Spedizione in abbonamento postale per l’interno di stampa periodica - Tassa Pagata - Autorizzazione n. 757 del 22.12.2005 della Direzione Generale PP.TT. della Repubblica di San Marino

n. 30

LUGLIO 2008

Scarica gratuitamente il numero di LUGLIO
ed il Modulo per i tuoi Annunci
su: www.sanmarinoannunci.com

. . . . . .Lavoro
................
1A
Offro Lavoro
Insegnante inglese cercasi per corsi personale aziendale,
orari serali oppure sabato mattina.
RSM Trade. tel. 0549 970117 cell. 335
7344512*
Cercasi segretaria per studio
commerciale. Si richiede conoscenza
uso computer e cenni di contabilità
aziendale. Astenersi perditempo. Anche
di nazionalità italiana. Ore ufficio dal
lunedì al venerdì cell. 338 1960117*
Azienda sammarinese settore
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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
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 (X)
Azienda sammarinese cerca
agente sammarinese. Ottimo trattamento economico. Portafolio clienti.
tel. 0549 906440 cell. 348 0170711*
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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**

1B

Domande Lavoro

Autista 33enne, patente D, E,
CAP, con esperienza frigo, centinato, ribaltabile, cerca lavoro in zona
Rimini e provincia. Massima serietà. Disponibilità da Agosto 2008.
cell. 327 7782631***
Magazziniere italiano cerca
lavoro. Grande esperienza. Valuta serie
proposte di lavoro. Chiamare al cell.
333 8363284***
Cerco come magazziniere già fatto alla Valleverde per 1
anno e mezzo, metalmeccanico già
fatto per 1 mese alla Futura. cell. 333
6181858***
Signora 43enne italiana
diplomata ragioniera con esperienza
decennale settore comm.le supporto rete gestione e contabilità agenti
ed esperienza c/o finanziaria cerca lavoro su territorio sammarinese.
cell. 366 5329983***

e tedesco, regolarmente iscritta
come traduttrice presso il Tribunale di Stato di RSM, effettua asseverazioni e brevi traduzioni. Cell. 335
7342012***
Laureata in lingue e letteratura straniera cerca lavoro part-time in
settori professionali dove si utilizzano
le lingue straniere. Caratteristiche: ottima conoscenza della lingua francese,
inglese e spagnola. Buona conoscenza
degli applicativi di base. Per maggiori
info cell. 333 3344556 oppure scrivere
a: eefaini@libero.it***
Madrelingua
francese esegue traduzioni anche tecniche dall’italiano e dal francese. cell.
0037 866230158 - Casa cell. 0037
866909426***
Sammarinese prossimo al pensionamento patente B cerca lavoro per mezza giornata. cell. al 334
6194170**
Ragioniere
ventennale
esperienza già libero professionista offresi come responsabile amministrativo ad azienda seria anche parttime. 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 a part-time, residenza a
RSM. Cell. 335 6121852**

Signora 32 enne italiana cerca lavoro come receptionist/impiegata,
commessa, operaia o altro, anche parttime. Per info: cell. 339 5793823*
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*

1C

Lezioni

offro

Laureata in lingue, abilitata
all’insegnamento, impartisce lezioni di
inglese per studenti e adulti. cell. 335
6600602*
Madrelingua inglese disponibile per lezioni private, traduzioni,
aiuto compiti. Prezzi modici.
cell.
340 6593070***

Laureata in lingua inglese

Giovane Signora sammari-

4 FIORINA
* Panoramici, vendesi appartamenti vista
mare, oppure mansarde varie metrature.
Tratt. in ufficio (Rif Seven)
* Dentro le Mura, ristrutturato signorilmente
di mq. 70 c.a. Molto bello. (Rif. Sloz)
* Per motivi familiari sVendo ATTIVITA’: negozio turistico buon incasso. (Rif Lara)
* Vendesi ATTIVITA’ di ristorazione con un
buon incasso giornaliero. (Solo in uff.)
4 CASOLE
* Appartamento grezzo di mq. c.a. 110 + 29
garage. € 225.000,00 tratt. (Rif Tubo)
4 MURATA
* Mq. 107 c.a. mansarda, 3 camere, due
bagni - rifinita signorilmente, 2 garage - lavanderia. € 260.000,00 (Rif. Bull)
* Palazzina allo stato grezzo.
€ 430.000,00. Tratt.
4 CERBAIOLA
* In palazzina – appartamento vista mare
di mq. 90 circa + bel terrazzo grande e garage x 2 macchine. Rifinito signorilmente.
€ 270.000,00 Trattabili.
4 DOMAGNANO
* In palazzina – sala/cucina - camera matrimoniale + cameretta + terrazzo spazioso

Im......................
mobili e Attività
2A

Appartamenti

vendo - compro

Vendo appartamento Santa Mustiola, usato 6 mesi, zona tranquilla, soggiorno, cucina, due camere,
bagno, balconi, garage, già arredato.
€ 175.000,00. cell. 335 7341760**
Vendo appartamento casa 2
unità - Cesenatico - vista canale, con
giardino, ingresso indipendente, sala,
cucina, due camere, bagno, balconi,
ampi spazi esterni. tel. 0549 903691
cell. 335 7338356*
Vendo appartamento Gualdicciolo completam. arredato, Ingresso
indipendente, piano terra mq. 85, posto
auto, terrazzo, garage collegato internamente. Piccola palazzina di 5 unita.
cell. 334 8637111 - 338 3553537***
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**
Occasione Gualdicciolo
vendesi appartamento completamente
arredato, ingresso indipendente, piano terra 85 mq., in piccola palazzina
di 5 unità, posto auto esterno, terrazzo, garage con collegamento interno.
€ 195.000,00. cell. 334 8637111***
Vendo a Montegiardino appartamento di 80 mq., con garage di 25
mq., in palazzina di 6 unità, piano terra. tel. 0549 996111, ore serali.***

Ragazzo italiano cerca lavoro
come pizzaiolo. 20 anni d’esperienza,
massima serietà. cell. 339 2280444**

Signora 42enne, sammarinese,
cerca lavoro come baby sitter, esperienza e buona preparazione. Disponibilità
dal 1° settembre. cell. 335 7345275**
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Signora sammarinese cerca lavoro come pulizie uffici o stiro.
cell. 340 5297208*

Signora Ukraina con esperienza cerca lavoro come badante, pulizie,
stiro o altro. cell. 334 8237890**

Educatrice sociale sammarinese, automunita, si offre
come baby-sitter dal lunedì al venerdì, senza problemi d’orario. cell. 338
7952425 Silvia.

2

nese, 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***

lezioni di chitarra acustica,
classica, elettrica. cell. 333 9575290*

+ garage. € 217.000,00 Tratt.
(Rif Four)
* Zona Paradiso prossima costruzione ville
di pregio. Se interessati Solo in uff.
4 FIORENTINO
* In palazzina appartamento grezzo di
mq 76 + terrazzo + garage di mq 37.
€ 200.000,00 Tratt. (Rif Play)
4 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera, appartamento di
mq c.a. 150 + terrazzo + garage.
Prezzo interessante.
* Mansarda di mq. 59 + garage
(Rif. Rosso)
4 GUALDICCIOLO
* Terreno per costruzione capannone +
casa custode di mq. 900 c.a. Solo in uff.
(Rif. Tomate)
4 CHIESANUOVA
* Panorama da vedere! Appartamenti di
mq 60 c.a. palazzina molto bella, da
€ 160.000,00 Tratt.
* Terreno agricolo fronte strada mq. 740
c.a. (Rif Pino)
* Confine fra TERRA e PARADISO vendo
tenuta di ha 8 con sorgente e lago.
(Solo in uff.)
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Appartamento a Fiorentino
vendo, indipendente, mansardato, 70
mq. + 55 garage collegato, aria condiz., aspiraz. centrale, riscaldamento
pavimento, 20 mq. terrazzi. Completamente arredato. € 250.000,00. cell. 335
5001222 ***
TERRENI AGRICOLI

4 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
4 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. € 140.000,00 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. 2.000 c.a. di terreno. € 70.000,00 tratt.
* Rudere panoramico con mq. 4.000 di
terreno c.a. € 125.000,00. (Rif. Lavabo)
ABBIAMO ANCORA TANTE ALTRE
DISPONIBILITA’. INTERPELLATECI !!

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
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Vendo mini-appartamento
zona Fiorentino di 43 mq. 7 mq. di terrazzo e 24 mq. di garage. Ottimo affare. cell. 335 7344187***
Vendo villetta Borgo Magg. 2
app. mq. 160+110, 2 garage mq. 75,
giardino recintato, cantina 25 mq. altri
mq. 25 balconi e soffitta sfruttabile. tel.
0549 903334. cell. 335 6500466***
Vendesi 2 appartamenti nuovi ad Acquaviva disposti su due piani
con tavernetta, garage indipendente e
giardino privato di mq. 90 circa. cell.
335 7331194**
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. 347
3244187**
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**

VENDITE
Negozio: Dogana Bassa negozio piano terra
fronte strada mq. 195, con annesso magazzino mq.
50, ampio piazzale esclusivo, posizione ottima.
Info in uff.
Negozio e/o Ufficio: Borgo Maggiore centro
Poliedro piano terra mq. 85 completamente finito,
affittato con inquilino. Euro 230.000,00
Negozio: San Marino Città zona stazione, mq.
40 c.a. ad angolo 2 vetrine.
Euro 160.000,00
Ufficio: Dogana - World Trade Center ufficio
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: Serravalle zona industriale, capan-

none mq. 460, h. 6.50 piano terra - fronte strada
con uffici e mq. 200 di agiamento esterno di proprietà. Info in Uff.
Capannone: Galazzano zona industriale capannone mq. 1250, h. 6.00, finito di impianti e
uffici mq. 200 c.a. + agiamento esterno. Ottima
posizione e viabilità. Info in uff.
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: 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.
Magazzino: Borgo Maggiore magazzino-deposito mq. 150, h. 3.00, finito di impianti e servizio, buona posizione e comodo accesso.
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: Rovereta zona industriale capannone mq. 300 c.a., h. 4.50, piano primo, finito di
impianti e ufficio + posti auto. Info in Uff.

Vendesi App. a schiera di recente costruzione complet. arredato
ing. indipendente, coll. interno garage,
ampio giardino, 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
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*

AFFITTI
Negozio: Galazzano in buona posizione, negozio mq.100 piano terra, con doppio ingresso, finito
di impianti. Canone annuale Euro 12.000,00
Negozio: Dogana posizione ottima, negozio
mq. 65 c.a. piano terra - fronte superstrada. Canone annuale Euro 13.000,00   
Ufficio: Rovereta zona industriale, ufficio nuovo
di mq. 107 piano secondo, finito di tutti gli impianti.
Canone annuale Euro 10.700,00                                                   
Ufficio: Galazzano in buona posizione, piccoli
uffici piano primo finiti di tutti gli impianti. Canone
annuale Euro 3.500,00
Ufficio: Rovereta centro direzionale, ufficio mq.
65, piano secondo con posto auto esterno di proprietà. Canone annuale Euro 7.000,00    
Magazzino: Serravalle in buona posizione,
magazzino mq.100 c.a., h.2.30, piano seminterrato. Canone annuale Euro 5.000,00
Capannone: Serravalle zona industriale capannone mq. 580, h. 6.15, finito di impianti, uffici e comodo agiamento esterno. Canone annuale
Euro 30.000,00
Laboratorio: Galazzano zona industriale laboratorio mq. 86 piano primo finito di impianti, senza
spese condominiali. Libero dal 1° luglio. Canone
annuale Euro 8.400,00

CERCHIAMO NEGOZI UFFICI CAPANNONI PER LA NOSTRA CLIENTELA - VENDITA E AFFITTO - CONTATTATECI IN UFFICIO
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Acquisto appartamento o casa indipendente preferibilmente zone centrali.
No intermediari. tel. 0549 992205 cell.
334 3112230*

strada, vendesi in località “La Venezia” Chiesanuova, sopra ex Fontevivo.
Vendesi. cell. 335 6402166**
Valle S. Anastasio, vendo terreno edificabile panoramico 2.000
mq. circa, anche frazionabile. cell. 335
7343669***

Appartamento usato indipendente di 150 mq circa. Disposto su due
piani (primo e ultimo). Stupenda vista
panoramica. Vendesi San Marino Città.
cell. 335 7338621*
vero affare. Vendo semi nuovo appartamento 50 mq. Arredato +
garage mq. 17, + balcone. Cerbaiola,
“Fiorentino”. € 140.000,00. cell. 338
2639979*

2B

Case

vendo - compro

Vendo a Dogana vicino Atlante, casa usata su 3 piani con 2 appartamenti, tavernetta, sottotetto, ufficio,
garage, piccolo giardino. Mq. commerciali 320. € 730.000,00. cell. 335
8126983***
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*

2C

Vendo casa località S. Anastasio
(Italia) con vista da San Marino città a
tutta l’altra Valmarecchia. Finita esternamente di circa 300 mq. con bellissimo portico di legno massello e grande
garage su lotto di 2.000 mq. circa. Da
vedere al tramonto! tel. 335 7343669 339 2239539**

Terreni

Vendo terreno agricolo
mq. 20.000, con rudere Chiesanuova
(RSM). cell. 339 1129863*
Vendo terreno agricolo
posizione interessante mq 3.240 anche frazionato lottizzazione Valgiurata.
cell. 335 7332263 tel. 0549 902469*

