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É IL MOMENTO
DI FARE
LA SCELTA
GIUSTA

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

SELEZIONIAMO
VENDITORI

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

BUONO
SCONTO

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

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

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

20%

DA CONSERVARE

Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA
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Sapevi che....
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Collezionismo
1066) Stampe a colori di
vario genere già corniciate
dimensioni 42 x 44 circa
vendo a soli 20 al pezzo in
totale sono 11 in blocco
vera occasione tutte a €
200. Cell. 333 1006373
1066) 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

PREPARIAMOCI PER SAN
VALENTINO
Per celebrare l’amore tralasciando
i cliché tipici delle festività
commerciali e ricordando che
ogni gesto dovrebbe avere
un significato profondo e non
dovrebbe rappresentare un
obbligo.
Forse state pensando che per celebrare l’amore
non servono ricorrenze ma in ogni caso potreste
considerare la giornata di San Valentino come
un’occasione speciale in più per trascorrere dei
momenti romantici. Soprattutto se a causa dei vari
impegni quotidiani non sempre trovate il tempo
per dedicarvi insieme a qualcosa di nuovo o di
divertente, potreste scegliere San Valentino come
punto di partenza per il cambiamento.
- Un biglietto di auguri romantico. I vostri
festeggiamenti potrebbero iniziare donando un
biglietto di auguri scritto da voi con tutto il cuore.
E per essere green potrete scegliere un biglietto di
auguri per San Valentino solidale e fai-da-te.
- Preparare insieme i biscotti. Siete indecisi sul dolce
da preparare? Allora potrete decidere di preparare
insieme dei deliziosi biscotti che poi potrete
gustare, magari come dessert della classica cena a
lume di candela.
- Regalare e piantare un albero. Per festeggiare
quest’anno pensate a proteggere la natura e
regalate un albero. Oppure potreste pensare
semplicemente di arricchire con il vostro giardino o
dare il via all’orto di primavera con una piantina da
coltivare insieme sul balcone.
- Preparare una cena. Trasformatevi in chef per
un giorno e preparate una cena curando i minimi
dettagli e magari dando la preferenza a un
menù vegetariano o vegano per sperimentare
nuove ricette. Cucinare e presentare i piatti in
modo creativo farà parte del divertimento e dei
festeggiamenti.
-Ricreare il vostro primo appuntamento. Forse sono
passati degli anni dal vostro primo incontro o dalla
prima uscita insieme, dunque ricordare tutto nei
dettagli potrebbe non essere semplicissimo.Se il
vostro primo appuntamento è legato ad un bel
ricordo, provate ad organizzarvi per riviverlo.
- Una giornata di benessere a casa vostra portate
la Spa a casa vostra. Accendete delle candele
profumate e date spazio a tanti rimedi naturali
impacchi, maschere per il viso, sali da bagno

1066) 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
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
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
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
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

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

Musica
1065) 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

gmail.com

Tv & Hiﬁ
1066) 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
1066) Cellulare Lg K11
Dual colore black gold funzionante e in buone condizioni vendo € 45. Cell. 345
8779416 Email rovizzid@

Foto & Cine
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

distinti dimensione 85 x 100
x 185 completi di materassi
e reti a doghe. Vendo € 300.
Chiamare ore pasti Franca.
Cell. 339 6243609
1066) Letto in legno massiccio completo di doga,
materasso ortopedico una
piazza e mezza usato 10
volte forse. Vendo € 400.
Cell. 324 9835384 Email
marcoisonni@libero.it
1066) Armadio anno 900
vendo € 100. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868

1066) Letto matrimoniale
bianco formato da due letti

LA BOTTEGA DEL RESTAURO

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

030 850116
331 3393632

RITIRO E CONSEGNA IN 4 GIORNI
SI ESEGUONO RIPARAZIONI
RINNOVO TOTALE PORTE
ANTE E SERRAMENTI
MODIFICA E SOSTITUZIONE VETRI CON
ISOLAMENTO
RIPARAZIONI E CAMBIO DI TAPPARELLE
ISOLANTI E DI SICUREZZA

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
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www. abenimmobiliare.it
1066) Comò con specchio e piano in marmo
vendo € 400. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868
1065) 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
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 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 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
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 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
1066) Cerco Berretto Vam
vigilanza aeronautica Militare. Cell. 348 8159035
1066) 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
1066)
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
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TI STA A CUORE.

