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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
centrostampa@labolina.it

Tel. 0365.522455 - Fax 0365.523280 - labolina@labolina.it - www.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:
A
ENTO IN POPP
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

Sapevi che....

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

Collezionismo
1089) D’ Annunzio: - privato acquista manoscritti
autografi originali di Gabriele d’ Annunzio - max
serietà - Cell. 347 2378335
1089) Insegna luminosa
d’ epoca Michelin grandi
dimensioni vendo € 350.
Cell. 348 5109129

COMBATTERE L’AFA E I COLPI DI
CALORE
Il nostro paese sta attraversando
la grande ondata di caldo, con
temperature che nei prossimi
giorni potranno raggiungere punte
di 35 gradi.
Come ogni anno puntuali in questo periodo arrivano
i consigli del ministero della Salute per proteggersi e
soprattutto mettere a riparo da eventuali rischi bambini,
anziani e malati.
Le persone che sono più soggette ad eventuali colpi
di calore non sono solo quelle che fanno parte delle
categorie sopracitate ma anche, più generalmente,
coloro che vivono nelle grandi città dove l’afa è più
pesante e c’è meno ombra. Ecco allora quali sono le 10
regole d’oro da tenere sempre a mente per evitare che
il corpo si surriscaldi troppo e al contrario si mantenga
sempre ben idratato:
1- USCIRE DI CASA NELLE ORE PIÙ FRESCHE DELLA
GIORNATA È molto importante stare al fresco nelle ore
più calde della giornata, ovvero tra le 11 e le 18, perché
è proprio in questo lasso di tempo che si verificano più
frequentemente i colpi di calore. Se poi per necessità si
deve comunque uscire è bene sempre indossare occhiali
da sole e cappello e in caso di carnagione molto chiara
spalmarsi una crema solare.
2- INDOSSARE ABITI LEGGERI. Molto importante nella
stagione calda indossare abiti leggeri e traspiranti,
larghi o che comunque non aderiscano troppo al corpo.
Meglio prediligere fibre naturali come il cotone, in modo
che la pelle possa respirare, e i colori chiari che tendono
ad attirare meno il sole.
3- TENERE FRESCHI CASA E UFFICIO. A volte si può sentire
molto, troppo caldo anche a casa, in ufficio o nel proprio
ambiente di lavoro. Ecco perché è molto importante
tenere sempre al fresco questi luoghi utilizzando diversi
escamotage: tenendo chiuse tapparelle o persiane,
aprendo le finestre solo nel tardo pomeriggio e la sera e,
in caso si utilizzi l’aria condizionata.
5- RIDURRE L’ATTIVITÀ FISICA NELLE ORE PIÙ CALDE.
Se siete soliti andare a correre, camminare o praticare
altri sport all’aperto ricordatevi che in estate è meglio
scegliere la mattina presto o il tardo pomeriggio per
allenarsi.
6- BERE TANTO E MANGIARE CORRETTAMENTE. Punto
chiave per stare bene e non solo in estate è bere molto,
1.5-2 litri di acqua al giorno (salvo casi in cui il medico
consiglia diversamente) e mangiare cibi leggeri e ricchi
d’acqua come sono soprattutto frutta e verdura.
7- ATTENZIONE A QUANDO SI VA IN MACCHINA. Tutti
conosciamo la sensazione spiacevole di entrare in una
macchina che è stata parcheggiata per tanto tempo al
sole. Quando ci si trova in questa situazione d’estate è
importante far arieggiare i locali prima di salire.
8- CONSERVARE CORRETTAMENTE I FARMACI. Chi
assume farmaci in estate deve stare particolarmente
attento in quanto con le alte temperature questi si
potrebbero deteriorare. È importante quindi leggere con
attenzione le modalità di conservazione
9- ATTENZIONE ALLE PERSONE A RISCHIO INTORNO A
VOI. È buona norma nei periodi di gran caldo, prestare
un particolare occhio di riguardo verso famigliari, amici o
vicini di casa anziani soprattutto se vivono da soli. Aiutarli
magari a sbrigare le comuni faccende della quotidianità e
segnalare ai servizi socio-sanitari eventuali casi di disagio.

