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Offro Lavoro
Azienda leader settore
wellness cerca collaboratori part/
full time. Per colloquio: cell. 335
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8360093; email: office@studioabd.info**
Azienda tedesca leader
mondiale settore benessere, salute, bellezza, prodotti naturali,
cerca collaboratori autonomi.
Si offre: utili altissimi, carriera,
possibilità auto Mercedes nuova C. Telefonare dopo le ore
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17.00 al cell. 339 8921763*
Importante azienda sammarinese operante nel settore della comunicazione, causa potenziamento 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***
Anima Gemella agenzie
matrimoniali, consolidata azienda che opera in un settore in forte
sviluppo, offre a persone motivate l’opportunità di lavorare in
modo autonomo. Info franchising tel. 0532 741245 - cell. 340
4978734***
Importante azienda sammarinese cerca commessa con esperienza, full-time, settore articoli per
la casa. Gli interessati possono inviare curriculum con foto a casella
postale n°7 Borgo Maggiore**

Azienda sammarinese
cerca idraulico con esperienza.
tel. 0549 908086 ufficio - cell.
335 8203598**
Cercasi estetista o stagista part-time. cell. 334 8487609*
Tour operator Prima Tour
di RSM, cerca addetto booking
con conoscenza lingue straniere
e preferibilmente con esperienza.
Solo motivati e dinamici. Inviare
c.v. a: info@prima-tour.com fax 0549 908900 (IV)

4 Confine fra TERRA e PARADISO
* Vendo tenuta di ha 8 con sorgente e lago
(Solo in ufficio)
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)
* Negozio/Ufficio di mq. 44 € 118.000 tratt.
(Rif. Sloz)
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 SANTA MUSTIOLA
* Mansarda nuova mq. 60 c.a., zona giorno, 2
camere, bagno, garage, rifinita signorilmente
€ 174.000,00 tratt. (Rif. Win)
4 CERBAIOLA
* In palazzina, appartamento vista mare di
mq. 90 circa con bel terrazzo grande e garage per 2 macchine, rifinito signorilmente.
€ 270.000,00 trattabili
4 SERRAVALLE
* Negozio con magazzino di mq. 57 + 164
(Tratt. in ufficio) (Rif. Old)
* Zona Paradiso, prossima costruzione, ville di
pregio. Se interessati (Solo in uff.)
4 CAILUNGO
2
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Domande Lavoro

Cerco lavoro, signora 43
anni come segretaria, reception
o lavoro come operaia fabbrica o
commessa. cell. 338 8226573***
Signora di Pietracuta
cerca lavoro come badante o qualsiasi lavoro. Automunita. cell. 339
8966921*
Signora seria, bella presenza e buona cultura, cerca lavoro
come baby-sitter, assistenza anziani, pulizie, commessa o altro
purché serio (conoscenza perfetta
francese) cell. 340 1030564*
Signora ucraina conoscenza lingua italiana, medico,
disponibile ore pomeridiane per
compagnia di baby-sitter. cell.
335 7347098***
Giovane signora sammarinese cerca lavoro per sabato
mattina, pulizie case e uffici. cell.
335 8492288 (chiamare dopo le
13.00)**
Ukraino referenziato,
cerca lavoro con esperienza come
operaio, portiere notturno, imbianchino, giardiniere, idraulico o
altro. cell. 333 3530826***
Ragazza di 32 anni, residente a San Marino, cerca lavoro
come commessa o operaia. Esperienza nel settore alimentari. cell.
338 8926538*

* Appartamento con vista mare, finito di
mq. c.a. 66 + garage € 199.000,00 tratt.
4 FIORINA
* Panoramici, vendesi appartamenti vista
mare, oppure mansarde varie metrature
(Tratt. in ufficio) (Rif. Seven)
4 FAETANO
* Appartamento di mq. 75 c.a + garage +
posto auto + lavanderia, arredato nuovo,
vendesi € 195.000,00, oppure affittasi a
persone referenziate € 500,00 mensili
(Rif. Apple)
4 VILLAGGIO DEGLI ULIVI
* Appartamenti panoramici allo stato grezzo, di varie metrature.
* Villa con giardino (Solo interessati)
4 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera, appartamento di mq.
ca. 150 + terrazzo + garage
(Prezzo interessante)
4 GUALDICCIOLO
* Mansarda di mq. 59 + garage
€ 190.000,00 (Rif. Rosso)
* Appartamento completamente arredato di mq. 60 c.a. + garage + posto auto
€ 190.000,00 tratt. (Rif. Gerl)
4 CHIESANUOVA
* Appartamento di mq. 60 c.a, palazzina
molto bella € 160.000,00 tratt.
* Terreno agricolo, fronte strada, mq. 740
ca. (Rif. Pino)
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Cerco lavoro come donna
delle pulizie e stiro, anche babysitter. cell. 389 3483351***
Ragazza cerca lavoro
come baby-sitter, aiuto parrucchiera, commessa, lavori domestici. cell. 333 6188510*
Cerco lavoro come barista
per stagione estiva ‘09 RiminiRiccione, disponibilità orari serali-notturni. cell. 329 9142247 ore
serali***
Cerco lavoro come autista personale professionale. Professionalità, esperienza. cell. 329
7862984*
Cerco lavoro part-time come segretaria con esperienza. Chiamare al cell. 339
2914515**
Donna moldava seria cerca
lavoro pulizie e stiro, pomeriggio
zona Dogana e Serravalle. cell.
320 6439717**
21enne italiano diplomato perito industriale-meccanico con esperienza nel settore
metalmeccanico, cerca qualsiasi
tipo di lavoro purché serio. Max
serietà. cell. 328 1224141*
Impiegato 32enne esperienza
10 anni gestione attività commerciale, condizionamento, riscaldamento,
vendite, acquisti, magazzino, capacità organizzative, cerca lavoro di
responsabilità. cell. 346 3290286**
TERRENI AGRICOLI

4 MONTEGIARDINO
* Varie metrature con vista mare a prezzi
interessanti.
4 ZONA VISTA MARE
* Vendo terreno agricolo di mq. 30.000
circa + Casa Colonica
(Solo interessati) (Rif. Bull)

IN ITALIA

* Appartamento da sistemare, vista
mare, con o senza giardino, di mq. 80
circa € 130.000,00
* Zone limitrofe a San Marino, case
singole a prezzi interessanti.
* Rudere panoramico con mq. 4.000 di
terreno ca. € 125.000,00 (Rif. Lavabo)
* Casa singola di mq. 90 c.a. + garage +
giardinetto € 215.000,00 tratt.
* Grezzo con vista panoramica mozzafiato di mq. 180 + 13.500 di terreno a corte
€ 300.000,00 tratt.

ABBIAMO ANCORA
TANTE ALTRE
DISPONIBILITA’.
INTERPELLATECI !!

Elettrotecnico 29enne
italiano, pluriennale esperienza
cablatore e assistenza condizionatori, corsi per installatori e centri
assistenza, client service ufficio
tecnico, cerca lavoro a San Marino di vario genere purché serio.
cell. 327 6956923**
20enne italiano, diplomato
perito elettronico cerca qualsiasi
tipo di lavoro purché serio. tel.
0541 729081**
19enne italiana, diplomata perito turistico cerca qualsiasi
tipo di lavoro. Massima serietà.
cell. 331 2893170**
Autista pat. C con esperienza decennale valuterebbe proposte da subito. cell. 333 7403442
- cell. 347 2605357*
Cerco lavoro in zona San
Marino come commesso, operaio,
metalmeccanico, assistenza anziani, portiere hotel, magazziniere.
cell. 327 6618516*
Cerco lavoro come donna
delle pulizie e stiro, anche assistenza notturna ospedaliera. cell.
338 4062038**
Ragazza residente in Italia
cerca lavoro come aiuto cuoca a
San Marino, tre anni di esperienza. Per info cell. 320 8938339*
Italiano automunito
cerca lavoro per extra come portiere la notte a San Marino per i

week-end. Per contatti cell. 328
6765200**
Cerco lavoro come pulizie zona Dogana, Falciano, Serravalle. Solo di mattina fino alle
12. Per informazioni cell. 320
8938339**
Laureato in economia e
commercio con specializzazione
aziendale e marketing. Esperienza
come direttore commerciale con
affiancamento agenti. Redazione
b.d.g. e bilanci preventivi. Mail:
ivancostantini1@libero.it cell.
339 2153091*
Signora sammarinese
con esperienza cerca lavoro, pulizie e stiro. Chiamare ore pranzo o
serali.cell. 339 5792599*
Signora ucraina. Cerco
lavoro come donna delle pulizie e
stiro. cell. 331 3568063*
Neo-Diplomato Perito Informatico, cerca lavoro nel suo
ambito o affini. Esperienza nella
vendita di P.C. e telefonia. Disponibilità immediata. cell. 389
0818222 celliniccolo@live.it*
Cerco lavoro per assistenza anziani, pulizia, stiro. cell. 334
8237890*
Ragazza
sammarinese cerca lavoro come impiegata
e commessa part-time cell. 339
5416535*
GUALDICCIOLO Appartamento al 2° P. da
70 mq. composto da sogg/cucina, 2 camere, bagno, cantina e garage. € 190.000,00.
Rif. 509
■
CAILUNGO
In costruzione palazzina di sole 3
unità
immobiliari.
Ottima posizione e
ottime finiture.

■

CASOLE Vendesi appartamenti in piccola
palazzina immersa nel verde con splendida
vista panoramica del monte Titano. Possibi- ■ MONTEGIARDINO In costruzione apparlità di divisioni interne.
tamenti in piccola palazzina. Splendida vista panoramica! Ottimo prezzo. Rif. 803

■

ITALIA
M E R C AT I N O
CONCA Villa completamente indipendente divisa in
3 appartamenti da
120 mq. cad. c.a.,
agiamento esterno,
immersa nel verde.
Ottimo investimento. TRATTATIVE IN
UFFICIO.

■

Geom. Gregoroni Davide
Via 25 Marzo, 39
47895 Domagnano
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 902091
Fax. 0549 903309
immobiliareprimacasa@omniway.sm

■
MURATA In palazzina di poche unità, app.to di mq. 80 c.a. composto da ■ FIORENTINO Prossima costruzione villetsogg/cucina, 2 camere, 2 bagni, terraz- te indipendenti e bifamiliari in zona residenzi e garage. Ottima posizione. Rif. 02 ziale. Rif. 115
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FIORENTINO

NUOVA COSTRUZIONE A FIORENTINO ADIACENTE CENTRO COMM.LE C’E’
APPARTAMENTI E MANSARDE DI VARIE METRATURE.
Inf. Riservate in ufficio

ACQUAVIVA

NUOVO COMPLESSO
RESIDENZIALE IN COSTRUZIONE

“ACQUAVITA”
ZONA ACQUAVIVA
VARIE METRATURE
A PREZZI ECCEZIONALI

A PARTIRE DA
€ 1.700,00 AL MQ.
Inf. Riservate in ufficio

CHIESANUOVA
ZONA PANORAMICA VILLETTE SINGOLE SU 2 PIANI
Inf. Riservate in Ufficio
4
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Ragazza russa, no esperienza, documenti in regola, cerca lavoro.
Conoscenza russo, inglese e italiano.
Uso computer. cell. 389 1822753 no
perditempo*
Creativo junior grafico valuterebbe proposte di collaborazione presso studi ed agenzie. Si
offre consulenza anche a potenziali
clienti. Nello cell. 338 6306023 nello.net@email.it*

1C

Lezioni

offro

Madrelingua inglese
disponibile per lezioni private,
traduzioni, aiuto compiti. Prezzi
modici. cell. 340 6593070***
Madrelingua francese
offre lezioni private, aiuto compiti, traduzioni. Con esperienza, anche con stranieri ed imprese. cell.
335 7343790 Lino***
Lezioni offro diplomata in lingue e laureata in giurisprudenza, impartisce lezioni di
inglese e francese e diritto. Prezzi
modici. cell. 335 7340632*
Studentessa in scienze
della formazione primaria offresi
per ripetizioni a ragazzi elementari in tutte le materie e in lingue
straniere per ragazzi medie inferiori. cell. 335 7346764*

lezioni di chitarra acustica, classica, elettrica. cell. 333
9575290*

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

Appartamenti

vendo - compro

Privato vende a Borgo
Maggiore, in palazzina di 5 unità, app.ti grezzi piano 1° di mq.
81 e mq. 105 + garage + terrazzi + posto auto esterno. cell. 335
7334794***
Vendo app.to mq. 74.15
con garage mq. 24 Chiesanuova centro € 185.000,00 cell. 335
7341698**
€ 80.000,00 trattabili, appartamento 2 camere, cucina,
sala, bagno, 2 balconi, garage,
cantina a Mercatino Conca. cell.
339 5968212**
Vendo appartamento in
Fiorentino di 110 mq., grezzo con
balconi e posto auto esterno + giar-

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 Murata: Villa singola completamente indipendente con giardino, ristrutturata, ottimo stato.
Bellissima zona residenziale. Info in uff.
k Murata: Bellissimo appartamento attico mq.
130 + balconi mq. 40 e garage mq. 55. Completamente finito finiture di pregio. Zona residenziale e panoramica.
k Fiorina: Prossima costruzione, bellissima zona
residenziale e panoramica, appartamenti varie
metrature, finiture di pregio. Info in ufficio.
k Borgo Maggiore: Pronta consegna, appartamento nuovo, piano primo, mq. 106 + terrazzi
mq. 30 e garage. Zona residenziale e panoramica, vista mare. Euro 360.000,00
k Faetano: Faetano alto, zona residenziale,
appartamento usato, ottimo stato, mq. 95 c.a.
(tre camere e 2 bagni) + balconi e garage. Euro
265.000,00
k Domagnano: Appartamento, piano terra, mq.
52 + terrazzi, piccolo giardino e garage. Zona
residenziale e panoramica. Euro 220.000,00
k Galazzano: Appartamento usato, ottimo stato, piano secondo mq. 93 + terrazzi e garage
mq. 35. Finiture di pregio, zona residenziale e
panoramica. Euro 390.000,00
k Serravalle: Paese, appartamento usato ottimo stato, mq. 150 c.a. (4 camere) + terrazzi
mq. 30 e garage. Euro 460.000,00
k Serravalle: Appartamento usato mq. 105 +
terrazzi e garage, completamente arredato.

