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Offro Lavoro
Azienda leader settore wellness
cerca collaboratori part/full time. Per
colloquio: cell. 335 8360093; email:
office@studioabd.info***
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Azienda tedesca leader
mondiale settore benessere, salute,
bellezza, prodotti naturali, cerca collaboratori autonomi. Si offre: utili altissimi, carriera, possibilità auto Mercedes
nuova C. Telefonare dopo le ore 17.00
al cell. 339 8921763**
Importante azienda sammarinese operante nel settore della comunicazione, causa potenziamento orga-
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nico, ricerca un agente commerciale.
Il candidato/a ideale è una persona autonoma, con buone capacità relazionali
e almeno una minima esperienza nel
ruolo. Sede di lavoro: San Marino/Rimini. Gli interessati possono inviare il
C.V. a selezione.jci@hotmail.it o via
fax allo 0549 954408***
Cercasi estetista o stagista
part-time. cell. 334 8487609**
Cercasi operatore macchine
CNC con provata esperienza. Azienda primaria Sammarinese di macchine utensili. Telefonare ore ufficio tel.
0549 960070*
Tour operator Prima Tour di
RSM, cerca addetto booking con conoscenza lingue straniere e preferibilmente con esperienza. Solo motivati e
dinamici. Inviare c.v. a: info@primatour.com fax 0549 908900 (V)

1B

Domande Lavoro

Impiegato 32enne esperienza
10 anni gestione attività commerciale, condizionamento, riscaldamento,
vendite, acquisti, magazzino, capacità
organizzative, cerca lavoro di responsabilità. cell. 346 3290286***

Elettrotecnico
29enne
italiano, pluriennale esperienza cablatore e assistenza condizionatori, corsi per installatori e centri assistenza,
client service ufficio tecnico, cerca lavoro a San Marino di vario genere purché serio. cell. 327 6956923***
20enne italiano, diplomato perito elettronico cerca qualsiasi
tipo di lavoro purché serio. tel. 0541
729081***
19enne italiana, diplomata
perito turistico cerca qualsiasi tipo
di lavoro. Massima serietà. cell. 331
2893170***
Baby-sitter con esperienza referenziata qualificata cerca lavoro. Anche pulizie. cell. 349 3449533*
Autista pat. C con esperienza
decennale valuterebbe proposte da
subito. cell. 333 7403442 - cell. 347
2605357**
Cerco lavoro in zona San Marino
come commesso, operaio, metalmeccanico, assistenza anziani, portiere hotel,
magazziniere. cell. 327 6618516**
Cerco lavoro come donna delle
pulizie e stiro, anche assistenza notturna ospedaliera. cell. 338 4062038***
Ragazza residente in Italia cerca
lavoro come aiuto cuoca a San Marino, tre anni di esperienza. Per info cell.
320 8938339**
Italiano automunito cerca
lavoro per extra come portiere la notte
a San Marino per i week-end. Per contatti cell. 328 6765200***
Cerco lavoro come pulizie zona
Dogana, Falciano, Serravalle. Solo di
mattina fino alle 12. Per informazioni
cell. 320 8938339***
Laureato in economia e commercio con specializzazione aziendale
e marketing. Esperienza come direttore
commerciale con affiancamento agenti.
Redazione b.d.g. e bilanci preventivi.
Mail: ivancostantini1@libero.it cell.
339 2153091**
Signora sammarinese con
esperienza cerca lavoro, pulizie e stiro.
Chiamare ore pranzo o serali.
cell. 339 5792599**

Signora ucraina. Cerco lavoro
come donna delle pulizie e stiro. cell.
331 3568063**
Neo-Diplomato Perito Informatico, cerca lavoro nel suo ambito o affini.
Esperienza nella vendita di P.C. e telefonia. Disponibilità immediata. cell.
389 0818222 celliniccolo@live.it**
Cerco lavoro come autista personale. Professionalità, esperienza, con
referenze. cell. 328 5786827*
Cerco lavoro per assistenza anziani, pulizia, stiro. cell. 334
8237890**
Ragazza sammarinese cerca
lavoro come impiegata e commessa
part-time cell. 339 5416535**
Ragazza russa, no esperienza, documenti in regola, cerca lavoro. Conoscenza russo, inglese e italiano. Uso computer.
cell. 389 1822753 no perditempo**
Creativo junior grafico valuterebbe proposte di collaborazione presso studi ed agenzie. Si offre consulenza
anche a potenziali clienti. Nello cell. 338
6306023 - nello.net@email.it**
Ragazza italiana, con spiccate doti organizzative, cerca impiego,
anche con mansioni di responsabilità,
disponibilità immediata, serietà, esperienza, bella presenza. Si prega di telefonare per invio o presentazione CV.
cell. 347 8319208*
Ragazza italiana cerca lavoro
come operaia a San Marino; con varie
esperienze nei settori: alimentare e chimico. cell. 328 1611399*
Signora riminese cerca lavoro
come cuoca, badante anche ore serali, o
tuttofare. Per info. cell. 320 2186863*
Offresi servizio stirarura + pulizia a casa propria. Prezzi modici. Personale serio. cell. 335 7345289*
Ragazza 20enne italiana cerca
lavoro come impiegata. Neodiplomata,
primo impiego. cell. 333 9400179*

GUALDICCIOLO Appartamento al 2° P. da
70 mq. composto da sogg/cucina, 2 camere, bagno, cantina e garage. € 200.000,00.
Rif. 509
■
MONTEGIARDINO Casa da ristrutturare disposta su 3
piani di complessivi
mq. 150 c.a. con
■
ottima vista panoCASOLE Vendesi appartamenti in piccola
ramica.
palazzina immersa nel verde con splendida
■
€ 200.000,00
MONTEGIARDINO In costruzione appar- vista panoramica del monte Titano. PossibiRif. 805
tamenti in piccola palazzina. Splendida vi- lità di divisioni interne.
sta panoramica! Ottimo prezzo. Rif. 803
ITALIA
■

M E R C AT I N O
CONCA Villa completamente indipendente divisa in
3 appartamenti da
120 mq. cad. c.a.,
agiamento esterno,
immersa nel verde.
Ottimo investimento. TRATTATIVE IN
UFFICIO.

■

Geom. Gregoroni Davide
Via 25 Marzo, 39
47895 Domagnano
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 902091
Fax. 0549 903309
immobiliareprimacasa@omniway.sm
2
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■
MURATA In palazzina di poche unità, app.
FIORENTINO In costruzione villette indi- to di mq. 80 c.a. composto da sogg/cucina,
pendenti e bifamiliari in zona residenziale. 2 camere, 2 bagni, terrazzi e garage. OttiRif. 115
ma posizione. Rif. 02

■
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4 Confine fra TERRA e PARADISO
* Vendo tenuta di ha 8 con sorgente e lago
(Solo in ufficio)
4 CITTA’
* App/to, usato, rifinito signorilmente di mq.
c.a. 240 + mansarda + garage + negozio di
mq. 105, ottimo per investimento (si valutano
anche permute) (tratt. in ufficio)
* Dentro le Mura, ristrutturato signorilmente,
di mq. 70 circa, molto bello. (Rif. Sloz)
* Negozio/Ufficio di mq. 44 € 118.000 tratt.
(Rif. Sloz)
4 FIORENTINO
* Bella mansarda parzialmente arredata,
adatta per una famiglia di 3 / 4 persone di
mq. c.a. 80 + garage e terrazzi posto auto €
290.000,00 tratt. (Rif. Street)
4 SANTA MUSTIOLA
* Mansarda nuova mq. 60 c.a., zona giorno, 2
camere, bagno, garage, rifinita signorilmente
€ 174.000,00 tratt. (Rif. Win)
4 CERBAIOLA
* In palazzina, appartamento vista mare di
mq. 90 circa con bel terrazzo grande e garage per 2 macchine, rifinito signorilmente.
€ 270.000,00 trattabili
4 SERRAVALLE
* Negozio con magazzino di mq. 57 + 164
(Tratt. in ufficio) (Rif. Old)
* Zona Paradiso, prossima costruzione, ville di
pregio. Se interessati (Solo in uff.)
4 CAILUNGO

1C

Lezioni

offro

Madrelingua inglese disponibile per lezioni private, traduzioni,
aiuto compiti. Prezzi modici. cell. 340
6593070***
Lezioni offro diplomata
in lingue e laureata in giurisprudenza,
impartisce lezioni di inglese e francese e diritto. Prezzi modici. cell. 335
7340632**
Studentessa in scienze della
formazione primaria offresi per ripetizioni a ragazzi elementari in tutte le
materie e in lingue straniere per ragazzi
medie inferiori. cell. 335 7346764**
Studentessa universitaria offresi

* Appartamento con vista mare, finito di
mq. c.a. 66 + garage € 199.000,00 tratt.
4 FIORINA
* Panoramici, vendesi appartamenti vista
mare, oppure mansarde varie metrature
(Tratt. in ufficio) (Rif. Seven)
4 FAETANO
* Appartamento di mq. 75 c.a + garage +
posto auto + lavanderia, arredato nuovo,
vendesi € 195.000,00, oppure affittasi a
persone referenziate € 500,00 mensili
(Rif. Apple)
4 VILLAGGIO DEGLI ULIVI
* Appartamenti panoramici allo stato grezzo, di varie metrature.
* Villa con giardino (Solo interessati)
4 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera, appartamento di mq.
ca. 150 + terrazzo + garage
(Prezzo interessante)
4 GUALDICCIOLO
* Mansarda di mq. 59 + garage
€ 190.000,00 (Rif. Rosso)
* Appartamento completamente arredato di mq. 60 c.a. + garage + posto auto
€ 190.000,00 tratt. (Rif. Gerl)
4 CHIESANUOVA
* Appartamento di mq. 60 c.a, palazzina
molto bella € 160.000,00 tratt.
* Terreno agricolo, fronte strada, mq. 740
ca. (Rif. Pino)

per ripetizioni in materie umanistiche e
diritto per ragazzi superiori e in tutte le
materie e aiuto compiti per ragazzi elementari e medie inferiori. Per info tel.
0549 991382 cell. 334 7930051 mail:
va81pig@hotmail.it*
Non riesci a seguire come
vorresti i tuoi figli nei compiti? Hanno bisogno di aiuto? Studentessa universitaria in Scienze della Formazione
disponibile per aiutarli anche a domicilio. Prezzi modici. Per info cell. 335
7344432*
Impartisco lezioni di tennis,
a chiunque desideri accostarsi o perfezionarsi. Per grandi e piccoli, in gruppo o singolarmente. Per informazioni o
prenotazioni cell. 338 1202906*
lezioni di chitarra acustica,
classica, elettrica. cell. 333 9575290**

VENDITE

Negozio: San Marino Città, zona stazione, mq. 40 c.a. ad angolo 2 vetrine. Euro
160.000,00
Negozio: Chiesanuova, 2 negozi fronte strada allo stato rustico di mq.112 complessivi. Info
in uff.
Ufficio: Gualdicciolo, ufficio al primo piano
con 3 abitabilità di mq. 70, balcone di mq. 33,
box auto di mq. 48 e posto auto esterno di proprietà. Ottime finiture. Info in uff.
Ufficio: Falciano, vicinanze zona industriale
Rovereta, ufficio nuovo di mq. 60, piano primo,
finito di impianti. Info in uff,
Ufficio: Rovereta, ufficio mq. 65 c.a., piano
terzo, finito di tutti gli impianti, predisposto per
ricavare due abitabilità. Info in uff.
Ufficio: Serravalle, ufficio nuovo di mq. 27
c.a. piano terra fronte strada con annesso magazzino di mq. 195 al piano sottostante. Info in uff.
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: Domagnano, ufficio di mq. 60 c.a.

