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Offro Lavoro

CERCASI SEGRETARIA per studio
commerciale. Si richiede conoscenza
uso computer e cenni di contabilità
aziendale. Astenersi perditempo.

SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiama lo O549 960 557

Anche di nazionalità italiana. Ore ufficio dal lunedì al venerdì cell. 338
1960117**
AZIENDA SAMMARINESE settore
servizi, cerca ragioniera/e per ufficio
amministrativo. Massima serietà.
Inviare c.v. a: mbe295@mbe.it oppure
tel. 0549 960541**
A CHI CERCA LAVORO SERIO e
redditizio, possibilità di carriera anche

SAN MARINO ANNUNCI
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FIORENTINO

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

ACQUAVIVA

NUOVO COMPLESSO
RESIDENZIALE IN COSTRUZIONE

“ACQUAVITA”
ZONA ACQUAVIVA
VARIE METRATURE
A PREZZI ECCEZIONALI

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

CHIESANUOVA
ZONA PANORAMICA VILLETTE SINGOLE SU 2 PIANI
Inf. Riservate in Ufficio
2
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dopo 40/50 anni anche secondo reddito. cell. 335 8360093 lavoro-selezione@libero.it***
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 (XI)
AZIENDA SAMMARINESE, cerca
ragioniere/a con esperienza contabile.
Inviare curriculum: fax 0549 953933
tel. 0549 900594*
OFFRO LAVORO A DOMICILIO,
nessun costo iniziale! Ideale per le
ragazze che vogliono coprirsi gli extra,
ma anche per studentesse e casalinghe.
Non è porta a porta. Chiedere non
costa nulla! telefonare solo dopo le
ore 18,30. cell. 338 1960117*
AZIENDA SAMMARINESE cerca
agente sammarinese. Ottimo trattamento economico. Portafolio clienti.
tel. 0549 906440 cell. 348 0170711**
AZIENDA SAMMARINESE cerca
perito elettronico per ampliamento
proprio organico. tel. 0549 906440 cell. 348 0170711**
AGENZIA PER SINGLE, leader nel
settore, ricerca figure commerciali ed
amministrative che amino lavorare in
team ed abbiano a cuore i sentimenti
delle persone. L’opportunità è rivolta
solo a chi ha un elevato senso di responsabilità, serietà e maturità caratteriale.
Completano il profilo esperienza e bella
presenza. Si offre ambiente dinamico,
forma e possibilità di crescita. Sedi di
lavoro Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì.
Inviare curriculum a: sviluppomeeting@libero.it o fax al n. 0532
217158***
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Cerco Lavoro

SAMMARINESE prossimo al pensionamento patente B cerca lavoro per
mezza giornata. tel. 334 6194170***
RAGIONIERE
VENTENNALE
ESPERIENZA già libero professionista offresi come responsabile amministrativo ad azienda seria anche part

time. cell. 335 7347098***
RAGIONIERE SAMMARINESE
45 anni offresi per inserimento dati su
PC, bolle, fatture, e altri problemi
amministrativi. Massima serietà e
riservatezza. cell. 339 4250163***
RAGAZZA CERCA LAVORO come
barista o commessa part-time, residenza a RSM. cell. 335 6121852***
RAGAZZA cerca occupazione presso
ditte. Segretaria, commessa, operaia.
cell. 328 5772557*
SIGNORA UKRAINA con esperienza cerca lavoro come badante, pulizie,
stiro o altro. cell. 334 8237890***
ASSISTENZA ANZIANI ORE, barista, baby sitter, donna pulizie. cell. 339
4272597*
RAGAZZO ITALIANO cerca lavoro
come pizzaiolo. 20 anni d’esperienza,
massima serietà. cell. 339 2280444***
EDUCATRICE sociale sammarinese,
automunita, si offre come baby-sitter
dal lunedì al venerdì, senza problemi
d’orario. cell. 338 7952425 Silvia.
RAGAZZA RUMENA 28 anni cerca
lavoro come collaboratrice domestica
max. serietà. Erika tel. 334 3187503*
GIOVANE SIGNORA sammarinese,
ragioniera, conoscenza lingue straniere
con esperienza pluriennale in area
commerciale, cerca lavoro come
impiegata part-time, anche in area
amministrativa. cell. 334 3001998 tel.
0549 908889 ore pasti***
SIGNORA SAMMARINESE cerca
lavoro come pulizie uffici o stiro.
cell. 340 5297208**
SIGNORA 32 enne italiana cerca
lavoro come receptionist/impiegata,
commessa, operaia o altro, anche parttime. Per info. cell. 339 5793823**
PADRONCINO ESEGUE consegne/sgomberi in territorio e zone limitrofe. cell. 335 7341024*
AUTISTA PATENTE C valuta da
subito proposte di lavoro anche linea.
Esperienza. cell. 338 7925890 - cell.
328 6612445*
SIGNORA ROMENA cerca lavoro
pulizie, baby sitter, stiratura. Solo mattina. cell. 388 9216057*
SIGNORA UKRAINA esperienza

SPECIALE SYMBOL
informati subito! trattativa
riservata per vendite presso i
nostri uffici.
IMMOBILI NUOVI CMS
Appart. Cailungo con 2 camere, bagno, zona giorno, portici e garage chiuso. Euro 218.000,00
Appart. p.terra Cailungo con bellissimo giardino privato
composto da 3 camere, 2 bagni, zona cucina, zona giorno, ampio portico garage x 2 auto collegato internamente. Euro 358.000,00
Appart. con giardino in piccola palazzina in bella zona
residenziale a Galazzano al p. terra con zona giorno,
bagno, 3 camere, garage, ampi terrazzi e giardino privato. Euro 310.000,00
Cailungo con 2 camere, bagno, zona giorno, portici, balconi e garage. Euro 229.500,00

referenziata cerca lavoro come collaboratrice familiare, badante di giorno o
altro. cell. 334 3594165*
CREATIVO junior grafico valuterebbe proposte di collaborazione. Nello.
cell. 338 6306023 nello.net@
email.it*
RESPONSABILE alla sicurezza con
lunga esperienza, cerca lavoro. Valuta
proposte anche da magazziniere,
custode, portiere e autista con patente
D. Offresi disponibilità, serietà e
voglia di lavorare. Possibilità di fornire referenze. cell. 333 8811137 - 333
2905305*

MADRELINGUA INGLESE disponibile per lezioni private, traduzioni,
aiuto compiti. Prezzi modici.
cell.
340 6593070***
EDUCATRICE professionale offre
assistenza a bambini di età compresa
tra i 2 mesi e i 12 anni, anche in orari
serali e disponibilità a lezioni di aiuto
compiti. Info: cell. 335 8490822*

Lezioni
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Lezioni

offro - cerco

Appart. Galazzano posto al 2° piano composto da n. 3
camere, bagno, ampia zona giorno, terrazzi e garage.
Euro 298.700,00
Appart. Cailungo al piano terra con 3 camere, bagno,
zona giorno, portici e balconi più garage grande sottostante. Euro 268.000,00
Appart. trilocale a Cailungo in ottima posizione con ampi
balconi e garage x 2 auto. Euro 257.000,00
Villetta a schiera indipendente ben rifinita, a Falciano
composta da: zona giorno con bagno al p.t., n. 3 camere
con bagno al p.p., garage al p. semint. e posti auto
esterni di proprietà. Consegna rustico o finito.
Prezzo al finito Euro 358.500,00
Bellissimo panoramico a Cailungo composto da 3 camere, 2 bagni, sala, cucina, ampi portici e balconi e garage
grande. Euro 348.000,00
Attico a Galazzano, zona giorno, 2 camere, bagno e garage chiuso. Euro 268.000,00
Appart. p.terra a Cailungo in ottima posizione, con giar-

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

dino privato e portici, zona giorno, 2 camere, bagno,
garage per 2 auto collegato internamente.
Euro 269.000,00
Trattative riservate:
Cailungo: Bellissimi attici di varie dimensioni con ampi
balconi vista mare e appart. p. terra con portici e giardini privati di diverse dimensioni.
Villette bifam. e indip. su bellissimo lotto a Fiorina in
zona residenziale di villette con vista mare.
Cailungo: Super attico su intero piano di palazzina con 5
unità, portici e balconi di mq. 85 circa e abitazione di
mq. 155 circa + garage di 50 mq.
AFFITTI SERRAVALLE
Palazzina nuova rifiniture lusso, in centro a Serravalle.
APPARTAMENTI E UFFICI NUOVI in ottima posizione di
varie metrature. Consegne a partire da giugno.
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FINANZIAMENTI BANCARI AGEVOLATI CON
PAGAMENTI IN RATE MENSILI
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 CITTÀ
* Via Gino Giacomini neg. di mq. 44 € 122.00,00
trattabili (Rif. Sloz)
* Dentro le Mura ristrutturato signorilmente di mq. 70 circa molto bello. (Rif. Sloz)
* Per motivo familiari svendo ATTIVITA’:
negozio turistico buon incasso. (Rif. Lara)
* Vendesi ATTIVITA’ di ristorazione con un
buon incasso giornaliero. (Solo in uff.)
 CASOLE
* appartamento grezzo di mq. ca 110 +
29 garage € 225.000,00 tratt. (Rif. Tubo)
 MURATA
* Ufficio IN AFFITTO di mq. 20 € 3.500,00
(Rif. Bibin)
 MURATA
* mq. 107 ca. mansarda 3 camere due
bagni - rifinita signorilmente, 2 garage lavanderia € 260.000,00 (Rif. Bull)
* Palazzina allo stato grezzo
€ 430.000,00 tratt.
 CERBAIOLA
* in palazzina – appartamento vista mare
di mq. 90 circa + bel terrazzo grande e
garage x 2 macchine rifinito signorilmente. € 270.000,00 trattabili
 DOMAGNANO
* in palazzina – salacucina - camera

Immobili e Attivita’
2A

Appartamenti
vendo - compro

VENDESI APPARTAMENTO DI
105 MQ., zona centrale. Solo privati.
Per info 380 6304599*
PRIVATO VENDE IN FAETANO
APPARTAMENTO al piano terra
completamente arredato, composto da
2 camere letto, soggiorno, cucina, balcone, bagno, garage, lavanderia e
secondo bagno. cell. 335 7347098***
VENDESI 2 APPARTAMENTI
NUOVI ad Acquaviva disposti su due
piani con tavernetta, garage indipendente e giardino privato di mq. 90
circa. cell. 335 7331194***

matrimoniale + cameretta + terrazzo spazioso + garage € 217.000,00 tr. (Rif. Four)
* Per motivo familiari Vendo ATTIVITA’ di
ristorazione con un buon incasso giornaliero (Solo in uff.) (Rif. Poteto)
* Zona Paradiso prossima costruzione ville
di pregio. Se interessati. (Solo in ufficio)
 FIORENTINO
* in palazzina appartamento grezzo di mq
76 + terrazzo + garage di mq 37
€ 200.000,00 tratt. (Rif. Play)
 ACQUAVIVA
* palazzina a schiera appart. di mq.ca 150
+ terrazzo + garage prezzo interessante.
* mansarda di mq. 59 + garage (Rif. Rosso)
 GUALDICCIOLO
* Terreno per costruzione capannone +
casa custode di mq. 900 circa.
(Solo in uff.) (Rif. Tomate)
 CHIESANUOVA Panorama da vedere!
* Appartamenti di mq 60 ca palazzina
molto bella, da € 160.000,00 tratt.
* Terreno agricolo fronte strada mq. 740
ca. (Rif. Pino)
 FIORINA
* Panoramici, vendesi appartamenti vista
mare, oppure mansarde varie metrature
tratt. In ufficio (Rif. Seven)

VENDO APPARTAMENTO DI 165
MQ. in Città in via Gino Giacomini. 2
bagni, 4 camere, sala, cucina, 3 balconi, garage.Vista panoramica sulla Val
Marecchia. € 365.000,00. cell.
3473244187***
VENDO APP.TO usato a Borgo, mq.
93, garage, lav., piccola soff., agiamento esterno, 2 posti auto esterni.
Palazzina 4 unità. € 260.000,00 tratt.
tel. 0549 902647 cell. 335 6601215 335 7340398***
MINI APPARTAMENTO VENDO
completamente arredato, passo cantoniera. Carpegna (PU). Per informazioni cell. 333 2660622 - tel. 0549
900663***
VENDESI ATTIVITÀ AVVIATA di
merceria a Borgo Maggiore. tel. 0549
906926**

TERRENI AGRICOLI
 Montegiardino varie metrature con
vista mare a prezzi interessanti.
* ZONA VISTA MARE… Vendo terreno agricolo di mq 30.000 circa + casa colonica.
Solo interessati. (Rif. Bear)
IN ITALIA
 Cerbaiola Appartamento da sistemare,
vista mare, con o senza giardino di mq. 80
circa. € 130.000,00 tratt.
* Casa singola abitabile con mq 4.000 c.a.
di terreno. € 130.000 tratt.
* Zone limitrofe, a San Marino case singole a prezzi interessanti.
* Terreno mq. 8.300 c.a. con progetto
approvato di costruzione villetta.
€ 105.000,00 tratt. (Rif. Rab)
* Casa a schiera - colonica allo stato
grezzo mt. 80 + mq. 2000 c.a. di terreno.
€ 70.000,00 tratt.
* Rudere panoramico con mq. 4.000 di
terreno c.a. € 125.000,00 (Rif. Lavabo)

TANTE DISPONIBILITÀ SU TUTTO
IL TERRITORIO!

