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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
•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
con RINFORZO bordo e FESTIVI

OCCHIELLI ogni 50 cm

Banner PVC 510g mis. 3 x 2

20%

DA CONSERVARE

TRASPORTO
CON
PULMINO
VIAGGIO ANDATA E
RITORNO IN
GIORNATA

TEL. 333 4393642
SIG. BRUNO
PER IL SERVIZIO TRASPORTO
ITALIAͳCROAZIA CONTATTARE:
A
COL VEN
I0928143
P
R
A
TEL
.
346
P
F
O IN PO
AF SIG. ALBERTO T
SEGRETERIA
ITALIA: Cell. 348 2410730

info@spurghiautorizzatilagodigarda.it -

BUONO
SCONTO

PARENZO
ΈCROAZIAΉ

Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA

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

02 La BolinA.it

Sapevi che....

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

Collezionismo
1093) 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
1093) Cerco vecchi manifesti pubblicitari grandi anni
50 o più vecchi di località
turistiche di villeggiatura
oppure Olimpiadi invernali
di sci, cinema, birrerie, campari, acqua, ecc solamente
da unico proprietario. Cell.
347 4679291

COMPOSTAGGIO
argomento oggi di grande
attualità, che insieme al
riciclaggio, rappresenta una
delle pratiche green più diffuse
ed importanti per la salute del
nostro pianeta.
Mediante questa tecnica viene controllato, accelerato e
migliorato il processo naturale cui va incontro qualsiasi
sostanza organica per effetto della flora microbica
presente nell’ambiente.
Tale processo ci consente di avere alcuni vantaggi quali:
- la riduzione dei rifiutiinutilmente destinati alle
discariche- una produzione garantita di compost di
qualità
-la possibilità di avere un terreno veramente ricco di
nutrienti
Generalmente siamo abituati a compostare gli scarti
del nostro giardino o quelli della cucina, ma ci sono
un’infinità di materiali divertenti e forse un po’ folli che
possiamo utilizzare a tale scopo e gettare nel bidone
dei rifiuti organici
- Guanti in lattice. Non bisogna dimenticare che il
lattice è un materiale naturale e biodegradabile. Quindi
se avete organizzato una festa e vi restano montagne
di palloncini colorati prendeteli e gettateli nel vostro
composter. In sei mesi saranno biodegradati.
- Tappi di sughero. Purtroppo oggi, la stragrande
maggioranza delle aziende vinicole ha sostituito i cari
vecchi tappi in sughero con quelli di materiale plastico.
Il sughero, oltre a caratterizzare da sempre le bottiglie
dei vini pregiati e non, ha aiutato a mantenere floride le
foreste di querce nell’Algarve portoghese.
- Vino e birra avanzati. Per quanto possa sembrare
incredibile può capitare che avanzi del vino o della
birra, bene, sappiate che potete aggiungerli al vostro
compost. Il vino può avere la funzione di “starter”
naturale e stimolare i batteri nel processo aerobico.
- Stuzzicadenti e fiammiferi. A piccolissimi oggetti di
uso comune possono
essere comodamente compostati: gli unici da evitare
gli ombrellini dei cocktail.
- Batuffoli di cotone usati e dischi per struccarsi
possono tranquillamente essere compostati. Verificate
prima sulla confezione che si tratti effettivamente di
cotone e non di fibre sintetiche.
- Tessuti naturali e fibre. Qualsiasi prodotto tessile
realizzato con tessuti naturali come cotone, lana,
lino, canapa e bambù può essere aggiunto al nostro
compost. Vecchie patatine, cracker e cereali
Capita spesso di lasciare aperta la confezione di cracker
o la busta delle nostre patatine preferite.
Da oggi potete utilizzarle per il compost:
l’unica raccomandazione è di “seppellirle” in
profondità: altrimenti saranno un invitante
richiamo per gli animali. Ora che abbiamo
scoperto questi nuovi ingredienti non ci resta che
sperimentarli. Compostate gente, compostate.

TI STA A CUORE.

