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Lavoro . .
. ...................
1 A Offerte di Lavoro
Noto st. comm.le RSM cerca
n°2 figure profes.: n°1 impiegato/a
annuo con esperienza nel settore

contabile e paghe e n°1 impiegata
bella pres. per front-office buona
conosc. lingua inglese e francese
parlata e scritta. Inviare CV al tel.
0549 909109 o via e-mail: ecasadei@unicons.sm*
Importante azienda sammarinese operante nel settore della
comunicazione, causa potenziamento organico, ricerca un agente
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commerciale. Il candidato/a ideale
è una persona autonoma, con buone
capacità relazionali e almeno una
minima esperienza nel ruolo. Sede
di lavoro: San Marino/Rimini. Gli
interessati possono inviare il C.V. a
selezione.jci@hotmail.it o via fax
allo 0549 954408**
Ricerca RESPONSABILE AMMINISTRATIVA con esperienza
in gestione contabilità ordinaria e
straordinaria, bilanci e pratiche import export. Of Course S.p.a. cell.
Alessandra 346 0731924 - mail:
alessandra@youbuy.it**
A.B.D. International cerca nuova figura professionale part/full-time settore welness.
Formazione immediata. cell 335
8360093 - mail: selezionelavoro@
studioadb.info**

1 B Domande di Lavoro
Autista specializzato in
consegne residente RSM, munito di
patente B, cerca lavoro. Ottima conoscenza del territorio interno e nazionale. Esperienza decennale. cell. 333
8347047***
Ragazza 22enne, bella presenza,
cerca lavoro come barista, commessa
o cassiera, anche come apprendista,
zona Bellaria, Igea Marina, Gatteo
Mare, Cesenatico, Pinarella. cell. 333
6176447. Ore pasti*
34enne italiano, volenteroso, patenti D - E - CAP, esperienza
con frigo, centinato e ribaltabile, più
esperienza vendita porta a porta, cerca lavoro in questi settori valutando
anche altre offerte. cell. 328 3731865

In caso di mancata risposta, lasciare
messaggio in segreteria e sarete ricontattati.***
Cerco lavoro come collaboratrice domestica, come baby-sitter e assistenza anziani. cell. 339 8672818*
Educatrice esperta bambini,
referenziata, cerca lavoro baby-sitter,
compiti, lezioni scolastiche. cell. 349
3449533**
Signora onesta, con esperienza, cerca lavoro come pulizie, stiro,
assistenza anziani dal mattino alle
8:00 alle 12:30, notte in ospedale.
cell. 333 1006749***
Ragazza sammarinese cerca lavoro come impiegata. Istruzione:
laurea e master in comunicazione.
Buona conoscenza lingua inglese e
pacchetto office. Bella presenza. cell.
335 7347260***
Giovane signora sammarinese mamma offresi come baby-sitter
e/o stiro. Per informazioni cell. 335
7337074 Daniela**
Ragazza
sammarinese
33enne, cerca lavoro come impiegata,
segretaria o reception part-time/fulltime continuato. Esperienza decennale commerciale, acq., amm., buona
conoscenza lingue, francese, inglese,
tedesco ed uso pc. Massima serietà.
cell 335 6950491**
Ragazzo italiano 21enne
diplomato elettronico, cerca lavoro serio: operaio, giardiniere, facchino, magazziniere, ecc. tel 0541
729081**
Ragazza italiana 20enne,
diplomata Perito Turistico, cerca
qualsiasi tipo di lavoro, purchè serio.
Massima serietà. cell 331 2893170.
Ore pasti.**

Impiegata,
segretaria,
sammarinese, con esperienza al centralino, cerca lavoro anche solo parttime. cell 338 4110533**
Commessa esperta, sammarinese, valuta proposte di lavoro, anche
solo part-time. Disponibilità weekend e festivi. cell 340 0003469**
Ragazzo 20enne italiano,
con esperienza come magazziniere, addetto alle vendite, elettricista
e come impiegato d’ufficio, cerca
lavoro di qualsiasi genere purchè serio. Disponibilità da subito. cell 338
1550173*

Ragazza italiana, seria,
dinamica, doti organizzative, bella
presenza, cerca tirocinio formativo
in hotel o centro benessere. cell 347
8319208**
Grafico creativo valuterebbe proposte di collaborazione presso
studi e/o agenzie. cell. 338 6306023
- info@studionello.com. Nello*
32enne dirigente di comunità
infantile sarebbe disposta ad accudire
bambini dai 0 ai 5 anni. Per informazioni rivolgersi al numero e chiedere
di Luana. cell. 348 7907986*
Ragazza 18enne, liceale sammarinese, cerca lavoro come: baby
sitter o aiuto compiti per bambini di

Via
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Giugno
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VILLE
- CASE
e APPARTAMENTI

VILLE - CASE e APPARTAMENTI in VENDITA

k Acquaviva: Prossima costruzione residenziale, appartamenti varie metrature e case a
schiera, ingresso indipendente con giardino.
Zona residenziale. Info in ufficio.
k Borgo Maggiore: In costruzione, complesso
residenziale, appartamenti varie metrature,
anche con giardino, attici con bellissima vista mare. Info in ufficio.
k Cailungo: Pronta consegna nuovo appartamento piano primo, mq. 58, (2 camere), terrazzi mq. 16 e garage 25. Euro 250.000,00
k Cailungo: Usato ottimo stato palazzina 4
unità, appartamento mq. 107 + terrazzi e garage mq. 45, zona residenziale e panoramica
vista mare. Euro 325.000,00
k Cinque Vie: Pronta consegna, nuovo appartamento piano terra, mq. 75 c.a. + portico mq. 35, giardino mq. 150 e garage doppio.
Ottime finiture, zona residenziale e panoramica. Euro 330.000,00
k Dogana: Pronta consegna nuovo appartamento completamente arredato, piano primo
,mq. 57, (2 camere), terrazzi mq. 16 e garage 27. Euro 205.000,00
k Domagnano: In costruzione, 2 ville unifamiliari con giardino e trifamiliare a schiera
ingresso indip., bellissima zona residenziale
e panoramica. Info in ufficio.
k Montegiardino: In costruzione n. 2 ville
2
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completamente indipendenti, ampia metratura e giardino mq. 1.300 c.a., posizione panoramica immersa nel verde.
k Murata: Casa unifamiliare, completamente indipend., con giardino, ristrutturata ottimo stato. Zona residenz. Info in uff.
k Murata: Bellissimo appartamento attico mq. 130 + balconi mq. 40 e garage mq.
55. Completamente finito, finiture di pregio. Zona residenziale e panoramica.

di VALDES PASOLINI
Cell. 335 5405148
Tel. 0549 904656

VILLE - CASEAFFITTI
e APPARTAMENTI

k Cinque Vie: App.to nuovo piano 1°,mq.
75 + portico vista mare e garage doppio,
ottime finiture. Euro 700,00 mensili.
k Cinque Vie: Appartamento nuovo piano
terra mq. 62 + portico, giardino garage,
ottime finiture. Euro 650,00 mensili.
k Ventoso: App.to piano primo, ingresso
indipendente, mq. 115 + terrazzi e garage mq. 53. Euro 700,00 mensili.

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

Montelicciano:
Casa unifamiliare mq. 300 c.a.
divisa con 2 app.ti, terreno mq.
1.200 tutto recintato, zona residenz. e panoramica. Info in uff.
MONTEGRIMANO:
Terreni edificabili
per unifamiliare e/o bifamiliare,
zona residenziale e panoramica.
Info in ufficio.
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scuola elementare o medie a domicilio. Elisa cell. 349 4182570 o al tel.
0549 900268*
Imbianchino esperto tinteggiatura, decorazioni, verniciatura porte, finestre, cerca lavoro anche parttime. cell. 333 6665523*

1C

Lezioni

offro

Psicologa con esperienza in difficoltà scolastiche ed apprendimento
offre lezioni di sostegno a domicilio.
cell. 389 6773097**
Diplomata sammarinese
offresi come aiuto compiti o come
babysitter diurna o serale. Prezzi modici. cell. 335 7336548*
Diplomata in lingue e laureata in giurisprudenza impartisce lezioni di inglese, francese e diritto. Prezzi
modici. cell. 335 7340632***
Ingegnere impartisce lezioni di analisi matematica, fisica elettrotecnica. cell. 347 2981070***
Ragazza sammarinese offresi come aiuto compiti per elementari o lezioni di francese a tutti i livelli
o baby-sitter. Prezzi modici. cell 335
7336548*
Laureata in lingue, impartisce lezioni di inglese e francese a studenti di elementari, medie e superiori.
Anche aiuto compiti estivi. cell 335
8494141*
Corsi estivi di chitarra,
per adulti e bambini, a partire dal
mese di luglio, presso studio Picasso
(RSM). Si terranno i corsi a cadenza
settimanale, 8 lezioni complessive,
gruppi o singoli, a partire dai 10 anni.
cell 335 7337003*

Studentessa universitaria, offresi per aiuto compiti estivi,
per ragazzi di scuole elementari e medie. Prezzi modici, anche a domicilio.
per info. cell 334 7930051. In caso di
mancata risposta, lasciare messaggio
in segreteria e sarete ricontattati.**
lezioni di chitarra acustica,
classica, elettrica. cell. 333 9575290*
Madrelingua inglese disponibile per lezioni private, traduzioni,
aiuto compiti. Prezzi modici. cell. 340
6593070*

Im.mobil
. . . . . . . .i. . e. . . .Attività
.......
2A

Appartamenti

vendo - compro

Vendo appartamento Borgo Maggiore, mq. 85, terrazzi mq.
27, garage mq. 50 con splendida vista mare. € 340.000,00 non trattabili.
cell. 335 7336093 ***
A Serravalle zona residenziale
vendo app.to rustico, mq. 110, con
garage 2 posti auto ad ingresso diretto, due balconi, a due passi dal centro,
scuole e parchi, vista monte e pineta.
In palazzina solo 5 unità. cell. 335
7340472**

REP. SAN MARINO
4 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera, appartamento
di mq. c.a. 150 + terrazzo + garage
(Prezzo interessante)
4 BOSCHETTI
* Vendo appartamento, vista mare
e monte di mq 140 circa + garage e
ampi terrazzi. (Tratt. in ufficio)
4 CAILUNGO
* Appartamento con vista mare, finito di mq. c.a. 66 + garage di mq. 40
€ 240.000,00 tratt.
4 CHIESANUOVA
* Terreno agricolo, fronte strada, mq.
740 c.a. (Rif. Pino)
4 CARRARE
* Bella mansarda di mq. 117, adatta per una famiglia di 3/4 persone
+ garage e terrazzi posto auto, €
420.000,00 tratt. (Rif. Pint)
4 CERBAIOLA
* In palazzina, app.to vista mare di
mq. 90 circa con bel terrazzo grande e
garage per 2 macchine, rifinito signorilmente. € 270.000,00 tratt.
4 CITTA’
* App/to, usato, rifinito signorilmente
di mq. c.a. 240 + mansarda + garage + negozio di mq. 105, ottimo per
investimento (si valutano anche permute) (tratt. in ufficio)
* Dentro le Mura, ristrutturato signorilmente, di mq. 90 circa, molto bello.
(Rif. Sloz)

4 FAETANO
* Schiera allo stato grezzo con vista
mare di mq. 180 c.a. + garage prezzo
interessante mq. 90 (Rif. Apple)
4 FIORINA
* Panoramici, vendesi appartamenti
vista mare, oppure mansarde varie
metrature (Tratt. in ufficio) (Rif.
Seven)
4 GUALDICCIOLO
* Mansarda di mq. 59 con garage e posto
auto € 185.000,00 (Rif. Rosso)
* App.to completamente arredato di
mq. 60 c.a. + garage + posto auto €
190.000,00 tratt. (Rif. Gerl)
4 MONTALBO
* In piccola palazzina app.to di mq 71
+ garage + terrazzi e posto auto.
4 ROVERETA
* Affittasi capannone di mq 250 + 90
mq. di portico coperto.
4 SANTA MUSTIOLA
* Mansarda nuova mq. 60 c.a. zona
giorno - 2 camere – bagno - rifinita
signorilmente, € 215.000,00 tratt.
con garage (Rif. Win)
4 SERRAVALLE
* Negozio con magazzino di mq. 57 +
164 (Tratt. in ufficio) (Rif. Old)
4 VILLAGGIO DEGLI ULIVI
* Appartamenti panoramici allo stato
grezzo, di varie metrature.
* Villa con giardino (Solo interessati)

TERRENI AGRICOLI
4 ZONA VISTA MARE
* Vendo terreno agricolo di mq. 30.000

circa + CASA COLONICA solo interessati (Rif. Bull)
4 MONTEGIARDINO
* Varie metrature con vista mare a
prezzi interessanti.
4 MONTEGIARDINO
* Permuto terreno agricolo con appartamento (Rif. Plate)

IN ITALIA
4 BELLARIA
* Appartamenti al mare e al paese
diverse metrature, ottimo prezzo.
4 CASTELLO DI MONTEMAGGIO
* Prossime costruzioni di villette e bifamiliari con possibilità di acquistare
sulla carta a stato di avanzamento lavori ad un prezzo di € 1.500,00 Mq.
finito.
4 varie Italia
* 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)
* Grezzo con vista panoramica mozzafiato di mq. 180 + 13.500 di terreno e corte € 300.000,00 tratt.
* Zona Novafeltria vendo due ruderi,
+ ha 30 ca di terreno agricolo, con
sorgente. Adatto per agriturismo, ecc.
Prezzo interessante (Rif. Low)
* Casa singola di mq. 90 c.a. + garage + giardinetto € 195.000,00 tratt.
(Rif. IP)

