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Offerte di Lavoro

Importante azienda sammarinese operante nel settore della
comunicazione, causa potenziamen-

Scarica

il numero di
ed il Modulo per i tuoi Annunci
su:

to organico, ricerca un agente commerciale. Il candidato/a ideale è una
persona autonoma, con buone capacità relazionali e almeno una minima
esperienza nel ruolo. Sede di lavoro:
San Marino/Rimini. Gli interessati
possono inviare il C.V. a selezione.
jci@hotmail.it o via fax allo 0549
954408***
Ricerca RESPONSABILE AM-
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MINISTRATIVA con esperienza in
gestione contabilita’ ordinaria e straordinaria, bilanci e pratiche import
export. Of Course S.p.a. cell. Alessandra 346 0731924 - mail: alessandra@youbuy.it***
A.B.D. International cerca nuova figura professionale part/
full-time settore welness. Formazione immediata. cell 335 8360093 mail: selezionelavoro@studioadb.
info***

1 B Domande di Lavoro
Ragazza
sammarinese
33enne, cerca lavoro come impiegata, segretaria o reception part-time/
full-time continuato. Esperienza decennale commerciale, acq., amm.
buona conoscenza lingue, francese,
inglese, tedesco ed uso pc. Massima
serietà. cell 335 6950491***
Ragazzo italiano 21enne
diplomato elettronico, cerca lavoro serio: operaio, giardiniere, facchino, magazziniere, ecc. tel 0541
729081***
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Ragazza italiana 20enne,
diplomata Perito Turistico, cerca
qualsiasi tipo di lavoro, purchè serio.
Massima serietà. cell 331 2893170.
Ore pasti.***
Impiegata,
segretaria,
sammarinese, con esperienza al centralino, cerca lavoro anche solo parttime. cell 338 4110533***
Commessa esperta, sammarinese, valuta proposte di lavoro, anche
solo part-time. Disponibilità weekend e festivi. cell 340 0003469***
Ragazzo 20enne italiano,
con esperienza come magazziniere,
addetto alle vendite, elettricista e
come impiegato d’ufficio, cerca lavoro di qualsiasi genere purchè serio. Disponibilità da subito. cell 338
1550173**
Cerco lavoro come badante,
persona seria, disponibile da subito.
cell 389 1559134/ 335 1450835*
Ragazza italiana, seria,
dinamica, doti organizzative, bella
presenza, cerca tirocinio formativo
in hotel o centro benessere. cell 347
8319208***
Ragazza 22enne, bella presen-

za, cerca lavoro come barista, commessa o cassiera, anche come apprendista, zona Bellaria, Igea Marina,
Gatteo Mare, Cesenatico, Pinarella.
cell. 333 6176447. Ore pasti**
Grafico creativo valuterebbe proposte di collaborazione presso
studi e/o agenzie. cell. 338 6306023
- info@studionello.com. Nello**
Signora italiana non fumatrice cerca lavoro come baby sitter,
anche proprio domicilio, oppure stiro
o pulizie. cell. 347 3117803*
32enne dirigente di comunità
infantile sarebbe disposta ad accudire
bambini dai 0 ai 5 anni. Per informazioni rivolgersi al numero e chiedere
di Luana. cell. 348 7907986**
Ragazza 18enne, liceale sammarinese, cerca lavoro come: baby
sitter o aiuto compiti per bambini di
scuola elementare o medie a domicilio. Elisa cell. 349 4182570 o al tel.
0549 900268**
Imbianchino esperto tinteggiatura, decorazioni, verniciatura
porte, finestre, cerca lavoro anche
part-time. cell. 333 6665523**
Signora sammarinese cerca
lavoro come impiegata segretaria o
reception, zona Dogana / Serravalle /

Borgo Maggiore, esperienza gestione
attività commerciale. Buona conoscenza lingua inglese, computer, pacchetto ufficio. cell. 338 7140740*
Ragazza
sammarinese
15enne, residente a Borgo Maggiore, cerca lavoro come aiuto compiti
per bambini delle elementari e babysitter per tutto il periodo estivo, per il
periodo pre-estivo. Solo orari pomeridiani. tel. 0549 902544*
Signora russa 50 anni cerca
lavoro, pulizia, stiro a ore, assistenza anziani con esperienza di 10 anni.
Parlo bene italiano, russo, inglese.
cell. 331 3915612*
Signora seria moldava,
referenziata cerca lavoro come babysitter, pulizie, stiro. Anche assistenza notturna ospedaliera. cell. 339
4955466*
Ragazza 26enne italiana
con permesso di soggiorno ordinario,
cerca lavoro come macchinista cucitrice. Esperienza in costumi da bagno
e calzature. cell. 347 9891053*
Offresi servizio di stiratura a
domicilio. cell. 339 6417961*
Signora italiana cerca lavoro come baby-sitter (già esperienza),
pulizie a ore o stiratura. cell. 333

9980520*
Ragazza sammarinese laureata in Scienze dell’Educazione, offresi come baby-sitter con esperienza. cell. 333 5312484*

1C

Lezioni

offro

Ragazza
sammarinese
offresi come aiuto compiti per elementari o lezioni di francese a tutti
i livelli o baby-sitter. Prezzi modici.
cell 335 7336548**
Laureata in lingue, impartisce lezioni di inglese e francese a

studenti di elementari, medie e superiori. Anche aiuto compiti estivi. cell
335 8494141**
Corsi estivi di chitarra,
per adulti e bambini, a partire dal
mese di luglio, presso studio Picasso
(RSM). Si terranno i corsi a cadenza
settimanale, 8 lezioni complessive,
gruppi o singoli, a partire dai 10 anni.
cell 335 7337003**
Studentessa universitaria, offresi per aiuto compiti estivi,
per ragazzi di scuole elementari e
medie. Prezzi modici, anche a domicilio. per info. cell 334 7930051.
In caso di mancata risposta, lasciare
messaggio in segreteria e sarete ricontattati.***
Laureato in filosofia offre
lezioni di sostegno scolastico in italiano, filosofia e materie umanistiche
nonchè elaborazione di tesi e testi.
cell. 335 7332533*
Madrelingua tedesca, impartisce lezioni di tedesco individuali, anche piccoli gruppi e traduzioni.
cell. 377 1261532*
Insegnante laureata per
lezioni di recupero per elementari e
medie, anche aiuto nei compiti estivi.

Via
Quattro
Giugno
21 • 47899 Serravalle (RSM) Fax 0549 954121 • www.antaresimmobiliare.sm • antaresimmobiliare@omniway.sm
VILLE
- CASE
e APPARTAMENTI

VILLE - CASE e APPARTAMENTI in VENDITA

k Acquaviva: Prossima costruzione residenziale, appartamenti varie metrature e case a
schiera, ingresso indipendente con giardino.
Zona residenziale. Info in ufficio.
k Borgo Maggiore: In costruzione, complesso
residenziale, appartamenti varie metrature,
anche con giardino, attici con bellissima vista
mare. Info in ufficio.
k Cailungo: Zona ospedale, appartamento ingresso indipendente mq. 57 + terrazzi e posto
auto coperto. Euro 218.00,00
k Cailungo: Pronta consegna, nuovo appartamento, piano 1°, mq. 75 (2 camere – 2 bagni),
terrazzo mq. 15 e garage. Euro 280.000,00
k Cinque Vie: Pronta consegna, nuovo appartamento, piano terra mq. 75 c.a. + portico
mq. 35, giardino mq. 150 e garage doppio.
Ottime finiture, zona residenziale e panoramica. Euro 330.000,00
k Dogana: Appartamento piano primo mq.
100 (3 camere – 2 bagni), ampio terrazzo mq.
50, garage mq. 27 e posto auto esterno, ottime finiture. Euro 400.000,00
k Domagnano: In costruzione, 2 ville unifamiliari con giardino e trifamiliare a schiera
ingresso indip., bellissima zona residenziale e
panoramica. Info in ufficio.
k Montegiardino: In costruzione n. 2 ville
completamente indipendenti, ampia metratura e giardino mq. 1.300 c.a., posizione pa-

noramica immersa nel verde.
k Murata: Bellissimo appartamento attico
mq. 130 + balconi mq. 40 e garage mq.
55. Completamente finito, finiture di pregio. Zona residenziale e panoramica.
k Murata: Casa unifamiliare, completamente indipend., con giardino, ristrutturata ottimo stato. Zona residenz. Info in uff.
k Serravalle: Paese, appartamento
usato ottimo stato, mq. 150 c.a. (4 camere) + terrazzi mq. 30 e garage. Euro
460.000,00
k Serravalle: Località Cà Ragni, appartamento ultimo piano mq. 101 + terrazzi e
garage mq. 60 completamente finito, ottime finiture. Euro 360.000,00
k Rimini: Marina Centro posizione centralissima, palazzina di prestigio, appartamento piano secondo vista mare, mq. 110
c.a.+ terrazzi e garage. Info in ufficio.
k Montelicciano: Casa unifamiliare mq.
300 c.a., divisa con 2 appartamenti, terreno mq. 1.200 tutto recintato, zona residenziale e panoramica. Info in ufficio.

di VALDES PASOLINI
Cell. 335 5405148
Tel. 0549 904656
VILLE - CASEAFFITTI
e APPARTAMENTI

k Cinque Vie: App.to nuovo piano 1°.mq.
75 + portico vista mare e garage doppio,
ottime finiture. Euro 700,00 mensili.
k Cinque Vie: Appartamento nuovo piano
terra mq. 62 + portico, giardino garage,
ottime finiture. Euro 650,00 mensili.
k Domagnano: Appartamento nuovo, mq.
70 c.a. + terrazzi, giardino e garage. Semi
arredato, completo di aria condizionata.
Euro 600,00 mensili.
k Domagnano: Appartamento mq. 55 c.a.,
completamente arredato + terrazzi vista
mare e garage. Euro 550,00 mensili.
k Ventoso: App.to piano primo, ingresso
indipendente, mq. 115 + terrazzi e garage
VILLE
- CASE e APPARTAMENTI
mq. 53. Euro 700,00 mensili.
TERRENI
EDIFICABILI
MONTEGIARDINO
k Montelicciano: Terreno mq. 1.300
Piccolo casolare da ristrutturare,
k Valle Sant' Anastasio: Terreno mq. 900
posizione tranquilla immersa nel verde
Info in ufficio.
con terreno mq. 2.000 c.a. Info in ufficio.
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Max serietà cell. 320 7934888*
lezioni di chitarra acustica, classica, elettrica. cell. 333
9575290**
Madrelingua inglese disponibile per lezioni private, traduzioni, aiuto compiti. Prezzi modici.
cell. 340 6593070**

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

Appartamenti

vendo - compro

Serravalle centro, vendo
appartamento grezzo in palazzina 5
unità a due passi da centro, scuole,
parchi. Garage due posti auto con ingresso diretto. Esternamente appena
ristrutturato. Vista monte e pineta,
100/140 mq. più balconi. cell. 335
7340472*
Vendesi appartamento al
confine con RSM, in via Dogana,
composto da soggiorno, angolo cottura, una camera matrimoniale, una
cameretta, 2 bagni e garage comunicante. cell 331 3734351(Vincenzo)***
Appartamento ammobiliato, 2 camere, bagno, cucina-soggiorno (insieme) 50 mq. circa, impianti
indipendenti. cell 338 7994490. €
125.000,00. Fiorentino***
Vendo appartamento, via
Flavio Biondo 12, Serravalle, mq.
123, composto da: entrata, cucina,

soggiorno, 3 camere, 2 servizi, 3 terrazzi, garage. tel 0549 904620. cell
335 7343113***
Occasione, mansarda Falciano,
seminuova, mq. 72, loggiato mq. 25,
garage mq. 20, posto auto esterno,
aria condizionata, ottima e tranquilla
posizione, vendo € 250.000,00 cell.
338 3281000**
Brasile, Recife, mt. 100 dalla
spiaggia, monolocale, permuto con
proposte in San Marino. tel. 0549
905530**
Appartamento Serravalle vendesi; semiarredato, mq. 84, posto
auto garage, ripostiglio, caminetto,
ascensore, sala, 2 camere, 2 servizi.
Perfetto. tel. 0549 903334 - cell. 347
3101869**
Vendesi a Serravalle appartamento; salone con camino, angolo
cottura, 2 camere, 2 bagni, terrazzo
grande, posto auto coperto, ripostiglio, ascensore. Arredato. tel 0549
903334 - cell. 347 3101869**
Vendesi appartamento a
Serravalle di 77 mq. al 2° piano in
palazzina di 6 unità con terrazzi, camino, rivestimenti in pietra, finiture
di pregio, garage di 35 mq. completo
di bagno, aria condizionata. Prezzo
interessante. cell. 339 6135741*
Privato vende a Borgo Maggiore in palazzina di 5 unità appartamento grezzo di mq. 102 + terrazzi +
garage di mq. 52 + posto auto esterno. cell. 335 7334794*
Vendo appartamento a
Faetano, mq. 90, semiarredato, aria
condizionata, 3 camere, 2 bagni, cucina, soggiorno, balcone, garage mq.
20. € 205.000,00 trattabili. cell. 333

VENDITE

Negozio: San Marino Città, zona stazione,
negozio mq. 40 c.a. ad angolo con 2 vetrine completamente finito. Euro 160.000,00
Negozio: Serravalle, buona posizione, negozio
mq.60 c.a., con annesso magazzino di mq.160, il
tutto completamente finito. Info in Ufficio.
Ufficio: Falciano, vicinanze zona industriale Rovereta, ufficio nuovo di mq. 60, piano primo, finito di
impianti. 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: Gualdicciolo, ufficio al primo piano con
3 abitabilità di mq. 70, balcone di mq. 33, box auto
di mq. 48 e posto auto esterno di proprietà. Ottime
finiture. Info in Ufficio.
Ufficio: Domagnano, ufficio di mq. 60 c.a.
piano primo con 2 abitabilità completamente finito e
arredato + 2 posti auto coperti. Info in Ufficio.
Ufficio: Dogana, centro direzionale, ufficio mq.
215 c.a. piano terzo con 9 abitabilità, finito di impianti + 9 posti auto coperti di proprietà. Info in Uff.
Ufficio: Serravalle, ufficio nuovo di mq. 27 piano terra, fronte strada con annesso magazzino di mq.

