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Via C. Battisti - Strada per Pisogne

COSTA VOLPINO
DUPLICAZIONE CHIAVI - SERVIZIO AFFILATURA 

COLTELLI / FORBICI - CATENE MOTOSEGA
DUPLICAZIONE RADIO COMANDII L  M E N S I L E  D E G L I  A N N U N C I

ARTOGNE  villa di 
prestigio con piscina. 
Trattativa riservata.  Cl. 
En. E. I.P.E. 151,13 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
ARTOGNE appartamento 
mq 100 con sottotetto 
di proprietà, cantina e 
box. E. 60.000. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
ARTOGNE nuovo 
appartamento soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
2 camere, bagno, ampio 
giardino disposto garage, 
cantina e locale caldaia. 
Cl. En. B E. 165.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
ARTOGNE: appartamento 
di recente realizzazione, 
soggiorno con angolo 
cottura,camera, disimpegno 
bagno e terrazzo. Cl. en. B 
IPE   Kwh/ m²a E. 85.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 
ARTOGNE: ultimo piano 
con travi a vista in legno, in 
piccola palazzina di recente 
realizzazione, appartamento 
ampia metratura al rustico 
da finire internamente. E. 
40.000 non soggetto obbligo 
della certif. en. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
BERZO INF, zona 
centrale porzione di casa 
da ristrutturare, 3 piani 
ca 130mq. cad + portico, 
terrazzo, balcone, cantine 
e sottotetto. Possibilità 
di accedere ai benefici 
fiscali per Ecobonus 110. 
E. 85.000. Imm. Eden 
0364.361026
BORNO: al 5° ed ultimo 
piano di immobile servito da 
ascensore, zona panoramica 
e tranquilla grazioso 
bilocale zona giorno con 
terrazzo con vista sulle piste 
da sci, camera matrimoniale 
e servizio igienico. Una 
scala a chiocciola porta ad 
1 sottotetto ben rifinito in 
cui è possibile attrezzare 
posti letto. Cl. en. in fase 

di valutazione. E. 90 mila 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BORNO: In prossimità 
del centro, grazioso e 
panoramico bilocale 
mansardato arredato con 
cantina e posto auto interno. 
Cucina e soggiorno separati, 
ben si presta ad essere 
trasformata in un trilocale. 
Termoautonomo e subito 
libero. Cl. en. G IPE 239,67. 
E. 88 mila Paolo Benaglio 
Immobiliare 035.4340126
BOSSICO Vista lago casa 
singola con ampio giardino. 
Cl. en. D. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
CETO vendesi – affittasi 
trilocali con balcone . Cl 
En. E E. 89.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
CIVIDATE C: in Piazza - 
affittasi o vendesi al piano 
terra locale commerciale  
con vetrine . Cl. en. D 
I.P.E. 41.67 kwh/m2a.  
Immobiliare Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO box. 
Cl. En. G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
COSTA VOLPINO Fraz. 
Qualino al piano rialzato 
bilocale arredato. E. 49.000. 
Cl. en. G. Imm. Terme di 
Pisogne 393-5035804.
COSTA VOLPINO Zona 
forte passaggio vendesi 
ufficio mq 250. Cl. En.  
G. I.P.E. 368,85 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.  
COSTA VOLPINO: 
appartamento mq. 150 posto 
in palazzina singola, sole e 
vista, ampio terrazzo, box. 
Cl. En. G Eph 182,41. E. 
139.000. 035.971707
COSTA VOLPINO: casa 
singola 2 appartamenti + 
box e sottotetto. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.         
COSTA VOLPINO: 
palazzina singola su 3 piani, 
ottima vista, 2 app.ti di mq. 
150 e 1 altro mq. 55, ampi 
terrazzi, cantine e box. 
Cl. En. G Eph 182,41. E.  
297.000.  035.971707
COSTA VOLPINO: zona 

centrale, appartamento 
mq. 90 2 camere, bagno, 
soggiorno-pranzo, cucina 
abitabile. Possibilità 
di realizzare 3 camere. 
Completo di soffitta, cantina 
e box. Ampio balcone 
soleggiato. L’immobile si 
trova in una posizione molto 
comoda e vicino a tutti i 
servizi, scuole comprese. 
Cl. En. G Eph 266,70. E. 
70.000. 035.971707
DARFO BT villa 
bifamigliare ampia 
metratura su 3 livelli 
con ampio giardino e 
portico di proprietà, finita 
esternamente e da finire e 
personalizzare internamente. 
Valore di progetto classe 
A. E. 275.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
DARFO BT: In recente 
palazzina appartamento 
trilocale con travi a vista 
soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno, camera singola, 
camera matrimoniale con 
balcone. Termoautonomo ed 
arredato. box auto. Cl. En. C. 
E. 99 mila. Paolo Benaglio 
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appartamento arredato 
soggiorno con zona cottura, 
disimpegno, camera, bagno, 
soppalco e cantina. Cl. En. 
D. E. 89.000. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
ESINE appartamento 
soggiorno con camino, 
cucina, disimpegno, 2 
camere matrimoniali, studio, 
doppi servizi, balconi, 
sottotetto, garage e cantine. 
Cl. En. F,  I.P.E. 145,25 
kwh/m2a. E. 139.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.      
ESINE Villetta 
indipendente, in fase di 
realizzazione, 3 piani e 
piano interrato da box ampie 
metrature con possibilità 
di ricavare lavanderia e 1 
cantina, ampio soggiorno 
ed angolo cottura, bagno, 
portico e giardino privato 
al piano terra, camera 
matrimoniale, 2 camere 
singole, bagno e 3 balconcini 
al piano 1°. La villetta, 
realizzata con assenza di 