2 Dvendo - compro
Capannoni
- affitto
2E

Attività

vendo - compro

vendo - compro

Vendo terreno agricolo
mq. 870 frazionato, lottizzazione in
piano, adiacente alla strada San Giovanni Fiorentino. € 145 al mq. cell. 335
8126983***
Vendesi a Borgo Maggiore
terreno, verde privato, mq. 21,00 a vista mare. Prezzo modico, trattabile. tel.
0549 903334 cell. 335 6500466***
Terreno agricolo in San Marino di mq. 90.000 circa diviso in 10
lotti varie metrature, tutti con accesso

Cedesi attività di piadineria e
pizza al taglio a Borgo Maggiore prezzo interessante. cell. 335 7345161***
cedesi avviatissima attività abbigliamento, zona ottima Dogana, vero affare!!! cell. 335
7333573***
Vendesi attività avviata di
merceria a Borgo Maggiore. tel. 0549
906926*

2F

Affitti

offro - cerco

Affittasi
appartamento
Borgo Maggiore mq. 130, vista mare,
monte, arredato, giardino, posti auto
n°2, ingresso indipendente, pronto da
Luglio 2008, volendo garage. tel. 0549
903334. cell. 335 6500466***
Magazzino commerciale
mq. 120 in Dogana centro affittasi.
cell. 335 7343760***
Affitto casa a schiera a Falciano 90 mq. circa con cucina, no giardino, libero da ottobre 2008. cell. 335
6684221***
Affittasi in Borgo Maggiore zona Brandolina appartamento
nuovo in bifamiliare, arredato, di mq.
100, composto da: 2 camere, 2 bagni,
ampio soggiorno con cucina + garage
con bagno. cell. 338 6426419**

Vendesi bar. cell. 335 7334085**

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

€ 800.000,00
Per Informazioni:

s 335 7330 829
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Affittasi appartamento 75
mq. c.a, ingresso indipendente, scala
interna, disimpegno, 1 bagno, 2 camere, cucina+sala pranzo, 2 terrazzi
(9mq.), vista Monte Titano, in campagna, zona Corpolò. 600 € mensili. Parcheggio esterno. cell. 335 7930412**
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**
Mansarda arredata, cucinasoggiorno, matrimoniale, cameretta,
bagno con idro e lavatrice, garage,
posto auto esterno, aria cond., tv sat.,

Honda RN STREAM 115, KW
2000 CC. Anno 2002, 7 posti, GPL,
KM 75.700, tagliandata, colore argento, ottimo stato. RSM. € 5.100,00. tel.
0549 904566 - 905122*

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*
Affitto laboratorio magazzino per licenza, mq 70. Posti auto. Dogana. € 8.500,00 cell. 335 7344775*

2G

Immobiliari/Attività

Mercedes CLK 200 KOMP.
2003 KM 45.000. Interno in pelle bicolore, TV, navigatore, telefono, lettore 6CD, cambio automatico, sensori
parcheggio, clima automatico. Tagliandi Mercedes. € 21.500,00. cell. 335
7333428*

compro

Fiat Brava ELX, 16 valvole, 1.800
CC, anno 1996, RSM, KM. 77.000, colore blu. € 800,00. tel. 0549 904566 /
905122*
Vendesi Fiat Ducato 2.800
CC turbo, RSM, KM. 107.000, colore
bianco, anno 2004, tetto alto, gomme
nuove. € 12.000,00. tel. 0549 904566*
Vendo Smart 600, anno 2.000,
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**

Auto
. . . . . .e. . . .Accessori
. . .. . . . . . . . .

Saab 93 cabrio 1999. Motore
cambiato 2006. Pochi Km. Batteria e freni nuovi. cell. 335 7349699
tel. 0549 900636**

3A

Fiat Punto 55SX 5 porte, grigio chiaro metal. Buone condizioni. 70.000 Km. Anno 1995. Vendo.
€ 1.400,00. cell. 348 5593089*

Benzina

vendo - compro

Vendesi Audi TT 1800 180cv del
‘99 in ottimo stato super accessoriata modello unico da vedere. cell. 347
5612251**

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

VILLE - CASE e APPARTAMENTI

k Murata: Villa singola completamente indipendente
con giardino, ristrutturata ottimo stato. Bellissima zona
residenziale. Info in ufficio
k 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
k Fiorina: Prossima costruzione bellissima zona residenziale e panoramica, appartamenti varie metrature,
finiture di pregio. Info in ufficio
k Città: Località Montalbo appartamento usato a schiera ingresso indipendente, mq. 210 + garage e terrazzi.
Euro 360.000,00
k Chiesanuova: Casa a schiera capofila finita grezza
di mq. 140 + tavernetta mq. 70, garage mq. 90 e giardino. Zona residenziale e panoramica. Euro 330.000,00
k Borgo Maggiore: Pronta consegna appartamento nuovo, piano primo mq. 106 + terrazzi mq. 30 e garage.
Zona residenziale e panoramica vista mare.
Euro 360.000,00
k Cinque Vie: In costruzione, zona residenziale e panoramica appartamenti varie metrature, con ampi terrazzi, garage e giardino. Info in ufficio
k Cinque Vie: In costruzione appartamento a schiera
ingr. indip., mq. 115 + terrazzi, garage e giardino.
Finiture ottime, zona residenziale. Euro 580.000,00
k Galazzano: In costruzione palazzina 6 unità, appartamento piano primo mq. 85 + terrazzi e garage, finiture
ottime. Zona residenziale. Euro 310.000,00
k Galazzano: Appartamento ultimo piano, come nuovo
semi arredato, mq. 85 + ampio terrazzo panoramico mq.
50, garage mq. 56. Finiture di pregio, zona residenziale.
Euro 430.000,00
k Serravalle: Appartamento usato mq. 105 + terrazzi e
6
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garage, completamente arredato.
Euro 290.000,00
k 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.
Euro 295.000,00
k Dogana (Italia) Subito oltre il confine di Dogana
in costruzione palazzina residenziale 5 unità, appartamenti varie metrature. Info in ufficio
k Rimini: Marina centro zona Gran Hotel appartamento usato 3° piano, mq. 50 + terrazzo vista
mare, cantina e posto auto. Info in ufficio
k Rimini: Viale Regina Elena a 50 mt. dal mare,
appartamento ristrutturato 4° piano, di mq. 100 +
balconi e garage. Vista mare. Euro 425.000,00
k Misano: (Portoverde) Appartamento completamente arredato piano primo mq. 70 + ampio terrazzo mq. 90 vista mare, cantina e posto auto esterno
recintato di proprietà. Euro 365.000,00

di VALDES PASOLINI
Cell. 335 5405148
Tel. 0549 904656

VILLE - CASE e APPARTAMENTI

TERRENI

K Cinque Vie: Terreno agricolo mq. 1. 500 c.a.
bellissima posizione residenziale e panoramica.
Info in ufficio
k Cinque Vie: Terreno agricolo mq. 1. 250 c.a.
posizione ottima zona residenziale. Info in ufficio
k Casole: Terreno agricolo mq. 6.000 ottimo investimento. Euro 160.000,00
k Montegrimano: Terreno edificabile mq. 1.400
progetto approvato per unifamiliare e/o bifamiliare. Zona residenziale e panoramica a mt. 500
dalle terme.
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DOMAGNANO:
Prossima costruzione:
Bellissima zona Residenziale
e panoramica
ville unifamiliari con giardino
e case a schiera. Info in uff.

tel. 0549 970117 cell. 335 7344512**
Vendo 2 auto mini-car, senza
patente, diesel, praticamente nuove,
una Km. 0, l’altra Km. 4.500. Occasionissime. Consumi 30 Km 1 litro. tel.
0549 903334 cell. 335 6500466***

BMw Z4 3.0 anno 2003, Km 38.000,
full optional, hard top, perfetta. cell.
335 202819*

3B

Diesel

vendo - compro

Vendo Skoda Octavia 1.9 TDI
130 cv, Km. 180.000, colore grigio
azzurro, sempre tagliandata, gomme
nuove, accessoriata. € 8.000 trattabili.
cell. 334 2503914***

Vendo 2 vetture, una Mercedes D 300 da concorso, una Maserati
biturbo perfetta, benzina, entrambe da
vedere, usato perfettamente tenute. tel.
0549 903334. cell. 335 6500466***
Vendo BMW 530D anno ‘03, Km.
102.000, nero met., cerchi da 18, pelle
beige, cambio aut., bizona, navi, xeno,
sensori parcheggio, ant. post., vera
occasione. Da vedere Info. cell. 339
1057501. Possibile permuta**

Vendesi Chrysler Voyager
LX grigio metallizzato anno 2003, km.
100.000. cell. 334 8487609***
citroen saxo vendo, anno 2004.
Km 80.000 circa, colore blu, targata
RSM. € 3.500,00. tel. 0549 997194*

Audi A6 3.0 TDI full optional, anno
05/2006, 66.000 Km., grigio argento metallizzato, interni in pelle nera,
cambio sequenziale Multitronic, bordo
e pilota automatico, impianto Bose 10
autoparlanti, caricatore CD, navigatore,
TV, telefono comandi manuali e vocali, cassetteria abitacolo, sedili elettrici,
rifiniture interne in alluminio, tettuccio apribile, accensione senza chiave,
fari allo xeno plus orientabili, cerchi
maggiorati a razze, sensori parcheggio,
antifurto supplementare, sospensioni
idroattive in tre assetti. Occasione €
38.000,00 compreso passaggio RSM.

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’ RIF: 906 Appartamento
di 220 mq circa, + mansarda di
70 mq sopra unica sul piano,
2 balconi, ampio garage. Vista
eccezionale. Tratt. Riser.
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 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

Suzuki Samurai 1.3 cabrio
Anno 1998. Color Bianco. Opt: Servosterzo. tel. 0549 878000**

piccolo appartamento! Vero
affare: € 2.130 al mq
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. Ingr 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
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

SAN MICHELE RIF: 319 Nuovo
complesso di villette a schiera
di prestigio con ampio giardino
privato e ingr indip. Bellissima
vista. Tratt Ris.
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.

CAILUNGO RIF: 209 Appartamento al p.s. di mq 88 + 44 terrazzi e 25 mq di garage semiinterrato in nuova e prestigiosa
palazzina. Vista panoramica.
Info in Ufficio
CAPANNONI RIF: 314 Capannoni di diverse metrature al
piano terra e piano primo, completi di impianti (GALAZZANO,
ROVERETA, ACQUAVIVA). (Sia in
vendita che in affitto)
Tratt. in Ufficio
TERRENO FIORINA Terreno
agricolo mq 830 bellissima posizione. € 125.000
TERRENI AGRICOLI Terreni
agricoli di varie metrature su
tutto il territorio della Rep. di
San Marino.
APPENA FUORI CONFINE
ROVERETA RIF: 1014 Bellissimo

app.to p.t. di mq 90 circa con
ing. Indip. e giardino di 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 arredati
in ogni dettaglio con pregiati
materiali. Sup. comm. Mq 166.
€ 315.000
IGEA MARINA RIF: 1018 Villa su
due piani con 3.000 mq di terreno. A soli 500 mt dalla spiaggia. € 980.000
RIMINI - MARINA CENTRO
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.
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CERCHI CASA IN AFFITTO?
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.
ECCO ALCUNE PROPOSTE:

FALCIANO: affittasi nuova e bellissima mansarda mq 120 circa,
3 camere e 2 bagni. € 900 tratt.
CAILUNGO: affittasi app.to
mansardato appena finito e arredato di mq 60 in fabbricato
di sole 3 unità. Ampio garage.
€ 640
BORGO MAGGIORE: affittasi
app.to arred. di mq 55 circa.
€ 550
DOGANA: affittasi monolocale
arredato mq 35 circa con piccolo giardino e cantina. € 480
SAN MARINO ANNUNCI
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guida automatica, telecamera posteriore, telecamere infrared anteriori avvisa
se si passano le strisce bianche laterali
in caso di sonno, impianto Bose, tettuccio, fari xeno, lettore 6 CD frontale,
check pressione pneumatici. Vendo a
prezzaccio € 33.000,00 compreso passaggio RSM. tel. 0549 970117 cell.
335 7344512**

Vendo 4 gomme Bridgestone
205/55 R16 94V come nuove. cell. 335
7336169***
Carrello cani mod. valli,
coibentato-cont. Acqua, 1 asse omologato rimorchio. € 2.000,00. tel. 0549
999260 - ore ufficio**

vendo fanali golf 4 € 80,00
cell. 335 403149 (sera) tel. 0549
907383 (sera)*
Toyota Land Cruiser 3000
TD SOL anno 2003, Km. 80.000, grigio met., appena tagliandata, sensori
parcheggio, gancio traino, caricatore
6 CD, ABS, 6 AIRBAG, targata RSM,
vera occasione. € 22.000,00 trattabili.
Cell. 338 2970105*

Alfa 164 verde scuro GPL 2000,
Km. 170.000, clima 95. € 1.300,00
tratt. Occasione. cell. 333 1217116**

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**

8
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Rimorchio auto Ellebi anno
79, lungh. 2,5 mt. largh 1,5 mt., portata Kg. 300, targa RSM. € 500,00. tel.
0549 902921**

Audi A3 1.900 Ambition 2004
Km. 65.000, argentata, € 17.000,00
trattabili. Vendesi motivi familiari. cell.
333 1217116.**

3C

Fuoristrada

vendo - compro

Nissan Infinity FX 35 full optional, anno 02/2006, 45.000 Km.,
sempre tagliandata Nissan, lettore film
DVD e navigatore italiani, radar per

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**

Vendo carrello appendice seminuovo, lunghezza 2.50 mt,
larghezza 1.50 mt. € 500,00 cell. 338
9770721**
vendo SUZUKI 1.300 samurai, ottime condizioni, anno ‘91.
cell. 338 6207955**

3D

Metano e GPL

3E

Accessori

4 Gomme termiche con cerchi
175x65x14 usate per Peugeot 206 o simili. € 140,00. cell. 335 8301060*

3F

vendo - compro

vendo - compro
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3G

Autocarro

vendo - compro

Camper e Roulotte

vendo - compro

automobili & motori

le migliori occasioni del mese

smart passion cdi cabrio
anno 2001, colore giallo, accessori
clima, airbag, ABS, cerchi in lega,
interni in pelle, radio

fiat sedici 1.6 emotion 4x4 kmo
anno 2007, colore argento, access.
full optional, clima, airbag, ABS,
cerchi in lega, radio, navigatore

vw touran 1.9 tdi trendline
anno 2007, colore grigio, access.
full optional, clima, airbag, ABS,
cerchi in lega, radio, cruise control

mercedes classe b 180 cdi chrome
anno 2007, colore nero, unico propr.,
accessori full optional, clima, airbag,
ABS, cerchi in lega, radio, navigatore

vw new beetle 1.9 tdi 105cv cabrio
anno 2005, giallo, full optional,
clima, ABS, cerchi in lega, pelle,
airbag, radio, carica CD

saab 9.5 td vector sw
anno 2006, colore nero met.,
accessori full optional, clima, ABS,
cerchi in lega, airbag, radio

Alfa Romeo 159 SPORTWAGON
150cv Progression Aziend.01/2007.
Km 26,500, Grigio Titanio met., clima, cerchi in lega, CD, ABS, ecc...

