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Lavoro
1A

Offro Lavoro

CERCO SARTA anche con poca
esperienza per lavoro annuale. cell.
328 7864952*
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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
servizi, cerca ragioniera/e per ufficio
amministrativo. Massima serietà.
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Montescudo

Rif. 11: Montescudo, in
posizione
bellissima
panoramica e adiacente al Parco Naturale del
Conca, in una zona
ricca di bellezze naturali sorgono 4 ville immerse nel verde, con vista
sulla costa riminese e su San Marino.
Particolarmente ben rifinite. Tratt. Riservate.

Lesignano

Rif. 271b: Meravigliosa palazzina con vista mare
spettacolare, zona Lesignano, ottime rifiniture,
disponibilità di mansarde e appartamenti di varie
metrature, consegna primi 2009.

Lesignano

Cà Ragni

Cà Ragni

Rif. 271: Pregevolissima ed esclusiva palazzina,
zona Cà Ragni, capitolato ricchissimo, consegna
primi 2009, disponibili ancora tutte le mansarde e
appartamenti di varie metrature. Tratt. riservate.

Rif. 265. Cailungo, Casa
completamente indipendente su due livelli, in
ottima posizione, da
ristrutturare o completamente finita, mq 200
circa, trattative riservate.
Rif. 248: Lotto edificabile mq. 10.000 circa zona
Gualdicciolo, possibilità
di costruzioni residenziali e commerciali.
Tratt. Riservate.
Rif. 243: Appartamento
Acquaviva 58 mq circa
completamente finito e
arredato con ampio garage in piccola palazzina.
€ 180.000,00 tratt.

Rif. 60: Dogana uffici di
varie metrature pronta
consegna e in costruzione con buone rifiniture
zona centralissima a
prezzi imbattibili !
Rif. 66: Gualdicciolo n. 2
appartamenti con possibilità di destinazione uso
ufficio, uno al piano mansardato con tetto in legno
a vista, bellissimo, l’altro
al piano secondo, entrambe ben rifiniti in
palazzina nuova fronte
strada, ottimo per qualsiasi attività.
Tratt. in sede.

Inviare c.v. a: mbe295@mbe.it oppure
tel. 0549 960541***
AZIENDA SAMMARINESE cerca
agente sammarinese. Ottimo trattamento economico. Portafolio clienti.
tel. 0549 906440 - cell. 348 0170711*
AZIENDA SAMMARINESE cerca
perito elettronico per ampliamento
proprio organico. tel. 0549 906440 cell. 348 0170711*
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 (XII)
AZIENDA SAMMARINESE, cerca
ragioniere/a con esperienza contabile.
Inviare curriculum: fax 0549 953933
tel. 0549 900594**
OFFRO LAVORO A DOMICILIO,
nessun costo iniziale! Ideale per le
ragazze che vogliono coprirsi gli extra,
ma anche per studentesse e casalinghe.
Non è porta a porta. Chiedere non
costa nulla! Tel. dopo le ore 18,30.
cell. 338 1960117**
1B

Hai un immobile
sfitto?
Cerchi qualcosa in
affitto?
Vieni alla
“Nuova Affitti &
Condomini” !!!
Contatta:
Luca:393 62 77 910
Uffici: 0549 / 90 77 81

Cerco Lavoro

SIGNORA SAMMARINESE cerca
lavoro come pulizie uffici o stiro.
cell. 340 5297208***
SIGNORA 32 ENNE ITALIANA
cerca lavoro come receptionist/impiegata, commessa, operaia o altro, anche
part-time. Per info. cell. 339
5793823***
PADRONCINO ESEGUE consegne/sgomberi in territorio e zone limitrofe. cell. 335 7341024**

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. 1.300 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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AUTISTA PATENTE C valuta da
subito proposte di lavoro anche linea.
Esperienza. cell. 338 7925890, cell.
328 6612445**
SIGNORA ROMENA cerca lavoro
pulizie, baby sitter, stiratura. Solo mattina. cell. 388 9216057**
SIGNORA UKRAINA esperienza
referenziata cerca lavoro come collaboratrice familiare, badante di giorno o
altro. cell. 334 3594165**
CREATIVO junior grafico valuterebbe proposte di collaborazione. Nello
cell. 338 6306023 - nello.net@
email.it**
SIGNORA SAMMARINESE con
esperienza cerca lavoro serale come
commessa o cassiera. cell. 339
8353978*
RAGAZZO 25ENNE cerca lavoro
come imbianchino perché referenziato,
o come operaio generico, volonteroso
e intraprendente con tanta voglia di
imparare e lavorare. Nicola cell. 393
6512279*
RAGAZZO 25ENNE italiano cerca
lavoro come operaio, magazziniere o
meccanico. Precedenti esperienze
come magazziniere e meccanico cell.
349 0995794*
RAGAZZA 24ENNE cerca lavoro
come commessa. Prossima residenza
sammarinese. cell. 349 2954310*
OPERAIO CON ESPERIENZA settore alimentare, banconiere, magazziniere, anche altri settori, giardinaggio,
carico e scarico merci. Curriculum.
cell. 347 9637470*
RAGIONIERA cerca lavoro parttime, possibilmente a Fiorentino,
Borgo, Domagnano, con esperienza.
cell. 335 7334685*

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*

Appartamenti

2A

vendo - compro

Lezioni
1C

Lezioni

offro - cerco

EDUCATRICE professionale offre
assistenza a bambini di età compresa
tra i 2 mesi e i 12 anni, anche in orari
serali e disponibilità a lezioni di aiuto
compiti. Info: cell. 335 8490822**

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

Immobili e Attivita’

VENDESI APP. A SCHIERA di
recente costruzione complet. arredato
con ing. indipendente, coll. interno
garage, ampio giardino di proprietà,
cucina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni e
ripostiglio. Totale mq 139. Con mutuo
prima casa. € 235.000,00 cell. 335
1893742***

VENDESI O AFFITTASI MANSARDA nuova indipendente zona
Villaggio Ulivi. Vista mare e monte.
Info. cell. 347 6383545 (ore pasti) tel.
0549 904438***
A BORGO APP.TO 93 MQ palazzina
4 unità. Soggiorno/cucina, 2 camere
grandi, 2 bagni, soffitta abitabile 40
mq, aria condizionata, garage 35 mq.,
giardino più agitamento esterno privato. Ing. indip. No spese condominiali.

Via Quattro Giugno 21 • 47899 Serravalle (RSM) Fax 0549 954121 www.antaresimmobiliare.sm • antaresimmobiliare@omniway.sm

k Chiesanuova: Casa a schiera capofila finita grezza di mq. 140 + tavernetta mq. 70, garage mq 90 e giardino.
Zona residenziale e panoramica.
€ 330.000,00
k Casole: Appartamento nuovo mq.
100 (3 camere – 2 bagni) + ampi terrazzi e garage. € 300.000,00
k Borgo Maggiore: Pronta consegna
appartamento nuovo, piano primo mq.
106 + terrazzi mq. 30 e garage. Zona
residenziale e panoramica vista mare.
€ 360.000,00
k Cinque Vie: In costruzione, zona residenziale e
panoramica appartamenti varie metrature, con
ampi terrazzi, garage e giardino.
k Cinque Vie: In costruzione appartamento a
schiera ingr. indip., mq. 115 + terrazzi, garage e
giardino. Finiture ottime, zona residenziale.
€ 580.000,00
k Serravalle: Appartamento usato mq. 105 + terrazzi e garage, completamente ristrutturato e
arredato. € 290.000,00
k Acquaviva: Pronta consegna appartamento ultimo piano mq. 52 + terrazzo garage e cantina.
€ 175.000,00
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.

CAILUNGO:
Villa singola
mq. 140 +
ampi portici,
garage,
tavernetta e
giardino.
Zona
residenziale.
Info in ufficio

VILLE - CASE e APPARTAMENTI

k Domagnano: Prossima costruzione bellissima
zona residenziale e panoramica, villette unifamiliari con giardino e case a schiera. Info in ufficio
k Murata: Villa singola completamente indipendente con giardino, ristrutturata ottimo stato.
Bellissima zona residenziale. Info in ufficio
k Fiorina: Prossima costruzione bellissima zona
residenziale e panoramica, appartamenti varie
metrature, finiture di pregio. 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

di VALDES PASOLINI

Cell. 335 5405148
Tel. 0549 904656

€ 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: Viale Regina Elena a 50 mt. dal mare,
appartamento ristrutturato 4° piano, di mq. 100
+ balconi e garage. Vista mare. € 425.000,00
k San Giuliano (Rimini): a 50 mt. dal mare appartamento nuovo completamente arredato, mq. 60
(2 camere) + terrazzi, garage e cantina.
€ 345.000,00
k Misano (Portoverde): Appartamento completamente arredato piano primo mq. 70 + ampio
terrazzo mq. 90 vista mare, cantina e posto auto
esterno recintato di proprietà. € 365.000,00

CINQUE VIE:
Terreno agricolo mq. 1.500
fronte strada, bellissima posizione
residenziale e panoramica. Info in ufficio
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€ 275.000,00. cell. 335 7334856***
VENDESI ATTIVITÀ AVVIATA di
merceria a Borgo Maggiore. tel. 0549
906926***
VENDO APPARTAMENTO Santa
Mustiola usato 6 mesi, zona tranquilla.
Soggiorno, cucina, 2 camere, bagno,
balconi, garage. Già arredato.
€ 175.000,00. cell. 335 7341760**
ACQUISTO APPARTAMENTO o
casa indipendente preferibilmente
zone centrali. No intermediari. tel.
0549 992205 – cell. 334 3112230***
APPARTAMENTO USATO INDIPENDENTE di 150 mq circa.
Disposto su due piani (primo e ultimo).
Stupenda vista panoramica. Vendesi
San Marino Città. cell. 335
7338621***
VENDESI BORGO MAGGIORE
appartamento al 2° piano, vista mare,
in palazzina di poche unità. Mq. 106 +
mq. 28 di balconi, + mq. 25 garage.
Salone/cucina, 3 camere, 2 bagni.
Rifiniture di lusso. Predisposizione per
condizionamento e aspirazione polvere
centralizzata. Prezzo molto interessante! cell. 335 7333410**
VENDESI ALLOGGIO Borgo, mq
58, soggiorno/cucina, 2 camere,
bagno, garage mq 33. Richiesta
€ 165.000,00. Info e visite: tel. 0549
992267**
VERO AFFARE. Vendo semi nuovo
appartamento 50 mq. Arredato + garage mq. 17, + balcone. Cerbaiola,
“Fiorentino”. € 140.000,00. cell. 338
2639979***
VENDO APPARTAMENTO mq 80,
con garage, giardino, zona Mercatino
Conca. Prezzo interessante. cell. 339
5968212**
VENDO APP. USATO mq 160, su 2
piani, 4 camere, 3 bagni, 2 sale, cucina
abitabile, garage per 2 auto, soppalco,
cantina, ascensore diretto, panoramico.
€ 300.000,00 trattabili. Zona Carrare.
tel. 0549 997708 - cell. 335 7340197*
VENDO APPARTAMENTO di mq.
86 zona Marecchiese composto da
cucina, soggiorno, 2 camere da letto, 1
ripostiglio, 1 bagno + balconi. Prezzo
trattabile. cell. 336 569876*
4 CITTÀ’ Dentro le Mura, ristrutturato
signorilmente di mq. 70 circa, molto
bello. Solo interessati. (rif. Sloz)
* Per motivo familiari sVendo ATTIVITA’:
negozio turistico buon incasso. (rif. Lara)
* Vendesi ATTIVITA’ di ristorazione con
un buon incasso giornaliero. (Solo in uff.)
4 CASOLE
* Appartamento grezzo di mq. c.a. 110 +
29 garage.
€ 225.000,00 tratt. (rif. Tubo)
4 MURATA
* Ufficio IN AFFITTO di mq. 20
€ 3.500,00 (rif. Bibin)
4 MURATA
* Mq. 107 c.a. mansarda - rifinita signorilmente, 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 – salacucina - camera
matrimoniale + cameretta + terrazzo
spazioso + garage.
4
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€ 217.000,00 tratt. (rif. Four)
* Per motivo familiari Vendo ATTIVITA’ di
ristorazione con un buon incasso giornaliero. (Solo in uff.) (rif. Poteto)
* Zona Paradiso prossima costruzione ville
di pregio. Se interessati, solo in ufficio.
4 FIORINA
* Panoramici, vendesi appartamenti vista
mare, oppure mansarde varie metrature
tratt. In ufficio. (rif. Seven)
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.
* Possibilità di subentrare in costruzione
di capannone di mq. 500. Prezzo interessante. (rif. Frend)
4 GUALDICCIOLO
* Terreno per costruzione capannone +
casa custode di mq. 900 circa.
Solo in uff. (rif. Tomate)
4 CHIESANUOVA Panorama da vedere!
* Appartamenti di mq 60 c.a. palazzina
molto bella, da 160.000,00 tratt.
* Terreno mq. 600 c.a. per costruire un
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VENDO APPARTAMENTO a
Cailungo, zona ospedale. In costruzione. Consegna autunno 2008. Totale
mq. 75 c.a., due camere, due bagni,
zona giorno, terrazzo mq 20, garage
mq 23. Prezzo interessante. cell. 335
7345353*
2B