4654553 338 6803765*
Vendesi Borgo Maggiore
appartamento al 2° piano, vista mare,
in palazzina di poche unità. Mq. 106
+ mq. 28 di balconi, + mq. 25 garage. Salone/cucina, 3 camere, 2 bagni.
Rifiniture di lusso. Predisposizione
per condizionamento e aspirazione
polvere centralizzata. Prezzo molto
interessante! cell. 347 8091143**
Privato vende appartamento
in Dogana. Soggiorno con angolo
cottura, 1 bagno, 2 camere, terrazza,
giardino, garage mq. 30. cell. 333
7776125*

2B

Case

vendo - compro

Vendo casa località S. Anastasio
(Italia) con vista da San Marino città a tutta l’altra Valmarecchia. Finita
esternamente di circa 300 mq. con
bellissimo portico di legno massello
e grande garage su lotto di 2.000 mq.
circa. Da vedere al tramonto! cell.
335 7343669 cell. 339 2239539***
Vendesi casa indipendente, zona Ca’ Berlone. Cucinotto,

195 al piano sottostante. Info in Ufficio.
Capannone: Faetano, zona industriale, capannone mq. 600, h. 6.00, piano terra, finito di impianti, uffici
di mq.100 e comodo agiamento esterno. Info in Ufficio.
Capannone: Serravalle, zona industriale La
Ciarulla, capannoni piano primo, h. 5.70, ampie
metrature, con portico di proprietà, finiti di impianti.
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: Galazzano, zona industriale, capannone nuovo mq. 315, h. 4.70 + portico di mq.
80 piano primo finito rustico. Info in Ufficio.
Capannone: Rovereta, zona industriale, capannone mq. 255, h. 5.50, piano primo finito di
impianti e uffici + portico di proprietà di mq. 90.
Info in Ufficio.
Laboratorio: Serravalle, centro polifunzionale
di prestigio, locale ad uso laboratorio e/o ufficio, di
mq. 950, h. 4.70, finito rustico, con n° 11 posti auto
esclusivi. Info in Ufficio.

sala da pranzo, salotto, 2 camere, 1
bagno, senza garage. Prezzo molto
interessante. Per info. telefonare ore
pasti ai nr. tel 0549 991382, oppure
tel 0549 991322***
Villa a schiera, zona Murata,
330 mq. su tre livelli con possibilità
di ricavare tre appartamenti. Giardino con vista sul Titano. Garage
doppio. Ottime rifiniture. Da vedere
assolutamente. No perditempo. cell
338 4917610***
Vendesi Acquaviva villetta a
schiera mq. 240; Piano terra: garage,
ingresso, lavanderia; piano primo:
cucina, sala, bagno, antibagno; piano
secondo: bagno, 3 camere; mansarda
h 1.90; giardino c.a. 50 mq. Ottime
rifiniture, possibilità subentro mutuo
statale. Info cell. 335 7344474**
Vendesi a Serravalle, centro storico, Via Rambaldi, porzione
di casa da ristrutturare, 125 mq. circa, più terrazzo e garage. tel. 0549
900577***
Vendo villetta a Borgo Maggiore, due appartamenti, giardino,
balconi, garage, vista mare. No intermediari. tel. 0549 903334 - cell. 347
3101869**
Rudere ristrutturabile a
Chiesanuova RSM, in posizione tranquilla, composto da 2 piani di mq. 50
circa più cantina e terreno agricolo
di 2 ettari. € 380.000,00 trattabili. Si
valutano permute con immobili su
Rimini. cell. 339 1129863**

AFFITTI

Negozio: Serravalle, posizione ottima, negozio mq. 70
c.a., piano terra-fronte superstrada, con 2 vetrine e posti auto.
Disp. da Settembre. Canone annuale Euro 11.000,00
Negozio: Cailungo, negozio mq. 50 c.a., piano terrafronte strada, finito di tutti gli impianti, con 2 vetrine e comodo
piazzale di proprietà. Canone annuale Euro 9.000,00
Ufficio: Dogana, World Trade Center, ufficio mq. 60
c.a., con 2 abitabilità, piano quinto, finito di impianti. Canone
annuale Euro 11.000,00
Ufficio: Dogana, Admiral Point, ufficio di mq. 45 piano
secondo, in ottima posizione, finito di tutti gli impianti. Canone
annuale Euro 6.600,00
Ufficio: Galazzano, ufficio mq. 40 c.a. piano terra-fronte
strada, finito di tutti gli impianti.
Canone annuale Euro 7.000,00
Capannone: Serravalle, zona ind. La Ciarulla, capannone mq. 180, h. 6.00, piano terra, finito di impianti e
uffici, con ampio agiamento esterno.
Canone annuale Euro 15.000,00
Capannone: Rovereta, zona ind., capannone mq. 255
h. 5.50 piano primo, di facile accesso, finito di impianti e
ufficio. Canone annuale Euro 21.500,00
Capannone: Serravalle, zona ind. La Ciarulla, capannone mq. 230 c.a., h. 5.50, piano 2°, finito di impianti e
uffici con ampio agiamento esterno di proprietà.
Canone annuale Euro 19.000,00
Capannone: Acquaviva, zona ind. Cà Martino, capannone nuovo di mq. 350, h. 8.00/4.50, piano primo con
impianti e uffici. Ottime finiture.
Canone annuale Euro 21.000,00

GUALDICCIOLO : TERRENO EDIFICABILE AD USO INDUSTRIALE DI MQ. 1.290 CON PROGETTO APPROVATO. INFO IN UFFICIO
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2C

Terreni

vendo - compro

Vendo a Borgo Maggiore
appezzamento terreno mq. 2000 circa, vista mare v.p. Prezzo modico.
Buon investimento. tel. 0549 903334
- cell. 347 3101869**
Vendo terreno agricolo,
posizione interessante mq. 3.240
anche frazionato, lottizzazione Valgiurata, vendita diretta. cell. 335
7332263 - tel. 0549 902469*
Terreno agricolo 10.000
mq. a San Leo, bella posizione a 2
Km. da San Marino, vendesi € 4,00
al mq. o permuta con lotto edificabile nelle immediate vicinanze di San
Marino. cell. 338 5000215*

2 Dvendo - compro
Capannoni
- affitto

Affittasi capannone a San
Marino in zona artigianale Murata,
mq. 370 + soppalco mq. 90, h. 5 mt.,
piano terra fronte strada, comodo
piazzale mq. 110, ufficio, finito di
impianti. Impianto di aria compressa
centralizzato, ottima posizione, zona
centrale San Marino. Per info cell.
335 7331007*

2E

Licenze/Immobili
Attività

vendo - compro

Vendesi attività videonoleggio, foto - cine - ottica - strumenti
musicali - elettrici, con avviamento
ventennale. Prezzo interessante. cell
334 6114395*
Per motivi familiari, cedesi attività ben avviata, tabacchi,
edicola, cartoleria, profumeria, giocattoli. Trattativa riservata. cell. 338
6819124***
Cedesi attività ben avviata,
abbigliamento bimbo, ottima posizione, Rep. San Marino, zona Murata. Prezzo ottimo. Per info telefonare
cell. 348 7292453***
Cedesi licenza srl settore
servizi impianti elettrici quadristica
con attrezzatura. Per info cell. 335
7346111*
Cedesi licenza per società immobiliare depositata a San
Marino, per informazioni contattare:
mira@omniway.sm**
Vendesi Edicola-Tabacchi-Carto-
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leria ben avviata, zona centrale, trattativa riservata. tel. 0549 920661**

2F

Affitti

offro - cerco

Affitto appartamento non
arredato, mq. 110 più garage. Composto di: cucina, sala, tre camere,
due bagni. Piccolo giardino e orto.
Ingresso indipendente, senza spese
condominiali. Zona Borgo M. tel.
0549 902313***
Due garage - deposito,
mq. 32, indipendenti, con servizi,
zona Fiorentino, affittasi. cell. 335
7336155***
Faetano, condominio "Il Parco",
affittasi appartamento bilocale elegantemente arredato, ampio terrazzo loggiato, posto auto più garage
esclusivo. € 530.00 mensili. cell. 335
1260746***
Bologna centro, zona universitaria, affittasi monolocale comREP. SAN MARINO
4 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera, appartamento di mq. c.a. 150 + terrazzo + garage (Prezzo interessante)
4 BOSCHETTI
* Vendo appartamento, vista mare
e monte di mq 140 circa + garage e
ampi terrazzi. (Tratt. in ufficio)
4 CAILUNGO
* Appartamento con vista mare, finito di mq. ca 66 + garage di mq.
40 € 240.000,00 tratt.
4 CHIESANUOVA
* Terreno agricolo, fronte strada,
mq. 740 ca. (Rif. Pino)
4 CARRARE
* Bella mansarda, di mq. 117, adatta per una famiglia di 3/4 persone
+ garage e terrazzi posto auto, €
420.000,00 tratt. (Rif. Pint)
4 CERBAIOLA
* In palazzina, app.to vista mare di
mq. 90 circa con bel terrazzo grande
e garage per 2 macchine, rifinito signorilmente. € 270.000,00 tratt.
4 CITTA’
* App/to, usato, rifinito signorilmente di mq. c.a. 240 + mansarda
+ garage + negozio di mq. 105, ottimo per investimento (si valutano
anche permute) (tratt. in ufficio)
* Dentro le Mura, ristrutturato signorilmente, di mq. 90 circa, molto
bello. (Rif. Sloz)

pletamente arredato, 2 posti letto
più 3° ospite, in ottime condizioni.
cell.335 6100225- 335 7344043***
Bologna, centro storico,
appartamento arredato, mq. 100, 3
camere, cucina, bagno, palazzo signorile, risc. auto. 4/5 posti letto,
comodo, univ. anche ing., libero dal
1° agosto, sammarinese affitta solo
sammarinesi. tel. 051 523363 - cell.
335 7000233*
Affittasi ufficio mq. 27,
indipendente, località Fiorina con
posto auto coperto, disponibilità immediata. cell. 330 717400**
Affittasi annuale o stagionale appartamento di circa mq 75 a
Montegrimano (4 Km dal confine di
stato), composto di camera con n° 2
posti letto, cucina, soggiorno, bagno,
4 Confine fra TERRA e PARADISO
* Vendo tenuta di ha 8 con sorgente e lago (Solo in ufficio)
4 FAETANO
* Schiera allo stato grezzo con vista mare di mq. 180 c.a. + garage
prezzo interessante mq. 90 (Rif.
Apple)
4 FIORINA
* Panoramici, vendesi appartamenti vista mare, oppure mansarde varie metrature (Tratt. in ufficio)
(Rif. Seven)
4 GUALDICCIOLO
* Mansarda di mq. 59 con garage e
posto auto € 190.000,00 (Rif. Rosso)
* App.to completamente arredato di
mq. 60 c.a. + garage + posto auto
€ 190.000,00 tratt. (Rif. Gerl)
4 MONTALBO
* In piccola palazzina app.to di mq
71 + garage + terrazzi e posto auto.
4 ROVERETA
* Affittasi capannone di mq 250 +
90 mq. di portico coperto.
4 SANTA MUSTIOLA
* Mansarda nuova mq. 60 ca. zona
giorno - 2 camere – bagno - rifinita signorilmente, € 215.000,00
tratt. con garage (Rif. Win)
4 SERRAVALLE
* Negozio con magazzino di mq. 57
+ 164 (Tratt. in ufficio) (Rif. Old)
4 VILLAGGIO DEGLI ULIVI
* Appartamenti panoramici allo
stato grezzo, di varie metrature.
* Villa con giardino (Solo interessati)

ampio terrazzo vista mare. Possibilità garage indipendente. No spese
condominiali. cell. 334 1800662*
Affitto mansarda di 110 mq
con 3 camere, 2 bagni, 2 balconi, ampia sala e cucina semi-arredato, ben
rifinito con parquet ed aria condizionata, ingresso indipendente. Zona
Faetano. € 650,00 mensili. cell. 335
6906163**
Cercasi appartamento con
2 camere da letto possibilmente arredato, zona Rimini e/o vicinanze confine Dogana R.S.M. Max € 650,00
mensili. cell. 335 7343760**
Affitto appartamento Falciano, 60 mq, arredato, ingresso indipendente, salotto, cucina, camera,
bagno, posto auto coperto, terrazzo.
cell. 335 7342240*

TERRENI AGRICOLI
4 ZONA VISTA MARE
* Vendo terreno agricolo di MQ
30.000 circa + CASA COLONICA
solo interessati (Rif. Bull)
4 MONTEGIARDINO
* Varie metrature con vista mare a
prezzi interessanti.
4 MONTEGIARDINO
* Permuto terreno agricolo con
appartamento (Rif. Plate)

IN ITALIA
4 BELLARIA
* Appartamenti al mare e al paese
diverse metrature, ottimo prezzo.
4 varie Italia
* Zone limitrofe a San Marino, case
singole a prezzi interessanti.
* Rudere panoramico con mq.
4.000 di terreno ca. € 125.000,00
(Rif. Lavabo)
* Grezzo con vista panoramica
mozzafiato di mq. 180 + 13.500
di terreno e corte € 300.000,00
tratt.
* Zona Novafeltria vendo due ruderi, + ha 30 ca di terreno agricolo,
con sorgente. Adatto per agriturismo, ecc. Prezzo interessante (Rif.
Low)
* Casa singola di mq. 90 ca + garage + giardinetto € 195.000,00
tratt. (Rif. IP)

AB B IAM O AN CO R A TANTE ALTR E D I S P O N I B I L ITA’. I NTE R P E L LATE C I!!
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automobili & motori
Zonzini

Zonzini

le migliori occasioni del mese

TOYOTA LAND CRUISER 3.0D
3 porte, anno 2003, colore Argento,
climatizzatore, bi-zona,
cerchi in lega, pedane.