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

1066) 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

Sapevi che....

1066)
Affettatrice professionale vendo. Cell. 347
4754847

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

1066) Stiratrice a rullo m
430 vendo € 730 Cell. 347
4754847

Bambini

CANDELORA
Il suo nome deriva da “candelorum“,
benedizione delle candele, perché
in questa speciale occasione
vengono benedette le candele che
simboleggiano Cristo, inteso come
luce che illumina le genti.
Cade il 2 febbraio ed è preceduta dai cosiddetti
giorni della merla, che corrispondono al 29,
30 ,31 gennaio.la Candelora, arriva proprio
in quel febbraio freddissimo, e coincide con
la fine dell’inverno e l’inizio della primavera.
Nella cultura popolare sono molti i proverbi
che riguardano la Candelora e secondo
alcuni di essi, in base al clima che la
caratterizza, è possibile ipotizzare come
sarà la seconda parte dell’inverno e quando
finirà. Forse perché, stando a metà tra
inverno e primavera, si ipotizzava potesse
fornire informazioni sul tempo futuro, ma
non è ben chiaro.
Uno dei proverbi più famosi recita:
”Madonna della Candelora| dell’inverno
sèmo fòra| ma se piove o tira vento,| de
l’inverno semo ancora dentro.” Quindi se in
questo giorno il tempo è brutto, l’inverno
continua, se è bello finisce.
Tuttavia esiste un altro detto che sostiene
esattamente il contrario, ”Per la Santa
Candelora| se nevica o se plora| dell’inverno
siamo fora,| ma se l’è sole o solicello| siamo
sempre a mezzo inverno’‘.
Nel nord-est, per la precisione a Trieste, in
Friuli Venezia Giulia, si va dicendo che la
Candelora caratterizzata da sole e bora indica
la fine dell’inverno, mentre se ci sono pioggia
e vento, l’inverno continua: ‘‘Se la vien con
sol e bora| de l’inverno semo fora.| Se la vien
con piova e vento, |de l’inverno semo drento.”
1066) Pelliccia visone lunga marrone scuro lunga tenuta bene vendo. Cell. 338
4579940
1066) Pelliccia di Visone
Scand Brawun dei Grandi
Laghi Canadesi, lunga, praticamente nuova. Super occasione vendo € 2.500. Cell.
333 1006373
1065) Cerco pelliccia ecologica vecchio modello,

1066) Rodeo Chicco cavalluccio a dondolo cammina
galoppa dondola con suoni
nuovo da vedere vendo
solo a 40 €. Cell. 349
0846405
1066) Seggiolino auto in
buono stato vendo € 20.
Cell. 349 0846405

Automobili

SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

RITIRI E SPEDIZIONI

1066) Fiat Coupè Pininfarina versione Sporting, ultima serie anno 2000, minigonne, spoyler, pelle, clima,
antifurto, cerchi lega con
gomme ribassate, vernice
perlata ecc...Vendo € 5.900.
Cell. 333 1006373
1065) Cerco se possibile
auto in regalo, pago il passaggio. Cell. 331 4812212
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

Autoaccessori
1066) Gomme 175/65 r14
Hankook al 70% su cerchio
fiat (tipo-bravo ecc.), bilanciata pronta da montare
vendo. Cell. 349 5372779
Email
fabrizio.filisina@
gmail.com
1066) Carrello appendice
400 kg Ellebi vendo € 150.
Cell. 348 5109129

lunga taglia 46- 48. Cell. 389
8214352

Moto - Scooter

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

1066) 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

Elettrodomestici

PUNTO RACCOLTA

1066) Cerco vecchia vespa
50 con 3 marce anni 60 con
colore originale oppure un

AFFIDA IL TUO PACCO A

CENTROSTAMPA LA BOLINA
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altro modello anche ferma
da tanti anni solamente da
unico proprietario. Cell. 347
4679291
1066) 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
1066) MV 150 sport del
1952 rossa, documenti originali, unico proprietario
vendo. Cell. 348 5109129