Ideale per studi medici o 
paramedici. Disponibilità 
di parcheggio privato. Imm. 
Eden 0364.361026
GIANICO cedesi attività 
di bar edicola ben avviata. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  
GIANICO terreno agricolo 
coltivato a uliveto già 
produttivo.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
GIANICO vendesi nuovo 
appartamento con balconi e 
garage. Cl. en. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
GIANICO: zona centrale 
vicino a tutti i servizi,in 
piccola palazzina nuova  
ristrutturazione, piano 1°, 
appartamento soggiorno 
con angolo cottura 2 camere 
bagno e terrazzo. ampio 
box-taverna al piano terra. 
Cl. en. B IPE 48,32  Kwh/ 
m²a E. 125.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900                                         
LOVERE appartamento 
soggiorno, cucina abitabile, 
3 camere, 2 bagni, balconi, e 
cantina. Cl. en. G E. 130.000 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE P.zza XIII 
Martiri appartamento 
ristrutturato composto da 
cucina, soggiorno, camera, 
bagno e box. E. 130.000. Cl. 
En. E,  I.P.E.  134,54 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
LOVERE via Bergamo 
vendesi autorimesse. Cl. en. 
non necessaria.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE vista lago 
nuovi appartamenti 
con giardino/balcone 
E. 115.000. Possibilità 
garage e lavanderia. Cl. 
En. D,  I.P.E.  107,64 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE zona Mori: villa 
con finiture di pregio reparto 
giorno (ampio soggiorno 
con camino, scala a vista, 
cucina, studio, bagno; 
reparto notte: 5 camere con 
2 bagni e 2 terrazzi; taverna 
con camino, cottura, bagno 
cantina, lavanderia, locale 
caldaia. Terreno adiacente e 

emissioni in atmosfera, 
dotata di impianto di 
riscaldamento con pannelli 
radianti a pavimento, 
pannelli fotovoltaici per 
prod. En. el. e di acqua 
calda, impianto di deumid. 
estiva e predisposizione 
impianto di raffrescamento. 
Cl. en. ipotizzata A. Imm. 
Eden 0364.361026
ESINE zona centrale, 
prospicente piazza 
Garibaldi, appartamento su 
+ livelli. primo piano zona 
giorno con angolo cottura, 
disimpegno e bagno, 
al 2° livello 2 camere, 
disimpegno e bagno, 
all’ultimo piano troviamo il 
sottotetto con travi in legno 
a vista.  L’appartamento 
viene venduto parzialmente 
ammobiliato. Cl. en. G EPh 
268.65. E. 50.000 Imm. 
Eden 0364.361026
ESINE, casa con più livelli, 
piano terra, ca 110mq., 
cucina, soggiorno, salottino, 
ingresso, disimpegno, 2 
bagni + ampio terrazzo. 
Al seminterrato 4 locali, 
lavanderia, atrio e portico. 
Inoltre ampio solaio, 
recuperabile e un piccolo 
giardinetto. L’intervento di 
ristrutturazione consente di 
accedere ai benefici fiscali 
dell’Ecobonus 110. E. 
115.000. Immobiliare Eden 
0364.361026.
ESINE, frazione Plemo, 
lotto di terreno edificabile 
a destinazione residenziale, 
classificato nel P.G.T. 
vigente come zona 
residenziale a concessione 
diretta denominata,,Zona 
“B Classe 3” Residenziale 
di completamento a bassa 
densità, avente i seguenti 
parametri edificatori: If = 
0.43  mq/mq – Rc = 40% - 
H max m.9,50. Il terreno ha 
una superficie ca 600mq. 
E. 50.000. Imm. Eden 
0364.361026
ESINE, prospicente rotonda 
Ospedale di Vallecamonica, 
affittasi locali ad uso 
commerciale, superficie 
disponibile ca 530mq. 
frazionabile in + unità. 

cortile. Grande autorimessa 
Cl. En. E Eph 142,04. 
035.971707
LOVERE: P.zza XIII 
Martiri 2 bilocali abbinabili 
di mq. 50+50. E. 60.000 + 
E. 60.000 no condominio 
Cl. En. E Eph 124,01. 
035.971707
LOVERE: zona posta: 
appartamento mq. 80 
ristrutturato termoautonomo 
2 camere, bagno e antibagno, 
soggiorno-pranzo con 
cucina abitabile. Completo 
di soffitta. E. 140.000. Cl. 
En. G. 035.971707
MONTE CAMPIONE 
Vissone:  fuori dalle spese 
consortili, appartamento 
arredato, con ampio box,  di 
recente costruzione ingresso 
indipendente, corte privata, 
soggiorno con angolo 
cottura camera bagno e 
terrazzo vista lago. Cl. en. 
G IPE Kwh/ m²a 180,58 
E. 75.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
M O N T E C A M P I O N E : 
appartamenti varie tipologie 
e ville. 035.971707
PIAMBORNO in vendita di 
autorimesse varie metrature 
da E. 9.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
PIAMBORNO, in nuova 
zona residenziale in fase 
di costruzione Trilo-
Quadrilocali di grandi 
metrature, spaziosi terrazzi 
+ a box doppi. Gli immobili 
saranno dotati di: Imp. 
di climat. invernale ed 
estiva con pannelli radianti 
a pavimento; Pannelli 
fotovoltaici per la prod. di 
energia elettrica; Pannelli 
solari termici per la prod. 
acqua calda sanitaria; Cl. 
en. ipotizzata a progetto 
A, Eph valore di progetto. 
da E. 170.000 Imm. Eden 
0364.361026
PIAMBORNO, Villetta 
indipendente, prossima 
ristrutturazione, piano 
interrato con ampio box 
da 52mq., piano terra 
98mq., con zona giorno, 
disimpegno, bagno, 
camera matrimoniale, 2 
camere singole + ad ampio 
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terrazzo, giardino privato ed 
accessori. Il lotto presenta 
superficie ca 450mq. 
Impianto di riscaldamento, 
termo autonomo, a 
pavimento con caldaia a 
gas, produzione di acqua 
calda sanitaria con pannello 
solare termico e bollitore da 
150 litri. Predisposizione 
impianto antifurto. Cl. en. 
in corso di definizione. 
Possibilità di accedere ai 
benefici fiscali per Ecobonus 
110. E. 295.000 Imm. Eden 
0364.361026
PIAN CAMUNO 
appartamento al piano terra 
con porzione di solaio. E. 
39.900. Edificio Cl. En.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIAN CAMUNO 
bilocale con terrazzo. E. 
45.000. Edificio Cl. En. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIAN CAMUNO Loc. 
Solato casa singola con 
giardino, da ultimare 
internamente. Possibilità di 
realizzare 2 unità abitative. 
Cl. En. G. E. 179.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di 
fabbricato terra cielo 
disposta su 3 livelli con 
portico e corte esclusiva. 
E. 49.000. Cl. En. G. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di villa 
bifamiliare con ampia corte 
esclusiva. Cl. En. D. I.P.E. 
108,05 kwh/m2a. Imm. 
Terme Pisogne 333.6890999
PIANCAMUNO Beata lotti 
edificabili da E. 40.000 zona 
soleggiata. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIANCAMUNO fraz. 
Fane rustico con mq. 3400 
di giardino e terreno. zona 
giorno con camino, zona 
notte al piano superiore con 
2 camere, e vano-ripostiglio. 
Altro appartamento rustico 
al piano superiore con 
accesso indipendente. 
Superficie totale mq. 125 + 
mq. 40 di sottotetto.  Cl. En. 
G E. 90.000. 035.971707
PIANCAMUNO fraz. 
Solato appartamento 
arredato su 2 livelli. 
Posizione soleggiata. Piano 
principale con zona giorno, 
camera, bagno; piano 
superiore con 3 camere. 
Completo di cantina.  Cl. 
En. G solo E. 90.000. 
035.971707
PIANCAMUNO fraz. 
Solato: ampio monolocale 
arredato. Zona verde di 
proprietà. Ampio box 
Cl.En.G-215,63. E. 40.000. 
035.971707 
PISOGNE  Govine vista 
lago appartamento e 
solaio per tot. 220 mq + 

