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Novembre 2007
Scarica il nuovo numero di Novembre
ed il modulo per i tuoi annunci su:

www.sanmarinoannunci.com

Opportunità
di Lavoro

grafica : TEN Advertising RSM

1A

Offerte

DITTA operante nel settore
flessografico cerca operatore
video terminale macintosh
specializzato in grafica (ritocco, quadricromie, etc…) per
informazioni cell. 335 7930074
/ 5***

EXTERA WEB AGENCY a
San Marino, cerca project manager/copywriter. Si richiede esperienza in gestione progetti web /
cms / supporto cliente / gestione
contenuti / siti portali. Skill
aggiuntivi conoscenza specifica
html / asp / php. Inviare c.v. a
jobs@extera.com. ***
EXTERA WEB AGENCY a
San Marino, cerca grafico web
designer / Flash designer con
esperienza nella realizzazione di
siti web in php, asp e flash.
Conoscenza di Photoshop,
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Macromedia Flash, Dreamweaver. Inviare dettagliato c.v. a
jobs@extera.com***
AZIENDA
RICERCA
RESPONSABILE vendite Italia erboristerie. Requisiti: età 30
/ 35 disponibilità trasferte. Esperienza commerciale campo erboristico. Conoscenza marketing.
Inviare curriculum a: HYPERLINK
email:
ncurricula
@gmail.com**
PADRONCINO per consegne a
San Marino cercasi munito di
furgone o intenzionato a comprarlo. cell. 335 1035336 Ottimi
guadagni**
AFFERMATO STUDIO commerciale di San Marino seleziona personale qualificato con titolo di laurea in economia e commercio da inserire stabilmente
nella propria organizzazione.
Inviare curriculum v. a:
info.1994@libero.it*
PARRUCCHIERA cerca da
subito lavorante capace. tel.
0549 908403 *
CERCHIAMO CONSULENTI settore salute, benessere, fitness. Per colloquio Studio HL
cell. 335 8070857**
1B

Domande

GIOVANE SIGNORA sammarinese, ragioniera, conoscenza
lingue straniere con esperienza
pluriennale in area commerciale,
cerca lavoro come impiegata
part-time, anche in area amministrativa. cell. 334 3001998 tel.
0549 908889 ore pasti***

RAGAZZA ITALIANA con
esperienza 15 anni settore impiegatizio, mansioni segreteria e
complementari, cerca lavoro,
disponibilità immediata anche
part-time e per ruoli diversi da
quelli indicati. cell. 335 7340828
***

SIGNORA SAMMARINESE
offresi come baby sitter con
esperienza, orario part-time mattino. cell. 320 2605081***
RAGAZZA RUMENA con
esperienza cerca lavoro mansioni pulizie e stirare. Parlo bene
l’italiano. cell. 329 0250943***
AGENTE MONOMANDATARIO / venditore con esperienza
settore alimentazione offresi per
le zone di Rimini – San Marino.
tel. 338 2689836***
RAGAZZO 25ENNE italiano
cerca lavoro come meccanico o
magazziniere. Precedenti esperienze lavorative in entrambi i
settori. tel. 349 0995794 mail:
overalls@libero.it***
SIGNORA BELLA PRESENZA, seria, predisposta al contatto col pubblico. Cerca lavoro
come commessa, barista, receptionist, operaia, cameriera hotel,

 BORGO
* Panoramici,
vendesi app.ti vista mare, oppure mansarde
varie metrature tratt. In uff.
 CITTA’
* App.to, usato, rifinito signorilmente, mq.
c.a. 240 + mansarda + gar. Tratt. In uff.
 CASOLE
* Panoramici, tranquilli, vendesi app.ti o
mansarde rifiniti signorilmente, varie metrature tratt. In ufficio rif frend.
* Panoramico vendesi grezzo a schiera, di
mq. c.a. 120 + 60 gar. + giardino.
€ 325.000,00 tratt.
* App.to grezzo di mq. c.a. 110 + 29 garage
€ 225.000,00 tratt. Rif Tubo.
 CAILUNGO
* App.to con vista mare, finito di mq c.a. 67
+ terrazz € 199.500,00 tratt. + gar.
* Uff. di mq. 45 + posto auto.
€ 135.000,00 Rif Bibin
* App.to vista mare di mq. c.a. 56 + terraz-

interessata a valutare anche ruoli
diversi da quelli indicati max.
serietà. cell. 338 1284831**
SIGNORA DI PIETRACUTA
cerca lavoro per pulizie, babysitter e altro, automunita. cell.
339 8966921*
SIGNORA CON ESPERIENZA cerca lavoro per mezza giornata come badante, pulizie, stiro
e altro. tel. 334 8237890***
SIGNORA RUMENA, ottimo
italiano con esperienza in assistenza anziani o altro disponibile
dal 1° dicembre 2007 cerca lavoro. cell. 339 3945410**
RAGAZZA RESIDENTE a
Dogana cerca lavoro aiuto
cuoca, pulizie, baby sitter, commessa. Operaia, chiamare solo se
interessati, massima serietà. cell.
320 8938339***
GIOVANE SIGNORA sammarinese diplomata disegnatrice
CAD, 15 anni di esperienza e
collaborazione con studi tecnici
e liberi professionisti, operativa
con tecnologia da casa offre collaborazione a modici prezzi. cell.
335 7330570**
NEO DIPLOMATO L. Einaudi
19 enne di Verucchio cerca lavoro come impiegato/segretario.
cell. 338 4598277**
DISEGNATRICE DI ARREDAMENTO residente a San
Marino, cerca impiego parttime. cell. 328 3531884*
RAGAZZA UCRAINA di 24
anni conoscenza lingua inglese e
tedesco, laureata in lingue cerca
lavoro da segretaria, commessa e
accetta proposte varie purché
serie. Per info cell. 338

zo e balconi mq. 30 + gar. + posto auto
€ 225.000,00 rif. tv
 MURATA
* Mansarda, molto bella, rifinita signorilmente 3 camere, 2 bagni, sala e cucina + 2 gar.
e lavanderia. € 305.000,00 tratt.
* Attico grezzo di mq 110 c.a. + gar. e lavanderia. € 320.000,00 tratt.
 DOMAGNANO
* In palazzina app.to di c.a. mq. 53 + terrazzo spazioso + gar. € 217.000,00 tratt.
* Zona Paradiso prossima costruzione ville di
pregio. Se interessati solo in ufficio.
 FIORENTINO
* In palazzina app.to grezzo di mq 76 + terrazzo + gar. di mq. 37.
€ 200.000,00 tratt. Rif. play
 FAETANO
* In palazzina mansarda di mq. c.a. 70 + gar.
+ terreno per orto. € 160.000,00 tratt.
 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera app.to di mq. c.a. 150

6096412*
LAVORO PART-TIME fino
ore 16,00. Diplomata in pittura
in miniatura; le lingue: inglese,
italiano, russo. Fatto la segretaria, interprete. Disponibile lavoro in fabbrica! cell. 333
7565974**
CERCO LAVORO come
magazziniere, autista, custode,
portiere, responsabile alla sicurezza. cell. 333 8811137**
AUTISTA PATENTE
B,
magazziniere cerca lavoro con
esperienza abbigliamento. cell.
0340 6209918 **
AUTISTA PATENTE C esperienza anche come magazziniere
cerca lavoro. No part-time. cell.
349 0518400**
RAGAZZO CERCA LAVORO saltuario pomeridiano di
qualsiasi genere, munito patente
C-D, eseguo anche piccole
manutenzioni domestiche. cell.
335 7338424*

Lezioni

1C

Lezioni

offro - cerco

LEZIONI PRIVATE e ripetizioni scolastiche di: inglese,
francese, spagnolo, tedesco,
greco e latino. Professionalità ed
esperienza. Elledue: tel. 0549
942838 (9.00 – 12.30) s.forcellini@omniway.sm***
CORSI DI SPAGNOLO prese-

+ terrazzo + gar. Prezzo interessante.
* Possibilità di subentrare in costruzione di
capannone di mq. 500.
Prezzo interessante.
 GUALDICCIOLO
* Terreno per costruzione capannone + casa
custode di mq. 650 c.a. Solo in uff.
 CHIESANUOVA Panorama da vedere!!!
App.ti di mq. 60 c.a. palazzina molto bella.
Da € 160.000,00 tratt.
TERRENI AGRICOLI
 Montegiardino varie metrature con vista
mare a prezzi interessanti.
IN ITALIA
* Per investimento Bologna App.tini bussines
o per studenti da € 160.000,00 tratt.
* Abbiamo case singole prezzi interessanti.
* Terreno mq. 8.300 c.a. con progetto approvato di costruzione villetta. € 110.000 tratt.
* Casa colonica a schiera mt. 80 + mq. 2000
c.a. di terreno € 70.000 tratt.
* Rudere panoramico con mq. 4.000 c.a.
Abbiamo ancora tante disponibilità su
tutto il territorio, interpellateci!!
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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

rali e serali. Livelli da principiante ad avanzato. Piccoli gruppi. Per info. e iscrizioni: Elledue tel. 0549 942838 s.forcellini@omniway.sm***
STUDENTESSA universitaria
in scienze di formazione, diplomata liceo linguistico, offresi per
aiuto compiti a bambini di scuole elementari e medie. Prezzi
modici. cell. 335 7346629.***
LAUREATO in giurisprudenza
abilitato
all’insegnamento
impartisce lezioni letteratura,
storia e geografia a studenti
scuola superiore e di tutte le
materie a studenti della scuola
media. tel. 0549 912738 cell.
338 7216584**
LAUREATO in giurisprudenza
abilitato
all’insegnamento
impartisce lezioni di diritto, economia politica, scienza delle
finanze a studenti universitari.
tel. 0549 912738 cell. 338
7216584. Prezzi modici**
INSEGNANTE LAUREATO
in economia con lunga esperienza nel settore offre lezioni varie
materie a studenti vari livelli
anche a domicilio. Info cell. 334
9836618**
LAUREATO IN LETTERE
impartisce lezioni di latino, italiano, storia e filosofia, storia
dell’arte. cell. 338 3192035
oppure tel. 0549 908145**
LAUREATO IN STORIA offre
lezioni in materie umanistiche
(latino, italiano, storia, filosofia,
geografia) per tutti i livelli scolastici. cell. 334 3698910*
STUDENTESSA UNIVERSITARIA offresi per aiuto compiti
estivi e ripetizioni in materie

umanistiche. Telefonare ore
pasti allo 334 7930051 o allo
0549 991382. Prezzi modici*

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

Immobili
e Attività
2A

Appartamenti
vendo - compro

A DOGANA vendo appartamento 80 mq primo piano, 2
stanze letto, 2 bagni, soggiorno +
cucina, 2 balconi. Prezzo interessante. cell. 335 8490779*
VENDO APPARTAMENTO
soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno, balconi, garage, già arredato € 175.000 Santa Mustiola
usato 6 mesi. cell. 335
7341760**
ACQUISTO APPARTAMENTO o casa indipendente preferibilmente zone centrali. No intermediari. tel. 0549 992205 cell.
334 3112230***