Euro 270.000,00
k Galazzano: Appartamento completamente arredato, piano terra mq. 45 + portico e
garage mq. 32 - Ingresso indipendente.
Euro 190.000,00
k Rimini: Marina Centro, posizione centralissima palazzina di prestigio, appartamento piano secondo vista mare mq. 110 c.a.+
terrazzi e garage.Info in uff.

Cinque Vie
In fase di ultimazione, zona
residenziale e panoramica
appartamenti mq. 60 e mq.
90 c.a., con ampi terrazzi,
garage e giardino.Info in uff.

di VALDES PASOLINI
Cell. 335 5405148
Tel. 0549 904656

DOMAGNANO
In costruzione, ville unifamiliari con giardino e case a
schiera bellissima zona
residenziale e panoramica.
Info in uff.
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dino. Vicinanze servizi. tel. 0549
912620 - cell. 335 7342173**
Fiorentino ad.ze Montecarlo, in piccola palazzina, mansarda mq. 80 + garage mq. 35 +
cantina, arredato, privato vende. €
270.000,00. cell. 331 6893701**

sarda nuova indipendente zona
Villaggio Ulivi. Vista mare e
monte. info cell. 347 6383545
(ore pasti) tel. 0549 904438*
Vendo appartamento a
Falciano di mq. 42, ingresso indipendente, a piano terra, composto
da cucina, soggiorno, 1 camera,
bagno, ampio porticato di mq. 30
+ 20 mq. di garage. € 140.000,00
trattabili. cell. 338 3280304 – 331
5777927*

2B
Vendesi appartamento
a schiera di recente costruzione
completamente arredato con ing.
indipendente, coll. interno garage,
ampio giardino di proprietà, cucina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni
e 2 ripostigli, totale mq 139. Possibilità di trasferire mutuo prima
casa. cell. 335 1893742*

vendesi o affittasi man-

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.
Si valutano permute con immobili
su Rimini. cell. 339 1129863**

Case

vendo - compro

Bellissimo mulino perf.
restaurato, tutto in pietra di fiume,
comune di S. Leo, vendesi. cell.
335 224284 per appuntamento***

Vendesi casa schiera,
3 piani indipendenti con cantina
sotterranea, 2 posti auto indipendenti, possibilità di ampliamento,
vedi foto, località Acquaviva, via
Mercadante n°13. Trattativa riservata. cell. 335 7334864**

Terreni

vendo - compro

Terreno agricolo mq.
7.300 circa, località Cailungo. Vendesi prezzo interessante, contattare Valerio cell. 335
7338248***
Vendo terreno agricolo, posizione interessante, mq.
3.240, anche frazionato, lottizzazione Valgiurata. Vendita diretta. cell. 335 7332263 tel. 0549
902469***
San Marino località Chiesanuova vendo terreno agricolo.
Info cell. 335 7340754**
Vendesi terreno agricolo
in zona panoramica di 20.000 mq
a Cerasolo, con accesso diretto
sulla strada. Prezzo interessante.
cell. 335 1893742*

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*

VENDITE

Negozio: San Marino Città, zona stazione, mq.
40 c.a. ad angolo 2 vetrine. Euro 160.000,00
Negozio: Chiesanuova, 2 negozi fronte strada
allo stato rustico di mq.112 complessivi. Info in uff.
Ufficio: Galazzano, ufficio nuovo di mq. 215
c.a. ultimo piano fronte strada finito rustico. Predisposto per ricavare n° 6 abitabilità. Info in uff.
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 uff.
Ufficio: Falciano, vicinanze zona industriale Rovereta, ufficio nuovo di mq. 60, piano primo, finito di
impianti. Info in uff,
Ufficio: Rovereta, ufficio mq. 65 c.a., piano terzo, finito di tutti gli impianti, predisposto per ricavare
due abitabilità. Info in uff.
Ufficio: Serravalle, ufficio nuovo di mq. 27 c.a.
piano terra fronte strada con annesso magazzino di
mq. 195 al piano sottostante. Info in uff.
Ufficio: Domagnano, centro direzionale di prestigio, ufficio mq. 325, ultimo piano con ampio garage
e/o deposito finito grezzo, fronte superstrada. Info in
uff.
Ufficio: Domagnano, ufficio di mq. 60 c.a. piano
primo con 2 abitabilità completamente finito e arreda-

2C

to + 2 posti auto coperti. Info in uff.
Capannone: Rovereta, zona industriale, capann. finito rustico mq. 1250 c.a., h. 5.00, piano
terra con comodo agiamento esterno. Info in Uff.
Capannone: Rovereta, zona industriale, capannone mq. 300 h. 4.50 piano primo finito di impianti
e uffici + 2 posti auto di proprietà. Info in Uff.
Capannone: Serravalle, zona industriale
La Ciarulla, capannoni piano primo anche ampie
metrature con agiamento esterno di proprietà finiti di
impianti. Info in Uff.
Capannone: Galazzano, zona industriale mq.
415, h. 5.60, piano terra - fronte strada + agiamento
esterno di mq. 110, finito rustico. Ottima posizione e
viabilità. Info in Uff.
Capannone: Galazzano, zona industriale, capannone mq. 350 c.a. completamente finito di impianti con agiamento esterno di proprietà. Info in Uff.
Capannone: Faetano, zona industriale, capannone mq. 625, h. 4.50, piano secondo, ampi uffici,
con ottime finiture e mq. 700 di agiamento esterno di
proprietà. Info in uff.
Capannone: Faetano, zona industriale, capannone mq. 600, h. 6.00, piano terra, finito di impianti,
uffici di mq. 100 e comodo agiamento esterno. Info
in uff.

AFFITTI
Negozio: Dogana, posizione ottima, negozio mq. 65
c.a., piano terra, fronte superstrada, con posti auto. Canone
annuale Euro 13.000,00
Negozio: Dogana, buona posizione, negozio mq. 150
c.a. piano terra finito di impianti con ampio agiamento esterno di proprietà. Canone annuale Euro 16.000,00
Ufficio: Dogana, palazzina fronte superstrada, ufficio
di mq. 90 piano primo finito di tutti gli impianti. Canone
annuale Euro 8.000,00
Ufficio: Dogana, ufficio mq. 35 c.a. piano primo finito
di tutti gli impianti con servizio indipendente. Canone annuale Euro 5.000,00
Ufficio: Rovereta, centro direzionale, ufficio mq. 107
piano secondo finito di tutti gli impianti. Canone annuale
Euro 10.700,00
Capannone: Rovereta, zona industriale, capannone
nuovo di mq. 325, h. 4.00, finito di impianti e ufficio. Canone annuale Euro 26.000,00
Capannone: Rovereta, zona industriale capannone
di mq. 450, h. 4.00 molto luminoso finito di impianti e ufficio. Canone annuale Euro 18.000,00
Capannone: Dogana, capannoni mq. 600 e mq.
950 piano terra e piano primo finiti di tutti gli impianti.
Canone annuale Euro 55,00 al mq.
Capannone: Galazzano, zona ind., capannone nuovo mq. 325 h. 4.70 piano primo finito di impianti con portico di mq. 80. Disponibile da Febbraio. Canone annuale
Euro 25.000,00

CERCHIAMO, PER LA NOSTRA CLIENTELA, CAPANNONE MQ. 300 C.A. IN AFFITTO A SERRAVALLE E DINTORNI BEN ACCESSIBILE.
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Attività

cell. 330 717400***

vendo - compro

Cedo quote noto locale già avviato mq. 600 + terrazzo. Cercasi eventualmente anche
soci. Info riservate su appuntamento cell. 335 7340587 cell. 335
315608***
Vendesi edicola tabacchi Affittasi a Borgo Maggiore
cartoleria, ben avviata, zona cen- in Piazza Grande 3 e 4 due negozi
trale. Trattativa riservata. cell. 339 di 25 e 35 mq. con possibilità di
ampliamento sul retro. cell. 335
4966040*
San Marino Superstra- 7344050***
mansarda,
da, cedo attività di profumeria Affittasi
mq.
110,
ingresso
indipendente,
con servizi affini. Prezzo ottimo.
3 camere, 2 bagni, sala cucina,
cell. 335 7336438*
Chiosco come nuovo po- 2 terrazzi, aria condizionata, pasizione stupenda, souvenir, + pos- vimento parquet, zona Faetano,
sibile lic. tabaccheria. cell. 339 parcheggio esterno, no spese con1214074 dalle 19 alle 20 solo se dominiali. € 650,00 mensili. cell.
335 6906163**
interessati*
Affittasi appartamento mq. 50 arredato, di nuova
costruzione, località Borgo Magoffro - cerco giore € 6.000,00 annuali. cell. 338
7140740 - 347 0067117*
Bologna centro zona uni- Cerbaiola Fiorentino
versitaria, affittasi monolocale affitto appartamento di 55 mq.
completamente arredato in ottime ingresso indipendente, cucina,
condizioni, 2 posti letto + 3° ospi- soggiorno, camera, bagno, posto
te. cell. 335 6100225 - cell. 335 auto esterno. Mai abitato con arre7344043***
damento nuovo. No spese condoAffittasi garage depo- miniali € 400 mensili da febbraio.
sito, mq. 15, località Fiorina. cell. 339 3754747**

2F

Affitti

affittasi ufficio di mq.
27 località Fiorina, con posto auto
interno. cell. 330 717400**
Borgo Maggiore zona asilo, affitto appartamento arredato
75 mq. con ingresso indipendente,
bagno, camera, cameretta, cucinotto, sala pranzo, salotto, garage,
posto macchina esterno. € 550,00
mensili. No spese condominiali.
cell. 335 7333219*
App.to non arredato di
89 mq. in nuova palazzina con
ascensore composta da cucina,
soggiorno, 3 camere, 2 bagni, terrazzo panoramico di 71 mq, box
auto 31 mq, Chiesanuova zona
centrale. € 500,00 mensili. cell.
338 7964642*

2G

Immobiliari/Attività

compro

Vendesi negozio di mq.
44 circa, in via Giacomini,
San Marino Città, con possibilità di parcheggio su fronte €
120.000,00. cell. 335 8491323 335 7342365*

Vendo Panda 4x4, anno
2000, Km. 73.000, colore argento
metalizzato, targata RSM, ottimo
stato. cell. 335 7334383***
Vendo Fiat 127, top blu
met., anno 1980, RSM. cell. 334
6716064 - tel. 0549 908525***

Vendo causa inutilizzo
Renault 19, collaudata, bollata,
più 4 termiche con cerchi, batteria
nuova, perfetta, da vedere. Km.
118.000 € 1.100,00. tel. 0549
902905*
Vendo Fiat Punto ELX,
grigia met., anno ’95, collaudata. Buone condizioni. cell. 335
7347451*
Nissan Micra 1999, euro 2,
buone condizioni, 5 porte, aria
condizionata, targa RSM, vendo €
1.550,00. cell. 335 7343859**

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

Diesel

vendo - compro

BMW 320d Touring, aprile 2001, full op., blu,

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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€ 10.000,00 trattabili. cell. 338
6396167 Graziano***

Vendesi BMW 320 CD Attiva (Coupè) 150CV, del 02/2006,
in ottime condizioni, 34.000 Km,
nero metalizzato, 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 1893742***

Vendo BMW X5 3.0d 218 cv.
del 09/2004, Km 103.000, colore
nero met., interni in pelle, radio
professional, pacchetto sportivo,
pedana alluminio, servotronic,
ottime condizioni, targata RSM €
26.000,00 cell. 335 5653922**

Vendo BMW 330d Touring 231 cv. del 11/2006, Km.
65.000, colore sparkling met.,

8
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radio professional, assetto sportivo, volante M, sedili sportivi,
fari xeno, ottime condizioni, targata RSM, € 27.000,00 cell. 335
5653922**
Vendo Ford Escort TD
1.8 sw, ottimo stato, colore argento, targa RSM, anno 1996,
full optional, € 2.000,00 cell. 320
9175341 (ore pasti) Riccardo**

Vendo Megane Scenic
TDI monovolume, anno 1998,
colore verde metallizzato, targata
RSM, con motore e cambio nuovi
percorsi, Km 70.000, già tagliandata, revisionata, pompa iniezione
e collaudo. € 3.750,00. cell. 335
7347455*

Vendo BMW 320D Touring, aprile 2001, grigio met.,
ottimo stato, € 12.000 trattabili. cell. 335 7345630 tel. 0549
905423 - 0549 908073 Lucia*

