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Offro Lavoro
Per azienda sammarinese leader nella vendita di arredamenti d’interni, si ricerca un
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addetto/a full-time per ufficio amministrativo. Il candidato/a ideale
ha maturato 2/3 anni di esperienza nel settore fiscale e utilizza i
principali applicativi windows.
Sede di lavoro: Borgo Maggiore.
Gli interessati possono inviare
il C.V.: selezione.jci@hotmail.
it**
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Tour operator Prima Tour
di RSM, cerca addetto booking
con conoscenza lingue straniere
e preferibilmente con esperienza.
Solo motivati e dinamici. Inviare
c.v. a: info@prima-tour.com fax 0549 908900 (VIII)
Locale
sammarinese
cerca barista e cameriera per lavoro annuale. cell. 333 5224149***
A chi cerca lavoro serio e redditizio! Possibilità di
carriera anche dopo 40/50 anni,
anche secondo reddito. mail:
lavoro-selezione@libero.it cell.
335 8360093***
Extera web agenCy a San
Marino cerca grafico web designer/flash designer, con esperienza nella realizzazione di siti web
in PHP, ASP e Flash. Conoscenza
di Photoshop, Macromedia Flash,
Dreamweaver. Inviare dettagliato
CV a jobs@extera.com***
Cercasi estetista con
esperienza. Inviare curriculum al
n° di fax 0549 980537***
Offro piccoli lavori
d'imbiancatura. Mi trovi al cell.

338 8926538 oppure maricipollina@live.it*
Ragazza sammarinese
laureata in scienze della formazione, offresi come baby sitter,
con esperienza. tel. 0549 907613
cell. 333 5312484***
Realizzazione di siti
web, prezzi concorrenziali.
Info cell. 346 3257282 Contattateci**
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Domande Lavoro

Autista 33enne, di Riccione,
patente D, E, CAP, con esperienza
frigo, centinato, ribaltabile, cerca
lavoro con sede a Riccone - Rimini e dintorni, e comunque con una
percorrenza Kilometrica che permetta il rientro serale. Massima
serietà. cell. 327 7782631 - cell.
334 2503914***
Cerco lavoro come baby
sitter. Disponibile ore serali e festivi. cell. 335 7340234***
24enne sammarinese diplomata e con esperienza cerca la-

VENDITE

Negozio: Dogana Bassa negozio piano
terra fronte strada mq. 195 con annesso magazzino mq. 50, ampio piazzale esclusivo, posizione ottima. Info in uff.
Negozio: Serravalle, buona posizione, negozio mq. 57 con annesso magazzino mq. 164 il
tutto completamente finito di impianti. Info in uff.
Negozio: San Marino Città zona stazione mq. 40 c.a. ad angolo 2 vetrine.
Euro 160.000,00
Ufficio: Gualdicciolo ufficio al primo piano con 3 abitabilità di mq. 70, balcone di mq.
33, box auto di mq. 48 e posto auto esterno di
proprietà. Ottime finiture. Info in uff.
Ufficio: Fiorina ad. Superstrada, ufficio mq.
65 con 2 abitabilità finito di impianti. Info in uff.
Ufficio: Rovereta ufficio mq. 65 c.a. piano
terzo, finito di tutti gli impianti predisposto per
ricavare due abitabilità. Info in uff.
Ufficio: Domagnano centro direzionale di
prestigio, ufficio mq. 325 ultimo piano con ampio
garage e/o deposito finito grezzo, fronte superstrada. Info in uff.
Laboratorio: Serravalle locale ad uso laboratorio mq. 160 piano primo fronte strada con

voro presso uffici come segretaria
o impiegata. cell. 338 7952425*
Ragazza 34enne italiana, seria, bella presenza, volonterosa, cerca lavoro possibilmente
nel settore moda come modellista,
ma offresi anche come segretaria
e altre mansioni. tel. 0541 774989
cell. 339 3951895***
Signora bielorussa con
esperienza cerca lavoro come
badante, pulizia, stiro. cell. 331
4035745***
Hai i bambini/o piccoli
e non puoi uscire per una serata
spensierata con tuo marito? Chiamami, sono disponibile come
baby sitter a ore serali. Signora
italiana, automunita, referenze.
cell. 334 7205135***
Signora sammarinese
disponibile per stiro il lunedì e
il sabato. Chiamare dopo le ore
18:00. cell. 333 3177823**
Giovane donna residente a
San Marino si offre come baby
sitter. Referenziata. Disponibilità
dalle ore 8 alle ore 14. tel. 0549
991107 - cell. 335 7345708*

finiture di pregio. Vendita e/o affitto. Info in Uff.
Capannone: Faetano zona industriale capannone mq. 625 h. 4.50 piano secondo, ampi
uffici con ottime finiture e mq. 700 di agiamento
esterno di proprietà . Info in uff.
Capannone: Rovereta zona industriale capannone mq. 540, h. 5.00, piano terra - fronte
strada + agiamento esterno di mq. 400. Ottima
posizione e viabilità. Info in uff.
Capannone: Galazzano capannone in
costruzione mq. 315, h. 4.70, con portico mq.
78 e posti auto, finito grezzo. Prezzo interessante. Info in uff.
Magazzino: Borgo Maggiore magazzinodeposito mq. 150, h. 3.00, finito di impianti e
servizio, buona posizione e comodo accesso.
Info in Uff.
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 uff.
Capannone: Rovereta zona industriale capannone mq. 300 c.a., h. 4.50, piano primo,
finito di impianti e ufficio + posti auto.
Info in Uff.

Commessa 32enne, russa,
esperta alimentare e non, conoscenza lingue, PC, automunita,
bella presenza, cerca lavoro. cell.
366 3307025 Julia*
Ragioniere,
ventennale
esperienza, già libero professionista, offresi come responsabile
amministrativo o consulente ad
azienda seria, anche part-time.
cell. 335 7347098***
Signora ucraina medico
con esperienza e conoscenza lingua italiana, offresi come baby
sitter, massaggiatrice, assistenza
disabili e anziani. Solo ore diurne. cell. 335 7347098***
Ragazza russa 30enne,
dinamica con esperienza, cerca
lavoro come pulizie, collaborazione domestica, stiratura. Max
serietà. cell. 320 3528209***
Barista 35enne, esperta, conoscenza lingue (inglese - russo),
bella presenza, automunita, cerca
lavoro. cell. 366 3307025 Julia*
Ingegnere
elettronico con esperienza a livello
dirigenziale e tecnico offresi ad

AFFITTI

Negozio: Dogana posizione ottima, negozio mq. 65 c.a. piano terra - fronte Superstrada.
Canone annuale Euro 13.000,00
Negozio: Dogana adiacente Superstrada,
negozio mq. 55 c.a. piano terra finito di tutti gli
impianti. Canone annuale Euro 6.000,00
Ufficio: Dogana posizione centralissima,
ufficio di mq. 90 piano primo finito di tutti gli
impianti. Canone annuale Euro 12.000,00
Ufficio: Galazzano in buona posizione, piccoli uffici piano primo finiti di tutti gli impianti.
Canone annuale Euro 3.500,00
Ufficio: Rovereta centro direzionale, ufficio
mq. 65 piano secondo con posto auto esterno di
proprietà. Canone annuale Euro 7.000,00
Magazzino: Serravalle in buona posizione,
magazzino mq. 100 c.a., h.2.30, piano seminterrato. Canone annuale Euro 5.000,00
Capannone: Rovereta zona industriale capannone nuovo di mq. 325, h. 4.00,
finito di impianti e ufficio. Canone annuale
Euro 26.000,00
Laboratorio: Galazzano zona industriale
laboratorio mq. 86 piano primo finito di impianti, senza spese condominiali. Canone annuale
Euro 8.400,00

CERCHIAMO NEGOZI UFFICI CAPANNONI PER LA NOSTRA CLIENTELA - VENDITA E AFFITTO - CONTATTATECI IN UFFICIO
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FIORENTINO

NUOVA COSTRUZIONE A FIORENTINO ADIACENTE CENTRO COMM.LE C’E’
APPARTAMENTI E MANSARDE DI VARIE METRATURE.
Inf. Riservate in ufficio

ACQUAVIVA

NUOVO COMPLESSO
RESIDENZIALE IN COSTRUZIONE

“ACQUAVITA”
ZONA ACQUAVIVA
VARIE METRATURE
A PREZZI ECCEZIONALI

A PARTIRE DA
€ 1.700,00 AL MQ.
Inf. Riservate in ufficio

CHIESANUOVA
ZONA PANORAMICA VILLETTE SINGOLE SU 2 PIANI
Inf. Riservate in Ufficio
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azienda per impiego full-time.
cell. 335 7330339*
Ragazza seria con macchina, conoscenze lungua inglese,
ungherese, rumena, italiana, francese cerca lavoro part-time sei
ore come commessa, baby sitter,
accompagnatrice o altro. cell. 338
4319182**
Signora russa con esperienza cerca lavoro come badante, pulizie, stiro o altro solo ore
diurne. cell. 335 7347098**
Signora russa di 46 anni
cerca lavoro come pulizie domestiche, stiro, assistenza anziani notturna e diurna. cell. 338
4062038**
Ragazza offresi per pulizie uffici, abitazioni, stiro, commessa, operaia al pomeriggio
sino le 17.30 zona Dogana. Massima serietà. Per contatti cell. 320
8938339*
Laureata in veterinaria esperta in igiene alimenti
attualmente residente in italia ma
con possibilità di avere residenza in RSM (madre sammarinese)
cerca lavoro impiegata in ditte che
richiedono conoscenze scientifiche, altro. cell. 333 8644409**
Grafico creativo con
provata esperienza valuterebbe
proposte di collaborazione e/o assunzione. cell. 338 6306023 Nello - nello.net@email.it - info@
studionello.com**
Ragazza italiana 24

anni cerca lavoro come assistente alla poltrona o operaia generica, molto energica e determinata con tanta voglia di lavorare
ed imparare. cell. 392 4504276
Sara**
Ragazza 30enne russa
dinamica con esperienza cerca
lavoro, collaborazione domestica, pulizie, stiratura, assistenza
anziani autosufficienti e non. cell.
320 3528209 / 331 5692081**
Idraulico con esperienza esegue piccole riparazioni domestiche. Contattare al
cell. 335 8492676**
Signora Ukraina con
esperienza cerca lavoro come badante, collaboratrice domestica,
max serietà. cell. 334 3594165**
Magazziniere italiano
cerca lavoro. Grande esperienza.
Valuta serie proposte di lavoro.
Chiamare al cell. 333 8363284*
Commessa con esperienza madrelingua Francese
cerca lavoro sabato, domenica e
festivi. cell. 339 8353978**
Cerco come magazziniere già
fatto alla Valleverde per 1 anno e
mezzo, metalmeccanico già fatto
per 1 mese alla Futura. cell. 333
6181858*
Signora 43enne italiana diplomata ragioniera con
esperienza decennale settore
comm.le, supporto rete gestione e contabilità agenti ed esperienza c/o finanziaria cerca la-

voro su territorio sammarinese.
cell. 366 5329983*
Laureata in lingua inglese e tedesco, regolarmente iscritta come traduttrice
presso il Tribunale di Stato di
RSM, effettua asseverazioni e brevi traduzioni. cell. 335 7342012*
Laureata in lingue e
letteratura straniera cerca lavoro part-time in settori professionali dove si utilizzano le lingue
straniere. Caratteristiche: ottima
conoscenza della lingua francese, inglese e spagnola. Buona
conoscenza degli applicativi di
base. Per maggiori info cell. 333
3344556 oppure scrivere a: eefaini@libero.it*
Madrelingua francese
esegue traduzioni anche tecniche dall’italiano e dal francese.
cell. 00378 66230158 - casa cell.
00378 66909426*
Giovane Signora sammarinese, ragioniera, conoscenza lingue straniere con
esperienza pluriennale in area
commerciale, cerca lavoro come
impiegata part-time, anche in area
amministrativa. cell. 334 3001998
tel. 0549 908889 ore pasti*
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traduzioni, aiuto compiti. Prezzi
modici. cell. 340 6593070***
Madre lingua cinese
disponibile per lezioni private
e traduzioni. Prezzi modici. Per
info tel. 0549 905579 - cell. 335
7343318*
Laureata in lingue, abilitata all’insegnamento impartisce lezioni di lingua inglese. cell.
335 6600602*
Lezioni di analisi matematica, fisica, scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni. Info cell. 346 3257282**
Offro la mia esperienza di cuoca per preparare a casa
vostra buffet / pranzi / cene per
le vostre occasioni speciali. cell.
335 7331532 Anto***
Studentessa universitaria offresi per ripetizioni,
aiuto compiti estivi ed esami di
riparazione per ragazzi elementari e medie in tutte le materie, per
ragazzi superiori in materie umanistiche. tel. 0549 991382 - cell.
334 7930051**

Lezioni

offro

Madrelingua inglese
disponibile per lezioni private,

lezioni di chitarra acustica, classica, elettrica. cell. 333

Via
Quattro
Giugno
21 • 47899 Serravalle (RSM) Fax 0549 954121 • www.antaresimmobiliare.sm • antaresimmobiliare@omniway.sm
VILLE
- CASE
e APPARTAMENTI

VILLE - CASE e APPARTAMENTI

k Murata: Villa singola completamente indipendente con giardino, ristrutturata ottimo stato.
Bellissima zona residenziale. Info in uff.
k Fiorina: Prossima costruzione bellissima zona
residenziale e panoramica, appartamenti varie
metrature, finiture di pregio. Info in ufficio.
k Chiesanuova: Casa a schiera capofila finita grezza di mq. 140 + tavernetta mq. 70, garage mq. 90
e giardino. Zona residenziale e panoramica.
Euro 330.000,00
k Borgo Maggiore: Pronta consegna appartamento nuovo, piano primo mq. 106 + terrazzi mq. 30
e garage. Zona residenziale e panoramica vista
mare. Euro 360.000,00
k Cinque Vie: In costruzione, zona residenziale
e panoramica appartamenti varie metrature, con
ampi terrazzi, garage e giardino. Info in uff.
k Galazzano: In costruzione palazzina 6 unità, appartamento piano primo mq. 85 + terrazzi e garage, finiture ottime. Zona residenziale.
Euro 310.000,00
k Galazzano: Appartamento ultimo piano, come
nuovo, semi arredato, mq. 85 + ampio terrazzo panoramico mq. 50, garage mq. 56. Finiture di pregio, zona residenziale. Euro 430.000,00
k Serravalle: Appartamento usato mq. 105 +
terrazzi e garage, completamente arredato.
Euro 270.000,00
k Faetano: Zona residenziale a Faetano alto,
appartamento usato ottimo stato, mq. 95 c.a.,
3 camere, 2 bagni, balconi e garage. Euro
265.000,00
k Faetano: Ghetto di Corianino, porzione di casa
4
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abbinata, ingresso indipendente di mq. 220 su
3 piani + piccolo giardino. Euro 210.000,00
k Gualdicciolo: Appartamento pronta consegna, nuovo completamente finito, secondo
piano, mq. 71 + terrazzi e garage. Finiture di
pregio, riscaldamento a pavimento, sottotetto
in legno a vista. Euro 295.000,00
k Domagnano: Appartamento piano terra mq.
52 + terrazzi, piccolo giardino e garage. Zona
residenziale e panoramica. Euro 220.000,00
k Dogana (Italia): Subito oltre il confine di
Dogana in costruzione palazzina residenziale
5 unità, appartamenti varie metrature.
Info in uff.

