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In ALLEGATO a “LA MAISON”

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

www.sanmarinoannunci.com

Opportunità
di Lavoro

grafica : TEN Advertising RSM

1A

Offerte

AZIENDA RICERCA RESPONSABILE vendite Italia erboristerie.
Requisiti: età 30 / 35 disponibilità trasferte. Esperienza commerciale campo
erboristico. Conoscenza marketing.
Inviare curriculum a: HYPERLINK email : ncurricula@gmail.com***
PADRONCINO per consegne a San
Marino cercasi munito di furgone o
intenzionato a comprarlo. cell. 335
1035336 Ottimi guadagni***

AFFERMATO STUDIO commerciale di San Marino seleziona personale
qualificato con titolo di laurea in economia e commercio da inserire stabilmente nella propria organizzazione.
Inviare
curriculum
v.
a:
info.1994@libero.it**
CERCASI COMMESSA sammarinese per negozio costumi e calze sito
in Centro Commerciale. cell. 348
1300316 *
PARRUCCHIERA cerca da subito
lavorante capace. tel. 0549 908403 **
CERCHIAMO CONSULENTI settore salute, benessere, fitness. Per colloquio Studio HL cell. 335
8070857***
DITTA SAMMARINESE cerca
imbianchino con esperienza inquadramento legge. Per informazioni
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NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE IN COSTRUZIONE

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

 App.to
1° piano di Mq 89,55
Terrazzi Portici
Mq47
€ 215.000,00

 App.to
1° piano di Mq 62,
Terrazzo/Portici
Mq 35
€ 151.145,00.

 Mansarda
Mq 69,20,
Terrazzo/Portici
Mq 29
€ 192.500,00.

27-09-2007

telefonare al 3471534472*

1B

Domande

GIOVANE SIGNORA sammarinese diplomata disegnatrice CAD, 15
anni di esperienza e collaborazione
con studi tecnici e liberi professionisti, operativa con tecnologia da casa
offre collaborazione a modici prezzi.
cell. 335 7330570***
NEO DIPLOMATO L. Einaudi 19
enne di Verucchio cerca lavoro come
impiegato/segretario. cell. 338
4598277***
DISEGNATRICE DI ARREDAMENTO residente a San Marino,
cerca impiego part-time. cell. 328
3531884**
RAGAZZA UCRAINA di 24 anni
conoscenza lingua inglese e tedesco,
laureata in lingue cerca lavoro da
segretaria, commessa e accetta proposte varie purché serie. Per info
cell. 338 6096412**
LAVORO PART-TIME fino ore
16,00. Diplomata in pittura in miniatura; le lingue: inglese, italiano,
russo. Fatto la segretaria, interprete.
Disponibile lavoro in fabbrica! cell.
333 7565974***
CERCO LAVORO come magazziniere, autista, custode, portiere,
responsabile alla sicurezza. cell. 333
8811137***
AUTISTA PATENTE B, magazziniere cerca lavoro con esperienza
abbigliamento. cell. 0340 6209918
***
AUTISTA PATENTE C esperienza
anche come magazziniere cerca
lavoro. No part-time. cell. 349
0518400***
RAGAZZO CERCA LAVORO
saltuario pomeridiano di qualsiasi
genere, munito patente C-D, eseguo
anche piccole manutenzioni domestiche. cell. 335 7338424**
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SAMMARINESE 23ENNE diplomata cerca lavoro come segretaria o
impiegata. Preferibilmente zona
Acquaviva. cell. 339 7405381*
SONO MAMMA di un bambino di
3 anni. Cerco lavoro circa 5-6 ore al
giorno: stireria, pulizie, accompagnamento, cucitrice, confezionare
camicie. cell. 333 7759621*
SIGNORA DI VERUCCHIO
45enne cerca lavoro preferibilmente
al mattino. No pulizie. cell. 333
7597498*

grafica: TEN Adv. rsm
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1C

Lezioni

offro - cerco

LAUREATO in giurisprudenza abilitato all’insegnamento impartisce
lezioni letteratura, storia e geografia
a studenti scuola superiore e di tutte
le materie a studenti della scuola
media. tel. 0549 912738 cell. 338
7216584***
LAUREATO in giurisprudenza abilitato all’insegnamento impartisce
lezioni di diritto, economia politica,
scienza delle finanze a studenti universitari. tel. 0549 912738 cell. 338
7216584. Prezzi modici***
INSEGNANTE LAUREATO in
economia con lunga esperienza nel
settore offre lezioni varie materie a
studenti vari livelli anche a domicilio. Info cell. 334 9836618***
LAUREATO IN LETTERE
impartisce lezioni di latino, italiano,
storia e filosofia, storia dell’arte.
cell. 338 3192035 oppure tel. 0549
908145***
LAUREATO IN STORIA offre
lezioni in materie umanistiche (latino, italiano, storia, filosofia, geogra-

fia) per tutti i livelli scolastici. cell.
334 3698910**
STUDENTESSA UNIVERSITARIA offresi per aiuto compiti estivi e
ripetizioni in materie umanistiche.
Telefonare ore pasti allo 334
7930051 o allo 0549 991382. Prezzi
modici**
INSEGNANTE MADRELINGUA
inglese offre lezioni private o in
gruppo prezzi modici, anche a domicilio. cell. 340 6593070*
LEZIONI DI CHITARRA acustica, classica, elettrica. tel. 333
9575290*

I tuoi Annunci
in “MESSAGGI
e INCONTRI”
sono GRATIS!

Immobili
e Attività
2A

Appartamenti
vendo - compro

3
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BORGO MAGGIORE
 APP. mq 88 terrazzi mq 27.
€ 284.000,00 (B1)
 APP. mq 106 balconi mq 28
garage mq 24. € 333.615,00
 APP. mq 89 balc. mq 17
area cortile mq 9 garage mq
18. € 274.500,00 (B4)
 APP. mq 67 balc. mq 11
garage mq 30. € 233.656,00
(B4)
 APP. mq 72 terrazzi mq 14
gar. mq 19. € 228.365,00
(B5)
 APP. mq 90 terrazzi mq 11
gar. mq 24 € 320.000,00 (B6)
 APP. mq 88 portici mq 8
terrazzi mq 8 garage mq 29
€ 314.500,00 (B6)
 APP. mq 40 locale accessorio mq 49, portico mq 10,
lastrico mq 17, terreno mq
147, gar. mq 16.
€ 276.033,59 (B7)
 APP. mq 82, portico mq 20,
balconi mq 44, garage mq 16.
€ 313.283,13 (B7)
 APP. mq 65 ,terrazzi mq
45, giard. mq 29, gar. mq 18,
€ 280.510,47 (B9)
 APP. mq 66. terrazzo mq
46, giard. mq 45, gar. mq 23.
€ 241.797,00 (B11)
 APP. mq 86 balconi mq 32
portici mq 16 lastrico mq 31
giardino mq 60 garage mq 25.
€ 341.965,00 (B11)
CAILUNGO
 APP. mq 70, terrazzi mq
15, portico mq 23, garage mq
48. € 300.000,00 (C1)
 APP. mq 54, portico mq 50,
area pavimentata mq 32, giardino e garage mq 22,40.
€ 230.240,00 (C5)
 APP. mq 90, terrazzi mq
22, gar. mq 23. € 305.910,00
(C5)
 APP. mq 76, terrazzi mq
18, gar. mq 35,90.
€ 283.465,00 (C5)
DOMAGNANO
 APP. mq 45, portici mq 14,
gar. mq 27. € 187.430,00
(D1)
 APP. mq 62, portici mq 17,
gar. mq 29. € 244670,00 (D1)
 APP. mq 71, portici mq 11,
giardino mq 181, garage mq
21. € 252.700,00 (D3)
 App. mq 62, portici mq 11,
terrazzo mq 4, garage mq 30.
€ 233.800,00 (D3)
 APP. mq 45, portici mq 9,
terrazzo mq 6, garage mq 28.
€ 186.620,00 (D2)
 APP. mq 92, balconi mq 38,
giardino mq 43, garage mq
26. € 350.000,00 (D4)
4
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DOGANA
 APP. mq 73, balcone mq
64, terreno mq 10, garage mq
27. € 308.880,00 (Dog2)
 APP. mq 72, balconi mq 22,
gar. mq 37. € 301.990,00
(Dog2)
 APP. mq 71, balconi mq 8,
gar. mq 26. € 251.826,00
(Dog4)
 APP. mq 61, balconi mq 25,
garage mq 28, cantina mq 12.
€ 265.734,00 (Dog4)
 APP. mq 79, balconi mq 11,
garage mq 36, cantina mq 12.
€ 308.826,00 (Dog4)
 APP. mq 76, balconi mq 75,
gar. mq 17, area cortile mq
120 € 320.000,00 (Dog5)
 APP. mq 81, balconi mq 30,
garage mq 18. € 310.000,00
(Dog5)
 APP. mq 66, balconi mq 27,
gar. mq 17. € 268.000,00
(Dog5)
 VILLETTA a schiera z.
giorno mq 51, terrazzi mq 22,
z. notte mq 51, terrazzi mq
17, giard. mq 14 garage mq
68. € 410.150,00 (Dog6)
 APP. mq 65, balconi mq 26,
area cortile mq 50, garage mq
26 € 313.540,00 (D0g10)
 APP. mq 72, balconi mq 26,
garage mq 28. € 340.950,00
(Dog10)
FIORENTINO
 APP. mq 56, terrazzi mq
26. giardino mq 15.
€ 175.000,00 (Fio4)
 Proponiamo APP.TI in zona
centrale di mq 70 circa cadauno. Info in agenzia. (Fio3)

APPARTAMENTO 38 MQ 1
camera, 1 bagno, cucina, soggiorno
+ terrazzo + posto auto coperto
vendo a persone con requisiti mutuo
1° casa. Valore € 115.000,00 subito
30.000,00 il resto in rate mensili €
290,00 x 25 anni. cell. 335 7330988
– 335 7331260***
CAILUNGO VENDESI APPARTAMENTO 70 mq secondo/ultimo
piano vista mare. Cucina arredata,
soggiorno, 2 camere, bagno con
idro, Garage 22,5 mq, giardino in
comproprietà. € 220.000,00 cell.
347 7983400***
APPARTAMENTO 40 MQ 1
camera, 1 bagno, cucina/soggiorno +
terrazzo + garage 28 mq vendo a
persone con requisiti mutuo 1° casa.
Valore € 130.000,00 acconto Euro
55.000,00 il resto in rate mensili €
410,00 x 15 anni. cell. 335 7330988
– 335 7331260***
VENDESI
APPARTAMENTO
zona Parco Ausa mq 67 circa, balconi 36 mq, aria cond. Garage, lavanderia 37 mq. € 230.000 trattabili.
Per info cell. 335 6803165***
MONTEGIARDINO VENDESI
appartamento di ottima realizzazione di mq 57, terr. mq 11, gar. mq 34.
Scelta di materiali interni personalizzata. Possibilità di acquisto senza
garage. Per info cell: 333
3070061***
VENDO APP.TO indipendente 100
mq. Località Sant’Ermete con mansarda, garage e giardino. Privato
vende. cell. 338 6121732**
PRIVATO VENDE a Borgo Maggiore in palazzina di 5 unità appartamenti al piano terra, con ingresso
indipendente di mq. 86 e mq. 94 +
terrazzi e garage. cell. 335
7334794**
VENDO APPARTAMENTO finito
non arredato di mq. 100 + portici di
mq. 15, piano terra. Zona Chiesanuova. € 200.000,00. cell. 335
6507058**

MERCATINO CONCA (PU) vendesi app.ti da 80 mq. Di ottima realizzazione, con ingressi indipendenti
e giardini privati in palazzina di solo
4 unità immobiliari. Disponibili
anche lotti edificabili di 970 mq.
cell. 333 3070061*
MONTEGIARDINO VENDESI
app.ti semifiniti di ottima realizzazione: 1° app.to mq. 86, 2° app.to
mq. 60. Possibilità di personalizzare
la scelta dei materiali interni. Vista
panoramica. Per info cell. 333
3070061*

