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SPURGHI AUTORIZZATI LAGO DI GARDA
SAUBERUNGEN AUTORISIERTEN GARDA SEE

PARENZO
ΈCROAZIAΉ

•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

TRASPORTO
CON
PULMINO
VIAGGIO ANDATA E
RITORNO IN
GIORNATA

TEL. 333 4393642
SIG. BRUNO
TEL. 346 0928143
SIG. ALBERTO

PER IL SERVIZIO TRASPORTO ITALIAͳCROAZIA CONTATTARE:

PA
VENT
P
O
P
O
IN
SEGRETERIA ITALIA: Cell. 348 2410730

TRASPORTO: Cell. 389 5112620

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

NON

VIVERE PIÙ COSÌ!
SCEGLI ARCA GAS srl
- GESTIONE LOCALE E RAPPORTO DIRETTO CON IL CLIENTE.
- PERSONALE QUALIFICATO E DA 40 ANNI SULLA TERRITORIALITÀ.
- NESSUNA SPESA E INTERRUZIONE DI SERVIZIO PER CAMBIO DI FORNITORE.
- FATTURE E LETTURE REALI - PREVENTIVI DI SPESA PER ALLACCIAMENTI.
CON NOI HAI LA

MIGLIOR TARIFFA SUL MERCATO
LA TUA AZIENDA DI FIDUCIA GAS E LUCE

Via Montale 2 - Salò

347 2925581 - 345 0953478
francesco.bocchio@arcagas.it

info@spurghiautorizzatilagodigarda.it -

BUONO
SCONTO

20%

DA CONSERVARE

Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA

02 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
1102) D’ Annunzio: - privato acquista manoscritti autografi originali di Gabriele
d’ Annunzio - max serietà
- Cell. 347 2378335

Sapevi che....

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

BELLA DI NOTTE – MIRABILIS
JALAPA
Viene chiamata cosi perché i
suoi fiori si aprono quando la
giornata volge al termine.
Nei
confronti
di
questo
esemplare
l’apprezzamento non è sempre scontato, ed è un
vero peccato visto che molte sue varietà giocano
con i colori in modo straordinario.
Nel linguaggio dei fiori bella di notte significa
“timidezza”, per la particolare caratteristica di
schiudere i suoi fiori solo all’imbrunire, quando
è ben nascosta dai raggi solari. E come altro
definire una fioritura tanto bella che decide
di non farsi vedere alla luce del sole? Vi è una
leggenda correlata alla nascita della Mirabilis
Jalapa che racconta di come una notte la Luna
abbia sentito un pianto lungo e sommesso, che
non accennava a fermarsi…La Luna dovette
fare il giro di tutto il mondo, fino che non trovò
il principe delle lucciole all’ombra di un pozzo:
era lui l’origine di quei lamenti tanto strazianti.
Egli piangeva perché il suo popolo, che esce
solo al calar del sole, non aveva nessun fiore sul
quale posarsi di notte. Certo, gli alberi erano
stupendi e loro erano onorate di dare loro luce,
ma sognavano tutte di poter trovare un fiore da
illuminare.
La Luna tornò al suo posto, ma continuò a sentire
il piccolo principe piangere ogni sera. Una notte,
Sirio, stella figlio della luna, preoccupato perché
non sentiva più i lamenti, lo fece notare alla
madre e le chiese di andare a controllare. Così la
Luna, scesa sulla terra, trovò il piccolo principe
delle lucciole, ormai prossimo alla morte per età,
aggravatosi per il dispiacere di non essere riuscito
ad esaudire il desiderio del suo popolo.A quel
punto la Luna, commossa, si strappò una ciglia, la
pose sul terreno e subito una pianta, correlata da
fiori gialli e fucsia, spuntò dal terreno. Il principe,
con le ultime forze che aveva nel suo esile corpo,
riuscì a volare sui suoi petali e, contento per aver
esaudito il desiderio del suo popolo, morì felice.

