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In ALLEGATO a “LA MAISON”

Settembre 2007

20

Scarica la Rivista del Mese
e il modulo per i tuoi annunci su:

www.sanmarinoannunci.com

Opportunità
di Lavoro
grafica : TEN Advertising RSM

1A

Offerte

AFFERMATO STUDIO commerciale di San Marino seleziona personale qualificato con titolo di laurea
in economia e commercio da inserire stabilmente nella propria organizzazione. Inviare curriculum v. a:
info.1994@libero.it***
CERCASI COMMESSA sammarinese per negozio costumi e calze sito

in Centro Commerciale. cell. 348
1300316 **
PARRUCCHIERA cerca da subito
lavorante capace. tel. 0549 908403 *
DITTA SAMMARINESE cerca
imbianchino con esperienza inquadramento legge. Per informazioni
telefonare al 347 1534472**
PENSIONATO OFFRE servizio di
giardinaggio di ogni tipo. Lavoro
pulito e ordinato. tel. 0541 971163
cell. 334 8637111*
R.S.M. IMBIANCHINO cerca
ragazzo almeno con un anno di esperienza, serietà, affidabilità, lavoro
annuale, ottima retribuzione. cell.
3358300490*
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NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE IN COSTRUZIONE

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

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

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

 Mansarda
Mq 69,20,
Terrazzo/Portici
Mq 29
€ 192.500,00.
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CERCA NEO LAUREATO in economia o ragioniere finanziaria sammarinese specializzato nel leasing
immobiliare da avviare alla professione. Ottime prospettive di crescita.
mail: Curriculum @finleasing.sm*

1B

Domande

RAGAZZO CERCA LAVORO
saltuario pomeridiano di qualsiasi
genere, munito patente C-D, eseguo
anche piccole manutenzioni domestiche. cell. 335 7338424 ***
SAMMARINESE 23ENNE diplomata cerca lavoro come segretaria o
impiegata. Preferibilmente zona
Acquaviva. cell. 339 7405381 **
GIOVANE SIG.RA ITALIANA
ma con esperienza come commessa,
barista, baby-sitter, assistenza anziani cerca lavoro. Interessata a valutare ruoli diversi da quelli indicati.
Disponibilità dal 15 settembre. Massima serietà. cell. 338 1284831*
SONO MAMMA di un bambino di
3 anni. Cerco lavoro circa 5-6 ore al
giorno: stireria, pulizie, accompagnamento, cucitrice, confezionare
camicie. cell. 333 7759621 **
SIGNORA DI VERUCCHIO
45enne cerca lavoro preferibilmente
al mattino. No pulizie. cell. 333
7597498**
GIOVANE MOLDAVA 35ENNE
residente, insegnante, cerca lavoro
come baby-sitter, pulizie dalle 14
alle 21. Dal 18 luglio offresi anche
come badante a tempo pieno. Massima serietà. cell. 320 6576190 – 334
2429276*
RAGAZZA RUMENA CERCO
lavoro a ore come assistenza anziani,
baby-sitter o pulizie. Ho esperienza.
cell. 329 0250943*
RAGIONIERA CON ESPERIENZA banche clienti fornitori cerca
impiego. cell. 339 1989818*

Lezioni
1C

Lezioni

offro - cerco

LAUREATO IN STORIA offre
lezioni in materie umanistiche (latino, italiano, storia, filosofia, geografia) per tutti i livelli scolastici. cell.
334 3698910 ***
STUDENTESSA UNIVERSITARIA offresi per aiuto compiti estivi e
ripetizioni in materie umanistiche.
Telefonare ore pasti allo 334
7930051 o allo 0549 991382. Prezzi
modici. ***
INSEGNANTE MADRELINGUA
inglese offre lezioni private o in
gruppo prezzi modici, anche a domicilio. cell. 340 6593070**
RAGAZZA LAUREATA in lingue
straniere, offre lezioni di tedesco ed
inglese. cell. 335 7342012*

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

 GUALDICCIOLO
Terreno per costruzione capannone di mq. 650 c.a.
Solo in uff. Tomate
 BORGO Panoramici, vendesi app.ti vista mare,
oppure mansarde varie metrature.
Trattative in ufficio rif seven.
 CITTA’ App., usato, rifinito signorilmente di mq
c.a. 240 + mansarda + garage. Tratt. in ufficio.
* Via Tana, appartamento rifinito signorilmente, salone + 2 camere, bagno, garage. € 250.000 Rif 2.
 CASOLE Panoramici, tranquilli, vendesi app.ti o
mansarde rifinite signorilmente, varie metrature.
Tratt. in uff. rif frend.
* Panoramico vendesi app.to grezzo a schiera, di mq
c.a. 120 + 60 garage + giardino.
€ 325.000,00 tratt.
* App. grezzo di mq c.a. 110 + 29 garage.
€ 225.000,00 tratt. Rif tubo.
 CAILUNGO app. di mq ca 56 + terrazzo e balconi
mq 30 vista mare + garage + posto auto.
€ 225.000,00 rif. tv.

Immobili
e Attività

2A

Appartamenti
vendo - compro

VENDO APP.TO indipendente 100
mq. località Sant’Ermete con mansarda, garage e giardino. Privato
vende. cell. 338 6121732***
PRIVATO VENDE a Borgo Maggiore in palazzina di 5 unità appartamenti al piano terra, con ingresso
indipendente di mq. 86 e mq. 94 +
terrazzi e garage. cell. 335
7334794***
COMPRO APP.TO 3 camere,
bagno, cucina, soggiorno, garage,
piano terra o primo piano. Fino €
220.000,00. cell 335 7345708 *
VENDO APPARTAMENTO finito
non arredato di mq. 100 + portici di
mq. 15, piano terra. Zona Chiesanuova. € 200.000,00. cell. 335
6507058 ***
MERCATINO CONCA (PU) vendesi app.ti da 80 mq. Di ottima realizzazione, con ingressi indipendenti
e giardini privati in palazzina di solo
4 unità immobiliari. Disponibili
anche lotti edificabili di 970 mq.
cell. 333 3070061**
MONTEGIARDINO VENDESI
app.ti semifiniti di ottima realizzazione: 1° app.to mq. 86, 2° app.to
mq. 60. Possibilità di personalizzare
la scelta dei materiali interni. Vista
panoramica. Per info cell. 333
3070061**

 MURATA mansarda molto bella, rifinita signorilmente 3 camere, 2 bagni sala e cucina + 2 garage,
lavanderia. € 305.000,00 tratt.
* attico grezzo di mq 110 c.a. + garage - lavanderia
€ 320.000,00 tratt.
 DOMAGNANO in palazzina app.to di ca mq 53 +
terrazzo spazioso + garage.
€ 217.000,00 tratt. Rif four.
* Zona Paradiso prossima costruzione ville di pregio.
Se interessati Solo in ufficio
 FIORENTINO in palazzina app.to grezzo di mq 76
+ terrazzo + giardino + garage di mq 37.
€ 210.000,00 tratt. Rif play.
* Terreno Edificabile mq. 900 tratt.
* App.to finito di mq c.a. 70 + terrazzo + giardino +
garage. € 220.000,00 tratt. Rif Gig.
 ACQUAVIVA palazzina a schiera app.to di mq c.a.
150 + terrazzo + garage. Prezzo interessante.
* Possibilità di subentrare in costruzione di capannone di mq. 500 prezzo interessante rif. Frend
 CHIESANUOVA Panorama da vedere! Mansarda di
mq 79 c.a. palazzina molto bella, stato grezzo.
Prezzo interessante.

VICINANZE CITTÀ APP.TO 3
camere, 2 bagni, giardino, terrazzi,
garage, € 295.000,00 trattabili. cell.
335 7346753*
ACQUAVIVA
BELLISSIMO
appartamento nuovo di mq 60 c.a +
terrazzi mq 18 + garage mq 22 + 3
cantine mq 22, interni pregiati con
travi in legno a vista, ottima posizione, sito in palazzina di soli 5 app.ti
€ 185.000,00. cell. 335 6800328*
ACQUISTO APPARTAMENTO o
casa indipendente preferibilmente
zone centrali. No intermediari. tel.
0549 992205 cell. 334 3112230*

2B

Case

vendo - compro

BORGO MAGGIORE vendesi
casa grezza su 3 piani, 174 mq. + 90
mq. giardino. € 250.000,00 trattabili. cell. 333 1416777***
VENDO VILLA indipendente con
finiture di lusso zona Cinque Vie
RSM. Trattative riservate. cell. 339
3618912*
AFFARE VENDESI CASA unica
in prossima costruzione, 2 piani, 110
mq, 3 camere, 2 bagni, garage, posto
macchina, prezzo molto interessante
su carta (Chiesanuova). Ottima finitura. cell. 335 5902367 Luca.**
BIFAMILIARE SU 3 LIVELLI, 3
camere, 2 bagni, balconi su ampio
giardino, pineta privata, garage 65

 BRANDOLINA app.to con vista mare, finito di mq
c.a. 67 + terrazzo.
€ 199.500,00 tratt. + garage.
TERRENI AGRICOLI:
* Casa colonica con mq 30.000 di terreno vista
mare - monti inf. in uff.
* Murata mq. 2.200 in uff.
* Montegiardino varie metrature con vista mare a
prezzi interessanti.
IN ITALIA:
 ABBIAMO CASE SINGOLE A PREZZI INTERESSANTI
 TERRENO MQ. 10.000 C.A. CON PROGETTO
APPROVATO DI COSTRUZIONE VILLETTA € 110.000
TRATT. RIF. RAB
N.B. ABBIAMO ANCORA TANTE ALTRE
DISPONIBILITA’ SU TUTTO
IL TERRITORIO.
INTERPELLATECI !!!
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mq, lavanderia, cantina, posto auto,
finiture di lusso. Sconto acquisto
sulla carta. Euro 360.000,00 cell.
335 5902367 Luca**

2C

Comune di MONTEGRIMANO, Vend. casa colonica di mq 200 c.a. su terreno di mq 2700 c.a., completamente ristrutturata, rifiniture di pregio e ottimi
impianti (termocamino ecc..) Posizionata sopra una
collinetta, davvero stupenda! € 690.000,00 tratt.
Meravigliosi appartamenti a CAILUNGO, davvero sopra la media,
splendida vista, palazzina di poche unità, prezzo ragionevole, possibilità di personalizzare gli interni… ESCLUSIVO!
MERCATINO CONCA, ai confini con Montelicciano, vendesi villetta o porzione di bifamiliare in nuovissimo centro residenziale, prezzi di lancio a partire
da 1600 €/mq, maggiori informazioni in ufficio.
DOMAGNANO, vendesi porzione di quadrifamiliare,
mq 90 circa, più terrazzi, giardino e garage, mq commerciali 140 circa, ingresso indipendente, vista mozzafiato, no spese condominiali, anno di costruzione
1995, € 300.000,00 tratt.