DOMAGNANO
Prossima costruzione,
bellissima zona residenziale
e panoramica

di VALDES PASOLINI
Cell. 335 5405148
Tel. 0549 904656
RIMINI (MARINA CENTRO)
Posizione centralissima
palazzina di prestigio,
appart. piano secondo vista
mare mq. 110 c.a.+ terrazzi
e garage. Info in uff.
TORRIANA (RN)
Bellissima villa nuova mq. 380
completamente finita,
finiture di pregio, terreno mq.
2.500, zona residenziale
con bellissima vista
panoramica. Info in uff.
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Im.mobil
i e Attività
...................
..
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Appartamenti

vendo - compro

Bar tabacchi, Superstrada
San Marino. Affare irripetibile.
cell. 348 3982401***
Acquaviva, in palazzina di
7 app.ti, privato vende app.to
a schiera di mq. 93, garage mq.
55 e terrazzi mq. 45. Grezzo. €
225.000,00, finito € 300.000,00.
cell. 335 8109269***
Appart. vendo in Faetano in
quart. residenziale, di recente costruzione, 1° piano con 2 camere
letto, 2 bagni, ampio soggiorno
con cucina, grandi balconi su 3
lati, garage mq. 35 + lavanderia
+ posto auto esterno riservato. €
195.000,00 tratt. info cell. 339
7083043***
Appartamento mansardato
vendo. Elegantemente arredato,
mq. 90, a Gualdicciolo. Richiesta € 290.000,00. Per info e visite tel. 0549 992267 - cell. 335
7339605***
Privato vende in Faetano appartamento al piano terra
mq. 75, completamente arredato,
composto da 2 camere letto, soggiorno, cucina, balcone, 2 bagni,
garage, lavanderia, giardinetto.

cell. 335 7347098***
Vendo appartamento no
intermediari, come nuovo, soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, cameretta, bagno,
terrazzo, con giardino, garage
mq 30. Mutuo statale già acceso.
Prezzo interessante. Dogana. cell.
333 7776125***
Vendesi Borgo Maggiore appartamento al 2° piano,
vista mare, in palazzina di poche
unità. Mq. 106 + mq. 28 di balconi, + mq. 25 garage. Salone/
cucina, 3 camere, 2 bagni. Rifiniture di lusso. Predisposizione
per condizionamento e aspirazione polvere centralizzata. Prezzo molto interessante! cell. 335
7333410***
Vendo appartamento
Santa Mustiola, usato 6 mesi,
zona tranquilla, soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, balconi, garage, già arredato. € 175.000,00.
cell. 335 7341760**
Vendo appartamento a
Mercatino Conca di mq. 80 composto da cucina, sala, 2 camere,
bagno, corridoio, 2 balconi, garage e giardino. Prezzo interessante. cell. 339 5968212**
Falciano vendo di recente
costruzione in bellissimo lotto,
mansarda di 72 mq. + loggiato
20 mq. + garage 20 mq. aria condizionata con ampio e comodo
parcheggio esclusivo. cell. 338
3281000**

STIAMO CERCANDO
APPARTAMENTI, UFFICI,
NEGOZI, CAPANNONI
DA AFFITTARE ALLA
NOSTRA CLIENTELA
SELEZIONATA!
• Rif. 014 n.a.c. MURATA
posizione centrale, con posti auto
Negozio di mq. 60 circa con auto- riservati, stabile di recente costr.
rimessa di 330 mq. circa, in zona • Rif. 082 n.a.c. CHIESANUOVA
tranquilla, affittabili anche separa- Appartamento di mq. 100 circa con
tamente. Ideale per attività che ne- ampio giardino comune, composto
cessitano di ampi spazi di deposito. da 3 camere, 1 sala con camino,1
Prezzo Interessantissimo!!!
cucina arredata con stile, 1 bagno,
• Rif. 026 n.a.c. GUALDICCIOLO garage da mq. 25 circa. Ideale per
Appartamento di mq. 45 circa con famiglie!
garage di mq. 20, completamente • Rif. 65 n.a.c. MURATA
arredato, in palazzina tranquilla.
Appartamento di mq. 85 circa, in
€ 450,00 mensili.
bella posizione panoramica, con 2
• Rif. 032 n.a.c. ROVERETA
camere, 1 bagno, 1 sala e cucina,
Negozio di mq. 85 circa, con am- due terrazzi e piazzale. Ottimo per
pie vetrine, all'interno di ambiente studenti e famiglie con bambini.
esclusivo, con locali climatizzati e € 550,00 completam. arredato!!!!!
particolare affluenza di personale e • Rif. 099 n.a.c. DOGANA
clienti esteri, posti auto riserv.
Negozio di mq. 50 circa con bella
• Rif.040 n.a.c. DOGANA BASSA vetrina in zona di passaggio, con
Negozio/ufficio di mq. 70 circa, in posti auto. Locale climatizzato!!!
DISPONIAMO DI APPARTAMENTI, NEGOZI, UFFICI, E CAPANNONI
DI VARIE METRATURE IN TUTTA LA REPUBBLICA.

• RIF.45 CAPANNE
Appartamento al piano terra di mq.
60 circa, con giardino privato, composto da ampia sala cucina, camera matrimoniale e bagno + mq. 60
circa di seminterrato composto da
1 camera, 1 bagno e garage.
€ 200.000,00
• RIF.005 DOMAGNANO
In zona tranquilla ma centrale, casa
a schiera di mq. 180 circa, con 3
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bagni, 3 camere, 1 soggiorno,
1 cucina, 2 terrazzi (1 vista mare),
garage di mq. 30 circa e tavernetta.
Rifiniture di altissimo livello.
€ 470.000,00
• RIF. 006 BORGO MAGGIORE
In palazzina di prestigio, app.to di
mq. 75 circa, composto da 2 camere, 2 bagni e 1 soggiorno/cucina.
Ampi terrazzi con vista mare!!
Garage di mq. 30 ca. € 270.000.00
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Santa Mustiola vendesi
appartamenti in palazzina di recente costruzione uso abitazione
- ufficio - garage, varie metrature,
con vista panoramica. cell. 335
7338639**
Mansarda vendo usata, Cailungo mq. 90 tavernetta,
mq. 50 garage, mq. 40 giardino,
palazzina 3 unità vista mare, semi-arredata, no intermediari, no
perditempo. Prezzo interessante.
cell. 335 7334301**
Falciano appartamento semi nuovo mq. 42 + mq. 20
di garage, ingresso indipendente,
ampio porticato privato mq. 30 - €
150.000,00 cell. 331 5777927**
Vero affare vendo semi
nuovo appartamento 50 mq. arredato + garage mq. 17 + balcone. Cerbaiola “Fiorentino”.
€ 130.000,00 cell. 338 2639979
tel. 0549 902964**
Serravalle centro affittasi appartamento mq. 130 con
terrazzo panoramico di mq. 130
ingresso indipendente, completamente rinnovato internamente,
no spese condominiali. € 750,00
mensili. tel. 0549 900115 ore pasti**
Vendo appartamento
al mare, nuova costruzione zona
Marebello di Rimini in palazzina
da 6 app. cell. 335 6539782*
Acquisto appartamento o casa indipendente preferibilmente zone centrali. No intermediari. tel. 0549 992205 cell.
334 3112230**
Vendo appartamento
Gualdicciolo completam. arredato. Ingresso indipendente, piano
terra mq. 85, posto auto, terrazzo,
garage collegato internamente.
Piccola palazzina di 5 unita. cell.

334 8637111 - 338 3553537*

vendesi o affittasi
mansarda nuova indipendente zona Villaggio Ulivi. Vista mare e monte. info cell. 347
6383545 (ore pasti) tel. 0549
904438**
Occasione Gualdicciolo vendesi appartamento completamente arredato, ingresso indipendente, piano terra, 85 mq.,
in piccola palazzina di 5 unità,
posto auto esterno, terrazzo, garage con collegamento interno. €
195.000,00. cell. 334 8637111*
Vendo a Montegiardino appartamento di 80 mq., con
garage di 25 mq., in palazzina
di 6 unità, piano terra. tel. 0549
996111, ore serali.*

VERO AFFARE! Vendo App.
a schiera in zona panoramica di
recente costruzione complet. arredato, ing. indipendente, coll.
interno garage, ampio giardino
di proprietà, cucina, soggiorno, 3
camere, 2 bagni e 2 ripostigli. Totale 139 mq. commerciali. Possi-

4 CITTA’
* App/to, usato, rif. signorilmente di mq. c.a.
240 + mansarda + garage + negozio di mq.
105 affittato. Ottimo per investimento.
Si valutano anche permute. tratt. In uff.
* Dentro le Mura ristrutturato signorilmente
di mq. 70 circa molto bello (Rif. Sloz)
* Per motivo familiari sVendo ATTIVITA’: negozio turistico buon incasso. (Rif. Lara)
* Negozio / Ufficio di mq. 44
€ 118.000,00 trattabili (Rif.Sloz)
4 CASOLE
* Appartamento grezzo di mq. c.a. 110 + 29
garage € 225.000,00 tratt. (Rif. Tubo)
4 MURATA
* Mansarda mq. 107 c.a., 3 camere, 2 bagni,
rifinita signorilmente, 2 garage, lavanderia.
€ 260.000,00 (Rif. Bull)
4 CERBAIOLA
* In palazzina, app.to vista mare di mq. 90
circa + bel terrazzo grande e garage per 2
macchine, rif. signorilmente.
€ 270.000,00 tratt.
4 SERRAVALLE
* Negozio con magazzino di mq. 57 + 164.
Tratt. in uff. (Rif Old)
* Zona Paradiso prossima costruzione ville di
pregio. Se interessati. Solo in ufficio
4 CAILUNGO
App.to con vista mare, finito di mq. c.a. 66
€ 199.000,00 tratt. + garage
6
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bilità mutuo prima casa cell. 335
1893742**
Appartamento a Fiorentino vendo, indipendente, mansardato, 70 mq. + 45/55 garage
collegato, aria condiz. aspiraz.
centrale, riscald. a pavimento,
20 mq. terrazzi. Completamente
arredato. € 250.000,00. cell. 335
5601222 - tel. 0549 878449**
Vendo
mini-appartamento zona Fiorentino di 43
mq.- 7 mq. di terrazzo e 24 mq.
di garage. Ottimo affare. cell. 335
7344187*
Vendo villetta Borgo
Magg. 2 app. mq. 160+110, 2 garage mq. 75, giardino recintato,
cantina 25 mq., altri mq. 25 balconi e soffitta sfruttabile. tel. 0549
903334 - cell. 335 6500466*

2B

Case

vendo - compro

Vendesi casa usata zona
S. Mustiola con cucinotto, sala da
pranzo, salotto, 2 camere, 1 bagno, soffitta, senza garage. Prezzo interessante. tel. 0549 991382
- tel. 0549 991322**
Casa nuova a schiera finita con finiture di alto pregio, in
posizione centrale di Domagnano, permuto con casa grezza oppure vecchia da ristrutturare o vostre proposte. cell. 335 7335143
gianluca@serramentisammarinesi.sm***
Vendo bifamiliare via
Baronio Serravalle (sopra stadio),
composta da 3 camere, bagno,
soggiorno, pranzo, cucina, taverna, lavanderia, sottotetto, balconi, garage, terreno. tel. 00378
66901615 - cell. 335 7344986.
Ore serali.***

4 FIORINA
* Panoramici, vendesi appartamenti vista
mare, oppure mansarde varie metrature
tratt. in ufficio (Rif. Seven)
4 FAETANO
* App.to di mq. 75 c.a. + garage + posto
auto + lavanderia, arredato nuovo. Vend.
€ 195.000,00 oppure affittasi a persone
referenz. € 500,00 mensili (Rif. Apple)
4 VILLAGGIO DEGLI ULIVI
* Appartamenti panoramici allo stato
grezzo di varie metrature.
* Villa con giardino (solo interessati)
4 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera, app.to di mq. c.a.
150 + terrazzo + garage. Prezzo interes.
4 GUALDICCIOLO
* Mansarda di mq. 59 + garage.
€ 190.00 0,00 (Rif. Rosso)
* Appartamento completamente arredato
di mq. 60 ca. + garage + posto auto.
€ 190.000 tratt. (Rif. Gerl)
4 CHIESANUOVA
* Appartamento di mq. 60 c.a., palazzina
molto bella. € 160.000,00 tratt.
* Terreno agricolo fronte strada di mq.
740 c.a. (Rif. Pino)
* Confine fra TERRA e PARADISO, vendo
tenuta di ha 8 con sorgente e lago
(Solo in uff.)
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Vendo a Dogana vicino
Atlante, casa usata su 3 piani con
2 appartamenti, tavernetta, sottotetto, ufficio, garage, piccolo
giardino. Mq. commerciali 320. €
730.000,00. Cell. 335 8126983*

2C

Terreni

vendo - compro

Terreno loc. Mulazzano vendesi, vista mare. Ottimo
prezzo. cell. 347 4723774***
Vendo terreno agricolo, posizione interessante,
mq. 3.240 anche frazionato, lottizzazione Valgiurata. tel. 0549
902469 - cell. 335 7332263***
Vendesi terreno agricolo panoramico in località
Piandavello - Domagnano, di
mq. 2.100 c.a. Prezzo interessante. Vendita diretta. cell. 335
7000079***
Vendesi terreno agricolo
con vista mare di 20.000 mq. a
Cerasolo, con accesso diretto sulla strada. cell. 335 1893742**
Lotto mq. 4.000 con progetto approvato villetta mq. 150 +
90, località Chiesanuova dietro
vecchia Fontevivo. € 270.000,00
cell. 335 7332476**
Vendo terreno agricolo mq. 870 frazionato, lottizzazione in piano, adiacente alla
strada San Giovanni Fiorentino.
€ 145 al mq. cell. 3358126983*
TERRENI AGRICOLI

4 MONTEGIARDINO
* Varie metrature con vista mare a prezzi
interessanti.
* ZONA VISTA MARE…. Vendo terreno
agricolo di mq 30.000 circa + CASA COLONICA. Solo interessati (Rif. Bull)

IN ITALIA
4 Montelicciano
* Appartamento da sistemare, vista
mare, con o senza giardino di mq. 80
circa. € 130.000,00
* Zone limitrofe a San Marino case singole a prezzi interessanti.
* Rudere panoramico con mq. 4.000 di
terreno c.a. € 125.000,00 (Rif. Lavabo)
* Casa singola di mq. 90 c.a. + garage +
giardinetto. € 215.000,00 tratt.

ABBIAMO ANCORA
TANTE ALTRE
DISPONIBILITA’.
INTERPELLATECI !!

Vendesi a Borgo Maggiore terreno, verde privato,
mq. 2100 a vista mare. Prezzo modico, trattabile. tel. 0549
903334 - cell. 335 6500466*
Valle S. Anastasio, vendo
terreno edificabile panoramico
2.000 mq. circa, anche frazionabile. cell. 335 7343669*

2 Dvendo - compro
Capannoni
- affitto
Vendo ufficio o negozio zona Grotta Rossa di Rimini,
allo stato grezzo, finito solo esterno, circa mq. 80. € 110.000,00
cell. 335 6539782*

2E

Attività

vendo - compro

Cedesi licenza per società immobiliare depositata
a San Marino, per informazioni contattare mira@omniway.
sm***
Vendesi attività di macelleria - alimentari, zona Fiorentino. tel. 0549 997200**
Attività commerciale
pelletteria e intimo cedesi. Esclusiva per il centro storico D&G,
Cavalli, Armani, KK. Per info e
trattative tel. 0549 992267 - cell.
335 7339605***
Cedesi attività ben avviata, edicola, tabacchi, cartoleria,
profumeria, giocattoli, per motivi familiari. Trattativa riservata.
cell. 335 7332742**
Molto
interessante
vendo oppure do’ in gestione attività di profumeria con servizi di
trattamenti di cabina e abbigliamento. Superstrada San Marino.

cell. 00378 66806202**
Vendo quota 50% di importante azienda Riminese settore
pavimenti, arredo bagno, camini.
cell. 335 6539782*
Cedesi attività di piadineria e pizza al taglio a Borgo Maggiore prezzo interessante. cell.
335 7345161*
cedesi avviatissima attività abbigliamento, zona ottima Dogana, vero affare!!! cell.
335 7333573*

2F

Affitti

offro - cerco

Affitto appartamento
nuovo a Cailungo, arredato, con
cucina e bagno, ampio e bellissimo terrazzo vista mare e garage.
Referenze indispensabili. cell.
338 9395980**
Affitto garage anche per
Camper con possibilità di rifornimento acqua e scarico acqua, più
posteggio auto coperto, inerente
al Camper. cell. 335 7341966***
Cercasi appartamento
in affitto, 3 camere con servizi, ultimo piano e possibilmente
con garage, oppure casa a schiera o singola. Per info cell. 333
8592870*
Bologna centro zona universitaria, monolocale in ottime
condizioni, completamente arredato. N° 2 posti letto più terzo letto ospite. € 600,00 mensili. cell.
335 6100225 / 335 7344043***
Affittasi appartamento Acquaviva, mq. 80 in villa
bifamiliare, completamente arredato, ingresso indipendente. No
spese condominiali. Cucina, soggiorno, 2 camere, 2 bagni, balconi
+ garage. € 620,00 mensili. cell.
tamenti varie metrature in splendida zona 2 camere, 2 bagni, terrazzi e garage. Ottima
Posizione. Rif. 02
panoramica.

