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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
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Sapevi che....

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

Collezionismo
1101) 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
1101) 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

ACCOGLIAMO IL CAMBIO DI
STAGIONE
Alcune persone amano molto
questa stagione, altre sono
invece
sopraffatte
dalla
malinconia e avvertono la
nostalgia dell’estate, soprattutto
per via dell’abbreviarsi delle ore
di luce.
I sintomi provati da questi momenti non si
distinguono molto tra autunno e primavera,
ma di certo entrare nella stagione fredda incute
più malessere emotivo e può incrementare
maggior rischio di influenza dovuta al freddo,
rispetto all’inizio della primavera. Tuttavia,
anche l’inizio della bella stagione porta con sé
allergie, raffreddori e sbalzi di umore che vanno a
braccetto con quelli di temperatura.
I sintomi tipici del cambio di stagione possono
durare qualche giorno o protrarsi anche per un
periodo relativamente lungo, in base alla capacità
di reazione del corpo ad abituarsi al nuovo ritmo
circadiano. Davanti a quello che dal nostro
organismo e dalla nostra mente può essere colto
come un vero terremoto, si presentano:
- sonnolenza e stanchezza diffusa, che può
sfociare fino all’astenia (la completa assenza di
forze fisiche e mentali);
- accumulo di ansia e stress, che a lungo andare
può portare ad un aumento della tensione
muscolare e dei livelli di ormoni come la
dopamina e il cortisolo, profondamente legati
allo stress. Una delle conseguenze più dirette è il
mal di testa o sintomi legati all’aspetto esteriore,
come la perdita di capelli e la loro fragilità.
- peggioramento del tono dell’umore. Si sostiene,
infatti, che il cambio di stagione sia una fase di
passaggio cui corrisponde un abbassamento dei
livelli di serotonina;
- alterazioni del ciclo sonno-veglia, dovuti ad un
innalzamento dei livelli di melatonina, l’ormone
che regola i ritmi circadiani;
- sistema immunitario in difficoltà. In autunno, le
difese sono evidentemente indebolite dal calare
delle temperature
- periodi di inappetenza o di fame nervosa,
quest’ultima correlata al fatto che se non si
riposa bene l’organismo risulta più bisognoso di
carboidrati, zuccheri e altri cibi che potrebbero
farci sgarrare dalla dieta per dimagrire.
Le donne sono più soggette ai cambiamenti
stagionali rispetto agli uomini, così come gli
anziani ne risentono di più rispetto ai giovani,
e in generale, coloro che conducono uno stile
di vita particolarmente trascurato o stressante.

1101) Cerco vecchio tritaghiaccio spremi aranci multiuso acciaio da bar anni
50 oppure un macinino da
caffè con sopra la tramoggia di vetro solamente da
unico proprietario. Cell. 347
4679291
1101) 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
1101) Ceramiche italiane
fino agli anni ’50 e oggetti
(ceramiche, bambole, accessori) sardi, antecedenti
gli anni ’50 -’60. Acquisto
Cell. 339 1612508
1101) 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
1101) Pupazzi del Carosello degli anni ‘60 e ‘70 in
panno, gomma, plastica.
Acquisto inoltre pupazzi
pubblicitari della Invernizzi,
Locatelli, Galbani, etc. Cell.
339 1612508
1100) Orologio donna Breil
anni 80 tutto in acciaio carica manuale cassa a vite
pari al nuovo tutto originale vendo a 70 €¨. Cell. 338
3003430
1100) 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
1100) 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
1100) 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
1100) Articoli di alta bigiotteria moderna collane
braccialetti orecchini ecc
molto belli fatti veramente

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
bene vera occasione anche
stok vendo da €¨ 5 al pezzo .
Cell. 338 3003430
1100) D’ Annunzio: - privato acquista manoscritti autografi originali di Gabriele
d’ Annunzio - max serietà
- Cell. 347 2378335
1100) 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
1100) 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
1100) Insegna luminosa d’
epoca Michelin grandi dimensioni vendo € 350. Cell.
348 5109129
1100) Collezione completa quotidiano “ La Gazzetta dello Sport” dal 1948 al
2012. Anche annate singole
vendo. Cell. 333 2493694