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

bmw serie 118 d eletta
anno 2006, accessori: clima, chius.
centr., airbag, vetri elettrici, ABS,
radio CD, unico proprietario

AUDI A3 SPORTBACK AMBITION
anno 2007, colore nero, accessori,
full optional, clima, ABS, cerchi in
lega, airbag, radio, tetto panoramico

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

Fiat G. Punto ABARTH
1.4 Turbo T-jet 155 cv 3p NUOVI COLORI
Nero, Bianco, Rosso, Opt: Clima, cerchi
lega 17”, radio CD MP3, ABS, telecom.,
ESP, minigonne, spoiler, 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...

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...

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...

Rottamazione
Statale 2008.
Su tutti i modelli.

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

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

Fiat Sedici 1.9 mjet 120 cv Emotion
Color Nero Metalizzato Opt: clima
autom., radio CD, cerchi in lega,
met., comandiradio volante, ecc...
SAN MARINO ANNUNCI
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3H

Barche

vendo - compro

Honda Hornet 600, anno 2004,
perfetta, causa inutilizzo. cell. 335
7345946**

4B

Compro

Vendo CBR 1000 RR, colore nero,
Km. 5.600, anno 2005, vari accessori,
prezzo trattabile. cell. 335 5370512**

Causa cessata esposizione,
vendo nuovi comò € 90, comodini €
39, tavoli € 89, sedie € 19, pensili cucina, basi per cucine € 49, vetrine € 59,
lettini € 69, armadi € 190, letto matrimoniale € 99, letto singolo € 69, tutto
nuovo. cell. 389 6904231***

Aprilia Leonardo 250, anno
2000, KM. 25.000, blu metallizz,
ottimo stato a prezzo interessante.
cell. 333 6240876**

Vendo copri-divano 3 p. nuovo- Gabel, colori delicati, per ogni ambiente € 50,00. tel. 0549 878297**

Vendo motoscafo in buono
stato, molto performante, prezzo €
21.000,00. Per info. cell. 335 7341435/
335 7344002***

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

Vendo

vendo aprilia rs 125 replica anno 2007, Km. 1.500 € 4.200,00
cell. 335 403149 (sera) tel. 0549
907383 (sera)*

reti singole, ortopediche € 39, materassi € 49, reti matrimoniali € 69, materassi matrimoniali € 99, rete 1 piazza e
mezzo € 59, materasso 1 piazza e mezzo € 89, poltrone € 69, divani letto contenitore € 290. cell. 389 6904231***

. . . .Mercati
. . . . . . . . . . .n. .o. . . . .
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*

5A

Vendo enciclopedia medica
euro ricerche 5 volumi. € 50,00 euro.
tel. 0549 878297**

Vendo

Vendo TV a colori Panasonic
32 pollici in ottime condizioni, due
scart, televideo. € 200,00 prezzo trattabile. cell. 338 5000118***

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**

Scarico MIVV in titanio + carene in VTR per Honda CBR 600 RR
mod. 05-06 in buono stato + vari accessori vendo in blocco oppure separati.
Per info: cell. 335 7341350***
Scala in legno noce chiaro,
marca Albini & Fontanot, forma ad U,
15 gradini, altezza 3.30 metri (ingombro 1.45 m x 1.45 m) usata ma in ottimo stato vendesi prezzo trattabile. tel.
0541 21724 - cell. 328 2713572***

Vendo montante cromato
per parete cm. 240 completo di due
barre appenderia, due piani, due coppie reggipiani inclinabili. € 80,00 info
cell. 335 7333909**

TORSO PVC DONNA sabbia con
base attacco schiena cromata. € 35,00
cell. 335 7333909***
Vendo macchina da scrivere elettronica Panasonic, modello KY
R-190 come nuova. € 80,00. tel. 054
9903364 (ore serali).**
Vendesi libri del 1° anno di liceo scientifico e quattro di geometra,
nuovi. Non ha frequentato. Vendo metà
prezzo. cell. 335 6011691***
Reti, materassi, poltrone,
divani nuovi, causa esubero svendo,
10 SAN MARINO ANNUNCI
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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**

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.48 cm, mis. 90 x 40 x h. 48cm. Tot.
€ 120,00 info cell. 335 7333909**

Vendo consolle etnico in
legno tek misure: 42,5 X 140 cm - altezza 78,5 cm, come nuovo. € 300,00
cell. 338 5896490**
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 Bluetooth Headset
WEP180 della Samsung, mai usato €
20,00. 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**
Vendo bluetooth orologio BLUE VOICE della Chronotech
modello con cinturino con protezione del polso e auricolare, mai usato
€ 55,00 cell. 338 5896490**

Vuoi fare un regalo utile al
tuo nipotino? Enciclopedia della Utet,
8 volumi finemente rilegati piu’ atlante
molto interessante e istruttiva. € 90,00
Nuova poco usata. tel 0549 878297*
Vendo lettino estetica in
legno, come nuovo, prezzo interessante. cell. 333 8441914.**
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**
Go Kart 125 marce pavesi più vari
accessori, telaio nuovo, vendo euro
1.800,00. cell. 338 9770721**

Vendo salotto stile ‘800
origine inglese composto da un divano, due poltrone, quattro sedie. Anche
separatamente. cell 338 7140740 / 347
0067117**

Ventilatore a soffitto, 4
pale con predisposizione per luce, con
regolatore vortice a distanza 4 velocità
€ 50,00 cell. 335 7335618**
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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*

49ENNE, peperina, giovanile, femminile e solare. Se sei stanco come me
delle solite persone che hai vicino incontriamoci, la noia porta le persone ad
essere tristi e antipatiche. Sara. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541.791692
Cell. 320.6635083

ALBERTO, 50ENNE, imprenditore,
vedovo, mi piace viaggiare, ho interessi culturali e la lettura. Non voglio
forzare i miei sentimenti, ma la solitudine mi fa’ star male, per cui ti vorrei
vicino. Club Amicizia & Amore Tel.
0541.791692 Cell. 320.6635083

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**

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

Messaggi
Incontri
. . . . . . . . . . . . .e.........
Climatizzatore
marca
Rex, dual split 9.000 + 12.000
BTU gas ecologico. Vendo € 799,00.
Possibilità anche di installazione.
tel. 0549 907291*

5B

Compro

5C

Permuto
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39enne sammarinese, vorrei
conoscere una ragazza carina e simpatica per amicizia ed eventuale unione.
cell. 335 7343036*
Residente del veneto cerca
appassionati di cultura, arte, musei,
centri storici, per scambio notizie.
Scrivere a roberto1951@alice.it oppure cell. 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

55ENNE, imprenditore edile, alto, distinto, divorziato, brillante, generoso.
Vivo solo ma non fa per me perché la
compagnia di una donna è importante e
può migliorare la vita. Giovanni. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541.791692
Cell. 320.6635083
ADELE, 37ENNE, mora, carattere
dolcissimo, timida, nubile. Vorrei che
nella mia vita ci fosse qualcuno capace di farmi provare forti emozioni
e di farmi battere forte il cuore, chiamami. Club Amicizia & Amore Tel.
0541.791692 Cell. 320.6635083
SABRINA, 40ENNE, solare, dinamica, affettuosa, divorziata, vivo sola, non
ho figli, impiegata. Non perdiamo tempo, l’amore è importante e vale la pena
viverlo a pieno per essere felici. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541.791692
Cell. 320.6635083
BARBARA, 44ENNE, dolce, coccolona, intraprendente. Vorrei conoscere
un’ amico, per ora, con il quale condividere gioie, svaghi, interessi, mi piace il
mare, camminare......... e la vita. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541.791692
Cell. 320.6635083
MARGHERITA, 63enne, vedova,
pensionata, diplomata, rispettosa dei
principi morali e religiosi. Desidero mettere insieme due solitudini per
vivere insieme gli anni che ci rimangono. Club Amicizia & Amore Tel.
0541.791692 Cell. 320.6635083

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

EMANUELA, 53ENNE, biondina,
giovanile, semplice e ironica. Mi piacerebbe conoscere un uomo che senta
il piacere di avere accanto un’amica
pronta a capirlo e coccolarlo. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541.791692
Cell. 320.6635083
59ENNE, vedova, dinamica, giovanile, imprenditrice, benestante, ho interessi culturali. In un uomo guardo
la dolcezza che i suoi occhi possono
esprimere e la gentilezza, Nadia. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541.791692
Cell. 320.6635083
LORENZA, 61ENNE, pensionata,
giovanile, bionda, snella. In un giorno di solitudine ho deciso che la mia
serenità potrebbe essere accanto ad un
compagno con un animo buono. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541.791692
Cell. 320.6635083
MARIO, 45ENNE, giovanile, socievole, intraprendente, brizzolato, libero
professionista.. Riconosco di essere difficile così ho deciso di fare questo annuncio per riuscire ad incontrarti. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541.791692
Cell. 320.6635083

Ristorante

Piccolo

Specialità
1) Il Tataki di Tonno Bakores

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

(Tonno rosso marinato nella soya, avvolto nel sesamo e servito su
pinzimonio di verdure condite con aceto balsamico tradizionale di
Modena)

2) I tagliolini tartufo e ricciola
3) Il percorso di crudi

(Sei piccole selezioni di carpacci e bocconcini per provare l’emozione del non cotto come lo intendiamo noi)

4) Gli affumicati

(Il salmone con panna acida e semi di papavero, il panino di sgombro con mousse di pomodorini secchi, il marlin con gelato al parmigiano)

5) I tranci di pesce alle erbe aromatiche

(Filetti di pesce freschissimo cotti al forno con erbe aromatiche per
esaltare, e non coprire, le caratteristiche del pesce)

Differenziato da quattro ambienti uniti tutti da
una sola filosofia.
L’esterno
Piacevole e frizzante per il pranzo o la cena
o anche solo per l’aperitivo, dove si possono
godere dei tramonti perdifiato e dove bere un
calice di buon vino… diventa un’esperienza da
non perdere.
La sala
Moderna, caratterizzata dal bianco, colore minimalista, luminosa, elegante per cene di lavoro
o per serate a lume di candela.
La pizzeria
Ambiente familiare riconciliante, dove gustare
i nostri crostini e la nostra pizza con la cura e la
simpatia che ci contraddistinguono.
La grotta e la cantina dei vini
Quello che ha reso “Il Piccolo” il locale dove
non puoi mancare se vuoi passare una serata romantica o dove “portarla per far colpo”;
l’ambiente suggestivo, gli abbinamenti e il cibo
metteranno la ciliegina sulla torta.
Sfida difficile quella di portare avanti l’eredità di Nazzareno Chiaruzzi nell’essere il primo
ristorante esclusivamente di pesce a San Marino, soprattutto quando legata a questa idea
la vicina Rimini per tradizione è più facilitata
nell’impresa. Ma da sette anni in un crescendo
di soddisfazioni crediamo che la nostra clientela, sammarinese e non, abbia imparato a conoscerci e ad apprezzare la continua ricerca nel
proporre ricette rivisitate, servite con semplicità. Trasformando la visita al Piccolo non solo
in un momento dove si vanno a gustare piatti e
vini sapientemente miscelati fra loro ma anche
in un’esperienza di sensazioni.