TERRENI AGRICOLI
4 MONTEGIARDINO
* Varie metrature con vista mare a prezzi
interessanti.
4 ZONA VISTA MARE
* Vendo terreno agricolo di mq. 30.000
circa + Casa Colonica
(Solo interessati) (Rif. Bull)

IN ITALIA

* Appartamento da sistemare, vista
mare, con o senza giardino, di mq. 80
circa € 130.000,00
* Zone limitrofe a San Marino, case
singole a prezzi interessanti.
* Rudere panoramico con mq. 4.000 di
terreno ca. € 125.000,00 (Rif. Lavabo)
* Casa singola di mq. 90 c.a. + garage +
giardinetto € 215.000,00 tratt.
* Grezzo con vista panoramica mozzafiato di mq. 180 + 13.500 di terreno a corte
€ 300.000,00 tratt.

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

Appartamenti

vendo - compro

€ 80.000,00 trattabili, appartamento 2 camere, cucina, sala, bagno,
2 balconi, garage, cantina a Mercatino
Conca. cell. 339 5968212***
Vendo appartamento in Fiorentino di 110 mq., grezzo con balconi
e posto auto esterno + giardino. Vicinanze servizi. tel. 0549 912620 - cell.
335 7342173***
Fiorentino ad.ze Montecarlo, in
piccola palazzina, mansarda mq. 80
+ garage mq. 35 + cantina, arredato,
privato vende. € 270.000,00. cell. 331

piano primo con 2 abitabilità completamente finito e arredato + 2 posti auto coperti. Info in uff.
Capannone: Rovereta, zona industriale, capann. finito rustico mq. 1250 c.a., h. 5.00, piano
terra con comodo agiamento esterno. Info in Uff.
Capannone: Serravalle, zona industriale
La Ciarulla, capannoni piano primo anche ampie
metrature con agiamento esterno di proprietà finiti
di impianti. Info in Uff.
Capannone: Galazzano, zona industriale
mq. 415, h. 5.60, piano terra - fronte strada +
agiamento esterno di mq. 110, finito rustico.
Ottima posizione e viabilità. Info in Uff.
Capannone: Galazzano, zona industriale,
capannone mq. 350 c.a. completamente finito di
impianti con agiamento esterno di proprietà. Info
in Uff.
Capannone: Faetano, zona industriale,
capannone mq. 625, h. 4.50, piano secondo,
ampi uffici, con ottime finiture e mq. 700 di agiamento esterno di proprietà. Info in uff.
Capannone: Faetano, zona industriale, capannone mq. 600, h. 6.00, piano terra, finito di
impianti, uffici di mq.100 e comodo agiamento
esterno. Info in uff.

ABBIAMO ANCORA
TANTE ALTRE
DISPONIBILITA’.
INTERPELLATECI !!
6893701***
Acquisto
appartamento
o casa indipendente, preferibilmente zone centrali. No intermediari. tel.
0549 992205. cell. 334 3112230*
Vendo appartamento a Falciano di mq. 42, ingresso indipendente, a piano terra, composto da cucina,
soggiorno, 1 camera, bagno, ampio
porticato di mq. 30 + 20mq. di garage. € 140.000,00 trattabili. cell. 338
3280304 – 331 5777927**
Gualdicciolo, vendesi app.
seminuovo di c.a. mq. 90, sala, cucina,
studiolo, camera matrimoniale, cameretta, 2 bagni, parzialmente arredato,
predisposizione per aria condizionata
e aspirazione centralizzata; balconi c.a.
mq. 16, garage per 2 auto c.a. mq. 48. €
247.500,00 tratt. cell. 335 7346699*

AFFITTI

Ufficio: Rovereta, centro direzionale, ufficio mq.
65 piano secondo con posto auto esterno di proprietà.
Canone annuale Euro 6.500,00
Capannone: Serravalle, zona ind. La Ciarulla, mq.
230, h. 5.50, finito di impianti e ufficio, con ampio piazzale di proprietà. Canone annuale Euro 19.000,00
Capannone: Rovereta, zona industriale, capannone nuovo di mq. 325, h. 4.00, finito di impianti e
ufficio. Canone annuale Euro 26.000,00
Capannone: Rovereta, zona industriale capannone di mq. 450, h. 4.00 molto luminoso finito di impianti e ufficio. Canone annuale Euro 18.000,00
Negozio: Dogana, posizione ottima, negozio
mq. 65 c.a., piano terra, fronte superstrada, con posti
auto. Canone annuale Euro 13.000,00
Negozio: Borgo Maggiore, zona Tavolucci,
negozio mq. 160 c.a., piano terra, finito di tutti gli
impianti. Canone annuale Euro 20.000,00
Negozio: Serravalle, negozio mq. 200 c.a. piano terra adiacante superstrada finito di tutti gli impianti.
Canone annuale Euro 16.000,00
Ufficio: Dogana, palazzina fronte superstrada,
ufficio di mq. 90 piano primo finito di tutti
gli impianti. Canone annuale Euro 8.000,00
Capannoni: Dogana, capannoni varie metrature finiti di tutti gli impianti. Es. capannone di mq. 170,
h. 4.75. Canone annuale Euro 12.000,00

CERCHIAMO NEGOZI UFFICI CAPANNONI PER LA NOSTRA CLIENTELA - VENDITA E AFFITTO - CONTATTATECI IN UFFICIO
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FIORENTINO

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

ACQUAVIVA

NUOVO COMPLESSO
RESIDENZIALE IN COSTRUZIONE

“ACQUAVITA”
ZONA ACQUAVIVA
VARIE METRATURE
A PREZZI ECCEZIONALI

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

CHIESANUOVA
ZONA PANORAMICA VILLETTE SINGOLE SU 2 PIANI
Inf. Riservate in Ufficio
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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38, garage mq. 40, ascensore, ottime finiture e bellissimo panorama. €
390.000,00 trattabili. tel. 0549 960437
ore pasti*

Vendesi appartamento a
schiera di recente costruzione completamente arredato con ing. indipendente,
coll. interno garage, ampio giardino di
proprietà, cucina, soggiorno, 3 camere,
2 bagni e 2 ripostigli, totale mq 139.
Possibilità di trasferire mutuo prima
casa. cell. 335 1893742**
A Serravalle, app.to/attico al 3°
piano, palazzina recente costruzione,
zona residenziale, mq. 95, terrazzi mq.

Appartamento Rimini P.zza
Tripoli fronte mare mq. 70, garage 2
posti auto. cell. 335 7348363*
Vendesi ufficio Rovereta. Mq
55 ca., 2 posti auto, ottima posizione,
vendita diretta. tel. dopo le 13,00. cell.

346 9463876*
Cerco appartamento, anche
usato, con mq. minimi 75, ingresso
indipendente, giardino di proprietà,
garage con 2 posti auto, prezzo max
€ 190.000,00 / 200.000,00. telefonare
ore pasti cell. 392 7044885*

vendesi o affittasi mansarda nuova indipendente zona Vil-

VERO AFFARE
Vendo Villa zona panoramica a TORRIANA
Rifiniture di pregio.
5 Zona Giorno: mq. 100
(salone, cucina, bagno)
5 Zona Notte: mq. 100
(3 camere letto, cabina armadio, 2 bagni)
5 Garage: mq. 160
5 Terreno: mq. 1300 di giardino con piante
5 Ampio terrazzo
5 Aria condizionata e aspirazione centralizzata

€ 800.000,00
Per Informazioni:

s 335 7330829 / 335 8300638
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laggio Ulivi. Vista mare e monte. info
cell. 347 6383545 (ore pasti) tel. 0549
904438**

2B

Case

vendo - compro

Rudere ristrutturabile a
Chiesanuova RSM, in posizione tranquilla, composto da 2 piani di mq. 50
circa, più cantina e terreno agricolo di
2 ettari. € 380.000,00. Si valutano permute con immobili su Rimini. cell. 339
1129863***
Vendesi casa usata per occasione! Indipendente, sala da pranzo,
salotto, cucinotto, 2 camere, bagno e
soffitta senza garage. Zona S. Mustola
- Ca’ Berlone. Telefonare ore pasti tel.
0549 991382 oppure tel. 0549 991322
oppure mail: va81pig@hotmail.it*

2E

Attività

vendo - compro

Vendesi edicola tabacchi cartoleria, ben avviata, zona centrale. Trattativa riservata. cell. 339 4966040**
Vendo casa località S. Anastasio
(Italia) con vista da San Marino città a
tutta l’altra Valmarecchia. Finita esternamente di circa 300 mq. con bellissimo portico di legno massello e grande
garage su lotto di 2.000 mq. circa. Da
vedere al tramonto! cell. 335 7343669
cell. 339 2239539**

2C

Terreni

San Marino Superstrada,
cedo attività di profumeria con servizi affini. Prezzo ottimo. cell. 335
7336438**
Chiosco come nuovo posizione stupenda, souvenir, + possibile lic.
tabaccheria. cell. 339 1214074 dalle
19 alle 20 solo se interessati**

2F

vendo - compro

San Marino località Chiesanuova
vendo terreno agricolo. Info cell. 335
7340754***
Vendesi terreno agricolo
in zona panoramica di 20.000 mq a
Cerasolo, con accesso diretto sulla
strada. Prezzo interessante. cell. 335
1893742**

Affitti

offro - cerco

Affittasi appartamento mq.
50 arredato, di nuova costruzione, località Borgo Maggiore € 6.000,00 annuali. cell. 338 7140740 - 347 0067117**
Cercasi ragazza per dividere
appartamento zona Dogana. cell. 349
6828181*
Cerbaiola Fiorentino affitto
appartamento di 55 mq. ingresso indipendente, cucina, soggiorno, camera,
bagno, posto auto esterno. Mai abitato
con arredamento nuovo. No spese condominiali € 400 mensili da febbraio.
cell. 339 3754747***
Affittasi
appartamento
arredato di mq. 45, ingresso indipendente, in casa unifamiliare a Murata, €
430,00 mensili compresi luce, acqua,
gas e spese condominiali. cell. 335
7348417***
Località Fiorina affittasi uffi-

cio di mq. 27 con posto auto interno.
cell. 330 717400***
Affittasi
confortevole
app. ammobiliato a Montegrimano,
secondo piano, mq. 70, n° 2 posti letto, soggiorno, cucina, ampio terrazzo
vista mare, garage indipendente. Mesi
invernali € 400,00 mensili tratt. Utenze
separate. cell. 339 2844401*
Affittasi n° 2 appartamenti
di mq. 70 a San Marino Città, in Via
Cella Bella. cell. 335 5649130*
Borgo Maggiore zona asilo, affitto appartamento arredato 75 mq. con
ingresso indipendente, bagno, camera,
cameretta, cucinotto, sala pranzo, salotto, garage, posto macchina esterno.
€ 550,00 mensili. No spese condominiali. cell. 335 7333219**
App.to non arredato di 89
mq. in nuova palazzina con ascensore
composta da cucina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni, terrazzo panoramico di
71 mq, box auto 31 mq, Chiesanuova
zona centrale. € 500,00 mensili. cell.
338 7964642**
Affittasi appartamento 75
mq. c.a., ingr. indip., scala interna, disimpegno, 1 bagno, 2 camere, cucina
+ sala pranzo, 2 terrazzi 9 mq., vista
Monte Titano, in campagna, zona Corpolò. € 600,00 mensili. Parcheggio
esterno. cell. 335 7930412*

2G

Immobiliari/Attività

compro

Vendesi negozio di mq. 44 circa, in via Giacomini, San Marino Città,
con possibilità di parcheggio su fronte
€ 120.000,00. cell. 335 8491323 - 335
7342365**

