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In ALLEGATO a “LA MAISON”
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Scarica il nuovo numero di FEBBRAIO ed il Modulo per i tuoi Annunci su:
www.sanmarinoannunci.com

Lavoro
1A

Offro Lavoro

AZIENDA SAMMARINESE
cerca operaio con esperienza per
assemblaggio meccanico, macchine industriali. tel. 0549

Febbraio 2008

908942***
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.

SAN MARINO ANNUNCI

1

N.25 FEBBRAIO '08

25-01-2008

12:56

Pagina 2

N.25 FEBBRAIO '08

25-01-2008

335 7332123***
1B

Cerco Lavoro

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 magazziniere, custode, portiere e autista
con patente D. Offresi disponibilità, serietà e voglia di lavorare. Possibilità di fornire referenze. cell. 333 8811137 - 333
2905305***
SIGNORA OFFRESI, come
baby sitter per ore pomeridiane.
Con esperienza. cell. 339
4454083**
RESPONSABILE VENDITE,
Italia cerca seria Ditta per sviluppo mercato interno. Esperienza conduzione rete vendita. cell.
334 1953908***
SIGNORA esegue massaggi
curativi, dimagranti, rilassanti e
fanghi cervicale e dolori muscolari. cell. 320 8352037*
SIGNORA SAMMARINESE,
cerca lavoro d’ufficio (impiegata
o segretaria) buona conoscenza
lingua inglese e il programma
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project (gestione aziendale).
cell. 338 7140740*
SIGNORA UKRAINA esperienza referenziata cerca lavoro
come pulizie, stiro, badante.
Solo pomeriggio. cell. 334
3594165*
SIGNORA BELLA PRESENZA, seria, predisposta al contatto col pubblico cerca lavoro
come commessa, barista, receptionist, operaia, cameriera hotel.
Interessata a valutare anche ruoli
diversi da quelli indicati. Max
serietà. cell. 338 1284831*
RESPONSABILE VENDITE
Italia cerca seria ditta per sviluppo mercato interno, esperienza
conduzione rete vendita. Per
contatti cell. 334 1953908**
GIOVANE SIGNORA sammarinese bella presenza, madrelingua francese, esperienza, predisposta al contatto con il pubblico
cerca lavoro part-time per agenzia immobiliare, commessa, cassiera serale, interessata anche a
diversi
ruoli.
cell.
339
8353978**
RAGAZZA
ITALIANA
31enne cerca lavoro come
impiegata, commessa o altro. Per
informazioni chiamare il numero: cell. 339 5793823**
SIGNORA RUMENA ottimo
italiano, cerca lavoro come assistenza anziani. tel. 0549 902046
- Il sabato telefonare al cell. 333
7087590*

CAILUNGO AFFITTI NUOVO

Lezioni

In bellissima palazzina nuova a Cailungo
APPARTAMENTI NUOVI
in ottima posizione con ampi portici, garage chiusi, ottime finiture con tutti i servizi
e completamente arredati
Gli appartamenti vengono consegnati con:
• impianti di riscaldamento autonomo tradizionale
• macchine a pompe di calore tipo split per
riscaldamento e per aria condizionata
• aspirazione centralizzata polveri
• zanzariere
• garage chiusi indip. con attacchi luce e acqua
GLI APPARTAMENTI SONO CONSEGNATI COMPLETAMENTE ARREDATI IN TUTTE LE LORO PARTI ELETTRODOMESTICI COMPRESI.
* Possibilità di attici vista mare e piano terra con
giardino. / * Anche uffici.

COGLI L’OCCASIONE!! A Fiorentino,
bellissima costruzione bifamiliare su tre
livelli composta da: 3 camere, 2 bagni,
soggiorno cucina, balconi. Garage con
lavanderia, bagno, cantina, posti auto
esterni. Ampio giardino con splendida
pineta privata. Completamente finita con
possibilità di personalizzare gli interni e i pagamenti.
Prezzo bloccato ad € 370.000,00 fino al 29/02008. Rif. 245

• Casa Colonica completamente ristrutturata, a
Montegrimano Terme, di mq 200 circa, disposta
su 2 piani e su un terreno di 2.700 mq circa. Rifiniture prestigiose! € 590.000,00 tratt. Rif. 202

• Gualdicciolo: Vendesi appartamento mq 100 circa più ampio terrazzo e garage con eventuale possibilità di trasformare la destinazione d’uso da civile abitazione a uffici. Palazzina nuova in bella
posizione € 230.000,00 Rif. 66

• San Marino Città, Appartamento in fase di ultimazione in piccola
deliziosa palazzina, mq 70 circa, 2 camere, bagno, sala, cucina,
terrazzi, balconi, garage, e posti auto. Prezzo interessante. Rif. 58
• Cailungo, Casa completamente indipendente su due livelli, in
ottima posizione, da ristrutturare mq 200 circa. Prezzo da concordare. Rif. 265.
TANTI LOCALI, CIVILE ABITAZIONE, CAPANNONI, UFFICI,
NEGOZI ECC… CONSULTATECI !!!

• Chiesanuova appartamento
di mq 100 al secondo piano
composto da: cucina arredata,
sogg., 3 camere, bagno. Garage di mq 18. Possibilità di tenere animali. € 500.00 / mese
Rif. 82 NAC

• Negozi di varie metrature
zona Murata affittasi a prezzi
interessanti a partire da
€ 7.000 / anno Rif.48 NAC
• Falciano Appartamento a

schiera di 90 mq su due piani,
bello, nuovo già arredato.
€ 700,00 / mese Rif. 84 NAC
• Dogana Appartamento in
palazzina nuova mq 70 circa
composto da 2 camere, 2
bagni, cucina / soggiorno, da
arredare € 530,00 o arredato
€ 600,00 Rif. 74
• Valdragone Ufficio mq 40
circa con parcheggio antistante
€ 6.800 / anno Rif.19
• Valdragone affittasi n. 2
appartamenti mq 70 circa e 60
circa entrambi semi-arredati
composti da 2 camere, cucina /
soggiorno e bagno, in nuova e
curatissima palazzina vista
mare.
€ 600,00 e € 550,00 Rif.19

CAILUNGO RESIDENZIALE C.M.S. NUOVO!!!
• Appart. con 2 camere, bagno, zona giorno e
portici. € 195.000,00
• Appart. p. terra (bellissimo giardino privato)
composto da 3 camere, 2 bagni, zona cucina,
zona giorno, ampio portico garage x 2 auto
collegato internamente. € 358.000,00
• Appart. con 2 camere, bagno, zona giorno,
portici, balconi e garage. € 232.000,00
• Appart. al piano terra con 3 camere, 2
bagni, zona giorno, portici e balconi più garage
grande sottostante. € 269.000,00
• Appart. di mq. 107 composto da:
zona cucina, zona sala, 3 camere, 2 bagni,

ampi portici e garage x 2 auto.
• Appart. trilocale in ottima posizione con
ampi balconi e garage x 2 auto. € 257.000,00
• Appart. panoramico composto da 3 camere,
2 bagni, sala, cucina, ampi portici e garage x 2
auto. € 349.000,00
• Attico di mq 155 su intero piano con 85 mq
di portici e balconi + garage di 50 mq.
• Appart. p. terra in ottima posizione, con giardino
privato e portici, zona giorno, 2 camere, bagno,
garage per 2 auto collegato internamente.
€ 271.000,00
ALTRE INTERESSANTI PROPOSTE NELLE ZONE DI:
CAILUNGO - SERRAVALLE - FALCIANO - GALAZZANO.

NB: PROMOZIONE SPECIALE “FINITURE” PER I MESI DI FEBBRAIO e MARZO
FINANZIAMENTI BANCARI AGEVOLATI CON PAGAMENTI IN RATE MENSILI
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PITTURA matita, acquarello,
olio. Esperienza, professionalità
e passione al servizio dell’arte.
Nessun limite d’età. Prezzi contenuti. cell. 339 1045942 leobollini@omnimail.sm***
STUDENTESSA universitaria
in scienze di formazione, diplomata liceo linguistico, offresi per
aiuto compiti a bambini di scuole elementari e medie. Prezzi
modici. cell. 335 7346629*

1C

Lezioni

offro - cerco

LAUREATA in lingue, abilitata
all’insegnamento
impartisce
lezioni private di lingua inglese a
studenti. cell. 335 6600602***

Fai il tuo Annuncio
nelle attività
affiliate!

LEZIONI DI DISEGNO E

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***
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***
BORGO M. 80 MQ appartaLEZIONI DI CHITARRA acu- mento mansardato 1° e ultimo
stica, classica, elettrica. tel. 333 piano in palazzina 4 unità.
Ingresso indipendente, ottime
9575290*
finiture, vista panoramica, garage 40 mq. Occasione. €
Immobili e Attivita’ 290.000,00 cell. 335 7341688**
VENDO APPARTAMENTO
soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno, balconi, garage. Già arre2A
dato. Santa Mustiola. Usato 6
vendo - compro mesi. € 175.000,00. cell. 335

Appartamenti

VENDITE
Negozi e Uffici Borgo Maggiore centro uffici, varie metrature. Info in Uff.
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: Dogana centro direzionale
Admiral Point, uffici varie metrature finiti
allo stato grezzo. 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.
Ufficio: Dogana Bassa centro direzionale pronta consegna ufficio mq. 78 completamente finito con impianti + posto auto
coperto di proprietà. 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.
Capannone: Serravalle zona industriale Ciarulla, mq. 930, h. 6.00 diviso in
2 unità, completamente finiti con impianti
e uffici + agiamento esterno di proprietà.
Laboratorio: Serravalle laboratorio
mq. 160 con annesso magazzino/garage
mq. 90, buona posizione, finiture ottime,
affittato con inquilino. Info in uff.
Capannone: Faetano zona industriale Capannone mq. 300, h. 5.50, piano
primo finito di impianti con ufficio e agiamento esterno. Info in uff.
Magazzino: Serravalle presso centro
comm. Azzurro magazzino mq. 200, h.
3.00 affittato con inquilino, ottimo investimento. Info in uff.