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

Motoaccessori
1066) Casco a calotta in
buono stato vendo € 25.
Cell. 333 1006373

vintage marca Pasini tutta
ristrutturata a nuovo gomme ecc. Vendo solo € 150.
Cell. 349 0846405
1065) Compro o vecchie
biciclette da corsa. Sono
un appassionato di ciclismo
Cell. 338 4284285
1065)
Mountain Bike
da donna multifunzionale tenuta bene vendo. Desenzano. Cell. 333
7979530

immobili cerco
1066) Cerco V50 moto
Guzzi oppure V35, Cell. 348
5109129
1066) Scooter Malagutti
revisionato perfetto vendo.
Cell. 347 4754847
1066) Scooter Honda 250
anno 2002 appena collaudato in ottime condizioni
generali. Vera occasione
vendo a soli € 1.200. Cell.
333 1006373

Biciclette
1066) 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
1066) Bici uomo diametro
28 nera freni a bacchetta

1066) Cerco appartamento
in villetta singola o palazzina al piano terra, di circa 80
- 100 mq con garage, non
arredato, in affitto per tutto
l’anno solo in zona Raffa di
Puegnago.
Cell.
329
5954873
Email
alberto.6591@ virgilio.it
1066) Coppia italiana cerca
bilocale arredato in affitto
senza spese condominiali
max 350 € al mese da privato. No agenzie. Cell. 333
5065154

La BolinA.it
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TINTEGGIATURA
Interna esterna

alaggio, albero e boma carbonio vendo € 6.000. Cell.
338 5049721 Email docgroma@ libero.it
1066)
Barca Dinghy
12, cantiere nauticalodi,
ben tenuto, rimessato al
coperto,barca veloce, carrello alaggio, Vela Quantum, telo copertura superiore, visibile a Manerba del
Garda vendo € 4.700. Cell.
338 5049721 Email docgroma@ libero.it

Lavoro offro

Abilitata uso cestello

1066) B&B di Toscolano
Maderno cerca collaboratrice domestica per la stagione 2022. Inviare disponibilità, curriculum e residenza
per e-mail a info@giovannistrambelli.it
1066) Ristorante in San
Felice Del Benaco cerca
signora/e aiuto cucina possibilmente con esperienza.
Cell. 320 1744407

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO
1066)
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
1066) 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
1066) Vobarno ( ACE - G )
Appartamento. Piano pri-

mo con terrazzo e cantina.
98 mq più accessori. Ammobiliato a Nuovo. Euro
59.000,00
Immobiliare
Zanaglio. Tel. 0365 626252
Cell. 328 7246292
1066) 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
1066) 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
1066) 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

1066) La ditta Muzio Service con sede a Sabbio Chiese
in via Magno 20/E ricerca
una figura Full time da inserire nel proprio team , che verrà inizialmente affiancato ad
un tecnico specializzato nella manutenzione di caldaie
e stufe a pellet. Automunito,
possibilmente con esperienza o pratica nell’idraulica o
che abbia veramente voglia
di impararla. Per info chiamare 0365 / 82.53.99 inviare

curriculum ad assistenza@
muzioservice.it oppure Cell.
334 9952587
1066) 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
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

Lavoro cerco
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1066) Italiana con esperienza di telefonista cerca
lavoro per fissare appuntamenti solo da casa part
- time per agenti rappresentanti e ditte. Cell. 389
6611080
1066) Pizzaiolo bravo serio
cerca lavoro per fine settimana. Cell. 371 4738848
1066) Assistente anziani,
qualificata e con esperienza, offresi come supporto
alle famiglie. Patrizia Salò.
Cell. 340 9400905
1066)
Ragazzo cerca
qualsiasi lavoro. Cell. 324
8662218
1066) Signora Italiana di
bella presenza, conoscenza
inglese cerca lavoro come
commessa anche- stiro pulizie- cameriera ai piani
aiuto anziani già con esperienza. Cell. 340 2744052
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

