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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

Sapevi che....

TI STA A CUORE.

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

Collezionismo
1094) Modellini auto Politoys Dinky Corgy Mercury
cerco anche una collezione
intera. Cell. 333 8970295
1094) D’ Annunzio: - privato acquista manoscritti autografi originali di Gabriele d’
Annunzio - max serietà - Cell.
347 2378335

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

1094) Insegna luminosa d’
epoca Michelin grandi dimensioni vendo € 350. Cell.
348 5109129

ATTREZZI INDISPENSABILI PER
PRENDERSI CURA DELLE PIANTE
Dedicarsi ai lavori di giardinaggio
se si hanno a disposizione gli
attrezzi migliori e indispensabili
è molto più semplice.
Il giardinaggio fai da te è un hobby piacevole e
rilassante, ma se si utilizzano gli strumenti ideali non
solo si risparmierà in termini di tempo ma si otterranno
risultati migliori, e le tue piante ti ringrazieranno.
Quando si parla di lavori di giardinaggio si fa riferimento
a tutta una serie di operazioni volte a rendere lo spazio
esterno accogliente, ordinato, pulito e vivibile.
-I principali lavori di giardinaggio sono:
- potatura di piante
- taglio dell’erba
- irrigazione di fiori e piante
- pulizia e contenimento delle piante infestanti
- semina e coltivazione
- trattamenti delle piante per farle crescere forti e
rigogliose.
Per poter svolgere queste operazioni con il fai da te,
è necessario avere a disposizione attrezzi e strumenti
indispensabili.
Gli attrezzi da giardinaggio sono davvero tantissimi, ma
non è necessario averli tutti subito; l’importante, infatti,
è partire dai fondamentali, ossia i cosiddetti must have
- Decespugliatore: si tratta di uno strumento
fondamentale per raggiungere tutti quei punti
inaccessibili con il classico tosaerba. Si usa per tagliare
l’erba lungo i fossi, i muri perimetrali e i gradini, in modo
da rendere lo spazio esterno più ordinato e pulito.
Questo attrezzo oltre a essere necessario, è semplice da
usare, leggero e necessita di poca manutenzione.
- Tagliaerba o tosaerba. La sua funzione è quella di
tagliare l’erba, in modo da rendere lo spazio esterno
ordinato e curato. In commercio si possono trovare
diversi modelli, che differiscono per metodologia di
taglio (con lame fisse, flottanti, oppure lame elicoidali),
dimensioni (dal piccolo tagliaerba domestico a quello
più grande e ingombrante), alimentazione (a spinta,
elettrico, a gasolio e a benzina), tipologia di superficie
da curare (tagliaerba per campo oppure per il giardino).
- Tubo estensibile: dopo aver curato il verde,
tagliando l’erba e potando le piante, occorre pensare
all’irrigazione. Tra gli strumenti da avere per questa
operazione, il tubo da giardino estensibile meglio se
dotato di pompa e pistola, per innaffiare le piante in
modo semplice e, soprattutto, veloce.
- Nebulizzatore elettrico: sempre per eseguire le
operazioni di irrigazione, segnaliamo il nebulizzatore
elettrico. Questo strumento è fondamentale per
innaffiare e nebulizzare le piante difficili da raggiungere
con il classico annaffiatoio, magari poste sui balconi
o sui davanzali, ma anche per irrorare aiuole e siepi.

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

PUNTO RACCOLTA
SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

RITIRI E SPEDIZIONI

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

AFFIDA IL TUO PACCO A

CENTROSTAMPA LA BOLINA
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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

2014, Motociclismo 1962
- 2014, Auto Italiana 1957
- 1969, Quattro Ruote 1956
- 2012, vendo. Cell. 347
2303761

Libri - fumetti

Giochi

1094) Annate rivista “ Fotografare” 1991, dal 1994 al
1997 e dal 2000 al 2011” Almanacco Fotografare” dal
2003 al 2011, vendo. Tel. 030
315434

1094) Trenini elettrici Rivarossi Conti Marklih locomotori - locomotive - carri - carrozze - case - stazioni. Cerco.
Cell. 333 8970295

