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STAMPA
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JUDÀFD  stampa
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oppure in PVC,bordo
stampaein HD
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La Tipografia
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su Plexiglass opalino.
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ogni 50 cm
Illuminazione a LED di alta qualità.
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PREVENTIVO
Banner PVCRICHIEDI
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Salò - t.0365 522455
centrostampa@labolina.it

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

PARENZO
ΈCROAZIAΉ
TRASPORTO
CON
PULMINO
VIAGGIO ANDATA E
RITORNO IN
GIORNATA

con RINFORZO bordo e
OCCHIELLI ogni 50 cm

PER IL SERVIZIO TRASPORTO
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ITALIA: Cell. 348 2410730

Banner PVC 510g mis. 3 x 2

TRASPORTO: Cell. 389 5112620

SPURGHI AUTORIZZATI LAGO DI GARDA
SAUBERUNGEN AUTORISIERTEN GARDA SEE

-Bollette incomprensibili?
-Conguagli senza senso?
-Ipotesi di consumo?
-Prezzi esorbitanti?
-Call center inef¿centi e con
tempi di attesa in¿niti?

•SPURGO

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

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

BUONO
SCONTO

20%

DA CONSERVARE

Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA

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
1099) Zuccheriera nuova
con etichetta vintage in silver Plate con coperchio a
cupola alta cm 10 larga cm
9 + manici in ottime condizioni vendo € 10. Cell. 389
2527278
1099) Collana extra lunga
in corallo rosa ( no impasto) 5 mm lunga cm 77 allungabile con un gancetto
già presente in condizioni
splendide vendo € 320. Cell.
389 2527278

CAMBIO DI STAGIONE
Le vacanze sono ormai un
lontano ricordo, le temperature
cominciano ad abbassarsi e le
giornate si accorciano: insomma
il cambio di stagione è alle porte.
Il passaggio dall’estate all’autunno può mettere
a dura prova il nostro organismo e la nostra
mente, che hanno bisogno di adattarsi ai nuovi
cambiamenti climatici e non solo.
Ecco dunque qualche consiglio per affrontare al
meglio l’arrivo dell’autunno:
- PAROLA D’ORDINE: IDRATAZIONE! Le calde
temperature estive sicuramente ci costringono a
bere più spesso; ma è importante mantenere un
buon livello di idratazione durante tutto l’anno. Via
libera quindi a tè e tisane dalle diverse proprietà
benefiche.
VITAMINA C. Non è mai troppo presto per iniziare
a rafforzare il tuo sistema immunitario: fai scorte di
vitamina C, che protegge dalle infezioni delle vie
respiratorie e combatte l’insorgere di raffreddori
stagionali.
- SISTEMA IMMUNITARIO. Non solo vitamina C!
Una dieta varia ed equilibrata è il primo passo per
rafforzare le tue difese immunitarie. È il momento
giusto per portare in tavola zucca, carote e patate
dolci.
-STRESS OSSIDATIVO A TAVOLA. Aggiungi alla
tua alimentazione quotidiana una porzione di
frutta secca e semi oleosi. Questo ti garantirà un
corretto apporto di vitamina E, che combatte lo
stress ossidativo e la formazione dei radicali liberi,
proteggendo le cellule dall’invecchiamento. Anche
le vitamine del gruppo B presenti soprattutto nel
pesce, nelle uova, ma anche nella verdura, nei
legumi e nel polline delle api.
- LA CADUTA DEI CAPELLI. L’ autunno segna l’inizio
del cosiddetto “periodo delle castagne”, in cui è
facile notare una maggior caduta dei capelli. Per
questo è indispensabile assumere zinco, rame e
sali minerali, presenti in noci, anacardi, arachidi,
mandorle, molluschi e cioccolato.
-DORMIRE BENE. Spesso il cambio di stagione si
accompagna a disturbi del sonno che abbassano le
difese immunitarie e aumentano i livelli di stress. Per
mantenere una buona qualità del sonno e riposare
circa 8 ore a notte è importante.
- NON ANDARE IN LETARGO! Come sempre, la
ricerca del benessere passa anche attraverso
l’attività fisica. Con l’arrivo del freddo spesso si cede
alla pigrizia e si diventa più sedentari. Anche in
inverno è importante praticare almeno 30 minuti di
attività fisica al giorno.
- GODITI LE SFUMATURE DELL’AUTUNNO. L’ autunno
è il momento giusto per tagliare i rami secchi
delle nostre cattive abitudini e ritrovare l’armonia
con il proprio corpo e l’ambiente che ci circonda.

1099) 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
1099) Collezione completa quotidiano “ La Gazzetta dello Sport” dal 1948 al
2012. Anche annate singole
vendo. Cell. 333 2493694
1098) Francobolli, collezione 300 usati differenti
regno, colonie, occupazione italiane (1863/1945)
compreso regno antico,
commemorativi, alti valori
ecc..., Ottimo valore catalogo, eccellente rapporto
qualità prezzo, collezionista
privato vende solo €. 45
contrassegno. Informazione e foto whatsapp. Cell.
338 4125401
1098) Francobolli, collezione 300 usati differenti
Germania reich ( 1872/ 1949
) compreso Baviera, Impero,
Weimar, 3° reich, servizi, occupazioni ecc..., Alto valore
catalogo, eccellente rapporto
qualità prezzo, collezionista
privato vende €. 40 contrassegno. Informazioni e foto
whatsapp . Cell. 338 4125401
1098) Baule antico autentico tenuto bene vendo. Cell.
338 4579940
1098) 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
1098) 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
1098) 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
1098) Insegna luminosa d’
epoca Michelin grandi dimensioni vendo € 350. Cell.
348 5109129
1098) 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