Attività Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1066) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine
zona parcheggi gratuiti.
Ideale come ufficio. Posto
auto. Cell. 338 4579940

A nno NNuovo
uovo,,

Giardinaggio
1066) Acquisto trattorini
taglia erba (dove ci si siede
sopra) anche da sistemare a
prezzo modico, ritiro di persona. Cell. 340 5401576
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

Nautica
1066) Barca a vela RS 100
usato poco, due rande, due
gennaker, telo copertura
superiore nuovo, carrello
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Vita nuova... per i
i!
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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
e città vicine (Verona, Padova, s
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 !

06 La BolinA.it
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

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
1066) Elittica accessoriata: cardiofrequenza e
calorie. Affare a poco vendo. Cell. 338 4579940
1066) Scarponi da montagna Militari, anni 50, nuovi
mai calzati vendo € 100.
Cell. 348 5109129
1066) Sci da fondo e scarpe n°40 per uomo vendo €
80. Cell. 338 2219868
1066) Sci Rossignol per
discesa con scarpe n°40
vendo € 80. Cell. 338
2219868
1066) Sci da fondo per
donna con scarpe n°37/
39 + racchette vendo € 80.
Cell. 338 2219868

1065) Pulizie, lavapiatti
solo sera, cameriera ai piani cerco lavoro ho un mezzo per muovermi Cell. 333
8908543

1066) Armadio porta fucili in ferro vendo € 30. Chiamare ore pasti. Cell. 340
3130465

1065) Badante di giorno
e notte libera subito cerca
lavoro. Cell. 329 9184005

1065) Tutta sci taglia 42
nuova vendo. Cell. 333
7979530

1065) 30 enne ragazza,
cerco lavoro come pulizia
badante stirare vestiti. Cell.
324 0407417

1065) Scarponi sci Tecnica n°38 da donna nuovi
ancora in scatola vendo.
Cell. 333 7979530

Baby Sitter

1065) Cyclette elettrica
praticamente nuova vendo. Desenzano. Cell. 333
7979530

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

1065) Step professionale
nuovo vendo. Desenzano.
Cell. 333 7979530

RUBRICA A PAGAMENTO

Sport
1066) Sci Rossignol tenuti
bene vendo. Cell. 338
4579940
1066) Bob tenuto bene
vendo. Cell. 338 4579940
1066)
Cyclette tenuta
bene vendo. Cell. 338
4579940

1066) Macchina da cucire
a pedale + articoli vari vendo. Cell. 347 4754847
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
1065) Vaso cinese primi
900 alto 32 cm era di mia
nonna vendo a 150 €. Cell.
338 3003430

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

1066)
Massaggiatore
Asiatico per uomini Salò .
Cell. 331 2312929
1066) Brescia Italianissima
bellissima, completissima.
Preliminari favolosi, irresistibile. ( Via Rose di sotto).
Cell. 342 0502585

Varie

1066) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante,
completissima
anche
massaggi. Anche domenica . Cell. 324 8162512

1066) Antenne vario genere x portatili vendo. Cell.
348 8159035

1066) Emma Ungherese
Rivoltella massaggi. Cell.
389 4480780

1066) Ricevitore scanner
portatile vendo. Cell. 348
8159035

1066) Annabella novità
Transex autenticità pura
italianissima disponibilissima pulitissima. Lonato
Cell. 347 8270060

Prestazioni di lavoro
1065) Legna da ardere
vendo. Cell. 348 5109129

1066) Stufa a legna per riscaldamento vendo € 100.
Cell. 347 4754847

1066) Acquisto bidoni del
latte in alluminio o in acciaio di varie dimensioni,
vecchi e non, ritiro di persona. Cell. 340 5401576
1066) Stufa economica
anni 50 in perfetto stato
vendo. Cell. 348 5109129