Vendesi New Beatle
1.9 TD, 101 cv., del 2004, Km.
47.000. L’auto è accessoriata ed
in ottime condizioni. Quotazione
“Quattroruote” € 10.000,00 trattabili. Per info Raffaella cell. 335
7342092*
Audi A3 2.000 cc. TDI, 140
cv., 3 porte, anno 10/2003, grigio scuro, Km. 71.000, cerchi in
lega, carica cd, tagliandata, ESP,
perfetta, € 13.500,00. cell. 338
6076808*
Renault Espace Etoile
2.2 turbo diesel, anno 1999, Km.
131.000, gancio traino, sette posti,
full optional, vero affare. € 4.200
info cell. 335 7332192***
Vendo Smart, 2003, nera,
diesel, cambio automatico e sequenziale,
stra-accessoriata.
€ 4.500,00 non tratt. cell. 333
8022175***

Audi A6 3.0 tiptronic, nera,
agosto ‘04, Km. 125.000, 4 motrici, sempre tagliandata, super accessoriata (pelle, tettuccio, navigatore, sedili el., cruise ctrl, etc),
+ treno termiche + HI-FI Car. €
22.000,00 cell. 335 8492270***
Vendo Chevrolet Captiva 2.0 VCDI, 16 v, Lt, 7 posti,
anno ottobre 2007, nero met., Km
24.000 + sensori post. parcheggio
+ 4 gomme termiche Bridgestone
dic. ‘08. Contattare ore pasti. cell.
335 6311802*
Vendesi Opel Vivaro 25
TDI (Feb. ’05), 122.000 Km,
bianco, 9 posti, gancio traino, aria
condizionata. € 7.500,00 cell. 335
6312336*

Vendesi Chrysler Voyager LX grigio metallizzato
anno 2003, km. 100.000 cell. 334
8487609**
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3C

Fuoristrada

vendo - compro

Vendo nuovo Toyota
Rav 4 Sol 136 cv, ottimo stato,
anno 2006, targa RSM, uniproprietario, colore argento met., sensori park, mai incidenti, tagliandi
Toyota, Km 69.000, in garanzia.
€ 19.800,00. tel. 0549 875613
cell. 335 201517***
Vendo Suzuki Vitara,
1.600 cc., colore azzurro, anno
‘99, Km. 60.000, ottimo stato,
€ 7.500,00 trattabili. cell. 338
6396167***

3D

Metano e GPL

vendo - compro

automobili & motori

le migliori occasioni del mese

BMW 118D ELETTA
ANNO 2006, COLORE GRIGIO SCURO
MET. (RADIO CD, CLIMATIZZATORE
AUTOMATICO)

OPEL TIGRA 1.4 TWINTOP FIRST EDITION
colore azzurro, anno 2005, radio CD
mp3, cerchi in lega a stelle, stoffa
pelle, climatizzatore

MITSUBISHI PAJERO 3.2DI-D
WAGON INTENSE, ANNO 2004, COLORE NERO (INTERNO IN PELLE, CAMBIO AUTOMATICO, CERCHI IN LEGA,
TETTO APRIBILE, CARICATORE CD)

VOLKSWAGEN PASSAT 2.0TDI
VARIANT 140CV COMF.LINE DPF
ANNO 2007 COLORE ARGENTO MET.
(CLIMAT. AUTOM., CRUISE CONTROL,
VETRI SCURI, SEDILE ELETTR.)

NISSAN MICRA 1.5DCI JIVE
ANNO 2007 COLORE ARGENTO MET.
(CLIMATIZZATORE RADIO CD)

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 UNITED
ANNO 2008 (COLORE BIANCO,
(CLIMATIZZATORE, RADIO CD)

Alfa Romeo 159 SPORTWAGON
150 cv, Progression, aziendale, anno
01/2007, Km 28.500, Colore Grigio
Titanio, clima automatico, metalizz.,
cerchi in lega, radio CD, ABS,VDC, ecc.

Fiat Panda 1.3 mjet 4x4 Climbing
colore blu, clima, fendinebbia, cerchi
in lega, chiusura centralizzata,
5 posti, airbag, ecc.

Fiat 500
Benzina/Diesel
Pronta consegna

Alfa Romeo 147 1.9 mjet 120 cv
Progression, 5p KM 0,
Color Grigio Stromboli,
Opt: clima, DPF, radio CD, cerchi in
Lega 16", metalizzato, ecc.

Mercedes Classe A 180 CDI Classic
AZIENDALE, Anno 11/2007, Colore
Nero, Opt: clima automatico, Radio
Cd, Fendinebbia, FAP ecc.

Fiat Croma 1.9 mjet 150 cv Emotion
KM 0, Colore NERO, Opt: clima automatico, Pelle, Antifurto Volumetrico,
radio CD+mp3, cerchi in Lega 18",
cruise control, metalizzato, ecc.

ALFA ROMEO 147 1.9 JTD
Progression 5 porte 120CV colore
grigio medio anno 2007 KM 0,
bracciolo, cerchi in lega, radio CD

JEEP CHEROKEE 2.8 CRD LIMITED
AUTOMATICA anno 2006, uniprop.,
clima, ABS, cerchi in lega, interni in
pelle grigia, radio CD, airbag

Fiat Bravo 1.9 mjet 120 cv,
Dynamic, KM 0, Color Grigio Caldo,
clima, radio CD, cerchi in Lega 16",
metalizzato, ecc.

Fiat Idea 1.3 mjet 90 cv Black Energy
Km 0, Color Blu Magnetico,
optional clima automatico, radio CD,
metalizzato, DPF, ecc.
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3E

Accessori

vendo - compro

Vendo gomme e cerchi
da neve per modelli BMW X3 e
X5 € 500,00 cell. 335 224284***
Vendo 4 cerchi in lega a
razze 17” per BMW, occasione €
500,00 cell. 335 7335517**
Vendo 4 cerchi in lega
da 15” con gomme semi-nuove in
buone condizioni. Prezzo interessante. cell. 340 6954116**
Vendo 4 gomme chiodate disegno canonica rally, come nuove,
165/65/14, metà prezzo. cell. 335
7341505*
Vendo quattro gomme
termiche misura 165/65 R13,
seminuove. € 50,00 cell. 335
7335526*
Vendo 4 gomme termiche usate poco per cambio auto.
225/65 R17 Yokohama € 400,00
trattabili. cell. 338 5000118*

10 SAN MARINO ANNUNCI

3F

Autocarro

vendo - compro

Fiat Iveco 75/E4, anno aprile 2008, 30.000 Km, ottimo stato,
tel. 0549 900349**
Vendesi Fiat Ducato 2.800
cc. turbo, RSM, Km. 104.000, colore bianco, anno 2004, tetto alto,
gomme nuove. € 11.500,00 tel.
0549 905122**

Moto
. . . . . . e. . . .Accessori
. . .. . . . . . . . .

4A

Vendo

Nexus Gilera 500, anno
2004, Km. 32.000, argento met.,
perfetto. cell. 335 224284***
Vendo Hornet 600, nera,
2007, Km. 1.500, come nuova,
causa inutilizzo, € 5.800,00 trattabili. cell. 338 6396167***
Vendo causa inutilizzo scooter Piaggio X9180, Km. 6.500,
€ 2.000,00 trattabili. cell. 339
4580006***

Scooter Aprilia 200, anno
2003, Km. 15.900 con bauletto
originale più accessori, ottimo
stato, € 1.700,00 incluso passaggio. cell. 333 8387663**
Honda Transalp, anno '97,
Km. 60.000, buone condizioni, vendo € 1.200,00. cell. 335
7340457***
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Vendo carrello portamoto Pima con 3 slitte, immatricolato 2006, ottime condizioni, prezzo
€ 1.000,00. cell. 335 6308552**

Ristorante e Pizzeria

Ristorante Smaller

Specialità

Ristorante Smaller
di Michele Monteleone
e Mario Liotta
Chef Michele Monteleone
Via Paolo III°, 7
Città (Rep. San Marino)
Tel. & Fax 0549 991641
smallersm@hotmail.it
Apertura: tutti i giorni tranne il mercoledì
Nell’atmosfera senza eguali che solo Città sa
donare, lo Smaller Tre Monti accoglie la sfida di proporre i piatti tipici del Salento.
Il gestore, legato alle proprie origini, miscela
i sapori cari della Puglia, offrendo un’interessante alternativa al classico menu romagnolo. Ad esempio, l’antipasto, che viene
solitamente inteso come l’introduzione al
pasto vero e proprio, diventa invece, nella tradizione pugliese, il vero protagonista
della serata, ricchissimo nelle sue tredici
proposte. Assolutamente da provare anche
le orecchiette, gratinate al forno con polpettine di carne, o le strepitose melanzane alla
parmigiana. Tuttavia, tra i punti di forza di
questo ristorante, rimangono la pizza cotta
nel forno a legna, che si può gustare fino a
mezzanotte, l’altissima qualità delle carni,
scelte con particolare cura ed attenzione, e
l’eccezionale rapporto qualità-prezzo.
Inoltre, un trattamento privilegiato viene
riservato agli studenti universitari, che possono avvalersi di una tessera sconto del 25%,
mentre le ampie sale a disposizione consentono di organizzare feste di compleanno e
cene aziendali.
Il sabato sera, lo Smaller si anima grazie alla
musica dal vivo, al karaoke o agli eventi sportivi proiettati sul maxischermo; imperdibili
le serate a tema, sempre diverse, che vengono
proposte due venerdì al mese.
Michele e il suo staff vi aspettano numerosi
tutte le sere, tranne il mercoledì.

1) Cucina tipica pugliese
2) Entrecôte di Hangus irlandese
3) Pasta, pane e piadina, fatti in casa
4) Pizza cotta nel forno a legna
5) Fondente al croccantino

Punti di Forza
1) Varietà delle pietanze
2) Genuinità
3) Cortesia e professionalità
4) Serate a tema due venerdì al mese
5) Musica, karaoke o partite proiettate
sul maxischermo, il sabato sera.
6) Un importante appuntamento:
Sabato 7 Febbraio 2008
“TRIBUTO A BATTISTI”
Con la partecipazione
di Roberto Panbianchi
Cena a menu fisso, al costo complessivo
di € 35,00, solo su prenotazione.
Posti limitati.

Il Titolare Michele Monteleone

Il Parere dell’esperto
Nel cuore del centro storico di San Marino, proprio a fianco la Basilica di San Francesco, c’è lo
Smaller: ristorante, pizzeria, in cui è bello poter
trascorrere una serata all’insegna del buon cibo e
della convivialità, assistiti e consigliati dal titolare,
nonché chef, Michele Monteleone.
Michele, originario della Puglia, ha pensato bene
di offrire ai propri clienti molti dei prelibati piatti
tipici della sua regione e quindi, per i palati sopraffini, sarà una bella novità, poter gustare i famosi
“lampascioni”. Non tutti sanno che il lampascione
è simile ad una piccola cipolla e la parte commestibile è il bulbo; ha un sapore pastoso e leggermente
amaro, che, combinato con pane e olio extravergine rigorosamente di provenienza pugliese, diventa un ottimo antipasto, oltre che salutare, perché
ricco di sali minerali. Assolutamente da provare
perché ve ne innamorerete.
Tutte le pietanze proposte allo Smaller sono assolutamente valide: dai primi piatti, alla pizza e per
gli appassionati di carne alla brace, da non perdere la profumatissima e famosa grigliata che, solo a
guardarla stimola l’acquolina in bocca. L’ambiente dello Smaller è informale e casalingo, ma un appunto va fatto ai colori delle pareti, in particolar
modo al colore verde della zona bar, che necessiterebbe di un piccolo restyling.
Per finire, complimenti per le serate “a tema” e per
quelle con appuntamenti musicali!
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Batman
maglioncino € 34,90 - 50%
maglietta € 16,90 - 50%
pantalone € 34,90 - 50%
Abbigliamento
e gadget, con
grandi collezioni
legate ai cartoons

Cave Kids maglioncino
€ 28,90 - 50%
Cave Kids completo
pantaloncino
e maglietta
€ 39,90 - 50%

Charlotte Aux Fraises
giacchetto € 59,90 - 50%
maglioncino € 36,90 - 50%

Boa di struzzo
€ 15,00 cad.

