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Lavoro
1A

Offro Lavoro

AZIENDA SAMMARINESE
cerca operaio con esperienza per
assemblaggio meccanico, macchine industriali. tel. 0549
908942**

Marzo 2008

SOFTWARE HOUSE di San
Marino cerca programmatori da
inserire in organico, laureati in
informatica, matematica o ingegneria. Spedire curriculum e
contatti a: info@ciscoop.sm**
PARRUCCHIERA di San
Marino cerca ragazza con esperienza. tel. 0549 903531 cell.
335 7332123**
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Cerco Lavoro

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. Prossi-
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ma residenza sammarinese. cell.
349 2954310***
GIOVANE SIGNORA SAMMARINESE offersi per stirare
solo
mattino.
cell.
345
3302538**
OPERAIO CON ESPERIENZA settore alimentare, banconiere, magazziniere, anche altri settori, giardinaggio, carico e scarico merci. Curriculum. cell. 347
9637470***
RAGIONIERA cerca lavoro
part-time, possibilmente a Fiorentino, Borgo, Domagnano, con
esperienza.
cell.
335
7334685***
RAGAZZA ITALIANA disponibile per le pulizie di Pasqua a
fondo, per il mese di Marzo.
Automunita. cell. 328 8528845Sabrina*
SIGNORA SAMMARINESE,
madrelingua francese con esperienza impiegata e commessa,
cerca lavoro per 2 giorni a settimana, anche cassiera serale. cell.
339 8353978**
SIGNORA SAMMARINESE,
cerca lavoro per secondo reddito
per mansioni amministrative o
simili da svolgere anche da casa.
Disponibile anche per ruoli
diversi. cell. 333 8505851**

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**
SIGNORA OFFRESI, come
baby sitter per ore pomeridiane.
Con esperienza. cell. 339
4454083*
RESPONSABILE VENDITE,
Italia cerca seria Ditta per sviluppo mercato interno. Esperienza conduzione rete vendita. cell.
334 1953908**
RESPONSABILE VENDITE
Italia cerca seria ditta per sviluppo mercato interno, esperienza
conduzione rete vendita. Per
contatti cell. 334 1953908*
GIOVANE SIGNORA sammarinese bella presenza, madrelingua francese, esperienza, predisposta al contatto con il pubblico
cerca lavoro part-time per agenzia immobiliare, commessa, cassiera serale, interessata anche a
diversi ruoli. cell. 339 8353978*
RAGAZZA
ITALIANA
31enne cerca lavoro come

impiegata, commessa o altro. Per
informazioni chiamare il numero: cell. 339 5793823*

Lezioni
1C

Lezioni

offro - cerco

LAUREATA in lingue, abilitata
all’insegnamento
impartisce
lezioni private di lingua inglese a
studenti. cell. 335 6600602**

LEZIONI DI DISEGNO E
PITTURA matita, acquarello,
olio. Esperienza, professionalità
e passione al servizio dell’arte.
Nessun limite d’età. Prezzi contenuti. cell. 339 1045942 leobollini@omnimail.sm**

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

razzi, garage e
Prossima costruzio- giardino.
ne: Bellissima zona Info in uff.
 CAILUNGO: Pronresidenziale e
ta consegna nuovo,
panoramica villa
appartamento
unifamiliare con
piano terra ingr.
giardino e case a
indip. mq. 80 + terschiera. Info in uff. razzi, tavernetta,
VILLE - CASE e APPARTAMENTI garage e giardino mq. 200. Finiture di
 MURATA: Villa singola completamen- alto livello. Zona residenziale.
te indipendente con giardino, ristrut-  SERRAVALLE: Appartamento usato
turata ottimo stato. Bellissima zona mq. 105 + terrazzi e garage, completamente arredato. € 290.000,00
residenziale. Info in uff.
 GALAZZANO: Porzione di bifamiliare  CASOLE: Appartamento nuovo mq.
usata ottimo stato, ampia metratura 100 (3 camere / 2 bagni) + ampi terpredisposizione per ricavare 2 appar- razzi e garage. € 300.000,00
tamenti con ingresso indipendente di GUALDICCIOLO: Appartamento pronmq. 120 c.a. cadauno, ampio giardino. ta consegna, nuovo completamente
finito, secondo piano, mq. 71 + terrazZona residenziale. Info in uff.
 CHIESANUOVA: Casa a schiera capo- zi e garage. Finiture di pregio, riscalfila finita grezza di mq. 140 + taver- damento a pavimento, sottotetto in
netta mq. 70, garage mq. 90 e giardi- legno a vista.
€ 295.000,00
no. Zona residenziale e panoramica.
 DOGANA (Italia)
€ 330.000,00
 CINQUE VIE: In costruzione apparta- Subito oltre il conmento a schiera ingr. indip., mq. 115 + fine di Dogana in
terrazzi, garage e giardino. Finiture costruzione palazzina residenziale 5
ottime, zona residenziale.
unità, appartamen€ 580.000,00
 CINQUE VIE: In costruzione, zona ti varie metrature.
residenziale e panoramica apparta- Info in uff.
DOMAGNANO

di VALDES PASOLINI

Cell. 335 5405148
Tel. 0549 904656
APPARTAMENTI AFFITTO:
 DOMAGNANO: Appartamento arredato piano terra mq. 100 + terrazzi
garage e giardino, ingresso indip.
€ 670,00 al mese.
 CAILUNGO: Appartamento piano
terra mq. 85 + terrazzi, giardino e
garage, ingresso indip.
€ 650,00 al mese.
 FALCIANO: Appartamento ultimo
piano semi arredato, mq. 55 + terrazzi
e garage. € 500,00 al mese.

CAILUNGO
Villa singola mq.
140 + ampi
portici, garage,
tavernetta e
giardino. Zona
residenziale
Info in uff.
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COGLI L’OCCASIONE!! A Fiorentino,
bellissima costruzione bifamiliare su tre
livelli composta da: 3 camere, 2 bagni,
soggiorno cucina, balconi. Garage con
lavanderia, bagno, cantina, posti auto
esterni. Ampio giardino con splendida
pineta privata. Completamente finita con
possibilità di personalizzare gli interni e i pagamenti.
Prezzo bloccato ad € 370.000,00 fino al 29/02008. Rif. 245

• Casa Colonica completamente ristrutturata, a
Montegrimano Terme, di mq 200 circa, disposta
su 2 piani e su un terreno di 2.700 mq circa. Rifiniture prestigiose! € 590.000,00 tratt. Rif. 202

Immobili e Attivita’

• Gualdicciolo: Vendesi appartamento mq 100 circa più ampio terrazzo e garage con eventuale possibilità di trasformare la destinazione d’uso da civile abitazione a uffici. Palazzina nuova in bella
posizione € 230.000,00 Rif. 66

2A

• San Marino Città, Appartamento in fase di ultimazione in piccola
deliziosa palazzina, mq 70 circa, 2 camere, bagno, sala, cucina,
terrazzi, balconi, garage, e posti auto. Prezzo interessante. Rif. 58
• Cailungo, Casa completamente indipendente su due livelli, in
ottima posizione, da ristrutturare mq 200 circa. Prezzo da concordare. Rif. 265.
TANTI LOCALI, CIVILE ABITAZIONE, CAPANNONI, UFFICI,
NEGOZI ECC… CONSULTATECI !!!

• Chiesanuova appartamento
di mq 100 al secondo piano
composto da: cucina arredata,
sogg., 3 camere, bagno. Garage di mq 18. Possibilità di tenere animali. € 500.00 / mese
Rif. 82 NAC

• Negozi di varie metrature
zona Murata affittasi a prezzi
interessanti a partire da
€ 7.000 / anno Rif.48 NAC
• Falciano Appartamento a

schiera di 90 mq su due piani,
bello, nuovo già arredato.
€ 700,00 / mese Rif. 84 NAC
• Dogana Appartamento in
palazzina nuova mq 70 circa
composto da 2 camere, 2
bagni, cucina / soggiorno, da
arredare € 530,00 o arredato
€ 600,00 Rif. 74
• Valdragone Ufficio mq 40
circa con parcheggio antistante
€ 6.800 / anno Rif.19
• Valdragone affittasi n. 2
appartamenti mq 70 circa e 60
circa entrambi semi-arredati
composti da 2 camere, cucina /
soggiorno e bagno, in nuova e
curatissima palazzina vista
mare.
€ 600,00 e € 550,00 Rif.19

 BORGO
* Panoramici, vendesi
appartamenti vista mare, oppure mansarde varie
metrature. Tratt. in ufficio Rif. Seven
 CITTA’
* Appartamento, usato, rifinito signorilmente di mq
c.a. 240 + mansarda + garage (si valuta anche permute). Tratt. in ufficio.
* Per motivi familiari, svendo: ATTIVITA’: negozio
turistico buon incasso. Rif. Lara
* Vendesi ATTIVITA’ di ristorazione con un buon
incasso giornaliero. (Solo in uff.)
 CASOLE
* Panoramico vendesi grezzo a schiera, di mq. c.a.
120 + 60 garage + giardino € 325.000,00 tratt.
* Appartamento grezzo di mq. ca 110 + 29 garage
€ 225.000,00 tratt. Rif. Tubo
 CAILUNGO
* Appartamento con vista mare, finito di mq c.a. 66
€ 199.000,00 tratt. + garage
* App.to vista mare di mq c.a. 56 + terrazzo e balconi mq 30 + garage + posto auto.
€ 225.000,00 Rif. Tv
4

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

SAN MARINO ANNUNCI

Appartamenti
vendo - compro

VENDO APPARTANENTO di
mq. 86 zona Marecchiese composto da cucina, soggiorno, 2
camere da letto, 1 ripostiglio, 1
bagno + balconi. Prezzo trattabile. cell. 336 569876***
APP.TO USATO zona Atlante
di 225 mq. commerciabili, 4
camere, 3 bagni, giardino, garage, grande terrazzo coperto. cell.
335 5969723**
DOGANA, VERA OCCASIONE appartamento 120 mq + 2
balconi, condominio con ascensore, garage, posto auto esterno.
€ 247.000,00. No intermediari.
cell. 335 6908525 ore serali.**
VENDO
APPATAMENTO
Montegrimano situato su strada
principale composto da cucina,
due camere da letto, bagno, gara-