1093) 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
1093) Ricerco ogni tipo di
materiale riguardante auto
e moto d’ epoca: libri, giornali, oggettistica, pubblicità, fotografie, annuari Ferrari, modellini, tute, caschi
etc., Ante e dopo guerra (
anche interi archivi, anche
straniere). Cell. 340 7378452

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

PUNTO RACCOLTA
SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

RITIRI E SPEDIZIONI

1093) Collezione completa quotidiano “ La Gazzetta dello Sport” dal 1948 al
2012. Anche annate singole
vendo. Cell. 333 2493694
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.
338 3003430
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
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

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
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

Libri - fumetti
1093) Calcio e ciclismo d’
epoca: ricerco materiale

tipo riviste, almanacchi, biglietti, maglie, album figurine, cartoline etc... Cerco anche fumetti. Renato. Cell.
333 2493694

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

1093) Fumetti e album
figurine: offro migliaia di
€ per collezioni ( anche
incomplete),
pubblicate
dal 1930 al 1980. Cell. 320
1124106

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

1093) Almanacchi calcio
1962 - 2009, Guerin sportivo 1975 - 2012, Hurrà Juventus 1963 - 2009, forza
Milan 1969 / 2010. Riviste
calcio illustrato e sport illustrato 1945 - 1967 vendo.
Cell. 347 2303761
1093)
Autosprint 1968
- 2014, Moto Sprint 1976 2014, Motociclismo 1962
- 2014, Auto Italiana 1957
- 1969, Quattro Ruote 1956
- 2012, vendo. Cell. 347
2303761

Giochi
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
1092)

Acquisto Barbie

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

Animali
1093) Cucciola di Pastore
Tedesco con pedigree rosa,
ottima genealogia. Privato
vende. Cell. 339 1520654
1093) Cuccioli Maltese ( 1
maschio e 1 femmina) disponibili dai primi di luglio.
Cell. 328 9452070

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455

LA BOTTEGA DEL RESTAURO

ANTE & SERRAMENTI
ROVINATI?
APPROFITTANE ORA

030 850116
331 3393632

04 Settembre 2022
Pieve del Grappa (TV)

RINNOVO TOTALE PORTE
ANTE E SERRAMENTI

Ritrovo: ore 08:30
Partenza: ore 09:30

MODIFICA E SOSTITUZIONE VETRI CON
ISOLAMENTO
RIPARAZIONI E CAMBIO DI TAPPARELLE
ISOLANTI E DI SICUREZZA

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Arredamento
1093) Tavolino con specchio, appendiabiti, libreria,
porta ombrelli. In bambù
tenuti bene vendo. Cell. 338
4579940
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
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) 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) Divano nuovo vendo € 250. Cell. 339 2169387
1092)
Soggiorno nuovo vendo € 290. Cell. 339
2169387
1092) Armadio nuovo vendo € 200. Cell. 339 2169387

Abbigliamento
1093) 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
nero, tutti ben tenuti come
nuovi. Taglie 46-48-50. Vendo solo 5 € l’uno, vendita
solo in stock, t Cell. 331
4812212

Al seguito,
Servizio Sanitario
garantito dalla
Croce Bianca di Brescia

1093) Cerco Lancia Dedra
oppure auto anni 80/090
purché in buone condizioni.
Cell. 348 5109129
1092) Peugeot 206 cc cabri km 20.000 ottimo stato
vendo € 3.000. Chiamare
ore pasti. Tel. 0365 371234
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

1093) Cerco vecchia affettatrice rossa a volano di
marca Berkel anche ferma
da molti anni solamente da
unico proprietario. Cell. 347
4679291

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

1093) Gomme n° 4 con dischi, pressoché nuove, causa demolizione macchina,
misure 225/55 R16, quattro
stagioni vendo. Cell. 370
3438765

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

1092) Pelliccia di Visone
Scand Brawun dei Grandi
Laghi Canadesi, lunga, praticamente nuova. Super occasione vendo € 2.500. Cell.
333 1006373

1093)
Gomme misura
195/55 R15 quattro stagioni
vendo. Cell. 370 3438765

Automobili

1093) Cerco vecchia Vespa
50 con 3 marce anni 60 con
colore originale oppure un
altro modello 125 primavera o una 200 anche ferma da
tanti anni solamente da unico proprietario . Cell. 347
4679291

Bambini
1092) Camera bimbo nuova vendo € 290. Cell. 339
2169387

1093)
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

AFFA

PA
RI COL VENT
O IN POP

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

Elettrodomestici

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

partner

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

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

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

Con il Patrocinio
COMUNE
PIEVE DEL GRAPPA

ONORE AI CADUTI

SI ESEGUONO RIPARAZIONI

1093) Custodia telecamera
in perfette condizioni. Vendo 20 €. Cell. 349 8112651

Raduno su 2 ruote

MONTE GRAPPA

RITIRO E CONSEGNA IN 4 GIORNI

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

EMMECI eventi
mob. 348 51 09 129

PATRIA!