cortile. Progetto approvato 
per la realizzazione di 
3 appartamenti. Cl. En. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE Fraine vicino 
alle piste da sci della Val 
Palot, casa singola su 2 
piani e  con giardino. Piano 
terra ampio soggiorno con 
camino,angolo cottura e 
bagno,e ripostiglio.Piano 1° 
3 camere bagno e balcone 
,Piano interrato cantina. Cl. 
en. G IPE  258.56 Kwh/ 
m²a E. 78.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900 
PISOGNE Fraz. 
Gratacasolo: porzione 
di fabbricato terra-cielo. 
E. 52.000. Cl. En. E. EP 
gl, nren 126,35 Kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE Gratacasolo 
casa singola con giardino. 
Cl. En. D Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
PISOGNE Gratacasolo 
ottima posizione porzione 
di casa da ristrutturare con 
ampio giardino esclusivo. 
Cl. en. G. E. 69.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE in centro a 50 
mt dal lago porzione di 
casa terra cielo. Cl. en. G. 
E. 72.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE nuovo bilocale, 
soggiorno con angolo 
cottura,camera bagno. Cl. 
en. A Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE prossima 
realizzazione bilo-trilocali 
e attici vista lago. Cl. en. 
A. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE Val Palot: 
casa singola con ampio 
terreno esclusivo. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE Val Palot: villa 
singola di ampia metratura 
con terreno. Cl. en. G 
IPE KWH/ m²a 220.59 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE vendesi box. Cl. 
En. G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  
PISOGNE zona centrale 
appartamento cucina  
abitabile ampio soggiorno 
2 camere bagno lavanderia 
e terrazzo mq 90. Cl. en. 
E IPE 128,88 Kwh/ m²a 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE zona centrale 
appartamento soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
2 camere, bagno, balconi 
e garage doppio. Cl. en. 
B I.P.E. 30,99 kwh/m2a 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE zona 
centrale,vicino al comune 
e alle scuole, appartamento 
soggiorno,cucina abitabile,3 

camere 2 bagni terrazzo,box 
e cantina.  Cl. en. F IPE 
Kwh/m²a 166,20 E. 107.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 
PISOGNE zona comoda 
vicino a tutti i servizi, 
prossima realizzazione 
vendesi appartamenti attici, 
b i lo- t r i lo-quadr i local i . 
Valore di progetto Classe 
A Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE:  Vista lago 
quadrilocale 2 livelli con 
doppi servizi, cantina e posto 
auto coperto. E. 155.000,00 
Cl. En. G.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
PISOGNE: appartamento 
al piano 1° di recente 
costruzione, ampio 
soggiorno con angolo 
cottura, 3 camere bagno 
terrazzo,box e posto auto 
scoperto al piano terra . Cl. 
en.  C IPE 80,57 Kwh/ m²a                                 
E. 140.000 Immobilcasa  
Pisogne  0364.881900
PISOGNE: centro paese, 
a pochi passi da tutti i 
servizi, piazza principale, 
prestigioso e ampio trilocale 
con doppio servizio piano 
2° di un edificio storico, 
preziose finiture con travi a 
vista. Box auto posto nelle 
vicinanze. Possibilità di 
arredo completo. Cl. en. G 
IPE 193,56. E. 276 mila. 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126.
PISOGNE: prossima  
realizzazione a mt 50 dal lago 
zona centrale, appartamenti 
bilo-trilo quadrilocali, box  
e di giardino al piano terra 
con  ampio terrazzo al piano 
primo. Cl. en. valore di 
progetto A+ Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE: vista lago, villa 
singola di ampia metratura  
di recente costruzione. Cl. 
en. A Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
ROGNO Rondinera ampio 
bilocale mq 65 ca E. 45.000 
Cl. En. G Eph 150,73 
035.971707
ROGNO Rondinera: in casa 
singola ampio quadrilocale 
con cantina, box e porzione 
di sottotetto. Cl. en. G. 
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
ROGNO Rondinera: 
quadrilocale mq. 90 3 
camere, 2 bagni, soggiorno, 
cucina abitabile, balcone 
perimetrale con vista e sole, 
APE in corso. E. 77.000. 
035.971707
ROGNO Rondinera: 
quadrilocale mq. 90 3 
camere, 2 bagni, soggiorno, 
cucina abitabile, balcone 
perimetrale con vista e sole, 
box cl. En. G Eph 150,73. E. 
105.000. 035.971707
ROGNO S. Vigilio: 
fabbricato rustico mq. 130 su 
3 piani, Terreno adiacente. 
E. 25.000. 035.971707  