█
CASOLE Vendesi appartamenti in piccola
█
MONTEGIARDINO In costruzione appartamenti in piccola palazzina. Splendida vista palazzina immersa nel verde con splendida
vista panoramica del monte Titano. Possibipanoramica! Ottimo prezzo. Rif. 803
lità di divisioni interne.

Geom. Gregoroni Davide
Via 25 Marzo, 39
47895 Domagnano
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 902091
Fax. 0549 903309
immobiliareprimacasa@omniway.sm

MERCATINO CONCA Villa completamente indipendente divisa in 3 appartamenti
da 120 mq. cad. c.a., agiamento esterno,
immersa nel verde. Ottimo investimento.
TRATTATIVE IN UFFICIO.
█
GUALDICCIOLO Appartamento al 2° P.
da 70 mq. composto da sogg/cucina, 2 camere, bagno, cantina e garage.
€ 200.000,00. Rif. 509
█
FIORENTINO Prossima costruzione villet█
SAN MICHELE Mansarda al P.T. di mq.
te indipendenti e bifamiliari in zona residen110 composta da sogg/cucina, 3 camere, 2
ziale. Rif. 115
█
MURATA In palazzina di poche unità, app. bagni, ampio garage e giardino di mq. 383.
█
SANTA MUSTIOLA In costruzione appar- to di mq. 80 c.a. composto da sogg/cucina, € 530.000,00 Rif. 325
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338 2904235*
Affittasi garage in zona
Tavolucci. Chiamare ore serali.
cell. 335 7340177***
Affitto n° 2 appartamenti a Borgo Maggiore. tel.
0549 997944***
Affitto n° 4 appartamenti a Cerbaiola - Montegiardino. tel. 0549 997944***
Affitto camera signola
a Bologna. Mq. 20 circa parzialmente arredata, accesso internet,
posto auto privato, adiacente fermata bus. Libera da settembre. €
257 mensili escluso utenze. Cercasi studente cell. 333 4609209*
Affittasi a studenti universitari due posti letto in appartamento con altri studenti sammarinesi zona immediate vicinanze
università. tel. 0549 900510 cell.
335 7342132*
Appartamenti affittasi. Solo studenti universitari.
cell. 335 7345172*
Appartamento affittasi a Cailungo zona residenziale
vista mare mq. 80, 3 camere, 2
bagni, sala e cucina ampia + garage non arredato, subito disponibile. € 625 mensili no spese condominiali. cell. 335 7332665**
Cercasi casa indipendente in affitto o bifamiliare
in zona tranquilla - in mezzo alla
natura - a qualche Km. dal centro
abitato - zone limitrofe S. Marino
e S. Arcangelo. Massima serietà.

cell. 389 7989566 oppure cell.
329 3838571*

Auto
. . . . . .e. . . .Accessori
............
3 A vendo -Benzi
na
compro
Vendo BMW 1.8 benzina,
anno 1993, Km. 142.000 + 4 cerchi con antineve. € 1.500,00 cell.
335 210722**

Borgo Maggiore Piazza Grande n° 3 e 4 affittasi due
negozi con possibilità di ampliamento sul retro da gennaio 2009.
cell. 335 7344050**
Affittasi appartamento Borgo Maggiore mq. 130,
vista mare, monte, arredato, giardino, posti auto n°2, ingresso
indipendente, pronto da Luglio
2008, volendo garage. tel. 0549
903334 - cell. 335 6500466*
Magazzino
commerciale mq. 120 in Dogana centro affittasi. cell. 335 7343760*
Affitto casa a schiera
a Falciano 90 mq. circa con cucina, no giardino, libero da ottobre
2008. cell. 335 6684221*

2G

Immobiliari/Attività

compro

Diesel

vendo - compro

Alfa 156 del 2000, Km 130.000,
1.9 JTD, 105 cv, più centralina aggiuntiva, più cerchi in ferro con gomme termiche, vendo
€ 4.000,00 trattabili. cell. 338
6048011**

Vendo Skoda Octavia 1.9
TDI 130cv, Km. 180.000, colore
grigio-azzurro, sempre tagliandata, gomme nuove, accessoriata. € 6.000,00 trattabili. cell. 327
7782631 - 334 2503914***
Mercedes SLK 200 Kompressor, Km. 23.700 anno 2004,
full-optional, bellissima, vendesi
€ 24.500,00. Per info cell. 348
6725291**
Peugeot 206 XD 1999 bianca,
Km. 45.000 originali a.c., radio

Vendo Villa zona panoramica a TORRIANA
Rifiniture di pregio.
5 Zona Giorno: mq. 100
(salone, cucina, bagno)
5 Zona Notte: mq. 100
(3 camere letto, cabina armadio, 2 bagni)
5 Garage: mq. 160
5 Terreno: mq. 1300 di giardino con piante
5 Ampio terrazzo
5 Aria condizionata e aspirazione centralizzata

€ 800.000,00
Per Informazioni:

s 335 7330829 / 335 8300638

SAN MARINO ANNUNCI

3B

Clio preparata da rally + altra Clio bianca + una
scocca da preparare e vari cambi.
Vero affare! cell. 335 7336069**

VERO AFFARE

8

comandi volante ve.cc. € 3.500,00
vendo. cell. 335 6800199**
Fiat Brava ELX 16 valvole,
1.800 cc, anno 1996, RSM, Km.
77.000, colore blu. € 700. tel.
0549 904566 / 0549 905122*
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Vendo BMW X5 3.0 D,

automobili & motori

le migliori occasioni del mese

Lancia New Musa 1.3 mjet 90 cv
Platino Color Perla Sironi Opt: clima
automatico, Pelle, ESP, Tetto apribile
Granluce, bracciolo, cerchi in lega
16”, fendinebbia, radio Cd+MP3

Fiat Punto 1.2 Classic Natural Power
Km 0, Anno 06/2008 colore blu metalizzato, opt. climatizzatore,
metalizzato,radio cd,fendinebbia,
telecomando

Fiat Croma 1.9 mjet 150 cv Emotion
Color Grigio Argento Opt:clima automatico, Pelle, Antifurto Volumetrico,
radio CD, vetri privacy, cerchi in Lega
18”, metalizzato, ecc

Fiat Grande Punto 1.2 Dynamic 5 p.
Aziendale Anno 2007 Km 20000
Grigio Argento Opt:Clima, radio, CD,
ABS, telecomando, ESP, ecc

Fiat Sedici 1.9 mjet 120 cv Emotion
Color Nero Metalizzato Opt: clima
autom., radio CD, cerchi in lega,
met., comandiradio volante, ecc...

Alfa Romeo 159 Sportwagon 150cv
Progression Aziend. Anno 01/2007
Km 26500 Col.: Grigio Titanio, clima
autom., metalizz., cerchi in lega, ABS..

OPEL TIGRA 1.3 CDTI SPORT
anno 2006, colore azzurro met.,
accessori: full optional, clima, ABS,
cerchi in lega, airbag, radio

RENAULT MODUS LUXE 1.5 DCI
anno 2005, colore azzurro, accessori:
full optional, clima, ABS, airbag, radio

vw touran 1.9 tdi trendline
anno 2007, colore grigio, access.
full optional, clima, airbag, ABS,
cerchi in lega, radio, cruise control

AUDI A4 2.0 TDI MULTITRONIC
AVANT AUTOMATICA 2007, colore
nero, full optional, clima, ABS, cerchi
in lega, airbag, radio, pack S-lines

JEEP CHEROKEE 2.8 CRD LIMITED
AUTOMATICA anno 2006, uniprop.,
clima, ABS, cerchi in lega, interni in
pelle grigia, radio CD, airbag

AUDI A3 1.9 TDI AMBITION
2007, colore argento, uniprop., full
optional, clima, ABS, cerchi, airbag,
disp. anche 2.0 tdi 2004 nero

Lancia Thesis 2.4 mjet Emblema
Anno 2005, Km 50.000, colore grigio
Botticelli, climat., pelle, sedili elettr.,
cerchi in lega, navig., sensori parch.

Fiat Panda 1.3 mjet 4x4 Climbing
Color BluOpt: clima, fendinebbia,
cerchi in lega, chiusura centr.,
5 posto, Airbag ecc

mercedes classe b 180 cdi chrome
anno 2007, colore nero, unico propr.,
accessori full optional, clima, airbag,
ABS, cerchi in lega, radio, navigatore

RENAULT CLIO 1.5 DCI
anno 2007, colore nero, uniprop.,
clima., ABS, radio, airbag,
disp. anche argento
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Km 86.000, ottime condizioni.
€ 29.900,00. cell. 337 609297***

Vendesi BMW 320 CD Attiva (Coupè) 150 CV, del 02/2006,
in ottime condizioni, 34.000 Km,
nero metallizzato, interni neri,
radio business mp3, pacchetto M Sport; cerchi in Lega 19''
225/245/35, assetto sportivo, volante 3 razze sportivo, fari allo
xeno, fendinebbia e luci posteriori led, tagliando 30.000 Km appena eseguito. Occasione. tel. 335
1893742***

Suzuki SX4 1.900 anno ‘06,
24.000 Km, clima, gomme nuove + 4 gomme termiche € 14.000
cell. 335 7332926 tel. 0549
903491**

8487609***
Vendo Express Renault
vendo - compro
anno 1987, Km 220.000, diesel, bianco. € 1.000,00. cell. 335
7336538*
Vendo 2 auto mini-car,
senza patente, diesel, praticamente nuove, una Km. 0, l’altra Km.
4.500. Occasionissime. Consumi
30 Km 1 litro. tel. 0549 903334 cell. 335 6500466*
Vendo Opel Zafira 1.600
Vendo 2 vetture, una Elegance, anno 2001, con impianMercedes D 300 da concorso, una to GPL, Km. 150.000, in ottime
Maserati biturbo perfetta, ben- condizioni. cell. 333 8294711*
zina, entrambe da vedere, usato
perfettamente tenute. tel. 0549
903334 - cell. 335 6500466*

3D

3E

3C

Fuoristrada

vendo - compro

Vendesi Suzuki Ignis
VVT 1.500 4WD, anno 2005,
Km. 39.000, full-optional, clima,
antifurto, cerchi in lega, gomme
nuove più 4 gomme termiche, mai
incidentata, tagliandata Suzuki,
blu elettrico. tel. 0549 915044**

vendo - compro

Autocarro

vendo - compro

Vendesi
Fiat
Ducato 2.800 cc turbo, RSM, Km.
107.000, colore bianco, anno
2004, tetto alto, gomme nuove.
€ 11.500,00 - tel 0549 904566 /
0549 905122*

3G
Vendesi Chrysler Voyager LX grigio metallizzato
anno 2003, km. 100.000 cell. 334

Accessori

Gomme auto Michelin
Energy 185/65 R15, fatto Km.
6.000, vendo per cambio auto. N°
4 normali. € 160,00. N° 2 termiche € 95,00. Gomme 155/70 R13,
complete di cerchi, seminuove: n°
4 normali € 160,00, n° 4 termiche
€ 120,00. tel. 0549 902887***
Vendo 4 gomme Bridgestone 205/55 R16 94V come nuove.
cell. 335 7336169*

3F
Jeep Cherokee 2.500 ‘97,
Km. 90.000 + 4 antighiaccio +
gancio traino estraibile nuovo.
€ 7.500,00 cell. 335 7342922**

Metano e GPL

3H

Barche

vendo - compro

Vendo motoscafo in buono stato, molto performante, prezzo € 21.000,00. Per info. cell. 335
7341435 - cell. 335 7344002*

Moto
e Accessori
......................
4A

Vendo

Vendo Ducati Monster
695, Km. 2.000, anno 2007, causa inutilizzo, come nuovo. cell.
334 1303644 Federica*
Aprilia 550, anno 2007, Km.
3.400, condizioni ottime, accessori portatarga, paramani, cavalletto
post kit biposto, gomme, 90%
garanzia Aprilia 2009. € 6.450,00
trattabili. cell. 339 6119242***

Camper e Roulotte

vendo - compro
Scarico MIVV in titanio
+ carene in VTR per Honda CBR
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,
998436***
338 1487444*
Vendo cucina di 3 metri e
30, completa di elettrodomestici,
due anni di uso. € 2,000. cell. 335
7334388*
Vendo ricambi per Suzuki 1.300, ponti con bloccaggio,
differenziale balestre, ripartitore
distanziali, cambio, motore, ecc.
cell. 335 7336538*
Vendo panca palestra
Valsport con bilanciere, robusta
con pesi vari € 70,00. cell. 335
7336538*
VENDO CAMERETTA in ottimo stato completa di letto,
armadio e scrivania. tel. 0549
998436***
Vendo n°6 doppiette antiche originali con cani esterni e
Vendo batteria elettronica
senza, calibro 16 e 12. Varie marTD6 con cassa TD1O. Occasione.
che cell. 338 7994490 funzioTelefonare ore 19-21 al tel. 0549
nanti € 32,00**
970520*
Vendo divano 2 posti
Andorra fusto noce, finitura arte
povera, nuovo, causa inutilizzo.
cell. 335 7336062 prezzo trattabile**
VENDO CAMERETTA in ot- Vendo soggiorno compotimo stato completa di letto, sto da colonna, 5 ripiani e base,
armadio e scrivania. tel. 0549 due cassetti color rovere sbiancaVendo cucina ml. 4, causa 998436***
to, causa inutilizzo, prezzo trattatrasloco, completa di elettrodobile. cell. 335 7336062**
mestici. Vera occasione. Nuova.
Vendo TV a colori Panacell. 335 7342850*
sonic 32 pollici in ottime conVendo sedili anteriori per
dizioni, due scart, televideo. €
Suzuki Vitara in buono stato. cell.
200,00 prezzo trattabile. cell. 338
335 7336538*
5000118*
Vendesi Tapisroulant
Reti, materassi, polcome nuovo, magnetico meccatrone, divani nuovi, causa
nico, non elettrico. Adatto per
esubero svendo, reti singole, orcamminare. € 60,00 cell. 335
topediche € 39, materassi € 49,
7347262***
reti matrimoniali € 69, materassi
Bilancia digitale Baby
matrimoniali € 99, rete 1 piazza e
Precision Chicco come nuova €
mezzo € 59, materasso 1 piazza e
50,00 cell. 338 1487444*
VENDO CAMERETTA in ot- mezzo € 89, poltrone € 69, divani
Baby Pappa Chicco Sanova- timo stato completa di letto, letto contenitore € 290. cell. 389
pore, buono stato. € 20,00 cell. armadio e scrivania. tel. 0549 6904231*
600 RR mod. 05-06 in buono stato + vari accessori, vendo in blocco oppure separati. Per informazioni. cell. 335 7341350*
Ducati Monster 620 IE,
anno 2002, Km. 16.000, come
nuovo. cell. 338 7641751**

4B

Compro

Mercatino . .
. ...................