PRIMA DI CAMBIARLI
CHIAMACI AL

Foto & Cine

Prenotazione
obbligatoria:

03

Autoaccessori

Moto - Scooter

1093) Cerco una 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 pro-

prietario. Cell. 347 4679291

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

04 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
yahoo.it

Sapevi che....

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
1092) Scooter Honda 250
anno 2002 appena collaudato in ottime condizioni
generali. Vera occasione
vendo a soli € 1.200. Cell.
333 1006373

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

adesso ci pensiamo NOI
HMÄKHPS[\VWHJJVHS
Giornale

LA BOLINA

Motoaccessori

GIOCHI DA SPIAGGIA
Sono sicuramente un passatempo
gioioso sia per i grandi, ma anche
per i bambini per divertirsi insieme
passando ore spensierate e allegre.
Alcuni giochi da spiaggia sono destinati
soltanto ai bambini.
La maggior parte di questi giochi costituiscono
un buon diversivo per la famiglia per passare
momenti piacevoli a divertirsi e godersi
le giornate di vacanza in totale relax e
spensieratezza.
I giochi sono talmente tanti e ognuno diviso
per fasce d’età in modo da accontentare
tutti i bambini. Tra i tanti, vi è un classico che
non tramonta mai, ovvero i castelli di sabbia.
Armati di paletta e secchiello, sicuramente si
divertiranno a realizzare i vari castelli.
Un’altra variante, sempre con la sabbia, da
realizzare con i bambini, sono le polpette
sempre con questo materiale.
Un’altra variante, sempre con la sabbia, da
realizzare con i bambini, sono le polpette
sempre con questo materiale.
Un gioco che tiene occupati i bambini mentre
possono improvvisarsi cuochi diventano
i Masterchef di domani. In questo modo
stimolano la loro creatività e, al tempo stesso,
prendono confidenza con la manualità dando
libero sfogo alla fantasia.
Un altro passatempo molto amato dai
bambini è scicuramente cercare conchiglie
sulla spiaggia in modo da farne una collana.
Sarà bello trovarne di vario tipo e diverse
per forma e dimensione creando qualcosa di
unico e diverso dal solito. I bambini possono
anche colorarle con le tempere e gli acquerelli
dando vita a nove forme. Le pistole ad
acqua permettono ai bambini di divertirsi e
rinfrescarsi.
Sono tantissimi anche i libri per i giochi da
spiaggia che sono sia semplici, ma anche con
cruciverba e sudoku proprio per i bambini più
piccoli. Se si parla di giochiu da fare in spiaggia
in compagnia, sicuramente non si possono
non citare le biglie di plastica o di vetro oppure
le bocce da fare lontano da altre persone.
Nascondere degli oggetti e fare una caccia
al tesoro è sicuramente tra i giochi più amati.
1093) Cerco vecchia lambretta 175 oppure 200 anche ferma da molti anni da
restaurare solamente da
unico proprietario. Cell. 347
4679291
1093)

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@

Via IV Novembre 26/A
25087- SALÒ (BS)

fai i tuoi acquisti online e
ritira da noi quando VUOI

1093) Casco integrale della
Nolan taglia L vendo € 20.
Cell. 347 7270921

siamo partner e afﬁlliati:

1093)
Giubbotto moto
Dainese taglia L mai usato colore marrone scuro 2
colori listino 530 € vendo €
400. Cell. 347 7270921
1093) 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

PUNTO RACCOLTA

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

Biciclette
1093) Bici elettrica come
nuova vendo metà prezzo
ritiro usato vendo. Cell. 351
6931642
1093) City uomo come
nuova 4000 km vendo
a meta prezzo. Cell. 351
6931642
1093) Bici Olandesi e Bianchi Legnano elettrica revisionate come nuove vendo.
Cell. 351 6931642
1093) Mountain Bike vendo € 70. Cell. 347 7270921
1093) Arrampichino da
ragazzo 14 anni semi nuovo vendo € 80. Cell. 347
7270921
1093)
Mountain Bike
da donna multifunzionale tenuta bene vendo. Desenzano. Cell. 333
7979530

immobili cerco
1093) 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
1093) Cerco bilocale arredato con cucina zona Salò
oppure Campoverde. No
agenzia. Cell. 345 8815093
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
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
1

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

Case Afﬁtto

RUBRICA A PAGAMENTO

RUBRICA A PAGAMENTO

1093) 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

1093) 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
1093) Vobarno ( ACE - D
) Vobarno centro storico
appartamento - Bilocale

