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15 Marzo 2007

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

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

GRANDISSIMO SUCCESSO !!!
SAN MARINO ANNUNCI
ha superato 16.500 copie distribuite.
Inoltre, in INTERNET
sono state scaricate più di 1500
copie solo nel mese di FEBBRAIO !!!
prossima apertura. No perditempo.
Per info: cell. 335 7930232**
TOUR OPERATOR CERCA addetto booking reparto estero con esperienza specifica, conoscenza lingue straniere. Solo persone motivate e ambiziose, predisposte al lavoro di squadra
1A
e ai rapporti interpersonali. Inviare
curriculum a: jobrsm@yahoo.it ***
CERCASI MACELLAIO con CERCASI GRAFICO CREATIesperienza. cell. 335 7815667***
VO con esperienza. Full-time. Senza
CERCASI BARISTA esperta per tali requisiti, astenersi. Inviare C.V.

Opportunità
di Lavoro

Offerte

POSSIBILITA’ DI
FINANZIAMENTO
TOTALE !!! al 100%!
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335 590 23 67

• App.to 82 mq + balconi + 45
mq di garage completamente
arredato e con ottime finiture
come nuovo.
• Casa a shiera grezza in posizione centrale di 58 mq per
piano + garage.

000
€ 22tr0at.t.

• App.to 86 mq p. terra + 53
mq balconi + 100 mq di giardino in costruzione con possibilità di personalizzare gli
interni e il tipo di pagamento
• Costruzione di bifamiliari
signorili con ampi giardini, bellissima posizione.

000
€ 31tr0at.t.

• Casa a schiera 65 mq. per
piano + garage 70 mq. Finita
esternamente.
• Appartamenti in costruzione
a partire da 67 mq in piccola
palazzina. Bellissima posizione, rifiniture di pregio.
• Attico 100 mq. + balconi +
garage in palazzina di sole 3
unità, no spese condominiali +
posto auto esterno.

000
€ 600.

App.to 66 mq p.t. ing.ind. + 46,80
mq balconi + giardino in costruzione
con possibilità di personalizzare gli
interni e il tipo di pagamento

0

00
€ 27tr0at.t.

0

00
€ 7f8in0it.a

da

q.

0m
€ 2.50

000
€ 23tr5at.t.
0

00
€ 20tr5at.t.

AFFITTASI

Borgo: Appartamento arredato mq 50, soggiorno/cucina, 1 camera,
1 bagno, + posto auto. No spese condominiali. Euro 450,00.
Gualdicciolo: App.to arredato mq 50, ing. indipendente, sogg./cucina, camera, bagno, garage. Euro 450,00.
Borgo: Appartamento arredato mq 50, soggiorno/cucina, 1 camera,
bagno, garage. Euro 500,00.
Galazzano: Appartamento semi-arredato mq 100, soggiorno, cucina,
3 camere, 2 bagni, terrazzi, garage, giardino. Euro 650,00.
Domagnano: Appartamento mq 60, soggiorno/cucina, 2 camere,
bagno, garage. Euro 500,00.
Dogana: Mansarda arredato mq 60, soggiorno/cucina, 1 camera,
bagno, garage, terrazzi grandi. Euro 600,00 tratt.

IMMOBILIARE FUTURA - Via XXVIII Luglio 140
47893 Borgo Maggiore (RSM)
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via fax 0549 954408 oppure grafica@agenziaten.com*
AZIENDA SPECIALIZZATA in
forniture industriali cerca un magazziniere-commesso da inserire nel
proprio organico (sammarinese o
residente). cell. 335 5320080*
ASSUMESI AGENTE di commercio/vendite con esperienza. Per info.
tel. 0549 941331*
AZIENDA SAMMARINESE insegne – decorazione automezzi cerca
dipendenti. Tel. 0549 960601 Fax
0549960568*
EXTERA S.R.L. cerca: programmatore massimo 30 anni laureato in
Informatica / Fisica, almeno 2 anni
di comprovata esperienza nella programmazione per il web. Inviare
curriculum a jobs@extera.com**
EXTERA S.R.L. cerca: grafico web
designer con esperienza nella realizzazione di siti web in Php Asp Flash
con residenza o permesso di soggiorno sammarinese. Inviare curriculum a jobs@extera.com**

1B

Domande

GRANDE AMANTE DEGLI
ANIMALI con grande esperienza
offre servizi di dog-sitter e pensionamento per cani di piccola/media
taglia e per gatti. cell. 349 7740203.
Daniela**
SIGNORA
SAMMARINESE
offresi per assistenza notturna a persone anziane o come baby sitter.
Ottime referenze. Per informazioni
cell. 338 9381912***
RAGAZZA STRANIERA cerca
lavoro come: pulizie casa, ufficio,
stiro, baby sitter, lava piatti, aiuto
cucina, part time, full time. Massima
serietà. cell. 328 6765200***
GIOVANE SIGNORA SAMMARINESE, ragioniera, madrelingua
spagnola conoscenza computer e
contabilità sammmarinese cerca

lavoro serio. Disponibilità 8,30 alle
15,00 anche se i lavori da fare non
corrispondolo a titolo di studio. cell.
335 7347018**
RAGAZZO 27ENNE CERCA
LAVORO come operaio o magazziniere. No perditempo. cell. 328
4662549*
CERCASI LAVORO come barista
con esperienza o commessa. Massima serietà, escluso la notte. No perditempo. Cell. 338 3244536**
GIOVANE SIGNORA ITALIANA
con triennale esperienza in supermercato come cassiera, banconista ortofrutta e sala, cerca lavoro. Massima serietà. Per info chiamare 0541
921471 – 3397501267 **
EDUCATRICE professionale con
esperienza offre consulenza per
famiglie e disagio giovanile. cell.
338 1063439*
COMMESSA CON ESPERIENZA cerca per sabati domeniche e
festivi. cell. 339 8353978*
EDUCATRICE professionale offre
lezioni di aiuto, compiti, svolgimento di attività ricreative ed assistenza
a bambini di età compresa tra i 6
mesi e 12 anni anche in orari serali.
Per info cell. 335 6629662 (Maggie)*
LAUREATA IN STATISTICA
Informatica cerca lavoro come
impiegata oppure grafica con esperienza. cell. 339 8258782*
RAGAZZA STRANIERA residente in Dogana cerca lavoro come:
pulizie casa, ufficio, stiro. Massima
serietà. No perditempo. cell. 328
6765200*
PER NOTTI IN OSPEDALE pulizia case signora Anna. cell. 320
5788290*
RAGAZZA UCRAINA 30 anni,
con esperienza e buona conoscenza
lingua italiana si offre per lavoro in
albergo, cucina, pulizie per tutto
l’anno. Nadia. cell. 328 4531392*
FASHION DESIGNER articolista
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di moda per giornali e riviste offresi
part-time presso redazioni e aziende.
cell. 333 6416967 dopo le 15,00*
RAGAZZA CON ESPERIENZA
CONTABILITÀ
sammarinese
clienti, fornitori, banche, cerca
impiego. Disponibilità immediata.
cell. 348 4600925*

Lezioni
LEZIONI DI RECUPERO: laureato in Giurisprudenza abilitato
all’insegnamento impartisce lezioni
di tutte le materie a ragazzi scuole
medie. Di storia, geografia, letteratura a studenti scuola superiore. tel
0549 912738 - cell 338 7216584***
LAUREATO in lettere impartisce
lezioni di latino, italiano, storia, filosofia e storia dell’arte. cell 338
3192035 – tel 0549 908145***
LAUREATO in Giurisprudenza
abilitato all’insegnamento impartisce lezioni di Diritto per studenti
della facoltà di Giurisprudenza e per
studenti Scuole Superiori. cell. 338
7216584 – tel. 0549 912738 e-mail:
lucagiacobbi@hotmail.it***
LAUREATO in filosofia con lode,
impartisco lezioni di recupero private. cell 338 6537340***

Immobili
e Attività
2A

Appartamenti
vendo - compro
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VENDO APP.TO USATO, mq.
160, reparto notte 4 camere e 2
bagni, ampio anticamera, reparto
giorno 2 sale, cucina abitabile,
bagno, 2 terrazzi verandati, garage
con 2 posti auto, soppalco, cantina,
ascensore dal garage. Panoramico
zona Carrare. € 300.000,00 trattabili. tel. 0549 997708 – cell. 335
7340197**
TORRACCIA vendo appartamento
nuovo con ingresso indipendente mq
56 + Garage mq 63 + terrazzo mq
10. Vista panoramica. € 205.000,00
tel. 0549 996147**
CITTÀ VENDO appartamento
seminuovo mtq. 65 con cucina e
armadio a muro – ingresso indipendente + cantina e posto auto interno.
€ 155.000 Trattabili. cell. 335
305583*
ANGOLO VIALE PASCOLI A
100 MT. DAL MARE vendesi
appartamento di ca 100 mt. arredato
più 40 mt. garage e posto auto esterno € 425.000. Info cell. 338
4439760**
PRIVATO VENDE A BORGO
MAGGIORE vista mare in palazzina di 5 unità appartamento grezzo al
piano terra ingresso indipendente,
mq. 86 + terrazzi garage. cell. 335
7334794**
ACQUISTO APPARTAMENTO
O CASA INDIPENDENTE preferibilmente zone centrali. No intermediari. tel. 0549 992205 cell. 334
3112230*

2B

Case

vendo compro

VENDESI CASA COLONICA in
pietra, mq. 123 con 1.830 mq di terACQUISTO APPARTAMENTO reno, stupenda posizione panoramiO CASA indipendente preferibil- ca € 380.000,00 zona Chiesanuova
mente zone centrali. No intermedia- R.S.M. cell 335 6221134***
ri. tel. 0549 992205 cell. 334 VENDO VILLETTA N°2 APP.TI
per totali mq. 300 a Borgo Maggio3112230***

A C Q U AV I VA

DOGANA

 Appartamento posto al piano 2°
mansardato composto da: angolo
cottura, soggiorno / sala, bagno,
camera, cameretta, logge e balconi,
garage.
 Appartamento arredato piano 2°
mansardato composto da: angolo
cottura, soggiorno / sala, bagno,
camera e garage.

 Appartamento nuovo in costruzione posto al piano terra mq 76 più
area pavimentata mq 75 più giardino mq 120 più garage mq 17 composto da: angolo cottura, soggiorno/sala, bagno, 2 camere, 1 studio.
 Appartamento nuovo in costruzione posto al piano 3° ed ultimo di
mq 87 più balconi mq 30 più garage
mq 21 composto da: angolo cottura,
soggiorno / sala, 3 camere, bagno.
 Villetta a schiera nuova composto da: garage mq 68,10, zona giorno mq 50,75, terrazzi (zona giorno)
mq 22,10 giardino mq 14,00 zona
notte mq 50,75, terrazzi (zona
notte) mq 16,70. Info in agenzia.

BORGO MAGGIORE
 Appartamento nuovo in costruzione posto al piano 1° mq 105
composto da: soggiorno / sala, cucina, 2 bagni, 3 camere e balconi.
 Appartamento nuovo in costruzione posto al piano terra di mq 89
composto da: soggiorno / sala, cucina, camera, cameretta, bagno e
ripostiglio.
 Appartamento nuovo in costruzione posto al piano terra di mq 82
composta da: cucina, soggiorno /
sala, bagno, camera, cameretta e
ampio giardino.
 Appartamento nuovo in costruzione posto al piano terra di mq
65,30 più terrazzo mq 45,00 e giardino mq 29,40 composto da: cucina,
soggiorno / sala, camera con cabina
armadio, cameretta, bagno.

CAILUNGO
 Appartamento posto al piano
terra mq 60,42 più terrazzi e portico
mq 28,91 composto da: soggiorno,
angolo cottura, camera, cameretta,
bagno e garage. Posto auto esterno.
 Appartamento posto al piano 1°
mq 79 più terrazzi e portici mq 44,25
composto da: angolo cottura, soggiorno / sala, camera, cameretta e
bagno.
 Appartamento posto al piano 1°
di mq 56,50 più terrazzi mq 30,20 e
garage mq 25 composto da: soggiorno, angolo cottura, bagno,
camera, cameretta. Posto auto
esterno.

