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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
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Via G. Garibaldi 10
Padenghe sul Garda (BS)

SPURGHI AUTORIZZATI LAGO DI GARDA
SAUBERUNGEN AUTORISIERTEN GARDA SEE
•SPURGO

 dalla
 
   
 porto

A
due passi
spiaggia
e dal
             
di
Padenghe (circa 250cmetri), a 200
       !  " #        
metri
fermata dell’autobus per
dalla
$
Desenzano, Brescia o Salò, a 1,2 km
% & centro
   "'(
  )
  *      
dal
storico
di Desenzano.
      

 

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
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 ,              In
villa del 1980con
2300 metri quadrati
           +  
di
comodissima
 parco
&   
 -  $ al lago e al porto;
l’appartamento in oggetto è ubicato al
 piano
  con
4 esposizioni
     
 
primo
solari
ed
      
ha
un ingresso indipendente; al piano
   *              
terra
vi sono
  
    altri
 .  4
  appartamenti.
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  residenziale
      comoda
    al

In
zona
         
centro
storico, a 400 dalla fermata
   
dell’autobus, a 400 mt dalla farmacia e
dai
negozi
prima
necessità.
 
   di
 

        
        
   
   

Villetta
di  testa
facente parte
di un
            
condominio
del 1999
composto da
      
       ! 
sole
unità
immobiliari.
Spese
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condominiali di circa 160 euro mensili.
"  #$      !   %&
Le
spese condominiali comprendono
   '   (
il" mantenimento
la parti
$   !' di
 (tutte
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TEL. 333 4393642
SIG. BRUNO
TEL. 346 0928143
SIG. ALBERTO


zona
  
    a
In
ottima
residenziale
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.
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Piano terra di circa 100 mq, composto
da ingresso, soggiorno, cucinotto,
disimpegno, tre camere da letto, bagno




 

 

   

 

   

 

info@spurghiautorizzatilagodigarda.it -

BUONO
SCONTO

20%

DA CONSERVARE

Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA

02 La BolinA.it

Sapevi che....

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

Collezionismo
1065) Orologi Omega,
Zenith Longines cronografi collezionista acquista anche da riparare. Cell.
393 5176156 Email collezionistaomega@hotmail.
com
1065) 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

LA NEVE
Uno dei fenomeni meteorologici
più affascinati
Sarà perché crea un’atmosfera ovattata, un senso
di poesia, di pace, magari anche perché si presta
a tanta hobbistica. Le ragioni del suo fascino sono
varie, magari se troppo insistente e con accumuli
importanti potrà creare anche qualche disappunto
per i disagi che può provocare. Resta il fatto che è un
fenomeno di grande impatto.
- E’ acqua allo stato solido. Il procedimento che
permette la formazione della neve, è uguale a
quello che origina la pioggia anzi, il più delle volte,
la stessa pioggia originariamente nasce come
neve. Sorvolando, sul procedimenti di formazione
delle nubi, la neve, come la pioggia, è frutto di
una trasformazione dell’umidità, dalle nubi stesse
contenuta. Nel caso della neve, essa si forma per
il passaggio diretto dallo stato di vapore allo stato
solido (brinamento) del vapore acqueo presente
nell’atmosfera, quando la temperatura è inferiore
a zero gradi centigradi. Si tratta, quindi, di piccoli
cristalli di ghiaccio che, in mancanza di turbolenza
nella nube restano sospesi, se, invece, nella nube si
creano sali e scendi di correnti, segno di instabilità,
i cristalli di ghiaccio si aggregano tra di loro,
ingrossandosi. Quando il loro peso è tale da non
essere più in grado di essere tenuti sospesi dalla
forza della turbolenza, precipitano verso il basso
sotto forma di neve.
- ACQUA-NEVE - (o “neve mista a pioggia”) è neve
parzialmente fusa che cade al suolo con tracce
di cristallizzazione. Non tutta la neve riesce
a raggiungere lo stato liquido ed ecco che si
determina l’acqua-neve.
- NEVE TONDA - si forma partendo dalla
neve cristallina. Quando i fiocchi si sciolgono
parzialmente e poi trovano un nuovo strato freddo
di atmosfera si ricongelano in cristalli di ghiaccio e
cadono in forma di palline bianche che rimbalzano.
- NEVISCHIO - Popolarmente sia l’acqua-neve che
la neve tonda possono venir chiamate nevischio,
sebbene gli studiosi indichino con questo termine
la precipitazione solida corrispondente alla
pioviggine, quindi neve molto fine, ma non a
granelli nè mista a pioggia.
- I GRANI DI GHIACCIO - Contrariamente alla
grandine, alla neve tonda e alla gragnola i grani di
ghiaccio non hanno nucleo e sono completamente
trasparenti, non essendo composti di strati di
ghiaccio. Ec. Ecc.
Al fascino di un panorama innevato sono
pochi coloro che non ne sono rimasti rapiti.
Soprattutto gli artisti, pittori, poeti e scrittori,
hanno immortalato nelle loro opere la
bellezza e le emozioni suscitate dalla neve.
Basti pensare a Monet e al suo celebre quadro
della locomotiva immersa in un malinconico
grigiore, dove le figure indefinite dei
passeggeri in attesa, sembrano confondersi al
paesaggio. Se lo si osserva con attenzione, si
può avere addirittura la sensazione di sentire
il fischio del treno e il brusio delle persone.

