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VECCHIO gioco per tv Odissea 2100
Tel. 393/10037235

mentatore euro 25
Tel. 320/0342719

bruno.coletta3@virgilio.it

IL CONSIGLIO DEL MESE
“Se hai la forza di sollevare un quintale, perché sollevi solamente 20 Kg.?”.
2 monitor Lcd da 19’ euro 50, 3
monitor da 17’ euro 30 cad., 2 lcd
da 15’ euro 20 cad
Tel. 328/2560268
5 monitor Lcd da 15” euro 20 cad.,
un lcd da 17” euro 30, un lcd da
17” senza piedistallo euro 25, 2
da 19” euro 40 cad.,
Tel. 347/0813282
COMPUTER portatile Toshiba
Satellite Pentium 4, schermo 15”,
Dvd, floppy, touchpad, 3 porte Usb,
porta seriale e parallela, Pcmci
Ethernet, Windows Xp professional, ottimo, euro 150
Tel. 335/6606781

MACCHINA da caffè De Longhi
ancora imballata euro 100
Tel. 340/4692339
TV monitor lcd Hd 27” con decoder esterno, euro 60, tv monitor
Lcd 26” con decoder esterno euro
60, tv monitor 22” lcd Hd con dgt
integrato euro 80
Tel. 347/0813282
TV monitor 15” con digitale esterno
euro 20 e da 20” euro 40
Tel. 347/0813282
TV Lcd 15” euro 40, 2 tv tubo catodico euro 25 cad., 2 monitor 19”
euro 50, 3 monitor 17 euro 40, un
monitor 15 senza alimentatore
euro 20, un monitor 17 senza ali-

ORGANO con pedaliera euro
180 tratt.
Tel. 333/1635743
TASTIERA wk1 Generalmusic, ottimo stato, euro 250 tratt
Tel. 0564/413059 - 333/
9095962

FLEX Black & Decker da 115
euro 25
Tel. 380/7581126
SCAFF
ALA
TURA in metallo
SCAFFALA
ALATURA
4 rip.euro 25
Tel. 348/7702474
TAGLIAERBA Grasshopper
Tel. 335/6572077

MESSAGGIO per la sig.ra 67
enne, scrivimi su Maremma Informa sono interessato a conoscerti
Lascia messaggio su
Maremma Informa
SIGNORA 68 enne, cerca amizia per gite, formazione gruppo
Lasciare messaggio su
Maremma Informa
RAGAZZO 41 enne cerca ragazza per amicizia ed eventuale convivenza dolce e mi voglia bene. Luca
Lasciare messaggio su Mar emma Inf
or
ma
Infor
orma

Dott. Bruno

Ariete Si sta risvegliando in te lo spirito guerriero. E’ meglio, però, che
dedichi questa tua prorompente energia, nell’ambito economico. Non è
importante il tempo che ti occorre per la preparazione. E’ importante il tuo
balzo al momento giusto.
Toro La donna che ama il suo uomo, vede i suoi difetti, pregi. La donna che
non ama il suo uomo, vede i suoi pregi, difetti. E’ il momento migliore per
chiarire la tua situazione, anche nel lavoro. Rimandare peggiorerebbe
sicuramente le cose.
Gemelli Questo è il periodo che ti occorre la massima attenzione e concentrazione. Se hai trascurato qualcosa, è il momento di recuperare.
Ottimi i rapporti interpersonali, buona la salute, ma assoluta precauzione
in certe situazioni.
Cancro La tua mente è particolarmente interessata alla conoscenza di tutte
le discipline esoteriche. Però non devi assolutamente trascurare quelli
che sono i problemi materiali di tutti i giorni. Non aspettare che sia tardi …
per iniziare a correre.
Leone Sei stato previdente ed hai attuato la regola d’oro: meglio prevenire
che curare. Hai fatto benissimo. Ora devi recuperare il tempo perso. Tutti
sono pronti a collaborare con te. Idee chiare e modi giusti nel proporti.
Buon lavoro.
Vergine Se non fosse per il tuo modo burbero di presentarti saresti il
Leader perfetto. La gente ti vuole bene e ti rispetta, però ha bisogno anche
di piccole gratificazioni che tu lesini nel dare. Peccato, perché è il modo
migliore per far produrre meglio e di più il mondo.
Bilancia Certo che sei un romantico inguaribile. Nonostante queste ultime
delusioni, sei sempre pronto a farti in quattro per farti compiacere dal
prossimo. Peccato che non sempre riesci a distinguere le persone oneste
dagli opportunisti.
Scorpione Il nervosismo degli ultimi tempi è dovuto alla tua paura di
rimanere solo, questo ti ha fatto comportare spesso in modo duro e intollerante. E’ ancora questione di poco. Approfitta per chiarire la tua situazione affettiva. Mettiti a dieta.

Esperienza e Serietà

Studioso di Cartomanzia
Sensitivo Esoterico

Risolverà ogni tuo
Problema
Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro.

Consulti telefonici
al 349 43 92 369
( se mi hai letto non è un caso)

Sagittario Quando ti metti un’idea in testa nessuno è in grado di fartela
cambiare. In questa occasione però, non che tu la debba cambiarla, ma per
lo meno modificarla. Occorre per tagliare il traguardo, la collaborazione di
altre persone. Decidi tu.
Capricorno Nonostante tutta la tua buona volontà e il tuo impegno c’è
qualcosa che ti impedisce di ottenere ciò che ti spetta di diritto. Il tuo
errore è che pensi che tutti siano come te. Devi essere più chiaro e non
adoperare mai la tua furia.
Acquario Era molto tempo che non ti alzavi con questo brio e questa voglia
di fare. Sei elettrico e di buoni propositi. Evita di frequentare quelle persone che stanno con te solo per la tua simpatia ed esuberanza. Continua con
i tuoi propositi.
Pesci Questo periodo ti serve per ricaricare le batterie. Ascolta buona
musica, fa’ passeggiate rigeneratrici, frequenta persone con i tuoi stessi
interessi. Vivi belle serate in famiglia. Non accettare proposte di facili
guadagni.