1089)
Tavolino con
specchio, appendiabiti,
libreria, porta ombrelli. In
bambù tenuti bene vendo. Cell. 338 4579940
1089) Sedie n.6 artistiche in ferro, seduta in
pelle, nere come nuove
- vendo € 300- Visibili a
Gavardo (BS) - Posso inviare foto whatsapp. Cell.
333 4972461

1089) Cravatta in ceramica del ceramista francese
Roger Capron su tavoletta
Mis. 17 x 36 vendo € 200.
Cell. 347 0960071 Email
ferrifro@gmail.com

1089) Sedie n.4 in legno
laccato, sedile in pelle ,
nere come nuove, vendo
€ 200. Visibili a Gavardo
(BS) - posso inviare foto
whatsapp.
Cell.
333
4972461

Libri - fumetti

1089) Vetrinetta in noce
fine 800 vendo € 700. Visibile a Gavardo (BS) - posso inviare foto whatsapp.
Cell. 333 4972461

1089) Enciclopedia piccola Treccani come nuova
vendo. Visibile a Gavardo
(BS) - Posso inviare foto
whatsapp
Cell.
333
4972461
1089) Enciclopedia Piccola Treccani come nuova
vendo € 500. Visibile a
Gavardo (BS) - Posso inviare foto whatsapp. Cell.
333 4972461

Giochi
1089) Castello gonfiabile
Princess Castle vendo €
100. Cell. 338 1666580

1089) Camera da letto
matrimoniale, datata, ma
in buono stato, composta
da, letto matrimoniale,
due comodini, cassettone, armadio a sei ante.
No materasso. Misure armadio lunghezza m 3 lar-

ghezza m 0,62 cassettone
lungh m 1,30 largh m 0,52
vendo. Cell. 370 3438765

Elettrodomestici
1089) Stufa a gas professionale in acciaio iox marca MBM - 6 fuochi misure 1 m x 70 cm - buono
stato è visibile a S. Felice
del Benaco ( BS). Privato
vende € 350. Tel. 0365
62232 Tel. 0376 325613
1089)
Condizionatore
“ Issimo 11 “ con telecomando regalo a soli 20
€ e a chi viene a prenderlo. Grazie comune di
Toscolano/M. Cell. 339
6452487
1089) Frigoriferi alti 80
cm tenuti bene vendo.
Cell. 347 4754847
1089) Affettatrice professionale vendo. Cell. 347
4754847
1089) Stiratrice a rullo m
430 vendo € 730 Cell. 347
4754847

Bambini
1089) Passeggino Perego vendo € 100. Cell. 338
1666580
1089) Seggiolino per
auto Perego vendo € 60.
Cell. 338 1666580
1089) Carrozzella per
bimbi vendo € 40. Cell.
338 1666580
1089) Culla vendo € 50.
Cell. 338 1666580
1089) Palestrina tappeto
gioco Chicco vendo € 40.
Cell. 338 1666580
1089) Tappeto animali
cantanti Chicco vendo.
Cell. 338 1666580
1089) Seggiolino macchina x bimbi 9/19 kg
vendo. Cell. 370 3438765

Abbigliamento

TI STA A CUORE.

1089) Scarpe marca La

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

Tv & Hiﬁ
1089) Televisore Toshiba
32 schermo piatto, in
omaggio vendo. Chiamare la sera dopo le 20. Tel.
030 315434

Animali
1089) Cuccioli Maltese ( 1
maschio e 1 femmina) disponibili dai primi di luglio. Cell. 328 9452070
1089) Cucciola di Pastore Tedesco con pedigree
rosa, ottima genealogia.
Privato vende. Cell. 339
1520654

PUNTO RACCOLTA
SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

RITIRI E SPEDIZIONI

Telefonia
1089) Telefono Gigaset
C530 nuovo , da poter facilmente collegare al router / modem di casa con
segreteria telefonica incorporata e altri servizi
comodi vendo a 40 € (
prezzo nuovo 60 € ) Cell.
339 6452487

Arredamento
1089) Credenza a due
piani del 1860 1870 a
buon prezzo vendo. Claudio Tel. 0365 521350

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

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
Comodissima, vero cuoio,
tacco cm 4, num 38. Cell.
370 3438765
1089) Scarpe marca Valleverde, vero cuoio, 3 cm
di tacco, num 36 vendo
Cell. 370 3438765
1089)
Abbigliamento
usato e non, sfuso o a
scatole di 20 pezzi, uomo/
donna/bimbo.....Adatto
anche a mercatini vendo
Cell. 370 3438765

1089) Gomme misura
195/55 R15 quattro stagioni vendo. Cell. 370
3438765
1089) Ricambi per Audi
vendo. Cell. 351 6931642
1089) Cerchi in lega n°4
- 15” - per vettura Skoda - Audi - Volkswagen
- in perfette condizioni
- Privato vende. Cell. 339
4583473