Zonzini

Zonzini

VOLKSWAGEN EOS 2.0 FSI
anno 2007, colore Grigio Scuro,
c. in lega, interno in pelle tessuto,
climatizzatore automatico.

LANCIA Y 1.3 MJET
Anno 2008,
colore Grigio Scuro, climatizzatore,
radio CD.

Passion Car

Passion Car

VOLSWAGEN GOLF 1.9TDI UNITED 105CV
col. Grigio,'08, c. lega 16, climat. bi-zona,
sedili risc., radio cd/mp3 com. volante, cruise c., sens.retrom., vetri scuri, bracciolo.

Audi A3 2.0 TDI Ambition
3 porte, col. Nero, anno 2005, Km.
45.000, Opt: clima auto., c. Lega,
Metal., Radio Cd, Bracciolo, ecc.

Passion Car

Passion Car

Audi A3 2.0 TDI Sportback Ambition
colore Nero, Km. 25.000,
Opt: Navi, clima automatico, cerchi
Lega, metalizzato.

Seat Leon 1.9 TDI
5 porte, colore Nero, Anno 2006,
Km. 34.000, Opt: clima automatico,
Radio Cd, Metal., Cerchi Lega.

Casali

Casali

Mini Cooper D pepper
Km. 0, colore Grigio Argento,
Opt: Clima, cerchi lega, Chrome
Line, metalizzato, ecc.

500 ABARTH 1.4 16V T-Jet
135 cv
Nuove Pronta consegna

Casali

Casali

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

Fiat Bravo 1.9 mjet 120 cv Dynamic
Km. 0, colore Grigio Argento, opt.
clima, DPF, radio CD, cerchi in Lega,
metalizzato, ecc...

Fiat Sedici 1.9 mjet 120 cv Emotion
NUOVO DA IMMATRICOLARE!!!!
color Nero, clima automatico, ESP,
c.lega, Radio CD+MP3,metal., ecc...
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Affittasi appartamento
in case a schiera di 70 mq. in zona
tranquilla a Domagnano. tel. 0549
904066 cell. 338 7194634**
App.to nuovo, mai abitato di
mq. 65, con 2 camere, sala, cucina,
bagno. Possibilità di averlo arredato
o vuoto. Dogana. Prezzo trattabile
€ 600,00. cell. 328 8044971*
Affittasi garage deposito località Fiorina mq. 15, no spese
condominiali. cell. 330 717400*
Affittasi ufficio di mq. 50,
località Dogana Bassa, con aria condizionata e tre posti auto. € 550,00
mensili. No spese di condominio.
cell. 330 717400*

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

cerchi 18”, sospens. magnetic ride,
pacc. pelle, fari xeno plus, sensori
luci pioggia, radio concert CD, volante sportivo, multif., sedili riscaldati, park distance control, leva cambio ridotta. cell. 335 7330566*
Vendo Micra 1.3 16v., anno
1993, gomme nuove, buono stato,
€ 1.000,00 non trattabili. tel. 0549
902829*
Vendesi Seat Ibiza, colore
grigio scuro, cilindrata 1.9 anno 99”,
prezzo € 1.500,00 da trattare. cell.
338 1063439. Paola*
Vendo Megane Cabrio 1.6,
di colore giallo, anno 1998, Km.
90.000. Per info. cell 335 8490822 335 212354***
Compro Porsche Boxster colore nero, con massimo
Km. 35.000. cell. 338 7140740 - 347
0067117*
Vendo Audi TT Roadster
quattro 1.8 T, anno 2003, interni
in pelle, cerchi in lega, navigatore,
sedili riscaldabili, autoradio, targa
RSM, Km 92.000 + 4 gomme termiche. € 15.000,00 trattabili. cell. 338
7140740 - 347 0067117*

BMW 520I RSM. Anno 2004, benzina, Km 101.000 sempre tagliandi
BMW, navigatore e caricatore CD.
Prezzo Quattroruote € 14.800 cell.
335 1260746***
Vendo Audi TT Roadster
2000 TFSI, anno 2007, bose sound,

Vendo Boxster 2.7, cabrio,
7/2005, 240 cv, nero, pelle nera, cerchi 18, clima, radio CD, frangivetro,
Km 62.000, condizioni perfette, gomme nuove. Macchina ufficiale Italia,
no import. Con € 32.000,00 compri
una Porsche. cell. 338 2505574*
Vendo Porsche Boxster
2.5 blu, per. full op., come nuovo. € 16.000. Ore serali. cell. 347
4626394*

Vendo Classe A Diesel,
anno 2000 € 4.500. Ore serali. cell.
347 4626394*
Vendo n°2 vetture, una
Mercedes diesel 300, una Maserati
biturbo d’epoca; n°3 vetture diesel
senza patente, come nuove. tel. 0549
903334 cell. 347 3101869**

VERO AFFARE
Vendo Villa zona panoramica a TORRIANA
Rifiniture di pregio.
5 Zona Giorno: mq. 100
(salone, cucina, bagno)
5 Zona Notte: mq. 100
(3 camere letto, cabina armadio, 2 bagni)
5 Garage: mq. 160
5 Terreno: mq. 1300 di giardino con piante
5 Ampio terrazzo
5 Aria condizionata e aspirazione centralizzata

€ 800.000,00
Per Informazioni:

s 335 7330829 / 335 8300638
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Vendo causa inutilizzo
BMW 1.800, Km 145.000, perfetta,
batteria nuova più 4 gomme termiche con cerchi. € 2.500,00. tel. 0549
902905*
Vendo autobianchi 500
giardinetta del 1966, bianca, carrozzeria restaurata. € 4.000,00. tel. 0549
999353*
Vendo Panda 4x4 2001, Km
50.000, radio - orologio + quattro
cerchi con gomme antineve, colore
argento. Ottimo stato. Targa RSM,
€ 5.800,00 non trattabili. cell. 339
8609446*

Ristorante / Pizzeria

Specialità

Il Passetto

Ristorante Pizzeria Il Passetto
di Mario Cappello
Chef Walter
Via del Passetto, 44
Fiorentino (Rep. San Marino)
Tel. 0549 997955 - Cell. 338 4073456
Apertura tutti i giorni. Chiuso il martedì.
Gradita la prenotazione.
Dal 27 maggio 2009 il ristorante pizzeria
“Il Passetto” ha ripreso la sua attività sotto
una nuova gestione e totalmente rinnovato.
L’ambiente acquista una nota raffinata ed
elegante nella sua sala più ampia, dove possono trovare posto fino a 70 persone, diventando una location ideale per pranzi e cene
aziendali, comunioni, battesimi ed ogni altra importante ricorrenza. Nella saletta più
piccola, l’atmosfera accogliente e familiare
si presta a cene informali fra amici, potendo
scegliere fra l’ottima pizza cotta nel forno a
legna, i primi di pasta fatta in casa, o le numerose proposte di carne e pesce, allettanti
e gustose. In particolare, alla preparazione
del pesce viene riservata molta cura ed attenzione: la varietà dei piatti cambia a seconda
della stagione e della reperibilità del mercato, ma la nostra offerta garantisce sempre la
presenza, nel menù, di antipasti caldi e freddi e dell’immancabile grigliata mista. Per
una veloce pausa pranzo, inoltre, è possibile
ottimizzare il poco tempo a disposizione,
approfittando di due vantaggiosi menù del
giorno a prezzo fisso (€ 12,00 per quello a
base di carne e € 13,00 per quello a base di
pesce). 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.

1) Panzerotti Fonduta e Noci.
2) Passatelli Speck e Rucola.
3) Tagliate e Filetti.
4) Grigliate di Pesce, anche con Crostacei.

Punti di Forza
1) Specializzati in Carne e Pesce.
2) Ottimo rapporto qualità/prezzo.

lo staff del ristorante-pizzeria Il Passetto

3) Cordialità e Simpatia.
4) Scelta accurata di prodotti sempre freschi.
5) Panorama mozzafiato della Riviera Romagnola.

Il Parere dell’esperto
Mangiare è uno dei quattro scopi della vita...
quali siano gli altri tre, nessuno lo ha mai saputo. (proverbio cinese)
Il Passetto a Fiorentino è un locale che sorprende. La prima cosa che si nota arrivando è
un panorama bellissimo e suggestivo che abbraccia gran parte della Riviera Romagnola da
Cesenatico a Gabicce e anche oltre, perché Fiorentino è posizionato ad una discreta altezza rispetto al mare. La seconda cosa è l’accoglienza
dei nuovi titolari, che da veri esperti nel settore
della ristorazione accolgono i clienti come fossero tutti dei vecchi amici. Questa è una caratteristica che sicuramente porterà dei vantaggi,
anche perché credo che le persone abbiano
ancora la necessità ed il desiderio di sentirsi a
casa nel luogo dove hanno deciso di trascorrere
le loro ore in libertà. Dopo i recenti lavori di
restauro, il locale si presenta bene, specie l’ingresso colorato di un bel punto di arancio. La
terza cosa, e sicuramente la più importante, è il
cibo. La carta propone menù di carne e di pesce ed anche molti gusti in fatto di pizza.
Alcune “chicche” nel menù di mare come la
seppia con i piselli e la zuppa di crostacei (con
un sugo che vuole la “scarpetta”), sono davvero
fatte benissimo, ma conviene sempre affidarsi a
Franca, che, come il suo nome, è una garanzia.
Dato che c’è l’opportunità di mangiare anche
all’aperto e gustarsi oltre al buon cibo anche il
panorama, male non sarebbe attrezzarsi con dei
tavoli un po’ più stabili e un tantino più carini.
Ottimo definirei il rapporto qualità-prezzo. E
questo non guasta!
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Borsa da mare
in paglia intrecciata
realizzata a mano
€ 25,00

Top imbottito
Off Limits
€ 49,50

Perizoma
Off Limits
€ 18,50
Costume da bagno
Prelude € 99,00

Cornice
12 mesi
€ 23,00

Cornice
Mascagni Butterfly
€ 24,00

Cornice
Violet
€ 25,00

Tutto per la Scuola e l'Ufficio a partire da € 0,50
10 SAN MARINO ANNUNCI
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Lampada con elefanti in cera
21h x 18 cm diam. € 70,00

Orologio a pendolo in cera
32 x 28 x 10 cm € 65,00

Quadretto in cera 15 x 15 cm
€ 20,00

Orologio da appendere in cera
diam. 21 cm € 25,00

Maglia Image Kids
€ 10,90

Abito Makkia
€ 16,90

Completo
Image Kids
€ 20,90
Costume Mc Baby 3 pezzi
€ 14,90 (con pareo)

GRANDI SCONTI SULL'INTIMO!!!

Tutti gli slip Sloggi e Triumph a € 5,00
Le canotte Sloggi e Triumph a € 9,90
Body Triumph in microfibra a € 24,90
Body Triumph contenitivi a € 44,90
Tutti i reggiseni Felina a € 24,90
e tutti i body a € 44,90
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Polo Papeete € 36,90 - 50%
Bermuda Rams € 37,90 - 50%
Giacca jeans
Monella Vagabonda
€ 65,00 - 50%
Gonna jeans
Monella Vagabonda
€ 49,00 - 50%
Papeete
Bermuda
Jeans
€ 55,90
- 50%

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

Casacca € 39,50
- 30% € 27,65
Abito € 73,50
- 40% € 44,10
12 SAN MARINO ANNUNCI
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Maglia € 59,50
- 40% € 41,65

Pantaloni
€ 55,50
- 30%
€ 38,85

saldi di fine
stagione
Replay & Sons
abito
€ 89,90
€ 69,00

- 50%

- 20%
- 30%

Bici da pista Rosso
Basso
€ 3.200,00

Bici da corsa
Focus
€ 2.400,00

Costumi
da mare
a partire
da € 40,00
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3B

radio, clima, gomme termiche + 4
cerchi con gomme da terra, pedana
salita, protezioni sottoscocca, gancio
traino € 6.800,00 cell. 335 7000141*

Diesel

vendo - compro

Audi A4 Avant 2000 TDI 140
cv. col. grigio delfino 10/07, Km.
10.000 Targa RSM., vendesi, causa
inutilizzo, prezzo interessante. cell.
333 4647244*
Vendo BMW X3 30D argento metallizzata, anno 2006, Km.
65.000, cambio automatico, sensori
parcheggio. € 26.500,00. cell. 335
7340651**

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

3D
Vendesi BMW 320 CD Attiva
(coupè) 150CV del 02/2006, nero
metallizzato, in ottime condizioni,
36.000 Km., interni neri, radio business mp3, pacchetto M Sport, cerchi in Lega 18” 225/245/35, assetto
sportivo, volante 3 razze sportivo,
fari allo xeno, fendinebbia e luci posteriori led, tagliando 30.000 Km.
appena eseguito. Occasione. cell.
335 7930368****

Vendo A3 2.0 TDI, 4x4, sportback, grigio scuro metallizzata, anno
2006, Km. 58.000, interni in pelle,
gomme nuove, navigatore satellitare, radio CD con caricatore 6 dischi.
Per informazioni cell. 335 7333281.
€ 22.000,00*
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vendo - compro

Accessori

vendo - compro

Vendo pezzi per Fiat 500,
vetri, fanali, tutto usato. cell 335
7336538*
Vendo 4 gomme seminuove, prezzo interessante, modello Bridgestone Turanza ER300
185/60R/14/82H. cell. 335 7331617
- 0549 904107**

3F

3C
Vendo C3 DG 1.400 D,
Km.65.000, anno 2004, nera, interni
in pelle, sensori di parcheggio, cerchi in lega. € 7.500,00 tratt. Per info.
cell. 335 7333281**
Vendo Range Rover Sport
HSE 2.7 Diesel, anno 2008, Km
15.000, garanzia ufficiale Italia. cell.
335 5616195**

