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Appuntamenti
1° Aprile
Cerimonia di investitura
dei Nuovi Capitani
Reggenti
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.
Per info:
tel. 0549 882914
info@visitsanmarino.com
www.visitsanmarino.com
5-7 Aprile
My Special Car Show

Il Salone dedicato al vasto
mondo dell’auto speciale e
sportiva ed è una manifestazione unica nel suo genere, pensata per tutti coloro che amano personalizzare la propria
vettura e che a Rimini possono
trovare la più ampia e completa gamma di prodotti che
il mercato è in grado di esprimere nei settori Tuning & Racing, Car Entertainment.
Per info:
www.myspecialcar.it
Fiera di Rimini (RN)
9 Aprile
ITALY
Sacro all’Italia Raminga
Giuseppe Battiston (tre David di Donatello, premio Ubu)
e Gianmaria Testa (Targa
Tenco 2007, tutto esaurito
all’Olympia di Parigi, Auditorium Roma) tornano di nuovo
insieme in palcoscenico dopo
i successi di “18 mila giorni - Il
Pitone”, a raccontare dell’Italia
e delle migrazioni nostre del
secolo scorso. Lo fanno attraverso la poesia e le parole di
Giovanni Pascoli, ma anche attraverso la musica e le canzoni
dello stesso Gianmaria Testa.
Per info:
www.visitsanmarino.com
Teatro Titano (RSM)
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1) OPPORTUNITÀ
DI LAVORO
1 A Offro posto di Lavoro
CERCHIAMO PERSONE per
ampliamento organico, part-time,
con esperienza nel settore giardinaggio e pulizie, per la provincia di
Rimini. cell. 339 3839915*
CERCO
COLLABORATORI
MOTIVATI e seri per attività commerciale autonoma full-time o parttime. Silvia cell. 334 9067359***
CERCASI SOCIA che sappia fare
piadina e cassoni, per apertura piadineria. Chi fosse interessato, chiamare al cell. 389 4989613***
CENTRO ESTETICO CERCA,
per ampliamento organico, esperta ricostruzione unghie. Si offrono
prospettive di crescita professionale e incentivi economici interessanti! Per fissare un colloquio telefonare a Marisa tel. 0549 903662
oppure manda una mail a: info@
esteticaose.com**
CERCASI PROGRAMMATORE WEB DESIGNER. Richiesta esperienza in: creazione grafica per siti e portali web su base
PHP, Wordpress, realizzazione
ed ottimizzazione delle pagine
web, padronanza linguaggio PHP,
HTML5, CSS3, padronanza database MYSQL, JQuery, Javascript.
Vengono considerati come plus:
conoscenza sviluppo siti mobile,
conoscenza sviluppo App mobile
Android/iOS. Sede di lavoro: Serravalle (RSM). Astenersi privi requisiti e perditempo. Inviare curriculum a: info@agenziaten.com**
CERCASI AUTISTA PATENTE
KB, part-time, residente. Per info
tel. 0549 941331*
DIVENTA RAPPRESENTANTE
dei prodotti cosmetici di qualità, conosciuti in tutto il mondo! Per scoprire i nostri prodotti e per maggiori
informazioni chiama il cell. 331
8423515*

1 BCerco posto di Lavoro
SIGNORA 37ENNE cerca lavoro
come baby-sitter, donna delle pulizie, stiro o altro. Contattare il cell.
339 5793823**
SIGNORA SERIA, ITALIANA,
con esperienza, cerca lavoro: commessa, cameriera ai piani, stiro,
pulizie, condominio, uffici, lavori domestici, lapidi, capannoni,
vetri, cantine, palestre, serrande,
bar, negozi, giardini, baby-sitter.
Max serietà. Prezzi KO! cell. 329
7857964***
RAGAZZA SAMMARINESE,
educatrice asilo nido, Laurea in

Psicologia clinica e di comunità,
con anni di esperienza, ricerca lavoro come baby-sitter e aiuto compiti per bambini di età compresa
fra i 12 mesi e i 12 anni. cell. 339
8676599***
SIGNORA REFERENZIATA, automunita, offresi per pulizie, babysitter, stiro. cell. 335 1369775***
RAGAZZO ITALIANO 40ENNE,
con esperienza, referenziato e con
qualifica OSS, offresi per assistenza anziani, notturna sia al proprio
domicilio che in ospedale. Per info
cell. 339 5299200***
SONO UNA SIGNORA sammarinese seria e referenziata. Cerco lavoro come collaboratrice domestica, pulizie, stiro, assistenza anziani,
baby-sitter a ore o mezza giornata.
Automunita. Da subito! cell. 333
9928805**
FRIGORISTA ESPERTO in impianti industriali e impianti di spillatura, esamina proposte lavorative,
residente a San Marino. cell. 345
6234754 Massimo**
SIGNORA ITALIANA 42 ANNI,
seria, referenziata con esperienza,
cerca lavoro come collaboratrice
domestica, pulizie, stiro, baby-sitter. Massima disponibilità. tel. 0541
970298 - cell. 333 3459291**
SIGNORA SERIA cerca lavoro
come domestica a ore e assistenza
anziani. cell. 333 5004882**
DONNA SERIA, con esperienza, ottima referenza, cerca lavoro
come badante e pulizie. cell. 327
1531419**
DONNA UCRAINA cerca lavoro
come baby-sitter, pulizie e assistenza anziani. Massima serietà. cell.
331 7872042**
STUDENTESSA UNIVERSITARIA offresi come baby-sitter o aiuto compiti per ragazzi di scuole medie e superiori. cell. 338 1228447*
RAGAZZA SAMMARINESE e
frequentante la facoltà di scienze
della formazione primaria, offresi
come baby-sitter e aiuto compiti.
Con esperienza e massima serietà. €
8,00 all’ora. cell. 331 5406094*
SIGNORA
SAMMARINESE,
segr. d’azienda con esperienza contabilità / amministrazione, cerca
lavoro full-time. Disponibile per
qualsiasi lavoro d’ufficio. cell. 335
7347492**
SAMMARINESE 37ENNE con
esperienza cerca lavoro come impiegata, segretaria, reception, parttime / full-time, in mobilità. Ottima
conoscenza PC, lingua franceseinglese-tedesco. Spec. in uff. acquisti, comm.le, amm.vo. cell. 335
6950491 al mattino**
RAGAZZO, 30 ANNI, residente in
Italia, automunito, cerca lavori di imbiancatura, muratura, giardinaggio e
agricoltura. Uomo di fatica in alberghi. Massima serietà ed esperienza.
Per contatti cell. 338 421133 Gigi*
ITALIANO REFERENZIATO,
offresi come tuttofare, esperto giar-
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diniere, lavori generici, cameriere
finito, serio, responsabile. tel. 0541
985132 - cell. 349 6895357*
SIGNORA ITALIANA con esperienza, referenziata, offresi per pulizie, baby-sitter, assistenza anziani,
anche notturna. cell. 349 3449533*
SIGNORA ITALIANA 48ENNE
con esperienza e qualifica da OSS,
cerca lavoro come assistente domiciliare e/o badante ad ore. Disponibilità immediata, anche per notte.
cell. 334 2713440*
PIZZAIOLO da 20 anni in Repubblica, cerca lavoro, massima serietà
e professionalità. cell. 335 8146327*

1C

Lezioni offro

STUDENTESSA DI LETTERE
CLASSICHE offre ripetizioni di
latino, greco e materie umanistiche per ragazzi delle superiori e
aiuto allo studio per elementari e
medie nel periodo estivo. cell. 335
7336987***
LAUREATA IN LETTERE MODERNE offre lezioni di inglese,
francese, tedesco e materie umanistiche, anche a domicilio. Valeria
cell. 334 9524823***
INSEGNANTE ABILITATO, impartisce lezioni di diritto, economia
politica, scienza delle finanze e altre materie a studenti di ogni ordine e grado. Prezzi modici. cell. 338
7216584 - tel. 0549 912738 - mail:
lucagiacobbi@libero.it***
INGLESE E TEDESCO: traduzioni giurate e lezioni per elementari,
medie e superiori. Laureata in lingue, specializzazione in interpretariato e traduzione. cell. 334 2830296
- criconti.sm@gmail.com**
INGEGNERE
IMPARTISCE,
anche al vostro domicilio, lezioni
di analisi matematica, fisica, elettrotecnica, elettronica, meccanica,
chimica. cell. 347 2981070*
LAUREATA IN GIURISPRUDENZA e diplomata in lingue,
offre lezioni di inglese, francese e
diritto. cell. 335 7340632*
LAUREATA IN LINGUE e letterature straniere, con master in
didattica dell’italiano agli stranieri,
impartisce ripetizioni di spagnolo
e italiano a ragazzi di scuole medie inferiori e superiori. cell. 329
2092210 Elena*****
RAGAZZA LAUREATA IN
LINGUA e letteratura inglese,
offre lezioni di lingua inglese, anche a domicilio, a prezzi modici.
Massima serietà. Chiara cell. 338
3042504*
LAUREATO IN ECONOMIA offre lezioni di economia aziendale e
diritto. cell. 333 7047225***
INSEGNANTE
ABILITATA,
laureata in lingue, impartisce lezioni private di inglese, francese, tedesco, a ragazzi di scuole medie ed
elementari. cell. 338 8400488****

2 A/2 B

Appartamenti

vendo - compro

VENDESI APP.TO A FALCIANO, mq. 50. Chi fosse interessato
chiamare al cell. 389 4989613***
VENDESI APP.TO su due livelli,
uso ufficio o abitazione, ristrutturato, ingresso indipendente, cantina,
no condominio, vista panoramica,
zona ex stazione. Vero affare! cell.
335 8180194 - 335 322139****
AD UN KM. DA RSM, zona resid., vendo porzione di bifamiliare,
80 mq. pp.to, 80 mq. garage, lavanderia, taverna, posto macchina est.,
250 mq. giardino curato, prezzo
molto interessante. Si valuta permuta con più piccolo in RSM. cell.
339 8161518 - tel. 0541 972542 ore
serali***
CHIESANUOVA APP.TO NUOVO indipendente, 80 mq. + garage.
€ 140.000,00. cell. 327 0132016*
CASA SINGOLA, app.to 130 mq.,
3 camere, salone + bagno, tinello,
angolo cottura, garage da 70 mq.,
300 mq. giardino recintato. Arredato. € 215.000,00 trattabili. tel. 0549
998082 - cell. 335 7344188**
CASA SINGOLA, vicino confine
RSM, app.to, 2 garage fondi, mq.
9.500 terreno. € 115.000,00. tel.
0549 998082 - cell. 335 7344188**
FAETANO VERO AFFARE, in
condominio “Il Parco” vendesi app.
to (soggiorno, camera e bagno), mq.

FAETANO ALTA, vendesi attico
mansardato 95 mq., 140 mq., terrazzi, vista panoramica e unica Monte
Titano, box auto 40 mq. + posti auto
esterni. Arredato e possibile ampliamento esterno. No perditempo.
cell. 334 7481587*
CERCO ABITAZIONE con 3 camere, 2 bagni, in affitto e possibilità
di riscatto mutuo prima casa. cell.
339 8981745 ore serali**

©TEN Advertising s.r.l.

2) IMMOBILI E ATTIVITÀ

50 circa, balcone e ampio terrazzo,
loggiato mq. 25 + garage mq. 18, ingresso indipendente, giardino privato mq. 54, posto auto. € 149.000,00.
cell. 335 1260746***
VENDESI APP.TO A FAETANO in piccolo condominio, zona
tranquilla, mq. 90, 3 camere, 1 bagno, sala e cucina, portico e veranda, giardino mq. 130, garage mq.
34, alt. 3,50 mt., aria condizionata,
recente costruzione, trattative riservate. Per info cell. 338 7960425**
CHIESANUOVA
FIORENTINO, appartamenti di mq. 60 e 97,
e casolare unifamiliare allo stato rustico con ampio terreno circostante,
ottimi prezzi. cell. 333 3070061*
VENDO
APPARTAMENTO
USATO a Santa Mustiola, mq. 90,
soggiorno, cucinotto, 2 camere, bagno, terrazzo, posto auto, coperto,
cantina, orto, € 160.000,00 cell. 335
7336085*

Servizi d i pulizie
www.specchio.sm
Specchio s.r.l. Via 25 Marzo, 67 - 47895 Domagnano (RSM)
tel. 0549 907476 - cell. 335 1776084 - info@specchio.sm

CERCHIAMO APPARTAMENTI

Luca
393 6277910

di tutti i tipi ed in qualsiasi zona da affittare
per soddisfare le numerose richieste della
nostra selezionata clientela.

