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SQUASH BAG
Squash & Fitness
LA NOSTRA STRUTTURA
3 Campi da Squash
Sala Attrezzi
Sala Corsi Fitness - Sauna

I NOSTRI SERVIZI
Lezioni di Squash - Personal Trainer
Valutazione impedenziometrica

ABBONAMENTI
Trimestrale
Semestrale
Annuale

UOMO

DONNA

120 € 60 €
195 € 100 €
275 €

SERVIZIO DI SAUNA E PROGRAMMA DI
ALLENAMENTO PERSONALIZZATO GRATUITI

Via Dalmazia 15 Interno 3/C - Brescia
Phone - 030 5310351
LUN - VEN : 10 - 22.30 | SAB: 10 - 18 | DOM: 10 - 13

info@squashbag.it
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FOOD, PEOPLE & DRINK

F EST E DI L AU REA
P R A N ZO
A P ER I T I VI
C EN A
CO C K TA IL
PIZZA
CATERING & STREET FOOD
Via di Porta Pile 3, Brescia
030 3750628 - info@mentelocalebrescia.it
mentelocalebrescia.it

GASTRONOMIA BIOLOGICA
VEG E DI PESCE
DOLCERIA E NEGOZIO DI SPECIALITÀ
da noi, asporto e delivery

Viale Europa 60
fronte parcheggio ISU

375 5263539

animocucinanaturale

pizza e fiches
Le passioni degli ingegneri

BRESCIA - Come passano il tempo gli
studenti di Ingegneria quando sono
lontani dai banchi? Anche se lo stereotipo dello scacciaf**** è quasi del tutto
superato, l’aurea nerd che li contraddistingue rimane.
Un’indagine della University of Offlaga svela che il minimo comune denominatore delle loro serate rimane la pizza. Che sia al taglio o formato famiglia,
rotonda o alla pala, c’è sempre lei ad
accompagnare le passioni dove gli Inge
puntano le loro... fiches!
PIZZA E ... PLAY
Resta sempre on-fire ma perde punti sulle alternative la Play station.
Le nottate passate a sfidare gli amici a
FIFA 22 restano un must ma non vanno
dimenticate le altre console: Nintendo
Switch, WII, X-Box, ecc.
PIZZA E ... POKER

PIZZA E ... PARTITA

All’apparenza possono sembrare sedute spiritiche ma, intorno a quei tavoli
ricoperti da un panno verde, gli Ingegneri sfidano le leggi della probabilità a suon di “Flop”, “Check”, “Raise” e
“All-in”. Un buon modo per allenare la
mente e portare a casa la paghetta settimanale...

Anche se la Champions League ed i
Mondiali in Qatar possiamo solo sognarli, non mancano i big-match da
vedere e commentare in compagnia...
Chi sul divano, chi sulla sedia, chi sul
puff, eccoli tutti insieme per vivere le
emozioni che solo il calcio può regalare.
Diffidate dalla Macedonia...

in copertina - giuseppe zana
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stress art

Dai colore alla tua ansia...
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TO DO TEST

@giornalino_universitario

written by
by @serecuore

Barra le esperienze già fatte... contale e scopri il tuo voto all’università della vita !
AM

OR

E

Viaggio
all’estero
nel 2022

Comprato casa
insieme
partita di
Champions
allo stadio

SP

OR

AM

Rotto Uovo
di Pasqua
con la testa

SP

OR

Letto tutti i
libri di Harry
Potter

S
PA

TV

Dimenticato di
riconsegnare
libro IN BIBLIO

SaliRE sul
punto più alto
DI OGNI CITTA’

AM

OR

E

Ascoltato
Tiziano Ferro
dopo rottura
A
QU

SP

VIAGGI

Stretto
nuove amicizie
in viaggio
OR

T
AM

A
QU

BRI

S
PA

Pasquetta
vegana

OR

E

Lettura
tarocchi
sull’amore

Visto
Olimpiadi
Invernali
LI

Iniziato
a scrivere
un libro

Visto
Bridgerton 2

T

Capretto
a Pasqua

TV

VIAGGI

S
PA

TV

Partecipato
a quiz
televisivo

OR

BRI

Letto un libro
di Gianluca
Gotto

Finito soldi
durante
un viaggio
SP

BRI

LI

E

Atleta di
una squadra
universitaria
LI

VIAGGI

OR

Smesso
di credere
nell’amore

Sbronza a
Pasquetta

Mandato
richiesta per
un provino

AM

A
QU

BRI

Uovo di Pasqua
anche da
adulti

Votato
a un
televoto

T

S
PA

TV

VIAGGI

Viaggio
in
Sri-Lanka

A
QU

BRI

Letto
almeno unA
autobiografia

E

Sport
preferito
= zapping
LI
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OR

