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In ALLEGATO a “LA MAISON”

Giugno 2007
grafica: TEN Adv. rsm

18

Scarica la Rivista del Mese
e il modulo per i tuoi annunci su:

www.sanmarinoannunci.com

OFFERTE “FREESTYLE’’
solo con queste offerte
RISPARMI e NON PAGHI LA MEDIAZIONE
1.ACQUAVIVA 3 app.ti
2.FALCIANO 3 app.ti
3.BORGO MAGGIORE 3 app.ti
4.BORGO 3 app.ti. (Vista mare)
5.BORGO Boschetti. 3 app.ti (legno
+ tapparelle elettr. + impianti a terra
= SuperLusso)
6.CAILUNGO 1 villetta trifamiliare rustica (da finire con piccolo sovrapp.)
7.CAILUNGO Ospedale. Vari app.ti
8.DOGANA BASSA 6 app.ti (prezzo molto buono)
9.CA RIGO 3 villette bifam. (tetto in
legno e molto panoramiche)
10.DOMAGNANO 5 villette (allarme
sat + vigilanza gratuita)
11.CHIESANUOVA Villetta Bifam.
(ultimazione a richiesta di chi acquista)
12.DOMAGNANO 2 appti al piano t.
(indipendenti)
13.DOMAGNANO (vicin.) 3 app.ti
14.DOMAGNANO (centro). 5 app.ti
15.FAETANO 3 villette ind. (una di
queste con 5.000 mq. di giardino)
16.DOGANA Centralissimo. 3 app.ti
17.FIORENTINO 1 Attico super e 1
app.to
18.GUALDRE 1 schiera e 1 bifamiliare
19.FIORENTINO 6 schiere indip.

Bellissime
20.FIORENTINO 6 app.ti prezzo
molto buono
21.DOGANA BASSA in costruzione
vari appartamenti
22.LESIGNANO 6 app.ti in costr.
23.MONTELICCIANO 10 villette a
schiera rustiche
24.MONTEGRIMANO 8 schiera
rustiche. La fine del mondo!!!
25.FIORINA 8 app.ti esclusivi
26.PIANACCI Villetta bifamiliare
finita panoramicissima
27.MURATA 10 appartamenti. Posizione ottima
28.FIORINA Negozi e uffici stupendi. Prezzo interessante
29.CITTARELLA 5 appartamenti
molto belli
30.SUPER BORGO diversi appartamenti con vista da Ravenna a
Cattolica (TUTTI)
31.CAMPO SPORTIVO 5 app.ti
32.DOMAGNANO 5 villette esclusive.

POSSIBILITA’ DI
FINANZIAMENTO
TOTALE !!! al 100%!

Opportunità
di Lavoro
1A

Offerte

PARRUCCHIERA CERCA lavorante con esperienza. Per informazioni telefonare allo 0549 903531
cell. 335 7332123*
RISTORANTE CERCA da subito
cuoco(a) cucina romagnola e donna
tuttofare in cucina. Tel. 333
3462458**

PENSIONATO OFFRE servizio di
giardinaggio di ogni tipo. Lavoro
pulito e ordinato. Tel. 0541 971163.
cell. 334 8637111***
PREZZI CONVENIENTI SGM
Impresa di Pulizia, facchinaggio.
cell. 348 4114272 *
STIAMO CERCANDO PER
FAMIGLIA BISOGNOSA
IL NECESSARIO PER LA
NASCITA DI UNA BIMBA:
CARROZZINA, PASSEGGINO,
FASCIATOIO, LETTINO
E ABBIGLIAMENTO
PRIMI MESI E DIVANO LETTO.
PER INFO: 335 7343205
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CAILUNGO
splendida vista, vendesi in palazzina di
nuova costruzione, appartamento finito e
libero, mai abitato, di mq 80 circa più terrazzi ed ampio garage. Finito con gusto, legno,
riscaldamento a pavimento, vasca idro
ecc… ESCLUSIVO!! € 290.000,00 tratt. Rif.
011
BORGO MAGGIORE
vendesi ultimi appartamenti in bellissima palazzina, consegna primi
2008, vista mozzafiato, finiture generali SOPRA LA MEDIA!! Rif. 195
DOMAGNANO
Vendesi appartamento usato, zona Blues, al piano terra di una
palazzina costruita nel 2001, composto da 2 camere, bagno, e zona
giorno, per mq 63 circa più terrazzo di mq 34 e garage di mq 23…
AFFARE!! € 230.000,00 tratt. Rif. NA 001
Presso la nostra agenzia sono disponibili tante altre offerte,
vi aspettiamo anche per offrirvi valutazioni e stime gratuite.

CERBAIOLA
AFFITTASI appartamento nuovo, completamente arredato
(con gusto) compreso di tutto (anche televisione in salotto e in camera), mq 50 circa, composto da zona giorno
(cucina e salotto), una camera ed un bagno con vasca, 2
ampi terrazzi e box auto…
€ 500,00 al mese. SUBITO LIBERO!!

 BORGO
Panoramici, vendesi appartamenti vista
mare, oppure mansarde varie metrature.
Trattative In ufficio rif seven.
 CITTA’ App., usato, rifinito signorilmente di mq ca 240 + mansarda + garage.
Tratt. In ufficio.
 CASOLE Panoramici, tranquilli, vendesi
appartamenti o mansarde rifiniti signorilmente, varie metrature tratt. In uff. rif
frend.
* Panoramico vendesi appartamento grezzo a schiera, di mq. ca 120 + 60 garage +
giardino. € 325.000,00 tratt.
* App. grezzo di mq. ca 110 + 29 garage.
€ 225.000,00 tratt. Rif tubo.
 CAILUNGO app. di mq ca 56 + terrazzo e balconi mq 30 vista mare + garage +
posto auto. € 225.000,00 rif. tv.
 MURATA mansarda molto bella, rifinita
signorilmente 3 camere, 2 bagni sala e
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RICERCHIAMO agenti anche
prima esperienza, età minima 25
anni, offriamo prodotti esclusivi,
ottimi guadagni. Telefonare per
appuntamento 393 0628045*
BANCA SAMMARINESE cerca
personale per segreteria, responsabile filiale, amministrazione, banca
depositaria. Richiesta esperienza.
Inviare curriculum CP 9 Dogana*
CERCASI COLLABORATORI /
ICI part-time full-time e per attività
creativa e soddisfacente. Buona
retribuzione iniziale, possibilità di
carriera. Richiesti: dinamismo,
inventiva, voglia di lavorare. Telefona al 329 2011444**
CERCA NEO LAUREATO in economia o ragioniere finanziaria sammarinese specializzata nel leasing
immobiliare da avviare alla professione. Ottime prospettive di crescita.
HYPERLINK mailto: Curriculum
@finleasing.sm***

ro, cerca impiego in Azienda Sammarinese di import export. cell. 339
1989818**
RAGAZZA RUMENA con esperienza cerca lavoro: pulizie e stiro.
cell. 329 1415730**
RAGIONIERA CON ESPERIENZA
banche clienti fornitori cerca impiego. Cell. 339 1989818***
RAGAZZA ITALIANA, esperienza 15 anni settore impiegatizio, mansioni segreteria e complementari,
cerca lavoro, disponibilità immediata, anche part-time e per ruoli diversi da quelli indicati. cell. 346
7101029**
SIGNORA
SAMMARINESE
45enne cerca lavoro d’ufficio, con
buona esperienza lingua inglese e
media conoscenza computer, massima serietà. - cell. 338 7140740*
RAGAZZA
SAMMARINESE
cerca lavoro come cassiera o commessa, con esperienza, no domenica.
cell. 393 1640051. Monica *
RAGAZZA SAMMARINESE di
1B
origine ucraina, bella presenza, cerca
lavoro come barista con esperienza,
capo sala, cameriera, altro. No perdiRAGAZZA RUMENA, seria, lautempo. cell. 335 7348064*
reata FT, patente B, cerca qualsiasi
tipo di lavoro, anche per fare le notti
in ospedale o assistenza domiciliare.
cell. 346 6255235**
GIOVANE SIGNORA ITALIANA
Lezioni
cerca lavoro come commessa, barista, baby sitter e altro. Massima
serietà. Per info 338 1284831*
RAGAZZA RUMENA CERCO LAUREANDA impartisce lezioni
lavoro a ore come assistenza anziani, di italiano, storia, storia dell’arte,
baby-sitter o pulizie. Ho esperienza. aiuto compiti. cell. 335 7331257*
RAGAZZA LAUREATA in lingue
CELL. 329 0250943***
RESIDENTE RSM, trentenne peri- straniere, offre lezioni di tedesco ed
to elettronico con esperienza mon- inglese. Tell. 335 7342012***
taggio meccanico cerca lavoro parttime o full-time. cell. 393 0634225
ore serali.**
Immobili
LAUREATA IN LINGUE russo,
e Attività
inglese, francese, tedesco. Esperienza pluriennale nel settore alberghie-

Domande

cucina + 2 garage - lavanderia.
€ 305.000,00 tratt.
* attico grezzo di mq 110 ca + garage lavanderia € 320.000,00 tratt.
 DOMAGNANO in palazzina appartamento di ca mq 53 + terrazzo spazioso +
garage. € 217.000,00 tratt. Rif four.
 FIORENTINO in palazzina appartamento grezzo di mq 76 + terrazzo + giardino + garage di mq 37. € 210.000,00
tratt. Rif play.
* Appartamento finito di mq ca 70 + terrazzo + giardino + garage.
€ 220.000,00 tratt.Rif Gig.
 ACQUAVIVA palazzina a schiera appartamento di mq ca 150 + terrazzo + garage. Prezzo interessante.
 CHIESANUOVA Panorama da vedere!
Mansarda di mq 79 circa palazzina molto
bella, stato grezzo. Prezzo interessante.
 BRANDOLINA appartamento con vista
mare, finito di mq ca 67 + terrazzo.
€ 199.500,00 tratt. + garage.

 CERCHIAMO PER NOSTRA CLIENTELA
APPARTAMENTI IN VIA

GINO GIACOMINI

TERRENI AGRICOLI:
* Casa colonica con mq 30.000 di terreno vista mare - monti inf. in uff.
* Murata mq. 2.200 in uff.
* Montegiardino varie metrature con
vista mare a prezzi interessanti.
IN ITALIA:
 ABBIAMO CASE SINGOLE A PREZZI
INTERESSANTI
 TERRENO MQ. 10.000 CA CON PROGETTO APPROVATO DI COSTRUZIONE VILLETTA € 110.000 TRATT. RIF. RAB
N.B. ABBIAMO ANCORA TANTE ALTRE
DISPONIBILITA’ SU TUTTO
IL TERRITORIO.
INTERPELLATECI !!!
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Appartamenti
vendo - compro

VENDO APP. 97 MQ commerciabili località Cerbaiola primo piano,
con garage, balconi, posto auto di
proprietà privato vende. cell. 338
1138879 – 338 1138802**
VENDESI APPARTAMENTO A
Fiorina mq. 55 arredato + terrazzi e
garage € 188.000,00. Cell. 335
7333285**
APP. 80 MQ. BORGO MAGGIORE cucina + soggiorno, 2 camere, 2
bagni, 2 terrazzi garage mq. 28 -+ un
posto auto coperto. Vendo a persone
con requisiti per diventare soci coop.
mutuo prima casa. Trattative di persona. cell. 335 7330988 – 335
7331260**
CERBAIOLA VISTA MARE,
vendo app.to mq. 90 balconi mq. 29
garage, mq. 26 ott. finiture: 2 camere, 2 bagni, cucina e ampio salotto
risc. a pavimento, camino, allarme,
vasca idro, filodiffusione pred. depuratore. cell. 335 5703724**
PRIVATO VENDE A BORGO
maggiore vista mare in palazzina di
5 unità appartamenti grezzo i finiti
da mq. 81 a mq. 105 + terrazzi +
garage. cell. 335 7334794**
VENDO APPARTAMENTO a
Gualdicciolo mq. 60 + garage, terrazzi, cantina. € 196.000,00. cell.
335 7347403**
APPART. BIFAMILIARE(2) 3
camere, 2 bagni, sogg. cucina, balconi, c/vista su ampio giardino e splendido bosco privato. Garage 55 mq,
cantina + posto macchina. Importante sconto sulla carta. cell. 338
4347645 cell. 333 7570407**
MONTEGIARDINO VENDESI
app.ti semi-finiti di ottima realizzazione. App.to 1°: mq 86, app.to 2°
mq 60. Possibilità di personalizzare
la scelta di materiali interni. Vista
panoramica. Per info cell. 333

Gualdicciolo lotto edif. di mq
1300 possibilità costruire capannone
o villetta. Prezzo interessante.
Acquaviva zona panoramica!Case
schiera su tre piani possiblità di averle finite o allo stato grezzo circa 150
mq comm. per abitazione. Porzione
di giard., garage di 60 mq. Finita
€ 300.000,00. Grezze prezzo int.
Valdragone app. di 46 mq camera,
bagno, sogg./ cucina, terrazzo di mq
30+ mq 10 di giard., tutto arredato.
No garage € 135.000,00
Borgo maggiore app.ti al piano
primo e mansarda di mq 90 in
nuova costruzione possibilità di
garage o posto auto.A partire da
€ 265.000,00
Cailungo mansarda di mq 60 con 2
camere, bagno, sogg./ cucina, balc.
mq 25, garage mq 21, bellissima
vista mare finiture di pregio. App.ti
€ 235.000,00 tratt.
Città app.ti di mq 70 con 2 camere,
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3070061*
MERCATINO CONCA (PU) vendesi app.ti da 80 mq, di ottima realizzazione, con ingresi indipendenti
e giardini privati, in palazzina di 4
unità immobiliari. Ottimo prezzo.
cell. 333 3070061*
ACQUISTO APP.TO O CASA
indipendente preferibilmente zone
centrali. No intermediari. tel. 0549
992205 – cell. 334 3112230*
PRIVATO VENDE MANSARDA
ammobiliata mq. 58 zona Falciano,
cucina con caminetto, 2 camere, 1
bagno, terrazzo, posto auto interno,
cantinetta. € 198.000. tel. 0549
997016*
ACQUAVIVA
BELLISSIMO
appartamento nuovo di mq 60 c.a +
terrazzi mq 18 + garage mq 22 + 3
cantine mq 22, interni pregiati con
travi in legno a vista, ottima posizione, sito in palazzina di soli 5 app.ti €
185.000. tel 335 6800328***
ACQUISTO APPARTAMENTO o
casa indipendente preferibilmente
zone centrali. No intermediari. tel.
0549 992205 cell. 334 3112230***
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Case

LUCA BONIFAZI cell.