Rif. 23) Domagnano appartamento mq.
70 circa, 2 camere sogg./cucina e bagno
vista mere arredato. € 700,00/mese
Rif. 17) Ufficio a Fiorina 25 mq. circa, con bagno e posti auto riservati.
€ 3.500,00 tratt. anno.
Rif. 25) Appartamento a Murata appena
ristrutturato mq. 55, composto da cucina/soggiorno, 1 camera matrimoniale, 1
cameretta o studio, 1 bagno, arredato a
nuovo € 500,00/mese
Rif. 25) Negozi/uffici a Murata, Via del
Serrone, vetrine su strada principale, varie
metrature, prezzi interessanti.
Rif 128) Dogana bassa appartamento
al 4 piano di una palazzina di recente
costruzione composto da soggiorno/

cucina, 2 camere, un bagno, terrazzi e
garage. Ben arredato. € 650.00/mese

Rif 1) Cerbaiola (Fiorentino) appartamento composto da cucina/soggiorno,
camera matrimoniale, bagno, 2 ampi terrazzi e garage, tutto arredato, completo
di stoviglie, tv, ecc… € 430,00/mese

Rif. 120) Villa Valle Santanastasio Comune di Sassofeltrio, mq. 400 circa, vista panoramica sul titano, sulla riviera e sulle colline
marchigiane, recentemente ristrutturata, su terreno di mq 3.000 (1.000 dei quali edificabili) con
Rif 157) Cedesi attività e immobile frutteto e ulivi secolari, piscina, 2 depositi attreznel centro storico di San Marino, zi… Da vedere! Tratt. Riservate. Anche permuta.
incassi visionabili, l’attività viene
ceduta con immobile di proprietà.
Possibile acquistare anche solo l’immobile. Info in sede.
Rif 103 L) Cà Rigo in prossima costruzione, appartamenti in piccola
palazzina con ottime rifiniture, zona
tranquilla, varie metrature e prezzi.
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!

Via 28 Luglio, 187 “Centro G” - Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907781 - Cell. 393 6277910 - lucacable@hotmail.it
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Appuntamenti
10-13 Aprile
Fiera
degli
antichi
sapori di mare e di
terra, Cattolica
La Fiera vede il connubio tra gli
“Antichi Sapori di Terra”, i prodotti tipici della tradizione contadina, ed i “Sapori del Mare”,
i prodotti che rappresentano la
cultura eno-gastronomica tipica delle città costiere.
13 Aprile
Concerto
Sergio Casabianca
Teatro Novelli Rimini

2C

Case

vendo - compro

AFFITTASI GUALDICCIOLO
mq. 70 circa, + garage, locali ad uso
ufficio o abitazione privata. Prezzo
interessante. cell. 335 7330539***
MONTELICCIANO VENDESI
villetta semi indip., mq. 160, 2 entrate, 2 camere, 2 bagni, sala, grande cucina abitabile, garage. Terreno esterno mq. 640. Vero affare €
310.000,00. cell. 340 7758729**

VENDESI E/O AFFITTASI casa
indipendente a Montegiardino,
mq. 146 circa, disposta su 2 piani, prezzo da concordare, affitto €
500,00 mensili, ammobiliata, con
garage e piccolo giardino. cell. 366
7190243**

VILLA CON PISCINA, mq. totali
4.206. Villa ampliabile mq. 210, piscina mq. 112, minipiscina idro mq.
4, area edificabile mq. 1.832, area
agricola mq. 1.843, costo € 500,00
al mq. cell. 335 6067092*
DOMAGNANO, in splendida zona
residenziale, vendesi porzione di
bifamiliare con ampia vista mare e
monte, disposta su tre livelli, autorimessa e taverna mq. 95, zona giorno mq. 64, zona notte mq. 63, con
ampi terrazzi e giardino. cell. 333
3070061*
VENDO CASA ABBINATA, a 2
Km. da San Marino, mq. 130, disposta su 2 piani, con cucina, sala,
3 camere, 1 bagno, 1 ripostiglio,
cantina, 2 garage e 25.000 mq. di
terreno. cell. 335 7340234*

no. Possibilità di acquistare altro
terreno. € 120.000,00 cad. VERO
AFFARE! cell. 336 569658**
PRIVATO VENDE CASA A
SCHIERA di mq. 200, a Borgo
Maggiore, con loggiato esterno di
mq. 83, tavernetta, lavanderia, aspirazione centralizzata, riscaldamento
a pavimento, garage con 3 posti auto.
Finiture di lusso. Vero affare! cell.
335 7334677 cell. 335 7338856***
COLONICA A SAVIGNANO sul
Rubicone, mq. 180 su 1.700 mq. di
terreno. Da ristrutturare. Vicino a
centro abitato. cell. 338 9991955**
SANTARCANGELO (ZONA),
Villa bifamiliare, ristrutturata a
nuovo, con scoperto e garage. Totale 320 mq. commerciali. cell. 338
9991955**

2D

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, giardi-

Terreni

vendo - compro

VENDESI VASTO TERRENO agricolo boschivo di 25 ettari,
con casa del 1700 da ristrutturare,
zona strada Montelicciano-Montegrimano. cell. 335 8180194 - 335
322139***
VENDESI in località Borgo Maggiore (Monte Andreino) appezzamento di terreno di mq. 2.200
classificato zona V. Privato, prezzo
d’occasione trattabile dopo averlo
visionato sul posto. Per info cell.
347 3101869 - cell. 366 2863820**
VENDESI LOTTI AGRICOLI,
zona panoramica, località Fiorentino, vista mare. Info cell. 338
9542589 (ore pasti o serale)*

concept ©TEN Advertising s.r.l.

In occasione del decennale
dell’associazione di volontariato “Una goccia per il mondo”, Sergio Casabianca torna
in concerto al Teatro Ermete
Novelli di Rimini Sabato 13
Aprile 2013.
Per info:
Teatro Ermete Novelli
Via Cappellini 3
47921 Rimini
Tel. 0541 793811
teatronovelli@comune.rimini.it

SERRAVALLE VENDESI appartamenti ed attici di varie metrature
da 60 a 140 mq., in splendida zona
residenziale, con finiture di pregio,
disponibilità di giardini ed ampi terrazzi. cell. 333 3070061*
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MAREBELLO DI RIMINI, vicino al mare, vendesi terreno mq. 575
edificabile, su viale principale. No
intermediari. Trattative riservate.
Per info cell. 334 8680425*

2 E Uffici Negozi Capannoni
vendo - compro - affittasi

SERRAVALLE AFFITTASI UFFICIO di 50 mq. al 2° piano del
Centro Commerciale Azzurro. cell.
335 7346638***
AFFITTASI UFFICIO mq. 45 circa, centro direzionale “La Piazza”,
Rovereta, 3° piano, con posto auto
interno. € 400,00 mensili trattabili.
Per info cell. 335 5209298***
DOGANA SUPERSTRADA, alta
visibilità, affittasi negozio/ufficio di
35 mq., nuovo, climatizzato, piano
strada, indipendente, senza spese.
€ 550,00 mensili. Info cell. 335
394963 dopo ore 12***
AFFITTASI NEGOZIO / ufficio
/ magazzino 100 mq., via Benedetto di Giovanni, Serravalle, prezzo
molto interessante. Info cell. 347
6383545**
AFFITTASI magazzino / garage di
mq. 90, altezza mt. 4, con piazzale
di proprietà di mq. 150, con posti
auto. E’ accessibile con mezzo pesante. Situato a Dogana, vicinanze
supermercato Simply. Per info cell.
339 7830629**
AFFITTASI MAGAZZINO 200
mq. circa, zona Falciano, fronte
strada con posto auto, possibilità di
implementare locale ad uso ufficio
di 15 mq. cell. 393 2978439*

AFFITTASI UFFICIO MQ. 30
con balcone e garage, località Fiorina, tutto indipendente, anche uso
foresteria, con disponibilità immediata. cell. 330 717400**
AFFITTASI CAPANNONE industriale di 320 mq., zona Cà Chiavello, a Faetano. Piano terra, altezza 6 metri, completo di uffici. Via
principale, strada campo del fiume.
Prezzo modico e onesto. cell. 335
7340568***
FIORENTINO vendesi locali, autorimesse e depositi di varie metrature con altezza di mt. 3,5 con facile
accesso strada. cell. 333 3070061*
AFFITTO PICCOLI UFFICI a
Dogana (in località centro Atlante),
ideali per domiciliare le licenze.
cell. 338 2696623*

2F

Attività - Licenze

vendo - compro

CEDESI ATTIVITÀ decennale
settore abbigliamento esclusivista per San Marino. Info cell. 331
5606400***
VENDO ATTIVITÀ di ristorazione-pizzeria per motivi di salute,
ottimo lavoro per una famiglia. Un
vero affare visto la situazione. Richiesta trattabile. € 85.000,00. cell.
346 4064045 no perditempo***
CEDESI ATTIVITÀ ristobar/gelateria artigianale, ben avviata, in
zona centrale, lungo la superstrada
di San Marino. Ampio parcheggio.
Per info cell. 335 7341419*
VENDESI AMPIA LICENZA
con 160 mq. di locale, finemente ar-

redato, in affitto in zona centrale di
Dogana. La licenza è adatta a centro
estetico, di dimagrimento, fisioterapico e ambulatoriale. Scrivete a nicola@vyrus.it e sarete contattati*
CEDESI ATTIVITÀ di ristorazione/bar, nei pressi di San Leo. Telefonare dopo le 15:00, al numero
cell. 347 8362674*
CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ
commerciale, posizione centrale,
per conto di nostra clientela. cell.
338 3578607*
CEDESI ATTIVITÀ ben avviata,
edicola, cartoleria, profumeria, articoli da regalo. Per informazioni
cell. 335 7087585*
CEDESI ATTIVITÀ di tabaccheria, cartoleria, articoli da regalo,
comprensiva di arredo e merce.
Astenersi perditempo. Per contatti
cell. 335 7338737*

2G

Affitti

offro - cerco

AFFITTASI A BOLOGNA, zona
centrale, un appartamento per
studenti, 4 posti liberi. tel. 0549
905582 - cell. 333 5747149 - mail:
nubbiar@yahoo.it***

AFFILIATO: CHEZZI LUCA cell. 335 20 22 78
Via Consiglio dei Sessanta, 99 - 47891 Dogana (RSM)
Tel. 0549 941491 - Fax 0549 970102
Email: rsmc1@tecnocasa.it - www.tecnocasa.it
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma.
Residenziale

Galazzano

AFFITTASI APPARTAMENTO
arredato, mq. 50, più mq. 50 di
terrazzo, a Dogana bassa. cell. 349
2954310. No perditempo.***
AFFITTASI APP.TO ARREDATO, camera, cameretta, bagno, cucina, saletta, garage, posto
auto, portici. Fiorentino. cell. 335
7338813***
AFFITTASI APP.TO INDIPENDENTE, mq. 100, cucina, sala, 2
camere, 2 bagni, zona Montalbo.
cell. 335 7335740***
SERRAVALLE PAESE affittasi
bilocale o trilocale, arredati, nuovi,
con ripostiglio ed eventuale posto
auto. € 450,00 mensili. Info cell.
335 394963 dopo le ore 12***
SERRAVALLE
AFFITTASI
APP.TO arredato di mq. 100, ampio salone, 2 camere più camera extra, 2 bagni, con posti auto esterni,
in condominio con ascensore, solo
a persone referenziate. € 550,00
mensili trattabili. Per info cell. 335
5209298***
AFFITTASI A LECCE, Villaggio
Santa Rita, app.to piano terra con
giardino. Tutti i comfort inclusi,
aria condizionata, 4-5 posti. cell.
335 5747149***
AFFITTASI GARAGE o deposito

SPECIALE AFFITTI

Cerchiamo VILLE/CASE INDIPENDENTI
per rispondere alle numerose richieste
della nostra clientela.