VENDESI TERRENO agricolo
zona Ca’ Rigo di 1.000 mq. cell. 335
7342746 dopo le 13:00.***
CHIESANUOVA CENTRO privato vende lotto edificabile 940 mq,
indice 0,70 vista mare. Prezzo modico. tel. 0549 903311 - cell. 338
6641652 ***
VENDO TERRENO agricolo,
posizione interessante, mq. 3.240
anche frazionato, lottizzazione Valgiurata. cell. 335 7332263 – tel.
0549 902469**
VENDESI A BORGO MAGGIORE mq. 2.200 di terreno boschivo,
vista mare, prezzo molto contenuto.
No perditempo. cell. 335 6500466**
VERO AFFARE !!! Causa lascito
parentela sammarinese vendo n° 2
lotti agricoli mq. 12.000 e 28.000
frazionati a Montegiardino RSM a €
10,00 al mq. Solo interessati all’annuncio. cell. 320 7966336 oppure
allo 0549 995983 **
VENDO TERRENO AGRICOLO
Montegiardino mq. 7.000, già diviso
in 7 lotti. € 250.000,00 tutta, oppure
€ 50.000,00 l’uno. cell. 338
7977923**
LOTTI AGRICOLI vendesi mq.
1.000, Moricce Acquaviva. cell. 335
6800199**

Capannoni

Attività

grafica: TEN Adv. rsm
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2F

Affitti

offro e cerco

AFFITTASI UFFICIO più due servizi sala, attesa indipendente, posti
auto, € 400,00 al mese. Via Ausa 52
Cerasolo. tel. 0541 50222 - 0541
759757**
LOCALITÀ GALAZZANO affittasi garage/deposito mq. 35. cell.
330 717400***
AFFITTO
APPARTAMENTO
arredato, cucina, con salotto, camera, bagno, 2 posti auto coperti, cantina. Zona Falciano. Ingresso indipendente. cell. 335 7342240***
DOGANA AFFITTASI n. 2 appartamenti mq. 125 ciascuno, compreso
arredamento con garage. cell. 335
8490169***
AFFITTO A CAILUNGO appartamento nuovo semiarredato in ottima
posizione, 2 camere, ampio terrazzo,
vista mare. Solo con ottime referenze. cell. 338 9395980**
CERCASI UFFICIO di piccola
metratura in affitto zone Falciano,
Dogana, Serravalle. cell. 333
9428114 Davide. ***
CERCO APPARTAMENTO uso
ufficio in affitto, qualsiasi posizione.
cell. 3937545408 Elia.*
2D
BORGO MAGGIORE affittasi
vendo - compro - affitto app.to ammobiliato mq. 130 (23 mq.
di terrazzi, fronte monte e vista
mare), posti auto, volendo garage.
2E
vendo compro
cell. 335 6500466**
ZONA VALDRAGONE AFFITCEDESI AVVIATA ATTIVITÀ di TASI casa indipendente mq. 60 già

Presso la nostra agenzia sono disponibili tante altre offerte,
vi aspettiamo anche per offrirvi valutazioni e stime gratuite.

FALCIANO
Affittasi appartamento mq 65 circa più terrazzi, più posto
auto coperto (o garage) con accesso diretto all’abitazione,
composto da 2 camere, 1 bagno, soggiorno e cucina,
completamente arredato, no spese condominiali.
€ 580,00 al mese.

Terreni

vendo - compro

abbigliamento, calzature e articoli
sportivi zona San Marino. Prezzo
interessante, solo interessati.
tel. 0549 992562 ore negozio***
OCCASIONE VENDESI BAR
avviato, appena ristrutturato a ridosso del centro storico, per problemi
familiari. Prezzo interessante. cell
335 8490286 - 335 7335439 **
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arredata, scantinato mq. 60, con
giardino, due posti auto. cell. 335
7332977**
CERCASI RAGAZZA PER DIVIDERE appartamento zona Dogana.
cell. 349 6828181*
VALLE S. ANASTASIO ristorante
albergo “da Lea” sito a 4 km da San
Marino affitta camere e pensione
completa a prezzi interessanti. tel.
0541 972721 cell. 3312380528*

Imm.li/Attività

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

VENDO AUTO D’EPOCA Morris
colore panna, del 1964, funcompro Minor,
zionante, ristrutturata, gomme
nuove, targata RSM.
UFFICIO Centro Commerciale € 5.500,00 trattabili. cell. 339
Azzurro 50 mq vendesi a prezzo 4848180 - 333 6270996***
interessante. tel. 0549 907260*
VENDO AUTO FIAT PANDA
1.000 Fire, catalitica, anno 1994,
blu, Km 97.000, matallizzata. €
cell. 338 6396165***
Auto e 1.100,00.
SUZUKY ALTO 5 P, 1.0, anno ’96,
Accessori bianca, Km 103.000, aria condizionata, radio, € 700,00 trattabili. cell.
328 4189512 tel. 0549 997819*
FIAT DAILY 35.12, ANNO 1994,
3A
Km 141.000, ottimo stato, gomme
vendo - compro
seminuove, ammortizzatori nuovi,
revisione gennaio 2008, € 7.300,00.
cell. 340 9101158**
VENDO FORD FIESTA anno ’93,
ottimo stato, 4 gomme termiche, €
650,00
trattabili.
cell.
335
7348997**
VENDO SEAT CORDOBA 1.8

2G

Benzina

benzina anno 1996, km 55.000, grigio met., clima, chius. cent., ottimo
stato € 1.500,00 trattabili. tel. 0549
997679 ore pasti*

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

3B

Diesel

vendo compro

CLASSE A 170 CDI km. 85.000,
ottime condizioni, mod. avantgarde
con clima. € 6.900,00. cell. 335
5320080*
MERCEDES B 180 CDI classic +
D.P.F. 2006, colore nero met., clima,
chiusura cent, vetri elet., servosterzo, ABS, computer di bordo, unico
prop. tel. 0549 907822*

VENDO BMW X5 4.4, anno 2001,
Full Optional, ottimo stato. €
25.000,00 trattabili. cell. 335
7001167**
AUDI A3 2.0 TDI ambition, anno
2004, colore nero, accessori: clima.
autom., ABS, cerchi da 17”, airbag,
computer di bordo, radio. tel. 0549
907822*
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CAUSA INUTILIZZO VENDO 2
vetturette Diesel senza patente, cioè
500 Diesel di cilindrata. Come
nuove
entrambe.
cell.
335
6500466**

BORGO MAGGIORE
 APP. mq 88 terrazzi mq 27.
€ 284.000,00 (B1)
 APP. mq 106 balconi mq 28
garage mq 24. € 333.615,00
 APP. mq 89 balc. mq 17
area cortile mq 9 garage mq
18. € 274.500,00 (B4)
 APP. mq 67 balc. mq 11
garage mq 30. € 233.656,00
(B4)
 APP. mq 72 terrazzi mq 14
gar. mq 19. € 228.365,00
(B5)
 APP. mq 90 terrazzi mq 11
gar. mq 24 € 320.000,00 (B6)
 APP. mq 88 portici mq 8
terrazzi mq 8 garage mq 29
€ 314.500,00 (B6)
 APP. mq 40 locale accessorio mq 49, portico mq 10,
lastrico mq 17, terreno mq
147, gar. mq 16.
€ 276.033,59 (B7)
 APP. mq 82, portico mq 20,
balconi mq 44, garage mq 16.
€ 313.283,13 (B7)
 APP. mq 65 ,terrazzi mq
45, giard. mq 29, gar. mq 18,
€ 280.510,47 (B9)
 APP. mq 66. terrazzo mq
46, giard. mq 45, gar. mq 23.
€ 241.797,00 (B11)
 APP. mq 86 balconi mq 32
portici mq 16 lastrico mq 31
giardino mq 60 garage mq 25.
€ 341.965,00 (B11)
CAILUNGO
 APP. mq 70, terrazzi mq
15, portico mq 23, garage mq
48. € 300.000,00 (C1)
 APP. mq 54, portico mq 50,
area pavimentata mq 32, giardino e garage mq 22,40.
€ 230.240,00 (C5)
 APP. mq 90, terrazzi mq
22, gar. mq 23. € 305.910,00
(C5)
 APP. mq 76, terrazzi mq
18, gar. mq 35,90.
€ 283.465,00 (C5)
DOMAGNANO
 APP. mq 45, portici mq 14,
gar. mq 27. € 187.430,00
(D1)
 APP. mq 62, portici mq 17,
gar. mq 29. € 244670,00 (D1)
 APP. mq 71, portici mq 11,
giardino mq 181, garage mq
21. € 252.700,00 (D3)
 App. mq 62, portici mq 11,
terrazzo mq 4, garage mq 30.
€ 233.800,00 (D3)
 APP. mq 45, portici mq 9,
terrazzo mq 6, garage mq 28.
€ 186.620,00 (D2)
 APP. mq 92, balconi mq 38,
giardino mq 43, garage mq
26. € 350.000,00 (D4)
6

DOGANA
 APP. mq 73, balcone mq
64, terreno mq 10, garage mq
27. € 308.880,00 (Dog2)
 APP. mq 72, balconi mq 22,
gar. mq 37. € 301.990,00
(Dog2)
 APP. mq 71, balconi mq 8,
gar. mq 26. € 251.826,00
(Dog4)
 APP. mq 61, balconi mq 25,
garage mq 28, cantina mq 12.
€ 265.734,00 (Dog4)
 APP. mq 79, balconi mq 11,
garage mq 36, cantina mq 12.
€ 308.826,00 (Dog4)
 APP. mq 76, balconi mq 75,
gar. mq 17, area cortile mq
120 € 320.000,00 (Dog5)
 APP. mq 81, balconi mq 30,
garage mq 18. € 310.000,00
(Dog5)
 APP. mq 66, balconi mq 27,
gar. mq 17. € 268.000,00
(Dog5)
 VILLETTA a schiera z.
giorno mq 51, terrazzi mq 22,
z. notte mq 51, terrazzi mq
17, giard. mq 14 garage mq
68. € 410.150,00 (Dog6)
 APP. mq 65, balconi mq 26,
area cortile mq 50, garage mq
26 € 313.540,00 (D0g10)
 APP. mq 72, balconi mq 26,
garage mq 28. € 340.950,00
(Dog10)
FIORENTINO
 APP. mq 56, terrazzi mq
26. giardino mq 15.
€ 175.000,00 (Fio4)
 Proponiamo APP.TI in zona
centrale di mq 70 circa cadauno. Info in agenzia. (Fio3)
SERRAVALLE
 APP. mq 86, balconi mq 17,
garage mq 28. € 315.000,00
(Ser1)
MONTEGIARDINO
 APP. mq 86, terrazzi mq
24, garage mq 76.
€ 271.420,00 (Mont1)
 APP. mq 57, terrazzi mq 11,
garage mq 34. € 168.471,00
(Mont1)
 APP. mq 67, balconi mq
17, agiamento esterno mq 23,
garage mq 38. € 220.000,00
(Mont2)
VENTOSO
Proponiamo diverse
soluzioni di appartamenti
con splendida vista
e piani terra, con
ingresso indipendenti e
ampi giardini.
Info in agenzia.
(Vent1)

FIAT IDEA 1.3 m-jet anno 2005,
colore argento met., clima, chiusura
cent., airbag, vetri elet., ABS, radio.
tel. 0549 907822*

VW GOLF 1.9 TDI trendline +
D.P.F, anno 2006, colore nero, uniprop., clima. autom., ABS, chiusura
cent., airbag, vetri elet., computer,
radio CD. tel. 0549 907822*

MERCEDES C 220 CDI classic
SW 2003, argento met., clima, chiusura cent., airbag, ABS, cerchi in
lega, computer di bordo, radio, cam-