Amato
per due
A
QU

LI

Visto tutto
il GF Vip

T

S
PA

TV

VIAGGI

SP

Giocato
a Padel

Nome: ...................... Voto: .... / 30

OR

T

PIZZE
PIZZE VERACI
FOCACCE
CORNETTI
E TANTO ALTRO...
TUTTO PRODOTTO
CON LIEVITO MADRE!
CONTRADA POZZO DELL’OLMO 35, BRESCIA

sessione di laurea
C o m e a f f r o n t a r l a s e d e v i s t u d i a r e. . .

BRESCIA - Ci sono giorni in cui restare concentrati a lezione è più difficile...
giorni in cui studiare tra schiamazzi
e festeggiamenti è una lenta agonia.
Stiamo ovviamente parlando della “sessione di laurea”. Ecco il nostro survival
kit per uscirne indenni e preparati:
I TAPPI - Eh già... non ve li abbiamo
mai consigliati, ma ci sono giorni in cui
diventano l’unica soluzione. E’ vero,
anche la vostra playlist preferita può isolarvi dall’ambiente esterno, ma l’effetto
ovattante di un tappo non ha eguali.
Una chicca: sceglieteli in pendant con
il vostro evidenziatore preferito.
ESERCIZI - Se la materia lo prevede,
dedicate la giornata ad esercitarvi.
Fare calcoli o risolvere quesiti sarà sicuramente più facile rispetto ad assimilare un concetto articolato o a ripetere
una lezione. Tra un esercizio e l’altro...
concedetevi una pausa per sbirciare i
festeggiamenti.
LA RUOTA GIRA - Se ce l’ha fatta lui...
Sfruttate questa vetrina per fare il pieno di autostima. Se quei ragazzi, vestiti da Super Mario o da Banana Chiquita si sono laureati... allora potete
farcela anche voi. Never give up.

le 4 sessioni - GIUSEPPE ZANA
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che uovo scegli?
Dimmi che cioccola to vuoi... e ti dirò chi sei

BRESCIA - Non vergognarti... anche se
ormai sei una matricola universitaria
sappiamo benissimo che a Pasqua non
ti farai mancare un bell’uovo di cioccolato tutto per te! Ma quale sarà la tua
scelta?
CIOCCOLATO FONDENTE
Sei un tipo testardo ma determinato a
raggiungere i tuoi obiettivi. Preferisci
le materie “di studio” a quelle pratiche e
non ti accontenti dei voti bassi. Ti piace schematizzare e ridurre tutto ai minimi termini... minimi per modo di dire!
CIOCCOLATO AL LATTE
Preferisci prendere appunti a lezioni
piuttosto che passare ore sui libri. Anche per questo motivo ti riduci a studiare tutto all’ultimo minuto. La tua
postazione non è mai ordinatissima, ma
guai a chi ti tocca gli evidenziatori.
CIOCCOLATO BIANCO

CIOCCOLATO con nocciole

Lo studio non è mai stato il tuo forte.
Accogli ogni diciotto come fosse un
trenta perchè il tuo unico grande obiettivo è finire al più presto. La media?
C’è sempre tempo per berne una al bar
con gli amici...

Non ami gli esami teorici. Al contrario te
la cavi bene con esercizi e dimostrazioni. Questo non ti autorizza a vivisezionare ogni nocciola presente nel tuo
uovo... ma c’è poco da fare... sei fatto
così. Buona Pasqua!!!
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vita da matricola - la redazione

VIA MAZZINI 6/A - BRESCIA
030 2383440 - adessopasta.it
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erasmus quiz

Rispondi e verifica il ticket code

What is the symbol for medicine and health care?

SCHOOL
A

The Rod of Asclepius

B

The Caduceus

C

The Staff of Hermes

D

A staff entwined by 2 snakes

According to most sources, what is
Queen Elisabeth II’s favorite alcoholic drink?

