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

centrostampa@labolina.it

-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

SPURGHI AUTORIZZATI LAGO DI GARDA
SAUBERUNGEN AUTORISIERTEN GARDA SEE
•SPURGO

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

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

BUONO
SCONTO

20%

DA CONSERVARE

LA TUA AZIENDA DI FIDUCIA GAS E LUCE

Via Montale 2 - Salò

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

PARENZO
ΈCROAZIAΉ
TRASPORTO
CON
PULMINO
VIAGGIO ANDATA E
RITORNO IN
GIORNATA

Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA

PER IL SERVIZIO TRASPORTO ITALIAͳCROAZIA CONTATTARE:

SEGRETERIA ITALIA: Cell. 348 2410730
TRASPORTO: Cell. 389 5112620

02 La BolinA.it

Sapevi che....

PROTEGGERE GLI ANIMALI
DAL CALDO
Non dobbiamo mai dimenticare
che anche gli animali soffrono il
caldo.
Cani e gatti oltre a qualsiasi animale domestico e
non potrebbero avere bisogno del nostro aiuto per
sopravvivere al grande caldo.
Dall’Enpa arriva il decalogo per proteggere gli animali
dal caldo in estate con tanti consigli utili per i proprietari
di cani e gatti e non solo. Gli animali soffrono per
le alte temperature come le persone. I cani e i gatti,
ad esempio, devono avere sempre a disposizione
una ciotola di acqua fresca e non devono mai essere
abbandonati in macchina.
Ecco i consigli dell’Enpa per permettere ai nostri amici
animali di trascorrere un’estate serena. Tenetene conto
anche quando porterete gli animali in vacanza con voi.
- Cani e gatti “sudano” come noi; per abbassare la loro
temperatura corporea (già normalmente intorno ai
38,5°), aumentano i ritmi respiratori. Pertanto gli si deve
sempre garantire un luogo ombreggiato e ventilato,
acqua fresca, cibo leggero e facile da digerire.
- Mai lasciare gli animali in auto. Non abbandonare
mai un animale dentro l’auto: in questo periodo la
temperatura interna dell’abitacolo sale rapidamente,
anche con i finestrini aperti, e può raggiungere fino a
70°. Lasciarli nell’abitacolo dunque è una disattenzione
che può condannarli a morte.
- Ipertermia. In caso di ipertermia (la pelle scotta,
l’animale barcolla o ha difficoltà a respirare) è
necessario abbassargli la temperatura bagnandoli con
acqua fresca e applicando nell’interno coscia i siberini (i
contenitori quadrati che contengono acqua ghiacciata
e che vengono usati per tenere bassa la temperature dei
frigoriferi portatili).
- Non costringere i cani a sforzi eccessivi. Sono
assolutamente da evitare le passeggiate nelle ore più
calde della giornata: oltre al colpo di calore, l’animale
può scottarsi le zampe sull’asfalto arroventato. È
consigliabile portare con sé una bottiglietta di acqua
e una ciotola. Da evitare anche le gare o le attività
sportive.
- Scottature solari. Anche i pet sono soggetti alle
scottature solari. È possibile proteggerli applicando una
crema solare ad alta protezione alle estremità bianche e
sulle punte delle orecchie prima di farli uscire.
-Attenzione ai parassiti per cani e gatti. Meglio applicare
preventivamente un antiparassitario adatto alla specie
e alla taglia.
- Per i pesciolini. L’Enpa ricorda che obbligare questi
animali a vivere in un acquario significa infliggere loro
inutili sofferenze. Tuttavia, chi dovesse possedere un
acquario non dovrebbe esporlo al sole diretto.
Infine, in caso di qualsiasi dubbio, l’Enpa ricorda che è
fondamentale consultare un veterinario: potrà salvare la
vita dei vostri animali e aiutarvi a mantenerli in salute.

TI STA A CUORE.

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

Collezionismo
1085) 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

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

1085) Cerco vecchi manifesti pubblicitari grandi
anni 50 o più vecchi di
località turistiche di villeggiatura oppure cinema
horror, gare di sci o nautica o automobili, bibite
campari ecc solamente da
unico proprietario. Cell.
347 4679291
1085) Cerco vecchio tritaghiaccio frullatore in
acciaio da bar anni 50
oppure un macina caffè
con sopra la tramoggia di
vetro , anche non funzionante. Cell. 347 4679291
1085) 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
1085) 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
1085) Orologio donna
Breil anni 80 tutto in acciaio carica manuale cassa
a vite pari al nuovo tutto
originale vendo a 70 €¨.
Cell. 338 3003430
1085)
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
1085) 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
1084) D’ Annunzio: - privato acquista manoscritti
autografi originali di Gabriele d’ Annunzio - max
serietà - Cell. 347 2378335
1084) Cravatta in ceramica del ceramista francese
Roger Capron su tavoletta
Mis. 17 x 36 vendo € 200.
Cell. 347 0960071 Email
ferrifro@gmail.com