VENDO MANSARDA zona
Acquaviva, nuova mq. 72,50,
balconi mq. 23, garage mq. 20.
No intermediari. € 200.000,00
occasione! cell. 335 7334301*
VENDO ZONA CERBOIOLA
app. p. terra mq. 90, terr. / port.
mq. 30, garage mq. 21, 3 cam., 2
bagni. No intermediari. €
247.000,00 vera occasione. cell.
335 7334301*
GALAZZANO
VENDESI
appartamento di recente costruzione arredato, con ingresso
indip., collegato interno garage,
ampio giardino di proprietà,
cucina, soggiorno, 3 camere, 2
bagni e ripostiglio. Tot. mq.
139. tel. 335 7001208***
APPARTAMENTO 38 MQ 1
camera, 1 bagno, cucina, soggiorno + terrazzo + posto auto
coperto vendo a persone con
requisiti mutuo 1° casa. Valore
€ 115.000,00 subito 30.000,00 il
resto in rate mensili € 290,00 x
25 anni. cell. 335 7330988 – 335
7331260**
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 - 335 7331260**
VENDESI APPARTAMENTO
zona Parco Ausa mq. 67 circa,
balconi 36 mq, aria cond. Garage, lavanderia 37 mq. € 230.000
trattabili. Per info cell. 335
6803165**
MONTEGIARDINO VENDESI appartamento di ottima realiz-
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VILLE - CASE e APPARTAMENTI
 Murata: Villa unifamiliare
completamente indipendente
con giardino, ristrutturata ottimo stato. Bellissima zona residenziale. Info in uff.
 Cailungo: Villa indipendente mq. 140 + ampi portici,
garage e tavernetta e giardino. Zona residenziale.
Info in uff.
 Galazzano: Porzione di
bifamiliare usata ottimo stato,
ampia metratura predisposizione per ricavare 2 appartamenti con ingresso indipendente di mq. 120 c.a. cadauno, ampio giardino. Zona residenziale. Info in uff.
 Cailungo: Usato ottimo
stato, appartamento a schiera
ingresso indipendente di mq.
98 + terrazzi, garage mq. 48
e giardino di proprietà. Zona
residenziale e panoramica.
Euro 340.000,00
 Cailungo: (Zona ospedale)
Complesso
residenziale
appartamenti diverse metrature, anche con giardino, zona
residenziale e panoramica
vista mare.
 Cailungo: (Zona ospedale)
in costruzione appartamento
mq. 75 + ampio portico e
garage mq. 23.
Euro 268.000,00
 Cailungo: Appartamento
piano primo mq. 56 (2 camere) + balcone e garage mq.
20, zona residenziale e panoramica. Euro 223.000,00
 Domagnano: (Torraccia)
Appartamento a schiera
ingresso indipendente, finito
grezzo di mq. 220 c.a.+ Terrazzi e giardino mq. 180 c.a.
Zona residenziale.
 Domagnano: Appartamento a schiera ingresso indipendente di mq. 150 c.a. +
balconi, completamente finito,
finiture di pregio. Zona residenziale e panoramica.
 Borgo Maggiore: Villaggio Bandiera appartamento
completamente arredato piano
terra di mq. 62 + terrazzi mq.
20, cantina mq. 20 e garage
mq. 20. Euro 230.000,00

 Gualdicciolo: Appartamento pronta consegna,
nuovo completamente arredato ultimo piano, mq. 80 + terrazzi e garage. Finiture di pregio, riscaldamento a pavimento, sottotetto in legno a vista.
Euro 310.000,00
 Faetano: Appartamento
nuovo completamente arredato, mq. 94 + terrazzi mq. 32 e
garage mq. 37.
Euro 265.000,00
 Serravalle: Appartamento
finito nuovo, penultimo piano,
mq. 101 + ampi balconi e
garage, zona residenziale.
Euro 375.000,00
 Serravalle: Centro appartamento mq. 51 + balcone,
garage e posto auto.
Euro 192.000,00
 Cinque Vie: In costruzione
appartamento a schiera
ingresso indipendente di mq.
115 + terrazzi, garage, giardino. Zona residenziale
Euro 580.000,00
 Dogana: Appartamento
nuovo completamente finito
ottime finiture e arredato, ultimo piano mq. 100 c.a. ampio
terrazzo mq. 60 e garage.
Euro 440.000,00
 Dogana (Italia): Subito
oltre il confine pronta consegna nuovo, appartamento mq.
102 + portico mq. 30 e garage, giardino mq. 450 con
piscina di proprietà.
Ingresso indipendente, finiture
di pregio.
 Dogana (Italia): Subito
oltre il confine di Dogana,
palazzina 5 unità, appartamenti residenziali diverse
metrature.
 San Giuliano: (Rimini) a
50 mt. dal mare appartamento
nuovo completamente arredato,mq. 60 (2 camere) + terrazzi, garage e cantina. Euro
360.000,00
 Mercatino Conca: Porzione di bifamiliare nuova completamente finita, di mq. 180
c.a. + ampio giardino mq.
400 c.a. Finiture di pregio,
bellissima zona residenziale.
Euro 490.000,00

DOMAGNANO

Prossima costruzione:
Bellissima zona residenziale
e panoramica, villette unifamiliari
con giardino e case a schiera.
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zazione di mq. 57, terr. mq. 11,
gar. mq. 34. Scelta di materiali
interni personalizzata. Possibilità di acquisto senza garage. Per
info. cell: 333 3070061**
VENDO APP.TO indipendente
100 mq. Località Sant’Ermete
con mansarda, garage e giardino.
Privato vende. cell. 338
6121732*
PRIVATO VENDE a Borgo
Maggiore in palazzina di 5 unità
appartamenti al piano terra, con
ingresso indipendente di mq. 86
e mq. 94 + terrazzi e garage. cell.
335 7334794*
VENDO APPARTAMENTO
finito non arredato di mq. 100 +
portici di mq. 15, piano terra.
Zona Chiesanuova. € 200.000
cell. 335 650 7058*
2B

2D

Terreni

vendo - compro

VENDO TERRENO edificabile mq. 1.290 con progetto approvato per capannoni – laboratori –
uffici, località Gualdicciolo della
Repubblica di San Marino. Prezzo interessante. Per info. cell.
335 7342736***
VENDO 2 TERRENI AGRICOLI 2.000 mq. a Piandavello o
1.000 mq. zona Laghi. €
150.000,00 l’uno. Chiamare
cell. 335 7336135 tel. 0549

Capannoni
vendo - compro - affitto

AFFITTASI CAPANNONE
uso artigianale località Secchiano mq. 168. tel. 0549 997194**

Case

vendo - compro

CORPOLÒ SULLA COLLINA vendo bifamiliare composta
da 2 appartamenti, ampio giardino, terreno e vigneto, posizione
tranquilla e panoramica. cell.
335 7341760*
DOMAGNANO, TORRACCIA appartamento a schiera,
ingresso indipendente di mq.
200, zona panoramica con balconi, giardino di mq. 100 e garage
(2 posti e posti auto esterni). cell.
333 6280333***
MONTELICCIANO (PU) vendesi parte di bifamiliare seminuova disposta su 2 piani. App.
mq 80, terr. mq 6,50, tavernetta
mq 37, garage mq 43. Agiamento esterno di mq 240 con ampi
giardini. Per info cell: 333
3070061**
BORGO MAGGIORE vendesi
casa grezza su 3 piani, 174 mq. +
90 mq. giardino. € 250.000,00
trattabili. cell. 333 1416777*
2C

908228.***
VENDO TERRENO AGRICOLO posizione interessante
mq. 3.240 anche frazionato, lottizzazione Valgiurata cell. 335
7332263 tel. 0549 902469**
VENDESI TERRENO agricolo
zona Ca’ Rigo di 1.000 mq. cell.
335 7342746 dopo le 13:00.*
CHIESANUOVA CENTRO
privato vende lotto edificabile
940 mq., indice 0,70 vista mare.
Prezzo modico. tel. 0549 903311
- cell. 338 6641652 *

2E

Attività

vendo compro

VENDESI ALBERGO, BAR,
ristorante, ristrutturato di recente, centro storico zona panoramica con possibilità di ampliamento, solo se interessati. cell. 335
7338509***
CEDESI ATTIVITÀ DI SERVIZI con sede in San Marino.
Per info. contattare il numero
cell. 347 8744438, mail: matteo_corenzoni@tiscali.it***
BAR CAFFETTERIA recentemente ristrutturato, zona di passaggio a Borgo Maggiore, ottimo avviamento. cell. 339
6883302**
BAR RISTORANTE ottima
posizione e fatturato vendo motivi familiari. Prezzo equo. No
perditempo. cell. 346 7910292*
CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ di abbigliamento, calzature e
articoli sportivi zona San Marino. Prezzo interessante, solo
interessati. tel. 0549 992562 ore
negozio*

2F

Affitti

offro e cerco

CENTRO STORICO RIMINI
cedesi / affittasi negozio mq. 50
con 3 grandi vetrine. Per info.
cell. 320 4855075**
CERCO RAGAZZA per dividere appartamento zona Dogana.
cell. 349 6828181*
FALCIANO
MANSARDA
panoramica semiarredata affitto
€ 600 comprese spese condomi-

nio, mq 60, 2 camere, ampio terrazzo, garage, parcheggio, finiture
lusso.
cell.
338
2667519.***
AFFITTASI APPARTAMENTO indipendente zona Fiorina di
mq 80 con o senza arredamento,
più terrazzo coperto di mq 30,
più garage di mq 45. Ampio spazio esterno recintato. tel. 0549
900783**

7342240*
DOGANA AFFITTASI n. 2
appartamenti mq. 125 ciascuno,
compreso arredamento con garage. cell. 335 8490169*
CERCASI UFFICIO di piccola
metratura in affitto zone Falciano, Dogana, Serravalle. cell. 333
9428114 Davide*
ZONA
VALDRAGONE
AFFITTASI casa indipendente
mq. 60 già arredata, scantinato
mq. 60, con giardino, due posti
auto. cell. 335 7332977*
2G

Imm.li/Attività
compro

Auto e
Accessori
AFFITTASI ZONA FIORENTINO abitazione 100 mq arredata, 2 camere, bagno, soggiorno,
cucina e mansarda con terrazzo.
Garage grande. No spese condominiali. € 700 mensili. cell. 338
3051350 dopo ore 21,00**
PONTE MELLINI appartamento nuovo con arredo nuovo
mq. 75 + garage. No spese condominiali. € 600 mensili. tel.
0549 908079 ore serali.*

3A

Benzina
vendo - compro

• Casa colonica completamente ristrutturata, zona
collinare VICINO AL CONFINE, mq 200 c.a., su 2 piani +
terreno di 2.700 mq circa. RIFINITURE DA SOGNO!
€ 590.000,00 tratt. Rif. 202
• CAILUNGO, porzione di casa indipendente di mq 100
c.a., 3 camere, salone con caminetto, cucina e 2
bagni, terrazzi (5mt x 4mt), garage 2 posti auto e
bagno, piazzale in porfido, giardino….
Tutto a € 320.000,00 tratt.. Rif. 250
• FAETANO, app.to di mq 95 circa, più 30 mq terr., più 37 mq gar., arredato a nuovo in palazzina recentissima € 265.000,00 tratt. Rif. 231
• Acquavava, carinissimo app.to mansardato di nuova costruzione in
posizione tranquilla, mq 60 c.a. più gar. e terr. € 190.000,00 tratt.Rif. 251.
• DOGANA, app.ti nuovi di varie metrature a partire da € 2.100,00/mq, ottimo investimento in zona nuova, ma con ottime ambizioni di crescita.
TANTI LOCALI, CIVILE ABITAZIONE, CAPANNONI, UFFICI, NEGOZI
ECC… CONSULTATECI!!!