MERCEDES C220 cdi 2001 elegance ottima, pelle beige, clim. aut.,
radio cd, gomme 95% + 4 termiche
nuove, Km 125.000, quotazione
quattroruote, sedili ribaltabili. cell.
335 7346510*
VENDO BMW 320D, 163 CV,
anno 2003, KM 67.000, tagliandi
BMW, navigatore sat., DVD, caric.
CD, gomme nuove, colore argento.
€ 15.000,00. tel. 0549 970020
SEAT IBIZA 1.9 TDI 110 CV 5p.
sport, 04/2001, 82.000 km reali,
motore appena revisionato, 4 airbag,
TCS, ABS, clima autom., cerchi in
lega, colore nero met., € 5.000,00
tratt. cell. 335 7341907 Luca*
CAUSA INUTILIZZO vendo 2
vetture: 1 Mercedes 300 diesel, 1
Maserati biturbo benzina. cell. 335
6500466**
OPEL CORSA 1.5 TD SPORT
anno 1993, colore grigio metallizzato, buon prezzo! cell. 338 8426937*

bio aut. tel. 0549 907822*

3C

e

Fuoristrada
Camper vendo - compro

SKODA OCTAVIA 1.9 TDI elegance, anno 2004, colore argento
met., accessori: clima, airbag, ABS,
cerchi in lega, computer di bordo,
KIA SORRENTO 2.5 CRD TOP,
radio. tel. 0549 907822*
anno 2002, colore bordeaux, accessori: full optional, clima., ABS, cerVENDESI VOLKSWAGEN New
chi in lega, interni in pelle, radio. tel.
Beetle, colore giallo, turbo Diesel,
0549 907822*
cilindrata 1,9, anno d’acquisto 2000,
sempre fatti collaudi e tagliandi al
rivenditore Volkswagen. Prezzo di
vendita € 8.500,00 trattabili. Rivolgersi: cell. 335 7335657**
CERCO AUTO DIESEL max €
5.000,00. cell 335 7336548 ***

N.20 SETTEMBRE '07

24-08-2007

11:57

3H

LANGE ROVER DISCOVERY
TD5, anno 1999, blu, accessori:
clima., ABS, cerchi in lega. tel. 0549

3D

3E

3F

Barche

vendo - compro

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

Moto e
Accessori

907822*
OCCASIONE! VENDO FUORISTRADA Suzuki SJ 500/X “Santana” mod. cabrio, ottime condizioni,
bollo pagato fino dic. ‘07, revisione
luglio ‘08. cell. 338 6106574*

Pagina 7

Vendo

4A

Metano

e Gpl
vendo - compro

Accessori

vendo - compro

Autocarro

vendo - compro

HONDA CBR 900, 2004, Km
19.000, sospensioni fg. post. onlins
ant., scarico, occasione con vari
accessori. € 5.500,00 trattabili. cell.
335 7340630 Fabio***

VENDESI AUTOCARRO tre ruote
in buono stato, sponde in alluminio.
Per informazioni tel. 0549 902313*

3G

Camper e Roulotte

vendo - compro

VENDITE
NEGOZI E UFFICI: Borgo Maggiore
centro uffici, varie metrature. INFO IN UFF.
NEGOZIO: Serravalle centro commerciale Azzurro negozio piano terra mq.
230 c.a. divisibile in 2 unità, posizione
ottima. Prezzo interessante INFO IN UFF.
NEGOZIO E/O UFFICIO: Borgo Maggiore centro Poliedro piano terra mq. 85
completamente finito, affittato con inquilino. EURO 230.000,00
NEGOZIO: San Marino Città zona stazione mq. 40 c.a. ad angolo 2 vetrine.
EURO 160.000,00
UFFICIO: Dogana centro direzionale
Admiral Point, uffici varie metrature finiti
allo stato grezzo. Vendita e/o affitto.
INFO IN UFF.
UFFICIO: Serravalle nuovo mq. 30
c.a. piano terra con annesso deposito
magazzino di mq. 195 al piano seminterrato.
LABORATORIO: Serravalle centro Polifunzionale Fiorina, piano terra fronte strada mq. 1.200 c.a divisibili + posti auto.
CAPANNONE: Serravalle zona industriale Ciarulla, mq. 1.800 h. 6.00 piano
terra + uffici mq. 300 e agiamento esterno.

INFO IN UFF.
CAPANNONE: Serravalle zona industriale Ciarulla, mq. 480 h. 6.00 piano
terra, soppalco con ampi uffici e comodo
agiamento esterno. INFO IN UFF.
CAPANNONE: Serravalle zona industriale Ciarulla, mq. 930 h. 6.00 diviso in
2 unità, completamente finiti con impianti
e uffici + agiamento esterno di proprietà.
CAPANNONE: Galazzano zona industriale capannone mq. 900 c.a. completamente finito compreso di impianti, uffici
mq. 180 e agiamento esterno.
INFO IN UFF.
CAPANNONE: Acquaviva zona industriale Cà Martino capannone finito grezzo piano terra mq. 400 h. 6.00 ampio
agiamento esterno con posti auto.
CAPANNONE: Acquaviva zona industriale Cà Martino mq. 270 h. 6.00 fronte
strada, completamente finito con ufficio e
doppio ingresso. Vendita e/o Affitto
INFO IN UFF.
CAPANNONE: Rovereta zona industriale capannone piano terra mq. 600 h. 5,70
completamente finito con impianti e servizi, comodo agiamento esterno.

AFFITTI
NEGOZIO: Serravalle negozio e/o ufficio
piano terra mq. 140 ottima posizione. Canone
annuale EURO 16.000,00
UFFICIO: Serravalle ufficio località Fiorina mq.
120 piano primo. Canone annuale
EURO 7.000,00
UFFICIO: Rovereta centro direzionale Piazza
ufficio mq. 45 + posto auto esterno di proprietà.
Canone annuale EURO 6.500,00
UFFICIO: Dogana Bassa centro direzionale Fornace ufficio mq. 25 + posto auto coperto di proprietà. Canone annuale EURO 5000,00
CAPANNONE: Acquaviva zona industriale Cà
Martino piano primo mq. 330 h. 6.00 + ampio
piazzale di proprietà. Canone annuale
EURO 19.000,00
CAPANNONE: Galazzano zona industriale
mq. 500 h. 6.00 completamente finito con uffici e
comodo agiamento esterno di proprietà. Canone
annuale EURO 33.000,00
CAPANNONE: Serravalle zona industriale Ciarulla piano primo mq. 700 completo di ampi uffici,
ottime finiture e agiamento esterno.
Canone annuale Euro 30.000,00
CAPANNONE: Serravalle zona industriale Ciarulla piano primo mq. 200 h. 6.00.
Canone annuale Euro 14.200,00

CERCHIAMO NEGOZI UFFICI CAPANNONI PER LA NOSTRA CLIENTELA VENDITA E AFFITTO CONTATTATECI IN UFFICIO.
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VILLE - CASE e APPARTAMENTI
 Cailungo: Villa indipendente mq. 140 + ampi
portici, garage e tavernetta e giardino. Zona residenziale. Info in uff.
 Cailungo: Casa indipendente con n. 2 appartamenti di mq. 90 c.a.
cadauno, terrazzi, giardino e garage. Zona residenziale e panoramica.
Info in uff.
 Cailungo: Usato ottimo
stato, appartamento a
schiera ingresso indipendente di mq. 98 + terrazzi, garage mq. 48 e giardino di proprietà. Zona
residenziale e panoramica. Euro 340.000,00
 Cailungo: (Zona ospedale) Complesso residenziale appartamenti diverse
metrature, anche con giardino, zona residenziale e
panoramica vista mare.
 Cailungo: (Zona ospedale)
in
costruzione
appartamento mq. 75 +
ampio portico e garage
mq. 23.
Euro 268.000,00
 Cailungo: Appartamento piano primo mq. 56
(2 camere) + balcone e
garage mq. 20, zona residenziale e panoramica.
Euro 223.000,00
 Ventoso: Appartamento a schiera ingresso indipendente di mq. 300 c.a.
+ balconi e giardino mq.
400 Zona residenziale e
panoramica.
 Bor go Maggiore:
Appartamento nuovo ultimo piano mq. 80 + ampi
terrazzi e garage mq. 29.
Finiture di pregio (riscaldamento a pavimento)
zona residenziale e panoramica.
Euro 282.000,00
 Bor go Maggiore:
Appartamento in costruzione, primo piano di mq.
73 + balconi e garage
mq. 22 Panoramico vista
mare.
Euro 275.000,00

 Borgo Maggiore: Villaggio Bandiera appartamento
completamente
arredato piano terra di
mq. 62 + terrazzi mq. 20,
cantina mq. 20 e garage
mq. 20
Euro 230.000,00
 Valdragone: Appartamento
completamente
arredato mq. 47 + balcone mq. 40.
Euro 135.000,00
 Domagnano: (Torraccia)
Appartamento
a
schiera ingresso indipendente, finito grezzo di mq.
220 c.a.+ Terrazzi e giardino mq. 180 c.a.
Zona residenziale.
 Serravalle: Appartamento finito nuovo, ultimo
piano ascensore privato,
mq. 107 + ampi balconi e
garage, zona residenziale. Euro 395.000,00
 Serravalle: Centro
appartamento mq. 51 +
balcone, garage e posto
auto. Euro 192.000,00
 Cinque Vie: Palazzina
residenziale
8
unità,
appartamenti varie metrature. Zona residenziale e
panoramica. Info in uff.
 Dogana: Appartamento nuovo completamente
finito ottime finiture e arredato, ultimo piano mq.
100 c.a. + ampio terrazzo
mq. 60 e garage.
Euro 440.000,00
 Dogana: Complesso
residenziale, appartamenti diverse metrature ampi
portici, terrazzi e garage.
Zona residenziale a pochi
passi dal centro.
 Dogana (Italia): Subito oltre il confine di Dogana, palazzina 5 unità,
appartamenti residenziali
diverse metrature.
 San Giuliano: (Rimini)
a 50 mt. dal mare appartamento nuovo completamente
arredato,
mq. 60 (2 camere) + terrazzi, garage e cantina.
Euro 360.000,00

SAN PAOLO (RIMINI)
A 2 km. da San Marino
bellissima casa colonica di
mq. 300 c.a con terreno
mq. 3. 500 c.a. tutto
recintato e alberato a parco.