Case

vendo - compro

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.s
m**
2C

Terreni

vendo - compro

VENDO TERRENO AGRICOLO
mq. 20.000, con rudere adiacente
Chiesanuova (RSM). cell. 339
1129863***
VENDO TERRENO AGRICOLO
posizione interessante mq 3.240 anche
frazionato lottizzazione Valgiurata.
cell. 335 7332263 tel. 0549
902469***
VENDO TERRENO 7.000 mq già
lottizzato in 7 lotti da 1.000 mq. Prezzo
molto
interessante.
Zona
Montegiardino. cell. 334 3003152 338 7977923*
2D

Capannoni
vendo - compro - affitto

SECCHIANO (PU) sulla Marecchiese, affittasi capannone uso artigianale
o vendita all’ingrosso. tel. 0549
997194*
2E

Attività

vendo compro

VENDESI LICENZA abbigliamento,
calzature, articoli sportivi. Possibilità

capannone di mq 350 + 350 + abitazione. € 135.000,00 tratt.
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. € 130.000 tratt.
* Zone limitrofe, a San Marino case singole a prezzi interessanti.
* Terreno mq. 8.300 c.a. con progetto
approvato di costruzione villetta.
€ 105.000,00 tratt. (rif. Rab)
* Casa a schiera - colonica allo stato
grezzo mt. 80 + mq. 2000 c.a. di terreno. € 70.000,00 tratt.
* Rudere panoramico con mq. 4.000 di
terreno c.a. € 125.000,00 (rif. lavabo)

TANTE DISPONIBILITÀ SU TUTTO
IL TERRITORIO!

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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di locale già arredato in località San
Marino. Solo interessati. cell. 335
5688284*
VENDESI ATTIVITÀ estiva, souvenir, articoli da regalo, occhiali, solari,
licenza ampia, 50 mt. dal mare, strada
principale, ottimi incassi. Gabicce
Mare. cell. 338 3412645*
2F

Affitti

offro e cerco

MANSARDA ARREDATA, cucinasoggiorno, matrimoniale, cameretta,
bagno con idro e lavatrice, garage,
posto auto esterno, aria cond., tv sat.,
ascensore. Dogana zona parco.
Disponibile 06/2008. Canone €
600,00 mensili. cell. 335 7330382***
AFFITTO
APPARTAMENTO
nuovo arredato. Circa 50 mq, località
Borgo Maggiore. € 500,00 mensili.
cell. 338 7140740 - cell. 347 0067117*
APPARTAMENTO NUOVO affittasi
a Cà Ragni Dogana di mq. 82 più garage, più cantina, più balcone. Ottima
posizione. cell. 335 7335722**
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***
NEGOZIO AFFITTASI lungo Super
Strada Dogana presso mobilificio
Guidi. Piano terreno con ampio parcheggio. cell. 335 7335722**
AFFITTO
LABORATORIO
MAGAZZINO per licenza, mq 70.

VENDITE
Negozio: DOGANA BASSA negozio piano
terra fronte strada mq. 195 con annesso
magazzino mq. 50, ampio piazzale esclusivo,
posizione ottima. Info in uff.
Negozio e/o Ufficio: BORGO MAGGIORE
(CENTRO POLIEDRO) piano terra mq. 85 completamente finito, affittato con inquilino.
€ 230.000,00
Negozio: SERRAVALLE negozio piano terra
mq. 60 c.a. con adiacente magazzino mq. 164
il tutto completamente finito, posizione ottima.
Info in uff.
Negozio: SAN MARINO CITTÀ zona stazione
mq. 40 c.a. ad angolo 2 vetrine.
€ 160.000,00
Ufficio: DOGANA - (WORLD TRADE CENTER) 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: SERRAVALLE nuovo mq. 30 c.a. piano
terra con annesso deposito magazzino di mq.
195 al piano seminterrato.
Ufficio: DOMAGNANO centro direzionale di
prestigio, ufficio mq. 325 ultimo piano con

ampio garage e/o deposito, finito grezzo,
fronte superstrada. Info in uff.
Capannone: FAETANO zona industriale
capannone mq. 600, h. 6.00 piano terra,
finito di impianti, uffici di mq. 100 e comodo
agiamento esterno. Info in uff.
Capannone: GALAZZANO zona industriale
capannone mq. 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: ROVERETA zona industriale
capannone mq. 250, h. 5.50, piano strada,
completamente finito di impianti. Info in uff.
Capannone: ROVERETA zona industriale
Capannone mq. 300, h. 4.50, piano primo finito di impianti con ufficio e comodo accesso.
Info in uff.
Capannone: ACQUAVIVA zona industriale
Cà Martino mq. 940, h. 4.50, piano terra, finito di impianti con ampio agiamento esterno di
proprieta’. Info in uff.

Posti auto. Dogana. € 8.500,00 cell.
335 7344775***
AFFITTASI A DOMAGNANO
CASA A SCHIERA ARREDATA,
110 mq., garage 2 posti auto, no spese
condominiali. € 700,00 mensili. cell.
335 6625224**
AFFITTASI A RICCIONE APPARTAMENTO 3 camere e mansarda, 2
camere, completamente nuovi ed arredati. Estivo o annuale. cell. 335
8423737**
AFFITTO due uffici di mq. 80 l’uno a
Borgo Maggiore (rotonda Agip), di
recente costruzione, con finiture buone
e aria condizionata. Per info: cell. 335
7349988**
AFFITTASI mono / bilocali, stanze,
uffici, residence, via Ausa 50 Cerasolo. tel. 0541 50222 - tel. 0541
759757**
AFFITTO appartamento zona Cà
Ragni mq. 80 + cantina mq. 20, + garage mq. 20. Soggiorno, 2 camere, 2
bagni, 2 terrazzi. cell. 335 7332789,
tel. 0549 900251, cell. 335 7335376**
CROAZIA affitto casa 50 metri dal
mare da 2 a 10 posti letto a € 37,00 al
giorno tutto compreso. tel. 075
8569958 cell. 333 1976736**
APPARTAMENTO ad Acquaviva di
circa 120 mq abitabili. Più garage 2
posti. Tutto arredato con allarme, aria
condizionata, cucina in muratura, 3
camere, 2 bagni, piccolo giardino, terrazzo. tel. 0549 999036*
AFFITTASI
APPARTAMENTO
indipendente zona Electronics di mq
80 con o senza arredamento, più terrazzo coperto di mq 30, più garage di
mq 45. Ampio spazio esterno recintato.
€ 550,00 mensili. tel. 0549 900783*

AFFITTI
Ufficio: DOGANA ufficio mq. 70 c.a. piano
terra, fronte strada, con annesso magazzino-deposito mq. 140. Disponibile da giugno.
Canone annuale € 12.000,00
Ufficio: ROVERETA: ufficio nuovo, mq. 107,
piano terzo, finito di tutti gli impianti.
Canone annuale € 10.700,00
Ufficio: SERRAVALLE centro direzionale di prestigio, ufficio mq. 50, piano quarto con aria condizioannuale
€ 8.000,00
nata. Canone
Capannone: DOGANA capannone mq. 650, h.
4.80, finito di impianti e uffici con comodo agiamento esterno. Canone annuale € 27.000,00
Capannone: ACQUAVIVA capannone piano
primo fronte strada mq. 330, h. 6.00 + agiamento
esterno coperto, finito di impianti.
Canone annuale € 18.500,00
Capannone: ROVERETA capannone piano
primo mq. 450, h. 4.50, finito di impianti.
Canone annuale € 26.000,00
Capannone: ROVERETA zona industriale capannone mq. 300, h. 5.60, finito di impianti e ufficio.
Disponibile da maggio.
Canone annuale € 21.000,00
Laboratorio: SERRAVALLE ottima posizione laboratorio mq. 350, h.3.00, finito di impianti, uffici e
comodo agiamento esterno.
Canone annuale € 18.000,00

CERCHIAMO NEGOZI UFFICI CAPANNONI PER LA NOSTRA CLIENTELA - VENDITA E AFFITTO - CONTATTATECI IN UFFICIO.
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CITTA’ (IN ESCLUSIVA)
RIF: 905 App.to al P.T. di
200 mq, bellissima zona
tranquilla e panoramica composto da: 3 camere, studiolo,
cucina, 2 bagni e agiamento
esterno. Garage per 2 auto.
€ 600.000 tratt.
CITTA’ (IN ESCLUSIVA)
RIF: 906 Appartamento di
220 mq circa, + mansarda di
70 mq sopra unica sul piano,
2 balconi, ampio garage.
Vista eccezionale. Tratt.

Riser.
FUORI CONFINE
(IN ESCLUSIVA)
RIF: 1016 Bellissima villa
con giardino in posizione
panoramica con vista mare e
monte. Tratt. in Ufficio
FIORINA RIF: 1002 Terreno
agricolo di mq 830 circa.
Posizione fantastica.
€ 125.000 Tratt.
SERRAVALLE RIF: 305
Appartamento mansardato
mq 86 circa + balconi e

RIMINI - MARINA CENTRO (IN ESCLUSIVA)

RIF: 1002
Appartamento in prima
fila di mq 120 su 2
piani con terrazzi al
piano superiore di mq
180 circa, garage e
posto auto esterno.
Info. in Ufficio

ampio garage con cantina.
Ingresso indip. Vista eccezionale mare e monte. € 380.000
FALCIANO RIF:315 App.to mq
45 + balcone mq 13 e garage
mq 22, bella vista panoramica.
€ 168.000
CASOLE RIF:908 Attico di mq
110 circa, punto più basso m
2,30, 3 camere, 2 bagni, cucina
e soggiorno. Garage mq 40 +
posto auto esterno. € 330.000
tratt.
MURATA RIF:901 Casa a
schiera su 3 piani, indipendente, mq totali 300, 3 camere e 3
bagni + ampi terrazzi. Finiture di
pregio. € 590.000 tratt.
GUALDICCIOLO RIF: 502
Mansarda mq 60 circa con terrazzi in tutte le stanze. Garage
mq 33. Zona residenziale.
€ 210.000
FALCIANO RIF: 310 App.to mq
78 con porticato esterno e giardino di mq 92 + garage mq 52

interrato. Bellissima posizione!
€ 310.000 Tratt.
CAILUNGO RIF: 307 Villetta a
schiera piano terra mansardato
con un solo muro confinante,
mq 110 + portici, garage e giardino mq 380. Bellissima vista.
Tratt Ris.
FALCIANO RIF: 312/b Piano
terra: App.to di mq 78 grezzo.
Possibilità di accorpamento con
app.to sopra, finito e arredato di
mq 88 tramite scala interna.
Garage / cantina mq 90 con servizi. € 540.000
FIORENTINO
RIF:
101
Vendesi villette a schiera in
costruzione. Tratt. in Ufficio
GALAZZANO
RIF:
323
Mansarda mq 120, con terrazzi
mq 30 e garage di mq 45, ottime finiture. € 380.000
VALDRAGONE
205
RIF:
Mansarda di mq 114 con 3
camere + garage mq 38.
€ 410.000 Tratt.