1093)
Vobarno centro
storico - Casa di corte divisa in 3 bilocali di 50 mq
indipendenti
completamente ristrutturati. Terrazze
panoramiche private. Gli
appartamenti sono com-

pletamente arredati ed affittati con ottima . Ottima
Redditività . Affare Euro
190.000,00. No commissione Agenzia. Immobiliare
Zanaglio. Tel. 0365 626252
Cell. 328 7246292
1093) 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
1093) 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
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TINTEGGIATURA
Interna esterna

Attività Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1093) Salò: vendesi negozio 55 mq 4 vetrine zona
parcheggi gratuiti. Ideale
come ufficio. Posto auto. C
Cell. 338 4579940

Nautica

Abilitata uso cestello

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

Giardinaggio
1093) Sdrai da lago / piscina / giardino vendo € 10
cadauna. Cell. 347 7270921
1093) Porta fioriere n°2 in
rame dm 60 x 40 con rotelle
sotto vendo 50 l’ una. Cell.
347 7270921

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

1093) Taglia Siepe nuovo
mai usato vendo € 40. Cell.
320 2150140
1093) Vasi n°2 da esterno
Marca Deroma Colore Nero
vendo € 25 cadauno Cell.
320 2150140
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

Lavoro offro
1093) 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
1093) 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
1093) 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
1093) Signora italiana cerca lavoro mattina telefonare la sera. Cell. 345 8815093
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
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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
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

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

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

1093) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni
anche domenica . Cell.
334 1545187
1093) ( Vicino a Gavardo)
Francesca per massaggi
rilassanti e completissimi. Momenti erotici.
A Villanuova. Cell. 327
7165028

Sport

1093) Emma Ungherese Rivoltella massaggi. Cell. 389
4480780

1093) Fuciliera armadio
porta fucili, a doppia anta
con vetrina in vetro. Perfetto per la custodia e l’esposizione di armi e munizioni,
rivestimento in legno. Ritiro
a carico dell’acquirente,
vendo € 190. Cell. 339
3066563

1093) Spagnola Catalana
Ginevra appena arrivata,
prosperosa e affascinante. Aperta tutti giorni anche domenica . Cell. 340
3935409

1093) Monopattino come
nuovo vendo meta prezzo.
Cell. 351 6931642
1093) Cyclette tenuta bene
vendo. Cell. 338 4579940
1093) Elittica accessoriata:
cardiofrequenza e calorie.
Affare a poco vendo. Cell.
338 4579940
1093) Pattini da ghiaccio vendo €15. Cell. 347
7270921
1093)
Cyclette elettrica
praticamente nuova vendo.
Desenzano. Cell. 333 7979530
1093) Step professionale
nuovo vendo. Desenzano.
Cell. 333 7979530

Varie
1093) Compro tornio trapano in disuso. Cell. 351
6931642
1093) Ausili Disabili: sedia
girevole per vasca da bagno e tavolino sedia rotelle
praticamente nuovi, usati 2
volte. Vendo 200 € trattabili.
Cell. 349 8112651
1093) Scala legno a pioli cm.
37 X 400 vendo € 100. Cell.
348 9318340 Email chiccobergamaschi@yahoo.it
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
1092) Kappa aspirante da
arredo inox nuova vendo €
89. Cell. 339 2169387
1092) Materasso matrimoniale ortopedico nuovo vendo € 139. Cell. 339
2169387
1092) Materasso singolo
ortopedico nuovo vendo €
69. Cell. 339 2169387

1093) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante,
completissima
anche
massaggi. Anche domenica . Cell. 324 8162512
1093) Vicinanze Salò, mediterranea disponibile per
appuntamento..
Sempre
valido... Distinti Cell. 351
1186742

Incontri

1092) ( Vicino a Gavardo)

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

1093) 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
1093) Eccomi: sono Sandra,
una allegra 70 enne carina e
semplice, amante delle passeggiate e della vita all’aria
aperta. Cerco nuovi amici e
tra loro uno più “speciale”:
spiritoso, brillante che sappia farmi ridere e innamorare di nuovo.. Gargnano.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1093) Angelo 39 anni, alto,
sportivo, informatico. Nel
tempo libero vado a correre, al cinema e seguo le
partite della mia squadra
del cuore.. Più che l’estetica
vorrei trovare una buona intesa sia nel pensare che nel
fare... Prendiamo un caffè
senza impegno per conoscerci? Lonato. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1093) Purtroppo nella mia
vita ho incontrato sempre
donne che hanno preferito
fuggire piuttosto che prendere un impegno. Mi chiamo Giulio, ho 46 anni, vendo case, cerco una ragazza
leale e affidabile, che abbia
voglia di costruire qualcosa
di solido e duraturo. Ghedi.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.