VENDO APPARTAMENTO mq 80,
con garage, giardino, zona Mercatino
Conca. Prezzo interessante. cell. 339
5968212*

VENDESI APP. A SCHIERA di
recente costruzione complet. arredato
con ing. indipendente, coll. interno
garage, ampio giardino di proprietà,
cucina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni e

ripostiglio. Totale mq 139. Con mutuo
prima casa. € 235.000,00 cell. 335
1893742**

VENDESI O AFFITTASI MANSARDA nuova indipendente zona
Villaggio Ulivi. Vista mare e monte.
Info. cell. 347 6383545 (ore pasti) tel.
0549 904438**
A BORGO APP.TO 93 MQ palazzina
4 unità. Soggiorno/cucina, 2 camere
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ge mq. 90 e giardino. Zona residenziale e panoramica. € 330.000,00
 Borgo Maggiore: Pronta consegna
appartamento nuovo, piano primo
mq. 106 + terrazzi mq. 30 e garage.
Zona residenziale e panoramica vista
mare. € 360.000,00
 Cinque Vie: In costruzione appartamento a schiera ingr. indip., mq. 115
+ terrazzi, garage e giardino. Finiture
ottime, zona residenziale.
€ 580.000,00
 Serravalle: Appartamento usato
mq. 105 + terrazzi e garage, completamente arredato. € 290.000,00
 Acquaviva: Pronta consegna appartamento
ultimo piano mq. 52 + terrazzo garage e cantina. € 175.000,00
 Gualdicciolo: Appartamento pronta consegna, nuovo completamente finito, secondo
piano, mq. 71 + terrazzi e garage. Finiture di
pregio, riscaldamento a pavimento, sottotetto in legno a vista. € 295.000,00
 Dogana (Italia): Subito oltre il confine di
Dogana in costr. palazzina residenziale 5
unità, app.ti varie metrature. Info in ufficio
 Rimini: Marina centro zona Gran Hotel
app.to usato 3° piano, mq. 50 + terrazzo vista
mare, cantina e posto auto. Info in ufficio
 Rimini: Viale Regina Elena a 50 mt. dal
mare, app.to ristrutturato 4° piano, di mq.
100 + balconi e garage. Vista mare.
€ 425.000,00

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

VILLE - CASE e APPARTAMENTI
 Murata: Villa singola completamente indipendente con giardino, ristr. ottimo stato.
Bellissima zona residenziale. Info in ufficio
 Galazzano: Porzione di bifamiliare usata
ottimo stato, ampia metratura predisposizione per ricavare 2 appartamenti con ingresso
indipendente di mq. 120 c.a. cadauno, ampio
giardino. Zona residenziale. Info in ufficio
 Fiorina: Prossima costruzione bellissima
zona residenziale e panoramica, appartamenti varie metrature, finiture di pregio.
Info in ufficio
 Città: Località Montalbo appartamento
usato a schiera ingresso indipendente, mq.
210 + garage e terrazzi. € 360.000,00
 Chiesanuova: Casa a schiera capofila finita
grezza di mq. 140 + tavernetta mq. 70, gara4

SAN MARINO ANNUNCI

di VALDES PASOLINI

Cell. 335 5405148
Tel. 0549 904656
 Misano (Portoverde): App.to completamente arredato piano primo mq. 70 + ampio terrazzo mq. 90 vista mare, cantina e posto auto
esterno recintato di proprietà. € 365.000,00

CINQUE VIE:
Terreno agricolo mq. 1.500
fronte strada, bellissima posizione
residenziale e panoramica. Info in ufficio

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

SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiama lo O549 960 557

Case
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vendo - compro

VENDO CASA 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 2000 mq. circa. Da vedere al tramonto! cell. 335 7343669 - 339
2239539***
CASA NUOVA A SCHIERA finita di
alto pregio, in posizione centrale di
Domagnano, permuto con casa grezza
oppure vecchie da ristrutturare, o vostre
proposte. cell. 335 7335143 - gianluca@serramentisammarinesi.sm*

Terreni
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vendo - compro

TERRENO AGRICOLO in San
Marino di mq. 90.000 circa diviso in
10 lotti varie metrature, tutti con accesso strada, vendesi in località “La
Venezia” Chiesanuova, sopra ex
Fontevivo. Vendesi.
cell. 335
6402166***
VENDO TERRENO AGRICOLO
mq. 20.000, con rudere Chiesanuova
(RSM). cell. 339 1129863**

Misano Adriatico Residenze

grandi, 2 bagni, soffitta abitabile 40
mq, aria condizionata, garage 35 mq.,
giardino più agiamento esterno privato. Ing. indip. No spese condominiali.
€ 275.000,00. cell. 335 7334856**
VENDO APPARTAMENTO Santa
Mustiola usato 6 mesi, zona tranquilla.
Soggiorno, cucina, 2 camere, bagno,
balconi, garage. Già arredato.
€ 175.000,00. cell. 335 7341760*
ACQUISTO APPARTAMENTO o
casa indipendente preferibilmente
zone centrali. No intermediari. tel.
0549 992205 – cell. 334 3112230**
APPARTAMENTO USATO INDIPENDENTE di 150 mq circa.
Disposto su due piani (primo e ultimo).
Stupenda vista panoramica. Vendesi
San Marino Città. cell. 335 7338621**
VENDESI BORGO MAGGIORE
appartamento al 2° piano, vista mare,
in palazzina di poche unità. Mq. 106 +
mq. 28 di balconi, + mq. 25 garage.
Salone/cucina, 3 camere, 2 bagni.
Rifiniture di lusso. Predisposizione per
condizionamento e aspirazione polvere
centralizzata. Prezzo molto interessante! cell. 335 7333410*
VENDESI ALLOGGIO Borgo, mq
58, soggiorno/cucina, 2 camere,
bagno, garage mq 33. Richiesta €
165.000,00. Info e visite: tel. 0549
992267*
VERO AFFARE. Vendo semi nuovo
appartamento 50 mq. arredato + garage
mq. 17, + balcone. Cerbaiola,
“Fiorentino”. € 140.000,00. cell. 338
2639979**

MISANO ADRIATICO Complesso residenziale
L’impostazione di questi edifici è quella di costruire una
solida casa di tipo tradizionale. La struttura in cemento
armato è dimensionata secondo le normative del D.M. del
16/01/1996 riguardante le costruzioni. Le murature esterne,
di spessore cm. 41,5 vengono realizzate con blocchi in laterizio “Termofon”. I solai sono previsti con uno spessore
circa di cm. 45. Gli intonaci sono tradizionali, di malta fine,
e tutte le pareti interne sono intonacate a greggio e fino. I
serramenti esterni di adeguato spessore sono in alluminio
preverniciato con doga cm. 4 e predisposizione alla motorizzazione per ogni unità.
I pavimenti interni sono in gres fine porcellanato prima
scelta assoluta, superficie opaca di dimensione cm. 30 x 30
di primarie Aziende italiane. L’impianto di condizionamento
e di riscaldamento è autonomo e dotato di termoconvettori. L’impianto elettrico comprende punti luce interni ed
esterni, prese tv e telefoniche, videocitofono per ogni unità
immobiliare. Le porcellane installate, della Ditta Ideal
Standard, mod. Fiorile, saranno sospese; le rubinetterie,
della stessa ditta, saranno di Mod. Ceramix 2000. Le scale
condominiali saranno rivestite in lastre di marmo Biancone
lucidato. Le ringhiere saranno in ferro zincato verniciato di
adeguata forma o in cristallo con profilo in alluminio. Gli
spazi esterni circostanti saranno sistemati a giardino sia
individuale sia colletivo e completi di illuminazione.

VENDITE
Negozio: DOGANA BASSA negozio piano terra
fronte strada mq. 195 con annesso magazzino
mq. 50, ampio piazzale esclusivo, posizione ottima. Info in uff.
Negozio e/o Ufficio: BORGO MAGGIORE
centro Poliedro piano terra mq. 85 completamente
finito, affittato con inquilino. € 230.000,00
Negozio: SERRAVALLE negozio piano terra
mq. 60 c.a. con adiacente magazzino mq. 164 il
tutto completamente finito, posizione ottima.
Info in uff.
Negozio: SAN MARINO CITTÀ zona stazione
mq. 40 c.a. ad angolo 2 vetrine. € 160.000,00
Ufficio: DOGANA (WORLD TRADE CENTER) uff.
mq. 50 piano sesto completamente finito e arredato. Info in uff.
Ufficio: DOGANA (CENTRO DIREZIONALE ADMIRAL
POINT), uffici e negozi varie metrature.
Vendita e/o affitto. 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: DOMAGNANO centro direzionale di
prestigio, ufficio mq. 325 ultimo piano con
ampio garage e/o deposito finito grezzo, fronte

superstrada. 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.
Capannone: GALAZZANO zona industriale
capannone mq. 1.250, h. 6.00 finito di impianti
e uffici mq. 200 c.a. + agiamento esterno.
Ottima posizione e viabilità.
Info in uff.
Capannone: GALAZZANO capannone in
costruzione mq. 315, h. 4.70, con portico mq. 78
e posti auto, finito grezzo. Prezzo interessante.
Info in uff.
Capannone: ROVERETA zona industriale
capannone mq. 250, h. 5.50, piano strada, completamente finito di impianti. Info in uff.
Capannone: ROVERETA zona industriale
capannone mq. 500, h. 5.00, piano terra - fronte
strada con ampio agiamento esterno di proprietà.
Ottima posizione. Info in uff.
Capannone: DOGANA capannone mq. 700,
h. 6.00, piano primo, finito di impianti e uffici con
agiamento esterno di mq. 90 c.a.
Info in uff.

AFFITTI
Magazzino: SERRAVALLE in buona posizione, magazzino mq.100 c.a., h.2.30 piano
seminterrato. Canone annuale € 5.000,00
Info in uff.
Ufficio: ROVERETA ufficio nuovo, mq. 107,
piano terzo finito di tutti gli impianti.
Canone annuale € 10.700,00
Ufficio: SERRAVALLE centro direzionale di
prestigio ufficio mq. 50 piano quarto con aria
condizionata. Can. annuale € 8.000,00
Ufficio: GALAZZANO ottima posizione fronte
strada, ufficio + magazzino mq. 420 c.a. totali
finito di impianti.
Canone annuale € 28.000,00
Capannone: GALAZZANO capannone
piano terra mq. 470, h. 5.10 con uffici e ampio
piazzale con posti auto, posizione ottima.
Canone annuale € 28.500,00
Capannone: ROVERETA capannone piano
primo mq. 450, h. 4.50, finito di impianti.
Canone annuale € 26.000,00
Capannone: ROVERETA zona industriale
capannone mq. 300, h. 5.60, finito di impianti
e ufficio. Canone annuale € 21.000,00
Laboratorio: GALAZZANO zona industriale
laboratorio mq. 86, piano primo finito di
impianti, senza spese condominiali. Libero dal
1° Luglio. Canone annuale € 8.400,00

CERCHIAMO NEGOZI UFFICI CAPANNONI PER LA NOSTRA CLIENTELA - VENDITA E AFFITTO - CONTATTATECI IN UFFICIO.
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ACQUAVIVA
• Bifamiliare finita esternamente + giardino, zona tranquilla e panoramica.
• Attico 97 mq., 3 camere, 2
bagni, sala e cucina, garage 32
mq. € 270.000
• Bifamiliare completamente
finita con giardino. € 400.000
• Appartamento nuovo tipologia a schiera. € 310.000
• Mansarda mq.55 con ampio
garage, completa di arredo.
€ 160.000
BORGO MAGGIORE
• App.to mq. 67, con 2 c. b.,
sala e cucina. Garage per 1 auto.
€ 215.000
• App.to mq. 100, ing. indip.
ampio portico, giardino, garage
mq. 25. Pronta consegna.
• App.to mq. 87, 3 camere, 2
bagni, garage e giardino mq.
100. Vista mare.
• App.to mq. 103, 3 camere +
2 bagni, sala e cucina, garage.
Pronto consegna. € 325.000
• App.to mq. 51 con 2 camere
+ garage € 160.000
• In piccola palazzina ingr.
ind. Attico mq.80, 2 camere, 1
bagno, sala e cucina, garage.
Vista mare/monte.
• App.to mq. 54 con garage
mq. 18, arredato. € 165.000
• Mansarda semi nuova 90 mq.
+ 25 mq. cantina. € 165.000.
• Appartamento di 70 mq. con 2
camere + 2 bagni, soggiorno +
balconi e garage. € 225.000
CAILUNGO
• Mansarda mq. 107, 3 camere, 2 bagni, sala e cucina. Ampio
garage.
• Villetta in costruzione completamente indipendente con
ottime finiture.
• App.to a schiera grezzo mq.
150, garage mq. 90, giardino
mq. 150. Pronta consegna.
€ 560.000
• App.to schiera grezzo mq.
180 abitabili + garage mq. 100 e
giardino. Pronta consegna.
• App.to a schiera di mq. 120
+ garage mq. 60, finito esternamente. Pronta consegna.
€ 300.000
• Prossima costruzione app.ti
e mansarde varie metrature,
vista mare ottima posizione.
• App.to mq. 80 con 2 camere
+ 2 bagni, sala e cucina, ampio
garage per 2 auto. Zona tranquilla panoramica.
• Appartamento 82.mq. +
balconi e garage 30 mq.
€ 263.000
• Appartamento vista mare
di 87 mq. con 3 camere + 2
bagni, ampio portico e garage.
Ottime finiture. Pronta consegna.
CASE
• Appartamenti e mansarde
in costruzione, varie metrature.
CA’ RAGNI
• Appartamento 64 mq. +
balconi e garage per 2 auto.
€ 205.000
• Occasione appartamento ultimo piano di 83 mq. con 2 camere + 2 bagni, soggiorno + canti6
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na e garage. € 280.000
• Zona tranquilla, mansarde e
appartamenti varie metrature.
CINQUE VIE
• Attico mq. 125 + garage per
2 auto, ottime finiture. Vista
panoramica. € 435.000
• In posizione bellissima e
tranquilla, in costruzione attici e
app.ti con finiture di lusso.
CITTA’
• Attico mq. 80, 2 camere, 2
bagni, sala e cucina, riscaldamento a pavimento, garage mq.
22.
CHIESANUOVA
• Mansarda grezza + garage,
cantina. € 145.000
• App.to a schiera mq. 180,
giardino
100
mq.
Completamente finito.
€ 350.000
• Abitazione seminuova mq.
90. Compl. Indipendente, 3
camere, 1 bagno, sala e cucina,
garage e agiamento esterno.
€ 260.000
DOGANA
• App.to mq. 47,30 con garage mq. 20. € 165.000
• App. mq. 85, ampi balconi
con garage mq. 25. P. consegna.
• Mansarda mq. 77, ingresso
indipendente, ampio garage,
pronta consegna.
• Attici e app.ti in costruzione € 2.100 mq. Finiti, anche
con ampio giardino.
• App.to mq. 46 con giardino,
ampio garage per 2 auto, ottima
posizione. € 180.000
DOMAGNANO
• Zona centro, abitazione
ingresso ind., 180 mq. + garage
collegato + ampio giardino.
€ 500.000
• Prossima costruzione unifamiliare, ampia metratura con
giardino. Ottima posizione.
• Ottima posizione, attico
vista mare, mq. 130 con garage
per 2 auto.
• App.to mq. 62 con garage di
mq. 23 + posto auto esterno.
€ 225.000
• App.ti e mansarde in piccole
palazzine in costruzione con
ampio giardino e vista mare.
• App.to mq. 45 + portico e
garage. € 168.000
• App.to mq. 130 compl. Indipendente, usato, con garage per
2 auto e mq. 150 di giardino privato. € 260.000
• In costruzione villette bifamiliari mq. 150, garage mq. 130,
ampio giardino, ottima posizione.
FAETANO
• In costruzione attici e
app.ti di varie metrature.
• App.to a schiera di ampia
metratura + giardino mq. 130
finito esternamente, pronta consegna. € 268.000.
• Unifamiliare finita esternam.
Con ampio agiamento esterno.
FALCIANO
• App.ti in costruzione, varie
metrature con giardino.
• In costruzione App.to tipo
schiera, ampia metratura, ottima
posizione.

