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1A
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***
Affermata s.p.a. internazionale
cerca nuova figura professionale, an-
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che secondo reddito, formazione immediata. info@studioabd.info - cell.
348 2622789***
Cercasi donna seria e referenziata per pulizie al mattino, zona
Falciano, con esperienza, automunita,
no perditempo. cell. 346 7390329*
Azienda sammarinese operante nel campo della consulenza informatica ricerca agente/funzionario
commerciale da inserire in organico. Si
richiede una seppur minima esperienza
nel campo sia a livello commerciale
che a livello tecnico. Per informazioni:
selezionersm@live.it**
Avviato centro benessere
nella Repubblica di San Marino cerca estetista con esperienza. Per ulteriori informazioni chiama il cell. 349
5645873*
Anima Gemella agenzie matrimoniali, consolidata azienda che opera
in un settore in forte sviluppo, offre a
persone motivate l’opportunità di lavorare in modo autonomo. Info franchising tel. 0532 741245 - cell. 340
4978734*
Tour operator Prima Tour di
RSM, cerca addetto booking con conoscenza lingue straniere e preferibilmente con esperienza. Solo motivati e
dinamici. Inviare c.v. a: info@primatour.com - fax 0549 908900 **
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Domande Lavoro

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*

Ragazza sammarinese cerca
lavoro come baby-sitter o commessa.
Esperienza nel settore alimentare. cell.
338 8926538*
Ragazza 17enne, liceale sammarinese, abitante a Dogana, cerca lavoro
come: baby-sitter o aiuto compiti per
bambini di scuole elementari, durante
il periodo estivo. cell. 331 3347385
Eleonora**
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 sammarinese cerca
lavoro come impiegata, zona Dogana,
Serravalle, Borgo. Esperienze: gestione attività commerciale, pacchetto ufficio, buona conoscenza computer e
lingua inglese. cell. 338 7140740*
Signora ucraina con esperienza
cerca lavoro come pulizia a casa, stiro.
cell. 333 1006749***
Donna in carriera o casalinga disperata, non ti stressare! Vengo
io a stirare per te! Chiamami cell. 335
7001209*
33enne serio, automunito, con
numerose esperienze professionali,
cerca qualsiasi lavoro extra, alla sera e
nei weekend. No multilevel. cell. 333
7776144**
donna ucraina, 40 anni, cerca
lavoro come badante anziani di giorno,
disponibile pulizie e stirare, baby- sitter. cell. 331 3568063**
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***
Signora ucraina 40enne,
referenziata, cerca lavoro come commessa, baby-sitter, cameriera, assistenza anziani, stiratura, pulizie, anche ore
serali. cell. 334 1633387**
Ragazza automunita si offre
per pulizie case/ufficio o baby-sitter,
zona Dogana/Falciano/Serravalle/Ga-

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: Gualdicciolo, zona ind., ufficio mq. 52
c.a. con 2 abitabilità, finito di tutti gli impianti e due
posti auto di proprietà. Euro 115.000,00
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.
195 al piano sottostante. Info in ufficio
Capannone: Rovereta, zona industriale, capann. finito rustico mq.1250 c.a., h. 5.00, piano
terra con comodo agiamento esterno. 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: Galazzano, zona industriale,
capannone mq. 350 c.a. completamente finito di
impianti con agiamento esterno di proprietà. 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

lazzano. Per informazioni chiamare il
cell. 320 8938339*
Ragazza moldava seria, referenziata cerca lavoro pulizie e stiro,
anche baby-sitter. cell. 389 3483351*
Giovane sammarinese, mamma di due bimbi, offresi come baby sitter a casa propria. cell. 349 5717604**
Pizzaiolo esperto 29enne,
cerca lavoro a San Marino. cell. 328
4662549**
Ragazza russa 30enne, dinamica, con esperienza, cerca lavoro
come pulizie, collaborazione domestica, stiratura. Max serietà. Disponibile
anche sabato e domenica. cell. 320
3528209**
Laureata in lingua inglese e
tedesco, effettua brevi lavori di traduzione ed asseverazioni presso il Tribunale di Stato. cell. 335 7342012**
Invalido civile cerca lavoro.
Esperienze in giardinaggio e come
magazziniere. Inglese ottimo. tel. 035
461546 - burgy.n@libero.it**
Ragazzo 23enne con patente BC-E+ADR con esperienza 2 anni sia
estero che Italia, cerca lavoro. Disponibilità contratto full-time. No problemi
di orari. cell. 340 8027881*
Signora russa 55 anni con
esperienza cerca lavoro come badante.
cell. 327 5629583**
Cerco lavoro come carpentiere
edile in legno con esperienza, offresi
anche come operaio in fabbrica e lavori
notturni. Nicola cell. 331 2068302**
Cerco lavoro, signora 43 anni
come segretaria, reception o lavoro
come operaia fabbrica o commessa.
cell. 338 8226573*

AFFITTI
Negozio: Dogana, posizione ottima, negozio mq. 65
c.a., piano terra, fronte Superstrada, con posti auto. Canone
annuale Euro 13.000,00
Negozio: Cailungo, ottima posizione negozio mq. 50
c.a. piano terra fronte strada, completamente finito. Canone
annuale Euro 9.000,00
Ufficio: Dogana, ufficio indipendente di mq. 50 c.a.
piano terra finito di tutti gli impianti. Canone annuale Euro
4.000,00
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, zona ind. capannone nuovo di mq. 200, h. 4.00, piano secondo fronte strada, finito
di impianti. Disponibile dal 30 aprile. Canone ann. Euro
16.000,00
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
Capannone: Galazzano, capannone mq. 500 c.a.,
h. 6.20, piano strada, finiti di tutti gli impianti. Con uffici
indipendenti e doppia abitabilità. Canone annuale Euro
32.000,00
Capannone: Galazzano, zona ind., capannone nuovo mq. 325, h. 4.70, piano primo finito di impianti con
portico di mq. 80. Canone annuale Euro 25.000,00

GUALDICCIOLO : TERRENO EDIFICABILE AD USO INDUSTRIALE DI MQ. 1.290 CON PROGETTO APPROVATO. INFO IN UFFICIO
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Signora ucraina conoscenza
lingua italiana, medico, disponibile ore
pomeridiane per compagnia di babysitter. cell. 335 7347098*
Ukraino referenziato, cerca lavoro con esperienza come operaio, portiere notturno, imbianchino,
giardiniere, idraulico o altro. cell. 333
3530826*
Cerco lavoro come donna delle
pulizie e stiro, anche baby-sitter. cell.
389 3483351*
Cerco lavoro come barista per
stagione estiva ‘09 Rimini-Riccione,
disponibilità orari serali-notturni. cell.
329 9142247 ore serali*

1C

Lezioni

lezioni di sostegno scolastico. cell. 389
6773097*
Madrelingua inglese disponibile per lezioni private, traduzioni,
aiuto compiti. Prezzi modici. cell. 340
6593070*
Madrelingua francese offre
lezioni private, aiuto compiti, traduzioni. Con esperienza, anche con stranieri
ed imprese. cell. 335 7343790 Lino*
lezioni di chitarra acustica,
classica, elettrica. cell. 333 9575290**

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

Appartamenti

vendo - compro

offro

Ingegnere, impartisce lezioni di
analisi, matematica, fisica, elettrotecnica. cell. 347 2981070***
Diplomata in lingue e laureata in
giurisprudenza offre lezioni di inglese,
francese e diritto. Prezzi modici. cell.
335 7340632***
Causa formazione si offrono
sedute di integrazione posturale (massaggio connettivale) ed energetica a
prezzi simbolici. Massima serietà. cell.
389 6773097**
Madre lingua cinese, disponibile per lezioni private e traduzioni.
Per info tel. 0549 905579 - cell. 335
7343318**
Laureata in psicologia con
formazione nelle difficoltà di apprendimento e ritardo evolutivo si offre per

Vendo a Cailungo app.to mq.
55, 1° piano, libero su 3 lati, zona giorno, 2 camere, bagno, ampi balconi,
vista mare, garage, carinissimo! No interm. € 205.000,00 (incl. cucina completa) cell. 335 7342256***
Vendesi appartamento mq.
105, sito a Rivazzurra di Rimini, vicino
al mare. Sala cucina, 3 camere, 2 bagni, garage, doppio posto auto esterno,
terrazzi antifurto, aria condizionata e
pergolato. Vendesi anche ammobiliato.
Richiesta € 380.000,00 trattabili. cell.
349 1476322**

SAN MARINO
ANNUNCI

lo trovi anche
nelle Edicole e Attività affiliate!

Appartamenti nuovi a Santarcangelo. Località Stradone, a pochi km
da Santarcangelo. Condominio a schiera immerso nel verde, con ingresso in-

dipendente. Varie metrature. A partire
da € 1.900 mq. cell. 347 0908804 - cell.
348 8411514***
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***

Servizi di Pulizia e Sanificazione per:















Enti Pubblici

Complessi Residenziali
Condomini
Comunità
Centri Commerciali
Centri Congressuali*
Uffici, Banche, Negozi
Alberghi
Residence
Abitazioni Private
Concessionarie Auto
Officine
Tipografie

Preventivi Gratuiti

Altri Servizi:





Sgombero di Cantine e Solai
Lavaggio di Tappeti d’Arredo e Moquette
Pulizia di vetrate esterne e poste in alto
Trattamenti e ripristino di pavimenti
(in cotto toscano e pietra)

Specchio s.r.l. Utilizza:

Prodotti specifici per la pulizia dei pavimenti, preparandoli per la posa della resina e prima del passaggio dei muletti.

TEN Advertising (RSM)

Specchio s.r.l. Possiede:

Macchinari speciali per lavare ed igienizzare tappeti, materassi, divani, contro la proliferazione di
acari e parassiti in genere e può fornire le sue
prestazioni sia ai privati che a tutte le strutture
ricettive. Inoltre dispone di piattaforme elevate.

Specchio s.r.l. Garantisce:

Privacy e sicurezza dei documenti e controllo periodico della pulizia.

*Servizio di PRESIDIO

Siamo in grado di offrire il Servizio di Presidio, dove
mettiamo a disposizione personale per la pulizia e per
l’ordine durante lo svolgimento di congressi, convention, ed eventi in generale.

Lo sporco vi assilla?
CHIAMATECI
e tutto brilla!

Specchio s.r.l. Via 25 Marzo, 67 - 47895 Domagnano (RSM) - tel. 0549 907476
cell. 335 7346158 - specchio@cheapnet.it

SPECCHIO s.r.l. Servizi di Pulizia e Sanificazione, nasce nel 2004
dalla volontà della sua titolare Ombretta Santi che, dopo anni di
esperienza nel settore delle pulizie, decide di dar vita alla propria
impresa, ampliando la gamma dei servizi e allargando la squadra
di lavoro. Professionalità, affidabilità, puntualità e voglia di lavorare seriamente, sono i punti cardine di questa giovane società che ha come obiettivo quello di offrire delle
prestazioni di alto livello, tali da soddisfare totalmente il cliente che vi si affida.

Ombretta Santi
titolare
Specchio s.r.l.

