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In allegato a “LA MAISON”

Distribuito Gratuitamente a: SAN MARINO - CERASOLO - RIMINI
VILLA VERUCCHIO - MORCIANO DI ROMAGNA - RICCIONE - CORIANO
NOVAFELTRIA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - PIETRACUTA
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Offerte di Lavoro

FAMIGLIA SAMMARINESE con
bimbi piccoli, cerca colf o baby-sitter
a tempo pieno. Contattare il cell. 334
5748197*

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

A PERSONE CHE CERCANO un
guadagno extra da € 700,00 al mese,
10/12 ore settimanali, senza interferire
con il proprio lavoro principale. Colloquio: cell. 346 3471380***
A CHI CERCA LAVORO SICURO,
diventa consulente del benessere Herbalife. Formazione immediata e gratuita. Parliamone. cell. 348 2622789 www.opportunitabenessere.com***
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Rubrica a cura della Redazione in collaborazione con STUDIO3

Quando si è interessati all’acquisto di
un immobile, (abitazione, attività commerciale, ufficio, ecc.) è bene affidarsi
a figure professionali competenti e di
comprovata esperienza, che permettano di acquistare l’immobile, evitando
di incorrere in spiacevoli inconvenienti. L’immobile deve essere garantito dal
venditore, “libero ed immune da pesi,
vincoli (particolari limitazioni urbanistiche), ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli in genere sotto l’obbligo della
evizione (ovvero che il bene immobile
venduto non appartiene ad altri che lo
possano rivendicare) e della liberazione
da eventuali liti e molestie”; tale verifica viene effettuata in primo luogo dal
Notaio, presso l’Ufficio del Registro,
tramite una visura relativa ai registri di
iscrizione dei vincoli e delle ipoteche,
oltre al rilascio da parte dell’Ufficio
Urbanistica di certificazione attestante
che nei riguardi dell’immobile in oggetto non risultano accertate violazioni
di norme urbanistiche ed edilizie, prima di procedere alla stesura del rogito
di acquisto. L’unità immobiliare può
essere acquistata allo stato “RUSTICO
o FINITO”.
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UNITA'
IMMOBILIARE
AL RUSTICO
Per unità immobiliare allo stato
“RUSTICO”, si intende che l’unità
immobiliare è “finita esternamente”, ovvero, con eseguite e ultimate le
strutture portanti (fondazioni, muri
in cemento armato, pilastri, travi, solai,
ecc.), le strutture perimetrali (muri di
tamponamento formati da materiale
laterizio in blocchi, legati uno ad uno
con malta cementizia), gli isolamenti
(termici, acustici), le impermeabilizzazioni (di strutture perimetrali a contatto con il terreno, di balconi e terrazzi,
della copertura), gli intonaci esterni e
quant’altro relativo alla parte esterna
del fabbricato (piazzali, reti fognarie,
sistemazioni esterne, ecc.).

UNITA'
IMMOBILIARE
AL FINITO
Per unità immobiliare allo stato “FINITO”, si intende il completamento
di ogni elemento di rifinitura interna,
in particolare si parla di pareti divisorie interne, di intonaci e tinteggiature
interne, di pavimentazione e rivestimenti di bagni e cucine, di impianti
tecnologici (elettrico, idrico – sanitario, riscaldamento, ecc.), di infissi e
porte, e quant’altro necessario al fine
di renderla abitabile. Acquistando l’unità immobiliare allo stato “FINITO”,
in corso di costruzione, il venditore e
l’acquirente concordano il Capitolato

contenente l’elenco delle opere per le
rifiniture interne. Tale elenco contiene
le caratteristiche di realizzazione delle
rifiniture interne, in particolare relative
a : impianto elettrico, televisivo, telefonico (indicazione di numero e tipo di
prese elettriche e punti luce nelle varie
stanze, con l’individuazione di marca
e modello dei vari elementi); impianto
idrico-sanitario per cucina e
bagni (indicazione di numero e tipo di elementi sanitari,
lavandini, bidet, water, rubinetterie, ecc., con l’individuazione di marca e modello
dei vari elementi); impianto
di riscaldamento (autonomo
a gas con caldaia ad aspirazione forzata posta all’esterno o
all’interno dell’unità immobiliare, costituito da elementi
radianti o pannelli radianti,
ovvero il riscaldamento a pavimento); serramenti (indicazione di
materiale e tipologia di finestre e porte-finestre); pavimenti e rivestimenti
(indicazione di materiale e tipologia,
modalità di montaggio, prezzo di acquisto al mq.); battiscopa (indicazione
di materiale e tipologia, modalità di
montaggio, prezzo di acquisto al ml.);
porte interne (indicazione di materiale, tipologia e finitura); tinteggiatura
interna di pareti e soffitti. Le opere previste nel capitolato sottoscritto dalle
parti, previo accordo fra il venditore e
il compratore, possono essere realizzate in maniera differente su richiesta del
compratore, il quale corrisponderà al
venditore la differenza di costo di realizzazione delle opere stesse rispetto al
capitolato iniziale. Nel caso di acquisto
di unità immobiliare ultimata, è buona norma che il venditore consegni
all’acquirente il relativo certificato di
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conformità edilizia ed abitabilità; tale
certificato è corredato di dichiarazioni
di conformità degli impianti tecnologici rilasciati dai professionisti esecutori
dei lavori, iscritti alla Camera di Commercio di San Marino, onde garantire
la perfetta esecuzione a regola d’arte
degli impianti stessi.
L’unità immobiliare ultimata, entro

180 giorni dal rilascio del certificato di
conformità edilizia ed abitabilità, va allibrata, presentando idonea documentazione tecnica, redatta da professionista abilitato alla rispettiva professione,
all’Ufficio Tecnico del Catasto, onde
determinarne la Rendita Catastale. In
base ad accordi fra il venditore ed il
compratore, l’allibramento (corrispettivo accatastamento italiano) può essere compreso nel costo di compravendita dell’unità immobiliare (pertanto
a carico del venditore) oppure a carico
del compratore stesso.
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DA SAPERE

Per consulenze: Studio3
di Canini e Taddei
Via Dei Boschetti, 11
Borgo Maggiore (RSM)
Cell. 335 392805
Tel. 0549 903462
Fax 0549 906798
info@studio3.sm

CERCO COLLABORATORI seriamente motivati, settore benessere,
anche 1° esperienza. Si offre serietà e
competenza. No porta a porta. cell. 338
1671827 - nicoletta.hl@alice.it***
BAR/RISTORANTINO a San Marino cerca ragazza barista/cameriera,
possibilità di lavoro annuale. Per info
cell. 331 9630532 - 338 7911487 - tel.
0549 960271**
CERCASI COMMESSA negozio turistico a San Marino, in centro storico,
per stagione estiva. Si richiede buona
conoscenza inglese e russo. Telefonare dalle ore 11 alle 17 al cell. 0549
992492***
PER PROSSIMO pensionamento, offresi lavoro per una persona in s.r.l., la
quota della s.r.l. si vende solo a sammarinesi o residenti. studio1924@
gmail.com*
A CHI STA CERCANDO un secondo lavoro, studenti, casalinghe, pensionati, attività commerciale autonoma, part/full time. tel. 0541 1796807
- www.workhomeandbusiness.com*

CENTRO DINAMICA ESTETICA
assume personale qualificato e apprendista. Si richiede massima serietà, capacità di lavorare in autonomia,
capacità d’apprendimento. Si offre
inquadramento di legge, forti incentivi, costante formazione e aggiornamento. Per appuntamento tel. 0549
903503**
AFFERMATA S.P.A. international,
seleziona collaboratori part-time, fulltime per settore commerciale e marke-

ting nel wellness. Per colloquio cell.
335 7332195**

1 B Domande di Lavoro
SIGNORA SAMMARINESE con
3 figli adulti, ex bidella della scuola
materna Dogana bassa, offresi come
baby-sitter anche occasionale. cell. 337
1006341 - tel. 0549 905170***
SIGNORA ITALIANA, non fumatrice, cerca lavoro come baby-sitter,
stiro, pulizie locali o aiuto anziani per
commissioni e compagnia al mattino.
cell. 347 3117803**
DONNA SERIA, residente a San Marino, cerca lavoro come domestica, pulizie, stiro, assistenza anziani. cell. 333
5004882***
DONNA SERIA con esperienza, ottima referenza, disponibilità immediata,
cerca lavoro come badante, pulizie.
Disponibile anche di notte. cell. 327
1531419*
SIGNORA ITALIANA, SERIA, con
esperienza lavoro pulizie e stiro a ore,
cameriera piani, manutenzione della
casa, imbiancare tapparelle, giardini,
pulizia capannoni, lapide, uffici, condomini, serrande, cantine. Max serietà.
cell. 329 7857964 - 329 7862984***
REFERENZIATA
SIGNORA
ucraina di 50 anni cerca lavoro come
assistenza notte in ospedale, assistenza a casa per mezza giornata, anche
notte, pulizia, stiro o altro. Parla bene
italiano, seria. Per contatti cell. 333
3530826***
RAGAZZA SAMMARINESE offresi come baby-sitter e aiuto compiti con
esperienza. cell. 338 8347398*
PER UN PIENO SVILUPPO della
persona umana, considerando tutte le
forme di isolamento, segregazione,

deprivazione, per tutte le persone con
le carenze nel campo dell’assistenza,
sia in famiglia che nei servizi. Giovane motivata, laureata scienze infermieristiche, mi dedico alla cura della
persona. tel. 0549 907777 - cell. 335
7346727***
AUTOMUNITA cerca lavoro come:
pulizie scale, case, uffici, stiro, aiuto
cuoca, ottime referenze. Per info. cell.
329 9779656**
RAGAZZO SERIO e volonteroso
con pluriennale esperienza nel settore trasporti e commercio, cerca lavoro. Massima serietà e disponibilità
immediata. No perditempo. cell. 328
3731865**
DONNA CERCA LAVORO come
baby-sitter, pulizie, stiro, notti in
ospedale. Massima serietà. cell. 331
4003720**
DONNA UCRAINA con esperienza,
residente a Rimini, cerca lavoro come
domestica, pulizie, stiro, assistenza anziani di giorno. cell. 328 3780284**
SIGNORA SAMMARINESE seria,
affidabile, con esperienza nel settore
commerciale, cerca lavoro part-time,
max 6 ore come impiegata, segretaria,
lavoro di pulizie e stiro a ore. cell. 328
8548757**
CERCO COME ELETTRICISTA
con 4 anni di esperienza. Massima serietà. cell. 345 4129766**
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SIGNORA SAMMARINESE offresi
per pulizie e stiro a domicilio, martedì
e giovedì mattina. cell. 331 4495702**
INGEGNERE ELETTRONICO, 24
anni, con esperienza in impianti speciali, ampia conoscenza elettronica,
software, buon inglese, cerca lavoro
settore elettronico, elettrico, automazioni, energie rinnovabili o ufficio tecnico in generale. cell. 393 4201163*
RAGAZZA
SAMMARINESE
23enne laureata in Scienze della Formazione Primaria e con esperienza,
offresi come baby-sitter a domicilio.
Prezzi modici. cell. 335 7346764*
SIGNORA 42 ANNI cerca lavoro di
pulizie, stiro a ore. Anche come commessa, badante di giorno. cell. 366
5946994*
RAGAZZA SAMMARINESE 23
anni, cerca lavoro come impiegata o
commessa, uso e conoscenza PC. Possibilmente full-time, massima serietà
e bella presenza. Francesca cell. 334
3131212*
RAGAZZA
SAMMARINESE
23enne, laureata in educazione di nido
e comunità infantile e laureanda in
scienza della formazione primaria, offresi per ripetizioni, aiuto compiti o baby-sitter. Per info cell. 333 5223028*
CERCO LAVORO come commessa, ottima esperienza in diversi settori merceologici, già esperienza a San
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Marino. Contattare per ulteriori informazioni cell. 349 2702279*
SIGNORA ITALIANA, 42 enne, automunita, con esperienza, cerca lavoro come baby-sitter, lavoro di pulizie
e stiro a ore, disponibilità immediata.
per info cell. 333 9980520*
DONNA UCRAINA, cerca lavoro
come pulizie mattina o pomeriggio.
Max serietà. cell. 338 3209558*
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Lezioni offro

LAUREATA in giurisprudenza e diplomata in lingue, impartisce lezioni di
inglese, francese e diritto. Prezzi modici. cell. 335 7340632***
PITTRICE, FOTOGRAFA, illustratrice, impartisce lezioni di disegno ed
esegue dipinti su muro e rielaborazioni
fotografiche per album o regalo. cell.
327 5949151**
LAUREATA IN STATISTICA impartisce lezioni di matematica ed aiuto
compiti scuole medie ed elementari.
cell. 335-7334484 Veronica**
CERCASI FOTOGRAFO per lezioni private di fotografia per due persone, a prezzi modici. Richiesta serietà,
competenza e disponibilità serale.
(chiamare dalle 13 alle 14) cell. 348
0181098**
MADRELINGUA RUSSA, impartisce lezioni individuali per interessati.
cell. 338 4062038**
RIPETIZIONI E AIUTO compiti per
elementari e medie, universitaria con
esperienza, offresi anche a domicilio.
cell. 346 4285850**
PROFESSORESSA di filosofia e storia, impartisce lezioni materie umanistiche a studenti scuole superiori, assiste
maturità, aiuto compiti alunni medie.
Esperienza pluriennale. Falciano cell.
347 7543264 - tel. 0549 942345**

PROFESSORE con molti anni di
esperienza, impartisce lezioni di filosofia, pedagogia e psicologia a studenti
medi ed universitari. Preparazione esami di maturità. cell.349 5170747- 346
3285674 - Riccione*
INGEGNERE IMPARTISCE lezioni di matematica, scuole medie e superiori. cell. 335 6321160*
INSEGNANTE DI MATEMATICA
impartisce lezioni per scuola media e
superiore. Disponibilità per materie
scientifiche. cell. 347 5559976*
INSEGNANTE DI SCUOLA primaria con esperienza ventennale, disponibile per assistenza allo studio e aiuto
nei compiti. cell. 349 5721559*
TROMBETTISTA con diploma di
conservatorio ed esperienza di insegnamento, impartisce lezioni private
anche a domicilio. cell. 333 8327248
lezionitromba@libero.it*
CONVERSAZIONE. Vuoi esercitare
una lingua straniera gratis e tra amici?
Noi parliamo inglese, italiano, francese, tedesco… e ci incontriamo il venerdì sera a Rimini o RSM! Per info sulle
nostre attività scrivi a sanmarinobabel@gmail.com*
LAUREATA IN LINGUE impartisce
lezioni di inglese e tedesco. Disponibile anche per traduzioni e asseverazioni
(traduzioni giurate) presso il tribunale
di San Marino. cell. 335 7342012*
MADRELINGUA Francese, impartisce lezioni individuali, anche piccoli
gruppi, traduzioni, aiuto compiti per
medie, superiori e università. cell. 346
5054092*
INGEGNERE, impartisce anche al
vostro domicilio, lezioni di analisi matematica, fisica, elettrotecnica, elettronica, meccanica. cell. 347 2981070*
LAUREATA IN SCIENZE formazione primaria, offresi per aiuto compiti, ripetizioni di inglese, francese e

materie umanistiche. Anche a domicilio. Prezzi modici. cell. 335 7346764*
STUDENTE universitario, 3° anno di
farmacia, impartisce lezioni a studenti
scuole medie e superiori per materie
scientifiche e italiano. Ottima conoscenza lingua inglese, prezzi modici,
anche a domicilio. Max serietà. Luca
cell. 335 7349793*

rage 45 mq., giardino 80 mq., 2 posti
auto esterni, parzialmente arredato, €
355.000,00 trattabili, no perditempo.
tel. 0549 906909**
FIORENTINO, casa a schiera centrale, finita esternamente, tot. mq. 190
su 3 piani (notte, giorno, garage), giardino mq. 40. € 280.000,00 cell. 337
1006463*

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

CHIESANUOVA, APP.TO nuovo
80 mq. + garage, 2 camere, 2 bagni,
ingresso indipendente. € 185.000,00.
cell. 339 3656828*
CITTÀ, APPARTAMENTO 400
mq., due camere, due bagni, balconi
a giro, garage per due auto, zona tranquilla, ben tenuto. € 320.000,00. cell.
339 3656828*
SERRAVALLE, app.to 110 mq., 40
mq. garage, balconi, spazio condominiale esterno, vicino parco Laiala, centro e scuole. Palazzina 5 unità. Stato
grezzo. cell. 335 7340472***
VENDO APPARTAMENTO a Faetano, semi-nuovo, 75 mq. + garage
35 mq. + balconi 35 mq. + posto auto
esterno riservato, in palazzina di solo
sei unità. Disponibile da Gennaio 2011.
€ 185,000,00 trattabili. Info al cell. 339
7083043 oppure 320 4049550******
APP.TO BORGO MAGGIORE,
zona residenziale, vista mare/monte, ing. indip., 105 mq. soggiorno
con camino, cucina in muratura con
forno a legna, 3 camere, 2 bagni, ga-

Case

vendo - compro

BORGO MAGGIORE vendesi casa
a schiera su 3 livelli + mansarda, garage. Ristrutturata a nuovo. € 420.000,00
OCCASIONE! cell. 327 1638593***

VENDESI CASA COLONICA, parzialmente ristrutturata, con annesso
terreno di cui 1.103 mq. edificabile e
1.767 mq. agricolo. Zona Canepa, loc.
Casole, posizione panoramica e tranquilla. € 1.100.000,00 trattabili. cell.
335 5297884 ore pasti.**

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

VILLE - CASE e APPARTAMENTI in VENDITA

k Serravalle: bellissima porzione di bifamiliare, finita grezza, di mq. 150 c.a., tutti
su di un piano, + terrazzi, giardino e piano
seminterrato di mq. 150 c.a., con ampio
garage e ampia tavernetta. Info in ufficio.
k Acquaviva: In costruzione, villette a
schiera, ingresso indipendente, mq. 300
c.a. + ampi portici, tavernetta e giardino.
Zona residenziale. Info in ufficio.
k Domagnano: Palazzina residenziale in
costruzione, appartamenti varie metrature, finiture di pregio. Zona residenziale e
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panoramica vista mare. Info in ufficio.
k Cà Rigo: In costruzione appartamento a
schiera ingresso indipendente con giardino
e appartamento mq. 90 c.a, ingresso indipendente con giardino. Zona residenziale e
panoramica.
k Serravalle: Appartamento mq. 104 c.a. (3
camere – 2 bagni) completamente arredato
+ ampi terrazzi e 2 garage. Ottima posizione
a pochi passi dal centro. Euro 380.000,00
k Cailungo: Palazzina di 6 unità, appartamento piano primo di mq. 96 + terrazzi mq.
40 e garage mq. 60 tutto finito allo stato
grezzo. Zona residenziale.
Euro 310.000,00
k Cailungo: In costruzione palazzina residenziale di 9 unità, appartamento mq. 71
(2 camere – 2 bagni) + terrazzo vista mare
e garage mq. 28, zona residenziale.

