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STAMPA

Insegne luminose, cassonetto in
JUDÀFD  stampa
 SDFNLQJ
alluminio anodizzato
silver o nero

con RINFORZO bordo e
OCCHIELLI ogni 50 cm

opaco, oppure in PVC, stampa in HD
La Tipografia
digitale
su Plexiglass opalino. Illuminazione
a LED di alta qualità.
Prodotto con GRAFICA e
ISTALLAZIONE COMPRESA
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Banner PVC 510g mis. 3 x 2

RICHIEDI PREVENTIVO

Salò - t.0365 522455

Tel. 0365.522455 - Fax 0365.523280 - labolina@labolina.it - www.labolina.it

centrostampa@labolina.it

SPURGHI AUTORIZZATI LAGO DI GARDA
SAUBERUNGEN AUTORISIERTEN GARDA SEE

PARENZO
ΈCROAZIAΉ

•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

TRASPORTO
CON
PULMINO
VIAGGIO ANDATA E
RITORNO IN
GIORNATA

TEL. 333 4393642
SIG. BRUNO
TEL. 346 0928143
SIG. ALBERTO

PER IL SERVIZIO TRASPORTO ITALIAͳCROAZIA CONTATTARE:
VENTO IN POPPA
SEGRETERIA ITALIA: Cell. 348 2410730

TRASPORTO: Cell. 389 5112620

-Bollette incomprensibili?
-Conguagli senza senso?
-Ipotesi di consumo?
-Prezzi esorbitanti?
-Call center inef¿centi e con
tempi di attesa in¿niti?

NON

VIVERE PIÙ COSÌ!
SCEGLI ARCA GAS srl
- GESTIONE LOCALE E RAPPORTO DIRETTO CON IL CLIENTE.
- PERSONALE QUALIFICATO E DA 40 ANNI SULLA TERRITORIALITÀ.
- NESSUNA SPESA E INTERRUZIONE DI SERVIZIO PER CAMBIO DI FORNITORE.
- FATTURE E LETTURE REALI - PREVENTIVI DI SPESA PER ALLACCIAMENTI.
CON NOI HAI LA

MIGLIOR TARIFFA SUL MERCATO
LA TUA AZIENDA DI FIDUCIA GAS E LUCE

Via Montale 2 - Salò

347 2925581 - 345 0953478
francesco.bocchio@arcagas.it

info@spurghiautorizzatilagodigarda.it -

BUONO
SCONTO

20%

DA CONSERVARE

Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA

02 La BolinA.it

TI STA A CUORE.

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

4679291

Sapevi che....

1082) Acquisto vecchie
bambole con vestiti ed
accessori dagli anni ’20
agli anni ‘70 ( in gomma,
cartapesta,
ceramica,
panno, etc.) Come Furga,
Bonomi, Lenci, Sebino,
Ottolini, Italcremona etc.
Mi reco ovunque. Cell. 339
3754230

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

1082) Ceramiche italiane
fino agli anni ’50 e oggetti
(ceramiche, bambole, accessori) sardi, antecedenti
gli anni ’50 -’60. Acquisto
Cell. 339 1612508

“PROVA COSTUME”?
Ogni estate arriva questo periodo
nel quale ogni programma
tv, ogni spot pubblicitario,
cartellone, articolo di giornale
che abbia qualche anche vago
riferimento a moda o cosmetica
parlano di Prova Costume.
Prova costume significa che sta per arrivare l’estate
e devi dimagrire, e per farlo rapidamente e in
modo poco sano ti rifugi in barrette, pillole, diete
fai da te, esclusione totale dei carboidrati (povero
fegato) e tutto quello che nella frenesia della corsa
la pubblicità propone.
Prova costume significa scegliere uno sport che
odiamo solo perché ci illudiamo ci farà perdere due
taglie in un mese.
Prova costume significa spendere patrimoni in
trattamenti e creme che non hanno il tempo di
funzionare invece che scegliere con calma qualcosa
che faccia davvero bene al nostro corpo, e alla sua
salute.
Prova costume significa legittimare il body shame,
sia riflessivo che ci incita a insultare la nostra
immagine allo specchio, sia nei confronti delle altre
“Hai visto quella?
Prova costume significa in sostanza vendere
prodotti: se noi tutte realizzassimo che con o senza
cellulite, con o senza smagliature, con o senza pancia
nessuno ci impedisce di andare al mare e il mare
anzi ci accoglie con gioia come sopravviverebbero
le industrie cosmetiche e diet-alimentari? Se gli spot
ormai vivono e alimentano la nostra insicurezza noi
non riusciremo a superare la prova costume perché
non c’è mai messuno abbastanza pronto per tale
prova.
Comunque voi siate, andate al lago, adesso! E
occupatevi del vostro corpo tutto l’anno, ma
coccolandolo e pensando alla sua salute non
al semplice dimagrimento. Non c’è nessun
“difetto” fisico che vi impedisca l’accesso alla
spiaggia, non lasciatevi fermare da quello
che vi hanno messo nella testa solo perché
avevano
bisogno
di
vendervi
qualcosa.