BORGO MAGGIORE RIF: 201
App.to di mq 40 circa. No garage. € 90.000
CAILUNGO RIF: 209 App.to al
p.s. di mq 88 + 44 terrazzi e 25
mq di garage semi-interrato, in
nuova e prestigiosa palazzina.
Vista panoramica. Info in Uff.
322
SERRAVALLE
RIF:
Appartamenti di varie metrature
in nuova e prestigiosa palazzina. Bellissima zona residenziale. Info in Ufficio
ACQUAVIVA
503
RIF:
Capannone usato di 1000 mq
circa + piazzale di 700 mq.
Tratt. Riser.
GALAZZANO RIF: 313/n.10
Capannone p.p. mq 445 + 80 di
portico esterno, completo di
impianti. Tratt. Riser.
• RIF: 314 Capannoni di diverse metrature al piano terra e
piano primo, completi di impianti. Tratt. in Ufficio
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

AREA AFFITTI

Contattaci per l’ AFFITTO del
tuo appartamento o di uffici,
negozi e capannoni.
Ricerchiamo immobili da
affittare per i nostri clienti su
tutto il territorio. Chiamaci
troveremo insieme
la soluzione migliore.
grafica: Agenzia TEN

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

Auto e Accessori
Benzina
vendo - compro

3A

CENTRO STORICO MONTE SAN
SAVINO (AR) Toscana, Italia, cittadina medioevale ricca di tesori artistici
custodisce terratetto tipico toscano, 6
posti letto, discoteche, terme, ippodromi, piscine. www.sansovinoilgiglio.it
cell. 339 8012993 tel. 0575 844166
cell. 349 1166600*
CROAZIA villa sul mare, spiaggia
con sabbia e sassolini. Posti letto da 2
- 8. A settimana € 230,00 compreso
biancheria e tv. tel. 0575 844960 cell.
347 3819746*
CERCASI SPAZIO COPERTO in
affitto per il parcheggio di un camper.
Federico. cell. 335 7335618*
2G

Imm.li/Attività
compro

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

VENDO LANCIA Y anno 1999,
Km 88.000 in buone condizioni.
€ 1.500,00 trattabili con 4 gomme
invernali. Per info. cell. 335 5400282*

VENDO SUZUKI SAMURAI 1.3
anno ‘88 storico. Km 130.000 perfettamente funzionante con tela in buono
stato. Paolo. cell. 335 7340716*
FIAT PUNTO 55SX 5 PORTE, grigio chiaro metal. Buone condizioni.
70.000 Km. Anno 1995. Vendo.
€ 1.400,00. cell. 348 5593089***
RENAULT RS anno 1990 con gancio
e carrello appendice, con tetto e ruota
di scorta. Collaudata e revisionata.
Bollo fino 31/12/08. Unico proprietario. Vendo € 1.500,00. cell. 339
3463973*

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

BMW Z4 3.0 anno 2003, Km 38.000,
full optional, hard top, perfetta. cell.
335 202819***
RENAULT CLIO RS 2000 azzurra,
Km 25.000, Marzo 2007, come nuova.
Matteo cell. 333 5670438**
FIAT 500 benzina, motore rimesso a
nuovo. Buono stato, gomme termiche.
€ 700,00 cell. 366 3200734*
3B

VENDESI BMW SERIE 1 colore nero,
anno 2006. Per info. cell. 335
7349549**
CITROEN SAXO vendo, anno 2004.
Km 80.000 circa, colore blu, targata
RSM. € 3.500,00. tel. 0549 997194***

Diesel

vendo compro

AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 110 CV.
Anno ’97. In ottime condizioni,

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

TOYOTA RAV4 2.0 D4D SOL 5
porte - 05/2005 - KM. 43.000, grigio
metallizzato + 4 gomme termiche +
barre portatutto Toyota. Vera occasione
€ 18.000,00 trattabili. Per info: cell.
335 7341656**

dino privato e portici, zona giorno, 2 camere, bagno,
garage per 2 auto collegato internamente.
Euro 269.000,00
Trattative riservate:
Cailungo: Bellissimi attici di varie dimensioni con ampi
balconi vista mare e appart. p. terra con portici e giardini privati di diverse dimensioni.
Villette bifam. e indip. su bellissimo lotto a Fiorina in
zona residenziale di villette con vista mare.
Cailungo: Super attico su intero piano di palazzina con 5
unità, portici e balconi di mq. 85 circa e abitazione di
mq. 155 circa + garage di 50 mq.
AFFITTI SERRAVALLE
Palazzina nuova rifiniture lusso, in centro a Serravalle.
APPARTAMENTI E UFFICI NUOVI in ottima posizione di
varie metrature. Consegne a partire da giugno.

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

FINANZIAMENTI BANCARI AGEVOLATI CON
PAGAMENTI IN RATE MENSILI
SAN MARINO ANNUNCI
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3B

Diesel

vendo compro

MERCEDES E320 CDI SW
Avantgarde 6/2003. Km 80.000, nero
smeraldo, navigatore TV digitale terrestre, telefono, lettore CD, tetto, full
optional,
tagliandi
Mercedes.
€ 26.500,00. cell. 335 7338357**

BMW 320D, ANNO 1998, Km
171.000, uniproprietario. Sempre
tagliandata BMW. € 5.500,00 trattabili. cell. 335 8490954*

8
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VENDESI BMW 320 DIESEL TOURING, automatica, navigatore, anno
2007, Km 14.000, in perfetto stato,
colore nero metallizzato, accessori per
€ 10.000,00. Richiesti € 37.500,00
trattabili. tel. 0549 907749 - cell. 335
7337222*

VENDO AUDI A6 AVANT quattro
VS 180cv diesel, anno 2002, sempre
tagliandata concess. Colore blu scuro.
Ottimo stato. € 14.000,00. Per info.
cell. 335 7343457*

AUDI A4 AVANT V6 3.0 TDI 2005,
Km. 150.000, cambio automatico
sequenziale, ottimo stato. € 23.000,00
tratt. tel. 0549 908870 (ore ufficio)*
3C

e

SUZUKI JIMMY 1500 diesel, cabrio,
Km 35.000, anno 2005, clima, ABS,
radio CD, cerchi in lega, vetri elettrici.
€ 11.800,00 cell. 338 8354428*

Fuoristrada
Camper vendo - compro

VENDO SUZUKI 1300, samurai,
ottime
condizioni,
anno
‘91.
€ 3.750,00. cell. 339 6207955*
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SUZUKI G. VITARA 1900 disel, 3
porte, nero, febbraio ‘07, Km 10.000,
euro 4, DPF, full optional. € 19.000,00
cell. 335 7331481 sera*
VENDESI PAJERO GIX 2.5 TD,
anno ‘97. A.C. Autocarro. cell. 335
7346081*
3D

Metano

e Gpl
vendo - compro

AUTOMOBILI & MOTORI
le migliori occasioni del mese

TOYOTA RAV4 2.0 D-40 SOL RESTYLE
anno 2003, unico prop., accessori: clima,
ABS, cerchi, servosterzo, radio, CD con
comandi.

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

VW POLO 1.2 16V CONFORTLINE 5P
2007, unico prop., full optional, clima, airbag, abs, radio.
Disp. anche 1.4 del 2007

OPEL ANTARA 2.0 CDTI 06/2007, unico
prop., clima, ABS, cerchi 18”, chius.
centr., pelle biscotto, vetri el., comp. di
bordo, radio CD.

BMW 530d Touring anno 2/2007 km
49.000 Nero met. , interno in pelle grigio,
Cambio Automatico, navigazione, fari
xeno, pdc.

FIAT 500 1.3 MJT LOUNGE anno
9/2007 km 12.000 colore Bianco Perlato,
tetto apribile, cerchi da 16.
Come nuova!

Alfa Romeo 159 sportwagon 150 cv progression aziendale anno 01/2007 colore
grigio titano met., km 26.500, accessori:
clima aut., cerchi, radio CD, ABS, VDC,
ecc...

Fiat Grande Punto 1.3 mjet 90 cv
Dynamic 3p Aziendale Anno 07/2006
KM 12.000, Grigio Argento, Opt: Clima,
radio CD - ABS - telecomando - ESP,
ecc...

Suzuki Grand Vitara 1.9 TD JLX 5p
Anno 1998, Verde met., Opt: Clima - cerchi in lega - radio CD - ABS - telecomando, ecc...

Lancia New Musa 1.3 mjet 90 cv Platino
Color Nero o Grigio, Opt: clima aut., PelleTetto apribile Granluce-bracciolo - cerchi
in lega - fendinebbia - radio Cd MP3 ecc...

Fiat Panda 1.3 mjet 4x4 Climbing Color
Nero o Blu, Opt: clima-fendinebbia-cerchi
in lega-chiusura centr.-5 posto-Airbag
ecc...

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, ecc...

KIA SORENTO ACTIVE CLASSE 2.5 CRD
2005, nero met., unico prop., clima, clima,
abs, cerchi, chius. centr., pelle, vetri el.,
comp. di bordo, sensori retromarcia.

VW PASSAT 2.0 VARIANT COMFORTLINE anno 2007, unico prop., accessori:
clima, ABS, chius. centr. vetri el., comp. di
bordo, servosterzo, radio, FAP.

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

Servizio di assistenza
su ogni vettura.

Rottamazione
Statale 2008.
Su tutti i modelli.

Fiat Sedici 1.6 107 cv Dynamic - disponibile anche Diesel - Color Blu Metalizzato
Opt: clima - radio CD - vetri privacy - cerchi in Lega - metalizzato, ecc...
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Fiat Stilo MW 1.9 mjet 120 cv Dynamic KM
0, Color Grigio Bel Tenebroso, Opt: clima
aut. - cerchi in lega - fendinebbia - radio CD
- lunotto apribile - metalizzato ecc...
SAN MARINO ANNUNCI
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3E

Accessori

vendo - compro

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

Autocarro

3H

Barche

vendo - compro

Moto e Accessori
4A

Vendo

vendo - compro

VENDO AUTOCARRO FIAT79,
anno 1983, cassone gru 15q, alt. 8
metri. Buono stato gomme e motore
carrozzeria. € 9.500,00. cell. 338
8623155**
VENDO tenda per ambulante, marca
Montanari, applicabile su furgone.
Apertura mt. 5,20. cell. 339 2209682*
3G

motorizzazione Ford gemellato 2.400
cc TDI, Km 44.000, super accessoriato, clima cabina, doppio serbatoio,
veranda, pannelli solari, inverter,
antenna TV, scambiatore di calore,
porta biciclette, ecc. Come nuovo. Da
vedere. Richiesta € 32.000,00 trattabili cell. 349 1306709**

HORNET 600 2001, KM 25.000,
molto bella, tagliando completo e collaudo. Con molti accessori e tutti i
pezzi originali. € 2.500,00. cell. 335
7332841**

Camper e Roulotte
vendo - compro

MANSARDATO 6 POSTI con garage Rimor NG5 europeo del 2004 con

VESPA PK 125, ANNO 1985. OTTIME CONDIZIONI. Tutta originale,
documenti e targhe dell’epoca. Km
10.000. Unico proprietario. € 1.200,00
Per info. cell. 335 7341506*
VENDO
PIAGGIO
CC125
RUNNER, anno 2005. Vero affare. Per
informazioni cell. 335 7338269**

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

QUAD UNILLI NUOVO, 100cc,
motore Minarelli, vendesi causa inutilizzo. € 900,00 trattabili. cell. 331
4334227 (Simone)**

SUZUKI RG GAMMA 500, miscela,
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VENDO MOTO HONDA CBR-RR
600. Anno 2003, in ottime condizioni.
cell. 335 8301942*

