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ATLETICA «In Giappone tutti avranno il personal coach tranne me. La sua assenza peserà moltissimo»

Bettinelli, le polemiche volano in alto
Il saltatore bergamasco andrà ai Mondiali di Osaka senza il suo allenatore Motta
L’assenza del coach abbiamo voluto sentire
Orlando Motta ai Mondia- anche uno dei due diretli di Osaka al fianco del ti interessati: Andrea Betcampione italiano Andrea tinelli.
Bettinelli sta suscitando
Quanto peserà l’assenza
scalpore e sconcerto nel- di Motta?
l’ambiente atletico. La de«Tantissimo, soprattutcisione presa dalla Fidal to nei 10 giorni di attesa,
centrale, rappresenta in- tra la qualificazione e la fifatti un non senso, in nale».
quanto proprio nella gara
Perché rimane a casa?
più impegnativa e di mag«Bisognerebbe chiedergior spessore della stagio- lo alla Fidal, in quanto è
ne internazionale, l’azzur- assurdo che resti a Bergaro bergamasco dovrà fare mo. Se il costo del viaggio
a meno del proprio tecni- a Osaka fosse stato abco che lo ha seguito e al- bordabile avrei pagato io,
lenato anche due volte ma non guadagno quannella stessa giornata per to i calciatori. Cercherò in
mesi e mesi, per lasciarlo extremis di parlarne con
in balia del nulla o di un la federazione».
allenatore federale che,
Così facendo si rischia di
per quanto preparato, non perderlo.
può conoscere nemmeno
«Non è una battuta.
lontanaMotta lavomente le
ra con me
varie pro365 giorni
blematiche.
all’anno per
Sarebbe coun pugno
me lasciare
di euro, saa casa Del
crifica tutto
Neri la doil suo temmenica e in
po libero
panchina
per l’atletimandarci
ca con riun allenasultati ectore che da
cezzionali
sempre vive
anche sui
Orlando Motta
a Roma.
giovani e
Un’asquesta è la
surdità mariconoscen«Cercherò di parlare
croscopica,
za. Parlancon la Fidal per
tra l’altro
do dei miei
risolvere la situazione successi
pesantemente decon gli amiin extremis. Anche
moralizzanci spesso
perché Orlando, con
te per Motcredono
ta che, doche il mio
tutto quello che fa
po un luncoach guaper
l’atletica,
merita
ghissimo e
dagni chisquesta soddisfazione» sà quanto e
faticoso
percorso,
come dico
condotto
loro la cifra
con entusiasmo e passio- non ci credono. Ciò accane, si vede negare la gioia de a Motta ed a tutti gli aldi guidare il proprio cam- tri allenatori: in un certo
pione proprio al mondia- senso si sfrutta la loro
le. Alla faccia di quanto il passione, che però ha un
presidente federale Fran- limite. Se mandassero, coco Arese ha detto giorni fa me è giusto, Motta ad
ai microfoni Rai al trian- Osaka, gli inietterebbero
golare junior di Firenze: tanto di quell’entusiasmo
«Dobbiamo lavorare tutti che continuerebbe ad alinsieme, soprattutto sui lenare per altri 20 anni
giovani ed incentivando la con maggiori motivazioni».
periferia». Se poi la scelta
Trattandosi inoltre di
dovesse avere dei contor- una gara altamente tecnica.
ni economici, ci chiedia«I miei avversari avranmo quanto valga la pena no tutti il personal coach
risparmiare sui consigli a individuare la minima
determinanti del proprio imperfezione in ogni salcoach in una specialità to; io ne avrò uno che al
prettamente tecnica come massimo mi dirà... vai
il salto in alto dove rincor- tranquillo».
sa, stacco, richiami e
Questa è la situazione:
quant’altro fanno la diffe- deprimente a dir poco.
renza. Stando così le cose
Giancarlo Gnecchi

AVVISI
ECONOMICI
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APPARTAMENTI