Per informazioni sugli affitti: Céline 335 7346698

Galazzano

Casole

Città

Serravalle

Murata

Appartamento di circa 100
mq. composto da ingresso su ampio soggiorno,
pranzo e angolo cucina, 2
camere, 2 bagni. Arredato.
Euro 550,00/mese.

Appartamento di circa 120
mq. composto da 2 soggiorni, cucina, 2 camere
matrimoniali (una con bagno), 1 camera singola.
Euro 550,00/mese.

Appartamento di 110 mq. al
secondo mansardato composto da soggiorno, cucina,
2 camere, bagno. Posto
auto esterno. Euro 450/00
mese.

Vista
panoramica
per
quest’appartamento usato
di 100 mq. circa non arredato. 2 camere, 1 bagno.
Possibilità di garage.
Euro 450,00/mese.

Appartamento usato di c.a.
100 mq. Soggiorno con camino, cucina, 3 camere, 2
bagni. Posto auto interno
Completamente arredato.
Euro 600,00/mese.

Appartamento di mq 55,
sogg.- cucina pranzo; camera matrimoniale, studio, bagno con vasca.
Solo 2 unità abitative
Euro 500,00/mese.

Casole
Appartamento al piano terra
composto da una camera
matrimoniale,
soggiorno,
cucina, lavanderia e cantina.
Posto auto esterno. Euro
450,00/mese.

Chiesanuova
Appartamento
modernamente arredato composto
da 2 camere (una con bagno), soggiorno con angolo
cucina e altro bagno. Euro
530,00/mese.

World Trade Center
Appart. arredato di 60 mq.
Cucina con soggiorno pranzo. Camera matrimoniale e bagno. Terrazzo
panoramico. Euro 500,00/
mese.

Murata
Appartamento di mq 120 ca
con soggiorno, 3 camere
doppie, 4 balconi. Semiarredato (cucinotto e sala
pranzo). Garage mq 40.
Euro 630,00/mese.

Dogana
Spazioso appartamento non
arredato di circa 150 mq., 3
camere, posto auto esterno.
A 300 mt. dal parco. Euro
600,00/mese spese comprese.

Cailungo
Appartamento non arredato
composto da zona giorno
con angolo cucina, una camera, un bagno, posto auto
esterno, aria condizionata.
Euro 450,00/mese.

Dogana, Via Consiglio dei 60,
neg/uff di 80mq con vetrina.
Posto auto davanti e dietro.
Euro 500,00/mese

Rovereta, capannone di 1.130
mq. al piano terra, altezza 5
mt., completo di impianti, uffici
e bagni. Euro 3.340,00/mese.

Dogana bassa, negozio con vetrina di mq. 42 con bagno e predisposizione insegna. Zona di
passaggio. Euro 420,00/mese.

Galazzano, disponiamo di diversi uffici, tutti con 2 locali e
bagni. Da Euro 275,00/mese.

Cailungo, negozio nuovo con
vetrina, aria condizionata, bagno,
su strada di grande passaggio.
mq. 75 c.a. Euro 840,00/mese.

Dogana Via III Sett., ufficio di
200 mq. diviso in 8 locali per
un totale di 4 abitabilità. Parcheggio. Euro 1,840,00/mese

La Ciarulla, capannone di mq.
2.190 c.a. con 2 carroponti altezza 6m + uffici mq. 55 Grande agiamento esterno.

Rovereta, capannone di
mq. 200 c.a. al piano secondo con uffici e bagni.
Euro 1.170,00/mese.

Serravalle centro storico.
Disponiamo di diversi negozi con vetrina su strada principale. Euro 500,00/mese.

Faetano, capannone di 500 mq.
c.a. con 2 ingressi, 150 mq di
uffici, bagni e spogliatoi. Al piano terra. Euro 1.500,00/mese.

Industriale / Commerciale
World Trade Center, La Piazza,
Centro Diade. Disponiamo di uffici di varie metrature nei principali
centri direzionali della Repubblica.

Domagnano ufficio di 210
mq. in zona di passaggio.
Parcheggio. In parte arredato. Euro 1.335,00/mese

Disponiamo di numerosissime altre proposte di appartamenti, ville, uffici, negozi, capannoni in tutte le zone della Repubblica. CHIAMATECI!
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Appuntamenti
21-22 Aprile
La Segavecchia
Misano Adriatico
La ridente cittadina romagnola
propone questo antico rito folcloristico, in cui un fantoccio,
la vecchina, detta anche la
“segavecchia”, viene incendiata con uno spettacolare
falò, come rito propiziatorio
per la nuova stagione.
21 Aprile
Coppa Italia Danze Folk
Rimini in Ballo
Grande festa della danza popolare al Palasport Flaminio di
Rimini con la quinta edizione
della Coppa Italia Danze Folk.
Per info:
Palasport Flaminio
Via Flaminia, 28 - Rimini
Tel. 0541 391846
Cell. 335 8194200
Ingresso a pagamento
23 Aprile
Gianna Nannini a Rimini
“Inno Tour 2013”

Torna Gianna Nannini con il
suo nuovo “Inno Tour 2013”
per una serata a tutto Rock!
Il concerto inizia alle ore 21.
Per info:
Tel. 0541 395698
info@stadiumrimini.net
www.ticketone.it

6 SAN MARINO ANNUNCI

mq. 22 a Fiorentino. € 100,00. cell.
333 1416777***
AFFITTO APP.TO loc. Borgo
Maggiore, mq. 99, garage 2 auto,
2-3 camere, bagno, cucina e ampio
soggiorno, terrazzi. No spese condominiali, completamente arredato.
€ 550,00 mensili. cell. 335 8493711
ore serali***
COPPIA SAMMARINESE cerca
in affitto trilocale con garage, terrazzo e/o giardino. No condominio.
cell. 335 7338976 chiamare dopo
le 17:00*
SARDEGNA ZONA turistica
Tortolì - Arbatax, affittasi appartamento da 2-4-6 posti letto, vicino al
mare. tel. 0782 622127 - cell. 329
0780958**
BORGO MAGGIORE affittasi
grande appartamento con salone
doppio, cucina, veranda chiusa di
22 mq., 3 camere con terrazzine vista mare, soffitto sfruttabile, grande
terrazzo di mq. 75, con garage. Per
info cell. 347 3101869 - cell. 366
2863820**
AFFITTASI APP.TO NUOVO a
Faetano, arredato, mq. 70, con cucina, soggiorno, bagno, 2 camere,
ampi terrazzi, posto auto, finiture
di pregio. No spese condominiali.
€ 500,00 mensili. Per info cell. 334
1544169**
SERRAVALLE PAESE affittasi
app.to di mq. 100 arredato, no spese condominiali. € 500,00 mensili.
cell. 335 305101**
AFFITTASI negozio-ufficio di
mq. 35, sito in Piazza Tini (a fianco Cassa di Risparmio), posto auto.
cell. 335 305101**
AFFITTO APP.TO A FAETANO, semiarredato di 67 mq., 2
camere, 2 bagni, soggiorno, cucina. Garage di mq. 52 con bagno e
lavanderia, sito al 1° piano, ampi
terrazzi, in palazzina di 4 unità. tel.
0549 902544 ore serali**
AFFITTASI A RIMINI, in zona
tranquilla, prossima mare/centro,
appartamento di mq. 70 circa, in
casa di due unità. Completamente
arredato e accessoriato, composto
da: ingresso, cucina, camera ma-

trimoniale, sala, bagno, ripostiglio.
Adatto a giovane coppia o single.
Affittasi annualmente o anche per
brevi periodi. No studenti, no residenza, si richiedono referenze. cell.
339 6413403 (ore serali)*
AFFITTO APPARTAMENTO,
località Murata, mq. 90 circa, 3
camere, bagno, soggiorno, cucina, più mansarda con bagno, garage mq. 45, ingresso indipendente,
semi arredato con cucina. cell. 335
7330679*

3) AUTO E ACCESSORI
3A

Benzina

vendo - compro

VENDO BELLISSIMA FIAT
500 cabrio blu con cappotta beige,
Km. 9.420, accessoriata, radio CD,
MP3, originale, causa inutilizzo, si
trova in garage da Maggio 2012, ha
4 anni di garanzia Fiat. € 12.000,00
trattabili. cell. 347 8319208***

FIAT 500 ABARTH 1.4 T.JET,
anno 2009, km. 9.000, uniproprie-

SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557

tario, cerchi 17”, kit adesivi abarth,
sedili sportivi, clima, volante mutifunzione, bluetooth con comandi
vocali, radio cd mp3, presa multimediale. cell. 335 7000235 - cell.
335 6667914*
POLO 1.390 CC, 16 cv fiscali, 5
porte, grigio scuro, benzina, data
immatricolazione 1996, sono inclusi anche 2 cerchi con 2 termiche,
targata RSM, Km. 40.000 circa.
Prezzo € 850,00 trattabili. Per ulteriori info cell. 335 6319448***

VENDO FIAT 600, immatricolata
a giugno 2004, Km. 52.000 circa,
imp. aria condiz., vernice metallizzata, servosterzo di serie, 1.1 benzina, tagliandata ogni anno, gomme
anteriori nuove. € 2.400,00 trattabili. cell. 339 7444485***
VENDESI RENAULT CLIO seminuova, 1.200 cc., anno 2009,
Km. 45.000, € 5.500,00. cell. 339
7058014*
OPEL TIGRA 1.4 16V. COUPÈ,
nera, anno 1999, Km. 85.600, ottima tenuta su strade innevate, targa
RSM, € 1.900,00 trattabili. cell. 393
3240619*

Gastronomia

NEL CUORE DI SANTARCANGELO
I SAPORI DELLA PUGLIA

“... si narra che un suo grande
degustatore sia stato proprio
Giuseppe Garibaldi”
Nel cuore dell’alta murgia barese, agli inizi degli anni
ottanta, i fratelli Tarantino aprono il loro primo punto
vendita di prodotti caseari di produzione propria. Figli
di allevatori e amanti della genuinità e dei buoni sapori, i fratelli Tarantino ancora oggi adottano il metodo
di lavorazione tradizionale con utilizzo di latte locale
dell’alta murgia barese. L’azienda è in forte espansione
e sul territorio nazionale vanta tre punti vendita, tra cui
la piccola bottega di Santarcangelo di Romagna, in via
Daniele Felici n. 30, che viene regolarmente rifornita
di queste prelibatezze pugliesi: ogni lunedì, mercoledì
e venerdì, formaggi, latticini e verdure a coltivazione
biologica, vengono consegnati freschi direttamente dai
produttori. Una ghiotta occasione per gustare i sapori
unici e genuini di una terra dai mille profumi.
LA SPECIALITÀ: IL PALLONE DI GRAVINA
La sua produzione risale ai tempi dell’unità d’Italia e
si narra che un suo grande degustatore sia stato proprio
Giuseppe Garibaldi. Si tratta di un prodotto caseario tradizionale, a forma di palla (da cui trae origine il nome) ed
è un formaggio stagionato, molto saporito. La pasta prodotta dalla lavorazione di latte bovino e caglio, si lascia
stagionare sul tompagno. Raggiunta la giusta acidità, la
si taglia a fettine e la si fila con acqua calda. E’ proprio in

questa fase della lavorazione che i maestri caseari gravinesi danno al formaggio la forma sferica. L’artigianalità
e la genuinità che caratterizzano questo prodotto hanno
fatto sì che il consorzio Agroalimentare attuasse un disciplinare per ottenere la certificazione DOP. Coloro che
volessero gustare questa prelibatezza possono rivolgersi
al punto vendita di Santarcangelo e prenotarlo.
I NOSTRI PRODOTTI
FRESCHI:
Ricotta di mucca, pecora e capra, caciotta, mozzarella, scamorza, burrata, formaggio fallone, treccione di fior di latte.
STAGIONATI:
Formaggio pecorino, formaggi di mucca e di pecora,
pallone di Gravina, ricotta forte, scamorza affumicata.
Per informazioni:
F.LLI TARANTINO
Via Daniele Felici, 30
Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 625778
Rivenditore autorizzato per la Repubblica di San Marino:
DA ROBERTO c/o il Centro Atlante
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SHOPPING
LE MIGLIORI OCCASIONI DI APRILE 2013

Via Cinque Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Tel. 0549 904231
Roger 335 7000235 - Matteo 335 6667914
FIAT PANDA 1.3
MJT S&S 4X4
km. 0, 2013, colore
nero/verde toscana
met., cerchi in lega,
fendinebbia, climatizzatore, radio cd mp3,
esp, blocco differenziale.