1065) 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

TINTEGGIATURA
Interna esterna

Abilitata uso cestello

1065) Orologio donna
Breil anni 80 tutto in acciaio carica manuale cassa
a vite pari al nuovo tutto
originale vendo a 120 €¨.
Cell. 338 3003430

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

1065)
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
1065) 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
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

tute, caschi etc., Ante e
dopo guerra ( anche interi
archivi, anche straniere).
Cell. 340 7378452
1064) Collezione completa quotidiano “ La Gazzetta dello Sport” dal 1948
al 2012. Anche annate
singole vendo. Cell. 333
2493694

Musica
Animali

1064) Cerco vecchi Manifesti pubblicitari grandi
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) Icone n°4 su legno
Madre di Dio, Crocefissione, 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
1064) Ricerco ogni tipo
di materiale riguardante
auto e moto d’ epoca: libri, giornali, oggettistica,
pubblicità, fotografie, annuari Ferrari, modellini,

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

1065) Canarini bianchi,
gialli, lutini, phaeo, vendo
a partire da € 20 cadauno.
Cell. 339 6602456

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

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

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
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

1065) 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

Arredamento
1065) Mobile da parete
bianco però utilizzo, molto capiente, usato ma in
ottime condizioni. Con
spazio per la TV e luci so-

03

autentica vendo a 500 €
Cell. 338 3003430
1065) Poltrona reclinabile pelle avorio Natuzzi
con suo poggiapiedi anno
2018, vendo € 1500. Cell.
339 5097841
1065) Divano pelle avorio Natuzzi anno 2018,
mis: cm 180 x cm 100
vendo € 1200. Cell. 339
5097841
1065) Divano di 3 metri
di estensione, con pro-

LA BOTTEGA DEL RESTAURO

ANTE & SERRAMENTI
ROVINATI?
APPROFITTANE ORA

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

PRIMA DI CAMBIARLI
CHIAMACI AL

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

030 850116
331 3393632

1064) Comò con specchio e piano in marmo
vendo € 400. Posso inviare foto whatsapp. Cell. 338
2219868

RITIRO E CONSEGNA IN 4 GIORNI

1064)
Divano nuovo
vendo € 250. Cell. 339
2169387

SI ESEGUONO RIPARAZIONI
RINNOVO TOTALE PORTE
ANTE E SERRAMENTI

1064) Soggiorno nuovo vendo € 290. Cell. 339
2169387

MODIFICA E SOSTITUZIONE VETRI CON
ISOLAMENTO

1064) Armadio nuovo
vendo € 200. Cell. 339
2169387

RIPARAZIONI E CAMBIO DI TAPPARELLE
ISOLANTI E DI SICUREZZA

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
€ 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