DOMAGNANO
 Appartamento nuovo posto al
piano 1° mq 62,09 portici mq 17,16
composto da: angolo cottura, soggiorno, camera, cameretta, bagno.
 Appartamento posto al piano1°
mq 62,93 più portici / balconi mq
17,23 composto da: soggiorno,
angolo cottura, bagno, camera,
cameretta.
 Appartamento nuovo in costruzione mq 108 oiù terrazzi mq 28,50
composto da: cucina, sala / soggiorno, camera con armadio a muro, 2
bagni, 2 camere. Info riservate.

Affittasi
 Ufficio di 98 mq completo di aria
condizionata e riscaldamento indipendente, senza spese condominiali con divisioni interne.
Al mese € 660,00
 Ufficio mq 118 più terrazzi, non
spese condominiali.
Al mese € 600,00
 Affittasi ufficio di mq 42 con
posto auto coperto privato tutto indipendente. Al mese € 416,00
 Uffici di mq 98 e di mq 93 completi di aria condizionata, senza
spese condominiali con divisioni
interne. Al mese € 660,00
 Nuovi appartamenti non arredati di varie metrature con 2 o 3 camere. Da € 575,00 a € 650,00
 Negozio o ufficio di mq 60 con
posto auto coperto privato completo
di impianti tutti indipendenti.
Al mese € 517,00
 Appartamento di mq 115 arredato più garage di mq 45 con ampio
parcheggio esterno, no spese condominiali. Al mese € 580,00
 Appartamento signorile vista
mare di mq 60 arredato 2 camere,
bagno e garage. No spese condominiali. Posto auto di proprietà.
Al mese € 600,00

Te r r e n i
 Vendesi lotti edificabili con progetto approvato. Informazioni riservate.

CERCHIAMO
appartamenti, uffici e
capannoni da affitare
anche in Italia per
la nostra clientela.
3

N.15 MARZO '07

26-02-2007

12:07

Pagina 4

VILLE - CASE e APPARTAMENTI
 CAILUNGO: Prossima
costruzione villetta indipendente mq. 140 + ampi
portici,garage, tavernetta e
giardino. Zona residenziale.
Info in uff.

 DOGANA: Prossima
costruzione nuovo complesso
residenziale, appartamenti
diverse metrature. Zona
residenziale e panoramica.
Info in uff.

 Verucchio: Località Cantelli,
prossima costruzione ville unifamiliari e bifamiliari, mq. 300 +
ampi portici e giardino. Zona
residenziale e panoramica.
 Cailungo: Zona San
Michele porzione di bifamiliare di mq. 140 + ampi
portici, garage e tavernetta,
giardino mq. 150 zona residenziale.
 Domagnano: Zona residenziale appartamento usato,
ottimo stato di mq. 130 +
garage mq. 76, terrazzi e
giardino, ingresso indipendente.
 Domagnano: (Torraccia)
Appartamento
a
schiera
ingresso indipendente, finito
grezzo di mq. 240 c.a.+ Terrazzi e giardino mq. 180 c.a.
Zona residenziale.
 Cailungo: (Zona ospedale)
Prossima costruzione, appartamenti diverse metrature, anche
con giardino, zona residenziale e panoramica vista mare.
 Ventoso: Appartamento a
schiera ingresso indipendente
di mq. 300 c.a. + balconi e
giardino mq. 400 Zona residenziale e panoramica.
 Fiorentino: Appartamento
nuovo piano terra di mq. 90 +
garage, terrazzi e giardino
mq. 180 Ingresso indipendente, finiture ottime.
Euro 295.000,00

 Borgo Maggiore: Appartamento in costruzione, primo
piano di mq. 73 + balconi e
garage
mq.
22
Panoramico vista mare.
Euro 275.000,00
 Borgo Maggiore: Pronta
consegna nuovo appartamento mq. 54 + balcone e garage.
Euro 165.000,00
 Cailungo: Appartamento
piano primo mq. 56 (2 camere) + balcone e garage mq.
20, zona residenziale e panoramica. Euro 225.000,00
 Domagnano: Pronta consegna, nuovo appartamento
piano primo mq. 55 + portico
balcone e garage mq. 25
Euro 210.000,00
 Serravalle: Centro appartamento mq. 51 + balcone,
garage e posto auto.
Euro 192.000,00
 Dogana: Usato come
nuovo, ultimo piano appartamento mq. 83, terrazzi mq.
40, garage e posto auto esterno. Euro 270.000,00
 Dogana: Appartamento
mq. 40 + terrazzo, completamente arredato.
Euro 110.000,00
 Dogana (Italia): Prossima
costruzione subito oltre il confine di Dogana, palazzina 5
unità, appartamenti residenziali diverse metrature.

retro

re. Vista mare, monte, giardino, portico per 5 vetture, posti auto, recintata tutta la proprietà, cancello con
apertura elettronica. tel. 0549
903334 – cell 335 6500466***
VENDESI A BORGO MAGGIORE CASA a schiera 168 mq. su 3
piani con giardino – grezza. cell. 333
1416777***

vendo - compro

CEDESI ATTIVITÀ di bigiotteria
VENDESI TERRENO AGRICO- e preziosi - lungomare Rimini Nord.
LO zona Fiorentino mq. 3300 circa. 2 ampie vetrine sulla passeggiata.
cell 335 7341757***
Per info. cell. 338 3557068*
VENDO TERRENO AGRICOLO
posizione interessante, mq. 3.240
anche frazionato, località Valgiurata.
cell 335 7332263 – tel. 0549
902469***
VENDO TERRENO a Montelicciano mq 35.000 di cui 15.000 artigianali e 20.000 agricoli. Vero affare. € 215.000,00. cell. 335 477372*
CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ di
merceria/hobbistica per motivi familiari. cell. 335 7001374 ore pasti*
2D

Capannoni

vendo - compro - affitto

CAPANNONE 480 mq loc. Ciarulla vendesi. cell. 335 7331969*

2E

4

Attività

vendo compro

VENDESI ARREDO + LICENZA
no food negozio mq. 60 con 2 vetrine
c/o c.c. Azzurro di Serravalle, compresi impianto luce e condizionamento a
norma. € 30.000,00 non trattabili. Per
info: cell. 338 7780542***
CEDESI ATTIVITÀ BAR - PIZZERIA – paninoteca, turistica,
annuale. Città Rep. di S. Marino.
cell. 339 3881378**
PER MOTIVI FAMIGLIARI
cedesi attività turistica piazzale sta-

grafica: TEN Adv. rsm

SERRAVALLE: A pochi passi dal centro, zona
residenziale appartamenti diverse metrature.
Attico mq. 107 + ampi balconi e garage,
panoramico. Inf. in uff.

Appartamenti anche arredati, negozi, uffici,
capannoni industriali su tutto il territorio della
Repubblica di San Marino.

Terreni

2C

fronte

A F F I T TA S I

zione di fronte alla rotonda (RSM).
tel. 0549 991296 cell. 335 7342613*
VENDESI PIZZERIA a Dogana
Repubblica di San Marino posizione
strategica disponibilità per gestione.
cell. 335 1743085*

2F

Affitti

offro e cerco

BORGO MAGGIORE con vista
mare e monte, affitto 2 app.ti in casa
di piani 2 cadauno, di mq. 132, casa
immersa nel verde, vicinissimo al
centro di Borgo e ai servizi. tel. 0549
903334 – cell 335 6500466***
AFFITTASI NEGOZIO/UFFICIO, via del serrone Murata, con
parcheggio, mq. 55 circa. tel. 0549
997595***
SAN MARINO VIA NAPOLEONE B. AFFITTO app.to completamente ristrutturato, 3 camere, 2
bagni, soggiorno, cucina, terrazzo,
ingresso indipendente. Panoramico.
Posto auto interno. € 550,00 mensi-
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Tagliandi Renault € 8500,00. cell.
li. cell. 335 7334532**
AFFITTASI IN CITTÀ app.to mq.
70 con garage in palazzina elegante
di nuova costruzione. Ampio terrazzo panoramico e ingresso indipendente. tel. 0549 991275***
AFFITTO CAMERE a rappresentanti, operai, ragazze in villetta indipendente a Dogana. tel. 0549
942326 cell. 335 6537866*
LOCALITÀ FIORINA AFFITTASI garage deposito mq. 15. € 100,00
mensili. No spese condominiali. cell.
330 717400***
AFFITTO A DOGANA nuovo bilocale pronto ad Aprile completamente arredato. cell. 337 612912 / 335
7349097*
AFFITTASI O VENDESI GARAGE mq. 44 a Rimini in prima linea
sul mare. Prezzo interessante. cell.
333 6255122***
AFFITTASI APPARTAMENTO
indipendente – zona Fiorina di mq.
80 con o senza arredamento più terrazzo coperto di mq. 30 più garage
mq. 45. Ampio spazio esterno recintato. tel. 0549 900783***
CERCASI GARAGE in affitto per
minimo 2 auto Castelli di Borgo
Maggiore e Domagnano. tel. 0549
941331*
AFFITTO LOCALE, uso negozio
o ufficio, via Piana, Città. tel. 0549
902141**
PARIGI AFFITTO appartamento
bilocale 30 mq. a 10 min. da torre
Eifell. Arredato, tv, impianto stereo e

lavatrice. Quartiere calmo. € 500
settimanali. Date da definire. cell.
340 3703690**
AFFITTASI APPARTAMENTO a
Falciano arredato, angolo cottura, sala,
camera, bagno. Ingresso indipendente
posto auto coperto. Libero da Maggio.
cell. 335 7342240**
AFFITTO APPARTAMENTO in
condominio ad Acquaviva mq. 120 +
garage 2 posti terrazzo e giardino.
Nuovo con 2 bagni, aria condizionata, allarme e arredato. tel. 0549
999036 - cell. 334 7123756**
AFFITTASI IN CHIESANUOVA
appartamenti anche arredati di varia
metratura in palazzina di pregio, balconi, ascensore, posto macchina,
giardino. Prezzi convenienti impianti indipendenti. Panoramicissima.
cell. 335 7346889 – 335 381046*

2G

Imm.li/Attività
compro

Auto e
Accessori
3A

Benzina
vendo - compro

RENAULT GRAND ESPACE
2200 td anno 99 km 160.000

338 1903910**

OPEL CORSA 1.0 12v 3p. bianca,
anno 2001 Km 66.000 € 3.800,00
tel. 0549 906354*
v, 150 cv. Una completamente funzionante con scarico e sedili mono,
l’altra per ricambi, più 8 cerchi di
ferro, 8 gomme chiodate più 4 piramidali seminuove. Assetto appena
rifatto. Tutto € 1.000,00 trattabili
cell. 393 6277910**
CHEVROLET SSR 6.0 V8 cabrio
anno 10/2005 super prestazioni
404cv. Pochi esemplari in Italia. tel.
0549 906354*

GOLF 4 TDI 115 cv Highline colore nero interno pelle beige + 8 cerchi
in lega, anno 2001 km 108.000 unico
proprietario. Occasione! cell. 335
7344232*
VENDO FIAT 500 R bianca, buone
RENAULT GRAND ESPACE
condizioni targata RSM 0027 unico
2200 TD anno ‘99 km 160.000
proprietario. € 1800,00. cell. 335
tagliandata Renault. € 8.500,00 cell.
7344775***
338 1903910**
N°2 OPEL ASTRA GSI 2.000 16

VENDITE
NEGOZI E UFFICI: Borgo Maggiore
centro uffici, varie metrature. Info in Uff.
NEGOZIO: Serravalle Centro Commerciale Azzurro negozio piano terra
mq. 230 c.a. divisibile in 2 unità, posizione ottima. Prezzo interessante info
in uff.
NEGOZIO E/O UFFICIO: Borgo Maggiore centro Poliedro piano terra mq. 85
completamente finito.
Euro 230.000,00
UFFICIO: Domagnano centro direzionale di prestigio, ufficio nuovo mq.
325 , posti auto di proprietà. Posizione
ottima fronte superstrada. Info in uff.
UFFICIO: Rovereta centro direzionale ultimo piano, ufficio mq. 107 completamente finito + terrazzo e posto auto esterno. Euro 205.000,00
UFFICIO: Serravalle nuovo mq. 30
c.a. piano terra con annesso deposito
magazzino di mq. 195 al piano seminterrato.
CAPANNONE: Serravalle zona industriale Ciarulla, mq. 1.800 h. 6.00 piano
terra + uffici mq. 300 e agiamento esterno. Info in Uff.