1100) 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

Libri - fumetti
1100) Calcio e ciclismo d’
epoca: ricerco materiale
tipo riviste, almanacchi, biglietti, maglie, album figurine, cartoline etc... Cerco anche fumetti. Renato. Cell.
333 2493694
1100) Fumetti e album
figurine: offro migliaia di
€ per collezioni ( anche
incomplete),
pubblicate
dal 1930 al 1980. Cell. 320
1124106
1100) 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
1100)
Autosprint 1968
- 2014, Moto Sprint 1976 2014, Motociclismo 1962
- 2014, Auto Italiana 1957
- 1969, Quattro Ruote 1956
- 2012, vendo. Cell. 347
2303761

Giochi
1101) Acquisto Barbie e
suoi amici della Mattel, abiti
e accessori, fino al 1975 e
bambole tipo Barbie anni
‘50-’60-’70.
Cell.
339
3754230
1101) Giocattoli in latta,
peluche (orsetti, panda,
gatti, cani, e vari animali);
scatole e tabelle pubblicitarie, fino agli anni ‘50/’ 60.
Acquisto. Cell. 339 1612508
1101) 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
1101) 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

Foto & Cine
1100) Nikon F401X obiettivo 35/105 vendo a € 100.
Salò Cell. 347 8688439
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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
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Arredamento
1101) Sedia- poltroncina
con rotelle per ufficio o per
casa in ecopelle nera. Altezza regolabile. Altezza regolabile adatta a un dirigente
di ufficio ma va bene anche
per altre destinazioni. Perfetta, non presenta segni o
graffi. Vendo € 70. Se si interessato puoi vederla a casa
mia previo appuntamento.
Roè Volciano. Tel. 0365
240781 Cell. 349 4269102
1101) Armadio anno 900
vendo € 100. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868
1101) Comò con specchio e piano in marmo
vendo € 400. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868
1101) Cassapanca vendo € 150. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868
1100) Tavolino con specchio, appendiabiti, libreria,
porta ombrelli. In bambù
tenuti bene vendo. Cell. 338
4579940
1100) Poltroncina metà
800 già restaurata e rifatta
nella seduta un vero gioiello da camera originale
dell’epoca vendo a 400 €
Cell. 338 3003430
1100) Poltrone coppia da
camera anni 80 praticamente nuove moderne mai usa-

te sono pari vendo a 250 €
la coppia. Cell. 338 3003430
1100) 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
1100) 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
1100) Comò 4 cassetti primissimi 900 già sistemato
autentico vendo a 350 €.
Cell. 338 3003430
1100) 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

Elettrodomestici
1101) Cerco vecchia affettatrice rossa a volano di
marca Berkel anche ferma
da molti anni solamente da
unico proprietario. Cell. 347
4679291
1101) Frigoriferi alti 80 cm
tenuti bene vendo. Cell. 347
4754847

1101)
Affettatrice professionale vendo. Cell. 347
4754847
1101) Stiratrice a rullo m
430 vendo € 730 Cell. 347
4754847

Bambini
1101) Fasciatoio marca
Cam con 3 cassetti vaschetta lavaggio piano cambio
pannolini imbottito mensola porta oggetti con rotelle
pagato 145 € vendo solo €
70. Cell. 349 0846405
1101) Primi passi chicco
nuovo con giochi carrellino
spesa nuovo Toys ecc costa
40 € vendo a 20 metà prezzo. Cell. 349 0846405
1101) Umidificatore Chicco ultrasonico perfettamente funzionante vendo
solo € 20. Cell. 349 0846405
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ASPETTI un pacco e non sei in casa?
niente più attese del corriere!

adesso ci pensiamo NOI
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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:

Abbigliamento
1100) Piumino donna Stratos nuovissimo taglia l con
collo di pelo vera occasione
vendo a 100 €. Cell. 338
3003430

PUNTO RACCOLTA

1100) 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

INFO Tel. 0365 522455-shop@labolina.it

www. abenimmobiliare.it
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Automobili
1100) Cerco auto 4 porte
max 1600 € purché in buone condizioni. Cell. 348
5109129

TINTEGGIATURA
Interna esterna

Autoaccessori
1101) Copertoni invernali
n°3 - 225/45R17 ottime condizioni vendo € 100 mando
foto Whatsapp Cell. 338
2219868