Kymco - sento 50 cc 4
tempi azzurro benzina
usato poco revisionato
vendo € 550. Cell. 347
4754847
1089) Mini Scooter elettrico a 4 ruote per anziani
e disabili, come nuove,
vendo € 600. Cell. 335
6080373

Motoaccessori

Automobili

Moto - Scooter

1089) Casco integrale
della Nolan taglia L vendo
€ 20. Cell. 347 7270921

1089) Cerco macchina a
benzina 5 porte a prezzo
equo. Cell. 333 3709199

1089) MV 150 sport del
1952 rossa, documenti
originali, unico proprietario vendo. Cell. 348
5109129

1089) Giubbotto moto
Dainese taglia L mai usato colore marrone scuro 2
colori listino 530 € vendo
€ 400. Cell. 347 7270921

1089) Rimorchio Sassa
anno 1991 per trasporto
attrezzature tecniche e
sportive - n.1 asse - Peso
compl. Kg.1000 - Portata
Kg.735 Dotato di rampe,
blocca ruote in varie posizioni e più punti di ancoraggio. Vendo € 1.100.
Cell. 333 4972461

Autoaccessori
1089) Gomme n° 4 con
dischi, pressoché nuove,
causa demolizione macchina, misure 225/55 R16,
quattro stagioni vendo.
Cell. 370 3438765

1089) BMW R 1150 RT
del 2003 Km 41.000 unico
proprietario vendo. Chiamare la sera dopo le 20.
Tel. 030 315434
1089) Yamaha Genesis
750, 40 mila km originali, prezzo da concordare Vendesi.. Cell. 370
3438765

Biciclette
1089)
Mountain Bike
vendo € 70. Cell. 347
7270921
1089) Arrampichino da
ragazzo 14 anni semi nuovo vendo € 80. Cell. 347
7270921

1089) Kymco scooter 250
B&w km 23.00. Tenuto
benissimo vendo € 700
. Mando foto whatsapp
Cell. 338 2219868

1089) Bicicletta da corsa
anno 1971 cambio, deragliatore, perfetta vendo €
280. Cell. 348 5109129

1089)

1089) Compro o vecchie
biciclette da corsa. Sono

Ciclomotore
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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
un appassionato di ciclismo Cell. 338 4284285
1089) Bici elettrica come
nuova vendo metà prezzo
ritiro usato vendo. Cell.
351 6931642
1089) Bici Revisionate a
nuovo vendo. Cell. 351
6931642
1089) City uomo come
nuova 4000 km vendo
a meta prezzo. Cell. 351
6931642
1089) Bici Olandesi e
Bianchi Legnano elettrica
revisionate come nuove
vendo. Cell. 351 6931642
1089)
Mountain Bike
da donna multifunzionale tenuta bene vendo. Desenzano. Cell. 333
7979530

immobili cerco
1089) Cerco bilocale arredato con cucina zona Salò
oppure Campoverde. No
agenzia. Cell. 345 8815093
1089) Cerco in affitto
bifamiliare Salò. Cell. 329
8110085
1089)
Cerco appartamento in villetta singola o
palazzina al piano terra di
circa 80 -100 mq con gara-

ge, non arredato in affitto
tutto l’anno solo in zona
Raffa di Puegnago. Cell.
329 5954873 Email alberto.6591@ virgilio.it
1089) Cerco casa in affitto 250- 300 € due stanze
vanno bene. Sono in pensione. Cell. 339 7302134
1089) Cerco 2 stanze in
affitto sono andato in
pensione da poco. No
condominio. No ammobiliato. Cell. 339 7302134

1

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO

1089) 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
1089) 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