LA BOTTEGA DEL RESTAURO

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

030 850116
331 3393632

RITIRO E CONSEGNA IN 4 GIORNI
SI ESEGUONO RIPARAZIONI
RINNOVO TOTALE PORTE
ANTE E SERRAMENTI
MODIFICA E SOSTITUZIONE VETRI CON
ISOLAMENTO
RIPARAZIONI E CAMBIO DI TAPPARELLE
ISOLANTI E DI SICUREZZA

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
Libri - fumetti

Giochi

1099) Calcio e ciclismo d’
epoca: ricerco materiale
tipo riviste, almanacchi, biglietti, maglie, album figurine, cartoline etc... Cerco anche fumetti. Renato. Cell.
333 2493694

1099) Cerco l’espansione
‘Brood War’ per il videogioco ‘Starcraft’ Siccome ho
prestato il cd della suddetta
espansione, non lo trovo +.
Ho ancora la scatola originale, per provarne l’acquisto, Me ne servirebbe solo
una copia. Cell. 393
1000272 Email tuffodistella@ gmail.com

1099) Fumetti e album
figurine: offro migliaia di
€ per collezioni ( anche
incomplete),
pubblicate
dal 1930 al 1980. Cell. 320
1124106
1099) 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
1099) Autosprint 1968 - 2014,
Moto Sprint 1976 - 2014, Motociclismo 1962 - 2014, Auto
Italiana 1957 - 1969, Quattro
Ruote 1956 - 2012, vendo. Cell.
347 2303761

Foto & Cine
1098) Nikon F401X obiettivo 35/105 vendo a € 100.
Salò Cell. 347 8688439

altre indicazioni. Il prodotto
è perfetto. Se sei interessato puoi vederla e provarla a
casa mia. Io abito a Roè Volciano. Vendo € 75. Cell. 349
4269102
1099) Divano nuovo vendo € 250. Cell. 339 2169387
1099)
Soggiorno nuovo vendo € 200. Cell. 339
2169387
1099) Armadio nuovo vendo € 200. Cell. 339 2169387
1099) Armadio anno 900
vendo € 100. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868

Arredamento

1099) Comò con specchio e piano in marmo
vendo € 400. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868

1099) Sedia - Poltroncina
con rotelle per ufficio o per
casa in ecopelle nera. Altezza regolabile. E’ una sedia
studiata per il lavoro d’ufficio ma va bene anche per

1099) Cassapanca vendo € 150. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868
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I
S
C
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dai visibilità al tuo annuncio
inserisci testo e foto
s u w w w. l a b o l i n a . i t

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
1098) Tavolino con specchio, appendiabiti, libreria,
porta ombrelli. In bambù
tenuti bene vendo. Cell. 338
4579940
1097) Divani n°2 usati, modello Ektorp di Ikea . Posti
a sedere 3, in buono stato.
Vendo 250 € l’uno. Ritiro in
loco Cell. 333 5234943

Elettrodomestici
1099) Lavastoviglie cottura nuova con garanzia vendo € 200. Cell. 339 2169387
1099) Piano cottura nuovo
con garanzia vendo € 79.
Cell. 339 2169387
1099) Frigo da incasso
nuovo con garanzia vendo
€ 250. Cell. 339 2169387
1098) Cerco vecchia affettatrice rossa a volano di
marca Berkel anche ferma
da molti anni solamente da
unico proprietario. Cell. 347
4679291

Bambini

1098) 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 46-4850. Vendo solo 5 € l’uno,
vendita solo in stock, t Cell.
331 4812212
1098) Pelliccia di Visone
Scand Brawun dei Grandi
Laghi Canadesi, lunga, praticamente nuova. Super occasione vendo € 2.500. Cell.
333 1006373

Automobili
1098) Cerco Lancia Dedra
oppure auto anni 80/090
purché in buone condizioni.
Cell. 348 5109129
1098) Fiat Coupè Pininfarina versione Sporting, ultima serie anno 2000, minigonne, spoyler, pelle, clima,
antifurto, cerchi lega con
gomme ribassate, vernice
perlata ecc...Vendo € 5.900.
Cell. 333 1006373

1099) Camera bimbo nuova vendo € 290. Cell. 339
2169387

Autoaccessori

1098) Seggiolino macchina x bimbi 9/19 kg vendo.
Cell. 370 3438765

1098)
Gomme misura
195/55 R15 quattro stagioni
vendo. Cell. 370 3438765

Abbigliamento
1098) Abbigliamento usato e non, sfuso o a scatole di
20 pezzi, uomo/ donna/
bimbo..... Adatto anche a
mercatini vendo Cell. 370
3438765

1098) Gomme n° 4 con dischi, pressoché nuove, causa demolizione macchina,
misure 225/55 R16, quattro
stagioni vendo. Cell. 370
3438765

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

Moto - Scooter
1099) Kymco scooter 250
B&w km 23.00. Tenuto benissimo vendo € 700 . Mando foto whatsapp Cell. 338
2219868
1098) Honda CB 1000 del
2009 splendida solo 8.892
km.. Mai incidentata o caduta, nessun segno/graffio, perfetta, praticamente nuova. Puntualmente
tagliandata e tenuta in garage coperta ed attaccata
al carica batterie. La vendo
corredata di due selle di cui
una in alcantara nera con
cuciture blu (usata pochissimo) Parafango posteriore in
carbonio, portatarga DPM
Race sport, tutto originale
Honda e gomme Metzeler
Sportec M7RR praticamente nuove ( forse fatti 200
km). Vendo 7.500 €. Solo
se interessati Cell. 348
0269899
1098) Acquisto Motorini
tipo: Ciao, Si, Vespa, Lambrette, Moto Guzzi, Solex,
Aquilotti Bianchi e simili,
varie cilindrate, a prezzo da
concordare dopo visione.
Ritiro di persona Cell. 340
5401576

La BolinA.it 03
TI STA A CUORE.