 MURATA
* mq. 107 c.a. mansarda - rifinita signorilmente,
garage - lavanderia. € 260.000,00 Rif. Bull
* Palazzina allo stato grezzo € 500.000,00 tratt.
 CERBAIOLA
* In palazzina – app.to vista mare di mq. 90 circa +
bel terrazzo grande e garage per 2 macchine rifinito
signorilmente. € 270.000,00 trattabili.
 DOMAGNANO
* In palazzina – salacucina - camera matrimoniale +
cameretta + terrazzo spazioso + garage.
€ 217.000,00 trattabili. Rif Four
* Per motivo familiari Vendo ATTIVITA’ di ristorazione
con un buon incasso giornaliero. (In uff.) Rif. Poteto
* Zona Paradiso prossima costruzione ville di pregio.
Se interessati, solo in ufficio.
 FIORENTINO
*In palazzina app.to grezzo di mq 76 + terrazzo +
garage di mq 37. € 200.000,00 tratt. Rif Play
 FAETANO In palazzina mansarda di mq c.a. 60 +
garage + terreno per orto € 160.000,00 tratt.
 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera appartamento di mq c.a. 150 +
terrazzo + garage prezzo interessante.
* Possibilità di subentrare in costruzione di capanno-

ge, posto auto. Entrata autonoma, orto privato. Completamente ristrutturato. € 130.000,00
cell. 347 1040355**
VENDO APPARTAMENTO a
Cailungo, zona ospedale. In
costruzione. Consegna autunno
2008. Totale mq 75 ca., due
camere, due bagni, zona giorno,
terrazzo mq 20, garage mq 23.
Prezzo interessante. cell. 335
7345353***
VENDO APPARTAMENTO a
Borgo M. come nuovo, vista
mare, ingresso indipendente 90
mq, garage 45 mq, terrazzi 20
mq, posto auto esterno, finiture
di lusso, aria condizionata. Vera
Occasione! cell. 335 7345297**
VENDESI APPARTAMENTO
a Fiorentino anno 2002, 70 mq,
balconi 25 mq, garage 45 mq
comunicante. Ingresso indipendente, aria condizionata, aspirazione centralizzata. Arredato.
€ 250.000 cell. 335 5601222**
VENDESI A MONTEGIARDINO appartamento di 80 mq in
palazzina di 6 unità composto da
cucina/soggiorno con camino, 2
camere, 2 bagni, terrazzi, garage
e posto auto. Ottime rifiniture.
tel. 0549 996111 ore serali.**
BOSCHETTI appartamento 40
mq, 1 camera, 1 bagno,
cucina/soggiorno + terrazzo +
garage 28 mq. Vendo a persone
con requisiti mutuo 1° casa.
Valore € 130.000,00 acconto €
55.000,00 il resto in rate mensili
€ 410,00 x 15 anni. cell. 335
7330988 - cell. 335 7331260**
BORGO M. 80 MQ appartamento mansardato 1° e ultimo
piano in palazzina 4 unità.

ne di mq. 500 prezzo interessante. Rif. Frend
 GUALDICCIOLO - Terreno per costruzione capannone+casa custode di mq. 900 ca. In uff. Rif.Tomate
 CHIESANUOVA – Panorama da vedere! App.ti di
mq 60 c.a. palazzina molto bella, da € 160.000 tratt.
* Terreno mq. 600 ca per costruire un capannone di
mq 350+350 + abitazione. € 135.000,00 tratt.

TERRENI AGRICOLI
* Montegiardino varie metrature con vista mare
a prezzi interessanti.
IN ITALIA
* Per investimento - Bologna Appartamentini bussines o per studenti da € 160.000,00 tratt.
* Zone limitrofe a San Marino case singole a prezzi interessanti.
* Terreno mq. 8.300 c.a. con progetto approvato
di costruzione villetta € 105.000,00 tratt. Rif. Rab
* Casa a schiera - colonica allo stato grezzo mt.
80 + mq. 2.000 c.a. di terreno € 70.000,00 tratt.
* Rudere panoramico con mq. 4.000 di terreno
c.a. € 125.000,00. Rif. lavabo
ABBIAMO ANCORA TANTE
DISPONIBILITÀ SU TUTTO IL TERRITORIO.
INTERPELLATECI !!!
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Ingresso indipendente, ottime
finiture, vista panoramica, garage 40 mq. Occasione. €
290.000,00 cell. 335 7341688*
VENDO APPARTAMENTO
soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno, balconi, garage. Già arredato. Santa Mustiola. Usato 6
mesi. € 175.000,00. cell. 335
7341760*
APP.TO NUOVO pronta consegna, attico di mq 77 con 3 camere, bagno, terrazze, ampio garage. Vendita diretta. cell. 338
8321412**
VERO AFFARE vendo appartamento 50 mq. arredato + garage mq.17 + balcone, seminuovo.
€ 135.000,00. cell. 338
2639979*
DOGANA PARCO appartamento 53 mq., camera, cucina,
sala, bagno, predisposizione aria
condizionata, completamente arredato, terrazzi 57 mq., giardino
12 mq., possibilità garage. €
170.000,00 trattabili. cell. 338
7960451*
2B

2C
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tel. 0549 902469**
VENDO TERRENO agricolo
con rudere di mq. 4.000, vicino
al confine di Chiesanuova (Italia). € 120.000,00. Info cell. 335
7330494*
VENDO TERRENO agricolo a
Piandavello e Montegiardino mq
1.280 e mq 1.380. € 95.000
€ 190.000 trattabili. cell. 335
7332768**

Capannoni

2D

vendo - compro - affitto

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

Case

vendo - compro

Terreni

vendo - compro

VENDO TERRENO 7.000 mq
già lottizzato in 7 lotti da 1.000
mq. Prezzo molto interessante.
Zona Montegiardino. cell. 334
3003152 - 338 7977923***
VENDO TERRENO agricolo
posizione interessante mq 3.240
anche frazionato, lottizzazione
Valgiurata. cell. 335 7332263 -

CAILUNGO

2E

Attività

vendo compro

VENDESI LICENZA abbigliamento, calzature, articoli sportivi. Possibilità di locale già arredato in località San Marino. Solo
interessati. cell. 335 5688284
***
VENDESI ATTIVITÀ estiva,
souvenir, articoli da regalo,

CAILUNGO

occhiali, solari, licenza ampia,
50 mt. dal mare, strada principale, ottimi incassi. Gabicce Mare.
cell. 338 3412645***

2F

CAILUNGO

Affitti

offro e cerco

CAILUNGO

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 Electro-

CAILUNGO

Palazzina residenziale
in ottima posizione
panoramica. Rifiniture
esterne di pregio.
Finiture interno lusso.
Bellissimi appartamenti
al p. terra con giardino privato. Attici con
ampi portici vista mare.
Appart. al piano terra composto da zona giorno,
ampi portici e balconi, 3 camere, bagno e garage
grande x due auto. Euro 269.000,00

Prezzi a partire da
Euro 2.400,00 al mq.

Appart. al piano primo composto da zona giorno,
portico, 2 camere, bagno e garage.
Euro 218.000,00

SAN MARINO ANNUNCI
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nics 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***

CENTRO STORICO MONTE
SAN SAVINO (AR) Toscana,
Italia, cittadina medioevale ricca
di tesori artistici custodisce terratetto tipico toscano 6 posti
letto, discoteche, terme, ippodro-

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.
FALCIANO RIF: 315 App.to
mq 45 + balcone mq 13 e garage mq 22, bella vista panoramica. € 168.000
CA’ RAGNI RIF: 316 App.to
mq 55 P.T. composto da soggiorno/cucina, camera e bagno.
Garage + posto auto esterno.
Zona residenziale e tranquilla.
€ 140.000
DOGANA RIF: 320 App.to
usato di mq 110 con terrazzi mq
15 e garage in palazzina di più
unita. 250.000 tratt.
FALCIANO RIF: 312 Appartamento grezzo di mq 78 più balconi mq 15. € 197.000
DOMAGNANO
RIF:
603

Pagina 6

mi, piscine. www.sansovinoilgiglio.it cell. 339 8012993 te.
0575
844166
cell.
349
1166600***
APPARTAMENTO BILOCALE affittasi a Falciano. RSM.
cell. 328 9196120*
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***
SIGNORA SAMMARINESE
CERCA piccolo appartamento
in affitto per marzo aprile. tel.
0549 907369 mattina o dopo h
19,00 - Anna**

App.to di mq 94 più 59 mq di
terrazzi, garage/cantina mq 23.
Agiamento scoperto mq 230.
Trattative Riservate.
FIORENTINO RIF: 103 Mansarda di mq 70 con bellissima
vista panoramica: sogg/cucina,
2 camere, bagno e ampi terrazzi. Garage mq 60 + 2 posti auto
esterni di proprietà. € 280.000
CHIESANUOVA
RIF: 701 Casa indipendente di
mq 80 circa, con possibilità di
ampliamento fino a mq 150, su
terreno di 300 mq. Posizione
tranquilla. € 220.000 tratt.
(possibilità di permuta con
mansarda).
CA’ RIGO RIF: 401 Terreno
agricolo mq 1.130. € 115 al mq.
FIORINA RIF: 610 Mansarda
usata di mq 100 circa + terrazzi
e garage in palazzina di 30 anni
ma appena ristrutturata esternamente. Adiacente Parco
Laiala. € 220.000 tratt.

AFFITTASI
appartamento
zona Falciano, arredato, 48 mq.,
ingresso indipendente, posto
auto. cell. 335 7342240*
DOGANA affittasi n. 1 appartamento mq 125 compreso arredamento, con garage. tel. 0549
900311**
UFFICIO DI 110 MQ affitto al
Centro G, tutto rifinito con aria
condizionata. Per informazioni
cell. 335 7341414 (Luca)**
AFFITTASI
appartamento
ammobiliato mq. 60 a Falciano,
no garage, no spese condominiali. € 420,00. cell. 347 8293266*
AFFITTASI LOCALE per
festività, compleanni o feste private. Noto locale di Borgo ben
attrezzato, catering e bevande
compresi. Prezzo da concordare.
cell. 335 7339394*

anni fa. Batteria, freni nuovi. tel.
0549
900636
cell.
335
7349699**
FORD ESCORT RS turbo,
anno 1987, nera. € 1.500,00 e
vari pezzi di ricambio. cell. 335
7334246**

Auto e Accessori

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***

3A

Benzina
vendo - compro

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***
VENDO AUTO FIAT UNO
FIRE buono stato, gomme termiche nuove. Km 75.000,
€ 600,00 tratt. cell. 335
7335517*
SAAB 93 CABRIO blu metallizzato. Ottimo stato. Anno
06/07/1999, motore cambiato 2

CAILUNGO RIF: 307 Villetta a
schiera piano terra mansardato
con un solo muro confinante,
mq 110 + portici, garage e giardino mq 380. Bellissima vista.
€ 620.000
DOGANA RIF: 308 Locale ad
uso laboratorio-magazzino finito, mq 160 + garage mq 25.
€ 470.000
SERRAVALLE
RIF:
317
Appartamento al 2° piano di mq
51 + terrazzi e garage. Nuovo,
finito. € 200.000
FALCIANO RIF: 312/b Piano
terra: App.to di mq 78 grezzo.
Possibilità di accorpamento
con app.to sopra di mq 88 tramite scala interna. Ampio garage con servizi. € 540.000
FIORENTINO Vendesi villette a
schiera in costruzione.
Trattative in Ufficio.
GALAZZANO RIF: 324 Mansarda mq 120, con terrazzi mq
30 e garage di mq 45, ottime

3B

Diesel

vendo compro

CITROEN SAXO vendo, anno
2004. Km 80.000 circa, colore
blu, targata RSM. € 3.500,00.
tel. 0549 997194***

