Segreteria 0365.525826
serale e nei week end. Inviare cv con fotografia a amministrazione@filodorooutlet.it
Tel. 0365.651848
BAR IN SALO Cerca cameriera barista per lavoro
part-time fine settimana. Tel.
380.7672215
BARISTA cerchiamo personale per bar gelateria a
Salo richiesta esperienza
minima ma soprattutto pazienza sensibilita ed empatia per lavorare in un
team O’ speciale”. Telefonare al 345.7973840 Tel.
345.7973840
BARISTA con o senza
esperienza cercasi per prossima apertura bar in Vobarno. Tel. 334.7423221
CAMERIERA B&B a Manerba del Garda cerca 1
cameriere/a piani. Si richiede esperienza, conoscenza
della lingua inglese e/o tedesca, auto muniti, disponibilita
a lavorare nei fine settimana.
Non si offre alloggio. Inviare
Curriculum per favore. Tel.
371.1414957
CAMERIERA B&B a Manerba del Garda cerca 1
cameriere/a piani. Si richiede esperienza, conoscenza
della lingua inglese e/o tedesca, auto muniti, disponibilita
a lavorare nei fine settimana.
Non si offre alloggio. Inviare
Curriculum per favore. Tel.
371.1414957
CAMERIERA
giovane
pizzeria e ristorante in roeí
volciano . seleziona cameriera / cameriere per fine settimana e per stagione estiva
. Richiediamo un minimo di
esperienza ma soprattutto
buona volontaí , responsabilita e impegno . CV alla
mail gcccons @tin.it Tel.
335.5310674
CENTRO BENESSERE situato a Manerba del Garda
cerca estetista affidabile e
preparata per tirocinio iniziale, con possibilita di crescita e futura collaborazione
permanente. Inviare il curriculum a nymphaeaspa @
gmail.com Tel.
CERCA AMANTE di cani e
cavalli lavor a domicle Cerca
un giovane che ama I cani e I
cavalli per cercare i miei animali quando sono in ospedale. Interviste 1 marzo a Gargnano 25084 ma ho bisogno
di aiuto in Francia. L’alloggio
sara in una azienda di 300
anni vecchia al confine e ad
ovest di Ginevra, ho bisogno
di aiuto dal 3 marzo al 31
marzo. La vita, allogio e la
paghetta sono offerti. La posizione e autonoma con 4 ettari di terreno. Ci sono 5 Terriers in casa e 2 cavalli che
vivono fuori. Deve amare gli
animali e avere riferimenti.
E-mail 0201jeska @gmail.
com tel Tel. 347.1884109
CERCASI per storico calzificio in desenzano del
garda una figura da inserire
nell\’ufficio commerciale - richiesta ottima conoscenza
dell\’inglese scritto/parlato
- si prega di inviare c.v. dettagliato all\’indirizzo mail qui
riportato. Tel. 030.9990531
CERCASI medico odontoiatra di ambo i sessi per
collaborazione con propri
pazienti. sono escluse spese ed affitto. telefono per
contatto 338.8153195 - Tel.
030.9901556
CERCASI lavapiatti, tutto
fare per ristorante a gargnano, automunito 347.0637293
CERCASI cuoco/cuoca per
la zona di montodine/soresina/pizzighettone dal lunedi
al venerdi per lavoro continuativo Tel. 392.9274838
CERCASI cameriera/e barista x stagiorne estiva a gargnano Tel. 328.5757434
CERCASI barista o cameriera per stagione 2019 con
esperienza Tel. 329.0215456
CERCASI barista e cameriere di sala per stagione
estiva 2019. Locale turistico
situato a Manerba del Garda. Tel. 348.5667046.
CERCASI
aiuto
piastrellista
autonomo
per
collaborazioni,anche
con
minima esperienza. Zona di
lavoro tra salÛ e Gargnano.