ROGNO: Rondinera, 
spazioso trilocale al piano 
1° cucina abitabile, ampio 
soggiorno, 2 camere, studio 
e ripostiglio. Box doppio e 
ripostiglio nel sottotetto. Cl. 
en. in fase di valutazione. 
E. 89 mila. Paolo Benaglio 
Immobiliare 035.4340126. 
SACCA, nuova zona 
residenziale di recente 
urbanizzazione, Ville 
singole, prossima 
realizzazione, cucina 
chiusa, ampio soggiorno, 
bagno, portico, box doppio 
e giardino al piano terra, 
camera matrimoniale, 2 
camere singole, bagno e 
balconi al 1° piano, Cl. en. 
ipotizzata A. da E. 290.000 
Imm. Eden 0364.361026
SALE MARASINO vista 
lago, appartamento con 
entrata  indipendente,ampio 
terrazzo vista lago e 
giardino, soggiorno con 
angolo cottura ,camera 
bagno disimpegno, sottotetto 
mansardato con travi a vista 
in legno con accesso dalla 
zona giorno tramite scala in 
legno,taverna e lavanderia 
al piano interrato,box e 
posto auto privato. Cl. en. 
E  IPE  Kwh/ m²a 121,49 
E. 280.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900  
SOVERE in posizione 
riservata e soleggiata 
fabbricato terra cielo con 
corte e giardino mq. 400, 
mq. 78 scantinato, mq. 123 
zona giorno piano R, mq. 
123 zona notte piano I, mq. 
60 sottotetto praticabile e 
accessibile, mq. 60 box-
ripostiglio pertinenziale. 
Possibilità di ulteriore 
edificazione di mq. 950.  
Cl. En. G Eph 440,25 
035.971707
SOVERE: zona tranquilla, 
ampio quadrilocale 3° ed 
ultimo piano di piccola 
palazzina di sole 4 unità. 
Ampio soggiorno con 
caminetto e cucina a vista 
abitabile con balcone, 3 
camere di cui 2 matrimoniali 
e bagno. Ampio box con 
lavanderia e cantina + 

porzione di cortile privato. 
Termoautonomo e pronto 
da abitare. Cl. En. G IPE 
334,26. € 137 mila. Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 

CASTRO: quadrilocale 
ben arredato con cucina 
abitabile, tre camere, bagno, 
ripostiglio. Ampio balcone 
soleggiato e vista lago. box. 
Termoautonomo. Cl. En. 
252,46. 035.971707
CETO Badetto affittasi solo 
a persone con regolare posto 
di lavoro,  appartamenti 
con 2 camere, ampi balconi 
e posto auto. Cl. en.  F. E. 
400 mensili. Possibilità 
affitto-riscatto. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
COSTA VOLPINO: 
bilocale ben arredato 
con cucina abitabile, 
camera matrimoniale, 
bagno finestrato, balcone. 
Termoautonomo. E. 380 
Cl. En. G Eph 185,72. 
035.971707
COSTA VOLPINO: 
bilocale completamente 
ristrutturato con pavimento 
in legno, ben arredato 
composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera 
matrimoniale, studio, 
bagno finestrato, terrazza. 
Termoautonomo. E. 450 Cl. 
En. E  035.971707
COSTA VOLPINO: 
quadrilocale non arredato 
con cucina abitabile, 3 
camere, bagno, ripostiglio. 
Ampia terrazza. box. 
Termoautonomo. E. 550 
Cl. En. G Eph 222,24. 
035.971707
LOVERE: (libero da 
novembre) quadrilocale 
non arredato. Doppi servizi. 
Box. Terrazza 35 mq. 
soleggiata con vista lago. 
Termoautonomo. E. 700 no 
spese condominiali. Cl. En. 
C 80,56. 035.971707
LOVERE: ampio bilocale 
non arredato. Bagno 
finestrato. Box. Terrazza 
soleggiata e vista lago. 

Termoautonomo. E. 500 no 
spese condominiali. Cl. En. 
D 88,94035.971707
PIANCAMUNO Solato: 
ampio monolocale 
arredato. Zona verde di 
proprietà. Cl.En.G-215,63. 
035.971707 E.  350/mese. 
No spese condominiali 
035.971707
PISOGNE  affittasi solo 
a persone referenziate 
appartamenti con 
ottime finiture. Cl. En. 
A Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   

CIVIDATE affittasi 
in Piazza locale d uso 
commerciale con vetrine. 
Cl. En. D. I.P.E. 41.67 kwh/
m2a.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO: 
affittasi locali commerciali 
1° piano m. 420 già 
predisposto con condiz, 
risc. e doppi bagni. Ideale 
per palestra o attività 
ludico ricreative. E. 1200 
mese. Cl. En. G Eph 79,34. 
035.971707
COSTA VOLPINO: 
affittasi locali uso 
ufficio-negozio mq. 40 
ristrutturato. E. 290. 
No spese condominiali. 
Comodo parcheggio clienti. 
Termoautonomo. Cl. En. (in 
corso). 035.971707
LOVERE: affittasi 
autorimesse e posti auto con 
videosorveglianza. Zona 
Piazzale Marconi IPERAL, 
Piazza XIII Martiri,  
035.971707
LOVERE: affittasi locali 
ben rifiniti mq. 90/105 
in palazzina signorile. 
Ideali per negozio 
abbigliamento o similari. 
Ottima posizione fronte 
lago. Termoautonomo. da 
E. 12.000/anno cad. Cl. 
En. E Eph 51,73. No spese 
condominiali . 035.971707
LOVERE: affittasi locali 
uso ristorante mq. 150 Sala 
pranzo, mq. 100 Terrazza 
(coperta) vista lago e 
soleggiata, mq. 60 locali 
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Viale Roma, 4/a - PISOGNE (Bs) - Tel. 0364.881900
e-mail: immobilcasapisogne@virgilio.it

338.2246337

A 100 mt. dal lago e dalla piazza vendesi bilocali, 
trilocali, quadrilocali con giardino al piano terra e 

ampi terrazzi  al piano 1° e 2°.  
Classe A. Possibilità box.