Auto
e Accessori
......................
3A

Benzina

vendo - compro

Vendo causa inutilizzo
Renault 19, collaudata, bollata, più 4
termiche con cerchi, batteria nuova,
perfetta, da vedere. Km. 118.000 €
1.100,00. tel. 0549 902905**
Vendesi Ford KA Argento, Km
87.000, clima, air-bag, vetri elettrici,
chiusura, gomme nuove, appena tagliandata. cell. 334 2533877*

Vendo Mercedes CLK AMGV8
55, anno 1999, km 65.000, nero. Perfetta. € 12.000. cell. 347 2385884*
Alfetta 2000L, anno 1981, rossa,
Km 47.000 originali, cerchi in lega,
aria condizionata, antifurto, radio, condizioni meccaniche perfette. € 2.700,00
trattabili. cell. 335 7341505*

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

VILLE - CASE e APPARTAMENTI in VENDITA

k Murata: Villa singola completamente indipendente con giardino, ristrutturata, ottimo stato.
Bellissima zona residenziale. Info in uff.
k Murata: Bellissimo appartamento attico mq.
130 + balconi mq. 40 e garage mq. 55. Completamente finito finiture di pregio. Zona residenziale e panoramica.
k Cinque Vie: In fase di ultimazione, zona residenziale e panoramica appartamenti varie metrature, con ampi terrazzi, garage e giardino.
Info in uff.
k Fiorina: Prossima costruzione, bellissima zona
residenziale e panoramica, appartamenti varie
metrature, finiture di pregio. Info in ufficio.
k Chiesanuova: Casa a schiera capofila, finita
grezza di mq. 140 + tavernetta mq. 70, garage
mq. 90 e giardino. Zona residenziale e panoramica. Euro 330.000,00
k Borgo Maggiore: Pronta consegna, appartamento nuovo, piano primo, mq. 106 + terrazzi
mq. 30 e garage. Zona residenziale e panoramica, vista mare. Euro 360.000,00
k Faetano: Faetano alto, zona residenziale,
appartamento usato, ottimo stato, mq. 95 c.a.
(tre camere e 2 bagni) + balconi e garage. Euro
265.000,00
k Domagnano: Appartamento, piano terra, mq.
52 + terrazzi, piccolo giardino e garage. Zona
residenziale e panoramica. Euro 220.000,00
k Galazzano: Appartamento usato, ottimo stato, piano secondo mq. 93 + terrazzi e garage

mq. 35. Finiture di pregio, zona residenziale e panoramica. Euro 390.000,00
k Serravalle: Appartamento usato mq. 105
+ terrazzi e garage, completamente arredato. Euro 270.000,00
k Galazzano: Appartamento completamente arredato, piano terra mq. 45 + portico e
garage mq. 32 - Ingresso indipendente.
Euro 190.000,00
k Rimini: Marina Centro, posizione centralissima palazzina di prestigio, appartamento piano secondo vista mare mq. 110 c.a.+
terrazzi e garage.Info in uff.
k Torriana (RN): Bellissima villa nuova mq.
380 completamente finita, finiture di pregio, terreno mq. 2.500, zona residenz. con
bellissima vista panoramica. Info in uff.

di VALDES PASOLINI
Cell. 335 5405148
Tel. 0549 904656

VILLE
- CASE e APPARTAMENTI
APPARTAMENTI
in AFFITTO

k Domagnano: Appartamento a schiera mq.
150 c.a. disposto su 3 piani, ingresso indip.
e giardino. Euro 700,00 mensili.
k Domagnano: Appartamento semiarredato
ultimo piano vista mare mq. 65 + balconi e
garage mq. 40. Euro 650,00 mensili.
k Falciano: Appartamento arredato, ultimo
piano mq. 55 + balconi e garage.
Euro 500,00 mensili.
k Città: Appartamento ultimo piano mq. 90
+ ampio terrazzo mq. 60 e cantina mq. 20
Euro 700,00 mensili.

DOMAGNANO
In costruzione, ville unifamiliari con giardino e case a
schiera bellissima zona
residenziale e panoramica.
Info in uff.
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Vendo Fiat Punto ELX, grigia
met., anno ’95, collaudata. Buone condizioni. cell. 335 7347451**
Nissan Micra 1999, euro 2, buone
condizioni, 5 porte, aria condizionata,
targa RSM, vendo € 2.100,00. cell. 335
7343859*

Vendo Y10 4x4 Sestriere, anno ‘94,
Km. 110.000 circa, batteria nuova + 4
cerchi con termiche, buone condizioni
generali, € 1.500,000 non trattabili.
cell. 335 7348485*

post. parcheggio + 4 gomme termiche
Bridgestone dic. ‘08. Contattare ore
pasti. cell. 335 6311802**
Vendo Megane Scenic TDI
monovolume, anno 1998, colore verde
metallizzato, targata RSM, con motore
e cambio nuovi percorsi, Km 70.000,
già tagliandata, revisionata, pompa
iniezione e collaudo. € 3.750,00. cell.
335 7347455**
Audi A3 SportB Quattro 2000
TDI 140 c.v., 5 porte, anno 10-2006
Ambition, grigio met., Km. 24.000,
fari xeno, inserti acc. cerchi lega 10
razze. Nuova, prezzo € 25.000,00 cell.
335 7344912*
Vendesi Opel Vivaro 25 TDI
(Feb. ’05), 122.000 Km, bianco, 9 posti, gancio traino, aria condizionata. €
7.500,00 cell. 335 6312336**

Occasione, Alfa 164 Super
2.5 TD, del 1997, grigio metalizzato, 102.500 Km + quattro cerchi con
gomme antineve. Vendo causa inutilizzo € 2.200,00 trattabili. Info cell. 335
8490822*

Vendesi Chrysler Voyager
LX grigio metallizzato anno 2003, km.
100.000 cell. 334 8487609***

Vendesi 106 Rally, motore e
cambio revisionati, tutta omologata,
pronta corsa, comprensiva di fiche,
passaporto tecnico e pezzi di ricambio.
cell. 335 7334712*

3B

Diesel

vendo - compro

Vendo Chevrolet Captiva 2.0
VCDI, 16 v, Lt, 7 posti, anno ottobre
2007, nero met., Km 24.000 + sensori

8
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Vendo Smart Passion CDI
1 anno di vita, come nuova ufficiale
Smart Center Rimini, Km 16.000. €
11.000. cell. 347 2385884*
Vendo BMW 320D Touring,
aprile 2001, grigio met., ottimo stato, €
12.000 trattabili. cell. 335 7345630 tel.
0549 905423 - 0549 908073 Lucia**
Nuovo Toyota Rav4 136 cv, Sol
D 4 D, Km 27.000, nero, marzo 2006,
diesel, garanzia. € 20.000. cell. 338
8400488*

3C

cambio automatico, pelle alcantara
grigi, specchi e sedili elettrici con memoria, riscaldati. Tetto apribile, mp3, 2
antighiaccio nuovi, antifurto, mai fuoristrada. cell. 339 3951100*

Vendo nuovo Toyota Rav 4
Sol 136 cv, ottimo stato, targa RSM,
uniproprietario, colore argento met.,
sensori park, mai incidenti, tagliandi Toyota, Km 69.000, in garanzia. €
19.800,00. cell. 335 5201517**
Vendo Lada Niva cc 1700, impianto a gas appena revisionato, revisione valida fino a settembre 2010, Km
200.000. Per info cell. 335 7336538*

Fuoristrada

vendo - compro

Vendo Land Rover Freelander
2.0 TD4 16v diesel, 2004, versione
Sport, ottimo stato, € 16.000,00 cell.
335 7336169*
Gran Cherokee CRD 2.7 Overland ’05, 59.000 km, cruise control,
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3D

Metano e GPL

vendo - compro

automobili & motori

le migliori occasioni del mese

Alfa Romeo 147 1.9 mjet 120 cv
Progression, 5porte, KM 0, Colore
Grigio Stromboli, clima, DPF, radio
CD, FAP, cerchi in Lega 16",
metalizzato, ecc.

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

Fiat Bravo 1.9 mjet 120 cv,
Dynamic, KM 0, Color Grigio Caldo,
clima, radio CD, cerchi in Lega 16",
metalizzato, ecc.

Fiat Grande Punto 1.2 Dynamic
5 porte, AZIENDALE, Anno 2007, Km
12.000, Color Grigio Argento, opt.
clima, radio CD, comandi radio al
volante, metalizzato, ecc.

Fiat Idea 1.3 mjet 90 cv Black Energy
Km 0, Color Blu Magnetico,
optional clima automatico, radio CD,
metalizzato, DPF, ecc.

Mercedes Classe A 180 CDI Classic
AZIENDALE, Anno 11/2007, colore
nero, optional clima automatico,
Radio Cd, Fendinebbia, FAP ecc..

VOLKSWAGEN GOLF 1.9TDI GT SPORT
105CV, colore nero, anno 2008, tetto
apribile, vetri posteriori scuri,
cerchi in lega "17,
disponibile anche bianca

TOYOTA LAND CRUISER 3.0 DAD
3 porte, colore grigio, anno 2001,
cerchi in lega, radio CD,
climatizzatore

OPEL TIGRA 1.4 TWINTOP FIRST EDITION
colore azzurro, anno 2005, radio CD
mp3, cerchi in lega a stelle, stoffa
pelle, climatizzatore

SUZUKI IGNIS 1.5 4WD GL
colore grigio, anno 2005,
climatizzatore in lega, radio CD,
servosterzo

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

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

Fiat Panda 1.3 mjet 4x4 Climbing
colore blu, clima, fendinebbia, cerchi
in lega, chiusura centralizzata,
5 posti, airbag, ecc.

Lancia Ypsilon 1.3 mjet 90 cv
Km 0, colore grigio, clima, radio Cd,
bluetooth + usb, metalizzato,ecc.

AUDI A3 2.0TDI SPORTBACK 170CV
4X4 Ambition, colore nero, anno
2007, cerchi in lega "17, radio CD,
climatizzatore bi-zona

FORD FIESTA 1.4TDCI TITANIUM
5 porte, colore grigio scuro, anno
2008, climatizzatore, radio CD
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3E

Accessori

vendo - compro

Vendo 4 gomme chiodate disegno
canonica rally, come nuove, 165/65/14,
metà prezzo. cell. 335 7341505**

3F

Autocarro

vendo - compro

3G

Vendo quattro gomme termiche misura 165/65 R13, seminuove.
€ 50,00 cell. 335 7335526**

Camper e Roulotte

vendo - compro

Vendo 4 gomme termiche
usate poco per cambio auto. 225/65
R17 Yokohama € 400,00 trattabili. cell.
338 5000118**
Vendo n°5 gomme termiche
Avon 195-60-R15, su cerchi in lega
Speedline, con bulloni cromati, per
Alfa 147, usate un inverno, tutto ad €
300,00. cell. 335 7340759*

Vendo Rimor Europeo 87P,
immatricolato dic.’07, praticamente nuovo, 11.000 km, targato RSM, 4
posti letto. Rimasto sempre al coperto.
Con gancio traino a scomparsa, antifurto con sensori interni anche nel
garage, generatore 1kw Pramac nuovo
mai usato. € 38.000 tratt. Federico cell.
335 7335618*

3H
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Barche

vendo - compro

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

Vendo

5.000,00 tratt. cell. 333 9780437*
Aprilia 550, anno 2007, Km. 3.400,
condizioni ottime, accessori portatarga,
paramani, cavalletto post kit biposto,
gomme, 90% garanzia Aprilia 2009. €
6.450,00 trattabili. cell. 339 6119242*

Vendesi moto Suzuki GSX-R
750, anno 2007, Km 3.300, causa inutilizzo. Moto perfetta, mai uso pista,
unico proprietario, mai incidentata, colore bianco e blu. Prezzo interessante.
cell. 338 6487463*
Vendo carrello portamoto
Pima con 3 slitte, immatricolato 2006,
ottime condizioni, prezzo € 1.000,00.
cell. 335 6308552***
Vendo, causa inutilizzo, Ape Cross
50 nero con radio cd, anno 2007, Km
2.500, come nuovo. € 3.000,00 cell.
335 7333281***
Vendo Hornet 600 bianca,
2003 con 24.400 Km. scarico OPM, revisione fino al 8/09, prezzo € 3.500,00
cell. 388 9254987**
Honda CBR 900 RR, blu e nera,
anno 2004, pochi Km, perfetta,
gommata, vendo causa inutilizzo. €
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Mercatino
......................
5A

Vendo

Vero affare vendo montone
uomo, taglia 54, colore tabacco, nuovo. € 70,00. tel. 0549 878297**
Volete fare un regalo?