Top imbottito
€ 49,50
€ 29,70

Gilet
fatto a mano
€ 15,00

Culotte
€ 23,00
€ 13,60

Visto il successo
dell'offerta, ve la
riproponiamo con scheda
grafica potenziata,
masterizzatore e
monitor nuovo modello,
il tutto allo stesso prezzo!
Offerta Personal Computer
Case Jabert AC741F con alimentarore 500 Watt
Scheda madre Asus P5KPL-CM Sk775
Processore Intel Core 2 duo E5200 2 X 2.5GHz
4GB di memoria ram OCZ XTC 800MHz
500GB Hard disk Seagate Barracusa 32MB cache
Masterizzatore DVD Doppio strato Asus 16X
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 19” Asus 16:10 1440x900
€ 659,00 17% incluso con 24 mesi di garanzia
12 SAN MARINO ANNUNCI
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calzone € 55,00
maglia € 29,00
sconto 50%

Monella
Vagabonda Snob
maglia bianca
€ 35,00 sconto 50%

ATV 110 cc. GT
colori
rosso, blu,
bianco
€ 350,00

BMX FREESTYLE
colori
giallo, rosso,
blu, arancio
€ 110,00

Monella
Vagabonda Snob
gonne
€ 65,00 sconto 50%

Mini Motard 50 cc. 2T
colori giallo e nero
€ 160,00

Ciclette
€ 150,00

Felina
body € 49,90
reggiseni € 29,90
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Candele lunghe
da candelabro
dim. 30x3 cm
€ 15,00

Candela
a nastro
dim. 14x10 cm
€ 20,00

Candela a cigno
dim. 14x10 cm
€ 20,00

Calla in cera
dim. 25x7 cm
€ 10,00

Cherir nero
con piume
sconto 30%
€ 75,00

Lingerie rosso
€ 64,00

Betty Boop sconto 30%
reggiseno € 18,00
perizoma € 9,00

Carta Gold
economica
€ 2,60

Kappa intimo uomo
maglietta e boxer
sconto 30%
€ 26,00

Raccoglitori dorso 8 dorso 5 € 2,04

Carta
Navigator
€ 3,50
Buste con foratura universale
€ 2,20
14 SAN MARINO ANNUNCI
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Le 20 RICEVITORIE affiliate a SAN MARINO ANNUNCI,
sono dislocate su tutto il territorio sammarinese e non solo.
Questo, vi da la possibilità di fare il vostro annuncio ovunque vi troviate. I nostri 20 affiliati, da sempre offrono la
massima disponibilità e supporto per aiutarvi a compilare il
vostro annuncio comodamente presso il loro esercizio. Per
qualsiasi ulteriore informazione, non esitate a contattare la
Redazione allo 0549 960 557

Fai il tuo ANNUNCIO
nelle 20 RICEVITORIE
affiliate !!!
PIU’ COMODO DI COSI’...
è IMPOSSIBILE !!!

ELENCO DELLE 20 RICEVITORIE AFFILIATE A SAN MARINO ANNUNCI
REPUBBLICA DI SAN MARINO

NEWS

DOGANA				
DOGANA 			
DOGANA 			
DOGANA 			

SMOKE - Edicola e Tabaccheria - Via 3 Settembre, 90
CONDOMINIO NO PROBLEM - P.zza Tini, 18
BAR RITROVO DEI LAVORATORI - Via Tre Settembre, 123
DYNAMIC - Fitness Center - Strada del Bargello, 111

FALCIANO 			

TABLOID - Edicola e Tabaccheria - Via Dei Paceri, 84/A

SERRAVALLE			
SERRAVALLE			
SERRAVALLE			

TEN - Agenzia di Pubblicità - Via Nicolò Tommaseo, 15
VIDEOCIAK - Videonoleggio - Via 4 Giugno, 37/B
GIANNETTO - Edicola e Tabaccheria - Via E. Balducci, 30

GALAZZANO			

GREGORONI’S - Edicola e Tabaccheria - Via C. Cantù, 169

CAILUNGO 			

E CARTA - Edicola e Tabaccheria - Via Ranco, 13

DOMAGNANO			
DOMAGNANO			

POKER d‘ASSI - Edicola e Tabaccheria - Via 25 Marzo, 27/B
MORETTI GIULIANO - Edicola - P.zza F. Da Sterpeto, 20

BORGO MAGGIORE		

TABACCHI E GIORNALI - Via O. Scarito, 92

SAN MARINO 			

STAR MUSIC - Via del Voltone, 40 (di fronte al parcheggio pullman)

FIORENTINO			

FANTASIA - Edicola e Tabaccheria - Via del Passetto, 17

MURATA				

CONDOMINIO NO PROBLEM - Via del Serrone, 107

GUALDICCIOLO		

SETTEBELLO - Edicola e Tabaccheria - Via R. Fontanelle, 129

CHIESANUOVA			

IL QUADRIFOGLIO - Edicola e Tabaccheria - Via C. Forti, 64

in ITALIA
VILLA VERUCCHIO		
RICCIONE				

EDICOLE’ - Edicola, Libreria, Cartoleria - P.zza 1° Maggio
CERVINO - Edicola e Cartoleria - Via Cervino,11
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Vendo, causa inutilizzo, Ape
Cross 50 nero con radio cd, anno
2007, Km 2.500, come nuovo. €
3.000,00 cell. 335 7333281**
Vendo Hornet 600 bianca, 2003 con 24.400 Km. scarico
OPM, revisione fino al 8/09, prezzo € 3.500,00 cell. 388 9254987*

. . . .Mercati
. . . . . . . . . . .n. .o. . . . .
5A
Vendo
150 sedie mod. Tomè in legno scuro con seduta in paglia di
Vienna, vendo a € 20,00 cadauna.
cell. 328 6742377***
50 televisori Salora
14” con programma hotel, telecomando e mensole usati, vendo a € 20,00 cadauno. cell. 328
6742377***

Vendesi causa trasloco ufficio, arredamento completo per
studio in legno tulipie tinto noce
completamente artigianale. cell.
349 6828181*

16 SAN MARINO ANNUNCI

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

Vendo doppiette con
cani esterni e senza, n°5 antiche
funzionanti. Anche in blocco €
300,00 cell. 338 7994490*
Vendo piscina uso esterno,
altez. 1,50 mt, diametro 5 mt,
completa di scala e depuratore.
cell. 335 7335517**
Vendo caldaia Immergas,
inutilizzata, nuova marca Zeus 27
Superior, murale, portata termica
nominale, Kw. 35, rendimento
termico 91,5%, collaudata mai
utilizzata, vera occasione!!! cell.
339 4966040*
Vero affare vendo montone uomo, taglia 54, colore tabacco, nuovo. € 70,00. tel. 0549
878297*
Volete fare un regalo? Vendo enciclopedia Utet 9
volumi + atlante. Nuova € 80,00.
tel. 0549 878297*
Vendo 4 cerchi da 17+
pneumatici da neve x 5 gomme al 50 %. € 500,00. cell. 335
224284**

Vendo palestra completa
Weider System Pro 5500. Ancora imballata. € 350,00. cell. 334
7929723 - tel. 0549 991916***
Vendo 5 porte da interno
colore legno chiaro, complete di
tutto. Nuove, mai usate. € 300,00.
cell. 335 7338424**

FEBBRAIO ‘09

Millefoglie
deliziosa

Ingredienti

Ingredienti x 6/8 persone:
250 gr. pasta sfoglia surgelata
250 gr. mascarpone
3 uova medie
gr. 60 di zucchero semolato
2 cucchiai di nutella
2 cucchiai di zucchero vanigliato
PREPARAZIONE E COTTURA:
20 minuti + 20 di cottura

SERVIRE:
Tenere la millefoglie in frigorifero
fino al momento di servirla. Se preferite un sapore più intenso potete sostituire lo zucchero vanigliato con del
cacao amaro.

ESECUZIONE:
Scongelare la pasta sfoglia, srotolarla e adagiarla sopra un tagliere ben infarinato. Aggiungere
un pò di farina anche sopra la pasta e stenderla
con il mattarello formando un rettangolo di cm
20x60 circa. Prendere un cartoncino, disegnare
un cuore e ritagliarlo. Appoggiarlo sulla pasta
sfoglia e, con un coltello affilato, seguire la sagoma. Procedere in questo modo ottenendo 3
cuori. Mettere un foglio di carta da forno sulla teglia, posare il primo cuore e bucherellarlo con una forchetta. Infornare (forno già caldo a 180°) fino a quando la pasta sarà dorata,
togliere delicatamente la sfoglia e procedere
nello stesso modo con gli altri cuori. Cuocere anche i ritagli di pasta che saranno rimasti
dalla sagoma attorno ai cuori:
serviranno per la decorazione.
Nel frattempo che le sfoglie si
raffreddano preparare la crema. Dividere in due ciotole
capienti i rossi dagli albumi,
versare lo zucchero semolato
nella ciotola con i rossi d’uovo
e montare con le fruste elettriche sino a formare una crema
gialla chiara. Aggiungere il
mascarpone lavorando delicatamente. Montare gli albumi a neve ed aggiungerli alla
crema mescolando dal basso
verso l’alto per non smontarli.

Prendere il piatto di portata, stendere sul fondo
un cucchiaio di crema (serve per far rimanere
ferma la sfoglia), posizionare il primo cuore di
sfoglia e spalmare alcuni cucchiai di crema al
mascarpone (fare uno strato di un centimetro
circa). Con l’aiuto di un cucchiaio far scendere
a filo la nutella. Sovrapporre il secondo disco e
proseguire nello stesso modo. Chiudere con il
terzo cuore di sfoglia. Con l’aiuto di una spatola ripassare i bordi con la crema rimasta. In
una ciotola sbriciolare i ritagli di pasta sfoglia,
aggiungere 1 cucchiaio di zucchero vanigliato,
mescolare e con una mano far aderire le briciole zuccherate a tutto il bordo. Per ultimo spolverare con lo zucchero rimasto.

Provate per credere!!! Sarà un successo!!!

NOTE:
Usate sempre uova freschissime,
ma toglietele dal frigorifero almeno
un’ora prima: l’albume si monterà
meglio anche con l’aiuto di un pizzico di sale. Se la nutella è troppo
densa, mettetela in una ciotolina e fatela ammorbidire nel microonde per
30 secondi oppure a bagnomaria, poi
versatela sulla crema a piacere. Se vi
sembra complicata la preparazione
dei cuori (ma non lo è, ci vuole solo
un pò di pazienza) potete optare per la
forma della millefoglie classica a rettangolo. Se vi rimane un po’ di crema
mettetela nei bicchieri e servitela con
dei biscottini. È un’ottima presentazione per festeggiare in dolcezza San
Valentino!

fase 1

fase 2

fase 3

fase 4

fase 5

fase 6

fase 7

fase 8

fase 9

fase 10

fase 11

fase 12

Per gli accessori, si ringrazia: Bardelli Casa Store - Cerasolo Ausa Coriano (RN) - Per i tessuti si ringrazia: Interni Collezioni - Dogana - Rep. San Marino
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zione originale Speedlite dedicato
ai 200 mt e custodia in omaggio
semirigida. cell. 339 4308405***

Vendo scala in rovere a
chiocciola in buonissimo stato. € 1.000,00 non trattabili. Per
informazioni: Rossini cell. 335
7335875***
Vendo mobili usati: armadio bianco, 230/90; materasso
matrimoniale, porta legno nuova, bianca, 210/80. € 150,00.
cell. 338 7140740 - cell. 347
0067117*****
Vendo alcune cucine a
prezzi da stock, nuove con elettrodomestici di marca Indesit, vari
modelli, esempio: ml. 3 di cucina + frigorifero + forno + piano
cottura valvolato + lavastoviglie
Candy classe AAA. € 1.550,00
cell. 333 2349116*

VENDO CAMERETTA in ottimo stato completa di letto,
armadio e scrivania. tel. 0549
998436**
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VENDO CAMERETTA in ottimo stato completa di letto,
armadio e scrivania. tel. 0549
998436**

VENDO LETTORE MP3/CD
usato solo una volta, praticamente nuovo ancora nel suo imballo originale. € 15,00 cell. 339
4308405***

VENDO MACCHINA fotografica Canon (EF-M), tre modalità
di esposizione, automatica e manuale, display nel mirino, super
accessoriato, obiettivo zoom EF35-80 mm, avanzamento pellicola completamente automatico con
preavvolgimento, flash in dota-

VENDO JOYSTICK originale Microsoft Side Winder Game
Pad, funzionamento ottimale. €
15,00. cell. 339 4308405***
Causa rimanenza magazzino vendo lavastoviglie marca
Candy, 12 coperti, elettronica
easy logic, classe A, garanzia. €
380,00 cell. 347 1040355*
Vendo forni Candy ventilato, multifunzione, classe A,
portacristallo. € 265,00 cell. 347
1040355*

VENDO CAMERETTA in ottimo stato completa di letto,
armadio e scrivania. tel. 0549
998436**
VENDO
BICICLETTA
mountain bike Vicini a € 30,00,
regalo anche divisa estiva ed invernale. cell 339 4308405
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Vendo Scarpe “Beatles”
cuoio con elastico n. 39 + stivaletto cuoio con elastico n. 39 + stivaletto T. Moro con cerniera n. 40.
Prezzo € 20,00 al paio. Info cell.
335 7333909***
VENDO MONITOR computer
BENQ 17 pollici perfettamente
funzionante, regalo coprimonitor.
€ 15,00. cell. 339 4308405

5B

Compro

Ritiro tutto quello che è
vecchio, ceramica, mobili, motori, oggetti vari, monete, ecc. cell.
335 7332768*

5C

Permuto

Messaggi
...... . . . . . . .e. . . I.n. contri
....
Donna 37enne seria, solare, credente nella vita e nell’amore. Vorrei conoscere uomo serio,
maturo, posato, tranquillo e vissuto che ha voglia di rifare una vita
e crede nell’amore. Vorrei che mi
chiamino solo persone serie. cell.
347 2529257**
Signora cerca compagno.
Astenersi perditempo. cell. 329
4723545*
Ragazzo 36 anni, carino,
cerca ragazza max 40 anni, carina, per uscite, e poi si vedrà, per
contatto cell. 339 2366030***
Sessantenne aspetto giovanile, buona salute, amante viaggi,
cerca signora libera da impegni
familiari per compagnia viaggi e
amicizia. cell. 338 1103753*
Ragazzo 42enne di San
Marino cerca ragazza o signora
per serate in compagnia, cinema,
pizza, passeggiate poi se dopo
l’amicizia nascerà qualcosa tanto
meglio. Lasciare SMS poi chiamo
io. cell. 331 7042507*
Uomo 55enne non libero sentimentalmente, solo, cerca signora per amicizia sincera. cell. 380
9036316**
GIOVANNA, 42 ENNE, sentimentalmente libera, solare nonostante la vita non mi sorrida, vivo
con una figlia, sono operaia, indipendente sotto ogni profilo, mi
sono rimboccata le maniche e ho
ottenuto buoni risultati. Ora vorrei conoscere l’amore quello che
mi fa sognare, se questo è anche
un tuo desiderio, conosciamoci! Club Amicizia & Amore tel.

