TEMPO LIBERO > Hobby
stock articoli visti in TV
Stock articoli visti in tv:
â€“ Sistema raschietto
elettrico per parabrezza
18w, cavo: 4.5m 12V fusibile
da 2A
â€“ Save a blade affila lame
elettrico a batteria per
rasoi
Totale 6.700 pezzi
Per info su prezzo ed altro
contattare il Sig. BOBBI
LUCA al 328/8535881 o i
nostri uffici allo
0744/800948

inserito il: 07/06/2017
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ORACOLO DELLE VERITA' SVELATE
La vita, a volte, ci riserva percorsi spigolosi e sofferti e diventa difficile ritrovare la via della
serenitÃ . Se anche tu stai percorrendo il tunnel della sofferenza, se anche x te la serenitÃ
sembra essere solo chimera, chiamami senza indugio al numero fisso tel: 0823-971357 oppure al
cell: 327/7974843 tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 03. .Ascoltando la tua voce sarÃ² in grado di
capire ciÃ² che ti tormenta e ti svelerÃ² la strada da percorrere affinchÃ¨ possa ritornare ad ardere
la fiammella dell â€™amore e della felicitÃ . RiuscirÃ² a svelarti segreti e a debellare i tuoi dubbi
con estrema chiarezza e veritÃ . G. Di Lorenzo-Angelika-Azzurrina,
Chiaroveggente-Medium-Esorcista dotata di facoltÃ extrasensoriali innate. Affida te stessa a chi
riesce a vedere nei meandri oscuri dell animo e mente umana . Ascoltando la tua voce sarÃ² in
grado di svelarti eventi che hanno determinato la tua vita , passato-presente e predire con
estrema professionalitÃ eventi del futuro, consigliando sapientemente per il conseguimento
delle mete prefissate e serenitÃ ambita. Guarda al tuo futuro e alla tua felicitÃ con la mente e le
facoltÃ paranormali di Colei che riesce a spaziare tra vita e mondo terreno e vita e mondo etereoEntitÃ ultra-terrene. Occultista-Esoterista- Chiaroveggente -Esorcista, debello definitivamente
malefici apportati con ritualistiche sataniche- macumba e santeria brasiliana e riti voodoo.
Effettuo protezioni Angeliche alla persona e famiglie e coppie , valide vita natural durante.
Divinazione e Ritualistiche wicca per ricongiungimenti di coppie in crisi o separazioni, risultati
reali infallibili.
Studio Esoterico , Oracolo delle VeritÃ Svelate tel: 0823-971357; cell.l 327/7974843.
G.DI LORENZO , ANGELIKA-AZZURRINA E GLI ANGELI DELL AMORE E LUCE DIVINA!
Disponibili dal prossimo Novembre 2016 NNG : 899.166.301 ed 899.166.302 costo massimo della
chiamata Euro 12,30
0,30 cent. al minuto + iva da rete fissa e 0,70/2 cent. al minuto. + iva da rete mobile , varibile
secondo gestore telefonico
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Inoltre dal 07 Novembre disponibile anche servizio convenienza carta di credito , chiama
telefonico urbano tel: 095/ 9516048 potrai acquistare minuti a solo 0,50 cent. compreso iva.
VISITA IL BLOG PERSONALE:
http://oracolodelleveritasvelate.blogspot.com
inserito il: 17/10/2016
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LEGAMENTI D'AMORE
palo Mayombe forte rituali per aiutare a dare soluzioni ai vostri problemi. legamenti recuperare la
tua coppia, separazioni, distruzioni di un enemico. ti aiuto a risolvere problemi legali, ereditÃ ,
pulizie EBBO per rimuovere stregoneria, malocchio, rituali per buon sviluppo del business , sono
santera e miei rituali le faccio sia con i santi che con la prenda 7 rayos. questo e molto di piÃ¹ si
vuoi veramente fare brujeria mi chiami. Consulti 20 euros.non faccio consulti gratis no perdida di
tempo solo persone che hanno un problema e vogliono risolverlo veramente.i miei rituali sono
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tutti garantiti li faccio sia di persona che a distanza
inserito il: 29/09/2014
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tappabottiglie
tappabottiglie per tappi in sughero tutto in ferro e regolatore in altezza per varie bottiglie.
inserito il: 04/12/2013
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KARAOKE GO LIVE
ASSOCIAIZONE ITALIANA ARTISTI
Presenta
FESTIVAL LAZIALE
DEL CANTO LIBERO
KARAOKE GO LIVE
1Â° edizione
DEDICATO A TUTTI COLORO
CHE AMANO CANTARE IN PUBBLICO
SCADENZA ISCRIZIONI IL 31 12 2013
LA GARA SI DIVIDE IN TRE SEZIONI
FINO A 12 ANNI/FINO A 18/DA 19 ANNI IN SU
LA PARTECIPAZIONE E GRATUITA
X INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:A.I.A. Segreteria del PREMIO CANTINO
SEZ. KARAOKE C. P. N.69 TEL.3388178189 00040 POMEZIA (RM)
e/o per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica ass.aia@tiscali.it
Il partecipante dovraâ€™ cantare dal vivo una canzone di propria scelta e preferenza.
