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Offro Lavoro

Importante azienda sammarinese operante nel settore della comunicazione, causa potenziamento orga-
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nico, ricerca un agente commerciale.
Il candidato/a ideale è una persona autonoma, con buone capacità relazionali
e almeno una minima esperienza nel
ruolo. Sede di lavoro: San Marino/Rimini. Gli interessati possono inviare il
C.V. a selezione.jci@hotmail.it o via
fax allo 0549 954408*
Ebay, hai un’azienda, un negozio, un’attività? Vuoi aprire un account
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Ebay? Vuoi che te lo gestisca? Vuoi
solo imparare come funziona? Contattami !!! Mirko cell. 335 1427181 mirkoz@omniway.sm**
Affermata s.p.a. internazionale
cerca nuova figura professionale, anche secondo reddito, formazione immediata. info@studioabd.info - cell.
348 2622789*

1B

Domande Lavoro

Ragazza 22enne, bella presenza,
cerca lavoro come barista, commessa
o cassiera, anche come apprendista,
zona Bellaria, Igea Marina, Gatteo
Mare, Cesenatico, Pinarella. cell. 333
6176447. Ore pasti***
Grafico creativo valuterebbe
proposte di collaborazione presso studi
e/o agenzie. cell. 338 6306023 - info@
studionello.com. Nello***
Sammarinese diplomata cerca lavoro come impiegata commerciale
o commessa. cell. 338 7952425*
Signora italiana non fumatrice
cerca lavoro come baby sitter, anche
proprio domicilio, oppure stiro o pulizie. cell. 347 3117803**
32enne dirigente di comunità
infantile sarebbe disposta ad accudire
bambini dai 0 ai 5 anni. Per informazioni rivolgersi al numero e chiedere di
Luana. cell. 348 7907986***
Ragazza 18enne, liceale sammarinese, cerca lavoro come: baby sitter
o aiuto compiti per bambini di scuola
elementare o medie a domicilio. Elisa cell. 349 4182570 o al tel. 0549
900268***
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Imbianchino esperto tinteggiatura, decorazioni, verniciatura
porte, finestre, cerca lavoro anche parttime. cell. 333 6665523***
Signora sammarinese cerca
lavoro come impiegata segretaria o
reception, zona Dogana / Serravalle /
Borgo Maggiore, esperienza gestione
attività commerciale. Buona conoscenza lingua inglese, computer, pacchetto
ufficio. cell. 338 7140740**
Signora con esperienza anche bambini piccoli, referenziata cerca lavoro come baby-sitter. cell. 349
3449533*
Ragazza
sammarinese
15enne, residente a Borgo Maggiore,
cerca lavoro come aiuto compiti per
bambini delle elementari e baby-sitter
per tutto il periodo estivo, per il periodo pre-estivo. Solo orari pomeridiani.
tel. 0549 902544**
Signora russa 50 anni cerca lavoro, pulizia, stiro a ore, assistenza anziani con esperienza di 10 anni. Parlo
bene italiano, russo, inglese. cell. 331
3915612**
Signora seria moldava, referenziata cerca lavoro come baby-sitter,
pulizie, stiro. Anche assistenza notturna ospedaliera. cell. 339 4955466**
Ragazza 26enne italiana
con permesso di soggiorno ordinario,
cerca lavoro come macchinista cucitrice. Esperienza in costumi da bagno e
calzature. cell. 347 9891053**
Offresi servizio di stiratura a
domicilio. cell. 339 6417961**
Signora italiana cerca lavoro come baby-sitter (già esperienza), pulizie a ore o stiratura. cell. 333
9980520**

Ragazza sammarinese laureata in Scienze dell’Educazione, offresi
come baby-sitter con esperienza. cell.
333 5312484**
Signora seria, bella presenza e
buona cultura, cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani, pulizie, commessa o altro purché serio (conoscenza
perfetta francese) cell. 340 1030564**
Offresi servizio pulizia, stiratura, baby-sitter. cell. 335 7345289*
36enne tunisino, lavoratore con
esperienza decennale, traslochi, magazziniere, imbianchino, muratore,
offresi per lavoro manuale. cell. 334
1646344*
cerco lavoro, come badante a
tempo pieno per anziani. Già lavorato
per anni con persone anziane in Italia e
San Marino. Ukraina, anni 50. Ottime
referenze. cell. 320 3478555*
Laureato in economia e commercio con specializzazione aziendale e
marketing. Esperienza come direttore
commerciale con affiancamento agenti. Redazione BD4 e bilanci preventivi.
email: ivancostantini@libero.it - cell.
339 2153091*
Signora cerca lavoro. Pulizie, stiro,
aiuto cuoca, in zona Dogana, Serravalle, Falciano. Per informazioni chiamare il numero cell. 329 9779656*
Ragazza italiana automunita,
cerca lavoro come operaia a San Marino, con svariate esperienze in diversi
settori. Chiamare dalle ore 16 alle ore
20,30 al cell. 349 7747235*
Impiegato, esperienza ufficio acquisti, commerciale, rapporti con le
banche, coordinamento magazzino, ordini clienti/fornitori cerca lavoro. cell.
328 3793720*

Signora ucraina con esperienza
cerca lavoro come pulizia a casa, stiro.
cell. 333 1006749*
45enne sammarinese, offresi
come consulente amministrativo, esperienza contabilità, fatturazione, normativa sammarinese, gestionale passepartout, adempimenti tributari e fiscali.
cell. 339 4250163*
Ragazzo 40enne cerca lavoro
come autista, già esperto per furgoni
con patente B. Da subito, senza problemi di orario, anche sabato e domenica.
cell. 339 4007864*
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Lezioni

offro

Laureato in filosofia offre
lezioni di sostegno scolastico in italiano, filosofia e materie umanistiche
nonchè elaborazione di tesi e testi. cell.
335 7332533**
Psicologa e insegnante, disponibile per lezioni private elementari
e medie. cell. 333 7817488*
Madrelingua tedesca, impartisce lezioni di tedesco individuali,
anche piccoli gruppi e traduzioni. cell.
377 1261532**
Insegnante laureata per
lezioni di recupero per elementari e
medie, anche aiuto nei compiti estivi.
Max serietà cell. 320 7934888**
Ingegnere, impartisce lezioni di
analisi, matematica, fisica, elettrotecnica. cell. 347 2981070*
lezioni di chitarra acustica, classica, elettrica. cell. 333
9575290***

Madrelingua inglese disponibile per lezioni private, traduzioni,
aiuto compiti. Prezzi modici. cell. 340
6593070***
Diplomata in lingue e laureata in
giurisprudenza offre lezioni di inglese,
francese e diritto. Prezzi modici. cell.
335 7340632*

Im.mobil
. . . . . . . .i. . e. . . .Attività
.......
2A

Appartamenti

vendo - compro

Occasione, mansarda Falciano,
seminuova, mq. 72, loggiato mq. 25,
garage mq. 20, posto auto esterno, aria
condizionata, ottima e tranquilla posizione, vendo € 250.000,00 cell. 338
3281000***
Brasile, Recife, mt. 100 dalla
spiaggia, monolocale, permuto con
proposte in San Marino. tel. 0549
905530***
Appartamento Serravalle vendesi; semiarredato, mq. 84, posto auto garage, ripostiglio, caminetto, ascensore,
sala, 2 camere, 2 servizi. Perfetto. tel.
0549 903334 - cell. 347 3101869***
Vendesi a Serravalle appartamento; salone con camino, angolo
cottura, 2 camere, 2 bagni, terrazzo
grande, posto auto coperto, ripostiglio,
ascensore. Arredato. tel 0549 903334 cell. 347 3101869***
Vendesi appartamento a Serravalle di 77 mq. al 2° piano in palazzina di 6 unità con terrazzi, camino, rivestimenti in pietra, finiture di pregio,

VENDITE

Negozio: Serravalle, buona posizione, negozio
mq.60 c.a., con annesso magazzino di mq.160, il
tutto completamente finito. Info in ufficio
Negozio: San Marino Città, zona stazione, negozio mq. 40 c.a. ad angolo con 2 vetrine completamente finito. Euro 160.000,00
Ufficio: Dogana, World Trade Center, 2 uffici mq.
48 e mq. 45 c.a., piano secondo, finiti di tutti gli impianti. Info in ufficio
Ufficio: Gualdicciolo, ufficio al primo piano con
3 abitabilità di mq. 70, balcone di mq. 33, box auto
di mq. 48 e posto auto esterno di proprietà. Ottime
finiture. Info in ufficio
Ufficio: Falciano, vicinanze zona industriale Rovereta, ufficio nuovo di mq. 60, piano primo, finito di
impianti. Info in ufficio
Ufficio: Domagnano, ufficio di mq. 60 c.a. piano
primo con 2 abitabilità completamente finito e arredato
+ 2 posti auto coperti. Info in ufficio
Ufficio: Dogana, centro direzionale, ufficio mq.
215 c.a. piano terzo con 9 abitabilità, finito di impianti + 9 posti auto coperti di proprietà. Info in uff.
Ufficio: Serravalle, ufficio nuovo di mq. 27 piano terra, fronte strada con annesso magazzino di mq.

garage di 35 mq. completo di bagno,
aria condizionata. Prezzo interessante.
cell. 339 6135741**
Privato vende a Borgo Maggiore in palazzina di 5 unità appartamento
grezzo di mq. 102 + terrazzi + garage
di mq. 52 + posto auto esterno. cell.
335 7334794**

195 al piano sottostante. Info in ufficio
Capannone: Galazzano, zona industriale, capannone nuovo mq. 165 c.a. h. 4.00 piano secondo
finito rustico con mq. 45 di agiamento esterno di proprietà. Info in Ufficio
Capannone: Galazzano, zona industriale, capannone nuovo mq. 315, h. 4.70 + portico di mq. 80
piano primo finito rustico. Info in ufficio
Capannone: Rovereta, zona industriale, capannone mq. 300, h.4.50, piano primo, finito di impianti
e uffici + 2 posti auto di proprietà. Info in ufficio
Capannone: Serravalle, zona industriale
La Ciarulla, capannoni piano primo, anche ampie
metrature, con agiamento esterno di proprietà, finiti di
impianti. Info in ufficio
Capannone: Faetano, zona industriale, capannone mq. 600, h. 6.00, piano terra, finito di impianti,
uffici di mq.100 e comodo agiamento esterno.
Info in ufficio
Laboratorio: Serravalle, centro polifunzionale
di prestigio, locale ad uso laboratorio e/o ufficio, di
mq. 950, h. 4.70, finito rustico, con n° 11 posti auto
esclusivi. Info in ufficio

Appartamenti nuovi a Santarcangelo. Località Stradone, a pochi km
da Santarcangelo. Condominio a schiera immerso nel verde, con ingresso indipendente. Varie metrature. A partire
da € 1.900 mq. cell. 347 0908804 - cell.
348 8411514*
Vendo appartamento a Faetano, mq. 90, semiarredato, aria condizionata, 3 camere, 2 bagni, cucina,
soggiorno, balcone, garage mq. 20. €
205.000,00 trattabili. cell. 333 4654553
338 6803765**
Vendo a Cailungo app.to mq.
55, 1° piano, libero su 3 lati, zona giorno, 2 camere, bagno, ampi balconi,

AFFITTI
Negozio: Serravalle, posizione ottima, negozio mq.
70 c.a., piano terra - fronte superstrada, con 2 vetrine e posti
auto. Disp. da luglio. Canone annuale Euro 11.000,00
Negozio: Cailungo, negozio mq. 50 c.a., piano
terra-fronte strada, finito di tutti gli impianti, con 2 vetrine
e comodo piazzale di proprietà. Canone annuale Euro
9.000,00
Ufficio: Dogana, World Trade Center, ufficio mq. 60
c.a., con 2 abitabilità, piano quinto, finito di impianti. Canone annuale Euro 11.000,00
Ufficio: Dogana, Admiral Point, ufficio di mq. 45 piano
secondo, in ottima posizione, finito di tutti gli impianti. Canone annuale Euro 6.600,00
Ufficio: Galazzano, ufficio mq. 40 c.a. piano terrafronte strada, finito di tutti gli impianti. Canone annuale
Euro 7.000,00
Capannone: Galazzano, capannone mq. 500 c.a.
h. 6.20 piano terra finiti di impianti e uffici con ampio
agiamento esterno e doppia abitabilità. Canone annuale
Euro 32.000,00
Capannone: Rovereta, zona ind., capannone mq.
255 h. 5.50 piano primo, di facile accesso, finito di impianti e ufficio. Canone ann. Euro 21.500,00
Capannone: Rovereta, zona ind., capannone nuovo
mq. 325 h. 4.00, piano primo finito di impianti e ufficio.
Canone annuale Euro 22.000,00
Capannone: Acquaviva, zona ind. Cà Martino, capannone nuovo di mq. 350, h. 8.00/4.50, piano primo
con impianti e uffici. Ottime finiture. Canone annuale Euro
21.000,00

GUALDICCIOLO : TERRENO EDIFICABILE AD USO INDUSTRIALE DI MQ. 1.290 CON PROGETTO APPROVATO. INFO IN UFFICIO
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Fai il tuo ANNUNCIO
nelle 20
RICEVITORIE
affiliate!!!
vista mare, garage, carinissimo! No interm. € 205.000,00 (incl. cucina completa) cell. 335 7342256*
Vendesi Borgo Maggiore
appartamento al 2° piano, vista mare,
in palazzina di poche unità. Mq. 106
+ mq. 28 di balconi, + mq. 25 garage.
Salone/cucina, 3 camere, 2 bagni. Rifiniture di lusso. Predisposizione per
condizionamento e aspirazione polvere
centralizzata. Prezzo molto interessante! cell. 347 8091143***
Privato vende appartamento in
Dogana. Soggiorno con angolo cottura,
1 bagno, 2 camere, terrazza, giardino,
garage mq. 30. cell. 333 7776125**
Faetano, app.to mq. 67, 2 camere,
sala, cucina, bagno, aria condizionata,
semi arredato, terrazzi 20 mq., garage
34 mq. con lavanderia, bagno e cantina,
basculante automatico, possibilità mutuo statale prima casa, € 190.000,00.
cell. 335 7338541*
Falciano, appartamento libero di
mq. 42, con ingresso indipendente +
scoperto fuori di mq. 30, composto
da soggiorno e cucina, camera matrimoniale e bagno + garage di mq. 20. €
135.000,00. cell. 338 6330948*
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Case

vendo - compro

Vendesi Acquaviva villetta a
schiera mq. 240; Piano terra: garage,
ingresso, lavanderia; piano primo:
cucina, sala, bagno, antibagno; piano
secondo: bagno, 3 camere; mansarda h
1.90; giardino c.a. 50 mq. Ottime rifiniture, possibilità subentro mutuo statale. Info cell. 335 7344474***
Vendo villetta a Borgo Maggiore, due appartamenti, giardino,
balconi, garage, vista mare. No intermediari. tel. 0549 903334 - cell. 347
3101869***
Rudere ristrutturabile a
Chiesanuova RSM, in posizione tranquilla, composto da 2 piani di mq. 50
circa più cantina e terreno agricolo di 2
ettari. € 380.000,00 trattabili. Si valutano permute con immobili su Rimini.
cell. 339 1129863***

2C

vista mare v.p. Prezzo modico. Buon
investimento. tel. 0549 903334 - cell.
347 3101869***
Vendo terreno agricolo,
posizione interessante mq. 3.240 anche
frazionato, lottizzazione Valgiurata,
vendita diretta. cell. 335 7332263 - tel.
0549 902469**
Terreno agricolo 10.000 mq.
a San Leo, bella posizione a 2 Km. da
San Marino, vendesi € 4,00 al mq. o
permuta con lotto edificabile nelle immediate vicinanze di San Marino. cell.
338 5000215**

2 Dvendo - compro
Capannoni
- affitto
Capannone affitto 175 mq. +
60 mq. agiamento esterno, zona Galazzano, nuovo + posti auto in comune.
Rivolgersi al cell. 338 9690077*