• Bifamiliare mq. 130, con
garage mq. 65, giardino. Ottime
finiture. € 535.000
• Zona residenziale, bifamiliare grezza mq. 110, garage mq.
55, giardino mq. 200.
• Bilocale mq. 30, ampio balcone, arredato, posto auto interno + cantina. € 125.000, ottima posizione.
FIORENTINO
App.to mq. 106 con ingresso
indipend., con garage mq. 80
collegato e ampio giardino.
• App.to mq. 71, 2 camere,
bagno, sala e cucina, possib.
Garage. € 174.000
• App.to mq. 98, 30 mq. terrazzi, garage e posto auto, ottime finiture. € 265.000
• Appartamento a schiera
ottime finiture. € 400.000
• App.to mq. 89 con ingresso
indipendente, 2 camere, sala e
cucina, 2 bagni e garage collegato + giardino mq. 150.
• Attico grezzo di mq. 119,
garage mq. 38, pronta consegna, zona panoramica.
€ 235.000
FIORINA
• Mansarda mq. 77 con garage per 2 auto. P. consegna
€ 270.000
• Attico 83 mq., 2 c + 2b.
• App.to 77 mq., 2 camere,
bagno, sala, cucina + posto auto
esterno. € 210.000
GALAZZANO
• App.to come nuovo mq.
110, garage, ampio giardino.
• Attici e appartamenti in
costruzione varie metrature.
Ottima posizione.
GUALDICCIOLO
• App.ti pronta consegna,
varie metrature e ottimo prezzo.
• App.to 72 mq., garage 21
mq., balconi. € 220.000
• Appartamento 62 mq. +
garage e cantina. € 180.000
• App.to tipologia schiera di
120 mq. di abitazione + ampi
portici e garage per 2 auto.
Ottime finiture. € 290.000.
VIC. GUALDICCIOLO
• Casa singola con ampio giardino, ottime finiture.
€ 460.000
LESIGNANO
• Mansarda mq. 52 con 2 c. b.,
sala e cucina, garage e posto
auto esterno. Ottime finiture.
• In costruzione appartamenti
a schiera e bifamiliari.
MONTEGIARDINO
• Appartamento mq. 85 terrazzo e giardino. Pronta consegna. € 188.000
MURATA
• App.to usato mq. 100, con 3
camere, 2 bagni, sala, cucina,
garage. € 265.000
• App.ti in costruzione, varie
metrature, posizione panoramica.
• Appartamento usato di mq.
86 + cantina e garage.
€ 170.000
SERRAVALLE
• Palazzina di pregio app.to
mq. 77 con garage. Ottime finiture.

• Zona residenziale, abitazione seminuova, completamente
indipendente di ampia metratura
con 1000 mq. di terreno.
€ 1.280.000
• Nuovo app.to 51 mq. con
terrazzi e garage di mq. 18.
• Mansarda 70 mq., 2 camere,
bagno, garage 20 mq., pronto
consegna, ottima posizione.
€ 250.000
• Appartamento seminuovo
di 105 mq. + balconi e garage.
€ 290.000
TORRACCIA
• In costruzione bifamiliari,
ampia metratura, ottima posizione, vista mare.
VALDRAGONE
• App.to mq. 64 con 2 camere,
bagno, cucina, possibilità di
garage. € 183.000
VENTOSO
• In costruzione app.to mq.
75 con 2 camere, bagno, sala,
cucina, ampi balconi, garage
mq. 20. € 238.000
• In costruzione app.to piano
terra di mq. 100 con ingresso
indipendente.
Possibilità di garage.
• Appartamenti di varie metrature, prossima costruzione, piccola palazzina vista mare.

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

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

ATTIVITA’
COMMERCIALI
• Centro storico Attività.
• Avviata attività bar/ristorantino, ottima posizione.
Negozio fiori.
• Negozio profumi, negozio fiorii.
• Centro storico vendesi albergo.

COMMERCIALI VENDESI

• Dogana Ufficio di mq. 47 con 2
posti auto interni, pronta consegna. € 118.000,00.
• Dogana Uffici a € 2.200 al
TERRENI AGRICOLI
mq., finiti, varie metrature.
• San Giovanni ampia metratura. • Acquaviva Laboratorio 150
• Cà Rigo mq. 1.300, vista mare mq., piano terra con mq. 75 di
portico, H. 6 mt. € 210.000,00.
in bellissima posizione.
• Rovereta Uffici di piccole e
• Cailungo, Terreni di mq.
grandi metrature.
1.000/2.000 ottima posizione.
• Chiesanuova mq. 1.100, ottima
ITALIA
posizione. € 60.000
• 5 Vie terreno mq. 11.000.
• 5 Vie terreno mq. 1.080 ottima • Cerasolo. Unifamiliare ampia
metratura, terreno mq. 1.300.
posizione.
• Fiorentino terreno agricolo • Cerasolo ottima posizione, terreno edificabile di mq. 850.
mq. 4.600 fronte strada.
• Laghi terreni varie metrature. € 325.000.
• Rimini (z. Pascoli) App.to 62
• Montegiardino mq. 1.000.
• Piandavello terreno di mq. mq., 2 camere + bagno, soggiorno, posto auto. € 270.000.
2.000, prezzo € 110 al mq.
• San Michele mq. 2.000 e 7.700. • Rimini Marina Centro, nuova
palazzina in costruzione, app.ti
• Torraccia mq. 1.500 e 2.000.
• Valgiurata mq. 3.200.
1 / 2 camere + garage.
• Rimini zona Superstrada, villette singole in costruzione, in zona
CAPANNONI
residenziale.
VENDESI _ AFFITTASI
Ottime finiture e prezzo.
• Verucchio, vicino a San Marino,
• Acquaviva P. terrra mq. 420, prossima costruzione villette
portico e piazzale privato.
indipendenti + giardino.
• Acquaviva Capannone di mq. • Verucchio, bellissima zona
340, H. 6 mt. Finito, impianti, panoramica, vista mare, terreni
piazzale privato.
edificabili mq. 680. € 200.000.
• Galazzano Capannone di 1.000 • Montelicciano, App.ti schiera
mq. H. 6 mt. Con piazzale, finito in costruzione di varie metrature.
+ impianti.
• Galazzano Capannoni di 600- Unifamiliare su terreno di mq.
800 mq. al piano terra, H. 6 mt., 1.500. € 460.000.
• Montelicciano, Villa su lotto
finiti di impianti.
• Gualdicciolo Capannoni mq. mq. 1.200 con mq. 4.500 terreno.
400-800 anche P. terra.
• Faetano Capannone mq. 1.100 • Montelicciano, Villetta grezza
con uffici + soppalco e portico su terreno di mq. 1.000, ottima
posizione e prezzo.
mq. 260.
• Ciarulla Capannone mq. 700 • Valle Sant’Anastasio, Ampia
casa, singola, grezza, su terreno
piano terra, H. 6 metri.
• Serravalle Laborat. Semifinito di mq. 1.000. Vista mare.
mq.220, H. 3 mt. € 1.150 mq. • Santa Cristina, 20.000 mq. teranche divisibile.
reno. € 9,00 mq.
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VENDO TERRENO AGRICOLO
posizione interessante mq 3.240 anche
frazionato lottizzazione Valgiurata.
cell. 335 7332263 tel. 0549 902469**

Capannoni

2D

vendo - compro - affitto

VENDESI MAGAZZINO MQ. 35
zona Serravalle prezzo molto interessante. cell. 338 7967852*
2E

Attività

VENDESI
7334085***

soggiorno, matrimoniale, cameretta,
bagno con idro e lavatrice, garage,
posto auto esterno, aria cond., tv sat.,
ascensore. Dogana zona parco.
Disponibile 06/2008. Canone € 600,00
mensili. cell. 335 7330382***
AFFITTASI DA LUGLIO APPARTAMENTO già arredato di mq. 75 in
piccola palazzina a Dogana in Via
Batoni (zona parco / vista monte) 2
camere, 1 bagno, cucina, ampio soggiorno. Portici 33 mq., balconi 14 mq.,
garage 35 mq. e giardino 60 mq. cell.
339 6368452**

vendo compro

BAR.

cell.

Fai il tuo Annuncio
nelle 19
RICEVITORIE
affiliate !

335

Affitti

2F

offro e cerco

AFFITASI DA LUGLIO appartamento di mq. 62 + garage mq. 64, terrazzo mq. 10 a Torraccia in via
Monteulivo. Completamente arredato.
€ 450 mensili. tel. 0549 996147***
CERCASI APPARTAMENTO IN
AFFITTO, minimo 2 camere con
garage, zona Falciano. Non arredato.
cell. 333 8441914***
AFFITTO APP.TO IN SARDEGNA,
semplice, decoroso, centro storico,
paesino collina a 20 Km. da Arbatax.
Prezzo modico. Telefonare per incontro a San Marino. cell. 349 3449533**
AFFITTO APPARTAMENTO a
Borgo Maggiore, zona funivia, 70 mq.
3 camere, bagno, cucina, semiarredato,
vista mare. cell. 335 7332732***
AFFITTASI
APPARTAMENTO
zona residenziale a Domagnano, via
Delle Mimose, semiarredato mq. 85 +
garage, libero da metà Settembre. cell.
335 7334165 - tel. 0549 900301***
AFFITTO APPARTAMENTO circa
50 mq nuovo arredato e con garage
località Borgo Maggiore € 500,00
mensili. cell 338 7140740 / 347
0067117*
MANSARDA ARREDATA, cucina-

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

AFFITTO
LABORATORIO
MAGAZZINO per licenza, mq 70.
Posti auto. Dogana. € 8.500,00 cell.
335 7344775**
AFFITTASI A DOMAGNANO
CASA A SCHIERA ARREDATA,
110 mq., garage 2 posti auto, no spese
condominiali. € 700,00 mensili. cell.
335 6625224*
AFFITTASI A RICCIONE APPARTAMENTO 3 camere e mansarda, 2
camere, completamente nuovi ed arredati. Estivo o annuale. cell. 335
8423737*
AFFITTO due uffici di mq. 80 l’uno a
Borgo Maggiore (rotonda Agip), di
recente costruzione, con finiture buone
e aria condizionata. Per info: cell. 335
7349988*
AFFITTASI mono / bilocali, stanze,
uffici, residence, via Ausa 50 Cerasolo. tel. 0541 50222 - tel. 0541
759757*
AFFITTO appartamento zona Cà
Ragni mq. 80 + cantina mq. 20, + garage mq. 20. Soggiorno, 2 camere, 2
bagni, 2 terrazzi. cell. 335 7332789,
tel. 0549 900251 - cell. 335 7335376*
CROAZIA affitto casa 50 metri dal
mare da 2 a 10 posti letto a € 37,00 al
giorno tutto compreso. tel. 075

FALCIANO
RIF: 324 Appartamento mq
78 al p.t. con portico e giardino mq 80 + garage mq 52.
Ottime finiture. Ingr indip.
€ 305.000 Tratt.
CASOLE (IN ESCLUSIVA)
RIF: 908 Attico di mq 110
composto da 3 camere, 2
bagni, cucina e soggiorno.
Garage mq 40 + posto auto
esterno. Possibilità di permuta
con piccolo appartamento!
Vero affare. € 2.130 al mq

RIMINI - MARINA CENTRO (IN ESCLUSIVA)
RIF: 1002
Appartamento in prima
fila di mq 120 su 2
piani con terrazzi al
piano superiore di mq
180 circa, garage e
posto auto esterno.
Tratt. Ris.