LE GIUGGIOLE
Frutta meno conosciuta che vale
la pena di assaggiare per scoprire
sapori dimenticati
Eh si, l‘Autunno non è solo tempo di
castagne, infatti porta con sé anche frutti
che ormai sono finiti nel dimenticatoio ma
che ancora è possibile trovare, specie nei
mercatini e che vale la pena di assaggiare per
riscoprire sapori per noi nuovi. Piccoli frutti
simili a mele, la cui raccolta cade proprio in
questo periodo, fine settembre-ottobre.
Le giuggiole (frutti del giuggiolo, anche
detto “dattero cinese“) sono grandi all’incirca
come un oliva, presentano una polpa
giallognola e la buccia marrone-brunastra,
mentre il sapore ricorda quello della
mela. I frutti, una volta appassiti vengono
impiegati per realizzare marmellate,
sciroppi e liquori, tra cui il noto brodo di
giuggiole,famoso antibiotico naturale che
ha reso la giuggiola un piacevole toccasana
invernale. L’espressione tipica “andare in
brodo di giuggiole“ riferita a chi manifesta
grande felicità, deriva dalla bontà di questo
inimitabile prodotto. Ma i frutti del giuggiolo
sono utilizzati anche a scopo fitoterapico:
dopo la raccolta che appunto avviene
in questo periodo, vengono sottoposti
ad essiccazione e poi utilizzati in diverse
preparazioni.
Fra i principi attivi, oltre ad una modesta
quantità di zuccheri, pectina e mucillagini
troviamo acido ascorbico, antrachinoni,
tannini, zizifusina, e flavonoidi. Le giuggiole
possono essere impiegate con successo
per alleviare le infiammazioni della gola,
raucedine, bronchiti e raffreddori. Le
proprietà di questi frutti possono essere
sfruttate anche per ridurre gli stati di
ansia, nervosismo e depressione anche
accompagnati da insonnia, nonché come
tonici in caso di astenia e affaticamento
fisico. La presenza di antrachinoni, fra i
principi attivi conferisce poi un blando
effetto lassativo.
Quando le comprate, potete prenderle
lievemente acerbe perché maturano anche
una volta staccate dal ramo. Maturando,
non marciscono, ma tendono a raggrinzirsi
e seccarsi. Conservatele in luogo fresco
e asciutto, meglio al buio... provatele!

1101) Gomme hankook
175/65 r14 al 70% su cerchio Fiat ( Tipo - Bravo ecc.),
Bilanciata pronta da montare vendo € 30. Cell. 349
0846405

Abilitata uso cestello

1100)
Gomme misura
195/55 R15 quattro stagioni
vendo. Cell. 370 3438765
1100) Gomme n° 4 con dischi, pressoché nuove, causa demolizione macchina,
misure 225/55 R16, quattro
stagioni vendo. Cell. 370
3438765

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

Moto - Scooter
1101) 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
1101) 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
1101) Cerco vecchia lambretta 175 oppure 200 anche ferma da molti anni da
restaurare solamente da
unico proprietario. Cell. 347
4679291
1101) Kymco scooter 250
B&w km 23.00. Tenuto benissimo vendo € 700 . Mando foto whatsapp Cell. 338
2219868
1101) Ciclomotore Kymco
- sento 50 cc 4 tempi azzurro benzina usato poco revisionato vendo € 550. Cell.
347 4754847
1100) Suzuki 1100 gsx
anno 82 Cafè Racer originale vendo € 4.000 Salò lago
di Garda. Cell. 335 6742115
1100) MV 150 sport del
1952 rossa, documenti originali, unico proprietario
vendo. Cell. 348 5109129

Biciclette
1101) Bici uomo diametro
28 nera freni a battecca vintage marca Pasini tutta ristrutturata a nuovo gomme
ecc. Vendo solo € 150. Cell.
349 0846405
1100) Bicicletta da corsa
anno 1971 cambio, deragliatore, perfetta vendo €
280. Cell. 348 5109129

1100) Compro vecchie bici
da corsa. Sono un appassionato di ciclismo prezzo da
concordare dopo visione.
Cell. 338 4284285

immobili cerco
1100) 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
1100)
Cerco trilocale
non arredato in zona
Salò o limitrofi. Persona referenziata. Cell. 329
8110085