2B

Case

vendo - compro

MONTELICCIANO (PU) vendesi
parte di bifamiliare seminuova
disposta su 2 piani. App. mq 80, terr.
mq 6,50, tavernetta mq 37, garage
mq 43. Agiamento esterno di mq 240
con ampi giardini. Per info cell: 333
3070061***
BORGO MAGGIORE vendesi
casa grezza su 3 piani, 174 mq. + 90
mq. giardino. € 250.000,00 trattabili. cell. 333 1416777**
AFFARE VENDESI CASA unica
in prossima costruzione, 2 piani, 110
mq, 3 camere, 2 bagni, garage, posto
macchina, prezzo molto interessante
su carta (Chiesanuova). Ottima finitura. cell. 335 5902367 Luca.*
BIFAMILIARE SU 3 LIVELLI, 3
camere, 2 bagni, balconi su ampio
giardino, pineta privata, garage 65
mq, lavanderia, cantina, posto auto,
finiture di lusso. Sconto acquisto
sulla carta. € 370.000,00 cell. 335
7346800 Luca*

2C

Terreni

vendo - compro

SERRAVALLE
 APP. mq 86, balconi mq 17,
garage mq 28. € 315.000,00
(Ser1)
MONTEGIARDINO
 APP. mq 86, terrazzi mq
24, garage mq 76.
€ 271.420,00 (Mont1)
 APP. mq 57, terrazzi mq 11,
garage mq 34. € 168.471,00
(Mont1)
 APP. mq 67, balconi mq
17, agiamento esterno mq 23,
garage mq 38. € 220.000,00
(Mont2)
VENTOSO
Proponiamo diverse
soluzioni di appartamenti
con splendida vista
e piani terra, con
ingresso indipendenti e
ampi giardini.
Info in agenzia.
(Vent1)

grafica: TEN Adv. rsm
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VENDO TERRENO AGRICOLO
posizione interessante mq 3240
anche frazionato, lottizzazione Valgiurata cell. 335 7332263 tel. 0549
902469***
VENDESI TERRENO agricolo
zona Ca’ Rigo di 1.000 mq. cell. 335
7342746 dopo le 13:00.**
CHIESANUOVA CENTRO privato vende lotto edificabile 940 mq,
indice 0,70 vista mare. Prezzo modico. tel. 0549 903311 - cell. 338
6641652 **
VENDESI A BORGO MAGGIORE mq. 2.200 di terreno boschivo,
vista mare, prezzo molto contenuto.
No perditempo. cell. 335 6500466*
VERO AFFARE !!! Causa lascito
parentela sammarinese vendo n° 2
lotti agricoli mq. 12.000 e 28.000
frazionati a Montegiardino RSM a €
10,00 al mq. Solo interessati all’annuncio. cell. 320 7966336 oppure
allo 0549 995983*
VENDO TERRENO AGRICOLO
Montegiardino mq. 7.000, già diviso
in 7 lotti. € 250.000,00 tutta, oppure
€ 50.000,00 l’uno. cell. 338
7977923*
LOTTI AGRICOLI vendesi mq.
1.000, Moricce Acquaviva. cell. 335
6800199*

2D

Capannoni

vendo - compro - affitto

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

2E

Attività

vendo compro

VENDESI LICENZA tabacchi e
magazzino. Piazza Mercatale -
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Borgo Maggiore. Per informazioni
telefonare al numero 0549 980218 –
Roberto 335 8859661*
BAR RISTORANTE ottima posizione e fatturato vendo motivi familiari. Prezzo equo. No perditempo.
cell. 346 7910292**
CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ di
abbigliamento, calzature e articoli
sportivi zona San Marino. Prezzo
interessante, solo interessati.
tel. 0549 992562 ore negozio**
OCCASIONE VENDESI BAR
avviato, appena ristrutturato a ridosso del centro storico, per problemi
familiari. Prezzo interessante. cell
335 8490286 - 335 7335439*

2F

Affitti

offro e cerco

AFFITTASI APPARTAMENTO
indipendente zona Fiorina di mq 80
con o senza arredamento, più terrazzo coperto di mq 30, più garage di
mq 45. Ampio spazio esterno recintato. tel. 0549 900783***
AFFITTASI ZONA FIORENTINO abitazione 100 mq arredata, 2
camere, bagno, soggiorno, cucina e
mansarda con terrazzo. Garage grande. No spese condominiali. € 700
mensili. cell. 338 3051350 dopo ore
21,00***
PONTE MELLINI appartamento
nuovo con arredo nuovo mq. 75 +
garage. No spese condominiali. €
600 mensili. tel. 0549 908079 ore
serali.**
AFFITTASI UFFICIO più due servizi sala, attesa indipendente, posti
auto, € 400,00 al mese. Via Ausa 52
Cerasolo. tel. 0541 50222 - 0541
759757*
LOCALITÀ GALAZZANO affittasi garage/deposito mq. 35. cell.
330 717400**
AFFITTO
APPARTAMENTO
arredato, cucina, con salotto, came-

 BORGO
* Panoramici, vendesi app.ti vista mare, oppure mansarde varie metrature tratt. In ufficio rif seven
 CITTA’
* App.to, usato, rifinito signorilmente di mq c.a. 240
+ mansarda + garage. Tratt. In uff.
* Via Tana, app.to rifinito signorilmente, salone + 2
camere, bagno, garage. € 250.000 rif 2
 CASOLE
* Panoramici, tranquilli, vendesi app.ti o mansarde
rifiniti signorilmente, varie metrature tratt.rif frend
* Panoramico vendesi grezzo a schiera, di mq. ca 120
+ 60 garage + giardino. € 325.000,00 tratt.
* appartamento grezzo di mq. c.a. 110 + 29 garage
€ 225.000,00 tratt. rif tubo
 CAILUNGO
* app.to vista mare di mq c.a. 56 + terrazzo e balconi mq 30 + gar. + posto auto. € 225.000,00 rif. tv
 MURATA
* mansarda 3 camere, 2 bagni sala e cucina + 2 garage, lavanderia. € 305.000,00 tratt.

* attico grezzo di mq 110 c.a. + garage - lavanderia.
€ 320.000,00 tratt.
 DOMAGNANO
* in palazzina app.to di c.a. mq 53 + terrazzo + gar.
€ 217.000,00 tratt. rif four
* Zona Paradiso prossima costruzione ville di pregio.
Solo in ufficio
 FIORENTINO
* in palazzina app.to grezzo di mq 76 + terrazzo +
gar. di mq 37. € 200.000,00 tratt. Rif play
* app.to finito di mq c.a. 70 + terrazzo + giard. +
garage. € 220.000,00 tratt. Rif Gig
 BRANDOLINA
* app.to con vista mare, di mq c.a. 67 + terrazzo +
garage. € 199.500,00 tratt.
 ACQUAVIVA
* palazzina a schiera app.to di mq c.a. 150 + terrazzo + garage prezzo interessante.
* possibilità di subentrare in costruzione di capannone di mq. 500 prezzo interessante rif. Frend
 GUALDICCIOLO
* Terreno per costruzione capannone + casa custode
di mq. 650 c.a. Solo in uff. Tomate

 CHIESANUOVA
* Panorama da vedere! mansarda di mq 79 c.a. palazzina molto bella, stato grezzo. Prezzo interessante.
TERRENI AGRICOLI
 Casa colonica con mq 30.000 di terreno vista mare
Rif monti in uff
 Murata mq 2200. In uff.
 Montegiardino varie metrature con vista mare.
Prezzi interessanti.
IN ITALIA
* Abbiamo case singole a prezzi interessanti
* Terreno mq. 10.000 c.a. con progetto approvato di
costruzione villetta. € 110.000 tratt. Rif. Rab
* Casa colonica a schiera mt. 80 + mq. 2000 circa di
terreno € 70.000 tratt.
* Terreno mq. 10.000 c.a. con progetto approvato di
costruzione villetta. € 110.000 tratt. rif. Rab.
N.B. ABBIAMO ANCORA TANTE ALTRE
DISPONIBILITA’ SU TUTTO IL TERRITORIO.
INTERPELLATECI !!!
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ra, bagno, 2 posti auto coperti, cantina. Zona Falciano. Ingresso indipendente. cell. 335 7342240**
DOGANA AFFITTASI n. 2 appartamenti mq. 125 ciascuno, compreso
arredamento con garage. cell. 335
8490169**
AFFITTO A CAILUNGO appartamento nuovo semiarredato in ottima
posizione, 2 camere, ampio terrazzo,
vista mare. Solo con ottime referenze. cell. 338 9395980*
CERCASI UFFICIO di piccola
metratura in affitto zone Falciano,
Dogana, Serravalle. cell. 333
9428114 Davide**
BORGO MAGGIORE affittasi
app.to ammobiliato mq. 130 (23 mq.
di terrazzi, fronte monte e vista
mare), posti auto, volendo garage.
cell. 335 6500466*
ZONA VALDRAGONE AFFITTASI casa indipendente mq. 60 già
arredata, scantinato mq. 60, con
giardino, due posti auto. cell. 335
7332977**

2G

VENDO FORD SIERRA Coswort
4x4
Executive
anno
1992
€ 3.500,00 tel. 0549 906454 cell.
335 7334246***

VENDO PORSCHE 996 FINE
‘98. Interni pelle totale blu, caricatore CD, tetto apribile, sedili riscaldati, fari Xenon, tagliandata Porsche,
gomme nuove. Luca cell. 334
3477290**
NISSAN MICRA 1999 buone condizioni vendo, 5 porte, aria condizionata, targa RSM. € 2.600,00. cell.
335 7343859***

Imm.li/Attività
compro

Auto e
Accessori

VENDITE
NEGOZI E UFFICI: Borgo Maggiore
centro uffici, varie metrature. INFO IN UFF.
NEGOZIO: Serravalle Centro Commerciale Azzurro negozio piano terra mq.
230 c.a. divisibile in 2 unità, posizione
ottima. Prezzo interessante INFO IN UFF.
NEGOZIO E/O UFFICIO: Borgo Maggiore Centro Poliedro piano terra mq. 85
completamente finito, affittato con inquilino. EURO 230.000,00
NEGOZIO: San Marino Città zona
stazione mq. 40 c.a. ad angolo 2 vetrine.
EURO 160.000,00
UFFICIO: Dogana Centro Direzionale
Admiral Point, uffici varie metrature finiti
allo stato grezzo.Vendita e/o affitto.
INFO IN UFF.
UFFICIO: Serravalle nuovo mq. 30
c.a. piano terra con annesso deposito
magazzino di mq. 195 al piano seminterrato.
LABORATORIO: Serravalle Centro Polifunzionale Fiorina, piano terra fronte strada mq. 1.200 c.a divisibili + posti auto.
INFO IN UFF.
CAPANNONE: Serravalle zona industriale Ciarulla, mq. 1.800 h. 6.00 piano

Benzina
vendo - compro

3A

terra + uffici mq. 300 e agiamento esterno.
INFO IN UFF.
CAPANNONE: Serravalle zona industriale Ciarulla, mq. 480 h. 6.00 piano
terra, soppalco con ampi uffici e comodo
agiamento esterno. INFO IN UFF.
CAPANNONE: Serravalle zona industriale Ciarulla, mq. 930 h. 6.00 diviso in
2 unità, completamente finiti con impianti
e uffici + agiamento esterno di proprietà.
CAPANNONE: Gualdicciolo zona industriale capannone in costruzione piano
terra mq. 1300, piano primo mq. 1300,
piano secondo uffici mq. 700 finiti grezzi.
INFO IN UFF.
CAPANNONE: Acquaviva zona industriale Cà Martino capannone finito grezzo piano terra mq. 400 h. 6.00 ampio
agiamento esterno con posti auto.
CAPANNONE: Acquaviva zona industriale Cà Martino mq. 315 h. 6.00 piano
primo, finito grezzo con agiamento esterno. INFO IN UFF.
CAPANNONE: Rovereta zona industriale capannone piano terra mq. 600 h. 5,70
completamente finito con impianti e servizi, comodo agiamento esterno.

