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Lavoro
1A

Offro Lavoro

AZIENDA SAMMARINESE, cerca
ragioniere/a con esperienza contabile.
Inviare curriculum: fax 0549 953933
tel. 0549 900594***
OFFRO LAVORO A DOMICILIO,
nessun costo iniziale! Ideale per le
ragazze che vogliono coprirsi gli extra,
ma anche per studentesse e casalinghe.
Non è porta a porta. Chiedere non
costa nulla! Tel. dopo le ore 18,30.
cell. 338 1960117***
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO,
uomo in San Marino ricerca sarta per
riparazioni. tel. 0549 906211*
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SOFTWARE HOUSE di San Marino
cerca programmatori da inserire in
organico, laureati in informatica, matematica o ingegneria. Spedire curriculum e contatti a: info@ciscoop.sm*
PARRUCCHIERA di San Marino
cerca ragazza con esperienza. tel. 0549
903531 cell. 335 7332123*
1B

Cerco Lavoro

AUTISTA PATENTE C valuta da
subito proposte di lavoro anche linea.
Esperienza. cell. 338 7925890, cell.
328 6612445***
SIGNORA ROMENA cerca lavoro
pulizie, baby sitter, stiratura. Solo mattina. cell. 388 9216057***
SIGNORA UKRAINA esperienza
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FIORENTINO

NUOVA COSTRUZIONE A FIORENTINO ADIACENTE CENTRO COMM.LE C’E’
APPARTAMENTI E MANSARDE DI VARIE METRATURE.
Inf. Riservate in ufficio

ACQUAVIVA

NUOVO COMPLESSO
RESIDENZIALE IN COSTRUZIONE

“ACQUAVITA”
ZONA ACQUAVIVA

VARIE METRATURE
A PREZZI ECCEZIONALI

A PARTIRE DA
€ 1.700,00 AL MQ.
Inf. Riservate in ufficio

CHIESANUOVA
ZONA PANORAMICA VILLETTE SINGOLE SU 2 PIANI
Inf. Riservate in Ufficio
2
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referenziata cerca lavoro come collaboratrice familiare, badante di giorno o
altro. cell. 334 3594165***
CREATIVO junior grafico valuterebbe proposte di collaborazione. Nello
cell.
338
6306023
nello.net@email.it***
UNIVERSITARIA SAMMARINESE cerca lavoro in Pub, Bar o
Ristorante, con disponibilità venerdì,
sabato, domenica. cell. 331 7071273*
SIGNORA ITALIANA con esperienza cerca lavoro di stiro a domicilio,
anche per alberghi. cell. 333 4906833*
BABY SITTER esperienza, referenziata, educatrice e laureata, cerca lavoro al mattino. cell. 349 3449533*
SIGNORA SAMMARINESE con
esperienza cerca lavoro serale come
commessa o cassiera. cell. 339

8353978**
RAGAZZO 25ENNE cerca lavoro
come imbianchino perché referenziato,
o come operaio generico, volonteroso
e intraprendente con tanta voglia di
imparare e lavorare. Nicola cell. 393
6512279**
RAGAZZO 25ENNE italiano cerca
lavoro come operaio, magazziniere o
meccanico. Precedenti esperienze
come magazziniere e meccanico cell.
349 0995794**
RAGAZZA 24ENNE cerca lavoro
come commessa. Prossima residenza
sammarinese. cell. 349 2954310**
GIOVANE SIGNORA SAMMARINESE offresi per stirare solo mattino.
cell. 345 3302538*
OPERAIO CON ESPERIENZA settore alimentare, banconiere, magazzi-

niere, anche altri settori, giardinaggio,
carico e scarico merci. Curriculum.
cell. 347 9637470**
RAGIONIERA cerca lavoro parttime, possibilmente a Fiorentino,
Borgo, Domagnano, con esperienza.
cell. 335 7334685**
SIGNORA
SAMMARINESE,
madrelingua francese con esperienza
impiegata e commessa, cerca lavoro
per 2 giorni a settimana, anche cassiera serale. cell. 339 8353978*
SIGNORA SAMMARINESE, cerca
lavoro per secondo reddito per mansioni amministrative o simili da svolgere
anche da casa. Disponibile anche per
ruoli diversi. cell. 333 8505851*
RESPONSABILE ALLA SICUREZZA con lunga esperienza cerca
lavoro. Valuta proposte anche da

VENDITE
Negozio: DOGANA BASSA negozio piano terra
fronte strada mq. 195 con annesso magazzino
mq. 50, ampio piazzale esclusivo, posizione
ottima. Info in uff.
Negozio e/o Ufficio: BORGO MAGGIORE centro Poliedro piano terra mq. 85 completamente
finito, affittato con inquilino. Euro 230.000,00
Negozio: SERRAVALLE negozio piano terra mq.
60 c.a. con adiacente magazzino mq. 164. Il
tutto completamente finito, posizione ottima.
Info in uff.
Negozio: SAN MARINO CITTÀ zona stazione
mq. 40 c.a. ad angolo 2 vetrine.
Euro 160.000,00
Ufficio: GALAZZANO ufficio mq.115 completamente finito di impianti e divisioni interne con 3
abitabilità, ottima posizione fronte strada.
Info in uff.
Ufficio: DOGANA centro direzionale Admiral
Point, uffici e negozi varie metrature. Vendita
e/o affitto. Info in uff.
Ufficio: SERRAVALLE nuovo mq. 30 c.a. piano
terra con annesso deposito magazzino di mq.
195 al piano seminterrato.
Ufficio: DOMAGNANO centro direzionale di

prestigio, ufficio mq. 325 ultimo piano con
ampio garage e/o deposito finito grezzo, fronte
Superstrada. Info in uff.
Capannone: ACQUAVIVA zona industriale
capannone mq. 940, h. 4.50, piano terra finito
di tutti gli impianti con ampio agiamento esterno
di proprietà. Info in uff.
Capannone: GALAZZANO zona industriale
capannone mq. 1250, h. 6.00, finito di impianti e uffici mq. 200 c.a. + agiamento esterno.
Ottima posizione e viabilità. Info in uff.
Laboratorio: SERRAVALLE centro polifunzionale
Fiorina locale uso laboratorio e/o ufficio, mq.
950 h. 4.70 finito grezzo con n°11 posti auto
esclusivi. Info in uff.
Capannone: ROVERETA zona industriale
capannone mq. 250, h. 5.50, piano strada,
completamente finito di impianti. Info in uff.
Capannone: ROVERETA zona industriale
Capannone mq. 300, h. 4.50, piano primo finito di
impianti con ufficio e comodo accesso. Info in uff.
Capannone: SERRAVALLE zona industriale
Ciarulla, mq. 480, h. 6.00, piano terra, soppalco con ampi uffici e comodo agiamento esterno.
Info in uff.

magazziniere, custode, portiere e
autista con patente D. Offresi disponibilità, serietà e voglia di lavorare.
Possibilità di fornire referenze. cell.
333 8811137 - 333 2905305*
RESPONSABILE VENDITE, Italia
cerca seria Ditta per sviluppo mercato
interno. Esperienza conduzione rete
vendita. cell. 334 1953908*

Lezioni
Lezioni

1C

offro - cerco

EDUCATRICE professionale offre
assistenza a bambini di età compresa
tra i 2 mesi e i 12 anni, anche in orari
serali e disponibilità a lezioni di aiuto

AFFITTI
Ufficio: GALAZZANO piccolo ufficio con annesso
magazzino mq.130 c.a. fronte strada, comodo
accesso per carico e scarico.
Canone annuale Euro 12.000,00
Ufficio: ROVERETA: ufficio nuovo, mq. 107 piano
terzo finito di tutti gli impianti.
Canone annuale Euro 10.700,00
Ufficio: SERRAVALLE centro direzionale di prestigio
ufficio mq. 50, piano quarto con aria condizionata.
Canone annuale Euro 8.000,00
Capannone: ROVERETA zona industriale capannone mq. 450, h. 4.50, piano primo finito di impianti.
Canone annuale Euro 26.000,00
Capannone: GALAZZANO capannone piano terra
fronte strada mq. 250, h.6.00 + agiamento esterno
finito di impianti. Posizione ottima.
Canone annuale Euro 22.500.00
Capannone: GALAZZANO capannone piano terra
mq. 470 c.a., h. 5.10, con uffici e ampio piazzale
con posti auto, posizione ottima.
Canone annuale Euro 28.500,00
Capannone: ROVERETA zona industriale capannone mq. 300, h. 5.50, finito di impianti e ufficio.
Disponibile da maggio.
Canone annuale Euro 21.000,00
Laboratorio: SERRAVALLE ottima posizione laboratorio mq. 350, h.3.00, finito di impianti, uffici e
comodo agiamento esterno. Libero da maggio.
Canone annuale Euro 18.000,00

CERCHIAMO NEGOZI UFFICI CAPANNONI PER LA NOSTRA CLIENTELA - VENDITA E AFFITTO - CONTATTATECI IN UFFICIO.
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ACQUAVIVA
• Bifamiliare finita esternamente
+ giardino, zona tranquilla e
panoramica.
• App.to 94 mq., 3 camere,
bagno, sala e cucina, possibilità
garage. € 265.000
• Bifamiliare completamente
finita con giardino. € 400.000
• App.to nuovo tipologia a schiera. € 310.000
• In piccola palazzina App.to
di mq. 40. € 210.000
• Mansarda mq. 55 con ampio
garage mq. 32, completa di arredo. € 160.000
BORGO MAGGIORE
• App.to mq. 67, con 2 c.b., sala
e cucina. Garage per 1 auto.
€ 215.000
• In palazzina App.to ingr.
Indipend. Mq. 84 con ampio sottotetto e garage mq. 36.
€ 275.000
• App.to mq. 87, 3 camere, 2
bagni, garage e giardino mq. 100.
Vista mare.
• App.to mq. 103, 3 camere + 2
bagni, sala e cucina, garage.
Pronta consegna.
• Posizione tranquilla App.to
mq. 83, 2 camere, 2 bagni, sala e
cucina, giardino mq. 62, garage.
€ 266.000.
• App.to mq. 51 con 2 camere +
garage. € 160.000
• In piccola palazzina ing. ind.
Attico mq. 80, 2 camere, 1
bagno, sala e cucina, garage.
Vista mare/monte.
• App.to mq. 54 con garage mq.
18, arredato. € 165.000
• Mansarda semi nuova 90 mq.
+ 25 mq. Cantina.
€ 165.000
• App.to usato 100 mq. c.a.,
garage. € 195.000
CAILUNGO
• App. con ingresso indipendente
mq. 96, 3 camere, 2 bagni, sala e
cucina. Con giardino e ampio
garage.
• Mansarda mq. 107, 3 camere,
2 bagni, sala e cucina. Ampio
garage.
• Villetta in costruzione completamente indipendente con ottime finiture.
• App.to a schiera grezzo mq.
150, garage, mq 90, giardino mq.
150. Pronta consegna.
€ 560.000
• App.to schiera grezzo mq.
180 abitabili + garage mq. 100 e
giardino. Pronta consegna.
• App.to a schiera di mq. 120 +
garage mq. 60, finito esternamente. Pronta consegna.
€ 300.000
• Prossima costruzione app.ti e
mansarde varie metrature, vista
mare, ottima posizione.
• App.to mq. 80 con 2 camere +
2 bagni, sala e cucina, ampio
garage per 2 auto. Zona tranquilla
panoramica.
CASOLE
• Appartamenti e mansarde in
costruzione, varie metrature.
CA’ RAGNI
• Mansarda arredata mq. 53
come nuova, con 2 camere + balconi e garage x 1 auto. Ottima
posizione € 195.000
• App.to usato mq. 60, camera,
garage 30 mq. Piano terra, ing.
ind. € 135.000
• Zona tranquilla mansarde e
4
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app.ti varie metrature.
CINQUE VIE
• Attico mq. 125 + garage per 2
auto, ottime finit. V. panoramica.
€ 435.000
• In posizione bellissima e
tranquilla, in costruzione attici e
app.ti con finiture di lusso.
• Zona residenziale App.to
come nuovo di 107 mq., con
ampio garage, ottime finiture, ing.
Ind. € 325.000. Pronta consegna.
CITTA’
• App.to mq. 80 + terrazzi e
garage. € 215.000. Pronta consegna.
• Attico mq. 80, 2 camere, 2
bagni, sala e cucina, riscaldamento a pavimento, garage mq. 22.
CHIESANUOVA
• Mansarda grezza + garage,
cantina. € 145.000.
• App.to a schiera mq. 180,
giardino 100 mq. Completamente
finito. € 350.000
• Abitazione seminuova mq. 90,
complet. indipendente, 3 camere,
1 bagno, sala e cucina, garage e
agiamento esterno.
€ 260.000
DOGANA
• App.to mq. 47,30 con garage
mq. 20. € 165.000
• Mansarda mq.77, ingresso
indipendente, ampio garage,
pronta consegna.
• Attici e app.ti in costruzione.
€ 2.100 mq. Finiti, anche con
ampio giardino.
• App.to mq. 46 con giardino,
ampio garage per 2 auto, ottima
posizione. € 180.000
DOMAGNANO
• Zona centro, abitazione ingresso
ind., 180 mq. + garage collegato
+ ampio giardino. € 500.000.
• Prossima costr. Unifamiliare,
ampia metratura con giardino.
Ottima posizione.
• Ottima posizione, attico vista
mare, mq. 130 con garage x 2
auto.
• App.to mq. 62 con garage di
mq. 23 + posto auto esterno.
€ 210.000
• App.ti e mansarde in piccole
palazzine in costruz. Con ampio
giardino e vista mare.
• App.to mq. 62, vista mare,
portico e garage, pronta consegna.
• App.to mq. 45 + portico e garage. € 168.000
• App.to mq. 130 complet. indipendente, usato, con garage per 2
auto e mq. 150 di giardino privato. € 270.000
• In costruzione villette bifamiliari mq. 150, garage mq. 130,
ampio giardino, ottima posizione.
FAETANO
• In costruzione attici e app.ti
di varie metrature.
• App.to a schiera di ampia
metratura + giardino mq. 130 finito esternamente, pronta consegna. € 268.000
• Unifamiliare finita esternam.
con ampio agiamento esterno.
• Mansarda mq. 67, balconi,
garage mq. 32. € 180.000
FALCIANO
• App.ti in costruzione, varie
metrature con giardino.
• In costruzione App.to tipo
schiera ampia metratura, ottima
posizione.
• Bifamiliare mq. 130, con

garage mq. 65, giardino.
Ottime finiture.
€ 535.000
• Zona residenziale, bifamiliare
grezza mq. 110, garage mq. 55,
giardino mq. 200.
• Bilocale mq. 30, ampio balcone, arredato, posto auto interno +
cantina. € 125.000, ottima posizione.
FIORENTINO
• Mansarda con ingresso indipendente mq. 60., 2 camere +
bagno, sala e cucina. Garage.
Ottime finiture.
• App.to mq. 106 con ingresso
indipend., con garage mq. 80 collegato e ampio giardino.
• App.to mq. 71, 2 camere,
bagno, sala e cucina, possib. garage. € 174.000
• App.to mq. 98, 30 mq. terrazzi, garage e posto auto, ottime
finiture. € 265.000
• Appartamento a schiera ottime finiture. € 400.000
• App.to mq. 89 con ingresso
indipendente, 2 camere, sala e
cucina, 2 bagni e garage collegato
+ giardino mq. 150.
• Attico grezzo di mq. 119, garage mq. 38, pronta consegna, zona
panoramica.
€ 235.000.
FIORINA
• Mansarda mq. 77 con garage
per 2 auto. P. consegna. € 270,00
• App.to 77 mq. 2 camere,
bagno, sala cucina + posto auto
esterno. € 210.000.
• Attico 83 mq. 2 camere, 2
bagni, sala cucina, garage + 2
posti auto, ottime finiture vista
mare. Pronta consegna.
GALAZZANO
• App.to come nuovo mq. 110,
garage, ampio giardino.
• Attici e appartamenti in
costruzione varie metratrature.
Ottima posizione.
GUALDICCIOLO
• App.ti pronta consegna, varie
metrature e ottimo prezzo.
• Appartamento 72 mq., garage
21 mq., balconi. € 220.000
VIC. GUALDICCIOLO
• Casa singola con ampio giardino, ottime finiture.
€ 460.000.
LESIGNANO
• Mansarda mq. 52 con 2 c.b.,
sala e cucina, garage e posto auto
esterno. Ottime finiture.
• In costruzione appartamenti a
schiera e bifamiliari.
MONTEGIARDINO
• App.to tipologia schiera, ottime finiture. € 300.000.
• App.to 60 mq., 2 camere,
bagno, cucina, soggiorno, garage
mq. 30. € 167.000.
MURATA
• App.to usato, al 1° piano di 75
mq. + garage e cantina.
€ 170.000.
• App.to usato mq. 100, con 3
camere, 2 bagni, sala, cucina,
garage. € 265.000.
• App.ti in costruzione, varie
metrature, posizione panoramica.
ROVERETA
• App.to mq. 84, 3 camere,
bagno, sala e cucina, ampio garage e giardino privato di mq. 140,
pronta consegna.
SERRAVALLE
• Palazzina di pregio app. mq. 77
con garage. Ottime finiture.