Giochi
1085) Castello gonfiabile
Princess Castle vendo €
100. Cell. 338 1666580

PUNTO RACCOLTA
SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

RITIRI E SPEDIZIONI

AFFIDA IL TUO PACCO A

CENTROSTAMPA LA BOLINA
via IV Novembre 26/A - SALÒ
I N F O : 0 3 6 5 . 52 2 . 4 5 5
Telefonia
1085) Cerco Smartphone
funzionante che non abbia subito danni o cadute.
Cerco come telefono per
lavoro. Massimo 60 €. Cell.
320 0645731

Computer
1084)
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

2219868
1085) Comò con specchio e piano in marmo
vendo € 400. Posso inviare foto whatsapp. Cell. 338
2219868
1085) Poltroncina metà
800 già restaurata e rifatta
nella seduta un vero gioiello da camera originale
dell’epoca vendo a 400 €
Cell. 338 3003430
1085) Poltrone coppia
da camera anni 80 praticamente nuove moderne
mai usate sono pari vendo
a 250 € la coppia. Cell. 338
3003430

1085) Tavolino con specchio, appendiabiti, libreria, porta ombrelli. In
bambù tenuti bene vendo. Cell. 338 4579940

1085)
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

1085) Armadio anno 900
vendo € 100. Posso inviare foto whatsapp. Cell. 338

1085) Cassettiera 6 cassetti anni 50 intarsiata a
mano stile maggiolino in

Arredamento

perfetto stato lunga 90
cm profondità 45 cm altezza 120 cm vendo a 150
€. Cell. 338 3003430
1085) Comò 4 cassetti
primissimi 900 già sistemato autentico vendo a
350 €. Cell. 338 3003430
1085) 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
1084) Cassapanca vendo € 150. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868
1084) Camera da letto
tenuta bene vendo € 200.
Cell. 339 8562431
1084) Credenza e tavolo
in noce chiaro + 4 sedie
vendo € 250. Cell. 339
8562431
1084)

Divano nuovo

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
vendo € 250. Cell. 339
2169387
1084) Soggiorno nuovo vendo € 290. Cell. 339
2169387
1084) Armadio nuovo
vendo € 200. Cell. 339
2169387

Elettrodomestici
1085) Cerco vecchia affettatrice rossa a volano di
marca Berkel anche ferma
da molti anni solamente
da unico proprietario.
Cell. 347 4679291
1084) Frigoriferi alti 80
cm tenuti bene vendo.
Cell. 347 4754847
1084) Lavastoviglie cottura nuova con garanzia
vendo € 200. Cell. 339
2169387

1085) Passeggino Perego vendo € 100. Cell. 338
1666580
1085) Seggiolino per
auto Perego vendo € 60.
Cell. 338 1666580
1085) Seggiolino per
auto Chicco vendo € 70.
Cell. 338 1666580
1085) Carrozzella per
bimbi vendo € 40. Cell.
338 1666580
1085) Culla vendo € 50.
Cell. 338 1666580
1085) Palestrina tappeto
gioco Chicco vendo € 40.
Cell. 338 1666580
1085) Tappeto animali
cantanti Chicco vendo.
Cell. 338 1666580
1084)
Camera bimbo
nuova vendo € 290. Cell.
339 2169387

1084) Piano cottura nuovo con garanzia vendo €
79. Cell. 339 2169387

nero, tutti ben tenuti
come nuovi. Taglie 46-4850. Vendo solo 5 € l’uno,
vendita solo in stock, t
Cell. 331 4812212

Prenotazione
obbligatoria:

EMMECI eventi
mob. 348 51 09 129

1085) Piumino donna
Stratos nuovissimo taglia
l con collo di pelo vera
occasione vendo a 100 €.
Cell. 338 3003430
1085) 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
1084) Pelliccia visone
lunga marrone scuro lunga tenuta bene vendo.
Cell. 338 4579940

Autoaccessori
1084) Cerchi in lega n°4
- 15” - per vettura Skoda Audi - Volkswagen - in
perfette condizioni - Privato vende. Cell. 339
4583473

03

Raduno
su 2 ruote
Con il Patrocinio della
CITTÀ DI SALÒ
Assessorato allo Sport

Con il Patrocinio
COMUNE VOBARNO

 Con Visite

GUIDATE

Con il Patrocinio
COMUNE TREVISO BRESCIANO

Le vie del marmo nero nella
SERENISSIMA REPUBBLICA
HOHIRUWLÀFD]LRQLGHOOD
GRANDE GUERRA
19 GIUGNO 2022
Ritrovo: lungolago SALÒ (BS) ore
Partenza: ore 09:45

08:00

Abbigliamento
1084) Frigo da incasso nuovo con garanzia
vendo € 250. Cell. 339
2169387

Bambini

1085) Pantaloni n 9 pantaloni in lotto stock composto da 5 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