5A
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Scala in legno noce chiaro, marca Albini & Fontanot, forma ad U, 15 gradini, altezza 3.30
metri (ingombro 1.45 m x 1.45 m)
usata ma in ottimo stato vendesi
prezzo trattabile. tel. 0541 21724
cell. 328 2713572*
Vendesi libri del 1° anno di
liceo scientifico e quattro di geometra, nuovi. Non ha frequentato. Vendo metà prezzo. cell. 335
6011691*

TORSO PVC DONNA sabbia
con base attacco schiena cromata
€ 35,00 cell. 335 7333909*
Causa cessata esposizione, vendo nuovi comò € 90,
comodini € 39, tavoli € 89, sedie
€ 19, pensili cucina, basi x cucine € 49, vetrine € 59, lettini € 69,
armadi € 190, letto matrimoniale
€ 99, letto singolo € 69, tutto nuovo. cell. 389 6904231*

5B

Compro

Compro ogni genere
di fumetto, sia sfusi che serie

,

Ristorante e Osteria

Osteria de Borg

Specialità

Osteria de Borg
di Giuliano Canzian, Mirko Monari,
Enrica Mancini
Via Forzieri, 12
47900 Borgo San Giuliano - Rimini
Tel. 0541 56.07.4
Cell. 335 76.965.83
www.osteriadeborg.it
Apertura: tutti i giorni pranzo e cena.
Da Giugno ad Agosto aperto solo a cena.
Dal 1989 L’Osteria de Borg, è un punto di
ritrovo per chi cerca la genuinità della cucina romagnola di terra: vengono apprezzate
le paste fatte in casa, la piadina tirata al matterello, le carni alla brace o al tegame e i dolci, che sono sempre stati il fiore all’occhiello
dell’Osteria. Dal maggio 2007, la cucina è
curata personalmente dai titolari Mirko e
Giuliano con il valido aiuto dello chef Gianstefano Polignano, quale incontro invitante
tra la loro fantasia e la tradizione romagnola.
Tra i piatti sempre in carta padroneggiano
gli affettati, i primi piatti al matterello ed i
dolci fatti in casa, insieme con alcuni prodotti della nostra zona d’alta qualità come la
carne della Val Marecchia, gli affettati biologici di Talamello, provenienti dal salumificio
Cappella, ed i formaggi di Roncofreddo accompagnati dalle composte di frutta e verdura fatte in casa.
Mirko è pronto ad accogliervi tutti i giorni, a
pranzo e a cena, nel cuore del piccolo borgo
San Giuliano, in un ambiente rustico e caldo,
di tipica impronta romagnola e saprà consigliarvi il piatto del giorno, sia per la pausa
pranzo che per una cena importante. Il ristorante è disposto su due piani con una piccola
saletta al piano d’ingresso. Su questo stesso
piano c’è anche la cucina dove viene tirata a
mano e cotta la piadina e, dove la brace, sempre a fuoco vivo, è pronta ad accogliere una
bella fiorentina o una costata di Scottona o
di Chianina, quando sono disponibili.
Al piano superiore, una sala più ampia arredata con mobili di fine 800, è l’ideale per
cene aziendali e ritrovi di famiglia. L’Osteria
de Borg offre un menù degustazione con antipasto rustico di crostini assortiti, con pane
toscano di San Sepolcro, cassoncini e rotolo
di piada farcita, due primi piatti con pasta
fatta in casa, tagliata di manzo e carne al tegame, al prezzo di 25 Euro a persona, compreso acqua, vino Sangiovese Maestrale Cà
Perdicchi, caffè e pasticceria secca.

1) Pasta fatta in casa come i cappelletti in
brodo.
2) Carne di manzo: fiorentina e costata della
Val Marecchia.
3) Salumi e formaggi biologici e marmellate
di nostra produzione.
4) Ottimi dolci: bavarese, semifreddo e varie
torte fatte in casa.
5) Tante varietà di verdure sempre fresche.
6) Piadina tirata a mano e cotta all’istante.

Punti di Forza

I Titolari: Enrica e Mirko

1) Ambiente rustico, tipico romagnolo, informale e familiare.
2) Oltre 100 etichette di vini locali e non.
3) Menù degustazione compreso di bevande:
€ 25.00.
4) Proposte pausa pranzo e cene aziendali.

Il Parere dell’esperto
Un sottofondo di voci, di luci morbide e di tepore casalingo, avvolgono come in un abbraccio, appena si varca
la soglia di questa bella Osteria, situata in uno dei viottoli antichi nel cuore del Borgo San Giuliano a Rimini.
Conosco questo ristorante da tanti anni e mi sorprendo
sempre a rivivere quel senso di tranquillità domestica
che fa godere appieno della compagnia dei commensali
e del tripudio di bontà che, immancabilmente, si ritrova
in ogni singola pietanza. Gli antipasti non possono essere
saltati perché rappresentano un percorso nella tradizione:
ottima la piadina fatta in casa, ottimi i salumi e assolutamente deliziosi i rotolini ripieni. Già a questo punto si
può essere soddisfatti sia per il gusto che per la quantità
delle portate, ma occorre non fermarsi perché i “cappelletti della Luisa”, con sugo di carote, è d’obbligo assaggiarli. Sono sorprendenti! Con i secondi, c’è solo l’imbarazzo
della scelta: dalla carne alla brace al coniglio disossato, per
non parlare della faraona con uva nera, che è davvero una
pietanza squisita. La carta dei vini è davvero ben pensata
e propone una buona varietà di etichette tra vini locali
che di altre regioni d’Italia. Buoni anche i prezzi. Mirco e
Giuliano, oltre ad accoglierti sempre con grande cordialità, non dimenticano mai di offrire a fine pasto, uno dei
loro digestivi fatti in casa. Da provare, quello al finocchio,
che è apprezzato sia dalle donne che dagli uomini… strano ma vero! L’unico neo lo si trova solo nella disposizione
dei tavoli (ma solo al piano terra) che sono un po’ troppo
vicini. Si corre il piccolo rischio di avere un pubblico non
invitato alle nostre chiacchiere.
Se però, parliamo di cibo, che ascoltino pure, anche perché assisteranno al ringraziamento del vero protagonista
della serata: il nostro palato!
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Orso grande
€ 8,00
Spillone con Orso
€ 18,00

Spille in
Lana cotta
€ 5,00

Prodotti in vendita

Trattamenti nel nostro salone

EKS 2 Fasi
Fase 1:
Shampoo bagno
bio-regolatore.
Fase 2: Siero
bio-rigenerante.
€ 12,00
ad applicazione.

Protoplasmina
Programma completo per caduta
persistente. Azione purificante,
anticaduta e riattivante.
kit completo € 62,00

Matrix
Balsamo per ravvivare il colore
tubetto da 20 ml.
€ 8,00

EKS 3 Fasi Talasso Therapy
Fase 1: Preparatore cheratinico.
Prepara il capello danneggiato al processo
di ricostruzione.
Fase 2: Olio rinforzante deterge e pulisce
il capello dai residui dei prodotti tecnici.
Fase 3: Maschera acidificante.
Agisce in profondità rinforzando lo stelo
del capello. € 12,00 ad applicazione.

Sàfer Baby
capellino
€ 35,90
cardigan
€ 59,90

Lee
piumino
€ 99,00
Trussardi
sciarpa € 32,50
jeans € 89,90
14 SAN MARINO ANNUNCI

Lee
maxi maglia
€ 42,50
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Dragon Ball
calzino corto e lungo
in cotone termico
€ 3,00

Fila
pigiama uomo
cotone termico
€ 49,90

Winx
pigiama
cotone termico
€ 22,50
Lovable Precious Lift
completo intimo € 29,90

Fred Mello
felpa con capuccio € 37,00
pantalone gabardina € 38,00

Fred Mello
polo jersey rigato € 28,00
jeans stone basico € 40,00

Siste's
felpa ciniglia
€ 56,00
Pucci
pantalone
con strass
€ 130,00

Siste's
giacca
€ 63,00

Twin Set
Pura lana
€ 138,00
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Gomitoli Tratto
€ 4,10

Gomitoli Grace
€ 4,50
Gomitoli Souflè
€ 5,80

Monella Vagabonda Snob
Vasto assortimento a partire da
€ 15,00

Ramo
in ferro battuto
cm 40x50
€ 55,00
Gufo cm 15 x 11 € 18,00
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Torta Nuziale cm 25 Ø x 20 h
€ 45,00
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WC cm 15 x 11 € 15,00

• Vendita e installazione di acquari
• Manutenzione e assistenza a domicilio
• Vasto assortimento di pesci
d'acqua dolce, marini e tropicali
• Ampia scelta di accessori
Coprispalle
€ 142,50
€ 57,00

Top
€ 97,50
€ 39,00

Gonna Longuette
€ 247,50
€ 99,00

Acquario Juwel
cm. 61 x 31 x 38
completo di accessori
in promozione
€ 99,00

Top seta
€ 147,50
€ 59,00

Jeans
€ 272,50
€ 109,00

Abito
€ 297,50
€ 119,00
Siciltonno
Tonno rosso pinna
gialla. Pescato nel
mediterraneo,
e lavorato direttamente
dai pescatori siciliani,
senza l'aggiunta di
prodotti chimici o
conservanti.
€ 7,00 gr. 280

Pasta all'uovo artigianale
marchigiana ad essicazione
lenta e naturale:chitarrine,
farrine, filini, tagliatelle.
A partire da € 3,20

Si preparano confezioni regalo.

Miele di San Leo e
confetture dell'entroterra
Romagnolo.
A partire da € 1,50
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complete, sia nuovi che vecchi,
italiani, americani, giapponesi.
Pagamento in contanti. cell. 334
8538040 - mangafumetti@yahoo.it**

5C

Permuto

Messaggi
...... . . . . . . .e. . . I.n. contri
....
Due ragazze di 35 e 50
anni cercano compagno per
scuola di ballo liscio, livello intermedio. cell. 338 8171304*
Ragazzo Sammarinese
40 anni cerca ragazza o signora
libera da impegni familiari per
trascorrere qualche serata in amicizia e compagnia mangiando
una pizza o un gelato, un caffè o
semplice passeggiata. cell. 331
7042507**
Cerco ragazza carina
max 40 anni scopo amicizia poi
si vedrà. Io ragazzo 36 anni. cell.
339 2366030**
48enne serio cerca donna
carina per amicizia, poi si vedrà.
cell. 340 7696572**
LICIA, 30ENNE, romantica,
affettuosa, bell’ aspetto. Se cerchi un’ amica con la quale vivere
momenti sereni e spensierati puoi
contattarla, chiedendo a noi un
recapito. Club Amicizia & Amore tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
ANITA 35ENNE, nubile, impiegata, tranquilla, timida, graziosa.
Vorrebbe conoscere un ragazzo
che, come lei, insegua il sogno
di vivere un' importante relazione. Club Amicizia & Amore tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
AMANDA 40ENNE, molto carina, sensuale, consulente viaggi,
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divorziata, vive sola. Se cerchi
la compagnia di una donna solare, simpatica lei è la donna giusta. Club Amicizia & Amore tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
BARBARA, 43 ANNI, operaia, moderna, curata nell’ aspetto,
inizialmente timida ma se saprai
metterla a suo agio ti colpirà per
la sua cordialità e simpatia. Club
Amicizia & Amore tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
LUNA, 45 ANNI, libera professionista, bionda, occhi chiari,
giovanilissima. Le piacerebbe
conoscere una persona che come
lei prenda la vita con serenità
ed equilibrio. Club Amicizia &
Amore tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
SERENA, 49ENNE, ostetrica,
nubile, vivo sola, dolce, sensibile,
cordiale. Desidera incontrare un
uomo con un carattere sensibile e
affettuoso per amicizia, poi si vedrà. Club Amicizia & Amore tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
FRANCESCA, 53ENNE, vedova, raffinata, mora, occhi chiari.
Sente l’ esigenza di avere al suo
fianco un compagno, dice di voler
uscire dalla morsa della solitudine. Club Amicizia & Amore tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
VEDOVA, 62 ANNI, magra, giovanile, pensionata, buona posizione economica, abita in una bella
casa, troppo vuota... Anna. Per
contatti, Club Amicizia & Amore tel. 0541 791692 cell. 320
6635083
BRUNA, 65 ANNI, vedova, magra, giovanile fisicamente e di
spirito, pensavo di rimanere sola,
ma la solitudine è troppo pesante. Club Amicizia & Amore tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
AMICIZIA & AMORE da anni
è attiva in Romagna, condotta dai

titolari con risultati sempre crescenti. Affidati a noi con fiducia,
contattaci per un colloquio informativo. Club Amicizia & Amore tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
SILVANO, 35ENNE, divorziato, laureato, libero professionista,
alto, prestante, determinato, socievole, ottimista, ama viaggiare,
lo sport e la lettura, resid. Romagna. Club Amicizia & Amore tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
MAURIZIO, 40ENNE, divorziato, bello, dinamico, brillante,
pretenzioso, generoso, alto 1.87,
moro, occhi verdi, imprenditore,
passione per i viaggi e le auto.
Club Amicizia & Amore tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
FRANCESCO, 51ENNE, benestante, brizzolato con occhi verdi,
comunicativo e dinamico, vedovo, funzionario, ama la barca e
la bella vita. Club Amicizia &
Amore tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
MARCO, 43 ANNI, ingegnere,
celibe, alto, realizzato, brillante,
sono forse selettivo ma non ho
ancora trovato la donna della mia
vita. Contattami. Club Amicizia
& Amore tel. 0541 791692 cell.
320 6635083
ORIANO, 57enne, artigiano,
divorziato, giovanile, simpatico,
prestante, posizionato economicamente, conoscerebbe max. coetanea. Club Amicizia & Amore tel. 0541 791692 cell. 320
6635083
Ciao sono Marina, 32enne,
nubile, professionalmente realizzata ed indipendente. Sono una
ragazza solare e ottimista, adoro
ballare, mi piace il cinema e mi
interesso d’arte. Vorrei incontrare un ragazzo romantico, dolce,
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gentile, che come me abbia intenzione di costruire una relazione seria! Se ti riconosci chiama
la Meeting! Ag. Single Meeting
Rimini Tel. 0541 793210 o SMS
340 4353660
Veronica 36 anni nubile,
bionda occhi azzurri è una ragazza piena di vita e molto romantica
con una grande passione, le motociclette. Se sei un uomo dinamico, intraprendente e soprattutto
romantico, lei è la ragazza giusta
per te! Ag. Single Meeting Rimini Tel. 0541 793210 o SMS 340
4353660
Il mio cuore è colmo d’amore, da
donare all’uomo che mi renderà
felice... Che aspetti? Conosciamoci! Sono Mara, ho 37 anni,
nubile, lavoro nel settore commerciale, amo la vita, e desidero
condividere le mie passioni con
un compagno carino, brillante, romantico. Sei tu? Ag. Single Meeting Rimini Tel. 0541 793210 o
SMS 340 4353660
Ti propongo una magica storia d’amore, appassionata, che
sappia stupirti e coccolarti ogni
giorno. Questo è il sogno, che
cercherò di realizzare... E’ anche
il tuo? Conosciamoci, sono Dalila, 41 anni, divorziata. Ag.
Single Meeting Rimini Tel. 0541
793210 o SMS 340 4353660
Non perdere mai la speranza di
incontrare la persona giusta...
quella che ti fa stare bene, quella
con cui condividi momenti unici
e sinceri, quella a cui dare amore... Ora è arrivato il momento di
trovarla! Sono Manuela, ho
42 anni, amo divertirmi, ballare, ma anche trascorrere serate
tranquille a casa facendo 2 chiacchiere, il resto scoprilo tu! Ag.
Single Meeting Rimini Tel. 0541
793210 o SMS 340 4353660
Ciao sono Marta, ho 50

OTTOBRE ‘08

Ingredienti

Tagliolini alla
Chitarra e Astice
ESECUZIONE dei TAGLIOLINI NOTE
alla CHITARRA
Impastare la farina con le uova lavorando la pasta come di consueto; formare
un panetto, metterlo a riposare coperto
con un canovaccio per 30 minuti. Tagliare la pasta in 4/5 pezzi; con l’aiuto
del mattarello (o della sfogliatrice) stendere la pasta sino a formare delle strisce
con uno spessore di 3/4 millimetri, (se
le strisce di pasta fossero troppo lunghe
tagliarle in due parti in modo che stiano
sopra alla chitarra), infarinare le strisce,
posarle sulla chitarra e, con l’aiuto del
mattarello, passare avanti e indietro facendo pressione: avrete i vostri spaghetti
alla chitarra.

Ingredienti x 4 persone:
1 astice da gr. 700/800
500 gr. di pomodorini
4 uova medie /grandi
400 gr. di farina 00
2 spicchi d’aglio
4 cucchiai d’olio extravergine
1 peperoncino (facoltativo)
basilico

ESECUZIONE per cottura
ASTICE

PREPARAZIONE E COTTURA:
30 minuti + il riposo della pasta
SERVIRE E DECORARE
Cuocere i tagliolini al dente, versarli nella casseruola con il sugo, aggiungere un mestolino d’acqua
di cottura e farli saltare. Servire il piatto ben caldo,
decorare con un ciuffo di basilico.