Davide Tel. 328.5338165
CERCASI a San Felice del
Benaco commessa per market interno struttura turistica
a San Felice del Benaco. Si
prega di inviare curriculum

all’indirizzo fornella@ fornella.it Tel.
CERCASI Cercsai cuoco
esperto per la nuova apertura ristorante a Lonato. Mandate il curriculum martyno
vasvitlana @libero.it Tel.
328.7978720
CERCASI AIUTO CUOCO
cercasi personale attivo, volenteroso, sveglio e responsabile a Salo con apertura
serale e possibilita di lavoro
annuale. No perditempo. Tel.
393.3913530
CERCASI
CAMERIERE
Ristorante presso camping
Europa Silvella a San Felice
del Benaco cerca camerieri/
aiuto di sala per la stagione estiva 2019. REQUISITI
NECESSARI: Buona conoscenza della lingua inglese
Preferibilmente conoscenze di altre lingue (tedesco,
francese, altro) Capacita
di lavorare in team Ottime
capacita relazionali Solare
Preferibilmente con esperienza pregressa in ristorazione Periodo: 1 aiuto di sala
da Meta Aprile - Settembre e
1 per i mesi di Giugno - inizio
Settembre Per candidature
inviare curriculum alla mail
camping europa silvella@
gmail.com specificando nellíoggetto la posizione per cui
ci si candida. Tel.
CERCASI CAMERIERE/A
per ristorante in Manerba del
Garda, per stagione estiva,
max 35 anni con esperienza e minima conoscenza
lingua tedesca o inglese.
Astenersi perditempo. Tel.
347.5298230
CERCASI CUOCO
con
esperienza per piccolo ristorante in Gardone Riviera Tel.
351.1273228
CERCASI CUOCO da inserire nel nostro team per
lavoro annuale. Richiediamo
esperienza nella preparazione di primi piatti . capacita di
adattamento su servizio del
menu del giorno e servizio
alla carta. Zona Puegnago.
No alloggio. Tel. la mattina
Tel. 0365.651151
CERCASI FABBRO con
esperienza a gardone riviera
Tel. 329.4316407
CERCASI GEOMETRA INGEGNERE Impresa edile di
Desenzano, cerca geometra
o ingegnere con funzioni di
progettazione, computi metrici estimativi, pratiche amministrative, ordini e rapporti
con i fornitori e attivita varie
legate ai cantieri in corso.
Richiesta ottima conoscenza
degli applicativi del pacchetto Office e Autocad. Si prega
di inviare curriculum solo via
e-mail all\’indirizzo indicato.
Provvederemo a visionare
i curriculum e contatteremo
direttamente chi riterremo
idoneo alla ricerca. Inviare
mail a impresacostruzioni.
Assunzioni@ gmail.com Tel.
CERCASI
GUARDIANO
notturno Camping Europa
Silvella a San Felice del Benaco cerca guardiano notturno per la stagione estiva
2019. REQUISITI NECESSARI: Ottima conoscenza
della lingua inglese Preferibilmente conoscenze di altre
lingue (tedesco) Affidabile
Ottime capacita relazionali
PERIODO: 1 persona Aprile - Settembre e 1 Giugno Settembre Inviare curriculum
a ìcamping europasilvella @
gmail.comî specificando nellíoggetto la posizione per cui
ci si candida. Tel.
CERCASI
MECCANICO
officina in Manerba del Garda cerca meccanico con ottima padronanza della lingua
italiana 347.4113044 - Tel.
0365.654213
CERCASI NEODIPLOMATO GEOMETRA rivendita
di ceramiche cerca neodiplomato geometra da inserire
presso organico per mansione rilievo e sviluppo misure su cantiere con relativa
progettazione uso pc. zona
Puegnago del garda. mandare curriculum a mezzo
mail ìmonica@ kermadue.itî.
si richiedono attitudini caratteriali per lavorare in gruppo,
buona volonta’ e collaborazione. Tel. 0365.651358
CERCASI
PERSONALE
con esperienza si sala e bar
per stagione estiva, ristorante pizzeria a Salo. Chiamare
orario pasti Tel. 329.6873673

CERCASI SIGNORA PER
PULIZIE E STIRATURA
Cercasi signora italiana per
pulizie saltuarie in appartamenti e stiratura. Zona
Gargnano - Tignale. Chiamare il numero 0365/72323
dalle 18.00 alle 20.00. Tel.