AFFA

Moto - Scooter
1085) Cerco vecchia Vespa 50 con 3 marce con
colore originale anche ferma da molti anni solamente da unico proprietario. Cell. 347 4679291

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

PA
RI COL VENT
O IN POP

Giornale annunci del Lago di Garda

partner

labolina@labolina.it - www.labolina.it

Al seguito, Servizio Sanitario garantito
dalla Croce Bianca di Brescia

In caso di maltempo l’evento sarà posticipato alla settimana successiva.
1085)
Cerco vecchia
moto da cross anni 70 di
marca Ancilotti oppure
Aspess KTM swm mazzilli, ecc con colore originale anche ferma da
tanti anni solamente da
unico proprietario. Cell.
347 4679291

1084)
Ciclomotore
Kymco - sento 50 cc 4
tempi azzurro benzina
usato poco revisionato
vendo € 550. Cell. 347
4754847

1084)
Mountain Bike
vendo € 70. Cell. 347
7270921
1084) Arrampichino da
ragazzo 14 anni semi nuovo vendo € 80. Cell. 347
7270921

Motoaccessori
1085) Cerco vecchia lambretta 175 oppure 200
anche ferma da molti anni
da restaurare solamente da unico proprietario.
Cell. 347 4679291
1085) Kymco scooter 250
B&w km 23.00. Tenuto
benissimo vendo € 700
. Mando foto whatsapp
Cell. 338 2219868
1085) Ciclomotore Piaggio ( 1998), cilindrata 49,
ottimo stato vendo € 200.
Cell. 328 5569715
1085) 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
1085) Mini Scooter elettrico a 4 ruote per anziani
e disabili, come nuove,
vendo € 600. Cell. 335
6080373

1084) 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
1084) Casco integrale
della Nolan taglia L vendo
€ 20. Cell. 347 7270921
1084) Giubbotto moto
Dainese taglia L mai usato colore marrone scuro 2
colori listino 530 € vendo
€ 400. Cell. 347 7270921

Biciclette
1085) Bici Shimano nuova vendo € 150. Cell. 331
9309433

immobili cerco
1085) Cerco locale a Salò
non più di 450 €. Cell. 388
7945819
1084) Cerco piccolo garage o magazzino per sistemare cose di casa a prezzo
modico zona lago. Cell.
339 2169387
1084) Cerco monolocale
più possibile vicino lago
referenziato single. Cell.
339 2169387
1084)
Signora cerca
bilocale arredato con cucina zona Salo’ o Campoverde... No agenzia. Cell.
345 8815093
1

1085) Bici anni 60 Facchini in buono stato vendo €
100. Cell. 331 9309433
1085) Compro o vecchie
biciclette da corsa. Sono
un appassionato di ciclismo Cell. 338 4284285

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO

1085) 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 -

04 La BolinA.it

Sapevi che....

LA FRAGOLA
Le lacrime di Venere per la morte di
Adone
Frutto antico, conosciuto già all’epoca dei Romani che
per il profumo la chiamavano fragrans. La fragola è
un frutto caratterizzato da un ottimo profumo e un
sapore dolce. Ne esistono di selvatiche e coltivate.
Ottime al naturale o con zucchero e limone e per
guarnire dolci, hanno poche calorie, tantissime
proprietà per la pelle e per la salute. Ideali anche nella
dieta dei diabetici.
-Varietà - Si suddividono in unifere che danno frutti
grossi una sola volta e solo in autunno, e varietà
rifiorenti che producono frutti più piccoli dalla
primavera fino all’autunno. Il periodo di raccolta
quindi, varia a seconda se la coltura è protetta o in
pieno campo, della latitudine e dalla varietà. La
fragola di campo è a frutto piccolo e medio, più adatta
per la preparazione di macedonie e conserve, mentre
la fragola di bosco, si conserva più a lungo, poiché
più consistente. In ogni caso non ci sono differenze
nutritive fra fragoline di bosco e fragole di campo.
Nome, storia e leggende
- I romani la apprezzavano particolarmente e grazie
al suo profumo intenso la chiamarono fragrans. Ha
origini molto antiche. Originaria delle Alpi, dove
cresceva allo stato selvatico, la fragola (Fragaria vesca)
veniva chiamata fragrans dai Romani, in omaggio al
suo intenso profumo.
Sulle tavole dell’antica Roma questo frutto
compariva per le feste in onore di Adone. La leggenda
narra che, quando Adone morì, Venere pianse copiose
lacrime, che, una volta a terra, si trasformarono in
piccoli cuori rossi: le fragole.
- Fino al XVII secolo, in Europa venivano coltivate
piante di specie selvatiche autoctone e altre introdotte
dall’America del Nord. Fu un ufficiale francese, che
importò dal Cile le piante madri utilizzate come base
per la costituzione dell’ibrido Fragaria x ananassa,
a cui appartengono tutte le cultivar attualmente
diffuse.
- Curiosità Attualmente la produzione mondiale di
fragole è di circa 2,5 milioni di tonnellate; l’Italia, con
130.000 tonnellate, è uno dei principali produttori.
Nei dialetti italiani
- In Calabria si chiama: fraula
- In Emilia Romagna: fregla, frèvla, fragola, fragula,
magiùstra