RITIRA E SPEDISCI
CIÒ CHE TI STA
A CUORE.

SENZA CODE E QUANDO VUOI

PUNTO RACCOLTA
SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

RITIRI E SPEDIZIONI

1098) Cerco vecchia Vespa
50 con 3 marce con colore
originale oppure 125 o 200
anche ferma da tanti anni
solamente da unico proprietario . Cell. 347 4679291
1098) Cerco vecchi motorini da cross anni 70 tipo Ancilotti Caballero ktm swm
Gori Mazzilli Beta Aspess
ecc con colore originale solamente da unico proprietario. Cell. 347 4679291
1098) Cerco vecchia lambretta 175 oppure 200 anche ferma da tanti anni o
un 50 o 75 lui solamente da
unico proprietario. Cell. 347
4679291
1098) BMW R 1150 RT del
2003 Km 41.000 unico proprietario vendo. Chiamare
la sera dopo le 20. Tel. 030
315434
1098) Suzuki 1100 gsx
anno 82 Cafè Racer originale vendo € 4.000 Salò lago
di Garda. Cell. 335 6742115
1098) MV 150 sport del
1952 rossa, documenti originali, unico proprietario
vendo. Cell. 348 5109129
1098) Yamaha Genesis 750,
40 mila km originali, prezzo
da concordare Vendesi..
Cell. 370 3438765
1098) 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
1098) Scooter Honda 250
anno 2002 appena collaudato in ottime condizioni
generali. Vera occasione
vendo a soli € 1.200. Cell.
333 1006373

AFFIDA IL TUO PACCO A

CENTROSTAMPA LA BOLINA
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Motoaccessori
1099) Casco integrale della
Nolan taglia L vendo € 20.
Cell. 347 7270921
1099)
Giubbotto moto
Dainese taglia L mai usato colore marrone scuro 2
colori listino 530 € vendo €
400. Cell. 347 7270921
1098) 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
1098) Casco a calotta in
buono stato vendo € 25.
Cell. 333 1006373

Biciclette
1099) Bici donna vendo 40
€. Cell. 351 6931642
1099) Mountain Bike vendo € 70. Cell. 347 7270921
1099) Arrampichino da
ragazzo 14 anni semi nuovo vendo € 80. Cell. 347
7270921
1098) Acquisto bici a bacchetta vecchie, sportive anni

60 e antecedenti, oppure da
corsa come Bianchi, Legnano, Colnago, Masi, De Rosa e
altre. Le cerco in buone condizioni e non, anche pezzi di
ricambio come cambi, telai,
manubri, ecc. Ritiro di persona. Cell. 340 5401576
1098) Bici freni battecca revisionate
vendo 100 € Cell. 351 6931642
1098)
Ebike alluminio
come nuova a metà prezzo
vendo. Cell. 351 6931642
1098) Bicicletta da corsa
anno 1971 cambio, deragliatore, perfetta vendo €
280. Cell. 348 5109129

immobili cerco
1099) Cerco piccolo garage
o magazzino per sistemare
cose di casa a prezzo modico zona lago. Cell. 339
2169387
1099) Cerco monolocale
più possibile vicino lago
referenziato single. Cell. 339
2169387
1098)
Cerco trilocale
non arredato in zona
Salò o limitrofi. Persona referenziata. Cell. 329
8110085

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO
1099) 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
1099) Vobarno ( ACE - D
) Vobarno centro storico
appartamento - Bilocale
50 mq Recentemente rinnovato e totalmente ammobiliato. Piano Primo +
Secondo con ingresso in salotto, zona pranzo/cottura,
camera da letto matrimoniale e bagno. Terrazzino
esterno esclusivo. Spese
parti comuni comprese nel
canone di locazione Euro
420,00 / mese. No commisione agenzia. Immobiliare
Zanaglio. Tel. 0365 626252
Cell. 328 7246292

Case Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1099) Vobarno ( ACE - G )

04 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
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

Sapevi che....

1099) Vobarno centro storico - Casa di corte divisa
in 3 bilocali di 50 mq indipendenti
completamente ristrutturati. Terrazze
panoramiche private. Gli
appartamenti sono completamente arredati ed affittati con ottima . Ottima
Redditività . Affare Euro
190.000,00. No commissione Agenzia. Immobiliare
Zanaglio. Tel. 0365 626252
Cell. 328 7246292

CRISI CLIMATICA
persino il colore
autunnali
degli
cambiando.