1093) Calcio e ciclismo d’
epoca: ricerco materiale tipo
riviste, almanacchi, biglietti, maglie, album figurine,
cartoline etc... Cerco anche
fumetti. Renato. Cell. 333
2493694
1093) Fumetti e album figurine: offro migliaia di € per
collezioni ( anche incomplete), pubblicate dal 1930 al
1980. Cell. 320 1124106
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 -

rulli 120 e 122 - impugnatura
l - tutto in perfette condizioni, vendo. Tel. 030 315434
1094) Cavo Nikon mc - 12 a
vendo. Tel. 030 315434
1094) Obbiettivo AF Zoom
Nikkor 35 - 70 f: 3,3 - 4,5,
vendo. Tel. 030 315434
1094) Flash professionale
Metz 60 ct 4 vendo. Tel. 030
315434

1094) Castello gonfiabile
Princess Castle vendo € 100.
Cell. 338 1666580

1094) Nikon mb -d10 multi
power battery pack, vendo.
Tel. 030 315434

Animali

1094) Macchina digitale
professionale Nikon d 700
solo corpo, come nuova
vendo. Tel. 030 315434

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

Foto & Cine
1094) Mamiya m 645/ 1000
s solo corpo - pentaprisma
ae, obbiettivi 55/ 2.8 - 70 /
2.8 otturatore centrale - 80/
2.9 - 150/ 3.5 - 210 / 4 - porta

1093) Tavolino con specchio, appendiabiti, libreria,
porta ombrelli. In bambù
tenuti bene vendo. Cell. 338
4579940

Elettrodomestici
1094) Lavastoviglie cottura
nuova con garanzia vendo €
200. Cell. 339 2169387
1094) Piano cottura nuovo
con garanzia vendo € 79.
Cell. 339 2169387
1094) Frigo da incasso nuovo con garanzia vendo €
250. Cell. 339 2169387

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

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

Arredamento

Bambini

1094) Divano nuovo vendo
€ 250. Cell. 339 2169387

1094) Passeggino Perego
vendo € 100. Cell. 338
1666580

1094)
Soggiorno nuovo vendo € 200. Cell. 339
2169387
1094) Armadio nuovo vendo € 200. Cell. 339 2169387

1094) Seggiolino per auto
Perego vendo € 60. Cell. 338
1666580
1094)

Carrozzella

per

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
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LA BOTTEGA DEL RESTAURO

ANTE & SERRAMENTI
ROVINATI?
APPROFITTANE ORA
PRIMA DI CAMBIARLI
CHIAMACI AL

RITIRO E CONSEGNA IN 4 GIORNI
MODIFICA E SOSTITUZIONE VETRI CON
ISOLAMENTO

1094) Kymco 250 cc km
10.000 usata pochissimo
molto bella vendo € 2.000.
Chiamare ore pasti. Tel. 0365
371234

RIPARAZIONI E CAMBIO DI TAPPARELLE
ISOLANTI E DI SICUREZZA

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

1094) Palestrina tappeto
gioco Chicco vendo € 40.
Cell. 338 1666580
1094) Tappeto animali cantanti Chicco vendo. Cell. 338
1666580
1094) Camera bimbo nuova vendo € 290. Cell. 339
2169387

Abbigliamento
1094) Camicie n° 5 eleganti
firmate di marca: Del Siena
(fatta a mano), Romeo Gigli
(Milano), Slim fit Profilo
esclusivo made in italy by
Scapin tutte come nuove,
collo misura 16/41, prezzo in
blocco 9 € l’una invio foto.
Cell. 331 4812212
1094) Vestiti da donna usati poco e ben tenuti (alcuni

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

Automobili
1094) Peugeot 206 cc cbri
km 20.000 ottimo stato vendo € 3.000. Chiamare ore pasti. Tel. 0365 371234
1093)

Rimorchio Sassa

Polpenazze

2003 Km 41.000 unico proprietario vendo. Chiamare la
sera dopo le 20. Tel. 030
315434

RINNOVO TOTALE PORTE
ANTE E SERRAMENTI

1094) Culla vendo € 50. Cell.
338 1666580

Toscolano

Appartamento arredato,
con porticato, travi a vista,
soggiorno, cucina, camera
matrimoniale, 2 bagni.
taverna € 270.000
rif. tab tel. 350 5868319
Villetta di testa su 2
livelli, portico e giardino
privato, 2 camere, bagno,
soggiorno e zona cottura.
box, taverna € 260.000
rif chis tel. 350 5868319

linea diretta 350 5868319

SI ESEGUONO RIPARAZIONI

mai indossati) tutti molto
belli e alcuni anche firmati! Maglie, pantaloni, jeans,
felpe, camicie, giacche, ecc..
Taglie miste dalla 40 - 48 (la
maggior parte) solo in stock
di minimo 30 pezzi vendo a
solo 1 € al pezzo. Cell. 331
4812212

salò

Bilocale composta da:
soggiorno, cucina,
camera, bagno.
Ideale anche come
investimento. € 180.000
rif. gano tel. 350 5868319
A soli 90 metri dal lago
appartamento di circa
130 mq su 2 livelli
con garage + cantina.
€ 270.000 rif. pizz
tel. 350 5868319

