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Van de Sfroos, star a Reggiolo

Dal 16 al 26 giugno torna al Parco dei Salici di Reggiolo l'ormai
tradizionale appuntamento con la Festa della Birra, l'Hard Rock
beer che ogni anno richiama migliaia di persone nella cittadina
della bassa. In attesa del solito sold out per il "Ruttosound" da non
perdere l'appuntamento del 18 giugno quando sul palco salirà
Davide Van de Sfroos, uno dei cantautori più amati dal pubblico
reggiano...

In alto i calici

interessante...

Tornano le auto d'epoca
del Circuito del Tricolore

La 41° Sagra del Lambrusco e degli Spiriti
Divini di Albinea prenderà il via giovedì 16
giugno con l'anteprima per poi proseguire
sino a domenica 19 giugno. La
manifestazione, organizzata da Pro Loco in
collaborazione con l'Amministrazione
Comunale di Albinea, è un'occasione

PEUGEOT 308
1.6 HDI Premium 5p.
2009, argento, abs, clima,
esp, f/nebbia, cd, da Km
37.000
€ 12.600
Concessionario:
Auto il Correggio

Sabato 18 giugno, regolaristi, collezionisti e
appassionati di auto d'epoca si incontrano a
Reggio Emilia per il 6° Circuito del Tricolore,
4° prova del Campionato di Regolarità Torri
& Motori (4° edizione)...

FIAT CROMA Dyamic
1.9 met. DPF
03/08, grigio met., Km
80.000, abs, airbag,
f/nebbia, s/sterzo
€ 14.500
Concessionario:
Schiatti Automobili

PORTA CASTELLO: appartamento
ristrutturato, di 120 mq con ingresso, sala,
cucina abitabile, 3 camere, bagno, 2 balconi,
cantina. Bella vista sul centro storico e sui
viali.
Rif. 369 - € 170.000
L'Euro Immobiliare
Viale Umberto I, 6/B - Reggio Emilia
Telefono 0522.496717 - 0522.580088

ALBINEA:maisonette del 2003 in contesto
signorile composta da sala con cucina a
vista, 2 camere, 2 bagni, taverna, veranda,
ripostiglio, garage e giardino privato.
Rif. 2753 - ? 315.000
Studio Dugoni - studiodugoni@dugoni.191.it
Corso Garibaldi, 11 - Reggio Emilia
Telefono 0522.433200

Direttamente dal sito degli annunci di Reporter
REGALO BRACCO TEDESCO di 8 mesi figlio di campioni (padre unno di
pracapone). Il cane ferma e riporta, non ha paura delle fucilate. Lieve difetto della
mandibola. Telefonare al 340/6578524
Vero affare !!!! Vendo causa inutilizzo ATTREZZO NUOVO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ
AEROBICA "ROTEX PRO-FORM" con computer battito cardiaco, calorie, programmi di
allenamento. Dim. 160x140x70 cm. a € 120. Telefonare al 339/6087166 ore pasti
Anche prima esperienza CERCHIAMO FIGURE DA INSERIRE ALL'INTERNO DELLA
STRUTTURA PER SEMPLICE LAVORO DI DISTRIBUZIONE E GESTIONE DATI. Per colloquio
telefonare allo 0522/506194 - MR Business - via Pansa, 51 - zona Tribunale (RE)
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