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STAMPA

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

con RINFORZO bordo e
OCCHIELLI ogni 50 cm

opaco, oppure in PVC, stampa in HD
La Tipografia
digitale
su Plexiglass opalino.

VENTO IN POPPA
Banner PVC 510g mis. 3 x 2

Illuminazione a LED di alta qualità.
Prodotto con GRAFICA e
ISTALLAZIONE COMPRESA
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RICHIEDI PREVENTIVO

Salò - t.0365 522455
centrostampa@labolina.it

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

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

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

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

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

BUONO
SCONTO

20%

DA CONSERVARE

LA TUA AZIENDA DI FIDUCIA GAS E LUCE

Via Montale 2 - Salò

347 2925581 - 345 0953478
francesco.bocchio@arcagas.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

Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA

02 La BolinA.it

Sapevi che....

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

Collezionismo
1100) Orologio donna Breil
anni 80 tutto in acciaio carica manuale cassa a vite
pari al nuovo tutto originale vendo a 70 €¨. Cell. 338
3003430
1100) Tavolino da lavoro
già fatto restaurare fine 800
autentico in piuma di mogano era della mia bisnonna lungo 61 cm x 44 cm alto
73.5 cm vendo a 600 €. Cell.
338 3003430

TRA STORIA E SALUTE, IL FINOCCHIO
uno degli ortaggi più diffusi del
Mediterraneo, appartenente alla
famiglia delle ombrellifere
Il suo gusto è dolce ed aromatico, la sua
consistenza è croccante ma piacevole al palato e
il suo profumo è intenso, parliamo del finocchio.
Le sue origini sono antichissime tanto che è
presente nel mito di Prometeo, la leggenda narra
che l’eroe abbia portato agli uomini il dono più
importante e prezioso di tutto il mondo: il fuoco,
che venne nascosto nel fusto cavo del finocchio.
Parlando da un punto di vista botanico, i
documenti più antichi in cui viene citato il
finocchio risalgono alla civiltà assiro-babilonese.
Gli Egizi lo tenevano tanto in considerazione da
riportarlo spesso nelle letture dei loro papiri.
Nella Grecia Antica era talmente diffuso che la
parola Maratona pare essere una variante di
finocchio in lingua antica, maraton.
Dioscoride lo riteneva un anoressizzante e gli
atleti greci ne mangiavano i semi per conservare
la loro forma fisica. Nel mondo romano divenne
parte integrante della dieta dei gladiatori, che
ritenevano che aumentasse la loro forza e il loro
valore.
Composto per circa il 90% da acqua, il finocchio
ha principalmente proprietà digestive ed è
un ottimo rimedio naturale contro i gonfiori
addominali, evitando la formazione di gas
intestinali.
Utile in caso di aerofagia e meteorismo, è
depurativo del sangue e del fegato, funge da
ottimo antinfiammatorio soprattutto del colon,
aumenta la produzione di latte materno, allevia
i sintomi tipici della menopausa, lenisce i dolori e
le nausee dovute al ciclo mestruale.
Inoltre, la sua vitamina A protegge la vista e
ringiovanisce la pelle, la vitamina C fornisce
preziosi antiossidanti e rafforza il sistema
immunitario mentre le vitamine del gruppo B
proteggono le cellule del sistema nervoso e
dell’apparato cardio-circolatorio.
Va acquistato giovane e fresco, senza molte
ammaccature, di colore bianco brillante o
verde chiarissimo, mai tendente al paglierino
o al giallo, con le guaine carnose, turgide,
croccanti che, se piegate, devono spezzarsi e
non risultare elastiche. Il finocchio, che contiene
solo 31 calorie per 100 grammi, indicato nelle
diete ipocaloriche, è ottimo crudo.I semi,
invece, oltre che nella preparazione di decotti
digestivi, servono ad aromatizzare carni
arrosto, pesci al cartoccio o in umido, biscotti,
dolci, salami e salsicce, liquori e distillati.