- In Friuli Venezia Giulia:

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
Immobiliare Zanaglio Tel.
0365 626252 Cell. 328
7246292
1085) 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

TINTEGGIATURA
Interna esterna

Abilitata uso cestello

Case Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1085) 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
1085) 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
1085) 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
1085) 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

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

Nautica

Giardinaggio

1085) Barca cabinata Acquaviva 500 autovuotante vendo € 2.500. Cell. 335
6080373

1085) 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

1085) Motore Mercury 15
cv 2 tempi perfetto vendo
€ 900. Cell. 335 6080373
1085) Motore Honda 5
cv 4 tempi gambo corto
vendo € 6.800. Cell. 335
6080373

1085) Bonsai Melograno
da esterno con vaso già
cambiato essenza resistente in inverno vendo
a 150 €. Cell. 338 3003430

1085) Motore Johnson
10 cv 2 tempi gambo lungo anno 2004, vendo €
900. Cell. 335 6080373

1085) 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

1085) Barca pieghevole
in alluminio metri 3,30
ideale per camper e pesca
Vendo. Cell. 335 6080373

1084) Sdrai da lago /
piscina / giardino vendo
€ 10 cadauna. Cell. 347
7270921

1084) Porta fioriere n°2 in
rame dm 60 x 40 con rotelle sotto vendo 50 l’ una.
Cell. 347 7270921

Campeggio
1084) 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
1085) Abeni Immobiliare
agenzia immobiliare di
spicco del lago di Garda
cerca candidati con e senza esperienza da inserire
nel proprio organico. Of-

fraule In Liguria: merellu
- In Lombardia: magiôstra, maöla In Molise:
fràuele, fràguele, frauele, frahuele
- In Piemonte: frola, fròla In Puglia: fràule In
Sardegna: fragula, fraula, fravula
- In Sicilia: fragula, fraula
- In Valle d’Aosta: freque

Attività Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1085) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine
zona parcheggi gratuiti.
Ideale come ufficio. Posto
auto. C Cell. 338 4579940

MILE
I
S
C
FA

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
friamo corsi di aggiornamento, possibilità di crescita professionale , fisso
mensile e elevate provvigioni. Per fissare un appuntamento scrivi a:
info@abenimmobiliare.it
Email info@abenimmobiliare.it
1085) 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
1085) 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

Lavoro cerco
1085) Ragazza cerca lavoro in ristorante: aiuto
cuoco, lavapiatti, pulizie o
qualsiasi altro tipo. Cell.
347 6904813
1085) 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. 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
1084) Signora italiana
cerca lavoro mattina per
pulizie, servizio bar ore serali. Cell. 345 8815093

ASPETTI un pacco e non sei in casa?
niente più attese del corriere!

adesso ci pensiamo NOI
HMÄKHPS[\VWHJJVHS
Giornale

LA BOLINA

Via IV Novembre 26/A
25087- SALÒ (BS)

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

1084) Italiano cerca lavoro come lavapiatti o aiuto
cucina serale. Cell. 328
1361443

PUNTO RACCOLTA

1084)
Ragazzo cerca
qualsiasi lavoro serale.
Cell. 324 8662218
1084) 30 enne ragazza,
cerco lavoro come domestica, pulizia badante stirare. Solo la mattina. Cell.
324 0407417
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nibile anche per le notti )
Zona: Padenghe - Moniga
- Desenzano. Max serietà
e professionalità. Cell. 327
8677484
1084) Signora di Salò
cerca lavoro come pulizie
casa privata o assistenza
anziani con esperienza.
Cell. 380 2123486
1

Baby Sitter
1084) Ragazza 30 enne
con esperienza cerca lavoro come baby sitter. Cell.
324 0407417

Sport
1084) Elittica accessoriata: cardiofrequenza e
calorie. Affare a poco vendo. Cell. 338 4579940
1084) 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
1084) Sci da fondo per
donna con scarpe n°37/
39 + racchette vendo € 80.
Cell. 338 2219868

INFO Tel. 0365 522455-shop@labolina.it
1084) Assistenza anziani

e malati qualche ora du-

rante la settimana ( dispo-

1084) Sci da fondo e scarpe n°40 per uomo vendo

www. abenimmobiliare.it

06 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

SEDE CENTRALE:
VERONA Via Roma, 25

Tel. 045 2068906
Cell. 331 1654140

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

SEGUICI SU

SUBITOAMORE

L’ESTATE
è arrivata...
arrivata...
SPECIALE
A
SCIA
BRESCIA

6 mesi
GRATIS

REGALATI
L’AMORE!

