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-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

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

francesco.bocchio@arcagas.it

PARENZO
ΈCROAZIAΉ
TRASPORTO
CON
PULMINO
VIAGGIO ANDATA E
RITORNO IN
GIORNATA

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

PER IL SERVIZIO TRASPORTO ITALIAͳCROAZIA CONTATTARE:

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

BUONO
SCONTO

20%

DA CONSERVARE

Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA

02 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
338 3003430

Sapevi che....

1092) 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
1092) Orologio donna Breil
anni 80 tutto in acciaio carica manuale cassa a vite
pari al nuovo tutto originale vendo a 70 €¨. Cell. 338
3003430
1092) 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

OLEANDRO
simbolo dell’estate si riconoscono
dagli
inconfondibili
colori
sgargianti e vivaci di sfumature
gioiose ed affascinanti.
L’Oleandro, il cui nome scientifico è Nerium
oleander è un arbusto sempreverde appartenente
alla famiglia delle Apocynaceae. Si ipotizza
che sia originario dell’Asia ma attualmente è
naturalizzato in tutto il bacino del Mediterraneo e
largamente usato a scopo decorativo. Si presenta
sia come cespuglio che come piccolo albero e
può raggiungere un’altezza di 4 metri. I rami, che
nascono quasi tutti dalla base, sono dapprima
eretti e poi lievemente arcuati verso l’esterno. Le
foglie sono solitamente riunite in gruppi di tre o
quattro, hanno un picciolo breve ma robusto e
sul margine inferiore, una nervatura principale
da cui ne partono numerose altre parallele. I fiori
sono riuniti in corimbi all’apice dei rami e il calice,
come la corolla, si divide in cinque lobi.
Anche se spesso passa inosservato, l’Oleandro,
grazie alla sua resistenza e adattabilità è presente
in moltissime delle nostre città regalandoci
bellissime fioriture. Questo è uno dei motivi
per cui è importante conoscerlo. Infatti, tutte le
piante presenti in una determinata bioregione
(anche all’interno della città) costituivano,
secondo il culto dell’Antica Roma, il Genius Loci o
spirito tutelare di una determinata zona.
- Il significato dell’Oleandro. Come molte delle
piante velenose l‘Oleandro ha una natura
duplice. Secondo una leggenda medievale è
proprio questa pianta ad esser germogliata dal
bastone di San Giuseppe. Proprio per questo
motivo, quindi, è considerata simbolo di buona
fortuna. Plinio ci informa, inoltre, che l’Oleandro
ha la capacità di uccidere i serpenti e, se
accostato agli animali selvatici, causa loro un
intorpidimento. Le lunghe foglie affilate di color
verde intenso prevalentemente disposte a gruppi
di tre simboleggiano l’Armonia dell’Universo. In
Toscana e in Sicilia si usava coprire i defunti con i
fiori dell’Oleandro, sottolineandone il significato
funerario.
Nel vocabolario ottocentesco d’amore l’Oleandro
simboleggiava la baldanza. Questa simbologia è,
probabilmente, un retaggio della cultura greca
che si ipotizza considerasse l’arbusto sotto la
protezione della dea Afrodite. Attualmente è
invece considerato il simbolo della diffidenza.

Collezionismo
1092) 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
1092) 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.

1092) 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
1092) D’ Annunzio: - privato acquista manoscritti autografi originali di Gabriele
d’ Annunzio - max serietà
- Cell. 347 2378335
1092) Ceramiche italiane
fino agli anni ’50 e oggetti
(ceramiche, bambole, accessori) sardi, antecedenti
gli anni ’50 -’60. Acquisto
Cell. 339 1612508
1092) 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
1092) Medaglie e monete in oro, nonché bracciali,
ciondoli, anelli del periodo
1900 – 1945. Mi reco ovunque. Acquisto Cell. 339
1612508
1092) Pupazzi del Carosello degli anni ‘60 e ‘70 in
panno, gomma, plastica.
Acquisto inoltre pupazzi
pubblicitari della Invernizzi,
Locatelli, Galbani, etc. Cell.
339 1612508
1092) 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
1091) Insegna luminosa d’
epoca Michelin grandi dimensioni vendo € 350. Cell.
348 5109129
1091) Santini assortiti da
collezione ( immagini religiose ) anche pregevoli e
antichi 100 pezzi privato
vende € 19 + omaggio collezionistico. Chiamare ore
16 - 18,30. Cell. 327 3863631
1091) Cartoline illustrate
di tutto il mondo, caratteristiche e originali, in ottimo
stato 200 pezzi privato ven-

de € 19 + omaggio collezionistico. Chiamare ore 16
- 18,30. Cell. 327 3863631

Tv & Hiﬁ
1091) Televisore Toshiba
32 schermo piatto, in omaggio vendo. Chiamare la sera
dopo le 20. Tel. 030 315434

1091) Francobolli commemorativi 300 pezzi Italia
estero in ottimo stato privato vende € 19 + omaggio
da collezione. Chiamare ore
16 - 18,30. Cell. 327 3863631

Animali
1091) Cucciola di Pastore
Tedesco con pedigree rosa,
ottima genealogia. Privato
vende. Cell. 339 1520654