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO
1101) 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
1101) 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
1101) 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
1101) 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
1101) 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
1101) 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
1101) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine zona
parcheggi gratuiti. Ideale
come ufficio. Posto auto. C
Cell. 338 4579940

Nautica
1100) Barca canottaggio
Janautica in vetroresina
usata in ottimo stato vendo
€ 1.200. Salò lago di Garda.
Cell. 335 6742115

Lavoro offro
1100) Abeni Immobiliare
agenzia immobiliare di
spicco del lago di Garda cerca candidati con e senza
esperienza da inserire nel
proprio organico. Offriamo
corsi di aggiornamento,
possibilità di crescita professionale , fisso mensile e
elevate provvigioni. Per fissare un appuntamento scrivi a: info@abenimmobiliare.
it Email info@abenimmobiliare.it

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
1101

CERCO
FABBRO

Operaio o
Apprendista
zona
GARDONE
RIVIERA

Cell.

329 4316407

1100) 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
1101) 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
1100) Signora di Villanuova
cerca lavoro come badante
con esperienza. Cell. 338
3231640
1100) Signora di Salò cerca lavoro come pulizie casa
privata o assistenza anziani
con esperienza. Cell. 380
2123486
1100) Signora 56 enne
italiana residente a Roè
Volciano, cerca lavoro come
pulizie, commessa, operaia,
etc, varie esperienze lavorative, attestato haccp. Cell.
333 7596702

ro in ristorante: aiuto cuoco,
lavapiatti, pulizie o qualsiasi
altro tipo. Cell. 347 6904813

Giardinaggio
1101)
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
1101) Bonsai Melograno
da esterno con vaso già
cambiato essenza resistente in inverno vendo a 150 €.
Cell. 338 3003430
1101) 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
1101) 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

Sport

TI STA A CUORE.
1100) Ragazza cerca lavo-

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

PUNTO RACCOLTA
SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

RITIRI E SPEDIZIONI

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
1101) 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
1100) Sci da fondo per
donna con scarpe n°37/ 39
+ racchette vendo € 80. Cell.
338 2219868
1100) Sci da fondo e scarpe
n°40 per uomo vendo € 80.
Cell. 338 2219868
1100) Cyclette tenuta bene
vendo. Cell. 338 4579940

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
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1100) Elittica accessoriata:
cardiofrequenza e calorie.
Affare a poco vendo. Cell.
338 4579940

ne può essere immediata o
programmata. Capacità di
riscaldamento è di 3000w
perfetta. Prezzo di mercato
circa 300 €. Vendo € 120 Roè
Volciano. Tel. 0365 240781
Cell. 349 4269102

hanno lasciato nulla. Salò .
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140

1101) 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

1101) Antonio, Avvocato,
50 anni, ottimo aspetto fisico.. Mi sono iscritto a Subito Amore per conoscere la
donna giusta per me, con
cui pensare ad un futuro.
Sirmione. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140

1101) Macchina da cucire a
pedale + articoli vari vendo.
Cell. 347 4754847
1100) Stufa economica
anni 50 in perfetto stato
vendo. Cell. 348 5109129
1100) 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
1100) Vaso cinese primi
900 alto 32 cm era di mia
nonna vendo a 150 €. Cell.
338 3003430

Incontri
Varie
1101) Stufa laser portatile (
marca Zibro) alimentata
con combustibile liquido,
tipo bioetanolo. L’ accensio-

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

1101) Matteo, 39 anni, celibe, sogno una storia importante, finora ho conosciuto
solo ragazze che non mi

1101) Sono Luca, un uomo
“normalissimo” con una vita
tranquilla, 55 anni, lavoro,
sto con gli amici, seguo lo
sport. Ho un ottimo rapporto con la mia ex moglie, per
il bene dei nostri figli... Le
storie finiscono ma bisogna
andare avanti: ho voglia
di rimettermi in gioco, di
incontrare una donna che
voglia guardare oltre e costruire qualcosa di bello.
Moniga. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1101) Sono un bell’ uomo,
atletico, alto, molto curato.
Claudio, 58 anni, imprenditore. Vorrei incontrare una
donna gradevole e con dei
contenuti interiori.. Carpenedolo. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
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M ETEO...
che tempo