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

DUCATI MONSTER 900, Km
19.000, blu, perfetta, € 3.000,00.
Vendo causa inutilizzo. cell. 335
8001174**
SCOOTER HONDA X8-R, 50
CC., anno 2003, Km 1.000, ottimo
stato, vendo causa inutilizzo,
€ 1.000,00 trattabili. cell. 333
3791729**
VENDO MOTO HONDA CB500,
1994, targa RSM, € 1.000,00, in
ottimo stato. cell. 339 7210420*

VENDESI VESPA 50 SPECIAL, 4
marce, appena riverniciata, colore
azzurro, sterzo ET3, gomme nuove.
Condizioni generali perfette con
possibilità motore elaborato. Astenersi perditempo € 1.100,00 tratt.
cell. 335 7335618 Stefania.**
HONDA XR600R 1990 condizioni
perfette tagliandata, scarico Arrow,
parti nuove più parti originali. cell.
335 7331128*

VENDO KAWASAKI Z 1000
2004, km 9.500, gommata, vera
occasione. Per info cell. 335
7331564*

DUCATI MONSTER 900 IE S
anno 2.000, km 22.300, gomme
90%, vari accessori in carbonio, €
4.000,00 non trattabili. cell. 335
7339474*

4B

Compro

I tuoi Annunci in
“MERCATINO”
sono
Scontati del 50%
VENDESI HONDA HORNET 600
S anno 2001, km 26.500, gomme
seminuove, mai caduta, ottimo stato.
cell. 393 6277910*

Mercatino

5A

Vendo

24-08-2007

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

VENDO CUCINA decapè color
panna con elettrodomestici nuovi,
lunghezza 3 mt. Vera occasione. tel.
0549 991059 - cell. 329 2198140**
MISCELATORE PER VASCA da
bagno nuovo ancora imballato causa
inutilizzo. Vendo a € 10,00. cell.
339 2209682**
VENDO CAUSA RISTRUTTURAZIONE n°3 infissi in alluminio,
bianchi con doppi vetri: n°1 porta,
n°1 porta finestra, n°1 finestra, più
n°1 porta in legno. Tutto seminuovo.
tel. 0549 903044**
VENDO LAVATRICE Joycare a €
150,00 (ottimo stato) e microonde
Daewoo a € 30,00 (mai usato) con
garanzia. cell. 335 7336068**
VENDESI FORNELLO con pietra
lavica per inutilizzo. cell. 338
6121732***
VENDO ABITO DA SPOSA taglia
42, panna, tutto ricamato con perline, svasato in vita e lungo con strascico + guanti, scarpe 38 1/2 e coprispalle di pelliccia. cell. 335 7331086
***

FIORINA

11:57
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VENDESI LETTO a castello bianco con rifiniture, scalinata con contenitori, scrivania e cassettoni estraibili, 2 materassi. € 490,00. cell. 335
7343263 - tel. 0549 992140 **
NOTEBOOK, computer portatile,
ottimo rapporto qualità/prezzo, ideale per ufficio, università ed internet.
Prezzo modico. cell. 338 9382533
***
DEPURATORE ELETTRONICO
con ionizzatore d’aria ideale per
ambienti chiusi, bar, ristoranti, cucine per 300 mq. cell 333 7064641 **
VENDO TIRALATTE ELETTRICO Medela usato solo 1 giorno. cell.
335 7331275**
SAMSUNG 800 con apertura scorrevole, usato poco 90,00 €. TV
Roodstard 14” ancora imballata €
80,00 cell. 335 7335865*

grafica: TEN Adv. rsm
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trollo elettronico. Prezzo da concordare. tel. 0549 908419*

FOTOCOPIATORE BIANCO E
NERO, Nashuatec D435, tamburo
nuovo + 2 cartucce di toner nuove
€ 1.000,00. cell. 338 5896490 Stefania.***

VENDESI 100 GRADI, 800 watt.
Pulitore a vapore portatile, mai usato
!! € 30,00. cell. 335 7335618 Stefania.***
CONDIZIONATORE D’ARIA
pac. 36, super split De Longhi, con-

VENDO DIVANO 3 POSTI in
VENDO SERVIZIO in porcellana pelle color ghiaccio + pouf. prezzo
da thè 12 pezzi nuovo mai usato interessante. tel. 0549 902632 ore
€ 45,00. cell. 339 8966873.**
serali cell. 335 7336009*
FUCILE - FRANCHI - FALCONET con strozzature, automatico,
beretta 304, con 2 canne. Prezzo da
concordare. tel. 0549 908419*
VENDESI CREDENZA stile liberty in noce, orig. anni 30, buone condizioni. Prezzo da concordare. cell.
VENDO A COLLEZIONISTI 339 7028362*
carte dei SIMPSON 27 PEZZI € VENDO PANCA robusta + bilan25,00. cell. 339 4308405.**
ciere + manubri + pesi fino 130 kg,

SERRAVALLE
DOGANA/ROVERETA

VENDESI MANSARDA di
mq. 100 c.a. + mq. 20 di gar.
Completamente abitabile, 3
camere, salone, cucina con
camino, 1 bagno, locale
disimpegno e terrazzi. No
ascensore. € 240.000,00 trat.

VENDESI vicino C.C. Azzurro
locale ad uso ufficio completamente finito di circa 160 mq.+ garage di
mq. 20 c.a. PREZZO INTERESSANTISSIMO € 2.500,00 al mq.

FIORINA PALAZZO
SESTAMARCIA

VENDESI a DOGANA BASSA
app.to di mq. 77 c.a. + garage,
ingresso indipendente.

VENDESI/ AFFITTASI
App.to di mq. 48 con terrazzi di 16 mq. + posto auto int.
ed esterno di proprietà.

DOMAGNANO
CENTRO
VENDESI MANSARDA di
100mq. c.a. allo stato grezzo
in palazzina di soli quattro
appartamenti. Gar. mq. 20
No ascensore. Trat.Riser.

VENDESI A ROVERETA
capannoni di 300 mq., di 600 mq.
AFFITTASI A GALAZZANO
capannone di 200 mq. c.a.

TORRACCIA
VENDESI APP.TI grezzi di varie
metrature.

VENDESI TRE ABITAZIONI
indipendenti da demolire e ricostruire o da ristrutturare. Zone
molto belle della Repubblica:
DOMAGNANO, CAILUNGO,
CITTA’.

SERRAVALLE
VENDESI LOCALE con vetrina
sulla strada di mq. 110 circa, con
due abitabilità ad uso ufficio e una
parte di 77 mq. ad uso laboratorio
+ garage di mq, 20 c.a. PREZZO
INTERESSANTE

ITALIA / CERASOLO
VENDESI CASA indipendente
con 18.000 mt di terreno agricolo in
zona panoramica molto bella. Vista
Monte di San Marino. Possibilità
anche di demolire e costruire 5 villette indipendenti. Molto vicino al
confine di Dogana.

MONTE MAGGIO
VENDESI 7 LOTTI edificabili
molto vicini a San Marino. Lotto di
1.500 mq per costruire una villetta.
€ 150.000,00 Zona panoramica e
tranquilla.

AFFITTASI APP.TO in centro a
Serravalle di circa 100 mq.
AFFITTASI zona Cà Ragni locale di circa 250 mq. sulla strada.
uso ufficio o laboratorio.
9
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Paola Ferraro titolare di “Idea Pazza”

La mia idea in testa

grafica e ph: TEN Adv. RSM

“Idea Pazza”, salone unisex e centro di bellezza, si trova
all’interno del Centro Commerciale “Il Trenino”, a
Borgo Maggiore, nella Repubblica di San Marino. Paola
Ferraro, titolare di “Idea Pazza” si presta volentieri alla
nostra intervista, parlando da subito in maniera entusiasta
del proprio lavoro e della sua attività. Da sempre Paola,
infatti, nutre una vera e propria passione verso il mondo
dei capelli e della cosmesi, verso il mondo della bellezza
in generale e di tutto ciò che significa creare un qualcosa
che può cambiare e migliorare il tuo aspetto esteriore, ma
non solo..“Già da quando frequentavo le scuole elementari, desideravo acconciare i capelli delle mie amiche o di
mia mamma. Sin da quei tempi, sognavo di realizzare un
giorno acconciature, tagli particolari.. mi piaceva vedere

10

Paola Ferraro - titolare di Idea Pazza con le sue
collaboratrici Milena e Manuela

una mia idea realizzarsi sulla testa di qualcuno!”
A 14 anni inizia a lavorare a Cattolica, presso una parrucchiera, frequentando nel pomeriggio una scuola per
apprendere sempre più il mestiere della sua vita. Da lì a
qualche anno, Paola decide di cambiare, per apprendere
nuovi metodi di lavoro presso altri saloni.
A vent’anni Paola inizia a lavorare a San Marino, a perfezionarsi e ad affinare le sue tecniche di lavoro. Grazie alla
sicurezza e alla competenza acquisita, in tanti anni di
“apprendistato”, Paola, nel settembre del 1998 decide di
aprire qualcosa di suo, un’attività che la rappresenti, che
possa offrire alla sua clientela un servizio accurato e personalizzato. La professionalità della titolare e dello staff
con cui collabora (Manuela e Milena) unita all’entusia-
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Idea Pazza - Borgo Maggiore - Rep. San Marino

modo, nel tempo libero, ad esempio nel ballo, in particolare adora il flamenco, altra passione che coltiva da tanto.
Per qualsiasi informazione sui servizi che “Idea Pazza”
offre o per un eventuale appuntamento potete mandare
una email all’indirizzo di posta elettronica: ideapazza.
terry@omniway.sm. Sarete prontamente ricontattati!

grafica: TEN Adv. RSM

smo e alla passione che così tanto la caratterizza è la sintesi finale di quello che è “Idea Pazza”. Per i servizi
diversi che offre, lo definiamo non solo salone unisex ma
anche centro di bellezza: si va dalle classiche acconciature e tagli per ogni tipo d’evento, trecce e intrecci, tortiglioni (effetto “rasta” garantito, ma meno tortura per i
capelli!), extension capelli naturali al 100%, make-up per
spose e non, sino alla tradizionale barba per uomo. Alla
creatività ed esperienza, si unisce l'attenzione per la salute del capello e della pelle: si fa uso di prodotti di alta qualità, tutti ipoallergenici per evitare allergie e intolleranze
ai tensioattivi dello shampoo. Di frequente si fanno controlli tricologici alla cute grazie ad una potente microcamera in grado di rilevare eventuali dermatiti, diradamento, cute grassa ed altre patologie. “Idea Pazza” inoltre è
dotato delle migliori attrezzature per godere di un rilassante solarium esafacciale dalla poltrona massaggiatrice
per schiena, di lampada per capelli che, grazie all’emanazione di calore, abbrevia i tempi di posa di tinte e permanenti. E’ possibile inoltre farsi fare manicure e pedicure
estetico, ricostruire unghie con acrilico e gel, infine acquistare prodotti Revivre a base di oli essenziali per i capelli
e il corpo. Il target che incontra “Idea Pazza” interessa i
due generi toccando un’ampia fascia d’età, dal bambino
all’adolescente, sino all’adulto, attratti dalle caratteristiche di un’attività frizzante, vivace e moderna qual è
“Idea Pazza”. Paola è una persona intraprendente e desiderosa di imparare ogni giorno sempre cose nuove, per
questo frequenta regolarmente corsi d’aggiornamento e
partecipa ad eventi per parrucchieri; l’entusiasmo che
dimostra per il suo lavoro è solita impiegarlo, allo stesso
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attrezzature in ottime condizioni
prezzo € 250,00 tratt. cell. 335
7341435*
VENDO SACCO modello Top
Ring, adatto per qualsiasi disciplina
da combattimento misura 160, peso
55 kg, usato pochissimo € 130,00.
cell. 335 7341435*
VENDO
ATTREZZATURE
INDUSTRIALI, nastri trasportatori, celophanatrici, scaffali, carrelli
elevatori, ecc... info@shoprsm.com
tel. 0549 900090*

11:57
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TA nuovo € 25,00. tel. 0541
924296*
VAPORETTO POLTI ECO PRO
3.000 Lux con accessori, nuovo €
280,00. tel. ore cena. tel. 0541
924296*

grafica: TEN Adv. rsm

RAPPRESENTANTE VENDE IN
Compro
BLOCCO: cucine nuove a prezzi da 5B
ingrosso ottima qualità elettrodomestici di marca inclusi. Camere matriACQUISTO
GIOCATTOLI
moniali, stile classico e moderno.
LEGO usati, anche non in buono
cell. 333 2349116*
stato. cell. 335 7341265**
OMBRELLONE CM 240 in metallo, 3 posizioni con manovella, colore bianco + base nuovo, euro 25,00.
Permuto
5C
tel. 0541 924296*
UMIDIFICATORE TERMOZE-