Collezionismo
1102) Baule antico autentico tenuto bene vendo. Cell.
338 4579940
1102) Insegna luminosa
d’ epoca anni 80 Michelin
grandi dimensioni vendo €
350. Cell. 348 5109129
1102) Collana extra lunga
in corallo rosa ( no impa-

sto) 5 mm lunga cm 77 allungabile con un gancetto
già presente in condizioni
splendide vendo € 320. Cell.
389 2527278
1102) 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

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
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) 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

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
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 ori-

ginale, per provarne l’acquisto, Me ne servirebbe
solo una copia. Cell. 393
1000272 Email tuffodistella@ gmail.com

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

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

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

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455

Arredamento
1102) Tavolino con specchio, appendiabiti, libreria,
porta ombrelli. In bambù
tenuti bene vendo. Cell. 338
4579940
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

Elettrodomestici
1102) Lavatrice AEG slim

profondità 40 cm, anno
d’acquisto 2021, praticamente nuova in ottimo stato usata pochissimo solo in
casa vacanza. Vendo a metà
prezzo € 350. Cell. 347
7607333 Email D.cancarini@gmail.com
1102) Scopa a vapore usata
una sola volta con 12 accessori vendo Salò. Per informazioni Cell. 320 0645731
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

Abbigliamento
1102) Pantaloni n 9 in lotto
stock composto da 5 jeans,
marche originali (Rogers,
Stradivarius, Bershka, shs) 1
militare con cintura Kigen L
1 FreeGlobe color beige 1
Imperial - blu scuro 1 made
in italy classico nero, tutti
ben tenuti come nuovi. Taglie 46-48-50. Solo 5 € l’uno,
vendita solo in stock. Cell.
331 4812212
1102) Camicie n° 5 eleganti
firmate di marca: Del Siena
(fatta a mano), Romeo Gigli (Milano), Slim fit Profilo
esclusivo made in italy by
Scapin tutte come nuove,
collo misura 16/41, prezzo
in blocco 9 € l’una invio
foto. Cell. 331 4812212
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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:

1102) Pelliccia visone lunga marrone scuro lunga tenuta bene vendo. Cell. 338
4579940

PUNTO RACCOLTA

Automobili
1102) Cerco auto 4 porte
max 1600 € purchè in buone condizioni. Cell. 348
5109129

Autoaccessori
1101) Copertoni invernali
n°3 - 225/45R17 ottime con-

INFO Tel. 0365 522455-shop@labolina.it
dizioni vendo € 100 mando

foto Whatsapp Cell. 338

2219868

www. abenimmobiliare.it

04 La BolinA.it

Sapevi che....

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
1101) Gomme hankook
175/65 r14 al 70% su cerchio Fiat ( Tipo - Bravo ecc.),
Bilanciata pronta da montare vendo € 30. Cell. 349
0846405

Moto - Scooter

TINTEGGIATURA
Interna esterna

1102) 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

ORA LEGALE TUTTO L’ANNO:
LA PROPOSTA CONTRO IL
CARO BOLLETTE
Se avessimo l’ora legale tutto
l’anno si risparmierebbero circa
1 miliardo di euro solo nel primo
biennio.
Lo sostiene la Società italiana di Medicina
ambientale (Sima) che vede in quell’ora di luce
come una chiave di risparmio sull’energia, Il 30
ottobre torneremo all’ora solare, ma secondo la
Società italiana di Medicina ambientale (Sima)
dovremmo avere l’ora legale tutto l’anno per
contrastare il caro bollette. Questa misura, sulla
base dei calcoli degli esperti, porterebbe infatti
a un risparmio di circa 1 miliardo di euro solo nel
primo biennio.
Una discussione che va avanti ormai da diverso
tempo in realtà, da prima della crisi energetica e
quindi dell’impennata dei prezzi.
Nel 2018 infatti il Parlamento europeo aveva
invitato la Commissione a rivedere la direttiva
proponendo di abolire il passaggio dall’ora solare
a quella legale in tutta Europa e mantenere solo
l’ora legale.
Era stata avviata anche una consultazione online
per conoscere l’opinione dei cittadini europei.
Era emerso così che l’84% degli intervistati
era favorevole al cambio. A quel punto, la
Commissione presentò la proposta agli Stati
chiedendo loro di decidere entro aprile 2021
se adottare definitivamente l’ora legale o l’ora
solare.
Altri Paesi, come la Francia invece, hanno scelto
di passare a un unico orario senza effettuare più
cambi. A novembre del 2019, il Governo Conte
bis decise invece di mantenere il doppio orario,
depositando la richiesta formale a Bruxelles.
Infatti secondo il Governo italiano di allora
adottare solo l’ora legale non sarebbe stato utile
all’Italia sia perché mancherebbero ancora prove
scientifiche sui possibili danni psico-fisici, sia in
quanto, grazie all’ora legale, gli italiani, avendo
un’ora di luce in più, possono beneficiare anche
di un risparmio sulla bolletta elettrica per 6 mesi.
In altre parole tenere le lancette sempre spostate
di un’ora in avanti sarebbe utile più a Paesi con
maggiori differenze di ore di luce stagionali,
come quelli del Nord Europa, che per quelli del
Mediterraneo.