Provate per credere!! Sarà un successo!!!

In una casseruola antiaderente larga mettere l’olio, l’aglio leggermente
schiacciato e dei pezzetti di peperoncino fresco. Far soffriggere leggermente,
aggiungere i pomodorini tagliati a filetti,
salare e cuocere 10 minuti. A fine cottura togliere l’aglio. Passare sotto l’acqua
corrente l’astice, metterlo su di un tagliere, tagliarlo a pezzi, staccare le chele
e mettere tutto nella casseruola con i pomodori. Far cuocere per altri 10/15 minuti tenendo il coperchio chiuso. Girare
i pezzi di astice almeno un paio di volte,
aggiungere un ciuffetto di basilico.

La “chitarra” è un attrezzo tipico abruzzese, che
permettere di fare questi spaghetti dalla forma
quadrata: vi garantisco che se provate vi darà
degli ottimi risultati. Se volete potete sostituire
questo formato di pasta con delle tagliatelle lasciate più spesse e tagliate strette. Quando tagliate l’astice cercate di raccogliere tutto il liquido
grigiastro che esce dal carapace, aggiungetelo
al sugo di pomodoro così da renderlo molto più
saporito. In cottura l’astice cambia colore, diventando di un bel arancio/rosso. Per saltare meglio la pasta togliete dalla casseruola i pezzi di
astice, metteteli in un piatto, mantecate, servite
nel piatto di portata ed aggiungete sopra i pezzi
di astice precedentemente tolti. Per una presentazione più raffinata sbucciate i pomodori: fate
un taglio con un coltello a seghetta, metteteli
in una casseruola con acqua in ebollizione per
30 secondi, scolate e sbucciate... sarà pronto in
un attimo. E’ un primo molto buono e raffinato,
adatto a pranzi importanti!

fase 1

fase 2

fase 3

fase 4

fase 5

fase 6

fase 7

fase 8

fase 9

fase 10

fase 11

fase 12

Per gli accessori, si ringrazia: Bardelli Casa Store - Cerasolo Ausa Coriano (RN) - Per i tessuti si ringrazia: Interni Collezioni - Dogana - Rep. San Marino
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anni, divorziata, impiegata in
una grande azienda, i miei hobby
sono il ballo, la lettura e il cinema, sono romantica e dolce, ottimista, responsabile. Ora cerco
un uomo che sappia condividere
con me i momenti belli che la vita
riserva. Ti cerco sincero, amante
della vita, passionale, socievole,
altruista! Se ti riconosci chiama
la Meeting! Ag. Single Meeting
Rimini Tel. 0541 793210 o SMS
340 4353660
Annamaria è una splendida
56enne, nubile, economicamente indipendente, è bionda e ha gli
occhi scuri, un fisico curato e una
simpatia travolgente! Le piace il
mare, pratica sport, adora ballare.
Vorrebbe incontrare un signore
colto, sensibile e romantico, con
cui instaurare un serio legame
affettivo. Per conoscerla chiama
la Meeting! Ag. Single Meeting
Rimini Tel. 0541 793210 o SMS
340 4353660
Federico, ha 28 anni, celibe, alto 1,85, occhi neri e capelli
neri. Gran lavoratore, amante della famiglia e rispettoso dei valori di un tempo. Ragazzo molto
sportivo, amante delle auto ed in
particolare delle moto. Cerca una
ragazza carina, fedele, seria, ma
anche brillante e simpatica con
cui buttarsi nell’avventura della
vita! Chiama! Ag. Single Meeting Rimini Tel. 0541 793210 o
SMS 340 4353660
Saverio 35 anni, celibe, pubblico ufficiale, è un uomo brillante, curato, responsabile, serio con
numerosi interessi che vanno dallo sport al cinema, ama trascorrere week-end alla scoperta di
splendide località italiane. Ora è
alla ricerca di una compagna carina, sensibile, dinamica, che come
lui sente che l’ora della solitudine
è finita! Prova a conoscerlo, chia-
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ma la Meeting! Ag. Single Meeting Rimini Tel. 0541 793210 o
SMS 340 4353660
Ciao, sono Francesco, ho
40 anni, sono separato, lavoro
presso un ente pubblico. Il mio
grande desiderio in questo momento è quello di avere una compagna con cui fare un lungo cammino insieme. Se anche tu hai
questo desiderio chiamami alla
Meeting! Ag. Single Meeting
Rimini Tel. 0541 793210 o SMS
340 4353660
Dario è un uomo che per molto tempo ha messo al centro della sua vita lo sviluppo della sua
attività, e ha raggiunto discreti
successi, ora desidera mettere
l’amore al centro della sua vita.
Ha 44 anni, celibe, alto 1.80,
fisico curato, è un uomo brillante,
altruista, di seri principi, con un
cuore colmo d’amore... Chiama
per conoscerlo! Ag. Single Meeting Rimini Tel. 0541 793210 o
SMS 340 4353660
Ciao sono Renato, ho da poco
superato i 50 anni, dicono che
sono carino e fisicamente attraente. Libero professionista, dinamico e pieno di vita, cerco una
donna molto femminile, sincera e
riservata, per provare a costruire
qualcosa di importante. Ag. Single Meeting Rimini Tel. 0541
793210 o SMS 340 4353660
Maurizio è un bell’uomo di
51 anni, separato, con un impiego gratificante in una multinazionale, fisicamente prestante,
simpatico e gioviale, curato. Tra
i suoi hobby la passione per l’antiquariato, il teatro, la musica e i
viaggi. Nella sua vita manca solo
l’Amore. Ti cerca di bell’aspetto,
solare e socievole, romantica. Se ti
riconosci chiama la Meeting! Ag.
Single Meeting Rimini Tel. 0541
793210 o SMS 340 4353660

Chi ama la vita casalinga, il calore di una famiglia unita e l’importanza dei valori tradizionali,
deve al più presto incontrare Augusto. Ha 55 anni, è celibe,
artigiano, occhi e capelli castani,
lui è alla ricerca di una compagna semplice, dolce e sensibile
con cui tornare a provare i piaceri della vita. Ag. Single Meeting
Rimini Tel. 0541 793210 o SMS
340 4353660
Quando si soffre per amore si
pensa di non poter più provare
emozioni uniche, ma poi il tempo
passa e ci si accorge che il nostro
cuore addormentato è lì, pronto
ad amare nuovamente e più intensamente di prima. Io sono pronto
per ricominciare a sentirmi vivo,
desiderato e amato. Prova a conoscermi, sono Ferdinando,
60enne, divorziato, medico, ti
aspetto! Ag. Single Meeting Rimini Tel. 0541 793210 o SMS
340 4353660

Animali
......................
Vendo cavallo Avelignese di 14 anni, adatto per
bambini. € 1.000,00 trattabili.
cell. 333 3904671 Andrea***
Regalo gattini di vari
colori. Chi è interessato può
contattare Gabriele. cell. 392
5422250***
Gatta siamese coda tigrata,
due anni, sterilizzata occhi azzurri, affettuosa, bellissima, regalasi.
cell. 338 3053492**
Regalo affettuosa e simpatica cagnolina di piccola taglia già
sterilizzata di 2 anni. Chiamare
tel. 0549 906889 oppure cell.
335 7330611**
Al Rifugio APAS tanti splen-
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didi amici a quattro zampe ti
aspettano. Telefona subito allo:
0549 / 996326 feriali 8-14; festivi 8.30 - 12.30 info@apasrsm.
org**

Astrologia
......................
Vuoi aiuto dai miei tarocchi?
cell. 328 1789689 e sarai sereno*

Varie
......................
Integratori alimentari, controllo del peso, vitalità e
benessere, nutrizione e cura della
pelle, consulenza gratuita. cell.
348 2622789 Sig.ra Dorit***
Affitto abito da sposa
Atelier Aimèe bellissimo tg. 42
- 44 ecrù e roselline, stupendo!
cell. 335 7343590**

SAN MARINO
ANNUNCI

vi aspetta a Novembre.
Potete consegnare
i vostri annunci fino
al 20 Ottobre !!!

A cura di: Giuseppe Felicità

Allenatori Fuori Confine
A tu per tu con Luigi Nicolini

LA SCHEDA
Nome: Luigi Nicolini
Nato a Padova 15-07-65
Carriera da Giocatore:
• TRE FIORI: con la quale
ha vinto tre campionati
• VIRTUS: con la quale ha
vinto un trofeo federale.
• MURATA
Carriera da Allenatore:
• Settore Giovanile di base
alla VIRTUS.
• VIRTUS Prima squadra.
• 2° Categoria Polisportiva
STELLA S. G. Rimini.
• Collaboratore tecnico
Nazionale Sammarinese
Under 19.

S

e un giorno ti proponessero uno spot pubblicitario calcistico, cosa ti
sentiresti di dire per attirare nuove leve?
“Più che dire mi piacerebbe vedere un’immagine
dove tanti bambini corrono dietro ad un pallone.
Nell’ambiente calcistico
lavorare con i bambini è
fantastico”.
Luigi Nicolini, di quale
squadra di calcio sei tifoso?
“Milan”.
Quale disciplina sportiva

ti piace oltre al calcio?
“La pallavolo è uno sport
spettacolare”.
A quale allenatore ti sei
ispirato?
“Da Milanista, ammiro
molto Ancellotti, però anche Giampaolo Mazza. In
questi anni ha dimostrato di essere un allenatore
molto preparato, è riuscito ad ottenere ottimi risultati nei vari campionati dove ha allenato. Non
dimentichiamoci che è
l’allenatore della nostra
nazionale. Come uomo e
come allenatore penso sia
stimato anche da tanti altri sammarinesi”.
La tua paura più grande
per quanto riguarda il
tuo ruolo di allenatore?
“Non riuscire a trasmettere sempre la mia determinazione”.
Come allenatore hai iniziato con i ragazzini, poi
una breve esperienza nel
campionato sammarinese con la Virtus. Quest’anno, secondo consecutivo in
seconda categoria, qual è
stata la difficoltà maggiore che hai incontrato?
“Gestire una squadra
giovane come la mia, in
un campionato difficile
come quello di seconda
categoria”.
Perché hai scelto di alle-

nare la Stella Rimini?
“Qui mi sento di ringraziare anche la Virtus. Anche seppur breve, è partita qui, la mia esperienza
di allenare una prima
squadra. La Stella Rimini
aveva un progetto importante che io ho sposato da
subito: quello di costruire una squadra giovane.
I risultati mi hanno dato
ragione, e anche quest’anno ho chiesto di riconfermare in blocco la squadra
dello scorso anno. Penso
che con qualche nuovo
giocatore, proveremo seriamente a toglierci anche
qualche ulteriore soddisfazione”.
Se a dicembre ti arrivasse
una chiamata da un club
di San Marino?
“La valuterei volentieri,
anche se devo dirti che
alla Stella Rimini mi trovo bene”.
Che effetto ti farebbe allenare a San Marino con
la consapevolezza di poterti giocare un posto ai
preliminari di U.E.F.A o
in CHAMPIONS LEAGUE?
“Sicuramente un bell'
effetto e mi piacerebbe
molto. Sono contento per
tutti quelli che ci sono
arrivati. Giocare e vincere arrivando a questo
traguardo, sarebbe una
grande soddisfazione sia
come giocatore che come
allenatore”.
Che tipo di campionato
sarà quello della Stella
Rimini quest’anno?
"Sono molto fiducioso,
spero in un campionato
più tranquillo del precedente”.
Secondo te, qual’è la squadra più forte del girone?
"Per gli acquisti fatti,
Montescudo e Saludecio

sono le più accreditate.
Subito dietro, direi che se
la possono giocare anche
Bellariva, Real Monteleone e Morciano”.
Qual’è secondo te, la
squadra più forte del
campionato italiano?
"Sulla carta l’Inter, però
quest’anno vedo anche
una Juve molto determinata e la Fiorentina potrebbe dire la sua. Roma e
Milan più indietro”.
E la squadra più forte del
campionato sammarinese?
“Sicuramente ancora il
Murata per l’organico che
ha. Mi auguro che la Juvenes Dogana riconfermi
il buon campionato della
passata stagione; per ora
ho visto anche un buon
Tre Fiori e una Virtus
molto competitiva”.
Chi vincerà il campionato a San Marino?
"Molto difficile dire chi
vincerà, il Murata di certo
parte con molte credenziali, sarebbe bello vedere
anche qualche altra bella
rivelazione!”.
Che cosa si aspetta Luigi
Nicolini da se stesso?
“Mi aspetto di fare un
buon campionato e che
la mia squadra riesca a
giocare un buon calcio,
anche se oggi, molte volte, conta solo il risultato
pur non giocando benissimo”.
Sono arrivati tanti giocatori bravi dai campionati
italiani nel campionato
sammarinese. Chi ti incuriosisce di più?
“Filippo Fabbri della
Virtus l’ho già visto nella passata stagione, è un
gran bel giocatore. Poi,
mi piace molto anche il
centrale difensivo del Tre
Fiori Di Nunzio”.
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Per te, cos’è il rispetto?
"Il rispetto è un qualcosa che hai, non lo puoi
costruire.
Nell’ambito
sportivo è una componente importantissima.
Il rispetto tra giocatore e
allenatore è un valore che
ci deve sempre essere”.
Se ti dico Nazionale,
qual' è la prima cosa che
ti viene in mente?
“Emozione, perché in
un paese piccolo come il
nostro, poterne fare parte è motivo di orgoglio e
lo deve essere anche per
qualsiasi sport venga praticato”.
Molte società sammarinesi scelgono allenatori fuori confine. Secondo te, che
cosa dovrebbe spingere
Presidenti e Società nelle
scelta dell’allenatore in
territorio?
“Bisognerebbe chiederlo a
loro, io sono parte in causa, forse dovrebbero avere
più coraggio di rischiare.
Va anche detto che molti
allenatori che sono venuti
ad allenare a San Marino,
sono poi risultati vincenti. Oggi posso dire che noi
Sammarinesi siamo molto preparati, sicuramente
molto di più di tanti anni
fa. Per quello che riguarda
me, ora sono l’allenatore
della Stella Rimini, il mio
obiettivo è quello di fare
bene in questa società. In
futuro, poi, chissà. Magari potrebbe arrivare anche
una chiamata da un club
sammarinese”.
Per concludere, mi puoi
dire qual’è, e se c’è, un
sogno nel cassetto di Luigi
Nicolini?
“Mi piacerebbe riuscire
ad allenare in una categoria importante”.
SAN MARINO ANNUNCI
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Automobili

LANCIA DELTA
Il Mito si rinnova

La Gamma Benzina
1.4 T-Jet da 120 Cv nelle versioni
Argento e Oro
1.4 T-Jet da 150 Cv nelle versioni
Argento, Oro e Platino

Autoradio con CD MP3.
Comandi radio 6 tasti al volante.
Sistema ESP.
Controllo Elettronico di Stabilità +
Hill Holder.
Sedile guida e passeggero regolabili
La Gamma Turbo Diesel
in altezza.
Tutti con DPF
Sedile guida con regolazione
1.6 Multijet da 120 Cv nelle
lombare.
versioni Argento, Oro e Platino
3 Appoggiatesta posteriori.
anche con cambio automatico
6 Air Bag.
Seletronic
Sedile posteriore scorrevole e
2.0 Multijet da 165 Cv nelle versioni reclinabile.
Argento, Oro e Platino
Attacchi Isofix.
2.0 Multijet da 190 Cv nelle versioni Guarnizioni raschiavetro cromate.
Oro e Platino
DELTA versione Oro
DELTA versione Argento
Versione Argento + i seguenti
Vetri elettrici anteriori e posteriori. accessori:
Chiusura centralizzata con
Cerchi in Lega leggera da 16”.
telecomando.
Selleria in Pelle ed Alcantara.
Specchi esterni elettrici in tinta
Modanature cromate.
vettura.
Strumentazione multifunzionale.
Fendinebbia anche con funzione Volante e pomello cambio in pelle
cornering.
Cristalli privacy.
Luci diurne a LED.
Appoggiabraccio sedile posteriore
Climatizzatore manuale.
attrezzato.
Bracciolo anteriore con vano
Specchietti esterni elettrici
refrigerato.
ripiegabili.
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DELTA versione Platino
Versione Oro + i seguenti accessori:
Cerchi in lega leggera da 17”
(18” per vers. 1.9 Multijet da 190
Cv)
Climatizzatore Automatico
Bi-Zona.
Tetto apribile elettrico Gran Luce.
Trattamento carrozzeria Bicolore.
Il DELTA
è la misura universale della
differenza; il passaggio da un
livello a quello superiore……
E la tua DELTA
qual’è?
Per informazioni