€ 335.000
€ 215.000
finita

€ 270.000
€ 730.000
tratt.

€ 370.000

FIORENTINO

BORGO

• Casa a shiera grezza in posizione
centrale di 58 mq per piano + garage.

vendo compro

2 bagni, sogg./ cucina, arredato con
finiture di pregio, 1 posto auto
coperto e 1 posto auto est.
€ 198.000,00
Città vend. 2 app.ti di mq 200 più
magazz. o garage al piano terra di
mq 200 palazzina di 30 anni. Prezzo totale: € 750.000,00 tratt.
Dogana 2 mansarde di mq 77 con
2 camere + 1 stanzina, 1 bagno,
sogg./ cucina, ingresso ind., garage
70 mq.
€ 245.000,00
Dogana monolocale di mq 40 c.a
arredato con posto auto esterno e
possibilità di affittare garage in
zona. Buon investimento
€ 100.000,00
Domagnano app. di mq 78 con terrazzi di c.a 36 mq bellissima vista
mare, zona tranquilla e vicino alla
superstrada. Finiture di pregio!
Fiorina app. al piano terra di mq
130 in palazz. di 20 anni composta

€ 350.000

• BIFAMILIARE in costruzione di 60mq. per piano su 3 livelli con ampi
portici e balconi con vista su splendido giardino e pineta privata con ottime finiture e con possibilità di personalizzare anche i pagamenti.

VENTOSO
TORRACCIA

AFFARE VENDESI CASA unica
in prossima costruzione, 2 piani, 110
mq, 3 camere, 2 bagni, garage, posto
macchina, prezzo molto interessante
su carta (Chiesanuova). Ottima finitura. cell. 335 5902367 Luca.***
FIORENTINO nuova esclusiva
costruzione casa singola su 2 livelli,
mq 145 + mq 45 di garage, 2 posti
auto esterni, ampio giardino, finiture
di lusso, consegna anche al grezzo.
Possibilità di personalizzare i pagamenti. cell. 335 5902367 – 335
5143417*
BIFAMILIARE SU 3 LIVELLI, 3
camere, 2 bagni, balconi su ampio
giardino, pineta privata, garage 65

335 590 23 67

• Attico 100 mq c.a + 40 mq terrazCAILUNGO zi + 60 mq garage allo stato grezzo
vista mare in palazzina signorile
• Costruzione appartamenti varie metraSAN
ture. Esempio: attico 91 mq + portici, balMICHELE coni + 40 garage in palazzina di 7 unità,
posizione tranquilla.
• Nuova costruzione casa a schiera
CHIESANUOVA in ghetto storico su 2 piani totale 110
+ piccolo garage.
Appartamento Appartamento ing. indiCA’ RIGO pendente di 81 mq + balconi vista mare
+ 45 mq garage con scala interna,
come nuovo in palazzina di sole 3 unità
• Casa singola usata risistemata da
BORGO poco divisa in due app.ti in posizione centrale.

GALAZZANO

• Costruzione nuovi appartamenti in piccola palazzina

€ 270.000
tratt.
€ 2.300
al mq.

• Casa a schiera 65 mq. per piano +
garage 70 mq. Finita esternamente. € 600.000
• Appartamenti in costruzione
da
a partire da 67 mq in piccola
palazzina. Bellissima posizio- € 2.500 mq.
ne, rifiniture di pregio.

AFFITTASI

Domagnano: App.to 110 mq sogg. cucina arredata, 3 camere, 1 bagno, posto auto
ing. indipendente. Euro 550.00
Dogana: App.to non arredato 120 mq sogg. cucina, 3 camere, 2 bagni, balconi,
garage, ripostiglio. Euro 650.00
Borgo maggiore: Bifamiliare. Arredata 110 mq sogg. cucina, 2 camere, 2 bagni,
garage, Ing indipendente terrazzi grandi. Euro 600.00 no spese condominiali.
Torraccia: Mansarda arredata 68 mq sogg. cucina, 3 camere, 2 bagni, garage.
Ottime finiture Euro 600.00 tratt.
Cailungo: App. arredato 65 mq. sogg. cucina, 2 camere, 1 bagni, vista mare, garage, ing. indipendente. Euro 550.00 no spese condominiali.
Galazzano: App. 100 mq sogg. cucina, 3 camere, 2 bagni,terrazzi,garage . Euro 600.00 tratt.

IMMOBILIARE FUTURA - Via XXVIII Luglio 140
47893 Borgo Maggiore (RSM) Tel. 0549 907420
Fax 0549 875375 (Responsabile Affitti: LINDA)

da solo 2 unità abitat. con ing. ind., 3
cam., 2 bagni, sogg., cucina giard. di
mq 150 garage di mq 40.
€ 298.000,00
Fiorina sopra parco l’ Aiala mansarda di mq 150 c.a + balc. e garage
palazzina di 30 anni ben tenuta,
appena ristrutt. € 240.000,00 tratt.
Fiorina terr. agr. di mq 850 circa,
bellissima zona panoramica. Prezzo
interessante!
Cinque vie app. di mq 72 + balconi e logge mq 50 e garage di mq 40
al piano terra compl. finito. 2 bagni,
sogg./ cucina. € 270.000,00 tratt.
Fiorentino piano terra app.ti stato
grezzo da 50 mq+ terrazzi e garage.
A partire da € 1700 al mq tratt.
piano primo app.ti stato grezzo da
100 mq+ terrazzi e garage. A partire da € 1800,00 tratt.piano mansarda mans. mans. allo stato grezzo
da 100 mq+ terrazzi e garage. A
partire da € 2000,00 al mq tratt.
Fiorentino Pianacci Montese-

ghizzo. App. mq 72 c.a + 20 mq di
terrazzi compl. arredato con garage
di mq 23 c.a. € 245.000,00
Fiorentino Pianacci Monteseghizzo. .App. mq 70+ balconi e
logge, garage mq 25, piano terra
completamente finito con giar. di
proprietà di mq 80. in palazzina di 6
unità. Zona tranquilla.€ 220.000,00
Murata Carrare. App. al primo
piano di mq 67+ balconi e logge mq
26 e garage mq 47. Vista pan.
€ 215.000,00
Torraccia app. grezzi diverse met.
da 40 a 120 mq vista panoramica
mare e monte garage da 40 mq a 80
mq palazzina di recente costruzione.
Tratt. ris. in ufff.
Ventoso mans. mq 80 bellissima
vista mare, finita garage mq 40 c.a.
Palazzina solo 6 unità € 310.000,00
San Michele vend. villette ind. e
case schiera con giard. garage
seminterrato. bellissima posiz. vista
panoramica. A partire
€ 350.000,00 finite.

Rovereta vend. uff. mq 250 c.a con
3 abitabilità uso uff.
Rovereta vend. capannoni mq: 300,
600, 900. H. 520 soppalcabili. Prezzi interessanti
Rovereta vend. capannoni al p.s. di
mq 700/1400 + 330 mq di sup. porticata est. uno gia divisione uff.
Rimini marina centro. vend
app.to prima fila fronte bagno
20, 100 mq c.a + terrazzo
vista mare molto grande e
garage. Info uff.
Rimini vend. 2 app. prima
fila fronte bagno 68 , 40 mq
c.a + garage in bellissima
palazzina stile liberty. Info
uff.
Rimini vend. villa ind. con
6000 mq giardino di fronte
Italia in miniatura. Tratt. uff.
Rimini fiera vecchia bellissima unifamiliare su tre piani
con depandance, piccolo
giard., corte interna e garage
per 2 auto finiture di lusso a 2
passi dal centro. Info Uff.
3
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NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE IN COSTRUZIONE

“ACQUAVITA”
ZONA ACQUAVIVA
VARIE METRATURE A PREZZI ECCEZIONALI
(TRATTATIVE IN UFFICIO)

0,70
1,40
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0,70
1,40
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 Appartamento su 2
piani Mq 99
Terr. / Portici Mq 10
€ 174.000,00

 Appartamento su 2 piani
Mq 91 Terr. / Portici Mq 42
€ 213.000,00

0,70
1,40

0,70
1,40

0,70
1,40

0,70
1,40

0,70
1,40

0,70
1,40

 Appartamento Mq 89,55
Terr. / Portici Mq 47
€ 215.000,00
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mq, lavanderia, cantina, posto auto,
finiture di lusso. Sconto acquisto
sulla carta. € 360.000,00 cell. 335
5902367 Luca***

Terreni

2C

vendo - compro

MERCATINO CONCA (PU) vendesi lotti edificabili di mq 970, con
progettazione di ville unifamiliari.
Per info cell. 333 3070061*
VENDO 2 TERRENI, 1 a Domagnano zona Calcinelli, 1 zona laghi.
Agricoli. € 150.000,00 l’uno. tel.
0549 908228 – cell. 335 7336135
(sera)*

2D

Capannoni

vendo - compro - affitto

2E

Attività

vendo compro

LAVANDERIA AL PUBBLICO
ben avviata cedesi in ottima posizione, unica in zona. cell. 335
5400389**
CEDESI ATTIVITÀ DI ABBIGLIAMENTO e accessori ben
avviata zona San Marino solo veramente interessati. O ttimo affare. Per
informazioni. cell. 335 7345385**

CEDESI ATTIVITÀ di bigiotteria
e preziosi - lungomare Rimini Nord.
2 ampie vetrine sulla passeggiata.
Per info. cell. 338 3557068*

2F

Affitti

offro e cerco

AFFITTO APPARTAMENTO di
50 mq, nuovo, arredato, zona Borgo
Maggiore, costruzione di prestigio,
€ 500,00 mensili. Cell. 338
7140740*
AFFITTASI LOCALI A USO
NEGOZIO presso il centro commerciale Azzurro. tel 0549
941134**
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AFFITTASI IN CHIESANUOVA
appartamenti, cucine arredate di
varie dimensioni in palazzina di pregio, balconi, ascensore, posto macchina, giardino, prezzi convenienti,
impianti indipendenti, panoramicissima. cell. 335 381046 – 335
7346889**
CERCASI RAGAZZA PER DIVIDERE appartamento zona Dogana.
cell. 349 6828181***
VALLE S. ANASTASIO ristorante
albergo “da Lea” sito a 4 km da San
Marino affitta camere e pensione
completa a prezzi interessanti. tel.
0541 972721 cell. 3312380528***
VENDO LICENZA industriale settore servizi assistenza, manutenzione, installazione impianti elettrici,
automazioni in genere ascensori,
separatamente o con attrezzatura.
Per informazioni: cell. 335
7346111*
AFFITTASI NO INTERMEDIARI app.to semi-arredato mq 60 in
palazzina di 8 unità, zona ospedale,
2° piano, 2 camere, balconi, vista
mare, garage. Solo non fumatori.
cell. 335 7342256*
AFFITTASI APP.TO a Domagnano, 2 camere, bagno, soggiorno,
cucina arredata, no spese condominiali. € 450,00 mensili. tel. 0549
902949*
AFFITTASI STANZA, spazio
archivio e utilizzo sala riunioni in
bell’ufficio parzialmente occupato
da società relazioni pubbliche. Referenziata, ideale per giovane libero
professionista. Condizioni interessanti. Zona Galazzano. cell. 335
7331062*
CROAZIA: VILLA SUL MARE
da 2 a 8 persone, € 230,00 a settimana, compreso biancheria e TV. tel.
0575 844960 cell. 317 3819716*
AFFITTASI APPARTAMENTO
75 mq. Cucina arredata, soggiorno, 2
camere, garage 30 mq, disponibilità
piscina, zona Città. tel. 335 6321160**
AFFITTASI APP.TO recentissima
costruzione, Mq 60, ultimo piano,
Dogana zona centrale, arredato, terrazzi, garage indipendente, aria condizionata, impianto aspirazione centralizzata, ascensore. cell. 335
7930484 – 335 7344951*