AFFITTI
Negozio: Borgo Maggiore negozio fronte
strada mq. 83 con due vetrine + magazzino
mq. 102 e ampio parcheggio privato recintato.
Canone annuale Euro 25.000,00
Ufficio: Rovereta: ufficio nuovo, mq. 107
diviso in due unità (doppia abitabilità) piano
terzo. Canone annuale Euro 10.700,00
Ufficio: Serravalle centro direzionale ufficio
mq. 48 piano primo fronte superstrada.
Canone annuale Euro 6.500,00
Ufficio: Serravalle centro direzionale di
prestigio uff. mq. 50 piano quarto con aria condizionata. Canone annuale Euro 8.000,00
Capannone: Rovereta capannone piano
terra fronte strada mq. 360, h.6.00 + agiamento esterno coperto, finito di impianti e ufficio.
Canone annuale Euro 75.00 al mq.
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: Serravalle zona industriale
Ciarulla mq. 300, h. 6.00 completamente finito
con uffici e comodo agiamento esterno di proprietà. Canone annuale Euro 22.000,00
Capannone: Acquaviva zona industriale
Capannone mq. 315, h.6.00, piano primo con
impianti e ufficio. Disponibile da Marzo.
Canone annuale Euro 15.750,00

CERCHIAMO NEGOZI UFFICI CAPANNONI PER LA NOSTRA CLIENTELA VENDITA E AFFITTO CONTATTATECI IN UFFICIO.
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4 BORGO
* Panoramici, vendesi ap.ti vista mare, oppure
mansarde varie metrature. In ufficio. rif seven
4 CITTA’
* Appartamento, usato, rifinito signorilmente di
mq ca 240 + mansarda + garage (si valuta anche
permute) tratt. In ufficio
4 CASOLE
* Panoramico vendesi grezzo a schiera, di mq. ca
120 + 60 garage + giardino € 325.000,00 tratt.
* Appartamento grezzo di mq. ca 110 + 29 garage. € 225.000,00 tratt. rif tubo
4 CAILUNGO
* Appartamento con vista mare, finito di mq ca
66. € 199.000,00 tratt. + garage
* App.to vista mare di mq ca 56 + terrazzo e balconi mq 30 + garage + posto auto. € 225.000 rif. tv
* Uff. di mq. 45 con posto auto € 135.000 rif Bibin
4 Murata
* Mansarda usata poco molto bella, rifinita
signorilmente 3 camere, 2 bagni sala e cucina +

2 garage - lavanderia. Fai tu il prezzo! Se mi
sta bene te la dò.
* Palazzina allo stato grezzo € 500.000 tratt.
4 CERBAIOLA
* in palazzina – appartamento vista mare di mq.
90 circa + bel terrazzo grande e garage x 2 macchine rifinito signorilmente. € 270.000 tratt.
4 DOMAGNANO
* in palazzina – sala/cucina - camera matrimoniale + cameretta + terrazzo spazioso + garage
€ 217.000,00 tratt. rif four
* Zona Paradiso prossima costruzione ville di
pregio. Se interessati, solo in ufficio.
4 FIORENTINO
* App.to grezzo di mq 76 + terrazzo + garage di
mq 37. € 200.000,00 tratt. rif play
4 FAETANO
* Mansarda di mq ca 70 + 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 capanno-

7341760**
APP.TO NUOVO pronta consegna, attico di mq 77 con 3 camere, bagno, terrazze, ampio garage. Vendita diretta. cell. 338
8321412***
VENDESI / AFFITTASI mansarda nuova, indipendente, zona
Villaggio Ulivi vista mare /
monte. Info: cell. 347 6383545
pasti tel. 0549 9904438*
VENDO APPARTAMENTO
mq 90 con garage, mq 48. Zona
Borgo Maggiore. Occasione €
230.000,00 cell. 335 7340894*
VERO AFFARE vendo appartamento 50 mq. arredato + garage mq.17 + balcone, seminuovo.
€ 135.000,00. cell. 338
2639979**
DOGANA PARCO appartamento 53 mq., camera, cucina,

sala, bagno, predisposizione aria
condizionata, completamente arredato, terrazzi 57 mq., giardino
12 mq., possibilità garage. €
170.000,00 trattabili. cell. 338
7960451**

SAN MARINO - BORGO M. (Vicino uff.
tributario) Vendesi locali ad uso ufficio
o comm.le con due abitabilità su due
piani. 1° Piano mq. 136 suddiviso con
tre uffici, sala d’aspetto, bagno e locale
accessorio, Piano Inferiore mq. 105
circa suddiviso con una sala riunioni,
un bagno, ed una stanza più piccola.
Autorimessa di mq. 47 circa.
€ 660.000,00 Trattabili

SERRAVALLE: Vendesi appartamenti di nuova costruzione. Realizzazione entro anno 2009 primi del
2010. Bellissima zona panoramica
vista mare.

GALAZZANO: Vendesi Capannoni
nuovi di varie metrature a partire da
€ 1.600 al mq.

MONTEMAGGIO: Vendesi terreno
edificabile in bellissima zona panoramica di mq. 2000 circa € 150.000,00

2B

Case

vendo - compro

VENDESI CASA CON GIARDINO, su un piano, 3 vani +
garage, bagno e ripostiglio,
entrata indipendente. Per informazioni cell. 335 6011691*
2C

Terreni

vendo - compro

VENDO TERRENO agricolo

DOGANA - CA’ RAGNI: Vendesi
appartamento di mq. 55 al piano
terra composto da soggiorno/cucina,
camera e bagno. Garage e posto auto
di proprietà. € 140.000,00
ACQUAVIVA-CA’ MARTINO: Vendesi Capannone di circa 400 mq. completo di impianti € 1.300,00 al mq.
ROVERETA Vendesi Capannone già
affittato di mq. 600 o 900 completo di
impianti. € 1.450,00 al mq. tratt.

ne di mq. 500 prezzo interessante rif. Frend
4 GUALDICCIOLO
* Terreno per costruzione capannone + casa
custode di mq. 900 circa. Solo in uff. rif. tomate

4 CHIESANUOVA – Panorama da vedere! App.ti di
mq 60 ca palazzina molto bella, da € 160.000 tratt.

* Vendesi ATTIVITA’ di ristorazione con un buon
incasso giornaliero (Solo in uff.) rif. poteto
TERRENI AGRICOLI
4 Montegiardino varie metrature con vista mare
a prezzi interessanti.

IN ITALIA
* Per investimento - Bologna Appartamentini busines o per studenti. Da € 160.000,00 tratt
* Abbiamo case singole a prezzi interessanti.
* Terreno mq. 8.300 c.a. con progetto approvato di
costruzione villetta. € 105.000,00 tratt. rif. Rab
* Casa colonica a schiera mt. 80 + mq. 2000 circa
di terreno. € 70.000,00 tratt.
* Rudere panoramico con mq. 4.000 ca. rif. lavabo.

ABBIAMO ANCORA TANTE
DISPONIBILITÀ SU TUTTO IL TERRITORIO.
INTERPELLATECI !!!

posizione interessante mq 3.240
anche frazionato, lottizzazione
Valgiurata. cell. 335 7332263 tel. 0549 902469***
VENDO TERRENO agricolo
con rudere di mq. 4.000, vicino
al confine di Chiesanuova (Italia). € 120.000,00. Info cell. 335
7330494**
VENDO TERRENO agricolo a
Piandavello e Montegiardino mq
1.280 e mq 1.380. € 95.000
€ 190.000 trattabili. cell. 335
7332768***
2D

Capannoni

vendo - compro - affitto

2E

Attività

vendo compro

VENDESI ALBERGO BAR

ALBERETO: Vendesi rudere da ristrutturare di circa 300 mq. con 170.000 mq,
17 ettari di terreno agricolo, possibilità
di creare Agriturismo. Bellissima zona
Panoramica Vista Mare e Monte.
€ 800.000,00 Trattabili

RISTORNATE ristrutturato di
recente in Centro Storico. Zona
panoramica con possibilità di
ampliamento. Solo interessati.
cell. 335 7338509*
2F

Affitti

offro e cerco

SIGNORA SAMMARINESE
CERCA piccolo appartamento
in affitto per marzo aprile. tel.
0549 907369 mattina o dopo h
19,00 - Anna***
AFFITTASI APPARTAMENTO nuovo arredato mq 50 circa
a Cailungo. € 550,00 trattabili.
cell. 338 7140740*
AFFITTASI
appartamento
zona Falciano, arredato, 48 mq.,
ingresso indipendente, posto

ITALIA: Appena fuori dal confine
vendesi bellissima villa indipendente come nuova, di recente
costruzione con 10.000 mq. di terreno di proprietà recintato. Bellissima Vista Mare. Trattative
Riservate in Ufficio

RIMINI – SUL MARE: Vendesi
appartamento su due piani, di cui
piano terra 30 mq. con caldaia
propria, bagno, cucina e camera.
(Possibilità di creare anche un ufficio o affittarlo per l’estate); piano
superiore di mq. 90 con due camere, 1 bagno, cucina, soggiorno e
terrazzo vista mare di 180 mq.
circa. Trattative in Ufficio
RIMINI VICINO ITALIA IN MINIATURA Vendesi villa su due piani
con terreno di mq. 6000 circa.
Trattative Riservate
SAN MARINO ANNUNCI
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VILLE - CASE e APPARTAMENTI

DOMAGNANO
Prossima costruzione:
Bellissima zona
residenziale
e panoramica ville
unifamiliari
con giardino e case a
schiera.
Info in uff.

W CAILUNGO: Villa singola
mq. 140 + ampi portici,
garage, tavernetta e giardino. Zona residenziale.
Info in uff.
W CAILUNGO: In costruzione casa unifamiliare con 2
appartamenti con ingresso
indipendente di mq. 90
c.a. cadauno + ampi portici, garage e giardino. Zona
residenziale. Info in uff.
W MURATA: Villa singola
completamente indipendente con giardino, ristrutturata ottimo stato. Bellissima zona residenziale.
Info in uff.
W TORRACCIA: Palazzina 4
unità, appartamento a
schiera finito grezzo di mq.
140 + garage mq. 100 e
giardino mq. 160. Zona
residenziale.
W GALAZZANO: Porzione di
bifamiliare usata ottimo
stato, ampia metratura
predisposizione per ricavare 2 appartamenti con
ingresso indipendente di
mq. 120 c.a. cadauno,
ampio giardino. Zona residenziale. Info in uff.
W GALAZZANO: Pronta consegna nuovo appartamento
mq. 120 + terrazzi, portico,
giardino mq. 70 e garage,
ingresso
indipendente.
Finiture di pregio.
€ 390.000,00
W CINQUE VIE: In costruzione appartamento a schiera
ingr. indip., mq. 115 + terrazzi, garage e giardino.
Finiture ottime, zona residenziale. € 580.000,00
W CHIESANUOVA: Casa a
schiera capofila finita grezza di mq. 140 + tavernetta
mq. 70, garage mq. 90 e
giardino. Zona residenziale
e panoramica. € 330.000
W CAILUNGO: Pronta consegna nuovo, appartamento piano terra ingr. indip.
mq. 80 + terrazzi, taver-

6
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DOGANA (ITALIA)
Subito oltre il confine
di Dogana
In costruzione
palazzina residenziale
5 unità, appartamenti
varie metrature.
Info in uff.

netta, garage e giardino
mq. 200. Finiture di alto
livello. Zona residenziale.
W CAILUNGO: (Zona ospedale) in costruzione appartamento mq. 75 + ampio
portico e garage mq. 23.
€ 268.000,00
W SERRAVALLE: App.to
usato mq. 105 + terrazzi e
garage,
completamente
arredato. € 290.000,00
W GUALDICCIOLO: Appartamento pronta consegna,
nuovo
completamente
arredato ultimo piano, mq.
80 + terrazzi e garage.
€ 205.000,00
W GUALDICCIOLO: Appartamento pronta consegna,
nuovo completamente finito, secondo piano, mq. 71
+ terrazzi e garage. Finiture di pregio, riscaldamento
a pavimento, sottotetto in
legno a vista. € 310.000
W DOGANA: Appartamento
nuovo completamente finito ottime finiture e arredato, ultimo piano mq. 100
c.a. + ampio terrazzo mq.
60 e garage. € 440.000,00
APPARTAMENTI AFFITTO:
W DOGANA: App.to completamente arredato mq. 100
+ terrazzi, giardino e garage mq. 60.
€ 650,00 al mese.
W CAILUNGO: App.to piano
terra mq. 100 + terrazzi
garage e giardino, ingresso
indip. € 670,00 al mese.
W CAILUNGO: App.to piano
terra mq. 85 + terrazzi,
giardino e garage, ingresso
indip. € 650,00 al mese.
W FALCIANO: App.to ultimo
piano semi arredato, mq.
55 + terrazzi e garage.
€ 500,00 al mese.
W DOGANA: Località Cà Ragni
appartamento nuovo mq.
115 + terrazzi e garage mq.
58. Cannone annuale
€ 8.500,00

auto. cell. 335 7342240**
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)***
AFFITTASI
appartamento
ammobiliato mq. 60 a Falciano,
no garage, no spese condominiali. € 420,00. cell. 347
8293266**
CERCO RAGAZZI/E per dividere appartamento in Repubblica, oppure posto letto in appartamento già condiviso. cell. 333
2463980 Paolo*
AFFITTASI LOCALE per
festività, compleanni o feste private. Noto locale di Borgo ben
attrezzato, catering e bevande
compresi. Prezzo da concordare.
cell. 335 7339394**
2G