Euro 305.000,00
k Faetano: Pronta consegna nuova palazzina di 6 unità, appartamento mq. 93 c.a.
(3 camere- 2 bagni) + terrazzi, garage e posto auto est. di proprietà. Ottime finiture.
Euro 298.000,00
k Cailungo: Pronta consegna, nuovo, ottime finiture, nuovo appartamento piano
primo mq. 60 c.a. (2 camere) + terrazzo
portico vista mare e garage mq. 28 e posto
auto esterno. Euro 220.000,00
k Città: Località Montalbo appartamento
e/o ufficio completamente arredato di mq.
45 + terrazzo e garage. Euro 160.000,00
k Viserbella: Palazzina signorile a 50 mt.
dal mare, appartamento 3 piano di mq. 56
completamente arredato, + 2 balconi e posto auto coperto di proprietà.
Euro 198.000,00

RIMINI: Marina Centro palazzina
residenziale, appartamenti in fase
di ultimazione, varie metrature,
possibilità di personalizzare gli interni ottime finiture. Info in ufficio.

SERRAVALLE: Prossima costruzione, bellissima zona residenziale, bifamiliari mq. 220 c.a., con
ampi terrazzi, e giardino.
Finiture di pregio. Info in ufficio.

CAILUNGO: in costruzione, palazzina residenziale di 6 unità, app.
ti varie metrature, piano terra, ingr.
indip.te, con giardino, attici con ampio terrazzo prendisole panoramico.
Zona residenziale. Info in ufficio.

SAN MARINO ANNUNCI
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CASA COLONICA da ristrutturare,
con 1.700 mq di terreno. Savignano sul
Rubicone. cell. 336 268163*
VILLA BIFAMILIARE, RISTRUTTURATA, a 6 km a monte di Santarcangelo. Prezzo basso. cell. 336
268163*
RIPAMASSANA (TAVOLETO) in
piccolo borgo a 12 Km. da San Marino,
vendo 2 case ristrutturate in stile rustico, mq. 100 cadauna, arredate, camino
termofunzionante, 2 camere da letto,
bagno, cucina, salotto, terreno con
orto, giardino. Possibilità di acquistare
altro terreno. € 130.000,00 cad. VERO
AFFARE! cell. 336 569658**

2D

Terreni

vendo - compro

LOTTO DI TERRENO agricolo,
vendesi, località Moricce - Acquaviva.
cell. 335 6800199***
PRIVATO VENDE terreno agricolo
di 1.230 mq. zona Cerbaiola-Fiorentino. cell. 335 7341068**
FALCIANO, PRIVATO vende terreni agricoli varie metrature, Str. Cà Valentino. cell. 349 0730469**
PRIVATO VENDE terreno agricolo
di 1.230 mq., zona Cerbaiola, Fiorentino. cell. 335 7341068*
VENDESI TERRENO edificabile
Gualdicciolo, vicino campo sportivo
sup. 1.400 mq., sup. edif. 1.130 mq.,
classe ed. 3 sup. max 565 mq. - anche
divisibile. Per informazioni cell. 338
9311264 - vero affare*
VENDESI LOTTO edificabile, località Secchiano di Novafeltria, mq.
900 circa, tel. 0549 912368 - cell. 339
3722202*
VENDESI TERRENO EDIFICABILE, vicino mare, località Marebello

di Rimini (ghetto turco). No agenzie.
Trattative riservate. Per info cell. 334
8680425***
LOTTI EDIFICABILI. Prezzo interessante. San Mauro Pascoli. cell. 336
268163***

2E

Capannoni
vendo - compro

ROVERETA, VENDO/AFFITTO
capannone 400+280 mq., divisibile.
300 mq. uffici rifiniti di lusso, 6 abitabilità, 6 posti macchina, 4,5 mt. di
altezza con arredamento e scaffalature
industriali. Vendita diretta. cell. 334
6824578**
VENDO O AFFITTO CAPANNONE di 70mq., nuovo. Possibilità due licenze e due posti auto di proprietà più
ampio parcheggio, zona Gualdicciolo.
cell. 339 6225028**
CAPANNONE VENDESI, mq. 315,
h. 5, piano terra, a Rovereta 2, finito
libero fine anno, possibilità di subentro in leasing. Per info. cell. 335
7344138**

2F

Licenze/Immobili
Attività
vendo - compro

VENDESI EDICOLA/cartoleria/Articoli regalo/giocattoli/valori bollati
ecc. Vendesi per motivi familiari. Ottima posizione, strada principale, compreso arredamento, attrezzature varie e
merce. Richiesta € 35.000,00 trattabili. Vera occasione. Chiamare dopo le
20:30. cell. 335 7348485**
A SAMMARINESE o residente, cedesi licenza industria servizi, com-

Luca
393 6277910

0 Rif 95) App.to a DOGANA bassa, mq 80 circa,
più terrazzi, completamente arredato, seminuovo,
composto da 2 camere, 2 bagni, soggiorno/cucina, ampio parcheggio esterno e garage. € 645,00
0 Rif 140) FIORENTINO zona gualdre, appartamento seminuovo, mq 80 circa composto da 2
camere più uno studio, cucina/soggiorno, bagno,
posto auto coperto. € 600,00
0 Rif. 104) FIORENTINO, capannone, mq. 300
circa, nuovo, finito, h 7 metri. € 15.000,00

prendente anche attività di assistenza
a persone non autosufficenti ℅ il domicilio o strutture socio-sanitarie, sia
pubbliche che private. Per informazioni telefonare al cell. 335 8161418***
CEDESI BAR - RICEVITORIA Sisal, pranzi con 30 posti. Ben avviato.
Zona Chiesanuova. cell. 334 1303644
- cell. 339 1834328***
CEDESI ATTIVITÀ ben avviata, di
profumeria ed intimo uomo e donna, in
zona Cailungo - Borgo Maggiore. cell.
335 7334306***
CEDESI ATTIVITÀ avviatissima,
no perditempo, località Cailungo. cell.
337 1006477*
BAR, ZONA RESIDENZIALE/
artigianale, vendesi. Ben avviato, ottimi incassi, dimostrabile, attività per
due. € 70.000,00. cell. 339 3656828*
VENDO ATTIVITÀ dettaglio, anche
italiani. Posizione centrale, una vera
occasione. No perditempo. cell. 335
7340766**
CEDESI ATTIVITÀ turistica, avviata, nel centro storico di San Marino.
Ottima posizione. Per info cell. 347
9110232**
CEDESI BAR RISTORANTE a S.
Marino, in ottima posizione per motivi
familiari, ben avviato. Trattative private, no perditempo. cell. 331 7036005*
AFFITTASI/VENDESI
TABACCHERIA, edicola, articoli regalo, ben
avviata, sulla superstrada, con arredamento e merce, ottimi incassi. No perditempo. cell. 335 7330669*
VENDESI IN REP. DI SAN MARINO tabaccheria edicola cartolibreria
articoli da regalo profumeria mq. 60,
ampio parcheggio, vendo compreso
arredamento, attrezzature varie e merce. Richiesta € 85.000,00. cell. 339
8013711*

0 Rif. 26) GUALDICCIOLO appartamento in
casa indipendente, mq 45 circa, piano terra, completamente arredato, compreso garage € 400,00
0 Rif. 134) appartamento BORGO MAGGIORE
tutto arredato con 2 camere più cantina con bocca
di lupo arredata con gusto di letto e bagno. Garage e posto auto. € 630,00
0 Rif. 112) CHIESANUOVA, appartamento composto da soggiorno/cucina, 2 camere, 1 ripostiglio,
1 bagno, arredato, posto auto interno. € 540,00
0 Rif. 1) FIORENTINO (Cerbaiola), app.to seminuovo mq 50 circa, completamente arredato con
gusto, molto luminoso, composto da ingresso su
soggiorno, cucina, piccolo disimpegno, camera
matrimoniale, bagno. Più 2 ampi terrazzi, garage
e grande parcheggio esterno. € 520,00
0 Rif. 23) DOMAGNANO, appartamento piano
terra, mq. 40 circa, più piccolo agiamento ester-

2G

Affitti

offro - cerco

AFFITTASI BELLISSIMO app.to
a Dogana di ampia metratura con 4
camere e 3 bagni, arredato. € 750,00
mensili. cell. 335 7416312***
AFFITTASI UFFICIO zona centrale Dogana S.S., ottima posizione,
aria condizionata, mq 60. cell. 339
8402457 - 334 6716064***
AFFITTASI APP.TO A MURATA,
via del Serrone, residence, panorama,
arredato, 60 mq., 1 camera, cucina,
soggiorno, terrazzo, garage. € 550,00
mensile. tel. 0549 878446**
AFFITTASI RISTORANTE mq.
1.200 + garage + 2 camere, bar, sala
ballo con 2 parcheggi, 70 persone fisse
al giorno. Affitto annuo € 25.000,00.
cell. 335 7344188 - tel. 0549 998082**
AFFITTO
APPARTAMENTO
semiarredato, 90 mq., ultimo piano,
zona Domagnano. cell. 335 7338269**
AFFITTASI ATTICO ESTIVO,
zona Lagomaggio mare, 40 mq., con
ampio terrazzo. cell. 335 7337861 ore
pasti***
CERCASI APPARTAMENTO in
affitto, confine Dogana (RSM), però
parte Italia, possibilmente con 2 camere da letto. Per potermi contattare telefonare al cell. 320 7589177**
AFFITTASI GARAGE, 22 MQ.,
zona Dogana bassa, vicino WTC, €
900,00 annui + eventuale appoggio licenza. cell. 335 7344749**
AFFITTASI LOCALI, zona industriale Gualdicciolo, di mq. 30 uso ufficio e mq. 450 uso laboratorio. Contattare tel. 0549 999260***
AFFITTASI NEGOZIO o altro di
125 mq., possibile ampliamento a
250 mq., zona Cà Ragni, via Pittulo
Orso, cond. Steccone. Info cell. 347
6383545***

no, nuovo, ingresso indipendente, completamente arredato, composto da ingresso su soggiorno,
cucina, piccolo disimpegno, camera matrimoniale
e bagno. Posto auto assegnato proprio davanti
all’ingresso, ideale per single o giovane coppia.
€ 500,00, possibilità di garage (€ 50 in piu’ al
mese).
0 Rif. 2) FALCIANO, zona Cà Valentino, appartamento in graziosa palazzina seminuova, mq.
65 circa, composto da ingresso su soggiorno,
cucina, camera matrimoniale, cameretta, bagno.
Completamente arredato. Posto auto coperto
€ 570,00, è possibile aggiungere garage.
0 Rif. 138) Appartamentino, DOGANA, nuovo
in palazzina appena consegnata, composto da
ingresso su soggiorno, cucina, camera da letto, completamente arredato, posto auto esterno
€ 490,00

Disponiamo di tante altre offerte di appartamenti negozi uffici e capannoni dislocati su tutta
la Repubblica di San Marino, contattaci e ti aiuteremo a trovare la sistemazione più adatta a te...
Rif.
44

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

0 Rif 44) App.to piano terra con ingresso indip.te, comodissimo porticato e giardinetto, composto da ingresso su ampia
zona giorno con cucina tecnologicamente all’avanguardia, sala
da pranzo e salotto, disimpegno, 2 camere da letto e un bagno,
arredamento di ottimo gusto, ma anche pratico e comodo. Inoltre dispone di 2 posti auto ad uso esclusivo ed un ampio garage di mq. 37 circa. L’app.to viene venduto con arredamento
ad € 330.000,00 oppure senza arredamento ad € 295.000,00

0 Rif 269) Appartamento usato (anno 1971) in buone condizioni a SERRAVALLE piano terra mq. 100
circa più terrazzi e garage. PREZZO TRATTABILE.
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AFFITTO UFFICIO ZONA CENTRALE DOGANA, S.S., ottima posizione, aria condizionata, mq. 60. cell.
339 8402457- 334 6716064***
CERCASI CASA indipendente, in
affitto (confine Italia-San Marino) per
famiglia composta da tre persone. Max
serietà, disponibilità a lavori agricoli.
Max. 90 mq. con giardino. Costo max.
€ 500.00. cell. 327 5949151*
AFFITTASI
APPARTAMENTO
ammobiliato 60 mq, piano terra, villetta bifamiliare con soggiorno, retrocucina, 2 camere, bagno. Traversa Viale
Mazzini, a Santarcangelo di Romagna. (zona stazione) Per info cell. 339
1616143**
UFFICIO O NEGOZIO, 50 MQ. a
Domagnano, superstrada, piano terra, 2 vani + w.c.+ balcone vetrato €
8.500,00 annui. tel. 0549 903416 cell.
338 5989110**

CROAZIA, ZONA ISTRIA E DALMAZIA, villa sul mare con sabbia e
sassolini, € 220,00 a settimana, compreso piscina, biancheria e TV. tel.
0575 844960 cell. 347 3819746**
AFFITTASI APPARTAMENTO arredato mq. 50 circa in Via Del Bando
n. 28, Borgo Maggiore. € 450.00 mensili. Chiamare ore pasti, chiedere di
Amalia. tel. 0549 992945**
BORGO MAGGIORE, affitto intero
stabile, zona centrale, composto di: 2
appartamenti mq. 230 cad., 2 garage di

mq. 130 cad., comunicanti, con terrazzi di oltre mq. 200, vista mare-monte
con spazio esterno di mq. 400 per parcheggio, o attività varie. No perditempo. cell. 347 3101869- 366 2863820**
AFFITTASI UFFICIO MQ. 27, località Fiorina, con balcone e posto auto
coperto, tutto indipendente, anche per
uso foresteria. cell. 330 717400**
AFFITTASI NEGOZIO / ufficio mq.
35 circa, località Dogana, P.zza Tini,
ottima posizione, no intermediari. cell.
335 305101**
AFFITTASI LOCALE commerciale,
ingrosso o ufficio, mq. 50, con 3 posti
auto esclusivi e aria condizionata. Località Dogana Bassa. Con vetrina fronte strada principale. cell. 330 717400**
AFFITTASI ARREDATO, attico mansardato, 50 mq., con garage e posto auto,
solo a referenziati. cell. 335 7345780*
SERRAVALLE, via Rancaglia, appartamento climatizzato, 60 mq.,
completamente arredato, con 2 camere, bagno, soggiorno/cucina, terrazzo,
balconi, garage, € 520,00 mensili. tel.
0549 901519 - cell. 335 7333828*
AFFITTASI UFFICIO o negozio,
località Dogana bassa, mq. 70 con parcheggio. Contattare cell. 334 9299131*
AFFITTASI APPARTAMENTI uso
ufficio o abitazione, posizione centrale a Domagnano, sulla superstrada,
ampio parcheggio, garage, disp. subito, finiture ottime, per info cell. 335
7000079*
AFFITTO APPARTAMENTO a
Domagnano, arredato, 65 mq., con 2
camere, zona giorno, bagno, terrazzo,
giardino, garage, posto auto privato.
€ 600,00 mensili trattabili. tel. 0549
906742 - cell. 335 7333649*
AFFITTASI in zona industriale Gualdicciolo, locale da 250 mq. uso laboratorio e 30 mq. uso ufficio. Chiamare
tel. 0549 999496*

