
Dove siamo

Obiettivo Incontro 

è nata a Brescia oltre 20 anni fa, 

ed ora conta parecchie sedi

in tutto il nord Italia!

I NOSTRI PRIMI 20 ANNI

Registrati Gratis Online
e dai inizio alla tua storia d’amore!

346 22 03 414

Dal 1991 Obiettivo Incontro

ha dato l’occasione a migliaia

di singles di incontrarsi.
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 Obiettivo Incontro 

promuove la conoscenza diretta,

abbattendo le barriere

che ostacolano la comunicazione

e la vicinanza tra le persone.

Oggi ci si è abituati, sempre più, 
a comunicare in forma anonima, 

tramite internet o cellulare.

Così si perde la piacevolezza 
dei sensi nel contatto con l’altro: 

sentire lo sguardo su di noi, 
il profumo della pelle, 
la bellezza del sorriso, 

l’emozione di un abbraccio…

• Sei tornata/o single da poco?
• Pensavi che conoscere persone interessanti 

fosse più facile?
• Vorresti allargare il giro delle conoscenze?
• Sei stanca/o delle solite avventure e vuoi 

conoscere una persona al tuo stesso livello?
• Sei un’instancabile lavoratrice/ore, 

ma vuoi comunque darTi l’opportunità di 
incontrare la “persona giusta”?

• Vuoi voltare pagina, ma senza accontentarTi?
• Pensi che ogni giorno della vita sia sacro e 

non abbia senso viverlo senza amore?

Se tu...

• Non incontrerai nessuno che Tu prima 
non abbia scelto!

• Le persone iscritte, sono tutte persone libere 
sentimentalmente, serie e motivate, come Te, 
a conoscere la “persona giusta”. 

• Non sei vincolata/o a nessun numero limitato 
di incontri, ma hai diritto di conoscere persone 
per  tutta la durata, concordata, del servizio 

• Non avrai incontri a scatola chiusa! Tutti i 
contatti che avrai, saranno con persone 
che noi conosciamo e delle quali possiamo 
garantire la serietà.

Ricorda:

Con Obiettivo Incontro puoi scegliere, 
tra diverse tipologie di ricerca, quella più adatta 
a Te, in modo da essere perfettamente calibrata 
sulle Tue esigenze.
 
Una volta definiti i criteri di ricerca insieme 
ad un nostro consulente, avrai l’opportunità 
di incontri illimitati, fino a quando incontrerai 
la “persona giusta”!
 
È garantito da sempre un servizio professionale, 
puntuale e accurato, sotto la più totale tutela 
della privacy.

Come?

METTICI ALLA PROVA ADESSO!