1100) Cravatte stock anni
70/80 in pura seta nuovissime varie dimensioni ne ho
circa una ventina ancora
nuove vendo a 7 €¨ l’una.
Cell. 338 3003430
1100) Servizio da the primi
900 olandese da 12 compreso teiera zuccheriera e
lattiera era di mia nonna
mai usato in finissima porcellana vendo a 200 € . Cell.
338 3003430
1100) Articoli di alta bigiotteria moderna collane
braccialetti orecchini ecc
molto belli fatti veramente
bene vera occasione anche
stok vendo da €¨ 5 al pezzo .
Cell. 338 3003430
1100) D’ Annunzio: - privato acquista manoscritti autografi originali di Gabriele
d’ Annunzio - max serietà
- Cell. 347 2378335
1100) Francobolli, collezione 300 usati differenti
regno, colonie, occupazione italiane (1863/1945)
compreso regno antico,
commemorativi, alti valori
ecc..., Ottimo valore catalogo, eccellente rapporto
qualità prezzo, collezionista
privato vende solo €. 45
contrassegno. Informazione e foto whatsapp. Cell.
338 4125401
1100) Francobolli, collezione 300 usati differenti
Germania reich ( 1872/ 1949
) compreso Baviera, Impero,
Weimar, 3° reich, servizi, occupazioni ecc..., Alto valore
catalogo, eccellente rapporto qualità prezzo, collezionista privato vende €. 40
contrassegno. Informazioni
e foto whatsapp . Cell. 338
4125401
1100) Insegna luminosa d’
epoca Michelin grandi dimensioni vendo € 350. Cell.
348 5109129

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

e moto d’ epoca: libri, giornali, oggettistica, pubblicità, fotografie, annuari Ferrari, modellini, tute, caschi
etc., Ante e dopo guerra (
anche interi archivi, anche
straniere). Cell. 340 7378452
1099) Collezione completa quotidiano “ La Gazzetta dello Sport” dal 1948 al
2012. Anche annate singole
vendo. Cell. 333 2493694

1099) Ricerco ogni tipo di
materiale riguardante auto

Libri - fumetti
1100) Calcio e ciclismo d’
epoca: ricerco materiale
tipo riviste, almanacchi, biglietti, maglie, album figurine, cartoline etc... Cerco
anche fumetti. Renato. Cell.
333 2493694
1100) Fumetti e album
figurine: offro migliaia di
€ per collezioni ( anche
incomplete),
pubblicate

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:

1100) Collezione completa quotidiano “ La Gazzetta dello Sport” dal 1948 al
2012. Anche annate singole
vendo. Cell. 333 2493694
1100) Ricerco ogni tipo di
materiale riguardante auto
e moto d’ epoca: libri, giornali, oggettistica, pubblicità, fotografie, annuari Ferrari, modellini, tute, caschi
etc., Ante e dopo guerra (
anche interi archivi, anche
straniere). Cell. 340 7378452
1099) Zuccheriera nuova
con etichetta vintage in sil-

PUNTO RACCOLTA

INFO Tel. 0365 522455-shop@labolina.it

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
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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
dal 1930 al 1980. Cell. 320
1124106
1100) Almanacchi calcio
1962 - 2009, Guerin sportivo 1975 - 2012, Hurrà Juventus 1963 - 2009, forza
Milan 1969 / 2010. Riviste
calcio illustrato e sport illustrato 1945 - 1967 vendo.
Cell. 347 2303761
1100)
Autosprint 1968
- 2014, Moto Sprint 1976 2014, Motociclismo 1962
- 2014, Auto Italiana 1957
- 1969, Quattro Ruote 1956
- 2012, vendo. Cell. 347
2303761

Giochi
1099) Cerco l’espansione
‘Brood War’ per il videogioco ‘Starcraft’ Siccome ho
prestato il cd della suddetta
espansione, non lo trovo
+. Ho ancora la scatola originale, per provarne l’ac-

quisto, Me ne servirebbe
solo una copia. Cell. 393
1000272 Email tuffodistella@ gmail.com

1100) Poltrone coppia da
camera anni 80 praticamente nuove moderne mai usate sono pari vendo a 250 €
la coppia. Cell. 338 3003430

Foto & Cine

1100) Poltroncina in velluto rosa antico tutta intagliata con schienale girevole
anni 40 completamente
restaurata ideale sia da camera da letto che da anticamera originale vendo a 250
€ Cell. 338 3003430

1100) Nikon F401X obiettivo 35/105 vendo a € 100.
Salò Cell. 347 8688439

Arredamento
1100) Tavolino con specchio, appendiabiti, libreria,
porta ombrelli. In bambù
tenuti bene vendo. Cell. 338
4579940
1100) Poltroncina metà
800 già restaurata e rifatta
nella seduta un vero gioiello da camera originale
dell’epoca vendo a 400 €
Cell. 338 3003430