3E

Metano e GPL

Autocarro

vendo - compro

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

Fuoristrada

vendo - compro

Suzuki Gran Vitara 1.6, 16v,
3 p., anno 2000, Km 110.000, auto-

Vendo, ad amatore, stupenda Honda CX 500 Custom del 1982, conservata in condizioni eccellenti, revisione 2010, Km. 37.500, marmitte
omologate, sostituite due anni fa, targa RSM. € 2.100,00. info. cell. 335
7341506*
Giacca pelle Kangaroo
Arlen Ness, protezioni titanium, nera,
inserti rossi, TG. 52, nuova, messa
tre volte, bellissima, con custodia.
€ 190.00. cell. 335 7341945**

Vendo Honda HSC EZ 50
CUB, anno 1994, con vari accessori. € 3.200,00 trattabili. cell. 335
7330700*
Scarabeo 150 Aprilia, nero,
anno 2003, targa RSM, bauletto,
parabrezza, gomme Pirelli nuovissime, collaudo. € 400.00. cell. 335
5400493***

Vendo BMW F800ST, giugno
2007. ABS, borse originali, computer
indicatori bianchi, cavalletto centrale
tagliando BMW, targa RSM € 8.500.
Ore serali. cell. 335 7345825**
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Vendo Honda ZX DIO anno
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2005, Km. 2000, uniproprietario,
causa inutilizzo, è una vera occasione, condizioni perfette. tel. 0549
999231**

Vendesi Silver Wing 600,
anno 2001, Km 19.500, bauletto
nuovo, gomme nuove. Sempre in garage, praticamente nuovo. Vendesi a
€ 2.000,00 cell. 333 8356062**

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

4B

Compro

Cerco Vespa 50 Special o
125 Primavera ET3 anche se radiata.
cell. 348 8021690*

Zip sp 50cc, anno 2004, Km 6.800,
ottime condizioni. Prezzo € 1.200,00
cell. 335 6900336*
MBK Booster, appena riverniciato, gomme nuove, forcelle rifatte,
doppio motore, vari pezzi elaborati
e collaudo fino al 2010, targa RSM,
vendo € 500,00 cell. 335 7339474
Lorenzo**
Suzuky RGV 250 blu/bianco, Km 29.000, ottime condizioni,
mai pista, € 1.900,00 trattabili. cell.
335 7349805**
Vendo Torpedo Italjet
125, anno 2000, nero, Km. 3.000,
causa inutilizzo. € 800,00. cell. 335
5274896*
Vendo scooter Peugeot,
125cc., usato, buone condizioni,
€ 175,00. tel. 0549 900577 - cell. 335
7095403*
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. . . .Mercati
. . . . . . . . .. .n. .o. . . . .
5A
Vendo
Vendo mobili seminuovi
per ufficio, scrivania, tavolo riunioni,
tavolo reception, pareti, divisorio in
alluminio e vetro. Valore € 10.000,00,
vendo tutto per € 1.000,00. tel. 0549
992717 cell. 335 7331069 - 335
7333406**
Vendo videocamera Sony
Handycam CCD-TR415E, dotata di
tutti gli accessori d’uso, con borsa
custodia. € 85.00. tel. 0549 902727*
Per mancata consegna appartamento svendo 4 camere matrimoniali nuove, valore € 2.400,00 a
€ 800,00. 4 divani pelle, nuovi, valore € 1.600,00 a € 700.00. 4 soggiorni
nuovi valore € 1.550,00 € 490,00.
Tutto nuovo con garanzia. Info. cell.
388 7538924. Sonia.*

VERO AFFARE. NUOVO. Vendo
condizionatore e deumidificatore De
Longhi, usato solo 10 ore, pagato
€ 590,00 lo vendo per € 300.00 cell.
335 7335875***

Vendo macchina da scrivere anni‘30 a € 125,00 trattabili.
cell. 335 7335875***
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vendo fornetto nuovo,
ricevuto in regalo. € 25,00 cell. 335
7335875***

Vendo televisore 28 pollici funzionante a colori. € 50,00
cell. 335 7335875***
Vendo alcune cucine, prezzi da stok, ancora imballate, elettrodomestici Zanussi. vari modelli. Es:
M.I. 300 di cucina+frigo+forno+piano

SAN MARINO ANNUNCI

LUGLIO ‘09
Rubrica
a Cura di:

Donatella
Depaoli

MEZZE MANICHE AL PROFUMO DI MARE
ESECUZIONE
Mettete in una terrina le vongole, aggiungete 1 cucchiaio di
sale e copritele d’acqua, lasciatele a bagno per almeno 30 minuti. Lavate le cozze, togliete
il bisso e tenete a parte, lavate
anche le cappesante, staccate
la polpa dalla valva, tagliatele
in 3 pezzi lasciando il corallo
intero. Sbucciate i pomodori,
togliete i semi e fate dei filetti. In una larga casseruola antiaderente mettete 3 cucchiai
d’olio, lo scalogno affettato se
volete del peperoncino fresco.
Fate soffriggere leggermente,
aggiungete le vongole scolate e
risciacquate le cozze e il brandy. Alzate la fiamma per far
evaporare il liquore 1 minuto.
Coprite con un coperchio sino
1

2

3

4

5

6

7

8

a completa apertura dei frutti
di mare. Aggiungete le cappesante e cuocete un paio di
minuti. Aggiungete i filetti di
pomodoro nel tegame, salate
leggermente. Cuocete 5/6 minuti.
SERVIRE E DECORARE
Versate la pasta in acqua salata
in piena ebollizione, cuocete al
dente, scolate e fate saltare nel
tegame del sugo aggiungendo
un mestolino d’acqua (di cottura della pasta) aggiungete
un ciuffetto di basilico, un filo
d’olio extravergine e se vi piace
una generosa macinata di pepe
nero.
NOTE
Per una presentazione più raffinata sbucciate i pomodori: fate
sui pomodori un taglio con

un coltello a seghetta, gettateli in una casseruola con acqua
in ebollizione per 30 secondi.
Scolateli e sbucciateli, sarà un
attimo. Se vi piace un sugo più
rosso, potete anche aumentare la quantità di pomodoro.
Se tenete le vongole a bagno
con acqua e sale (30 minuti/1
ora) si spurgano dalla sabbia.
Per togliere il bisso dalle cozze: prendetene in mano 1 alla
volta dalla parte stretta e tirate
il filamento verso la parte larga sino a staccarlo. Salate con
moderazione il sugo perchè il
liquido emesso dalle vongole e
dalle cozze è già molto saporito. Il brandy è ottimo in questa
ricetta ma, potete sostituirlo
con del cognac oppure con ½
bicchiere di vino bianco.

Ingredienti per 4 persone
320 gr. di mezze maniche
400 gr. di vongole
300 gr. di cozze
3 cappesante
2/3 pomodori grandi rossi
1 scalogno
½ bicchierino di brandy
4/5 cucchiai d’olio extravergine
1 peperoncino (facoltativo)
basilico

TEMPO DI
PREPARAZIONE

20 minuti

Se non vi piacciono le mezze maniche, cambiate tipo di pasta: paccheri,
orecchiette, trenette, strozzapreti…a vostro piacimento!
Sembra una ricetta lunga, ma non lo è. Nel frattempo che l'acqua bolle, preparate tutti gli altri ingredienti, et voilà….. in pochi minuti la pietanza sarà
pronta da gustare con gli amici nelle calde serate estive!

Per gli accessori, si ringrazia: Bardelli Casa Store - Cerasolo Ausa Coriano (RN) - Per i tessuti, si ringrazia: Interni Collezioni - Dogana - (RSM)
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cottura valvolato+lavastoviglie Candy classe A € 1.550,00. Oppure, cucina in legno M.I. 300, elettrodomestici Zanussi. € 1.650,00. cell. 333
2349116***
Doppietta con cani esterni e senza N 4, fucile Mauser monomatricola. Vendesi anche in blocco.
cell. 338 7994490**
Piscina da esterno marca
Laghetto mod. Omega, dimensioni
4,80x1,40 - completa motore e accessori. € 800.00. cell. 335 7335517**
Causa fine esposizione
svendo 15 camere matrimoniali
nuove € 690,00. n.18 divani nuovi € 390,00. n.11 soggiorni nuovi
€ 290,00. n.9 tavoli nuovi € 150,00,
28 sedie nuove € 20,00. Opera house
arredamenti. Info cell. 327 6660004.
Ore ufficio.*
Vero affare. nuovo. Vendo condizionatore e deumidificatore
Pinguino, usato solo 10 ore, pagato
€ 590,00, lo vendo per € 300.00. cell.
335 7335875**
Abiti da sposa e da cerimonia
con sconti del 50% per rinnovo collezione, fino ad esaurimento scorte.
Gambettola. tel. 0547 52661***
Vendo materasso ortopedico
ad acqua, misura 088-90x198-200
cm, termostato digitale, temperatura
da 26-36 gradi, costruzione a cassetta tedesco. tel. 0549 920793**
Vendo rasoio elettrico
nuovo Braun, tipo 5747, serie 3-300,
con scatola e naturalmente mai usato.
Valore commerciale circa € 100,00.
Chiedo € 30,00. Funziona solo a filo.
Lavabile con acqua dopo la rasatura.
cell. 333 5766846**
Vendo orologio Tissot
anni ‘50, meccanico a carica manuale. Come nuovo, ancora con cartellino originale, revisionato e con garanzia al 30/10/2009. Pezzo difficile da
trovare. Chiedo € 220,00. E’ un orologio da polso. cell. 333 5766846**
Vendo 3 porte cm 80x200,
color panna Ral 1013, 1 normale, 2

18 SAN MARINO ANNUNCI

scorrevoli complete di telaio per cartongesso. € 200,00 cadauna. cell. 335
6906163**
Vendo unità interna ed
esterna per aria condizionata marca
Daikin, 12.000 BTU di potenza, usata poco € 120,00. tel. 0549 900577
- cell. 335 7095403*
Vendo macchina combinata
per legno con 2 motori con T.P. spessore, perforatrice, sega, pialla e carrello, € 1.800,00 tel. 0549 900577
- cell. 335 7095403*
Vendo carrello d’appendice 120x150cm € 300,00. tel. 0549
900577 - cell. 335 7095403**

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

Vendo salotto antico e
molto originale dell’800, origine inglese, ben restaurato, composto da:
1 divano, 2 poltrone, 4 sedie, colore oro antico. Prezzo scontatissimo.
€ 5.000,00 cell. 338 7140740 - 347
0067117****

Vendesi piscina modello laghetto, mt. 7,80x4,0 con filtro a sabbia e completa di accessori. Utilizzata solo una stagione. € 2.300,00. cell.
335 398336*

Vendo arredamento per
parrucchiere unisex, per rinnovo locale, ottimo stato: tre posti lavoro,
due poltrone casco, sedie per attesa
+ solarium esafacciale. Prezzo molto
interessante! cell. 335 7343669*
Vendo 2 bauli in legno antico mis. 100x60x50 cm. € 130,00
l’uno. Mobile per macchina da cucire Singer in legno € 60,00. Cappa
da cucina braglia con pensili in legno 90x50x30 cm. € 80,00. tel. 0549
902887 ore serali.*

VENDO MACCHINA fotografica
Canon (EF-M), tre modalità di esposizione, automatica e manuale, display nel mirino, super accessoriato,
obiettivo zoom EF-35-80 mm, avanzamento pellicola completamente
automatico con preavvolgimento,
flash in dotazione originale Speedlite dedicato ai 200 mt. e custodia
in omaggio semirigida. cell. 339
4308405*
Vendo mobili usati: armadio bianco, 230/90; materasso matrimoniale; porta legno e porta rei,
nuove, bianche, 210/80 a € 150,00
ciascuna. cell. 338 7140740 - 347
0067117****

5B

Compro
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Signora 68enne giovanile,
carina, vedova, con principi sani e
allegra, desidera conoscere coetaneo, persona piacevole e seria per
un futuro insieme. Privato. cell. 329
9852212**
INVIA un sms con i tuoi dati al
cell. 320 6635083, riceverai 5 profili selezionati per te. Non aspettare,
approfittane! Club AMICIZIA &
AMORE tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
DAI UN CALCIO ALLA SOLITUDINE, non continuare a vivere
sperando nel destino, fatti aiutare da
chi ha un’esperienza ultra-decennale.
Club AMICIZIA & AMORE tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
ILARIA, 40 enne, nubile, vivo
sola, ho un carattere timido e sensibile pronta sempre ad aiutare chi stà
peggio di mè, il mio lavoro di operaia mi gratifica. Prediligo i posti
tranquilli a quelli affollati, mi piace
passeggiare e la montagna. Club
AMICIZIA & AMORE tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
Mi chiamo ANNALISA ho 44
anni, nubile, vivo sola da tempo
così voglio cambiare il corso della
mia vita incominciando dalle piccole
cose perchè sono pronta ad accogliere ogni cambiamento. Se vuoi possiamo conoscerci. Club AMICIZIA
& AMORE tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
SIMONA, 51 ENNE, impiegata, divorziata senza figli. Voglio rimettermi in gioco, condividere le mie giornate con un compagno simpatico,
dinamico e affettuoso. Chiamami per
decidere insieme un incontro. Club
AMICIZIA & AMORE tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
Mi chiamo MARZIA, ho 54 anni,
parrucchiera, vivo sola da tempo,
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nubile, mora, occhi chiari, decisa a
voler conoscere un uomo seriamente
intenzionato, ho molte amicizie ma
non possono sostituire un legame d’
amore. Club AMICIZIA & AMORE tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
SERENA, 57 ENNE, casalinga, ex
commerciante, vedova. Voglio dare
un senso a questa vita vuota di sentimenti, vorrei accanto un uomo con
il quale vivere ogni giorno con entusiasmo e serenità. Club AMICIZIA
& AMORE tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
SONO una donna di 60 anni, mi
mantengo giovanile, ho i capelli
biondi e occhi chiari, vedova da tempo ho due figli gia’ sistemati. Ho passato momenti difficili, ora voglio ricominciare a sentire quell’ ottimismo
che avevo perduto. Daria. Club
AMICIZIA & AMORE tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
VEDOVA, 63 ENNE, ho un carattere solare, ho tante energie nonostante
non sia più una ragazza. Adesso che
sono pensionata ho tempo da dedicare a me stessa e agli altri, stanca
di vivere sola vorrei conoscere un’
amico, poi chissà. Club AMICIZIA
& AMORE tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
ALFIO, 33 ENNE, alto, dinamico,
sportivo, buona professione, ho diversi interessi. Mi piacerebbe conoscere una ragazza che mi riempisse
il cuore, mi piacerebbe vivere una
bella storia. Club AMICIZIA &
AMORE tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
FEDERICO, 38 ENNE, moro, occhi scuri, mi piace viaggiare, la musica e il surf, come avrai capito adoro
il mare e il sole. Conosciamoci , potrebbe essere un’ ottima esperienza
interessante. Club AMICIZIA &
AMORE tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
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ENRICO, 41 ENNE, divorziato,
commerciante. Nella vita esistono
sconfitte ma l’ ottimismo mi porta
a considerare il lato migliore delle
cose, sono sportivo, amo il mare e la
barca. Club AMICIZIA & AMORE tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
DIRIGENTE, 49 ENNE, amante
della compagnia, dei viaggi, della
buona tavola, dei cani. Vorrei conoscere una donna femminile, di classe,
solare anche coetanea. DANIELE.
Club AMICIZIA & AMORE tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
ANDREA, LIBERO PROFESSIONISTA, 53 enne, espansivo, educato, dinamico. Desidero conoscere
una donna piacevole, dinamica, con
la voglia di crearsi un futuro di coppia costruttivo. Club AMICIZIA &
AMORE tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
Il MIO NOME E’ MARIO, ho 60
anni, imprenditore, vorrei trovarti
al mattino vicino a me, vedere nei
tuoi occhi la serenità e la voglia di
stare insieme. Conosciamoci, chissà
che... Club AMICIZIA & AMORE tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083

ali
. . . . . .Ani
....m
. . . .........

