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PREVENTIVO
Banner PVC RICHIEDI
510g mis.
3x2

Salò - t.0365 522455
centrostampa@labolina.it

Prenota e regala
un gadget con
VISIBILITÀ 12 MESI
Salò - t.0365 522455
centrostampa@labolina.it

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

SPURGHI AUTORIZZATI LAGO DI GARDA
SAUBERUNGEN AUTORISIERTEN GARDA SEE
•SPURGO

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

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

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

CERCASI IMMOBILI PER NOSTRA
SELEZIONATA CLIENTELA

linea diretta 350 5868319

PARENZO
ΈCROAZIAΉ
TRASPORTO
CON
PULMINO
VIAGGIO ANDATA E
RITORNO IN
GIORNATA
PER IL SERVIZIO TRASPORTO ITALIAͳCROAZIA CONTATTARE:

SEGRETERIA ITALIA: Cell. 348 2410730
TRASPORTO: Cell. 389 5112620

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

02 La BolinA.it

Sapevi che....

Collezionismo
1106) Baule antico autentico tenuto bene vendo. Cell. 338 4579940
1106) Insegna luminosa
d’ epoca anni 80 Michelin
grandi dimensioni vendo
€ 350. Cell. 348 5109129

ERICA
Pianta che forma dei cuscini fioriti
dato il suo sviluppo per lo più in
larghezza.
Tipica delle Alpi, degli Appennini settentrionali e
delle Alpi Apuane, vive a quote fino ai 2500 m sul
livello del mare, in prati e pascoli, su pendii rocciosi
e soleggiati e nelle zone luminose al limitare dei
boschi di conifere, ma la si può coltivare anche
a basse quote per ornare fioriere o bordure.
Appartiene alla famiglia delle Ericacee.
Il significato dell’erica cambia a seconda del
colore: l’erica violacea è utilizzata come simbolo
di ammirazione e solitudine, l’erica rosa è invece
metafora di ottima fortuna mentre l’erica bianca
simboleggia la protezione dal pericolo. Il bocciolo
è, inoltre, utilizzato nei bouquet e come ornamento
durante i matrimoni, poiché simboleggia la
purificazione, la fedeltà, il romanticismo e sorte
favorevole.
Sulle origini dell’erica sono state inventate molte
leggende e la pianta è considerata magica dall’era
druidica.
È una pianta nota per la sua robustezza e la capacità
di prosperare in aree secche, come i terreni rocciosi,
resistendo anche a temperature estreme. Grazie a
queste sue caratteristiche, nell’antichità, fu utilizzata
comunemente nella vita quotidiana per coperture,
biancheria da letto, carburante e per intessere cesti,
scope e corde.
I Druidi usavano scope di erica per purificare i loro
altari ed è a questo, probabilmente, che si deve il
suo significato di buona sorte nelle isole scozzesi.
I Druidi la utilizzavano anche come antenato del
luppolo nella produzione di idromele. Essi però
ignoravano che sulle foglie di erica crescesse un
fungo allucinogeno il quale contribuì, forse, a
rendere la bevanda così famosa.
Nel corso dei secoli si sono trovati diversi utilizzi
per la pianta di erica, essa veniva utilizzata come
materasso fragrante e rimbalzante, la prova di
questo utilizzo, è stata rinvenuta in uno scavo
di un paesino delle Orcadi. I letti fabbricati con
l’erica, erano costruiti seguendo un istinto di
aromaterapia primordiale, visto che, i fiori venivano
posizionati in direzione della testa, in modo tale
che il loro profumo fosse avvertito da chi dormiva.
Il colore violaceo dell’erica venne utilizzato per
tingere la stoffa ed è tutt’oggi il colore degli abiti
tradizionali scozzesi. Il fiore ha anche proprietà
medicinali che aiutano nella cura dei disturbi
digestivi, del nervosismo, dell’asma e dell’insonnia.
Per ultimo, ma non meno importante, l’erica viene
utilizzata per creare saponi, candele e profumi.

TI STA A CUORE.