delle foglie
alberi
sta

Il colore delle foglie autunnali è uno degli
spettacoli naturali più suggestivi in assoluto,
ma anche questo purtroppo inizia ad
essere irrimediabilmente compromesso dai
cambiamenti climatici: la persistenza di un clima
molto caldo e umido sta infatti cambiando colore
alle foglie.
A lanciare l’allarme lo scienziato forestale Marc
Abrams, Professore di ecologia e fisiologia
forestale della Penn StateUniversity, autore
di numerosi studi sulle foreste orientali
nordamericane, di cui è profondo conoscitore.
Per quasi quattro decenni, Abrams ha studiato
come le precipitazioni stagionali e la temperatura
influenzino i tempi e l’intensità dei colori
autunnali nella Pennsylvania centrale.
A partire dal 1980, la temperatura media della
regione è aumentata di 0,37°C, mentre le piogge
sono aumentate dell’8% circa (8,6 centimetri di
precipitazioni in più ogni anno). Questo aumento
delle precipitazioni fa crescere gli alberi più
velocemente e controbilancia l’aumento delle
temperature. Nell’ovest del paese invece, che
sta diventando sempre più secco, gli effetti
del cambiamento climatico sugli alberi sono
devastanti.
In generale, gli alberi nelle regioni orientali
degli Stati Uniti si stanno adattando meglio
ai cambiamenti climatici proprio grazie alle
precipitazioni più frequenti e abbondanti.
Oltre a questo, anche l’importante presenza di
diossido di carbonio nell’atmosfera contribuisce
a stimolare la fotosintesi nelle piante: in pratica,
maggiore è la quantità di CO2 nell’ambiente,
maggiore sarà la crescita delle piante grazie alla
fotosintesi.
Non si tratta però di una buona notizia: infatti,
ci sono dei limiti naturali sulla quantità di
fotosintesi che le piante possono svolgere senza
conseguenze. Per ora, il cambiamento climatico
ha allungato il periodo di crescita degli alberi in
questa regione di 14 giorni circa: a causa di ciò,
il diametro degli alberi cresce a un ritmo molto
più veloce rispetto al passato e questo è evidente
soprattutto negli alberi più giovani.
I colori autunnali delle foglie si manifestano
quando la stagione della crescita volge al termine
e le piante concludono il processo di fotosintesi:
gli alberi smettono di produrre clorofilla, il
pigmento verde delle loro foglie, che è in grado
di assorbire energia dalla luce del sole, e fanno
emergere altri pigmenti come carotenoidi
(arancioni), xantofille (gialli) e antocianine (rossi).

1099) 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
1099) 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
1099) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine zona
parcheggi gratuiti. Ideale
come ufficio. Posto auto. C
Cell. 338 4579940

Nautica
1098) Barca canottaggio
Janautica in vetroresina
usata in ottimo stato vendo
€ 1.200. Salò lago di Garda.
Cell. 335 6742115

Lavoro offro
1100

CERCO
FABBRO

Operaio o
Apprendista
zona
GARDONE
RIVIERA

Cell.

329 4316407

1098) 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 pro-

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:

PUNTO RACCOLTA

INFO Tel. 0365 522455-shop@labolina.it
fessionale , fisso mensile
e elevate provvigioni. Per
fissare un appuntamento
scrivi a: info@abenimmobiliare.it Email info@abenimmobiliare.it

Lavoro cerco
1099) Cameriere e barista
con esperienza conoscenza
lingue italiano, francese, inglese, tedesco cerca lavoro
per la stagione estiva. Cell.
389 8286418

1099) 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
1098) Signora di villanuo-

va cerca lavoro come badante con esperienza. Cell.
338 3231640
1098) Signora di Salò cerca lavoro come pulizie casa
privata o assistenza anziani
con esperienza. Cell. 380
2123486
1098) Signora 56 enne
italiana residente a Roè
Volciano, cerca lavoro come
pulizie, commessa, operaia,
etc, varie esperienze lavorative, attestato haccp. Cell.
333 7596702

salò centro

salò

Toscolano

Polpenazze

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

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
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1098) Custode tuttofare in
residence. Con alloggio cerco lavoro. Cell. 347 0344523

1099) Pattini da ghiaccio vendo €15. Cell. 347
7270921

1098) Ragazza cerca lavoro in ristorante: aiuto cuoco,
lavapiatti, pulizie o qualsiasi
altro tipo. Cell. 347 6904813

1098) Cyclette tenuta bene
vendo. Cell. 338 4579940

Giardinaggio
1099) Sdrai da lago / piscina / giardino vendo € 10
cadauna. Cell. 347 7270921
1099) Porta fioriere n°2 in
rame dm 60 x 40 con rotelle
sotto vendo 50 l’ una. Cell.
347 7270921

1098) Elittica accessoriata:
cardiofrequenza e calorie.
Affare a poco vendo. Cell.
338 4579940
1098) Fuciliera armadio
portafucili, 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

Sport
1099) Aeropilates Reformer 435 con 4 corde, 4 DVD
e cardio rebounder Misure:
Peso massimo supportato:
136 kg. Dispositivo chiuso:
120 cm x 42 cm x 45 cm. Dispositivo aperto: 219 cm x
42 cm x 65 cm peso dispositivo: 29 kg. Dispositivo composto da Attrezzo fitness
AeroPilates Reformer 435- 2
corde nere, resistenza normale - 1 corda rossa, resistenza alta - 1 corda gialla,
resistenza leggera - 1 pedana elastica Cardio Rebounder 1 poster con esercizi- 4 DVD di esercizi: i
video possono essere visti
in streaming dal pc, telefono, tablet... Non occorre il
lettore DVD. Vendo € 150.
Cell. 338 7778646 Email carlamarchi@tiscali.it
1099) Monopattino come
nuovo vendo meta prezzo.
Cell. 351 6931642

Varie
1099) Portafoglio da donna in vera pelle classico colore marrone ( mogano)
mis. 14 x 11 vari scompartimenti ottime condizioni
vendo € 7. Cell. 389 2527278
1099) Kappa aspirante da
arredo inox nuova vendo €
89. Cell. 339 2169387
1099) Materasso matrimoniale ortopedico nuovo vendo € 139. Cell. 339
2169387
1099) Materasso singolo
ortopedico nuovo vendo €
69. Cell. 339 2169387
1099) Trapano ghisa voltaggio 380 impianto nuovo vendo 350 €. Cell. 351
6931642
1099)