Libri - fumetti
1091) Enciclopedia piccola
Treccani come nuova vendo. Visibile a Gavardo (BS) Posso inviare foto Whats
App. Cell. 333 4972461

1091) Cuccioli Maltese ( 1
maschio e 1 femmina) disponibili dai primi di luglio.
Cell. 328 9452070

Giochi

Telefonia

1092) Giocattoli in latta,
peluche (orsetti, panda,
gatti, cani, e vari animali);
scatole e tabelle pubblicitarie, fino agli anni ‘50/’ 60.
Acquisto. Cell. 339 1612508

1091) 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

1092)
Acquisto Barbie
e suoi amici della Mattel,
abiti e accessori, fino al
1975 e bambole tipo Barbie
anni ‘50-’60-’70. Cell. 339
3754230

1092) Poltroncina metà
800 già restaurata e rifatta
nella seduta un vero gioiello da camera originale
dell’epoca vendo a 400 €
Cell. 338 3003430
1092) Poltrone coppia da
camera anni 80 praticamente nuove moderne mai usate sono pari vendo a 250 €
la coppia. Cell. 338 3003430

Prenotazione
obbligatoria:

1092) 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
1092) Comò 4 cassetti primissimi 900 già sistemato
autentico vendo a 350 €.
Cell. 338 3003430
1092) 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
1092) Divano nuovo vendo € 250. Cell. 339 2169387

Arredamento

1092) 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

1092) 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

1092)
Soggiorno nuovo vendo € 290. Cell. 339
2169387
1092) Armadio nuovo vendo € 200. Cell. 339 2169387
1091) Tavolino con specchio, appendiabiti, libreria,
porta ombrelli. In bambù
tenuti bene vendo. Cell. 338
4579940

EMMECI eventi
mob. 348 51 09 129

Raduno su 2 ruote

Con il Patrocinio
COMUNE
PIEVE DEL GRAPPA

PATRIA!
MONTE GRAPPA

ONORE AI CADUTI

04 Settembre 2022
Pieve del Grappa (TV)

Ritrovo: ore 08:30
Partenza: ore 09:30
Al seguito,
Servizio Sanitario
garantito dalla
Croce Bianca di Brescia

partner

AFFA

PA
RI COL VENT
O IN POP

Giornale annunci del Lago di Garda
labolina@labolina.it - www.labolina.it

In caso di maltempo l’evento sarà posticipato alla settimana successiva.

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455

LA BOTTEGA DEL RESTAURO

ANTE & SERRAMENTI
ROVINATI?
PRIMA DI CAMBIARLI
CHIAMACI AL

1092) Camera bimbo nuova vendo € 290. Cell. 339
2169387
1091) Seggiolino macchina x bimbi 9/19 kg vendo.
Cell. 370 3438765

RITIRO E CONSEGNA IN 4 GIORNI

Abbigliamento

SI ESEGUONO RIPARAZIONI

1092) Piumino donna Stratos nuovissimo taglia l con
collo di pelo vera occasione
vendo a 100 €. Cell. 338
3003430

RINNOVO TOTALE PORTE
ANTE E SERRAMENTI

RIPARAZIONI E CAMBIO DI TAPPARELLE
ISOLANTI E DI SICUREZZA

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

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

1092) 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
1092) Pelliccia di Visone
Scand Brawun dei Grandi
Laghi Canadesi, lunga, praticamente nuova. Super occasione vendo € 2.500. Cell.
333 1006373
1091) Scarpe marca La Comodissima, vero cuoio, tacco cm 4, num 38. Cell. 370
3438765
1091) Scarpe marca Valleverde, vero cuoio, 3 cm di
tacco, num 36 vendo Cell.
370 3438765
1091) Abbigliamento usato e non, sfuso o a scatole
di 20 pezzi, uomo/ donna/
bimbo..... Adatto anche a
mercatini vendo Cell. 370
3438765

Automobili
1092) Peugeot 206 cc cabri
km 20.000 ottimo stato vendo € 3.000. Chiamare ore
pasti. Tel. 0365 371234

03

1092) Fiat Coupè Pininfarina versione Sporting, ultima serie anno 2000, minigonne, spoiler, pelle, clima,
antifurto, cerchi lega con
gomme ribassate, vernice
perlata ecc...Vendo € 5.900.
Cell. 333 1006373
1091) Cerco Lancia Dedra
oppure auto anni 80/090
purchè in buone condizioni.
Cell. 348 5109129
1091)
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
1091) Gomme n° 4 con dischi, pressoché nuove, causa demolizione macchina,
misure 225/55 R16, quattro
stagioni vendo. Cell. 370
3438765
1091)
Gomme misura
195/55 R15 quattro stagioni
vendo. Cell. 370 3438765

TI STA A CUORE.