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

1106) 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
1106) 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

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

PUNTO RACCOLTA
SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

RITIRI E SPEDIZIONI

1106) Vaso cinese primi
900 alto 32 cm era di mia
nonna vendo a 150 €.
Cell. 338 3003430
1106) Orologio donna Breil anni 80 tutto in
acciaio carica manuale
cassa a vite pari al nuovo
tutto originale vendo a
70 €¨. Cell. 338 3003430
1106) 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
1106) Articoli di alta bigiotteria moderna collane braccialetti orecchini
ecc molto belli fatti veramente bene vera occasione anche stok vendo
da €¨ 5 al pezzo . Cell. 338
3003430
1106) Ceramiche italiane fino agli anni ’50
e oggetti (ceramiche,
bambole, accessori) sardi, antecedenti gli anni
’50 -’60. Acquisto Cell.
339 1612508
1106) 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
1106) Pupazzi del Carosello degli anni ‘60 e
‘70 in panno, gomma,
plastica. Acquisto inol-

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
tre pupazzi pubblicitari
della Invernizzi, Locatelli, Galbani, etc. Cell. 339
1612508
1106) 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
1105) Icone n°4 su legno
Madre di Dio, Crocefissione, Dio Benedicente,
Madre di Dio di Kazan,
Apparizione con Angeli.
Dimensioni cm 21 x 16
complete di certificato
sul retro. Posso inviare
foto in dettaglio delle
Icone desiderate. Vendo 60 € l’una. Cell. 331
4812212 1104) Baule

antico autentico tenuto
bene vendo. Cell. 338
4579940

Giochi
1106) Giocattoli in latta,
peluche (orsetti, panda,
gatti, cani, e vari animali);
scatole e tabelle pubblicitarie, fino agli anni ‘50/’

VENDESI/AFFITTASI
UFFICIO/STUDIO A SALO’
mq. 55 piano terra con vetrine,
su strada di passaggio.
Parcheggi adiacenti l’ufficio GRATUITI.

PER INFORMAZIONI:
Cell. 350 5868319

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
60. Acquisto. Cell. 339
1612508
1106) Acquisto Barbie
e suoi amici della Mattel,
abiti e accessori, fino al
1975 e bambole tipo Barbie anni ‘50-’60-’70. Cell.
339 3754230
1106) 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

Foto & Cine
1105) Diapositive di
paesaggi più belli del
mondo, arte, storia, religioni. Vendo anche
singolarmente. Cell. 338
4072791

Arredamento
1106)
Tavolino con
specchio, appendiabiti,
libreria, porta ombrelli.

In bambù tenuti bene
vendo. Cell. 338 4579940
1106) Comò con specchio e piano in marmo
vendo € 400. Posso inviare foto whatsapp. Cell.
338 2219868
1106) Armadio anno
900 vendo € 100. Posso
inviare foto whatsapp.
Cell. 338 2219868
1106) Cassapanca vendo € 150. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868
1106) Poltroncina metà
800 già restaurata e rifatta nella seduta un vero
gioiello da camera originale dell’epoca vendo a
400 € Cell. 338 3003430
1106) Poltrone coppia
da camera anni 80 praticamente nuove moderne mai usate sono pari
vendo a 250 € la coppia.
Cell. 338 3003430
1106) 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 €

2023

Cell. 338 3003430
1106) 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
1106) Comò 4 cassetti
primissimi 900 già sistemato autentico vendo a
350 €. Cell. 338 3003430
1106) 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
1105) 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
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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
1105) Soggiorno nuovo
vendo € 200. Cell. 339
2169387
1105) Armadio nuovo
vendo. Cell. 339 2169387

Elettrodomestici
1106) Scopa a vapore
usata una sola volta con
12 accessori. Perfettamente funzionante vendo € 65 Salò. Per informazioni Cell. 320 0645731
1105) Frigorifero alto
80 cm tenuto bene vendo. Cell. 347 4754847
1105) Affettatrice professionale vendo. Cell.
347 4754847
1105) Stiratrice a rullo
m 430 vendo € 730 Cell.
347 4754847
1105) Lavastoviglie cottura nuova con garanzia
vendo € 200. Cell. 339
2169387
1105)
Piano cottura
nuovo con garanzia
vendo € 79. Cell. 339
2169387