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

AFFITTI
NEGOZIO: Cailungo: negozio e/o ufficio
piano terra fronte strada mq. 110 ottima posizione.
Canone annuale EURO 12.000,00
NEGOZIO: Serravalle negozio e/o ufficio
piano terra mq. 140 ottima posizione. Canone
annuale EURO 16.000,00
UFFICIO: Serravalle ufficio località Fiorina
mq. 120 piano primo. Canone annuale
EURO 7.000,00
UFFICIO: Rovereta centro direzionale Piazza
ufficio mq. 45 + posto auto esterno di proprietà.
Canone annuale EURO 6.500,00
UFFICIO: Dogana Bassa centro direzionale
Fornace ufficio mq. 25 + posto auto coperto di proprietà. Canone annuale EURO 5000,00
CAPANNONE: Acquaviva zona industriale
Cà Martino piano primo mq. 330 h. 6.00 +
ampio piazzale di proprietà. Canone annuale
EURO 19.000,00
CAPANNONE: Galazzano zona industriale
mq. 500 h. 6.00 completamente finito con uffici e
comodo agiamento esterno di proprietà. Canone
annuale EURO 33.000,00
CAPANNONE: Serravalle zona industriale
Ciarulla piano primo mq. 700 completo di ampi
uffici,ottime finiture e agiamento esterno. Canone
annuale EURO 30.000,00

CERCHIAMO NEGOZI UFFICI CAPANNONI PER LA NOSTRA CLIENTELA VENDITA E AFFITTO CONTATTATECI IN UFFICIO.
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VENDO AUTO D’EPOCA MORRIS MINOR, colore panna, del
1964, funzionante, ristrutturata,
gomme nuove, targata RSM
€ 5.500,00 trattabili. cell. 339
4848180 - 333 6270996**

Pagina 7

PANDA YOUNG cilindrata 750
anno 1990, motore perfetto, prezzo
€ 600,00 trattabili. cell. 328
1622788*

3B
VENDO AUTO FIAT PANDA
1.000 Fire, catalitica, anno 1994,
blu, Km 97.000, matallizzata. €
1.100,00. cell. 338 6396165**
FIAT DAILY 35.12, ANNO 1994,
Km 141.000, ottimo stato, gomme
seminuove, ammortizzatori nuovi,
revisione gennaio 2008, € 7.300,00.
cell. 340 9101158*
VENDO FORD FIESTA anno ’93,
ottimo stato, 4 gomme termiche, €
650,00 trattabili. cell. 335 7348997*

9:32

Diesel

vendo compro

QUADRICICLO
LEGGERO
marca Ligier vendo Km 270, prezzo
non trattabile € 5.000,00. tel. uff.
0549 903976 abit. 0549 907007***
VENDO OPEL CORSA 1.5 anno
1995, 5 porte con airbag, servosterzo, 4 gomme termiche. € 2.200,00.
cell. 335 7930144*
OPEL ASTRA SW COSMO 150
cv, anno 2005, full optional, 50.000
Km. Ottimo stato. Unico proprietario, targata RSM. cell. 339
8609446*

SAN MICHELE
• Terreno agricolo di mq. 7500 c.a.
• Villette ind. e case a schiera con giardino
e garage. Bellissima posizione.
FIORINA
• App.to al piano terra di
mq. 130 in palazzina composta da due unita’ con
ingresso ind., giardino di
mq 150, garage di mq 40.
€ 295.000,00 tratt.
• Mansarda mq. 100 + mq 20 di garage. Completamente abitabile, no ascensore. Bellissima
vista panoramica. € 225.000,00
• Terreno agricolo di mq. 850 c.a., bellissima
zona panoramica. Prezzo interessante.
• Vendesi app.to con abitabilità uso uff. di mq. 48 con terrazzi di 16 mq + posto auto
int. ed esterno di proprietà.

BMW 118D ELETTA + D.P.F
2006, argento-grigio medio, uniprop., clima., ABS, cerchi, chius.
cent., vetri elet., computer di bordo,
radio CD. tel 0549 907822*

cell. 335 7341669 ore serali. ***

VENDO BMW X3 3.000 diesel,
anno 2005. Km 48.000. cell. 335
7344550 – grigio**

VENDO GOLF V 2.0 TDI 4
Motion nero met., Sportline, anno
2005, cerchi 17, navigatore, caricatore 6 CD, fari Xeno, tettuccio. Km
35.000, 4 gomme termiche + cerchi.
cell. 335 7346222**

AUDI A4 2.0 TDI AVANT 140CV
+ D.P.F., anno 2006, grigio-nero,
uniprop., clima. autom., ABS, cerchi
in lega, computer di bordo, radio,
sedili risc. tel 0549 907822*

VENDO BMW X5 4.4 anno 2001
Full Optional, ottimo stato. € 25.000
trattabili. cell. 335 7001167*

DOMAGNANO
• Terreno agricolo di mq. 6000 con coltivazione di olivi + capanno agricolo in cemento con
impianti luce - acqua - gas. Zona tranquilla e
panoramica. € 500.000,00 tratt.
• App.to mq. 90 + terrazzi e portici in bellissima zona residenziale.€ 285.000,00 tratt.
• (Superstrada) Negozio/uff. mq. 50 c.a. con
due vetrine ad angolo ben visibili. Abitabilita’
per uff. o negozio. € 210.000,00 tratt.
CINQUE VIE
• App.to di 110 mq.: 3 camera, bagno, sogg./
cucina, terrazzo di mq. 18 + garage mq. 30,
ristrutturato. Prezzo interessante.
• App.ti mq. 72 + balconi e logge mq. 50 e gar.
di mq. 40. Al p.t e p.p. stato grezzo, 2 camere,
2 bagni, soggiorno/cucina. Da € 240.000,00
CITTA’
• App.to di mq 70 arredato con finiture di pregio, 1 posto auto coperto e 1 posto auto esterno. € 198.000,00
TORRACCIA
• App.ti grezzi di diverse metrature.

VENDO OPEL CORSA 1.3 CDTI
(Diesel), Luglio 2004, 30.000 Km,
full optional. cell. 339 3618912*
VENDESI VW TOURAN 2.0 16v,
TDI Highline, 103 Kw (140cv),
01/06/05, Km 42.200 + 4 termiche.
Ottime condizioni. cell. 335
7330571***
VENDO BMW 5 TOURING 3.000
diesel, anno 2004, Km 30.000. cell.
335 7344550 – grigio met**
TOYOTA RAV4 FULL Optional, nero,
luglio 2005, Km 30.000. Euro 19.500,00

FORD C-MAX 1.6 TDCI 110CV
anno 2004, argento, uniprop., clima.,
ABS, chiusura cent., airbag, vetri
elet., computer di bordo, radio. tel
0549 907822*

SEAT ALTEA 1.9 TDI 2006, argento, clima., ABS, cerchi, airbag,
radio, fendinebbia anche Seat Leon
1.9 tdi Reference. tel 0549 907822*

ROVERETA
• Uff. mq. 250 c.a. con tre abitabilità uso uff.
• Capannoni da mq. 300 – 600 – 900.
• Capannoni al p.s. mq. 700 o 1400 mq. + 330
mq di sup. Porticata esterna. Uno dei quali con
divisione uffici interna.
GALAZZANO
• Affittasi capannone di 200 mq.
DOGANA
• Locale ad uso laboratorio di mq. 160.
DOMAGNANO
• App.to mq. 90 + terrazzi e portici in bellissima zona residenziale.€ 285.000,00 tratt.
FIORENTINO
• Mansarda finita di mq 70. Info in uff.
ACQUAVIVA
• Vendesi app.to a schiera su 2 piani mq.150
completamente finito. € 310.000,00
BORGO MAGGIORE
• Vendesi Ufficio per commercianti finito e
diviso in 3 uffici, sala riunioni, garage. T. ris.

ITALIA
Montemaggio:
vend. 7 lotti edificabili vicini a
San
Marino.
Lotto di 1.500
mq. per costruire una villetta €
150.000 zona panoramica e tranquilla.
Cerasolo bellissima zona Collinare
Vend. casa indip. con 18.000 mq. di terreno agr. Possibilità anche di demolire
e costruire 5 villette ind. Molto vicino
confine dogana. Trattative riservate
Rimini (Marina Centro): Vendesi
appartamento in prima fila fronte al
bagno 20 di circa 100 mq. + terrazzo
vista mare, garage. Info in ufficio
Rimini: vendesi villa indipendente con
6.000 mq. di giardino, fronte Italia in
miniatura. Trattative in ufficio
Albereto: villa da restaurare con 4.000
SERRAVALLE
mq. di terreno agricolo attorno.
• Locale con 2 abitabilità ad uso uff. di 110 mq Vendesi appartamenti in nuova costruzione Bellissima vista panoramica.
c.a. di cui 70 di magazzino e gar. di proprietà.
in località prestigiose e con vista mare.
7
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3E

3F

VILLE - CASE e APPARTAMENTI
 Murata: Villa unifamiliare completamente indipendente con giardino,
ristrutturata ottimo stato.
Bellissima zona residenziale. Info in uff.
 Cailungo: Villa indipendente mq. 140 + ampi
portici, garage e tavernetta e giardino. Zona residenziale. Info in uff.
 Galazzano: Porzione
di bifamiliare usata ottimo
stato, ampia metratura predisposizione per ricavare
2 appartamenti con ingresso indipendente di mq.
120 c.a. cadauno, ampio
giardino. Zona residenziale. Info in uff.
 Cailungo: Usato ottimo
stato, appartamento a
schiera ingresso indipendente di mq. 98 + terrazzi,
garage mq. 48 e giardino
di proprietà. Zona residenziale e panoramica.
Euro 340.000,00
 Cailungo: (Zona ospedale) Complesso residenziale appartamenti diverse
metrature, anche con giardino, zona residenziale e
panoramica vista mare.
 Cailungo: (Zona ospedale) in costruzione appartamento mq. 75 + ampio
portico e garage mq. 23.
Euro 268.000,00
 Cailungo: Appartamento piano primo mq. 56
(2 camere) + balcone e
garage mq. 20, zona residenziale e panoramica.
Euro 223.000,00
 Domagnano: (Torraccia) Appartamento a schiera ingresso indipendente,
finito grezzo di mq. 220
c.a.+ Terrazzi e giardino
mq. 180 c.a. Zona residenziale.
 Domagnano: Appartamento a schiera ingresso
indipendente di mq. 150
c.a. + balconi, completamente finito, finiture di pregio. Zona residenziale e
panoramica.
SAN PAOLO (RIMINI)
A 2 km. da San Marino
bellissima casa colonica di
mq. 300 c.a con terreno
mq. 3. 500 c.a. tutto
recintato e alberato a parco.
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 Bor go Maggiore:
Appartamento nuovo ultimo piano mq. 80 + ampi
terrazzi e garage mq. 29.
Finiture di pregio (riscaldamento a pavimento) zona
residenziale e panoramica. Euro 282.000,00
 Borgo Maggiore: Villaggio Bandiera appartamento completamente arredato piano terra di mq. 62
+ terrazzi mq. 20, cantina
mq. 20 e garage mq. 20
Euro 230.000,00
 Faetano: Appartamento nuovo completamente
arredato, mq. 94 + terrazzi mq. 32 e garage mq.
37 Euro 265.000,00
 Serravalle: Appartamento finito nuovo, penultimo piano, mq. 101 + ampi
balconi e garage, zona
residenziale.
Euro 375.000,00
 Serravalle: Centro
appartamento mq. 51 +
balcone, garage e posto
auto. Euro 192.000,00
 Cinque Vie: Palazzina
residenziale
8
unità,
appartamenti varie metrature. Zona residenziale e
panoramica. Info in uff.
 Dogana: Appartamento nuovo completamente
finito ottime finiture e arredato, ultimo piano mq.
100 c.a. + ampio terrazzo
mq. 60 e garage.
Euro 440.000,00
 Dogana: Complesso
residenziale, appartamenti
diverse metrature ampi
portici, terrazzi e garage.
Zona residenziale a pochi
passi dal centro.
 Dogana (Italia): Subito oltre il confine di Dogana, palazzina 5 unità,
appartamenti residenziali
diverse metrature.
 San Giuliano: (Rimini)
a 50 mt. dal mare appartamento nuovo completamente arredato, mq. 60 (2
camere) + terrazzi, garage
e cantina.
Euro 360.000,00

DOMAGNANO
Prossima costruzione:
Bellissima zona residenziale
e panoramica villette unifamiliari con giardino e case
a schiera. Info in uff.