2G

Imm.li/Attività

ACQUAVIVA
 PRONTA CONSEGNA!
Appartamento piano primo mq
62 terr.mq 26. € 154.668,69
(A6)
 PRONTA CONSEGNA! App.
mansardato completamente
vivibili di mq 64 con loggie e terrazzi mq 16 garage mq 42 e
posto auto. Pred. aria condizionata, aspirazione centralizzata.
€ 207.000,00 trattabile (A1)
BORGO MAGGIORE
 ULTIMA DISPONIBILITÀ!
Appartamento piano primo mq
106 terr. mq 28 gar. mq 24. €
333.614,86 Tratt. (B3)
 PALAZZINA IN COSTRUZIONE. Proponiamo ultimi
appartamenti e garage.(B4)
 APPARTAMENTO PIANO
PRIMO mq 67 terr.mq 11.
€ 195.308,81
 IN POSIZIONE PANORAMICA vendesi appartamenti di
varie metrature a partire da
€ 180.000,00 (B5)
Es.: Appart. mq 63 terr. mq 21.
€ 180.928,00

 IN POSIZIONE PANORAMICA vendesi appartamenti di
varie metrature a partire da
€ 204.452,00 (B7)
Es.: Appart. mq 57 terr. / port.
mq 45. € 204.452,00
 IN POSIZIONE TRANQUILLA con accesso privato vend.
proponiamo appartamenti di
varie metrature. (B6)
Es.: Appart.mq 83 terr. /port. mq
9,25 giard.mq 87,53
€ 240.000,00

compro

 IN COSTRUZIONE PALAZZINA esclusiva vista mare proponiamo appartamenti di varie
metrature. (B11)

 APPARTAMENTO mq 86
balc. mq 32 port. mq 16 lastr.

mq 31 giard. mq 60
€ 310.359,40
 SPLENDIDA VISTA MONTE
vendesi appartamento al piano
secondo in costruzione con
consegna inizi del 2008 mq
68,57 balconi mq 11,20 e portico mq 1,60. € 170.000,00
CAILUNGO
 APPARTAMENTO PRONTA
CONSEGNA zona brandolina
mq 70 circa con ampi terrazzi,
garage e ripostiglio. Ingresso
indipendente. € 300.000,00
(C1)
 PROPONIAMO IN PALAZZINA esclusiva vista mare.
Consegna prevista metà 2008
appartamenti di varie metrature.
(C5)

 APPARTAMENTO mq.
90,80 balc./terr., mq 21,50
€ 290.000,00
 APPARTAMENTO .mq 76
balc./terr.mq 18,20
€ 240.000,00
DOMAGNANO
 APPARTAMENTO piano
primo mq 62 terr.mq 17 e gar.
mq 27,33. € 240.940,00 (D1)
 Appartamento piano terra mq
101 terr.mq 24 giard.mq 314.
Info agenzia. (D2)
 Appartamento mq 91 balc.
mq 37 giardino mq 42 e garage
mq 26. € 350.000,00 tratt. (D4)
DOGANA
 APPARTAMENTO pronta
consegna in centralissima
palazzina mq 95 port. /balc. mq
49. Info agenzia. (Dog1)
 POSIZIONE CENTRALISSIMA proponiamo appartamenti
di varie metrature. (Dog2)
Es.: App. 73 balc. mq 64 terr.
mq 10 gar. mq 27 €308.880,00
Es.: App.70 balc.mq 25 gar. mq
30 € 254.800,00
VENTOSO
 Di prossima realizzazione
proponiamo piano terra con
ingresso indipendnte di circa
mq. 285 composto da 4
camere, 3 bagni, ampia sala e
sogg., cucina abitabile, portici
e terrazzi, agiamento esterno
e garage mq. 40,55. Tratt.
Riservata.
5
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UFFICIO centro commerciale
azzurro 50 mq vendesi a prezzo interessante. Tel. 0549 907260***

Auto e
Accessori

VILLE - CASE e APPARTAMENTI
PROSSIMA COSTRUZIONE:
 Cailungo: Villa indipendente mq. 140 + ampi portici, garage e tavernetta e
giardino. Zona residenziale. Info in uff.
 Cailungo: Casa indipendente con n. 2 appartamenti di mq. 90 c.a. cadauno,
terrazzi, giardino e garage.
Zona residenziale e panoramica.
Info in uff.
 Cinque Vie: Palazzina
residenziale 8 unità, appartamenti varie metrature.
Zona residenziale e panoramica. Info in uff.
 Dogana:
Complesso
residenziale, appartamenti
diverse metrature ampi portici, terrazzi e garage.
Zona residenziale a pochi
passi dal centro.
 Cailungo: (Zona ospedale) Complesso residenziale appartamenti diverse
metrature, anche con giardino, zona residenziale e
panoramica vista mare.
 Cailungo: (Zona ospedale) in costruzione appartamento mq. 75 + ampio
portico e garage mq. 23.
Euro 268.000,00
 Dogana (Italia): Subito
oltre il confine di Dogana,
palazzina 5 unità, appartamenti residenziali diverse
metrature.
PRONTA CONSEGNA:
 Ventoso: Appartamento
a schiera ingresso indipendente di mq. 300 c.a. +
balconi e giardino mq. 400
Zona residenziale e panoramica.
 Domagnano: Zona
residenziale appartamento
usato, ottimo stato di mq.
130 + garage mq. 76, terrazzi e giardino, ingresso
indipendente.
 Domagnano: (Torraccia) Appartamento a schiera ingresso indipendente,
finito grezzo di mq. 220
c.a.+ Terrazzi e giardino
mq. 180 c.a. Zona residenziale.

 Fiorentino: Appartamento nuovo piano terra di
mq. 90 + garage, terrazzi e
giardino mq. 180 Ingresso
indipendente, finiture ottime.
Euro 295.000,00
 Borgo
Maggiore:
Appartamento ultimo piano
mq. 95 + ampi terrazzi e
garage. Finiture di pregio
zona residenziale e panoramica.
Euro 437.000,00
 Borgo
Maggiore:
Appartamento in costruzione, primo piano di mq. 73
+ balconi e garage mq. 22
Panoramico vista mare.
Euro 275.000,00
 Valdragone: Appartamento completamente arredato mq. 47 + balcone mq.
40.
Euro 140.000,00
 Cailungo: Appartamento piano primo mq. 56 (2
camere) + balcone e garage mq. 20, zona residenziale e panoramica.
Euro 222.000,00
 Domagnano: Appartamento piano primo mq. 55
+ portico balcone e garage
mq.25
Euro 210.000,00
 Lesignano: Appartamento nuovo piano primo
mq. 52 + terrazzo, garage.
Finiture ottime zona residenziale e panoramica.
Euro 205.000,00
 Serravalle: Appartamento finito nuovo, ultimo
piano ascensore privato,
mq. 107 + ampi balconi e
garage, zona residenziale.
Euro 395.000,00
 Serravalle: Appartamento finito nuovo, mq.
101 + ampi
balconi e
garage, zona residenziale.
Euro 375.000,00
 Serravalle:
Paese
appartamento ristrutturato
mq. 170 c.a. + terrazzi e
garage mq.40
Euro 360.000,00
 Serravalle: Centro
appartamento mq. 51 +
balcone, garage e posto
auto.
Euro 192.000,00

3A

VENDO SEAT CORDOBA 1.8
benzina anno 1996 km 55.000 grigio
met., clima, chius. cent., ottimo stato
€ 1.500,00 trattabili. tel 0549
997679 ore pasti***
OCCASIONE! VENDO FUORISTRADA Suzuki SJ 500/X “Santana” mod. cabrio, ottime condizioni,
bollo pagato fino dic. ‘07, revisione
luglio ‘08. cell 3386106574***

CITROEN C3 PLURIEL 1.4 bz
anno 2007, colore blu met., km 0,
accessori: clima, ABS, chiusura
cent., Airbag, radio. tel. 0549
907822*

MINI COOPER S 2005, clima,
tetto apribile, servo sterzo, ABS, cerchi da 17°, tessuto/pelle, xenon,
computer di bordo, radio CD, unico
prop. tel. 0549 907822*
VENDO RENAULT MEGANE 17
cv benzina anno ’97. Ottimo stato
km. 140.000 + 4 termiche. €
1.500,00. tel. 0549 996127**
FORD FIESTA 1300 Benzina 1995
con termiche cerchi, aria condizionata, radio con caricatore cd, uniproprietario. Ottime condizioni €
1.300. tel. 0549 980547 Serali
vendo.**
VENDO
URGENTEMENTE
Subaru Impresa 4x4 ruote motrici,
con riduttore, 1600 cc, anno 1998,
Km 168.000, € 2.500,00. cell. 347
0067117*
AUDI TT ANNO 2004, Km 40.000,
argento, vendo. Vera occasione da
vedere. tel. 0541 650280*

TERRENO AGRICOLO
Cà Rigo ottima posizione fronte strada
mq. 1.700 panoramico vista mare.

Benzina
vendo - compro

3B

MERCEDES B 180 CDI CLASSIC 2006, colore nero met., clima,
chiusura cent, vetri elet., servosterzo, ABS, computer di bordo, unico
prop. tel 0549 907822*

BMW SERIE 1 180 D DPF 2006,
argento, clima, chiusura cent., vetri
elet., ABS, cerchi, computer di
bordo, CD, uniprop., sensori
park/post, cruise control. tel 0549
907822*

LANCIA YPSILON 1.3 M-JET
ARGENTO 2006, grigio medio,
clima, chiusura cent., vetri elet.,
ABS, computer di bordo, CD, uniprop. tel. 0549 907822*

KIA CARNIVAL 2.9 TDI ex 7 posti
2003, blu, unico prop., clima, abs,
chius. cent., airbag, vetri elet., servost., comp. di bordo, radio cd. tel.
0549 907822*

NISSAN TERRANO 3.0 TDI anniversary plus, 7 posti 2002, blu
met/arg, clima, tetto, vetri elet., abs,
cerchi, pelle beige, comp., radio +
caric cd. tel. 0549 907822*

Diesel

vendo compro

OPEL VECTRA sw 2.2 TDI elegance anno 2004, colore grigio
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medio met., accessori: clima, abs,
cerchi in lega, airbag, radio. tel.
0549 907822*
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1.5 Turbo Diesel Anno 2005, km.
23.000, 2 anni di garanzia. €
15.300,00 trattabili. cell. 335
7338256**

to, buon prezzo!
8426937***

3C

e

POLO 1.4 TDI 5P comfort line
aziendale 2006, argento/grigio scuro,
uniprop., abs, chius. cent., vetri elet.,
comp. di bordo, cd disp. 2 unità. tel.
0549 907822*

SCENIC DELUXE DYNAMIC

VENDO LANCIA K TURBO
DIESEL in ottime condizioni
€ 4.000,00 Cerchi in lega autoradio
– interno – alcantara. tel. 0549
900427 cell. 335 8301942**
SEAT IBIZA 1.9 TDI 110 CV 5p.
sport 04/2001, 82000 km reali,
motore appena revisionato, 4 airbag,
TCS, ABS, clima autom., cerchi in
lega, colore nero met., € 5.000,00
tratt. cell. 3357341907 Luca***
OPEL CORSA 1.5 TD SPORT
anno 1993, colore grigio metallizza-

338

3F

Fuoristrada
Camper vendo - compro

Autocarro

vendo - compro

VENDESI AUTOCARRO tre ruote
in buono stato, sponde in alluminio.
BMW X5, anno 2002, Km 70.000, Per informazioni chiamare al numefull optional, grigio met., uniproprie- ro 0549 902313***
tario, gommata, 100% OCCASIO- VENDESI AUTOCARRO OM
NISSIMA. tel. 0549 905917*
100 con portata ql 60, recente, prezzo interessante, targa RSM. cell. 335
7309306/07*

3D

3E

Metano

e Gpl
vendo - compro

Moto e
Accessori

Accessori

vendo - compro

Vendo
CARRELLO TENDA VENDO 4A
causa inutilizzo. Possibile visione
come nuovo. € 150,00. tel. 0549 VENDO CR 125 2002 come nuova,
902327*
completa di kit guarnizioni, filtri,

VENDITE
NEGOZI E UFFICI: BORGO MAGGIORE
centro uffici, varie metrature. INFO IN UFF.
NEGOZIO: SERRAVALLE centro commerciale Azzurro negozio piano terra mq.
230 c.a. divisibile in 2 unità, posizione
ottima. PREZZO INTERESSANTE INFO IN UFF.
NEGOZIO E/O UFFICIO: BORGO MAGGIORE centro Poliedro piano terra mq. 85
completamente finito con inquilino.
EURO 230.000,00
NEGOZIO: SAN MARINO CITTÀ zona
stazione mq. 40 c.a. ad angolo 2 vetrine.
EURO 160.000,00
UFFICIO: DOMAGNANO centro direzionale di prestigio, ufficio nuovo mq. 325 ,
posti auto di proprietà. Posizione ottima
FRONTE SUPERSTRADA.
UFFICIO: SERRAVALLE nuovo mq. 30
c.a. piano terra con annesso deposito
magazzino di mq. 195 al piano seminterrato.
LABORATORIO: SERRAVALLE centro Polifunzionale Fiorina, piano terra fronte strada mq. 1.200 c.a divisibili + posti auto.
CAPANNONE: SERRAVALLE zona industriale Ciarulla, mq. 1.800 h. 6.00 piano terra + uffici mq. 300 e agiamento esterno. INFO IN UFF.

tel.