Vendo enciclopedia Utet 9 volumi
+ atlante. Nuova € 80,00. tel. 0549
878297**
Vendo 4 cerchi da 17+ pneumatici da neve x 5 gomme al 50 %. €
500,00. cell. 335 224284***
Vendo 5 porte da interno colore legno chiaro, complete di tutto.
Nuove, mai usate. € 300,00. cell. 335
7338424***

n°39 come nuovi, alt. cm. 46, colore
nero, € 25,00; Stufa ologena elettrica
wt. 400 - 800 - 1200 € 10,00 cell. 335
7347262*

Regalasi monitor Relisys
15 pollici non perfettamente funzionante. tel. 0549 960557*
Elettrodomestici ad incasso,
piani cottura, forni, lavastoviglie, ecc.,
fornitura ed eventuale installazione;
duplicazioni telecomandi garage/cancelli automatici e telecomandi universali per tv/sat, dvd/vcr. Info tel. 0549
907291*

Causa trasloco, vendesi cucina
“Acheo”, colore ciliegio naturale, con
inserti vetro/alluminio, mt. 3,65 x 1,25,
compreso di forno, lavastoviglie, frigorifero e congelatore. Prezzo € 2.000,00
trattabili. cell. 334 3001998 - cell. 345
2836984*

Vendo scala in rovere a chiocciola in buonissimo stato. € 1.000,00 non
trattabili. Per informazioni: Rossini
cell. 335 7335875***
Vendo mobili usati: armadio
bianco, 230/90; materasso matrimoniale, porta legno nuova, bianca, 210/80.
€ 150,00. cell. 347 0067117******
Vendo alcune cucine a prezzi
da stock, nuove con elettrodomestici di
marca Indesit, vari modelli, esempio:
ml. 3 di cucina + frigorifero + forno +
piano cottura valvolato + lavastoviglie
Candy classe AAA. € 1.550,00 cell.
333 2349116**
Causa rimanenza magazzino vendo lavastoviglie marca Candy, 12 coperti, elettronica easy logic,
classe A, garanzia. € 380,00 cell. 347
1040355**
Vendo forni Candy ventilato,
multifunzione, classe A, portacristallo.
€ 265,00 cell. 347 1040355**
Vendo accendini Dupont anni
‘70, oro, € 200,00, lacca cinese €
300,00. Telefonare cell. 338 1431706*
Vendo stivali da donna, in pelle,

5C

Messaggi
e Incontri
......................
VENDO CAMERETTA in ottimo
stato completa di letto, armadio e scrivania. tel. 0549 998436***

44enne carino, divorziato,
cerca ragazza carina, semplice anche con figli, max 44 anni. Per amicizia poi vedremo insieme. cell. 335
7347451*
Ragazzo 42enne di San Marino cerca ragazza o signora per serate in compagnia, cinema, ballo, pizzeria, poi se dall’amicizia nascerà
qualcosa vedremo. Lasciare sms, poi
richiamo io. cell. 331 7042507***

Vendo palestra multifunzioni,
come nuova, accessoriata, completa
di istruzioni, € 300,00. Telefonare ore
serali tel. 0549 903364*
VENDO CAMERETTA in ottimo
stato completa di letto, armadio e scrivania. tel. 0549 998436***

5B
VENDO CAMERETTA in ottimo
stato completa di letto, armadio e scrivania. tel. 0549 998436***

Permuto

Compro

Ritiro tutto quello che è vecchio, ceramica, mobili, motori, oggetti
vari, monete, ecc. cell. 335 7332768**
Ritiro oro usato, pagamento
in contanti, Lingotto s.r.l. Dogana, Via
3 Settembre 206/A, tel. 0549 905530 cell. 347 4162595*
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Uomo 55enne non libero sentimentalmente, solo, cerca signora per amicizia sincera. cell. 380
9036316***
INVIA un sms con i tuoi dati al
numero cell. 320 6635083, riceverai 5 profili selezionati per te. Non
aspettare, approfittane! Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Via
Pomposa, 43/A - tel. 0541 791692
cell. 320 6635083
MANUELA 30 ENNE, tecnico
presso un laboratorio medico, laureata, riservata, dolce determinata,
vive sola. Le piacerebbe accogliere
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Renato Balestra
pochette € 18,00

Off Limits by Parah
completo intimo
reggiseno € 35,50
slip € 16,50

Chiara Boni
guanti € 12,00

Saldi
di fine
stagione
sconti dal
10% al 50%

Safer Baby
coordinato
abitino + cardigan
€ 137,00 € 109,00

Trussardi
felpa
€ 79,90 € 55,90

Trussardi
polo
€ 85,50 € 59,85
jeans € 93,90 € 65,70

Enrico Coveri
completo
boxer
e maglietta

Ragno
slip e maglietta
Lormar
Guepière
in satin e pizzo
abbigliamento
intimo
a partire da € 16,90
12 SAN MARINO ANNUNCI
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Offerta Personal Computer
Case Jabert AC741F con alimentarore 500 Watt
Scheda madre Asus P5KPL-CM Sk775
Processore Intel Core 2 duo E5200 2 X 2.5GHz
4GB di memoria ram OCZ XTC 800MHz
500GB Hard disk Seagate Barracusa 32MB cache
Masterizzatore DVD Doppio strato Asus 16X
Scheda grafica ATI Radeon HD 3650 con 512MB dedicati
Tastiera e mouse Logitech USB + mouse pad
Windows XP Home SP3 originale con licenza e CD
Monitor 19” Asus 16:10 1440x900
€ 659,00 17% incluso con 24 mesi di garanzia

Abito
Monella Vagabonda
€ 57,00 € 28,50

Felpa Gormiti
€ 29,50 € 14,75

Tuta
Monella Vagabonda Snob
€ 79,00 € 39,50
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Articoli vari
a partire da
€ 1,50

Queste sono alcune delle nostre proposte come bomboniere e i prezzi
sono da valutare in base ai quantitativi.

bouquet con rosa 22x11 cm € 13,00

sferetta dipinta a mano
diam. 5 cm € 6,00

Acquario Juwel 60 lt
cm. 61 x 31 x 38
completo di accessori
in promozione.
€ 99,00

coccinella dipinta a mano 6x4 cm € 6,00

candela nastro intagliata a mano
14x10 cm € 20,00

Ampolla
completa di:
- Pesce
- Ciotoli colorati
- Decorazione
€ 20,00
Acquario Aquasun 20 lt € 45,00
completo di accessori, illuminazione
sistema ESI®, facile manutenzione.

14 SAN MARINO ANNUNCI
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nella sua vita un ragazzo con il quale condividere sentimenti sinceri, le
piace passeggiare, la montagna e andare in piscina, oltretutto è istruttrice
di nuoto. Se vuoi conoscerla contattaci. Club AMICIZIA & AMORE
RIMINI tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
GIADA, 35 ENNE, operaia presso
un industria di ceramiche, sono nubile, vivo sola. Il mio carattere è
solare ma la mia timidezza frena le
relazioni con gli altri perchè anche
in compagnia delle amicizie più care
tendo a rimanere in disparte. Spero
che con questo annuncio riesca a
comunicare con un ragazzo che voglia come mè iniziare una relazione
d’amicizia ma con il desiderio di una
relazione importante. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
MARIA, 42 ENNE, libera professionista, separata, aperta, estroversa, dinamica e molto sensibile, nel
tempo libero mi piace passeggiare,
andare per mercatini e al mare. Se
vorresti al tuo fianco una compagna

16 SAN MARINO ANNUNCI

chiamami perchè io ho lo stesso tuo
desiderio. Sono stanca di vivere le
giornate tutte uguali e poco entusiasmanti per quanto riguarda il
profilo sentimentale per cui eccomi qui a scrivere queste due righe.
Club AMICIZIA & AMORE RIMINI tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083

ROMINA, 40 ENNE, impiegata,
divorziata, senza figli, piccolina ma
fisicamente proporzionata, i miei capelli sono castani come i miei occhi.
Mi piacerebbe conoscere un uomo
che come me desideri affetto e parole sincere, mi manca il calore di
un abbraccio, la solitudine fà brutti
scherzi che non pensavo mai di do-

ver affrontare. Se tu vuoi possiamo
conoscerci davanti ad un caffè, chiamami.Club AMICIZIA & AMORE RIMINI tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
PATRIZIA, 47 ENNE, nubile, senza figli, laureata, ho un carattere generoso e responsabile, la problematica che mi porta a fare questa scelta
è per mancanza di tempo e spesso
dopo il lavoro mi rilasso rimanendo
in casa. Credo in questa opportunità, chiamami. Club AMICIZIA &
AMORE RIMINI tel. 0541 791692
cell. 320 6635083
LORENZA, 51 ENNE, operatrice
socio sanitaria, sentimentalmente
libera, aperta al dialogo, tranquilla.
Desidero un compagno al mio fianco sono pronta anche ad un eventuale convivenza, mi piace curare
la casa e cucinare, nel tempo libero
mi piace passeggiare. Perchè restare soli quando c’è la possibilità di
gioire insieme. Club AMICIZIA &
AMORE RIMINI tel. 0541 791692
cell. 320 6635083
ILARIA, 53 ENNE, commerciante,
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divorziata, vivo sola, il mio carattere
forte e deciso mi ha reso una donna
indipendente sotto il profilo sociale ed economico, per cui desidero
conoscere un uomo intraprendente
e dinamico. Vorrei averti accanto
perchè è la cosa che desidero maggiormente. Conoscendoci chissà
non si possa esaudire un sogno.
Club AMICIZIA & AMORE RIMINI tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
ROSSELLA, 56 ENNE, insegnante
di educazione fisica, diplomata, vedova, cerco un compagno perchè mi
sento molto sola, ho bisogno d'affetto e di coccole. Sono sola da tanti
anni, ho passato momenti difficili ma
il tempo guarisce anche le ferite più
brutte, così sono qui per incontrarti.
Club AMICIZIA & AMORE RIMINI tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
LUISA, 58 ENNE, nubile, vivo
sola, sono una persona ironica, so
ascoltare gli altri, non sono un tipo
egoista, nel tempo libero mi piace
leggere, la musica, il cinema e fare

GENNAIO ‘09

Zuppa di Farro

con Funghi Chiodini

Ingredienti

ESECUZIONE:

Ingredienti x 4 persone:
250 gr. di farro perlato
200 gr. di funghi chiodini
1 lt. di brodo vegetale
1 costa di sedano
1 carota
¼ di cipolla dorata
3/4 pomodorini
3 fette di pane
2 spicchi d’aglio
4 cucchiai di olio extravergine
sale pepe

Tagliare la carota ed il sedano a pezzetti, tritare finemente la cipolla e ½
spicchio d’aglio. In un tegame versare 2 cucchiai d’olio extravergine ed
aggiungere il trito di verdure. Lasciare soffriggere per 1 minuto. Versare il farro in un colino a trama fitta, passarlo sotto l’acqua corrente per
sciacquarlo bene, scolare ed aggiungerlo nel tegame. Farlo tostare per 1
minuto mescolando continuamente; tagliare i pomodorini ed aggiungerli
al composto. Versare il brodo vegetale bollente, salare e lasciare cuocere
a fiamma bassa 20/25 minuti. In una padella mettere lo spicchio d’aglio,
1 cucchiaio d’olio ed un poco di prezzemolo tritato. Lasciare soffriggere,
versare i funghi chiodini, salare e lasciar cuocere 10 minuti. Quando il
farro sarà cotto aggiungere nel tegame i funghi con il sugo che si sarà
formato.