MINI COOPER S 170 CV
anno 2005 condizioni perfette.
30.000 km, cerchi 17, fari
Xenon, vetri oscurati, vendo per
cambio esigenze. cell. 334
6177513 Filippo***

LOCALITÀ GALAZZANO
affittasi garage/deposito mq. 35.
cell. 330 717400*
AFFITTO APPARTAMENTO
arredato, cucina, con salotto,
VENDO SMART PASSION
camera, bagno, 2 posti auto
benzina, nera, anno ’99, km
coperti, cantina. Zona Falciano.
88.000, cambio automatico
Ingresso indipendente. cell. 335

VALDRAGONE
• Mansarda mq 114 con 3 camere,
garage di 38 mq e terrazzi.
Ottima posizione, tratt. riser.
DOMAGNANO
• Vendesi app.to usato di mq 94 al
p.p. con terrazzi, garage e agiamento scoperto di mq 230.
Prezzo interessante.
DOGANA
• Vendesi locale ad uso laboratorio-magazzino complet. finito di
mq 160 e garage di proprietà.
€ 470.000,00 tratt.
ROVERETA
• Ufficio al p.p. in palazzina sulla
strada di 65 mq. + posto auto esterno di proprietà.
Prezzo interessante.

BORGO MAGGIORE
• Vendesi 2 app.ti/uffici di mq. 45
al p.p. con garage di mq. 42.
Trattativa riservata.
GALAZZANO
• Vendesi capannone di mq. 220
circa ad uso magazzino.
€ 280.000,00 trattabili.
BORGO MAGGIORE
• Vendesi uffici/negozi di circa 200
mq in zona commerciale completamente finiti e divisi internamente,
3 abitabilità, sala riunioni e garage
sotterraneo. Trattativa riservata.
CERBAIOLA
• Vendesi mansarda usata di mq
130 con garage di 90 mq.
• Sempre nella stessa palazzina
vendesi piano primo di mq 120

VALDRAGONE, app.to mansardato con tetto in legno, mai abitato, composto da cucina, salotto, 2 camere e 2 grandi bagni,
arredato con gar. € 700,00/mese. Rif. 3 NAC.
BORGO MAGGIORE, app.to mansardato con una camera, arredato, no garage, posto auto. € 500,00. Rif. 29 NAC.
MURATA app.to con una camera, arredato senza garage, posto
auto esterno. € 500,00. Rif. 48 NAC.
MURATA Negozi con vetrina sulla strada e parcheggi di proprietà a partire da € 8.500,00 annui Rif. 48 NAC.
DOGANA Capannone mq 230 c.a. piano terra, terra pieno h. 6 m
€ 15.000,00 annui. Rif. 68 NAC

circa con ampio terrazzo e porzioMONTEMAGGIO
ne di terreno per costruire garage.
Ottimo affare. Trattativa riser- • Vendesi lotti edificavata.
bili di varie metrature
FIORENTINO
con vista eccezionale.
• Appartamento piano primo in
palazzina di nuova costruzione
composta da soli 6 app.ti. di mq. 80
piu’ balconi mq. 30 e garage per 2
auto. Ampio giardino di mq. 245.
€ 295.000,00 trattabili.

OTTIMO
PREZZO
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BORGO MAGGIORE
 Appartamento ultimo
piano mq 88 balconi mq 22
€ 304.000,00 (B1)
 Appartamento piano
primo mq 105 balconi mq 27
€ 303.200,00 (B3)
 Posizione vista mare e
monte proponiamo appartamenti di varie tipologie e
metrature con rifiniture di pregio. Info in agenzia
 Appartamento piano
primo 89, balconi mq 11
€ 265.000,00 (B6)
 Proponiamo soluzioni di
appartamenti
di
nuova
costruzione zona Villaggio
Bandiera. Info in agenzia.
 Appartamento piano terra
mq 65, terrazzo mq 45, giardino mq 30. € 256.400,00 (B9)
 Appartamento piano terra
di prossima realizzazione mq
66, terrazzo mq 46, giardino
mq 45. € 212.600,00 (B11)
 Appartamento piano
primo, con possibilità di varie
soluzioni, mq 86 balconi mq
32 portici mq 16 lastrico mq
31 giardino mq 60
€ 310.400,00
 Appartamento piano
primo mq 76, portici mq 7,
balconi mq 17. € 240.000,00
 Appartamento piano terra
di mq 77 con ampi
balconi/portici
di
nuova
costruzione. Possibilità di
scegliere le divisioni interne.
Info in agenzia
CAILUNGO
 Vicinanze Ospedale proponiamo diverse soluzioni di
appartamenti vista mare e
monte. Info in agenzia
 Appartamento di mq 56,
terrazzo mq 30, garage mq 25
e posto auto privato.
€ 230.000,00 (C5)
DOMAGNANO
 App.to piano primo mq 45,
portici mq 14. € 150.000,00
 App.to piano primo mq 63,
portici mq 17. € 203.000,00
 App.to piano terra mq 71 ,
portici mq 10 giardino mq 180
. € 223.400,00
 App.to piano secondo mq
57, portici mq 15.
€ 190.000,00
 App.to piano secondo mq
61, portici mq 10, terrazzo mq
3. € 200.000,00
 Appartamento piano terra
mq 91, balconi mq 37, giardino mq 42, garage mq 25.
€ 350.000,00 (D4)
8

DOGANA
 Appartamento piano primo
mq 95, portici e balconi mq
24. € 320.000,00
 Appartamento piano
secondo mq 95, portici e balconi mq 30. € 293.795,00
 Appartamento piano terra
mq 73, balconi e terrazzi mq
64 terreno mq 10.
€ 273.600,00
 Appartamento piano primo mq 70, balconi e terrazzi
mq 25. € 216.500,00
 Appartamento piano terzo
mq 72, balconi e terrazzi mq
22. € 217.000,00
 Appartamento piano terzo
mq 85, balconi e terrazzi mq
25. € 253.700,00
 Prossima realizzazione
zona Cinque Vie appartamenti con vista mare e monte a
partire da € 250.000,00
Info in agenzia
• Esempio: appartamento mq
70, balconi e portici mq 8,
garage mq 26. € 250.000,00
• Esempio: appartamento mq
61, balconi e portici mq 24,
garage mq 27, cantina mq 11.
€ 265.800,00
 Appartamento piano terra
mq 75, balconi mq 75, garage
mq 17, terreno mq 120.
€ 320.000,00
 Appartamento piano
secondo mq 81, balconi mq
30, garage mq 18 .€
310.000,00
 Appartamento piano terzo
mq 65, balconi mq 27, garage
mq 17. € 268.000,00
 Appartamento piano terzo
mq 87, balconi mq 30, garage
mq 21. € 345.000,00
 Proponiamo zona Cinque
Vie villette a schiera con
giardini esclusivi in zona residenziale. Info in agenzia
 Zona Cinque Vie: proponiamo appartamenti pronta consegna.
 Esempio: App.to piano
terra mq 72, terrazzo mq 11,
garage mq 40.
€ 260.000,00
 Esempio: App.to piano
terra mq 72, terrazzo mq 50,
garage mq 40.
€ 272.000,00
 Prossima realizzazione di
appartamenti con vista
mare in palazzina esclusiva.
Info in agenzia
• Esempio: Appartamento
piano terra mq 64, balconi mq
25, giardino mq 50.
€ 264.640,00
• Esempio: Appartamento
piano, mansardato mq 61,
balconi e portici mq 5.
€ 212.850,00

/sequenziale,
climatizzatore,
radio, cerchi in lega… Appena
tagliandata, come nuova! €
4.800,00 tel. 393 6277910
Luca*
VENDO FORD SIERRA Coswort 4x4 Executive, anno 1992.
€ 3.500,00. tel. 0549 906454
cell. 335 7334246**

7348997***
VENDO KIA CARNIVAL
anno ’02 km. 81000 interni in
pelle, clima, € 9.000. cell. 388
9254987***

NISSAN MICRA 1.5 DCI 5P
JIVE 2006, argento met, clima,
airbag, vetri elet, servosterzo,
ABS, computer di bordo, radio
VENDO PORSCHE 996 FINE CD, unico prop. tel 0549
‘98. Interni pelle totale blu, cari- 907822*
catore CD, tetto apribile, sedili
riscaldati, fari Xenon, tagliandata Porsche, gomme nuove. Luca
cell. 334 3477290*
NISSAN MICRA 1999 buone
condizioni vendo, 5 porte, aria
condizionata, targa RSM. €
2.600,00. cell. 335 7343859**
CITROEN PICASSO 2.0 HDI
elegance 2002, blu met, clima,
airbag, cerchi in lega, computer
di bordo, radio CD + comandi,
unico prop. tel 0549 907822*

VENDO AUTO D’EPOCA
MORRIS MINOR, colore
panna, del 1964, funzionante,
ristrutturata, gomme nuove, targata RSM. € 5.500,00 trattabili.
cell. 339 4848180 - 333
6270996*
VENDO AUTO FIAT PANDA
1.000 Fire, catalitica, anno 1994,
blu, Km 97.000, matallizzata. €
1.100,00. cell. 338 6396165*

LANCIA
YPSILON
1.2
ARGENTO 2006, grigio medio,
clima, chiusura cent, vetri elet,
ABS, computer di bordo, CD,
uniprop. tel 0549 907822*
3B

VW PASSAT 2.0 TDI variant
comfortline 11/2206, clima bizona, ABS, computer di bordo,
radio, unico prop, filtro antiparticolato. tel 0549 907822*

RENAULT SCENIC 1.9 DCI
expression 2003, grigio scuro,
clima, airbag, vetri elet, servosterzo, ABS, cerchi, computer di
bordo, radio CD, unico prop. tel
0549 907822*

Diesel

vendo compro

VENDO FORD MONDEO
incidentata, 4 gomme termiche,
1 portabiciclette, anche separata- AUDI A3 2.0 TDI AMBITION
mente, prezzi da concordare. tel. 2004, colore blu, clima, chiusura
0549
901275
cell.
335 cent, airbag, vetri elet, servoster-

zo, ABS, cerchi in lega, compu- VENDO BMW X3 3.000 diesel,
ter di bordo, radio CD, unico anno 2005. Km 48.000. cell. 335
prop. tel 0549 907822*
7344550 – grigio*
VENDO GOLF V 2.0 TDI 4
Motion nero met., Sportline,
anno 2005, cerchi 17, navigatore, caricatore 6 CD, fari Xeno,
tettuccio. Km 35.000, 4 gomme
termiche + cerchi. cell. 335
7346222*
CERCO AUTO DIESEL max
€ 5.000,00. cell 333 2496430*
3C

e

QUADRICICLO LEGGERO
marca Ligier vendo Km 270,
prezzo non trattabile € 5.000,00.
tel. uff. 0549 903976 abit. 0549
907007**
VENDESI VW TOURAN 2.0
16v, TDI Highline, 103 Kw
(140cv), 01/06/05, Km 42.200 +
4 termiche. Ottime condizioni.
cell. 335 7330571**
VENDO BMW 5 TOURING
3.000 diesel, anno 2004, Km
30.000. cell. 335 7344550 – grigio met*
TOYOTA RAV4 FULL Optional, nero, luglio 2005, Km
30.000. Euro 19.500,00 cell. 335
7341669 ore serali. **

Fuoristrada
Camper vendo - compro

NISSAN PATROL 3.0 DTD,
anno dic. 2000, Wagon full
optional, 7 posti posti, interni in
pelle, tetto elettrico Bullbar, gancio traino, ottime condizioni,
qualsiasi prova, € 20.000,00.
tel. 335 7347214***

KIA SORENTO 2.5 CRD TOP
anno 2003, colore bordeaux,
accessori: full optional, clima.,