6) Il fritto alle piccole verdure

Punti di Forza
1) La professionalità
2) La ricerca costante di prodotti sempre freschi
e di qualità
3) Il rispetto per le stagionalità e del territorio,
con un occhio attento alle proposte del menù
4) L’amicizia
5) La passione e la fantasia che ci governa senza
le quali non riusciremmo a fare questo mestiere

Il Titolare: Mario Liotta

Il Parere dell’esperto
Gli manca solo la parola. Parliamo di pesce, protagonista assoluto al Piccolo.
Il locale da poco rinnovato, ripropone il mare
nella sua forma migliore. Già punto di riferimento, in passato, per questo tipo di cucina, il ristorante
offre oggi un pescato di alta qualità, ben preparato
e ben cucinato. Il menù c’è. E’ anche bello, potete
consultarlo, ma non serve. Mario vi suggerisce sempre un percorso impeccabile tra le pietanze e conviene ascoltarlo. È un visionario della ristorazione e
desidera farvi assaporare tutto il mare del mondo e
le sue infinite bontà. Un giro di crudi, l’assaggio di
carpacci, la degustazione di affumicati, le ostriche
freschissime, gli antipasti tradizionali, i primi, i vini
abbinati perfettamente e tutto il resto sono un’esperienza da vivere davvero, fino in fondo e nel profondo: sempre del mare, che ha tanto da offrire, ma che
solo alcuni riescono ad interpretare. Molto bravi!
Per il resto, i locali del ristorante sono suggestivi:
dalla grotta dei vini dove si può anche cenare, all’interno, elegante e luminoso. In estate è bellissima la
zona esterna, fresca ed accogliente.
Il servizio del Piccolo è delizioso, raffinato e creativo. Il personale, giovane, molto qualificato e professionale. Per gli impazienti, la nota negativa potrebbe essere l’attesa al tavolo. Rilassatevi. Qui si può.
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Pigiama
maculato
Verdissima
€ 54,50
€ 41,00

Completo
Intimo
Bacirubati
€ 71,00
€ 56,50

Bikini
Verdissima
€ 69,00
€ 55,50

Bikini
Verdissima
€ 57,00
€ 45,50

Portafogli
Valerie
€ 15,90

Zainetto
Valerie
€ 29,90

Nuovi arrivi Hello Kitty a partire da € 4,00

14 SAN MARINO ANNUNCI
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Borsa Valerie
€ 21,90

Candela
mosaico
15x15 cm
€ 25,00
Candela
budino
diam. 20 cm
€ 32,00
Candela
girasole
diam. 23 cm
€ 15,00

Lampada
incisa in cera
h. 30x16 cm
€ 63,00

Kitten
Zip Purse
portamonete
€ 6,60

Kitten Tin
€ 7,50

Borsa
Bella Ballerina
€ 15,90
Truffles
Chaucer Dog
€ 20,70

Abito a
canottiera
€ 65,00
€ 52,00

Stefany

Abito
mare
€ 79,00
€ 63,00

Top € 105,00
€ 85,00

Ore Piccole

Top € 116,00
€ 93,00
Pinocchietto
€ 99,00
€ 79,00
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Zainetto
€ 85,00
€ 42,50

Vestito
€ 95,00
€ 47,50
Pantaloncini
€ 89,00
€ 42,50

Vestito
€ 115,00
€ 57,50

Mantellina
€ 55,00
€ 27,50

ALKAFLOR A.V.D. Reform Integratore alimentare a base di sali
minerali ad azione alcalinizzante. Grazie all’associazione di minerali e anioni, Alkaflor svolge un’azione alcalinizzante sul tratto digerente. Favorisce
il mantenimento delle condizioni di pH fisiologico della struttura dello
stomaco svolgendo un’azione favorevole in caso di gastrite, dispepsia e
aerofagia. Può inoltre risultare utile nelle acidosi e chetosi dei bambini, in
caso di diarrea, ipotensione, crampi e attività sportive.
€ 12,50 SCONTO -10% € 11,25
CATEG Sofar Estratto integrale di tè verde cinese deteinato ad alta

concentrazione di catechine, sostanze naturali potenti antiossidanti.
Un approccio naturale contro l’invecchiamento cellulare e il danno
cutaneo, il rischio cardiovascolare, l’insorgenza di neoplasie, l’ipercolesterolemia e il sovrappeso.
€ 18,50 SCONTO -10% € 16,65

LIPONAC Seplasium È un integratore a base di N-acetil Cisteina (NAC)
ad attività antiossidante utile nella fisiologia della crescita del capello, soprattutto per persone che vivono o lavorano in ambienti inquinati, fumatori o persone particolarmente sensibili agli inquinanti.
€ 23,00 SCONTO -10% € 20,70
OXICOLON A.V.D. Reform Integratore alimentare a base di argilla

e olio di girasole ozonizzato, opportunamente associati per esplicare un
effetto protettivo a livello della mucosa intestinale tale da migliorare
l’assorbimento dei nutrimenti e favorire la naturale eliminazione dei gas
intestinali.
€ 18,00 SCONTO -10% € 16,20
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Felina
senza ferretto

Felina
senza ferretto

€ 118,00
€ 61,00

€ 116,00
€ 61,00

Felina
senza ferretto

Felina
con ferretto

€ 124,00
€ 62,00

€ 129,00
€ 62,00
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Cintura X’S MILANO
€ 150,00
50%
€ 75,00

Costume Bikini
verde Parah
€ 109,50
15%
€ 93,00

Gonna pareo
verde Parah
€ 69,50
15%
€ 59,00

Caftano verde Parah
€ 115,00 15% € 97,00

Completo intimo Blu Enigma
slip o perizoma e reggiseno
€ 41,80 € 35,00

Sconti del 20%
su tutta la linea
Golden Lady

Costumi
Sloggi & Triumph
a partire da

€ 29,00

Lampada
€ 32,00
Zan - Off
€ 12,00
Rana
acchiappazanzare
€ 29,00
Steli
autoilluminanti
segna sentiero
€ 25,00
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60ENNE, INGEGNERE, separato, elegante, distinto, alto, brizzolato.
Nei momenti liberi, che riesco a ritagliare, mi piace giocare a tennis, la
lettura, i concerti di musica classica.
Sandro. Club Amicizia & Amore Tel.
0541.791692 Cell. 320.6635083
DIRIGENTE 38ENNE, dinamico,
socievole, amo viaggiare e la cultura.
Non ho molto tempo da dedicare a nuove conoscenze per questo ritengo valida questa opportunità. Cristian. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541.791692
Cell. 320.6635083
GABRIELE, 41ENNE, laureato,
deciso, equilibrato, divorziato, senza
figli. Conoscerei una donna max 45
enne con la quale allacciare una piacevole conoscenza........ poi chissa’. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541.791692
Cell. 320.6635083
DALILA, 56ENNE, vedova, raffinata,
sensibile, tranquilla. Ho voglia di trovare armonia e serenità con un uomo
capace di provare sentimenti veri anche per un’eventuale convivenza. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541.791692
Cell. 320.6635083
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Sono Lisa, ho 43 anni e sono un’impiegata. Sono bionda, occhi castani,
alta e snella. Sono una donna solare,
ottimista, determinata, piena di vita!
Seguo il nuoto, lo sci e la vela, amo il
mare e le barche. Mi piace viaggiare e
mi piacerebbe conoscere un uomo affascinante, brillante, ben posizionato per
seria relazione. AG. MEETING SINGLE TEL. 0541/793210 o invia sms
al 348/2935752
Lei si chiama Elisabetta, ha 46
anni ed è una ragazza dinamica e sportiva! E’ alta 1,65, corporatura atletica,
capelli neri e occhi nocciola. E’ molto romantica e dolce e le piacerebbe
conoscere un uomo passionale, con

il valore della famiglia e che creda
nell’Amore. Se vuoi conoscerla contattala presto! AG. MEETING SINGLE TEL. 0541/793210 o invia sms
al 348/2935752

Sono un’ex insegnante e amo la lettura.
Sono magra, curata, giovanile e amo la
vita in tutti i suoi aspetti. AG. MEETING SINGLE TEL. 0541/793210 o
invia sms al 348/2935752

Ciao sono Ivana, sono una bella donna di 49 anni. Sono titolare di un negozio di bigiotteria. Sono gentile, affascinante, fine, estroversa, amo il mare
e adoro viaggiare. Vorrei incontrare
un uomo con cultura, di bell’aspetto
e ben posizionato. Cercami presso la
Meeting! AG. MEETING SINGLE
TEL. 0541/793210 o invia sms al
348/2935752

Si chiama Angela, ha 59 anni ed è
un’ex docente. E’ una signora giovanile, le piace vestirsi bene. E’ molto semplice, alla mano e dicono anche simpatica! Per ora vorrebbe conoscere un
uomo per una bella compagnia, è seria
ma molto socievole! AG. MEETING
SINGLE TEL. 0541/793210 o invia
sms al 348/2935752

Sono Rita, ho 50 anni ma ne dimostro molti di meno. Dicono di me che
sono molto carina, allegra, dinamica. Ho capelli biondi, occhi scuri. Mi
piace viaggiare, passeggiare nel verde
della natura, andare al cinema, ballare. Cerco un uomo che mi voglia
amare, con cui condividere tutte le
cose belle che la vita ci offre! Ti sto
aspettando. AG. MEETING SINGLE
TEL. 0541/793210 o invia sms al
348/2935752
Ciao, sono Linda. Sono una bella
signora di 56 anni. Sono una donna
molto semplice, ma con grandi valori.
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Sono Marianna, ho 60 anni, ho un
aspetto minuto, ma molto dolce e fine.
Cucino molto bene, specialmente cibi
Emiliani; mi piace ballare il liscio e
sono di compagnia. Vorrei conoscere
un signore di sani principi. AG. MEETING SINGLE TEL. 0541/793210 o
invia sms al 348/2935752
Sono Roberto, ho 39 anni e sono
un artigiano. Amo la vita in ogni suo
aspetto, positivo e negativo. Sono passionale, ma anche molto dolce e protettivo. Cercami se hai voglia di una
storia importante. AG. MEETING
SINGLE TEL. 0541/793210 o invia
sms al 348/2935752

LUGLIO ‘08

Rotolo

di Frittata con Caprino e Basilico
Ingredienti

ESECUZIONE:

Ingredienti x 4 persone:
4 uova grandi
1 cucchiaio di parmigiano grattugiato
1 cucchiaio di latte
2-3 zucchine piccole
2 caprini da 100 gr. l’uno
1 ciuffo di basilico
3 cucchiai di olio etra vergine, sale e pepe
1 cucchiaio di mandorle a lamelle (facoltativo)

PREPARAZIONE E COTTURA:
15 / 20 minuti + 5 di cottura
fase 1

fase 3

fase 7

fase 2

fase 4

fase 8

fase 5

fase 9

In una ciotola lavorare le uova con il parmigiano, il latte, un bel pizzico di sale e pepe.
Scaldare una padella antiaderente (diametro cm. 26), aggiungere 1 filo d’olio extra
vergine e versare le uova precedentemente sbattute. Ruotare la padella in modo da
spargere bene il composto, girare la frittata
cercando di non romperla, togliere dal fuoco e lasciare raffreddare. Tagliare le zucchine a fette sottili. Scaldare bene una bistecchiera e grigliare le zucchine da entrambi i
lati. Far raffreddare. In una ciotola mettere
i due formaggi caprini, il basilico tritato, un
pizzico di sale, pepe ed un cucchiaio d’olio.
Lavorare con una forchetta
sino a formare una crema

(aggiustare di sale se necessario). Mettere una padella antiaderente sul fuoco, aggiungere le mandorle e lasciare tostare un
minuto. Stendere della pellicola trasparente
sopra un tagliere, rovesciare la frittata, stendere (con l’aiuto di una spatola) la crema
di caprino al basilico sino a coprire tutta
la superficie, spargere le mandorle tostate,
stendere sopra le fette di zucchine grigliate.
Condire con sale ed un filo d’olio.
Con l’aiuto della pellicola trasparente arrotolare la frittata sino a formare una grande caramella. Mettere in frigorifero per un
paio d’ore, togliere la pellicola, tagliare delle fette in obliquo alte un centimetro o poco
più. Servire.

Varianti:
• Potete sostituire le zucchine con melanzane o
peperoni, anch’essi
grigliati.
• Al posto del caprino
potete usare un altro
formaggio spalmabile
(Ad esempio: robiola
ecc.)
• E’ un piatto adatto alle
calde sere d’estate, o da
servire in un buffet.
fase 6

fase 10

Note:
• Se non avete una padella grande, potete fare anche
due frittate più piccole.
• Si può preparare anche il giorno prima; se invece
volete servirlo subito, per tagliarlo più facilmente
mettetelo 20/30 minuti in freezer (non di più): le
fette saranno perfette.
• Le mandorle sono facoltative, ma danno una nota
leggermente croccante. Se volete potete sostituirle
con dei pinoli tostati.
• L’aggiunta di poco latte nelle uova rende la frittata
più morbida ed è più facile arrotolarla.
• Si può servire accompagnando con un pesto leggero:
basilico e mandorle tostate (o pinoli), olio extra vergine, sale, e (se vi piace) un pochino di aglio.