Foto & Cine

vrastanti. Ritiro a Idro. Cell.
379 1887197 Email elisezendron@gmail.com
1065) Divani n°2 Ikea
Ektorp usati in buone
condizioni (Tre posti )
vendo. Ritiro a Idro. Cell.
379 1887197 Email elisezendron@gmail.com
1065)
Poltroncina in
velluto rosa antico tutta
intagliata con schienale
girevole anni 40 completamente restaurata ideale
sia da camera da letto che
da anticamera originale
vendo a 250 € Cell. 338
3003430
1065) Poltrona fine 800
autentica completamente
restaurata tutta originale
rifatta nella seduta in velluto blu struttura in noce

fondità 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
1065) 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
1065) Comò 4 cassetti
primissimi 900 già sistemato autentico vendo a
350 €. Cell. 338 3003430
1065) Sala da pranzo già
restaurata in noce autentica fine 800 completa

Abbigliamento
1065) Cerco pelliccia ecologica vecchio modello,
lunga taglia 46- 48. Cell.
389 8214352

1065) 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
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 nuovi, altri seminuovi. Taglie 48-50. Solo
in stock Vendo 5 € l’uno.
Cell. 331 4812212
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

Elettrodomestici
1064) Cerco vecchia affettatrice rossa a volano di

marca Berkel anche ferma
da tanti anni solamente
da unico proprietario.
Cell. 347 4679291
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) 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

04 La BolinA.it

Sapevi che....

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

Automobili
1065) Cerco se possibile
auto in regalo, pago il passaggio. Cell. 331 4812212

BEN ARRIVATO 2022.
È stato un anno pieno di
cambiamenti e intenso si è concluso
lasciando spazio a nuove speranze.
Con l’augurio che l’anno nuovo sia
un’occasione di rinascita.
USA MENO LO SMARTPHONE A volte è
importante dire basta, spegnere il telefono,
prendere in mano quel libro che da tempo
hai intenzione di leggere e staccare la spina
per qualche ora. Vedrai che dopo qualche
giorno ti sentirai più rilassato e in sintonia
con te stesso.
IMPARA A FREGARTENE. Spesso una delle
arme segrete delle persone felici e longeve.
“Fregarsene” non vuol dire affrontare la
vita con superficialità, anzi. Vuol dire dare
importanza alle cose e alle persone che ti
interessano veramente e non dar peso a ciò
che non contribuisce alla felicità.
DORMIRE DI PIÙ. Quante volte, durante
una giornata in cui avresti dovuto essere
produttivo e concentrati al 100%, ti è
capitato di pensare: “se solo fossi andato a
letto un’ora prima ora non sarei così stanco!”.
IMPARA UNA LINGUA NUOVA. Grazie a siti
internet specializzati, app, piattaforme che
ti permettono di parlare a distanza con
persone di altri paesi, video su YouTube,
podcast, e tanti altri strumenti ancora,
imparare una lingua straniera è un obiettivo
raggiungibile se si è muniti di volontà
e disciplina. Imparare una nuova lingua
presenta numerosi vantaggi.
PORTA A TERMINE UN PROGETTO INIZIATO
L’ANNO PRIMA- Portare avanti un progetto
iniziato l’anno precedente che ti sta a cuore
o con il quale hai già ottenuto dei buoni
risultati, può dare altrettanta soddisfazione.
FAI 10.000 PASSI AL GIORNO. I programmi
per tenersi in forma che vengono fatti ad
inizio anno sono poco realistici. “andrò”,
“farò”, “mi iscriverò”, eccetera eccetera.
10.000 passi al giorno no vederli unicamente
come una modo per perder peso. Vedili
come un’occasione per ritagliarti un po’
di spazio per te stesso per prendere un
po’ di aria fresca, per sgranchirti le gambe
o per portare a spasso il cane. Spesso le
idee migliori vengono quando il nostro
cervello viene per così dire messo in pausa.

TI STA A CUORE.