0365.72323
CERCASI URGENTEMENTE cameriere o cameriera
che abbiano stile e dinamismo con almeno la conosceenza dell’ inglese o tedesco
zona Sirmione non possiamo offrire alloggio orario
unico dalle 18 00 alle 23.30
solo persone motivate grazie ! tel. tel dopo le 10 Tel.
349.4129746
CERCHIAMO azienda settore turistico/ alberghiero
cerca per propria struttura
sita in moniga del garda personale di cucina con qualifiche specifiche nel settore
per stagione 2019 marzo/
novembre Tel. 328.6048007
CERCHIAMO
barista o
cameriera/e per ristorante
sito in Manerba del garda
per stagione estiva (aprileottobre). » richiesta disponibilita serale e voglia di
lavorare, non necessariamente con esperienza. Tel.
380.4530878
CERCHIAMO per servizio
in Ristorante cameriera/e
di sala, zona Puegnago, lavoro annuale tutti i pranzi +
3/4 sere compreso sabato e
domenica, richiediamo esperienza, conoscenza lingua
Inglese, capacita’ di lavoro in
gruppo, predisposizione nel
trattare con i clienti, automunita, si richiede curriculum.
Tel. 0365.651151
CERCHIAMO PERSONALE con esperienza per ristorante e pizzeria a SalÛ
stagione estiva . Si richiede
conoscenza della lingua
inglese/ tedesco, per info
contattatemi via whatsapp
lasciando nome cognome e
luogo di abitazione ,oppure
lasciando il curriculum allíemail ivanrs4@hotmail.it Tel.
348.5225338
CERCO un cuoco esperto.
Tel. 339.7571788
CERCO signora per pulizie appartamenti zona maderno/ toscolano da giugno
a settembre qualche ora il
sabato e/o domenica Tel.
0365.541709
CERCO ragazzo per street food da marzo a novembre tutti i week-end Tel.
339.7571788
CERCO estetista, per centro estetico a Desenzano del
Garda Tel. 349.4686217
CERCO DOMESTICA a
San Felice d/B serie e volenterosa, no stiro. telefonare ore serali o inviare
sms e sarete contattate Tel.
333.8800851
CERCO LAVORO come
cuoco
(stagone)
Tel.
389.5774897
CERCO PER CALL center
da casa Cerco per importante centro di cartomanzia operatori da casa Tel.
347.9073013
CERCO
PERSONALE
buongiorno, la pizzeria ristorante ca’ dei manni sita in
villa di salo’, cerco ragazzo/a
come barista per il pranzo e
per la sera , da inserire nel
nostro organico. solo contatti email info@ cadeimanni.it
Tel.
CERCO RAGAZZA per lavoro in Pizzeria d’asporto a
Salo’, con voglia di lavorare
Tel. 348.9147411
CERCO SIGNORA
con
pat. B, offro vitto e alloggio
piu’ piccolo stipendio Tel.
338.7794549
CERCO SIGNORA referenziata, automunita, disponibile per accompagnamento e servizi domestici Tel.
335.5621890
CIAO Ragazza di bella
presenza bilingue cerca lavoro estivo (gennaio - settembre) come cameriera,
barista o commessa. Tel.
351.1022725
CUOCO
Per ristorante
pizzeria in Manerba si cerca cuoco con esperienza,
referenziato per stagione
estiva (aprile-ottobre). Tel.