ALBINO (Bg) centro storico privato vende mansarda mq. 180
più terrazzo mq. 35 più due
posti auto Euro 275.000,00.
Tassativamente no agenzie.
Vendesi anche arredato Euro
300.000,00.
Cell.
340.25.56.396.
ALZANO, Bergamo, Celadina,
Suardi,
Ponte,
Seriate,
Dalmine, bi- trilocali completi,
box, cantina, 5.100,00 acconto, mutuo. 035.51.50.81.
BERGAMO
confine Gorle
ampio bilocale taverna box
giardino privato ingresso in
dipendente ottimo come studio medico. 035.46.15.15.
BERGAMO confine Gorle 4
locali doppi servizi giardino
privato mq. 125 ingresso indipendente
solo
280.000.
035.46.15.15.
BOTTANUCO ideale giovani
coppie o investitori, nuovissimo bilocale in villa, balcone,
servizi,
83.000
Euro.
02.90.92.92.22
CAPRIATE
trilocale in villa,
ingresso indipendente, giardino, taverna, lavanderia, box,
ottime finiture, 215.000 Euro.
02.90.92.92.22
CENATE Sotto 140.000 tipo villetta nuova indipendente
appartamento
soggiorno
pranzo, camera, cameretta,

bagno, box, cantina, giardino.
035.51.52.51.
PEDRENGO elegante villa singola nuova 145.000 vendo
indipendente appartamento
soggiorno pranzo, camera,
bagno, terrazzo, cantina, box,
giardino. 035.51.52.51.
RANICA: via Bergamina confinante Parco dei Colli in palazzina di recente costruzione,
appartamento disposto su due
livelli composto da: soggiorno
con angolo cottura, camera,
studio, bagno, soppalco, balconcino
e
box.
Tel.
035.29.43.03.
SCANZO villino nuovo 185.000
2 piani travi vista soggiorno
pranzo, 2 camere, 2 bagni,
box, giardino. 035.51.52.51.
TORRE de Roveri in villa
228.000 splendida posizione
collinare tranquilla indipendente appartamento nuovo
completo box, cantina, giardino. 035.51.52.51.
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CASE, VILLE
E TERRENI

AUTOSTRADA Capriate vendesi in posizione residenziale
lotto di terreno edificabile di
500 mq ideale per realizzare
villa singola. 035.79.90.10.
BOTTANUCO ottima posizione lotto di terreno per villa singola, possibilità ricavare 270
mq abitativi. Prezzo interessante. 02.90.92.92.22
CENATE Sopra 460.000 elegante villa singola nuova
splendida posizione tranquilla
soleggiata, porticato, taverna,
box quadruplo, giardino.
035.51.52.51.
CLUSONE: in posizione invidiabile, con splendida straordinaria vista dai quattro lati, circondato da 8.000 mq. di terreno,
proponiamo un fabbricato
rustico di circa 450 mq. con
disponibile un progetto di
massima per tre abitazioni. Tel.
035.29.43.03.

IN BREVE

Ciclismo: Kashechkin positivo
Il ciclista kazako Andrey Kashechkin è stato trovato positivo
ad un controllo ematico lo scorso 1° agosto. Lo ha comunicato
la sua squadra, la Astana, che ha immediatamente sospeso il
corridore, positivo per trasfusione omologa dopo un controllo interno. Il test antidoping è stato effettuato durante uno stage
di allenamento a Belek in Turchia. La Astana si era ritirata dal
Tour dopo la positività di Vinokourov per emotrasfusione.

Moreni ascoltato dalla Procura Coni
Il ciclista Cristian Moreni è stato ascoltato ieri dalla Procura antidoping del Coni sulla positività al testosterone all’ultimo Tour
de France, che aveva comportato l’esclusione dalla corsa francese. Moreni non ha voluto commentare, l’unica battuta l’ha fatta il legale del ciclista, l’avv. Filippo Sarcì, per rispondere alla
domanda se prevedeva di tornare alla Procura del Coni. «Non
credo proprio», ha detto Sarcì, che poi non ha voluto commentare l’incontro con il procuratore capo Ettore Torri e il suo vice
Cosenza.

