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1 A Offerte di Lavoro
Affermata S.p.a. internazionale cerca 7 persone part-time, 5 full-time, settore
benessere. www.lavoroglobale.info per
colloquio cell. 335 8360093***

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

Ricerca responsabile amministrativa con esperienza in gestione contabilità ordinaria e straordinaria, bilanci e
pratiche import-export. Of course S.p.a.
Alessandra cell. 346 0731924 - mail:
alessandra@youbuy.it***
Cerchiamo magazzinieri, imballatori con esperienza in preparazione
micro e macro spedizioni, confezionamento colli e movimentazione pedane. Of
course S.p.a. Alessandra cell. 346 0731924
- mail: alessandra@youbuy.it***
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A Dogana di San Marino, tour
operator, Prima Tour, cerca addetti al booking individuali / gruppi con conoscenza
di lingua inglese e/o russa e solo con esperienza nel settore. Inviare c.v. a: info@

prima-tour.com - tel. 0549 908900***

Cercasi estetista con esperienza.
cell. 335 7335809*
Osteomedik. s.a. cerca disegnatore tecnico con almeno 4-5 anni
di esperienza nella progettazione meccanica di precisione, esperienza software, auto
cad rhino, per disegno bidimensionale, tridimensionale, solo residenti RSM. Inviare
c.v. a : uthit@oth.it -tel. 0541 781422*
Osteomedik s.a. cerca ingegnere meccanico/biomedico per le attività di sviluppo progettazione dispositivi
medici impiantabili. Necessarie competenze per la progettazione su sistemi cad. Solo
residenti RSM. Inviare c.v. a: uthit@oth.
it - tel. 0541 781422*
Osteomedik s.a. cerca impiegato settore gestionale, con necessaria residenza a San Marino e in grado di
svolgere le seguenti mansioni: reportistica
e analisi della gestione d’azienda. Inviare
c.v. a: gaudenzi@hitmedica.it - tel. 0541
781422*
Osteomedik
s.a.
cerca
impiegato/a amministrativo, necessariamente residente a San Marino, in grado
di svolgere le seguenti mansioni: bollettazione, fatturazione, controlli amministrativi. Inviare curriculum vitae a: gaudenzi@hitmedica.it - tel. 0541 781422*
Osteomedik s.a. cerca impiegato con esperienza ufficio commerciale, gare d’appalto, conoscenza pacchetto
office e preferibilmente lingua inglese,
solo full-time. Indispensabile residenza a
San Marino. Inviare c.v. a: ferri@hitmedica.it - tel. 0541 781422*
Osteomedik s.a. cerca collaboratore del responsabile qualità,
avente le seguenti mansioni: gestione reclami clienti, validazione processi, verifiche ispettive interne e di qualifica fornitori,
stesura documenti qualità. Solo residenti
RSM. Inviare c.v. a: venturi@oth.it - tel.
0541781422*

Osteomedik s.a. cerca addetto controllo qualità, per controllo
prodotti, gestione strumenti di misura,
documentazione e gestione non conformità, proveniente settore metalmeccanico,
esperienza macchine di misura cmm. Solo
residenti RSM. Inviare c.v. a: venturi@
oht.it - tel. 0541 781422*

1 B Domande di Lavoro
Ragazzo riminese di 23 anni,
laureato in lingue e letterature straniere
presso l’università Alma Mater Studiorum
di Bologna, in riferimento alle conoscenze acquisite durante il percorso di studio,
cerca un impiego in ambito turistico –
commerciale, con maggiore interesse ad
occuparsi dei contatti con aziende di paesi
di lingua tedesca e inglese. Massima serietà. Su richiesta delle aziende invio il mio
curriculum vitae. cell. 340 2399194 Thomas***
Mamma 33enne si offre come
baby-sitter al mattino, si garantisce massima serietà e competenza. tel. 0541 759723
- cell. 328 2259803**
Ragazza sammarinese, 21enne,
bella presenza, cerca lavoro come segretaria o impiegata. Preferibilmente full-time.
Massima serietà. Francesca cell. 334
3131212***
Ragazza italiana automunita cerca lavoro annuale come commessa, allestimento corsie, magazziniera. Per info chiamare il cell. 339 6417961***
Signora italiana cerca lavoro come
baby-sitter o pulizie a ore a partire da gennaio 2010. cell. 333 9980520***
Pizzaiolo 30enne esperto cerca lavoro. cell. 328 4662549***
Signora ukraina 55 anni cerca
lavoro come domestica, assistenza anziani
con esperienza da 13 anni. Solo di giorno.
cell. 334 3594165***
Giovane italiano svolge lavori di
riparazione idraulici, elettrodomestici. Tutto fare. cell. 329 7862984*

REP. SAN MARINO
4 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera, appartamento di mq. c.a. 150 + terrazzo + garage (Prezzo interessante)
4 CAILUNGO
* Appartamento con vista mare, finito di mq. c.a. 66 + garage di mq.
40 € 240.000,00 tratt.
4 CHIESANUOVA
* Terreno agricolo, fronte strada,
mq. 740 ca. (Rif. Pino)
4 CARRARE
* Bella mansarda, di mq. 117, adatta per una famiglia di 3/4 persone +
garage e terrazzi posto auto,
€ 420.000,00 tratt. (Rif. Pint)
4 CERBAIOLA
* In palazzina, app.to vista mare di
mq. 90 circa con bel terrazzo grande
e garage per 2 macchine, rifinito signorilmente. € 270.000,00 tratt.
4 CITTA’
* App/to, usato, rifinito signorilmente di mq. c.a. 240 + mansarda
+ garage + negozio di mq. 105, ottimo per investimento (si valutano
anche permute) (tratt. in ufficio)
* Dentro le Mura, ristrutturato signorilmente, di mq. 90 circa, molto
bello. (Rif. Sloz)
4 FAETANO
* Schiera allo stato grezzo con vista
mare di mq. 180 c.a. + garage prezzo interessante mq. 90 (Rif. Apple)

Laureata in economia, 29 anni,
residente a Rimini, con esperienza nel
settore finanziario, ricerca lavoro come
commerciale/comm. estero o nel settore
bancario. ivanina@yahoo.it - cell. 349
2253838*
Signora rumena cerca lavoro come
pulizie, baby-sitter, assistenza anziani
da mattino a sera. tel. 0549 902046 ore
7-13***
Ragazza automunita cerca lavoro come pulizie zona Dogana, Serravalle,
Galazzano. Per informazioni chiamare il
cell. 320 8938339*
Signora sammarinese cerca lavoro, per secondo reddito, nell’ambito amministrativo, come addetta alla segreteria e
contabilità. cell. 333 8505851**
Educatrice di asilo nido sammarinese è disponibile come baby sitter,
aiuto compiti e lezioni scolastiche, nel fine
settimana. cell. 333 5832258**
Signora sammarinese, mamma di
due ragazzi, massima serietà, cerca lavoro
come baby-sitter, disponibilità immediata.
cell. 335 7347225**
Signora italiana, non fumatrice,
cerca lavoro come baby-sitter, stiro. cell.
347 3117803*
Signora sammarinese, laureata,
cerca lavoro come impiegata. Ottima conoscenza lingua inglese, computer, pacchetto
ufficio. cell. 338 7140740*
Cerco lavoro come pulizie.
Sono mamma di due bambini. cell. 333
7759621**
Ragazza sammarinese 22enne,
laureata scienze formazione, cerca lavoro
come baby-sitter, aiuto compiti. Per informazioni cell. 333 5223028**
Autista specializzato in consegne, residente RSM, munito di patente
B, cerca lavoro. Ottima conoscenza del
territorio interno e nazionale. Esperienza
decennale. cell. 333 8347047*

1C

Lezioni

offro

Madrelingua spagnola offresi
per traduzioni inglese-spagnolo-italiano,
studi universitari, traduzione. cell. 335
7339138***
Laureata in architettura, impartisce lezioni di disegno tecnico, storia
dell’arte, autocad 2d e photoshop per tutte
le età. Aiuto compiti in tutte le materie per
studenti scuole elementari e medie. cell.
380 7927896**
Corsi di grafologia, grafologa,
organizzata da corsi brevi, individuali e di
gruppo, di grafologia e analisi del disegno
infantile, a San Marino e a Villa Verucchio. Per informazioni e iscrizioni cell. 349
5721559. Ore serali.**
Madrelingua francese offre aiuto compiti a domicilio. cell. 335
7343790**
Diplomata in lingue e laureata in
giurisprudenza impartisce lezioni di inglese, francese e diritto. Prezzi modici. cell.
335 7340632*
Ingegnere impartisce lezioni di
analisi matematica, fisica elettrotecnica.
cell. 347 2981070*
lezioni di chitarra acustica, classica, elettrica. cell. 333 9575290**
Madrelingua inglese disponibile
per lezioni private, traduzioni, aiuto compiti. Prezzi modici. cell. 340 6593070**

Im......................
mobili e Attività
2 A vendo
Appartamenti
- compro
vendesi a serravalle appartamento grezzo, 110 mq. con garage 2
posti auto, in zona centro, vicino scuole.
cell. 335 7340472**

Vendo app. mansarda mq. 77,
Acquaviva, cucina arredata, sala, 2 camere,
1 bagno, splendidi terrazzi, garage, mq. 28
e posto auto. € 250.000,00 trattabili. cell.
335 8492433***

4 FIORINA
* Panoramici, vendesi appartamen- IN ITALIA
ti vista mare, oppure mansarde varie metrature (Tratt. in ufficio)
(Rif. Seven)
4 CASTELLO
4 GUALDICCIOLO
* Mansarda di mq. 59 con garage e
DI MONTEMAGGIO
posto auto € 190.000,00 (Rif. Rosso)
* App.to completamente arredato di
* PROSSIMA COSTRUZIONE
mq. 60 c.a. + garage + posto auto
DI VILLETTE INDIPENDENTI
€ 190.000,00 tratt. (Rif. Gerl)
4 SANTA MUSTIOLA
CON PICCOLI APPEZZAMENTI
* Mansarda nuova mq. 60 c.a. zona
DI TERRENO, CON
giorno - 2 camere – bagno - rifinita signorilmente, € 215.000,00
POSSIBILITA' DI ACQUISTO
tratt. con garage (Rif. Win)
SU PROGETTO A € 1.500,00
4 SERRAVALLE
* Negozio con magazzino di mq. 57
AL MQ. FINITO (Rif. Dan)
+ 164 (Tratt. in ufficio) (Rif. Old)
4 VILLAGGIO DEGLI ULIVI
* Appartamenti panoramici allo 4 VARIE ITALIA
* Rudere panoramico con mq.
stato grezzo, di varie metrature.
* Villa con giardino (Solo interessati) 4.000 di terreno c.a. € 125.000,00
(Rif. Lavabo)
* Grezzo con vista panoramica
TERRENI AGRICOLI
mozzafiato di mq. 180 + 13.500
di terreno e corte € 300.000,00
4 ZONA VISTA MARE
tratt.
* Vendo terreno agricolo di MQ * Zona Novafeltria vendo due rude30.000 circa + CASA COLONICA ri, + ha 30 c.a. di terreno agricolo,
solo interessati (Rif. Bull)
con sorgente. Adatto per agrituri4 MONTEGIARDINO
* Varie metrature con vista mare a smo, ecc. Prezzo interessante (Rif.
Low)
prezzi interessanti.
* Casa singola di mq. 90 c.a. + ga4 MONTEGIARDINO
* Permuto terreno agricolo con rage + giardinetto € 195.000,00
tratt. (Rif. IP)
appartamento (Rif. Plate)

AB B IAM O AN CO R A TANTE ALTR E D I S P O N I B I L ITA’. I NTE R P E L LATE C I!!
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Mansarda panoramica mq. 91,
terrazzi mq. 31, garage mq. 23,40, piazzale
auto mq. 31, zona Fiorentino. Nuova costruzione signorile, palazzina di solo 6 unità. Ottimo prezzo, finanziamento possibile.
cell. 335 7332453***
Zona Murata vendo app. nuovo,
ingresso indipendente, 3 stanze + bagno,
garage + posto auto, balconi mq. 70. Possibilità di utilizzarlo anche come uffici. cell.
338 8321412***

Vendesi appartamento mq. 70,
cucina, soggiorno con camino (ambiente
unico) 2 bagni, 2 camere, terrazzo super
panoramico, posizione tranquillissima, garage mq. 50, località Balze a 300 mt. dal
centro del paese, arredato. Occasione. cell.
360 479062 (Fabio)**
Vendesi ufficio Loc. Domagnano
mq. 31, terrazzo mq. 8, garage mq. 13. In
palazzina al 1° piano, con aria condizionata. Possibilità di subentro nel mutuo. cell.
335 7344912**
Vendesi appartamento in località Serravalle paese di mq. 63 + garage mq.
24 + terrazza mq. 8, arredato. Per contatto
cell. 335 7341138**
Dogana area residenziale a 300 m. dal
parco Ausa, vendesi appartamento o ufficio, appena terminato di mq. 54 con agiamento esterno esclusivo e garage di mq.
18. Realizzazione e impianti tecnologici di
qualità ai fini del risparmio energetico. cell.
331 6861375**
Vendo appartamento arredato
ad Acquaviva, 2 camere matrimoniali,
2 bagni, ampia sala e cucina, garage mq.
30, portico mq. 5, terrazzo mq. 14, posto
auto esterno. Prezzo interessante. cell. 334
1782103*

Falciano: appartamento libero di mq.
42 con ingresso indipendente, più scoperto
privato di mq. 30, più garage mq. 20. Euro
130.000,00. cell. 335 7347451 ore pasti**
Appartamento a Chiesanuova,
privato, tutto arredato, molto bello. €
160.000,00. tel. 0549 998082 - cell. 335
7344188*
Appartamento
vicino
confine
RSM, garage, terrazzi e giardino, bello. €
140.000,00. tel. 0549 998082 - cell. 335
7344188*
Vendo o affitto appartamento Serravalle mq. 84, salone con camino, 2 camere, 2 bagni, box chiuso per moto ecc., posto
auto coperto, arredato. tel. 0549 903334
cell. 347 3101869**
Occasione vendesi appartamento
località Montegrimano, situato su strada
principale, composto da: cucina + tinello,
due camere da letto, bagno, garage, posto
auto, entrata autonoma, orto privato, completamente ristrutturato. € 100.000,00. cell.
347 1040355 – 339 3732966**
Vendo appartamento Borgo Maggiore mq. 85, terrazzi mq. 27, garage mq.
50 con splendida vista mare. € 340.000,00
non trattabili. cell. 335 7336093*
Vendo appartamento a Faetano
mq. 90, semiarredato, aria condizionata, 3
camere, 2 bagni, cucina, soggiorno, balcone, garage mq. 20. € 200.000,00. cell. 333
4654553 - 338 6803765*
Privato vende appartamento completamente arredato di mq. 85, in Faetano,
3 camere + cucina, 2 bagni, lavanderia +
garage e 1 posto macchina esterno + giardino. Il tutto ad ottimo prezzo. cell. 335
7347098*
€ 80.000,00 vendo appartamento mq.
80, cucina, sala, 2 camere, bagno, 2 balconi, aria condizionata, garage, cantina, posto
auto. cell. 339 5968212*
Mercatino Conca vendo appartamento mq. 80 composto da cucina, sala,
2 camere, bagno, 2 balconi, garage, cantina, giardino. Vera occasione. cell. 339
5968212*

Via Quattro
21 • 47899 Serravalle (RSM) • Tel. 0549 904656 • Fax 0549 954121 • antaresimmobiliare@omniway.sm
VILLE
- CASEGiugno
e APPARTAMENTI

VILLE - CASE e APPARTAMENTI in VENDITA

k Cailungo: Pronta consegna, nuovo appartamento, piano primo, mq. 60 (2 camere), terrazzi mq. 16 e garage 25. Euro 250.000,00
k Acquaviva: Prossima costruzione, complesso residenziale, ville unifamiliari completamente indip. con giardino, e/o bifamiliari.
Zona residenziale e panoramica. Info in uff.
k Acquaviva: In costruzione, complesso residenziale, appartamenti varie metrature e
case a schiera ingr. indip. con giardino. Zona
residenziale. Info in ufficio.
k Borgo Maggiore: In costruz., complesso
residenziale, app.ti varie metrature, anche
con giardino, attici con bellissima vista mare.
Info in uff.
k Cailungo: Usato, ottimo stato, palazzina 4
unità, appartamento mq. 107 + terrazzi e garage mq. 45, zona residenziale e panoramica,
vista mare. Euro 320.000,00
k Cinque Vie: Pronta consegna, nuovo appartamento piano terra, mq. 75 c.a. + portico
mq. 35, giardino mq. 150 e garage doppio.
Ottime finiture, zona residenziale e panoramica. Euro 330.000,00
k Montegiardino: In costruzione n. 2 ville
completamente indipendenti, ampia metratura e giardino mq. 1.300 c.a., posizione panoramica immersa nel verde.

k Murata: Casa unifamiliare, completamente indipend., con giardino, ristrutturata ottimo stato. Zona residenz. Info in uff.
k Murata: Bellissimo appartamento attico
mq. 130 + balconi mq. 40 e garage mq.
55. Completamente finito, finiture di pregio. Zona residenziale e panoramica.
k Rimini: Quartiere Peep, zona parco,
casa a schiera ottimo stato, mq. 220 disposta su 4 piani. Euro 420.000,00
k Montelicciano: Casa unifamiliare, mq.
300 c.a., divisa con 2 appartamenti, terreno mq. 1.200. tutto recintato, zona residenziale e panoramica. Info in ufficio.