CAPANNONE: SERRAVALLE zona industriale Ciarulla, mq. 580 h. 6.00 piano
terra + agiamento esterno.
CAPANNONE: SERRAVALLE zona industriale Ciarulla, mq. 930 h. 6.00 diviso
in 2 unità, completamente finiti con
impianti e uffici + agiamento esterno di
proprietà.
CAPANNONE: GALAZZANO zona industriale capannone mq. 900 c.a. completamente finito compreso di impianti, uffici
mq. 180 e agiamento esterno.
INFO IN UFF.
CAPANNONE: ACQUAVIVA zona industriale Cà Martino capannone finito grezzo piano terra mq. 400 h. 6.00 ampio
agiamento esterno con posti auto.
CAPANNONE: FAETANO zona industriale mq. 300 h. 6.00 piano primo, completamente finito compreso di impianti e
ufficio.
CAPANNONE: FAETANO zona industriale capannone piano secondo mq. 625 h.
4.50, diviso con uffici mq. 500 c.a finiture di pregio e mq. 125 uso laboratorio,
piazzale esclusivo di proprietà mq. 700

AFFITTI
NEGOZIO: SERRAVALLE adiacente superstrada
mq. 150. Canone annuale EURO 16.000,00
UFFICIO: BORGO MAGGIORE nuovo ufficio mq.
70 con annesso magazzino deposito mq. 150 +
garage e posti auto.
UFFICI: ROVERETA mq. 107 piano primo posizione ottima pronta consegna. EURO 100,00 AL
MQ.
UFFICIO: ROVERETA Centro Direzionale mq.
65 + posto auto esterno di proprietà. Canone
annuale EURO 7.500,00
CAPANNONE: Acquaviva zona industriale
Cà Martino piano primo mq. 330 h. 6.00 +
ampio piazzale di proprietà. Canone annuale
EURO 18.500,00
CAPANNONE: SERRAVALLE zona industriale
Ciarulla piano primo mq. 200 h. 6.00 Canone
annuale. EURO 14.200,00
CAPANNONE: Galazzano zona industriale,
piano primo mq. 500 h. 6.00 + ampio piazzale
e uffici.
CAPANNONE: SERRAVALLE zona industriale
Ciarulla piano primo mq. 800 h. 8.00 due
ingressi + agiamento esterno.
CERCHIAMO NEGOZI
UFFICI CAPANNONI PER
LA NOSTRA CLIENTELA
VENDITA E AFFITTO
CONTATTATECI IN UFFICIO
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ecc. Vero affare per chi desidera una
moto in ottime condizioni. cell. 340
8062179**
VENDO SCOOTER SUZUKY
Burgman 400, anno 2001, Km
15.000. Ottimo stato, colore grigio
metallizzato. tel. 0549 999104 cell.
335 7332491*
HONDA XR600R 1990 condizioni
perfette tagliandata, scarico Arrow,
parti nuove più parti originali. cell.
335 7331128***
YAMAHA 750 Supper Tenere anno
90. cell. 335 7335865*
VENDO TRE CASCHI DA MOTO,
due ancora nuovi. taglia M, L, XL . 1
da cross modello Airo. cell. 335
7335865*
HONDA CBR 900 DEL 1997 vendo
prezzo trattabile minicross grizli 12. €
600,00. cell. 335 7088685*

HONDA CBR RR 600 ANNO 2004
km. 200 come nuova € 5.300,00.
cell. 335 7338256**
VENDO SCOOTER YAMAHA
Majesty dx 250cc Anno 1998 con vari
accessori in ottimo stato. € 1.100,00
tratttabili. tel. 0549 942576 cell. 338
6396167**
SCOOTER APRILIA SCARABEO
50 cc. Colore verde Anno 1997 solo
3000 Km. vendesi. cell. 335
7341478**

VENDO GILERA RUNNER SP
125 anno 2001 ZT Km 9.700. OttiVENDESI HONDA HORNET 600 S me condizioni scarico arrow + origianno 2001, km 26.500,00, gomme nale + specchi e cupolino originali €
seminuove, mai caduta ottimo stato. 1.200 trattabili. tel. 0549 902838
cell. 393 6277910***
cell. 339 8647048*

grafica e ph: TEN Adv. rsm

VENDO DUCATI 600 SS Km
30.000 doppio disco ant. Brembo
tubature in maglia metallica Pirelli
Diablo e batteria nuove. € 1.700,00.
cell. 348 3807727 Renato *

8

HONDA HORNET come nuova
solo 9800 km. rossa mai pista usata
solo d’estate. Anno ‘99 € 2.800,00
con portapacchi. Andrea cell. 349
7305280*
APRILIA LEONARDO ST-250
anno ‘03 km 650 sempre tagliando
perfetto usato poco sempre in garage. tel. 0549 996711 opp. 333
5054399 targa RSM**
VENDO SCOOTER SUZUKY
Burgman 400, anno 2001, Km
15.000. Ottimo stato, colore grigio
metallizzato. tel. 0549 999104 cell.
335 7332491*

SCOOTER HONDA BS 50cc. uniproprietario anno 1995. Ottimo stato
vendo causa inutilizzo. cell. 335
7343982*
SUZUKI SV 650 nero metallizzato,
anno 2001, Km 14.500, € 3.200,00
trattabili. Causa inutilizzo. cell. 335
7344474*

VENDO SCOOTER YAMAHA
majesty DX 250cc. Anno 1998 km.
12000. Ottimo stato, € 1.500,00
trattabili. cell. 335 244734*

VENDO MOTO CAGIVA 125 04
marmitta CRC gomme Diablo. Vero
Affare, € 3.000,00. Trattabile. cell.
335 7337119*
VENDO LEONARDO 150 anno
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’98, ottimo stato + bauletto. Prezzo
interessante. cell. 335 7345768*
DUCATI MONSTER 620 Dark km
8700 anno 2002 sscarichi in carbonio ed originali, perfetta. € 3.600.
tel. 338 6076808*
HONDA XR600R 1990 condizioni
perfette, tagliandata, scarico Arrow,
parti nuove più parti originali. Info
3357331128***
VENDO KAWASAKI Z 1000 2004
km 9500 gommata vera occasione.
Per info 3357331564***

DUCATI MONSTER 900 IE S
anno 2000 km 22300, gomme 90%,
vari accessori in carbonio, € 4.000
non trattabili. cell. 335 7339474***

4B

Compro

Mercatino

5A

Vendo

VENDO DIVANO 3 POSTI in
pelle color ghiaccio + puff. Prezzo
interessante. tel. 0549 902632 ore
serali cell. 335 7336009***

18:34
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DEPURATORE ELETTRONICO
con ionizzatore d’aria ideale per
ambienti chiusi: bar, ristoranti, cucine per 300 mq. cell. 333 706441
Leo*

VENDO
BICICLETTA
DA
CORSA telaio in alluminio, forcella
e reggisella in carbonio, cerchi Campagnolo-Scirocco, livelle Look,
cambio Campagnolo. € 500,00 cell.
339 4308405**
VENDO ATTEZZATURE NEGOZIO: vetrine illuminate sia da parete che autoportanti, anche girevoli.
Spot da illuminazione vetrina, registratore di cassa e tanto altro ancora...Prezzo da concordare. tel. 339
6413403**
VENDO SALA DA PRANZO stile
‘800 Fiorentino: 2 mobili + 1 tavolo
+ 6 sedie. tel. 0549 991092**
VENDO MOBILI per inutilizzo.
tel. 0549 922285*
VENDESI MAIALINI vietnamiti
piccoli o grandi, belli anche da giardino o per addestrare per cercare tartufo. € 70,00. cell. 335 7342204**
VENDO ABITO DA SPOSA tg.42
bianco, lucido ricamato con perline,
scavato e svasato in vita e lungo con
un po’ di strascico. cell. 335
7342204*
VENDO ESPOSITORE DA
PARETE PER OCCHIALI (da
102 pz.) misura 130X110. Per informazioni tel. 0541 390298. Ore
negozio**
VENDO COPPI, vecchi mattoni,
tavelle, mattoncini, da pavimento
anche su bancali o separatamente.
cell. 339 2209682*
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Stefano Bizzocchi
titolare di “Eurocar”

Il negozio per la tua auto

Stefano Bizzocchi - titolare di Eurocar

Bizzocchi Stefano, titolare di Eurocar, comincia la sua
attività nel 1998, commercializzando ricambi per auto inizialmente quale grossista per carrozzerie, aprendo nel
Gennaio 2004 un magazzino all’ingrosso che poi diventerà l’anno dopo vero e proprio negozio specializzato nella
rivendita di accessori auto anche, e soprattutto, al dettaglio. Situato nella Repubblica di San Marino, a Dogana, il
negozio è disposto come fosse un percorso su uno spazio

10

di 200 mq., dove il cliente può trovare una variegata e differente tipologia di accessori. La scelta accurata dei fornitori e la continua ricerca della soddisfazione del cliente
fa sì che da Eurocar si possano trovare veri e propri kit
estetici per gli appassionati del tuning, ricambi auto dei
più disparati, prodotti per il portaggio auto e furgoni firmati Thule, oli lubrificanti, additivi, prodotti chimici da
pulizia della Meguiar’s e della Mafra, copriauto e moto,
caschi, accessori generici. Unico negozio del settore così
ampiamente fornito, in tutta la Repubblica di San Marino,
è la risposta alle esigenze più differenti, alle aspettative
dei più esigenti. “Oggi sono sempre di più gli acquirenti
che comprano accessori per una questione di personalizzazione estetica, ma anche per modificare delle parti
meccaniche. La personalizzazione dell’auto che si può
raggiungere grazie al tuning, ad esempio, tende comunque a raggiungere un risultato unico, realizzando così
un’auto diversa da tutte le altre, o comunque dalla maggior parte delle auto che circolano con gli allestimenti
originali”, ci dice Stefano. Inoltre oggi c’è sicuramente
una tendenza, sempre più in voga, tra i giovani e meno
giovani, che rivaluta auto datate per rimodernarle, sistema col quale si può spendere anche meno rispetto all’acquisto di un’auto nuova, e che quindi può trovare consensi sempre maggiori, inoltre i carrozzieri abili in questo
tipo di lavori stanno aumentando sempre più. Eurocar è
rivenditore ufficiale di Momo Italy, uno dei marchi

grafica e ph: TEN Adv. rsm
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migliori, presenti sul mercato, in materia di abbigliamento sportivo e accessori tuning.
La scelta di rivendere prodotti Momo Italy si è rilevata
valida ed efficace, vista l’ampia richiesta ricevuta e la
gamma variegata di prodotti che il marchio produce: fari
e lampade sportive, sedili e volanti da corsa, abbigliamento da rally e tanto altro ancora.
Le tipologie di target alle quali si rivolge Eurocar sono
comunque tante: oltre l’appassionato del rally e del
tuning, può soddisfare le esigenze di una famiglia che
cerca ricambi o accessori specifici quali portabici o per i
più piccoli, seggiolini per l’auto, o chi semplicemente
cerca un prodotto di pulizia o specifico per il buon funzionamento della propria auto.
Grazie infatti all’esperienza e alla competenza acquisita
dallo staff di Eurocar, il cliente può contare su un’assistenza pre e post – vendita di alto livello. “Spesso infatti
Eurocar - Dogana - Rep. San Marino • show room

Eurocar - Dogana - Rep. San Marino • reparto MOMO

– line, sul sito dell’Azienda, dove sono specificate tutte le
caratteristiche degli accessori e dei ricambi presenti in
negozio e le novità del mese divise per categoria! Iscrivendosi alla newsletter si avrà la possibilità di ricevere
ogni mese tutte le offerte e promozioni che Eurocar fa
periodicamente e tantissime altre novità.
Stefano infine ci dice: “Facciamo finanziamenti per tutti
quelli che, ad esempio, decidono di acquistare un kit estetico, in modo da dilazionare la spesa del nostro cliente e agevolarlo nella realizzazione di una macchina differente !”