Case Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1089) 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
1089) 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
1089) 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.
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INNAFFIARE IN ESTATE SENZA SPRECARE ACQUA
Con l’arrivo dell’estate, dobbiamo
prepararci ad affrontare periodi di
particolare siccità, soprattutto in
assenza di frequenti piogge estive
serali che interessano solitamente i
mesi più caldi.
Ciò non significa che dovrete necessariamente
consumare quantità d’acqua spropositate per
l’annaffiatura dell’orto e delle piante. Vi basterà
infatti cercare di seguire alcuni piccoli e semplici
accorgimenti.
1) Regolate, per quanto possibile, la quantità
dell’acqua da utilizzare. Se avete la necessità di
innaffiare superfici estese, munitevi dell’attrezzatura
corretta e fate in modo che sia dotata di un timer,
cosicché non si verifichino sprechi d’acqua per
dimenticanza o per distrazione. I timer possono
essere normalmente programmati in modo
che svolgano un annaffiatura quotidiana di una
determinata durata. Nel caso possediate numerose
piante in vaso, potreste pensare di munirvi di
un irrigatore goccia a goccia. I momenti ideali
per l’irrigazione sono la mattina presto e dopo il
tramonto.
2) In modo da poter mantenere il terreno alla corretta
temperatura e ad un adeguato tasso di umidità,
potrebbe esservi utile ricorrere alla pacciamatura,
cioè alla sua copertura con materiali organici come
foglie, rametti, frammenti di corteccia o materiali
di scarto quali fibra di cocco e gusci del cacao, in
vendita nei negozi di giardinaggio. La pacciamatura
permette inoltre di tenere a bada la crescita di
piante infestanti. Grazie alla pacciamatura, le vostre
annaffiature saranno maggiormente oculate e meno
orientate allo spreco d’acqua.
3) Annaffiature meno frequenti, ma che possano
raggiungere il terreno e le radici più in profondità
potrebbero essere la soluzione migliore. Annaffiature
scarse, seppur regolari, potrebbero non risultare
sufficienti e lasciare il terreno impoverito, soprattutto
a causa dell’evaporazione dell’acqua. Provate a
toccare con mano il terreno per verificarne il grado
di umidità. Se poco al di sotto della superficie risulta
già asciutto, è giunto il momento per innaffiare.
Altrimenti potrete attendere fino alla mattina
successiva.
4) Arricchire il terreno con del materiale organico,
come compost casalingo o foglie secche, permetterà
di regalare ad esso una maggiore capacità di assorbire
e trattenere quell’acqua a cui le radici potranno via
via attingere nell’attesa dell’annaffiatura successiva.
5) Per poter arginare il più possibile gli sprechi
d’acqua, ricordatevi di porre in giardino o nelle
vicinanze dell’orto dei secchi di raccolta per
l’acqua piovana, in modo da poterla trasferire
in seguito in un annaffiatoio ed utilizzarla così
per annaffiare sia l’orto che le piante in vaso.

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
Immobiliare
Zanaglio.
Tel. 0365 626252 Cell. 328
7246292
1089) 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

Attività Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1089) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine
zona parcheggi gratuiti.
Ideale come ufficio. Posto
auto. C Cell. 338 4579940

Nautica
1089) Barca cabinata Acquaviva 500 autovuotante vendo € 2.500. Cell. 335
6080373
1089) Motore Mercury 15
cv 2 tempi perfetto vendo
€ 900. Cell. 335 6080373
1089) Motore Honda 5
cv 4 tempi gambo corto
vendo € 6.800. Cell. 335
6080373
1089) Motore Johnson
10 cv 2 tempi gambo lungo anno 2004, vendo €
900. Cell. 335 6080373
1089) Barca pieghevole
in alluminio metri 3,30
ideale per camper e pesca
Vendo. Cell. 335 6080373

Giardinaggio
1089) Sdrai da lago /
piscina / giardino vendo
€ 10 cadauna. Cell. 347
7270921
1089) Porta fioriere n°2 in
rame dm 60 x 40 con rotelle sotto vendo 50 l’ una.
Cell. 347 7270921
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dai visibilità al tuo annuncio
inserisci testo e foto
s u w w w. l a b o l i n a . i t
biliare, 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
1089) Abeni Immobiliare
agenzia immobiliare di
spicco del lago di Garda
cerca candidati con e

senza esperienza da inserire nel proprio organico.
Offriamo 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

Lavoro cerco
1089) Signora italiana
cerca lavoro mattina telefonare la sera. Cell. 345
8815093
1089) Signora di Salò
cerca lavoro come pulizie
casa privata o assistenza
anziani con esperienza.
Cell. 380 2123486
1089) Signora cerca lavoro come assistenza anzia-

ni qualche ora al giorno
( anche di notte ) zona
Moniga - Padenghe. Max
serietà e professionalità.
Cell. 327 8677484
1089) 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
1089) Signora 56 enne
italiana residente a Roè
Volciano, cerca lavoro
come pulizie, commessa, operaia, etc, varie
esperienze
lavorative,
attestato haccp. Cell. 333
7596702

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:

Lavoro offro
1089) Cerco per 3 ore circa la settimana donna x
pulizie casa. Abito a Salò.
Cell. 338 4728702

PUNTO RACCOLTA

1089) Azienda offre ottima opportunità professionale, fisso + Benefits
aziendali. Brescia - Gunners. Cell. 379 1590566
1089) Remax Zaraimmo-