SEAT ALTEA 1.9 TDI 2006, argento, clima., ABS, cerchi, airbag,
radio, fendinebbia anche Seat Leon
1.9 tdi Reference. tel 0549 907822*
VENDESI VOLKSWAGEN New
Beetle, colore giallo, turbo Diesel,
cilindrata 1.9, anno d’acquisto 2000,
sempre fatti collaudi e tagliandi al
rivenditore Volkswagen. Prezzo di
vendita € 8.500,00 trattabili. Rivolgersi: cell. 335 7335657*
CERCO AUTO DIESEL max
€ 5.000,00. cell 333 2496430 **
CAUSA INUTILIZZO VENDO 2
vetturette diesel senza patente, cioè
500 diesel di cilindrata. Come nuove
entrambe. cell. 335 6500466*
CAUSA INUTILIZZO vendo 2
vetture: 1 Mercedes 300 diesel, 1
Maserati biturbo benzina. cell. 335
6500466*

3C

e

Fuoristrada
Camper vendo - compro

3G

3H

Accessori

vendo - compro

Autocarro

vendo - compro

Camper e Roulotte

vendo - compro

Barche

vendo - compro

VENDO BARCA LAVER 5 MT in
vetro resina, motore mercury 40 CV
€ 3.500,00 trattabili. cell. 347
2427732*

Moto e
Accessori
4A

Vendo

VENDO KAWASAKI ZX10R
verde, anno 2004, Km 6.500, guida
rialzata e originale, perfetta. Fausto
cell. 335 7341273***

KIA SORENTO 2.5 CRD TOP
anno 2003, colore bordeaux, accessori- full optional, clima., ABS, cer- VENDESI SR50 APRILIA ‘98
chi in lega, interni in pelle, radio. tel Valentino Rossi, causa inutilizzo,
tagliandato ogni anno, ultima revi0549 907822*
sione maggio 2007, ottimo stato,
gomme nuove, freni e batterie nuovi,
paravento accessorio. € 600,00. cell.
3D
e
335 7333553***

Metano

Gpl

vendo - compro
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VENDO SCOOTER SUZUKI
Burgman 400 K7. Immatricolato
09/06, modello 2007, colore grigio,
Km 5.000 come nuovo. Targa RSM
cell. 335 7341736*

9:32
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DUCATI MONSTER 900, Km
19.000, blu, perfetta, € 3.000,00.
Vendo causa inutilizzo. cell. 335
8001174*

DUCATI ST4 916CC ARGENTO,
anno 2001, km 42.000, tagliandi
regolari, gomme ok, kit borse laterali, kit tubi treccia, filtro K&N, qualsiasi prova. Perfetta. € 5.000,00
trattabili. cell. 335 6950427 - Solo se
veramente interessati**
SCOOTER HONDA X8-R, 50
CC., anno 2003, Km 1.000, ottimo
DUCATI MONSTER 750 anno stato, vendo causa inutilizzo,
1998 colore rosso, Km 10.500 € 1.000,00 trattabili. cell. 333
€ 2.000,00. cell. 338 6686973***
3791729*
CERCO APE 50 o macchinina s.z.
patente in buono stato. cell. 335
7335050*
Compro
4B
VENDESI YAMAHA XT 600 anno
1986 ottimo stato pezzi originali.
Mai effettuati fuori strada. €
2.000,00 trattabili. Targa RSM. cell.
329 3908872**
VENDO SCOOTER YAMAHA
Majesti 180cc, anno 2006, Km
3.000. Garanzia. Causa inutilizzo.
cell. 335 7344652**
VENDESI WOLKSWAGEN Golf
cl 1992, blu met., 5 porte tagliandata, cinghia appena fatta, cerchi lega
da 15 più antineve su cerchi ferro

Mercatino

5A

Vendo

I tuoi Annunci
in “MESSAGGI
e INCONTRI”
sono GRATIS!

VENDESI REGISTRATORE DI
CASSA modello “SWEDA” usato
pochissimo. € 200,00 trattabili. cell.
338 3557068***
VENDO TV A COLORI PANASONIC 32 pollici, ottimo stato, televideo, 2 scart, € 300,00 trattabili.
cell. 335 7346179***

VENDO TAVOLO DA CUCINA
color ciliegio dim. 150 x 80 allungabile, completo di 6 sedie, come
nuovo € 350,00 trattabili. cell. 335
7346179
VENDO TV COLORI LG 32 pollici ottime condizioni, 2 scart, televideo, € 300,00 trattabili. cell. 335
473677***
VENDO CAUSA RISTRUTTURAZIONE n°3 infissi in alluminio,
bianchi con doppi vetri: n°1 porta,
n°1 porta finestra, n°1 finestra, più
n°1 porta in legno. Tutto seminuovo.
tel. 0549 903044*

Sconto 50% per gli
Annunci nel
“MERCATINO”

grafica: TEN Adv. rsm

nuove da 14. cell. 335 7334997***
HONDA CBR 900, 2004, Km
19.000, sospensioni fg. post. onlins
ant., scarico, occasione con vari
accessori. € 5.500,00 trattabili. cell.
335 7340630 Fabio**
VENDESI STAMPANTE Epson
C66. € 20,00 cell. 335 7341265***
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Cristina Mercadini di:
Lavasecco Magic

“Lavasecco Magic”
di

grafica e ph: TEN Adv. RSM

Cristina Mercadini

10

E’ la ventennale lavanderia di Cailungo, gestita
dalla Signora Cristina che dopo anni di lavoro
all’interno della stessa, da due anni ha rilevato
l’attività. Cristina è soddisfatta del suo lavoro e
quando le chiediamo quali sono i suoi punti di
forza risponde: “L’ottimo servizio di lavaggio e di
stiratura e, inoltre, la cordialità e la disponibilità
verso il cliente”.
Cristina ha anche
una collaboratrice;
la Signora Laura,
che con oltre trent’anni d’esperienza, si occupa della
stiratura e ci appare subito ovvio che
con due persone
così qualificate i
capi che entrano in

27-09-2007
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questa lavanderia non possono che essere trattati
con la massima cura, serietà e professionalità. Cristina ci tiene a dire che riesce a soddisfare ogni
tipo di clientela perché, laddove la sua struttura
interna non lo permette, si avvale anche di professionisti esterni per il trattamento di capi che richie-

noi la osserviamo con
quanto orgoglio e passione esegue la sua attività,
chiediamo: “Se qualche
cliente deve riparare
dei capi, lei è in grado
di farlo?”,
“Certo”
risponde Cristina:
“Mi avvalgo della collaborazione di una sarta modellista molto esperta”. Poi per non trascurare nulla, prosegue:
“Nella mia lavanderia, i miei
clienti possono acquistare
anche prodotti ecologici, perché desidero che siano
sempre soddisfatti anche
quando non usano la mia
struttura”.

dono una cura particolare come le pellicce, i capi
in pelle, ogni tipo di tappeto, anche quelli persiani
ed orientali in genere, dove le richieste sono sempre molto esigenti. Lavasecco Magic, esegue
anche impermeabilizzazioni sui “Barbour”, lavaggi e sterilizzazione di bambole e peluches. Mentre

grafica: TEN Adv. rsm

grafica: TEN Adv. RSM

Lavasecco Magic
Sig.ra Laura - collaboratrice
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mobili nuovi in stock. Cucine con
elettrodomestici € 890, camere
matrimoniali € 490, camere singole
€ 290, camere ponte € 390, soggiorni € 290, divani letto 290. Trasporto gratuito. Garanzie tutto
nuovo. cell. 320 2688312***
VENDO TAVOLO in legno antico
colore noce rettangolare cm 70x130.
tel. 0549 991059 pasti.**
VENDO CELLULARE Nokia
6020, Samsung e un Siemens. cell.
335 7335865**

VENDO TAVOLO primo novecento quadrato 100x100 allungabile. tel.
0549 991059 ore pasti**

grafica: TEN Adv. rsm

VENDESI PASSEGGINO gemellare con sistema di aggancio per seggiolino auto. Usato solo 2 volte! Con
imballo. € 140,00. cell. 339
8966873***

12

VENDO COPRI DIVANO nuovo
mai usato Gabel 3 posti, colori tenui
Euro 50,00. Vendo bicicletta uomo
da passeggio mai usata € 50,00. tel.
0549 878297*
VENDO ACQUARIO completo di
gruppo illuminazione, pompa sommergibile, termoregolatore. Dimensioni: lunghezza 57 cm, larghezza 30
cm. altezza 30 cm. € 70,00. cell. 335
7336538***
VENDO PANCA VALSPORT +
bilanciere e altra attrezzatura causa
inutilizzo. € 150,00 trattabili. cell.
335 7336538***
VENDO ABITO DA SPOSA taglia
42-44 (Atelier Carmen) indossato
una volta con strascico e lavorazione
sulla schiena. cell. 335 7335034***
CAUSA ESUBERO VENDO

BICI DA SPINNING professionale
vendo causa inutilizzo. Nuovissima!
con sella anti traumi per la schiena e
freno di sicurezza per allenarti come
in palestra. Perfetta! € 400,00. cell.
335 7331522*

VENDESI STRUTTURA DI
GIOCO per bambini in acciaio ricoperto in gomma piuma con reti ragno
foresta di gomma, vasca di palline
dimensioni larghezza 3 mt. circa,
altezza 2,60 mt. e profondità 1,60 mt
circa. € 2.000,00 trattabili. tel.
0549.992606 **

VENDO CUCINA DECAPÈ color
panna con elettrodomestici nuovi,
lunghezza 3 mt. Vera occasione. tel.
0549 991059 - cell. 329 2198140*
MISCELATORE PER VASCA da
bagno nuovo ancora imballato causa
inutilizzo. Vendo a € 10,00. cell.
339 2209682*
VENDO LAVATRICE Joycare a €
150,00 (ottimo stato) e microonde
Daewoo a € 30,00 (mai usato) con
garanzia. cell. 335 7336068*
VENDESI FORNELLO con pietra
lavica per inutilizzo. cell. 338
6121732**
VENDO ABITO DA SPOSA taglia
42, panna, tutto ricamato con perline,
svasato in vita e lungo con strascico +
guanti, scarpe 38 1/2 e coprispalle di
pelliccia. cell. 335 7331086 **
VENDESI LETTO a castello bianco con rifiniture, scalinata con contenitori, scrivania e cassettoni estraibili, 2 materassi. € 490,00. cell. 335
7343263 - tel. 0549 992140 *
NOTEBOOK, computer portatile,
ottimo rapporto qualità/prezzo, ideale per ufficio, università ed internet.
Prezzo modico. cell. 338 9382533
**
DEPURATORE ELETTRONICO
con ionizzatore d’aria ideale per
ambienti chiusi, bar, ristoranti, cucine per 300 mq. cell 333 7064641 *
VENDO TIRALATTE ELETTRICO Medela usato solo 1 giorno. cell.
335 7331275*