Affidarsi
•
•
•
•
•
•

a

Specchio s.r.l.

significa avere molti

Vantaggi:

Preventivi Gratuiti ed immediati.
Qualità dei servizi a prezzi competitivi.
Operatori molto qualificati ed affidabili.
Innovativi metodi di pulizia con impiego di attrezzature specifiche.
Alta qualità dei prodotti usati.
Competenza e serietà nello sviluppo del lavoro.
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Acquisto appartamento o
casa indipendente preferibilmente zone
centrali. No intermediari. tel. 0549
992205 - cell. 334 3112230**
Falciano bella mansarda seminuova in splendida posizione mq 72, garage mq 20, loggiato mq 22 con ampio e
comodo parcheggio esclusivo. Vendo.
cell. 334 2429789**

Vendesi appartamento a
schiera di recente costruzione, completamente arredato, con ingr. indipendente, coll. interno, garage ampio, giardino di proprietà, cucina, soggiorno, 3
camere, 2 bagni e 2 ripostigli. Tot. mq
139. Possibilità di trasferire mutuo prima casa. cell. 335 1893742**
Vendesi appartamento a Bologna, Strada Maggiore due Torri, arredato, ingresso, cucina abitabile, due
camere, WC, ripostiglio con servizio di
portineria, adatto anche a studenti. Ottimo investimento. cell. 335 5299103**
VENDESI O AFFITTASI mansarda
nuova, indipendente, zona Villaggio
Ulivi. Vista mare e monte. Info cell.
347 6383545 (ORE PASTI) tel. 0549
904438**
Privato vende a Borgo Maggiore, in palazzina di 5 unità, app.ti grezzi
piano 1° di mq. 81 e mq. 105 + garage
+ terrazzi + posto auto esterno. cell.
335 7334794*

2B

Case

vendo - compro

Cerco a San Marino lotto edificabile, preferibilmente circondato
anche da terreno agricolo. cell. 348
7008310***
Vendesi terreno agricolo
in zona panoramica di 20.000 mq a
Cerasolo, con accesso diretto sulla
strada. Prezzo interessante. cell. 335
1893742**

Vendesi casa schiera, 3 piani
indipendenti con cantina sotterranea, 2
posti auto indipendenti, possibilità di
ampliamento, località Acquaviva, via
Mercadante n°13. Trattativa riservata.
cell. 335 7334864**
Vendo Acquaviva villetta a
schiera mq 240, 4 piani: ingresso, garage 35 mq, lavanderia, sala, cucina,
2 bagni, 3 camere, mansarda, ingresso giardino di proprietà c.a. 50 mq.
Ottime rifiniture. Poss. subent. Mutuo
stato € 550.000,000 trattabili. cell. 335
7344474**
Bellissimo mulino perf. restaurato, tutto in pietra di fiume, comune di S. Leo, vendesi. cell. 335 224284
per appuntamento*

2C

Terreni

vendo - compro

Chiesanuova e Fiorentino, vendo terreno agricolo. cell. 335
7340754***
Lotto agicolo mq. 1.300 località Montecucco e altri. Acquaviva,
vendesi. cell. 335 6800199***
lotto agricolo vendesi località Moricce, Acquaviva. cell. 335
6800199***

Terreno agricolo mq. 7.300
circa, località Cailungo. Vendesi prezzo interessante, contattare Valerio cell.
335 7338248*

2 Dvendo - compro
Capannoni
- affitto

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, ottima posizione, zona
centrale San Marino. Per info cell. 335
7331007***
Vendesi zona Dogana ambiente commerciale mq 48, abitabilità
c.12, ideale per attività commercio / industria / servizi. € 98.000,00. Info cell.
348 6068528**

2E

Licenze/Immobili
Attività

vendo - compro

Cerco socio/a serio, affidabile, per attività interessante, remunerativa, disponibilità part-time, ottima
come secondo lavoro, disponibile capitale € 3.000 anche dilazionati con il
lavoro. Telefonare solo interessati. cell.
338 7538924*
Vendesi licenza settore abbigliamento e accessori nel centro storico di Serravalle. Ottimo affare. Per
info cell. 335 7345385***
Vendo quota 50% di importante
azienda riminese, settore pavimenti rivestimenti - arredo bagno - camini stufe - sanitari. cell. 335 6539782**
Vendesi Edicola-Tabacchi-Cartoleria ben avviata, zona centrale, trattativa
riservata. cell. 339 4966040**
Cedesi licenza commerciale
s.r.l. abbigliamento e prodotti tessili,
senza locale a prezzo interessante cell.
335 7344161 - cell 335 7345324
Cedesi licenza per società immobiliare depositata a San Marino, per
informazioni contattare mira@omniway.sm**
Licenza commissionaria srl
senza tabelle merceologiche, costituzione 1998 (può trattare tutto eccetto
categ. art. 1, comm. 8, d.d. 13/12/07,
n° 116) rimborso analitico monofase.
Situazione contabile ottima, no problemi, buone referenze. € 30.000,00 trattabili. cell. 349 7243556**
Cedo quote noto locale
già avviato mq. 600 + terrazzo. Cercasi

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 Montegiardino: In costruzione n° 2 ville
completamente indipendenti, ampia metratura e giardino mq. 1.300 c.a. Posizione panoramica immersa nel verde.
k Murata: Villa singola completamente indipendente con giardino, ristrutturata, ottimo
stato. Bellissima zona residenziale. 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 Acquaviva: Prossima costruzione residenziale, appartamenti varie metrature e case a
schiera ingr. indip. con giardino. Zona residenziale. Info in ufficio.
k Fiorina: Prossima costruzione bellissima
zona residenziale e panoramica, appartamenti varie metrature, attici con bellissima vista
mare, finiture di pregio. Info in ufficio.
k Faetano: Faetano alto, zona residenziale,
appartamento usato, ottimo stato, mq. 95
c.a. (tre camere e 2 bagni) + balconi e garage. Euro 265.000,00
k Cinque Vie: Pronta consegna nuovi appartamenti mq. 60 e mq. 90 c.a., con ampi ter4
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razzi, garage e giardino, finiture di pregio
zona residenziale. Info in ufficio.
k Domagnano: Appartamento, piano terra, mq. 52 + terrazzi, piccolo giardino e
garage. Zona residenziale e panoramica.
Euro 210.000,00
k Serravalle: Paese, appartamento
usato ottimo stato, mq. 150 c.a. (4 camere) + terrazzi mq. 30 e garage. Euro
460.000,00
k Galazzano: Appartamento completamente arredato, piano terra mq. 45 +
portico e garage mq. 32 - Ingresso indipendente. Euro 190.000,00
k Montelicciano: Casa unifamiliare mq.
300 c.a., divisa con 2 appartamenti, terreno mq. 1.200, tutto recintato, zona residenziale e panoramica.
k Rimini Marina Centro: a pochi passi
dal mare, appartamento mq. 77 completamente ristrutturato e arredato. Euro
390.000,00
k Rimini Marina Centro: posizione centralissima, palazzina di prestigio, appartamento piano secondo, vista mare, mq.
110 c.a.+ terrazzi e garage. Info in uff.

di VALDES PASOLINI
Cell. 335 5405148
Tel. 0549 904656

Domagnano
In costruzione, 2 ville unifamiliari con giardino e trifamiliare a schiera, bellissima
zona residenziale e panoramica. Info in ufficio.
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eventualmente anche soci. Info riservate su appuntamento cell. 335 7340587
cell. 335 315608*

2F

Affitti

offro - cerco

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***

Famiglia cerca casa in affitto
in zona tranquilla a San Marino o Italia, arredata, con giardino o campagna,
massima serietà. No agenzie. Erika
cell. 389 7989566**
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***
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***
Affittasi appartamento a
Murata, residence Portoghesi, di mq.
60, totalmente arredato, con garage.
tel. 0549 878446*

Torraccia, strada Rivo dei Greppi, affittasi attico con splendida vista,
edificio con ascensore. Mq 107, non
arredato + garage 50 mq: 2 camere,
2 bagni, studio, soggiorno, cucina, 2
ampi terrazzi. Mensile € 950,00. Orari
ufficio tel. 0549 904615*
Affittasi
appartamento
condominio “il Parco”, via Ranco
Mauro, Dogana, al primo piano, mq
109 con garage chiuso. Condominio e
appartamento con finiture importanti.
Da vedere. Info cell. 347 6383545 tel. 0549 904438 (ore pasti)**
Affittasi
appartamento
ammobiliato a Montegrimano, 4 Km
da San Marino, secondo piano, n° 2
posti letto, soggiorno, cucina, ampio
terrazzo, vista mare, possibilità garage.
€ 400,00. Utenze separate. cell. 334
1800662*

Garage-Deposito mq. 34, indipendente con servizi, zona Tavolacci, affittasi. tel. 0549 906233***
Affitto appartamento arredato, Falciano, camera, soggiorno con
cucina, bagno, ing. indipendente, posto
auto. € 500,00. cell. 335 7342240*
Affitto negozio zona centrale Dogana, 100 mq., ben rifinito, su
Superstrada. Completo impianto aria
condizionata. Contattare cell. 338
6411411***
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***

Dogana bassa affitto appartamento di 64 mq, ingresso indipendente, cucina/soggiorno, 2 camere, bagno, posto auto esterno, garage 20 mq.
Mai abitato, con arredamento nuovo.
No spese condominiali. € 550,00. cell.
335 7334734 ore pasti**
AffitTasi annuale o stagionale appartamenti alle Balze di Verghereto. Completamente arredati. Ideali
anche per fine settimana. cell. 335
7346158**

4 Confine fra TERRA e PARADISO
* Vendo tenuta di ha 8 con sorgente e lago
(Solo in ufficio)
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 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 SANTA MUSTIOLA
* Mansarda nuova mq. 60 c.a., zona giorno,
2 camere, bagno, garage, rifinita signorilmente € 174.000,00 tratt. (Rif. Win)
4 CERBAIOLA
* In palazzina, appartamento vista mare di
mq. 90 circa con bel terrazzo grande e garage per 2 macchine, rifinito signorilmente.
€ 270.000,00 trattabili
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 CAILUNGO
* Appartamento con vista mare, finito di mq.

Affittasi a Borgo Maggiore, in
Piazza Grande 3 e 4, due negozi di 25 e
35 mq. con possibilità di ampliamento
sul retro. cell. 335 7344050*
Bologna centro zona universitaria, affittasi monolocale completamente arredato in ottime condizioni, 2 posti letto + 3° ospite. cell. 335
6100225 - cell. 335 7344043*
Aff. garage deposito, mq. 15,
località Fiorina. cell. 330 717400*

c.a. 66 + garage € 199.000,00 tratt.
4 FIORINA
* Panoramici, vendesi appartamenti vista
mare, oppure mansarde varie metrature
(Tratt. in ufficio) (Rif. Seven)
4 FAETANO
* Appartamento di mq. 75 c.a + garage +
posto auto + lavanderia, arredato nuovo,
vendesi € 195.000,00, oppure affittasi a
persone referenziate € 500,00 mensili
(Rif. Apple)
4 VILLAGGIO DEGLI ULIVI
* Appartamenti panoramici allo stato
grezzo, di varie metrature.
* Villa con giardino (Solo interessati)
4 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera, appartamento di
mq. ca. 150 + terrazzo + garage
(Prezzo interessante)
4 GUALDICCIOLO
* Mansarda di mq. 59 + garage
€ 190.000,00 (Rif. Rosso)
* Appartamento completamente arredato di mq. 60 c.a. + garage + posto auto
€ 190.000,00 tratt. (Rif. Gerl)
4 CHIESANUOVA
* Appartamento di mq. 60 c.a, palazzina
molto bella € 160.000,00 tratt.
* Terreno agricolo, fronte strada, mq. 740
ca. (Rif. Pino)
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Auto
e Accessori
......................
3 A vendo -Benzi
na
compro
Fiat 500 Sporting Kit Abarth,
perfetta, Terminale Powerful, assetto,
Km. 87.000 originali, gialla, vendesi.
cell. 335 6800199.***
Vendo Y10, 4x4, anno 1990, €
950,00. cell. 338 2971945**
Vendo Volvo 850, bianca, SW,
'94, impianto gas nuovo, televisione,
radio, centraline nuove, € 1.900,00 +
vendo Saab cabrio '96, sempre tenuta
in garage, usata come seconda auto,
colore grigio, capotta blu. € 4.500,00.
Info. cell. 388 7538924*
Vendesi Subaru Justy 1.0 cc
4wd, ottimo stato, 90.000 Km 2 treni
di gomme, molte parti nuove, fari supplementari, ecc. Da vedere, ottima per
neve, prezzo da concordare. cell. 335
7330665*
Vendo Autobianchi Y10 Junior, a nno 1995, tagliandata, Km.
145.000. € 1.000,00 trattabili. cell. 338
7053198*
Vendo Panda 4x4 2001, Km
48.000, radio - orologio + quattro cerchi con gomme antineve, colore argento. Ottimo stato. € 6.800,00 non trattabili. cell. 339 8609446***
Vendo Panda 4x4, anno 2000,
Km. 73.000, colore argento metalizzato, targata RSM, ottimo stato. cell. 335
7334383*
Vendo Fiat 127, top blu met., anno
1980, RSM. cell. 334 6716064 - tel.
0549 908525*

TERRENI AGRICOLI
4 MONTEGIARDINO
* Varie metrature con vista mare a prezzi
interessanti.
4 MONTEGIARDINO
* Permuto terreno agricolo con appartamento Rif. Plate

IN ITALIA

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.