1066) Spagnola Catalana
Ginevra appena arrivata,
prosperosa e affascinante. Aperta tutti giorni anche domenica . Cell. 340
3935409

1066) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni anche domenica . Cell.
334 1545187
1066)
Bellissima mediterranea
simpatica,
dolcissima come il miele
per sognare momenti indimenticabili... Cell. 351
1186742
1066) Signora italiana
bella e sensuale riceve per
momenti di relax in ambiente tranquillo e riservato. No stranieri. Cell. 366
7439020

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

1066) Mario, 38 anni, alto,
fisico sportivo, riservato,
consulente. Desiderei conoscere una ragazza 25/35
anni per stabile relazione.
Nel tempo libero vado a
correre, in bici e amo rilassarmi nei centri benessere.
Più che il lato estetico ritengo importante trovare
una buona intesa sia nel
pensare che nel fare...In
tutti i casi possiamo bere
un caffè senza impegno
per conoscerci, ciao. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906 Cell.
331 1654140
1066) Laura, 40 enne,
single, tranquilla, dinamica, gestisco una attività
con i miei genitori, ho un
cuore grande, tanto grande da voler conoscere un
ragazzo e dargli tutto ciò
che posso. Adoro stare all’
aria aperta, il verde dei
prati e della natura, non
sono complicata, anzi.
Attendo una tua risposta.
Brescia. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1066)
Desenzano. 53
enne, infermiera professionale presso una clinica, separata, vivo sola.
Dopo una delusione si è
impauriti per pensare ad
un nuovo amore, eppure
tutto passa come è capi-

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

tato a me, mi piacerebbe
ritrovare abbracci, baci e
coccole, se hai del tempo
e buone intenzioni possiamo conoscerci. Chiedi
di Azzurra. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1066) Bellissima signora
divorziata, i suoi figli sono
grandi e sistemati, è nata
in Austria ma vive in Italia da oltre 30 anni dove
svolge la professione di interprete e lettrice. Solare,
molto curata e giovanile,
occhi azzurro cielo, dimostra 10 anni di meno...Il
suo nome è Annette ed è
proprio una donna da conoscere: ha 69 anni, bionda, fisico snello...Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1066) Sara, 50 enne, divorziata, vivace, mora,
molto sensuale e passionale, dirigente ospedaliera. Sono onesta e leale e
sono stanca di essere corteggiata da uomini superficiali e vanitosi! Se pensi,
come me, che l’esteriorità
non sia la sola cosa importante e sei alla ricerca
di un sentimento vero e
sincero, chiamami subito.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1066)
Salò. Beatrice,
53 enne, davvero molto
attraente e sicura di sè,
libera professionista, nubile anche se viene da
una storia di convivenza,
non ha figli, decisamente
indipendente economicamente. Le piacerebbe
conoscere un uomo divertente capace di non
prendere troppo sul serio
la vita. Desenzano. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1066) Desenzano. Tatiana, 55 enne, straniera ma
da diversi anni in Italia, infermiera, è una bella signora in cerca di un affettuoso
abbraccio, dice di sentirsi
molto sola, incontrerebbe
un uomo anche per convivenza in breve tempo. ,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1066) Marta, 57 enne,
vedova, impiegata statale,
vivo sola. Conoscerei con
molto piacere un uomo
che senta dentro si se il
freddo della solitudine,
una spiacevole sensazione
che provo da tempo, solo
chi la prova è in cerca di un
caldo abbraccio e di amore. Carpenedolo. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1066) Manerba del Garda.
Monica, 59 enne, giovanile, vive tutto con entusiasmo, anche questa scelta
le pare positiva e piena di
speranza per la sua condizione di persona sola,
vedova da tempo, vive in
città, insegnante elementare, brava cuoca. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1066) Villanuova sul Clisi.
Maria, 62 enne, pensionata, casalinga, mi definiscono una donna sensibile e
tranquilla, mi piacciono le
persone vere, quelle che
apprezzano la semplicità
in ogni cosa e in ogni situazione, sono vedova da
tanti anni adesso conoscerei un uomo anche per
convivenza. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1066) Vedova 65 enne,
bionda, occhi vispi color
azzurro, fisicamente magra, pensionata, ex infermiera presso una clinica,
le piace passeggiare in
mezzo la natura, la montagna e il mare, vorrebbe un
compagno vicino. Chiedi
di Letizia. Bedizzole. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1066) Bruna è una bella signora, molto curata, fine e
sempre con il sorriso stampato sul viso, i suoi anni
sono 70, vive sola, ama
viaggiare, ascoltare musica e il mare. Conoscerebbe
un uomo libero da qualunque impegno per vivere
con gioia questa vita. Provincia di Brescia. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1066) Brescia. Massimo,
32 enne, è un ragazzo
molto carino, consulente
presso una grande azienda, alto, fisico sportivo e
prestante, capelli e occhi
scuri, ha vissuto un lungo
fidanzamento ma non ha
lasciato rimpianti o delusioni, incontrarti tramite
questo annuncio. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1066) Lago di Garda.
Alex, 40 enne, architetto,
celibe, vivo solo. Oberato da impegni lavorativi
non ho dato spazio alle
amicizie ne tantomeno
ad un legame sentimentale, ora che ho raggiunto quello che desideravo
voglio dare spazio ad un
amore, ti sto cercando,
conosciamoci.
Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,