PREPARAZIONE E COTTURA:
25 - 30 minuti
SERVIRE:
Servire la zuppa ben calda con una spolverata di prezzemolo tritato, una generosa macinata di pepe nero ed
un filo d’olio a crudo. Accompagnare a piacere con
crostini di pane abbrustolito.

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

NOTE:
Se il brodo si asciugasse troppo aggiungere 1 o 2 mestoli d’acqua. Se non trovate i chiodini freschi usate
i congelati, vanno bene ugualmente; potete sostituire
i funghi chiodini con dei porcini, sarà ancora più saporita. È un’ottima minestra per vegetariani. E’ una
ricetta semplice, adatta alle fredde giornate invernali! Il farro è un ottimo cereale, è ideale nelle diete in
quanto è il meno calorico, e sazia. Il farro perlato è
stato privato della “glumetta” la pellicina che riveste
il chicco, questa pulitura lo rende meno integrale ma
abbrevia i tempi di cottura.

fase 1

fase 2

fase 3

fase 4

fase 5

fase 6

Per gli accessori, si ringrazia: Bardelli Casa Store - Cerasolo Ausa Coriano (RN) - Per i tessuti si ringrazia: Interni Collezioni - Dogana - Rep. San Marino
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Presenta questa pagina al
Centro Estetico
SOLELUNA:
riceverai uno sconto-prova del 50% sul
trattamento
Maschera al Ferro!

Un'idea unica per un
regalo lungo un anno?

Naida, Simona e Carla

Scopri gli esclusivi Assegni del
Benessere Dermophisiologique.
Un regalo prezioso
da utilizzare tutto l'anno!

Soleluna
Strada San Gianno, 131
47897 Fiorentino (R.S.M.)
Tel. 0549 878010
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op '09
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Speciale Dopo-Feste:
Per eliminare tutte le impurità della
pelle del corpo ed ottenere
immediatamente una forma
fisica al top!

1) Percorso Detossinante
• Peeling corpo
• Idromassaggio
(in cabina cromoterapica)
• Fangoterapia
• Tisana depurante

Milva Biordi

2) Percorso Super Rigenerante
• Stone Massage
• Tisana rigenerante

Si consiglia di effettuare i percorsi "Detossinante" e "Rigenerante"
nell'arco di due settimane.
18 SAN MARINO ANNUNCI
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Charme
Via Saponaia, 50
47899 Serravalle
(Rep. San Marino)
Tel. e Fax 0549 901453
Cell. 334 8487609
Solo su appuntamento

Trattamento
Cosmeceutico Antiage
I cosmeceutici rappresentano l'avanguardia tecnologica nel campo della
cura degli inestetismi e dell'invecchiamento cutaneo. Dalla ricerca dei laboratori Cosmethic nasce un'esclusiva
formula di bellezza.
Seven Days è un nuovo modo di intendere il trattamento estetico, che
per concentrazione degli attivi, la
qualità formulativa, la completezza
della linea e gli esclusivi protocolli
di trattamento si pone tra le massime
espressioni della cosmoceutica.
In soli sette giorni di trattamento,
grazie a prodotti altamente performanti, è possibile ottenere straordinari risultati di riduzione delle rughe, di
aumento del turgore cutaneo e di ridefinizione dei contorni del viso che,
con lo specifico programma di mantenimento, durano a lungo tempo.

Marisa Casadei

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

RVB ENERGY PLUS
E' un metodo innovativo, rapido ed efficace
per l'epilazione progressiva permanente.
RVB ENERGY PLUS utilizza la terapia
dell'energia luminosa di ultima generazione ad elevato contenuto tecnologico, per
agire su molteplici aree di viso e corpo:
• Viso: labbro superiore, guance, mento,
zigomi, basette.
• Corpo: gambe, glutei, zona bikini,
addome, schiena, ascelle, braccia, collo.
I PLUS di RVB ENERGY PLUS
Personalizzazione del trattamento:
impostato sulla base dei parametri del soggetto e delle tipologie di pelo da trattare.
Energia pulsata ad alta intensità che agisce
direttamente sul follicolo pilifero, senza
danneggiare la pelle.
Epilazione permanente e progressiva, che
porta alla mancata riscrescita dell'80% dei
peli dell'area trattata, mentre il 20% riscresce sotto forma di peluria fisiologica.
Garanzia di massima sicurezza.
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Paola Stefanelli

Bios
Via Olivella, 54
47899 Serravalle (R.S.M.)
Tel: 0549 900057
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di Giuseppe Felicità

Piccoli Campioni
Bryan Toccaceli

Campione Regionale Minicross CC 65 2007

La base del campione c’è.
Bryan Toccaceli nato il 2 maggio 1995, inizia la sua carriera
di motociclista nel 2004 alla
sola età di 9 anni, in sella ad
una Malaguti regalatagli dal
papà. Quell’anno si rivela molto importante per Bryan perché comincia ad appassionarsi
e a prendere confidenza con

20 SAN MARINO ANNUNCI

il mondo del Motocross. Non
partecipa a nessuna gara ma è
questione di poco; infatti, solo
l’anno dopo, nel 2005, inizia a
gareggiare in sella ad un Kawasaki 65 chiudendo la stagione
al 10° posto nel campionato regionale. Il 2006 è l’anno in cui
comincia a raccogliere i primi
risultati: 8° nel Campionato

Italiano, partecipando inoltre ad una gara dell’Europeo
Cross. La consacrazione di Bryan avviene nel 2007 in sella alla
Suzuki, vincendo il Campionato Regionale. Sempre nello
stesso anno, 6° piazzamento al
Campionato Italiano. L’esperienza fatta all’ Europeo del
2006 è stata per Bryan davvero
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emozionante ed affascinate e
l’anno successivo, il 2007, si ripresenta ai cancelli di partenza
raggiungendo un ottimo piazzamento: 4° assoluto! Dalla
Redazione di SAN MARINO
ANNUNCI, un grande in
bocca al lupo a questa giovane
promessa sammarinese. Bravo
Bryan, continua così!

Animali

Un Mostro di Bravura
Professionalità e Cortesia

Lochness offre ai suoi clienti una vasta gamma di prodotti,
per rendere più facile e comoda la spesa per i loro piccoli animali domestici. Qualsiasi accessorio è disponibile in diversi
formati e colori: collari, guinzagli, trasportini, brandine, lettiere, cucce, cappottini, impermeabili… Ma, naturalmente,
non mancano beni di prima necessità come mangimi (delle
migliori marche, note per la loro qualità, come Hill’s, Eukanuba, Royal Canin, Animonda, Almo Nature), crocchette,
ossi, integratori alimentari, prodotti per rinforzare la cartilagine delle articolazioni, sabbia per lettiere. Inoltre, i due
titolari, Erivan e Andrea, hanno frequentato appositi corsi,
presso istituti italiani specializzati, per poter fornire il servizio di toelettatura in maniera professionale: può capitare,
infatti, che un atteggiamento sbagliato di chi svolge questa
delicata operazione possa traumatizzare il cane, rendendolo
nervoso o spaventato quando dovrà ripetere il trattamento;
occorre sapere, poi, che alcune razze hanno bisogno di essere sottoposte a procedimenti particolari come lo stripping,
che non tutti sanno eseguire correttamente. L’attenzione
e la cura meticolosa per la salute e l’igiene di questi piccoli
amici a quattro zampe, si manifesta anche attraverso la scelta
di effettuare la toelettatura usando prodotti naturali e shampoo senza alcool. Questo servizio comprende: pulizia delle
orecchie, lavaggio, trattamento antiparassitario, taglio delle
unghie. Per chi ne ha la necessità, anche in considerazione
dei numerosi impegni che si susseguono nel corso della giornata, Lochness fornisce anche un comodo servizio navetta
per il ritiro e la consegna degli animali, gratuito per tutto il
territorio di San Marino. Ma Lochness non è solo un fornitissimo “pet-shop”: in questo paradiso degli animali, è stato
allestito anche un settore in cui poter trovare tutte le novità
e le offerte speciali per l'attrezzatura di pesca sportiva (mulinelli, canne Daiwa, Fly, ami, ogni tipo di esca, scarponi ed accessori). Infatti, la passione di Andrea per questo sport (che
lo ha portato a classificarsi al secondo posto, assieme alla sua
squadra, nel campionato mondiale di pesca al colpo, svoltosi
a Spinadesco nel 2008), lo rende un vero e proprio esperto
e, quindi, una preziosa fonte di informazione e consigli per
tutti coloro che desiderano cimentarsi in questa attività. Le
vostre aspettative non verranno deluse.
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Per informazioni

Lochness
Strada Mangelia, n°12
Fiorina 47895
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 903257
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Luigi, Mariagrazia,
Adriana, Catia
I titolari

Ristorante
La Cucina della Nonna
di Tazzieri Luigi, Piazzi Mariagrazia, Frisoni Adriana, Roselli Catia.
chef Frisoni Adriana
& Piazzi Mariagrazia
Via S. Aquilina, 77
47900 Rimini
Tel. 0541 75.91.25
Apertura: annuale.
chiuso il mercoledì.

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

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

Specialità
•
•
•
•
•

Tataki di Tonno Bakores
Tagliolini tartufo e ricciola
Il percorso di crudi
Gli affumicati
Tranci di pesce alle erbe
aromatiche
• Fritto alle piccole verdure

Balamos Adrianos & c.
titolari

Magna Grecia
di Balamos Adrianos & c.
• Via L. Tonini, 8/10
Piazza Ferrari
Rimini - Centro Storico
Tel. & Fax 0541 57.551
• Via C. Battisti, 36
Urbino (PU)
Tel. & Fax 0722 350497
www.ristorantemagnagrecia.it
info@ristorantemagnagrecia.it
Apertura: da martedì a domenica
Chiusura: lunedì
Specialità
1) Il Musakà' (sfornato di melanzane e bechamel)
2) Il Gyros (carne di maiale cotta
nello spiedo verticale)
3) I Suvlaki (spiedini di pollo)
4) Pita Gyros (focaccia ripiena di
carne di maiale, salsa greca allo
yogurt Tzatziki, pomodoro fresco,
cipolle e patate.
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Una cucina dai sapori stagionali con piatti di carne e di pesce, per chi ama la tradizione
di una buona tavola dove antico e moderno si fondono per deliziare i vostri momenti
importanti. Mai di moda, sempre di qualità! A poche centinaia di metri dal confine di San
Marino, in un casolare ristrutturato, si respira il profumo della tradizione e della cultura
romagnola. Da oltre cinquant’anni, i quattro simpatici titolari, deliziano il palato dei loro
clienti con un’ampia scelta di portate, prestando una particolare attenzione alla genuinità
delle materie prime ed alla loro disponibilità stagionale. E’ possibile gustare piatti di carne, pesce o funghi, anche in abbinamenti insoliti ma deliziosi, come il branzino in crosta
di sale con il tartufo bianco, nel rispetto di un’unica condizione: che sia tutto freschissimo
e quindi normalmente reperibile in quel determinato periodo dell’anno. Questa semplice
regola viene applicata anche ai primi: la pasta, rigorosamente fatta in casa (e stesa col
matterello come una volta), viene cucinata al momento e riproposta in tutte quelle varianti che caratterizzano la storia culinaria di questa regione. In sintesi, un vero e proprio
percorso enogastronomico che va dal piatto tipico romagnolo alla preparazione più sofisticata (per i buongustai sempre in cerca di nuovi sapori), immancabilmente accompagnati
da una bottiglia di ottimo vino, da scegliere nella lunga lista a disposizione.