MODIFICA E SOSTITUZIONE VETRI CON
ISOLAMENTO

ACQUISTO
ANTICHITÀ

1092) Frigo da incasso
nuovo con garanzia vendo
€ 250. Cell. 339 2169387

Bambini

030 850116
331 3393632

Visibili a Gavardo (BS) - posso inviare foto whatsapp.
Cell. 333 4972461

1092) Piano cottura nuovo
con garanzia vendo € 79.
Cell. 339 2169387

1091) Condizionatore “ Issimo 11 “ con telecomando
regalo a soli 20 € e a chi viene a prenderlo. Grazie comune di Toscolano/M. Cell.
339 6452487

APPROFITTANE ORA

1091) Sedie n° 4 in legno
laccato, sedile in pelle , nere
come nuove, vendo € 200.

1092) Lavastoviglie cottura nuova con garanzia vendo € 200. Cell. 339 2169387

1091) Sedie n° 6 artistiche
in ferro, seduta in pelle, nere
come nuove - vendo € 300Visibili a Gavardo (BS) - Posso inviare foto whatsapp.
Cell. 333 4972461

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

1091) Vetrinetta in noce
fine 800 vendo € 700. Visibile a Gavardo (BS) - posso
inviare foto whatsapp. Cell.
333 4972461
1091) 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 larghezza
m 0,62 cassettone lungh m
1,30 largh m 0,52 vendo.
Cell. 370 3438765
1091) Credenza a due piani del 1860 1870 a buon
prezzo vendo. Claudio Tel.
0365 521350

PUNTO RACCOLTA
SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

RITIRI E SPEDIZIONI

1091) Armadio anno 900
vendo € 100. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868
1091) Comò con specchio e piano in marmo
vendo € 400. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868

AFFIDA IL TUO PACCO A

1091) Cassapanca vendo € 150. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868

CENTROSTAMPA LA BOLINA
via IV Novembre 26/A - SALÒ

Elettrodomestici

I N F O : 0 3 6 5 . 52 2 . 4 5 5

04 La BolinA.it

Sapevi che....

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

Moto - Scooter
1092) Kymco 250 cc km
10.000 usata pochissimo
molto bella vendo € 2.000.
Chiamare ore pasti. Tel.
0365 371234
1092) Suzuki 1100 gsx
anno 82 storica modello
Caffè Racer vendo € 5.000
trattabili. Cell. 335 6742115

LE ZECCHE SONO TORNATE!
Con l’arrivo della bella stagione
– che quest’anno si è anticipata
nettamente – tornano alla ribalta
zecche e moltissimi parassiti che
minano la nostra salute e quella di
cani e gatti.
Alcuni di questi insetti, proprio come le zecche,
possono trasmettere ai nostri amici animali ma
anche a noi umani diverse patologie come:
la borreliosi di Lyme, l’ehrlichiosi canina, la
febbre bottonosa, la tularemia, la febbre Q,
la babesiosi e l’encefalite virale. È dunque
di primaria importanza prevenire qualsiasi
incontro sgradito ed eventualmente sapere
cosa fare in caso di morso.
-Cosa fare per evitare un morso di zecca.

1092) Scooter Honda 250
anno 2002 appena collaudato in ottime condizioni
generali. Vera occasione
vendo a soli € 1.200. Cell.
333 1006373 1091) MV 150
sport del 1952 rossa, documenti originali, unico proprietario vendo. Cell. 348
5109129
1091) 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
1091) Kimco scooter 250
B&w km 23.00. Tenuto benissimo vendo € 700 . Mando foto whatsapp Cell. 338
2219868
090) Suzuki 1100 gsx anno
82 storica modello Caffè Racer vendo € 5.000 trattabili.
Cell. 335 6742115

-indossate pantaloni lunghi e magliette a
manica lunga

Motoaccessori

- meglio se i capi sono chiari, così sarà più facile
individuare la presenza di una zecca addosso
a voi

1092) Casco a calotta in
buono stato vendo € 25.
Cell. 333 1006373

non toccate piante

1091) Casco integrale della
Nolan taglia L vendo € 20.
Cell. 347 7270921

- non andate dove l’erba è troppo alta
- a casa, prima di fare la doccia guardatevi bene
la pelle e i vestiti
-Cosa fare in caso di morso di zecca?
- togliete il prima possibile l’insetto dalla pelle,
avendo cura, se possibile, di farlo con una
pinzetta
- il corpo della zecca non va schiacciato e se
la sua bocca rimane ancora attaccata, è bene
rimuoverla con un ago sterile
- in genere, gli esperti consigliano di non
utilizzate alcol o altre sostanze e, se si teme
un’infezione, di consultare un medico. In ogni
caso, dal momento che la zecca ci mette circa
12 ore per completare la digestione del sangue
umano e riversare nel torrente sanguigno il
batterio responsabile della malattia di Lyme,
il rischio di contrarre il morbo è praticamente
nullo se si rimuove la zecca entro 12 ore dalla
puntura.
- solo dopo aver tolto la zecca, disinfettate
bene la zona del morso e lavate le mani
- controllate l’area per 30-40 giorni. In caso
di comparsa di lesioni cutanee o altri sintomi
come influenza, rivolgersi al medico curante
segnalando il morso di zecca
- controllate il vostro cane

1091)
Giubbotto moto
Dainese taglia L mai usato colore marrone scuro 2
colori listino 530 € vendo €
400. Cell. 347 7270921