CAPANNONE: Serravalle zona industriale Ciarulla, mq. 580 h. 6.00 piano
terra + agiamento esterno.
CAPANNONE: Serravalle zona industriale Ciarulla, mq. 930 h. 6.00 diviso
in 2 unità, completamente finiti con
impianti e uffici + agiamento esterno di
proprietà.
CAPANNONE: Gualdicciolo zona
industriale capannone artigianale indipendente di mq. 1.000 c.a finito grezzo.
CAPANNONE: Acquaviva zona industriale Cà Martino capannoni finiti grezzi
mq. 540 / 505 / 315 h. 6.00 agiamento esterno.
CAPANNONE: Faetano zona industriale mq. 300 h. 6.00 piano primo,
completamente finito compreso di
impianti e ufficio.
CAPANNONE: Faetano zona industriale capannone piano secondo mq. 625 h.
4.50 ampi uffici finiture di pregio, piazzale esclusivo di proprietà mq. 700
LABORATORIO: San Marino Città
laboratorio mq. 100 c.a. h. 3.00 finito
grezzo, posizione ottima.

AFFITTI
UFFICIO: Borgo Maggiore nuovo
ufficio mq. 70 con annesso magazzino
deposito mq. 150 + garage e posti auto.
UFFICI: Rovereta
mq. 107 e mq.
60 posizione ottima pronta consegna.
Euro 100,00 al mq.
UFFICIO: Dogana Bassa centro
direzionale piano primo mq. 42 + posto
auto coperto. Canone annuale Euro
5.000,00
UFFICIO: Galazzano zona industriale
piano primo mq. 98 no spese condominiali. Canone annuale Euro 8.000,00
CAPANNONE: Faetano zona industriale piano terra indipendente mq. 720
h. 6.20
CAPANNONE: Faetano zona industriale piano primo mq. 230 h. 6.00 Can.
Ann. Euro 12.500,00
CAPANNONE: Gualdicciolo zona
industriale piano terra mq. 1.000 h. 6.00
CERCHIAMO NEGOZI
UFFICI CAPANNONI PER
LA NOSTRA CLIENTELA
VENDITA E AFFITTO
CONTATTATECI IN UFFICIO

5

N.15 MARZO '07

26-02-2007

12:08

Pagina 6

Kardon, sedili riscaldati, cockpit
crono pack, pacchetto chili, colore
dark silver met. cell. 3357330566**

VENDO CLIO 1.8 16v ‘93 buone
condizioni. Ottima da neve. km
130.000 centralina scarico s. sprint
4 cerchi OZ + orig. + 4 termiche + 2
canoniche barra duomi cd 2000,
€ 1.700,00 trattabili cell. 335
7341675
0549
902970
gasss84@hotmail.com**
RENAULT CLIO 1200 16v anno
2003 km 41.000 grigio full optional
€ 5.000 tel. 0549 941542*
VENDO FIAT BRAVO 1.6 benzina, anno 1997 T6 RSM revisionata
nel 2006. € 1.500,00. cell. 335
5400152*
VENDO FORD FOCUS Zetec sw
km. 65000 perfetta, cerchi speedline
solo tagliandi Ford. Anno 10/2000.
tel. 335 5273655 **

RENAULT SCENIC 1.9 DCI Sportway anno 2003, grigio scuro. km
85.000 bellissimo. € 10.200,00. cell.
335 477372*
PANDA 4X4 BELLISSIMA km.
82000 perfetta e vari ricambi. Gancio T. Tel. 0549 999467 cell. 335
5273655**
VENDO SUBARU rosso mod. justy
4x4 permanenti, in ottimo stato,
gomme quasi nuove e termiche in
regalo € 2.000,00. cell. 335
5416635*
MINI JOHN COOPER S cabrio
210 cv. fari xeno, cerchi 17”, Harma

MERCEDES SLK 200 kOMPRESSOR, anno 09/04, Km 21.000, nero,
pelle rossa, ufficiale Italia, uniproprietario. Cerchi da 16, frangivento
in cristallo, lettore CD + altri opt.
Davvero perfetta! € 28.500,00 tratt.
cell. 335 7340871**
BMW 318IS 1.8 coupè anno ‘93
revisione, 4 gomme termiche, 4
dischi freni, pasticche e vernice tutto
nuovo, nov. 2006, clima, antifurto,
airbag, vetri elettrici, interni in
buone condizioni. € 5.000,00 trattabili. cell. 335 8180214*
SMART BRABUS CABRIO grigia
05/2005 km 22.000, navigatore, cd,
porta bicchieri, porta cd, sedili
riscaldabili. cell. 339 6340680*

BMW 330d Touring nero pelle
beige, anno 2001 full op. Tagliandato. € 13.800,00 cell. 335 477372*

3B

Diesel

vendo compro

AUDI A3 TDI 110cv 39. anno 2000,
colore blu scuro. € 7.800,00 tel.
0549 906354*

FIORENTINO
App.to di mq. 72 con
20 mq di terrazzi
completamente arredato. Garage mq 23.
€ 245.000,00

TORACCIA: Appartamenti grezzi di diverse
metrature da 40 mq. fino
a 120 mq. Bellissima
vista panoramica mare e
monte. Garage da 40 mq.
ad 80 mq. Palazzina di
circa 10 unità di recente
costruzione. Trattative
riservate in ufficio.
CHIESANUOVA
Ultimi villetta a schiera
di quattro. Prezzo interessante.
6

FIORINA
Ultimi tre appartamenti rimasti da 50
mq. da 65mq. da 70
mq. + garage e posti
auto.

ITALIA - TORELLO (vicino confine
Acquaviva). Casa indipendente allo stato
grezzo su tre piani circa 150 mq. per piano, RIMINI - Appartamento al mare,
complessivi mq. 450 circa + 2.000/2.500 Marina centro in prima fila davanti al
mq. di terreno agricolo. € 195.000,00 bagno 20 disposto su due piani e posTrattabili. VERO AFFARE
sibilità di creare un soppalco al primo
SANTARCANGELO a due passi dal cen- piano. Altezza piano primo 4,5 metri
tro. Appartamenti nuovi di diverse metrature circa, già predisposto con prese e finecon giardino e garage. Trattative ris. in uff. stre per soppalcare. Splendido terrazzo
DOGANA BASSA
vista mare di circa 120 mq. con possiMansarda di mq. 77 con 3
bilità di creare pergolato e quindi di
camere, 1 bagno, soggiorno /
sfruttarlo per l’estate. Garage di procucina, ingresso indipendente.
prietà sotto l’appartamento di circa 25
Garage da 70 mq.
mq. con doccia. Trattative riservate
€ 248.000,00 tratt.
in ufficio.
ACQUAVIVA zona panoramica. Bellissime case a schiera su tre piani. Possibilità di
comprarle finite o allo stato
grezzo. Circa 150 mq commerciali per abitazione. Garage 60 mq. Girdino.
Prezzo interessante.
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clima, condizioni perfette. €
8.000,00. cell. 338 9397733**
GOLF 25TH anniversario 1.900
TDI 110cv grigia, 02/2002 km
54.000. Am Bilstein, tettuccio,
clima auto, cd, 8 cerchi lega, 4 termiche + 4pzero. cell. 339 6340680*
AUDI A3 SB TDI 170cv ambition
anno 2006, km 11.000 colore bianco
navi plus, xeno, pdc, cerchi 17, caricatore cd, come nuova. Prezzo interessante. cell. 335 477372*

3C

e

Fuoristrada
Camper vendo - compro

ROULOTTE KNAUS 395 1991
seminuova accesso riata, articoli
campeggio sempre rimessata. Revisionata 2006 € 5.500. Trattabili.
cell. 335 7331680**

OPEL FRONTERA TDI 16v Limited SP grigia, anno 1999 km 90.000,

MERCEDES G300 V6 diesel anno
87 vettura originale, riverniciata.
€ 10.800,00 cell. 335 477372*

DODGE RAM 1500 4x4 hemi anno
2004 km 29.000 colore nero. Autocarro 6 posti. € 34.800,00 cell. 335
477372*

3D

3E

3F

Metano

e Gpl
vendo - compro

Accessori

vendo - compro

Autocarro

vendo - compro

Moto e
Accessori
4A

grafica e ph: TEN Adv. rsm

VW NEW Beetle cabrio TDI colore
beije interno pelle beije anno 2004
km 60.000. € 17.500,00 cell. 335
477372*
VETTURETTA SP 500 cc, diesel,
nuova, Km 60. OCCASIONISSIMA. tel. 0549 903334 – cell 335
6500466***
MASERATI BITURBO 2.000 cc,
bellissima, Km 63.000 reali. OCCASIONE. tel. 0549 903334 – cell 335
6500466***
VENDESI MERCEDES 3.000 cc,
diesel, tipo 124, bianca, accessoriata. Ottima. tel. 0549 903334 – cell
335 6500466***
GOLF 4, 130 CV TDI Pacific, anno
2003, colore nero metallizzato, Km
79.000, aria condizionata, ABS,
ESP, 6 marce. OCCASIONE! cell
339 1022365***
ALFA ROMEO 147, 1900 M-Set
140 cv, fine 2004, Km 42.000, appena tagliandata. Fari allo xeno, DVD,
impianto Bose, cerchi in lega 17”,
vetri scuri. Per info: cell. 335
7333518 – 339 1057501**
RENAULT GRAND ESPACE
2200 td anno 99 km 160.000
Tagliandi Renault € 8500,00 cell.
338 1903910**
WW GOLF 4 TDI 110 cv 2000
argento tagliandata km. 98000 clima
aut. caricatore cd gomme nuove
computer bordo. € 7500,00. cell.
335 8122514*
VW GOLF 5 TDI nera 5 porte bellissima clima bizona navigatore
bracciolo cerchi 16” gomme nuove
+ cerchi e 4 antineve bridgestone
nuove ottimo prezzo, ottobre 2004.
cell. 339 3000470*
MINI ONE DIESEL Delux 30000
km nera Rsm uniproprietario 2004
ottimo stato. cell. 335 6888888*

Vendo

VENDO MINI MOTO da cross
Lem Motor LX3 sport, cilindrata
49,8cc monomarcia. cell. 335
7331856**
7
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MINICROSS 50 CC per bambino
8/10 anni vendo € 600,00 trattabili.
cell 335 7088685*
HONDA HORNET 600 gialla,
anno 2000, Km 22.000, causa inutilizzo. € 3.000,00 cell 335
7334111***
VENDO HONDA TRANSALP
650, anno 2004, aprile, impeccabile,
uniproprietario, mai incidentata, Km
8.000, gomme nuove, bauletto con
supporto “givi” per 2 caschi, tagliandata, colore grigio metallizzato. €
5.100,00 trattabili. cell. 335
7331631***
YAMAHA FZR 600R, anno ’94,
cuscinetti ruota anteriore nuovi +
dischi frizione di ricambio nuovi.
Prezzo stracciato. Cell. 333
7322542. No perditempo***
VENDESI SCOOTER HONDA
X8R-S (49 cc) Aprile 2003 km 4600
gommato 80% disponibile immediatamente. tel. 0549 900346 – cell.
335 6803487. Prezzo interessante.***
VENDO DUCATI GIALLO biposto 748 Anno 1998 km 16.000 mai
incidentato. Prezzo interessante. tel.
335 5779268**
600 XT 1994 Yamaha Scooter 50TT
Gilera 1998 Guad 50cc 200 E super
Tenere 750 Yamaha Yamaha 250 da
competizione 1996. cell. 335
7335865**
VENDO VESPA 150 Sprint veloce
anno ‘74 come nuova € 4.150 RSM.
tel. 335 7344775**
VENDESI SCOOTER Piaggio x9
500, anno 2002 km. 8800 grigio. €
3000. cell. 335 8109269**
VENDO MOTO BMW R115OR
nero km 37.000 con borse lat. orig.
cupolino, porta pacchi + vari acc.
cromo.
€ 7.600 tratt. compreso
accessori cell. 335 7342715**
KAWASAKI ER 500 anno 2003 km
9.500 ottimo stato. € 2.000,00 trattabili. cell. 335 7335424*