la persona un po’ inesperta, che si avvicina a questo tipo
di settore, o per esempio basti pensare ad una parte del
pubblico femminile, ha bisogno di suggerimenti che si
possono rilevare preziosi, in questi casi”, afferma Stefano. Eurocar quindi saprà consigliarti i migliori prodotti:
kit estetici, molle e ammortizzatori sportivi, manometri,
barre portatutto, anche per furgoni, additivi ed offrirti
accorgimenti utili ed ottimali per la tua auto. Vi è, inoltre,
la possibilità di visionare il catalogo dei prodotti anche on
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VENDO CUCINA CON PENISOLA causa trasloco vero affare. tel.
0549 909354 - cell. 338 1067439*
VENDESI PORTA-TV in vetro
satinato stile moderno. € 150,00 tel.
0549 900868*
VENDO MOBILI arte povera usati
e nuovi. Prezzo trattabile. tel. 0549
902678 - cell. 335 7340845*
VENDESI CREDENZA stile liberty in noce, orig. anni ‘30, ottime
condizioni. Prezzo modico. cell. 339
7028362***
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VENDESI CAUSA TRASLOCO
UFFICIO, arredamento completo
per studio in legno tulipie tinto noce
completamente artigianale. cell. 349
6828181*
FUCILE - FRANCHI - FALCONET con strozzature, automatico,
beretta 304, con 2 canne. Prezzo da
concordare. tel 0549 908419***
OMBRELLONE con telo a scorrimento orizzontale, dim 4x2,8 mt. €
700,00. telefonate cena tel. 0549
911081*

VENDO SALOTTO antico origine
inglese 800. cell. 3387140740*
VENDO MOBILI usati in buono
stato: camera ragazzi composta da
letto + materasso + rete, armadio 4
ante + comodino € 200; tavola cucina + 4 sedie € 80,00; Tv Sony €
50,00; Tv Samsung + videoregistratore € 50,00, ecc. cell. 338
7140740*
VENDO PANCA ROBUSTA +
bilanciere + manubri + pesi fino 130
kg, attrezzature in ottime condizioni
prezzo € 250 tratt. cell. 335
7341435***
VENDO SACCO modello Top
Ring, adatto per qualsiasi disciplina
da combattimento misura 160 peso
55, usato pochissimo € 130. cell.
335 7341435***
VENDO
ATTREZZATURE
INDUSTRIALI, nastri trasportatori, celophanatrici, scaffali, carrelli
elevatori, ecc... info@shoprsm.com
tel. 0549 900090***
RAPPRESENTANTE VENDE IN
BLOCCO: cucine nuove a prezzi da
ingrosso ottima qualità elettrodomestici di marca inclusi. Camere matrimoniali, stile classico e moderno.
cell. 333 2349116***
VENDO COPRI DIVANO 3 posti
mille righe, tenui, della Gabel, € 50.
Vendo tavolino salotto, doppio
vetro, adatto a qualsiasi ambiente, €
100. tel. 0549 878297**
OMBRELLONE CM 240 in metallo, 3 posizioni con manovella, colore bianco + base nuovo, € 25,00. tel.
0541 924296***
UMIDIFICATORE TERMOZETA nuovo € 25,00. tel. 0541
924296***

ARREDAMENTO NUOVO causa
stock vendo cucine nuove con elettrodomestici € 890,00. Camere
matrimoniali € 490,00. Camere singole € 290,00. Soggiorni € 290,00.
Divani, sfoderabili € 290,00. Divani
letto € 390,00. Trasporto gratuito
garanzie. Per informazioni: cell. 333
5257072*
VAPORETTO POLTI ECO Pro
3000 Lux con accessori, nuovo €
280,00. tel. ore cena. tel. 0541
924296***
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Compro

CERCO GIOCATTOLI LEGO
usati anche non in buono stato. cell.
335 7341265**

5C

Permuto

6) Messaggi
& Incontri
47ENNE serio, cerca donna seria e
carina per scopo matrimonio. cell.
348 0937015**
RAGAZZO 34ENNE cerca ragazza
carina per uscite poi si vedrà. cell.
339 2366030**
INVIACI UN SMS 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
www.amiciziaeamore.it
INVIA GRATUITAMENTE il tuo
profilo collegandoti al sito
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Brodetto di Pesce
ESECUZIONE:

con fagioli Spagna

Mettete a bagno in acqua e sale le vongole ed i fasolari per
almeno un paio d’ore, raschiate le cozze sotto l’acqua corrente, sgusciate le mazzancolle e con l’aiuto di uno stuzzicadenti togliete il filo nero dal dorso, tagliate la coda di rospo e il
cagnetto a tranci, le seppie a strisce, lavate tutto il pesce. Tritate aglio (togliendo il cuore) e prezzemolo, mettetene 2 cucchiaini in una ciotolina e coprite con un cucchiaio d’olio,
tenete a parte. In una casseruola grande mettete l’olio l’aglio
e il prezzemolo rimasti, il peperoncino e fate soffriggere leggermente, aggiungete la polpa di pomodoro salare e lasciare
cuocere 10
Ingredienti minuti. Versare il vino,
lasciare evaporare
un
paio di minuti, mettere la
seppia nel
tegame cuocere per 15
minuti, poi
aggiungere il
cagnetto, la
coda
di
rospo,
le
PREPARAZIONE e COTTURA:
30 minuti + 40/50 minuti di cottura.

canocchie ed i fagioli ben scolati dal liquido di conservazione e risciacquati. In un’altra casseruola far aprire a fuoco
vivace le vongole, le cozze ed i fasolari con 1/2 bicchiere
d’acqua, estraete le conchiglie dal tegame (scartate quelle
che rimangono chiuse) filtrate il liquido e versatelo nella casseruola con il resto del pesce, aggiungere le mazzancolle e
per ultimo tutti i frutti di mare, lasciare cuocere per altri 10
minuti, regolare di sale solo alla fine, perché il liquido delle
vongole è già saporito.
SERVIRE:
Portare in tavola ben caldo nello stesso tegame dove è stato
preparato, servire la ciotolina d’olio al prezzemolo e aglio;
ogni commensale può versarlo a piacere sul pesce.
Accompagnare con fette di pane pugliese abbrustolito.
NOTE:
Fatevi preparare il pesce dal vostro pescivendolo di fiducia,
sarà tutto più veloce; io lo preparo con i tipi di pesce sopra
detti, ma potete provare con altri a vostro piacimento. Si possono far aprire i frutti di mare direttamente nella casseruola
con il pesce; io preferisco farlo a parte perché in caso ci siano
vongole con la sabbia si scartano facilmente senza compromettere il risultato finale. Una nota importante, se lo preparate in anticipo (la mattina per la sera) diventa più buono!
INGREDIENTI X 6 PERSONE:
• Kg. 2,5 di Pesce
(500 gr. di coda di rospo, 2
seppie medie, 1 cagnetto, 6
canocchie, 6 fasolari, 300 gr.
di vongole veraci, 300 gr. di
cozze, 300 gr. di mazzancolle)



tagliare coda di rospo

tagliare della seppia

inserire veraci

inserire cozze

Per gli accessori, si ringrazia: Bardelli Casa store
Cerasolo Ausa Coriano (Rn)

grafica: TEN Advertising srl. rsm

• 1 barattolo di fagioli Spagna (barattolo da 400 gr.)

• 400 gr. polpa di pomodoro
• 1/2 bicchiere di vino bianco secco
• 5 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
• 2 spicchi d’aglio, prezzemolo, sale e peperoncino
• Pane pugliese

Provate per credere… sarà un successo !!!
13
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www.amiciziaeamore.it, riceverai 5
profili selezionate per te Approfitta,
incontra persone adatte a te! Club
AMICIZIA & AMORE RIMINI Via
Pomposa, 43/A (traversa a monte di
Via Nuova Circonvallazione). Tel.
0541.791692 Cell. 320.6635083
www.amiciziaeamore.it
ENRICO, 49 ANNI divorziato,
industriale. Questi sono freddi dati
personali, ma i sentimenti che ho nel
cuore non si possono descrivere.
Vorrei incontrare una donna decisa
ma semplice, dinamica, come me.
Contattami! Club Amicizia &
Amore Tel. 0541.791692 Cell.
320.6635083
FIORISTA, 42 ANNI, separata, mi
chiamo Nives. Quando ricevo dei
complimenti, mi chiudo ancor più in
me stessa, essendo molto riservata,
quasi timida. Negli uomini odio
superbia e arroganza, adoro franchezza e semplicità. Club Amicizia
& Amore Tel. 0541.791692 Cell.
320.6635083
MARCO, 44 ANNI, consulente
fiscale, alto, bella presenza, sportivo, dicono simpatico. dov'è l'inghippo? Non esiste, sono stato fidanzato
tanto tempo, è finita e vorrei riprovarci con una donna più compatibile.
Sei tu? Vediamoci. Club Amicizia
& Amore Tel. 0541.791692 Cell.
320.6635083
FUNZIONARIO STATALE in
pensione, 57 anni, sentimentalmente
libero, dinamico, benestante, molto
fine, distinto, ho vari interessi che
riempiono la mia giornata ma non il
mio cuore. Per quello servi tu. Adriano. Club Amicizia & Amore Tel.
0541.791692 Cell. 320.6635083
MARZIA, 24 ANNI, studentessa
alla ricerca di un po' di poesia.. Vivo
forse fuori dal tempo, ma cerco
ancora quei sentimenti ormai perduti nel passato, sono molto romantica
alla ricerca dell'amore per tutta la
vita. Sono riservata, semplice, dico14
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no carina. Club Amicizia & Amore
Tel. 0541.791692 Cell. 320.6635083
NON CERCA UN UOMO RICCO
o bello, ma equilibrato, maturo,
serio. Si chiama Claudia, 32 anni,
impiegata, snella, estroversa, dinamica, ottima presenza fisica, carattere sensibile e altruista, vuole
costruirsi un futuro sentimentale stabile. Club Amicizia & Amore Tel.
0541.791692 Cell. 320.6635083
MARISA, 60 ANNI, vedova, pensionata. Sono una donna semplice,
giovanile, in perfetta forma fisica
ma stanca di cenare sempre sola mi
sono decisa a fare qualcosa per non
soffrire più la solitudine. Vinto l'imbarazzo mi sono rivolta ad Amicizia
& Amore per conoscere un uomo
serio e simpatico. Tel. 0541.791692
Cell. 320.6635083
COMMERCIALISTA
38enne,
brillante, dinamico, amo sciare,
viaggiare, navigare, mi chiamo Valerio. Non mi mancano le amicizie, ma
non conosco quella ragazza che mi
faccia emozionare quando le parlo,
che mi faccia star sveglio di notte. Ti
aspetto. Club Amicizia & Amore
Tel. 0541.791692 Cell. 320.6635083
LUCIANO, VEDOVO 68enne,
cerco di vivere questo periodo sereno della vita raccogliendo quello di
bello che offre, come viaggi, buoni
ristoranti, belle auto. Sento però una
forte mancanza di affetto non avendo una compagna accanto. Per contatti Club Amicizia & Amore Tel.
0541.791692 Cell. 320.6635083
CREDO, che un incontro al buio
possa suscitare tante emozioni. Il
mio nome è Francesca ho 35 anni,
dicono che sia molto simpatica e
carina. Vorrei conoscere un uomo
con la voglia di costruire un futuro
fatto di serenità e felicità. Club
Amicizia
&
Amore
Tel.
0541.791692 Cell. 320.6635083
LORELLA, 41 ANNI, libera da
tempo, stanca di essere single, vor-