Sconto 50% per gli
Annunci nel
“MERCATINO”
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Strudel Del Bosco
ESECUZIONE:
Fate scongelare la pasta sfoglia, nel frattempo cuocete le
patate in acqua fredda (con la buccia). Dal bollore calcolate
20 minuti, fatele intiepidire, sbucciatele e tagliatele a fette di
circa 1/2 centimetro. Mettere in una padella grande 3 cucchiai d’olio extravergine, uno spicchio d’aglio sbucciato ed
un bel rametto di rosmarino. Far scaldare bene, aggiungere le
patate, salare e pepare. Cuocete per 6/7 minuti scuotendo la
padella in modo che non si attacchino, lasciate intiepidire.
Pulite i funghi porcini togliendo il terriccio con un coltellino
e strofinateli delicatamente con un panno umido, tagliateli a
fettine, mettete in una padella l’olio rimasto, l’aglio sbucciato e leggermente schiacciato, aggiungere i funghi e cuocete
10 minuti. Salare e lasciate intiepidire. Stendete la pasta sfo-

Ingredienti

glia sul tagliere ben infarinato sino a
formare un rettangolo di circa cm 45 x
30. Disponete dal lato lungo della pasta le patate leggermente sormontate, (lasciate un bordo libero di almeno 3 centimetri per la chiusura) mettete sopra i funghi e la mozzarella che
avrete tagliato a dadini. Finite con un altro strato di patate,
inumidite i bordi con un pennello bagnato d’acqua (serve a
sigillare la pasta) richiudete sopra al ripieno la pasta libera e
premete leggermente sui bordi formando un cordoncino.
Mettete un foglio di carta da forno sulla teglia, adagiate sopra
lo strudel ed infornate a 180° sino a che la pasta è di un bel
colore dorato (circa dai 15 /20 minuti), togliete dal forno e
lasciate riposare 5 minuti mettete in un piatto di servizio.
NOTE:
Questo è il periodo dei funghi porcini freschi (meglio approfittarne), ma fuori stagione si può preparare con dei funghi
surgelati cotti allo stesso modo.
La mozzarella è meglio quella da pizza perché più soda ed in
cottura rilascia meno liquido, che altrimenti renderebbe
molle la sfoglia.
Quando tirate la sfoglia cercate di non bucarla, se succede
tagliate un angolo di pasta, inumidite leggermente la sfoglia
e mettete sopra il pezzettino premendo. Ricordate di lavorare sempre con il piano ed il matterello ben infarinato così la
pasta non si attaccherà. Se volete guadagnare tempo, lessate
le patate e cuocere i funghi in anticipo, sarà tutto più veloce.
E’ un primo adatto anche per vegetariani.

PREPARAZIONE e COTTURA:

20 minuti + 15/20 minuti di cottura in forno .

INGREDIENTI X 4/6 PERSONE:
• 250 gr. di pasta sfoglia
surgelata
• 650 gr. di patate
(3/4 medie)
• 250 gr. funghi porcini
freschi

• 200 gr. di mozzarella da
pizza
• 5 cucchiai d’olio extravergine
• 2 spicchi d’aglio, rosmarino, sale e pepe q.b.



Cuocete i funghi per 10 minuti

Disponete la farcitura sulla pasta

Richiudete la pasta premendo sui bordi

Togliere dal forno e lasciare riposare

grafica: TEN Advertising srl. rsm

Provate per credere…
sarà un successo !!!

Per gli accessori, si ringrazia: Bardelli Casa Store - Cerasolo Ausa Coriano (RN)
Per la carne, si ringrazia: Macelleria Bonfé - Serravalle (RSM)
13
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5B

Compro

ACQUISTO
GIOCATTOLI
“LEGO” usati, anche non in buono
stato. cell. 335 7341265**

5C

Permuto

FOTOCOPIATORE BIANCO E
NERO, Nashuatec D435, tamburo
nuovo + 2 cartucce di toner nuove PERMUTO PRESSA industriale
€ 1.000,00. cell. 338 5896490 Ste- per cartoni o plastica da riciclare con
fania.**
vs. proposte. cell. 339 2209682*

6) Messaggi
& Incontri

grafica: TEN Adv. rsm

VENDESI 100 GRADI, 800 watt.
Pulitore a vapore portatile, mai usato
!! € 30,00. cell. 335 7335618 Stefania.**

RAGAZZO CARINO cerca una
ragazza carina per amicizia, poi si
vedrà. cell. 339 2366030***
ITALIANO cerca ragazza asiatica per
rapporto serio. cell. 333 8597991***
RAGAZZINO 43ENNE senza patente
offresi come sex-machine a ragazze
simpatiche e snelle. Meglio se patentate. Telefonare dopo le 15 al 333
6416967 **
55ENNE, serio, giovanile, simpatico,
non libero ma insoddisfatto, amante
della vita e dell’amore: cerca amica pari
requisiti per condividere e insieme
godere questo immenso e prezioso tesoro. cell. 389 8345419*
47ENNE serio, cerca donna seria e carina per scopo matrimonio. cell. 340
7696572 *

VENDO SERVIZIO in porcellana
da the 12 pezzi nuovo mai usato
L’UOMO NON PUO’ vivere di soli impe€ 45,00. cell. 339 8966873.*

grafica: TEN Adv. rsm

VENDO A COLLEZIONISTI
carte dei SIMPSON 27 PEZZI €
25,00. cell. 339 4308405*

14

gni, di solo lavoro, l’energia che puo' darti
un sentimento non può mancare, secondo mè
chi riesce a realizzare un buon rapporto di
coppia si sente appagato. Ho bisogno di sentirmi viva e felice. Il mio nome è Diletta, ho
30 anni, nubile, vivo sola, commessa presso
un centro commerciale, il mio aspetto è femminile, curato, il mio carattere dolce e
paziente. Se vuoi conoscermi possiamo
incontrarci diventare amici poi si vedrà.
Amicizia&Amore tel. 0541.791692 cell.
320.6635083
HO UN GRANDE DESIDERIO di averti
vicino, di coccole e sentirmi importante per
te. Il mio nome è Sabrina ho 35 anni, nubile,
impiegata, mi piace la montagna, la campagna, la natura, la musica. Da un pò di tempo
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a cura di: Giuseppe Felicità

COPPA TITANO
Le prime due Giornate
E già tempo di Coppa Titano, competizione che darà alla squadra vincitrice
la possibilità di partecipare ai preliminari di coppa U.E.F.A.
La prima giornata in programma per il 14 e 15 settembre ha confermato la
forza di un Murata ormai
più che collaudata. Gigi
Pasquali ha potuto schierare anche
Scalabrelli,
G. Pasquali
Agostini,
D’orsi battendo 3-1 il
Pennarossa di Bartoletti che a differenza
del suo collega deve
fare a meno di diverse
pedine
import a n t i C. Scalabrelli
quali :
Billi, Zattoni, Michele Marani, Zavoli e
Lantignotti.
Parte invece male la
P. Manzaroli
Libertas di Pierangelo Manzaroli, sconfitta per 2-1 dal Tre Penne di Ceci, la
rinnovata Virtus guidata da Baschetti
e trascinata da un Bartoli in gran
forma pareggia 1-1 contro il Tre Fiori
di Canini, pari anche per 1-1 tra il
Cailungo di Zonzini/ Bruno Albani e
la Folgore di Alessandro Manzaroli.

Ricco di gol l’incontro Cosmos – Fiorentino 4-3, mentre fatica non poco la
Juvenes/Dogana di Manca sul San
Giovanni del presidente Valerio
Zanotti e Mister Pieroni 2-1.
La seconda giornata in programma per
il 18 e 19 settembre, regala gol e spettacolo Virtus - Domagnano 5-3 ancora una buona gara per la Baschetti
Band, gol anche in Tre Fiori – Pennarossa 5-0 ancora un passo falso per
Bartoletti mentre sorride l’ex Canini.
Cade il Tre Penne di Ceci contro il
Cailungo 0-1, riconferma il suo valore
il San Giovanni di Pieroni battendo il
Faetano di Uraldi per 1-0 gol di
Gasperoni Marco, finiscono in parità
per 1-1 Folgore – Fiorita e FiorentinoJuvenes/Dogana.

Campionato 1° Giornata: Juvenes Dogana - Pennarossa

SWISS FOOTBALL Super League e Challenge League
In continua evoluzione la campagna acquisti del Chiasso.
Si sta provvedendo alla ricostruzione di una squadra che
dopo otto giornate di campionato ha raccolto la miseria di
due punti. Un presidente ambizioso come Marco Grassi
che vuole cavalcare l’onda dell’alta classifica è dovuto
ricorrere ai ripari con acquisti importanti: il nuovo allenatore Raimondo Ponte che ha sottoscritto un contratto fino a fine stagione, l’attaccante Antonio Thomaz Santos de Barros proveniente
dal Gremio, sono approdati al Chiasso anche Marco Pacilli proveniente dalla Ternana, l’italo brasiliano Costa Rodrigo Augusto ex Atletico Montevideo e lo Slovacco Gegic Almir ex Istan- Mauro Bressan
bul sport.
Intanto nei 32esimi di Coppa di Svizzera il Chiasso ha travolto 6-1 il Gordola squadra di 2° lega, ora ci si aspetta una risposta importante anche in campionato.

La finestra sul

SAN GIOVANNI
“La scelta giusta”
Sono
bastate
poche parole ma
sincere
con
un’amico come
V a l e r i o
Zanotti, presidente del San
Giovanni, per
convincermi a
Valerio Zanotti
tornare in questa società dove già avevo giocato anni
addietro. I ricordi belli che mi legano al
San Giovanni sono tanti, purtroppo
anche il ricordo del grave infortunio nel
campionato ‘97/’98 che mi ha costretto ad
abbandonare quella stagione. La società
in quel momento mi è sempre stata vicina, devo veramente ancora oggi rigraziarli tutti. Nessuna pretesa da parte mia se
non quella di riaffacciarmi in questo campionato con un groppo di compagni
vogliosi di fare bene, ed un allenatore
molto preparato che sa farsi voler bene
come Massimo Pieroni.
La preprazione all’intera stagione è stata
importante, sono arrivati giocatori nuovi
a far parte di un gruppo in parte già amalgamato e tutti assieme pronti ad affrontare un campionato sempre più difficile.
Saranno probabilmente altre le squadre
che lotteranno per la vittoria finale, noi
però saremo sicuramente lì a lottare per
rimanere agganciati al gruppo fino alla
fine e magari toglierci anche qualche piccola soddisfazione.
Intanto la coppa titano ci ha subito posto
due incontri importanti, la prima giornata
contro la rinnovata Juvenes/Dogana, per
70’ minuti il gioco espresso dal San Giovanni è stato ottimo, passando in vantaggio con una rete di Bruno Alessandro,
bastano però pochi minuti e qualche
disattenzione di troppo per far sì che i
nostri avversari trovino il pareggio e poi il
2-1 finale. La gara ci lascia l’amaro in
bocca anche per l’infortunio del nostro
attacante Guaragno Mauro che ne avrà
per un pò di tempo.
La seconda giornata ci regala una vittoria
contro il Faetano, 1-0 il risultato finale
grazie alla rete di Gasperoni Marco
bravo a sfruttare al meglio una delle
poche occasioni capitatagli nel primo
tempo. La finestra sul San
Giovanni sarà da questo
mese un appuntamento
mensile, nelle prossime uscite conoscerete tutti i volti dei
giocatori e dirigenti di
questa società.
15
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non esco molto, così ho deciso di conoscerti
tramite questo annuncio. Il mio aspetto è
magro, mora, occhi scuri, femminile e passionale, il mio carattere è sereno, equilibrato
e riservato. Incontriamoci.... Amicizia &
Amore tel. 0541.791692 cell. 320.6635083
TRAMITE QUESTO ANNUNCIO vorrei
conoscere un amico, per ora non cerco un
rapporto importante ma un’ amicizia stabile
con un uomo simpatico e dinamico. Sono
divorziata, ho 39 anni, non ho figli, vivo sola
in una bella casa in mezzo al verde. Mi piacerebbe condividere momenti d’interesse
comune e di svago, non ha importanza quali
l’importante che li viva accanto ad un uomo
che mi piace. Greta. Amicizia&Amore tel.
0541.791692 cell. 320.6635083
SONO UNA DONNA ENERGICA, dinamica e solare, il mio nome è Barbara. Inizialmente provai disagio per dover contattare l’
agenzia, io che non ho mai avuto difficoltà
ad approcciarmi all’altro sesso, ma di questi
tempi, per svariati motivi, non è semplice,
così il mio imbarazzo è svanito. Ho 43 anni,
mi piace leggere, camminare e il mare. Dicono sia molto bella, comunque lascio a te il
parere, ho i capelli castani e gli occhi scuri,
attendo una tua telefonata.
Amicizia &
Amore tel. 0541.791692 cell. 320.6635083
HO 45 ANNI, un’ aspetto moderno e giovanile, bionda con occhi verdi, formosa al
punto giusto, femminile, socievole, attiva e
ottimista. Vorrei dare una sferzata di entusia-