AB B IAM O AN CO R A TANTE ALTR E D I S P O N I B I L ITA’. I NTE R P E L LATE C I!!
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Vendo appartamento a Faetano, mq. 90, semiarredato, aria condizionata, 3 camere, 2 bagni, cucina,
soggiorno, balcone, garage mq. 20.
€ 200.000,00. cell. 333 4654553 - 338
6803765***
Privato vende appartamento
completamente arredato di mq. 85, in
Faetano, 3 camere + cucina, 2 bagni,
lavanderia + garage e 1 posto macchina esterno + giardino. Il tutto ad ottimo prezzo. cell. 335 7347098***
€ 80.000,00 vendo appartamento mq. 80, cucina, sala, 2 camere,
bagno, 2 balconi, aria condizionata,
garage, cantina, posto auto. cell. 339
5968212***
Mercatino Conca vendo appartamento mq. 80 composto da cucina, sala, 2 camere, bagno, 2 balconi,
garage, cantina, giardino. Vera occasione. cell. 339 5968212***

4
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Vendesi appartamento al
confine con RSM, in via Dogana,
composto da soggiorno, angolo cottura, una camera matrimoniale, una cameretta, 2 bagni e garage comunicante. cell 331 3734351 (Vincenzo)**
Appartamento
ammobiliato, 2 camere, bagno, cucinasoggiorno (insieme) 50 mq. circa, impianti indipendenti. cell 338 7994490.
€ 125.000,00. Fiorentino**
Vendo appartamento, via
Flavio Biondo 12, Serravalle, mq.
123, composto da: entrata, cucina,
soggiorno, 3 camere, 2 servizi, 3 terrazzi, garage. tel 0549 904620. cell
335 7343113**
Occasione, mansarda Falciano,
seminuova, mq. 72, loggiato mq. 25,
garage mq. 20, posto auto esterno,
aria condizionata, ottima e tranquilla
posizione, vendo € 250.000,00 cell.
338 3281000*

Brasile, Recife, mt. 100 dalla
spiaggia, monolocale, permuto con
proposte in San Marino. tel. 0549
905530*
Appartamento Serravalle vendesi; semiarredato, mq. 84, posto
auto garage, ripostiglio, caminetto,
ascensore, sala, 2 camere, 2 servizi.
Perfetto. tel. 0549 903334 - cell. 347
3101869*
Vendesi a Serravalle appartamento; salone con camino, angolo
cottura, 2 camere, 2 bagni, terrazzo
grande, posto auto coperto, ripostiglio, ascensore. Arredato. tel 0549
903334 - cell. 347 3101869*
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. 347 8091143*

2B

Case

vendo - compro

Vendesi in casa a schiera
appartamento di testata su 3 livelli
di circa mq. 160 commerciali. Cerasolo - Coriano di Rimini. cell. 347
7960960***
Vendesi casa indipendente, zona Ca’ Berlone. Cucinotto, sala
da pranzo, salotto, 2 camere, 1 bagno,
senza garage. Prezzo molto interessante. Per info. telefonare ore pasti
ai nr. tel. 0549 991382, oppure tel.
0549 991322**
Villa a schiera, zona Murata,
330 mq. su tre livelli con possibilità
di ricavare tre appartamenti. Giardino

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

con vista sul Titano. Garage doppio.
Ottime rifiniture. Da vedere assolutamente. No perditempo. cell 338
4917610**

Vendo casa località S. Anastasio
(Italia) con vista da San Marino città a tutta l’altra Valmarecchia. Finita
esternamente, di circa 300 mq., con
bellissimo portico di legno massello
e grande garage, su lotto di 2.000 mq.
circa. Da vedere al tramonto! cell. 335
7343669 cell. 339 2239539**
Vendesi Acquaviva villetta a
schiera mq. 240; piano terra: garage,
ingresso, lavanderia; piano primo:
cucina, sala, bagno, antibagno; piano
secondo: bagno, 3 camere; mansarda
h 1.90; giardino c.a. 50 mq. Ottime
rifiniture, possibilità subentro mutuo
statale. Info cell. 335 7344474*
Vendesi a Serravalle, centro storico, Via Rambaldi, porzione
di casa da ristrutturare, 125 mq. circa, più terrazzo e garage. tel. 0549
900577**
Vendo villetta a Borgo Maggiore, due appartamenti, giardino,
balconi, garage, vista mare. No intermediari. tel. 0549 903334 - cell. 347
3101869*
Rudere ristrutturabile a
Chiesanuova RSM, in posizione tranquilla, composto da 2 piani di mq. 50
circa più cantina e terreno agricolo
di 2 ettari. € 380.000,00 trattabili. Si
valutano permute con immobili su Rimini. cell. 339 1129863*

2C

Terreni

vendo - compro

Vendo a Falciano terreno agricolo mq. 11.000, ampio fronte strada
Ca’ Valentino. cell. 349 0730469***
Vendo a Falciano terreno agricolo mq. 1.500, pianeggiante, zona
Colombini. cell. 349 0730469***
Vendo a Borgo Maggiore
appezzamento terreno mq. 2000 circa, vista mare v.p. Prezzo modico.
Buon investimento. tel. 0549 903334
cell. 347 3101869*

2 Dvendo - compro
Capannoni
- affitto

no anche frazionabili, massima visibilità, ampio parcheggio. cell. 333
1789424***
Cedesi licenza per società immobiliare depositata a San Marino.
Per informazioni contattare mira@
omniway.sm***
Vendo uffici mq. 53, p. auto,
3 licenze collocabili, 2 ingressi €
165.000,00. cell. 392 5635702***
Per motivi familiari, cedesi attività ben avviata, tabacchi,
edicola, cartoleria, profumeria, giocattoli. Trattativa riservata. cell. 338
6819124**
Cedesi attività ben avviata,
abbigliamento bimbo, ottima posizione, Rep. San Marino, zona Murata. Prezzo ottimo. Per info telefonare
cell. 348 7292453**
Vendesi Edicola-Tabacchi-Cartoleria ben avviata, zona centrale, trattativa riservata. tel. 0549 920661*

2F

Affitti

offro - cerco

Affittasi piccolo Deposito. A Murata in zona artigianale affittasi piccolo deposito 28 mq - altezza 3mt., piccolo ufficio di 9 mq. con
piazzale in piano 84 mq. € 3.500,00
annui. Ottimo per piccolo artigiano.
cell. 335 3731007**

2E

Licenze/Immobili
Attività

vendo - compro

Affittasi Dogana, sulla Superstrada uffici / mostra mq. 280, 1° pia-

Affitto appartamento semi
arredato di mq. 55 + garage, compo-

VENDITE

Negozio: Serravalle, buona posizione, negozio mq. 60 c.a., con annesso magazzino di mq.
160, il tutto completamente finito. Info in Ufficio.
Negozio: Cailungo, negozio mq. 40 c.a. piano terra fronte strada con 2 vetrine e piazzale di
proprietà esclusiva. Info in uff.
Ufficio: Dogana, World Trade Center, 2 uffici
mq. 48 e mq. 45 c.a., piano secondo, finiti di tutti
gli impianti. Info in Ufficio.
Ufficio: 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 Ufficio.
Ufficio: Falciano, vicinanze zona industriale di
Rovereta, ufficio nuovo di mq. 60, piano primo, completamente finito. 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.
Ufficio: Serravalle, ufficio nuovo mq. 27, piano
terra, completamente finito, con annesso magazzino di
mq. 195 finito rustico al piano sottostante. Info in uff.
Ufficio: Dogana, centro direzionale, ufficio mq.

sto da cucina, salotto, camera, bagno,
ampio spazio esterno con giardino e
ingresso indipendente. Zona Domagnano. Disponibile da Settembre. €
350,00 mensili. cell. 335 7331331*
Affittasi ufficio di mq. 50,
località Dogana bassa, con tre posti
auto e aria condizionata, no spese
condominiali. cell. 330 717400***
Affittasi appartamento
arredato, località Fiorina, mq. 50 con
balcone vista mare, garage mq. 30,
posto auto esterno con possibilità di
secondo garage di mq. 15, in condominio con ottime finiture. cell. 330
717400***
Affittasi garage deposito, località Fiorina, mq. 15, no spese condominiali. cell. 330 717400***
Affittasi appartamento
ammobiliato a Monte Grimano Terme
(4 Km dal confine con San Marino)

215 c.a., piano terzo con 9 abitabilità, finito di impianti + 9 posti auto coperti di proprietà. Info in Uff.
Capannone: Rovereta, zona industr., capannone mq. 255, h. 5.50, piano 1°, finito di impianti
e uffici + portico di proprietà di mq. 90. Info in Uff.
Capannone: Serravalle, zona industriale Ciarulla, capannoni ampie metrature, h. 5.50, piano
primo con ampi portici di proprietà. Completamente
finiti. Info in Uff.
Capannone: Galazzano, zona industriale capannone nuovo mq. 165 c.a. h. 4.00 piano secondo finito rustico con agiamento esterno di proprietà.
Info in uff
Capannone: Galazzano, zona industriale,
capannone nuovo semi-finito di mq. 315 c.a., h.
4.70, piano primo + portico di mq. 80. 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 di proprietà. Info in Uff.
Laboratorio: Serravalle, centro polifunzionale
di prestigio, locale ad uso laboratorio e/o ufficio
mq. 950, h. 4.70 finito rustico con n° 11 posti auto
di proprietà. Info in Uff.

composto da camera con 2 posti letto, cucina, soggiorno, bagno, ampia
veranda, garage indipendente. Utenze
separate. Anche per periodi brevi. Per
contatti cell. 334 1800662**
Affitto appartamento non
arredato, mq. 110 più garage. Composto di: cucina, sala, tre camere, due
bagni. Piccolo giardino e orto. Ingresso indipendente, senza spese condominiali. Zona Borgo M. tel. 0549
902313**
Due garage - deposito,
mq. 32, indipendenti, con servizi,
zona Fiorentino, affittasi. cell. 335
7336155**
Faetano, condominio “Il Parco”,
affittasi appartamento bilocale elegantemente arredato, ampio terrazzo loggiato, posto auto più garage
esclusivo. € 530.00 mensili. cell. 335
1260746**

AFFITTI

Negozio: Serravalle, ottima posizione, negozio mq. 70
fronte Superstrada con 2 vetrine e posti auto riservati. Disponibilità settembre 2009. Canone annuale Euro 11.000,00
Negozio: Cailungo, negozio mq. 50, fronte strada
con 2 vetrine, finito di impianti e comodo piazzale di proprietà. Canone annuale Euro 9.000,00
Negozio/Ufficio: Dogana, negozio e/o ufficio
mq. 40 c.a., piano primo, finito di impianti con 1 posto
auto di proprietà. Canone annuale Euro 5.000,00
Ufficio: Dogana, locale di mq. 120 c.a. dei quali
70 ad uso negozio e 50 ad uso ufficio, piano terra, finito
di impianti. Canone annuale Euro 12.000,00
Ufficio: Serravalle, centro direzionale di prestigio,
ufficio mq. 50 c.a., piano terzo finito di tutti gli impianti.
Canone annuale Euro 8.000,00
Capannone: Serravalle, zona ind. La Ciarulla capannone mq. 180, h. 6.00 piano terra finito impianti e
ufficio. Canone annuale Euro 15.000.00
Capannone: Galazzano, capannone piano terra
mq. 500 c.a., h. 5.90, finito di impianti e uffici. Canone
annuale Euro 29.000,00
Capannone: Rovereta, zona ind., capannone mq.
255, h. 5.50, piano primo, di facile accesso, finito di
impianti e uffici con portico di mq. 90. Canone annuale
Euro 21.500,00
Capannone: Acquaviva, zona ind. Cà Martino,
capannone mq. 350, h. 8.00/4.50, piano primo con
impianti e uffici. Canone annuale Euro 21.500.00

GUALDICCIOLO : TERRENO EDIFICABILE AD USO INDUSTRIALE DI MQ. 1.290 CON PROGETTO APPROVATO. INFO IN UFFICIO
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automobili & motori
Casali

Fiat G. Punto 1.3 mjet 75 cv Dynamic
5 p., Aziendale, anno '08,
Km. 20.000, col. Grigio Pessimo Umore,
Opt: clima, radio CD, metalizzato, ecc.

Casali

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

Casali

Casali

Fiat Bravo 1.9 mjet 150 cv Dynamic
Km. 0, colore Grigio Caldo,
opt. clima, DPF, radio CD, cerchi in
lega, metalizzato, ecc...

NUOVO DA IMMATRICOLARE!!!!

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

Fiat Panda 1.2 4x4 Climbing
color Grigio Argento, anno 2005,
Km. 27.000, Opt:clima,
metalizzato, ecc.

Lancia Ypsilon 1.2 Oro Plus
Aziendale, Anno 2008, color Nero,
Opt: clima, fendinebbia, radio CD.

Passion Car

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

Passion Car

NUOVO DA IMMATRICOLARE!!!!

Casali

Casali

Alfa Romeo 159 SPORTWAGON 150 cv
Progression, Aziend., 01/2007, Km.
28.500, col. Grigio Titanio, clima
auto.,metal.,c.lega, radio CD,ABS...

Casali

Casali

le migliori occasioni del mese

Smart Cabrio 45 KW Passion
colore Grigio, anno 2006,
Opt: clima, radio Cd, cambio
automatico, metalizzato, ecc.

Passion Car

Volkswagen Golf V 1.9 TDI United
5 p., col. Grigio Meteora/Nero, Opt: clima
autom., radio Cd, cruise control, ESP, com.
al volante, c. in lega, metalizzato, ecc.

6
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Passion Car

Volkswagen Golf 2.0 TDi 3p
Sportline, col. Nero, anno 2004,
Km. 80.000, clima autom., c. in lega,
vol. in pelle, sedili sport, metalizz., ecc

Passion Car

Passion Car

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

Passion Car

Passion Car

Renault Scenic 1.5 dci Dynamic
colore Grigio Eclissi, anno 2008,
Opt: clima, radio Cd, cerchi lega,
metalizzato, ecc.