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)***
VENDO BMW serie 1 anno
2006, colore nero, 2.000 turbo
diesel. cell. 335 7349549*

finiture. € 380.000
CITTA’ RIF: 906 Bellissima
mansarda di 200 mq, unica sul
piano, ampio garage. Vista
eccezionale. Trattative Riser.
FIORENTINO RIF: 104 App.to
al p.p. di mq 80 + terrazzi mq
31, area cortilizia mq 36 e giardino mq 245. Garage per 2
auto. € 295.000
FIORINA RIF: 604 Terreno
agricolo mq 830 in posizione
fantastica. € 125.000 Tratt.
BORGO MAGGIORE RIF: 204
App.to / ufficio nuovo di mq 45
al p.p. + garage di mq 42.
€ 190.000 Tratt.
VALDRAGONE RIF: 205 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
BORGO MAGGIORE
RIF: 206 Ufficio di mq 136 al

p.t. + ufficio di mq 105 al piano
inferiore e garage di mq 47.
Ottima posizione vicino tributario. Trattative Riser.
GALAZZANO RIF: 313/n.6
Capannone p.p. mq 327 + 73 di
portico esterno, completo di
impianti. € 528.000
GALAZZANO RIF: 313/n.10
Capannone p.p. mq 445 + 80 di
portico esterno, completo di
impianti. Tratt. Riser.
ROVERETA RIF: 313/n.10
Capannoni 300-600-900 mq al
p.t. completo di impianti. Tratt.
in Ufficio
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.
DANIELE 335 530 34 33
grafica: Agenzia TEN
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NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE IN COSTRUZIONE

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

N°34

N°2

App.to su 2 piani di Mq. 100
+ Portici mq. 8,70
(1.700,00 Euro al mq.)
€ 177.395,00

App.to 1° piano di Mq 102,35
+ Terrazzo/Portici
Mq 42,50 (1.900,00 Euro al mq.)
€ 234.840,00

N°38

App.to 1° piano di Mq. 83
+ Terrazzi mq. 15,45
(1.900,00 Euro al mq.)
€ 172.000,00

N°9

App.to su 2 piani di Mq. 91,10
+ Ampi Terrazzi mq. 50
(1.700,00 Euro al mq.)
€ 197.455,00

N°56

App.to Mansarda di Mq. 62
+ Portici mq. 35
(2.300,00 Euro al mq.)
€ 182.900,00

N°3

App.to su 2 piani di Mq. 102,40
+ Ampi Portici mq. 25,20
(1.700,00 Euro al mq.)
€ 195.500,00

N°56
58

Mansarda di Mq. 90
+ Portici mq. 47,70
(2.300,00 Euro al mq.)
€ 260.800,00

N°33
35

App.to al 1° piano di Mq. 90
+ Ampi Portici mq. 47,70
(1.900,00 Euro al mq.)
€ 215.460,00

N°60
58

Mansarda di Mq. 83
+ Portici mq. 15,45
(2.300,00 Euro al mq.)
€ 208.800,00
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colore metrò, clima, ABS, unico
prop., chiusura cent., vetri el.,
servosterzo, radio, CD, ESP tel.
0549 907822*

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI
ENJOY anno 2007, colore
argento, accessori: full optional,
clima, ABS, airbag, radio. tel.
0549 907822*

NISSAN MICRA 1.5 TD Jive
5p anno 06/2007, colore argento,
optional: clima, ABS, unico
prop. chiusura cent, radio, CD
con comandi. tel. 0549 907822*

AUDI A3 TDI AMBITION
anno 2007, colore argento,
accessori: full optional, clima,
airbag, ABS, cerchi lega, radio.
tel. 0549 907822*

VW PASSAT 2.0 TDI
VARIANT COMFORTLINE
12/2005, nero, clima bizona,
ABS, vetri el., radio. tel. 0549
907822*

GOLF TDI FULL optional,
nero met., settembre 2005, km
39.000, ottime condizioni. cell.
335 7341669*

WOLKSWAGEN NEW BEETLE 1.9 TDI anno 2007, colore
nero, full optional, sedili risc.
tel. 0549 907822*

OPER CORSA ENJOY 1.3
CDTI 75 CV 5P anno 2007,

VENDITE
Negozi e Uffici: Borgo Maggiore centro
uffici, varie metrature. Info in ufficio.
Negozio: Dogana Bassa negozio piano
terra fronte strada mq. 195 con annesso
magazzino mq. 50, ampio piazzale esclusivo, posizione ottima. Info in ufficio.
Negozio e/o Ufficio: Borgo Maggiore
centro Poliedro piano terra mq. 85 completamente finito, affittato con inquilino. Euro
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 ufficio.
Negozio: San Marino Città zona stazione mq. 40 c.a. ad angolo 2 vetrine. Euro
160.000,00
Ufficio: Dogana centro direzionale Admiral Point, uffici varie metrature finiti allo stato
grezzo. Vendita e/o affitto. Info in ufficio.
Ufficio: Serravalle centro polifunzionale
di prestigio locale ad uso ufficio e/o laboratorio di mq. 950, h. 4.70, allo stato grezzo,
divisibile in piu’ unità. Info in ufficio.
Ufficio: Domagnano centro direzionale di
prestigio, ufficio mq. 325 ultimo piano con
ampio garage e/o deposito finito grezzo,

fronte superstrada. Info in ufficio.
Ufficio: Dogana Bassa centro direzionale
pronta consegna ufficio mq. 78 completamente finito con impianti + posto auto coperto di
proprietà. Info in ufficio.
Capannone: Serravalle zona industriale
Ciarulla, mq. 480, h. 6.00, piano terra, soppalco con ampi uffici e comodo agiamento
esterno. Info in ufficio.
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 ufficio.
Laboratorio: Serravalle laboratorio mq.
160 con annesso magazzino/garage mq. 90
buona posizione, finiture ottime, affittato con
inquilino. Info in ufficio.
Magazzino: Borgo Maggiore magazzino mq. 160, h. 3.00, finito di impianti con
possibilità di abbinarvi un ufficio/negozio al
piano superiore. Info in ufficio.
Capannone: Rovereta zona industriale
capannone mq. 250, h. 5.50, piano strada,
completamente finito di impianti.
Info in ufficio.

BMW 118 D anno 2006, colore
grigio scuro, accessori: full
optional, clima, airbag, ABS,
cerchi in lega, radio. tel. 0549
907822*

Fai il tuo Annuncio
nelle attività
affiliate!

AFFITTI
Ufficio: Fiorina centro direzionale di prestigio fronte superstrada, uffici varie metrature con magazzini abbinabili. Info in ufficio.
Ufficio: Domagnano: ufficio mq. 90 finito
di impianti e divisioni interne, fronte superstrada. Canone annuale Euro 9.000,00
Ufficio: Serravalle centro direzionale ufficio mq. 48 piano primo fronte superstrada.
Canone annuale Euro 6.500,00
Ufficio: Serravalle centro direzionale di
prestigio ufficio mq. 50 piano quarto con
aria condizionata.
Canone annuale Euro 8.000,00
Capannone: Acquaviva capannone
piano primo fronte strada mq. 330, h.6.00,
+ agiamento esterno coperto, finito di impianti. Canone annuale Euro 18.500.00
Capannone: Galazzano capannone
piano terra mq. 470 c.a. h. 5.10 con uffici e
ampio piazzale con posti auto, posizione ottima. Canone annuale Euro 28.500,00
Capannone: Serravalle zona industriale
Ciarulla mq. 300 h. 6.00 completamente finito con uffici e comodo agiamento esterno di
proprietà. Canone annuale Euro 22.000,00
Capannone: Galazzano zona industriale
capannone mq. 250, h.6.00, piano terra
fronte strada finito di impianti.
Canone annuale Euro 22.800,00

CERCHIAMO NEGOZI UFFICI CAPANNONI PER LA NOSTRA CLIENTELA VENDITA E AFFITTO CONTATTATECI IN UFFICIO.
negoziufficicapannoni@omiway.sm
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SMART CDI 2003 RSM cambio automatico + sequenziale,
aria condizionata, CD + radio,
tagliandata, Smart nera, bellissima, come nuova € 6.800,00 tel.
0549 998183 cell. 333 8022175*

NUOVO TOYOTA RAV4 136
cv nero, 20.000 km, 03/06, perfetta. Ottimo stato. RSM privato
vende. Versione SOAL Diesel.
cell. 335 6888888*

SUZUKI JIMMY 1.300 special
km 48.800, anno 2002, AC VE
CC MP3, full optional, cerchi in
lega,
grigio
metallizzato.
Gomme termiche. € 9.000,00
trattabili. tel. 0549 999535**
3D

3E

BMW X3 2.OD FUTURA anno
dicembre 2004, km 38.000, nero,
accessoriata full optional, pari al
nuovo. cell. 335 7340826**
FORD FOCUS Zetec anno
2000, colore blu, full optional, 5
porte, unico proprietario, sempre
tagliandata, ottime condizioni. €
3.000,00 non trattabili. cell. 339
8609446*

Metano

e Gpl
vendo - compro

Accessori

vendo - compro

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 634225***

3F

Autocarro

vendo - compro

3G

Camper e Roulotte

vendo - compro

VENDESI CAMPER CHAUSSON 6 posti + gavone porta
moto + veranda + porta bici +
doppio serbatoio acqua + aria
condizionata cabina + antenna
tv. Tutto in ottime condizioni.
Anno 2007. Km 23.000. tel.
VENDO IVECO Turbozeta ql. 0549
907611
cell.
335
60, Km 87.000. Ribaltabile trila- 7340723**
terale, sponde alluminio, mt.
4x2,20. Gomme nuove, batterie
nuove. Bellissimo, come nuovo.
Moto e Accessori
€ 10.000,00. tel. 0541 677445
cell. 336 571339**
VENDESI AUTOCARRO Fiat
Ducato 2800 immatricolato
5/2000, tagliandato e revisionato, km 185.135. € 5.500,00 trattabili targato RSM. In buono
stato. Causa inutilizzo. cell. 335
6981710**

4A

Vendo

VENDO tenda per ambulante,
marca Montanari, applicabile su
furgone. Apertura mt. 5,20. cell. SCOOTER PIAGGIO Skipper
150 con bauletto, parabrezza e
339 2209682***
casco.
Usato
pochissimo.
€ 600,00. cell. 335 7330382***

ph: TEN Adv. rsm

A3 SPORTBACK ATTRACTION 2.2 TDI
140 CV 3C
Fuoristrada
e Camper vendo - compro
06/2007, clima, ABS, unico
prop., cerchi in lega, chiusura
cent., vetri el., servosterzo, VENDESI PAJERO GIX 2.5
radio, CD, FAP. tel. 0549 TD, anno ‘97. A.C. Autocarro.
907822*
cell. 335 7346081***

SAN MARINO ANNUNCI
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VENDITA AUTO NUOVE,
USATE, SEMESTRALI,
KM 0, MULTIMARCA

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

Fiat Sedici 1.9 mjet 120 cv
Emotion Color Sabbia o Grigio
Pungente. Opt: clima automatico - ESP - radio CD - vetri privacy - FAP - sedili riscaldati ecc.

Fiat G.Punto 1.3 mjet 90 cv
Dynamic 3p. Aziendale Color
Argento metalizzato. Opt: clima
- radio CD - volante multifunzione - ESP - ecc.

grafica: TEN Adv. rsm

Lancia New Musa 1.3 mjet 90
cv Platino - Color Nero o Grigio
Rossini. Opt: clima automaticoPelle-Tetto apribile Granlucebracciolo-cerchi in lega-fendinebbia-radio Cd MP3 ecc.

VENDO MOTO HONDA
CBR-RR 600. Anno 2003, in
ottime condizioni. cell. 335
8301942***
VENDO GILERA RUNNER
180, 2 tempi, anno ‘99.
€ 1.000,00. cell. 333 3863601**
VENDO BMW GS 1150, anno
2000, 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***

Rottamazione Statale 2008. Su tutti i modelli.
Servizio di assistenza
su ogni vettura.