338.2246337

Vendesi  Bilocali- trilocali Quadrilocali - attico
Classe A - Possibilità di box

SPECIALE CANTIERI
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tecnici, mq. 30 magazzini. 
Comodo parcheggio clienti. 
No barriere architettoniche. 
Termoautonomo. No 
spese condominiali. Nuovi 
impianti tecnologici 
(elettrico, climatizzazione, 
evacuazione fumi). Cl. En. 
D Eph 114,09. 035.971707
LOVERE: affittasi 
locali uso ufficio mq. 
105+120 abbinabili. Posto 
auto riservato. Comodo 
parcheggio clienti. No 
barriere architettoniche. 
Termoautonomo. Cl. En. 
D Eph 38,63. No spese 
condominiali   035.971707
PIANCAMUNO Al piano 
terra di una palazzina 
situata al centro del paese, 
m a g a z z i n o / d e p o s i t o 
costituito da un unico 
locale con accesso carraio 
e servizio igienico. Cl. En. 
non applicabile. E. 70 mila. 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126.
PISOGNE : piazza 
centrale affittasi locale 
commerciale piano terra. Cl 
en. G IPE Kwh/m2    260.25 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: zona centrale 
affittasi box auto. non 
soggetto obbligo della certif. 
En. Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: zona centrale 
piano terra affittasi locale 
commerciale ampia 
metratura con vetrine. Cl. 
en. D IPE 128,59 Kwh/
m2 Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 

E. 300. 339.4841306
VENDESI raccolta di 
Texas Ranger e 100 mignon 
e bottiglie di grappe 
cognac vini di alta qualità 
0364.21294
VENDESI termocucina a 
legna 331.3172283
VENDESI Causa chiusura 
punto vendita, inserti nuovi 
per camino-inserti nuovi 
con marmo-muletto elettrico 
340.7265431
VENDESI bicicletta nuova 
a 100E. 338.7138356
VENDESI bilancia pesa 
bambini con piatto per 
neonati a 25E. e regalo 4 
reggiseni per allattamento 
347.5237426
VENDESI borsa tracolla 
per computer 17 pollici in 
ottimo stato 347.5263398
VENDESI proiettore 
cinepresa- armadio antico 
mt 2 per 2.28- lampadario a 
15E. 329.0059160
VENDESI pentolame in 
acciaio inox per ristoranti- 
servizio piatti Richard 
Ginori 347.2357536
VENDO sega circolare 
con motore 220 con lama 
a scomparsa e VENDESI 
bottiglie di amaro numerate 
0364.538927
VENDESI pellet di puro 
abete a E. 4 al sacco 
0346.467059
VENDESI mattonelle in 
cotto di 3 tipi di circa 80 mq. 
totali e VENDESI biciclette 
333.6964786
VENDESI lavandini 
industriali in acciaio inox 
347.8304561
VENDESI 43 sacchi di 
pellet di buona qualità a E. 
3,50 al sacco 347.0545731
VENDESI pelliccia in 
visone tg. 42/44 - lunga - ore 
pasti 338.3298533

VENDESI tavolo di legno 
massiccio antico - con 6 
sedie - armadi e materassi a 

VENDESI smartphone 
nuovo a E. 70 349.3554358
VENDESI Propulsore 
elettrico per carrozzine 
Triride 347.2237115
VENDESI lavabicchieri 
in acciaio capienza 15/18 
bicchieri a E. 65 - e macchina 
ghiaccio - produzione 3 kg a 
E. 60 333.3453415
VENDESI plotter Canon 
PF700 - offerta libera 
339.1008868
VENDESI scarpa di 
Baruk n. 37 e tutori per le 
mani a E. 30 - VENDESI 
gelatiera Gaggia a E. 70 
e REGALASI stampante 
Toshiba 331.7138356
CERCASI boiler a legna 
328.2829584

IGNAZIO 49 anni 
della zona di Sarnico, 
agente di commercio, 
alto, distinto. Divorziato 
da alcuni anni e alcune 
conoscenze alle spalle. 
Vorrebbe innamorarsi. 
Con la sua lei sarebbe 
premuroso, dolce ma 
sicuro. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377
MICHAEL ha 31 anni, 
è della zona di Boario, 
ama il calcio ma non solo 
quello. Ama i cavalli, 
i cani e la natura in 
generale. Ragazzo sveglio 
ed espansivo ma in giro 
non ha ancora trovato la 
ragazza giusta. Ti cerca 
semplice, semplice, 
semplice. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 

377.2089377
FABIANA 36 anni della 
zona di Breno, separata 
con un figlio, operaia, 
mora con occhi chiari. 
E’ pronta a ricominciare 
e desidera nuovamente 
amare. Cerca un uomo 
onesto, lavoratore che 
come lei creda nella 
famiglia. Volentieri più 
grande di lei. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377
AGOSTINO 63enne, 
uomo posato, in pensione, 
ex dipendente comunale. 
Ama leggere, guardare 
I documentari e tenersi 
aggiornato. Vorrebbe 
conoscere una Signora, 
meglio se libera da 
impegni familiari, con 
la quale vivere il tempo, 
disposta a fare qualche 
viaggetto. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 