Terreni

vendo - compro

Vendo a Borgo Maggiore
appezzamento terreno mq. 2000 circa,

Lotto agicolo mq. 1.300 località Montecucco e altri. Acquaviva,
vendesi. cell. 335 6800199*
lotto agricolo vendesi località Moricce, Acquaviva. cell. 335
6800199*
Cerco a San Marino lotto edificabile, preferibilmente circondato
anche da terreno agricolo. cell. 348
7008310*

Chiesanuova e Fiorentino, vendo terreno agricolo. cell. 335
7340754*

Affittasi capannone a San
Marino in zona artigianale Murata, mq.
370 + soppalco mq. 90, h. 5 mt., piano
terra fronte strada, comodo piazzale
mq. 110, ufficio, finito di impianti. Impianto di aria compressa centralizzato,

Via
Quattro
Giugno
21 • 47899 Serravalle (RSM) Fax 0549 954121 • www.antaresimmobiliare.sm • antaresimmobiliare@omniway.sm
VILLE
- CASE
e APPARTAMENTI

VILLE - CASE e APPARTAMENTI in VENDITA

k Acquaviva: Prossima costruzione residenziale, appartamenti varie metrature e case a
schiera, ingresso indipendente con giardino.
Zona residenziale. Info in ufficio.
k Borgo Maggiore: In costruzione, complesso
residenziale, appartamenti varie metrature,
anche con giardino, attici con bellissima vista
mare. Info in ufficio.
k Cailungo: Zona ospedale, appartamento ingresso indipendente mq. 57 + terrazzi e posto
auto coperto. Euro 218.00,00
k Cailungo: Pronta consegna nuovo, app.to
piano primo mq. 75 (2 camere – 2 bagni), terrazzo mq. 15 e garage. Euro 270.000,00
k Cinque Vie: Pronta consegna nuovo, appartamento piano primo mq. 75 c.a. + terrazzo
portico, e garage. Ottime finiture, zona residenziale e panoramica. Euro 295.000,00
k Dogana: Appartamento piano primo mq.
100 (3 camere – 2 bagni), ampio terrazzo mq.
50, garage mq. 27 e posto auto esterno, ottime finiture. Euro 400.000,00
k Domagnano: In costruzione, 2 ville unifamiliari con giardino e trifamiliare a schiera
ingresso indip., bellissima zona residenziale e
panoramica. Info in ufficio.
k Montegiardino: In costruzione n. 2 ville
completamente indipendenti, ampia metratura e giardino mq. 1.300 c.a., posizione pa4
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noramica immersa nel verde.
k Montelicciano: Casa unifamiliare mq.
300 c.a., divisa con 2 appartamenti, terreno mq. 1.200 tutto recintato, zona residenziale e panoramica. Info in ufficio.
k Murata: Bellissimo appartamento attico
mq. 130 + balconi mq. 40 e garage mq.
55. Completamente finito, finiture di pregio. Zona residenziale e panoramica.
k Murata: Casa unifamiliare, completamente indipendente, con giardino, ristrutturata ottimo stato. Zona residenziale. Info in ufficio.
k Serravalle: Paese, appartamento
usato ottimo stato, mq. 150 c.a. (4 camere) + terrazzi mq. 30 e garage. Euro
460.000,00
k Serravalle: Località Cà Ragni, appartamento ultimo piano mq. 101 + terrazzi e
garage mq. 60 completamente finito, ottime finiture. Euro 360.000,00
k Rimini: Marina Centro posizione centralissima, palazzina di prestigio, appartamento piano secondo vista mare, mq. 110
c.a.+ terrazzi e garage. Info in ufficio.
k Rimini: Marina Centro, a pochi passi
dal mare, appartamento mq. 77 completamente ristrutturato e arredato.
Euro 390.000,00

di VALDES PASOLINI
Cell. 335 5405148
Tel. 0549 904656

VILLE - CASEAFFITTI
e APPARTAMENTI

k Domagnano: Appartamento nuovo, mq.
70 c.a. + terrazzi, giardino e garage. Semi
arredato, completo di aria condizionata.
Euro 600,00 mensili.
k Domagnano: Appartamento mq. 55 c.a.,
completamente arredato + terrazzi vista
mare e garage. Euro 550,00 mensili.
k Ventoso: Appartamento piano primo,
ingresso indipendente, mq. 115 + terrazzi
e garage mq. 53. Euro 700,00 mensili.
MONTEGIARDINO
Piccolo casolare da ristrutturare,
posizione tranquilla immersa nel verde
con terreno mq. 2.000 c.a. Info in ufficio.
SAN MARINO CITTA’
Cedesi attività bar ristorante,
locale appena ristrutturato
zona di passaggio. Info in ufficio.
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ottima posizione, zona centrale San
Marino. Per info cell. 335 7331007**

2E

Licenze/Immobili
Attività

vendo - compro

Cedesi licenza srl settore
servizi impianti elettrici quadristica
con attrezzatura. Per info cell. 335
7346111**
In centro storico San Marino
vendesi attività e licenza di bar / tabacchi / cartoleria / pasticceria / gelateria.
Vecchia licenza sammarinese che non
vengono più rilasciate. Locale di 20
mq. arredato, pronto da subito. Trattative riservate. Costa cell. 392 0542786*
Cedesi licenza per società
immobiliare depositata a San Marino,
per informazioni contattare: mira@
omniway.sm***
Vendesi licenza settore abbigliamento e accessori nel centro storico di Serravalle. Ottimo affare. Per
info cell. 335 7345385*
Vendesi Edicola-Tabacchi-Cartoleria ben avviata, zona centrale, trattativa
riservata. tel. 0549 920661***

2F

Affitti

offro - cerco

Affitto appartamento, non
arredato, mq. 55 + garage, composto da
cucina, salotto, camera, bagno, ampio
spazio esterno, con giardino e ingresso indipendente. Zona Domagnano, €
350,00 mensili. cell. 335 7331331*
Bologna, centro storico,
appartamento arredato, mq. 100, 3 camere, cucina bagno, palazzo signorile,
risc. auto. 4/5 posti letto, comodo, univ.
anche ing., libero dal 1 agosto, sammarinese affitta solo sammarinesi. tel. 051
523363 - cell. 335 7000233**
Affittasi ufficio mq. 27, indipendente, località Fiorina con posto
auto coperto, disponibilità immediata.
cell. 330 717400***
Affittasi annuale o stagionale
appartamento di circa mq 75 a Montegrimano (4 Km dal confine di stato),
composto di camera con n° 2 posti
letto, cucina, soggiorno, bagno, ampio
terrazzo vista mare. Possibilità garage
indipendente. No spese condominiali.
cell. 334 1800662**
Affitto appartamento a
schiera loc. Acquaviva, mq 140, se-

REP. SAN MARINO
4 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera, appartamento
di mq. c.a. 150 + terrazzo + garage
(Prezzo interessante)
4 CHIESANUOVA
* Terreno agricolo, fronte strada,
mq. 740 ca. (Rif. Pino)
4 CARRARE
* Bella mansarda, di mq. 117, adatta per una famiglia di 3/4 persone +
garage e terrazzi posto auto
€ 420.000,00 tratt. (Rif. Pint)
4 CERBAIOLA
* In palazzina, app.to vista mare di
mq. 90 circa con bel terrazzo grande e garage per 2 macchine, rifinito
signorilmente. € 270.000,00 tratt.
4 CAILUNGO
* Appartamento con vista mare, finito di mq. c.a. 66 + garage
€ 199.000,00 tratt.
4 CITTA’
* App/to, usato, rifinito signorilmente di mq. c.a. 240 + mansarda + garage + negozio di mq. 105, ottimo
per investimento (si valutano anche
permute) (tratt. in ufficio)
* Dentro le Mura, ristrutturato signorilmente, di mq. 90 circa, molto
bello. (Rif. Sloz)
4 Confine fra TERRA e PARADISO
* Vendo tenuta di ha 8 con sorgente
e lago (Solo in ufficio)

minuovo. € 600,00 mensili. cell. 335
7336253***
Affittasi appartamento a
Murata, residence portoghesi di mq.
60, totalmente arredato, con garage.
tel. 0549 878446*
Affitto mansarda di 110 mq
con 3 camere, 2 bagni, 2 balconi, ampia sala e cucina semi-arredato, ben rifinito con parquet ed aria condizionata,
ingresso indipendente. Zona Faetano. €
650,00 mensili. cell. 335 6906163***
Cercasi appartamento con 2
camere da letto possibilmente arredato, zona Rimini e/o vicinanze confine
Dogana R.S.M.. Max € 650,00 mensili.
cell. 335 7343760***
Affitto appartamento Falciano, 60 mq, arredato, ingresso indipendente, salotto, cucina, camera, bagno, posto auto coperto, terrazzo. cell.
335 7342240**
Affittasi appartamento in
case a schiera di 70 mq. in zona tranquilla a Domagnano. tel. 0549 904066
cell. 338 7194634***
App.to nuovo, mai abitato di mq.
65, con 2 camere, sala, cucina, bagno.
Possibilità di averlo arredato o vuoto.
Dogana. Prezzo trattabile € 600,00.
cell. 328 8044971**
4 FAETANO
* Schiera allo stato grezzo con vista
mare di mq. 180 c.a. + garage prezzo interessante mq. 90 (Rif. Apple)
4 FIORINA
* Panoramici, vendesi appartamenti
vista mare, oppure mansarde varie
metrature (Tratt. in ufficio) (Rif.
Seven)
4 GUALDICCIOLO
* Mansarda di mq. 59 + garage
€ 190.000,00 (Rif. Rosso)
* App.to completamente arredato di
mq. 60 c.a. + garage + posto auto
€ 190.000,00 tratt. (Rif. Gerl)
4 MONTALBO
* In piccola palazzina app.to di mq 71
+ garage + terrazzi e posto auto.
4 ROVERETA
* Affittasi capannone di mq 250 + 90
mq. di portico coperto.
4 SANTA MUSTIOLA
* Mansarda nuova mq. 60 ca. zona
giorno - 2 camere – bagno - rifinita
signorilmente, € 215.000,00 tratt.
con garage (Rif. Win)
4 SERRAVALLE
* Negozio con magazzino di mq. 57
+ 164 (Tratt. in ufficio) (Rif. Old)
* Zona Paradiso, prossima costruzione, ville di pregio. Se interessati (Solo
in uff.)
4 VILLAGGIO DEGLI ULIVI
* Appartamenti panoramici allo stato grezzo, di varie metrature.
* Villa con giardino (Solo interessati)

Affittasi garage deposito
località Fiorina mq. 15, no spese condominiali. cell. 330 717400**
Affittasi ufficio di mq. 50,
località Dogana Bassa, con aria condizionata e tre posti auto. € 550,00 mensili. No spese di condominio. cell. 330
717400**
Affittasi appartamento 75
mq., ingresso indip.te, scala interna,
disimpegno, 1 bagno, 2 camere, cucina
+ sala pranzo, 2 terrazzi 9 mq., vista
monte Titano, campagna zona Corpolò. € 600,00 mensili. Parcheggio esterno. cell. 335 7930412*
Bologna, zona Giardini Margherita, presso Università, affittasi appartamento arredato, 3 camere, 2 bagni, cucina, soggiorno, terrazzo, cantina. cell.
335 322139*
Appartamento mq 60 con
giardino mq. 150, splendida vista,
ingresso indipendente, 2 camere, bagno, soggiorno e garage, affitto Borgo
Maggiore, nuovo € 600,00. cell. 339
3821033*
Cerco in affitto piccolo appartamento/bilocale arredato, con garage
o posto auto riservato, zona vicinanze
confine RSM. No spese condominiali,
max € 350,00 mensili. Chiamare ore
serali cell. 339 6413403*

TERRENI AGRICOLI
4 ZONA VISTA MARE
* Vendo terreno agricolo di MQ
30.000 circa + CASA COLONICA
solo interessati (Rif. Bull)
4 MONTEGIARDINO
* Varie metrature con vista mare a
prezzi interessanti.
4 MONTEGIARDINO
* Permuto terreno agricolo con appartamento (Rif. Plate)

IN ITALIA
4 PORTO POTENZA PICENA (MC)
* Appartamento nel centro città a
200 mt. dal mare e lontano dalla
ferrovia, di mq. 83 c.a. con garage
€ 205.000,00. Si valuta anche la
vendita allo stato semigrezzo il tutto
a € 121.000,00 tratt. (Rif. Low)
4 BELLARIA
* Appartamento a 150 mt. dal mare
completamente
ristrutturato
di
mq. 100 c.a. disposti su due piani
€ 260.000,00 tratt. (Rif. Shoes)
* Zone limitrofe a San Marino, case
singole a prezzi interessanti.
* Rudere panoramico con mq. 4.000 di
terreno ca. € 125.000,00 (Rif. Lavabo)
* Casa singola di mq. 90 c.a. + garage più giardinetto € 215.000,00
tratt.
* Grezzo con vista panoramica mozzafiato di mq. 180 + 13.500 di terreno a corte € 300.000,00 tratt.

AB B IAM O AN CO R A TANTE ALTR E D I S P O N I B I L ITA’. I NTE R P E L LATE C I!!
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Auto
. . . . . .e. . . .Accessori
. . .. . . . . . . . .
3 A vendo -Benzi
na
compro
Affitto negozio zona centrale Dogana, 100 mq., ben rifinito, su
Superstrada. Completo impianto aria
condizionata. Contattare cell. 338
6411411*
Faetano alta, affittasi appartamento in palazzina di 4 unità di recente
costruzione mq. 70, cucina, soggiorno,
2 camere, 2 bagni, garage mq. 60 con
bagno e lavanderia € 6.500,00 annui.
tel. 0549 902544 ore serali*
Garage-Deposito mq. 34, indipendente con servizi, zona Tavolacci, affittasi. tel. 0549 906233*

6
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sportivo, multif., sedili riscaldati, park
distance control, leva cambio ridotta.
cell. 335 7330566**

Compro Porsche Boxster
colore nero, con massimo Km. 35.000.
cell. 338 7140740 - 347 0067117**
Vendo Audi TT Roadster
quattro 1.8 T, anno 2003, interni in
pelle, cerchi in lega, navigatore, sedili riscaldabili, autoradio, targa RSM,
Km 92.000 + 4 gomme termiche. €
15.000,00 trattabili. cell. 338 7140740
- 347 0067117**

Vendo Porsche Boxster 2.5
blu, per. full op., come nuovo. € 16.000.
Ore serali. cell. 347 4626394**

Vendo Audi TT Roadster
2000 TFSI, anno 2007, bose sound,
cerchi 18”, sospens. magnetic ride,
pacc. pelle, fari xeno plus, sensori luci
pioggia, radio concert CD, volante

Vendo Classe A Diesel, anno
2000 € 4.500. Ore serali. cell. 347
4626394**
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Vendo n°2 vetture, una Mercedes diesel 300, una Maserati biturbo
d’epoca; n°3 vetture diesel senza patente, come nuove. tel. 0549 903334
cell. 347 3101869***

Vendo Boxster 2.7, cabrio,
7/2005, 240 cv, nero, pelle nera, cerchi
18, clima, radio CD, frangivetro, Km
62.000, condizioni perfette, gomme
nuove. Macchina ufficiale Italia, no
import. Con 32.000,00 € compri una
Porsche. cell. 338 2505574**

Occasione SLK 200, anno 1999,
ottimo stato, disponibile per qualsiasi
prova. Vero affare!!! tel. 0549 905465

automobili & motori

le migliori occasioni del mese

Alfa Romeo 159 SPORTWAGON
150 cv Progression, Aziend., anno
01/2007, Km 28.500, Colore Grigio
Titanio, clima autom., metalliz., cerchi in lega, radio CD, ABS, VDC, ecc.

Lancia Musa benzina/diesel
NUOVO DA IMMATRICOLARE!!!!
Color Perla/Nero, clima automatico,
ESP, cerchi lega, tetto apribile, pelle,
fendinebbia, DPF, radio CD, ecc.

Fiat Grande Punto 1.3 mjet
75 cv, Dynamic, 5p, Aziend.,
04/2008, Km 17.000, Col. Grigio
Impeccabile, clima, radioCD,comandi
radio al volante, metallizzato, ecc.