Biciclette
1091) Bicicletta da corsa
anno 1971 cambio, deragliatore, perfetta vendo €
280. Cell. 348 5109129
1091) Compro o vecchie
biciclette da corsa. Sono
un appassionato di ciclismo
Cell. 338 4284285

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
fitto. Massimo 300 € non
ammobiliata. Zona Gavardo
- Villa - Tormini - Salò. Sono
single. Chiamare ore pasti.
Tel. 0365 371234
1092) Cerco piccolo garage
o magazzino per sistemare
cose di casa a prezzo modico zona lago. Cell. 339
2169387
1092) Cerco monolocale
più possibile vicino lago
referenziato single. Cell. 339
2169387
1091) Cerco appartamento
in affitto tri/ quadrilocale
non arredato da ottobre /
novembre 2022 con contratto 4 + 4. Salò e limitrofi.
Persona referenziata ex
bancario. Maurizio Cell. 329
8110085
1091) Cerco bilocale arredato con cucina zona Salò
oppure Campoverde. No
agenzia. Cell. 345 8815093

1091)
Cerco appartamento in villetta singola o
palazzina al piano terra di
circa 80 -100 mq con garage, non arredato in affitto
tutto l’anno solo in zona
Raffa di Puegnago. Cell.
329 5954873 Email alberto.6591@ virgilio.it
1091) Cerco casa in affitto
250- 300 € due stanze vanno bene. Sono in pensione.
Cell. 339 7302134
1

Case Afﬁtto

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
1092) 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
1092) Vobarno ( ACE - D
) Vobarno centro storico

RUBRICA A PAGAMENTO
1092) 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
1092)
Vobarno centro
storico - Casa di corte divisa in 3 bilocali di 50 mq

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:

1091) Mountain Bike vendo € 70. Cell. 347 7270921
1091) Arrampichino da
ragazzo 14 anni semi nuovo vendo € 80. Cell. 347
7270921

immobili cerco

PUNTO RACCOLTA

1092) Cerco affitto vacanze
appartamento Lonato del
Garda (Brescia) Lago Garda
vani: 3 Sup.: 80 m Prezzo da:
500 € 600 €. Cell. 339
4237095
1092)

Cerco casa in af-

INFO Tel. 0365 522455-shop@labolina.it

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
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
1092) 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
1092) 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
1092) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine zona
parcheggi gratuiti. Ideale

come ufficio. Posto auto. C
Cell. 338 4579940

Nautica
1092) Barca canottaggio
Schiff turismo in vetroresina
della Janantire usata in ottimo stato vendo € 1.200.
Cell. 335 6742115

Giardinaggio
1092) Bonsai glicine molto
vecchio esemplare in vaso
da 44 cm fatto da mio suocero che pratica questo
hobby da oltre 40 anni vendo a 200 €. Cell. 338
3003430
1092)
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
1092) Bonsai Melograno
da esterno con vaso già
cambiato essenza resistente in inverno vendo a 150 €.
Cell. 338 3003430
1092) 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
1092) BulbI di zafferano calibro da 2,5 in su Europa al
kg 1 kg di bulbi corrisponde
a circa n 100 bulbi vendo.
Cristiano Cell. 338 4321395

1091) Taglia Siepe nuovo
mai usato vendo € 40. Cell.
320 2150140
1091) Vasi n°2 da esterno
Marca Deroma Colore Nero
vendo € 25 cadauno Cell.
320 2150140
1091)
Decespugliatore
professionale con doppia
funzione, taglio a lama e
a filo, 53cc, impugnature
ergonomiche a corna, pochi mesi di vita, come nuovo. Vendo 170 €. Cell. 351
6932939 Email coniolore@
yahoo.it
1091) Sdrai da lago / piscina / giardino vendo € 10
cadauna. Cell. 347 7270921
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TINTEGGIATURA
Interna esterna

Abilitata uso cestello

1091) Porta fioriere n°2 in
rame dm 60 x 40 con rotelle
sotto vendo 50 l’ una. Cell.
347 7270921

Lavoro offro
1091) Cerco per 3 ore circa
la settimana donna x pulizie
casa. Abito a Salò. Cell. 338
4728702
1091) 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.

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

www. abenimmobiliare.it
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METEO...
che tempo

fà

DAL 24 LUGLIO AL 29 LUGLIO
Domenica
Lunedì

338 4579940

4480780

1091) Pistola Bernadelli 9
x 21 Pratical 16 colpi 2 caricatori ottima per poligono
vendo € 400 trattabili. Cell.
333 3709199

1092)
Massaggiatore
Asiatico per uomini Salò .
Cell. 331 2312929

1091) Pattini da ghiaccio vendo €15. Cell. 347
7270921
1091) Skateboard vendo €
15 Cell. 347 7270921

Varie
Temp. 25° 34°
SERENO

Martedì

Temp. 27° 36°
SERENO

Mercoledì

1092) 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
1092) Vaso cinese primi
900 alto 32 cm era di mia
nonna vendo a 150 €. Cell.
338 3003430

Temp. 24° 31°
SERENO

Giovedì

Temp. 22° 27°
NUBI SPARSE CON TEMPORALI

Venerdì

1092) Kappa aspirante da
arredo inox nuova vendo €
89. Cell. 339 2169387
1092) Materasso matrimoniale ortopedico nuovo vendo € 139. Cell. 339
2169387