INFO Tel. 0365 522455-shop@labolina.it

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455

TINTEGGIATURA
Interna esterna

1089) Signora italiana
residente in Salò 53 enne
per la gestione e pulizia
case ed appartamenti
vacanze: pulizie domestiche, inserimento documentazioni e flussi turistici su portali. Cell. 328
9749907
1089) 30 enne ragazza,
cerco lavoro come domestica, pulizia badante stirare. Solo la mattina. Cell.
324 0407417

Abilitata uso cestello

1089)
Ragazzo cerca
qualsiasi lavoro serale.
Cell. 324 8662218
1089) Italiano cerca lavoro come lavapiatti o aiuto
cucina serale. Cell. 328
1361443
1089) Badante di giorno
e notte libera subito cerca
lavoro. Cell. 329 9184005

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

Sport
1089) Pistola Bernadelli 9
x 21 Prtical 16 colpi 2 caricatori ottima per poligono vendo € 400 trattabili.
Cell. 333 3709199
1089) Cyclette tenuta
bene vendo. Cell. 338
4579940
1089) Elittica accessoriata: cardiofrequenza e
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ACQUISTO
ANTICHITÀ
MOBILI, QUADRI, LAMPADE,
POLTRONE, BRONZI,
STAMPE, ARGENTERIA,
LIBRI, OROLOGI, GIOIELLI,
CERAMICHE, MONETE,
MEDAGLIE, GIOCATTOLI,
STRUMENTI SCIENTIFICI,
TAPPETI, ECC...

VALUTAZIONI GRATUITE
TRATTATIVE RISERVATE
qualsiasi importo immediato!

PER INFO
335.6844713
351.6937242

calorie. Affare a poco vendo. Cell. 338 4579940

1089) Pattini da ghiaccio vendo €15. Cell. 347
7270921

www. abenimmobiliare.it

06 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

METEO...
che tempo

fà

DAL 03 LUGLIO AL 08 LUGLIO
Domenica
Lunedì

Temp. 24° 34°
SERENO

Martedì

Temp. 27° 35°
SERENO POCO NUVOLOSO

Giovedì

Temp. 21° 24°
NUBI SPARSE CON PIOGGIA
1089) Skateboard vendo
€ 15 Cell. 347 7270921
1089) Scarponi da montagna Militari, anni 50,
nuovi mai calzati vendo
€ 100. Cell. 348 5109129
1089)
Monopattino
come nuovo vendo meta
prezzo. Cell. 351 6931642
1089) 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
1089) Cyclette elettrica
praticamente nuova vendo. Desenzano. Cell. 333
7979530
1089) Step professionale
nuovo vendo. Desenzano.
Cell. 333 7979530

Varie
1089) Stufa economica
anni 50 in perfetto stato
vendo. Cell. 348 5109129
1089) Macchina da cucire a pedale + articoli vari
vendo. Cell. 347 4754847

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

Temp. 26° 35°
SERENO

Mercoledì

Temp. 25° 32°
MOLTO NUVOLOSO

Venerdì

Temp. 21° 29°
SERENO
1089)
Massaggiatore
Asiatico per uomini Salò
. Cell. 331 2312929
1089) Vicinanze esplosiva con Mackenzie, trattamenti psicorilassanti,
antistress ... Sempre Cell.
351 1186742
1089) Spagnola Catalana Ginevra appena arrivata, prosperosa e affascinante. Aperta tutti
giorni anche domenica .
Cell. 340 3935409
1089) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante,
completissima
anche
massaggi. Anche domenica . Cell. 324 8162512
1089) ( Vicino a Gavardo)
Francesca per massaggi
rilassanti e completissimi. Momenti erotici.
A Villanuova. Cell. 327
7165028
1089) Italo Argentina
super novità Maymra
bella mora giovane. Tutti giorni anche domenica . Cell. 334 1545187

re o semplicemente ammettere di avere bisogno
di altre persone per trovare una compagna. Ma chi
l’ha detto?! Lo sono qua,
determinato, sicuro di me,
solare e grintoso come
non mai! Ho quasi 39 anni,
mi chiamo Luca, sono celibe, ho molte amicizie ma
non voglio precludermi
anche questa possibilità...
Moniga. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1089) Carlo, 47 anni,
responsabile d’azienda.
Spero che le mie speranze
non rimangano deluse,
chiamami, volentieri ti
offrirei quello che preferisci per scambiare due
parole in serenità, magari
da questa conoscenza
potrebbe nascere una
fantastica relazione. Metti da parte tutte le paure,
vivi! Brescia. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1089) Luca 51 anni separato. Ormai è tanto tempo
che non frequento locali
e i miei amici sono tutti
accoppiati così mi ritrovo
solo..Cerco una donna
con intenzioni serie e valori solidi per costruire un
futuro. Salò. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1089) Stefano, 55 enne,
imprenditore, alto 180.
Buona cultura, sensibile,
romantico e passionale.
Dopo una convivenza finita per incomprensioni ora
desidero un amore stabile
ed importante con una
donna semplice, dolce e
amante della letteratura,
del cinema e del teatro.