GALAZZANO
RIF: 325 Appartamento mq 120
al p.t. con portico e giardino mq
70, composto da 3 camere e 2
bagni. Garage mq 51 e collegato
internamente
all’appart.
Completamente e finemente
arredato. Come nuovo. Ingresso
indip. Tratt. Riser.
SERRAVALLE
RIF: 305 Appartamento mansardato mq 86 circa + balconi e
ampio garage con cantina.
Ingresso indip. Vista eccezionale
mare e monte. € 380.000
FALCIANO
RIF: 315 App.to mq 45 + balcone
mq 13 e garage mq 22, bella
vista panoramica. € 168.000
GUALDICCIOLO
RIF: 502 Mansarda mq 60 circa
con terrazzi in tutte le stanze.
Garage mq 33. Zona residenziale. € 210.000 tratt.
SAN MICHELE
RIF: 319 Nuovo complesso di villette a schiera di prestigio con

8569958 cell. 333 1976736*
2G

Imm.li/Attività
compro

Auto e Accessori
3A

Benzina
vendo - compro

MERCEDES CLK 200 KOMP.
2.300, Km 45.000. Interno in pelle
bicolore, TV, navigatore, telefono, lettore 6 CD, cambio automatico, sensori
parcheggio,
clima
automatico.
Tagliandi Mercedes. € 21.500,00. cell.
335 7333428**

VENDESI AUDI TT 1800 180cv del
'99 in ottimo stato super accessoriata
modello unico da vedere. cell. 347
5612251***
HONDA RN STREAM 115, KW
2000 CC., Anno 2002, 7 posti, GPL,

ampio giardino privato e ingr.
indip. Bellissima vista.Tratt. Ris.
SAN MICHELE
RIF: 307 Villetta a schiera piano
terra mansardato con un solo
muro confinante, mq 110 + portici, garage e giardino mq 380.
Bellissima vista. € 560.000

FALCIANO
RIF: 312/b Piano terra: App.to di
mq 78 grezzo. Possibilità di
accorpamento con App.to sopra
finito e arred. di mq 88 tramite
scala interna. Garage/ cantina
mq 90 con servizi. € 540.000
ACQUAVIVA
RIF: 503 Schiera di mq 100
circa. Posizione tranquilla.

Km. 75.700, tagliandata, colore argento, ottimo stato. RSM. € 5.100,00. tel.
0549 904566 - 905122**
FIAT BRAVA ELX, 16 valvole, 1800
CC, anno 1996, RSM, Km.77.000,
colore blu. € 800,00. tel. 0549 904566
/ 905122**
VENDESI FIAT DUCATO 2800 CC
turbo - RSM - Km. 107.000, colore
bianco, anno 2004, tetto alto, gomme
nuove. € 12.000,00. tel. 0549
904566**
VENDO SMART 600, anno 2000,
ottimo stato, come nuova, full optional, clima, caricatore CD, fendinebbia,
Km. 81.000, motore nuovo documentato, gomme nuove. € 5.300,00.
Trattabili. Targa RSM. cell. 338
3339647***
SAAB 93 CABRIO 1999. Motore
cambiato 2006. Pochi Km. Batteria e
freni nuovi. cell. 335 7349699
tel. 0549 900636*
FIAT PUNTO 55SX 5 PORTE, grigio chiaro metal. Buone condizioni.
70.000 Km. Anno 1995. Vendo.
€ 1.400,00. cell. 348 5593089**

BMW Z4 3.0 anno 2003, Km 38.000,
full optional, hard top, perfetta. cell.
335 202819**
RENAULT CLIO RS 2000 azzurra,
Km 25.000, Marzo 2007, come nuova.
Matteo cell. 333 5670438*

€ 250.000
VALDRAGONE
RIF: 210 App.to mq 120 al p.t.
con giardino di mq 70 e garage
completo di cucina, climatizzatore e impianto aspirazione.
€ 385.000 Tratt.
FIORINA
RIF: 1202 Terreno agricolo mq.
830. Sulla strada, posizione fantastica. Vero affare
€ 150,00 mq.
CAILUNGO
RIF: 209 Appartamento al p.s. di
mq 88 + 44 terrazzi e 25 mq di
garage semi-interrato in nuova e
prestigiosa palazzina. Vista
panoramica. Info in Uff.
ACQUAVIVA
RIF: 503 Capannone usato di
1.000 mq circa + piazzale di 700
mq. Tratt. Riser.
GALAZZANO
RIF: 314 Capannoni di diverse
metrature al piano terra e piano
primo,completi di impianti.
Tratt. in Ufficio

TERRENI AGRICOLI
di varie metr.re su tutto il territorio della Rep. di San Marino.
APPENA FUORI CONFINE
RIF:
1014
ROVERETA
Bellissimo app.to p.t. di mq 90
circa con ing. Indip. E giardino d
mq 300. Palazzina di sole 5
unità. Tratt. in Ufficio
SASSOFELTRIO RIF: 1013 LA
CASA
NELLA
ROCCIA
Immobile cielo-terra su 3 livelli,
ambienti ampi e finemente arred.
in ogni dettaglio con pregiati
materiali. Sup. comm. Mq 166.
€ 315.000

CERCHI CASA IN AFFITTO?
Abbiamo quello che fa per te!
Appartamenti nuovi, usati, arredati e di diverse metrature e tipologia su tutto il territorio.
Contattaci per l’ AFFITTO del tuo
appartamento o di uffici, negozi e
capannoni. Ricerchiamo immobili
da affittare per i nostri clienti su
tutto il territorio. Chiamaci troveremo insieme la soluzione migliore.
grafica: Agenzia TEN
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TOYOTA RAV4 2.0 D4D SOL 5
porte - 05/2005 - KM. 43.000, grigio
metallizzato + 4 gomme termiche +
barre portatutto Toyota. Vera occasione
€ 18.000,00 trattabili. Per info: cell.
335 7341656*

3B

Diesel

vendo compro

tagliandata e collaudata, colore blu.
Vero affare. € 3.500,00. cell. 335
7332841*

VENDESI CHRYSLER VOYAGER
LX grigio metallizzato, anno 2003,
km. 100.000. cell. 334 848769***
VENDESI ISUZU TROOPER n.7
posti, interni in pelle, colore oro, anno
2000. Occasione. tel. 348 7204109*

SUZUKI SAMURAI 1.3 CABRIO
Anno 1998. Color Bianco. Opt:
Servosterzo. tel. 0549 878000***

TOYOTA RAV 4 2.0 D4 - D Sol 5p
Anno 2003, Grigio Argento, Opt:
Clima automatico - cerchi in lega radio CD - ABS - telecomando - sensori parcheggio. tel. 0549 878000***

VW GOLF PLUS 1.9 TDI, Sportine,
anno 2006, nero met., ottimo stato.
€ 14.900,00. Targa RSM. cell. 338
9780308*

VENDESI BMW SERIE 1 colore nero,
anno 2006. Per info. cell. 335 7349549*
CITROEN SAXO vendo, anno 2004.
Km 80.000 circa, colore blu, targata
RSM. € 3.500,00. tel. 0549 997194**
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 110 CV.
Anno ’97. In ottime condizioni,

ALFA 164 VERDE SCURO GPL
2000, Km. 170.000, clima 95.
€ 1.300,00 tratt. Occasione. cell. 333
1217116***

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

€ 800.000,00
Per Informazioni:

 335 7330 829
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AUDI A3 1900 AMBITION 2004
Km. 65.000, argentata, € 17.000,00
trattabili. Vendesi motivi familiari.
cell. 333 1217116***

AUTOMOBILI & MOTORI

le migliori occasioni del mese

Fiat G. Punto ABARTH 1.4 Turbo Tjet 155 cv 3p NUOVI COLORI Nero,
Bianco, Rosso, Opt: Clima, cerchi lega
17", radio CD MP3, ABS, telecomando,
ESP, minigonne, spoiler, ecc...

Fiat Sedici 1.9 mjet 120 cv Emotion
Color Nero Metalizzato
Opt: clima automatico, radio CD,
cerchi in lega, metalizzato, comandi
radio volante, ecc...

VENDITA AUTO NUOVE, USATE,
SEMESTRALI,
KM 0, MULTIMARCA
Servizio di assistenza
su ogni vettura.

Lancia New Musa 1.3 mjet 90 cv
Platino, disp. anche 1.4 benz., Color
Nero o Grigio Rossini, clima, Pelle,
Tetto apribile Granluce, Cd, ecc...

Fiat Grande Punto 1.3 mjet 90 cv
Dynamic 3p Aziendale Anno 07/2006
KM 12000 Grigio Argento Opt: Clima,
CD, ABS, telecomando, ESP, ecc..

Alfa Romeo 159 SPORTWAGON 150cv
Progression Aziendale 01/2007
Km 26500, Grigio Titanio metalizz.,
clima, cerchi in lega, CD, ABS, ecc...

Fiat Panda 1.3 mjet 4x4 Climbing
Color Blu, Opt: clima, fendinebbia,
cerchi in lega, chiusura centralizzata,
5 posti, airbag, ecc...

GOLF 1.9 TDI
clima Tronik, ABS, bracciolo e radio
CD, full optional, Km 20.000.
€ 15.700,00

MERCEDES CLASSE A
180 CDI CLASSIC
climatic, ABS, ASR, Km 22.000.
€ 15.600,00

WOLKSWAGEN NEW BEETLE 1.9 TDI
anno 2007, colore nero,
full optional,
sedili riscaldati.

VW GOLF 1.6 BLU.T 2007, uniprop,
clima, airbag, vetri eletr, servosterzo,
ABS, computer di bordo, radio CD,
Bluetooth, in arrivo anche TDI.

NISSAN MICRA 1.5 TD JIVE 5P
anno 06/2007, colore argento, optional:
clima, ABS, unico propr, chiusura centr,
radio CD con comandi.

MERCEDES CLASSE A DCI
AVANTGARDE 110cv anno 2007,
colore nero, accessori: full optional,
clima, ABS, disp. argento.

Rottamazione
Statale 2008.
Su tutti i modelli.

Fiat Stilo MW 1.9 mjet 120 cv
Dynamic KM 0 Color Grigio Bel
Tenebroso, Opt: clima auto., c. in
lega, fendinebbia, CD, metalizz., ecc...

Fiat Sedici 1.6 Dynamic 107 cv, disp.
anche Diesel, Color Blu Metalizzato
Opt: clima, radio CD, vetri privacy,
cerchi in Lega, metalizzato, ecc...

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI
2006, clima, chiusura centr, vetri
elet, ABS, cerchi, computer di bordo,
uniprop, navigatore plus, FAP.

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI ENJOY
anno 2007, colore argento, accessori:
full optional, clima, ABS, airbag, radio
Disp. anche nera.
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MERCEDES E320 CDI SW
Avantgarde 6/2003. Km 80.000, nero
smeraldo, navigatore TV digitale terrestre, telefono, lettore CD, tetto, full
optional, tagliandi Mercedes. €
26.500,00 cell. 335 7338357*
3C

e

Fuoristrada
Camper vendo - compro

VENDO CARRELLO appendice
seminuovo lunghezza 2.50 mt larghezza 1.50 mt € 500,00 tel. 338
9770721***
4 GOMME TERMICHE con cerchi
175x65x14 usate per Peugeot 206 o
simili. € 140,00. cell. 335 8301060**
VENDO CERCHI IN LEGA da 17
pollici per BMW, 9 razze, modello M5
€ 500,00. cell. 335 7335517*
CARRELLO TENDA appendice
mod. Eurotenda Eurostar 302. Non è
rimorchio, no assicurazione e bollo.
Pari al nuovo di meccanica e teli. 2
camere letto, soggiorno e ampia veranda. Tot. mq. 18. altezza int. 220 cm.
€ 400,00 cell. 393 0634225*
3F

Autocarro

vendo - compro

VENDO FIORINO D 1700, anno
1993, in buone condizioni, con collaudo, tagliando e freni nuovi. € 1.500,00.
cell. 335 7347455***
VENDO SUZUKI 1.300, samurai,
ottime
condizioni,
anno
‘91.
cell. 338 6207955***
3D

3E

Metano

e Gpl
vendo - compro

Accessori

vendo - compro

CARRELLO cani mod. valli, coibentato-cont. Acqua, 1 asse omologato
rimorchio. € 2.000,00. tel. 0549
999260 - ore ufficio***
GOMME AUTO
MICHELIN
Energy Mis. 185/65R15, fatto KM.
6.000, vendo per cambio auto. N. 4
normali: € 160,00. N. 2 termiche: €
95,00. Gomme estive e gomme termiche complete di cerchi per Fiat Uno,
ottimo prezzo. cell. 338 5334332***
RIMORCHIO AUTO Ellebi anno 79,
lungh. 2,5 m. largh 1,5 m., portata Kg.
300, targa RSM. € 500,00. tel. 0549
902921***

VENDO AUTOCARRO FIAT79,
anno 1983, cassone gru 15q, alt. 8
metri. Buono stato gomme e motore
carrozzeria. € 9.500,00. cell. 338
8623155*
3G

Camper e Roulotte

vendo - compro

MANSARDATO 6 POSTI con garage Rimor NG5 europeo del 2004 con
motorizzazione Ford gemellato 2.400
cc TDI, Km 44.000, super accessoriato, clima cabina, doppio serbatoio,
veranda, pannelli solari, inverter,
antenna TV, scambiatore di calore,
porta biciclette, ecc. Come nuovo. Da
vedere. Richiesta € 32.000,00 trattabili. cell. 349 1306709*
3H

VENDO CBR 1000 RR, colore nero,
Km. 5.600, anno 2005, vari accessori,
prezzo trattabile. cell. 335 5370512***
APRILIA LEONARDO 250, ANNO
2000, KM. 25.000, blu metallizz, ottimo stato a prezzo interessante. cell.
333 6240876***

Barche

vendo - compro

Moto e Accessori
4A

Vendo

HONDA HORNET 600, anno 2004,
perfetta, causa inutilizzo. cell. 335
7345946***
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HORNET 600 2001, KM 25.000,
molto bella, tagliando completo e collaudo. Con molti accessori e tutti i
pezzi originali. € 2.500,00. cell. 335
7332841*
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Vestito Monella
Vagabonda Snob
8 / 14 anni
€ 48,00

Maglia
bimbo
6 / 16 anni
€ 19,00

x

Canotta +
Coprispalla Monella
Vagabonda Snob
3 / 7 anni
€ 37,00

Calla
h 25x7 cm
€ 10,00

Rosa da tavolo
h 9,5x14 cm
€ 16,00

Salice in ferro
battuto cromato
h 30 cm
€ 93,00

Bouquet tre rose
h 28x15 cm
€ 25,00

Acquistando
3 prodotti Safe
Sun salvietta e
porta cellulare
in omaggio!