BORGO MAGGIORE:
• App.to al P.T di mq 56 circa composto da sogg/cucina, 2 camere,
bagno terrazzo e garage.
€ 168.000,00 - Rif. 218
• App.to al P.2° di mq 73 circa, composto da sogg./cucina, 2 camere, 2
bagni, terrazzi, portico e garage
€ 215.000,00 - Rif. 218
CAILUNGO
• Casa abbinata di testa in ghetto
cinquecentesco
completamente
restaurata a nuovo, finiture di pregio, ingresso indipendente composta da sogg./cucina abitabile, bagno
al 1° piano, 2 camere e bagno grande al 2° piano, piccolo agiamento

8

VENDO VESPA 50 special, carrozzeria buona, motore 102, carburatore
19, campana corta, proma, stupenda,
vero affare € 1.350,00. cell. 335
7341675 - 0549 902970 sera
gasss84@hotmail.com**
VENDO APRILIA RSW 1000 cc
anno 2003 ottimo stato. Tagliandi
regolari gommata nuovo anche scarico racing. Qualsiasi prova. km
9000. Prezzo interessante. cell. 335
5205483*

4B

Compro

Mercatino

5A

Vendo

DIVANI ROSSI in stoffa 2/3 posti
sfoderabili. Buono stato. € 200,00
totale. tel. 0549 996360*
VENDO MACCHINA da scrivere
elettronica mod. KX-R 190 Panasonic € 100,00. cell. 335 7334859**
MOBILE LAVELLO da cucina
bianco ad angolo cm 135x60x85(h),
piano in granito, lavello acciaio
inox. Offerta libera. tel. 0549
902192***
VENDO TAVOLINO per salotto,
robusto, doppio vetro, adatto a qualsiasi stile. € 150,00 tel. 0549
878297*
LAVASTOVIGLIE
NUOVA,
marca Hoover (60x84x54cm) bian-

esterno per auto. No garage.
€ 240.000,00. Trattative Riservate
Rif 225
CITTÀ
• Piccola casa in pietra con giardino
e garage. € 105.000,00
• Locale di mq 100 + soppalco mq 28
in Centro storico. Buono Stato.
Trattative riservate in uff.
FIORENTINO
• Monolocale da 42a mq, ingresso
indipendente. € 65.000,00 - Rif. 103
ACQUAVIVA
• App.to da 50 mq. con sogg./cucina,
camera, bagno, posto auto esterno
di proprietà. Completamente arredato. € 135.000,00 Rif. 503
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ca, vendo € 400,00 cell 389
8086649***
VENDO BETONIERA causa fine
lavoro in abitazione privata. Ottime
condizioni. € 350,00. cell 335
7334111***
TAPIS ROULANT “TURNER”
super accessoriato, completamente
computerizzato. Nuovo, causa inutilizzo. tel 0549 997197 ore serali***
MAGLIA DEL MILAN gara
71833 3RDI6MC Black di Paolo
Maldini VENDO
cell.
335
7088685*
ABITO STILE MEDIOEVO tg.
46/48 rosso - oro – giallo ocra con
tessuto per modifiche e accessori.
cell. 335 7331150***
ARREDAMENTO NUOVO causa
stock vendo cucine nuove con elettrodomestici € 890,00. Camere
matrimoniali € 490,00. Camere singole € 290,00. Soggiorni € 290,00.
Divani, sfoderabili € 290,00. Divani
letto € 390,00. Trasporto gratuito
garanzie. Per informazioni: 335
5257072***
ABITO SPOSA CHAMBELINE
PARIS color panna con pizzo oro +
velo 4 mt. con bordo pizzo uguale +
accessori omaggio. cell. 335
7331150. No perditempo.***
VENDO DIVANO E POLTRONA
in pelle nera e tavolo cucina in legno
allungabile. Prezzo trattabile. cell.
335 201023 **
VETRINA DA BALCONE refrigerata per bar ottima per panini più
attrezzatura varia per bar. Per informazioni: cell. 333 7064641 Leo*
AZIENDA RSM VENDE ATTREZZATURE causa inutilizzo nastri trasportatori, celofanatrici regolabili, carrelli trasportatori, attrezzature industriali varie. Per informazioni www.
shoprsm.com tel. 0549 900090***
CHITARRA ELETTRICA IBANEZ RG1 Series più amplificatore
praticamente nuova usata pochissimo. Prezzo interessante. Per infor-
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mazioni: cell. 338 6487463*

VETRINA IN NOCE con vetri
molati e tavolo con panche + 2 sedie
tutto legno massiccio. cell. 335
7344265*
PELLICCIA, di gatto selvatico
striata grigia € 100 e mantella di
pedigree con maniche staccabili
modello Fendi, marrone. tel. 339
8353978**
VENDO IN BLOCCO, alcune
cucine nuove a prezzi da ingrosso,
ottima qualità. Elettrodomestici di
marca varie misure es. cucina in
legno ml 3,00 fuochi valvolato
€ 1.450 oppure cucina in laminato
€ 1.179. tel. 333 2349116**
VENDO PORTE FINESTRE,
mobili caldaia riscaldamento. Prezzi
da concordare. tel. 0549 908366*
BIGLIARDINO CALCIOBALILLA tipo sala giochi senza gettoniera
e con stecche di sicurezza, adatto
anche per i bambini. Ottimo stato
€ 250,00. cell. 335 5602646**
VENDO MONTONE uomo taglia
52, marrone, nuovo. Euro 200,00
Trattabili. Vendo montone donna
taglia 50, marrone chiaro. Euro
200,00 Trattabili. tel. 0549 878297*
VENDO BICICLETTA UOMO donna, nuova. Shimano components
runaway. Euro 150,00. Mai usata.
tel. 0549 878297*
VENDESI COPRILETTI nuovi
tipo broccato. Singoli e matrimoniali quattro stagioni. Per albergo, residence, comunità. In stock o singolarmente. cell. 338 3557068**
DIVERSI MOBILI e oggetti antichi visionabili vendo. cell. 347
3478686*

 CITTA’
Via Gino Giacomini appartamento, usato,
rifinito signorilmente di mq ca 180 + terrazzo + garage. € 350.000,00 tratt.
 CASOLE
Panoramico vendesi appartamento grezzo a schiera, di mq. ca 120 + 60 garage
+ giardino. € 305.000,00 tratt.
* In piccola palazzina appartamento
grezzo di mq. ca 110 + 29 garage.
€ 225.000,00 tratt.
 MURATA
Mansarda in piccola palazzina, molto
bella, rifinita signorilmente 3 camere, 2
bagni sala e cucina + 2 garage - lavanderia € 325.000,00 tratt.

Cailungo,
vendesi appartamento vista mare, in
palazzina nuova finiture di pregio, riscaldamento a pavimento, vasca idromassaggio, predisposizioni aspiratore e condizionatore ecc…Mq 82 circa più terrazzi e
garage, una vera chicca!!
€ 280.000,00 tratt. Rif. 011
Murata
in nuova costruzione vendesi app.to finito mai abitato con soggiorno/cucina, 2 camere letto, 1 bagno, ampio terrazzo e garage.
Rif. 006
Residence Villaggio Bandiera,
Borgo Maggiore, appartamenti di diverse
metrature in palazzina incantevole, con
magnifico attico, zona panoramica, vista
mare. Consegna primi 2008. Rif. 195
Casole
piccolo complesso residenziale con 9 appartamenti indipendenti su un piano, possibilità
di giardino, zona tranquilla e silenziosa.
Varie metrature e prezzi. Rif. 117
Dogana
vendesi appartamenti ben rifiniti di varie
metrature in nuova palazzina, zona SMA,
posizionata in strada secondaria non molto
trafficata, da € 2.600,00/mq. Rif. 175
Presso la nostra agenzia sono disponibili tante altre offerte,
vi aspettiamo anche per offrirvi valutazioni e stime gratuite.

 CAILUNGO
Appartamento di mq 65 + terrazzo vista
mare + garage.
€ 220.000,00

 BRANDOLINA
Appartamento con vista mare, finito di
mq circa 67 + terrazzo € 199.500,00
tratt. + garage.

 FIORENTINO
In piccola palazzina appartamento rifinito
signorilmente di mq 80 + tavernetta +
giardino + garage. € 365.000,00 no
perditempo.

 ACQUAVIVA
Palazzina a schiera appartamento di mq
ca 150 + terrazzo + garage. Prezzo
interessante.

* In piccola palazzina appartamento
grezzo di mq 76 + terrazzo + giardino +
garage di mq 37. € 210.000,00 tratt.
* Appartamento finito di mq ca 70 + terrazzo + giardino + garage.
€ 222.500,00 tratt.
 FAETANO
Casa indipendente, panoramica. completamente ristrutturata di mq ca 90.
€ 260.000,00 tratt.

 CHIESANUOVA
Panorama da vedere! Mansarda di mq 79
circa palazzina molto bella, stato grezzo. Prezzo interessante.

N.B. ABBIAMO ANCORA TANTE
ALTRE DISPONIBILITA’
SU TUTTO IL TERRITORIO.
INTERPELLATECI !!!
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Francesco Toccaceli
titolare di TT Special Car - Carrozzeria

Innovazione e affidabilità per l’auto

Francesco Toccaceli

La Carrozzeria TT Special Car si trova presso la zona
industriale di Galazzano, nella Repubblica di San Marino,
nata di recente, ci colpisce per l’innovazione dei servizi
che offre e per la grande passione e spirito d’iniziativa di
due fratelli giovani ma già ampiamente inseriti all’interno
del mondo del lavoro. Francesco Toccaceli, socio assieme
al fratello Domenico della TT Special Car (dal cognome
nasce l’idea della TT), ha da sempre un interesse prioritario per le autovetture e una provata esperienza come carrozziere e verniciatore specializzato. La giovane età dei
due soci è prova di un grande spirito di sacrificio, di un
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interesse in crescendo verso la sperimentazione e la novità ma anche di tanta determinazione tanto da far decidere
a Francesco di aprirsi una propria attività con l’intento di
poter migliorare sempre più la propria competenza e di
sfruttare le nuove tecnologie sul mercato a favore di un
servizio altamente professionale ma anche personalizzato. Il target infatti a cui si rivolge la TT Special Car spazia da chi vuole personalizzare la propria autovettura a
chi ha necessità di una riparazione auto o moto.
Afferma Francesco: “Abbiamo deciso di offrire tra i
nostri servizi le elaborazioni tuning, quindi modifiche,
allargamenti, applicazione di alettoni, proprio per soddisfare le richieste di un mercato giovane, sempre alla
ricerca di novità, che ci chiama per stravolgere la propria macchina, ma possiamo offrire un servizio di pari
qualità ed efficienza a chi ha bisogno di una riparazione
o di una verniciatura speciale!”.
Sono proprio queste verniciature particolari di cui parla
Francesco, un altro servizio che sicuramente può fare la
differenza e soddisfare chi vuole avere sulla propria auto
o moto degli effetti diversi da quelli commerciali. Le tinte
cosiddette perlate (che variano a seconda della luce)
richiedono una preparazione attenta ed accurata al fine di
poter creare attraverso l’uso dell’aerografo sfumature
particolari e, ci dice Francesco, vengono utilizzate principalmente dai team sportivi. Secondo il titolare questo è
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TT Special Car Carrozzeria - Galazzano - Rep. San Marino
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sicuramente un mercato da scoprire nella Repubblica di
San Marino, per questo la TT Special Car si è specializzata anche in questo servizio, utilizzando questo tipo di
prodotti proprio per soddisfare anche le richieste di chi,
all’interno del territorio sammarinese, prima doveva
necessariamente rivolgersi fuori.
Un’altra richiesta in aumento, ci dice ancora Francesco, è
sicuramente una maggiore sicurezza e maggior comfort
visivo della propria auto: “Abbiamo scelto tra i nostri
prodotti pellicole 3M Scotchtint, di diversi tipi, da quelle
oscuranti a quelle di sicurezza, nonché le riflettenti e le
specchiate, per garantire protezione dalla luce abbagliante, filtraggio dei raggi UV e sicurezza in caso di rottura del vetro, in quanto grazie a questo particolare tipo
di pellicole le schegge rimangano attaccate alla pellicola
evitando danni alle persone o scoraggiando tentativi di
furto.”
Infine, per chi non ha molto tempo libero o non ha la pos-

sibilità di recarsi con la propria auto in carrozzeria, la TT
Special Car, offre servizio a domicilio nonché un efficace servizio di pulizia alla riconsegna di auto riparate, che
sicuramente non può che far piacere a tutti!
Questi, i plus che differenziano la TT Special Car e la
rendono una delle più innovative e competitive carrozzerie sul mercato Sammarinese e non solo.
La struttura della carrozzeria inoltre è stata pensata secondo criteri di massima funzionalità e le attrezzature utilizzate consentono l’ottimizzazione delle prestazioni e risultati altamente professionali. Francesco e Domenico, in
linea col lavoro che fanno, hanno una vera e propria passione per le auto, in particolare per quelle da corsa. Nei
ritagli di tempo libero partecipano ai rally del territorio
sammarinese, inoltre hanno aperto recentemente il “Tecnotuning”, club del Tuning che unisce la passione di tanti
ragazzi per le macchine elaborate. Francesco rivolge un
invito agli interessati
ad iscriversi al club.
Diverse sono le agevolazioni, ad esempio per entrare nelle
fiere del settore ma
anche per quanto
riguarda proprio le
elaborazioni che si
faranno alle macchine! L’unica cosa
richiesta: tanta passione! Se questa c’è,
basterà che contattiate direttamente
TT Special Car!

