CENTRO

CENTRO

ANNO XXI - N° 1107 - 12 N0VEMBRE 2022

STAMPA

STAMPA

Insegne luminose, cassonetto in
JUDÀFD  stampa
 SDFNLQJ
alluminio anodizzato
silver o nero

JUDÀFD  stampa
 SDFNLQJ
CALENDARI

OLANDESI
La Tipografia
digitale
personalizzato!

opaco,
oppure in PVC,
stampaein HD
con
RINFORZO
bordo
La Tipografia
digitale
su Plexiglass opalino.

GENNAIO 2023

OCCHIELLI
cm
Illuminazioneogni
a LED di50alta
qualità.
Prodotto con GRAFICA e
ISTALLAZIONE COMPRESA

CO
OL
LV
RII C
VENTO IN POPPA
AR
A
F
F
F
F
A
A

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

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

SPURGHI AUTORIZZATI LAGO DI GARDA
SAUBERUNGEN AUTORISIERTEN GARDA SEE
•SPURGO

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

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

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

CERCASI IMMOBILI PER NOSTRA
SELEZIONATA CLIENTELA

linea diretta 350 5868319

02 La BolinA.it

Sapevi che....

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

Collezionismo
1107) Collana extra lunga in corallo rosa ( no
impasto) 5 mm lunga
cm 77 allungabile con
un gancetto già presente
in condizioni splendide
vendo € 320. Cell. 389
2527278

MOSCHE CHE NOIA
spesso le nostre case accolgono
ospiti indesiderati. Le mosche sono
uno di questi: rappresentano un
vero e proprio fastidio sia di giorno
che di notte.
L’insetto si posa dappertutto anche in luoghi sporchi
e la sua presenza in casa ci fa apparire l’ambiente
meno pulito e igienico. Per essere più sicuri
soprattutto quando in casa ci sono bambini, l’unica
soluzione è tenerle lontane. L’utilizzo di insetticidi
e di spray chimici può risultare pericoloso, quindi
meglio ricorrere a rimedi naturali che rispettano
l’ambiente e la nostra salute. Dal basilico, alla menta
fino all’aceto, ecco tutti i metodi green per una casa
libera dalle mosche.
- Olio di eucalipto. Ottimo rimedio per allontanare le
mosche e le zanzare da casa. Il tipico aroma forte e
intenso, risulta sgradito agli insetti. Non dobbiamo
fare altro che versarne qualche goccia nel diffusore,
diluirlo con alcuni cucchiai d’acqua e avremo casa
libera dagli insetti!
- Pepe. Ottimo rimedio naturale contro le mosche.
L’odore intenso e forte della spezia, allontana
gli insetti. Basta una ciotola sul davanzale con
all’interno pepe nero in grani, dell’acqua e le
mosche non supereranno la soglia di casa.
-Menta e aceto. Gli odori intensi sono un ottimo
modo per allontanare le mosche e la combinazione
di aceto e menta non può essere da meno.
L’insetticida naturale se spruzzato nei punti giusti
terrà lontani gli insetti. Basta preparare una miscela
con mezzo litro d’aceto e un mazzo di menta fresca,
mettere entrambi in un barattolo con coperchio e
lasciare macerare per una settimana. Trascorso il
tempo non resta che filtrare la miscela per eliminare
i residui di menta e spruzzare l’insetticida.
Agrumi e fiori di garofano
- Gli agrumi regalano all’ambiente un odore di
pulito e freschezza, mentre i chiodi di garofano
oltre ad aromatizzare i brasati sono perfetti contro
le mosche. La soluzione migliore è mettere i chiodi
di garofano all’interno di limoni o arance tagliarle
a fettine, disporle nelle ciotole e posizionarle
nelle stanze più frequentate. Oltre a profumare
l’ambiente allontaneranno gli insetti.