1100) Cassettiera 6 cassetti anni 50 intarsiata a mano
stile maggiolino in perfetto
stato lunga 90 cm profondità 45 cm altezza 120 cm
vendo a 150 €. Cell. 338
3003430
1100) Comò 4 cassetti primissimi 900 già sistemato
autentico vendo a 350 €.
Cell. 338 3003430
1100) Sala da pranzo già
restaurata in noce autentica fine 800 completa di

credenza e tavolo allungabile mai usata solo per il
restauro ho speso circa 700
€¨ vendo a € 900 mancano
solo le sedie da vedere. Cell.
338 3003430
1099) Sedia - Poltroncina
con rotelle per ufficio o per
casa in ecopelle nera. Altezza regolabile. E’ una sedia
studiata per il lavoro d’ufficio ma va bene anche per
altre indicazioni. Il prodotto
è perfetto. Se sei interessato puoi vederla e provarla a
casa mia. Io abito a Roè Volciano. Vendo € 75. Cell. 349
4269102
1099) Divano nuovo vendo € 250. Cell. 339 2169387
1099)
Soggiorno nuovo vendo € 200. Cell. 339
2169387
1099) Armadio nuovo vendo € 200. Cell. 339 2169387
1099) Armadio anno 900
vendo € 100. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868
1099) Comò con specchio e piano in marmo
vendo € 400. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868
1099) Cassapanca vendo € 150. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868
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ACQUISTO
ANTICHITÀ
MOBILI, QUADRI, LAMPADE,
POLTRONE, BRONZI,
STAMPE, ARGENTERIA,
LIBRI, OROLOGI, GIOIELLI,
CERAMICHE, MONETE,
MEDAGLIE, GIOCATTOLI,
STRUMENTI SCIENTIFICI,
TAPPETI, ECC...

VALUTAZIONI GRATUITE
TRATTATIVE RISERVATE
qualsiasi importo immediato!

PER INFO
335.6844713
351.6937242
Elettrodomestici

1099) Lavastoviglie cottura nuova con garanzia vendo € 200. Cell. 339 2169387

www. abenimmobiliare.it
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Sapevi che....

TI STA A CUORE.

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

1099) Piano cottura nuovo
con garanzia vendo € 79.
Cell. 339 2169387
1099) Frigo da incasso
nuovo con garanzia vendo
€ 250. Cell. 339 2169387

Bambini

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

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

Abbigliamento

PERIODO DELLE CASTAGNE I
CAPELLI CADONO
C’è una spiegazione scientifica
legata alla riduzione di ore di
luce
L’autunno mette a dura prova le chiome.
Ogni anno, puntualmente in questa
stagione ci ritroviamo a perdere tantissimi
capelli, persino chi li ha più resistenti.
Tanti ricorrono a rimedi naturali e prodotti
per rinforzarli e non sempre ottengono
l’effetto sperato. Solitamente fino alla fine di
novembre si perdono fino al 30% in più di
capelli rispetto al resto dell’anno.
Ma vi siete mai chiesti perché questo
fenomeno fisiologico avviene proprio nel
periodo delle castagne? C’è un motivo
scientifico ben preciso dietro la fastidiosa
caduta dei capelli.
Qualcuno attribuisce genericamente la causa
al cambio stagione e all’abbassamento delle
temperature. Ma la spiegazione è un’altra:
in realtà a provocare la perdita dei capelli
è la diminuzione delle ore di luce nell’arco
del giorno. Ciò influisce sulla produzione
di melatonina, l’ormone che regola il ciclo
sonno-sveglia e il nostro benessere. Inoltre,
la melatonina va a regolare la crescita di
certe cellule epiteliali e dei capelli.
Ma non è l’unico motivo per cui perdiamo
così tanti capelli nel periodo delle castagne.
Un altro aspetto da considerare è lo stress.
Dopo l’estate, si ritorna a ritmi lavorativi più
intensi, mentre i più giovani rientrano tra i
banchi di scuola e università. E l’impatto può
essere davvero pesante.
- RIMEDI NATURALI PER LA CADUTA DEI
CAPELLI
Per contrastare il fastidioso problema della
caduta dei capelli si può ricorrere ad alcuni
rimedi naturali. Innanzitutto è fondamentale
fare il pieno di vitamina Vitamina C, che si
trova in moltissimi vegetali crudi, e diverse
vitamine del gruppo B tra cui Vitamina B3, la
B5, la Biotina, la vitamina B9 e la B12.
Inoltre, tra i minerali che aiutano la crescita e la
bellezza dei capelli troviamo lo zinco, selenio
e ferro. Una carenza di queste sostanze può
portare ad un aumento della perdita dei
capelli e persino ad un ingrigimento precoce.