Fiat Croma 1.9 mjet 150 cv
Emotion, Km 0, Colore Nero/Blu,
clima autom., pelle, antifurto, volumetrico, radio CD+mp3, cerchi in
Lega 18", cruise control, met., ecc.

Fiat Bravo 1.9 mjet 120 cv
Dynamic/Emotion, Km 0, Col. Grigio
Medio, opt. clima, DPF, radio CD,
cerchi in Lega 16", metallizzato, ecc.

Fiat G. Punto 1.2 69 cv
Dynamic 5p, Aziend., anno 04/2008,
Km 15.000, Col. Grigio Argento,
clima, radio CD, metallizzato, ecc.

VOLKSWAGEN EOS 2.0 FSI
anno 2007, colore grigio scuro,
cerchi in lega, interno
in pelle/tessuto, climatizzatore
automatico.

SMART FORFOUR 1.5 PASSION
anno 2004, colore argento,
climatizzatore, cerchi in lega,
fendinebbia, radio CD.

VOLSWAGEN GOLF 1.9TDI UNITED
105CV, col. grigio, anno '08, cerchi in
lega 16, climat. bi-zona, sedili risc., radio
cd mp3 con com. volante, cruise control,
sensori retromarcia, vetri scuri, bracciolo.

OPEL MERIVA 1.4 FASHIONLINE
anno 2008, colore argento, vetri
scuri, climatizzatore, radio CD,
MP3 con comandi al volante,
cerchi in lega.

JEEP CHEROKEE 2.8 CRD Limited
autom., anno 2006, uniprop., clima,
ABS, cerchi in lega, interni in pelle
grigia, radio CD, airbag.

TOYOTA LAND CRUISER 3.0D
3 porte, anno 2003, argento,
climatizzatore, bi-zona,
cerchi in lega, pedane.

500 ABARTH 1.4 16V T-Jet
135 cv
Nuove Pronta consegna

Lancia Ypsilon 1.2 Oro
Km 0, Color Grigio Borromini,
opt. clima, fendinebbia, radio CD.

LANCIA Y 1.3 MJET
Anno 2008,
colore grigio scuro, climatizzatore,
radio CD.

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJET
Dynamic, anno 2007, colore argento,
fendinebbia, climatizzatore,
radio CD.
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Vendo Golf Touring 1900
TDI, anno 2007, Km. 30.000, 6 marce, colore blu. € 15.500. cell. 335
402786*
Vendo Audi A4 Avant 2.0 TDI
140 cv quattro, 10/06, Km 27.000,
nera, clima BI-ZONA, + 4 gomme
termiche, modanature alluminio, radio
CD, già tagliandata Audi F.A.P. Occasione. cell. 335 7348656*

dalle ore 20:00 in poi*

Vendo causa inutilizzo
BMW 1.800, Km 145.000, perfetta,
batteria nuova più 4 gomme termiche con cerchi. € 2.500,00. tel. 0549
902905**
Vendo autobianchi 500 giardinetta del 1966, bianca, carrozzeria restaurata. € 4.000,00. tel. 0549
999353**
Fiat 500 Sporting Kit Abarth,
perfetta, Terminale Powerful, assetto,
Km. 87.000 originali, gialla, vendesi.
cell. 335 6800199*
Vendo Panda 4x4 2001, Km
50.000, radio - orologio + quattro cerchi con gomme antineve, colore argento. Ottimo stato. Targa RSM, € 5.800,00
non trattabili. cell. 339 8609446**

3B

Diesel

vendo - compro

BMW 520I RSM. Anno 2004, benzina, Km 101.000 sempre tagliandi
BMW, navigatore e caricatore CD.
Prezzo Quattroruote € 14.800 cell. 335
1260746***
Vendo Range Rover Sport
HSE 2.7 Diesel, anno 2008, Km
15.000, garanzia ufficiale Italia. cell.
335 5616195***

8
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Vendesi BMW 320 CD Attiva
(Coupè) 150CV del 02/2006, nero, in
ottime condizioni, 34.000 Km., nero
metallizzato, interni neri, radio business mp3, pacchetto M Sport; cerchi
in Lega 18” 225/245/35, assetto sportivo, volante 3 razze sportivo, fari allo
xeno, fendinebbia e luci posteriori led,
tagliando 30.000 Km. appena eseguito.
Occasione. cell. 335 1893742**
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Vendo A3 2.0 TDI, 4x4, sportback,
grigio scuro metallizzata, anno 2006,
Km. 58.000, interni in pelle, gomme
nuove, navigatore satellitare, radio CD
con caricatore 6 dischi. Per informazioni cell. 335 7333281. € 22.000,00**
Mini 1.4 One D Deluxe, lug/04,
bianca, tetto nero, clima auto., bellissima, Km. 120.000, sempre tagliandata
BMW, cromature interne ed esterne,
pacchetto luci, fendinebbia, cerchi lega
+ 4 cerchi per termiche con cerchioni
originali Mini. € 12.000,00 cell. 335
7341527*

Ristorante / Pizzeria

Specialità

Da Silvia

Ristorante Pizzeria da Silvia
di Oscar Rocchi
Chef Gianluca Ciccioli
Via 25 Marzo, 9
Domagnano (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907236
Apertura: tutti i giorni

1) Fagottino di Silvia.
2) Strozzapreti Salsiccia e Asparagi.
3) Agnello allo Scottadito.
4) Straccetti con Pecorino alle Noci.
5) Semifreddo al Croccantino.

Punti di Forza

Il ristorante pizzeria "Da Silvia" è il nuovo locale di Domagnano, in cui gustare i piatti tipici della tradizione romagnola, e in cui poter
scegliere fra diversi e appetitosi primi di pasta
fatta in casa, svariate proposte di carni e verdure fresche, sempre diverse a seconda della
stagione, ed un nutrito assortimento di pizze,
cotte nel forno a legna. Ogni mercoledì e venerdì l’ampia scelta di portate viene integrata
anche dal pesce e il menù si modifica, tenendo
conto della disponibilità del mercato. Imperdibili i nostri dolci: Silvia li prepara con amore e
fantasia, con l’intento di deliziare il palato del
più esigente dei buongustai. Assolutamente da
provare la crema catalana ed il semifreddo al
croccantino! A pranzo, dal lunedì al venerdì, è
anche possibile scegliere fra tre diversi menù a
prezzo fisso, veramente convenienti. Infatti, il
punto di forza di questo ristorante, oltre alla
straordinaria varietà delle pietanze e alla genuinità della nostra cucina, è l’imbattibile rapporto qualità-prezzo. L’ambiente accogliente e
familiare, facilmente raggiungibile e dotato di
ampio e comodo parcheggio, costituisce, inoltre, una location ideale per cene, feste e pranzi aziendali, anche a base di pesce (ma solo su
prenotazione). Il nostro staff sarà lieto di accogliervi, consigliarvi e soddisfare qualsiasi vostra
esigenza; metteteci alla prova.

1) Pasta fatta in casa.
2) Pizza cotta nel forno a legna.
3) Carni esclusivamente nazionali.
4) Ottimo rapporto qualità prezzo.
5) Gestione familiare.

lo staff del ristorante pizzeria da Silvia

Il Parere dell’esperto
Nato sulle ceneri del ristorante “Due Soldi”,
l’ambiente è stato totalmente rinnovato e
ampliato: la sala da pranzo, che è stata sapientemente ricavata grazie al lavoro di ristrutturazione, è accogliente, capiente e luminosa.
Completamente stravolto anche il menù: ogni
pietanza (antipasti, primi, secondi e dolci) rientra nella migliore tradizione della cucina
romagnola, ma spesso propone piccole piacevoli rivisitazioni. Tra le specialità da assaggiare,
non perdetevi il “fagottino di Silvia”: la sua
preparazione richiede qualche minuto d’attesa, ma ne vale la pena. Non dimenticate, però,
di chiedere al titolare la variante del giorno: i
piatti di pesce, proposti periodicamente, sono
sempre gustosi ed originali. Inaspettatamente
ampia anche la scelta delle pizze (quattro pagine di proposte, nonostante il menù sia già
piuttosto assortito), mentre i dolci sono veri e
propri peccati di gola: dalla cassata siciliana al
semifreddo al croccantino, è impossibile resistere! Nel complesso, il rapporto qualità-prezzo è molto buono e la disponibilità di un’ampia scelta di pietanze non influisce sulla cura
della preparazione. Un piccolo consiglio: il
personale sarebbe più facilmente identificabile
se indossasse una divisa.

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

SAN MARINO ANNUNCI

9

Articoli da mare a partire da € 13,90

Costume
Mc Baby
con pareo
3 pezzi € 14,90

Completo Mc Baby 2 pezzi
€ 19,90

Costume
Mc Baby bimbo
€ 6,90
Maglia Rams
ragazzo
€ 19,90

Doppia canotta
Only Fitness
€ 29,00

Pescatora
Only Fitness
€ 29,00

Completo Kappa
donna
€ 32,00
10 SAN MARINO ANNUNCI
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Abito cerimonia
+ coprispalle
€ 104,00

Intimo
uomo
Ragno
maglietta
€ 20,00
slip
€ 14,00

Intimo donna Infiore € 42,00

Portacandele
tre fiamme nero
h.35 32x16 cm.
€ 35,00
(candele escluse)
Portacandele
cinque fiamme nero
diam.45xh.35 cm
€ 65,00 (candele escluse)
Salice nero due fiamme
misura 15x15 cm
€ 21,00 (candele escluse)

Portacandela due fiamme cromato
15x33 h.20 cm € 22,00
(candele escluse)

Diari Comix a partire da € 13,50

Nuovi arrivi Toki Doki
diario € 15,00
matita € 4,50

Risma carta A4
economica
€ 2,60
media
€ 3,60
alta qualità
€ 4,50

Mountain Bike
Focus
€ 2.500,00

Bici da corsa
Focus
€ 2.400,00
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Visto il successo
dell'o fferta, ve la
riproponiamo con
processore e
hard disc potenzati!
Offerta Personal Computer
Case Jabert AC741F con alimentarore 500 Watt
Scheda madre Asus P5KPL-CM Sk775
Processore Intel Core 2 duo E7400 2 x 2.8 GHz
4GB di memoria ram OCZ XTC 800MHz
Hard disk 640 GB Seagate 32MB cache
Masterizzatore DVD Doppio strato Asus 22X
Scheda grafica ATI Radeon HD 4550 con 512MB dedicati
Tastiera e mouse Logitech USB + mouse pad
Windows XP Home SP3 originale con licenza e CD
Monitor 19” Asus 16:10 1680x1050
€ 629,00 17% incluso con 24 mesi di garanzia

GRANDI SCONTI SULL'INTIMO!!!

Tutti gli slip Sloggi e Triumph a € 5,00
Le canotte Sloggi e Triumph a € 9,90
Body Triumph in microfibra a € 24,90
Body Triumph contenitivi a € 44,90

Felina
body € 44,90
reggiseni € 24,90

12 SAN MARINO ANNUNCI
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Mercedes ML400 CDI, anno
2003, Km. 130.000, nero, interno pelle
crema, cambio automatico, navigatore, sedili anteriori elettrici, tagliandi
Mercedes, € 15.000,00 tratt., cell. 349
8758654*
Vendo Golf IV 1.900 TDI 110 cv
Highline Fine, 2001, con 154.000 Km.,
colore argento met., appena revisionata, con gomme e batteria nuove, unico
proprietario, € 6.300,00. tel. ore pasti
cell. 335 7339111*
BMW X3, grigio metal., 2.000
D, Dic 2004, 115 Kw, 150cv, Km.
110.000, tagliandata, ottime condizioni, 4 gomme + 4 invernali, visione
presso azienda, unica proprietaria. €
22.000,00. tel. 0549 905513 Rag. Fabio*
BMW X3 2.0 D, 01/2007, grigio, Km.
45.000, sensori parcheggio, barre, assetto, xeno, navi, antifurto, DVD. cell.
335 5400524*

3C

Vendo 4 gomme seminuove,
prezzo interessante, modello Bridgestone Turanza ER300 185/60R/14/82H.
cell. 335 7331617 - 0549 904107***
Vendo 4 gomme Michelin,
seminuove, complete di cerchi mis.
155/70R13 € 160,00. Per informazioni
ore serali tel. 0549 902887*
Vendesi cerchi in lega 5 razze Golf GT Sport, usati per 1.000 Km.,
misura 17x7ET54 per Golf 5 originali
€ 500,00. Per info chiamare cell. 335
8492815*

3F

Autocarro

vendo - compro

Moto
. . . . . . e. . . .Accessori
. . .. . . . . . . . .
4A
Vendo

Vendo a € 100,00. Rossini cell. 335
7335875***
Vendo BMW R1150R grigia,
anno 2003, tagliandata, bella, da vedere. cell. 335 7347336*

Vendo Yamaha Majesty 400,
in ottime condizioni, Km 7.600, con
tagliando appena realizzato, chiamare
cell. 349 3339120***

Fuoristrada

Suzuky RGV 250 blu/bianco,
Km 29.000, ottime condizioni, mai
pista, € 1.900,00 trattabili. cell. 335
7349805***

Ducati multistrada 620, anno
2006, colore nero lucido, doppio disco
anteriore, borsa e rivestimento in pelle, serbatoio Ducati performance, Km
19.000 documentati, tagliandata, trasmissione nuova. € 3.800,00. cell. 335
5400493***
Vendo Torpedo Italjet 125,
anno 2000, nero, Km. 3.000, causa inutilizzo. € 800,00. cell. 335 5274896**

vendo - compro
Vendesi Silver Wing 600, anno
2001, Km 19.500, bauletto nuovo,
gomme nuove. Sempre in garage, praticamente nuovo. Vendesi a € 3.200,00
cell. 333 8356062***

Suzuki Gran Vitara 1.6, 16v,
3 p., anno 2000, Km 110.000, autoradio, clima, gomme termiche + 4 cerchi
con gomme da terra, pedana salita,
protezioni sottoscocca, gancio traino €
6.800,00 cell. 335 7000141*

3D
3E

Vendo BMW F800ST, giugno
2007. ABS, borse originali, computer
indicatori bianchi, cavalletto centrale
tagliando BMW, targa RSM € 8.500.
Ore serali. cell. 335 7345825***

Metano e GPL

vendo - compro

Accessori

vendo - compro
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Vendo Cagiva 48cc., 15 anni fà
quando l’ho fermata funzionava!!!....