HONDA CBR 600F anno 2001,
Km 9.000, vendo causa inutilizzo. € 4.500,00 trattabili. cell.
335 7343524**
DUCATI MONSTER DARK
600 aprile 2001. Km 27.000,
freni e gomme nuovi, frecce e
luce stop a led. cell. 328
3226533**

VENDO APRILIA RSW 1000
anno 2003, Km 11.000, ottimo
stato con vari accessori, causa
inutilizzo. € 4.500,00 trattabili.
Per info. cell. 335 5205483**

VENDO CAGIVA RAPTOR
125 anno 2004. Ottime condizioni come nuovo. Colore nero.
Prezzo € 2.800,00 trattabili.
cell. 338 1202906*

VENDESI YAMAHA XMA250 - Luglio 2007, Km 2.000
iniezione elettronica, colore
nero, condizioni pari al nuovo. €
3.600,00 - targa RSM. cell. 338
9780308*

VENDO HONDA FOREVENDO YAMAHA TDM850
SIGHT tagliandata 250cc e revianno 2000, km 60.000, colore
sionata. Discreto stato. Causa
grigio con accessori, ottimo
inutilizzo. € 500,00 cell. 335
stato. cell. 335 8138796**
688.88.88*
VENDO SCOOTER PIAGGIO X9 180 Amalfi, anno 2002,
Km 7.500, gomme nuove. €
1.600,00 tratt. cell. 339
4580006***

SUZUKI INTRUDER 600CC
anno 1998, accessoriata, borse
cuoio, Km 17.000, tipo custom,
ottimo stato. € 3.400,00 tel.
0549 996735*
10
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Mercatino
5A

Vendo

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
VANGATRICE
SEMI NUOVA buono stato,
portata 5 quintali, marca Sicma.
Prezzo da concordare. tel. 0549
999317- ore pasti**
VENDO CARRO AGRICOLO pesante. Buono stato. Metri
lunghezza 320x170. Omologato
T.F. Prezzo da concordare. tel.
0549 999317- ore pasti**
SALDATRICE AD INVERTER 130A nuova, vendo più
martello perforatore 1300w professionale. Nuovo 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 150x80, allungabile,
completo di 6 sedie, usato

Pagina 11

pochissimo. € 350,00. cell. 338
5000118****
CASA LEGNO VENDO metà
prezzo. Nuova, imballata. Mt 4 x
5. Doppio regalo. tel. 0541
790860***
VENDO COPRI DIVANO 3
posti, Gabel, nuovo con copri
cuscino. € 50,00. Vendo enciclopedia medica 5 volumi, ricerche, moderna. € 50,00. Affare.
tel. 0549 878297**
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***

VENDO KIT COMPLETO VENDO montone uomo tg. 54
LAYLA per creare le tue unghie marrone chiaro. € 100,00 trattaa casa, dotato anche di lampada bili. tel. 0549 878297*
UVA. Sia per mani che per piedi.
Usato solo una volta. € 100,00.
cell. 335 7346375*

LETTO A CASTELLO compreso di materassi, scala, cubi
contenitori, scrivania estraibile,
2 cassettoni. € 400,00 tel. 0549
992140 cell. 338 8047760*
X BOX 360 vendo € 200,00
cell. 335 5600080 tel. 0549
878180*
CAUSA ESUBERO vendo
mobili nuovi in stock, cucine
con elettrodomestici € 890
camere matrimoniali € 490
camere singole € 290 camere
ponte € 390 soggiorni € 290
divani letto € 290. Trasporto
gratuito. Tutto nuovo. Garanzie.
cell. 320 2688312**
VENDESI CAMERA PONTE
ragazzo, divano 2 posti, specchio
per bagno, armadio quattro ante,
cucina ad angolo con elettrodomestici. Anche separatamente.
Ottimo prezzo. tel. 0549
915044**
VENDO CAUSA TRASLOCO
n. 3 infissi in alluminio bianchi
con doppio vetro: 1 porta con
serratura, 1 porta/finestra, 1 finestra. Tutto seminuovo e in ottimo
stato. tel. 0549 903044 cell. 335
7335684**
VENDO DIVANO in tessuto
blu 4 posti cm 260x90 ottimo
stato. € 150,00. Tavolo particolare in cristallo per soggiorno.
Nuovo. € 150,00. cell. 335
7343457**

VENDO FORNO VENTILATO “CUOCINELLA” a resistenza alogena. Permette di cuocere in pochi minuti con consumi ridotti. € 120,00 tel. 0549 /
907291*
PORTE IN LEGNO DI
OLMO nr. 6, cm 70 - 80, in ottimo stato. € 600,00. tel. 0549
908208**
VENDO MTB praticamente
nuova, FRW Junkers 2007, Shimano XT, TG.L freni disco.
Occasione. Prezzo € 1.200 trattabili. cell. 338 6004317**

VENDO ENCICLOPEDIA
UTET, Il Tesoro, mai usata, 8
volumi, per € 100,00. Valida
sino al Liceo tel. 0549 878297*

VENDESI 20 COPRILETTO
matrimoniali e 6 singoli per
Hotel. In ottimo stato. € 300,00
tutti! VERO AFFARE ! cell. 338
3557068*
PER CESSAZIONE ATTIVITÀ bigiotteria in argento, vendo
materiale: Anelli, orecchini,
catename, bracciali in argento,
cinturini orologi, ed altro.Vero
affare, valore merce € 3.500,00
circa, vendo al prezzo di €
1.500,00. Vendo solo in blocco.
Per info. cell. 339 6413403*
VENDO cucina e sala in arte
povera in ottimo stato. Prezzo da
concordare. Per info: cell. 335
5201696*
IDEA REGALO: originale, bellissimo, pratico. vendo ricami
punto croce, centro tavola, tovaglie, quadri, ricami per bimbi.
Prezzo trattabile. cell. 389
3483349**
CAUSA STOCK vendo arredamento nuovo per appartamento
composto da cucina con elettrodomestici, camera marimoniale,
soggiorno tavolo + sedie, divano. Consegna gratuita, garanzia
€ 1.950,00 cell. 333 1177549*
SAN MARINO ANNUNCI
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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
P. zza Tini, 18 Dogana • Tel. 00378 66 915048
Via Del Serrone, 107 Murata • Tel. 0549 915048
www.condominionoproblem.com
DATA LA GRANDE RICHIESTA, STIAMO CERCANDO
UFFICI E CAPANNONI IN AFFITTO IN QUALSIASI
ZONA DI SAN MARINO

LA TUA SEDE A
SAN MARINO
A PARTIRE DA
250,00 EURO AL MESE !

FALCIANO
• APP.TO NUOVO al piano terra di mq. 66 con portico di mq. 12. Possibilità di garage. € 260.136,00
Rif. 31/07
• APP.TO NUOVO al piano terra di mq. 71 con lastricato e portici di mq. 56 e giardino mq. 35. Possibilità di
garage. € 400.830,00 Rif. 33/07
• APP.TO NUOVO al primo piano di mq. 70 con balconi mq. 20. Possibilità di garage. € 288.000,00 Rif. 38/07
• MANSARDA nuova di mq. 87 con balconi di mq. 23,5.
Possibilità di garage. € 380.000,00 Rif. 40/07
• APP.TO NUOVO al piano terra di mq. 67 e portici
mq. 13. Disponibilità garage. € 266.040,00 Rif. 32/07
• APP.TO NUOVO al piano terra di mq. 73 con portici, lastricato e marciapiedi mq. 62 e giardino di mq. 92.
Possibilità di garage. € 489.660,00 Rif. 34/07
• APP.TO NUOVO al primo piano di mq. 87 e balconi
mq. 23. Possibilità di garage. € 355.260,00 Rif. 35/07
• APP.TO NUOVO al primo piano di mq. 66,30 e balco• APP.TO NUOVO al piano terra di mq. 85 con portico
ni mq. 12. Possibilità di garage. € 260.130,00 Rif. 36/07
di mq. 20 e giardino di mq. 55. Possibilità di garage.
• APP.TO NUOVO al primo piano di mq. 68,50 e balco€ 408.360,00 Rif. 30/07
ni mq. 18,50. Possibilità di garage. € 280.310,00 Rif. 37/07

FIORINA

• APPARTAMENTO
NUOVO seminterrato
di mq. 80 con lastricato
e portico mq. 56.
Possibilità di garage.
€ 245.250,00
Rif.47/07
• APP.TO NUOVO al
primo piano di mq. 73
con balconi e portici
mq. 69.
Possibilità di garage.
€ 294.800,00
Rif.51/07
12
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• APP.TO NUOVO al
piano secondo di mq.
77 con portici e balconi
mq. 60.
Possibilità di garage.
€ 309.000,00
Rif.52/07
• APP.TO NUOVO al
piano terra di mq. 73
con portici e balconi
mq. 70.
Possibilità di garage.
€ 292.000,00
Rif.48/07
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BORGO MAGGIORE

• APP.TO NUOVO seminterrato di mq.
110 con balconi mq. 16 e terreno mq.
170. Possibilità di garage.
€ 305.000,00 Rif.54/07
• APP.TO NUOVO seminterrato di mq.
96 con portico e lastricato di mq. 27 e
terreno mq. 81. Possibilità di garage.
€ 250.800,00 Rif.55/07
• APP.TO NUOVO seminterrato di mq.
88 con portico e lastricato di mq. 27 e
terreno mq. 147. Possibilità di garage.
€ 255.800,00 Rif.56/07
• APP.TO NUOVO al p. primo di mq. 96
con portico mq. 23 e balconi mq. 35.
Possibilità di garage.
€ 324.000,00 Rif.57/07
• APP.TO NUOVO al p. primo di mq. 73

con portico mq. 27 e terrazzi mq. 21.
Possibilità di garage.
€ 251.500,00 Rif.59/07
• APP.TO NUOVO al p. secondo di mq.
96 con portico mq. 23 e terrazzi mq. 35.
Possibilità di garage.
€ 324.000,00 Rif.61/07
• APP.TO NUOVO al p. terzo di mq. 96
con balconi mq. 71. Possibilità di garage.
€ 354.700,00 Rif.64/07
• APP.TO NUOVO al p. terzo di mq. 89
con balconi mq. 59. Possibilità di garage.
€ 319.000,00 Rif.65/07
• APP.TO NUOVO al primo piano di
mq. 74 con balconi e portico di mq. 71.
Possibilità di garage.
€ 282.700,00 Rif.60/07

• APP.TO NUOVO al primo piano di
mq. 89 con balconi e portico di mq. 58.
Possibilità di garage.
€ 306.840,00 Rif.58/07
• APP.TO NUOVO al piano secondo di
mq. 73 con balconi e portico di mq. 48.
Possibilità di garage.
€ 251.500,00 Rif.62/07
• APP.TO NUOVO al piano secondo di
mq. 82 con balconi e portico di mq. 63.
Possibilità di garage.
€ 281.300,00 Rif.63/07
• APP.TO NUOVO al terzo piano di
mq. 95 con balconi e portico di mq. 50.
Possibilità di garage.
€ 321.650,00 Rif.66/07

DOGANA

• APP.TO NUOVO
nuovo al p. terra di mq.
73 con piccolo giardino
di mq. 10 e balconi di
Mq. 64. Possibilità di
garage. € 273.500,00
Rif.16/07
• APP.TO NUOVO al
p. primo di mq. 70 e balconi mq. 25.
Possibilità di garage.
€ 216.450,00
Rif.17/07