REP. SAN MARINO
4 SUPERSTRADA SAN MARINO
* Per motivi familiari, cedesi attività di
bar ristorante, ottimi incassi.
Trattative riservate.
4 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera, appartamento
di mq. c.a. 150 + terrazzo + garage
(Prezzo interessante)
4 CASOLE
* Mansarda, mq. 100 circa + garage.
Trattative riservate (Rif. MG)
4 CHIESANUOVA
* Terreno agricolo, fronte strada, mq.
740 ca. (Rif. Pino)
4 CARRARE
* Mansarda usata, panoramica + garage. Prezzo interessante. (Rif. Pint)
* Bella mansarda, di mq. 117, adatta
per una famiglia di 3/4 persone + garage e terrazzi + posto auto. (Rif. Pint)
4 CERBAIOLA
* In palazzina, app.to vista mare di
mq. 90 circa con bel terrazzo grande e
garage per 2 macchine, rifinito signorilmente. € 270.000,00 tratt.
4 CITTA’
* Appartamento mq. 85 c.a. + garage in via Gino Giacomini. Molto bello
(tratt. in ufficio)
* App.to mq. 90 + mq. 50 sottotetto,
prezzo interessante. (tratt. in uff.)
* Dentro le Mura, ristrutturato signorilmente, di mq. 90 circa, molto bello.
(Rif. Sloz)
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AFFITTASI NEGOZIO di metri
quadri 150, Via Impietrata, 84, Fiorentino - Rep. San Marino. tel. 0549
997874*

.Auto
. . . . . . .e. . .Accessori
.............
3A

Benzina

vendo - compro

VENDO FIAT 500 F DEL 1966, targa RSM, originale, Km 75.000, guida a
destra, unico esemplare a San Marino.
Rarissima. Revisione Dicembre 2011,
libretto uso e manutenzione originale.
Solo interessati. cell. 335 7341506*

Vendo BMW M3, 10/2007, bianca,
Km 44.000, tagliandi ufficiali appena eseguiti, full-optional € 44.000,00.
cell. 335 5703682**
VENDO AUDI A3, 3 porte. 1,8 Turbo, benzina, anno 1999, Km. 105,000,
colore nero, interni pelle, condizioni perfette. cell. 335 6630053 - 334
6716064***
4 FAETANO
* Appartamento mq. 70 circa + garage e posto auto € 185.000,00 tratt.
(Rif Apple)
* Schiera allo stato grezzo con vista
mare di mq. 180 c.a. + garage prezzo
interessante mq. 90 (Rif. Apple)
4 GUALDICCIOLO
* App.to usato, mq. 51 + posto auto
€ 120.000,00 trattabili.
4 MURATA
* App.to grezzo, mq. 80 circa, solo
interessati. Prezzo ottimo. (Rif. Oil)
4 ROVERETA
* Capannone industriale di mq. 400
circa. Prezzo interessante.
* Vendesi mini appartamenti ad uso
ufficio. Tratt. in ufficio. Prezzi
Ottimi. (Rif. Four)
4 SANTA MUSTIOLA
* Mansarda nuova mq. 60 c.a. zona
giorno - 2 camere – bagno - rifinita
signorilmente, € 215.000,00 tratt.
con garage (Rif. Win)
4 SERRAVALLE
* App.to usato, mq. 85 + garage
€ 175.000,00
4 VILLAGGIO DEGLI ULIVI
* Appartamenti panoramici allo stato
grezzo, di varie metrature.
* Villa con giardino (Solo interessati)

TERRENI AGRICOLI
4 MONTEGIARDINO
* Varie metrature con vista mare a
prezzi interessanti.

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

SMART FORTWO PASSION, full
optional, azzurra, 700 benzina, interni
in pelle, impianto HiFi, anno 08/06,
49.000 Km., vendo € 6.500,00 cell.
334 6824578*
VENDO MERCEDES SLK 200
Kompressor, nera, interni ghiaccio,
anno 2006, Km. 80.000 tagliandati,
immacolata, da vetrina, causa inutilizzo. € 19.000,00 trattabili. cell. 339
3918332**
VENDO PORSCHE BOXTER 2.700
cc, anno 1999, nera. Interni pelle neri,
perfetta, allestimento interno particolari. Causa inutilizzo € 16.000,00 poco
trattabili. cell. 339 3918332 - cell. 335
6752729**

BMW 528 TOURING, anno 1997, €
1.800,00 cell. 339 3656828*
GOLF GTI rossa, unico proprietario,
bella e perfetta, anno ‘94, € 1.500,00
trattabili. cell. 335 6800199***

VENDO AUDI RS4 BERLINA, anno
06/2006, colore nero profondo perla, Km 29.500, tutta tagliandata Audi
ufficiale, uniproprietario. Cerchi da
19”, sedili monoscocca Recaro, park

4 CASTELLO
DI MONTEMAGGIO
PROSSIMA
COSTRUZIONE
DI VILLETTE
INDIPENDENTI
CON VISTA MARE
€ 1.500,00 AL MQ.
FINITO!
VERO AFFARE!!
4 VARIE ITALIA
*Rudere panoramico con mq. 4.000
di terreno c.a. € 125.000,00 trattabili. (Rif. Lavabo)
* Grezzo con vista panoramica
mozzafiato di mq. 180 + 13.500
di terreno e corte. € 300.000,00
trattabili.
* Zona Novafeltria vendo due ruderi, + ha 30 c.a. di terreno agricolo,
con sorgente. Adatto per agriturismo, ecc. Prezzo interessante. (Rif.
Low)
* Casa singola di mq. 90 c.a. + garage + giardinetto € 195.000,00
trattabili. (Rif. IP)

ABBIAMO ANCORA TANTE
ALTRE DISPONIBILITA’.
INTERPELLATECI!!

distance control anteriore e posteriore, audio Bose. € 35.000,00. cell. 335
8758318**
VENDESI OPEL ASTRA SW 1.600
benzina, bianca, cerchi lega, gomme
90%. € 1.500,00. tel. 0549 908527 ore
pasti *
ALFA 75 1.6, ANNO ‘90, ottime condizioni, vendesi € 1.500,00 tel. 0541
912368 - cell. 339 3722202*
VENDESI ROVER 214 SI 1.4, 16
valvole, 3 porte, € 1.000,00 tel. 0541
912368 - cell. 339 3722202*
VENDO LANCIA Y, 3 porte, bianca,
1.200, anno ‘99, € 1.200,00 cell. 335
7343284*

3B

Diesel

vendo - compro

AUDI A5 CABRIO, 3.0 TDI, anno
04/09, 49.000 Km., pacchetto sportivo,
interni pelle, colore grigio canna di fucile, perfetta, valuto permuta con Audi/
BMW familiare oppure SUV. cell. 334
6824578**
AUDI A6, anno 2006, Km. 81.000,
2.700cc, sedili in pelle, sensori park,
fari xeno, condizionatore bi-zona, comandi al volante, si vende causa inutilizzo, solo interessati. € 17.500,00.
cell. 335 7341545**
VENDO BMW 330D BERLINA,
argento, come nuova, Km. 100.000,
anno 2006, centralina 260Kw (molto
veloce), assetto sportivo, gomme nuove + 4 termiche. Causa inutilizzo. €
16.500,00 poco trattabili. Andrea cell.
335 6752729**
VENDO ALFA ROMEO 147, Mjet,
150 cv., anno 2005, 88.000 Km., nero
metallizzato, interni alcantara beige,
ottime condizioni generali. Qualsiasi
prova. € 9.000,00 trattabili. cell. 335
5629885***

VENDO BMW X3 D 3.000, nera,
2004, Km. 115.000, full-optional. cell.
335 8494777*

3E

Accessori

vendo - compro

3G

Camper e Roulotte
vendo - compro

MIRAGE 642 MOTOROME 2800,
power 146 cv, 2005, Km. 44.000,
ABS, clima, pannello solare, oblò panoramico, gavone supp. riscaldato webasto, LCD, navigatore satellitare, trio
gas, accessoriato. € 32.000,00 trattabili. cell. 335 7331918***
VENDO BMW 335 TOURING, colore bianco, pacchetto M3, cerchi 18”,
pollici, anno 2008, Km. 7.500, vero affare. cell. 338 7100381*

3C

Fuoristrada

vendo - compro

VENDESI TOYOTA HI-LUX, anno
2008, grigio metallizzato, € 23.000,00.
Contattare tel. 0549 999496*

SUZUKI SJ 413, anno 1989, appena
revisionato, assicurazione auto storica, motore perfetto, assetto zanfi +7.5,
albero a camme zanfi, scarico 4-2-1
Zanfi, paraurti ant. zanfi (con porta
verricello), blocco post ARB, cofano vetroresina, sedili, roll-bar ecc...
€ 3.550,00 Tratt. Per Info Luca cell.
393 6277910***

3H
VENDO CERCHI DA 18”, Mak,
modello Iguan, con gomme al 15%
Continental, compatibili su Renault e
Nissan, 5 fori. cell. 331 2233213***
VENDO CAMBIO ravvicinato + autobloccante per 127 o 112, 4 marce
finale da 150 Km, ottime condizioni,
da montare oppure montato. Astenersi
perditempo. € 1.100,00 non trattabili.
cell. 339 8649029*
VENDO 4 CERCHI PER BMW
6JX15H2 (E42) in ferro, € 70,00, causa
inutilizzo, cell. 335 8494436*
VENDO 4 CERCHI, PER GOLF
IV° serie, 6JX15H2 in ferro, € 100,00.
cell. 335 8494436*
VENDO PORTASCÌ PER GOLF
IV° serie, o Bora anno ‘98 in poi,
modello Fapa, con barre portatutto, €
40,00. cell. 335 8494436*

3F

Autocarri

vendo - compro

Immobiliare per l’impresa
Uffici:
Dogana, World Trade Center,
3 uffici di mq. 60 c.a., con 6
abitabilità, ottime finiture, garage e posti auto di proprietà.
Prezzo interessante. Info
in ufficio.
Capannone:
Rovereta, mq. 220 c.a., h.
4.50, piano primo, completamente finito di impianti e uffici
con 2 posti auto di proprietà.
Euro 1.200,00 mq.
Capannone:
Faetano, capannone mq. 600
c.a., h. 6.00, piano terra,
completamente finito di impianti, uffici mq. 100 e piazzale di
proprietà. Info in ufficio.

BAVARIA 46 CRUISER, 4 cabine,
2 bagni, anno 2005, perfette condizioni, elica nuova, zattera 10 posti nuova,
motore tender nuovo, batterie nuove,
tagliando motore Volvo Penta 07/10,
Euro 110.000,00, visibile a Fiumicino,
Marco cell. 335 6067087*

VENDO APE 50, ottimo stato, 2006
+ molti pezzi e accessori. tel. 0549
960162 ore serali*

Negozi Uffici Capannoni
VENDITE

Barche

vendo - compro

Uffici: Cailungo, palazzina fronte strada principale, uffici in fase di
ultimazione, varie metrature, compl.te
finiti. Ottime finiture. Info in ufficio
Ufficio: Rovereta, ufficio mq.
85 c.a., piano terzo con 3 abitabilità,
completamente finito con posti auto di
proprietà. Euro 195.000,00
Uffici: Serravalle, centro direzionale fronte superstrada, n. 2 uffici
di mq. 73 e mq. 57, piano primo,
completamente finiti con 6 abitabilità.
Vendita singola o totale. Info in uff.
Capannone: Serravalle, zona
ind., capannone mq. 470, h. 6.00,
piano terra, finito di impianti con ampia zona uffici e comodo agiamento
esterno. Info in ufficio
Capannone: Galazzano, mq.
220 c.a., h. 6.00, piano terra, completamente finito di impianti e uffici.
Euro 1.250,00 al mq.

ITALIA: DISPONIAMO DI LOCALI AD USO COMMERCIALE E INDUSTRIALE IN VENDITA E AFFITTO.

Oscar Pasolini
Cell. 335 73.40.232
AFFITTI
Ufficio: Rovereta, “La Piazza”, ufficio mq. 45, completamente finito di impianti, con posto auto esterno di
proprietà. Canone annuale Euro 6.000,00
Ufficio: Domagnano, mq. 160 c.a. piano terra
fronte superstrada, completamente finito con comodo
parcheggio antistante. Canone annuale
Euro 12.000,00
Ufficio: Serravalle, ufficio nuovo di mq. 60 c.a.,
piano secondo, completamente finito, con doppia abitabilità e posti auto. Canone annuale Euro 7.000,00
Capannone: Galazzano, capannone mq. 240, h.
4.20, piano primo, completamente finito, con piazzale
di proprietà. Canone annuale Euro 16.500,00
Capannone: Rovereta, mq. 310, h. 4.00, piano
secondo, completamente finito, con 2 posti auto di proprietà. Canone annuale Euro 16.000,00
Capannone: Serravalle, zona ind., mq. 150, h.
5.30, piano 2° di facile accesso, finito di impianti con
ufficio e ampio piazzale di proprietà.
Canone annuale Euro 14.000,000
Capannone: Galazzano, mq. 325 c.a., h. 4.70
piano primo finito di impianti e uffici con portico mq. 80
di proprietà. Canone annuale Euro 21.000,00                                                                            
Capannone: Dogana, capannone indipendente di
mq. 570 h. 7.00 piano terra finito di impianti e uffici con
doppia abitabilità. Ottima viabilità.
Canone annuale Euro 27.000,00

Via 4 Giugno, 21 • 47899 Serravalle • RSM • Tel. 0549 900867 • Fax 0549 954121 • Oscar Pasolini Cell. 335 73.40.232
www.negoziufficicapannoni.sm • info@negoziufficicapannoni.sm • negoziufficicapannoni@omniway.sm
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4 PASSI A... COPENAGHEN

a cura di T. Antonioli

"La città della Sirenetta è la capitale della Danimarca da circa seicento anni."

BREVE STORIA

Il fascino della Scandinavia ormai è cosa nota. Copenaghen rappresenta tutto
quello che i paesi del nord Europa hanno da offrire: verde, cultura, qualità della
vita, dinamismo. La città della Sirenetta è la capitale della Danimarca da circa
seicento anni. E' una città gradevole, priva di grattacieli, caratterizzata da edifici
d'epoca e dalle guglie della chiesa. E' una grande capitale che asseconda tutti i
gusti, senza però il caos della metropoli. I mesi migliori per visitare la Danimarca
sono maggio, giugno, luglio e agosto, ma a Copenaghen si tengono festival durante tutto l'anno e non è difficile trovare qualcosa d'interessante.

1)LA COPENAGHEN ROMANTICA

I tanti castelli contribuiscono a rendere romantica
l'atmosfera della città. Quello di Frederiksberg fu
fondato nel 1699 da Re Federico IV e il parco che lo
circonda è considerato uno dei più belli della Danimarca. Il Castello di Rosenborg, opera del popolare
Re Cristiano IV, ospita invece i gioielli della corona
ed è circondato dal magnifico parco del Re. Vicino
al castello ha sede la guardia reale, che ogni giorno
è possibile ammirare durante l’emozionante cambio
della guardia al Palazzo di Amalienborg, residenza
della Regina Margherita II. Charlottenborg fu costruito nel 1683 come palazzo reale. Dal 1754 ospita Det Kongelige Kunstakademi, l'Accademia Reale delle Belle Arti. La sala espositiva situata
sul lato orientale del cortile centrale ospita mostre temporanee d'arte moderna. Per festeggiare l'amore non c’è posto migliore di La Glace, tempio
della pasticceria danese. Da ormai 6 generazioni la famosa “Conditori”
prepara irresistibili torte e fumante cioccolata calda.