VENDITE

NEGOZI E UFFICI: Borgo Maggiore centro uff.,
varie metrature. Info in Uff.
NEGOZIO: Serravalle C.C. Azzurro negozio
piano terra mq. 230 c.a. divisibile in 2 unità.
Prezzo interessante info in uff.
NEGOZIO E/O UFFICIO: Borgo Maggiore centro Poliedro p. t. mq. 85 completamente finito,
affittato con inquilino. Euro 230.000,00
NEGOZIO: San Marino Città zona stazione
mq. 40 c.a. ad angolo 2 vetrine.
Euro 160.000,00
UFFICIO: Dogana centro direzionale Admiral
Point, uff. varie metrature finiti allo stato grezzo.
Vendita e/o affitto. Info in uff.
UFFICIO: Serravalle nuovo mq. 30 c.a. piano
terra con annesso deposito magazz. di mq. 195
al piano seminterrato.
UFFICIO: Domagnano centro direzionale di
prestigio, uff. mq. 325 ultimo piano con ampio
garage e/o deposito finito grezzo, fronte superstrada. Info in uff.
Laboratorio: Serravalle centro polifunziona-

le Fiorina, p. t. fronte strada mq. 1.200 c.a divisibili + posti auto. Info in uff.
Capannone: Serravalle zona ind. Ciarulla,
mq. 480 h. 6.00 piano terra, soppalco con ampi
uffici e comodo agiamento esterno. Info in Uff.
CAPANNONE: Serravalle zona ind. Ciarulla,
mq. 930 h. 6.00 diviso in 2 unità, completamente finiti con impianti e uffici + agiamento esterno
di proprietà.
CAPANNONE: Gualdicciolo zona ind. capannone in costruzione: p. t. mq. 1.300, piano 1°
mq. 1300, piano 2° uff. mq. 700 finiti grezzi.
Info in Uff.
CAPANNONE: Acquaviva zona ind. Cà Martino capannone finito grezzo piano terra mq. 400
h. 6.00 ampio agiamento esterno con posti auto.
CAPANNONE: Acquaviva zona ind. Cà Martino mq. 315 h. 6.00 piano primo, finito grezzo
con agiamento esterno. Info in Uff.
CAPANNONE: Rovereta zona ind. capannone
p. t. mq. 600 h. 5,70 completamente finito con
impianti e servizi, comodo agiamento esterno.

AFFITTI

NEGOZIO: Cailungo: negozio e/o ufficio
piano terra fronte strada mq. 110 ottima posizione. Canone annuale Euro 12.000,00
NEGOZIO: Serravalle negozio e/o ufficio
piano terra mq. 140 ottima posizione. Canone annuale Euro 16.000,00
UFFICIO: Serravalle ufficio località Fiorina
mq. 120 piano primo. Canone annuale
Euro 8.000,00
UFFICIO: Dogana ufficio mq. 60 piano
primo fronte superstrada. Canone annuale
Euro 7.000,00
LABORATORIO: Cailungo laboratorio mq.
140 piano terra con uffici e doppio ingresso.
Canone annuale Euro 8.500,00
CAPANNONE: Dogana Bassa capannone
piano terra mq. 233, h. 6.00 con ufficio +
posti auto. Canone annuale.
Euro 15.000,00
CAPANNONE: Galazzano zona industriale
mq. 500 h. 6.00 completamente finito con
uffici e comodo agiamento esterno di proprietà. Canone annuale Euro 33.000,00
CAPANNONE: Serravalle zona industriale
Ciarulla piano primo mq. 180 completo di
impianti, con comodo agiamento esterno.
Canone annuale Euro 14.200,00

CERCHIAMO NEGOZI UFFICI CAPANNONI PER LA NOSTRA CLIENTELA VENDITA E AFFITTO CONTATTATECI IN UFFICIO.
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ABS, cerchi in lega, interni in
pelle, radio. tel 0549 907822*
3D

3E

3F

grafica: TEN Adv. rsm

3G

Metano

e Gpl
vendo - compro

Accessori

vendo - compro

Autocarro

vendo - compro

Camper e Roulotte

vendo - compro

VENDESI SR50 APRILIA ‘98
Valentino Rossi, causa inutilizzo, tagliandato ogni anno, ultima
revisione maggio 2007, ottimo
stato, gomme nuove, freni e batterie nuovi, paravento accessorio. € 600,00. cell. 335
7333553**
DUCATI ST4 916CC ARGENTO, anno 2001, km 42.000,
tagliandi regolari, gomme ok, kit
borse laterali, kit tubi treccia, filtro K&N, qualsiasi prova. Perfetta. € 5.000,00 trattabili. cell.
335 6950427 - Solo se veramente interessati*

ARCA AMERICA 401 Newdale anno 88, 2500 TD, 170.000
km., gomme nuove, frizione
nuova, 4 posti, 5 posti letto, 2
pannelli solari, sosp. aria, gancio
traino, bagagliera portabici, serb.
acqua riscaldato, ottime condi- DUCATI MONSTER 750 anno
zioni, € 10.000. cell. 335 1998, colore rosso, Km 10.500
€ 2.000,00. cell. 338 6686973**
7347214***
3H

Barche

vendo - compro

Moto e
Accessori
4A

Vendo

VENDO DUCATI MONSTER
S2 km 2.800 completa anche di
ricambi, ottimo stato, giugno
2006, causa inutilizzo e bambini
piccoli. Per contatti cell. 335
7331563 sempre visibile.***

VENDESI YAMAHA XT 600
anno 1986 ottimo stato pezzi originali. Mai effettuati fuori strada. € 2.000,00 trattabili. Targa
RSM. cell. 329 3908872*
VENDO SCOOTER YAMAHA Majesti 180cc, anno 2006,
Km 3.000. Garanzia. Causa inutilizzo. cell. 335 7344652*

VENDESI WOLKSWAGEN
Golf cl 1992, blu met., 5 porte
tagliandata, cinghia appena fatta,
VENDO HONDA CBR 600 cerchi lega da 15 più antineve su
RR anno 2005, dotata di vari cerchi ferro nuove da 14. cell.
accessori, scarico tubi treccia 335 7334997**
ecc. Molto bella. € 6.200,00,
trattabili, per informazioni cell. HONDA CBR 900, 2004, Km
19.000, sospensioni fg. post.
335 7341350***
VENDO KAWASAKI ZX10R onlins ant., scarico, occasione
verde, anno 2004, Km 6.500, con vari accessori. € 5.500,00
guida rialzata e originale, perfet- trattabili. cell. 335 7340630
Fabio*
ta. Fausto cell. 335 7341273**
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4B

Compro

Mercatino

5A

Vendo

CAMERA DA RAGAZZI
marca “Doimo Cityline” compresa di due letti a castello con
reti in doghe, armadio basso a
due ante, scrivania con quattro
cassetti, libreria, due mensole e
VENDO BICICLETTA da armadio grande. Colore legno
corsa SAB ottimo stato. € naturale chiaro e verde, tenuta in
ottimo stato. Prezzo € 800,00 +
380,00. cell. 335 8419311
smontaggio. tel. 335 7330328 **
STIVALI BALDININI N° 35
marrone scuro bellissimo tacco
cm 8, morbidissimi, gambale
alto, usato solo 2 volte. Metà
prezzo € 100,00. cell. 349
3449533*
TERMOCAMINO AIRSYSTEM marca MCZ mod. Trevi,
rivestimento marmo rosa travertino, travi dimensione esterne
183 x 88 usato pochissimo valore nuovo € 10.000,00 vendo €
2.800,00 intrattabili. cell. 335
PER CESSAZIONE ATTIVI- 7347214***
TÀ bigiotteria in argento, vendo
materiale, prezzo vero affare.
Anelli, orecchini, bracciali in
argento, cinturini, orologi ed
altro. Per info. cell. 339
6413403 ***
VENDESI 20 COPRILETTO
matrimoniali e 6 singoli per
Hotel. In ottimo stato. € 300,00
tutti! VERO AFFARE ! cell. 338
3557068***

VENDO CUCINA con penisola
causa trasloco, vero affare. tel.
0549 909354 cell. 338 1067439*

CAMERA DA RAGAZZI
marca “Doimo Cityline” compresa di due letti a castello con
reti in doghe, armadio basso a
due ante, scrivania con quattro
cassetti, libreria, due mensole e
armadio grande. Colore legno
VENDESI CAUSA TRASLOnaturale chiaro e verde, tenuta in
CO ufficio, arredamento per stuottimo stato. Prezzo € 800,00 +
dio in legno tulipe tinto noce,
smontaggio. tel. 335 7330328 **
completamente artigianale. cell.
349 6828181*
11

Maria Augusta Nanni titolare di “Merceria Gugu”
C’è sempre un momento nella vita in cui è possibile realizzare i propri sogni, le proprie aspirazioni,
qualcosa che avevi tenuto nel cassetto e che un
giorno tiri fuori solo perché ne hai l’occasione, o
forse perché ti senti pronta a metterti in gioco per
qualcosa che ritenevi essere solo una fantasia. A
Maria Augusta è andata
pressappoco
così. Figlia di
una sarta, fin
da
bambina
quando
era
incaricata dalla
madre a fare
commissioni
La Vetrina della Merceria Gugu - Serravalle per la sartoria,
Augusta, si lasciava incantare da nastri, fili, bottoni
e passamanerie perdendo la cognizione del tempo
ogni qualvolta si trovava in una merceria. Amava
decorare i suoi capi personali e li rendeva unici
ancor prima che tutto questo diventasse una moda.
Una creatività e una passione nel fare le cose che
viene da lontano, e che suo fratello Athos, stimolava a mettere in pratica. Così due anni fa, nel 2005,
Augusta rileva un’attività di merceria che l’anno
dopo trasferisce in un altro locale e che chiama:

grafica TEN Adv. RSM

grafica e ph: TEN Adv. RSM

Con un pizzico di Magia...
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“La Merceria di Gugu”.
A questo punto ci siamo
incuriositi ed abbiamo
chiesto da cosa deriva
la scelta del nome
Gugu. Augusta sorridendo ci risponde: “ Da bambina avevo un’
amica che si
trovava in
difficoltà
q u a n d o
doveva chiamarmi. Il mio
n o m e ,
M a r i a
Augusta, era
un po’ troppo
lungo e non
sapendo
se
chiamarmi
Maria o Augusta, aveva optato per un
diminutivo:
Gugu. Anche

Maria Augusta
Nanni di
Merceria Gugu

grafica e ph: TEN Adv. rsm

calore familiare a chi entra nel mio negozio” e noi
confermiamo che c’è riuscita, perché oltre a questo
abbiamo trovato anche una persona accogliente, cordiale e
molto disponibile, una
signora che sa svolgere il
suo lavoro e lo fa con
amore. Molte clienti si
rivolgono a lei anche
per personalizzare i propri capi, sia d’abbigliamento che per la casa,
chiedono suggerimenti
oppure che sia lei stessa
a realizzarli.
Per questo Augusta ci
spiega che, essendo
molto impegnata in
negozio, cerca collaborazioni esterne, di
signore capaci e amanti
come lei di ricamo, di
cucito, di maglia ai ferri
o all’uncinetto, alle
quali commissionare
la realizzazione di quei
lavori che gli sono
richiesti dalla clientela
e che Augusta vorrebbe soddisfare.
Augusta (Gugu) davanti alla vetrinetta delle “meraviglie”.