• APP.TO NUOVO al
p. terzo di mq. 85 con
balconi mq. 25.
Possibilità di garage.
€ 253.600,00
Rif.19/07
• APP.TO NUOVO al
terzo piano di mq. 72
con balconi mq. 23.
Possibilità di garage.
€ 216.970,00
Rif.18/07

SAN MARINO ANNUNCI
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6) Messaggi
e Incontri

VENDO CLIMATIZZATORE
Dual Split Electrolux 9.000 +
12.000 BTU con pompa di calore, nuovo, imballato. € 790,00
tel. 0549 907291*

TAPIS ROULANT Turner
Olympic 2000. € 500,00. cell.
335 8419311*
5B

Compro

COMPRO TAVOLA DA
SNOWBOARD
dimensioni
150-155. Ore serali. cell. 335
7342868**

ph: TEN - rsm

5C
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Permuto

OPERAIA 24enne, carina, snella, mora, cerca anche separato
per bella amicizia, eventuale
seria relazione. Indicare un recapito postale. Scrivimi: Casella
Postale, 151 - SNA - 48015
Cervia (Ravenna)**
48ENNE SERIO, cerca donna
carina per amicizia, poi si vedrà.
cell. 340 7696572**
INVIACI UN SMS con i tuoi
dati al numero 320.66 35 083 ti
comunicheremo gratuitamente 5
profili di persone adatte a te.
Approfitta di questa possibilità,
non restare solo quando la felicità è a portata di mano... Club
AMICIZIA & AMORE RIMINI
Via Pomposa, 43/A (traversa a
monte di Via Nuova Circonvallazione) Tel. 0541.791692 Cell.
320.6635083
INCONTRIAMOCI Sono Silvia, ho 29 anni, nubile, impiegata. Il mio carattere timido, riservato e sensibile che non mi aiuta
a fare nuove conoscenze, ho
un’aspetto snello, dolce e femminile. Non mi importa del lato

estetico di una persona e neppure del suo conto in banca, mi
piacciono le persone sincere,
corrette e tranquille, per cui se in
questa descrizione ti ritrovi perché non possiamo fare conoscenza? Forse da questo annuncio nascerà il nostro futuro. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541.
791692 Cell. 320.6635083
FORSE NON SONO fatta per
vivere in questa epoca così frenetica e spesso superficiale,
quindi non è facile trovare una
persona con la quale condividere
un feeling particolare, così mi
sono decisa a prendere questa
iniziativa andando a conoscere la
persona più simile alle mie affinità. Mi chiamo Monica ho 35
anni, commerciante, divorziata
senza figli, per ora vorrei conoscere una persona con la quale
fare un percorso non impegnativo ma amichevole, sperando che
si evolva in un rapporto solido e
pieno di progetti insieme. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541.
791692 Cell. 320.6635083
ROMINA, 38 ENNE, insegnante, nubile. Non inseguo illusioni,
ma vorrei conoscere tramite questo annuncio la mia meta'. Non

ho mai voluto intraprendere una
storia importante, ma adesso
sento l’esigenza di avere al mio
fianco un compagno con il quale
vivere una relazione importante.
Vivo sola da due anni, ho un’ottima situazione economica, il
mio carattere è dolce, consapevole, positivo, il mio aspetto e'
longilineo, bionda, capelli lunghi e occhi castani. Se anche tu
vivi un momento di solitudine,
chiamami. Club Amicizia &
Amore Tel. 0541.791692 Cell.
320. 6635083

VOGLIO SCONFIGGERE
questo periodo così buio. Mi
presento, Anna, 42 enne, separata, ho un figlio indipendente percui vivo sola. Da un pò di tempo
mi succede di ritrovarmi davanti
alla tv tutte le sere senza aver
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Cantina

Specialità

Cantina della Gea
CANTINA DELLA GEA
di Loretta Biscaglia
Via Molino Bianco, 836
47827 Villa Verucchio
(Rimini)
Tel. 0541 67 04 05
Apertura: dal mercoledì alla
domenica dalle 17,00 alle 24,00.
A Gea della Garisenda, proprietaria
della Tenuta Amalia e noto personaggio della scena lirica degli inizi del
‘900, è stata dedicata, dai suoi discendenti, l’omonima cantina.
Il locale è ricavato nella struttura della
cantina preesistente sita all’interno del
palazzo padronale.
Ancora oggi è possibile ammirare le
antiche botti in rovere per l’invecchiamento del nostro sangiovese perché
sono tutt’ora in uso.
Quasi come un museo, sono conservati, inoltre, alcuni strumenti per la vendemmia e la vinificazione, come lo
splendido carro usato anche per le
feste di paese o più noto come “il carro
buono”.
La Cantina della Gea è nata principalmente per la rivendita dei nostri
vini e come angolo per degustarli.
A me piace ricordare che il locale così
come è ora, lo è grazie soprattutto ai
primi avventori, che, venendo a degustare il vino si trattenevano fino a tardi,
tanto che spesso dovevo improvvisare
una cena spartana.
Ancora oggi questo posto, abbastanza
fuori mano, che per raggiungerlo... con
il suo ingresso posto sul retro del cortile della villa e la scarsa segnaletica lo
si deve proprio cercare!
L’atmosfera è sempre accogliente e
familiare ed è ideale per godere di
sapori genuini innaffiati da buon vino
e da meravigliosa spensieratezza.

1) Porchetta e affettati
2) Prodotti da forno
(spianata, grissini, pane, ecc.)
3) Piccola pasticceria secca
(quando c’è...)
4) Vini Etichetta “Tenuta Amalia”
5) Torta al limone e Torta al Cioccolato

Titolare: Loretta Biscaglia

Punti di Forza
1) Simpatia
2) Tipicità
3) Qualità della Cantina
4) Tradizione
5) Storia

Il parere
dell’esperto
Come disse un noto poeta, la Gea è un posto
che non c’è. Non è un ristorante, non è un
osteria, non è un bar e neanche un’enoteca.
É’ un posto. Che non c’è, ma che vi consiglio
di visitare. Tre scalini, il bancone sulla destra
con le bottiglie e la damigiana, più avanti tre
panche, guardate a sinistra vicino alla porchetta e dietro l’affettatrice in moto: c’è la Lori, la
persona più simpatica del pianeta. La direttrice della Gea. La sua allegria è dappertutto. Nel
vino e dentro ai salumi, di sotto in cantina e
tra i camerieri, in mezzo ai clienti e sopra i
taglieri. Dopo una visita ai vini del piano sottostante ci si può accomodare in sala, oppure
vicino alle botti della cantina superiore.
E sul tavolo? Un foglio di carta gialla, uno di
carta cera, un ottavino e nient’altro. Neanche
le posate e neanche l’ordinazione da fare.
Qui si consuma solo vino, solo porchetta, solo
ciccioli, solo insaccati, solo pancetta e solo formaggi. Solo per veri appassionati.
Tutto buonissimo, tutto genuino e vero, ed in
linea con la migliore tradizione romagnola.
Unica nota negativa. Nel fine settimana, a
volte, il locale è assaltato da gruppi e comitive.
Comunque, assolutamente vietato ai vegetariani ed agli astemi.
SAN MARINO ANNUNCI
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voglia di uscire con le amiche,
non mi appaga, mi sono chiesta
il perché e il mio cuore ha risposto. Avrei voglia di trovare entusiasmo in un amore, sono molto
coccolona, tenera e affettuosa.
Non voglio vivere questa condizione a lungo, sentiamoci. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541.
791692 Cell. 320. 6635083
33
ENNE,
SEPARATA,
IMPIEGATA, snella, altezza
media, dicono simpatica e carina
ma è da verificare, dopo una vita
difficile che comunque non ha
scalfito il mio carattere, vorrei
poter troavare un pò di serenità
per guardare al futuro e sorridere. Mi piacerebbe conoscere un
uomo anche più grande ma giovanile, maturo, estroverso, con
buon dialogo per una bella ami-
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cizia, poi si vedrà... Silvia Club
Amicizia & Amore Tel. 0541.
791692 Cell. 320.6635083
MARIATERESA, 48 ANNI,
DIVORZIATA, dipendente di
una ditta, mediterranea, credo di
avere un carattere particolarmente estroverso, affettuoso, dolce.
Dalla vita ho avuto soddisfazioni
e qualche dolore, ma sono desiderosa di ripartire da zero. Sono
una donna semplice, tranquilla,
allegra, senza troppe pretese se
non quella di avere un compagno
che mi voglia bene. Contattami
tramite Club Amicizia & Amore
Tel. 0541.791692
Cell. 320.
6635083
MI CHIAMO SARA, 54 anni,
libera professionista, come tante
persone non ho molto tempo
libero da dedicare alla vita priva-

ta ed alla ricerca di un compagno, per cui mi sono rivolta ad
Amicizia&Amore per farlo.
Sono snella, piacevole fisicamente, giovanile nello spirito,
amo dialogare, stare in compagnia, andare al cinema, anche
viaggiare. Per contatti, Club
Amicizia & Amore Tel.
0541.791692
Cell.
320.6635083
LOREDANA, 56 ANNI vedova, pensionata, vivo sola. Le mie
giornate sono lunghe e monotone, le amiche non bastano a
riempirle, mi sento ancora vitale,
energica, con tanto affetto da
dare. Non è piacevole cominciare la giornata e sapere che si è
soli, andare a dormire e sapere
che domani sarò ancora sola.
Vorrei conoscere un uomo serio,
simpatico, buono, anche più
adulto con braccia forti per stringersi forte e dove possa sentirmi
protetta. Club Amicizia &
Amore Tel. 0541.791692 Cell.
320.6635083
ISABELLA 59 enne, pensionata, molto giovanile, bionda, longilinea. Sono vedova da 5 anni,
ricominciare da capo non è facile, ma se nel mio cammino
dovesse proporsi una persona
rispettosa e simpatica, sono
disponibile ad approfondire la
conoscenza per valutare anche
una convivenza, se ci sono i presupposti. Mi auguro di riuscire
ad incontrarti deciso come me' a
ricominciare insieme una relazione serena e piena d’entusiasmo. Club Amicizia & Amore
Tel. 0541.791692
Cell. 320.
6635083

MARISA, 61 ENNE, giovanilissima nell’animo e nel fisico.
Sono una donna attiva, ho sempre lavorato e ora che mi trovo in
pensione cerco di ammazzare il
tempo curando la casa, il giardino, ascoltando musica e facendo
qualche camminate con le amiche nei parchi. Ma nonostante
tutto spesso mi ritrovo sola a
pensare che se al mio fianco ci
fosse un compagno tutto sarebbe
più stimolante e non avrei quei
momenti di tristezza che ogni
tanto mi attanagliano. Incontriamoci. Club Amicizia & Amore
Tel. 0541.791692
Cell. 320.
6635083

MI PIACEREBBE incontrare
una persona affidabile, serena,
con la quale iniziare una bella
amicizia. Il mio nome è Franca,
ho 64 anni, mi mantengo giovanile, mi piace stare in compagnia, il ballo e la montagna, sono
vedova da molti anni. Adesso
sono stanca di questa solitudine
che ogni giorno mi accompagna.
Voglio aprire il mio cuore. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541.
791692 Cell. 320.6635083
SAMUELE, 30 ENNE, laureato, commercialista, celibe. Mi
piacerebbe conoscere tramite
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a cura di: Giuseppe Felicità