Audi A4 2.0 TDI Avant Ambition
Col. Meteora, Km. 22.000, Opt: clima
autom., cerchi in lega, xenon, navi,
assetto sport, regolatore velocità, ecc.

Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI
Confortline, col. Grigio, Opt: clima
auto., Radio Cd, metalizzato, pred.
telefono, reg. velocità, PDC, ecc.

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

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

automobili & motori
Zonzini

Zonzini

le migliori occasioni del mese

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

Zonzini
MINI COOPER 1.6D
colore Giallo, tetto Bianco, anno
2009, climatizzatore, ESP.

VOLKSWAGEN GOLF 1.9TDI UNITED
col. Argento, anno '08, clima. autom.,
sensori retro, vetri scuri, comandi al
volante, cruise control, bracciolo.

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

Frisoni

Frisoni

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJET
Dynamic, colore Argento, anno
2007, climatizzatore automatico,
comandi al volante, fendinebbia.

Zonzini

SUZUKI SX4 1.9 DDIS CLUB
anno 2007, colore nero, ESP, sedili
riscaldati, radio CD MP3.

Zonzini

Zonzini

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI
anno 2007, colore argento, navigatore, cerchi in lega, pack cromo.

Zonzini

Zonzini

MERCEDES CLASSE A 180 CDI
Avantgarde, 2008, col.nero, navig.,
climatizz., cerchi in lega, disp. anche
versione Elegance di colore argento.

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

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

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

Frisoni

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

Frisoni

Frisoni

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

Frisoni

Frisoni

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

SUBARU OUTBACK TURBODIESEL
150 CV., 2.000
SUBARU OUTBACK BENZINA
173 CV., 2.500

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

TOYOTA RAV4 2.000 TD
anno Luglio 2003, Km. 95.000,
5 porte, super accessoriato,
€ 10.500
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Bologna centro, zona universitaria, affittasi monolocale completamente arredato, 2 posti letto più 3°
ospite, in ottime condizioni. cell.335
6100225 - 335 7344043**
Affittasi ufficio mq. 27, indipendente, località Fiorina con posto
auto coperto, disponibilità immediata.
cell. 330 717400*
Affitto mansarda di 110 mq
con 3 camere, 2 bagni, 2 balconi, ampia sala e cucina, semi-arredato, ben
rifinito con parquet ed aria condizionata, ingresso indipendente. Zona
Faetano. € 650,00 mensili. cell. 335
6906163*
Cercasi appartamento con
2 camere da letto, possibilmente arredato, zona Rimini e/o vicinanze confine Dogana R.S.M. Max € 650,00
mensili. cell. 335 7343760*
Affittasi appartamento
in case a schiera di 70 mq. in zona
tranquilla a Domagnano. tel. 0549
904066 cell. 338 7194634*

Auto
e Accessori
. ...................
..
3 A vendo -Benzi
na
compro

Panda 1.200 cc., immatricolata
06/04/2006, Km. 40.000 appena tagliandata, gomme nuove, freni nuovi,
full optional, targata Italia, mai incidentata, € 8.000,00. Qualsiasi prova,
appena lucidata di carrozzeria. cell. 335
7341414***
Vendo Megane Cabrio 1.6, di
colore giallo, anno 1998, Km. 90.000.
Per info. cell 335 8490822 - 335
212354**
Vendo n°2 vetture, una Mercedes diesel 300, una Maserati biturbo
d’epoca; n°3 vetture diesel senza patente, come nuove. tel. 0549 903334
cell. 347 3101869*

BMW 520I RSM. Anno 2004, benzina, Km 101.000 sempre tagliandi
BMW, navigatore e caricatore CD.
Prezzo Quattroruote € 14.800 cell.
335 1260746**

3B

Vendo BMW 318i, Km. 145.000,
stereo CD Alpine, batteria nuova più 4
gomme termiche con cerchi € 1.600,00.
tel. 0549 902905**

8
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Vendesi Mercedes Classe A
modello Avantgarde anno 2003, 1.700
TDI, Km. 100.000, cerchi da 17”,
AMG, interni in pelle, full optional,
€ 6.500,00. Per informazioni cell. 335
7339811*
Mini 1.4 One D Deluxe, lug/04,
bianca, tetto nero, clima. automatico,
molto accessoriata, € 10.000. cell.
338 8646992***
Vendo Opel Astra SW 1.7
DTI, grigio metallizzato, anno 2000,
unico proprietario, mai incidentata,
ottimo stato, gomme nuove, radio CD
con caricatore, targa RSM, prox revisione 04/2011. € 1.800,00. cell. 335
7330402***
Golf Touring 1900 TDI, giugno
2007, Km 32.000, 6 marce, 5 porte,
blu petrolio. cell. 335 402786**

Diesel

BMW 120D Electra Full Optional, diesel, nero met., navigatore e
radio cd bmw integrati, tettuccio apribile, vetri posteriori oscurati, tagliandi regolari, condizioni eccellenti, mai
incidentata, immatricolata 2006, Km.
57.000. Per info. cell. 329 3905312*

Vendo C3 DG 1.400 D, Km.
65.000, anno 2004, nera, interni in
pelle, sensori di parcheggio, cerchi in
lega. € 7.500,00 tratt. Per info. cell.
335 7333281*
Vendo Range Rover Sport
HSE 2.7 Diesel, anno 2008, Km
15.000, garanzia ufficiale Italia. cell.
335 5616195*

vendo - compro

Vendo BMW X3 30D argento
metallizzata, anno 2006, Km. 65.000,
cambio automatico, sensori parcheggio. € 26.500,00. cell. 335 7340651*
Vendo Range Rover, anno
'97, 2.500 TDI, colore grigio scuro,
prezzo € 5.000, revisione e tagliando già effettuata. Telefonare cell. 335
7344912***

Vendo Lancia Y oro, motore
MTJ 1.300 Diesel, beige, anno 2005,
Km 60.000, set gomme termiche su
cerchi, accessorio per trasporto bici. €
6.000 trattabili. Contattare Marta, unica proprietaria. cell. 335 7909460**
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Vendesi BMW 320 CD Attiva
(coupè) 150CV del 02/2006, nero metallizzato, in ottime condizioni, 36.000
Km., interni neri, radio business mp3,

Ristorante

Specialità

La Grotta

Ristorante La Grotta
di Boris Pelliccioni
Chef Marco Farabegoli
Via Valdes De Carli, 2
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 807060 - 0549 907403
Apertura: annuale. Chiuso: sabato a pranzo
e martedì per turno. Gradita la prenotazione.
Il ristorante "La Grotta", il cui caratteristico
locale è interamente scavato nella roccia del
monte Titano, ha riaperto da pochi mesi con
una nuova gestione, che ne ha completamente
rinnovato lo stile e la tradizione culinaria. Lo
Chef, Marco Farabegoli, romagnolo di origine nonché Chef di lunga data, infatti, elabora
le sue proposte gastronomiche, straordinarie
e ricche d'inventiva, con la consapevolezza
che la cucina è sempre un momento di grande
ricerca. Nelle sue creazioni, l’abilità di sperimentare nuovi sapori si sposa perfettamente
con la volontà di riscoprire antiche ricette, ormai dimenticate, reinterpretandole. Ne sono
un esempio le diverse zuppe, memorie di una
tradizione contadina, e i piatti di pasta, rigorosamente fatta in casa come previsto dalla cultura romagnola, sapientemente rivisitati per
sorprendere continuamente il palato dei commensali. Ma l’elenco delle pietanze è in continua evoluzione: le piacevoli e saltuarie novità,
legate alla stagionalità dei prodotti impiegati,
si alternano a prelibatezze più convenzionali e
conosciute, tanto che, spesso, lo Chef illustra
personalmente il menù del giorno ai suoi ospiti. Naturalmente, è sempre possibile prenotare
cene a tema (anche a base di pesce) o specialità
particolari, se ordinate con il giusto preavviso
e, per chi lo desidera, ogni richiesta potrà essere sapientemente esaltata dall’abbinamento
con un buon vino, scelto nel nutrito assortimento della fornitissima cantina. Tutto questo
gustato in un ambiente intimo e accogliente o,
nella stagione estiva, approfittando della confortevole veranda. (ph. TEN Advertising s.r.l.)

1) Cappelletti romagnoli
2) Caramelle agli stridoli
3) Tagliata di carne di bufala
4) Filetto di struzzo
5) Torta di crema agli amaretti
6) Crema rovesciata alle amarene

Punti di Forza

lo Chef Marco Farabegoli

1) Specializzati in Carne e Cucina Vegetariana.
2) Cantina in grotta naturale.
3) Vasta scelta di etichette.
4) Locale ideale per pranzi di lavoro.
5) Tranquillità e raffinatezza dell'ambiente.
6) In estate, pranzo e cena anche in veranda.

Il Parere dell’esperto
La Grotta è un locale delizioso ed è l’ideale
per trascorrere una bella serata romantica con
la propria dolce metà o con pochi amici intimi con cui si ha voglia di fare due chiacchiere
in totale relax. L’atmosfera è rilassante ed avvolgente e tutto è molto curato. Gli arredi, le
applique, i maestosi candelabri, il tovagliato,
tutto originale e ricercato, ma senza eccessi.
Il valore della cucina dello Chef è notoriamente una garanzia, ma se avete l'occasione
di parlare con Marcone e se avete la fortuna
di essergli simpatici (non date per scontato né
l’una né l’altra: è una difficile combinazione e/o
abbinamento, degna ovviamente di un grande
Chef ) allora scoprirete diverse cose interessanti, la prima delle quali è l’umiltà e la passione
con cui ha preparato il vostro piatto e le ricette “dimenticate” che conserva nella propria
memoria e nel proprio cuore! Per gli amanti
della pasta si segnalano “Le caramelle ripiene”
con il sugo del giorno e per i più golosi sono
molti i peccati di gola tra cui decidere. Assolutamente da non perdere è il petto d’oca sul
letto di cavolo verza come antipasto. Semplice
ma straordinario. La cantina è notevolissima e
se lo desiderate ve la fanno anche visitare, con
giusta soddisfazione e orgoglio. Ricordate di
coprirvi bene perché fa un bel freddo. Giustamente. C’è qualche “riserva” da conservare. Il
servizio è cortesissimo e competente. Se poi vi
piace fare due passi prima di mangiare sarete
serviti, perché il parcheggio non è proprio di
fronte, ma il cuore del centro storico di Borgo
Maggiore “val bene una passeggiata”.
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Rivenditore

IMac

certificato
Logic Studio Pro

Realizzazione di postazioni
audio/video amatoriali o professionali.
Possibilità di corsi di formazione.

CASSE ACUSTICHE
LABTEC PULSE 285
IN OMAGGIO!

Offerta Personal Computer
Case Jabert AC741F con alimentarore 500 Watt
Scheda madre Asus P5KPL-CM Sk775
Processore Intel Core 2 duo E7400 2 x 2.8 GHz
4GB di memoria ram OCZ XTC 800MHz
Hard disk 500 GB Seagate 32MB cache
Masterizzatore DVD Doppio strato Asus 24X
Scheda grafica ATI Radeon HD 4550 con 512MB dedicati
Tastiera e mouse Logitech USB + mouse pad
Windows XP Home SP3 originale con licenza e CD
Monitor 20” HD Acer X203Bh 16:9 1600X900
€ 629,00 17% incluso con 24 mesi di garanzia

Casacca
e Pantalone
€ 182,50

10 SAN MARINO ANNUNCI
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Cornice
12 mesi
€ 23,00

Album
Violet
€ 25,00

graph. & ph. TEN Advertising s.r.l.

Cornice
Mascagni Butterfly
€ 24,00

Vestito azzurro
€ 150,00
sconto 30%

Vestito nero
Vestito oro
perlato € 400,00 perlato € 250,00
sconto 40%
sconto 40%

Vestito completo
gonna con giacca
fuxia € 250,00
sconto 40%

Offerta
Scarpe da Bici
scontate
del 40%
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Abbigliamento
Donna
taglie forti
sconti del 50%

nna
Maglieria Do 0
€ 4,0
a partire da

Abbigliamento
Intimo da € 1,00

Scontissimi
di Settembre!!

Zaino Ben 10
€ 69,00
Zaino Winx
€ 24,50
Assortimento
scuola
Sweet Years
a partire da
€ 12,50

Quaderni maxi
€ 1,90

GRANDI SCONTI SULL'INTIMO!!!

Tutti gli slip Sloggi e Triumph a € 5,00
Le canotte Sloggi e Triumph a € 9,90
Body Triumph in microfibra a € 24,90
Body Triumph contenitivi a € 44,90
Tutti i reggiseni Felina a € 24,90
e tutti i body a € 44,90
12 SAN MARINO ANNUNCI
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Girasole
diam. 23 cm
€ 15,00

Rosa da tavolo profumata
29x29x13 cm € 45,00

Lampada elettrica
in cera
41x30x14 cm
€ 120,00
Rosa da tavolo profumata
30x30x13 cm € 65,00

Pigiami a partire da € 32,00

Tutto per la Scuola e l'Ufficio:
• Uno zaino + astuccio 3 piani= in omaggio un diario
• Zaini a partire da € 29,90
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Astucci
a partire
da € 6,50

Quaderni maxi a partire da € 1,00

Costume
viola da
bagno
sconto 50%
€ 87,00
€ 43,50
Reggiseno con ferretto
€ 23,00

Completo intimo
disp. anche nero € 55,00

boxer parigamba
slip
3x2
uomo 3x2
€ 29,70
€ 15,50

Tuta neonata
Dodipetto
12 mesi
€ 35,90

Tuta
Dodipetto
3/7 anni bimbo
€ 34,90

Tutina Mignolo
3/7 anni neonata
€ 34,90

14 SAN MARINO ANNUNCI

Maglia cotone
3x2
€ 37,50
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Completo 3 pezzi
Mignolo neonata
€ 45,90
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pacchetto M Sport, cerchi in Lega 18”
225/245/35, assetto sportivo, volante
3 razze sportivo, fari allo xeno, fendinebbia e luci posteriori led, tagliando
30.000 Km. appena eseguito. Occasione. cell. 335 7930368***

3C

Fuoristrada

vendo - compro

Vendo Suzuki Vitara V6, 2.0
benzina, 5 p., anno 1997, Km 110.000,
colore blu, radio, climatizzatore,
gomme nuove, ottime condizioni, mai
incidentata. € 3.500,00 trattabili. cell.
335 7341440***

3E

Accessori

vendo - compro

Vendo 4 gomme seminuove, prezzo interessante, modello Bridgestone Turanza ER300
185/60R/14/82H. cell. 335 7331617
tel. 0549 904107*

3F

Autocarro

vendo - compro

Fiat Ducato 2500 Diesel con
gancio traino, in buone condizioni
vendo a € 1.200,00 trattabili. cell. 335
7347370***

3G

Camper e Roulotte

vendo - compro

Vendo roulotte in buono stato, misura mt. 4,50, adria, attrezzata
per l’uso. Prezzo da concordare. tel.
0549 900010***

SAN MARINO
ANNUNCI

lo trovi anche
nelle Edicole e Attività affiliate!