12

PERMUTO PRESSA industriale che può darti un sentimento non può
per cartoni o plastica da riciclare con mancare, secondo me chi riesce a
vs. proposte. cell. 339 2209682**
realizzare un buon rapporto di coppia si sente appagato. Ho bisogno di
sentirmi viva e felice. Il mio nome è
6) Messaggi Diletta, ho 30 anni, nubile, vivo sola,
commessa presso un centro com& Incontri merciale, il mio aspetto è femminile,
curato, il mio carattere dolce e
paziente. Se vuoi conoscermi possiaRAGAZZINO 43ENNE senza
mo incontrarci diventare amici poi si
patente offresi come sex-machine a
vedrà. Amicizia&Amore tel.
ragazze simpatiche e snelle. Meglio
0541.791692 320.6635083
se patentate. Telefonare dopo le 15
al 333 6416967 ***
HO UN GRANDE DESIDERIO di
RAGAZZO RUMENO 33ENNE
averti vicino, di coccole e sentirmi
molto timido, principiante in tutto,
importante per te. Il mio nome èSacerco una donna scopo matrimonio.
brina ho 35 anni, nubile, impiegata,
cell. 389 5198190*
mi piace la montagna, la campagna,
la natura, la musica. Da un po’ di
55ENNE, serio, giovanile, simpatitempo non esco molto, così ho decico, non libero ma insoddisfatto,
so di conoscerti tramite questo
amante della vita e dell’amore: cerca
annuncio. Il mio aspetto è magro,
amica pari requisiti per condividere
mora, occhi scuri, femminile e pase insieme godere questo immenso e
sionale, il mio carattere è sereno,
prezioso tesoro. cell. 389 8345419**
equilibrato e riservato. Incontriamoci....Amicizia&Amore
tel.
70ENNE CASA E ATTIVITÀ
0541.791692 320.6635083
PROPRIA cerca compagna scopo
convivenza o matrimonio. cell. 320
TRAMITE QUESTO ANNUN1963233*
CIO vorrei conoscere un amico, per
ora non cerco un rapporto importan47ENNE serio, cerca donna seria e
te ma un’amicizia stabile con un
carina per scopo matrimonio. cell.
uomo simpatico e dinamico. Sono
340 7696572 **
divorziata, ho 39 anni, non ho figli,
vivo sola in una bella casa in mezzo
RAGAZZO MEDITERRANEO
al verde. Mi piacerebbe condividere
alto 1,60, 53 kg, simpatico, sincero,
momenti d’interesse comune e di
cerca ragazza carina, max 40enne,
svago, non ha importanza quali l’imlibera per uscite… poi si vedrà. cell.
portante che li viva accanto ad un
338 2612102*
uomo che mi piace. Greta. Amicizia&Amore tel. 0541.791692
AGENZIA
D'INCONTRI
320.6635083
RICERCA uomini e donne single
dai 35 / 65 anni per partecipare a
SONO UNA DONNA ENERGIrubrica televisiva. Per info cell 335
CA, dinamica e solare, il mio nome
6537866*
è Barbara. Inizialmente provai disagio per dover contattare l’agenzia, io
L’UOMO NON PUO’ vivere di soli
che non ho mai avuto difficoltà ad
impegni, di solo lavoro, l’energia
approcciarmi all’altro sesso, ma di
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Bocconcini

Ripieni di Mozzarella
e Pomodorini
ESECUZIONE:
Lavare ed asciugare i pomodori, tagliarli a metà e svuotarli dai semi con l’aiuto di un cucchiaino, metterli in una
ciotola, aggiungere le mozzarelle (scolate dal liquido di
conservazione), condire con l’origano, il sale ed 1 cucchiaio di olio extravergine, mescolare.
Dal vostro macellaio di fiducia fatevi tagliare delle fettine
poco più spesse del carpaccio. Su di un tagliere stendere
le fettine di carne, appoggiare sopra 1/2 pomodorino, mettere dentro 1 mozzarellina e richiudere con un altro mezzo
pomodoro, chiudere la carne a fagottino e fissare con uno

stuzzicadenti, tenete a parte alcuni pomodori.
In una casseruola mettere l’olio rimasto, l’aglio sbucciato
ed il peperoncino, far soffriggere leggermente, aggiungere i bocconcini di carne, lasciare rosolare a fuoco medio
da tutti i lati, salare, aggiungere i pomodori rimasti, i pinoli e un pizzico di origano.
Cuocere in tutto dieci minuti, se il fondo di cottura dovesse asciugarsi troppo aggiungere 2 cucchiai di acqua.
SERVIRE:
Togliere gli stuzzicadenti, servire caldo con il suo fondo
di cottura, e decorare con un ciuffo di basilico fresco.
NOTE:
Il mio consiglio è di prepararne qualche porzione in più,
avrete una piacevole sorpresa, i vostri commensali ne
chiederanno ancora.
Se volete una preparazione più saporita, all’inizio della
cottura assieme ad aglio, olio e peperoncino potete
aggiungere 1 acciuga sott’olio e farla sciogliere nel fondo
di cottura, poi aggiungere la carne, volendo potete aggiungere delle olive nere. E’ ancora più gustosa!

PREPARAZIONE e COTTURA:

15 minuti + 10 minuti di cottura

INGREDIENTI X 4 PERSONE:
• n. 16 fettine sottili di fesa • 1 cucchiaio di pinoli
di vitellone
• 2 spicchi di aglio
• n. 16 mozzarelline
• peperoncino
• gr. 400 di pomodori pachi- • sale
no medi
• origano
• n. 4 cucchiai di olio extravergine di oliva



Richiudete la mozzarellina

Chiudete la carne a fagottino

Lasciate rosolare i bocconcini

Aggiungete i pomodorini e salate

grafica: TEN Advertising srl. rsm

Provate per credere…
sarà un successo !!!

Per gli accessori, si ringrazia: Bardelli Casa Store
Cerasolo Ausa Coriano (Rn) e la macelleria Bonfe di Serravalle (Rsm)
13
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0541.791692 320.6635083
GIOVANNA, COMMERCIALISTA, libera professionista, 53 enne,
vedova. Desiderei incontrare un
uomo che mi sappia dare affetto e
tenerezza, sono una romanticona e
quando non svolgo la mia professione amo molto cucinare . Essendo
riservata non mi viene facile espormi
facendo capire le mie intenzioni, in
questo modo sono sicura di esaudire
i miei desideri, questa è la soluzione
che cercavo. Amicizia&Amore tel.
0541.791692 320.6635083

questi tempi, per svariati motivi, non
è semplice così il mio imbarazzo è
svanito. Ho 43 anni, mi piace leggere, camminare e il mare. Dicono sia
molto bella, comunque lascio a te il
parere, ho i capelli castani e gli occhi
scuri, attento una tua telefonata.
Amicizia&Amore tel. 0541.791692
320.6635083

I tuoi Annunci
in “MESSAGGI
e INCONTRI”
sono GRATIS!
HO 45 ANNI, un’aspetto moderno e
giovanile, bionda con occhi verdi,
formosa al punto giusto, femminile,
socievole, attiva e ottimista. Vorrei

14

dare una sferzata di entusiasmo a
questa vita così priva di amore, sono
pronta a rimettermi in gioco con una
persona seriamente intenzionata. Per
mia scelta sono sola da 3 anni dopo
la separazione, adesso voglio ricominciare. Sonia. Amicizia&Amore
tel. 0541.791692 320.6635083
CRISTIANA, 48 ENNE, divorziata, ho un figlio già sposato, la solitudine non fà per me vorrei conoscere
un uomo che diventi per ora un
amico sincero e simpatico con il
quale passare momenti felici e spensierati. Sono una donna semplice,
amo la natura, le tradizioni romagnole preferisco partecipare ad una
sagra paesana piuttosto che viaggiare lontano. Ho un aspetto giovanile,
curato, castana di capelli, li porto
lunghi, ho gli occhi color azzurrro,
magra. Sei solo anche tu? Chiamami.
Amicizia&Amore
tel.

HO 55 ANNI, il mio nome è
Gemma, sono una persona sola sentimentalmente percui desidero
incontrare il mio lui. Non è facile, in
questo mondo troppo caotico anche
nei rapporti interpersonali, conoscere una persona che possa affiancarti
con serie intenzioni eppure son sicura che tu ci sei. Possiamo incontrarci
e magari scoprire di piacersi. Io sono
minuta, bionda, occhi chiari, “peperina”, con un animo umile e sincero.
Amicizia&Amore tel. 0541.791692
320.6635083

uomo adatto a me e viceversa. Sono
stanca di pasare la mia vita senza un
legame affettivo, senza un uomo con
il quale condividere momenti sereni
e piacevoli. La solitudine mi stà rendendo ogni giorno più malinconica e
nervosa. Amicizia&Amore tel.
0541.791692 320.6635083
IL MIO NOME E' LAVINIA, ho
64 anni, laureata, pensionata, molto
giovanile, attiva e socievole. Alle
spalle ho avuto una convivenza
durata 30 anni , ora vorrei conoscere
una persona attiva, a cui piaccia
uscire, visitare città e il teatro. Possiamo incontrarci per una chiaccherata davanti ad un caffè. Amicizia&Amore tel. 0541.791692
320.6635083

PAOLO, IMPRENDITORE, 46
enne, distinto, benestante, corretto,
preciso e soddisfatto della propria
vita. Desiderebbe incontrare una
donna piacevole anche coetanea per
allacciare una conoscenza finalizzata anche ad un eventuale matrimonio. Ha un aspetto impeccabile,
curato, fine, ama lo sport, il surf e la
barca. Se vuoi conoscerlo chiamaci.
TIZIANA, 57 ENNE, vedova. Amicizia&Amore tel. 0541.791692
Dopo un periodo difficile che ora ho 320.6635083
superato, mi sento serena pronta a
ricominciare una vita in coppia, per SAMUELE, 38 ANNI, ingegnere
ora desidero un’amicizia con il meccanico, celibe, dinamico, correttempo si vedrà, decideremo insieme to e responsabile. Desiderebbe
riguardo il nostro futuro se ci saran- incontrare una ragazza con sani prinno i presupposti. Sono una persona cipi, determinata e socievole. E’ un
femminile, curata nell’aspetto, ragazzo molto carino, nel tempo
magra, castana con occhi chiari, ho libero gli piace andare a cavallo,
un carattere sensibile, paziente e tol- viaggiare e le belle auto. Possiamo
lerante. Incontriamoci.
Amici- farti incontrare lui se vorrai per cui
zia&Amore tel. 0541.791692 contattaci al più presto. Amicizia&Amore tel. 0541.791692
320.6635083
320.6635083.
LIVIANA, 60 ENNE, giovanile, ex
insegnante ora in pensione, sono
dinamica, determinata ad una eventuale convivenza se conoscessi un
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a cura di: G. Felicità

UN SOGNO PER DUE
“ LIBERTAS STORICA”
Non fa una piega la più antica
società sportiva della Repubblica di Sa Marino: fondata il
4 Settembre 1928 diventa
anche la prima squadra di
club ad entrare nella storia in una competizione
Europea.
19 Luglio 2007 LIBERTAS –
DROGHEDA 1-1 questo risultato dimostra
che seppur piccola, la nostra Repubblica può
calcare palcoscenici Europei importanti
anche a livello di club, oltre che alla Nazionale.