SAN MARINO Football Camp
Dal 15 Giugno al 5 Luglio 2008
Con l’arrivo
della primavera
riparte per il
quarto
anno
consecutivo il
“San Marino
Football
Camp” diretto
e organizzato
come sempre
da Marco Ragini. Anche quest’anno la sede sarà il
nuovo impianto Sportivo di Domagnano in Repubblica di San Marino, dal 16 Giugno al 5 Luglio per
ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni. Unica formula sviluppata su tre turni sarà quella del “Day Camp” con
inizio alle 8:30 del mattino fino alle 18:30 del pomeriggio. Ogni turno inizierà il lunedì e terminerà il sabato mattina. Lo scorso anno è stato un vero successo
con ben 320 partecipanti totali, e anche per questa stagione si preannunciano numerose presenze. I posti
saranno limitati e le iscrizioni partiranno dal 1° Aprile
2008. La squadra istruttori sarà altamente qualificata
con gli storici Tentoni, Danova, Cevoli, Gespi, Mazza
(allenatore Nazionale Sammarinese), Berardi (centrocampista San Marino), Procopio, Cinni. A questi, si
uniranno, calciatori provenienti dal campionato Svizzero in particolare dal Chiasso in Challenge League:
Mauro Bressan (Centrocampista ex giocatore della
Fiorentina), Matteo Gritti (Portiere ex giocatore del-

l’Atalanta) pronto a ritornare allo Youg Boys in Super
League. Il “San Marino Football Camp”, oltre ad
essere un addestramento calcistico, sarà una vera
vacanza dove nel contesto
saranno inserite anche
diverse attività ludiche e
sportive, aiutando così i
ragazzi e le ragazze a fare
nuove esperienze ed amiciFoto del Mese
zie divertendosi.
Per informazioni: www.sanmarinofbcamp.com
Marco Ragini sta preparando inoltre un “Camp Residenziale” a Sestola in provincia di Modena.
Partirà dal 22 al 28 Giugno, dal 28 Giugno al 5 Luglio
e dal 6 al 12 Luglio.

Marco
Ragini

Matteo
Gritti

Mauro
Bressan

SMA Sport: Un giro nel Canton Ticino
Nel Ticino esiste una realtà calcistica che si chiama ACB Bellinzona. La
squadra è al vertice della classifica della Challenge League Svizzera. E’
l’unica squadra della serie cadetta ad essere approdata alle semifinali
della Swisscom Cup. La dirigenza sta puntando molto in alto: vincere il
campionato per approdare in Super League, e ben figurare nella Swisscom Cup per accedere alla Coppa U.E.F.A. Ma la notizia più importante riguarda i nuovi elementi che la società sta inserendo nel nuovo organico. In Redazione è giunta notizia che San Marino sarà rappresentato
nello staff tecnico con il nuovo allenatore dei portieri Marco Ragini, al
quale noi facciamo un grande in bocca al lupo per la nuova avventura
in terra Svizzera.

Impianto Sportivo - Domagnano - RSM

Corrado
Grabbi

Andrea
Conti

Vuoi raccontare anche tu,
il tuo Sport?
Manda una email e le tue foto a:
sanmarinoannunci@agenziaten.com
SAN MARINO ANNUNCI
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re l’amore, quello che forse non
ho mai conosciuto veramente
visto l’esperienza precedente.
Gli amici mi trovano simpatico e
dalle ragazze ricevo molti complimenti riguardo il mio aspetto,
ma voglio essere scelto da una
ragazza che non sia influenzata
dall’aspetto, ma come in questo
caso che sta leggendo solo
un’annuncio. Club Amicizia &
Amore Tel. 0541.791692 Cell.
320.6635083
DAVIDE, DIRIGENTE 40
ENNE, divorziato, prestante,
gioviale, determinato ed equilibrato. Non voglio conoscere una
donna che abbia voglia d’avventure, ma una donna che desideri
le attenzioni e l’affetto di un
uomo con progetti concreti per il

futuro. Club Amicizia & Amore
Tel. 0541.791692
Cell. 320.
6635083
AMO IL MARE e la vita che le
vive intorno, mi piace fare
immersioni e fare viaggi in
barca. Mi chiamo Werter, ho 46
anni, ho convissuto 12 anni, ora
sono liberissimo, così voglio
ricominciare da zero. Sono una
persona serena, mi piace vivere
in modo brillante e con ottimismo ogni situazione, anche in
amore, soprattutto in amore.
Incontriamoci. Club Amicizia &
Amore Tel. 0541. 791692 Cell.
320. 6635083
LA VITA SEDENTARIA non
fa per me, in effetti tutto il giorno sono in movimento, per via
del mio lavoro di rappresentante

ma anche per la mia indole vulcanica. Per questo vorrei conoscere una donna anche coetanea
con la quale trovare un’intesa,
un’equilibrio, una forte complicità. Il mio nome è Giorgio, 50
enne, divorziato, giovanile, brizzolato, alto, occhi castani,
moderno. Club Amicizia &
Amore Tel. 0541. 791692 Cell.
320. 6635083

I tuoi Annunci
in “MESSAGGI
e INCONTRI”
sono GRATIS!
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questo annuncio una ragazza
dinamica, dolce e femminile
anche coetanea con la quale iniziare una conoscenza per poi
valutare gli sviluppi. Mi descrivo caratterialmente, sono un tipo
romantico, gentile, riservato,
tenace. Il mio aspetto è sportivo,
alto, moro con occhi chiari. Se
leggi il mio annuncio vuol dire
che ti senti sola, allora chiamami. Club Amicizia & Amore
Tel. 0541. 791692 Cell. 320.
6635083
MARCO, 34 ENNE, commerciante, divorziato, vivo solo,
sono appassionato di surf e vela.
Vorrei conoscerti attraverso questo annuncio, per un pò di tempo
ho deciso di restare single, ma
adesso voglio tornare a conosce-
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Cosciotto

d’agnello al forno

Ingredienti

ESECUZIONE:

Accendere il forno a
180°. Lavare ed
asciugare il cosciotto,
metterlo nella pirofila, condire con sale e
pepe da entrambi i
lati. Lavare l’arancia,
asciugarla e con un
pelapatate prelevare
due strisce di buccia e tritarle con un rametto di rosmarino ed uno spicchio d’aglio.
Cospargere l’agnello con il trito aromatico, coprire il tutto
con le fette di lardo, mettere attorno al cosciotto due
rametti di rosmarino, gli spicchi d’aglio interi e due o tre
bucce d’arancia. Versare sopra l’olio ed il vino bianco.
Infornare 15 minuti (per far evaporare il vino), aggiungere 1/2 bicchiere d’acqua, poi coprire la pirofila con carta
stagnola e proseguire la cottura per altri 30 minuti.
Togliere la carta stagnola e rimettere in forno sino a quanPREPARAZIONE e COTTURA:
10 minuti + 50 minuti di forno

SERVIRE:
Mettere l’agnello in un piatto di servizio, versare in una
salsiera il suo fondo di cottura ben caldo, servire con un
contorno di patate al forno e carciofi ripieni, decorare con
un rametto di rosmarino.
INGREDIENTI X 6 PERSONE:
1 cosciotto d’agnello da Kg.1,5 (circa)
4 fette di lardo di Colonnata
1/2 bicchiere di vino bianco secco
1 arancia
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
3 spicchi di aglio, rosmarino
1/2 cucchiaino di fecola
sale e pepe

grafica: TEN Advertising srl. rsm

fase 2

do si sarà formata una leggera crosticina (5/10 minuti).
Togliere dal forno, scolare il cosciotto e avvolgerlo in un
foglio di carta stagnola per tenerlo al caldo. Filtrare il
sugo attraverso
un colino , stemperare la fecola in
una tazzina d’acqua ed aggiungerla nel tegamino.
Far prendere il
bollore un paio di
minuti, mescolare
per far restringere
la salsa.
Provate per credere … sarà un successo !!!

fase 1

fase 3



fase 4

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

NOTE:
Potete condire in anticipo l’agnello, così si insaporirà
meglio. La raccomandazione è di tenere la preparazione
fuori dal frigorifero almeno 30 minuti prima di infornarlo. Quando asportate la buccia all’arancia con il pelapatate fate attenzione che ci sia solo la parte arancione perché il bianco rende amaro. Se volete una preparazione più
saporita, all’inizio della cottura assieme all’aglio, l’olio
ed al rosmarino potete aggiungere nella pirofila 1 acciuga
sott’olio che si scioglierà nel fondo di cottura: è ancora
più gustosa. E’ un piatto adatto alle feste Pasquali.
SAN MARINO ANNUNCI
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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
7) Animali

MARECONSULT CORSI per
gente di mare. INO STCW 78-95
EPAGNEUL BRETON nato il gmdss, antincendio, salvataggio,
12/07/2007
bianco/arancio. radar. cell. 331 9801243**
Sverminato e vaccinato. Genitori razza pura. Vendo € 200,00.
cell. 339 3463973***
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Modulo per fare l’annuncio
COMPILATE E CONSEGNATE IL VOSTRO MODULO
ANNUNCI NELLE EDICOLE E ATTIVITÀ AFFILIATE:
REPUBBLICA DI SAN MARINO
• 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
• DYNAMIC - Fitness Center - Strada del Bargello, 111 - DOGANA
• TABLOID - Edicola e Tabaccheria - Via Dei Paceri, 84/A - FALCIANO
• VIDEOCIAK - Videonoleggio - Via 4 Giugno, 37/B - SERRAVALLE
• GIANNETTO - Edicola e Tabaccheria - Via E. Balducci, 30- SERRAVALLE
• GREGORONI’S - Edicola e Tabaccheria - Via C. Cantù, 169 - GALAZZANO
• E CARTA - Edicola e Tabaccheria - Via Ranco, 13 - CAILUNGO
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• FANTASIA - Edicola e Tabaccheria - Via del Passetto, 17 - FIORENTINO
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• IL QUADRIFOGLIO - Edicola e Cartoleria - Via C. Forti, 64 - CHIESANUOVA
ITALIA
• EDICOLE’ - Edicola, Libreria, Cartoleria - P.zza 1° Maggio - VILLA VERUCCHIO
• MAGICHE SORPRESE - Arredo e Oggettistica - Via Santarcangiolese, 6028 - POGGIO BERNI
• CERVINO - Edicola e Cartoleria - Via Cervino,11 - RICCIONE
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S. MARINO
RIMINI e
CIRCONDARIO

MARZO
San Marino
• 7 marzo Nuovo Teatro IL
METODO GRÖNHOLM
di Jordi Galceran traduzione di
Enrico Ianniello con Nicoletta
Braschi, Armando De Ceccon,
Enrico Ianniello, Tony Laudadio
regia di Cristina Pezzoli - San
Marino, Teatro Nuovo ore 21.15.
Info:
tel.
0549
882452
www.sanmarinoteatro.sm
• 8-11-12 marzo RASSEGNA
C I N E M AT O G R A F I C A
“OCCHI SUL CINEMA”.
Incontri col cinema d’autore.
Programmazione inverno 2008 a
cura di Pier Paolo Loffreda “LA
DUCHESSA DI LANGEAIS”
di Jacques Rivette, Francia
(2007) • 8: Chiesanuova, Cinema Pennarossa. Info: tel. 0549
0549 998423 • 11: Dogana,
Cinema Nuovo. Info: tel. 0549
885515 • 12: San Marino Città,
Cinema Turismo. Info: tel. 0549
882965
• 16 marzo IL MERCATALE
Mercatino dell’antiquariato e
delle cose di altri tempi. Borgo
Maggiore, Piazza Grande, Portici, Via Scarito (ore 8.00-19.00).
Info: tel. 0549 883451
• 20 marzo Piccolo Teatro di
Milano – Teatro d’Europa, ATIR
DONNE IN PARLAMENTO
da Aristofane, traduzione di
Laura Curino, elaborazione
drammaturgia di Renata Caratino e Serena Sinigaglia, regia di
Serena Sinigaglia San Marino,
Teatro Nuovo – ore 21.15. Info:

San Giovanni in Marignano
Teatro Augusto Massari,
Stagione 2007 – 2008
Direzione Artistica
FRATELLI DI TAGLIA
Risate di primavera al Teatro
Massari di San Giovanni in Marignano. Marzo è infatti tradizionalmente il mese delle selezioni
LoComix. Per il quinto anno si
rinnova la fortunata collaborazione tra Associazione Culturale
Locomotiva (RSM) e Compagnia
Fratelli di Taglia (San Giovanni in
Marignano – RN) per LoComix.
LoComix è il Festival per Comici
Emergenti della Repubblica di
San Marino, organizzato a partire
dal 2001 dall’Associazione Culturale Locomotiva. Dal 2004 le selezioni di LoComix sono aperte al
pubblico e si tengono, in collaborazione con la Compagnia Fratelli
di Taglia, presso il Teatro Massari
di San Giovanni in Marignano
(RN). LoComix si è contraddistinto nel panorama dei festival e concorsi italiani dedicati alla comicità
22
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tel. 0549 882452 www.sanmarinoteatro.sm
• 25 marzo ANNIVERSARIO
DELL’ARENGO E FESTA
DELLE MILIZIE San Marino
Città. Ore 9-12,30. tel. 0549
882914 info.turismo@pa.sm
• 27/28 marzo 36° RALLY
SAN MARINO Serravalle,
Multieventi Sport Domus – Info:
Organizzazione: San Marino
Racing Organisation tel. 0549
909053 335 7337919 info@rallysanmarino.com
• 26 marzo Teatridithalia, Asti
Teatro LIBRI DA ARDERE di
Amélie Nothomb traduzione di
Alessandro Grilli con Elio De
Capitani, Corrado Accordino,
Elena Russo Arman regia di Cristina Crippa San Marino, Teatro
Nuovo – ore 21.15. Info: tel.
0549 882452 – 885515
www.sanmarinoteatro.sm
Ufficio di Stato per il Turismo

__________________________
• Sabato e Domenica 12_13
Aprile a Centro Gualdo si svolgerà la 4° Mostrascambio, raduni, esposizione, mercatino auto,
moto, ricambi, modellismo, giornali, ecc. Per info o prenotazioni:
339 4848380
• Fino all’11 aprile “BACKSTAGE FERRARI”. Mostra
dedicata ai retroscena della realizzazione del film su Enzo Ferrari interpretato da Sergio
Castellito per la regia di Carlo
Carnei. Falciano, Maranello
Rosso Musei. Info: tel. 0549
970614
come una fucina di talenti. Tra i
finalisti e i vincitori delle scorse
edizioni si segnalano, infatti,
numerosi artisti che stanno ottenendo grandi consensi. Tra questi
Alessandro Politi/Martin Scozzese
(Zelig), Andrea Vasumi (Zelig),
Marco Bazzoni (Colorado Cafè
Live), Bruce Ketta (Zelig), Marco
Dondarini (Tintoria). Per non parlare dei vincitori della prima edizione del Festival, i sammarinesi
doc Le Barnos che ora sono uno
dei gruppi di maggior successo di
Zelig. Le selezioni per LoComix
2008 avranno luogo durante quattro sabato sera di marzo (8, 15, 22
e 29 marzo) presso il Teatro Massari di San Giovanni in Marignano
(RN). Durante le selezioni il pubblico potrà votare l’esibizione preferita incoronando il proprio
beniamino, che verrà premiato con
un riconoscimento a sorpresa.
Inoltre il pubblico sarà protagonista di una simpatica Riffa. Le esibizioni di tutti i cabarettisti verranno valutate da una giuria di esper-

Rimini
• dal 7 Marzo al 9 Marzo
PLANET CREATIVITY - Salone Professionale delle Arti
Manuali - orario: 9.00 - 18.00
Rimini - Quartiere fieristico
via Emilia, 155. È l’unica manifestazione in Italia che interessa
tutto il mondo della manualità,
dell’hobby creativo ed artistico ed
è riservata ai soli operatori economici. Ingresso riservato per informazioni: Ente Fiera Rimini T.
0541744111 - fax 0541744200
expo@planetcreativity.com
• 22 marzo SUBSONICA IN
CONCERTO orario: 20.30 Rimini 105 Stadium - via Coriano
per informazioni: 0541 395698
www.stadiumrimini.net
Morciano di Romagna
• dal 09 Marzo al 16 Marzo
Fiera di San Gregorio orario:
mattina e pomeriggio. Centro del
paese e padiglione fieristico.
Comune Morciano di Romagna T.
0541 865129 int. 2.
Bellaria Igea Marina
• 22 Marzo al 24 Marzo Groove
City - Festival del Groove orario: dalle 14.00. Isola dei Platani e
Piazzale S. Margherita. Per tre
giorni una fitta rete di spettacoli,
incontri, performance, allestimenti e proiezioni trasforma la città in
un luogo ideale per immergersi
totalmente nella coinvolgente
atmosfera della black music proposta da Gegè Telesforo di Radio
Capital. info: 0541 344108
www.groovemasteredition.com/in
dexita.asp
ti che, solo al termine delle quattro
serate, selezionerà gli 8 partecipanti allo show finale in calendario sabato 19 aprile p.v. al Teatro
Concordia di Borgo Maggiore
(Repubblica di San Marino).
Come da Regolamento saranno tre
i premi in palio nella finale: Premio del Pubblico, Premio della
Critica e Premio Originalità.
Inizio selezioni ore 21,15
Ingresso 6 euro.
Informazioni e prenotazioni:
0541/957656
http://www.fratelliditaglia.com
http://www.locomotiva.org

CENTR’ARTI / A.C.D.A.
Via Guardia del Consiglio,15
Galazzano - RSM
Presenta:
OPEN MIC Black Coloured
Thinkin’: Rassegna di Black
Music e Street Art. Tre serate a
microfono aperto dedicate a cantautori, gruppi con repertorio inedito, cover band, solisti, dj’s, mc’s
attivi nella scena BLACK
MUSIC con ospiti d’eccezione
(dj’s, mc’s, writers, expò).
• 1 marzo ROCK IT: Open Mic
Funk,Hip-Hop... + Funk Night:
KAMBO, BIOSHI, BIG-T
• 8 marzo – SOUL POWER:
Open Mic _ Soul, R’n’B... +
BOMBOZ (Dj Blacky, Mc Callaman) + Guests
• 15 marzo FYAH INA BABYLON: Open Mic - Reggae, Dub +
Raggae / Dancehall Night:
WADADA SOUND + NAMELESS.
Tutti coloro che suonano, scrivono, cantano ed hanno voglia di
dare voce ai propri progetti musicali, possono prenotare lo spazio
per esibirsi "on the stage"
e-mail: openmic.rsm@gmail.com
Durante le serate “Writers
delight”, live paintin’, expò...
info: 331.4869498
335.5980037
• 7 marzo: TERRASTATIC
LIVE + triple Djing
(per la rassegna METRO-POP)
• 21 marzo: Metro-Pop LIVE “XZONE PUNK”
• 22 marzo: FESTA CUBANA
Live, animazione e dj
• 28 marzo: ELETTROTICO
Trio SIMONE ZANCHINI (fisarmonica midi, live-elettronics),
ATTO ALESSI (basso el.), CRISTIANO CALCAGNILE (batteria, percussioni).
• CONCORSO MUSICALE
“Rockmagnamia”: bando scaricabile su www.fuorinet.org

SE VUOI PROMUOVERE
IL TUO EVENTO,
INVIA UNA E-MAIL CON
UNA PICCOLA
DESCRIZIONE
E UNA FOTO
a:
info@sanmarinoannunci.com
(Le foto devono essere inviate
in formato JPEG ad una
risoluzione di 300DPI).
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Oroscopo di Marzo
A cura di: Madame Ghisela

D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

O

Sarà un mese fortunato per amicizia ed amore se non seguirete il
vostro istinto di arrabbiarvi. Infatti, con l’arrivo di Marte vi attendono
giorni burrascosi in cui vi sembrerà di non reggere i ritmi. Così anche nella professione vi
attende un periodo veramente faticoso, e la vostra presunzione non vi farà fare affari
importanti. Infine, per salvaguardare la salute dovreste trovare un modo per ridurre l'eccessivo nervosismo.

E Toro

21 Aprile - 20 Maggio

Sarà un bel mese improntato sull’amore e riuscirete a conciliare la vostra sete di libertà
con la necessità di avere a fianco il partner. Nel lavoro, qualche difficoltà nella comunicazione: faticherete ad esprimere quello che realmente intendete circa un progetto da realizzare. Per il vostro benessere fisico, sarebbe opportuno integrare la dieta, con ferro e sali
minerali, per alleviare la stanchezza del periodo.

F Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno
Mese diviso a metà. Per la prima parte ancora gioia e successo in cui avrete modo di
dimostrare la vostra abilità e la vostra intelligenza. Nella seconda vi troverete a dover risolvere questioni d’ordine pratico soprattutto legate alla famiglia. Anche nel lavoro dovrete
prestare molta attenzione alle insidie nascoste.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio
L’intuito e l’aria primaverile, creano le condizioni ideali per vivere alla grande. Dovrete
attenuare solamente la vostra tendenza ad essere troppo insistenti nei confronti degli altri
se non volete passare per egoisti. In amore vi lascerete travolgere dall’emozione e dalla
passione. Vi sentirete carichi di energia benevola ed otterrete dei risultati superiori alla
norma.

SUDOKU
Mania

H Leone 23 luglio - 23 Agosto
In amore non forzate i tempi, forse state cercando un cambiamento in modo un po' troppo precipitoso. Questo voler accelerare la situazione non farà altro che aumentare il
vostro disorientamento. La coppia in questo periodo, però, vedrà una rinascita.
Nell’attività lavorativa è di rigore usare logica, intuito e coraggio.

Ogni riga, colonna e riquadro
devono essere riempiti con i
numeri compresi tra 1 a 9.

I Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Per ogni riga, colonna, e
riquadro i numeri da 1 a 9
non devono mai essere
ripetuti.

Avrete molta voglia di fare e sarete pieni d’energie, da spendere in amore e nel lavoro,
tuttavia nel menage familiare non mancherà qualche incomprensione.
Nel lavoro dovrete cercare di confrontarvi più spesso con gli altri. Vi sarà rimproverato un
atteggiamento poco disponibile e molto ostile. Fisicamente vi sentirete molto dinamici e
questo vi farà incrementare la vostra attività.