030 850116
331 3393632

bimbi vendo € 40. Cell. 338
1666580

salò centro

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
1093) Cerco Lancia Dedra
oppure auto anni 80/090
purché in buone condizioni.
Cell. 348 5109129

Autoaccessori
1093) Gomme n° 4 con dischi, pressoché nuove, causa
demolizione macchina, misure 225/55 R16, quattro stagioni vendo. Cell. 370
3438765
1093)
Gomme misura
195/55 R15 quattro stagioni
vendo. Cell. 370 3438765

Moto - Scooter
1094) BMW R 1150 RT del

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

1094) MV 150 sport del
1952 rossa, documenti originali, unico proprietario vendo. Cell. 348 5109129
1094) Mini Scooter elettrico a 4 ruote per anziani e
disabili, come nuove, vendo
€ 600. Cell. 335 6080373
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
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 proprietario.
Cell. 347 4679291
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@yahoo.it

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

Biciclette
1094) Bicicletta da corsa
anno 1971 cambio, deragliatore, perfetta vendo € 280.
Cell. 348 5109129
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 tenu-

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

Sapevi che....

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
ta bene vendo. Desenzano.
Cell. 333 7979530

immobili cerco
1094) Coppia di pensionati
cerca trilocale a Salò piano
terra o servito con ascensore
in affitto per lungo periodo
da ottobre / novembre si valuta anche acquisto. Cell. 338
7475300
1094) Privato cerca in acquisto da privato appartamento in zona Salò o
limitrofi. Giordano Cell. 338
4284285

DIVERTIRSI SENZA SPENDERE UN CENTESIMO
Avete mai riflettuto sul fatto che le
cose migliori nella vita sono le più
semplici e che il più delle volte sono
pure gratis?
In molti casi essere creativi e propositivi non
costa nulla, anzi: possiamo guadagnarci in
termini di buon umore e qualità della vita. A
differenza di quanto siamo abituati a pensare
ogni volta che ci si domanda di aprire il
portafoglio per vedere un film o per acquistare
un pacchetto di divertimenti preconfezionato,
molti svaghi sani e genuini possono essere
convenienti anche per il portafogli. Perché
allora invece di scegliere passivamente da
un catalogo non scegliamo di dedicarci a
passatempi meno costosi e più stimolanti per
il corpo e la mente?
- Volontariato- oltre ad essere utile per la
collettività, può rivelarsi divertente: non solo
ci permette infatti conoscere gente nuova,
ma lavorando come volontari ad esempio
dietro alle quinte di eventi e concerti possiamo
sperimentare dal vivo la loro creazione ed
assistervi gratuitamente.
- Eventi culturali gratuiti- Non dimenticate
le iniziative gratuite che fioriscono nelle
aree urbane e di cui merita approfittare
sono innumerevoli. Concerti organizzati per
invitare la gente a riscoprire le città assopite
dopo i mesi invernali e a partecipare alla loro
rivitalizzazione, eco-festival, mostre e cinema
all’aria aperta, mercatini e musei. Con l’aiuto di
internet è facile tenersi informati sugli eventi
gratuiti in tutta Italia, per esempio grazie a siti
ad hoc , le news comunali, i manifesti ed i flyer
disseminati per le città.
- Urban Foraging - l’espressione si riferisce in
maniera più generica ad una pratica costruttiva
che andrebbe diffusa maggiormente e che
si basa sulla cultura del riutilizzo e del nonspreco. In quest’ottica, si possono recuperare
mille cose: dalla frutta che cresce sugli alberi
dei giardini pubblici o agli angoli delle strade,
ai mobili che anziché essere rivenduti vengono
gettati nelle immondizie, agli scarti alimentari
che quotidianamente escono dai supermercati
a causa dell’imminente scadenza e che invece
di essere buttati via potrebbero essere ancora
distribuiti e mangiati.
-Biblioteche - (che ormai si sono quasi ovunque
evolute in mediateche) sono veri e propri
scrigni ricolmi di tesori: parole, suoni, mondi
interi da scoprire rimanendo comodamente
seduti.. e a costo zero!