VOLKSWAGEN GOLF
1.6 TDI 105 cv style,
anno 2012, colore blu
graphite,
navigatore
cartografico,
sensori
ant. e post., vetri scuri,
volante multifunzione,
winter pack, clima bi-zona, cruise control. Disp.
2.0 tdi Match bianca.

RENAULT
SCENIC
X-MOD 1.5 dci 110 cv
s&s live, anno 2012,
km. 11.000, col. grigio
medio, cerchi 17, sedili
pelle-tessuto, navig. cartografico, clima bi-zona,
cruise control, radio cdmp3/bluetooth, comandi
volante, tendine post.

BMW 318 CABRIO,
anno
2002,
km
99.000, col. nero met.,
cerchi 17”, assetto
sportivo, specchi ripieghevoli elettricamente, volante sportivo,
climatizzatore autom.,
radio cd, sedili elettrici
con memoria.

RENAULT X-MOD
1.5 DCI LUXE, anno
2010, km. 55.000, colore nero met., cerchi
in lega, fendinebbia,
clima automatico, volante multifunzione,
cruise control, navigatore, bluetooth,
sensori retromarcia.

FIAT PUNTO EVO
1.3 M.JET 75 CV
5P DYNAMIC, anno
2010, km 60.000,
colore argento met.,
cerchi in lega, fendinebbia, radio cd con
comandi al volante,
esp, climatizzatore.

AUDI A1
SPORTBACK 1.6 TDI
Attraction, km. 0,
anno 2013, colore
bianco, cerchi in lega,
fendinebbia, radio cd,
volante multifunzione
in pelle, climatizzatore, start & stop.

CHRYSLER VOYAGER 2.8 CRD LX
leather auto, anno
2006, km. 98.000,
col. argento, clima bizona, webasto, cerchi
in lega, vetri scuri,
cruise control, volante
multifunzione, schermo suppl. dvd.

AUDI A4 AVANT 2.0
TDI multitronic ambition restyling, anno
2012, col. Grigio Lava
met., volante sportivo
multifunzione,
navigatore, fari xeno,
sensori parcheggio,
full optional, 5 anni
garanzia Audi.

Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
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VW GOLF 1.6 TDI DPF
match 5p., navigatore RNS
310 Touch, bluetooth, media
In, sensori ant. & post., retr.
schermabile autom., cerchi
in lega, gomme 4 stagioni,
climatronic, lavafari, vetri privacy, sedili confort e riscaldati, volante multifunzione,
radio Mp3. Anche “4 Motion”.

VW MAGGIOLINO 1.6 TDI
DPF Design, col. deep black,
05/2012, cerchi in lega, sensori di park ant. e post., tempomat, specchio int. schermato, sedili riscaldati, start assist,
fendinebbia, luci diurne, vol. in
pelle, climatronic, gomme 4
stagioni, computer di bordo,
easy entry, stereo CD mp3.

AUDI A4
CABRIOLET 2.0 TDI
f.ap. radio cd/mp3,
cerchi in lega, S-Line,
interno pelle, volante
sportivo, navigatore,
5/2006, col. grigio
scuro.

OPEL INSIGNIA 2.0
cdti 160 cv., 4p Cosmo, col. Nero met.,
5/2011, navigatore a
colori, sensori parch.
ant. & post., cerchi
in lega 18”, clima autom., interni misto pelle, volante multifunzione, stereo CD/iPod.

FIAT 500
1.2 LOUNGE
clima, colore nero
met., anno 02/2011,
stereo CD, comandi
al volante, Blu&Me,
tetto
panoramico,
cerchi in lega, disp.
anche 1.3 Mjet vari
colori. Anche 1.3 MJT

SEAT LEON 2.0
TDI 140cv. dpf style,
6/2011, col. Black Magic, cerchi in lega, clima autom., stereo cd,
specchi ripiegabili autom., cruise control,
sensori parcheggio,
computer di bordo,
vol. multif. in pelle.

OPEL ANTARA 2.2 CDTI 184
Cv. Cosmo Unlimited automatico, col. bianco perla met.,
anno 11/2011, clima autom.,
navig. satellitare, sensori park
ant. e post., interno in pelle,
cerchi in lega da “19, fari
xenon, fendinebbia, sedili riscaldati, cambio autom., disp.
anche anno 2007 col. nero.

OPEL ZAFIRA
TOURER 2.0 CDTI 165
Cv., col. grigio medio
met., anno 01/2012,
sensori di parcheggio
ant. e post., stereo
CD, 7 posti, comandi al
vol., clima manuale, alzacristalli post., sedile
reg. in altezza.

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 tdi quattro
ambiente, sensori parcheggio, volante multif. in pelle, S&S, Bluetooth, clima autom.,
sedili risc., cerchi in
lega, inserti in alluminio, luci diurne, cruise
control, stereo CD.
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Via Rio Cerbiano, 28
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 878000
www.casalirsm.com
info@casalirsm.com
SKODA CITYGO 1.0
3p., anno 2012, km.
0, nero met. clima,
radio CD, abs, garanzia ufficiale.

LANCIA MUSA 1.3
MJET 95 cv S&S Oro,
2012, km. 15.000 circa, nero met., Clima
automatico, regolatore velocità, PDC,
radio CD, cerchi legagaranzia ufficiale.

BMW 118D 5 porte,
versione Sport, anno
2012, km. 0, colore
Nero, abs, esp, asr,
clima automatico, radio professional, cerchi in lega, volante in
pelle, sedili sportivi,
garanzia ufficiale.

LANCIA YPSILON
1.3 MJT 95 CV.,
versione Oro, anno
2012, colore argento,
abs, asr, climatizzatore, radio cd, volante
multifunzione, garanzia ufficiale.

ALFA ROMEO MITO
1.3 MJT 95cv, anno
2012, colore Bianco,
abs, asr, clima automatico, radio cd mp3,
regolatore velocità,
sensori parcheggio
post., cerchi in lega,
garanzia ufficiale.

VW GOLF 1.6 TDI 105
cv. Style, anno 2012, col.
Argento, climatronic, asr,
esp, abs, park assist,
radio 310, vetri scuri,
tempomat, volante multifunz., sedili riscaldati,
cerchi in lega, garanzia
uff. Prezzo speciale per
pronta consegna.

NISSAN JUKE
1.5 DCI ACENTA
km. 0, colore Night
Shade, anno 2012,
abs, esp+asr, clima
automatico,
pack
sport, regolatore, radio cd mp3, garanzia
ufficiale.

ALFA ROMEO
GIULIETTA 1.6 MJT
105cv,
distinctive,
anno 2012, abs, esp,
asr, clima automatico, radar parcheggio
post., regolatore velocita’, cerchi in lega,
radio cd mp3, garanzia ufficiale.

ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON 1.9
jtm 150 cv, anno
2008, colore grigio
medio, km 58.000,
abs, asr, clima automatico, radio cd, cerchi 17”, garanzia.

Strada Nona Gualdaria, 29
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
RENAULT
NEW CLIO IV
nuove pronta consegna, colori vari,
benzina e diesel, vari
allestimenti, abs, esp,
climatizzatore, radio
cd mp3 bluetooth,
computer di bordo,
fendinebbia.

AUDI A1 1.6 TDI 105CV
AMBITION
SPORTBACK km. 0, Giugno
2012, nero met., abs,
esp, asr, climatizz.,
connectivity pack, xeno
led, cerchi in lega 17”,
volante multifunzione,
archi al tetto argento,
pdc post. garanzia uff.

MINI COUNTRYMAN
ALL4
Cooper
D
110cv, Km. 0, anno
2013, col. Bianco,
Pack Vanilla, Chocolate, Mandarin - radio
Boost, xeno, pneum.
Runflat, bracciolo, cerchi 17”, tetto e specchi
neri, garanzia uff.

AUDI A4 2.0 TDI 140
cv. Avant Ambition,
km 23.000, Gennaio
2012, Argento met.,
abs, esp , asr, climatronic, navig. MMI,
xeno led, cerchi in
lega, volante multifunz., pdc posteriore,
garanzia ufficiale.

MINI ONE D 90 CV.
km 9.000, Settembre
2010, colore British
green, abs, asr, climatizzatore, cerchi
in lega, radio cd, garanzia.

VOLKSWAGEN GOLF
1.6 TDI MATCH, 105
cv., anno 2012, grigio
united, abs, esp, asr,
climatronic, tempomat,
radio cd, park pilot,
cerchi in lega, vetri
scuri, sedili riscaldati,
volante multifunzione,
lavafari, garanzia uff.

AUDI A3 SPORTBACK
2.0
TDI
143cv., Ambition, colore Nero / Grigio scuro, anno 2012, abs,
esp, asr, climatronic,
xeno LED, tempomat,
radio concert, park pilot, cerchi 17”, assetto, garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN
BEETLE 1.6 TDI
105cv, Maggio 2012,
colore Nero, abs/esp/
asr, climatronic, radio cd, cerchi in lega,
park pilot ant.+post.,
garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN
GOLF 2.0 TDI 143cv
4 MOTION, Match,
anno 2012 colore
Bianco, climatronic,
asr, esp, abs, park pilot + assist, radio 510,
vetri scuri, tempomat,
volante multifunzione, garanzia ufficiale.
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Blu Car San Marino di Sandro Zonzini
Via XXVIII Luglio, 101
47893 Borgo Maggiore (RSM)
Cell. 335 5627954
Tel. 0549 809200

3B

OPEL ASTRA 1.4
Turbo 140Cv 5 porte Cosmo. Anno
08/2011 Km 17.500,
Full Optional, come
nuova, qualsiasi prova.

OPEL CORSA 1.2
Twinporte 5 porte, anno 2005, Km
62.000, vetri elettrici,
chiusura centralizzata, radio cd comandi
al volante. Extra 4
cerchi in lega con
gomme stradali.

MAZDA BT 50 PICK
UP 2.5 TD, anno 11
/ 2009, Km 17.800,
versione Full optional, pedane esterne,
vasca di protezione
interna, Bluetooth.

SUZUKY
JIMNY
1.3 Bz, 11/2011, Km
15.450, vettura praticamente nuova, aria
condizionata, radio
CD.

GOLF GTI 2.000
200
Cv,
anno
02/2005, Km 73.000,
vettura molto ben
tenuta, colore nero
metallizzato, allestimento sportivo, Full
Optional.

AUDI A4 2.0 TDI
149 Cv, Avant, anno
01/2006, Km 140.000,
navigatore satellitare, antifurto, cerchi in lega leggera (+4 cerchi gommati
invernali), sedili riscaldati,
ottimo stato d’uso, appena tagliandata.

TOWN LIFE GINEVRA
(Vettura ITALIANA) per
14ENNI CON PATENTINO, carrozzeria in
carbonio e vetroresina,
sospensioni Mc.Pherson,
bassissime
vibrazioni,
telaio in acciaio, cellula di
sicurezza, radio CD, vetri
elettrici.

CONCESSIONARIA AUTORIZZATA UMBRA RIMORCHI. Vendita, distribuzione
ed installazione di Ganci
Traino per trasporto leggero
e pesante e per veicoli rimozione. Ganci per qualsiasi
vettura e veicolo commerciale nazionale ed estero, adattatori per linee Can Cablate.

CONCESSIONARIA AUTORIZZATA UMBRA RIMORCHI.
Vendita di rimorchi leggeri
per trasporto cose, trasporto
barche, carrelli da alaggio, trasporto cavalli, trasporto animali, trasporto auto, carrelli pianali
da trasformazione, carrelli centinati. Disp. in tutte le misure
e tutte le portate a 1 o 2 assi.