1107) 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
1107) D’ Annunzio: privato acquista manoscritti autografi originali
di Gabriele d’ Annunzio
- max serietà - Cell. 347
2378335
1107) Francobolli, regno d’Italia ( 1900 - 44 )
raccolta 200 usati differenti con annullo originale dell’epoca, una sintesi
di storia e testimonianza
attraverso le emissioni
di Vittorio Emanuele III,
alto valore catalogo, eccellente rapporto qualità prezzo, vendesi €. 50
contrassegno. Cell. 338
4125401
1107) Francobolli, affascinante raccolta di 100
differenti
dell’Impero
Coloniale Italiano (1900
- 45) compreso valori del
mediterraneo, corno d’Africa, occupazioni uffici
estero e possedimenti
italiani, alto valore catalogo, eccellente rapporto
qualità prezzo, vendesi €.
50 contrassegno. Cell.
338 4125401
1107)
Francobolli,
colonie Italiane egeo
castelrosso, rara serie
5 valori diversi nuovi (
gomma integra) dell’occupazione italiana dell’isola del 1923, tiratura
solo 100 mila serie, eccellente rapporto qualità prezzo, vendesi €. 40
contrassegno. Cell. 338
4125401

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
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 inoltre 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

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

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

Che cosa sono le mosche?
Le mosche sono dei ditteri; con le zanzare hanno la
caratteristica comune di avere un solo paio d’ali. Con
l’evoluzione il secondo paio d’ali presente in origine
si è trasformato in due strutture, dette bilancieri, che
servono all’insetto per equilibrare il volo. Si tratta
di ali accessorie molto piccole, quasi invisibili a
occhio nudo, che vibrano e servono per stabilizzare
il volo dell’insetto e aiutarne l’atterraggio. Il tipico
ronzio che sentiamo quando le mosche volano
è causato proprio da questo secondo paio d’ali.

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
1106) Tavolino da lavoro già fatto restaurare

AFFIDA IL TUO PACCO A
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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
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

030 315434
1107) Nikon mb -d10
multi power battery
pack, vendo. Tel. 030
315434
1107) Macchina digitale professionale Nikon
d 700 solo corpo, come
nuova vendo. Tel. 030
315434
1107) Nikon d 700 macchina digitale professionale, solo corpo, pochi
scatti, come nuova vendo. Tel. 030 315434

Arredamento
Libri - fumetti
1107) Annate rivista “
Fotografare” 1991, dal
1994 al 1997 e dal 2000
al 2011” Almanacco Fotografare” dal 2003 al 2011,
vendo. Tel. 030 315434

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

Foto & Cine
1107) Mamiya m 645/
1000 s solo corpo - pentaprisma ae, obbiettivi
55/ 2.8 - 70 / 2.8 otturatore centrale - 80/ 2.9 - 150/
3.5 - 210 / 4 - porta rulli
120 e 122 - impugnatura
l - tutto in perfette condizioni, vendo. Tel. 030
315434
1107) Cavo Nikon mc
- 12 a vendo. Tel. 030
315434
1107) Obbiettivo AF
Zoom Nikkor 35 - 70 f:
3,3 - 4,5, vendo. Tel. 030
315434
1107) Flash professionale Metz 60 ct 4 vendo. Tel.

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 €
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

Elettrodomestici
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) Scopa a vapore
usata una sola volta con
12 accessori. Perfettamente funzionante vendo € 65 Salò. Per informazioni Cell. 320 0645731

Bambini

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

1107) 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

RIPARAZIONI E CAMBIO DI TAPPARELLE
ISOLANTI E DI SICUREZZA

1107)

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Vestiti ottime

MODIFICA E SOSTITUZIONE VETRI CON
ISOLAMENTO

03

04 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
tagna colore azzurro tg
52/54 cappuccio staccabile Goretex marca Ciesse Piumini vendo € 90.
Cell. 379 1059592

Sapevi che....