1100) Piumino donna Stratos nuovissimo taglia l con
collo di pelo vera occasione vendo a 100 €. Cell. 338
3003430
1100) Pelliccia ecologica
taglia 52 color marron glasse pelo corto praticamente
nuova pagata 3 anni fa circa
300 € pari al nuovo vendo a
€ 60. Cell. 338 3003430

PUNTO RACCOLTA
SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

RITIRI E SPEDIZIONI

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

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

Moto - Scooter
1100) Suzuki 1100 gsx
anno 82 Cafè Racer originale vendo € 4.000 Salò lago
di Garda. Cell. 335 6742115
1100) MV 150 sport del
1952 rossa, documenti originali, unico proprietario
vendo. Cell. 348 5109129

Motoaccessori
1099) Casco integrale della
Nolan taglia L vendo € 20.
Cell. 347 7270921
1099)
Giubbotto moto
Dainese taglia L mai usato colore marrone scuro 2
colori listino 530 € vendo €
400. Cell. 347 7270921
1098) Casco jet” da moto,
colore nero marca Caberg.
Taglia 57 - 58 da 1250 gr. In
perfette condizioni, invio
foto a richiesta, vendo € 25.
Cell. 331 4812212

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
Biciclette
1100) Bicicletta da corsa
anno 1971 cambio, deragliatore, perfetta vendo €
280. Cell. 348 5109129
1100) Compro vecchie bici
da corsa. Sono un appassionato di ciclismo prezzo da
concordare dopo visione.
Cell. 338 4284285
1099) Bici donna vendo 40
€. Cell. 351 6931642

1100)
Cerco trilocale
non arredato in zona
Salò o limitrofi. Persona referenziata. Cell. 329
8110085
1099) Cerco piccolo garage
o magazzino per sistemare
cose di casa a prezzo modico zona lago. Cell. 339
2169387
1099) Cerco monolocale
più possibile vicino lago
referenziato single. Cell. 339
2169387

Case Afﬁtto

1099) Mountain Bike vendo € 70. Cell. 347 7270921

RUBRICA A PAGAMENTO

1099) Arrampichino da
ragazzo 14 anni semi nuovo vendo € 80. Cell. 347
7270921

1100) 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

immobili cerco
1100) Coppia di pensionati
cerca trilocale a Salò piano
terra o servito con ascensore in affitto per lungo periodo da ottobre / novembre si
valuta anche acquisto. Cell.
338 7475300

1100) 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
1100) 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
1100) 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

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
1100) 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
1100) 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
1100)Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine zona
parcheggi gratuiti. Ideale
come ufficio. Posto auto. C
Cell. 338 4579940

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

Lavoro offro
1100

CERCO
FABBRO

Operaio o
Apprendista
zona
GARDONE
RIVIERA

Cell.

329 4316407

1100) Abeni Immobiliare agenzia immobiliare di
spicco del lago di Garda
cerca candidati con e senza
esperienza da inserire nel
proprio organico. Offriamo
corsi di aggiornamento,
possibilità di crescita professionale , fisso mensile
e elevate provvigioni. Per
fissare un appuntamento
scrivi a: info@abenimmobiliare.it Email info@abenimmobiliare.it
1100) Remax Zaraimmobiliare, zona Padenghe sul
Garda, recluta candidati
anche senza esperienza da
inserire nel proprio organico in un’ottica di sviluppo e
crescita personale. A trasferirti le giuste competenze e
professionalità ci pensiamo
noi, Tu devi solo metterti in
gioco. Inoltre Ti garantiamo
formazione ad alti livelli più

elevate provvigioni. Richiediamo: - Diploma di maturità - Età dai 18 ai 40 anni
- Capacità relazionali - Disponibilità full time - Zona
di interesse Lago di Garda
sponda occidentale ed
entroterra. Solo se sei interessato ad incontrarci puoi
inviare il curriculum a: Email
zaraimmobiliare@remax.it
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TINTEGGIATURA
Interna esterna

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

Abilitata uso cestello

1100) Ragazza cerca lavoro in ristorante: aiuto cuoco,
lavapiatti, pulizie o qualsiasi
altro tipo. Cell. 347 6904813

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

1099) Cameriere e barista
con esperienza conoscenza
lingue italiano, francese, inglese, tedesco cerca lavoro
per la stagione estiva. Cell.
389 8286418
1099) Esperienza 3 anni
come impiegata generica
d’ufficio addetta a front
office, back office. Sono di

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

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

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

Sport
1100) Sci da fondo per
donna con scarpe n°37/ 39
+ racchette vendo € 80. Cell.
338 2219868

RINNOVO TOTALE PORTE
ANTE E SERRAMENTI

1100) Sci da fondo e scarpe
n°40 per uomo vendo € 80.
Cell. 338 2219868

MODIFICA E SOSTITUZIONE VETRI CON
ISOLAMENTO

1100) Cyclette tenuta bene
vendo. Cell. 338 4579940

RIPARAZIONI E CAMBIO DI TAPPARELLE
ISOLANTI E DI SICUREZZA

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

1100) Elittica accessoriata:
cardiofrequenza e calorie.
Affare a poco vendo. Cell.
338 4579940
1099)