Linea Safe Sun
Lip Care labbra € 8,00

Linea Safe Sun
Latte attivatore
protezione zero € 16,50
Acqua Spray super
abbronzante e
rinfrescante € 16,00
Latte doposole con
glitter € 16,50

12

SAN MARINO ANNUNCI

SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiama lo O549 960 557

Canotte &
Magliette Winx
€ 15,00

tutto

Winx

tutto

Scalda
Cuore
in cotone

Winx

Smanicato a
righe
€ 30,00
scontato
€ 24,00

€ 35,00
scontato
€ 28,00

Gonnellina
Rossa
€ 30,90
scontata
€ 24,00

Gonna
Jeans
€ 52,80
scontata
€ 40,00

Disney
Teli mare
trasformabili
in comodi
zainetti
€ 29,50

Royal Paris quadro
angeli senza fili
€ 78,95

Triumph sottoveste
in microfibra
mini abito
€ 49,95

acquistando 2 articoli Betty Boop sconto 10%

Betty Boop
costume 2 pezzi
€ 47,90

Betty Boop
Telo Mare
€ 23,90

Betty Boop
occhiali € 18,90

Betty Boop
porta monete
a partire da
€ 10,50
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Km 10.000, tenuta sempre in garage,
in ottime condizioni, mai pista, completamente originale, unico proprietario € 5.800,00. cell. 333 3061694*

APRILIA RSV 1000R Factory, giugno 2005, Km 5.000, sospensioni
Ohlins, freni brembo oro, vari pezzi in
carbonio, coprisedile passeggero. Mai
pista. Perfetta. cell. 333 5967000**

4B

reggipiani inclinabili € 80,00 info cell.
335 7333909***

VENDO TORSO PVC DONNA sabbia con base attacco schiena cromata €
35,00 + montante cromato per vetrina
con ripiani in vetro varie misure €
100,00 info cell. 335 7333909***

Compro

Mercatino

Fai il tuo Annuncio nelle 19
RICEVITORIE affiliate a
San Marino Annunci!

5A

Vendo

VENDO BANCO VENDITA con
piano in crist. acidato € 150,00 + 3 sgabelli cromati con cuscino bianco panna
misura .32 x 32 x h. 48cm mis. 60 x 40
x h.48cm mis. 90 x 40 x h. 48cm tot.
€ 120,00 info cell. 335 7333909***

VENDO
PIAGGIO
CC125
RUNNER, anno 2005. Vero affare. Per
informazioni cell. 335 7338269*

SUZUKI RG GAMMA 500, miscela,
anno ‘87, Km. 10.000, in perfette condizioni. Causa inutilizzo, vendo. cell.
339 2752648 (ore pasti)*

VENDO SCARPE "BEATLES"
cuoio con elastico n. 39 + stivaletto
cuoio con elastico n. 39 + stivaletto T.
Moro con cerniera n. 40. Prezzo €
20,00 al paio. Info cell. 335
7333909***

VENDO BLUETOOTH Headset
WEP180 della Samsung, mai usato
€ 20,00 - cell. 338 5896490***

QUAD UNILLI NUOVO, 100cc,
motore Minarelli, vendesi causa inutilizzo. € 900,00 trattabili. cell. 331
4334227(Simone)*
VENDESI MOTOCICLO Laverda
125 cc, anno immatricolazione 2001,
inutilizzato. Km 8.000, tutto originale.
cell. 335 7859470*
HONDA CBR 600 RR. Anno 2004.
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VENDO MONTANTE CROMATO
per parete cm. 240 completo di due
barre appenderia, due piani, due coppie
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VENDO BLUETOOTH orologio
BLUE VOICE della Chronotech
modello con cinturino con protezione
del polso e auricolare, mai usato
€ 55,00 cell. 338 5896490***

Ristorante • Hotel

Locanda dell’Artista
Locanda dell’Artista
di Pietro e Gustavo
Via del Dragone 18, Montegiardino
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 950067
www.locandaartista.com
info@locandaartista.com
Apertura: dal martedì alla domenica
con pranzo e cena.
Chiuso: Lunedì
Pietro e Gustavo hanno accettato una
sfida, riportare alla vita uno dei locali più
suggestivi e belli della Repubblica di San
Marino.
Una sfida difficile ma che, forti della lunga
esperienza nel campo della ristorazione,
sanno di poter vincere.
Offrire qualità e professionalità al giusto
prezzo sono da sempre la loro politica.
Prodotti di prima scelta e sempre assolutamente freschi, proposti in un menù camaleontico che si rinnova in parte giorno per
giorno, per offrire ai propri clienti piatti
sempre nuovi che lo chef Gustavo Daniel
Orlando prepara con grande creatività,
utilizzando i prodotti che il mercato di
giornata propone.
L'ambiente è caldo ed accogliente, ideale
per cenette romantiche ma anche il luogo
adatto per pranzi e briefing di lavoro,
garantendo tranquillità e discrezione.
La locanda si trova al confine di due
mondi: a Montegiardino, il più segreto ed
intatto castello della Repubblica di San
Marino, all'interno di Palazzo Mengozzi.
Non solo ristoro ma anche relais, difatti la
Locanda dell'Artista dispone di 5 meravigliose stanze, di cui 2 suite, ognuna dedicata ad illustri maestri dell'arte moderna e
contemporanea.
Carne, pesce e ottimi vini per momenti da
assaporare dove un pasto non è più solo
una risposta ad un bisogno materiale ma
diventa e si trasforma in una sana e piacevole esperienza di vita.

Specialità
1) Paccheri di gragnano agli scampi
2) Filetto di tonno su tonno pinne gialle
3) Tagliata di angus irlandese
con tris di salse dello chef
4) I risotti fantastici di Gustavo
sempre diversi e nuovi
5) Il nostro cioccolatissimo

Punti di Forza

Titolari:
Pietro Faetanini e Gustavo D. Orlando

1) Prodotti sempre freschi
e di prima qualità
2) Professionalità e cordialità
3) Ambiente elegante ed accogliente
4) La passione per questo lavoro
5) La fantasia

Il parere
dell’esperto
Difficile cogliere la vera essenza di questo ristorante. Il luogo è suggestivo ma non facile da
descrivere, il locale bello ma arredato con semplicità. Il personale informale ma qualificato. A
tavola, la lista dei vini è complessa, ma contenuta. Le dresser è riposante ma elegante.
Degustando, le materie prime sono semplici ma
selezionate. Le pietanze sono creative ma incredibilmente equilibrate. Il gusto distinto e delicato. I sapori sono tradizionali e fantasiosi. La presentazione, infine è raffinata ed originale.
Come si fa a coglierne l’essenza? Forse coniando
un termine per un nuovo tipo di ristorazione:
“Cucina Emozionale”. In effetti, un pranzo o
una cena alla Locanda dell’Artista, è una di quelle esperienze che rimangono. Una emozione.
Come un viaggio ad occhi chiusi.
Pietro ti riceve facendoti sentire a casa e
Gustavo, lo Chef, ti fa fare un giro per i sapori
del mondo. Rientrando, si segnala: cannelloni di
melanzane, le capasante, il tonno su tonno, il
risotto (mitico) ed il coniglio ripieno di patate.
Questi ed altri sono tutti piatti creati con un tale
passione che la si può percepire al palato.
Assaggiate tutto quello che potete. Il conto è
decisamente basso.
Montegiardino è bellissimo.
La Superstrada dovrebbe passare di lì.
SAN MARINO ANNUNCI
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a cura di: Giuseppe Felicità

Tutti in strada! passa la Mille Miglia
“la corsa più bella del mondo”
Enzo Ferrari la definiva proprio così: “La corsa più

bella del mondo”, competizione che oggi vanta più
di ottant’anni.
C’è né per tutti i gusti nell’inestimabile serpentone
della Mille Miglia, che venerdì 16 Maggio 2008 ha
sconfinato a Dogana, per poi proseguire lungo tutta
la Superstrada della Repubblica di San Marino.
Passaggio trionfale per tanti driver, al volante di
rarissimi esemplari come: Alfa Romeo 6C MMS del
1928 condotta dai coniugi Riminesi Enrico
Franciosi e la Moglie Elisabetta, la Bugatti Type del
1927 con testata in alluminio, la leggendaria BMW
328 del 1938 condotta dagli italiani Gianmaria
Aghem e Rossella Conti, a seguire tantissime altre
auto; Mercedes, BMW, Bentley, Ferrari in una passerella veramente trionfale. I tanti appassionati di
auto d’epoca, fra turisti e residenti, hanno potuto
ammirare la loro rara bellezza, vedendole sfilare
fino a Piazza della Libertà. La Corsa è terminata a
Brescia nella notte di domenica 18 Maggio, sotto
una pioggia battente, dopo tre giorni di prove speciali e 1.600 km, sfilando nei centri storici più sug-
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gestivi d’Italia. Sul gradino più alto del podio dell’edizione 2008 Luciano e Antonio Viaro, padre e
figlio con la loro Alfa Romeo 6C 1.500 Super Sport
1928.
La Mille Miglia ha origine alla fine del 1926, quando quattro giovani: il Conte Aymo Maggi, il Conte
Franco Mazzotti, che sarà anche il primo finanziatore, Renzo Castagneto con passato da pilota, e il giornalista della “Gazzetta dello Sport” Giovanni
Canestrini, grandi appassionati di auto e di gare,
idearono e progettarono la corsa in risposta alla
mancata assegnazione a Brescia, loro città Natale,
del Gran Premio d’Italia. Il percorso scelto è, come
allora, da Brescia a Roma e ritorno, su distanza di
1.600 km che corrispondono ovviamente a Mille
Miglia, da cui nasce il nome della leggendaria. La
prima storica edizione prese il via il 26 Marzo 1927.
Parteciparono settantasette equipaggi e i vincitori
furono Ferdinando Minoia e Giuseppe Morandi a
bordo di una OM 665 Superba. Completarono il
percorso in 21 ore, 4 minuti e 48 secondi.
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Vuoi
raccontare
anche tu,
una tua
avventura
sportiva?
INVIA UNA MAIL A :

sanmarinoannunci@
agenziaten.com
oppure telefona in
Redazione allo:

0549 960 557

Messaggi per Lei
COD. 262212 - Roberto, 31 anni, bancario. Bel ragazzo, alto, elegante, con un bel
fisico che tiene curato vivendo in modo
sano e facendo attività sportiva.
Interessante, affascinante, con un bel modo
di fare, simpatico e di compagnia. Sta cercando una ragazza a cui dedicare il suo
tempo libero, per viaggiare e scoprire
nuove cose insieme. AG. MEETING SINGLE TEL. 0541/793210 o invia sms al
348/2935752
COD. 26221 - Andrea, 35 anni, impiegato. Andrea è un bel ragazzo: alto, capelli
ricci castani e occhi scuri. Ha tantissimi
amici che lo definiscono altruista, simpaticissimo e pieno di vitalità. Adora viaggiare
ed è molto curioso di tutto quello che gli
interessa. Ma gli amici non bastano!
Andrea l’ha scoperto e vuole conoscere
una ragazza interessante, dolce e solare
come lui per iniziare a conoscersi, il resto
verrà da sé… AG. MEETING SINGLE
TEL. 0541/793210 o invia sms al
348/2935752
COD. 262146 - Riccardo, 41 anni, celibe
senza figli. E’ un imprenditore e il lavoro
gli ruba gran parte della giornata. Vive solo
in una bella casa con un grande giardino,
ama le cose semplici, gli animali e i viaggi.
Cerca una donna dinamica, carina e simpatica con cui condividere bei momenti insieme. AG. MEETING SINGLE TEL.
0541/793210 o invia sms al 348/2935752
COD. 262222 - Michele, 45 anni, medico.
Michele è un bell’uomo, folti capelli brizzolati e occhi scuri. Tenebroso, dal fascino
un po’ misterioso, molto curato nell’abbigliamento e nei gesti è molto educato. Un
vero gentiluomo! Cerca una donna molto
femminile, elegante e curata per una seria
relazione. AG. MEETING SINGLE
TEL. 0541/793210

o invia sms al 348/2935752
COD. 262042 - Massimo, 47 anni,
responsabile capo in una grande azienda.
Ama mantenersi in forma andando in palestra, compatibilmente con i grandi impegni
di lavoro. Cerca una donna dinamica, simpatica e sincera con cui condividere bei
momenti insieme. AG. MEETING SINGLE TEL. 0541/793210 o invia sms al
348/2935752
COD. 262147 - Vincenzo, 51 anni, impiegato. Separato con tre figli grandi ed indipendenti. Uomo simpatico e gioviale, riesce a mettere a proprio agio chiunque. Non
ha le idee molto chiare sulla donna che
vorrebbe avere a fianco, essendo un tipo
istintivo la riconoscerà tramite il suo sesto
senso! AG. MEETING SINGLE TEL.
0541/793210 o invia sms al 348/2935752
COD. 262187 - Carlo ha 53 anni, responsabile di settore in una nota azienda industriale. Bell’uomo, curato nel vestire, adora
la schiettezza e odia i giri di parole. E’ una
persona molto gioiosa, ama la vita in tutti i
suoi aspetti e cerca sempre di coglierne il
meglio. Ha tanto da regalare ad una donna
femminile, curata e romantica per farla
volare su una stella! AG. MEETING SINGLE TEL. 0541/793210 o invia sms al
348/2935752
COD. 262231 - Federico ha 55 anni, ex
direttore di banca ora consulente aziendale.
E’ un uomo distinto, di buona cultura, affascinante e intrigante nei modi di fare. Gli
piace molto viaggiare, andare in barca e il
mare è la sua seconda casa. Vorrebbe conoscere una donna elegante, con una grande
apertura mentale, intelligente e con la
voglia di essere amata davvero AG. MEETING SINGLE TEL. 0541/793210 o invia
sms al 348/2935752

