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In allegato a “LA MAISON”

Distribuito Gratuitamente a: SAN MARINO - CERASOLO
RIMINI - VILLA VERUCCHIO - MORCIANO DI ROMAGNA
SANTARCANGELO DI ROMAGNA - RICCIONE - CORIANO

cerca: addetto al booking individuali/gruppi. Requisiti indispensabili: esperienza nel settore e conoscenza della lingua
inglese (o russa). Inviare c.v.
al tel. 0549 908900 oppure
info@prima-tour.com***
A Dogana di San Mari- Hit medica s.a. cerca
no, tour operator Prima Tour, con urgenza 2 addetti macchi-

. . . . . .Lavoro
................
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Offerte di Lavoro
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ne utensili controllo numerico,
con esperienza di programmazione (Iso, Fanuc, Heidenhein)
solo residenti. Disponibilità
turni, interessante possibilità
di crescita. Inviare c.v. a info@
hitmedica.com o telefonare
allo 0549 961911 Davide Barogi***
Insoddisfatto con il tuo
lavoro attuale? Guadagna un
extra lavorando da casa tua o
dal tuo ufficio. Addestramento
completo. tel. 0541 1796807
www.workhomeandbusiness.
com**
Azienda internazionale settore wellness per potenziamento rete commerciale, seleziona 3 full-time e 5 part-time.
Colloquio: cell. 348 2622789.
C/V a: selezionelavoro@studioabd.info**

1 B Domande di Lavoro
Studentessa
liceale offresi come baby-sitter
per periodo estivo. cell. 335
7000378***
Signora referenziata con esperienza, cerca lavoro come baby-sitter, pulizie a
ore. Massima serietà. cell. 328
1898722**
Laureato in statistica,
ragazzo 24enne riminese con
esperienza, cerca lavoro come

impiegato, disponibilità immediata, automunito, max serietà.
Francesco cell. 333 5039793 molinifr@libero.it***
Cerco lavoro come badante anziani, baby-sitter e
pulizie. Per info chiamare cell.
320 7589177***
40enne sammarinese
cerca qualsiasi lavoro purché
serio. Contattare Stefano tel.
0549 905579***
Signora seria, italiana, con esperienza, cerca lavoro di pulizie, stiro a
ore, cameriera ai piani, commessa pasticceria. cell. 329
7857964*
Signora sammarinese, laureata, cerca lavoro come
impiegata: ottima conoscenza
inglese, computer, pacchetto/
ufficio. cell. 338 7140740**
Ragazza cerca lavoro come: pulizie, operaia,
assistenza anziani giorno. cell.
334 2525833**
Baby-sitter per anziani e invalidi, operatore ex
missionario, disponibile a ore.
Parliamone. Massima serietà.
cell. 335 7331959**
Ragazzo di 21 anni cerca lavoro come magazziniere
con precedenti esperienze nel
settore. cell. 333 6138369*
Ragazzo di 21 anni diplomato in perito turistico, con
ottima conoscenza di italiano,
REP. SAN MARINO

* Cedesi attività di negozio abbigliamento bimbi, incassi documentabili.
Ottimo affare. (tratt. in ufficio)
4 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera, appartamento
di mq. c.a. 150 + terrazzo + garage
(Prezzo interessante)
4 CHIESANUOVA
* Terreno agricolo, fronte strada, mq.
740 ca. (Rif. Pino)
4 CA' RIGO
* Rustico abbinato da sistemare di mq.
70 c.a. + garage e cantina.
€ 125.000,00 trattabili
4 CARRARE
* Mansarda usata, panoramica + garage. Prezzo interessante. (Rif. Pint)
* Bella mansarda, di mq. 117, adatta
per una famiglia di 3/4 persone + garage e terrazzi + posto auto. (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’
* Appartamento mq. 85 c.a. + garage in via Gino Giacomini. Molto bello
(tratt. in ufficio)
* Appartamento mq. 90 + mq. 50 sottotetto, prezzo interessante.
* App/to, usato, rifinito signorilmente
di mq. c.a. 240 + mansarda + garage
+ negozio di mq. 105, ottimo per investimento (si valutano anche permute)

francese, arabo, inglese e tedesco (livello base), cerca lavoro
nel settore. cell. 333 6138369
bassem89@hotmail.it*
40enne con esperienza cerco lavoro come collaboratrice domestica. cell. 327
5629775 - 348 9367898**
Commessa esperta e
referenziata; visual e vetrinista, residente a San Marino,
cerca lavoro part-time o turno unico, al massimo fino alle
16:00. Disponibile al lavoro
festivo e domenicale. cell. 339
7203010**

Ragazza 31enne, con
molta esperienza, cerca lavoro come assistenza anziani (di
giorno), stiro, pulizie. Massima
serietà. cell. 338 6856345**
Signora sammarinese offresi per stiro, massima
serietà, referenziata. cell. 335
7341490*
Autista con patente
CE CQC, cerca lavoro anche
(tratt. in ufficio)
* Dentro le Mura, ristrutturato signorilmente, di mq. 90 circa, molto bello.
(Rif. Sloz)
4 FAETANO
* App.to mq. 70 circa + garage e posto
auto € 185.000,00 tratt. (Rif Apple)
* Schiera allo stato grezzo con vista
mare di mq. 180 c.a. + garage prezzo
interessante mq. 90 (Rif. Apple)
4 FIORINA
* Panoramici, vendesi app.ti vista
mare, oppure mansarde varie metrature (Tratt. in uff.) (Rif. Seven)
4 ROVERETA
* Vendesi mini appartamenti ad uso ufficio. Tratt. in ufficio. (Rif. Four)
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
* Appartamento mq. 100 + garage
€ 260.000,00 trattabili (Rif. Pint)
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

per l’estero. Massima serietà.
cell. 392 6298904*
Ragazza sammarinese, 22enne, cerca lavoro come
impiegata o segretaria. Preferibilmente full-time. Bella presenza e massima serietà. Francesca cell. 334 3131212*

1C

Lezioni offro

Laureata in lingue
impartisce lezioni private di
inglese a studenti di medie
e superiori. Elisa cell. 335
8494141*
Ingegnere
impartisce lezioni di matematica,
scuole medie e superiori. cell.
335 6321160***
Ingegnere impartisce
lezioni, al vostro domicilio, lezioni di analisi, matematica,
fisica, elettronica, elettronica
meccanica, ecc. Prezzi modici.
cell. 347 2981070***
Laureata in giurisprudenza
e diplomata in lingue, impartisce lezioni di diritto, inglese e
francese. Prezzi modici. cell.
335 7340632***
Studentessa liceale
offre lezioni e/o aiuto compiti
per bambini di scuola elementare. cell. 335 7000378***
Aiuto compiti o babysitter offresi, universitaria
sammarinese educatrice per

4 CASTELLO
DI MONTEMAGGIO
PROSSIMA COSTRUZIONE
DI VILLETTE INDIPENDENTI
CON PICCOLI APPEZZAMENTI
DI TERRENO. Esempio:
Villetta mq. 100
+ Terrazzo mq. 15
+ Garage mq. 100
+ Terreno mq. 200

€ 276.250,00 finito!

VERO AFFARE!!

prezzi interessanti.
4 MONTEGIARDINO
* Permuto terreno agricolo con appartamento (Rif. Plate)
VARIE ITALIA
*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 c.a. 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!!
2
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tutte le materie elementari e
medie, anche inglese e francese. Prezzi modici. cell. 335
7336548***
Madrelingua
tedesca impartisce lezioni individuali di tedesco, anche
piccoli gruppi, aiuto compiti,
ripetizioni, traduzioni. cell.
377 1261532***
Universitaria offre ripetizioni per materie scientificomatematiche e preparazione
temi. cell. 331 6527432**
Lezioni di matematica, fisica, meccanica, ecc.
Ingegnere, impartisce al vostro
domicilio. Prezzi modici. cell.
335 7344091*
Madrelingua
francese impartisce lezioni individuali, traduzioni e/o aiuto
compiti. cell. 346 5054075*
Inglese, lezioni - preparazione esami toefl, ielts,
first, pet, toiel. Laureato college inglese, max voti, automunito, offre lezioni inglese scolastico/aziendale. Traduzione
siti web/testi/corrispondenza.
Esperienza referenziata. cell.
333 9823915*
Madrelingua inglese
disponibile per lezioni private,
traduzioni, aiuto compiti. Prezzi modici. cell. 340 6593070*

Immobili
. . . . . . . . . . . . . e. . ..Attività
..........
2 A/2 B Appartamenti
vendo - compro

Vendesi casa in centro storico di San Marino, nei
pressi del palazzo del governo.
la casa è di 600 mq circa più un
giardino di 150 mq. Chiamare al
cell. 335 7338639***
Appartamento ammobiliato vendesi zona Tavolucci,
in comoda palazzina, ascensore
munito, mq. 54, garage mq. 18,
terrazzi vista mare, ottima occasione € 154.000,00. tel. 0549
902149 Oscar***
Vendo a Serravalle a
20 mt. da P.zza Bertoldi, bellissimo appartamento usato, in ottimo stato, come nuovo, molto
luminoso, di mq. 150, 4 camere,
2 bagni, cucina abitabile, grande
salone con camino + terrazzi +
garage. cell. 339 7200608***
App.to vicino confine,
nuovo + aria condizionata +
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garage 30 mq. + giardino. Bello. tel. 0549 998082 - cell. 335
7344188**
App.to a Chiesanuova,
100 mq., 3 camere, salone, camino pietra, tinello + camino
+ garage + terreno 500 mq. abbinato a parco per bambini, €
165.000,00 trattabili. tel. 0549
998082 - cell. 335 7344188***
App.to a Chiesanuova, mq. 60 + garage mq. 30 +
giardino + terrazzi. Piano terra.
Vendo a € 140.000,00 trattabili. tel. 0549 998082 - cell. 335
7344188**
App.to affitto/vendo,
Serravalle (piana), mq. 84, salone, caminetto, due camere,
doppi servizi, garage, ripostiglio, semiarredato. cell. 347
3101869***
Santa Mustiola, in zona
immersa nel verde e panoramica, si vendono ultimi app.ti
finiti, anche mansarda, di varie
metrature, da 65 a 105 mq., con
garage, in palazzine di 8 unità
abitative. Vendesi anche solo
garage. No intermediari. cell.
331 6449242***
Appartamento Montelicciano, 70 mq., 2 camere, bagno,
cucina, tinello, 3 garage, terreno
3.500 mq. € 150.000,00 trattabili, singola. cell. 335 7344188 tel. 0549 998082*
Valdragone, privato vende appartamento di 71 mq., ga-

rage 23 mq., portico-terrazzo 95
mq., giardino 10 mq., ingresso
indipendente, arredato e usato
solo pochi anni, vista mare. Ottimo investimento. € 265.000,00
trattabili. cell. 333 6240876*
Vendesi appartamento di 120 mq. + garage di 20
mq. + cortile + giardino in palazzina di recente costruzione, via Regina Elena a Rimini.
Luminoso. Veduta mare, molto
bello. € 480.000,00. cell. 339
3656828*
Serravalle app.to 110
mq., garage 40 mq., ampio spazio esterno vicino Parco Laiala,
a due passi dal centro e scuole.
cell. 335 7340472*
Appartamento acquisto
in contanti, zone: Fiorentino,
Murata, Casole. 2 camere letto, garage, max € 200.000,00.
cell. 338 7994490 - tel. 0549
878087*

Terreno agricolo mq.
10.000 a San Leo, bella posizione, a 2 Km. dal confine di Chiesanuova, vendesi € 3,00 al mq.
cell. 338 5000215***
Privato vende terreno
agricolo di mq. 1230. Zona
Cerbaiola Fiorentino. cell. 335
7341068***
Vendo lotti di terreno agricolo a Montegiardino di
mq. 700, adiacente strada principale, vista mare, € 70,00 al mq.
e lotto mq. 1.350 € 5.400,00 con
querceto perimetrale. Solo interessati. cell. 335 7330679 - tel.
0549 902544**

2F

Licenze/Immobili
Attività
vendo - compro

Pizzeria ristorante
con forno a legna vendesi, zona
Borgo Maggiore. Per info cell.
335 8492381**
vendo - compro Vendesi bar interno
Centro Uffici, davanti SuperVendesi casa usata in strada, tavola calda, tabacchi,
Serravalle paese, mq. 114 + 57 Superenalotto regime forfettagarage e lavanderia. tel. 0549 rio. € 70.000,00, attrezzature
comprese. cell. 339 3656828**
900577***
Causa motivi familiari, cedessi attività abbigliamento bimbo, ben avviata, alla
metà del suo valore. tel. 0549
vendo - compro 990382***

2C

Case

2D

Terreni

Vendo ufficio mq 50, ex
Maranello Rosso, zona Città.
tel. 0549 901979***
Vendesi carrozzeria
già attrezzata in San Marino.
Prezzo 30.000,00 trattabili.
cell. 335 7344188 - tel. 0549
998082*
Cedesi attività nel centro storico, ottima posizione.
Solo se interessati. cell. 335
5695617*
Cedesi attività bar,
ben avviata in San Marino. Per
info. cell. 334 1303644 - cell.
339 1834328*
Palestra/Centro Fitness a San Marino, avviatissimo, rimodernato, vendo quota
societaria. cell. 335 404938*
Vendo
Tabaccheria,
Edicola, Cartoleria, Idee regalo
di mq. 100, ampio parcheggio,
a San Marino, strada principale,
arredamento nuovo, con predisposizione Superenalotto. Per
info. cell. 336 1959421*
Licenza di lavanderia
e asciugatura automatica, attività mai aperta, 50% quota sociale
già versata, ottimo prezzo. Per
info. cell. 333 7810922*
Cedesi licenza per società immobiliare depositata a San
Marino, per informazioni contattare: mira@omniway.sm*

Luca
393 6277910
Rif.
114)
Capannone divisibile in 2 parti
zona Rovereta con 6
abitabilità
uso ufficio
6 posti auto
esclusivi, h
4 metri, mq
totali 675
circa, (eventualmente 400 e 275).
Locali climatizzati, finiture di pregio, impianto di allarme all'avanguardia, impianto di rete con oltre
40 punti... Trattativa Riservata.

Rif. 103 D) ACQUAVIVA
Splendide villette a schiera,
ultime 2 rimaste, su tre livelli,
garage + tavernetta, zona
giorno e zona notte. A partire
da € 540.000,00
Rif. 127) Borgo Maggiore VERA OCCASIONE, appartamento nuovo, mq commerciali 130 circa, tutto vista mare,
appartamento mq 90 circa, più terrazzo mq 60 circa, più box
auto mq 20 circa € 265.000,00
Rif. 27) Proponiamo magnifici
lotti agricoli ottimamente serviti,
di varie metrature in zona di prestigio con ampia vista sul verde
entroterra. Possibilità di scelta
posizione e di godere di sconti
riservati a i primi acquirenti.

Rif. 53) VALLE SANT'ANASTASIO villa indip.te su
3 livelli, immersa nel verde, ottima vista, posizione
tranquilla, agiamento esterno... Tratt. Riservata

Rif. 128) fiorentino appartamento 50 mq.
circa, ottime condizioni, arredato, zona distributore € 110.000,00 trattabili.