0541 791692 - cell. 320 6635083
CATERINA, 33 ENNE, nubile,
vive sola, dinamica, molto carina, intraprendente e sa quello
che vuole. Nei suoi progetti c’è
un futuro di moglie e di mamma,
crede nella famiglia e nella serenità che può donare. Desiderebbe
conoscere il vero amore in un ragazzo sincero e tranquillo come
lei. Club Amicizia & Amore tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
DARIA, 38 ENNE, nubile, impiegata, carina, curata, dinamica.
Le delusioni possono farti soffrire ma possono rafforzare la tua
voglia di non arrendersi mai e di
migliorarsi. Cercami. Club Amicizia & Amore tel. 0541 791692
cell. 320 6635083
MELISSA, 48 ENNE, vedova,
senza figli, ottima professione,
vivo sola. Vorrei conoscere una
persona con la quale allacciare
un’ amicizia, in questi giorni festivi sento più che mai la solitudine, tutti sembrano meno soli di
me! Club Amicizia & Amore tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
ADRIANA, 50 ENNE, divorziata, vivo con un figlio, sono insegnante, la mia vita è tranquilla,
mi piace la musica, il teatro e la
lettura. Il mio aspetto è giovanile e moderno, ho capelli biondi e
occhi chiari, ho un carattere equilibrato e romantico. Non restiamo
soli quando c’è la possibilità di
essere felici insieme. Club Amicizia & Amore tel. 0541 791692
- cell. 320 6635083
GRAZIA, 54 ENNE, impiegata, sentimentalmente libera, allegra, leale, sensibile, nella vita ho
sempre affrontato ogni situazione
con tenacia e responsabilità, per

questo ho scelto di rivolgermi ad
un’agenzia. Cerco di mantenere il
mio fisico magro e scattante per
cui faccio palestra, sono castana
con occhi chiari. Se vuoi conoscermi rispondi a questo annuncio. Club Amicizia & Amore tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
MARIA, 59 ENNE, vedova, pensionata, vivo sola. La solitudine
mi ha spento dentro così vorrei
ritrovare la luce conoscendo un
uomo che viva come me questa
condizione. Club Amicizia &
Amore tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
VORREI AVERE un compagno
che gli importi qualcosa di me,
tenerlo fra le mie braccia teneramente, spero che questo sogno
si realizzi....... DEBORA, 35
ENNE, cameriera presso un ristorante, sentimentalmente libera,
vivo con mio figlio, sono bionda
con occhi verdi, di corporatura
minuta. Contattami! Club Amicizia & Amore tel. 0541 791692
- cell. 320 6635083
OPERAIA, 44 ENNE, vedova,
ho già un figlio grande indipendente, sono una persona tranquilla, timida, sensibile. Mi piacerebbe conoscere una persona sincera
e seriamente intenzionata ad una
relazione, perchè più che mai ho
voglia di affetto e amore. MILENA. Club Amicizia & Amore tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
LEA, 62 ENNE, vedova, vivo
sola, sono pensionata ex coltivatrice diretta, mi mantengo giovanile e dinamica. Incontrerei un
uomo che desideri avere al suo
fianco una compagna con la quale
condividere la vita. Club Amicizia & Amore tel. 0541 791692 -
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cell. 320 6635083
DANIELE, 36 ENNE, celibe,
dipendente presso un’azienda,
dinamico, disponibile, intraprendente. Vorrebbe conoscere una
ragazza che cerchi una relazione
importante, con la quale progettare un futuro insieme. I miei interessi sono diversi, la musica, la
palestra, la montagna e il mare,
comunque mi piace assecondare
anche le esigenze della mia compagna perchè desidero che fra noi
ci sia complicità. Club Amicizia
& Amore tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
LORENZO, 38 ENNE, responsabile amministrativo, celibe,
intraprendente e dinamico. Fin
d’ora ho pensato a realizzarmi nel
lavoro mettendo da parte l’amore, ho avuto delle storie ma non
ho mai voluto impegnarmi più di
tanto. Ora sono qui perchè sento
di volerti accanto....... per sempre. Club Amicizia & Amore tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
ENRICO, 51 ENNE, divorziato, senza figli, medico, alto 1.80,
moro, risevato e corretto. Club
Amicizia & Amore tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
PIETRO, 55 ENNE, bancario,
divorziato, alto, occhi azzurri, capelli brizzolati, segno zodiacale
toro, sensibile, estroverso, di sani
principi, molto distinto, seriamente intenzionato a una relazione di
coppia. Club Amicizia & Amore tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
IMPRENDITORE, 58 enne,
laureato in giurisprudenza, accomodante, sportivo, Sauro. Club
Amicizia & Amore tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
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Astrologia
......................
Karma
cartomante
astrologa medium, esperta cristalli, pendolino, con le sue esclusive carte karmiche predice futuro,
reincarnazioni, interviene amori
infelici, negatività, talismano in
omaggio. tel. 0541 382591 - cell.
333 6054884***

Varie
......................
Ragazza sammarinese 13
anni, del secondo anno di chitarra,
cerca compagna di età compresa
dai 10 anni ai 15 per esercitarsi e
comporre canzoni con chitarra e
formare una mini band. Chiamare
Elisa (casa) tel. 0549 906751***

Offresi servizio stiratura
+ pulizia a casa propria, personale serio, prezzi modici. cell. 335
7345289***
Piccoli lavori di muratura,
imbiancatura interna ed esterna,
spatolati, ecc. Ditta sammarinese con esperienza quinquennale
nel settore edilizio. Regolarmente iscritta. Per contatto cell. 333
9957557 Preventivi gratuiti*
Imbianchino sammarinese
esperienza trentennale esegue lavori di tinteggiatura interna, trattamenti antimuffa, preventivi gratuiti. cell. 335 7101546**

Offresi lavori sartoriali maschili e femminili, lavori
di lavaggio più stiratura di capi
di abbigliamento, tovaglie per
hotel a prezzi modici. cell. 329
7857964*

SAN MARINO
ANNUNCI
vi aspetta a Marzo.

Potete consegnare
i vostri annunci fino
al 20 Febbraio !!!
Signora esegue massaggi professionali, trattamenti rilassanti e
dimagranti. cell. 329 9575993*
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Marisa Casadei

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

Mercoledì
11 Febbraio 2009
Ti regaliamo
1 trattamento
personalizzato!
Prenotati subito!

Naida, Simona e Carla

Soleluna
Strada San Gianno, 131
47897 Fiorentino (R.S.M.)
Tel. 0549 878010

ph. TEN advertising s.r.l.

NILA

Inestetismi cutanei della cellulite e adiposità localizzate.
Cosmetici professionali per il trattamento degli inestetismi cutanei
derivati da cellulite e da accumuli localizzati di adipe.
Quattro programmi di trattamento che si integrano e si potenziano a
vicenda, per un risultato di straordinaria efficacia, in quanto personalizzati sulla base dei tessuti, degli inestetismi specifici, delle condizioni generali
della persona.
Il programma Cellulite
Trattamento depurativo: la sua funzione principale è quella di drenare i
liquidi dai tessuti particolarmente edematosi.

Paola Stefanelli

Trattamento Cellulite
è insostituibile in quanto ad attività specifica sulle cellule adipose.
Trattamento Marine
Programma ideale per la stimolazione dei tessuti che presentano accumuli
generalizzati di adipe, cellulite infiltrata.
Trattamento Fanghi
Esercita una forte azione remineralizzante. Ideale su tessuti cellulitici
particolarmente rilassati.
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

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

L'Assistenza è Servita
Il tuo PC in Buone Mani

Virus, spyware, trojan, attacchi hacker, phishing, furto d'identità....
sono tutti termini che ormai fanno
parte della nostra vita quotidiana.
Malware che si sparge attraverso Internet, hacker che rubano dati personali, computer rallentati da trojan
o spyware e caselle di posta inondate
di spam sono il prezzo che paghiamo per l'uso del computer. Qualsiasi
computer o rete non protetta è vulnerabile da queste minacce.
In questo contesto entra in scena
l'importanza di avere un buon antivirus. Statisticamente l'utente medio nel suo computer di casa non ha
mai una protezione efficace. Spesso
si tende a scaricare il primo software
disponibile gratuitamente su internet oppure si tende a tenere quello
preinstallato sul computer appena
acquistato senza preoccuparsi di
rinnovarlo alla scadenza e purtroppo ci si accorge di questo soltanto
quando ormai il proprio computer
è infetto. Anche per le aziende i
pericoli sono notevoli. Dati fondamentali vengono distorti dai virus,
dati finanziari vengono captati dai
criminali informatici, e montagne di
spam sottraggono all'azienda risorse
tecnologiche e umane. Un'efficace
gestione dei rischi è essenziale per
il successo dell'azienda. L'importanza della scelta dell'antivirus è spesso
sottovalutata dagli utenti casalinghi
quanto da quelli aziendali. La spesa
di un buon antivirus si aggira intorno alle poche decine di euro all'anno, a fronte di una protezione seria
e funzionale che vi mette al riparo
da malfunzionamenti indesiderati
del vostro computer. E' importante
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valutare se veramente risparmiare
quei pochi euro sull'antivirus sia una
mossa saggia. Quanto vi costa perdere mezza giornata di lavoro in caso di
virus o altro malware? Quanto vi costa perdere dei documenti dal vostro
computer? Certo questi sono problemi che per una azienda sono più
accentuati, ma pensate, anche per il
vostro computer di casa vale la pena
risparmiare pochi euro in un anno
per poi rischiare di perdere i dati del
vostro computer? Oppure rischiare
di avere un computer lento a causa
di software dannosi che lavorano
nascosti a vostra insaputa? Per avere
la protezione migliore è importante
affidarsi ad esperti di sicurezza informatica, senza improvvisare.
CLIX si propone come punto di riferimento per la sicurezza informatica per tutte le aziende sammarinesi
e del circondario. Assieme ai suoi
consulenti potete trovare la soluzione migliore per proteggere la vostra
rete e tutti i vostri computer da virus,
attacchi esterni, posta elettronica
non desiderata, pianificare strategie
di backup dei dati aziendali. Le soluzioni proposte possono soddisfare
tutte le tipologie di utenti, dal professionista all’azienda più grande e
soprattutto sono soluzioni costruite
su misura per ogni cliente, considerando sia il livello di sicurezza che
viene richiesta sia il budget del cliente. CLIX è rivenditore di Panda Security, azienda leader nelle soluzioni
perimetrali e centralizzate con firewall e sistemi antispam leader sul
mercato. Per contattare CLIX visitate il sito www.clix.sm e con pochi
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click potrete entrare direttamente in
contatto con il consulente più indicato per la vostra realtà.
“Veloce” è la divisione consumer di
CLIX. Una divisione nata con lo
scopo di dare servizio esclusivamente al cliente privato con interventi
professionali e rapidi ma con tariffe
accessibili. Collegandovi al sito internet www.veloce.sm avrete la possibilità di richiedere un intervento
rapido per risolvere tutti i problemi
che possono affliggere il vostro computer di casa senza spendere cifre da
capogiro. Ogni preventivo di riparazione è gratuito cosicché possiate
valutare varie alternative prima di
procedere. Gli interventi vengono
sempre eseguiti direttamente a casa
vostra e nel caso che sia necessario
portare il vostro computer in laboratorio sarà cura dei tecnici occuparsi sia del ritiro che della riconsegna.
Inoltre, da Febbraio 2009, per tutti
i clienti di CLIX e Veloce esiste
la possibilità di iscriversi al “Clix
Club” che, a fronte di una iscrizione
completamente gratuita, vi permette di accedere ad offerte imbattibili
per l’acquisto di computer, notebook ed ogni genere di periferica per i
vostri computer.

Per informazioni
Clix
Via 3 Settembre, n°83/D
Dogana 47891
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 803409
www.clix.sm
www.veloce.sm

Per il tuo bimbo

Chiccolandia Conviene
Chicco Trio Enjoy Evolution

Per informazioni
Chiccolandia
Via 25 Marzo, n°67
Domagnano 47895
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 980303

Trio Enjoy Evolution

€ 329,00

disponibile
in vari colori
(offerta valida fino al
28/02/09)

CARROZZINA
Imbottitura interna della navicella sfoderabile
e lavabile. Imbottiture della sacca
realizzate in ovatta isotermica.
La navicella prevede la predisposizione per l’applicazione
del dispositivo Kit Trio Car, che rende la
navicella idonea al trasporto in auto. La capotta della navicella è facilmente estraibile,
sfoderabile e lavabile. Navicella dotata di
bretelle di trasporto. Accessoriata di nuova
borsa portaoggetti applicabile al passeggino o indossabile a tracolla, estremamente
pratica e capiente, completa di fasciatoio da
viaggio.