1102) MV 150 sport del
1952 rossa, documenti originali, unico proprietario
vendo. Cell. 348 5109129

Abilitata uso cestello

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

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

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

Motoaccessori
1102) Casco integrale della
Nolan taglia L vendo € 20.
Cell. 347 7270921

Biciclette
1102) 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

strutturata a nuovo gomme
ecc. Vendo solo € 150. Cell.
349 0846405

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO

immobili cerco
1102) Cerco affitto. Appartamento località San Felice,
Valtenesi, Saló, Gardone Riviera 60 mq Prezzo € 600
Cell. 347 2419363
1102) 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 Cell. 338
7475300
1102)
Cerco trilocale
non arredato in zona
Salò o limitrofi. Persona referenziata. Cell. 329
8110085

1102) 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
1102) 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
1102) 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
1102) 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
1102) Aste Consulting –
Consulenza Aste Immobiliari - Le Aste Immobiliari, una
realtà molto interessante

1102) Bicicletta da corsa
anno 1971 cambio, deragliatore, perfetta vendo €
280. Cell. 348 5109129
1102) Mountain Bike vendo € 70. Cell. 347 7270921
1102) Arrampichino da
ragazzo 14 anni semi nuovo vendo € 80. Cell. 347
7270921
1101) Bici uomo diametro
28 nera freni a battecca vintage marca Pasini tutta ri-
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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

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
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
1102) 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
1102) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine zona
parcheggi gratuiti. Ideale
come ufficio. Posto auto. C
Cell. 338 4579940

Lavoro offro
1102) 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

1101

CERCO
FABBRO

Operaio o
Apprendista
zona
GARDONE
RIVIERA

Cell.

329 4316407

1102) 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
1102) Coppia italiana con
decennale esperienza di custodi e vigilanza non armata cerca lavoro in villa con
alloggio in dependance. (

No animali causa allergia
moglie) Cell. 333 5065154
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1102) Urca, Giovane signora mulata ben fatta residente a Bedizzole di Brescia cerca qualsiasi tipo di lavoro da
subito, anche h 24. Cell. 351
0949598
1102) Signora di Salò cerca lavoro come pulizie casa
privata o assistenza anziani
con esperienza. Cell. 380
2123486
1102) Custode, facchino,
portiere di notte, giardiniere cerco qualsiasi lavoro.
Cell. 324 8662218
1102) Signora 56 enne italiana residente a Roè Volciano, cerca lavoro come pulizie, commessa, operaia, etc,
varie esperienze lavorative,
attestato haccp. Cell. 333
7596702
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

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

1100) Signora di Salò cerca lavoro come pulizie casa
privata o assistenza anziani
con esperienza. Cell. 380
2123486

Giardinaggio
1102) Acquisto trattorini
taglia erba (dove ci si siede
sopra) anche da sistemare a
prezzo modico, ritiro di persona. Cell. 340 5401576
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
1102) Cyclette tenuta bene
vendo. Cell. 338 4579940