Banco completo

con tironcatrice manuale
professionale,e mola 220
volt, vendo 150 €. Cell. 351
6931642
1098) Acquisto bidoni del
latte in alluminio o in acciaio di varie dimensioni, vecchi e non, ritiro di persona.
Cell. 340 5401576
1098) Cerco vecchi oggetti
di osteria anni 50 tipo telefoni a gettoni, lamiere
pubblicitarie, orologi pubblicitari con scritto caffè,
macchine da caffè con pistoni esterni acciaio, listini
prezzi neri, ecc solamente
da unico proprietario. Cell.
347 4679291
1098) Stufa economica
anni 50 in perfetto stato
vendo. Cell. 348 5109129

05

TINTEGGIATURA
Interna esterna

Abilitata uso cestello

1098) Scala legno a pioli
cm. 37 X 400 vendo € 100.
Cell. 348 9318340 Email
chiccobergamaschi@
yahoo.it1092) ( Vicino a
Gavardo)

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

1099)
Annamaria
Desenzano 54 anni, vedova,
commerciante. Sono una
donna dolce, paziente ma
determinata. Adoro la campagna e la vita all’aria aperta. Mi piace parlar chiaro,
senza peli sulla lingua e
sono fedele al mio compagno. Mi sento sola, come
tanti e ho il coraggio di dir

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

www. abenimmobiliare.it
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M ETEO...
che tempo

fà

DAL 18 SETTEMBRE AL 23 SETTEMBRE
Domenica
Lunedì

Temp. 14° 21°
SERENO

Temp. 14° 23°
SERENO

Mercoledì

Martedì

Temp. 16° 23°
NUBI SPARSE

Temp. 17° 23°
NUBI SPARSE

Giovedì

Venerdì

Temp. 12° 20°
NUBI SPARSE
lo, senza vergogna. Spero
tanto di avere l’occasione di
incontrare un uomo buono,
gentile che mi dia attenzione e amore, così come
io farò †con lui. Conoscimi:
non ti deluderò. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1099) Manerba del Garda.
68 anni Teresa, pensionata
casalinga, corporatura deliziosamente formosa, capelli biondi, occhi nocciola.
Amo la sincerità e per me
la vita va presa con il sorriso.. Sempre! Adoro leggere,
ascoltare la musica, andare
a teatro. Sono qui perchè
desidero trovare la persona

Temp. 11° 21°
NUBI SPARSE SCHIARITE
giusta per dimenticare la
solitudine. Cerco il mio Re...
Per essere la sua regina!
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1099) Bussolengo. Laura,
Bussolengo splendida 60
enne, si occupa di medicina
naturale, segno zodiacale
pesci. Sguardo intenso, sorriso smagliante ........ Ama
leggere, il cinema, la musica
e ora si sta appassionando
anche di informatica (ma a
passi piccolissimi!). Adora
la semplicità, le piccole e
grandi cose quotidiane che
la vita ci regala: un sorriso,
una carezza, il bacio di chi ci
vuole bene. Cerca un uomo

dolce, realizzato sul lavoro,
di età adeguata. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1099) Amo la vita.. ... Soprattutto amo le sfide! Attraverso questo annuncio
desidero mettermi in gioco:
riprovarci con l’amore. Ho
conosciuto uomini banali,
scontati e tristi ....... Ecco
desidero cambiare, aprire le
porte del mio futuro all’allegria e al sorriso.. Gloria,
50 anni, vedova, bionda
occhi verdi, segretaria in
uno studio legale Toscolano
Maderno. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1099) 32 anni, laureata, nubile senza figli, il mio nome
è Sofia e vivo a Montichiari.
Descriversi non è semplice:
sono curiosa, testarda e
determinata. Dedico molto
tempo al lavoro e mi capita
di accantonare il mio privato, i sentimenti le amicizie...
Ps: fisicamente sono carina,
in passato ho fatto anche
la modella... Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1099) Vorrei conoscere
un uomo generoso nei
sentimenti, ho conosciuto l’avarizia sentimentale
e da un uomo non vorrei
essere considerata come
un investimento..... Desidero conoscere “gente seria”
e non uomini annoiati ....
Elena di subito Amore ci
metterà in contatto... Nicoletta, 58 anni, imprenditrice,
Manerba del Garda. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1099) Padenghe. Ho pregi
e difetti come tutti. Fisicamente sono carina, tengo
molto alla forma fisica e
all’alimentazione. Mi chiamo Paola, ho 45 anni, sono
nubile e faccio la commessa. Sono alla ricerca del
mio uomo ideale, un tipo
dinamico, divertente, sim-