Bambini
1105) Camera bimbo
nuova vendo € 290. Cell.
339 2169387
1105) Carrozzella per
bimbi vendo € 40. Cell.
338 1666580
1105) Passeggino Perego vendo € 100. Cell. 338
1666580
1105) Seggiolino per
auto Perego vendo € 60.
Cell. 338 1666580
1105) Tappeto animali
cantanti Chicco vendo.
Cell. 338 1666580
1105) Palestrina tappeto gioco Chicco vendo €
40. Cell. 338 1666580
1105) Culla vendo € 50.
Cell. 338 1666580

Abbigliamento
1106) Pelliccia visone
lunga marrone scuro lunga tenuta bene vendo.
Cell. 338 4579940

1106) Piumino donna
Stratos nuovissimo taglia
l con collo di pelo vera
occasione vendo a 100 €.
Cell. 338 3003430
1106) 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
1105) Giacca da montagna colore azzurro tg
52/54 cappuccio staccabile Goretex marca Ciesse Piumini vendo € 90.
Cell. 379 1059592
1105) 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
1105) 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-
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48-50. Solo 5 € l’uno,
vendita solo in stock.
Cell. 331 4812212
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Autoaccessori
1106) Copertoni invernali n°3 - 225/45R17 ottime condizioni vendo €
80 mando foto Whatsapp
Cell. 338 2219868

COSTRUIRE UN RIFUGIO PER
AIUTARE I RICCI A SUPERARE
L’INVERNO
In autunno i ricci cercano un rifugio
per andare in letargo. In poche
mosse costruisci una casetta per
ricci e aiutarli a superare l’inverno
Non è raro, per chi ha la fortuna di vivere in zone
rurali, di imbattersi in piccoli ricci. Questi graziosi
insettivori spinosi, otre ad essere in via di estinzione,
sono benvenuti in giardino! Infatti, mangiano gli
insetti fastidiosi che possono rovinare le piante e il
raccolto, come le lumache e i lombrichi.
Poiché sono innocui e sono anche amici del nostro
giardino, in poche mosse possiamo costruire una
casetta per permettere loro di andare in letargo in
tranquillità.
Le basse temperature spingono i ricci a cercare un
giaciglio per andare in letargo. Non sempre però
riescono a trovare un rifugio accogliente e sicuro,
soprattutto nelle zone più urbanizzate. Perché allora
non aiutarli con una piccola casetta fai da te?
Nel mese di novembre i ricci cominciano a costruire
il loro giaciglio, che occuperanno nel mese di
novembre. Fondamentalmente i ricci sani vanno in
letargo all’aperto, in mezzo alla natura. Costruiscono
da sé il loro rifugio per l’inverno, nascondendosi
sotto mucchi di foglie secche e sterpaglie. Ma alcuni
di loro, se malati o disorientati, hanno bisogno di un
aiutino. Innanzitutto, possiamo fare qualcosa per
tutti i ricci, animali innocui e in via di estinzione. Per
esempio, non buttare via le foglie secche. È meglio,
invece, ammucchiarle in un angolo, Infatti, i mucchi
di sterpaglie e le siepi sono degli ambienti ideali per
andare in letargo in inverno.
Ma se i ricci ti stanno particolarmente a cuore, puoi
imparare a costruire una casetta per loro in poche
mosse. È un’attività semplice e divertente, magari
da fare insieme ai bambini, per offrire maggiore
protezione e tranquillità a questi graziosi animaletti.
- Cosa fare se troviamo un riccio ferito. I ricci sono
in via di estinzione. Quando ne troviamo uno ferito,
salviamolo! Se ci imbattiamo in un riccio ferito o
malandato dobbiamo subito contattare il Centro
Recupero Animali Selvatici più vicino. Se non
ne abbiamo nessuno nelle vicinanze, possiamo
rivolgerci ad un veterinario.
- Che cosa serve. Ci sono vari modi per costruire una
casetta per ricci, dai metodi più precisi e sofisticati
a quelli più semplici. Se siete amanti del fai da te,
potete munirvi dell’occorrente. Se invece siete
tipi più sbrigativi e amate il riciclo creativo, potete
benissimo usare una cassetta di vini o una cassetta
della frutta.