1094) Cerco piccolo garage
o magazzino per sistemare
cose di casa a prezzo modico
zona lago. Cell. 339 2169387
1094) Cerco monolocale
più possibile vicino lago referenziato single. Cell. 339
2169387

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:

1094) Cerco casa in affitto. Massimo 300 € non
ammobiliata. Zona Gavardo
- Villa - Tormini - Salò. Sono
single. Chiamare ore pasti.
Tel. 0365 371234
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

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO
1094) 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
1094) Vobarno ( ACE - D )
Vobarno centro storico appartamento - Bilocale 50
mq Recentemente rinnovato e totalmente ammobiliato. Piano Primo + Secondo
con ingresso in salotto, zona
pranzo/cottura, camera da
letto matrimoniale e bagno.
Terrazzino esterno esclusivo.
Spese parti comuni comprese nel canone di locazione
Euro 420,00 / mese. No commisione agenzia. Immobiliare Zanaglio. Tel. 0365 626252
Cell. 328 7246292

Case Vendo

PUNTO RACCOLTA

INFO Tel. 0365 522455-shop@labolina.it
Prenotazione
obbligatoria:

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)

RUBRICA A PAGAMENTO
1094) 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
1094) Vobarno centro storico - Casa di corte divisa
in 3 bilocali di 50 mq indipendenti completamente

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
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
1094) 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
1094) 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
1094) Salò: a due passi dal
centro storico vendesi o
affittasi negozio 55 mq
open space, 4 vetrine + posto auto, zona parcheggi
gratuiti. Posto auto. Cell. 338
4579940

Nautica
1094) Barca cabinata Acquaviva 500 autovuotante
vendo € 2.500. Cell. 335
6080373

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

1094) Motore Mercury 15
cv 2 tempi perfetto vendo €
900. Cell. 335 6080373

Lavoro offro

1094) Motore Honda 5 cv 4
tempi gambo corto vendo €
6.800. Cell. 335 6080373

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

1094) Motore Johnson 10
cv 2 tempi gambo lungo
anno 2004, vendo € 900.
Cell. 335 6080373
1094) Barca pieghevole in
alluminio metri 3,30 ideale
per camper e pesca Vendo.
Cell. 335 6080373

Giardinaggio
1094) 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
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
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.
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320 2150140

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

TINTEGGIATURA
Interna esterna

Abilitata uso cestello

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

Lavoro cerco

www. abenimmobiliare.it

06 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

Vuoi vendere o acquistare casa?

NOI
non promettiamo la
LUNA!!
Ma una giusta
valutazione per poterla
vendere o acquistarla.
PER INFO 350 5868319
1094) Signora di Salò cerca lavoro come pulizie casa
privata o assistenza anziani
con esperienza. Cell. 380
2123486
1094) Custode tuttofare in
residence. Con alloggio cerco lavoro. Cell. 347 0344523
1094) Signora 56 enne italiana residente a Roè Volciano, cerca lavoro come pulizie, commessa, operaia, etc,
varie esperienze lavorative,
attestato haccp. Cell. 333
7596702
1094) 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

348 5109129

cobergamaschi@yahoo.i

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

t

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

1094) Badante di giorno e
notte libera subito cerca lavoro. Cell. 329 9184005

1093)
Cyclette elettrica
praticamente nuova vendo. Desenzano. Cell. 333
7979530

1094) Ragazza cerca lavoro
in ristorante: aiuto cuoco,
lavapiatti, pulizie o qualsiasi
altro tipo. Cell. 347 6904813

1093) Step professionale
nuovo vendo. Desenzano.
Cell. 333 7979530

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

Varie

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

1094) Kappa aspirante da
arredo inox nuova vendo €
89. Cell. 339 2169387
1094) Materasso matrimoniale ortopedico nuovo vendo € 139. Cell. 339 2169387

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

1094) Emma Ungherese Rivoltella massaggi. Cell. 389
4480780
1094) Spagnola Catalana
Ginevra appena arrivata,
prosperosa e affascinante. Aperta tutti giorni anche domenica . Cell. 340
3935409
1094) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante,
completissima anche massaggi. Anche domenica .
Cell. 324 8162512
1094) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni
anche domenica . Cell. 334
1545187
1094) Vicinanze Salò, mediterranea disponibile per
appuntamento..
Sempre
valido... Distinti Cell. 351
1186742
1094) ( Vicino a Gavardo)
Francesca per massaggi rilassanti e completissimi. Momenti erotici.
A Villanuova. Cell. 327
7165028

Incontri

1092) ( Vicino a Gavardo)

1093) Scala legno a pioli
cm. 37 X 400 vendo € 100.
Cell. 348 9318340 Email chic-