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

1065) 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

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

PUNTO RACCOLTA
SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

Autoaccessori
1064) Gomme hankook
175/65 r14 al 70% su cerchio Fiat ( Tipo - Bravo
ecc.), bilanciata pronta da
montare 349/537 27 79
vendo € 30. Cell. 349
0846405

RITIRI E SPEDIZIONI

Moto - Scooter
1065) Vespa PK 50 del
1985, colore bianco, funzionante, revisionata, targata in circolazione, buonissimo stato con piccole
ammaccature, tutta originale unico proprietario.
Vendo € 2.000. Cell. 348
9318340 Email chiccobergamaschi@yahoo.it
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
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.

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
347 4679291

colori listino 530 € vendo
€ 400. Cell. 347 7270921

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

Biciclette
1065) Compro o vecchie
biciclette da corsa. Sono
un appassionato di ciclismo Cell. 338 4284285
1065)

da donna multifunzionale tenuta bene vendo. Desenzano. Cell. 333
7979530
1064) Bici uomo diametro 28 nera freni a battecca vintage marca Pasini
tutta ristrutturata a nuovo
gomme ecc. Vendo solo €
150. Cell. 349 0846405

Mountain Bike

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
1064) Arrampichino da
ragazzo semi nuovo vendo € 80. Cell. 347 7270921
1064)
Mountain Bike
vendo € 70. Cell. 347
7270921

immobili cerco
1064) 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.
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

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO
1065)
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 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
1065) 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
1065) Vobarno ( ACE - G )

05

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

A nno NNuovo
uovo,,

1065) 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
1065) 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
1065) 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

BRESCIA
IS
GRAT ovi

Vita nuova... per i nu
i!
iscritt
Nuovo AAmore
more!!
INCONTRI

IMMEDIATI 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
s
e città vicine (Verona, Padova,
s
s
Vicenza, Mantova,
s e ricevi GRATIS 3 profili s
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
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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

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
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

RUBRICA A PAGAMENTO
1065) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine
zona parcheggi gratuiti.
Ideale come ufficio. Posto
auto. Cell. 338 4579940

Giardinaggio
1065) 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
1065) Bonsai Melograno
da esterno con vaso già
cambiato essenza resistente in inverno vendo
a 150 €. Cell. 338 3003430
1065) 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 1064) Sdrai
da lago / piscina / giardino vendo € 10 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

Lavoro offro
1065) 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
1065) Ristorante in San
Felice Del Benaco cerca
signora/e aiuto cucina
possibilmente con esperienza. Cell. 320 1744407
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@portesi.com
1064) Ristorante in San
Felice Del Benaco cerca
signora/e aiuto cucina
possibilmente con esperienza. Cell. 320 1744407

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

Lavoro cerco
1065) Signora di Salò cerca lavoro come pulizie
casa privata o assistenza
anziani con esperienza.
Cell. 380 2123486
1065) Italiana con esperienza di telefonista cerca
lavoro per fissare appuntamenti solo da casa part
- time per agenti rappresentanti e ditte. Cell. 389
6611080
1065) 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
1065)
Signora Cerco
lavoro qualche ora alla
settimana come assistente anziani e malati zona
Padenghe e vicinanze.
Max serietà e professionalità. Cell. 327 8677484
1065) Pulizie, lavapiatti solo sera, cameriera ai
piani cerco lavoro ho un
mezzo per muovermi Cell.
333 8908543
1065) Badante di giorno
e notte libera subito cerca
lavoro. Cell. 329 9184005
1065) 30 enne ragazza,
cerco lavoro come pulizia
badante stirare vestiti.
Cell. 324 0407417
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

Baby Sitter
1065) Ragazza 30 enne
con esperienza cerca lavoro come baby sitter. Cell.
324 0407417

1064) Cyclette tenuta
bene vendo. Cell. 338
4579940

Varie
1065) Scala legno a pioli
cm. 37 X 400 vendo € 100.
Cell. 348 9318340 Email
chiccobergamaschi@yahoo.it
1065)
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