com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1093) Mattia, 50 anni,
splendidi occhi verdi capelli castani, impiegato, dal
carattere estroverso e dinamico. Ho un bell’aspetto ma
finora questo non √® servito
per farmi incontrare la donna della mia vita.. Concesio.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1093) Pietro, 54 anni, ho
tanta voglia di riprendere a
vivere dopo una separazione dolorosa ma necessaria.
Alto 187, occhi verdi, molto
giovanile, amante della musica e del golf. Vorrei incontrare una donna stimolante,
dolce e sensibile come me
per ricominciare. Brescia.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1093) Grazia 55 anni, è
una donna molto giovanile, femminile e passionale.
Non cerca il pollo da spennare, ma un compagno forte e determinato..Ma dolce
quando serve.. Flero. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1093) Anna, 60 anni, bionda occhi azzurri, è una bellissima donna su cui sembra si sia fermato il tempo.
Vedova, laureata di aspetto
giovanile e curato desidera conoscere un signore di
bella presenza, distinto, affidabile, sincero di pari condizioni sociali e culturali.
Brescia. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1093) Questo è un annuncio di un ragazzo giovane (
30 anni) ma non per questo‚
sfortunato‚ ho finito una
storia di 5 anni con progetti
di vita, se lavoro 12 ore al
giorno in una multinazionale e se gli amici erano in
comune con la ex dove trovo il tempo per conoscere
la mia metà? Sei carina?
Sei simpatica e hai la testa
sulle spalle? Qui trovi un ragazzo affidabile e di buona
presenza. Ti invito a fare un
cenno, io ci sono! Bedizzole
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1093) Sono un “ragazzo “
di 50 anni, libero nei sentimenti e single non per
scelta. La mia vita la dedico
al lavoro, per sfuggire alla
solitudine. Il mio pensiero
fisso e’ quello di formare
una famiglia,vorrei conoscere una lei, anche separata o vedova con figli, per
dedicarmi a loro con tutto
me stesso. In fondo merito
anch’io un po’ di felicità.
Brescia. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1093)

Padenghe. Gio-

vanna, 45 anni, : Sono una
donna semplice e con dei
valori, credo nella famiglia
e nei sentimenti e quando
amo do tutta me stessa.
Non mi piacciono le persone false, mi piacciono le
coccole, farle e riceverle.
Cerco un uomo che sappia
capirmi, che sappia leggere
dentro il mio cuore e i miei
occhi senza bisogno di dirglielo io... In un rapporto di
coppia il dialogo è fondamentale e quando mi sento
ferita e non compresa allora
mi chiudo a riccio... Ma lo
faccio per difesa! Insomma
cerco un uomo da amare
e che mi ami con tutta l’anima.... Non solo a parole.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1093) Manerba del Garda.
Il mio nome è Camilla ed
ho 38 anni. Sono una “romanticona”, spesso sogno
ad occhi aperti e mi vedo
con un uomo fantastico che
mi ama e dei bambini meravigliosi! Si, il mio sogno è
proprio quello di avere una
bella famiglia felice! Per il
momento mi accontento di
badare ai bimbi degli altri
visto che sono un’educatrice d’infanzia! Per√≥ spero
che il mio sogno possa realizzarsi presto... Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1093) Moniga del Garda.
Francesca, 50 anni, occhi e
capelli castani, fisico snello, arredatrice d’interni. Mi
piace che un uomo mi consideri “sua”. Alcuni la considerano una brutta cosa,
dicono che è come se la
donna fosse un oggetto da
possedere, io invece non la
penso così! Per me il “mia”
significa “sei la mia donna,
ti proteggerò’ da tutto e
tutti”. Questa è la cosa più’
bella che una donna possa
sentirsi dire...Al diavolo tutti
i pregiudizi e falsi moralismi! Chiamami, sarò’ fiera di
essere “tua”.... Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1093)
Desenzano. Mi
chiamo Caterina, 58 anni,
vedova senza figli, bionda
occhi chiari, pensionata.
Gli uomini dicono che sono
bella e affascinante, ma i
complimenti li attribuisco
più alla mia solarità e vivacità intellettuale, piuttosto
che alla semplice gradevolezza esteriore. La femminilità che incarno è sobria,
elegante, non appariscente.
Sono semplice ma non banale. Profonda ma non seria
e triste. Complessa ma non
complicata. Mi piace ballare, cenare in posti caratteristici e parlare... Parlare
di tutto. Perchè mi rivolgo
ad un’agenzia? Non perchè
sia l’ultima strada, ma forse
una delle tante che nella
vita si percorrono.....Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1093) Brescia. Purtroppo
non sono brava a parlare di
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me, non perchè non abbia
argomenti, ma perchè le parole, per quanto profonde
possano essere, non sono
mai adeguate a quello che
si desidera comunicare o
descrivere, non sanno dare
un volto all’anima di una
persona. Sono Isabella, ho
47 anni, nubile, molto carina, ho lunghi capelli castani
e occhi verdi, alta oltre 170,
una ragazza estremamente
dolce e sensibile che crede
nell’amicizia e nell’amore.
Le delusioni non mi hanno
mai portato a tradire i miei
principi. Anche se ho un lavoro che mi assorbe molto,
le mie priorità sono e rimangono gli affetti. Ora non ti
rimane altro che provare ad
incontrarmi... Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1093) Calcinato. Guido,
55 anni, libero professionista. Mi piacerebbe vivere
una vita normale, fatta di
cose semplici, spontanee e
vissute con naturalezza. La
mia donna ideale è una persona semplice e spontanea
che sappia accettare pregi
e difetti che inevitabilmente fanno parte di ciascuno
di noi. In una coppia saper
comunicare è fondamentale, ma non è tutto... Sentire
la presenza reciproca anche nei silenzi è altrettanto
importante.. Do infine per
scontato che tu sia tenera
e affettuosa che è il presupposto di tutto. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1093) Salò. Sono Stefania,
50 enne, divorziata, bellez-
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Venerdì