In Olanda Contador batte Di Luca
Al centro delle cronache per i loro presunti coinvolgimenti in inchieste di doping, Alberto Contador e Danilo Di Luca hanno dato spettacolo alla Profronde van Surhuisterveen, kermesse a ingaggi in circuito a Eindhoven, con il vincitore dell’ultimo Tour de
France capace di imporsi davanti alla maglia rosa del Giro d’Italia 2007. Il podio della gara olandese è stato completato
dal terzo posto di Pieter Weening (Rabobank).

Juniores: Moretti all’Almenno

Andrea Bettinelli, 28 anni, campione italiano di salto in alto 2007. È uno dei due saltatori azzurri convocati per i Mondiali

CICLISMO Stage con la Milram per il dilettante di Sedrina. Assaggio da professionista anche per Barla e Orlandi

Salvi studia da pro: oggi in gara al Gp di Camaiore
ALLIEVI E GIOVANISSIMI
DOMENICA A BREMBATE SOPRA
La prossima domenica ciclistica si riassume in due gare, per allievi e giovanissimi, entrambe a Brembate Sopra organizzate dalla Polisportiva Marco Ravasio (telefono 035-332001, fax 035333037).Tiene banco il «Trofeo Roncelli» destinato agli ALLIEVI a
confronto su un circuito a largo raggio ripetuto due volte che comprende la salita di Villa d’Adda; nel finale un mini circuito locale
inanellato quattro volte in cui fa capolino lo strappetto di via Malpensata. Complessivamente sono da percorrere 80 km, confermata l’assistenza tecnica del cambio ruota, partenza alle 9, direttore di corsa Giuseppe Previtali. Tra i favoriti i portacolori della Biketreteam a segno domenica con Belotti ma che conta pure di Vanotti e Calissi, della Romanese con Anghileri, Locatelli, Erba, Mossali
e Perego, dell’Us Paladina-Gotti che guarda con speranza a Ravasio, soprattutto a Bertossi che intende rifarsi dal titolo orobico della montagna sfuggitogli martedì per una solo decimo di secondo a
beneficio di Stefano Moretti, carta vincente della Vanotti-Ardn-Piazzalunga, per non dire dei ragazzi calabresi Rugieri e Sità inseriti nella Valseriana Albino di Mario Duccini. Senza dimenticare i forestieri, in particolare bresciani e milanesi, per cui il quadro dei partenti si presenta interessante. Sempre a Brembate Sopra, nel pomeriggio (inizio alle 15,30), la kermesse dei GIOVANISSIMI (tutte
le categorie) che assegnerà il «Trofeo Brembo Raccorderie».
R. F.

GORLE: in villa di alto prestigio,
in quartiere privato, recintato a
garanzia della riservatezza e
del confort, è in ultimazione
importante unità abitativa di
importante metratura, provvista di giardino con pergolato
per pranzo all'aperto. Rifinita
con materiali di qualità. Tre
autorimesse collegate direttamente alla taverna. Tel.
035.45.20.021.
IDEALE imprese vendesi lotto
di terreno di completamento di
1400 mc. Ottima posizione. 2
km Capriate. 035.79.90.10.
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OFFERTE
AFFITTO CASE
E APPARTAMENTI

ALZANO, Bergamo, Almè,
Seriate, Ponte, affittiamo
appartamenti piccoli, grandi,
vuoti, arredati, anche riscattabili,
250,00
mensili.
035.51.50.81.
BERGAMO: zona centrale, affittasi ampio e luminoso bilocale
dalle finiture di pregio. Situato
al primo piano, servito da
ascensore e box singolo. Tel.
035.45.20.021.
CENATE
Sotto: nella parte
medioevale del prestigioso
Castello Lupi, dotato di vista
spettacolare e di un parco di
impianto cinquecentesco, proponiamo un'ampia, originale
casa indipendente, di grande
attrattiva con soluzioni dell'abitare contemporanee. Tre
autorimesse, cantina e possibilità di abbinare 5.000 mq. di
terreno privato. Per informazioni e visita Tel. 035.29.43.03.
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IMMOBILI
INDUSTRIALI
E COMMERCIALI

TREVIOLO Strada delle Valli
abbiamo ampio e modernissimo ufficio arredatissimo ampio
parcheggio. Opportunità Euro
212.000 oltre IVA. Tel.
035.80.82.89.