ABBIAMO ANCORA
TANTE ALTRE
DISPONIBILITA’.
INTERPELLATECI !!
SAN MARINO ANNUNCI
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3B

Diesel

vendo - compro

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***
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***
Audi A3 2.000 TDI 140 cv, 3 porte,
anno 10/2003, grigio scuro metal., Km.
73.000, cerchi in lega, caricatore CD,
ESP, ABS, tagliandata, 4 gomme estive e 4 invernali, perfetta, targa RSM,
carrozzeria ok. € 11.300,00. cell. 338
6076808*
Vendo BMW D Touring, grigio
metalizzato, cambio automatico, anno
2003, Km. 80.000, fari xeno. cell. 335
6326608*

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***
Vendo Audi A3 Sport Back 19
TDI Actraction, 105 C.V., grigio delfino, uniproprietario, Nov- 04, Km.
41.000, gommata 70%, bollo Ott.09, €
14.500,00. cell. 335 7338633*
Vendo Golf IV TDI 110 cv, anno
1998, Km 135.000, ottimo stato, uniproprietario, prezzo da concordare. tel.
0549 997311*
BMW X3 2.0 D, 01/2007, grigio, Km.
45.000, sensori parcheggio, barre, assetto, xeno, navi, antifurto, DVD. cell.
335 5400524***

Mercedes classe B200 CDI
140 cv, full optionals, navi. command.
audio system, sensori parcheggio. Dvd,
pelle, ecc. Km. 26.000, sempre garage,
pari al nuovo. cell. 339 3617069**

anno 2002, Km. 100.000, argento,
volante multifunzionale, molto bella,
sempre garage. € 10.700,00. Per info.
cell. 338 9395980**
A6 2.500 TD Quattro, tenuta benissimo, 14.000 Km, mai urtata, pronta
qualsiasi prova, gomme da 16” nuove,
possibilità cerchi e gomme da 17”,
prezzo molto interessante. cell. 340
9101158**
Audi A4 Avant 2000 TDI 140 cv,
10/’07, targa R.S.M., Km 8.200, come
nuova, vendo. cell. 333 4647244*
Vendo Smart 2003, nera, diesel,
cambio automatico e sequenziale, straaccessoriata. € 4.500,00 non trattabili.
cell. 333 8022175**

BMW X5 anno 2003, in ottime
condizioni, 3.000 diesel, full optional,
cambio automatico appena sostituito con garanzia di 2 anni, perfetta in
ogni sua parte. € 28.000,00. cell. 335
8301942**

gancio traino, sette posti, full optional, vero affare. € 4.200 info cell. 335
7332192*

Vendesi BMW 320 CD Attiva
(Coupè) 150 cv, del 02/2006, in ottime
condizioni, 34.000 Km, nero metalizzato, 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*

Audi A6 3.0 tiptronic, nera, agosto ‘04, Km. 125.000, 4 motrici, sempre
tagliandata, super accessoriata (pelle,
tettuccio, navigatore, sedili el., cruise
ctrl, etc), + treno termiche + HI-FI Car.
€ 22.000,00 cell. 335 8492270*

3C

Vendo Renault Megane
Coach Sport 1.9 Turbo Diesel, anno
2000, ottimo stato, grigia metalizzata,
tagliando appena eseguito, cerchi in
lega, radio CD con caricatore, targata
RSM, € 3.000 trattabili. Per informazioni cell. 339 8072993**
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Vendo Chevrolet Captiva LTX
2.0 VCDI, 150 C.V., nero, 12/2006,
54.000 Km., cambio automatico, 7
posti, interni in pelle riscaldati, clima,
sensori parcheggio, cerchi in lega 18”,
€ 23.500,00 cell. 335 7330734**
Mercedes C 220 Station Wagon,

Vendo Nissan Micra Spring 1.5
DCI, anno ‘04, Km 83.000, con clima,
radio CD, airbag, in ottime condizioni.
€ 6.700,00 trattabili. Per info cell. 339
5004358*
Vendo BMW 320d Touring,
aprile 2001, full op., blu, € 10.000,00
trattabili. cell. 338 6396167 Graziano*
Renault Espace Etoile 2.2
turbo diesel, anno 1999, Km. 131.000,
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Fuoristrada

vendo - compro

Vendo nuovo Toyota Rav 4
Sol 136 cv, ottimo stato, anno 2006,
targa RSM, uniproprietario, colore argento met., sensori park, mai incidenti,

automobili & motori

le migliori occasioni del mese

BMW X3 2.0 D FUTURA
anno 2005, colore nero, fari xeno,
navigatore sat., tetto apribile,
caricatore CD, interno pelle, sedile
elettrico, cerchi in lega.

VOLSWAGEN GOLF 1.9TDI UNITED

105CV, colore blu graffite, (disp. anche nera),
anno '08, cerchi in lega 16, climat. bi-zona,
sedili riscaldati, radio cd mp3 con comandi al
volante, cruise control, sensori retromarcia,
vetri scuri, bracciolo.

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

MITSUBISHI PAJERO 3.2DI-D
Wagon Intense, anno 2004, colore
nero, interno in pelle,
cambio automatico, cerchi in lega,
tetto apribile, caricatore CD.

KIA SORENTO 2.5 CRDI
ex top anno 2004, colore nero, cerchi
in lega, climatizzatore automatico,
sensori retromarcia.

MERCEDES CLASSE A 180CDI
Avantgarde, anno 2008, auto Km 0,
col. nero, nav. sat., cerchi in lega,
clima. autom., interno pelle/tessuto.

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

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

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

Mercedes Classe A 180 CDI
Classic, Aziendale, anno 11/2007,
colore Nero, clima automatico, radio
Cd, fendinebbia, FAP, ecc.

Fiat G. Punto 1.2 69 cv Dynamic
5p, Aziendale, anno 04/2008, Km
15.000, Color Grigio Argento, clima,
radio CD, metalizzato, ecc.

ALFA ROMEO 147 1.9 JTD
Progression 5 porte 120CV colore
grigio medio anno 2007 KM 0,
bracciolo, cerchi in lega, radio CD

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

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

Fiat Bravo 1.9 mjet 120 cv
Dynamic, Km 0, Colore Grigio
Argento, clima, DPF, radio CD,
cerchi in lega, metalizzato, ecc.
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tagliandi Toyota, Km 69.000, in garanzia. € 19.800,00. tel. 0549 875613 cell.
335 201517*
Vendo Suzuki Vitara, 1.600
cc., colore azzurro, anno ‘99, Km.
60.000, ottimo stato, € 7.500,00 trattabili. cell. 338 6396167*

Suzuki Gran Vitara 1.6, 16 v, 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*

3E

Accessori

vendo - compro

Vendo cerchi lega R17 Golf
4 GTI. € 300,00 trattabili. cell. 338
7053198*
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***
Vendo gomme e cerchi da
neve per modelli BMW X3 e X5 €
500,00 cell. 335 224284*

3F

Metano e GPL

vendo - compro

Honda Jazz 1.4 IS appeal, versione con interni in pelle, anno d’immatricolazione luglio 2006, impianto
gpl, Km 49.000, unico proprietario.
Prezzo interessante, per informazioni
cell. 339 6665544 ore serali**

8
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ta, come nuova, numerosi ricambi. €
1.150,00 trattabili. cell. 335 7332235*
Vendo minicross Lem 50 cc,
ruote 10/10, anno 2003 in ottime condizioni, usata pochissimo, ottima per imparare. € 450,00. cell. 335 7332235*
BMW K 1200 R, grigia, anno 2008,
Km 5.200, vari optional. € 11.700,00
trattabili. cell. 335 7342062**
Carene in vetroresina e scarico mivv omologato per Honda CBR
600 RR, modello 2005/06, vendo anche separatamente. Per informazioni
cell. 335 7341350**

Autocarro

vendo - compro

Vendesi Fiat Ducato 2.800
cc. Turbo, RSM, Km. 104.000, colore
bianco, anno 2004, tetto alto, gomme
nuove, € 8.000,00. tel. 0549 905122**

3D

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***
Vendo cerchi in lega, raggio 16 per Audi A3, A4, A6, originali,
come nuovi. € 300,00. Roberto, cell.
339 2869406*

Vendo Ape Cross 50, anno 2007,
Km. 2.800, come nuovo € 2.700,00
cell. 335 7333281**

Vendo Yamaha Majesty 400,
anno 2004, Km 7.500, uniproprietario,
in ottime condizioni. € 3.000,00 trattabili. cell. 335 6904467**

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

Vendo GSR 600, anno 2007, cambio
a moto superiore, gomme 100%, Km
9.900. Per info cell. 338 9379230***

Ducati Monster S4R, anno
2005, Km. 16.000, più vari accessori in
carbonio e scarico completo Termigoni. Moto perfetta, € 8.000,00 trattabili.
cell. 335 7343508**
Vendo Ape 50 anno 98, bianca, ottime condizioni, revisione fatta,
gomme nuove, carrozzeria ok, qualsiasi prova. € 1.800,00 trattabili. cell. 333
9315722*
Vendo TMAX 500 blu, anno 2003
o scambio con Ducati Monster 900 a
carburatori. cell. 335 7347451**
Vendo minimoto Pasini Junior
Racing 2007 con aggiornamenti 2008,
motore Polini revisionato, ripristina-
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Honda Transalp, anno ‘97, Km.
60.000, buone condizioni, vendo €
1.200,00. cell. 335 7340457*
Vendo causa inutilizzo scooter
Piaggio X9180, Km. 6.500, € 2.000,00
trattabili. cell. 339 4580006*
Nexus Gilera 500, anno 2004,
Km. 32.000, argento met., perfetto.
cell. 335 224284*
Vendo Hornet 600, nera, 2007,
Km. 1.500, come nuova, causa inutilizzo, € 5.800,00 trattabili. cell. 338
6396167*

ph & grafica TEN Advertising s.r.l.
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. . . .Mercati
. . . . . . . . .. .n. .o. . . . .
5A
Vendo

Vendo FZ6 ottimo stato, causa inutilizzo, solo 8.600 Km, anno 2006.
Vero affare. cell. 335 8493445**

Honda CBR RR 600, anno 2003, in
ottime condizioni, Km 21.000. Vendo a
€ 4.400,00. cell. 335 8301942**

10 SAN MARINO ANNUNCI

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.
€ 150,00. Occasione irripetibile per gli
appassionati dell’analogico. tel. 0541
912191- cell. 333 5766846***
Causa fine esposizione, svendo divani nuovi delle migliori firme
stilisti dell’arredamento da € 390,00.
Info. cell. 388 7538924*
Causa doppio acquisto,
vendo camera matrimoniale, armadio
6 ante, nuova, ancora imballata, garanzia, valore € 2.300,00, vendo a €
800,00. Info cell. 388 7538924*

Eco camere produzione commerciale, causa cessata attività, svende 42
camere matrimoniali € 490,00, garantite, vari colori. cell. 388 7538294*

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***
Vendo espositore nuovo,
completo di fili della DMC al prezzo di occasione € 500,00. cell. 338
2016961***
Vendesi cucina usata, in legno,
buono stato, con piano cottura, frigorifero, forno e lavastoviglie. € 1.500,00
trattabili. cell. 335 7349344**
Vendo zappatrice 12 cv. a gasolio, nuova, con accensione elettrica,
marca Barbieri. cell. 335 6539782**
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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 porta blindata h. 220
cm, base 92 cm, con chiavi. € 600,00
cell. 338 8926538**