Se ti ho incuriosito con le
mie caratteristiche, perchè non ci conosciamo?
Gardone Riviera. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1089) Paolo, 58 anni,
vedovo, figli sposati, due
nipoti meravigliosi, ma
mi sento solo. Anche se
non sono più un ragazzo,
sento forte la mancanza
di un affetto importante.
Sono un uomo che gode
di una buona posizione,
vivo solo in una casa molto grande con uno splendido giardino che curo
personalmente e vorrei
tanto poter condividere tutto questo con una
donna onesta e affettuosa. Sirmione. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1089) Claudio, 66 enne,
ottimo aspetto fisico, da
poco in pensione. Ho lavorato una vita intera, ma
ora ho solo voglia di viaggiare e fare tante cose, in
allegria e spensieratezza.
Vorrei una compagna da
tenermi vicino. Vuoi farmi compagnia...... Magari
non solo domani ma... Per
il resto delle nostre vite ??
Polpenazze. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1089) Separata da un
anno e mezzo nonostante
la giovane età, Laura 35
anni crede ancora di poter trovare un partner che
l’apprezzi per quella che
è: una ragazza sensibile
ma dal carattere forte, generosa e allo stesso tempo
un po’ diffidente. Ama il
mare e prendersi cura del
suo cagnolino che porta

con sè anche quando va
in vacanza. Il suo uomo
ideale? Forte e poco bambino, che la sappia proteggere e la faccia sentire
“unica”... Brescia. Agenzia
matrimoniale
Subito
Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1089) Sono Marcella, ho
50 anni e nella vita ne ho
passate tante, ma ho una
gran voglia di trovare un
uomo sincero, intelligente, carino dentro e fuori,
che tiri fuori il meglio di
me! Sono comunque solare, lavoro e impegnata
coi miei due figli adolescenti, che comunque
non mi impediscono di
cercare un compagno da
amare! Bedizzole. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1089)
Farmacista, 48
anni, il suo nome è Barbara. Gioiosa, romantica
e piena di voglia di vivere, nonostante l’immensa
paura di passare il resto
della mia vita da sola...
Questa sono io, simpatica,
carina, intelligente, ordinata, sportiva, amante
delle buone letture e del
mare...Gli altri aggettivi
aspetto che me li dia tu,
uomo sensibile, interessante, comunicativo ma
non logorroico e preferibilmente non fumatore...
Sempre se esisti ovviamente...Brescia. Agenzia
matrimoniale
Subito
Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1089) Agnese, 70 anni,
Montichiari. Sono una
donna seria, mi sono rimessa in gioco dopo anni
di sofferenze. Sono iscritta
all’Università della Terza
Età, adoro la pittura, scri-

vo poesie, sono estremamente sensibile e sono
assetata d’affetto. Cerco
un uomo che condivida
i miei interessi, che ami
passeggiare, parlare, che
sia tenero, non scontato e
non ossessionato dal sesso. Agenzia matrimoniale Subito Amore,Verona
via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140
1089) Anna, 55 anni, divorziata senza figli, bancaria. Molto decisa, allegra,
bella presenza, stufa delle
bugie degli uomini, voglio
però dare una seconda
opportunità alla vita. Adoro uscire, viaggiare, leggere, passeggiare. Sono molto attiva, solare, non mi
manca niente, a parte l’affetto sincero di un uomo.
Chissà se tra voi c’è qualcuno che riuscirà a farmi
nuovamente innamorare... Montichiari. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1089) Ciao a tutti! Sono
Francesca, ho 58 anni,
vivo in una bella casa immersa nel verde, leggo
tantissimo e ogni volta
che posso viaggio! Adoro
le mie amiche che non mi
hanno mai fatto mancare
il loro affetto anche nei
momenti più tristi. Adoro
cucinare e me cavo decisamente bene!!! Cerco
un compagno maturo, di
testa ovviamente, solare
e indipendente. Brescia.
Agenzia
matrimoniale
Subito
Amore,Verona
via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140
1089) Sono una ragazza
carina, normale, molto
impegnata nel sociale
e amo gli animali. Sono
stata fidanzata per mol-

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

1089) Rispondere un annuncio e iscriversi a una
agenzia potrebbe significare una sconfitta interio-