Collezionismo
1082) Cravatta in ceramica del ceramista francese
Roger Capron su tavoletta
Mis. 17 x 36 vendo € 200.
Cell. 347 0960071 Email
ferrifro@gmail.com
1082) 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
1082) Cerco vecchi manifesti pubblicitari grandi
anni 50 o più vecchi di
località turistiche di villeggiatura oppure Olimpiadi
invernali di sci, cinema,
birrerie, campari, acqua,
ecc solamente da unico proprietario. Cell. 347

1082) Materiale Militare
(medaglie, distintivi, uniformi, berretti, manifesti,
pugnali, ceramiche e bambole raffiguranti militari o
con il fascio littorio etc.);
Dal 1900 al 1945 e oggetti
futuristi. Si acquistano anche collezioni e materiale
in blocco. Acquisto Cell.
339 1612508
1082) Medaglie e monete in oro, nonché bracciali,
ciondoli, anelli del periodo
1900 – 1945. Mi reco ovunque. Acquisto Cell. 339
1612508
1082) Pupazzi del Carosello degli anni ‘60 e ‘70 in
panno, gomma, plastica.
Acquisto inoltre pupazzi
pubblicitari della Invernizzi, Locatelli, Galbani, etc.
Cell. 339 1612508
1082) 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
1081) Cesto vintage in
ferro con base in midollino
fatto a mano diametro cm
36 altezza al manico cm 40
modello particolare in ottime condizioni vendo € 25.
Cell. 389 2527278
1081) 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
1081) 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
1081) Orologio donna
Breil anni 80 tutto in acciaio carica manuale cassa a
vite pari al nuovo tutto originale vendo a 70 €¨. Cell.
338 3003430
1081) Cravatte stock anni
70/80 in pura seta nuovissime varie dimensioni ne
ho circa una ventina ancora nuove vendo a 7 €¨ l’u-

PUNTO RACCOLTA
SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

RITIRI E SPEDIZIONI

AFFIDA IL TUO PACCO A
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na. Cell. 338 3003430
1081) 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

Giochi
1082) Acquisto Barbie e
suoi amici della Mattel,
abiti e accessori, fino al
1975 e bambole tipo Barbie anni ‘50-’60-’70. Cell.
339 3754230
1082) Acquisto bambole
della mia infanzia, metà
anni’80: furono prodotte
dalla Mattel nel 1985-86 e
si chiamavano “ My Love
- My Child”. Sono rivestite
in vellutino, alte circa 35,
con capelli di diversi colori
e naso a patatina. Cell. 339
3754230
1082) Giocattoli in latta,
peluche (orsetti, panda,
gatti, cani, e vari animali);
scatole e tabelle pubblicitarie, fino agli anni ‘50/’

60. Acquisto. Cell. 339
1612508

Libri - fumetti
1081) Annate rivista “ Fotografare” 1991, dal 1994 al
1997 e dal 2000 al 2011”
Almanacco Fotografare”
dal 2003 al 2011, vendo.
Tel. 030 315434

Foto & Cine
1081) Mamiya m 645/
1000 s solo corpo - pentaprisma ae, obbiettivi 55/
2.8 - 70 / 2.8 otturatore
centrale - 80/ 2.9 - 150/ 3.5
- 210 / 4 - porta rulli 120 e
122 - impugnatura l - tutto
in perfette condizioni, vendo. Tel. 030 315434

Tv & Hiﬁ

1081) Cavo Nikon mc - 12
a vendo. Tel. 030 315434

1082) Regalo VHS di Film
di vario genere, di documentari e di cartoni animati. Chi fosse interessato
contatti il Cell. 335
5454675

1081) Macchina digitale
Nikon d 200 completa di
obbiettivo zoom 18 - 70
3,5 - 4,5 come nuova, vendo. Tel. 030 315434

1081) Televisore 32 schermo piatto perfetto vendo
€ 40. Cell. 324 0482522

1081)
Obbiettivo AF
Zoom Nikkor 35 - 70 f: 3,3 4,5, vendo. Tel. 030 315434

1081) Televisore Toshiba 32 schermo piatto, in
omaggio vendo. Chiamare
la sera dopo le 20. Tel. 030
315434

1081) Flash professionale Metz 60 ct 4 vendo. Tel.
030 315434
1081) Nikon mb -d10
multi power battery pack,
vendo. Tel. 030 315434

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
1081) Macchina digitale
professionale Nikon d 700
solo corpo, come nuova
vendo. Tel. 030 315434

1081) Armadio anno 900
vendo € 100. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868

1081) Nikon d 700 macchina digitale professionale, solo corpo, pochi scatti,
come nuova vendo. Tel.
030 315434

1081) Comò con specchio e piano in marmo
vendo € 400. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868

Computer
1082) Arredamento completo per ufficio (come
nuovo, merita di essere visto) + 2 Pc Windows 7 con
monitor, al prezzo totale di
1300 € A Brignano G.Adda
(BG). Info e foto Cell. 339
2000997
1082) PC cerco solo se ottimo stato di funzionalità.
Compreso porta cd, lettore. Cell. 324 0482522

Arredamento
1082) Camera da letto tenuta bene vendo € 200.
Cell. 339 8562431
1082) Credenza e tavolo
in noce chiaro + 4 sedie
vendo € 250. Cell. 339
8562431
1081) Tavolino con specchio, appendiabiti, libreria,
porta ombrelli. In bambù
tenuti bene vendo. Cell.
338 4579940

1081) Poltroncina metà
800 già restaurata e rifatta
nella seduta un vero gioiello da camera originale
dell’epoca vendo a 400 €
Cell. 338 3003430
1081) Poltrone coppia
da camera anni 80 praticamente nuove moderne
mai usate sono pari vendo
a 250 € la coppia. Cell. 338
3003430
1081)
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
1081) 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
1081) Comò 4 cassetti primissimi 900 già sistemato
autentico vendo a 350 €.

ACQUISTO
ANTICHITÀ

il restauro ho speso circa
700 €¨ vendo a € 900 mancano solo le sedie da vedere. Cell. 338 3003430

Elettrodomestici
1082) Cerco vecchia affettatrice rossa a volano di
marca Berkel anche ferma
da molti anni solamente
da unico proprietario. Cell.
347 4679291

MOBILI, QUADRI, LAMPADE,
POLTRONE, BRONZI,
STAMPE, ARGENTERIA,
LIBRI, OROLOGI, GIOIELLI,
CERAMICHE, MONETE,
MEDAGLIE, GIOCATTOLI,
STRUMENTI SCIENTIFICI,
TAPPETI, ECC...