10

RAPPRESENTANZE
OFFERTE/DOMANDE

SOCIETÀ di Servizi Immobiliari
ricerca figura commerciale,
minimo 30 anni, zona Bassa
Bergamasca. Offriamo Euro
1.300 rimborso mensile, provvigioni mensili, incentivi, auto
aziendale, possibilità carriera.
Studio Casa 035.89.01.74.
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OFFERTE
IMPIEGO

ASSUMIAMO ragazze dinamiche, max 23 anni, per lavoro di
segreteria, tempo pieno, nostri
uffici immobiliari Bergamo.
Disponibili subito. Pentagono
Italia Spa 035.41.23.189.
AUTOCORRIDONI concessionaria Seat per Bergamo e provincia ricerca per proprio
organico n. 1 impiegato per
segreteria commerciale. Il
candidato si dovrà occupare
della gestione delle pratiche
auto nuovo/ usato, ordini auto,
fatturazione, finanziamenti/
leasing. Si richiede buona predisposizione al contatto con il
pubblico e precedente esperienza nel settore. Inviare curriculum via fax al n. 035.345320
o email info@autocorridoni.it
GMP Prefabbricati ricerca,
responsabile ufficio tecnico
commerciale per inserimento
nel proprio organico, si richiede esperienza maturata nel
settore delle costruzioni, in
particolare nella prefabbricazione. Per interessati si prega
di inviare curriculum al fax
035.43.72.269 o commerciale@gmpsrl.com
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OFFERTE
LAVORO

CERCASI manutentore impianti
riscaldamento e condizionamento max 30 anni preferibile

Dopo il bresciano Alessandro Bisolti, 22 anni, di
Idro, portacolori della Palazzago-Ab Isolanti-Meiet,
altri tre dilettanti in forza
alla Bergamasca-Colpack
si apprestano all’emozionante stage tra i professionisti, attesi dalla maglia
della Milram: sono i 19 enni Efrem Salvi, orobico, il
ligure Luca Barla e il brianzolo Luca Orlandi. Il primo
del quartetto ad essere
schierato - premesso che il
programma del palazzaghese con la Tinkoff comprende Giro del Lazio, Trofeo Matteotti, Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni e la
trentina Melinda - è il bergamasco di Sedrina Efrem
Salvi che debutta oggi al
Gp di Camaiore i cui punti di riferimento sono Di
Luca, Pozzato e Paolini.
Nelle due stagioni tra i
dilettanti Salvi, che proviene dagli juniores dell’Al-

menno-Irn, ha raccolto numerosi risultati e una vittoria quest’anno, a Fiesse
(Brescia). Luca Barla, campione italiano juniores nel
2005, proviene dalla scuola ciclistica ligure, da due
stagioni fa parte del team
diretto da Gianluca Valoti,
ha più volte vestito la maglia azzurra, emerge nelle
gare contro il tempo ma sa
difendersi anche in linea,
sul finire della scorsa stagione vinse a Palazzago.
Non correrà oggi a Camaiore ma sarà in lizza sabato
(con Salvi) al Giro del Lazio
e domenica al Matteotti.
Il terzo che si appresta a
varcare la soglia dei professionisti, seppure per un
provino, è il brianzolo di
Agrate Luca Orlandi per il
quale sono previste Agostoni e Bernocchi. Prima di
passare all’Ucb ha corso
tra gli juniores del Team
Giorgi; lo scorso 8 luglio ha

vinto la gara di Ornago, nel
Milanese.
Per quanto riguarda
Alessandro Bisolti fa parte
della pattuglia azzurra, si
è confermato tra i leader lo
scorso anno vincendo il Giro della Valle d’Aosta; nell’attuale stagione la vittoria non gli è ancora riuscita ma è stato vicino più volte tanto da rimediare alcuni secondi posti.
La Saunier Duval-Prodir,
attraverso i diesse Pietro e
Matteo Algeri, aveva programmato lo stage per l’azzurro Ermanno Capelli ma
l’impegno con la nazionale
del 22 enne di Almè, non lo
ha reso possibile. In Svizzera dove correrà il «Guglielmo Tell», il dilettante
dell’Unidelta concorderà
con il team manager Mauro Gianetti i dettagli per il
passaggio nel 2008 alla
Saunier.