TRIO ENJOY EVOLUTION
Trio Enjoy Evolution è il sistema integrato che accompagna il
bambino dalla nascita fino a 36 mesi. Si compone di passeggino
superaccessoriato, navicella che applicata al passeggino si trasforma in una comoda carrozzina, seggiolino auto Synthesis XT-Plus
Gruppo 0+ (dalla nascita fino a 13 kg) che può essere comodamente applicato al passeggino per trasportare il bambino anche
fuori dall’auto. Realizzato con particolari tessuti tecnici molto
resistenti, è ideale per genitori e bambini dalla vita dinamica e
sportiva.

PASSEGGINO ENJOY EVOLUTION
Passeggino con struttura in alluminio e
chiusura telescopica, chiuso sta in piedi
da solo e pesa solo 7,5 kg. Il passeggino è
superaccessoriato e comprende: cestello
portaoggetti, capotta parasole estate/inverno, copri gambe, mantellina parapioggia e
borsa portaoggetti con fasciatoio da viaggio. Omologato dalla nascita (0m+).
Ideale per bambini da 0 a 36 mesi.

SEGGIOLINO SYNTHESIS XT-PLUS
Seggiolino omologato secondo la norma
ECE R44/04 per il Gruppo 0+ (dalla nascita fino a 13 kg).
L’aggancio Clik Clak garantisce il massimo
della comodità dall’auto al passeggino.
Assorbitori laterali maggiorati per la massima protezione anche in caso di impatti
laterali.
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Home Profilo Amici Posta		

				

di Romina Marzi

LIBRO DELLE FACCE O FACCIA DA LIBRO?
(Ovvero come farsi gli affari degli altri)

Mark Zuckerberg
fondatore di Facebook
http://www.facebook.
com/home.php?#/group.
php?gid=47028271661&ref=mf

Informazioni

Facebook è stato fondato il
4 febbraio 2004 dal giovanissimo Mark Zuckerberg,
all'epoca diciannovenne e
studente presso l'università di Harvard. Fu poi esteso
al MIT, all'Università di Boston, al College di Boston,
e a tutte le scuole Ivy League nel giro di due mesi.
Il 27 febbraio 2006 Facebook si estese alle scuole
superiori e grandi aziende.
Dall' 11 settembre 2006,
chiunque abbia più di 13
anni può parteciparvi.
Gli utenti possono fare
parte di una o più reti partecipanti, come la scuola
superiore, il luogo di lavoro, la regione geografica,
la religione e il pensiero
politico. (fonte Wikipedia)
Gruppi

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

Amici
159.985 amici

Mostra tutti

Baby

Ester

Robi

Anna

Beppe

Romy
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Romina Marzi ha scritto
“Dai, iscriviti! Manchi solo tu!”. Dopo un martellante pressing, a cui mi hanno sottoposto amici e colleghi, ho preso anch’io la decisione di iscrivermi a
Facebook, uno dei social network (una sorta di comunità virtuale) di cui si
discute maggiormente negli ultimi tempi. Radio, Tg e giornali non parlano
d’altro. Sembra essere scoppiata una moda, impossibile da ignorare: se non
ne fai parte, sei out. Ho voluto approfondire i motivi di tanto interesse: cosa
spinge la maggior parte delle persone a iscriversi? E’ veramente solo una
tendenza del momento, un passatempo innovativo o un efficace mezzo per
socializzare? Dalla mia indagine è emerso che Facebook è nato inizialmente
con lo scopo di mettere in comunicazione gli studenti universitari dei vari
paesi, ed era utilizzato soprattutto in America. Successivamente, si è diffuso
ovunque, grazie alle potenzialità della rete, e tra i suoi iscritti si contano attualmente persone di ogni età, professione, religione, cultura e orientamento
politico. Per i genitori, Facebook si è rivelato una vera manna dal cielo: non
più incursioni furtive nelle camere da letto dei figli, in loro assenza, per spiare
nella loro posta elettronica, in cerca di indizi sulla loro vera identità; non più
sbirciatine fra gli sms dei loro cellulari e appostamenti alla Tom Ponzi. Molto
più facile crearsi un profilo e imporre la propria amicizia, facendo leva sul
fatto che il computer potrebbe venire confiscato e la bolletta telefonica drasticamente interrotta. Per contro, i giovani lo usano come una sorta di diario
virtuale in cui dare libero sfogo alle proprie emozioni, raccontare e commentare quotidianamente gli episodi della loro vita e organizzare le uscite con gli
amici. Ma qualcuno ne fa un utilizzo veramente imprevedibile, che potremmo
definire una “Carrambata”: ritrovare parenti, conoscenti o compagni di scuola, sparsi per il mondo, di cui non si hanno notizie da tempo immemorabile. A
volte, un cognome che ti ha reso “indimenticabile”, ma più spesso vittima di
battute e illazioni, diventa l’aggancio per stringere rapporti con persone che
condividono la tua stessa sfortuna. (Mal comune, mezzo gaudio). In altri casi,
Facebook presenta delle controindicazioni: può venire utilizzato dal potenziale datore di lavoro per ottenere informazioni aggiuntive ai curriculum dei
possibili candidati e per controllare l’operatività dei propri dipendenti. Oppure
diventa causa di scenate di gelosia, nel momento in cui fra i propri contatti
vengono aggiunte persone che il/la partner non riconosce. Occhio, quindi, a
quello che postate: foto imbarazzanti e notizie estremamente personali, possono finire nelle mani sbagliate. Tra le idee più assurde ed inutili di Facebook,
ma anche le più divertenti, ci sono le denominazioni dei gruppi che, talvolta
sono autentiche provocazioni o diventano esilaranti argomenti di conversazione; più spesso rappresentano la maniera più immediata e semplice per
manifestare il proprio pensiero. E’ vero che alcune espressioni sono pesanti
e di dubbio gusto, ma si tratta di casi sporadici; è un rischio inevitabile, comunque, in qualsiasi democrazia, se si vuole continuare a tutelare la libertà
di parola. La possibilità di diventare fan di qualsiasi cosa, invece, costituisce
un’impagabile fonte di informazioni, d’indiscutibile interesse per tutte quelle imprese commerciali, il cui obiettivo fondamentale è conoscere i gusti e
le preferenze dei consumatori. In quest’ottica, test dai risultati improbabili,
quiz assurdi e applicazioni accattivanti, sono espedienti efficaci per veicolare
messaggi pubblicitari o indirizzare gli utenti, attraverso strategici link, su siti
e pagine web promozionali. Attenti, quindi: niente appare per caso…, nemmeno su Facebook.
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Luigi, Mariagrazia,
Adriana, Catia
I titolari

Ristorante
La Cucina della Nonna
di Tazzieri Luigi, Piazzi Mariagrazia, Frisoni Adriana, Roselli Catia.
chef Frisoni Adriana
& Piazzi Mariagrazia
Via S. Aquilina, 77
47900 Rimini
Tel. 0541 75.91.25
Apertura: annuale.
chiuso il mercoledì.

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

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
Mario Liotta
titolare

Specialità
•
•
•
•
•

Tataki di Tonno Bakores
Tagliolini tartufo e ricciola
Il percorso di crudi
Gli affumicati
Tranci di pesce alle erbe
aromatiche
• Fritto alle piccole verdure

La Marianna
di Giuliano Canzian, Mirko Monari, Enrica Mancini
Viale Tiberio, 19
Rimini (Rn)
Tel. 0541 22.530
www.trattorialamarianna.it
info@trattorialamarianna.it
Apertura: tutti i giorni pranzo e cena.

Enrica e Mirko
I titolari

Specialità
• Sardoncini al testo con insalata con
cipollotto
• Capesante gratinate
• Seppioline alla brace
• Tagliolini allo scoglio
• Grigliata mista alla brace
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PRENOTA IL TUO SAN VALENTINO
Febbraio è il mese degli innamorati, La Cucina della Nonna Vi aspetta per trascorrere una serata in una romantica atmosfera, con antipasti di pesce e carne, primi piatti fatti a mano, secondi appetitosi e dessert di
nostra produzione. Prenota il tuo San Valentino!!! Il menù è alla carta. Inoltre Vi consigliamo il nostro menù
di carne € 25,00 e di pesce € 40,00.
Una cucina dai sapori stagionali con piatti di carne e di pesce, per chi ama la tradizione di una buona tavola
dove antico e moderno si fondono per deliziare i vostri momenti importanti. Mai di moda, sempre di qualità!
A poche centinaia di metri dal confine di San Marino, in un casolare ristrutturato, si respira il profumo della
tradizione e della cultura romagnola. Da oltre cinquant’anni, i quattro simpatici titolari, deliziano il palato dei
loro clienti con un’ampia scelta di portate, prestando una particolare attenzione alla genuinità delle materie
prime ed alla loro disponibilità stagionale. E’ possibile gustare piatti di carne, pesce o funghi, anche in abbinamenti insoliti ma deliziosi, come il branzino in crosta di sale con il tartufo bianco, nel rispetto di un’unica
condizione: che sia tutto freschissimo e quindi normalmente reperibile in quel determinato periodo dell’anno. Questa semplice regola viene applicata anche ai primi: la pasta, rigorosamente fatta in casa (e stesa col
matterello come una volta), viene cucinata al momento e riproposta in tutte quelle varianti che caratterizzano
la storia culinaria di questa regione. In sintesi, un vero e proprio percorso enogastronomico che va dal piatto
tipico romagnolo alla preparazione più sofisticata (per i buongustai sempre in cerca di nuovi sapori), immancabilmente accompagnati da una bottiglia di ottimo vino, da scegliere nella lunga lista a disposizione.

14 FEBBRAIO 2009
SAN VALENTINO
Antipasti
Spatola all’affumicatura di pigna, patata schiacciata e condimento
al profumo di pomodoro ramato,
Caponatina siciliana, cipolla rossa in agrodolce, spada farcito
con pane al salmoriglio e pinoli
Primo
Cannolo di melanzane con farcia al sanpietro,
capelli d’angelo croccanti, pomodorini,
scaglie di ragusano e olio al basilico
Dolce
Secondo
Spigola in crosta di sale marino
Bavarese al frutto della passione
con insalatina d’arancio e finocchio
Chef: Canio Cillis
Prezzo € 45,00

Da marzo 2008 la storica Trattoria La Marianna del Borgo San Giuliano vanta la quarta gestione in cento
anni, la stessa della vicina Osteria de Borg che offre invece specialità di terra. Entrambe vi propongono i
menù della tradizione romagnola di pesce o di carne con le ricette tipiche di oggi e quelle di ieri.
Da La Marianna ogni giorno trionfano in tavola i pesci del nostro mare: oltre i vari antipasti freddi e caldi
come i sardoncini marinati, la polentina con poveracce e la seppia in umido, emergono i primi piatti con la
pasta fatta in casa come le tagliatelle con le vongole, i tagliolini allo scoglio oltre al tradizionale risotto rosso
alla marinara. Da non perdere la grigliata mista cotta sul carbone e la fragrante e ottima frittura di calamaretti. Se preferite il brodetto, lo troverete tutti i giorni. Si può scegliere il menù alla carta oppure provare il
menù completo con antipasti misti freddi e caldi, due primi, grigliata, fritto, sorbetto, caffé con acqua, vino
e digestivo ad € 38 a persona. Se preferite la carne, nel vicolo a fianco a La Marianna troverete l'Osteria de
Borg dove Mirko è pronto a proporvi gli antipasti tra un'ampia scelta di crostini o affettati biologici come la
coppa, la testa, la goletta, la salsiccia di suino e tanti altri. I primi non hanno bisogno di presentazioni, basta
visionare il menù sul sito per sentire già il profumo dei cappelletti in brodo, delle tagliatelle al ragù oltre a
quello della carne di manzo sulla griglia. Vasto assortimento di verdure cotte. Il menù completo vi permette
di assaggiare tutte le specialità ad € 25, compreso le bevande. Per i palati più esigenti o per chi gradisce cenare nella tranquillità di un ristorante, Dallo Zio troverà il migliore pesce del nostro mare, proposto crudo
oppure in tante ricette dello chef Giuliano Canzian.
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Ristorante La Clessidra
di Rosa & Walter
Via 5 Febbraio, 17
47895 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

Quinto Vizio
di Squadrani Maria Lucia
Via Consolare, 174
S.S. Rimini - San Marino
47900 Rimini
Tel. 0541 75.68.87
Cell. 335 73.40.058
www.quintovizio.com
info@quintovizio.com
Apertura: tutte le sere dalle 19,30
domenica solo pranzo dalle 11,30
Chiusura: lunedì
Squadrani Maria Lucia
Titolare

Specialità
• Il menù varia continuamente,
a seconda della tipologia di pesce
disponibile in giornata, per poter
offrire sempre un prodotto fresco e
di ottima qualità.

Ristorante Pizzeria Montecchio
(Centro Tennis Fonte Ovo)
di Gloriana e Luciano
Strada di Montecchio, 15
San Marino (Rep. San Marino)
Tel. 0549 99.00.04
Apertura: dal martedì alla domenica
con pranzo e cena.
Cena fino alle 22,30
Pizza fino 24,00
Chiusura: lunedì
Gloriana e Luciano
I titolari

Specialità
• Costa (spaghetti alla chitarra
salsiccia e porcini)
• Filetto al pepe verde
• Scortichino rucola e grana
• Raviolo asparagi e pinoli
• Tagliata funghi porcini

Dopo il loro meritato riposo, lo staff del Ristorante La Clessidra ritorna ad
offrire a tutti Voi meravigliosi piatti da gustare in qualsiasi occasione, in compagnia di amici o familiari. Le novità di questo mese sono due nuovi piatti che
si potranno assoporare tutti i venerdì sera del mese:
• Gnocchi di patate al guanciale di mora Romagnola con verza e pendolini
• Gulash di manzo all'ungherese.
Quindi cosa aspettate???
L'intero staff vi aspetta numerosi come sempre per regalarvi piccoli ma deliziosi peccati di gola.
Ricordiamo infine che per la sera di S.Valentino il Ristorante La Clessidra
non si propone con menù specifici, ma lascia a voi la libertà di scegliere la
vostra romantica cena.