Temp. 24° 33°
SERENO
za tipicamente mediterranea. Attrice amatoriale con
una compagnia di amici
ho deciso, nella vita, di non
recitare più la parte della
single ma di interpretare
solo quella della donna innamorata, cerco un uomo
semplice con il quale vivere
una relazione basata sul rispetto, sulla fedeltà e sulla
positività d’animo. Credo
di essere una persona gradevole e solare, lavoro e
nel tempo libero mi piace
leggere andare al cinema,
vedere amici, fare teatro. Mi
piace anche vedere la televisione e ascoltare musica‚
certo in due tutto sarebbe
più bello...Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1093) Salò. Alfredo 45 anni,
mi occupo di servizi alle imprese. Amo le macchine e
i motori, la natura e adoro
fare escursioni. Per tenermi in forma vado a correre.
Mi piace visitare musei e
monumenti. Mi piace uscire con gli amici e le cene
in compagnia. Per il resto
sono molto tranquillo e
per certi versi anche un po’
abitudinario, poi se c’è qualche proposta interessante
la prendo sempre in considerazione! Vorrei una compagna per la vita, con cui
condividere tutto. subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1093) Lonato. 37 anni, mi
chiamo Samuele, consulente aziendale. Frequento
la palestra, vado in piscina
e adoro le passeggiate e le
biciclettate. Seguo lo sport
in generale, sono salutista,
non fumo, bevo con mo-
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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
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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 !
derazione, direi che sono il
ragazzo ideale per qualsiasi
ragazza, tutto pregi, nessun
difetto! Daiiii.... Scherzo!
Sono in cerca di una ragazza simile a me per seria relazione. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1093) Brescia. 50 enne,
di nome Filippo, commercialista, bell’uomo, ottima
posizione lavorativa, bella
casa, eppure solo! Pensa
di non avere nulla che non
vada però finora ha sempre conosciuto donne che
non volevano impegnarsi
e scappavano con scuse
banali. Lui invece si sente
pronto per avere una relazione molto seria, deve solo
incontrare una donna che
la pensi come lui., subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1093) In amore di certo
non mi risparmio ma do tutto; abito vicino a Toscolano
Maderno, mi chiamo Roberto, ho 52 anni, ritengo
di essere un uomo deciso,
concreto, disponibile al
confronto e al dialogo...
Desidererei conoscere una
donna sportiva come lo
sono io, serena, dolce, sensibile, di gradevole aspetto per condividere tutto
ciò’ che è bello fare in due.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1093) Vivo sul Lago di
Garda, ho 55 anni ben por-