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

1065) Vaso cinese primi
900 alto 32 cm era di mia
nonna vendo a 150 €. Cell.
338 3003430

Prestazioni di lavoro

1064) Kappa aspirante da
arredo inox nuova vendo
€ 89. Cell. 339 2169387

RUBRICA A PAGAMENTO
1065) Legna da ardere
vendo. Cell. 348 5109129

Sport
1065) Tutta sci taglia 42
nuova vendo. Cell. 333
7979530
1065) Scarponi sci Tecnica n°38 da donna nuovi
ancora in scatola vendo.
Cell. 333 7979530
1065) Cyclette elettrica
praticamente nuova vendo. Desenzano. Cell. 333
7979530
1065) Step professionale
nuovo vendo. Desenzano.
Cell. 333 7979530
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) Materasso matrimoniale ortopedico nuovo vendo € 139. Cell. 339
2169387
1064) 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

1065) Bellissima mediterranea simpatica, dolcissima come il miele per sognare
momenti
indimenticabili... Cell. 351
1186742
1065) Italo Argentina
super novità Maymra
bella mora giovane. Tutti giorni anche domenica . Cell. 334 1545187
1065) Annabella novità
Transex autenticità pura
italianissima disponibilissima pulitissima. Lonato
Cell. 347 8270060
1065) Maderno brava
massaggiatrice Orientale tutti i giorni anche
domenica . Cell. 331
8660963
1065) Emma Ungherese
Rivoltella massaggi. Cell.
389 4480780
1065) Signora italiana
bella e sensuale riceve
per momenti di relax in
ambiente tranquillo e riservato. No stranieri. Cell.
366 7439020
1065) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante,
completissima
anche
massaggi. Anche dome-

nica . Cell. 324 8162512
1065)
Brescia
Italianissima bellissima,
completissima. Preliminari favolosi, irresistibile.
( Via Rose di sotto). Cell.
342 0502585
1065) Spagnola Catalana Ginevra appena arrivata, prosperosa e affascinante. Aperta tutti
giorni anche domenica .
Cell. 340 3935409

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

1065) Alta, bionda, occhi
verdi... Ti sei fatto un’idea?
Allora vieni a conoscermi,
perchè ti sorprenderò.
Non sono solo una bella
donna, ma ho anche molte qualità caratteriali.
Sono dolce, affettuosa,
sensibile e molto sorridente. Sportiva, amo il cinema e cerco un uomo
curato, dal dialogo interessante e perchè no, anche romantico. Laura, 55
anni, Brescia.
Agenzia
matrimoniale
Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1065) Renza, 60 anni,
pensionata. Sono rimasta
vedova ma la solitudine
non credo di cercare l’impossibile! Chiari. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1065) Potrei conquistarti
a tavola, batterti a tennis
o seguirti in un viaggio...
Scegli tu! Io sono una donna molto viva, affettuosa,
sensibile e femminile. Mi
chiamo Lucia, ho 66 anni,
capelli ramati occhi verdi e un bel sorriso dolce.
Se sei solare e giovanile
contattami, sarò felice di
conoscerti. Polpenazze.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1065) Katia, 36 anni,
molto carina, commessa.
Sono una ragazza molto
dolce come carattere e
mi piacerebbe tanto trovare un bravo ragazzo
che come me creda nella
coppia e nella famiglia.
Mi piace uscire per un
aperitivo, una pizza o un
giro insieme... Puegnago.
Agenzia
matrimoniale
Cell. 331 1654140
1065) Elena, 45 anni..
Cosa dire di me.. Sono
laureata, sono molto solare, amo stare con gente acculturata per una
questione di dialogo, mi
piace viaggiare, stare in