Rif. 129) Cailungo appartamento di 70 mq circa,
arredato, in piccola palazzina di 6 unità, 2 camere,
1 bagno, più cantinetta e garage, piano rialzato.
€ 600,00 mensili.
Rif. 128) Dogana zona WTC appartamento mai
abitato, appena consegnato, tutto arredato con 2
camere da letto, bagno, soggiorno e cucina, garage € 650,00 mensili.

APPARTAMENTI DA CHIESANUOVA A
DOGANA, DA FIORENTINO A GUALDICCIOLO DI VARIE METRATURE.
CONTATTACI PER LA SOLUZIONE PIU'
ADATTA A TE!!! SE INVECE SEI IL PROPRIETARIO DI UN'IMMOBILE SFITTO
CHIAMACI, E TI AIUTEREMO AD AFFITTARLO NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE!!! DISPONIAMO ANCHE DI UFFICI,
LABORATORI E CAPANNONI DISLOCATI
IN TUTTA LA REPUBBLICA.

Via 28 Luglio, 187 - “Centro G” - Borgo Maggiore (RSM) Tel. 0549 907781 Cell. 393 6277910
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2G

Affitti

offro - cerco

Cercasi negozio a Dogana,
Serravalle, con abitabilità uso artigianale, con vetrina, metratura tra
45 e 60 mq. tel. 0549 807475***
affittasi ufficio 50 mq +
posto macchina coperto quarto piano torre b World Trade Center, per
info telefonare ore ufficio cell. 335
8490629***

torraccia, strada rivo dei
greppi, affittasi attico con splendida vista, edificio con ascensore.
107 mq non arredato + garage 50
mq : 2 camere, 2 bagni, studiolo,
soggiorno con cucina, 2 ampi terrazzi. mensile euro 900,00. cell.
347.1670869**
Affittasi garage o deposito 20 mq., zona Dogana, abbinabile
anche a deposito licenza. cell. 335
7344749***
Affittasi a Dogana negozio
mq. 80 c.a., piano terra, inizio via
Consiglio dei Sessanta, vicino Superstrada, finito di impianti. Ottima
posizione e visibilità. € 8.000,00
annui. In stesso stabile affittasi negozio mq. 40 a € 4.000,00 annui.
cell. 335 7338621***

Affitto
appartamento
a Borgo Maggiore, mq. 110, vista
mare, posti auto, garage, cantina,
camino, cucina arredata. In villetta indipendente, centrale. cell. 347
3101869***
Affitto app.to arredato, mq.
50, zona Faetano, centro. € 450,00
mensili. cell. 335 6906163***
Affittasi da Luglio 2010
app.to già arredato di mq. 75, in
piccola palazzina, a Dogana in via
Batoni (zona Parco, vista monte), 2
camere, 1 bagno, cucina, ampio soggiorno, portici mq. 33, balconi mq.
14, garage mq. 35 e giardino mq. 60.
cell. 339 6368452***
Affittasi piscina in zona
panoramica, vista mare a San Marino per feste private. cell. 335
380171***
Si affittano 2 app.ti di mq.
50 e 75, completamente arredati, con
aria condizionata. A Dogana, in zona
tranquilla. tel. 0549 905627**
Affittasi ufficio, zona Serravalle, mq. 80 circa. Piano terra.
Libero da Ottobre 2010. cell. 335
220634***
Cerco appartamento in
affitto, zona Rimini o territorio limitrofo, arredato almeno di cucina,
trilocale, minimo 70 mq. Max spesa
€ 650,00. cell. 349 6179125. Ore pasti.***
Affittasi a Domagnano appartamento a schiera completamente
arredato, di 110 mq. + garage di 55
mq. e giardino. Composto da cucina, soggiorno, n° 3 camere da letto,
n° 2 bagni e lavanderia. cell. 335

6625224**
garage. tel. 0549 878446*
Affitto
appartamento Affittasi zona città, appararredato: 3 camere, 2 bagni, cuci- tamento arredato, 3 camere grandi,
na, soggiorno, balconi, 3 posti auto sala, salotto, cucina, 2 bagni, ripostiesterni + garage. Valdragone R.S.M. glio, ottimo per studenti universitari,
cell. 335 7101324**
possibilità garage. € 660,00 mensili.
Affittasi in Città apparta- cell. 335 7340521 oppure fsbs@
mento mq. 70 con garage e cucina ar- omniway.sm*
redata, palazzina nuova costruzione. Santarcangelo (vicinanze)
Ingresso indipendente. Ampio terraz- affittasi casa colonica di mq. 300, rezo panoramico. tel. 0549 991275 ore cintata, non arredata, € 600,00 menpasti**
sili tratt. tel. 0541 916279*
Casa 220 mq. zona Cà Rigo, Negozio - ufficio affittasi in
immersa nel verde, 2 ampi giardini, Piazza Tini, Dogana, di mq. 35 circa,
piano inferiore: cucina, sala da pran- cell. 335 305101 no intermediari**
zo, salotto, camino, bagno; piano superiore: 3 camere spaziose, 2 bagni.
cell. 335 7331615**
Cerco terreno agricolo
in affitto. Piccola porzione per coltivazione uso familiare. Zona castello
di: Città, Fiorentino, Borgo, Faetano,
Chiesanuova. cell. 335 7343765 - tel.
vendo - compro
0549 803350 chiedere di Manuela*
Affittasi locale già avviato, trentennale, di mq. 120 più area
esterna, interno centro storico, con
possibilità di commutare in qualsiasi
oggetto sociale. No perditempo. cell.
335 8494328**
Cerco appartamento nuovo o usato poco, di mq. 60/65 con Alfetta 2.000, anno 1980,
garage. cell. 335 7348189 dopo le Km. 97.000, buone condizioni +
ore 20**
Fiat 1.750 berlina vendo o permuAffitto appartamento di to con Mini Cooper One. cell. 334
circa 55 mq., arredato, portici, balco- 9572701*
ne, garage, posto auto. Cerbaiola. tel. Vendesi Mercedes SLK
0549 997944*
cabrio, 1997, Km 87.000 originali,
Affittasi appartamento colore grigio + 4 cerchi. Perfetta. €
Murata, “condominio Portoghesi”, 6.500,00. cell. 335 7336175*
completamente arredato, mq. 60 con

Auto e Accessori
........................
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Benzina

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

VILLE - CASE e APPARTAMENTI in VENDITA

k Acquaviva: Appartamento piano terra, mq.
41, completamente arredato + terrazzo e piccolo giardino, posto auto esterno di proprietà. Euro 125.000,00
k Acquaviva: In costruzione, villette a schiera ingresso indipendente mq. 300 c.a.+ ampi
portici, tavernetta e giardino. Zona residenziale. Info in ufficio.
k Domagnano: Palazzina residenziale in costruzione, appartamenti varie metrature finiture di pregio. Zona residenziale e panoramica vista mare. Info in ufficio.
k Cailungo: Pronta consegna, ottime finiture, nuovo appartamento piano primo mq. 60
c.a. (2 camere) + terrazzo portico vista mare
e garage mq. 28 e posto auto esterno. Euro
220.000,00
k Cailungo: In costruzione ultimi 2 appartamenti rimasti, piano terra mq. 100 c.a. con
ingresso indip. e giardino, piano secondo mq.
76 c.a. vista mare. Zona residenziale. Info in
ufficio.
k Galazzano: Appartamento usato, come nuovo piano terra ingresso indipendente, mq. 110 +
terrazzi, giardino e garage. Euro 310.000,00
k Città: Località Montalbo, appartamento
con abitabilità anche a ufficio, mq. 45, completamente arredato + terrazzo e garage.
Euro 195.000,00
k Cinque Vie: Appartamento usato come
nuovo, piano primo mq. 75 (2 camere, 2 ba-

gni) + terrazzi e garage mq. 32. Finiture
di pregio. Zona residenziale e panoramica. Info in ufficio.
k Montegiardino: In costruzione n. 2 ville
completamente indipendenti, ampia metratura e giardino mq. 1.300 c.a. Posizione panoramica immersa nel verde.
k Valdragone: Appartamento usato ultimo piano mq. 105 + terrazzi, garage e posto auto esterno. Euro 300.000,00
k Serravalle: Località Cà Ragni palazzina di 5 unità appartamento usato mq.
110 + sottotetto, terrazzi e garage. Euro
275.000,00
k Serravalle: Paese appartamento 3° piano mq. 115 finito grezzo + terrazzi mq. 22.
Euro 215.00,00
k Serravalle: Località Cà Ragni prossima
costruzione, posizione centrale a pochi
passi dal centro Atlante, palazzina di 5
unità, appartamenti mq. 20 c.a. + balconi. Info in ufficio.

VILLE - CASE e APPARTAMENTI
APPARTAMENTI
in AFFITTO
k Domagnano: Appartamento a schiera
ingresso indipendente, arredato con giardino. Euro 800,00 mensili.
k Borgo Maggiore: Appartamento ultimo
piano mq. 87 c.a. (3 camere – 2 bagni)
ampio garage. Euro 720,00 mensili.

di VALDES PASOLINI
Cell. 335 5405148

RICCIONE:
Mare prima fila, splendido
appartamento attico,
mq. 120 + terrazzo mq. 140
con vasca idromassaggio,
e garage. Bellissima vista
mare. Info in ufficio.
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Vendo Panda, anno ‘87,
batteria, gomme, pompa acqua
nuovi, antineve. € 400,00. cell.
339 5647909*
Vendesi Fiat Panda 1.2,
anno 2003, Km. 85.000, vera
occasione, € 3.000,00. ContatVendo Golf cabrio- tare tel. 0549 999260*
let d’epoca, anno 1981, cv
13, Km. 159.000. Per info cell.
338 9381912***

Vendesi Peugeot 407 percorre 270 Km. cell. 338
SW, 2007, Km. 19.000, ottime 9382533**
condizioni, prezzo € 13.000,00.
tel. 0549 906069 ore pasti**

Vendo Fiat 500 bianca
mod. Pop, immatricolata RSM e
b.s. assolto, Km. 0, anno 2009,
visionabile. tel. 0549 905480Citroen C3 Pluriel,
cell. 333 2124596*
1.400 benzina, anno 2007, Km.
38.000, targa RSM, ottimo stato, vendo € 8.500,00. cell. 335
7334041**

Jeep Chevrolet 2.5
Limited, anno 2000, Km.
101.000, no fumatore, no incidenti, ottimo stato, gomme
buone + 4 gomme da neve su
cerchio. € 6.000,00. cell. 335
6601272**

3E

3C

3D

Vendo Jaguar XKR cabriolet, anno 2001, benzina, 363
cv., cambio automatico, full-optional, Km. 102.000, ottimo stato. Tel. 0549 903179, Fax 0549
906080*

Smart Pulse, anno 2008,
Km 30.000, cambio automatico
+ seq. al volante, cerchi in lega,
orologio + contagiri, bianca e
argento. Prezzo 8.500,00. cell.
335 7333518*
Vendo Mini Cooper S,
2003, Km. 30.000, uniproprietario, come nuova, causa inutilizzo, gomme nuove. € 13.000,00.
cell. 338 7849856**

6
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3B

Diesel

Fuoristrada
vendo - compro

Metano/GPL

Accessori

vendo - compro

Generatore
Honda
silenziato, praticamente nuovo, 4 ore max utilizzo, ideale
per Camper. Vendo. tel. 0549
960162 ore serali**
Cerchi in lega da 16’’,
marca Mak, 6 fori per Nissan
Patrol, ottimo stato, vendo €
400,00. cell. 335 7347214**
Vendo rimorchio per
auto a cassone, marca Tecnocarelli, portata 600 Kg., targa RSM, misure 200 cm. x 130
cm. x 45 cm. H., gomme nuove,
buono stato. € 500,00. cell. 334
8801373*

3F

Autocarri

vendo - compro

Vendo Renault Traffic 2.100 cc., anno 1995, targa
RSM, motore tagliandato, gomMetano Opel Zafira, me nuove. € 1.800,00 trattabili.
7 posti, vendo per cessata atti- cell. 339 2837339*
vità. Anno 2007, Km 78.000,
autoradio CD, clima, ABS, cruiser contro. Quotazione Quattroruote € 13.000,00. cell. 339
6162880***

vendo - compro

vendo - compro

Vendo 2 vetturine con
motore bicilindrico diesel, senza patente, accessoriatissime;
come nuove, prezzo vantaggioso per l’acquirente! cell. 347
3101869***
Vendo Golf GTD 1900
Turbo Diesel, anno ‘94, 5 porte.
€ 2.500,00. cell. 339 3656828*

Vendo sponda retrattile da 20 quintali, anno
Affare!!! Signora ven- 2005, marca Dolaandia con dode Ford Puma, benzina/ cumenti. € 1.500,00. cell. 338
GPL, perfetta, ottime condizio- 2747075*
ni, divertente da guidare, bella, sportiva, adatta a giovani e
neopatentati. Con 12 € di GPL
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automobili & motori
Top Motor

Top Motor

le migliori occasioni di GIUGNO 2010

Mercedes CLK 200 kompressor
elegance, anno 2004, km. 108.000
blu metal., pelle nera, cerchi da 16”,
navig., clima auto., sedili elettrici...

Top Motor

Top Motor

Mini Cooper S
anno '02, km 81.700, grigio titanio, cerchi da 16”, radio cd, clima., fendinebbia,
tetto, prese d’aria e specchi rossi, ecc...

BMW 320 d Touring eletta
anno 2006, km 84.000, nero met.,
cerchi da 16”, clima autom. bi-zona,
radio cd/mp3, cruise control, ecc...

Top Motor

Top Motor

MERCEDES CL500
2008, Km. 106.000, Nero metallizzato, pelle Beige, cerchi 19", AMG,
tetto apribile, microsat, distronic...

BMW 730D
anno 2009, colore Blu metalizzato,
Km. 20.500, cerchi 18", PDC, steptronic, telec. post., telefono, navi...

Audi A3 sportback Dark Line
nuova, colore Nero metallizzato,
edizione limitata

LANCIA MUSA 1.3 MJET ARGENTO
anno 2008, col. Argento
metallizzato, Km. 49.800, clima,
radio CD, v.el., ABS.

Top Motor
Mercedes B 180 cdi sport
anno 2007, km. 82.000, nero metallizz., pelle e tessuto nero, cerchi da
17”, 4 vetri elettr., volante multifunz.

mercedes Classe C
anno 2009, benzina e diesel,
vari colori e versioni.
Prezzo a partire da € 25.000

MERCEDES CLS 500 AMG
col. Nero metalliz., c. in lega "19,
navig., pelle beige, sospensioni attive,
fari xeno, anno 2006, Km. 50.000.

Top Motor

Top Motor

Top Motor

Top Motor
Fiat 500 1.2 69 cv pop
anno '08, km 42.000, argento metalliz.,
clima, radio cd/mp3, vetri elettrici, abs,
servosterzo, specchi elettrici, ecc...

Mercedes Classe A 150 elegance
anno 2008, km. 48.600, Blu Lotus
metal., tess. beige, cerchi da 16”,
specchi ripiegabili, 4 vetri elettrici...

Mercedes B 180 cdi sport
km zero, grigio montagna, semipelle
nera, cerchi da 17”, sensori di parcheggio, cd mp3, sconto € 5.500!

BMW X5 3.0 xd futura
km zero, immatr. 03/2010, blu metallizzato, pelle beige, navigatore, xeno,
cerchi da 19”, sconto € 12.000!

Top Motor

Top Motor

Top Motor

Mercedes E220 cdi avantgarde
anno 2009, km. 21.000, nero metallizzato, cerchi da 17”, xeno, navigatore, cambio autom., parktronic.