Due stampe su tela vendo. 1)
“Faces” - Okamoto 90, cm 139x87. 2)
“Vele” cm 120x140. € 80,00 cad. cell.
335 8493284**
Vendesi stufa da riscaldamento a
gas con ventilatore incorporato, compresa di bombola, graduazione calore,
marca Splendor. Usata pochissimo €
100,00. Ottima anche per riscaldare
ambienti che si utilizzano saltuariamente. tel. 0549 960557**
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Vasto assortimento
gomitoli di Cotone
€ 1,00

Novità misto Lana - Cotone

Vasto assortimento
gomitoli di Lana
€ 1,00

Bouchets cm 24x11

Coccinelle cm 2x5

I prezzi sono da definire in base ai quantitativi
Macchinine
cm 5,5x12

Candela
nastro
mignon
cm 9x6

Trussardi
gilet cotone € 64,90
camicia lino € 49,50
calzoncino cotone
€ 59,90
12 SAN MARINO ANNUNCI

Replay & Sons
abito
€ 89,90
Alice Pi.
abito da cerimonia
€ 99,90
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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
Tutti i reggiseni Felina a € 24,90
e tutti i body a € 44,90

Visto il successo
dell'offerta, ve la
riproponiamo con
processore e
masterizzatore potenziati,
monitor più definito e
hard disc Hitachi!
Offerta Personal Computer
Case Jabert AC741F con alimentarore 500 Watt
Scheda madre Asus P5KPL-CM Sk775
Processore Intel Core 2 duo E7300 2 X 2.66GHz
4GB di memoria ram OCZ XTC 800MHz
500GB Hard disk Hitachi 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

"In occasione della Pasqua, Pane e Fantasia vi offre colombe pasquali
e uova di cioccolato, rigorosamente artigianali: grazie alle originali
confezioni e alle molteplici combinazioni di sapori, saranno perfette
anche come idea regalo."
Campana
cioccolato
Gardini
€ 7,50

Uovo di
cioccolato
Gardini
€ 13,50
Uovo di
cioccolato Gardini
€ 21,00

Colomba
pasquale
+ Vassoio
in metallo
€ 34,50

5 Ovetti cioccolato
ripieni assortiti Gardini € 9,10
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Nuovi arrivi costumi da bagno a partire da € 40,00
Ampio parcheggio
a fianco a destra,
dentro il benzinaio IP!
Vasta scelta
Colombe Pasquali

Vasta scelta carni
Mora di Romagna

Mini
cuscino
€ 6,90

Cuscino € 15,00

T-Shirt € 21,90

Tazze € 7,50 cad.
14 SAN MARINO ANNUNCI
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Tartaruga
grande
€ 4,70
Tartaruga
piccola
€ 2,90
Ceramica Capodimonte
lavorata a mano
orchidea € 12,00
fiocco con confetti € 14,20

Antica Murrina
collana € 55,00
bracciale € 32,00

Notebook HP Sottocosto
Processore Intel Celeron 2.0Ghz
RAM 2 GB – 160Gb di Hard Disk
Monitor 15,4”
Masterizzatore DVD+-R/RW
LAN/Wireless
Windows XP Professional OEM
autentico
TOTALE € 399,00
(monofase 17% inclusa)

Carta A4
Gold
economica
€ 2,60

Ciucciotto in panno € 2,90
Sonaglino in panno € 2,90

Stampante Laser a Colori XEROX
Stampa 16 pagine al minuto in B/N
Stampa 4 pagine al minuto a colori
Connessione USB
scheda di rete LAN
TOTALE € 113,00
(monofase 17% inclusa)

Raccoglitori dorso 8 dorso 5 € 2,04

Carta A4
Navigator
€ 3,50

Fax
Samsung
SF-560R
€ 200,00
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causa ristrutturazione,
vendo tavolo mt. 2,50 con 2 prolunghe
e cassapanca per tavernetta. Vero affare. cell. 335 7341658***
Box doccia nuovo vendesi
causa errato acquisto, mod. “Megius
Swim”, semicircolare cm 70x90, versione destra, profilo bianco, vetro trasparente, valore di mercato € 925,00,
vendesi € 600,00. cell. 335 8493284**
Vendo batteria Tama Rockstar bianca, composta da 4 pezzi + 3
piatti Zildjian, 1 piatto Paiste, 2 aste
dritte e 1 a giraffa. € 580,00 trattabili.
Alessandro cell. 335 7341632**
Vendo n° 2 letti singoli in
ferro laccato bianco, comprensivi di
rete per il prezzo di € 170,00 entrambi.
cell. 335 7334165 - 335 6308552**
Causa cessata attività svendo imbottite nuove, lenzuoli, teli, felpe, pantaloni di marca sportive da €
19,00. Nuove reti materassi ortopedici
da € 39, anche in blocco per mercati.
Accappatoi e tappeti per bagno da €
10,00. Per info cell. 331 7513718**

Hello cm 45x174. Vendesi € 350,00
cell. 335 8493284**
Attrezzature da muratore
vendo per cessata attività, prezzi vantaggiosi da concordare. Montacarico,
sega ad acqua per mattonelle, martello elettrico, tassellatore con punte
tazze, betoniera, carriole, tavoloni 4
mt, impalcature. Ore serali. tel. 0549
902544**
Vendo doppiette antiche n°
3 Cocheril e altre marche. 1 fucile
Mauser originale. Prezzi a partire da €
350,00. cell. 338 7994490*

150 sedie mod. Tomè in legno
scuro con seduta in paglia di Vienna,
vendo a € 20,00 cadauna. cell. 328
6742377*
50 televisori Salora 14” con
programma hotel, telecomando e mensole usati, vendo a € 20,00 cadauno.
cell. 328 6742377*
Vendo mobili usati: armadio
bianco, 230/90; materasso matrimoniale, porta legno nuova, bianca, 210/80.
€ 150,00. cell. 338 7140740 - cell. 347
0067117***

VENDO MONITOR computer BENQ
17 pollici perfettamente funzionante,
regalo coprimonitor. € 15,00. cell. 339
4308405**

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 Scarpe “Beatles” cuoio con elastico n. 39 + stivaletto cuoio
con elastico n. 39 + stivaletto T. Moro
con cerniera n. 40. Prezzo € 20,00 al
paio. Info cell. 335 7333909*

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***

Specchiera con coni appendiabiti trasparenti, marca Sica, mod.
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Vendo palestra completa Weider System Pro 5500. Ancora imballata. € 350,00. cell. 334 7929723 - tel.
0549 991916*

5C

Permuto
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Messaggi
e Incontri
......................
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***
60 anni, serio, libero da impegni,
spirito giovanile, amante viaggi e ballo
cerca Sig.ra / Sig.na libera per compagnia a viaggi Italia/estero e amicizia. Serietà, no perditempo. cell. 338
1103753**
Ragazzo 36 anni, carino, cerca ragazza max 40 anni, carina, per uscite,
e poi si vedrà, per contatto cell. 339
2366030*
Iscrizioni gratuite per tutte le
donne di età non superiore 40 anni, in
oltre 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@emmageri.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 De-

APRILE ‘09

FRITTO

CROCCANTE IN PASTELLA

Ingredienti
Esecuzione:
Sgusciare i gamberi lasciando la codina, togliere con uno
stuzzicadenti il filo nero dal dorso, lavare sotto l’acqua
corrente asciugarli con della carta assorbente. Lavare e
asciugare anche il filetto di pesce persico, tagliare a piccoli tocchetti. Sbucciare e lavare anche funghi e carote,
tagliare a fette i primi e a bastoncini le carote. Ricavare
da ½ mela delle fettine sottili. Versare in un’ampia padella da fritti l’olio di semi, portare a temperatura. Nel
frattempo preparare un vassoio con della carta gialla o
assorbente.

Ingredienti x 4/6 persone:
400 gr. di gamberi grigi
300 gr. filetto di persico
90 gr. di farina di riso
90 gr. di farina 00
2 carote
2 funghi champignon
1 mela grammi smith
1 bottiglia di acqua gasata
Olio di semi

PREPARAZIONE E COTTURA:
20 minuti + 10 di cottura

fase 13

Esecuzione pastella:
Mettere in una ciotola le due farine, mescolarle, versare l’acqua gasata freddissima a filo (circa ½ bicchiere):
si formerà una schiuma, lavorare velocemente con una
frusta sino a formare una pastella liscia e senza grumi.
Immergere i gamberi e, con l’aiuto di una pinza lunga, scolarli un pò (strisciandoli sul bordo della ciotola).
Immergerli nell’olio bollente un po’ alla volta, proseguire passando tutti gli altri ingredienti nella pastella e
friggere (1/2 minuti per parte), scolare bene il fritto sul
vassoio con la carta assorbente. Salare un attimo prima
di portare in tavola caldissimo.

SERVIRE E DECORARE:
Mettere della valeriana nei piatti, posare sopra due o tre
pezzi per tipo di pesce e verdure, se vi piace accompagnare con fette di limone.
Note:
La quantità d’acqua gasata è circa ½ bicchiere. Aggiungetela gradualmente, deve venire una pastella fluida ma
non troppo. Tirando su la frusta formerà un filo di pastella che rimarrà un attimo in superficie (foto 10). Se
fosse troppo liquida aggiungete un cucchiaio di farina di
riso (la pastella deve rimanere attaccata all’alimento ricoprendolo leggermente). Mi raccomando: l’acqua deve
essere molto fredda, così si formerà attorno all’alimento
una crosticina gonfia e leggera. La farina di riso rende
questo fritto bianco. Cercate di tagliare i pezzi di pesce e
verdure uguali così la cottura sarà più veloce e uniforme.
Salare tutto il fritto all’ultimo, così rimarrà croccante.
Non sbucciate la mela, tagliatela per ultima altrimenti
annerisce; questa varietà è leggermente asprigna e lega
benissimo con il pesce. Se vi piace potete cambiare sia
il pesce (alici spinate, bocconcini di baccalà, calamari
piccoli, gamberoni…) che le verdure (zucchine, cavolfiori, asparagi, foglie di spinaci freschi…) E’ un fritto
“elegante” molto leggero che piace a grandi e piccini!

fase 1

fase 2

fase 3

fase 4

fase 5

fase 6

fase 7

fase 8

fase 9

fase 10

fase 11

fase 12

Provate per credere!!! Sarà un successo!!!

Per gli accessori, si ringrazia: Bardelli Casa Store - Cerasolo Ausa Coriano (RN) - Per i tessuti, si ringrazia: Interni Collezioni - Dogana - (RSM) - Per la farina di riso, si ringrazia: Naturanda - Domagnano (RSM)
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siderio 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
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
e affidabile, e benestante,per amicizia.