Per gli accessori, si ringrazia: Bardelli Casa Store - Cerasolo Ausa Coriano (RN) - Per i tessuti si ringrazia: Interni Collezioni - Dogana - Rep. San Marino
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Sono Giancarlo ho 41 anni, lavoro come quadro in un’azienda in provincia. Sono celibe ma ho avuto una
seria convivenza che purtroppo è tragicamente terminata. Sono alcuni anni
che sono solo e cerco una donna con
la quale relazionarmi per poter vivere
insieme per sempre. AG. MEETING
SINGLE TEL. 0541/793210 o invia
sms al 348/2935752
Mi chiamo Armando, ho 43 anni.
Sono separato. Abito in provincia,
sono un libero professionista. Desidero conoscere una donna fedele e piena di attenzioni. Offro tanto amore e
stabilità. AG. MEETING SINGLE
TEL. 0541/793210 o invia sms al
348/2935752
Ciao! Mi chiamo Leonardo, ho 45
anni, sono un tecnico informatico. Benestante, generoso, simpatico e molto
alla mano. Cerco una donna carina,
alla mano e dolce. AG. MEETING
SINGLE TEL. 0541/793210 o invia
sms al 348/2935752
Mi chiamo Sandro, ho 46 anni, lavoro come dirigente di una ditta di manutenzione industriale, sono divorziato
e non ho figli. Cerco una donna che
possa farmi innamorare perché non riesco proprio a vivere da solo. AG. MEETING SINGLE TEL. 0541/793210
o invia sms al 348/2935752
Il mio nome è Giorgio, sono un
uomo molto serio nelle relazioni. Ho 50
anni, frequento la palestra e amo andare
in barca. Cerco una donna femminile e
dolce con la quale iniziare un’amicizia
che possa diventare qualcosa di molto
concreto col tempo. AG. MEETING
SINGLE TEL. 0541/793210 o invia
sms al 348/2935752
Sono alla ricerca dell’anima gemella.
Sono un uomo solo. Ho 57 anni, mi
chiamo Carlo, imprenditore agricolo, vedovo, gentile e molto dinamico.
Desidero conoscere una donna che ami
la vita in campagna e che voglia condividere il futuro con me. AG. MEETING SINGLE TEL. 0541/793210 o
invia sms al 348/2935752
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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

Astrologia
......................
Varie
......................

SAN MARINO
ANNUNCI
vi aspetta a Settembre.
Potete consegnare
i vostri annunci fino
al 21 Agosto !!!

COD. 262189: Antonio, 28 anni, impiegato. E’ un ragazzo con tanta voglia
di vivere, con moltissimi interessi e
sempre in movimento. Ama il mare e lo
sport all’aria aperta. Coccolone, simpaticissimo e con due occhi neri intensi e
profondi, è alla ricerca di una ragazza
allegra, con tanta voglia di divertirsi ma
con il fine di costruire una bella storia
d’amore.

COD. 262043: Eugenio ha 43 anni ed
è un imprenditore. E’ un bell’uomo con
occhi azzurri e capelli castani. E’ benestante e vive in una bella casa grande
ma al momento molto vuota... E’ alla ricerca di una ragazza dolce e sincera alla
quale affidare le chiavi della porta del
cuore per un bel futuro insieme.
COD. 262161: Samuele, 44 anni, impiegato comunale. Proviene da una famiglia benestante, vive solo, in casa di
proprietà, ha un carattere tranquillo. Appassionato di teatro e di musica, gli piace viaggiare e leggere. Cerca una donna
sincera e onesta con la quale intraprendere una bella amicizia, poi se sono rose
fioriranno!

COD. 262174: Alessandro, 32 anni,
impiegato. Un pò timido ma si lascia
coinvolgere facilmente nelle conversazioni, alto e robusto con un bel viso
solare, due occhi intensi e pieni di vita.
Ragazzo sensibile e molto affettuoso è
alla ricerca di una ragazza dolce e simpatica a cui donare tutto il suo grande
cuore.
COD. 262079: Claudio, 48 anni, imprenditore. E’ un uomo determinato,

COD. 262238: Eleonora, 27 anni, parrucchiera. E’ una ragazza simpatica,
positiva ed estroversa... e anche... donna! Determinata, ma anche sensibile,
dolce e decisamente coccolona... Non
sopporta lo stress, ritiene di essere caratterialmente tranquilla e di sicuro non
volubile. Le piace il dialogo e non sopporta litigare. Sta cercando un uomo per
la vita, per costruire una bella famiglia
piena d’amore.
COD. 262264: Carola, 36 anni, libera
professionista. Sono stanca di passare
i fine settimana da sola!... Dicono che
sono carina, in forma, capelli lisci castani, occhi scuri, peperino... Sono nubile, non ho figli e perciò sono completamente libera. Amo molto gli animali,
fare gite, cinema e quant’altro. Sono
fondamentalmente romantica, capace

sa sempre quello che vuole e ci mette
anima e corpo nell’ottenerlo. E’ solare,
estroverso, gli piace stare in compagnia.
Gli piacciono le persone semplici, ottimiste, con sempre il sorriso sulle labbra.
Proprio come lui. Il suo obiettivo ora è
quello di innamorarsi perdutamente di
una donna con questi requisiti.

lati e occhi castani, un bel fisico atletico perché durante tutta la sua vita ha
praticato moltissimi sport. E’ un uomo
di sani principi morali, onesto, serio
ma per niente noioso, anzi!! E’ di gran
compagnia, ha sempre la battuta pronta al momento giusto, gli piace ballare
e stare in mezzo alla gente. Cerca una
donna carina nell’aspetto ma meraviCOD. 262128: Emanuele, 57 anni, gliosa nell’animo alla quale dedicare
vedovo con un figlio grande ed indipen- tutto sé stesso.
dente. E’ un uomo semplice, capace di
donare amore e con la voglia di ricever- COD. 262265: Renato ha 65 anni, penlo ancora. Inizia questa nuova avventu- sionato, separato con tre figli adulti ed
ra con la voglia di conoscere persone indipendenti. E’ un uomo molto allegro,
nuove, nuovi mondi e nuove emozioni solare, vivace, amante della vita e con
e, perché no, anche una donna con tanta ancora tante energie da spendere. Cerca
voglia di vivere!!
una donna che come lui abbia voglia di
rimettersi in gioco nell’inebriante monCOD. 262095: Giulio ha 59 anni ed è do dell’amore
commerciante. E’ alto, capelli brizzo-

COD. 262254: Giorgia, 41 anni, chef.
Condividi con me che la vita è bellissima quanto complicata? E che ogni difficoltà ci rende più forti? Bene, allora sei
l’uomo che ho sempre cercato. Purché
COD. 262111: Antonella, 39 anni, arti- tu sia una persona alla quale piace ridegiana. Antonella è una donna semplice, re, divertirsi ma più che mai… sorridere
acqua e sapone, con un grande cuore. ad ogni nuovo giorno.
Cerca un uomo sincero e leale capace di
rendere ogni cosa della sua vita speciale COD. 262135: Stefania ha 50 anni è
e unica. Rimarrà solo un sogno o può un’insegnante di lingue. Solare, viva e
diventare una splendida realtà?
piena di carisma sono le tre parole che
meglio la descrivono. E’ stanca della soCOD. 262165: Martina, 40 anni, in- litudine, è stanca di vedere le sue amisegnante. Cosa stò cercando? Stò cer- che felici in coppia, stanca di ritrovarsi
cando il tuo sorriso, le tue mani, il tuo sempre da sola alle cene, ma soprattutcalore. Vorrei sentire il tuo profumo, i to è stanca di non sentir battere il suo
tuoi passi. Vorrei provare ad ascoltare le cuore per un uomo capace di renderlo
tue parole, il tuo cuore. Vorrei innamo- prezioso come una gemma, la più rara
rarmi di te.
per trattarlo come un vero oggetto prezioso e delicato. E’ pronta a rimettersi
di emozionarmi davanti ad un bel film,
ma anche essere risoluta se c’è qualcosa
che non mi torna. Mi piacerebbe avere
un confronto con te...
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in gioco, e tu?
COD. 262078: Roberta ha 50 anni,
impiegata. E’ una bella donna, raffinata,
elegante e molto femminile. Ama l’arte
e la letteratura in generale. Vorrebbe realizzare il sogno di provare sensazioni
di calore e di gioia con un compagno
gioioso, carismatico ed amante dei piaceri della vita.
COD. 262208: Veronica, 56 anni. Ho
un’anima inguaribilmente romantica e
sognatrice, ancora alla ricerca dell’Amore. Sono piena di energia, di voglia di
fare, di sperimentare, di desideri da
soddisfare. Creativa, istintiva, mi piace
cucinare, i viaggi, il mare, il sole... la
musica, i ritmi caraibici, la psicologia...
mi sembra di aver detto abbastanza, che
ne dici di conoscerci personalmente?
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Spazio Giovan

Spazio in Movimento
L’Ora Verde ed altri eventi

CENTR’ARTI è una struttura
polifunzionale preposta principalmente alla formazione in campo
artistico-culturale e allo spettacolo, si deve inoltre sottolineare che
per la sua impostazione modulare
è in grado di rivisitare rapidamente tutti gli spazi e trasformarli in
funzione dei laboratori o degli
eventi che si intendono realizzare.
CENTR’ARTI si estende su una
superficie di oltre 800 mq. dove
troviamo una palestra di 110 mq.
in parquet, dotata di specchi, barre danza e tappeti; due spogliatoi
con doccia e lavabo; due sale adatte
ad accogliere i laboratori artistici e
musicali; una sala pubblica, attrezzata per lo spettacolo (audio/video/
luci), con punto Bar e palco modulare; infine un’ampia terrazza panoramica attrezzata per ricevimenti e
non solo.
CENTR’ARTI, che dal gennaio del 2006, si occupa di musica,
danza, teatro, arti visive, offre anche una vasta gamma di servizi a
privati, associazioni ed aziende.
Presso la struttura si effettuano
corsi e workshop, dedicati in particolare alla formazione nelle discipline dell’arte e dello spettacolo
e nelle tecniche ad esse connesse,
ma anche eventi pubblici, concerti
e live painting, spettacoli di danza e teatro, cabaret, presentazione
di progetti editoriali e non, briefing aziendali. Oltre ad organizzare direttamente manifestazioni e
quant’altro, CENTR’ARTI offre le
proprie potenzialità che vanno dal-

la struttura stessa alla competenza
organizzativa, pubbliche relazioni,
budgeting, progettazione, grafica/
stampa, allestimenti, ad enti, associazioni esterne e privati affittando anche spazi e strumentazioni
a chiunque ne fosse interessato.
Vanno sottolineati il particolare
interesse ed attenzione rivolti alla
collaborazione e co-produzione
con artisti ed enti no-profit.
Di particolare rilievo, inoltre, è la
posizione privilegiata della struttura situata nella zona industriale di
Galazzano e vicina a diversi snodi
stradali (Via Consolare Rimini-San
Marino e Statale Marecchia), che
permettono un facile collegamento
di CENTR’ARTI, non solo con le
zone urbane circostanti, ma anche
con tutto il territorio italiano.
per informazioni:

Centr’Arti

Via G. Del Consiglio, 15
Zona industriale di Galazzano
Rep. San Marino
Cell. 346 5702147-Tel. 0549 904567
Varie le manifestazioni di spessore che
si sono svolte in passato ma anche e soprattutto da segnalare quelle che si svolgeranno durante questa stagione estiva.
Giovedì 3 luglio dalle ore 19,00, con
l’allestimento e l’apertura della grande terrazza panoramica, avrà inizio
il ciclo: “L’Ora Verde”, che proseguirà
tutti i giovedì sera con proposte di carne cotta al barbecue, grigliate, piatti
freddi e caldi, in concomitanza con

concerti o Dj-set.
Alcuni degli appuntamenti ai quali non
potete mancare:
Venerdì 4 luglio: “Ultimo Appello
2008”- Festa Associazione Ateneo
Sabato 12 luglio: Festa di presentazione Ass. “Domani”- djs e concerti (Prima
Linea e numerosi ospiti).
Sabato 19 luglio: Live Party-Rock,
HC, Metal….
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Inoltre dal martedì al sabato, aperitivo
in terrazza, a base di prodotti biologici ed equosolidali, frutta fresca, vini e
piatti tematici, il tutto con accompagnamento musicale a cura di Dj, musicisti nazionali ed internazionali, dalle
ore 19,00 in poi. Le attività proposte
sono rivolte ad un pubblico di tutte
le età! In serbo, numerosi altri eventi
musicali e non. Centr’Arti vi aspetta
tutta l’estate... non mancate!

SAN MARINO ANNUNCI

23

Estetica

La Luce Pulsata

ph.: TEN Advertising s.r.l.

Per una pelle di Seta

Milva Biordi

Luce Pulsata baffetti

I peli superflui costituiscono sicuramente uno degli inestetismi più
diffusi. Pur non esistendo ancora
l’epilazione definitiva, la ricerca e
le tecnologie si sono via via evolute
verso risultati sempre più importanti, arrivando anche a raggiungere il
90% dell’eradicazione. Dotato di
una tecnologia all’avanguardia nel
settore, il metodo Re-Age, è in grado
di raggiungere una notevole e mirata
penetrazione cutanea: questo consente di eliminare persino i peli più
profondi.
Il sistema di epilazione IPL è la più
avanzata tecnologia oggi presente sul
mercato. Metodica definita non invasiva e progressivamente definitiva,
i trattamenti a luce pulsata rimuovono delicatamente i peli superflui in
ogni parte del corpo. Immaginate di
non dovervi più radere, fare la ceretta o sottoporvi a trattamenti lenti e
penosi come l’elettrocoagulazione.
Oggi con la moderna tecnologia della Re-Age IPL tutti i peli superflui
possono essere progressivamente eliminati con un semplice flash di luce.
Grazie ad un sistema di raffreddamento termico coadiuvato da un addizionale circuito di raffreddamento
ad acqua ed un controllo degli impulsi di luce (1, 2 o 3 impulsi) l’epilazione con la luce pulsata diventa
un trattamento piacevole, sicuro ed
efficace. Risulta essere indicato quindi per tutte quelle persone, uomini e
donne, che soffrono della presenza di
peli superflui sul proprio corpo e che
vogliono realizzare il sogno di una
pelle totalmente liscia.