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

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
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 !
ti anni e, al momento
di definire i ruoli in una
possibile vita a due, lui
se n’è andato, dicendo
che non era pronto per
sposarsi! Ho poca fiducia
negli uomini, ma vorrei
riprovarci...Valentina, 33
anni, Desenzano. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1089) Enza, 42 anni, nubile senza figli, snella,
occhi nocciola, capelli
biondi. Sono una ragazza
semplice, indipendente,
con pochi amici. Amo
prendermi cura della
mia casa e del prossimo,
dato che sono un’operatrice socio sanitaria. La
mia precedente unione
è stata un fallimento e
vorrei riprovarci con un
ragazzo dolce e sensibile. Non ho fretta, prima
o poi troverò l’uomo per
me!! Desenzano. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1089) Sono una bella
donna, dal carattere forte, molto curata. Mi chiamo Giuliana, ho 48 anni
e sono proprietaria di un
negozio di casalinghi.

Adoro fare shopping e ho
mille interessi. Sono divorziata e per questo molto diffidente verso il sesso
maschile, anche perchè
cerco un compagno che
sappia tenermi testa e
contemporaneamente
camminarmi
affianco...
Desenzano.
Agenzia
matrimoniale
Subito
Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1089)
Estremamente
timida e dolce, molto carina, Monica 25 anni ha
voglia di innamorarsi di
un ragazzo che sappia
condividere il suo romanticismo e la sua passione
per la moda e il cinema.
Alla base di tutto perchè
mette la sincerità e il rispetto reciproco, senza i
quali ritiene impossibile
qualsiasi tipo di legame. Sirmione. Agenzia
matrimoniale
Subito
Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1089) Serena, 39 anni,
commessa. Molto romantica... Ma fortemente
delusa dall’ amore! Amo
leggere, le lunghe passeggiate nella natura e,
ovviamente, perdersi in
un tramonto in riva al

mare. Odio i luoghi affollati e le discoteche,
apprezzo i piccoli ristorantini di campagna e il
buon cibo! Lonato. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1089) Divorziata ma con
molta voglia di rimettersi
in gioco, Lucia, 47 anni, è
una donna molto simpatica e determinata. Forse
è questo che spaventa un
po gli uomini, nonostante
sia una gran bella ragazza.
Cerca un compagno colto
e non noioso, dal carattere solare e che la sappia
far ridere! Sirmione. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1089) Annalisa, 50 anni,
è una gran bella donna,
curata, sensibile e molto
concreta, a volte imprevedibile! Con un matrimonio
fallito alle spalle, tende a
rinchiudersi in se stessa
ma il desiderio di condividere le sue passioni
con un uomo che la possa amare e più grande di
qualsiasi delusione passata.. Chiamala! Desenzano.
Agenzia
matrimoniale
Subito
Amore,Verona

Oroscopo

via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140
1089) Laura, 54 anni, insegnante, ama preparare
dolci e cucinare per gli
amici. E una donna molto dolce, mediterranea
nelle forme e nel colore
dei suoi occhi profondi.
Chi saprà farla ridere ed
emozionare troverà in
lei una compagna preziosa.. Brescia. Agenzia
matrimoniale
Subito
Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1089) Sono Mirko, 36
anni, un ragazzo molto
tranquillo, amo il mio lavoro di geometra, curo
la mia persona, sono uno
“preciso” ma adoro lasciarmi andare se trovo la compagnia giusta! Ho tanti
amici e incontro sempre
tante persone....Ma non
trovo l’Amore vero, quello
che ti prende completamente e che non sia superficiale ma vada oltre
il lato estetico, seppur
importante ma non indispensabile. Esiste una
ragazza così? Io la sto cercando...Bedizzole. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1089) Guido, 49 anni,
artigiano. Sono un uomo
molto solare, sportivo e
di grande compagnia, oltre che buono e semplice.
Sono molto bravo in tante
attività domestiche, adoro la natura, la vita, l’amore, sarebbe stupendo incontrare una donna con
cui condividere tutto ciò
che di bello c’è in questo
mondo. Ho tanto da dare
e sono certo che riuscirò
a far felice chi vorrà stare
al mio fianco! Salò. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1089) Salve a tutte, sono
Mauro, 55 anni, un uomo
allegro, impegnato con
il lavoro che amo, forse
un po’ troppo dato che
mi ci butto per riempire
quello che il mio cuore
non ha... E’ da tempo che
cerco una compagna per
la vita, una donna seria,
senza grilli per la testa
che desideri realmente
condividere un percorso
a due sereno e basato
sulla stima e fiducia reciproca.. Salò. Agenzia
matrimoniale
Subito
Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
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della Settimana
Dal 02 luglio al 08 luglio

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

Ariete

21 marzo - 19 aprile

Non è sempre vero che chi nasce uovo muore gallina. Certe
persone hanno nel proprio D.N.A. delle caratteristiche uniche e
irripetibili. Tu sei uno tra queste. Puoi anche iniziare un’attività
partendo da “lucidare gli ottoni”, ma stai pure tranquillo perché
tu arriverai sempre ai vertici. E’ solo questione di tempo.