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

RICONOSCERE UN BUON
OLIO IN TRE SEMPLICI MOSSE
L’olio extravergine di oliva è una
delle eccellenze della tradizione
gastronomica del nostro Paese,
amato in patria ed esportato in
tutto il mondo. Purtroppo però,
come sempre accade in questi casi,
si tratta anche di un prodotto molto
contraffatto.
Ma come riconoscere un buon olio di oliva e non
cadere nella fregatura? Oltre a leggere correttamente
l’etichetta e fare attenzione al prezzo (un costo molto
basso per un olio extravergine di oliva italiano deve
metterci in allarme), ci sono dei piccoli dettagli a cui
noi consumatori possiamo far caso per verificare la
qualità del prodotto.
Iniziamo spiegando cos’è l’olio extravergine di oliva.
Si tratta del prodotto esito della molitura delle olive,
che avviene con mezzi rigorosamente meccanici
(quindi senza l’ausilio di sostanze chimiche): si pensi
che sono necessari 5/7 chilogrammi di olive per
ottenere un solo litro di olio.
Spesso leggiamo sull’etichetta dell’olio “spremitura a
freddo”, ma cosa vuol dire questa dicitura? In pratica,
la molitura delle olive avviene a una temperatura
inferiore ai 27°C: questo porta a produrre meno
prodotto, ma dalla qualità più elevata.
Al contrario, con la spremitura a caldo si ottiene
più olio, ma questo avrà una qualità minore e una
quantità più bassa di vitamine e polifenoli. Se in
etichetta non è specificata la dicitura di spremitura
a freddo, vuol dire che l’olio è stato estratto a caldo.
Quando compriamo una bottiglia di olio affidarci ai
sensi.
- Vista. L’olio dovrebbe avere un colore dorato ma
essere al contempo trasparente e privo di impurità.
Per controllare queste caratteristiche, possiamo
appoggiare il bicchierino su un foglio di giornale: se
riusciamo a leggere cosa c’è scritto attraverso l’olio, si
tratta di un prodotto di ottima qualità.
- Olfatto. Portiamo il bicchierino al naso: dovremmo
riuscire a sentire odore di erba tagliata e di olive
fresche. Se avvertiamo un sentore dolciastro – o
addirittura nessun odore – preoccupiamoci: l’olio
non è di buona qualità.
- Gusto. assaggiamo l’olio in purezza (senza pane o
altro tipo di accompagnamento): un olio di buona
qualità dovrebbe avere un retrogusto amaro,
quasi piccante. Prendiamo un piccolo sorso di
olio e lasciamolo qualche secondo sulla lingua: se
avvertiamo delle note dolci, il prodotto è di bassa
qualità.

marche età 4 anni invernali mamma italiana vende prezzi bassi. Cell. 349
0846405

Abbigliamento
1107) Giacca da mon-

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

MILE
I
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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
vendo € 300. Cell. 348
5109129

Biciclette
1107) Mountain Bike
da donna multifunzionale tenuta bene vendo.
Desenzano. Cell. 333
7979530

Autoaccessori
1107)
Pneumatici
n°4 invernali Hankook
195/60R15 in ottimo stato. Vendo ad € 180 totali.
Cell. 339 5764138
1107) Gomme hankook 175/65 r14 al 70% su
cerchio Fiat ( Tipo - Bravo
ecc.), Bilanciata pronta
da montare vendo € 30.
Cell. 349 0846405
1106) Copertoni invernali n°3 - 225/45R17 ottime condizioni vendo €
80 mando foto Whatsapp
Cell. 338 2219868

Moto - Scooter
1106) Kymco scooter
250 B&w km 23.00. Tenuto benissimo vendo € 700 . Mando foto
whatsapp Cell. 338
2219868

Motoaccessori
1107) Giubbotto moto
Dainese taglia L mai
usato colore marrone
scuro 2 colori listino 530
€ vendo € 400. Cell. 347
7270921

1107) Compro vecchie
bici da corsa. Sono un
appassionato di ciclismo
prezzo da concordare
dopo visione. Cell. 338
4284285
1107) Mountain Bike vendo € 70. Cell. 347 7270921
1107)
Arrampichino
da ragazzo 14 anni semi

nuovo vendo € 80. Cell.
347 7270921

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

1107)
Privato single
cerca casa con giardino
o appartamento con
grande terrazzo zona
Gardesana anche in collina. Pago un anno anticipato di affitto. Cell. 389
8224126