Varie
......................
signora esegue massaggi
professionali, trattamenti rilassanti e
dimagranti. cell. 329 9575993**
Pulendo si illumina luminosità sgm servizio di pulizia prezzi
scaccia crisi. cell 389 1830326***
La tua casa pulita? devi
stirare? bambini soli? cell. 389
1830326***
A.A.A. cercasi bassista, chitarrista e batterista per gruppo Pop,
Rock cover e pezzi propri. Hobby e serate live. Freccia cell. 328
0204312**
Edil Imbiancatura esegue
lavori di: edilizia in genere, escavi ed impianti fognari, muri in c.a.,
imbiancatura e termocappotto, pavimenti interni ed esterni, coperture
e struttura in legno, “piccoli lavori
a regola d’arte”. cell. 333 9957557
Gennari*
Ebay, hai un’azienda, un negozio, un’attività? Vuoi aprire un account Ebay? Vuoi che te lo gestisca?
Vuoi solo imparare come funziona? Contattami !!! Mirko cell. 335
1427181 mirkoz@omniway.sm*

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

Vendo cuccioli di pincher nano puri nati il 15/04/2009
disponibili fra 2 mesi. Possibilità di
vedere il maschio e di richiedere pedigree. cell. 335 1893742 - cell. 335
7001208*
Regalo splendidi gattini,
disponibili dai primi giorni di giugno.
cell. 335 7334165 - 335 6308552*

gia
. . .Astrol
. . . . . . . . .o. .........

Smarrita gatta a Serravalle a fine Maggio. Ha un collarino
rosso. Offresi piccola ricompensa.
cell 335 7347473***
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I tuoi Annunci in
"MESSAGGI
E INCONTRI"
sono GRATIS!
SAN MARINO
ANNUNCI
I tuoi Annunci in
"ANIMALI"
sono GRATIS!
SAN MARINO
ANNUNCI
Sconto 50% per gli
Annunci nel
"MERCATINO"
SAN MARINO
ANNUNCI
I tuoi Annunci in
"PERSO E TROVATO"
sono GRATIS!

SAN MARINO
ANNUNCI
vi aspetta a Settembre!
Potrete consegnare i
vostri annunci fino al
21 Agosto!!!

Per informazioni: Beccari s.r.l. Via Rio Cerbiano, 21 - Zona Ind. Murata - 47897 Fiorentino (RSM) Tel. 0549 878354 • Fax 0549 952160 - sbeccari@omniway.sm

Negli ultimi anni il problema dei rifiuti è diventato sempre più pressante. La nostra società ha visto mutare radicalmente il rapporto
con il materiale di scarto. Ciò che un tempo
veniva semplicemente “buttato”, magari perché facilmente biodegradabile, oggi deve essere raccolto e smistato, sia perché molti residui
della lavorazione, specialmente quella industriale, hanno un impatto ambientale elevato
e rischiano di compromettere l’integrità del
territorio, sia per un motivo economico, dato
che il riciclaggio di materiale permette di riutilizzare gran parte degli oggetti altrimenti
gettati via, con un notevole risparmio che si
trasforma in immediato guadagno per la collettività. Insomma, gestire i rifiuti, oggi, è un
lavoro che richiede conoscenza e professionalità, e non può essere fatto senza le adeguate
qualifiche e le cure e le attenzioni necessarie.
Beccari è stata la prima azienda a San Marino ad occuparsi di smaltimento di rifiuti,
e, negli anni, ha accumulato una grande esperienza, collaborando anche con aziende italiane e adeguandosi a tutti gli standard sammarinesi e - spesso - italiani. Mirkare Manzi è
il responsabile tecnico di Beccari, un ragazzo
preparato e attento, che ci racconta il problema dei rifiuti sul Titano.
“La situazione a San Marino non è facile. Prima di tutto il nostro territorio non è molto
vasto, e quindi il problema emerge facilmente, in secondo luogo, fino a poco tempo fa, a
San Marino non c’era alcuna normativa. Questo significa che non c’erano imposizioni per
quanto riguardava il recupero, lo smaltimento
e il trasporto dei rifiuti all’interno dei confini
della Repubblica. I problemi, però, sorgevano
quando diventava necessario spostarsi in Italia, paese in cui - anche su imposizione della
comunità europea - esistono numerose norme
e regolamentazioni sui rifiuti, specialmente
quelli pericolosi”.
La vostra azienda com’è strutturata?
“La nostra azienda è una delle poche ad avere
un impianto di deposito all’interno del territorio sammarinese, se si esclude quello statale.
Oltre a questo, possediamo le autorizzazioni
necessarie alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, anche conto terzi. Conto terzi significa
che noi possiamo prelevare e trasportare ogni
genere di materiale, compresi quelli perico-

losi, anche per altre aziende, o organizzare,
attraverso apposite notifiche, dei trasporti di
materiali in Italia”.
Qual è la storia della vostra azienda?
“L’azienda è nata nel 1975, per iniziativa di
Beccari, il padre di due dei tre attuali soci. Nei
primi anni raccoglieva soprattutto carta e piccole cose. Poi, nel 2001, avviene la svolta. I due
figli, Riccardo e Marco Beccari, insieme a M.
Teresa Bertotti danno nuova vita all’azienda
e cominciano ad occuparsi di rifiuti in modo
più ampio, con un’attenzione particolare ai rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Oggi
l’attività conta più di 20 dipendenti. Abbiamo appena ampliato il parco mezzi, con nuovi
camion per il trasporto, ci stiamo mettendo a
norma con tutte le autorizzazioni, comprese le
notifiche per il trasporto in Italia. Tra i nostri
progetti c’è sia l’ampliamento del deposito sia
un impianto finale di stoccaggio”.
Quali servizi offrite?
“Principalmente il ritiro e lo smaltimento di
ogni tipo di rifiuto. Dagli oli e le emulsioni,
alle batterie, ad ogni altro scarto e residuo di
lavorazione. Siamo autorizzati al trattamento
di più di 400 tipi di materiale. Inoltre offriamo anche un servizio di consulenza per ritiri
di ogni tipologia, e gestiamo tutte le fasi intermedie per lo smaltimento di rifiuti in Italia,
qualora si rilevi necessario”.
Quali sono i principali problemi, nel vostro
mestiere?
“Il nostro primo problema è quello della notevole quantità di pratiche burocratiche correlate ai rifiuti e della concorrenza sleale spesso
non competente in materia. Anche se la Segreteria al Territorio sta facendo molto, San
Marino è ancora indietro su molte normative europee e spesso non ci sono delle vere e
proprie regole da seguire. Questo significa che
in molti si improvvisano esperti per lo smaltimento dei rifiuti”.
Questo cosa comporta?
“Da un punto di vista concorrenziale significa
che offrono dei prezzi più bassi, perché sfuggono alla rete di controllo, notifiche e assicurazioni con cui deve avere a che fare chiunque
lavori in questo settore. Basti pensare che per
ogni trasporto oltre-confine noi garantiamo
con una fideiussione, e che spesso questo è
l’unico modo per portare i rifiuti fuori dal

ph. TEN Advertising s.r.l. - www.agenziaten.com

Mirkare Manzi
Responsabile Tecnico di BECCARI s.r.l.

paese. Dall’altro lato, chi si improvvisa spesso
non ha né gli strumenti giusti, né tanto meno
gli spazi necessari. E questo diventa un problema per tutta la collettività, perché o si intasano gli spazi statali, oppure non si attua la
giusta procedura in materia con grave danno
all'ambiente”.
Un esempio?
“Basta pensare alle automobili da demolire.
Demolire una vettura non è così semplice
come sembra, non è sufficiente “lasciarla lì”,
come fanno in tanti. Se prima non viene bonificata, togliendo gli oli, o liquidi dei freni, le
batterie, questi, col tempo, contamineranno
il terreno, inquinandolo. A San Marino non
c’è ancora una regolamentazione sul recupero
delle auto, chiunque lo può fare. Ma bisognerebbe informarsi con attenzione per scoprire
in che modo viene fatto! Un territorio inquinato non è un guadagno! Per nessuno”.
Avete servizi anche per il privato cittadino?
“Se ha necessità sì. Anche se per la maggior
parte dei casi il servizio offerto dallo stato
per il ritiro dei rifiuti è buono. Ma in caso
di smaltimento di materiale edilizio, per la
demolizione delle vetture, oppure di servizi
per il giardino (terra, etc.), possiamo essere
utili. Diverso il discorso per le aziende, per le
quali offriamo numerosi servizi di recupero,
smaltimento e supporto (anche per imprese
edilizie). Inoltre, per tutti i materiali riciclabili offriamo servizio di compensazione, cioè
“riconosciamo” un compenso pari al valore di
mercato dell’elemento riciclato (come i metalli, ad esempio, che hanno una quotazione
giornaliera).
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Relazioni Sociali

Il Club dell'Amore
La Ricerca della Felicità
AMICIZIA & AMORE è un Club per single,
questa è la nuova definizione che viene data all'
ormai superata Agenzia Matrimoniale; nel tempo si sono modificati usi ed abitudini sociali in
modo rilevante, anche i modi di rapportarsi non
sono più gli stessi. La nostra organizzazione si rivolge a coloro che per svariati motivi non hanno
ancora incontrato la persona affine e ne avvertono la mancanza, questa è proprio la maniera
migliore e riservata per crearsi nuove occasioni
d' incontro e per uscire dalla solitudine.
Abbiamo usato la parola "solitudine" perchè ci si
può sentire soli anche in un epoca come la nostra. La tecnologia pare facilitare, è sufficiente
spingere un tasto al computer per collegarsi con il
mondo, eppure nonostante questo è difficile stabilire un reale rapporto con gli altri. Ci si affida a
questo strumento navigando da un sito all'altro
in dialoghi virtuali spesso non sinceri, talvolta è
una comunicazione mascherata, non si può sapere realmente chi c'è dall'altra parte, per sfuggire
a questo mondo dobbiamo ritrovare dei "volti".
Tramite noi potrai trovare quella sicurezza di cui
hai bisogno perchè di ogni iscritto potrai consultare una scheda con una relativa recente foto, ed
inoltre di ogni persona ne conosciamo l'identità

perchè è stata precedentemente incontrata personalmente. In questo articolo vogliamo mettere
in evidenza come ottenere delle opportunità da
sfruttare e informarti che intorno a te ci sono tante persone che attendono d'incontrare l'amore, e
di non precluderti la voglia di vivere emozioni, la
fortuna aiuta a chi comunica in qualunque maniera, questa potrebbe essere una tra le altre.
AMICIZIA & AMORE ha l'intento di renderti
felice, nella maggioranza dei casi c'è riuscita in altre meno, ma la passione e l'impegno che riversa in
queste ricerche è la stessa che conserva dal primo
giorno di apertura, nonostante operi nel nostro
territorio da ben 14 anni. Puoi consultare i nostri annunci sui giornali come San Marino Annunci, ma la possibilità di conoscerci è ampliata
anche attraverso il sito www.amiciziaeamore.it ,
e se preferisci possiamo darti consulenza gratuita e senza impegno presso la sede che prenderai
in considerazione. Come comprenderai le strade sono tante, aspettano solo di essere percorse,
valuta tu quella più sicura, comunque la strada
giusta bisogna cercarla nel cuore, aiutandolo ad
essere meno egoista nei sentimenti perchè c'è un
mondo che ci tende la mano ed ha un infinito bisogno...... d'amore.