16
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smo a questa vita così priva di amore, sono
pronta a rimettermi in gioco con una persona seriamente intenzionata. Per mia scelta
sono sola da 3 anni dopo la separazione,
adesso voglio ricominciare. Sonia. Amicizia
& Amore tel. 0541.791692 cell. 320
6635083
CRISTIANA, 48ENNE, divorziata, ho un
figlio già sposato, la solitudine non fà per mè
vorrei conoscere un uomo che diventi per
ora un amico sincero e simpatico con il quale
passare momenti felici e spensierati. Sono
una donna semplice, amo la natura, le tradizioni romagnole, preferisco partecipare ad
una sagra paesana piuttosto che viaggiare
lontano. Ho un’aspetto giovanile, curato,
castana di capelli, li porto lunghi, ho gli
occhi color azzurrro, magra. Sei solo anche
tu ? Chiamami. Amicizia & Amore tel.
0541.791692 cell. 320.6635083
GIOVANNA, commercialista, libera professionista, 53enne, vedova. Desiderei incontrare un uomo che mi sappia dare affetto e
tenerezza, sono una romanticona e quando
non svolgo la mia professione amo molto
cucinare. Essendo riservata non mi viene
facile espormi facendo capire le mie intenzioni, in questo modo sono sicura di esaudire i miei desideri, questa è la soluzione che
cercavo. Amicizia & Amore tel.
0541.791692 cell. 320.6635083
HO 55 ANNI, il mio nome è Gemma, sono
una persona sola sentimentalmente, per cui

desidero incontrare il mio lui. Non e' facile,
in questo mondo troppo caotico anche nei
rapporti interpersonali, conoscere una persona che possa affiancarti con serie intenzioni
eppure son sicura che tu ci sei. Possiamo
incontrarci e magari scoprire di piacersi. Io
sono minuta, bionda, occhi chiari, “peperina”, con un animo umile e sincero. Amicizia
& Amore tel. 0541.791692 cell.
320.6635083
TIZIANA, 57 enne, vedova. Dopo un periodo difficile che ora ho superato, mi sento
serena, pronta a ricominciare una vita in
coppia, per ora desidero un’amicizia, con il
tempo si vedra’, decideremo insieme riguardo al nostro futuro se ci saranno i presupposti. Sono una persona femminile, curata nell'
aspetto, magra, castana con occhi chiari, ho
un carattere sensibile, paziente e tollerante.
Incontriamoci. Amicizia&Amore tel.
0541.791692 cell. 320.6635083
LIVIANA, 60 enne, giovanile, ex insegnante ora in pensione, sono dinamica, determinata ad una eventuale convivenza se conoscessi un uomo adatto a me e viceversa.
Sono stanca di passare la mia vita senza un
legame affettivo, senza un uomo con il quale
condividere momenti sereni e piacevoli. La
solitudine mi stà rendendo ogni giorno più
malinconica e nervosa. Amicizia&Amore
tel. 0541.791692 cell. 320.6635083
IL MIO NOME E’ LAVINIA, ho 64 anni,
laureata, pensionata, molto giovanile, attiva
e socievole. Alle spalle ho avuto una convivenza durata 30 anni, ora vorrei conoscere
una persona attiva, a cui piaccia uscire, visitare città e il teatro. Possiamo incontrarci per
una chiaccherata davanti ad un caffè. Amicizia & Amore tel. 0541.791692 cell.
320.6635083
PAOLO, imprenditore, 46enne, distinto,
benestante, corretto, preciso e soddisfatto
della propria vita. Desiderebbe incontrare
una donna piacevole anche coetanea per
allacciare una conoscenza finalizzata anche
ad un eventuale matrimonio. Ha un aspetto
impeccabile, curato, fine, ama lo sport, il
surf e la barca. Se vuoi conoscerlo chiamaci.
Amicizia & Amore tel. 0541.791692 cell.
320.6635083
SAMUELE, 38 anni, ingegnere meccanico,
celibe, dinamico, corretto e responsabile.
Desiderebbe incontrare una ragazza con sani
principi, determinata e socievole. E’ un
ragazzo molto carino, nel tempo libero gli
piace andare a cavallo, viaggiare e le belle
auto. Possiamo farti incontrare lui se vorrai
per cui contattaci al più presto. Amicizia &
Amore tel. 0541.791692 cell. 320.6635083
DIRETTORE D'AZIENDA, 52ENNE,
divorziato, è una persona molto piacevole
d’aspetto, curato, gentile e dinamico. Ha vissuto una vita piena d’impegni e d’interessi,
fin d’ora ha detto che non sentiva l’esigenza
di volere al proprio fianco una compagna per
la vita, ha conosciuto amiche ma non gli
importava approfondire la situazione così

ora è qui per conoscerti, solo se intenzionate
ad una convivenza. Gilberto. Amicizia &
Amore tel. 0541.791692 cell. 320.6635083
MAURIZIO, direttore scolastico presso un
liceo, 58enne, vedovo senza figli. E’ un
uomo capace di renderti serena ed è piacevole sentirlo parlare perchè e un uomo con un
forte equilibrio, colto e capace di stupire la
propria compagna perchè creativo e fantasioso. Nel tempo libero ama leggere, la
musica e viaggiare. Amicizia & Amore tel.
0541.791692 cell. 320.6635083
INVIACI UN SMS al numero 320.66
35083 ti comunicheremo gratuitamente 5
profili di persone adatte a te. Approfitta di
questa possibilità, non restare solo quando la
felicità è a portata di mano...Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Via Pomposa,
43/A (traversa a monte di Via Nuova Circonvallazione) tel. 0541.791692 cell.
320.6635083 www.amiciziaeamore.it
INVIA GRATUITAMENTE il tuo profilo
collegandoti al sito www.amiciziaeamore.it,
riceverai 5 profili selezionati per te. Approfitta, incontra persone adatte a te! Club
AMICIZIA & AMORE RIMINI Via
Pomposa, 43/A (traversa a monte di Via
Nuova Circonvallazione) tel. 0541.791692
cell. 320.6635083 www.amiciziaeamore.it
DA TEMPO TI STAI CHIEDENDO cosa
sia Club Amicizia & Amore? Contattaci,
vieni a trovarci in ufficio, faremo una cordiale chiacchierata, e senza impegno ti daremo tutte le informazioni che ci richiederai.
Non perdere altro tempo, chiamaci! Club
AMICIZIA & AMORE RIMINI Via
Pomposa, 43/A (traversa a monte di Via
Nuova Circonvallazione) tel. 0541.791692
cell. 320.6635083 www.amiciziaeamore.it

7)

Perso
& Trovato

8)

Animali
regalo - vendo

AL RIFUGIO APAS tanti splendidi amici a
quattro zampe ti aspettano. Telefona subito
allo: 0549/996326 feriali 8-14; festivi 8.3012.30 info@apasrsm.org

9)

Varie
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Modulo per fare l’annuncio
COMPILATE E CONSEGNATE IL VOSTRO MODULO
ANNUNCI NELLE EDICOLE E ATTIVITÀ AFFILIATE:
REPUBBLICA DI SAN MARINO
• SMOKE - Edicola e Tabaccheria - Via 3 Settembre, 90 - DOGANA
• BAR RITROVO DEI LAVORATORI - Via Tre Settembre, 123 - DOGANA
• IDEA - Edicola e Tabaccheria - Via Tre Settembre, 99 - DOGANA
• TABLOID - Edicola e Tabaccheria - Via Dei Paceri, 84/A - FALCIANO
• VIDEOCIAK - Videonoleggio - Via 4 Giugno, 37/B - SERRAVALLE
• GREGORONI’S - Edicola e Tabaccheria - Via C. Cantù, 169 - GALAZZANO
• E CARTA - Edicola e Tabaccheria - Via Ranco, 13 - CAILUNGO
• POKER D’ASSI - Edicola e Tabaccheria - Via 25 Marzo, 27/B - DOMAGNANO
• MORETTI GIULIANO - Edicola - P.zza F. Da Sterpeto, 20 - DOMAGNANO
• TABACCHI E GIORNALI - Via O. Scarito, 92 - BORGO MAGGIORE
• FANTASIA - Edicola e Tabaccheria - Via del Passetto, 17 - FIORENTINO
• CONDOMINIO NO PROBLEM - Via del Serrone, 107 - MURATA - P.zza Tini - DOGANA
• ARCOBALENO - Edicola e Cartoleria - Via del Serrone, 116 - MURATA
• SETTEBELLO - Edicola e Tabaccheria - Via Fontanelle, 129 - GUALDICCIOLO
• IL QUADRIFOGLIO - Edicola e Cartoleria - Via C. Forti, 64 - CHIESANUOVA
ITALIA
• EDICOLE’ - Edicola, Libreria, Cartoleria - P.zza 1° Maggio - VILLA VERUCCHIO
• LUCA VALENTINI - Edicola e Tabaccheria - Piazzale 1° Maggio, 1 - NOVAFELTRIA
• MAGICHE SORPRESE - Arredo e Oggettistica - Via Santarcangiolese, 6028 - POGGIO BERNI
• CERVINO - Edicola e Cartoleria - Via Cervino,11 - RICCIONE

PREZZO DEGLI ANNUNCI

1 uscita
€ 5,00

2 uscite
€ 8,00

supplemento foto

3 uscite
€ 10,00

€ 2,50
per ogni uscita

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

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

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

3D Metano/Gpl v/c
3E Accessori vendo - compro
3F Autocarri vendo - compro
3G Camper e Roulotte v/c
3H Barche vendo - compro
Moto e Accessori
4A Vendo
4B Compro
Mercatino
5A Vendo
5B Compro
5C Permuto

Sconto
Sconto
Sconto
Sconto

50
50
50
50

%
%
%
%

6 Messaggi & Incontri GRATIS
GRATIS
7 Perso & Trovato
8 Animali regalo/vendo
9 Varie

GRATIS

AUTOCERTIFICAZIONE del RICHIEDENTE.