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

1107)
Cerco affitto
Trilocale Lago Garda
vani: 3 Sup.: 85 mq. Cell.
334 3162347
1106)
Signora cerca
bilocale zona Campoverde o vicinanze, arredato
con cucina no agenzia..
Chiamare ore serali grazie. Cell. 345 8815093
1106) Cerco trilocale in

ASPETTI un pacco e non sei in casa?
niente più attese del corriere!

adesso ci pensiamo NOI
HMÄKHPS[\VWHJJVHS
Giornale

LA BOLINA

Via IV Novembre 26/A
25087- SALÒ (BS)

fai i tuoi acquisti online e
ritira da noi quando VUOI
siamo partner e afﬁlliati:

PUNTO RACCOLTA

1107) Casco integrale della Nolan taglia L
vendo € 20. Cell. 347
7270921
1106) Rimorchio moto
Ellebi 395 kg facile ripristino con documenti

INFO Tel. 0365 522455-shop@labolina.it

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
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

Euro 420,00 / mese. No
commisione agenzia. Immobiliare Zanaglio. Tel.
0365 626252 Cell. 328
7246292

Case Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO
1107) 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
1107) 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

1107)
Salò centro.
Bilocale composto da:
soggiorno, cucina, camera, bagno. Ideale anche come investimento.
€ 180.000 rif. grano Cell.
350 5868319
1107) Salò Appartamento arredato, con porticato, travi a vista, soggiorno, cucina, camera
matrimoniale, 2 bagni.
Taverna €270.000 rif. tab
Cell. 350 5868319
1107) 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
1107) 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

1107) 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
1107) 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
1107) 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

05

TINTEGGIATURA
Interna esterna

Abilitata uso cestello

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

www. abenimmobiliare.it

06 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

M ETEO...
che tempo

commisione
agenzia.
Immobiliare Zanaglio.
Tel. 0365 626252 Cell.
328 7246292

fà

Attività Vendo

DAL 13 NOVEMBRE AL 18 NOVEMBRE
Domenica
Lunedì

Temp. 11° 16°
SERENO

Martedì

RUBRICA A PAGAMENTO
1107) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine
zona parcheggi gratuiti. Ideale come ufficio.
Posto auto. C Cell. 338
4579940

Temp. 10° 14°
NUBI SPARSE

Mercoledì

Lavoro offro

Temp. 08° 12°
COPERTO CON PIOVIGGINI

Giovedì

Temp. 08° 15°
NUBI SPARSE

1107) Vobarno ( ACE
- D ) Vobarno centro
storico
appartamenti - Bilocale 50 mq Recentemente rinnovati e
totalmente ammobiliati
a nuovo. Ideali come in-

1106)
Azienda
Metalmeccanica, deformazione plastica metalli
a freddo cerca operatore
controllo qualità. Mansione: Verifica prodotto
a inizio e fine ciclo. Requisiti: conoscenza disegno meccanico, abilità
nell’utilizzo strumenti di
misura (calibro, proiettore), formazione in campo meccanico. Sede:
Manerba del Garda.
Email s.vanni@sdmonline.it

Temp. 11° 13°
COPERTO CON PIOGGIA

Venerdì

Temp. 10° 11°
COPERTO CON PIOGGIA

vestimento 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

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

Lavoro cerco
1107) Lavapiatti, muratore, pulizie , aiuto cuoco cerca qualsiasi lavoro.
Cell. 329 5404856
1106) Signora di Salò
cerca lavoro come pulizie casa privata o assistenza anziani con esperienza. Cell. 380 2123486
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
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 mat-

tina 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

Giardinaggio
1107) Porta fioriere n°2
in rame dm 60 x 40 con
rotelle sotto vendo 50
l’ una. Cell. 347 7270921
1107) Barbecue a gas
con accessori, ruote facilimente trasportabile,
piano laterale più fornello laterale tenuto vendo
Cell. 338 4579940
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
1106) Bonsai Melograno da esterno con vaso
già 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