1082) Pelliccia marrone
rat mosque’ poco usata
vendo € 250. Cell. 339
4996680 Email mariagrazia.lucc@gmail.com

VALUTAZIONI GRATUITE
TRATTATIVE RISERVATE
qualsiasi importo immediato!

1082) Pelliccia di Visone
Scand Brawun dei Grandi
Laghi Canadesi, lunga, praticamente nuova. Super
occasione vendo € 2.500.
Cell. 333 1006373

PER INFO
335.6844713
351.6937242

Cell. 338 3003430
1081) Sala da pranzo già

restaurata in noce autentica fine 800 completa di
credenza e tavolo allungabile mai usata solo per

Abbigliamento

1082) Camicie n° 5 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, prezzo in blocco 9
€ l’una invio foto. Cell. 331
4812212
1082) Vestiti da donna
usati poco e ben tenuti
(alcuni mai indossati) tutti
molto belli e alcuni anche

03

firmati! Maglie, pantaloni,
jeans, felpe, camicie, giacche, ecc.. Taglie miste dalla
40 - 48 (la maggior parte)
solo in stock di minimo 30
pezzi vendo a solo 1 € al
pezzo. Cell. 331 4812212
1081) Pelliccia visone lunga marrone scuro lunga tenuta bene vendo. Cell. 338
4579940
1081)
Piumino donna
Stratos nuovissimo taglia l
con collo di pelo vera occasione vendo a 100 €. Cell.
338 3003430
1081) 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

Automobili
1082) 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

Autoaccessori
1082) Cerchi in lega n°4 15” - per vettura Skoda Audi - Volkswagen - in perfette condizioni - Privato

www. abenimmobiliare.it

04 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

immobili cerco

LA BOTTEGA DEL RESTAURO

ANTE & SERRAMENTI
ROVINATI?

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

1082) Cerco vecchia Vespa
50 con 3 marce con colore
originale anche ferma da
molti anni solamente da
unico proprietario. Cell.
347 4679291
1082) Cerco vecchia Lambretta 50 modello Lui oppure una 175 o 200 anche
ferma da molti anni solamente da unico proprietario. Cell. 347 4679291
1082) Scooter Honda 250

anno 2002 appena collaudato in ottime condizioni
generali. Vera occasione
vendo a soli € 1.200. Cell.
333 1006373

1082) Giubbotto moto
Dainese taglia L mai usato colore marrone scuro 2
colori listino 530 € vendo €
400. Cell. 347 7270921

1081) Kymco scooter 250
B&w km 23.00. Tenuto
benissimo vendo € 800 .
Mando foto whatsapp Cell.
338 2219868

1082) Casco jet” da moto,
colore nero marca Caberg.
Taglia 57 - 58 da 1250 gr. In
perfette condizioni, invio
foto a richiesta, vendo €
25. Cell. 331 4812212

1081) BMW R 1150 RT del
2003 Km 41.000 unico proprietario vendo. Chiamare
la sera dopo le 20. Tel. 030
315434

Motoaccessori
1082) Casco a calotta in
buono stato vendo € 25.
Cell. 333 1006373
1082) Casco integrale della Nolan taglia L vendo €
20. Cell. 347 7270921

Case Afﬁtto

1082) Gavardo ( ACE - G)
fronte strada di forte passaggio studio / ufficio di
110 mq Recentemente
rinnovato. Piano primo
con ampie vetrate su strada. Euro 450,00 / mese.
No commissione Agenzia
- Immobiliare Zanaglio
Tel. 0365 626252 Cell. 328
7246292

030 850116
331 3393632

Moto - Scooter

1

1082) Ufficio o negozio
bilocale Villanuova centro
affittasi 350 mensili. Tel.
030 320084

PRIMA DI CAMBIARLI
CHIAMACI AL

1081) Attacchi per barre
portatutto Thule, adatte a
tutte le auto senza barre
longitudinali sul tettuccio.
Ben tenute. Zona Brescia/
Salò . Cell. 328 6757593
Email aliceton@virgilio.it

1082)
Signora cerca
bilocale arredato con cucina zona Salo’ o Campoverde... No agenzia. Cell. 345
8815093

RUBRICA A PAGAMENTO

APPROFITTANE ORA

vende. Cell. 339 4583473

Sapevi che....

Biciclette
1082) Mountain Bike vendo € 70. Cell. 347 7270921
1082) Arrampichino da
ragazzo semi nuovo vendo
€ 80. Cell. 347 7270921
1081) Bicicletta da corsa
anno 1971 cambio, deragliatore, perfetta vendo €
280. Cell. 348 5109129

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

1082) Vobarno ( ACE - D
) Vobarno centro storico
appartamento - Bilocale
50 mq Recentemente rinnovato e totalmente ammobiliato. Piano Primo
+ Secondo con ingresso
in salotto, zona pranzo/
cottura, camera da letto
matrimoniale e bagno. Terrazzino esterno esclusivo.
Spese parti comuni comprese nel canone di locazione Euro 420,00 / mese.
No commisione agenzia.
Immobiliare
Zanaglio.
Tel. 0365 626252 Cell. 328
7246292
1082) Vobarno ( ACE - D
) Vobarno centro storico
appartamenti - Bilocale
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 commisione agenzia. Immobiliare Zanaglio. Tel. 0365
626252 Cell. 328 7246292