Visto il grande successo riscosso dalla serata dedicata alla pizza,
il ristorante Il Piccolo ha deciso di riproporla anche a Gennaio.

Domenica 18 Gennaio 2009
CHE MONDO SAREBBE SENZA LA PIZZA?
Spesso abbiamo voglia di trascorrere una serata in compagnia, senza avere in
mente un menù particolare: semplicemente quattro chiacchiere davanti ad una
pizza. Per una serata informale, in un'atmosfera colloquiale e familiare, potrete
gustare le nostre pizze, al prezzo speciale di € 4,00 (anche quelle farcite).
L’abbinamento con una birra è d’obbligo. Gli estimatori di questa bevanda,
rimarranno soddisfatti dall’ampia scelta a disposizione, che comprende anche
proposte molto particolari.

L'incontro tra Rimini, città vivace e curiosa di nuove esperienze, e la calorosa ospitalità greca, è avvenuto nel febbraio del
2000, quando è stato inaugurato il ristorante Magna Grecia,
primo esperimento di locale tipico greco in Riviera. Il greco
doc Adrianos e Gilberto, esperti nel settore della ristorazione e
dell'intrattenimento, volevano realizzare un locale che offrisse
l'atmosfera e le caratteristiche di una taverna greca. Desideravano creare un punto di incontro, di esperienze, di viaggi, di
ricordi della Grecia, un luogo dove assaporare il meglio della cucina greca preparata con cura ed ingredienti originali. Si
può dire che l'obiettivo si è realizzato: consumare un pranzo o
una cena al loro ristorante è come vivere in Grecia per 2 ore.
Un'idea di successo, che ha fatto conoscere i piatti più rappresentativi della cucina ellenica anche a chi in Grecia non è mai
stato. I romagnoli, pur attaccatissimi alle loro tradizioni, hanno apprezzato quei sapori mediterranei diversi, ma allo stesso
tempo vicini a quelli di casa, rispondendo positivamente alle
aspettavive dei gestori.
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Le 20 RICEVITORIE affiliate a SAN MARINO ANNUNCI,
sono dislocate su tutto il territorio sammarinese e non solo.
Questo, vi da la possibilità di fare il vostro annuncio ovunque vi troviate. I nostri 20 affiliati, da sempre offrono la
massima disponibilità e supporto per aiutarvi a compilare il
vostro annuncio comodamente presso il loro esercizio. Per
qualsiasi ulteriore informazione, non esitate a contattare la
Redazione allo 0549 960 557

Fai il tuo ANNUNCIO
nelle 20 RICEVITORIE
affiliate !!!
PIU’ COMODO DI COSI’...
è IMPOSSIBILE !!!

ELENCO DELLE 20 RICEVITORIE AFFILIATE A SAN MARINO ANNUNCI
REPUBBLICA DI SAN MARINO
DOGANA				
DOGANA 			
DOGANA 			
DOGANA 			

SMOKE - Edicola e Tabaccheria - Via 3 Settembre, 90
CONDOMINIO NO PROBLEM - P.zza Tini, 18
BAR RITROVO DEI LAVORATORI - Via Tre Settembre, 123
DYNAMIC - Fitness Center - Strada del Bargello, 111

FALCIANO 			

TABLOID - Edicola e Tabaccheria - Via Dei Paceri, 84/A

SERRAVALLE			
SERRAVALLE			

VIDEOCIAK - Videonoleggio - Via 4 Giugno, 37/B
GIANNETTO - Edicola e Tabaccheria - Via E. Balducci, 30

GALAZZANO			

GREGORONI’S - Edicola e Tabaccheria - Via C. Cantù, 169

CAILUNGO 			

E CARTA - Edicola e Tabaccheria - Via Ranco, 13

DOMAGNANO			
DOMAGNANO			

POKER d‘ASSI - Edicola e Tabaccheria - Via 25 Marzo, 27/B
MORETTI GIULIANO - Edicola - P.zza F. Da Sterpeto, 20

BORGO MAGGIORE		

TABACCHI E GIORNALI - Via O. Scarito, 92

NEWS SAN MARINO 			

STAR MUSIC - Via del Voltone, 40 (di fronte al parcheggio pullman)

FIORENTINO			

FANTASIA - Edicola e Tabaccheria - Via del Passetto, 17

MURATA				
MURATA				

CONDOMINIO NO PROBLEM - Via del Serrone, 107
ARCOBALENO - Edicola e Cartoleria - Via del Serrone, 116

GUALDICCIOLO		

SETTEBELLO - Edicola e Tabaccheria - Via R. Fontanelle, 129

CHIESANUOVA			

IL QUADRIFOGLIO - Edicola e Tabaccheria - Via C. Forti, 64

in ITALIA
VILLA VERUCCHIO		
RICCIONE				

EDICOLE’ - Edicola, Libreria, Cartoleria - P.zza 1° Maggio
CERVINO - Edicola e Cartoleria - Via Cervino,11
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giardinaggio. Fisicamente sono
snella e non molto alta, bionda con
occhi espressivi, mi piacerebbe avere un compagno di età più grande
di me max 70 enne. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
MORENA 61 ENNE, pensionata,
casalinga, vedova da molto tempo, ho voluto rendere indipendenti
i miei figli adesso voglio pensare
a me stessa, vivere serena accanto
ad un compagno. Il mio carattere è
paziente e tranquillo, il mio aspetto è giovanile e curato. Pensaci,
insieme la vita potrebbe sorriderci.
Club AMICIZIA & AMORE RIMINI tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083

MEDICO DI BASE, 52 ENNE,
il suo nome è Marco. Sentimentalmente libero, vivo solo, non ho figli, vorrebbe conoscere una persona
con la quale iniziare un’amicizia
non escludendo una convivenza.
Nei suoi interessi c’è l’arte, visitare
musei, viaggiare e leggere, per cui
desidera incontrare una ragazza che
possa condividere con lui interessi,
passatempi e sopratutto sentimenti
sinceri. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083

Astrologia
......................
Varie
......................
Piccoli lavori di muratura,
imbiancatura interna ed esterna, spatolati, ecc. Ditta sammarinese con
esperienza quinquennale nel settore
edilizio. Regolarmente iscritta. Per
contatto cell. 333 9957557 Preventivi gratuiti**

GIUSEPPINA, 63 ENNE, vedova,
pensionata, tollerante, decisa, sensibile. Se anche tu come me desideri
affetto e amore possiamo vederci
per un caffè, parlare di noi e valutare se ci potrebbe essere un futuro di
coppia, dai, credici! Club AMICIZIA & AMORE RIMINI tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
DIANA, 65 ENNE, nubile, non ho
figli, vivo sola, il mio carattere è
sensibile, tranquillo e solare, sono
pensionata lavoravo come commerciante, ora ho tutto il tempo libero per fare quello che desidero,
al mio fianco vorrei un compagno
con il quale decidere insieme i nostri giorni. Proviamo a conoscerci.
Club AMICIZIA & AMORE RIMINI tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
IMPRENDITORE, 58 ENNE,
molto distinto, dinamico, giovanile,
divorziato da diverso tempo, laureato in giurisprudenza. Il suo carattere
è accomodante e determinato, fra le
sue passioni c’è il paracadutismo,
la lettura e viaggiare. Il suo aspetto
è curato, brizzolato, altezza media,
i suoi occhi sono di un’azzurro intenso. Se vuoi informazioni gratuite
puoi contattarci chiedendo di SAURO. Club AMICIZIA & AMORE
RIMINI tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
24 SAN MARINO ANNUNCI
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Integratori
alimentari, controllo del peso, vitalità e
benessere, nutrizione e cura della
pelle, consulenza gratuita. cell. 348
2622789 Sig.ra Dorit*
Non perdete tempo a pulire!! Puliamo noi con personale qualificato ed efficente, piccoli traslochi,
facchinaggio. cell. 335 7345289*
Offro lavoro battitura di tesi,
testi commerciali e altro. Sonia cell.
328 2164550*
Imbianchino
sammarinese
esperienza trentennale esegue lavori
di tinteggiatura interna, trattamenti
antimuffa, preventivi gratuiti. cell.
335 7101546***

SAN MARINO
ANNUNCI

vi aspetta a Febbraio.
Potete consegnare
i vostri annunci fino
al 20 Gennaio !!!

GENNAIO 2009
Se vuoi promuovere il tuo evento, invia una mail con una piccola
descrizione e una foto a: sanmarinoannunci@agenziaten.com

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

Shimon che testimonia il conflitto Israelo-Palestinese.
Borgo Maggiore, Sala del Castello. Info: tel. 0549 883451

Repubblica di San Marino
• Fino al 6 Gennaio

• 11 / 18 / 25 Gennaio

IL NATALE DELLE MERAVIGLIE
IL MERCATINO NATALIZIO: 1° gennaio con animazioni itineranti
degli Artisti di Strada per il divertimento di grandi e piccini nelle
contrade del Centro Storico dalle ore 14.30 alle ore 18.30
CHRISTMAS VILLAGE: Giostra con i cavalli, Pista del ghiaccio,
proiezioni di film in 4D della durata di 15 minuti, che coinvolgeranno lo spettatore anche attraverso getti d’aria, acqua nebulizzata
ed altri effetti con adrenalina e brividi assicurati (P. 2A-Piazzale
Giangi tutti i giorni dalle 14,30 alle 19.30. Il sabato, la domenica e
il 1° gennaio 10.30-12.30/14.30-18.30 / 20.00-23.00)
PRESEPI:
• Il Presepe di Cava dei Balestrieri a cura dell’Ufficio di Stato per il
Turismo, l’A.A.S.P. con la collaborazione di Marino Giardi.
• Presepi d'autore: IX mostra di Leo Rondelli nel Castello di Borgo
Maggiore
• Chiesa del Suffragio, Piazza Grande fino al 18 gennaio, dalle ore
8.00 alle 20.00 Presepe animato di Marino Giardi
• Santuario del Cuore Immacolato di Maria, Valdragone (Borgo
Maggiore) fino al 5 febbraio tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle 19,00
• Presepe vivente nel Castello di Montegiardino. 6 gennaio. Dalle
ore 17.00 alle 19.00. Presepe vivente interamente animato dagli
abitanti di Montegiardino nel suggestivo centro storico del castello. Lungo il percorso si potranno degustare prodotti tipici del periodo natalizio.
ESPOSIZIONE OPERE di Artisti Sammarinesi organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale NOOR. Torretta Porta
San Francesco, centro storico nei giorni ed orari del mercatino

LE DOMENICHE NEL CASTELLO Ogni domenica si potranno
ascoltare alcune arie dal vivo. Quattro incontri di introduzione
all’ascolto di musica lirica. Ricerca, presentazione e commento
a cura di Luciano Muccioli. I cantanti saranno accompagnati al
pianoforte dal M° Ubaldo Fabbri. Programma:
11 gennaio: Don Carlo di Giuseppe Verdi
18 gennaio: Le Nozze di Figaro di W.A. Mozart
25 gennaio: Turandot di Giacomo Puccini
1° febbraio: Il Trovatore di Giuseppe Verdi
Al termine degli incontri verrà servito tè con pasticcini. L’ingresso
come per le passate edizioni sarà a offerta libera da devolvere
integralmente per fini di beneficenza.
Serravalle, Sala del Castello – ore 15.00. Info: tel. 335 5707007

Rimini
• 8/10 Gennaio
PENSACI GIACOMINO di L. Pirandello, con Enzo Vetrano e Stefano Randisi
Rimini, Teatro Novelli - ore 21 - tel. 0541/24152
• 14 Gennaio
GOMORRA di Roberto Saviano, regia Mario Gelardi
Rimini, Teatro Novelli - ore 21 - tel. 0541/24152
• 16 Gennaio

• 1 Gennaio

CONCERTO DEL NUOVO ANNO UN CAPODANNO DA FIABA.
Banda Militare della Repubblica di San Marino.
Direttore Ten. M° Stefano Gatta.
San Marino Città, Teatro Titano, ore 17.00.
Info: tel. 0549 882914 – 2416. Ingresso: € 5,00 (il ricavato andrà
devoluto all’Associazione Oncologica Sammarinese)
• Fino al 4 Gennaio

I FIGLI DI GERUSALEMME. Mostra d’arte della Pittrice Hadassa

CAFE’ VALLE DEL DRAGO
Strada Serrabolino, 42
47893 - Valdragone (RSM)
cell. 339 6741385
Orario: 6,00 fino a tarda notte

Ambiente caldo con colazioni, stuzzichini,
aperitivi... e tanto divertimento!