3) LA CITTÀ DEI CANALI E DELLE FIABE

Passeggiando sul lungomare si arriva a
Nyhavn, il vecchio porto di Copenaghen, un
luogo accogliente e intimo. l canale Nyhavn è
stato scavato per permettere ai commercianti
di accedere al cuore della città. Da sempre è
rifugio di marinai e scrittori, fra cui Hans Christian Andersen, che viveva al numero civico 67.
All'inizio del canale c'è un'enorme ancora di fregata a ricordo dei marinai danesi che persero la
vita durante la seconda guerra mondiale al servizio delle marine mercantili alleate. Il tour dei
canali è da godersi al tramonto: le barche della DFDS, che d’inverno sono
coperte e riscaldate, consentono di scoprire la città cullati dalle onde. Non
a tutti piace la statua bronzea della Sirenetta, simbolo della città, che fu
situata sul lungomare di Copenaghen nel 1909. Due volte, nel 1964 e nel
1998, fu decapitata da ignoti. Ispirata alla favola di Andersen, è posta su
una pietra in riva al mare ed è di piccole dimensioni.

2) STORIA E ARTE

La galleria d’arte Ny
Carlsberg Glyptotek, fondata dal birraio Carl Jacobsen,
è sede di una vastissima
collezione di sculture danesi, francesi e di arte antica.
I meravigliosi giardini invernali, ideati dall’architetto danese Henning Larsen, sono
uno scenario idilliaco per
un’immersione nell’arte. A
piedi si può raggiungere poi la Det Kongelige Bibliotek, un capolavoro di
architettura moderna. Al Museo di Thorvaldsen si può ammirare la statua
di Amore e Psiche: aperta nel 1848, la galleria ospita le opere del famoso
scultore danese a cui è intitolata. Il Louisiana invece è uno dei più importanti musei d'arte moderna del mondo. Da non perdere anche il Statens
Museum for Kunst.

4) PER DIVERTIRSI E PER LO SHOPPING

Tra le cose da non perdere c'è il Giardino di Tivoli, un parco di divertimenti e magici giardini nel
centro città. Il famoso parco è in funzione da più
di 150 anni e presenta tutte le giostre classiche,
come le montagne russe, la ruota panoramica e
i giochi carnevaleschi; vi sono inoltre danze folcloristiche tradizionali e
una grande sala da concerti che ospita orchestre sinfoniche e compagnie
di balletto. Per gli amanti della birra non si può non visitare il Carlsberg
Visitor Center: situato nell'antica fabbrica fondata nel 1847 (tra le più antiche del nord Europa), si può vivere "l'esperienza Carlsberg" e scoprire
l'arte della birra piú famosa della Danimarca. E chi ama scoprire la Copenaghen alternativa da vedere Christianshavn, un caratteristico quartiere
dove sorge Christiania, una città nella città dal fascino hippy. Andando
verso il centro si arriva allo Stroget che può essere definito “il corso di
Copenaghen” dove ci sono una miriade di bellissimi negozi e dove si può
gustare un ottimo pranzo nei numerosi ristoranti. Per lo shopping di qualità si può dare una sbirciata anche ai negozi di design e di arte decorativa.

SPECIALE
TURCHIA
SPECIALE
COPENHAGEN
 Istanbul - volo da Bologna + Hotel 4
VOLA
RIMINI03 notti/04gg
PER COPENHAGEN
in colazione DA
e pernottamento
a partire da € 350,00

www.eurosprint.com
info@eurosprint.com
Eurosprint

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

Eurosprint Due

Via Marecchia, 77/B
61015 Novafeltria (RN)
Tel. 0541 92.62.19 • Fax 0541 92.62.11
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Pacchetti- volo
per weekend
4 giorni
/ 3 notti
 Tour Turchia
da Bologna
+ Hotel
4
ogni martedì.
hotel 3* in colazionePartenza
e pernottamento:
volo + Itinerario:
hotel da € 330,00 per persona
ISTANBUL
– ANKARA – CAPPADOCIA
KONYA
hotel 4* in colazione
e pernottamento:
volo + hotel da– €
390,00 per persona
PAMUKKALE
–
EFESO
–
KUSADASI
–
IZMIR
Affrettatevi... chi prima prenota meno spende !!!
Un programma adatto a chi vuole visitare in soli 8gg i luoghi più famosi della Turchia, la

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

favolosa Istanbul, l’affascinante Cappadocia, la splendida Efeso e la suggestiva Pamukkale.

Da Maggio
a Settembre
giorni / o
8 notti
in mezza
 Crociera
in caicco
arrivo 9Antalya
Bodrum
- volopensione
da Bologna
bus da
Quotetutto
a partire
da€€ 1.290,00
750,00 + tasse

Eurosprint consiglia: caiccovolo
in esclusiva
cabine per gruppi di amici, famiglie di
+ bus da
da6/8
€ 1.590,00
almeno 10 persone. Chiedeteci una quotazione speciale: un caicco solo per voi ed un
Partenze super
richiesta.
equipaggio a vostra disposizione…
una vacanza davvero unica!!!
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557

Ristorante

Bubamara

Specialità
1) Risotto radicchio e squacquerone
2) Crespelle ricotta ed erbette di campo
3) Carni espresse alla griglia
4) Dolci dello Chef

Lounge
Restaurant &
Internet Café
Chef
Marco Farabegoli

Punti di Forza
1) Cucina tipica
2) Simpatia
3) Cordialità
4) Eleganza
5) Freschezza degli alimenti

Via degli Aceri, 14
Gualdicciolo (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907099 - Cell. 335 5902367
bubamaraprenotazioni@gmail.com
• Bar aperto dalle 5,30 fino a tarda sera,
con sfiziosi aperitivi.
• Ristorante aperto a pranzo dal lunedì
al venerdì.
• Internet point e ampio parcheggio.
Bubamara Louge Restaurant & Internet
Cafè, è un locale innovativo per il suo design e lo stile impeccabile. Dai colori vivaci e definiti, è il nuovo punto di incontro
per una clientela eterogenea, perfetto per
una piacevole serata di conversazione, un
pranzo elegante, uno snack veloce. La sua
massima versatilità lo rende infatti perfetto per tutte le occasioni, dalle feste di
compleanno alle serate a tema con cena e
musica dal vivo. Il locale ha uno sviluppo
di oltre 180 mq. ed è composto da 2 sale,
una delle quali mette a disposizione dei
clienti 15 computer. Inoltre, per chi vuole fare un pranzo di lavoro senza rinunciare al computer, è disponibile una rete
wifi, collegabile al proprio palmare o PC
portatile. Il ristorante è diretto dallo chef
Marco Farabegoli, che con la sua esperienza, porta a tavola i migliori piatti, che crea
personalmente. Con la sua trentennale
esperienza, interpreta il ruolo scegliendo
tra gli acquisti da fare quei prodotti che
per qualità e freschezza più si adattano alle
esigenze dei menù che andrà poi a realizzare con le sue ricette ricche e fantasiose.

ph. TEN Advertising s.r.l.

Il Parere dell'esperto
Il nostro eccellente Chef propone i piaceri di una cucina che sposa la tradizione
ad una moderna creatività. Sono sempre
aggiornate anche le proposte di pranzi
leggeri, dando così la possibilità di gustare un assaggio di tradizione a prezzi interessanti. A fine settimana, il Bubamara si
scatena e diventa punto d'incontro per un
happy hour all’insegna della musica, con
aperitivi e un ricco buffet. Il sabato, dopo
la mezzanotte, è dedicato alle colazioni
post-discoteca o post-divertimento serale.
Inoltre, sono previste delle serate a tema,
a cadenza di una volta al mese, dedicate
a specialità enogastronomiche di regioni
Italiane.
Aperto tutti i giorni della settimana, dalle 5:30 alle 23:00, il sabato e la domenica
applica l’orario continuato e si accettano
pranzi e cene solo su prenotazione.
E' possibile anche prenotare tramite internet i vostri pranzi e le cene scrivendo
all’indirizzo mail:
bubamaraprenotazioni@gmail.com
Domenica aperto a partire dalle ore 9,00.

Quando si desidera passare la propria
pausa pranzo in maniera gradevole, trattando bene il proprio palato, andare al
Bubamara è una valida idea. Il locale si
presenta elegante, fine e frizzante allo
stesso tempo, con uno staff giovane, ma
preparato, supportato dall’esperienza e
competenza dello Chef Marco Farabegoli, una garanzia culinaria. Il menù è
molto invitante e “diverso” dalle solite
proposte da “pausa pranzo”. I sapori e
i profumi sono spettacolari: ad esempio,
provate ad assaggiare gli Gnocchi di patate spinaci pancetta e pinoli, veramente
strepitosi!
Ogni giorno si può approffittare del
menù giornaliero che vanta un prezzo
più che dignitoso..., e infatti un’altro dei
punti di forza che contradistingue questo
locale sono i prezzi, piuttosto contrenuti
se si considera l’alta qualità dei piatti.
E se voglio navigare su internet con il
mio portatile o smartphone? Nessun
problema, basta collegarsi al Wifi e il
gioco è fatto! L’unica pecca è la musica
“dance” a tutto volume!

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

le migliori occasioni di APRILE 2011
Passion Car
Strada Nona Gualdaria
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
AUDI A3 2.0 TDI
SPORTBACK S-LINE
anno 2010, colore nero, fari xeno,
comandi volante,
s-line, cerchi 17",
pdc.

AUDI A4 ALLROAD
2.0 TDI 170 cv
Anno 2010, Km.
21.000
Opt: Pelle, Xeno,
Navi DVD, vernice
completa, clima 3
zone, cerchi lega
18", ecc...

NISSAN JUKE
nuova
pronta consegna

MERCEDES CLASSE
B 200 CDI
EXECUTIVE
nuova
pronta consegna

FORD FIESTA 1.2
plus 5p
nuova
pronta consegna

PASSAT SW 2.0 TDI
140 cv, confortline,
anno 2010, grigio
argento, climatronic, pdc ant/post,
comandi al volante,
cerchi lega, regolatore velocità,
metallizzato.

FORD KUGA 2.0
TDCI 4x4
semestrale
anno 2010
colore bianco/nero
full optional

RENAULT MEGANE
Sportour 1.5 dci
110 cv., Dynamic,
Anno 2010,
Km. 12.000.
Opt: full optional

RENAULT SCENIC
X-Mode 1.5 dci
110 cv., Dynamic,
Anno 2010,
Km. 20.000. Opt:
navig., cerchi lega,
clima autom., regol.
velocità, metalizzato, radio Cd, ecc...

Vendita e Officina Via Rio Cerbiano, 28
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 878000
Showroom Via del Serrone, 21
Murata (RSM)
Tel. 0549 995224
ALFA ROMEO MITO
1.6 MJET 120 CV
Distinctive
Semestrale,
Anno 2010, Colore
Nero.
Opt: clima, radio CD,
metalizzato, cerchi
in lega.

FIAT 500 1.2
LOUNGE
Aziendale
Anno 2009
Km. 17.000
Colore: Bianco
Opt: full Optional

FIAT PANDA 1.2
60 CV DYNAMIC
Km. 0,
Colore Argento,
Opt:pack clima,
metalizzato,
chiusura
centralizzata, ecc...

LANCIA MUSA 1.3
mjet, 95 cv, Oro,
S&S, Euro5, Semestrale, 2010, KM
20.000, Colore Nero,
Opt: clima, radio CD,
metalizzato, ecc...

LANCIA DELTA 1.6
mjet 120 cv ORO,
Km. 0, Anno 2010,
Col. Grigio Tempesta,
Opt: climatizzatore,
regolatorevelocità,
radio CD, metalizzato, cerchi in lega,
ecc...

FIAT QUBO 1.3
MJET 75 CV,
DYNAMIC,
Semestrale, Anno
2010, Km. 11.000,
Colore: Nero,
Opt: clima, radio
CD, metalizzato,
ecc...

FIAT GRANDE
PUNTO 1.3 MJET
90 cv, Dynamic, 5p,
AZIENDALE, Anno
2009, KM. 22.000,
Col. Grigio, Opt:
clima, radio CD,
ASR, met.,ecc. DISP.
ANCHE 75 CV
10 SAN MARINO ANNUNCI

FIAT SEDICI 2.0
MJET 135 cv, 2011
Emotion 4x4, Km. 0,
Color Bianca, Opt:
clima automatico,
ESP, radio CD, cerchi
lega 16", vetri privacy, metalizzato, ecc.

FIAT PANDA 1.3
MJET CROSS
Km. 0, Anno 2010,
Colore Bianco,
Beige, Verde, Opt:
pack, clima, Diff.
autobloccante, radio
CD+Mp3, cerchi in
lega, metalizzato...

KM 0

KM 0

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

KM 0, disponib.
anche benzina
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automobili & motori

le migliori occasioni di APRILE 2011
Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
BMW 320D
TOURING XDRIVE
FUTURA
anno 2010
colore argento
fari xeno, sensori
retro, cerchi in lega,
cruise control.

VOLKSWAGEN POLO
1.6TDI comfortline,
colore nero,
anno 2010,
climatizzatore,
automatico,
fari fendinebbia,
disp. vari colori.

FIAT 500 1.2
LOUNGE
colore bianco
anno 2010, cerchi in
lega, radio cd mp3,
climatizzatore, tetto
panoramico,
disp. vari colori.

MERCEDES CLASSE
B 180 CDI, chrome,
anno 2010,
colore grigio scuro,
climatizzatore
automatico,
cerchi in lega,
navigatore.

FORD S-MAX 2.0
tdci, titanium, 163cv,
colore argento,
anno 2010,
cerchi in lega,
climatizzatore,
bi-zona, cruise
control, vetri scuri.

VOLKSWAGEN
TOURAN 1.9TDI
TRENDLINE,
colore argento,
anno 2009
climatizzatore
automatico, 7 posti,
cerchi in lega.

SUZUKI JIMMY 1.3
4wd, auto a Km. 0,
anno 2011, colore
nero, climatizzatore,
cerchi in lega, fari
fendinebbia, radio
cd.

FORD FIESTA 1.2
PLUS, 5 porte,
anno 2010,
colore argento,
climatizzatore,
radio cd.

VW GOLF 1.6TDI
TEAM, 2010, col.
grigio scuro, clima
auto., sensori park.
ant. & post., cruise c.,
computer di bordo,
vetri scuri, c. in lega,
disp. vari colori.

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!
Ristorante Bubamara
Via degli Aceri, 14
Gualdicciolo
Rep. San Marino
tel. 0549 907099
cell. 335 5902367

Venerdì 1 Aprile
SERATA TOSCANA

Bar aperto dalle 5,30 fino a
tarda sera con sfiziosi aperitivi.
Ristorante aperto a pranzo
Marco Farabegoli dal lunedì al venerdì.
Internet point
Chef
Ampio parcheggio
Specialità:
• Gnocchi di patate, spinaci,
pancetta e pinoli.
• Fusilli taleggio, radicchio
e noci.
• Galletto al forno con patate
• Insalate miste
• Crema rovesciata

Lo Staff

Ristorante Enoteca
Brasserie Da Gianni
Via 25 Marzo, 74
Domagnano (RSM)
Tel./Fax 0549 903459
Cell. 339 6661634
bistecca.g@libero.it
chiuso la domenica
30 posti auto

Ristorante Pizzeria 2020
Via Roma, 23
San Mauro Pascoli (FC)
Tel. 0541 93.33.17
Cell. 335 13.50.993

Demetrio e Antonio
I gestori

12 SAN MARINO ANNUNCI

Antipasto: Panzanella e Crostini Misti Toscani
Pappa col Pomodoro
Vino: Carmignano
Primo: Garmugia (zuppa)
Vino: Le Volte
Secondo: Tagliatina di Chianina
con Patate al forno
Vino: Brunello
dolce: Cantucci e Vin santo

Lo staff del Ristorante
Brasserie e della Macelleria Da Gianni augurano
a tutti una Pasqua serena
e piena di armonia.
Che sia l'occasione per
comprendere meglio noi
stessi e chi ci circonda e per
condividere pacificamente
con tutti la nostra quotidianità. Auguri!

ph. TEN

ph. TEN

ph. TEN

bubamaraprenotazioni@gmail.com

Il secondo appuntamento serale, a cura dello
Chef Marco Farabegoli, è dedicato alla cucina
Toscana. E' gradita la prenotazione.