Per informazioni
Amicizia & Amore
Via Pomposa, 43/a
Tel. 0541 791692
Cell. 320 6635083
www.amiciziaeamore.it
info@amiciziaeamore.it
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Ristorante La Grotta
di Boris Pelliccioni
Chef Marco Farabegoli
Via Valdes De Carli, 2
Borgo Maggiore
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 80.70.60
Apertura: annuale
Chiuso: sabato a pranzo

e martedì chiuso per turno.
Marco Farabegoli
lo Chef

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

Ristorante Pizzeria
Il Boschetto
di Luigi Massaro
Strada San Gianno, 97
Borgo Maggiore (R.S.M.)
Tel. 0549 87.84.50
Cell. 335 734.04.73
www.boschetto.info
gigmassaro@hotmail.com
Apertura: tutti i giorni
il titolare Luigi
e il figlio Daniele

CUCINA
SENZA GLUTINE

Di recentissima riapertura, il ristorante “La Grotta” occupa i
locali di una antica ghiacciaia scavata nella roccia, un tempo
destinata alla mescita di bevande, ove i viandanti si fermavano
per consumare il loro pranzo rigorosamente al sacco come un
tempo usava, godendo del fresco del locale e deliziandosi col
moscato di San Marino. Il locale molto suggestivo, accogliente, elegante, con grande cura dei particolari, offre un'atmosfera
sofisticata e allo stesso tempo rilassante, cordiale e familiare.
A “La Grotta” ci si sente a casa. “Mangiar bene è un diritto
di tutti, e dare da mangiare bene è un dovere di chi ha scelto
di essere anfitrione della gastronomia nei pubblici locali. Quasi
una missione. A tavola si vive, ci si incontra, si fa cultura. L'uomo passa a tavola dieci anni della propria esistenza.” Questa è la
filosofia dello chef Marco Farabegoli. Alla base della sua cucina c'è la tradizione, rivisitando vecchie ricette e rispettando
la stagionalità dei prodotti. Alla carta base con i piatti classici,
si aggiungono le rivisitazioni quotidiane e i menù a tema. Dal
13 giugno si può cenare all'aperto perchè è stata inaugurata
la nuova veranda. Menù degustazione da € 25,00 a € 35,00,
colazione di lavoro € 15,00.

Venerdì 24 Luglio
BARBECUE DI MEZZA ESTATE

Il ristorante “Boschetto” festeggia l’arrivo
dell’estate, proponendo una stuzzicante cena
all’aperto a base di carne. I graditi ospiti verranno accolti da Luigi e il suo staff nella splendida
e accogliente terrazza con vista panoramica sulla
riviera romagnola. È gradita prenotazione.

Menù

-Fantasia di Crostini-Costata di manzo o grigliata mista(costolette di agnello e di maiale, salsiccia,
spiedini di carne mista, tagliata di manzo)-Miscellanea di contorni-Dessert: Trionfo di crema CatalanaVino in abbinamento: Montepulciano d’Abruzzo
(acqua e caffè compresi)
€ 20,00 a persona

Specialità:
• Mezzelune crema e noci
• Tagliolini alle verdure
• Primi e secondi piatti
al tartufo e porcini
• Risotto ai frutti di mare
• Pizza cotta nel forno a legna

Sushi Stella
di Ye Qiongquin

Ye Qiongquin
la titolare

Alcune curiosità sul Sushi

Via s.s.Consolare, 184/A - Rimini
(a 50mt dal confine RSM/Italia)
Tel. 0541 75.63.16
Cell. 331 318.34.51
www.sushistella.it
sushistella@yahoo.it
Apertura: tutti i giorni

Specialità:

• Onogiri Sake
• Drago Uramaki
• Tiger Uramaki
• Rainbow
• Ebiten Uramaki
• Gungan Speciale mix
• Spider Man
• Sakura Maki
• Tempura

6-9 pezzi di sushi contengono meno di 300 calorie.
Il pesce contiene gli acidi grassi insaturi Omega-3/Omega-6 che mantengono il cuore sano. L'aceto per Sushi utilizzato nel riso abbatte il colesterolo. Il Sushi contiene un mix
perfetto di proteine e carboidrati vitali per una dieta ottimale. Il pesce aiuta lo sviluppo del cervello e riduce il mal di
testa. I giapponesi godono dell'aspettativa di vita più lunga al
mondo. Il Wasabi protegge il corpo ed è un potente antibatterico. Al ristorante giapponese SUSHI STELLA sono disponibili piatti freddi e caldi come Tempura, Salmone, Riso
saltato, Spaghetti Udo e Soba saltati e pesce alla griglia.
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Ristorante Smaller
di Michele Monteleone
e Mario Liotta
Chef Michele Monteleone
Via Paolo III°, 7
Città (Rep. San Marino)
Tel. & Fax 0549 99.16.41
smallersm@hotmail.it
Apertura: tutti i giorni tranne il
mercoledì
(a destra) Michele
titolare & chef
(a sinistra) Andrea
pizzaiolo

Specialità:

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

Quinto Vizio
Chef Daniele Succi

Lo chef, comì, il
direttore di sala.

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

Venerdì 10 Luglio IL TARTUFO....

Ravioli al Tartufo,
Tagliata di Hangus al Tartufo,
Patate arrosto,
Strudel di Mele con Aceto Balsamico di Miele,
Sangiovese Superiore di Romagna,
Acqua, Caffè e digestivi della casa,
€ 25,00 per persona.

Venerdì 24 Luglio CENA DI PESCE

Visto il successo della scorsa cena dedicata al pesce, Michy,
in base a quello che il mare offre di fresco, ripropone un'altra serata con menù completo accompagnato da ottimo
vino, acqua e caffè. Costo della serata € 29,00 per persona,
prenotazione obbligatoria entro e non oltre Mercoledi'
22/07/09.
LA PIZZERIA E’ APERTA FINO A MEZZANOTTE!

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

Piatti rivisitati:

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

Mario Liotta
Il titolare

Piccolo Restaurant
di Mario Liotta
Chef Canio Cillis
Via del Serrone, 15
Murata (Rep. San Marino)
Tel. 0549 99.28.15
Fax 0549 91.31.37
www.ilpiccolosanmarino.it
mario@liotta.it
Apertura: dal martedì alla domenica
Chiuso: lunedì e sabato mattina

Giovedì 23 Luglio
SERATA SARDONCINO - GRAN FRITTO - ROSE' € 25,00

Specialità:
•
•
•
•
•
•
•

In Arrivo Piatti Vegetariani
Crudi e Sushi
Tataki di Tonno Bakores
Tagliolini tartufo e ricciola
Il percorso di crudi
Gli affumicati
Tranci di pesce alle erbe
aromatiche
• Fritto alle piccole verdure
24 SAN MARINO ANNUNCI
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Luigi,
Mariagrazia,
Adriana, Catia
I titolari

Ristorante
Cucina della Nonna
di Tazzieri Luigi, Roselli Catia
Piazzi Mariagrazia,
Frisoni Adriana
chef Frisoni Adriana & Piazzi
Mariagrazia
Via S. Aquilina, 77 - Rimini
Tel. e Fax 0541 75.91.25
Apertura: annuale.
chiuso il mercoledì.

Dopo la pausa feriale, il ristorante Cucina della Nonna, vi aspetta dal 16 luglio per degustare, nelle sue sale climatizzate, i suoi antipasti di pesce freddi e caldi, i numerosi primi tirati al
mattarello e le grigliate miste di pesce dell'Adriatico, senza dimenticare i nostri piatti a base
di carne Chianina marchigiana e Fiorentina di Scottona. Per finire in dolcezza, i deliziosi
dessert di nostra produzione. Vi aspettiamo anche per pranzi e cene aziendali e di gruppo
con sconto del 10% sul totale.

Specialità:

• Quadrucci in brodo di sogliola.
• Raviolini con ripieno di pesce.
• Tortelloni fonduta e mandorle
(in stagione, anche al tartufo)
• Risotto al caminetto.
• Tagliata di manzo ai porcini.
(chianina marchigiana)
• Branzino in crosta di sale.
(in stagione, anche al tartufo bianco)

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

Specialità:

• Speck e tomino al cartoccio

• Delizie vegetariane
Lo staff
• *Strozzapreti salsiccia e asparagi
del Ristorante
Pizzeria"da Silvia" • *Tagliatelle con funghi porcini
• *Gnocchi di patate tartufate
• *Capelletti in brodo
(manzo e cappone)
• *Fagottino "da Silvia"
• Coniglio alla cacciatora
• Tagliata di manzo
• Pizza cotta nel forno a legna

Con la rovente estate che avanza,
il Ristorante “Da Silvia” non vi
abbandona; l’ampia sala è completamente climatizzata ed anche
il menù si arricchisce di piatti freschi e leggeri: prosciutto e melone,
speck e ananas, caprese, gnocchi di
patate con pesto e pendolini, passatelli, zucchine, gamberi e piselli,
ravioli all’ortolana e un ricco buffet d’insalate e verdure di stagione.
Anche fra le pizze potrete trovare
proposte estive come “la primavera” (bufala, crudo, insalata e pendolini) e “la vegetariana” (mix di
verdure). Anche in estate, fate un
salto da noi! Vi aspettiamo!

* Pasta fatta in casa

Ristorante La Clessidra
di Rosa & Walter
Via 5 Febbraio, 17
Domagnano
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 90.17.49
Fax 0549 96.97.20
Apertura: dal martedì
alla domenica
pranzo e cena
Walter & Rosa
I titolari

Specialità:

• Antipasto di pesce assortito
• Pasta rigorosamente fatta in casa
• Ravioli con ripieno di pesce
saltato con caviale e salmone
• Branzino alla mediterranea
• Pizza in forno a legna

Esperienza e professionalità, maturati nel corso di
trent’anni in vari ristoranti italiani ed esteri, sono le caratteristiche che Walter e Rosa hanno saputo trasferire
nella loro attività. La Clessidra è divenuto, dopo due anni
d’intenso lavoro, un locale d’eccellenza, frequentato da
clienti fidelizzati come da persone nuove, che una volta
conosciuto il locale, i proprietari con il loro modo simpatico di trattare i clienti e soprattutto dopo aver provato i sapori, gli aromi e la genuinità della loro cucina, non
si allontanano più. Diverse sono le combinazioni del
menù: alla Clessidra si può ordinare sia pesce che carne
per non parlare delle vasta scelta di pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Continui sono gli accorgimenti
e le migliorie all’ambiente, infatti, anche la terrazza con
la sua splendida vista panoramica è stata ammodernata
ultimamente e resa ancora più accogliente.
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Non solo Merceria

Il Paradiso delle Sarte
Tutto per il Cucito Fai da Te
SCUBIDU’ MERCERIA non è una semplice
merceria, da noi puoi trovare tutto l’occorrente
per il cucito ed il fai da te. Devi rinnovare un
abito che da un po’ di tempo tieni nell’armadio
e ti dispiace buttare? Da Scubidù puoi trovare
strass, passamanerie, perline, swarovski, con cui
rimodernare ed impreziosire il tuo abito, per
renderlo più fresco ed attuale. Il tuo bambino è
caduto e si è rotto i pantaloni nuovi o la manica
di un giacchetto? oppure si è macchiato irrimediabilmente la camicia o la maglietta regalata dai
nonni e non sai come fare ? puoi tranquillamente ricorrere a toppe o ad inserti autoadesivi che
non solo ripareranno il danno ma, renderanno il
capo anche più allegro.
I vostri figli passano la Cresima o la Comunione
e volete confezionare le bomboniere con le vostre mani, per renderle uniche e, forse, anche per
risparmiare un po’? Da Scubidù troverete splendide organze, tulle per confetti, fiori decorativi
e tutto ciò che vi suggerisce la fantasia. Inoltre,
avrete la possibilità di ordinare tutto ciò su catalogo e vi sarà garantita la consegna entro sette
giorni. Nella vostra casa sta per nascere un bim-

bo e volete comunicare al mondo, non solo il
sesso, ma anche la vostra gioia, con un bel fiocco
sul portone di casa? Splendidi fiocchi e di fogge
diverse, di color rosa od azzurro, vi attendo sempre da Scubidù.
Ma ancora, per ogni altra esigenza, potrete
trovare accappatoi, lenzuoli, bavaglini, sacche,
asciugamani, articoli d’abbigliamento per la
scuola, tute, magliette, e ancora altri moltissimi
capi a marchio: Hello Kitty, Gormiti, Spiderman, Miss Ribellina, Movimento Danza.
Dal mese di luglio 2009 l’intimo uomo si arricchirà del marchio Cagi, mentre per l’intimo
donna, potrete scegliere tra i vari modelli del
marchio Enigma. Importante messaggio per
tutti: dal 13 Luglio al 10 Agosto 2009, Scubidù
sarà lieta di offrirvi sconti del 30% su tutta la
merce, (non si effettuano sconti su articoli di bassa
merceria), oltre ad una grande promozione per
slip e reggiseni, causa fine serie. Come sempre
Scubidù sarà a vostra disposizione per consigli,
suggerimenti, e quant’altro desideriate e, qualora lo gradiate, anche per offrirvi un caffè.
Vi aspettiamo!

Per informazioni
Scubidù
Via Cà dei Lunghi, 64
Cailungo
Tel. 0549 907440
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OLIGO ESSENTHIA NACTIVE
Siero Seno

Siero-gel ad azione altamente rassodante,
ridisegna, immediatamente l'ovale del seno,
levigando e idratando la pelle del decolleté
grazie all'estratto di polpa della kigelia africana. Permette di ottenere risultati immediati e duraturi. Modo d'uso: Applicare due
volte al giorno su tutto il decolleté per almeno 45 giorni. Per un risultato strepitoso
effettuare una volta alla settimana un trattamento d'urto in instituto.

Marisa Casadei

Crema Seno

Vellutante crema-gel, specifica per seno e
decolté, favorisce l'aumento di volume e
tono grazie all'azione mirata di una molecola tratta dalla radice di una pianta esotica. Il risultato è incredibile. Seno più sodo
e più voluminoso. Modo d'uso: Applicare
due volte al giorno per almeno 45 giorni.
Contemporaneamente, per tutto il periodo,
effettuare una volta alla settimana un trattamento d'urto in instituto.