• Zona centro, appartamento
mq. 85, 3 camere, 2 bagni, sala,
cucina, garage mq. 24. Pronta
consegna.
• Zona residenziale, abitazione
seminuova, completamente indipendente di ampia metrat. con
1.000 mq. di terreno.
€ 1.280.000
• Nuovo app.to 51 mq. con terrazzi e garage di 18 mq.
€ 190.000
• Mansarda 70 mq., 2 camere,
bagno, garage 20 mq. pronto consegna, ottima posizione.
€ 250.000
TORRACCIA
• In costruzione bifamiliari,
ampia metratura, ottima posizione
vista mare.
VALDRAGONE
• App.to mq. 64 con 2 camere,
bagno, cucina, possibilità di garage. € 183.000.
VENTOSO
• In costruzione app.to mq. 75
con 2 camere, bagno, sala, cucina, ampi balconi, garage mq. 20.
€ 238.000
• In costruzione app.to piano
terra di 100 mq. con ingresso indipendente. Possibilità di garage.
• Appartamenti di varie metrature, prossima costruzione, piccola palazzina vista mare.

TERRENI AGRICOLI

AFFITTI APPARTAMENTI

• NUOVI E USATI, ANCHE
ARREDATI, DI VARIE METRATURE, SU TUTTO IL TERRITORIO E ITALIA.

AFFITTI
COMMERCIALI

• Borgo Maggiore Vendesi Affittasi uffici e negozi di varie
metrature.
• Dogana Laboratori di mq. 50,
125, 250.
• Dogana Negozi e uffici di varie
metrature.
• Dogana Magazzino ingrosso 120
e 200 mq.
• Dogana Appartamenti uso uffici
varie metrature.

ATTIVITA’
COMMERCIALI

• Centro storico tabaccheria
• Avviata attività bar/ristorantino,
ottima posizione, chiusura serale.
• Negozio calzature
• Negozio profumi, ottimi incassi.
• Centro storico vendesi albergo

COMMERCIALI VENDESI

• Dogana Ufficio di mq. 47 con 2
posti auto interni, pronta conse• San Giovanni ampia metratura. gna. € 118.000.00
• Ca’ Rigo mq. 1.300, vista mare • Dogana Uffici a € 2.200 al mq.,
finiti, varie metrature.
in bellissima posizione.
• Cailungo. Terreni di mq. 1.000/ • Acquaviva Laboratorio 150 mq.,
piano terra con mq. 75 di portico,
2.000 ottima posizione.
• Chiesanuova mq 1.100, ottima H 6 mt. € 210.000,00
• Rovereta Uffici di piccole e granposizione. € 60.000
di metrature.
• 5Vie terreno mq. 11.000.
• 5Vie terreno mq. 1.080 ottima
posizione.
ITALIA
• Fiorentino terreno agricolo mq.
4.600 fronte strada.
• Cerasolo. Unifamiliare ampia
• Laghi terreni varie metrature.
metratura, terreno mq. 1.300
• Montegiardino mq. 1.000.
• Piandavello terreno di mq.2.000, • Cerasolo ottima posizione, terreno edificabile di mq. 850.
prezzo € 110 al mq.
• San Michele mq. 2.000 e 7.700. € 325.000.
• Rimini (z. Pascoli) App.to 62
• Torraccia mq. 1.500 e 2.000
mq., 2 camere + bagno, soggior• Valgiurata mq. 3.200.
no, posto auto. € 270.000
• Rimini Marina Centro, nuova
palazzina in costruzione, app.ti
CAPANNONI
1/2 camere + garage.
VENDESI _ AFFITTASI
• Rimini zona Superstrada, villette
• Acquaviva P. terra mq. 420, por- singole in costruzione, in zona
residenziale. Ottime finiture e
tico e piazzale privato.
prezzo.
• Acquaviva. Capannone di mq. • Verucchio, vicino a San Marino,
340, H. 6 mt. Finito, impianti, prossima costruzione villette indipiazzale privato.
pendenti + giardino.
• Galazzano Capannone di 1.000 • Verucchio, bellissima zona panomq. H 6 mt. Con piazzale, finito + ramica, vista mare, terreni edificaimpianti.
bili mq. 680. € 200.000.
• Galazzano Capannoni di 600 - • Montelicciano, App.ti schiera in
800 mq. al piano terra, H. 6 mt., costruzione di varie metrature.
Unifamiliare su terreno di mq.
finiti di impianti.
• Gualdicciolo Capannoni mq. 400 1.500. € 460.000
• Montelicciano. Villa su lotto mq.
- 800 anche P. terra.
• Faetano Capannone mq. 1.100 1.200 con mq. 4.500 terreno.
con uffici + soppalco e portico • Montelicciano. Villetta grezza su
terreno di mq. 1.000, ottima posimq. 260.
• Ciarulla Capannone mq. 700 zione e prezzo.
•Valle Sant’Anastasio. Ampia casa,
piano terra, H. 6 metri.
singola, grezza, su terreno di mq.
• Serravalle Laborat. semifinito 1.000. Vista mare.
mq. 220, H. 3 mt. € 1.150 mq. • Santa Cristina. 20.000 mq. terreanche divisibile.
no € 6.50 al mq.
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compiti. Info: cell. 335 8490822***
LAUREATA in lingue, abilitata all’insegnamento impartisce lezioni private
di lingua inglese a studenti. cell. 335
6600602*

LEZIONI DI DISEGNO E PITTURA
matita,
acquarello,
olio.
Esperienza, professionalità e passione
al servizio dell’arte. Nessun limite
d’età. Prezzi contenuti. cell. 339
1045942 leobollini@omnimail.sm*

LEZIONI DI CHITARRA acustica,
classica, elettrica. tel. 333 9575290*

Immobili e Attivita’
2A

Appartamenti
vendo - compro

MINI APPARTAMENTO VENDO
completamente arredato, passo cantoniera. Carpegna (PU). Per informazio-

CAILUNGO

CAILUNGO

ni cell. 333 2660622 - tel. 0549
900663***
VENDESI BORGO MAGGIORE
appartamento al 2° piano, vista mare,
in palazzina di poche unità. Mq. 106 +
mq. 28 di balconi, + mq. 25 garage.
Salone/cucina, 3 camere, 2 bagni.
Rifiniture di lusso. Predisposizione per
condizionamento e aspirazione polvere
centralizzata. Prezzo molto interessante! cell. 335 7333410***
VENDESI ALLOGGIO Borgo, mq
58, soggiorno/cucina, 2 camere,
bagno, garage mq 33. Richiesta €
165.000,00. Info e visite: tel. 0549
992267***
VERO AFFARE. Vendo semi nuovo
appartamento 50 mq. Arredato + garage mq. 17, + balcone. Cerbaiola,
“Fiorentino”. € 140.000,00. cell. 339
5968212**
VENDO APPARTAMENTO mq 80,
con garage, giardino, zona Mercatino
Conca. Prezzo interessante. cell. 336
569876**
VENDO APP. USATO mq 160, su 2
piani, 4 camere, 3 bagni, 2 sale, cucina
abitabile, garage per 2 auto, soppalco,
cantina, ascensore diretto, panoramico.
€ 300.000,00 trattabili. Zona Carrare.
tel. 0549 997708 - cell. 335
7340197**
VENDO APPARTAMENTO di mq.
86 zona Marecchiese composto da
cucina, soggiorno, 2 camere da letto, 1
ripostiglio, 1 bagno + balconi. Prezzo
trattabile. cell. 336 569876**
APP.TO USATO zona Atlante di 225
mq. commerciabili, 4 camere, 3 bagni,
giardino, garage, grande terrazzo
coperto. cell. 335 5969723*
DOGANA, VERA OCCASIONE
appartamento 120 mq + 2 balconi, condominio con ascensore, garage, posto
auto esterno. € 247.000,00. No intermediari. cell. 335 6908525 ore serali.*
VENDO
APPARTAMENTO
Montegrimano situato su strada principale composto da cucina, due camere
da letto, bagno, garage, posto auto.
Entrata autonoma, orto privato.
Completamente
ristrutturato.
€ 130.000,00 cell. 347 1040355 *

CAILUNGO

VENDO APPARTAMENTO a
Cailungo, zona ospedale. In costruzione. Consegna autunno 2008. Totale
mq. 75 c.a.., due camere, due bagni,
zona giorno, terrazzo mq 20, garage
mq 23. Prezzo interessante. cell. 335
7345353**
VENDO APPARTAMENTO a Borgo
M. come nuovo, vista mare, ingresso
indipendente 90 mq, garage 45 mq, terrazzi 20 mq, posto auto esterno, finiture di lusso, aria condizionata. Vera
Occasione! cell. 335 7345297*
VENDESI APPARTAMENTO a
Fiorentino anno 2002, 70 mq, balconi
25 mq, garage 45 mq comunicante.
Ingresso indipendente, aria condizionata,
aspirazione
centralizzata.
Arredato.
€ 250.000 cell. 335
5601222*

CAILUNGO

CAILUNGO

VENDESI A MONTEGIARDINO
appartamento di 80 mq in palazzina di
6 unità composto da cucina/soggiorno
con camino, 2 camere, 2 bagni, terrazzi, garage e posto auto. Ottime rifiniture. tel. 0549 996111 ore serali.*
BOSCHETTI appartamento 40 mq, 1
camera, 1 bagno, cucina/soggiorno +
terrazzo + garage 28 mq. Vendo a persone con requisiti mutuo 1° casa.
Valore € 130.000,00 acconto
€ 55.000,00 il resto in rate mensili
€ 410,00 x 15 anni. cell. 335 7330988
cell. 335 7331260*
APP.TO NUOVO pronta consegna,
attico di mq 77 con 3 camere, bagno,
terrazzi, ampio garage. Vendita diretta.
cell. 338 8321412*

CAILUNGO

CAILUNGO

Palazzina residenziale in ottima
posizione panoramica.
Rifiniture esterne di pregio.
Finiture interno lusso.
Bellissimi appartamenti al piano
terra con giardino privato.
Attici con ampi portici vista mare.
Appart. al piano terra composto da zona giorno,
ampi portici e balconi, 3 camere, bagno e garage
grande x due auto. Euro 269.000,00

Prezzi a partire da
Euro 2.400,00 al mq.

Appart. al piano primo composto da zona giorno,
portico, 2 camere, bagno e garage.
Euro 218.000,00

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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4 BORGO Panoramici, vendesi app.ti vista mare, oppure
mansarde varie metrature. Tratt. in ufficio. Rif. Seven
4 CITTA’
* Appartamento, usato, rifinito signorilmente di mq c.a.
240 + mansarda + garage (si valutano anche permute).
Tratt. in ufficio.
* Dentro le Mura appartamento di mq. 70 c.a. molto bello.
Solo interessati. Rif. Sloz
* Per motivi familiari, svendo: ATTIVITA’: negozio turistico
buon incasso. Rif. Lara
* Vendesi ATTIVITA’ di ristorazione con un buon incasso
giornaliero. (Solo in uff.)
4 CASOLE appartamento grezzo di mq. c.a. 110 + mq. 29
garage € 225.000,00 tratt. Rif Tubo
4 CAILUNGO
* appartamento con vista mare, finito di mq. c.a. 66
€ 199.000,00 tratt. + garage.
* appartamento vista mare di mq. c.a. 56 + terrazzo e balconi mq. 30 + garage + posto auto € 225.000,00 Rif. tv
* Ufficio di mq. 45. Con posto auto.€ 135.000 Rif. Bibin

2B

Case

vendo - compro

CASA NUOVA A SCHIERA finita di
alto pregio, in posizione centrale di
Domagnano, permuto con casa grezza
oppure vecchie da ristrutturare, o
vostre proposte. cell. 335 7335143 gianluca@serramentisammarinesi.s
m***
2C

Terreni

vendo - compro

VENDO TERRENO 7.000 mq già
lottizzato in 7 lotti da 1.000 mq. Prezzo
molto
interessante.
Zona
Montegiardino. cell. 334 3003152 338 7977923**

VENDO TERRENO agricolo posizione interessante mq 3.240 anche frazionato, lottizzazione Valgiurata. cell.
335 7332263 - tel. 0549 902469*
VENDO TERRENO agricolo a
Piandavello e Montegiardino mq 1.280
e mq 1.380. € 95.000 - € 190.000 trattabili. cell. 335 7332768*

CITTA’ (IN ESCLUSIVA)
RIF: 905 App.to al P.T. di
200 mq, bellissima zona
tranquilla e panoramica composto da: 3 camere, studiolo,
cucina, 2 bagni e agiamento
esterno. Garage per 2 auto.
€ 600.000 tratt.
CITTA’ (IN ESCLUSIVA)
RIF: 906 Appartamento di
220 mq circa, + mansarda di
70 mq sopra unica sul piano,
2 balconi, ampio garage.
Vista eccezionale. Tratt.