Top Motor

Top Motor

Top Motor

Top Motor

Mercedes CLASSE E 320 sw cdi
4 matic, Avantgarde Sport, anno '07,
km. 72.000, argento met., pelle nera,
sosp. attive, cambio auto., nav., ecc...

BMW 320D TOURING
anno 2004, colore Argento,
Km. 95.000, cerchi, clima, ESP,
fendi, Radio CD, tettuccio.

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

Ford Focus station wagon 1.6 tdci
Icon, anno 2008, km. 60.000, radio
cd mp3, vetri elettrici, climatizzatore, board computer, ecc....
SAN MARINO ANNUNCI
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automobili & motori

Zonzini

Zonzini

le migliori occasioni di GIUGNO 2010

Zonzini

AUDI A4 2.0 TDI AVANT
colore Argento, anno 2009,
navigatore, fari xeno, sensori retro,
cerchi in lega. Disp. anche nera.

Zonzini

VOLKSWAGEN GOLF VI 2.0 TDI
5 porte, comfort line, col. nero, climatizzatore autom., cerchi in lega, fendinebbia,
vetri scuri, sed. riscaldati, assetto sportivo.

FIAT 500 1.3 MJET SPORT
col. Rosso, anno 2009, cerchi in lega,
radio CD MP3, climatizzatore,
disponibili vari colori.

KIA CARNIVAL 2.9 CRDI VGT
Class, col. Argento, NUOVO, 7 posti,
interno in pelle, clima., bi-zona,
sensori, cerchi in lega, vetri scuri.

SKODA ROOMSTER 1.4 STYLE
anno 2009, colore Grigio,
climatizzatore, cerchi in lega,
radio CD.

CITROEN C3 PICASSO 1.6 HDI
exclusive style 90cv, '09, col. nero,
clima. autom., sensori parcheggio, c.
in lega, bracciolo, radio CD MP3.

Frisoni

Frisoni

LANCIA MUSA 1.3M-JET ORO
90cv anno 2009, colore Argento,
climatizzatore, cerchi in lega,
radio CD.

Zonzini

Zonzini

Zonzini

Zonzini

Lancia delta 1.6 m-jet oro
col. rosso, climatizzatore
autom., navig, blu & me, cerchi in
lega, radio cd, sensori parcheggio.

Frisoni

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

Frisoni

SUBARU LEGACY
nuovo modello 2010.

8

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

VOLKSWAGEN GOLF
1.400 cc. anno '94
€ 1.000,00

Frisoni

Frisoni

subaru Legacy SW gpl
anno 2007, colore Blu metalizzato
€ 14.500,00

Frisoni

Frisoni

SUBARU OUTBACK
nuovo modello 2010.

SUBARU LEGACY BERLINA
aziendale, Km. 8.100,
immatricolata Dic 2007,
2.000 cc., benzina.
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SEAT AROSA
1.000 cc. anno 1998
€ 700,00

automobili & motori

Passion Car

Passion Car

le migliori occasioni di GIUGNO 2010

BMW Serie 1 118d Eletta 5p
USATO, Anno 2007, Km. 58.000,
Col. Grigio medio, Opt: clima, cerchi
lega, metalizzato, fendinebbia, ecc.

Passion Car

Passion Car

Volkswagen Golf VI 2.0 TDI
Trendline, 5 p., 6 mesi, '09, Col. Nero/
UnitGrey/Argento, Opt: climatronic,
Radio Cd, PDC Plus, volante in pelle...

Audi A4 2.0 TDI Avant S-Line
SEMESTRALE, Anno 2009, Colore
Meteora, Opt: Navi, clima autom.,
cerchi in Lega 18", metalizzato...

Ford Focus SW 1.6 TDCI 110 cv
PLUS DPF, SEMESTRALE, Anno 2009
Colore Grigio scuro, Opt: clima, radio
CD, fendinebbia, metalizzato...

Audi A4 2.0 TDI Avant Ambition
6 mesi, Anno 2009, Col. Nero, Anno
2009, Opt: Navi, clima automatico,
cerchi Lega 17", metalizzato, ecc.

Casali

Casali

Volkswagen Passat 2.0 tdi Variant
Confortline, SEMESTRALE, '09,
Colore Islandgrau, Opt: climatronic
Radio Cd, cerchi in Lega, metalizz...

Passion Car

Passion Car

Volkswagen Golf VI 2.0 TDI
140 cv, Confortline, 5 p., 6 mesi,
'09, Col. Argento. Opt: climatronic,
Radio Cd MP3, PDC Plus, pelle...

Passion Car

Passion Car

Audi A3 2.0 TDI Sportback Ambition
SEMESTRALE, '09, Col. Nero/Grigio
Lava, Km. 23.000, Opt: Navi, clima
autom., cerchi Lega, Reg. Velocità...

Fiat Sedici Benzina/Diesel
Semestrale, Color Sabbia, Opt: clima
automatico, radio CD+MP3, cerchi
lega 16", metalizzato, ecc ecc.

Casali

Casali

Fiat Panda 1.2 60 cv Dynamic
Colore Grigio Scuro,
Opt: pack clima, radio CD,
5 posti, metalizzato, ecc.

Volkswagen Golf VI 2.0 TDI
Trendline 5 porte, Col. Blu Graphite,
Opt: climatronic, Radio Cd, sensori
ant/post., Vol. in pelle, Metalizz.

Lancia Ypsilon 1.2 8v ORO
Aziendale, anno 2009,
Km. 18.500, col. Grigio, Opt: clima,
radio CD, metalizzato, ecc...

Alfa Romeo Mito 1.6 mjet 120 cv
Distinctive, Semestrale, Anno 2009,
Color Grigio, Opt: clima, cerchi 16",
radio CD, metalizzato, ecc.

Casali

Casali

Casali

Casali

Fiat Qubo 1.3 mjet 75cv Dynamic
AZIENDALE, Anno 2009, Km. 11.000,
Color Rosso, Opt: clima, radio CD,
metalizzato, ecc.

Lancia Musa 1.3 mjet 90 cv
ORO PLUS, Aziendale, '08, Km. 21.000,
Col. Grigio Argento. Opt: clima auto.,
ESP, cerchi lega, radio CD, ecc...
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Fiat 500 1.2 60 cv Lounge
5p., AZIENDALE, '09, Color Bianco.
Opt: clima, radioCD/MP3, Bluetooth,
tetto panor., cerchi lega, metalizz..
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Bike Service

Bike Service

le migliori occasioni di GIUGNO 2010

Bike Service

MOTO MORINI 9 1/2 1.200cc
€ 7.700,00 IVA e imm. escluse
ULTIMI MODELLI A DISPOSIZIONE!!!

Bike Service

GEOSTYLE 300cc.
€ 3.580,00 iva e imm. esclusa
colore Geostyle (vaniglia)

PEUGEOT TWEET
125cc. € 1.500,00 + iva e imm. esclusa
150cc. € 1.580,00 + iva e imm. esclusa

Motorshop

G

HONDA TRANSALP
€ 5.500,00 IVA e imm. escluse
ULTIMI MODELLI A DISPOSIZIONE!!!

YAMAHA X MAX 250
modello 2010
PRONTA CONSEGNA

anteprima

HONDA CB1000R
€ 7.600,00 IVA e imm. escluse
ULTIMI MODELLI A DISPOSIZIONE!!!
a cura di A. Sebastiani

Nuovo Peugeot Geostyle 300
La versione alla moda del Geopolis

Geostyle 300 reinterpreta l'esclusivo design dello scooter Peugeot a ruota
alta. Si tratta della versione più alla moda di Geopolis, motorizzata con il
propulsore da 300 centimetri cubici e curata nei dettagli. Con la cilindrata
300, i tecnici francesi hanno introdotto l'esclusiva versione Geostyle. Lo
stile unico di questa versione di Geopolis 300, inizia dagli occhi accigliati,
con proiettori alogeni derivati dalle auto. Prosegue
con l'accattivante spoiler che seppure non offra un
generoso riparo aerodinamico, fa sentire la sua.
Dietro spiccano le finiture laterali bicolore, con
l'elegante dettaglio cromato, la sella rifinita in color
cuoio e la luce stop a elementi verticali. In ultimo,
la versione Geostyle è chiaramente riconoscibile
dal colore vaniglia, e dalla serigrafia del nome sullo
scudo anteriore. La strumentazione è mista analogico-digitale con l'indicatore del contachilometri al
centro, e della temperatura liquido radiatore a destra. Si aggiunge sulla sinistra, un display digitale
contenente le informazioni sui chilometraggi totali
e parziali, orologio ed indicatore livello carburante. Lo spazio di carico
è garantito dal vano sottosella, che può ospitare due caschi jet di piccole
dimensioni, oppure altri oggetti quali borse e catene antifurto. La pedana
non è piatta, ma i piedi appoggiano bene nello spazio a loro dedicato.
Inoltre è presente il pratico gancio porta borse, ed un utile vano nel retro
scudo, dotato tra l'altro di presa di corrente. Il passeggero gode di un'ampia porzione di sella, posizionata in alto, ma abbinata a generose e solide
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Bike Service

Bike Service

YAMAHA FZ1
€ 7.500,00 IVA e imm. escluse
ULTIMI MODELLI A DISPOSIZIONE!!!
Bike Service

Bike Service

YAMAHA WHITE MAX
NUOVO MODELLO 2010
PRONTA CONSEGNA

pedane poggiapiedi. Queste ultime, sono ben integrate con la linea dello
scooter. Il tunnel centrale di Geostyle cela sotto di se il serbatoio carburante, contribuendo ad abbassare il baricentro. Questo è uno dei punti salienti,
in termini ciclistici. Il telaio realizzato in tubi d'acciaio è accoppiato ad
una forcella anteriore da 37 millimetri di diametro, e ad una coppia di ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico. Le
ruote alte sono da 16 pollici, e caratterizzano in positivo la guida di Peugeot Geopolis. Neutro in città, lo scooter digerisce bene anche le superfici più
accidentate degli asfalti urbani, soprattutto grazie al
buon lavoro di assorbimento svolto dalle sospensioni. Uscendo dall'ambito cittadino, emergono le
doti stradali dello scooter Peugeot. La rigidità del
telaio consente di tenere la strada in maniera precisa
e rigorosa, senza che si inneschino ondeggiamenti.
Il tutto abbinato ad una generosa sezione del pneumatico posteriore, da 140/70. La frenata è assicurata da una coppia di dischi, 263 mm all'anteriore
e 220 mm al posteriore, entrambi comandati da pinze flottanti con doppio
pistoncino. La potenza frenante risulta adeguata, e consente di arrestare
i 159 kg di peso di Geostyle in pochi metri. Inoltre, i comandi idraulici
garantiscono buona modulabilità in fase di frenata. In allungo, è possibile
raggiungere con agilità velocità autostradali, pari a 130 km/h. A favore
dell'autonomia di viaggio, gioca un ruolo decisivo il capiente serbatoio,
capace di ospitare ben 13,5 litri di carburante, quasi al pari di una moto.
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3 G Camper e Roulotte

1380294 - tel. 0549 960475***

vendo - compro

Vendo camper Motorome, anno 2005, su Ducato
maxi JTD 2800 power, 146 c.v.,
Km 37.000, clima, ABS. Accessoriato, ottimo stato. cell. 335
7331918**
Camper,
immatricolato Aprile 2007, 4+2 posti, Honda 250, anno ‘96, 2 tempi,
mansardato, garage, TV sat., mono-ammortizzatore Ohlins.
generatore aria cond., retro ca- cell. 335 7335865***
mera, navigatore, sensore gas,
portabici, veranda, luci led, tagliandato e gommato gennaio. €
40.000,00. cell. 335 7335410**

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

Vendo

Honda Transalp 2004,
targa RSM, tenuta con cura, pochi Km, mai caduta, vendo a €
3.500,00 non trattabili. cell. 348

Vendo X9 Piaggio, anno
2003, Km. 4.500, € 780,00, cc
125. cell. 333 8578800***
Vendesi Yamaha TDM
900, anno 2004, ottimo stato. €
4.200,00. cell. 335 7330391***

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

SAN MARINO ANNUNCI

11

san marino annunci

MARE DI LIBRI

Per il terzo anno consecutivo,
torna a Rimini il festival Mare di
Libri, il primo festival di letteratura in Italia dedicato al pubblico
degli adolescenti e dei giovani
adulti. Tre giorni di incontri con
gli autori italiani e stranieri più
amati dai ragazzi, laboratori e
spettacoli. E' una manifestazione
all’insegna del divertimento culturale, un luogo di appuntamento
per tutti i ragazzi che amano i libri e la lettura e che hanno voglia
di incontrare altri coetanei che
condividono le loro passioni. Il
Festival si svolge nel centro storico, nei luoghi più ricchi di storia
della città, tra i quali è facile spostarsi a piedi. Un’occasione per
scoprire un altro lato di Rimini,
oltre a quello di città di mare.
Quando: dal 18 al 20 Giugno
Dove: Rimini (RN)
Via Bertola, 53
Info: Ass. cult. Mare di Libri
Tel. 0541 25357
www.maredilibri.it/
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san leo incontra
san francesco

San Leo ricorda il passaggio di
Francesco attraverso un appuntamento con i Giullari del Mondo:
un vero e proprio festival con musici, poeti, attori, saltimbanchi,
artisiti di strada nazionali ed internazionali. Il borgo per l’occasione si popolerà di mercanti e mastri artigiani che si cimenteranno
in antichi mestieri; sarà possibile
trovare accampamenti di armati
guerrieri e valorosi soldati che si
incontreranno in spietati duelli ed
esibizioni di tecniche di armeggio.
Un fine settimana intenso dove si
potrà godere di spettacoli e rappresentazioni, mercati e bivacchi
per intrecciare con giubilo veri e
propri squarci di vita medievale.
Non mancheranno le osterie dove
allegri osti ti faranno degustare
specialità gastronomiche frutto di
attenta ricerca storica.
Quando: 26/27 Giugno
Dove: San Leo (RN)
Info: Tel. 0541 916306

sagra
della ciliegia

Manifestazione folcloristica, inneggiante al gustoso frutto. Ad
allietare le giornate, orchestre
spettacolo, esibizione di balli popolari, gastronomia tradizionale.
Quando: dal 18 al 20 Giugno
Dove: Misano Adriatico (RN)
Parco Alberello (vill. Argentina)
Info: Tel. 0541 615520

festa del pane

Tradizionale appuntamento con
l'alimento più comune: il pane.
Spettacoli, balli, stands gastronomici, esposizioni di vini, olii
e formaggi. Per l'occasione sarà
possibile visitare anche gli antichi forni.
Quando: 26/27 Giugno
Dove: Maiolo (RN)
Info: Tel. 0541 920012 / 920548
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la notte delle
streghe

Ogni anno la città di San Giovanni Marignano (RN) festeggia, in
occasione del solstizio d’estate
che avviene tra il 23 e 24 Giugno,
la Notte delle Streghe.
La manifestazione prende spunto da una leggenda del luogo che
vede la nottata del solstizio d’estate il momento migliore per le streghe per radunarsi con lo scopo di
espletare i loro sortilegi.
I contadini dei tempi prima di coricarsi ponevano dietro la porta di
casa delle scope per far fuggire le
streghe. L'evento si terrà quindi al
calar del sole, offrendo un’atmosfera cupa e suggestiva; mistero,
magia e occulto ma anche musica
e spettacolo saranno al centro di
questo atteso appuntamento.
Quando: dal 19 al 23 Giugno
Dove: S. Giovanni Marignano
Info: Tel. 0541 828124
turismo@marignano.net

il mercatale

Mercatino dell’antiquariato e
dell’usato
Quando: 20 Giugno
Dove: Borgo Maggiore (RSM)
Info: Tel. 0541 883451

seleziona per voi...