MONTEGRIMANO:
Terreni edificabili con progetto
per unifamiliare e/o bifamiliare.
Zona residenziale e panoramica.
Info in ufficio.

k Domagnano: Appartamento, piano secondo, mq. 65 + terrazzi e garage. Euro
600,00 mensili.
k Cinque Vie: Appartamento nuovo, piano
terra, mq. 62 + portico, giardino garage,
ottime finiture. Euro 650,00 mensili.
k Domagnano: Casa singola completamente indipendente, mq. 85 + tavernetta, garage e giardino. Canone annuale
Euro 10.000,00
k Dogana: Appartamento ultimo piano
mq. 70 arredato, aria condizionata + terrazzi e garage. Euro 700,00 mensili.

CAILUNGO:
Prossima costruzione
appartamenti varie metrature
zona residenziale e panoramica
vista mare e monte.
Info in ufficio.

di VALDES PASOLINI
Cell. 335 5405148

VILLE - CASEAFFITTI
e APPARTAMENTI
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2B

Case

vendo - compro

Vendo villetta a schiera di testa, Ventoso, mq. 180 su 3 piani. Zona giorno: sala-cucina. Zona notte: 3 camere, bagno, garage con lavanderia, grandi terrazzi
e giardino. Per info cell. 335 8492433***
Vendesi o affittasi villetta indipendente, Borgo Maggiore, n° 2 grandi
appartamenti, ampi balconi e garage + cantina, recintata totalmente. tel. 0549 903334
- cell. 347 3101869**
Vendesi in casa a schiera appartamento di testata su 3 livelli di circa mq.
160 commerciali. Cerasolo - Coriano di
Rimini. cell. 347 7960960*

2C

Terreni

vendo - compro

Terreno agricolo 10.000 mq. a
San Leo, bella posizione, a 2 Km. dal confine di Chiesanuova, vendesi a € 4.00 al
mq. cell. 338 5000215**
Vendo Borgo Maggiore, appezzamento di terreno mq. 2.100 circa, n.
privato, prezzo trattabile, adeguato, vista
monte-mare. tel. 0549 903334 - cell. 347
3101869**
Vendo a Falciano terreno agricolo
mq. 11.000, ampio fronte strada Ca’ Valentino. cell. 349 0730469*
Vendo a Falciano terreno agricolo
mq. 1.500, pianeggiante, zona Colombini.
cell. 349 0730469*

2 Dvendo - compro
Capannoni
- affitto
Vendo capannoni Acquaviva
varie metrature, uffici climatizzati, antifurto, agiamento esterno di proprietà. Prezzo
molto interessante. cell. 335 8492433***

Ville a schiera ad
Acquaviva, tutte con
giardino, tavernetta, garage e rifiniture di pregio Appartamenti di qualità supead un prezzo veramente riore con vista mare e monte,
già dotati di biotecnologie, di rifiniture
interessante.
pregiatissime e locato in zona residenAppartamenti con possibi- Appartamento ziale circondata solo dalla tranquillità
lità di abitabilità uso ufficio usato in zona e la centralità di Valdragone.
da mq 45 a mq 200, in zona cen- Città di mq 85 circa, terrazzi mq 40 circa, compreso di
trale a Dogana, tutti dotati di ogni garage mq 26 circa, pavimento in legno, completamente
comfort, gia pronti o da acquistare sulla carta... prezzi da Euro arredato, esternamete ristrutturato da poco, con bellissima vista sulla vallata del pesarese. Euro 210.000,00
2.100,00 al mq!!!!
4
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2E

Licenze/Immobili
Attività

vendo - compro

Coppia di soci cedono quote
società s.r.l., nota attività, già avviata, 600
mq + terrazzo con sala eventi, bar e possibilità di ristorazione + 1 palestra e 3 laboratori. Prezzo conveniente. Info riservate su
appuntamento. cell. 335 7340587**
Vendesi edicola-tabacchi-cartoleria ben avviata. Zona centrale, trattativa riservata. cell. 339 4966040***
Vendo licenza tabella XI fotocine-ottica-strumenti musicali-apparecchi,
materiale e articoli elettrici ed elettronici-telecomunicazioni-elettrodomesticiaccessori-vendita e noleggio audiovisivicinematografia-videonoleggio. cell. 334
6114395 occasione**
Vendo piccolo bar sulla Super
Strada, in centro uffici. Prezzo modico.
cell. +378 66106448 ore cena***
Vendesi bar, zona Falciano.
Per informazioni: cell. 335 5214803**
Affittasi Dogana, sulla Superstrada uffici / mostra mq. 280, 1° piano anche
frazionabili, massima visibilità, ampio parcheggio. cell. 333 1789424*
Cedesi licenza per società immobiliare depositata a San Marino. Per informazioni contattare mira@omniway.sm*
Vendo uffici mq. 53, p. auto, 3 li-

Luca
393 6277910

Elia
393 7545408

Bellissime Ville bifamiliari immerse nel
verde di Casole con finiture di elevato pregio,
tutte con ampi giardini e
bellissimi portici.

Affittasi piccolo Deposito. A
Murata in zona artigianale affittasi piccolo deposito 28 mq - altezza 3mt., piccolo
ufficio di 9 mq. con piazzale in piano 84
mq. € 3.500,00 annui. Ottimo per piccolo
artigiano. cell. 335 7331007**

Rif. 2na
Appartamentino di mq 35 completamente arredato in zona Falciano ad Euro
400,00 mensili!
Rif. 26 na
Appartamento di mq 80 circa con terrazzi, 3 camere, 2 bagni, 1 soggiorno e una cucina, già interamente arredato, con posto auto
esterno riservato, in zona Gualdicciolo ad
Euro 550,00.
Rif. 92na
Appartamento di mq 80 circa con 2 camere, 2 bagni, 3 terrazzi, arredato di cucina,
nuovo, con piscina condominiale e garage di
20 mq circa, Euro 600,00.
Rif. 60na
Attico a Cailungo composto da 2 camere,
2 bagni, 1 soggiorno e cucina ampi, 1 ripostiglio, 1 terrazzo vista mare, 1 terrazzo vista
monte, interamente arredato, con garage di
mq 30 circa Euro 800.00 trattabili.

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

cenze collocabili, 2 ingressi € 165.000,00.
cell. 392 5635702*

2F

Affitti

offro - cerco

Affitto nuovo appartamento a Fiorina, 3 camere, 2 bagni, sala, cucina, splendidi terrazzi, garage + posti auto. Non arredato. No intermediari. Per info cell. 335
8492433***
Affittasi appartamento semi
arredato mq. 130 + ampio garage. Zona
Serravalle centro. cell. 335 5203845***
Affittasi appartamento zona
Città + garage. Cucina arredata. Ottima posizione. cell. 335 6321160**
Affittasi ufficio di mq. 27, indipendente, località Fiorina, con posto auto
coperto. Possibilità abbinamento archivio
di mq. 17. cell. 330 717400***
Affitto appartamento in palazzina di 4 unità, di recente costruzione.
Faetano alta. Mq. 70, cucina, soggiorno,
2 camere, 2 bagni, garage mq. 60 circa +
lavanderia e bagno. € 550,00 mensili. Tel.
0549 902544 ore serali***
Cercasi casa in affitto, trilocale, in zona tranquilla a San Marino o
zone limitrofe, S. Cristina, Verucchio, per
famiglia composta da tre persone. Spesa
massima 550,00 €. Preferenza piano terra,
orto o giardino. Massima serietà. cell. 389
7989566**
Affittasi appartamento mq. 75,
arredato, 2 camere, sala, cucina, bagno, garage. Vani ampi. Zona parco Dogana, no
spese condominiali. cell. 335 7344652**
Affittasi appartamento località
Fiorentino, mq. 100, come nuovo, arredato, composto da 2 camere, bagno, soggiorno, cucina + ampia mansarda con terrazzo.
Garage doppio, no spese condominiali. €
600.00 mensili. cell. 338 3051350**
Affittasi 2 appartamenti arredati, 70 mq. ca., garage, balconi, prezzo
interessantissimo. tel. 0549 997944**
Affittasi garage deposito, mq.

22, zona Dogana. € 1500. cell. 335
7344749**
Affittasi ufficio di mq. 50, località Dogana bassa, con tre posti auto e aria
condizionata, no spese condominiali. cell.
330 717400*
Affittasi garage deposito, località
Fiorina, mq. 15, no spese condominiali.
cell. 330 717400*

Auto
. . . . . .e. . . .Accessori
. . .. . . . . . . . .
3 A vendo -Benzi
na
compro
Occasione Peugeot 307 SW 1.6
argento, anno 2002, targa R.S.M., Km.
82.000, tetto panoramico, 4 gomme termiche. € 2.900,00. cell. 335 7334379***
Vendo Mini Cooper S, anno 2003,
Km. 9.350,00, uniproprietario, mai incidentata, come nuova. € 13.600,00. cell.
338 7849856***

Vendo N°4 auto storiche da
collezione come Alfetta 2.000 anno 1980,
citroen 2cv + altre auto + n°1 moto Benelli Tornado. Per acquisto in blocco €

26.000,00, possibilità di acquistare anche
singolarmente. tel. 0541 691959***

Opel Astra GTC 1.6 benzina, Settembre 2006, 41.000 Km, nero metallizzato, clima automatico, radio CD + MP3,
comandi al volante, fendinebbia. Auto in
perfette condizioni, tagliandi Opel, gomme
ottimo stato, vendesi a € 10.500,00. stefanom@omniway.sm - cell. 327 5350769
Stefano*
Vendo Fiat Panda 4x4, anno 1994,
Km. 14.700,00, gomme nuove, buone
condizioni generali. € 3.500,00. cell. 338
7849856***
Bellissima Porsche Carrera 4
Coupè, anno 2000, full-optional, nera,
interni pelle, neri. € 32.000,00. cell. 335
7340327*
Auto epoca vendo. Fiat 500 C
Topolino 1953, completamente ristrutturata, documenti originali, targa RSM. €
10.000,00. cell. 335 7335517*
Panda 1.200 cc., immatricolata
06/04/2006, Km. 40.000, appena tagliandata, gomme nuove, freni nuovi, fulloptional, targata Italia, mai incidentata, €
8.000,00. Qualsiasi prova, appena lucidata
di carrozzeria. cell. 335 7341414*
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Vendo causa inutilizzo Astra
Cabrio 1.600 16v, 2003, come nuova, Km
68.000, appena tagliandata, con batteria
nuova, clima, cerchi in lega, frangivento,
CD MP3, sedili sportivi, airbag, ABS, euro
4, bollo 1 anno, catene da neve, carrozzeria
nuova, a € 6.500 trattabili. Samuele cell.
335 7331680***
Vendo Ford KA, argento metallizzato, anno ‘97, Km. 98.000, air-bag, vetri
elettrici, condizionatore, chiusura. € 1.500.
cell. 334 2533877*

Fiat 500 sporting, colore giallo,
targata R.S.M., Km 60.000, collaudo fino
2011, perfetta, ottima su neve, vendesi.
Astenersi perditempo. tel. 0549 987434
ore ufficio**
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Citroen C3 benz. 1.200 cc., 10 mesi,
1.000 Km., € 8.000,00, RSM, perfetta,
vendo causa inutilizzo. cell. 339 7826928
335 7330436**

Vendo Suzuki Ignis 4x4, targa
RSM, anno Dicembre 2000, Km. 106.000,
set gomme termiche. € 3.000,00. Per info.
cell. 335 7338603 - 338 6704742**

Vendo grande Punto Abarth,
immatricolata 01/2008, Km. 13.500, 155
HP, targa RSM, perfetta. € 14.000,00 trattabili. mail: gasss84@libero.it - tel. 0549
903411- cell. 335 7341675**

3B

Diesel

vendo - compro

Vendo Renault Megane cc
1500, Diesel, anno 2005, causa inutilizzo,
Km. 6.000, argento metallizzato. Come

VENDITE

Negozio: Serravalle, negozio mq. 60 c.a., con
annesso magazzino di mq. 160, il tutto completamente
finito. Info in Ufficio.
Negozio: Cailungo, buona posizione, negozio
mq. 40 c.a., piano terra fronte strada con 2 vetrine e
piazzale di proprietà. Info in Ufficio.
Ufficio: Dogana, World Trade Center, 2 uffici mq.
48 e mq. 45 c.a., piano secondo, finiti di tutti gli impianti. Info in Ufficio.
Ufficio: Serravalle, centro Azzurro, ufficio mq.
70, piano secondo, completamente finito e arredato.
Info in Ufficio.
Ufficio: Galazzano, ufficio mq. 100 c.a., piano
terra, su strada principale, dotato di 4 abitabilità con
annesso magazzino di mq. 120 c.a. al piano sottostante. Info in Ufficio.
Ufficio: Dogana, centro direzionale, ufficio mq.
215 c.a., piano terzo con 9 abitabilità, finito di impianti + 9 posti auto coperti di proprietà. Info in Ufficio.
Ufficio: Serravalle, ufficio nuovo di mq. 27, piano terra, fronte strada con annesso magazzino di mq.
195 al piano sottostante. Info in Ufficio.
Capannone: Galazzano, zona industriale, capannone nuovo, mq. 165 c.a., h. 4.00, piano secon-

do, finito rustico, con mq. 45 di agiamento esterno di
proprietà. Info in Ufficio.
Capannone: Serravalle, zona industriale La Ciarulla, capannoni in costruzione, varie metrature con
portico e agiamento di proprietà. Ottima posizione e
viabilità. Info in Ufficio.
Capannone: Dogana, capannone mq. 1.100
c.a., h. 6.00, piano terra con agiamento esterno, finito
impianti e uffici. Divisibile anche in 2 unità. Info in Uff.
Capannone: Rovereta, zona industriale, capannone nuovo mq. 255, h. 5.50 + portico di mq. 90,
piano primo, di facile accesso. Finito di impianti e uffici. Info in Ufficio.
Capannone: Faetano, zona industriale, capannone mq. 600, h. 6.00, piano terra, finito di impianti, uffici
di mq. 100 e comodo agiamento esterno. Info in Ufficio.
Capannone: Acquaviva, zona industriale, capannone, mq. 225, h. 6.00, piano terra, finito rustico,
con agiamento esterno di proprietà di mq. 170 c.a.
Info in Ufficio.
Laboratorio: Serravalle, centro polifunzionale
di prestigio, locale ad uso laboratorio e/o ufficio mq.
950, h. 4.70, finito rustico, con n° 11 posti auto esclusivi. Info in Ufficio.