1102) Pattini da ghiaccio vendo €15. Cell. 347
7270921
1102) Supporti per panca
per esercizi pettorali vendo
€ 15. Cell. 347 7270921
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

Varie
1102) Acquisto bidoni del
latte in alluminio o in acciaio di varie dimensioni, vecchi e non, ritiro di persona.
Cell. 340 5401576
1102) Stufa economica
anni 50 in perfetto stato
vendo. Cell. 348 5109129
1102) Regalo un pacco di
pannoloni super Tena con
l’acquisto di una comoda
ideale per il bagno a disa-

bilità e/o anziani che cedo
causa inutilizzo a soli € 59.
E’ ancora nuovo! Cell. 380
3607139
1101) Stufa laser portatile
( marca Zibro) alimentata
con combustibile liquido,
tipo bioetanolo. L’ accensione 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
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) 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
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M ETEO...
che tempo

Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

fà

DAL 09 OTTOBRE AL 14 OTTOBRE
Domenica
Lunedì

Temp. 18° 20°
COPERTO CON PIOGGIA

Martedì

Temp. 14° 22°
NUBI SPARSE

Giovedì

Temp. 14° 22°
NUBI SPARSE

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

1102) Spero che anche per
me l’amore arrivi presto!
Sono Bruno, un uomo di 60
anni, di bella presenza,
schietto, sportivo, di sani
principi e con poco tempo
a causa del mio lavoro di
medico. Il mio sogno è conoscere una donna femminile, per rapporto serio.
Spero che la mia futura dolce metà legga presto queste parole Desenzano....
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1102) Separata da un
anno e mezzo nonostante
la giovane età, Laura 35
anni crede ancora di poter
trovare un partner che l’apprezzi per quella che è: una
ragazza sensibile ma dal
carattere forte, generosa e
allo stesso tempo un po’ diffidente. Ama il mare e prendersi cura del suo cagnolino che porta con sè anche
quando va in vacanza. Il suo
uomo ideale? Forte e poco
bambino, che la sappia
proteggere e la faccia sentire “unica”... Brescia. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1102) Sono Marcella, ho 50
anni e nella vita ne ho passate tante, ma ho una gran
voglia di trovare un uomo
sincero, intelligente, carino dentro e fuori, che tiri

Temp. 15° 21°
MOLTO NUVOLOSO

Mercoledì

Temp. 14° 22°
SERENO

Venerdì

Temp. 14° 24°
NUBI SPARSE
fuori il meglio di me! Sono
comunque solare, lavoro e
impegnata coi miei due figli adolescenti, che comunque non mi impediscono
di cercare un compagno
da amare! Bedizzole. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1102) 48 anni, il suo nome
è Barbara farmacista. Gioiosa, romantica e piena di
voglia di vivere, nonostante
l’immensa paura di passare il resto della mia vita da
sola...Questa sono io, simpatica, carina, intelligente,
ordinata, sportiva, amante
delle buone letture e del
mare...Gli altri aggettivi
aspetto che me li dia tu,
uomo sensibile, interessante, comunicativo ma non
logorroico e preferibilmente non fumatore...Sempre
se esisti ovviamente...Brescia. Agenzia matrimoniale Subito Amore,Verona
via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1102) Agnese, 70 anni,
Montichiari. Sono una
donna seria, mi sono rimessa in gioco dopo anni
di sofferenze. Sono iscritta
all’Università della Terza
Età, adoro la pittura, scrivo
poesie, sono estremamente sensibile e sono assetata
d’affetto. Cerco un uomo
che condivida i miei interessi, che ami passeggiare, parlare, che sia tenero,
non scontato e non ossessionato dal sesso. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com