patico un po’ giocherellone,
che sappia essere sereno e
ottimista. Non caricato di
troppe esperienze del passato ..... di quelli che appena ti conoscono ti parlano
della ex ..... tanto per capirci!
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1099) Sono alla ricerca del
mio uomo ideale, un Principe semplice e genuino che
mi permetterà di vivere una
favola! Forse nel mio cuore desidero dare spazio a
quella parte “bambina” che
a volte trascuro.....La vita,
con i problemi quotidiani
ci riporta alla dura realtà ....
ma i sogni rimangono e io
amo cullarli.... Beatrice, 38
anni, ottimo aspetto fisico,
maestra d’asilo. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1099) Vittorio, 68 anni, laureato, vedovo, Villanuova
sul Clisi. Mi rendono felice le
piccole cose: una giornata
di sole, un cappuccino, un
abbraccio, la gentilezza, un
libro nuovo, il sorriso di una
persona cara..Cerco una
signora simile a me perchè
agli opposti che si attraggono ci credo poco! Odio litigare, credo che la fortuna di
condividere gusti e affinità
elettive sia un patrimonio
inestimabile... Quindi qualità indispensabili nella donna che vado cercando sono:
eleganza, stile, lealtà, senso
dell’umorismo, semplicità.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1099) Gavardo. Lorenzo,
50 anni, ottimo aspetto fisico, artigiano. La gioia di
vivere è ciò che mi rende
vivo. Sono dolce, razionale
e molto passionale; quando
il mio cuore batte ... potrei
fare di tutto per la donna
che amo! Adoro stupire la
mia “lei” con mille attenzioni, sono romantico ... e ho
una voglia matta di innamorami veramente. Credo
nella sincerità delle azioni,
più che nelle parole... Mi

Per pubblicare l’annuncio
GRATUITO o PAGAMENTO
SOLO ON-LINE
SU WWW.LABOLINA.IT
ANNUNCI A PAGAMENTO:
• IMMOBILI AFFITTO/ VENDO E COMMERCIALI • LEZIONI •
• TRADUZIONI • PRESTAZIONI LAVORO • MOMENTI LIETI •

COME FARE L’ANNUNCIO A PAGAMENTO?
Collegati a www.labolina.it
Effettua la registrazione. Scegli la tipologia di annuncio e la quantità di uscite
Vai al carrello (cassa) ed effettua pagamento sicuro
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piacerebbe conoscere una
donna vera, che abbia una
testa non solo per reggere
i capelli. L’autoironia, la fantasia, la creatività e la giusta
dose di sensibilità questo è
ciò che cerco. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1099) Desenzano. Buon
giorno care signore, sono
Giuseppe, ho 7O anni, vedovo da qualche anno,
nonno felice, mi ritengo
un uomo appagato, nonostante la sofferenza di aver
perduto la compagna della
mia vita penso di non dover proprio lamentarmi. Ho
girato il mondo per lavoro
e adesso che sono in pensione continuo a farlo per
diletto, sono comunicativo
e generoso ma molto, molto solo. Non sono abituato a
pensare solo per me stesso,
adoro fare regali, condividere spettacoli e ristoranti
....I miei figli sarebbero felici
di sapermi sereno accanto
a una nuova compagna,
insomma ...ti aspetto a
braccia aperte. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1099) Daniele, Brescia 43
anni, alto 178, moro occhi
chiari, tecnico informatico.
Sono un uomo che ha sofferto tanto per amore. Ho
sempre dato molto a tutti,
troppo e sono stato sempre
mal ricambiato. Ho bisogno
di sentirmi importante per
un’altra persona, mi basta
poco... Un bacio, una carezza. Sono molto critico nei
miei confronti e prima cerco
le mie colpe e poi quelle degli altri. Con la compagnia
giusta so essere simpatico,
mi piace stare con gli amici e organizzare cene che
preparo io direttamente.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1099) Bancario, 38 anni,
celibe, il mio nome è Andrea e vivo a Bedizzole.
Cerco la metà del mio cuore.... Per creare qualcosa di
davvero speciale che duri a
lungo.. Magari per sempre.
Sono timido e molto rispettoso della vita degli altri....
Non amo esser “fuori luogo” o invadente. Cerco una
ragazza dolce, intelligente
e di bella presenza...Voglio
essere per te un punto fermo ..... e tu per me! Chissà
potremmo incontrarci......
guardarci negli occhi e domandarci come abbiamo
fatto a non conoscerci prima...Agenzia matrimoniale
Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1099) Salò. Cerco serenità
e tranquillità innanzitutto..
Claudio, 56 anni, dirigente
aziendale. Sono aperto ma
allo stesso tempo ritengo
che una persona la fiducia
debba meritarla, sapersela
conquistare e sopratutto
mantenerla. Se qualcuno
la tradisce e la perde con
me non la riconquista più!
Amo la sincerità e la generosità, non del portafoglio,
ma dell’ animo! Cerco una
donna che prima di tutto

sappia stare bene con sè
stessa, di bella presenza,
inutile negarlo; no donna
in carriera che ha in mente
solo il lavoro. Per carità, è
importante lavorare, ma il
partner non deve essere in
secondo piano o un ripiego.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1099) Carpenedolo. Mattia, 40 anni, lavoro autonomo, la sua tenacia lo ha
portato al successo, ma
ogni giorno quando rientra
a casa la sera si trova sempre solo. Ti aspetta per formare una splendida coppia.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1099) Gavardo. Guido, 55
anni, libero professionista
molto stimato ed apprezzato, i colori del cielo e del
tramonto sono le cose che
ama di più insieme alla
pittura e alla natura. Con
lui potrai intraprendere
un cammino radioso fatto
di cose semplici, ma allo
stesso tempo meravigliose.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1099) Vobarno. Giuseppe, 70 anni, imprenditore
in pensione, vedovo, figli
grandi sistemati, bellissima
villa di proprietà, ama la natura e gli animali. Distinto
e generoso si sente molto
solo. Chiamalo anche scopo
matrimonio. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1099) Toscolano Maderno.
Filippo, 60 anni, vedovo,
importante imprenditore
nel campo delle ristrutturazioni, divorziato da molti
anni, dispone di benessere
e tranquillità economica ma
è molto solo. Ha tanta voglia di ricostruire. Chiamalo.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1099) Prevalle. Vedovo, 49
anni, il suo nome è Roberto.
Lui ama molto viaggiare
perchè il suo lavoro glielo
permette, è molto intelligente, di ottima presenza,
alto 185 moro occhi verdi,
simpaticissimo, scherzoso e
brillante! Si chiede se tu potrai essere la sua compagna
ideale. Chiamalo ti aspetta.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1099)
Muscoline. Mi
chiamo Sofia, ho 40 anni,
divorziata senza figli. Mi
sono sempre occupata di
dolci e pasticceria, di carattere sono allegra e solare.
Mi piacerebbe trovare un
uomo per una relazione
seria anche di convivenza.
Desidero un compagno che
sappia amarmi al di sopra
di ogni cosa. Sono stanca
di essere sola. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subito-
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SEDE CENTRALE:
VERONA Via Roma, 25