grafica: TEN Adv. rsm

questo mi è
sembrato un
segno
del
destino e un
po’ per simpatia verso questo che mi sembrava un vezzeggiativo
e
Un interno della Merceria Gugu
molto per affetto verso quella mia amica che mi riportava ai
sogni dell’infanzia, ho chiamato la mia attività:
La merceria di Gugu”. Prosegue: “ Avrei dovuto
farlo prima, ho aspettato troppo !!!”, “Ora sono
soddisfatta, la gente me lo fa capire tutti i giorni
che ho fatto la scelta giusta e mi dice che ci voleva a Serravalle un negozio assortito come il mio”.
In effetti, il negozio ha un ricco assortimento di
articoli di merceria: nastri, perline, passamanerie,
fibbie, ma non solo, vi troviamo telai e fili per il
ricamo, ceste contenitore ed un vasto assortimento
di filati in cotone e lana, articoli di biancheria per
la casa e intimo per tutta la famiglia e molto altro
ancora. Colpiscono il nostro sguardo le tendine
d’addobbo
delle vetrine e
della
porta
d’ingresso e
Augusta
ci
spiega:
“Volevo dare
il senso del
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CAUSA
RIMANENZA
MAGAZZINO vendo cucina in
legno ancora imballata ml. 3,
elettrodomestici di marca, garanzia 12 mesi, € 1.450,00. Oppure
cucina in laminato stesse caratteristiche, elettrodomestici Indesit
€
1.070,00.
cell.
333
2349116***
COPPI E TAVELLE ANTICHE vendo in blocco n. 6.000,
pezzi ok. cell. 335 7346879
Aldo***
TESTATA MARKBASS 450
W + cassa Markbass 600 W, ottimo affare perché usato pochissimo vendo perché ho smesso di
suonare, purtroppo. Prezzo €
500,00 non trattabili. tel. 0549
915097***
CAUSA TRASFERIMENTO
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vendesi arredamento completo
in buono stato, anche separatamente. cell. 338 6121732***
VENDO ENCICLOPEDIA il
tesoro della Utet, 9 volumi,
nuova € 50,00. Vendo enciclopedia “I Quindici” nuova €
100,00, rilegate in oro tutte e
due, ottimi regali per ragazzi
sino al liceo. tel. 0549 878297**
VENDO CAMERA SEMINUOVA colore panna ciliegio,
completa di letto, comò, comodini e armadio a tre ante scorrevoli, € 1.000,00. cell. 347 1030340
***
PELLICCE DI VISONE come
nuove vendesi. Prezzo da concordare. cell. 335 7341265***

VENDO TAVOLO primo noveVENDESI
STAMPANTE cento quadrato cm 100x100
Epson C66. € 20,00. cell. 335 allungabile. tel. 0549 991059
7341265***
ore pasti*
VENDO ACQUARIO compleVENDO TV A COLORI to di gruppo illuminazione,
PANASONIC 32 pollici, ottimo pompa sommergibile, termorestato, televideo, 2 scart, € golatore. Dimensioni: lunghezza
300,00 trattabili. cell. 335 57 cm, larghezza 30 cm. altezza
7346179**
30 cm. € 70,00. cell. 335
7336538**
VENDO TAVOLO DA CUCINA color ciliegio dim. cm. VENDO PANCA VALSPORT
150x80 allungabile, completo di + bilanciere e altra attrezzatura
6 sedie, come nuovo. € 350,00 causa inutilizzo. € 150,00 trattatrattabili. cell. 335 7346179*
bili. cell. 335 7336538**
VENDO TV COLORI LG 32
pollici, ottime condizioni, 2 VENDO ABITO DA SPOSA
scart, televideo. € 300,00 tratta- taglia 42-44 (Atelier Carmen)
bili. cell. 335 473677**
indossato una volta con strascico
e lavorazione sulla schiena. cell.
335 7335034**
CAUSA ESUBERO VENDO
mobili nuovi in stock. Cucine
con elettrodomestici € 890,00,
camere matrimoniali € 490,00,
camere singole € 290,00, camere ponte € 390,00, soggiorni €
290,00, divani letto € 290,00.
VENDESI
PASSEGGINO
Trasporto gratuito. Garanzie
CHICCO gemellare con sistetutto nuovo. cell. 320 2688312**
ma di aggancio per seggiolino
auto. Usato solo 2 volte! Con
VENDO TAVOLO in legno
imballo. € 140,00. cell. 339
antico colore noce rettangolare
8966873**
cm 70x130. tel. 0549 991059
pasti.*

NOVEMBRE ‘07

Passatelli con Salsa al
al Tartufo Parmigiano
ESECUZIONE PASSATELLI:
Preparate i passatelli nel modo classico, in una grande ciotola mettete il pane grattugiato, fate un incavo al centro,
aggiungete il parmigiano grattugiato, 1 cucchiaio di farina, le uova, un pizzico di sale fino, una generosa grattata
di noce moscata e 1/2 cucchiaino di buccia di limone grattugiata (solo la parte gialla, la parte bianca rende amaro).
Lavorate con una forchetta sino ad amalgamare tutti gli
ingredienti, finite di compattare l’impasto con le mani,
formate un cilindro.

Tagliate dei pezzi di impasto e passate al ferro con fori
grandi. Cuocete i passatelli in acqua bollente già salata per
3 minuti, scolate e condite con la salsa al parmigiano calda
ed una generosa dose di tartufo tagliato a lamelle. Servire
subito. Volendo, spolverizzate il bordo del piatto con una
macinata di pepe nero.
ESECUZIONE SALSA:
In una casseruola mettere il parmigiano, aggiungere il latte e
cuocere la salsa mescolando continuamente (per sciogliere il
formaggio e non far attaccare) portare a bollore leggero per l
o 2 minuti.
NOTE:
E’ il periodo del tartufo meglio approfittarne!
Preparate l’impasto dei passatelli in anticipo, formate un
cilindro, spolverizzatelo con poca farina e mettetelo a riposare nella pellicola trasparente, gli ingredienti si rassodano così
in cottura restano interi.
Volendo, potete diminuire il quantitativo di pane ed aggiungere più parmigiano; io preferisco questa versione, perché la
salsa è già ricca di altro formaggio.
E’ un primo adatto anche per vegetariani!

Ingredienti
PREPARAZIONE e COTTURA:

10 minuti + 2 minuti di cottura.

INGREDIENTI X 4 PERSONE:
• 1 tartufo
• limone, noce moscata, sale
• 300 gr. di pane grattugiato
• 150 gr. di Parmigiano
- Salsa al parmigiano
Reggiano
• 4 uova grandi (5 medie)
• 70 gr. di parmigiano
• 20 gr. di farina
reggiano
(1 cucchiaio)
• 200 ml. di latte
- Passatelli

grafica: TEN Advertising srl. rsm

Provate per credere … sarà un successo !!!

Del limone grattuggiate solo la parte gialla, quella bianca rende amaro!!!



Passate la pasta nel ferro con fori grandi

Il tartufo è ideale in autunno aprofittatene!

Per gli accessori, si ringrazia: Bardelli Casa Store - Cerasolo Ausa Coriano (RN)
Peril tartufo, si ringrazia: L’Angolo del Buongustaio - Fiorentino (RSM)
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VENDO CELLULARE Nokia
6020, Samsung e un Siemens.
cell. 335 7335865*

FOTOCOPIATORE BIANCO
E NERO, Nashuatec D435, tamburo nuovo + 2 cartucce di toner
nuove.
€ 1.000,00. cell. 338
5896490 Stefania.*
VENDESI STRUTTURA DI
GIOCO per bambini in acciaio
ricoperto in gomma piuma con
reti ragno foresta di gomma,
vasca di palline dimensioni larghezza 3 mt. circa, altezza 2,60
mt. e profondità 1,60 mt circa. €
2.000,00 trattabili. tel. 0549 VENDESI 100 GRADI, 800
992606 *
watt. Pulitore a vapore portatile,
mai usato !! € 30,00. cell. 335
VENDESI FORNELLO con 7335618 Stefania.*
pietra lavica per inutilizzo. cell.
338 6121732*
VENDO ABITO DA SPOSA
taglia 42, panna, tutto ricamato
con perline, svasato in vita e
lungo con strascico + guanti,
scarpe 38 1/2 e coprispalle di
pelliccia. cell. 335 7331086 *
NOTEBOOK, computer portatile,
ottimo
rapporto
qualità/prezzo, ideale per ufficio,
università ed internet. Prezzo
modico. cell. 338 9382533 *

5B

Compro

COMPRO BATTERIA professionale possibilmente completa
di piatti e aste. tel. 346
3759212**
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Permuto

6) Messaggi
& Incontri
RAGAZZO CARINO cerca
una ragazza carina per amicizia,
poi si vedrà. cell. 339
2366030**
ITALIANO cerca ragazza asiatica per rapporto serio. cell. 333
8597991**
RAGAZZINO 43ENNE senza
patente offresi come sex-machine a ragazze simpatiche e snelle.
Meglio se patentate. Telefonare
dopo le 15 al 333 6416967*
47ENNE serio, cerca donna
seria e carina per scopo matrimonio. cell. 340 7696572*

MIRKA, 34 enne, nubile. Sono
un tipo frizzante e spiritoso, mi
piace stare in compagnia, adoro
gli animali. Mi sono da poco trasferita per motivi di lavoro e così
mi sento un pesce fuor d’acqua,
non è facile per una ragazza fare
amicizie nuove in un posto sconosciuto così ho pensato d’incontrare un amico tramite questo
annuncio con il quale poter condividere momenti liberi da impegni lavorativi. Il mio aspetto è
moderno, snello, mora, capelli
lunghi lisci, occhi scuri. Mi piacciono i ragazzi simpatici, ironici,
spigliati e affettuosi. Sei
c o s ì ? C h i a m a m i .
Amicizia&Amore
cell.
320.6635083 tel. 0541.791692

grafica: TEN Adv. rsm

GRUPPO DI AMICI invitano
GIADA, 37 enne, nubile. Voglio
tante signore alle loro iniziative.
darmi questa possibilità per
Desiderio tel. 0549 942326 –
incontrare un uomo, maturo,
cell. 335 6537866
responsabile, concreto, sono
stanca di vivere sola dopo una
NOEMI, 30 ENNE, divorziata
relazione finita da 3 anni. E’ passenza figli, imprenditrice, vivo
sato tanto tempo perchè volevo
sola. Momentaneamente vorrei
ritrovare me stessa, ora sono
conoscere una persona con la
serena con la voglia di ricominquale allacciare un rapporto
ciare . Esco con le amiche ma è
d'amicizia sincero per poi valusempre lo stesso giro, la stessa
tare se fra noi ci puo' essere un
gente, le stesse facce, così ho

deciso di pubblicare questo
annuncio, se anche tu come me
sei solo sentimentalmente possiamo conoscerci, in due la vita è
più intusiasmante, non credi?
Amicizia&Amore
cell.
320.6635083 tel. 0541.791692
40 ANNI, NUBILE, alta, slanciata, estroversa, impiego di
responsabilità, mi piace curare il
mio aspetto esteriore ma non
sono narcisista, sono dinamica,
sportiva. Non esco molto, anche
per via del poco tempo libero,
mi piacerebbe avere accanto un
amico, un compagno per una
storia importante. Silvia. Amicizia&Amore cell. 320.6635083
tel. 0541.791692
ALBA, 43 ANNI, commercialista, sentimentalmente libera,
altezza media, snella, simpatica,
romantica. Ho una lunga storia
alle spalle finita senza rimpianti,
con la voglia di ricominciare,
perchè, a differenza di quel che
dicono in tanti, non è bello essere single! Amicizia&Amore
cell.
320.6635083
tel.
0541.791692