Messaggi per Lui
COD. 262239 - Sara è una ragazza solare,
estroversa e sognatrice. Ha 36 anni, segretaria, economicamente indipendente vive il
suo tempo libero tra amici e palestra. E’
alla ricerca del principe azzurro, se ancora
esiste fatti avanti. AG. MEETING SINGLE TEL. 0541 / 793210 o invia sms al
348 / 2935752
COD. 262194 – Mi piacerebbe incontrare
un uomo colto, equilibrato, realizzato nel
campo lavorativo, pronto a rimettersi in
gioco senza paure e perplessità.
Mi chiamo Loredana, ho 37 anni,personal
trainer in palestra. Sono bionda, alta e
molto dolce caratterialmente. AG. MEETING SINGLE TEL. 0541 / 793210 o
invia sms al 348 / 2935752
COD. 262076 – Cerco l’anima gemella!!
Sono Daniela, ho 43 anni, impiegata,
bionda, riccia. Seguo la moda e il mio stile
è giovanile. Sono intraprendente ed estroversa, amo viaggiare e conoscere nuove
culture. Se mi vuoi incontrare chiama il
numero di AG. MEETING SINGLE TEL.
0541 / 793210 o invia sms al 348 /
2935752
COD. 262198 – Stefania, 48 anni, farmacista, alta, capelli lunghi, donna dal carattere forte, cerca un uomo tenero e ottimista, che abbia uno sguardo sul mondo sempre positivo, come lei! AG. MEETING
SINGLE TEL. 0541 / 793210 o invia sms
al 348 / 2935752
COD. 262078 – Patrizia, 50 anni, impiegata, bionda e con un fisico minuto, cerca
un uomo possibilmente coetaneo, con il
quale intraprendere una bella amicizia a

seguito della quale possa magari sbocciare
un nuovo amore AG. MEETING SINGLE
TEL. 0541 / 793210 o invia sms al 348 /
2935752
COD. 262107 – Vanda ha 55 anni, vedova, commerciante. Minuta, giovanile, vitale, ci dice di sé “Sono una donna serena e
ottimista malgrado la vita non sia stata
troppo generosa con me, ma il mio bicchiere è sempre mezzo pieno. Incontrerei un
signore gentile ed educato, allegro e ben
posizionato per dare inizio a una serena
convivenza”. AG. MEETING SINGLE
TEL. 0541 / 793210 o invia sms al 348 /
2935752
COD. 262208 – Caterina è una 56enne di
indiscusso fascino. E’ vedova da tempo,
ma non per questo si è abbattuta moralmente. Ora più che mai crede sia arrivato il
momento di trovare un uomo affettuoso,
comprensivo, amante della casa come lei,
che le scaldi di nuovo l’anima, disposto a
costruire una nuova relazione tutta da
inventare! AG. MEETING SINGLE TEL.
0541 / 793210 o invia sms al 348 /
2935752
COD. 262099 – Roberta, 61 anni, ora in
pensione ed ex artigiana è una bella signora stanca di ritrovarsi sempre tra gli amici
da sola, stanca di vedere gli altri felici in
coppia e che ha deciso di avventurarsi alla
ricerca di nuove conoscenze. Non aver
paura, provaci anche tu! Incontriamoci
presto. AG. MEETING SINGLE TEL.
0541 / 793210 o invia sms al 348 /
2935752
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regolatore vortice a distanza 4 velocità
€ 50,00. cell. 335 7335618***

VENDO DECODER XSAT DVB
con scheda flash € 55,00 cell. 338
5896490***

VENDO SALOTTO STILE '800 origine inglese composto da un divano,
due poltrone, quattro sedie. Anche
separatamente. cell 338 7140740 / 347
0067117***
VENDESI PISCINA PER ESTERNO con telaio, scaletta, completa di
motore e accessori per la pulizia.
Diametro 480, h 1,20, vera occasione.
€ 1.500,00 cell. 335 7335517***
VENDO LETTINO ESTETICA in
legno, come nuovo, prezzo interessante. cell. 333 8441914***

18
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ASSA DA STIRO PROFESSIONALE “DILAS” aspirante riscaldata con
caldaia incorporata da 2 lt.
Ricondizionata. € 400,00 anziché €
700,00. tel. 0549 907291*

VENDO FRIGORIFERO Samsung a
colonna, perfetto, misure standard.
€ 120,00 - cell. 335 7335618***
GO KART 125 marce pavesi più vari
accessori, telaio nuovo, vendo
€ 1.800,00 tel. 338 9770721***
VENTILATORE A SOFFITTO, 4
pale con predisposizione per luce, con

VENDO CONSOLLE ETNICO in
legno tec misure: 42,5 X 140 cm altezza 78,5 cm, come nuovo € 300,00
cell. 338 5896490***

VENDO SCURI PER TRE FINESTRE con oscuranti a serrandine +
una porta finestra completa di telaio,
colore marrone scuro, praticamente
nuovi. Per misure e prezzi contattare
Federico. cell. 335 7335618***
VUOI FARE UN REGALO UTILE

SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiama lo O549 960 557

AL TUO NIPOTINO? Enciclopedia
della Utet, 8 volumi finemente rilegati
più atlante molto interessante e istruttiva € 90,00 nuova poco usata. tel. 0549
878297**
CAUSA ESUBERO vendo mobili
nuovi in stock, cucine con elettrodomestici. € 890,00. Camere matrimoniali € 490,00. Camere singole € 290,00.
Camere ponte € 390,00. Soggiorni €
290,00. Divani letto € 290,00.
Trasporto gratuito, tutto nuovo, garanzie. cell. 334 7673893***
VENDO MOBILI USATI come
nuovi. Completo tavolo da cucina con
4 sedie, materasso matrimoniale con
rete a doghe, un tavolino in arte povera, un armadio 2 ante bianco nuovo.
cell 338 7140740 - 347 0067117***

CLIMATIZZATORE MARCA Rex,
dual split 9.000 + 12.000 BTU gas ecologico. Vendo € 799,00. Possibilità
anche di installazione. tel. 0549
907291**
CAMERA COMPLETA CON DUE
LETTINI € 200,00. Divano due posti

GIUGNO ‘08

Cotolette
di Sardoncini con Salsa Piccante

INGREDIENTI X 4 PERSONE:
500 gr. di sardoncini freschissimi
150 gr. di farina 00
150 gr. pane grattugiato
2 uova
1 limone
1 arancia (facoltativa)
1 ciuffo di finocchietto selvatico
sale e pepe
olio di semi di arachidi
PER LA SALSA PICCANTE:
200 gr. Pomodoro a pezzettini
1 peperoncino fresco
1 spicchio d’aglio, sale
1 cucchiaio d’olio extravergine

PREPARAZIONE E COTTURA:
15/20 minuti + 5 di cottura

Togliete la testa ai sardoncini tirando
lungo il ventre, verranno via anche le Per la salsa Piccante:
interiora. Togliete la lisca centrale
lasciandone attaccata 1/2 centimetro In una casseruola mettete 1 cucchiaio
finale con la codina. Lavate delicatamen- d’olio extravergine ed aggiungete l’aglio
te il pesce ed asciugatelo con carta da tritato finissimo (togliete il germoglio
cucina. In una ciotola, mettete le 2 uova, centrale perché indigesto). Tritate anche
aggiungete un cucchiaio scarso d’acqua un pezzettino di peperoncino fresco, meted un pizzico di sale e sbattete bene con tete nel tegame e fate soffriggere dolceuna forchetta. Tritate il finocchietto sel- mente. Aggiungete il pomodoro tritato.
vatico: 1 cucchiaio abbondante, (solo le Salate e fate cuocere 10 minuti.
barbine), grattugiate la scorza del limone
e dell’arancio (1 cucchiaino per agrume), SERVIRE:
aggiungete tutto alle uova e mescolate
bene per amalgamare gli aromi. Salare, pepare a piacere e servire ben
Setacciate la farina e mettetela in vasso- caldo su della misticanza. A parte, in una
io. In un altro vassoio, mettete il pane ciotolina, mettete la salsa piccante come
grattugiato e disponete tutto in fila: i sar- accompagnamento, ogni commensale si
doncini, il vassoio con la farina, le uova servirà a piacere. Accompagnare con un
ed il piatto con il pane. Accoppiate i sar- bianco frizzantino.
doncini facendo combaciare le due codine, passateli
prima nella farina poi nel- Provate per credere…
l’uovo da tutte e due le ... sarà un successo !!!
parti ed infine nel pane,
premendo delicatamente.
Scaldate in una padella per
fritti, l’olio di semi.
Cuocete le cotolette fino a
quando saranno dorate e
girandole solo una volta,
fase 3

fase 2

fase 1

scolatele bene per far assorbire l’unto su
una carta gialla o assorbente.

N OTE:



fase 4

fase 5

fase 6

• Se vi sembra complicato pulire il pesce, fatevelo preparare
dal vostro pescivendolo di fiducia.
• Aggiungere poca acqua alle uova, aiuta a rompere le molecole ed ad amalgamarle meglio.
• Per verificare la giusta temperatura dell’olio, immergere un
pezzettino di pane, se si formano delle bollicine intorno,
l’olio è pronto per la frittura.
• La salsa piccante si può preparare in anticipo, va servita a
temperatura ambiente.
Queste cotolette sono molto gustose, è un modo semplice
per far mangiare volentieri il pesce azzurro ai bambini.
• Anziché la salsa piccante accompagnare con del ketchup.

Per gli accessori, si ringrazia: Bardelli Casa Store - Cerasolo Ausa Coriano (RN) - Per il tovagliato si ringrazia: Interni Collezioni - Dogana - Rep. San Marino
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grafica: TEN Advertising srl. rsm

ESECUZIONE:

Ingredienti

con letto a € 70,00. Mobile basso bianco lucido a € 100,00. Camera completa matrimoniale con armadio alto a
€ 700,00. tel. 0549 997835*
VENDESI SEDIA MOTORE per
disabili a € 300,00. Vendesi sollevatore per disabili piscina a € 800,00. tel.
0549 997835*
L’ASSOCIAZIONE
SCLEROSI
MULTIPLA regala un sollevatore
scala per disabili. tel. 0549 997831*
ACQUARIO cm 120x45x45, completamente accessoriato. € 350,00.
L’acquario e i singoli accessori sono
acquistabili anche separatamente. cell.
335 7342047 oppure 335 7349889*
DOPPIETTE CANI esterni, pezzi rari e
funzionanti, cocheril, bernardelli e a
carica bacchetta. 1 cal 16. Antecedenti al
1890, pezzi 4. cell. 338 7994490*
CASA TAVOLO DA CUCINA in
ciliegio cm 150x80, allungabile, completo di 6 sedie, usato pochissimo.
€ 350,00. cell. 338 5000118*
5C

Permuto

PERMUTO HONDA 1.000, 6 cilindri, anno ‘79. Valore € 5.000. Permuto
Vespa PX 200 e Vespa PX 125 valore
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€ 1.700,00 e € 900,00 con vostre offerte. cell. 335 7344775**

6)