Diesel

vendo - compro

VENDO AUDI A3 SPORTBACK
1.9 TDI bianca, modello ambition,
unico proprietario, mai incidentata,
immatricolata nel 2008. 129.000
km, già effettuato cambio cinghia di
CITREON C4 PICASSO 1.6 HDI trasmissione. 12.000,00 € trattabili.
110 CV, anno 2010, km 24.000, cell. 366 9944423**
uniproprietario, radio cd, volante
multifunzione, cruise control, climatizzatore, cerchi in lega, fendinebbia, sensori retromarcia. cell.
335 7000235 - cell. 335 6667914*
PASSAT STATION WAGON
1999, 4 gomme termiche e 4 gomme estive tutte semi-nuove, portabici, full-optional, vendesi € 2.000,00.
cell. 335 7100887***
SUBARU IMPREZA 4Q SPORT
integrale TD 150 cv, full-optional. VENDESI OPEL ZAFIRA tur3 anni, Km. 39.400, colore madre- bodiesel 1.9 cd, anno 2006, km.
perla, 4 cerchi lega con gomme 184.000, colore grigio, 7 posti, senda neve e 4 con gomme Yocoama sori di parcheggio, gomme neve.
nuove. Vendesi. Franco cell. 335 Targata RSM, € 6.500,00. Per info
6800199***
cell. 339 5699745*
10 SAN MARINO ANNUNCI

VENDESI OPEL CORSA 1.5 TD,
3 pt, Sport, anno 1999, Km. 120.000.
€ 1.200,00. cell. 333 3980969***
VENDO MERCEDES serie B180
CDI, anno 2005, targata RSM, Km.
42.000, interno in ottimo stato, carrozzeria discreta, € 9.500,00. cell.
339 4848262**
VENDO MACCHININA senza
patente bicilindrica Diesel, pochi
Km. percorsi, accessoriatissima,
come nuova, vera occasione, vendo
per inutilizzo. cell. 347 3101869 cell. 366 2863820**

VOLKWAGEN GOLF GTD 2.0
170 cv, anno 2008, Km. 90.000,
unico proprietario, vari optional,
tetto apribile, sedili in pelle, pacchetto sport, cerchi 17”, gomme
invernali e 4 stagioni. Neanche un
graffio, da vedere. € 15.000,00. cell.
334 1544169**
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VENDO C200 SW, 2008, Km.
3.200 tutti tagliandati, xeno, cambio
automatico, sedili riscaldabili, pelle
nera, gommata. € 16.000,00 trattabili. cell. 393 8223333**

ALFA ROMEO 147 1.9 JTD 120
cv., allestimento Blackline, anno
2006, Km. 120.000, cinghie, pompa
acqua e frizione fatte. Rossa, tetto
nero, cerchi 17” diamantati Alfa,
minigonne, visionabile presso Righi
Alfa Romeo. Prezzo € 6.000,00 cell.
333 2793150*

3C

Fuoristrada

SUZUKI GRAND VITARA,
Aprile ‘09, nero met., Km. 20.850,
tagliandi Suzuki, vetri oscurati, 3
porte, full-optional, uniproprietaria, come nuova, targata RSM, €
17.500,00 tratt. cell. 335 7339561*

3D

3H

vendo - compro

SEMI RIMORCHIO TECNOKAR 813S97 con portata utile
27.900 Kg., lunghezza 12,58 mt.,
in ottimo stato di conservazione,
si vende o si valutano permute, €
14.000,00 trattabili c/o nostra sede.
tel. 0549 878354**

Metano/GPL

vendo - compro

VENDESI OPEL CALIBRA,
anno 1992, con piccole ammaccature. Impianto a metano, motore
in buone condizioni, targa italiana.
Vendesi per inutilizzo. € 300,00.
cell. 393 4285318 (inviare SMS o
RENAULT EXPRESS 1.600 diechiamare dalle 18:30)**
sel, autocarro, anno 1992, rifatto
motore, cinghia, distribuzione, pompa acqua, radiatore, riscaldamento.
€ 1.500,00 cell. 335 7335865*
IVECO 175/24 portata
vendo - compro VENDESI
60 ql., ribaltabile trilaterale, gomme
nuove, bloccaggio differenziale, gru
VENDO PORTA-BICICLETTE fassi 140, 4 sfili + 3 sfili, antenna,
Thule per gancio traino, porta 2 altezza mt. 24, 4 piedi idraulici,
biciclette, ottimo stato pari al nuo- pinza idraulica, cestello. cell. 333
vo. € 350,00 trattabili. cell. 338 3980969*
5000118**
VENDO RIMORCHIO per auto,
in ottimo stato, targato RSM, massa complessiva Kg. 750, misura mt.
vendo - compro
1,60 x 2,30, sponde in alluminio,
apribile su 3 lati. € 1.300,00 cell.
335 7344071*

3E

Accessori

Barche

vendo - compro

4) MOTO E ACCESSORI
4A

Vendo

VENDO KTM 250 exc 2010, ottime condizioni, usata solo per svago.
BMW K 1.200 R, 06/2007, su- cell. 334 1577961*
per accessoriata, ottimo stato, mai
incidentata. Da vedere. cell. 331
5606400***

VENDO VESPA 50 SPECIAL
del 1979, ottime condizioni, motore
nuovo elaborato, libretto originale,
targa RSM. € 1.700,00. cell. 338
5000215***
VENDESI GILERA RUNNER
FXR 180 2T, Km. 11.000, anno
1998, perfette condizioni. Marco.
cell. 339 5722106***

VENDO SCOOTER 125, super 8, 4T, Kymco, targato RSM,
anno 2009, in buone condizioni. €
1.000,00 trattabili. Telefonare ore
serali tel. 0549 902544 - cell. 335
7330679***

3 G Camper e Roulotte

3F

Autocarri

vendo - compro

VENDESI IVECO 175/24 portata
60 ql., ribaltabile trilaterale, gomme
nuove, bloccaggio differenziale, gru
fassi 140, 4 sfili + 3 sfili, antenna,
altezza mt. 24, 4 piedi idraulici,
pinza idraulica, cestello. cell. 333
3980969*

VENDO MOTO ENDURO causa
inutilizzo, Yamaha WR 450, anno
2005, € 3.000,00 trattabili, revisione fatta a Novembre 2012. Stefano
cell. 333 7597244***
VENDO CARRELLO PORTA- HONDA ZX DIO, anno 2002, Km.
MOTO, 1 slitta, seminuovo. usa- 10.000, uniproprietario, buone conto al massimo 15 volte. cell. 334 dizioni. € 1.000,00 trattabili. cell.
335 7331840 - tel. 0549 906823**
1577961*
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VENDO SCOOTER PIAGGIO
NRG 50cc., targato RSM, in ottime
condizioni. € 1.000,00 trattabili. Telefonare ore serali tel. 0549 902544
- cell. 335 7330679***
VESPA PK 50 FOX ELECTRIC 3,
anno di produzione 1982, immatricolata nel 1985, targa italiana,
libretto originale, in condizioni ottime, no incidenti, gomme in buono
stato, parabrezza, valigetta. Per info
inviare sms al cell. 393 4285318***
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Appuntamenti
25 Aprile
SalusErbe, Saludecio

Saluserbe è un interessante
appuntamento primaverile che
si svolge nel centro storico del
borgo di Saludecio, sulle dolci
colline dell’entroterra riminese.
L’appuntamento, ogni anno, è
per il 25 Aprile e i giorni a
cavallo di tale data, approfittando della festività nel calendario italiano.
27 Aprile
Concerto
Afterhours al Velvet di
Rimini

Continua il tour di “Padania”,
nuovo album degli Afterhours,
con l’attesissima tappa al Velvet di Rimini il prossimo 27
Aprile 2013. Testi molto intensi e coraggiose soluzioni
sonore saranno le prerogative
della serata.
Per info:
Velvet Club & Factory
Via S. Aquilina 21 Rimini
Tel. 0541 75611
info@velvet.it
www.velvet.it
www.ticketone.it
28 Aprile - 1° Maggio
Cattolica in Fiore
Tra le infinite sfumature del
verde e lo scintillio degli altri
colori che caratterizzano e dipingono gli stand di espositori
e vivaisti, risalta anche la presenza di numerose bancarelle
ed elementi per creare ed arredare uno spazio verde nella
propria abitazione.
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MALAGUTI PHANTOM F12R
LC, anno 2011, km 6.000, perfette
condizioni, unico proprietario, mai
incidenti, vendo per passaggio 125.
€ 1.800,00,00 tratt. Per info cell.
335 6793166**

HONDA 600 TRANSALP, anno
1997, targa RSM, Km. 26.000, ottime condizioni, gomme semi-nuove,
bauletto Givi, unico proprietario,
vendesi causa inutilizzo. cell. 335
7100887***

co proprietario, mai incidentata,
ottimo stato, tagliandata, gommata. € 3.500,00. Per info cell. 338
7960425**

17.000, anno 2007, tagliandi regolari, mai pista, batteria nuova,
regalo kit di 3 valigie rigide, condizioni ottime. € 5.000,00. cell. 335
7333272**

VESPA 50 R, anno 1974 con documenti, motore elaborato, 130
cc, completamente ristrutturata. € 1.900,00. Per info cell. 335
7346111*

VENDESI HONDA HORNET
600, anno 2003, gomme come nuove, Km. 25.000, prezzo interessante. Tania cell. 338 2204139 (dopo
le 17:00)*

VESPA 50 SPECIAL, anno 1982,
con documenti, ottime condizioni. € 1.800,00. Per info cell. 335
7346111*
VENDO SCOOTER ZIP SP,
anno 2010, € 700,00 trattabili. cell.
334 7396967 (no mattina)*

T-MAX 2009, Km. 20.000, appena
tagliandato, gomme nuove, variatore, nero, con bauletto e borsa viaggio, antifurto, presa accendisigaro.
€ 6.300,00 cell. 335 6308552*

VENDESI YAMAHA Y2F RI2S
replica, modificata, targa RSM,
prezzo interessante. tel. 0549
908522 ore pasti**

4B

Compro

5) MERCATINO
5A

Vendo

VENDO DIVANO PANNA, mt.
VENDO HORNET 600 CC, anno 3x1,5, in pelle, 5 posti, angolare
2003, Km. 42.000, gomme nuove. € destro, messo benissimo, acquistato
1.700,00. cell. 388 9254987**
a € 1.600,00 lo rivendo a € 600,00.
cell. 335 7346375 - 335 7341760*
VENDO CALDAIA SIME, modello Format 30/60 Kcai/h 25400,
con boiler 60 lt., ottimo stato, utiRUNNER GILERA 200, anno
lizzata 5 anni. Prezzo € 410,00. cell.
12/2002, potenza 7 Kw, 10 cv,
335 7335376***
Km. 20.000, marmitta MIVV GP
variatore Multivar Malossi, albero a Cammes Malossi. Prezzo solo
accessori € 1.050,00. Verniciato
a nuovo. Vendo per inutilizzo a €
1.650,00. cell. 334 1544169**
BETA CROSS, ANNO 1978, cilindrata 420 cc, d’epoca, ottimo.
cell. 335 7335865**

OCCASIONE! DIVANO USATO
cm. 280x300 come foto + pouf apribile. Tessuto foto + altre 2 fodere
diverse. Prezzo € 600,00. Per info
VENDESI SUZUKI GSX 650F,
o visione cell. 335 7343405 dopo le
anno 2009, Km. 7.000, RSM, uni- YAMAHA FZ1 FAZER, Km. 18:00*
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

Al ristorante LA VECCHIA FONTE potrete riscoprire tutto il sapore delle ricette tradizionali
locali: piatti tipici come la Pasta e Ceci, la Polenta, la Trippa, il Pollo ruspante al Coccio ed il Coniglio alla Cacciatora. Il gusto “di una volta” riproposto in un ambiente confortevole ed accogliente.