Sport
1107) Pistola Pratical
Bernardelli 9 x 21. Sparati pochi colpi 2 caricatori ottima per poligono
vendo € 300. Cell. 333
3709199
1107) Cyclette elettrica praticamente nuova
vendo. Desenzano. Cell.
333 7979530
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Vuoi vendere o
acquistare casa?

chiamaci!
PER INFO 350 5868319
1107)
Step professionale nuovo vendo.
Desenzano. Cell. 333
7979530
1107) Pattini da ghiaccio vendo €15. Cell. 347
7270921

2219868

Varie

1107)
Supporti per
panca
per
esercizi
pettorali vendo € 15.
Cell. 347 7270921

1107) Portafoglio da
donna in vera pelle
classico colore marrone
( mogano) mis. 14 x 11
vari scompartimenti ottime condizioni vendo €
7. Cell. 389 2527278

1106)
Monopattino
come nuovo vendo
meta prezzo. Cell. 351
6931642

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

1106) Cyclette tenuta
bene vendo. Cell. 338
4579940

1106) Banco completo
con tironcatrice manuale professionale,e mola
220 volt, vendo 150 €.
Cell. 351 6931642

1106) Elittica accessoriata: cardiofrequenza
e calorie. Affare a poco
vendo. Cell. 338 4579940
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
Giornale Annunci economici
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1106) Rete pieghevole
con materasso nuovi mai
usati vendo € 50. Mando
foto con Watsapp Cell.
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

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

1107) Desenzano facile da trovare difficile da
dimenticare. Cell. 333
7979530
1107) Italo Argentina
super novità Maymra
bella mora giovane.
Tutti giorni anche
domenica . Cell. 334
1545187
1107) Emma Ungherese
Rivoltella massaggi. Cell.
389 4480780
1107) Spagnola Catalana Ginevra appena
arrivata, prosperosa
e affascinante. Aperta tutti giorni anche
domenica . Cell. 340
3935409
1107)
( Vicino a
Gavardo) Francesca per
massaggi rilassanti e
completissimi. Momenti erotici. A Villanuova.
Cell. 327 7165028
1107) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante, completissima anche massaggi. Anche
domenica . Cell. 324
8162512
1107)
Vicinanze
Villanuova giunonica
donna sensuale, tentatrice per dolci peccati
... Sempre... Cell. 351
1186742

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

1107) Riccardo, è un
uomo molto affascinante, 60 anni compiuti da
poco, separato, piacevole conversatore, sguardo
penetrante, denti perfetti che rendono il suo
sorriso davvero irresistibile, capelli brizzolati
e occhi nocciola che,
ci tiene a sottolinearlo,
con il sole diventano
verdi.! Cerca una donna
per dividere il resto della
sua vita. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1107) Sono una donna
dolce e sensibile ma anche forte e determinata,
che con un pizzico di autoironia cerca di vivere
serenamente la sua vita
da single, coltivando
qualche interesse come
la lettura, le lunghe passeggiate, andando di
tanto in tanto a teatro,
al cinema o a ballare. Ti
cerco dolce e romantico, max 55 anni. Katia,
Vestone. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1107)
Ludovico, 50
anni, ottima estrazione
sociale, buona professione. Sono alla ricerca
di una donna veramente
intenzionata ad iniziare
una storia seria, basata
sul dialogo e sulla fiducia. Ti vorrei preferibilmente nubile, massimo
45 enne, carina e con
discreta cultura. Se pensi di poter migliorare la
tua vita incontrandomi,
o per lo meno di renderla più interessante, contattami presto.
Desenzano.
Agenzia
matrimoniale
Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1107) Silvia, 40 anni,
senza figli, parrucchiera.
Caratterialmente solare
e espansiva sono anche
molto sensibile, affettuosa, altruista e generosa.... Fisicamente dicono
che sono molto carina,
ma lascio giudicare a te,
quando ci incontreremo...... Bedizzole. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
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Oroscopo

della Settimana

Dal 12 novembre al 18 novembre
a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

21 marzo - 19 aprile

Spesso ti dico che le tue facoltà mentali sono inimmaginabili per
gli altri segni, ed è vero; inoltre possiedi un ottimo intuito quasi
da preveggente. Non sottovalutare queste facoltà perché, se
le sai rispettare e sfruttare meglio, potranno esserti utilissime
specialmente nei prossimi giorni. Sorprese e cambiamenti in arrivo.