4 MURATA
* mq. 107 ca. mansarda - rifinita signorilmente, garage
- lavanderia € 260.000,00 Rif. Bull
* Palazzina allo stato grezzo € 430.000,00. trattabili.
4 CERBAIOLA in palazzina – app.to vista mare di mq. 90
circa + bel terrazzo grande e garage x 2 macchine rifinito
signorilmente. € 270.000,00 trattabili.
4 DOMAGNANO
* in palazzina – sala/cucina - camera matrimoniale +
cameretta + terrazzo spazioso + garage € 217.000,00
trattabili. Rif Four
* Per motivi familiari Vendo ATTIVITA’ di ristorazione con
un buon incasso giornaliero. (Solo in uff.) Rif. Poteto
* Zona Paradiso prossima costruzione ville di pregio. Se
interessati. Solo in ufficio.
4 FIORENTINO in palazzina appartamento grezzo di mq
76 + terrazzo + garage di mq 37 € 200.000,00 tratt.
Rif. Play
4 FAETANO in palazzina mansarda di mq. c.a. 60 + garage + terreno per orto € 160.000,00 tratt.
4 ACQUAVIVA palazzina a schiera appartamento di mq.
ca 150 + terrazzo + garage. Prezzo interessante.
* possibilità di subentrare in costruzione di capannone di
mq. 500. Prezzo interessante. Rif. Frend

Capannoni

2D

vendo - compro - affitto

SECCHIANO (PU) sulla Marecchiese, affittasi capannone uso artigianale
o vendita all’ingrosso. tel. 0549
997194**

Attività

2E

vendo compro

VENDESI LICENZA abbigliamento,
calzature, articoli sportivi. Possibilità
di locale già arredato in località San
Marino. Solo interessati. cell. 335
5688284 **
VENDESI ATTIVITÀ estiva, souvenir, articoli da regalo, occhiali, solari,
licenza ampia, 50 mt. dal mare, strada
principale, ottimi incassi. Gabicce
Mare. cell. 338 3412645**

Affitti

2F

offro e cerco

AFFITTO due uffici di mq. 80 l’uno a
Borgo Maggiore (rotonda Agip), di
recente costruzione, con finiture buone
e aria condizionata. Per info: cell. 335
7349988***

Riser.
SANTA MUSTIOLA
(IN ESCLUSIVA)
RIF: 703 Rudere da risistemare in piccolo borgo ma
indipendente, area cortilizia
esterna. Posizione tranquilla.
Tratt. in Ufficio
FUORI CONFINE
(IN ESCLUSIVA)
RIF: 1016 Bellissima villa
con giardino in posizione
panoramica con vista mare e
monte. Tratt. in Ufficio

RIMINI - MARINA CENTRO (IN ESCLUSIVA)

RIF: 1002
Appartamento in prima
fila di mq 120 su 2
piani con terrazzi al
piano superiore di mq
180 circa, garage e
posto auto esterno.
€ 750.000,00

FALCIANO RIF: 312 App.to
grezzo di mq 78 più balconi mq
15. € 197.000
MURATA RIF:901 Casa a schiera su 3 piani indipendente, mq
totali 300, 3 camere, 3 bagni +
ampi terrazzi. Finiture di pregio.
€ 590.000,00 tratt.
FALCIANO RIF: 315 App.to mq
45 + balcone mq 13 e garage
mq 22, bella vista panoramica.
€ 168.000,00
DOGANA RIF:320 App.to usato
di mq 110 con terrazzi mq 15 e
garage in palazzina di più unita.
€ 250.000,00 tratt.
FIORENTINO
RIF:
103
Mansarda di mq 70 con bellissima vista panoramica: sogg /
cucina, 2 camere, bagno e ampi
terrazzi. Garage mq 60 + 2 posti
auto di proprietà. € 280.000,00
SANTA MUSTIOLA RIF: 701
Casa indipendente di mq 80
circa, con possibilità di ampliamento fino a mq 150, su terreno

4 GUALDICCIOLO Terreno per costruzione capannone +
casa custode di mq. 900 circa. Solo in uff. Rif. Tomate
4 CHIESANUOVA Panorama da vedere! Appartamenti di
mq. 60 ca palazzina molto bella, da € 160.000,00 tratt.
* Terreno mq. 600 c.a. per costruire un capannone di mq
350 + 350 + abitazione € 135.000,00 tratt.
TERRENI AGRICOLI
* Montegiardino varie metrature con vista mare a prezzi
interessanti.
IN ITALIA
* Cerbaiola appartamento da sistemare vista mare con o
senza giardino di mq. 80 circa € 130.000,00 tratt.
* Casa singola abitabile con mq 4.000 ca di terreno
€ 130.000 tratt.
* Zone limitrofe a San Marino case singole a prezzi interessanti
* Terreno mq. 8.300 ca con progetto approvato di costruzione villetta € 105.000,00 tratt. Rif. Rab
* Casa a schiera - colonica allo stato grezzo mq. 80 +
mq. 2.000 c.a. di terreno. € 70.000,00 tratt.
* Rudere panoramico con mq. 4.000 di terreno c.a.
€ 125.000,00 Rif. Lavabo

TANTE DISPONIBILITÀ SU TUTTO IL TERRITORIO!

AFFITTASI mono / bilocali, stanze,
uffici, residence, via Ausa 50 Cerasolo. tel. 0541 50222 - tel. 0541
759757***
AFFITTO appartamento zona Cà
Ragni mq. 80 + cantina mq. 20, + garage mq. 20. Soggiorno, 2 camere, 2
bagni, 2 terrazzi. cell. 335 7332789,
tel. 0549 900251, cell. 335
7335376***
CROAZIA affitto casa 50 metri dal
mare da 2 a 10 posti letto a € 37,00 al
giorno tutto compreso. tel. 075
8569958 cell. 333 1976736***
APPARTAMENTO ad Acquaviva di
circa 120 mq abitabili. Più garage 2
posti. Tutto arredato con allarme, aria
condizionata, cucina in muratura, 3
camere, 2 bagni, piccolo giardino, terrazzo. tel. 0549 999036**
AFFITTASI
APPARTAMENTO
indipendente zona Electronics di mq
80 con o senza arredamento, più terrazzo coperto di mq 30, più garage di
mq 45. Ampio spazio esterno recintato.
€ 550,00 mensili. tel. 0549 900783**

Scarica la tua copia
OMAGGIO su:

www.sanmarinoannunci.com

di 300 mq. Posizione tranquilla.
€ 220.000,00 tratt. (possibilità di
permuta con mansarda).
FIORINA RIF: 610 Mansarda
usata di mq 100 circa + terrazzi
e garage in palazzina di 30 ma
appena ristrutturata esternamente. Adiacente Parco Laiala.
€ 220.000,00 tratt.
CAILUNGO RIF: 307 Villetta a
schiera piano terra mansardato
con un solo muro confinante, mq
110 + portici, garage e giardino
mq 380. Bellissima vista.
Tratt Ris.
SERRAVALLE RIF: 317 App.to
al sec. piano di mq 51 + terrazzi
e garage. Nuovo, finito.
€ 200.000,00
FALCIANO RIF: 312/b Piano
terra: App.to di mq 78 grezzo.
Possibilità di accorpamento con
app.to sopra di mq. 88 tramite
scala interna. Ampio garage con
servizi. € 540.000,00
FIORENTINO RIF: 101 Ven -

CENTRO STORICO MONTE SAN
SAVINO (AR) Toscana, Italia, cittadina medioevale ricca di tesori artistici
custodisce terratetto tipico toscano, 6
posti letto, discoteche, terme, ippodromi, piscine. www.sansovinoilgiglio.it
cell. 339 8012993 te. 0575 844166
cell. 349 1166600**
CROAZIA villa sul mare, spiaggia
con sabbia e sassolini. Posti letto da 2
- 8. A settimana € 230,00 compreso
biancheria e tv. tel. 0575 844960 cell.
347 3819746**
CERCASI SPAZIO COPERTO in
affitto per il parcheggio di un camper.
Federico cell. 335 7335618**
SAMMARINESE
SIGNORA
CERCA piccolo appartamento in affitto per marzo aprile. tel. 0549 907369
mattina o dopo h 19,00 - Anna*

desi villette a schiera in costruzione. Tratt. in Ufficio
GALAZZANO
RIF:
323
Mansarda mq 120, con terrazzi
mq 30 e garage di mq 45, ottime
finiture. € 380.000,00
VALDRAGONE
RIF:
205
Mansarda di mq 114 con 3
camere + garage mq 38.
€ 410.000,00 Trattabili
BORGO MAGGIORE RIF: 201
App.to di mq 40 circa. No garage. € 90.000,00
GALAZZANO
• RIF: 313/n.6 Capannone p.p.
mq 327 + 73 di portico esterno,
completo di impianti. € 528.000
• RIF: 313/n.10 Capannone p.p.
mq 445 + 80 di portico esterno,
completo di impianti.
Tratt. Riser.
• RIF: 314 Capannoni di diverse
metrature al piano terra e piano
primo, completi di impianti.
Tratt. in Ufficio
MONTEGIARDINO RIF: 802

Appartamenti di nuova costruzione in zona panoramica.
Tratt. in Ufficio
CAILUNGO RIF: 322 App.ti di
varie metrature in nuova e prestigiosa palazzina. Bellissima
zona residenziale. Info in Uff.
RIF:
1201
DOMAGNANO
Terreno edificabile di mq 580.
bellissima zona tranquilla e
panoramica. € 650.000,00 Tratt.
TERRENI AGRICOLI di varie
metrature su tutto il territorio
della Repubblica di San Marino.

AREA AFFITTI

Contattaci per l’ AFFITTO del
tuo appartamento o di uffici,
negozi e capannoni.
Ricerchiamo immobili da
affittare per i nostri clienti su
tutto il territorio. Chiamaci
troveremo insieme
la soluzione migliore.
grafica: Agenzia TEN
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2G

Imm.li/Attività
compro

Auto e Accessori
3A

Benzina
vendo - compro

BMW Z4 3.O anno 2003, Km 8.000,
full optional, hard top, perfetta. cell.
335 202819***
RENAULT CLIO RS 2000 azzurra,
Km 25.000, Marzo 2007, come nuova.
Matteo cell. 333 5670438***
FIAT 500 benzina, motore rimesso a
nuovo. Buono stato, gomme termiche.
€ 700,00 cell. 366 3200734**
RENAULT RS anno 1990 con gancio
e carrello appendice con tetto e ruota di
scorta. Collaudata e revisionata. Bollo
fino 31/12/08. Unico proprietario.
Vendo € 1.500,00. cell. 339
3463973**
SAAB 93 CABRIO blu metallizzato.
Ottimo stato. Anno 06/07/1999, motore cambiato 2 anni fa. Batteria, freni
nuovi. tel. 0549 900636 cell. 335
7349699*
FORD ESCORT RS turbo, anno
1987, nera. € 1.500,00 e vari pezzi di
ricambio. cell. 335 7334246*
3B

VENDO AUDI A6 AVANT quattro
VS 180cv diesel, anno 2002, sempre
tagliandata concess. Colore blu scuro.
ottimo stato. € 14.000,00. Per info.
cell. 335 7343457**

AUDI A4 AVANT V6 3.0 TDI 2005
Km. 150.000 cambio automatico
sequenziale ottimo stato. € 23.000,00
tratt. tel. 0549 908870 (ore ufficio)**

VENDITA AUTO NUOVE, USATE, SEMESTRALI,
KM 0, MULTIMARCA

Lancia New Musa 1.3 mjet 90 cv
Platino - Color Nero o Grigio Rossini.
Opt: clima automatico-Pelle-Tetto apribile Granluce-bracciolo-cerchi in legafendinebbia-radio Cd MP3 ecc.

Fiat Panda 1.3 mjet 4x4 Climbing.
Color Nero o Blu.
Opt: clima - fendinebbia - cerchi in
lega. Chiusura centr. 5 posti - Airbag
ecc.

Fiat Stilo MW 1.9 mjet 120 cv
Dynamic KM 0 - Color Grigio Bel
Tenebroso - Opt: clima automaticocerchi in lega - fendinebbia - radio CD
- lunotto apribile - metalizzato ecc.

Fiat Sedici 1.9 mjet 120 cv
Experience ed Emotion - KM 0 - Color
Sabbia Opt: Pelle-clima automaticoESP-radio CD + MP3 - vetri privacy FAP - sedili riscaldati ecc.

BMW X3 2.OD FUTURA anno
dicembre 2004, km 38.000, nero,
accessoriata full optional pari al
nuovo. cell. 335 7340826*

OPEL CORSA Enjoy 1.3 CDTI 75 cv
5p, anno 2007, colore metrò, clima,
ABS, unico prop., chiusura cent., vetri
elettrici, servosterzo, radio CD, ESP.
tel. 0549 907822*

Diesel

Servizio di assistenza
su ogni vettura.

grafica: TEN Adv. rsm

DOGANA affittasi n. 1 appartamento
mq 125 compreso arredamento, con
garage. tel. 0549 900311*
UFFICIO DI 110 MQ affitto al
Centro G, tutto rifinito con aria condizionata. Per informazioni cell. 335
7341414 (Luca)*

Rottamazione
Statale 2008.
Su tutti i modelli.

vendo compro

VENDESI
BMW
320
DIESELTURING, automatica, navigatore, anno 2007, Km 14.000, in perfetto stato, colore nero metallizzato,
accessori per € 10.000,00. Richiesti €
37.500,00 trattabili. tel. 0549 907749 cell. 335 7337222**

Fai il tuo Annuncio
nelle attività affiliate!

FORD FOCUS SW 1.6 TD 90CV,
anno 2007, colore grigio antracite,
disp. SW e 5p. tel. 0549 907822*

VOLVO V70 2.5 D5 OPTIMA, anno
2004, colore argento met., accessori:
full optional, cerchi, ABS. tel. 0549
907822*
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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SUZUKI GRAND VITARA 2.0, HDI
109CV 5p, anno 2002, colore verde
met./argento, clima, vetri elet., servosterzo, ABS, cerchi in lega, radio, gancio traino. tel. 0549 907822*

SUZUKI JIMMY 1500 diesel, cabrio,
Km 35.000, anno 2005, clima, ABS,
radio CD, cerchi in lega, vetri elettrici.
€ 11.800,00 cell. 338 8354428**

3D

3E

LAND ROVER FREELANDER 2.0
TD, anno 1999, clima, tetto apr., servosterzo, ABS, cerchi in lega, radio,
unico propr., gancio traino. tel. 0549
907822*

SUZUKI G. VITARA 1900 disel, 3
porte, nero, febbraio ‘07, Km 10.000,
euro 4, DPF, full optional. € 19.000,00
cell. 335 7331481 sera**
VENDESI PAJERO GIX 2.5 TD,
anno ‘97. A.C. Autocarro. cell. 335
7346081**

3C

e

Fuoristrada
Camper vendo - compro

SUZUKI JIMMY 1.300 special km
48.800, anno 2002, AC VE CC MP3,
full optional, cerchi in lega, grigio
metallizzato. Gomme termiche.
€ 9.000,00 trattabili. tel. 0549
999535*

e Gpl
vendo - compro

Accessori

vendo - compro

CARRELLO TENDA appendice
mod. Eurotenda Eurostar 302. Non è
rimorchio, no assicurazione e bollo.
Pari al nuovo di meccanica e teli. 2
camere letto, soggiorno e ampia veranda. Tot. mq. 18. altezza int. 220 cm.
€ 400,00 cell. 393 0634225***
3F

VW PASSAT 2.0 TDI VARIANT
COMFORTLINE, 12/2005, nero,
clima bizona, ABS, vetri elet., radio.
tel. 0549 907822*

Metano

Autocarro

nuove, batterie nuove. Bellissimo,
come nuovo. € 10.000,00. tel. 0541
677445 cell. 336 571339*
VENDESI AUTOCARRO Fiat
Ducato 2800 immatricolato 5/2000,
tagliandato e revisionato, km 185.135.
€ 5.500,00 trattabili targato RSM. In
buono stato. Causa inutilizzo. cell. 335
6981710*
VENDO tenda per ambulante, marca
Montanari, applicabile su furgone.
Apertura mt. 5,20. cell. 339
2209682**
3G

Camper e Roulotte
vendo - compro

vendo - compro

VENDO IVECO Turbozeta ql. 60,
Km 87.000. Ribaltabile trilaterale,
sponde alluminio, mt. 4x2,20. Gomme

MANSARDATO 6 POSTI con garage Rimor NG5 europeo del 2004 con
motorizzazione Ford gemellato 2400
cc TDI, Km 44.000, super accessoriato, clima cabina, doppio serbatoio,