380.4530878
ELETTRICISTA Per la nostra azienda cerchiamo un
operaio per impianti domestici ed aziendali con espe-

rienza. Tel. 366.3635826
ESTETISTA Centro estetico in desenzano del garda
seleziona estetista. La candidata deve essere capace di assolvere ai compiti
dell’estetica di base (cerette, mani e piedi, massaggi).
Si offre cotratto full-time a
tempo indeterminato Tel.
030.9911199
HOTEL A TOSCOLANO
cerca receptionist per stagione aprile - settembre, si richiede conoscenza tedesco
e inglese, Per informazioni
chiamare Tel. 347.3168907
IDRAULICO - ELETTRICISTA con esperienza nel
campo civile ed industriale
cercasi per assunzione/collaborazione presso importante realta zona lago. Si
richiedono capacita tecnico
organizzative per la completa gestione del lavoro dalla
fase di preventivo alla realizzazione. Contattare Tel.
342.0700660
IL BAR CAFFE Nuovo di
Gargnano cerca personale
da inserire nel proprio organico per la stagione estiva
2019, i ruoli interessati sono
servizio bar e servizio ai tavoli. E’ richiesta continuita
e massima serieta! Per appuntamento per eventuale
colloquio 334.1615792 - Tel.
338.8543715
IMPIEGATA
automunita
cerca lavoro full time e valuto
anche part time. Precedenti
esperienze come receptionist, bolle e fatture, clienti
e fornitori, segreteria. Tel.
339.8340512
IMPIEGATA
agriturismo
Pratello a Padenghe sul Garda, cerca impiegata full time
per reception/front-office e
segreteria generale, a supporto dei vari compartimenti
(alloggi e wine shop). Necessaria conoscenza di inglese
e tedesco. Astenersi perditempo. Inviare cv con foto a:
office@ pratello.com Tel.
IMPIEGATA
agriturismo
Pratello a Padenghe sul Garda, cerca impiegata full time
per reception alloggi e front
desk per wine shop. Necessaria conoscenza di inglese
e tedesco. Astenersi perditempo. Inviare cv con foto a:
office@ pratello.com Tel.
IMPIEGATA
agriturismo
Pratello a Padenghe cerca
receptionist, full time, per
alloggi e wine shop. Necessaria conoscenza di inglese
e tedesco. Astenersi perditempo. Inviare cv con foto a:
office@ pratello.com Tel.
LAVAPIATTI - Aiutocuoco
cerco uomo/ragazzo volenteroso e sveglio per ristorante a Moniga del Garda,
da avviare ad un’eventuale
futura gestione della cucina. Possibilita di lavoro
annuale. No alloggio. Tel.
339.4941830
MANUTENTORE
L’Hotel
Savoy Palace di Gardone
Riviera ricerca da aprile ad
ottobre 1 figura di manutentore/ tuttofare. Si cerca
figura dinamica e flessibile
che sappia gestire in autonomia tutti gli interventi di
piccola manutenzione; nelle
mansioni e previsto anche il
servizio di facchinaggio. Costituisce titolo preferenziale
la conoscenza della lingua
inglese. Inviare il proprio cv
a info@ savoypalace.it Tel.
0365.290588
NAUTICA cerchiamo ragazzo volenteroso con conoscenza della lingua inglese
che dia supporto al nostro
personale nella gestione
imbarcazioni noleggio e rimessaggio. Offriamo lavoro
annuale. Disponibilita immediata. Zona Desenzano del
Garda. Tel. 030.9110391
OFFERTA DI LAVORO Ditta del Lago di Garda (zona
Salo’) per ampliamento
azienda cerca tecnico caldaista in grado di operare in
autonomia per manutenzioni, riparazioni ed installazioni
caldaie. Massima serieta. Se
interessati inviare curriculum a: iîdrotermica segadomenico @gmail.comî Tel.