Aeropilates Refor-

mer 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
1100) Stufa Laser portatile
( marca Zibro) alimentata
con combustibile liquido,
tipo biotanolo. L’ accensione può essere immediata
o programmata per avere
la casa calda al ritorno dal
lavoro. La capacità di riscaldamento è di 300 W. Il prodotto è perfetto. Prezzo di
mercato circa 300€. Vendo €
120. Roè Volciano - BS- Cell.
347 4269102
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
1099) Portafoglio da donna in vera pelle classico colore marrone ( mogano) mis.
14 x 11 vari scompartimenti
ottime condizioni vendo €
7. Cell. 389 2527278
1099) Kappa aspirante da
arredo inox nuova vendo €
89. Cell. 339 2169387
1099) Materasso matrimoniale ortopedico nuovo vendo € 139. Cell. 339
2169387
1099) Materasso singolo
ortopedico nuovo vendo €
69. Cell. 339 2169387
1099) Trapano ghisa voltaggio 380 impianto nuovo vendo 350 €. Cell. 351
6931642
1099)
Banco completo
con tironcatrice manuale
professionale,e mola 220
volt, vendo 150 €. Cell. 351
6931642

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

06 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

M ETEO...
che tempo

fà

DAL 25 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE
Domenica
Lunedì

Temp. 15° 22°
MOLTO NUVOLOSO

Temp. 13° 20°
NUBI SPARSE

Mercoledì

Martedì

Temp. 14° 16°
COPERTO E ROVESCI

Giovedì

Temp. 12° 20°
NUBI SPARSE

Venerdì

Temp. 12° 19°
NUBI SPARSE
1100) Alberto, 45 anni,
operaio, moro occhi castano verdi, amante della
natura e degli animali. Mi
ritengo un ragazzo coerente e maturo, per questo non
cerco una ragazzina, ma
una donna matura, formata, anche con qualche anno
di più, giovanile, preferibilmente italiana, per realizzare finalmente il mio sogno
di mettere su famiglia..
Lonato. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1100) Lonato. Roberta, 54
enne, separata, ottimo lavoro, è alla ricerca di un uomo
di media cultura, sincero,
di bell‚ aspetto con il quale

Temp. 10° 18°
NUBI SPARSE CON PIOGGIA
ricominciare la sua vita privata. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1100) Montichiari. Molto carina e curata, Paola è
una bellissima donna di 50
anni. Ha gusti raffinati: ama
la musica classica, il teatro
ma anche la buona cucina,
i viaggi e ballare. Lei è indipendente, molto dolce e
sensibile e cerca un uomo
intelligente, elegante, onesto comprensivo e fedele.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1100) Gargnano. Gabriella,

59 enne, divorziata, allegra
e molto brillante, figli grandi, desidera ancora avere
un compagno che la ami.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140

Vuoi vendere o
acquistare casa?

1100) Padenghe. Nives,
60 enne, ottimo aspetto
fisico, pensionata, vedova,
solare e intraprendente, si
sente molto sola. Chiamala!
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1100) Manerba del Garda.
Sono Rita, ho 67 anni, dopo
essere rimasta vedova 3
anni fa ho deciso di prendermi un periodo di riflessione prima di una nuova
relazione importante. Ora
vorrei conoscere un signore
per una conoscenza seria.
Se ti va, raccontami qualcosa di te... Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1100)
Brescia. Stefano,
39 anni, celibe, alto, impegnato nel campo del giornalismo, forse finora un pò
sfortunato con le donne,
ma senz’altro molto socievole nei rapporti umani, desidera trovare una fidanzata
e realizzarsi come uomo.
Chiamalo. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1100) Provincia di Brescia.
Mi chiamo Filippo sono un
bel ragazzo di 42 anni celibe senza figli. Di professione agricoltore per scelta.
Mi piace molto la vita libera
all’aria aperta a contatto
con gli animali. Cerco una
ragazza intelligente che
sappia apprezzare il mio
lavoro e il mio stile di vita.
Saprei farla felice! Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1100) Sirmione. Sono un
uomo di bell’aspetto, allegro, comunicativo e molto

chiamaci!
PER INFO 350 5868319
socievole. Amo lo sport, il
tennis, il Lago, gli animali
soprattutto i cani. Vorrei conoscere una ragazza carina
ma soprattutto di compagnia, per una bella storia
d’amore. Mi chiamo Nicola
ho 50 anni e vivo solo dopo
il divorzio. subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1100) Villanuova sul Clisi. Mi chiamo Paolo, ho 54
anni, divorziato, ho un’ attività in proprio. Sono sempre a contatto con tanta
gente ma dentro mi sento
solo. Vorrei incontrare una
donna buona affettuosa
simpatica‚ con me non si
annoierà. Adoro vivere e in
due faremo scintille! Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1100) Salò. Fabio, 58 anni,
molto affermato nel suo lavoro, ama la vita semplice
accompagnata dalla compagnia di una dolce signora
che sappia capirlo e amarlo.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma

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

25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1100) Bedizzole. Mi chiamo Raimondo sono un bel
signore di 70 anni vedovo
con figli sposati. Ho una bella casa grande che mi piacerebbe condividere con una
signora affettuosa e gentile.
Sono appassionato di viaggi e adoro il ballo liscio. Se
sei come me perchè non
vieni a conoscermi? subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1100)
Fabio, 40 enne,
istruttore di fitness, come
intuirai adora lo sport e
prendersi cura del proprio
fisico oltre di quello degli
altri. Parlare con lui è davvero divertente e interessante.
Non gli mancano certo le
opportunità di incontro, ma
non vuole unire amore e
lavoro. C’è qualcuna tra voi
che ha voglia di conoscerlo?
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1100) Ciao, sono Rosa, 34
anni, single ma vorrei tanto avere dei figli, cerco un
ragazzo che abbia questo
sogno...Magari lo realizzeremo insieme.. Brescia. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1100) Voglio fare qualcosa
per me stessa, regalarmi la
possibilità di trovare l’Amore! Sono Sara, 45 anni, mora
occhi verdi, amante della
natura, ma apprezzo anche
lo stare a casa. Se cerchi una
donna che ti dia serenità
rispondi al mio annuncio!
Salò. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1100) Daniela, insegnante
50 enne. Sono reduce da un
matrimonio pieno di problemi e incomprensioni, ma

non ho perso le speranze di
ritrovare la serenità e la felicità. Ho un figlio. Sono una
donna sensibile, generosa,
onesta e limpida, capace di
sentimenti profondi e amore incondizionato. Chiari.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1100) Domenica passeggiavo per le vie del centro
ma ero a disagio con tutte
quelle copiette mano nella
mano! Monica, 52 anni, impiegata, fisicamente mi propongo molto bene e....Credo sia ora di ricominciare!
Desenzano. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1100) Grazia, 55 anni, è
una donna molto giovanile, femminile e passionale.
Non cerca il pollo da spennare, ma un compagno
forte e determinato.. Ma
dolce quando serve.. Flero.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1100) Diana, 60 anni, bionda occhi azzurri, è una bellissima donna su cui sembra si sia fermato il tempo.
Vedova, laureata di aspetto
giovanile e curato desidera conoscere un signore
di bella presenza, distinto,
affidabile, sincero di pari
condizioni sociali e culturali. Brescia, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1100) Eccomi: sono Sandra,
una allegra 70 enne carina e
semplice, amante delle passeggiate e della vita all’aria
aperta. Cerco nuovi amici e
tra loro uno più “speciale”:
spiritoso, brillante che sappia farmi ridere e innamorare di nuovo.. Gargnano.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
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SEDE CENTRALE:
VERONA Via Roma, 25

Tel. 045 2068906
Cell. 331 1654140

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

SEGUICI SU

SUBITOAMORE

BASTA SOLITUDINE!

Dai una svolta
alla tua vita...
chiamaci!

SPECIALE
BRESCIA
INCONTRI

6 mesi
GRATIS
+

per i nuovi iscritti!

IMMEDIATI
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Pagamenti rateali a INTERESSI ZERO