+

per i nuovi iscritti!

INCONTRI

IMMEDIATI E ILLIMITATI

Pagamenti rateali a INTERESSI ZERO

Abbiamo persone
ssssssssssss
INVIA SMS AL
s
di BRESCIA e tutto il Lago di Gardas
s
s
s
e città vicine (Verona, Vicenza, s
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 !
€ 80. Cell. 338 2219868
1084) Skateboard vendo €
15 Cell. 347 7270921

1084) Materasso singolo
ortopedico nuovo vendo €
69. Cell. 339 2169387

Momenti Lieti

1084) Pattini da ghiaccio vendo €15. Cell. 347
7270921

RUBRICA A PAGAMENTO

1084) Cyclette tenuta bene
vendo. Cell. 338 4579940

1085) ( Vicino a Gavardo)
Francesca per massaggi
rilassanti e completissimi.
Momenti
erotici.
A
Villanuova. Cell. 327 7165028

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

Varie
1085) Scala legno a pioli
cm. 37 X 400 vendo € 100.
Cell. 348 9318340 Email
chiccobergamaschi@yahoo.it

1085) Spagnola Catalana
Ginevra appena arrivata,
prosperosa e affascinante. Aperta tutti giorni anche domenica . Cell. 340
3935409

1085) 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

1085) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante,
completissima
anche
massaggi. Anche domenica . Cell. 324 8162512

1085) Vaso cinese primi
900 alto 32 cm era di mia
nonna vendo a 150 €. Cell.
338 3003430
1084) Kappa aspirante da
arredo inox nuova vendo €
89. Cell. 339 2169387
1084) Materasso matrimoniale ortopedico nuovo vendo € 139. Cell. 339
2169387

1085) Emma Ungherese Rivoltella massaggi. Cell. 389
4480780
1085) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni anche domenica . Cell.
334 1545187
1085) Vicinanze Gavardo
Giunonica mediterranea x
appuntamento....Vs domicilio Gargnano sera. Cell. 351
1186742

to Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1085) Padenghe. 53 enne,
infermiera
professionale
presso una clinica privata,
separata, vivo sola. Dopo
una delusione si è impauriti per pensare ad un nuovo
amore, eppure tutto passa come è capitato a me,
mi piacerebbe ritrovare
abbracci, baci e coccole..
Se hai del tempo e buone
intenzioni possiamo conoscerci. Chiedi di Daniela.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1085) Un motivo per andare avanti c‚è sempre, allora
eccomi qui a voler vivere
una relazione appagante
insieme ad un uomo che
possa dirsi felice di avermi incontrato. Monica, 50
enne, divorziata, occhi e capelli castani, snella, agente
immobiliare. Brescia. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

presentarsi in ufficio con un
DOCUMENTO D’IDENTITÀ

1085) Cinzia, bellissima
50 enne, divorziata, molto femminile. Mi dedico al
lavoro con grande entusiasmo anche perchè quando
ci si sente soli il lavoro è
un’ancora di salvezza come
nel mio caso..Sono qui per
conoscere un uomo con
il quale scambiare affetto
e trascorrere delle gradevoli giornate insieme!
Desenzano. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140

1085) Salò. Luca 56 enne,
brizzolato, occhi azzurrissimi, è un uomo di indubbio
fascino, artigiano. “ Ho sempre sacrificato il mio tempo
libero per arrivare ad ottenere una buona stabilità
economica e vivere bene!
Ora ti sto cercando... Donna
molto femminile e curata,
anche coetanea per una
storia seria e duratura!
Agenzia matrimoniale Subi-

1085) Martina ha 35 anni
ed è nubile. E’ una ragazza
già molto matura, vanta
una laurea in giurisprudenza, lavora come assicuratrice, vive sola in un appartamentino in affitto. Davvero
determinata, a volte anche
un po’ testarda, con la passione per lo shopping ma
anche la lettura ed i viaggi.
Mora occhi verdi ed un sor-

Incontri
RUBRICA A PAGAMENTO

riso splendido che illumina
il suo bel viso. Conoscerebbe un ragazzo con l’intenzione di creare famiglia.
Desenzano. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1085) Ginevra, raffinata 50
enne, di sani principi, solare, lavora nel campo della
cultura, di bella presenza,
sa essere adeguata ad ogni
circostanza, amante del teatro, della musica classica
e dell’arte. Condividerebbe
i suoi interessi con un gentiluomo anche più grande,
purchè colto, intraprendente e protettivo. Vobarno.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1085) Rossella: ho 44 anni,
sto cercando un uomo leale, distinto, gentile e protettivo. Io ho una personalità
molto divertente ed ironica,
affascinante ma allo stesso
tempo semplice. Adoro cucinare ed amo la natura e gli
animali. Per scrivere questo
annuncio mi ci è voluto tanto coraggio... Ma penso che
sia meglio essere coraggiosi
piuttosto che rassegnarsi
a rimanere soli...Non trovi?
Gavardo.
subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1085) Enrico ha 65 anni
ed è vedovo. Vive in un paesino tranquillo vicino alla
città dove possiede una
splendida casa di cui si occupa personalmente. La sua
grande passione è il ballo
liscio ed è proprio grazie
al costante esercizio fisico
che lui porta egregiamente
bene i suoi anni. Conoscerebbe una signora con la
stessa passione per poter
danzare insieme, disposta a
dargli quel calore e quell’affetto che tanto gli mancano. Ghedi. subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1085) Stefania ha 46 anni
ed è separata senza figli. Di
professione fa la maestra
ed è sempre dolce e pre-