nuova. Rossano cell. 334 6716064 - 335
6630053***
Vendo New Beetle cabrio 1.9
TDI, bianco, capotta nera, 2006, sedili riscaldabili, caricatore CD, sensori parcheggio, frangi-vento, Km 41.000 c.a. Per info
cell. 335 6629662***
Vendesi Seat Ibiza 1.4 TDI, giugno ‘06, Km 67.000, 3 porte, compresa di
tettuccio, clima automatico, stereo, colore
nero. € 7.000,00. Per info Gabriel: cell.
334 9776119**
Vendesi VW Touareg TD 2.500,
Km. 48.000, Aprile 2005, RSM, cambio
manuale 6 marce, climatizzatore automatico, Hi-Fi, 11 altoparlanti, caricatore
6 CD, navigatore satellitare, pelle beige,
metallizzato nero, cerchi lega, perfetta. €
23.000,00. cell. 335 7343760**
Vendesi Mercedes C 220 Station
Wagon, anno 2002, colore argento, Km.
113.000, unico proprietario. Vero affare. €
9.700. cell. 338 9395980**
Vendo Opel Corsa 1.700 turbo
diesel, immatricolata nell’anno 2003,
Km. 110.000, colore nero, 3 porte, modello NJ09. € 5.000,00 trattabili. cell. 339
3709360. Ore pasti.**
Skoda Octavia SW 4x4, blu metallizzato, ottime condizioni, vendesi €
7.900,00 trattabili. cell. 334 1927489*
Opel Meriva 1.7 diesel, Km.
78.000, anno 12/2003, colore blu. cell. 335
7331095**
Vendo n° 2 vetturette (microcar) cc 500 diesel, senza patente, praticamente nuove e Mercedes diesel cc 3000
tipo 124, perfetta. tel. 0549 903334 - cell.
347 3101869**
Vendo Range Rover, anno ‘97,
2.500 TDI, colore grigio scuro, prezzo €
5.000, revisione e tagliando già effettuata.
Telefonare cell. 335 7344912*
Mini 1.4 One D Deluxe, lug/04, bianca, tetto nero, clima. automatico, molto accessoriata, € 10.000. cell. 338 8646992*
Vendo Opel Astra SW 1.7 DTI, grigio metallizzato, anno 2000, unico proprietario, mai incidentata, ottimo stato, gomme nuove, radio CD con caricatore, targa

AFFITTI

Negozio: Cailungo, negozio mq. 50 c.a., piano terra,
fronte strada, finito di tutti gli impianti con 2 vetrine e comodo
piazzale di proprietà. Canone annuale Euro 9.000,00
Negozio/Ufficio: Dogana, negozio e/o ufficio mq.
40 c.a., piano primo, finito di impianti con 1 posto auto di
proprietà. Canone annuale Euro 5.000,00
Ufficio: Fiorina, centro direzionale di prestigio, fronte
strada, ufficio mq. 58 c.a., piano primo con ottime finiture.
Canone annuale Euro 9.300,00
Ufficio: Serravalle, centro direzionale di prestigio, ufficio mq. 50 c.a., piano terzo, finito di tutti gli impianti.
Canone annuale Euro 8.000,00
Capannone: Galazzano, capannone mq. 500 c.a.
h. 6.20, fronte strada, su solaio, finito di impianti e uffici
con ampio agiamento esterno di proprietà. Canone annuale
Euro 32.000,00
Capannone: Acquaviva, zona ind. Cà Martino, capannone mq. 250, h. 6.00, piano terra con impianti e
piazzale di mq. 150 c.a. di proprietà. Canone annuale
Euro 16.000,00
Capannone: Galazzano, zona ind., capannone, mq.
400 c.a. h., 6.00, piano terra finito di impianti e uffici con
doppio ingresso. Canone ann. Euro 25.000,00
Capannone: Rovereta, zona industriale, capannone
mq. 300, h. 5.50 piano terra su solaio finito di impianti.
Canone annuale Euro 21.000,00
Capannone: Rovereta, zona ind., capannone mq.
255, h. 5.50, piano primo, di facile accesso, finito di impianti e uffici. Canone annuale Euro 21.500,00

GUALDICCIOLO : TERRENO EDIFICABILE AD USO INDUSTRIALE DI MQ. 1.290 CON PROGETTO APPROVATO. INFO IN UFFICIO
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RSM, prox revisione 04/2011. € 1.800,00.
cell. 335 7330402*

co del differenziale. € 3.800,00 trattabili,
si valutano anche permute. Info cell. 393
7545408**

3D

Metano/GPL
vendo/compro

vendo - compro

Vendesi BMW 320 CD Attiva (coupè) 150CV del 02/2006, nero metallizzato, in ottime condizioni, 36.000 Km.,
interni neri, radio business mp3, pacchetto
M Sport, cerchi in Lega 18” 225/245/35,
assetto sportivo, volante 3 razze sportivo,
fari allo xeno, fendinebbia e luci posteriori
led, tagliando 30.000 Km. appena eseguito.
Occasione. cell. 335 7930368*

3C

Fuoristrada

vendo - compro

Panda 4x4 Country Club, anno
1994, buone condizioni. € 2.500. cell. 335
7340327*
Vendo Mercedes ML 320 CDI
Sport Airmatic Off Road Pro con libretto tagliandi originale, 90.000 Km. circa,
11/2005, blu metallizzato con tetto apribile,
navigatore ed altri optionals. Bellissima. €
33.000,00 trattabili. cell. 334 2284277**

Vendo Volvo Pol.945, 1998, con
impianto GPL, prossima revisione 2018,
appena collaudata, 216.000 Km. + 4 gomme termiche, autoradio, servosterzo, finestrini elettrici, grande spazio, qualche graffio. Giordano. € 2.000,00 trattabili. cell.
338 8623155***

3E

Vendo barre portatutto per
Volkswagen Passat SW, come nuove. € 70.
cell. 335 7338424***

3F
Vendesi Vitara 1.6 16v, iniezione
elettronica, anno 1996, meccanica perfetta, assetto rialzato di 3 cm, servosterzo,
vetri elettrici, blocco posteriore automati-

Accessori

vendo - compro

Autocarro

vendo - compro

Vendo muletto Clark 1.500
Kg. con batterie nuovissime e Fiat Ducato
2005. cell. 335 8491870**
Vendo Iveco 35 e Iveco 13a 2004 cassonato. cell. 335 8491870**
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TARTUFESTA

Ogni anno, nel mese di novembre, si
svolge a Savigno la Sagra Nazionale
del Tartufo Bianco Pregiato dei Colli
Bolognesi, una delle più importanti
manifestazioni del territorio samoggino ed evento di punta della manifestazione provinciale Tartufesta. La
Sagra riveste un ruolo importante
all'interno del mercato nazionale del
tartufo: nella piazza centrale di Savigno si tiene la “Mostra Mercato del
tartufo” con espositori commerciali
provenienti dalle varie realtà italiane
di produzione, nelle vie del paese gli
esercenti espongono i prodotti tipici
dell’Appennino bolognese e in particolare il Tartufo Bianco Pregiato.
Dove: Savigno (BO)
Quando: 1, 8, 15, 22 Novembre 2009
Info: Servizio Cultura, Turismo e
Pari Opportunità - Tel. 051.6700807
turismo@comune.savigno.bo.it

GIOVINBACCO
IN FESTA 2009

L’Evoluzione del Sangiovese di Romagna. È il principale evento enologico
in provincia di Ravenna dedicato al
più noto prodotto identitario del territorio: il Sangiovese di Romagna. In
rassegna vini DOC e DOCG, Superiore e Riserva, di 60 cantine, insieme

a eccellenze di 40 produttori agricoli
e Presidi Slow Food. In programma
cene tematiche, incontri, laboratori.
30 ristoranti di Ravenna offrono “Il
Piatto GiovinBacco” e ai visitatori è
riservato uno speciale pacchetto turistico. A cura di Slow Food, Tuttifrutti, Comune di Ravenna.
Dove: Ravenna
Quando: dal 6 all’8 Novembre ‘09
Info: GiovinBacco - Tel 39.4703606
0544.509611 - info@giovinbacco.it
www.giovinbacco.it

SALAMINA DA SUGO

Sagra dov’è possibile degustare la
Salamina da Sugo, prodotto tradizionale della tavola ferrarese. Questa
viene prodotta dai locali norcini della
Pro Loco (tutti volontari), nei propri
laboratori e stagionati in locali idonei
rispettando le norme vigenti e le tradizioni. E’ un insaccato di carni povere
del maiale quali capocollo, guanciale, pancetta, lingua, fegato, sunia sapientemente dosati in parti dovute, e
mescolate con spezie e vino corposo
ma giovane. Viene poi insaccata nella
vescica del maiale, “stufata” e stagionata per almeno 6 mesi.
Dove: Madonna Boschi,
Poggio Renatico (FE)
Quando: dal 2 al 4 e dal 9 all’11
Novembre 2009.
Info: Pro Loco Madonna Boschi
Tel 0532.209370 - 340.7095358
info@prolocomadonnaboschi.it
www.prolocomadonnaboschi.it

BACCANALE 2009

Rassegna culturale ed enogastronomica Baccanale 2009 - Miseria e
Nobiltà. Il Baccanale affronta il tema
del cibo nei suoi vari aspetti: cultura,
storia, tradizioni locali, gusto, valorizzazione prodotti tipici, rapporto
cibo e salute. Nel 2009 si parla del
rapporto fra cucina povera o popolare e cucina ricca o aristocratica.
Molteplici percorsi si svilupperanno
intorno a questo argomento, che darà
il via a un ricco programma che dosa
sapientemente intrattenimento e cultura gastronomica, con incontri, degustazioni, scuole di cucina, mostre,
visite guidate, spettacoli.
Dove: Imola (BO)
Quando: dal 7 al 22 Novembre 2009
Info: Città di Imola - Assessorato
Cultura e Turismo - Ufficio Cultura
tel 0542.602427
ufficio.cultura@comune.imola.bo.it
www.baccanaleimola.it

CICCIOLI BALSAMICI

Ad Albinea, nelle prime colline reggiane, i resti di un castello celano secolari misteri (una grotta neolitica, alcune tombe antropomorfe, una lastra
sacrificale precristiana). A due passi,
castelli e pievi delle Terre di Canossa e la rocca di Scandiano. In questo

COME ARRIVARE A BABY Lab!
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contesto che vale un soggiorno, nella
Festa d’Autunno, l’Aceto Balsamico
Tradizionale di Reggio Emilia svela
segreti alchemici. Anima la festa, fra
i vari intrattenimenti, anche una gara
tra cinquanta paioli di ciccioli presidiati da maestri norcini.
Dove: Imola (BO)
Quando: sabato 7, domenica 8
Novembre 2009
Info: Pro Loco Ufficio Turistico
Tel 0522.590266 Cell. 339.1154555
Comune di Albinea – Ufficio Commercio - Tel 0522.590201

ZUCCA IN FESTA

Si apre domenica 8 novembre a
Ostellato, alle porte del delta del Po
ferrarese, l’XI edizione di “Zucca in
festa”, l’importante iniziativa dedicata alla zucca, generoso prodotto
della terra che in questa zona raggiunge un’elevata qualità, al punto
da meritare un evento ad esso interamente dedicato. Un’interessante
mostra pomologica sulle diverse
varietà della coloratissima cucurbitacea permetterà di approfondirne la
conoscenza, mentre per verificarne
la grande versatilità in cucina sarà
possibile soffermarsi nello stand gastronomico self service Pro Loco di
Ostellato e Rovereto quest’anno gestiranno il punto gastronomico “Zucca in Bocca”, dove sarà possibile
degustare piatti legati alla tradizione
e altre interessanti stuzzicherie da assaggiare camminando per la festa.

Dove: Ostellato (FE)
Quando: 8, 15, 22 Novembre ‘09
Info: Pro Loco di Rovereto
Cellulare: +39 366.2005553

FOSSA, TARTUFO E
CERERE

Alla scoperta dei tesori Ghiottoni. Il
programma prevede: mostra/mercato del Tartufo bianco pregiato e mostra dei prodotti tipici del territorio e
dell’artigianato locale. Domenica 29
Novembre è prevista inoltre la festa
della sfossatura del Formaggio di
Fossa delle Colline Riminesi. Saranno presenti punti di ristoro con specialità a base di Tartufo, Formaggio
di Fossa e prodotti enogastronomici
tipici di Mondaino.
Dove: Mondaino (RN)
Quando: 22 e 29 Novembre 2009
Info: Associazione Turistica ProLoco di Mondaino - Fax: 0541.869046
www.paliodeldaino.it/altrieventi_
fossa

FIERA DELL’OLIVA E DEI
PRODOTTI AUTUNNALI

Grande fiera autunnale collegata alla
promozione e valorizzazione dell’olio
extravergine di oliva DOP “Colline di
Romagna”. Il programma prevede:

mostra mercato dei prodotti agro-silvo-pastorali e dell’artigianato tipico,
dibattiti e conferenze, mostre sulla
civiltà contadina romagnola, degustazioni olearie e vinicole, stands gastronomici tipici con piatti autunnali,
stands dei vini nuovi romagnoli e
dell’olio extra vergine di oliva, musica folcloristica, cantastorie, giochi
popolari, spazio per i bambini, improvvisazioni di strada.
Dove: Coriano (RN)
Quando: 15 e 22 Novembre, dalle
ore 08:00 alle 21:00
Info: Ufficio I.A.T. Pro Loco Coriano - Tel - Fax 0541.656255
www.prolococoriano.it
info@prolococoriano.it

2° FESTIVAL DEL
TORTELLO D’ERBETTA

La Strada dei Vini e dei Sapori delle
colline di Canossa e Scandiano e il
Comune di Scandiano organizzano
la II° edizione del Festival del Tortello
d’Erbetta, a Scandiano dal 14 al 15
novembre 2009. L’evento si inserisce nell’ambito di ReGustibus, fiera
gastronomica dei prodotti della collina. Durante l’intera manifestazione
della Fiera funzionerà un ristorante
che servirà esclusivamente tortelli
d’erbetta. Oltre a ciò verranno realizzati da parte delle aziende produttrici
i “Laboratori del Tortello”, presso i
quali sarà possibile osservare ed apprendere la preparazione dei tradizionali tortelli d’erbetta e che a tutte

le ore proporranno i “tortelli da passeggio”.
Dove: Scandiano (RE)
Quando: Sabato 14 novembre
dalle 10 alle 23 - domenica 15 dalle 10 alle 20.
Biglietti ingresso: Interi € 3,00 - Ridotti € 2,00 (militari, invalidi, ragazzi da 15 a 18 anni) - Ragazzi fino a 14
anni gratuito.
Info: Strada dei Vini e dei Sapori delle Colline di Scandiano e
Canossa (RE)
info@stradaviniesapori.re.it
Tel. +39 0522 764302
entefiere@comune.scandiano.re.it
www.fierascandiano.it

FIERA DEL FORMAGGIO
DI FOSSA

Il Fossa è un tipico formaggio locale
ottenuto dalla fermentazione nelle
fosse di stagionatura, del formaggio prodotto nella zona fra le vallate del Rubicone e del Marecchia, a
cavallo tra Romagna e Marche. Capitale della Romagna per il Fossa è
Sogliano al Rubicone. Il formaggio
dal caratteristico gusto e profumo,
è il protagonista della fiera, durante
la quale, dopo l’aprtura delle fosse,
si potranno acquistare e degustare
moltissimi prodotti enogastronomici
tipici locali, allietati da spettacoli teatrali, musica e mostre.
Dove: Sogliano al Rubicone (FC) Quando: 21 e 22, 28 e 29
Novembre 2009
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Info: Comune di Sogliano al Rubicone. P.zza della Repubblica
Tel 0541.817311 - Fax 0541.817329
urp@comune.sogliano.fc.it
www.comune.sogliano.fc.it

FIERA DI SAN MARTINO

San Martino è una ricorrenza che ha
assunto da tempo il ruolo di appuntamento autunnale la cui notorietà
supera ampiamente i confini locali.
In particolare, fanno della Fiera di
San Martino una manifestazione conosciuta a livello nazionale: i cantastorie e le corna che, appese all’Arco
di piazza Ganganelli, dovrebbero
segnalare, oscillando, se la persona
che vi passa sotto in quel momento è stata vittima del tradimento
dell’amato/a. Ma la Fiera di San Martino è sinonimo soprattutto del Buon
Gusto d’Autunno. In Piazza Marini
si apre la Casa dell’Autunno: tartufi
al miele, olio, formaggi, conserve,
vino novello. Tra gli appuntamenti
in programma anche “Il Palio della
Piadina” aperto a tutti, rigorosamente dilettanti.
Dove: Santarcangelo di
Romagna (RN)
Quando: dal 7 all’11 Nov. 2009
Info: Blu Nautilus - Tel 0541.53294
www.blunautilus.it

SAN MARINO ANNUNCI
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automobili & motori

le migliori occasioni del mese
Casali

Casali

NUOVO DA IMMATRICOLARE!!!!

Fiat G. Punto 1.2 Dynamic 5p
AZIENDALE, Anno 2008, Col. Grigio
Argento, Opt:clima, radio CD,
metalizzato, ecc.