328.5928049
OFFERTA DI LAVORO
Proposta di lavoro per signore e signori delle ìpulizieî
presso attivita commerciali,
alberghi, residence... Cerchiamo giardinieri, elettrici-

sti, idraulici, tuttofare... contattateci per primo colloquio
Tel. 347.7928194
PALESTRA Palestra zona
basso lago seleziona istruttore di sala / Personal Trainer, si richiede Laurea in
scienze motorie - Issa - e/o
certificazioni inerenti al settore. Requisiti: Spiccate doti
relazionali di collaborazione
e disponibilita con colleghi
e clienti, buona organizzazione ed operativita Tel.
393.1679299
PIZZAIOLO Cerco pizzaiolo per pizzeria díasporto a Nuvolento (bs) Tel.
347.6021048
PIZZAIOLO
Buongiorno
cerco pizzaiolo per pizzeria
díasporto a Nuvolento (BS )
Tel. 347.6021048
PULIZIA cerco per pulizia
pavimentazione porfido (30
mq circa). Tel. 348.3233447
RAPPRESENTANTI
YR
CERCO Buongiorno cerco
donne, ragazze, studentesse, x vendere cosmetici, se
vuoi arrotondare il tuo stipendio, se ami la cosmetica
vegetale, la vuoi acquistare
mantenendo x sempre lo
sconto, chiedi info ad Ilaria.
Solo seriamente interessati.
Tel. 347.4002059
RECEPTIONIST
CERCASI Hotel a Padenghe
cerca persona seria e con
esperienza per ricevimento
e back-office. Richiesto conoscenza inglese e tedesco
Tel. 346.6737226
RICERCA
VENDITORI ENASARCO
Societa
nell’ambito di un progetto di
potenziamento della propria
struttura commerciale, ricerca venditori enasarco per le
regioni: lombardia e veneto
23/40 enni possibilmente
con esperienza di vendita
anche breve acquisita nel
settore prodotti di fissaggio
per autotrazione, cargo e
artigianato. Offresi premio
mensile €.. 1.200 + provvigioni, rimborso spese, incentivi stimolanti e possibilita di
carriera. Inviare il curriculum
vitae a info@goifix.com Tel.
0363.350701
RISTORANTE in Vallio Terme ricerchiamo un cuoco/a
lavoro annuale. inviare curriculum info@l ocandaferandi.
it Tel. 0365.370117
SALO E DINTORNI Cercasi persona con conoscenza inglese-tedesco addetta
alla reception e collaborazione presso immobiliare.
Chiamare orari ufficio per
colloquio personale.
Tel.
0365.760174
SEGRETARIA
Palestra
zona basso lago seleziona
segretaria part-time, gestione appuntamenti, disponibilita immediata. Requisiti:
spiccate doti relazionali e di
collaborazione, buona organizzazione ed operativita Tel.
334.1905142
SELEZIONIAMO
Promotion Garda Partner Novasol,
azienda leader nel settore
degli affitti turistici, cerca
collaboratori automuniti, indipendenti, anche senza esperienza, dinamici e ambiziosi,
zona Lago di Garda Ovest.
Offresi formazione iniziale.
Per appuntamento: Email
partnernovasol @gmail.com
Tel. 342.9368063
TORNITORI CNC
Per
azienda sita a Calvagese
della Riviera ricerchiamo 4
addetti alla tornitura manuale
e su torni a controllo numerico. Si richiede disponibilita
immediata al lavoro, preferibile esperienza di lavoro
oppure attestato corso di
tornitura. Si offre compenso
adeguato all’esperienza da
concordare anche in fase di
candidatura. Tel. 030.44399
X SALA-BAR Cerchiamo
cameriere/a maggiorenni anche non esperti 0365.17177

RELAZIONI SOCIALI
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1 39 anni, commessa. Molto romantica...ma fortemente
delusa dallíamore! Amo leggere, le lunghe passeggiate
nella natura e, ovviamente,
perdersi in un tramonto in
riva al mare. Odio i luoghi
affollati e le discoteche, apprezzo i piccoli ristorantini
di campagna e il buon cibo!