Casali s.a.
Show Room
Via Del Serrone, 21 - Murata
Tel. 0549 995224
Vendita e Officina
Via Rio Cerbiano, 28 - Fiorentino
Tel. 0549 878000
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Per il tuo Bambino

ALLATTAMENTO
I Tiralatte Medela

L'allattamento al seno è una delle più belle e naturali esperienze che la madre possa
condividere con il suo bambino perchè lo
nutre, gli favorisce la crescita di anticorpi e
perchè protegge sia la madre sia il bambino
da malattie. Talvolta le madri hanno bisogno di supporti per aiutare ed agevolare
la continuazione dell'allattamento al seno
come nei seguenti casi:
- quando un bambino prematuro è ancora
in ospedale;
- quando la madre produce troppo o poco
latte;
- quando la madre ha capezzoli doloranti;
- quando la madre deve tornare al lavoro.
I tiralatte di Medela sono studiati per ovviare a vari problemi ed hanno in esclusiva
il sistema "2-Phase Expression" che è l 'unica tecnologia in grado di imitare il ritmo
naturale di allattamento del bambino, in
quanto abbina una rapida stimolazione ad
una più lenta estrazione sempre in modo
delicato, confortevole ed efficiente.
Di tiralatte ne esistono di vari tipi e devono essere scelti per favorire l'allattamento
al seno e non sostituirlo, e va scelto in base
alle proprie esigenze.
La gamma Medela prevede:
Per la Vendita
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mod. HARMONY
Manuale, adatto per
le madri che effettuano una spremitura del latte solo
occasionalmente, ad
esempio, quando si
ha necessità di uscire lasciando a casa il
piccolo.

mod. MINI ELECTRIC
Elettrico per uso
personale
con
funzionamento
sia elettrico sia a
batteria, ideale
da usare sia a casa
sia in viaggio ed
è indicato l'uso
per brevi periodi
come quando la
madre rientra al
lavoro part-time.

mod. SWING

Elettrico per uso
personale
con
funzionamento
sia elelettrico sia
a batteria, con il
sistema 2-Phase
Expression, appositamente studiato per essere usato
fuori casa.
E' comodo, moderno, silenzioso ed adatto ad aspirazioni
occasionali o frequenti.
Per informazioni

Chiccolandia
Via 25 Marzo, n°67
Domagnano 47895
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 980303

Per il Noleggio
mod. LACTINA

Tiralatte professionale per il noleggio
adatto per un utilizzo regolare e di lungo
tempo, predisposto per il pompaggio sia
singolo che doppio, ed il set di accessori
(indispensabile per fare funzionare la macchina). Si può utilizzare anche come tiralatte manuale.
mod. SYMPHONY
Tiralatte professionale per il noleggio è
dotato del sistema
regolare
2-Phase
Expression che lo
rende più simile al
bambino, in quanto
effettua sia la fase
di stimolazione che la fase di estrazione;
effettua il pompaggio singolo e doppio, è
silenzioso, comodo da usare sia a casa che
fuori casa ed è ideale per un uso prolungato e frequente.
Chiccolandia è l'unico punto specializzato, nella Repubblica di San Marino, dove
puoi trovare tutta la gamma di prodotti
Medela.
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Scuola e Corsi

DIPLOMARSI
In Breve Tempo

Con Thesys Titano è facile
diplomarsi. Anni di attività e di esperienza alle spalle,
hanno fatto di Thesys Titano
l’Istituto leader nel recupero
anni scolastici.
Un’offerta vincente che
nasce dalla grande professionalità e preparazione dei
propri docenti. Thesys Titano offre a tutti la possibilità
di diplomarsi in tempi brevi

grazie ad un’efficace organizzazione del lavoro e dello
studio. La massima flessibilità nei programmi e negli
orari di lezioni permette, infatti, di ottimizzare lo studio
secondo le esigenze di ogni
studente.
Grazie a Thesys Titano, chi
ha abbandonato gli studi e
vuole terminare il proprio
percorso scolastico, può diplomarsi anche in un anno.
Oltre ai corsi liceali, alle
Maturità tecniche ed ai corsi di Ragioneria, sono molto
richieste le Maturità per dirigente di comunità (ITAS) e i
nuovi corsi per impiegate addette alle segreterie di Studi
Legali e Notarili. Il programma prevede la formazione
teorica, ma soprattutto pratica, del lavoro svolto all’interno degli studi, comprese le
vigenti normative, i rapporti
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con i fornitori, clienti, tribunali, giudici, etc..
Per chi intende inserirsi nel
mondo lavorativo sammarinese, si distingue in particolar modo il corso di Contabilità generale computerizzata
sammarinese, aggiornata ai
rapporti commerciali con
paesi esteri.
Infine, notevole interesse ha
riscosso il corso di Tecnica
per il Massaggio (durata 80
ore) per acquisire la conoscenza di base del massaggio
manuale estetico e sportivo.
Per informazioni

Thesys Scuola
Via C. Cantù, n°12
Dogana 47891
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 941483
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Piccoli lavori di Casa

Piccoli Lavori?
No Problem

Donne sole o con compagni-mariti imbranati o
poco adatti allo svolgimento di quei piccoli lavori o
riparazioni che, costantemente, si presentano nella
routine domestica, uomini single e non, con poco
tempo a disposizione o con poco interesse per i lavori manuali, non preoccupatevi; “Condominio
no Problem” ha pensato a voi!
Dovete imbiancare la stanza di vostro figlio che ha
imbrattato le pareti con i pennarelli, oppure, a forza di attaccare e staccare i poster dei propri idoli, vi
ha lasciato tutti i segni neri e collosi dello scotch,
od avete fumato troppo e le vostre pareti sono ingiallite, o avete semplicemente la necessità di rinfrescare la casa?
Chiamate Condominio no Problem e subito avrete
l’imbianchino a vostra disposizione!
Vi si è rotta una tapparella o vi si è inceppata la cinghia di scorrimento e non riuscite più a chiudere
né ad aprire la finestra? Oppure volete cambiare un
rubinetto che perde o verificare perché uno scarico
non riceve?
Chiamate Condominio no Problem ed avrete personale specializzato a risolvervi il problema!
State riorganizzando la casa e volete fare qualche
piccolo spostamento; magari volete creare un ango-

lo in muratura e non sapete a chi rivolgervi oppure
volete spostare dei pensili o sostituirli con dei nuovi.. Chiamate sempre Condominio no Problem ed
avrete il muratore, il saldatore e tutto il personale
competente.
Chiedete al vostro compagno-marito di montarvi
la cassetta delle lettere o di dipingervi le strisce del
parcheggio per l’auto, oppure di ripararvi una spina od un interruttore e vi risponde puntualmente
picche?
Chiamate ancora Condominio no Problem e non
preoccupatevi di nulla, anzi nel frattempo che gli
operai lavorano per voi, potete andare a fare anche
una passeggiata.
Il vostro giardino necessita di cure? Dovete potare gli alberi, rasare il prato, sistemare le piante per
l’inverno?
Chiamate Condominio no Problem ed avrete subito giardinieri competenti che renderanno il vostro
giardino un angolo di paradiso.
Ricordate, inoltre, che Condominio no Problem
offre la sua consulenza ed effettua sempre un sopralluogo prima di eseguire i lavori e, cosa non trascurabile, garantisce lo svolgimento dell’opera in
pochissimi giorni.

Per Informazioni
Condominio No Problem
P.zza Tini, 18 - Dogana
Tel. 00378 66915048
Via del Serrone, 107 - Murata
Tel. 0549 915048
Repubblica di San Marino
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Ci vuole un fisico normale
Il giovane, ma preparatissimo, dott. Manuel Casadei, titolare del punto vendita
Food / Science, di recente apertura, ci
chiarisce molti dubbi riguardo agli integratori sportivi…
Come ti è nata l’idea di iniziare questo genere di attività?
Principalmente da un interesse personale: avendo iniziato un’attività sportiva
in palestra, ho avuto un primo approccio nutrizionale con la creatina ed altri
integratori alimentari. Questi semplici
nutrienti, visti i notevoli risultati che
danno nell’ambito dell’attività sportiva
amatoriale e, ancora di più, in quella
professionistica, mi hanno incuriosito,
spingendomi ad approfondire l’argomento e cercando di capire se questo
mio interesse potesse trasformarsi in
una professione. Inoltre, non esistendo
in Repubblica un negozio dedicato agli
integratori alimentari, chi ne faceva uso
doveva necessariamente spostarsi fuori confine, senza la certezza di trovare
i prodotti che cercava. Rispondendo a
quest’esigenza comune, e rivolgendomi
proprio a quella nicchia di mercato che
non aveva un punto di riferimento sul
territorio, sono riuscito a procurarmi
un’ampia gamma di prodotti, di qualità
eccellente.
Che tipo di preparazione richiede
questa attività?
Avevo già una preparazione di base,
avendo seguito un percorso didattico
nell’ambito delle scienze biologiche, in
particolare biologia molecolare. La mia
laurea prevedeva una serie di corsi relativi all’analisi e alle ricerche di laboratorio
in ambito umano; queste conoscenze
basilari che ho acquisito, sono generiche
ma possono essere applicate in funzione
della specifica necessità che si presenta
in laboratorio, e quindi possono venire
adattate anche all’ambito alimentare.
Dopo un’esperienza pratica di un anno,
in laboratorio, mi sono iscritto ad un
paio di corsi alla facoltà di Scienze motorie dell'Università di Parma, che è
nota per essere la migliore in Italia in
questo settore. Infatti, uno dei due esami che dovrò sostenere è proprio dedicato in maniera specifica agli integratori
alimentari; questo fornisce una gamma
di conoscenze, con un approfondimento a livello molecolare, di quelli che
sono i principi nutrizionali più utilizzati
in ambito sportivo, per chi vuole conseguire un aumento della propria performance. Il tipo di approfondimento
che si può ricevere in questi corsi di specializzazione non è raggiungibile da un
corso analogo, ma privato, e può essere
conseguito solo se si è già in possesso di
determinate nozioni.
Quali prodotti dimostrano di preferire le donne? E quali gli uomini?
Le donne prediligono tutti quei prodotti
con finalità estetica, non farmacologici,
ma composti da principi nutrizionali;

sostanzialmente, prodotti per uso esterno destinati al trattamento dei problemi
più frequenti nell’universo femminile,
come cellulite, rimodellamento, rassodamento e azione lipolitica. Solitamente, dopo averli provati, tornano
ad usarli, perché ne hanno riscontrato
l’efficacia. Altrettanto apprezzati sono i
prodotti che consentono una diminuzione del peso corporeo, o il mantenimento del peso ideale, ovviamente in
associazione ad una dieta bilanciata. Gli
uomini, invece, sono principalmente interessati ad un aumento di massa magra
e, secondariamente, al raggiungimento
del peso forma. A tale proposito esistono integratori che forniscono proteine
di buona qualità offrendo quindi all’organismo i “mattoni” con cui vengono
costruiti i muscoli, oppure prodotti
termogenici che velocizzano il metabolismo e rendono quindi più rapido lo
sfruttamento delle calorie, in particolare
dei grassi di deposito. Questi prodotti
cosidetti termogenici sono spesso associati ad un'ampia gamma di principi
funzionali diuretici, drenanti, lipolitici,
con cui lavorano sinergicamente, agevolano l’ottenimento di questo risultato.
Diciamo che, compatibilmente con lo
spazio attualmente disponibile, riesco
a soddisfare tutte le esigenze della mia
clientela, anche quelle degli sportivi
professionisti; la scelta di non sconfinare in altri ambiti, come ad esempio
quello cosmetico o erboristico, ma di
specializzarmi nel campo dello sport, mi
consente di non disperdere attenzione
ed energia in troppe cose, rischiando di
portarle avanti in maniera inadeguata.
Può capitare che i tuoi clienti ti chiedano informazioni sull’efficacia di un
prodotto o di una dieta, di cui hanno
sentito parlare o che hanno letto su
qualche rivista?
Si. Spesso in alcuni articoli su riviste,
dovendo fare una sintesi di vari argomenti, non vengono approfonditi nel
dettaglio tutti gli aspetti trattati; in questi casi, il cliente desidera chiarire quelle
informazioni che ha trovato interessanti. Per quanto riguarda le diete, capita
che mi vengano proposte informazioni

che di carattere scientifico hanno poco
o niente; diete di nuovissima ideazione
che hanno a volte una base filosofica,
ma nessuna base teorica convincente. In
questi casi, pongo l’attenzione sui punti
fondamentali delle scoperte scientifiche, ormai assodati e incontrovertibili.
Se poi il mio interlocutore ha ancora
dei dubbi, consiglio sempre di chiedere
conferma di quanto asserisco, al proprio
medico.
A questo proposito, so che collabori
con alcuni studi medici… In cosa
consiste questa collaborazione?
Avendo un rapporto di conoscenza e
di stima con il personale che vi lavora,
collaboro, in particolare, con il Medical
Age, il poliambulatorio di Gualdicciolo.
Premetto che non desidero andare oltre
quelle che sono le mie competenze e se
qualcuno dimostra di voler parlare con
un professionista per quello che riguarda un suo eventuale problema fisico
specifico, consiglio di rivolgersi ad uno
degli specialisti ormai presenti in gran
numero in questo poliambulatorio.
In questi ultimi anni si parla molto
di doping, ma c’è molta confusione in
merito e molta titubanza ad avvicinarsi a prodotti, che risultano invece
innoqui, da parte di molte persone.
Cosa suggeriresti a tale proposito?
E’ comprensibile la confusione che può
nascere in questo ambito, perché esiste una diffusa ignoranza scientifica di
base, dovuta al fatto che la cultura italiana è prevalentemente una cultura di
tipo umanistico; quindi è ovvio che la
maggior parte delle persone non abbia
le conoscenze necessarie per capire la
differenza fra un principio nutrizionale
ed un elemento cosiddetto dopante.
Comunque, all’interno della gamma di
prodotti disponibili sul mercato, l’unico elemento che possa essere definito
effettivamente dopante dagli organismi
preposti, è la caffeina. (Naturalmente
solo quando supera, a livello ematico,
un quantitativo particolarmente elevato.) Riguardo all’innocuità di un approccio all’integrazione alimentare e ad
eventuali diete iperproteiche, in realtà,
quando non sussistono patologie note
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(renali e/o epatiche) e se si interpongono i dovuti periodi di riposo (cioè
interruzione), non sussiste alcun tipo
di rischio. Per esempio, gli integratori
stimolanti la produzione di nitrossido,
non sovraccaricano il metabolismo in
alcun modo e i prodotti più noti a base
di creatina si sono evoluti a tal punto
da avere un impatto metabolico, notevolmente inferiore rispetto a quella che
potremmo definire la creatina di prima
generazione, cioè la creatina monoidrato. Ovviamente deve venire precedentemente accertato, attraverso le normali
analisi mediche di routine, che non vi
siano presenti nel soggetto insufficienze
epatiche o renali.
Quali sono le principali difficoltà del
tuo lavoro? E le soddisfazioni?
La soddisfazione più grande è constatare l’efficacia di un prodotto consigliato.
Ho cercato anche di migliorare il mio
servizio realizzando un sito internet, in
cui il cliente può trovare schede dettagliate dei prodotti ed eventualmente
contattarmi per ricevere informazioni
in qualsiasi momento, oppure acquistare direttamente on-line. La principale
difficoltà, invece, consiste nell’essere
sempre preparato a rispondere a qualsiasi domanda o curiosità. A volte capitano anche richieste simpatiche: ad
esempio, una ragazza voleva dimagrire
mangiando a volontà. Purtroppo a certe
cose non c’è rimedio…

Food / Science

Integrazione Alimentare Sportiva
Via Cà dei Lunghi, 167/c
Cailungo 47893 - Rep. di San Marino
Tel. 0549 903988 - Cell. 340 6727991
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Ristorante Smaller
di Michele Monteleone
e Mario Liotta
Chef Michele Monteleone
Via Paolo III°, 7
Città (Rep. San Marino)
Tel. & Fax 0549 991641
smallersm@hotmail.it
Apertura: tutti i giorni tranne il
mercoledì
(da destra)
Michele titolare & chef
Andrea pizzaiolo

Specialità
• Cucina tipica Pugliese
• Entrecôte di Hangus Irlandese
• Pasta, pane e piadina,
fatti in casa
• Fondente al croccantino
• Due Venerdì al mese
cena a tema
• Sabato sera musica & karaoke
• Pizzeria forno a legna

Ristorante La Clessidra
di Rosa & Walter
Via 5 Febbraio, 17
47895 Domagnano
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 90.17.49
Fax 0549 96.97.20
Apertura: dal martedì
alla domenica
pranzo e cena
Walter & Rosa
I titolari

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

Piccolo Restaurant
di Mario Liotta
Chef Canio Cillis
Via del Serrone, 15
Murata (Rep. San Marino)
Tel. 0549 99.28.15
Fax 0549 91.31.37
www.ilpiccolosanmarino.it
mario@liotta.it
Apertura: dal martedì
alla domenica
Chiuso: lunedì e sabato mattina
Mario Liotta
titolare

Specialità
•
•
•
•
•

Tataki di Tonno Bakores
Tagliolini tartufo e ricciola
Il percorso di crudi
Gli affumicati
Tranci di pesce alle erbe
aromatiche
• Fritto alle piccole verdure
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Cari Sammarinesi, sarebbe bello, un giorno, trovare nell'affascinante centro storico
di San Marino un locale nel quale condividere momenti di assoluto relax insieme
ad amici o parenti e magari il tutto accompagnato da un'ottima cucina ed un attento
servizio. Ebbene sì, eccoci: lo "Smaller"
Tre Monti accoglie tutte le sere, (tranne il
mercoledì), gente che cerca :
1) un posto dove mangiare una pizza cotta
nel forno a legna, fino a mezzanotte;
2) dove mangiare preparazioni tipiche pugliesi;
3) dove gustare la vera cucina romagnola;
4) dove poter seguire anche una partita di
calcio sul maxischermo;

5) dove divertirsi il sabato sera in un'atmosfera frizzante accompagnata da musica e
karaoke;
6) dove potersi incontrare, due venerdì al
mese, approfittando delle serate a tema.
Provare per credere!
Vi aspettiamo numerosi.