rebbe fare un incontro da cui iniziare una vita nuova. Lei è sportiva,
giovanile, carina, simpatica, sempre
pronta alla battuta spiritosa. Non ha
grosse pretese, vuole solo gentilezza, correttezza, sincerità. Club Amicizia & Amore Tel. 0541.791692
Cell. 320.6635083
MONICA, DIVORZIATA, 45
ANNI, elegante, curata nell'aspetto,
forse appaio diversa dalla donna sensibile ed altruista che sono nella realtà, troppo spesso il mio aspetto fisico ha condizionato le persone che mi
conoscono. Vorrei un uomo che non
si fermi alle apparenze. Club Amicizia & Amore Tel. 0541.791692
Cell. 320.6635083
MONICA, DIVORZIATA, 45
anni, elegante, curata nell'aspetto,
forse appaio diversa dalla donna sensibile ed altruista che sono nella realtà, troppo spesso il mio aspetto fisico ha condizionato le persone che mi
conoscono. Vorrei un uomo che non
si fermi alle apparenze. Club Amicizia & Amore Tel. 0541.791692
Cell. 320.6635083
IMPIEGATA 47ENNE, divorziata,
estroversa, romantica, tranquilla, mi
chiamo Fiammetta. Mi piacerebbe
poter guardare negli occhi un uomo
e provare delle sensazioni, un uomo
che sappia trasmettere dei sentimenti. Sei tu? Contattami. Club Amicizia & Amore Tel. 0541.791692
Cell. 320.6635083
LINA, 58 ANNI, vedova da diverso
tempo, da quando il mio unico figlio
si è sposato sento più forte il peso
della solitudine. Sono una donna
dinamica, giovanile, snella, dicono
simpatica con la speranza di conoscere un uomo perbene. Club Amicizia & Amore Tel. 0541.791692
320.6635083
FRANCO, 47 ANNI, lavoro nel
campo pubblicitario, divorziato ma
non per questo ho perso la fiducia
nel rapporto di coppia. Sono dinamico e sportivo, amo viaggiare e curare l'aspetto fisico, ma non sono patito dell'estetica. In una donna cerco
semplicità. Club Amicizia &
Amore
Tel.
0541.791692
320.6635083
INDUSTRIALE 62enne, divorziato, fine, distinto, economicamente
molto posizionato, Giorgio cerca
una donna simpatica, piacevole con
cui dividere una vita serena. Contattalo tramite Club Amicizia &
Amore Tel. 0541.791692
320.6635083
GIANMARCO, 38 ANNI, separato, sono un ragazzo con valori morali, aspetto fisico decisamente piacevole, un carattere aperto, una piccola
attività in proprio. Alla mia vita serena manca solo una donna carina,
simpatica, profonda, anche con qualche anno di più purchè giovanile.
Chiamami. Club Amicizia &
Amore
Tel.
0541.791692
320.6635083
PAOLA, 39 ANNI, nubile, buon

lavoro nel settore pubblico, vivo sola
per ragioni di vicinanza al posto
lavorativo. Dicono di me che sia
carina, carattere deciso, simpatica,
altruista ed è questo che cerco in un
eventuale compagno. Telefonami.
Club Amicizia & Amore Tel.
0541.791692 320.6635083
MARIA 62 enne magra, giovanile,
dinamica, vivo sola, disposta a valutare una convivenza. Cerco uomo
giovanile, semplice,buono e colto.
Ho un bel carattere,aperto e schietto.
DESIDERIO tel. 0549 942326 cell. 335 6537866
MANUELA bionda 38 anni. Credevo di potermi divertire con le amiche ed essere felice, ma mi sbagliavo….!!! Sono alta, snella, piena di
vita e con carattere deciso. Chiamami vorrei conoscerti. DESIDERIO
tel. 0549 942326 - cell. 335 6537866
ADRIANA 39 enne, aperta, solare,
esuberante, sincera e carina. Se sei
un uomo che ancora crede e hai
voglia di un rapporto frizzante e sincero,contattami… Potresti essere la
persona con la quale costruire il
futuro. DESIDERIO tel. 0549
942326 - cell. 335 6537866
Non state soli!!e’ un “Desiderio”
l’invito che vi rivolgo!!! Tante
opportunita’ di conoscere e tanto
divertimento. DESIDERIO tel.
0549 942326 - cell. 335 6537866
Gruppo di amici invitano tante
signore alle loro iniziative. DESIDERIO tel. 0549 942326 - cell. 335
6537866
MARINO ha 46 anni, bella presenza,buona professione, cerca compagna senza figli, pari eta’ che desideri
un futuro di coppia. Conosciamoci
in Amicizia e poi valutiamo. DESIDERIO tel. 0549 942326 - cell. 335
6537866
40 enne separato, attraente, alto,
snello, sensibile e simpatico con un
lavoro sicuro, cercherebbe sig.ra
max. 45 anni, simpatica, magra,
molto femminile. DESIDERIO tel.
0549 942326 - cell. 335 6537866
Femminilità-Classe! Bella 45 enne
separata desidera conoscere colto,
brillante e ottimista, massimo 55
anni per una convivenza. DESIDERIO tel. 0549 942326 - cell. 335
6537866
MARINA divorziata 52 enne,
figlio grande, vorrebbe incontrare
una bella persona, simpatica che ami
il dialogo e apprezzi la vita ! Vorrei
conoscerti. DESIDERIO tel. 0549
942326 - cell. 335 6537866
Sono comunicativa e conciliante
che nonostante le avversità cerca di
essere positiva e guardare avanti.
Sono Carla,proviamo intanto a conoscerci. DESIDERIO tel. 0549
942326 - cell. 335 6537866
RAGAZZO MEDITERRANEO alto
1,60, 53 kg, simpatico, sincero, cerca
ragazza carina, max 40enne, libera per
uscite… poi si vedrà. Cell. 338
2612102***

LUCA 60 anni ben portati,aspetto
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a cura di: G. Felicità

La Vita è un Ring
La Boxe Specchio della Vita
Il pugno di un pugile di
buon livello può
raggiungere la velocità
di 13,115 metri al secondo
e sviluppare una potenza
distruttrice di 700
chilogrammi
Avete sempre pensato alla boxe come
ad uno sport solo violento ? Allora sappiate che vi siete sempre sbagliati.
I guantoni ti insegnano ad apprezzare
meglio le cose vere, le persone, tanto
che molti medici li consigliano anche
agli adolescenti.
Innanzitutto la boxe è uno sport pieno di
tecnica. Non pensate che basti menare
solo con le mani: se non si ha una salda
preparazione alle spalle, non porti a
casa la “faccia”.
Inoltre la boxe ti insegna anche ad
affrontare meglio le difficoltà della vita:
nel lavoro, nello sport, rapporti personali… vince chi picchia più forte. Forse
per questo, rispetto a qualche anno fa,
nelle palestre d’Italia tra i dilettanti c’è

stato un notevole incremento; sono sempre di più le persone che sbarcano entusiaste in palestra per provare questo
sport, si calcola un incremento del 30
per cento.
Basta andare nelle grandi città e alzare
la testa: ovunque cartelloni pubblicitari
con “gente in guardia e guantoni in bella
mostra”.
Cosa fare allora per cominciare, e quali
sono i costi? Innanzitutto bisogna rivolgersi ad una buona struttura, con buoni
insegnanti.
I costi sono invece limitati alla sola
quota di iscrizione alla palestra e alle
singole lezioni. L’attrezzatura, infatti,
dal vestiario al paradenti, dai guantoni
al caschetto, è messa a disposizione dall’associazione sportiva, ma volendo uno
può anche personalizzarsela.
A questo punto sei già lanciato ma hai
una sola remora: quella di rovinarti il
nasino che tanto piace alla tua ragazza
o, peggio, temi di ritrovarti a 40 anni
come Muhammad Alì. Certo, a livello
professionistico il rischio infortunio esiste, ma a livello di boxe dilettantistica
non esiste nessun tipo di preoccupazione: è uno sport formativo che consente
di allenare qualsiasi gruppo muscolare.
Cosa che lo rende consigliabile anche a

SPORT
un ragazzo in piena crescita. Basta evitare insegnanti poco seri che stimolano
a picchiare duro o impongono diete che
limitano la crescita dell’organismo.
A livello amatoriale gli infortuni non
vanno oltre la tendinite, i dolori alle dita
(dovuti a un pugno dato male o ad
un’infiammazione della nocca) o alla
contusione alle costole.
Quello del setto nasale rotto è invece un
mito da sfatare o per lo meno relegato a
chi pratica la boxe a livello agonistico.
Nelle palestre con istruttori seri é rarissimo che gli atleti si facciano
male.”Poi, certo, fare il professionista e
un altro discorso…”
I pugili full-time oggi si contano sulle
dita di una mano: io non posso certo
dirlo ma so che non è facile allenarsi
due volte al giorno, rinunciando alla
buona tavola e prendere colpi sul muso.
Il problema non è solo sulle motivazioni personali, ma anche nel portafogli, la
boxe senza casco e maglietta è un vero
lavoro. Ma oggi nessun promoter può
garantire entrate sicure agli atleti, così
la boxe di oggi si presenta in duplice
veste: popolare a livello amatoriale e
quasi ignorata a livello professionistico.
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atletico, buona posizione sociale
vedovo cerca donna che condivida
con lui i suoi interessi e le sue emozioni. Cerco una donna sensibile
intelligente di classe,amante della
buona tavola e dei piaceri intensi
della vita. DESIDERIO tel. 0549
942326 - cell. 335 6537866
MICHELA single 34 anni,giovane,
spigliata, simpatica, bel fisico, alta e
occhi vivaci birichini, vorrebbe
veramente iniziare una storia importante accanto alla persona giusta, un
uomo che sia amante, amico e compagno. DESIDERIO tel. 0549
942326 - cell. 335 6537866
Bella signora fisicamente formosa,
intelligente, amante della buona
cucina, professionale nel suo lavoro,
cerca uomo dinamico, intelligente,
brillante e che sappia apprezzare la
propria donna. Mi piacerebbe conoscerti. DESIDERIO tel. 0549
942326 - cell. 335 6537866
Sono bionda, alta, ho le mie forme
nei posti giusti, non posso rinunciare
mai ai miei tacchi a spillo, mi piace
essere sempre elegante per qualunque occasione.Vorrei incontrare un
uomo carico di charme, dinamico,
intelligente, che mi possa regalare
grandi emozioni. Spero di trovarti al
piu’ presto. DESIDERIO tel. 0549
942326 - cell. 335 6537866
Vedova 59 anni, intelligente, ordinata, semplice e cordiale di ottima
famiglia e con tanta voglia di vivere,
cerca un uomo con casa e terreno per
stargli vicino e che sia semplice e
con tanta bontà. DESIDERIO tel.
0549 942326 - cell. 335 6537866
Vedovo energico, giovanile che ama
viaggiare, cerca snella, solare per
una grande amicizia. DESIDERIO
tel. 0549 942326 - cell. 335 6537866
CARMEN 45 anni straniera, da 18
anni in Italia lavora regolarmente,
mora, snella, cerca compagno solare,
responsabile e intelligente. Chiamami. DESIDERIO tel. 0549 942326 cell. 335 6537866
CARLA 50 enne cerca un vero
uomo per condividere interessi, passioni e non solo…., ho tanta voglia
di innamorarmi, di dare affetto, passione e sentimento, soprattutto di
provare emozioni forti che purtroppo non ho ancora vissuto!!! Mi sento
ancora una bella donna, allegra e
molto dolce. Se ti va di corteggiarmi
e provare...??? DESIDERIO tel.
0549 942326 - cell. 335 6537866
45 enne, attivo, determinato, equilibrato e solare ,divorziato da anni,
vivo solo. Se vuoi anche tu una relazione seria e stabile,Incontriamoci!!!
DESIDERIO tel. 0549 942326 cell. 335 6537866

7)
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Perso
& Trovato

8)

Animali
regalo - vendo

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
SI REGALANO CUCCIOLI di
cane pastore. Riccione tel. 339
7918525. SOLO AMANTI ANIMALI

9)

Varie

HAI UN CENTRO ESTETICOBENESSERE? stai cercando qualcosa di innovativo per riqualificare il
tuo istituto? Vuoi aumentare i tuoi
profitti? Telefona a EBE divisione
Estetica-RSM per fissare un appuntamento con un nostro incaricato:
potrsti diventare un centro affiliato
esclusivo! tel. 0549 942327*
CONDIZIONATORE D’ ARIA
pac. 36, super split De Longhi, controllo elettronico. Prezzo da concordare. tel. 0549 908419***
NON BUTTARE I TUOI RICORDI, filmati in pellicola, VHS, 8mm,
dischi 45/33, foto, ecc... Noi riusciamo a salavarteli professionalmente
su cd e dvd. info@sats.sm tel. 0549
900090***
SIETE STUFI DELLE SOLITE
T-SHIRT? Personalizzate il vostro
look! Nasoddesign customizza qualsiasi capo d’ abbigliamento valorizzandolo con graffiti / tatoo / absract
art. tel. 333 6416967 dopo le 15***

LEZIONI DI CHITARRA acustica,
classica,
elettrica.
Tel.
3339575290***

Sconto 50%
per gli
Annunci nel
“MERCATINO”
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Modulo per fare l’annuncio

SAN MARINO ANNUNCI
COMPILATE E CONSEGNATE IL VOSTRO MODULO
ANNUNCI NELLE EDICOLE E ATTIVITÀ AFFILIATE:

• 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
• TABLOID - Edicola e Tabaccheria - Via Dei Paceri, 84/A - FALCIANO
• VIDEOCIAK - Videonoleggio - Via 4 Giugno, 37/B - 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
• 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
• 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
• LUCA VALENTINI - Edicola e Tabaccheria - Piazzale 1° Maggio, 1 - NOVAFELTRIA
• 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.)