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

nome
cognome
via

n°

città
tel.
documento d’identità:
 carta d’identità

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

CATEGORIA N°

ESEMPIO: tot. parole n° 15 - Categoria n° 3F
Con il presente contratto si autorizza la società TEN Advertising s.r.l. al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.
70-71 del 23 maggio 1995 recanti la tutela e il rispetto dei dati personali.
Protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196, codice tutela dati personali). Si informa che: i
dati personali vengono da noi trattati a livello cartaceo e informatico e raccolti presso la sede sociale, per adempiere ad
obblighi imposti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria e per gestire i rapporti intercorrenti in ogni fase
(precontrattuale, contrattuale, contenzioso ecc.); - che i dati in nostro possesso non saranno diffusi, né comunicati a soggetti terzi a fini commerciali. Scrivendo al Titolare del trattamento, Ten Advertising s.r.l., Via Nicolò Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - Repubblica di San Marino si può conoscere l’elenco aggiornato, comprensivo degli indirizzi, degli altri responsabili e degli eventuali terzi destinatari di comunicazione di dati personali. Ha difatti diritto di conoscere in ogni momento quali
sono i Suoi dati personali in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, chiedendo la sospensione od opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta in tal senso alla nostra
società, tramite raccomandata, telefax, o posta elettronica, al seguete recapito: Ten Advertising s.r.l. - Via Nicolò Tommaseo,
15 - 47899 Serravalle - Repubblica di San Marino - Telefax 0549 954 408 - email: info@agenziaten.com.

Ci riserviamo in qualsiasi momento, la facoltà di non pubblicare annunci da noi ritenuti e a nostro insindacabile giudizio, non pubblicabili. Non verranno pubblicati annunci illeggibili o incompleti. Non verranno
pubblicati annunci di minori di 18 anni. Ten Advertising s.r.l. e la Redazione di San Marino Annunci, non
si assume alcuna responsabilità per: Contenuto degli annunci ( qualsiasi responsabilità di quanto pubblicato è da attribuire totalmente al Richiedente dell’annuncio che ha compilato e controfirmato in Autocertificazione il presente modulo), errori di trascrizione e di stampa dell’annuncio, contraffazione, falsa autocertificazione e falsa dichiarazione di qualsiasi dato compilato sul presente modulo, da parte del Richiedente.

data
MODALITÀ

DI

PAGAMENTO:

1) Direttamente nelle Edicole e nelle Attività affiliate (elencate in alto)
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S. MARINO
RIMINI e
CIRCONDARIO

OTTOBRE
FESTE • SAGRE
EVENTI
San Marino
• 7 Ottobre Gara ciclistica
Lugo - San Marino.
Lugo – San Marino. Arrivo ore
12.00. Info: tel.
0549 882404
• 17 Ottobre Partita di calcio San Marino Vs
Galles. Info: Federazione
Gioco Calcio Sammarinese,
tel. 0549 990515
• 13 Ottobre Mercatino dei
piccoli e non... Borgo Maggiore. Info: tel. 0549 883450
• 27/28 Ottobre ChocoTitano
Borgo Maggiore.
Manifestazione
dedicata al cioccolato. Info: tel. 0549
980380
Rimini e Circondario
• dal 04 al 07 Ottobre Giosun.
22° Salone del Giocattolo
unico appuntamento specializzato in Italia riservato agli operatori del settore. Rimini Quartiere fieristico via Emilia, 155
Info: tel. 0541 744296.
• fino al 14 Ottobre Fellini
Privat La mostra
raccoglie le fotografie scattate da
Chiara Samugheo,

un’artista tra le più importanti
della scena nazionale e internazionale, Rimini, Museo Fellini.
Info: tel. 0541 50085 e-mail:
museo@federicofellini.it
• 13/14 Ottobre Teatro Comico I TURBOLENTI Al Teatro Massari (S. Giovanni in
Marignano) il quartetto comico, ospite
fisso di Colorado Cafè Live e
Guida al Campionato (Italia 1),
presenta in anteprima nazionale il nuovo spettacolo. Info.:
Teatro Massari, 0541 957656 info@fratelliditaglia.com
• fino al 15 Ottobre 57° Sagra
Musicale Malatestiana. Dal 1°
settembre al 15
ottobre 2006. Rimini presenta la 57°
Sagra
Musicale
Malatestiana. Quest’anno la manifestazione propone un viaggio
musicale nella capitale boema
con un duplice omaggio a Fellini e Mozart. Info: tel.
0541.438211 Istituzione Musica Teatro Eventi 0541.704294
• dal 27 al 29 Ottobre 33°
Edizione Giornate di studio del
Centro Pio Manzù appuntamento internazionale che vede la
presenza di rappresentanti di Stati e
Governi stranieri,
scienziati, uomini

di cultura ed esperti in varie
discipline. Info: tel. 0541
678139.
• fino al 31 Dicembre Il Vecchio e l'Antico XV edizione
della mostra con vendita e
scambio di oggetti
di modernariato e
antiquariato. La 4^
Domenica di ogni
mese. San Giovanni in Marignano
centro storico, piazza e vie
adiacenti Info: comune San
Giovanni in Marignano tel.
0541 828111 - 0541 828182
• fino 25 Novembre L’Arboreto di Mondaino Numerose
sono le compagnie
e gli artisti che transiteranno a Mondaino per laboratori, residenze creative e produzioni di nuovi spettacoli. Mondaino, Rimini.
Info: tel. 0541.25777
• fino al 31 Dicembre Le
Domeniche dei Portici antiquariato, modernariato, collezionismo e artigianato artistico
Morciano di Romagna Piazza
del Popolo e portici. Info:
comune Morciano di Romagna
tel. 0541 851911
• Tutte le domeniche di Ottobre Sagra della
castagna 43° edizione.
Musica,
spettacoli, punti
ristoro, mercatino e

castagne in quantità. Dalle
10.00 alle 19.00, Montefiore
Conca, centro storico. Info:
comune Montefiore Conca tel.
0541 980035
CONCERTI:
• 18 Ottobre Blues
mobile Inaugurazione “Rock Circus Music Hall”,
Parco Nord (Bologna), info@smb.sm
• 20 Ottobre Le
Peuple De l’Herbe
Velvet Factory via
S. Aquilina, 21
Rimini, www.velvet.it
• 22 Ottobre Mika
in concerto al 105
Stadium Rimini,
www.stadiumrimini.net
• 27 al 29 Ottobre Ravenna
Jazz XXXIV edizione, tel.
0544 405666, ejn@ejn.it,
www.erjn.it
• 31 Ottobre Teatro degli
Orrori Boulevard Music Club
via Ponte Conca, 41 Santa
Monica Misano Adriatico,
ilteatrodegliorrori@yahoo.it
• 03 Novembre
Max Pezzali in
concerto al 105
Stadium Rimini,
www.stadiumrimini.net

film
SPIDERMAN 3
Peter Parker scopre il suo lato oscuro, il suo
costume si fa nero e l’eroe secchione si fa mordere dalla tentazione di esistere e sedurre, ritrovandosi a dover combattere da una parte contro i suoi
demoni personali e dall’altra contro l’Uomo Sabbia
e Venom.
Pur discontinuo, il terzo episodio della saga dell’Uomo Ragno è senza dubbio uno dei film più
spettacolari di tutti i tempi.
TRANSFORMERS
Arrivano sullo schermo i famosi robot, dalle sembianze di veicoli.
Ma il vero protagonista di questa epopea turbolenta che mescola con efficacia Walt Disney e Stephen King è lo strepitoso Shia LaBeouf, prossimo
figlio di Indiana Jones. Con lui, a tenere alto il
ritmo di un gioco che funziona a meraviglia, l’insostenibilmente bella Megan Fox e John Turturro
Man in Black.

in collaborazione con:
VIDEO MUSIC - Videonoleggio
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l’oroscopo di ottobre
D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

O

Ottobre si dimostrerà un mese con qualche difficoltà e contraddizione nei rapporti
familiari. Vi sentirete sacrificati e poco amati e di conseguenza reagirete con aggressività. Cercate invece di dominarvi e di ricordare che ogni questione si può risolvere
con intelligenza e buon senso. Gratificazioni arriveranno dalla professione anche con
probabili aumenti di stipendio.

E Toro

21 Aprile - 20 Maggio

Inizia un lungo periodo che vi ricompenserà delle pene patite nel passato. E’ una
vera rinascita. Se il vostro rapporto fin qui ha retto la tempesta ora proseguirà con
maggior sicurezza. I single potranno incontrare l’amore. Nel lavoro vi sentirete più
sicuri delle vostre azioni e con la stabilità che ne consegue, riuscirete ad ottenere i
risultati che vi siete prefissati.

SUDOKUMania

F Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

Un maggiore dialogo favorirà i rapporti d’amore, le amicizie e i rapporti sociali.
Avrete tante opportunità che potrete sfruttare al meglio appellandovi alla vostra
fantasia e alla vostra naturale capacità di comunicazione. Serenità nel lavoro e
conferme che non tarderanno ad arrivare.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio
Con l’entrata di Marte nel vostro segno inizia un lungo periodo di trasformazione positiva per voi. Cercate di vincere la vostra naturale pigrizia e ricordatevi che gli astri
possono indicarvi un percorso ma sta poi a voi decidere cosa fare o non fare. Se
saprete essere audaci e intraprendenti potrete progredire nei vostri progetti.

H Leone 23 luglio - 23 Agosto
Molti equilibri sono stati raggiunti ed ora sentite l’esigenza di concedervi una
pausa di riflessione su tutto ciò che vi è accaduto. Per molti di voi il bilancio che
andate a fare sarà sicuramente positivo !!! Godetevi ora un po’ di tempo da
dedicare solo a voi stessi, sarà un breve ma meritato riposo!!!
Nel lavoro, accettate i consigli delle persone fidate.

I Vergine 24 Agosto - 23 Settembre
Stanno per arrivare tempi migliori e avrete tante belle notizie che riscalderanno il
vostro cuore. Ogni vostra esitazione potrà sparire se riuscirete ad avere atteggiamenti
che non siano rinunciatari, conseguenza spesso della vostra timidezza. Si apriranno
nuove strade nel campo professionale e lavorativo che vi porteranno successo e
affermazione.

SOLUZIONE
Ogni riga, colonna e riquadro devono essere
riempiti con i numeri compresi tra 1 a 9.
Per ogni riga, colonna, e riquadro i numeri
da 1 a 9 non devono mai essere ripetuti.
Alcuni consigli:
1) utilizzare matita e gomma.
2) iniziare dai riquadri che riportano maggiore
quantità di numeri.
3) inserire un numero per volta.
4) inserire i numeri per logica e non per tentativi.
5) spegnete il telefonino... e buon divertimento !
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J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

Inizierà un periodo in cui vi sentirete stanchi e scontrosi e tutto sembrerà starvi
un po’ stretto. Evitate di fare gli scontrosi, non escludete dalla vostra vita e dai
vostri pensieri chi amate perché rischiate di rovinare tutto. In questo momento
sarà anche utile evitare sforzi fisici e impegni di lavoro troppo gravosi.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

Periodo fortunato, sereno e positivo per tutti. Avete lottato parecchio ma ora
siete al traguardo!!! Avrete belle sorprese e potrete contare su un nuovo apporto
d’energia che contribuirà a farvi ottenere i migliori risultati anche su questioni
che potrebbero essere rimaste in sospeso. Tuttavia nelle decisioni importanti,
chiedete il consiglio di persone fidate e disinteressate.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre
Qualche disagio si verificherà nei rapporti di coppia, con incomprensioni e forse
anche un po’ di gelosia. E’ il momento anche di fare un po’ d’autocritica e valutare cosa vi sta succedendo e se c’è possibilità di porvi rimedio. Dal momento
che non brillerete per diplomazia, cercate almeno di programmarvi momenti di
svago che vi alleggeriscano il cuore e la mente.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio
Vi sentirete più disponibili al dialogo e seguendo le ragioni del cuore saprete
fare chiarezza nei rapporti. Avrete nello stesso tempo necessità di sentirvi liberi
d’agire e cambiare ciò che non vi soddisfa più. Novità e movimento anche nell’ambito professionale dove, se saprete usare intelligenza e duttilità, poterete
raggiungere ottimi risultati.

B Acquario

21 Gennaio - 19 Febbraio

Fascino ritrovato e maggior sicurezza in voi stessi, saranno le molle che vi renderanno più disponibili e aperti nel dichiarare e dimostrare i vostri sentimenti al
partner. Ma questo periodo è anche favorevole a coloro che desiderino rilassarsi
mentalmente e dedicare del tempo solo a sé stessi. Nell’ambito lavorativo cercate di non fare più del richiesto e se potete, concedetevi una breve vacanza.