compagnia, leggere, divertirmi in modo sano..
Lumezzane. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1065) Sara, 50 anni, inizialmente un po riservata,
quel tanto per conoscere
la persona che ha davanti. Solare, attiva, le piace
Lago, fare delle belle camminate, andare in palestra
e fare anche yoga. Libera
senza figli cerca un compagno. Padenghe. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1065) Fiorella è una bella donna di 55 anni, vive
in una bella casa, ha un
buon impiego, si interessa
di varie cose, è una bella
persona non solo fuori
ma anche dentro.. Il suo
uomo ideale è un uomo
alto, distinto e colto. Se
hai queste caratteristiche,
perchè non la chiami?
Serle. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140
1065) Ciao mi chiamo
Gaia e sono una cardiologa 59 enne. Sono divorziata, ho un cagnolino,
delle amiche, i figli sono
già sistemati, ora vorrei
tanto trovare un uomo
che mi faccia scattare quel
quid che ti fa capire che è
quello giusto. Ti aspetto
a braccia aperte!! Brescia.
Agenzia matrimoniale Subito subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1065) Teresa, 66 anni, è
una signora molto dolce,
inizialmente un po timida.
Dopo 40 anni di matrimonio ha perso il suo compagno. Non vuole più stare
sola e desidera un uomo al
suo fianco.. Perchè l’amore è la cosa più preziosa
a questo mondo.. Lonato.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1065) Dario, 38 anni, alto
1.80 moro occhi verdi.
Lavoro come consulente
finanziario e contemporaneamente sto cercando di laurearmi, anche
se in ritardo, ho deciso
di riprendere in mano gli
studi. Sto cercando la mia
anima gemella, sei tu?
Sirmione. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1065) Matteo 46 enne,
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METEO...
che tempo

fà

DAL 16 GENNAIO AL 21 GENNAIO
Domenica
Lunedì

Temp. 07° 11°
SERENO

Martedì

Temp. 05° 10°
SERENO

Giovedì

Temp. 01° 11°
SERENO
ingegnere. Quello che mi
frega è che sono un bravo
ragazzo.. E i bravi ragazzi
ormai non piacciono più!
Sono educato, galante,
in cerca di una donna da
amare e rispettare. Se sei
una ragazza seria, di buona cultura, carina e single‚
proviamo a conoscerci.
Salò. subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1065) Le persone che
incontro nei locali sono
spesso frivole e con la
sola voglia di divertimento. Io cerco invece una
donna per una relazione
duratura, basata sull’amore, rispetto e sincerità.
Contattami. Claudio, 53
anni, impiegato. Brescia.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1065)
Claudio, 56
enne,imprenditore. Alto,
Giornale Annunci economici
del Lago di Garda

Temp. 04° 12°
SERENO

Mercoledì

Temp. 04° 11°
SERENO

Venerdì

Temp. 02° 09°
SERENO
moro, un po’ chiuso di
carattere ma molto romantico. Vorrei potermi
svegliare ed averti accanto.. Per sempre. Vestone.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1065) Mauro, 60 anni,
artigiano, molto colto e
raffinato. Sono serio, fedele, amo la vita e sono un
uomo solare e forte. Sto
cercando una donna che
mi stravolga la vita per un
domani migliore. Manerbio. subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1065) Sono Livio, 70 anni
molto ben portati, mi farebbe piacere incontrarti
per un caffè e parlare.
Sono libero, vedovo.....
La vita deve continuare..
Padenghe. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
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1065) La vita è troppo
breve e bella per lamentarsi. Vedo il bicchiere
sempre mezzo pieno,
amo i gioielli indossati da
una donna, ma sai qual’è
il gioiello più bello? Il
suo sorriso! Cerco una
compagna che voglia
godersi la vita e mi faccia
mettere da parte il lavoro, per dedicarmi a lei, a
noi, ai viaggi, al teatro...
Devo continuare? Pietro,