18 SAN MARINO ANNUNCI

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
INVIA un sms con i tuoi dati al nr.
320.6635083, ti invieremo gratuitamente 5 profili di persone selezionate
per te. Non aspettare, ci potrebbe essere la tua “anima gemella” Club Amicizia & Amore tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
ANGELICA, 29 ENNE, sono una
ragazza tranquilla e sensibile, operaia, nubile. Mi piacerebbe conoscere
un ragazzo socievole, simpatico, non
importa l’aspetto, quello che chiedo
in particolare è che tu sia una persona
responsabile e affettuosa. Club Amicizia & Amore tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
IL MIO NOME E’ ELISA, ottima
professione, 34 enne, nubile, vivo
sola. Mi sono trasferita da poco in Ri-

mini, non ho conoscenze per cui spero
che questo annuncio possa aiutarmi a
conoscere un amico. Club Amicizia
& Amore tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
VORREI CONOSCERE una persona
sincera che sappia darmi la spinta per
ritornare a credere ancora nell’amore.
ASIA, 37 ENNE, insegnante, nubile,
dolce e passionale. Club Amicizia &
Amore tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
VORREI TRASFORMARE LA
MIA esistenza, non voglio continuare a vivere da single. MIRIAM,
43 ENNE, nubile, buona professione,
biondina, occhi chiari, energica, molto
dolce. Club Amicizia & Amore tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
IMPRENDITRICE, VEDOVA, 48
ENNE. Dopo anni di solitudine sentimentale, vorrei ricominciare a sentirmi
viva, ricominciare ad essere serena insieme ad un compagno, SONIA. Club
Amicizia & Amore tel. 0541 791692
- cell. 320 6635083
SOLO CHI E’ SOLO PUO’ capire
cosa significa vivere senza amore, se
tu sei solo sono certa che mi chiamerai.
AMANDA, 51 ENNE, infermiera, vedova, mora, giovanile. Club Amicizia
& Amore tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
57 ENNE, VEDOVA, pensionata, il
mio nome è Franca, sarei felice di
conoscere un uomo con il quale pensare anche ad un’eventuale convivenza,
se fra noi nascerà intesa. Club Amicizia & Amore tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
GRAZIANA, 63 ENNE, VEDOVA,
sono legata ancora alle tradizioni e ai
valori che c’erano un tempo, il mio
carattere tranquillo e sereno mi porta
a conoscere un uomo buono e semplice. Club Amicizia & Amore tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
VEDOVA, 67 ENNE, riesco a mantenermi in forma facendo palestra e
passeggiate. Ultimamente sento più
forte che mai il desiderio di conoscere
un compagno, sentiamoci al telefono.
LIDIA. Club Amicizia & Amore tel.
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0541 791692 - cell. 320 6635083
SE NON CI SEI tutto diventa inutile!
LORIS, 34 ENNE, prestante, moro,
alto, imprenditore, il mio aspetto appare duro, forte, eppure con la mia donna
sò essere dolce e romantico. Conoscimi! Club Amicizia & Amore tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
EMANUELE, 38 ENNE, laureato,
celibe, vivo solo, ottima professione,
sono una persona energica e creativa,
vorrei conoscerti tramite questo annuncio, la curiosità non è solo donna. Club
Amicizia & Amore tel. 0541 791692
- cell. 320 6635083
47 ENNE, informatore scientifico, divorziato, vivo solo, ottima vita ma mi
manca il calore e l’affetto di una donna
dolce ma sopratutto capace di sorridere alla vita. Davide. Club Amicizia &
Amore tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
ALLA MIA ETA’ non è facile conoscere una donna in linea con le stesse
aspettative, progetti e punti di vista,
magari questa è una valida opportunità. Fabio, divorziato, professionista, 52
anni. Club Amicizia & Amore tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
DIRIGENTE AZIENDALE, 58
ENNE, distinto, colto, correto. Conoscerei una donna tenace, che ami il
teatro, i viaggi, ma soprattutto con la
voglia di vivere nuove emozioni. ALBERTO. Club Amicizia & Amore tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083

Animali
......................

Vendo coniglio nano per
mancanza spazio, età 3 anni, in buona
salute e ben curato. Completo di 1 gab-

bia grande e 1 gabbia più piccola. Prezzo € 100,00. cell. 338 6411411***

Astrol
......
. . . . . .o. . .gi. . a. . . . .
Karma cartomante astrologa
medium, esperta cristalli, pendolino,
con le sue esclusive carte karmiche predice futuro, reincarnazioni, interviene
amori infelici, negatività, talismano in
omaggio. tel. 0541 382591 - cell. 333
6054884*
Giancarla, cartomante sammarinese consulta amore, affari, salute. Per
appuntamento chiamare ore serali cell.
338 9381912***

...... .Vari
. . . . . . e. . . . . . . . .
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***
Ragazza sammarinese 13 anni, del
secondo anno di chitarra, cerca compagna di età compresa dai 10 anni ai 15
per esercitarsi e comporre canzoni con
chitarra e formare una mini band. Chiamare Elisa (casa) tel. 0549 906751*
Cerchi un elettricista, ragazzo, effettua lavori elettrici e montaggio di antenne paraboliche. cell. 334
3978170***
Zak Edilizia per l’imbiancatura,
la tinteggiatura, il cartongesso, le finiture dei vostri ambienti dentro e fuori,
esegue lavori rapidi e puliti. Preventivi
gratuiti. Zak cell. 335 8493020**
Artigiani edili RSM, esperienza trentennale ristrutturazione e finitura di appartamenti, pareti, pavimenti,
scale, intonaci, ampliamenti, scavi, rifacimento tetti, lavori particolari, mattoncini o pietre, riparazione cemento
armato. cell. 335 7330679**
Offresi servizio stiratura + pulizia a casa propria, personale serio,
prezzi modici. cell. 335 7345289*

Ragazza 21enne offre le sue
spiccate doti artistiche per disegnare
e dipingere muri e vetrine di qualsiasi genere. Inoltre crea gioielli e bomboniere di perle e Swarovski vere per
cerimonie, eventi e regali. cell. 339
6443875**

Perso
. . . . . . . . ./. . .Trovato
. .........
SAN MARINO
ANNUNCI

Fai il tuo ANNUNCIO
nelle 21
RICEVITORIE
affiliate!!!

SAN MARINO
ANNUNCI
vi aspetta a Maggio.
Potete consegnare
i vostri annunci fino
al 21 Aprile !!!
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GLI SPECIALISTI DELLA SICUREZZA
INFORMATICA A SAN MARINO.
Luca e Daniele

titolari di “CLIX”

ph & grafica TEN Advertising s.r.l.

ph & grafica TEN Advertising s.r.l.

Da Febbraio, Luca e Daniele, soci fondatori di Clix, hanno inaugurato, fieri ed
orgogliosi, la loro nuovissima sede a San Marino.
Come nasce l’idea CLIX?
Luca risponde: "L’idea nasce poco prima dell’estate 2008. Data l'esperienza che
entrambi abbiamo accumulato negli anni, ci siamo messi in testa di aprire una
struttura informatica, associando professionalità e servizio, a prezzi modici".
A quale target di clientela è rivolto il vostro servizio?
Ora è Daniele a parlare:"I nostri servizi sono rivolti a tutti; Clix si rivolge ai professionisti, alle piccole e medie aziende, offrendo assistenza tecnica, consulenza
informatica e soluzioni gestionali, ma nello stesso tempo ci occupiamo anche del
privato. Qui nasce Veloce, la parte della nostra struttura destinata, appunto, ai
privati, dove siamo in grado di poter dare un servizio professionale con assistenza e pronto intervento, direttamente a domicilio e a costi ridotti, cercando così
di eliminare il "fai-da-te" (il classico smanettone), che in molti casi non risulta
essere poi così efficace".
Entrando nello specifico, come si articola il vostro lavoro?
"Clix offre assistenza tecnica e consulenza ad ogni livello; da chi ha problemi con
alimentatori, chi ha stampanti che non funzionano, a chi ha bisogno di installare un’infrastuttura informatica completa. Grazie alla collaborazione con ESA
Software società del Gruppo 24 Ore offriamo soluzioni gestionali in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza a professionisti ed a grandi, piccole e medie aziende. Attraverso la partnership con Panda Security, leader mondiale nel settore
del software anti-malware, disponiamo di soluzioni tra le più complete per la
protezione da virus e spam".
Quale tipo di richiesta vi viene fatta maggiormente, o che tipo di servizio
il cliente predilige?
"In questo momento ci contattano in tanti perché, quella che noi chiamiamo
spazzatura on-line, ovvero Virus derivati da posta indesiderata e navigazioni

internet poco sicure, attanaglia molti dei nostri clienti, quindi ci troviamo ad
intervenire su ogni tipologia di virus, sia nelle aziende che nel privato. Grazie
a Panda Security, la parte anti virus e anti spam riusciamo a risolverla al 100%
senza problemi. Ultimamente stiamo sviluppando anche la parte delle soluzioni
gestionali per le piccole aziende, specialmente per le nuove società, dove il budget d'investimento inizialmente è limitato. Noi riusciamo comunque a dar loro
un servizio di tutta qualità".
Vista la vostra giovane età come viene percepito dalle aziende il servizio che
Clix offre?
"A volte è capitato di trovarsi di fronte il cliente un po’ timoroso e non nascondiamo che la classica domanda: “Perché dovremmo fidarci” c’è stata rivolta. La
miglior risposta che il cliente ha trovato è stata nel vedere i modi ed il servizio
professionale che, seppur giovani, siamo stati in grado di offrirgli. Poi come
spesso accade, ed in particolar modo, quando i nostri interventi si sono rivolti a
dei privati, il passaparola è stato il nostro miglior biglietto da visita".
Cosa vi piace di più del vostro lavoro?
"Il tipo di lavoro in se stesso, perché ci sentiamo stimolati continuamente a
progredire, inoltre, diventa per noi motivo di grande soddisfazione quando è il
cliente stesso a gratificarci, perchè se il cliente è contento significa che abbiamo
lavorato bene".
Avete altri progetti per il futuro?
"Un progetto è appena partito; la partnership con ESA Software, che stiamo sviluppando nella forma migliore possibile, lavorando molto sulla parte gestionale
delle aziende. Un progetto invece che partirà a breve riguarda una piattaforma
Ecommerce, che presenteremo sul nostro sito www.clix.sm a partire dal mese di
maggio e sul quale potrete trovare tutte le informazioni.
Per informazioni www.clix.sm oppure tel. 0549 803409
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Novità mondiale
negli esfolianti naturali
Dal mondo della ricerca farmacologica una linea altamente attiva ad
azione esfoliante, idratante e anti-età,
studiata per essere applicata in totale sicurezza nei Centri di Estetica.
Exuviance di NeoStrata Company,
Inc. è in grado di offrire risultati fino a
ieri impensabili.

Marisa Casadei

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

Naida, Simona e Carla

Soleluna
Strada San Gianno, 131
47897 Fiorentino (R.S.M.)
Tel. 0549 878010

Dove nasce la vita della pelle?

Le cellule staminali, scoperte nello strato più profondo dell'epidermide, sono cellule "vive" dotate della singolare capacità di moltiplicarsi
intensamente dando vita giornalmente a una moltitudine di cellule che
compongono i diversi strati della cute. Sono la fonte vitale principale
della rigenerazione della pelle, alla base della sua bellezza. Un capitale
prezioso ma fragile. Il passare del tempo e le aggressioni esterne possono portare ad una perdita della loro vitalità, con riduzione marcata
della materia viva della pelle: le rughe si accentuano, i contorni del viso
"cedono", la pelle diventa spenta, fragile, disidratata.

Paola Stefanelli

Perché ORO NERO Crema Suprema
è altamente innovativa?

E' stata sviluppata sulla base di un'importantissima scoperta scientifica: la riduzione di numero delle cellule staminali adulte della pelle alla
base della formazione di rughe. Partendo da questo presupposto, è stata
messa a punto una formula in grado di proteggere le cellule staminali
adulte della pelle per potenziare il ripopolamento delle cellule sotto la
ruga. Quindi si tratta di una crema prettamente RIGENERATIVA.
ORO NERO Crema Suprema è ideale dai 35 anni in su per prevenire
la formazione delle rughe, grazie alla sua azione protettiva sulle cellule
staminali.
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Bios
Via Olivella, 54
47899 Serravalle (R.S.M.)
Tel: 0549 900057
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Quinto Vizio
di Squadrani Maria Lucia
Via Consolare, 174
S.S. Rimini - San Marino
47900 Rimini
Tel. 0541 75.68.87
Cell. 335 73.40.058
www.quintovizio.com
info@quintovizio.com
Apertura: tutte le sere dalle 19,30
domenica solo pranzo dalle 11,30
Chiusura: lunedì

Tutti coloro che cercano un ambiente suggestivo per celebrare le
ricorrenze speciali o i momenti più emozionanti della loro vita
(nozze, anniversari, battesimi, comunioni e cresime), troveranno
la location ideale al ristorante Quinto Vizio. Il nostro staff è a
Vostra completa disposizione per trasformare i Vostri sogni in
realtà, esaudendo ogni richiesta con la massima professionalità
ed attenzione.