Mercatino
del rigattiere

Una serie di variopinte bancarelle propone ogni sorta di oggetto
d'antiquariato, modernariato e
artigianato da bigiotteria, argenteria, ceramiche e dischi in vinile,
libri antichi e strumenti musicali.
Quando: 13 Giugno
Dove: Riccione (RN)
Info: Tel. 0541 601031

gemmano e sapori

offerta gratuitamente una grigliata di pesce azzurro, inoltre si potrà ascoltare musica dal vivo con
la band Araba Fenice.
Quando: 27 Giugno
Dove: Gemmano (RN)
Info: Tel. 0541 854060

Mulazzano
in festa

Giornata di animazione: musica
folkloristica, giochi, arte, gastronomia, dolci, ottimo vino, ecc.
nella caratteristica collina corianese. Ingresso gratuito.
Quando: 26/27 Giugno
Dove: Coriano (RN)
Info: Tel. 0541 656255

la salsiccia
n'ti canton
Mostra mercato dell’agro alimentare e affini con prodotti provenienti dall’agricoltura biologica,
integrata e convenzionale riservata ai produttori locali.
La manifestazione si propone di
promuovere e valorizzare i prodotti locali, incentivare e sensibilizzare la cultura agricola e le
attività commerciali dell’intera
vallata. Nell’ambito della manifestazione è istituito anche un premio alla “qualità ed unicità” dei
prodotti tipici dell’Unione della
Valconca denominato “Gemmano
qualità” che in questa occasione
è dedicato all'Olio extra vergine
d'oliva. A tutti i partecipanti verrà

Coinvolgente più che mai torna
anche quest’anno “La Salsiccia
n’ti Cantòn”, manifestazione enogastronomica-goliardica.
La festa avrà luogo a Castelvecchio (Pu), paesino medievale
dell’entroterra marchigiano.
Le strette vie che circondano l’antico castello portano nei diversi
“cantòn” del paese, dove sei can-

Anche i capelli hanno
bisogno di cure!
Shampoo e Balsamo
idratante proteggono
i capelli dalle
radiazioni UV, da
sabbia e salsedine.
Shampoo € 15,00
Balsamo € 15,00

Auto
abbronzante
in assenza
di sole
€ 23,00

tine proporranno piatti nostrani
cucinati dalle migliori cuoche secondo le ricette di un tempo.
La “salciccia”, per la quale Castelvecchio eccelle in tutto il mondo,
sarà presente in modo diverso in
ogni locanda: bollita nel vino bianco, servita con fagioli, cotta arrosto e a farcire piadine e cresce.
Quando: 26/27 Giugno
Dove: Castelvecchio (PU)
Info: castelvecchiofeste@alice.it

XXI SAGRA DELLO
SPIGNOLO

Protagonista della sagra un fungo
prelibato del periodo primaverile che nasce spontaneamente nei
boschi locali e del circondario
chiamato localmente "Spignolo".
Insieme ai piatti tipici con questo
fungo "Spignolo", vengono presentati i prodotti dell'agricoltura
locale e della civiltà contadina.
Mercatini vari e un insieme di
musiche e spettacoli completano
la manifestazione all'insegna delle "Dolci notti tra marina e collina" pensate apposta per per vivere
la notte. La sagra si svolge da ben
20 anni nella frazione Savignano
Monte Tassi.
Quando: 5 e 6 Giugno
Dove: M. Grimano Terme (PU)
Info: Tel. 0541 970125

i ricordi in soffitta

Iniziativa riservata ai ragazzi dai
5 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi gio-

cattoli, videogiochi, collezioni,
peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant'altro di
loro appartenenza legato all'infanzia. Da lunedì 7 giugno 2010
tutti coloro che sono interessati a
partecipare sono pregati, al fine
di predisporre gli spazi necessari, di consegnare il modulo
di adesione compilato in ogni
sua parte e consegnarlo alla segreteria del C.O.C.A.P. in P.zza
Malatesta, 3 (vicino al ristorante
Caffè Malatesta)
Quando: 30 Giugno
Dove: Rimini Piazza Cavour
Info: Tel. 0541 781108

venerdi' sera
in centro

Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico. Tutti i Venerdì dall'11 giugno al 10 settembre 2010.
Quando: 11 Giugno
Dove: Rimini Piazza Cavour
Info: Tel. 0541 781108

il porto che balla

Una grande serata di festa che
presenta un ricco programma di
opportunità, per tutti i gusti e per
tutte le fasce di età. Si comincia al
tramonto con uno sfizioso mercatino di artigianato, antiquariato e
prodotti tipici fino alla tradizionale ‘rustida’ di pesce
Quando: 19 Giugno
Dove: Bellaria (RN)
Info: Tel. 0541 343808

Doposole
snellente,
stimola la liposi
e tonifica la cute,
fissa e mantiene
l'abbronzatura
svolgendo
un'efficace
azione idratante.
€ 18,00
Emulsione protettiva
modellante 20, indicata per
pelli sensibili o per le prime
esposizioni solari € 18,00
Baby Protection, dedicata
ai più piccoli e per pelli
delicate. Altissima protezione
dotata di nuovi filtri UVA-UVB
di ultima generazione
€ 23,00
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Vendo BMW 650 F, Km.
20.000, anno 2006, ABS, come
nuova. cell. 335 201013*

Honda Varadero, anno
2007, Km. 31.250, tagliandata, con catena corona pignone
nuovi, mai caduta, parabrezza
maggiorato, manopole riscaldate, paramotore con possibilità
di borse laterali Givi 41 lt. top
case 52 lt. € 6.500,00 + 2 gomme anake II Michelin. cell. 335
7341210***

Vendo moto da cross
minibubba 125 cc, 4 t., come
nuova. € 500,00 trattabili. cell.
338 2634547 Adriano**
Vendo scooter Zip SP
Piaggio, anno 2005, € 700,00.
cell. 339 8539232 Simona***
Aprilia Pegaso 650 cc,
Honda Xl, 600 cc, anno anno 2002, in ottimo stato, Km
5.400, con bauletto. € 2.300,00.
1987. cell. 335 7335865***
cell. 334 8335870*
Honda Hornet 600 cc,
anno 2001, ottimo stato, batteria nuova, gomme 80%, colore nero metallizzato. cell. 334
8335870*
Aprilia Scarabeo 50
cc., colore blu, anno 1998,
Km 7.000 circa, condizioni otHonda Transalp, 600 time, prezzo € 750,00. cell. 335
cc, anno 1997. cell. 335 7344474*
7335865***
Ciclomotore F10 Malaguti, fermo dal 2006 causa inutilizzo vendo € 300,00.
Contattare Giuliano cell. 335
7338611**

14 SAN MARINO ANNUNCI

Moto BMW, Km. 1.200, GT,
anno agosto 2007, Km. 8.900,
optional: sedili e manopole riscaldati, faro allo xeno, esa
computer, borse laterali e baule
posteriore con soft bag, prezzo €
12.000,00. cell. 348 9997352**

Vendo tuta intera da
moto, donna, taglia 42, insieme
a stivali n° 37. € 100,00. cell.
389 1812732*

Vendo Suzuki SV 650, con
8.000 Km, gennaio 2007. Come
nuova, vendo per passaggio a
Motoguzzi. Prezzo € 3.000,00
trattabili. cell. 337 7348034**

Yamaha 250, anno 2004, 2
tempi. cell. 335 7335865***

Vendo tuta da moto
Suzuki, taglia 52. € 100,00. cell.
338 2747075*
Vendesi KTM 125 EXC,
2006, ottime condizioni, vari
pezzi di ricambio, causa inutilizzo. cell. 335 6308552 - tel.
0549 900301**

Vendo scooter Piaggio Zip 50 cc, Agosto 2005,
Km. 7.000, bollo pagato fino
Agosto, come nuovo. cell. 333
5659121*

Vendo
motore
da
cross 110cm3, 4 tempi, usato pochissimo, ammortizzatore
regolabile, manubrio Tomasselli, con vari pezzi di ricambio,
€ 400,00, qualsiasi prova. Per
info cell. 335 7345522*
Vendo Honda Hornet
600, bianco, anno 2003, Km.
Suzuki
250
17.000 con scarico, porta targa, Vendo
gomme nuove, € 3.500,00 trat. Cross, rifatto pistone nuovo,
anno 2003. cell. 335 7335865*
cell. 335 7334734*
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Sport & Fitness
Per informazioni
San Marino Sport Trade SRL
Strada del Bargello, 80
Dogana (Rep. di San Marino )
Tel. 0549 905157
www.sportefitness.sm
e-mail: info@sportefitness.sm

Sport & Fitness per Tutti
20 Anni di Esperienza e Passione.

San Marino Sport Trade srl nasce da un
gruppo di professionisti che da circa 20 anni
si occupano di fitness. Grazie all'unione
dell'esperienza dei singoli fondatori, questa
azienda è in grado di acquistare i prodotti direttamente dai produttori ufficiali e offrire le
migliori condizioni di vendita e di post vendita delle principali marche presenti sul mercato europeo: Proform, Diadora, Nordic Track,
Well-Net, Dkn, Compex, Globus, High Power.
San Marino Sport Trade srl è specializzato
nella vendita online sul web, ed è anche un
negozio di oltre 300 metri quadri posto al
confine tra San Marino e l'Emilia Romagna
con un'ampia esposizione di prodotti per il fitness da provare e, se si desidera, acquistare.
Da San Marino Sport Trade srl potrete trovare
un'ampia scelta di cyclette, tapis roulant, elettrostimolatori, pedane vibranti, stepper e tanto
altro ancora.
Uno dei prodotti più interessanti che si possono trovare da San Marino Trade srl, è sicuramente la comodissima poltrona elettrica
"Gioia". E' una comoda e pratica poltrona
elettrica ideata dall'affidabile azienda High
Power, particolarmente adatta per le persone
anziane o con disabilità motorie. Infatti è dotata della funzione Lift che facilita e rende più
piacevole l'utilizzo della poltrona. La funzione
Lift permette la distensione e l'alzata elettrica tramite un semplice e pratico telecomando.
Questa poltrona è dotata di un buon motore
che permette di regolare contemporaneamente
e silenziosamente l'inclinazione dello schienale e dell'appoggio dei piedi consentendo così
un maggior livello di comodità.
L'attivazione dell'alzata elettrica, invece, consente di sedersi o alzarsi dalla poltrona in tutta
sicurezza e comfort. Gioia è anche un'ottima

poltrona massaggiante, infatti è dotata della
Funzione Relax. Tramite tale funzione è possibile scegliere tra 8 programmi pre-impostati di
massaggio rilassante a vibrazione, percepibile in tutto il corpo. Infine Gioia di High Power
possiede la funzione riscaldante, in grado di
rendere ancora più piacevole e rilassante l'utilizzo di questa poltrona.
La poltrona Gioia è disponibile nei colori Rosso, Beige chiaro e Marrone caffé. La garanzia
è di 2 anni.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Rivestimento: tessuto in microfibra
• Dimensione: 83 x 90 x 108 cm
• Funzione Lift alzata: 152 cm altezza max
• Funz. Lift distensione: 165 cm lungh.max
• 1 Motore

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

SAN MARINO ANNUNCI

15

Centro Dinamica Estetica: L’Unico Centro che Rispetta il tuo Tempo.
LA PRESSOTERAPIA linfodrenaggio anticellulite.

La Pressoterapia è comparsa nel mondo estetico circa 15 anni fa. Si tratta di
una apparecchiatura che ha suscitato un
notevole interesse e riscosso molto successo, poiché trasmette un’immediata

sensazione di benessere, è di facile applicazione e dà buoni risultati. E’ un efficace
trattamento di compressione che agisce
sulla circolazione venosa e linfatica rendendola più efficiente e migliorando, di
conseguenza, gli inestetismi che vengono
riscontrati più frequentemente: cellulite,
ritenzione di liquidi, ectasie ecc. Il procedimento è molto semplice: vengono
fatti indossare due gambali che sono collegati a speciali pompe che provvedono
a gonfiarli. La loro azione sta proprio

nello “strizzare” le vene e i tessuti, come
se fossero spugne, in modo da favorire il
riassorbimento del liquido interstiziale
da parte dei vasi linfatici e dell'albero circolatorio. Oltre ai vantaggi estetici, riduce il gonfiore, la tensione muscolare, lo
stress ed il dolore. La pressoterapia viene
quindi considerata un ottimo metodo
per combattere la cellulite ed un vero e
proprio procedimento disintossicante e
rivitalizzante, per ossigenare i tessuti ed
aiutare il processo di dimagrimento.

Tempi di Prenotazione: 3 ore di preavviso.
Durata del trattamento: 30 minuti a seduta.

Marisa Casadei

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

Trattamento Soin Silouette Sculptant
Il super programma professionale contro la cellulite. Combina un trattamento innovativo in cabina con un moderno
trattamento intenso per continuare a casa. Il segreto è: SOIN SILHOUETTE SCULPTANT.
Distingue tre diversi stadi di cellulite e si concentra sistematicamente sui problemi del rispettivo stadio che sono
alquanto diversi fra di loro. I primi successi si notano già dopo poco tempo.

Offerta
Pacchetti Corpo:

Michela e Laura

6 trattamenti + 1 omaggio
10 trattamenti + 2 omaggio
(check up gratuito)

Beauty Time
Via 28 Luglio, 218
Borgo Maggiore
Rep. San Marino
c/o centro Poliedro
Tel. 0549 903637

Prova Costume?
Non lasciarlo nel cassetto!
Un corpo da bikini te lo diamo noi!
Quando la cellulite fa la sua comparsa nelle zone critiche dei glutei, delle
cosce e dei fianchi...
Quando hai visto diete estenuanti e ginnastiche stressanti conseguire
pochi e precari risultati...
Quando scopri che il tuo corpo ha perso l'agilità e la tonicità...
Allora è il momento di Figurella!

Offerta speciale per te:
8 sedute - 16 trattamenti GRATIS*!

*Promozione valida sottoscrivendo un pacchetto base Figurella di
minimo 30 sedute.
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Benedetta,
Denise e Angela

Figurella
Via 3 Settembre, 59
Dogana
Rep. San Marino
Tel. 0549 970514
www.figurella.it

Attenzione!
Vuoi preparare la tua pelle a un'abbronzatura uniforme e senza macchie?
Hai problemi di macchie brune legate ad una scorretta esposizione al
sole, all'età, alla gravidanza?

Simply White

Fermate sul nascere, schiarite, sparite.

Oggi, grazie alle recenti scoperte in campo dermo-cosmetico, è finalmente possibile prevenire e contrastare la formazione di macchie cutanee e
regalare alla pelle un incarnato più luminoso ed omogeneo.
Dai laboratori RVB nasce Simply White, il trattamento esclusivo ed
ultra-performante messo a punto, per dare una risposta cosmetica intelligente ed efficace a chi sente la necessità di dare nuova luce al viso, a chi
vuole attenuare le imperfezioni cutanee esistenti e a chi desidera prevenire l'apparire di nuove macchie brune.
Per una pelle più luminosa, vitale ed omogenea.