La LIBERTAS del Presidente Cesare Biordi, dell’onnipresente Vice Presidente Aldo
Bacciocchi e del Direttore Sportivo Federico Rossi, ha raggiunto uno storico risultato
grazie ad un gruppo unito e vincente.
Ottimo il lavoro svolto dall’allenatore Pierangelo Manzaroli che riesce ad ottenere
sempre il massimo dai giocatori, i fatti lo
dimostrano con l’ottima prova di tutti, anche
se con un po’ di fortuna offerta all’Olimpico
contro gli Irlandesi del DROGHEDA UNITED F.C.
L’eroe della serata Federico Nanni un

ragazzo per bene,
tanti sacrifici per il
calcio ampiamente
ripagati in un'unica
serata, lo sguardo
al cielo alla ricerca
del suo “Angelo
custode”, alla fine
una dedica importante alla Mamma,
Federico Nanni
quell’angelo che lo
seguirà sempre, e forse anche quì, la casualità del destino ha voluto che gli attori della
scena più importante siano battezzati con lo
stesso nome. Occhi lucidi ancora increduli
per quella rete realizzata, la consapevolezza
di aver scritto un pezzo di storia per il calcio
Sammarinese, i ringraziamenti ai compagni,
al Mister, alla società.
Un bravo al gladiatore, Federico Santini
,che nonostante i crampi, è rimasto in campo
a lottare e alla fine il suo sacrificio è stato
ripagato servendo a Federico Nanni quel
fantastico pallone che lo colloca in uno dei
gradini più alti nella storia dei marcatori
Sammarinesi, consegnando alla LIBERTAS un’intera pagina di storia.
Un bravo a tutti i giocatori, nessuno escluso,
tutti i componenti della
panchina, bravi anche a
coloro che per scelta tecnica si sono dovuti accomodare in tribuna.
La gara di ritorno al
Dalymount Park sconfitti per 3 a 0 non cancella comunque lo storico
risultato
dell’andata:
Bravi ragazzi!
Paolo Tarini

SWISS FOOTBALL Super League e Challenge League
FC.CHIASSO società storica che milita in Challenge League, anno di fondazione 16
ottobre 1905, nella passata stagione un ottimo quarto posto, quest’anno l’intenzione
del presidente Marco Grassi e quella di riconfermarsi, obbiettivo salire in Super League. Con il prossimo campionato Europeo 2008 alle porte in terra Svizzera sarebbe
un traguardo importante.
E’ stata allestita in gran parte tutta la squadra non ancora al completo, con arrivi importanti
come il portiere Matteo Gritti dallo Young Boys, nuovo anche l’allenatore dei portieri il
Sammarinese Marco Ragini la scorsa stagione al San Marino Calcio C1, in
precedenza anche esperienza in Francia nel F.C.Nancy. L’esperto centrocampista Mauro Bressan dal Lugano, il difensore bosniaco Asim Skaljic dal
Sion, la punta Abdul Carrupt dallo Yverdon-sport.
Nonostante tutto le cose non stanno andando bene, ne ha fatto le spese il nuovo
allenatore Christian Zermatten, esonerato dopo quattro giornate in qui la
squadra ha raccolto un solo punto, in attesa di sapere chi sarà il sostituto la
Gritti Matteo squadra sarà diretta da Josè Sinval allenatore in seconda.

SPORT
“LA PRIMA VOLTA IN
CHAMPIONS LEAGUE”

Stadio Olimpico 17
Luglio 2007 MURATA –
TAMPERE UNITED 12.
Chissà quante volte racconterà Cristian Protti a
suo figlio del suo storico
goal in Champions League
con la maglia del Murata, lui che già aveva
segnato l’anno prima in coppa U.E.F.A.
all’APOEL F.C. il primo goal in Europa
sempre con il Murata; quello segnanto al
Tampere United ha però un sapore diverso,
un goal destinato alla storia, il primo goal in

Champions League per un club Sammarinese. Se poi aggiungiamo che tra i compagni di squadra c’era anche il campione del
mondo (ex Roma) il
brasiliano Aldair, ed
un primo tempo chiuso
in vantaggio giocato
alla pari colpendo pure
un palo con Teodorani, diventa tutto ancor
più bello. Tutto bello
Aldair e Agostini anche per il movimento calcistico sammarinese che sta facendo
veramente passi da gigante smentendo sempre di più tutti coloro che non credono che
la nostra piccola Repubblica possa competere con il grande calcio, il calcio che conta,
il calcio dei valori personali, societari e perché no anche della Federazione. Il Murata
del Presidente Libero Casadei, di Simoncini, del Direttore Sportivo Denis Casadei
ha giocato alla grande facendoci sognare per almeno un
tempo, dimostrando che il
palcoscenico della Champions è stato calpestato
dignitosamente anche nella
gara di ritorno in Finlandia,
con le assenze di Protti,
Aldair e Marani; il Tampere vince per 2 a 0, il MuraC. Protti
ta esce fra gli applausi.
15
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INVIA GRATUITAMENTE il tuo
profilo collegandoti al sito
www.amiciziaeamore.it, riceverai 5
profili selezionati per te. Approfitta,
incontra persone adatte a te! Club
AMICIZIA & AMORE RIMINI Via
Pomposa, 43/A (traversa a monte di
Via Nuova Circonvallazione) tel.
0541.791692 cell. 320.6635083
www.amiciziaeamore.it

DA TEMPO TI STAI CHIEDENDO cosa sia Club Amicizia &
Amore? Contattaci, vieni a trovarci
in ufficio, faremo una cordiale
chiacchierata, e senza impegno ti
daremo tutte le informazioni che ci
richiederai. Non perdere altro
tempo, chiamaci! Club AMICIZIA
& AMORE RIMINI Via Pomposa,
43/A (traversa a monte di Via Nuova
Circonvallazione) tel. 0541.791692
cell. 320.6635083 www.amiciziaeamore.it
MAURIZIO, DIRETTORE SCOLASTICO presso un liceo, 58 enne,
vedovo senza figli. E’ un uomo capace di renderti serena ed e’ piacevole
sentirlo parlare perchè un uomo con
un forte equilibrio, colto e capace di
stupire la propria compagna perchè
creativo e fantasioso. Nel tempo
libero ama la leggere, la musica e
DIRETTORE D’AZIENDA, 52 viaggiare. Amicizia&Amore tel.
ENNE, divorziato, è una persona 0541.791692 320.6635083
molto piacevole d’aspetto, curato,
gentile e dinamico. Ha vissuto una INVIACI UN SMS al numero
vita piena d’impegni e d’interessi, 320.66 35 083 ti comunicheremo
fin d’ora ha detto che non sentiva gratuitamente 5 profili di persone
l’esigenza di volere al proprio fianco adatte a te. Approfitta di questa posuna compagna per la vita, ha cono- sibilità, non restare solo quando la
sciuto amiche ma non gli importava felicità è a portata di mano...Club
approfondire la situazione così ora è AMICIZIA & AMORE RIMINI Via
qui per conoscerti, solo se intenzio- Pomposa, 43/A (traversa a monte di
nate ad una convivenza. Gilberto. Via Nuova Circonvallazione) tel.
Amicizia&Amore tel. 0541.791692 0541.791692 cell. 320.6635083
320.6635083
www.amiciziaeamore.it

I tuoi Annunci
in “ANIMALI”
sono GRATIS!

Perso
& Trovato

7)

Animali

8)

regalo - vendo
AL RIFUGIO APAS tanti splendidi
amici a quattro zampe ti aspettano.
Telefona subito allo: 0549/996326
feriali 8-14; festivi 8.30-12.30
info@apasrsm.org

9)

Varie

VENDESI STRUTTURA di gioco
per bambini in acciaio ricoperto in
gomma piuma con reti ragno foresta
di gomma, vasca di palline dimensioni larghezza 3 mt. circa, altezza
2,60 mt. e profondità 1,60 mt circa.
€ 2.000,00 trattabili. tel. 0549
992606 ***
GAMBE GONFIE E STANCHE?
Fisioterapista esegue massaggi di
linfodrenaggio e rilassanti, con valutazione gratuita della postura e
massa corporea. Su appuntamento.
cell. 335 7346753*
NON BUTTARE I TUOI RICORDI filmati in pellicola, VHS, 8mm,
dischi 45/33, foto, ecc... Noi riusciamo a salvarteli professionalmente su
cd e dvd. info@sats.sm, tel. 0549
900090*
SIETE STUFI DELLE SOLITE
T-SHIRT? Personalizzate il vostro
look! Nasoddesign customizza qualsiasi capo d’abbigliamento valorizzandolo con graffiti / tatoo / absract
art. cell. 333 6416967 dopo le 15*
HAI UN CENTRO ESTETICOBENESSERE ? Stai cercando qualcosa di innovativo per riqualificare il
tuo istituto? Vuoi aumentare i tuoi
profitti? Telefona a EBE divisione
Estetica-RSM per fissare un appuntamento con un nostro incaricato:
potresti diventare un centro affiliato
esclusivo! tel. 0549 942327*

film
SAW III - L'ENIGMA SENZA FINE :
Jigsaw è scomparso con la fedele Amanda. Il
tumore che lo devasta è in un ulteriore stadio di
avanzamento. Viene così sequestrata la dottoressa Lynn Denlon che avrà il compito di tenerlo in
vita (altrimenti moriranno insieme) mentre lui si
dedicherà a una nuova vittima, Jeff. viene così
garantita quella perversione dello sguardo e quella contorsione inventiva che hanno fatto la fortuna
della serie.
MR. BEAN'S HOLIDAY
Mr. Bean è tornato. L’inglese più catastrofico della
celluloide continua a combinare disastri. Mr. Bean
ha vinto la lotteria della parrocchia del suo quartiere: i premi sono una vacanza nel Sud della Francia e una telecamera. Parte così il suo rocambolesco viaggio via Eurostar per Parigi che si concluderà niente di meno che a Cannes proprio nei
giorni del rinomato festival cinematografico.

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

PREZZO DEGLI ANNUNCI

1 uscita
€ 5,00

2 uscite
€ 8,00

supplemento foto

3 uscite
€ 10,00

€ 2,50
per ogni uscita

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

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

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

3D Metano/Gpl v/c
3E Accessori vendo - compro
3F Autocarri vendo - compro
3G Camper e Roulotte v/c
3H Barche vendo - compro
Moto e Accessori
4A Vendo
4B Compro
Mercatino Sconto 50 %
5A Vendo
5B Compro
5C Permuto
6 Messaggi & Incontri GRATIS
GRATIS
7 Perso & Trovato
8 Animali regalo/vendo
9 Varie

GRATIS

AUTOCERTIFICAZIONE del RICHIEDENTE.