L’AZALEA
I fiori simboleggiano la femminilità:
ma tra tutte le donne, le mamme
sono le più indicate a ricevere in
dono questo fiore. Le azalee infatti
simboleggia anche la temperanza,
qualità di cui sono dotate tutte le
mamme del mondo!
L’azalea è un arbusto da fiore una pianta
ornamentale molto comune. Si distingue per i suoi
fiori dai colori vivaci, in diverse tonalità del rosso e
del rosa. Le piante conosciute comunemente come
azalee in realtà sono un genere di Rododentro e
appartengono alla famiglie delle Ericaceae.
Arrivato in Europa intorno al 1600 questo fiore è
stato subito apprezzato da tutti per il suo carattere
decisamente “esotico”. Le azalee, infatti, sono
piante originarie di zone boscose e umide di alta
montagna provenienti dall’Asia. In Italia sono
state introdotte intorno al 1800 dai lanieri inglesi
nel biellese, trovando in questa zona le perfette
condizioni climatiche e il giusto terreno acido per
prosperare.
- Significato nel linguaggio dei fiori

RUBRICA A PAGAMENTO

L’azalea, nel suo colore più classico, rappresenta,
soprattutto in Occidente, il simbolo dell’amore
puro e della gioia ed è per questo scelta da sempre
come dono per la festa della mamma o come
regalo di buon auspicio per le spose nel giorno
del loro matrimonio, ma anche in occasione di
diplomi o lauree per augurare un futuro pieno di
successi professionali. Proprio in virtù di queste
connotazioni positive,lL’azalea è diventata con il
tempo anche il fiore della solidarietà legata.

1082) 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

Ma, attenzione, perché il significato dell’azalea
cambia anche con il colore. Così, come capita
spesso con altri fiori, un’azalea gialla starà a
significare che la persona a cui la si dona è
considerata falsa e bugiarda, mentre quella rossa,
in ogni sua sfumatura, è connotata con la vendetta.

Case Vendo

1082) Vobarno centro
storico - Casa di corte divisa in 3 bilocali di 50 mq indipendenti completamente ristrutturati. Terrazze
panoramiche private. Gli
appartamenti sono completamente arredati ed affittati con ottima . Ottima
Redditività . Affare Euro
190.000,00. No commissione Agenzia. Immobiliare
Zanaglio. Tel. 0365 626252
Cell. 328 7246292

Nella cultura orientale, dove del resto è originaria
questo fiore, l’azalea è tenuta in grandissima
considerazione come simbolo della fortuna, ma
anche della femminilità e dell’ottemperanza.
Proprio in virtù di quest’ultima accezione, l’azalea
viene preferita ad altri fiori nella composizione
e nell’equiligrio dei giardini orientali in cui ogni
elemento simboleggia parte un concetto più corale.
1082) Aste Consulting
– Consulenza Aste Immobiliari - Le Aste Immobiliari, una realtà molto in-

teressante per fare ottimi
affari. Aste Consulting,
offre un servizio completo rivolto agli investitori

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
che vogliono affacciarsi al
mondo delle aste immobiliari. Immobiliare Zanaglio.
Tel. 0365 626252 Cell. 328
7246292

Attività Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1082) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine zona
parcheggi gratuiti. Ideale
come ufficio. Posto auto. C
Cell. 338 4579940

Campeggio
1082) Roulotte stanziale
con preingresso appena
ristrutturata 2 stufe a gas 5
posti letto cucina vendo
5500 € trattabili la roulotte
si trova in campeggio Remal in Valdorizzo Bagolino
Cell. 338 1464210 Email
mircocastellini2020@libero.it

Lavoro offro
Giardinaggio
1082) Sdrai da lago / piscina / giardino vendo € 10
cadauna. Cell. 347 7270921
1082) Porta fioriere n°2 in
rame dm 60 x 40 con rotelle sotto vendo 50 l’ una.
Cell. 347 7270921
1081) 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
1081) Bonsai Melograno
da esterno con vaso già
cambiato essenza resistente in inverno vendo a 150
€. Cell. 338 3003430
1081) 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

1081) Studio dentistico a
Gavardo (BS) cerca segretaria/ assistente alla poltrona da assumere come
apprendista/ stagista oppure con molta esperienza
specifica nel settore. Mandare curriculum a: Email
studiodentisticodottmigliorini@gmail.com
1081) Ristorante pizzeria
di Nuvolento cerca urgentemente le seguenti figure professionali:
Cuoco in grado di svolgere il proprio lavoro
autonomo
Lavapiatti
Cameriere (Lavoro diurno e serale sabato e domenica ) astenersi perditempo . Tel. 030 9171439
Cell. 371 3784018
1081) Remax Zaraimmobiliare, zona Padenghe sul
Garda, recluta candidati
anche senza esperienza da
inserire nel proprio organi-

co 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
1081) Ristorante pizzeria
in Salò cerca personale
come lavapiatti o cameriere / a ( no alloggio) lavoro stagionale, Cell. 348
5225338
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ASPETTI un pacco e non sei in casa?
niente più attese del corriere!

adesso ci pensiamo NOI
HMÄKHPS[\VWHJJVHS
Giornale
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Via IV Novembre 26/A
25087- SALÒ (BS)

fai i tuoi acquisti online e
ritira da noi quando VUOI
siamo partner e afﬁlliati:

Lavoro cerco
1082)
Ragazzo cerca
qualsiasi lavoro serale. Cell.
324 8662218

PUNTO RACCOLTA

1082) 30 enne ragazza,
cerco lavoro come domestica, pulizia badante stirare. Solo la mattina. Cell.
324 0407417
1082) Ragazza cerca lavoro di pulizie nei Campeggi
zona Manerba - Padenghe.
Cell. 327 8677484
1082) Esperienza 3 anni