INDICE DELLE CATEGORIE
Opportunità di Lavoro
1A Offerte
1B Domande
1C Lezioni - offro
Immobili e Attività
2A Appartamenti 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
Moto e Accessori
4A Vendo
4B Compro
Mercatino Sconto 50 %
5A Vendo
5B Compro
5C Permuto
6 Messaggi & Incontri GRATIS
7 Perso & Trovato

GRATIS

8 Animali regalo/vendo

GRATIS

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:
 carta d’identità

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

data
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 - Rep. San Marino
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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Eventi di Giugno
 Fino al 30/9 - MOSTRA DELLE MACCHINE DAI CODICI DI
LEONARDO. Un’ esposizione che presenta circa 40 modelli di macchine esattamente riprodotti dai disegni contenuti nei codici leonardeschi... San Marino, Contrada dei Fossi n. 7 Orario mostra: 10.0019.00 (tutti i gg.) www.macchinedileonardo.com
 1/2/3 giugno - IV TROFEO “TERRA DELL’AMICIZIA
Torneo giovanile di calcio sammarinese San Marino, presso i vari
campi sportivi della repubblica. Info: tel. 0549 882914
 1 e 6 giugno - CABARET.SM. Serate di comicità con:
Gian Piero Sterpi e Kala Brugovic – da Zelig Off Fiorentino. Teatro Scalpello – ore 21.15. Info: Associazione Bradipoteatar tel.
335.7339768 www.scalpello@bradipoteatar.com
 2 giugno - FINALE DEL CAMPIONATO SAMMARINESE
DI TIRO CON LA BALESTRA ANTICA. Con la partecipazione dei Gruppi della Federazione Balestrieri Sammarinese. Dalle
20,45 da Porta San Francesco. Info: tel. 0549 882914
 2/3 giugno - MOSTRA E CONVEGNO COMMERCIALE
DI FILATELIA, NUMISMATICA, CARTOFILIA E TELECARTE. Serravalle, Multieventi Sport Domus. Info: tel. 0549
882370-2360 e-mail: aasfn3@omniway.sm www.aasfn.sm
 7-10 giugno - 30a CONVENTION KIWANIS CLUB –
DISTRETTO ITALIA-SAN MARINO San Marino, Centro
Congressi Kursaal. Info: tel. 333 2142556 e-mail: kiwa@email.it
 8-9-10 giugno - 2a SALITA DI SAN MARINO. Gara di velocità in salita per auto-storiche. Info: Race Station Team tel. e fax
0549 903957 – cell. 3357341433 www.racestationteam.com
 9 giugno - MERCATINO DEI PICCOLI E NON …(mercatino per i più piccoli) Borgo Maggiore – pomeriggio. Info: tel.
0549 883450 e-mail: borgomaggiore@omniway.sm
 9-17 giugno - TORNEO DI TENNIS OPEN MASCHILE
San Marino-Montecchio, Centro Tennis Cassa di Risparmio. Info:
tel. 0549 990578 fax 0549 992746 e-mail: fst@omniway.sm www.fst.sm
 11/15 giugno - COPPA CAMPIONI DI BASEBALL Serravalle, Multieventi Sport Domus. Info: tel 0549 901211 – 0549
903924
 11-30 giugno - SAN MARINO FOOTBALL CAMP. Si
potranno trascorrere vacanze calcistiche nel contesto di attività
ludiche e sportive. 3° Stage Tecnico Calcistico Formativo. Info:
tel. 335 7348741 www.sanmarinofcamp.com www.pog.
 14/17 giugno - VESPA WORLD DAYS. Il Raduno Mondiale
con un programma ricco di storia. San Marino-Fonte dell’Ovo.

Info: Segreteria Organizzativa c/o VIP Incentive House tel. 0549
906353 fax 0549 875280 www.vespaworlddays.com e-mail: worldvespa@vip-incentive.com
 15/17 giugno - SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP. Il
Grande motociclismo internazionale si rinnova anche quest’anno.
Misano, Autodromo Santa Monica. Info: tel. 0541 618511 e-mail:
infomisano@misanocircuit.com www.misanocircuit.com
 16-24 giugno - CINEMA SOTTO LE STELLE. San Marino
Città, Piazza Sant’Agata – ore 21.30 (in caso di maltempo la proiezione si svolgerà al Cinema Turismo). Info: tel. 0549 882452 –
2914. Ingresso gratuito
 17 giugno - IL MERCATALE. Mercatino dell’antiquariato e
delle cose di altri tempi. Borgo Maggiore, Piazza Grande, Portici,
via Scarito (ore 8.00-19.00). Info: tel. 0549 883451
 19 giugno - WORLD HARMONY RUN. La corsa a staffetta
intorno al mondo più lunga della storia.Tutti possono partecipare
Info 055 2657510. www.worldharmonyrun.org
 21/24 giugno - FIVA WORLD RALLY INTERNAZIONALE
DI AUTO STORICHE 2007. San Marino. Info: ACI San Marino
tel. 0549 908860 www.fivarally2007.sm
 23 giugno – 26 agosto - MAPPAMONDINO. Mostra personale di Aldo Mondino a cura di Vittoria Coen. Dal linoleum alla cioccolata. San Marino, Galleria d’Arte Moderna. Orari: da martedì
a domenica ore 11-13.00 / 15.00 – 19.00. Info: tel. 0549 882670
e-mail: info@museidistato.sm - ingresso libero
 24 giugno - CAMPIONATO ITALIANO DELLA BALESTRA A SANSEPOLCRO.Partecipazione della Federazione
Balestrieri Sammarinesi al Campionato. Sansepolcro Info: tel.
0549 882914
 27-28-29 giugno - “GEOMETRIE SONORE”. Concorso per
band emergenti. Premio Speciale Matteo Palmieri. Domagnano,
Piazza F. da Sterpeto. Ore 21.00. Info. tel. 0549 991721 www.bluesmobile.sm www.smb.sm
 30 giugno - LA NOTTE ROSA. La grande estate si apre con la
Notte Rosa, una nota di colore e di festa all’insegna del divertimento. Un appuntamento che rappresenta un’interessante novità,
che collegherà San Marino alla Riviera Adriatica, con una reciproca ed importante visibilità. Rimini e Centro Storico di San Marino. Info: tel. 0549 882914
Eventi a cura di: Ufficio di Stato per il Turismo - Repubblica di San Marino

film
STEP UP:
Brad è un ribelle spavaldo proveniente dalla parte
degradata di Baltimora; Nora è una ballerina privilegiata di una scuola d' èlite di arti dello spettacolo. Quando i loro destini si incontrano, tra i due
si accenderà una grande intesa e la danza permetterà a Brad di affrancarsi dalla gretta realtà
nella quale è cresciuto.

ROCKY BALBOA:
Sono passati anni dall' ultimo combattimento, la
moglie Adriana è morta e suo figlio Rocky Jr. è
cresciuto lontano da lui. Rocky ha aperto un
negozio e la gente viene ad ascoltare le sue storie. Ma la voglia di tornare sul ring non è passata
e Rocky torna per sfidare il nuovo campione dei
pesi massimi Mason "The Line Dixon".

in collaborazione con:
VIDEO MUSIC - Videonoleggio
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PASSATEMPO

l’oroscopo di giugno
D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile
L’amore sarà tema dominante di questo periodo in cui vi sentirete particolarmente appassionati. La presenza di Mercurio tuttavia, potrebbe crearvi dei problemi
con figli, genitori e parenti. Anche nel lavoro è bene approfittare di un periodo
tanto positivo se volete progredire nella professione.

SUDOKUMania

E Toro

21 Aprile - 20 Maggio

Periodo poco favorevole all’amore per il Passaggio di Venere in Leone. Vi sentirete oppressi e malinconici e questo potrebbe portarvi a rimpiangere esperienze
passate. Marte che verso fine mese entrerà nel vostro segno, v’infonderà coraggio e determinazione e vi aiuterà sia in amore che nella professione a lasciare
perdere chi vi danneggia.

F Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

Sarà un mese dedicato all’amore e al recupero di rapporti incrinati. Per i single
sarà un periodo di flirt e avventure che potranno tramutarsi anche in rapporti più
profondi. Più sereni nel campo affettivo poterete dedicarvi anche con maggior
impegno alla vostra professione arricchendo il vostro prestigio e aumentando i
guadagni.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio
Vi sentirete più disponibili del solito verso chi vi circonda e per questo vi sentirete elementi trainanti nelle relazioni sociali. Potrete fare nuovi incontri e vivere un
periodo pieno di brio se siete liberi, ma pieno d’insidie se siete in coppia. Nel lavoro dovrete operare delle scelte e porvi delle priorità.

H Leone 23 luglio - 23 Agosto
Sarà l’inizio di una stagione incandescente e trionfale in amore. Sarà l’inizio di un
lungo periodo che vi porterà benessere, gioia e soprattutto amore. La vita professionale sarà lo specchio di quella amorosa e anche in questo campo mieterete
successi. Se avrete avuto la capacità di fare tesoro delle esperienze negative del
recente passato, ora vi circonderete solo di persone che meritano la vostra fiducia.

I Vergine 24 Agosto - 23 Settembre
Ogni riga, colonna e riquadro devono essere
riempiti con i numeri compresi tra 1 a 9.
Per ogni riga, colonna, e riquadro i numeri
da 1 a 9 non devono mai essere ripetuti.

SOLUZIONE

La fortuna comincia a girare dal verso giusto anche per voi. Ritroverete la voglia
di vivere e con intelligenza e intuizione, riuscirete a fare le scelte migliori per voi.
Sarà un momento favorevole per concludere affari, compravendite immobiliari e
investimenti. La prudenza che vi caratterizza vi permetterà di fare le mosse giuste.

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 !

SAN MARINOANNUNCI
Il primo mensile di San Marino dedicato agli annunci.
Distribuzione gratuita.
anno 2° - n. 18 Giugno 2007 - © Copyright TEN advertising s.r.l. 2005

Per la tua PUBBLICITA’ su SAN MARINO ANNUNCI:

tel. 0549 960557 - fax 0549 954408
www.sanmarinoannunci.com
sanmarinoannunci@agenziaten.com
Direttore Responsabile:
Barbara Tosi
Redazione:
Via Nicolò Tommaseo, 15
47899 Serravalle - R.S.M.
Hanno collaborato:
Ester Coppolillo
Giuseppe Felicità
Anna M. Amà
Raffaella Camporesi
Luca Manderioli

Grafica & Impaginazione a cura di:

TEN Advertising s.r.l.
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Visita il nostro nuovo sito !

www.agenziaten.com

Spedizione in abbonamento postale per l’interno di stampa periodica - Tassa Pagata Autorizzazione n. 757 del 22.12.2005 della Direzione Generale PP.TT. della Repubblica di San Marino- Contiene I.P. - Pubblicità inferiore 50%. Vietata la riproduzione parziale o fotocopiata.
Gli inserzionisti sono responsabili dei marchi, delle immagini, dei loghi, ecc. pubblicati nei loro spazi. San Marino
Annunci non risponde per eventuali dichiarazioni, violazioni di diritti, malintesi, ecc. L’editore non è responsabile
per eventuali errori di stampa.

L’ amore vivrà di serenità solo se sarete diplomatici e se saprete aggiustare con
qualche tenerezza i momenti di tensione. Se sarete innamorati, non vi sarà difficile trovare un sorriso o parole dolci per il partner. Nel lavoro evitate gli scontri
che col tempo potrebbero costarvi cari, usate anche qui tutta la vostra razionalità
e temporeggiate nell’attesa di risposte valide da parte dei collaboratori.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre
Vi sentirete un po’ inquieti in amore e farete anche richieste fuori luogo. Non abusate della pazienza di chi vi ama o di chi vi sta intorno ed usate il buon senso,
anche perché è solo un momento passeggero. Se saprete giostrare le situazioni
con abilità e con intelligenza, anche nel campo lavorativo avrete il vostro vantaggio.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

Molti dei vostri desideri si realizzeranno in questo periodo. Chi vuole consolidare
rapporti, fidanzarsi, sposarsi o avere dei figli troverà lo slancio giusto per fare ciò
che desidera. Chi desidera invece rompere col passato o con persone che non
rispondono più alle aspettative, può voltare pagina e iniziare una nuova vita. Successo nel lavoro.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio
Evitate discussioni e malintesi col partner, con amici e collaboratori. Purtroppo per
voi questo è un periodo burrascoso, che durerà poco, ma che vi creerà in ogni
caso tensione e vi porterà al pessimismo. Non cercate di andare contro corrente
e soprattutto non guardate gli altri come se fossero tutti dei nemici se non volete
peggiorare la situazione in ogni campo.

B Acquario

21 Gennaio - 19 Febbraio

Le tensioni nelle relazioni vi faranno sentire una gran voglia di libertà. Potreste
essere attratti da soluzioni drastiche in amore come nel lavoro perché questo vi
sembrerà il momento della resa dei conti. Temporeggiate in questo momento d’offuscamento mentale e cercate di non fare scelte azzardate di cui pentirvi più
avanti.