CASINO ROYALE in concerto + DJ DAVID RODIGAN
Velvet Club, Via S.Aquilina 21 tel. 0541/756111 cell. 328/2610098
• 17/21 Gennaio
SIGEP Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria e Panificazione artigianale.
Rimini, Fiera Nuova Info tel. 0541/744255
Tradizionale appuntamento con la manifestazione più accreditata
del settore nella gelateria artigianale, pasticceria e panificazione del
sistema dolciario italiano. Anteprime e novità di tutto il settore, dalle
materie prime e prodotti di base.

6 Gennaio 2009

In occasione dell'Epifania, "Disco Party" con ricco buffet.

24 Gennaio 2009

Per la 1° volta a San Marino
BLACK DEVILS MC COAST CREW
Support party: piadina, salsiccia, hamburger e tanto altro ancora...
Live music by Ricky!

Tutti i Lunedì Torneo di Freccette
Tutti i Martedì Torneo di Briscola
Tutti i Mercoledì Musica dal vivo con Ricky
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Modulo per fare l’annuncio

SAN MARINO ANNUNCI

Le 20 RICEVITORIE affiliate a
San Marino Annunci!

INDICE DELLE CATEGORIE

1A		Offerte
1B		Domande
1C		Lezioni - offro

3D		Metano/GPL v/c
3E		Accessori vendo - compro
3F		Autocarri vendo - compro
3G		Camper e Roulotte v/c
3H		Barche vendo - compro

		Immobili e Attività

		Moto e Accessori

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

4A		Vendo
4B		Compro

Opportunità di Lavoro

		Auto e Accessori

PREZZO DEGLI ANNUNCI

1 uscita
5,00
supplemento foto

2 uscita
8,00

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

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

$

		Mercatino
5A		Vendo
Sconto 50%
5B		Compro
Sconto 50%
5C		Permuto
Sconto 50%

AUTOCERTIFICAZIONE del RICHIEDENTE.

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

3 uscita
10,00

2,50
per ogni uscita

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

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

nome
cognome
via							

n°

città
tel.
documento d’identità:
r carta d’identità

r patente
numero documento
data del rilascio
codice ISS (R.S.M.)
codice fiscale (italia)
data

Modalità

CATEGORIA N°

TOT. PAROLE 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.
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di

Pagamento:

1) Direttamente nelle Edicole e nelle Attività Affiliate (elencate in alto)
2) Con Vaglia Postale intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
3) Con Bonifico Bancario intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
IBAN: SM20V0606709802000001018901
La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata insieme al modulo annuncio tramite una delle
seguenti possibilità:
Fax: 0549 954408
email: sanmarinoannunci@agenziaten.com
Posta: TEN Advertising s.r.l. - Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - RSM
N.B. L’annuncio sarà pubblicato solo dopo il ricevimento della ricevuta di pagamento e il
ricevimento del modulo annunci. L’editore non si assume alcuna responsabilità in merito a
qualsiasi eventuale disguido.

FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)
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Oroscopo di Gennaio
A cura di: Madame Ghisela

D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile
Il nuovo anno inizia con insofferenza e scarsa vitalità, e potrebbe portare a qualche contrasto
in famiglia o con il partner. In campo lavorativo non mancheranno scontri con i colleghi e se
non riuscirete a mantenere il dovuto autocontrollo poi potreste pentirvene. Anche la salute
sarà condizionata da questo stato psicologico, solo verso fine mese ci saranno cambiamenti
positivi.

E Toro 21 Aprile - 20 Maggio
Eccellente lo stato fisico e umore alle stelle, segneranno quest’inizio d’anno. Gennaio sarà
speciale per l’amore come per fare nuovi incontri. Il lavoro, lo studio e qualsiasi attività svolgiate, saranno impegnativi, ma la responsabilità e la fatica non vi spaventano e ora, le soddisfazioni che ne deriveranno, vi ripagheranno di tutti i sacrifici.

F Gemelli

21 Maggio - 20 Giugno

L’anno nuovo nasce all’insegna dell’incertezza soprattutto in campo affettivo. Tuttavia questo
è un periodo fertile per il lavoro, impegnatevi e prendetevi le vostre responsabilità se non
volete mandare all’aria molti progetti già avviati. Nel lavoro e nello studio evitate di raggirare
gli ostacoli ma affrontateli. Salute senza enormi problemi.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio
Inizierete l’anno all’insegna della combattività, caratteristica che non è proprio la vostra,
infatti, se saprete dosarla con la dolcezza che vi è propria otterrete i risultati che volete e di
cui voi stessi vi sorprenderete. L’ amore vi sorride e anche i single più resistenti, non potranno
che cedere. Vi sentirete forti anche fisicamente.

H Leone 23 Luglio - 23 Agosto
Il lavoro e le finanze saranno al primo posto e non sarà facile ottenere dei risultati soddisfacenti senza impegno e fatica. L’ anno nuovo inizia con nervosismo ed ogni seccatura o imprevisto vi porteranno a discutere sia con colleghi che con il partner. Importante è mantenere il
controllo delle situazioni, tuttavia, sarete sempre ammirati e ricercati, soprattutto dagli amici.
Attenzione anche alla salute.

I

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

I progetti che tenevate da tempo nel cassetto, ora potete tirarli fuori perché realizzabili.
La determinazione che vi caratterizza in questo mese di Gennaio, è capace di togliere ogni
ostacolo. Potrebbero arrivare nuove offerte di lavoro. Si apre un capitolo nuovo della vostra
vita e l’amore avrà un posto di tutto rilievo. La salute è buona.

J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre
Le energie non sono ancora al massimo ma la famiglia e gli affetti saranno importanti per farvi
reagire. Gennaio è un mese importante per le relazioni e per programmare quei cambiamenti
che da tempo vagheggiate. Quel che conta è anche lo spirito con cui affrontare certe dispute.
Non impigritevi e cercate di praticare sport per riacquistare forma fisica e buon umore.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre
Si aprono per voi nuovi percorsi soprattutto nel campo professionale. In amore state mettendo a dura prova le relazioni sentimentali, ma se saprete attendere ancora un po’, potrete scegliere ed appagare tutti i vostri desideri e se siete single mieterete solo dei successi. Grinta e
combattività vi permetteranno di programmare le scelte giuste in ogni campo.
Attenti a non esagerare con lo stress.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre
Questo inizio anno è all’insegna della dinamicità, proprio quello che piace al Sagittario.
Inizieranno quei meccanismi capaci di rivoluzionare la vita: separazioni lampo, nascite,
matrimoni.. Favorevoli anche i contatti con altre città. Questo è solo l’inizio di un anno pieno
di novità e colpi di scena. Per gli amanti dello sport meglio non esagerare.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio
Il vostro 2009 inizia in splendida forma e di ottimo umore. La vostra forza e determinazione vi
porterà a degli ottimi risultati soprattutto in campo professionale, dove dovrete definire bene
i rapporti con capi e collaboratiri. In amore, lasciatevi prendere dalle emozioni e cercate di
vivere questo momento favorevole senza freni e senza inibizioni. Situazione stabile per la
salute.

B Acquario 21 Gennaio - 19 Febbraio
Fantasia, inventiva e nello stesso tempo senso della realtà, sono le vostre caratteristiche, e in
quest’anno in cui, anche Giove, vi accompagnerà e vi sosterrà, potrete portare al successo
tutte le vostre iniziative. La fortuna inizia da subito, e nei prossimi due anni probabilmente si
cambierà vita, approfittatene. Salute psico-fisica ottima.

C Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo
E’ arrivato il momento che vi prendiate le vostre responsabilità senza delegarle ad altri,
senza sfiducia e pessimismo guardate al futuro, perché degli eventi che non vi aspettavate
potrebbero costringervi a delle decisioni importanti. Anche l’amore necessita di decisioni
libere ma chiare. La salute richiede attenzione nell’alimentazione.
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ROVERETA, GUALDICCIOLO, CAILUNGO, DOMAGNANO, ACQUAVIVA...
UFFICI IN AFFITTO A PREZZI MAI VISTI. CONTATTATECI!
VENDESI
RIF[118-08] Vicino Mirabilandia
Appart. rifinito ottimamente di mq.
95 con soppalco. Garage mq. 18
e piccolo giardino. Il locale è in
una piccola palazzina di sole 4
unità. - € 200.000,00
RIF[70-07] - Fiorina
App. al secondo piano di mq. 89
con logge e balconi di mq. 38.
Possibilità di garage di varie metrature. - € 334.600,00
RIF[104-08] - Dogana
Ufficio in prestigioso centro per un
totale di mq. 221,50. Il locale è divisibile in più unità. 3 Posti auto di
proprietà. - € 1.080.000,00
RIF[55-07] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo al piano seminterrato di mq. 91 con portici di
mq. 10,40,lastricato di mq. 16,75
e terreno mq. 81. Garage di varie
metrature disponibili.
€ 250.800,00
RIF[142-08] - Borgo Maggiore
Mansarda di mq. 95 in piccola palazzina con 3 camere e 2 bagni,
garage mq. 50 e terrazzi. Finiture
lusso, riscaldamento a pavimento
e serrande elettroniche. Prezzo
trattabile. - € 390.000,00
RIF[81-08] - San Marino Città
App. usato di mq. 75 con balcone,
ripostiglio e tavernetta.
€ 150.000,00
RIF[96-08] - Rovereta
Ufficio di mq. 216,50 + mq. 19,30
di portico esterno. 10 abitabilità.
Maggiori info in ufficio
€ 452.300,00
RIF[73-08] - San Marino
Appartamento di mq. 65 in centro
storico. Ottima posizione.
€ 260.000,00
RIF[75-08] - Rovereta
Ufficio con 1 abitabilità di mq. 66.
Possibilità di posti auto
€ 203.400,00
RIF[138-08] - Fiorentino
Vendesi app.to a di mq. 80 +
garage mq. 35 + cantina mq. 9
+ terrazzi mq. 30 - € 270.000,00
RIF[18-07] - Dogana
App. nuovo al terzo piano di mq.
72 con balconi mq. 22. Disponibili
garage di varie metrature.
€ 216.900,00
RIF[20-07] - Dogana
Ufficio nuovo al piano terra di mq.
25,70 con balconi mq. 21
€ 126.800,00
RIF[145-08] - Cà Rigo
Terreno agricolo di mq. 1.000.
Prezzo non tratt. € 80.000,00
RIF[09-08] - Fiorentino
Bellissima bifamiliare con pregiate rifiniture. E' su tre livelli. Al piano interrato c'è un garage di mq.
136.60, al piano terra reparto giorno di mq. 100.80 ed al piano mansardato mq. 78.3. Ha un terreno di
mq. 631.70. - € 650.000,00
RIF[01-08] - Rovereta
Capannone di mq. 210 con altezza di mt. 5. Due posti auto di proprietà. - € 330.000,00
RIF[34-08] - Galazzano
Consegna maggio 2008. Appartamento al terzo piano di mq. 65.53
con balconi di mq. 27 e garage di
mq. 17. - € 268.000,00
RIF[47-08] - Serravalle
Ufficio in ottima posizione di mq.
79 con ampio parcheggio.
€ 170.000,00