Toro

20 aprile – 20 maggio

Hai dei doni prodigiosi: sensibilità e perspicacia; ma se non
riesci a utilizzarli tra le pareti di casa tua, vuol dire che c’è
qualcosa che non va. Non si può guarire in un secondo ciò che
è stato contaminato in tanti anni. Ci vuole calma e pazienza,
solo in questo modo si può evitare di buttare tutto al vento.

Gemelli

21 maggio – 20 giugno

A volte la tua logica impressiona anche le menti più scaltre.
Sei una persona, quando tranquilla sentimentalmente, davvero prodigiosa. Non c’è ostacolo che possa fermarti. Se,
nell’impossibile ipotesi, non riesci a risolvere un problema,
stai pure tranquillo, troverai sempre qualcuno ad aiutarti.

Cancro

21 giugno - 22 luglio

Non devi sempre nascondere la pigrizia con il buon senso. C’è
un tempo per essere calmo, laborioso e magari a testa bassa,
ma anche il tempo che bisogna alzasi in piedi e sbattere i pugni
sul tavolo. Perché è vero che bisogna volersi bene e stimarsi
ma occorre prima di tutto, farsi rispettare.

Leone

23 luglio - 22 agosto

Si sta preparando per te un periodo davvero importante. Sii
paziente e umile perché nell’arco di poche settimane questo
atteggiamento ti sarà utilissimo, perché dimostrerai, con grandi
soddisfazioni, che per risollevarsi e ricominciare la lotta, c’è
anche bisogno di queste forze. Tornerai ad essere il leader.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Si sta avvicinando il periodo che aspettavi da tanto tempo.
Ricordati però che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi.
Non contare troppo sulle promesse che ti hanno fatto. Oggi gli
uomini si sono dimenticati cosa significa onore e promessa.
Conta solo su di te e quando puoi … mandali tutti al diavolo.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Sei una delle persone più meravigliose del cosmo, bello, buono,
altruista e generoso, ma quando t’innamori, perdi il lume della
ragione. Sei come il dott. Jekyll e Mr. Hide, o ti illunimi o ti chiudi
in te stesso. Non hai ancora capito che il vero amore è “dare,
senza pretendere nulla in cambio”.

Scorpione

23 ottobre – 22 novembre

Dalla vita hai imparato molto ma devi migliorare alcune aree,
quella dell’economizzazione e quella del rispetto degli altri.
Hai un cervello artistico e meticoloso, parli bene, ti presenti
bene e hai le idee abbastanza lungimiranti. Quello che ti frega,
purtroppo, è che metti troppo carne sul fuoco.

Sagittario

22 novembre - 21 dicembre

Sei come un meraviglioso Universo perfettamente sincronizzato, ma quando ti gira la luna di traverso, sei capace di
distruggere l’intero creato per una sciocca questione di principio o per la famigerata “mancanza di rispetto”. Cerca d’essere
più tollerante, perché, nella vita, tutto passa e tutto se ne va.

Capricorno

22 dicembre - 19 gennaio

Uno due, uno due, eccoti stai arrivando. Petto in fuori e pancia
in dentro e con ciglia aggrottate. Sembra che sia in procinto
di scatenare la terza Guerra Mondiale. Ma che t’è successo?
Che t’hanno fatto. Se esistesse il fucile disintegratore saresti
l’unico rimasto sulla terra. Via, prendila con più filosofia.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Sarebbe tutto abbastanza buono se non fosse per i “soliti”
problemi esistenziali e sentimentali, che ti condizionano la vita,
sia tra le pareti domestiche che nell’ambiente lavorativo. Devi
vivere con più equilibrio, rispettando sì, te stesso, ma anche gli
altri. Devi tenere il buono e gettar via il cattivo.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

“Le strade dell’Inferno sono lastricate da buone intenzioni”. Le
idee e l’atteggiamento sono buoni, ma se queste cose non sono
supportate da azioni concrete rimangono sterili ed improduttive.
E’ meglio fare poco ogni giorno, che programmare grandi cose,
domani. Meglio pochi, maledetti e ... subito.

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