– SMS e Whatsapp 
377.2089377
ETTORE 67enne della 
zona di Pisogne, vedovo 
da 5 anni, ha un figlio 
che vive in Emilia. 
Persona semplice ma 
fine, educato e gentile, 

fa volontariato, tiene 
pulito il giardino della 
chiesa ed ha vari interessi. 
Vorrebbe conoscere una 
Signora meglio cattolica 
praticante per sincera 
amicizia. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
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SERVIZI PER LA CASA

Ecobonus 110% e bonus casa, 
implementato software e istruzioni 

per la cessione del credito
Ecobonus 110% e 
bonus casa: l'A-
genzia delle Entra-
te ha implementato 
il software per la 
cessione del cre-
dito e lo sconto in 
fattura. 
Le istruzioni su 
come fare sono 
contenute nel 
manuale operativo 
disponibile online. 
Il software è dispo-
nibile nella sezione 
del sito dell’Agen-
zia delle Entrate 
dedicata alle de-
trazioni per ristrut-
turazioni edilizie. Il 
software Comuni-
cazione cessione 
crediti/sconti (CCI-
RE) si aggiorna ed 
implementa, acco-
gliendo così al suo 
interno sia l’ecobo-
nus del 110% che 
i crediti d’imposta 
introdotti in favore 

delle partite IVA. 
In particolare, sarà 
mediante questo 
strumento che si 
comunicherà di 
voler accedere alla 
duplice opzione 
per lo sconto in 
fattura o la cessio-

ne del credito per 
il superbonus ed i 
bonus casa ordina-
ri, così come per il 
bonus del 60% su-
gli affitti, sulle spe-
se di sanificazione 
ed adeguamento 
degli ambienti di 

lavoro. Come illu-
strato nella guida 
dell’Agenzia delle 
Entrate, la proce-
dura si compone 
di tre sotto-aree: 
Comunicazione, At-
testazioni e Annul-
lamento.
La Piattaforma per 
la cessione dei cre-
diti consentirà di 
accettare o rifiuta-
re i crediti ceduti. 
Nel primo caso, la 
somma sarà visi-
bile all’interno del 
Cassetto Fiscale, e 
potrà essere ulte-
riormente ceduta 
ad altri soggetti o 
utilizzata in com-
pensazione tramite 
modello F24.
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via della Meccanica, 4/6 - 25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364 533071 - fax 0364 529134 - www.damioli.com

carpenteria - lavorazione lamiere - autotrasporti

di Molinari Luca

Via Fiume, 2  - Piamborno (BS)
Tel. 0364.360911

Gli annunci presenti in 
questa rubrica sono ri-
volti ad entrambi i ses-
si, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età 
e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legisla-
tivi 215/03 e 216/03

SI RICERCA geometra/
ingegnere per il ruolo di 
capo-commessa. Man-
sioni: gestione commessa 
a partire dalla creazione 
del prodotto, valutazio-
ne costi, preventivazio-
ne. Requisiti: Dilpoma 
Geometra/ Laurea Inge-
gneria. Conoscenza della 
lingua inglese. Lettura Di-
segni Tecnici Complessi. 
Automuniti. Fascia d'età 
preferibile: 20-35 anni. Se 
senza esperienze pregres-
se, verrà proposto per-
corso di tirocinio. Sede di 
lavoro: TORRE BOLDONE 
(BG) 035.387770
INFERMIERE PROFES-
SIONALE IN RSA. Contat-
to diretto con gli ospiti, 
somministrazione tera-
pie farmacologiche, me-
dicazioni, supporto alle 
attività del medico e del 
DS. Requisiti: LAUREA IN 
SCIENZE INFERMIERISTI-
CHE; fascia d'età: 21-55. 
Contratto T. Determinato. 
Disponibilità fulltime su 
due turni (no notte). Sede 
di lavoro: SCANZORO-
SCIATE (BG) 035.387770
INSTALLATORE qualifi-
cato vetri e cristalli con 
esperienza. Fascia d'età: 
18-40 anni. Se giovane 
in possesso di DIPLOMA 
TECNICO. Disponibilità 
fulltime. Contratto a T. 
Determinato finalizzato 
al T. Indeterminato Sede 
di lavoro: BERGAMO 
035.387770 
CERCASI una cameriera 
ai piani per la stagione 

tae all'indirizzo mail can-
didaturautista1@gmail.
com o telefonare al n. 
3456201479 orario uffi-
cio 9/12 - 14.30/17

CERCO LAVORO

38enne CERCA lavo-
ro come montatore 
366.2638535
Muratore 58enne CERCA 
lavoro 346.1224301
Signora 56enne referen-
ziata- laureata CERCA la-
voro in parafarmacia-er-
boristeria-casa di riposo 
o pulizie 389.1367427
Signora si OFFRE per so-
stituzione permessi po-
meridiani a badanti zona 
Esine 339.3808956
Signora 57enne CERCA 
lavoro come badante 
388.9268832
Signora 41enne automu-
nita CERCA lavoro come 
assistente familiare a ore 
o diurno 328.0628953
Ragazzo di origine con-
golese si OFFRE come 
aiuto cuoco- lavapiatti o 
altro in ristorante o alber-
go- disponibile da subito 
351.1686823
Signora italiana 51enne 
CERCA qualsiasi lavo-
ro- ORE PASTI O SERALI 
345.4484550
Posatore porfido-ciotto-
li-cubetti-beole-cordoni e 
rivestimento scale, dise-
gni e lastricato si OFFRE 
per piccoli e grossi lavori 
349.5241418
Ragazzo con anni di 
esperienza settore me-
talmeccanico uso presse 
ed altri macchinari ed 
esperienza magazzino 
e consegne pat,C CER-
CA urgentemente lavoro 
0364.590227
Signora 62ENNE CERCA 
lavoro come badante 
24/24 320.0887116
Signora 58enne CERCA 