Paola Stefanelli

Bios
Via Olivella, 54
47899 Serravalle
Rep. San Marino
Tel. 0549 900057
www.bios.sm

Come ridurre la Cellulite
La cellulite è un disturbo estetico della pelle dovuto all’accumulo di grasso negli strati sottocutanei, questo accumulo di cellule adipose, unitamente alla ritenzione idrica e ad una cattiva circolazione del sangue conferiscono alla pelle
l’antiestetico aspetto definito a “buccia d’arancia”.
Perché utilizzare la LipoCAV.US.:
Riduzione progressiva della cellulite;
Azione di dimagrimento localizzato;
Trattamento non invasivo;
Metodo sicuro ed efficace;
Possibilità di applicazione in zone mirate;
Diminuzione degli inestetismi già nelle prime sedute;
Facile da applicare tramite manipoli dedicati;
Sistema scientificamente testato.

Lo staff di Vivid estetica

Vivid Estetica
Via Teodorico, 8
Murata (RSM)
Tel. 0549 991100
www.vividestetica.com

La nuova colorazione Inoilnuances senza ammoniaca
La nuova colorazione Inoilnuances, grazie alla sua formula in olio (Olio di Riso,
Olio di cereali, Olio di Borragine), senza ammoniaca, garantisce un colore estremamente confortevole nel pieno rispetto
della cute, del capello e dell'ambiente. Il
capello trattato con
Inoilnuances appare
estremamente luminoso; tenuta e durata del
colore sono stabili nel
tempo, ed è un'ottima
soluzione per le donne
in gravidanza.

Ritagliando questo
coupon potrete
usufruire
di un'imperdibile
promozione:

Lo staff

Martedì e Mercoledì
Taglio + Piega € 24,00
anzichè € 33,00.
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Maxi offerta body
2 pezzi € 50,00

Reggiseni, Body e Slip
Prezzi di stock!!!

Reggiseni Sloggi
2 pezzi € 10,00

Vasto assortimento costumi, anche taglie comode.
Bikini con misure abbinabili.
Tutto a partire da € 25,00

Acquafit
Costumi
(dalla taglia 42
alla taglia 52)
a partire da
€ 40,00

Collistar
Novità solari
speciale
abbronzatura
perfetta
(pelli sensibili)

Unghie Kiss
(durata 20 gg.)
a partire da
€ 17,40
Smalti
Mavala
€ 5,00
18 SAN MARINO ANNUNCI

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

Apple iMac 21,5"
• Intel Core 2 Duo 3.06GHz
• 4GB di memoria
• Hard disk 500GB
• SuperDrive doppio strato 8x
• Grafica NVIDIA GeForce 9400M
• Risoluzione monitor 1920x1080
• Prezzo € 1.069,00

Sony Vaio VCP-EB1M1E/W
• Processore Intel Core i3 330 Dual Core 2x2,13Ghz
• Memoria RAM 4GB DDR3
• Hard Disk 500GB
• Masterizzatore DVD-RW
• Monitor LCD 15,6" TFT
• Scheda grafica ATI Radeon HD5650
(con 1GB dedicati)
• Windows 7 Home Premium 64bit
• Peso 2,7Kg. - design molto elegante
• Prezzo € 689,00

Acer Aspire 5541G-303G32MNN
• Processore AMD Dual Core M300
2x2,0 Ghz
• Memoria RAM 4GB
• Hard Disc 320GB
• Masterizzatore DVD-RW
• Monitor 15,6" LCD a Led
• Scheda grafica ATI Radeon HD 4570
(con 512MB dedicati)
• Scheda di rete wireless
• Windows 7 Home Premium 64bit
• Peso 2,8 Kg
• Prezzo € 519,00
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.Mercatino
................
5A
Vendo Honda 125, anno
99, perfetta. cell. 335 7335865*

Vendo carene, parafanghi
per moto da cross, manubri, oltre
50 pezzi. cell. 335 7335865*

Vendo Honda 125, regolarità, anno 93, con targa, fanali,
accessori. cell. 335 7335865*

Vendo carrello trasporto cose e moto, perfetto. cell.
335 7335865*

20 SAN MARINO ANNUNCI

Vendo

Bici corsa Bianchi, telaio alluminio, forcella carbonio, cambio Shimano Ultegra
tripla corona, anno 2003, usata
pochissimo, vendo a € 700,00.
cell. 348 1380294***
Vendo compressore
Fini, 25 lt., in ottime condizioni. € 80,00. cell. 334
8335870***
Vendo causa inutilizzo trapano tassellatore a batteria 18v, De Walt, 1 batteria, mai
utilizzato, completo di punte e
valigetta. Prezzo trattabile. Per
info cell. 335 7346111**
Vendo causa inutilizzo trapano demolitore perforatore da 6 Kg, marca De Walt,
come nuovo, completo di scalpellai e varie punte in valigia.
Batteria 18v de alt, 1 batteria,
mai utilizzato, completo di punte e valigetta. Prezzo trattabile.
Per info cell. 335 7346111**
Divano con chaise
lingue nero, in microfibra,
vendo causa trasloco. Misura:
260x180 cm ed è profondo 100
cm. Usato pochissimo, è praticamente nuovo! € 790,00. cell.
335 1035336***
Vendo abito da sposa
con strass e collo a V, taglia 42,
stretto in vita e largo in fondo,
con maniche lunghe, modello
Sissi. cell. 335 7342204***
Vendo cyclette molto accessoriata, marca Rendex
Vous. Affare € 100,00 trattabili.
tel. 0549 878297**

Vendo salotto antico,
dell’800, autentico, composto
da 7 pezzi, appartenente a sultano turco, con considerevole valore storico, molto originale e in
ottimo stato, utilizzabili. Ottimo
prezzo. cell. 338 7140740 - cell.
347 0067117***
Causa trasferimento
attività, centro estetico vende
arredamento e attrezzatura in
ottimo stato. Prezzi da concordare. cell. 345 6382277***

Passeggino gemellare vendo. Beb comfort (diventa
singolo), twill club, rosso, come
nuovo, completo di 2 amache, 2
ovetti, 2 completi per pioggia. €
650,00 trattabili. Elica cell. 335
8494141**
Letto
Foppapedretti “Pinocchio” con testiera
e cassetti. € 200,00. cell. 338
5983743***
Vendo panca inclinata per addominali Tecnogim +
bilanciere con i relativi pesi di
5 Kg ciascuno, per un totale di
20 Kg. Tutto tenuto molto bene.
Come nuovo. € 80,00. cell. 335
224284**
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Vendo generatore a
miscela, motore Lombardini.
Kw. 3,5, volt 220. € 300,00. cell.
338 2747075*

Vendo , 4 ruote motrici con
motore rifatto, cambio idraulico, tutta riverniciata, con documenti, € 6.000,00. cell. 338
2747075*
TV 19 pollici LG nuova, regalo sbagliato, vendo a €
155,00. tel. 0549 900577**

Vendo inserto camino, extra-flame, come nuovo €
1.800,00 cell. 335 7335875*

5B

Compro

Antichi e vecchi dipinti fino al 1930, compro da
privati. Sculture, arredi antichi,
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Rubrica
a Cura di:

Donatella
Depaoli

MUFFIN al CIOCCOLATO bianco e CILIEGIE
ESECUZIONE:
Tagliate a tocchetti 100 gr. di cioccolato bianco, lavate ed asciugate
le ciliegie, e con l’aiuto di un coltellino tagliatele a metà (buttate
l’osso). Mettetele in una ciotolina.
Fate fondere dolcemente il burro.
Mettete il latte in una ciotola, aggiungete le uova, lavorate il tutto
con una forchetta, versate il burro
fuso e amalgamate bene.
In una capiente terrina setacciate
la farina con il lievito, aggiungete lo zucchero, il pizzico di sale e
la bustina di vanillina. Mescolate tutte le polveri, versate il latte
con le uova ed il burro. Lavorate
con una frusta, poi aggiungete il
cioccolato e le ciliegie. Versate il
composto nei pirottini da muffin
riempiendoli per 3/4, infornate a
180°C per 20/22 minuti. Fate la
prova con uno stecchino: se esce
asciutto toglieteli, altrimenti proseguite la cottura ancora un paio
di minuti.

ESECUZIONE per le ciliegie al
cioccolato:
Lavate ed asciugate 20 belle ciliegie con il picciolo, mettetele
in frigorifero. Fondete 70 gr. di
cioccolato bianco al microonde
(o a bagnomaria), riprendete le ciliegie e, tenendole per il picciolo,
immergetele nel cioccolato. Fatele ricoprire bene e ponetele in
dei piccoli pirottini: riponeteli in
frigorifero a solidificare (se la copertura di cioccolato fosse troppo
leggera ripetete l’immersione).
Se vi piace disponete le ciliegie al
cioccolato vicino ai muffin, oppure servitele come fine pasto per
una cena o buffet elegante.

SERVIRE E DECORARE:
Lasciate raffreddare i muffin,
spolverateli con dello zucchero
vanigliato o cannella in polvere,
serviteli con un buon vino passito
e delle ciliegie passate nel cioccolato bianco fuso.

NOTE:
• E’ un ricetta velocissima, ve li
propongo alle ciliegie, frutto di
stagione, ma si possono preparare a settembre con i fichi (sono
speciali!!!) con pesche, con albicocche, more, mirtilli, uva, se vi
piace sempre abbinati al cioccolato bianco, mentre la variante al
cioccolato fondente (ottimo anche da solo) con nocciole, mandorle, noci….
• Al posto della vanillina potete
aggiungere ½ cucchiaino di cannella, con le ciliegie si abbina benissimo!
• Non è necessario imburrare ed
infarinare i pirottini di carta (si
trovano facilmente al super mercato), mentre se volete farli all’interno di stampini di alluminio (da
creme caramel) allora occorre imburrarli ed infarinarli.
• Non mettete più di ¾ di composto negli stampini, perché in
cottura lievitano e il composto
fuoriesce. Sono ottimi a colazione, merenda… dopocena.

Ingredienti per 12 muffin
300 gr. farina 00
200 gr. ciliegie
100 gr. cioccolato bianco
120 gr. zucchero semolato
2 uova medie
250 ml. latte
100 gr. burro
1 bustina lievito per dolci
1 bustina vanillina
1 pizzico di sale

TEMPO DI PREPARAZIONE
5 minuti + 20 di cottura

Provate per credere…
sarà un Successo!!!
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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oggetti ceramiche, terracotte, mento PC. Recupero dati persi,
blocchi ereditari, stime e perizie, ricerca e pulizia dai virus. cell.
serietà. cell. 335 5230431**
333 5016644**
Ragazzo sammarinese, offresi per lavori di giardinaggio, traslochi e piccoli
trasporti. Per informazioni cell.
335 7333889*

Astrologia
....
..............

Karma cartomante,
astrologa, medium, esperta cristalli, pendolino, con le sue carte karmiche predice il futuro,
reincarnazioni, interviene amori
infelici, negatività, talismano
in omaggio. tel. 0541 382591 - Donna russa 55enne,
giovanile, bella presenza, sorricell. 348 3207769***
dente e solare, alta 1.64 mt,, 70
Kg., cerca uomo per seria relazione. Max 60enne. cell. 334
5025937**
INVIA un sms con i tuoi dati al
nr. 320.6635083, ti invieremo
signora esegue mas- gratuitamente 5 profili di persosaggi professionali, tratta- ne selezionate per te. Non aspetmenti rilassanti e dimagranti. tare, approfittane, potrebbe escell. 329 9575993*
serci la tua anima gemella. Club
Muratori con lunga espe- Amicizia & Amore Rimini Via
rienza ristrutturazione di ap- Valentini, 15 Tel. 0541-791692
partamenti, pareti, pavimenti, - cell. 320 6635083
intonaci, scale, rifacimento tetti. SEI SINGLE? Vuoi avere la
Anche impianti civili, tutte le possibilità di incontrare la perristrutturazioni elettriche. cell. sona della tua vita? Contattaci
339 4841610**
senza impegno per un colloquio
Imbianchino con esperien- informativo gratuito, mettereza esegue lavori di tinteggiatura mo al tuo servizio tanti anni di
interna ed sterna, prodotti spe- esperienza e professionalità, a
ciali per muffe e umidità, spato- costi accessibili a tutti. Club
lati e velature, piccoli lavori di Amicizia & Amore Rimini Via
carton-gesso. cell. 333 9308368 Valentini, 15 Tel. 0541-791692
ore serali**
- cell. 320 6635083
Muratori RSM esperienza CECILIA, 29 ENNE, nubile,
trentennale eseguono ristruttu- impiegata, concreta, socievole,
razioni di appartamenti, pareti, ho un’ atteggiamento gentile e
pavimenti, scale, intonaci, am- cordiale, rispetto tutte le persopliamenti, scavi, rifacimento ne ma chi non ha rispetto per
tetti, lavori particolari con mat- mè può iniziare a guardarsi alle
toncini e pietre, riparazione ce- spalle perchè non perdono. Mi
mento. cell. 335 7330679**
piacerebbe conoscere un ragazOffresi servizio di assi- zo, max 45 enne, condividere
stenza, riparazioni e aggiorna- il futuro vivendo giorni leggeri

Messaggi
Incontri
................e............