Cell. 331 1654140

fà

DAL 02 OTTOBRE AL 07 OTTOBRE
Domenica
Lunedì

Temp. 13° 22°
SERENO

Temp. 14° 25°
SERENO

Mercoledì

Martedì

Temp. 15° 23°
SERENO POCO NUVOLOSO

Giovedì

Temp. 16° 22°
NUBI SPARSE

Venerdì

Temp. 14° 22°
NUBI SPARSE

Temp. 14° 24°
NUBI SPARSE

1101) Amo le cose semplici, il sole, il Lago, un bel tramonto, la compagnia di una
donna dolce e affettuosa.
Spero di incontrarti presto.
Paolo, 60 anni, Padenghe.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140

1101) Carlo, 72 anni, vedovo, imprenditore in pensione. Non cerco giovinezza
o bellezza ma una donna
semplice e curata che mi
stia vicino e mi permetta
di essere il suo cavaliere.
Moniga. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140

1101) Polpenazze. Sono
Giovanni, un uomo dal
cuore tenero, altruista e
che ama sognare! Ho 63
anni ma mi considero ancora uno sportivo, amo le
passeggiate nella natura e
vado in bicicletta. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140

1101) Sara, 34 anni, simpatica, femminile, dopo una
convivenza finita male mi
sento delusa e scoraggiata.
Cerco un ragazzo sincero
che come me cerchi l’amore vero. Ti aspetto..Se esisti!
Brescia. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/

Vuoi vendere o
acquistare casa?

1101) Sono una bella donna, carattere forte, molto
curata. Giulia, 45 anni, sono
divorziata e per questo un
pò diffidente verso il sesso maschile, anche perchè
cerco un compagno che
sappia tenermi testa e contemporaneamente camminarmi affianco... Desenzano.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140

chiamaci!

1101) Carla, 50 anni. Sono
qui perchè penso che solo
dalla serietà delle intenzioni possa nascere un bel
rapporto di coppia...Quello
che, nonostante qualche
delusione, sto cercando. La
pensi come me? Brescia.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1101) Monica 54 enne,
solare ed estroversa, sportiva e simpatica, segretaria.
Vorrei conoscere un uomo
dallo sguardo magnetico
e profondo. Se sei interessante, fisico asciutto, sincero, dinamico e divertente,
chiamami senza perder
tempo! Potremmo iniziare il
nostro futuro insieme. Salò’.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1101) Dico no alla solitudine, perchè la vita senza
amore non ha senso…
Elisa, 59 anni, logopedista.
Desenzano. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1101) Adriana, 66 anni è
una signora simpatica che
ama stare tra la gente. Te
la senti di prendere un caffè per cominciare la vostra
conoscenza? Serle. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

PER INFO 350 5868319
1101) Come diceva Lorenzo Jovanotti “sono timido
ma l’amore mi da coraggio”.
Ciao sono Marco, 46 anni,
celibe, affermato architetto.
La mia vita sembra perfetta:
ho un bel lavoro, una bella
casa, tanti amici e amo viaggiare. Mi manca una compagna speciale con la quale
dividere tutte le cose belle
che la vita mi ha regalato
e che ancora deve darmi.
Vorrei una storia romantica
e passionale, una storia che
entri nella pelle e nel cuore
Salò. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 206890/
Cell. 331 1654140
1101) Gavardo Cosa cerco? Non ho grandi pretese
perchè credo che le cose
migliori che la vita ci offre
siano le più semplici. Se
sei una donna dolce, di
bell’aspetto, spontanea e
divertente potresti essere la
persona giusta per me! Mi
chiamo Guido, ho 57 anni,
sono divorziato, laureato
in economia e commercio
mi occupo di finanza. Sono
alto 180, sportivo, moro occhi verdi. Sono soddisfatto
della mia vita‚ manchi solo

