Roby&asia: Ricerca Personale Per Ampliamento Organico
State studiando per diventare parrucchieri o siete giovani parrucchieri e volete intraprendere questa carriera? Il salone da
parrucchiere Roby&Asia di Villa Guardia, in piazza Italia, frazione Maccio, valuta nuove posizioni (femminili o maschili) da
inserire inizialmente per il fine settimana. State cercando lavoro? Ecco una bella opportunità!
Scrivete pure alla nostra redazione oppure mandate il vostro curriculum alla mail di Roby&Asia.

Enoteca Vino Come Una Volta: Via Alle Degustazioni!
Un’estate da festeggiare facendo cin cin! Grande proposta dell’enoteca “Vino come una volta” di
Appiano Gentile: per tutta l’estate, ogni venerdì dalle 17 alle 19 lo staff diretto dall’esperta Graziella
Caci accoglierà i visitatori offrendo una speciale degustazione di etichette selezionate. Per il mese di
giugno via con un produttore decisamente di ottima qualità: la cantina di Soave con i vini di Rocca
Sveva, espressione delle principali denominazioni veronesi: dal grande vino Soave, allo spumante
Lessini Durello, ai gioielli enologici della Valpolicella. “L’enoteca Vino come una volta” presenterà i
vini Rocca Sveva della Cantina di Soave, una realtà dove ogni calice è il frutto di un sogno condiviso,
di un appassionato lavoro di squadra, di un’esperienza affinata nel tempo, di una costante
valorizzazione dei vitigni autoctoni di questo territorio.

“Gioielli enologici della tradizione veronese. Emozioni in bottiglia, impossibili da
dimenticare”
I vini Rocca Sveva rappresentano una piccola, ricercatissima produzione: veri e propri gioielli enologici della tradizione

veronese. Degustando questi vini ciò che conquista è la loro tipicità, la finezza e il grande equilibrio.
Appuntamento allora a venerdì, in Piazza della LIbertà 25, ad Appiano Gentile (CO). Per ulteriori informazioni è possibile
contattare l’enoteca allo 031 933311. Visitate il sito dell’enoteca e metete il vostro like sulla pagina Facebook ufficiale.

Fibra A Villa Guardia: Una Promozione Per Tutti I Lettori
Fibra a Villa Guardia. Conessioni lampo per gli amici di Villaguardiaviva.it – Banda minima
garantita!
Negli scorsi mesi a Villa Guardia sono stati posizionati i primi cavi in fibra ottica. Via Varesina,
Via Roma e Via Mazzini le tre zone dove sono stati svolti i lavori da parte di Telecom. Nell’arco
di poche settimane saranno finalmente attivati i collegamenti e potranno così essere risolti
decine di casi di funzionamento a singhiozzo o poco performante delle connessioni internet nel
territorio di Villa Guardia.

Il nostro portale web ha sposato in questi anni le
segnalazioni fatte soprattutto da numerose
aziende e uffici che per lavoro utilizzano molto la
connessione web e che spesso si trovano alle
prese con problemi di connettività. Per questo
motivo, il nostro portale www.villaguardiaviva.it
ha deciso di sottoscrivere e quindi estendere a
tutti gli amici lettori, una convenzione con un
fornitore solido e affidabile, Base-com Sas
(presente da anni nel Comasco in quanto realtà
100% comasca) in grado di migliorare i servizi grazie alle nuove connessioni in fibra o,
eventualmente, con altra tecnologia, dove non sia possibile a causa dell’eccessiva distanza dai
tre punti strategici in cui al momento sono state attrezzate le centraline sul territorio.
La promozione sarà valida solo per gli ordini ricevuti entro il 30 giugno 2017 e per i nuovi contratti di durata uguale o
superiore a 24 mesi. Quel che è necessario sottolineare è che, a differenza di altri player del mercato, Base-com offre
banda minima garantita!
Contestualmente all’ordine sarà richiesto il contributo di attivazione di Euro 80,00 + iva, che sarà restituito nel caso di
mancata attivazione della linea per motivi tecnici.
La promozione prevede, incluso nel canone, il router wi-f in comodato d’uso gratuito per la durata del contratto ed il
traffico illimitato. Il cliente potrà esercitare il diritto di recesso comunicandolo tramite lettera raccomandata a/r o posta
certificata ed avrà effetto trascorsi i 30 giorni dal ricevimento. La promozione è articolata in tre fasce, a secondo
dell’utilizzo del traffico web che solitamente si fa.
PROMOZIONE FIBRA OTTICA (FTTc / vdsl)
UV303 – PRO: linea 30M / 3M – mcr (3M/1M) – canone 50,00 / mese + iva anziché 75,00 / mese + iva
V5010 – PRO: linea 50M /10M – mcr (5M/3M) – canone 70,00 / mese + iva anziché 95,00 / mese + iva
UV10020 – PRO: linea 100M /20M – mcr (10M/5M) – canone 90,00 / mese + iva anziché 115,00 / mese + iva
Tutte le altre indicazioni della promozione si possono approfondire scaricando il modulo di presentazione qui allegato
promofibra
Per eventuali informazioni e contatti è possibile contattare via mail Base-com oppure telefonicamente (+39) 031 242257

Compleanno Di M&c Ottica: Party E Sconti Per Tutti
Un party con cocktail e super sconti per tutti. Festeggia con M&C Ottica il primo
compleanno del punto vendita di Lurate Caccivio, via Varesina/angolo via Regina Margherita
2 e cogli al volo l’opportunità di brindare con lo staff curiosando tra le ultime novità di
occhiali, lenti, gioielleria e orologi.

Controllo vista, sostituzione lenti, riparazioni occhiali da vista e da sole, idee regalo per cerimonie, da M&C Ottica
troverete un vasto assortimento di marchi famosi e proposte alternative di stile.
Sabato 11 febbraio, dalle 15.30 alle 18.30, non mancate dunque al party di compleanno di M&C Ottica. Lo staff sarà felice
di accogliervi per un pomeriggio di festa e sorprese. Parcheggio privato sul retro, amicizia e tante belle opportunità vi
attendono. Info e prenotazioni: 3471183043 – 3286760995.

Mercatino: Pointer, Ultimi Cuccioli Disponibili
Con questo annuncio introduciamo su villaguardiaviva.it anche la sezione “mercatino”. I numeri che registra il nostro
portale ormai sono da record e per questo abbiamo deciso di introdurre anche la sezione dedicata ai visitatori/lettori.
Inviate alla casella mercatino@villaguardiaviva.it le vostre particolari richieste di acquisto/vendita e noi provvederemo a
pubblicarle.
Per inaugurare la rubrica ecco la prima curiosa proposta di un locale cacciatore, storico allevatore di pointer e da due mesi
e mezzo “papà” di una fortunata cucciolata di 8 bellissimi pointer, figli di campioni di lavoro. Ecco il suo annuncio.

“A tutti gli amici cacciatori e a tutti gli amanti degli animali: disponiamo di 4 splendidi cuccioli maschi di

pointer. I cuccioli sono regolarmente vaccinati, microchippati e con pedigree. I cuccioli, bianco/arancio,
sono pronti per essere accolti da una famiglia o da un appassionato di caccia. Carattere docile e soprattutto
fedele, il pointer è un cane specializzato nella “ferma”, elegante nel muoversi negli spazi aperti ma allo
stesso tempo facilmente addestrabile per la vita quotidiana. I cuccioli provengono da una selezionata linea
genealogica di cani da caccia. Per informazioni: Paolo 3470717033