Servizi
.......
. . . . . .-. . .Varie
. . . . .. . .
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e appassionati. Club Amicizia
& Amore Rimini Tel. 0541791692 - cell. 320 6635083
SARA, 39 ENNE, divorziata
senza figli, realizzata professionalmente, nel tempo libero
faccio volontariato mettendo a
disposizione le mie capacità e
sensibilità. Da un pò di tempo
tendo a non uscire con le amiche, ho voglia di avere accanto
un compagno e con lui pensare
ad un futuro. Club Amicizia
& Amore Rimini Tel. 0541791692 - cell. 320 6635083
SABRINA, 42 ENNE, sentimentalmente libera, commessa,
è una ragazza gioviale, spontanea, molto carina. Delusa da
una relazione passata vorrebbe
ricredersi dall’opinione negativa che ha maturato in testa sugli
uomini, incontrebbe un ragazzo
tranquillo e rispettoso capace di
farle ritrovare il sorriso. Club
Amicizia & Amore Rimini
Tel. 0541-791692 - cell. 320
6635083
GUENDALINA, 48 ENNE,
giovanile, elegante, alta, bionda, il bello di lei è la semplicità nonostante la sua presenza
così affascinante. In un uomo
vorrebbe trovare affetto e tenerezza, è vedova da 5 anni, ottima professione, non ha figli, le
piace la montagna, la natura, la
vita. Club Amicizia & Amore
Rimini Tel. 0541-791692 - cell.
320 6635083
SONIA, 57 ENNE, vedova,
il mio carattere è cordiale, socievole, mi piace stare in compagnia, sono insegnante in una
scuola elementare, amo molto
questa professione che svolgo
con dedizione e pazienza, trovo interessante assistere a fiere,
camminare nei prati e passeggiare in bicicletta. Sono pronta
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a seguirti se fra noi ci fosse affinità e amore. Club Amicizia
& Amore Rimini Tel. 0541791692 - cell. 320 6635083
NADIA, 60 ENNE, molto giovanile, è una bella donna, imprenditrice, vedova, benestante,
dinamica e simpaticissima. Desiderebbe incontrare un uomo
che voglia trovare serenità e
nuove esperienze con una compagna come lei. Incontrandola
potrai scoprire che è una splendida persona. Club Amicizia
& Amore Rimini Tel. 0541791692 - cell. 320 6635083
VEDOVA, 62 ENNE, giovane
nello spirito e fisicamente, ho
capelli biondi e occhi scuri, mi
piace vestire elegante, curare la
casa e cucinare, gestisco un negozio di scarpe, esco con amiche ma con loro non parlo della
mia esigenza di avere accanto
un compagno, così ho deciso di
scrivere questo annuncio. Flora.
Club Amicizia & Amore Rimini Tel. 0541-791692 - cell. 320
6635083
MARTINA, 32 ENNE, nubile,
carina, spontanea e solare, insegnante, vivo sola. Con questa
opportunità vorrei conoscere un
ragazzo che abbia il desiderio
di costruire un futuro di coppia
stabile e duraturo, io ci credo,
penso che anche in un mondo dove tutto è precario solo
l’amore può riempire dare speranze. Club Amicizia & Amore
Rimini Tel. 0541-791692 - cell.
320 6635083
CAROLINA, 38 ENNE, nubile, estetista, mora, magra. Stanca
della solita compagnia che frequento da anni vorrei incontrare
un ragazzo che come mè voglia
dare una svolta alla solita vita,
mi piacciono le persone schiette e socievoli, cercami chissà

Per informazioni: www.progettocuore.sm - info@progettocuore.sm - Tel. 0549/994320

Progetto Cuore
Informa

Hai a Cuore la tua Pressione?
Fare il bagno dopo aver mangiato può dare
fastidio; anche mangiare in modo esagerato
e con troppi grassi può creare problemi; le
sigarette fanno male ed anche la pressione
alta (ipertensione) fa male!
C’è però una grossa differenza fra l’ipertensione e le altre condizioni prese ad esempio: se si vuole, seppur con difficoltà, si
può smettere di fumare, si può mangiare in
modo sano ed equilibrato, come si può sempre decidere di posticipare il bagno lontano
dai pasti. Invece, pur con tutta la buona volontà, non si può eliminare la condizione di
iperteso, che resta sempre e comunque una
patologia.
Il malato iperteso non può guarire dalla sua
condizione di malattia ma può facilmente
curarla. Le medicine a volte sono un presidio insostituibile, ma non va dimenticato
di adottare comportamenti corretti modificando lo stile di vita: fumo, alimentazione,
obesità, sedentarietà, incidono favorendone
l’insorgenza ed il mantenimento.
Ma che cos’è la pressione?
E’ la forza con cui il cuore pompa il sangue
in circolo. I valori derivano dalla spinta che
il sangue esercita sulle pareti delle arterie: si
distinguono in pressione massima e pressione minima.
La maggior pressione esercitata dal flusso
del sangue contro le pareti dei vasi sanguigni può, alla lunga, causare danni allo stesso
cuore, ma anche ad altri organi: cervello,
rene ed occhi.
Vengono chiamati organi bersaglio perché
maggiormente esposti a danni a volte irreparabili.
L’ipertensione arteriosa è spesso priva di
sintomi, silenziosa; nella maggior parte dei
casi i sintomi si presentano dopo molti anni,
quando hanno già provocato danni all’organismo. Questa condizione può essere tenuta
sotto controllo e, soprattutto per scoprirla basta un semplice gesto: la misurazione
della pressione da eseguire a casa, presso il
medico di famiglia o in farmacia.
In età adulta è bene controllare la pressione del sangue periodicamente, ogni
4/5mesi; è un prendersi cura con amore della
propria salute. Se i valori risulteranno nella
norma, che possiamo indicare entro 140/90
mmHg (millimetri di mercurio), il controllo
successivo può essere ripetuto anche a distanza di mesi, altrimenti andrà ravvicinato.
Verificato che stabilmente i valori della
pressione superano quelli sopra indicati, si
può già definire stato di ipertensione; un riscontro occasionale che supera i 140/90 non
è indice di ipertensione, ma se ai controlli i
valori superano sempre tali numeri allora si
può parlare già di ipertensione.
Modificare il proprio stile di vita, adottando

abitudini che influiscono positivamente sul
controllo della pressione, è consigliabile a
tutti i pazienti ipertesi, compreso i soggetti
con pressione normale-alta e quelli che già
assumono una terapia farmacologica.
Le modificazioni dello stile di vita che possono essere efficaci nel contrastare l’ipertensione sono:
• Riduzione del consumo di sodio.
• Calo ponderale nei soggetti obesi.
• Riduzione dell’eccessivo consumo
di alcool.
• Esercizio fisico.
• Abolizione del fumo di sigaretta.
• Ridurre il consumo del sale.
Le diete iposodiche, benché siano spesso
difficili da seguire sia per chi è abituato a
cibi molto salati sia per chi è costretto a
mangiare spesso fuori casa, sono molto indicate per il paziente iperteso.
Per questo si consiglia:
• Eliminare gradualmente l’aggiunta di
sale agli alimenti perché già da soli ne
sono ricchi.
• Scegliere alimenti poveri di sale evitando
quindi rigorosamente tutti i cibi conservati
sotto sale, in salamoia, inscatolati.
• Limitare il consumo di insaccati perché
ricchi di sale.
• Evitare l’aggiunta del “dado” da brodo,
ketchup, senape per insaporire gli alimenti.
• Insaporire i cibi con erbe aromatiche
(come aglio, cipolla, basilico, prezzemolo,
rosmarino, salvia, menta, origano, maggiorana, sedano, porro, timo..) e spezie (come
peperoncino, zafferano, curry).
Obesità
L’obesità è spesso associata ad ipertensione e quest’ultima tende ad aumentare progressivamente con il grado di obesità. Essa
aumenta il rischio cardiovascolare in modo
diretto promuovendo lo sviluppo di altre
condizioni patologiche (Diabete, Iperlipidemia, Ipertensione).
Concordate un piano dietetico con il vostro medico.
Riducete il colesterolo, i grassi saturi e totali: abbasserete anche il rischio di problemi
cardiovascolari. Una dieta sana comprende
tutti i tipi di cibo. La varietà è fondamentale perché non esiste un cibo che da solo
contenga tutto il nutrimento di cui il corpo
ha bisogno. Provare i cibi diversi per stuzzicare il palato e per variare l’assunzione dei
nutrienti.
Limitare il consumo di Alcol
Piccole quantità di alcol (esempio mezzo
bicchiere o un bicchiere di vino ai pasti)

sembrano possedere un effetto protettivo
nei confronti della mortalità e morbilità da
Cardiopatia Ischemica, un consumo maggiore sembra associato all’aumento del rischio di Ictus, Ipertensione e altre malattie
non vascolari.
Non fumare
Le sigarette aumentano il rischio di attacchi
di cuore e malattie polmonari e aumentano
temporaneamente la pressione del sangue.
Chiedete aiuto per smettere.
Fare esercizio fisico
L’esercizio fisico è utile per tenere sotto
controllo la pressione perché agisce su più
fronti. Non solo ha un effetto positivo sul
sistema cardiovascolare, ma aiuta anche a
perdere peso e a ridurre lo stress.
Se si introduce anche solo una moderata quantità di esercizio fisico nella propria
giornata, si migliorerà significativamente la
salute e la qualità di vita. I benefici sono alla
portata di tutti, indipendentemente dall’età,
dal sesso o dalla capacità fisica. Il segreto
sta nello scegliere un’attività che piace e
praticarla regolarmente. Preferite attività
aerobiche come camminare, fare giardinaggio, curare l’orto e perché no… andare a
ballare!
Stress
Lo stress fa parte della vita. Esso aiuta ad affrontare e superare gli ostacoli, ma diventa
negativo se dura troppo. In questo caso può
provocare problemi emotivi, psicologici e
anche fisici, tra cui la pressione alta. C’è di
buono che si può controllare gran parte dello stress a cui si è sottoposti con uno stile di
vita sano e scelte responsabili.
Rilassatevi
Dormire a sufficienza. Imparate a gestire lo
stress, anche grazie ad esercizi di rilassamento… Lasciatevi coinvolgere in attività
piacevoli e che quindi vi rilassano: hobby,
lettura, passeggiate…
Per questo curare la “pressione alta” non
vuol dire solo assumere i farmaci prescritti
dal medico, ma cercare d evitare e correggere quei fattori di rischio sopra elencati cambiando stile di vita. Quando però modificare
le abitudini di vita non è sufficiente a tenere
sotto controllo la pressione arteriosa, il medico potrebbe prescrivere dei farmaci.
In questo caso la collaborazione è fondamentale per il successo della terapia.
Così se aggiungerete alle sane abitudini di
vita anche i farmaci consigliati dal medico,
avrete molte probabilità di poter ridurre i
valori della pressione.

San Marino Annunci insieme a Società Sammarinese di Cardiologia.
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Animali regalo/vendo
.............................
Vendesi cuccioli Golden
Retriever, ottima genealogia,
saranno vaccinati e sverminati.
Con microchip. Ottimi per compagnia a bambini ed adulti. Per
informazioni cell. 339 6072696
- tel. 0541 1838206 dopo le
19:00***

che fra noi non possa esserci la
chimica giusta per proseguire
la conoscenza. Club Amicizia
& Amore Tel. 0541-791692
320.6635083
46 ENNE, BIONDA, occhi
verdi, formosa, operaia presso
un’azienda, sono una combattiva, intraprendente, creativa,
vivo sola da anni dopo 6 anni di
convivenza, non ho figli. Il mio
nome è Federica, con questo
annuncio vorrei conoscere un
uomo che mi volesse bene, mi
riempisse di coccole, l’affetto è
una priorità nella mia vita, poi
viene tutto il resto. Club Amicizia & Amore Tel. 0541-791692
320.6635083
HO 50 ANNI, una vita abbastanza impegnata, divorziata da
tempo, vivo con mio figlio maggiorenne, ho un buon lavoro,
ottima salute e tanta energia ma
non mi ritaglio tempo per uscire in compagnia delle amicizie
che ho, forse perchè ultimamente non trovo molto interesse. Il
mio interesse sarebbe rivolto
ad un compagno che mi strin-
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ga fra le sue braccia e mi parli
d’amore. DARIA. Club Amicizia & Amore Rimini Tel. 0541791692 - cell. 320 6635083
SUSANNA, 52 ENNE, nubile,
moderna, ha un bellissimo sorriso, giovanile, capelli lunghi neri
e occhi chiari, le piace il suo
lavoro di tipografa, nel tempo
libero predilige rilassarsi coltivando i fiori del suo giardino, la
sua passione più grande è cucinare, dice di non essere pretenziosa, anzi molto accomodante,
anzi vuole sottolineare questa
caratteristica. Club Amicizia
& Amore Rimini Tel. 0541791692 - cell. 320 6635083
DELEDDA, 55 ENNE, vedova, operaia presso un’azienda, è una donna molto carina e
dolce, vorrebbe incontrare un
uomo per essere appagata sentimentalmente, in un rapporto
dice di impegnarsi ogni giorno
per mantenere vive le emozioni
e i sentimenti. Club Amicizia
& Amore Rimini Tel. 0541791692 - cell. 320 6635083

Vendesi cuccioli di razza Pinscher, vaccinati, sverminati, con libretto sanitario e microchip. € 380 a cucciolo. cell.
335 6402165*
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Ristorante
Il Vento Marino
Via Poggio, 82
Montecolombo (RN)
Tel. 0541 983081
Fax 0541 863222
Cell. 340 1857320
Aperto tutti i giorni
a Pranzo e Cena.
Marino
il titolare

Specialità
• Specialità Marinare
• Pesce crudo
• Tartufi di mare
• Ostriche
• Branzino
• Scampi
• Granchio Reale
Area giochi per bimbi
Vista panoramica della Riviera

Ristorante La Grotta
di Boris Pelliccioni
Chef Marco Farabegoli
Via Valdes De Carli, 2
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 807060
Tel. 0549 907403
Cell. 335 8494306
www.ristorantelagrotta.com
ariel@ristorantelagrotta.com
Marco Farabegoli • Aperto a Pranzo •
Chiuso sabato a pranzo
Chef
e martedì per turno.
Specialità:
• Strudel di asparagi e taleggio.
• Caramelle agli stridoli.
• Tagliata di carne di bufala.
• Coniglio disossato alla griglia.
• Torta di crema e amaretti.
• Il Golosone dolce a base di
mascarpone, riso soffiato e nutella.

il titolare Luigi
e il figlio Daniele

Cucina
senza
Glutine

Ristorante Pizzeria
Il Boschetto
di Luigi Massaro
Strada San Gianno, 97
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 878450
Cell. 335 7340473
www.boschetto.info
gigmassaro@hotmail.com
Apertura: tutti i giorni
Specialità:
• Astici alla Catalana
• Tortellacci verdi
prosciutto e funghi
• Gnocchi prosciutto crudo
e tartufo
• Tagliolini al nero di seppia
• Baccalà al forno all’isolana
• Tagliata in crosta
Possibilità di cenare sulla
favolosa terrazza panoramica

Situato su una delle più belle colline di
Montecolombo, con una meravigliosa
vista panoramica sulla riviera romagnola, il ristorante Vento Marino vi
invita tutti i giorni, a pranzo e cena, ad
assaggiare le sue SPECIALITA’ MARINARE. In un ambiente caldo ed
accogliente, potrete gustare un’ampia
scelta di pesce crudo, tartufi di mare,
ostriche, branzini, scampi e il nostro
famosissimo Granchio Reale. La nostra vetrina, infatti, è sempre fornitissima, per consentirci di avere una cucina totalmente espressa, senza dover
usufruire di piatti precotti. Inoltre, per
i più piccoli mettiamo a disposizione
un’area attrezzata perché possano giocare in tutta tranquillità.

Il nostro fantasioso chef Marco Farabegoli ha deciso di stuzzicare la vostra curiosità con due allettanti proposte, all’insegna del gusto e della creatività: la prima
dal carattere delicato, mentre la seconda dallo stile speziato. Entrambe sono state
pensate per stupire piacevolmente anche i palati più scettici ed esigenti e sapranno
come conquistarvi.

Mercoledì 9 Giugno 2010 “Degustazione Vaniglia”

Strudel di Pasta Fillo ai Gamberi, su Bisque alla Vaniglia.
Raviolo Ripieno di Patate e Vaniglia, su Crema di Spinaci.
Filetto di Spigola alla Vaniglia con Tortino di Verdure e Mandorle Sfilettate.
Millefoglie con Crema al Profumo di Vaniglia, Granella di Nocciole e Amare.

Mercoledì 23 Giugno 2010 “Degustazione Curry e Zenzero”
Insalatina di Capesante e Valeriana, allo Zenzero.
Cannelloni di Baccalà con Salsa al Curry.
Tagliatelle con Gamberi allo Zenzero e Carciofi.
Salmone al vapore con Asparagi e Salsa al Curry.
Semifreddo allo Zenzero.