tati, mi chiamo Angelo,
ritengo di essere un uomo
con personalità, concreto
e molto altruista. Tra i vari
interessi mi piace la natura, camminare, mi diletto
nel ballo, se c’è l’occasione
vado in teatro e sono un
buon lettore. Vorrei incontrare una donna esclusivamente italiana entro la mia
età, seria e sincera, femminile e senza grilli per la testa
per una seria amicizia con
eventuali sviluppi. subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1093) Vittorio, laureato
in economia e commercio,
Montichiari. 70 anni splendidamente portati, sono
alto, curato e in ottima salute. Come interessi adoro
la natura e la vita all’aria
aperta, mi piace camminare
e sono sempre disponibile
nei confronti del prossimo.
Mi piacerebbe trovare una
signora serena e tranquilla,
trasparente, possibilmente
libera da vincoli famigliari
per sincera e duratura amicizia. subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1093) Bardolino. 60 anni
solamente all’anagrafe, il
mio nome è Dino e sono
vedovo. Sono un uomo
socievole, educato, fedele,
gioviale e amante dei valori
tradizionali. Adoro la vita e
non mi mancano di certo
gli hobby. Vorrei conoscere
una signora italiana vitale
e in salute, curata, allegra,
affettivamente generosa,
buona, disponibile e con la

quale condividere il resto
della vita assieme. subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1093) Affetto e amore?
Tutti ne abbiamo bisogno
e io in particolar modo... Ho
38 anni, una casa, un lavoro,
le idee chiare, una buona
presenza e sono un gran romanticone. Esiste una lei seria, intelligente, sensibile e
femminile? No perditempo
e curiose. Marco, Peschiera
del Garda. subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1093) Guglielmo. Villafranca Gestisco diverse attività,
ho 46 anni, il tempo libero
è poco.. Ecco perchè mi affido a questo mezzo. Sono
sportivo ed elegante allo
stesso tempo, aperto sempre a conoscere cose nuove, amante dei viaggi, delle
gite in moto, della buona
cucina e di tanto altro ancora. Mi piacerebbe conoscere
per iniziale amicizia e futuri
sviluppi una donna femminile, intelligente, curata,
preferibilmente italiana e
non oltre i 45 anni. , subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1093) Brescia. Mi chiamo
Antonio, ho 75 anni, sono
vedovo da 4 e mi ritengo un
signore corretto, sincero e
genuino. Ho un fisico snello,
un carattere che si adatta
con facilità a tutte le situazioni, sono semplice, amo
la natura, le passeggiate, le
gite e ho un piccolo orto
che curo con grande atten-

zione. Cerco una lei vicina
alla mia età, di sana morale, amante della famiglia e
che abbia un cuore grande
come il mio. Per amicizia,
amore e compagnia. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1093) Desenzano. Fausto,
50 enne, sentimentalmente
libero, direttore commerciale, dinamico, intraprendente, il suo aspetto è decisamente interessante. Dice di
non pretendere troppo da
una donna, rispetta le scelte anche quelle non troppo
condivise, si arriva sempre
ad un punto d’incontro,
basta volerlo. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1093) Gavardo. Vorrei cogliere questa opportunità
con entusiasmo e trasporto perchè la trovo davvero
interessante. Il mio nome è
Roberto, ho 66 anni, sono
vedovo con un cuore grande e generoso, mi mantengo giovanile nel fisico ma
anche nell’ intelletto sarà
perchè viaggio, leggo tanto
e adoro il ballo. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1093) Ci prendiamo un
caffè Il mio nome è Giorgio,
ho 56 anni, divorziato, libero professionista, per ora la
crisi non mi ha colpito, ho
la possibilità di permettermi qualche lusso e qualche
viaggio. Intendo incontrare
una donna con la massima
correttezza e la chiarezza
che mi contraddistingue.
Vobarno. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1093) Luciano, 40 anni, interior designer, celibe. E’ un ragazzo colto e di una spiccata
classe, sostiene di essere deciso e determinato nelle scelte, fra le sue passioni ci sono
le letture, il teatro e i viaggi
rilassanti, la riservatezza lo
ha portato fino qui, tiene che
la sua vita privata rimanga
in ombra. Brescia. subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1093) Manerba del Garda.
Lo sai che gli artisti hanno
una grande sensibilità d’animo? Sono una donna dai
solidi valori, solare e socievole, ho 55 anni, mi chiamo
Valentina, sono appassionata di fotografia, decoupage,
sono sportiva ed amo la
musica e la lettura. Io sogno
l’amore vero, con un uomo
libero come me, curato, affidabile e propositivo, così
da poter costruire il nostro
futuro insieme. subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140

Messaggi
1093) 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
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Oroscopo

della Settimana
Dal 30 luglio al 05 agosto

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

Ariete

21 marzo - 19 aprile

Sei una delle poche persone che è contento del lavoro che
svolge, anche se questo fosse uno dei più umili. Rarissimamente
ti lamenti di quello che fai, anche perché ben pochi altri lo
svolgerebbero altrettanto bene. Nella vita di coppia non fare
sempre il bastian contrario. Falle qualche complimento.