ALCOHOL

2

A

Prosecco

B

Gin

C

Champagne

D

Whiskey

How many times did Elizabeth Taylor marry?

lOVE

3

A

3

B

5

C

7

D

8

Last month the Italian rugby team won against another team
against which it had lost for the past 7 years. The team was…

SPORT

4

A

France

B

New Zealand

C

England

D

Wales

Which of the following artists will soon perform
in her/his last World tour?

MUSIC

5

check in

16

A

Elton John

B

Paul McCartney

C

Jennifer Lopez

D

Dolly Parton

flight
ff-159
departure unibs
arrival
erasmus
COMPI L A I L T I CKE T CO DE
E VE R I F I CALO CON IL Q R

Ticket Code

1

1
2
3
4
5

-

...
...
...
...
...

BOARDING PASS

fantafobal.it/erasmus

SALA PESI - MUSCOLAZIONE - CARDIOFITNESS
RIATLETIZZAZIONE - PERSONAL TRAINER
- Corsi fitness - Palestra – Sala Pesi
- Kickboxing - K1 Adolescenti e Adulti
- Fit Boxe - Pilates - Judo e Difesa Personale
- Nordic Walking - Spinning
- Lab. di Psicomotricita’ per bambini
- Yoga - Triathlon Indoor Adulti

Fisioterapia e Riabilitazione
VISITA ORTOPEDICA
RIEDUCAZIONE ORTOPEDICA
RIEDUCAZIONE IN ACQUA
RIEDUCAZIONE POSTURALE
RIEDUCAZIONE NEUROMOTORIA
TECAR TERAPIA
TERAPIA FISICA
Orari di apertura:

AREA NUOTO
- Nuoto libero invernale
- LIDO ESTIVO dal 28 maggio 2022
- Corsi Nuoto Bambini e Ragazzi
- AcquaGoal
- Corsi Nuoto per Adulti
- Ginnastiche e Attrezzi in acqua
- Corsi Preparto e Neonatale
- Musicoterapia in gravidanza
- Lezioni private di nuoto
- Triathlon Bambini Pre-agonistica
- Psicomotricita’ in acqua per bambini
- Musicoterapia in acqua per
handicap, disturbi, disagi
- Squadre Agonistiche
- Villaggio Sportivo - Grest Estivo

dal lunedi al venerdi 8,00-21,00
sabato 9,00-12,30
tel. 3925464587
med@legoccefranciacorta.it

Trattamenti estetici e Massaggi

Orari di apertura
Lun, Mar: 9,00- 21,30 ; Mer, Ven 9,00-16,00
Gio 09,00-20,00 ; Sabato su appuntamento

Per prenotazioni tel. 338.4957499 - Monica

Orari di apertura del Centro Sportivo:
Lun, Mer, Gio 7,00-22,00 - Mar 8,00-22,00 - Ven 8,00-21,00 - Sab 9,00-18,30 - Dom 9,00-13,00
Centro Sportivo Le Gocce
Via Staffoli, 16 - 25064 Gussago (Bs) – Tel. 0306591520 Cell. 3939340017
segreteria@legoccefranciacorta.it
www.legoccefranciacorta.it

maxim

il ragazzo fantafobal

La Gallery

realmaxim_

maschio.tnm
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CANNOLI abominevoli
Difficoltà:

Preparazione: 30’

Cottura: 15’

ingredienti
•
•
•
•
•
•

Ricotta di pecora o di mucca
200g di zucchero a velo o semolato
1 rotolo di sfoglia tonda o rettangolare
Gocce di memoria di cioccolato
Latte di mucca o di asina
Carta stagnola (in realtà è alluminio)

presentazione
Ogni volta che direte di aver fatto un
cannolo con questa ricetta, un siciliano
emigrato in Australia si sentirà male.

preparazione
Addumate il forno a
220°C così ha il tempo
di cuariare.
In una stroppa mettete la ricotta e lo zucchero. Arriminate per
bene con una cucchiara, coprite con una
pellicola e lasciate riposare in frigo.
Nel frattempo tagliate la pasta sfoglia
a strisce senza stelle larghe circa 15mm.

teli con un’anticchia di latte e abbiateli
in forno per 10 minuti.
Una volta cotti, usciteli dal forno e fateli raffreddare.
Addubbate con la ricotta, decorate con
le gocce di cioccolato e magnate.
Bonappitito.
Traduzione dal siciliano
Addumate = accendete
Cuariare = riscaldare

Costruite un paraboloide iperbolico utilizzando fogli di carta stagnola e avvolgeteci sopra la sfoglia, formando dei
coni.