Agenzia Matrimoniale Subito
Amore, cell 331 1654140.
email: subitoamore @gmail.
com Tel. 045.2068906
47 ENNE Lonatese desidererebbe conoscere ragazza
della zona anche straniera,
carina, semplice e di sani
principi per una bella amicizia e se son rose fioriranno.
possibilmente maggiorata.
Astenersi perditempo Tel.
366.4121977
49ENNE Invalido senza patente cerca donna per possibile relazione. Zona Salo Tel.
388.6351950
51ENNE SERIO ITALIANO
,residente a Brescia, libero
da impegni familiari, motivato, mai stato sposato, economicamente indipendente,
cerca per amicizia ed eventuale convivenza solo italiana, non per rapporti occasionalin sms solo chiamate
Tel. 335.6171774
53 ENNE Imprenditore Italiano Cerca compagna per
amicizia ed eventuale unione. Tel. 327.7304496
AVVOCATO vedovo, affermato, distinto, loquace.
55enne ama la natura e cerca anche persona non libera
per amicizia. Abbandonate
la solitudine incontrando
persone ideali, richiedeteci i
ricchissimi fotocataloghi Guidainsieme ore 15 - 18 Tel.
327.3863631
BANCARIO laureato e vedovo, distinto, cortese dal
carattere malleabile cerca
45/60 enne per seria relazione. Abbandonate la solitudine incontrando persone ideali, richiedeteci i ricchissimi
fotocataloghi Guidainsieme
ore 15 - 18 Tel. 327.3863631
BEDIZZOLE. Luciano, vedovo di 67 anni, figli grandi e
sistematI, sono alto, distinto,
molto benestante, amo la vita
casalinga, la televisione o un
buon libro. Cerco una donna
sicura di se stessa, intelligente e ottima cuoca, perche io amo la cucina sana.
Agenzia Matrimoniale Subito
Amore, cell 331 1654140.
email: subitoamore @gmail.
com - Tel. 331.1654140 Tel.
045.2068906
BEDIZZOLE. MEDICO, 59
anni, divorziato, 2 figli che vivono all’estero, il suo nome e
ALBERTO. Sono una persona buona, dal carattere forte
e molto indipendente, convivo con un cagnolino che
mi fa tanta compagnia. Provengo da una storia d’amore
che mi ha profondamente
deluso per la sua ossessivita
nei miei confronti: per questo
vorrei incontrare una donna dolce e tranquilla, che
mi dia serenita e alla quale
dare tanto affettivamente.
Agenzia Matrimoniale Subito Amore, cell 331 1654140.
email: subitoamore @gmail.
com Tel. 045.2068906
BEDIZZOLE. SONO MARCELLA, ho 50 anni e nella
vita ne ho passate tante, ma
ho una gran voglia di trovare
un uomo sincero, intelligente, carino dentro e fuori, che
tiri fuori il meglio di me! Sono
comunque solare, lavoro e
impegnata coi miei due figli
adoloscenti, che comunque
non mi impediscono di cercare un compagno da amare!
Agenzia Matrimoniale Subito
Amore, cell 331 1654140.
email: subitoamore @gmail.
com Tel. 045.2068906
BRESCIA. Laura 35 anni
crede ancora di poter trovare
un partner che líapprezzi per
quella che e: una ragazza
sensibile ma dal carattere
forte, generosa e allo stesso
tempo un poí diffidente. Ama
il mare e prendersi cura del
suo cagnolino che porta con
se anche quando va in vacanza. Il suo uomo ideale?
Forte e poco bambino, che la
sappia proteggere e la faccia
sentire O’unica”... Agenzia
Matrimoniale Subito Amore,
cell 331 1654140. email: subitoamore @gmail.com Tel.
045.2068906
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CASTIGLIONE
DELLE
STIVIERE . Marta 40enne.