con esperienze lavorative nel
settore idraulico, manutenzioni
o elettricista. Sede di lavoro
Calusco
d'Adda.
Tel.
035.79.70.68.
CERCASI portinaio per condominio in Bergamo. Contratto a
tempo indeterminato secondo
C.C.N.L.
di
Categoria.
Manoscrivere curriculum a
Casella
Essepiemme
Pubblicità N. 644 -24121
Bergamo aggiungendo referenze.
COMMESSA addetta al banco
cercasi per panificio «Il
Fornaio» in Bergamo Alta, max
22enne, spigliata, volenterosa,
seria. No perditempo. Inviare
curriculum a: Via B. Colleoni, 3
Bergamo.
DINAMICA carpenteria meccanica in forte crescita sita in
Seriate cerca bravi carpentieri
con conoscenza del disegno.
Tel. 035.45.20.359.
DITTA Zu.Bo Snc con sede in
Verdellino- Via Vienna, 30- per
ampliamento proprio organico, cerca operai idraulici con
esperienza, settore: idraulico,
termico, manutenzione caldaie e imp. condizionamento.
Tel. 035.48.21.772.
PIZZERIA d'asporto cerca per
ampliamento organico pony
pizza e apprendisti pizzaioli.
Tel. 035.22.42.17.
PUNTO Ristorazione srl cerca
cuochi/e veramente capaci e
referenziati per mense aziendali e scolastiche zona
Bergamo e provincia. Tel.
035.30.24.44. Dalle 14,00 alle
18,00.

CERCO lavoro a Bergamo cone
pulizie, domestica, badante.
Disponibilità
immediata.
346.00.83.193.
CERCO lavoro come baby sitter,
pulizia, assistenza, giornata,
mezza
giornata.
338.62.39.306- 333.34.89.570.
CUOCO finito, con esperienza
gestione cucina presso ristoranti- alberghi, valuta proposte
lavoro. 328.06.22.222.
RAGAZZO ecuadoregno cerca
lavoro come imbianchino,
esperienza 2 anni, magazziniere.
347.95.01.386035.42.84.607.
SIGNORA ghanese cerca lavoro come domestica, pulizie
casa o ufficio, stiratrice.
329.82.20.371.
SIGNORA ghanese cerca lavoro come pulizie d'ufficio alla
sera. Tel. 320.61.52.576.

A Rimini Hotel Confort *** Tel.
0541/38.16.61. www.hotelconfortrimini.com Offertissima: dal
25 agosto 1 settimana tutto
compreso
Euro
320,00/
295,00.
Piano
famiglia.
Rinnovato,
climatizzato.
Vicinissimo mare, parcheggio.
Convenzione parchi.
BELLARIA Hotel Continental
*** Tel. 0541/34.43.75. Sul
mare.
Parcheggio.
Alta
46,00/58,00- Settembre 39,00.
Speciale spiaggia. www.hcontinental.net
BELLARIA Hotel Everest ***
Tel. 0541/34.74.70. Sul mare.
Centrale. Sala climatizzata.
Buffet
colazione/verdure.
Scelta
triplo
menù
carne/pesce. Parcheggio auto
custodito. Camere: balconi, tv,
cassaforte. Uso biciclette.
Agosto ultime convenienti
disponibilità. Settimane speciali.
Sconto
bambini.
Interpellateci.
Settembre
38,00/34,00.
CATTOLICA Hotel Negresco
**** 0541/963281/2 direttamente sul mare. Piscina, parcheggio. Rinnovato 2007, servizio di prim'ordine www.nonnihotels.com
CATTOLICA- Waldorf Palace
hotel
4
stelleTel.
0541.96.07.58 www.nonnihotels.com Fronte mare, spiaggia privata, piscine riscaldate,
centro fitness estetico, garage, specialità pesce, serate
tema, speciali piani famiglia.
FINALE Ligure spiaggia gratis
con miniclub! Hotel Astoria ***
019/60.16.35. Camere climatizzate, balcone; buffet, scelta
menù. 68,00, 4-25 agosto
7
8
,
0
0
.
www.hotelastoriafinale.it
IGEA Marina Hotel Raffaello *** Tel. 0541/33.07.61. Vicinissimo
mare, parcheggio, camere
servizi, telefono, tv, cassaforte,
ventilatore. Sala climatizzata,
cucina curatissima, menù a
scelta, buffets. Ultime disponibilità agosto Euro 41,00/51,00.
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DOMANDE
LAVORO