La BolinA.it
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METEO...
che tempo

331 1654140

fà

DAL 23 GENNAIO AL 28 GENNAIO
Domenica
Lunedì

Temp. 02° 08°
SERENO

Martedì

Temp. 00° 10°
SERENO

Giovedì

Temp. 01° 08°
SERENO

Temp. 00° 10°
SERENO

Mercoledì

Temp. 01° 06°
SERENO

Venerdì

Temp. 01° 07°
SERENO

subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

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

1066) Salò. Diego, 42
enne, imprenditore, discreta cultura, mi definisco una persona con idee
innovative e concrete,
nel tempo libero viaggio,
ascolto musica, leggo
libri di ogni genere, pratico equitazione, ho un
cavallo a cui dedico molta
attenzione e cura. Cerco
l’amore. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1066) Brescia, Marco, 51
enne, imprenditore. Voglio
aprirmi strade, mettere in
moto nuove idee, ho scelto questa opportunità per
conoscerti, non posso vivere di ricordi e buttarmi in
ufficio anche di domenica
per allontanare i pensieri,
ti cerco, ti aspetto. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1066) Giancarlo, 49 enne,
funzionario,
divorziato.
Sento pessimismo, incertezza, malessere, intorno a
me, ma l’amore può aiutare a vivere meglio questo
tempo, credo nella coppia,
all’energia che può dare,
conosciamoci. Manerba
del Garda. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Giornale Annunci economici
del Lago di Garda
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1066)
Desenzano, 55
enne, ottima professione, divorziato, dinamico,
riservato, introspettivo, il
suo aspetto è distinto, curato, il suo nome è Fausto,
viaggia tanto anche per
motivi di lavoro, segue
teatro e cinema, conoscerebbe una donna, anche
coetanea, per amicizia
poi si valuterà il seguito.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1066) Ottavio, 60 enne,
dirigente, separato, non
ho figli, cerco di vivere al
meglio dando spazio anche alle mie passioni fra
questi il computer, la tecnologia e la musica classica. Sono deciso a cambiare
questo stato di solitudine
che mi disturba l’ anima.
Padenghe sul Garda. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.