Tel. 045 2068906
Cell. 331 1654140

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

SEGUICI SU

SUBITOAMORE

BASTA SOLITUDINE!

Dai una svolta
alla tua vita...
chiamaci!

SPECIALE
BRESCIA
INCONTRI
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per i nuovi iscritti!
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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 !
amore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1099) Gardone Riviera. Mi
chiamo Angela ho 50 anni,
divorziata con 2 figli. Lavoro molto e mi dedico alla
casa e i figli. Sento molto la
mancanza di un compagno,
un uomo accanto da amare
e che mi ami...Insomma un
compagno serio e fedele.
Se desideri conoscermi e la
pensi come me ti aspetto!
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1099) Mi chiamo Renata, ho 55 anni e abito a
Puegnago. Dopo un lungo
periodo di solitudine ho
deciso di cercare un compagno. Mi piacerebbe fosse
dolce, affidabile ed allegro
un po’ come me. Ma nello
stesso determinato e che
sappia quello che vuole‚
vorrei passare la mia vita
con te, chiamami! subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1099) San Felice del Benaco. Mi chiamo Maria ho
60 anni, sono bionda occhi
azzurri, fisico snello. Vedova
con una figlia lontana. Mi
sento molto sola. Ho tanta
voglia di dare e ricevere
amore. Sono paziente e di
buon carattere mi piace
uscire, viaggiare, cucinare e
ballare. Vorrei incontrare un
uomo che mi faccia tornare
a sorridere. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140

1099) Laura, 45 anni, separata, educatrice d’infanzia.
Adoro fare lunghe passeggiate, a piedi o in bici, mi
piace organizzare viaggi o
brevi gite fuori città... Ma
amo anche mettermi un
bel paio di tacchi e vestirmi elegante per una serata
speciale. Mi piace avere un
aspetto curato, femminile
ma al tempo stesso semplice. Sono indipendente e
capace di prendermi cura
di me stessa, ma la vita deve
essere vissuta a due... Sei
d’accordo? , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1099) Hai notato come
è facile cambiare grazie a
quello splendido sentimento chiamato amore? E’ così
bello vedere negli occhi
quella luce che già risplende solo nel pensarlo, è bello vedere come un piccolo
gesto può cambiare la tua
giornata e sarebbe ancora più bello poterlo vivere
insieme.. La vita a volte ci
riserva meravigliose sorprese, vale la pena rischiare un
po ...anche con i desideri
puntare in alto... Magari
potrebbero persino realizzarsi!!!! Manuela, 46 anni,
Salò impiegata ufficio risorse umane. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1099) Pozzolengo. Perchè
rimpiangere ciò che è stato
o che poteva andare diversamente? Togliamo le foglie
dagli alberi e poi esse ricrescono. La forza che c‚è in
quella foglia è la stessa che

per natura abbiamo anche
noi. Mi presento: mi chiamo
Francesca, ho 53 anni, sono
vedova, ho un carattere
estroverso misto a timidezza. Sono sincera e questa e’
la qualità di me stessa che
amo di più. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1099) Bedizzole. Cristina,
49 anni, sono una ragazza
semplice, carina, faccio l’operaia e ne sono fiera! Mi
ritengo una ragazza fedele,
dolce e comprensiva e se
posso, sono sempre a disposizione per aiutare gli
altri! Cerco un ragazzo che
abbia le mie stesse caratteristiche, che non ami le
discoteche, ma che ami una
vita semplice, che abbia voglia di costruire un qualcosa
di serio, duraturo, vero!!!
Bello, brutto, alto o basso
non importa, l’importante
è che sappia dare e ricevere amore... subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1099)
Basta solitudine!
Adesso il mio obbiettivo
principale è trovare un
compagno da amare. Sono
Gisella, 64 anni, pensionata, vivo sul lago di Garda.
Dolce, sincera e molto romantica, mi piace la musica, cucinare e lavorare a
maglia. Sarebbe stupendo
riprovare la sensazione di
una passeggiata mano nella
mano con un signore sensibile e romantico come me.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1099) Desenzano. Giulia,
nubile, ho 30 anni, un buon
lavoro, in amore se serve
riesco a tirar fuori le unghie
per difendere il mio uomo
ma vorrei che anche lui lo
facesse per me.... Non voglio fare la fine dei miei genitori che di sono separati,
vorrei trovarmi un ragazzo
e restare con lui per tutta
la vita. Non frequento ambienti mondani, so divertirmi e stare in compagnia
anche senza bere o fumare...Ultima cosa... Spero che
tu ami i bambini, perchè io
un giorno ne vorrei avere...
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1099) Verolanuova. Ester,
30 anni, ex modella ora
impiegata in una multinazionale, laureata, nubile,
dotata di tanta intelligenza
ma anche di senso pratico,
desidera incontrare il suo
principe azzurro per formare una famiglia. subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1099) Desenzano. Luisa, 36
anni, nubile, alta, mora occhi verdi, dolcissima. I suoi
hobby: il nuoto e un amore
sfrenato verso i bimbi e gli
animali. Ti aspetta. Chiamala. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140