Vendo Causa inutilizzo
Husqvarna 570 Super Motard omologato anche enduro Anno 2002,gommata nuova, ottimo stato, revisione
ottobre 2008 € 2.500 Visibile da Guidi R.S.M. Info:Maurizio cell. 333
4765622***
Vendo Honda Hornet 600, colore nero, anno 2007, Km 1.500, causa inutilizzo. cell. 338 6396167***
Scarabeo 150 Aprilia, nero,
anno 2003, targa RSM, bauletto,
parabrezza, gomme Pirelli nuovissime, collaudo. € 400.00. cell. 335
5400493**

Vendo BMW F800ST, giugno
2007. ABS, borse originali, computer
indicatori bianchi, cavalletto centrale
tagliando BMW, targa RSM € 8.500.
Ore serali. cell. 335 7345825*
Giacca pelle Kangaroo
Arlen Ness, protezioni titanium, nera,
inserti rossi, TG. 52, nuova, messa
tre volte, bellissima, con custodia. €
190.00. cell. 335 7341945*
MBK Booster, appena riverniciato, gomme nuove, forcelle rifatte,
doppio motore, vari pezzi elaborati
e collaudo fino al 2010, targa RSM,
vendo € 500,00 cell. 335 7339474
Lorenzo*
Suzuky RGV 250 blu/bianco,
Km 29.000, ottime condizioni, mai
pista, € 1.900,00 trattabili. cell. 335
7349805*

graph. & ph. TEN Advertising s.r.l.

Suzuki Gran Vitara 1.6, 16v,
3 p., anno 2000, Km 110.000, autoradio, clima, gomme termiche + 4 cerchi con gomme da terra, pedana salita,
protezioni sottoscocca, gancio traino,
€ 6.800,00 cell. 335 7000141*

Moto
. . . . . . e. . . .Accessori
............
4A
Vendo
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Settembre ‘09
Rubrica
a Cura di:

Donatella
Depaoli

VERDURE GRIGLIATE CON CREMA DI RICOTTA AL BASILICO
ESECUZIONE

Accendere il forno a 200°.
Lavare e asciugare tutte le verdure,
foderare una teglia da forno con
della carta stagnola, mettere i peperoni e infornare per 10 minuti
(girarli un paio di volte). Togliere
la teglia dal forno e con l’aiuto di
una spatola mettere i peperoni in
un sacchetto di carta, chiudere e lasciare riposare 10 minuti. Mettere a
scaldare una bistecchiera. Tagliare
a fette (3/4 millimetri) le zucchine,
le melanzane e a metà i pomodori,
grigliare le verdure da entrambi i lati
(per ultimi i pomodori) disporle in
un piatto. Aprire il sacchetto con i
peperoni, spellarli, tagliarli a metà,
togliere il picciolo, e con l’aiuto di
un cucchiaio togliere tutti i semi.
Fare delle falde, riporre nel piatto,
salare tutte le verdure.

Per la crema di ricotta

Mettere la ricotta in una ciotola,
lavorarla con una spatola (o una
forchetta) fino a ridurla in crema.
Lavare e asciugare le foglie di basili-
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co, tritarle a coltello, versare il trito
nella ciotola, aggiungere un cucchiaio d’olio extravergine, un bel
pizzico di sale e una generosa macinata di pepe, amalgamare bene
e lasciare riposare in frigo, sino al
momento di servire.

SERVIRE E DECORARE

1° variante: Disporre le verdure
grigliate nei piatti alternando i colori, mettere al centro un bel cucchiaio di crema di ricotta, aggiungere sopra un ciuffetto di basilico,
un filo d’olio extravergine e, se vi
piace, una generosa macinata di
pepe nero.
Ogni commensale spalmerà un po’
di crema su ogni verdura.
2° variante: Mettere su ogni fetta
un cucchiaino di crema, arrotolare
irrorare d’olio e servire.

NOTE

Cuocere per ultimi i pomodori
perché tendono ad attaccarsi alla
bistecchiera, evitando di perdere
tempo per pulirla. Il piccadilly è
molto saporito ma potete optare

anche per altre qualità.
Per velocizzare la cottura delle verdure io uso 2 bistecchiere, ingredienti a portata di mano, e voilà il
tempo diventa la metà!
Scegliete dei peperoni sodi e belli
carnosi. Quando mettete i peperoni nel sacchetto di carta, appoggiatelo prima su di un piatto, se si
dovesse rompere il sugo non andrà
a spasso per la cucina!
Il vapore che si forma all’interno
del sacchetto lo farà gonfiare leggermente.
Lasciate riposare 5/10 minuti e
spellarli sarà un attimo, inoltre saranno molto più digeribili.
E’ una bella presentazione anche
per un buffet importante.
NB: In questo periodo i peperoni
sono ottimi e costano poco, se avete
tempo preparatene in grande quantità , come spiegato sopra, lasciateli
raffreddare bene, riponeteli in sacchetti da freezer e avrete un’ottima
scorta pronta all’uso per l’inverno,
colorati… e come appena fatti!

Ingredienti per 4 persone
2 zucchine
1 peperone rosso
1 peperone giallo
1 melanzana tonda
6/8 pomodori Piccadilly
Crema di ricotta al basilico
250 ricotta vaccina o mista
1 manciata di foglie di basilico
3 cucchiai d’olio extravergine
sale e pepe

TEMPO DI PREPARAZIONE

30 minuti per le verdure;
2 minuti per la crema.

Provate per credere…
sarà un successo!!!
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2° variante

Per gli accessori, si ringrazia: Bardelli Casa Store - Cerasolo Ausa Coriano (RN) - Per i tessuti, si ringrazia: Interni Collezioni - Dogana - (RSM)
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Vendo Honda ZX DIO anno
2005, Km. 2000, uniproprietario,
causa inutilizzo, è una vera occasione, condizioni perfette. tel. 0549
999231*

Ducati multistrada 620,
anno 2006, colore nero lucido, doppio
disco anteriore, borsa e rivestimento
in pelle, serbatoio Ducati performance, Km 19.000 documentati, tagliandata, trasmissione nuova. € 3.800,00.
cell. 335 5400493*

Vendesi giradischi vintage
originale degli anni ‘70 Ecosound con
2 casse amplificate, in ottimo stato. Il
giradischi legge LP, 33 giri, 45 giri e
78 giri. Compresi nel prezzo 2 puntine di ricambio, spazzola per pulire
i vinili e vetro anti-graffio. Prezzo €
200,00. Occasione! Chiamare al cell.
333 6176447 ore serali.
Vendo televisore JVC 28”
tradizionale, funzionante, € 50,00.
cell. 335 7338096***
Vendo mobili seminuovi
per ufficio, scrivania, tavolo riunioni,
tavolo reception, pareti, divisorio in
alluminio e vetro. Valore € 10.000,00,
vendo tutto per € 1.000,00. tel. 0549
992717 cell. 335 7331069 - 335
7333406*
Vendo mobili usati: armadio
bianco, 230/90; materasso matrimoniale; porta legno e porta rei, nuove,
bianche, 210/80 a € 150,00 ciascuna.
cell. 338 7140740 - 347 0067117***

Mercatino . .
. ...................
5A

Vendo

Vero affare, vendo macchina
per pane, seminuova, mod. princess
home breadmaker € 30,00. cell. 335
7338096***
Vendo 2 divani di 2 e 3 posti, in
pelle, colore crema. Nuovi, mai utilizzati, di valore € 2.600,00 vendo per
€ 1.200,00. Super affare!!! cell. 335
212651 ***
Piscina da esterno marca
Laghetto mod. Omega, dimensioni
4,80x1,40 - completa motore e accessori. € 800.00. cell. 335 7335517*
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VERO AFFARE. NUOVO. Vendo
condizionatore e deumidificatore De
Longhi, usato solo 10 ore, pagato €
590,00 lo vendo per € 300.00 cell. 335
7335875**
Vendo rasoio elettrico
nuovo Braun, tipo 5747, serie 3-300,
con scatola e naturalmente mai usato.
Valore commerciale circa € 100,00.
Chiedo € 30,00. Funziona solo a filo.
Lavabile con acqua dopo la rasatura.
cell. 333 5766846*

vendo fornetto nuovo,
ricevuto in regalo. € 25,00 cell. 335
7335875***
Vendo alcune cucine, prezzi da stock, ancora imballate, elettrodomestici Zanussi. Vari modelli. Es:
M.I. 300 di cucina + frigo + forno +
piano cottura valvolato + lavastoviglie
Candy classe A. € 1.550,00. Oppure,
cucina in legno M.I. 300, elettrodomestici Zanussi. € 1.650,00. cell. 333
2349116**
Doppietta con cani esterni e senza N 4, fucile Mauser monomatricola. Vendesi anche in blocco.
cell. 338 7994490*
Vero affare. nuovo. Vendo condizionatore e deumidificatore
Pinguino, usato solo 10 ore, pagato €
590,00, lo vendo per € 300.00. cell.
335 7335875*
Abiti da sposa e da cerimonia
con sconti del 50% per rinnovo collezione, fino ad esaurimento scorte.
Gambettola. tel. 0547 52661**
Vendo materasso ortopedico
ad acqua, misura 088-90x198-200
cm, termostato digitale, temperatura
da 26-36 gradi, costruzione a cassetta
tedesco. tel. 0549 920793*
Vendo orologio Tissot
anni ‘50, meccanico a carica manuale. Come nuovo, ancora con cartellino
originale, revisionato e con garanzia
al 30/10/2009. Pezzo difficile da trovare. Chiedo € 220,00. E’ un orologio
da polso. cell. 333 5766846*
Vendo 3 porte cm 80x200, color panna Ral 1013, 1 normale, 2
scorrevoli complete di telaio per cartongesso. € 200,00 cadauna. cell. 335
6906163*
Vendo carrello d’appendice 120x150cm € 300,00. tel. 0549
900577 - cell. 335 7095403*
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Vendo salotto antico e
molto originale dell’800, origine inglese, ben restaurato, composto da:
1 divano, 2 poltrone, 4 sedie, colore oro antico. Prezzo scontatissimo.
€ 5.000,00 cell. 338 7140740 - 347
0067117***

5B

Compro

Compro oro usato massima
valutazione, pagamento in contante.
cell. 338 8565266***

5D

Regalo

Causa trasloco regalo camera matrimoniale usata, da restaurare
anni ‘60. Armadio 6 porte con letto e
comò a chi è interessato e se la viene
a prendere al mio domicilio. tel. 0549
905168 ore pasti*
Causa trasloco regalo camera
matrimoniale usata, da restaurare anni
‘70. Armadio 4 porte con letto, comodini e comò a chi è interessato e se la
viene a prendere al mio domicilio. tel.
0549 905168 ore pasti*