TINTEGGIATURA
Interna esterna

Abilitata uso cestello

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

INFO Tel. 0365 522455-shop@labolina.it
come impiegata generica
d’ufficio addetta a front
office, back office. Sono
di buona presenza, volonterosa nell’imparare, ben
predisposta ai rapporti interpersonali. Cerco lavoro
una mattina a settimana
circa 4 ore al momento per
integrare il lavoro che ho
già. Zona Salò, San felice
del Benaco, Valtenesi. Cell.
320 0645731
1082) Assistenza anziani
e malati qualche ora durante la settimana ( disponibile anche per le notti )
Zona: Padenghe - Moniga
- Desenzano. Max serietà
e professionalità. Cell. 327
8677484
1082) Signora di salò
cerca lavoro come pulizie
casa privata o assistenza
anziani con esperienza.
Cell. 380 2123486 1082)
Cuoco italiano con esperienza in varie tipologie
dal pane ai dolci. Valuto
proposte di lavoro in agriturismo o alberghi. Cell.
324 0482522
1082) Signora italiana cerca lavoro mattina. Cell. 345
8815093
1082) Ragazza cerca qualsiasi lavoro serio, anche
nuove esperienze,anche
qualche mattina. Lavapiatti, aiuto cuoca, cameriera
ecc. Automunita Gavardo,
Salò vicinanze. Grazie. Cell.
342 7161443

1081) Ragazza cerca lavoro in ristorante: aiuto
cuoco, lavapiatti, pulizie
o qualsiasi altro tipo. Cell.
347 6904813
1081) Ragazza sta cercando lavoro in ristorante
come lavapiatti, pulizie,
aiuto cuoca o qualsiasi
tipo. Cell. 388 3291222
1080) Signora di Salò
cerca lavoro come pulizie
casa privata o assistenza
anziani con esperienza.
Cell. 380 2123486
1081) Ciao a tutti sono
Assana abito a Vobarno e
cerco un impiego come
pulizie sono disponibile
di. Mattina nelle zone di
Toscolano Salò . Cell. 389
0336662
1081) Sono alla ricerca
di un’occupazione come
signora delle pulizie per
la seguente stagione,
sono automunita e disponibile da subito. Cell.
329 7875461 Email alima76nonni@gmail.com
1081) Pulizie lavapiatti in
tutta la Vallesabbia cerco
lavoro. Sono automunita.
Cell. 320 3232212
1081) Cerco occupazione
come portiera o custode,
anche per ore notturne.
In campeggi o residence.
Cell. 337 1043280 Email
leo.polini67@gmail.com

Baby Sitter
1082) Ragazza 30 enne
con esperienza cerca lavoro come baby sitter. Cell.
324 0407417

Sport
1081) Sci da fondo e scarpe n°40 per uomo vendo €
80. Cell. 338 2219868
1081) Sci Rossignol per
discesa con scarpe n°40
vendo € 80. Cell. 338
2219868
1081) Sci da fondo per
donna con scarpe n°37/
39 + racchette vendo € 80.
Cell. 338 2219868

Varie
1082) Richiamo Beretti
C36 senza telecomando.
Utilizzato poco, perfettamente funzionante e in
buono stato. Cartuccia con
16 richiami. Prodotto originale privato vende € 120.
Cell. 339 4583473
1082) Skateboard vendo
€ 15 Cell. 347 7270921
1082) Pattini da ghiaccio vendo €15. Cell. 347
7270921
1082) Cyclette tenu
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ta bene vendo. Cell. 338
4579940
1082) Sci Rossignol tenuti bene vendo. Cell. 338
4579940
1081) Ausili Disabili: sedia girevole per vasca da
bagno e tavolino sedia
rotelle praticamente nuovi, usati 2 volte. Vendo
200 € trattabili. Cell. 349
8112651
1081) Lampada anni 60
era a 1 luce spettacolare
originale come nuova non
la spedisco ma la consegno direttamente essendo molto delicata vendo
a 200 €. Cell. 338 3003430
1081) 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

1082) Spagnola Catalana
Ginevra appena arrivata,
prosperosa e affascinante. Aperta tutti giorni anche domenica . Cell. 340
3935409
1082) Emma Ungherese
Rivoltella massaggi. Cell.
389 4480780
1082) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante,
completissima
anche
massaggi. Anche domenica . Cell. 324 8162512
1082) ( Vicino a Gavardo)
Francesca per massaggi
rilassanti e completissimi. Momenti erotici.
A Villanuova. Cell. 327
7165028
1082) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni anche domenica . Cell.
334 1545187

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
1082) Vicino Villanuova
S/Clisi , Mediterranea 40
enne per trattamenti psicorilassanti antistress ...
Cell. 351 1186742

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

1082) Giulio, 40 enne,
laureato,
responsabile
azienda. Mi sono reso conto di come sia vuota la vita
senza bambini e la presenza di una donna. Nella vita
che conta è la famiglia: ed
io ne vorrei una‚ Sirmione.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com
Tel
045
2068906/
Cell.
331
1654140
1082) Sono sicuro che
nella vita siano molto più
importanti i fatti rispetto
a tante parole al vento..
Per questo sarò breve nel
descrivermi lasciando al
nostro primo incontro la
possibilità di conoscermi
meglio.. Sono Paolo, 50
anni, un uomo profondo
e affidabile su cui poter
contare per superare insieme qualsiasi difficoltà.
Se anche tu sei così sono
certo che potremmo andare d’accordo!! Un bacio..
A presto. Vobarno. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1082) Alessio, imprenditore 55 enne, pensa che
instaurare un rapporto di
coppia nel mondo d’oggi
sia davvero difficile. Adora il focolare domestico,
le coccole e ed ha una
voglia matta di innamorarsi. Promette sicurezza
e serietà. Brescia. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

SEDE CENTRALE:

1082) Carlo, 60 anni,
vedovo, libero professionista. Non sono più un
ragazzino, cerco stabilità
dopo alcune esperienze
negative e non voglio
chiudere la porta del mio
cuore perchè sono sicuro
che grazie a Subito Amore ti incontrerò e saprò
conquistarti con la mia
gentilezza e generosità..
Rovato. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140
1082) Ernesto, 70 anni,
ex dirigente, vedovo. La
solitudine non è una bella
cosa e vorrei poter condividere il mio tempo, i miei
pensieri, i miei hobby con
una brava signora. Insieme potremmo vivere ancora tanti anni di felicità.
Manerbio. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140
1082) 37 enne, Alexia, alta
179, di origine russa, davvero molto bella. Separata,
ho dato tanto amore alla
storia che ho alle spalle
ma ho ricevuto in cambio
soltanto dolore. Mi manca il calore di un amore
sincero. Gargnano. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1082) Marta, 48 anni,
laureata, bionda occhi
verdi, responsabile studio
professionale. Desidererei
incontrare un uomo serio,
onesto, buono e fedele.
Nella mia vita questi sono
valori essenziali. Sono solare, ottimista, determinata, sensibile e dolce. Ciò
che mi rende davvero felice è donare serenità, gioia
ed emozioni alle persone
che amo. Concesio. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma

VERONA Via Roma, 25

Tel. 045 2068906
Cell. 331 1654140

www.subitoamore.it
APERTO
PERTO 7 GIORNI SU 7
SU APPUNTAMENTO ORE 8-20 subitoamore@gmail.com

SEGUICI SU

SUBITOAMORE

BASTA SOLITUDINE!

Dai una svolta
alla tua vita...
chiamaci!

SPECIALE
BRESCIA
INCONTRI

6 mesi
GRATIS
+

per i nuovi iscritti!

IMMEDIATI
IM
MMEDIA
MED ATI E ILLIM
ILLIMITATI

Pagamenti rateali a INTERESSI ZERO

Abbiamo persone
ssssssssssss
INVIA SMS AL
s
di BRESCIA e tutto il Lago di Gardas
s
s
s
s
e città vicine (Verona, Vicenza,
s
s
Mantova, Rovigo,
s e ricevi GRATIS 3 profili s
s di persone adatte a te! s
Trento e Bolzano)
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 !
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1082) Ambra, 52 anni,
insegnante. Sono una
donna socievole, allegra e
dinamica. Amo il mare, la
vita sportiva di bella presenza, divorziata, cerco un
uomo serio per condividere insieme le mie e le sue
passioni. Incontriamoci!
Brescia. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel

Per pubblicare l’annuncio
GRATUITO o PAGAMENTO
SOLO ON-LINE
SU WWW.LABOLINA.IT
ANNUNCI A PAGAMENTO:
• IMMOBILI AFFITTO/ VENDO E COMMERCIALI • LEZIONI •
• TRADUZIONI • PRESTAZIONI LAVORO • MOMENTI LIETI •

COME FARE L’ANNUNCIO A PAGAMENTO?
Collegati a www.labolina.it
Effettua la registrazione. Scegli la tipologia di annuncio e la quantità di uscite
Vai al carrello (cassa) ed effettua pagamento sicuro
PAGAMENTO:
Con carta di credito-PayPal-Visa-MasterCard

045 2068906/ Cell. 331
1654140
1082) Grazia, 56 enne di
Desenzano. Ottima professione, bella presenza,
amante del teatro, musica
e animali desidera conoscere una persona per un
rapporto serio e duraturo basato sulla stima e il
rispetto. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140
1082) Anna, 60 anni, colta
e raffinata, bella presenza,
sono indipendente, ma
anche dolce, sensuale e
passionale. Non mi mancano le amicizie, ma cerco
un uomo di buona cultura,
gentile, affidabile, che dia
spazio al cuore, un porto
sicuro in questa società
così interessante, ma anche caotica e frenetica.
Polpenazze. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140
1082) Rosa, 6 anni, vedova. Adoro cucinare e cerco
un uomo con cui passare
piacevoli giornate semplicemente abbracciati sul
divano davanti alla televisione. Mi piace ballare,
sono una donna semplice

ma con immensi valori
sentimentali!! Chiamami!
Chiari. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140
1082) Elena, 57 enne,
divorziata, bionda occhi
nocciola, fisico snello,
davvero molto graziosa,
operaia. Mi piacerebbe
conoscere una persona
che abbia un animo semplice e un cuore buono,
sono una donna che non
ha grandi pretese, il mio
carattere è umile e accomodante, mi manca
condividere i giorni senza
un compagno... Sarebbe
bello averti qui. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1082) Sirmione. Mauro
40 anni bancario, alto
175, occhi verdi, sono un
tipo tranquillo e molto
equilibrato. Sono amante della buona cucina e
adoro mangiare nei vari
agriturismi sia della nostra
regione che fuori. Vorrei
conoscere una ragazza
che apprezzi un rapporto
sereno, carico di valori e
di amore costante! Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455

METEO...
che tempo

fà

DAL 15 MAGGIO AL 20 MAGGIO
Domenica
Lunedì

Temp. 19° 29°
COPERTO CON TEMPORALI

Martedì

Temp. 18° 30°
SERENO

Giovedì

Temp. 18° 25°
SERENO
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1082) Bedizzole. Sono
Serena e ho 50 anni compiuti da poco‚ strano
quando arrivano.. Non ti
senti mai pronta! Ma in
realtà hai più consapevolezza di te, meno grilli per
la testa e questo non sarà
un male. Sono una bella
donna, libera professionista, non ho figli e non mi
sono mai sposata. Ho dedicato buona parte della
mia vita alla carriera, ora
mi sento realizzata ma vorrei un compagno di vita
con cui condividere tutte
le gioie i piaceri e a volte
anche i dispiaceri della
vita. Vorrei essere amata
davvero e amare. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1082) Moniga del Garda.
Mi chiamo Barbara e ho
46 anni. Sono mamma di
una splendida bambina di
14 anni. Non mi sono mai
sposata, convivevo e da
quasi due anni abbiamo
deciso di interrompere
questa relazione. Ma è un
ottimo papà, presente e
affidabile. Io non cerco un
nuovo padre per mio figlia
ma un uomo che ami me.
Siamo mamme ma siamo
anche donne! Sono una
donna
intraprendente,
ho un negozio che vende casalinghi. Ho delle
buone amiche con cui