OPEL CORSA 1.2 16V Confort
5p Anno 2002, KM 62.000.
Optional: clima, radio, metalizzato, airbag ecc. tel: 0549 /
878000 0549 / 995224*

Imm.li/Attività
compro

Auto e Accessori
3A

dizioni. € 300,00 trattabili. tel.
0549 907383 dopo ore 19,00*
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***

Benzina
vendo - compro

SMART CDI 800 PULSE
Anno 2005 KM 52.000 Optional: Clima, cerchi lega, radio
ecc. tel: 0549 / 878000 0549 /
995224*
3B

Diesel

vendo compro

GOLF TDI FULL optional,
UNO 1.4 IE anno 1993, km nero met. settembre 2005, km
100.000, catalittica. Buone con- 39.000, ottime condizioni. cell.
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NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE IN COSTRUZIONE

“ACQUAVITA”
ZONA ACQUAVIVA

VARIE METRATURE
A PREZZI ECCEZIONALI
(TRATTATIVE IN UFFICIO)

N°34

N°2

App.to su 2 piani di Mq. 100
+ Portici mq. 8,70
(1.700,00 euro al mq.)
€ 177.395,00

N°9

App.to su 2 piani di Mq. 91,10
+ Ampi Terrazzi mq.50
(1.700,00 euro al mq.)
€ 197.455,00

N°3

App.to su 2 piani di Mq. 102,40
+ Ampi Portici mq. 25,20
(1.700,00 euro al mq.)
€ 195.500,00

N°33
35

App.to al 1° piano di Mq. 90
+ Ampi Portici mq. 47,70
(1.900,00 euro al mq.)
€ 215.460,00

App.to 1° piano di Mq 102,35
+ Terrazzo/Portici
Mq 42,50 (1.900,00 euro al mq.)
€ 234.840,00

N°38

App.to 1° piano di Mq. 83
+ Terrazzi mq. 15,45
(1.900,00 euro al mq.)
€ 172.000,00

N°56

App.to Mansarda di Mq. 62
+ Portici mq.35
(2.300,00 euro al mq.)
€ 182.900,00

N°56
58

N°60
58

Mansarda di Mq. 90
+ Portici mq. 47,70
(2.300,00 euro al mq.)
€ 260.800,00
Mansarda di Mq. 83
+ Portici mq. 15,45
(2.300,00 euro al mq.)
€ 208.800,00

N.25 FEBBRAIO '08
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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
• 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. Circa,
garage. € 195.000
CAILUNGO
• Attico mq. 100 con garage
per 2 auto, vista mare e monte.
€ 285.000
• 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 p. 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.
• In piccola palazz. App.to
mq. 60 con 2 camere, bagno,
sala e cucina, garage e posto
auto esterno.
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 € 200.000
• App.to usato mq. 60, camera, garage 30 mq. Piano terra,
ing. ind. € 135.000
• Zona tranquilla mansarde
e app.ti varie metrature.
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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 agitamento 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. di 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 agitamento esterno.
• Mansarda mq. 67, balconi,
garage mq. 32. € 180.000
FALCIANO
• 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
• App.to con ingresso indipend. mq. 106 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 ingr. ind.
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
• 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 metrat. 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
• App.to 58 mq. con giardino
+ garage, pronta consegna.
• 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
• 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.
• Mansarda mq. 55, garage
mq. 26. Arredata, vista mare.
• App.to semi nuovo 90 mq.
3 camere + 2 bagni, soggiorno,
garage per 2 auto. € 230.000.
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

• San Giovanni ampia metratura.
• Ca’ Rigo mq. 1.300, vista
mare in bellissima posizione.
• Cailungo. Terreni di mq.
1.000/ 2.000 ottima posizione.
• Chiesanuova mq 1.100, ottima posizione. € 60.000
• 5Vie terreno mq. 11.000.
• 5Vie terreno 1.080 mq. ottima
posizione.
• Fiorentino terreno agricolo
mq. 4.600 fronte strada.
• Laghi terreni varie metrature.
• Montegiardino mq. 1.000.
• Piandavello terreno di
mq.2.000, prezzo € 110 al mq.
• San Michele mq. 2.000 e
7.700.
• Torraccia mq. 1.500 e 2.000
• Valgiurata mq. 3.200.
CAPANNONI
VENDESI _ AFFITTASI

• Acquaviva P. terra mq. 420,
portico e piazzale privato.
• Acquaviva. Capannone di mq.
340, H. 6 mt. Finito, impianti,
piazzale privato.
• Galazzano Capannone di
1.000 mq. H 6 mt. Con piazzale, finito + impianti.
• Galazzano Capannoni di 600 •
800 mq. al piano terra, H 6 mt.,
finiti di impianti.
• Gualdicciolo Capannoni mq.
400 - 800 anche P. terra.
• Faetano Capannone mq.
1.100 con uffici + soppalco e
portico mq. 260.
• Ciarulla Capannone mq.700
piano terra H 6 metri.
• Serravalle Laborat. Semifinito
mq. 220 H 3 mt. € 1.150 mq.
anche divisibile.

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
• Attività produzione pane e
piadina.
COMMERCIALI VENDESI

• Dogana Ufficio di mq. 47 con
2 posti auto interni, pronta consegna. € 118.000.00
• Dogana Uffici a € 2.200 al
mq., finiti, varie metrature.
• Acquaviva Laboratorio 125
mq. H 6 mt. Con ufficio.
€ 8.800.00
• Rovereta Uffici di piccole e
grandi metrature.
ITALIA

• Cerasolo. Unifamiliare ampia
metratura, terreno mq. 1.300
• Cerasolo ottima posizione, terreno edificabile di mq. 850.
€ 325.000.
• Rimini (z. Pascoli) App.to 62
mq. 2 camere + bagno, soggiorno, posto auto. € 270.000
• Rimini Marina Centro, nuova
palazzina in costruzione, app.ti
1/2 camere + garage.
• Rimini zona superstrada, villette singole in costruzione, in
zona residenziale. Ottime finiture e prezzo.
• Verucchio, vicino a San Marino, prossima costruzione villette
indipendenti + giardino.
• Verucchio, bellissima zona
panoramica, vista mare, terreni
edificabili mq. 680. € 200.000.
• Montelicciano, App.ti schiera
in costruzione di varie metrature. Unifamiliare su terreno di
mq. 1.500. € 460.000
• Montelicciano. Villa su lotto
mq. 1.200 con mq. 4.500 terreno
• Montelicciano. Villetta grezza
su terreno di mq. 1.000, ottima
posizione e prezzo.
•Valle Sant’Anastasio. Ampia
casa, singola, grezza, su terreno di mq. 1.000. Vista mare.
• Santa Cristina. 20.000 mq.
terreno € 6.50 al mq.

335 7341669**
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VW PASSAT VARIANT CONFORTLINE 2.0 TDI 2007,
colore argento, accessori: full
optional, clima, airbag, ABS,
cerchi in lega, radio. tel. 0549
907822*

NUOVO TOYOTA RAV4 136
cv nero, 20.000, km. 03/06 perfetta. Ottimo stato. RSM privato
vende. Versione SOAL Diesel.
AUDI A3 1.9 TDI AMBITION
cell. 335 6888888**
anno 2007, colore argento,
accessori: full optional, clima,
airbag, ABS, cerchi in lega,
radio. tel. 0549 907822*

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

grafica: TEN Adv. rsm

RENAUL MEGANE C-C 1.9
dci 120 cv Luxe Dynamic, Anno
2004, KM 85.000. Optional: Full
Optional. tel: 0549 / 878000
0549 / 995224*

FREELANDER 2.0 TD Sport,
anno 2004, Km 40.000, + 4
gomme termiche, accessoriata,
appena tagliandata, bellissima,
€ 18.000,00 trattabili. cell. 349
1290388*
FORD FOCUS Zetec anno
2000, colore blu, full optional, 5
porte, unico proprietario, sempre
tagliandata, ottime condizioni. €
3.000,00 non trattabili. cell. 339
8609446**
SMART CDI 2003 RSM cambio automatico + sequenziale,
aria condizionata, CD + radio,
tagliandata, Smart nera, bellissima, come nuova € 6.800,00 tel.
0549
998183
cell.
333
8022175**

grafica: TEN Adv. rsm

25-01-2008

FIAT STILO 1.9 JTD, 115 cv,
anno 2002, Km 58.000, CD,
gomme nuove + antineve, perfetta. € 5.300,00 trattabili. cell.
335 401119*

BMW 118 D anno 2006, colore
grigio scuro, accessori: full
optional, clima, airbag, ABS,
cerchi in lega, radio. tel. 0549
907822

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

Alfa Romeo 159 Sw 150 Progression - KM 0 - Color Grigio
Argento - Opt: clima automatico-radio - CD - sensori parcheggio - cerchi in lega - volante multifunzioni - FAP- ecc

Alfa Romeo 147 120 cv Progression 5p Euro 4 - KM 0
Color Rosso Alfa - Opt: clima bracciolo - cerchi in lega - fendinebbia - radio Cd - ecc

Fiat Sedici 1.9 mjet 120 cv
Experience - KM 0 - Color Nero
metalizzato - Opt: clima automatico - selleria in Pelle - ESP radio CD MP3 - vetri privacyFAP - ecc

Fiat G.Punto 1.3 mjet 90 cv
Dynamic 3p Aziendale - Color
Argento metalizzato - Opt: clima
- radio - CD - volante multifunzione - ESP- ecc

grafica: TEN Adv. rsm
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Rottamazione Statale 2008. Su tutti i modelli.

Servizio di assistenza
su ogni vettura.
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grafica: TEN Adv. rsm

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI
ENJOY anno 2007, colore
argento, accessori: full optional, SUZUKI JIMMY 1.300 special
clima, ABS, airbag, radio. tel. km 48.800, anno 2002, AC VE
CC MP3, full optional, cerchi in
0549 907822
lega,
grigio
metallizzato.
Gomme termiche. € 9.000,00
trattabili. tel. 0549 999535***
3D

SEAT ALTEA 1.9 TDI 2006,
argento, clima, ABS, cerchi, airbag, radio, fendi-nebbia anche
Seat Leon 1.9 tdi Reference. tel.
0549 907822

Carta - Cancelleria - Fax - Computer - Stampanti
Fotocopiatori - Articoli e mobili per ufficio

TONER HP

C7115A € 37,08
C7115X € 45,99
Q2613A € 42,87
Q2613X € 53,99
Q2612A € 41,98

OVATTA 2 VELI
ECOLOGICA KIT DA 2

€ 7,80.

CD VERBATIM con custodia slim

€ 0,31 cad.
CAMPANA da 50 pz. € 9,36

Buste trasparenti
FAVORIT 1725/10 90
MICRON FORI UNIVERSALI
conf. 50 pezzi € 1,59

TONER HP

Distruggi Documenti
DAHLE 20015 € 28,00

OMAGGIO 3 correttori a nastro

5 € 1,62 cad.

G.M.A. Forniture S.r.L.
Sede legale, C. Cantù, 151 - 47899 Serravalle - RSM
Office Sector
Direzione operativa: Via C. Cantù, 151 47899 Serravalle - RSM
Tel. 0549 909758 - Fax 0549 974219
E-mail: gmaforniture@omniway.sm
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RENAULT SCENIC 1.9 DCI
EXPRESSION 2003, grigio
scuro, clima, airbag, vetri elet,
servosterzo, ABS, cerchi, computer di bordo, radio CD, unico
prop. tel. 0549 907822

8 € 1,62 cad.

CONTATTATECI UN NOSTRO INCARICATO VI FARA’ VISITA!
I PREZZI SONO DA CONSIDERARSI IVA ESCLUSA….