murosa verso i bambini che
segue, in amore si definisce
molto romantica e dolce. E’
disposta ad incontrare un
uomo anche più grande di
lei disposto a darle quell’amore che la possa far sentire una donna completa.
Montichiari. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1085) Elisabetta, 60 anni
portati
magnificamente sia nell’ aspetto fisico,
che nell’aspetto mentale.
Donna raffinata, di grande
eleganza anche nei movimenti, molto sensibile, ama
viaggiare, leggere e passeggiare. Sola da tempo, cerca
un uomo preferibilmente
coetaneo, con pari requisiti,
preferibilmente non fumatore, per dare inizio ad una
relazione importante. Brescia. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1085) Ciao sono Giulio, 50
anni, alto 185, moro occhi
azzurri, imprenditore. Sono
vedovo, ma nonostante
questa grande prova nella
vita, mi reputo un uomo
positivo e con tanta voglia
di guardare oltre. Nel tempo libero mi tengo in forma
facendo passeggiate e cerco di mantenere un alimentazione sana e equilibrata.
Vorrei incontrare una brava
donna con cui condividere
il resto della vita. Brescia.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1085) Simona affronta la
vita con passionalità ed ambizione, mettendo grande
impegno in ogni cosa che
fa. Ha 43 anni portati con
la spensieratezza di una ragazzina, sportiva, sensibile
e molto tenera lavora come
impiegata. Non ha ancora
vissuto l’esperienza della
maternità nonostante sia
convolata a nozze in giovane età, ed ora che il suo matrimonio si è concluso, vorrebbe incontrare un uomo
gradevole d’aspetto e di
buona cultura che come
lei desideri avere dei figli

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

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455

METEO...
che tempo

fà

DAL 05 GIUGNO AL 10 GIUGNO
Domenica
Lunedì

Temp. 23° 31°
PARZIALMENTE NUVOLOSO

Martedì

Temp. 20° 23°
PIOGGIA E TEMPORALI

Giovedì

Temp. 21° 30°
SERENO
Desenzano. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1085) Franca, impiegata
53 enne dall’aspetto fine e
molto curato, lunghi capelli castani, occhi verdi, fisico
snello. Dimostra dieci anni
in meno, seguendo uno stile di vita sano e attivo. Ama
leggere, cucinare e curare
la casa. E’ una donna alla
mano e pronta alla battuta,
vorrebbe incontrare l’uomo giusto per lei, per sorridere e sognare. Manerba
del Garda. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1085) 39 enne, Sara, parrucchiera, vive sola nubile,
socievole, dolce, molto
carina e affettuosa. Conduce una vita tranquilla, per
stare bene non ha bisogno
di lussi e di regali, conoscerebbe un uomo in linea con
gli stessi obiettivi. Brescia.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1085) Cerco un ragazzo
con voglia di famiglia. Sono
solare, simpatica, carina,
mai stata sposata. Sono
Laura ho 33 anni, amo le
piccole cose della vita, i particolari, le attenzioni. I miei
pregi sono la disponibilità,
la fedeltà e la simpatia, i
miei difetti la timidezza e la
fragilità.. Sono alta 1,70 con
corporatura normale, vesto
sportiva... Più di così non so
cosa dire... Ciao, ti aspetto!
Desenzano. subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140

Temp. 20° 30°
SERENO

Mercoledì

Temp. 20° 29°
NUBI SPARSE

Venerdì

Temp. 21° 30°
NUBI SPARSE
1085) Valeria, 60 enne,
pensionata, sono una donna sola con la voglia di avere accanto un compagno,
questa mancanza inizia a
pesarmi. Vorrei provare a
conoscere un uomo tranquillo, simpatico e responsabile con il quale prendere un caffè, poi chissà...
Gavardo. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1085) Mi presento sono
Alba, una donna di 48 anni,
conduco una vita normalissima, lavoro come impiegata e sono mamma di una
bimba di 14 anni. Non ho
pretese assurde, non credo
alle favole ma spero che da
qualche parte possa esserci qualcuno per me! Vorrei
incontrare un uomo che
sappia emozionarmi e che
mi faccia sentire protetta
e amata. Vobarno. subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1085) Ciao sono Sveva e
ho 45 anni. Mi considero
fortunata nonostante la
vita mi abbia inferto duri
colpi: penso di aver imparato molto soprattutto dalle
esperienze dolorose e sono
soddisfatta della persona
che sono diventata, dei
miei traguardi, degli amori che ho avuto. Cerco un
uomo che sappia amarmi
con passione, che rispetti i
miei bisogni e la mia libertà.
Io per lui farei altrettanto.
Sirmione. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1085) Mi presento: sono