Temp. 20° 28°
NUBI SPARSE

Mercoledì

Temp. 19° 26°
NUBI CON ROVESCI

Venerdì

Temp. 15° 28°
SERENO
esco e mi confronto, amo
organizzare cene e fare
aperitivi. Voglio un uomo
interessante, intelligente
e che mi faccia ridere. Lo
chiedono tutte? Si, ma io..
Sono unica! Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140
1082) Manerba del Garda.
Ciao, sono Sara e ho 28
anni. Sono una ragazza
semplice ma allo stesso
tempo molto femminile.
Vivo da sola e la mia ultima storia importante è
finita 2 anni fa e durata 5
anni. Cerco l’amore vero,
cerco qualcuno che mi riempia di attenzioni e per
cui non sono solo un contorno, sogno una relazione sana, vera e stabile. Se
trovassi la persona adatta
mi piacerebbe creare una
famiglia, avere dei bambini. A tanti uomini questo spaventa..Si sentono
invincibili nei loro 30 40
anni ma non si rendono
conto che avere una bella
famiglia che ti aspetta la
sera, a casa per cena è il
vero segreto della vita. Il
Natale insieme..Invecchiare e avere qualcuno che
ti venga a trovare è una
cosa bella, non dovrebbe
mettere ansia.. Aspetto
il grande amore! Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140

1082) Sirmione. Sono
Sonia, ho 55 anni, sono
separata e ho due splendidi figli ormai grandi e
autonomi. Sono una donna assolutamente indipendente, ho un’ azienda
che gestisco insieme alla
mia famiglia e amo ciò che
faccio. La mia vita amorosa
invece è rimasta un po’in
sospeso.. Quasi come se
avessi paura di ricominciare. Ora le cose sono cambiate, vorrei trovare un
compagno di vita, qualcuno con cui ridere e scherzare, qualcuno a cui dedicare il mio tempo, serate
speciale, week end fuori
porta. Sono una donna attraente, alta 1, 70 bionda
occhi verdi. Se volete conoscermi sono qui. Aspetto il grande amore! Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1082) Lonato. Ciao a tutti,
mi chiamo Valentina, ho
42 anni, laureata in agraria, responsabile ufficio
tecnico. Sono divorziata
senza figli, diciamo che mi
sono più dedicata ai miei
studi, alla mia professione
e ai tanti impegni a cui tutto questo porta. Non mi
sono pentita, sono orgogliosa di me e dei traguardi che ho raggiunto ma,
ogni tanto, sento il peso
della solitudine e penso
sia giunto il momento di
dedicarmi ai miei affetti
e ascoltare il mio cuore.
Vorrei tanto avere una
bella famiglia intorno a
me da cui tornare la sera,
un compagno con cui raccontarmi, con cui aprirmi
e sul quale poter sempre
contare. Vorrei avere un
figlio mio..Che quando
sorride mi somigli..E una
bella casa pulita e accogliente. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140
1082) Mi piace essere
protettivo e far sentire la
donna amata, sono all’antica? Mi presento: Edoardo, 60 anni, sono un uomo
sincero, genuino e con
sani principi. Nel tempo
libero amo stare all’aria
aperta, ma sono anche
bravo a fare i piccoli lavori
di casa. Toscolano. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1082) Elia, vedovo, 65
anni, desidero rifarmi
una vita sentimentale...
Ho bisogno di una spinta iniziale, ecco perchè
mi sono rivolto a questa
agenzia. Desidero al mio
fianco una signora leale e
sincera. Salò. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subi-

Oroscopo

toamore@gmail.com Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140
1082) Lamberto, industriale, 70 enne, molto giovanile, distinto, elegante,
riservatissimo, colto, ama
viaggiare, il teatro e la musica. Gli piacciono le donne
raffinate, puoi conoscerlo
senza impegni, contattaci.
Sirmione. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140
1082) Ciao, sono Rosa,
34 anni, single ma vorrei
tanto avere dei figli, cerco un ragazzo che abbia
questo
sogno...Magari
lo realizzeremo insieme..
Brescia. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140
1082) Voglio fare qualcosa per me stessa, regalarmi
la possibilità di trovare l’Amore! Sono Sara, 45 anni,
mora occhi verdi, amante
della natura, ma apprezzo anche lo stare a casa.
Se cerchi una donna che
ti dia serenità rispondi al
mio annuncio! Salò. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1082) Daniela, insegnante 50 enne. Sono reduce
da un matrimonio pieno di
problemi e incomprensioni, ma non ho perso le speranze di ritrovare la serenità e la felicità. Ho un figlio.
Sono una donna sensibile,
generosa, onesta e limpida, capace di sentimenti
profondi e amore incondizionato. Chiari. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1082)
Domenica passeggiavo per le vie del
centro ma ero a disagio
con tutte quelle coppiette mano nella mano! Monica, 52 anni, impiegata,
fisicamente mi propongo
molto bene e.... Credo
sia ora di ricominciare!
Desenzano. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140

Messaggi
1082) Per famiglia bisognosa cerco in regalo abbigliamento taglia S - M.
Cell. 340 5065470
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della Settimana

Dal 14 maggio al 20 maggio
a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

21 marzo - 19 aprile

Ben trovato al nostro appuntamento periodico. Preparati perché
molte cose sono in arrivo per te. Una tra le più importanti la
tua consapevolezza e la tua illuminazione cerebrale. Stai
incominciando a capire e vedere le cose da un punto di vista
diverso. Stai crescendo. Continua così perché ti si aprirà la vita.