Temp. 22° 32°
SERENO
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
1091) 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: Email info@abenimmobiliare.it

Lavoro cerco
1092) Signora di Salò cerca
lavoro come pulizie casa
privata o assistenza anziani
con esperienza. Cell. 380
2123486
1092) Cameriere e barista
con esperienza conoscenza
lingue italiano, francese, inglese, tedesco cerca lavoro
per la stagione estiva. Cell.
389 8286418
1092) Italiana con esperienza cerca lavoro come
aiuto stiro casa e pulizie ufficio solo 2/ 3 ore al giorno.
Astenersi famiglie con animali preferibilmente zone
Rezzato Bedizzole Lonato
Montichiari
Desenzano
e Castenedolo. Cell. 340
4573092

Temp. 24° 33°
SERENO
1091) Assistenza anziane e
disabili. Signorina brasiliana
con regolare permesso di
soggiorno offresi disponibile a tempo pieno 24 / 24
abilitata a lavorare con qualsiasi patologia. Esperienza
pluriennale, automunita +
referenze. Cell. 320 8646209
1091) 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. Anche
whatsapp. No annunci non
inerenti Cell. 320 0645731
1091) Signora italiana cerca lavoro mattina telefonare la sera. Cell. 345 8815093
1091) Signora 56 enne italiana residente a Roè Volciano, cerca lavoro come pulizie, commessa, operaia, etc,
varie esperienze lavorative,
attestato haccp. Cell. 333
7596702

Sport
1091) Scarponi da montagna Militari, anni 50, nuovi
mai calzati vendo € 100.
Cell. 348 5109129
1091) Cyclette tenuta bene
vendo. Cell. 338 4579940
1091) Elittica accessoriata:
cardiofrequenza e calorie.
Affare a poco vendo. Cell.

1092) Materasso singolo
ortopedico nuovo vendo €
69. Cell. 339 2169387
1091) Scala per piscina interrata acciaio inox 3 gradini ottimo stato. Vendo €
100. Cell. 3327292
1091) Stufa economica
anni 50 in perfetto stato
vendo. Cell. 348 5109129
1091) Scala legno a pioli
cm. 37 X 400 vendo € 100.
Cell. 348 9318340 Email
chiccobergamaschi@yahoo.it
1091) Pacchi n°10 Tena
Lady, per incontinenza, articolo farmaceutico vendo.
Cell. 370 3438765

Momenti Lieti

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

1092) ( Vicino a Gavardo)
Francesca per massaggi
rilassanti e completissimi.
Momenti
erotici.
A
Villanuova.
Cell.
327
7165028
1092) Spagnola Catalana
Ginevra appena arrivata,
prosperosa e affascinante. Aperta tutti giorni anche domenica . Cell. 340
3935409
1092)
Vicinanze Salò
esplosiva con Mackenzie,
trattamenti psicorilassanti,
antistress ...Sempre Cell.
351 1186742
1092) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante,
completissima
anche
massaggi. Anche domenica . Cell. 324 8162512
1092) Emma Ungherese Rivoltella massaggi. Cell. 389

1092) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni anche domenica . Cell.
334 1545187

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

1092) Mi chiamo Roberto,
ho 32 anni e cerco donna
italiana ( max 55 enne ) inizialmente da conoscere e
che dopo avermi conosciuto mi voglia bene e mi accetti per quello che sono.
Cell. 345 5832815
1092) Brescia. Ciao ragazze mi chiamo max ho
38 anni e sono un ragazzo
carino (non da buttare), serio, fedele e romantico che
cerca una storia seria per
instaurare un rapporto fatto
di dolcezza, coccole e soprattutto sincerità.. A quasi
40 anni è ora che mi sistemi no??!! , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1092)
Salò. Ciao sono
Marco, 47 anni, celibe, affermato architetto. La mia
vita sembra perfetta: ho un
bel lavoro, una bella casa,
tanti amici e amo viaggiare.
Mi manca una compagna!
Vorrei una storia romantica
e passionale, una storia che
entri nella pelle e nel cuore..
, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1092) Moniga. Sono Paolo, un uomo “normalissimo”
con una vita tranquilla, ho
55 anni, lavoro, sto con gli
amici, seguo lo sport. Ho
un ottimo rapporto con la
mia ex moglie, per il bene
dei nostri figli... Le storie
finiscono e bisogna andare
avanti: per questo ho voglia
di rimettermi in gioco... ,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1092) Desenzano. Eugenio, 58 anni, medico. Ciao
dolce signora che stai leggendo questo annuncio!
Le cose scritte qui valgono
poco, contattami, usciamo
una sera a mangiare qualcosa e conosciamoci! Poi
vada come vada, finita la serata, almeno avremo vissuto una nuova esperienza e
fatto una nuova conoscenza! Prova! , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1092) Pozzolengo. Battista
è un bell’uomo di 61 anni,
di professione viticoltore (
zona Lugana ), brizzolato
occhi verdi, sportivo, simpatico, dai modi gentili. Ama
la famiglia, gli animali e i
viaggi. Vorrebbe conoscere
una donna solare, carina e
che ami le cose semplici!
Se hai voglia di incontrare
una persona come lui non
aspettare! , subitoamore@

gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1092) Rodengo Saiano. Importante imprenditore settore editoria e giornalista, il
mio nome è Alberto, ho 70
anni, sono vedovo con un
cuore grande e generoso,
mi mantengo giovanile nel
fisico ma anche nell’intelletto sarà perchè viaggio e
leggo tanto. Cerco una donna per una relazione importante con progetti futuri. ,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1092) Verolanuova. Davide, 46 enne,è un ragazzo
bello, con tanti sogni, romantico,
intraprendente
e con un animo d’artista,
divorziato, non ha figli, vive
in un attico panoramico e
confortevole, commerciante, cerca un’ amica poi chissà. , subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1092) San Felice del Benaco. Giovanni, 56 anni, divorziato con figli grandi, agronomo. Dicono che sono
affascinante e brillante.
Sicuramente sono sicuro di
me, ma anche rassicurante,
premuroso e pieno di attenzioni verso chi amo. Sogno
una storia d’amore travolgente e ricca di emozioni
accanto a una compagna
comprensiva e molto dolce.
, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1092) Tignale. Gabriele,
51 anni, separato, ottimo
aspetto fisico, interior designer. Farei di tutto per conquistare la mia lei, nel limite
del possibile ovviamente!
Penso che una vita senza
amore sia una vita vissuta
a metà... Tu cosa ne pensi?
Scrivimi qualcosa! , subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1092) Polpenazze. Ciao
sono Francesco, un uomo di
64 anni sicuro e responsabile ma anche capace di grande ironia e simpatia in compagnia. Dopo una delusione
mi sono preso una pausa
di riflessione ora penso di
essere pronto per vivere un
nuovo sogno...Questa volta
con la donna giusta! , subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1092) Sono Arianna, 42
anni, lunghi capelli biondi
occhi nocciola, fisico snello.
Lavoro come insegnante..
Conosco molta gente per
via del mio lavoro e dei miei
tanti hobby, in primis la palestra..Ma ora vorrei conoscerne di nuove, e magari
incontrare un uomo single
con cui iniziare una storia
seria. Desenzano. , subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1092) Sono una donna dolce e sensibile ma anche forte e determinata, che con un
pizzico di autoironia cerca di
vivere serenamente la sua
vita da single, coltivando
qualche interesse come la

lettura, le lunghe passeggiate, andando di tanto in
tanto a teatro, al cinema o
a ballare. Ti cerco dolce e romantico, max 55 anni. Katia,
Vestone. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1092) Desenzano. Riccardo, è un uomo molto affascinante, 60 anni compiuti
da poco, separato, piacevole
conversatore, sguardo penetrante, denti perfetti che
rendono il suo sorriso davvero irresistibile, capelli brizzolati e occhi nocciola che,
ci tiene a sottolinearlo, con
il sole diventano verdi.! Cerca una donna per dividere il
resto della sua vita. , subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1092) Silvia, 40 anni, senza
figli, parrucchiera. Caratterialmente solare e espansiva
sono anche molto sensibile,
affettuosa, altruista e generosa.... Fisicamente dicono che sono molto carina,
ma lascio giudicare a te,
quando ci incontreremo......
Bedizzole. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1092) Stefano, 50 anni, separato, ristoratore. Dinamico, simpatico, intraprendente e ambizioso... Amo il mio
lavoro ma nella vita oltre al
lavoro c’è anche altro: amore e passione da condividere
con una persona importante... Fisicamente sono alto
1,78, fisico atletico... Pratico
molto sport...... Salò. , subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1092) Giada 33 anni, impiegata, desiderosa di conoscere un ragazzo davvero sincero, affabile e educato. Sono
carina, altruista e di buon carattere. Vorrei conoscere un
ragazzo dalle buone qualità,
che sia in grado di capirmi e
rispettarmi, dolce e intelligente, amante della natura
e degli animali. Gardone Riviera. , subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1092) Grazia 40 enne, commessa, carina e forse un po’
timida, vorrei incontrare la
mia anima gemella…Cerco
un uomo intelligente, con
tanta voglia di dare e di
ricevere amore, dolce e affettuoso. Se sei un ragazzo
intenzionato ad iniziare una
bella storia d’amore, cercami, potremmo incontrarci
per parlare a lungo e capire
la parte più segreta di noi.
Sirmione. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1092) Sergio 50 enne,
ottimo lavoro, bella presenza, vivace e simpatico.
Mi piacerebbe incontrare
una signora massimo mia
coetanea, interessante, dinamica, con buona cultura,
desiderosa di intraprendere
una relazione sentimentale, senza escludere una
possibile convivenza. Se sei
interessata a questa conoscenza contattami presto.
Lonato. , subitoamore@
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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
IA
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 !
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1092) Giorgia 28 enne, impiegata. Mi definisco una
ragazza dolce, sensibile,
graziosa d’aspetto. Amo
molto la natura e gli animali, inoltre sono appassionata di cinema e spettacolo.
Purtroppo non ho ancora
incontrato l’uomo giusto
per me, gentile e disposto
a darmi tanto affetto. Non
sono esigente, mi piacciono
le persone semplici…credo
sia il momento di pensare
seriamente ad una famiglia.
Montichiari. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1092) Luigi, 55 anni, operaia. Vorrei conosce un uomo
che mi trasmetta calore e serenità, che riesca a farmi sentire al sicuro. Mi piacerebbe
avere un bellissimo dialogo
e fare insieme progetti per il
futuro. Se pensi di essere tu
la persona che sto cercando,
chiamami.. Con una telefonata potremmo cambiare
la nostra vita! Desenzano. ,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1092) Gargnano. Alberto,
70 enne, distinto e molto
giovanile. Sono qui per conoscere una gentile signora
anche mia coetanea, rimasta sola come me, decisa ad
affrontare e superare il peso
della solitudine costruendosi un nuovo affetto basato su
stima reciproca e profondo