VENDESI MOTOCICLO Laverda
125 cc, anno immatricolazione 2001,
inutilizzato. Km 8.000, tutto originale.
cell. 335 7859470**

SAN MARINO ANNUNCI
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Felina
Sono ancora
disponibili le taglie
forti con ferretto
€ 62,00
Felina
Il reggiseno
classico.
Le taglie forti
ci sono
sempre!!!
€ 28,00

Felina
Senza ferretto.
Le taglie forti
sono ancora
disponibili
€ 62,00

Betty Boop
Canotta
€ 24,90
Bomboniere
A partire da
€ 4,00
Linea Angel
Davil
A partire da
€ 7,90

Linea Cotton Club
Bikini € 11 5,0 0

Linea Cotton Club
Bikini € 127, 00
Pareo € 72 ,00
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Linea Cotton Club
Bikini € 154 ,00

Candela Mucca 10 x 6 cm
€ 15,00

Candela sposi
21 x 8 cm € 19,0 0

Candela macchinina
11 x 6 cm € 13,00

Candela torta
9 x 7 cm € 12 ,00

Completo Bimba 3/7 anni
M i s s R i b e l l i n aÓ
ÒM
€ 59,00
Completo Bimba
3/7 anni
M i s s R i b e l l i n aÓ
ÒM
€ 39,00

Giacca Ragazza
M o n e l l a S n o bÓ
ÒM
€ 109,00
€ 99,00

Borsa Betty Boop
€ 19,90

Maglietta Betty Boop
€ 32,50

Cuscino
Betty
Boop
€ 19,50

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

SAN MARINO ANNUNCI

13

14

SAN MARINO ANNUNCI

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

Ristorante - Pizzeria

Montecchio

Gloriana e Luciano, che da circa 23 anni si
sono impegnati nell’ambito della ristorazione, dopo aver gestito vari ristoranti sempre
sul territorio sammarinese, ed essere conosciutissimi per la loro esperienza e professionalità, hanno deciso nuovamente di rimettersi in gioco con la gestione del Ristorante
Montecchio. Le motivazioni di questa scelta
nascono dall’amore per la natura, per il
verde e tutto ciò che sa di spontaneo e
genuino. Innanzi tutto il Ristorante
Montecchio è situato poco distante dal
cuore della città di San Marino e nello stesso tempo è immerso nel verde della natura e
adiacente al Centro Sportivo Tennis di
“Fonte dell’Ovo”. La zona circostante è
anche riserva d’animali; come daini, pavoni, anatre ecc. ed è facilmente comprensibile come tutto ciò possa rendere questo luogo
tanto particolare. Il Ristorante Montecchio
diventa quasi un porto naturale per i tennisti che alla fine di una partita intendono
rilassarsi o rifocillarsi, ma è anche il luogo
ideale per le famiglie che vogliono trascorrere una giornata lontano dal traffico cittadino e dallo stress o che desiderano far conoscere ai propri figli quanto sia bello e
apprezzabile vivere a contatto con la natura
e con gli animali, degustando nello stesso
tempo cibi naturali. L’ambiente è accogliente, i gusti e i profumi della tavola sono invitanti perchè il cibo è quello genuino, i prodotti sono del luogo e cucinati secondo tradizione. In ogni stagione è facile trovare
famiglie con bambini, o gruppi, o comitive
che, alla ricerca di pace, di relax, in un
ambiente informale e nello stesso tempo
molto accogliente, gustando un ottimo cibo
ed un buon bicchiere di vino, sanno apprezzare quanto c’è di più semplice e nello stesso tempo di così raro. Per Gloriana e
Luciano, come potrete ben capire, il
Ristorante Montecchio non è solo una scelta di lavoro ma anche e soprattutto una scelta di vita.

1) Costa
(spaghetti alla chitarra salsiccia e porcini)
2) Filetto al pepe verde
3) Scortichino rucola e grana
4) Raviolo asparagi e pinoli

ph. TEN adv. RSM

Ristorante Pizzeria Montecchio
(Centro Tennis Fonte Ovo)
di Gloriana e Luciano
Stada di Montecchio, 15 - San Marino
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 99 00 04
Apertura: dal martedì alla domenica
con pranzo e cena.
Cena fino alle 22,30 - Pizza fino 24,00
Chiuso: Lunedì

Specialità

5) Tagliata funghi porcini

Punti di Forza

Titolari: Gloriana, Luciano
e la nipotina Sofia

1) Pasta fatta in casa (cucina casalinga)
2) Dolci fatti in casa
3) Ambiente frequentato da sportivi
4) Parco giochi per bambini
5) Esperienza ventennale

Il parere
dell’esperto
Luciano del Ristorante Montecchio è disorientante. Mentre gestisce il bar, intrattiene i
bambini, prende un ordine al tavolo e porta
tre pizze... ti viene ad accogliere, ti mette a
tuo agio ed è sempre simpaticissimo.
Contemporaneamente. L’allegria del titolare
e del personale è contagiosa. Qui si sta bene.
Anche per un caffé. Grazie a tutto lo staff, i
piatti proposti dalla cucina sono pochi ma
buoni e veramente ben presentati.
Superbe invece sono le proposte occasionali
fuori menù o da prenotare come, ad esempio, lo stinco di maiale cotto nel forno a
legna. Unico.
È un vero peccato che questa ed altre pietanze occasionali non siano sempre, od almeno
stagionalmente, sul menù.
La pizza è ottima, i prezzi modici e l’ambiente informale. La scelta dei vini però è
limitata. A fine pasto Luciano offre sempre
qualcosa. Insiste. Non ne può fare a meno.
Ama le persone conviviali e vorrebbe, potendo, sedersi al vostro tavolo. Fatevi offrire un
bicchiere di ciliegie sotto spirito e/o un bicchiere della sua declamata (ad essere ingrato)
grappa al miele.
SAN MARINO ANNUNCI
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a cura di: Giuseppe Felicità

Calcio a 5: “ IL FUTSAL ”

Dai campionati, ai tornei estivi.

Il primo Campionato Italiano
di calcio a 5 nasce ufficialmente nel dicembre 1983,
quando la FIC (Federazione
Italiana Calcetto) e la LIC
(Lega Italiana Calcetto), si
fondono sotto lo scudo della
F.I.G.C (Federazione Italiana
Gioco Calcio). Sebbene l’attività del calcio a 5 in Italia
risalga agli anni 60, è da questa stagione che viene riconosciuto dalla F.I.G.C l’ufficialità per il titolo di Campione
d’Italia per questa disciplina.
Più recente, invece, il primo
campionato Futsal a San
Marino che nasce nel 2006. La
prima squadra campione di
questa disciplina sul Titano è
il “Cosmos”, mentre il “Tre
Fiori” vince la prima Futsal
Cup (coppa Titano di calcio a
5) . Il Futsal si gioca prevalentemente su campi in erba sintetica, impianti che vengono
presi d’assalto da tantissimi
atleti amatoriali e non in qualsiasi periodo dell’anno. Non
solo campionati ma anche tantissimi tornei che partono in
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primavera per terminare a fine
estate. Tornei organizzati
ovunque nelle nostre zone,
dove si organizzano anche
molti Camp estivi per ragazzi.
Tante sono le strutture adeguate a questo tipo di richieste.
Scuola calcio Bologna, ad
esempio, già da qualche anno
ha scelto Freelandia, località
Santa Maria del Piano a
pochi chilometri da San
Marino, per i suoi Camp.
A Giugno sarà presente dal 22
al 29 con ragazzi da otto a
quattordici anni.
Freelandia dispone, oltre ai
due campi da calcetto in sintetico, di una piscina e un ristorante con griglia esterna.
Queste caratteristiche attirano
famiglie e gruppi di ragazzi
che nell’arco dell’anno spesso
occupano i campi per tornei e
partite di calcetto. Anche per
questa estate Freelandia sta
organizzando un torneo di
Futsal a sedici squadre. Si
partirà a Giugno con gironi da
quattro.

Vuoi raccontare anche tu,
il tuo Sport?
Manda una email e le tue foto a:
sanmarinoannunci@agenziaten.com
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Messaggi per Lei

Cod. 262064 - Ciao, sono Alessio, ho 31
anni e sono un impiegato. Mi manca tantissimo la vita di coppia e vorrei trovare
una ragazza che avesse, come me, l'obiettivo di creare una famiglia. Io sono serio,
gentile, di bell'aspetto, sono solare e simpatico e amo tantissimo la compagnia. Mi
adatto bene a qualsiasi tipo di situazione e
mi diverto sempre! Cercami! Tel.
0541.793210 o invia un sms al
348.2935752
Cod. 262112 - Mi chiamo Daniele, ho 33
anni e lavoro come autista. Sono alto, proporzionato, ben vestito e curato. Sono un
ragazzo responsabile, sportivo, amante
della famiglia e gran lavoratore. Amo
molto la natura e gli animali, mi piacerebbe incontrare una ragazza carina, educata e
gentile. Tel. 0541.793210 o invia un sms al
348.2935752
Cod. 262232 - Ciao sono Emilio, ho 46
anni. Mi ritengo un uomo creativo, mi
interesso di pittura e mi affascina dipingere a china. Ho gli occhi marroni e i capelli
castani, corporatura forte. Vorrei conoscere
una donna dolce, sensibile e dinamica per
costruire un amore forte e sincero. Tel.
0541.793210 o invia un sms al
348.2935752
Cod. 262042 - Claudio ha 47 anni ed è
capo settore. Caratterialmente è una persona con i piedi per terra, simpatica, socievole, tenera, costante. Gli piacciono le amicizie semplici, con persone semplici. Non ha
molti grilli per la testa, si augura di vivere
una vita più serena possibile, cercando di
avere sempre il sorriso sulle labbra. Tel.
0541.793210 o invia un sms al
348.2935752
Cod. 262079 - Lui è Dario, ha 47 anni ed

è titolare di un’officina meccanica. E' un
gran bell'uomo, affascinante, con grandi
occhi blu, bei capelli e un fisico sportivo.
Veste molto bene, curato anche nei particolari, abbronzato. Benestante, intelligente,
vorrebbe conoscere una donna allegra,
solare, sensuale ma non sfacciata. Tel.
0541.793210 o invia un sms al
348.2935752
Cod. 262197 - Ciao, sono Thomas. Ho 58
anni, sono in pensione e lavoravo come
impiegato comunale. Mi definisco un bell'uomo, con un bel sorriso. Di me mi piacciono i miei occhi verdi, incorniciati da
belle sopracciglia che mi danno un'espressione affascinante. Ho un fisico atletico e
pratico la corsa e il tennis. Tel.
0541.793210 o invia un sms al
348.2935752
Cod. 262073 - Lidio ha 61 anni ed è un
artigiano. Pratica il ciclismo e il nuoto,
ama tenersi sempre impegnato con lavori
di qualsiasi genere. Molto dinamico, ama
ballare, viaggiare, andare in bicicletta. Si
interessa di antiquariato e quando può gira
per mercatini. Tel. 0541.793210 o invia un
sms al 348.2935752
Cod. 262074 – Sono Paolo, sono un uomo
di 68 anni e non dimostro la mia età, ci
sono moltissime persone che credono ne
abbia almeno dieci di meno. Sono un exdirigente di una grande industria di scarpe.
Quando lavoravo giravo moltissimo il
mondo e non mi sono mai potuto permettere molto tempo per me o per la persona da
amare. Mi sono reso conto, proprio andando in pensione, che la solitudine, per un
uomo attivo come me non ha senso. Vuoi
conoscermi? Tel. 0541.793210 o invia un
sms al 348.2935752