In cosa consiste l’epilazione con ReAge IPL Hair Removal System?
È un trattamento non invasivo che
permette di effettuare un’epilazione
di vaste area del corpo, in modo rapido e naturale sfruttando le caratteristiche fisiche della luce emessa da
una fonte luminosa incorporata in
un manipolo e controllata da un sistema elettronico. Diversi parametri
quali intensità di energia emessa, numero di emissioni di luce in un’unità di tempo, tempo di pausa tra un
impulso e l’altro, temperatura di
raffreddamento permettono di differenziare i trattamenti e di adattarsi
al meglio a tutte le combinazioni di
tipo di pelo/pelle (fototipo) esistenti.
Come funziona l’apparecchiatura
Re-Age IPL?
L’apparecchiatura IPL emette sulla
pelle un impulso di luce che raggiunge, attraverso la melanina del pelo,
l’interno del follicolo pilifero. Per ottimizzare i trattamenti si applica un
gel sulla pelle e si provvede a raffreddare il cristallo a contatto con la pelle
al fine di evitare eccessivi accumuli
di calore.
Quale sensazione si prova?
Quando un impulso di luce è emesso
sulla pelle (mono impulso, doppio
impulso o triplo impulso) si sente
un leggero ed effimero riscaldamento della cute. Il gel e la bassa temperatura del cristallo del manipolo
contribuiscono a mantenere questa
sensazione sotto la soglia di tolle-

Servizi

Luce Pulsata schiena

• ESTETICA VISO

charme
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• ESTETICA CORPO
• LE UNGHIE
• LUCE PULSATA
• SOLARIUM
• TRUCCO
• TRUCCO
SEMIPERMANENTE
• PERCORSI BENESSERE
• TATUAGGIO
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rabilità. Un leggero rossore potrà
apparire dopo il trattamento a seconda della reattività individuale al
trattamento, ma tale manifestazione
è assolutamente temporanea e potrà
essere allievata con una semplice crema lenitiva.
Quanti trattamenti sono necessari?
I trattamenti possono durare da 10
a 60 minuti a seconda della zona
trattata e dovranno essere ripetuti
nel tempo affinchè siano eliminati anche i peli che non si trovavano
nella fase di crescita al momento del
trattamento. Inoltre alcune aree del
nostro corpo presentano dei peli più
resistenti e più densi e necessitano di
trattameni ripetuti al fine di essere
eliminati.
Occorre modificare il proprio stile di
vita dopo un trattamento?
Si richiede unicamente di proteggere
la cute con una semplice crema solare ad alto indice protettivo.

per informazioni:

Centro Estetico Charme
Via Saponaia. 50 Dogana - RSM
Tel. 0549 901453
Cell. 334 8487609

Tennis

L’Oasi del Tennis

William Forcellini

Tennis Planet è una piccola oasi nel
centro storico di San Marino, uno
di quei luoghi miracolosamente preservati dalla cementificazione e non
solo. Un angolo immerso nel verde
e sovrastato dal monte, accolto come
in una culla naturale, capace di restituire allo sguardo un meraviglioso
squarcio di natura tra vegetazione e
roccia. L’aria sempre fresca e frizzante
anche in piena estate, l’ambiente rigenerante e tranquillizzante, sono caratteristiche ideali per praticare sport
all’aria aperta come il tennis ma anche punti d’incontro e di ritrovo per
amici e compagnie.
Da questo centro, che è di antica fondazione e risale agli anni 40,
nasce Tennis Planet, e scaturisce da
un’idea di William Forcellini, noto
tennista sammarinese, rappresentante della squadra di Coppa Davis della
Repubblica di San Marino e Maestro
di tennis nazionale. A William, alias
Willy, è sempre piaciuto andare al
cuore delle cose ed è per questo che
ha voluto ridare nuova vita ed energia a questo luogo ormai in disuso,
con le motivazioni e l’entusiasmo che
si convengono ad un giovane tenace
e perseverante come lui sa essere.

I campi da tennis sono sempre stati
reputati i più belli, e molti ricordano di avervi giocato fin da bambini,
pertanto, rinnovare l’attività è stato
come salvaguardare il simbolo del
tennis sammarinese da cui sono venuti fuori tanti piccoli e grandi giocatori. Il desiderio è stato quello di
creare un luogo in cui le persone possano incontrarsi stabilendo un nesso
tra lo sport del tennis ed il piacere di
stare insieme. Nasce così, all’interno
di Tennis Planet, “L’Angolo del Tennista”, punto di convivialità dove oltre a giocare si possono scambiare due
chiacchiere, ci si può rilassare dopo
una partita o guardare gli altri che
per informazioni:
giocano, gustando una bibita o un
aperitivo con gli amici. Ovviamente
Tennis Planet
sia per gli appassionati di tennis che
per tutti quelli che vorrebbero impa(Tennis Club San Marino)
rare a giocare, si impartiscono lezioVia Del Paron
ni, corsi, sia per singoli che coppie,
tra il parcheggio n. 6 e il n. 7
inoltre si organizzano tornei sociali,
CENTRO STORICO
uscite, ed in occasione degli InternaRepubblica San Marino
zionali di Tennis San Marino, vi sarà
Cell. 335 733 06 17
la possibilità di assistere agli allenamenti di tennisti professionisti in Tennis Planet si avvale della collaborazione
quanto ospiti di Tennis Planet.
tecnica di tutti i ragazzi della Davis San
Vi aspettiamo, a presto...
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Diventare amici giocando

Marino, in primis Domenico Vicini numero
uno di presenze mondiali in Davis.
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Moretti Giuliano
“Edicola, Cartoleria
e Giocattoli”

Di Tutto e di Più
Moretti Giuliano, giovane titolare
dell’edicola-cartoleria di Domagnano,
ci accoglie nel suo negozio, con la sua
abituale cortesia. Qui lo conoscono
tutti, perché è diventato un punto di riferimento per gli abitanti della zona…
Da quanto tempo gestisci questo negozio?
Quattordici anni. Da ragazzino ho lavorato per un po’ come elettricista assieme a mio zio, ma ho capito subito di
avere una “vena commerciale”: volevo
avere una mia attività, che mi desse
la possibilità di stare a stretto contatto con la gente. In questo, sono stato
molto aiutato dai miei genitori e da mia
sorella, che collabora con me da dieci
anni.
Quindi, la vostra clientela vi percepisce come un’azienda a conduzione
familiare?
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Esattamente. Ci conoscono tutti e si
fidano. Molti mi chiedono consigli o
addirittura mi confidano fatti personali; a volte si fermano a chiacchierare o
a spettegolare su conoscenze comuni.
Insomma, non si tratta del semplice
rapporto cliente-gestore, ma di un’amicizia che va aldilà dell’ambito lavorativo e che, spesso, ci porta a frequentarci anche per cene o altre occasioni di
svago. In 14 anni non ho mai discusso
seriamente con nessuno: i miei clienti
si sono sempre dimostrati cortesi e corretti. Certo, qualche lamentela a volte
può capitare, è normale, ma sempre nel
pieno rispetto reciproco.
A parte il bellissimo rapporto che hai
instaurato con i tuoi clienti, cosa ti
piace del tuo lavoro?
Tutto. Nonostante i 14 anni e qualche
difficoltà, non mi sono ancora stancato.
Mi piace occuparmi di qualsiasi cosa:
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partecipare alle fiere per cercare le novità del momento,
stravolgere continuamente l’aspetto del negozio, cambiando la disposizione della merce o aggiungendo nuovi
prodotti… e i clienti apprezzano il fatto di non trovare
sempre le stesse cose. Anche perché l’allestimento è in
continua evoluzione: gli articoli si alternano a seconda
della stagione o dell’occasione: dal San Valentino, al
Carnevale, dalla scuola al Natale.
Sicuramente l’assortimento è incredibile! Si passa
dai giochi da tavolo alle bambole di porcellana, dai
peluche ai quaderni… un vero e proprio bazar. Quali sono gli articoli più venduti?
Gli intramontabili peluche Trudy; la linea dei Diddl’s, di
cui ho l’esclusiva; anche la linea di accessori Betty Boop,
la novità di quest’anno, sta andando molto bene, e nel
settore scolastico, i coordinati di Dragon Ball, Winx,
Power Ranger, Winnie the Pooh, Hello Kitty, Comix,
Smemoranda… A ottobre, poi, inserirò anche la linea
“Snoopy” di abbigliamento per ragazzi, che sono sicuro
piacerà tantissimo.
So che, per differenziarti dalla concorrenza, non ti
sei limitato ad ampliare la tua offerta; quali sono i
servizi che hai introdotto?
Ad esempio, il noleggio e la vendita dei costumi di Carnevale, che a San Marino non fa nessun altro. Inoltre,
ho un’equipe che si occupa di organizzare feste di compleanno per i bambini curandone anche l’animazione;
fornisco servizio di fotocopie a colori, rilegature a caldo
o a spirale (anche per le tesi di laurea) e collaboro all’allestimento di vetrine. Offro servizio fax e fermo fax (chi
non possiede il fax, può farsi spedire qualsiasi documento nel mio negozio); vendo, o posso ordinare, qualsiasi
libro di narrativa o scolastico, per tutti gli istituti superiori e per le università. Realizzo confezioni regalo. Infine, ho una serie di gadget e di scherzi “erotici”: a questo
proposito, grazie alla collaborazione di due ragazzi (che
solitamente lavorano in discoteca), possiamo anche organizzare feste di “addio al nubilato/celibato”.
In base alla tua esperienza, gli acquisti dei tuoi clienti sono più influenzati dalle mode o dalla prospettiva
di risparmiare?
Nel mio negozio ho soprattutto prodotti di marca e
molto attuali, che la gente ricerca indipendentemente

dal costo, perché
già li conosce… Ad
esempio, negli articoli scolastici, preferiscono acquistare
“Seven”, piuttosto
che una linea sconosciuta, nonostante in
questi ultimi anni ci
siano stati aumenti
consistenti
anche
in questo settore:
se, tempo fa, potevi
comprare uno zaino
con 50-60.000 Lire,
adesso servono almeno 55,00 Euro…
Certo, con questi
prezzi, una famiglia numerosa deve sostenere una
spesa notevole. Hai previsto qualche promozione per
la nuova stagione scolastica?
Si. Gli articoli dell’anno scorso sono già in sconto e ho
in serbo delle sorprese anche per settembre. A luglio,
invece, a chi compra uno zaino e un astuccio pieno, regalo il diario dello stesso coordinato. In pratica, i nostri
clienti ottengono già un buon 10% di sconto, visto che
un diario costa mediamente 10,00/ 12.00 Euro. Poi,
per agevolarli ulteriormente, nella settimana di apertura
delle scuole, faremo orario continuato (dalle 6.45 alle
20.00, tutti i giorni, compreso il mercoledì); così si evitano le file e le lunghe attese…
Una bella comodità… non ti pesa essere sempre in
negozio?
Sono abituato. Durante l’anno siamo sempre aperti,
anche la domenica (per colpa dei giornali!)… anche se
detesto alzarmi così presto la mattina!
A questo proposito vorrei togliermi una curiosità: è
vero che leggono più le donne? E quali riviste acquistano in prevalenza?
Effettivamente, (forse è dovuto anche alla vicinanza con
il supermercato) la maggior parte della mia clientela è
composta da donne, che preferiscono riviste di cucina e
di gossip, mentre gli uomini, contrariamente a quanto

si pensa, anziché riviste sportive, ricercano più frequentemente giornali specializzati su auto e moto.
Per concludere, quali altri progetti vorresti realizzare in futuro?
Vorrei riuscire ad ampliare la mia licenza, introducendo
i tabacchi; questo mi permetterebbe di fornire anche il
servizio di ricevitoria per il lotto e l’enalotto, ma continuo a scontrarmi con le leggi sammarinesi che me lo
impediscono…
Non ci resta che fare i nostri migliori auguri a Giuliano, affinché riesca nel suo intento, ma mentre ci congediamo, ci chiede una cortesia: ringraziare tutti quei
clienti che gli hanno dimostratato amicizia e fedeltà
in tutti questi anni.
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SAN MARINO
RIMINI e
CIRCONDARIO