Zip sp 50cc, anno 2004, Km 6.800,
ottime condizioni. Prezzo € 1.200,00
cell. 335 6900336**
MBK Booster, appena riverniciato, gomme nuove, forcelle rifatte, doppio motore, vari pezzi elaborati e collaudo fino al 2010, targa RSM, vendo €
500,00 cell. 335 7339474 Lorenzo***
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Vendo GSR 600, anno 2007, cambio
a moto superiore, gomme 100%, Km
9.900. Per info cell. 338 9379230*
Vendo scooter Peugeot,
125cc., usato, buone condizioni, €
175,00. tel. 0549 900577 - cell. 335
7095403**
Vendo scooter Piaggio Exagon, cc. 150, miscelatore, Km. 17.000,
condizioni perfette. Rossano cell. 334
6716064 - 335 6630053*
VFR 800, 2300, Km. 14.700, con valigie laterali, bauletto posteriore e cupolino rialzato originale Honda, gomme
nuove, € 5.500,00. cell. 347 8894211*
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4B

Compro

Cerco Vespa 50 Special o 125
Primavera ET3 anche se radiata. cell.
348 8021690**

Mercatino . .
. ...................
5A
Vendo
Vendo mobili seminuovi per
ufficio, scrivania, tavolo riunioni, tavolo reception, pareti, divisorio in alluminio e vetro. Valore € 10.000,00, vendo
tutto per € 1.000,00. tel. 0549 992717
cell. 335 7331069 - 335 7333406***
Causa fine esposizione svendo n° 18 camere nuove € 690,00. N° 22
divani € 390,00, arredamento etnico €
190,00, soggiorni € 290,00. Opera house arredamenti. Info cell. 327 6660004
ore ufficio*
Causa doppio acquisto vendo
camera matrimoniale armadio 6 ante,
nuova ancora imballata. Bellissima, in
garanzia. Valore € 2.300,00, svendo €
800,00. Per info cell. 388 7538924*
Vero affare. nuovo. Ven-
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do condizionatore e deumidificatore
Pinguino, usato solo 10 ore, pagato €
590,00, lo vendo per € 300.00. cell.
335 7335875***
Abiti da sposa e da cerimonia con
sconti del 50% per rinnovo collezione,
fino ad esaurimento scorte. Gambettola. tel. 0547 52661*
Vendo materasso ortopedico
ad acqua, misura 088-90x198-200 cm,
termostato digitale, temperatura da 2636 gradi, costruzione a cassetta tedesco. tel. 0549 920793***
Vendo rasoio elettrico
nuovo Braun, tipo 5747, serie 3-300,
con scatola e naturalmente mai usato.
Valore commerciale circa € 100,00.
Chiedo € 30,00. Funziona solo a filo.
Lavabile con acqua dopo la rasatura.
cell. 333 5766846***
Vendo orologio Tissot
anni ‘50, meccanico a carica manuale. Come nuovo, ancora con cartellino
originale, revisionato e con garanzia al
30/10/2009. Pezzo difficile da trovare.
Chiedo € 220,00. E’ un orologio da
polso. cell. 333 5766846***
Vendo tapis roulant marca
Turner, come nuovo € 300,00 e tavolo
da falegname con morsa falegname e
morsa ferro € 100,00. tel. 0549 901965
ore pasti*

Vendo 3 porte cm 80x200, color
panna Ral 1013, 1 normale, 2 scorrevoli complete di telaio per cartongesso. €
200,00 cadauna. cell. 335 6906163***
Vendo carrello elevatore Cesab eco D12.1, usato più carica batterie
Borri. € 3.000,00. tel. 0549 905122*
Vendo unità interna ed esterna per aria condizionata marca Daikin,
12.000 BTU di potenza, usata poco €
120,00. tel. 0549 900577 - cell. 335
7095403**
Vendo macchina combinata per
legno con 2 motori con T.P. spessore,
perforatrice, sega, pialla e carrello, €
1.800,00 tel. 0549 900577 - cell. 335
7095403**
Vendo carrello d’appendice
120x150cm € 300,00. tel. 0549 900577
- cell. 335 7095403***

Vendesi piscina modello laghetto, mt. 7,80x4,0 con filtro a sabbia e
completa di accessori. Utilizzata solo
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una stagione. € 2.300,00. cell. 335
398336**

Vendo arredamento per parrucchiere unisex, per rinnovo locale,
ottimo stato: tre posti lavoro, due poltrone casco, sedie per attesa + solarium
esafacciale. Prezzo molto interessante!
cell. 335 7343669**
Vendo 2 bauli in legno antico
mis. 100x60x50 cm. € 130,00 l’uno.
Mobile per macchina da cucire Singer in legno € 60,00. Cappa da cucina
braglia con pensili in legno 90x50x30
cm. € 80,00. tel. 0549 902887 ore serali.**
Vendo macchina fotografica Contax 167 mt con flash Sunpak
B3600 DX e obiettivo Zeiss 2,8/45,
come nuova. Scatti effettuati meno di
mille. Completa di scatole originali,
filtri e custodia grande Pentax nuova.
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Rubrica
a Cura di:

Donatella
Depaoli

CREMA DELICATA ALLA RICOTTA E MIELE
ESECUZIONE
Mettere la ricotta a sgocciolare
in un passino per 5 minuti, poi
versarla in una ciotola, lavorarla
con una forchetta per renderla
cremosa, aggiungere un cucchiaio
grande di miele a filo continuando
a lavorare. Prendere il limone, lavarlo e asciugarlo, con un pelapatate tagliare due strisce di buccia
sottilissima, tagliarle a pezzettini,
aggiungerli alla crema, mescolare.
Montare la panna ben fredda e incorporarla delicatamente alla crema di ricotta.
Mettere, con l’aiuto di una spatola, la crema in una saccapoche (con
una punta dentellata) e riporla in
frigorifero sino al momento della
decorazione.

1

2

3

4

5

6

7

8

SERVIRE E DECORARE

Prendere delle coppe e riempirle
per metà, oppure dei cucchiai e
formare un riccio al centro. Posare sopra la crema, la frutta scelta,
lamponi e pezzettini di ananas,
servire subito ben freddo.
NOTE

E’ una ricetta velocissima, risolve in pochissimo tempo la
preparazione del dolce, l’importante è che gli ingredienti
siano di buona qualità: il miele,
il limone biologico e la ricotta
vaccina, o mista, freschissima.
Quando, con il pelapatate,
fate le strisce di buccia, mi raccomando solo la parte gialla,
la parte bianca da un sapore
amaro.

Se non avete la saccapoche, potete aiutarvi con un cucchiaio e
versare delicatamente la crema
facendo attenzione a non sporcare i bordi delle coppe.
Io uso un miele al limone, ma
potete usarlo all’arancio, al cedro, o semplicemente di acacia.
Per chi non vuole usare il miele, può sostituirlo con 2/3 cucchiai di zucchero vanigliato.
Potete variare la frutta a vostro
gusto: fragole, mirtilli, fettine
di pera (prima passate nel succo
di limone per non farle annerire), uva e noci a pezzetti con sopra alcune gocce di miele…..
Servita nei cucchiai è adatta anche per un buffet. Provate per
credere… sarà un successo!!!

Ingredienti per 4/6 persone
250 gr. di ricotta
150 ml. di panna
1 limone
1 cucchiaio di miele
lamponi e ananas

TEMPO DI PREPARAZIONE

10 minuti

Per gli accessori, si ringrazia: Bardelli Casa Store - Cerasolo Ausa Coriano (RN) - Per i tessuti, si ringrazia: Interni Collezioni - Dogana - (RSM)
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€ 150,00. Occasione irripetibile per gli
appassionati dell’analogico. tel. 0541
912191- cell. 333 5766846*

Vendo salotto antico e molto originale dell’800, origine inglese,
ben restaurato, composto da: 1 divano,
2 poltrone, 4 sedie, colore oro antico.
Prezzo scontatissimo. € 5.000,00 cell.
338 7140740 - 347 0067117*****

causa ristrutturazione,
vendo tavolo mt. 2,50 con 2 prolunghe
e cassapanca per tavernetta. Vero affare. cell. 335 7341658*
Vendo mobili usati: armadio
bianco, 230/90; materasso matrimoniale; porta legno e porta rei, nuove, bianche, 210/80 a € 150,00 ciascuna. cell.
338 7140740 - 347 0067117*****

5B

Compro

Compro e vendo monete in
oro italiane ed estere. Compro e vendo
monete antiche e moderne: Italia, San
Marino, estero. Anche Euro. Per info:
numismaticaonline@yahoo.it o cell.
339 2990474*

Messaggi
Incontri
. . . . . . . . . . . . .e.........
VENDO MACCHINA fotografica
Canon (EF-M), tre modalità di esposizione, automatica e manuale, display
nel mirino, super accessoriato, obiettivo zoom EF-35-80 mm, avanzamento
pellicola completamente automatico
con preavvolgimento, flash in dotazione originale Speedlite dedicato ai 200
mt. e custodia in omaggio semirigida.
cell. 339 4308405**
Vendo impastatrice nuova,
causa errato acquisto, modello Krups
9000 KA9021, ciotola inox, 5 Kg., 12
velocità, display LCD, bilancia, frusta
per montare. € 350,00 (valore di mercato € 550,00) cell. 347 4141863*
Vendo espositore nuovo,
completo di fili della DMC al prezzo di occasione € 500,00. cell. 338
2016961*
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Vorrei conoscere una ragazza
35-40enne con sani principi, carina,
femminile, separata, divorziata, per
amicizia, unione. Sono un 45enne, bella presenza, divorziato, max serietà.
SMS cell. 331 7114231*
Signora 68enne giovanile,
carina, vedova, con principi sani e allegra, desidera conoscere coetaneo,
persona piacevole e seria per un futuro
insieme privato. cell. 329 9852212***
INVIA un sms con i tuoi dati al cell.
320 6635083, ti invieremo gratuitamente 5 profili di persone selezionate
per te. Non aspettare! Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Via Pomposa, 43/A - tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
MELANIA, 30 ENNE, nubile, com-

messa, dolce e molto carina. Le piacerebbe conoscere un ragazzo divertente
e socievole per iniziare un’amicizia poi
si vedrà. Club AMICIZIA & AMORE
tel. 0541 791692 - cell. 320 6635083
ALESSIA, 34 ENNE, nubile, insegnante, spigliata, mora, fisicamente
minuta. Vorrei conoscere un ragazzo
seriamente intenzionato ad incontrare
il vero amore. Club AMICIZIA &
AMORE tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
MELISSA, 38 ENNE, divorziata, operaia, femminile, dolce, bionda. Sento
di volere al mio fianco un amico con
il quale condividere passatempi e interessi. Club AMICIZIA & AMORE
tel. 0541 791692 - cell. 320 6635083
MARCELLA, 41 ENNE, in attesa di
divorzio, molto bella, ironica, impiegata. Vorrebbe incontrare un uomo che
desideri vivere forti sentimenti. Club
AMICIZIA & AMORE tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
ILENIA, 46 ENNE, libera professionista, nubile, vivo sola, dopo una convivenza finita ho deciso di ricominciare a
intraprendere una relazione importante. Club AMICIZIA & AMORE tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
MONICA, 51 ENNE, infermiera, nubile, sensibile, dolce e premurosa, è una
bella donna, bionda con occhi verdi.
Le manca il calore di un forte abbraccio. Club AMICIZIA & AMORE tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
MARILENA, 54 ENNE, operaia,
vedova, ho una figlia già sposata per
cui vivo sola, non sopporto il silenzio
di questa casa vuota, cerco l’affetto di
un compagno. Club AMICIZIA &
AMORE tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
DORA, 58 ENNE, casalinga, pensionata, vedova, benestante, solare e ironica. Sono una donna serena e pronta a
ricominciare a vivere in coppia. Club
AMICIZIA & AMORE tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
GRAZIANA, 65 ENNE, divorziata,
pensionata, energica, mi piace ballare,
stare in compagnia. Vorrei avere al mio
fianco un compagno, sarei felice. Club
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AMICIZIA & AMORE tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
35ENNE, IMPIEGATO, celibe, determinato, socievole, tranquillo, economicamente posizionato, vorrei un
futuro accanto ad una ragazza semplice, carina, equilibrata. Gianni. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541.791692
Cell. 320.6635083
DANIELE, 44ENNE, SAMMARINESE, sono un uomo di sani principi,
dinamico, sensibile, riservato, sentimentalmente libero, vivo solo. Vorrei
conoscere una donna max.45enne, semplice. Club AMICIZIA & AMORE
tel. 0541 791692 - cell. 320 6635083
CELIBE, 47 anni, vivo solo, ho un
buon lavoro che mi dà ottime soddisfazioni, conduco una vita serena, sono
alto 1,77, atletico, simpatico, con tanta voglia di innamorarmi. Franco.
Club AMICIZIA & AMORE tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
51 anni, giovanilissimo, imprenditore, celibe, senza figli, laureato, molto
dolce, sensibile, curioso, ama l’arte, il
mare, i viaggi. Vorrebbe conoscere una
ragazza carina, con interessi culturali.
Fabio. Per contatti, Club AMICIZIA & AMORE tel. 0541 791692 cell. 320 6635083
60ENNE, vedovo da oltre 10 anni, eximpiegato, sono sportivo, dinamico,
amo il mare e la montagna, vado in
palestra, pratico sci e sub. Ho tanto da
dare... Mauro. Club AMICIZIA &
AMORE tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
68ENNE; vedovo, romagnolo, ex-imprenditore artigiano nel settore tessile,
sono un uomo buono d’animo, semplice, corretto. Ho una buona salute e
un’ottima posizione economica, vorrei solo un po’ d’amore. Paolo. Club
AMICIZIA & AMORE tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
Iscrizioni gratuite per tutte
le donne di età non superiore 40 anni,
in tante altre opportunità. Sei stanco di
passare le tue vacanze da solo?? Hai
voglia di nuove amicizie?? Aggregati
al nostro gruppo. Agenzia Desiderio
cell. 335 6537866 – incontri@emma-
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geri.com www.agenziadesiderio.com
Sono Marilena 39enne dalla Romania, ognuno di noi racchiude nel
profondo del cuore una grande delusione d’amore! Ho ancora voglia di credere. Giovanile, buon carattere, dolce.
Agenzia Desiderio cell. 335 6537866
incontri@emmageri.com – www.
agenziadesiderio.com
Marina, distinta, solare, carina, di
48 anni, ho voglia di incontrare qualcuno che mi faccia sentire ancora viva.
Sei disponibile? Agenzia Desiderio
cell. 335 6537866 – incontri@emmageri.com – www.agenziadesiderio.com
Maria 40enne, zona Ravenna, seria, raffinata, dolce, passionale, credo
ancora nell’amore, cerco uomo attraente, dolce. Se mi vuoi conoscere….
Agenzia Desiderio cell. 335 6537866
incontri@emmageri.com – www.
agenziadesiderio.com
Laureata, bella presenza, giovanile 50enne, incontrerebbe max 60 enne,
colto, interessante, spiritoso estroverso per amicizia frizzante. Agenzia Desiderio cell. 335 6537866 – incontri@
emmageri.com – www.agenziadesiderio.com
Carla 50enne cerca un vero uomo
per condividere interessi, passioni e
non solo…. ho tanta voglia di innamorarmi, di dare affetto, passione e sentimento, soprattutto di provare emozioni
forti che purtroppo non ho ancora vissuto!!! Mi sento ancora una bella donna, allegra, divertente e molto dolce.
Hai voglia di corteggiarmi??? Agenzia
Desiderio cell. 335 6537866 - incontri@emmageri.com - www.agenziadesiderio.com
Franco 60 enne, romagnolo senza problemi cerca signora seriamente
intenzionata. Agenzia Desiderio cell.
335 6537866 - incontri@emmageri.
com - www.agenziadesiderio.com
Marco di Pesaro, 40enne libero,
piacevole, ho tanto desiderio di dare
amore e riceverlo, sono romantico e
timido, cerco carina, onesta, per relazione. Agenzia Desiderio cell. 335
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6537866 – incontri@emmageri.com
www.agenziadesiderio.com
46enne, distinto, dinamico, divorziato da tempo, con molta discrezione
e riservatezza, proporrebbe a signora,
solo una chiacchierata ad un tavolino,
scopo sincera amicizia. Agenzia Desiderio cell. 335 6537866 – incontri@
emmageri.com – www.agenziadesiderio.com
Imprenditore, 55enne, alto,
interessante, bella presenza, buon carattere, cerca un serio rapporto. Massima serietà. Agenzia Desiderio cell.
335 6537866 – incontri@emmageri.
com – www.agenziadesiderio.com
Sono semplice, 43enne, mora,
carina, grintosa, sognatrice, amo e rispetto la vita di cui ne respiro la forza
e le delicatezza, cerco serio per amicizia eventuale relazione. Agenzia Desiderio cell. 335 6537866 incontri@
emmageri.com – www.agenziadesiderio.com
Femminile 30enne, bellissima
presenza, alta, snella, riservata, cerco uomo simpatico, colto, affettuoso,
serio, affidabile e benestante, per amicizia. Agenzia Desiderio cell. 335
6537866 incontri@emmageri.com –
www.agenziadesiderio.com
Vedova 68enne semplice e cordiale, di ottima famiglia e con tanta voglia
di vivere, cerca un uomo semplice con
tante bontà. Agenzia Desiderio cell.
335 6537866 – incontri@emmageri.
com – www.agenziadesiderio.com
Enzo 68enne simpatico, sensibile,
colto, gioviale cerca piacente signora
di buon carattere per amicizia. Agenzia Desiderio cell. 335 6537866 – incontri@emmageri.com – www.agenziadesiderio.com
62enne separata, pensionata, benestante, giovanile, fine e tranquilla.
Nella vita ci sono molte occasioni per
incontrarsi, questa è un’ottima opportunità. chiamami. Agenzia Desiderio
cell. 335 6537866 – incontri@emmageri.com – www.agenziadesiderio.
com

Animali
......................
Vendo cuccioli di pincher
nano puri nati il 15/04/2009 disponibili
fra 2 mesi. Possibilità di vedere il maschio e di richiedere pedigree. cell. 335
1893742 - cell. 335 7001208**
Regalo splendidi gattini,
disponibili dai primi giorni di giugno.
cell. 335 7334165 - 335 6308552**

Astrologia
......................
Giancarla, cartomante sammarinese consulta amore, affari, salute. Per
appuntamento chiamare ore serali cell.
338 9381912*

Varie
......................
signora esegue massaggi
professionali, trattamenti rilassanti e
dimagranti. cell. 329 9575993***
A.A.A. cercasi bassista, chitarrista e batterista per gruppo Pop, Rock
cover e pezzi propri. Hobby e serate
live. Freccia cell. 328 0204312***
Edil Imbiancatura esegue lavori di: edilizia in genere, escavi ed
impianti fognari, muri in c.a., imbiancatura e termocappotto, pavimenti interni ed esterni, coperture e struttura in
legno, “piccoli lavori a regola d’arte”.
cell. 333 9957557 Gennari**
Batterista con sala prove
propria, cerca chitarrista, bassista e tastierista per gruppo rock, scopo divertimento, per chi è interessato chiamare
Loris al cell. 335 7330671*
Cerchi un elettricista, ragazzo, effettua lavori elettrici e montaggio di antenne paraboliche. cell. 334
3978170*
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GRATIS!
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Sconto 50% per gli
Annunci nel
"MERCATINO"
SAN MARINO
ANNUNCI
I tuoi Annunci in
"PERSO E TROVATO"
sono GRATIS!
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I tuoi Annunci in
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E INCONTRI"
sono GRATIS!
SAN MARINO
ANNUNCI
vi aspetta a Luglio!
Potete consegnare
i vostri annunci fino
al 22 Giugno !!!