Cod. 262185 – Paola ha 36 anni, assistente
di base. Separata, esce da una storia lunga e
travagliata. E’ una donna piena di energia,
coinvolgente, ama leggere e suonare il pianoforte nel tempo libero. Cerca un uomo
sensibile, onesto e fedele per ricucire le ferite del cuore e aprirsi ad un nuovo amore. Se
vuoi saperne di più chiamala! Tel.
0541.793210 o invia un sms al 348.2935752
Cod. 262105 – Ciao sono Luciana, ho 37
anni e lavoro come impiegata presso
l’USL. Viaggio spesso per lavoro e per piacere. Mi piace fare nuove conoscenze e
stare in mezzo alla gente. Sono minuta,
capelli castani, occhi verdi. Sto cercando un
compagno per il mio prossimo viaggio e poi
chissà.. Se ti va di partire, chiamami! Tel.
0541.793210 o invia un sms al 348.2935752
Cod. 262111 – Francesca ha 38 anni, operaia. E’ alta, capelli lunghi castano chiaro,
occhi scuri. Le piace tenersi in forma andando in palestra. Cerca un uomo dinamico,
allegro e sensibile. Magari intraprendente
nel prendere il telefono e dopo aver letto
poche righe del suo profilo, chiamarla! Tel.
0541.793210 o invia un sms al 348.2935752
Cod. 262199 – Laura ha 40 anni, fa l’impiegata grafica. E’ una bella donna, molto
giovanile, ama il teatro e la lettura. Cerca un
uomo con cui condividere la vita a 360°. Se
anche tu cerchi la stessa cosa, chiamala! Tel.
0541.793210 o invia un sms al 348.2935752
Cod. 262108 – Ciao sono Sara, ho 43 anni,
sono barista. Separata vivo con i miei figli.
Sono una donna alta, capelli biondi e occhi
neri, intensi e profondi. Mi piace la monta-

gna, sia d’estate che d’inverno, adoro sciare
e fare lunghe passeggiate tra i boschi. Cerco
un uomo affascinante, che sappia conquistarmi magari con gesti dolci e romantici.
Esisti davvero o rimarrai solo un sogno?
Tel. 0541.793210 o invia un sms al
348.2935752
Cod. 262102 – Chiara ha 44 anni, operatrice socio sanitaria, è alta, corporatura normale, capelli rossi e occhi scuri. Nel tempo
libero le piace andare a cavallo e fare volontariato. E’ sensibile, onesta e molto sincera.
Cerca un uomo come lei che sappia farle
battere di nuovo il cuore. Che aspetti?
Chiamala! Tel. 0541.793210 o invia un sms
al 348.2935752
Cod. 262233 – Ciao sono Erika ho 45 anni
e assisto gli anziani. Mi piace tenermi curata nell’aspetto andando quotidianamente in
palestra. Sono vedova. Ho ricucito i pezzi
del mio cuore che ora è di nuovo pronto ad
amare. Cerco un uomo sensibile e romantico, a cui piaccia l’arte e viaggiare. Se anche
tu hai voglia di scrivere un nuovo capitolo
del libro della vita, chiamami.. potremmo
scriverlo insieme! Tel. 0541.793210 o invia
un sms al 348.2935752
Cod. 262106 – Maria ha 55 anni, casalinga, è alta, capelli lunghi castani e occhi
verdi. E’ romantica, testarda e determinata.
Le piace cucinare, andare in piscina e conoscere persone nuove. Cerca un uomo estroverso, sensibile e sportivo. Per saperne di
più.. chiamala! Tel. 0541.793210 o invia un
sms al 348.2935752

Messaggi per Lui
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HONDA CBR 600 RR. Anno 2004.
Km 10.000, tenuta sempre in garage,
in ottime condizioni, mai pista, completamente originale, unico proprietario € 5.800,00. cell. 333 3061694**
VENDO HONDA HORNET 600,
nera, anno 2002, Km 16.000, ottimo
stato. Vendo € 3.500,00 trattabili. cell.
339 5968212*

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***
VENDO BMW GS 1150, anno 2000,
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Km 5.300, ottimo stato. € 6.500,00
trattabili. cell. 335 7332906*
VENDO DUCATI Moster R2S 800,
2006 con diversi optional. Causa problemi familiari. Sempre visibile. Unico
proprietario. cell. 335 7331563*
VENDO SCOOTER PIAGGIO X9
180 Amalfi, anno 2002, Km 7.500,
gomme nuove. € 1.600,00 tratt. cell.
339 4580006*
4B

Compro

Mercatino
5A

Vendo

CLIMATIZZATORE MARCA Rex,
dual split 9.000 + 12.000 BTU gas ecologico. Vendo € 799,00. Possibilità
anche di installazione. tel. 0549
907291***
CAMERA COMPLETA CON DUE
LETTINI € 200,00. Divano due posti
con letto a € 70,00. Mobile basso

bianco lucido a € 100,00. Camera
completa matrimoniale con armadio
alto a € 700,00. tel. 0549 997835**
VENDESI SEDIA MOTORE per
disabili a € 300,00. Vendesi sollevatore per disabili piscina a € 800,00. tel.
0549 997835**
L’ASSOCIAZIONE
SCLEROSI
MULTIPLA regala un sollevatore
scala per disabili. tel. 0549 997831**
ACQUARIO cm 120x45x45, completamente accessoriato. € 350,00.
L’acquario e i singoli accessori sono
acquistabili anche separatamente. cell.
335 7342047 oppure 335 7349889**
DOPPIETTE CANI esterni, pezzi rari e
funzionanti, cocheril, bernardelli e a
carica bacchetta. 1 cal 16. Antecedenti al
1890, pezzi 4. cell. 338 7994490**
VENDO BILANCIA elettronica pesa
bebè “Tefal”, box cm 94x114, sacco
imbottito per passeggino, materasso
per lettino. Prezzo interessante. tel.
0549 922381 ore serali*
VENDO SEPARATAMENTE dondolo in canna di bambù, passeggino 2
posti blu, box per bimbi da 70 x 110
cm, ovetto Chicco blu. cell. 338
2289535*
VENDO BIGLIETTI CONCERTO
di Jovanotti, Rimini, 10 Maggio 2008,
zona parterre gold. Per info: cell. 339
5485697* - algiani82@tiscali.it
SALDATRICE AD INVERTER
130A nuova, vendo più martello perforatore 1300w professionale. Nuovo
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mai usato. cell. 335 7338424*
TENDA CASETTA con due camere
matrimoniali separate, zona giorno e
veranda anteriore. Tot. mq. 12, altezza
210 cm. Si monta in 1 ora. Con molti
accessori: cucinotto, materassi, armadi
pieghevoli, tavolo con sedie. Perfetta.
€ 150,00. cell. 393 0634225*
ASPIRAPOLVERE “L’Ecologico”
Polti AS800, 1200w, completo di tutti
gli accessori, seminuovo. Non necessita di sacchetti per la polvere ma ha un
serbatoio di raccolta con acqua normale. € 80,00. cell. 393 0634225*
RULLI
PER
BICICLETTA
Velomann utilizzati pochissimo.
€ 50,00. cell. 393 0634225*
VENDO TV A COLORI Panasonic
32 pollici, ottimo stato, televideo, 2
scart. € 250,00 trattabili. cell. 338
5000118*
CASA TAVOLO DA CUCINA in
ciliegio cm 150x80, allungabile, completo di 6 sedie, usato pochissimo.
€ 350,00. cell. 338 5000118**
CASA LEGNO VENDO metà prezzo. Nuova, imballata. Mt 4 x 5. Doppio
regalo. tel. 0541 790860*
VENDO A PREZZO DI FABBRICA
cucina nuova stile moderno, ancora
imballata. Mis. 2,80, elettrodomestici
di marca Indesit, valvola di sicurezza.
Trasporto
incluso.
Visionabile.
€ 1.070,00, su richiesta montaggio
€ 120,00. cell. 333 2349116*

$

Spuma

MAGGIO ‘08

di Yogurt e Fragole
ESECUZIONE:

Ingredienti

INGREDIENTI X 6 PERSONE:
250 gr. di yogurt naturale
250 gr. di fragole
150 gr. panna da montare
80 gr. zucchero vanigliato
2 cucchiai zucchero semolato
1/2 limone

DECORAZIONE: fragole, pistacchi (facoltativi)

fase 2

Tagliare le fragole a metà senza arrivare
a dividerle completamente e infilarle nel
bordo del bicchiere. Tritare
g ro s s o l an a mente un cucchiaio di pistacchi (non
salati) cospargerli sopra la
spuma e servire ben freddo.
Provate per credere…
... sarà un successo !!!

grafica: TEN Advertising srl. rsm

fase 1

PREPARAZIONE CREMA:
15 minuti + il riposo delle fragole

Lavare ed asciugare le fragole, (tenetene
6 a parte per la decorazione), tagliare le
rimanenti a pezzi, metterle in una ciotola
e cospargere sopra i due cucchiai di zucchero ed il succo di limone, mescolare e
lasciare riposare 15/20 minuti.
Montare la panna ben fredda, aggiungere
40 grammi di zucchero vanigliato mescolando delicatamente per non smontarla.
In una ciotola versare lo yogurt, l’altra
metà dello zucchero vanigliato e mescolare bene. Aggiungere la panna montata
poco alla volta mescolando dal basso
verso l’alto. Mettere le fragole nel frullatore (senza il sugo di macerazione), frullare sino ad ottenere una
purea. Versare un cucchiaio di frullato di fragole nei
bicchieri, con un mestolino far scendere sopra la
spuma di yogurt e per ultimo versare alcuni cucchiai
di purea di fragole.
Lasciare riposare in frigorifero per 1 ora.

SERVIRE:

NOTE:

fase 3

fase 4

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

E’ un dolce leggero e molto delicato, si può preparare
anche con altra frutta, ad esempio è ottimo con i frutti di
bosco, oppure con le pesche sempre fatte macerare con
succo di limone e zucchero semolato (aggiungere lo zucchero a seconda del grado di acidità e di maturazione
della frutta). Si può preparare anche il giorno prima, tenere in frigorifero fino al momento di servire.
Potete sostituire i pistacchi con granella di nocciole,
oppure con lamelle di mandorle tostate.
Per montare meglio la panna: mettere la ciotola e le fruste in frigorifero, si monterà più velocemente.

Per i bambini: prendere delle formine per i ghiaccioli,
versare in una ciotola la spuma di yogurt aggiungere po’
di purea di fragole e mescolare delicatamente sino a formare una crema rosa, versarla negli stampini e tenerli in
freezer: avrete a disposizione dei gelati per un ottima e
sana merenda!
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5B

Compro

5C

Permuto

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

6)