MENU' PAUSA PRANZO

Alcuni esempi di Antipasti:
• Piatto di Prosciutto o di Salumi Misti € 7,00
•Bresaola Condita € 6,50
•Caprese con Mozzarella di Bufala € 6,50
• Formaggi stagionati con marmellate e miele € 6,50
Alcuni esempi di Primi Piatti
• Tagliatelle ragù € 5,00
• Tagliatelle carciofi e pecorino € 5,00
• Gnocchi di patate spinaci pancetta e pinoli € 5,50
• Penne vegetariane € 5,00
• Fusilli taleggio radicchio e noci € 5,00
• Ravioli ricotta e spinaci al pomodoro o ragù € 5,50
• Orzotto in insalata € 5,00
• Riso squacquerone e radicchio € 5,50
Alcuni esempi di Secondi
• Verdure grigliate con scamorza € 7,00
• Tagliata di manzo con verdure alla griglia € 7,50
• Scortichino di Manzo con rucola grana
e funghi Freschi € 7,00

Apertura: a pranzo da lunedì
a venerdì. A cena da martedì a
domenica
Specialità:
• Tagliolini al grillo
• Spaghetti 2020 allo scoglio
• Tagliata di tonno
• Crostini misti 2020
• Tortelloni al formaggio
di fossa con pasta
fatta a mano
• Spiedoni di carne mista su
letto di verdure grigliate

AL RISTORANTE PIZZERIA 2020 IL PRANZO E' SERVITO!

Nel cuore della Romagna, a San Mauro Pascoli,
in un locale tranquillo e familiare, per gli amanti
della Pizza, Antonio con particolare attenzione
nella scelta degli ingredienti, sarà lieto di proporvi
un'ampia varietà di Pizze classiche e Speciali, ben
condite e digeribili. Troverete le pizze con impasti
speciali di 100% FARRO e 100% KAMUT.
Oltre alla pizza, dal nostro menù potrete scegliere
ottimi piatti sia di pesce sia di
carne a prezzi convenienti.La
pasta è fatta a mano. Avrete
un’ampia scelta di primi e di secondi di pesce. Da non perdere
il GRAN FRITTO MISTO
di PESCE 2020, la TAGLIATA di TONNO e i TORTELLONI sempre fatti a mano con
invitanti ripieni, e gli SPIE-

DONI di carne mista con verdure ai ferri. Per festeggiare qualsiasi ricorrenza potrete scegliere il Vostro SPAZIO, il Vostro MENU’ e assieme, siamo
sicuri di trovare anche il Vostro PREZZO. Da non
dimenticare che avrete a disposizione un grazioso
ed efficace angolo bimbi per farvi passare una serata
piacevole con tutta la famiglia. Per la vostra pausa
pranzo, potrete scegliere il Menù da soli € 7,00 (1
primo + contorno a buffet +
acqua), il Menù da € 9,00 (1
secondo + contorno a buffet
+ acqua), oppure il Menù da
€ 12,50 (1 primo + 1 secondo
+ contorno a buffet + acqua)
Per pranzi di rappresentanza o
aziendali è disponibile una saletta per pranzare in tranquillità e privacy. Vi aspettiamo!

SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!
Ristorante Pizzeria Il Passetto
di Mario Cappello
Via del Passetto, 44
Fiorentino (Rep. San Marino)
Tel. 0549 997955
Cell. 338 4073456
Apertura tutti i giorni.
Chiuso il martedì.
Gradita la prenotazione.
Specialità:
Franca & Mario • Antipasti misti freddi
• Ostriche
I titolari
• Astice alla catalana
• Antipasti misti caldi
• Crudità di Pesce
• Tagliolini neri scampi e pesto
• Paccheri o Tagliolini all'Astice
• Tagliolini allo scoglio
• Gran grigliata di pesce con crostacei
• Fritto misto di pesce

La Teggia di Monaldi Fabrizio
Via Prato delle Valli, 4
Acquaviva (Rep. San Marino)
Cell. 337 1006363
Ci trovate su Facebook!
Aperto dal lunedì al venerdì,
dalle 12.00 alle 21.00.
Domenica dalle 17.00 alle 21.00.
Chiuso il sabato.
Specialità:
• Cassoni
Fabrizio Monaldi • TJ Burger
Il titolare
• Piadine farcite
• Piadine "strane della casa"
impasti biologici a richiesta:
kamut, farro, 7 cereali,
(tutte le farine sono lavorate in
purezza, sono adatte alle
intolleranze alimentari).

ph. TEN

ph. TEN

CONSEGNA A DOMICILIO
DALLE 12:00 ALLE 14:30

il titolare Luigi
e il figlio Daniele

Cucina
senza
Glutine

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

Al Ristorante
Pizzeria
Il Passetto
puoi trovare
un'ampia sala
ideale per
Comunioni
e Cresime!
Prenota
subito!

PER INFO SUL PRANZO
DI PASQUA TELEFONARE
al 0549 997955

PIU' PIADINA PER TUTTI

La Teggia nasce dall’esperienza maturata dal suo
effervescente titolare, Fabrizio, nei sette anni di attività svolti in questo settore. La lavorazione completamente artigianale e la qualità degli ingredienti
utilizzati nella realizzazione dell'impasto, danno vita
ad un’ampia gamma di prodotti, pronta a soddisfare
qualsiasi palato: le farciture, infatti, variano dalle più
comuni a veri e propri capolavori di gusto e creatività. Ma La Teggia ha pensato anche a coloro che soffrono di intolleranze alimentari, inserendo nel proprio menù impasti biologici con farina di kamut o
di farro, perché nessuno debba privarsi del piacere di
una cucina tipicamente romagnola. Agli stacanovisti
che non possono concedersi lunghe pause pranzo, è
dedicato, invece, il servizio di consegna a domicilio,
dal lunedì al venerdì, dalle 12:00 alle 14:30.

Lunedì Empanadas argentine, Giovedì Porchetta!

Si tengono corsi per imparare a fare la vera
piadina romagnola! Per info: 337/1006363.

LA PASQUA IN TAVOLA

Il Boschetto è un ristorante dall’atmosfera informale ed accogliente, ideale per cene e pranzi con amici, parenti e colleghi. In particolare, “l’attrezzata zona bimbi” lo rende perfetto
per le famiglie, visto che consente ai genitori di mangiare tranquilli, mentre i propri figli
giocano in tutta sicurezza. In occasione della Pasqua, “Il Boschetto” propone un allettante
menù, che saprà soddisfare anche i palati più esigenti:

Menù di Pasqua € 25,00

Aperitivo di Benvenuto
ANTIPASTO
• Degustazione di salumi con melone e ananas.
• Fagottino di speck con caprino e ruchetta.
PRIMI
• Cappelletti in brodo.
• Risotto allo Champagne.
• Ravioli al tartufo.
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SECONDO
• Misto forno pasquale.
• Patate arrosto
• Verdure al vapore.
DOLCE
• Fragoline con mascarpone.
BEVANDE
• Vino rosso (Sangiovese).
• Acqua, caffè, digestivo.
SAN MARINO ANNUNCI
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Borgo

RUBRICA A CURA DELLA REDAZIONE
DI SAN MARINO ANNUNCI IN COLLABORAZIONE
CON LA GIUNTA DI CASTELLO DI BORGO MAGGIORE

Frammenti di Storia

…continua dal numero precedente…
… Accanto alle più svariate mercanzie, esposte spesso spontaneamente
e in parte in maniera regolamentata
dalle autorità competenti, il posto
d’onore era comunque riservato ai
prodotti avicolo-caseari, spesso consumati sul posto. Era consuetudine
comprare e mangiare direttamente in
piazza la porchetta (maiale arrostito
e fortemente aromatizzato), il pesce
fritto e i cascioni (una variante della
ben più famosa piadina) farciti con le
ortiche, con altre erbe di campagna o
con formaggio fresco. Altra consuetudine gastronomica dei mercati, era
la frutta di stagione: quest’ultima era
venduta da una vecchierella del posto
(che alcuni ancora ricordano), che
appendeva mele, arance, uva ai propri abiti per attirare l’attenzione dei
bambini. Una pubblicazione del 1845
informa che Borgo Maggiore era
considerato l’emporio del commercio della Repubblica perché vi erano
attive numerose botteghe dalle quali
si rifornivano anche gli abitanti dei

paesi limitrofi. Si comperavano molto
volentieri la polvere da schioppo e il
tabacco, non solo per il prezzo conveniente, ma anche per la loro eccellente
qualità. Ovviamente, in correlazione
al mutamento dei gusti e delle abitudini della clientela, sono caduti in
disuso alcuni commerci come quello
rinomatissimo del bestiame, mentre
quelli legati all’abbigliamento e alla
vendita di prodotti alimentari hanno
avuto un potenziamento. E’ rimasta
invece inalterata l’abitudine di andare
in Borgo per comprare la porchetta e
il pesce fritto.
(da: "Storia Illustrata della Repubblica di San
Marino", Aiep, 1985. Vol. 3 - foto da "S. Marino nelle vecchie fotografie, Giuseppe Rossi,
Fotocromo, 1982)

Non tutti sanno che...

“La piazza di San Marino” era conosciuta in tutta Italia a detta degli
esperti di bestiame. “Vacche e buoi
sammarinesi erano noti per i loro
sistema di alimentazione molto più
magro… e dava, questo bestiame, ottimi risultati nei lavori agricoli”. Nel
Campo della Fiera, così come era
chiamato l’attuale parcheggio della
Funivia, fino all’area sottostante dove
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sorge ora il Santuario della B.V. della
Consolazione, era tutto un brulicare
di buoi, manzi, vitelli e mucche. Primeggiavano le razze più note come
la romagnola e la maremmana e le
contrattazioni avvenivano a pariglia
perché in questo modo “c’era la scorta se una bestia stava male”. I contratti avvenivano in uno scenario da
teatro improvvisato e spontaneo con-

o Maggiore

Aprile 2011

La Vita in un Borgo Antico
dotto in dialetto, in un gergo colorato
ed efficace, un patrimonio linguistico
che purtroppo oggi si è perso. Una
commedia dell’arte popolaresca punteggiata da battute ed esclamazioni
serie e facete, accompagnata spesso
da una mimica impareggiabile che
trasmetteva curiosità e divertimento.
Si formavano spontaneamente delle
platee di spettatori partecipi, attirati
da questo parlare intercalato di similitudini e di paragoni. Un rituale nel
quale una parte importante veniva
svolta dai “sensali” alcuni dei quali
erano rinomati per la loro abilità nel
mettere d’accordo le parti in questione. Una curiosità nell’operazione di
compra vendita era costituita dalla
“prova” che doveva appurare lo stato
di buona salute della bestia, facendola sfilare sulla strada principale che

attraversava il cuore del mercato. Il
compratore osservava e giudicava
se l’andatura era regolare, lungo un
percorso su cui si assiepavano uomini e ragazzi che assistevano come
ad un gioco, a questa fondamentale
verifica. Poi, l’ultima azione, quella
del contratto. Si vedevano mani gesticolanti, cercate, afferrate, raccolte e tenute salde dal mediatore, per
poi unirsi e altalenare ripetutamente,
sempre più con energia, per riaprirsi
nell’aria come un nodo che si scioglie, ad intesa conclusa. Il tutto veniva siglato nella Cantina più vicina
con una bevuta di conferma che assumeva tutto sommato, a quell’epoca,
più valore della carta bollata.
(da: “… e c’era il Borgo. Ricordi ed atmosfere
di un paese” di Rosolino Martelli, Fondazione
SUMS)

Gli appuntamenti di Aprile
Sabato e Domenica 9-10 Aprile 2011.
Mostra scambio con esposizione di auto, moto, modellismo,
trattori ed altro ancora...
Un piacevole week end presso il Crossodromo Internazionale
Baldasserona. Domenica mattina si svolgerà un raduno auto e
moto per “il giro dei Castelli”, completato da rinfresco e gadget per ogni partecipante. Quota d’iscrizione: €. 12,00; max 18
iscritti. E’ gradita la prenotazione.
Per info.: domenik1965@live.it Telefono: 339/4848380.
• Il Mercatale.
Mercatino dell’Antiquariato e delle cose di altri tempi.
Un viaggio nel passato attraverso oggetti d’arte e da collezione.
Luogo: Via Scarito, Portici, Piazza Grande, Borgo Maggiore (Da
marzo a dicembre, la terza domenica di ogni mese dalle ore 8.00
alle ore 19.00). Per info: Tel. 0549 883451
• Tutti i giovedì MERCATO dalle ore 7 alle ore 12:30.

LA MUSICA: IL GRANDE
REGALO DELL’ISTITUTO
MUSICALE SAMMARINESE

Nel '900, il maestro Cesare Franchini
Tassini fu animatore e protagonista
della vita musicale sammarinese nonché fondatore della Società Corale di
San Marino, che mosse i primi passi
sotto la sua guida nel 1960/61. Fu anche colui che s’impegnò per attivare
a livello sperimentale dei “Corsi di
istruzione musicale”, che si possono
considerare l’embrione da cui si sviluppò l’Istituto Musicale, ricercando
supporti politici, economici e sociali.
I corsi vennero alla luce nel novembre del 1975, registrando fin da subito l'iscrizione di ben 140 alunni, che
crebbero fino a diventare 204 alla fine
del primo decennio di attività, e 218
nel 1995, ovvero nel ventennale della
nascita dell'Istituto Musicale. Visto
il successo ottenuto, nel 1976/77 fu
considerata superata la fase sperimentale, e la scuola assunse la sua attuale
denominazione di "Istituto Musicale
Sammarinese", con un proprio regolamento, ma inquadrato nell'ambito
della Società Corale San Marino.
Nel 1979 l'Istituto divenne autonomo
rispetto alla Corale e dopo qualche
anno ancora, ottenne il riconoscimento giuridico in qualità di Ente Morale
avente lo scopo di "promuovere la
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cultura musicale e la preparazione
tecnico-professionale intesa ad avviare i giovani all'esercizio dell'attività
artistica". Grazie all'Istituto, la cultura musicale sammarinese ebbe una
decisiva svolta verso una maggiore
e migliore organizzazione, e verso
la promozione di continue iniziative
tese a divulgare la musica in territorio, e a fare opera di proselitismo
nei confronti dei giovani desiderosi
di dedicarsi a tale arte. Un momento
importante per l'Istituto Musicale fu
senz'altro il 1994 quando, con legge
n° 82 del 20 settembre, avvenne la
sua costituzione ufficiale come ente
pubblico con autonomia amministrativa e gestionale sotto la vigilanza del
Dicastero Pubblica Istruzione e Cultura. Le forze politiche salutarono tale
legge con grande entusiasmo, evidenziando il grande contributo fornito
dall'Istituto Musicale alla crescita culturale dei sammarinese e l'opportunità
data a centinaia di giovani di avvicinarsi da protagonisti alla musica e,
per diversi di loro, di seguire percorsi
professionali, anche di alto livello, legati al mondo della musica. “Se oggi
a San Marino esiste una sensibilità
culturale più diffusa verso la musica
colta nelle sue diverse manifestazioni
– fu detto in Consiglio – ciò è merito indubbio dell’Istituto Musicale e
di coloro che ad esso hanno dato vita
vent’anni fa e che in tutti questi anni
si sono impegnati, tra molte difficoltà,
per radicarlo nel Paese”.
(da: Istituto Musicale Sammarinese – trentennale 1975-2005, Verter Casali)
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Bellezza sposa: come prepararsi al meglio per il matrimonio
Il matrimonio, si sa, è un evento speciale, soprattutto per
la donna che lo sogna fin da piccola. Il desiderio di ogni
sposa è che in “quel” giorno tutto sia perfetto, il risultato di
un lavoro attento e curato nei minimi dettagli. Per questo
motivo nel salone Ida e Arianna viene garantita la massima serietà nell’offrire un servizio personalizzato e studiato
su misura per ogni esigenza, al fine di mettere la sposa a
proprio agio nell’esprimere le sue preferenze. Ogni richiesta viene ascoltata ed esaudita, sia nel caso che la cliente
desideri un effetto naturale, sia nell’eventualità che voglia
stupire i suoi ospiti con un pizzico di originalità. In questo
caso, riunire in un unico salone il servizio di hair-stylist ed
estetica è un prezioso vantaggio per chi vuole ottenere la
perfetta armonia tra acconciatura e make up. Inoltre, proprio per andare incontro all’esigenze più disparate, il salone offre una vasta gamma di proposte, come ad esempio il
“programma base”, comprensivo di prove per l’acconciatura e il trucco.
Per informazioni:
Acconciatura ed Estetica Ida
Via 5 Febbraio, 156
Serravalle - Rep. San Marino
Tel. 0549 901489
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Novità del Mese
• RICOSTRUZIONE UNGHIE IN GEL:
con tip o cartina € 50,00
french € 5,00 - colore € 3,00
copertura unghie naturali € 35,00
refill € 30,00
applicazione decorazioni € 0,80 (per unghia)
smontaggio gel e trattamento indurente € 18,00

PRODOTTI
ELIXIR 79
Arianna e Ida

ACCONCIATURA
ED ESTETICA IDA

• ELIXIR 79: Una formula preziosa in 5 prodotti diversi e complementari, per donare ai capelli
la lucentezza e lo splendore dell'Oro più puro. Il
segreto della formulazione della linea Elixir 79 è
racchiuso in una miscela esclusiva di preziosi olii
biologici e naturali: l'olio di Argan, l'olio di Cipero dolce e l'olio di semi di lino.