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

RIF[107-08] - Gualdicciolo
Capannone di mq. 540 con portico di 200 con 2 bagni ed ufficio. H.
5,5 - € 700.000,00
RIF[106-08] - San Marino
Bellissimo negozio di mq. 44 in ottima posizione. - € 130.000,00
RIF[47-07] - Fiorina
Appartamento nuovo al piano seminterrato di mq. 80,65 con portici
di mq. 16,35 e lastricato di mq. 50.
Possibilità di garage,disponibili
varie metrature. - € 246.200,00
RIF[95-07] - Dogana
Attico di mq.92 con balconi mq.60.
Garage mq. 36 X 2
€ 450.000,00
RIF[85-08] - Falciano
App. nuovi da personalizzare in
ottima posizione. Metrature da
mq. 60 a mq. 100. Info in sede
RIF[05-08] - Dogana
Ufficio di mq. 65 bellissimo, molto
luminoso, al piano primo con posto auto interno. L'ufficio possiede
n. 2 abitabilità - € 240.000,00
RIF[25-08Ant.] - Murata
Appartamento originalissimo su
due livelli. Il locale è composto da
4 camere, 3 bagni, sala, cucina e
garage. - € 290.000,00
RIF[76-08] - Rovereta
Ufficio di mq. 45 con 1 abitabilità.
1 posto auto scoperto.
€ 130.000,00
RIF[85-07] - Galazzano
Vendesi capannone al primo piano
di mq. 327 con portico di mq. 74.
Per maggiori informazioni contattate i nostri uffici. - € 528.000,00
RIF[91-08] - Rovereta
Ufficio di mq. 149,55 con 5 abitabilità. Maggiori info in ufficio.
€ 299.000,00
RIF[29-08] - Falciano
In zona residenziale bellissima
casa a schiera posta su tre livelli di mq. 45 circa cad., terrazzi di
mq. 22-25 circa più due posti auto
esterni o 1 posto auto esterno e
giardinetto. Prezzo trattabile.
€ 370.000,00
RIF[99-08] - Dogana
App. di mq. 48 con garage mq.
33 fornito di bagno e box doccia +
posto auto + giardino con gazebo
di mq. 34. Aria condizionata, parquet. - € 185.000,00
RIF[132-08] - Fiorentino
Casa a schiera su 3 livelli così
composta: app. mq. 90 + portici
mq. 45 + garage mq. 47 + tavernetta mq. 58 + giardino e lastricato mq. 374. Altre soluzioni in
agenzia. - € 522.700,00
RIF[39-07] - Falciano
Appartamento nuovo al primo piano di mq. 72,70 con portici\balconi
mq. 21,50 Garage di varie metrature disponibili. - € 300.400,00
RIF[123-08] - San Marino
Negozio di mq. 45 con magazzino sottostante di mq. 30 in
posizione di flusso intenso.
Info in sede
RIF[26-07] - Dogana
App. nuovo al secondo piano di
mq. 76,75 con balconi mq. 34,10.
Disponibili garage di varie metrature. - € 309.500,00
RIF[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

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

Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

RIF[67-07] - Fiorina
App.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[113-08] - Valgiurata
Terreno agricolo di mq. 2200.
Prezzo al mq. trattabile - € 110,00
RIF[27-08Ant.] - San Marino
Terreno agricolo di mq. 20.000
in ottima posizione. Frazionabile
Prezzo al mq. € 20,00.
€ 400.000,00
RIF[102-07Ant.] - Murata
Vendesi appartamento di mq. 102
più balconi e garage di mq. 35.
L'appartamento ha 3 camere e
due bagni. Il prezzo è trattabile
€ 300.000,00
RIF[108-08] - Acquaviva
Capannone di mq. 162, mq. 82 di
portico e mq. 50 di parcheggio.
€ 260.000,00

AFFITTI
RIF[A43-08] - Serravalle
Ufficio di mq. 96 in ottima posizione. Prezzo annuo - € 13.000,00
RIF[A22-08] - Chiesanuova
Bellissimo app. arredato di mq.
48,77. - € 430,00
RIF[A44-08] - Rovereta
Capannone di mq. 450. Prezzo
annuo - € 18.000,00
RIF[A18-08] - Cailungo
Ufficio di mq. 87 in zona ospedale. Prezzo annuale - € 9.000,00
RIF[A03-08] - San Marino
Affittasi bellissimo appartamento
di mq. 120 in località di pregio.
L'appartamento è al primo piano, è finemente arredato ed ha il
garage. - € 700,00
RIF[A45-08] - Borgo Maggiore
App.to di mq. 105 arredato, senza garage. Due camere, bagno e
zona giorno. - € 600,00
RIF[A36-08] - Murata
Appartamento con 2 camere,
sala, cucina, bagno e p.auto.
Possibilità garage. Totalmente
arredato. Prezzo tratt. - € 600,00
RIF[A37-08] - Cà Martino
App.to al secondo piano di mq.
50 arredato bene con aria condizionata e garage. Prezzo mensile
€ 600,00
RIF[A40-08] - Rovereta
Ufficio di mq. 40. Prezzo annuo.
€ 8.000,00
RIF[A011-08] - Rovereta
Uffici di diverse metrature in ottima posizione. Prezzo annuale
€ 5.000,00
RIF[A42-08] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo di mq. 62 +
garage. Arredamento da concordare. - € 600,00
RIF[A25-08] - Gualdicciolo
Ufficio di mq. 14. Possibilità di
avere mq. 39,10 con € 1.500,00
in più all'anno. Prezzo annuale
€ 4.500,00
RIF[A38-08] - Serravalle
App.to di mq. 80 con 2 camere,
sala, cucina, bagno, terrazzi e
garage. Totalmente arredato.
Prezzo trattabile - € 600,00
OCCASIONI
RIF[139-08] - San Marino
Bar in posizione centralissima,
vendesi o affittasi. Tratt. riservate

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

P.zza Tini, 18 Dogana • Tel. 00378 66 915 048
Via Del Serrone, 107 Murata • Tel. 0549 915 048
www. condomionoproblem.com
in ufficio. - Info in sede
RIF[135-08] - Acquaviva
App. su 2 livelli con giardino
di mq. 41,54. Il primo livello è
composto da garage, tavernetta e bagno per mq. complessivi
54,78 mentre il primo livello è di
mq. 43,30 + balconi mq 10,37
€ 250.000,00
RIF[110-08] - San Marino
LICENZA PROFUMERIA
Cedesi licenza di profumeria molto ben avviata. Info in ufficio - Info
in sede.
RIF[A31-08] - Dogana
Ufficio di mq. 90 in posizione centralissima. Affitto annuale.
€ 12.000,00
RIF[120-08] - Dogana
Mansarda con abitabilità uso ufficio in ottima posizione. Maggiori
info in ufficio - € 200.000,00
RIF[117-08] - Murata
App. nuovo al primo piano di mq.
55,80 con portici di mq. 47 e garage mq. 21,90. Prezzo trattabile
€ 250.000,00
RIF[102-08] - San Marino
Vendesi attività settore commerciale. Maggiori informazioni in ufficio. - Info in sede
RIF[A35-08] - Rovereta
Capannone di mq. 325 con altezza non sufficiente per bilici. Prezzo annuale - € 25.000,00
RIF[138-08] - Fiorentino
App.to di mq. 80 con terrazzi di
mq. 30, garage di mq. 35 più cantina mq. 9. Ottima zona!
€ 270.000,00
RIF[115-08] - San Marino
Cedesi bar avviato, arredato,
con incassi giornalieri di circa €
600,00. L'affitto è di € 6.000,00
annui. - € 150.000,00
RIF[136-08] - Acquaviva
App. su 2 livelli con giardino di
mq. 43,50. Il primo livello è composto da garage, tavernetta e bagno per mq. 50 totali ed il piano
superiore è di mq. 61,40 + terrazzi di mq. 15 - € 280.000,00
RIF[A46-08] - Serravalle
Locale ad uso negozio di mq. 200
altezza interna mt. 3.50 con aria
condizionata, piano terra. Prezzo
annuo - € 16.000,00
RIF[105-08] - San Marino
LICENZA CANCELLERIA
Vendesi licenza settore cancelleria con furgone, materie prime.
Già avviata. - € 67.000,00
RIF[111-08] - Fiorentino
Mansarda grezza di mq. 107 con

balconi di mq. 26 e garage mq.
30. Ottimo investimento!
€ 180.000,00
RIF[114-08] - Borgo Maggiore
Cedesi bar in ottima posizione
comprensivo di arredamento. Affitto annuale € 16.000. Ottimi incassi giornalieri. Prezzo trattabile
€ 98.000,00
RIF[117-08] - Murata
App.to rifinito splendidamente di
mq. 56 con portici chiusi di mq. 47
e garage mq. 22. Ottimo affare!
Prezzo trattabile. - € 250.000,00
RIF[114-08] - San Marino
Cedesi Bar in ottima posizione
completamente arredato. Affitto
annuo € 16.000,00. Incasso giornaliero circa € 400,00. Prezzo
trattabile - € 98.000,00
RIF[116-08] - Dogana
Palazzina di 4 unità composta
da: App. 1° piano grezzo, App. 2°
piano finito, Mansarda 3° piano
finita. Ufficio di mq. 35,20 finito.
Superficie totale netta 460,66 mq.
Commerciale mq. 377,38
€ 730.000,00
RIF[122-08] - Chiesanuova
Bellissimo villino usato di mq. 120
su lotto di mq. 1000 più terreno
agricolo. Tratt. riservate in ufficio
Info in sede.
RIF[141-08] - San Marino
Rudere di casa su lotto di terreno
di mq. 20.000. Tratt. riservate in
uff. - Info in sede.
RIF[103-08] - Rimini
RISTORANTE
Vendesi ristorante avviatissimo in
ottima posizione. Tratt. in ufficio Info in sede.
RIF[115-08] - San Marino
Bar avviato di mq. 50 totalmente
arredato con mq. 12 di magazzino. Affitto annuale muri € 6.000.
Ottimo incasso giornaliero.
€ 150.000,00

Affittasi uffici di

OCCASIONE DEL MESE !

San Marino

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

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

OCCASIONE DEL MESE !
RIF[136-08]

Acquaviva

App. su 2 livelli con giardino
di mq. 43,50. Il primo livello
è composto da garage, tavernetta e bagno per mq. 50
totali ed il piano superiore è di
mq. 61,40 +
terrazzi di mq. 15

€ 280.000,00

RIF [135-08]

Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

Acquaviva

€ 250.000,00