Via Quattro Giugno 21 • 47899 Serravalle (RSM) Fax 0549 954121 www.antaresimmobiliare.sm • antaresimmobiliare@omniway.sm

camere – 2 bagni) + ampi terrazzi e
garage. € 300.000,00
W CINQUE VIE: In costruzione appartamento a schiera ingr. indip., mq.
115 + terrazzi, garage e giardino.
Finiture ottime, zona residenziale.
€ 580.000,00
W CAILUNGO: Pronta consegna
nuovo, appartamento piano terra
ingresso indipendente mq. 80 + terrazzi, tavernetta, garage e giardino
Info in uff.
mq. 200. Finiture di alto livello. Zona
residenziale.
VILLE - CASE e APPARTAMENTI
W SERRAVALLE: Appartamento completamenW CAILUNGO: Villa singola mq. 140 + ampi te ristrutturato mq. 105 + terrazzi e garage e
totalmente arredato. € 290.000,00
portici, garage, tavernetta e giardino.
W ACQUAVIVA: Pronta consegna appartamenZona residenziale. Info in uff.
W MURATA: Villa singola completamente indi- to ultimo piano mq. 52 + terrazzo garage e
pendente con giardino, ristrutturata ottimo cantina. € 175.000,00
stato. Bellissima zona residenziale. Info in uff. W GUALDICCIOLO: Appartamento pronta conW GALAZZANO: Porzione di bifamiliare usata segna, nuovo completamente arredato ultimo
ottimo stato, ampia metratura predisposizio- piano, mq. 71 + terrazzi e garane per ricavare 2 appartamenti con ingresso ge. € 200.000,00
indipendente di mq. 120 c.a. cadauno, ampio W GUALDICCIOLO: Appartamento
pronta consegna, nuovo complegiardino. Zona residenziale. Info in uff.
W CHIESANUOVA: Casa a schiera capofila fini- tamente finito, secondo piano,
ta grezza di mq. 140 + tavernetta mq. 70, mq. 71 + terrazzi e garage.
garage mq. 90 e giardino. Zona residenziale e Finiture di pregio, riscaldamento
panoramica. € 330.000,00
a pavimento, sottotetto in legno
W CASOLE: Appartamento nuovo mq. 100 (3 a vista. € 295.000,00

CINQUE VIE
In costruzione,
zona residenziale
e panoramica
appartamenti
varie metrature,
con ampi
terrazzi, garage
e giardino.

di VALDES PASOLINI

Cell. 335 5405148
Tel. 0549 904656

W DOGANA (Italia) Subito oltre il confine di
Dogana in costruzione palazzina residenziale 5
unità, app.ti varie metrature. Info in uff.
W RIMINI: Viale Regina Elena a 50 mt. dal
mare, appartamento ristrutturato 4° piano,
di mq. 100 + balconi e garage. Vista mare.
€ 450.000,00
W SAN GIULIANO: (Rimini) a 50 mt. dal mare
appartamento nuovo completamente arredato, mq. 60 (2 camere) + terrazzi, garage e
cantina. € 345.000,00

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

DOMAGNANO

Prossima costruzione: Bellissima zona
residenziale e
panoramica villa
unifamiliare con
giardino e case a
schiera. Info in uff.
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veranda, pannelli solari, inverter,
antenna TV, scambiatore di calore,
porta biciclette, ecc. Come nuovo. Da
vedere. Richiesta € 32.000,00 trattabili cell. 349 1306709***
VENDESI CAMPER CHAUSSON 6
posti + gavone porta moto + veranda +
porta bici + doppio serbatoio acqua +
aria condizionata cabina + antenna tv.
Tutto in ottime condizioni. Anno 2007.
Km 23.000. tel. 0549 907611 cell. 335
7340723*
3H

Barche

vendo - compro

Usato pochissimo.
€ 600,00.
cell. 335 7330382**
VENDO HONDA HORNET 600,
nera, anno 2002, Km 16.000, ottimo
stato. Vendo € 3.500,00 trattabili. cell.
339 5968212**

SCOOTER PIAGGIO Skipper 150
con bauletto, parabrezza e casco.

VENDO MOTO HONDA CBR-RR
600. Anno 2003, in ottime condizioni.
cell. 335 8301942**

APRILIA RSV 1000R Factory, giugno 2005, Km 5.000, sospensioni
Ohlins, freni brembo oro, vari pezzi in
carbonio, coprisedile passeggero. Mai
pista. Perfetta. cell. 335 8301942**
VENDO ZIP SP nero, anno 2005, Km
650, come nuovo. € 1.400,00 trattabili. cell. 333 5967000**
VENDO HONDA CR 125 da Cross.
No gare. Buone condizioni. cell. 329
3542178*
VENDO SUZUKI 1300, samurai,
ottime condizioni, anno ‘91. €
3.750,00. cell. 339 6207955*
VENDO GILERA RUNNER 180, 2
tempi, anno ‘99. € 1.000,00. cell. 333
3863601*

HONDA CBR 600F anno 2001, Km
9.000, vendo causa inutilizzo. €
4.500,00 trattabili. cell. 335 7343524*
DUCATI MONSTER DARK 600
aprile 2001. Km 27.000, freni e
gomme nuovi, frecce e luce stop a led.
cell. 328 3226533*
VENDO YAMAHA TDM850 anno
2000, km 60.000, colore grigio con
accessori, ottimo stato. cell. 335
8138796*
VENDO SCOOTER PIAGGIO X9
180 Amalfi, anno 2002, Km 7.500,
gomme nuove. € 1.600,00 tratt. cell.
339 4580006**

VERO AFFARE

Vendo Villa zona panoramica a TORRIANA
Rifiniture di pregio.
5 Zona Giorno: mq. 100
(salone, cucina, bagno)
5 Zona Notte: mq. 100
(3 camere letto, cabina armadio, 2 bagni)
5 Garage mq. 160
5 Terreno mq. 1.300 di giardino con piante
5 Ampio terrazzo
5 Aria condizionata e aspirazione centralizzata

€ 800.000,00
Per Informazioni:

s 335 7330 829
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5A

Vendo

SCOOTER HONDA Panteon 150cc,
vendo a € 1.600,00. Usato, anno 2003.
cell. 334 9610412*
VENDESI MOTOCICLO Laverda
125 cc, anno immatricolazione 2001,
inutilizzato. Km 8000, tutto originale.
cell. 335 7859470***

VENDO APRILIA RSW 1.000, anno
2003, Km 11.000, ottimo stato con vari
accessori, causa inutilizzo. € 4.500,00
trattabili. Per info. cell. 335 5205483*

Compro

Mercatino

Moto e Accessori
4A

VENDO BMW GS 1150, anno 2000,
Km 5.300, ottimo stato. € 6.500,00
trattabili. cell. 335 7332906**
VENDO DUCATI Moster R2S 800,
2006 con diversi optional. Causa problemi familiari. Sempre visibile. unico
proprietario. cell. 335 7331563**
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Vendo

ACQUARIO cm 120x45x45, completamente accessoriato. € 350,00.
L’acquario e i singoli accessori sono
acquistabili anche separatamente. cell.
335 7342047 oppure 335 7349889***
DOPPIETTE CANI esterni, pezzi
rari e funzionanti, cocheril, bernardelli
e a carica bacchetta. 1 cal 16.
Antecedenti al 1890, pezzi 4. cell. 338
7994490***
VENDO BILANCIA elettronica pesa
bebè “Tefal”, box cm 94x114, sacco
imbottito per passeggino, materasso
per lettino. Prezzo interessante. tel.
0549 922381 ore serali**
VENDO A PREZZI DI REALIZZO
coppi m. 6.500 pezzi, dell’anno 1950
circa. tel. 0549 996063, cell. 335
5900145*
VENDO SEPARATAMENTE dondolo in canna di bambù, passeggino 2
posti blu, box per bimbi da 70 x 110
cm, ovetto Chicco blu. cell. 338
2289535**
VENDO BIGLIETTI CONCERTO
di Jovanotti, Rimini, 10 Maggio 2008,
zona parterre gold. Per info: cell. 339
5485697* - algiani82@tiscali.it

VENDESI CAMERA PONTE ragazzo, divano 2 posti, specchio per bagno,
armadio quattro ante, cucina ad angolo
con elettrodomestici. Anche separatamente. Ottimo prezzo. tel. 0549
915044*

VENDO PORTONE di legno, usato,
a due ante, colore bianco, altezza cm
230, larghezza anta fissa con vetri cm
40, larghezza anta che si apre cm 70.
cell. 335 7336538*

VENDO VANGATRICE SEMI
NUOVA buono stato, portata 5 quintali, marca Sicma. Prezzo da concordare.
tel. 0549 999317- ore pasti*
VENDO CARRO AGRICOLO
pesante. Buono stato. Metri lunghezza
320x170. Omologato T.F. Prezzo da
concordare tel. 0549 999317- ore
pasti*
SALDATRICE AD INVERTER
130A nuova, vendo più martello perforatore 1300w professionale. Nuovo
mai usato. cell. 335 7338424**
TENDA CASETTA con due camere
matrimoniali separate, zona giorno e
veranda anteriore. Tot. mq. 12, altezza
210 cm. Si monta in 1 ora. Con molti
accessori: cucinotto, materassi, armadi
pieghevoli, tavolo con sedie. Perfetta.
€ 150,00. cell. 393 0634225**
ASPIRAPOLVERE “L’Ecologico”
Polti AS800, 1200w, completo di tutti
gli accessori, seminuovo. Non necessita di sacchetti per la polvere ma ha un
serbatoio di raccolta con acqua normale. € 80,00. cell. 393 0634225**
RULLI
PER
BICICLETTA
Velomann utilizzati pochissimo.
€ 50,00. cell. 393 0634225**
VENDO TV A COLORI Panasonic
32 pollici, ottimo stato, televideo, 2
scart. € 250,00 trattabili. cell. 338
5000118**
CASA TAVOLO DA CUCINA in
ciliegio cm 150x80, allungabile, completo di 6 sedie, usato pochissimo. €
350,00. cell. 338 5000118***
CASA LEGNO VENDO metà prezzo. Nuova, imballata. Mt 4 x 5. Doppio
regalo. tel. 0541 790860**
VENDO COPRI DIVANO 3 posti,
Gabel, nuovo con copri cuscino
€ 50,00. Vendo enciclopedia medica 5
volumi, ricerche, moderna. € 50,00.
Affare. tel. 0549 878297*
VENDO A PREZZO DI FABBRICA
cucina nuova stile moderno, ancora
imballata. Mis. 2,80, elettrodomestici
di marca Indesit, valvola di sicurezza.
Trasporto
incluso.
Visionabile.
€ 1.070,00 su richiesta montaggio
€ 120,00. cell. 333 2349116**
CAUSA ESUBERO vendo mobili
nuovi in stock, cucine con elettrodomestici € 890, camere matrimoniali
€ 490, camere singole € 290, camere
ponte € 390, soggiorni € 290, divani
letto € 290. Trasporto gratuito. Tutto
nuovo. Garanzie. cell. 320 2688312*

VENDO CAUSA TRASLOCO n. 3
infissi in alluminio bianchi con doppio
vetro: 1 porta con serratura, 1
porta/finestra, 1 finestra. Tutto seminuovo e in ottimo stato. tel. 0549
903044 cell. 335 7335684*
VENDO DIVANO in tessuto blu 4
posti cm 260x90 ottimo stato. €
150,00. Tavolo particolare in cristallo
per soggiorno. Nuovo. € 150,00. cell.
335 7343457*
PORTE IN LEGNO DI OLMO nr. 6
cm 70 - 80 in ottimo stato. € 600,00.
tel. 0549 908208*

VENDO MTB praticamente nuova,
FRW Junkers 2007, Shimano XT,
TG.L freni disco. Occasione. Prezzo €
1.200 trattabili. cell. 338 6004317*

VENDESI 20 COPRILETTO matrimoniali e 6 singoli per Hotel. In ottimo
stato. € 300,00 tutti! VERO AFFARE!
cell. 338 3557068*

PER CESSAZIONE ATTIVITÀ
bigiotteria in argento, vendo materiale:
Anelli, orecchini, catename, bracciali
in argento, cinturini orologi, ed
altro.Vero affare, valore merce €
3.500,00 circa, vendo al prezzo di €
1.500,00. Vendo solo in blocco. Per
info. cell. 339 6413403*

Per la prima volta nella Repubblica una
sezione dedicata esclusivamente
agli Affitti.
Vi invito a venirci a trovare
contribuendo a migliorare ancora
l’offerta di immobili in locazione.

Venite a farci visita
al piano terra del
“CENTRO G”
in Via 28 Luglio, 187
Borgo Maggiore
(Rep. San Marino)
Sulla Super Strada
di fronte al tribunale
e all’ufficio tributario.

Hai u
n im
mobi
le
s
f
i
t
to?
Cerc
hi qu
al
affitt cosa in
o
Vien
i alla ?
“
Affit Nuova
Cond ti &
omin
i”!!!

NUOVA AFFITTI & CONDOMINI
Contatti:
Luca: 393 / 62 77 910
Uffici: 0549 / 90 77 81
Fax 0549 / 94 45 05
amici-luca@libero.it

IDEA REGALO: originale, bellissimo, pratico, vendo ricami punto croce,
centro tavola, tovaglie, quadri, ricami
per bimbi. Prezzo trattabile. cell. 389
3483349*
5B

Compro

COMPRO TAVOLA DA SNOWBOARD dimensioni 150-155. Ore serali.
cell. 335 7342868*
5C

Permuto

Fai il tuo Annuncio
nelle attività affiliate!
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Lampada incisa
h.23x16 cm
€ 70,00

Torta frutta
diam. 25 cm
€ 45,00

Gatti h. 15x6 cm
€ 15,00 l'uno.

Orologio
da parete
diam. 21 cm
€ 25,00
Nuovi Arrivi
ÒTriumphÓ
Completo
intimo
con coppe
imbottite
a partire da
€ 32,90
Ni nett a 3 body a scelta: mezza manica,
vogatore e a calzoncino € 22,50 € 20, 00
3 Slip o perizoma
a scelta:
Sloggy, Triumph
e altre marche
€ 10,00

Maglietta Bimba
M o n e l l a V a g a b o n d aÓ
ÒM
€ 34,00

Maglietta Bimbo
Woo pi`i`Ó
ÒW
€ 35,00

Pantaloncini
Woo pi`i`Ó
Bimbo ÒW
€ 44,00

Minigonna Jeans
M o n e l l a V a g a b o n d aÓ
ÒM
€ 65,00
12
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Sloggi
Nuova linea primavere estate 2008
senza cuciture.
€ 21,50 € 9,55

Triumph
Body soft in
microfibra con
ferretto.
€ 45,00

Triumph
Reggiseno soft
triumph senza
ferretto in
microfibra
€ 33,50

Linea giochi
A partire da
€ 12,00
Linea giochi
A partire da € 4,0 0

Steckpuzzles
A partire da
€ 4,00
Minuteria per
Hobbistica
A partire da
€ 0,05

€ 60,50
- 15% €

HYDROXYCUT
Termogenico da
100 tavolette solo
2 tavolette al giorno, clinicamente
testato, il prodotto
piu` venduto negli
stati uniti per la
perdita di peso.

51,43

IODASE NIGHT
Trattamento snellente
intensivo notte con
reversine contro gli inestetismi della cellulite il
quale utilizza un sistema
di veicolazione che sfrutta la maggior biodisponibilita` della pelle nelle ore
notturne.
€ 39,00 -25% € 2 9 , 2 5

KOLOSEUM
Tre distinti prodotti fortemente tecnici, da assumere in
maniera sequenziale prima, durante, e
dopo lÕallenamento
per ottenere un
rapido e stabile
aumento di massa
muscolare. € 113,29
- 15% € 96, 30
SPEED ATTACK
Pratico minidrink
da 50ml stimolante concentrazione e forza.