Abbiamo persone
ssssssssssss
INVIA SMS AL
s
di BRESCIA e tutto il Lago di Gardas
s
s
s
s
e città vicine (Verona, Vicenza,
s
s
Mantova, Rovigo,
s e ricevi GRATIS 3 profili s
s di persone adatte a te! s
Trento e Bolzano)
s
s
ssssssssssss
Accogliamo ogni cliente come se fosse in famiglia, con massimo impegno
e riservatezza. PER NOI SEI IMPORTANTE! La consolidata esperienza
e professionalità nel settore sono testimoni di numerosi matrimoni,
convivenze e stabili relazioni. PER NOI PARLANO I FATTI !
1100) Sto ancora cercando
la mia anima gemella, e tu?
Vorrei qualcosa di più profondo nella mia vita, qualcosa che mi faccia sentire
appagato emotivamente.
Mi chiamo Marco, ho 38
anni, dicono che sono un
po’ timido, ma credo che sia
solo un po’ di prudenza. Mi
piace leggere, mi piacciono
i bei film e adoro gli animali..Soprattutto i cani. Sono
certo che l’amore derivi dalla conoscenza dell’altro. Per
questo ti cerco soprattutto
bella...Dentro
Bedizzole.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1100)
Luigi, 39 anni,
alto,sportivo,informatico.
Nel tempo libero vado a
correre, al cinema e seguo
le partite della mia squadra
del cuore.. Più che l’estetica
vorrei trovare una buona
intesa sia nel pensare che
nel fare... Prendiamo un
caffè senza impegno per
conoscerci? Lonato, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1100) Purtroppo nella mia
vita ho incontrato sempre
donne che hanno preferito
fuggire piuttosto che prendere un impegno. Mi chiamo Giulio, ho 46 anni, vendo case, cerco una ragazza
leale e affidabile, che abbia
voglia di costruire qualcosa
di solido e duraturo. Ghedi.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.

com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1100) Mattia, 50 anni,
splendidi occhi verdi capelli castani, impiegato, dal
carattere estroverso e dinamico. Ho un bell’aspetto ma
finora questo non è servito
per farmi incontrare la donna della mia vita.. Concesio.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1100) Luisa, 54 anni, ho
tanta voglia di riprendere a
vivere dopo una separazione dolorosa ma necessaria.
Alto 187, occhi verdi, molto
giovanile, amante della musica e del golf. Vorrei incontrare una donna stimolante,
dolce e sensibile come me
per ricominciare. Brescia.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1100) Mi piace essere protettivo e far sentire la donna
amata, sono all’antica? Mi
presento: Andrea, 60 anni,
sono un uomo sincero, genuino e con sani principi.
Nel tempo libero amo stare all’aria aperta, ma sono
anche bravo a fare i piccoli
lavori di casa. Toscolano.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1100) Angelo, vedovo, 65
anni, desidero rifarmi una
vita sentimentale...Ho bisogno di una spinta iniziale,

ecco perchè mi sono rivolto
a questa agenzia. Desidero
al mio fianco una signora
leale e sincera. Salò. subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1100)
Lamberto, Industriale, 70 enne, molto giovanile, distinto, elegante,
riservatissimo, colto, ama
viaggiare, il teatro e la musica. Gli piacciono le donne
raffinate, puoi conoscerlo
senza impegni, contattaci.
Sirmione. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1100) Desenzano. 53 enne,
infermiera
professionale
presso una clinica, separata,
vivo sola. Dopo una delusione si è impauriti per pensare ad un nuovo amore,
eppure tutto passa come è
capitato a me, mi piacerebbe ritrovare abbracci, baci e
coccole, se hai del tempo e
buone intenzioni possiamo
conoscerci. Chiedi di Azzurra. subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1100) Bellissima signora
divorziata, i suoi figli sono
grandi e sistemati, è nata in
Austria ma vive in Italia da
oltre 30 anni dove svolge
la professione di interprete e lettrice. Solare, molto
curata e giovanile, occhi
azzurro cielo, dimostra 10
anni di meno...Il suo nome
è Annette ed è proprio una
donna da conoscere: ha 69

Oroscopo

anni, bionda, fisico snello...
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1100) Sara, 50 enne, divorziata, vivace, mora, molto
sensuale e passionale, dirigente ospedaliera. Sono
onesta e leale e sono stanca
di essere corteggiata da uomini superficiali e vanitosi!
Se pensi, come me, che
l’esteriorità non sia la sola
cosa importante e sei alla ricerca di un sentimento vero
e sincero, chiamami subito.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1100) Ottavio, 60 enne,
dirigente, separato, non ho
figli, cerco di vivere al meglio dando spazio anche
alle mie passioni fra questi il
computer, la tecnologia e la
musica classica. Sono deciso a cambiare questo stato
di solitudine che mi disturba l’ anima. Padenghe sul
Garda. 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

1100) ( Vicino a Gavardo)
Francesca per massaggi
rilassanti e completissimi. Momenti erotici.
A Villanuova. Cell. 327
7165028
1100) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante,
completissima
anche
massaggi. Anche domenica . Cell. 324 8162512
1100) Vicino Gavardo
Sensuale donna per un
massaggio mentalmente
antistress del corpo... Cell.
351 1186742
1100) Spagnola Catalana
Ginevra appena arrivata,
prosperosa e affascinante. Aperta tutti giorni anche domenica . Cell. 340
3935409
1100) Emma Ungherese Rivoltella massaggi. Cell. 389
4480780
1100) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni anche domenica . Cell.
334 1545187

Messaggi
1100) Signora 69 - enne
cerca amiche: non offro
lavoro e no uomini! Cerco
amicizia per condividere
amore per animali, passeggiate, lago, pizza. No sms e
riservato. Cell. 331 2910427

07

della Settimana

Dal 24 settembre al 30 settembre
a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

21 marzo - 19 aprile

A far modificare il tuo carattere è un’impresa ciclopica, ma se
la persona che ti vuole bene ancora ti sta vicino, significa che
ancora ci sta provando. Smettila di pensare che tutto quel che
fai è la cosa più giusta per te. Ti occorre un po’ più di umiltà.
Ricorda quando non avevi quello che hai ora.