1094) Enrico ha 65 anni ed
è vedovo. Vive in un paesino
tranquillo vicino alla città
dove possiede una splendida casa di cui si occupa personalmente. La sua grande
passione è il ballo liscio ed
è proprio grazie al costante
esercizio fisico che lui porta
egregiamente bene i suoi
anni. Conoscerebbe una signora con la stessa passione
per poter danzare insieme,
disposta a dargli quel calore
e quell’affetto che tanto gli
mancano. Agenzia matrimoniale Subito Amore,Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140

1094) Elisabetta, 60 anni
portati
magnificamente
sia nell’aspetto fisico, che
nell’aspetto mentale. Donna
raffinata, di grande eleganza

1094) 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

1094) Scarponi da montagna Militari, anni 50, nuovi
mai calzati vendo € 100. Cell.

1094) Ginevra, raffinata 50
enne, di sani principi, solare, lavora nel campo della
cultura, di bella presenza,
sa essere adeguata ad ogni
circostanza, amante del teatro, della musica classica
e dell’arte. Condividerebbe
i suoi interessi con un gentiluomo anche più grande,
purché colto, intraprendente e protettivo. Vobarno.
Agenzia matrimoniale Subito Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1094) Che fine hanno fatto oggi le emozioni? Se le
esprimi quasi hai un senso di
vergogna..Io non sono cosi:
a me piace la spontaneità,

1094) Stufa economica anni
50 in perfetto stato vendo.
Cell. 348 5109129

Sport

1094) Sandro 60 anni, pensionato, ex ferroviere. Bel
tipo, affascinante nei modi,
distinto e molto riservato. Detesto la banalità e le
persone attaccate solo ai
soldi. Sono un uomo d’altri tempi, per galanteria e
buone maniere,
qualità
fuori moda?? Vorrei sbagliarmi... Desenzano. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1094) Cerco amica per andare a ballare sui 55 anni.
Cell. 340 5614330

RUBRICA A PAGAMENTO

1093) Ausili Disabili: sedia
girevole per vasca da bagno
e tavolino sedia rotelle praticamente nuovi, usati 2 volte.
Vendo 200 € trattabili. Cell.
349 8112651

1094) Adoro gli uomini
dal carattere particolare: mi
affascina l’uomo un pò misterioso, irrequieto. Silvia,
55 enne, bellissima donna,
sensibile e professionalmente appagata. Verolanuova.
Agenzia matrimoniale Subito Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1094) Sofia ha 46 anni ed è
separata senza figli. Di professione fa la maestra ed è
sempre dolce e premurosa
verso i bambini che segue, in
amore si definisce molto romantica e dolce. E’ disposta
ad incontrare un uomo anche più grande di lei disposto a darle quell’amore che
la possa far sentire una donna completa. Montichiari.
Agenzia matrimoniale Subito Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1094) Materasso singolo
ortopedico nuovo vendo €
69. Cell. 339 2169387

1093) Compro tornio trapano in disuso. Cell. 351
6931642

soprattutto in amore. Vorrei
incontrare una donna con
cui iniziare una conoscenza
profonda piena di sensazioni e emozioni vere. Paolo,
51 anni, brizzolato occhi
verdi, impiegato. Manerba.
Agenzia matrimoniale Subito Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

presentarsi in ufficio con un
DOCUMENTO D’IDENTITÀ

METEO...
che tempo

fà

DAL 07 AGOSTO AL 12 AGOSTO
Domenica
Lunedì

Temp. 23° 31°
NUBI SPARSE CON PIOGGIA

Martedì

Temp. 21° 28°
NUBI CON SCHIARITE

Giovedì

Temp. 21° 28°
SCHIARITE CON SERENO
anche nei movimenti, molto sensibile, ama viaggiare,
leggere e passeggiare. Sola
da tempo, cerca un uomo
preferibilmente coetaneo,
con pari requisiti, preferibilmente non fumatore, per
dare inizio ad una relazione
importante. Brescia. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1094) Lago di Garda. Il mio
nome è Renato, ho 67 anni,
sono un uomo che si è fatto
da solo, nella vita ho sempre combattuto e lavorato
tanto per ottenere i risultati
che poi, con tanto sudore,
son riuscito ad avere. Oggi
mi son ritirato per godermi
il meritato riposo, anche se
poi sono più attivo di sempre. Sono in perfetta forma,
son stato campione nazionale nuoto, amo il biologico,
la natura, sono una persona
corretta e pretendo lo stesso dagli altri. Sono solo da
un po’ di tempo e ora sento
proprio il desiderio di incontrare una donna che sia donna dentro e fuori, sincera,
solare, alla quale dare tanto
e molto di più.... A., subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1094) Elisa 36 anni, nubile
senza figli ( per ora!!) È una
ragazza a cui non piacciono
i luoghi troppo affollati tipo
discoteche e quindi vorrebbe conoscere un ragazzo
serio, equilibrato che voglia
vivere un intensa storia d’
amore per la vita? Può essere.. Intanto incontratevi!
Vobarno. Agenzia matrimoniale Subito Amore,Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140