LUGLIO
Repubblica San Marino
5 luglio NOTTE ROSA. FAMILY
NIGHT Suoni, Colori, Suggestioni
nella notte più magica dell’estate.
In occasione della Notte Rosa, la Repubblica di San Marino lascia per un
giorno i suoi tradizionali colori bianco-azzurri. Dal tramonto infatti San
Marino si tinge di rosa ed inizia una
notte d’incanto, ricca di suoni, colori e suggestioni, per entrare in una
dimensione fantastica, sospesa nel
tempo, tra saltimbanchi e incantatori,
veggenti e musici, artisti e prodigiose
creature...una notte speciale pensata
per le famiglie, con tanti spazi magici dedicati ai bambini ma con musica,
danza, spettacoli ed originali intrattenimenti per tutti, in un’atmosfera
incantata. Il Consorzio San Marino
2000 propone a chi vuole festeggiare
il Capodanno dell’estate e vivere una
notte magica nella più antica Repubblica del mondo pacchetti disponibili
sul sito www.sanmarino2000.sm
tel. 0549 995031.
10/12 luglio GIORNATE TUNISINE. GIORNATE DI CULTURA,
MUSICA E GASTRONOMIA per
promuovere i rapporti d’amicizia e
gli scambi culturali tra la Tunisia e la
Repubblica di San Marino. San Marino, Cava dei Balestrieri – ore 21.15.
Info: tel. 0549 882914 –
Ingresso libero
7/13 luglio XXII EDIZIONE DI
“OLNANO ESTATE 2008”. Appuntamenti di spettacolo, culturali e
gastronomici.
12/13 luglio 10° RADUNO INTERNAZIONALE FIAT 500 Serravalle.
Info: Centro Sociale Sant’Andrea tel.
0549 900759 www.centrosantandrea.sm
csandrea@omniway.sm
12/13 luglio COPPA INTERNAZIONALE F3A DI SAN MARINO. Gara acrobatica di aeromodelli
alla quale parteciperanno nomi prestigiosi di questa categoria che si
cimenteranno in una competizione
d’alto livello acrobatico e spettacolare. Torraccia, Aviosuperficie. Sab.
ore 9.00/17.00 – Dom. ore 9.00/15.00
per proseguire alle premiazioni.
Info: tel. 0549 901210
14/19 luglio SAN MARINO ETNOFESTIVAL. RITMI DALLA
TERRA AL CIELO. La rassegna
musicale, che si avvale della direzione artistica di Maurizio Martinotti
e Raffaello Carabini, prosegue con
rigore la ricerca che ne ha caratterizzato la programmazione dal 1998
ad oggi. San Marino, Cava dei Balestrieri – ore 21.15. Info: tel. 0549
882914 – ingresso libero
19/20 luglio FESTA DELLA BIRRA. Spettacoli, gastronomia e birra
a volontà! Borgo Maggiore, dalle ore
19.00. Info: tel. 335 7001178
www.polisportivalibertas.com
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21/27 luglio SAN MARINO CEPU
OPEN. TORNEO INT.LE DI
TENNIS DEL CIRCUITO ATP.
Gli Internazionali di Tennis di San
Marino rappresentano da anni uno
dei migliori biglietti da visita per lo
sport sammarinese in tutto il mondo.
I Campionati Internazionali di San
Marino hanno sempre fatto parte dei
massimi circuiti mondiali, prima il
Grand Prix, poi l’ATP Tour, il Challenger, con montepremi, campo di
partecipazione e livello organizzativo che si sono imposti negli anni
all’attenzione del grande circuito
tennistico. Il torneo – che si svolge
presso il centro sportivo Cassa di Risparmio a San Marino – rappresenta per il paese, un appuntamento di
prestigio per gli appassionati sportivi
ma anche un veicolo importante per
le strutture ed il turismo riuscendo a
portare circa 15.000 persone nell’arco dell’intera settimana. San Marino,
Montecchio, Centro Tennis Cassa di
Risparmio. Info: tel. 0549 990578
fax 0549 992746 - www.fst.sm
24/27 luglio GIORNATE MEDIOEVALI DI SAN MARINO. LE
DAME, I CAVALIERI, L’ARME.
Quest’anno, grazie alla maestria del
regista Philippe Macina, si rivivrà
l’atmosfera di mille anni fa: le piazze e le contrade saranno popolate da
personaggi in costume, saltimbanchi,
armigeri; suoni, colori e luci saranno
la coreografia a gruppi storici italiani ed esteri di grande prestigio per
rappresentazioni uniche. La ricostruzione assolutamente fedele dell’”Accampamento” e delle grandi battaglie
faranno rivivere momenti intensi e di
forte emozione. Si troveranno “Cartomanti” in antri e tende che, con gli
altri Gruppi Storici di San Marino,
sempre più evoluti e affini all’epoca passata, rappresentano, oggi, un
patrimonio culturale di inestimabile
valore: La Cerna dei Lunghi Archi,
I Fanciulli e la Corte di Olnano, i
Cortigiani di Serravalle, Nemeni Teneri, Les Compagnons de Jeanne, il
Gruppo dei Barattieri dell’Associazione Sammarinese Giochi Storici...
Ci accompagneranno, poi, con musiche soavi le Danzatrici del Centro
Danza ed interverrà il gruppo di “Le
Barnos” in una veste assolutamente
insolita! Non mancheranno il “Mercato”... poi alla sera si accenderanno
i riflettori in Cava dei Balestrieri ..e..
inizieranno spettacoli in un’atmosfera magica. I ristoranti, trasformati in
Locande, a seguito di studi relativi
alle tradizioni alimentari nel periodo
medioevale, proporranno menù ispirati ai sapori di una volta.
Info: tel. 0549 882914
UFFICIO DI STATO PER IL TURISMO

Repubblica San Marino
Dall’8 al 16 luglio
CINEMA SOTTO LE STELLE
martedì 8 luglio “I Simpson” Il film
mercoledì 9 luglio “Winx club”
giovedì 10 luglio “Bee movie”
venerdì 11 luglio “Ortone e il mondo dei Chi”
sabato 12 luglio “Ratatouille”
domenica 13 luglio “Shrek Terzo”
lunedì 14 luglio “Spiderwick - Le
cronache”
martedì 15 luglio “I fantastici quattro e Silver Surfer”
mercoledì 16 luglio “Come d’incanto”
Borgo Maggiore, Piazza Grande
ore 21,30. Info: tel. 0549 882452
Ingresso gratuito.
Cesenatico
11/12 luglio PESCHE DI ROMAGNA IN FESTA. Week-end all’insegna della musica e del divertimento per la seconda edizione della Festa
delle Pesche e Nettarine Dopo il successo della passata edizione, anche
quest’anno ritorna la festa delle Pesche. L’appuntamento è fissato l’11 e
il 12 luglio a Cesenatico e vedrà ancora una volta protagoniste le Pesche
e Nettarine di Romagna IGP, regine
di bellezza e salute dell’estate. Nello splendido palcoscenico di Piazza
Andrea Costa, antistante il mare, due
serate di grande spettacolo: la comicità di Giuseppe Giacobazzi e gran
finale con il travolgente concerto
di Giuliano Palma e i Bluebeaters.
www.csoservizi.com/cso/portal/peachesigp - informazioni turistiche IAT
Cesenatico tel. 0547.673287
www.cesenaticoturismo.com
Rimini
5 luglio Rimini NOTTE ROSA.
www.notterosa.it
27 giugno / 30 luglio Rimini,
Corte degli Agostiniani Percuotere la
mente. Ogni anno nel mese di luglio
si svolge l’importante rassegna musicale rivolta alle nuove sonorità che
si collocano in un territorio di confine fra presente e passato, tra musica
‘colta’ ed ‘extracolta’, tra sperdute
tradizioni popolari e l’universo della
world music. Info: 0541.704294
Istituzione Musica Teatro Eventi
www.sagramusicalemalatestiana.it
luglio - agosto 2008 - Corte degli
Agostiniani Cinema sotto le stelle.
Nella suggestiva corte degli Agostiniani, nel cuore del centro storico di
Rimini, i migliori film della stagione cinematografica all’insegna della
cultura e dello spettacolo. tel 0541
56902 - www.riminiturismo.it
Luglio Centro storico, Borgo San
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“Storie di zampe, code, musi e
becchi”

A cura di
Alfonsina Guidi
Illustrazioni di
Chiara Maresi

Da oggi potete
trovare nelle librerie di S. Marino questo libro
di racconti riguardanti gli animali.
Racchiude i lavori
che hanno vinto il
concorso letterario organizzato dall’A.P.A.S. scritti da
bambini, ragazzi e adulti. Comprende anche diversi racconti, realmente
accaduti al Rifugio A.P.A.S. di Faetano, scritti da Angela Pelliccioni.
L’intero ricavato dalla vendita di questo libro, sarà destinato alla costruzione
di un pozzo per la raccolta dell’acqua
piovana, per rifornire il Rifugio. Si
dovrà prima provvedere ad alcuni lavori che agevoleranno il fluire delle acque in direzione del pozzo, ed infine la
costruzione di quest’ultimo.Mai come
in questi anni di scarse precipitazioni
è indispensabile far tesoro dell’acqua
piovana. Grazie a tutti voi!
per info: APAS - tel. 0549 996326

Giuliano, Marina Centro e spiaggia
Luglio dei bambini. Un intero mese
tutto dedicato ai piccoli ospiti e ai
loro genitori. In programma un mare
di eventi e spettacoli, a partire da
‘Cartoon Club’, il XXIII festival internazionale del cinema d’animazione e del fumetto che per un mese porterà il suo mondo di comics, mostre,
fumetti sulla sabbia, mostre merca
to, gara di cosplay, concerti. tel +39
0541 56902 - www.riminiturismo.it
26 luglio - 31 agosto Piazzale Boscovich, piazza Pascoli a Viserba, piazzale San Martino a Riccione e a Santarcangelo in centro storico Moby
cult - Idee che balenano in Riviera.
MobyCult approda a Rimini e provincia per restarci tutta l’estate 2008.
Nel suo ventre fresco una miriade di
appuntamenti per tutti i gusti per trascorrere delle serate all’insegna della
musica e della cultura.
Ore 21.30 info: tel 0541. 780332

Idee per la casa

La Casa

delle Cose di Vetro
Vetro soffiato, vetro pressato, sempre rifinito a mano,
sottile o spesso, pastoso o
brillante, colorato e trasparente, liscio o lavorato.
Qualche volta decorato.
Un bicchiere, un piatto, un
vaso: oggetti in vetro per un
uso quotidiano. Suggestioni di diversa provenienza
che si riversano in oggetti
dalle forme non usuali e di
vari stili: contemporaneo,
etnico, classico e neo-romantico. Dagli strumenti
alle tecniche, dagli antichi
arnesi ai manufatti, dagli
oggetti riprodotti in migliaia di repliche agli esemplari
quasi unici, tutto ciò che è
lavorato dalla mano dell’uomo e guidato dal suo pensiero rappresenta un segno,
e da tutti questi segni si delinea un ritratto d’identità
di un’azienda. Questo è il
ritratto della IVV, la casa
delle cose di vetro. Impianti
efficienti e moderni sono di
complemento agli antichi e
semplici utensili dei soffiatori e dei maestri vetrai. Arnesi sorpassati se non fossero
in sintonia con tecnologia e
moderni strumenti quali: ricerca, comunicazione e de-

sign che, con diversi mezzi
e strategie, mirano a individuare prodotti di tendenza
ad un prezzo competitivo.
Ecco perchè in IVV il design
non è solo intuito, ingegno
e creatività. L’esperienza e la
fantasia accrescono l’inventiva e affinano la percezione,
solo così nascono “oggetti
sensibili”, oggetti del quotidiano, nati dall’unione d’ingegno e marketing, progettati in forme ora fantasiose
ora rigorose, ma sempre e
in ogni modo utili. Aver voglia dell’altrove e del qui. Di
una stanza metropolitana
ordinata e selvaggia. Di un
cambio di stagione, di un
leggero vento di follia. Del
piacere della festa e dell’armonia. Di oggetti con i colori della meraviglia che raccontano di persone, di case,
di sogni e di passioni. Tutti
questi meravigliosi oggetti
e molto di più… li potrete
trovare da Idea Regalo.

Portacandela in vetro lavorato. Varie misure e colori.
Vasi in vetro.
Varie misure e colori.

per informazioni:

Idea Regalo
Via Saponaia, 28 - Dogana
Repubblica San Marino
Tel. 0549 901421
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Modulo per fare l’annuncio

SAN MARINO ANNUNCI

Le 20 RICEVITORIE affiliate a
San Marino Annunci!

INDICE DELLE CATEGORIE

Opportunità di Lavoro
1A		Offerte
1B		Domande
1C		Lezioni - offro

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

		Immobili e Attività

		Moto e Accessori

2A		App.ti vendo - compro
2B		Case vendo - compro
2C		Terreni vendo - compro
2D		Capannoni vendo, compro, affitto
2E		Attività vendo - compro
2F		Affitti offro - cerco
2G		Immobili/Attività compro

4A		Vendo
4B		Compro

		Auto e Accessori

PREZZO DEGLI ANNUNCI

1 uscita
5,00
supplemento foto

2 uscita
8,00

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

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

$

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

AUTOCERTIFICAZIONE del RICHIEDENTE.