MI CHIAMO ROBERTA, 47
anni, divorziata, impiegata, non
delusa ma consapevole che una
storia, per quanto lunga ed
importante, può anche finire. Ho
una bella casa, tante amiche, un
buon lavoro, faccio sport, mi
piacerebbe conoscere un uomo
“in gamba”, senza fare grossi
progetti, ma vivendo alla giornata.
Contattami.
Amicizia&Amore
cell.
320.6635083 tel. 0541.791692
GLORIA, 49 enne, medico
presso una clinica privata, nubile
per mia scelta. Ora vorrei conoscere un uomo distinto e riservato con il quale allacciare un rapporto importante. La mia professione mi occupa molto tempo ma
nei momenti liberi mi piace leggere, giocare a tennis, ogni tanto
mi concedo qualche viaggio
anche culturale. Il mio aspetto è
curato, raffinato, bionda, occhi
chiari, snella, ho un carattere
forte e determinato, ma nei
momenti giusti so essere molto
dolce. Amicizia&Amore cell.
320.6635083 tel. 0541.791692

grafica: TEN Adv. rsm

5C

futuro di coppia. Ho un aspetto
gradevole e femminile, vado in
palestra quando posso, ho un
carattere riservato inizialmente
ma se la persona mi è simpatica
divento socievole e spigliata,
sono ottimista per natura e coccolona. Se sei solo e cerchi
un’amica, incontrandoci chissa’.........Amicizia&Amore cell.
320.6635083 tel. 0541.791692

grafica: TEN Adv. rsm

ACQUISTO GIOCATTOLI
“LEGO” usati, anche non in
buono
stato.
cell.
335
7341265**
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51 ENNE, giovanile, mora con
occhi chiari, architetto, divorziata, vivo sola e questa condizione
mi incomincia a pesare, così ho
pensato di voler incontrare una
persona con la quale poter condividere momenti sereni e affettuosi, io ho tanto amore da donare. Sono una donna indipendente
anche sotto il profilo economico,
mi piace la natura, la musica e
visitare città d’arte. Se intendi
conoscermi, chiamami al più
presto. Amicizia&Amore cell.
320.6635083 tel. 0541.791692
MARIA, 54 ANNI, DIVORZIATA, impiegata. Sono una
donna romantica ma concreta,
non credo più alle favole anche
se mi piacerebbe. La vita con i
suoi dolori e le sue esperienze
riesce a cambiare le persone,
l'importante è non farsi travolgere. Sono snella, aspetto piacevole,
cordiale
e
sola.
Amicizia&Amore
cell.
320.6635083 tel. 0541.791692
SERENA, 57 ANNI, vedova da
qualche anno, pensionata da
poco, mi sono ritrovata sola in
casa dopo il matrimonio di mia
figlia, vedo questa casa vuota,
fredda. Gli incontri con le amiche, le passeggiate, le visite dei
figli, non mi bastano più. Vorrei
conoscere un uomo bravo, onesto, sincero. Amicizia&Amore
cell.
320.6635083
tel.
0541.791692

mancanza di tempo mi ha spinto
a pubblicare questo annuncio per
incontrare una ragazza carina e
non superficiale. Contattami...
Amicizia&Amore
cell.
320.6635083 tel. 0541.791692
IMPRENDITORE nel settore
nautico, 35 enne, di bel aspetto,
moro, alto, ho un carattere determinato e dinamico, mi chiamo
Marco. Mi piacerebbe incontrare
una persona simpatica, spontanea e intenzionata ad una relazione importante non m'interessa
conoscere ragazze che non sanno
cosa vogliono. Ho un ottimo
tenore di vita, mi piace viaggiare, la vela e il surf, come avrai
capito adoro il mare. Se ti posso
interessare, chiamami. Amicizia&Amore cell. 320.6635083
tel. 0541.791692

JURI, 45 ENNE, ingegnere,
libero professionista, distinto,
loquace e dinamico. Sono divorziato, il mio lavoro mi ha sempre
portato lontano dagli affetti perchè lo svolgevo all’estero, ora ho
uno studio a poca distanza da
casa per cui riesco a gestire
meglio un rapporto di coppia.
Desiderei ricominciare con entusiamo perchè sento di poter dare
tanto. Ti và di conoscerci? Amicizia&Amore cell. 320.6635083
tel. 0541.791692

A SESSANTANNI sto vivendo
un periodo di serenità e di tranquillità. Mi chiamo Nora, divorziata, vivo sola, non ho problemi
economici, mi sento fisicamente
in forma, dicono che sia una
donna simpatica e sensibile. Vorrei conoscere un uomo tranquillo, gentile, max. 70enne. Amicizia&Amore cell. 320.6635083 DIRIGENTE D'AZIENDA,
55enne, vedovo, laureato, senza
tel. 0541.791692
figli. Ho scelto di vivere solo per
64 ANNI, VEDOVA, si chiama 5 anni per forza maggiore, ora
Anna, è una donna giovanile, sono libero da pensieri che ostaspiritosa, molto simpatica, con colavano la voglia di ricrearmi
un aspetto fisico piacevole. Non un nuovo rapporto per cui ho
è molto alta, magra, pensionata, scelto di farmi conoscere tramite
vorrebbe conoscere un uomo questo annuncio. Mi chiamo
serio, tranquillo, Per contatti Floriano, viaggio molto per
Amicizia&Amore
cell. lavoro e per svago, gioco a ten320.6635083 tel. 0541.791692 nis, vado in palestra, ho la passione di ciò che riguada l’arredaMARCO, HO 30 ANNI, lavoro mento così cambio spesso la
come consulente aziendale, lau- disposizione dei mobili in casa,
reato, alto, estroverso, dinamico, una casa troppo grande per mè.
professionalmente realizzato. La La presenza di una donna riac18

a cura di: Giuseppe Felicità

FEDERICO VALENTINI
Portiere della Nazionale
Sanmarinese
Ruolo: Portiere
Nato a : San Marino
Il: 22-01-82
Professione: Impiegato
di banca.
Attualmente gioca nel:
Nuova Valmarecchia I° Categoria, campionato italiano.
G.F.: “Com’è nata la passione per il calcio ?”
Federico Valentini: “Guardando i mondiali
del ‘90 e nel tirare i primi calci nel cortile di
casa con gli amici.”
G.F.: “Come ti giudichi in campo?”.
Federico Valentini: “Un tipo sanguigno ed
istintivo.”
G.F.: “Perchè hai scelto il ruolo del portiere?”
Federico Valentini: “In famiglia mio padre e
mio zio erano portieri, un giorno in casa ho
trovato un paio di guanti e li ho indossati. Non
volevo più toglierli, credo che quello sia stato
il segnale del mio ruolo in futuro”.
G.F.: “Qual’è la tua squadra del cuore?”.
Federico Valentini: “La Juventus”.
G.F.: “Hai un idolo al quale ti ispiri?”.
Federico Valentini: “Da ragazzino ammiravo
le giocate di Baggio, oggi direi che è Buffon
senza dubbio il mio idolo”.
G.F.: “La Nazionale è Cresciuta molto negli

ultimi anni, il ruolo del portiere è sempre stato
messo a dura prova, il primo pensiero che ti
viene in mente quando scendi in campo?”.
Federico Valentini: “Fare bene e sbagliare il
meno possibile”.
G.F.: “Un sogno che hai nel cassetto?”.
Federico Valentini: “Salire di categoria
magari nei professionisti”.
G.F.: “Se oggi ti mettessero di fronte un contratto per giocare all’estero dove ti piacerebbe
giocare?”.
Federico Valentini: “In Inghilterra, l’ambiente mi affascina tantissimo il tifo sugli spalti e
qualcosa di indescrivibile”.
G.F.: “Che rapporto c’è tra te e Aldo Simoncini?”.
Federico Valentini: “Molto buono entrambi
ci stimiamo e ci difendiamo a vicenda”.
G.F.: “Un allenatore che ti senti di ringraziare
più in particolare?”.
Federico Valentini: “Non vorrei tralasciare
nessuno, direi che tutti, chi più chi meno,
vanno ringraziati, se poi ne devo nominare
uno, direi Ermanno Ferrari, mi è stato particolarmente vicino durante momenti difficili”.
G.F.: “Cosa ti rende più orgoglioso?”.
Federico Valentini: “L’umiltà e la voglia di
migliorarmi sempre”.
G.F.: “Parliamo di Champions League come
giudichi l’atteggiamento di Glasgow del portiere del Milan Dida?”.
Federico Valentini: “Lascia un po’ d’amaro il
suo atteggiamento, è un peccato perché da un
professionista come lui non ci si aspetta certo
di vedere questo. Anche se non è uno dei giocatori che preferisco un pochino credo anche
di assomigliargli, l’esplosività è la reattività di
cui lui dispone fisicamente sono valori nei
quali un po’ mi ci rispecchio”.
G.F.: “Grazie Federico un imbocca al lupo per
i tuoi prossimi impegni”.
Federico Valentini: “ciao.”

SWISSCOM CUP

photo M.W.

Il Chiasso vince il derby contro il Lugano e
passa agli ottavi di finale con un risultato
netto di 3 - 1, le reti al 19° Capogna, 73°
Diallo, 83° Senkal, 94° Carrupt.
Ora agli ottavi se la vedrà con lo Young
boys, gara in programma per il 24 novembre.

1948
Nasce il S. Giovanni
Nei primi anni del secondo dopo guerra
a San Giovanni, piccola frazione di
Borgo Maggiore, il parroco Don Fedele decise di riunire nel cortile della Parrocchia tutti i ragazzi del paese
mostrando a loro un pallone.
Dietro la Chiesa c’è un piccolo campetto dissestato, il parroco lo mette a
disposizione dei ragazzi ad una condizione, l’impegno da parte loro di renderlo agibile.
Questi ragazzi presero a cuore la possibilità di avere un campo da calcio tutto
loro e la sera, invece di ritrovarsi al solito bar, l’appuntamento era al campetto,
per lavorare alla luce improvvisata delle
lampadine, mentre Don Fedele si era
fatto carico di trovare le magliette, le
prime saranno rosso/nere e da allora
sono rimasti quelli i coloro sociali del
San Giovanni.
Siamo nel 1948, anno in cui viene fondato il San Giovanni Calcio, società
che può vantare un suo campetto
costruito dietro la Chiesa di San Giovanni dagli stessi soci fondatori, anche
se le misure non sono proprio regolamentari.
La caratteristica che distingue questa
piccola frazione è la gestione del parco
giocatori; il San Giovanni nasce con
tutti calciatori locali, lo stemma sociale
diviso in due parti distinte, nella parte
superiore sono ben visibili, le “Tre
Penne” che dominano San Giovanni,
sotto le penne (i tre picchi del monte
Titano), nella parte sottostante appare
invece un puma che fa la guardia ad un
pallone. Stemma anche questo frutto del
lavoro e della fantasia dei soci fondatori.

