
11 MATRIMONIALI

CARLO, 70 ENNE, con una ottima posizione 
sociale, amante della montagna, delle lunghe 
passeggiate, del teatro e della buona cucina. 
sono vedovo, dinamico in piena salute. vorrei 
conoscere una donna che apprezzi queste mie 
qualita’ e se possibile le condivida almeno par-
zialmente. ottimo incontro!!! Amarsi Per Sem-
pre Via Borgo Ognissanti, 49 50123 Firenze 
Tel.055-2399079 Empoli 392-2160908 Prato 
392-2160908 Pisa 392-2160908

GIANNI, 63 ENNE, divorziato, bellissima pre-
senza. sono felice di quello che la vita mi ha 
dato, ma adesso gradirei al mio fi anco una 
compagna per vivere insieme tanti momenti 
piacevoli con lo spirito di un ragazzo, per viag-
giare e scoprire i tanti piaceri che la vita puo 
ancora offrirci. chiamani subito…!!!. Amarsi Per 
Sempre Via Borgo Ognissanti, 49 50123 Firenze 
Tel.055-2399079 Empoli 392-2160908 Prato 
392-2160908 Pisa 392-2160908

LUCIA 40 ENNE, impiegata. ho un carattere gen-
tile e generoso. sono molto attaccata a quei valo-
ri morali che oggi hanno poca importanza. ti cer-
co sincero, affettuoso, nobile d’animo max. 50 
enne. ti cerco con la voglia di passare con te tut-
ta la nostra vita e avere un fi glio nostro!!!. Amar-
si Per Sempre Via Borgo Ognissanti, 49 50123 
Firenze Tel.055-2399079 Empoli 392-2160908 
Prato 392-2160908 Pisa 392-2160908

SANDRO, 54 ENNE. alto, capelli brizzolati, libe-
ro professionista. distinto, signorile con un ottima 
presenza fi sica, cerco un amore serio e duraturo 
per costruire una vita a due e trovare fi nalmen-
te un equilibrio affettivo. non cerco la luna ma 
tanta sincerita’..!!! Amarsi Per Sempre Via Borgo 
Ognissanti, 49 50123 Firenze Tel.055-2399079 
Empoli 392-2160908 Prato 392-2160908 Pisa 
392-2160908

SERENA, 55 ENNE, divorziata. sono una donna 
indipendente e piena di interessi, adoro la casa, 
la buona cucina e soprattutto l’allegria. sento 
l’esigenza di trovare un uomo maturo, romanti-
co, che desideri trascorrere con me la sua vita. 
ottimo incontro!! Amarsi Per Sempre Via Borgo 
Ognissanti, 49 50123 Firenze Tel.055-2399079 
Empoli 392-2160908 Prato 392-2160908 Pisa 
392-2160908

SIGNORA 65 ENNE, VANESSA, vedova, be-
nestante. di aspetto piacente curato, sensibile 
,semplice e comunicativa. desidererebbe cono-
scere signore di bella presenza, distinto, affi da-
bile, sincero di pari condizioni sociali e culturali, 
massimo 75 enne. Amarsi Per Sempre Via Borgo 
Ognissanti, 49 50123 Firenze Tel.055-2399079 
Empoli 392-2160908 Prato 392-2160908 Pisa 
392-2160908
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