Accessori

vendo - compro

Autocarro

vendo - compro

vendo - compro

Raccoglitori ARCA DORSO

€ 0,46 cad.

3F

e Gpl
vendo - compro

VENDESI AUTOCARRO Fiat
Ducato 2800 immatricolato
5/2000, tagliandato e revisionato, km 185.135. € 5.500,00 tratVW GOLF 1.9 TDI TREN- tabili targato RSM. In buono
DLINE + D.P.F anno 2006, stato. Causa inutilizzo. cell. 335
colore nero, uniprop., clima 6981710***
autom., ABS, chiusura cent., airbag, vetri elet., computer, radio
3G Camper e Roulotte
CD. tel. 0549 907822

Raccoglitori ARCA DORSO

Pennarelli Permanent Marker
punta tonda - ARTLINE

3E

Metano

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

Moto e Accessori
AUDI A4 2.0 TDI AVANT 140
CV + D.P.F anno 2006,
grigio/nero, uniprop., clima
autom., ABS, cerchi in lega,
computer di bordo, radio, sedili
risc. tel. 0549 907822
3C

e

Fuoristrada
Camper vendo - compro

4A

Vendo

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***
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VENDO APRILIA RSW 1000
anno 2003, Km 11.000, ottimo
stato con vari accessori, causa
inutilizzo. € 4.500,00 trattabili.
Per info. cell. 335 5205483***
SUZUKI INTRUDER 600CC
anno 1998, accessoriata, borse
cuoio, Km 17.000, tipo custom,
ottimo stato. € 3.400,00 tel.
0549 996735**
VENDO CAGIVA RAPTOR
125 anno 2004. Ottime condizioni come nuovo. Colore nero.
Prezzo € 2.800,00 trattabili.
cell. 338 1202906**

VENDESI YAMAHA XMA250 - Luglio 2007, Km 2.000
iniezione elettronica, colore
nero, condizioni pari al nuovo.
€ 3.600,00 - targa RSM. cell.
338 9780308**
VENDO HONDA FORESIGHT tagliandata 250cc e revisionata. Discreto stato. Causa
inutilizzo. € 500,00 cell. 335
688.88.88**

VENDO APRILIA 50 MX
Supermotard, anno 2005, Km
6.000, ottimo stato. Prezzo Interessante, molto bella. cell. 339
8272695 (Massimo)*
VENDO SCOOTER Beverly
500 nero, anno 2003, Km
12.000. € 2.500,00 cell. 335
7330191*
VENDO YAMAHA TMAX
anno 2003, colore blu. Valuto
permuta Ducati Monster primo
tipo. cell. 335 7347451 Fabio*
VENDO KTM 250cc, anno

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

DOGANA
• APP.TO NUOVO
nuovo al p. terra di mq.
73 con piccolo giardino
di mq. 10 e balconi di
Mq. 64. Possibilità di
garage. € 273.500,00
Rif.16/07
• APP.TO NUOVO al
p. primo di mq. 70 e balconi mq. 25.
Possibilità di garage.
€ 216.450,00
Rif.17/07

• APP.TO NUOVO al
p. terzo di mq. 85 con
balconi mq. 25. Possibilità di garage.
€ 253.600,00
Rif.19/07
• APP.TO NUOVO al
terzo piano di mq. 72
con balconi mq. 23.
Possibilità di garage.
€ 216.970,00
Rif.18/07

BORGO MAGGIORE

• APP.TO NUOVO seminterrato di mq.
110 con balconi mq. 16 e terreno mq.
170. Possibilità di garage.
€ 305.000,00 Rif.54/07
• APP.TO NUOVO seminterrato di mq.
96 con portico e lastricato di mq. 27 e
terreno mq. 81. Possibilità di garage.
€ 250.800,00 Rif.55/07
• APP.TO NUOVO seminterrato di mq.
88 con portico e lastricato di mq. 27 e
terreno mq. 147. Possibilità di garage.
€ 255.800,00 Rif.56/07
• APP.TO NUOVO al p. primo di mq. 96
con portico mq. 23 e balconi mq. 35.
Possibilità di garage.
€ 324.000,00 Rif.57/07
• APP.TO NUOVO al p. primo di mq. 73
12
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con portico mq. 27 e terrazzi mq. 21.
Possibilità di garage.
€ 251.500,00 Rif.59/07
• APP.TO NUOVO al p. secondo di mq.
96 con portico mq. 23 e terrazzi mq. 35.
Possibilità di garage.
€ 324.000,00 Rif.61/07
• APP.TO NUOVO al p. terzo di mq. 96
con balconi mq. 71. Possibilità di garage.
€ 354.700,00 Rif.64/07
• APP.TO NUOVO al p. terzo di mq. 89
con balconi mq. 59. Possibilità di garage.
€ 319.000,00 Rif.65/07
• APP.TO NUOVO al primo piano di
mq. 74 con balconi e portico di mq. 71.
Possibilità di garage.
€ 282.700,00 Rif.60/07

• APP.TO NUOVO al primo piano di
mq. 89 con balconi e portico di mq. 58.
Possibilità di garage.
€ 306.840,00 Rif.58/07
• APP.TO NUOVO al piano secondo di
mq. 73 con balconi e portico di mq. 48.
Possibilità di garage.
€ 251.500,00 Rif.62/07
• APP.TO NUOVO al piano secondo di
mq. 82 con balconi e portico di mq. 63.
Possibilità di garage.
€ 281.300,00 Rif.63/07
• APP.TO NUOVO al terzo piano di
mq. 95 con balconi e portico di mq. 50.
Possibilità di garage.
€ 321.650,00 Rif.66/07
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LA TUA SEDE
A SAN MARINO
A PARTIRE DA
250,00 EURO
AL MESE !
• APPARTAMENTO
NUOVO seminterrato
di mq. 80 con lastricato
e portico mq. 56. Possibilità di garage.
€ 245.250,00
Rif.47/07
• APP.TO NUOVO al
primo piano dimq. 73
con balconi e portici
mq. 69.
Possibilità di garage.
€ 294.800,00
Rif.51/07

• APP.TO NUOVO al
piano secondo di mq.
77 con portici e balconi mq. 60.
Possibilità di garage.
€ 309.000,00
Rif.52/07
• APP.TO NUOVO al
piano terra di mq. 73
con portici e balconi
mq. 70.
Possibilità di garage.
€ 292.000,00
Rif.48/07

P. zza Tini, 18 Dogana • Tel. 00378 66 915048
Via Del Serrone, 107 Murata • Tel. 0549 915048
www.condominionoproblem.com

FIORINA

FALCIANO
• APP.TO NUOVO al piano terra di mq. 66 con portico di mq. 12. Possibilità di garage. € 260.136,00
Rif. 31/07
• APP.TO NUOVO al piano terra di mq. 71 con lastricato e portici di mq. 56 e giardino mq. 35. Possibilità di
garage. € 400.830,00 Rif. 33/07
• APP.TO NUOVO al primo piano di mq. 70 con balconi mq. 20. Possibilità di garage. € 288.000,00 Rif. 38/07
• MANSARDA nuova di mq. 87 con balconi di mq. 23,5.
Possibilità di garage. € 380.000,00 Rif. 40/07
• APP.TO NUOVO al piano terra di mq. 67 e portici
mq. 13. Disponibilità garage. € 266.040,00 Rif. 32/07
• APP.TO NUOVO al piano terra di mq. 73 con portici, lastricato e marciapiedi mq. 62 e giardino di mq. 92.
Possibilità di garage. € 489.660,00 Rif. 34/07
• APP.TO NUOVO al primo piano di mq. 87 e balconi
mq. 23. Possibilità di garage. € 355.260,00 Rif. 35/07
• APP.TO NUOVO al primo piano di mq. 66,30 e balco• APP.TO NUOVO al piano terra di mq. 85 con portico
ni mq. 12. Possibilità di garage. € 260.130,00 Rif. 36/07
di mq. 20 e giardino di mq. 55. Possibilità di garage.
• APP.TO NUOVO al primo piano di mq. 68,50 e balco€ 408.360,00 Rif. 30/07
ni mq. 18,50. Possibilità di garage. € 280.310,00 Rif. 37/07

SAN MARINO ANNUNCI
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1987, vera occasione, usato
pochissimo, con marmitta Arrow
+ la sua originale, con documenti. € 1.700,00. cell. 339
1984441*

Compro

4B

Mercatino
5A

Vendo

ph: TEN - rsm

LETTO A CASTELLO compreso di materassi, scala, cubi
contenitori, scrivania estraibile,
2 cassettoni. € 400,00 tel. 0549
992140 cell. 338 8047760**
X BOX 360 vendo € 200,00
cell. 335 5600080 tel. 0549
878180**
CAUSA ESUBERO vendo
mobili nuovi in stock, cucine

14
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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***
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 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***
VENDO KIT COMPLETO
LAYLA per creare le tue unghie
a casa, dotato anche di lampada
UVA. Sia per mani che per piedi.
Usato solo una volta. € 100,00.
cell. 335 7346375 **

VENDO FORNO VENTILATO “CUOCINELLA” a resistenza alogena. Permette di cuocere in pochi minuti con consumi ridotti. € 120,00 tel. 0549 /
907291**
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***
VENDO ENCICLOPEDIA
UTET, Il Tesoro, mai usata, 8
volumi, per € 100,00. Valida
sino al Liceo tel. 0549 878297**
VENDO montone uomo tg. 54
marrone chiaro. € 100,00 trattabili. tel. 0549 878297**
CERCASI MANICHINI a
mezzo busto tel. 0549 960557**

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*
VENDO cucina e sala in arte
povera in ottimo stato. Prezzo da
concordare. Per info: cell. 335
5201696**
VENDO CAPPOTTO montone
donna, mai usato, taglia 48,
colore marrone. Ottimo stato.
€ 50,00. tel. 0549 878297*
VENDO CAPPOTTO montone
uomo, taglia 52, nuovo, colore
marrone. Ottimo stato. € 50,00.
tel. 0549 878297*
IDEA REGALO: originale, bellissimo, pratico. vendo ricami
punto croce, centro tavola, tovaglie, quadri, ricami per bimbi.
Prezzo trattabile. cell. 389
3483349***
CUCINA a € 150,00, divano
VENDO BICICLETTA da matrimoniale alcantara blu,
corsa SAB ottimo stato. camera con 2 lettini a € 250,00,
€ 380,00. cell. 335 8419311*
divano con letto a € 150,00. tel.
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Ristorante

Specialità

PARCOVERDE

PARCOVERDE
di Franco Rossi
Chef: Ileana Federici
Chef: Mauro Dente
Str. di Montecerreto, 51
47890 Santa Mustiola
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 99 26 95
Apertura: tutti i giorni escluso il
martedì e sabato a pranzo.
Chiunque abbia percorso la strada che
porta alla bellissima pineta di Montecerreto, non può non essersi fermato,
anche solo per una breve sosta, a quello che ci permettiamo di definire uno
dei migliori e più rinomati ristoranti in
repubblica: il Parcoverde. Dal lontano 2002 un vero must per chi cerca un
connubio tra relax e buona cucina
locale ed internazionale. Ad accogliere
la clientela è l’onnipresente Franco
Rossi, gestore del ristorante che con
maestria e assoluta dedizione è riuscito a creare un ambiente rilassato e
accogliente. “Il mio sogno è sempre
stato quello di un locale che riuscisse
a soddisfare le esigenze di tutti i clienti” – ci confessa Franco – “un locale
dove sia le famiglie, che le coppie, che
i gruppi di amici potessero trovare il
luogo giusto dove passare qualche
momento di pace in totale tranquillità.” La cucina del Parcoverde è un’intelligente fusione locale con il Montefeltro e la Romagna, con la cucina
regionale italiana e quella internazionale e non mancherà di stupirvi per la
particolare attenzione per la qualità dei
prodotti utilizzati, così come la cantina, rappresentativa di molte regioni
italiane che offre possibilità di abbinamenti azzardati e sorprendenti. Il Parcoverde è uno dei ristoranti che a San
Marino meritano di essere provati. E il
conto? Beh, Franco ci assicura che è
l’unico piatto che serve con poco sale!