€ 3,50
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Ristorante

Quinto Vizio

Specialità

Punti di Forza

Titolari: Ercolani Daniele
Ercolani Rossano

1) Qualità delle materie prime
2) Pasta e dolci fatti in casa
3) Cordialità
4) Rapporto qualità prezzo

ph. Alan Venzi

I Fratelli Ercolani, da sempre nell’ambito
della ristorazione e dell’hotellerie, hanno
deciso d’intraprendere anche questa nuova
avventura di ristorazione tradizionale
romagnola reinterpretata, mettendo sempre la qualità al primo posto.
Il locale sorge sulle ceneri dello storico
locale “LA CAPANNINA”, del quale
rimane solo la forma strutturale. Il locale,
infatti, è stato complementare rifatto
seguendo i gusti di Daniele e Rossano.
L’ambiente è accogliente e raccolto, adatto
sia per una cenetta intima che per un
pranzo o cena di lavoro. Il locale è raggiungibile percorrendo la Superstrada
Rimini San Marino in direzione montemare, dopo un Km. dal confine di Dogana
sulla propria destra.
Si sono affidati per la cucina alle sapienti
mani dello Chef “Marcone”.
La pasta, i dolci, il pane, sono rigorosamente fatti dalle sue mani, inoltre gustose zuppe, a rotazione, sono presenti nel
menù del giorno. Seguendo la stagionalità
dei prodotti, la carta menù vi riserverà
sempre qualche novità.
Fiore all’occhiello del Quinto Vizio sono
le ottime carni Chianine per fiorentine e
costate e Scottona argentina per le tagliate
o i filetti.
Nel menù, anche un ottimo coniglio
nostrano in tegame.
Infine, non potrete andarvene senza farvi
“viziare” dalla carta dei dolci, assolutamente da provare!
La curata cantina, prevede le più rappresentative etichette delle regioni italiane.

ph. TEN adv. RSM

1) Passatelli in cialda di parmigiano
2) Strozzapreti con lardo di colonnata,
pendolini e rucola
3) Filetto alla crema di pecorino di
fossa con carciofo al tegame
4) Fiorentina di Chianina
5) Torta di crema in crosta di amaretti

Ristorante Quinto Vizio
di Ercolani Daniele e Rossano
Via Consolare, 174
S.S. Rimini - San Marino Km. 9,00
(Rimini)
Tel. 0541 75 68 87
www.quintovizio.com
info@quintovizio.com
Apertura: dal martedì alla domenica
con pranzo e cena.

Il parere
dell’esperto
E’ un immenso piacere, sapere che a due
passi da casa c’è, ora, uno dei migliori ristoranti del circondario. E sarà un piacere ancora più grande, andarci a pranzo e a cena.
Il Quinto Vizio, aperto da poco, è in effetti
la novità dell’anno. Il locale è moderno,
curato nei particolari ed arredato con gusto.
Il personale è giovane, dinamico e molto
motivato. Ci sono tutte le premesse per
sedersi comodamente al tavolo ed inziare a
sognare. Il menù, la carta dei vini e la relativa presentazione sono impeccabili.
Proseguendo, scopriamo che tutti i piatti
sono gustosi ed equilibrati, ricercati e cucinati con eccellenti materie prime. I dessert
da accompagnare al bicchiere, squisiti. I vini
sembrano essere scelti uno ad uno per essere
accostati alle pietanze. Una gioia scoprire
tanto talento. Bravi. Al momento non ci
sono aspetti negativi. Forse la sala non è
molto grande, ma forse è meglio così.
SAN MARINO ANNUNCI
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6)

Messaggi
e Incontri

OPERAIA 24enne, carina, snella,
mora, cerca anche separato per bella
amicizia, eventuale seria relazione.
Indicare un recapito postale. Scrivimi:
Casella Postale, 151 - SNA - 48015
Cervia (Ravenna)*
48ENNE SERIO, cerca donna carina
per amicizia, poi si vedrà. cell. 340
7696572*
IL MIO NOME E' GIORGIA, ho 30
anni, nubile, insegnante. Mi piacerebbe
incontrare un ragazzo sincero, concreto,
che desideri per ora instaurare un’amicizia, poi con il tempo vedremo se fra noi
nascerà oltre all’intesa, un sentimento
forte come l’amore. Mi descrivo fisicamente, sono snella, castana, occhi verdi,
tengo al mio aspetto, caratterialmente
sono dinamica, ironica e semplice. Dai
incontriamoci. Club Amicizia & Amore
Rimini tel. 0541.791692 320.6635083
SE CERCHI UN'AMICA puoi chiamarmi. Mi chiamo Ginevra, ho 34 anni,
vivo sola, libera professionista. Non ho
molto tempo libero per cui non mi è facile incontrare persona nuove con le quali
allargare gli orizzonti, quale occasione
migliore, sono aperta a qualunque iniziativa. Se sei una persona gioviale, estroversa, max 50 enne, possiamo conoscerci. Club Amicizia & Amore Rimini tel.
0541.791692 320.6635083
DOPO LA SEPARAZIONE decisi di
voler restare single, ma capii che non era
la condizione migliore per essere felice,
così ho scelto il modo più discreto, veloce e serio per incontrare la mia metà.
Sono una donna di 39 anni, non ho figli,
dipendente
presso
un
Centro
Commerciale, il mio carattere è deciso,
generoso e passionale, il mio aspetto
molto femminile e curato, se ti incuriosisce incontrarmi, diamoci un appuntamento. Chiedi di Eleonora. Club
Amicizia & Amore Rimini tel. 0541.

16

SAN MARINO ANNUNCI

791692 320. 6635083
SIMONETTA, 43 ENNE, impiegata,
penso di essere una donna simpatica e
spigliata, amo la natura e la musica. Non
cerco un'amico ma una persona che desideri costruire un legame solido e duraturo, forse è solo un'illusione, ma il mio
lato romantico mi porta a pensare che è
possibile, sono una donna che sa quello
che vuole percui non mi arrendo mai.
Sono mora, occhi scuri, giovanile, fine.
Club Amicizia & Amore Rimini tel.
0541.791692 320.6635083
BENEDETTA, 47 ANNI, medico di
base. Sono una persona entusiasta del
proprio lavoro e della vita che conduce,
ma potrebbe essere più interessante se al
mio fianco ci fosse un uomo con il quale
vivere bei momenti fino a raggiungere
una complicità, non facile vero?, però io
ci provo sono ottimista. Ho un’aspetto
raffinato, snella, bionda. Se ti va possiamo conoscerci. Club Amicizia & Amore
Rimini tel. 0541.791692 320.6635083
NORINA, 50 ENNE, giovanilissima,
dinamica, solare, amo la semplicità delle
persone e delle cose. Non ho avuto vita
facile, sono vedova da 5 anni, ora sono
serena per poter vivere una storia sentimentale con un uomo buono e sincero, se
ti va possiamo sentirci per poi incontrarci. Club Amicizia & Amore Rimini tel.
0541.791692 320.6635083
GIUSEPPINA, 55 ENNE, pubblicitaria,
divorziata, vivo sola. Ho un carattere
solare e gioviale, un'aspetto giovanile e
moderno, incontrerei un uomo max 65
enne se giovanile e dinamico.
Conduco una vita tranquilla, ho un'ottimo lavoro che mi da molte soddisfazioni,
ma ho la senzazione che tutto ciò non mi
appaga perchè dentro il mio cuore c'è una
grande solitudine che solo tu puoi colmare. Incontriamoci. Club Amicizia &
Amore Rimini tel. 0541.791692
320.6635083
ANGELA, 59 ENNE giovanile, tranquilla, da vera romagnola mi piace ballare e cucinare. Vivo sola da alcuni anni,
così stanca di questa condizione percui
vorrei conoscere un uomo simpatico e
seriamente intenzionato con il quale passare ore liete in complicità. Club

Amicizia & Amore Rimini tel.
0541.791692 320.6635083
QUESTA E' UNA VALIDA OCCASIONE per incontrare persone sole come
me, così ho deciso di scrivere questo
annuncio. Il mio nome è Piera ho 62
anni, vedova, pensionata, dicono sia una
bella donna, mi mantengo snella, sono
bionda con occhi chiari, mi piace stare in
compagnia, la natura, i fiori e ascoltare
musica. Club Amicizia & Amore Rimini
tel. 0541.791692 320.6635083
PENSIONATA, 65 ENNE, MARIA.
Non è facile sentire dentro la solitudine e
vivere di ricordi, così ho pensato che se
al mio fianco ci fosse un compagno tutto
sarebbe più bello. Allora eccomi qui a
voler dare una svolta alla mia vita. Ho un
carattere paziente e gentile, fisicamente
giovanile. Club Amicizia & Amore
Rimini tel. 0541.791692 320.6635083
ALESSIO, 30 ENNE, molto carino,
dinamico, laureato, libero professionista.
Nei momenti liberi pratico canoa e surf,
mi piace viaggiare e stare in compagnia
percui vorrei conoscere una ragazza
dinamica e solare con la quale allacciare
una bella amicizia poi chissà cosa ci
riserverà il futuro. Telefonami per poi
incontrarci quando vorrai. Club Amicizia
& Amore Rimini tel 0541.791692
320.6635083
DAVIDE, 35 ENNE, sportivo, estroverso, positivo, agente di commercio, celibe, occhi verdi, castano. Vorrei conoscere una ragazza spigliata, dinamica, con la
quale allacciare un'amicizia sincera.
Nel tempo libero vado in palestra, mi
concedo qualche viaggio, amo la lettura.
Vogliamo passare una serata insieme con
la speranza che ce ne siano altre? Club
Amicizia & Amore Rimini tel.
0541.791692 320.6635083
LIBERO PROFESSIONISTA, 47
ENNE, riservato, deciso, dinamico,
molto giovanile. Dopo un’esperienza
negativa non volevo più pensare ad allacciare una storia importante percui quando una donna decideva di concretizzare
di più il rapporto, scappavo, così dopo
aver deciso di restare single ho avuto
modo di riflettere e di diventare più fiducioso senza precludermi delle esperienze
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che potevano essere valide. Voglio darmi
questa opportunità, Claudio. Club
Amicizia & Amore Rimini tel.
0541.791692 320.6635083
HAI ORARI LAVORATIVI che ti concedono poco tempo alla vita privata, vuoi
allargare il tuo giro di conoscenze, hai
una storia finita alle spalle e hai perso le
amicizie di un tempo? Questo è il
momento di contattare Club Amicizia &
Amore Rimini Via Pomposa, 43/A (traversa Via Nuova Circonvallazione) tel
0541.791692 320.6635083, tantissime
persone si sono già rivolte a noi con soddisfazione, non indugiare! Club Amicizia
& Amore Rimini tel. 0541.791692
320.6635083
AMICIZIA & AMORE non promette la
luna o agevolazioni fantastiche, ma organizzazione, servizio, impegno, riservatezza, esperienza. Contattaci per un colloquio gratuito e senza impegno, siamo
qui per ascoltarti e parlare. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Via Pomposa,
43/A (traversa a monte di Via Nuova
Circonvallazione) tel 0541.791692 Cell.
320.6635083
INVIACI UN SMS con i tuoi dati al
numero 320.66 35 083 ti comunicheremo
gratuitamente 5 profili di persone adatte
a te. Approfitta di questa possibilità, non
restare solo quando la felicità è a portata
di mano...Club AMICIZIA & AMORE
RIMINI Via Pomposa, 43/A (traversa a
monte di Via Nuova Circonvallazione)
tel 0541.791692 Cell. 320.6635083

PER LUI

SONO ROMANTICA E SENSIBILE,
credo nell’amore vero, vorrei trovare un
ragazzo che mi comprenda e che apprezzi tutto l’amore che ho da dare. Se vuoi
conoscermi, perché anche tu sei di carattere buono e dolce, chiama e chiedi di
Manuela, 36 anni. Ag. Single Meeting
Tel. 0541.793210 o invia un sms al
348.2616006
“PASSIONALITÀ, riservatezza e bontà
sono le caratteristiche che cerco in un
uomo. Se ritieni di essere un uomo galante e intraprendente e sei libero chiamami
e non te ne pentirai, vedrai!” Laura, 37

NOTTE MAGICA

a cura di: Giuseppe Felicità

“Notte Rosa”, una vecchia canzone di
Umberto Tozzi, si sposa perfettamente
con la notte magica del Bellinzona del
27 febbraio 2008, una data che tanti
come me presenti sugli spalti del comunale ricorderanno.
Uno stadio interamente colorato di rosa,
anche se in realtà è granata il colore ufficiale dell’ABC, il rosa scelto per gli
impegni in Coppa porta bene e nello
sport si sa!, la scaramanzia va sempre
tenuta in considerazione.
Le vittorie arrivano una dopo l’altra
Bazenheid, Wohlem, Sion, Gossau, il
rosa rimane, il rosa porta bene.

Marco e Giuseppe

Lorenzo Bucchi

Bellinzona trent’anni dopo

Sciarpe, cappellini, magliette alla vigilia
della tanto attesa semifinale contro il
Neuchàtel Xamax, il rosa lo noti in ogni
angolo della città, tutti credono nell’impresa, tutti vogliono arrivare alla finalissima di Basilea, battere una grande è
possibile, è successo contro il Sion, può
accadere anche contro il Neuchàtel.
La partita offre tante emozioni e la sentenza arriva solo ai calci di rigore dopo
che i tempi regolamentari e supplementari finiscono sullo 0-0, l’ultimo rigore
di La Rocca fà impazzire il Comunale,
tutti ad intonare a gran voce “ABC” i
fantastici ragazzi di mister Petkovic

Ragini: Allenatore
Portieri

Vladimir Petkovic
Allenatore

hanno staccato il biglietto per la finale
del 6 Aprile prossimo, dove affronteranno allo St. Jacob-Park i padroni di casa
del Basilea.
Bellinzona, dalla B alla finale di coppa
Nazionale, è consapevole di dover
affrontare il Basilea, in questo momento
al comando della classifica in Super
League e virtualmente in Europa.
In questa maniera qualunque sia il risultato della finale ci sarebbe la certezza
per il Bellinzona di un posto in coppa
U.E.F.A per il prossimo anno.

Fase di gioco semifinale.

Coreografia Stadio Comunale Bellinzona.