Venerdì 18 Giugno SERATA SPEED DATING CON CENA AFRODISIACA

Speed Dating inizio ore 20 (solo per single) - Cena Afrodisiaca ore 21,00 (aperta a tutti)
Visto il grande successo riscosso dalla precedente
esperienza, il ristorante “IL BOSCHETTO” ripropone una vera chicca: una serata all’insegna del “colpo di fulmine”. Si inizierà con un intrigante gioco
(già famoso in America) per facilitare l’incontro fra
single, e si continuerà la serata con una
cena dal menù afrodisiaco, per stuzzicare la conoscenza. Se siete single, non
potete perdervi questa occasione!
SPEED DATE: Si formeranno tre
gruppi in base all’età dei partecipanti:
25/35 anni; 36/45 anni; 46/60 anni. Le donne attenderanno l’arrivo del pretendente, sedute ad un
tavolino; ogni pretendente avrà 3 minuti per parlare con lei e per fare la sua conoscenza. Ogni donna
avrà una scheda-compatibilità su cui potrà indicare,
dopo ogni incontro, se vorrà rivedere o scambiare il

numero telefonico con qualche ragazzo. (I risultati
verranno comunicati privatamente durante la cena.)
Ogni potenziale pretendente cambierà postazione
allo scadere del tempo, passando al tavolo successivo.
Iscrizione OBBLIGATORIA entro il 16 Giugno
2010: iscrizione gioco al numero di
cell. 331/2288768 (ore serali), prenotazione cena al tel. 0549/878450
(Rist. Boschetto) oppure mail:
eventirsm@yahoo.it
CENA AFRODISIACA a base di pesce, sulla favolosa terrazza panoramica, aperta a tutti: € 28,00 a persona con bevande incluse (Per chi
partecipa al gioco, prezzo speciale di € 23,00).
IMPORTANTE:
Il ricavato della cena verrà utilizzato per gli
animali abbandonati del Rifugio A.P.A.S. di Faetano.
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Osteria Trattoria
Un Mat e un Zop
Ritrovo Cà Rigo,
Via Piano Golferaria, 3
47893 Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 90.27.33
Cell. 335 8315736
Cell. 335 7345820
Aperto dal lunedì al venerdì a
mezzogiorno. Giovedì, venerdì
e sabato anche la sera.
C'era una volta Gli altri giorni su prenotazione.
e oggi c'è ancora. Specialità:
• I veri salumi di “una volta”.
• Pasta fatta in casa.
• Tagliatelle e ravioli ai vari sughi
rigorosamente alla vecchia maniera.
• Tagliata ai sapori tipici
dell'appenino marchigiano.
• Tagliolini allo scoglio de "Mat".

Franca & Mario
i titolari

il pizzaiolo

Ristorante Pizzeria Il Passetto
di Mario Cappello
Via del Passetto, 44
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 997955
Cell. 338 4073456
Apertura tutti i giorni.
Chiuso il martedì.
Gradita la prenotazione.
Specialità:
• Antipasti misti freddi
• Carpaccio di Tonno fresco
• Ostriche
• Astice alla catalana
• Antipasti misti caldi
• Tagliolini neri scampi e pesto
• Paccheri o Tagliolini all'Astice
• Tagliolini allo scoglio
• Zuppa di crostacei
• Gran grigliata di pesce con crostacei
• Fritto misto di pesce

Ristorante Pizzeria
Agli Antichi Orti
di Silvano Andreani
Via F. d'Urbino, 5
San Marino Città (RSM)
Tel. 0549 992134
andreani.joli@omniway.sm
Alla sera parcheggio P2 gratuito
Aperto tutti i giorni
Chiuso il mercoledì
Specialità:
• Antipasti freschi di carne e pesce
• A pranzo ricco buffet dello Chef
• Aperitivi sfiziosi con ottima
musica e vini eccellenti
• Piatti ricercati proposti dallo
Chef, a base anche di piante,
fiori e dei prodotti della terra
di San Marino
• Pizza cotta nel forno a legna

26 SAN MARINO ANNUNCI

L'Osteria e Trattoria “Un Mat e un Zop” nasce all'interno del ritrovo dei lavoratori di Ca' Rigo.
Il locale e' stato completamente rinnovato pur mantenendo le tipiche caratteristiche delle vecchia
osteria di una volta dove nel pomeriggio ci si incontrava per bere un bicchiere di buon vino e mangiare una fetta di toscano col prosciutto, o mangiare un buon piatto di tagliatelle fatte in casa col ragù
della nonna come in una vera trattoria. La nuova gestione ha reso il locale ancor più accogliente e
suggestivo decorandolo con dipinti caratteristici della nostra Repubblica. La cuoca prepara i sughi,
stufati, zuppe e minestre secondo le vecchie ricette di una volta. Le carni sono esclusivamente acquistate alla cooperativa sammarinese allevatori affinché si possa garantire al meglio la qualità e genuinità del prodotto. Elementi essenziali per poter al meglio accontentare la nostra affezionata clientela.
Il pesce che viene servito è solo quello di stagione. Ogni variazione, su richiesta del cliente. La pasta,
la nostra magnifica pasta, è tutta preparata a mano. Tagliatelle, ravioli, lasagne al forno, ravioloni di
pesce, cannelloni, ecc... All'interno della trattoria si trovano 2 sale separate, una più piccola e una più
grande dove è possibile pranzare o cenare in assoluta riservatezza e tranquillità. Vi aspettiamo per
pranzi e cene di lavoro, battesimi, compleanni, ecc... I titolari sono a vostra disposizione per consigliarvi al meglio nella preparazione di pranzi o cene personalizzate. E’ possibile, inoltre, organizzare
feste a tema. La trattoria rimane aperta dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Il giovedì, venerdì e
sabato anche la sera. Gli altri giorni solo su prenotazione. Tutti i venerdì si cucina pesce di stagione.

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. E con l’arrivo della bella stagione, i
tavoli all’aperto, consentono di godere di un
panorama mozzafiato, che abbraccia tutta la
Riviera Romagnola. Nell’attesa di potervi
accogliere nel nostro locale, con la massima
professionalità e cortesia, auguriamo a tutti
una splendida estate.

Disponibilità di Astici
in acquario.

Per il successo di una buona serata “a tavola” occorrono due
fattori fondamentali: un’ottima cucina ed un ambiente all’altezza. Noi “Agli Antichi Orti” proponiamo entrambi. Tutti
i giorni, a pranzo come a cena, serviamo qualcosa di più di
un semplice pasto: anche la breve pausa pranzo, infatti, può e
deve essere un momento di relax e di piacere. Vi potete servire
al buffet per un piatto gustoso e leggero, ma se volete qualcosa
di più “robusto” saremo lieti di prepararvelo in un batter d’occhio! E che dire, poi, della saletta privè che possiamo allestire
in diversi modi per permettervi una “discreta” colazione di
lavoro, per festeggiare una ricorrenza particolare… o semplicemente per trovare un momento di tranquillità. Ma è per la
cena che, senza le lancette che corrono, potete abbandonarvi
ad assaporare le delizie che i nostri Chef amano preparare con
la massima cura. Prodotti del territorio, lavorati con maestria,
dove si fondono le abilità di chi le prepara con le genuinità di
chi li produce. Le cene a tema, o su prenotazione, vi condurranno in un percorso di degustazione dei prodotti stagionali.
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Ristorante
La Nuova Stagione
di Ciro, Imma e Mimo
Via 3 Settembre, 17
Centro Commerciale
Atlante 4° Piano
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 97.00.35
Fax 0549 97.37.66
Apertura: tutti i giorni a pranzo.
La sera su prenotazione.
Chiusura: domenica mattina
Specialità:
• Risotto ai frutti di mare
• Pesce alla griglia
• Pizza al trancio

Pizzeria Ristorante
Cacciatori
"dove la Pizza è un arte!"
Piazzale Marino Giangi
Parcheggio 2/A Zona Stazione
San Marino Città (RSM)
Tel. 0549 992986
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena
Prezzi Speciali per Universitari
Nazzareno
Il titolare

Specialità
• Pizza cotta nel forno a legna
• Pizza e primi anche da asporto
• Pizza a lievitazione naturale
• Pizza con farina di kamut
• Pizza con farina integrale
• Ravioli ai porcini e tartufo
• Tortellini alla boscaiola
• Carne alla griglia italiana

Ristorante Dancing
La Tramontana
Via Serra, 403
Villa Verucchio (RN)
Tel. 0541 678282
Aperto tutti i giorni
tranne il mercoledì
Specialità
• Cappelletti in brodo di cappone
Pino e Ferdinando • Ravioloni di ricotta e spinaci
• Strozzapreti alla Tramontana
i titolari
• Gnocchi Gorgonzola e Noci
• Tagliatelle con salsiccia e punte
d'asparagi
• Pesce su prenotazione
Ristorante • Carne alla griglia
ramontana • Fornarina e Piada
• Pizza cotta al forno a legna!

T

Buffet con secondo del giorno
(carne o pesce)
+ contorno, acqua e caffè
€ 10,00
Menù Kebab € 7,00
Riso, insalate, carne e salse
+ bibita media
+ caffé o gelato
Panini e Pizze per tutti i gusti!!
Vasta scelta di primi da € 3,50
Ideale per i tuoi pranzi di lavoro
Cene su prenotazione
Ampia sala per compleanni,
anche con musica su richiesta!!

DOVE LA PIZZA E' UN'ARTE!

Il Ristorante Pizzeria Cacciatori è situato nel centro storico della Repubblica di San Marino, a pochi passi dalla
porta del paese. Il locale è stato completamente rinnovato
per rendere più accoglienti i vostri pranzi e le vostre cene
con la famiglia oppure con gli amici. Poniamo una grande
attenzione alla qualità dei prodotti: ad esempio la pizza
è preparata a regola d'arte con lievitazione naturale (la
pasta lievita negli appositi cassetti e non nello stomaco dei
clienti), e per chi lo desidera, possiamo prepararla anche
con farina di Kamut o farina integrale. Inoltre potrete assaggiare una gran varietà di primi e secondi di carne o un
veloce ma sfizioso snack pomeridiano.

Promozione PIZZA

Ogni 10 pizze, 1° te la regaliamo noi!
Richiedi l'apposita Tessera Raccogli Punti.

Il Ristorante Tramontana si trova a Villa
Verucchio in zona tranquilla con meravigliosa vista panoramica della costa romagnola. Dispone di ampie sale ristorante/
pizzeria, sala da ballo interna e piste da
ballo all'aperto, dispone inoltre di un vasto parcheggio anche per grossi automezzi. Per la sua posizione particolarmente
privilegiata anche durante le serate più
calde si può godere di aria fresca e pulita.
I menù preparati con cura e genuinità sono
diversi, la cucina è curata direttamente dai
proprietari per soddisfare meglio le esigenze di tutti. Non dimenticate di visitare
questo splendido locale aperto tutti i giorni pomeriggio e sera (l'ingresso al ballo è

libero). Un posto incantevole per una serata diversa, dove puoi mangiare, ballare
e sognare. Queste sono le alternative che
Pino vi offre. Si accettano prenotazioni
per cene e banchetti nuziali.

IL RISTORANTE IDEALE PER IL VOSTRO MATRIMONIO
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4 PASSI A...
ISTANBUL

a cura di S. Rossini

Ai Confini tra Oriente e Occidente

Breve storia

Bisanzio, Istanbul, Costantinopoli, la guardiana

del Bosforo - lo stretto di mare che divide Asia ed
Europa - è una città magica, ricca di fascino. Ma soprattutto è una città di frontiera, di passaggio.
Prima ancora che per la sua storia lo è per la sua posizione, a cavallo di due continenti, ma anche a guardia del braccio di mare che divide il Mediterraneo
dal Mar Nero. Nei secoli è stata prima capitale della
parte orientale dell'impero romano, poi dell'impero
bizantino per mille anni, e infine capitale della Sublime Porta, l'impero turco che si estendeva dall'Africa
ai Balcani, fino all'odierno Iraq. Oggi tutte queste
tracce sono visibili lungo le strade del centro storico
ma anche nei nuovi ponti che svettano sopra il Bosforo per unire le sponde dei due continenti lontani.
La parte vecchia della città si trova nel corno d'oro,
separato da un braccio di mare dal resto della zona
europea, chiamata Galata. Qui si trova il palazzo
di Topkapi il cuore amministrativo dell'impero,
sede del Pascià. Nonostante i secoli di tradizioni e
di storia, Istanbul è una città estremamente moderna e vivace. Oggi non si contano più i ristoranti, i
night-club e le discoteche, soprattutto nei quartieri
di Ortaköy e Kumkapı. La zona di Sultanahmet invece, offre un bello scorcio della città antica, con le
case ottomane e bizantine restaurate. Oltre alle moschee e al palazzo del sultano, Istanbul è famosa per
i suoi bazar. Bisogna certamente iniziare dal Grand
Bazar (Kapalı Çarşı) vero centro commerciale della
città vecchia. Questo labirinto di strade e passaggi,
ospita più di 4000 negozi. I nomi delle vie richiamano il mercato antico, quando le botteghe erano
raggruppate nella stessa zona: via degli Orefici, via
dei Mercanti di Tappeti, via dei Fabbricanti di Papaline. Da non perdere anche il Bazar delle Spezie
(Bazar Egiziano) accanto alla Moschea Yeni, capace
di evocare il fascino dell'oriente mistico e lontano.
L'aria è satura del profumo pungente della cannella,
del cumino, dello zafferano, della menta, del timo e
di mille altre spezie.

1) TOUR
delle MOSCHEE

Santa Sofia è stata per
secoli un edificio sacro ai
cristiani. Voluto da Costantino e restaurato da
Giustiniano, fu trasformata in moschea dai turchi dopo la conquista
della città e poi voluta come museo da Ataturk,
primo presidente della Turchia negli anni '30.
L'enorme cupola di 30 metri di diametro è circondata da minareti e altre cupole, e l'interno è
un continuo gioco di luci e colonne.
La Mahmut Pasa Camii del 1462 è la moschea
più antica della città. Le più spettacolari sono
invece la Suleymaniye Camii (1550-1557) del
celebre architetto di corte Sinan e la Sultan
Ahmet Camii (1609-1616) del suo allievo Mehmet Aga, detta "Moschea Blu" dal colore delle
maioliche che la ornano.

2) TOUR
ARCHEOLOGICO

Sono numerose le testimonianze archeologiche
di Istanbul. Tra le più interessanti c'è l'ippodromo
bizantino, vicino alla Moschea Blu. Tre dei monumenti che li decoravano,
esistono ancora oggi: l’Obelisco di Teodosio, la
Colonna Serpentina in bronzo e la Colonna di
Costantino. Si possono ancora vedere le vestigia
del muro curvo dell’Ippodromo a sud di questi
tre monumenti. Altre bellezze antiche si possono vedere nel museo archeologico, che conserva
anche il famoso sarcofago di Alessandro Magno.
Nel terzo cortile del palazzo di Topkapi (vedi
Tour del Sultano) si trova il padiglione del
Mantello Sacro che conserva le reliquie del Profeta Maometto, riportate a Istanbul quando gli
ottomani assunsero il califfato dell'Islam.

3) TOUR DEL SULTANO

Il fascino di questa città è legato soprattutto allo sfarzo e
alle ricchezze del Sultano e
di tutta la sua corte. Un'immagine di questa grandezza
la si può avere visitando il
palazzo di Topkapi, centro del potere dell'Impero
Ottomano tra il XV ed il XIX sec. In questo ricco
palazzo i sultani e la loro corte vivevano e governavano. II 1° cortile racchiude un magnifico giardino
boscoso. Sulla destra del 2° cortile, ombreggiate da
cipressi e platani, le cucine del palazzo custodiscono
oggi le collezioni imperiali di cristallo, d'argento e
di porcellane cinesi. Sulla sinistra si trova I'Harem,
il quartiere separato delle mogli, delle concubine
e dei figli del sultano. II 3° cortile contiene la Sala
d'Udienza, la Biblioteca di Ahmet III, un'esposizione dei costumi imperiali dei Sultani e delle loro famiglie, i famosi gioielli del Tesoro e una inestimabile
collezione di miniature di manoscritti medievali.