Messaggi
e Incontri

RESIDENTE DEL VENETO cerca
appassionati di cultura, arte, musei,
centri storici, per scambio notizie.
scrivere a roberto1951@alice.it
oppure tel. 338 144 50 28***
PRIVATO. IL MIO NOME È
LUISA, sono vedova da molti anni.
Ho 66 anni ma mi ritengo giovanile.
Mi piace stare in compagnia. Il ballo,
la montagna, il mare. Adesso sono
stanca di questa solitudine, vorrei
incontrare una persona affidabile. cell.
320 8578781**
48ENNE SERIO cerca donna carina
per amicizia, poi si vedrà. cell. 340
7696572**
Il mio nome è LARA, ho 38 anni, nubile, bionda, occhi chiari. Sono una persona piuttosto ottimista, anche se in questa
epoca in cui viviamo dove tutto è basato
sull’apparire, credo che l’unico valore
rimasto sia l’amore, in realtà credo nella
coppia
e
nella
progettualità.
Conosciamoci..... se anche tu hai il mio
punto di vista potrà nascere una bella
complicità, chissà che il futuro ci riservi

la parola “NOI”. Club Amicizia &
Amore Rimini Tel. 0541 791692 320
6635083
La vita mi ha riservato momenti difficili
che con determinazione sono riuscita a
superare, non è così semplice incontrare
una persona con la quale condividere il
futuro, si è costretti a ritmi forsennati in
casa e fuori, un lavoro stressante, anche
se mi premia con grandi soddisfazioni.
Occorrerebbe fermarsi un pò per poter
stare meglio, forse riusciremo a conoscere anche chi ci sta vicino e apprezzeremmo di più la vita. Il mio nome è
Graziana ho 34 anni, vivo sola, dolce e
di compagnia, mora, capelli lunghi, occhi
verdi. Club Amicizia & Amore Rimini
Tel. 0541 791692 320 6635083
ELEONORA, 28 enne, amo la semplicità, ti sembrerà una frase troppo sfruttata
ma sono proprio così per questo desidero
al mio fianco un ragazzo che non guardi
la forme delle cose e delle persone ma il
loro valore. Sono una ragazza indipendente, forte ma anche fragile, realista ma
anche sognatrice insomma racchiudo in
me una serie di sentimenti. Il mio aspetto è curato, moderno, corporatura media,
capelli castani lunghi, occhi grandi verdi.
Club Amicizia & Amore Rimini Tel.
0541 791692 320 6635083
TOMMASO, 28 anni, impiegato. E’
stanco di fare sempre le stesse cose,
vedere sempre le stesse persone, essere
schiavo di una piccola realtà dove anche
le emozioni hanno un’odore stantio.
L’estate è in arrivo e la voglia di cambiare è il buon proposito che Tommaso ha
per se stesso. E’ un ragazzo dolce, altruista, gentile; non ha più voglia di annoiarsi e ha tanto amore da dare. Se anche tu
la pensi come lui, chiamaci perché due è
sempre meglio di uno! AG. MEETING
SINGLE TEL. 0541/793210 o invia
sms al 348/2935752
ROBERTO, 31 anni, funzionario di
banca. Happy hour, viaggi, serate in
discoteca, concerti e letture.. ecco la vita
di Roberto da single. Ma gli manca la
cosa più importante: l’amore! Vorrebbe
che si aprisse uno scenario diverso, forse
più “casalingo”. Gli manca una vita a due
romantica e intima dove sentirsi davvero
se stesso. Se anche tu cerchi una cosa
analoga, sentiamoci e si vedrà. AG.
MEETING SINGLE TEL. 0541 /
793210 o invia sms al 348 / 2935752
Ciao mi chiamo LAURA, ho 37 anni e
sono impiegata. Amo le cose semplici: la
famiglia, una casa colorata aperta agli
amici che parli di noi e non solo di me,
un progetto di vita condiviso, dei bambini.. cose semplici dicevo... ma decisamente complicate da trovare! Non ho
conti in sospeso col passato da farti paga-
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re, sta tranquillo, Né voglio risolvere i
problemi esistenziali altrui: ad ognuno i
suoi! Desidero semplicemente vivere un
rapporto d'amore sincero, complice,
autentico, che duri per sempre.... AG.
MEETING SINGLE TEL. 0541 /
793210 o invia sms al 348 / 2935752
ORNELLA, 37 anni, estetista. Ti riscuotono, ti turbano, ti feriscono, ti cambiano
e uccidono. Vanno via, si alternano, tornano, lacerano la tua anima con il loro
improvviso arrivo. Sono emozioni. E’ la
vita. Ma è della stessa forza maestosa
anche le emozioni legate all’amore.
Ornella vuole per sé un amore travolgente, maestoso; è alla ricerca di un uomo
capace di amarla con tutto se stesso, un
uomo dolce e generoso. Lei è una donna
attenta, presente, ama tenere in forma
corpo e animo. Se pensi di poter realizzare il sogno di Ornella, chiamaci AG.
MEETING SINGLE TEL. 0541 /
793210 o invia sms al 348 / 2935752
Ho 53 anni, medico benestante, cerca
carina, dolce, anche straniera, per unione convivenza, possibilmente infermiera. DESIDERIO
La solitudine è l’unica compagna delle
tue serate? Ho 38 anni carina, peperina,
giovanile, femminile e solare.
Conosciamoci! Ho voglia di una storia
vera. DESIDERIO
Hai voglia di fare shopping e rinnovare il tuo guardaroba? Sei solo e vuoi dei
consigli? Signora si mette a disposizione per accompagnarti nei tuoi negozi preferiti e ti aiuterà a scegliere quello
che meglio è per te.
DESIDERIO

7) Animali
AL RIFUGIO APAS tanti splendidi
amici a quattro zampe ti aspettano.
Telefona subito allo: 0549 / 996326 feriali 8-14; festivi 8.30 - 12.30
info@apasrsm.org

8) Astrologia
9) Varie
DOPPIETTE ANTICHE, originali,
funzionanti, n° 6, con cani esterni e
senza. Pezzi rari, vendesi. Marche
importanti. cell. 338 7994490*
CERCO CHITARRISTA e tastierista
per formare gruppo. Telefonare ore
pasti. cell. 335 7330671* Loris
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SAN MARINO
RIMINI e
CIRCONDARIO

GIUGNO
Repubblica San Marino

Rimini e Circondario

• 8 giugno / 24 agosto
Società Unione Mutuo Soccorso di San
Marino e Fondazione San Marino
Cassa di Risparmio-Sums, in collaborazione della Fondazione Carivit di
Viterbo “OCCHI DEL CIELO –
CELTI, ETRUSCHI, ITALICI E LA
VOLTA CELESTE” MOSTRA DI
ARTE CELTICA, ETRUSCA E
ITALICA La mostra si propone come
uno degli eventi culturali più interessanti, illustrando il rapporto intessuto
da tre diverse civiltà con il cielo, le
costellazioni e i significati trascendentali attribuiti all’antica cosmogonia: i
Celti del III secolo A.C., gli Etruschi
del II secolo A.C. e le genti italiche del
VI secolo A.C.. La mostra si annuncia
già dai reperti in esposizione – provenienti da importanti musei italiani e
della Repubblica Ceca – come una
delle più importanti rassegne mai organizzate in Europa sul tema. San
Marino, Museo di Stato. Info: tel. 0549
883835 – 872571
• 14 giugno
FINALE DEL CAMPIONATO
SAMMARINESE INDIVIDUALE
DI TIRO CON LA BALESTRA
ANTICA ALL’ITALIANA con la partecipazione di tutti i Gruppi della
Federazione Balestrieri Sammarinese SBANDIERATORI,
TIRATORI,
MUSICI E FIGURANTI - che sfileranno per le vie del Centro Storico fino
ad arrivare alla Cava dei Balestrieri
dove daranno spettacolo con le loro esibizioni. San Marino, Cava dei
Balestrieri. ore 21.00. tel. 0549 882914
• 15 giugno
MISS ATLANTE. GRAN GALA’ DI
SAN MARINO. Iscriviti e partecipa
alle selezioni di Miss Atlante valide per
il concorso di MISS ITALIA, il concorso più prestigioso d’Italia.
Dogana, Centro Commerciale Atlante –
pomeriggio, Info: tel. 0549 909224
www.centroatlante.com
• 15 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
• 16 giugno / 5 luglio
SAN MARINO FOOTBALL CAMP
Scuola calcio estiva per ragazzi e
ragazze in età compresa dai 6 ai 15
anni. Tre turni settimanali, dal lunedì
mattino ore 8,30 al sabato mattino ore
12.00, con due allenamenti giornalieri
con pranzo assieme presso ristorante e
tempo libero con strutture ludiche. Gli
istruttori sono tutti professionisti ed ex
calciatori della serie A. Verranno consegnati 2 kit di abbigliamento per allenamento e 2 kit da passeggio.
Domagnano, Centro Sportivo.
Info: tel. 335 7348741
www.sanmarinofbcamp.com

• 30 maggio / 2 giugno
SQUISITO!
5° rassegna enogastronomica
San Patrignano (Coriano - RN)
Squisito è la festa del palato, del mangiar bene e sano. Esperti chef, gourmet
e giornalisti si danno appuntamento a
Squisito, per conoscere ancora meglio
e scambiarsi i segreti della cucina italiana. Stand di prodotti tipici nazionali,
tavole rotonde, workshop e stand
gastronomici condotti da illustri chef,
fanno di questa manifestazione un
evento da non perdere per tutti gli
amanti del buon gusto. Negli anni il
programma si è intensificato, divenendo un occasione unica ancora più ghiotta per appassionati e addetti ai lavori,
per vedere all'opera tutto il gotha della
ristorazione. info: www.squisito.org
• Fino al 7 settembre
EXEMPLA: LA RINASCITA DELL’ANTICO NELL’ARTE ITALIANA.
Castel Sismondo - Rimini
Orario: Da Martedi a Domenica
9,00 alle 19,00.
• 1 giugno / 8 giugno
RIMINI SAILING WEEK
Darsena "Marina di Rimini"
Rimini Yacht Club Vela Viva in collaborazione con Marina di Rimini
Tel. 0541 29488
info@marinadirimini.com
• Fino al 31 agosto
SOGNI SPARSI NEL CASSETTO.
DISEGNI INEDITI DI FELLINI IN
MOSTRA ...
Museo Fellini Rimini Orario:
16, 30 – 19,30.
Lunedì chiuso
Ingresso: Libero
Tel. 0541 50303
mail: museo@federicofellini.it
• 9 giugno / 12 giugno
TANGO INTERNAZIONALE A
RIMINI: AMARCORD TANGO
Rimini
• 11 giugno / 18 giugno
8° FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL JAZZ TRADIZIONALE E
SWING
Piazzale Fellini - Rimini
Ingresso: Libero.
• 12 giugno / 15 giugno
FESTIVAL DEL MONDO ANTICO
Rimini - Repubblica di San Marino
Riccione - S. Arcangelo - Ravenna
S. Mauro Pascoli - Verucchio
Cattolica La storia, l'arte, l'archeologia, la letteratura, la filosofia, la poesia
tornano al centro dell'attenzione di
Rimini, con un grande festival a loro
dedicato. info: Tel. 0541 704308
• 13 giugno
CAMMINATA NOTTURNA
Una piacevolissima camminata lungo i
sentieri della campagna corianese.
Coriano (RN) - www.lesaline.com
• 20 giugno / 22 giugno
MARE DI LIBRI 2008
Centro storico - Rimini

UFFICIO DI STATO PER IL TURISMO
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Mare Di Libri 2008 è il primo festival
di letteratura dedicato agli adolescenti.
Una manifestazione fatta con gli autori
italiani e stranieri dei libri per ragazzi.
www.maredilibri.it

CASA DEL
TEMPO
01/06/2008
Orario 9/19

Forlì
• 18 giugno/21 giugno in collaborazioSantarcangelo di Romagna (RN)
Centro Storico

ne con Ravenna Festival CATS
interamente in lingua originale.
In occasione del Ravenna Festival
verrà rappresentato uno straordinario
ed esclusivo evento: Cats di Andrew
Lloyd Webber, il più famoso musical di
tutti i tempi. Lo spettacolo sarà presentato nella versione originale inglese
diretta da Trevor Nunn, in scena per 21
anni a Londra e 18 anni a Broadway. 7
Tony Award, tra cui quello per miglior
musical, miglior colonna sonora e
miglior regia, un Grammy per il
miglior album, un'aria - Memory - è
divenuta fra le musiche più note ed eseguite della storia.
www.ravennafestival.org
NOTTE DELLE
STREGHE
dal 20 giugno al
24 giugno
San Giovanni
in
Marignano
(Rimini)
Ingresso libero.
• 21 giugno
GRADISCA... L'ESTATE 2008
Da Torre Pedrera a Miramare di Rimini
dal pomeriggio sino a mezzanotte.
• 27 giugno / 29 giugno
SBK - SUPERBIKE WORLD
CHAMPIONSHIP
www.misanocircuit.com
CONCERTI & FESTIVAL
• 7 giugno
MARK KNOPFLER
(Rock) Adriatic Arena - Pesaro
• 7 giugno
NOBRAINO (Rock)
Rock Island - molo di levante - Rimini
www.rockislandrimini.com
• 14 giugno
ENNIO MORRICONE
Nuova Fiera di Rimini
info: 02/43990091 - www.livetour.it
• 1 luglio
JETHRO TULL (Progressive Rock)
Piazza Matteotti, Sogliano sul
Rubicone (FC)
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Il mercatino di antiquariato e cose vecchie di Santarcangelo di Romagna è
uno degli appuntamenti più apprezzati
e frequentati della provincia di Rimini
e Cesena. L'appuntamento per tutti è
ogni prima domenica del mese, ad
esclusione del mese di agosto. In
mostra mobili ed arredi, argenterie,
ceramiche, orologi e collezionismo
vario, di epoca Ottocentesca fino al
1960 circa. www.blunautilus.it
CESENA IN FIERA
dal 21/06/2008 al 24/06/2008
Orario 9/24
Cesena (FC)
centro storico
Attrazioni, spettacoli, concerti,
mostre, mercatini,
luna park, osterie...
Ogni anno ad inizio estate ritorna
Cesena in Fiera, uno degli appuntamenti più graditi dai cesenati e dai turisti, e contenitore per proposte di operatori economici e associazioni del
volontariato. Per Cesena è un momento di incontro, festa e l’occasione per
fare qualche buon acquisto fra i tanti
espositori che proporranno ogni genere
di prodotto, nei giorni e nelle notti che
ruotano attorno al 24 giugno, festa del
Santo Patrono. Cesena in Fiera, ispirata dalla tradizionale Fiera di San
Giovanni, è un consolidato evento di
commercio, intrattenimento e cultura
per il quale lavorano, durante il corso
dell’anno, numerosi Enti, Associazioni
e Settori Comunali per realizzare una
grande festa che coinvolge la città.
www.blunautilus.it

SE VUOI PROMUOVERE
IL TUO EVENTO,
INVIA UNA MAIL
CON UNA PICCOLA
DESCRIZIONE E UNA FOTO a:

info@sanmarinoannunci.com
(Le foto devono essere inviate in formato
JPEG ad una risoluzione di 300 DPI).

Oroscopo di Giugno
A cura di: Madame Ghisela

D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

In amore sarete nervosi e suscettibili, quindi riflettete prima di
parlare. Sarete dotati di spirito vincente e determinazione nel
lavoro e nella professione. Attenzione negli ultimi giorni del mese specialmente nei rapporti
familiari.