Squadrani Maria Lucia
Titolare

Specialità
• Cannelloni di pesce
• Passatelli calamaretti e mazzancolle
• Gnocchi vongole e ceci
• Tagliatelle con funghi porcini
   e mazzancolle
• Polpettine del vizio

La Marianna
di Giuliano Canzian, Mirko
Monari, Enrica Mancini
Viale Tiberio, 19
Rimini (Rn)
Tel. 0541 22.530
www.trattorialamarianna.it
info@trattorialamarianna.it
Apertura: tutti i giorni pranzo
e cena.

Enrica e Mirko
I titolari

Specialità
• Sardoncini al testo con insalata
con cipollotto
• Capesante gratinate
• Seppioline alla brace
• Tagliolini allo scoglio
• Grigliata mista alla brace

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

(da destra)
Michele titolare & chef
Andrea pizzaiolo
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Specialità
• Cucina tipica Pugliese
• 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

Da marzo 2008 la storica Trattoria La Marianna del Borgo San Giuliano vanta la quarta gestione in cento anni, la stessa della vicina Osteria de Borg che offre invece specialità di terra. Entrambe vi propongono i
menù della tradizione romagnola di pesce o di carne con le ricette tipiche di oggi e quelle di ieri.
Da La Marianna ogni giorno trionfano in tavola i pesci del nostro mare: oltre i vari antipasti freddi e caldi
come i sardoncini marinati, la polentina con poveracce e la seppia in umido, emergono i primi piatti con
la pasta fatta in casa come le tagliatelle con le vongole, i tagliolini allo scoglio oltre al tradizionale risotto
rosso alla marinara. Da non perdere la grigliata mista cotta sul carbone e la fragrante e ottima frittura di
calamaretti. Se preferite il brodetto, lo troverete tutti i giorni. Si può scegliere il menù alla carta oppure
provare il menù completo con antipasti misti freddi e caldi, due primi, grigliata, fritto, sorbetto, caffé con
acqua, vino e digestivo ad € 38 a persona. Se preferite la carne, nel vicolo a fianco a La Marianna troverete
l'Osteria de Borg dove Mirko è pronto a proporvi gli antipasti tra un'ampia scelta di crostini o affettati
biologici come la coppa, la testa, la goletta, la salsiccia di suino e tanti altri. I primi non hanno bisogno
di presentazioni, basta visionare il menù sul sito per sentire già il profumo dei cappelletti in brodo, delle
tagliatelle al ragù oltre a quello della carne di manzo sulla griglia. Vasto assortimento di verdure cotte. Il
menù completo vi permette di assaggiare tutte le specialità ad € 25, compreso le bevande. Per i palati più
esigenti o per chi gradisce cenare nella tranquillità di un ristorante, Dallo Zio troverà il migliore pesce del
nostro mare, proposto crudo oppure in tante ricette dello chef Giuliano Canzian.

Venerdì 10 Aprile
Ne' carne, ne' pesce

Serata prettamente vegetariana con piatti tutti a
base di verdure accompagnati chiaramente da ottimo vino. Costo della serata € 18,00 per persona
bevande e caffè inclusi; consigliata prenotazione!

Venerdì 24 Aprile
Concediamoci un pO' di pesce
In base a quello che il mare offre di fresco ser viremo una cena a base di pesce accompagnata da
ottimo vino... costo della serata € 22,00
bevande e caffè inclusi; consigliata prenotazione!

LA PIZZERIA E’ APERTA FINO A MEZZANOTTE!
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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
Mario Liotta
titolare

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
•
•
•
•
•
•
•

Luigi, Mariagrazia,
Adriana, Catia
I titolari

Ristorante
La Cucina della Nonna
di Tazzieri Luigi, Piazzi Mariagrazia, Frisoni Adriana, Roselli Catia.
chef Frisoni Adriana
& Piazzi Mariagrazia
Via S. Aquilina, 77
47900 Rimini
Tel. 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
47895 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

MENÚ DI PASQUA 2009
Menù di Carne

Menù di Pesce

Antipasti
Prosciutto Patanegra
Cascioncini alle Erbe
Frittata con Stridoli
Bruschette al Pomodoro

Antipasti freddi
(sei qualità)

Primi
Lasagnette ai Funghi
Ravioli al Tartufo
Secondi
Agnello in umido
Cosciotto d’Agnello al Timo
Tagliata di Fiorentina
Patate al forno

Antipasti caldi
Primi
Risotto alla marinara
Tagliolini allo Scoglio
Secondi
Frittura di pesce
Grigliata di Pesce
Dessert
Colomba farcita

Dessert
Colomba farcita

Prezzo € 40.00

Prezzo € 30.00

Vini Inclusi

Domenica 19 Aprile
CHE MONDO
SAREBBE SENZA
LA PIZZA?
Spesso abbiamo voglia di
trascorrere una serata in compagnia, senza avere in mente
un menù particolare: semplicemente quattro chiacchiere
davanti ad una pizza. Per una
serata informale, in un'atmosfera colloquiale e familiare, potrete gustare le nostre
pizze, al prezzo speciale di
€ 4,00 (anche quelle farcite).
L’abbinamento con una birra
è d’obbligo. Gli estimatori di
questa bevanda, rimarranno
soddisfatti dall’ampia scelta a
disposizione, che comprende
anche proposte molto particolari.

Mercoledì 22 Aprile
FATE I CONTI
SENZA L’OSTE
Ti siedi al tavolo, ceni e, al
momento del conto, sei tu a
decidere quanto pagare per
quello che hai mangiato. Chi
non ha mai sognato di poterlo
fare? L’eccentrico titolare del
Piccolo Restaurant, Mario
Liotta, ha deciso di esaudire
questo desiderio, organizzando una cena “entri, mangi e
paghi quello che vuoi”, considerando la qualità e la varietà
del menù di questo locale.

COSA ASPETTATE
A PRENOTARE?

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.

APRILE ALLA CLESSIDRA

Per la ricorrenza di cresime e comunioni
ROSA e WALTER vi ricordano la loro
disponibilità nel personalizare al meglio i vostri menù
ed esaudire i vostri desideri.
Per godere al meglio questo mese
primaverile, lo staff vi propone un peccato di gola:
"MILLEFOGLIE
FARCITA CON CREMA DI MASCARPONE
E FRUTTI DI BOSCO"

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

Ricordandovi
inoltre che per il giorno di PASQUA
il ristorante La Clessidra propone un menù ricco
di prelibatezze a tutta la clientela.
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Pesca Sportiva

La Nostra Passione è il Nostro Lavoro
Quando la Pesca non è solo uno Sport ma uno Stile di Vita

Per informazioni
Lochness
Str. Mangelia, 12
Fiorina 47895
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 903257
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Parte la stagione della pesca, un modo rilassante per
immergersi nella natura e fondersi con essa; un'avventura che si conclude con o senza catture, ma che
regala la certezza di passare qualche giorno all'aria
aperta. In particolare, il Carpfishing è una pesca di
attesa che si gioca tutta sulla pastura azzeccata e la
tenacia del pescatore. I vari Carpisti si ritrovano sulle rive del lago, montano la loro tenda, pasturano,
lanciano la lenza e attendono l'abboccata. Da un
punto di vista puramente sportivo la carpa si rivela
uno degli avversari più
intellig enti
e combattivi tra tutti
quelli
che
abitano le acque interne.
Infatti, non è
paragonabile
a nessun altro
pesce d'acqua
dolce, né per
dimensioni,
né per capacità di mettere in difficoltà anche le attrezzature più potenti e
raffinate ed una battuta di pesca può durare anche
diversi giorni prima di offrire i risultati desiderati.
Ma le ragioni del successo del Carpfishing sono anche da individuare nel diverso comportamento che
il carp-angler (così si chiama l'appassionato di Carpfishing) ha verso l'ambiente che lo circonda: è diventato un difensore del fiume e del lago, nell’ottica
di preservare incontaminato l'ambiente in cui vive
la sua preda e, per questo motivo, adotta la tecnica
del catch and release, ovvero il rilascio, sempre e co-

munque, della preda catturata. Il piacere di restituire la libertà, anche ad uno splendido esemplare, ed il
ricordo, molto più duraturo, di una bella foto sono
il premio e il traguardo a cui ogni carpista aspira.
Erivan, uno dei due titolari del negozio “Lochness”,
è un vero esperto in questa particolare tecnica (come
testimoniano le numerose foto alle pareti) e costituisce una preziosa fonte d’informazioni e consigli,
soprattutto per i principianti. Infatti, assieme al collega Andrea (che si è classificato al secondo posto,
assieme alla
sua squadra,
nel campionato mondiale di pesca
al colpo del
2008), nutre una vera
e
propria
passione per
questo incredibile sport,
che permette
di trascorrere
momenti indimenticabili
in riva all'acqua, a pensare e riflettere sulla natura e
sulla vita. Nel loro negozio, quindi, troverete tutto il
necessario per cimentarvi in questa attività: dall’abbigliamento (giacchetti, scarponi, stivali, ecc…)
agli accessori, da tutti i tipi di esche vive alle canne
complete (a partire da €. 12,50!), fino ad un ricco
assortimento di attrezzature, sia a livello agonistico
che amatoriale. Le marche più prestigiose, nonché
le ultime novità e le offerte speciali, vi aspettano per
iniziare al meglio questa nuova stagione. Buon divertimento.
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di Romina Marzi

MILLE MODI PER PERDERE TEMPO

dimmi di che gruppo sei e ti dirò dove andare...
Romy ha scritto Con questa nuova grafica non ci capisco più niente!!
Dov’è finito il mio video?!
Robi ha scritto Tan ci bona!
Romy ha scritto ROBE’!! Vengo lì??!

Mark Zuckerberg
fondatore di Facebook
http://www.facebook.
com/home.php?#/group.
php?gid=47028271661&ref=mf

Anna ha scritto Buoni bambini, non litigate. Il video l’avrai cancellato per sbaglio.
Romy ha scritto Mavalà! Non l’ho toccato. Era in bacheca fino a ieri, e poi oggi PUF!
Sparito.
Ester ha scritto Ma a quale ti riferisci?

Informazioni

Facebook è stato fondato il
4 febbraio 2004 dal giovanissimo Mark Zuckerberg,
all'epoca diciannovenne e
studente presso l'università di Harvard. Fu poi esteso
al MIT, all'Università di Boston, al College di Boston,
e a tutte le scuole Ivy League nel giro di due mesi.
Il 27 febbraio 2006 Facebook si estese alle scuole
superiori e grandi aziende.
Dall' 11 settembre 2006,
chiunque abbia più di 13
anni può parteciparvi.
Gli utenti possono fare
parte di una o più reti partecipanti, come la scuola
superiore, il luogo di lavoro, la regione geografica,
la religione e il pensiero
politico. (fonte Wikipedia)
Gruppi

Romy ha scritto A quello con la voce metallica fuori campo che prendeva in giro noi utenti
di Facebook, con frasi del tipo:“In quattro giorni scopro di avere 462 amici; me chiedo perché esco ancora con i soliti quattro str@#zi”; “Ti aggiungo come amico, ma se ti incontro
per strada non ti saluto!”; “Metti il profilo privato per non far vedere le tue foto, ma poi mi
accetti l’amicizia? Te chiamano volpe!”; “Nun te sei chiesto che se nun ce vedemo da anni
non è per mancanza de contatti? Fatte n’esame de coscienza!”; “Carina la chat di Facebook:
la potevano fà più piccola!”; “Anche oggi fra Facebook e MSN non ho concluso un c##zo! E
domani c’ho pure l’esame!”; “Venerdì sera sono stato invitato ad un evento. Che peccato!
Quel giorno avrò la febbre!”