AUTISTA di Albino patente CE
- DE cerca lavoro. Libero subito. Tel. 329.78.87.881.
AUTISTA patente DE specilizzato macchine movimento
terra (escavatore, pala) cerca
lavoro. 347.80.57.962.
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VACANZE
E TURISMO

A Cesenatico, tutto gratis: bambini, spiaggia, ombrellone, lettini, bevande! Piscina olimpionica e bambini, tennis, calcetto, animazione. Offertissima
agosto 7 giorni Euro 450,00/
373,00. Hotel Ambasciatori ***
super. Completamente climatizzato, 50 metri mare.
www.dolcihotels.com
Tel.
0547/87.088.
ALASSIO
Hotel
Olimpia
0182.64.30.14, vicino mare,
giardino, ogni comfort, scelta
menù, carne/ pesce. 47,00
agosto 55,00.
ALL Inclusive 7 luglio- 4 agosto
e 19- 25 agosto Euro 54,00.
Rimini
Viserbella
Hotel
Helvetia
***.
Tel.
0541/73.47.34. Fronte mare.
Piscina,
idromassaggio,
sauna.
Parcheggio.
Biberoneria. Scelta menù.
Compreso pensione completa, bevande, open bar.
Animazione.
Ombrellone,
sdraio. Bimbi 7 anni gratis.

Il neo campione provinciale della montagna, l’allievo Stefano
Moretti, debutta la prossima stagione nella squadra juniores dell’Almenno-Irn. Moretti abita a Paladina e soltanto a metà della passata stagione su consiglio dell’ex professionista Ennio Vanotti, ha deciso di lasciare la mountain bike per dedicarsi all’attività su strada. Si è presto adeguato ai nuovi ritmi di lavoro e di
gara e i risultati non mancano. Dopo alcuni piazzamenti, il 1°
luglio ha vinto una gara in provincia di Verbania, l’altro giorno si
è classificato al secondo posto nella cronoscalata San Omobono Terme-Rota Imagna (successo del bresciano Sedaboni) che
gli è valso il titolo orobico dei camosci.

Baseball: nuovo record di fuori campo
La stella dei San Francisco Giants, Barry Bonds, 43 anni, ha messo a segno martedì contro i Washington Nationals l’home run
numero 756 della sua carriera, record di tutti i tempi della Major
League di baseball. Il chiacchierato campione americano, positivo nel 2004 a un controllo antidoping (anfetamine) e coinvolto nell’inchiesta «Balco», ha superato così il record appartenente al leggendario Hank Aaron con 755 fuori campo, che resisteva da 33 anni e che Bonds aveva eguagliato a San Diego
domenica scorsa.