11

grafica e ph: TEN Adv. rsm

N.15 MARZO '07

26-02-2007

12:08

TAVOLO IN NOCE pieno 1,80 x
80 allungabile fino a mt. 4,00 con
sdoppiamento dei piedi bellissimo
vendo € 1.200,00 trattabili. cell. 347
3478686*

5B

Compro

COMPRO OGGETTI del passato,
mobili, soprammobili, lampade,
radio, orologi. cell. 335 7342868
Ore serali***
BIG JIM giocattolo compro, vendo,
scambio. Nuovi e usati qualsiasi
condizione. cell. 335 7745439 guardate in soffitta*

grafica e ph: TEN Adv. rsm
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6) Messaggi
& Incontri
47ENNE serio, cerca donna seria e
carina per scopo matrimonio. cell.
348 0937015***
GRUPPO AMICIZIE invitano alle
loro iniziative - cene - feste - viagggi. Nel massimo rispetto di tutti. cell.
335 5900145*
PROFESSIONISTI cercano amiche per tavolate, per serie conoscenze. cell. 335 6537866*
42ENNE SIMPATICO amante
della cultura, credente relazionerebbe con ragazza pari requisiti. cell.
333 6416967 (dopo le 15)***
GRUPPO DI AMICI invitano tante
signore alle loro iniziative. tel. 0549
942326 cell. 335 6537866*
NON STATE SOLI! E’ un “Deside-

rio” l’invito che ti rivolgo! Tante
opportunità di conoscenza e tanto
divertimento. tel. 0549 942326 cell.
335 6537866*
ADRIANA, 39ENNE APERTA,
solare, esuberante, sincera, carina. se
sei un uomo che ancora crede e hai
voglia di un rapporto frizzante e sincero, contattami. Potresti essere la
persona con la quale costruire il
futuro. tel. 0549 942326 cell. 335
6537866*
MANUELA, BIONDA 38 ANNI.
Credevo di divertirmi con le amiche,
essere felice ma mi sbagliavo. Ho il
mio lavoro, sono alta e snella, piena
di vita e dal carattere deciso. Chiamami, vorrei conoscerti! tel. 0549
942326 cell. 335 6537866*
SONO MICHELE, 67 ANNI, casa
propria, vivo solo, pensionato, autonomo, cerco donna max 60 anni,
fisico snello, solo per seria convivenza. tel. 0549 942326 cell. 335
6537866*
SONO DANIELA, 43 ANNI e amo
il mare. Spero di innamorarmi e
vivere una importante e stupenda
storia d’amore. Se sei un uomo libero, sincero e deciso a donare il tuo
cuore puoi illuminare il mistero dell’Amore! tel. 0549 942326 cell. 335
6537866 *
UOMO LAVORATORE benestante dolce, simpatico 57enne cerca
affetto da una compagna che la sappia coccolare, seria e sincera per una
storia seria. Solo interessate! tel.
0549 942326 cell. 335 6537866*
CIAO SONO CARLA, 48ENNE
bella, dolce, sensibile cerco serio,
passionale per condividere sentimenti reali, per una storia finalizzata
a futuri sviluppi. tel. 0549 942326
cell. 335 6537866*
SONO FABIOLA, 51ENNE, formosa, raffinata, di buona cultura,
indipendente, casa propria, separata,
cerco uomo single, cultura, dinamico. tel. 0549 942326 cell. 335

6537866*
SONO SARA, 42 ANNI, per una
storia d’amicizia, dialogo, comprensione, cerco uomo curioso, romantico, dall’aspetto raffinato. Sono di
piacevole presenza, dicono simpatica e intrigante, amo la gente, la vita,
la musica. tel. 0549 942326 cell. 335
6537866*
MARINA, 59ENNE ITALIANA,
bella presenza, bella dentro, calma,
onesta, sincera, desidera conoscere
uomo pari requisiti per convivenza.
tel. 0549 942326 cell. 335 6537866*
SIGN.RA 52ENNE bella presenza,
separata, colta, seria, signorile, cerca
uomo di circa pari età, serio, di buon
carattere per una futura unione. tel.
0549 942326 cell. 335 6537866*
BEL RAGAZZO 45ENNE dopo
una storia d’amore ormai passata da
diverso tempo vuole tornare a sognare, amare, sorridere alla vita. Cosa
cerco? Una ragazza solare che come
me sia libera e abbia voglia di creare
nuovamente una storia importante.
tel. 0549 942326 cell. 335 6537866*
ROBERTO 48ENNE cerca sig.ra
per conoscersi e per sviluppi futuri
seri. Possibilmente italiana. tel. 0549
942326 cell. 335 6537866*
MARIA, 62ENNE, magra, giovanile, dinamica, vivo sola, disposta a
valutare una convivenza. Cerco
uomo giovanile, semplice, buono,
colto. Ho un bel carattere, aperto e
schietto. tel. 0549 942326 cell. 335
6537866*
MICHELE, SINGLE, 34ENNE,
giovane, spigliata simpatica, bel fisico alta e occhi vivaci, birichini vorrebbe veramente iniziare una storia
importante accanto alla persona giusta, un uomo che sia amante amico e
compagno. tel. 0549 942326 cell.
335 6537866*
LUCA, 60 ANNI ben portati, aspetto atletico, buona posizione sociale
vedovo cerca donna che condivida
con lui i suoi interessi e le sue emo-
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Corona

d’Agnello Ripiena

ESECUZIONE:
Spellare le salsicce, schiacciarle in una ciotola ed aggiungere, pane grattugiato, prezzemolo, aglio e rosmarino
finemente tritati, il cucchiaio d’olio e lavorare con una
forchetta per creare un impasto omogeneo.
Dal macellaio di fiducia fatevi preparare il carré per la
cottura a corona (spolpando la carne dalle costine e incidendo l’osso di base). Stendere su di un tagliere il carré
con le costine rivolte verso il basso, salare e pepare.
Con il ripieno di salsiccia formare un rotolo e chiudere la

carne su di esso, legare il carré in più punti (fino a formare un lungo arrosto) salare e pepare anche esternamente,
arrotolarlo su se stesso e legarlo attorno con più giri di
spago fino a formare una corona. Adagiarlo in una teglia,
ricoprire le costine con dei pezzettini di carta stagnola
(serve a non farle bruciare) aggiungere, birra, olio, 1 spicchio d’aglio intero ed un rametto di rosmarino, cuocere in
forno per 45/50 minuti a 180° (se necessario aggiungere
al sugo un mestolino d’acqua calda). Togliere la carta stagnola dalle costine, servire ben caldo con il suo fondo di
cottura.
Note: Volendo, servire con un contorno di patate al forno
e verdure grigliate, è un piatto molto adatto per le festività Pasquali.
Provate per credere… sarà un successo !!!

INGREDIENTI X 6 PERSONE:

PREPARAZIONE e COTTURA:
15 minuti, più 45/50 minuti in forno a 180°.
Carré d’Agnello nella
fase di preparazione e
legatura.

• kg. 1,200 di carré d’agnello
Ripieno:
• 3 salsicce di maiale
• 2 cucchiai di pane grattugiato
• prezzemolo
• aglio • rosmarino
• 1 cucchiaio olio extravergine
Condimento:
• 1/2 bicchiere di birra chiara
• 2 cucchiai d'olio extravergine
• Rosmarino • aglio • Sale e pepe
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Buon Appetito !

Per gli accessori, si ringrazia: Bardelli Casa store
Cerasolo Ausa Coriano (Rn)
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zioni. Cerco una donna sensibile,
intelligente, di classe. Amante della
buona tavola e dei piaceri intensi
della vita. tel. 0549 942326 cell. 335
6537866*
RINA 45 ANNI, separata, indipendente, dinamica e di bella presenza,
ottimista, amante del dialogo e desiderosa di comprendere chi mi sta
vicino. Mi piacerebbe incontrare
l’uomo della mia vita, colui che mi
sappia dare sicurezza, gioia e amore
senza compromessi. tel. 0549
942326 cell. 335 6537866*
SIG.RA 50ENNE, bella presenza,
simpatica, colta, seria, signorile, formosa, cerca un amico serio di buon
carattere. tel. 0549 942326 cell. 335
6537866*
SONO CARLO, 62ENNE bella
presenza, distinto, serio, signorile
cerca 45/60 anni seria di buon carattere e di buona famiglia per una futura unione. tel. 0549 942326 cell. 335
6537866*
PROFESSIONISTA SIMPATICO, 42enne tranquillo, cerca carina
per iniziare una bella amicizia! tel.
0549 942326 cell. 335 6537866*
MARINO 41ENNE buon lavoro,
sono molto socievole, serio e intenzionato a formarmi una famiglia. Ti
vorrei semplice ma soprattutto onesta ed intenzionata. Ecco il motivo di
questo messaggio, ti aspetto prestissimo! tel. 0549 942326 cell. 335
6537866*
SONO SANDRO, 55 ANNI, divorziato, benestante, lavoro stabile,
buona cultura, cerco donna 40/55
anni preferibilmente romagnola,
carina, seria per costruire un futuro
insieme. Sono un uomo tranquillo,
amo la musica, il ballo, la natura.
Astenersi curiose e perditempo. tel.
0549 942326 cell. 335 6537866*
SBIADITO
D’AZZURRO,
ANDATO IL CAVALLO, principe
con castello ma senza corte disponibile formerebbe regno anche altrove
con affidabile sig.ra nobile “d’animo” amante della natura. tel. 0549
942326 cell. 335 6537866*
LAVORATORE 38ENNE benestante, carino, dolce, simpatico cerca
affetto da una compagna che lo sappia coccolare, seria, sincera, bella,
tra i 32 e 40, che non abbia grilli per
la testa, per una storia seria tel. 0549
942326 cell. 335 6537866*
ACCANTONA
EVENTUALI
IMBARAZZI!!! Se desideri avere
informazioni riguardanti i metodi
che utilizziamo per fare effettuare gli
incontri, i costi relativi, la tipologia
delle persone, contattaci. Con la
massima riservatezza e cordialità, ti
forniremo ogni dettaglio. Non aspettare! Club Amicizia & Amore Rimini Via Pomposa, 43/a (traversa Via
Nuova Circonvallazione) Tel.
0541.791692 Cell. 320.6635083 email: info@amiciziaeamore.it*
CAMILLA, 30 ANNI, lavoro in un
maneggio in quanto ho una grande
passione per i cavalli. Non faccio