Baby ha scritto Solo te potevi pubblicare un video così su FB! E’ come bestemmiare a
casa del Vescovo! Vorrei sapere su quale sistema operativo gira il tuo cervello! E se ti trovi
bene!!
Romy ha scritto Ti dirò… non mi lamento; poi, quando sento certe battute, mi rendo conto
che, a ben cercare, uno che sta peggio lo trovi sempre…
Anna ha scritto A proposito di chi sta peggio, ma li avete visti i gruppi di FB? Ce ne sono
alcuni assolutamente demenziali…
Ester ha scritto Davvero! Vi consiglio questi: "Per quelli che bevono con Moderazione...
ma chi è Moderazione?”; "Su FB manca solo mia nonna, anzi no, c’è pure lei!”; “… per tutti
quelli che vorrebbero abbattere l’uomo CRAI!!!”; “Almeno l’itagliano sallo!!”; “Lottiamo contro la scomparsa del congiuntivo”; “Non vorresti colpire il gattino virgola con una mazza da
golf?!”; " Se non rispondo al quinto squillo, ti sei chiesto se magari rompi il c##zo?”; "Certo
che ti accetto su Facebook. Ma scusa... chi minchia sei ?!?”
Robi ha scritto Invece Beppe li ha ignorati tutti e si è iscritto solo a quelli a favore della
gnocca!
Beppe ha scritto Stavate parlando di me?
Romy ha scritto No, di mia zia… che, come tutti sanno, si chiama Beppe. Perché non hai
risposto al mio poke?

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

Beppe ha scritto Che cos’è un poke?
Romy ha scritto Il poke è una sorta di colpetto sulla spalla, come se qualcuno tentasse di
attirare la tua attenzione… è più chiaro, adesso?

Amici
197.325 amici

Mostra tutti

Beppe ha scritto No.

Romy

Beppe

Baby

Romy ha scritto E’ un virus: il tuo pc si infetterà con la varicella e si riempirà di macchie,
mentre il sistema operativo si autodistruggerà entro 30 secondi… 29…, 28…
Beppe ha scritto Io mi chiedo come faccia il tuo ragazzo a sopportarti!

Robi

Anna

Ester

Baby ha scritto Ma basta!!! Volete tornare a lavorare??! Non ci si crede! In quest’ufficio
regna l’anarchia!! Vengo lì??!! So direttore: dirigo! 
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A cura di: Giuseppe Felicità

EVEREST

LA MONTAGNA PIU’ ALTA DEL MONDO
ANTONIO & ROBERTO
L'Everest rappresenta il sogno di tutti gli alpinisti che, in centinaia, ogni
anno, tentano di raggiungerne la vetta, ma solo pochi riescono in questa
impresa. Non basta una pagina per
scrivere e raccontare quello che i fratelli Pazzaglia stanno preparando.
Due speleologi sammarinesi alla conquista della vetta più alta del mondo: il monte Everest altitudine 8848
metri. “Antonio Pazzaglia”, nato a
San Marino il 15 marzo 1971, ex
istruttore di speleologia e vice Capo
Squadra del Soccorso Speleologico
dell'Emilia Romagna, ha compiuto
diverse esperienze in campo alpinistico. Tra le scalate più importanti
sono da segnalare l'Aconcagua, il
Monte Bianco, il Bernina, il Cervino
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e il Monte Rosa. Nel 2005 ha scalato l'Everest raggiungendo gli 8300 e
non potendo proseguire a causa del
maltempo ha organizzato due spedizioni speleologiche in Albania, dove
è stata scoperta ed esplorata la più
grande grotta del "Paese delle Aquile". Roberto Pazzaglia nato a San Marino il 24 maggio 1973, è fratello di
Antonio e come lui è speleologo ed
alpinista. Ha effettuato 3 spedizioni
in Albania partecipando alla scoperta della più grande grotta del paese.
Nel 2002 sull’Himalaya ha tentato
la scalata del Cho Oyu (8.201m)
ma per problemi di congelamento
ha dovuto interrompere la salita a
7.600 metri. Tra le sue scalate più
importanti riportiamo: l'Aconca-

gua, il Kiljmangiaro, il Monte Rosa,
il Monte Ebrus, il Monte Bianco ed
il Cervino. I due alpinisti sammarinesi si sono sottoposti ad un’assidua
preparazione e, dopo un'accurata
programmazione, Antonio e Roberto, ora stanno preparando al meglio
la spedizione denominata “San Marino Everest 2009”, che li porterà sul
versante Nord del monte Everest,
con il chiaro intento di raggiungere
la vetta a quota 8848 mt. La difficoltà maggiore che incontreranno,
è rappresentata dalla progressiva
diminuzione dell'ossigeno contenuto nell'aria, man mano che si sale,
sopra i 5000 metri di quota: ad
esempio, ogni respiro umano riceve
la metà della quantità di ossigeno
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che troverebbe sul livello del mare.
La partenza è stata fissata per il prossimo 8 Aprile, occorreranno due mesi
per tentare la conquista della vetta. I
primi 12 giorni serviranno per raggiungere il Campo Base a quota 5200
mt, posto ai piedi del ghiacciaio, a
Nord dell'Everest, e di qui comincerà l'ascesa lungo la Cresta Nord-Est.
Il successo del progetto dipenderà da molti fattori, dalle incognite che la montagna sempre riserva, dalla preparazione atletica,
dalla determinazione ad affrontare
la fatica, il freddo, la carenza di ossigeno, la distanza dai famigliari.
Noi tutti crediamo fortemente in
questa impresa storica per l'alpinismo sammarinese.

APRILE 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
• 1 Aprile

Cerimonia di investitura dei Capitani ReggentI
San Marino celebra l’ingresso dei due Capi di Stato che
reggeranno la Repubblica per i sei mesi successivi.
Centro Storico, San Marino

• 4 Aprile

Teatro e comicità
Lolita. Ciò che non hai mai visto in un libro e mai
letto in un film con Lella Costa
Regia di Giorgio Gallione.
Musiche di Stefano Bollani
Teatro Astra, Bellaria / Igea Marina - Ore 21,00
tel 0541 343890 - email: info@teatroastrabim.it
• 4 Aprile

• 25 Maggio

PRESENTAZIONE XV° Torneo Trofeo PICCOLO MARACANÃ
Polisportiva Cailungo, San Marino - ore 20,45
Per info cell. 339 4169895 - cell. 335 7340718

Rimini e Provincia

Teatro e comicità
Mi voleva Strehler
di Umberto Simonetta e Maurizio Micheli
Teatro Comunale "Eugenio Pazzini", Verucchio - Ore 21.15.
Info Ufficio Pro Loco tel. 0541 670222
• 11 al 13 Aprile

• dal 1 al 3 Aprile

Eventi fieristici
EURO P.A. - Salone delle Autonomie Locali
Nuovo Quartiere Fieristico, Rimini
tel. 0541 704111 - www.euro-pa.it
• dal 1 Aprile al 10 Maggio

Mostre, pittura, arte, scienza
Tiki 26 Beach Festival
Il primo Festival della sabbia sulla spiaggia di Rimini, Tiki 26
Beach Festival! Scultori della sabbia arriveranno da tutta Europa per sfidarsi nella costruzione della scultura di sabbia più
bella. Mostre, tornei di sport da spiaggia, giochi da spiaggia di
una volta e per finire "Biglie d'Amare", il consueto appuntamento con il tradizionale gioco delle biglie su percorsi sabbiosi.
Bagno 26, Rimini - tel. 328 2099897
• 4 Aprile

Musica e Fotografia
FEEL YOUR GROOVE, LOVE YOUR SOUL • GROOVE CITY '09
Vieni a fare l’Amore con la musica
Tanti appuntamenti con musica live concerti, dj set, mostre fotografiche, seminate lungo diverse location nell’Isola dei Platani di Bellaria con eventi non stop a partire dalla mattina fino alla
sera del ponte di Pasqua.
Isola dei Platani, Bellaria
Orario tutti i giorni dalle 15.00
Info line Groove Master tel. 0541 343741 / 743/776
cell. 338 1108896
• 18 Aprile

Musica
Tiziano Ferro "Alla Mia Età" in tour
105 Stadium, Rimini - Ore 21.00 - tel. 0541 395698
• 24 Aprile

Danza e musical
Per figura sola
Ideazione e coreografia Paola Bianchi
con Valentina Buldrini. Musiche originali Fabio Barovero
Disegno luci Paolo Pollo Rodighiero
Teatro degli Atti, Rimini - Ore 21.00 - tel. 0541 784736

Musica
BANANA PARTY special guest dj BOBMO
Nuova rivelazione electro/house del French Touch 2009
Rio Grande, Bellaria (RN)
www.myspace.com/thebananaparty
• 26 Aprile

• 9 al 13 Aprile

Eventi sportivi
PAGANELLO MMIX 2009 Campionato del mondo di Beach
Ultimate
Il Beach Ultimate, la Coppa del mondo di frisbee su sabbia ed
il Paganello è tra le competizioni più attese dell'intera stagione
sportiva. Il Paganello apre da 19 anni, la stagione turistica della
Riviera Romagnola. Un preludio ad una serie di eventi che si
susseguiranno sino alla fine dell'anno.Ma il Paganello non è
solo frisbee, ma una kermesse che regala musica, spettacoli,
divertimento e tanta voglia di stare insieme.
Spiaggia Grand Hotel, Rimini
Informazioni tel. 0541 743187 - email: info@paganello.com

Mercati e mostre scambio
Rimini Antiqua - Mostra mercato dell’antiquariato, modernariato e vintage
Centro Storico, Rimini Orario dalle 7 alle 19
Info tel. 0541 380128
• 26 Aprile

Teatro e comicità
Arturo Brachetti
105 Stadium, Rimini - Ore 21.15
tel. 0541 395698
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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
CHIESANUOVA

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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supplemento foto

3
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Accessori vendo/compro
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Compro

5 MERCATINO
5 A		
5 B		
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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.)

nome
cognome
via							

n°
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documento d’identità:

r patente

r carta d’identità

numero documento
data del rilascio
codice ISS (R.S.M.)
codice fiscale (italia)
data
firma
CATEGORIA N°

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 Aprile
A cura di: Madame Ghisela

D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile
Lavoro e amore procedono in modo positivo. Aprile sarà un mese emozionante per i single
e chi ha chiuso delle storie ora è pronto ad aprirne altre; per chi vive già serenamente un
rapporto di coppia sarà un periodo a dir poco stupefacente. Nel lavoro avrete una marcia in
più, le attività in proprio otterranno molto, ma non vi dispiacerà neanche cambiare se quella
che esercitate ora non vi soddisfa più. Salute in forte recupero.

E Toro 21 Aprile - 20 Maggio
Molti problemi ora troveranno una soluzione e vi sarà più facile gestire le situazioni lavorative, inoltre, rassicurati dai recenti risultati, sarà probabile che vi lanciate nella realizzazione
di nuove idee. Le questioni di cuore saranno più facili da gestire ed anche la salute andrà
decisamente meglio.

F Gemelli

21 Maggio - 20 Giugno

Con un Marte contrario, siete invitati a prendere tutte le questioni con la dovuta cautela. Il
lavoro, che v’impegnerà molto, creerà forse anche qualche tensione nella coppia, non cedete
alle provocazioni ed usate invece una buona dose di pazienza. Non è il momento per chiudere relazioni né per iniziarne delle ambigue. Gli sbalzi d’umore possono influire sulla salute.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio
Da tempo state cercando di cambiare qualcosa nella vostra vita lavorativa ed affettiva, purtroppo molti di voi dovranno ancora aspettare, perchè Aprile, non è proprio il mese più adatto
alle decisioni d’impeto. Affrontate le situazioni con razionalità e non mancheranno riconoscimenti ed avanzamenti di carriera. In amore non lasciatevi prendere da storie di poca
sostanza. Salute soddisfacente.

H Leone 23 Luglio - 23 Agosto
Il sole inizia a scaldare ed illuminare il vostro cammino e finalmente vi potrete permettere un
po’ d’ottimismo. In campo lavorativo, scolastico, professionale, arriveranno le prime buone
notizie dell’anno e questo potrebbe condurvi ad eccessi d’entusiasmo. Affidatevi al buon
senso e valutate con realismo le situazioni. Mese importante per l’amore e forza fisica in
ripresa.