Cristina, una ragazza di 40
anni e faccio l’estetista. Nonostante il mio aspetto fisico sono una ragazza timida
e riservata, ho avuto tante
delusioni sia dalle amicizie
che dall’amore. Spero di
conoscere un ragazzo serio che mi voglia bene per
quello che sono, per il mio
carattere e per il mio modo
di essere. Lonato. subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1085) Manerba Conosciamoci, potrebbe nascere
una lunga storia d’amore, di
amicizia, di emozioni. Questa vita non lascia grande
spazio ai sentimenti, vivendo sempre di corsa è difficile assaporare la bellezza
e le sfumature dell’amore.
Adele, 48 enne, libera professionista. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1085) Ora è il momento
di pensare cosa potrei fare
della mia vita sentimentale... Federica, 57 anni,
bionda occhi nocciola, divorziata, libera da condizionamenti, non ho rimpianti,
ne problemi particolari,
insomma sono serena. Adoro viaggiare, le crociere e
le escursioni in montagna.
Toscolano Maderno. subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1085) Il mio nome è Roxana, ho 40 anni, origine
straniera, sentimentalmente libera, occupata professionalmente, dicono sia di
bell’aspetto e molto dolce.
Incontrerei un uomo, massimo 65 enne, sensibile e
semplice per condividere le
giornate, anche convivenza.
Bedizzole. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1085) Marco, 35 anni, lavora nell’azienda di famiglia,
laureato, celibe. Incontrerei
una ragazza che desideri
instaurare una stabile relazione, condividendo viaggi,
interessi e divertimento, per
ogni cosa posso provvedere
io, il nostro incontro potrebbe essere una piacevole sorpresa..Chiamami. Lonato.
, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1085) Melissa, 34 enne,
commessa, romantica e
dolce , mi piacciono le persone che sanno di semplicità, che anche loro come me,
decidono di non restare ferme ad aspettare ma vanno
incontro ai propri desideri.
Cosa aspetti? Chiamami.
Affi. subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1085) Passionale, simpatica, 43 enne, ha un bellissimo sorriso, il suo nome è
Margherita, ha una buona
professione, sentimentalmente libera senza figli.
Conoscerebbe un uomo
per amico, con il quale
passare del tempo libero.
Desenzano. subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140

1085) Moniga. 50 enne, vedova, Elisabetta, insegnante, raffinata e molto gentile,
dai suoi occhi traspare uno
sguardo velato di malinconia. Vive sola da anni, le
manca un grande affetto e
braccia forti che possano
stringerla e farla sentire al
sicuro. subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1085) Manerba del Garda.
Sai che non è facile incontrare la persona giusta? Per
questo sono qui: spero che
un uomo, max 55 enne, intelligente, colto e dinamico
stia cercando proprio me!
Sono Beatrice, una ragazza
di 38 anni, nubile e senza figli, determinata, umile e dai
sani principi . Mi piacciono i
musical ed il teatro in generale, mi appassionano i libri
gialli e mi tengo in forma
andando in palestra. Cosa
dici, il destino ci farà incontrare? subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1085) Moniga del Garda.
Sono Vittoria, ho 45 anni
sono frizzante e piena di
energia, mi piace ridere,
scherzare e prendere il
meglio dalla vita. Vorrei incontrare un uomo elegante,
con uno spirito sportivo .....
e che mi passasse a prendere con la sua moto per
andare da qualche parte a
gustarci una bella cenetta!
Cosa aspetti? Hai acceso
il motore? subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1085) Brescia. Sono come
un frutto esotico... Ho la
scorza dura ma dentro sono
dolce! Ho 43 anni, mi chiamo Sabrina, sono sportiva
e con un carattere forte !!
Mi piacciono gli uomini di
grande cultura e che sanno
vivere la vita appieno, senza
paura o esitazioni. Desidero un compagno con cui
costruire una famiglia ed
essere sempre alla scoperta di nuove avventure. Mi
inviti per un caffè così ci conosciamo? , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140

Oroscopo

della Settimana
Dal 04 giugno al 10 giugno

a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

21 marzo - 19 aprile

Ciao, era un po’ che non ci si sentiva. Sicuramente stai vivendo
un periodo, che se non fosse per un esagerato nervosismo,
potrebbe essere definito: niente male. I rapporti interpersonali
sono stati chiariti quasi con tutti. Ne manca qualcuno, ma
arriverà anche il loro tempo. Fa’ più movimento però.