Toro

20 aprile – 20 maggio

Anche tu hai necessità di gratificazioni. Dai troppa sicurezza di te stesso e gli altri non pensano che tu ne abbia
bisogno. Peccato, se solo sapessero come prenderti,
avrebbero il più fedele degli amici e ne ricaverebbero
grande giovamento. Attento che qualcuno vuole fregarti.

Gemelli

21 maggio – 20 giugno

E’ il momento di rimettersi in gioco. Uno come te non può
far arrugginire per troppo tempo il proprio meraviglioso
cervello. Se hai la possibilità investi sull’abbigliamento
e rispolvera il tuo irresistibile sorriso. Quando ti piaci,
diventi una macchina perfetta.

Cancro

21 giugno - 22 luglio

Se non dai un cambio di marcia a te stesso, corri il
rischio di abbruttirti. E’ troppo tempo che non investi
su te, e questo è un male insidioso, perché perdi delle
ottime opportunità ma principalmente la stima che devi
avere nelle tue qualità. Sii più positivo.

Leone

23 luglio - 22 agosto

Bene il lavoro anche se ci saranno dei problemi familiari da
risolvere. Ci sarà presto una bella sorpresa anche di natura
economica inaspettata o dimenticata. Ottima la sicurezza in
te stesso e a giorni una conoscenza che aumenterà il tuo
vigore. Preparati a parenti che chiedono.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Qualcuno ti ha ferito nell’orgoglio ma servirà come
preziosa esperienza per il futuro. Non dare mai agli altri
aspettandoti riconoscenza. Chi presta soldi ad un amico,
perde amico e soldi. Per non rimanere deluso piuttosto,
regalaglieli.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Massima attenzione perché stai esagerando anche
con la tua buona stella. A volte rischi troppo. Il peggior
nemico del giocatore è sempre il tempo. Impegnati
maggiormente e avrai grandi soddisfazioni non solo
economiche ma anche, e soprattutto, morali.

Scorpione

23 ottobre – 22 novembre

Hai finalmente capito che è meglio fare solamente una
cosa che programmarne cento. Meglio chiudere subito
tanti piccoli ordini che un ordine grosso domani. E’ ovvio
che se c’è anche quello grande è meglio. Due o tre
problemucci, poi soddisfazioni.

Sagittario

22 novembre - 21 dicembre

Hai dato tutto quello che potevi dare. Ora è il momento
del” Riposo del guerriero”, subito dopo puoi tornare a
rimetterti in campo e dare con il tuo intelletto, il meglio di
te stesso. Buoni i rapporti con gli amici ma più generosità in casa. Approfitta per divagarti con amici.

Capricorno

22 dicembre - 19 gennaio

Godi meno di quello che potresti perché ancora non hai
imparato ad essere meno elucubrativo. Sai sacrificarti
come nessun altro segno per raggiungere i tuoi obiettivi. Attenzione alle chiacchiere e a qualcuno che vuole
raccogliere prove.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Hai dato prova della tua natura bizzarra e anticonformista, ora fai vedere di essere anche capace di grande
impegno, di sacrificio e di eccezionale solidarietà.
Nonostante ciò, c’è chi parla male alle tue spalle, questo
lo sai, non ti scalfirà.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

A volte i sogni diventano realtà. Se poi riesci ad impegnarti maggiormente sacrificandoti con umiltà e costanza, puoi aiutare la buona sorte a farli realizzare prima.
Attenzione ai distratti per strada, non eccedere nel bere
e sii molto prudente in macchina.

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