1066) 65 enne, Edoardo,
Divorziato. E’ un uomo
carismatico,
brillante,
brizzolato occhi verdi,
benestante, pensionato
dopo una vita lavorativa
di grandi soddisfazioni,
può concedersi viaggi e
una vita agiata, vorrebbe
condividere tutto questo
con una donna per convivenza. Brescia. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1066) Gargnano. Adriano, 70 enne, divorziato. Mi
dicono di essere giovanile
sarà anche per lo spirito
intraprendente e dinamico
che conservo nonostante
non sia più giovanissimo,
vivo solo, sono un pensionato felice ma solo, vorrei
godermi la vita al fianco di
una compagna. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1066) Villanuova sul Clisi.
Simona, 35 enne, nubile.
E’ una ragazza timida e riservata, sognatrice, crede
nell’ amore come grande
nutrimento per la persona e per il mondo, desidererebbe conoscere un
ragazzo tranquillo, sincero
e affettuoso.. Il resto per
lei non conta.. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1066) Gavardo. Alice, 43
enne, impiegata, nubile,
vivo sola dopo una convivenza che col tempo è
andata a rotoli, ora vorrei
ritrovare entusiasmo in un
rapporto d’amicizia che
col tempo possa evolversi
in una storia d’amore. Conosciamoci.. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1066) Bedizzole. Asia,
46 enne, divorziata, mora,
molto bella e sensuale,
assistente sociale. Delusa
da un matrimonio scialbo,
vuole rimettersi in gioco
con un legame dove i sentimenti e il rispetto abbiano la priorità, aspetta un
tuo cenno. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1066) Graziana, 53 enne,
commerciante. Sono una
donna sola che avverte il
disagio della solitudine,
desidererei avere accanto un uomo affettuoso,
dolce e sincero. A me non
importa quello che hai ma
quello che sei. Puegnago
sul Garda. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com

Oroscopo

Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1066) Ambra, 29 enne,
nubile, vivo sola, vorrei conoscere un bravo ragazzo,
un ragazzo con il quale poter vivere un futuro di coppia piacevole e tranquillo,
incontriamoci, faremo parlare i nostri cuori, loro sanno la strada. Brescia. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1066) Lonato. Simona, 59
enne, bidella, divorziata, è
una bella donna, sempre
sorridente e gentile. Incontrerebbe un signore che
desideri in breve tempo
una convivenza, che abbia
obiettivi concreti e voglia realizzare una vita di
coppia dove regni l’amore
e la complicità. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1066)
Padenghe. Eva,
39 enne, commessa. Vorrei vivere nel cuore di
un ragazzo, mi farebbe
sentire meno sola, sento
il desiderio di coccole e
di vivere emozioni vere e
coinvolgenti, cosa aspetti a chiamarmi? Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1066)
Montichiari. Mi
chiamo Annaliese, ho 68
anni ma non me li sento,
pensionata ex interprete
di origine tedesca, vivo
sola e questa condizione
mi fa stare male, mi trovi
a scrivere questo messaggio per poterti incontrare,
forse anche tu ti senti solo.
Agenzia
matrimoniale
Subito Amore, Verona subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1066)
Desenzano. 53
enne, Anna, separata. Mi
piacerebbe conoscere un
uomo seriamente intenzionato ad un legame intenso di passione, con lui
vorrei condividere questo
viaggio chiamato “vita”
che ogni giorno va alimentato, io ci sto e tu? Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1066) Diana, 60 enne,
libera di ricominciare a
cercare un uomo come
amico ma con l’intento di
provare sentimenti e pensieri speciali riservati solo
a lui. Abito sola in periferia,
ho un buon lavoro, dicono sia una bella signora,
spero di esserlo anche per
te. Agnosine. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
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della Settimana

Dal 22 gennaio al 28 gennaio
a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

21 marzo - 20 aprile

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

Toro

21 aprile – 20 maggio

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

Gemelli

21 maggio – 21 giugno

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

Cancro

22 giugno - 22 luglio

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

Leone

23 luglio - 22 agosto

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

Vergine

23 agosto - 22 settembre

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

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

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

Scorpione

23 ottobre – 21 novembre

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

Sagittario

22 novembre - 20 dicembre

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

Capricorno

21 dicembre - 19 gennaio

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

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

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

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

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