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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J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre
Non date mai per scontato il vostro rapporto: potreste pentirvene quando è troppo tardi.
Questo è un periodo all’insegna della volubilità. Anche nel lavoro, con buon intuito e creatività, tenterete di affrontare gli ostacoli affidandovi esclusivamente al vostro istinto: purtroppo però, questa volta, dovrete basarvi sui fatti. Fisicamente potreste accusare problemi respiratori; forse sono solo gli impegni presi che vi stanno soffocando.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre
L’amore sarà al centro dei vostri pensieri e il partner vi sarà accanto e vi darà supporto
con gran dolcezza e complicità. Periodo ideale per matrimoni e concepimenti. Il lavoro
come lo studio andranno a gonfie vele e la vostra apertura mentale vi consentirà di ottenere ottimi risultati. Per la vostra salute cercate di camminare più spesso all'aria aperta.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre
La vostra esuberanza vi permetterà di realizzare molte di quelle cose che avevate programmato, in amore, poi, potreste avere il classico colpo di fulmine mentre nella seconda
parte del mese potreste avere delle delusioni sentimentali. Nella vostra attività svolgerete molto lavoro arretrato apportando anche delle migliorie, mentre la vostra forma fisica
sarà buona e nulla vi darà motivo di preoccupazione.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio
Marte contrario frenerà un pò i vostri entusiasmi e per realizzare un futuro solido in amore
ci vorrà del tempo, anche se le premesse sono buone. Nel lavoro non cercate lo scontro
anche se qualcuno vi osteggerà, probabilmente per invidia. Non mancheranno comunque
occasioni vantaggiose, viaggi e nuove conoscenze.

B Acquario

21 Gennaio - 19 Febbraio

Mese splendido per l’amore e per le finanze. Se saprete investire saggiamente le vostre
risorse nel lavoro, sicuramente incrementerete anche le vostre entrate. Siete tanto impegnati e tanto correte per raggiungere i vostri obiettivi che a volte vi sembrerà che vi manchi l'aria. Attenzione: lo stress è troppo.

C Pesci

20 Febbraio - 20 Marzo

Amore, lavoro, salute, tutto al massimo e anche se vi sentirete un pò in tensione per i problemi rimasti irrisolti, avrete comunque idee originali che apporteranno migliorie brillanti e
vi spalancheranno le porte del successo. Per quel che riguarda la salute, forse vi coglierà
un leggero senso di malessere causato da un abbassamento del tono fisico.
SAN MARINO ANNUNCI
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LA TUA SEDE A SAN MARINO A PARTIRE DA 250,00 EURO AL MESE !

Condominio No Problem è anche:
Amministrazione Condominiale a COSTO ZERO
Agenzia Immobiliare - Rif. Rag. Severini 333 83 100 69
Impresa di Pulizie - 00378 66 915048
Pronto Intervento Piccoli Lavori - 335 733 64 68
P. zza Tini, 18 Dogana • Tel. 00378 66 915048
Via Del Serrone, 107 Murata • Tel. 0549 915048
www.condominionoproblem.com

OCCASIONI DEL MESE !!!
VENDESI
01-07 Fiorina – Negozio
di mq. 153. € 651.780,00
46-08 Serravalle – Negozio di mq. 57 con deposito di mq. 164.
€ 380.000,00
94-07 Dogana – App.
usato
completamente
arredato di mq. 140 con
garage di mq. 40 e posto
auto esterno privato.
€ 280.000,00
95-07 Dogana – Bellissimo attico di mq. 92 con

€ 288.000,00
10\11\12-08 Chiesanuova – Nuovissima villa su
tre livelli, con garage e
ampio terreno. Trattative
riservate in ufficio.
35-08 Fiorina – Lotto di
terreno agricolo in ottima
posizione di mq. 820.
€ 125.000,00
31-08 Serravalle – Bellissimo appartamento al
primo piano di mq. 85 con
balconi mq. 17 e garage
mq. 25. Finiture di pregio,
con parquet nel reparto
notte e gres nel reparto

24-08 Borgo Maggiore –
App. all’ultimo piano di
mq. 130 con garage di
mq. 60, portici e balconi.
€ 550.000,00 trattabili.
Vero affare.
25-08 Murata – App.
molto grande, adatto a
famiglie numerose composto da 4 camere da
letto, 3 bagni , sala, cucina e garage.
€ 290.000,00
27-07 San Marino - Terreno agricolo di mq.
20.000 vendesi a € 20,00
al mq. Frazionabile.
49-08 Rivabella di Rimini – App. al piano terra di
mq. 60 con garage mq.
15 e giardino di proprietà.
€ 230.000,00
100-07 San Marino Cedesi attività generi alimentari con arredi e prodotti. Licenza tipo vecchio. Ottima posizione.
€ 25.000,00
103-07 San Marino – In
ottima posizione cedesi
bar sulla superstrada.
Trattative riservate.
97-07 San Marino –
Cedesi attività sulla
superstrada in locale di
mq. 120 con arredamento
completo e cucina a livello di ristorazione.
€ 165.000,00 trattabili.
Affitto annuo

Capannone con diverse
abitabilità. Trattative riservate.
82-07 Galazzano – Bellissimo
appartamento
nuovo su tre livelli. Piano
terra mq. 48 primo piano
mq. 55 garage mq. 78.
Balconi, portici e lastrico
di mq. 50 circa complessivi. € 452.700,00
47-07 Fiorina - App. al
piano seminterrato di mq.
80 con portici di mq. 16 e
lastricato mq. 50.
€ 246.250,00
22-07 Ca’ Ragni – Negozio al piano terra di mq.
58. € 260.100,00
20-07 Cà Ragni – Ufficio
al piano terra di mq. 25,7
con balcone di mq. 21,1
€ 126.875,00

IN AFFITTO
A13-07 San Marino –
Centro Storico – Negozio
di mq. 30. Info in ufficio.
A10-08 Galazzano – Ufficio di mq. 50 in zona centrale. Canone annuo.
€ 5.000,00
A02-07 Borgo Maggiore
– App. arredato di mq. 70.
No spese condominiali.
€ 450,00
A07-07 Domagnano –
Mansarda di mq. 60 con

A02-08 Dogana – App. di
mq. 87 nuovo con aria
condizionata ed arredato
di cucina. Abitabilità uso
ufficio. € 650,00
A03-08 San Marino –
App. al piano terra con
vista panoramica di mq.
120 tutto arredato magnificamente. Con garage.
€ 700,00
A06-08 Acquaviva – Bellissimo app. di mq. 120 su
tre livelli con giardino di
proprietà e garage. Tre
camere e due bagni.
Totalmente arredato.
€ 700,00
A03-07 Galazzano
Ufficio di mq. 65.
€ 10.000,00 annui
A04-08 Borgo Maggiore
– Laboratorio al piano
seminterrato di mq. 180
con 2 abitabilità.
€ 14.000,00 annui.
A15-07 Acquaviva –
Capannone di mq. 400
circa con 9 posti auto.
Pagamento semestrale.
€ 15.750,00 annui.
A09-07 San Marino –
App. di mq. 150 con abitabilità per ufficio.
€ 1.500,00
A05-08 San Marino – N °
2 Uffici \ Negozi di mq. 50
cad.
€ 3.500,00 annui cad.

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
terrazzi di mq. 60 e garage di mq. 36X2.
€ 450.000,00
96-07 Serravalle – App. a
schiera su 2 piani completamente arredato. Il
locale è di mq. 130, i terrazzi mq. 40 ed il giardino
mq. 120.
€ 390.000,00
66-07 Borgo Maggiore –
App. al terzo piano di mq.
95 con portici di mq. 7 e
balconi mq. 43.
€ 321.665,34
47-08 Serravalle – Ufficio
di mq. 80 in posizione ottimale!! € 170.000,00
02-08 Cailungo – App.
nuovo di mq. 100 su tre
livelli con garage di mq.
72 e portici di mq. 40.
€ 418.990,00
05-08 Galazzano – Ufficio di mq. 65 in ottima
posizione con posto.
auto. € 240.000,00
06-08 Montepulito – Terreno agricolo di mq.
12.000. € 20,00 al mq.
trattabili.
07\08-08 Chiesanuova –
Bellissima casa bifamiliare su tre livelli con giardino e garage molto grande. € 500.000,00
13-08 Borgo Maggiore –
Ufficio di mq. 111 al piano
terra in zona centrale.

giorno, inoltre porte a
scomparsa.
€ 315.000,00 trattabili.
32-08 Galazzano App. al
piano terra di mq 76 con
portici\balconi di mq. 75,
garage mq. 17 e giardino
mq. 120. € 320.000,00
26-08 San Marino Città –
Bellissima casa con tre
appartamenti indipendenti. Info in ufficio.
37-08
Galazzano
–
Capannone nuovo di mq.
550 circa con portico di
mq. 75. € 947.300,00
03-04-08 Badia Tedalda
– Casa colonica con terreno molto vasto. Possibilità di progettare nuove
strutture turistiche. Trattative riservate in ufficio.
09-08 Fiorentino – Bellissima bifamiliare su tre
livelli con terreno. Trattative riservate in ufficio.
14-08 Borgo Maggiore –
Ufficio in ottima posizione
di mq. 73. € 188.378,00
15-08 Borgo Maggiore –
In zona residenziale vendesi appartamento di mq.
63,5 ad € 144.400,00
18-08 Borgo Maggiore –
App. al terzo piano di mq.
63,5 con balconi mq. 14.
€ 160.700,00. Possibilità
di garage, posti auto,
posti moto.

€ 18.000,00
88-07 Galazzano – Vendesi capannone di mq.
450 con portico di mq. 80.
€ 703.650,00
46-07 Borgo Maggiore –
App. usato totalmente
arredato con lavatrice ed
asciugatrice. Il locale è di
mq. 54 con balconi di mq.
6 e garage. Da vedere!
Vero affare!
€ 160.000,00 trattabili.
01-08 Rovereta – Capannone al primo piano di
mq. 210 con due posti
auto. € 330.000,00
29-08 Falciano – Bellissima casa a schiera nuova
su tre livelli di mq. 45 cad.
più posti auto esterni di
proprietà. Al primo liv.
garage, al secondo reparto giorno ed al terzo
reparto notte.
€ 370.000,00 trattabili.
33-08 Galazzano – App.
al terzo piano di mq. 81
con balconi di mq. 30 e
garage mq. 18.
€ 310.000,00
44-08 Galazzano – Uffici
di varie metrature disponibili. Trattative in ufficio.
48-08 Domagnano
Vendesi terreno edificabile. Trattative riservate in
ufficio.
23-08
Acquaviva
–

garage di mq. 19.
€ 550,00
A11-07 Gualdre – App.
parzialmente arredato di
mq. 70 composto da due
camere, sala, cucina e
bagno. Posto auto coperto in garage condominiale. € 550,00 trattabili.
A12-07 Montepulito –
App. di mq. 70 interamente arredato. Il locale è su
2 livelli con giardino. E’
composto da due camere, sala, cucina, bagno,
lavanderia e ripostiglio.
Posto auto di proprietà.
No spese condominiali.
€ 550,00
A14-07 Domagnano –
App. di mq. 70. € 570,00
A05-07 Murata – App.
nuovo con garage. Possibilità di averlo anche arredato. € 600,00
A06-07 Domagnano –
App. di mq. 67 con garage, terrazzi e giardino.
€ 600,00
A08-07 Valdragone –
App. di mq. 70 circa con
due bagni e garage.
€ 600,00
A01-08 Italia confine
Dogana – In casa colonica app. di mq. 60 su
vasto terreno totalmente
recintato. Spese incluse
€ 650,00

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