RISTORANTE QUINTO VIZIO
NUOVA GESTIONE
I nuovi titolari del Quinto Vizio iniziano
la loro avventura nel 2004, con la gestione
della pescheria "L'Ancora" a Dogana, nella Repubblica di San Marino. Da questa
riuscita esperienza, nasce l'idea di proporre
la freschezza del pescato nostrano, disponibile tutti i giorni in pescheria, anche nell'ambiente intimo e accogliente del ristorante
Quinto Vizio. Imperdibili le loro specialità
a base di pesce crudo.

Il Ristorante Montecchio è situato poco distante dal cuore
della città di San Marino e nello stesso tempo è immerso nel
verde della natura e adiacente al Centro Sportivo Tennis di
“Fonte dell’Ovo”. I due affabili titolari, Luciano e Gloriana,
potendo avvalersi di un'esperienza ventennale nell’ambito
della ristorazione, offrono la possibilità di scegliere fra invitanti proposte gastronomiche, che spaziano dagli squisiti
primi di pasta fatta in casa alla pizza e ai secondi di carne.
Lasciatevi consigliare dal simpatico Luciano, che tra un’ordinazione e l’altra, riesce a conquistare, con la sua contagiosa
allegria, genitori e bambini. L’unica cosa che manca al Ristorante Montecchio è il menù di pesce, ma Luciano e Gloriana
sanno compensare con il calore e l’ospitalità del loro locale.
Non a caso, numerose famiglie lo prediligono per trascorrere
una serata tranquilla, in totale relax. A questo proposito, i
due titolari desiderano ringraziare tutta la loro affezionata
clientela, che li segue da tanti anni.
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A cura di: Giuseppe Felicità

QUANDO LA SALITA DIVENTA PASSIONE
Tutti gli innamorati della bici subiscono il fascino della salita
La catena salta rapida dal 53 al 39, mentre sui pignoni posteriori sale gradatamente, avvicinandosi inesorabilmente
al 23. La velocità cala, il respiro si fa più
affannoso. Ci si alza sui pedali per rilanciare l’andatura. Ecco la salita, che ci
affatica e ci respinge. Giudice impietoso di ogni ciclista. Stelvio, Gavia, Mortirolo. Nomi che stimolano la fantasia e
l’immaginario, come trofei da conquistare per chiunque senta la passione per
la bici e perché proprio le salite hanno
scritto e continuano a scrivere le pagine
più belle del ciclismo. Ognuno di noi
può esaltare la propria impresa, anche se
pur piccola, scalando salite anche meno
conosciute, ogni salita ha il suo perché,
ognuna possiede un suo straordinario
fascino e rappresenta, per chi ama la bicicletta, un tesoro per il proprio album
dei ricordi. E’ la voglia di conquistare
un’altra vetta che ci fa partire per uno
dei tanti stupendi viaggi assieme alla
nostra bici, come una volta, quando
da bambini andavamo fieri sulla nostra

Passo del Tonale
(1.884 m. s.l.m.)
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prima bici a scalare quella collinetta vicino casa, con nel cuore mille sogni e
fantasie. La sera prima, scivola via lenta l’attesa di cominciare quella scalata,
quante istantanee avranno immortalato le vostre imprese! L’allenamento in
solitudine e forse il miglior modo per
godersi una salita, assaporare le sensazioni che si susseguono al ritmo dei tornanti; le prime rampe servono a trovare
il ritmo giusto e ad ogni tornante un
pensiero e un’emozione nuova si mescolano alla fatica che cresce, e al sudore che ci bagna la fronte e ci fa bruciare
gli occhi. Quando la strada spiana un
po’, possiamo respirare e alzare la testa,
goderci la vallata sottostante e ascoltare magari anche lo scroscio del fiumiciattolo che scorre in mezzo al bosco.
Facile incontrare contadini o pastori
che ti guardano e salutano e dentro di
loro sorge la domanda : “Ma chi te lo
fa fare”, la risposta dentro di te è sempre la stessa: solo la passione per la bici.
E allora, concentrazione, superare una

salita è roba di cuore, muscoli e polmoni, ma soprattutto di testa e carattere, si
osserva la propria pedalata, ci si guarda
dentro per scovare le ultime energie, la
bici disegna tornanti immaginari per
addolcire la pendenza, e lo sguardo non
si azzarda così in là per non scoprire
quanto ancora c’è da affrontare. Poco
più avanti spicca sul bordo della strada
un segnale: “A tutta fin lì poi rallento”,
ti viene da pensare, ma arrivati a quel
segnale come spesso accade eccone un’
altro cento metri più avanti, e all’ora,
a tutta fin lì, poi rallento, così fino alla
vetta. Arrivati in cima, dove la strada
spiana attraversando laghetti alpini oppure avvolta in un fresco bosco, ancor
meglio tra i tettucci di quel borgo che
sembra sospeso nell’aria, la fatica si tramuta magicamente in gioia, le gambe
non ti fanno più male e rimane il piacevole ricordo di aver compiuto la tua
impresa, un’altra sfida vinta, ci si sente
forti e il pensiero e già rivolto alla prossima avventura.

Monte Peralba
Sorgente del Piave (2.037 m. s.l.m.)
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Sappada
Rifugio Siera (1.600 m. s.l.m.)

FEBBRAIO 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
• 1 Febbraio

Rimini
• dal 14 al 17 Febbraio

LE DOMENICHE NEL CASTELLO
Ogni domenica si potranno ascoltare alcune arie dal vivo. Quattro
incontri di introduzione all’ascolto di musica lirica. Ricerca, presentazione e commento a cura di Luciano Muccioli. I cantanti saranno accompagnati al pianoforte dal M° Ubaldo Fabbri.
Il Trovatore di Giuseppe Verdi
Al termine degli incontri verrà servito tè con pasticcini. L’ingresso
come per le passate edizioni sarà a offerta libera da devolvere
integralmente per fini di beneficenza.
Serravalle, Sala del Castello – ore 15.00. Info: tel. 335 5707007
• 5 Febbraio

FESTA DI SANT’AGATA
268° anniversario della liberazione dall’occupazione alberoniana
(1740) e Festa di Sant’Agata, compatrona di San Marino:
• Processione da Borgo Maggiore a San Marino Città
• Serata di Gala
San Marino - Info: tel. 0549 882914

Eventi fieristici a Rimini
• ORO GIALLO
• 5° Salone Internazionale dell'Olio Extravergine di Oliva
• PIANETA BIRRA & BEVERAGE & Co.
• MSE - Meditterranean Seafood Exhibition
Fiera di Rimini - Info: tel. 0541 744111 - www.fierarimini.it
• dal 14 al 19 Febbraio

Eventi fieristici a Rimini
MIA - Mostra Internazionale dell'Alimentazione
Fiera di Rimini - Info: tel. 0541 744111 - www.fierarimini.it
• dal 27 Febbraio al 1 Marzo

Eventi fieristici a Rimini
PLANET CREATIVITY
Fiera di Rimini - Info: tel. 0541 744111 - www.fierarimini.it
• 7 Febbraio

• 9 Febbraio

STAGIONE TEATRALE DELLA REP. DI SAN MARINO 2008/2009
TITANCOMIX
BAZ alias Marco Bazzoni in "TV sorrisi e Bazzoni"
con la partecipazione di Alex De Santis
in collaborazione dell’Associazione Locomotiva
San Marino Città, Teatro Titano – ore 21,15
Info: tel. 0549 882452 / 882416 - www.sanmarinoteatro.sm
• 14 Febbraio

STAGIONE TEATRALE DELLA REP. DI SAN MARINO 2008/2009
Arca Azzurra Teatro
Decamerone - Amore e sghignazzi
da Decameron di Boccaccio
adattamento e regia di Ugo Chiti
Dogana, Teatro Nuovo - ore 21,15
Info: tel. 0549 882452 / 885515 - www.sanmarinoteatro.sm
• 20 Febbraio

STAGIONE TEATRALE DELLA REP. DI SAN MARINO 2008/2009
Teatrino Clandestino
Ossigeno
con Marco Cavalcoli e Fiorenza Menni
regia, adattamento e musiche di Pietro Babina
San Marino Città, Teatro Titano – ore 21,15
Info: tel. 0549 882452 / 882416 - www.sanmarinoteatro.sm
• 27 Febbraio

STAGIONE TEATRALE DELLA REP. DI SAN MARINO 2008/2009
Giovanni Allevi in "Evolution"
con l’Orchestra Sinfonica della Repubblica di San Marino
in collaborazione con l’Istituto Musicale Sammarinese
Dogana, Teatro Nuovo - ore 21,15
Info: tel. 0549 882452 / 885515 - www.sanmarinoteatro.sm
Ufficio di Stato per il Turismo

Beppe Grillo in "Delirio"
105 Stadium, Rimini - Ore 21.00 Info: tel. 0541 395698
• 13 Febbraio

Paolo Hendel in "Il tempo delle susine verdi"
Teatro "E.Novelli", Rimini Ore 21.00
Info: tel. 0541 24152 - novelli@comune.rimini.it
• dal 15 al 17 Febbraio

Macbeth di William Shakespeare
con Gabriele Lavia
Teatro "E.Novelli", Rimini Ore 21.00
Info: tel. 0541 24152 - novelli@comune.rimini.it
• 22 Febbraio

IN TRENO A VAPORE AL CARNEVALE DI FANO
Partenza dalle stazioni di Rimini, Riccione e Pesaro. Sfilata in corteo accompagnati dalla banda "La Musica Arabita" di Fano e dai
carri allegorici con il tradizionale getto delle caramelle.
Part. Rimini 13.20 - Riccione 13.35 - Pesaro 14.15 - Fano 14.35
Info: tel. 0541 28901 - cell. 377 1118718
Quota partecipazione € 16,00. Bambini fino ai 5 anni gratis.
• 28 Febbraio

LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA in concerto
con GIORGIO CANALI
Velvet, Via S. Aquilina 21 (RN) cell. 328 2610098 - www.velvet.it
• dal 29 Gennaio al 7 Marzo

IL TRENO A VAPORE tra sogno e realtà
Mostra fotografica sui treni d'epoca di Andrea Pergolini
Sala dell'Affresco, Palazzo Comunale di Poggio Berni (RN)
Info: 0541 629701 - www.comune.poggio-berni.rn.it
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Modulo per fare l’annuncio

SAN MARINO ANNUNCI

Le 20 RICEVITORIE affiliate a
San Marino Annunci!

INDICE DELLE CATEGORIE

Opportunità di Lavoro

3E		Accessori vendo - compro
3F		Autocarri vendo - compro
3G		Camper e Roulotte v/c
3H		Barche vendo - compro

1A		Offerte
1B		Domande
1C		Lezioni - offro

		Moto e Accessori

		Immobili e Attività
2A		App.ti vendo - compro
2B		Case vendo - compro
2C		Terreni vendo - compro
2D		Capannoni vendo, compro, affitto
2E		Attività vendo - compro
2F		Affitti offro - cerco
2G		Immobili/Attività compro

		Auto e Accessori

PREZZO DEGLI ANNUNCI

1 uscita
5,00
supplemento foto

2 uscita
8,00

		Mercatino
5A		Vendo
5B		Compro
5C		Permuto
5D		Regalo

Sconto 50%
Sconto 50%
Sconto 50%
GRATIS

6		Messaggi & Incontri
GRATIS
7		Animali regalo/vendo GRATIS
8		Astrologia
9		Varie
10		Perso/Trovato
GRATIS

3A		Benzina vendo - compro
3B		Diesel vendo - compro
3C		Fuoristrada e Camper v/c
3D		Metano/GPL v/c
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Oroscopo di Febbraio
A cura di: Madame Ghisela

D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile
Con Venere nel segno ed il transito positivo di Marte si può dire che questo mese di Febbraio vi offrirà buone opportunità di lavoro e la fortuna, in generale, sarà dalla vostra parte.
Anche in amore la passione troverà nuovo vigore, le coppie potranno pensare ad un figlio
ed i singles potranno approfittare di questo momento positivo per allacciare nuove relazioni.
La forma è smagliante.

E Toro 21 Aprile - 20 Maggio
Lavoro e ancora lavoro, nuovi accordi, colloqui, questioni legali, è un periodo impegnativo
che richiede molto coraggio e forza di volontà per portare a termine i molti progetti in campo.
L’amore, in questo contesto perde di passionalità, ma tenete duro perché più avanti avrete
momenti migliori. Curate la forma fisica, questo vi aiuterà a tenere sotto controllo lo stress.

F Gemelli

21 Maggio - 20 Giugno

Energie ritrovate e buon umore favoriranno i contatti e segneranno conferme professionali.
E’ un mese all’insegna del successo, sappiate cogliere il momento favorevole. Anche l’amore
si risveglia e potrete ricominciare a sognare e a sperare, concedetevi qualche breve viaggio,
nuovi interessi. La salute è molto buona.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio
Controllate gli sbalzi d’umore ed in modo particolare nell’ambiente lavorativo, lasciate da
parte orgoglio e suscettibilità, sappiate aspettare il momento, perché le belle novità arriveranno. Anche l’amore è un po’ spento sia che siate soli o in coppia. Non pensate al passato
ma proiettatevi verso il futuro e non vi mancheranno le occasioni di crearvi nuove amicizie e
nuovi incontri. Fate sport per alleviare lo stress che vi attanaglia.