1102) Anna, 55 anni, divorziata senza figli, bancaria.
Molto decisa, allegra, bella
presenza, stufa delle bugie
degli uomini, voglio però
dare una seconda opportunità alla vita. Adoro uscire,
viaggiare, leggere, passeggiare. Sono molto attiva, solare, non mi manca niente,
a parte l’affetto sincero di
un uomo. Chissà se tra voi
c’è qualcuno che riuscirà a
farmi nuovamente innamorare... Montichiari. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1102) Ciao a tutti! Sono
Francesca, ho 58 anni, vivo
in una bella casa immersa
nel verde, leggo tantissimo e ogni volta che posso
viaggio! Adoro le mie amiche che non mi hanno mai
fatto mancare il loro affetto anche nei momenti più
tristi. Adoro cucinare e me
cavo decisamente bene!!!
Cerco un compagno maturo, di testa ovviamente,
solare e indipendente.
Brescia. Agenzia matrimoniale Subito Amore,Verona
via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1102) Sono una ragazza
carina, normale, molto impegnata nel sociale e amo
gli animali. Sono stata fidanzata per molti anni e,
al momento di definire i
ruoli in una possibile vita
a due, lui se n’è andato, dicendo che non era pronto
per sposarsi! Ho poca fiducia negli uomini, ma vorrei
riprovarci...Valentina,
33
anni, Desenzano. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1102) Enza, 42 anni, nubile
senza figli, snella, occhi nocciola, capelli biondi. Sono
una ragazza semplice, indipendente, con pochi amici.
Amo prendermi cura della
mia casa e del prossimo,
dato che sono un’operatrice socio sanitaria. La mia
precedente unione è stata
un fallimento e vorrei riprovarci con un ragazzo dolce
e sensibile. Non ho fretta,
prima o poi troverò l’uomo
per me!! Desenzano. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1102)
Sono una bella
donna, dal carattere forte,
molto curata. Mi chiamo
Giuliana, ho 48 anni e sono
proprietaria di un negozio
di casalinghi. Adoro fare
shopping e ho mille interessi. Sono divorziata e per
questo molto diffidente
verso il sesso maschile, anche perchè cerco un compagno che sappia tenermi
testa e contemporaneamente camminarmi affianco... Desenzano. Agenzia
matrimoniale
Subito

Vuoi vendere o
acquistare casa?

chiamaci!
PER INFO 350 5868319
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1102) Estremamente timida e dolce, molto carina,
Monica 25 anni ha voglia di
innamorarsi di un ragazzo
che sappia condividere il
suo romanticismo e la sua
passione per la moda e il
cinema. Alla base di tutto
perchè mette la sincerità e il rispetto reciproco,
senza i quali ritiene impossibile qualsiasi tipo di
legame. Sirmione. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1102) Serena, 39 anni,
commessa. Molto romantica... Ma fortemente delusa
dall’ amore! Amo leggere,
le lunghe passeggiate nella
natura e, ovviamente, perdersi in un tramonto in riva
al mare. Odio i luoghi affollati e le discoteche, apprezzo i piccoli ristorantini di
campagna e il buon cibo!
Lonato. Agenzia matrimoniale Subito Amore,Verona
via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1102) Divorziata ma con
molta voglia di rimettersi
in gioco, Lucia, 47 anni, è
una donna molto simpatica e determinata. Forse
è questo che spaventa un
po gli uomini, nonostante
sia una gran bella ragazza.
Cerca un compagno colto
e non noioso, dal carattere
solare e che la sappia far
ridere! Sirmione. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1102) Giorgia, 50 anni,
è una gran bella donna,
curata, sensibile e molto
concreta, a volte imprevedibile! Con un matrimonio
fallito alle spalle, tende a
rinchiudersi in se stessa