• Venerdì 10 Ottobre ore 21.00
PIADA, SARAGHINA e
SANGIOVESE
• Venerdì 24 Ottobre ore 21.00
SERATA DEDICATA
ALLA PORCHETTA

La passione per il loro lavoro, la professionalità, l'esperienza costruita attraverso anni
di lavoro e la voglia di soddisfare i tanti gusti di chiunque si siede alla loro tavola.
E' questo il punto di forza del ristorante
"La clessidra", questo è quello che spinge
l'intero staff a lavorare costantemente con
voglia e determinazione.
Rosa e Walter gestiscono da ormai due anni
questo splendido locale, caldo ed accogliente, proponendo cibi di ogni tipo, dall'ottima
carne all'eccellente pesce, da gustare in
mille modi diversi. Offrono a tutti, piatti
freschissimi, accompagnati poi, a richiesta
del cliente, da un buon vino.
Trovarsi alla Clessidra è come sentirsi a

casa, grazie all'accoglienza e al benvenuto
che l'intero staff si propone di offrire ogni
giorno ad ogni cliente!

Domenica 19 ottobre 2008
CHE MONDO SAREBBE
SENZA LA PIZZA?

Mario Liotta, fantasioso titolare del
“Piccolo Restaurant”, ha preparato nuove
allettanti proposte per il mese di ottobre.
Da non perdere!

Spesso abbiamo voglia di trascorrere
una serata in compagnia, senza avere
in mente un menù particolare: semplicemente quattro chiacchiere davanti ad
una pizza. Per una serata informale, in
un'atmosfera colloquiale e familiare, potrete gustare le nostre pizze, al prezzo
speciale di € 4,00 (anche quelle farcite).
L’abbinamento con una birra è d’obbligo. Gli estimatori di questa bevanda,
rimarranno soddisfatti dall’ampia scelta a disposizione, che comprende anche
proposte molto particolari.

Arriva il freddo e nella loro vetrina golosa tornano i dolci invernali: dal classico
mascarpone, il tiramisù, il caldo tortino al
cioccolato....., tutti preparati con grande
cura.

Martedì 7 Ottobre
La Clessidra

festeggierà due anni
di gestione...
Rosa e Walter per l'occasione
offriranno a tutti, calde
e buone castagne!!!

Venerdì 24 ottobre 2008
CRUDO CHE BONTA’!
Visto il successo riscontrato da questa
serata, riproponiamo il tema del pesce
crudo per tutti quei clienti che non sono
riusciti a parteciparvi la prima volta.
Una seconda imperdibile occasione per
assaggiare i nostri carpacci di tonno,
pesce spada e ricciola, le nostre tartare,
le ostriche e l’immancabile Sashimi.
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SAN MARINO
RIMINI e
CIRCONDARIO

OTTOBRE
Repubblica di San Marino
• 1° ottobre
CERIMONIA DI INSEDIAMENTO DEGLI ECC.MI CAPITANI
REGGENTI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO.
San Marino Città.
I Capi dello Stato assumono l’alto
mandato, semestrale, nel corso di
una Cerimonia particolarmente suggestiva che si svolge da secoli secondo un suggestivo protocollo:
- ore 9,45 - Piazza della Libertà.
Schieramento dei Corpi Militari e
alzabandiera;
- ore 10,40 - Corteo dei Capitani
Reggenti eletti dal Palazzo Pubblico
alla Basilica del Santo, ove si celebra il rito religioso;
- ore 11,30 - Ritorno del Corteo a
Palazzo Pubblico, ove viene pronunciata l’orazione ufficiale ed i
Capitani Reggenti eletti prestano
giuramento e ricevono l’investitura;
- ore 12.30 - Corteo degli Ecc.mi
Capitani Reggenti e del seguito dal
Palazzo Pubblico a Palazzo Valloni;
- ore 12.45 - Piazza della Libertà.
Schieramento dei Corpi Militari e
ammainabandiera; tel. 0549 882914
• 30 settembre / 5 ottobre
IL COLORE DELLA SOLIDARIETA’. MOSTRA BENEFICA a
FAVORE dei BAMBINI di PADRE
MARCELLINO FORCELLINI
San Marino Città, Palazzo dei
Congressi Kursaal Villaggio “Les
Buissonnets”-Lubumbashi
Espongono: ISABEL MARTINEZBORDIIU – JOSE MANUEL DE
MOLLINEDO.
tutti i giorni dalle ore 10.00-19.00.
www.padremarcellino.com/
• 3 ottobre
Il turismo a San Marino: il
turismo nei piccoli borghi
fra cultura e ri-definizione dell’identità urbana:
il caso di San Marino.
San Marino, Antico Monastero
Santa Chiara www.unirsm.sm
• 4/5 ottobre
CHALLENGE ITALIANO RALLY.
V RALLY DEL MONTEFELTRO.
Partenza dal Centro Commerciale
“Globo” di Gualdicciolo il 5 ottobre alle ore 8.00 con arrivo alle ore
18.00. Tel. 0549 970909 / FAMS tel.
0549 909053.
• 5 ottobre
Con il Patrocinio della Segreteria di
Stato per il Turismo e Sport GARA
CICLISTICA LUGO/SAN MARINO. 51a Edizione. Classifica Naz.le
riservata alla Cat. Allievi. Organizzazione: Società Ciclistica “Francesco Baracca” di Lugo. Partenza da
Lugo alle ore 9,30 e arrivo al confi-

ne di Gualdicciolo alle ore 11,39 e a
San Marino-Città allo Stradone alle
ore 11,52. Info: Ufficio di Stato per
il Turismo tel. 0549 882404- 2914
Società Ciclistica “F.Baracca” tel.
0545 32997.
• 7 - 14 - 21 - 28 ottobre / 4 - 11 18 - 25 novembre
OCCHI SUL CINEMA.
Incontri con il cinema d’autore - autunno 2008. A cura di P. Paolo Loffreda
7 ottobre: LA ZONA di Rodrigo
Plà, Messico 2007
14 ottobre: SOTTO LE BOMBE di
Philippe Aractingi, Libano 2007
21 ottobre: ROLLING STONES’
SHINE A LIGHT di Martin Scorsese,
Stati Uniti ‘07
28 ottobre: UN BACIO ROMANTICO di Wong Kar Wai, Stati UnitiHong Kong ‘07
4 novembre: VOGLIAMO ANCHE
LE ROSE di Alina Marazzi, Italia
2007
11 novembre: QUATTRO MINUTI
di Chris Kraus, Germania 2006
18 novembre: ELDORADO ROAD
di Bouli Lanners, Belgio 2008
25 novembre: REC di Jaume Balaguerò e Paco Plaza, Spagna 2007.
Dogana, Cinema Nuovo – ore
21.15. Info: tel. 0549 885515 Ingresso: intero € 5.00 e Ridotto €
4.00.
• 10/11 ottobre
RALLY LEGEND. Partenza dal
Multieventi Sport Domus di Serravalle: venerdì ore 19,30 e arrivo
23,30 – sabato ore 12.00 e arrivo 18,30. Info: FAMS tel. 0549
909053
• 11/19 ottobre
Gas art (Gruppo Artisti di Strada),
Giunta di Castello della Città di San
Marino, NOOR Ass.ne Culturale
UNA PORTA APERTA ALL’ARTE.
Personale di SERENELLA VALLI
San Marino Città, Torretta Porta
San Francesco – tutti i giorni 1012/15-19. Inaugurazione primo sabato di ogni artista ore 17.00
ingresso libero.
• 19 ottobre
IL
MERCATALE.
Mercatino
dell’antiquariato e delle cose di altri tempi. Borgo Maggiore, Piazza
Grande, Portici, Via Scarito (ore
8.00-19.00). Info: tel. 0549 883451.
• 23/25 ottobre
CONGRESSO SOCIETA’ ITALIANA DI CRIMINOLOGIA “VIOLENZE IN FAMIGLIA”
San Marino, Centro Congressi
Kursaal. Info: Segreteria Organizzativa Dip. di Scienze Giuridiche
dell’Università di San Marino
tel. 0549 882512 - tel. 0549 995031
info@sanmarinoconference.com

• 25/26 ottobre
CHOCOTITANO 2008
MANIFESTAZIONE DEDICATA
AL CIOCCOLATO. IV EDIZIONE.
Borgo Maggiore, Area Portici, Piazza Mercatale, Piazza Grande. Sab.
ore 14.30-19.00 – Dom. ore 10.3019.00. tel. 0549 980380.
• 25 ottobre/2 novembre
Gas art (Gruppo Artisti di Strada),
Giunta di Castello della Città di San
Marino, NOOR Ass.ne Culturale
UNA PORTA APERTA ALL’ARTE.
Personale di MARINO MACINA
San Marino Città, Torretta
Porta San Francesco – tutti i giorni
10-12/15-19. Inaugurazione primo
sabato di ogni artista ore 17.00
ingresso libero.
Ufficio di Stato per il Turismo

Rimini
• Fino al 4 ottobre
Rimini, Nuovo Quartiere Fieristico, via Emilia 155. Tecnargilla. Salone Internazionale delle Tecnologie e
delle Forniture all’Industria Ceramica e del laterizio.
Orari: 9.30 - 18.00
Info: www.tecnargilla.it
• Fino al 4 ottobre.
Rimini, Galleria dell’Immagine,
Palazzo Gambalunga. Mostra:
“Finestre” - Personale di Francesco Pasculli. Orario: 9.30 -12.30; 16
- 19. Sabato 10 - 12; festivi chiuso.
Info: tel. 0541.704416
• Dal 3 ottobre 2008 a maggio 2009.
Rassegna cinematografica invernale a cura della
Cineteca del Comune di
Rimini
Rimini, Cineteca, Palazzo Gambalunga, via Gambalunga 27.
- il venerdì (h 21.30), il sabato (h21.30),
la domenica (h16.30 e h21.30) e il
mercoledì (h21.30) vengono proiettati
i film d’autore della stagione in corso
presentati in prima visione.
Ingresso a pagamento.
- il martedì, invece, è dedicato alle
rassegna tematiche. Ingresso gratuito
Programmi in via di definizione
Info: tel. 0541.704302
• 5 ottobre
Una domenica nel parco
Rimini, parco Marecchia, ingresso
via Nataloni. Una domenica all’insegna dell’ecologia. L’iniziativa ha
come scopo la sensibilizzazione
della cittadinanza soprattutto i bambini, sull’importanza di un maggior
contatto con il verde e gli animali.
Orario: dalle ore 15 alle 18
Info: tel. 0541.704902.
• 7 ottobre - 20 novembre
Corso di scrittura non
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creativa.
Rimini, Biblioteca Gambalunga,
sala della Cineteca. Docenti: Piero
Meldini, Loris Pellegrini, Giampaolo Proni Orario: 16.30 - 18.30
Info: tel. 0541.704486
• 9 - 11 ottobre
SIB Forum - Progettare al futuro.
Rimini, nuovo quartiere fieristico, via Emilia 155 Padiglioni A6
- C6; Ingresso Ovest. Orario: 9 Ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.30;
10 Ottobre dalle ore 9.00 alle ore
19.00; 11 Ottobre dalle ore 9.00 alle
ore 17.30 - Info: www.sibforum.it
• 16 - 19 ottobre
Sun 26° Salone Internazionale dell’Arredamento e
Attrezzature per Esterni,
Progettazione,
Arredamento Accessori
Rimini, nuovo quartiere fieristico,
via Emilia 155 orario: 09.30 - 18.30
Info: www.sungiosun.it
• 24 - 26 ottobre
TTG Incontri
Rimini, nuovo quartiere fieristico,
via Emilia 155 Orario: 9.30 - 18.30,
ultimo giorno 9.00 - 13.00. Ingresso
riservato - Info: tel. 0541 744111 fax 0541744200 www.ttgitalia.com
• 26 ottobre
Mostra scambio Museo
Nazionale del Motociclo
Rimini, via Casalecchio, 58/n.
Orario: 7 - 19. Ingresso: a pagamento. Tariffa intera: 4 euro; tariffa ridotta: 3 euro compresa la visita
al Museo - Info: tel. 0541.731096
www.museomotociclo.it
• 26 ottobre
Mostra mercato
dell’antiquariato,
modernariato e vintage
Rimini, Piazza Cavour, Vecchia
Pescheria, Piazza Malatesta
Orario: 7 - 19 info tel. 0541.380128
• 26 ottobre
Museo degli Sguardi ...
una domenica particolare al Museo Rimini, Museo
della Città e domus del chirurgo;
Info e prenotazioni: tel. 0541.21482
(Museo della Città), 0541.751224
(Museo degli Sguardi).
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Modulo per fare l’annuncio
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Le 20 RICEVITORIE affiliate a
San Marino Annunci!

INDICE DELLE CATEGORIE

1A		Offerte
1B		Domande
1C		Lezioni - offro

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

		Immobili e Attività

		Moto e Accessori

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

4A		Vendo
4B		Compro

Opportunità di Lavoro

		Auto e Accessori

PREZZO DEGLI ANNUNCI

1 uscita
5,00
supplemento foto

2 uscita
8,00

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

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

$

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

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).

3 uscita
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.)

nome
cognome
via							

n°

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

r patente
numero documento
data del rilascio
codice ISS (R.S.M.)
codice fiscale (italia)
data

Modalità

CATEGORIA N°

TOT. PAROLE 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.
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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
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qualsiasi eventuale disguido.
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Oroscopo di Ottobre
A cura di: Madame Ghisela

D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile
Per i ritmi di vita troppo incalzanti, in questo momento, tenderete a comportarvi in modo
impulsivo e nevrotico. La tentazione di mollare tutto sarà molto alta, anche se invece dovreste
ascoltare prima, quello che gli altri hanno da dire. In questo momento l'idea di un viaggio arricchirebbe molto la vostra esperienza e potrebbe essere anche un modo per staccare un po’.