Messaggi
e Incontri
......................
40enne di San Marino. Conoscerei ragazza carina e simpatica per
amicizia ed eventuale unione. cell.
335 7343036*
Signora 68enne giovanile,
carina, vedova, con principi sani e
allegra, desidera conoscere coetaneo,
persona piacevole e seria per un futuro
insieme. Privato. cell. 329 9852212*
Carla 50enne cerca un vero
uomo per condividere interessi, pas-

sioni e non solo…., ho tanta voglia di
innamorarmi, di dare affetto passione
e sentimento, soprattutto di provare emozioni forti che purtroppo non
ho ancora vissuto!!! Mi sento ancora
una bella donna, allegra, divertente e
molto dolce. Hai voglia di corteggiarmi??? Agenzia Desiderio cell. 335
6537866 - incontri@emmageri.com
- www.agenziadesiderio.com
Vincenzo 60enne, artigiano romagnolo senza problemi, cerca signora seriamente intenzionata. Agenzia
Desiderio cell. 335 6537866 - incontri@emmageri.com - www.agenziadesiderio.com
Enzo 55enne cerca compagna di
buon carattere per relazione sentimentale. Agenzia Desiderio cell. 335
6537866 - incontri@emmageri.com
- www.agenziadesiderio.com
Lilli, 47enne, biondina, vorrei
conoscere, un uomo amante di coccole, sincero, che sia veramente intenzionato a dividere con me la mia
solarità, sono passionale. Agenzia
Desiderio cell. 335 6537866 - incontri@emmageri.com - www.agenziadesiderio.com
Sono Marilena, ognuno di noi
racchiude nel profondo del cuore una
grande delusione d’amore! Ho ancora
voglia di credere, giovanile, buon carattere, dolce. Agenzia Desiderio cell.
335 6537866 - incontri@emmageri.
com - www.agenziadesiderio.com
Marina, distinta, solare, carina di
anni 48 ho voglia di incontrare qualcuno che mi faccia sentire ancora
viva. Sei disponibile? Agenzia Desiderio cell. 335 6537866 - incontri@
emmageri.com - www.agenziadesiderio.com
Vedova, 59 anni, semplice e
cordiale di ottima famiglia e con tanta voglia di vivere, cerca un uomo
semplice e con tanta bontà. Agenzia
Desiderio cell. 335 6537866 - incontri@emmageri.com - www.agenziadesiderio.com
43enne alta, educata, raffinata, simpatica, conoscerebbe simpatico di
circa pari età per amicizia e unione.
Agenzia Desiderio cell. 335 6537866
- incontri@emmageri.com - www.
agenziadesiderio.com
45enne attivo, determinato, equili-

brato e solare, divorziato da anni. Se
vuoi anche tu una relazione seria e
stabile, incontriamoci. Agenzia Desiderio cell. 335 6537866 - incontri@
emmageri.com - www.agenziadesiderio.com
SERIETA’, ENTUSIASMO, esperienza, risultati conseguiti, riservatezza, cordialità, professionalità sono da
tanti anni le basi su cui fondiamo il
nostro successo. Contattaci senza impegno! Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
INVIA un sms con i tuoi dati al cell.
320 6635083, ti invieremo gratuitamente 5 profili di persone selezionate
per te. Non aspettare! Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
FABIOLA, 39ENNE, divorziata. Ho
scelto questa tipologia d’incontro perchè si avvicina al mio modo di essere
e di vivere....... Amo il mistero. Per
ora conoscerei un uomo con il quale
allacciare un’amicizia, poi spero col
tempo che possa nascere l’amore.
Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
MARICA, 43ENNE, insegnante, nubile. Vorrei vivere le sensazioni che
l’amore mi può dare, emozioni, mi
confonde, mi sorprende e riempie di
dolcezza i miei pensieri. Da un pò di
tempo avverto il desiderio di uscire
dal mio guscio, dedico troppo tempo
al lavoro e alla mia famiglia d’origine, ora ho deciso di pensare anche a
.....noi. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
LUDOVICA, 46ENNE, nubile, libera professionista, benestante, il mio
carattere è cordiale e determinato. Incontrerei un uomo, max 55enne, dinamico e simpatico con la voglia di scoprire la gioia di un rapporto a due, ci
si sceglie, si costruisce un’intimità, si
può crescere insieme. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
CINZIA, 52ENNE, mora, alta, imprenditrice, dinamica, solare e comunicativa. Vorrei conoscere un amico
con il quale poter decidere insieme la
nostra vita, mi piacciono le persone
decise e intraprendenti, con la voglia
di rimettersi in gioco anche in amore.

Incontriamoci! Club AMICIZIA &
AMORE RIMINI Tel. 0541 791692
- cell. 320 6635083
GINA, 55ENNE, giovanile, vedova,
dipendente comunale, sono una donna accomodante e tranquilla, vivo
sola da tempo adesso voglio cambiare
questa situazione che mi rende maliconica. Così sono decisa a ricominciare insieme ad un compagno una
vita di coppia. Club AMICIZIA &
AMORE RIMINI Tel. 0541 791692
- cell. 320 6635083
IL MIO NOME E’ GRAZIANA,
HO 59 anni, casalinga, vedova, se
incontrassi l’uomo giusto sarei disponibile anche per un’eventuale convivenza. La semplicità fa parte del mio
stile di vita, amo stare in compagnia
di persone gioviali e affettuose, mi
piace la campagna, ascoltare musica e
cucinare. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
VEDOVA, 63 ENNE, il suo nome è
Grazia, è una donna molto bella,
giovanile, schietta, simpaticissima,
che sa quello che vuole per il futuro.
Fra le cose che desidera c’è anche la
voglia di conoscere un uomo, max 70
enne, con il quale iniziare una conoscenza poi si vedrà in seguito perchè
non escluderebbe anche un matrimonio. Club AMICIZIA & AMORE
RIMINI Tel. 0541 791692 - cell. 320
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FABRIZIO, 35 ENNE, laureato, lavoro presso un ambulatorio medico
ottenendo molte soddisfazioni, vivo
solo con il mio cane. Sono un tipo decisamente equilibrato e tenace, la passione a cui dedico il tempo libero è la
barca, adoro il mare e viaggiare. Non
è facile incontrare una ragazza come
vorrei..... Dolce e senza la puzza sotto
il naso. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
RICCARDO, 43 ENNE, divorziato
senza figli, artigiano, benestante, vivo
in collina in una villetta nel verde,
vorrei insieme a te dare valore alla
parola amore. Posso dirti che il mio
carattere è riservato, generoso e protettivo se vorrai. Club AMICIZIA &
AMORE RIMINI Tel. 0541 791692
- cell. 320 6635083
VORREI CONOSCERE una donna
seriamente motivata a una relazione importante. Giancarlo, 48
enne, libero professionista, divorziato, da un pò di tempo ho perso
l’entusiasmo di uscire con gli amici
perchè sento il desiderio di avere al
mio fianco una donna con la quale
trovare complicità. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
SANDRO, 53ENNE, commerciante,
molto alto, bel fisico, espansivo, sola-
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re, romantico, ama viaggiare, cenare
in tipici ristorantini, vorrebbe ritrovare la gioia di un amore. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
PIETRO, 55ENNE, bancario, divorziato, alto, occhi azzurri, capelli brizzolati, segno zodiacale toro, sensibile,
estroverso, di sani principi, molto distinto, seriamente intenzionato a una
relazione di coppia. Club Amicizia &
Amore RIMINI Tel. 0541 791692 cell. 320 6635083
62 ENNE, tecnico industriale, dicono giovanile, divorziato, vivo solo.
Il mio carattere è deciso, estroverso,
generoso, il mio aspetto è curato, fine,
molto alto, occhi castani, capelli brizzolati, mi piace viaggiare, la musica,
comunque ho tanti interessi, incontriamoci, potremmo parlarne insieme. Club AMICIZIA & AMORE
RIMINI Tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083

Cerco cantante per genere
rock e blues, anche dilettante ma con
voglia di crescere. Abbiamo sala prove e attrezzatura. Contattare Loris
cell. 335 7330671***
signora esegue massaggi
professionali, trattamenti rilassanti e
dimagranti. cell. 329 9575993*
Pulendo si illumina luminosità sgm servizio di pulizia prezzi
scaccia crisi. cell 389 1830326**
La tua casa pulita? Devi
stirare? Bambini soli? cell. 389
1830326**
A.A.A. cercasi bassista, chitarrista e batterista per
gruppo Pop, Rock, cover e pezzi propri.
Hobby e serate live. Freccia cell. 328
0204312*

Perso/Trovato
......................

Animali
......................
Regalo gattini molto affettuosi e simpatici nati il 12/05/09, disponibili da subito. cell. 333 7663349 335 7346003*

Varie
......................
Psicologa ad indirizzo psicosomatico riceve a Mercatino Conca. Sostegno individuale e di gruppo. Massima riservatezza. cell. 347 6536688**
Per piccole ristrutturazioni: libero
professionista con esperienza, esegue lavori di manutenzione immobili interni ed
esterni (opere murarie, intonaco pavimenti,
tinteggiature, pulizie, ecc...). Prezzi modici!!! cell. 334 6153304 - 340 4862795***
Signora sammarinese esegue servizio di stiratura al proprio
domicilio. Per chi fosse interessato telefonare al numero cell. 335
8001086***
Luminosità offre servizi a costi modici, pulizie, servizio stiratura, baby-sitter, taglio erba. cell. 389
1830326 - 348 4114272 ***
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Smarrita gatta a Serravalle a fine Maggio. Ha un collarino rosso. Offresi piccola ricompensa.
cell 335 7347473**
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vostri annunci
fino al 21 Settembre!!!
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lo trovi anche nelle Edicole
e Attività affiliate!

Recupero Rifiuti

Competenza e Puntualità
Lo Smaltimento dei Rifiuti nel Rispetto delle Normative
Vantando un'esperienza decennale nella lavorazione dei materiali recuperati, la Beccari srl
ha raggiunto altissimi livelli qualitativi nei vari
servizi che offre alla sua clientela, non solo nel
settore industriale ma anche in quello privato.
I clienti possono contare su un’organizzazione
solida, giovane e dinamica, basata sulla competenza e sulla puntualità, e valorizzata da attrezzature all'avanguardia: container scarrabili di
tutte le misure e costruiti in base alle esigenze
del cliente; autocarri per autotrasporti o con
autogru di varie lunghezze e portate; autocarri
autorizzati allo svolgimento dell'attività di raccolta rifiuti speciali (pericolosi e non), costantemente controllati e tenuti in ottima efficenza
per un servizio sempre migliore.
Inoltre, presso il suo impianto di stoccaggio,
sono presenti diversi tipi di presse per l'imballaggio dei materiali ferrosi, cartacei e plastici. La
società, sin dalla sua nascita, ha avuto tutte le
autorizzazioni necessarie per poter lavorare sul
territorio; con le nuove disposizioni di legge si
è solo aggiornata e non è stato complicato. Fin
dal 28 novembre 2008, infatti, ha aderito alle
norme vigenti sul territorio della Repubblica di
San Marino (ai sensi del D. D. n.° 147) che regolavano la raccolta, lo stoccaggio ed il traspor-

to di tutti i tipi di rifiuti, verso altri stati. Successivamente, ha adottato tutti gli accorgimenti
necessari per adempiere alle nuove normative
(D. D. n.° 23 del 4 Marzo 2009) e il responsabile tecnico, Manzi Mirkare, è in grado di far
richiesta di tutti i moduli necessari alla corretta
e giusta esportazione di tutti quei rifiuti catalogati come “speciali pericolosi”. A tale scopo, la
Beccari srl è in fase di nuovi accordi, in primis,
con partners sammarinesi, in modo da rendere
la gestione dei rifiuti più semplificata e soprattutto meno onerosa. Tuttavia, qualora si renda
necessario l’intervento di strutture maggiormente specializzate, può già contare su decine
di collaboratori italiani, sia come impianti di
recupero intermedi, che finali, e su una ramificata rete di autotrasportatori. Considerando
l’enorme richiesta, nei prossimi mesi la società
conta di riuscire ad occuparsi anche di materiali che fino ad ora trattava molto poco: scarti di
vernici, residui di polveri di verniciatura, scarti
di grassi e oli vegetali prodotti dalla ristorazione, apparecchiature fuori uso. Il recupero dei
materiali di scarto viene attuato nell’ottica di
poterli destinare alla loro successiva rivalorizzazione, affinché vengano nuovamente introdotti
nel ciclo produttivo.

Per informazioni
Beccari
Via Rio Cerbiano, 21
Zona Ind. Murata
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 878354
Fax 0549 952160
sbeccari@omniway.sm
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Abbigliamento tecnico

Viaggiare con lo Zaino in Spalla
Una vita in mezzo alla Natura

Per informazioni
Layak
Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (RSM)
Tel./Fax 0549 980022
info@layak.eu
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Francesco e Domenico si sono conosciuti negli scout e, accomunati dalla passione per la vita
all’aria aperta, il trekking e l’arrampicata, hanno deciso di mettere a frutto la loro esperienza
aprendo un negozio specializzato, in cui poter
trovare tutto l’occorrente per quelle attività che
consentono di trascorrere qualche ora in mezzo
alla natura. Tra i loro articoli, infatti, non mancano abiti tecnici, appositamente studiati per
sport quali il trekking, la caccia, la pesca, il ciclismo, il campeggio. Questo particolare tipo di
abbigliamento può essere sfruttato anche nella
vita di tutti i giorni, in ufficio come a casa, perché estremamente comodo e pratico ma, essendo
realizzato con appositi tessuti molto traspiranti
e leggeri, raggiunge le sue migliori prestazioni
nel momento in cui deve trattenere il calore o
proteggere dagli agenti atmosferici. E’ il caso
dei windstopper o delle giacche e dei pantaloni
in gore-tex, materiali impermeabili, eccellenti
sia nei periodi più caldi che in inverno. In genere, le aziende del settore sviluppano più linee
di abbigliamento, partendo da una prima serie
di prodotti ultra-specializzati, realizzati con i
migliori tessuti disponibili sul mercato e creati
per poter affrontare le peggiori condizioni ambientali: risultano appropriati sia per chi vuole
fare escursioni invernali o in quota, sia per chi
desidera sciare mantenendo un comfort elevato, anche in assenza di sole, sia per i ciclisti che
necessitano di libertà di movimento, ma anche
di proteggersi dal freddo. Un’altra peculiarità è

la lunga durata: chi prova questi articoli, ne rimane talmente soddisfatto da rimpiazzarli, con
lo stesso materiale, solo dopo diversi anni. La
seconda linea di abbigliamento viene realizzata per situazioni meno estreme o per superare
disagi temporanei (piogge autunnali, nevicate
invernali) e i tessuti sono meno costosi, anche
se mantengono caratteristiche simili a quelle
dei modelli di punta. Nell’ultima categoria, che
ormai tutte le ditte hanno iniziato a sviluppare,
rientrano i capi da indossare quotidianamente; eleganti, ma ideati avvalendosi delle stesse
conoscenze. Il vestiario estivo è molto leggero,
permette la traspirazione corporea e si asciuga
velocemente, senza trattenere i cattivi odori.
Spesso viene trattato per respingere insetti e
raggi UV e può asciugare al sole, senza scolorirsi. Infine, un’ulteriore comodità da non sottovalutare: nessun indumento deve essere stirato! Ma in questo negozio non troverete solo
abiti ed accessori: un ampio settore è dedicato
all’attrezzatura per il campeggio più “spartano”,
dai sacchi a pelo (disponibili in diverse versioni
per proteggersi da qualsiasi temperatura) agli
stuoini, dai fornellini a gas ai lumo gas, ed alle
lampade frontali. E tanto altro ancora: tende,
coltellini, ramponi, ghette, scarponi, piccozze,
corde, imbracature, set da ferrata, nonché la
“ferramenta” vera e propria per praticare alpinismo e arrampicata, in tutta sicurezza. Finalmente, anche a San Marino, un prezioso punto di
riferimento per tutti gli appassionati.
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Ciro Circelli
Chef

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

Buffet completo, acqua e caffè € 10,00 a mezzogiorno.