Toro

20 aprile – 20 maggio

La tua forza reale è la temperanza. Stai ancora dimostrando
che quello che pensano di te è verissimo. Stringi i denti ancora
un po’, probabilmente entro 8 giorni i primi riscontri positivi.
Appena torni in carreggiata, programma un po’ di riposo, fuma
meno e via pasta e pane. Cammina almeno 40 minuti.

Gemelli

21 maggio – 20 giugno

Il tuo corpo è talmente scattante e agile che riesce a sincronizzarsi perfettamente con il cervello. Sei proprio un vulcano
inarrestabile. Il proverbio che dice: “Una ne pensi e cento ne fai”,
è stato coniato per te. Se ti fanno proposte o complimenti prima
di rispondere pensaci e accetta solo se ti piace.

Cancro

21 giugno - 22 luglio

Ti presenti bene, dai una buona impressione di te, sei calmo e
posato, sai parlare con argomenti persuasivi. Devi solo imparare a concludere con più determinazione e sicurezza. Non
parlare dopo che già hai detto tutto. Denota insicurezza. Se
conosci qualcuno che ti piace non essere assillante.

Leone

23 luglio - 22 agosto

Anche se il percorso scolastico non ti dà o non ti ha dato
soddisfazione, senza dubbio il tuo bagaglio culturale è più che
soddisfacente. Hai acquisito un’ottima preparazione e sicurezza di espressione, piaci molto quando ti esprimi. Se sfruttassi
meglio queste cartucce potresti avere grandi vantaggi.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Il mondo intero gioisce con te quando sei sereno e tranquillo.
Deponi un attimo le armi e cerca di tirare per un po’ su la testa.
Hai bisogno di riposo non solamente fisico ma e soprattutto
mentale. Dopo la pausa avrai grandi soddisfazioni. E’ bello
avere fiducia del prossimo ma tu ne hai troppa.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Qualche volta il tuo carattere è bizzarro. Basta un niente che ti
ombri come un bambino. Fai bene a sentirti un protagonista della
vita, ma devi anche sapere che se ottieni qualcosa con il tuo
sudore e il tuo sacrificio, godi cento volte di più. C’è una persona
del tuo passato da cui stare attenti.

Scorpione

23 ottobre – 22 novembre

Le batoste, a volte, servono più che certi fatui successi. Se metti
da parte l’orgoglio che ti urla dentro il cervello, e ricominci a
costruire, vedrai che questa volta otterrai delle soddisfazioni più
stabili e durature. Controlla l’alimentazione. Se hai preso una
nuova … strada, devi dimenticare la vecchia.

Sagittario

22 novembre - 21 dicembre

“Fate quel che dico e non fate quel che faccio”, è il tuo slogan del
momento. Un bel bagno di umiltà, se non rivedi presto la tua situazione, lo farai veramente. Il tuo cervello vive un buon momento ma
deve essere suffragato e alimentato anche da buone azioni. Devi
passare serate con amici.

Capricorno

22 dicembre - 19 gennaio

Stai bene, ti senti vigoroso e piacente, ma dentro te senti che
non c’è mai la totale soddisfazione. Questo avviene perché
vivi sempre con la convinzione che ci sia qualcuno o qualcosa che trama contro te. Abbi più fiducia negli altri, vivrai con
meno ansie. Dedica più attenzioni in famiglia.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Nonostante tutto il tuo impegno propositivo, anche questa volta
sei rimasto scottato e deluso. Ti fidi troppo della tua buona
sorte e degli altri. Questi, spesso, vedono in te, il classico pollo
che deve essere spennato. Sii più diffidente e parla meno.
Riceverai entro pochi giorni una visita molto gradita.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Ottimo momento per realizzare o programmare importanti
progetti. Hai a disposizione ancora delle buone cartucce,
non le sprecare per esibizionismo. Hai già visto che fare il
giullare di corte, non porta quasi mai buoni risultati. A casa
non fare il dittatore.

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