1105)
Pneumatici
n°4 invernali Hankook
195/60R15 in ottimo stato. Vendo ad € 180 totali.
Cell. 339 5764138
1105) Ruota per autovettura con cerchione
in alluminio e completa
di pneumatico radial
Michelin 185/65 R15
vendo € 25. Posso inviare
foto. Cell. 338 4072791

dai visibilità al tuo annuncio
inserisci testo e foto
s u w w w. l a b o l i n a . i t
Biciclette

immobili cerco

1106) E-Bike MTB Full
mod.Nox EDT 5.1 Hybrid.
La misura è una M quindi per persone da 1.65 a
1.75 i km sono 3000 circa
! Vendo € 2500. Tel. 0365
63280 Cell. 392 6242025

1106)
Signora cerca
bilocale zona Campoverde o vicinanze, arredato
con cucina no agenzia..
Chiamare ore serali grazie. Cell. 345 8815093

1106) Bike con garanzia
metà prezzo vendo. Cell.
351 6931642

Moto - Scooter
1106) Kymco scooter
250 B&w km 23.00. Tenuto benissimo vendo € 700
. Mando foto whatsapp
Cell. 338 2219868
1105)
Ciclomotore
Kymco - sento 50 cc 4
tempi azzurro benzina
usato poco revisionato
vendo € 550. Cell. 347
4754847

Motoaccessori

1106) City Bike donna uomo
e Bike 26 e 28 revisionate
vendo. Cell. 351 6931642
1106) Bicicletta da corsa
anno 1971 cambio, deragliatore, perfetta vendo €
280. Cell. 348 5109129

1106) Cerco trilocale in
vendita nelle zone a 10
km da Raffa di Puegnago,
non da ristrutturare e in
buone condizioni. Possibilmente con box auto
o posto auto. Cell. 340
2676740 Email Nicoair@
hotmail.it
1105) Cerco piccolo garage o magazzino per
sistemare cose di casa
a prezzo modico zona
lago. Cell. 339 2169387

1105) Cerco monolocale
più possibile vicino lago
referenziato single. Cell.
339 2169387

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO
1106) 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
1106) Vobarno ( ACE - D
) Vobarno centro storico
appartamento - Bilocale
50 mq Recentemente

TINTEGGIATURA
Interna esterna

1106) Rimorchio moto
Ellebi 395 kg facile ripristino con documenti
vendo € 300. Cell. 348
5109129
1105)
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
1105) Giubbotto moto
Dainese taglia L mai
usato colore marrone
scuro 2 colori listino 530
€ vendo € 400. Cell. 347
7270921

- Dove posizionarla Dobbiamo cercare un luogo
tranquillo dove posizionare la casetta, possibilmente
sotto una scala o sotto una siepe. Dopodiché,
dovremo rivestire il pavimento della casa del riccio
con molte foglie secche. In un angolino della casa
dovremo mettere anche un bel po’ di paglia, per
permettere al riccio di dormire al calduccio.

1104) Rimorchio moto
Ellebi 395 kg facile ripristino con documenti
vendo € 300. Cell. 348
5109129

A questo punto possiamo ricoprire tetto e pareti di
foglie secche per renderla più invitante e simile ad
una tana naturale.

1104) Casco a calotta in
buono stato vendo € 25.
Cell. 333 1006373

Abilitata uso cestello

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
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www. abenimmobiliare.it
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
1106)
Salò centro.
Bilocale composto da:
soggiorno, cucina, camera, bagno. Ideale anche come investimento.
€ 180.000 rif. grano Cell.
350 5868319
1106)
Salò Appartamento arredato, con
porticato, travi a vista,
soggiorno, cucina, camera matrimoniale, 2 bagni.
Taverna €270.000 rif. tab
Cell. 350 5868319
1106) Toscolano A soli
90 metri dal lago appartamento di circa 130 mq
su 2 livelli con garage +
cantina. € 270.00 rif. pizz
Cell. 350 5868319

1106) Villetta di testa
su 2 livelli, portico e giardino privato, 2 camere,
bagno, soggiorno e zona
cottura, box, taverna €
260.000 rif. chis Cell. 350
5868319
1106) 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
1106) 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
1106) 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
le aste immobiliari.
mobiliare Zanaglio.
0365 626252 Cell.
7246292

delImTel.
328

1106) 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

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:

RUBRICA A PAGAMENTO
1106) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine
zona parcheggi gratuiti. Ideale come ufficio.
Posto auto. C Cell. 338
4579940

PUNTO RACCOLTA

Lavoro offro
1106)
Azienda
Metalmeccanica,

INFO Tel. 0365 522455-shop@labolina.it

06 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

M ETEO...
che tempo

1106) 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

fà

DAL 06 NOVEMBRE AL 11 NOVEMBRE
Domenica
Lunedì

Temp. 10° 12°
SERENO

Martedì

Temp. 10° 13°
SERENO

Lavoro cerco

Mercoledì

1106) Signora di Salò
cerca lavoro come pulizie
casa privata o assistenza
anziani con esperienza.
Cell. 380 2123486
Temp. 11° 15°
SERENO

Giovedì

Temp. 13° 18°
COPERTO CON PIOGGIA

deformazione plastica
metalli a freddo cerca
operatore controllo qualità. Mansione: Verifica
prodotto a inizio e fine
ciclo. Requisiti: conoscenza disegno mecca-

Temp. 12° 15°
MOLTO NUVOLOSO

1106) 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

Venerdì

Temp. 12° 16°
SERENO

nico, abilità nell’utilizzo
strumenti di misura (calibro, proiettore), formazione in campo meccanico. Sede: Manerba del
Garda. Email s.vanni@
sdmonline.it

1106) 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
1106) Custode, facchino, portiere di notte,
giardiniere cerco qualsiasi lavoro. Cell. 324
8662218
1106) Signora 56 enne
italiana residente a Roè
Volciano, cerca lavoro
come pulizie, commessa, operaia, etc, varie
esperienze
lavorative,
attestato haccp. Cell. 333
7596702
1105) Lavapiatti, muratore, pulizie , aiuto cuoco
cerca qualsiasi lavoro.
Cell. 329 5404856
1105) Pulizie, lavapiatti solo la sera ed ho a
disposizione un mezzo
per spostarmi. Cell. 333
8908543

cambiato essenza resistente in inverno vendo a
150 €. Cell. 338 3003430
1106) 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
1106) 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
1105) Barbecue a gas
con accessori, ruote facilimente trasportabile,
piano laterale più fornello laterale tenuto vendo
Cell. 338 4579940

1106) Bonsai Melograno
da esterno con vaso già

1106) Sci da fondo per
donna con scarpe n°37/
39 + rachette vendo € 80.
Cell. 338 2219868
1106) Sci da fondo e
scarpe n°40 per uomo
vendo € 80. Cell. 338
2219868
1105) Richiamo Beretti
C36 senza telecomando.
Utilizzato poco, perfettamente funzionante e
in buono stato. Cartuccia
con 16 richiami. Prodotto
originale privato vende €
120. Cell. 339 4583473
1105) Pattini da ghiaccio vendo €15. Cell. 347
7270921

1105) Porta fioriere n°2
in rame dm 60 x 40 con
rotelle sotto vendo 50 l’
una. Cell. 347 7270921

Varie

Sport

1106) Trapano ghisa
voltaggio 380 impianto
nuovo vendo 350 €. Cell.
351 6931642

Giardinaggio
1106) 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

e calorie. Affare a poco
vendo. Cell. 338 4579940

1106)
Monopattino
come nuovo vendo meta
prezzo. Cell. 351 6931642
1106) Cyclette tenuta
bene vendo. Cell. 338
4579940
1106) Elittica accessoriata:
cardiofrequenza

1106) Banco completo
con tironcatrice manuale
professionale,e mola 220
volt, vendo 150 €. Cell.
351 6931642
1106) Rete pieghevole
con materasso nuovi mai
usati vendo € 50. Mando
foto con Watsapp Cell.