Specialità:
•
•
•
•

Cucina Mediterranea
Pesce fresco, tutti i giorni
Carne e Pizza
Buffet completo

Ristorante Pizzeria da Sanna
di Giuseppe Sanna
Via Casale, 396
Villa Verucchio (RN)
Tel. 0541 67.02.79
Cell. 340 69.68.566
Apertura: tutti i giorni.
da Ottobre aperto anche a
pranzo!
Giuseppe Sanna
titolare

Specialità:

• Pizza
•  Primi piatti fatti a mano

Su Prenotazione:

•  Cucina Sarda
•  Pesce
•  Carne e cacciagione
•  Maialino da latte cotto nel
    forno a legna

Mario Liotta
Il titolare

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

Specialità:

I nuovi gestori Ciro, Imma e Mimo Vi aspettano al ristorante pizzeria "La Nuova Stagione", situato all'interno del Centro Commerciale Atlante di Dogana, al 4°
Piano. Il ristorante pizzeria "La Nuova Stagione" è un
locale accogliente ed elegante, ideale per i Vostri pranzi di lavoro e coffee break, su prenotazione anche per
comunioni, cresime e compleanni! Sono possibili delle
convenzioni con Aziende, con uno sconto del 10%.

•   In Arrivo Piatti Vegetariani
•   Crudi e Sushi
• Tataki di Tonno Bakores
• Tagliolini tartufo e ricciola
• Il percorso di crudi
• Gli affumicati
• Tranci di pesce alle erbe
aromatiche
• Fritto alle piccole verdure

Menù del giorno:
1 primo, secondo con contorno, acqua e caffè € 15,00

NUOVA GESTIONE
su Prenotazione
Venerdì 18 Settembre ore 20.30
CENA SARDA!

Antipasti misti; Formaggi misti;
Gnocco Sardo; Tortellini in Brodo;
Maialino da Latte cotto al forno a legna;
Agnellino da Latte cotto al forno a legna;
Contorni misti; Acqua, Vino, Caffé, Dolce, Amaro.
€ 35,00 a persona
Il Ristorante Pizzeria da Sanna Vi aspetta anche per le
gustosissime Pizze cotte nel forno a legna,
anche da asporto!
SI ORGANIZZANO CENE SU PRENOTAZIONE
Da Ottobre aperto anche a pranzo!

Domenica 13 Settembre 2009
CHE MONDO SAREBBE SENZA LA PIZZA?

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 € 5,00, anche farcite
e d'asporto. 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.

Giovedì 24 Settembre 2009
TRIBUTO ALLA SICILIA

Menù
Merluzzo all’affumicatura di pigna in salsa di agrumi;
Cannolo di melanzane in pasta croccante con pomodorini, scaglie di Ragusano e olio al basilico;
Spatola con caponata siciliana e cipolla rossa in agrodolce;
Spigola in crosta di sale marino con insalatina d’arance e finocchio;
Ricotta con frutta candita e gocce di cioccolato;
Vini Siciliani abbinati.
€ 45,00
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Ristorante La Grotta
di Boris Pelliccioni
Chef Marco Farabegoli
Via Valdes De Carli, 2
Borgo Maggiore
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 80.70.60
Apertura: annuale
Chiuso: sabato a pranzo

8/15/22 Ottobre 2009 PERCORSO DI VINO

e martedì chiuso per turno.
Marco Farabegoli
lo Chef

Specialità:
• Cappelletti romagnoli
• Caramelle agli stridoli
• Tagliata di carne di bufala
• Coniglio disossato alla griglia
• Torta di crema e amaretti

Luigi, Mariagrazia,
Adriana, Catia
I titolari

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

Ristorante Pizzeria da Silvia
di Oscar Rocchi
Chef Gianluca Ciccioli
Via 25 Marzo, 9
Domagnano
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 90.72.36
Apertura: tutti i giorni

Specialità:

Momenti indimenticabili e decisioni importanti, non v'è dubbio, spesso si svolgono a tavola.
Piatti semplici o raffinati, trovano nel vino le capacità di esaltare al meglio le loro doti, a patto
però che si scelga il vino più adatto. Storia e passione, fatica e speranze, ansie e soddisfazioni,
sensazioni ed emozioni: il vino è tutto questo. Per cogliere l'intima essenza di tutto quello
che si nasconde in un sorso di vino, per capire e valutare ogni sfumatura di colore, profumo e
sapore non è sufficiente amarlo, anche se questo è un l'indispensabile punto di partenza. Noi
del ristorante "La Grotta" è da qui che vorremmo partire. Agli amanti del vino vorremmo
rivolgerci e a coloro i quali volessero approfondire l'argomento partendo dalla vigna sino ad
arrivare al bicchiere, per uscire da quei luoghi comuni che spesso circondano questo mondo.
Il mini corso diviso in 3 appuntamenti, uno a settimana, si svolgerà in autunno nelle serate
del 8, 15 e 22 Ottobre, e tratteremo alcune conoscenze teoriche di viticoltura ed enologia
d'approfondire con l'assaggio dei vini e da perfezionare con la curiosità e l'entusiasmo in
futuro. La prima serata sarà dedicata ai Bianchi, la seconda ai Rossi e l'ultima alle Bollicine.
Il costo delle serate sarà di 40 Euro cadauna. Ci si potrà iscrivere al corso entro il 30 Settembre. Per info ed iscrizioni Tel. 0549 807060 - lucia@ristorantelagrotta.com

Una cucina dai sapori stagionali con piatti di carne e di pesce, per chi ama la tradizione di
una buona tavola dove antico e moderno si fondono per deliziare i vostri momenti importanti. Mai di moda, sempre di qualità! A poche centinaia di metri dal confine di San Marino,
in un casolare ristrutturato, si respira il profumo della tradizione e della cultura romagnola.
Da oltre cinquant’anni, i quattro simpatici titolari, deliziano il palato dei loro clienti con
un’ampia scelta di portate, prestando una particolare attenzione alla genuinità delle materie
prime ed alla loro disponibilità stagionale. E’ possibile gustare piatti di carne, pesce o funghi,
anche in abbinamenti insoliti ma deliziosi, come il branzino in crosta di sale con il tartufo
bianco, nel rispetto di un’unica condizione: che sia tutto freschissimo e quindi normalmente reperibile in quel determinato periodo dell’anno. Questa semplice regola viene applicata
anche ai primi: la pasta, rigorosamente fatta in casa (e stesa col matterello come una volta),
viene cucinata al momento e riproposta in tutte quelle varianti che caratterizzano la storia
culinaria di questa regione. In sintesi, un vero e proprio percorso enogastronomico che va
dal piatto tipico romagnolo alla preparazione più sofisticata (per i buongustai sempre in
cerca di nuovi sapori), immancabilmente accompagnati da una bottiglia di ottimo vino, da
scegliere nella lunga lista a disposizione. Vi ricordiamo il nostro menù di carne a € 25,00 e
di pesce a € 40,00.

Al ristorante pizzeria “Da Silvia” potete gustare i piatti tipici della tradizione romagnola,
e scegliere fra diversi e appetitosi primi di pasta fatta in casa, svariate proposte di carni
e verdure fresche, sempre diverse a seconda della stagione, ed un nutrito assortimento di
pizze, cotte nel forno a legna. Ogni mercoledì e venerdì l’ampia scelta di portate viene
integrata anche dal pesce e il menù si modifica, tenendo conto della disponibilità del mercato. Imperdibili i dolci. A pranzo, dal lunedì al venerdì, è anche possibile scegliere fra tre
diversi menù a prezzo fisso, veramente convenienti.

• Speck e tomino al cartoccio

• Delizie vegetariane
Lo staff
• *Strozzapreti salsiccia e asparagi
del Ristorante
Pizzeria"da Silvia" • *Tagliatelle con funghi porcini
• *Gnocchi di patate tartufate
• *Capelletti in brodo
(manzo e cappone)
• *Fagottino "da Silvia"
• Coniglio alla cacciatora
• Tagliata di manzo
• Pizza cotta nel forno a legna
* Pasta fatta in casa
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Ristorante Pizzeria Il Passetto
di Mario Cappello
Chef Marco
Via del Passetto, 44
Fiorentino (Rep. San Marino)
Tel. 0549 997955
Cell. 338 4073456
Apertura tutti i giorni.
Chiuso il martedì.
Gradita la prenotazione.
Franca & Mario
I titolari

Specialità:

• Tagliolini allo Scoglio
• Ravioli gamberi rucola
e pendolini
• Tagliate e Filetti.
• Grigliate di Pesce,
anche con Crostacei.

Quinto Vizio
Chef Daniele Succi

Lo chef, comì, il
direttore di sala.

Via Consolare, 174 - Rimini
Tel. 0541 75.99.12
Cell. 347 66.71.875
www.quintovizio.com
Apertura: tutte le sere dalle 19,30
Chiusura: domenica

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

Divine tentazioni di gola nascono dalla cucina
creativa dello chef Daniele Succi, capace di miscelare
innovazione, tradizione e sapore in ogni suo piatto,
dove le materie prime sono esclusivamente fresche
dal nostro Mar Mediterraneo. Tutto questo in un’atmosfera elegante e riservata, ideale per le vostre cene
di gala, d’affari, a lume di candela o per tutte le ricorrenze a voi più care, come matrimoni o banchetti.

Piatti rivisitati:

• Risotto Violano nano mantecato   
   alle mazzancolle
• Cartoccio fata cozze e vongole e
   zenzero candito
• Capelli del vescovo ai crostacei
   su vellutata di fave e mandorle tostate
• Spaghetti di gragnano ai ricci di mare
• Oltre 5 tipologie di pane
   fatto in casa

Ristorante Smaller
di Michele Monteleone
e Mario Liotta
Chef Michele Monteleone
Via Paolo III°, 7
Città (Rep. San Marino)
Tel. & Fax 0549 99.16.41
smallersm@hotmail.it
Apertura: tutti i giorni tranne il
mercoledì
(a destra) Michele
titolare & chef
(a sinistra) Andrea
pizzaiolo

Specialità:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Venerdì 11 Settembre
PIADA SARAGHINE E SANGIOVESE:
€ 15,00 per persona

Venerdì 25 Settembre
La Fiera della PIZZA e della BIRRA
Pizza e birra FORST a volonta',
€15,00 per persona
compresi caffe' e digestivi della casa

Nel menù dello Smaller si possono
inoltre ordinare piatti Vegani.
Dal lunedì al venerdì le pizze d'asporto
farcite costano tutte solo € 5,00!!!!
LA PIZZERIA E’ APERTA FINO A MEZZANOTTE!
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Home Profilo Amici Posta		

			

di Romina Marzi

FACEBOOK: MA QUANTI AMICI HAI??!

ORMAI TI MANCA SOLO IL MIO IDRAULICO!
Romi ha scritto:

ISCRIVITI AL NOSTRO
GRUPPO DI FACEBOOK!
Cerca su Facebook Gruppi:
SAN MARINO ANNUNCI
Facebook

Informazioni

SAN MARINO ANNUNCI
è il primo mensile di San
Marino dedicato agli Annunci. E' il modo migliore per fare affari, anche
perché offre la possibilità
d'avere la propria vetrina
ideale!
Area Discussioni

Abbiamo creato questo
gruppo per avere la possibilità
di
confrontarci
con voi. Siete invitati a
pubblicare i vostri commenti, le vostre idee e
impressioni o suggerimenti. Anche le critiche
sono ben accette, purché costruttive.