invernale- offresi vitto e 
alloggio 335.7458759
CERCASI operai con espe-
rienza nella realizzazio-
ne di segnaletica stra-
dale. DALLE 9 ALLE 13 
- 0364.340769
AZIENDA in media Valle 
Camonica, seleziona per-
sonale per posizione di 
receptionist - front office 
e centralino 347.5448316
DITTA di trasporti di ma-
nufatti in cemento e for-
giatura CERCA autista ita-
liano,con esperienza, con 
patente C-E + CQC - DAL-
LE 9 alle 12 e dalle 14.30 
alle 17 - 0364.344470
CERCASI elettricisti con 
eta' superiore ad anni 
20 con qualifica di stu-
dio pari o superiore, che 
abbiano le minime co-
noscenze scolastiche de-
gli impianti elettrici che 
sappiano parlare italiano, 
disponibili a trasferte e 
al sabato. le lavorazioni 
avranno sede nel comu-
ne e provincia di verona. 
Mandare curriculum a 
info@imelgroup.it
SI RICERCA disegnatore 
junior con basi utilizzo 
autocad 2d e program-
mi per stesura schemi 
elettrici. Non e' richiesta 
esperienza ma buona 
volonta', serieta', no per-
ditempo. si offre la possi-
bilita' di fare esperienza, 
contratto stagista o simi-
le.
inviare CV a p.mercanti@
fadimpianti.com
CERCO un tubista e un sal-
datore a tig e filo, entrata 
serale. Tel 3393495137 
DITTA di trasporti di ma-
nufatti in cemento e for-
giatura sita in media val-
lecamonica cerca autista 
italiano, con esperienza, 
in possesso della patente 
CE piu' CQC .
mandare curriculum vi-

lavoro come badante Pi-
sogne Boario e limitrofi 
327.3254931
Donna 40enne CERCA la-
voro come impiegata, re-
ceptionist, centralinista, 
segretaria preferibilmen-
te part time - vicinanze 
Lovere 349.4689003
47enne con 13 anni di 
esperienza nel settore 
produzione,assemblag-
gio rubinetti di ottone( 
acqua,gas, aria) presso 
ditta italiana CERCA lavo-
ro 351.2426607
Signora italiana auto-
munita referenziata con 
esperienza - assistenza 
anziani CERCA lavoro al 
mattino 380.9023012
Signora 43enne automu-
nita CERCA lavoro come 
badante 24 ore su 24 
338.2913708
Ragazzo 22enne automu-
nito con patente B con 
attestato quadri elettrici 
uso PLC cerca lavoro in 
zona o trasferte,acnhe 
come magazziniere o fat-
torino. 379.19611391
Privato SI OFFRE per 
sgomberi solai - can-
tine - appartamenti - 
347.8304561
Signora 28enne auto-
munita e con esperienza 
CERCA lavoro per pulizie 
a Darfo e limitrofi
388.8859749
47enne con esperienza 
montaggi - carpenteria - 
meccanico - CERCA lavo-
ro 351.1392851
49enne con esperienza 
CERCA lavoro come ba-
dante da mercoledi a sa-
bato 349.5284865
30enne con esperienza 
CERCA lavoro come colf 
331.4347017
Signora rumena 44enne 
automunita CERCA la-
voro come badante 
389.1972968
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PER UN’AUTO SEMPRE NUoVA

Via Borgo Olcese, 14
Tel: 0364 344596

www.autoricambi3a.it

Da settembre nuova tranche di 
prenotazioni per gli incentivi green

Dal 1° settembre 
con ecobonus 
auto si dà il via ad 
una nuova tran-
che di prenotazio-
ni degli incentivi. 
Questa nuova 
possibilità di ri-
chiedere il con-
tributo per l’ac-
quisto di veicoli a 
basse emissioni di 
categoria M1 de-
riva dagli ulteriori 
400 milioni di 
euro garantiti dal 
decreto Agosto. 
I nuovi fondi stan-
ziati e messi a 
disposizione per il 
fondo automotive 
verranno erogati 
in base alle nuove 
fasce di emissioni 
stabilite dal de-
creto Agosto. 

fasce di emissioni 
ci CO2 comprese 
tra 61-90 e 91-110 
g/km.
I contributi per 
le fasce di emis-
sioni 0-20g/km e 
21-60 g/km sono: 
0-20g/km-6.000 
euro con rottama-
zione e 4.000 sen-
za rottamazione; 
21-60 g/km-2.500 
euro con rottama-
zione e 1.500 sen-
za rottamazione. 
A queste due 
fasce potranno 
aggiungersi 2.000 
euro con rotta-
mazione e 1.000 
senza rottamazio-
ne fino al 31 di-
cembre 2020.
Per le due nuove 
fasce sono stati 

Una scelta con 
una finalità tutta 
ambientale, con 
lo scopo di inte-
grarsi alla vigente 
normativa euro-
pea sulla qualità 
dell’aria e dell’am-
biente.
È possibile acce-
dere sulla piatta-
forma ecobonus.
mise.gov.it per la 
prenotazione del 
contributo per 
l’acquisto di vei-
coli a basse emis-
sioni. 
Il decreto Agosto 
ha suddiviso la 
fascia di emissioni 
CO2 61-110 g/
km, precedente-
mente introdotta 
con il decreto 
Rilancio, in due 

ridefiniti così i 
contributi messi 
a disposizione: 
61-90 g/km-1.750 
euro con rotta-
mazione e 1.000 
euro senza rotta-
mazione; 91-110 
g/km-1.500 euro 
con rottamazione 
e 750 euro senza 
rottamazione.
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Valle Camonica