Basket, caso Lorbek: i dubbi del pm
«Un quadro impressionante di contatti incrociati fra rappresentanti dei vertici delle istituzioni sportive, dirigenti della Pallacanestro Treviso e funzionari della Camera di Conciliazione ed
Arbitrato, come tali certamente idonei non solo a sollevare dubbi sull’effettiva genuinità dell’esito finale della giustizia sportiva sul cosiddetto "caso Lorbek" ma - ancor più - a minare in radice la credibilità di garanzia di trasparenza e terzietà che dovrebbero contraddistinguere i vertici istituzionali dello sport nazionale». Lo scrive il pm di Bologna Lorenzo Gestri nella richiesta di archiviazione dell’indagine sulle presunte pressioni alla
Cca. Le indagini hanno messo in luce come la «Cca del Coni sia
stata oggetto di plurimi tentativi di "avvicinamento"» prevalentemente riconducibili ai vertici della società veneta. Il quadro seppur non fornendo elementi di rilevanza penale, determina «perplessità in ordine al rispetto delle regole interne del Coni nonché dei basilari principi deontologici e dell’etica sportiva».

Renato Fossani
OFFERTA speciale last minute:
dall'11 agosto pensione completa 55,00 euro tutto compreso
spiaggia,
bevande.
Bambini gratis. Hotel Lalla ***
Lungomare
Cervia.
Completamente ristrutturato.
Climatizzato. 0544/71.776.
RICCIONE Hotel Roland *** Tel.
0541/64.42.36.
Centrale,
ristrutturato,
parcheggio.
Giardino. Agosto Euro 63,00/
55,00/ 45,00 dal 19 speciale
famiglie
all
inclusive.
Settembre
Euro
34,00.
Bambini sconti/ gratis.
RIMINI Hotel Ambassador
quattro stelle. Sul mare con
piscina. Parcheggio. Pensione
completa. Settembre Euro
43,00. Tel. 0541.38.72.07.
RIMINI Hotel Dalia, 50 metri
mare.
Agosto
Euro
46,00/50,00- dal 20 agosto
Euro
35,00/40,00.
Tel.
0541.38.17.18. www.hoteldalia.it
RIMINI Hotel Gallia Palace
quattro stelle. Fronte mare.
Nuovo. Piscina parcheggio,
pensione completa, Settembre
da
Euro
43,00.
Tel.
0541.38.03.81.
RIMINI Rivazzurra Hotel ABC
***
Tel.
0541/37.56.70.
Moderno, vicinissimo mare.
Cucina curata dai proprietari.
Specialità romagnole offertissima fine agosto Euro 38,00,
settembre 32,50. Possibilità
tutto compreso.
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ALBA Mare agosto affittasi ultimi
appartamenti vacanze Last
Minute. Tel. 338.8591.298035.56.74.03.
AL Nord Sardegna Last Minute!!
Appartamenti sul mare, sconti
fino al 45%. Traghetto garantito. N. gratuito 800.26.23.12;
0182.21.456. www.marein.it
LIDI Ferraresi, abbiamo appartamenti, villette sul mare.

Ultime
vantaggiosissime
disponibilità agosto. Sconti.
Settembre da Euro 400,00
mensili.
Prenotazioni
0533.37.94.16.
LIDI Ferraresi abbiamo confortevoli villette vicino mare,
anche piscina, appartamenti
nuovi, prezzi vantaggiosi.
www.agenziasit.it
0533.379.577.
LIDI Ferraresi affittiamo settimanalmente villette, appartamenti, vicino mare. Residence con
piscina. Prezzi convenientissimi.
Tel.
0533.32.40.720533.33.08.50.
LIGNANO Sabbiadoro affittasi
confortevoli appartamenti turistici, vicinissimi mare, anche
settimanalmente, varie dimensioni, prezzi convenienti.
Telefonare 0431.71.188.
MANERBA
del
Garda,
Residence, privato, affitta trilocale arredato, terrazzo, solarium, piscina. 328.28.14.619.
PIETRALIGURE Residence
Holidays affittansi settimanalmente appartamenti monobilocali, ogni comforts. Prezzi
modici.
Tel.
(pasti)
019.613.072- 338.66.06.053
Email: info@holidaysresidence.net
SARDEGNA affitto appartamenti sul mare, compresi
biglietti traghetto con auto a
Euro
1,00.
N.
gratuito
800.26.23.12.- 0182.21.456.
www.marein.it
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VAL
TaleggioPiccola
Svizzera!!! Anziano svende
riva ruscello antico mulino pietra, terreno... Euro 28.000...
0345.94.238.