Casali

Casali

Lancia Delta 1.6 mjet 120 cv ORO
Col. Grigio Tempesta, tetto Nero, Opt:
clima autom., ESP, c. lega, Pelle/Alcantara, fendinebbia, DPF, radio CD, ecc.

Fiat G. Punto 1.3 mjet 75 cv
Dynamic, 5p, AZIENDALE, Anno
2008, Color Grigio Argento, Opt:
clima, radio CD, metalizzato, ecc.

Lancia Musa 1.3 mjet 90 cv
Oro Plus, Aziendale, anno '08, col.
Grigio Argento, Opt: clima autom.,
ESP, cerchi in lega, radio CD, ecc.

Lancia Musa 1.3 mjet 90 cv Platino
col. Nero, Opt: clima autom., ESP, cerchi
lega, tetto apribile, pelle, fendinebbia, DPF,
radio CD/MP3, sensori parcheggio, ecc.

Casali
Fiat Sedici 1.9 mjet 120 cv Emotion
Color Grigio Pungente/Nero, Km 0,
Opt:clima automatico, cerchi lega,
metalizzato, ecc.

Lancia Ypsilon 1.2 Oro
Aziendale, Anno 2008,
Color Grigio/Azzurro, Opt: clima,
fendinebbia, radio CD.

Passion Car

Volkswagen Golf 1.9 TDI
5p, Trendline, Aziendale, Anno 2007,
Km 31.500, Colori: Blu, Opt: clima,
metalizzato, radio CD+MP3, ecc.

Passion Car

Casali

Casali

Casali

NUOVO DA IMMATRICOLARE!!!!

Mitsubishi L200 2.5 TDI Insport
Double Cab, 136 cv, Km 0, Col. Grigio,
Opt: clima autom., Cambio autom.,
gancio traino, cerchi 17", metalizz., ecc.
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Passion Car

Passion Car
Audi A3 2.0 TDI Sportback Ambition
colore Nero, Km. 23.000,
Opt: navi, clima automatico,
cerchi in lega, metalizzato.

Renault Scenic 1.5 dci Dynamic
Luxe, 5 porte, Colore Grigio Eclissi,
Anno 2008, Opt: Clima, radio Cd,
Cerchi Lega, Metalizzato, ecc.

Volkswagen Golf V 1.9 TDI United
5 porte, Col. Blu Graphite, Opt: clima autom., RadioCd, Cruise control, ESP, Comandi al volante, C. Lega, Metalizzato, ecc.
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Passion Car

Mini Cooper S
Colore Azzurro/tetto Bianco, Anno
2005, Km 73.500, Opt: Full optional.

Volkswagen Touran 1.9 TDI
7p, Colore Grigio Argento, Anno
2008, Km 15.000, Opt: clima, radio
CD, metalizzato, barre al tetto, ecc.

Passion Car

Passion Car

Passion Car

Volkswagen Golf 1.9 TDi 5p
Trendline, Colore Grigio Argento,
Anno 2007, Km. 26.000, Opt: Clima,
Radio CD+mp3, Metalizzato, ecc.

Renault Clio 1.5 dci "Le Iene"
5 p., col. Grigio, anno '08, Km. 22.000,
Opt: clima, radio Cd/MP3, sedili misto
pelle, vetri privacy, cer. in lega, ecc.

automobili & motori
Zonzini

Zonzini

le migliori occasioni del mese

MERCEDES C220CDI ELEGANCE
anno 2008, Km. 0, colore Argento,
tetto apribile, cerchi in lega, sensori
di parcheggio, cambio automatico.

MERCEDES CLASSE A 180 CDI
Avantgarde, anno 2008, colore Nero,
navigatore, climatizzatore,
cerchi in lega.

VOLKSWAGEN GOLF 1.9TDI UNITED

CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.8CRD
DPF, anno '08, col. Argento, clima autom.,
porte post. elettriche, cerchi in lega,
navigatore, fari xeno, sensori retro...

VOLKSWAGEN TOURAN 1.9TDI
colore Argento, anno 2008, 7 posti,
sensori retro, climatizzatore
automatico.

col. Argento, anno '08, clima. autom., sensori retro, vetri scuri, comandi al volante,
cruise control, bracciolo, disp. anche nera.

Frisoni

Frisoni

KIA CARENS 2.0CRDI WAGON
anno 2009, colore Argento,
cerchi in lega, ESP, radio CD/MP3,
sensori di parcheggio.

Zonzini

Zonzini

Zonzini

AUDI A3 SPORTBACK AMBITION
anno 2008, col. Argento, navigatore,
mancorrenti cromo, climatizz. auto.,
cerchi in lega, radio CD, bracciolo.

Zonzini

Zonzini

Zonzini

ALFA ROMEO MITO 1.6 M.JET
Progression, anno 2009,
colore Grigio Scuro, climatizzatore,
cerchi in lega, radio CD.

SUBARU FORESTER TD
5 porte, 150 cv,
super accessoriata.

Frisoni
SUBARU LEGACY BERLINA
aziendale, Km. 1.100, immatricolata
Dic. 2007, 2.000 cc., benzina, prezzo di
listino € 29.750, scontata a € 20.000!!!

SUBARU LEGACY STATION WAGON
Km. 0, turbodiesel, 150 cv.,
prezzo di listino € 32.750,
scontata a € 24.500!!!

Frisoni

SUBARU IMPREZA STI
Km. 29.000, anno Gennaio 2003,
ottimo stato, originale.
Vero affare!!!

Frisoni

Frisoni

SUBARU IMPREZA RSTD
nuova, 150 cv. 2.000 cc.
SUBARU IMPREZA 2.0 D SPORT
6MT, 4Q

Frisoni

Frisoni

SUBARU FORESTER GPL BIFUEL
5 porte, 2.000 cc., benzina, 150 cv,
ottimi sconti + incentivi statali.

SUBARU OUTBACK TURBODIESEL
150 CV., 2.000
SUBARU OUTBACK BENZINA
173 CV., 2.500
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TOYOTA RAV4 2.000 TD
anno Luglio 2003, Km. 95.000,
5 porte, super accessoriato,
€ 10.500
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Pantaloni a vita alta Pucci
a partire da € 95,00

Assortimento
maglieria
Cecilia Benetti
in viscosa
invernale
e pura lana

Completo
Paquito
giacca € 55,00
canotta € 42,00

Luvirie
a partire da
€ 4,90

Cioccolata
Domori
vari gusti

Prodotti Brencio
a partire da
€ 9,35

Mercedes Viano 7 posti
IDEALE PER LE VOSTRE SERATE TRA AMICI SENZA RISCHIARE LA PATENTE!!!
Mercedes Classe S
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Guanti di lana
€ 8,00

Maglia di lana
€ 15,00

Kit di lana
€ 25,00

Giacca
Rocco Barocco
€ 159,90

Alice Pi.
Mini-abito a righe
€ 74,50

Alice Pi.
Leggins
€ 32,50
Album Mascagni
€ 25,00

Berretta Gallo
€ 38,90
Sciarpa Gallo
€ 32,90

Album
Mascagni
€ 15,00

Album Mascagni
€ 9,50
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prezzi da definire in base al quantitativo

Acquario Blu 5.7
misure: 22,5x14,5x28,5h cm
capacità lorda: 5,7 LT
illuminazione: ES-1x5W
pompa: 150 LT/H - 2W
filtro: sottosabbia
tensione: 230V/50Hz
prezzo € 25,00

Ocellaris (Nemo) € 10,00

Acquario Evolution
misure: 40x23x28h cm.
capacità lorda: 25 LT.
illuminazione: 1x15 W - E.S.
pompa: 150 LT./H - 2,5 W
filtro biologico: Quick Filter Small
tensione: 230V/50Hz
termoriscaldatore: Optional - 25 W
prezzo € 45,00

Calze SISI a partire da € 4,70
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PER ENTRAMBE LE OFFERTE:
CASSE ACUSTICHE
LABTEC PULSE 285
IN OMAGGIO!

Offerta Personal Computer
• Case Cooler Master CM332 con alimentarore 650 Watt
• Scheda madre Asus P5QPL-AM G41 Sk775
• Processore Intel Core 2 duo E7500 2 x 2.93 GHz
• 4GB di memoria ram OCZ XTC 800MHz
• Hard disk 1TB Seagate 32MB cache
• Masterizzatore DVD Doppio strato Sony 24X Lightscribe
• Scheda grafica ATI Radeon HD 4650 con 512MB dedicati
• Tastiera e mouse Logitech USB + mouse pad
• Windows 7 Home Premium con licenza e CD
(oppure Windows XP Home SP3 allo stesso prezzo)
• Monitor 22” Full HD Acer X223HQ 16:9 1920x1080
• Prezzo € 719,00 17% incluso con 24 mesi di garanzia

*CON PROCESSORE AMD
ATHLON II 620 4x2,6 GHz
con aggiunta di € 50,00

Offerta Personal Computer
• Case Jabert AC741F con alimentarore 500 Watt
• Scheda madre Asus MA478D-M PRO AMD785G SK AMB
• Processore AMD ATHLON II 240 2x2,8GHz*
• 4GB di memoria ram OCZ XTC 800MHz
• Hard disk 500GB Seagate 32MB cache
• Masterizzatore DVD Doppio strato Sony 24X Lightscribe
• Scheda grafica ATI Radeon HD 4200 con 256MB shared
• Tastiera e mouse Logitech USB + mouse pad
• Windows 7 Home Premium con licenza e CD
(oppure Windows XP Home SP3 allo stesso prezzo)
• Monitor 22” Full HD Acer X223HQ 16:9 1920x1080
• Prezzo € 579,00 17% incluso con 24 mesi di garanzia

Intimo Millet molto caldo
da indossare a pelle € 46,00

Camicia Salewa in pile
molto calda € 49,90
Occasione
Scarpone Boreal in pelle impermeabile
prezzo intero € 160,00 scontato a € 119,00

Pantalone tempo libero
foderato Salewa
modello Mandy € 79,90
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Immagini Sacre in argento
di ogni prezzo e misura
Presepe
a campana
Napoletano

Icona Sacra Famiglia

Presepi Fontanini
da collezione
(numerosissimi personaggi)

Angelo

Presepe di legno della Val Gardena

Cornici
Bussolari
a partire
da € 40,00

Vasta scelta
articoli per ufficio
Vittorio Martini
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Sacra Bibbia

SUPER
OFFERTA!
MAXELL CD-R campana 50pz
€ 8,90

MAXELL DVD-R campana 50pz
€ 9,90

PEN DRIVE KINGSTON da 2GB
€ 8,00
VERBATIM CD-R VINYL 10pz
€ 6,00

Giubbini a € 79,00

Spiderman

Betty Boop

Minnie

particolare retro

Pigiama
Occhi Verdi
€ 79,00
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3G

Camper e Roulotte

vendo - compro

vendesi camper, modello Adria Coral A 680 SK, completo di pannello solare,
veranda, digitale terrestre, km. 3.000, vendo causa inutilizzo. per informazioni cell.
335 7338312***
Super affare: vendo Camper in vetroresina, Mercedes 508 D, Km. 180.000,
lungo mt. 6.10, largo mt. 2.50, omologato
5 posti, basculante anteriore, letti a castello
e divanetto, veranda esterna, pannelli solari, 2 portapacchi, portamoto, gavone, WC

18 SAN MARINO ANNUNCI

nautico, lettore CD, TV, ecc. € 3.000,00
trattabili. cell. 335 7345548**
Cerco rimessaggio per Camper
invernale o annuale. tel. 0549 902867 cell. 335 6405190*
Vendo roulotte in buono stato,
misura mt. 4,50, Adria, attrezzata per l’uso.
Prezzo da concordare. tel. 0549 900010*

Moto
. . . . . . e. . . .Accessori
. . .. . . . . . . . .
4A
Vendo
Vendo 4 gomme complete di cerchi
in lega seminuove, numero 16, modello
Ford Fiesta. Prezzo da concordare. cell.
339 3388822**
Yamaha R1, anno ‘99, Km 27.000,
buone condizioni, carene in vetro-resina,
sempre tagliandata. Vendo a € 1.400,00
trattabili. cell. 328 3731865***

Vendo Honda Hornet 600, colore
bianco, accessori, gommata nuova, anno
2003, Km. 22.000. € 3.200,00 tratt. cell.
335 7334734**
Vendo Scooter Laverda 150,
metallizzato, buono stato. Prezzo € 400.00.
cell. 334 3099693*
Vendo Honda Hornet 600, colore
nero, anno 2007, Km 1.500, causa inutilizzo. cell. 338 6396167*

BMW F 650 GS anno 2006, targa RSM,
ABS, manopole riscaldate, gomme nuove.
cell. 335 201013*

4B
Honda Hornet ‘07, Km 15.000,
gomme nuove, ottimo stato. € 4.400,00.
cell. 335 7340772 Marco*
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Compro

Cerco Ducati Monster 900 a
carburatori, anno ‘93/’96, in buone condizioni, possibilmente targata R.S.M. cell.
335 7347451***
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Novembre ‘09
Rubrica
a Cura di:

Donatella
Depaoli

ESECUZIONE

BISCOTTINI FRIABILI

Sopra una spianatoia setacciate
la farina, fate un incavo al centro,
mettete lo zucchero semolato, la
vanillina, il pizzico di sale, il burro
a pezzetti e il tuorlo d’uovo. Lavorate velocemente schiacciando il
burro con i rebbi di una forchetta,
fino ad amalgamare il tutto. Formate una palla, avvolgetela nella
pellicola trasparente e riponetela
in frigorifero per un’ora. Prendete
un foglio di carta da forno (circa
50 centimetri) e piegatelo a metà,
infarinate leggermente la parte interna; prendete l’impasto dal frigorifero, dividetelo in due pezzi, posatene uno sopra la carta infarinata,
richiudete all’interno la pasta e con
l’aiuto del mattarello stendete delicatamente ad uno spessore di ½
cm. Prendete delle formine a vostro
piacimento, passatele nella farina e
ritagliate la pasta. Posate i biscotti
in una placca ricoperta da carta da
forno distanziandoli di mezzo centimetro l’uno dall’altro e infornate
a 180° C per 9/10 minuti, fino a
raggiungere una leggera doratura.

1

5

2

6

3

7

4

8

SERVIRE E DECORARE

Una volta raffreddati, cospargete i
biscotti di zucchero vanigliato fatto scendere da un passino, toglieteli dalla placca e disponeteli sopra
un piatto per dolci o un’alzata.
Sono ottimi con il té ma anche con
una bella cioccolata fumante.

NOTE

*Lasciate il burro fuori dal frigo
almeno 30 minuti prima di cominciare a lavorare l’impasto (mi raccomando: non sciogliete il burro altrimenti non riuscirete ad amalgamare
bene la pasta frolla).
*Se volete velocizzare e sporcare
meno, mescolate lo zucchero semolato e il tuorlo in una ciotola,
lavorate con la frusta a gancio per
1 minuto, poi aggiungete tutti gli
ingredienti come sopra. Io divido
la pasta in due pezzi: uno lo stendo,
l’altro lo ripongo in frigorifero così
è più facile stenderlo perché è più
freddo.
*E’ bene infarinare le formine prima di tagliare i biscotti così l’impasto non si attaccherà e sarà più
agevole staccarli.

*Accendete il forno almeno 10 minuti prima, in modo che si riscaldi
per bene.
*Quando infornate i biscotti non
vi allontanate: si cuociono in un
attimo (a volte al centro sembrano
ancora morbidi ma continuano ad
asciugarsi una volta tolti dal forno).
Fateli raffreddare nelle placche altrimenti si rompono... vista la loro
friabilità!
*È una ricetta facilissima: coinvolgete i vostri bimbi (saranno felicissimi di fare le formine; in commercio c’è ne sono di bellissime a forma
tradizionale: cuori, stelle, fiori ma
anche quelle a forma di animaletti
orsetti, coniglietti...). Fra poco sarà
Natale: pensate a un bell’albero decorato con tanti biscottini!!!
Tagliateli con le formine e fate un
foro con una cannuccia; una volta
cotti e raffreddati (non vanno spolverati con lo zucchero) appendeteli
con un nastrino colorato facendolo passare dal foro fatto con la
cannuccia. Si conservano bene per
una settimana... se riuscite a resistere!!!!