Temp. 19° 29°
NUBI SPARSE

Mercoledì

Temp. 21° 29°
NUBI SPARSE

Venerdì

Temp. 22° 32°
SERENO
1094) Sara, 45 anni, ha
tutto! Bellezza e femminilità innate. Sia in tailleur che
coi jeans dimostra classe,
fascino: attrae con la sua
simpatia e semplicità. Ottima posizione sociale, buon
lavoro, tante cose positive
non compensano la sua solitudine in amore.. Perchè
non la chiami? Padenghe.
Agenzia matrimoniale Subito Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1094)
Domenica stavo
passeggiando per le vie del
centro, bella atmosfera...Ma
ero a disagio: tutte quelle
coppiette mano nella mano
mi hanno fatto pesare il
fatto di essere sola da troppo tempo. Margherita, 52
anni, impiegata, fisicamente
mi propongo molto bene..
E’ il momento di ricominciare! Desenzano. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1094) Eccomi qui! Sono
Giuliana, una allegra 60 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 ed innamorare di nuovo.. Gargnano.
Agenzia matrimoniale Subito Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1094) Maria è una splendida signora di 68 anni onesta
e molto altruista, odia la falsità e le persone poco chiare.
Sola da tempo cerca un com-

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455

SEDE CENTRALE:
VERONA Via Roma, 25

Tel. 045 2068906
Cell. 331 1654140

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

SEGUICI SU

SUBITOAMORE

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

6 mesi
GRATIS

REGALATI
L’AMORE!

+

per i nuovi iscritti!

INCONTRI

IMMEDIATI E ILLIMITATI

Pagamenti rateali a INTERESSI ZERO

Abbiamo persone
ssssssssssss
INVIA SMS AL
s
di BRESCIA e tutto il Lago di Gardas
s
s
s
s
e città vicine (Verona, Vicenza,
s
s
Mantova, Rovigo,
s e ricevi GRATIS 3 profili s
s di persone adatte a te! s
Trento e Bolzano)
s
s
ssssssssssss
Accogliamo ogni cliente come se fosse in famiglia, con massimo impegno
e riservatezza. PER NOI SEI IMPORTANTE! La consolidata esperienza
e professionalità nel settore sono testimoni di numerosi matrimoni,
convivenze e stabili relazioni. PER NOI PARLANO I FATTI !
pagno... Un uomo che oltre a
volerle bene voglia passare
il resto della vita accanto a
lei... Che dici di un incontro?
Bedizzole. Agenzia matrimoniale Subito Amore,Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1094) Leonardo, 39 anni,
single dopo lungo fidanzamento. Sono un web
designer e il mio lavoro mi
permette di gestire il mio
tempo libero. Adoro la natura, ma non disdegno visitare
luoghi pieni di storia. Vorrei
incontrare una ragazza non
frivola o banale, ma intenzionata a rapporto duraturo.
Brescia. Agenzia matrimoniale Subito Amore,Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1094)
Vorrei conoscere
qualcuna che corrisponda
alle mie esigenze e penso
che il modo migliore sia rivolgersi a dei professionisti,
per non continuare a sbagliare! Luca, 48 anni, non
ho figli, dirigente, concreto
ma al tempo stesso dolce e
sensibile. Sirmione. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1094) Pietro, medico, 58
anni, ottimo aspetto fisico,
divorziato. Ho scritto questo annuncio per conoscere
una donna carina, semplice
e onesta. Incontriamoci!
Gavardo. Agenzia matrimoniale Subito Amore,Verona