E Toro 21 Aprile - 20 Maggio
Dovreste comportarvi con maggiore delicatezza per non ferire il partner, questo periodo in cui
sia la concentrazione e l’intuizione è in forte calo potrebbe portarvi a squilibri non solo nell’ambito degli affetti ma anche in campo lavorativo e professionale. Dovrete impegnarvi e studiare
soluzioni più che nella restante parte dell’anno.

F Gemelli

21 Maggio - 20 Giugno

Avvertirete una certa vivacità e voglia di frequentare gente nuova tanto da creare una certa
tensione tra voi e il partner. Se volete partire alla conquista di qualcuno questo è il momento
giusto. Nel lavoro, invece, dovrete attendere ancora per il cambiamento che desiderate.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio
Con la persona che amate le cose andranno per il verso giusto, anche perché avrete a
disposizione una gran dose d’intraprendenza e, inoltre, se avrete la possibilità di stare vicino
all’oggetto dei vostri desideri, condividendo emozioni e stati d'animo, questo potrà favorire il
dialogo e l’intesa.

H Leone 23 Luglio - 23 Agosto
Emotivamente sconvolti, non riuscirete a frenare l’ira e l’impulsività e questo porterà instabilità
nei rapporti di coppia come nel campo professionale o scolastico. Dovrete tornare sui vostri
passi e rivedere le vostre posizioni, usare pazienza e soprattutto prudenza, anche se non sarà
facile per tipi come voi.

I

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Mese ricco di novità in amore e nei rapporti d’amicizia, potreste verificare colpi di fortuna come
repentini cambiamenti di vita. Cercate di sfruttare il periodo nel migliore dei modi ed approfittatene per raggiungere le mete più ambite.
La stanchezza è l’unica vostra nemica, quindi non fate le ore piccole e cercate di riposarvi
quando ciò vi è possibile.

J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre
In amore avrete un momento di stallo. Metterete i sentimenti momentaneamente in secondo
piano ed avrete l’esigenza di stare soli per raggiungere la massima concentrazione su quelli
che sono invece i vostri obiettivi professionali. Anche se dovrete lavorare sodo, otterrete molti
risultati e vi accorgerete che n’è valsa la pena.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre
Mese ancora molto positivo per l’amore. Nei rapporti interpersonali in genere, tenderete a
selezionare le vostre amicizie in funzione degli interessi in comune. Riuscirete ad esprimere
voi stessi senza ipocrisie e la lucidità d’intelletto favorirà i vostri successi.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre
Con Venere nel segno e Marte favorevole, magnetismo, intraprendenza e sicurezza saranno
le vostre doti migliori. Dovrete valutare le situazioni in modo obiettivo e giocare bene le vostre
carte sia in amore che nel lavoro, così che il successo non mancherà.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio
Il buonumore e pianeti favorevoli, in quest’autunno che sta per cominciare, vi aiuteranno a
supererete eventuali difficili momenti d’incomprensione con la persona amata. Dovreste usare anche tutta la vostra dolcezza. Amici e persone influenti vi aiuteranno a realizzare i vostri
progetti.

B Acquario 21 Gennaio - 19 Febbraio
Sarete impegnati nel lavoro e nella vita pratica ma anche d’ottimo umore perchè noterete segnali positivi in amore. Il vostro romanticismo sarà ricambiato con altrettanta dolcezza.
Le eventuali difficoltà non vi spaventeranno e saprete affrontare tutto con la giusta grinta e
determinazione.

C Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo
Sarete pronti ad incontri avvincenti, ma anche a trattenere una persona se ritenete sia quella
giusta per voi. Dovreste tuttavia cercare di essere più naturali e tutto vi costerà meno fatica.
Nel lavoro come nell’amore, ragionate con calma: non c'è fretta!
Tutto sommato sarà un mese senza troppi problemi.
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LA TUA SEDE A SAN MARINO A PARTIRE DA 300,00 EURO AL MESE !
VENDESI

RIF[82-08] - Dogana - App.to
usato di mq. 105 con garage di
mq. 60, collegato internamente
all’appartamento, ing.indipendente e piccolo giardino. € 280.000
RIF[81-08] - San Marino Città App. usato di mq.75 con balcone,
ripostiglio e tavernetta.
€ 150.000,00
RIF[27-08Ant.] - San Marino Terreno agricolo di mq. 20.000
in ottima posizione. Frazionabile
Prezzo al mq. € 20,00.
€ 400.000,00
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[49-08] - Rivabella di Rimini
- Bellissimo appartamento di mq.
60 con balconi di mq. 15 e giardino interno di proprietà.
€ 230.000,00
RIF[121-08] - Murata - App.to
usato di mq. 75 con garage e
cantina. € 180.000,00
RIF[80-07] - Galazzano - Appartamento nuovo al piano terra
di mq. 87,30 con portici di mq.
24,15, balconi di mq. 14,50 e lastricato di mq. 28,90. Possibilità
di garage. Disponibili varie metrature. € 309.500,00
RIF[80-08] - Falciano - App.to 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[29-08] - Falciano - In zona
residenziale bellissima casa a
schiera posta su tre livelli di mq.
45 circa cad., terrazzi di mq. 2225 circa più due posti auto esterni
o 1 posto auto esterno e giardinetto. Prezzo trattabile.
€ 370.000,00
RIF[18-08] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo al terzo piano di mq. 63.55 con balconi mq.
14.36. Garage a posti auto disponibili. € 160.728,00
RIF[33-08] - Galazzano - Appartamento con consegna maggio
2008 al secondo piano di mq.
81.5 con balconi di mq. 30 e garage di mq. 18. € 310.000,00
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[14-08] - Borgo Maggiore Bellissimo ufficio di nuova costruzione al piano terra di mq. 73.
€ 188.378,00
RIF[15-08] - Borgo Maggiore Appartamento di nuova costruzione
al primo piano di mq. 63.55.
€ 144.412,00
RIF[01-08] - Rovereta - Capannone di mq. 210 con altezza di
mt. 5. Due posti auto di proprietà.
€ 330.000,00
RIF[86-08] - Serravalle - Negozio
di mq. 150 in ottima posizione con
ampi parcheggi. € 320.000,00
RIF[118-08] - Vicino Mirabilandia Appart. rifinito ottimamente
di mq. 95 con soppalco. Garage

Affittasi uffici di

varie metrature in

San Marino

SIAMO ALLA RICERCA
DI APPARTAMENTI CON
ABITABILITA’ UFFICIO IN
QUALSIASI ZONA DI
SAN MARINO

mq. 18 e piccolo giardino. Il locale
è in una piccola palazzina di sole
4 unità. € 200.000,00
RIF[05-08] - Dogana - Ufficio di
mq. 65 bellissimo, molto luminoso, al piano primo con posto auto
interno. L’ufficio possiede n. 2
abitabilità. € 240.000,00
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[09-08] - Fiorentino - Bellissima bifamiliare con pregiate rifiniture. E’ su tre livelli. Al piano interrato c’è un garage di mq. 136.60,
al piano terra reparto giorno di
mq. 100.80 ed al piano mansardato mq. 78.3. Ha un terreno di
mq. 631.70. € 650.000,00
RIF[91-08] - Rovereta - Ufficio di
mq. 149,55 con 5 abitabilità. Maggiori info in ufficio. € 299.000,00
RIF[08-08] - Chiesanuova - Bellissima bifamiliare su 3 livelli in
costruzione. L’appartamento è di
mq. 113,8, la zona portico e lastricato è di mq.71, il giardino è di
mq. 65 ed il garage è mq. 84.10.
€ 500.000,00
RIF[34-08] - Galazzano - Consegna maggio 2008. Appartamento
al terzo piano di mq. 65.53 con
balconi di mq. 27 e garage di mq.
17. € 268.000,00
RIF[31-08] - Serravalle - Bellissimo appartamento molto luminoso
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[78-08] - Serravalle - Appartamento di mq. 106 di cui mq. 40
circa uso accessorio con balconi
di mq. 18 e garage mq. 46. L’appartamento è composto da 2 camere, 2 bagni, ripostiglio, sale e
cucina. Ha camino, riscaldamento a pavimento con termostato su
ogni stanza, impianto centralizzato di aspirazione, impianto di
allarme, porte in stile ‘600 in lamellare ed impianto di aria condizionata. Cucina in finta muratura,
pavimenti in gress effetto pietra
più paladiana. € 360.000,00
RIF[17-08] - Borgo Maggiore
App.to di nuova costruzione al secondo piano. Mq. 72 con balcone
di mq. 8.50. Disponibile garage,
posto auto e posto moto.
€ 173.300,00
RIF[101-08] - San Marino - Bellissima villa con parco. Tratt. riservate in ufficio. - Info in sede
RIF[99-08] - Dogana - App. usato
poco di mq. 48 + 34 mq. di giardino con gazebo + 33 mq. garage
con un bagno munito di box doccia. Aria condizionata e Parquet.
€ 185.000,00
RIF[108-08] - Acquaviva - Capannone di mq. 162, mq. 82 di
portico e mq. 50 di parcheggio.
€ 260.000,00
RIF[87-08] - Dogana - App.usato
di mq. 120, più balconi, più garage mq. 40. Possibilità di persona-
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a schiera a
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Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

lizzare gli interni. € 350.000,00
RIF[06-08 Ant.] - Montepulito
-Terreno agricolo in bellissima
zona. € 20,00 al mq. trattabili.
€ 240.000,00
RIF[75-08] - Rovereta - Ufficio
con 1 abitabilità di mq. 66. Possibilità di posti auto. € 203.400,00
RIF[46-08] - Serravalle - Vendesi
bellissimo negozio al piano strada di mq. 57 con deposito di mq.
164. Possibilità di acquistare anche licenza. € 380.000,00
RIF[99-08] - Dogana - App. di mq.
48 con garage mq. 33 fornito di
bagno e box doccia + posto auto
+ giardino con gazebo di mq. 34.
Aria condizionata-Parquet.
€ 185.000,00
RIF[104-08] - Dogana - Ufficio in
prestigioso centro per un totale di
mq. 221,50. Il locale è divisibile in
più unità. 3 posti auto di proprietà.
€ 1.080.000,00
RIF[109-08] - Fiorentino - App.
to grezzo di mq. 110 con negozio
finito di mq. 27,retro negozio o tavernetta di mq. 30, 3 posti auto,
giardino mq. 91, terrazzi mq. 27.
Totalmente personalizzabile e divisibile. € 325.000,00
RIF[100-08] - San Marino - Vendesi terreno agricolo di 2.400 mq.
al mq. € 120,00
RIF[123-08] - San Marino - Negozio di mq. 45 con magazzino
sottostante di mq. 30 in posizione
di flusso intenso. Info in sede.
RIF[84-08] - Fiorentino - App.to
mansardato grezzo con ingresso
indipendente, libero su tutti 4 i
lati. Tipo casa indipendente. App.
mq. 115, garage mq. 15 + balcone. Info in sede.
RIF[72-08] - Dogana - Bellissimo
app.to al primo piano di mq. 93 +
balconi mq. 7 e garage mq. 24,3.
€ 240.000,00

AFFITTI

AFFITTI
RIF[A20-08] - Galazzano - Laboratorio di mq. 86 libero dal 30-062008. Prezzo annuale.
€ 8.400,00
RIF[A33-08] - Serravalle - Magazzino con ufficio di mq. 180
complessivi circa in ottima posizione. Prezzo annuale.
€ 14.000,00
RIF[A13-07] - San Marino - Negozio mq. 30. - Info in sede.
RIF[A34-08] - Serravalle - App.
to di mq. 130 con garage, posto
auto e piccolo giardino. Non arredato. Composto da 3 camere da
letto, bagno, cucina e sala. Prezzo trattabile. € 650,00
RIF[A23-08] - Chiesanuova Bellissimo app. di mq. 79, totalmente arredato. € 525,00
RIF[A03-08] - San Marino - Affittasi bellissimo appartamento
di mq. 120 in località di pregio.
L’appartamento è al primo piano,
è finemente arredato ed ha il garage. € 700,00
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[A24-08] - Dogana - Negozio
piano strada di mq. 50. Ottima

RIF. 50-08
ROVERETA
Vendesi
capannone di
mq. 253 con mq. 90
di portico ad
€ 447.300,00
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Via Del Serrone, 107 Murata • Tel. 0549 915 048
www. condomionoproblem.com
posizione!!! € 1.150,00
RIF[A18-08] - Cailungo - Ufficio
di mq. 87 in zona ospedale. Prezzo annuale € 9.000,00
RIF[A011-08] - Rovereta - Uffici
di diverse metrature in ottima posizione. Prezzo annuale.
€ 5.000,00
RIF[A22-08] - Chiesanuova Bellissimo app. arredato di mq.
48,77. € 430,00
RIF[A17-08] - San Marino - Affittasi bellissimo appartamento
in centro storico, totalmente arredato con due camere da letto,
sala, cucina, bagno e terrazzi. No
garage. € 650,00
RIF[A30-08] - Serravalle - App.
to di mq. 140, senza spese condominiali. Non arredato. Prezzo
mensile € 650,00

OCCASIONI
RIF[A31-08] - Dogana - Ufficio di
mq. 90 in posizione centralissima. Affitto annuale.
€ 12.000,00
RIF[115-08] - San Marino - Cedesi bar avviato, arredato, con incassi giornalieri di circa € 600,00.
L’affitto è di € 6.000,00 annui.
€ 150.000,00
RIF[110-08] - San Marino - LICENZA PROFUMERIA
Cedesi licenza di profumeria molto ben avviata. Info in ufficio. Info
in sede.
RIF[122-08] - Chiesanuova Bellissimo villino usato di mq. 120
su lotto di mq. 1000 più terreno
agricolo. Tratt. riservate in ufficio
Info in sede.
RIF[79-08] - San Marino -LICENZA EDILE Vendesi licenza settore
edile. Tratt. in ufficio. Info in sede
RIF[120-08] - Dogana - Mansarda con abitabilità uso ufficio in
ottima posizione. Maggiori info in
ufficio. € 200.000,00
RIF[117-08] - Murata - App. nuovo al primo piano di mq. 55,80
con portici di mq. 47 e garage mq.
21,90. Prezzo trattabile.
€ 250.000,00
RIF[115-08] - In San Marino - Bar
avviato di mq. 50 totalmente arredato con mq. 12 di magazzino.
Affitto annuale muri € 6.000. Ottimo incasso giornaliero.
€ 150.000,00
RIF[111-08] - Fiorentino - Mansarda grezza di mq. 107 con bal-
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coni di mq. 26 e garage mq. 30.
Ottimo investimento!
€ 180.000,00
RIF[103-08] - Rimini - RISTORANTE. Vendesi ristorante avviatissimo in ottima posizione. Tratt.
in ufficio - Info in sede.
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[117-08] - Murata - App.to rifinito splendidamente di mq. 56
con portici chiusi di mq. 47 e garage mq. 22. Ottimo affare! Prezzo trattabile. € 250.000,00
RIF[102-08] - San Marino - Vendesi attività settore commerciale.
Maggiori informazioni in ufficio.
Info in sede
RIF[114-08] - San Marino - Cedesi bar in ottima posizione completamente arredato. Affitto annuo
€ 16.000,00. Incasso giornaliero
circa € 400,00. Prezzo trattabile
€ 98.000,00
RIF[105-08] - San Marino -LICENZA CANCELLERIA
Vendesi licenza settore cancelleria con furgone, materie prime.
Già avviata. € 67.000,00
RIF[111-08] - Fiorentino App.
grezzo mq. 107, mq. 30 terrazzo,
mq. 26 garage. Ingresso indipendente, mansardato.
€ 180.000,00
RIF[116-08] - Dogana - Palazzina di 4 unità composta da: app.
1° piano grezzo. , app. 2° piano
finito, mansarda 3° piano finita.
Ufficio di mq. 35,20 finito. Superficie totale netta 460,66 mq. Commerciale mq. 377,38
€ 730.000,00

OCCASIONE DEL MESE !
RIF[136-08]

Acquaviva

App. su 2 livelli con giardino
di mq. 43,50. Il primo livello
è composto da garage, tavernetta e bagno per mq. 50
totali ed il piano superiore è di
mq. 61,40 +
terrazzi di mq. 15
€ 280.000,00

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

Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