Moda bimbi

Papeete
Nuova tendenza anche per i più piccoli
PAPEETE, affermato marchio di abbigliamento nato nel 2005, ha sbaragliato il mondo della
moda italiana, con una linea fashion e grintosa.
S'impone anche con la nuova linea bimbi, dai
primissimi anni di età, rimarcando ancor più la
tendenza nel campo della moda.
Appartenere a un gruppo riconoscibile, anche
attraverso l'abbigliamento o l'accessorio giusto, è
anche l'obiettivo delle collezioni Papeete che, con
la nuova linea dedicata ai più piccoli, ha riscontrato un notevole successo per riconoscibilità e
qualità oltre ad essere una fonte di divertimento
per gli acquirenti. Le proposte Papeete sono davvero varie al punto che ognuno può seguire uno
stile in armonia con la propria personalità, arricchendola con l'accessorio giusto.

I ragazzi amano dar vita ad una moda stravagante,
creativa, fuori dal normale. L'attitudine fashion di
Papeete si rivela in questa nuova linea di abbigliamento bimbi adatta ad ogni tipo di scelta, allegra
e divertente dove i genitori possono liberamente
vestire i propri figli secondo la loro personalità,
perché essere Papeete diventa un allegro mix di
stili e colori per tutti.
Papeete uomo, donna e bambino, un intreccio
di colori e dinamicità accattivanti, note di semplicità e di originalità che contraddistinguono il
brand d’abbigliamento di questo marchio.
Bianco, nero, rosso e viola, questi i colori, elementi base della nuova collezione, per un'estate piena
di vivacità e gioco, al fine di rendere ogni proposta eccitante, per una stagione tutta da scoprire.

Per informazioni
Malù Bimbi
Via del Serrone, 84
Murata
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 990382
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T-Shirt mania

Realizzatori di Idee
Laboratorio di Abbigliamento Personalizzato

Per informazioni
Condocio
Contrada Omagnano, 10
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 920604
Fax 0549 995507
info@condocio.com

Condocio è un laboratorio per
la personalizzazione dell’abbigliamento. Nella pressoché assoluta omologazione degli stili,
nell’epoca declinante delle griffe e dei clichè, tutti sono vestiti
uguali, tutti indossano le stesse
marche, il gusto estetico personale è inquadrato continuamente in nuove quanto effimere
mode. Condocio vi offre la possibilità di distinguervi, di liberare la vostra immaginazione e di
concretizzarla. Noi di Condocio
realizziamo le vostre idee. Siamo
in grado di decorare ogni capo
d’abbigliamento con stampe,
ricami, cristalli Swarovski, pellicole dorate e argentate, applicazioni. Utilizziamo la più innovativa tecnica di stampa diretta
che garantisce morbidezza e resistenza ai lavaggi, con inchiostri
ad acqua ecologici ed anallergici.
Siamo in grado di soddisfare le
richieste di clienti esigenti, siano
essi alla ricerca di soluzioni economiche, che di capi più prestigiosi. Offriamo t-shirt di ogni
genere, dalla classica al taglio
più fashion, dal cotone alle fibre
organiche e al bambù e, ancora
,cotone egiziano e Pima peruviano. Dal regalo aziendale, alla

maglietta per il nipotino con la
sua foto, dalle felpe per il club di
pesca al completino intimo per
il compleanno della fidanzata. 1
pezzo, 10 pezzi, 100 pezzi, quanti ne volete voi. Neonati, bambini, ragazzi e adulti, taglie forti
comprese. E per i vostri amici a
quattro zampe colorate t-shirt
e felpe studiate appositamente
per loro. Tutto è completamente personalizzabile. Portateci
la vostra immagine, fotografia,
disegno realizzato a mano o
con software di grafica, su carta, chiavetta USB, CD-ROM
o via e-mail all’indirizzo info@
condocio.com, vi aiuteremo noi
con l’impostazione grafica fino
al trasferimento su tessuto per
giungere alla creazione della vostra maglietta secondo la vostra
idea. "La t-shirt non è più solo
un capo di abbigliamento o un
articolo promozionale, è un veicolo di messaggi e un mezzo di
realizzazione della personalità."
Si può ben dire che da Condocio
potrete vivere un’esperienza particolare: scegliere, creare e vedere nascere un capo che sia espressione di voi, del vostro mondo
interiore. Cercate chi vi ricami
polo, felpe, cappellini, stemmi
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e patch anche con velcro, anche per pochi pezzi, anche uno
solo? Portateci il vostro logo, vi
faremo senza impegno la nostra
migliore offerta e cureremo la
realizzazione del ricamo attraverso un’attenta campionatura,
perché possiate seguire tutte le
fasi di lavorazione e assicurarvi
che il risultato sia proprio quello
che vi attendevate. Da Condocio
troverete anche tante t-shirt realizzate da noi e già pronte, abbellite con fiocchi e decorazioni, un
grande assortimento di stampe
serigrafiche accuratamente scelte per ogni gusto, dal bimbo al
gotico, dagli animali all’umoristico, da applicare all’istante con
massima resistenza ai lavaggi.
Vi sapremo consigliare su come
prendervi cura dei vostri capi,
tutti lavabili in lavatrice senza
alcun pericolo, vi daremo tutte
le istruzioni per conservarne al
meglio l’aspetto e vi garantiamo
fin d’ora la sostituzione gratuita
del capo in caso di difetto. Descrivere tutto è chiaramente impossibile e come ogni esperienza
va vissuta dal vero per capire di
cosa si tratta, i nostri clienti sono
rimasti tutti soddisfatti, vogliamo soddisfare anche voi.
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Le reazioni su Facebook

Romy ha scritto:

ISCRIVITI AL NOSTRO
GRUPPO DI FACEBOOK!
Cerca su Facebook Gruppi:
SAN MARINO ANNUNCI
Facebook

Informazioni

SAN MARINO ANNUNCI
è il primo mensile di San
Marino dedicato agli Annunci. E' il modo migliore per fare affari, anche
perché offre la possibilità
d'avere la propria vetrina
ideale!

Abbiamo creato questo
gruppo per avere la possibilità di confrontarci con
voi. Siete invitati a pubblicare i vostri commenti, le
vostre idee e impressioni
o suggerimenti. Anche le
critiche sono ben accette,
purché costruttive.

Gruppi

www.sanmarinoannunci.com
http://lamaison.agenziaten.com
www.agenziaten.com

Amici
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Se cercaste fra i gruppi di
Facebook, scoprireste che
ne esistono una settantina,
la cui finalità è promuovere
l’invasione di San Marino.
Le persone iscritte, ovviamente tutte italiane, manifestano la loro avversione
per questo Stato, “postando” commenti talvolta sarcastici (e obbiettivamente
divertenti), talvolta crudeli
e spietati. Uno dei gruppi maggiormente numerosi conta più di 18.000
iscritti, i cui toni, dopo la
trasmissione della puntata che “Report” ci ha gentilmente dedicato, si sono
ulteriormente inaspriti: siamo passati alle minacce. Il
commento più pacato era
sorpreso:“I sammarinesi si
sono offesi!” Certo che ci
siamo offesi! E ci mancherebbe! Non tanto per quello
che è stato detto sulla normativa finanziaria, quanto
per il carattere assolutamente parziale in cui è stato montato l’intero servizio.
Innanzitutto, nessuno nega
che vadano riviste certi disposizioni, onde contrastare
il fenomeno del riciclaggio
(e speriamo che sia l’occasione giusta perché i nostri
politici sistemino una situazione che mette in cattiva
luce il paese e non piace
nemmeno ai sammarinesi!),
ma sono state volutamente
omesse informazioni importanti. Tanto per cominciare
qualsiasi norma che regoli il
“libero scambio di merci e
denaro” fra lo Stato italiano e lo Stato sammarinese
viene sempre presa di comune accordo e sottoscritta
da entrambi i governi (e sarebbe impossibile il contrario!), e le convenzioni commerciali, tanto criticate da
Report, rientrano in questa
categoria (abbastanza ipocrita, adesso, cadere dalle
nuvole!). Inoltre, sia la procedura d’esportazione che
la diversa imposizione fiscale che vige nei due paesi
è stata spiegata in maniera
tendenziosa e poco chiara.
La nostra “colpa” è di avere
un segreto bancario che ha
consentito a imprenditori e
persone influenti italiane di

occultare, nei nostri istituti
finanziari, il denaro che non
denunciavano all’erario italiano (condizione che non
porta alcun beneficio economico ai cittadini privati
sammarinesi) e di sottostare ad una tassazione molto
più bassa rispetto a quella
italiana. Ebbene si! Udite,
udite: noi sammarinesi paghiamo le tasse! DA SEMPRE. So che questa notizia
shockerà la maggior parte
degli italiani ancora convinti che le “leggende”, che
circolano da anni su questo
Stato e che si sono ormai
consolidate nell’immaginario collettivo, siano vere,
ma anche noi compiliamo
la dichiarazione dei redditi,
paghiamo le rate del mutuo della casa o dell’auto, le
tasse scolastiche per i nostri
figli quando si iscrivono alle
università italiane, e le spese di degenza nei vostri istituti sanitari quando necessitiamo di cure, per le quali
il nostro unico ospedale non
possiede le apparecchiature adeguate. Strano? No, è
strano che qualcuno possa
pensare che si possa vivere in un qualsiasi posto del
mondo senza pagare le tasse: come farebbe lo Stato a
finanziare le opere pubbliche, come la manutenzione
delle strade, la costruzione
delle scuole o l’erogazione
dei servizi, senza imporre le tasse???? E’ vero che
sono più basse di quelle
italiane, ma mi risulta che
ogni governo, di qualsiasi
paese, possa decidere in
piena autonomia in quale
misura gravare fiscalmente
sulle tasche dei suoi cittadini. Ed è assurda la velata
insinuazione del giornalista
di Report che questa prassi
non sia corretta! Mettiamo,
ad esempio, che la Svizzera abbia un’imposizione
fiscale più bassa rispetto a
quella italiana: sarebbe logico chiederle di uniformarsi a quella italiana ed aumentare le sue tasse? Direi
che suonerebbe alquanto
ridicolo! (Non avrebbe più
senso, chiedere un minor
aggravio fiscale al proprio
governo?!). Senza parlare,

SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557

poi, dell’introduzione iniziale del servizio: “la lingua ufficiale è l’italiano, ma
quella parlata è il dialetto
romagnolo”. Non ci sarebbe
niente di male, visto che il
dialetto rientra nella tradizione culturale di un popolo, se non fosse che questa
frase è stata pronunciata
con l’evidente intenzione
di ridicolizzarci, facendoci
passare per zotici contadini
ignoranti. Beh, da che pulpito! Detto da un paese in
cui la trasmissione televisiva più seguita è il Grande
Fratello (i cui protagonisti
non sembrano aver fatto
nemmeno le elementari!),
e che ha la percentuale di
laureati più bassa d’Europa (notizia riportata il 14
gennaio 2008 sul Corriere della Sera), direi che ci
vuole una bella faccia tosta!
Considerando certi esempi
piuttosto eclatanti, non mi
sentirei di sostenere che
l’Italia sia il paese più adatto a dare lezioni di moralità
e di cultura! La conclusione
finale è che le trasmissioni
come questa alimentano
pregiudizi e desideri di rivalsa che possono sfociare
nell’aggressione verbale e,
forse, in qualcosa di peggio.
I cittadini sammarinesi che
come me (e sono la stragrande maggioranza) hanno sempre lavorato e non
hanno mai avuto alcuna
concessione o “regalo”, che
magari gestiscono un’attività e non vanno in vacanza
da anni, che hanno sempre
pagato regolarmente tasse
e contributi ma si sentono
accusare di essere dei “furbetti”, che pur non avendo
mai avuto un’auto di lusso
(le mie macchine sono state nell’ordine: una fiat UNO
45 strausata, una Opel corsa e una panda!!) si sentono apostrofare con battutine offensive ed allusive,
oppure si ritrovano con la
macchina rigata su tutta
la fiancata (semplicemente
perché è targata San Marino)… dopo tutto questo,
ma ce l’avranno, almeno, il
diritto di incazzarsi???! Io
penso proprio di si.

MKL PERFECT BODY
Novità brevettata dedicata al make up corpo e in modo particolare per avere gambe
perfette dimenticando la paura e l'imbarazzo di mostrarle durante la bella stagione, un
disagio che accomuna il 60 % delle donne; chi per un motivo chi per un'altro. Fino ad
oggi i normali prodotti ideati per gli inestetismi delle gambe o erano poco coprenti e
servivano solo a migliorare e uniformare il colorito (effetto abbronzatura) o troppo coprenti, innaturali e di difficile stesura. Il problema make up corpo non riguarda solo i
componenti ma anche i pigmenti che devono essere tarati in modo diverso da quelli
normalmente utilizzati per il viso (infatti difficilmente un colore studiato per il viso può
andar bene anche per il corpo). Il PERFECT BODY MAKE UP contiene oltre a cere
naturali, agenti antiossidanti, vitamine, pigmenti che raggiungono una copertura dell'
80%, sostanze elasticizzanti e tormalina che agisce migliorando il microcircolo, filtri di
protezione solare sono presenti e l'effetto dopo la stesura con l'apposito pennello appare
estremamente naturale e satinato. Prodotto a lunghissima tenuta, resistente all'acqua.
Questo eccezionale prodotto è disponibile in 3 colori (G1 chiaro-G2 medio-G3 medioscuro)

Marisa Casadei

Può essere utilizzato anche come camufilage per altre parti del corpo e del viso (per macchie, tatuaggi, angiomi, lavori teatrali, cinematografici,ecc...)
Come tutti i prodotti waterproof (resistente all'acqua), non può essere completamente
"no transfer", perchè contiene oli (se ci sfreghiamo sui tessuti, probabilmente lascieremo qualche traccia). L'utilizzo della cipria o della polvere di riso, sopratutto per la zona
gambe è sconsigliato perchè toglierebbe la naturalezza del prodotto e lo opacizzerebbe,
per questo motivo abbiamo creato anche PERFECT BODY GEL: un freschissimo gel
ricchissimo di sostanze idratanti e contenente anche aloe. Ne và applicato un leggero
velo picchiettandolo con le mani o stendendolo delicatamente su tutta la zona dove si
è applicato il fondo. Il risultato finale sarà simile ad una calza 8 denari e la tenuta anti
macchia sarà garantita! Anche chi normalmente non può permetterselo, avrà finalmente
gambe perfette.