Toro

20 aprile – 20 maggio

La persona meravigliosa e colui che con un braccio alzato sa
prendere e che con l’altro abbassato sa dare. Questa immagine solo se dotati come te d’intuito si può vedere. Dalla vita
hai avuto tanto e hai dato altrettanto, ma ora è il momento che
parte delle tue conoscenze le distribuisci alle persone cieche.

Gemelli

21 maggio – 20 giugno

Ogni idea che ti viene in testa, se realizzata da un materialista,
sarebbe un successo. Hai l’intuizione e la capacità del genio,
ma hai solo bisogno di un partner che non ti contraddica mai
e che sia in grado di assicurarti un discreto (buon) benessere
economico. Se lo cerchi tu lo troverai.

Cancro

21 giugno - 22 luglio

C’è il momento di parlare e il momento di dimostrare. Ora è il
momento di dimostrare. Se non sei in grado di farlo, smetti di
parlare perché saresti additato come un quaquaraquà. Tu sei
l’unico che può realizzare certe cose ma per farle ci devi credere profondamente. Altrimenti è meglio star zitti.

Leone

23 luglio - 22 agosto

La Natura ti ha donato certe caratteristiche uniche, una fra
tante è quella di riuscire in ogni cosa ti metti a fare. Anche se
non hai bisogno potresti utilizzare un po’ del tuo tempo per
riesumare una delle tue caratteristiche che hai dimenticato.
Il vero “peccato” è quello di non sfruttare i doni che abbiamo.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Appena hai finito di riassettare le tue cose e averle ben riposte
ascoltami perché c’è una cosa che ho da dirti. Presto finirà
questo periodo che ti sta prosciugando di tante energie e di
tante speranze. Tu riuscirai sempre a tornare a galla, non per
Giustizia Divina, ma perché sei davvero forte ed unico.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Sei tra gli individui con più magnetismo del creato, piaci molto e
con la tua voce riesci a catalizzare l’attenzione e gli interessi di
tantissime persone, specialmente dell’altro sesso, hai un fascino e un equilibrio invidiabile. Però, devi lavorare di più sulla
costanza e sulla coerenza. Altrimenti ti troverai solo.

Scorpione

23 ottobre – 22 novembre

Uno dei motivi che ti fa perdere il lume della ragione, non è
la guerra nel mondo, non è l’esodo di centinaia di migliaia di
persone che arrivano in Europa, non è il continuo aumento
delle tasse. E’ la tua camicia non perfettamente stirata. Falle
capire solo che deve essere un po’ più precisa.

Sagittario

22 novembre - 21 dicembre

Quello che stupisce di te è il tuo perfetto cervello ben calibrato.
E, se qualche volta capita che fai un errore o una mancanza,
con un sorriso ad ottantaquattro denti o con gli occhioni umidi
da bambino spaurito, superi qualsiasi scoglio o qualsiasi intoppo. Nessuno può architettare meglio di te.

Capricorno

22 dicembre - 19 gennaio

Se c’è stato qualche sbaglio significa solo che non hanno eseguito ad opera d’arte quello che avevi ordinato. Si, è proprio
così. Nel Creato tutti possono sbagliare, anche il Papa a San
Pietro. Ma tu, no. Se succede o è solo una quisquilia o che
non è dipeso da te. Tra qualche giorno piccole scocciature.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

L’unica cosa che ti fa imbestialire è la falsità. Tutto puoi perdonare passandoci sopra ma quello che ti sconvolge totalmente il
cervello sono le bugie. Se ti chiede scusa perdoni anche colui
che ti investe con la macchina, ma guai a mentirti. Questo non
lo puoi proprio perdonare. Fallo capire meglio.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Certe volte sei davvero strano. Dalle mie parti si dice che fai
come i preti che dicono: “Fate quel che dico ma non fate quel
che faccio”. A meno che tu sia un sacerdote per il tuo bene e per
le persone che vivono con te, è giusto che inizi a fare l’esame di
coscienza e cerchi di intraprendere la giusta strada.

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

VIDEOBOX

per operazioni di direct marketing personalizzati, incorporato in packaging.

Stupisci con presentazioni
VIDEO straordinarie

VIDEOBOX

4 colori fronte/retro,
Cartonato con apertura a libro stampato in offset a
plastiﬁcazione lucida o opaca
FORMATI
S, M, L, XL Display da 2,4 a 7 pollici
PULSANTI
(Volume + - Play – Pause )
MEMORIA
A LIMITI)
Dotazione standard da 128Mb (OPTIONAL SENZ
AUDIO
Speaker integrato nel packaging cartonato
cavetto USB-Mini Usb fornito.

valorizzare il Lancio di nuovi prodotti
Presentazioni aziendali
Album fotograﬁci con i tuoi momenti indimenticabili
una comunicazione multimediale ad alto impatto emotivo.
Opzioni:
• Pulsanti per attivazione multipla Video
• Pulsante On / Off
• On-Open Attivazione tramite un sensore
• MEMORIA: 256 MB – 512 MB – 1 GB – 2 GB – 4 GB
• Schermi LCD: 2.4 “, 2.8”, 4.3 “, 5.0”, 7.0”, 10.0”

Per informazioni e preventivi
Via IV Novembre 26/A Salò BS
T.0365.522.455 - centrostampa@labolina.it