E Toro

21 Aprile - 20 Maggio

Progetti in grande stile nel settore dei sentimenti e l’amore sarà un gran punto di forza,
l’importante è che manteniate i nervi saldi e un certo contegno. Da evitare storie clandestine che
non siete poi in grado di gestire. Allontanate i pensieri che vi procurano ansia e tristezza.
Ottimo mese anche per le realizzazioni professionali.

F Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno
Rilassatevi perché il vostro mese per eccellenza vi vedrà protetti da stelle amiche. Potreste fare
nuovi e piacevoli incontri che coinvolgeranno sia la sfera emotiva che intellettuale. Anche nel
lavoro arriveranno i risultati tanto sperati e vi verranno riconosciuti i meriti del vostro operato, per
questo cercate di rilassarvi e di non eccedere con lo stress.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio
Venere nel segno semplificherà le questioni di cuore, troverete una grande serenità e infinita
comprensione da parte del partner con cui vivrete momenti magici e indimenticabili.
Mese ideale anche per chi cerca l’amore perché il fascino è alle stelle!!
Nel lavoro la creatività sarà il vostro punto di forza e avrete modo di consolidare la vostra
posizione.

H Leone 23 luglio - 23 Agosto
In amore dovreste cercare di valorizzare di più gli aspetti positivi del partner e potrete
riprendere il dialogo e la tenerezza che all’inizio dell’anno si erano un pò offuscati. Nel lavoro in
genere sarete abili. Saprete valutare attentamente i problemi che vi si presentano e trattarli con
la cura che meritano. Per quel che riguarda la salute, attenzione al vostro intestino.

I Vergine 24 Agosto - 23 Settembre
Se saprete seguire saggiamente i vostri impulsi, riscoprirete degli interessi che vi riempiranno
di piacere e impegneranno molto del vostro tempo. Nei rapporti interpersonali come nell’amore
riscontrerete che il più delle volte avete ragione voi e le critiche diventeranno elogi.
Impegnatevi nel lavoro e non lasciate nulla al caso.

J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre
In amore il vostro rapporto con il partner sta funzionando nel modo migliore e conoscerà
momenti di grande passione. State creando la solidità che desiderate.
Anche nel lavoro sarete al centro dell’attenzione. Godetevi il momento propizio e non
affaticatevi troppo.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre
Non abbiate paura di esporvi e di donarvi alla persona amata e anche se la famiglia vi da
qualche grattacapo saprete risolvere tutto con intelligenza.
Nell’ambito lavorativo la vostra serietà e le vostre capacità saranno premiate.
Preparatevi per un bel viaggio.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre
Prendere tutto come un gioco e questo sarà un mese di polemiche, e se il partner tenterà di
dominarvi reagirete. Vi manca la libertà e a volte i legami affettivi vi pesano.
Prendete decisioni solo quando sarete più lucidi.
In campo professionale siate pronti se non volete che vi sfuggano valide opportunità.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio
Siete persone tenaci e grintose, questo è il mese giusto per mettere a frutto tali doti con la
persona che vi sta a cuore. Cercate di rigenerare anche il fisico con una vacanza perché più
avanti vi aspettano trasformazioni importanti che richiedono forza, coraggio e decisione.

B Acquario

21 Gennaio - 19 Febbraio

In amore sarete titubanti e talvolta anche un po’ nervosi perché non saprete che decisioni
prendere mentre nel lavoro e nella professione in genere sarete molto attivi e pieni d’idee.
Per le relazioni datate possibili crisi.

C Pesci

20 Febbraio - 20 Marzo

Riuscirete a vedere il lato positivo delle cose e quindi sarete più sereni con le persone che vi
circondano e vi sentirete anche più stimolati e disponibili all’amore. Nel lavoro è richiesta molta
pazienza per alcuni imprevisti che rischiano di compromettere i vostri programmi.
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OCCASIONI DEL MESE !!!
VENDESI
RIF[96-08] - Rovereta - Ufficio
di mq. 216,50 + mq. 19,30 di
portico esterno. 10 abitabilità.
Più info in ufficio. 452.300,00
RIF[76-08] - Rovereta - Ufficio
di mq. 45 con 1 abitabilità.
1 posto auto scoperto.
€ 130.000,00
RIF[91-08] - Rovereta Ufficio
di mq. 149,55 con 5 abitabilità.
Maggiori info in uff.
€ 299.000,00
RIF[15-08] - Borgo Maggiore
Appartamento di nuova costruzione al primo piano di mq.
63.55. € 144.412,00
RIF[94-07] - Dogana App.to
usato di mq. 140 con garage
mq. 40 e posto auto esterno di
proprietà.
€ 280.000,00
RIF[75-08] - Rovereta
Ufficio con 1 abitabilità di mq.
66. Possibilità di posti auto.
€ 203.400,00
RIF[31-08] - Serravalle
Bellissimo appartamento molto
luminoso al primo piano con
ottime finiture. L'appartamento
è di mq. 85 con balconi di mq.
17 e garage di mq. 25.
Il reparto notte ha il pavimento
in legno mentre il reparto giorno in gres. Il locale ha tutte
porte scorrevoli. Da vedere!!!!
Il prezzo è trattabile.
€ 315.000,00
RIF[18-08] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo al terzo
piano di mq. 63,55, con balconi
mq. 14,36. Garage a posti auto
disponibili. € 160.728,00
RIF[33-08] - Galazzano
Appartamento con consegna
maggio 2008 al secondo piano
di mq. 81,5, con balconi di mq.
30 e garage di mq. 18.
€ 310.000,00
RIF[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[84-08] - Fiorentino
App. mansardato grezzo con
ingresso indipendente, libero
su tutti 4 i lati. Tipo casa indipendente.App. mq.115, garage
mq. 15 + balcone. Info in sede
RIF[06-08 Ant.] - Montepulito
Terreno agricolo in bellissima
zona. € 20,00 al mq. trattabili.
€ 240.000,00
RIF[86-08] - Serravalle
Negozio di mq. 150 in ottima
posizione con ampi parcheggi.
€ 320.000,00
RIF[83-08] - Cailungo
App. usato su due livelli di mq.
90 con balconi mq. 15 e garage mq. 18 - € 165.000,00
RIF[87-08] - Dogana
App. usato di mq. 120, più balconi, più garage mq. 40.
Possibilità di personalizzare gli
interni. € 350.000,00
RIF[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[95-07] - Dogana
Attico di mq. 92 con balconi
mq. 60. Garage mq. 36 X 2.
€ 450.000,00
RIF[17-08] - Borgo Maggiore
Appartamento di nuova costruzione al secondo piano. mq. 72
con balcone di mq. 8,50.
Disponibile garage, posto auto
e posto moto. € 173.300,00
RIF[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[72-08] - Dogana
Bellissimo appartamento al
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di intermediazione e
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primo piano di mq. 93 + balconi mq. 7 e garage mq. 24,3.
€ 240.000,00
RIF[01-08] - Rovereta
Capannone di mq. 210 con
altezza di m. 5. Due posti auto
di proprietà. € 330.000,00
RIF[81-08] - San Marino Città
App. usato di mq. 75 con balcone, ripostiglio e tavernetta.
€ 150.000,00
RIF[14-08] - Borgo Maggiore
Bellissimo ufficio di nuova
costruzione al piano terra di
mq. 73. € 188.378,00
RIF[02-08] - Cailungo
Bellissimo appartamento in
costruzione su tre livelli così
suddivisi; Piano seminterrato
garage con cantina di mq.
72,50; Piano terra reparto giorno di mq. 50,10 con balconi e
portici di mq. 26. Primo piano
reparto notte di mq. 51,80 con
portici e balconi di mq. 19,60.
€ 419.000,00
RIF[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[34-08] - Galazzano
Consegna maggio 2008. App.
al terzo piano di mq. 65.53, con
balconi di mq. 27 garage di mq.
17. € 268.000,00
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[46-08] - Serravalle
Vendesi bellissimo negozio al
piano strada di mq. 57 con
deposito di mq. 164. Possibilità
di acquistare anche licenza.
€ 380.000,00
RIF[35-08] - Fiorina
Terreno agricolo in ottima posizione di mq. 820.€ 125.000,00
RIF[78-08] - Serravalle
Appartamento di mq. 106 con
balconi di mq. 18 e garage mq.
46. L'appartamento è composto da 2 camere, 2 bagni, ripostiglio, sala e cucina.
Ha camino, riscaldamento a
pavimento con termostato su
ogni stanza, impianto centralizzato di aspirazione, impianto di
allarme, porte in stile '600 in
lamellare ed impianto di aria
condizionata. Cucina in finta
muratura, pavimenti in gress
effetto pietra più paladiana.
€ 360.000,00
RIF[80-08] - Falciano
App. al p. terra di mq. 78 con
portico mq. 27 garage mq. 52 e
giardino mq. 65. Ha due camere, cucina, sala e bagno, tutto
arredato. € 310.000,00
RIF[27-08Ant.] - San Marino

Terreno agricolo di mq. 20.000
in
ottima
posizione.
Frazionabile. Prezzo al mq.
€ 20,00 - € 400.000,00
RIF[77-07] - Fiorina
App.nuovo al primo piano di
mq. 72 con balconi e logge di
mq. 29. Garage di varie metrature disponibili. € 263.500,00
RIF[20-07] - Dogana
Ufficio nuovo al piano terra di
mq. 25,70 con balconi mq. 21.
€ 126.800,00
RIF[82-08] - Dogana
App.usato di mq. 105 con garage di mq. 60 collegato internamente
all'appartamento,
ingresso indipendente / piccolo
giardino. € 280.000,00
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[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[47-08] - Serravalle
Ufficio in ottima posizione di
mq. 79 con ampio parcheggio.
€ 170.000,00
RIF[97-07] - San Marino
Attività commerciale mq. 120
con arredamento completo.
Cucina completa a livello di
ristorazione. Affitto dei muri
€ 18.000,00 annui. Il prezzo
dell'attività è trattabile.
€ 165.000,00

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

VENDESI CON TRATTATIVA
RISERVATA BAR AVVIATISSIMO
REP. SAN MARINO SU STRADA
PRINCIPALE. MQ. 300, AMPIO
PARCHEGGIO CON
N. 2 DEPOSITI CON AMPIO
PARCHEGGIO.
INCASSO € 2.000,00
CIRCA AL GIORNO.
ASTENERSI PERDITEMPO

AFFITTI
RIF[A04-08] - Domagnano
Affittasi locale di mq. 180 adibito a laboratorio \ magazzino \
ufficio con due abitabilità.
Canone annuo € 14.000,00
€ 1.167,00
RIF[A06-08] - Acquaviva
Affittasi appartamento su 3
livelli composto da garage, 3
camere
e
due
bagni.
L'appartamento è arredato ed
ha il giardino di proprietà esclusiva. € 700,00
RIF[A20-08] - Galazzano
Laboratorio di mq. 86 libero dal
30 - 06 - 2008. Prezzo annuale
€ 8.400,00
RIF[A18-08] - Cailungo
Ufficio di mq. 87 in zona ospedale. Prezzo annuale
€ 9.000,00
RIF[A19-08] - Dogana
Mansarda mq 60 con due
camere, sala, cucina e bagno.
Posti auto esterni. Totalmente
arredata. € 500,00
RIF[A02-08] - Dogana
Affittasi nuovissimo appartamento di 90 mq. circa arredato
di cucuna. L'immobile ha il
garage ed abitabilità uso uffi-

Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

cio. € 650,00
RIF[A05-08] - San Marino
Affittasi locale per uso negozio\ufficio con due abitabilità. Il
locale è di mq. 100 ed è divisibile in due unità di mq. 50
cadauna ad € 3.500,00 annui
cad. Per maggiori informazioni
contattare i nostri uffici.
€ 3.500,00
RIF[A2-07] - Borgo Maggiore
Appartamento arredato. No
garage. No spese condominiali
€ 500,00
RIF[A17-08] - San Marino
Affittasi bellissimo appartamento in centro storico, totalmente arredato con due camere da letto, sala, cucina, bagno
e terrazzi. No garage.
€ 650,00
RIF[A15-08] - Acquaviva
In zona artigianale appartamento con abitabilità ufficio di
mq. 140. € 700,00
RIF[A6-07] - Domagnano
Appartamento di mq. 67 con
terrazzi, garage e giardino.
€ 600,00
RIF[A15-07] - Acquaviva
Cappannone uso laboratorio di
mq. 395. Munito di impianti
luce/riscaldamento. 9 posti
auto di proprietà. Pagamento
semestrale. Prezzo annuale
€ 15.750,00 - € 1.312,00
RIF[A9-07] - San Marino
Appartamento di mq. 150 con
aria condizionata e senza
spese condominiali. Abitabilità
anche uso ufficio. € 18.000,00
annuali - € 1.500,00
RIF[A07-07] - Domagnano
Mansarda di mq. 60 con garage di mq. 19. € 550,00
RIF[A14-08] - Acquaviva
Capannone di mq. 230. Affitto
annuale. € 12.000,00
RIF[A13-07] - San Marino
Negozio mq. 30. Info in sede
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[A011-08] - Rovereta
Uffici di diverse metrature in
ottima
posizione. Prezzo
annuale. € 4.500,00

OCCASIONI
RIF[77-08] - Murata
Vendesi bellissima mansarda
allo stato grezzo. € 80.000,00
RIF[46-07] - Borgo Maggiore
Appartamento usato completamente arredato in ottimo stato.
Il locale è mq. 54 i terrazzi mq.
6 ed il garage mq. 18. L'arredo
è composto da una bellissima
camera matrimoniale, salotto e
cucina seminuova, bagno con
box doccia e lavatrice\asciugatrice tutto compreso nel prezzo
che è trattabile.
€ 160.000,00

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