Centro Dinamica
Estetica
Via Cà dei Lunghi, 70 B
47893 Cailungo (RSM)
Tel. 0549 903503
Solo su appuntamento

IL SOLE FA BENE?
Si. Il sole fa bene e fa sentire bene. Inoltre, regalarsi un colorito abbronzato fa apparire
belli e in forma. Tutto questo ad una condizione: proteggere la pelle dai rischi del sole.
I rischi alla luce del sole
Senza un sistema di protezione solare appropriato, la pelle rischia l'invecchiamento prematuro, la disidratazione e la formazione di macchie cutanee. La causa? Sono le radiazioni ultraviolette:
• UVB: penetrano nell'epidermide e stimolano la formazione di melanina dando origine, in circa 48 ore, all'abbronzatura "durevole". Sono anche responsabili di scottature,
eritemi e disidratazione della pelle.
• UVA: danno origine all'abbronzatura "superficiale", immediata ma passeggera. Poichè
penetrano in profondità, fino al derma, sono le principali responsabili del fotoinvecchiamento cutaneo, con la formazione di rughe e macchie.
Filtri solari ad ampio spettro
Sun Cellular Defence utilizza i migliori filtri solari per una protezione completa e bilanciata da UVA ed UVB. Sulle confezioni dei prodotti Sun Cellular Defence sono espresse
sia la protezione da UVB che da UVA per un'identificazione immediata del prodotto
più adatto:
• Protezione da UVB (contro le scottature)
• Protezione da UVA (contro il foto invecchiamento)
Dai laboratori RVB nasce anche LUXURY Sun Cellular Defence Advanced Stem Cells
Protection. Una formulazione unica che permette di difendere il DNA cellulare, prevenire la formazione di macchie solari e assicurare, grazie alla tutela della vitalità delle
cellule staminali, una completa rigenerazione della pelle, potenziando la sua naturale
capacità di auto-ripararsi e rafforzare le proprie difese. Formulato per garantire una protezione globale dalle radiazioni UVB e UVA nel pieno rispetto delle raccomandazioni
della Commissione della Comunità Europea in materia di prodotti solari. Giorno dopo
giorno, garantisce un'abbronzatura luminosa, preservando e rinforzando la vitalità e la
giovinezza della pelle.
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Paola Stefanelli

Bios
Via Olivella, 54
47899 Serravalle (R.S.M.)
Tel: 0549 900057
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Mario Liotta
Il titolare

Piccolo Restaurant
di Mario Liotta
Chef Canio Cillis
Via del Serrone, 15
Murata (Rep. San Marino)
Tel. 0549 99.28.15
Fax 0549 91.31.37
www.ilpiccolosanmarino.it
mario@liotta.it
Apertura: dal martedì
alla domenica
Chiuso: lunedì e sabato mattina

Specialità

•   In Arrivo Piatti Vegetariani
•   Crudi e Sushi
• Tataki di Tonno Bakores
• Tagliolini tartufo e ricciola
• Il percorso di crudi
• Gli affumicati
• Tranci di pesce alle erbe
aromatiche
• Fritto alle piccole verdure

Ristorante Pizzeria da Silvia
di Oscar Rocchi
Chef Gianluca Ciccioli
Via 25 Marzo, 9
Domagnano
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 907236
Apertura: tutti i giorni
•
Lo staff
•
del Ristorante
•
Pizzeria"da Silvia" •
•
•
•
•
•
•

Specialità:

Speck e tomino al cartoccio
Delizie vegetariane
*Strozzapreti salsiccia e asparagi
*Tagliatelle con funghi porcini
*Gnocchi di patate tartufate
*Capelletti in brodo
(manzo e cappone)
*Fagottino "da Silvia"
Coniglio alla cacciatora
Tagliata di manzo
Pizza cotta nel forno a legna

Venerdì 19 Giugno
serata trasgressione

Antipasto
- Prosciutto
del Consorzio San Daniele
- Zuppetta
- Vino abbinato
Merlot La Tunella
"Vignaioli nei colli del Friuli"

Primo
- Amatriciana sbagliata
di Pesce
- Vino abbinato
Tocai La Tunella
"Vignaioli nei colli del Friuli"

Secondo
- Orologio di formaggi
- Vino abbinato
Re Fosco La Tunella
"Vignaioli nei colli del Friuli"
Dolce
- Pastiera Napoletana
- Vino abbinato
Verduzzo La Tunella
"Vignaioli nei colli del Friuli"

(a destra) Michele
Specialità
(titolare & chef )
•
Cucina
tipica
Pugliese
(a sinistra)
Andrea (pizzaiolo) • Entrecôte di Hangus Irlandese
• Pasta, pane e piadina,
fatti in casa
• Fondente al croccantino
• Due Venerdì al mese
cena a tema
• Sabato sera musica e karaoke
• Pizzeria forno a legna
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Serata esclusiva ideata dal raffinato titolare del Piccolo Restaurant
Mario Liotta che vi propone il
Sushi, pietanza giapponese famosa
in tutto il mondo la cui particolarità sta, non solo nel gusto, ma anche nell'aspetto. Decorata a regola
d'arte, crea una spettacolare unione tra sapore e visione, dal risultato
unico. E' gradita la prenotazione.
Prezzo € 35,00 incluso vino.

Prezzo € 30,00

Il ristorante “Due Soldi” volta pagina e diventa “Ristorante-pizzeria da Silvia”:
un locale completamente rinnovato, non solo nell’aspetto, ma anche nel menù.
Infatti, la varietà di piatti da poter gustare è veramente incredibile: si passa dalla
pasta fatta in casa alle specialità della cucina tradizionale romagnola, dalla pizza
cotta nel forno a legna (solo alla sera) alle cene a tema, anche a base di pesce (solo
su ordinazione). In aggiunta a queste molteplici proposte, a pranzo è possibile
scegliere, dal lunedì al venerdì, fra tre diversi menù a prezzo fisso:

Primo
Secondo a
Primo a scelta
Secondo
scelta
Contorno
Contorno
Contorno
Acqua
Acqua e Caffè Acqua e Caffé
Caffé
€ 10,50
€ 8,50
€ 7,50

Inoltre, l’ambiente ampio e accogliente,
costituisce una location ideale
per cene e pranzi aziendali.

* Pasta fatta in casa

Ristorante Smaller
di Michele Monteleone
e Mario Liotta
Chef Michele Monteleone
Via Paolo III°, 7
Città (Rep. San Marino)
Tel. & Fax 0549 991641
smallersm@hotmail.it
Apertura: tutti i giorni tranne il
mercoledì

Venerdì 26 Giugno
SERATA SUSHI,
SASHIMI & TEMPURA

Venerdì 12 Giugno
LA PASTA, CHE PASSIONE

Una serata creata per tutti coloro che adorano la pasta:
verranno serviti diversi assaggi di primi accompagnati da
ottimo vino. Nella cena sono compresi inoltre eventuali
bevande e caffè. Costo della serata € 18,00 per persona,
è gradita la prenotazione.

Venerdì 26 Giugno
serata dedicata all'estate

Amatissima estate, finalmente sei arrivata!!! Una cena
proposta a base di piatti freddi e crostini.... Il tutto verrà
servito a buffet, e non mancheranno, chiaramente, dolci,
vino, bevande e caffè. Costo della serata € 18,00, prenotazione obbligatoria e posti limitati.
LA PIZZERIA E’ APERTA FINO A MEZZANOTTE!
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Quinto Vizio
di Squadrani Maria Lucia

Via Consolare, 174 - Rimini
Tel. 0541 75.68.87
Cell. 335 73.40.058
www.quintovizio.com
Apertura: tutte le sere dalle 19,30
domenica solo pranzo dalle 11,30
Chiusura: lunedì

I prodotti ittici del nostro mare Adriatico come il pesce, i crostacei e i frutti di mare, data la loro varietà e stagionalità, permettono di scoprire gusti e caratteristiche durante tutto l'anno. Come
il mare, anche noi amiamo rinnovare e rinnovarci, cosicché la
nostra cucina abbia sempre piatti creativi, rispettando la stagionalità del prodotto fresco e appena pescato. Il nostro intento è
quello di stimolare e avvolgere il vostro palato con nuove ricette
e cotture innovative e, tutto ciò, solo il ristorante Quinto Vizio,
con il suo staff di professionisti, ve lo può trasmettere.

Specialità

Squadrani M. Lucia • Crudo di crostacei e molluschi
la titolare
• Affumicati del nostro mare
• Gran risotto vialone nano
e zizzanie selvatiche
•  Mantecato alle mazzancolle
• Steamer del pescato giornaliero
(cottura interamente a vapore)

• Tempura di verdura in salsa
agrodolce di gomasio
• Oltre 5 tipologie di pane
   fatto in casa

Luigi,
Mariagrazia,
Adriana, Catia
I titolari

Ristorante Cucina della Nonna
di Tazzieri Luigi, Roselli Catia
Piazzi Mariagrazia, Frisoni Adriana
chef Frisoni Adriana & Piazzi
Mariagrazia
Via S. Aquilina, 77 - Rimini
Tel. e Fax 0541 75.91.25
Apertura: annuale.
chiuso il mercoledì.

Specialità

•   Quadrucci in brodo di sogliola.
• Raviolini con ripieno di pesce.
• Tortelloni fonduta e mandorle
     (in stagione, anche al tartufo)
• Risotto al caminetto.
• Tagliata di manzo ai porcini.
(chianina marchigiana)
• Branzino in crosta di sale.
(in stagione, anche al tartufo bianco)

Ristorante La Clessidra
di Rosa & Walter
Via 5 Febbraio, 17
Domagnano
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 90.17.49
Fax 0549 96.97.20
Apertura: dal martedì
alla domenica
pranzo e cena
Walter & Rosa
I titolari

Specialità

• Antipasto di pesce assortito
• Pasta rigorosamente fatta
in casa
• Ravioli con ripieno di pesce
saltato con caviale e salmone
• Branzino alla mediterranea
• Pizza in forno a legna

Una cucina dai sapori stagionali con piatti di carne e di pesce, per chi ama la tradizione di una
buona tavola dove antico e moderno si fondono per deliziare i vostri momenti importanti.
Mai di moda, sempre di qualità! A poche centinaia di metri dal confine di San Marino, in un
casolare ristrutturato, si respira il profumo della tradizione e della cultura romagnola. Da oltre
cinquant’anni, i quattro simpatici titolari, deliziano il palato dei loro clienti con un’ampia
scelta di portate, prestando una particolare attenzione alla genuinità delle materie prime ed
alla loro disponibilità stagionale. E’ possibile gustare piatti di carne, pesce o funghi, anche in
abbinamenti insoliti ma deliziosi, come il branzino in crosta di sale con il tartufo bianco, nel
rispetto di un’unica condizione: che sia tutto freschissimo e quindi normalmente reperibile
in quel determinato periodo dell’anno. Questa semplice regola viene applicata anche ai primi:
la pasta, rigorosamente fatta in casa (e stesa col matterello come una volta), viene cucinata al
momento e riproposta in tutte quelle varianti che caratterizzano la storia culinaria di questa
regione. In sintesi, un vero e proprio percorso enogastronomico che va dal piatto tipico romagnolo alla preparazione più sofisticata (per i buongustai sempre in cerca di nuovi sapori),
immancabilmente accompagnati da una bottiglia di ottimo vino, da scegliere nella lunga lista
a disposizione. Vi ricordiamo il nostro menù di carne a € 25,00 e di pesce a € 40,00.
Il ristorante rimarrà chiuso dal 1 al 15 luglio 2009. Riapertura 16 luglio.

Proposte di Giugno
al Ristorante “La Clessidra”
La stagione estiva sta iniziando e Rosa e Walter vi
attendono per darvi l’opportunità di assaporare i loro
meravigliosi semifreddi dai gusti variegati: croccantino,
caramello e pinoli, frutta e tanto altro ancora. E che
dire della meravigliosa terrazza, location ideale per il
periodo estivo, dove davanti ad un panorama mozzafiato potrete degustare i vostri piatti preferiti?
Inoltre, Rosa e Walter, ricordano a tutti, che c’è la
possibilità di avere a disposizione anche la saletta privata, per un massimo di dieci persone, dove chiunque
desideri intimità e riservatezza, può ritrovarsi a cena o a
pranzo, con amici, parenti, o colleghi.
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A cura di: Giuseppe Felicità

Ciclismo Femminile

"ZAFF E VINER TEAM"
Se andiamo a cercare su un dizionario quale sia il significato della parola
"ciclismo" ci si trova di fronte a questa
definizione: "Sport delle corse praticate con la bicicletta su strada o su
pista”. In poche parole il ciclismo è
quello sport dove si va in bicicletta.
Fare ciclismo, per quanto mi riguarda,
vuol dire andare in bicicletta impegnandosi, in maniera professionale o quasi.
Un ciclista, anche il più giovane, (pensate che si inizia a gareggiare sin da 6 anni
con delle biciclette mignon) se vuole
riuscire in questo sport deve praticarlo
con costanza, dedicando gran parte del
proprio tempo ad allenamenti quotidiani. Colgo l’occasione per conoscere più
da vicino Daniele Zafferani, allenatore
della nuova squadra femminile GS VINER TEAM PEDALE RIMINESE, e
titolare del negozio di biciclette ZAFFBIKE, assieme al cugino Marco Zafferani. Daniele parlaci un po’ di te e della
tua nuova avventura nel Team Pedale
Riminese. “Tre anni fa mi sono riavvicinato al ciclismo grazie a Daniela Veronesi
che mi ha rimesso in sella e riportato nella
Juvenes, seguendo insieme la fascia degli
esordienti. Dopo poco tempo con Daniela
ed assieme a mio cugino Marco Zafferani abbiamo trovato l’idea di aprire un
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punto di ritrovo per i ciclisti di tutte le età
dove potersi consultare e confrontare; soluzione risultata molto efficace e gradita.
L'anno successivo, nella Juvenes, ritorna
Romano Baldazzi, un uomo di grande
esperienza nel mondo del ciclismo, dal
quale ho imparato tantissime cose e così è
nata l'idea della ZAFFBIKE, un negozio
di biciclette dove puoi vedere e provare le
novità o dove semplicemente ritrovarsi.
Quest'anno è nata la VINER TEAM
PEDALE RIMINESE, una società tutta nuova, dove, grazie a Fausto Nanni,
ho la possibilità di mettere in pratica
quello che ho imparato in questi anni da
Daniela e Romano. La cosa bella è che mi
hanno affidato cinque ragazze, le quali
mi stanno dando tantissime soddisfazioni, le stesse che ho avuto nell’anno passato.
Il Pedale Riminese è un gruppo ormai
consolidato che, di certo, nulla più ha
da imparare, bisogna dire invece che,
il Viner team, è un gruppo tutto nuovo, lo stiamo creando ora e sono fiero di
farne parte. Collaboro assieme a Francesca Andina, ex professionista e con
tanti altri giovani personaggi in fase
di crescita. Da un lato, si può dire che è
facile entrare a far parte di un team già
affermato, mentre con VINER TEAM
siamo partiti da zero, ma stiamo lavo-

rando bene crescendo a più non posso.”
Parlaci un po’ del tuo gruppo di ragazze e di qualche risultato che più ti ha
reso orgoglioso di loro. “Sono tremende..!!! Seguo il settore femminile perché
forse mi riesce con più facilità, mi dà la
possibilità di esprimermi al meglio e credo che le ragazze questo lo percepiscano.
Tutto questo mi fa stare bene con me
stesso e con loro, mi ascoltano quando
cerco di insegnare loro a non commettere i miei stessi errori. Essere sincere con
se stesse, ma anche e sopratutto portare
rispetto, cosa che le donne amano molto.
Il risultato che mi rende più orgoglioso di loro, è quello di vederle crescere
professionalmente e tecnicamente, cosa
non da poco, visto che l'età varia dai
13 ai 16 anni circa. I risultati stanno
arrivando e sono convinto che presto
sentirete parlare di noi sempre più frequentemente. Di domenica in domenica
arrivano anche le vittorie, e ciò che mi
rende ancor più orgoglioso è sapere che
gli altri ci temono! Come viene vista la
figura dell’allenatore dalle ragazze?
“L'allenatore è il cuore della squadra,
poi con me c'è Francesca, un vero punto
di riferimento, con la quale mi confronto
spesso, perché la collaborazione è essenziale ed un buon consiglio è sempre ben
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accetto. Come mi vedono la ragazze non
lo so, credo che il rapporto di fiducia con
loro sia sempre più solido, commettono
errori e non hanno problemi ad ammetterlo, nello stesso tempo accettano anche
molto volentieri i consigli, credono in
quello che fanno ed hanno una grinta
veramente imbattibile.“ Quanti allenamenti alla settimana svolge un ciclista esordiente? E con quale criterio
organizzi le uscite di allenamento.?
“Sarebbe bello che si allenassero 3 o 4
volte a settimana, qualcuna riesce, altre
invece, almeno fino alla fine della scuola,
hanno più difficoltà...Francesca prepara
le tabelle settimanali ed io le metto in
pratica interpretandole secondo le condizioni delle atlete al momento dell'allenamento. Di solito si cerca di dedicare
un giorno alla preparazione tecnica,
uno alla distanza, uno dove si "forza
parecchio" e uno dove si cerca di fare la
classica pedalata per sciogliere le gambe.“
Hai un consiglio particolare, che dai
ad ognuna di loro, prima di una gara?
(ride, n.d.r) "qui viene fuori la parte che
preferisco; di solito dico loro che devono
usare la testa, la lucidità mentale e il controllo di se stesse, oppure dico: "se la testa
è buona, il motore rende il doppio", porta
sempre il miglior risultato!"