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

nome
cognome
via

n°

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

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

CATEGORIA N°

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

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

data
MODALITÀ

DI

PAGAMENTO:

1) Direttamente nelle Edicole e nelle Attività affiliate (elencate in alto)
oppure
2) Con Vaglia Postale intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata insieme al modulo annuncio tramite
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S. MARINO
RIMINI e
CIRCONDARIO

SETTEMBRE
SAN MARINO
• 3 settembre Festa di San
Marino e anniversario della
fondazione della Repubblica
- ore 15.30 Palio delle balestre
e giochi di bandiere - ore 18.30
Fabio Concato in concerto. P.le
Giangi parcheggio n. 2/A, ore
21.15, ingresso gratuito.
Info: tel. 0549 882452.
info.uasc@pa.sm
• 8 settembre Partita di calcio
San Marino Rep. Ceca.
Info: Federazione Gioco Calcio Sammarinese, tel. 0549
990515
• 20/30 settembre 2°Concorso
Internazionale di canto Renata
Tebaldi San Marino. Info: tel.
0549 886344, www.renatatebaldi.info
Eventi a San Marino a cura di: Uff. di
Stato per il Turismo • Repubblica di
San Marino
_______________________________

• 2/9 settembre SANTARCANGELO DI ROMAGNA “Augusto
De Girolami: Cappelli, pipe e
scherzi”. (Via Montevecchi, 41
- MET – Museo degli Usi e
Costumi della Gente di Romagna. Una bellissima mostra
fotografica dedicata ad Augusto de Girolami, grande maestro e fotografo. Il titolo della
mostra sarà Cappelli, pipe e
scherzi, e dedicherà l'attenzione al ritratto delle persone ed a
particolari come cappelli e
pipe, che sono segni di distinzione della propria personalità,
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ed inoltre si dedicherà anche a
momenti scherzosi e di divertimento, dove le
persone inscenavano scherzi. A coronamento della mostra, saranno esposti anche 20 cappelli da uomo e
20 da donna, tutti risalenti ai
primi decenni del Novecento.
L'evento è promoso dall’Istituto dei Musei Comunali.
• 7/9 Settembre VERUCCHIO
Fiera di Santa Croce detta
“Fira di quatorg” Antica fiera
con mercato (di merci e bestiame) Artigianato, gastronomia
ed intrattenimento.
• 7/9 Settembre SAVIGNANO
SUL RUBICONE Capanni - (FC)
“Sagra della Rana in brodetto”.
Anche quest’anno dopo il successo del 2006, si svolgerà a
Capanni piccola frazione di
Savignano sul Rubicone, la
Sagra della Rana in Brodetto
quinta edizione. La manifestazione, rappresenta ormai un
appuntamento imperdibile nel
vasto panorama della sagre
presenti su tutto il territorio
nazionale. Gli strozzapreti al
sugo di rana insieme alle rane
in brodetto, cucinate secondo
la ricetta di un tempo custodita
gelosamente e tramandata di
generazione in generazione,
rappresentano il piatto forte
che però non è l’unico. A fargli

compagnia sul menù del nostro
stand gastronomico, che sarà
aperto dalle 18:00 alle 23:30
per tutte le serate troverete
anche: cappelletti e strozzapreti al ragù, grigliata di carne
mista, salame alla griglia, trippa e piadina farcita. Il tutto ben
bagnato da un ottimo sangiovese della nostra amata terra di
Romagna. Ormai alla fine dell’estate e annunciata dai primi
colori dell’autunno, la Sagra
della rana in brodetto, si consuma su tre serate, venerdì,
sabato e domenica sempre la
seconda settimana del mese di
settembre.
• 7/10 Settembre RAVENNA
BAGNACAVALLO “Erbe Palustri” Rievocazione storica
delle tradizionali tecniche ottocentesche di
lavorazione
delle erbe palustri e del legno
nostrano. La
manifestazione
ha il suo momento centrale
nelle giornate di sabato e
domenica quando la piazza si
trasforma in un grande laboratorio che accoglie i mestieri
dell'arte, della natura e le antiche botteghe.
• 12 Settembre CATTOLICA
“Festa della piadina e dell'uva”
(Piazza Primo Maggio).
• 16 Settembre CORIANO
“Fiera del Sangiovese”. Alla

fiera mercato si possono trovare prodotti artigianali di tutti i
generi, stands dei Vini Corianesi e Romagnoli, mostre
tematiche sul vino e gli stands
della gastronomia locale.
• 23 Settembre SAN GIOVANNI IN MARIGNANO “Capodanno del vino” si rievoca la gara
della pigiatura, in grandi tini,
pestata con i piedi proprio
come una volta, al ritmo di
musica. (Piazza Silvagni)
• 29 al 30 Settembre SANTARCANGELO DI ROMAGNA “Fiera
di San Michele” “Fiera degli
uccelli” poiché in passato era
di carattere venatorio. Ampio
spazio dedicato all'ambiente,
alla salute e allo sport. Mostra
mercato di vivai, piante e fiori,
bonsai, attrezzature per il giardinaggio, arredo per gli esterni.
(Piazza Ganganelli e vie del
centro storico)
• 8/16 settembre RIMINI
FIERA “MONDO NATURA”
Salone Internazionale del
Camper, Caravan, Campeggio,
Turismo all'Aria Aperta.
Mondo Natura riunisce tutti gli
appassionati della vacanza
autonoma, il camper, la tenda,
il caravan non sono più considerati mezzi di vacanza alternativi, ma costituiscono un
nuovo modo innovativo di
intendere il turismo.
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l’oroscopo di settembre
D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

O

Per molti di voi sarà un mese sereno, solo pochi dovranno dire addio ad amori
ormai consumati. Saturno se ne va dal vostro segno e d’ora in poi tornerete al
vostro modo di essere, impulsivo e talvolta sconsiderato. L’amore continuerà
comunque a sorridervi, ma sarà soprattutto il lavoro ad assorbire le vostre energie.

E Toro

21 Aprile - 20 Maggio

Vedrete le cose in una luce diversa e i vostri dubbi scompariranno lasciando il
posto ad una tanto ricercata ed amata stabilità soprattutto affettiva. Ora sarete in
grado di fare le giuste valutazioni e di scegliere quello che è più giusto per voi.
Anche nel lavoro potrete finalmente togliere il freno e lasciarvi prendere dall’entusiasmo.

SUDOKUMania

F Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno
La parola d’ordine è serietà perché d’ora in poi andrete a raccogliere ciò che
avrete seminato. Periodo quindi impegnativo, ma sappiate che ciò che riuscirete
a costruire in questo periodo avrà basi solide e più avanti saprà resistere a qualsiasi terremoto. Il lavoro, contrariamente alla sfera affettiva, scorrerà tranquillo.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio
Un po’ meno permalosi, meno lunatici e più maturi del solito, molti di voi sapranno ripartire alla grande, dopo la pausa estiva. Per tutti gli altri, ritornare dalle
vacanze e trovarsi di fronte la solita vita potrebbe risultare molto pesante e fastidioso. Nel lavoro, fidatevi solo di chi già in passato vi ha dimostrato fedeltà.

H Leone 23 luglio - 23 Agosto
Si apriranno le porte di una nuova vita, tanto amore, promesse mantenute e
nuove storie importanti.
Finalmente potrete dire di essere usciti da quel periodo tanto difficile che vi ha
visto soffrire l’anno passato. Riallaccerete vecchi contatti anche con amici che si
erano allontanati e da loro potrebbero arrivare i maggiori vantaggi nel campo professionale.

I Vergine 24 Agosto - 23 Settembre
Non sottovalutatevi e iniziate a lavorare per il vostro futuro perché con Saturno nel
segno per circa tre anni si preannuncia una svolta considerevole nella vostra vita.
Fatevi valere e ricordate che avete più da guadagnare che da perdere. Cercate
d’essere prudenti solo nella gestione del denaro.

SOLUZIONE
Ogni riga, colonna e riquadro devono essere
riempiti con i numeri compresi tra 1 a 9.
Per ogni riga, colonna, e riquadro i numeri
da 1 a 9 non devono mai essere ripetuti.
Alcuni consigli:
1) utilizzare matita e gomma.
2) iniziare dai riquadri che riportano maggiore
quantità di numeri.
3) inserire un numero per volta.
4) inserire i numeri per logica e non per tentativi.
5) spegnete il telefonino... e buon divertimento !
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J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre
Periodo vivace che vi permetterà di riportare nella vostra vita una ventata di nuove
emozioni in amore. Potreste iniziare convivenze o decidere la data del matrimonio. Godetevi questo periodo e lasciatevi coinvolgere dagli eventi. Molte le possibilità di cambiamenti positivi anche nell’ambito professionale.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre
Non tutte le difficoltà si sono appianate ma potrete in ogni modo iniziare a respirare. La vostra intelligenza vi sosterrà e con maggiore fiducia in voi stessi potrete ricominciare a guardare al futuro con positività. Nel lavoro, maggiore diplomazia e idee chiare saranno le armi da adottare se vorrete uscire vincenti.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

E’ un momento di svolta importante nella vostra vita, in cui potreste salutare per
sempre qualcuno. Vi troverete di fronte ad improvvise difficoltà alle quali difficilmente saprete reagire positivamente. Purtroppo per voi inizierà un periodo in cui
dovrete lottare per ottener ciò che desiderate.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio
Saturno, vostro astro guida, inizierà a darvi il suo appoggio fin dai primi giorni del
mese. Gli effetti li potrete riscontrare col tempo, ma già fin da ora potrete contare
su di una maggiore lucidità nel valutare le situazioni e su come decidere di svolgerle. Qualsiasi cosa v’accadrà, saprete resistergli con determinazione e forza
d’animo.

B Acquario

21 Gennaio - 19 Febbraio

Dopo i primi giorni, ritorna l’equilibrio e potrete decidere cosa salvare e cosa, invece buttare. Ora tutto vi sembrerà più facile. La vita professionale sarà vivace e per
questo interessante perché in qualche modo farà di voi dei protagonisti. Sarà il
mese giusto per cambiamenti o investimenti.