Ingredienti per 6/8 persone
250 gr. di burro o margarina
300 gr. di farina 00
1 uovo (solo il tuorlo)
100 gr. di zucchero semolato
30/40 gr. di zucchero vanigliato
1 bustina di vanillina
1 pizzico di sale

TEMPO DI PREPARAZIONE

10 minuti + 1 ora di riposo

Provate per credere…
sarà un successo!!!

Per gli accessori, si ringrazia: Bardelli Casa Store - Cerasolo Ausa Coriano (RN). Per i tessuti, si ringrazia: Interni Collezioni - Dogana - (RSM)
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Vendesi macchina dattilografa, marca Olivetti, lettera 38, ha funzioni di tabulazione, utilizzata poche volte
e per esame di dattilografia. € 100,00. cell.
335 7341436 - mail: ugoliniu@yahoo.
it**

Mercatino . .
. ...................
5A
Vendo
Carrozzina blu completa di passeggino Peg Perego seminuova, vendo a €
225,00. cell. 338 9690077**
Seggiolone pappa e nanna Peg
Perego + box rettangolare Holiday seminuovi a € 75, vendo anche separatamente. cell. 338 9690077**
Stock di Topolino, numeri e annate miste in blocco. Blk B di 87 pz. € 60,00.
Topolino raccolta, Paperino, Paperinik, IG
classici, GM, Mega 2000: blk di 84 pz. €
70,00; blk di 84 pz. € 50,00. Non spedisco.
cell. 335 7341436 - mail: ugoliniu@yahoo.it**
Vendesi autoradio lettore CD,
vinto in lotteria, marca Panasonic mod.
CQ-RDP102N € 50,00. cell. 335 7341436
- mail: ugoliniu@yahoo.it**
Arredamento negozio come
nuovo, composto da ripiani di varie misure, in vetro-acciaio e laccato bianco con
banco vendita. Lunghezza arredamento 10
mt., altezza 2.50 mt., € 2.000,00. Vero affare. cell. 333 4571630**
Vendo 1 baracca di lamiera 4
mt. x 2.70 mt., smontabile, causa inutilizzo, in ottimo stato. 1 tiro da cantiere, 1 sega
ad acqua per mattonelle e ponteggi edilizi.
tel. 0549 902544 ore serali***
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Vendo orologio da polso Longines
mod. Avigation Special Series, automatico,
calendario grande a 2 ruote, vetro e fondo
in vetro zaffiro, movimento eta L607, riserva di carica 42 ore, 22 rubini. Nuovo,
mai indossato, garanzia fino al 30/10/2010.
Euro 1.100,00 non trattabili. cell. 333
5766846***

Vendesi (anche separatamente) n°2 letti
imbottiti tess.blu, 1 piazza 1/2 c/rete a doghe (mis.rete 120X190) prezzo € 100,00
cad. cell. 335 7345324**
Vendo computer tre postazioni,
tre stampanti laser, tre server, fax, fotocopiatrice, armadio quattro ante, mobiletto con cinque cassetti, tavoli. cell. 335
8491870**
Vero affare, vendo macchina per
pane, seminuova, mod. princess home breadmaker € 30,00. cell. 335 7338096*

vendo scala in rovere a chiocciola
in buonissimo stato. Misure 110x110 cm.,
2.70 h cm. € 1.000,00 trattabili. Per informazioni Rossini cell. 335 7335875**

Vendo salotto antico e molto
originale dell’800, origine inglese, ben restaurato, composto da: 1 divano, 2 poltrone, 4 sedie, colore oro antico. Prezzo scontatissimo. € 5.000,00 cell. 338 7140740
- 347 0067117*
Vendo 2 divani di 2 e 3 posti, in pelle, colore crema. Nuovi, mai utilizzati, di
valore € 2.600,00 vendo per € 1.200,00.
Super affare!!! cell. 335 212651*
Vendo televisore JVC 28” tradizionale, funzionante, € 50,00. cell. 335
7338096*
Vendo mobili usati: armadio bianco, 230/90; materasso matrimoniale; porta
legno e porta rei, nuove, bianche, 210/80 a
€ 150,00 ciascuna. cell. 338 7140740 - 347
0067117*

5B

Compro

Compro oro usato massima valutazione, pagamento in contante. cell. 338
8565266*
Vendo piano cottura Ariston
a 4 fuochi, cm 60x60 di circa 3 anni, colore
sabbia di mare, con termocoppie perfettamente funzionante, sostituito per uno a 5
fuochi. € 100,00. cell. 335 7341436 - mail:
ugoliniu@yahoo.it**
Biciclette da corsa allestite
con gruppo Shimano 105 o Ultegra, €
250/300/400. Abbigliamento nuovo da
ciclismo a prezzi scontatissimi. cell. 335
7345431- 335 7349602**

Cameretta bellissima, abete rosa decapè, letto, scrivania, libreria,
comò, mensole, poltrona. Occasione, come
nuova. € 350.00. cell. 335 7335799*
Vendo sacco a pelo nuovo, mai
usato. € 40,00. cell. 339 5668608*
Vendo tuta pelle Dainese, tg.
50/52 uomo, € 80,00. cell. 339 5668608*
Vendo panca inclinata per addominali più bilanciere con pesi. € 70,00.
Mauro cell. 335 224284**
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5D

Regalo

Regalasi attrezzatura ginnica.
Regalo panca multifunzione High Power
1200 (valore a nuovo € 300,00) + cyclette
Weslo + tappeto per addominali con braccioli AB 450. Tutto in buone condizioni.
Trasporto a carico interessati. cell. 329
5684991 - email: violando67@yahoo.it

Messaggi
...... . . . . . . .e. . . I.n. contri
....
Ragazzo 38 anni, serio, cerca ragazza per una relazione importante con la quale progettare un futuro insieme. cell. 329
1233365*
36 anni, bella presenza, sportivo, vorrei tanto una vera donna, anche
molto più grande di me. Danilo cell. 333
6881531*
E’ ora di fare qualcosa per il
nostro futuro! Per chi è laureato e vorrebbe
insegnare ma non ha il corso d’abilitazione,
e quindi non ha punti in graduatoria, mandatemi un sms con nome, cognome e mail.
Vi contatto io. Elisa. cell. 335 8494141*
INVIA un sms con i tuoi dati al nr.
320.6635083, ti invieremo gratuitamente
5 profili di persone selezionate per te. Non
aspettare! Club AMICIZIA & AMORE
RIMINI Via Pomposa, 43/A tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
AMICIZIA&AMORE un gruppo nato e
sviluppatosi in Romagna, che da tanti anni
opera con successo, serietà, riservatezza,
professionalità. Perchè restare soli quando
la felicità è a portata di mano? Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Via Pomposa, 43/A tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
OGGIGIORNO è sempre più difficile
instaurare relazioni stabili e durature, mancano spesso luoghi e tempo per conoscersi,
AMICIZIA & AMORE è un'opportunità in
più di allargare il proprio giro di amicizie
e, perchè no, incontrare l’anima gemella.
Club AMICIZIA & AMORE tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
LUDOVICA, 29 ENNE, molto carina e
dolce, la sua timidezza l’ha spinta a cogliere quest’alternativa per conoscere un
ragazzo che come lei abbia voglia di scambiare idee, sogni e se nascesse un sentimento importante sarebbe davvero felice.
Sei un ragazzo romantico e affettuoso? Sei
il ragazzo che vorrebbe conoscere. Club
AMICIZIA & AMORE tel. 0541 791692
- cell. 320 6635083
IL MIO NOME E’ FEDERICA, ho 38
anni, insegnante, nubile, vivo sola, sono
una persona paziente e dinamica, amo i
bambini, credo nella famiglia e nel sostegno che può dare in momenti così difficili.
Tramite questo annuncio vorrei conoscere
un uomo seriamente intenzionato ad una
conoscenza che porti ad una convivenza
o matrimonio, non cerco amicizie per avventura me le saprei trovare da mè. Club
AMICIZIA & AMORE tel. 0541 791692
- cell. 320 6635083

IL MIO NOME E’ LOLA, 40 ENNE,
le mie origini sono francesi, vivo da due
anni in Italia ma oltre alle colleghe di lavoro non ho altre conoscenze perchè sono
piuttosto riservata, non amo la discoteca e
i luoghi troppo affollati, spesso rimango a
casa davanti alla tv. Con questo messaggio
spero d’incontrare un ragazzo con simili
affinità poi il resto verrà da sè. Chiamami.
Club AMICIZIA & AMORE tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
MONICA, 45 ENNE, divorziata, vivo
sola, adesso dico basta, voglio accanto un
uomo con il quale condividere la vita! Lavoro presso un’azienda come operaia, mi
piace cucinare nonostante mi mantenga
fisicamente in forma, forse perchè sono dinamica, non mi fermo mai, possiamo conoscerci. Club AMICIZIA & AMORE tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
GLORIA, 57 ANNI, vedova, elegante,
riservata e paziente. E’ una donna con un
carattere splendido se l’incontrerai potrai
rendertene conto, lei cerca una relazione
seria, basata sulla sincerità e la correttezza,
le piace stare in compagnia, la montagna e
qualche volta il ballo. Club AMICIZIA
& AMORE tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
VEDOVA, 61 ENNE, MARIA, sono una
donna dinamica, amo il mio lavoro, sono
una donna ordinata e una buona cuoca. Ho
pensato di crearmi, attraverso questo annuncio, la possibilità d’incontrare una persona con la quale allacciare un’amicizia,
una relazione e anche un’eventuale convivenza. Club AMICIZIA & AMORE tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
SONIA, 64 ENNE, VEDOVA, pensionata, benestante, dinamica, molto giovanile e
simpatica, ottimista per il futuro, nel tempo
libero fa volontariato. Il suo intento è quello di unire due solitudini!!!! Club AMICIZIA & AMORE tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
FABIO, 37 ENNE, libero professionista,
divorziato, non ho figli, sono una persona
riservata per cui ho scelto di pubblicare
questo annuncio perchè potrebbe aiutarmi
ad incontrare con più facilità una ragazza
con la quale allacciare un rapporto amichevole, con il tempo si vedrà. Posso dirti che
ho un carattere generoso e accomodante,
mi interesso di enologia, mi piace la lettura di qualsiasi genere. Eccomi quà.......
se vuoi conoscermi! Club AMICIZIA
& AMORE tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
DIRIGENTE, liberissimo per iniziare una
relazione..... in questo momento lo desidero fermamente, mi chiamo Andrea, ho 45
anni, vivo solo, ottimo tenore di vita, ho un
carattere brillante e spavaldo, mi rilassa e
mi interessa andare a teatro e visitare mo-

stre, incontrerei una donna che come me
sia dinamica e propositiva. Sono ottimista!
Club AMICIZIA & AMORE tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
DANIELE, 54 ENNE, imprenditore, benestante, decisamente interessante, moderno e molto dinamico. Dice di non voler
dire tante cose attraverso un annuncio, sarà
l’incontro a decidere il futuro. Club AMICIZIA & AMORE tel. 0541 791692 cell. 320 6635083
IMPRENDITORE, 58 enne, laureato
in giurisprudenza, accomodante, sportivo,
Sauro. Club AMICIZIA & AMORE tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
MAURO, 64 ENNE, giovanilissimo, proprio un bell’uomo, occhi chiari, capelli
brizzolati, ex bancario. Incontrerebbe una
donna con la quale vivere insieme con entusiasmo una relazione, ti cerca dinamica ,
giovanile, solare, se vuoi conoscerlo chiamaci. Club AMICIZIA & AMORE tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083

Astrologia
......................
Karma cartomante, astrologa, medium, esperta cristalli, pendolino.
Con le sue carte karmike predice futuro,
reincarnazioni, interviene amori infelici,
negatività. Talismano omaggio. tel. 0541
382591 - cell. 333 6054884***

Varie
......................
signora esegue massaggi professionali, trattamenti rilassanti e dimagranti. cell. 329 9575993*
Un sano sostituto del pasto,
oggi anche in barretta per un equilibrio nutrizionale. Distributore indipendente Herbalife. Informati gratuitamente. cell. 348
2622789 www.benessereglobale.info***
Eseguo piccoli lavori di manutenzione e riparazione idraulica. Disponibile 24 h. cell. 331 7426988 - 333
6255122***
Stiro no problem, pulizie no problem con Anna. Rapida, veloce, prezzi modici. cell. 329 7857964*
Estetista con esperienza manicure e pedicure a domicilio. Ricostruzione
unghie con gel (tecnica tedesca, lunga durata). Depilazione corpo, viso, mani e piedi. cell. 388 3427130 cell. 320 3528209*
Padroncino con furgone proprio (centinato) esegue consegne, traslochi in territorio e zone limitrofe. cell. 320
3528209*
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Artigiani edili RSM, esperienza
trentennale ristrutturazione e finitura di
appartamenti, pareti, pavimenti, scale, intonaci, ampliamenti, scavi, rifacimento
tetti, lavori particolari con mattoncini e
pietre, riparazione cemento armato. cell.
335 7330679**
Psicologa ad indirizzo psicosomatico
riceve a Mercatino Conca. Sostegno individuale e di gruppo. Massima riservatezza.
cell. 347 6536688***
Per piccole ristrutturazioni: libero
professionista con esperienza, esegue lavori di manutenzione immobili interni ed
esterni (opere murarie, intonaco pavimenti,
tinteggiature, pulizie, ecc...). Prezzi modici!!! cell. 334 6153304 - 340 4862795*
Signora sammarinese esegue
servizio di stiratura al proprio domicilio.
Per chi fosse interessato telefonare al numero cell. 335 8001086*
Luminosità offre servizi a costi modici, pulizie, servizio stiratura, baby-sitter, taglio erba. cell. 389 1830326 - 348
4114272*
Cerco cantante per genere rock
e blues, anche dilettante ma con voglia di
crescere. Abbiamo sala prove e attrezzatura. Contattare Loris cell. 335 7330671*

SAN MARINO
ANNUNCI

vi aspetta
a Dicembre!

Potrete consegnare
i vostri annunci fino
al 18 NOVEMBRE!
AFFRETTATEVI!!
SAN MARINO
ANNUNCI

lo trovi anche nelle
Edicole
e Attività affiliate!
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Relazioni Sociali
Per informazioni
Agenzia Desiderio
Via dei Paceri, 98
47891 Rovereta (RSM)
Tel. 0549 942326
Cell. 335 6537866
www.agenziadesiderio.com

Un Successo Annunciato
Il Resoconto dell'Evento per Singles del 17/18 Ottobre '09
E' stato un weekend all’insegna della comunicazione, dell’incontro e del divertimento, articolato tra
una conferenza, una serata ed una visita turistica
del Centro Storico di San Marino Città e che si è
concluso con la premiazione della Caccia al Tesoro: “Scoprendo San Marino”. Grande successo per
la conferenza, dove, davanti ad una variegata platea,
sono state esaminate le tematiche più importanti
per i single di oggi: la comunicazione, l’affettività, la
relazione, il rapporto con la società. Soddisfazione
dei Relatori per il costruttivo dibattito con cui si è
concluso l’evento. Da un lato il pubblico e le storie di
una quotidianità sempre più vera, dall’altro uno psicologo- psicoterapeuta (il Dr. Riccardo Venturi), un
esperto in comunicazione(il Dr. Giuseppe Galassi),
una sociologa (la Dr.ssa Carlotta Bizzarri), un avvocato (la Dr.ssa Gianna Burgagni) e con la presenza
della Dr.ssa Nubbia Reggini, psicologa e vicepresidente dell’Associazione Single “Prospettive” di San
Marino che, per l’occasione, ha assunto le funzioni di
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moderatore. Gli argomenti che hanno animato maggiormente la tavola rotonda sono stati: l’analisi delle
chiavi della comunicazione vincente, il rapporto fra
nuove tecnologie (Facebook in primis) e classici stili
di relazione, ma soprattutto, l’analisi del proprio vissuto e la contestualizzazione delle proprie esperienze
(vedovanza, separazioni, nuove relazioni).
L’evento, promosso dall’Agenzia Desiderio di San
Marino, ha superato i 100 iscritti, provenienti da
tutt'Italia, con particolare riguardo per la zona di
Monza (la cui Associazione Single è ospite ai lavori)
e di Como, la cui Associazione ha reso internazionale l’evento, con la partecipazione di una delegazione
Svizzera. Non è stato solo un weekend di cultura, ma
anche di divertimento. La serata, prolungatasi fino a
tarda notte, ha coinvolto tutti i presenti, e tra ottime
pietanze e buona musica si è potuto socializzare in
piena rilassatezza ed armonia. L’evento poi si è concluso, ovviamente, con un brindisi ed un arrivederci
all’anno prossimo.
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Pesca
Per informazioni
Lochness
Strada Mangelia, 12
(dietro distributore Agip)
47895 Fiorina (RSM)
Tel. 0549 903257