GIUGNO 2 0 0 9
Se vuoi promuovere il tuo evento, invia una mail con una piccola
descrizione e una foto a: sanmarinoannunci@agenziaten.com

(Le foto devono essere inviate in formato JPEG ad una risoluzione di 300 DPI)

Repubblica di San Marino
• dal 16 al 23 Giugno
COPPA DEL MONDO DI TIRO A VOLO
International Shooting/Sport Federation
SPECIALITÀ TRAP – SKEET – DOUBLE TRAP
San Marino
Info cell. 335 7330721 - www.iltiro.com - fstv@omniway.sm

• dal 15 Giugno al 7 Luglio
SAN MARINO FOOTBALL CAMP
Scuola di calcio estiva 2009 per ragazzi/e dai 6 ai 14 anni
Il Camp avrà come fulcro l’addestramento calcistico, tramite istruttori
qualificati, curando la tecnica calcistica di base, allenandosi sui fondamentali individuali e di squadra, svolto sempre in modo ludico.
I ragazzi verranno divisi per età e verranno svolti anche dei tornei. Saranno presenti professionisti per sviluppare la capacità coordinativa
motoria e per la figura del portiere ci sarà un preparatore specifico.
Domagnano, Centro Sportivo di Domagnano.
Info: cell. 335 7348741 – 366 5208278

• dal 19 al 21 Giugno
SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP SAN MARINO ROUND
CAMPIONATO DEL MONDO DI SUPERBIKE, SUPERSPORT E
CAMPIONATO EUROPEO SUPERSTOCK
Misano, Misano World Circuit Info cell. 0541 618511
infomisano@misanocircuit.com - www.misanocircuit.com

• dal 19 al 20 Giugno
37° RALLY DI SAN MARINO
Campionato europeo e italiano rally. Coppa Europa FIA-CIR-TRT
HISTORIC SAN MARINO RALLY
Campionato nazionale FAMS San Marino – Prov. Perugia – Pesaro
Info: San Marino Racing Organisation tel. 0549 909053
info@rallysanmarino.com - info@fams.sm

• 20 Giugno
CONCERTO DELLA BANDA DELLA REP. DI SAN MARINO
San Marino, Piazzetta Garibaldi – ore 17,15. Infotel. 0549 882914

• 21 Giugno
IL MERCATALE
Mercatino dell’antiquariato e delle cose di altri tempi
Borgo Maggiore, Portici, Via Scarito (ore 8.00-19.00)
Infotel. 0549 883451

• dal 24 Giugno al 2 Luglio
CINEMA SOTTO LE STELLE
San Marino, Piazza Sant’Agata – ore 21.30
Info tel. 0549 882498 - ingresso gratuito

• 25 Giugno
CONCERTO DELLA BANDA DELLA REP. DI SAN MARINO
in onore delle Milizie
San Marino, Teatro Concordia – ore 21.00. Info tel. 0549 882914

• dal 25 al 27 Giugno
8a Edizione del CONCORSO PER BAND EMERGENTI
“GEOMETRIE SONORE” PREMIO SPECIALE MATTEO PALMIERI
Per questa edizione, il cui ricavato quest’anno andrà all’ASLEM, saranno selezionati almeno 10 gruppi, per un totale di 5 esibizioni ogni
sera. Il vincitore del Premio Speciale della critica avrà l’opportunità di
esibirsi sullo storico palco del Rock Island di Rimini.
Domagnano, Piazza Filippo da Sterpeto.
Info: Associazione Musicale Bluesmobile tel. 0549 991721
www.bluesmobile.sm - info@smb.sm

• 28 Giugno
59° COPPA PLACCI
GRAN PREMIO CICLISTICO REPUBBLICA DI SAN MARINO
Imola, Autodromo di Imola
Info: tel. 0549 882404 - 0542 29105
www.settimanatricolore2009.it - info@settimanatricolore2009.it

Rimini e provincia
• dal 2 al 6 Giugno
Bellaria Film Festival
Rassegna cinematografica dedicata al cinema indipendente italiano.
Fondato nel 1983 con il nome di Anteprima è il festival cinematografico che prima di altri ha posto l'attenzione sul giovane cinema
indipendente italiano. Il Bff si rinnova costantemente nei contenuti
e nella formula con sguardo sempre attento e curioso alle modalità
della comunicazione audiovisiva, ora si rivolge principalmente ai documentari italiani e internazionali con retrospettive dedicati ai film di
famiglia e ai documentari musicali, oltre ai suoi 3 concorsi che sono
palestra per molti registi italiani.
Per Info. Biblioteca Comunale A.Panzini
Tel. 0541 343889 / Fax: 0541 349563 - info@bellariafilmfestival.org

• dal 23 al 27 Giugno
Rimini Jazz
9° Festival internazionale del Jazz tradizionale
Rimini, Piazzale Fellini
Il festival Rimini Jazz, in programma dal 23 al 27 giugno a Marina
Centro (Piazzale Fellini), raccoglie l'eredità di Rimini Jazz'n Swing,
una delle poche manifestazioni di musica Jazz dedicate allo Swing
ed al Dixieland, la musica dei ruggenti anni ’20 ’30 ‘50 fino al jazz
dei primi anni 50. Concerti, musica e strumentisti e artisti di caratura
internazionale saranno il fiore all’occhiello della manifestazione, accompagnati da numerosi eventi e spazi collaterali in cui la musica
si declinerà nelle forme più congeniali di ricerca musicale, visiva e
letteraria.
Per Info Associazione Culturale Riminese Amici del Jazz
Rino Amore (Direzione artistica Festival)
Tel. 0541 51011 - Fax: 0541 437700 - info@riminijazz.it
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Fai il tuo ANNUNCIO in una delle 20 Ricevitorie affiliate!

SAN
MARINO ANNUNCI
il modo più Economico per fare i tuoi annunci !

Elenco Ricevitorie

Indice delle Categorie

Piu’ comodo di cosi’ e’ impossibile!!!

REPUBBLICA DI SAN MARINO
DOGANA		
DOGANA
DOGANA
DOGANA
FALCIANO
SERRAVALLE
SERRAVALLE
SERRAVALLE
GALAZZANO
CAILUNGO
DOMAGNANO
DOMAGNANO
BORGO MAGGIORE
BORGO MAGGIORE
SAN MARINO
FIORENTINO
MURATA		
GUALDICCIOLO
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SMOKE - Edicola e Tabaccheria - Via 3 Settembre, 90
CONDOMINIO NO PROBLEM - P.zza Tini, 18
BAR RITROVO DEI LAVORATORI - Via Tre Settembre, 123
DYNAMIC - Fitness Center - Strada del Bargello, 111
TABLOID - Edicola e Tabaccheria - Via Dei Paceri, 84/A
TEN - Pubblicità, Consulenza, Editoria - Via Nicolò Tommaseo, 15
VIDEOCIAK - Videonoleggio - Via 4 Giugno, 37/B
GIANNETTO - Edicola e Tabaccheria - Via E. Balducci, 30
GREGORONI’S - Edicola e Tabaccheria - Via C. Cantù, 169
E CARTA - Edicola e Tabaccheria - Via Ranco, 13
POKER d‘ASSI - Edicola e Tabaccheria - Via 25 Marzo, 27/B
MORETTI GIULIANO - Edicola - P.zza F. Da Sterpeto, 20
TABACCHI E GIORNALI - Via O. Scarito, 92
BOLLICINE - Via del Bando, 28 NOVITA' !
STAR MUSIC - Via del Voltone, 40 (di fronte parcheggio pullman)
FANTASIA - Edicola e Tabaccheria - Via del Passetto, 17
CONDOMINIO NO PROBLEM - Via del Serrone, 107
SETTEBELLO - Edicola e Tabaccheria - Via R. Fontanelle, 129
IL QUADRIFOGLIO - Edicola e Tabaccheria - Via C. Forti, 64

ITALIA
VILLA VERUCCHIO
RICCIONE		

EDICOLE’ - Edicola, Libreria, Cartoleria - P.zza 1° Maggio
CERVINO - Edicola e Cartoleria - Via Cervino, 11
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Prezzi degli Annunci
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supplemento foto

3
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3
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E		
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H		

Accessori vendo/compro
Autocarri v/compro
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Barche vendo/compro

4 MOTO E ACCESSORI
4 A		
4 B		

Vendo
Compro

5 MERCATINO
5 A		
5 B		
5 C 		
5 D		

Vendo
Compro
Permuto
Regalo

Sconto 50%
Sconto 50%
Sconto 50%
GRATIS

6 Messaggi & Incontri GRATIS
7 Animali regalo/vendo GRATIS
8 Astrologia
9 Varie
10 Perso/Trovato GRATIS

Autocertificazione del Richiedente
I seguenti dati sono per uso interno e non verranno
quindi pubblicati con l’annuncio.
Compilare tutti gli spazi in stampatello
(se incompleti, l’annuncio non sarà pubblicato).

3 uscite
€ 10,00

€ 2,50
per ogni uscita

Le fotografie vanno consegnate su uno dei seguenti supporti: carta, floppy, cd.
Le foto non verranno riconsegnate.

Chiedo la pubblicazione del seguente annuncio:
COMPILARE IN STAMPATELLO. INIZIARE CON L’OGGETTO DELL’INSERZIONE. OGNI
SPAZIO CORRISPONDE AD UNA LETTERA, LASCIARE VUOTO UNO SPAZIO TRA LE PAROLE.
RICORDARSI DI INSERIRE IL VS RIFERIMENTO DI CONTATTO (ES. TELEFONO, MAIL, ECC.)
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numero documento
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firma
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esempio: Categoria n° 3F

Con il presente contratto si autorizza la società TEN Advertising s.r.l. al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.
70-71 del 23 maggio 1995 recanti la tutela e il rispetto dei dati personali.
Protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196, codice tutela dati personali). Si informa che: i dati
personali vengono da noi trattati a livello cartaceo e informatico e raccolti presso la sede sociale, per adempiere ad obblighi
imposti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria e per gestire i rapporti intercorrenti in ogni fase (precontrattuale, contrattuale, contenzioso ecc.); che i dati in nostro possesso non saranno diffusi, né comunicati a soggetti terzi a
fini commerciali. Scrivendo al Titolare del trattamento, Ten Advertising s.r.l., Via Nicolò Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle
(Repubblica di San Marino) si può conoscere l’elenco aggiornato, comprensivo degli indirizzi, degli altri responsabili e degli
eventuali terzi destinatari di comunicazione di dati personali. Ha difatti diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi
dati personali in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, chiedendo la sospensione od opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta in tal senso alla nostra società,
tramite raccomandata, telefax, o posta elettronica, al seguete recapito: Ten Advertising s.r.l. - Via Nicolò Tommaseo, 15,
47899 Serravalle - Repubblica di San Marino - Telefax 0549 954 408 - email: info@agenziaten.com.
Ci riserviamo in qualsiasi momento, la facoltà di non pubblicare annunci da noi ritenuti e a nostro insindacabile giudizio, non
pubblicabili. Non verranno pubblicati annunci illeggibili o incompleti. Non verranno pubblicati annunci di minori di 18 anni.
Ten Advertising s.r.l. e la Redazione di San Marino Annunci, non si assume alcuna responsabilità per: Contenuto degli annunci
( qualsiasi responsabilità di quanto pubblicato è da attribuire totalmente al Richiedente dell’annuncio che ha compilato e
controfirmato in Autocertificazione il presente modulo), errori di trascrizione e di stampa dell’annuncio, contraffazione, falsa
autocertificazione e falsa dichiarazione di qualsiasi dato compilato sul presente modulo, da parte del Richiedente.
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Modalità

FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)
di Pagamento:

1) Direttamente nelle Edicole e nelle Attività Affiliate (elencate in alto)
2) Con Vaglia Postale intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
3) Con Bonifico Bancario intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
IBAN: SM30I0317109805000050301154
La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata insieme al modulo annuncio
tramite una delle seguenti possibilità:
Fax: 0549 954408
email: sanmarinoannunci@agenziaten.com
Posta: TEN Advertising s.r.l. - Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - RSM

N.B. L’annuncio sarà pubblicato solo dopo il ricevimento della ricevuta di pagamento e il
ricevimento del modulo annunci. L’editore non si assume alcuna responsabilità in merito
a qualsiasi eventuale disguido.
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Oroscopo di Giugno
A cura di: Madame Ghisela

D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile
Successo nel lavoro e stabilità economica che potranno suscitare anche qualche invidia. La curiosità vi spingerà verso nuovi contatti e nuovi interessi. Emozioni intense
in amore. Periodo stancante per il fisico che richiede un po’ di respiro almeno fino a
metà mese.

E Toro 21 Aprile - 20 Maggio
Molte cose sono ancora da chiarire, l’importante è non farsi frenare da incertezze
perché Marte e Venere sono nel vostro segno e favoriscono le vostre decisioni. In
amore buone notizie per chi ancora non ha trovato l’anima gemella, Venere rende
tutti molto seducenti. Forma fisica in miglioramento.

F Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno
Con il sole che transita nel vostro segno, vi sentirete in forza e capaci di fare il punto
della situazione, eliminando ciò che non vi serve più. In amore è grande la voglia di
mettersi in gioco e non vi mancheranno le opportunità. La forma fisica migliora anche
se il cambio di stagione ancora influisce sul sistema nervoso.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio
Finalmente qualcosa si sblocca nel vostro cielo, e dopo mesi un po’ pesanti, adesso
è il momento di recuperare. E’ il momento di occuparvi delle finanze, fare investimenti
e se siete stati messi da parte, ora potrete farvi sentire. Anche l’amore rifiorisce, e se
ci sono state incomprensioni, è il momento di chiarire per trovare le giuste soluzioni.
Voglia d’amare e stabilità fisica.

H Leone 23 Luglio - 23 Agosto
Avete dovuto affrontare molti ostacoli dall’inizio dell’anno ed è stata forte la spinta
verso il cambiamento. La fluttuazione delle finanze, tuttavia, è un problema che
ancora vi assilla anche se sono diminuite le incertezze. Buon transito di Venere che vi
aiuterà in amore a fare chiarezza nei sentimenti e a riprendere un dialogo più sincero.
Incontri particolari per i cuori solitari. Salute buona.