Acconciatura
ed Estetica Ida
Via 5 Febbraio, 156
Serravalle
Rep. San Marino
Tel. 0549 901489

Dimagrire con Bios
Il Centro di Estetica BIOS è specializzato da anni nel sistema per il
dimagrimento localizzato. OXIFAT è il metodo sicuro e garantito
per dimagrire in maniera efficace, "proprio dove vuoi tu".
DIMAGRIMENTO LOCALIZZATO:
Sfrutta l'azione dei raggi infrarossi a contatto, per apportare
energia alle cellule adipose, permettendo loro di liberare i grassi
di deposito. Contemporaneamente, l'erogazione di una corrente, attraverso un lavoro muscolare aerobico, brucia i grassi
liberati.

Paola Stefanelli

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

Nocell. Il Trattamento Corpo di Ultima Generazione per:
Favorire il drenaggio • Ridurre gli accumuli adiposi • Contrastare l'invecchiamento cutaneo
• Per la prima volta l'ossigeno viene utilizzato nei trattamenti corpo anticellulite: ossigeno molecolare incapsulato, veicolato in profondità per migliorare il
funzionamento cellulare e contrastare l'invecchiamento dei tessuti.
• Alghe micronizzate ad alto contenuto di iodio: aiutano ad attivare la lipasi,
l'enzima che demolisce i grassi favorendo lo svuotamento delle cellule adipose.
• Caffeina: gioca un ruolo fondamentale nel meccanismo di destoccaggio dei
grassi favorendo la riduzione degli accumuli adiposi.
• Olii essenziali mediterranei per rafforzare le pareti dei vasi capillari e contrastare l'accumulo dei liquidi.
(I PRODOTTI DELLA LINEA NOCELL NON CONTENGONO PARAFFINA E PARABENI)

Trattamento Corpo Nocell € 55,00
con pacchetto di 10 trattamenti IN REGALO:
il cofanetto NOCELL SYSTEM DAY&NIGHT del valore di € 49,00!
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Kos
presso Centro Diade
Via Cesare Cantù, 104
Serravalle
Rep. San Marino
Tel. 0549 941461
SAN MARINO ANNUNCI
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Promozione di Aprile
al Beauty Time

Pulizia Viso +
Manicure + Pedicure
€ 128 - 20% € 100
Puoi utilizzare la Smac
anche da Beauty Time!

Laura

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

Shellac
Si stende come uno
smalto. Resiste come un
gel. Si toglie in pochi
minuti. Il sistema colore Shellac è un ibrido
fra uno smalto e un gel.
Trattandosi di un indurente, rende le unghie
più forti: non si scheggiano e non si graffiano
per quattro settimane.
Tempi d'applicazione:
max 15 minuti. Colore
di tendenza per l'estate
2011: nero.

lo staff di Martissima

Il Salone
Martissima
vi augura una
BUONA PASQUA!

Salone Martissima
Via A. Lincoln n°1
Borgo Maggiore
Rep. San Marino
Tel. 0549 906282

Prova il Programma Primavera
con il buono da 300 Euro !!
E' primavera! E' ora di risvegliarsi, di uscire e di scoprirsi! Cosa aspetti a scaricare dal
nostro sito il buono da 300 euro per iniziare
un percorso di remise en form davvero personalizzato? Movimento attivo localizzato
nei punti critici, bagno di vapore all'ossigeno attivo e consigli alimentari personalizzati: ecco il nostro metodo che con solo 2 ore
alla settimana ti aiuta a tornare davvero in linea, con tutta l'assistenza di cui hai bisogno!
Iscriviti sul sito! www.figurella.it
18 SAN MARINO ANNUNCI
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Benedetta,
Denise e Angela

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

Percorso Thalasso Rassodante
Questo percorso associa polveri d’alga, estratti vegetali, oli essenziali e un
prezioso estratto oleoso di alga Undaria. Il percorso Thala Rassodante ci
permette di ottenere risultati eccezionali sin dal primo trattamento. Si
parte da un’esfoliazione di tutto il corpo per riattivare la micro-circolazione, detossinare in profondità e stimolare il metabolismo, eliminare le
cellule morte e gli ispessimenti e ossigenare i tessuti. Si esegue, quindi,
il programma rassodante e rigenerante, stendendo un siero catalizzatore
su tutto il corpo: il percorso Thala Rassodante sfrutta anche le proprietà
dell’equiseto, ricchissimo di silicio, indispensabile per ristrutturare e rinnovare l’epidermide. Il trattamento viene chiuso con l’applicazione di un
estratto oleoso di alga Undaria, che stimola il ringiovanimento cellulare ed
è un’ottima cura per la prevenzione delle smagliature.

Beauty Heaven
Strada del Bargello, 111
Dogana (Rep. San Marino)
cell. 335 7908700
Mara cell. 335 1998076
Noemi cell. 338 6024612
beautyheaven@hotmail.it

Percorso Thalasso Riducente,
Drenante,Venotonico, Anticellulite
Questo trattamento associa le proprietà delle alghe brune a quella delle alghe rosse. Il percorso
sfrutta tutti i principi attivi marini per ottenere risultati eccezionali su più fronti in quanto detossina in profondità e stimola il metabolismo, modella la silhouette e ha un’importante azione
lipolitica, migliora la ritenzione idrica e la cellulite, rassoda, dona leggerezza alle gambe, elimina
edemi e gonfiori e schiarisce i capillari in superficie.

TRATTAMENTO
NATURALE
ALLE CELLULE
STAMINALI
E CHECK UP
GRATUITO
DEL CAPELLO

Novità all'interno
del salone

Studio RR
acconciature unisex
Via Pittulo Orso, 38
Serravalle
Rep. San Marino
tel. 0549 905792
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Ram
8GB
AMD
X3
HD
2TB

Offerta PC AMD
• Case Miditower ATX Jabert
• Scheda madre Asus
• Microprocessore AMD Athlon II
X3 450 3x3,2GHz
• Memoria Ram 8GB Kingston
• Masterizzatore DVD Sony/Nec 24x
• Hard disk Western Digital 2TB
• Tastiera Logitech usb
• Mouse Logitech usb
• Kit casse 2.1 Labtec Pulse

€ 499,00

Offerta Apple
Da Computer One potete acquistare tutti i modelli
Apple con lo sconto del 5% dai prezzi Apple store

Ram
4GB

AMD
Athlon
II

HD
500

€ 449,00

Acer Aspire 5742G

Intel
Core i3

HD
500

€ 539,00

Il tuo mini studio di registrazione!

Intel
Core i3
2° generazione

HD
2TB

graph.&photo TEN Advertising s.r.l.
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Ram
4GB

347G50mnkk
Intel Core i3 370M - 2x2,4 GHz
4GB Ram - hard disk 500GB
grafica Nvidia GT 420 1Gb

Ram
8GB
Scheda audio
M-Audio
Fast Track usb
24bit - 2in / 2out
+
Microfono M-Audio
Nova a condensatore
Per i tuoi
Cardioid
Montaggi Video!
+
disponibile la nuova
Protools SE
gamma di programmi
€ 179,00
Avid Pinnacle Studio 15

Acer Aspire 5552G
P344G50MNKK
AMD Athlon II P340 - 2x2,2 GHz
4GB Ram, hard disk 500GB
ATI HD5470 512MB dedicati
LCD Led 15,6"
Windows 7 Home Premium
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Offerta PC Intel
• Case Miditower ATX Jabert
• Scheda madre Asus
• Microprocessore Intel Core i3
2100 2x3,10GHz
• Memoria Ram 8GB Kingston
• Masterizzatore DVD Sony/Nec 24x
• Hard disk Western Digital 2TB
• Tastiera Logitech usb
• Mouse Logitech usb
• Scheda grafica ATI Sapphire
• Radeon HD5450
• Kit casse 2.1 Labtec Pulse

€ 599,00

Fay
Capellino
€ 39,90

Gaialuna
completo
Maxi T-shirt
+ Leggins
€ 46,90

Giacca Luciano Soprani
€ 149,00
Jeans Replay € 89,90

Bikkembergs Kids
Jeans € 69,90
Maglia € 33,90
Scarpe € 89,00

Vestine, Coroncine, Bomboniere
per Comunioni e Cresime

Ricordini e regali
per Comunioni
e Cresime
Crocefisso
in legno della
Val Gardena
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Ballerine
Geox
Luci
Geox

NUOVI ARRIVI
MODA MARE

Golden Lady
€ 29,90

D.A.T.E.

Golden Lady
€ 29,90

Golden Lady
€ 29,90

Mooncup
La coppetta mestruale:
una valida alternativa ai
tamponi.
Per te che scegli la libertà, la praticità,
il comfort, l’indipendenza di un prodotto interno per il ciclo, sei attenta
alla tua salute e fai un gesto concreto
a vantaggio dell’ambiente.
La Mooncup è l'originale morbida coppetta mestruale in silicone anallergico che raccoglie il flusso mestruale invece che assorbirlo. Può essere
riutilizzata ciclo dopo ciclo. La Mooncup è stata studiata dalle donne per
le donne. Pratica, economica, ecologica, etica. Ti aiuterà a risparmiare
denaro e rispettare l’ambiente. La Mooncup è l'originale, realizzata in silicone ipoallergenico. Non altera l’equilibrio della mucosa vaginale. Con la
Mooncup il tuo corpo non sarà a contatto con sostanze chimiche. E’ ideale
per viaggiare, nuotare, fare sport e per la notte. È perfettamente tollerata
anche dalle donne allergiche o con pelle molto sensibile.
22 SAN MARINO ANNUNCI
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DKN Space Run Tapis roulant
+ Fascia Cardio
Pronto all'uso fin
da subito: basta
aprire l'imballo, estrarre
l’attrezzo ed iniziare
l'allenamento!

DKN Xg10
Esclusiva pedana
vibrante per
l'allenamento.
E' dotata di una nuova
generazione di motore
a corrente alternata,
e di display touch
screen retro
illuminato.

Kettler Montana - Stepper
Robusto step a pistoni
idrauilici indipendenti, con
12 livelli di resistenza regolabili,
per un allenamento stabile
e sicuro, ruote per il trasporto,
altezza regolabile.
E' dotato di computer
multifunzione.

High Power
Vertical Pro 80
Pedana Vibrante
Pedana vibrante sussultoria
semi professionale, ideale
per il benessere e la salute
del corpo, perfetto per
mantenersi in forma.

Orecchini Be Chic € 16,10

Collana lunga Be Chic € 20,70

Nuova Linea Accessori Be Chic
(Ogni pezzo ha la scatola Regalo)

Orecchini Be Chic € 15,00

Braccialetto Be Chic € 12,70

Sconti 30% - 40% - 50%
su tutti gli articoli da regalo, la cartoleria e i giocattoli.
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Proteine in polvere per tutti i livelli

Alimenti senza calorie
e prodotti iperproteici
24 SAN MARINO ANNUNCI

Pre-allenamenti, vasodilatatori & ossido
nitrico per migliorare le prestazioni

Termogenici per qualsiasi esigenza
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Moto
e Accessori. .
....... .............
4A

Vendo

VENDESI MOTO DA CROSS per
ragazzo, cilindrata 110, ottimo stato,
usata poco, anche vestiario completo.
Per info cell. 335 7335517**
SCOOTER YAMAHA X-MAX
250, colore antracite, luglio 2006,
Km 9.000, bauletto 46 Lt. Vendo €
2.800,00 causa inutilizzo. cell. 335
7330402***

VENDO SCOOTER PIAGGIO Liberty 50, anno 1997, pochi Km, in buone condizioni, € 400,00, per info cell.
339 2293599 Domagnano**

VENDO MOTO KTM 640, SM, anno
2005, Km. 23.000, super-accessoriata,
perfetta, € 4.000,00 trattabili. Info cell.
334 2034806*

.Mercatino
................
5A

VENDO HONDA CBR 900, Km.
22.000, anno ‘98, perfetta. Cell. 335
7335865**

VENDO KTM 450 EXC, modello
2004, immatricolato 2003, Km 5.200,
gommato al 95% come da foto, con
batteria nuova, bollo pagato per l’Italia
fino a Gennaio 2012. € 3.800,00. Info
cell. 338 8773555***
VESPA 300 GTS super, ‘08, colore
nero, Km. 9.000, scarico Leovince, variatore Malossi, cupolino e portapacchi
anteriore, condizioni pari al nuovo,
RSM. cell. 338 6278098***
YAMAHA TMAX 500, targa RSM,
anno 2002, Km. 10.000 effettivi, tagliandato, gommato nuovo. cell. 335
6123991*

HONDA TRANSALP 650, anno
2005, 32.000 km, in ottimo stato, con
bauletto in tinta Givi, Matteo cell. 335
7335252*
VENDO MOTO BMW R1200 GS,
anno 2007, colore nero uniproprietario,
km. 30.000 c.a. (tagliando effettuato),
colore nero, ottime condizioni, disponibile per qualsiasi prova. A richiesta
disponibili alcuni optional originali.
Per info tel. 0549 902915 (dopo ore
19)**

CHITARRA ELETTRICA FENDER STRATOCASTER American
Special rossa, praticamente nuova,
con custodia originale morbida, vendo
€ 650,00. cell. 333 1660754 Alex*

Vendo

VENDESI PELLICCIA di visone da donna, semi nuova. cell. 333
1416777***
VENDESI
CONDIZIONATORE
d’aria Daikin con funzione caldo/
freddo e deumidificatore, silenziosissimo, usato 2 anni, ottimo stato. Ideale per una stanza. € 600,00. cell. 327
7907919***
VENDESI PIANOFORTE per pianobar. Nuovo. cell. 333 1416777***

TAVOLI IN PIETRA e cristallo a
partire da € 90,00. cell. 347 7996933*
VENDESI SERIE di macchine da falegname. Per info. contattare cell. 335
6300506**

graph. TEN Advertising s.r.l.

VENDO BENELLI TNT 1.130,
2007, Km. 14.000, € 5.500,00 trattabili, cell. 335 7347548 Andrea***

VENDO DIVANO 2 POSTI E 1/2,
giallo chiaro, in pelle, praticamente
perfetto. Dimensioni: L 175, H 85,
P 90 cm, prezzo € 550,00. cell. 339
5004358*
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VENDO ATTREZZATURA SUB
completa, come nuova, erogatore muta
6,5 mm, gav pinne, stivaletti, pesi,
guanti, pugnale, maschera, computer,
sacca, baule, torcia, portadocumenti
ecc.tagl. 48/50. € 1.000,00. tel 0549
804020, ore pasti. cell. 335 7331455*
VENDO FREEZER A POZZO, misura 134x62, marca Rex, buone condizioni. Consegna a domicilio. € 100,00
cell. 335 7340310*
PER DJ: VENDESI DISCHI 12”/LP
in vinile, genere techno/house/electro,
contattare per lista, solo interessati.
aphexqb@gmail.com*

OCCASIONE! VENDO STEP da camera “TOP LIFE HOBBY BE 2100”
(cm 90x50x130), ottimo stato, usato
pochissimo, causa inutilizzo. € 70,00.
cell. 329 2092210 telefonare dopo le
20.***
VENDESI
FOTOCOPIATRICE
XEROX, grandi formati per eliocopie
€ 1.000,00 tel. 0541 912368 - cell. 339
3722202*
DIVANO, OCCASIONE, ottimo stato. Vendo per motivi familiari, mod.
Las Vegas, maxi comp. sfoderabile rosso, miss. 250x100/140. Seduta allungabile e schienale regolabile € 500,00
tratt. Andrea cell. 333 6208595*

VENDESI TENDONE BIANCO da
esterno, dim. lunghezza 10 mt., larghezza 6 mt., alto 5 mt., come nuovo,
prezzo € 2.500,00 recapito tel 0549
900 979 - cell. 335 210891*
VENDO TV PLASMA 42, mod. Philips 42PF9631/IO, Ambilight, HD,
supporto da tavolo e da parete inclusi.
Ingressi HDMI, scart, USB, digitale
terrestre integrato. € 500,00. Per info
cell. 335 7338541*

VENDESI CAMERA matrimoniale
completa, in buono stato, misure armadio, lungh. mt. 280 cm., prof. 62 cm.,
altezza mt. 2,55 € 1.000,00 cell. 338
1667222 solo pom. e sera.*
VALUTIAMO OFFERTE per macchina da magliaia n. 8. Tutta in ghisa.
Anni ‘50. Funzionante, accessoriata.
Trasporto a carico del compratore. Telefonare solo se interessati. Ore serali.
cell. 339 1443876***
VENDESI oggetti ad interessati ad articoli d’epoca. cell. 339 1443876**
VENDO BICI DA UOMO, metallizzata, nuova. € 80.00. cell. 339
6679885**