ma il desiderio di condividere le sue passioni con un
uomo che la possa amare
e più grande di qualsiasi
delusione passata.. Chiamala! Desenzano. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1102) 54 anni, Laura insegnante, ama preparare dolci e cucinare per gli amici.
E una donna molto dolce,
mediterranea nelle forme
e nel colore dei suoi occhi
profondi. Chi saprà farla
ridere ed emozionare troverà in lei una compagna
preziosa.. Brescia. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1102) Sono Mirko, 36 anni,
un ragazzo molto tranquillo, amo il mio lavoro
di geometra, curo la mia
persona, sono uno “preciso” ma adoro lasciarmi
andare se trovo la compagnia giusta! Ho tanti amici
e incontro sempre tante
persone....Ma non trovo
l’Amore vero, quello che
ti prende completamente
e che non sia superficiale
ma vada oltre il lato estetico, seppur importante ma
non indispensabile. Esiste
una ragazza così? Io la sto
cercando...Bedizzole. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1102) Guido, 49 anni, artigiano. Sono un uomo
molto solare, sportivo e
di grande compagnia, oltre che buono e semplice. Sono molto bravo in
tante attività domestiche,
adoro la natura, la vita, l’amore, sarebbe stupendo
incontrare una donna con
cui condividere tutto ciò
che di bello c’è in questo
mondo. Ho tanto da dare
e sono certo che riuscirò
a far felice chi vorrà stare

al mio fianco! Salò. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1102) Salve a tutte, sono
Mauro, 55 anni, un uomo
allegro, impegnato con il
lavoro che amo, forse un
po’ troppo dato che mi ci
butto per riempire quello
che il mio cuore non ha...
E’ da tempo che cerco una
compagna per la vita, una
donna seria, senza grilli
per la testa che desideri
realmente condividere un
percorso a due sereno e
basato sulla stima e fiducia reciproca.. Salò. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1102) Paolo, 65 anni 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
1102) Desenzano. Trovo
che l’agenzia matrimoniale
Subito Amore sia un sistema sicuro per conoscere
persone “normali”, single
certificati...... Non virtuali
ma Reali! Mi chiamo Marco, ho 36 anni, sono alto
180, moro occhi nocciola
e lavoro per un’importante azienda privata.. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
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www.subitoamore.it
APERTO
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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 !
1102) Sono Silvano un affascinante vedovo di 70 anni
che vive solo in assoluta autonomia. Vorrei incontrare
una signora dolce, affettuosa, leale e di bell`aspetto
con la quale condividere
il bello della vita perchè io
sono un ottimista.. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1102) Villanuova sul Clisi.
Milena, 40 enne, nubile,
mora occhi verdi, operaia.
Finora non ha avuto la fortuna di incontrare la persona giusta. Vorrei conoscere
un uomo romantico, serio
di sani principi per iniziare
un’ amicizia che possa trasformarsi in qualcosa di più,
profondo e duraturo. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1102) Vobarno. Cinzia 42
enne, single, molto bella
e gentile, colta e indipendente, ma un più timida e
introversa. Cerco un uomo
per creare un mondo tutto
nostro, felice, rassicurante,
fatto di passione, stima,
rispetto e tanto dialogo.
Questo vorrei condividere insieme a te! Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1102) Sono una ragazza
seria, un po’ in tutti i sensi.
Sono sensibile ho avuto
mai figli. Ho 45 anni, mi
chiamo Giulia e sono della
provincia di Brescia. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1102) Gavardo. Ho tanti
amici, ma cerco il grande
amore. Mi chiamo Elisabetta, ho 58 ANNI, sono
divorziata, libera da impegni famigliari e mi occupo
di contabilità. Sono una
donna ancora molto carina,
non mi manca nulla, ma ho
paura di fare gli incontri
sbagliati. Desidero trovare un compagno cordiale,
fiducioso, serio, responsabile. Agenzia matrimoniale Subito Amore,Verona
via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1102) Vedova, 68 anni, Luisella. Amo occuparmi degli
altri e mettere al centro le
persone che amo. Spero
di conoscere un gentile signore rimasto solo come
me e superare insieme il
peso della solitudine. Fatti
sentire, ti aspetto con ansia.
Brescia. Agenzia matrimoniale Subito Amore,Verona
via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1102) Sandro, 60 anni,
pensionato, ex ferroviere.