Toro

20 aprile – 20 maggio

Stai vivendo queste giornate come se avessi una doppia personalità. Una buona, generosa e altruistica. L’altra criticona,
lamentosa e a volte xenofoba. Cosa ti è successo? La vita ti
sta cambiando così tanto? Il mondo è così e tu non ci puoi fare
niente. Quindi rassegnati, conviene essere sereno e fiducioso.

Gemelli

21 maggio – 20 giugno

Il mondo stamattina si è svegliato positivo e luminoso perché
tra le sue creature ci sei tu. Tu che, nonostante tutte le tue
crisi e tutti i tuoi problemi, porti al tuo ambiente lavorativo
speranze e positività. Parlo di ambiente lavorativo perché
così non è quello familiare. Tranquillo, passerà.

Cancro

21 giugno - 22 luglio

Queste lunghe giornate tardo primaverili e luminosissime ti
danno una carica ed un desiderio sensuale da brivido. Queste
tue caratteristiche fisiche emanano un richiamo inebriante
che è quasi irresistibile. Attento però al tuo partner, perché è
geloso/pericoloso. Non condivide affatto i tuoi stessi desideri.

Leone

23 luglio - 22 agosto

Stai lavorando da molto tempo ad una nascosta idea, e non è
escluso che, se avrai un po’ di coincidenze fortunate, tu possa
riuscire a fare il centro. Se ciò avvenisse non devi ringraziare
alcuno se non a te stesso che sei stato così lungimirante e
strategico. Ti caverai presto anche soddisfazioni da parenti.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Hai voluto fare di testa tua quando dovevi approfittare del
consiglio che ti avevano dato, ed ora, leccandoti le ferite, ne
paghi le conseguenze. Ad ognuno il suo lavoro ed alle proprie
competenze, senza mai sentirsi troppo frustrati. Tu sei unico,
ma devi fare solo quello di cui sei capace. Un abbraccio.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

“Il lupo perde il pelo ma non il vizio”. Tu fai parte di quelli che
quando hanno un’idea neanche il PadreEterno riesce a fargliela cambiare. Ma ancora sei in tempo ad aprire gli occhi. E’
meglio soffrire un mese che tutta la vita. Non pensare che sia
un segno del destino, siamo noi che ce lo facciamo.

Scorpione

1084) Per famiglia bisognosa cerco in regalo abbigliamento taglia S - M. Cell.
340 5065470

22 novembre - 21 dicembre

Quando sei positivo sei il più brillante degli amici, generoso
ed altruista. Ma quando hai la “Luna” di traverso coadiuvata
dai tuoi pensieri contorti, pessimisti e “dubbiosi”, … apriti
cielo, è meglio non avvicinarsi a te, è meglio cambiare strada.
Purtroppo questo non aiuta la serenità professionale.

Capricorno

22 dicembre - 19 gennaio

Per vivere meglio la tua vita devi solo fare quello che sei bravissimo a consigliare agli altri. Senza modificare una virgola.
Quando si sente dire che siamo tutti uguali e tutti figli dello
stesso Dio a te viene la pelle d’oca, non perché ti senti superiore agli altri, ma perché lo sei veramente.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

L’intero creato si bea della tua esistenza. Queste giornate di
matura primavera inebriano le 70 miliardi delle tue cellule, e
fortunato chi si avvicina e ti sfiora fisicamente perché viene
“inondato” dalla tua abbondanza. (Oh, attenzione a non esagerare). Avrai presto belle notizie che aspettavi da tempo.

Pesci

Messaggi

23 ottobre – 22 novembre

Andrebbe tutto molto meglio se non ti facessi troppo condizionare da ciò che pensano certe persone. La vita è fatta in
questo modo: certe volte va bene ed altre no. Sono i colori
della nostra esistenza. Tu devi fare solo ciò che sei capace di
fare. Vendere e comunicare, qualsiasi attività tu svolga. Ciao.

Sagittario
1085) Padenghe. Posso
conquistarti cantandoti una
canzone? Sono appassionato di musica, mi dedico allo
sport (soprattutto nuoto e
arti marziali), ho un’attività
imprenditoriale, sono anche un bell’uomo ( almeno
così dicono). Deluso da un
precedente amore, sogno
una donna carina, acqua e
sapone, che abbia voglia di
costruire un rapporto serio.
Ti assicuro che non te ne
pentirai. Ah, io sono Flavio
ed ho 57 anni. Ci sentiamo?
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140

07

19 febbraio - 20 marzo

Se solo riuscissi a rallentare i tuoi capovolgimenti umorali, vivresti
molto meglio. Quando stai bene e quando sei positivo, te le vai
a cercare i problemi, e su queste cose, sei davvero eccezionale.
Ricorda che le persone che ti vivono vicino hanno bisogno di più
sicurezze. “Amami poco ma a lungo”.

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