Vuoi raccontare anche tu, il tuo Sport?
Manda una email e le tue foto a: sanmarinoannunci@agenziaten.com
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anni, nubile, impiegata, ha un bel caratterino, è colta e passionale. Ag. Single
Meeting Tel. 0541.793210 o invia un
sms al 348.2616006
SONO LUISA, 38 ANNI, nubile, impiegata, sono una ragazza alta, simpatica e
spigliata. In amore invece sono timida e
molto riservata. Credo fortemente che la
vita a due sia la migliore. Cerco un
ragazzo che la pensi come me. Ag.
Single Meeting Tel. 0541.793210 o invia
un sms al 348.2616006
MARCELLA È UNA DELIZIOSA
RAGAZZA DI 39 ANNI, romantica,
generosa e sportiva. Adora le buone letture e il teatro ma le manca il compagno
giusto con cui godersi la vita e la sua
bella casa. Chiamaci e chiedi di lei se
vuoi conoscere la dolcezza fatta a persona!! Ag. Single Meeting TEL.
0541.793210 O INVIA UN SMS AL
348.2616006
MI CHIAMO ELISABETTA, 43
ANNI, barista, divorziata. Mora, sguardo
che parla dicono…mi si legge negli
occhi quello che penso, non riesco a
mentire e spesso non è un vantaggio. Ma
io sono fiera della mia limpidezza. Adoro
lo sport, mi piace il nuoto e la bike.
Cerco un ragazzo con cervello e cuore,
che non si vergogni di dire “ti amo”
quando gli capita di innamorarsi davvero. Ag. Single Meeting Tel. 0541.793210
o invia un sms al 348.2616006
“IN UN UOMO CERCO RAZIONALITÀ, dolcezza, intelligenza, tutto il
resto poi viene con estrema facilità,
l’aspetto fisico è importante ma non
determinante”. Paola, 45enne, divorziata,
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infermiera professionale, altezza 1.74,
snella, occhi castani, molto carina!! Ag.
Single Meeting Tel. 0541.793210 o invia
un sms al 348.2616006
LORETTA, 50 ANNI, divorziata, frizzante e dinamica, nella vita impiegata,
amante della natura, adora viaggiare, si
interessa di arte e di antiquariato, vorrebbe conoscere un uomo, sui 55 anni, sincero e vitale, per poter condividere interessi e passioni insieme. Ag. Single
Meeting Tel. 0541.793210 o invia un
sms al 348.2616006
MI SENTO PIÙ GIOVANE oggi di
quando ero una ragazzina, forse perché
ho riscoperto che ci si può divertire
anche alla soglia dei 60 anni, ed ho imparato a sdrammatizzare le avversità che
possono capitare. Se vuoi conoscermi,
per un’amicizia sincera, senza escludere
eventuali sviluppi, chiama e chiedi di
Maria. Ag. Single Meeting Tel.
0541.793210 o invia un sms al
348.2616006
PER LEI

CIAO A TUTTE, SONO EMILIO e
nonostante i miei 27 anni ho intenzioni
serie!! Sono alto, occhi verdi, un lavoro
che mi soddisfa. Sto cercando una lei spigliata, sportiva, serena ed onesta per
cominciare a conoscersi, poi…si vedrà!!!
Ag. Single Meeting Tel. 0541.793210 o
invia un sms al 348.2616006
LUI È MARCO. Un dolcissimo ragazzo
30enne. E’ carino, alto, curato nell’abbigliamento che preferisce sportivo. Ama
la palestra ma senza eccessi e i viaggi. Il

suo desiderio più grande è ritrovare fiducia nelle ragazze. Vorrebbe incontrare
una ragazza serena e sensibile, anche
straniera, per sposarsi e creare quella
bella famiglia che vede nei suoi sogni. E’
romantico e dolce. Ag. Single Meeting
Tel. 0541.793210 o invia un sms al
348.2616006
SONO MICHELE E HO 31 ANNI.
Sono un ragazzo molto simpatico, spassoso e ottimista. Guardo la vita con positività e spontaneità. Sono un tipo sensibile e dolce. Cerco una donna che sappia
ascoltare, che sia sincera, premurosa e
dinamica. Ag. Single Meeting Tel.
0541.793210 o invia un sms al
348.2616006
TI STO CERCANDO ANIMA MIA…
La solitudine non fa più per me!! Sono
Riccardo, 39 anni, celibe, ottimo impiego, alto 1.78, capelli castani, occhi nocciola, sono altruista e socievole, appassionato di sport, mi piace leggere e scrivere poesie e nel tempo libero, viaggiare
e visitare luoghi nuovi. Perché non proviamo a conoscerci? Ag. Single Meeting
Tel. 0541.793210 o invia un sms al
348.2616006
CREDEVO DI AVERLE PROVATE
TUTTE NELLA VITA, invece mi mancava questa… iscrivermi alla Meeting!!!
L’idea di fare nuove conoscenze mi entusiasma. Mi chiamo Paolo, ho 43 anni, mi
ritengo una persona allegra, ma anche
seria al momento giusto, che ha voglia di
incontrare amicizie da approfondire. Tel.
0541.793210 o invia un sms al
348.2616006
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7) Animali
EPAGNEUL BRETON nato il
12/07/2007
bianco/arancio.
Sverminato e vaccinato. Genitori razza
pura. Vendo € 200,00. cell. 339
3463973**
AL RIFUGIO APAS tanti splendidi
amici a quattro zampe ti aspettano.
Telefona subito allo: 0549/996326
feriali 8-14; festivi 8.30-12.30
info@apasrsm.org

8) Astrologia
9) Varie
CERCO CHITARRISTA e tastierista
per formare gruppo. Telefonare ore
pasti. cell. 335 7330671*** Loris
MARECONSULT CORSI per gente
di mare. INO STCW 78-95 gmdss,
antincendio, salvataggio, radar. cell.
331 9801243*

$

Tagliolini

APRILE ‘08

Ingredienti

alle Canocchie
con crema di Ceci
ESECUZIONE:

INGREDIENTI X 6 PERSONE:

400 gr. di farina 00
4 uova
8 canocchie
1 barattolo di ceci
300 gr. pomodorini
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
1 spicchio d’aglio, rosmarino
sale e pepe
PREPARAZIONE e COTTURA:
30 minuti

Mettere la farina a fontana, rompere al
centro le uova, mescolare prima con una
forchetta poi impastare con le mani, lavorare e formare un panetto. lLasciare riposare la pasta coperta con la pellicola trasparente.
In una larga casseruola mettere 2 cucchiai d’olio extravergine, 1 spicchio
d’aglio leggermente schiacciato ed un
rametto di rosmarino, far soffriggere leggermente; scolare i ceci dal liquido di
conservazione, passarli velocemente
sotto l’acqua ed aggiungerli nella casseruola. Far insaporire un paio di minuti,
aggiungere 1/2 bicchiere d’acqua e
lasciare cuocere 5 minuti, eliminare
l’aglio ed il rametto di rosmarino.
Lavare le canocchie, tagliare il carapace
a 4 ed estrarre la polpa, tagliare le rimanenti in tre pezzi ciascuna.

Lavare i pomodorini, tagliarli a metà e
togliere un po’ di semi, aggiungerli nella
casseruola coi ceci, far cuocere 5 minuti
ed aggiungere le canocchie (sia la polpa
che i pezzi), salare e pepare.
Mettere nel bicchiere del mixer la metà
dei ceci, aggiungere un paio di cucchiai
d’acqua, frullare sino ad ottenere una
crema, aggiungerla nel tegame del sugo,
mescolare, lasciare sul fuoco al minimo.
Se la salsa fosse troppo densa aggiungere
un mestolino d’acqua.
Tirare la sfoglia e fare dei tagliolini un
po’ spessi, cuocerli in abbondante acqua
salata lasciandoli al dente, scolare e versarli nel tegame del sugo, far saltare per
amalgamare bene.

SERVIRE:
Aggiungere un filo d’olio extravergine,
una bella macinata di pepe nero e servire
ben caldo.

Provate per credere…
... sarà un successo !!!

fase 2

fase 3

fase 4

grafica: TEN Advertising srl. rsm

fase 1

Per gli accessori, si ringrazia: Bardelli Casa Store - Cerasolo Ausa Coriano (RN)

NOTE:
Quando tagliate e spolpate le canocchie fate questo lavoro sopra una ciotola, in modo che il liquido grigiastro che
contengono venga raccolto. Aggiungetelo al sugo assieme
alle canocchie darà ancora più sapore.
Per spolpare meglio le canocchie tenetele 20/30 minuti in
freezer, tagliate il carapace lungo i bordi ed estraete la
polpa. Se non volete spolpare le canocchie per velocizzare la preparazione, potete tagliarle solamente a pezzi.
Prima di scolare la pasta togliete un mestolino d’acqua ed
aggiungetela nel tegame mentre fate saltare, il tutto rimarrà più cremoso.
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Messaggi per Lei

Cod. 262212 - Ciao, sono Alessio, ho 31
anni e sono un impiegato bancario. Mi
manca tantissimo la vita di coppia e vorrei trovare una ragazza che avesse, come
me, l'obiettivo di creare una famiglia. Io
sono serio, gentile, di bell'aspetto, sono
solare e simpatico e amo tantissimo la
compagnia. Mi adatto bene a qualsiasi
tipo di situazione e mi diverto sempre!
Cercami! Tel. 0541.793210 o invia un
sms al 348.2616006
Cod. 262172 - Mi chiamo Francesco, ho
37 anni, sono appena entrato nel mondo
dell’imprenditoria e le cose girano per il
verso giusto. Sto cercando una donna da
amare profondamente, sono un romantico, simpatico, concreto uomo che cerca
solo una donna per tutta la vita. Tel.
0541.793210 o invia un sms al
348.2616006
Cod. 262205 - Ciao, mi chiamo Carlo.
Ho 41 anni, sono un bel ragazzo, ho
grandi occhi scuri, capelli castani, fisico
sportivo. Pratico molti sport e per questo
il mio corpo è molto curato. Mi piace
condurre una vita agiata, la mia professione me lo consente e mi piacerebbe conoscere una donna piacevole per condividere tanti bei momenti. Tel. 0541.793210 o
invia un sms al 348.2616006
Cod. 262217- Mi chiamo Michele, ho 43
anni. Sono molto impegnato sul lavoro,
ma nei momenti liberi cerco una persona
a cui dedicare le mie attenzioni e che
abbia voglia di coccole. La mia lei dovrà
aver voglia di condividere momenti di
relax e di svago sia a casa che in giro per
belle località! Tel. 0541.793210 o invia
un sms al 348.2616006

Cod. 262066 - Ciao sono Carlo, ho 47
anni. Mi ritengo un bell'uomo, creativo,
mi interesso di pittura e mi affascina
dipingere a china. Ho gli occhi azzurri e i
capelli castani, corporatura forte. Vorrei
conoscere una donna dolce, sensibile e
dinamica per costruire un amore forte e
sincero. Tel. 0541.793210 o invia un sms
al 348.2616006
Cod. 262214 - Claudio ha 47 anni ed è
litografo. Caratterialmente è una persona
con i piedi per terra, simpatico, socievole,
tenero, costante. Gli piacciono le amicizie
semplici, con persone semplici. Non ha
molti grilli per la testa, si augura di vivere una vita più serena possibile, cercando
di avere sempre il sorriso sulle labbra.
Tel. 0541.793210 o invia un sms al
348.2616006
Cod. 262216 - Mi chiamo Giorgio, ho 49
anni. Mi occupo di edilizia ed acquedotti.
Amo il mare,faccio l’insegnante di sub e
lavoro con i delfini. Sono un uomo piacevole, con begli occhi verdi, sono altruista
e generoso, educato. Cerco una signora
semplice, carina curata e allegra come
me. Tel. 0541.793210 o invia un sms al
348.2616006
Cod. 262215 - Paolo ha 58 anni ed è un
ex impiegato ora in pensione. Si sta laureando e ama tantissimo gli sport, in particolare il tennis. Ama la vita, le persone
care, gli amici fidati. Non dà niente per
scontato e se ne vale la pena si impegna
per raggiungere qualsiasi risultato. Se
vuoi conoscerlo meglio contattalo! Tel.
0541.793210 o invia un sms al
348.2616006

Cod. 262194 - Ciao, mi chiamo Serena,
ho 37 anni, sono separata, alta 1.70, snella, bionda occhi verdi, personal trainer.
Desidero incontrare un uomo che mi
coinvolga a livello mentale max 58enne
esclusivamente affermato professionalmente. Tel. 0541.793210 o invia un sms
al 348.2616006
Cod. 262111 - Ciao, mi chiamo
Annamaria. Ho 38 anni, sono operaia,
alta, capelli neri. Mi ritengo una ragazza
dolce, mite, semplice, che ama la compagnia. Adoro gli animali in particolare i
gatti. Cerco una persona semplice come
me per condividere tanti bei momenti
insieme... Tel. 0541.793210 o invia un
sms al 348.2616006
Cod. 262178 - Lei si chiama Marianna,
ha 45 anni ed è una ragazza dinamica e
sportiva! E' alta 1,65, corporatura atletica,
capelli neri e occhi nocciola. E' molto
romantica e dolce e le piacerebbe conoscere un uomo passionale, con il valore
della famiglia e che creda nell'Amore. Se
vuoi conoscerla contattala presto! Tel.
0541.793210 o invia un sms al
348.2616006
Cod. 262144 - Sono Susanna, ho 48
anni, ho un carattere allegro, dinamico e
solare. Ho capelli castano ramati, occhi
castani e fisico formoso. Mi piacerebbe
conoscere un uomo sincero, premuroso e
fedele.. ma che sia estroverso, socievole e
simpatico. Contattami! Tel. 0541.793210
o invia un sms al 348.2616006
Cod. 262213 - Ciao sono Lucia, ho 49

anni e sono operatrice socio sanitaria. Mi
ritengo una bella donna, socievole e solare. Mi piace tantissimo lavorare a contatto con le persone. Sono disponibile, affettuosa e generosa. Vorrei incontrare un
uomo romantico, che mi facesse sentire
donna e che mi trattasse come una principessa. Tel. 0541.793210 o invia un sms al
348.2616006
Cod. 262107 - Mi chiamo Lara, ho 55
anni, sono una commerciante. Vivo sola
in questa città. Mi sento triste e sola, con
tanta voglia di amare e di farmi amare.
Vorrei incontrare un uomo che insieme a
me abbia voglia di dividere tante belle
cose. Tel. 0541.793210 o invia un sms al
348.2616006
Cod. 262208 - Ciao, mi chiamo Rossella,
ho 56 anni e sono una operaia. Giovanile,
ben vestita, tengo molto al mio fisico. Ho
capelli lisci castano/biondo e occhi verdi.
Sono molto socievole e di compagnia.
Cerco un compagno piacevole, di cultura,
che
sappia
apprezzarmi.
Tel.
0541.793210 o invia un sms al
348.2616006
Cod. 262100 - Ciao, mi chiamo Alberta.
Sono un’operaia, ho 58 anni. Ho una
bella presenza, sono una donna solare. Mi
piacerebbe incontrare un uomo dai 50 ai
65 anni, con un buon livello culturale, che
ami viaggiare. Sono rimasta vedova da
diversi anni, di un uomo mi manca molto
un punto di riferimento. Contattami! Tel.
0541.793210 o invia un sms al
348.2616006

Messaggi per Lui
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Modulo per fare l’annuncio
COMPILATE E CONSEGNATE IL VOSTRO
MODULO ANNUNCI NELLE EDICOLE E ATTIVITÀ AFFILIATE:
REPUBBLICA DI SAN MARINO
• SMOKE - Edicola e Tabaccheria
• BAR RITROVO DEI LAVORATORI
• FABRI - Edicola e Tabaccheria
• DYNAMIC - Fitness Center
• TABLOID - Edicola e Tabaccheria
• VIDEOCIAK - Videonoleggio
• GIANNETTO - Edicola e Tabaccheria
• GREGORONI’S - Edicola e Tabaccheria
• E CARTA - Edicola e Tabaccheria
• POKER D’ASSI - Edicola e Tabaccheria
• MORETTI GIULIANO - Edicola
• TABACCHI E GIORNALI
• FANTASIA - Edicola e Tabaccheria
• CONDOMINIO NO PROBLEM
• CONDOMINIO NO PROBLEM
• ARCOBALENO - Edicola e Cartoleria
• SETTEBELLO - Edicola e Tabaccheria
• IL QUADRIFOGLIO - Edicola e Cartoleria
ITALIA
• EDICOLE’ - Edicola, Libreria, Cartoleria
• MAGICHE SORPRESE - Arredo e Oggettistica
• CERVINO - Edicola e Cartoleria

INDICE DELLE CATEGORIE
Via 3 Settembre, 90
Via Tre Settembre, 123
Via Tre Settembre, 99
Strada del Bargello, 111
Via Dei Paceri, 84/A
Via 4 Giugno, 37/B
Via E. Balducci, 30
Via C. Cantù, 169
Via Ranco, 13
Via 25 Marzo, 27/B
P.zza F. Da Sterpeto, 20
Via O. Scarito, 92
Via del Passetto, 17
P.zza Tini
Via del Serrone, 107
Via del Serrone, 116
Via Fontanelle, 129
Via C. Forti, 64

DOGANA
DOGANA
DOGANA
DOGANA
FALCIANO
SERRAVALLE
SERRAVALLE
GALAZZANO
CAILUNGO
DOMAGNANO
DOMAGNANO
B. MAGGIORE
FIORENTINO
DOGANA
MURATA
MURATA
GUALDICCIOLO
CHIESANUOVA

P.zza 1° Maggio
VILLA VERUCCHIO
Via Santarcangiolese, 6028 POGGIO BERNI
Via Cervino,11
RICCIONE

PREZZO DEGLI ANNUNCI

1 uscita
€ 5,00
supplemento foto

ANNUNCI

SAN MARINO

2 uscite
€ 8,00

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.