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

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455

Vuoi vendere o
acquistare casa?

chiamaci!
PER INFO 350 5868319
338 2219868
1106) Stufa economica
anni 50 in perfetto stato
vendo. Cell. 348 5109129
1106) 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
1105) Caldaia a gas 24
KW usata poco ed a camera stagna (la cambio
perchè ho messo il riscaldamento a pavimento
ed ho dovuto mettere
quella a condensazione)
completa di Kit scarico
fumi e libro istruzioni e
montaggio vendo € 90.
Posso inviare foto. Cell.
338 4072791
1105) Lampadari in ferro battuto 6 tipi diversi
( uno ha ancora il portacandele) vendo € 25
anche separatamente.
Posso inviare foto. Cell.
338 4072791
1105) Cassette per posta condominiali in alluminio color bronzo, Sono

disponibili 2 gruppi: 1 a 5
posti e 1 a 4 posti. Li vendo € 25 anche separatamente. Cell. 338 4072791
1105) Stufa laser portatile ( marca Zibro) alimentata con combustibile
liquido, tipo bioetanolo.
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
1105) Macchina da cucire a pedale + articoli vari
vendo. Cell. 347 4754847
1105) Stufa a legna per
riscaldamento
vendo.
Cell. 347 4754847
1105) Kappa aspirante
da arredo inox nuova
vendo € 89. Cell. 339
2169387
1105) Materasso matrimoniale ortopedico nuovo vendo € 139. Cell. 339
2169387
1105) Materasso singolo ortopedico nuovo
vendo € 69. Cell. 339
2169387
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Momenti Lieti
RUBRICA A PAGAMENTO
presentarsi in ufficio con un
DOCUMENTO D’IDENTITÀ
E COD. FISCALE

1106) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante, completissima anche massaggi. Anche
domenica . Cell. 324
8162512

1106) Emma Ungherese
Rivoltella massaggi. Cell.
389 4480780
1106) Spagnola Catalana Ginevra appena arrivata, prosperosa e affascinante. Aperta tutti
giorni anche domenica
. Cell. 340 3935409
1106)
Vicinanze
Villanuova
giunonica
donna sensuale, tentatrice per dolci peccati
... Sempre... Cell. 351
1186742
1106) Italo Argentina
super novità Maymra
bella mora giovane.
Tutti giorni anche
domenica . Cell. 334
1545187
1106)
( Vicino a
Gavardo) Francesca per
massaggi rilassanti e
completissimi. Momenti
erotici. A Villanuova. Cell.
327 7165028

cordiale e gentile che
mi sappia amare? Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1106) San Felice del Benaco. Giovanni, 56 anni,
divorziato con figli grandi, agronomo. Dicono
che sono affascinante e
brillante.
Sicuramente
sono sicuro di me, ma
anche rassicurante, premuroso e pieno di attenzioni verso chi amo.
Sogno una storia d’amore travolgente e ricca di
emozioni accanto a una
compagna comprensiva
e molto dolce. Agenzia
matrimoniale
Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1106) Arianna, 42 anni,
lunghi capelli biondi occhi nocciola, fisico snello.
Lavoro come insegnante.. Conosco molta gente per via del mio lavoro
e dei miei tanti hobby,
in primis la palestra..ma
ora vorrei conoscerne di
nuove, e magari incontrare un uomo single con
cui iniziare una storia
seria. Desenzano. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1106) Gabriele, 51 anni,
separato, ottimo aspetto
fisico, interior designer.
Farei di tutto per conquistare la mia lei, nel
limite del possibile ovviamente! Penso che una
vita senza amore sia una
vita vissuta a metà... tu
cosa ne pensi? Scrivimi
qualcosa! Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140

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

1106) Dopo una salita
c’è sempre una discesa,
ed ora a 50 anni ho deciso di fare qualcosa per
me stessa! Sono Michela,
una donna fine, slanciata e longilinea, capelli
ondulati castani ed un
dolce sorriso. Sono delicata, sensibile e sono una
persona tranquilla. Amo
andare in piscina ed in
palestra, leggere e viaggiare. Chissà se in fondo
a questa discesa che ho
preso con grande slancio
c’è un uomo dinamico,

1106) La buona compagnia è ciò che conta!
I sentimenti, l’amore, gli
amici danno un senso
alla vita. Io sono Marianna, 47 anni, una donna
attiva e molto solare, mi
piace uscire, leggere, fare
sport, ho un bel lavoro...
Mi manca solo l’amore,
per questo ti cerco. Sei
un uomo gentile, curato,
intelligente e che ami
vivere? Allora è la nostra
chance...
proviamoci.
Agenzia matrimoniale
Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140

07

Oroscopo

della Settimana

Dal 05 novembre al 11 novembre
a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

21 marzo - 19 aprile

Durante questa settimana avrai certamente delle soddisfazioni
grazie alla tua caparbietà e competenza professionale. Anche
probabili opportunità di buoni miglioramenti. Ora devi solo
appartarti e pianificare i pro e i contro. Qualsiasi tua decisione
apporterà alla tua esistenza positivi cambiamenti.