Il S. Giovanni nel 1960

In alto da sinistra: Pietro Borgagni, Pio
Giardi, Fernando Chiaruzzi, Sebastiano
Biordi, Vittorio, Ezio Selva, Don Fedele
Accosciati: Aldo Borganini, Armando Moretti, Marino Guidi, Giovan Battista Guerra,
Marino Cecchetti
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cenderebbe calore in questa casa
ma sopratutto nel mio cuore.
Amicizia&Amore
cell.
320.6635083 tel. 0541.791692
60 ENNE, il mio nome è Silvano, libero professionista architetto, ho un’aspetto giovanile, ho
molta cura della mia persona, mi
piace viaggiare, stare in compagnia. Sono vedovo da anni, ora
desidero rimettermi in gioco e
condividere la mia vita con una
donna dinamica e ottimista come
me. Incontriamoci al più presto
Amicizia&Amore
cell.
320.6635083 tel. 0541.791692
INVIACI UN SMS 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
DA TEMPO TI STAI CHIEDENDO cosa sia Club Amicizia
& Amore? Contattaci, vieni a
trovarci in ufficio, faremo una
cordiale chiacchierata, e senza
impegno ti daremo tutte le informazioni che ci richiederai. Non
perdere altro tempo, chiamaci!
Club AMICIZIA & AMORE
RIMINI Via Pomposa, 43/A
(traversa a monte di Via
Nuova Circonvallazione) tel.
0541.791692 cell. 320.6635083
www.amiciziaeamore.it
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7)

Perso
& Trovato

8)

Animali
regalo - vendo

REGALO CUCCIOLO femmina
di 5 mesi, meticcia, taglia media/piccola, colore marrone/fulvo. tel. ore
pasti cell. 338 122 84 55***
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

Fai il tuo
Annuncio
nelle attività
affiliate!

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
• 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
• MORETTI GIULIANO - Edicola - P.zza F. Da Sterpeto, 20 - DOMAGNANO
• TABACCHI E GIORNALI - Via O. Scarito, 92 - BORGO MAGGIORE
• FANTASIA - Edicola e Tabaccheria - Via del Passetto, 17 - FIORENTINO
• CONDOMINIO NO PROBLEM - Via del Serrone, 107 - MURATA - P.zza Tini - DOGANA
• 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
ITALIA
• EDICOLE’ - Edicola, Libreria, Cartoleria - P.zza 1° Maggio - VILLA VERUCCHIO
• LUCA VALENTINI - Edicola e Tabaccheria - Piazzale 1° Maggio, 1 - NOVAFELTRIA
• MAGICHE SORPRESE - Arredo e Oggettistica - Via Santarcangiolese, 6028 - POGGIO BERNI
• CERVINO - Edicola e Cartoleria - Via Cervino,11 - RICCIONE

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.)

SAN MARINO ANNUNCI
INDICE DELLE CATEGORIE
Opportunità di Lavoro
1A Offerte
1B Domande
1C Lezioni - offro
Immobili e Attività

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

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

Moto e Accessori
4A Vendo
4B Compro

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

6 Messaggi & Incontri GRATIS
GRATIS
7 Perso & Trovato

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

8 Animali regalo/vendo
9 Varie

GRATIS
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FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)
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S. MARINO
RIMINI e
CIRCONDARIO

NOVEMBRE
FESTE • SAGRE
EVENTI
San Marino
• 3 Novembre Giorgio Panariello “Faccio ancor
del mio meglio”.
Dogana,
Teatro
Nuovo – ore 21.30.
Info: Ufficio Informazioni tel. 0549 882914.
• 11 Novembre Gli Ottoni... al
Cinema. San Marino, Galleria della
Cassa di Risparmio
– ore 16:30. Info:
tel. 0549 906870 882914.
• 18 Novembre Il Mercatale.
Borgo Maggiore, Piazza Grande, Portici, Via Scarito, ore
8:00 - 19.00. Info: tel. 0549
883451.
• 18 Novembre The
Peking Acrobats. San
Marino, Piazza Grande, Teatro Nuovo, ore
21:15. Il grande circo
acrobatico di Pechino. Info: tel.
0549 882452, www.sanmarinoteatro.sm
• 23 Novembre
Hedda Gabler. San
Marino, Piazza Grande, Teatro Nuovo, ore
21:15. Un dramma
teatrale di Henrich
Ibsen. Info: tel. 0549 882452,
www.sanmarinoteatro.sm
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Rimini e Circondario
• 10 Novembre Coppa Montefiore Conca. Raduno auto storiche. Info: ERC Team
tel. 329 7392731
• 11 Novembre Quartetto d’archi della Scala. Rimini Teatro
degli Atti via Cairoli 40. Da
Schubert a Brahms.
Info: Rimini Istituzione Teatro
Eventi tel. 0541 704294
• 16 Novembre La Febbre del
Sabato Sera (Musical). Rimini
Teatro Corso, corso
d'Augusto, 20. Con
Simone Di Pasquale e Hoara Borselli. Info: corso
d’Augusto, 20, www.teatrocorso.it
• 18 Novembre Giulietta e
Romeo. Rimini Teatro Novelli
Via Cappellini 3, ore 21.00.
Balletto in due atti liberamente
ispirato alla tragedia di William
Shakespeare con Kledj Kadiu,
coreografie Fabrizio Monteverde, musiche Sergej Prokofiev. Info: Rimini Istituzione
Teatro Eventi tel. 0541 704294
www.teatroermetenovelli.it
• Dal 18 al 25 Novembre
Fossa Tartufo Cerere. Mondaino, centro storico. Gli amanti
del tartufo e del formaggio di
fossa qui potranno apprezzarlo,
servito in menù tematici, nelle
osterie appositamente adibite
per la manifestazione. Info: Pro
Loco tel/fax 0541 869046 e

393 3604498, www.paliodeldaino.it/altrieventi.
• Dal 22 al 25 Novembre
Giulietta e Romeo
il Musical. Rimini
105 Stadium. Dopo
il grande successo
riscosso con “Notre
Dame”, Riccardo
Cocciante e Pasquale Panella
presentano una nuova intensa
opera di musiche, luci e straordinari movimenti in scena.
Info: tel. 0541 395698
www.stadiumrimini.net
• Tutti i martedì di Novembre
Nuzzo Di Biase
live show. S. Giovanni in Marignano, teatro Massari.
Ogni martedì torna
lo show in stile vintage dove personaggi comici e
surreali si susseguono e si
alternano alla musica incalzante della “tua sorella band”.
Info: teatro Massari via Serpieri, 6 S. Giovanni in Marignano
tel: 0541 957656 info@fratelliditaglia.com
• Fino al 15 dicembre 2007
Le Voci dell’Anima. Rimini.
Incontri teatrali.
Info: 0541.24773 Ass. Teatro
della Centena, teatrodellacentena@pianoterra.org.
• Fino al 28 dicembre 2007
I Venerdì delle Erbe. Ferrara.
Info: tel. 800.225830

CONCERTI:
• 16 Novembre
James Taylor Quartet. IO CLUB, viale
Vespucci 77 Rimini. Il leggendario
organista americano in concerto a Rimini per una
serata all’insegna del migliore
Acid Jazz. Info: tel. 0541
785708, cell. 335 6222920,
www.ioclub.com
• 20 Novembre La Drummeria.
Teatro Concordia Borgo Maggiore (RSM) ore 21.30. Info:
SMB, tel. 378.0549.991721,
info@smb.sm, www.smb.sm.
• 21 Novembre
Gege Telesforo &
Groovinators.
Teatro Concordia
Borgo Maggiore
(RSM) ore 21:30.
Uno dei più eclettici artisti italiani in un’eccezzionale serata
all’insegna del groove e del
jazz.
Info:
SMB,
tel.
378.0549.991721, info@smb.sm, www.smb.sm.
• 30 Novembre
Biagio Antonacci.
Forlì Palafiera. Il
magnifico autore di
“Sognami” in un
indimenticabile
concerto. Info: tel. 0543
723703,
0543
723420
info@friendsandpartners.net
www.friendsandpartners.net

l’oroscopo di novembre
D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

Periodo contrassegnato ancora da malumori, fraintesi e litigi. Se intendete recuperare
o mantenere il rapporto col partner, è arrivato il momento di dare prova del vostro
amore, mantenendo la calma ed evitando situazioni pericolose. Molti di voi si sentiranno stanchi, di malumore e freddi nei rapporti, altri sentendosi messi alla prova,
reagiranno in modo aggressivo. Medesima situazione in campo professionale.

E Toro

21 Aprile - 20 Maggio

Dopo un lungo periodo buio, ora finalmente vi state muovendo verso un futuro più luminoso che vi farà anche ritrovare il sorriso. Vi saprete esprimere con risolutezza e lungimiranza sia in amore che in campo professionale e le vostre capacità logiche unite al
senso pratico vi permetteranno di cogliere delle buone occasioni in ogni ambito.

SUDOKUMania

F Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

Il periodo è ancora all’insegna dell’amore che potrete vivere con intensa passione.
Qualche problema a livello familiare per spese non previste. Nel lavoro avrete la possibilità di intraprendere anche nuove iniziative o di avere nuovi incarichi professionali.
Se saprete resistere alla vostra caratteriale volubilità e saprete persistere, questo
potrà essere un mese ricco d’occasioni.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

Avrete molte opportunità da sfruttare a vostro piacimento e siccome ora siete proiettati verso il cambiamento, potrete procedere speditamente verso gli obbiettivi che vi
siete prefissati. Ancora un mese incantato quindi, ma non esagerate con le bizzarrie.
Dal momento che correttezza e scrupolo non sono le vostre caratteristiche primarie,
cercate di non tenere i piedi in più scarpe se non volete cadere in grossi guai.

H Leone 23 luglio - 23 Agosto

Momento rilassante ed equilibrato, che per voi segni di fuoco, sempre bisognosi di
nuovi stimoli, non rappresenterà proprio il massimo. Sarà un periodo in cui dovrete
più ascoltare che agire, fatene tesoro e sappiate approfittarne. Il lavoro vi porterà conferme e soddisfazioni e in questo momento non dimenticate che la fortuna potrebbe
farvi l’occhiolino.

I Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Vi sentirete comprensivi e portati ad un proficuo scambio d’idee con chi vi circonda.
Gli astri continuano ad esservi favorevoli sia in amore che nei rapporti familiari. Per i
nati nella seconda decade potrebbero verificarsi eventi improvvisi e inaspettati capaci
di cambiare positivamente la vita familiare ed affettiva. Clima d’apertura in campo
professionale e lavorativo in genere.

SOLUZIONE
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 !
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J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

Una travolgente passionalità vi animerà e vi sarà difficile resistere alle lusinghe e alle
tentazioni. La vostra vita sarà così alimentata da tanti piccoli piaceri ai quali potrete
lasciarvi andare scatenando la vostra fantasia e abbandonando quella maschera di
rigida e compassata eleganza che vi contraddistingue. Tanta energia anche in campo
lavorativo che vi farà raggiungere gli obbiettivi desiderati.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

Tante piccole novità e sfide da raccogliere di fronte alle quali non esitare se si vuole
far chiarezza sulla strada che si vuole imboccare. Un periodo in cui potrebbero iniziare convivenze o in cui molti di voi potrebbero decidere la data delle nozze. Molte
incertezze sono state superate e anche nel lavoro come nell’amore potrete accettare
i cambiamenti indispensabili per progredire.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

Dopo le esperienze fatte, ora sarete più autocritici e in grado di fronteggiare nuove
sfide con maggiore lealtà e ritrovata serenità. I rapporti d’amore e anche quelli familiari, in questo periodo ne usciranno rafforzati. Anche in campo professionale vi sentirete più maturi e consapevoli, pronti ad affrontare le nuove sfide e protesi verso nuovi
traguardi.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Periodo ancora positivo per la risoluzione positiva di ogni problematica. Passionali in
amore come non mai ed entusiasti in campo lavorativo. Tutto molto bene quindi,
attenzione solo per i nati nella prima decade di gennaio che potrebbero trovarsi
davanti a scelte decisive per la carriera e ai quali gli astri consigliano determinazione.