VENDESI N. 01 LAMPADARIO
KARTELL colore arancione. Ottimo
stato, come nuovo! € 75,00 occasione!
cell. 348 0181098*

CAUSA TRASLOCO, vendesi condizionatore d’aria Toshiba con funzione caldo e freddo. Silenziosissimo. Ottimo stato. Vera occasione. € 800,00.
cell. 348 0181098*
COLLEZIONISTA DI BARI, scambia dischi in vinile usati e nuovi, ma
tutti di importazione 33/45 giri, con
altri vinili di mio interesse. Per contatti
Gianni cell. 349 6272465*

Servizi - Varie
........................
EDITORE ON-LINE DI EBOOK
(libri digitali) ti offre l’occasione di
guadagnare scrivendo un tuo Ebook.
Prendi la tua passione in cui sei esperto, scrivi il tuo Ebook e noi potremmo
pagartelo fino a 1.000,00 €. Contat-
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taci per i dettagli a: manuel360m@
gmail.com***
ARTIGIANI EDILI RSM, esperienza trentennale ristrutturazione e finitura di app.ti, pareti, pavimenti, scale, intonaci, ampliamenti, scavi, rifacimento
tetti, lavori particolari con mattoncini
e pietre, riparazione cemento armato.
cell. 335 7330679***
SI EFFETTUANO multi servizi in
casa e fuori, piccoli interventi come
idraulica, elettricista, imbianchino,
piastrellista, giardinaggio, saldature in
genere, traslochi, sgombro scantinati,
lavorazioni in legno esterno, ecc. Chiamare Francesco ore pasti. cell. 335
7340951***
A RIMINI vendiamo app.ti di varie
tipologie. Imm. Star Casa. cell. 327
1638593***
IMBIANCATURA
APPARTAMENTI interna, manutenzione varie,
case. Lavori di giardinaggio. Persona
seria, massima serietà. Residente a San
Marino. cell. 338 7994490***

AFFITTO FIAT 500 di Hello Kitty,
fucsia, per matrimoni o altri eventi.
cell. 338 6573517**
ESPERTO GIARDINIERE esegue
piccoli lavori di giardinaggio a modico
prezzo, anche potatura olivi e piante in
genere. cell. 327 3643939**
ESPERTA PARRUCCHIERA esegue ogni tipo di acconciatura, altrui
domicilio a modico prezzo. cell. 339
3115957**
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Rubrica a Cura di:

Donatella Depaoli

Crema di Piselli
ESECUZIONE:

Sbucciate le patate, lavatele,
tagliatele a fette spesse ½ centimetro, poi fate dei bastoncini
e infine fate dei cubetti. Tritate
lo scalogno. Versate in un tegame l’olio extravergine, fate
scaldare, mettete lo scalogno
e fate rosolare dolcemente, aggiungete le patate a dadini, mescolate. Lasciate insaporire un
paio di minuti, poi versate i piselli e coprite d’acqua, salate e
fate cuocere per una ventina di
minuti: assaggiate e, se necessario, aggiustare di sale. Frullate con un frullatore ad immersione direttamente nel tegame.

ESECUZIONE CROCCHETTE:

Versate la ricotta in una ciotola, aggiungete il parmigiano,
1 cucchiaio di pane grattugiato, la salvia tritata fine, sale e
pepe. Lavorare con una forchetta per amalgamare gli ingredienti. Preparate 3 piattini
fondi: mettete in uno la farina,
nel secondo l’uovo (sbattuto
con una forchetta), nell’ultimo
il pane grattato. Con l’aiuto di
due cucchiaini fate delle palline di ricotta, fatele cadere direttamente nel piattino con la
farina, rotolatele delicatamente, poi passatele nell’uovo e,

con crocchette
di ricotta e parmigiano

infine, nel pane grattato. Riponetele man mano in un vassoio.
Scaldate l’olio di semi di arachide in un tegamino, friggete le crocchette di ricotta sino
a doratura, scolatele su di un
piatto ricoperto di carta assorbente, salate.

SERVIRE E DECORARE:

Versate la crema di piselli ben
calda in ciotole, aggiungete
qualche pallina di ricotta, un
ciuffo di basilico, un filo d’olio
extravergine e, se vi piace, una
macinata di pepe.

NOTE:

• Io uso dei piselli surgelati.
Li tolgo dal freezer, li verso in
uno scolapasta, li passo velocemente sotto l’acqua e li aggiungo al soffritto di scalogno
e patate (li passo sotto l’acqua
corrente per togliere l’odore di
surgelato).
• Uso le patate per rendere più
corposa la crema, ci stanno veramente bene. Inoltre, sono un
addensante naturale.
• Se non volete fare le crocchette, potete aggiungere dei crostini di pane tostato.
• Potete sostituire i piselli con
delle carote, oppure con delle
zucchine procedendo allo stes-
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so modo: sono tutte ottime!
• La crema può essere preparata con largo anticipo, anche il
giorno prima. Portatela a bollore per alcuni minuti, frullatela al
momento di portarla in tavola.
• Questa crema, se servita in
ciotole eleganti, può essere
adatta a un pranzo importante.
• Per le crocchette uso la ricotta
vaccina, molto delicata.
• Potete variare la salvia con
un’altra erba a vostro piacere: prezzemolo, erba cipollina,
menta, basilico….
• Potete preparare la crema di
ricotta in anticipo e tenerla in
frigorifero ben coperta, poi fate
le palline e friggete all’ultimo.
• Per le crocchette io ne prevedo
da 3 a 5 a piatto a seconda della
grandezza, sono carine, piccole
come delle nocciole o grandi
come noci, ottime anche per un
aperitivo. Infilatele in spiedini e
servitele con un calice di bollicine!

• Piace anche ai bambini perché è di un bel verde brillante!
• Fra poco si troveranno i piselli freschi. Ci vorrà un pochino più di tempo ma sarà
ancora più buona.
• E’ un piatto adatto anche ai
vegetariani.

10
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Ingredienti per 4 persone

500 gr di piselli
2 patate (piccole)
1 scalogno
2 cucchiai di olio extra vergine
Per le crocchette:
150 gr di ricotta
50 gr di parmigiano grattugiato
50 gr di farina
100 gr di pane grattugiato
4 foglie di salvia
1 uovo
olio di semi di arachide

TEMPO DI PREPARAZIONE
20 minuti + 20 di cottura

Provate
per credere…
sarà un Successo!!!

12
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SAN MARINO ANNUNCI seleziona per voi...
SAN MARINO
CERIMONIA DI INVESTITURA
DEI NUOVI CAPITANI
REGGENTI

QUANDO: fino al 4 Aprile
Orari dalle 8,30 alle 18,00
DOVE: San Marino Città
Palazzo Valloni
INFO: tel. 0549 882248
CONVEGNO
SULLA CELIACHIA
QUANDO: 10/11 Aprile
DOVE: San Marino Città
Centro Congressi Kursaal.
INFO: Associazione Celiaci
Sammarinesi tel. 0549 994250

San Marino celebra l’ingresso
dei due Capi di Stato che reggeranno la Repubblica per i sei
mesi successivi. Una cerimonia
di grande suggestione, regolata
da un antico protocollo, che si
snoda per il centro storico con i
protagonisti in costumi d’epoca.
QUANDO: 1 Aprile
DOVE: San Marino Città
INFO: tel. 0549 882914
QUID EST LIBERTAS?
La mostra, documentaria e bibliografica, intende tracciare i
passaggi salienti del percorso
storico di affermazione della libertà sammarinese e di far conoscere al pubblico documenti
originali, edizioni particolari e di
pregio posseduti da Archivio e
Biblioteca Pubblici della Repubblica di San Marino.
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PRIMAVERA GIAPPONESE

Due giorni con il Giappone a
portata di mano: la piantumazione presso il Giardino del
Monastero di Santa Chiara dei
famosissimi ciliegi giapponesi,
la proiezione degli anime (film
animati giapponesi): "5 cm al
secondo" e "la voce delle stelle",
una dimostrazione con assaggi
gratuiti di cucina giapponese,
cerimonia del tè, origami, bonsai e tanto altro!
QUANDO: 16/17 Aprile
DOVE: San Marino Città
Antico Monastero Santa Chiara
e Palazzo Kursaal.
INFO: www.asmjp.com

CAMPIONATO ITALIANO DI
ARTI MARZIALI - FINALE
Karate Kata e Kumite individuali
e squadre, Karate Freestyle, Iaido, Taijiquan. Nuovo importante
appuntamento per le arti marziali a livello nazionale.
QUANDO: 16/17 Aprile
DOVE: Serravalle, Multieventi
Sport Domus
INFO: tel. 0549 885600
www.fesam.eu
www.dimensioneki.org
IL MERCATALE
Mercatino dell’antiquariato
dell’usato.
QUANDO: 17 Aprile
DOVE: Borgo Maggiore,
Portici, Via Scarito
INFO: tel. 0549 883451

e

ITALIA

musica e spettacolo pirotecnico.
Durante il giorno, invece, sfilata
di carri allegorici, mercatino di
artigianato e gastronomia.
QUANDO: il 2 e 3 aprile
DOVE: Misano Adriatico
INFO: misanoeventi.misano.org
MOTOFESTA DI PRIMAVERA
Il Museo Nazionale del Motociclo e Motociclette Americane, Harley & Indian Club organizzano un weekend per gli
appassionati della motocicletta
all'insegna di divertimento con
intrattenimenti (Lancio del pistone, Corsa con le carriole e Tiro
alla fune), live music e musica
dj, gastronomia con prodotti
tipici e visite guidate al Museo
del Motociclo. In concomitanza
all'evento si svolgerà anche il
mercatino auto-moto d'epoca.
QUANDO: 16 e 17 aprile
DOVE: Rimini,
Museo Nazionale del Motociclo
INFO: tel: 0541 731096

FESTA DELLA SEGAVECCHIA

PAGANELLO

La Festa della Segavecchia riunisce abitanti e visitatori attorno
ad un grande falò allestito per
l'occasione in Piazza della Repubblica a Misano Adriatico.
Ad alimentare il fuoco sarà la
tradizionale "vecchina" elevata
al cielo per essere incendiata.
La festa continua poi con balli,

Per quattro giorni la spiaggia di
Rimini sarà "assediata" dai dischi
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gli Appuntamenti di APRILE 2011
volanti del Paganello, ovvero la
Coppa del Mondo di Beach Ultimate, con più di 1000 atleti
provenienti da 25 nazioni. Contemporaneamente alle gare di
frisbee si svolgono anche quelle
del Acrobatic Paganello World
Freestyle Challenge 2011, il
Campionato del Mondo di Frisbee Freestyle.
DOVE: spiaggia di Rimini
QUANDO: dal 21 al 25 aprile
INFO: www.paganello.com
FIERA DEGLI ANTICHI SAPORI

CATTOLICA IN FIORE
Sboccia la bella stagione e
sboccia anche Cattolica che
ospita la 29esima edizione della mostra dei fiori e delle piante
ornamentali. Un appuntamento
dedicato a chi ha il pollice verde e a chi ama circondarsi dei
colori e dei profumi delle piante.
DOVE: Cattolica
QUANDO: dal 28 aprile al 1°
maggio
INFO: www.cattolica.net
SALUSERBE

In occasione della Pasqua, la
Regina celebra la tradizione nostrana e l'enogastronomia nazionale. Tre giorni in concomitanza
con le feste tra stand gastronomici e bancarelle di antiquariato. La fiera ospita la II edizione
di Ecologica, una rassegna di
prodotti ecologici e di aziende
regionali attente al galateo ambientale. Previsti anche raduni di
auto d’epoca e concerti.
DOVE: Cattolica
QUANDO: dal 22 al 25 aprile
INFO: info@eventi3000.com

Dal 1988 Saludecio ospita una
manifestazione dedicata all'erboristeria, alimentazione naturale, agricoltura biologica e artigianato ecologico. Per deliziare
occhi e palato verranno proposti
i classici punti ristoro che offriranno menù a tema dedicati a Cibi
e Delizie Verdi. Tanti anche gli
spettacoli: dai classici interventi
di “teatro di strada” a momenti
di intrattenimento per grandi e
piccini.
QUANDO: 24 e 25 aprile
DOVE: Saludecio. centro storico
INFO: tel. 0541 869719,
info@ottocentofestivalsaludecio.it
SAGRA DEL GARAGOLO
Una proposta per la gita di Pasquetta: a Montescudo si celebra il gustoso frutto di mare con

stand gastronomici e musica.
QUANDO: 25 aprile
DOVE: Montescudo
INFO: tel. 0541 864014,
www.comune.montescudo.rn.it/
IL PINZIMONIO. COLORI E
SAPORI DELLA TRADIZIONE
QUANDO: 25 aprile
DOVE: Poggio Berni, Piazza
San Rocco
INFO: tel. 0541 629704
Tre giornate per riscoprire i colori ed i sapori dei prodotti tipici.
In tutte le giornate saranno attivi
stand gastronomici per gustare
le specialità romagnole e verranno organizzate attività di animazione e musica.
QUANDO: dal 29 aprile al 1°
Maggio
DOVE: Bellaria Igea Marina,
Piazza del Popolo
INFO: tel. 0541 343808,
www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
FESTA D'LA LIGAZA
La sagra riprende la tradizione
della merenda di pasquetta e
propone stand gastronomici,
musica con intrattenimenti per
grandi e piccini. Inoltre mercatino e mostre-scambio di cose del
passato con esposizioni di moto
d'epoca.
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CARNEVALE
DI GAMBETTOLA

In un periodo insolito per le feste
in maschera, a cavallo della Pasqua, Gambettola si colora con
la tradizionale sfilata dei carri
mascherati. Un gigantesco banchetto viene offerto alle migliaia
di ospiti nella serata conclusiva
delle manifestazioni. Durante la
settimana dal 25 al 30, spettacoli ed eventi nel Teatro Tenda di
Piazza Pertini.
QUANDO: 25 e 30 aprile (in
notturna), 1° maggio
DOVE: Gambettola
INFO: cell. 347 2454567
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ANNO NUOVO, SEDE NUOVA.
MA LA PROFESSIONALITÀ NON CAMBIA.
Passion Car nasce a Murata, nel maggio 2009, come autosalone multi marche, per la vendita e l’assistenza di auto
nuove, usate, semestrali o a km zero. Da allora l'azienda si
è progressivamente evoluta crescendo in organizzazione e
dimensione, fino a trasferirsi nel 2011 nella nuova sede di
Cailungo. L’azienda dispone ora di un ampio salone espositivo in cui trovare tutte le novità delle migliori case automobilistiche, e tante occasioni nel settore dell’usato. Un
organico giovane ed affiatato, costituito da personale cortese ed orientato al cliente, è in grado di fornire all'utente
finale una consulenza qualificata e competente. La massima soddisfazione e la fidelizzazione della clientela, sono
infatti gli obbiettivi primari che il personale della concessionaria ha ben presente in ogni prestazione che propone
al pubblico.
Inoltre, da febbraio Passion Car è rivenditore e officina
autorizzata Renault; anche il servizio assistenza, quindi, è
stato ulteriormente ampliato e integrato, per garantire l’elevata qualità di ogni intervento, eseguito su qualsiasi tipo
di autoveicolo. Competenza e professionalità che si aggiungono all’ulteriore vantaggio della convenienza, visto
che anche Passion Car aderisce al circuito SMAC CARD.

graph. & photo TEN Advertising s.r.l.

Per informazioni:
Passion Car
Strada Nona Gualdaria
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924 - Officina Tel. 0549 906290
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IL VOSTRO BENESSERE E LA VOSTRA SALUTE
SONO IL NOSTRO OBIETTIVO
Il Centro di Estetica BIOS nasce nel 1996, grazie all'entusiasmo ed alla competenza di Paola Stefanelli, che in breve
tempo riesce a ideare, creare ed organizzare un'attività che
diventa subito un punto di riferimento a San Marino, nel
campo della cura della bellezza e dell'armonia del corpo.
Il Centro di Estetica BIOS si distingue soprattutto per l'attenzione e la professionalità messa al servizio di una clientela sempre più competente ed esigente, ma che dimostra
continuamente il suo apprezzamento con la propria fidelizzazione. Gradimento che Paola e le sue collaboratrici,
uno staff giovane e preparato, ricambiano migliorando
assiduamente il livello di competenza e di qualità offerto.
“Il benessere e la salute costituiscono un cammino che si
compie passo dopo passo”. Questa è sempre stata la filosofia di Paola che negli anni ha prestato particolare cura
alla condizione fisica delle sue clienti, per preservarne, appunto, benessere e salute. Paola ed il suo staff, ascoltano
con attenzione le richieste di ogni individuo, per poter
stabilire insieme il percorso più adatto alle sue esigenze.
La reale soddisfazione di qualsiasi necessità è garantita da
un’ampia gamma di servizi, come ad esempio i trattamenti
per il viso (anti-age, idratanti, riequilibranti e ossigenanti)
oppure i trattamenti di dimagrimento, anti-cellulite, ayurvedici e rilassanti, per il corpo. Ovviamente, non mancano
nemmeno le tradizionali manicure, le ricostruzioni unghie
in gel, il servizio di pedicure e il trattamento di luce pulsata per l’epilazione definitiva, la cavitazione e la radiofrequenza. In pratica, un servizio a 360° gradi, che rispetta la
diversità biologica di ogni persona, offrendo trattamenti
totalmente personalizzati.

graph. & photo TEN Advertising s.r.l.