C Pesci

20 Febbraio - 20 Marzo

I nati della prima decade riusciranno a superare agevolmente gli ostacoli che
incontreranno sul loro cammino, mentre quelli della seconda decade vivranno
momenti più cupi. Ai nati della terza decade è riservato un periodo da vivere in
tutta tranquillità.
19

N.21 OTTOBRE '07(Ester)

27-09-2007

9:33

Pagina 20

IL PRIMO MULTISERVICE IMMOBILIARE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

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

OCCASIONI DEL MESE !!!
VENDESI
GUALDRE Schiera grezza
su n.2 livelli. Prezzo interessante € 280.000,00
ROVERETA
Capannone
mq.307 con posti auto.
€ 400.000,00
MONTALBO App.ti su progetto in piccola palazzina
FIORINA Terreno agricolo
molto bello di mq. 800
€ 120.000,00
FIORENTINO Loc. Monte
Seghizzo vendesi terreno
mq. 700 € 60,00 al mq.
CARRARE Appartamento
nuovo di mq.65 + terrazzi +
garage. € 2.000,00 al mq.
CANTELLI Villetta parzialmente abbinata con lotto mq.
1600. Prezzo molto buono.
MONTEGRIMANO S c h i e ra grezza a € 1.300 al mq.
oppure finita a € 1.800 al
mq.
DOGANA
Appartamenti
nuovi finiti a partire da
€ 1.900,00 al mq.
CAPANNE Terreno agricolo
panoramico sulla strada statale a € 80,00 mq.
CARPEGNA PAESE
Vendesi terreno edificabile di
mq. 3.000. Possibilità di frazionamento in piccoli lotti.
€ 80.000,00
CASOLE Mansarda mq.108
+ garage mq. 34 e posto
auto. No condominio.
Molto interessante.
BORGO MAGGIORE
Casa abbinata di mq.190 finita molto bene € 370.000,00.
BORGO MAGGIORE Schiera grezza € 240.000,00.
Da vedere
GUALDICCIOLO
Villetta
completamente finita su lotto
di mq. 800 / appartamento
mq. 170 + tavernetta + garage. Giardino con impianto di
irrigazione dal pozzo.
€ 900.000,00
BORGO MAGGIORE Centro storico. Vendesi bellissima casa per attività commerciale. Prezzo molto interessante.
PIANACCI Appartamento
nuovo mq. 55 + giardinetto +
terrazzo + garage.

€ 175.000,00.
GUALDICCIOLO
Appartamento piano terra mq.100
da personalizzare.
€ 220.000,00
CA' RIGO Vicino abitazioni
mq. 950 di terreno agricolo
€ 150,00 al mq. Trattabili
GUALDICCIOLO Piccolo
capannone piano terra.
H.6,00
CITTA’
Cedesi bar tutto
arredato, molto bello con affitto pagato per un anno a
€ 25.000,00
BORGO MAGGIORE
Centro storico. Mansarda
vista mare con ampio terrazzo. € 180.000,00
CAILUNGO Vicino ospedale.
App.to finito € 2.500,00 al
mq. Trattative in ufficio.
ROVERETA - FALCIANO
Appartamento molto bello.
Trattative in ufficio.
BORGO MAGGIORE
Centro storico. Vendesi laboratorio molto originale adatto
per artisti € 45.000,00.
FIORENTINO
Vendesi
app.to allo stato grezzo o finito. Da personalizzare. Prezzo interessante.
TAVOLUCCI Vendesi appartamenti nuovi e villette a
schiera. Prezzi interessanti.
Trattative in ufficio.
GENERI ALIMENTARI
Cedesi attività con arredi e
prodotti. Licenza vecchio
tipo. Ottima posizione.
€ 25.000,00.
MURATA Casa indipendente usata vista mare. Prezzo
realmente interessante.
BORGO MAGGIORE
Centro storico. Schiera, predisposta per n.2 appartamenti medi + cantine. Prezzo
molto interessante. Trattative in ufficio.
CAILUNGO Casa indipendente ristrutturata con ottime
finiture. € 240.000,00
Vero affare
CA' AMADORE
Zona
produttiva. Vendesi piccoli
lotti artigianali pronti per
costruire.
FRATTE Appartamento di
mq. 50 + posto auto. Tipologia residence. € 135.000,00.

FALCIANO Casa seminuova grande tipo schiera con
ottime rifiniture + giardino.
€ 600.000,00.
TAVOLUCCI Attico finito
nuovo con tetto in legno, ottima posizione. Unico appartamento nel piano con
ascensore uso esclusivo.
Trattative in ufficio.
DOMAGNANO
Appartamento seminuovo con
ingresso indipendente mq.
91 + garage collegato con
l'appartamento mq. 45 + n.2
balconi. € 300.000,00.
FIORENTINO Casa ristrutturata con n.2 unità separate
su lotto mq. 800. Tipologia
bifamiliare. € 420.000,00.
ITALIA M o n t e l i c c i a n o .
Bifamiliare tip. su 2 livelli.
Mq.130 commerciali con
garage + giardino mq. 200
tutta recintata BELLISSIMA
€ 350.000,00 trattabili.
CAILUNGO
Lotti agricoli € 150,00 mq.
FALCIANO
Bilocale, cantinetta + posto
auto € 130.000,00.
CAILUNGO Vicino ospedale. Appartamento mq.85 con
tre camere + garage + balconi € 290.000,00
MURATA Carrare. Appartamento mq.102 con tre camere e due bagni + garage mq.
35 + terrazzi.
€ 300.000,00 trattabili.
IN SAN MARINO Terreno mq. 35.000 divisibile
anche in due parti con
rudere di casa per poter
costruire mq. 550.
€ 650.000,00 trattabili.
CA' RIGO Vendesi terreno
agricolo € 40,00 al mq.
DOMAGNANO
Vendesi app.to usato tutto indipedente - piano terra mq.130.
Molto interessante.
SAN
MARINO
CITTÀ
V.Gino Giacomini vendesi
piccola mansarda a
€ 60.000,00.
DOGANAVendesi
attico
nuovo di mq. 95, molto
bello con impianti di aspirazione e condizionamento
completi + terrazzo di mq.
60 che si può verandare +
garage per 2 auto. Tratt. in
ufficio.
CEDESI TABACCHERIA
a prezzo di realizzo.
TERRENO AGRICOLO vicino al confine di RSM a
€ 3,50
ITALIA Vicino al confine.
Zona interessante vendesi
appartamento indipendente
solo 2 unità con grande piazzale e garage + mq.8.000 di
terreno. € 350.000,00.
CAILUNGO Zona centrale
vendesi mansarda mq.100 +
posto auto + piccolo giardino.
No condomino.
€ 170.000,00.
FIORENTINO Vendesi vecchio mulino tutto ristrutturato
tipo bifamiliare in area mq.
850. Prezzo veramente interessantissimo.
DOGANA ALTA Vendesi
appartamento usato al piano
terra con ingresso indipen-

dente. Garage + giardinetto.
Prezzo interessante - trattative in ufficio.
ITALIA Vicino a San Marino
vendesi bifamiliare da ultimare. € 125.000,00 trattabili.
ITALIA Vicino a San Marino vendesi grossa villa da
ultimare. € 250.000,00 trattabili.
ITALIA Vicino a San Marino
vendesi casa singola quasi
ultimata su lotto mq.100.
€ 290.000,00.
IN ZONA DI PREGIO vendesi bifamiliare molto bella.
Trattativa in ufficio.
CEDESI BAR sulla superstrada. Ottimo prezzo.
DOMAGNANO
Vendesi
appartamento usato al piano
terra di mq. 130. Garage con
piazzale.
€ 300.000,00 trattabili.
ROVERETA Vendesi o affittasi piccolo capannone. Trattative in ufficio.
ITALIA Vicino a San Marino
vendesi casa singola ristrutturata in pietra con taverna,
garage e giardino.
€ 290.000,00 trattabili.
ACQUAVIVA Vendesi casa
anche per uso commerciale
o uffici. Possibilità di ampliare. € 500.000,00.
BORGO MAGGIORE
Centro storico vendesi casa
da ristrutturare.
SANTA MUSTIOLA C a s a
singola da ristrutturare più
terreno agricolo.
MURATA Vendesi casa indipendente
posizionata
magnificamente.
BORGO MAGGIORE
Vicino centro storico vendesi
appartamento grezzo o finito
al piano terra con ingresso
indipendente in piccola
palazzina. Prezzo molto
interessante.
CHIESANUOVA Vendesi
bifamiliare finita.
€ 290.000,00.
FIORENTINO Zona Gualdre
vendesi appartamenti grezzi
e finiti. Prezzi interessanti.
MONTEGIARDINO Casa in
pietra abbinata da ristrutturare. Possibilità di fare anche 3
unità. € 250.000,00.
CAILUNGO Vendesi attici
posizionati molto bene.
Trattative in ufficio.
CAILUNGO Vendesi app.to
totalmente ristrutturato a
nuovo mq.95 + ingresso indipendente + garage per 2
auto + terrazzo + giardinetto.
€ 290.000,00 tratabili.
CAILUNGO Vendesi appartamento usato. Primo piano
tipologia mansarda di mq.
100 con posto auto.
Possibilità di giardinetto.
€ 180.000,00 trattabili.
CAILUNGO Vendesi app.to
di mq. 100 con ingresso indipendente, garage, 2 bagni.
No condominio
€ 290.000,00.
BORGO MAGGIORE occasione. App.to di mq. 95 al
piano terra con garage e
cantina. € 230.000,00.

AFFITTASI
SAN MARINO Città-Via
Piana affittasi n.2 unità mq.
80 cadauna.
MURATA Affittasi appartamento indipendete di mq.
110, arredato con grande
garage e giardino.
€ 600,00 mensili
MURATA Affittasi mansarda
arredata con 2 camere, no
condomino.
€ 400,00 mensili.
SAN MARINO Città appartamenti di varie metrature affittasi.
MURATA Appartamento su
2 livelli di mq. 155 con cucina
molto bella.
€ 630,00 al mese. Pagamento semestrale.
SAN MARINO Città App.
non arredato di mq.150. No
condominio con abitabilità
ufficio, società o altro. Aria
condiz. Ottima collocazione
CHIESANUOVA Appartamento nuovo con due camere + garage.
€ 450,00 mensili.
GUALDRE Appartamento
arredato di mq.75 + garage.
€ 550,00 mensili.
SAN MARINO Città Via
Napoleone
Bonaparte.
Appartamento arredato di
mq. 90 messo a nuovo.
€ 600,00 mensili.
GUALDICCIOLO Uffici di
varie misure in bellissima
palazzina e nuovissimo centro uffici. Vari prezzi.
MURATA Mansarda panoramica nuova di lusso.
Mq. 180. € 1.100,00 mensili, trattabili.
DOMAGNANO In nuovissimo condominio diversi
appartameni e uffici a prezzi
ottimi. ( anche con possibilità di cucina installata )
BORGO MAGGIORE
Zona Vill. Bandiera Appartamento mq. 65.
€ 600,00 mensili.
TAVOLUCCI N. 2 appartamenti nuovi di mq. 70 cadauno con possibilità di arredamento. € 550,00 al mese.
FIORINA Uffici in appartamento ad € 6.000,00 annui.
Varie possibilità.
AVVISO
SIAMO DISPONIBILI A
RACCOGLIERE OFFERTE
PER PROMUOVERE I VS.
IMMOBILI SIA IN
VENDITA CHE
IN AFFITTO.
CONTATTATECI !!!!
Siamo alla ricerca di
capannoni ed uffici
a Rovereta, Ciarulla e
Galazano
sia in affitto che in vendita.
Contattateci ai seguenti
numeri: 0549-915048 333-8310069
oppure se volete via fax allo
0549-912040