Bel tipo, affascinante nei
modi, distinto e molto riservato. Detesto la banalità
e le persone attaccate solo
ai soldi. Sono un uomo
d’altri tempi, per galanteria
e buone maniere, qualità
fuori moda?? Vorrei sbagliarmi... Desenzano. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1102) Ginevra, raffinata 50
enne, di sani principi, solare, lavora nel campo della
cultura, di bella presenza,
sa essere adeguata ad ogni
circostanza, amante del
teatro, della musica classica e dell’arte. Condividerebbe i suoi interessi con
un gentiluomo anche più
grande, purchè colto, intraprendente e protettivo.
Vobarno. Agenzia matrimoniale Subito Amore,Verona
via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1102) Enrico ha 65 anni
ed è vedovo. Vive in un
paesino tranquillo vicino
alla città dove possiede
una splendida casa di cui
si occupa personalmente.
La sua grande passione è
il ballo liscio ed è proprio
grazie al costante esercizio
fisico che lui porta egregiamente bene i suoi anni.
Conoscerebbe una signora con la stessa passione
per poter danzare insieme, disposta a dargli quel
calore e quell’affetto che

tanto gli mancano. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

07

Oroscopo

della Settimana

Dal 08 ottobre al 14 ottobre
1102) Stefania ha 46 anni
ed è separata senza figli. Di
professione fa la maestra
ed è sempre dolce e premurosa verso i bambini che
segue, in amore si definisce
molto romantica e dolce.
E’ disposta ad incontrare
un uomo anche più grande di lei disposto a darle
quell’amore che la possa
far sentire una donna completa. Montichiari. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1102) Elisabetta, 60 anni
portati
magnificamente sia nell’aspetto fisico,
che nell’aspetto mentale.
Donna raffinata, di grande
eleganza anche nei movimenti, molto sensibile,
ama viaggiare, leggere e
passeggiare. Sola da tempo, cerca un uomo preferibilmente coetaneo, con
pari requisiti, preferibilmente non fumatore, per
dare inizio ad una relazione
importante. Brescia. Agenzia matrimoniale Subito
Amore,Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

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

Ariete 21 marzo - 19 aprile
Tutto si poteva immaginare meno che sarebbe potuto capitare anche a te. Del
resto era troppo tempo che ti trascinavi dietro questa situazione ormai arrivata
al capolinea. Ora è il momento di far vedere chi realmente sei e quanto hanno
sbagliato a sottovalutarti. Non demoralizzarti mai, esci, incontra gente nuova,
pensa finalmente a te stesso. Tornerai presto ad essere felice.

Toro 20 aprile – 20 maggio
Preparati ad affrontare questa settimana con la massima concentrazione
e il massimo impegno perché si stanno concatenando degli avvenimenti
che possono dare una svolta decisiva alla tua vita. Verrai a contatto con
delle persone che conoscendo la tua serietà e le tue caratteristiche professionali ti faranno delle proposte di lavoro. Fa’ vedere chi sei.

Gemelli 21 maggio – 20 giugno
Per quanto sembri assurdo bisogna riconoscere che sei una persona “fortunata”. Qual è il tuo unico nemico?: “Gli sbalzi di umore”. Dimostra più costanza e
più senso di responsabilità. Quando sei positivo diventi una forza della Natura
a cui è impossibile rifiutare qualsiasi cosa. In amore c’è ancora una ferita che
sanguina ma presto avrai delle bellissime sorprese. Buon compleanno.

Cancro

Leone 23 luglio - 22 agosto
Se vuoi fare il grande salto di qualità accetta e impara a non risentirti di
fronte a queste cose: non ti intestardire per dimostrare che hai ragione,
tutti possiamo sbagliare e tu non sei esente da questa regola, le cose che
tu fai sono le più belle e le più perfette ma anche altri possono esserne
capaci, non condannare a morte se involontariamente ti fanno un torto.