C Pesci

20 Febbraio - 20 Marzo

Periodo di crisi nei rapporti sentimentali e il ritorno alla normalità non vi costerà
poca fatica. Evitate pertanto inutili litigi o ripicche che potrebbero costarvi molto
cari. I primi ad essere coinvolti in questo turbinio saranno i nati di febbraio ma
anche i nati di marzo avvertiranno maggiori difficoltà in tutto ciò che andranno ad
intraprendere.
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OCCASIONI DEL MESE !!!
*** SUPER OCCASIONI:
1) CASA INDIPENDENTE
RISTRUTTARATA € 930.000
2) VALDRAGONE ATTICO +
TERRAZZO € 2.400 mq
3) LOTTO AGRICOLO
Mq. 5000 + PROGETTO CASA
IND. € 730.000,00

VENDESI
RICCIONE Viale Ceccarini –
VEND. VILLA € 3.000.000,00
ITALIA CONFINE terreno ad
€ 9,50 al mq.
ITALIA CONFINE Bifamiliare da
ultimare € 125.000,00
ITALIA CONFINE App.to indipendente solo 2 unità + piazzale
+ garage + terreno 8000 mq. a €
350.000,00
ITALIA CONFINE Grossa villa
da ultimare € 250.000,00
ITALIA CONFINE casa singola
quasi ultimata su lotto mq.1000
€ 290.000,00
MONTEGIARDINO Terreno bellissimo vicino strada asfaltata
€ 25,00 al mq.
TABACCHERIA Prezzo di realizzo.
CAILUNGO zona centrale mansarda mq. 100 no condominio +
posto auto € 170.000,00 + agiamento
ZONA PREGIATA Bifamiliare
molto bella.
DOMAGNANO App.to usato
mq.130 piano terra + garage +
piazzale € 300.000,00 tratt.le
ROVERETA – Vendesi o affittasi
piccolo capannone.
SUPERSTRADA Immobile ad
uso commerciale indipendente
mq.170 su tre livelli: abitabilità ad
uso commerciale e ufficio
€ 500.000,00
MONTELLICCIANO Bifamiliare.
Finita ad € 300.000,00
DOGANA PARCO Bilocale +
portico + giardino + cantina +
garage da usare come tavernetta. Tratt. In ufficio
SASSOFELTRIO CONFINANTE
CON CAPANNE SAN MARINO:
Vasto appezzamento di terreno
agricolo, boschivo. mq. 250.000
OTTIMO INVEST.
MONTEPULITO Vendesi terreno Boschivo mq. 12.000 ad €
8,00 al mq. !!!
MONTALBO App.to panoramico
mq.72 + terrazzi mq.46 + garage
mq.18 a € 235.000,00
MURATA/CITTA’ App.ti finiti
molto panoramici mq. 65 + garage a € 2.300,00 al mq.
RICCIONE Vendesi app.to
nuovo mq. 80 Viale Dante a
€ 520.000,00.
FALCIANO App.to nuovo piano
terra mq. 80 + Portico + giardino

+ garage € 2.700,00 / mq.
(trattabili).
BORGO n. 3 app.ti nuovi mq.65
+ 75 + 80 al prezzo di 5 anni fa.
DOMAGNANO Ottima posizione Bifamiliare da prenotare su
progetto € 650.000,00 caduna.
CITTA’ VIA GIACOMINI App.to
mq.120 + Garage grande + terrazzo e balconi. € 260.000,00
MURATA Casa a schiera mq. 67
per piano finita o grezza. Trattativa in ufficio.
DOMAGNANO Prenota la tua
villa a € 900.000,00 finita chiavi
in mano.
CITTA’ App.ti nuovi mq.75 e 73
con garage a scelta. Prezzo interessante.
MURATA Mansarda nuova
panoramica con pavimento in
legno + condizionatore. Prezzo
molto interessante, sotto il valore di mercato.
CA MARTINO Cappannone
mq. 250 h.6 mt. € 260.000,00
ROVERETA Cappannone mq.
215 bellissimo con uffici e posti
auto. Tratt. riservata.
BIVIO VENTOSO App.to mq. 96
+ garage mq. 20 + cantinetta +
posto auto di proprietà. Finiture
ottimali. Vera occasione! €
240.000,00
GUALDRE App.to nuovo arredato + Garage + terrazzo mq. 55
€ 150.000,00.
ZONA RANCO Casa singola su
2 livelli usata abitabile da subito
€ 400.000,00 trattabili.
SANTA CRISTINA Casa colonica in buono stato con abitabilità x
agriturismo terreno mq.22.000
con oliveto/frutteto/vigneto.
Trattativa uff.
FAETANO Lotto edificabile con
terreno agricolo.
BORGO Villaggio Bandiera
app.ti nuovi e usati.
CHIESANUOVA Villetta quasi
ultimata. Prezzo interess.
TORRACCIA Terreno agr.lo mq.
2.000 interess. € 150,00 mq
SERRAVALLE CENTRO App.to
su 2 livelli di mq.190 diviso in 3
camere e 2 bagni, sala soggiorno e cucina di 70 mq. 4 Balconi,
Garage 40 mq. e un posto auto
esterno. Aria condizionata.
App.to di pochi anni finiture ottimali. No condominio
€ 350.000,00.
CA RIGO MONTEPULITO Vista
mare terreno agricolo mq. 5.000
a € 40,00/mq. trattabili.
DOMAGNANO Lotto edificabile
mq. 600 € 1.050,00 mq.
ITALIA-MULAZZANO
Casa
colonica con mq.120.000 di terreno agricolo. Possibilità di
costruire villa mq. 340

€ 500.000,00
ITALIA CONFINE Palazzo allo
stato grezzo con terreno adatto
per agriturismo. Tratt. in uff.
FIORENTINO Terreno € 30,00/mq.
SAN MARINO Centro storico
Vendesi casa mq.150, posizione
unica. Tratt. in ufficio.
SANTA MUSTIOLA Vendesi
casa abbinata con 2 unità, possibilità di sopraelevazione x grande app.to. Tratt. in uff.
CITTA’ muri negozio mq. 40 ottime rifiniture pronto per inizio attività o per investimento.
€ 140.000,00 trattabili.
MONTEMAGGIO casa abbinata.Interess. € 160.000,00
MONTEGIARDINO
app.to
nuovo mq.102 € 190.000,00
STRADA PER TORRACCIA
bifamiliare grezza su progetto
GUALDRE schiera grezza su n.
2 livelli. € 280.000,00
ROVERETA Cappannone mq.
307 e posti auto. € 400.000,00.
MONTALBO App.ti su progetto
in piccola palazzina.
FIORINA Terreno agr.lo mq. 800
€ 120.000,00 molto bello.
FIORENTINO Monte Seghizzo
Vendesi terreno mq. 700
€ 60,00 mq.
CARRARE App.to nuovo mq. 65 +
terrazzi + garage € 2.000 al mq.
CANTELLI villetta parzialmente
abbinata con lotto mq. 1600
prezzo molto buono.
MONTEGRIMANO
schiera
grezza. € 1.300,00 mq o finita
€ 1.800,00 mq
DOGANA App.ti nuovi a partire
da € 1.900,00 al mq. finiti.
CAPANNE terreno agricolo
panoramico sulla strada statale
€ 80,00 / mq.
CARPEGNA paese terreno edificabile. Prezzo basso. Mq. 3.000
possibilità di frazionamento in
piccoli lotti € 80.000,00
CASOLE mansarda mq.108 +
garage mq. 34 posto auto No
condominio. Molto interess.
BORGO Casa abbinata di mq.
190 finita molto bene.
€ 370.000,00
BORGO Schiera grezza
€ 240.000,00. Da vedere.
GUALDICCIOLO Villetta completamente finita su lotto di
mq.800 / app.to mq. 170 + tavernetta + garage. Giardino con
imp.di irrigazione dal pozzo
€ 900.000,00
BORGO Centro Storico vendesi
bellissima casa per attività
comm.le. Prezzo Interessante.
PIANACCI App.to nuovo mq. 55
+ giardinetto + terrazzo + garage
€ 175.000,00
GUALDICCIOLO App.to piano

terra mq. 100 da personalizzare
€ 220.000,00
CA RIGO Vicino abitazioni mq.
950 di terreno agricolo € 150,00
mq. trattabili.
GUALDICCIOLO
Piccolo
capannone Piano Terra h.6,00
CITTA’ Cedesi bar molto bello
tutto arredato € 25.000,00 con
affitto pagato di 1 anno.
BORGO C. STORICO Mansarda
vista mare € 180.000,00 panoramica con ampio terrazzo.
CAILUNGO (vicino Ospedale)
App.to finito € 2.500,00 mq. Tratt. uff.
ROVERETA-FALCIANO App.to
molto bello. Tratt. in uff.
BORGO C. STORICO Vendesi
laboratorio. Adatto per artisti
€ 45.000,00
FIORENTINO app.to allo stato
grezzo o finito mq. Da personalizzare. Prezzo interes.
TAVOLUCCI Vendesi app.ti
nuovi e villette a schiera. Prezzo
interess. Tratt. in uff.
GENERI ALIMENTARI cedesi
attività € 25.000,00 compreso
arredo e prodotti. Licenza di vecchio tipo. Ottima posizione.
MURATA casa indipendente
usata vista mare prezzo realmente interessante.
BORGO C. STORICO Schiera,
predisposta per n.2 app.ti medi +
cantine prezzo molto intessante.
Tratt. in ufficio.
CAILUNGO casa indipendente
ristrutturata con finiture ottime
€ 240.000,00 Vero affare.
CA’ AMADORE zona produttiva,
vendesi piccoli lotti artigianali
pronti x costruire.
FRATTE app.to mq. 65 + posto
auto – tipologia Residence
€ 135,000,00
FALCIANO Casa seminuova
grande tip. schiera con ottime
finiture + giardino. € 600.000,00
TAVOLUCCI Attico finito nuovo
con tetto in legno. Posizione ottima – unico app.to nel piano con
ascensore uso esclusivo.
Tratt. in uff.
DOMAGNANO App. seminuovo
INGRESSO INDIPENDENTE
mq. 91 + garage collegato con
l’app.to mq. 45 + n.2 balconi
€ 300.000,00
FIORENTINO Casa ristrutturata
con n. 2 unità separate su lotto mq.
800. tip. bif. € 420.000,00
ITALIA Montelicciano Bifamiliare
tip. su 2 livelli mq.130 commerciali
con garage + giardino mq. 200
tutta recintata BELLISSIMA
€ 350.000,00 Tratt.
CAILUNGO Lotti agricoli
€ 150,00 / mq.
FALCIANO Bilocale + cantinetta
+ posto auto € 130.000,00

CITTA’ Muri negozio due vetrine mq.
80 si accetta anche permuta.
OSPEDALE
(VICINANZE)
App.to mq.85 con 3 camere +
garage + balconi € 290.000,00
MURATA-CARRARE – App.to
mq.102 con 3 camere e due
bagni + garage 35 mq. + terrazzi
€ 300.000,00 Trattabili
IN SAN MARINO – Terreno mq.
35.000 divisibile anche in 2 parti
con rudere di casa per poter
costruire mq. 550
€ 650.000,00 Trattabili

AFFITTASI
CITTA’ App.ti di varie metrature
affittasi.
MURATA mansarda 2 camere
no condominio € 400,00 mensili
MURATA App.to su due livelli di
mq.155 con cucina molto bella
€ 630,00/mese pagamento
semestrale.
CITTA’ App.to mq.150 non arredato. No condominio con abitabilità x uff.ecc. Aria condizionata,
collocazione ottimale.
CHIESANUOVA App.to nuovo 2
camere + garage € 450,00/mese
GUALDRE App.to mq.75 arredato+garage € 550,00 mensili
CITTA’ Via N. Bonaparte. App.to
mq. 90 messo a nuovo, arredato
€ 600,00/mese
GUALDICCIOLO Uffici di varie
misure in bellissima palazzina e
nuovissimo centro uffici. Vari
prezzi.
MURATA Mansarda panoramica
nuova, lusso - mq.180
€ 1.100,00/mese trattabili.
DOMAGNANO in nuovissimo
condominio diversi app.ti e uffici
a prezzi buoni. (con possibilità di
cucina installata).
BORGO BANDIERA App.to
mq.65 € 600,00/mese
TAVOLUCCI n.2 app.ti nuovi
mq.70 caduno con possibilità di
arredamento € 550,00/mese.
FIORINA uffici in app.to
€ 6.000,00 l’anno. Varie disponibilità.

SENSAZIONALE
UFFICI IN AFFITTO
A DOGANA, CAILUNGO,
GUALDICCIOLO in affitto
da € 3.000.00 annui

Siamo alla ricerca di
Capannoni ed Uffici a
Rovereta, Ciarulla
e Galazzano sia in Affitto
che in Vendita. Contattateci!
Anche per fax, se volete, allo
0549 / 91.20.40 oppure al
0549 / 91.50.48 oppure al
333 / 83.100.69