3D
3E
3F
3G
3H

Opportunità di Lavoro
1A Offerte
1B Domande
1C Lezioni - offro
Immobili e Attività
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G

Metano/GPL v/c
Accessori vendo - compro
Autocarri vendo - compro
Camper e Roulotte v/c
Barche vendo - compro

Moto e Accessori
4A Vendo
4B Compro

App.ti vendo - compro
Case vendo - compro
Terreni vendo - compro
Capannoni vendo, compro, affitto
Attività vendo - compro
Affitti offro - cerco
Immobili/Attività compro

Mercatino
5A Vendo
5B Compro
5C Permuto

Sconto 50 %
Sconto 50 %
Sconto 50 %

6 Messaggi & Incontri

Auto e Accessori

7 Animali regalo/vendo

3A Benzina vendo - compro
3B Diesel vendo - compro
3C Fuoristrada e Camper v/c

GRATIS
GRATIS

8 Astrologia
9 Varie

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).

nome
cognome

Chiedo la pubblicazione del seguente annuncio:

via

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.)

città

n°

tel.

r

documento d’identità:

patente

r carta d’identità

numero documento
data del rilascio
luogo del rilascio
codice ISS (R.S.M.)
codice fiscale (Italia)
data
MODALITÀ

DI

PAGAMENTO:

1) Direttamente nelle Edicole e nelle Attività Affiliate (elencate in alto)

TOT. PAROLE N°

CATEGORIA N°
ESEMPIO: tot. parole n° 15 - 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
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S. MARINO
RIMINI e
CIRCONDARIO

APRILE

SE VUOI PROMUOVERE
IL TUO EVENTO,
INVIA UNA E-MAIL CON
UNA PICCOLA
DESCRIZIONE
E UNA FOTO
a:
info@sanmarinoannunci.com
(Le foto devono essere inviate
in formato JPEG ad una
risoluzione di 300 DPI).

Turismo FLOREA. MOSTRA MERCATO DI PIANTE ED ESSENZE
RARE Una rassegna qualificata, nella
suggestiva cornice della più antica
Repubblica del Mondo, dedicata agli estimatori del verde, ai professionisti del
giardinaggio, che si celebra in una stagione chiave per i rinnovi e le preparazioni
del giardino. Un momento perfetto per
reperire rari e antichi prodotti, spesso
molto complicati da trovare. La manifestazione si propone come luogo ideale di
incontro con i più qualificati vivaisti,
giardinieri e collezionisti specializzati,
nell’intento favorire la migliore conoscenza di piante singolari per le loro qualità estetiche e il loro aspetto decorativo.
Cailungo, Centro Garden Cailungo, dalle
ore 9 al tramonto. Info: Inout Trade tel.
0549 960566 www.eventisanmarino.com
inout.trade@omniway.sm Ingresso 3 €
gratuità bambini sotto 12 anni e riduzione per i gruppi.
• 14/18 aprile Centro Studi Permanente
sull’Emigrazione.
I° CORSO DI GENEALOGIA FAMILIARE. Il corso offrirà metodologia e
strumenti per avvicinarsi al mondo della
genealogia in modo che ciascuno potrà
essere in grado di risalire autonomamente alle origini della propria famiglia.
San Marino Città, Antico Monastero
Santa Chiara – ore 17.00-19.00. La partecipazione al corso è gratuita ma con iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento
posti. Per iscrizioni (aperte dal 10 marzo
al 4 aprile): tel. 0549 885159 / 57
dalle 10,00 alle 13,30.
emigrante@omniway.sm
www.museoemigrante.sm
• 20 aprile IL MERCATALE.
Mercatino dell’antiquariato e delle cose
di altri tempi. Borgo Maggiore, Piazza
Grande, Portici, Via Scarito (ore 8.0019.00). Info: tel. 0549 883451

Repubblica San Marino
• 1° aprile - CERIMONIA DI INSEDIAMENTO DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO. dalle ore
9,45 - Piazza della Libertà. San Marino
Città. Info: tel. 0549 882914
ore 9,45 - Piazza della Libertà.
Schieramento dei Corpi Militari e alzabandiera
- ore 10,40 - Corteo dei Capitani
Reggenti eletti dal Palazzo Pubblico alla
Basilica del Santo, ove si celebra il rito
religioso.
- ore 11,30 - Ritorno del Corteo a
Palazzo Pubblico, ove viene pronunciata
l’orazione ufficiale ed i Capitani
Reggenti eletti prestano giuramento e
ricevono l’investitura.
- ore 12.30 - Corteo degli Ecc.mi
Capitani Reggenti e del seguito dal
Palazzo Pubblico a Palazzo Valloni.
- ore 12.45 - Piazza della Libertà.
Schieramento dei Corpi Militari e
ammainabandiera.
• 12/13 aprile Con il Patrocinio della
Segreteria di Stato al Territorio e UFFICIO DI STATO PER IL TURISMO
Ambiente e della Segreteria di Stato per i

TORNA LOCOMIX PER
L’OTTAVA EDIZIONE
Il 19 Aprile al Teatro
Concordia
di
Borgo
Maggiore (RSM), la serata
finale per l’assegnazione di
titoli e premi del concorso. Il
treno di LoComix è ripartito dal
palcoscenico del Teatro Augusto
Massari di San Giovanni in Marignano (Rn). Per il quinto
anno si è rinnovata la fortunata collaborazione tra
Associazione Culturale Locomotiva (RSM) e Compagnia
Fratelli di Taglia (San Giovanni in Marignano – RN).
LoComix è il Festival per Comici Emergenti della
Repubblica di San Marino, organizzato a partire dal 2001
dall’Associazione Culturale Locomotiva. Dal 2004 le selezioni di LoComix sono aperte al pubblico e si tengono, in
collaborazione con la Compagnia Fratelli di Taglia, presso
il Teatro Massari di San Giovanni in Marignano (RN) e
beneficiano del contributo del Comune di San Giovanni in
Marignano, della Provincia di Rimini e della Regione
Emilia Romagna e del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. LoComix nei suoi sette anni di vita si è contraddistinto nel panorama dei festival e concorsi italiani dedicati alla comicità per essere una vera fucina di talenti. Tra
i finalisti e i vincitori delle scorse edizioni si segnalano,
infatti, numerosi artisti che stanno ricevendo importanti
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S. Giovanni in Marignano
Assessorato alla Cultura
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Regione Emilia Romagna Provincia di Rimini - Teatro Augusto
Massari, Stagione 2007 – 2008
Direzione Artistica FRATELLI DI
TAGLIA
• Sabato 5 aprile al Teatro Massari di
San Giovanni in Marignano (RN)
Speciale RockTeen. Il piccolo e prezioso teatro marignanese si apre al rock giovane per il concerto dei Mad Dogs (ex
SoundStage) vincitori della rassegna di
gruppi musicali giovanili che ogni anno
l’Assessorato alla Cultura e alle Politiche
Giovanili del Comune di San Giovanni
in Marignano organizza per dare visibilità alle band del
territorio.
Lo
scorso settembre i
cinque
ragazzi
riminesi hanno
vinto RockTeen
grazie alla passione, alla verve e
alla carica adrenalinica sviluppata sul palco nonostante i
pochi mesi di attività alle spalle. E ora
ritirano il loro premio: un concerto al
Teatro Massari. Nel frattempo un piccolo cambio di formazione ha portato
anche al cambio di nome, da SoundStage
a Mad Dogs. I Mad Dogs sono Giulio
Cesare Semprini (voce), Simone
Magnani (basso), Davide Borghesi (chitarra solista), Claudio Pietronik (chitarra
ritmica) e Alessandro Bernabei. Dopo
alcune date in provincia tra vecchio e
nuovo anno approdano al Teatro Massari
da headliner con un concerto basato sui
brani che hanno fatto la storia del rock
(Guns 'n' Roses, AC/DC, Pink Floyd,
Queen e tanti altri) e probabilmente
anche qualche brano inedito attualmente
in lavorazione. Inizio concerto ore 21,15
Ingresso 6 euro. Info.: 0541/957656
http://www.fratelliditaglia.com

consensi. Tra questi Alessandro Politi/Martin Scozzese
(Zelig), Marco Bazzoni (il BAZ di Colorado Cafe Live),
Bruce Ketta (il postino di Zelig), Marco Dondarini (il
benzinaio Ottano di Tintoria) Andrea Vasumi (Zelig).
Per non parlare dei comici Made in San Marino: i Le
Barnos, vincitori del primo LoComix, sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di Zelig Circus e Zelig Off,
e la giovane Elisa Manzaroli si sta rivelando uno dei
talenti emergenti della risata in rosa.
Locomix è sempre più conosciuto e apprezzato sia dal
pubblico, per i volti nuovi che porta alla ribalta, sia dai
cabarettisti per l’imparzialità di giudizio e l’organizzazione. Lo testimoniano le numerose richieste di partecipazione giunte anche quest’anno all’Associazione Locomotiva
di San Marino. Sono stati quasi 50 i comici che si sono esibiti alle selezioni. Dunque le serate al Teatro Massari sono
state vere e proprie maratone all’insegna del divertimento.
Le selezioni si sono tenute l’ 8, 15, 22, 29 marzo presso il
Teatro Massari di San Giovanni in Marignano (RN). Le
esibizioni di tutti i cabarettisti sono state valutate da una
giuria di esperti che, solo al termine delle quattro serate, ha
selezionato gli 8 partecipanti allo show finale in calendario sabato 19 aprile p.v. al Teatro Concordia di Borgo
Maggiore (Repubblica di San Marino). Come da
Regolamento saranno due i premi in palio nella finale:
Premio del Pubblico (vincitore assoluto di Locomix 2008)
e Premio della Critica.
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Riccione
Al Castello dei Ragazzi (Castello degli
Agolanti) di Riccione • martedì 15
Aprile ultimo appuntamento con
I RelAttori – aperitivo con ospiti. Alle
17,30, Arcipelago Ragazzi invita tutti
coloro che sono interessati al teatro
all’incontro con Morello Rinaldi e
Claudio Guardin del Teatro delle
Briciole. In un clima informale e disteso
i due attori approfondiranno le motivazioni e i linguaggi teatrali utilizzati dalla
compagnia attualmente in tournèe con il
riallestimento dello spettacolo per ragazzi Pinocchio. Una dedica alle origini del
loro fare teatro: burattinai che sognavano
di costruire "burattini meravigliosi che
sapessero tirare di scherma, ballare e fare
salti mortali e andare in giro per il
mondo a guadagnarsi il pane…".
Durante l’incontro degustazioni e assaggi biologici gentilmente offerti da
Erboristeria Enoteca
“La Sorgente” di Via
Fratelli
Cervi
a
Riccione. L’incontro
inizia alle ore 17,30 .
Ingresso libero
Informazioni
0541
607996
www.arcipelagoragazzi.it
San Marino - Rimini
• VEN 4 APRILE
LA PROMESSA (duo latin jazz) live
@ Centro Commerciale Azzurro
(R.S.M.) x Aperitivo Musicale h.18
• VEN 11 APRILE
TYNA B. (R n’ B – soul) live @ Centro
Commerciale Azzurro (RSM) x
Aperitivo Musicale h.18
• GIO 24 APRILE – BLUESMOBILE
live @ Rockisland (Molo di Rimini)
• MER 30 APRILE
BLUESMOBILE live @ Teatro Nuovo
Dogana (R.S.M.) – Festa C.S.U.
San Marino Broadcasting srl
PER INFO: www.smb.sm
Saludecio
• Ven. 25
• Dom. 27
Aprile
SALUSERBE
ore 9.30 - 20.00

21° Edizione
della festa interamente dedicata al naturale,
classico
appuntamento di primavera delle
colline riminesi incentrato quest'anno sul colore e sulle tinture naturali,
con incontri-dibattito, degustazioni e
mostre. Mercatino di erboristeria,
alimentazione naturale, agricoltura
biologica e artigianato ecologico.
Cibi e delizie verdi, spettacoli e
curiosità. Ingresso gratuito.
Per informazioni: Comune Saludecio
Tel. 0541 869719 Tel. 0541 869721
fax 0541 981624
www.saluserbe.
ottocentofestival
saludecio.it/

Oroscopo di Aprile
A cura di: Madame Ghisela

D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

In amore sentirete la necessità di confidarvi con un amico circa i vostri
sentimenti contrastanti verso la persona che vi sta a cuore. Per altri ci
saranno nuove, intriganti e curiose storie d’amore da sperimentare.
Fate attenzione a mantenere le vostre responsabilità. Nel lavoro gran soddisfazione perchè le vostre idee riscuoteranno successo. Fisicamente avrete moltissime energie a
vostra disposizione.

E Toro

21 Aprile - 20 Maggio

L’amore è pronto ad esplodere e il vostro ottimismo vi permetterà di vivere al meglio le
situazioni problematiche. Nel lavoro sono favoriti i viaggi e avrete la possibilità di concludere affari importanti. Dovrete fare attenzione alla salute e al vostro sistema nervoso perchè in questo momento risulta essere fragile.

F Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

In amore sarete magici e grazie al vostro erotismo avrete la forza di ribaltare una situazione che appariva preoccupante. Nella professione avrete delle difficoltà a concentrarvi
quindi non date retta a chi cerca di farvi disperdere le energie in cose futili. Difendete la
vostra forma fisica con una corretta alimentazione.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

Situazione contrastante, con Marte che soffia sul fuoco della passione, mentre Venere è
contraria. In amore non vi sentirete pienamente appagati, le incomprensioni tarderanno a
risolversi, a causa anche del vostro orgoglio che impedisce un buon dialogo. Nel lavoro
dovrete concentrarvi di più su quello che fate e purtroppo, di tutto questo nervosismo ne
risentirà anche la salute.

H Leone 23 luglio - 23 Agosto

$

Ruggenti ed ottimisti, avrete un entusiasmo coinvolgente che trasmetterete a tutte le persone che vi circondano. Avrete fascino col quale saprete conquistare non solo il partner
ma chiunque vi si avvicini. Nell’attività lavorativa avrete chiari segnali che porteranno alla
vostra crescita professionale, cercate di approfittare del momento fortunato. Con tanto
dinamismo, attenzione però, alla salute e a non stancarvi eccessivamente.

I Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Avrete l'opportunità di frequentare un'altra persona nella quale vedete doti che vi affascinano e penserete anche di rompere la vostra relazione: non è tutto oro ciò che luccica!
Forse è il momento di concedervi una vacanza per riflettere!! Potrete comunque approfittare di un eccellente forma fisica ed erotica.