Trattoria Pizzeria
La Vecchia Fonte
Via Brandolina, 67
Borgo Maggiore
(Rep. San Marino)
Tel./Fax 0549 903804
Ristorante convenzionato SMAC CARD

SPECIALE CRESIME E COMUNIONI
Aperitivo di Benvenuto
Antipasto della Casa
Tagliatelle Stridoli e Salsiccia
Passatelli Speck e Asparagi
Coniglio ripieno
Stinco di Vitello ai Funghi
Tagliata di Manzo
Contorni vari
Vino, Acqua, Caffè e Digestivo
€ 22,00

“GIROPIZZA” TUTTI I MERCOLEDÌ
Pizza quanta ne vuoi + una bibita
+ un dolce + un caffè. € 12,50

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

OGNI 3 PIZZE DA ASPORTO,
IN OMAGGIO UNA BOTTIGLIA
DI COCA COLA DA LT. 1,5

IL PRANZO DELLA DOMENICA

Antipasto, Bis di primi, Tagliata, Contorni misti.
Acqua, Vino e Caffè. € 22,00
(i bambini fino a 6 anni non pagano)

• Aperto tutti i giorni a pranzo e cena • Chiuso il lunedì sera • Pizza cotta nel forno a legna • Ampio parcheggio

Ristorante convenzionato SMAC CARD

15 APRILE “LA MORA” AL PICCOLO

Il Ristorante Il Piccolo propone un altro appuntamento da non perdere: una serata per riscoprire i sapori
della nostra terra, grazie anche al prezioso intervento di Mauro Zanarini, Consigliere Nazionale Slow Food,
che esporrà qualche breve cenno sulla Mora Romagnola. MENÙ DELLA SERATA:
Affettati di Mora Romagnola
(Coppa, Spalla, Lardo, Guanciale)
Goletta di Mora
Insalata di Radicchio e Bruciatini di Mora
Ristorante Il Piccolo
di Mario Liotta
Via del Serrone, 17
Murata (Rep. San Marino)
Tel 0549 992815
www.ilpiccolosanmarino.it
mario@liotta.it

Tagliatella al Ragù “Traculo di Mora”
Costoletta e Salsiccia ai Cardi
Spalla cotta al forno
Squacquerone e Fichi caramellati

Vini in abbinamento: Lambrusco Vigneto E. Cialdini dell’az. Agr. Cleto Chiarli, Tre Rocche Sangiovese
D.O.C. dell’az. Vitinicola Fattoria Casetto dei Mandorli, Albana dolce D.O.C.G. dell’Az. Agr. Calonga

Prezzo Speciale € 25,00 a persona

ATTENZIONE. Posti limitati (max 40 persone), disponibili esclusivamente su prenotazione.
• Apertura dal martedì alla domenica, pranzo e cena • Lunedì chiuso • Specialità pesce crudo

AD APRILE... OGNI GIORNO UN BARILE!
PER TUTTO IL MESE DI APRILE
IL MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ CON SOLO € 5,00
BEVI TUTTA LA BIRRA CHE VUOI!

Osteria Pizzeria Birreria
New Country House
di Marco Brasey
Strada Consolare, 203 Rimini
Cell. 337 1007077
newcountryhouse.freshcreator.com
• Ampio parcheggio • Aperto tutte le sere. A pranzo solo su prenotazione • Chiuso il lunedì • Pane e pizza cotti nel forno a legna
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Mantieni il tuo corpo in forma!

Paola

Bios
Via Olivella, 54
Serravalle (RSM)
Tel. 0549 900057
www.bios.sm
estetica@bios.sm

Trattamento Cellulite
Trattamento Snellente
Trattamento Rassodante Corpo/Seno
Trattamento Benessere
3 soluzioni di trattamento per le tue esigenze:
Pacchetto
“EASY”

Pacchetto
“MEDIUM”

Pacchetto
“INTENSIVE”

Fino al 30 Aprile potrai usufruire di uno SCONTO del 10% sul
pacchetto di trattamenti scelto. Consulenza e preventivi gratuiti.

Mettiti in forma per l’Estate!
Per tutto il mese di Aprile
Smalto
semipermanente
a soli € 26,00

Maria e Alessia

Estetica Tiarè
Via M. Moretti, 11
47899 Serravalle (RSM)
a fianco C.C. Azzurro
Tel. 0549 900170
Cell. 338 2207133

Peeling Corpo
più massaggio
€ 35,00

8 Trattatamenti Corpo
all'imperdibile
prezzo di € 450,00"

DESIDERI
D’ESTATE

lo Staff di Nausica

Il tuo programma
Dibi Body
per un corpo
snello-tonico

Analisi
del tuo corpo
a soli € 35,00

5 sedute € 300,00*

Estetica Nausica
Via Consiglio dei Sessanta, 2A
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 908181
14 SAN MARINO ANNUNCI

con colloquio
e peeling corpo incluso!

PRENOTA
ENTRO FINE MESE
IL TUO PROGRAMMA
CORPO!

Con crema o fluido Meso System compreso nel prezzo**
(risparmi € 109,00!)

Acquistando 3 trattamenti
corpo, specifici per te,
avrai uno
SCONTO IMMEDIATO!

*L’offerta non è cumulabile con altre iniziative promozionali in corso.
Valida anche per multipli, non per il prodotto omaggio. Pagamento immediato.
** fino ad esaurimento scorte
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€ 201,00

€ 161,00

Trattamenti efficaci per qualsiasi tipo di capello
Ogni prodotto Nashi Argan è stato creato per rispondere alle tue esigenze con semplicità ed efficacia
regalando a qualunque tipo di capello setosità, lucentezza, pettinabilità e disciplina. Nashi Argan, con le
sue esclusive formule arrichite di una combinazione
di preziosi elementi naturali di origine biologica (Argan Spinosa Kernel Oil e Olio di Lino certificati) ti
permette di ottenere una piega perfetta e più veloce.

Milena

Scopri l’essenza unica dei trattamenti
di bellezza Nashi Argan!
Prenota il tuo trattamento presso il salone
unisex Stile Mirhò!

Stile Mirhò
Via Ausa n° 70d
Cerasolo di Coriano (RN)
cell. 328 6025857
email: mirho76@yahoo.it
è gradita la prenotazione

Le curve, al punto giusto
Da trent’anni, in tutto il mondo aiutiamo le
donne a rimettere le curve al punto giusto.

2 Trattamenti Prova
GRATUITI
Scopri il piacere di ritrovare il benessere
di un corpo sano e in forma, perdere peso
e tonificarti per sentirti più bella
su www.figurellarimini.com

RIMINI
Figurella Rimini
Viale della Repubblica, 100
Rimini
Tel. 0541 394920
rimini@figurella.it
www.figurellarimini.com
Vieni a trovarci su Facebook

OI21 & SI21 Lice Lifeguard
Trattamento Specifico Shampoo + Olio
per la prevenzione e la rimozione della pediculosi
SHAMPOO:
Le sostanze ad azione lenitiva contrastano efficacemente la sensazione
di prurito. Rispetta cute e capelli, anche quelli più delicati dei bambini,
divenendo particolarmente idoneo ad un uso frequente.
OLIO:
Trattamento naturale per eliminare e prevenire in modo efficace e rapido la pediculosi. La particolare formula ultra delicata “Alcohol Glutine
Paraben SLS e SLES Free” rende il prodotto adatto a tutti i tipi di pelle.
Il mix degli oli vegetali ed essenze naturali agisce nel pieno rispetto dei
capelli e del cuoio capelluto, impedendo la diffusione dei pidocchi ed
attenuando i fastidi da essi provocati.
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Officina del Capello Uomo
Via Giangi, 62
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 942757
Officina del Capello Lei
Via Giangi, 62
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 877694
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Vuoi dimagrire?

OFFERTISSIMA:

Il nostro centro Bodyline dispone di macchinari medici
altamente professionali e certificati, che in poche sedute ti
aiureranno a ridurre il giro-vita e il
giro-coscia.

(Ben 2 taglie perse in sole 6 sedute)

Durante questa giornata avrai diritto ad
uno SCONTO sui trattamenti più adatti alle tue esigenze. Prenotati subito!

www.greencoffeeforslimming.com

Sei una donna Acqua o Terra?
Vieni a scoprirlo con il tuo
CHECK-UP GRATUITO
La primavera è alle porte e abbiamo voglia di
abiti leggeri e meno coprenti.
C’è chi ha giocato in anticipo trattandosi già
durante i mesi freddi (bravissime!!) e chi ci
sta pensando ora, l’importante è cominciare
subito un ciclo di trattamenti personalizzati
detossinante, modellante e (quando serve)
riducente o anticellulite.

Sabrina Attili

Un Soffio di Bellezza
Strada Genghe di Atto, 136
Acquaviva (RSM)
Tel. 0549 911464
unsoffiodibellezzarsm@gmail.com

A tutte le nuove clienti
10% di SCONTO
su tutti i trattamenti.

Un Soffio
di Bellezza
aderisce a:

Approfitta delle nostre promozioni,
per preparare il tuo corpo alla bella stagione
Marialaura

Promo Peeling Corpo
+ Bagno di Vapore e
Idromassaggio

Trattamento Detox
e Drenante
abbinato a Pressoterapia.

invece di € 48,00!!!

invece di € 50,00!!!

€ 38,00

Metamorfosi
Via Venticinque Marzo, 12D
Domagnano
Rep. di San Marino
cell. 349 1461894
16 SAN MARINO ANNUNCI

€ 35,00

PROMO GELISH

ogni 4 applicazioni di Gelish, la 5° è in omaggio!!!
Vieni a scoprire nuove proposte Gelish tra ben 60 colori disponibili!
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Dopo

OPEN DAY :
VENERDÌ 19 APRILE 2013

Rivenditori autorizzati
per l’Italia e San Marino:

Prima

Centro Medico - Estetico
Bodyline
Strada degli Angariari, 46
Rovereta (Rep. San Marino)
Tel. 0549 909272
www.bodylinesm.com
Lunedì - Venerdì 9:00 - 19:30
Sabato 9:00 - 13:00

10 lezioni private + 1 in
OMAGGIO con un nostro
personal trainer a soli
€ 350,00 (offerta limitata)

Benessere & Bellezza

PREPARATI
AD UNA BELLISSIMA ESTATE!
Da oltre dieci anni, Laura si occupa di bellezza a 360°: l’estetica,
oltre ad essere il suo lavoro, è anche la sua più grande passione.
Nel centro di cui è responsabile,
il Beauty Time, ha sempre preteso l’eccellenza sia per quanto
riguarda i prodotti, affidandosi al
marchio M. Galland (di cui integra costantemente la linea con
tutte le ultime novità che questo
importante brand propone), sia per
quanto riguarda l’innovazione tecnologica dei macchinari. Da pochi
mesi, infatti, ha scelto di aderire al
circuito MyoBody che ha lanciato l’innovativo sistema “Myobody

“Da oltre dieci anni,
Laura si occupa di bellezza a 360°: l’estetica,
oltre ad essere il suo
lavoro, è anche la sua
più grande passione”.

Concept” per l’offerta di una serie di apparecchiature per l’estetica uniche nelle caratteristiche e
nell’effetto dei trattamenti.
Per una “remis-en-forme” totale
prima dell’estate, il centro Beauty
Time, in collaborazione con MyoBody, offre una vasta gamma di
trattamenti:
• IL BIOSOLARIUM che, con la
sua capacità di riprodurre quasi
fedelmente lo spettro solare, prepara la pelle ad un’abbronzatura
uniforme ed omogenea;
• L’ONDA D’URTO VACUM per
eliminare velocemente la tanto
odiata cellulite. Con poche sedute
i cuscinetti si riducono e la pelle a
buccia d’arancia scompare;
• LA CAVITAZIONE “OUI” per
eliminare l’adipe localizzato: la riduzione è visibile immediatamente;
• LA RADIOFREQUENZA che
permette di tonificare e rigenerare
i tessuti di viso e corpo;
• LA OSSIGENOTERAPIA per
un viso subito radioso;
• L’IPL epilazione progressiva veloce e indolore. Infallibile anche
sui peli bianchi;
• Estetica base;
• Ricostruzione unghie;
• Trucco semi-permanente;

• Dimagrimento e trattamenti modellanti avanzati.
Nell’ottica di offrire un servizio più completo e sollecito, le
clienti possono venire assistite
anche presso gli altri centri estetici associati al circuito MyoBody: MIOSANA di Dogana, in Via
Consiglio dei Sessanta 153, tel.
0549 970728, e ESTETICAMENTEMYO di Rimini, in Via Panzini
46, tel. 0541 1575521. Il personale di ogni istituto è a disposizione per consulenze personalizzate
gratuite, in modo da individuare il
trattamento MyoBody “su misura”
ed ottenere risultati veloci, mirati
e sicuri.