LE SELEZIONI SI SVOLGERANNO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE
NEI LOCALI DELLA PROVINCIA DI APPARTENENZA
LA FINALE IN ROMA CON LA PARTECIPAZIONE DI OSPITI DI FAMA NAZIONALE NEL CAMPO
MUSICALE
PRIMO PREMIO TROFEO + REGISTRAZIONE DEL BRANO SU CD
DAL 2Â° AL 5Â° REGISTRAZIONE DEI BRANI SU CD
Diplomi dâ€™onore per il resto dei partecipanti.
LA SERATA FINALE SARA RIPRESA DA TV LOCALE E WEB
E COMMENTATA SU TESTATE GIORNALISTICHE
OGNUNO DI NOI AMA LA LIBERTA:
DI VIVERE-DI PENSARE-DI CREARE
inserito il: 28/10/2013
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Punto Croce e Ricamo
Il sito www.puntocroce.org contiene gli schemi punto croce gratuiti, tanti consigli, lezioni
pratiche sulle tecniche di base del punto croce, per chi comincia o per chi Ã¨ giÃ esperto
inserito il: 14/05/2012
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Telescopio Konus
Telescopio newtoniano Konus motor
114 eletronic ottimo stato come nuovo
completo di occulari e filtro lunare, cambio
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con tablet sistema operativo android
inserito il: 06/02/2012
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Corso Base di Fumetto a Verona - Cyrano Comics
Corso di Fumetto a Verona â€“ 5^ Circoscrizione e Cyrano Comics
Date: a partire dal 13 febbraio 2012
Durata: 12 lezioni da 2 ore ciascuna
Orario: 19.00 - 21.00
Luogo: Verona (VR)
Prezzo: 120 euro
Iscrizioni e informazioni: cyranocomics@email.it oppure al numero 347-4309846
Dettagli del corso
Tipo: corsi
Durata: 24 ore totali
Metodo/luogo: lezioni in aula, Verona (VR)
Alunni per classe: max 20
Alunni presentati: 15
Documenti: Diploma finale
A cosa ti prepara: accresce le tue abilitÃ nel disegno e nella narrazione creativa
Requisiti: non Ã¨ richiesto alcun requisito
Programma
Corso di Fumetto tenuto dalla 5^ Circoscrizione e Cyrano Comics â€“ Verona (VR)
Raccontare per immagini e immaginare raccontiâ€¦ questo significa fare fumetto!
Lâ€™associazione Cyrano Comics presenta anche questâ€™anno i suoi corsi dedicati agli
appassionati di questa splendida forma dâ€™arte!
I corsi si svolgeranno in 12 lezioni di 2 ore ciascuna, e gli obiettivi saranno molteplici. Si parlerÃ
di storia del fumetto, di come realizzare personaggi convincenti, di anatomia, di ideazione degli
ambienti e di prospettiva. E, ovviamente, di sceneggiatura!
Lo scopo finale sarÃ la creazione di un proprio fumetto, del tutto personale e originale, in
completa libertÃ di stile.
Matite e china saranno le tecniche principali, con le quali gli allievi si approcceranno con le
fondamenta del chiaroscuro e della resa volumetrica ed emozionale di personaggi e oggetti.
Il numero chiuso delle classi Ã¨ pensato per garantire un insegnamento di alto livello, al fine di
dare a ciascun allievo la sicurezza di venire seguito da vicino passo dopo passo. A seconda degli
argomenti trattati, gli insegnanti potranno avere come graditi ospiti altri disegnatori e
sceneggiatori esperti del settore.
Scarabocchi ogni angolino dei tuoi libri? Hai cosÃ¬ voglia di fare fumetti che quando i tuoi amici
ti parlano, vedi dei balloon uscire dalle loro bocche? Allora questo corso fa per te!
Informati e iscriviti scrivendo a: cyranocomics@email.it oppure telefonando al numero
347-4309846
N.B. Eâ€™ previsto anche un corso di fumetto avanzato! Per frequentarlo NON Ã¨ necessario aver
svolto il corso base.
Docente
Luca Falesiedi
Fumettista
Diplomato presso la Scuola del Fumetto di Milano, da anni lavora nel mondo del fumetto.
Pubblica con Cyrano Comics e con diverse case editrici specializzate.
inserito il: 28/12/2011
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Set Decoupage piatto e fogli
Vendo o scambio lotto di decupage compost da:
-carta di riso bianca naturale 47*67 cm (ci manca solo un cerchio di 24cm di diametro)
-carta di riso artificiale bianca 22*40cm
-piatto di vetro (bisogna pulirlo da qualche residuo di pittura all'acqua) 24,5cm di diametro
- foglio nuovo (con etichetta)SILK arancio con fiori bianchi 50*70cm
- foglio stamperia vintage nuovo 32*46cm
-foglio carta di riso azzurro sintetico50*46cm
-set 4 fogli per ricalco nuovi bianchi e grigi
-foglio nuovo a righe stamperia 30*30cm
Le mie foto sono troppo pesanti, per gli interessati chiedete pure immagini dimostrative ^^
inserito il: 11/08/2011
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