via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1094) Sei un donna delusa
da brutte esperienze? Desideri un simpatico brontolone al tuo fianco che però si
faccia amare giorno dopo
giorno? Eccomi: Riccardo, 62
anni, artigiano in pensione.
Andremo insieme ovunque
il nostro amore ci dirà di
andare.. Cominciamo da un
caffè? Desenzano. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1094) Lucio, 70 anni, vedovo,
imprenditore in
pensione. Desidero trascorrere il mio tempo con
qualcuno di speciale. Amo
l’arte e viaggiare. Se sei
incuriosita dal mio annuncio... Chiamami!! Puegnago.
Agenzia matrimoniale Subito Amore,Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1094) Desenzano. A scuola passo molto tempo a
insegnare ai ragazzi molte
materie scolastiche. Dalla
storia e alla matematica, ma
forse dovremmo ripensare e
attuare una cosiddetta “pedagogia dell’amore”. Penso
che si educhi molto con quel
che si dice, ancor più con
quel che si fa, ma molto di
più con quel che si è! Tu cosa
pensi? Laura, vedova senza
figli, 59 anni, capelli ramati
occhi verdi, insegnante di liceo. A., subitoamore@gmail.

com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1094)
Salò. Cruciverba,
una dieta sana, sport e movimento, lettura e nuovi
interessi mi mantengono in
splendida forma! Mi prendo
cura del corpo e della mente cercando sempre nuove
occasioni per imparare, divertirmi e condivido tutto
questo con gli amici di sempre, nel costante scambio
di esperienze e visioni... Ma
con te tutto questo sarebbe
diverso....Giuseppe, 70 anni,
vedovo, alto brizzolato occhi
chiari, ex agente di viaggi in
pensione. A., subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1094) Medico di origini
nobiliari, 60 anni, alto 178,
ottimo aspetto fisico e condizione economica. Penso
che le cose importanti, per
essere espresse, non abbiano bisogno di tante parole.
Più parole usi più ti allontani
dalla realtà ... Dovremmo imparare a usarle per dare voce
alle nostre emozioni, perchè
questo è un modo per fissarle, per farle durare...E un
semplice ti amo potrà regalarci un pizzico di eternità....
Lago di Garda. A., subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1094) Una buona posizione sociale, tanti amici ma in
alcuni momenti a tenermi
compagnia è un pò di malinconia e il desiderio di ritrovare la mia anima gemella.
Sarà sincero ho sempre
lavorato molto ma ora, che
ho imparato anche a dele-

gare, non ho più impegni
pressanti di lavoro e ho la
possibilità di pensare al mio
privato... Chiamami, magari
insieme potremo trascorrere giornate indimenticabili!
Alberto, 55 anni, divorziato,
industriale. Provincia di Brescia. A., subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1094) Ci sono diversi tipi
di libertà e ci sono parecchi
equivoci sul punto. Secondo
me la libertà più importante
è quella di essere davvero
se stessi...In amore, l’amore
non è possesso, l’amore e
sarà sempre un sentimento
di libertà che nasce dalla
condivisione e dal dialogo.
Sei d’accordo con me? Filippo, 50 anni, celibe, affermato agente immobiliare.
Montichiari. A., subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1094) Celibe senza figli,
avvocato 39 anni, Sirmione,
il suo nome è Jacopo. Sono
un ragazzo leale, sincero
che crede nei valori cardine
della vita, come la famiglia,
gli amici, il lavoro, valori che
ci permettono di vivere in
modo sano il rapporto con
gli altri. A volte perché sono
costretto ad adeguarmi, anche se con molta difficoltà,
a quella parte della società
che ci costringe ad indossare una maschera e dove non
sempre prevale il rispetto
per l’altro. Credo nell’amore
come percorso di consacrazione di cuore e sentimento
ma sopratutto come condivisione di una vita insieme.
Il mio sogno è la famiglia.
A., subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1094)
Padenghe. Dopo
aver dato tanto agli altri ora
è il momento di pensare a
me stessa e penso anche
di meritarmelo! Mi chiamo
Francesca, ho 48 anni, alta
165 mora occhi verdi e molto attraente a detta di chi mi
conosce. Tra i miei interessi
ci sono il teatro, le mostre
d’arte, i viaggi ma anche dei
semplici giri a piedi o in bicicletta se c’è chi mi accompagna... I valori di una volta
sono principi a cui tengo
quindi chi non li ha non è
necessario che mi contatti...
A., subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1094) Lonato. Vivere la casa,
passeggiare nella natura, cucinare e viaggiare sono tutte
cose molto belle ma se fatte
da sola non hanno nessun
significato! Per questo cerco
te, per iniziale amicizia..Io mi
chiamo Adriana, ho 60 anni
e sono una signora simpatica che ama stare tra la gente. Se te la senti di prendere
un caffè per cominciare la
nostra conoscenza io sono
qui ad aspettarti. A., 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 06 AGOSTO al 12 agosto
a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

21 marzo - 19 aprile

Io, a casa tua non ci verrò mai! “Buona sera signora, come
sta?” Ecco come sei di norma tu. I princìpi sono buoni ma non
sempre hai la costanza di rispettarli. In ogni caso hai la “Dea”
dalla parte tua e riesci sempre a cavartela bene. Probabilità
di tensioni in casa e vecchi problemi con familiare da chiarire.