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
PAGAMENTO:
Con carta di credito-PayPal-Visa-MasterCard

tu! Agenzia matrimoniale
Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1101) Adriano, Gargnano
70 enne, divorziato. Mi dicono di essere giovanile
sarà anche per lo spirito
intraprendente e dinamico
che conservo nonostante
non sia più giovanissimo,
vivo solo, sono un pensionato felice ma solo, vorrei
godermi la vita al fianco di
una compagna. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1101) Asia, 46 enne, divorziata, mora, molto bella e
sensuale, assistente sociale.
Delusa da un matrimonio
scialbo, vuole rimettersi in
gioco con un legame dove
i sentimenti e il rispetto abbiano la priorità, aspetta un
tuo cenno Bedizzole. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1101) Angela, 29 enne, nubile, vivo sola, vorrei conoscere un bravo ragazzo, un
ragazzo con il quale poter
vivere un futuro di coppia
piacevole e tranquillo, incontriamoci, faremo parlare
i nostri cuori, loro sanno la
strada. Brescia. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1101) Salò. Ciao Sono Marco, ho 45 anni, divorziato,
faccio l’assicuratore. Dicono
di me che sono galante e
curato nell’ aspetto, simpatico e solare. Amo fare
sport, viaggiare, ma anche
non fare assolutamente
nulla e rilassarmi! Ho tanti
sogni nel cassetto e spero
di tirarli fuori al più presto.
Il primo? Incontrare una
ragazza come te! Cerco la
donna della mia vita, solare
e affettuosa con cui sorride-

re insieme, guardando al futuro. Come avrai capito mi
piace l’dea di essere in due
ad affrontare la vita e intendo riprovarci! Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1101) Sono come un frutto
esotico... Ho la scorza dura
ma dentro sono dolce! Ho
43 anni, mi chiamo Sabrina,
sono sportiva e con un carattere forte !! Mi piacciono
gli uomini di grande cultura e che sanno vivere la
vita appieno, senza paura
o esitazioni. Desidero un
compagno con cui costruire
una famiglia ed essere sempre alla scoperta di nuove
avventure. Mi inviti per un
caffè così ci conosciamo?
Brescia. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1101) Sirmione. Ho la testa
tra le nuvole, ma i piedi ben
piantati per terra, sai cosa
significa? Che mi piace sognare, ma che sono anche
un uomo concreto e con le
idee chiare. Sono Raffaele,
un 65 enne molto giovanile, ho viaggiato tanto,
sono curioso, ho la mente
aperta, mi piace il confronto e il dialogo. Desidererei
conoscere una persona per
condividere insieme nuove
emozioni e per esserci l’uno per l’altro. Che ne pensi?
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1101) Beatrice, 53 enne,
davvero molto attraente
e sicura si sè, libera professionista, nubile anche
se viene da una storia di
convivenza, non ha figli,
decisamente indipendente
economicamente. Le piacerebbe conoscere un uomo
divertente capace di non
prendere troppo sul serio
la vita. Desenzano. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.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

BASTA SOLITUDINE!

Dai una svolta
alla tua vita...
chiamaci!

SPECIALE
BRESCIA
INCONTRI

6 mesi
GRATIS
+

per i nuovi iscritti!

IMMEDIATI
IM
MMEDIA
MED ATI E ILLIM
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 !
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1101) Tatiana, 55 enne,
straniera ma da diversi anni
in Italia, infermiera, è una
bella signora in cerca di un
affettuoso abbraccio, dice
di sentirsi molto sola, incontrerebbe un uomo anche
per convivenza in breve
tempo. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1101) Marta 57 enne, vedova, impiegata statale,
vivo sola. Conoscerei con
molto piacere un uomo
che senta dentro si s√® il
freddo della solitudine, √®
una spiacevole sensazione
che provo da tempo, solo
chi la prova è in cerca di un
caldo abbraccio e di amore.
Carpenedolo. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1101) Manerba del Garda.
Rosa, 59 enne, giovanile,
vive tutto con entusiasmo,
anche questa scelta le pare
positiva e piena di speranza per la sua condizione di
persona sola, vedova da
tempo, vive in città, insegnante elementare, brava
cuoca. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1101) Villanuova sul Clisi.