Messaggi
e Incontri

PRIVATO. IL MIO NOME È LUISA, sono
vedova da molti anni. Ho 66 anni ma mi ritengo giovanile. Mi piace stare in compagnia. Il
ballo, la montagna, il mare. Adesso sono stanca
di questa solitudine, vorrei incontrare una persona affidabile. cell. 320 8578781***
48ENNE SERIO cerca donna carina per amicizia, poi si vedrà. cell. 340 7696572***
Ciao, sono Alessio, ho 31 anni e sono pescatore. Mi manca tantissimo la vita di coppia e vorrei trovare una ragazza che avesse, come me,
l'obiettivo di creare una famiglia. Io sono serio,
gentile, di bell'aspetto, sono solare e simpatico
e amo tantissimo la compagnia. Mi adatto bene
a qualsiasi tipo di situazione e mi diverto sempre! Cercami! Ag. Single Meeting Tel.
0541.793210 o invia un sms al 348.2935752
Sono Ascanio, ho 35 anni e sono metalmeccanico. Amo il cinema, ascolto molta musica,
amo la natura e gli animali. Adoro il mare e la
pesca e possiedo una barca. Ho una bella presenza, sono un ragazzo sportivo e dinamico.
Cerco una ragazza che sia come me spigliata e
simpatica. Ag. Single Meeting Tel.
0541.793210 o invia un sms al 348.2935752
Mi chiamo Mario, ho 41 anni e sono un
imprenditore. Sono separato, sono alto, bella
presenza, occhi verdi. Cerco una compagna
sensibile e affettuosa che abbia voglia di provare emozioni e voglia lasciarsi andare! Ag.
Single Meeting Tel. 0541.793210 o invia un
sms al 348.2935752
Biagio ha 43 anni ed è un imprenditore. Si definisce socievole, timido, affettuoso, estroverso,
generoso, amante della famiglia, grande lavoratore. E' un gran bel ragazzo, fisico sportivo,
quando ride ha le fossette sulle guance e due
gran begli occhi verdi. Ag. Single Meeting Tel.
0541.793210 o invia un sms al 348.2935752
Sono Manuel, sono operaio. Ho 46 anni, ho un
carattere socievole ed estroverso. Sono celibe,
vivo solo e amo molto la natura e la musica.
Cerco una lei con serie intenzioni a scopo convivenza. Ag. Single Meeting Tel. 0541.793210
o invia un sms al 348.2935752
Ciao, mi chiamo Carlo. Ho 47 anni, sono un
bel ragazzo, ho grandi occhi azzurri, capelli
castani, fisico sportivo. Pratico molti sport e per
questo il mio corpo è molto curato. Mi piace
condurre una vita agiata, la mia professione me
lo consente e mi piacerebbe conoscere una
donna piacevole per condividere tanti bei
20
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momenti. Ag. Single Meeting Tel.
0541.793210 o invia un sms al 348.2935752
Edoardo, ha 52 anni, è alto 1.70, pesa 80 kg, ha
gli occhi verdi e capelli castani. Conosce molte
donne, ma nessuna riesce a fargli battere il
cuore come vorrebbe. Gli piacciono le ragazze
mediterranee, formose, con occhi e capelli
scuri, con un carattere divertente e solare! Ag.
Single Meeting Tel. 0541.793210 o invia un
sms al 348.2935752
Non credo che siano rimasti molti uomini, che
ricordano come si fa ad essere galanti, corteggiare magari con una rosa e aprire la portiera
dell’auto… Io li ricordo tutti… Mi piacerebbe
rifare questi gesti, per una donna per la quale ne
valga la pena… Sono Silvio, 58 enne vedovo.
Ag. Single Meeting Tel. 0541.793210 o invia
un sms al 348.2935752
Lucia ha 48 anni, operaia. E’ separata, vive con
un figlio grande. E’ una donna molto sensibile
e piena di vita. Le piace cucinare e leggere libri
gialli – thriller. Cerca un uomo solare e sincero
per vivere una bella storia d’amore. Se anche tu
lo vuoi, chiamala! Ag. Single Meeting Tel.
0541.793210 o invia un sms al 348.2935752
Stefania ha 49 anni, divorziata, lavora come
operatrice turistica. E’ una bella donna, capelli
castano scuri, occhi neri. Le piace andare a teatro, leggere e collezionare oggetti d’antiquariato. Cerca un uomo romantico, dolce… un uomo
d’altri tempi che sappia farla innamorare di
nuovo. Se ti va di conoscerla meglio, chiamala!
Ag. Single Meeting Tel. 0541.793210 o invia
un sms al 348.2935752
Giulia ha 50 anni, insegnante. E’ una bella
donna, ancora molto giovanile. Ama la poesia e
viaggiare. Cerca un uomo intraprendente, che
abbia voglia di mettersi nuovamente in discussione per continuare un percorso di vita insieme. Se ti va di provarci, chiamala! Ag. Single
Meeting Tel. 0541.793210 o invia un sms al
348.2935752
Maura ha 53 anni, è un’operatrice socio sanitaria. Ama la natura, l’ecologia e l’appassionano i film romantici. E’ una donna attiva, solare
e carina: ha i capelli mossi mori e gli occhi
scuri. Cerca un uomo coetaneo per innamorarsi
di nuovo per vedere insieme nuove albe e nuovi
tramonti. Se anche tu sei romantico come lei,
chiamala! Ag. Single Meeting Tel.
0541.793210 o invia un sms al 348.2935752
Ciao sono Valeria, ho 55 anni e sono commerciante. Sono una donna carismatica, romantica
e molto sensibile. Sono divorziata e con una
figlia grande. Cerco un uomo capace di coinvolgere di nuovo il mio cuore in un amore
appassionato e sincero. Se cerchi la stessa cosa,
chiamami! Ag. Single Meeting Tel.
0541.793210 o invia un sms al 348.2935752
Marino ha 46 anni, bella presenza, buona professione, cerca compagna senza figli, pari età
che desideri un futuro di coppia . Conosciamoci
in Amicizia e poi valutiamo. DESIDERIO
40 enne separato, attraente, alto, snello, sensibile e simpatico con un lavoro sicuro, cercherebbe sig.ra max. 45 anni, simpatica, magra, molto
femminile. DESIDERIO
Femminilità - Classe! Bella 45 enne separata
desidera conoscere colto, brillante e ottimista,
massimo 55 anni per una convivenza. DESIDERIO
Marina divorziata 52 enne, figlio grande, vorrebbe incontrare una bella persona, simpatica
che ami il dialogo e apprezzi la vita! Vorrei
conoscerti. DESIDERIO

Sono una donna comunicativa e conciliante che
nonostante le avversità cerca di essere positiva
e guardare avanti. Sono Carla, proviamo intanto a conoscerci. DESIDERIO
Vedova, 59 anni, intelligente, ordinata, semplice e cordiale, di ottima famiglia e con tanta
voglia di vivere, cerca un uomo con casa e terreno per stargli vicino, che sia semplice e con
tanta bontà. DESIDERIO
Vedovo energico, giovanile che ama viaggiare,
cerca snella, solare per una grande amicizia.
DESIDERIO
Carmen 45 anni straniera, da 18 anni in Italia
lavora regolarmente, mora, snella, cerca compagno solare, responsabile e intelligente.
Chiamami. DESIDERIO
Carla 50 enne cerca un vero uomo per condividere interessi, passioni e non solo…., ho tanta
voglia di innamorarmi, di dare affetto, passione e sentimento, soprattutto di provare emozioni forti che purtroppo non ho ancora vissuto!!!
mi sento ancora una bella donna, allegra e
molto dolce. Se ti va di corteggiarmi e provare..??? DESIDERIO
45 enne, attivo, determinato, equilibrato e solare, divorziato da anni, vivo solo. Se vuoi anche
tu una relazione seria e stabile.
Incontriamoci!!! DESIDERIO
Lavoratore 38 enne benestante, carino, dolce e
simpatico cerca affetto da una compagna che lo
sappia coccolare, seria, sincera, bella tra i 32 e
40 anni e che non abbi prilli per la testa, per una
storia seria. DESIDERIO
Sbiadito l’azzurro, andato il cavallo, principe
con castello ma senza corte, disponibile formerebbe regno anche altrove con affidabile signora nobile “D’Animo”, amante della natura.
DESIDERIO
Roberto 48 enne cerca signora per conoscersi e
per sviluppi futuri, seri. Possibilmente italiana.
DESIDERIO
Bel ragazzo 45 enne dopo una storia d’amore
oramai passata da diverso tempo vuole tornare
a sognare, amare e sorridere alla vita. Cosa
cerco? Una ragazza solare che come me sia
libera e abbia voglia di creare nuovamente una
storia importante. DESIDERIO
MARGHERITA, 63 ENNE, VEDOVA, diplomata, pensionata statale, con qualche piccola o
meno ruga di cui vado leggermente orgogliosa.
Rispettosa dei principi morali e religiosi, senza
essere bigotta, non fumatrice. Desidero mettere
insieme due solitudini, per vivere insieme gli
anni che ci rimangono, possibilmente nella mia
nuova casa posta nel verde di Rimini. Club
Amicizia & Amore Rimini Tel. 0541. 791692
320. 6635083
GRAZIA, 59 ENNE, giovanile, dinamica, corretta, molto paziente, infermiera, vedova da
alcuni anni, vivo sola nella periferia di Rimini.
Sarei felice se nella mia vita entrasse a far parte
un compagno simpatico e con veri sentimenti,
stanca di questa vita che conduco molto monotona e senza entusiasmi ho deciso di fare questo
annuncio con la speranza che tu mi possa considerare per un eventuale incontro. Club
Amicizia & Amore Rimini Tel. 0541. 791692
320. 6635083
ANNA, 55 ENNE, molto giovanile, solare e
gentile nei modi, anche davanti a persone arroganti non riesco essere altrettanto. Sono sola e
questo mi rende particolarmente triste e malinconica, vorrei ritrovare la serenità di un rapporto a due. Sono disponibile anche ad una eventuale convivenza. Ho un lavoro partime che mi
occupa al mattino, poi la mia giornata è libera e
me la posso gestire come meglio credo. Ti va di
conoscermi? Club Amicizia & Amore Rimini
Tel. 0541. 791692 320. 6635083
ANTONELLA, commerciante, 52 enne. Mi
piacciono i mercatini dell’antiquariato, la montagna e la musica, il mio aspetto è curato, longilineo e molto femminile, caratterialmente
sono semplice, schietta, affettuosissima. Ho
rinunciato a vivere rapporti sentimentali perché
non sentivo la necessità di avere accanto un
compagno, invece ora sì,........ ti vorrei vicino.
Club Amicizia & Amore Rimini Tel. 0541.
791692 320. 6635083
BIANCA, docente universitaria, 49 enne, giovanile, bionda occhi chiari, nubile, responsabile e riservata. Il mio passato ha giocato un ruolo
importante nella sfera sentimentale, perchè ho
dedicato molto tempo allo studio, al lavoro e a
mia madre. Ora vivo sola e avverto intorno a
me il vuoto, ho bisogno d’amore, di una persona protettiva, semplice e che sappia, davvero,
voler bene. Club Amicizia & Amore Rimini
Tel. 0541. 791692 320. 6635083
BARBARA, 45 ENNE, solare, positiva e vivace. Vorrei conoscere un uomo con il quale
possa nascere un’amicizia, non sono pronta ad
una convivenza, sono divorziata e serena nel
vivere sola. Gli uomini che conosco mi propongono puntualmente una convivenza per cui ho
fatto questo annuncio per incontrare una perso-
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na che abbia la mia stessa esigenza.... un’amicizia. Club Amicizia & Amore Rimini Tel.
0541. 791692 320. 6635083
SENTO CHE posso fidarmi di questo annuncio, riuscirò ad incontrarti. Il mio nome è
Simona ho 42 anni, nubile, vivo sola, impiegata statale, il mio aspetto è raffinato e femminile, il mio carattere socievole e sensibile. Sono
pronta a rimettermi in gioco dopo una convivenza, ho passato un periodo, per mio volere,
da single ma ho capito che non fa per me. Non
rinunciamo ad un incontro se poi, fosse quello
giusto? Club Amicizia & Amore Rimini Tel.
0541. 791692 320. 6635083
MARILENA, 39 ENNE, mora, occhi chiari,
dirigente aziendale, laureata, molto carina, raffinata e simpatica. Vorrebbe conoscere un
uomo max 55 enne, dinamico, distinto e brillante. Lei vive sola, ha un’indipendenza economica, le piace l’equitazione, la musica e il cinema. Dice di voler intraprendere una relazione
amichevole con una persona, come descritto,
per poi valutarne gli sviluppi. Club Amicizia
& Amore Rimini Tel. 0541. 791692 320.
6635083
37 ENNE, bella, spititosa e graziosa, il suo
nome è Fabiola, commessa, nubile. Dice di
voler vivere sincere emozioni, con un ragazzo
che come lei creda nel valore della famiglia,
purtroppo non riscontra in questo mondo molti
consensi, pubblicando questo annuncio spera di
conoscere un ragazzo che l’appoggi. Chiamaci
se desideri conoscerla. Club Amicizia &
Amore Rimini Tel. 0541.791692-320.6635083
MASSIMO 38 ENNE, imprenditore, divorziato, amo lo sport, la lettura, il mare. Non è facile parlare di sè in due righe ma posso scriverti
quello che vorrei nel mio futuro di coppia,
complicità, equilibrio stima e serenità, difficile? Eppure se due persone si amano, si cercano,
si attraggono tutto ciò può avvenire. Se anche
tu credi possa succedere, possiamo conoscerci.
Club Amicizia & Amore Rimini Tel. 0541.
791692 320. 6635083
DANILO 49 ENNE, albergatore, divorziato,
alto, prestante, biondo, occhi azzurri. Sono
molto preso dal mio lavoro, comunque ho
momenti liberi che vorrei condividere con una
persona dinamica, affettuosa, interessata ad un
rapporto importante, perché io vorrei vivere
una storia coinvolgente e stabile. Club
Amicizia & Amore Rimini Tel. 0541. 791692
320. 6635083
MICHELE, 51 ENNE, libero professionista,
medico, celibe. Ho un carattere generoso,
romantico, tollerante, determinato, il mio aspetto è curato e giovanile, brizzolato, occhi verdi,
mi piaccciono i cavalli, la natura, l’arte, lo yoga
e cucinare. Mi piacerebbe fare conoscenza con
una donna romantica, tradizionalista e sensibile
per proseguire poi il cammino insieme. Club
Amicizia & Amore Rimini Tel. 0541. 791692
320. 6635083
GIANCARLO 59 ENNE, vedovo, alto, brizzolato, bel fisico, ex dirigente bancario in pensione. Adesso che ho tanto tempo libero vorrei
trovare una donna di piacevole presenza, femminile, curata, con cui poter viaggiare, uscire in
compagnia e perché no, se affini, anche arrivare ad una possibile vita a due, chiamami. Club
Amicizia & Amore Rimini Tel. 0541. 791692
320. 6635083