1) Mezzelune verdi alla fonduta e
tartufo
2) Tagliatelle al ragù di salsiccia,
ceci e rosmarino
3) Carré d’agnello alle spezie
4) Semifreddo al croccante di
mandorle
5) Cialda al gelato

Punti di Forza

Titolare: Franco Rossi

1) Pasta fatta in casa
2) Genuinità dei prodotti
3) Qualità della cantina
4) Cordialità
5) Rapporto qualità / prezzo

Vista esterna.
Particolare dell’interno.

Il parere
dell’esperto
Finalmente. Una sosta al Parcoverde da l'idea
di cosa significa, in verità, ristorarsi. Quando
ci si trova accolti da persone gentili, che gestiscono un ottimo ristorante, situato in un bel
parco e circondato da una bellissima pineta,
non potreste desiderare altro.
Eppure, il bello deve arrivare. Ecco Franco al
tavolo; di solito non consiglia, ma se chiedete... potreste ordinare ed assaggiare alcune
delle sue meraviglie culinarie. Gli antipasti, i
primi e le carni, tutto molto buono. La pizza
buona. I dolci anche. Da segnalare: antipasto
della casa, uovo al tegamino con tartufo,
tagliatelle al ragù di salsiccia ceci e rosmarino,
carré d’agnello alle spezie. Da non perdere: il
piatto occasionale del giorno, sempre diverso,
sorprendente qualsiasi esso sia. Una garanzia.
Le sale del locale, ben disposte, sono adatte sia
per le cene romantiche che per quelle di gruppo. In estate, le due zone esterne, circondate
dal verde, sono stupende. Da provare.
Il Parcoverde è perfetto per la pausa pranzo.
Lontano dalla confusione e dai rumori.
Non molti gli aspetti negativi: il numero di
piatti presenti sul menù non è molto alto e la
carta dei vini, anche se di qualità, non è molto
ampia. Forse, il colore di alcune pareti interne
al locale non sono in linea con tutto il resto.
SAN MARINO ANNUNCI
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0549 997835*
CAUSA STOCK vendo arredamento nuovo per appartamento
composto da cucina con elettrodomestici, camera marimoniale,
soggiorno tavolo + sedie, divano. Consegna gratuita, garanzia
€ 1.950,00 cell. 333 1177549**

VENDO CLIMATIZZATORE
Dual Split Electrolux 9.000 +
12.000 BTU con pompa di calore, nuovo, imballato. € 790,00
tel. 0549 907291**

TAPIS ROULANT Turner
Olympic 2000. € 500,00. cell.
335 8419311**
5B

Compro

COMPRO TAVOLA DA
dimensioni
SNOWBOARD
150-155. Ore serali. cell. 335
7342868***
ACQUISTO GIOCATTOLI
“LEGO” usati, anche non in
buono stato. cell. 335 7341265*
5C

Permuto

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***
PAMELA, 24 ANNI, nubile,
alta, bionda, molto carina, carattere dolcissimo, simpatica, solare, molto romantica, vorrebbe
conoscere un ragazzo serio, che
si voglia impegnare in una storia
importante, per guardare al futuro insieme, per costruire un rapporto solido. Contatti tramite
16
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Club Amicizia&Amore Tel.
320.6635083 0541.791692
ALESSANDRA, quasi 30 anni,
nubile, promoter, alta, bel fisico,
simpatica, estroversa, potrei
sembrare vanitosa, ma assicuro
che non lo sono, anzi mi sento
insicura... Sto per entrare negli
"enta", e, anche se la cosa non
mi crea troppa apprensione, mi
sento pronta e matura per una
storia per tutta la vita, (almeno
nelle intenzioni, poi il futuro è
un'incognita). Se hai meno di 45
anni, sei sincero, serio, semplice,
carino, contattami. Club Amicizia&Amore Tel. 320.6635083
0541.791692
34ENNE, COMMESSA, nubile, mediterranea, dicono carina,
soprattutto seria, sono un po' tradizionalista, un po' all'avanguardia, credo molto nell'amore e
nella famiglia, ma spesso questi
valori al giorno d’oggi non sono
molto considerati. Cerco un
uomo serio ma non musone,
equilibrato, simpatico, romantico. Sabrina. Club Amicizia &
Amore Tel. 320.6635083 0541.
791692
DA DODICI ANNI lavoriamo
con lo stesso entusiasmo e ottimi
risultati, cioè tantissime coppie
formate. Diamo massima disponibilità, cortesia, esperienza,
riservatezza, tante possibilità di
incontrare la persona che potrebbe cambiarti la vita! Perchè sprecare questa occasione, contattaci
anche solo per un colloquio gratuito e non impegnativo presso il
nostro ufficio, dove, con la massima riservatezza, ti daremo ogni
informazione. Ti aspettiamo...
Club Amicizia & Amore Tel.
320.6635083 0541.791692
GABRIELE, 56 ENNE, celibe,
con questo annuncio vorrei
conoscere una persona con la
quale condividere momenti sereni e appaganti. Sono una persona
tranquilla, onesta, fedele e sincera, mi piace viaggiare, il mare,
stare in compagnia, comunque
mi adatto a qualunque iniziativa
che la mia compagna richieda. Il
mio aspetto e' molto giovanile e
curato, non sono molto alto, ho
un fisico prestante. Se sei sola e
come me desideri conoscere una
persona con la quale instaurare
un rapporto importante per il
futuro, incontriamoci. Club
Amicizia & Amore Tel.
320.6635083 0541.791692
SIMONE, 33 ENNE, simpatico,
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RALLY, Che passione!
“Anche i piccoli sono campioni”

a cura di: Giuseppe Felicità

Non saranno mai famosi, ma nel loro piccolo c’è tanta
passione che li contraddistingue e come loro tanti altri.
Il Rally sul Titano, vuoi un po’ per lo spettacolo che
propone, vuoi un po’ per la tradizione che in Repubblica si è sempre tramandata, rimane e rimarrà sempre
uno sport che regala, oltre allo spettacolo anche una
grande cornice di pubblico, sempre pronto a sfidare le
insidie climatiche, acqua, pioggia, vento e tanta polvere, niente può fermare la passione, cartina alla mano e
via! Con ogni mezzo pronti a spostarsi sul tracciato ad
attendere anche per ore, il passaggio della prova speciale con auto ed equipaggio spesso composto da
amici e famigliari.
Paolo Gregoroni per gli amici “Pol” inizia a correre
nel 1985 con una A112 classe A2, partecipa al primo
Malboro Rally San Marino in coppia con il navigatore Vincenzo Pasini classificandosi per due anni secondo di classe e un anno terzo.

Poi in seguito ha ottenuto sempre discreti risultati,
partecipando anche al Rally dei castelli del 1992,
classificadosi 5° assoluto; ottima prova anche al 1°
circuito Rally San Marino a bordo della FIAT Uno
Turbo piazzandosi 1° di trazione anteriore.
Dal 1996 al ’99 a bordo della Golf GTI 1.6, in coppia
con il navigatore Fabrizio Manzaroli, partecipa al
Rally dei castelli del ’98 piazzandosi 7° assoluto e 2°
di classe, a bordo di questa autovettura il miglior risultato rimane un 5° piazzamento assoluto.

Dal 1999 Paolo
decide di smettere
di gareggiare, uno
stop che dura cinque anni, ma la passione rimane, tante
le componenti che
lo convincono a tornare, l’odore della benzina, l’entusiasmo del pubblico
lungo il tracciato, preparare l’auto prima di ogni gara,
la ricognizione sui tracciati delle prove speciali da
affrontare; tutto questo Paolo non riesce a dimenticarlo e solamente chi ha il Rally nel cuore come lui può
capire. Il rientro alle gare è alle porte, nel 2004 il ritorno alla grande a bordo di una A112 Abart nel Rally
Legend classificandosi 2° di gruppo.
Il resto è storia recente, nel 2007 in coppia con Simone Manzaroli, partecipa al 30° circuito Rally a bordo
di una FIAT 127 Sport, gruppo due, classificandosi
nonostante i tanti problemi avuto al semiasse ed al
motore, terzo di gruppo. Sempre a bordo della stessa
macchina partecipa anche al 5° Rally Legend in coppia con il navigatore Fabrizio Selva, questa volta la
rottura al semiasse lo costringe al ritiro nella seconda
tappa, mentre nella prima si era classificato 1° di classe e 61° assoluto. Non saranno mai famosi ma rimarranno sempre dei campioni.
CIRCUITO
SAN MARINO
2007
Vuoi raccontare
anche tu,
il tuo sport?
Manda una email
e le tue foto a:
sanmarino
annunci@
agenziaten.com
SAN MARINO ANNUNCI

17

N.25 FEBBRAIO '08

25-01-2008

dinamico, sportivo, amo viaggiare, la musica e la compagnia
degli amici ma ultimamente vorrei che nel mio cuore ci fosse un
grande sentimento per una
ragazza, cosi' ho deciso di fare
questo passo. Ho una professione che mi impegna tanto, sono
responsabile in un'azienda di
prefabbricati, sono laureato in
ingegneria, vivo solo vicino al
mare con attorno un ampio giardino. Se cerchi attenzioni, affetto, protezione e.... una relazione
coinvolgente, sono qui. Club
Tel.
Amicizia&Amore
320.6635083 0541.791692
IMPRENDITORE 39 ENNE,
celibe, benestante, brillante,
generoso, ironico e dicono, di
bell'aspetto. Potrei dire che non
mi manca niente ma una cosa
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importante mi manca....... l'amore. Vorrei incontrare una donna
che mi coinvolga da poter decidere per un futuro importante
insieme, anche un matrimonio.
Se sei una donna dolce, tranquilla e carina ed anche tu vorresti
trovare l'altra metà, chiedi di me,
chissà il destino non sia dalla
nostra parte. William. Club Amicizia&Amore Tel. 320.6635083
0541.791692
LORENZO, 43 ENNE, molto
dinamico, rispettoso e concreto.
Vorrei cambiare il corso della
mia vita, basta vivere solo senza
accanto una compagna, sarei
felice di conoscere una donna
che abbia nei suoi progetti futuri
una famiglia. Adoro viaggiare,
quando la mia professione di
medico me lo permette, il teatro,

la musica lirica e la lettura di
qualsiasi genere. Il mio aspetto e'
longlineo, non molto alto, moro,
occhi scuri, raffinato. Se stai leggendo il mio annuncio, rifletti
sulle mie parole, incontriamoci...... ci conto. Club Amicizia&Amore Tel. 320.6635083
0541.791692
DIRIGENTE D'AZIENDA,
divorziato, 46 enne, il mio nome
è Matteo. Non è facile conoscere
una donna con la quale poter
instaurare un rapporto d'amicizia, mi capita di trovare donne
che vorrebbero costruire in breve
tempo un rapporto stabile oppure arrivederci e grazie, ancora
non mi sento di allacciare un
rapporto pensando di sposarmi
in breve tempo. Vorrei una
donna con la quale condividere
ogni momento libero con lei in
totale serenità e spensieratezza,
senza escudere un eventuale rapporto importante. Club Amicizia&Amore Tel. 320.6635083
0541.791692
SONO UNA PERSONA BRILLANTE, determinata e gioviale,
il mio nome e' Alessandro, direttore di un centro commerciale.
Vivo tutto con molto entusiasmo, ma da quando nel mio
cuore non vive un sentimento nei
confronti di una donna sono piu'
spento, perché l'amore e' energia
e progettualita'. Vivo solo, ho 49
anni, laureato in economia e
commercio, amo il mare, ho una
barca, l'hobby della fotografia,
del saxofono. Entriamo in contatto, chissa' mai...... Club Amicizia&Amore Tel. 320.6635083