Stroppa = ciotola

Disponeteli su una teglia, spennella-

Addubbate = Abbondate e/o Addobbate

20

Arriminate = mescolate
Cucchiara =vabè è facile
Anticchia = quantità irrisoria
Abbiateli = buttateli nel

la ricetta della ‘forte’

LA FOTOCOPIA

IL cINESE

piazzale kossuth, 15
mompiano brescia

FOTOCOPIE B/n - COLORI
RILEGATURA TESI DI LAUREA
PLASTIFICAZIONI
RILEGATURA A CALDO / SPIRALE
FOTOSTAMPA ALTA TIRATURA
VOLANTINI

ORARIO CONTINUATO
LUN - VEN : 9.00 - 19.00
SABATO : 9.00 - 12.00

TEL - FAX : 030 2005497
LAFOTOCOPIA@LIBERO.IT

G E L AT E R I A A R T I G I A N A L E

Caffè Danesi
caffè, colazioni,
aperitivi e...
il gelato elevato
ad arte
Piazza V. Veneto, 4 - Gussago
030 2520980

BROTHER
PIZZA
P.le Cesare Battisti, 21
BRESCIA

030 5236500

POKE - RAMEN - FRITTI
SUSHI BURRITO
030 5242411
339 5033823
PIAZZA DELLA LOGGIA 11/E
BRESCIA

Ristorante bresciano
in Piazzale Arnaldo
030 6371830
333 2992607

lo scoiattolo volante
La posizione dell ’Ingegnere
crediti riconosciuti : 9 CFU
durata stimata : dai 5’ ai 30’
propedeuticita’ :
- Fisica I

Lo

materiale :
- Panca piana
- Parallela da ginnastica
- Polsini e fascia per il sudore

scoi
vola attolo
nte

sollecitazioni :
- Lui: Bicipiti... tutte le braccia,
spalle, addominali, schiena
- Lei: Niente (vi va bene donne)
preliminari : Riscaldamento di
braccia e busto per Lui, non adatto a
persone sovrappeso.
svolgimento :
- Lei si mette supina sulla panca piana, posta in mezzo alla parallela, con
le gambe rivolte verso Lui.
- Lui si issa sulle sbarre con braccia e gambe assumendo la posizione
di volo dello scoiattolo volante australiano.
- Lui, sfruttando la forza di braccia e
addominali, inizia ad oscillare avanti
e indietro sopra di Lei.
- Ad una certa velocità di oscillazione, Lui deve staccare le gambe e di-

rigersi verso Lei usando la forza delle
braccia per guidarsi e per ridurre la
velocità prima di giungere all’obiettivo.
- Continuate a ripetere la posizione: per aumentare il piacere aumentate il numero di oscillazioni, se siete stanchi potete appoggiare i piedi
sulle parallele e rifiatare.
- La posizione è ottima per abbattere
la temibile pancia da birra e per ottenere addominali scolpiti alla faccia
della palestra.

il kamasutra - dr.ssa ing. sifone
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sei analfabeta?

Come capire e ricordare meglio i concetti che studi
BRESCIA - Concetto deriva da latino
cum capere, cioè afferrare insieme. Un
concetto è l’idea che la mente si è formata di una data realtà, afferrandone i
caratteri essenziali.
Una famosa statistica riporta il dato secondo cui il 47% degli italiani è da considerare analfabeta funzionale, incapace cioè di comprendere un concetto di
media difficoltà.
Personalmente penso sia anche peggio,
secondo la mia esperienza la maggior
parte delle persone ha difficoltà a prendere un foglio di carta e scrivere sopra
una definizione ben fatta di concetti
semplici come sedia, bottiglia, o ombra.
Anzi… prova! Senza guardare un dizionario, scrivi una definizione esaustiva
di questi tre concetti.
Secondo me è stato meno banale di
quanto pensassi, e immagina quando
i concetti sono più complessi, come
quelli che trovi all’università.
Ci sono due principi fondamentali
che dovrebbero guidare la fase di comprensione nel tuo studio.
Ricorda che la comprensione è l’obiettivo, ma il mezzo per raggiungerlo è la