C Pesci

20 Febbraio - 20 Marzo

Con la sensibilità che vi contraddistingue vi sentirete particolarmente attenti e
disponibili alle esigenze di chi amate e di chi vi circonda in genere e questi comportamenti vi arrecheranno l’amore e la stima di tutti. La vita lavorativa sarà stimolante e la situazione economica potrà averne solo dei vantaggi. Un mese di
felicità e di successi tutto da vivere.
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OCCASIONI DEL MESE !!!
*** SUPER OCCASIONI DEL
MESE: CASA INDIPENDENTE BELLISSIMA RISTRUTTARATA DI RECENTE
€ 930.000,00****
*** SUPER OCCASIONI DEL
MESE: VALDRAGONE ATTICO
Mq.115+TERRAZZO
Mq.106+GARAGE+VERANDA € 2400 mq*
*** SUPER OCCASIONI DEL
MESE: LOTTO IN CAMPAGNA MQ. 5000 AGRICOLO +
PROGETTO CASA IND.
€ 730.000,00****
VENDESI
MURATA ADIACENTE CHIESA App.to usato mq.85+n.4
balconi+garage+cantina e soffitta a € 170.000,00
RICCIONE VIALE CECCARINI – VENDESI VILLA
€ 3.000.000,00
SUPERSTRADA – Immobile
ad uso commerciale indipendente mq.170 su tre livelli –
abitabilità ad uso commerciale
e ufficio € 500.000,00
MONTELLICCIANO
Bifamiliare Finita ad
€ 300.000,00!!!!!.
DOGANA PARCO – Bilocale+portico+giardino+cantina+g
arage da usare come tavernetta. Tratt. In ufficio
SASSOFELTRIO
CONFINANTE CON CAPANNE SAN
MARINO – Vasto appezzamento di terreno agricolo,
boschivo
BELLISSIMO
mq.250.000 OTTIMO INVESTIMENTO
MONTEPULITO – Vendesi
terreno Boschivo mq.12.000
ad € 8,00 al mq. !!!
MONTALBO – Appartamento
panoramico mq.72 + terrazzi
mq.46 + garage mq.18 a
€ 235.000,00
MURATA/CITTA’ – App.ti finiti
molto panoramici mq.65 +
garage a € 2.300,00 al mq.
RICCIONE – Vendesi appartamento nuovo mq.80 – Viale
Dante - a € 520.000,00
FALCIANO – App.to nuovo
piano terra mq.80 + Portico +
giardino + garage
€ 2.700,00 / mq. (trattabili).
BORGO MAGGIORE – n.3
app.ti nuovi mq.65+75+80 al
prezzo di 5 anni fa (VERO
AFFARE).
DOMAGNANO – Ottima posizione Bifamiliare da prenotare
su progetto € 650.000,00 cad.
(ideale per 2 fratelli o amici)
CITTA’ VIA GIACOMINI –
Appartamento mq.120+Garage grande+terrazzo e balconi
a € 260.000,00
MURATA – Casa a schiera
mq.67 per piano finita o grezza. Trattativa in ufficio.
DOMAGNANO – Prenota la
tua villa a € 900.000 finita

chiavi in mano
CITTA’ – App.ti nuovi mq.75 e
73 con garage a scelta . Prezzo interessante
MURATA Mansarda nuova
panoramica con pavimento in
legno+condizionatore. Prezzo
molto interessante, sotto il
valore di mercato.
CA MARTINO Cappannone
mq.250 h.6 mt. Euro 260.000
ROVERETA - Cappannone
mq. 215 bellissimo con uffici e
posti auto. Trattativa riservata.
VERO AFFARE BIVIO VENTOSO App.to mq.96 + garage
mq.20 + cantinetta+posto auto
di proprietà. Finiture ottimali.
Vera occasione! € 240.000
GUALDRE
App.to nuovo
arredato+ Garage + terrazzo
mq. 55 € 150.000,00.
Vera occasione
ZONA RANCO Casa singola
su 2 livelli usata abitabile da
subito € 400.000,00 trattabili
SANTA CRISTINA Casa colonica in buono stato con abitabilità x agriturismo terreno
mq.22.000 con oliveto/frutteto/vigneto. Trattativa uff.
FAETANO Lotto edificabile
con terreno agricolo
BORGO MAG. Villaggio bandiera app.ti nuovi e usati
CHIESANUOVA Villetta quasi
ultimata. Prezzo molto interessante.
TORRACCIA Terreno agr.lo
mq. 2.000 molto interessante
€ 150 mq
SERRAVALLE
CENTRO
App.to su 2 livelli di pochi anni
finiture ottimali No condominio
€ 1.850, al mq.
CA RIGO MONTEPULITO
Vista mare terreno agricolo
mq.5.000 a € 40,00/mq. tratt.
DOMAGNANO Lotto edificabile mq.600 € 1.050,00mq
ITALIA-MULAZZANO Casa
colonica con mq.120.000 di
terreno agricolo. Possibilità di
costruire villa mq.340
€ 500.000,00
ITALIA CONFINE Palazzo allo
stato grezzo con terreno adatto per agriturismo.Tratt. in uff.
FIORENTINO Terreno € 30 al mq
SAN MARINO Centro storico
Vendesi casa mq.150, posizione unica. Trattativa in ufficio
SANTA MUSTIOLA Vendesi
casa abbinata con 2 unità,
possibilità di sopraelevazione
x grande app.to. Tratt. in
uff.Molto Interessante
CITTA’ muri negozio mq.40
ottime rifiniture pronto per inizio attività o per investimento.
€ 140.000,00 trattabili
MONTEMAGGIO casa abbinata. Interessante
€ 160.000,00
MONTEGIARDINO appartamento nuovo mq.102

€ 190.000
STRADA PER TORRACCIA
bifamiliare grezza su progetto
GUALDRE schiera grezza su
n.2 livelli. Prezzo interessante
€ 280.000,00
ROVERETA - Cappannone
mq. 307 e posti auto.
€ 400.000
MONTALBO App.ti su progetto in piccola palazzina
FIORINA
Terreno
agr.lo
mq.800 € 120.000 molto bello
FIORENTINO Monte Seghizzo - Vendesi terreno mq.700
€ 60,00 mq.
CARRARE App.to nuovo
mq.65+terrazzi+garage
€ 2.000 al mq.
CANTELLI villetta parzialmente abbinata con lotto
mq.1600 prezzo molto buono
MONTEGRIMANO schiera
grezza. € 1.300 mq o finita
€ 1.800 mq
DOGANA App.ti nuovi a partire da € 1.900,00 al mq. finiti
CAPANNE terreno agricolo
panoramico sulla strada statale € 80/mq.
CARPEGNA paese terreno
edificabile. Prezzo basso.
Mq.3.000 possibilità di frazionamento in piccoli lotti
€ 80.000
CASOLE mansarda mq.108 +
garage mq.34 posto auto. No
condominio. Molto interes.
BORGO MAGGIORE Casa
abbinata di mq.190 finita molto
bene € 370.000
BORGO MAG. Schiera grezza € 240.000,00. Da vedere
GUALDICCIOLO Villetta completamente finita su lotto di
mq.800/appartamento
mq.170+tavernetta+garage.Gi
ardino con imp.di irrigazione
dal pozzo € 900.000
BORGO MAGGIORE Centro
Storico vendesi bellissima
casa per attività comm.le prezzo molto interessante
PIANACCI App.to nuovo
mq.55+giardinetto+terrazzo+
garage € 175.000
GUALDICCIOLO
Appartamento piano terra mq.100 da
personalizzare € 220.000
CA RIGO Vicino abitazioni
mq.950 di terreno agricolo
€ 150 mq. trattabili
GUALDICCIOLO
Piccolo
capannone Piano Terra h.6,00
CITTA’ Cedesi bar molto bello
tutto arredato € 25.000 con
affitto pagato di 1 anno
CHIESANUOVA casa in pietra
su due livelli + capanno + terreno mq.180. Tratt. in ufficio
BORGO MAGGIORE (vicinanze) Vendesi mansarda
usata + garage € 1.700 mq
BORGO CENTRO STORICO
Mansarda vista mare
€ 180.000 panoramica con

ampio terrazzo.
CAILUNGO (vicino Ospedale)
Appartamento finito € 2.500
mq.Tratt. uff.
R O V E R E TA - F A L C I A N O
Appartamento molto bello trattativa in ufficio
BORGO MAGGIORE Centro
Storico Vendesi laboratorio.
Molto originale, adatto per artisti € 45.000
FIORENTINO Vendesi app.to
allo stato grezzo o finito mq.
Da personalizzare. Prezzo
interessante
TAVOLUCCI Vendesi app.ti
nuovi e villette a schiera. Prezzo interessante. Tratt. in uff.
GENERI ALIMENTARI cedesi
attività € 25.000 compreso
arredo e prodotti. Licenza di
vecchio tipo. Ottima posizione
DOMAGNANO App.to mq.130
di pochi anni ingresso indipendente. No condominio + tavernetta+lavanderia+giardino+ga
rage € 400.000 trattabili
BORGO MAGGIORE – CENTRO STORICO – vendesi
interessanti immobili da ristrutturare
MURATA App.to usato rimesso a nuovo mq.150 + garage +
terrazzi. Prezzo sbalorditivo.
€ 300.000,00
MURATA casa indipendente
usata vista mare prezzo realmente interessante.
GUALDICCIOLO Capannone
INDIPENDENTE Mq. 2.500
con possibilità di edificazione
altri 3.000 mq. Prezzo 1.600
euro/mq. Trattabili
BORGO CENTRO STORICO
Schiera, predisposta per n.2
appartamenti medi + cantine
prezzo molto intessante. Trattatitiva in ufficio
CAILUNGO casa indipendente ristruttura con finiture ottime
€ 240.000,00 – Vero affare
CA’ AMADORE - zona produttiva – vendesi piccoli lotti artigianali pronti x costruire
FRATTE App.to mq.65 + posto
auto – tipologia Residence
€ 135,000
FALCIANO Casa seminuova
grande tip. schiera con ottime finiture + giardino € 600.000,00
TAVOLUCCI Attico finito
nuovo con tetto in legno –
posizione ottima – unico
appartamento nel piano con
ascensore uso esclusivo.
Trattativa in ufficio
DOMAGNANO App. seminuovo INGRESSO INDIPENDENTE mq.91 + garage collegato
con l’appartamento mq.45 +
n.2 balconi € 300.000,00
ACQUAVIVA schiera seminuova. Trattativa in ufficio
FIORENTINO Casa ristrutturata con n.2 unità separate su
lotto mq.800. tip. bifamiliare

€ 420.000,00
FIORENTINO Negozio ben
avviato di abbigliamento cedesi. Prezzo interessante!
ITALIA Montelicciano Bifamiliare tip. su 2 livelli mq.130
commerciali con garage+giardino mq.200 tutta recintata
BELLISSIMA € 350.000,00
Trattabili
CAILUNGO Lotti agricoli
€ 150/mq.
FALCIANO Bilocale+cantinetta+posto auto € 130.000
CITTA’ Muri negozio due vetrine mq. 80 si accetta anche
permuta.
DOGANA SALITA CINQUE
VIE appartamenti usati
OSPEDALE
(VICINANZE)
Appartamento mq.85 con tre
camere con garage + balconi
€ 290.000
MURATA-CARRARE – App.to
mq.102 con tre camere e due
bagni+garage 35mq.+ terrazzi
€ 300.000 Trattabili
IN SAN MARINO – Terreno
mq. 35.000 divisibile anche in
2 parti con rudere di casa per
poter costruire mq.550
€ 650.000 trattabili
AFFITTASI
CITTA’ Appartamenti di varie
metrature affittasi.
MURATA Appartamento su
due livelli di mq.155 con cucina molto bella € 630,00/mese
pagamento semestrale
CITTA’ Appartamento mq.150
non arredato. No condominio
con abitabilità x uff., società o
altro. Aria condizionata, collocazione ottimale
CHIESANUOVA App.to nuovo
2 camere+garage
€ 450 mensili
GUALDRE App.to mq.75 arredato+garage € 550 mensili
CITTA’ Via Napoleone Bonaparte
– App.to mq.90 messo a nuovo,
arredato € 600,00 / mese
GUALDICCIOLO Uffici di
varie misure in bellissima
palazzina e nuovissimo centro
uffici. Vari prezzi.
MURATA Mansarda panoramica nuova – lusso - mq.180 € 1.100/mese trattabili.
DOMAGNANO in nuovissimo
condominio diversi appartamenti e uffici a prezzi buoni.
(anche con possibilità di cucina installata).
BORGO MAGGIORE BANDIERA App.to mq.65
€ 600,00 / mese
TAVOLUCCI n.2 app.ti nuovi
mq.70 caduno con possibilità
di arredamento € 550/mese.
FIORINA uffici in appartamento Euro 6.000 l’anno. Varie
disponibilità.

CONTATTATECI, VI OFFRIREMO L'OCCASIONE GIUSTA PER VOI !