0541.791692
DICONO CHE PER l'amore
non esista un'eta' ideale, quando
arriva e' come una valanga che ti
travolge, sono sicuro che all'eta'
di 53 anni, possa nascere l'amore
per questo sono qui a farmi
conoscere perche' sono stanco di
stare solo. Sono commerciante,
vedovo, dinamico, giovanile e
ironico, la mia generosita' spesso
mi porta a voler far felici persone perche' sono sempre pronto
ad aiutare gli altri, questa volta
ho deciso di aiutare me stesso
scrivendo questo annuncio con
la speranza di conoscerti.
Gabriele.
Club
Amicizia
&Amore Tel. 320.6635083
0541.791692
CHIARA, 39 ANNI, NUBILE,
ALTA, snella, molto piacevole
esteticamente, curata, è una
donna "in carriera" ma nello
stesso tempo molto simpatica,
semplice, allegra, solare. Avendo
poco tempo libero a causa degli
impegni lavorativi, ci ha delegato la ricerca di un eventuale partner, un uomo deciso, motivato,
aspetto gradevole. Per contatti,
Club Amicizia&Amore Tel.
320.6635083 0541.791692
INFERMIERA,
42ENNE,
nubile, mi chiamo Teresa, sono
una ragazza semplice, estroversa, molto sensibile e romantica,
professionalmente appagata da
un lavoro che amo molto, ho il
forte desiderio di crearmi una
mia famiglia ed avere dei figli.
So che molti ragazzi hanno il
mio stesso desiderio, il difficile è
creare delle situazioni dove

N.25 FEBBRAIO '08

25-01-2008

12:57

Pagina 19

Tartufi al Cioccolato

FEBBRAIO ‘08

ESECUZIONE:

Tritare il cioccolato
fondente, metterlo in
un tegamino, aggiungere 100 gr. di panna
e far sciogliere a
bagnomaria mescolando continuamente
con
una
frusta.
Togliere dal fuoco e
continuare a mescolare un paio di minuti.
Versare la crema in una ciotola, coprire con la pellicola da
cucina e riporla in frigorifero per tre ore.
Nello stesso tegamino mettere il cioccolato al latte con 50
gr. di panna e procedere come per il cioccolato fondente.
Lavare il tegamino, asciugarlo bene, mettere il cioccolato
bianco ed i rimanenti 50 gr. di panna e procedere come
Ingredienti

PREPARAZIONE:
20 minuti + il riposo in frigorifero - cottura 5 minuti
fase 1

per gli altri cioccolati. Versare in tre piatti il cacao, il
cocco e la granella di nocciole, prendere dal frigorifero i
tre composti di cioccolato oramai solidificati. Con un
cucchiaino prendere un po’ di
cioccolato fondente e rotolare la
pallina nel cacao
amaro. Si-stemare
i tartufi nei pirottini e proseguire
sino a finire il
composto. Stessa
procedura per il Provate per credere … sarà un successo !!!
cioccolato al latte
che farete passare nella granella di nocciole. Per ultimo
passate le palline di cioccolato bianco nel cocco grattugiato. Tenere al fresco sino al momento di servire.
INGREDIENTI X 4/6 PERSONE:

100 gr. di cioccolato fondente
100 gr. di cioccolato al latte
100 gr. di cioccolato bianco
200 gr. di panna
30 gr. di cacao amaro
30 gr. di cocco grattugiato
40 gr. di noccioline tritate
grafica: TEN Advertising srl. rsm

fase 2

fase 3

fase 4

$

fase 5
Per gli accessori, si ringrazia: Bardelli Casa Store - Cerasolo Ausa Coriano (RN)

NOTE:
Volendo potete preparare le tre creme con molto anticipo,
anche il giorno prima. Se vi sembra complicato preparare
tre composti, fatene a vostro gradimento uno o più
aumentando le dosi. Un piccolo consiglio: più il cioccolato fondente è buono, migliore sarà il risultato finale (deve
avere almeno il 50 % di cacao).
Sono ottimi serviti con il caffè.
SAN MARINO ANNUNCI
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grafica: TEN Adv. rsm

incontrarsi, e questa maniera mi
sembra ottima. Contattami. Club
Tel.
Amicizia&Amore
320.6635083 0541.791692
MARTA, 49ANNI, IMPIEGATA, divorziata, 1.63, sono spontanea, positiva, ottimista, un po'
peperina, molto romantica, mi
piace la natura, andare al cinema, visitare città. Non cerco
necessariamente una convivenza, vorrei conoscere un uomo
che riempia una vita tranquilla,
serena, ma non felice. Club Amicizia&Amore Tel. 320.6635083
0541.791692
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
MARIA 63 ENNE, vedova,
dinamica, sensibile, di modi gentili. Superato un periodo molto
difficile mi sento di ricominciare, penso che anche alla mia età
si possa vivere emozioni d'amore nei confronti di un uomo. Per
questo sono qui a volerti incontrare per condividere insieme
interessi, passatempi e quant'altro. L’arrivo delle feste mi rende
malinconica al pensiero di
doverle passare sola davanti alla
tv o un libro. Club Amicizia &
Amore Tel. 320. 6635083
0541.791692
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7) Animali
LABRADOR NERI BELLISSIMI, dolcissimi, sanissimi, gia
vaccinati e con prestigioso pedigree. cell. 348 5117775*
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
MARECONSULT CORSI per
gente di mare. INO STCW 78-95
gmdss, antincendio, salvataggio,
radar. cell. 331 9801243***

ASSISTENZA COMPUTER a
domicilio per privati e aziende.
Rimozione virus-agg. hardware
e software. Consulenza bit recocell.
335
305583
very.
info@bitrecovery.com*
IMBIANCHINO SAMMARINESE esperienza trentennale
esegue lavori di tinteggiatura
interna, trattamenti, antimuffa
preventivi gratuiti. cell. 335
7101546*
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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 - Via 3 Settembre, 90 - DOGANA
• BAR RITROVO DEI LAVORATORI - Via Tre Settembre, 123 - DOGANA
• IDEA - Edicola e Tabaccheria - Via Tre Settembre, 99 - DOGANA
• DYNAMIC - Fitness Center - Strada del Bargello, 111 - DOGANA
• TABLOID - Edicola e Tabaccheria - Via Dei Paceri, 84/A - FALCIANO
• VIDEOCIAK - Videonoleggio - Via 4 Giugno, 37/B - SERRAVALLE
• GIANNETTO - Edicola e Tabaccheria - Via E. Balducci, 30- SERRAVALLE
• GREGORONI’S - Edicola e Tabaccheria - Via C. Cantù, 169 - GALAZZANO
• E CARTA - Edicola e Tabaccheria - Via Ranco, 13 - CAILUNGO
• POKER D’ASSI - Edicola e Tabaccheria - Via 25 Marzo, 27/B - DOMAGNANO
• MORETTI GIULIANO - Edicola - P.zza F. Da Sterpeto, 20 - DOMAGNANO
• TABACCHI E GIORNALI - Via O. Scarito, 92 - BORGO MAGGIORE
• FANTASIA - Edicola e Tabaccheria - Via del Passetto, 17 - FIORENTINO
• CONDOMINIO NO PROBLEM - Via del Serrone, 107 - MURATA - P.zza Tini - DOGANA
• ARCOBALENO - Edicola e Cartoleria - Via del Serrone, 116 - MURATA
• SETTEBELLO - Edicola e Tabaccheria - Via Fontanelle, 129 - GUALDICCIOLO
• IL QUADRIFOGLIO - Edicola e Cartoleria - Via C. Forti, 64 - CHIESANUOVA
ITALIA
• EDICOLE’ - Edicola, Libreria, Cartoleria - P.zza 1° Maggio - VILLA VERUCCHIO
• MAGICHE SORPRESE - Arredo e Oggettistica - Via Santarcangiolese, 6028 - POGGIO BERNI
• CERVINO - Edicola e Cartoleria - Via Cervino,11 - RICCIONE

PREZZO DEGLI ANNUNCI

1 uscita
€ 5,00

2 uscite
€ 8,00

supplemento foto

3 uscite
€ 10,00

€ 2,50
per ogni uscita

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

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

SAN MARINO ANNUNCI
INDICE DELLE CATEGORIE
Opportunità di Lavoro
1A Offerte
1B Domande
1C Lezioni - offro
Immobili e Attività
2A App.ti vendo - compro
2B Case vendo - compro
2C Terreni vendo - compro
2D Capannoni vendo, compro, affitto
2E Attività vendo - compro
2F Affitti offro - cerco
2G Immobili/Attività compro
Auto e Accessori
3A Benzina vendo - compro
3B Diesel vendo - compro
3C Fuoristrada e Camper v/c

3D Metano/GPL v/c
3E Accessori vendo - compro
3F Autocarri vendo - compro
3G Camper e Roulotte v/c
3H Barche vendo - compro
Moto e Accessori
4A Vendo
4B Compro
Mercatino
5A Vendo
Sconto 50 %
5B Compro
Sconto 50 %
5C Permuto
Sconto 50 %
6 Messaggi & Incontri GRATIS
7 Animali regalo/vendo GRATIS
8 Astrologia
NOVITA’
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
via

n°

città
tel.
documento d’identità:

r patente
numero documento

r carta d’identità

data del rilascio
luogo del rilascio
codice ISS (R.S.M.)
codice fiscale (Italia)
data
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 cancellare, chiedendo la sospensione od opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta in tal senso alla nostra
società, tramite raccomandata, telefax, o posta elettronica, al seguete recapito: Ten Advertising s.r.l. - Via Nicolò Tommaseo,
15 - 47899 Serravalle - Repubblica di San Marino - Telefax 0549 954 408 - email: info@agenziaten.com.

Ci riserviamo in qualsiasi momento, la facoltà di non pubblicare annunci da noi ritenuti e a nostro insindacabile giudizio, non pubblicabili. Non verranno pubblicati annunci illeggibili o incompleti. Non verranno
pubblicati annunci di minori di 18 anni. Ten Advertising s.r.l. e la Redazione di San Marino Annunci, non
si assume alcuna responsabilità per: Contenuto degli annunci ( qualsiasi responsabilità di quanto pubblicato è da attribuire totalmente al Richiedente dell’annuncio che ha compilato e controfirmato in Autocertificazione il presente modulo), errori di trascrizione e di stampa dell’annuncio, contraffazione, falsa autocertificazione e falsa dichiarazione di qualsiasi dato compilato sul presente modulo, da parte del Richiedente.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
1) Direttamente nelle Edicole e nelle Attività Affiliate (elencate in alto)
oppure
2) Con Vaglia Postale intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino. La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata insieme al modulo annuncio tramite una
delle seguenti possibilità:
- Fax allo : 0549 954 408
- email: sanmarinoannunci@agenziaten.com
- Posta: TEN Advertising s.r.l. Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - RSM
oppure
3) Con Bonifico Bancario intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
Banca: CARISP - Ag. Serravalle - ABI: 6067 - CAB: 9802 - CIN: V
N.B. L’ANNUNCIO SARÀ PUBBLICATO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO E IL RICEVIMENTO DEL MODULO ANNUNCI. L’EDITORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO A QUALSIASI EVENTUALE DISGUIDO.

FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)
SAN MARINO ANNUNCI
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S. MARINO
RIMINI e
CIRCONDARIO
San Marino
• 9 Febbraio
Balletto Hey dude
Hey Dude
Black humour, una
buona dose di crudeltà e una collezione di video games. Teatro
Nuovo Dogana
Piazza M. Tini, 7 - 47891
Dogana tel. 0549/88.55.15 - 16
sezione.amministrazione.uasc
@pa.sm
• 15 Febbraio
Parte
Liberata
dalla suggestione di
una
leggenda
medioevale questa
storia un po' grottesca e un po'
crudele e tuttavia così drammaticamente reale. Teatro
Nuovo Dogana - Piazza M.
Tini, 7 - 47891 Dogana tel.
0549/88.55.15 sezione.amministrazione.uasc@pa.sm
• 22 Febbraio
Un cuore semplice
Tratto dall'omonimo racconto di
Gustave Flaubert.
Teatro Nuovo Dogana - Piazza M. Tini, 7 - 47891 Dogana
tel. 0549/88.55.15 - 16
Riccione

LA MAGIA DEL TEATRO
RAGAZZI SVELATA AL PUBBLICO DAI RELATTORI
Il Castello dei Ragazzi (Castello
degli Agolanti) di Riccione diventa
caffè letterario in occasione di sei
aperitivi con ospiti per scoprire
assieme ai protagonisti i trucchi
del mestiere e gli affascinanti linguaggi del teatro per i giovani. Il
Castello dei Ragazzi di Riccione è
sempre in fermento. Dopo il positivo esordio con Un Altro Natale,
l’associazione di promozione
Arcipelago
Ragazzi
sociale
(Alcantara, Fratelli di Taglia, Gattolupesco) vara una nuova iniziativa tra le mura della fortezza: I
RelAttori – aperitivo con ospiti.
Da lunedì 4 febbraio, alle 17,30,
Arcipelago Ragazzi invita giovani
e adulti – insegnanti, genitori, educatori, studenti e tutti coloro che
sono interessati al teatro – ad una
serie di incontri con “artisti di passaggio” (attori, musicisti, registi
ecc.) ospiti delle rassegne teatrali
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Rimini

• Fino al 26 Aprile 2008
Voci in festa varie sedi nella
Provincia di
Rimini. Rassegna provinciale
di cori del territorio. L’iniziativa, promossa
dall’Assessorato alla Cultura
della Provincia
di Rimini prevede 21 appuntamenti con la musica distribuiti
tra dicembre e aprile. Il programma dettagliato è visibile
sul sito di riferimento. Ingresso
gratuito per informazioni: Provincia di Rimini Servizio Cultura T. 0541 716325 - 216 www.provincia.rimini.it/progetti/cultura/2007_VociInFesta/index.htm
• dal 01 Gennaio 2008 al 31
Dicembre
2008 orario:
7.00 - 19.00 Rimini Antiqua.
Antiquariato, modernariato
e vintage. Rimini centro storico. La Mostra Mercato si svolge in P.zza Cavour e portici
adiacenti, vecchia Pescheria e
P.zza Malatesta lato Teatro
Galli, ogni ultima domenica

del mattino e della domenica
pomeriggio. In un clima disteso ed
informale, come in un vero caffè
letterario con tanto di assaggi a
disposizione del pubblico, gli
incontri offriranno spunti di dialogo sul significato dei diversi modi
di fare teatro e su interessanti esperienze e realtà esistenti a livello
nazionale, oltre a dare a tutti la
possibilità di curiosare dietro le
quinte degli spettacoli e scoprire
qualche trucco del mestiere. Questo il dettaglio dei sei appuntamenti in programma:
• Lunedì 4 febbraio - Monica Mattioli (Compagnia Mattioli): Come
nasce uno spettacolo
• Mercoledì 20 febbraio - Roberto
Corona: Il teatro come comunicazione sociale
• Martedì 26 febbraio - Silvano
Antonelli (Stilema/Uno Teatro):
Dai bambini ai bambini (passando
attraverso il teatro)
• Martedì 11 Marzo - Roberto
Anglisani: L'arte del narrare

del mese ad esclusione di
luglio ed agosto. Ingresso gratuito per informazioni: Rimini
Art: T. 0541 380128 – 347
3900137
• dal 16 Febbraio 2008 al 17
Febbraio 2008 Fiera di Santa
Apollonia e San Valentino
Strade cittadine. Tradizionale
fiera in onore della santa patrona di Bellaria Igea Marina,
festeggiata con eventi, mercatino, gastronomia, mostra scambio ed esposizioni che si prolungano fino al fine settimana
seguente, dedicato agli innamorati, con il concorso di poesia e menù a tema nei ristoranti della città. Il programma dettagliato è visibile sul sito internet di riferimento. Ingresso
gratuito. Per info: Informazioni
Turistiche Bellaria T. 0541
344108 - fax 0541 345491
www.comune.bellaria-igeamarina.rn.it
• 03 Febbraio 2008 orario:
14.00 - 18.00 Carnevale delle
frazioni. Coriano - Ospedaletto. Sfilate di carri allegorici
provenienti da diverse frazioni
corianesi e da quelle limitrofe
di Rimini, musica ed animazione. Sono graditi tutti i bambini
in maschera. Ingresso gratuito.
Per info: 0541 656255
info@prolococoriano.it
www.prolococoriano.it

FEBBRAIO

Teatro Massari

COMICO 360°
• 9 febbraio “Ricreazione! ovvero….Ma la scuola quando si crea?”
Una divertente e realistica antologia
sulla scuola che ci ritroviamo e su
quella che invece vorremmo.
• 16 febbraio riflettori su Germano
Lanzoni e Flavio Settegrani, vincitori
del Premio della Critica a LoComix
2007, che presentano la visione del
mondo contemporaneo di “Due
uomini terra terra”. È uno spettacolo comico, ironico, sottile, che sa far
ridere la pancia ma cerca di far sorridere la testa...
• 23 febbraio il passato
diventa
suggestione
nello spettacolo “Non
mi ricordo”, con il
quale Ginetta Maria
Fino e Giuseppe (Pino)
Mainieri riannodano assieme al pubblico i fili di una lunga storia d’amore, d’arte e d’impegno il cui ricordo è
stato tragicamente rimosso undici
anni fa da un incidente stradale che
ha lasciato Mainieri in coma per
lungo tempo restituendolo alla vita
disabile e cancellandone completamente la memoria e il glorioso passato di attore.
• 1° marzo ancora divertimento con
Rosario Lisma che con il suo “Che
gusti ci sono” – spettacolo semifinalista al Premio Scenario 2007
Inizio spettacoli: ore 21,15
Ingresso: Platea e 1° Loggione Centrale € 13 altri loggioni € 9.
Informazioni e prenotazioni:
Teatro Massari, 0541 957656
info@fratelliditaglia.com

• Martedì 18 marzo - Gianni
CONCERTO
Franceschini (Viva Opera Circus):
•
Venerdì
8
Febbraio
La parola, il segno e il colore
BLUESMOBILE
• Martedì 15 aprile - Morello al GASOLINE PUB
Rinaldi e Claudio Guardin (Teatro (RN) h.22
delle Briciole): Incontro con il www.smb.sm
Teatro delle Briciole
info@smb.sm
Tutti gli incontri iniziano alle ore
17,30 . Ingresso libero. Informazioni 0541 607996
www.arcipelagoragazzi.it
Il Castello dei Ragazzi
m(Castello degli Agolanti)
Ufficio Stampa Arcipelago Ragazzi: Gabriele Pizzi - HYPERLINK
"mailto: stampa@arcipelagoragazzi.it" tel. 335 6781722

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

$

A cura di: Madame Ghisela

D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

L’amore sarà turbolento ma sensuale, sarete vigorosi e pieni di forza
nell'affrontare le relazioni. Lavoro e studio senza ostacoli, mentre la
vostra antipatia nei confronti di un collega potrebbe rendervi un po’ nervosi. Evitate di scaricare le tensioni sulle persone che vi circondano! Le questioni legali non andranno trattate con superficialità.

E Toro

21 Aprile - 20 Maggio

grafica e ph: TEN Adv. rsm

Fortuna e creatività saranno le caratteristiche di questo mese. Sarete un punto di riferimento per i vostri colleghi che vi cercheranno per avere indicazioni su come svolgere le
loro mansioni. In amore si presentano scelte talvolta imposte dal destino.

F Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

La vostra gelosia nei confronti della persona amata sta causando polemiche, tuttavia
amore, eros e complicità viaggeranno assieme. Nel lavoro non sarà facile avere a che fare
con una persona che rimane ancorata sulle sue posizioni, ma grazie al vostro atteggiamento positivo riuscirete a trovare una via d'uscita. La fatica e lo stress accumulati stanno venendo a galla, riposatevi un po’.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

Famiglia e lavoro v’ impegneranno molto e potranno generare un po' di stanchezza. Questioni di denaro andranno risolte con diplomazia e solo dal 19 noterete schiarite che vi
riporteranno anche il buon umore. Per la vostra salute dovrete fare attenzione agli sbalzi
di temperatura.

SUDOKU
Mania

H Leone 23 luglio - 23 Agosto

In amore tanti pianeti opposti cercheranno di scuotere le vostre convinzioni, ma avrete
delle intuizioni particolarmente buone che vi aiuteranno a superare gli ostacoli. Nel lavoro cercate di valutare meglio i fatti e se potete qualche volta tornate sui vostri passi. E’
anche il momento favorevole per iniziare ad osservare una corretta dieta alimentare.

Ogni riga, colonna e riquadro
devono essere riempiti con i
numeri compresi tra 1 a 9.

I Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Farete di tutto per amore e perché la persona del cuore rimanga al vostro fianco. Questo
vi ripagherà. Nel lavoro evitate di agire con impulsività e cercate di controllare gli scatti
d’ira. Per ricaricare il vostro corpo e la vostra mente cercate di svolgere qualche attività
piacevole.

Per ogni riga, colonna, e
riquadro i numeri da 1 a 9
non devono mai essere
ripetuti.

J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre
Alcuni consigli:
1) utilizzare matita e gomma.
2) iniziare dai riquadri che riportano maggiore
quantità di numeri.
3) inserire un numero per volta.
4) inserire i numeri per logica e non per tentativi.
5) spegnete il telefonino... e buon divertimento !
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Nella prima parte del mese non vorrete ascoltare i consigli di chi vi circonda e sarete piuttosto inflessibili anche con il vostro partner, ma non lascerete la strada vecchia per la
nuova. Nel lavoro vi sentirete un po’ stanchi della routine e cercherete nuovi stimoli ed
evasione e tenderete ad eludere gli impegni. Cercate di non accumulare stress ed evitate le tensioni soprattutto in ambito familiare.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

Venere vi sosterrà nelle faccende di cuore e finalmente il partner vi dirà quelle parole che
aspettavate da tempo: ricordatevi però che non è un punto d'arrivo ma il principio di un
lungo cammino. Prudenza nel sottoscrivere contratti e se siete studenti impegnatevi di più.
Il vostro stato psicofisico sarà piuttosto stabile e discretamente energico.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

AMORE: Avrete delle intenzioni positive nei confronti del partner che tuttavia potrebbe
fraintenderle. Rinunciate alle sorprese e siate più semplici. Nel lavoro dovrete confrontarvi ma ne uscirete brillantemente, grazie anche alla vostra competenza ed alla vostra esperienza che vi salveranno in molte situazioni. Alti e bassi per quel che riguarda la salute,
cercate pertanto di non pretendere troppo dal vostro fisico e se potete concedetevi una
breve vacanza.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Successi professionali e sentimentali. L’amore sarà al centro dei vostri pensieri e sarà un
mese propizio anche per iniziare nuove storie. La carriera avrà un momento fortunato e
potrete mettere in cantiere nuovi e validi progetti nei quali sarete appoggiati. Per quel che
riguarda la salute gli Astri vi consigliano di alimentarvi in maniera corretta.