4) TOUR
ISOLE DEI PRINCIPI

E' un arcipelago di nove
isole nel Mar di Marmara, vicino alla costa asiatica. Il nome ne tradisce
ancora la funzione: qui
furono esiliati i principi bizantini.
Oggi, al contrario, è un ritiro dorato per i benestanti della città che approfittano del clima
mite e delle belle ville del XIX secolo.
Colline con vaste pinete, spiagge rilassanti
e numerose insenature sono l'ideale per una
vacanza davvero piacevole. Büyükada è l'isola
più grande e abitata.
Le altre isole sono Kınalı, Sedef, Burgaz e
Heybeli. Numerosi traghetti collegano regolarmente le isole con la riva asiatica (Kadikoy) o europea (quartiere Eminonu) di Istanbul. Un servizio di aliscafi, più rapido, opera
d'estate da Kabatas.

SPECIALE TURCHIA

 Istanbul - volo da Bologna + Hotel 4

in colazione e pernottamento 03 notti/04gg a partire da € 350,00

 Tour Turchia - volo da Bologna + Hotel 4

www.eurosprint.com
info@eurosprint.com
Eurosprint

Via Consiglio dei Sessanta, 2
47891 Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 90.96.73 • Fax 0549 90.96.69

Eurosprint Due

Via Marecchia, 77/B
61015 Novafeltria (RN)
Tel. 0541 92.62.19 • Fax 0541 92.62.11
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Partenza ogni martedì. Itinerario:
ISTANBUL – ANKARA – CAPPADOCIA – KONYA
PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI – IZMIR

Un programma adatto a chi vuole visitare in soli 8gg i luoghi più famosi della Turchia, la
favolosa Istanbul, l’affascinante Cappadocia, la splendida Efeso e la suggestiva Pamukkale.

Quote a partire da € 680,00 (tasse incluse)

 Crociera in caicco arrivo Antalya o Bodrum - volo da Bologna
Quote a partire da € 750,00 + tasse

Eurosprint consiglia: caicco in esclusiva da 6/8 cabine per gruppi di amici, famiglie di
almeno 10 persone. Chiedeteci una quotazione speciale: un caicco solo per voi ed un
equipaggio a vostra disposizione… per una vacanza davvero unica!!!
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557
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Fai il tuo ANNUNCIO nelle Ricevitorie affiliate!

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

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

Elenco Ricevitorie

Indice delle Categorie

REPUBBLICA DI
DOGANA
DOGANA
DOGANA
FALCIANO
SERRAVALLE
SERRAVALLE
SERRAVALLE
SERRAVALLE
GALAZZANO
CAILUNGO
DOMAGNANO
DOMAGNANO
BORGO M.
BORGO M.
CITTA' 		
FIORENTINO
GUALDICCIOLO
CHIESANUOVA

SAN MARINO
SMOKE Via 3 Settembre, 90
BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123
DYNAMIC Strada del Bargello, 111
TABLOID Via Dei Paceri, 84/A
BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45
NEW !
SAN MARINO ANNUNCI Via Tommaseo, 15
VIDEOCIAK Via 4 Giugno, 37/B
GIANNETTO Via E. Balducci, 30
GREGORONI’S Via C. Cantù, 169
E CARTA Via Ranco, 13
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B
COLOURS P.zza F. Da Sterpeto, 20
TABACCHI E GIORNALI Via O. Scarito, 92
BOLLICINE Via del Bando, 28
STAR MUSIC Via del Voltone, 40
FANTASIA Via del Passetto, 17
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129
IL QUADRIFOGLIO Via C. Forti, 64

ITALIA
V. VERUCCHIO
RICCIONE

EDICOLE‘ Piazza Europa
CERVINO Via Cervino, 11

2 uscite
€ 8,00

4 MOTO E ACCESSORI

1 A			 Offerte di Lavoro
1 B			 Domande di Lavoro
1 C			 Lezioni - offro

4 A			 Vendo
4 B			 Compro

solo da privati

5 MERCATINO

2 Immobili e Attività

solo da privati

solo da privati

2 A			
2 B			
2 C			
2 D			
2 E			
2 F			
2 G			

Appartamenti vendo
Appartamenti compro
Case vendo/compro
Terreni vendo/compro
Capannoni vendo/compro
Attività/Licenze vendo/compro
Affitti offro/cerco

5 A			
5 B			
5 C 			
5 D			

Vendo
Compro
Permuto
Regalo

GRATIS PER 1 USCITA

6 ASTROLOGIA
7 SERVIZI - VARIE

3 AUTO E ACCESSORI
solo da privati

3 A			
3 B			
3 C			
3 D			
3 E			
3 F			
3 G			
3 H			

Prezzi degli Annunci
1 uscita
€ 5,00

1 Opportunità di Lavoro

3 uscite
€ 10,00

supplemento foto € 3,00 per ogni uscita

Benzina vendo/compro
Diesel vendo/compro
Fuoristrada vendo/compro
Metano/GPL vendo/compro
Accessori vendo/compro
Autocarri vendo/compro
Camper e Roulotte v/c
Barche vendo/compro

8 MESSAGGI - INCONTRI
GRATIS PER 1 USCITA
9 ANIMALI regalo/vendo
GRATIS PER 1 USCITA
10 PERSO - TROVATO
GRATIS PER 1 USCITA

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

nome

Nota bene

1) COMPILARE IN STAMPATELLO. INIZIARE CON L’OGGETTO DELL’INSERZIONE. OGNI
SPAZIO CORRISPONDE AD UNA LETTERA, LASCIARE VUOTO UNO SPAZIO TRA LE PAROLE. RICORDARSI DI INSERIRE IL VS RIFERIMENTO DI CONTATTO (ES. TELEFONO,
MAIL, ECC.).
2) più oggetti non sono cumulabili nel medesimo annuncio
3) Le fotografie vanno consegnate su uno dei seguenti supporti: carta,
floppy, cd. Le foto non verranno riconsegnate.

cognome
via							

n°

città
tel.

1

documento d’identità:

r patente

r carta d’identità

numero documento
data del rilascio
codice ISS (R.S.M.)
codice fiscale (italia)
data
242

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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firma
Modalità

FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)
di Pagamento:

1) Direttamente nelle Edicole e nelle Attività Affiliate (elencate in alto)
2) 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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NUMERI UTILI

Oroscopo di Giugno
A cura di: Madame Ghisela

D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

Sentirete una forte spinta al cambiamento, sia per il tipo di attività che svolgete o
che riguardi capi, colleghi o sede di lavoro, o più semplicemente, avrete l’esigenza
di essere rassicurati. E’ il momento per programmare o porre le basi per il futuro.
L’amore vivrà di alti e bassi. Buona energia fisica.

REP. SAN MARINO
112 GENDARMERIA
113 PRONTO INTERVENTO
115 ANTINCENDIO
118 AUTOAMBULANZA
0549 887793 S.O.S. NEVE

ITALIA
112 CARABINIERI
113 POLIZIA DI STATO
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E Toro 21 Aprile - 20 Maggio
Lasciate alle spalle le tensioni, ora è il momento di ripartire alla grande. Non mancheranno riscontri economici e novità, più o meno importanti, a seconda dell’attività che svolgete. Troppo impegnati professionalmente rischierete però di trascurare gli affetti. Il nervosismo dei mesi trascorsi si allenta ed anche la salute ne
trarrà giovamento.

F Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno
Per molti di voi, è la situazione economica e finanziaria a preoccupare, anche se,
dal punto di vista lavorativo, questo sarà un periodo favorevole per avviare nuovi
progetti, ottenere rinnovi di contratti ecc. L’impegno lavorativo potrà incidere sulla
sfera sentimentale e rendervi un po’ assenti, tuttavia, il periodo sarà favorevole sia
per nuovi incontri che per consolidare rapporti già esistenti. Salute buona.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio
Saranno indispensabili delle scelte in campo lavorativo, ma protetti da un forte
cielo, sarete in grado di impegnarvi favorevolmente. L’amore sarà coinvolgente e,
chi vive in coppia vivrà momenti magici, mentre i cuori solitari saranno sollecitati a
nuove conoscenze e potranno fare ottimi incontri. L’energia non manca ed anche
la salute ne trarrà beneficio.

H Leone 23 Luglio - 23 Agosto
Potrebbe definirsi un mese di partenza in campo lavorativo ed economico, in cui
potreste vedere sbloccate situazioni che si trascinavano da tempo, oppure, potreste intraprendere nuove iniziative. La tranquillità economica favorirà anche i
rapporti sentimentali. Sentirete la necessità di amare e di essere amati e le buone
occasioni non mancheranno. Se riuscirete a fare le cose che vi piacciono di più
anche il vostro stato psicofisico ne trarrà giovamento.

I

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

La voglia di risolvere i problemi, in campo professionale, non vi mancherà, tuttavia
per prendere decisioni definitive dovreste attendere il mese di luglio, quando le
stelle, saranno a voi più favorevoli. Stanchezza anche nei rapporti che, in molti
casi, saranno messi in discussione. La salute è buona anche se dovreste fare
maggior attenzione alle tensioni e allo stress.

J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre
L’impegno e le responsabilità sono all’ordine del giorno, ma ora, in campo professionale, potrete finalmente andare incontro ad un periodo favorevole. Buone
notizie per chi è impegnato in compravendite. Responsabilità anche in ambito
familiare, per figli, genitori ecc. le relazioni affettive sono comunque in una fase
positiva. Salute buona.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre
Buoni esiti, in campo professionale, dovuti sia al vostro talento e alla tenacia con
cui avete operato le vostre scelte. Novità in arrivo e fortuna che vi assiste. Se
saprete essere meno diffidenti anche l’amore vi sorriderà. Cercate di scaricare
l’aggressività praticando qualche sport.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre
Qualcosa comincia a funzionare, chi si aspettava cambiamenti o doveva fare scelte che non ha fatto, ora ha migliori occasioni. Attenzione ancora alle finanze. Sul
piano dei sentimenti il periodo è propizio ad eventuali chiarimenti. Il lavoro e le questioni familiari vi impegnano molto ed il fisico potrebbe risentire di un certo stress.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio
Buone le opportunità di lavoro e crescita professionale. Le questioni patrimoniali
che coinvolgono voi e i vostri familiari dovrebbero essere tenute sotto controllo.
Attenzione alle finanze. Relazioni sentimentali tranquille. Salute in netto recupero.

B Acquario 21 Gennaio - 19 Febbraio
Favoriti i viaggi di lavoro e i nuovi contatti. Chi desidera trasferimenti promozioni o
cambiamenti di attività può iniziare a guardarsi intorno per gettare le basi di nuovi
progetti. I sentimenti, come l’amore, non sono le vostre priorità in questo momento, avrete altro da fare. L’energia non manca.

C Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo
Questo inizio mese vi trova tesi e preoccupati perché le vostre aspettative professionali non sono giunte al fine che vi eravate prefissati. Il morale ne risentirà e
sarete portati ad isolarvi, ma non preoccupatevi, già a fine mese le cose miglioreranno. Incertezza anche nei rapporti sentimentali. Le preoccupazioni incidono
sulla salute procurandovi tanta stanchezza.
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Oscar Pasolini
Cell. 335 73.40.232
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Negozio: Dogana, buona posizione, negozi e uffici nuovi, di varie metrature, completamente finiti di impianti. Info in ufficio.
Negozio: Serravalle, negozio mq. 60 c.a.
con annesso magazzino di mq. 160, il tutto completamente finito. Affittato a Euro 1.200,00
mensili. Info in ufficio.
Ufficio: Dogana, World Trade Center, 2 uffici mq. 48 e mq. 45 c.a., piano secondo, finiti
di tutti gli impianti. Info in ufficio.
Ufficio: Serravalle, Centro Azzurro, mq.
70, piano 2°, completamente finito e arredato.
Info in ufficio.
Ufficio: Rovereta, ufficio mq. 85 c.a., piano
terzo, dotato di 3 abitabilità, completamente finito con posti auto. Affittato a Euro 10.500,00
annui. Info in ufficio.
Ufficio: Galazzano, ufficio mq. 100 c.a.
con 4 abitabilità, piano terra-fronte strada, completamente finito con annesso magazzino mq.
120 al piano sottostante. Info in ufficio.
Ufficio: Montalbo, appartamento ad uso ufficio di mq. 45 c.a. con terrazzo e garage completamente finito e arredato. Euro 195.000,00

Capannone: Rovereta, capannone mq.
400 c.a., h. 4.00, piano primo completamente finito con ampi uffici e posti auto. Info in
ufficio.
Capannone: Faetano, capannone mq.
600 h. 6.00 piano terra-fronte strada completamente finito, uffici di mq. 100 e agiamento
esterno di proprietà. Info in ufficio.
Capannone: Dogana, capannone mq.
470, h. 6.00, piano terra, finito di impianti e
ampio soppalco + agiamento esterno e posti
auto. Info in uff.
Capannone: Gualdicciolo, capannone
mq. 275, h. 6.00, piano terra-fronte strada, finito di impianti e ufficio con agiamento esterno
di mq. 180 di proprietà. Info in ufficio.
Capannone: Galazzano, zona industriale, capannone nuovo, mq. 165 c.a., h. 4.00,
piano secondo, finito rustico con mq. 45 di
agiamento esterno di proprietà. Info in ufficio.
Capannone: Serravalle, zona ind. La
Ciarulla, capannone mq. 470, h. 6.00, piano
terra, finito di impianti con ampi uffici e comodo agiamento esterno. Info in ufficio.

Negozio: Dogana, negozio mq. 110 c.a., piano terra fronte superstrada, finito di tutti gli impianti.
Ottima posizione e visibilità. Canone annuale. Euro
25.000,00
Negozio: Dogana, buona posizione, negozio
mq. 85, piano terra, completamente finito con
parcheggio antistante. Canone annuale Euro
9.000,00
Negozio/Ufficio: Serravalle, negozio e/o
ufficio mq. 120+120 (abbinabili), piano terra-fronte
strada completamente finiti. Canone annuale
Euro 11.000,00 a unità
Ufficio: Serravalle, ufficio nuovo di mq. 65 c.a.,
piano secondo con 2 abitabilità, finito di tutti gli impianti + posti auto. Canone annuale Euro 7.500,00
Ufficio: Rovereta, centro direzionale La Piazza,
ufficio mq. 43 c.a.,piano secondo, finito di tutti gli
impianti con posto auto esterno di proprietà.
Canone annuale Euro 6.000,00
Capannone: Galazzano, capannone mq.
220, h. 4.00, piano primo finito di impianti, uffici
con 2 abitabilità. Ottima posizione. Canone ann.
Euro 19.000,00
Capannone: Galazzano, mq. 175, h. 4.00,
piano secondo, finito di impianti e uffici con agiamento esterno e posti auto di proprietà. Canone ann.
Euro 16.000,00
Capannone: Rovereta, zona ind., mq. 310,
h. 4.00, piano secondo, finito di impianti con ufficio e
2 posti auto privati. Canone ann. Euro 18.000,00

GUALDICCIOLO: TERRENO EDIFICABILE AD USO INDUSTRIALE DI MQ. 1.300 CON PROGETTO APPROVATO. INFO IN UFFICIO
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