una vita mondana, preferisco la
natura e gli animali, mi piace mantenermi in forma, andare al cinema,
visitare città. Sto pensando al mio
futuro, e mi vedo madre e moglie di
un uomo affidabile, corretto sincero;
spero che questo sogno possa realizzarsi... Amicizia & Amore Tel.
320.6635083 e-mail: info@amiciziaeamore.it*
35 ENNE, NUBILE, mi chiamo
Valentina, lavoro come vetrinista,
vivo sola. Ho una cerchia di amicizie
abbastanza ampia, ma non c' è all'
interno un ragazzo con il quale mi
sentirei di pensare ad un futuro insieme; non sono difficile, ma semplicemente molto romantica. Fisicamente
snella, femminile, col sorriso stampato in viso...Amicizia & Amore
Tel.
320.6635083
e-mail:
info@amiciziaeamore.it*
MARICA, 39 ANNI, divorziata
senza figli. Mi sono chiesta cosa
volevo fare del resto della mia vita e
la risposta è stata: trascorrerla insieme ad un uomo sincero, onesto,
anche più grande ma giovane dentro.
Ho un aspetto fisico piacente, lavoro
come insegnate elemantare, di carattere sono estroversa e simpatica. In
attesa... tanti saluti.Amicizia &
Amore Tel. 320.6635083 e-mail:
info@amiciziaeamore.it*
A 44 ANNI ho tanta voglia di ricominciare a vivere, ad uscire ed eventualmente incontrare l' uomo giusto.
Mi chiamo Loretta, mi sono sposata
giovanissima però con l' uomo non
adatto a me, sono divorziata, ho una
figlia già grande, lavoro come
impiegata. Da troppo tempo mi
sento sola, non esco, ma vorrei dare
una svolta a questa situazione!Amicizia & Amore Tel. 320.6635083 email: info@amiciziaeamore.it*
DORIS, 49 ANNI, VEDOVA, forte
personalità, simpatia, aspetto fisico
esuberante (detto da altri!), economicamente senza problemi. Per me
che sono una donna riservata, non è
facile esporsi in questo modo, ma ho
veramente la volontà di ricominciare
una nuova vita, conoscere un uomo
che ti sappia capire, confortare,
scherzare insieme. Per contatti, Amicizia & Amore Tel. 320.6635083 email: info@amiciziaeamore.it*
LOREDANA, 52 ENNE, giovanile,
ambiziosa, e paziente. Vorrei conoscere un uomo con il quale allacciare un' amicizia sincera perche' dopo
essermi separata non intendo convivere o affrontare relazioni impegnative. L' eta' non e' rilevante, quello
che invece m' interessa e' la sua lealta' e simpatia. Non esitare a contattarmi potremmo perdere un'occasione se anche tu hai il mio stesso desiderio. Amicizia & Amore Tel.
320.6635083 e-mail: info@amiciziaeamore.it*
VEDOVA, 56 ENNE, sono sola da
alcuni anni per mia scelta ma ultimamente mi sono riscoperta innamorata dell' amore, vorrei ricominciare a
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a cura di: G. Felicità

Campionato Regionale
Serie D Calcio Femminile
Girone Unico
Partono bene le ragazze della
FEDERAZIONE SAMMARINESE nel girone di ritorno ,quattro
punti in tre gare. Contro la VIRTUS
ROMAGNA sconfitta di misura per
3 a 2, VIRTUS in vantaggio al 20°
pt. Con un tiro dalla distanza, al 35°
Silvia Casali conferma ancora le
sue qualità di rapinatrice e ribadisce
in rete il momentaneo pareggio, a
cinque dal termine del primo tempo
le avversarie si dimenticano che il
fair-play e una qualità che va sempre
coltivata e sfruttano il momento passando in vantaggio.
Al 55° la VIRTUS ROMAGNA
segna ancora con un perfetto tiro dal
limite dell’area, ma le SAMMARINESI non demordono rincorrendo il
risultato in diverse occasioni con
Balacchi Claudia al 60°, e Silvia
Casali al 70° con pregevoli azioni,
al 75° finalmente Claudia Balacchi
riesce ad accorciare le distanze dialogando alla perfezione con Casali
Silvia. Pur mostrando una manovra
più fluida rispetto alle avversarie il

risultato rimane invariato fino al
90°. Cambia invece tutto nella trasferta di VALLELUNGA , le SAMMARINESI strappano una preziosa
vittoria per 1-3, prima mezz’ora da
applausi Linda Mini e Claudia
Balacchi provano in tutti i modi a
superare la difesa avversaria, gli
sforzi vengono premiati al 35° con
un gran tiro dalla distanza di Lucia
Paci nell’occasione ottimo il velo di
Sabrina Villa, al 41° il raddoppio di
Casali Silvia da vera opportunista.
Piccola reazione della squadra di
casa al 60° accorcia con un tiro spiovente da fuori area, ma al 75° la solita Silvia Casali decide di ristabilire
le distanze con un tiro che non lascia
scampo al portiere avversario, chiudendo definitivamente le sorti della
gara. Nella terza gara incontro casalingo contro il REAL BIBBIANO,
le SAMMARINESI non vanno
oltre al pareggio 1-1 risultato finale
tutto sommato giusto con un tempo
per parte, il primo tempo vede le
avversarie spingere di più, trovando

SPORT
un’ attenta retroguardia SAMMARINESE. Nel secondo tempo cresce
il gioco e soprattutto le occasioni da
goal, FED.SAMMARINESE al
59° passa in vantaggio, Monica
Piscaglia suggerisce e Francesca
Stolfi finalizza in goal, al 70° su
azione di rimessa le ospiti raggiungono il pareggio ma all’85° l’occasione più ghiotta l’hanno avuta le
ragazze di Reggini, da applausi l’intervento del portiere avversario sul
perfetto diagonale di Silvia Casali.

Federazione Sammarinese

::::::::::::::::::::::::
Campionato
Regionale
Serie D Calcio
Femminile
Girone Unico
- APPUNTAMENTI 4 Marzo 2007
Fed. Sammarinese
vs
Crociati Parma
•
11 Marzo 2007
Piumazzo
vs
Fed. Sammarinese
15
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vivere una relazione serena perche'
adesso sono una donna tranquilla
che guarda il futuro con ottimismo .
Il mio nome e' Francesca, vivo sola,
operaia, ho un' aspetto giovanile,
magro e curato.Amicizia & Amore
Tel.
320.6635083
e-mail:
info@amiciziaeamore.it*
GIOVANILE, DINAMICA, FRIZZANTE, dicono sia una bella donna,
il mio nome e' Lucia, vivo sola, amo
la campagna e stare all' aria aperta
curando il mio giardino e facendo
delle camminate. Desiderei incontrare un uomo simpatico e semplice d'
animo con il quale allacciare un'
amicizia poi staremo a vedere il proseguo per decidere un' eventuale
convivenza. Telefonami.....Amicizia
& Amore Tel. 320.6635083 e-mail:
info@amiciziaeamore.it*
TOMMASO 33 ENNE, DINAMICO, PALESTRATO, laureato, celibe. Vivo solo sono indipendente
sotto tutti i profili, ho un' ottimo
impiego. Ho deciso di pubblicare
questo annuncio per incontrare una
ragazza carina ma sopratutto semplice e dolce perche' di ragazze carine
ne conosco ma il loro carattere e'
decisamente arrogante e altezzoso.
Anche di me' dicono sia molto bello
ma non per questo devo essere vanitoso e arrogante. Incontriamoci Amicizia & Amore Tel. 320.6635083 email: info@amiciziaeamore.it*
VORREI INCONTRARE UNA
DONNA che creda nei sentimenti ,
non importa se poi non nascera' ne'
una convivenza ne' un matrimonio ,
ma voglio vivere a pieno ogni
momento insieme. Mi chiamo Riccardo ho 35 anni, geometra, libero
professionista, dinamico, generoso e
creativo. Mi piace dipingere, ho fatto
anche mostre, adoro viaggiare e la
vela. Diamoci un' opportunita'.Amicizia & Amore Tel. 320.6635083 email: info@amiciziaeamore.it*
ENRICO 37 ENNE, BANCARIO,
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residente a RSM, sentimentalmente
libero per questo vorrei conoscere
una donna con la voglia di provare
nuove emozioni ma con il cuore
libero da delusioni trascorse. Mi e'
nata la voglia di conoscere tramite
questo annuncio perche' ci credo, e'
il modo migliore per conoscere persone alla ricerca del tuo stesso modo
di pensare e di interagire.Amicizia &
Amore Tel. 320.6635083 e-mail:
info@amiciziaeamore.it*
GIACOMO 40 ENNE, moro, occhi
verdi, alto, prestante, rassicurante e
pieno di vita. Ho un difetto, se la
donna mi piace mi rendo troppo
disponibile e mi affezziono in modo
che la donna arrivi approffitarsene.
Percui cerco una donna che voglia
vivere una bella relazione fatta di
sentimenti e passione che e' il sale
della vita. Amicizia & Amore Tel.
320.6635083 e-mail: info@amiciziaeamore.it*
IMPRENDITORE, 45 ENNE,
divorziato senza figli, ottima situazione economica, vivo solo. Ammetto di essere un uomo difficile, mi
piace la precisione in tutte le cose
anche nei sentimenti ci metto passione e volonta'. Vorrei conoscere una
donna con la quale allacciare una
complicita' che ci porti a risvegliarci
ogni mattina insieme. Danilo Amicizia & Amore Tel. 320.6635083 email: info@amiciziaeamore.it*
DANIELE, LIBERO PROFESSIONISTA, 46 enne, giovanile e
dinamico. Vorrei conoscere una
ragazza sportiva, a cui piaccia viaggiare , anche in moto. Ho un' ottima
situazione economica, vivo solo, ho
un carattere estroverso e brillante.
Incontrami. Club Amicizia & Amore
Tel. 320.6635083 0541.791692*
LA VITA E' FATTA D' INCONTRI, ora pero' vorrei farne uno speciale. IL mio nome e' Marino ho 52
anni, giovanile, sono libero professionista, vivo solo. Conoscerei

volentieri anche una donna coetanea
, serena e ottimista.Club Amicizia &
Amore
Tel.
320.6635083
0541.791692*
EX ARTIGIANO, 63 ANNI, benestante, dinamico, vedovo. Sono una
persona che ama viaggiare, visitare
citta' d' arte, stare in compagnia.Vorrei conoscere una donna seriamente
intenzionata a costruire un legame
sincero e sereno. Attendo questo
incontro. Gianni.Club Amicizia &
Amore
Tel.
320.6635083
0541.791692*
RAGAZZO BELLA PRESENZA,
33 anni cerca signora più grande per
bella amicizia. cell. 347 3497922**
SE L’AMORE È UNA FAVOLA
meravigliosa fatti conoscere oh mia
cenerentola ed io sarò lieto di infilarti la scarpina. Signore piacevole.
cell. 389 8345419*
NON STARE SOLO !! è un... desiderio... l’invito che ti rivolgo! Tante
opportunità di conoscenze e tanto
divertimento. cell. 335 6537866*

7)

Perso
& Trovato

8)

Animali
regalo - vendo

REGALO PIT BUL FEMMINA
adulta, dal buon carattere e equilibrata, bellissima color crema, a persona d’animo gentile con giardino
che sappia ben accudirla perché ho

problemi di tempo e non riesco più a
seguirla. Domagnano. Per contatti
335 7335143**
REGALO
CONIGLIETTO
NANO causa trasloco non posso
portarlo con me. Prezioso amico,
vaccinato, pelo corto bianco e nero.
Preferibilmente da lasciare libero,
educato. Solo amanti animali. cell.
347 2570772*
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

9)

Varie

CARTOMANTE SAMMARINESE offre consulto amore affari salute. Per appuntamento chiamare cell.
338 9381912***
CERCASI RAGAZZA PER DIVIDERE appartamento zona Dogana.
cell. 349 6828181*
HAI UN CENTRO ESTETICOBENESSERE ? Stai cercando qualcosa di innovativo per riqualificare il
tuo istituto? Vuoi aumentare i tuoi
profitti? Telefona a EBE divisione
Estetica-RSM per fissare un appuntamento con un nostro incaricato:
potresti diventare un centro affiliato
esclusivo! tel. 0549 942327***

SAN MARINO
ANNUNCI
lo trovi anche nelle
nelle edicole e nelle
attività affiliate!
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Modulo per fare l’annuncio