Sono romantica, non ho
ancora smesso di credere
nella forza dellíamore, nonostante le forti delusioni
e i grandi dispiaceri che ho
avuto. Il mio ideale di uomo
deve essere sincero, onesto,
affettuoso e concreto, deve
saper affrontare la vita e leggere nei miei occhi! Agenzia
Matrimoniale Subito Amore,
cell 331 1654140. email: subitoamore @gmail.com Tel.
045.2068906
CERCASI
ragazza per
amicizia e convivenza Tel.
3422.1522761
CERCO RAGAZZA seria
e cartina anche straniera per
eventuale relazione seria
dai 30 anni ai 38 anni, senza figli possibilmente Tel.
389.1880819
CIAO, mi chiamo Stefania.
Sono una donna attraente,
dolce e sincera. Ho 52 anni
e vorrei conoscereuna persona sincera e libera, per
amicizia ed eventuale relazione. Eta tra i 50 e 58 anni.
Possibilimente nei dintorni di
Brescia Tel. 340.6799891
C O M M E R C I A L I S TA
48enne, vedovo, snello, comunicativo e con un bell’aspetto cerca anche nullatenente per seria amicizia.
Abbandonate la solitudine
incontrando persone ideali.
ore 15 - 18 Tel. 327.3863631
DESENZANO, LAURA 42
anni, nubile senza figli, snella, occhi nocciola, capelli
biondi. Sono una ragazza
semplice, indipendente, con
pochi amici. Amo prendermi
cura della mia casa e del
prossimo, dato che sono
un’operatrice socio sanitaria.
La mia precedente unione e
stata un fallimento e vorrei
riprovarci con un ragazzo
dolce e sensibile. Non ho
fretta, prima o poi trovero
l’uomo per me!!. Agenzia
Matrimoniale Subito Amore,
cell 331 1654140. email: subitoamore @gmail.com Tel.
045.2068906
DESENZANO.
Edoardo
manager di 58 anni, versatile, comunicativo, soddisfatto
dei suoi percorsi lavorativi,
determinato e ironico, appassionato di shopping, di
mare, di vela e di immersioni subacquee... li sotto
peroí non ho ancora trovato
la mia pesciolina, adesso
inizio la ricerca anche nella
terra ferma!!! Agenzia Matrimoniale Subito Amore,
cell 331 1654140. email:
subitoamore
@gmail.com
- Tel.
331.1654140 Tel.
045.2068906
DESENZANO. FEDERICA
50enne, economicamente
indipendente, molto carina,
affettuosa e socievole. Tra
i tanti uomini che ho conosciuto non ho ancora trovato quello che mi fa battere
il cuore a 1000, ammiro le
persone dal carattere forte,
ricche di ideali e dai sani
principi, spontanee e sensibili. Se pensi di essere cosi,
chiamami, non vedo líora di
conoscerti. Agenzia Matrimoniale Subito Amore, cell
331 1654140. email: subitoamore @gmail.com Tel.
045.2068906
DESENZANO.
FRANCA
60enne, giovanile, amorevole verso il prossimo. Avverto
il desiderio di conoscere un
uomo, preferibilmente vedovo, stanco della solitudine e
della vita da single. Cercami, conoscendoci potremmo
capire se siamo fatti líuno
per líaltro. Agenzia Matrimoniale Subito Amore, cell
331 1654140. email: subitoamore @gmail.com Tel.
045.2068906
GARDONE
RIVIERA.
SARA, 45 anni, impiegata
amministrativa. Mi contraddistingue una pacatezza disarmante, prima rifletto poi
agisco, ho realizzato molto
nella mia vita, il lavoro mi
soddisfa, sono una donna e
una mamma realizzata ma,
dopo un matrimonio terminato rimane dentro me un
senso di vuoto che attende
di essere colmato col Vero
Amore....Esiste poi? Aspetto
l’arrivo di un uomo intelligente che sappia parlare alla
mia testa e faccia battere il
mio cuore...in due e piu sem-