Vergine
1102) Manerba del Garda.
Qualcosa su di me.. Elisa, 32
anni, alta 165, carina, dicono..... Sicuramente femminile aggiungo io! Ho molte
amicizie e difficilmente mi
annoio ma ora sento il desiderio, spazzati via i ricordi
e le delusioni del passato,
di far rientrare l’amore di
un bravo ragazzo nelle mie
giornate. 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

1102) Vicino Gavardo bella
donna giunonica mediterranea x appuntamento.. .
Sempre. Cell. 351 1186742
1102) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante,
completissima
anche
massaggi. Anche domenica . Cell. 324 8162512
1102) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni anche domenica . Cell.
334 1545187
1102) Emma Ungherese
Rivoltella massaggi. Cell.
389 4480780
1102) Spagnola Catalana
Ginevra appena arrivata,
prosperosa e affascinante. Aperta tutti giorni anche domenica . Cell. 340
3935409

21 giugno - 22 luglio

A sentirti parlare sembri davvero quello che ti piacerebbe essere.
Nella realtà invece, devi imparare a dire meno e a fare di più. Solo
così uscirai da questa situazione di stallo. Nelle prossime settimane avrai delle opportunità che difficilmente ti si riproporranno. Non
esitare minimamente. Buone giornate per te in arrivo.

23 agosto - 22 settembre

Questa maturità dell’anno ti piace insieme a tutti i suoi caldi colori,
ma potresti apprezzare e goderne molto di più da tutto questo se provassi a condividerlo non solo con chi ami ma anche con i tuoi amici.
Entro pochi giorni ti faranno una proposta economica. Non accettarla, anche se ti sembra molto conveniente. Guai meccanici in arrivo.

Bilancia 23 settembre – 22 ottobre
Il tuo peggior difetto è che quando ami, o credi di amare, dai tutto te stesso incondizionatamente senza riserve e senza ripensamenti. Purtroppo
raramente sei ripagato con la stessa moneta e con lo stesso rispetto. Se
vuoi vivere con minori sofferenze incomincia da subito a centellinate i tuoi
sentimenti e a limitare il tuo incondizionato bisogno di amore.

Scorpione 23 ottobre – 22 novembre
Certe volte la tua intelligenza è molto elastica e plasmabile, ma certe
volta diventa ottusa ed intransigente. Devi assolutamente fare equilibrare meglio i due piatti della bilancia se vuoi vivere con meno frustrazioni e meno problemi. Vivrai nei prossimi giorni momenti di preoccupazioni che saranno presto dipanati da momenti di belle soddisfazioni.

Sagittario

22 novembre - 21 dicembre

L’esperienza che hai maturato ti serve ad evitare di vivere tante frustrazioni che ti portavi dietro da tanti anni. Il passare del tempo non
sempre è da ritenersi una cosa negativa, e tu lo sai bene. Nella vita
di coppia invece devi ancora imparare a comportarti con più rispetto
nei confronti del partner specialmente nel non dire certe parole.

Capricorno 22 dicembre - 19 gennaio
Gli ultimi tempi sono stati per te di innegabile importanza. Hai raggiunto una maggiore consapevolezza di chi sei e che cosa vuoi nella vita
e nel tuoi rapporti affettivi. Vedi con maggiore chiarezza in te stesso,
il percorso fatto e quello che ancora devi fare. Hai tutti i presupposti
e la giusta volontà per perseguire con successo tutti i tuoi obiettivi.

Acquario 20 gennaio - 18 febbraio
Il tuo unico problema, ma non è poco, che ogni volta che ti metti a fare
qualcosa o che vuoi raggiungere un certo obiettivo, prima di tagliare il
traguardo metti sempre in dubbio se è proprio quello che volevi fare.
Prima di tutto termina quello che inizi e solo poi, analizza se era proprio
quello che volevi avere. Devi imparare ad incanalare la tua potenza.

Pesci 19 febbraio - 20 marzo
Ci sono dei “Pesci” in questo periodo che stanno vivendo grandi pene d’amore. Questa “pena” viene amplificata perché consapevoli che grande parte
della colpa è proprio a causa loro e del loro carattere di soffocante affettività.
Purtroppo questo è giustificabile perché al cuore non si comanda. Abbiate
più fiducia in voi stessi e vedrete che chi vi ha lasciato, ritornerà.

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