E' Ora di Pesca alla Trota!
Suggerimenti e Consigli tecnici
Con la fine della stagione estiva, possiamo mettere
da parte le bombarde “super fast” che tanto hanno
aiutato a pescare in profondità, laddove, per merito
dell’idonea temperatura dell’acqua, stazionano le trote. Con l’autunno, è arrivato il momento di prendere
attrezzi molto più leggeri e adatti alla pesca “lenta” in
superficie: entrano così in scena il “buldo” ed i suoi
derivati. Questo attrezzo: il “buldo”, chiamato anche
bolla d’acqua, altro non è che una zavorra trasparente, al cui interno può essere inserita acqua che ne va
a determinare il peso complessivo, per cui se l’acqua
è poca, il “buldo” galleggia, se invece viene riempito,
può essere lanciato più lontano ed affonda piano piano. Durante la stagione autunnale, le trote, che amano
il fresco, dal fondale del lago, tendono a risalire, formando grandi branchi di pesci, i quali spesso, però,
possono risultare apatici e difficili da pescare. Con
questo attrezzo, il pescatore ha la possibilità di svolgere
l’azione di pesca a velocità bassissime, pur mantenendo sempre la fascia d’acqua superficiale, quindi anche
le trote più indolenti e svogliate saranno incentivate

ad attaccare l’esca, che procede lentamente. Anche la
completa trasparenza del “buldo” riveste una grande
importanza, specialmente quando si pesca in acque
limpide, nelle quali l’invisibilità è una delle prerogative fondamentali. Attrezzo simile è la “Maracas” che, al
suo interno, è riempita con pallini di piombo, i quali
emettono un suono che incentiva le trote ad attaccare
l’esca; inoltre, la “Maracas” è fornita di un’asticina direzionale, grazie alla quale si riducono notevolmente i
numeri dei garbugli durante la fase di lancio, tuttavia
la “Maracas” ha l’inconveniente di non essere trasparente. La “Microballerina” è un altro attrezzo simile al
“buldo” per la sua zavorra, ma a differenza del “buldo”
non è trasparente, diventando, per questo, più simile
alla “Maracas”.
Nota: per chi va a pescare al lago di Faetano è consigliabile l'utilizzo di una lenza semplice con galleggianti e vetrini o bombarde. Si può pescare a fondo oppure
a mezz'acqua a seconda del tempo e della temperatura
dell'acqua, metodi che con l'esperienza aiutano a pescare meglio le trote del nostro territorio.

Dall'alto al basso: vetrini, galleggiante,
camola (utilizzata dalla nazione Italiana di Pesca Sportiva), ami Tubertini.
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a cura della Redazione
in collaborazione con:
Macelleria “da Gianni”
Gianni Fornaciari

La Rubrica degli

la Ricetta di Gianni

Amici della Ciccia
Novembre 2009

La Scaloppina

I TAGLI DELLA CARNE
1 Lombata - 2 Filetto
3 Scamone - 4 Girello
5 Fesa esterna - 6 Noce
7 Fesa interna - 8 Pesce
9 Geretto posteriore
Quarto
10 Pancia - 11 Fesone di spalla
Anteriore
12 Copertina - 13 Girello di spalla
14 Taglio reale
15 Sottospalla - 16 Geretto anteriore
17 Braciole - 18 Petto - 19 Collo

Sottofesa o Fetta di Mezzo

E' una parte della coscia posteriore del bovino. E' un taglio
di prima categoria, del quarto
posteriore, occupa la regione esterna e posteriore della
coscia, posta sopra la rosa.
Pregiatissimo. Anche detto:
Codino (Treviso), Controfesa (Vicenza), Controgirello
(L'Aquila, Padova, Perugia,
Roma), Coscia in fuori (Torino), Coscia magra (Mantova), Culatta (Bologna), Finta
(Macerata) Fricandò (Trento),
Lacerto (Genova), Lai di fuori
CONSIGLI TECNICI
(Venezia), Lucertolo (Firenze),
Quando ci rapportiamo col ma- provenienti dalla coscia di vi- Sottofesa (Parma).
cellaio dobbiamo sapere cosa tello (non dell’anteriore, ma del
vogliamo fare, per farci consi- posteriore), carne bianca, capaMagatello
ce di esaltare le varie armonie
gliare nel migliore dei modi.
Gianni: “La carne che noi com- di sapori con cui poi l’andremo Parte pregiata della coscia del
priamo è tutta tenera, perchè a servire. Inoltre, molto impor- manzo o del vitello. Magro,
ogni taglio anatomico è adatto tante è che la fettina di carne sia privo di nervi. Anche detto Laa cucinare qualcosa. Una pa- omogenea, non presenti filamencerto (Bari, Catania, Messina,
rentesi: i gusti, in cucina, non si ti di grasso o sfilacciature. Se
discutono, tutto è giusto e tutto è qualcuno preferisce carne rossa, Napoli, Palermo, Reggio Calasbagliato, ci sono solo delle re- non c’è nulla di sbagliato a se- bria) Girello (Bologna, Roma),
gole che vanno seguite per la re- guire il proprio gusto, in questo Magatello (Milano), Coscia
alizzazione di ricette già consoli- caso i tagli anatomici saranno rotonda (Torino).
date da esperti, prima di noi. Ad gli stessi, ma proverranno da un
esempio, se vogliamo cucinare vitellone o da un manzo”. Ladelle scaloppine, (o anche del- sciarsi consigliare dal macellaio,
Calorie per 100 grammi
le cotolette) i “tagli anatomici” diventa quindi indispensabile, se
consigliati sono: fesa, sotto-fe- vogliamo mangiar bene e dare
Scaloppina di Vitello: 100 kcal
sa, magatello, girello; tutti tagli valore ai nostri piatti.
Quarto Posteriore

Fesa, Sottofesa, Magatello,
Girello, Noce di Spalla

Dove la carne è di prima qualità!
Tante proposte
di formaggi, vini, liquori,
e altre prelibatezze
provenienti da ogni parte del mondo.
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Scaloppine
all’ Arancia

Ingredienti per 4 persone:
4/8 Scaloppine di Vitello,
una noce di burro,
2 arance, farina, sale e pepe q.b.

Procedimento:

Ricetta semplice, creata con ingredienti sani e genuini, dal gusto
delicato e molto facile da eseguire
che Gianni vi propone. Compriamo
quindi, delle fettine di taglio come
sopra citato, utilizziamo una padella
antiaderente nella quale andiamo a
mettere del burro e, mentre lo facciamo sciogliere, condiamo le fettine di
carne con sale, pepe e infine le passiamo nella farina. A parte, prepariamo delle arance a buccia opaca e andiamo a sbucciarle con un pelapatate,
facendo attenzione a non arrivare alla
parte bianca del frutto; le laviamo, le
tagliamo finemente a “julienne”, le
disponiamo in un passino. Nel frattempo mettiamo a bollire dell’acqua
in un tegamino in cui andiamo a immergere, direttamente col passino, le
bucce d’arancio; quest’operazione
serve a togliere l’amarognolo. La
padella è pronta, il burro è caldo,
a questo punto procediamo con la
cottura delle scaloppine. Ad operazione ultimata, spegniamo il fuoco
ed aggiungiamo alla carne le bucce
dell’arancio e lasciamo mantecare
per qualche minuto. Ecco pronte le
nostre scaloppine al profumo d’arancio! Le serviremo in tavola, accompagnandole con un vino delicato ma
dal profumo intenso.

Tempo: 30 minuti circa
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Ristorante del Ghetto
da Ottavio
Strada Piano del Rio, 59
Capanne (Fiorentino)
Rep. San Marino
Tel. 0549 99.76.11
Apertura: Mercoledì (solo cena);
Giovedì, Venerdì, Sabato
e Domenica (pranzo e cena).
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il titolare Ottavio

CITTA'
Per chi desidera trascorrere una serata tranquilla, in
un’atmosfera calda ed accogliente, godendo della gioia di una ottima cucina, consigliamo il “Ristorante
FIORENTINO
VIA DEL PASSETTO
del Ghetto”: Ottavio, il simpatico titolare, saprà mettervi a vostro agio e, da abile ed esperto ristoratore
qual'è, riuscirà ad accontentare ogni vostra richiesta.
GASPERONI
A questo proposito, l’ampia scelta del menù e la cura
ARREDAMENTI
STRADA DELLA SERRA
nella
selezione
delle
materie
prime,
sono
una
vera
Specialità:
• Tagliere di Formaggi con Mostarde garanzia: pasta e dolci fatti in casa, cucina espressa,
carni di primissima qualità, piatti di pesce preparati
• Fonduta di Tartufo
RISTORANTE
• Stringhetti Prosciutto e Tartufo Nero esclusivamente con il pescato del giorno, funghi e
DEL GHETTO
tartufo
(anche
bianco)
solo
in
stagione,
cucina
tipi• Polenta con Selvaggina
CAPANNE
ca tradizionale e una cantina riccamente fornita. Un
• Risotto alla Marinara
S.
MA
S. MARINO
RIN
consiglio: considerando che il locale dispone di sale
• Valdostana al Tartufo Bianco
O
ITA
ITALIA
LIA
di medie dimensioni, è preferibile prenotare.
• Rombo al Forno
con Olive e Pendolini
• Frittura di Calamaretti
Apertura: Mercoledì (solo cena); Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica (pranzo e cena).

Ristorante Pizzeria
Il Boschetto
di Luigi Massaro
Strada San Gianno, 97
Borgo Maggiore (R.S.M.)
Tel. 0549 87.84.50
Cell. 335 734.04.73
www.boschetto.info
gigmassaro@hotmail.com
Apertura: tutti i giorni
il titolare Luigi
e il figlio Daniele

CUCINA
SENZA GLUTINE
Specialità:
• Mezzelune crema e noci
• Tagliolini alle verdure
• Primi e secondi piatti
al tartufo e porcini
• Risotto ai frutti di mare
• Pizza cotta nel forno a legna

Ristorante La Grotta
di Boris Pelliccioni
Chef Marco Farabegoli
Via Valdes De Carli, 2
Borgo Maggiore
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 80.70.60
Apertura: annuale
Chiuso: sabato a pranzo
e martedì chiuso per turno.
Marco Farabegoli Specialità:
Chef
• Cappelletti romagnoli
• Caramelle agli stridoli
• Tagliata di carne di bufala
• Coniglio disossato alla griglia
• Torta di crema e amaretti

Venerdì 20 Novembre 2009 SERATA SPEED DATING CON CENA AFRODISIACA

SPEED DATING: Inizio ore 19,30 (solo per single)
Si formeranno due gruppi: il primo sarà formato da persone in età compresa fra i 25 e i 40 anni ed il secondo
andrà dai 41 ai 50 anni. Le donne attenderanno l’arrivo
del pretendente, sedute ad un tavolino; ogni pretendente
avrà 3 minuti per parlare con lei e per fare la sua conoscenza. Ogni donna avrà una scheda-compatibilità su cui
potrà indicare, dopo ogni incontro, se vorrà rivedere o
scambiare il numero telefonico con qualche ragazzo.
(I risultati verranno comunicati privatamente durante la
cena) Ogni potenziale pretendente cambierà postazione
allo scadere del tempo, passando al tavolo successivo.

CENA AFRODISIACA
Inizio ore 20,30 (aperta a tutti)
Cocktail di Scampi,
Ostriche Cuore di Venere,
Paccheri all’Astice,
Risotto di pesce alla Cupido,
Cozze Piccanti, Gamberoni “Baciami, che poi torno”,
Insalata degli Innamorati, Patate Celestiali,
Mousse del Peccato,
(Vino bianco vivace, acqua e caffè inclusi)
Totale € 28,00
(Per chi partecipa al gioco: € 23,00)
Iscrizione OBBLIGATORIA entro il 18/11/2009
Tel. 331/2288768 (ore serali)
oppure via mail: eventirsm@yahoo.it

Il ricavato della cena verrà devoluto
ai progetti dell'ass. AVOSM per L'Aquila.

Le Zuppe

Piatto che riscalda l'animo e lo stomaco... sopratutto!
Infinite sono le possibilità di abbinamenti per una zuppa golosa. Al Ristorante La Grotta, secondo la filosofia di ricerca
nella memoria tra vecchi prodotti e antiche ricette, potete
trovare giorno per giorno zuppe e brodi sempre diversi, in
base al reperimento delle verdure di stagione.
Un gran successo riscuote la nostra Zuppa di Ceci e Carciofi, semplice si direbbe... ma ci sono piccoli segreti che la
rendono unica. Una zuppa diventa speciale quando si fa un
buon soffritto e se si utilizzano aromi e oli scelti con cura,
e poco importa se la materia prima di sua natura è povera e
semplice, l'importante è dare tempi di cottura giusti ad ogni
verdura, tutto il resto è fantasia! Qual miglior giorno per degustare favolose zuppe e golosi intingoli, se non la Domenica
a pranzo? Così parte l'idea del “Pranzo della Domenica alla
Grotta” dove ci si ritrova con i propri parenti a gustarsi un
buon pranzo genuino e tradizionale.
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Walter & Rosa
I titolari

Demetrio
e Antonio
I gestori

Franca & Mario
I titolari
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Ristorante La Clessidra
di Rosa & Walter
Via 5 Febbraio, 17
Domagnano
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 90.17.49
Fax 0549 96.97.20
Apertura:
dal martedì alla domenica
pranzo e cena
Specialità:
• Antipasto di pesce assortito
• Pasta rigorosamente fatta in casa
• Ravioli con ripieno di pesce
saltato con caviale e salmone
• Branzino alla mediterranea
• Pizza in forno a legna

Ristorante Pizzeria 2020
Via Roma, 23
47030 San Mauro Pascoli (FC)
Tel. 0541 93.33.17
Cell. 335 13.50.993
Apertura: a pranzo da lunedì
a venerdì. A cena da martedì a
domenica
Specialità:
• Tagliolini al grillo
• Spaghetti 2020 allo scoglio
• Tagliata di tonno
• Crostini misti 2020
• Tortelloni al formaggio
di fossa con pasta
fatta a mano
• Spiedoni di carne mista su
letto di verdure grigliate

Ristorante Pizzeria Il Passetto
di Mario Cappello
Via del Passetto, 44
Fiorentino (Rep. San Marino)
Tel. 0549 997955
Cell. 338 4073456
Apertura tutti i giorni.
Chiuso il martedì.
Gradita la prenotazione.
Specialità:
• Antipasto di Carpaccio di Tonno.
• Tagliolini allo Scoglio.
• Passatelli con Tonno fresco.
• Tagliate e Filetti.
• Zuppa di Crostacei.
• Grigliate di Pesce,
anche con Crostacei.

RITORNA LA PAELLA!

Dopo lo strepitoso successo ottenuto lo scorso inverno,
con la proposta di menù speciali in serate particolari, e in
seguito alle molte richieste di ripetere l’iniziativa, anche
quest’anno, Rosa e Walter, hanno deciso di accontentare
la loro clientela riportando a tavola la buonissima e richiestissima “Paella”. L’invito, ovviamente, è rivolto anche a
tutti coloro che ancora non hanno avuto l’opportunità di
gustare questo prelibatissimo piatto... Affrettatevi! Tutti
i Giovedì sera del mese di Novembre potrete assaporare
la deliziosa “Paella”. Prenotatevi! Vedrete che ne varrà la
pena! Ricordiamo, infine, che un magnifico panorama
farà da cornice alle vostre serate. Se poi, desiderate condividere i vostri pasti in maggiore intimità, in compagnia di
amici e parenti, potrete usufruire, a richiesta, anche della
nostra saletta privata. Venite a trovarci! Vi aspettiamo!

AL RISTORANTE PIZZERIA 2020 IL PRANZO E' SERVITO!