24

rielaborazione.
Il tuo studio dovrebbe essere il più possibile attivo, e non passivo. Fatti delle
domande mentre leggi, cerca di rielaborare a modo tuo.
Se hai difficoltà di comprensione,
nella maggior parte dei casi è un problema di lessico.
Quando studi quindi, tieni sempre con
te un dizionario, e chiarisci tutti i dubbi
di lessico che nascono!
Se vuoi approfondire contattami, ogni
mese faccio serate gratuite su come migliorare la comprensione nello studio.

metodo di studio - vittorio bartolini

LA PINSERIA
La Vera Pinsa Romana a Brescia
* idratazione all’80%
* maturazione fino a 72h
* impasto leggerissimo
super croccante all’esterno
ma morbido all’interno

Asporto e
consegne
a domicilio
in tutto il
comune di Brescia

La Pinseria Brescia

392 0995327

lapinseria_brescia

B ar C halet
C astello
studio di progettazione
industriale dal 2002

CERCA
vari profili per
ampliamento organico
TecnoSMI Srl
Erbusco: Via dell’Industria,59
Brescia: C.so Martiri della Libertà,7
info@tecnosmi.com
030.293076

Food & Drink
After Dinner
Vi a C a s t e l l o 1 3 - B r e s c i a
030.293509

HONEY GINGER LIME
La birra che non sembra una birra

portland (or) - Finalmente ci dirigiamo verso
un clima più mite e anche
questo mese restiamo negli Stati Uniti, che mi regalano sempre scoperte sorprendenti.
Il birrificio è il Cascade Brewing di
Portland, si definiscono specializzati in
Sour beers, ed è proprio una birra acida di cui oggi vi vado a parlare.
Nel mio negozio di fiducia ho trovato la
“Honey Ginger Lime” una Sour Ale invecchiata in botte per 10 mesi, insieme
a zenzero candito e scorze di lime, successivamente vengono aggiunti zenzero
fresco, miele millefiori… e tanto altro
lime!
Il colore si presenta ambrato, dorato e
la consistenza è abbastanza torbida con
una schiuma leggera.

provenienza
PORTLAND
birrificio
CASCADE BREWING
stile
SOUR ALE
gradazione
6% vol

il nostro voto

8

Il gusto è freschissimo, il lime è il
protagonista indiscusso, ed il retrogusto
di zenzero è presente e gradevole.

Il risultato finale è una birra che non
sembra un birra! A causa del grado alcolico non troppo elevato, 6% vol., il
gusto finale è più simile a quello di una
bibita estiva e rinfrescante, come
una soda al lime.

L’acidità non è eccessiva perché la
presenza del miele millefiori addolcisce
il tutto creando un equilibrio perfetto.

Il mio voto è 8; se cercate la vostra
nuova bevuta estiva per quest’estate,
allora provatela e fatene scorta!!

Il profumo è fresco ed esotico, odora di
lime e ricorda vagamente il cocco.

la birrecensione - francesca casubolo
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orizzontali

il giovedì
PIRLI A 3 €
CORSO MAMELI, 2/S - BRESCIA

Via Triumplina, 186 - BS
339 1218201

329 9274309

c e rcas i p e rson a l e
chi amare o presentars i al locale

4.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
21.
22.
25.
27.
30.
31.
32.
33.
35.
36.
37.
38.

Registra le vibrazioni meccaniche
Vino liquoroso tipico della Sicilia
Città nel Nord della Baviera
Mattia, calciatore del Venezia
Trasmette il suono tramite onde radio
Si dice non faccia il monaco
Una multisala bresciana
Travestito, mascherato...
Uno dei due paraurti
Creava un dilemma nell’Amleto
Abbreviazione di “Esempio”
Attaccante del Brescia Calcio
Ha a che fare con la diarrea
Corso di studio che dura 2 anni scolastici
Concetto della storia del pensiero cinese
C’è quella di Brera
Persona di nessun valore o capacità
Non ha problemi di soldi
Fa provincia insieme a Barletta ed Andria
La sorella del papà