rispetto. La mia casa è grande e confortevole ma troppo vuota. Vorrei che la mia
compagna vi portasse un
nuovo calore e nuovo luce.
Ti aspetto. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1092) Giovanni 55 enne, ottima posizione economica,
vivace, sportivo, spontaneo
e socievole per natura. Vorrei
conoscere la donna dei miei
sogni, ti vorrei seria, premurosa, snella, intrigante,
intraprendente, spontanea,
sincera e fedele, amante
della buona musica e del
cinema. Se esisti davvero,
incontriamoci! Puegnago. ,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1092) Nicoletta, 55 anni,
divorziata, artigiana. Ho trascorso la mia vita lavorando
e pensando alla famiglia. Ora
che vivo di ricordi e ritengo
di essere ancora una donna
interessante, vorrei incontrare un uomo molto serio e distinto per poter dialogare e
capire di non essere completamente sola in questo mondo. Se anche tu stai vivendo
la malinconia e pensi che la
vita ci può ancora riservare
qualcosa…contattami…in
due è tutto più piacevole. ,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1092) Federica 44 enne
libera professionista. Un’
esperienza negativa alle

spalle mi ha demoralizzato
molto, ma sono ottimista e
credo che la persona giusta
devo ancora incontrarla.
Ecco perchè sono qui e sono
certa di trovarti: ti vorrei
anche coetaneo con tanta
voglia di vivere, voglia di
innamorarti, fiducioso nell’amore e nella donna che ti sta
accanto. Proviamo a conoscerci. Salò. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1092) Monica 45 enne, economicamente indipendente,
estroversa, sportiva e simpatica, segretaria. Vorrei conoscere un uomo dallo sguardo magnetico e profondo.
Se sei interessante, fisico
asciutto, sincero, dinamico e
divertente, chiamami senza
perder tempo. Potremmo
pensare al nostro futuro
insieme. Desenzano. , subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1092) Pietro 60 enne, pensionato, distinto e molto affidabile. Inizio a sentire il peso
della solitudine ed è per
questo che rivolgo il messaggio ad una dolce signora
che abbia il mio stesso stato
d’animo, sensibile e desiderosa di avere un compagno
accanto per dialogare ed affrontare la vita di tutti i giorni. Proviamo a conoscerci.
Montichiari. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1092) Padenghe. Cinzia
40 enne, fisicamente molto

carina, seria, romantica, operatrice socio sanitaria. Sento
molto la solitudine quando torno a casa da lavoro,
perché non ho nessuno di
cui occuparmi, con cui condividere le gioie della vita.
Desidererei conoscere un
uomo generoso, maturo e
responsabile per un’intensa
amicizia e possibile unione.
Contattami, sarà bello incontrarsi. , subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1092) Vestone. Leonardo
40 enne artigiano. Sono serio, carino e di sani principi;
credo molto in un rapporto
sentimentale, nella sincerità, nella fiducia reciproca
e nella famiglia. Se anche
tu la pensi come me ed hai
voglia di costruire qualcosa
di importante insieme, telefonami, potrebbe essere l’occasione che entrambi stiamo
aspettando. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1092) Anna 60 enne insegnante. Sono una donna carina ed intrigante, mi piace
socializzare, mantenere i contatti con le persone che mi
circondano, mi ritengo solare,
socievole e molto estroversa.
Vorrei tanto avere un compagno al mio fianco con il quale poter parlare, trascorrere
momenti sereni e progettare il nostro futuro insieme.
Villanuova sul Clisi. subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1092) Silvia 45 enne, carattere dolce e molto affettuoso, cassiera in un supermercato. Mi piacerebbe iniziare
una storia d’amore con un
uomo maturo, sincero e
tranquillo, che mi sappia
amare e ricoprire di attenzioni. Non mi interessa se sei
celibe o divorziato, purché
tu abbia la seria intenzione
di costruire un futuro a due
e cancellare le relazioni passate . Lazise. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140