Nel cuore della Romagna, a San Mauro Pascoli,
in un locale tranquillo e famigliare, per gli amanti
della Pizza, Antonio con particolare attenzione
nella scelta degli ingredienti, sarà lieto di proporvi un’ampia varietà di Pizze Classiche e Speciali,
ben condite e digeribili. Troverete le pizze con
impasti Speciali di 100% INTEGRALE e 100%
KAMUT.
Oltre alla pizza dal nostro
menù potrete scegliere OTTIMI piatti sia di PESCE sia di
CARNE a prezzi convenienti.
La pasta è fatta a mano.
Consigliamo i nostri TORTELLONI con invitanti ripieni e gli SPIEDONI di carne mista con verdure ai ferri.

Da non perdere il GRAN FRITTO MISTO di
PESCE 2020 e i GAMBERERETTI MARI e
MONTI con Aceto Balsamico.
Per FESTEGGIARE qualsiasi ricorrenza potrete scegliere il Vostro SPAZIO, il Vostro MENU’
e assieme siamo sicuri di trovare anche il Vostro
PREZZO. Volete un esempio??
Proposte a base di pesce da
€ 23,00 a base di carne da €
16,00. Interpellateci e sarete
soddisfatti.
Per gruppi di almeno 8 persone siamo a disposizione per
organizzare i Vostri pranzi
DOMENICALI.
Telefonate e avrete delle BELLE SORPRESE.

Al ristorante pizzeria “Il Passetto” potete scegliere fra
l’ottima pizza cotta nel forno a legna, i primi di pasta
fatta in casa, o le numerose proposte di carne e pesce,
allettanti e gustose. In particolare, alla preparazione
del pesce viene riservata molta cura ed attenzione:
la varietà dei piatti cambia a seconda della stagione e
della reperibilità del mercato, ma la nostra offerta garantisce sempre la presenza, nel menù, di antipasti caldi e freddi e dell’immancabile grigliata mista.
Per una veloce pausa pranzo, inoltre, è possibile approfittare di due vantaggiosi menù del giorno a prezzo
fisso (€ 12,00 per quello a base di carne e € 13,00 per
quello a base di pesce).
Aspettiamo di potervi accogliere nel nostro locale con
la massima professionalità e cortesia.

SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557
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Ristorante Pizzeria da Silvia
di Oscar Rocchi
Chef Emanuele Barberini
Via 25 Marzo, 9
Domagnano (RSM)
Tel. 0549 90.72.36
Apertura: tutti i giorni
Chiusura: martedì sera
e sabato a pranzo
Specialità:
• Speck e tomino al cartoccio
Lo staff
• Delizie vegetariane
del Ristorante
• *Strozzapreti salsiccia e asparagi
Pizzeria"da Silvia" • *Tagliatelle con funghi porcini
• *Gnocchi di patate tartufate
• *Capelletti in brodo
(manzo e cappone)
• Coniglio alla cacciatora
• Tagliata di manzo
• Pizza cotta nel forno a legna
* Pasta fatta in casa

Ciro Circelli
Chef

Luigi,
Mariagrazia,
Adriana, Catia
I titolari

Ristorante
La Nuova Stagione
di Ciro, Imma e Mimo
Via 3 Settembre, 17
Centro Commerciale
Atlante 4° Piano
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 97.00.35
Fax 0549 97.37.66
Apertura: tutti i giorni a pranzo.
La sera su prenotazione.
Chiusura: domenica mattina
Specialità:
• Cucina Mediterranea
• Pesce fresco, tutti i giorni
• Carne e Pizza
• Buffet completo

Ristorante
Cucina della Nonna
di Tazzieri Luigi, Roselli Catia
Piazzi Mariagrazia, Frisoni Adriana
Chef Frisoni Adriana & Piazzi
Mariagrazia
Via S. Aquilina, 77 - Rimini
Tel. e Fax 0541 75.91.25
Apertura: annuale.
Chiusura: il mercoledì.
Specialità:
• Quadrucci in brodo di sogliola.
• Raviolini con ripieno di pesce.
• Tortelloni fonduta e mandorle
(in stagione, anche al tartufo)
• Risotto al caminetto.
• Tagliata di manzo ai porcini.
(chianina marchigiana)
• Branzino in crosta di sale.
(in stagione, anche al tartufo bianco)

Giovedì 19 Novembre Voglia di pesce??

Il ristorante pizzeria “Da Silvia” vi propone una
serata speciale a base di pesce.
Un tuffo nell’Adriatico per realizzare un menù
tradizionale, utilizzando solo prodotti freschi,
tipici della nostra Riviera. Prenotate “un posto al
mare” al Tel. 0549/907236.
MENU' della serata
Antipasti caldi:
Lumachine del nostro mare, cucinate secondo
la tradizione romagnola. Calamaro nostrano
ripieno, alla moda della nonna Gina.
Primi Piatti:
Strozzapreti di acqua e farina, conditi con sugo
di canocchie e granchio di scoglio.
Risotto Carnaroli, mantecato con filetti di
sgombro, vongole e prezzemolo battuto.

Secondi Piatti:
Grigliata di pesce povero, accompagnato con
pane speziato, romagnolo, del nostromo Oscar.
Fritto di sardoni e zanchetti con contorno di
verdure croccanti, servito nel cartoccio
di carta-paglia.
Contorni:
Insalata di radicchio e cipolla.
Patate di Bellaria, cotte al forno.
Dolce:
Bustrengh, quello di una volta.

Ogni pietanza sarà accompagnata da ottimo vino
Sangiovese, acqua e piadina romagnola.
Tutti gli altri giorni la cucina rimane tradizionale, ma le nostre proposte includono i sapori
dell’autunno, da gustare in un ambiente caldo
ed accogliente. Vi aspettiamo!

I nuovi gestori Ciro, Imma e Mimo Vi aspettano al ristorante pizzeria "La Nuova Stagione", situato all'interno del Centro Commerciale Atlante di Dogana, al 4°
Piano. Il ristorante pizzeria "La Nuova Stagione" è un
locale accogliente ed elegante, ideale per i Vostri pranzi di lavoro e coffee break, su prenotazione anche per
comunioni, cresime e compleanni! Sono possibili delle
convenzioni con Aziende, con uno sconto del 10%.
Buffet completo, acqua e caffè € 10,00 a mezzogiorno.
Menù del giorno:
1 primo, secondo con contorno, acqua e caffè € 15,00

NUOVA GESTIONE
Una cucina dai sapori stagionali con piatti di carne e di pesce, per chi ama la tradizione di una
buona tavola dove antico e moderno si fondono per deliziare i vostri momenti importanti. Mai
di moda, sempre di qualità! A poche centinaia di metri dal confine di San Marino, in un casolare ristrutturato, si respira il profumo della tradizione e della cultura romagnola. Da oltre
cinquant’anni, i quattro simpatici titolari, deliziano il palato dei loro clienti con un’ampia scelta
di portate, prestando una particolare attenzione alla genuinità delle materie prime ed alla loro
disponibilità stagionale.

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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DOVE NASCE
LA VITA DELLA PELLE?
Le cellule staminali sono cellule "vive" dotate
della singolare capacità di moltiplicarsi intensamente dando vita giornalmente a una multitudine di cellule che compongono i diversi
strati della cute. Sono la fonte vitale principale
della rigenerazione della pelle.
Un capitale prezioso ma fragile. Il passare del
tempo e le aggressioni esterne possono portare ad una perdita della loro vitalità, con riduzione della materia viva della pelle: le rughe
si accentuano, i contorni del viso "cedono", la
pelle diventa spenta, fragile, disidratata.
Dai laboratori RVB nasce il trattamento
ORO NERO, la nuova frontiera nei trattamenti anti-età, che agisce a tutti i livelli:
• In superficie
• Sulla membrana basale
• In profondità
Il trattamento personalizzato ORO NERO:
SIERO SUPREMO: contrasta attivamente
gli effetti del tempo. Per un'intensa azione
rigenerante, rassodante e levigante di rughe e
linee sottili.
CREMA SUPREMA: stimola le funzioni
vitali dell'epidermide e riattiva i meccanismi
rigenerativi dei tessuti cutanei, donando alla
pelle una nuova densità strutturale.

Paola Stefanelli

Bios
Via Olivella, 54
47899 Serravalle
Rep. San Marino

Tel: 0549 900057
www.bios.sm
estetica@bios.sm

IL CENTRO ESTETICA CHARME
PROPONE 2 SPECIALI PROMOZIONI:
Promozione Viso

Mani esperte,
cosmetici efficaci,
tecnologie avanzate
e... risultati concreti.
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Solo per il mese di Novembre con 3 trattamenti viso mirati al tuo tipo di pelle, il 4°
te lo regaliamo noi, per iniziare la stagione
invernale al top.

Milva Biordi

Promozione Relax /Antistress

1) Massaggio Antistress
2) Lavaggio Energetico
3) Massaggio Psicosomatico
In omaggio: cromoterapia con idromassaggio più tisana relax.
Per riequilibrare l'energia primordiale del tuo corpo e renderlo in sintonia con la mente per sentirti più forte nella quotidianità. Affrettatevi!

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

Centro Estetico
Charme
Via Saponaia, 50
47899 Serravalle
Rep. San Marino
Tel. e Fax 0549 901453
Cell. 334 8487609
Solo su appuntamento

BELLEZZA INOSSIDABILE
Combattere lo stress ossidativo riportando equilibrio
e benessere alle cellule è la soluzione a inestetismi quali:
• Invecchiamento: rughe, atonie
• Inestetismi della pelle seborroica
• Inestetismi della pelle secca
• Inestetismi della pelle sensibile
• Macchie
Con un programma Viso personalizzato, Soleluna ti offre:

Naida, Simona e Carla

8 trattamenti Seno in omaggio!

Soleluna
Strada San Gianno, 131
47897 Fiorentino

NOVITA'
LUCE PULSATA
Chiamaci
per informazioni!

Rep. San Marino

Tel. 0549 878010

Trattamenti Thala-Riducenti
alla Foglia d’Alga

Gel Minceur riducente

Applicazione delle foglie d'Alga sul corpo. in vari passaggi.

Arrivano dall’alta Cosmesi Professionale dei
Laboratoires BeWell per unire efficacia e benessere con bendaggio riducente, anticellulite,
rassodante, rimineralizzante, detossinante alle
foglie d’alga. E' un drenaggio naturale che permette di:
1) Migliorare la cellulite. 2) Drenare. 3) Ridurre la circonferenza del giro vita e il giro coscia
in maniera eclatante sin dalla prima applicazione. 4) Ridurre i pannicoli adiposi. 5) Detossinare. 6) Migliorare la circolazione venosa e
linfatica. Fra tutte le alghe marine conosciute,
ha rivelato possedere particolari proprietà che
l’hanno resa importante a scopo fitoterapico:
è una ricchissima fonte di minerali, quali calcio, potassio, magnesio, ma soprattutto è un
concentrato di iodio. L’importanza delle alghe
come fonte di questo minerale è legata alla sua
presenza in forma organica e maggiormente
assorbibile dall’organismo. La Laminaria gigante è l’alga bruna caratterizzata da un contenuto in iodio anche 10 volte superiore rispetto
alla più nota quercia marina o fucus. Per queste
ragioni le alghe brune, ed in particolare la laminaria gigante, sono da ritenersi le migliori fonti
di principi naturali indicati nel trattamento
dell’eccesso ponderale, specie se accompagnato
da rallentato metabolismo e diminuita attività
tiroidea. Viene utilizzata come anticellulite, riducente, rassodante, venotonico.

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

Michela e Livio

Estetique Michelle
Via dei Paceri, 36/B
Falciano (Rep. San Marino)
Tel./Fax 0549 941517
info@estetiquemichelle.com
www.estetiquemichelle.com
ampio parcheggio
aperto da lunedì a sabato
orario continuato 9,00/19,00
SAN MARINO ANNUNCI
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Fai il tuo ANNUNCIO in una delle 21 Ricevitorie affiliate!

SAN
MARINO ANNUNCI
il modo più Economico per fare i tuoi annunci !

Elenco Ricevitorie

Indice delle Categorie

Piu’ comodo di cosi’ e’ impossibile!!!

REPUBBLICA DI SAN MARINO
DOGANA		
DOGANA
DOGANA
DOGANA
FALCIANO
SERRAVALLE
SERRAVALLE
SERRAVALLE
GALAZZANO
CAILUNGO
DOMAGNANO
DOMAGNANO
BORGO MAGGIORE
BORGO MAGGIORE
SAN MARINO
FIORENTINO
MURATA		
GUALDICCIOLO
CHIESANUOVA

SMOKE - Edicola e Tabaccheria - Via 3 Settembre, 90
CONDOMINIO NO PROBLEM - P.zza Tini, 18
BAR RITROVO DEI LAVORATORI - Via Tre Settembre, 123
DYNAMIC - Fitness Center - Strada del Bargello, 111
TABLOID - Edicola e Tabaccheria - Via Dei Paceri, 84/A
TEN - Pubblicità, Consulenza, Editoria - Via Nicolò Tommaseo, 15
VIDEOCIAK - Videonoleggio - Via 4 Giugno, 37/B
GIANNETTO - Edicola e Tabaccheria - Via E. Balducci, 30
GREGORONI’S - Edicola e Tabaccheria - Via C. Cantù, 169
E CARTA - Edicola e Tabaccheria - Via Ranco, 13
POKER d‘ASSI - Edicola e Tabaccheria - Via 25 Marzo, 27/B
MORETTI GIULIANO - Edicola - P.zza F. Da Sterpeto, 20
TABACCHI E GIORNALI - Via O. Scarito, 92
BOLLICINE - Via del Bando, 28
STAR MUSIC - Via del Voltone, 40 (di fronte parcheggio pullman)
FANTASIA - Edicola e Tabaccheria - Via del Passetto, 17
CONDOMINIO NO PROBLEM - Via del Serrone, 107
SETTEBELLO - Edicola e Tabaccheria - Via R. Fontanelle, 129
IL QUADRIFOGLIO - Edicola e Tabaccheria - Via C. Forti, 64

ITALIA
VILLA VERUCCHIO
RICCIONE		

EDICOLE’ - Edicola, Libreria, Cartoleria - P.zza 1° Maggio
CERVINO - Edicola e Cartoleria - Via Cervino, 11
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Modalità

FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)
di Pagamento:

1) Direttamente nelle Edicole e nelle Attività Affiliate (elencate in alto)
2) Con Vaglia Postale intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
3) Con Bonifico Bancario intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
IBAN: SM30I0317109805000050301154
La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata insieme al modulo annuncio
tramite una delle seguenti possibilità:
Fax: 0549 954408
email: sanmarinoannunci@agenziaten.com
Posta: TEN Advertising s.r.l. - Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - RSM

N.B. L’annuncio sarà pubblicato solo dopo il ricevimento della ricevuta di pagamento e il
ricevimento del modulo annunci. L’editore non si assume alcuna responsabilità in merito
a qualsiasi eventuale disguido.
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Oroscopo di Novembre
A cura di: Madame Ghisela

D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile
Marte, garantisce il suo appoggio fino alla fine dell’anno e con questo vi ritroverete con
molte più energie da spendere per risolvere tutte le situazioni che avete ancora in sospeso. Se siete in coppia ed avete retto fino adesso, ora potete chiamarvi fuori pericolo,
mentre per i singles sono favoriti incontri. Salute in recupero.

E Toro 21 Aprile - 20 Maggio
Momento di rallentamento che porterà nervosismo a molti di voi, dovrete guardarvi dal
commettere imprudenze ed attendere qualche settimana, quando Giove tornerà a favorirvi, per prendere decisioni importanti in campo professionale. L’aspetto professionale e
finanziario, per voi segni di terra, incide anche sulla sfera dei sentimenti, quindi amate la
solidità e la sicurezza che deve venire anche dal compagno/compagna. Salute da tutelare.

F Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno
Se non sarete dispersivi, riuscirete ad essere vincenti su molti fronti; adesso è tutto più
facile da gestire e rispetto al passato ora sapete perfettamente dove volete andare e con
chi. L’amore vive momenti di tranquillità ed i rapporti sentimentali ed affettivi in genere
saranno gestiti con maggiore razionalità. Qualche giornata di nervosismo minaccia anche
la salute.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio
Amore, lavoro, amicizie dovranno essere sottoposti ad un attento esame e quello che non
funziona dovrà essere eliminato. Ora che vi sentirete liberi da tante tensioni, potrete dare
spazio alle ambizioni e fare molti passi avanti. Questo è il periodo migliore per il lavoro ed
anche l’amore sarà più felice. Salute in netto recupero.