verticali
1. Trattare un cadavere per conservarlo
2. Violentemente irritato, adirato, infuriato
3. Il pianeta con gli anelli
4. Elemento chimico indicato con ‘V’
5. Città lungo il “Cammino di Santiago”
6. Si usa per misurare la resistenza elettrica
7. Le ha il granchio
8. Espropriare forzatamente dei beni
9. La metà di... otto
13. Fibra tessile ricavata dalla bambagia
18. La si fa spesso a Longhena
19. Segue il sole con la sua corolla
20. Faceva parte della “Mezzaluna Fertile”
23. La TV del servizio pubblico
24. La capitale del Portogallo
26. C’è quello d’arancia e quello d’aglio
27. Ci si va con... la ricetta
28. Motivo di svantaggio o pregiudizio
29. Si sgrana in chiesa
34. Il verso del gatto

il cruciverbone

Bar Garda Tabacchi
Via Bligny, 28 Mompiano (Bs)
Tel. 030 2092573 - Wifi gratuito

SOLUZIONE FF-159-01
fantafobal.it/cruciverba
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pet therapy
Aumenta la tua autostima

finish the picture

find the correct shadow

30

smartphone rotto?

ecco la soluzione!
CENTRO ASSISTENZA
RIPARAZIONI
SMARTPHONE TABLET
VIA TRIESTE 21/A (BS)
030 7823129
centroassistenzasmart@gmail.com

la lista di nella...
Trova e cancella i vocaboli dell ’elenco...

ABRAMO
BOERO
BRINDISI
CASCO
COLOMBA
CONIGLIO
CREMA
DOMENICA
ESTASI
FIOCCO
GOLGOTA
LADRONI

MULI
NOCCIOLATO
NONNI
OSANNARE
OVETTO
PAELLA
PASSIONE
PATATE
POLPETTONE
PULCINO
REGALI
ROSETO

SEMI
SPILLO
SPINACI
SPOGLIO
SPUMANTE
TIMBRI
TORTA
TOVAGLIA
VACANZE
VENERDÌ
ZABAGLIONE
ZUCCHERO

...e scopri la parola composta dalle lettere rimanenti.

soluzione ff-159-01 - fantafobal.it/gioco
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l’oroscopo
Aprile 2022

Hai droppato su
Instagram la foto
dell’estate 2021?
Bravo, adesso puoi
dormire tranquillo.

La stanchezza
può diventare
una tua alleata.
Invitala a cena ma...
non fate tardi!

Giove e Marte si
prendono gioco di te.
Non dire che ti abbiamo
avvisato e prendi le
giuste precauzioni.

Fai scorta di uova al
cioccolato. Pasqua è
vicina ed è l’ultima
tappa dove ti sono
concessi sgarri !!!

Il ritmo ti pulsa nelle
vene. Non trattenerti e
dai sfogo alla tua voglia
di ballare. Stai lontano
da occhi indiscreti.

Aprile dolce dormire...
Ma tu devi sgobbare!
Rimboccati le maniche
e datti da fare.
Numero fortunato 88.

Con le nuove fioriture
arrivano i primi starnuti
e le prime allergie. Non
lamentarti e affronta
tutto con un sorriso.

La nuova stagione di
Stranger Things è alle
porte. Portati avanti
con le commissioni
per non trascurarla.

Ottimo periodo per
fare affari soprattutto
in uscita. Individua
ciò che non utilizzi e
mettilo sul mercato.

“Certi amori non
finiscono... fanno dei
giri immensi e poi
ritornano...”. Venditti
docet: preparati.

Gli ormoni chiamano!
Osserva con attenzione
come fanno le api.
Da loro hai molto
da imparare.

Hai voglia di provare
nuove esperienze.
Per cominciare tingiti
i capelli... il resto
verrà da sé.
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BRESCIA

CONCESIO

Via Divisione Acqui, 6

Via Europa, 242

030 46779

030 2180285

BRESCIA

ROVATO

Via Ponte Crotte 25b

Via Toscana, 2

030 318494

030 7243038

BRESCIA

CHIARI

Via Duca degli Abruzzi, 26b

Via Brescia, 35

030 0983818

030 5052508

BRESCIA

SALO’

Corso Cavour, 12

Piazza V. Emanuele II, 15

030 6365346

030 5052508

BRESCIA

PONTE DI LEGNO

Via Cremona, 44

Via XXIV Maggio, 15

030 5055523

0364 901073

BRESCIA

VERONA

Corso Mameli, 2f

Via Unita’ d’Italia, 274c

030 41424

045 975563

SPACCIO AZIENDALE

PUNTO FERMO CAFFE’

Via del Mella, 70 - BS

Via Dalmazia, 111

366 6761463

030 220680

www.puntofermo.net