Per informazioni: BEAUTY TIME
Via XXVIII Luglio, 218 Borgo Maggiore (Rep. San Marino) c/o Centro Poliedro
Tel. 0549 903637

Il meglio per la tua bellezza
Presenta questo coupon al nostro centro di Borgo Maggiore,
in via 28 Luglio n. 218, e avrai una consulenza personalizzata ed una Prova Gratuita viso e corpo. Chiamando lo 0549
903637 puoi prenotare uno dei nostri fantastici trattamenti
MyoBody:

Sara & Laura

Elettroporatore Ossigeno Terapy. Trattamento a Radiofrequenza per un viso luminoso e senza tempo.
- Onda d’urto Vacuum e Pressoterapia. Trattamento ad
Ultrasuoni per combattere cellulite, grasso e ritenzione idrica.
- La nuova Epilazione progressiva a Luce Pulsata: efficace,
duratura e veloce, per una pelle come seta.
- Trattamenti di estetica base, con i migliori prodotti.
- Ricostruzione unghie.

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

LO SAPEVI CHE METAMORFOSI
HA CAMBIATO VESTE?
Vieni a vedere la nuova sede a Domagnano

“Il massaggio manuale è
uno dei principali mezzi
per alleviare dolori”
Trattamento
Mesoactive,
indicato per accumuli di adipe con
recidive, stimola le fibre collageniche minimizzando l’aspetto a
“buccia d’arancia” della pelle.

Aprile: mese dedicato al corpo.
Fin dai tempi più antichi la manualità è stata sempre utilizzata per
aiutare a stare meglio le persone.
In particolare, il massaggio manuale è uno dei principali mezzi
per alleviare dolori, per dare tonicità, per aumentare il benessere
del corpo, riattivare la circolazione
sanguigna, fino a rimettere in moto
l’apparato digestivo. Il massaggio
è così benefico e importante perché attraverso il contatto manuale
si crea, tra l’operatore e la persona
che riceve il trattamento, uno scambio di energie, un rapporto di totale
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fiducia e comunicazione reciproca
che rafforza la qualità e il risultato
del trattamento. Per ottimizzare i
risultati durante i massaggi e tutti
i trattamenti, vengono utilizzati i
prodotti della linea “World of Beauty”, marchio cosmeceutico di
prima qualità, perché ricchi di oli
essenziali e di sinergie altamente
attive che rendono i risultati più rapidi ed evidenti.
I trattamenti che consigliamo sono:
- Trattamento R, specifico per
problematiche di cellulite, ritenzione idrica causata dal passare dell’età, dallo stress, da alterazioni.

Molto importante è l’aspetto di
continuazione del trattamento nel
proprio domicilio, per prolungarne
i benefici. E’ nostra cura consigliare il prodotto più indicato per le
vostre esigenze.
Per tutto il mese di aprile presso
il centro estetico Metamorfosi
valutazione gratuita sullo stato di
benessere del corpo e consigli su
come migliorare e ritrovare la propria forma ideale.
Per informazioni:
METAMORFOSI
Via XXV Marzo, 12D
Domagnano (RSM)
cell. 349 1461894
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Rubrica a cura di: Roberta Depaoli

APRILE 2013

PREPARAZIONE:

Muffin al Formaggio
TRUCCHI E CONSIGLI:

Scaldate il latte a fuoco basso senza farlo bollire, accendete il forno
e riscaldatelo a 200°C. Imburrate e
infarinate 4 stampini e metteteli in
frigorifero. In un tegame fate sciogliere il burro e aggiungete la farina
(roux): diluite con il latte tiepido e
fate addensare a fuoco basso. Unite il
Gruviera e il Parmigiano grattugiato.
Sbattete i tuorli nella panna e uniteli al composto, aggiungete il pepe,
sbattete bene con la frusta a mano,
regolate di sale. In qualche minuto
il composto sarà cremoso. Suddividetelo negli stampini; a piacere potete aggiungere, a metà del composto, del salame a cubetti. Cuocete in
forno per 15 minuti. Servite tiepido
accompagnato con funghi trifolati e
salumi di ottima qualità.

1

1) Al posto del salame potete aggiungere altri tipi di
salumi o addirittura funghi,
salmone affumicato: in questi ultimi casi, sostituite il
Gruviera con la ricotta.
2) Per preparare i muffin
usate stampini usa e getta,
al momento di servire basterà allargare il bordo per
sformarli facilmente.

VINO CONSIGLIATO:
Chardonnay
da servire a 10°C

Tempo di preparazione:
15 minuti
Tempo di cottura:
15 minuti

Ingredienti per 4 persone
3 Uova
50 gr. di Parmigiano
50 gr. di Gruviera
50 gr. di Burro
30 gr. di Farina
200 ml. di Latte
200 ml. di Panna fresca
4 fette di Salame (facoltativo)
Sale & Pepe

2
Gli ingredienti di questa ricetta
sono stati acquistati presso il negozio
l’Arte dei Sapori, che ringraziamo
per la gentile collaborazione.

3

4

5

6

7

8

O CON LA FANTASIA…
UN ANTIPASTO VELOCE, CREAT EMI SAPERE.
DIVERTITEVI, GUSTATELO E FAT RIC ET TA !
SIM A
GR AZ IE A TU TT I, AL LA PR OS

!
Seguitemi su Facebook
giare
www.facebook.com/direfareman
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C.A.P.A. offre per il mese di Aprile
Sconto del 15% sul listino
su vasi, sottovasi,
cassette (in plastica)
per fiori e piante.

Lo staff di C.A.P.A.

C.A.P.A. soc. coop. a r.l.
cooperativa ammasso
prod. agricoli
Via Ovella, 20
Valdragone (Rep. San Marino)
Tel. 0549 902251
Fax 0549 906616
capa@alice.sm

Sconto dell’8% sul listino
su concimi organici
(fertilizzanti ecologici)
biolivo, biorex, guanito, pollina

Mangime per cani
Kg. 15
“Trend”
mantenimento
prezzo di listino € 13,90
- sconto del 20% € 2,80
prezzo scontato
SOLO € 11,10

TUTTO PER L’AGRICOLTURA
• Mangimi per cani e gatti • Fertilizzanti, sementi e piantine per l’orto e il giardino
• Difesa fitosanitaria per ornamentali e ortaggi • Ferramenta e hobbystica varia
• Contenitori in vetro, acciaio e plastica • Articoli specifici per olivicoltura e per enologia

Oksana Rastelli

Explorer
Via Cà dei Lunghi, 16
47893 Cailungo (RSM)
Tel. 0549 909479
Aperto tutti i giorni
9:30/12:30 - 15:30/19:30
Mercoledì aperto tutto il giorno
Chiuso domenica e festivi.

Calza d’Oro
Via Ranco, 1
47893 Cailungo
Rep. San Marino
Tel. 0549 809148

20 SAN MARINO ANNUNCI

Le nostre
marche:
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Edicola e Tabacchi
Fotocopie e Fax
Cartoleria
Bigiotteria
Profumeria
Giocattoli
Orario continuato
dalle 6:30 alle 19:30

Meri & Daniela

Domenica aperto
dalle 6:30 alle 12:30

Su richiesta:
PROFUMI
DI TUTTE LE
MARCHE
con sconto

Edicola ...& Carta
edicola & rivendita tabacchi
Via Ranco, 13
47899 Serravalle (RSM)
Tel/Fax 0549 904133
facebook.com/edicolaecarta
edicolaecarta@gmail.com

del 10%

Articoli da regalo e da collezione

Icone

Pale con preghiere
Crocefisso
in legno della
Val Gardena

Quadri con
soggetti sacri
Vestine, Croci e Coroncine per Comunioni
e Bomboniere per tutte le occasioni.

Articoli Sacri
Via del Bando, 33
Borgo Maggiore
(Rep. San Marino)
(strada per Acquaviva,
a 200 metri dalla rotonda
della superstrada)
Cell. 335 8491087
Tel e Fax 0549 912774
info@articolisacri.sm
Orari di apertura:
dal Martedì al Sabato
8:30 / 12:30 - 15:30 / 19:30
Domenica e Lunedì chiuso

Seguici su Facebook
“Articoli Sacri San Marino”
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NUOVE
COLLEZIONI
Linea mare,
lingerie e intimo
TWIN SET
Primo & Cristina
Via del Serrone, 154
Murata (Rep. San Marino)
Tel. 0549 997451

Servizio
navetta!

Andrea & Erivan

Come arrivare
da Lochness...
Central
Square

raio
Febb
5
a
i
S
V
trad
g

Lochness
Cat OK Passion
Strada Mangelia, 12
1,5 Kg.
(dietro Bar Giardino - IP)
47895 Fiorina (Rep. San Marino)
€ 3,95
Tel. 0549 903257
(tutta la gamma disponibile)
Fax 0549 875661

e li

a

Hill’s R/D
Prescription Diet 12 Kg.
€ 48,90
Sacco
Royal Canin
1,5 Kg.
€ 11,45

a Man

Distributore IP

Scatoletta umido
€ 0,65

Fiorina

Affitta la splendida Tiffany Classic per il tuo giorno speciale
e avrai uno SCONTO del 20% sulle decorazioni matrimoniali.

Party Fashion
Via Marino Moretti, 13
Serravalle
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 901819
Cell. 335 5770082
partyfashionrsm@gmail.com
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Notebook Toshiba Satellite C855-28K
Colorazione: Bianco perla lucido
Processore: Intel Dual Core B960 2X2.2GHz
Memoria Ram: 6GB DDR3 1333MHz
		
(espandibile a 8GB)
Hard Disk: 640GB S-ata 5.400RPM
Schermo: LED 15.6" HD Ready con Webcam HD
Grafica: ATI HD7610M con 1GB dedicati / con HDMI
Altro: 3 porte USB (di cui 1 USB 3.0) / Wireless LAN / Bluetooth 4.0
Software: Windows 8 Home Premium 64bit
Peso: 2.3Kg inclusa batteria da 3.5 ore di autonomia
Garanzia: 24 mesi diretta
€ 459,00 imposte incluse

Notebook Toshiba Satellite C855-1L2
Colorazione: Nero Lucido
Processore: Intel Core i3-2328 2X2.2GHz
Memoria Ram: 4GB DDR3 1333MHz (esp. a 8GB)
Hard Disk: 640GB S-ata 5.400RPM
Schermo: LED 15.6" HD Ready con Webcam HD
Grafica: ATI HD7610M con 1GB dedicati / con HDMI
Altro: 3 porte USB (di cui 1 USB 3.0) / Wireless LAN / Bluetooth 4.0
Software: Windows 8 Home Premium 64bit
Peso: 2.3Kg inclusa batteria da 4.3 ore di autonomia
Garanzia: 24 mesi diretta
€ 489,00 imposte incluse

Notebook Toshiba Satellite C855-273
Colorazione: Nero Lucido
Processore: Intel Core i5-3530 2X2.6GHz
(3.2GHz Turbo)
Memoria Ram: 4GB DDR3 1333MHz (esp. a 8GB)
Hard Disk: 640GB S-ata 5.400RPM
Schermo: LED 15.6" HD Ready con Webcam HD
Grafica: ATI HD7610M con 1GB dedicati / con HDMI
Altro: 3 porte USB (di cui 1 USB 3.0) / Wireless LAN / Bluetooth 4.0
Software: Windows 8 Home Premium 64bit
Peso: 2.3Kg inclusa batteria da 4.3 ore di autonomia
Garanzia: 24 mesi diretta
€ 549,00 imposte incluse