I

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

La ruota comincia a girare a vostro favore sia in amore che sul lavoro. Tornerà il
sorriso e il buon umore e molti di voi potranno programmare un matrimonio, una convivenza o un figlio. I cuori solitari dovrebbero frequentare luoghi d’incontro. Scaricate
le tensioni e lasciatevi scivolare le cose addosso per sentirvi meglio.

J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre
Mese di novità e di trattative e con esse torna la gioia di vivere. Dopo i primi mesi di
attesa finalmente arriveranno le prime buone notizie e per chi ha pensato da tempo
ad un cambiamento radicale in campo lavorativo ora potrà contare su nuovi eventi
positivi. Anche l’amore sembra risvegliarsi e non mancheranno nuove possibilità
d’incontro come rotture definitive. Salute in ripresa.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre
L’atmosfera è ancora un po’ agitata nei rapporti di lavoro, perciò meglio rimandare
le grandi decisioni come le pretese esagerate. Trattenete gli impulsi ed attendete
tempi migliori che non tarderanno ad arrivare. In amore ed in famiglia ancora qualche
discussione che vi porteranno a meditare qualche vendetta. Prudenza per la forma
fisica che risentirà di questo nervosismo.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre
Momenti di confusione che suggeriscono cautela e possibilmente un po’ di riposo. Vivete alla giornata e non dimenticate che il meglio deve arrivare. Non sprecate energie
e stabilite delle priorità. In amore e in famiglia evitate discussioni inutili. Tono fisico e
sistema nervoso da tenere sotto controllo.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio
L’amore sta facendosi strada e richiede il giusto spazio anche se in questo periodo
ciò che vi assilla è l’aspetto economico e lavorativo e sentite l’esigenza di portare
avanti le vostre iniziative.. E’ un momento favorevole per rafforzare i legami e per fare
nuove conoscenze. Salute in recupero.

B Acquario 21 Gennaio - 19 Febbraio
Periodo di promesse ma ancora inconcludente per ottenere i risultati o i cambiamenti
che avevate in mente. Questo stato d’animo coinvolge sia la sfera lavorativa che affettiva. Se saprete dialogare, tutto si aggiusterà. La forma fisica già buona, è in costante
miglioramento.

C Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo
Periodo interessante per il lavoro, almeno fino a metà mese, poi potrebbero sorgere
alcuni problemi finanziari o spese eccessive. Gli impegni eccessivi, vi creeranno motivi di nervosismo, ma a riscattarvi ci penserà l’amore, dolce come non mai. Incontri
speciali, complicità e se vi piace qualcuno fatevi avanti. Salute positiva.
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ROVERETA, GUALDICCIOLO, CAILUNGO, DOMAGNANO, ACQUAVIVA...
UFFICI IN AFFITTO A PREZZI MAI VISTI. CONTATTATECI!
VENDESI
VENDESI
RIF[74-07] - Fiorina
App. nuovo al piano terra di
mq.77 con logge e marciapiedi
di mq.52. Garage di varie metrature disponibili. € 293.000,00
RIF[80-07] - Galazzano
Appartamento nuovo al piano
terra di mq.87,30 con portici di
mq.24,15,balconi di mq.14,50
e lastricato di mq.28,90. Possibilità di garage.Disponibili varie
metrature. € 309.500,00
RIF[104-08] - Dogana
Ufficio in prestigioso centro
per un totale di mq. 221,50.
Il locale è divisibile in più unità. 3 Posti auto di proprietà. €
1.080.000,00
RIF[06-09] - San Marino
Vendesi in San Marino lotto di
terreno agricolo con vista mare
e monte di mq. 1000. Prezzo
trattabile. € 215.000,00.
RIF[124-08] - Domagnano
Bellissima villetta di nuova costruzione di mq. 170 divisi su
2 piani + portici mq. 25 + garage mq. 112 + area esterna mq.
156. In agenzia potrete trovare
altre metrature. € 775.000,00.
RIF[144-08] - Dogana
In zona di prestigio vendesi app.
ti a € 2.700,00/2.800,00 al mq.
Info in sede.
RIF[49-08] - Rivabella di Rimini
Bellissimo app.to di mq. 60 con
balconi di mq. 15 e giardino interno di proprietà. € 230.000,00.
RIF[18-08] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo al terzo
piano di mq. 63,55 con balconi
mq. 14,36. Garage e posti auto
disponibili. € 160.728,00.
RIF[29-08] - Falciano
In zona residenziale bellissima
casa a schiera posta su tre livelli di mq. 45 circa cad., terrazzi
di mq. 22-25 circa più due posti auto esterni o 1 posto auto
esterno e giardinetto. Prezzo
trattabile. € 370.000,00.
RIF[73-08] - San Marino
Appartamento di mq. 65 in centro storico. Ottima posizione.
€ 260.000,00.
RIF[76-08] - Rovereta
Ufficio di mq. 45 con 1 abitabilità. 1 posto auto scoperto.
€ 130.000,00.
RIF[ANTONIO]
Vendesi bifamiliare nuova, mq.
360 con grande giardino.
RIF[145-08] - Cà Rigo
Terreno agricolo di mq. 1.000.
Prezzo non trattabile. € 80.000,00.
RIF[137-08] - Murata
Mansarda di mq. 130 allo stato
grezzo. Prezzo trattabile.
€ 180.000,00.
RIF[49-07] - Fiorina
Appartamento nuovo al piano
terra di mq. 72,90 con portici di
mq. 21,45 e balconi mq. 48,10.
Possibilità di garage, disponibili
varie metrature. € 292.000,00.
RIF[72-08] - Dogana
Bellissimo appartamento al
primo piano di mq. 93 + balconi mq. 7 e garage mq. 24,3. €

Affittasi capannone
in zona Rovereta
Fiorentino
App.to al p.terra di mq.
80 con terrazzim garage e
giardino. Tratt. in ufficio

240.000,00.
RIF[09-08] - Fiorentino
Bellissima bifamiliare con pregiate rifiniture. E’ su tre livelli.
Al piano interrato c’è un garage di mq. 136,60, al piano terra
reparto giorno di mq. 100,80 ed
al piano mansardato mq. 78,3.
Ha un terreno di mq. 631,70. €
650.000,00.
RIF[66-07] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo al terzo
piano di mq. 94,80 con balconi
di mq. 43,25 e portico mq. 6,70.
Possibilità di garage. Varie metrature disponibili. € 321.600,00.
RIF[84-08] - Fiorentino
App. mansardato grezzo con
ingresso indipendente, libero
su tutti 4 i lati. Tipo casa indipendente. App. mq. 115, garage
mq. 15 + balcone. Info in sede.
RIF[05-08] - Dogana
Ufficio di mq. 65, bellissimo,
molto luminoso, al piano primo
con posto auto interno. L'ufficio possiede n.2 abitabilità €
240.000,00
RIF[85-08] - Falciano
App. nuovi da personalizzare in
ottima posizione. Metrature da
mq. 60 a mq. 100. Info in sede
RIF[20-07] - Dogana
Ufficio nuovo al piano terra, di
mq. 25,70, con balconi mq. 21
€ 126.800,00
RIF[82-07] - Galazzano
Appartamento nuovo, su due
livelli; piano terra mq. 47,85, primo piano mq.55,50, portici mq.
28,30, balconi mq.18, lastricato
mq. 8,80, garage mq. 78,52 €
452.700,00
RIF[95-07] - Dogana
Attico di mq. 92, con balconi mq.
60. Garage mq. 36 x 2.
€ 450.000,00.
RIF[/] San Michele Vendesi
terreno molto bello. € 110,00 al
mq.
RIF[70-07] - Fiorina
App. al secondo piano di mq. 89
con logge e balconi di mq. 38.
Possibilità di garage di varie metrature. € 334.600,00.
RIF[121-08] - Murata
App.to usato di mq. 75 con garage e cantina. € 180.000,00.
RIF[132-08] - Fiorentino
Casa a schiera su 3 livelli così
composta: app. mq. 90 + portici
mq. 45 + garage mq. 47 + tavernetta mq. 58 + giardino e lastricato mq. 374. Altre soluzioni in
agenzia. € 522.700,00.
RIF[140-08] - Acquaviva
Capannone di mq. 340. €
410.000,00.
RIF[109-08] - Fiorentino
Appartamento grezzo di mq. 110
con posto auto, giardino mq. 91,
terrazzi mq. 27. Totalmente personalizzabile e divisibile.
€ 185.000,00.
RIF[47-07] - Fiorina
App.to nuovo al piano seminterrato di mq. 80,65 con portici di
mq. 16,35 e lastricato di mq. 50.
Possibilità di garage, disponibili
varie metrature. € 246.200,00.
RIF[04-09] - Galazzano

OFFERTISSIMA!
La tua villetta
a schiera a
€ 800 mensili.
TUTTO
COMPRESO!

Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

App.to seminuovo al terzo piano
di mq. 120 con terrazzi e grande
garage. € 320.000,00.
RIF[143-08] - Falciano
Casa su 3 livelli di mq. complessivi 230 + mq. 45 garage + mq.
40 giardino. € 600.000,00.
RIF[80-08] - Falciano
App. al p. terra di mq. 78 con
portico mq. 27 garage mq. 52 e
giardino mq. 65. Ha due camere, cucina, sala e bagno, tutto
arredato. € 310.000,00.
RIF[118-08]
Vicino Mirabilandia
App. rifinito ottimamente di mq.
95 con soppalco. Garage mq.
18 e piccolo giardino. Il locale è
in una piccola palazzina di sole
4 unità. € 200.000,00.
RIF[91-08] - Rovereta
Ufficio di mq. 149,55 con 5 abitabilità. Maggiori info in ufficio.
€ 299.000,00.

AFFITTI
RIF[A43-08] - Serravalle
Ufficio di mq. 96 in ottima
posizione. Prezzo annuo €
13.000,00.
RIF[A07-09] - Fiorentino
Negozio in ottima posizione
di mq. 40. Prezzo annuale €
4.500,00.
RIF[A09-09] - Dogana
Laboratorio di mq. 255 al piano
terra + 2 depositi di mq. 77 e mq.
22 al secondo piano sottostante
+ posto auto. Prezzo annuo €
25.000,00.
RIF[A03-08] - San Marino
Affittasi bellissimo appartamento di mq. 120 in località di pregio. L’appartamento è al primo
piano, è finemente arredato ed
ha il garage. € 700,00.
RIF[A45-08] - Borgo Maggiore
App.to di mq. 105 arredato, senza garage. Due camere, bagno
e zona giorno. € 600,00.
RIF[A04-09] - Dogana
App.to di mq. 70 non arredato
con due camere, sala, cucina e
bagno. No garage. Possibilità di
arredo. € 550,00.
RIF[A38-08] - Serravalle
App.to di mq. 80 con 2 camere,
sala, cucina, bagno, terrazzi e
garage. Totalmente arredato.
Prezzo trattabile € 600,00.
RIF[A42-08] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo di mq. 62
+ garage. Arredamento da concordare. € 600,00
RIF[A25-08] - Gualdicciolo
Ufficio di mq. 14. Possibilità di
avere mq. 39,10 con € 1.500,00
in più all’anno. Prezzo annuale
€ 4.500,00.
RIF[A08-09] - Dogana
Laboratorio di mq. 202 al piano terra. Affitto annuale €
20.000,00.
RIF[A18-08] - Cailungo
Ufficio di mq. 87 in zona ospedale. Prezzo annuale € 9.000,00.
RIF[A01-09] - Dogana
App. con abitabilità uso ufficio
di mq. 80 con cantinetta e posto
auto. Non arredato. No spese

RIF. 50-08
ROVERETA
Vendesi
capannone di
mq. 253 con mq. 90
di portico ad
€ 447.300,00
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www. condomionoproblem.com

condominiali. € 600,00.
RIF[A36-08] - Murata
App. con 2 camere, sala, cucina, bagno e p. auto. Possibilità
garage. Totalmente arredato.
Prezzo trattabile € 600,00.
RIF[A37-08] - Cà Martino
App.to al secondo piano di mq.
50 arredato bene con aria condizionata e garage. Prezzo mensile € 600,00.
RIF[A06-09] - Fiorentino
App.to seminuovo di mq 105 arredato di cucina con garage di
mq. 30. No spese condominiali.
€ 600,00.
RIF[A40-08] - Rovereta
Ufficio di mq. 40. Prezzo annuo.
€ 8.000,00.
RIF[A05-09] - Dogana
Negozio di mq. 52 in prima linea,
ottima visibilità. Maggiori info in
ufficio. Prezzo annuo.
€ 10.000,00.
RIF[A011-08] - Rovereta
Uffici di diverse metrature in ottima posizione. Prezzo annuale
€ 5.000,00.
RIF[A44-08] - Rovereta
Capannone di mq. 450. Prezzo
annuo € 18.000,00.

OCCASIONI
RIF[120-08] - Dogana
Mansarda con abitabilità uso
ufficio in ottima posizione. Maggiori info in ufficio € 200.000,00
RIF[110-08] - San Marino
LICENZA PROFUMERIA
Cedesi licenza di profumeria
molto ben avviata. Info in uff.
RIF[114-08] - San Marino
Cedesi Bar in ottima posizione
completamente arredato.Affitto annuo € 16.000,00. Incasso
giornaliero circa € 400,00. Prezzo trattabile € 98.000,00
RIF[105-08] - San Marino
LICENZA PROFUMERIA
Vendesi licenza settore cancelleria con furgone, materie prime.
Già avviata. € 67.000,00
RIF[122-08] - Chiesanuova
Bellissimo villino usato di mq.
120 su lotto di mq. 1000 più terreno agricolo. Tratt. riservate in
ufficio Info in sede
RIF[102-08] - San Marino
Vendesi attività settore commer-

Affittasi uffici di

ciale. Maggiori informazioni in
ufficio. Info in sede
RIF[138-08] - Fiorentino
App.to di mq. 80 con terrazzi di
mq. 30, garage di mq. 35 più
cantia mq. 9. Ottima zona! €
270.000,00
RIF[111-08] - Fiorentino
Mansarda grezza di mq. 107
con balconi di mq. 26 e garage
mq. 30. Ottimo investimento! €
180.000,00
RIF[117-08] - Murata
App. nuovo al primo piano di
mq. 55,80 con portici di mq. 47
e garage mq. 21,90. Prezzo trattabile € 250.000,00
RIF[A01-09] - Dogana
Appartamento con abitabilità uso
ufficio di mq. 80 con cantinetta
e posto auto. Non arredato. No
spese condominiali. € 600,00
RIF[A42-08] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo di mq. 62
+ garage. Arredamento da concordare. € 600,00
RIF[A011-08] - Rovereta
Uffici di diverse metrature in ottima posizione. Prezzo annuale
€ 5.000,00
RIF[A05-09] - Dogana
Negozio di mq. 52 in prima linea, ottima visibilità. Maggiori
info in ufficio. Prezzo annuo. €
10.000,00
RIF[A40-08] - Rovereta
Ufficio di mq. 40. Prezzo annuo.
€ 8.000,00
RIF[A43-08] - Serravalle
Ufficio di mq. 96 in ottima
posizione. Prezzo annuo €
13.000,00
RIF[A35-08] - Rovereta
Capannone di mq. 325 con altezza non sufficiente per bilici.
Prezzo annuale € 25.000,00

OCCASIONE DEL MESE !
RIF [135-08]

Acquaviva

App. su 2 livelli con giardino
di mq. 41,54. Il primo livello è
composto da garage, tavernetta
e bagno per mq. complessivi
54,78 mentre il primo livello
è di mq. 43,30 + balconi
mq 10,37.

€ 250.000,00

OCCASIONE DEL MESE !

varie metrature in

San Marino

Vendesi lotto edificabile in
Valle di Sant'Anastasio.
Prezzo interessante.
Tratt. in ufficio.

RIF [A03-09]

Montegiardino

Affittasi app.to nuovo
arredato con 2 camere,
sala\cucina, bagno,
terrazzo grande,
garage e giardino.

Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

€ 500,00 mensili
trattabili.