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

VITAL LEG - COMFORT ZONE
Gambe gonfie, appesantite e stanche?
Prova subito il mini pacchetto ultra intensivo per riattivare la circolazione venosa e
linfatica: 5 sedute in istituto con bendaggi
crio gel.
A casa:
1) Vital Leg Cream (ottimo ed efficace per
il sistema vascolare, ideale per la cura quotidiana e per i problemi legati alla sensazione
di gonfiore e pesantezza delle gambe);
2) Vital Leg Spray (selezionati principi attivi lavorano in sinergia per offrire protezione e sostegno agli arti inferiori, alleviando gonfiori e sensazioni di dolore a base di
foglie di nocciolo, rutina e succo di menta
spremuto a freddo.
Tutto il pacchetto completo a € 300,00.
Offerta valida per tutto il mese di Luglio!!!
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Milva Biordi

Centro Estetico
CHARME
Via Saponaia, 50
47899 Serravalle
Rep. San Marino
Tel./Fax 0549 901453
Cell. 334 8487609
Solo su appuntamento
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di Roberto Rossi

FACEBOOK: mi piace

Come passare il tempo su Facebook
Robi ha scritto:

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

Informazioni

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

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

Gruppi

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

Amici
203.587 amici

Mostra tutti

Robi

Anna

Beppe

Ester

Romy

Baby
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Mi sono iscritto a facebook circa 1 anno e
mezzo fa, quando ancora era un social network popolato nella
maggior parte da studenti liceali e universitari di tutto il mondo. Mi sentivo anche
l’unico “non-studente”
di Facebook e mi faceva piuttosto strano…
Il mio utilizzo di questo social network, in
un primo momento, è
stato prevalentemente per comunicare con
alcuni amici sparsi in
giro per il mondo non
rintracciabili su msn o
Myspace.
Abituato a Myspace, il
mio primo pensiero su
Facebook è stato: “ma
cos’è sta roba? non
si capisce niente!”, e
poi: “non posso neanche modificare il layout
del mio profilo… adesso mi cancello..” Dopo
milioni di volte che ho
minacciato la sezione
“account” con la freccia
del mouse sul bottone
“cancella account”, fortunatamente gli sviluppatori di Facebook hanno avuto la brillante
idea di migliorare l’interfaccia di quello che
poi è diventato (anche
in Italia e San Marino)
il più popolare social
network del mondo. E’
diventato ufficialmente il miglior mezzo per
perdere tempo (in gergo: “cazzeggiare”), con
le sue funzioni talmente
versatili che ti permettono allo stesso tempo
di promuovere eventi
culturali e cavolate demenziali infinite.
Ho visto creare gruppi
dedicati ad associazioni
animaliste, umanitarie,
culturali, artistiche, a
locali di tendenza e/o
underground,
mentre non mancano quei
gruppi che spesso e
volentieri ti strappano

un bel sorriso, che non
fa mai male :)
Un fantastico esempio
è un gruppo creato da
un mio amico dedicato
a: “Confederation Cup:
chi suona le trombe
così forte negli stadi
sudafricani?”, un gruppo dedicato alla recente partita di Confederation Cup Italia-USA,
dove per ’90 minuti il
sottofondo era un essemble di trombe dal
flusso sonoro perenne
e quasi mantrico…
Innumerevoli i gruppi
dedicati a svariati cantanti italiani non propriamente amati da
tutti. I più gettonati
sono Giusy Ferreri con
“Quelli che vorrebbero
Giusy Ferreri alla cassa
e non al microfono!!”
e Gigi D’Alessio “Aboliamo Gigi D'Alessio da
questo mondo“. Non
possono mancare anche gruppi di sfondo
politico e antipolitico
che a mio parere alla
lunga stancano.
Su Facebook puoi anche diventare “fan” di
qualsiasi cosa ti venga
in mente! è incredibile
l’impressionante numero di pagine dedicate a
oggetti, persone, artisti, pensieri, abitudini,
costumi di ogni tipo! La
perdita di tempo è infinita perché nel momento che un utente
facebook diventa “fan”
di qualcosa, c’è sempre
qualcun’altro che crea
un’altra pagina e viceversa.. Alcuni esempi di pagine divertenti
sono: “Estate”, “Pantaloni della Tuta”, “Odore
della Benzina”, “Scoppiare la carta da imballaggio”, “BigBabol”,
“Tortellini in brodo”, “A
scuola con gli SGORBIONS”, “L'allegro chirurgo”, “Il gorilla del
Crodino”, “Cioccolato!”,
ecc… Per gli amanti di
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musica come me sono
invece disponibili pagine dedicate ai gruppi, cantanti e dj più o
meno famosi di tutto il
mondo dove si possono
trovare anche aggiormenti in tempo reale
dal proprio beniamino
preferito che può scrivere commenti e caricare sul proprio profilo
foto appena scattare col
proprio cellulare di ultima generazione, avvicinando sempre di più
il contatto con i propri
fan, anche se ancora in
maniera “virtuale”.
Una funzione aggiunta
da qualche mese, secondo me molto simpatica, è quella del “mi
piace”, in pratica un
sorta di approvazione
di un commento, un
link, una foto, un video proprio o altrui,
che crea un’interazione
tra amici che condividono le stesse passioni
e pensieri. Non mancano all’appello i quiz
e test dei più svariati,
che non sempre danno
risultati propriamente
attendibili.. :)
Penso che in fondo non
è poi così male questo
social network rispetto
a quando mi sono iscritto ad inizio 2008, però
credo un mezzo così
potente e se vogliamo
“intelligente”
debba
essere utilizzato maggiormente anche per
esprimere e proporre
idee, progetti, possibili
soluzioni intelligenti e
positive a problemi anche seri, perché spesso
(purtroppo) si tende a
passare molto tempo
su facebook perdendo
tempo in sciocchezze
che a volte se ne possono fare anche a meno.
Resta il fatto che oguno
è libero di occupare al
meglio il proprio tempo, per fortuna.

LUGLIO/AGOSTO 2009
Se vuoi promuovere il tuo evento, invia una mail con una piccola
descrizione e una foto a: sanmarinoannunci@agenziaten.com

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

Repubblica di San Marino
• 4 Luglio

Rimini e provincia
• 1 Luglio al 15 Agosto

NOTTE ROSA A SAN MARINO
Spettacolo musicale "Noi e gli anni '60"
Cava dei Balestieri, San Marino
Info: tel. 0549 882914

• 7 Luglio
CERIMONIA DI ISCRIZIONE DEL BENE “CENTRO STORICO E
MONTE TITANO“ SULLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE
DELL’UNESCO San Marino Città. Info: tel. 0549 882914

Agostiniani Estate - Cinema sotto le stelle
La tradizionale rassegna estiva ospitata nella corte degli Agostiniani
in collaborazione con Fondazione Fellini e la Cineteca Gambalunga
offre un programma ricco e vario.
Arena degli Agostiniani, Rimini
Info tel. 0541 704302 - 50303 - email: cineteca@comune.rimini.it

• dal 3 al 12 Luglio
SANTARCANGELO DEI TEATRI 2009
7 giorni di festival con teatro, danza, musica, installazioni video, libri, performing arts, cinema.
Trae spunto dalle principali tendenze europee, dall'osservazione attenta dei lavori di
drammaturghi, coreografi e giovani emergenti. Santarcangelo di Romagna (RN)
tel. 0541 623034
www.santarcangelofestival.com
info@santarcangelofestival.com

• dal 8 al 12 Luglio
ANTEPRIMA OPERE DEL MONTEFELTRO FESTIVAL 2009
8/7 MADAMA BUTTERFLY Opera in tre atti di Giacomo Puccini.
12/7 FALSTAFF Opera in tre atti di Giuseppe Verdi.
Cava dei Balestieri, San Marino Città - ore 21.15 (in caso di maltempo la serata avrà luogo nel Teatro Titano). Info: tel. 0549 882914

• dal 12 Luglio al 1° Agosto

• 4 Luglio

JUVENTUS SUMMER CAMP
San Marino. Info: tel. 011 5768826
www.juvesummercamp.com
summercamp@juvesoccerschool.com

• dal 13 Luglio al 18 Luglio
SAN MARINO ETNOFESTIVAL
Un emozionante viaggio alla scoperta di
ritmi e culture
13/7 Gong Myoung (Corea)
14/7 Mamady Keita, nella foto (Guinea)
15/7 Coetus (Spagna)
16/7 Vocal Tempo (Cuba)
17/7 Vanessa da Mata (Brasile)
18/7 LA-33 (Colombia)

Cava dei Balestieri, San Marino Città
ore 21.15. tel. 0549 882914

• dal 20 Luglio al 26 Luglio
CINEMA SOTTO LE STELLE
Serravalle, Piazza Bertoldi, San Marino
ore 21.15. Info: tel. 0549 882452 ingresso libero

LA NOTTE ROSA 2009

Il Capodanno a Rimini si festeggia due volte,
con la Notte Rosa si da ufficialmente inizio
all'estate romagnola. Un evento indimenticabile, unico, per tutti. 100 Km di suoni, luci,
immagini e colore rosa. Da Rimini a Riccione, Cattolica e in tutta la riviera adriatica una
serie innumerevole di eventi con negozi e
stabilimenti balneari aperti, concerti e spettacoli, feste e a mezzanotte nella notte fra
sabato e domenica migliaia di fuochi d'artificio illumineranno tutta la costa adriatica.
www.lanotterosa.it

• dal 10 Luglio al 1° Agosto
Cartoon Club - XXV Edizione
Centro storico, Marina centro, Spiaggia, Rimini
www.cartoonclub.it - tel 0541 784193 - info@cartoonclub.it

• dal 13 Luglio al 7 Agosto
A'marena 2009. Il Cinema in Spiaggia.
www.riminieventi.it/

• dal 15 al 25 Luglio

• dal 23 Luglio al 26 Luglio
GIORNATE MEDIOEVALI. METAMORFOSI:
LA NOTTE TUTTO SI TRASFORMA Una esperienza unica per tutti:
la possibilità di rievocare tradizioni e storia della più antica Repubblica
del mondo e di rivivere l'atmosfera di mille anni fa.
Centro Storico, San Marino. Info: tel. 0549 882404 - 2914

XXV Verucchio Festival
Rocca Malatestiana
e P.zza della Collegiata, Verucchio (RN)
tel. 0541 670222 - fax 0541 673266
email: info@verucchiofestival.it
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Fai il tuo ANNUNCIO in una delle 20 Ricevitorie affiliate!

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

Elenco Ricevitorie

Indice delle Categorie

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

FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)
di Pagamento:

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

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

D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile
Un po’ di tensione nella prima parte del mese, in particolare, per problemi legati alla
famiglia. Previsti anche spostamenti. Complicità e dialogo nella coppia, mentre per i
single innamoramenti in vista o conferme di relazioni già esistenti. La salute è discreta,
anche se non mancano stress e qualche tensione per i troppi impegni.

E Toro 21 Aprile - 20 Maggio

Periodo impegnativo per lavoro e finanze che vi porterà alla conclusione di affari positivi.
Cercate di svolgere tutto nella prima parte del mese perché poi, nella seconda parte,
vi sentirete troppo stanchi e potreste fare passi falsi. In amore, come nel lavoro, bene
nella prima parte, poi stress e nervosismo potrebbero creare polemiche e discussioni.
Concedetevi un periodo di vacanza!

F Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

Sarete pieni d’iniziative nel lavoro come nei sentimenti. Mese efficace per soldi, lavoro,
contratti; le occasioni non mancano, importante è non tirarsi indietro. Fortunati anche
in amore, con Venere che entra nel vostro segno, difficile non innamorarsi, ma fate
anche attenzione a non lasciare il certo per l’incerto. Salute stabile, sostenuta dal buon
umore.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

Si prospettano maggiori opportunità e possibilità di riuscita per quel che riguarda i vostri
progetti lavorativi, quindi, il consiglio è di darvi da fare. Anche se il mese più importante
per l’amore sarà Agosto, tuttavia fin d’ora, si potranno riscontrare miglioramenti nel
rapporto di coppia come per un eventuale recupero di sentimenti. Probabilità di viaggi e
nuove conoscenze. Salute in netto recupero.

H Leone 23 Luglio - 23 Agosto

Venere finalmente vi sorride e se saprete mettere da parte un po’ d’orgoglio potrete vivere i rapporti con occhi diversi. Favoriti gli incontri ma anche i matrimoni, le convivenze
e le nascite. Luglio, insomma vi permetterà di recuperare rispetto ad un periodo trascorso piuttosto al rallentatore. Riuscirete a risolvere molte situazioni ma prestate sempre
attenzioni al denaro. Salute in recupero.

I

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Le tensioni del passato riaffiorano e con esse anche i dubbi e le preoccupazioni. Non
fatevi prendere dal panico e se avete deciso di rompere i rapporti, siano essi societari o
di coppia, è meglio che lo facciate adesso. Molte questioni da sbrogliare saranno legate
alla famiglia, all’aspetto finanziario e patrimoniale e alle eredità. In questo contesto ne
risentirà anche l’aspetto psico-fisico.

J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

Come già detto, per voi, questo è l’anno dei cambiamenti e in questo periodo, molti lo
hanno fatto altri lo stanno facendo. Questo mese vede tante situazioni sbloccarsi e le
conferme che riceverete vi renderanno contenti. Anche in amore, tutto vi sembrerà più
facile da gestire, sia che siate in coppia o singles. E’ un’estate all’insegna del divertimento e della rinascita e questo gioverà anche alla vostra salute.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

E’ il mese più importante del 2009 e le scelte che farete in questo mese produrranno
effetti anche per il prossimo anno. Le situazioni sono cambiate in meglio e mantenendo
alta l’attenzione vi si presenteranno soluzioni rapide e geniali per affrontare qualsiasi
battaglia. Anche l’amore sarà in grado di stupirvi e se potete concedetevi un periodo di
vacanza. Salute buona.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

Estate un po’ nervosa e qualche controversia anche in campo affettivo. Cercate di portare pazienza e soprattutto ascoltate anche gli altri, perché potrebbero avere anche
ragione. Vi sentirete stanchi e inappagati, con questioni rimaste in sospeso e con la voglia di mollare tutto. Decidete cosa fare e fatelo in tempi brevi. La forma fisica e psichica
risentiranno delle tensioni che vi assillano in questo momento.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Situazione carica di promesse sia in campo lavorativo che affettivo, fortuna negli incontri
e amore generoso. Qualche problema solo nella comunicazione che potrete facilmente
risolvere con una buona organizzazione. Offrite e richiedete maggiore chiarezza e tutto
si risolverà. La salute è buona e vi permetterà di sfruttare al meglio anche un eventuale
periodo di vacanza.