H Leone 23 Luglio - 23 Agosto
Con Marte nel segno, avrete la tendenza a mandare tutto e tutti all’aria, il lavoro risentirà
di qualche tensione in più e sarete portati all’aggressività per risolvere i problemi. Evitate
tutte le azioni legali. In amore, tutti i nodi che sono giunti al pettine dovranno essere
affrontati e, in questo momento potreste distruggere anche rapporti a cui invece tenete.
Novembre vi vede proprio arrabbiati! E’ inevitabile che anche la salute ne risenta.

I

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Saturno vi ha abbandonati ed ora vi sentirete alleggeriti, per qualcosa che avrete perso
ma con tanta saggezza in più. Potrete riprendere il vostro cammino con tranquillità ed
affrontare con maggiore efficienza tutte le questioni di carattere finanziario che andranno
concluse entro il 2009. Buone anche le relazioni sentimentali. A fine mese tenete più
controllata la salute.

J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre
Amore felice, ritorni di fiamma e famiglia che cresce, il miglioramento è tangibile. Andamento positivo nel lavoro, aumenteranno i guadagni ma anche le spese per figli e famiglia,
le questioni legali saranno risolte brillantemente. Favorite le libere professioni. Forma fisica in costante miglioramento.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre
Dovrete fare appello alla vostra intelligenza per non commettere errori in questo periodo
che vi propone e, talvolta impone, decisioni drastiche. Pazienza e tolleranza, sono le
parole d’ordine anche negli affetti per qualche discussione in famiglia, mentre, l’amore in
generale, procederà a gonfie vele se saprete controllare gelosia e orgoglio. Giove e Marte
in conflitto potrebbero provocare stati di tensione emotiva dannosi alla salute.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre
In piena forma e con ritrovata energia e sicurezza in voi stessi, procederete senza ostacoli almeno fino a Dicembre. Le novità sono importanti in campo lavorativo e la fortuna vi
sosterrà nelle scelte. L’amore vi rincorre ed è difficile non viverlo; favorito il dialogo, nuove
conoscenze e tenere amicizie, scelte importanti ed anche nuove storie. Salute in netto
recupero.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio
Il vostro fascino e la vostra simpatia aumentano ogni giorno di più e con un cielo che vi è
tanto favorevole potete partire alla carica e realizzare progetti importanti, ma anche semplici cose, come l’acquisto di un regalo per voi. In amore, la sensualità è al massimo, così
come sono in evidenza le vostre più belle qualità. La salute è eccellente.

B Acquario 21 Gennaio - 19 Febbraio
Novembre che scorre nella media, le stelle sono incerte e, soprattutto nel lavoro, molti
dovranno valutare le proprie reali capacità senza crearsi false aspettative. Nelle relazioni
non vi sentirete stimolati a dare il meglio e, se ci sono già situazioni incerte con soci o collaboratori, Novembre potrebbe decretarne la chiusura dei rapporti. Cercate di non ferire
chi vi ama. Salute fiacca.

C Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo
Il periodo è in pieno recupero, dopo due anni di tribolazioni è arrivato il momento di
respirare, un po’ di felicità ve la siete meritata. La rinascita la potrete verificare in campo
lavorativo ma anche in campo sentimentale. L’amore finalmente è libero da tensioni e
siete invitati a viverlo appieno. Chi ha iniziato terapie da tempo, ora si sentirà meglio.
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ROVERETA, GUALDICCIOLO, CAILUNGO, DOMAGNANO, ACQUAVIVA...
UFFICI IN AFFITTO A PREZZI MAI VISTI. CONTATTATECI!
VENDESI
VENDESI
RIF[123-08] - San Marino
Negozio in Via Federico d'Urbino
5, di mq. 45 con magazzino sottostante di mq. 30 in posizione di
flusso intenso. Info in sede.
RIF[18-08] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo al terzo piano di mq. 63.55 con balconi mq.
14.36. Garage e posti auto disponibili. - € 160.728,00 RIF[2009.
V108] - Chiesanuova
Bellissima casa ancora da ultimare. Eccezionale. Info in sede.
RIF[2009.V122] - Montescudo
Abitazione con tre appartamenti
adatta per nucleo familiare. Nuova - € 450.000,00
RIF[2009.V120] - Città
Ultimi due appartamenti, nuova
costruzione - Info in sede.
RIF[2009.V107] - Città
Città vicino centro. Casa usata
con 3 unità. Vera occasione. Info
in sede.
RIF[2009.V118] - Città
Grande attico, bellissimo, panoramicissimo. Tutto indipendente.
Info in sede.
RIF[2009.V105] - Domagnano
Interessante bifamiliare usata Info in sede.
RIF[109-08] - Fiorentino
Appartamento grezzo di mq. 110
con posto auto, giardino mq.
91, terrazzi mq. 27. Totalmente
personalizzabile e divisibile. - €
185.000,00
Lotto edificabile x villa e/o palazzina. Indicato per Impresa edile. Molto bello. Info in ufficio.
RIF[2009.V106] - Città
Investimento sicuro. Vendesi casa
indipendente usata - 3 appartamenti e ampi garage. Possibilità
di negozio. Info in sede RIF[2009.
V102] - B. Maggiore
Terreno agricolo mq. 800 Cailungo vicino centro. € 120.000,00.
RIF[2009.V119] - Città (centro storico)
Diversi appartamenti da ristrutturare in centro storico. Molto interessanti. Resa sicura con affitto
studenti - Info in sede.
RIF[132-08] - Fiorentino
Casa a schiera su 3 livelli così
composta: app. mq. 90 + portici
mq. 45 + garage mq. 47 + tavernetta mq. 58 + giardino e lastricato mq. 374. Altre soluzioni in
agenzia. - € 522.700,00
RIF[102-07Ant.] - Murata
Vendesi appartamento di mq. 102
più balconi e garage di mq. 35.
L'appartamento ha 3 camere e
due bagni. Il prezzo è trattabile
€ 300.000,00.
RIF[2009.V121] - Fiorina
Casa bifamiliare nuova
€ 670.000,00
RIF[2009.V100] - B. Maggiore.
Complesso Immobiliare con 3 appartamenti e 1 negozio
€ 830.000,00
RIF[25-08Ant.] - Murata
Appartamento originalissimo su

due livelli. Il locale è composto da
4 camere, 3 bagni, sala, cucina e
garage. € 290.000,00
RIF[80-08] - Falciano
App. al p. terra di mq. 78 con portico mq. 27 garage mq. 52 e giardino mq. 65. Ha due camere, cucina, sala e bagno, tutto arredato.
€ 310.000,00
RIF[2009.V104] - B. Maggiore
Diversi appartamenti ristrutturati
molto belli in centro storico. Prezzo intessante - Info in sede.
RIF[142-08] - Borgo Maggiore
Mansarda di mq. 95 in piccola palazzina con 3 camere e 2 bagni,
garage mq. 50 e terrazzi. Finiture
lusso, riscaldamento a pavimento
e serrande elettroniche. Prezzo
trattabile. € 390.000,00.
RIF[85-08] - Falciano
App. nuovi da personalizzare in
ottima posizione. Metrature da
mq. 60 a mq. 100. Info in sede.
RIF[118-08] - Vicino Mirabilandia Appart. rifinito ottimamente di
mq. 95 con soppalco. Garage mq.
18 e piccolo giardino. Il locale è
in una piccola palazzina di sole 4
unità. - € 200.000,00
RIF[87-08] - Dogana
App. usato di mq. 120, più balconi, più garage mq. 40. Possibilità
di personalizzare gli interni.
€ 350.000,00.
RIF[113-08] - Valgiurata
Terreno agricolo di mq. 2.200.
Prezzo al mq. Trattabile € 110,00.
RIF[2009.V115] - San Marino
Appartamento usato molto originale, libero su quattro lati. Panoramicissimo. Indipendente con
grande cantina. € 200.000,00
RIF[2009.V110] - Fiorina
Appartamenti con diverse metrature. Panoramici. Possibilità di
personalizzazione - Info in sede.
RIF[2009.V112] - Montegiardino
Rudere i n pietra con progetto di
ampliamento su piccolo lotto.
€ 300.000,00
RIF[15-08] - Borgo Maggiore
Appartamento di nuova costruzione al primo piano di mq. 63.55.
€ 144.412,00
RIF[2009.A102] - Serravalle
Vendesi lotti agricoli di diverse
metrature. Terreno pianeggiante.
Bellissimi - Info in sede.
Lotto edificabile in zona prestigiosa. Viene venduto con permuta totale.
RIF[2009.v101] - San Marino
Muri negozio zona stazione. Ottimo investimento - € 150.000,00
RIF[137-08] - Murata
Mansarda di mq. 130 allo stato
grezzo. Prezzo trattabile.
€ 180.000,00
RIF[144-08] - Dogana
In zona di prestigio vendesi app.
ti a € 2.700,00 - 2.800,00 al mq.
Info in sede.
RIF[143-08] - Falciano
Casa su 3 livelli di mq. complessivi 230 + mq. 45 garage + mq. 40
giardino. € 600.000,00.
RIF[31-08] - Serravalle
Bellissimo appartamento molto lu-

Affittasi capannone
in zona Rovereta
Fiorentino
App.to al p.terra di mq.
80 con terrazzi, garage e
giardino. Tratt. in ufficio
Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

minoso al primo piano con ottime
finiture. L’appartamento è di mq.
85 con balconi di mq. 17 e garage
di mq. 25. Il reparto notte ha il pavimento in legno mentre il reparto
giorno in gres. Il locale ha tutte
porte scorrevoli. Da vedere!!!! Il
prezzo è trattabile. € 315.000,00
RIF[20-07] - Dogana
Ufficio nuovo al piano terra, di mq.
25,70, con balconi mq. 21.
€ 126.800,00
RIF[2009.V111] - Domagnano
Bifamiliare nuovissima, posto
centralissimo. Info in sede.
RIF[03-09] - Borgo Maggiore
Negozio in prima linea di mq. 40
con piccolo magazzino mq. 10 e
piazzale uso esclusivo.
€ 160.000,00
RIF[29-08] - Falciano
In zona residenziale bellissima
casa a schiera posta su tre livelli di mq. 45 circa cad., terrazzi di
mq. 22-25 circa più 2 posti auto
esterni o 1 posto auto esterno e
giardinetto. Prezzo trattabile.
€ 370.000,00
Murata mansarda bellissima mq.
118 più balconi e garage. Prezzo
interessante.
Lotto edificabile con progetto x
casa di mq. 300 oppure bifamiliare con terreno agricolo ad € 14,00
al mq.

AFFITTI
RIF[A43-08] - Serravalle
Ufficio di mq. 96 in ottima posizione. Prezzo annuo € 13.000,00.
RIF[A04-09] - Dogana
App.to di mq. 70 non arredato
con due camere, sala, cucina e
bagno. No garage. Possibilità di
arredo. € 550,00.
RIF[A40-08] - Rovereta
Ufficio di mq. 40. Prezzo annuo.
€ 8.000,00
RIF[2009.A101] - B. Maggiore
Piccolo laboratorio con abitabilità.
Presente ufficio. No spese condominio. € 350,00.
RIF[A44-08] - Rovereta
Capannone di mq. 450. Prezzo
annuo. € 18.000,00
RIF[A38-08] - Serravalle
App.to di mq. 80 con 2 camere,
sala, cucina, bagno, terrazzi e garage. Totalmente arredato. Prezzo
trattabile € 600,00.
RIF[A06-09] - Fiorentino
App.to seminuovo di mq 105 arredato di cucina, con garage di mq.
30. No spese cond. € 600,00
RIF[2009.A100] - B. Maggiore.
Appartamento mq. 100 arredato
con 2 stanze, panoramico + posto
auto coperto - € 500,00
RIF[A07-09] - Fiorentino
Negozio in ottima posizione di mq.
40. Prezzo annuale € 4.500,00.
RIF[A09-09] - Dogana
Laboratorio di mq. 255 al piano
terra + 2 depositi di mq. 77 e mq.
22 al secondo piano sottostante + posto auto. Prezzo annuo €
25.000,00.

OFFERTISSIMA!
La tua villetta
a schiera a
€ 800 mensili.

TUTTO COMPRESO!

P.zza Tini, 18 Dogana • Tel. 00378 66 915 048
Via Del Serrone, 107 Murata • Tel. 0549 915 048
www. condomionoproblem.com

RIF[A42-08] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo di mq. 62 +
garage. Arredamento da concordare. € 600,00
RIF[A36-08] - Murata
Appartamento con 2 camere, sala,
cucina, bagno e p. auto. Possibilità garage. Totalmente arredato.
Prezzo trattabile - € 600,00
RIF[A25-08] - Gualdicciolo
Ufficio di mq. 14. Possibilità di
avere mq. 39,10 con € 1.500,00 in
più all’anno. Prezzo annuale
€ 4.500,00.
RIF[A08-09] - Dogana
Laboratorio di mq. 202 al piano terra. Affitto annuale € 20.000,00.
RIF[A37-08] - Cà Martino
App.to al secondo piano di mq. 50
arredato bene con aria condizionata e garage. Prezzo mensile
€ 600,00.
RIF[A18-08] - Cailungo
Ufficio di mq. 87 in zona ospedale.
Prezzo annuale € 9.000,00.
RIF[A01-09] - Dogana
App. con abitabilità uso ufficio
di mq. 80 con cantinetta e posto
auto. Non arredato. No spese
condominiali. € 600,00.
RIF[A05-09] - Dogana
Negozio di mq. 52 in prima linea,
ottima visibilità. Maggiori info in
ufficio. Prezzo annuo.
€ 10.000,00.
RIF[A011-08] - Rovereta
Uffici di diverse metrature in ottima posizione. Prezzo annuale
€ 5.000,00.

OCCASIONI
RIF[138-08] - Fiorentino
App.to di mq. 80 con terrazzi di
mq. 30, garage di mq. 35 più cantina mq. 9. Ottima zona!
€ 270.000,00
RIF[78-08] - Serravalle
Appartamento di mq. 106 di cui
mq. 40 c.a. uso accessorio con
balconi di mq. 18 e garage mq.
46. L’appartamento è composto
da 2 camere, 2 bagni, ripostiglio,
sala e cucina. Ha camino, riscaldamento a pavimento con termostato su ogni stanza, impianto centralizzato di aspirazione,
impianto di allarme, porte in stile

Affittasi uffici di varie metrature
in San Marino
Vendesi lotto edificabile in Valle di
Sant'Anastasio.
Prezzo interessante. Tratt. in ufficio.
Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

‘600 in lamellare ed impianto di
aria condizionata. Cucina in finta
muratura, pavimenti in gress effetto pietra più paladiana. Prezzo
trattabile. € 330.000,00
RIF[120-08] - Dogana
Mansarda con abitabilità uso ufficio in ottima posizione. Maggiori
info in ufficio € 200.000,00
RIF[2009.V123] - Sassofeltrio
Casa con molta superficie adatta
per chi ha bisogno di molto spazio
e con molto terreno. Info in sede
RIF[105-08] - San Marino
LICENZA PROFUMERIA
Vendesi licenza settore cancelleria con furgone, materie prime.
Già avviata. € 67.000,00
RIF[114-08] - Borgo Maggiore
Cedesi bar in ottima posizione
comprensivo di arredamento. Affitto annuale € 16.000. Ottimi incassi giornalieri. Prezzo trattabile
€ 98.000,00
RIF[2009.V116] - B. Maggiore.
Avviatissimo Bar e piccola ristorazione molto di pregio. Prezzo super interessante. Info in sede
RIF[141-08] - San Marino
Rudere di casa su lotto di terreno
di mq. 20.000. Tratt. riservate in
uff. - Info in sede
RIF[05-09] - Italia
Vendesi rudere di casa vicino al
confine di San Marino con lotto di
mq. 3000. Trattative riservate in
ufficio - Info in sede
RIF[111-08] - Fiorentino
Mansarda grezza di mq. 107 con
balconi di mq. 26 e garage mq.
30. Ottimo investimento!
€ 180.000,00

OCCASIONE DEL MESE !
RIF [135-08]

Acquaviva

App. su 2 livelli con giardino
di mq. 41,54. Il primo livello è
composto da garage, tavernetta
e bagno per mq. complessivi
54,78 mentre il primo livello
è di mq. 43,30 + balconi
mq 10,37.

€ 250.000,00

OCCASIONE DEL MESE !

AFFITTASI

Ufficio in
via Bonaparte
di mq. 40 già arredata
e con piccolo deposito.
€ 350,00 al mese.