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

• SMOKE - Edicola e Tabaccheria - Via 3 Settembre, 90 - DOGANA
• BAR RITROVO DEI LAVORATORI - Via Tre Settembre, 123 - DOGANA
• IDEA - Edicola e Tabaccheria - Via Tre Settembre, 99 - DOGANA
• TABLOID - Edicola e Tabaccheria - Via Dei Paceri, 84/A - FALCIANO
• VIDEOCIAK - Videonoleggio - Via 4 Giugno, 37/B - SERRAVALLE
• GREGORONI’S - Edicola e Tabaccheria - Via C. Cantù, 169 - GALAZZANO
• E CARTA - Edicola e Tabaccheria - Via Ranco, 13 - CAILUNGO
• POKER D’ASSI - Edicola e Tabaccheria - Via 25 Marzo, 27/B - DOMAGNANO
• TABACCHI E GIORNALI - Via O. Scarito, 92 - BORGO MAGGIORE
• FANTASIA - Edicola e Tabaccheria - Via del Passetto, 17 - FIORENTINO
• IL QUADRIFOGLIO - Edicola e Cartoleria - Via C. Forti, 64 - CHIESANUOVA
• ARCOBALENO - Edicola e Cartoleria - Via del Serrone, 116 - MURATA
• SETTEBELLO - Edicola e Tabaccheria - Via Fontanelle, 129 - GUALDICCIOLO
• IL QUADRIFOGLIO - Edicola e Cartoleria - Via C. Forti, 64 - CHIESANUOVA
PREZZO DEGLI ANNUNCI

1 uscita
€ 5,00

2 uscite
€ 8,00

supplemento foto

3 uscite
€ 10,00

€ 2,50
per ogni uscita

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

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

INDICE DELLE CATEGORIE
Opportunità di Lavoro
1A Offerte
1B Domande
1C Lezioni - offro
Immobili e Attività
2A Appartamenti vendo - compro
2B Case vendo - compro
2C Terreni vendo - compro
2D Capannoni vendo, compro, affitto
2E Attività vendo - compro
2F Affitti offro - cerco
2G Immobili/Attività compro
Auto e Accessori
3A Benzina vendo - compro
3B Diesel vendo - compro
3C Fuoristrada e Camper v/c

3D Metano/Gpl v/c
3E Accessori vendo - compro
3F Autocarri vendo - compro
Moto e Accessori
4A Vendo
4B Compro
Mercatino Sconto 50 %
5A Vendo
5B Compro
5C Permuto
6 Messaggi & Incontri GRATIS
7 Perso & Trovato

GRATIS

8 Animali regalo/vendo

GRATIS

9 Varie

AUTOCERTIFICAZIONE del RICHIEDENTE.

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

nome
cognome
via

n°

città
tel.
documento d’identità:

 patente

 carta d’identità

numero documento
data del rilascio
luogo del rilascio
codice ISS (R.S.M.)
TOT. PAROLE N°

CATEGORIA N°

ESEMPIO: tot. parole n° 15 - Categoria n° 3F

codice fiscale (Italia)

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.

data

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.

modalità di pagamento:
direttamente nelle edicole e nelle attività elencate.

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.

FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)
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Eventi di Marzo
 3 - 4 MARZO - NUOTO MASTER - 6° TROFEO INTERNAZIONALE REPUBBLICA DI SAN MARINO • GARA NUOTO
MASTER “6° TROFEO REPUBBLICA DI SAN MARINO” •
CAMP DI NUOTO MASTER con LUCA SACCHI - Serravalle,
Multieventi Sport Domus. Info: tel. 0549 885600
 8 MARZO STAGIONE TEATRALE 2006/2007 - Teatro
Ambra Jovinelli CONTROTEMPO di Christian Simeon. Con
Francesca Reggiani. Regia di Gabriele Vacis. Dogana, Teatro
Nuovo – ore 21.15. Info: tel. 0549 882544 – 85515 www.sanmarinoteatro.sm
 14 MARZO STAGIONE TEATRALE 2006/2007 (fuori abbonamento) Fondazione Giorgio Gaber, Teatro Filodrammatici POLLI D’ALLEVAMENTO Il teatro-canzone di Giorgio Gaber
di Giorgio Gaber e Sandro Luporini con Giulio Casale. Musiche
originali arrangiate da Franco Battiato e Giusto Pio. Dogana, Teatro Nuovo – ore 21.15. Info: tel. 0549 882544 – 885515 www.sanmarinoteatro.sm
 17 MARZO X FESTIVAL INT.LE DELLA MAGIA con SILVAN in “LA GRANDE MAGIA” Con la partecipazione di Sabina, Gabriel, Aldo Colombini, Paolo Giua, Claudio Pizzuti - Dogana, Teatro Nuovo – ore 21.00. Per informazioni e prevendita
biglietti: tel. 339 8461582/1. L’incasso sarà devoluto in beneficenza.
 17/18 marzo CIRCUITO ROSA. Torneo di Bowling riservato
alle donne. Serravalle, Rose’n Bowl. Info: tel. 0549 888840
 22 MARZO STAGIONE TEATRALE 2006/2007 Daniele
Cipriani Entertainment. Inaki Urlezaga & Ballet Concierto CARMEN – DESTINO BUENOS AIRES. Direzione artistica di
Liliàn Giovine - Dogana, Teatro Nuovo – ore 21.15. Info: tel. 0549
882544 – 885515 www.sanmarinoteatro.sm
 22/23 MARZO SEMINARIO “GLI SVILUPPI FUTURI
DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.
RAPPORTO DEI SAGGI” San Marino, Centro Congressi Kursaal. Info. tel. 0549 882412 – www.visitsanmarino.com
 25 MARZO - ANNIVERSARIO DELL’ARENGO E FESTA
DELLE MILIZIE. Il 25 marzo ricorda l’Arengo del 1906, che
segnò la fine del periodo oligarchico e la nascita di un Parlamento

eletto direttamente dai cittadini. A questa ricorrenza fu associata la
festa dei Corpi Militari. Nell’occasione il Comandante Superiore
delle Milizie passa in rassegna tutti i vari corpi schierati in Alta
Uniforme davanti a Palazzo Begni e una corona d’alloro viene
deposta davanti al monumento ai Caduti. Il cerimoniale prosegue
con una Messa in Basilica per ringraziare il Santo Fondatore e con
un’udienza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e la sfilata di
tutti i Corpi per le contrade del centro storico. San Marino Città –
in mattinata. Info: tel. 0549 882914
 26-31 MARZO - RALLY DI SAN MARINO
San Marino. Info: San Marino Racing Organization tel. 0549
970148
 27 MARZO - STAGIONE TEATRALE 2006/2007
Promo Music in coproduzione con Festival della Scienza di Genova, in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino MATEMATICO E IMPERTINENTE un varietà differenziale di e con Piergiorgio Odifreddi con Selena Khoo e C-Project regia e creazioni
video di Fabio Massimo Iaquone - Dogana, Teatro Nuovo – ore
21.15. Info: tel. 0549 882544 – 885515 www.sanmarinoteatro.sm
 30 MARZO COMMEDIA DIALETTALE. A cura dell’Associazione Sammarinese Attiva-Mente. La Commedia sarà preceduta dalla riunione dei soci alle ore 20.00. Fiorentino, Centro Sociale – ore 21.00. Info: tel. 0549 882404 – 3266
 30 MARZO “CONCERTO DELLA SETTIMANA SANTA”
Offerto dal Consolato d’Austria in San Marino Musica Sacra eseguita dal VIENNA CLASSICAL PLAYERS (Membri della WIENER SYMPHONIKER). Direttore: M° Martin Kerschbaum,
Soprano: Daniela Uccello San Marino, Basilica del Santo – ore
20.00. Ingresso libero
 31 MARZO Segreteria di Stato per gli Affari Esteri - Evento
culturale in occasione dell’insediamento dei nuovi Capitani Reggenti. OMAGGIO A MIKIS TEODORAKIS - CONCERTO
DELL’ORCHESTRA DI MIKIS TEODORAKIS - Dogana,
Teatro Nuovo. Info: tel. 0549 885515

Eventi a cura di: Ufficio di Stato per il Turismo - Repubblica di
San Marino

LA GIUNTA DI CASTELLO DI ACQUAVIVA in Collaborazione con il gruppo mostra scambio di Acquaviva ORGANIZZA:
2° MOSTRA SCAMBIO AUTO E MOTO D’EPOCA 14 - 15 APRILE 2007 CENTRO COMMERCIALE GUALDO VIA F. DA MONTEBELLO
GUALDICCIOLO (RSM) in occasione della manifestazione avrà luogo il relativo Auto-Raduno. Le iscrizioni si riceveranno DAL 1 AL 15
MARZO 2007. LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI 35 EURO COMPRENSIVA DI PRANZO. PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
ROBERTO 335-7342949 • PIER DOMENICO 339-4848380 • GILDO 333-2616726
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l’ oroscopo di marzo
D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

La vita vi sorriderà in campo sentimentale e sessuale. Nel campo lavorativo non
stancatevi troppo e non pretendete dal vostro fisico più del necessario. Dal giorno 18 con Venere nel segno potrete recuperare le forze e ripartire alla grande.

Molte novità e una straordinaria carica da sfruttare al meglio. Alcuni di voi potrebbero trovarsi a fare scelte importanti in amore, capaci di dare una svolta alla
vostra vita. Piacevoli incontri per i cuori solitari. Nell’ambito lavorativo vi sentirete
battaglieri e capaci di affrontare qualsiasi avversità vi si pari davanti.

E Toro

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

21 Aprile - 20 Maggio

Le vostre energie risentiranno di una stanchezza che avete accumulato nel tempo
e vi sarà difficile mantenere il ritmo abituale, cercate di riposare più che potete.
Anche l’amore risentirà di questo calo fisico e vivrete i rapporti affettivi con meno
slancio del solito.

Per voi che siete notoriamente vendicativi sarà difficile tollerare le rivendicazione
di chi vi sta intorno e questo renderà il vostro umore molto instabile. Vi sembrerà
di non indovinarne una giusta e questo vi farà montare in bestia. In amore, la gelosia sarà messa in primo piano, sia che i gelosi siate voi o che subiate quella di
altri. Insomma non sarà uno dei periodi migliori.

F Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

Marte in eccellente posizione vi restituirà vitalità e con essa tornerà anche la
voglia di fare e di agire, potrete vivere momenti d’intensa euforia che renderanno
i vostri giorni addirittura magici. Sarete più disponibili anche in amore e nei rapporti affettivi in genere. Marzo, per alcuni di voi, sarà addirittura travolgente in
amore.

La passione risorge e potrete far strage di cuori se siete ancora soli, mentre se
siete in coppia toglierete il fiato al vostro/a partner. Attenti però a non prendere
abbagli!!! I legami consolidati risentiranno piacevolmente di questo periodo che
renderà i rapporti ancor più saldi. Se l’amore funzione anche il lavoro diventa piacevole!!!

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Periodo di poco equilibrio in cui vi sentirete, a dir poco, stizzosi ed irritabili. Non
ostinatevi sulle vostre posizioni se non volete pregiudicare molto di quello che, fin
qui, avete raggiunto, sia nel campo affettivo che lavorativo. Verso la fine del mese
vi sentirete più tranquilli e vi potrete accorgere così, che chi vi è stato intorno vi
ha sempre amato.

La prima parte del mese vi renderà insofferenti e scontrosi con chi vi è accanto.
Vi riuscirà molto difficile entrare in sintonia con gli altri, però nella seconda parte
del mese saprete recuperare il tempo perduto. Nel lavoro avrete buone idee e
saprete risolvere le problematiche che si presenteranno.

H Leone 23 luglio - 23 Agosto

B Acquario

Non è il mese più adatto per vedere realizzati i vostri progetti. Molti imprevisti
accompagnati da un calo d’umore e d’energia fisica vi condurranno ad una certa
irritabilità. Potrebbe essere favorevole però per chiudere rapporti ormai logori.

21 Gennaio - 19 Febbraio

Il vostro umore anticiperà la primavera perché vi sentirete vivaci e pieni di voglia
di fare. Farete molti incontri piacevoli e la vostra autostima ne uscirà rafforzata.
Soddisfazioni anche nel campo lavorativo in cui risulterete particolarmente brillanti. Attenzione al vostro eccessivo entusiasmo, cercate di non perdere il controllo
delle situazioni.

I Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

C Pesci

In amore momenti di tranquillità ma anche di piacevole intimità e se anche tutto
non è stato risolto, potrete in ogni caso rilassarvi e rasserenarvi. Non sarà durevole questo stato di cose, ma vi servirà per prendere fiato e per affrontare i periodi impegnativi che vi attendono.

Dopo un inizio un po’ appannato ritroverete nuovo vigore e fiducia in voi stessi.
Verso metà mese vi sentirete rinascere e non solo la vita di coppia ne risentirà
piacevolmente ma anche la vita sociale e lavorativa diventerà più intensa e soddisfacente tanto da farvi sentire al centro d’ogni situazione.

...PASSATEMPO

20 Febbraio - 20 Marzo

SUDOKUMania

Ogni riga, colonna e riquadro devono essere riempiti con
i numeri compresi tra 1 a 9. Per ogni riga, colonna, e
riquadro i numeri da 1 a 9 non devono mai essere ripetuti.
Alcuni consigli:
1) utilizzare matita e gomma.
2) iniziare dai riquadri che riportano maggiore quantità di numeri.
3) inserire un numero per volta.
4) inserire i numeri per logica e non per tentativi.
5) spegnete il telefonino... e buon divertimento !

SOLUZIONE
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OCCASIONI DEL MESE !!!
VENDESI
CITTA' App.to usato mq.120
+grande terrazzo + balconi +
garage € 260.000,00
CITTA' App.ti nuovi mq.75 e
73 con garage a scelta prezzo
interessante.
RICCIONE Viale Ceccarini
VILLA € 3.000.000,00
MURATA Mansarda nuova
panoramica con pavimento in
legno + condizionatore. Prezzo molto interessante, sotto il
valore di mercato.
GUALDICCIOLO Capannone
INDIPENDENTE Mq. 2.500
con possibilità di edificazione
altri 3.000 mq. Prezzo
1.600.000,00. Trattabili
CA MARTINO Cappannone
mq.250 h.6 mt. € 260.000
ROVERETA Cappannone mq.
215 bellissimo con uffici e
posti auto. Trattativa riservata. VERO AFFARE.
BIVIO VENTOSO App.to
mq.96 + garage mq.20 + cantinetta + posto auto di proprietà. Finiture ottimali.Vera occasione ! € 250.000
GUALDRE
App.to nuovo
arredato + Garage + terrazzo
mq. 55 € 150.000,00.
ZONA RANCO Casa singola
su 2 livelli usata abitabile da
subito € 420.000,00 trattabili.
SANTA CRISTINA Casa colonica in buono stato con abitabilità x agriturismo terreno mq.
22.000 con oliveto / frutteto /
vigneto. Trattativa uff.
FAETANO Lotto edificabile
con terreno agricolo.
BORGO MAGGIORE Villaggio bandiera appartamenti
nuovi e usati.
CHIESANUOVA Villetta quasi
ultimata. Prezzo interessante.
TORRACCIA Terreno agr.lo
mq. 2.000 molto interessante
€ 150,00 mq.
SERRAVALLE
CENTRO
App.to su 2 livelli di pochi anni
finiture ottimali. No condominio. € 1.850,00 al mq.
CA RIGO MONTEPULITO
Vista mare terreno agricolo
mq.5.000 a € 50/mq. tratt.
DOMAGNANO Lotto edificabile mq. 600 € 1.050,00 mq
MURATA Case a schiera
usate € 330.000,00.
ITALIA- MULAZZANO Casa
colonica con mq.120.000 di
terreno agricolo. Possibilità di
costruire villa mq. 340 -

€ 500.000,00
ITALIA CONFINE Palazzo allo
stato grezzo con terreno adatto per agriturismo.Trat. in uff.
MURATA + CASOLE Zona
esclusiva. Bifamiliare su progetto. Trattativa in ufficio.
FIORENTINO Terreno agricolo € 30 al mq.
SAN MARINO Centro storico.
Vendesi casa mq. 150, posizione unica. Tratt. in ufficio.
SANTA MUSTIOLA Vendesi
casa abbinata con 2 unità,
possibilità di sopraelevazione
x grande app.to. Trattativa in
uff. Molto Interessante.
GUALDICCIOLO n.2 uffici
mq.70 cad. compresa Sa.
Prezzo molto buono.
CITTA’ muri negozio mq.40
ottime rifiniture pronto per inizio attività o per investimento.
€ 140.000,00 trattabili.
MONTEMAGGIO casa abbinata. Interessante.
€ 160.000,00
MONTEGIARDINO appartamento nuovo mq.102.
€ 190.000,00
STRADA PER TORRACCIA
bifamiliare grezza su progetto.
GUALDRE schiera grezza su
n. 2 livelli. Prezzo interessante. € 280.000,00.
ROVERETA Cappannone mq.
307 e posti auto.
€ 400.000,00.
MONTALBO App.ti su progetto in piccola palazzina.
FIORINA Terreno agricolo
mq.800. € 120.000 bello.
FIORENTINO Monte Seghizzo Vendesi terreno mq. 700
€ 60,00 mq.
DOMAGNANO
CENTRO
casa con 3 appartamenti indipendenti. Da vendere anche
singolarmente.
SUPERSTRADA – BORGO
MAGGIORE negozio usato.
€ 120.000,00 trattabili.
CARRARE App.to nuovo
mq.65 + terrazzi + garage
€ 2.100 al mq.
CANTELLI villetta parzialmente abbinata con lotto
mq.1600 prezzo molto buono.
MONTEGRIMANO schiera
grezza. € 1.300 mq o finita
€ 1.800,00 mq.
DOGANA App.ti nuovi a partire da € 1.900,00 al mq. finiti.
CAPANNE terreno agricolo
panoramico sulla strada statale. € 80/mq.
CARPEGNA Paese: terreno

edificabile. Prezzo basso. Mq.
3.000 possibilità di frazionamento in piccoli lotti € 80.000
CASOLE mansarda mq.108 +
garage mq.34 posto auto. No
condominio. Molto interess.
BORGO MAGGIORE Casa
abbinata di mq.190 finita molto
bene. € 400.000
BORGO MAGGIORE Schiera
grezza Euro 240.000,00.
GUALDICCIOLO Villetta completamente finita su lotto di
mq.800
/
appartamento
mq.170 + tavernetta + garage.
Giardino con imp.di irrigazione
dal pozzo. € 900.000,00
BORGO MAGGIORE Centro
Storico vendesi bellissima
casa per attività comm.le prezzo molto interessante.
VILLA VERRUCCHIO App.to
mq.80 + grande garage in piccola palazzina al Piano 1°.
€ 220.000,00
BORGO MAGGIORE (zona
boschetti) App.to mq.54 +
garage mq.18 € 175.000 trat.
PIANACCI App.to nuovo
mq.55 + giardinetto + terrazzo+ garage. € 175.000,00.
GUALDICCIOLO
Appartamento piano terra mq. 100 da
personalizzare. € 220.000,00.
CA RIGO Vicino abitazioni
mq. 950 di terreno agricolo.
€ 150/mq. trattabili.
SANTA MUSTIOLA App.to
nuovo in palazzina originale
mq.120 + terrazzo + giardino +
garage+cantina. € 290.000
GUALDICCIOLO
Piccolo
capannone. P. Terra h. 6,00.
CITTA’ Cedesi bar molto bello
tutto arredato. € 25.000 con
affitto pagato di 1 anno.
CHIESANUOVA casa in pietra
su due livelli + capanno + terreno mq.180. Tratt. in ufficio.
BORGO MAGGIORE (vicinanze) Vendesi mansarda
usata + garage. € 1.700 mq.
BORGO CENTRO STORICO
Mansarda vista mare
€ 180.000 panoramica con
ampio terrazzo.
CAILUNGO (vicino Ospedale)
Appartamento finito. € 2.500
mq. Tratt. uff.
R O V E R E TA - F A L C I A N O
App.to molto bello - Trat. in uff.
BORGO MAGGIORE Centro
Storico Vendesi laboratorio.
Molto originale, adatto per artisti. € 45.000
FIORENTINO Vendesi app.to
allo stato grezzo o finito mq.

Da personalizzare. Prezzo
interessante.
TAVOLUCCI Vendesi app.ti
nuovi e villette a schiera. Prezzo interessante.Trat. in ufficio.
GENERI ALIMENTARI cedesi
attività € 25.000 compreso
arredo e prodotti. Licenza di
vecchio tipo. Ottima posizione.
NEGOZIO DI FIORI avviato in
ottima posizione. Trattative in
ufficio.
DOMAGNANO App.to mq.130
di pochi anni ingresso indipendente. No condominio + tavernetta + lavanderia + giardino +
garage € 400.000 trattabili.
BORGO–CENTRO STORICO
interessanti immobili da ristrutturare.
MURATA App.to usato rimesso a nuovo mq.150 + garage +
terrazzi. Prezzo sbalorditivo
€ 320.000,00.
MURATA casa indipendente
usata vista mare prezzo realmente interessante.
BORGO CENTRO STORICO
Schiera, predisposta per n.2
appartamenti medi + cantine
prezzo molto intessante. Trattativa in ufficio.
CAILUNGO Bifamiliare ristruttura con finiture ottime + garage. € 250.000,00 Vero affare
CA’ AMADORE - zona produttiva – vendesi piccoli lotti artigianali pronti x costruire.
FRATTE App.to mq.65 + posto
auto – tipologia Residence
€ 135,000,00.
FIORENTINO lotto mq.500
edificabile per villetta.
€ 250.000
FALCIANO Casa seminuova
grande tip. schiera con ottime
finiture + giardino. € 600.000.
TAVOLUCCI Attico finito
nuovo con tetto in legno –
posizione ottima – unico
appartamento nel piano con
ascensore uso esclusivo. Trattativa in ufficio.
DOMAGNANO App. seminuovo. Ingresso Indipendente mq.
91 + garage collegato con
l’appartamento mq. 45 + n. 2
balconi. € 300.000,00.
ACQUAVIVA schiera seminuova. Trattativa in ufficio.
FIORENTINO Casa ristrutturata con n. 2 unità separate su
lotto mq. 800. tip. bifamiliare
€ 420.000,00.

AFFITTASI
CITTA’ - Affittasi app. mq.150
non arredato. No condominio
con abitabilità x uff., società o
altro. Aria condizionata, collocazione ottimale.
CHIESANUOVA Appartamento nuovo 2 camere + garage.
€ 450 mensili.
CITTA’ Via Napoleone Bonaparte – App.to mq. 90 messo a
nuovo, arredato.
€ 600,00 / mese.
GUALDICCIOLO – Uffici di
varie misure in bellissima
palazzina e nuovissimo centro
uffici. Vari prezzi.
BIVIO VENTOSO mansarda.
No Condominio.
€ 450 mensili.
MURATA Mansarda panoramica nuova – lusso - mq.180 € 1.250 / mese trattabili.
DOMAGNANO in nuovissimo
condominio diversi appartamenti e uffici a prezzi buoni.
(anche con possibilità di cucina installata).
BORGO MAGGIORE – BANDIERA App.to mq.65.
€ 600,00 / mese.
TAVOLUCCI n.2
appartamenti nuovi mq.70 caduno con
possibilità di arredamento.

SENSAZIONALE
UFFICI IN AFFITTO
A DOGANA, CAILUNGO,
GUALDICCIOLO in affitto
a da
€ 3.000.00 annui
AVVISO
SIAMO DISPONIBILI A
RACCOGLIERE OFFERTE
PER PROMUOVERE I VS.
IMMOBILI SIA IN VENDITA
CHE IN AFFITTO
CONTATTATECI!!!!!!!

Siamo alla ricerca di
Capannoni ed Uffici a
Rovereta, Ciarulla
e Galazzano sia in Affitto
che in Vendita.
Contattateci !!!
Anche per fax, se volete, allo
0549/ 91.20.40 oppure al
0549/ 91.50.48 oppure al
333/83.100.69

CONTATTECI, VI OFFRIREMO L'OCCASIONE GIUSTA PER VOI !