7) Animali
EPAGNEUL BRETON nato il
12/07/2007 bianco/arancio. Sverminato e
vaccinato. Genitori razza pura. Vendo
€ 200,00. cell. 339 3463973*
AL RIFUGIO APAS tanti splendidi
amici a quattro zampe ti aspettano.
Telefona subito allo: 0549 / 996326
feriali 8-14; festivi 8.30 - 12.30
info@apasrsm.org

8) Astrologia
9) Varie
CERCO CHITARRISTA e tastierista
per formare gruppo. Telefonare ore
pasti. cell. 335 7330671**Loris

Modulo per fare l’annuncio
ANNUNCI

SAN MARINO

INDICE DELLE CATEGORIE
3D
3E
3F
3G
3H

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

grafica e ph: TEN Adv. rsm

2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G

Moto e Accessori
4A Vendo
4B Compro

App.ti vendo - compro
Case vendo - compro
Terreni vendo - compro
Capannoni vendo, compro, affitto
Attività vendo - compro
Affitti offro - cerco
Immobili/Attività compro

Mercatino
5A Vendo
5B Compro
5C Permuto

1 uscita
€ 5,00
supplemento foto

2 uscite
€ 8,00

3 uscite
€ 10,00

€ 2,50
per ogni uscita

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

Sconto 50 %
Sconto 50 %
Sconto 50 %

6 Messaggi & Incontri

Auto e Accessori
PREZZO DEGLI ANNUNCI

Metano/GPL v/c
Accessori vendo - compro
Autocarri vendo - compro
Camper e Roulotte v/c
Barche vendo - compro

7 Animali regalo/vendo

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

GRATIS
GRATIS

8 Astrologia
9 Varie

AUTOCERTIFICAZIONE del RICHIEDENTE.

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

nome
cognome

Chiedo la pubblicazione del seguente annuncio:

via

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.)

città

n°

tel.

r

documento d’identità:

patente

r carta d’identità

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

DI

PAGAMENTO:

1) Direttamente nelle Edicole e nelle Attività Affiliate (elencate in alto)

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.

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 allo : 0549 954 408
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.
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S. MARINO
RIMINI e
CIRCONDARIO

MAGGIO
Repubblica San Marino

strerà alcuni aspetti della prevenzione
circa le malattie cronico-degenerative ed
in particolare di quelle cardiovascolari.
Presenti Autorità ed Associazioni di
Volontariato.
Info: Associazione
Sammarinese Cuore-Vita tel. 0549
991011 – 3357330499
www.cuore-vita.sm
info@cuore-vita.sm

• 7 maggio E ADESSO LISCIO, IL
MIUSICOL Regia di Bruno Sacchini.
Coreografie di Germano De Rossi.
Musiche (originali) di Luciano San
Paoli. Dogana, Teatro Nuovo – ore
21.15. Ingresso: € 5,00. Info: tel. 0549
900759 (il ricavato andrà a favore del
progetto finalizzato al sostegno del
Meeting Point International di Kampala- • 21 maggio PASSAGGIO DEL 91°
GIRO D’ITALIA. Si partirà attorno
Uganda)
alle 11,45 da Urbania, per poi giungere
• 8 maggio IL MERCATALE. in Romagna passando da Montefiore
Mercatino dell’antiquariato e delle cose Conca, Osteria nuova, Montescudo;
di altri tempi. Borgo Maggiore, Piazza quindi si sconfina a San Marino, transiGrande, Portici, Via Scarito
tando per Faetano, Piazza San
(ore 8.00-19.00). Info: tel. 0549 883451 Francesco, Fiorentino. A quel punto la
carovana tornerà in provincia di Pesaro• 10/11 maggio 22a ESPOSIZIONE Urbino fino ad arrivare a Cesena.
INTERNAZIONALE
CANINA San Marino. Info: tel. 0549 882404
Giudici di fama internazionale saranno
presenti per giudicare i soggetti delle UFFICIO DI STATO PER IL TURISMO
numerose razze partecipanti alla manifestazione che quest’anno rappresenta la
sua XXIV edizione. Murata, Stand della
Murata. Info: Kennel Club San Marino
tel. 0549 903591 – 0549 904465
w w w. k e n n e l c l u b s a n m a r i n o . c o m
info@kennelclubsanmarino.com
• 16 maggio 81a RIEVOCAZIONE
STORICA DELLA MILLE MIGLIA
2008. San Marino saluta il passaggio
della mitica gara storica con auto d’epoca che giungeranno in Repubblica indicativamente alle ore 11,45 Info: tel.
0549 882914 – 2404

•
17
maggio
(pomeriggio)
Inaugurazione “PERCORSO PER LA
SALUTE
DEL
CUORE”
di
Domagnano – Ex Ferrovia – Arboreto.
Eventi collaterali e di intrattenimento
con la presenza del Personale Medico e
Paramedico dell’Associazione che illu-
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San Marino - Rimini
• Sabato 3 h.22.30 - Matthew Lee
(Rock 'n roll) @ Rockisland
• Giovedì 8 h.21.00 - Cena con Delitto
@ Ristorante Pani & Tulipani
• Mercoledì 14 h.22.30 - Ladies
Zeppelin (tributo femminile ai LED
ZEPPELIN) @ Rockisland
• Sabato 17 h.22.30 - Margo' 80
(tributo anni 80) @ Rockisland
San Marino Broadcasting srl
PER INFO: www.smb.sm

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

info@sanmarinoannunci.com

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

Rimini Wellness
dal 15/05/2008 al
18/05/2008
Orario: Giovedì 15 e
Venerdì 16: dalle ore
11.00 alle ore 19.00 Sabato 17 e Domenica
18: dalle ore 9.00 alle
ore 19.00- Nuovo
Quartiere Fieristico - Ingresso Sud Via Emilia, 155 - Rimini Nord - Rimini
(RN)
Il primo salone dedicato a Fitness,
Benessere e Sport, che cerca di rispondere al crescente bisogno di armonia e
benessere, di interesse per l’esercizio
dello sport e per le dinamiche dello
“star bene”; una ricerca di equilibrio
fisico e mentale, che travalica i vecchi
steccati della cultura fisica e si rivolge
quindi a tutte le fasce d’età. Rimini
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Santarcangelo di Romagna (RN)
BALCONI FIORITI
dal 17/05/2008 al 18/05/2008
Orario: 9.00 - 20.00
Piazza Ganganelli e vie del Centro
Un fine settimana tutto dedicato al
giardinaggio e ai fiori con il concorso
"Balconi Fioriti": cittadini, negozianti ed associazioni si ritrovano in piazza e nel centro storico per abbellire il
paese attraverso l'utilizzo dei fiori. Il
fiore è un mezzo straordinario, poco
costoso e di grande effetto, capace di
trasformare lo scorcio di una via, la
piccola finestra di un cortile o il balcone spoglio di un palazzo. Al centro
dell'attenzione è, come sempre,
Piazza Ganganelli con la mostra mercato di fiori e piante e il mercatino di
"artigianato, cose vecchie e prodotti
naturali ed erboristeria".
Ingresso: gratuito.

Wellness si concentra infatti non solo
sul fitness, l’abbigliamento e l’attrezzo
sportivo, ma anche sull’estetica, sulla
nutrizione, la moda, la cultura, il turismo e il design comunque collegati al
concetto di wellness. Innovativa la formula, la manifestazione si suddivide in
tre macroaree: W-PRO, riservata alle
tematiche espositive commerciali; WFUN, con eventi e spettacoli e
FORUM, con accesso riservato agli
operatori. Ingresso: a pagamento
Tariffa intera: 20 € per 4 giorni
Tariffa ridotta: 12 € - per 4 giorni
Biglietto ridotto giornaliero: distribuito
da RIMINI FIERA presso palestre, centri benessere, hotels, SPA, centri medico-sportivi, riviste specializzate o dalle
aziende espositrici. Ingresso gratuito
per minori di 12 anni e maggiori di 60.

Oroscopo di Maggio
A cura di: Madame Ghisela

D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

In amore saprete valutare e cogliere al volo le occasioni che vi si
presenteranno, ma soprattutto per le coppie prevarrà il desiderio di
dimostrare amore al proprio partner. Mese perfetto per matrimoni, per mettere in cantiere un
figlio, o per cambiare casa. Sarete aiutati nella carriera, mentre vi saranno miglioramenti per chi
ha attività in proprio.

E Toro

21 Aprile - 20 Maggio

Vi sentirete pronti a conquistare il mondo e l’amore vi regalerà momenti indimenticabili.
Attenzione però, perché spesso, partite con le idee giuste ma tendete ad esprimerle nel modo
sbagliato. Per evitare incomprensioni siate leali e onesti. Ottime prospettive anche nello studio
e nel lavoro, mentre il vostro fisico necessita di un po’ di riposo in più.

F Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

Ottime previsioni per le questioni di cuore, incontri entusiasmanti per chi è ancora libero, mentre chi è in coppia avrà l’occasione di consolidare i rapporti. Capiterà anche che, alcuni di voi,
dovranno mettercela tutta per farsi perdonare dalla persona amata per la troppa testardaggine.
Nel lavoro saranno apprezzate le vostre competenze.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

Dovrete cambiare atteggiamento per migliorare la vostra intesa in amore, bando alle storie
segrete e ai sotterfugi, se vorrete vivere l’amore con la A maiuscola. Per chi è single non mancheranno le occasioni d’incontro, magari durante un viaggio.
Sono in arrivo opportunità economiche molto interessanti. Salvaguardate la salute facendo
attenzione agli sbalzi di temperatura.

H Leone 23 luglio - 23 Agosto

Molti di voi comprenderanno che hanno trovato la persona giusta con cui condivide gli interessi, quindi è il caso che non brucino le tappe per troppa impulsività. Marte nel segno invita a performance erotiche da mille e una notte. Ottima resa anche negli affari e nello studio, mentre per
quel che riguarda la salute potreste soffrire di pressione bassa.

I Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Ancora un mese all’insegna della vitalità e della socievolezza. Tuttavia dovreste usare più cautela e meno spavalderia, nei confronti di chi vi ama, lasciando più spazio alle proposte di chi vi
vive accanto. Vi sarà richiesto il massimo impegno nello studio e senso di responsabilità nel
lavoro, mentre per quel che riguarda la salute cercate di evitare le arrabbiature per le piccole
cose e usate meglio le energie disponibili.