B Acquario

21 Gennaio - 19 Febbraio

Il mese si presenta all’insegna della consapevolezza e della serenità. Riuscirete a
guardarvi dentro e ad eliminare dubbi e contraddizioni. Sarete compagni ideali per la
vostra allegria, sia in amore che nei rapporti sociali. Nel lavoro sarete più diplomatici
e capaci di conciliare e mediare ogni situazione di tensione con i collaboratori.

C Pesci

20 Febbraio - 20 Marzo

La vostra sensibilità e l’intelligenza che sempre vi accompagnano, in questo periodo,
sapranno illuminarvi ed aiutarvi ad agire in modo efficace in ogni situazione. Per molti
sarà il campo professionale ad impegnare gran parte delle energie, ma anche l’amore vivrà momenti d’intenso romanticismo.
23

IL PRIMO MULTISERVICE IMMOBILIARE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Tel. 0549 / 91.50.48 - Fax 0549 / 91.20.40
Responsabile : 333 / 83.100.69

OCCASIONI DEL MESE !!!
VENDESI
FIORENTINO
casa a
schiera, nuova, finita ottimamente. Tratt. ris. in uff.
FIORENTINO mq. 30.000
terreno agricolo prezzo al
mq. € 20,00 tratt.
GUALDRE Schiera grezza
su n.2 livelli. Prezzo interessante € 280.000,00.
ROVERETA Capannone
mq. 307 con posti auto.
€ 400.000,00.
MONTALBO App.ti su progetto in piccola palazzina.
FIORINA Terreno agricolo
molto bello di mq. 800.
€ 120.000,00.
FIORENTINO Loc. Monte
Seghizzo vendesi terreno
mq. 700 € 60,00 al mq.
CANTELLI Villetta parzialmente abbinata con lotto
mq.1600. Prezzo molto
buono.
MONTEGRIMANO Schiera
grezza a € 1.300,00 al mq
oppure finita a € 1.800,00
al mq.
DOGANA App.ti nuovi finiti,
da € 1.900,00 al mq.
CAPANNE Terreno agricolo
panoramico sulla strada
statale a € 80,00 mq.
CARPEGNA PAESE Vendesi terreno edificabile di
mq. 3.000. Possibilità di frazionamento in piccoli lotti. €
80.000,00.
CASOLE Mansarda mq.
108 + garage mq. 34 e
posto auto. No condominio.
Molto interessante.
BORGO MAGGIORE Casa
abbinata di mq.190 finita
molto bene € 370.000,00.
GUALDICCIOLO Villetta
completamente finita su
lotto di mq. 800 / app.to
mq.170 + tavernetta + gar.
Giardino con impianto di irrigazione dal pozzo.
€ 900.000,00 trattabili.

BORGO MAGGIORE Centro storico. Vendesi bellissima casa per attività commerciale. Prezzo molto
interessante.
GUALDICCIOLO App.to
piano terra mq. 100 da personalizzare. € 220.000,00.
CA' RIGO Vicino abitazioni
mq. 950 di terreno agricolo
€ 150,00 al mq. Tratt.
GUALDICCIOLO Piccolo
capannone piano terra.
H.6,00 mt.
CITTA' Cedesi bar arredato, molto bello con affitto
pagato per un anno a
€ 25.000,00.
BORGO MAGGIORE Centro storico. Mansarda vista
mare con ampio terrazzo.
€ 180.000,00.
CAILUNGO App.to finito
lussuosamente mq 120
commerciali € 300.000,00.
ROVERETA-FALCIANO
App.to molto bello.
Trattative in ufficio.
FIORENTINO app.to allo
stato grezzo o finito. Da personalizzare.
Prezzo interessante.
TAVOLUCCI app.ti nuovi e
villette a schiera. Prezzi
interessanti.
Trattative in ufficio.
GENERI
ALIMENTARI
Cedesi attività con arredi e
prodotti. Licenza vecchio
tipo. Ottima posizione.
€ 25.000,00.
MURATA Casa indipendente usata vista mare. Prezzo
realmente interessante.
BORGO MAGGIORE Centro storico. Schiera, predisposta per n.2 app.ti medi
+ cantine. Prezzo molto
interessante. Tratt. in uff.
CAILUNGO Casa indipendente ristrutturata con ottime finiture. € 240.000,00 Vero affare!!!

CA' AMADORE Zona produttiva, piccoli lotti artigianali pronti
per costruire.
FRATTE App.to di mq. 50 +
posto auto. Tipologia residence. € 135.000,00.
FALCIANO Casa seminuova
grande, tipo schiera con ottime
rifiniture + giardino.
€ 600.000,00.
TAVOLUCCI Attico finito nuovo
con tetto in legno, ottima posizione. Unico app.to nel piano
con ascensore uso esclusivo.
Tratt. in uff.
DOMAGNANO App.to seminuovo con ingresso indipendente mq. 91 + gar. collegato
con l'app.to mq.45 + n.2 balconi. € 300.000,00.
FIORENTINO Casa ristrutturata con n. 2 unità separate su
lotto mq. 800. Tipologia bifamiliare. € 420.000,00.
ITALIA MONTELICCIANO.
Bifamiliare tip. su 2 livelli. Mq.
130 commerciali con gar. +
giard. mq. 200 tutta recintata
BELLISSIMA!
€ 350.000,00 trattabili.
CAILUNGO Lotti agricoli
€ 150,00 mq.
FALCIANO Bilocale cantinetta
+ posto auto . € 130.000,00.
MURATA Carrare. App.to mq.
102 con tre camere e due
bagni + gar. mq. 35 + terrazzi.
€ 300.000,00 tratt..
SAN MARINO Lotto edificabile
con terreno agricolo mq 5.000
complessivi. € 650.000,00.
CA' RIGO Vend. terreno agricolo. € 40,00 al mq.
DOMAGNANO
Vendesi
app.to usato tutto indipedente
piano terra mq. 130.
Molto interessante.
DOGANA Vend. attico nuovo
di mq. 95 con impianti di aspirazione e condizionamento completi + terrazzo di mq. 60 verandabili + gar. per 2 auto.
Tratt. In uff.
CEDESI TABACCHERIA a
prezzo di realizzo.
TERRENO AGRICOLO vicino
al confine di RSM a € 3,50 mq.
ITALIA Vicino al confine. Zona
interessante vend. app.to ind.
solo 2 unità con grande piazzale e gar. + mq. 8.000 di terreno.
€ 350.000,00.
CAILUNGO Zona centrale
vend. mansarda mq. 100 +
posto auto + piccolo giard.
No condomino. € 170.000,00.
FIORENTINO Vend. vecchio
mulino tutto ristrutturato tipo
bifamiliare su area mq. 850.
Prezzo veramente interessante.
DOGATA ALTA Vend. app.to
usato al piano terra con ingresso ind. Gar. + giard.
€ 300.000,00 tratt.
ITALIA Vicino a San Marino
vend. bifamiliare da ultimare.

€ 125.000,00 tratt.
ITALIA Vicino a San Marino
vend. grossa villa da ultimare.
€ 250.000,00 tratt.
ITALIA Vicino a San Marino
vend. casa singola quasi ultimata su lotto di mq. 1.000.
€ 290.000,00.
IN ZONA DI PREGIO vend.
bifamiliare molto bella.
Tratt. in uff.
CEDESI BAR sulla superstrada. Ottimo prezzo.
DOMAGNANO Vend. app.to
usato al piano terra di mq.130
con gar. e piazzale.
€ 270.000,00 tratt..
ROVERETA Vend. o affittasi
piccolo capannone. Tratt. in uff.
ITALIA Vicino a San Marino
vendesi casa singola ristrutt. in
pietra con taverna, gar. e giard.
€ 290.000,00 tratt.
ACQUAVIVA Vend. casa
anche per uso commerciale o
uffici. Possibilità di ampliare.
€ 500.000,00.
BORGO MAGGIORE Centro
storico vend. casa da ristrutturare.
SANTA MUSTIOLA Casa singola da ristrutt. più terreno agricolo.
MURATA Vend. casa indipendente posizionata magnificamente.
BORGO MAGGIORE Vicino
centro storico vend. app.to
grezzo o finito al piano terra con
ingresso indipendente in piccola palazzina.
Prezzo molto interessante.
CHIESANUOVA Vend. bif. finita ad € 290.000,00.
FIORENTINO Zona Gualde
vend. app.ti grezzi e finiti.
Prezzi interessanti.
MONTEGIARDINO Casa in
pietra abbinata da ristrutt.. Possibilità di fare anche 3 unità.
€ 230.000,00.
CAILUNGO Vend. attici posizionati molto bene. Tratt. in uff.
CAILUNGO Vend. app.to totalmente ristrutturato a nuovo mq.
95 + ingresso + gar. per 2 auto
+ terrazzo + giard.
€ 290.000,00 tratt.
CAILUNGO Vend. app.to
usato. Primo piano tipologia
mansarda. di mq.100 con
posto auto. Possibilità di giard.
€ 180.000,00 tratt.
CAILUNGO Vend. app.to di
mq. 100 con ingresso indipendente, gar., 2 bagni. No condominio € 290.000,00.
BORGO MAGGIORE Occas.
App.to di mq. 95 al piano terra
con gar. e cantina.
€ 230.000,00.
CAPANNE Vend. terr. agricolo
in zona molto panoramica
€ 120,00 al mq.
CITTA' Vend. mansarda mq
72, gar. mq 18, terrazzi mq 16,
€ 220.000,00.

MONTEGIARDINO Vend. terreno agr. con olivi mq 2.200.
Confinante con strada.
€ 30,00 al mq.
ITALIA Montemaggio Vend.
casa semi indipendente.
€ 150.000,00.

AFFITTI
SAN MARINO Città Via Pianaaffittasi n. 2 unità mq. 80 cad.
MURATA Affittasi app.to indipendente di mq. 110, arredato
con grande gar. e giard.
€ 600,00 mensili.
MURATA Affittasi mansarda
arredata con 2 camere, no condomino. € 400,00 mensili.
SAN MARINO Città app.ti varie
metrature affittasi.
MURATA app.to su 2 livelli di
mq. 155 con cucina molto bella
€ 630,00 al mese. Pagamento
semestrale.
SAN MARINO Città App. non
arredato di mq.150. No condominio con abitabilità uff., società
o altro. Aria condizionata.
Ottima posizione.
CHIESANUOVA App.to nuovo
con due camere + garage.
€ 450,00 mensili.
GUALDRE app.to arredato di
mq.75 + garage.
€ 550,00 mensili.
SAN MARINO Città Via Napoleone Bonaparte. App.to arredato di mq. 90 messo a nuovo.
€ 600,00 mensili.
GUALDICCIOLO Uff. di varie
misure in bellissima palazzina e
nuovissimo centro ufficio.
Vari prezzi.
MURATA Mans. panoramica
nuova di lusso. Mq. 180
€ 1.100,00 mensili, tratt.
DOMAGNANO In nuovissimo
condominio diversi app.ti e uffici a prezzi ottimi. (possibilità di
cucina).
BORGO MAGGIORE Zona
Vill. Bandiera, app.to mq. 65.
€ 600,00 mensili.
TAVOLUCCI N. 2 app.ti nuovi
di mq. 70 cad. con possibilità di
arredamento. € 550,00.
FIORINA Uff. in app.to a
€ 6.000,00 annui.
Varie possibilità.
FALCIANO Uff. di mq. 65.
€ 7.200,00 annuali.
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 ai seguenti numeri: 0549-915048 - 3338310069 oppure se volete via
fax allo 0549-912040