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

3 uscita
10,00

2,50
per ogni uscita

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

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

nome
cognome
via							

n°

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

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

Modalità

TOT. PAROLE N°

CATEGORIA N°
esempio: tot. parole n° 15 - Categoria n° 3F

Con il presente contratto si autorizza la società TEN Advertising s.r.l. al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 70-71
del 23 maggio 1995 recanti la tutela e il rispetto dei dati personali.
Protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196, codice tutela dati personali). Si informa che: i dati
personali vengono da noi trattati a livello cartaceo e informatico e raccolti presso la sede sociale, per adempiere ad obblighi
imposti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria e per gestire i rapporti intercorrenti in ogni fase (precontrattuale,
contrattuale, contenzioso ecc.); - che i dati in nostro possesso non saranno diffusi, né comunicati a soggetti terzi a fini commerciali.
Scrivendo al Titolare del trattamento, Ten Advertising s.r.l., Via Nicolò Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - Repubblica di San Marino si può conoscere l’elenco aggiornato, comprensivo degli indirizzi, degli altri responsabili e degli eventuali terzi destinatari di
comunicazione di dati personali. Ha difatti diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati personali in nostro possesso
e come essi vengono utilizzati. Ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedendo la sospensione od
opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta in tal senso alla nostra società, tramite raccomandata, telefax, o posta elettronica, al seguete recapito: Ten Advertising s.r.l. - Via Nicolò Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - Repubblica di San Marino - Telefax
0549 954 408 - email: info@agenziaten.com.
Ci riserviamo in qualsiasi momento, la facoltà di non pubblicare annunci da noi ritenuti e a nostro insindacabile giudizio, non
pubblicabili. Non verranno pubblicati annunci illeggibili o incompleti. Non verranno pubblicati annunci di minori di 18 anni. Ten
Advertising s.r.l. e la Redazione di San Marino Annunci, non si assume alcuna responsabilità per: Contenuto degli annunci ( qualsiasi responsabilità di quanto pubblicato è da attribuire totalmente al Richiedente dell’annuncio che ha compilato e controfirmato
in Autocertificazione il presente modulo), errori di trascrizione e di stampa dell’annuncio, contraffazione, falsa autocertificazione e
falsa dichiarazione di qualsiasi dato compilato sul presente modulo, da parte del Richiedente.
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di

Pagamento:

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

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

D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile
A volte date per scontate cose che in realtà non lo sono e per questo a inizio mese l’amore
sarà un po’ sottotono. Al vostro compagno/a date più dolcezza e comprensione. Anche nel
lavoro medesima situazione, la vostra ambizione vi porterà a pretendere molto dalle vostre
capacità e questo vi costerà parecchi sforzi.

E Toro 21 Aprile - 20 Maggio
Nonostante alcuni momenti di confusione sarete favoriti sia in amore che nella professione.
Tuttavia nel lavoro dovrete concentrarvi molto sulla risoluzione di un problema e bandire la
pigrizia che a volte vi assale. Viaggi e vacanze sotto i migliori auspici.

F Gemelli

21 Maggio - 20 Giugno

Seguite il vostro istinto e decidete solo di testa vostra: non sbaglierete!
Mantenete la calma e aguzzate il vostro ingegno, prendetevi cura del vostro tempo e della
vostra salute, concedendovi delle serate divertenti con gli amici per liberare la mente.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio
Non abbiate paura di mostrarvi come siete e lasciatevi trasportare dalla gioia di vivere perché
chi vi ama apprezzerà di più la vostra semplicità.
Nel campo professionale, le vostre qualità riscuoteranno consenso e state pronti a viaggi di
lavoro che diventeranno anche di piacere.

H Leone 23 Luglio - 23 Agosto
Mese da vivere alla grande! Avrete fascino, energia fisica e mentale. Sarete felici per l’armonia raggiunta con il partner e glielo dimostrerete. Saranno favorite le attività intellettuali. Se vi
sarà possibile dedicatevi del tempo per stare all’aria aperta.

I

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Mese fortunato in cui potrete avere momenti elettrizzanti e occasioni straordinarie, l’importante è che siate capaci di lasciarvi andare e di far posto a un po’ più di audacia. Anche nel
campo professionale si preparano grandi eventi, agite con determinazione.

J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre
Ridimensionate il vostro atteggiamento perché vi sta causando delusioni. Cercate di essere
positivi perché l’amore sta bussando alla porta anche dei single più incalliti.
Nel lavoro valutate con più attenzione e cercate di non intestardirvi sulle vostre posizioni. Per
il vostro benessere non affaticatevi troppo.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre
Mese stimolante e gratificante, attenzione però a non essere troppo accondiscendenti con
il rischio che gli altri si approfittino di voi. Dovrete farvi rispettare di più. In questo periodo ci
potrebbero essere occasioni di viaggi durante i quali fare piacevoli conoscenze ed intrecciare
amicizie e lavoro.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre
Attenzione alle illusioni perché i vostri tentativi di ristabilire l’equilibrio perduto con il partner
potrebbero fallire. Buone prospettive invece per i single. Alti e bassi d’umore dovuti anche
alle troppe responsabilità che vi assumete, sia nel lavoro come nel campo affettivo.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio
Mese grandioso anche se correrete un grosso rischio per riconquistare la fiducia della persona amata. Per chi è solo possibilità d’innamoramenti di quelli che lasciano il segno. Fantasia e
intraprendenza saranno i vostri grandi alleati nel campo professionale.

B Acquario 21 Gennaio - 19 Febbraio
Dovrete saper dare oltre che pretendere e ricevere attenzioni dagli altri, in questo periodo
estivo non ci saranno grandi eventi perciò prendetevi qualche giorno di vacanza per scaricare
anche le tensioni accumulate e non preoccupatevi del futuro.

C Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo
In amore dialogo e passionalità saranno le vostre carte vincenti. Dovrete assumervi la responsabilità delle vostre azioni se volete innamorarvi o riconciliarvi con la persona amata. Nel
lavoro avrete gran successo se vi farete guidare dal vostro intuito, attenzione però all’eccesso
d’orgoglio.
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LA TUA SEDE A SAN MARINO A PARTIRE DA 300,00 EURO AL MESE !

Condominio No Problem è anche:
Amministrazione Condominiale
Agenzia Immobiliare - Rif. Rag. Severini 333 83 100 69
Pronto Intervento Piccoli Lavori - 335 733 64 68
P.zza Tini, 18 Dogana • Tel. 00378 66 915 048
Via Del Serrone, 107 Murata • Tel. 0549 915 048
www. condomionoproblem.com

OCCASIONE DEL MESE !!!
VENDESI
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[31-08] - Serravalle - Bellissimo app.to 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[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[76-08] - Rovereta - Ufficio di
mq. 45 con 1 abitabilità. 1 posto
auto scoperto - € 130.000,00
RIF[34-08] - Galazzano - Consegna maggio 2008. Appartamento
al terzo piano di mq. 65.53 con
balconi di mq. 27 e garage di
mq.17. - € 268.000,00
RIF[85-08] - Falciano - App.
nuovi da personalizzare in ottima
posizione. Metrature da mq. 60 a
mq. 100. - Info in sede
RIF[47-08] - Serravalle - Ufficio
in ottima posizione di mq. 79 con
ampio parcheggio.
€ 170.000,00
RIF[107-08] - Gualdicciolo
Capannone di mq. 540 con portico di 200 con 2 bagni ed ufficio.
H. 5,5 - €€ 700.000,00
RIF[01-08] - Rovereta - Capannone di mq. 210 con altezza di
mt. 5. Due posti auto di proprietà.
- €€ 330.000,00
RIF[81-08] - San Marino Città
App.to usato di mq. 75 con balcone, ripostiglio e tavernetta.
€ 150.000,00
RIF[75-08] - Rovereta - Ufficio
con 1 abitabilità di mq. 66. Possibilità di posti auto
€ 203.400,00

RIF[109-08] - Fiorentino - App.
to grezzo di mq. 110 con negozio
finito di mq. 27, retro negozio o
tavernetta di mq. 30, 3 posti auto,
giardino mq. 91, terrazzi mq. 27.
Totalmente personalizzabile e
divisibile. - € 325.000,00
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[25-08Ant.] - Murata - App.
to originalissimo su due livelli. Il
locale è composto da 4 camere,
3 bagni, sala, cucina e garage.
€ 290.000,00
RIF[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[27-08Ant.] - San Marino
Terreno agricolo di mq. 20.000
in ottima posizione. Frazionabile
Prezzo al mq. € 20,00.
€ 400.000,00
RIF[02-08] - Cailungo - Bellissimo app.to 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[86-08] - Serravalle - Negozio di mq. 150 in ottima posizione con ampi parcheggi.
€ 320.000,00
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[35-08] - Fiorina - Terreno
agricolo in ottima posizione di
mq. 820. - € 125.000,00
RIF[15-08] - Borgo Maggiore
App.to di nuova costruzione al
primo piano di mq. 63.55
€ 144.412,00
RIF[14-08] - Borgo Maggiore
Bellissimo ufficio di nuova co-
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RIF[A24-08] - Dogana
Negozio piano strada di mq. 50.
Ottima posizione!!! - € 1.150,00
RIF[A23-08] - Chiesanuova
Bellissimo App. di mq. 79, totalmente arredato. € 525,00
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[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
€ 5.000,00
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

struzione al piano terra di mq.
73. - € 188.378,00
RIF[49-08] - Rivabella di Rimini
Bellissimo app.to di mq. 60 con
balconi di mq. 15 e giardino interno di proprietà. - €€ 230.000,00
RIF[83-08] - Cailungo - App.to
usato su due livelli di mq. 90 con
balconi mq. 15 e garage mq. 18 €
€ 165.000,00
RIF[100-08] - San Marino - Vendesi terreno agricolo di 2.400
mq. ad €€ 120,00 al mq.
RIF[06-08 Ant.] - Montepulito
Terreno agricolo in bellissima
zona. €€ 20,00 al mq. trattabili.
€ 240.000,00
RIF[87-08] - Dogana - App.usato di mq. 120, più balconi, più
garage mq. 40. Possibilità di personalizzare gli interni.
€ 350.000,00
RIF[82-08] - Dogana - App.usato di mq. 105 con garage di mq.
60 collegato internamente all’appartamento, ing.indipendente e
piccolo giardino. € 280.000,00
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[08-08] - Chiesanuova
Bellissima bifamiliare su 3 livelli
in costruzione. L’appartamento
è di mq. 113,8, la zona portico e
lastricato è di mq.71, il giardino
è di mq.65 ed il garage è mq.
84.10. € 500.000,00
RIF[91-08] - Rovereta - Ufficio
di mq. 149,55 con 5 abitabilità.
Maggiori info in ufficio.
€ 299.000,00
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[108-08] - Acquaviva - Capannone di mq. 162, mq. 82 di
portico e mq. 50 di parcheggio. €
€ 260.000,00
RIF[73-08] - San Marino - App.
to di mq. 65 in centro storico. Ottima posizione. - € 260.000,00
RIF[17-08] - Borgo Maggiore
App.to 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[96-08] - Rovereta - Ufficio di
mq. 216,50 + mq. 19,30 di portico
esterno. 10 abitabilità. Maggiori
info in ufficio - € 452.300,00
RIF[101-08] - San Marino
Bellissima villa con parco. Tratt.
riservate in ufficio. - Info in sede
RIF[72-08] - Dogana
Bellissimo app.to al primo piano
di mq. 93 + balconi mq.7 e garage mq. 24,3. - € 240.000,00
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[78-08] - Serravalle - App.
to di mq. 106 di cui mq. 40 circa uso accessorio con balconi di
mq. 18 e garage mq. 46. L’app.
to 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 e
impianto di aria condizionata.
Cucina in finta muratura, pavimenti in gress effetto pietra più
palladiana. € 360.000,00
RIF[104-08] - Dogana - Ufficio in
prestigioso centro per un totale
di mq. 221,50. Il locale è divisibile in più unità. 3 Posti auto di
proprietà. € 1.080.000,00
RIF[18-08] - Borgo Maggiore
App.to nuovo al terzo piano di
mq. 63.55 con balconi mq. 14.36.
Garage a posti auto disponibili.
€ 60.728,00
RIF[106-08] - San Marino
Bellissimo negozio di mq. 44 in
ottima posizione. € 130.000,00

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[A14-08] - Acquaviva
Capannone di mq. 230. Affitto
annuale € 12.000,00
RIF[A20-08] - Galazzano
Laboratorio di mq. 86 libero dal
30-06-2008. Prezzo annuale.
€ 8.400,00
RIF[A25-08] - Gualdicciolo
Ufficio di mq. 14. Possibilità di
avere mq. 39,10 con € 1.500,00
in più all’anno. Prezzo annuale
€ 4.500,00
RIF[A22-08] - Chiesanuova
Bellissimo app. arredato di mq.
48,77. € 430,00
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[A15-08] - Acquaviva
In zona artigianale appartamento con abitabilità ufficio di mq.
140. - € 700,00
RIF[A18-08] - Cailungo
Ufficio di mq. 87 in zona ospedale. Prezzo annuale. - € 9.000,00
RIF[A02-08] - Dogana
Affittasi nuovissimo appartamento di 90 mq. circa arredato
di cucina. L’immobile ha il garage
ed abitabilità uso ufficio.
€ 650,00

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
RIF[102-08] - San Marino
Vendesi attività settore commerciale. Maggiori informazioni in
ufficio. - Info in sede
RIF[110-08] - San Marino
LICENZA PROFUMERIA
Cedesi licenza di profumeria
molto ben avviata. Info in ufficio
- Info in sede
RIF[111-08] - Fiorentino
App. grezzo mq. 107, mq. 30 terrazzo, mq. 26 garage. Ingresso
indipendente, mansardato.
€ 180.000,00
RIF[103-08] - Rimini
RISTORANTE. Vendesi ristorante avviatissimo in ottima posizione. Tratt. in ufficio - Info in
sede
RIF[105-08] - San Marino
LICENZA CANCELLERIA
Vendesi licenza settore cancelleria con furgone, materie prime.
Già avviata. € 67.000,00
RIF[79-08] - San Marino
LICENZA EDILE
Vendesi licenza settore edile.
Tratt. in ufficio - Info in sede

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