COSTA VOLPINO via Nazionale 75

– SMS e Whatsapp 
377.2089377
LUCIA 49enne, mai 
sposata ma ha avuto una 
lunga convivenza, non ha 
figli. E’ una donna piena 
di risorse e sempre allegra. 
Vorrebbe conoscere un 
uomo che voglia vivere 
una serena vita di coppia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377
VIVIANA vedova 
52enne, senza figli. E’ 
un’insegnante amante 
della natura e della 
montagna. E’ una donna 
socievole, dolce e 
sensibile. Le piacerebbe 
conoscere un uomo che 
la sappia apprezzare, 
amare e rendere felice…
ovviamente Lei è 
disposta e desidera 
contraccambiare! Se 
anche tu vuoi un rapporto 
serio di coppia non esitare 
a contattarla! Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
VALLECAMONICA 
trovare la persona 
giusta nella tua zona di 
residenza? E’ possibile. 
Se sei stanco di stare 
solo, se pensi che la vita 
ti possa offrire ancora 
molto, contattaci per info 
e ti diremo come fare. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
MIRKO 38enne della 
zona di Edolo. E’ 
albergatore, attività di 
famiglia che gli piace 
molto, diplomato. Persona 
all’inizio riservato ma di 
buon dialogo, affidabile 
e grande riferimento 
per gli amici. Vorrebbe 
conoscere una ragazza 
vivace, dinamica, carina, 
che abbiamo voglia di un 
bel rapporto di coppia. 

ragazza di 42 anni della 
zona di Esine mai sposata 
e senza figli, di buoni 
principi e sani valori di 
famiglia. Mi piacerebbe 
incontrare un uomo 
maturo desideroso di un 
legame solido e duraturo, 
fondato sul reciproco 
rispetto e sincerità. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
ALESSANDRO ha 29 
anni della zona Esine. E’ 
un ragazzo semplice e 
gentile. Proviene da una 
bella famiglia che gli ha 
trasmesso sani valori e 
ora vorrebbe crearsi una 
famiglia tutta sua. Gli 
piacerebbe conoscere 
una ragazza semplice, 
onesta e sincera, come 
lui, che desideri una 
seria relazione d’amore. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
SABRINA 44 anni della 
zona di Darfo. Donna di 
aspetto molto gradevole, 
premurosa e paziente. 
Non ha un ideale di uomo 
ma cerca un uomo capace 
di completarla, onesto 
e buono d’animo…
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
GIORGIA 31 
anni, impiegata in 
un’assicurazione, ama la 
palestra e la compagnia 
delle amiche. Legata 
ai valori tradizionali, 
vorrebbe conoscere 
un ragazzo a modo, 
lavoratore che come lei 
creda nella famiglia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
STEFANO 61enne della 
zona di Breno. E’ un 
uomo semplice, solare, 
forte e determinato. 

Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377
FRANCA ha 62 anni 
ma non li dimostra 
assolutamente! E’ una 
bella donna, dolce, 
con una gran voglia di 
amare ed essere amata. 
Caratterialmente semplice 
e gentile. Non ha richieste 
particolari se non un uomo 
che le faccia battere il 
cuore! Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377
VICTORIA 36 anni, 
divorziata senza figli, 
di origine ucraina, in 
Italia da 15 anni. Vivo 
in Vallecamonica e parlo 
bene l’italiano e sono 
ben inserita. Biondissima 
con occhi verdi. Nel 
tempo libero mi piace 
stare all’aria aperta, amo 
cucinare e il giardinaggio 
che mi rilassa. Vorrei 
conoscere una persona 
dal carattere tranquillo, 
educato, con il quale si 
possa dialogare e passare 
ore serene. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– Whatsapp 377.2089377.
RUGGERO 53enne 
della zona di Edolo. Una 
montagna di simpatia e 
di dolcezza! E’ alto e ben 
piazzato, il suo aspetto 
non passa inosservato…
ma è il classico tenerone! 
Svolge una professione 
che lo soddisfa e lo 
gratifica, frequenta gli 
amici di sempre nel tempo 
libero e sogna di conoscere 
la persona giusta: una 
donna semplice e dolce, 
che possa essere una 
compagna di quotidianità 
all’insegna della serenità e 
dell’allegria. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.  
Sono BARBARA una 

Dopo tante delusioni 
affettive, sente il bisogno 
di una bella condivisione. 
Cerca una donna dolce e 
serena che possa amare 
come lui le escursioni in 
montagna. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.  
AGNESE è una bella 
signora di 64 anni della 
zona di Breno. Conduce 
una vita tranquilla, ama la 
cura della casa e cucinare. 
Vorrebbe incontrare un 
uomo onesto ed affettuoso 
per relazione seria, 
condividendo magari 
passeggiate all’aria aperta 
e piccole gite. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
GIOVANNI 39enne, 
della zona di Breno. E’ un 
ragazzo dolcissimo con 
la passione per la cucina, 
tanto da trasformarla 
nella sua professione. 
Fin da piccolo ha sempre 
avuto la testa sulle spalle 
e ha anteposto il dovere 
al piacere, ora che può 
permetterselo vorrebbe 
trovare la persona che 
lo porti in quel territorio 
sconosciuto che è 
l’Amore! Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
DANIELA 64enne, 
Signora dolce e riservata, 
semplice. Ama cucinare e 
ricamare a mezzopunto. 
E’ desiderosa di 
conoscere un uomo per 
iniziale amicizia ma 
che possa diventare 
qualcosa di importante. 
Lei abita nella bassa 
Vallecamonica, disposta 
a trasferirsi o ospitare. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.

Anche per quest’anno particolare le vacanze 
sono finite e siamo pronti per ricominciare! 
Questi mesi ci hanno insegnato a non abbat-
terci e abbiamo compreso quanto sia impor-
tante la condivisione e la buona compagnia. 
Avere al proprio fianco la persona giusta con 
cui ridere, scherzare, confrontarsi ed aiutar-
si ha un valore inestimabile. TROVA IL TUO 
PARTNER IDEALE! Incontri del Cuore ti dà 
la possibilità di incontri mirati, selezionati, 
reali e seri per trovare la persona giusta nella 
tua zona. Chiama per info: tel 0354284575 - 
sms e wa 3772089377
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