J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

Periodo di opportunità sia in amore che nella professione e il vostro intuito vi farà fare le scelte
giuste. Sentirete anche la necessità di trascorrere più tempo con gli amici e allo stesso tempo
di sciogliere le tensioni con il partner. Nel lavoro vi avvarrete dell'aiuto di persone influenti che
vi garantiranno il loro appoggio. Sappiate approfittare di questo.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

Avrete diverbi con il partner ma non lasciatevi andare allo sconforto, all’ira o a pensieri distruttivi, dovreste invece, cercare d’essere più coerenti e anche un po’ meno gelosi se desiderate
che ci sia affiatamento. Nel lavoro come nello studio farete molti sforzi, tuttavia noterete che non
sono sufficienti ad ottenere i risultati che desiderate. Molte sono le battaglie da affrontare in questo periodo, e che, in un modo o nell’altro, incideranno anche sulle vostre prestazioni fisiche.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

In amore non avrete più la certezza di aver fatto la scelta giusta, vi sentirete confusi, ma sappiate che anche questi, sono momenti necessari per crescere. Anche nel lavoro vi toccherà ricominciare da capo alcuni lavori che sembravano ormai terminati e a chi studia sarà richiesto il
massimo impegno. Non vi saranno negate comunque esperienze amorose particolari ed i viaggi.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Vi sentirete attivi e pieni d’ottimismo e saprete trasmetterete il vostro entusiasmo e la vostra
energia a chi vi circonda. Sarete in grado di consolare il partner e di spronarlo e potrete coronare ogni sogno d’amore. Nell’ambito lavorativo e professionale, come nello studio, non fatevi
prendere dall'ansia di non farcela. Fisicamente vi sentirete in forma.

B Acquario

21 Gennaio - 19 Febbraio

Non è uno dei periodi migliori per l’amore. Vi sentirete con molta voglia di evadere dalla routine
quotidiana, a volte anche con lo scopo di non ferire chi amate. Avete bisogno di riflettere e d’autocontrollo. Nel lavoro siate invece più decisi.

C Pesci

20 Febbraio - 20 Marzo

Riuscirete a sbloccare la situazione sentimentale e la persona amata sarà sorpresa dal vostro
atteggiamento positivo. Mentre nel lavoro dovreste eliminare la vostra paura di fallire, anche se
Mercurio, ostile in questo momento, non vi permette di riflettere e di volgere al meglio tutte le
situazioni. Usate la massima concentrazione ma non stagnatevi in idee fisse.
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LA TUA SEDE A SAN MARINO A PARTIRE DA 250,00 EURO AL MESE !
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OCCASIONI DEL MESE !!!

VENDESI

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[75-08] - Rovereta Ufficio
con 1 abitabilità di mq. 66.
Possibilità di posti auto.
€ 203.400,00
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[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[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[31-08]
Serravalle
Bellissimo app.to molto luminoso al primo piano con ottime
finiture. L'appartamento è di

€ 360.000,00
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[63-07] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo al secondo piano di mq. 81,95 con portici di mq. 19,55 e balconi mq.
43,50.
Possibilità
di
garage.Varie metrature disponibili. - € 281.300,00
RIF[61-08]
Rovereta
Capannone in costruzione con
superficie di mq. 346,55 + portico esterno mq. 80,35 + agiamento esterno \ parcheggi mq.
39,65. - € 735.000,00
RIF[72-08]
Dogana
Bellissimo appartamento al
primo piano di mq. 93 + balconi mq.7 e garage mq. 24,3.
€ 240.000,00
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[01-08]
Rovereta
Capannone di mq. 210 con
altezza di m. 5. Due posti auto
di proprietà. - € 330.000,00
RIF[85-07] - Galazzano
Vendesi capannone al primo
piano di mq. 327 con portico di
mq. 74. Per maggiori informazioni contattate i nostri uffici. € 528.000,00
RIF[26-07] - Dogana App.to

AFFITTI

RIF[A02-08] - Dogana
Affittasi nuovissimo appartamento di 90 mq. circa arredato
di cucuna. L'immobile ha il
garage ed abitabilità uso ufficio. - € 650,00
RIF[A011-08] - Rovereta
Uffici di diverse metrature in
ottima posizione. Prezzo
annuale - € 4.500,00
RIF[A2-07] - Borgo Maggiore
Appartamento arredatato. No
garage. No spese condominiali - € 500,00
RIF[A15-07] - Acquaviva
Cappannone uso laboratorio di
mq. 395. Munito di impianti
luce/riscaldamento. 9 posti
auto di proprietà. Pagamento
semestrale. Prezzo annuale
€ 15.750,00 - € 1.312,00
RIF[A15-08] - Acquaviva
In zona artigianale appartamento con abitabilità ufficio di
mq. 140. - € 700,00
RIF[A05-08] - San Marino
Affittasi locale per uso negozio\ufficio con due abitabilità. Il
locale è di mq. 100 ed è divisibile in due unità di mq. 50
cadauna ad € 3.500,00 annui
cad. Per maggiori informazioni
contattare i nostri uffici.
€ 3.500,00
RIF[A17-08] - San Marino
Affittasi bellissimo appartamento in centro storico, totalmente arredato con due camere da letto, sala, cucina, bagno

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

OCCASIONI

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[77-08] - Murata
Vendesi bellissima mansarda
allo stato grezzo. € 80.000,00

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

CIRCA AL GIORNO.
ASTENERSI PERDITEMPO

OFFERTISSIMA DEL MESE - MURATA BELLISSIMO APPARTAMENTO DI MQ. 93 CON GARAGE DI MQ. 40 + AGIAMENTO ESTERNO PIASTRELLATO DI MQ. 80 + TERRAZZI PROFONDI MQ. 32.TUTTO RECINTATO CON SIEPI. IL COMPLESSO E' COMPOSTO DA 4 APPARTAMENTI
ED E' IN BELLISSIMA POSIZIONE PANORAMICA SU SAN MARINO Euro 330.000,00

RIF[25-08Ant.]
Murata
Appartamento originalissimo
su due livelli. Il locale è composto da 4 camere, 3 bagni, sala,
cucina e garage.
€ 290.000,00
RIF[88-07]
Galazzano
Vendesi capannone al primo
piano di mq. 445 con portico di
mq. 81. Per maggiori informazioni contattare i nostri uffici.
€ 703.650,00
RIF[35-08] - Fiorina Terreno
agricolo in ottima posizione di
mq. 820. - € 125.000,00
RIF[97-07] - San Marino
Attività commerciale mq. 120
con arredamento completo.
Cucina completa a livello di
ristorazione. Affitto dei muri €
18.000,00 annui. Il prezzo dell'attività è trattabile.
€ 165.000,00
RIF[62-07] - Borgo Maggiore
App.to nuovo al secondo piano
di mq. 73,20 con portici di mq.
27,15 e balconi mq. 21,30.
Possibilità di garage.Varie
metrature disponibili.
€ 251.500,00
RIF[15-08] - Borgo Maggiore
Appartamento di nuova costruzione al primo piano di mq.
63.55 - € 144.412,00
RIF[29-08] - Falciano In zona
residenziale bellissima casa a
schiera posta su tre livelli di
mq. 45 circa cad., terrazzi di
mq. 22-25 circa più due posti
auto esterni o 1 posto auto
esterno e giardinetto. Prezzo
trattabile. - € 370.000,00
RIF[06-08 Ant.] - Montepulito
Terreno agricolo in bellissima
zona. € 20,00 al mq. trattabili.
€ 240.000,00

nuovo al secondo piano di mq. e terrazzi. No garage.
mq. 85 con balconi di mq. 17 e 76,75 con balconi mq. 34,10.
garage di mq. 25. Il reparto Disponibili garage di varie € 650,00
RIF[A03-08] - San Marino
notte ha il pavimento in legno metrature. € 309.500,00
Affittasi bellissimo appartamentre il reparto giorno in gres. RIF[27-08Ant.] - San Marino
Il locale ha tutte porte scorre- Terreno agricolo di mq. 20.000 mento di mq. 120 in località di
voli. Da vedere!!!! Il prezzo è in
ottima
posizione. pregio. L'appartamento è al
primo piano, è finemente arretrattabile. € 315.000,00
Frazionabile. Prezzo al mq.
dato ed ha il garage.
RIF[82-08] - Dogana App.to € 20,00. - € 400.000,00
€ 700,00
usato di mq. 105 con garage di RIF[76-08] - Rovereta
mq. 60 collegato internamente Ufficio di mq. 45 con 1 abitabi- RIF[A6-07] - Domagnano
Appartamento di mq. 67 con
all'appartamento, ing. indipen- lità. 1 posto auto scoperto.
terrazzi, garage e giardino.
dente e piccolo giardino.
€ 130.000,00
€ 280.000,00
RIF[17-08] - Borgo Maggiore € 600,00
RIF[02-08]
Cailungo App.to di nuova costruzione al RIF[A9-07] - San Marino
Bellissimo app.to in costruzio- secondo piano. Mq. 72 con Appartamento di mq. 150 con
ne su tre livelli così suddivisi; balcone
di
mq.
8.50. aria condizionata e senza
Piano seminterrato garage con Disponibile garage, posto auto spese condominiali. Abitabilità
cantina di mq. 72,50; Piano e posto moto. € 173.300,00
anche uso ufficio. € 18.000,00
terra reparto giorno di mq. RIF[33-08] - Galazzano
annuali - € 1.500,00
50,10 con balconi e portici di Appartamento con consegna RIF[A07-07] - Domagnano
mq. 26. Primo piano reparto maggio 2008 al secondo piano Mansarda di mq. 60 con garanotte di mq. 51,80 con portici e di mq. 81.5 con balconi di mq. ge di mq.19. € 550,00
balconi di mq. 19,60
30 e garage di mq. 18.
RIF[A14-08] - Acquaviva
€ 419.000,00
€ 310.000,00
Capannone di mq. 230. Affitto
RIF[54-08] - Rovereta
RIF[14-08] - Borgo Maggiore
Capannone in costruzione con Bellissimo ufficio di nuova annuale. € 12.000,00
superficie di mq. 378,80 + por- costruzione al piano terra di RIF[A13-07] - San Marino
Negozio mq. 30. - Info in sede
tico esterno di mq. 87,30. Per mq. 73. € 188.378,00
maggiori informazioni contatta- RIF[18-08] - Borgo Maggiore RIF[A5-07] - Murata
re i ns. uffici € 803.000,00
App.to nuovo al terzo piano di Appartamento nuovo arredato
RIF[78-08] - Serravalle
mq. 63.55 con balconi mq. con garage. € 600,00
Appartamento di mq. 106 di cui 14.36. Garage a posti auto RIF[A18-08] - Cailungo
Ufficio di mq. 87 in zona ospemq. 40 circa uso accessorio disponibili. € 160.728,00
dale. Prezzo annuale
con balconi di mq. 18 e garage RIF[47-08] - Serravalle
mq. 46. L'appartamento è com- Ufficio in ottima posizione di € 9.000,00
posto da 2 camere, 2 bagni, mq. 79 con ampio parcheggio. RIF[A8-07] - Valdragone
ripostiglio, sale e cucina. Ha € 170.000,00
Appartamento con camere,
camino, riscaldamento a pavi- RIF[34-08]
Galazzano due bagni, sala\cucina e garamento con termostato su ogni Consegna
maggio
2008. ge. € 600,00
stanza, impianto centralizzato App.to al terzo piano di mq. 65. RIF[A04-08] - Domagnano
di aspirazione, impianto di 53 con balconi di mq. 27 e Affittasi locale di mq. 180 adibiallarme, porte in stile '600 in garage di mq.17. € 268.000,00 to a laboratorio \ magazzino \
lamellare ed impianto di aria RIF[81-08] - San Marino Città ufficio con due abitabilità.
condizionata. Cucina in finta App.to usato di mq. 75 con bal- Canone annuo € 14.000,00
muratura, pavimenti in gress cone, ripostiglio e tavernetta.
€ 1.167,00
effetto pietra più paladiana.
€ 150.000,00
Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

SIAMO
ALLA RICERCA DI
APPARTAMENTI IN
AFFITTO ZONA
ITALIA CONFINE
DOGANA

Venderi S.R.L. di intermediazione e scambi, settore
elettronica e telefonini.
Tratt. in ufficio.

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

SIAMO ALLA RICERCA DI
APPARTAMENTI CON
ABITABILITÀ UFFICIO IN
QUALSIASI ZONA DI
SAN MARINO

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