Toro

20 aprile – 20 maggio

Tu metti sempre la buona volontà per soddisfare e accontentare tutti, ma raramente le persone ti dimostrano riconoscenza.
Quel proverbio che dice: - se si prestano dei soldi ad un amico,
si perdono i soldi e … l’amico – molte volte si dimostra esatto.
Ma la tua natura ti porterà sempre ad aiutare gli altri.

Gemelli

21 maggio – 20 giugno

Sei sempre portato come esempio di incostanza e di infedeltà, ma non c’è niente più inesatto. Il tuo difetto è che a volte
di confidi con persone che non sono in grado di capirti totalmente, fraintendendoti. Tu cerchi solo di ottenere il massimo
da tutto. Purtroppo problemi in arrivo, ma li supererai.

Cancro

21 giugno - 22 luglio

Tutto puoi fare, meno che dire bugie. Ti si vede, quando le dici,
da un chilometro di distanza. Quindi, evita di dirle. Approfitta
di questo periodo per che per te è aureo, sia per definire certi
problemi sul lavoro che da tempo stai trascinandoti dietro, sia,
se ne hai il coraggio, con qualcuno della tua famiglia.

Leone

23 luglio - 22 agosto

Sta arrivando per te un periodo, a dir poco, di grandi realizzazioni e soddisfazioni. Hai tempo ancora qualche settimana per
meglio organizzarti e mettere a punto certe idee, dopodiché
sarai pronto per il grande balzo e niente e nessuno si deve
interporre in mezzo. Vivrai un periodo che piacerai molto

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Periodo di fondamentale importanza per te. E’ il momento
delle decisioni: o dentro o fuori, o amico o nemico, o il massimo dell’impegno o è meglio desistere subito. Quello che
bisogna sapere però che a vent’anni si possono avere 100
possibilità, a 40 solamente cinque. Metti la prima e vai. Hi.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Per spiccare il volo bisogna prima sganciarsi da tutti i legami
che abbiamo. Familiari, affettivi, culturali. Se non si fa in questo
modo è solamente una perdita di tempo. L’esperienza dice:
prima si termina bene ciò che si sta facendo, dopodiché prendere il coraggio a 4 mani e buttarsi a capofitto. Auguri.

Scorpione

23 ottobre – 22 novembre

Per quanto doloroso sia un po’ di umiltà non guasta. Non puoi
far finta di niente e continuare come se niente fosse. Prima
di ripartire occorre far chiarezza con situazioni del passato,
e dopo, con la tua baldanza, simpatia e spensieratezza, puoi
affrontare qualsiasi nuovo ostacolo. Prima il dovere. Ciao.

Sagittario

22 novembre - 21 dicembre

A volte sei talmente pieno di te stesso che se leggi l’Oroscopo
è solamente per criticarlo. Devi solo ricordarti una cosa: “E’
meglio un ottimista che ha torto, che un pessimista che ha
ragione”. Troppo spesso succede che le tue cose non hanno
un buon epilogo. Devi provare a farle modificando l’umore.

Capricorno

22 dicembre - 19 gennaio

Stai passando un periodo di continua insoddisfazione. Questo
perché “non si può fare il meccanico senza sporcarsi le mani”.
Non puoi sempre pensare al lavoro senza un attimo di tregua,
senza passare qualche bella serata tra vecchi amici caciaroni.
C’è un tempo per lavorare uno per divertirsi.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

E’ molto probabile che stai leggendo questo Oroscopo prima di
fare uno dei passi più importanti della tua vita. Allora ascolta:
quando si parla chiaramente prima di concludere un accordo,
si avranno riscontri positivi per un periodo molto più lungo.
Altrimenti, gli scricchiolii inizieranno molto prima.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Non devi vivere confidando totalmente su favorevoli coincidenze
perché, come dice il vecchio adagio: “mai fare i conti senza l’oste”. Fin’ora te la sei sempre cavata per il rotto della cuffia grazie
alla intercessione del dio del mare. Ma da ora per i prossimi 2
mesi devi contare solo sulle tue forze, auguri.

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