Per informazioni:
Centro di Estetica Bios
Via Olivella, 54
Serravalle (Rep. San Marino)
Tel. 0549 900057
www.bios.sm
estetica@bios.sm
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ALCUNI CONSIGLI PER PREPARARSI
ALL’ARRIVO DELLA PRIMAVERA
Nel mese di Aprile, molte piante da frutto entrano nel
periodo della fioritura. Dopo questa fase vegetativa, chi è
deciso a salvaguardare un raccolto di frutti sani, è bene che
inizi a fare i trattamenti post-fioritura con prodotti adatti
al momento. Solitamente nella realtà del territorio sammarinese, esistono frutteti non monovarietali, in cui sono
presenti più tipi di piante (pero, melo, pesco, albicocco,
ciliegio, susino, ecc…). Al fine di evitare trattamenti mirati
ad ogni singola specie, il consiglio è di usare alcuni prodotti in contemporanea, con la certezza di evitare confusione
e di avere comunque un buon risultato finale. I patogeni
più temibili da cui difendersi sono la bolla del pesco, la
ticchiolatura, la moniliosi, l’oidio, gli afidi, le cocciniglie,
il verme delle mele, ecc…
Con l’impiego di “bitertanolo e dodina”, associati a “diflubenzuron ed imidacloripid”, dosati nel giusto modo e distribuiti nei tempi dovuti, ci si può assicurare un discreto
risultato nel mantenimento di piante e frutta sani.
Naturalmente il tutto viene spiegato e chiarito, al momento dell’acquisto dei prodotti (modalità e dosi d’impiego).
L’unico patogeno che purtroppo va trattato in fioritura, è
la monilia delle drupacee (frutti con l’osso), con prodotti
specifici che vi potranno essere consigliati, di volta in volta, dal personale della C.A.P.A.
Nel mese di aprile si inizia il trapianto nell’orto di lattughe, bietole, cipolle e, timidamente, anche delle prime
piante di pomodoro. A fine mese, inoltre, si possono seminare fagioli borlotti, fagioli bianchi e fagiolini. In questo
periodo, presso la Cooperativa è più facile trovare le piante aromatiche quali rosmarino, lavanda, salvia, erba cipollina, origano, maggiorana, menta, timo, melissa, finocchio
selvatico, ecc… Naturalmente, le indicazioni appena fornite non hanno la pretesa di dare certezze assolute, bensì
un aiuto a muoversi con più tranquillità nel mondo della
coltivazione hobbistica.
Per informazioni: C.A.P.A coop. ammasso prod. agricoli
Via Ovella, 20 - Valdragone (Rep. San Marino)
Tel. 0549 902251 - Fax 0549 906616 - capa@alice.sm
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AVETE DA PULIRE? Imbiancare? Traslocare? Chiamateci. cell. 366
7206509**
CON LA PRIMAVERA arriva anche
la spossatezza? Vuoi trovare la giusta
forma fisica per l’estate? Posso aiutarti. Micol. cell. 331 4151227*
LAVORO EDILE, eseguo piccoli lavori di ristrutturazione generale. cell.
339 4841610**
PIASTRELLISTA esegue lavori di
piastrellatura interna ed esterna, rifacimento bagni, impermeabilizzazioni
terrazzi con prodotti speciali, pavimentazioni con pietre e porfido. cell. 346
4057222***

MARITO IN AFFITTO, TUTTOFARE, per imbiancare, tapparelle,
giardini, lampadari, computer, serrature, piccolo trasloco, vetri rotti, tutta la
manutenzione della casa. Tariffa oraria
€ 10. cell. 366 4745687**
AGENZIA INVESTIGATIVA, ampia esperienza inseguimento partner,
tradimento, sorveglianza, spionaggio e
tanto altro. San Marino, Rimini e dintorni!!! cell. 334 7368885 Pietro*
IMBIANCHINO E FINITURE per
l’edilizia, lavori interni ed esterni. Lavoriamo con professionalità. Affidatevi a chi sa fare il suo lavoro!!! Facciamo lavori di velature e anti muffa. cell.
334 7368885 Pietro.*
SIGNORA ESEGUE MASSAGGI
professionali, trattamenti rilassanti e
dimagranti. cell. 329 9575993*

Messaggi
. . . . . . . . .. . . . . .e. . Incontri
. . . . . ......
PUGLIESE 46 ANNI, single, gradirebbe conoscere donna simpatica anche non libera, disinvolta e dinamica,
amante della musica e delle collezioni.
Cerco amicizia e scambi. Gianni cell.
349 6272465*
SIGNORA ITALIANA, bella presen-

za e buona cultura, cerca compagno
serio e posizionato. Graditi SMS. cell.
338 2437028***
51ENNE CERCA RAGAZZA CARINA, tranquilla, di San Marino, scopo unione. cell. 348 0937015**
INVIA un sms con i tuoi dati al nr.
320.6635083, ti invieremo gratuitamente 5 profili di persone selezionate per te.. Contattaci senza impegno!
Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Via Valentini, 15 Tel. 0541791692 . 320.6635083
LICIA, 35 ENNE, molto carina,
tranquilla, mora con gli occhi verdi,
commessa, le piacerebbe conoscere
un ragazzo che, come lei, creda nella
famiglia e un giorno voglia anche dei
bambini. Club Amicizia & Amore
Tel. 0541-791692 . 320.6635083
SUSI, 37 ENNE, insegnante, vivo
sola, dolce, affettuosa, dicono sia una
ragazza di bell’aspetto. La vita è formata da tanti momenti che vissuti singolarmente non significano niente, ma
se vissuti insieme acquistano valore.
Club Amicizia & Amore Tel. 0541791692 . 320.6635083
MELANIA, 43 ENNE, operaia, mora,
fisicamente formosa, moderna, dinamica, dolcissima, sentimentalmente
libera. Vorrei ritornare a vivere una
vita di coppia, colorare i tuoi giorni
e regalarti ogni mio pensiero. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541-791692
. 320.6635083
CI SONO persone speciali che riescono a tramutare sogni in realtà, chissà
che incontrandoci i nostri sogni si avverino. Alessandra, 49 enne, divorziata, determinata, affettuosissima e sensibile, adoro la natura e passeggiare nel
verde. Club Amicizia & Amore Tel.
0541-791692 . 320.6635083
SARA’ SICURAMENTE BELLO il
nostro incontro , due cuori malinconici pronti a donare e a chiedere amore.
SIMONA, 55 ENNE, libera da vincoli, dicono sia una donna bella e giovanile, leale potrai contare sempre su
di me. Club Amicizia & Amore Tel.
0541-791692 . 320.6635083
PENSIONATA, 63 ENNE, vedova,
vivo sola e questa situazione mi rende
piuttosto malinconica, mi piace cucinare e curare il giardino, sono una donna
molto semplice e tranquilla, il mio futuro spero sia insieme ad un compagno.
GIANNA. Club Amicizia & Amore
Tel. 0541-791692 . 320.6635083

DONATELLA, 65 ENNE, da poco
pensionata, vivo sola perché vedova
da tempo, mio figlio vive all’estero per
lavoro. Non è facile per una donna che
ha sempre lavorato ritrovarsi a dover
riempire le giornate, un amico potrebbe allietare e riempire le mie giornate.
Se poi nascesse un legame più importante sarei disponibile anche ad una
convivenza. Club Amicizia & Amore
Tel. 0541-791692 . 320.6635083
MARCO, 30 ENNE, amministratore
dell’azienda familiare, determinato,
sono un generoso e preferisco dare
che ricevere, mi piace essere originale e piacevolmente sorprendente per
la donna che amo, mi piacciono le ragazze che non prendono la vita troppo
sul serio, non ho un’ideale di ragazza,
l’importante è che non siano gelose e
permalose. Chiamami, ci sarò. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541-791692
. 320.6635083
MASSIMO, odontotecnico, 36 enne,
celibe, moro, alto, i suoi modi sono
educati e gentili, trova necessario vivere momenti di svago, pratica yoga,
tennis, passeggiare nel verde, condivide con amici viaggi all’estero. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541-791692
. 320.6635083
EMANUELE, 44 ENNE, orefice,
divorziato, dinamico, sportivo, esteta,
gioviale. Con questo annuncio voglio
rimettermi in gioco, condividere con
una donna la quotidianità, le belle
emozioni che la vita può offrirci. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541-791692
. 320.6635083
CHE DICI SE CI INCONTRASSIMO? ALBERTO, 47 enne, direttore
bancario, divorziato, il mio aspetto è
distinto e curato, ho tanti amici ma i
soliti. Così, con questo annuncio, vorrei conoscere una donna fuori dal mio
mondo. Club Amicizia & Amore
Tel. 0541-791692 . 320.6635083
MIRCO, 55 ENNE, divorziato, bancario, distinto, socievole, determinato,
amo viaggiare, i concerti, il mare. Vorrei vivere momenti che mi coinvolgano il cuore, saprei dare tutto me stesso.
Club Amicizia & Amore Tel. 0541791692 . 320.6635083
ALFREDO, agente di commercio, 59
enne, elegante, volitivo, colto, giovanilissimo, sentimentalmente libero,
incontrerebbe una donna a cui piaccia
il ballo, uscire in compagnia e il dialogo. Attende un tuo invito. Club Ami-

cizia & Amore Tel. 0541-791692 .
320.6635083
LUIGI, 65 ENNE, artigiano, vedovo.
Con questo annuncio vorrei trovare la
gioia di vivere in coppia. E' da tempo
che non mi succede. Diamoci la possibilità di vederci e valutare se fra noi
potrebbe nascere un interesse. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541-791692
. 320.6635083

Animali
... ..........................
HAI UN CANE? Hai poco tempo da
dedicargli? Dovresti portarlo dal veterinario, a fare una passeggiata o in
toelettatura...? Io posso svolgere questi
servizi fatti a “dog” per loro! Il servizio viene effettuato a domicilio: il
cane viene portato fuori in passeggiata,
o dove necessiti, per la durata richiesta. Prezzi da ululo! Per info cell. 335
5309050 Federica (cittadina Sammarinese 30enne)***

Perso
- Trovato
.........................

SMARRITO IN ZONA 5 VIE, chi
l’avesse trovato è pregato di chiamare i
seguenti numeri, tel. 0549 909297 oppure cell. 320 0342917**

BRIAN È UN CANE DI TAGLIA
GROSSA, COLOR MIELE, tipo
Golden. Si è allontanato dalla sua
casa a Faetano il 13 Gennaio 2011…
Chiunque lo avesse visto ci chiami
subito cell. 335 7345686. E’ un cane
docile, abituato ai bambini.*
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entro il 20 APRILE 2011
nelle Edicole e Attività
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Fai il tuo ANNUNCIO in una delle Ricevitorie affiliate!

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

SAN
MARINO ANNUNCI
il modo PIÙ ECONOMICO per fare i tuoi ANNUNCI !
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personali vengono da noi trattati a livello cartaceo e informatico e raccolti presso la sede sociale, per adempiere ad obblighi
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di San Marino) si può conoscere l’elenco aggiornato, comprensivo degli indirizzi, degli altri responsabili e degli eventuali terzi
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chiedendo la sospensione od opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta in tal senso alla nostra società, tramite
raccomandata, telefax, o posta elettronica, al seguete recapito: Ten Advertising s.r.l. - Via Rancaglia, 37, 47899 Serravalle Repubblica di San Marino - Telefax 0549 954 408 - email: info@agenziaten.com.
Ci riserviamo in qualsiasi momento, la facoltà di non pubblicare annunci da noi ritenuti e a nostro insindacabile giudizio, non
pubblicabili. Non verranno pubblicati annunci illeggibili o incompleti. Non verranno pubblicati annunci di minori di 18 anni.
Ten Advertising s.r.l. e la Redazione di San Marino Annunci, non si assume alcuna responsabilità per: Contenuto degli annunci
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a cura di Madame Ghisela

Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

Toro 21 Aprile - 20 Maggio

Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

E’ arrivato il momento di fare scelte radicali che incideranno, non
solo, sull’anno in corso, ma avranno ripercussioni anche sul prossimo. Comunque vada, sarà difficile che restiate a mani vuote.
L’amore vi intrigherà e i cuori solitari se si daranno da fare non
saranno più così soli. Salute buona.

Non incontrerete ostacoli alla vostra ascesa e anche se ci saranno
tensioni, sarete in grado di mettere tutto al posto giusto. Fortuna
nelle coppie stabili, mentre i single avranno grandi occasioni d’incontro. Il fisico sarà in netto recupero.

In questo mese d’Aprile troverete che molte questioni lavorative
viaggiano al rallentatore e questo rischia di innervosirvi. In amore,
evitate i capricci e soprattutto le discussioni inutili. Le coppie stabili, comunque, reggeranno. Salute e forma fisica discrete.

Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

Ancora un mese in cui vi sentirete abbastanza bloccati e questo risulterà stancante, per molti di voi. Attenzione alle spese. In amore
vi manca la giusta tranquillità sia per intraprendere nuovi rapporti
sia per consolidare quelli esistenti. E’ un mese in cui dovrete star
lontani da ogni provocazione.

Leone 23 Luglio - 23 Agosto

Aprile sarà uno dei mesi più importanti dell’anno in corso e ciò che
sfugge non sarà più recuperabile. Quindi datevi da fare! Amore a
gonfie vele, rapporti che si concretizzano, figli in arrivo e per i single buone occasioni d’incontro. Questo è un periodo favorevole
anche alla salute.

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Periodo che si lascia un po’ a desiderare per vere e proprie soluzioni, sia in campo lavorativo che per fare eventuali investimenti.
Amore costellato da molti conflitti quindi prestate la massima attenzione ai rapporti affettivi evitando di discutere troppo.Tensione
ed ansia sono vostre nemiche.
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E’ un mese in cui sarete portati a scelte drastiche sia in campo
lavorativo come in quello affettivo e familiare. In amore, insofferenza generale e possibili chiarimenti legali per gli ex. Vi attendono
giornate un po’ confuse. Questo stato di lotta incide anche sulla
salute, quindi, quando serve, staccate la spina.

Questo è un mese senza ombre, in campo lavorativo e professionale, pertanto cavalcate l’onda! La primavera risveglia anche
le passioni, la voglia di stare insieme alla persona amata come la
prospettiva di interessanti incontri. Salute in netto miglioramento.

Inizia un mese ricco di occasioni, in campo professionale ed economico, e se saprete coglierle il successo non mancherà. Saranno
facilitati i nuovi incontri come i matrimoni e chi attendeva risposte
da tempo, ora sarà più facile che arrivino. Emozioni positive che
incideranno favorevolmente sulla salute.

Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Aprile è ancora un mese di lotta per chi deve far valere le proprie
idee in campo professionale. Cercate di non esasperare le tensioni. Questo stato d’animo porterà anche qualche indecisione in
campo affettivo. La salute e la forma fisica potrebbero uscirne un
po’ indebolite. Rilassatevi.

Aquario 21 Gennaio - 19 Febbraio

Questo, per voi, sarà uno dei mesi più significativi dell’anno. Ancora viaggi o trasferimenti di lavoro per un mese che si concluderà
in grande stile. L’amore coinvolgerà anche quelli che non lo stanno cercando. La serenità del periodo influirà anche sulla salute.

Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo

Mese importante per le finanze e per la realizzazione di progetti che riguardano la famiglia. Arriveranno soldi in più. Chi vive in
coppia, risentirà di una maggiore stabilità e sarà portato ad investire sulla famiglia. Favoriti anche i nuovi incontri. Salute in grande
recupero.
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SUPER PROMOZIONE

5 MESI A SOLI € 215!

Vieni a provarli GRATUITAMENTE!

graph. TEN Advertising s.r.l.
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Dogana - Repubblica San Marino
Tel. 0549 970490 - Fax 0549 910183
www.dynamic.sm - info@dynamic.sm
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