B Acquario

21 Gennaio - 19 Febbraio

Elasticità mentale, sensibilità, creatività, saranno gli strumenti che le stelle vi mettono a
disposizione per rinnovarvi, mostrando una parte della vostra personalità che avevate
sempre nascosta. Questo vi aiuterà a ravvivare i rapporti e a creare nuova stabilità sia in
amore che nella professione. Non chiedete al vostro corpo sforzi superiori alle vostre possibilità, rallentate un po’!

C Pesci

20 Febbraio - 20 Marzo

Prenderete decisioni importanti verso la persona amata, vivrete momenti dolcissimi che
ricorderete a lungo. Nel lavoro inizialmente agirete d'impulso di fronte ad una situazione
che vedrete una minaccia, in seguito, invece deciderete di affrontarla con criterio accettando anche l'imprevisto. Per evitare la malinconia non isolatevi, state in compagnia e
divertitevi!
SAN MARINO ANNUNCI
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Condominio No Problem è anche:
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Agenzia Immobiliare - Rif. Rag. Severini 333 83 100 69
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Pronto Intervento Piccoli Lavori - 335 733 64 68

*Nuova Gestione

LA TUA SEDE A SAN MARINO A PARTIRE DA 250,00 EURO AL MESE !

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[04-08] Indipendente PROV.AREZZO La proprietà è così composta: a)
una casa colonica su tre
piani; b) una casa colonica
secondaria su due piani +
soppalco; c) una grande
struttura adibita a scuderie
con stalla e rimessa; d) 25
ha circa di terreno così
distribuito: misto seminativo-pascolo-bosco ceduo.
La struttura può essere trasformata in mini appartamenti o in albergo. Tali
strutture sarebbero appoggiate da una serie di attività
complementari che vanno
dalla piscina al parco con
animali (daini, cinghiali, falchi, volatili in genere) al
trekking a cavallo, escursioni a piedi, mountan bike
etc. Prezzo trattabile. POSSIBILITA' DI FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO € 650.000.00
RIF[74-07] Fiorina App.to
nuovo al piano terra di
mq.77 con logge e marciapiedi di mq.52. Garage di
varie metrature disponibili.
€ 293.000,00
RIF[81-07]
Galazzano
App.to nuovo al piano terra
di mq. 43 con portici di mq.
12, balconi di mq. 7,15 e
lastricato di mq. 5,70. Possibilità di garage. Disponibili varie metrature.
€ 145. 800.00
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[49-07] Fiorina App.to
nuovo al piano terra di mq.
72,90 con portici di mq.
21,45 e balconi mq.48,10
Possibilità di garage,disponibili varie metrature.
€ 292.000,00
RIF[77-07] Fiorina App.to
nuovo al primo piano di mq.
72 con balconi e logge di

mq. 29. Garage di varie
metrature disponibili.
€ 263.500,00
RIF[06-08 Ant.] Montepulito Terreno agricolo in bellissima zona. € 20,00 al
mq. trattabili. € 240.000,00
RIF[21-07] Dogana Ufficio
nuovo di mq. 43,50 con
balconi di mq. 17,30.
€ 182.500,00
RIF[75-07] Fiorina App.to
nuovo al piano terra di mq.
69 con logge e marciapiedi
di mq. 52. Disponibilità
garage di varie metrature.
€ 271.100,00
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[100-07Ant.] San Marino Attività con arredi e prodotti genere alimentari.
Licenza vecchio tipo. Ottima posizione. € 25.000,00
RIF[62-07]
Borgo
M.
App.to nuovo al secondo
piano di mq. 73,20 con portici di mq. 27,15 e balconi
mq. 21,30. Possibilità di
garage. Varie metrature
disponibili. € 251.500,00
RIF[82-07]
Galazzano
App.to nuovo su due livelli;
piano terra mq. 47,85 primo
piano mq. 55,50 portici mq.
28,30 balconi mq.18 lastricato mq. 8,80 garage mq.
78,52. € 452.700,00
RIF[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[26-07] Dogana App.to
nuovo al secondo piano di
mq. 76,75 con balconi mq.
34,10. Disponibili garage di
varie metrature.
€ 309.500,00
RIF[35-07] Falciano App.to
nuovo al primo piano di mq.
86,90 con portici\balconi
mq. 23,50. Garage di varie
metrature disponibili.
€ 355.200,00
RIF[58-07]
Borgo
M.

App.to nuovo al primo
piano di mq. 89,45 con portici di mq. 19,85 e balconi
mq. 38,90. Possibilità di
garage. Varie metrature
disponibili. € 306.800,00
RIF[23-07] Dogana Negozio nuovo di mq. 51,55 con
portico mq. 5,75 e balconi
mq.8,45. € 263.900,00
RIF[85-07]
Galazzano
Capannone al primo piano
di mq 326 con portico
esterno di mq. 74.
€ 528.000,00
RIF[95-07] Dogana Attico
di mq. 92 con balconi mq.
60. Garage mq. 36 X 2.
€ 450.000.00
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[01-08] Rovereta Capannone di mq. 210 con
altezza di mt. 5. Due posti
auto di proprietà.
€ 330.000.00
RIF[29-07] Dogana Masarda nuova di mq. 68,30 con
balconi mq. 20,90 e scala
mq.13. Disponibili garage
di varie metrature.
€ 298.400.00
RIF[22-07] Dogana Negozio nuovo di mq. 57,80
€ 260.100.00
RIF[67-07] Fiorina App.to
nuvo di mq. 77 con logge e
marpiapiedi mq.53 e giardino di mq.110. Possibilità di
garage di varie metrature.
€ 304.000.00
RIF[70-07] Fiorina App.to
al secondo piano di mq. 89
con logge e balconi di mq.
38. Possibilità di garage di
varie metrature.
€ 334.600.00
RIF[86-07]
Galazzano
Capannone di mq. 313.95
con portici di mq. 78. Per
maggiori informazioni potete contattarci telefonicamente o via mail.
€ 512.000.00
RIF[07-08] Chiesanuova
Bellissima bifamiliare su 3
livelli in costruzione. L'appartamento è di mq. 125,8,
la zona portico e lastricato
è di mq. 66, il giardino è di
mq. 96 ed il garage è mq.
77,10.€ 500.000.00
RIF[39-07] Falciano App.to
nuovo al primo piano di mq.
72,70 con portici\balconi
mq. 21,50 Garage di varie
metrature disponibili.
€ 300.400.00
RIF[46-07]
Borgo
M.
App.to usato completamente arredato in ottimo
stato. Il locale è mq. 54 i
terrazzi mq. 6 ed il garage
mq. 18. L'arredo è composto da una bellissima
camera
matrimoniale,
salotto e cucina seminuova, bagno con box
doccia e lavatrice\asciugatrice tutto compreso
nel prezzo che è trattabile. € 160.000.00
RIF[69-07] Fiorina App.to
al primo piano di mq. 89
con legge e balconi di mq.
38. Possibilità di garage di
varie metrature.

€ 362.500.00
RIF[20-07] Dogana Ufficio
nuovo al piano terra di mq.
25,70 con balconi mq. 21
€ 126.800.00
RIF[87-07]
Galazzano
Capannone di mq. 313.95
con portici di mq. 78. Per
maggiori informazioni potete contattarci telefonicamente o via mail.
€ 512.000.00
RIF[05-08] Dogana Ufficio
di mq. 65 bellissimo, molto
luminoso, al piano primo
con posto auto interno.
L'ufficio possiede n. 2 abitabilità € 240.000.00
RIF[71-07] Fiorina App.to
nuovo al secondo piano di
mq. 72 con logge e balconi
di mq. 29. Possibilità di
garage. € 268.000.00
RIF[97-07] San Marino
Attività commerciale mq.
120 con arredamento completo. Cucina completa a
livello di ristorazione. Affitto
dei muri € 18.000,00
annui. Il prezzo dell'attività
è trattabile. € 165.000.00
RIF[25-07] Dogana App.to
nuovo al primo piano di mq.
117,80 con balconi mq.35 e
portico mq. 5,75. Disponibili garage di varie metrature.
€ 456.390.00
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[68-07] Fiorina App.to
nuovo di mq. 69 con logge
e marciapiedi di mq. 52 e
piccolo giardino di mq.10.
Possibilità di garage di
varie metrature.
€ 280.000.00
OCCASIONI - RIF[96-07]
Serravalle App.to a schiera
su due piani di mq. 130
complessivi e terrazzi mq.
40. Due posti auto di proprietà. Giardino mq. 120.
€ 390.000,00
RIF[30-07] Falciano App.to
al piano terra di mq. 85,20
con portici \ balconi mq.
19,80 e giardino mq. 55.
Garage di varie metrature
disponibili. € 408.360
RIF[78-07] Fiorina App.to
nuovo al secondo piano di
mq. 95 con balconi e logge
di mq. 35. Disponibili garage di varie metrature.
€ 360 000,00
RIF[27-07] Dogana App.to
nuovo al secondo piano di
mq. 117,80 con balconi mq.
35,25 e portico mq. 5,75.
Disponibili garage di varie
metrature. € 456.390,00
RIF[24-07] Dogana App.to
nuovo al primo piano di mq.
76,75 con balconi mq.34.
Disponibili garage di varie
metrature . € 309.500.00
RIF[88-07]
Galazzano
Capannone di mq. 445,05
con portici di mq. 80.45.
€ 703.650.00
RIF[80-07]
Galazzano
App.to nuovo al piano terra
di mq. 87,30 con portici di
mq. 24,15, balconi di mq.
14,50 e lastricato di mq.
28,90. Possibilità di garage. Disponibili varie metrature. € 309.500,00

IN AFFITTO

RIF[A6-07] Domagnano
App.to di mq. 67 con terrazzi, garage e giardino.
€ 600.00
RIF[A11-07]
Gualdre
App.to parzialmente arredato di mq. 70 composto
da 2 camere, sala, cucina e
bagno. Posto auto coperto
in garage condominiale.
Prezzo trattabile. € 550.00
RIF[A13-07] San Marino
Negozio mq.30.Info in sede
RIF[A12-07] Montepulito
App.to totalmente arredato
su due livelli di mq.70 circa
con giardino. 2 camere,
sala, cucina, bagno, lavanderia, ripostiglio. Posto
auto di proprità. No spese
condominiali. € 550.00
RIF[A8-07] Valdragone
App.to con camere, due
bagni, sala\cucina e garage. € 600.00
RIF[A7-07] Domagnano
Mansarda di mq.60 con
garage di mq.19. € 550.00
RIF[A15-07] Acquaviva
Cappannone uso laboratorio di mq. 395. Munito di
impianti luce/riscaldamento. 9 posti auto di proprietà.
Pagamento semestrale.
Prezzo ann.le. € 15.750,00
RIF[A5-07] Murata App.to
nuovo arredato con garage. € 600.00
RIF[A9-07] San Marino
App.to di mq. 150 con aria
condizionata e senza
spese condominiali. Abitabilità anche uso ufficio.
€ 18.000,00 annuali
RIF[A14-07] Domagnano
Appartamento di mq.70.
€ 570.00
RIF[A3-07] Galazzano Uff.
di mq.65 € 10.000 annuali
RIF[A2-07] Borgo M.
Appartamento arredato. No
garage. No spese condominiali € 500.00

DATA LA GRANDE
RICHIESTA, STIAMO
CERCANDO
UFFICI E CAPANNONI
IN AFFITTO IN QUALSIASI
ZONA DI
SAN MARINO
SIAMO ALLA RICERCA DI
APPARTAMENTI CON
ABITABILITÀ UFFICIO IN
QUALSIASI ZONA DI
SAN MARINO

Cerchiamo urgentemente in Affitto,
un appartamento di
circa mq. 100, se
possibile con piccolo
giardino.
Il locale deve essere
al piano terra e privo
di barriere
architettoniche.