Maria, 62 enne, pensionata, casalinga, mi definiscono una donna sensibile e
tranquilla, mi piacciono le
persone vere, quelle che
apprezzano la semplicità in
ogni cosa e in ogni situazione, sono vedova da tanti
anni adesso conoscerei un
uomo anche per convivenza. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1101) Eugenio, 58 anni,
Medico. Castiglione delle
Stiviere. Ciao dolce signora
che stai leggendo questo
annuncio! Le cose scritte
qui valgono poco, contattami, usciamo una sera a
mangiare qualcosa e conosciamoci! Poi vada come
vada, finita la serata, almeno avremo vissuto una nuova esperienza e fatto una
nuova conoscenza! Prova!
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1101) Mario, 70 anni, vedovo, pensionato. Sono qui
perchè ho voglia di iniziare
da capo con una signora
buona e onesta, affettuosa
e solare, che sappia amarmi
quanto sono in grado di farlo io... Adoro la campagna,
nel tempo libero mi dedico
ai miei uliveti, vado a caccia
e adoro cucinare ci√≤ che
prendo. Sono molto timido
ma voglio rimettermi in gioco dopo tante sofferenze affettive. C’è qualcuna che vo-

glia farsi una chiacchierata
con me? Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1101) Medico, 59 anni,
divorziato, 2 figli che vivono all’estero, il suo nome è
Alberto. Sono una persona
buona, dal carattere forte e molto indipendente,
convivo con un cagnolino
che mi fa tanta compagnia. Provengo da una
storia d’amore che mi ha
profondamente deluso per
la sua ossessività nei miei
confronti: per questo vorrei
incontrare una donna dolce
e tranquilla, che mi dia serenità e alla quale dare tanto
affettivamente. Bedizzole.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1101) Sono un uomo che
nella vita ha visto tutto, una
bella vita con tantissime
soddisfazioni fino alla morte di mia moglie per errori
medici...Da l’inferno. Oggi
sto mettendo via quei fantasmi per cercare di tornare
a gustarmi la vita e tutte le
sue possibilità. Mi chiamo
Filippo, ho 53 anni, leggo
tanto, amo passeggiare,
amo il contatto con la gente, parlo tanto ma so anche
ascoltare. Vorrei incontrare
una donna intelligente con
la quale iniziare qualcosa di
bello insieme... Padenghe.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma

Oroscopo

25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1101) Moniga del Garda.
Sono Riccardo, un uomo
“normalissimo” con una
vita tranquilla, ho 55 anni,
lavoro, sto con gli amici, seguo lo sport e sono molto
comunicativo. Sono molto
serio e adoro la schiettezza
e la sincerità tra le parti. Ho
un ottimo rapporto con la
mia ex moglie, per il bene
dei nostri figli...Le storie finiscono e bisogna andare
avanti: per questo ho voglia
di rimettermi in gioco, di incontrare una donna che insieme a me voglia guardare
oltre e costruire qualcosa
di bello. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1101) Pietro 65 vedovo, ex
ufficiale dei carabinieri in
pensione. Sono un uomo
molto serio, tutto di un
pezzo, la vita militare mi
ha molto formato in questo senso, sono sportivo,
amo la natura, le escursioni, i viaggi, mi piace andare a ballare, amo la vita
e...l’Amore. Vorrei condividere la mia vita con una
donna buona, semplice,
solare, padrona di casa e di
se stessa. Che bel cammino
potremmo fare insieme....
Brescia. 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

1101) Desenzano Agiamira Cambogiana. Splendida,
affascinante,
completissima
anche
massaggi. Anche domenica . Cell. 324 8162512
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della Settimana

Dal 01 ottobre al 07 ottobre
a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

21 marzo - 19 aprile

Il periodo sentimentale che stai vivendo ti sta mettendo in profonda
crisi. Purtroppo stai pagando errori che hai fatto nel passato. Prima
di prendere decisioni irreversibili cerca di recuperare la situazione,
se puoi, altrimenti, prima di fare il salto, prenditi il fatidico periodo
di riflessione. Ma se per te è meglio farlo, fallo.

Toro

20 aprile – 20 maggio

Fai bene a pensare al futuro, ma non vivere solo in funzione di
questo perché se non ti rigeneri un po’ e se non pensi più a te stesso potresti non avere il carburante sufficiente per arrivare alla méta.
“Carpe diem” (vivi il momento) dicevano i Romani, cerca di rigenerarti ogni volta che puoi, i problemi, stai tranquillo, non scappano.