Messaggi
1091) Signora 69 - enne cerca amiche: non offro lavoro e
no uomini! Cerco amicizia
per condividere amore per
animali, passeggiate, lago,
pizza. No sms e riservato.
Cell. 331 2910427
1091) A.A.A. Stai leggendo
i nostri annunci e una frase ti
colpisce in modo particolare
e vorresti contattarci?? Chiamaci subito o invia un sms
al , non abituarti alla solitudine, la felicità di un amore
è impagabile noi di Subito
Amore possiamo cambiare
la tua vita! Abbiamo fatto
incontrare moltissime persone, sono nate amicizie,
relazioni importanti, persino
matrimoni! Ci trovi a Verona, via Roma 25. Colloquio
gratuito. Tutti i giorni, su appuntamento. Abbiamo tantissime persone di Veneto,
Lombardia e Trentino Alto
Adige..
, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
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Oroscopo

della Settimana
Dal 23 luglio al 29 luglio

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

Ariete

21 marzo - 19 aprile

A volte è il torero che domina il toro, ma a volte è il toro che
domina il torero. Non essere mai troppo sicuro del risultato che
dovrebbe arrivarti, nella vita ci possono essere delle variabili
che non si considerano mai, ma che purtroppo, esistono. Vivi e
lavora con la coscienza pulita, avrai poco, ma è tuo.

Toro

20 aprile – 20 maggio

Stai facendo l’errore di non coltivare o alimentare le tue vecchie amicizie, e questo è un grande sbaglio perché a volte
nella vita, la parola di un vecchio amico, può aiutarci a ritrovare
la grinta e la voglia di continuare ad andare avanti. Tonifica il
corpo e per un mese mangia insalate frutta e legumi.

Gemelli

21 maggio – 20 giugno

Sei una macchina talmente complessa che molte volte per
parlare con te bisogna misurare ogni parola. Invece, per
andare d’accordo con te, è facilissimo: basta darti ragione su
tutto, accettare i tuoi “ottimi” consigli, vestirti come consigli tu,
fare come fai tu, etc. -Attenzione al covo di vipere.

Cancro

21 giugno - 22 luglio

Ultimamente stai vivendo monotonamente e ti comporti verso
gli altri con freddezza e con poca partecipazione, e ti chiudi
sempre più in te stesso. E’ come se fossi insoddisfatto e deluso
dalla vita. Cambia modo di porti e al mattino presto, cammina
almeno 20 m., vedrai che la vita tornerà a sorriderti.

Leone

23 luglio - 22 agosto

Approfitta di questo periodo perché tu sei come Re Mida:
quello che inizi e quello che fai diventa “oro”. Hai passato dei
momenti tristi e in solitudine, ma hai sconfitto questi due mali
insidiosi. Questi mali godono a vederci sofferenti, ma tu li hai
cacciati. Bravo, ora goditi la meritata vittoria.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Dopo tanti bocconi amari, dovresti essere riuscito o realizzerai a breve, un grande progetto. Non commettere l’errore di
perdere la concentrazione e di sbracarti. Ora, più che mai,
devi dimostrare agli altri che sei una persona seria, onesta e
affidabile. Sii positivo, sorridi e investi su te.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Ti stai troppo chiudendo in te stesso. Non commettere l’errore
che fanno tutti: Amare significa dividere il sentimento con gli
amici e con gli altri, l’amore non è chiusura è apertura verso il
mondo. Se stai amando, gridalo, condividilo, fa partecipe gli altri.
Se dovesse finire? … Non era quello giusto.

Scorpione

23 ottobre – 22 novembre

“Non c’è peggior sordo di quello che non vuole sentire”. Ti
sei o ti stai imbarcando in un’avventura alquanto pericolosa e
confidi troppo sulla tua buona stella che dal cielo ti protegge.
Attento, perché c’è qualcuno che sta aspettando, quasi con
trepidazione, il tuo capitombolo. … Da buon intenditor …

Sagittario

22 novembre - 21 dicembre

Nulla è perduto. Hai ancora delle buone chance per concludere un affare, ma cerca di anticipare una richiesta, perché
è una dimostrazione della tua professionalità e della tua
competenza. Non stare sempre con le ciglia aggrottate perché
ti invecchiano. Sforzati ad essere più sorridente in famiglia.

Capricorno

22 dicembre - 19 gennaio

Certo che hai un caratterino tanto particolare. Per es.: accetti
i complimenti solo da chi stimi e da chi è più bravo (?...) di te.
Se non sono di queste due categorie quasi quasi ti infastidiscono. Dato che sei molto bravo, ti si perdona tutto. Problemi
solo nell’ambito sentimentale. Attento alle vendette.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Tutto sommato le cose vanno abbastanza bene, sei concentrato e proiettato verso il futuro. Nel lavoro devi perfezionare
la legge del: “più parlano gli altri, più scoprono in se stessi le
proprie zone irrazionali”, significa che devi far parlare più gli
altri. Purtroppo problemi in amore. Occhio a spie e malelingue.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Attento a non sottovalutare certe persone perché in questo
mondo è facile passare da cacciatore a preda e viceversa.
Attento a chi si complimenta spesso con te e che ti parla male di
persone non presenti. Mettici la mano sul fuoco che quando non
ci sei, questa stessa persona, parlerà male alle tue spalle.

Dott. Bruno Studioso di Scienze Esoteriche e
Sensitivo: Consulti telefonici al : 349 43 92 369
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Via IV Novembre 26/A Salò BS
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