H Leone 23 Luglio - 23 Agosto
Agitati, nervosi e con un considerevole calo d’energie, così molti leoni dovranno affrontare
quello che per fortuna è il mese più corto dell’anno. Tuttavia, nonostante un quadro generale
così pesante l’amore riuscirà ad imporsi e a prendere lo spazio che gli spetta. Venere renderà
audaci ma restano da evitare amori lontani o persone già legate. Salute sotto controllo.

I

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Possibili controversie familiari per beni od eredità, mentre in ambito lavorativo tutto procederà
per il meglio. Con Venere che non vi è più opposta anche l’amore procederà con maggiore
tranquillità soprattutto per quelle coppie che hanno avuto discussioni all’inizio dell’anno. Febbraio quindi, tranquillo, in cui dovrete solo recuperare forza e forma fisica.

J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre
Non ostinatevi con chi, secondo voi, vi è contrario, ma fate appello al vostro senso di giustizia e sfoderate le vostre armi di comunicatore per conquistarvi simpatie invece di critiche e
vedrete che le questioni lavorative saranno più facili da gestire. L’amore risente delle tensioni
che vi trascinate da tempo e chi vi sta a fianco potrebbe allontanarsi perché vorrebbe sentirvi
parlare anche d’amore e non solo di lavoro. Attenzione alla stanchezza.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre
Questo è un mese caratterizzato da alti e bassi e per certi versi può essere considerato il
mese più delicato dell’anno perché a seconda di come vi muoverete e quali decisioni prenderete, otterrete poi, nel corso dell’anno, i risultati adeguati. A dura prova anche i sentimenti.
Anche la salute è sotto pressione, ma per fortuna voi siete indistruttibili.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre
E’ un mese ok. L’amore vi sorride sia che siate in coppia o alla ricerca di nuove avventure
ed anche nel campo professionale avrete l’occasione di farvi apprezzare o di farvi valere.
Recuperi economici e finanziari. Ora che vi sentite liberi da tensioni non lasciatevi troppo
andare esagerando col cibo.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio
Mese che richiede impegno nel lavoro, nella professione come nello studio, in cui si dovranno
anche definire bene alcuni rapporti e prendere le opportune decisioni in merito. Allontanate
la vostra diffidenza e chiarite immediatamente le cause di eventuali problematiche. In amore,
lasciatevi andare ai nuovi rapporti, mentre in famiglia evitate di creare dissapori. Buona la
salute.

B Acquario 21 Gennaio - 19 Febbraio
Siete proiettati verso il successo e grazie a queste stelle, potrete essere i veri protagonisti di
ogni iniziativa. Gran momento anche per i viaggi come per le nuove collaborazioni. Ciò che
deciderete in amore, sarà importante, sia che iniziate una nuova storia o che decidiate di
romperla. Salute ottima.

C Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo
Periodo favorevole nell’ambito lavorativo sia che abbiate da fare nuove richieste o che dobbiate consolidare ciò che avete realizzato. In amore regna la tranquillità, solo chi è agli inizi
di una storia può contare su forti emozioni. Curate l’alimentazione.
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ROVERETA, GUALDICCIOLO, CAILUNGO, DOMAGNANO, ACQUAVIVA...
UFFICI IN AFFITTO A PREZZI MAI VISTI. CONTATTATECI!
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[85-08] - Falciano
App. nuovi da personalizzare in
ottima posizione.Metrature da
mq. 60 a mq. 100. - Info in sede
RIF[72-08] - Dogana
Bellissimo appartamento al primo
piano di mq. 93 + balconi mq.7 e
garage mq. 24,3. - € 240.000,00
RIF[46-08] - Serravalle
Vendesi bellissimo negozio al
piano strada di mq. 57 con deposito di mq. 164. Possibilità di
acquistare anche licenza.
€ 380.000,00
RIF[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[26-07] - Dogana
App. nuovo al secondo piano di
mq. 76,75 con balconi mq. 34,10.
Disponibili garage di varie metrature. - € 309.500,00
RIF[32-07] - Falciano
Appartamento nuovo al piano terra di mq. 67,45 con portici\balconi
mq.12,90. Garage di varie metrature disponibili. - € 266.000,00
RIF[100-08] - San Marino
Vendesi terreno agricolo di 2.400
mq. ad € 120,00 al mq.
RIF[06-08 Ant.] - Montepulito
Terreno agricolo in bellissima
zona. € 20,00 al mq. trattabili.
€ 240.000,00
RIF[49-08] - Rivabella di Rimini
Bellissimo appartamento di mq.
60 con balconi di mq. 15 e giardino interno di proprietà.
€ 230.000,00
RIF[87-08] - Dogana
App.usato di mq. 120, più balconi, più garage mq. 40. Possibilità
di personalizzare gli interni.
€ 350.000,00
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[36-07] - Falciano
Appartamento nuovo al primo
piano di mq. 66,30 con portici\
balconi mq.11,90 Garage di varie
metrature disponibili.
€ 260.100,00
RIF[102-07Ant.] - Murata
Vendesi appartamento di mq.
102 più balconi e garage di mq.
35. L'appartamento ha 3 camere
e due bagni. Il prezzo è trattabile
€ 300.000,00
RIF[62-07] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo al secondo
piano di mq. 73,20 con portici di
mq. 27,15 e balconi mq. 21,30.
Possibilità di garage. Varie metrature disponibili. - € 251.500,00
RIF[27-08Ant.] - San Marino
Terreno agricolo di mq. 20.000
in ottima posizione. Frazionabile
Prezzo al mq. € 20,00.
€ 400.000,00
RIF[82-07] - Galazzano
Appartamento nuovo su due livelli; piano terra mq. 47,85 - pri-

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

mo piano mq. 55,50 - portici mq.
28,30 - balconi mq.18 - lastricato
mq. 8,80 - garage mq. 78,52
€ 452.700,00
RIF[81-08] - San Marino Città
App. usato di mq. 75 con balcone, ripostiglio e tavernetta.
€ 150.000,00
RIF[140-08] - Acquaviva
Capannone di mq. 340
€ 410.000,00
RIF[118-08] - Vicino Mirabilandia
Appart. 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[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[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[108-08] - Acquaviva
Capannone di mq. 162, mq. 82 di
portico e mq. 50 di parcheggio. € 260.000,00
RIF[77-07] - Fiorina
App. nuovo al primo piano di mq.
72 con balconi e logge di mq. 29.
Garage di varie metrature disponibili. - € 263.500,00
RIF[05-08] - Dogana
Ufficio di mq. 65 bellissimo, molto
luminoso, al piano primo con posto auto interno. L'ufficio possiede n. 2 abitabilità - € 240.000,00
RIF[70-07] - Fiorina
App. al secondo piano di mq. 89
con logge e balconi di mq. 38.
Possibilità di garage di varie metrature. - € 334.600,00
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[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[04-09] - Galazzano
App.to seminuovo al terzo piano
di mq. 120 con terrazzi e grande
garage. - € 320.000,00
RIF[96-08] - Rovereta
Ufficio di mq. 216,50 + mq. 19,30
di portico esterno. 10 abitabilità.
Maggiori info in ufficio
€ 452.300,00
RIF[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[20-07] - Dogana
Ufficio nuovo al piano terra di mq.
25,70 con balconi mq. 21
€ 126.800,00
RIF[09-08] - Fiorentino
Bellissima bifamiliare con pregiate rifiniture. E' su tre livelli. Al
piano interrato c'è un garage di

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

Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

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

AFFITTI
RIF[A02-09] - Dogana
App.to nuovo,mai abitato di
mq. 65 con 2 camere, sala,
cucina, bagno, posto auto e
terrazzi mq. 25. Possibilità di
averlo arredato a nuovo o vuoto. Prezzo trattabile. - € 600,00
RIF[A43-08] - Serravalle
Ufficio di mq. 96 in ottima posizione. Prezzo annuo - € 13.000,00
RIF[A01-09] - Dogana
Appartamento con abitabilità uso
ufficio di mq. 80 con cantinetta
e posto auto. Non arredato. No
spese condominiali. - € 600,00
RIF[A44-08] - Rovereta
Capannone di mq. 450. Prezzo
annuo - € 18.000,00
RIF[A18-08] - Cailungo
Ufficio di mq. 87 in zona ospedale. Prezzo annuale - € 9.000,00
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[A36-08] - Murata
Appartamento con 2 camere,
sala, cucina, bagno e p. auto.
Possibilità garage. Totalmente
arredato. Prezzo tratt. - € 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[A40-08] - Rovereta
Ufficio di mq. 40. Prezzo annuo.
€ 8.000,00
RIF[A011-08] - Rovereta
Uffici di diverse metrature in ottima posizione. Prezzo annuale
€ 5.000,00
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[A38-08] - Serravalle
App.to di mq. 80 con 2 camere,
sala, cucina, bagno, terrazzi e
garage. Totalmente arredato.
Prezzo trattabile - € 600,00
OCCASIONI
RIF[139-08] - San Marino
Bar in posizione centralissima,
vendesi o affittasi. Tratt. riservate
in ufficio. - Info in sede
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
RIF[110-08] - San Marino

RIF. 50-08
ROVERETA
Vendesi
capannone di
mq. 253 con mq. 90
di portico ad
€ 447.300,00

P.zza Tini, 18 Dogana • Tel. 00378 66 915 048
Via Del Serrone, 107 Murata • Tel. 0549 915 048
www. condomionoproblem.com
LICENZA PROFUMERIA
Cedesi licenza di profumeria molto ben avviata. Info in ufficio - Info
in sede.
RIF[A31-08] - Dogana
Ufficio di mq. 90 in posizione centralissima. Affitto annuale.
€ 12.000,00
RIF[120-08] - Dogana
Mansarda con abitabilità uso ufficio in ottima posizione. Maggiori
info in ufficio - € 200.000,00
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[78-08] - Serravalle
Appartamento di mq. 106 di cui
mq. 40 circa uso accessorio con
balconi di mq. 18 e garage mq.
46. L'appartamento è composto
da 2 camere, 2 bagni, ripostiglio,
sale e cucina. Ha camino, riscaldamento a pavimento con termostato su ogni stanza, impianto
centralizzato di aspirazione, impianto di allarme, porte in stile
'600 in lamellare ed impianto di
aria condizionata. Cucina in finta
muratura, pavimenti in gress effetto pietra più paladiana. Prezzo
trattabile. - € 330.000,00
RIF[102-08] - San Marino
Vendesi attività settore commerciale. Maggiori informazioni in ufficio. - Info in sede
RIF[01-09] - Acquaviva
Casa vecchia con due appartamenti indipendenti di mq. totali
200. - € 350.000,00
RIF[A35-08] - Rovereta
Capannone di mq. 325 con altezza non sufficiente per bilici. Prezzo annuale - € 25.000,00
RIF[02-09] - Borgo Maggiore
Casa tipologia finale schiera di
mq. 110. Possibilità di unico appartamento o di due bilocali.
€ 230.000,00
RIF[138-08] - Fiorentino
App.to di mq. 80 con terrazzi di
mq. 30, garage di mq. 35 più cantina mq. 9. Ottima zona!
€ 270.000,00
RIF[136-08] - Acquaviva
App. su 2 livelli con giardino di
mq. 43,50. Il primo livello è composto da garage, tavernetta e bagno per mq. 50 totali ed il piano
superiore è di mq. 61,40 + terrazzi di mq. 15 - € 280.000,00
RIF[105-08] - San Marino
LICENZA CANCELLERIA

Vendesi licenza settore cancelleria con furgone, materie prime.
Già avviata. - € 67.000,00
RIF[111-08] - Fiorentino
Mansarda grezza di mq. 107 con
balconi di mq. 26 e garage mq.
30. Ottimo investimento!
€ 180.000,00
RIF[114-08] - Borgo Maggiore
Cedesi bar in ottima posizione
comprensivo di arredamento. Affitto annuale € 16.000. Ottimi incassi giornalieri. Prezzo trattabile
€ 98.000,00
RIF[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[116-08] - Dogana
Palazzina di 4 unità composta
da: App. 1° piano grezzo, App. 2°
piano finito, Mansarda 3° piano
finita. Ufficio di mq. 35,20 finito.
Superficie totale netta 460,66 mq.
Commerciale mq. 377,38
€ 730.000,00
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[141-08] - San Marino
Rudere di casa su lotto di terreno
di mq. 20.000. Tratt. riservate in
uff. - Info in sede.
RIF[103-08] - Rimini
RISTORANTE
Vendesi ristorante avviatissimo in
ottima posizione. Tratt. in ufficio Info in sede.
RIF[115-08] - San Marino
Bar avviato di mq. 50 totalmente
arredato con mq. 12 di magazzino. Affitto annuale muri € 6.000.
Ottimo incasso giornaliero.
€ 150.000,00

Affittasi uffici di

OCCASIONE DEL MESE !

San Marino

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.

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

OCCASIONE DEL MESE !
RIF [A03-09]

Montegiardino

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

€ 500,00 mensili
trattabili.

RIF [135-08]

Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

Acquaviva

€ 250.000,00