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

1099) Emma Ungherese
Rivoltella massaggi. Cell.
389 4480780
1099) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni anche domenica . Cell.
334 1545187
1099) ( Vicino a Gavardo)
Francesca per massaggi
rilassanti e completissimi. Momenti erotici.
A Villanuova. Cell. 327
7165028
1099) Spagnola Catalana
Ginevra appena arrivata,
prosperosa e affascinante. Aperta tutti giorni anche domenica . Cell. 340
3935409
1099)
Vicino Gavardo
Sensuale donna per un
massaggio mentalmente
antistress del corpo... Cell.
351 1186742
1099) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante,
completissima
anche
massaggi. Anche domenica . Cell. 324 8162512

Messaggi
1098) 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 17 settembre al 23 settembre
a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

21 marzo - 19 aprile

Il mio consiglio, cioè che: l’esperienza è utile se la si utilizza,
è rivolta principalmente per te. Non è questo il momento per
mettersi in testa idee strane o lavori avventurosi. Ora è il
momento ti tenere la testa bassa e gli occhi che guardano
davanti senza lasciarsi distrarre. Rimani nella carreggiata.

Toro

20 aprile – 20 maggio

Se hai una persona che ti vive vicino e che ti consiglia di fare
certe cose, falle. Falle, senza tante scuse. E’ da troppo tempo
che stai tirando la carretta a testa bassa senza prenderti una
tregua. Ora, per il tuo bene e per quello di chi ti vive vicino,
fermati e godi tutto quello che puoi. Il mondo va sempre avanti.

Gemelli

21 maggio – 20 giugno

Di natura sei buono e generoso. Ma da qui a decidere di fare il
volontario o l’infermiere a titolo gratuito e a tempo pieno, ce n’è
di strada. Non devi sempre fare tutto quello che ti viene in testa
perché non sempre è il meglio per te. Devi pure pensare a chi ti
sta vicino quando le cose vanno male.

Cancro

21 giugno - 22 luglio

Il periodo che si sta affacciando per te potrebbe essere offuscato da uscite impreviste e/o sanzioni amministrative, perciò
attento a non fare infrazioni guidando con la massima cautela.
Controlla la revisione e scadenza della patente. Se conosci
qualcuno che ti piace, non parlare tu, fa parlare lei.

Leone

23 luglio - 22 agosto

Dimostri molti meno anni di quelli che hai, ciò significa che hai
lavorato bene per te stesso. Buona la linea e il portamento, se
a volte ti senti troppo stanco sarebbe il caso di fare, quanto
prima, una visita di controllo. Attenzione a problemi meccanici.
Ottimo periodo per nuove situazioni e nuovi lavori.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Se hai lavorato bene e con programmazione riceverai ottime
notizie anche per il lavoro, altrimenti è il caso che da subito ti
rimbocchi le maniche, perché difficilmente troverai alcuno che
ti aiuterà. Non abbatterti perché ce la farai anche questa volta.
Attenzione però da persone che si fingono amiche.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Devi sin da subito organizzarti mentalmente e fisicamente a
grandi cambiamenti che sono in arrivo per te. Non ti far trovare
impreparato perché certe opportunità difficilmente si ripetono. Sii
meno disattento alla guida e fa’ un controllo generale. Se cerchi
lavoro accetto qualsiasi offerta. Qualsiasi.

Scorpione

23 ottobre – 22 novembre

E’ giusto, dopo una guerra, riposarsi, ma è altrettanto giusto non
poltrire troppo. Probabilmente hai goduto di bei successi ma ora
lascia da parte la tua soddisfazione e rimettiti subito in moto.
Possibilità di nuovi traslochi nell’aria. Parla più con il partner
perché ultimamente si sente molto trascurata.

Sagittario

22 novembre - 21 dicembre

Nonostante la tua maniacale organizzazione c’è sempre qualcosa
che non gira per il verso giusto. Fai troppo poco affidamento con
chi lavora con te. Se questi non “funzionano” bene, è anche per
colpa tua, perché tu non ti fidi di nessuno. Passerai con vecchi
amici bellissimi momenti. Contraccambia.

Capricorno

22 dicembre - 19 gennaio

Buono il periodo per i professionisti dell’economia, meno
buono per coloro che hanno a che fare con la salute, insoddisfacente ma crescita positiva per gli altri. Incontro interessante e stimolante dal punto di vista sentimentale, ma non
mettere troppa carne sul fuoco, potresti bruciarti.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Se sei un single sappi che ci dovrebbe essere una persona
interessata a te, magari quella che potrebbe cambiarti la vita, o
darti una spinta significativa. E’ una persona taciturna ma molto
intelligente. Non fare il mandrillo con tutte, non parlare sempre
di te, e non ti lamentare sempre.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Ottimo momento per investire anche su di te. Apporta un miglioramento al tuo look perché in arrivo buone opportunità di cambiamento. In casa sii più tollerante.

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

Via IV Novembre 26/A Salò BS

ZERBINO
personalizzato
ad
SIO
INTARSIO

T.0365.522.455 - centrostampa@labolina.it

Espositori Luminosi
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