J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

Insisterete nell'aver ragione di un contrasto ed avrete voglia di lasciare tutto e di andarvene lontano. Riflettete bene prima di agire perché potrebbe essere un errore
Anche nel lavoro dovrete concentrarvi di più se vorrete raggiungere gli obiettivi ambiziosi
che desiderate. Con la serenità ne guadagnerà anche la salute.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

Determinazione, coraggio e dinamismo vi trasformeranno in vincenti protagonisti. Almeno
fino al 20 potrete andare a ruota libera. Nel lavoro fate attenzione perché talvolta gli altri
potrebbero approfittare della vostra disponibilità. Anche la salute risentirà di questo stato
d’animo positivo che rinvigorirà tutto il vostro organismo.
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L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

Ci sarà un risveglio all'interno della coppia come potrà esserci la nascita di un nuovo
amore: vedrete tutto sotto una nuova luce. Finalmente vi sentirete liberi di provare nuove
sensazioni. Saranno favoriti matrimoni e nascite. Nel campo lavorativo avrete delle nuove
opportunità. La vostra salute risentirà di un'ottima vitalità che durerà a lungo. Godetevi
questi momenti esuberanti.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

La famiglia richiederà le vostre attenzioni e voi vi sentirete disponibili anche se entro certi
limiti. Sarà tutto più facile se riuscirete a dare più amore. In campo professionale le occasioni per crescere non mancano, nonostante vi lamentiate… quello che manca è il coraggio di prenderle!

B Acquario

21 Gennaio - 19 Febbraio

Provate a coinvolgere maggiormente il partner nelle decisioni che riguardano entrambi e
sappiate che anche questo sarà un mese eccellente per l’amore e sarete in grado di incantare chiunque. Nel lavoro dovreste cercare di consolidare la vostra posizione.
Salute buona.

C Pesci

20 Febbraio - 20 Marzo

I pianeti stimolano la vostra creatività tanto che, anche i più pigri di voi, si sentiranno obbligati ad agire su più fronti, compreso quello sentimentale. In campo professionale, le proposte che riceverete, si riveleranno delle interessanti opportunità. Fisicamente vi sentirete
bene e avrete voglia di movimento e di gioco.
SAN MARINO ANNUNCI
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LA TUA SEDE A SAN MARINO A PARTIRE DA 250,00 EURO AL MESE !

Condominio No Problem è anche:
Amministrazione Condominiale a COSTO ZERO
Agenzia Immobiliare - Rif. Rag. Severini 333 83 100 69
Impresa di Pulizie - 00378 66 915048
Pronto Intervento Piccoli Lavori - 335 733 64 68
P. zza Tini, 18 Dogana • Tel. 00378 66 915048
Via Del Serrone, 107 Murata • Tel. 0549 915048
www.condominionoproblem.com

OCCASIONI DEL MESE !!!

VENDESI

RIF [54-07] Borgo Maggiore
Appartamento nuovo al piano
seminterrato di mq. 110 con
balconi di mq.16 e terreno mq.
173. Garage di varie metrature
disponibili.
€ 305.000,00
RIF[31-08] - Serravalle
Bellissimo appartamento molto
luminoso al primo piano con
ottime finiture. L'appartamento
è di mq.85 con balconi di mq.
17 e garage di mq. 25. Il reparto notte ha il pavimento in
legno mentre il reparto giorno
in gres. Il locale ha tutte porte
scorrevoli. Da vedere!!!! Il
prezzo è trattabile.
€ 315.000,00
RIF[34-08] Galazzano Consegna
maggio
2008.
Appartamento al terzo piano di
mq. 65,53 con balconi di mq.
27 e garage di mq. 17.
€ 268.000,00
RIF[47-08] - Serravalle Ufficio
in ottima posizione di mq. 79
con ampio parcheggio.
€ 170.000,00

con balconi e logge di mq. 29.
Garage di varie metrature
disponibili. € 263.500,00
RIF[50-07] - Fiorina App.to
nuovo al primo piano di mq.
72,90 con portici di mq. 21,45 e
balconi mq.48,10. Possibilità di
garage, disponibili varie metrature. € 294.800,00
RIF[27-08Ant.] - San Marino
Terreno agricolo di mq. 20.000
in
ottima
posizione.
Frazionabile. Prezzo al mq.
€ 20,00. € 400.000,00
RIF[33-07] - Falciano App.to
nuovo al piano terra di mq.
71,30 con portici \ balconi mq.
15, lastricato mq. 41,75 e giardino mq. 35. Garage di varie
metrature disponibili.
€ 400.800,00
RIF[85-07]
Galazzano
Vendesi capannone al primo
piano di mq. 327 con portico di
mq. 74. Per maggiori informazioni contattate i nostri uffici.
€ 528.000,00
RIF[102-07Ant.] - Murata
Vendesi appartamento di mq.
102 più balconi e garage di mq.
35. L'appartamento ha 3 came-

15 e giardino interno di proprietà. € 230.000,00
RIF[65-07] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo al terzo
piano di mq. 89,45 con balconi
di mq. 58,70. Possibilità di
garage. Varie metrature disponibili. € 319.000,00
RIF[09-08]
Fiorentino
Bellissima bifamiliare con pregiate rifiniture. E' su tre livelli.
Al piano interrato c'è un garage
di mq. 136,60, al piano terra
reparto giorno di mq. 100,80
ed al piano mansardato mq.
78,3. Ha un terreno di mq.
631,70.
€ 650.000,00
RIF[61-08] - Rovereta Capannone in costruzione con superficie di mq. 346,55 + portico
esterno mq. 80,35 + agiamento esterno \ parcheggi mq.
39,65. € 735.000,00
RIF[17-08] - Borgo Maggiore
Appartamento di nuova costruzione al secondo piano. Mq. 72
con balcone di mq. 8,50.
Disponibile garage, posto auto
e posto moto. € 173.300,00
RIF[18-08] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo al terzo
piano di mq. 63,55 con balconi
mq. 14,36. Garage a posti auto
disponibili. € 160.728,00
RIF[32-08]
Galazzano
Bellissimo appartamento molto
luminoso al piano terra di mq.
75,7 con balconi di mq. 75,
garage di mq. 17 e giardino di
mq. 120. Da vedere!! Prezzo
trattabile € 320.000,00
RIF[33-08] - Galazzano App.to
con consegna maggio 2008 al
secondo piano di mq. 81,5, con
balconi di mq. 30 e garage di
mq.18. € 310.000,00
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 esterni o 1 posto auto
esterno e giardinetto. Prezzo
trattabile. € 370.000,00
RIF[35-08] - Fiorina Terreno

RIF[14-08] - Borgo Maggiore
Bellissimo ufficio di nuova
costruzione al piano terra di
mq. 73. - € 188.378,00
RIF[54-08]
Rovereta
Capannone in costruzione con
superficie di mq. 378,80 + portico esterno di mq. 87,30. Per
maggiori informazioni contattare i ns. uffici - € 803.000,00
RIF[02-08]
Cailungo
Bellissimo appartamento in
costruzione su tre livelli così
suddivisi; piano seminterrato
garage con cantina di mq.
72,50; piano terra reparto giorno di mq. 50,10 con balconi e
portici di mq. 26; primo piano
reparto notte di mq. 51,80 con
portici e balconi di mq. 19,60 € 419.000,00

RIF[A12-08] - Fiorentino
Appartamento
ammobiliato
con sala \ cucina, 1 camera
matrimoniale, 1 camera singola, bagno, 2 posti auto.
Ingresso indipendente. No
spese condominiali. Solo persone referenziate. € 430,00
RIF[A07-07] - Domagnano
Mansarda di mq. 60 con garage di mq. 19. € 550,00
RIF[A13-07] - San Marino
Negozio mq. 30. - Info in sede
RIF[A9-07] - San Marino
Appartamento di mq. 150 con
aria condizionata e senza
spese condominiali. Abitabilità
anche uso ufficio. € 18.000,00
annuali - € 1.500,00
RIF[A04-08] - Domagnano
Affittasi locale di mq. 180 adibito a laboratorio \ magazzino \
ufficio con due abitabilità.
AFFITTI
Canone annuo. € 14.000,00 RIF[A5-07] - Murata App.to € 1.167,00
nuovo arredato con garage.
RIF[A6-07] - Domagnano
€ 600,00
Appartamento di mq. 67 con
RIF[A14-08] - Acquaviva terrazzi, garage e giardino.
Capannone di mq. 230. Affitto € 600,00
annuale - € 12.000,00
OCCASIONI
RIF[A2-07] - Borgo Maggiore
Appartamento arredatato. No
garage. No spese condominia- RIF[46-07] - Borgo Maggiore
li - € 500,00
Appartamento usato completaRIF[A03-08] - San Marino mente arredato in ottimo stato.
Affittasi bellissimo apparta- Il locale è mq. 54 i terrazzi
mento di mq. 120 in località di mq.6 ed il garage mq. 18.
pregio. L'appartamento è al L'arredo è composto da una
primo piano, è finemente arre- bellissima camera matrimoniadato ed ha il garage. € 700,00 le, salotto e cucina seminuova,
RIF[A02-08] - Dogana Affittasi bagno con box doccia e lavatrinuovissimo appartamento di ce\asciugatrice tutto compreso
90 mq. circa arredato di cucu- nel prezzo che è trattabile.
na. L'immobile ha il garage ed € 160.000,00
abitabilità uso ufficio. € 650,00
RIF[A15-07] - Acquaviva
SIAMO
Cappannone uso laboratorio di
mq. 395. Munito di impianti
ALLA RICERCA DI
luce/riscaldamento. 9 posti
APPARTAMENTI IN
auto di proprietà. Pagamento
semestrale. Prezzo annuale.
ZONA
€ 15.750,00 - € 1.312,00
RIF[A8-07] - Valdragone
ITALIA
CONFINE
Appartamento con camere,
due bagni, sala\cucina e garaDOGANA
ge. € 600,00

AFFITTO

OFFERTISSIMA DEL MESE - MURATA BELLISSIMO APPARTAMENTO DI MQ. 93 CON GARAGE DI MQ. 40 + AGIAMENTO ESTERNO PIASTRELLATO DI MQ. 80 + TERRAZZI PROFONDI MQ. 32.TUTTO RECINTATO CON SIEPI. IL COMPLESSO E' COMPOSTO DA 4 APPARTAMENTI
ED E' IN BELLISSIMA POSIZIONE PANORAMICA SU SAN MARINO Euro 330.000,00

RIF[36-07] - Falciano App.to
nuovo al primo piano di mq.
66,30 con portici \ balconi mq.
11,90. Garage di varie metrature disponibili.
€ 260.100,00
RIF[79-07] - Fiorina App.to
nuovo al secondo piano di mq.
72 con balconi e logge di mq.
26. Disponibili garage di varie
metrature.
€ 272.100,00
RIF[08-08] - Chiesanuova
Bellissima bifamiliare su 3 livelli in costruzione. L'app.to è di
mq. 113,8, la zona portico e
lastricato è di mq. 71, il giardino è di mq. 65 ed il garage è
mq. 84.10. € 500.000,00
RIF[22-07] - Dogana Negozio
nuovo di mq. 57,80
€ 260.100,00
RIF[25-08Ant.] - Murata App.to
originalissimo su due livelli. Il
locale è composto da 4 camere, 3 bagni, sala, cucina e
garage. € 290.000,00
RIF[76-07] - Fiorina App.to al
primo piano di mq. 89 con
logge e balconi di mq. 38.
Garage di varie metrature
disponibili. € 329.000,00
RIF[77-07] - Fiorina App.to
nuovo al primo piano di mq. 72

re e due bagni. Il prezzo è tratagricolo in ottima posizione di RIF[A011-08] - Rovereta Uffici
tabile - € 300.000,00
di diverse metrature in ottima
RIF[28-07]
Dogana mq. 820. € 125.000,00
Serravalle posizione. Prezzo annuale.
Mansarda nuova di mq. 73,10 RIF[46-08]
con balconi mq. 14,30 e portico Vendesi bellissimo negozio al € 4.500,00
di mq. 5,50. Disponibili garage piano strada di mq. 57 con RIF[A13-08] - Valdragone
deposito di mq. 164. Possibilità Appartamento di mq. 60 totaldi varie metrature.
mente arredato con 1 camera
di acquistare anche licenza.
€ 290.500,00
matrimoniale, 1 camera singoRIF[78-07] - Fiorina App.to € 380.000,00
nuovo al secondo piano di mq. RIF[13-08] - Borgo Maggiore la, sala \ cucina, bagno, garage
95 con balconi e logge di mq. Ufficio al piano terra, nuovo, di e posto auto. Totalmente indipendente. € 500,00
35. Disponibili garage di varie mq. 111.74. € 288.545,00
RIF[06-08 Ant.] - Montepulito RIF[A14-07] - Domagnano
metrature. € 360.000,00
RIF[70-07] - Fiorina App.to al Terreno agricolo in bellissima Appartamento di mq.70.
secondo piano di mq. 89 con zona. € 20,00 al mq. trattabili. € 570,00
RIF[A06-08] - Acquaviva
logge e balconi di mq. 38. € 240.000,00
Affittasi appartamento su 3
Possibilità di garage di varie RIF[11-08] - Chiesanuova
Bellissima villetta in costruzio- livelli composto da garage, 3
metrature. € 334.600,00
RIF[29-07]
Dogana ne su 3 livelli con portici, giardi- camere e due bagni.
Mansarda nuova di mq. 68,30 no e garage. Interni personaliz- L'appartamento è arredato ed
ha il giardino di proprietà esclucon balconi mq. 20,90 e scala zabili. € 680.000,00
Dogana siva. € 700,00
mq. 13. Disponibili garage di RIF[72-08]
varie metrature. € 298.400,00 Bellissimo appartamento al RIF[A05-08] - San Marino
RIF[38-07] - Falciano App.to primo piano di mq. 93 + balco- Affittasi locale per uso negozio
\ufficio con due abitabilità.Il
nuovo al primo piano di mq. ni mq. 7 e garage mq. 24,3.
locale è di mq.100 ed è divisi70,20 con portici\balconi mq. € 240.000,00
19,40. Garage di varie metra- RIF[15-08] - Borgo Maggiore bile in due unità di mq. 50
Appartamento di nuova costru- cadauna ad € 3.500,00 annui
ture disponibili. € 287.900,00
RIF[01-08]
Rovereta zione al primo piano di mq. cad. Per maggiori informazioni
contattare i nostri uffici.
Capannone di mq. 210 con 63,55. € 144.412,00
altezza di mt. 5. Due posti auto RIF[05-08] - Dogana Ufficio di € 3.500,00
mq. 65, bellissimo, molto lumi- RIF[A15-08] - Acquaviva In
di proprietà. € 330.000,00
RIF[49-08] - Rivabella di noso, al piano primo con posto zona artigianale appartamento
Rimini Bellissimo appartamen- auto interno. L'ufficio possiede con abitabilità ufficio di mq.
140. € 700,00
to di mq. 60 con balconi di mq. n. 2 abitabilità. € 240.000,00
Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

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

SIAMO ALLA RICERCA DI
APPARTAMENTI CON
ABITABILITÀ UFFICIO IN
QUALSIASI ZONA DI
SAN MARINO

DATA LA GRANDE RICHIESTA, STIAMO CERCANDO
UFFICI E CAPANNONI IN
AFFITTO IN QUALSIASI
ZONA DI SAN MARINO

Venderi S.R.L. di intermediazione e scambi, settore
elettronica e telefonini.
Tratt. in ufficio.