60 anni.. Ti aspetto.. Salò.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

bo in famiglia. Desenzano.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1065)
Ho conosciuto
uomini banali, scontati e
tristi.. Desidero cambiare,
un futuro fatto di allegria
e sorrisi.. Gloria, 50 anni,
vedova, bionda occhi verdi, segretaria. Toscolano.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1065) Ciao mi chiamo Paolo, 45 anni, inizialmente
sono un po riservato ma
aperto al dialogo e alla conoscenza. Mi piace molto
viaggiare, amo il teatro,
la lettura, godersi la vita..
Sono alto 1.80 per 70 kg..
Non fumo e non bevo..
In una compagna quello
che cerco è sincerità e
bontà d’ animo.. Chiari.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1065) Roberta, 54 enne,
separata, ottimo lavoro,
è alla ricerca di un uomo
di media cultura, sincero, di bell’aspetto con il
quale ricominciare la sua
vita privata. Lonato. subitoamore@gmail.com Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140
1065)
Gabriella, 59
enne, divorziata, allegra
e molto brillante, figli
grandi, desidera ancora
avere un compagno che
la ami. Gargnano. subitoamore@gmail.com Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140
1065) Lorenzo, 50 anni,
ottimo aspetto fisico, artigiano. Quando il mio
cuore batte ... potrei fare
di tutto per la donna che
amo! Adoro stupire la mia
“lei” con mille attenzioni,
sono romantico ... Mi piacerebbe conoscere una
donna vera, che abbia
una testa non solo per
reggere i capelli. Gavardo.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1065) Cerco serenità e
tranquillità innanzitutto..
Claudio, 56 anni, dirigente aziendale. Sono aperto ma allo stesso tempo
ritengo che una persona
la fiducia debba meritarla, sapersela conquistare
e sopratutto mantenerla.
Se qualcuno la tradisce
e la perde con me non
la riconquista più! Salò.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1065) Filippo, 60 anni, vedovo, importante imprenditore nel campo delle
ristrutturazioni, divorziato, dispone di benessere
e tranquillità economica
ma è molto solo. Ha tanta voglia di ricostruire.
Chiamalo. Vobarno. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1065) Mattia, 38 anni, è
un bel ragazzo celibe senza figli, buon lavoro, tanta
voglia di costruire un serio
rapporto di coppia, magari anche con l’aggiunta
dell’arrivo di un bel bim-

1065) Oltre ad essere
molto bello esteticamente Fausto ha anche una
bellezza interiore non da
poco! Ha 50 anni, alto,
moro, profondo, intelligente, acculturato, imprenditore di professione.
Salò. subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1065) Claudio, 55 anni,
molto giovanile, bella
presenza ,non ama ballare ma preferisce delle
belle serate trascorse in
compagnia in un pub o
ristorantino, dove poter
dialogare e conoscersi..
Se anche tu cerchi una
cosa seria... Manerbio.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1065) Ingegnere di 60
anni Riccardo è un uomo
affascinante,
sportivo,
amante viaggi, arte, lettura, dialogo, conoscerebbe signora di bella
presenza e buon livello
culturale per intraprendere un felice cammino
insieme. Vobarno. subitoamore@gmail.com Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140
1065) La solitudine è
brutta.. E sicuramente
in due la vita ha un altro
sapore, vero? Fabio, 65
anni ( ma ne dimostra
molti meno), libero professionista, sportivo, ama
i viaggi, sagre e fiere, cerca una compagna semplice, attraente e snella
per ricominciare. Brescia.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

Oroscopo

della Settimana

Dal 15 gennaio al 21 gennaio
a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

21 marzo - 20 aprile

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

Toro

21 aprile – 20 maggio

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

Gemelli

21 maggio – 21 giugno

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

Cancro

22 giugno - 22 luglio

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

Leone

23 luglio - 22 agosto

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

Vergine

23 agosto - 22 settembre

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

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

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

Scorpione

23 ottobre – 21 novembre

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

Sagittario

22 novembre - 20 dicembre

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

Capricorno

21 dicembre - 19 gennaio

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

Acquario
1065) Alfio è un bel signore di 72 anni ben
portati, ancora in salute
e molto vitale. Cerca una
compagna che si possa
trasferire da lui e vivere
una felice vita di coppia..
Gradisce una signora non
fumatrice e senza animali.. Rovato. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
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20 gennaio - 18 febbraio

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

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

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

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

Pellicole satinate

Espositori Luminosi
vetrina a led

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

Restyling uffici
Decorazioni mezzi
allestimenti vetrine