I

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Mercurio torna favorevole e questo vi aiuterà a tenere testa alle situazioni con metodo e buon
senso. I vantaggi migliori li riscontrerete a metà mese soprattutto nel lavoro, mentre nella vita
di relazione e di coppia attraverserete una fase d’incertezza. La salute migliora ma cercate di
staccare la spina e di pensare a voi.

J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre
Qualche battuta d’arresto e un aumento di responsabilità, in questo mese di Aprile, potrebbe
abbassare il vostro umore e rendervi nervosi. Concentratevi e mantenete la calma perchè
il successo non tarderà ad arrivare. La sfera affettiva è ancora sotto pressione, l’equilibrio
traballa e non mancheranno discussioni. Prendetevi cura del vostro fisico e, se potete, concedetevi qualche massaggio rilassante.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre
Buone stelle per la professione ed i guadagni, soprattutto per chi lavora in proprio, anche
se le situazioni migliori le riscontrerete più avanti, ora però, si può dire che qualcosa inizia a
muoversi. In questo periodo, anche la forma fisica e le energie vi stimolano a nuove ricerche
e a cambiamenti. Si consiglia cautela a chi avvia nuovi progetti d’amore, mentre sono proprio
sconsigliate le avventure extra.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre
Grandi favori ma anche grande impegno. Situazioni che si sbloccano ed altre che richiedono
particolare attenzione, tanto da non consentire evasioni o distrazioni dalla solita routine,
quindi, se volete venirne fuori, cercate di stabilire delle priorità. Questo è un mese per l’amore ma è anche il periodo in cui chiudere con quello che non serve più. Per la vostra salute
evitate stress.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio
Questo è un periodo altalenante, che vi creerà agitazione e talvolta sconforto. Momenti d’attesa, in cui alcuni programmi potranno essere rivisti o rimandati. Anche l’amore risentirà di
questi vostri alti e bassi, quindi, affidatevi alle vostre certezze ed ai vostri punti fermi per
salvare i rapporti che vi interessano. Il vostro fisico risentirà della fatica e della stanchezza
del momento.

B Acquario 21 Gennaio - 19 Febbraio
Novità e cambiamenti proseguono nel vostro cielo, ma anche piccoli imprevisti che potrebbero distrarvi dai doveri familiari. Sarete ammirati e favoriti nei nuovi incontri, ma anche nei
rapporti già consolidati, vi sentirete amati ed apprezzati. Potreste anche trasferirvi, per lavoro
o per amore, fare nuove conoscenze e visitare nuove città. Cercate di non disperdere troppe
energie.

C Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo
La prima parte del mese potrebbe presentare ancora qualche tensione per alcuni di voi,
qualcosa da sbrigare senza indugi nel lavoro o piccoli problemi familiari che richiedono la
vostra attenzione. Nella seconda parte del mese se riuscirete ad essere meno ansiosi e
meno impazienti, forse riuscirete ad ottenere maggiori risultati non solo in campo economico
ma anche in campo affettivo.
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ROVERETA, GUALDICCIOLO, CAILUNGO, DOMAGNANO, ACQUAVIVA...
UFFICI IN AFFITTO A PREZZI MAI VISTI. CONTATTATECI!
VENDESI
RIF[143-08] - Falciano
Casa su 3 livelli di mq. complessivi 230 + mq.45 garage + mq.
40 giardino. - € 600.000,00
RIF[72-08] - Dogana
Bellissimo appartamento al primo
piano di mq. 93 + balconi mq.7 e
garage mq. 24,3. - € 240.000,00
RIF[46-08] - Serravalle
Vendesi bellissimo negozio al
piano strada di mq. 57 con deposito di mq. 164. Possibilità di
acquistare anche licenza.
€ 380.000,00
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[26-07] - Dogana
App. nuovo al secondo piano di
mq. 76,75 con balconi mq. 34,10.
Disponibili garage di varie metrature. - € 309.500,00
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[100-08] - San Marino
Vendesi terreno agricolo di 2.400
mq. a € 120,00 al mq.
RIF[06-08 Ant.] - Montepulito
Terreno agricolo in bellissima
zona. € 20,00 al mq. trattabili.
€ 240.000,00
RIF[49-08] - Rivabella di Rimini
Bellissimo appartamento di mq.
60 con balconi di mq.15 e giardino interno di proprietà.
€ 230.000,00
RIF[85-08] - Falciano
App. nuovi da personalizzare in
ottima posizione. Metrature da
mq. 60 a mq. 100. - Info in sede
RIF[62-07] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo al secondo
piano di mq. 73,20 con portici di
mq. 27,15 e balconi mq. 21,30.
Possibilità di garage. Varie metrature disponibili. - € 251.500,00
RIF[27-08Ant.] - San Marino
Terreno agricolo di mq. 20.000
in ottima posizione. Frazionabile
Prezzo al mq. € 20,00.
€ 400.000,00
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[81-08] - San Marino Città
App. usato di mq. 75 con balcone, ripostiglio e tavernetta.
€ 150.000,00
RIF[140-08] - Acquaviva
Capannone di mq. 340
€ 410.000,00
RIF[118-08] - Vicino Mirabilandia
Appart. 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[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

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

esterni o 1 posto auto esterno e
giardinetto. Prezzo trattabile.
€ 370.000,00
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[108-08] - Acquaviva
Capannone di mq. 162, mq. 82 di
portico e mq. 50 di parcheggio. € 260.000,00
RIF[77-07] - Fiorina
App. nuovo al primo piano di mq.
72 con balconi e logge di mq. 29.
Garage di varie metrature disponibili. - € 263.500,00
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[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[123-08] - San Marino
Negozio di mq. 45 con magazzino sottostante di mq. 30 in
posizione di flusso intenso.
Info in sede. Via F. d'Urbino, 5
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[04-09] - Galazzano
App.to seminuovo al terzo piano
di mq. 120 con terrazzi e grande
garage. - € 320.000,00
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[87-08] - Dogana
App.usato di mq. 120, più balconi, più garage mq. 40. Possibilità
di personalizzare gli interni.
€ 350.000,00
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[36-07] - Falciano
Appartamento nuovo al primo
piano di mq. 66,30 con portici\
balconi mq.11,90 Garage di varie
metrature disponibili.
€ 260.100,00
RIF[102-07Ant.] - Murata
Vendesi appartamento di mq.
102 più balconi e garage di mq.
35. L'appartamento ha 3 camere
e due bagni. Il prezzo è trattabile
€ 300.000,00
RIF[20-07] - Dogana
Ufficio nuovo al piano terra di mq.
25,70 con balconi mq. 21
€ 126.800,00
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 ter-

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

Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

reno di mq. 631.70.
€ 650.000,00
RIF[145-08] - Cà Rigo
Terreno agricolo di mq. 1.000.
Prezzo non tratt. - € 80.000,00

AFFITTI
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[A44-08] - Rovereta
Capannone di mq. 450. Prezzo
annuo - € 18.000,00
RIF[A08-09] - Dogana
Laboratorio di mq. 202 al piano
terra. Affitto annuale € 20.000,00
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[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[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[A36-08] - Murata
Appartamento con 2 camere,
sala, cucina, bagno e p. auto.
Possibilità garage. Totalmente
arredato. Prezzo tratt. - € 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[A07-09] - Fiorentino
Negozio in ottima posizione di mq.
40. Prezzo annuale € 4.500,00
RIF[A42-08] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo di mq. 62 +
garage. Arredamento da concordare. - € 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[A45-08] - Borgo Maggiore
App.to di mq. 105 arredato, senza garage. Due camere, bagno e
zona giorno. - € 600,00
OCCASIONI
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[116-08] - Dogana
Palazzina di 4 unità composta
da: App. 1° piano grezzo, App. 2°
piano finito, Mansarda 3° piano
finita. Ufficio di mq. 35,20 finito.
Superficie totale netta 460,66
mq. Commerciale mq. 377,38
€ 730.000,00
RIF[122-08] - Chiesanuova

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

P.zza Tini, 18 Dogana • Tel. 00378 66 915 048
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www. condomionoproblem.com
Bellissimo villino usato di mq. 120
su lotto di mq. 1000 più terreno
agricolo. Tratt. riservate in ufficio
Info in sede.
RIF[141-08] - San Marino
Rudere di casa su lotto di terreno
di mq. 20.000. Tratt. riservate in
uff. - Info in sede.
RIF[A02-09] - Dogana
App.to nuovo, mai abitato di
mq. 65 con 2 camere, sala, cucina, bagno, posto auto e terrazzi mq. 25. Possibilità di averlo
arredato a nuovo o vuoto.
Prezzo trattabile. € 600,00
RIF[139-08] - San Marino
Bar in posizione centralissima,
vendesi o affittasi. Tratt. riservate
in ufficio. - Info in sede
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
RIF[110-08] - San Marino
LICENZA PROFUMERIA
Cedesi licenza di profumeria molto ben avviata. Info in ufficio - Info
in sede.
RIF[A40-08] - Rovereta
Ufficio di mq. 40. Prezzo annuo.
€ 8.000,00
RIF[05-09] - Italia
Vendesi rudere di casa vicino al
confine di San Marino con lotto di
mq. 3000. Trattative riservate in
ufficio - Info in sede
RIF[103-08] - Rimini
RISTORANTE
Vendesi ristorante avviatissimo in
ottima posizione. Tratt. in ufficio Info in sede.
RIF[115-08] - San Marino
Bar avviato di mq. 50 totalmente
arredato con mq. 12 di magazzino. Affitto annuale muri € 6.000.
Ottimo incasso giornaliero.
€ 150.000,00
RIF[A05-09] - Dogana
Negozio di mq. 52 in prima linea, ottima visibilità. Maggiori info in ufficio. Prezzo annuo
€ 10.000,00
RIF[120-08] - Dogana
Mansarda con abitabilità uso ufficio in ottima posizione. Maggiori
info in ufficio - € 200.000,00
RIF[117-08] - Murata
App. nuovo al primo piano di mq.

Affittasi uffici di

varie metrature in

San Marino

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

55,80 con portici di mq. 47 e garage mq. 21,90. Prezzo trattabile
€ 250.000,00
RIF[78-08] - Serravalle
Appartamento di mq. 106 di cui
mq. 40 circa uso accessorio con
balconi di mq. 18 e garage mq.
46. L'appartamento è composto
da 2 camere, 2 bagni, ripostiglio,
sale e cucina. Ha camino, riscaldamento a pavimento con termostato su ogni stanza, impianto
centralizzato di aspirazione, impianto di allarme, porte in stile
'600 in lamellare ed impianto di
aria condizionata. Cucina in finta
muratura, pavimenti in gress effetto pietra più paladiana. Prezzo
trattabile. - € 330.000,00
RIF[102-08] - San Marino
Vendesi attività settore commerciale. Maggiori informazioni in ufficio. - Info in sede
RIF[01-09] - Acquaviva
Casa vecchia con due appartamenti indipendenti di mq. totali
200. - € 350.000,00
RIF[A35-08] - Rovereta
Capannone di mq. 325 con altezza non sufficiente per bilici. Prezzo annuale - € 25.000,00
RIF[02-09] - Borgo Maggiore
Casa tipologia finale schiera di
mq. 110. Possibilità di unico appartamento o di due bilocali.
€ 230.000,00
RIF[136-08] - Acquaviva
App. su 2 livelli con giardino di
mq. 43,50. Il primo livello è composto da garage, tavernetta e bagno per mq. 50 totali ed il piano
superiore è di mq. 61,40 + terrazzi di mq. 15 - € 280.000,00
RIF[105-08] - San Marino
LICENZA CANCELLERIA
Vendesi licenza settore cancelleria con furgone, materie prime.
Già avviata. - € 67.000,00

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 !
RIF [A03-09]

Montegiardino

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

€ 500,00 mensili

Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

trattabili.