Toro

20 aprile – 20 maggio

Ad avere a che fare con te è sempre un gran problema. Non
si sa mai se dici le cose scherzando o le dici sul serio. Ti piace
fare il protagonista e ti lamenti sempre ad alta voce fregandotene se fai vergognare qualcuno che ti sta vicino. Però, fai bene.
Ci vogliono le persone come te, schiette e sincere.

Gemelli

21 maggio – 20 giugno

In questo momento sei moralmente abbacchiato, poco fiducioso nel futuro e con problemi economici, ma ti assicuro che
la luce del sole per te è in avvicinamento, devi solo stringere
i denti un altro po’ di tempo e non demordere. Fra poche ore
inizierà la sincronizzazione di eventi più positivi x te.

Cancro

21 giugno - 22 luglio

La tua situazione attuale è sicuramente migliore di quella di
qualche tempo fa, ma c’è sempre qualcosa, nel profondo del
cuore, che non ti permette la totale soddisfazione. Hai una ottima e profonda sensibilità, che ti permette di autoanalizzarti, …
saprai, che per riuscire, devi risolvere i problemi del passato.

Leone

23 luglio - 22 agosto

Una volta ai ragazzi con poca esperienza si diceva: “ne devi
mangiare di pane e cipolla”, senz’altro tu ne hai mangiato sufficientemente. Ora, puoi cavarti qualche piccola soddisfazione.
Passerai un buon periodo, ti verranno anche delle buone idee
che potrai realizzare. Ma non dimenticarti mai le origini.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Quando gli altri si pavoneggiavano e facevano gli spavaldi tu
eri a testa bassa a spaccare il centesimo senza mai lamentarti. Ora sono passate varie vicissitudini e cosa è rimasto?
Lamentele, odi, separazioni, litigi per via dei soldi. Ma tu, sei
sempre lì con la tua saggezza. “Ride ben chi ride ultimo”.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Hai una personalità così poliedrica che potresti essere sia un
ottimo dipendente, sia, con la giusta esperienza, un buon manager. Devi però stare attento e migliorare i tuoi punti deboli: la
suscettibilità e la presunzione. Una persona forte, non dice mai
d’esserlo. Non accettare provocazioni e stai calmo.

Scorpione

23 ottobre – 22 novembre

Per fare il punto della situazione è un ottimo periodo, ma devi
scartare tutte le zavorre inutili per seguitare bene il percorso.
Così facendo e con la giusta concentrazione, riuscirai a fare il
grande salto di qualità. Parla poco, ricordati quello che dici, se
prometti mantieni, rispetta i sentimenti altrui.

Sagittario

22 novembre - 21 dicembre

Sicuramente hai un carattere molto particolare e andare d’accordo con uno come te ce ne vuole; però dove ti metti metti,
riesci sempre a surclassare chi ti ha preceduto e a dimostrare,
con il tempo, tutte le tue reali capacità professionali ed intellettuali. Ma basta farti un torto, e con te è finita.

Capricorno

22 dicembre - 19 gennaio

Hai messo tutta la tua buona volontà per raggiungere l’obiettivo ma nella vita a volte, oltre alle proprie capacità serve
un pizzico di fortuna. Tu in questo periodo non ne hai molta.
Qualche volta hai la tendenza ad essere un po’ troppo orgoglioso, ma per certe “cose” sarebbe meglio abbassare la testa.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Non sempre nella vita le cose vanno per il verso giusto e questo a volte ti crea delle frustrazioni, ma se ci pensi un attimo
sono rare le volte che alla fine non ne esci vincitore. Forse non
capisci subito le motivazioni per cui ti succedono certe cose,
ma se ti capitano vuol dire che devi imparare qualcosa.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Tra i peggiori mali della nostra società ci sono: la presunzione e
il protagonismo. Se vuoi ottenere successo nei tuoi programmi e
raggiungere i tuoi obiettivi devi sempre comportarti con modestia
e umiltà e guardare le persone negli occhi. Chi vuole fare il furbo
ne troverà sempre uno che lo è più.

Dott. Bruno Studioso di Scienze Esoteriche e
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