Toro

20 aprile – 20 maggio

Spesso ti senti frustrato perché non riesci a far vedere
le tue indiscusse ed originali capacità. Puoi riuscirci solo
se combatti la tua filosofica pigrizia. C’è il tempo per
meditare, ma ora è il momento di combattere. Mangia
poco e spesso. Sarai contattato da una vecchia fiamma.

Gemelli

21 maggio – 20 giugno

Ogni ambiente che frequenti viene invaso dalla tua
“fulvida luce”. Approfitta di queste prossime giornate per
mettere le basi o perfezionare i tuoi progetti. Non devi
assolutamente dubitare di te stesso e delle tue infinite
potenzialità. … Tu, se vuoi, puoi fare miracoli …

Cancro

21 giugno - 22 luglio

Fai sempre troppo affidamento sugli altri per realizzare i
tuoi programmi. Quando loro vedranno che puoi farcela
da solo, stai tranquillo, ti cercheranno tutti. Fa’ investimenti su te stesso migliorando sia l’atteggiamento che
l’abbigliamento. Puoi ancora farti perdonare.

Leone

23 luglio - 22 agosto

Ancora un po’ e finalmente potrai riprendere tutto sotto
il tuo controllo. Il periodo critico è in allontanamento.
Preparati perché sono in arrivo ottime possibilità di riscatto.
Non permettere che altri tentino di scavalcarti. Prudenza
alla guida e non fidarti degli altri.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

A volte ti senti solo e trascurato ma non demordere mai, e
non sottovalutarti troppo perché, anche se non sembra, sei
un faro nella notte per tutti. Sei la loro sicurezza. Tu non hai
bisogno di false gratificazioni. Continua a fare sempre il tuo
dovere, presto arriveranno grandi soddisfazioni.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Se non fosse per i tuoi continui sbalzi di umore arriveresti al successo con meno preoccupazioni. Approfitta
di questi giorni per perfezionare la tua forma fisica e
culturale, perché presto ti chiederanno dimostrazioni di
competenza e professionalità.

Scorpione

23 ottobre – 22 novembre

Finalmente sta finendo il periodo delle vacche magre. La
tua caparbietà e tenacia avranno presto soddisfazione.
Continua così. Fa’ subito investimenti su te stesso per
migliorare il tuo look. In modo particolare dimostra riconoscenza alla persona che ti ama.

Sagittario

22 novembre - 21 dicembre

Nonostante tutte le difficoltà, stai affrontando questo
periodo con coraggio ed una eccezionale concentrazione. Solo tu hai la possibilità di uscirne fuori con un totale
successo in tutti i fronti. Continua così e sii più affettuoso
con il tuo partner.

Capricorno

22 dicembre - 19 gennaio

Tutto ineccepibile tranne dei particolari della vita sentimentale. Se non stai attento potresti trovarti di fronte
a situazioni che potrebbero sfuggirti di mano creandoti
delle situazioni difficilmente contenibili. Cerca di far
calmare le acque. Occhio ai colleghi invidiosi.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Sembri un gatto sornione ma sotto sotto i tuoi bei programmini li fai. “In guerra e in amore è tutto concesso”.
La cosa importante è che tu riesca a non farti sfuggire
la situazione di mano perché potrebbe crearti grandi
problemi nel prossimo futuro. Conoscenze interessanti.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Sei troppo esagerato in tutto. “In medio stat virtus” (non
Virus) dicevano i Latini. Nonostante la tua maturità e il
tuo equilibrio troppo spesso perdi la tua proverbiale prudenza e ti cacci in situazioni pericolose. Sii più paziente
se hai figli, e particolare prudenza, anche in auto.

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
vetrina a led

Insegne
per interno ed esterno

TELONI IN PVC
CON RINFORZO
PERIMETRALE E
ANELLI SUL
PERIMETRO