Gemelli

21 maggio – 20 giugno

Il periodo delle “poche idee ma confuse” finalmente è passato.
Ora che finalmente hai ripreso in mano le redini della situazione
cerca di dimostrare a chi ti vuole bene e a chi lavora con te che
sei tornato in te stesso e che possono contare sulla tua proverbiale costanza e sulla tua assoluta serietà e moralità.

Cancro

21 giugno - 22 luglio

Sei simpatico, sei un mattatore, gli amici sono contenti di stare
con te perché il tuo spirito goliardico li trascina e li diverte. Il
tuo solo problema che devi assolutamente cercare di sconfiggere è che tendi, nella vita lavorativa, a mettere troppo carne
sul fuoco. Cerca di fare meno ma portalo a termine.

Leone

23 luglio - 22 agosto

Passi da un eccesso ad un altro in meno di un batter d’occhio.
Sei talmente bisognoso di conferme e di sicurezze affettive che
in molte occasioni esageri con i tuoi atteggiamenti polemici e
aggressivi. Cerca di essere meno diffidente e più fiducioso
nel futuro. Tu e chi ti vive vicino stareste sicuramente meglio.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Hai vissuto molti momenti dolorosi che ti hanno creato dispiaceri e sofferenze. Un po’ sicuramente è stata colpa tua per l’eccessiva fiducia che hai dato, ma molto è stato l’enorme egoismo
della persona che ami. Ti consiglio di fare una attenta analisi dei
tuoi sentimenti, ma ricordati prima di tutto la tua dignità.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Sei sufficientemente soddisfatto di te stesso e per come riesci
a destreggiarti anche nelle situazioni più ingarbugliate. L’unico
problema, ma non di poco conto, è la situazione economica. Se
vuoi fare un certo investimento forse ti conviene aspettare un
po’. Nella sfera affettiva purtroppo delusioni in arrivo.

Scorpione

23 ottobre – 22 novembre

1101) Emma Ungherese Rivoltella massaggi. Cell. 389
4480780

Se non l’hai ancora ricevuta riceverai tra pochi giorni una notizia poco gradevole che ti creerà non pochi problemi. L’unico
modo per affrontare questa situazione senza rimetterci troppo,
è cercare, grazie alla tua proverbiale intuizione e furbizia, di
anticipare gli avvenimenti. Se ci riesci sei davvero un grande.

1101) Spagnola Catalana
Ginevra appena arrivata,
prosperosa e affascinante. Aperta tutti giorni anche domenica . Cell. 340
3935409

Hai la tendenza a giustificare te stesso con troppa facilità. Ma se
vuoi davvero crescere devi eliminare totalmente questi atteggiamenti adolescenziali. Tutti possiamo sbagliare, ma è il modo di
recuperare che differenzia l’uomo dal bambino. Prima di fare le
cose ascolta non solo l’istinto ma anche la ragione.

1101) ( Vicino a Gavardo)
Francesca per massaggi
rilassanti e completissimi. Momenti erotici.
A Villanuova. Cell. 327
7165028
1101) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni anche domenica . Cell.
334 1545187

Messaggi
1100) 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

Sagittario

22 novembre - 21 dicembre

Capricorno

22 dicembre - 19 gennaio

Hai fatto vedere negli ultimi tempi chi realmente sei. Hai dimostrato
costanza, spirito di sacrificio, generosità ed altruismo. Hai davvero
un animo nobile. Purtroppo si vive in un contesto dove queste
peculiarità sono poco apprezzate. Oggi, purtroppo, quello che conta
non è come siamo, ma quello che sembriamo. Ma tu sarai premiato.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Chissà per quale strano scherzo del destino ma ti ritrovi spesso
a vivere le solite ingarbugliate situazioni. Sei come una calamita che attira sempre problemi, antipatie ed invidie. Non sprecare troppa energia per cercare di convincere gli altri a capire la
tua personalità, sarebbe solo fatica sprecata.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Sei una persona molto sensibile e intelligente, bene educata e
generosa con il prossimo, ma a volte troppo ingenuo e credulone.
Questo, se non stai più che attento, ti creerà grossi problemi specialmente di natura economica. Non credere ai miracoli, ma a quello
che puoi fare con le tue mani. Fatti rispettare di più e onora i debiti.
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