Gruppi

www.sanmarinoannunci.com
http://lamaison.agenziaten.com
www.agenziaten.com

Amici
204.148 amici

Mostra tutti

Robi

Anna

Albi

Ester

Romy

Baby
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Tra i vari “crimini” perpetrati da Facebook c’è
anche quello di aver stravolto l’originale significato del termine “amico”. In
realtà, a ben guardare,
le persone che vengono
incluse in questa categoria, nella maggioranza dei
profili, si potrebbero distinguere fra: l’amica del
cuore, quella a cui affideresti la tua vita e che conosce tutte le tue figure di
m.; i compagni di bevute
al bar “Da Lello”; i colleghi d’ufficio (compreso
quel “pirla-del-direttoreche-odio-come-la-mortema-non-potevo-ignorarlo”); gli ex-fidanzati; gli
ex-compagni di classe;
la vicina di casa che “sela-incontro-per-stradanon-la-saluto”; parenti e
conoscenti che non vedi
da anni (e ci sarà pure un
motivo!); persone che ti
chiedono l’amicizia perché devono “far numero”
o perché amici di amici
(anche se il fatto che hai
ben 3 amici in comune
con qualcuno, non implica necessariamente che
devi conoscere chicchessia!). Praticamente, sotto la denominazione di
“amici”, vengono inserite
conoscenze di vari livelli, da quelle quotidiane
a quelle più superficiali
o solo virtuali. Considerando che solitamente
i nostri atteggiamenti
cambiano a seconda della persona che abbiamo
davanti, risulta quantomeno difficile adottare un
comportamento che possa essere consono a tutte le situazioni contemporaneamente. Mi spiego
meglio: la bacheca su cui
annotiamo le nostre sensazioni, postiamo foto e
video, scambiamo opinioni con gli altri utenti,
è potenzialmente consultabile da tutte le nostre
conoscenze in qualsiasi
momento.
Questo genera una serie
di effetti collaterali alquanto bizzarri:
- scopri cose che non sapevi e, non immaginavi
nemmeno lontanamente,
delle persone che vedi
tutti i giorni (ma guarda un po’… a Mirko piace

vestirsi da donna il sabato sera…); - c’è sempre qualcuno che crea un
gruppo, di cui esistevano
già millemila varianti (e
nessuno sentiva l’esigenza di avere la millemilaeuno), e ti “suggerisce”
di iscriverti (perché? Ma
che t’ho fatto?! Ma vengo
io a casa tua a suggerirti
quale programma televisivo guardare? Perché mi
devo iscrivere e diventare
fan di Tiziano Ferro o di
Harry Potter se li detesto?
E insisti pure??!);
- la tua pagina si riempie
di informazioni assurde e
non richieste, del tipo: “Il
tuo amico Pincopallo ha
risposto alla domanda se
pensa che abbandoneresti
mai un locale. Clicca qui
per sapere cosa ha detto.” (Ma Vaffancuore!!);
- vieni a conoscenza del
segno zodiacale, colore,
telefilm, gusto di gelato e cantante preferito
di chiunque, a mandate:
solitamente se un test risulta interessante, verrà
effettuato da tutta la cerchia delle tue conoscenze
e per un mese, a rotazione, ogni relativo risultato
apparirà sulla tua home,
con tua estrema soddisfazione. (A quota quindici, hai già imbracciato un
fucile a canne mozze);
- se qualcuno pensa che lo
stai ignorando, comincia
a taggarti in foto e testi
in cui non c’entri niente o
non sei nemmeno menzionato, solo per costringerti a guardarli (si, bella
sta foto con i tuoi amici in
discoteca… se magari la
prossima volta mi inviti,
può essere che l’apprezzo
pure meglio!);
- ti chiedi perché alcuni
sentano il bisogno di rendere noto qualsiasi cosa
facciano, anche la più insignificante, e se ne escano con frasi del tipo: “mi
sto grattando l’orecchio
destro” (che impresa! Se
ti gratti anche il sinistro,
faccio partire la Ola…)
- persone che non hai mai
incontrato, se non in chat,
e che non sai nemmeno
di preciso che aspetto abbiano, ti confidano ogni
più piccolo ed intimo dettaglio della loro vita pri-
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vata, costringendoti a rapide ed ineleganti fughe
(uh, mi dispiace tanto
che ti sei lasciato con la
tua ragazza…, ma adesso
devo proprio andare… ho
la pentola sul gas…, il gatto si sta strozzando con
una crocchetta…, la mia
auto sta andando a fuoco…, il cane dei vicini sta
sbranando il postino…).
Tutto questo dovrebbe
farci riflettere; evidentemente, digitare davanti
ad un computer, a lungo
andare, toglie la percezione della presenza degli altri. In altre parole,
usare facebook come se
fosse un diario personale,
su cui annotare le proprie riflessioni, non tiene
in considerazione il fatto
che, una volta pubblicata,
una frase o una foto può
essere visualizzata anche
da persone che solitamente non ci contattano e
di cui, quindi, non avvertiamo la presenza. Sono
lì, elencate fra i nostri
“amici”, ma non abbiamo
con loro nessuno scambio
di opinioni. Poi, un giorno
compare un commento
che non ci aspettavamo,
in cui si possono palesare
svariate emozioni (tra cui
rabbia, scherno, risentimento, dolore, stupore),
scatenate da una nostra
affermazione
infelice,
che le ha offese o ferite.
Spesso non ci rendiamo conto che aldilà dello
schermo ci sono persone.
Tante. E non possiamo
sapere quali si collegheranno, vedranno, commenteranno i nostri post.
Indubbiamente, l’handicap di non avere di fronte un volto, di non poter
sentire una voce, di non
poter osservare la postura e l’atteggiamento di un
corpo, rende l’interazione
con il prossimo talmente
impersonale e sterile da
farci dimenticare che un
social network è solo un
mezzo di comunicazione:
ma la comunicazione avviene sempre e solo tra
persone. Se poi permettete a chiunque di visualizzare il vostro profilo,
annoverando chicchessia
fra i vostri amici, la colpa
non è di “facciadalibro”!

Marisa Casadei

BLUE CREAM BODY

Liposuzione, cavitazione,
radiofrequenza ed oltre.... in
"crema blue". Principi attivi,
come Fosfatidilcolina, Transcutol, Estratto di Coleus, NANO
LPD's e molti altri, aiutano ad
ottenere una linea perfetta!

BLUE CREAM FACE LIFTING
"botulino" ed oltre...
L'effetto tensore di Quick Lift
lascia un effetto lifting sulla
cute. E' un Polimero ad alto
peso molecolare di origine biotecnologica dotato di notevole
effetto tensore ed idratante.

BODY GEL

Liposuzione, cavitazione,
radiofrequenza ed oltre...
in "Vinca Laboratories"
Il principio attivo NANO LPD''s
SLIMMING aiuta la circolazione.
Agisce sull'effetto "buccia d'arancia". Favorisce il drenaggio linfatico.

Centro Dinamica Estetica
Via Cà dei Lunghi, 70B
47893 Cailungo (RSM)
Tel. 0549 903503
solo su appuntamento

IL SOLE TI HA RESO LA PELLE
OPACA E MACCHIATA?

OX3 Il trattamento in Istituto e l'autocura di ogni
giorno per le pelli stanche, stressate e con macchie.
Rivitalizza e Ossigena la pelle in profondità, stimola la rigenerazione
cellulare dei tessuti. Il risultato è una pelle rinnovata, compatta e levigata, grazie a un rapido e duraturo incremento della respirazione cellulare.
Contrasta i Processi Ossidativi, protegge i tessuti da tutti i fenomeni
degenerativi legati ai radicali liberi. La pelle è sana, nutrita, protetta.
L'invecchiamento della pelle può essere drasticamente rallentato, con
un'azione di prevenzione e protezione contro i radicali liberi. Agisce
sulla Depurazione dei Tessuti, favorisce il riequilibrio del microcircolo
e protegge i capillari. La pelle è più luminosa e il colorito è omogeneo.
L'eliminazione di sostanze di rifiuto e il miglioramento dell'attività del
microcircolo sanguigno, sono processi indispensabili per riportate in
equilibrio il metabolismo cellulare.

Paola Stefanelli

Bios
Via Olivella, 54
47899 Serravalle (R.S.M.)
Tel: 0549 900057

Naida, Simona e Carla

GEL RISPARMIA TEMPO

Per unghie naturali. Qualità anti-scheggia,
senzazione fortemente naturale.
Applicazione sottile e flessibile. Niente
limatura. Facilmente solubile. Si rimuove con un solvente. Non rovina le unghie.
Durata: 2 settimane. A soli € 30,00!
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Soleluna
Strada San Gianno, 131
47897 Fiorentino (R.S.M.)
Tel. 0549 878010
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SETTEMBRE 2009
Se vuoi promuovere il tuo evento, invia una mail con una piccola
descrizione e una foto a: sanmarinoannunci@agenziaten.com

(Le foto devono essere inviate in formato JPEG ad una risoluzione di 300 DPI)

Repubblica di San Marino
• 3 Settembre

Rimini e provincia
• dal 1 al 19 Settembre

FESTA DI SAN MARINO
E ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE 60° Sagra Musicale Malatestiana
Il tradizionale appuntamento con la Sagra Musicale Malatestiana, per
DELLA REPUBBLICA
i riminesi semplicemente "la Sagra", un evento musicale di altissima
Festa in onore del Santo Patrono
Programma:

ore 15.30 - Cava dei Balestrieri: PALIO DELLE
BALESTRE GRANDI E GIOCHI DI BANDIERE,
l'appassionante gara dove si misureranno I MIGLIORI TIRATORI SAMMARINESI ATTORNIATI
DA DAME, MUSICI, SBANDIERATORI E FIGURANTI della FEDERAZIONE BALESTRIERI SAMMARINESI; ore 17.30 - Piazzale Lo Stradone:
CONCERTO DELLA BANDA MILITARE;
ore 18.30 Piazzale Lo Stradone: ESTRAZIONE DELLA TOMBOLA. Tradizionale e ricca tombola dove il montepremi è assolutamente appetibile; ore 21.15
CONCERTO; ore 23.30 – GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO che illuminerà la volta celeste del Monte Titano; Centro Storico, San Marino.

Info: tel. 0549 882452 e-mail: info.uasc@pa.sm - accesso libero

• dal 4 al 6 Settembre

livello per la qualità degli ospiti. Sessantesima edizione dell'evento
conclusivo della stagione musicale estiva. Inaugurazione il primo
settembre con la ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA diretta dal
Maestro Charles Dutoit e al pianoforte Martha Argerich.
Auditorium Palacongressi, Rimini
Info: Tel. 0541 24152 - biglietteriateatro@comune.rimini.it

• fino al 30 Settembre

MobyCult 2009 - Idee che balenano in Riviera

Moby Cult non è una manifestazione, ma un fitto programma di eventi
culturali, incontri con gli autori, mostre, che da alcuni anni, riscuotono
il successo e la partecipazione del pubblico.
P.le Boscovich, Porto di Rimini. Info Tel. 0541 56902

• dal 11 al 13 Settembre

3° GRAN PREMIO CINZANO
DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA
DI RIMINI. CAMPIONATO
DEL MONDO DI MOTOGP.

I migliori piloti a livello mondiale delle classi MotoGP, 250 e 125 si daranno appuntamento nel
circuito internazionale di Misano:
Valentino Rossi, Loris Capirossi, Marco Melandri, Andrea Dovizioso, Alex De Angelis, Mattia
Pasini, Marco Simoncelli e Roberto Tamburini.
Circuito Santa Monica, Misano Adriatico
www.motogpsanmarinorivieradirimini.com
e-mail: gp@misanocircuit.com
Info: tel. 0541 618511 - 0549 882914

La pis un po ma tot - VI° edizione
Sagra della piadina e del pesce azzurro.

Nel centro cittadino stand e percorsi gastronomici. Protagonista unica la piadina ad accompagnare tutte le specialità romagnole. Bellaria/Igea M.

• fino al 15 Settembre

Passeggiando nel Passato

Appuntamento con il percorso guidato nel centro storico di Rimini con possibile visita al Museo
della Città e al sito archeologico "la Domus del
Chirurgo", con ingresso ridotto (3 €, gratuito
per bambini sotto i 7 anni). Il percorso tocca i
più significativi monumenti della città, testimoni
delle diverse epoche, romana, medievale, rinascimentale e moderna, per terminare al Museo.
Ritrovo al Museo della città, via L. Tonini 1, partenza ore 9.30. La guida nella città prevede la
traduzioni in inglese, tedesco e francese.
Centro storico, Rimini - Info 0541 704421

• 20 Settembre

IL MERCATALE.
Mercatino dell’antiquariato e delle cose di altri tempi.

Borgo Maggiore, Portici, Via Scarito, San Marino (ore 8.00-19.00).
Info: tel. 0549 883451

• dal 26 al 27 Settembre

XX MOSTRA MICOLOGICA
DEL TITANO

Borgo Maggiore, Logge del Mercato, S. Marino.
Info: tel. 338 9386716 - 882914
www.micologica.org

• 27 Settembre

GIORNATA MONDIALE DEL CUORE

Info: Ass. Cuore-Vita tel. 0549 991011 - e-mail: info@cuore-vita.sm

• fino al 29 Settembre

RICCIONE WOODSTOCK
UN'ESTATE DI PACE, AMORE
E MUSICA

Una mostra voluta dal Comune di Riccione e
realizzata da Red Ronnie arricchita dalle sculture lumininose di Marco Lodola e dagli scatti
di Pico, fotografo storico di Riccione.Tutti i giorni
tranne il lunedì, dalle 20 alle 24. Ingresso 3 €.
Villa Mussolini, Riccione - Tel. 0541 601457
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Fai il tuo ANNUNCIO in una delle 20 Ricevitorie affiliate!

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

Elenco Ricevitorie

Indice delle Categorie

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

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

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

ITALIA
VILLA VERUCCHIO
RICCIONE		

EDICOLE’ - Edicola, Libreria, Cartoleria - P.zza 1° Maggio
CERVINO - Edicola e Cartoleria - Via Cervino, 11
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3
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4 A		
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5 A		
5 B		
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Sconto 50%
GRATIS

6 Messaggi & Incontri GRATIS

Benzina vendo/compro
Diesel vendo/compro
Fuoristrada e Camper v/c
Metano/GPL v/compro

Prezzi degli Annunci

3
3
3
3

7 ANIMALI regalo/vendo GRATIS
8 astrologia • 9 varie
10 perso/trovato 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).

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

esempio: 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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Modalità

FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)
di Pagamento:

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

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

D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile
Qualche difficoltà in campo economico, qualche cambiamento di programma o semplicemente qualcosa che non va’ per il verso giusto, potrebbe crearvi fastidi inaspettati.
Sappiate attendere e già dal prossimo mese avrete maggiori sicurezze.
Stabilità in amore, anche se non mancano momenti di aggressività seguiti da sensi di
colpa. La salute migliora.

E Toro 21 Aprile - 20 Maggio

In campo professionale e lavorativo in genere, le difficoltà cominciano a dissiparsi e
si potranno concludere affari vantaggiosi proprio in questo mese. Recupero di finanze
in genere. Anche l’amore ha il suo dolce risveglio e vi sentirete di dedicare maggior
attenzione alla persona amata. Salute in recupero ed ottimi risultati da cure che vengono iniziate ora.

F Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

Periodo di movimento e, la ripresa lavorativa dopo le vacanze, funziona alla grande.
Chi non è riuscito ad andare in vacanza prima e lo fa ora, può recuperare piacevolmente all’insegna del divertimento e di nuove conquiste. Per tutto il mese anche la
salute và alla grande, ma come al solito, non approfittatene.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

Rientro un po’ faticoso, ma sostenuti dall’entusiasmo di nuove iniziative, cambiamento
di società o di sede lavorativa, troverete questo periodo molto fruttuoso ed appagante.
Fra non molto recupererete anche quanto speso, nei mesi passati, per famiglia e figli.
Novità importanti anche in amore, per chi ha iniziato da poco una storia ed anche, per
chi vive già in coppia. Favoriti tutti i contatti. La salute curatela con l’amore.

H Leone 23 Luglio - 23 Agosto

Settembre sarà bollente, come se fosse piena estate e, al cuore non si comanda!
Venere è nel segno ed ogni progetto d’amore è realizzabile. Tuttavia, prestate attenzione alle persone a cui date fiducia e cercate di non prendere abbagli.
Nel lavoro troverete ancora difficoltà: tanto entra, tanto esce, ma niente paura, l’importante è restare a galla! Salute: alla grande.

I

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Dopo tanto scombussolamento, l’aspetto dei pianeti, si presenta splendido per questo
mese di Settembre, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Potrete consolidare la professione, iniziare nuovi progetti, corsi di studio ed anche l’amore torna in
primo piano promettendovi grandi emozioni. Salute in forte recupero.

J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

E’ il periodo dei contratti, compravendite, questioni legali, che vi hanno tenuti impegnati già da tempo. Ora è arrivato il momento di definire, consolidare, realizzare.
Avrete la supremazia anche in amore perché, Venere saprà promuovere la vostra
immagine e rendervi brillanti, spigliati ed affascinanti. L’unico neo è la salute, perché
spesso, la stanchezza non vi permetterà di dare il massimo.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

Il lavoro è ancora l’argomento capace di assorbirvi maggiormente ed il mese si chiuderà con riscontri positivi. Purtroppo la vita pratica toglie tempo agli affetti e non vi
permetterà di vivere l’amore nella sua giusta dimensione. Sarete comunque intraprendenti e riscontrerete notevole successo, ma attenzione a non sopravalutarvi fino al
punto di pretendere invece di chiedere gentilmente. La salute migliora.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

Nel lavoro potrebbero verificarsi cambiamenti notevoli, o per incomprensioni con i
superiori, o per trasferimenti, oppure per cambi di società. In amore, saranno gli eventi
a trascinarvi e sostanzialmente vivrete un momento di tranquillità affettiva, tuttavia,
verso fine mese, gli impegni pratici potrebbero farvi accantonare i sentimenti per un
lungo periodo. Salute buona.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Se ci sono stati cambiamenti, sono stati necessari, di questo ne siete consapevoli,
come sapete che essere disponibili e concilianti porta sempre a buoni risultati, così
che, anche i rapporti più compromessi, siano essi di lavoro o sentimentali, ne trarranno vantaggio. Per la salute, dovrete attendere la fine del mese per sentirvi decisamente più in forma.

B Acquario 21 Gennaio - 19 Febbraio

Per tanti del segno, molte situazioni si sono ormai stabilizzate e con esse si è giunti ad
un certo consolidamento nella vita professionale. E’ un periodo favorevole anche per
le compra-vendite o per questioni legali. Valutate con realismo le carte da giocare e
fate le vostre mosse. Invece in amore batterete la fiacca e con una Venere in opposizione sarete spesso in conflitto con chi vi circonda. Salute e forma fisica in ribasso.

C Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo

Arrivano tempi migliori; “si sono chiuse delle porte ma si stanno aprendo dei portoni”.
Sarà un autunno facile da gestire e questo lo vedrete più avanti, mentre in amore già
potete avvertire il risveglio dei sentimenti e dei sensi. Settembre vi porta un leggero
recupero psico-fisico anche se la stanchezza è ancora una reale minaccia.
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ROVERETA, GUALDICCIOLO, CAILUNGO, DOMAGNANO, ACQUAVIVA...
UFFICI IN AFFITTO A PREZZI MAI VISTI. CONTATTATECI!
VENDESI
VENDESI
RIF[123-08] - San Marino
Negozio di mq. 45 con magazzino sottostante di mq. 30 in posizione di flusso intenso. Info in
sede. Via F. d'Urbino, 5.
RIF[18-08] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo al terzo
piano di mq. 63,55 con balconi
mq. 14,36. Garage e posti auto
disponibili. € 160.728,00.
RIF[27-08Ant.] - San Marino
Terreno agricolo di mq. 20.000
in ottima posizione. Frazionabile. Prezzo al mq. € 20,00. - €
400.000,00
RIF[36-07] - Falciano
Appartamento nuovo al primo
piano di mq. 66,30 con portici\
balconi mq. 11,90. Garage di
varie metrature disponibili. - €
260.100,00
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[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[97-07] - San Marino
Attività commerciale mq.120 con
arredamento completo. Cucina
completa a livello di ristorazione. Affitto dei muri € 18.000,00
annui. Il prezzo dell'attività è
trattabile. - € 165.000,00
RIF[32-07] - Falciano
Appartamento nuovo al piano
terra di mq. 67,45 con portici\
balconi mq. 12,90. Garage di
varie metrature disponibili. - €
266.000,00
RIF[55-07] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo al piano
seminterrato di mq. 91 con portici di mq. 10,40,lastricato di mq.
16,75 e terreno mq. 81. Garage
di varie metrature disponibili. - €
250.800,00
RIF[06-08 Ant.] - Montepulito
Terreno agricolo in bellissima
zona. € 20,00 al mq. trattabili. € 240.000,00
RIF[47-07] - Fiorina
Appartamento nuovo al piano
seminterrato di mq. 80,65 con
portici di mq. 16,35 e lastricato di mq. 50. Possibilità di
garage,disponibili varie metrature. - € 246.200,00
RIF[47-08] - Serravalle
Ufficio in ottima posizione di mq.
79 con ampio parcheggio. - €
170.000,00
RIF[86-08] - Serravalle
Negozio di mq. 150 in ottima posizione con ampi parcheggi. - €
320.000,00
RIF[49-07] - Fiorina
Appartamento nuovo al piano
terra di mq. 72,90 con portici di
mq. 21,45 e balconi mq. 48,10.
Possibilità di garage, disponibili
varie metrature. € 292.000,00.

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

RIF[67-07] - Fiorina
App.nuvo di mq. 77 con logge e
marpiapiedi mq. 53 e giardino di
mq.110. Possibilità di garage di
varie metrature. - € 304.000,00
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[96-08] - Rovereta
Ufficio di mq. 216,50 + mq.
19,30 di portico esterno. 10 abitabilità. Maggiori info in ufficio € 452.300,00
RIF[108-08] - Acquaviva
Capannone di mq. 162, mq. 82
di portico e mq. 50 di parcheggio. - € 260.000,00
RIF[76-08] - Rovereta
Ufficio di mq. 45 con 1 abitabilità. 1 posto auto scoperto - €
130.000,00
RIF[145-08] - Cà Rigo
Terreno agricolo di mq. 1.000.
Prezzo non trattabile. € 80.000,00.
RIF[137-08] - Murata
Mansarda di mq. 130 allo stato
grezzo. Prezzo trattabile.
€ 180.000,00
RIF[144-08] - Dogana
In zona di prestigio vendesi app.
ti a € 2.700,00/2.800,00 al mq.
Info in sede.
RIF[143-08] - Falciano
Casa su 3 livelli di mq. complessivi 230 + mq. 45 garage + mq.
40 giardino. € 600.000,00.
RIF[74-07] - Fiorina
App. nuovo al piano terra di mq.
77 con logge e marciapiedi di
mq. 52. Garage di varie metrature disponibili. € 293.000,00
RIF[82-07] - Galazzano
Appartamento nuovo, su due
livelli; piano terra mq. 47,85, primo piano mq. 55,50, portici mq.
28,30, balconi mq. 18, lastricato
mq. 8,80, garage mq. 78,52
€ 452.700,00
RIF[/] - Borgo Maggiore
In Centro Storico, vendesi appartamento usato, mq. 85.
€ 200.000,00. trattabili.
RIF[/] San Michele Vendesi terreno molto bello. € 110,00 al mq.
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[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[06-09] - San Marino
Vendesi in San Marino lotto di
terreno agricolo con vista mare
e monte di mq. 1000. Prezzo
trattabile. € 215.000,00.
RIF[118-08]
Vicino Mirabilandia
App. rifinito ottimamente di mq.
95 con soppalco. Garage mq.
18 e piccolo giardino. Il locale è
in una piccola palazzina di sole
4 unità. € 200.000,00.

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

Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

RIF[91-08] - Rovereta
Ufficio di mq. 149,55 con 5 abitabilità. Maggiori info in ufficio.
€ 299.000,00.
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[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[20-07] - Dogana
Ufficio nuovo al piano terra, di
mq. 25,70, con balconi mq. 21
€ 126.800,00
RIF[04-09] - Galazzano
App.to seminuovo al terzo piano
di mq. 120 con terrazzi e grande
garage. € 320.000,00.

AFFITTI
RIF[A43-08] - Serravalle
Ufficio di mq. 96 in ottima posizione. Prezzo annuo
€ 13.000,00.
RIF[A04-09] - Dogana
App.to di mq. 70 non arredato
con due camere, sala, cucina e
bagno. No garage. Possibilità di
arredo. € 550,00.
RIF[A38-08] - Serravalle
App.to di mq. 80 con 2 camere,
sala, cucina, bagno, terrazzi e
garage. Totalmente arredato.
Prezzo trattabile € 600,00.
RIF[A06-09] - Fiorentino
App.to seminuovo di mq 105 arredato di cucina con garage di
mq. 30. No spese condominiali.
€ 600,00
RIF[/] - Borgo Maggiore
Vicino funivia, affittasi app. to
arredato, mq. 70. € 500,00 mensili.
RIF[A07-09] - Fiorentino
Negozio in ottima posizione di
mq. 40. Prezzo annuale
€ 4.500,00.
RIF[A09-09] - Dogana
Laboratorio di mq. 255 al piano
terra + 2 depositi di mq. 77 e mq.
22 al secondo piano sottostante
+ posto auto. Prezzo annuo
€ 25.000,00.
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[A45-08] - Borgo Maggiore
App.to di mq. 105 arredato, senza garage. Due camere, bagno
e zona giorno. € 600,00.
RIF[A42-08] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo di mq. 62
+ garage. Arredamento da concordare. € 600,00
RIF[A25-08] - Gualdicciolo
Ufficio di mq. 14. Possibilità di
avere mq. 39,10 con € 1.500,00
in più all’anno. Prezzo annuale
€ 4.500,00.

RIF. 50-08
ROVERETA
Vendesi
capannone di
mq. 253 con mq. 90
di portico ad
€ 447.300,00
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RIF[A08-09] - Dogana
Laboratorio di mq. 202 al piano
terra. Affitto annuale
€ 20.000,00.
RIF[A37-08] - Cà Martino
App.to al secondo piano di mq.
50 arredato bene con aria condizionata e garage. Prezzo mensile € 600,00.
RIF[A18-08] - Cailungo
Ufficio di mq. 87 in zona ospedale. Prezzo annuale € 9.000,00.
RIF[A01-09] - Dogana
App. con abitabilità uso ufficio
di mq. 80 con cantinetta e posto
auto. Non arredato. No spese
condominiali. € 600,00.
RIF[A36-08] - Murata
App. con 2 camere, sala, cucina, bagno e p. auto. Possibilità
garage. Totalmente arredato.
Prezzo trattabile € 600,00.
RIF[A05-09] - Dogana
Negozio di mq. 52 in prima linea,
ottima visibilità. Maggiori info in
ufficio. Prezzo annuo.
€ 10.000,00.
RIF[A011-08] - Rovereta
Uffici di diverse metrature in ottima posizione. Prezzo annuale
€ 5.000,00.
RIF[A44-08] - Rovereta
Capannone di mq. 450. Prezzo
annuo € 18.000,00.

OCCASIONI
RIF[102-08] - San Marino
Vendesi attività settore commerciale. Maggiori informazioni in
ufficio. Info in sede.
RIF[138-08] - Fiorentino
App.to di mq. 80 con terrazzi di
mq. 30, garage di mq. 35 più
cantia mq. 9. Ottima zona!
€ 270.000,00
RIF[111-08] - Fiorentino
Mansarda grezza di mq. 107
con balconi di mq. 26 e garage
mq. 30. Ottimo investimento!
€ 180.000,00
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[120-08] - Dogana
Mansarda con abitabilità uso
ufficio in ottima posizione. Maggiori info in ufficio € 200.000,00

RIF[110-08] - San Marino
LICENZA PROFUMERIA
Cedesi licenza di profumeria
molto ben avviata. Info in uff.
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 PROFUMERIA
Vendesi licenza settore cancelleria con furgone, materie prime.
Già avviata. € 67.000,00
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,
sala 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. Prezzo trattabile. - € 330.000,00
RIF[114-08] - Borgo Maggiore
Cedesi bar in ottima posizione
comprensivo di arredamento.
Affitto annuale € 16.000. Ottimi
incassi giornalieri. Prezzo trattabile - € 98.000,00
RIF[139-08] - San Marino
Bar in posizione centralissima,
vendesi o affittasi. Tratt. riservate in ufficio. - Info in sede
RIF[02-09] - Borgo Maggiore
Casa tipologia finale schiera di
mq. 110. Possibilità di unico appartamento o di due bilocali. - €
230.000,00

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

Affittasi uffici di

OCCASIONE DEL MESE !

San Marino

Montegiardino

varie metrature in
Vendesi lotto edificabile in
Valle di Sant'Anastasio.
Prezzo interessante.
Tratt. in ufficio.

RIF [A03-09]

Affittasi app.to nuovo
arredato con 2 camere,
sala\cucina, bagno,
terrazzo grande,
garage e giardino.

Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

€ 500,00 mensili
trattabili.