B Acquario 21 Gennaio - 19 Febbraio

Periodo importante non solo per i cambiamenti, ma anche per confronti, chiarimenti
e per risolvere situazioni che se non sono state affrontate. Con la spinta giusta o con
l’aiuto di persone fidate potrete buttare tutto all’aria e ricominciare. Le porte sono aperte
all’amore e agli incontri, e con il risveglio della passionalità, vi sarà quasi impossibile
sfuggirgli. Liberate la mente dai problemi.

C Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo

Molto lavoro e tante responsabilità che richiedono molta applicazione e dedizione vi
faranno sentire le vittime della situazione. Cercate di allontanare da voi l’aspetto intollerante e guardate le cose con occhi più sereni. I cambiamenti che si prospettano sono
positivi anche se la stanchezza si farà sentire.
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ROVERETA, GUALDICCIOLO, CAILUNGO, DOMAGNANO, ACQUAVIVA...
UFFICI IN AFFITTO A PREZZI MAI VISTI. CONTATTATECI!
VENDESI
VENDESI
RIF[123-08] - San Marino
Negozio di mq. 45 con magazzino sottostante di mq. 30 in posizione di flusso intenso. Info in
sede. Via F. d'Urbino, 5.
RIF[18-08] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo al terzo
piano di mq. 63,55 con balconi
mq. 14,36. Garage e posti auto
disponibili. € 160.728,00.
RIF[29-08] - Falciano
In zona residenziale bellissima
casa a schiera posta su tre livelli di mq. 45 circa cad., terrazzi
di mq. 22-25 circa più due posti auto esterni o 1 posto auto
esterno e giardinetto. Prezzo
trattabile. € 370.000,00.
RIF[73-08] - San Marino
Appartamento di mq. 65 in centro storico. Ottima posizione.
€ 260.000,00.
RIF[76-08] - Rovereta
Ufficio di mq. 45 con 1 abitabilità. 1 posto auto scoperto.
€ 130.000,00.
RIF[ANTONIO]
Vendesi bifamiliare nuova, mq.
360 con grande giardino.
RIF[145-08] - Cà Rigo
Terreno agricolo di mq. 1.000.
Prezzo non trattabile. € 80.000,00.
RIF[137-08] - Murata
Mansarda di mq. 130 allo stato
grezzo. Prezzo trattabile.
€ 180.000,00
RIF[124-08] - Domagnano
Bellissima villetta di nuova costruzione di mq. 170 divisi su
2 piani + portici mq. 25 + garage mq. 112 + area esterna mq.
156. In agenzia potrete trovare
altre metrature. € 775.000,00.
RIF[144-08] - Dogana
In zona di prestigio vendesi app.
ti a € 2.700,00/2.800,00 al mq.
Info in sede.
RIF[143-08] - Falciano
Casa su 3 livelli di mq. complessivi 230 + mq. 45 garage + mq.
40 giardino. € 600.000,00.
RIF[80-08] - Falciano
App. al p. terra di mq. 78 con
portico mq. 27 garage mq. 52 e
giardino mq. 65. Ha due camere, cucina, sala e bagno, tutto
arredato. € 310.000,00.
RIF[74-07] - Fiorina
App. nuovo al piano terra di
mq.77 con logge e marciapiedi
di mq.52. Garage di varie metrature disponibili. € 293.000,00
RIF[82-07] - Galazzano
Appartamento nuovo, su due
livelli; piano terra mq. 47,85, primo piano mq.55,50, portici mq.
28,30, balconi mq.18, lastricato
mq. 8,80, garage mq. 78,52
€ 452.700,00
RIF[95-07] - Dogana
Attico di mq. 92, con balconi mq.
60. Garage mq. 36 x 2.
€ 450.000,00.
RIF[/] San Michele Vendesi terreno molto bello. € 110,00 al mq.
RIF[70-07] - Fiorina
App. al secondo piano di mq. 89
con logge e balconi di mq. 38.

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

Possibilità di garage di varie metrature. € 334.600,00.
RIF[121-08] - Murata
App.to usato di mq. 75 con garage e cantina. € 180.000,00.
RIF[132-08] - Fiorentino
Casa a schiera su 3 livelli così
composta: app. mq. 90 + portici
mq. 45 + garage mq. 47 + tavernetta mq. 58 + giardino e lastricato mq. 374. Altre soluzioni in
agenzia. € 522.700,00.
RIF[80-07] - Galazzano
Appartamento nuovo al piano
terra di mq.87,30 con portici di
mq.24,15,balconi di mq.14,50
e lastricato di mq.28,90. Possibilità di garage.Disponibili varie
metrature. € 309.500,00
RIF[104-08] - Dogana
Ufficio in prestigioso centro per
un totale di mq. 221,50. Il locale
è divisibile in più unità. 3 Posti
auto di proprietà.
€ 1.080.000,00
RIF[06-09] - San Marino
Vendesi in San Marino lotto di
terreno agricolo con vista mare
e monte di mq. 1000. Prezzo
trattabile. € 215.000,00.
RIF[118-08]
Vicino Mirabilandia
App. rifinito ottimamente di mq.
95 con soppalco. Garage mq.
18 e piccolo giardino. Il locale è
in una piccola palazzina di sole
4 unità. € 200.000,00.
RIF[91-08] - Rovereta
Ufficio di mq. 149,55 con 5 abitabilità. Maggiori info in ufficio.
€ 299.000,00.
RIF[66-07] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo al terzo
piano di mq. 94,80 con balconi
di mq. 43,25 e portico mq. 6,70.
Possibilità di garage. Varie metrature disponibili. € 321.600,00.
RIF[84-08] - Fiorentino
App. mansardato grezzo con
ingresso indipendente, libero
su tutti 4 i lati. Tipo casa indipendente. App. mq. 115, garage
mq. 15 + balcone. Info in sede.
RIF[05-08] - Dogana
Ufficio di mq. 65, bellissimo,
molto luminoso, al piano primo
con posto auto interno. L'ufficio
possiede n. 2 abitabilità.
€ 240.000,00
RIF[49-07] - Fiorina
Appartamento nuovo al piano
terra di mq. 72,90 con portici di
mq. 21,45 e balconi mq. 48,10.
Possibilità di garage, disponibili
varie metrature. € 292.000,00.
RIF[72-08] - Dogana
Bellissimo appartamento al primo piano di mq. 93 + balconi
mq. 7 e garage mq. 24,3.
€ 240.000,00.
RIF[09-08] - Fiorentino
Bellissima bifamiliare con pregiate rifiniture. E’ su tre livelli.
Al piano interrato c’è un garage
di mq. 136,60, al piano terra reparto giorno di mq. 100,80 ed al
piano mansardato mq. 78,3. Ha
un terreno di mq. 631,70.
€ 650.000,00.
RIF[85-08] - Falciano
App. nuovi da personalizzare in

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

Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

ottima posizione. Metrature da
mq. 60 a mq. 100. Info in sede
RIF[20-07] - Dogana
Ufficio nuovo al piano terra, di
mq. 25,70, con balconi mq. 21
€ 126.800,00
RIF[140-08] - Acquaviva
Capannone di mq. 340.
€ 410.000,00.
RIF[109-08] - Fiorentino
Appartamento grezzo di mq. 110
con posto auto, giardino mq. 91,
terrazzi mq. 27. Totalmente personalizzabile e divisibile.
€ 185.000,00.
RIF[47-07] - Fiorina
App.to nuovo al piano seminterrato di mq. 80,65 con portici di
mq. 16,35 e lastricato di mq. 50.
Possibilità di garage, disponibili
varie metrature. € 246.200,00.
RIF[04-09] - Galazzano
App.to seminuovo al terzo piano
di mq. 120 con terrazzi e grande
garage. € 320.000,00.

AFFITTI
RIF[A43-08] - Serravalle
Ufficio di mq. 96 in ottima posizione. Prezzo annuo
€ 13.000,00.
RIF[A07-09] - Fiorentino
Negozio in ottima posizione di
mq. 40. Prezzo annuale
€ 4.500,00.
RIF[A09-09] - Dogana
Laboratorio di mq. 255 al piano
terra + 2 depositi di mq. 77 e mq.
22 al secondo piano sottostante
+ posto auto. Prezzo annuo
€ 25.000,00.
RIF[A03-08] - San Marino
Affittasi bellissimo appartamento di mq. 120 in località di pregio. L’appartamento è al primo
piano, è finemente arredato ed
ha il garage. € 700,00.
RIF[A45-08] - Borgo Maggiore
App.to di mq. 105 arredato, senza garage. Due camere, bagno
e zona giorno. € 600,00.
RIF[A04-09] - Dogana
App.to di mq. 70 non arredato
con due camere, sala, cucina e
bagno. No garage. Possibilità di
arredo. € 550,00.
RIF[A38-08] - Serravalle
App.to di mq. 80 con 2 camere,
sala, cucina, bagno, terrazzi e
garage. Totalmente arredato.
Prezzo trattabile € 600,00.
RIF[A42-08] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo di mq. 62
+ garage. Arredamento da concordare. € 600,00
RIF[A25-08] - Gualdicciolo
Ufficio di mq. 14. Possibilità di
avere mq. 39,10 con € 1.500,00
in più all’anno. Prezzo annuale
€ 4.500,00.
RIF[A08-09] - Dogana
Laboratorio di mq. 202 al piano
terra. Affitto annuale
€ 20.000,00.
RIF[A18-08] - Cailungo
Ufficio di mq. 87 in zona ospedale. Prezzo annuale € 9.000,00.
RIF[A01-09] - Dogana
App. con abitabilità uso ufficio
di mq. 80 con cantinetta e posto

RIF. 50-08
ROVERETA
Vendesi
capannone di
mq. 253 con mq. 90
di portico ad
€ 447.300,00
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auto. Non arredato. No spese
condominiali. € 600,00.
RIF[A36-08] - Murata
App. con 2 camere, sala, cucina, bagno e p. auto. Possibilità
garage. Totalmente arredato.
Prezzo trattabile € 600,00.
RIF[A37-08] - Cà Martino
App.to al secondo piano di mq.
50 arredato bene con aria condizionata e garage. Prezzo mensile € 600,00.
RIF[A06-09] - Fiorentino
App.to seminuovo di mq 105 arredato di cucina con garage di
mq. 30. No spese condominiali.
€ 600,00.
RIF[A40-08] - Rovereta
Ufficio di mq. 40. Prezzo annuo.
€ 8.000,00.
RIF[A05-09] - Dogana
Negozio di mq. 52 in prima linea,
ottima visibilità. Maggiori info in
ufficio. Prezzo annuo.
€ 10.000,00.
RIF[A011-08] - Rovereta
Uffici di diverse metrature in ottima posizione. Prezzo annuale
€ 5.000,00.
RIF[A44-08] - Rovereta
Capannone di mq. 450. Prezzo
annuo € 18.000,00.

OCCASIONI
RIF[122-08] - Chiesanuova
Bellissimo villino usato di mq.
120 su lotto di mq. 1000 più terreno agricolo. Tratt. riservate in
ufficio. Info in sede.
RIF[102-08] - San Marino
Vendesi attività settore commerciale. Maggiori informazioni in
ufficio. Info in sede.
RIF[138-08] - Fiorentino
App.to di mq. 80 con terrazzi di
mq. 30, garage di mq. 35 più
cantia mq. 9. Ottima zona!
€ 270.000,00
RIF[111-08] - Fiorentino
Mansarda grezza di mq. 107
con balconi di mq. 26 e garage
mq. 30. Ottimo investimento!
€ 180.000,00
RIF[117-08] - Murata
App. nuovo al primo piano di
mq. 55,80 con portici di mq. 47
e garage mq. 21,90. Prezzo trattabile € 250.000,00
RIF[A01-09] - Dogana
Appartamento con abitabilità uso

Affittasi uffici di

ufficio di mq. 80 con cantinetta
e posto auto. Non arredato. No
spese condominiali. € 600,00
RIF[A42-08] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo di mq. 62
+ garage. Arredamento da concordare. € 600,00
RIF[A011-08] - Rovereta
Uffici di diverse metrature in ottima posizione. Prezzo annuale
€ 5.000,00
RIF[120-08] - Dogana
Mansarda con abitabilità uso
ufficio in ottima posizione. Maggiori info in ufficio € 200.000,00
RIF[110-08] - San Marino
LICENZA PROFUMERIA
Cedesi licenza di profumeria
molto ben avviata. Info in uff.
RIF[114-08] - San Marino
Cedesi Bar in ottima posizione
completamente arredato.Affitto annuo € 16.000,00. Incasso
giornaliero circa € 400,00. Prezzo trattabile € 98.000,00
RIF[105-08] - San Marino
LICENZA PROFUMERIA
Vendesi licenza settore cancelleria con furgone, materie prime.
Già avviata. € 67.000,00
RIF[A05-09] - Dogana
Negozio di mq. 52 in prima linea,
ottima visibilità. Maggiori info in
ufficio. Prezzo annuo.
€ 10.000,00
RIF[A40-08] - Rovereta
Ufficio di mq. 40. Prezzo annuo.
€ 8.000,00
RIF[A43-08] - Serravalle
Ufficio di mq. 96 in ottima posizione. Prezzo annuo
€ 13.000,00
RIF[A35-08] - Rovereta
Capannone di mq. 325 con altezza non sufficiente per bilici.
Prezzo annuale € 25.000,00

OCCASIONE DEL MESE !
RIF [135-08]

Acquaviva

App. su 2 livelli con giardino
di mq. 41,54. Il primo livello è
composto da garage, tavernetta
e bagno per mq. complessivi
54,78 mentre il primo livello
è di mq. 43,30 + balconi
mq 10,37.

€ 250.000,00

OCCASIONE DEL MESE !

varie metrature in

San Marino

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

RIF [A03-09]

Montegiardino

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

Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

€ 500,00 mensili
trattabili.