Notebook Toshiba Satellite U840-10N
Colorazione: Titanio
Processore: Intel Core i5-3317M 2X1.7GHz
Memoria Ram: 4GB DDR3 1333MHz (esp. a 8GB)
Hard Disk: 320GB S-ata 5.400RPM + 32GB SSD
Schermo: LED 14.0" HD Ready con Webcam HD
Grafica: Intel HD4000 con 1,65GB condivisi
con HDMI
Altro: 2 porte USB / Wireless LAN / Bluetooth 4.0
Software: Windows 7 Home Premium 64bit
Peso: 1.65Kg inclusa batteria da 6.0 ore di autonomia
Garanzia: 24 mesi diretta
€ 649,00 imposte incluse

Notebook Toshiba Satellite L850-16V
Colorazione: Precious Black Finish
Processore: Intel Core i5-3210 2X2.5GHz
(3.10GHz Turbo)
Memoria Ram: 4GB DDR3 1600MHz
(espandibile a 16GB)
Hard Disk: 500GB S-ata 5.400RPM
Schermo: LED 15.6” HD Ready con Webcam HD
Grafica: ATI HD7670M con 2GB dedicati / con HDMI
Altro: 3 porte USB (di cui 2 USB 3.0) / Wireless LAN / Bluetooth 4.0
Software: Windows 7 Home Premium 64bit
Peso: 2.3Kg inclusa batteria da 4.3 ore di autonomia
Garanzia: 24 mesi diretta
€ 599,00 imposte incluse

Notebook Toshiba Satellite C855-22U
Colorazione: Fresh Purple Finish
Processore: Intel Core i5-3210 2X2.5GHz
(3.10GHz Turbo)
Memoria Ram: 4GB DDR3 1600MHz (esp. a 16GB)
Hard Disk: 750GB S-ata 5.400RPM
Schermo: LED 15.6” HD Ready con Webcam HD
Grafica: ATI HD7610M con 1GB dedicati / con HDMI
Altro: 3 porte USB (di cui 1 USB 3.0) / Wireless LAN / Bluetooth 4.0
Software: Windows 7 Home Premium 64bit
Peso: 2.3Kg inclusa batteria da 3.3 ore di autonomia
Garanzia: 24 mesi diretta
€ 629,00 imposte incluse

Disponibili notebook delle migliori marche.
Rivendita computer Apple (tutti i modelli)

Reinstallazioni allo stato dell’arte - Rimozioni Virus
Installazioni a domicilio - Assistenza Aziendale
Installazione reti Wireless e Cablate

Computer One s.r.l. Via III Settembre, 113 (a pochi metri dal confine RSM - Italia)
47891 Dogana (Repubblica di San Marino) - Tel. 0549 909055 - 0549 908760 - computerone.sm@libero.it
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Vasta scelta di bomboniere, partecipazioni, confetti, allestimenti
per Battesimi - Comunioni - Cresime – Lauree - Nozze e anniversari di Matrimonio.

Cuorematto

Cuornatura

Federica
“Per la Cerimonia più speciale,
scegli quella solidale.
Bomboniere CUOREMATTO
per tutte le occasioni a sostegno dei progetti solidali
dell’Antoniano di Bologna”
Il Giardino delle Meraviglie
Via 3 Settembre, 98
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 941014
Cell. 338 9892187

Seguici su Facebook

www.ilgiardinodellemeravigliersm.com

Mucca
Lola
APERTO TUTTI I GIORNI mattina 9.30 / 12.30 - pomeriggio 15.30 / 19.30
APERTO anche la DOMENICA dalle 15.00 alle 19.00
chiuso il mercoledì pomeriggio

Linea Marilyn
oggettistica varia

Cornici
Mascagni

Linea Marilyn
borsetta nera

Tabaccheria Ogni Cosa
Via 5 Febbraio, 122/a
Fiorina di Domagnano (RSM)
Tel. 0549 961317
www.tabaccheriaognicosa.com
info@tabaccheriaognicosa.com

Statuine di angioletti
(varie dimensioni)

Area
Self - Service 24h
Servizio a domicilio di quotidiani
e Valori Bollati
Sconto del 50% su articoli di
Cartoleria e Regalo.
24 SAN MARINO ANNUNCI
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Marito e Moglie
gonfiabili
scherzi per matrimoni,
compleanni
e lauree.

CAMERETTA BIMBA IKEA
rosa/rossa composta da: letto con
materasso, comodino, armadio, cassettiera, libreria, 3 mensole. Vendo
a € 280,00. cell. 335 7331800**
CAMERE
MATRIMONIALI
nuove imballate con garanzie, buon
prodotto, causa mancata consegna app.ti, vendo € 490,00, laccate
€ 590,00. Info cell. 377 5212997*
PASSEGGINO GEMELLARE
Maclaren Twin Triumph, in ottimo
stato, usato pochissimo, robusto e
leggero, colore rosso, telaio in alluminio, completo di parapioggia.
cell. 347 1542427***

VENDO, CAUSA INUTILIZZO,
poltrona massaggiante professionale adatta presso esercizio pubblico
quale centro estetico, parrucchiere,
ecc. Funzionamento anche a gettoni. Prezzo € 1.200,00. cell. 334
2799330 Fabrizio**
CUCINE SU MISURA, fabbrica
vende blocchi di cucine varie misure, scelta fra 9 modelli dal classico
al moderno, possibilità di modificarle a piacimento. Ultra scontate,
visionabili. Montaggio a prezzi modici. cell. 333 2349116**
ARREDAMENTO in genere,
prezzi all’ingrosso, cucine varie misure, camere matrimoniali complete, armadi scorrevoli e a battente varie altezze, tavoli da cucina in legno
massello, sedie, elettrodomestici da
incasso. cell. 333 2349116**

SCARPA IN CAMOSCIO colore
antracite, taglia 39, tacco 9, fondo
gomma, marca JFK originale, portate una volta sola, vendo per inutilizzo, acquistata nuova al prezzo di
€ 190,00 vendo a € 90,00. cell. 337
1008174 (fino alle ore 17)*
VENDO ATTREZZATURA per
edilizia, macchina pulisci pannelli,
puntelli, impalcatura pedane, ferramenta varia. cell. 333 3980969*

5B

Compro

COMPRO OGGETTI D’ARTE,
collezionismo, antiquariato (quadri,
ceramiche, monete, libri, giornali,
fotografie, documenti, stampe, soprammobili), massima valutazione
e pagamento immediato. cell. 338
4290779*

LIFTING NATURALE / ginnastica facciale. La muscolatura del
viso ha la stessa risposta di quella
del corpo quando viene allenato
con metodo. La ginnastica del viso
produce tonificazione ed evidente ringiovanimento. Info cell. 320
8004574*

S.O.S. CASA, TUTTOFARE, unico regolare RSM, per sgomberi, traslochi vari, pulizie, garage, imbiancare stanze, legno, ferro, tapparelle,
lampadari, infissi, giardinaggio, tutta la manutenzione della casa. Tariffa ora € 15,00. Roberto cell. 366
4745687***

8) MESSAGGI - INCONTRI

6) ASTROLOGIA

SIGNORA 55 ANNI, molto sola
ma solare, dolce e onesta, cerca
compagno di pari età per stare inLIALA SENSITIVA, piramidolo- sieme. cell. 333 5004882**
gia, cartomante, scrittura automa- SEI SOLA? Vuoi uscire in comtica, massaggiatrice, San Marino. pagnia? Uomo 46 anni cerca donna
cell. 335 7336351**
o ragazza per passeggiate, cinema,
pizzeria. Se sei libera e senza impegni ti aspetto. Lasciare sms, poi
richiamo io. Conosciamoci… cell.
366 2694104****

7) SERVIZI - VARIE

LETTINO IN LEGNO con doppia sponda regolabile e cassettone,
marca Baby Italia modello Buffy
in perfetto stato, dimensioni cm.
132 x 77. Vendo € 200,00. cell. 335
7340110***
CUCINA CON FORNO A GAS
Indesit, mod. K9G2 15W, 4 fuochi, porta bombola a destra, colore
bianco smaltato. Usata solo 6 mesi,
tutto a norma, fuochi autobloccanti in caso di spegnimento fiamma. € 350,00 trattabili. cell. 335
6319448***

HAI UN CANE e poco tempo da
dedicargli? Ragazza italiana, residente a Riccione e amante degli
animali, offresi come dog-sitter
per passeggio, toelettatura, veteVENDO MOBILE in legno, colore rinario! Direttamente dal tuo donoce, ottime condizioni, con 9 piani micilio. Massima serietà. cell. 329
in vetro. € 80,00. tel. 0549 990272 - 2092210***
cell. 335 7343457*

VENDO MOTOZAPPA, potenza
1,5 cv, 5 marce, 2 velocità, retromarcia frizione alle zappe dx-sx.
€ 600,00 trattabili. Davide cell. 339
4850452**
MONTONE UOMO NUOVO, taglia 52, marrone, € 50,00. tel. 0549
878297**

STIVALETTO IN CAMOSCIO
nero, marca Ninalilou originale, taglia 39, tacco 11 con plateau, cerniera posteriore, portato una sola
volta, vendo per inutilizzo, completo di scatola originale, acquistato
nuovo a € 260,00 vendo a € 180,00
trattabili. cell. 337 1008174 (fino
alle ore 17)*
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PIETRACUTA		
NOVAFELTRIA		
RICCIONE		
VILLA VERUCCHIO

1A Offro posto di lavoro
1B Cerco posto di lavoro
1C Lezioni - offro

2D
2E
2F
2G

2A Appartamenti vendo
2B Appartamenti compro
2C Case vendo/compro

3A Benzina vendo/compro
3B Diesel vendo/compro
3C Fuoristrada vendo/compro

Prezzi

Categorie
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DOGANA 		
			
			
FALCIANO 		
GALAZZANO		
SERRAVALLE		
			
CAILUNGO 		
DOMAGNANO		
			
VALDRAGONE		
BORGO MAGGIORE
			
			
MURATA		
			
CITTÀ 		
			
FIORENTINO		
GUALDICCIOLO		

1 uscita
€ 5,00
Supplemento Foto

€ 3,00 ad uscita

Terreni vendo/compro
Uffici/Negozi/Capannoni a/v/c
Attività/Licenze v/c
Affitti offro/cerco

2 uscite
€ 8,00
Categoria Servizi/Varie

€ 15,00 ad uscita

3D
3E
3F
3G
3H

SMOKE Via 3 Settembre, 90			
BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123		
DYNAMIC Strada del Bargello, 111		
TABLOID Via Dei Paceri, 84/A		
GREGORONI’S Via C. Cantù, 169		
BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45		
GIANNETTO Via E. Balducci, 30		
E CARTA Via Ranco, 13			
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B 		
E COLORS P.zza F. Da Sterpeto, 20		
ISOLA DEL TESORO Strada VI Gualdaria, 76
JOHNNY STECCHINO Via XXVIII Luglio, 156
BAR FORCELLINI Via 28 Luglio, 6 Novità!
SCRIPTA MANENT Via 28 Luglio, 212		
IL GATTO E LA VOLPE Via del Serrone, 116
BAR CASA ROSSA Via del Serrone, 93 /A Novità!
BAR GIULIETTI Piazzale lo Stradone, 3
STAR MUSIC Via del Voltone, 40		
FANTASIA Via del Passetto, 17 		
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129 		

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549

908538
909815
970490
908366
905936
900591
900453
809073
906114
809176
903136
961398
903955
903439
915094
997559
992188
992517
997330
999770

IL PREZZEMOLO Via Gramsci, 23		
TABACCHERIA RICCI Piazza V. Emanuele, 11
CERVINO Via Cervino, 11 			
EDICOLE‘ Piazza Europa 			

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

0541
0541
0541
0541

923768
920628
646722
672028

Metano/GPL vendo/compro
Accessori vendo/compro
Autocarri vendo/compro
Camper e Roulotte v/c
Barche vendo/compro

5A
5B
5C
5D

Vendo
Compro
Permuto
Regalo (1° mese gratis)

(1° mese gratis)
9A Regalo/Vendo
(1° mese gratis)

4A Vendo
4B Compro

(1° mese gratis)

3 uscite
€ 10,00

N° uscite

Nota bene:

1) Compilare in stampatello; Iniziare con l’oggetto dell’inserzione. Ogni spazio corrisponde ad una lettera, lasciare
vuoto uno spazio tra ogni parola. Ricordarsi di inserire il vostro riferimento di contatto (esempio: telefono, mail, ecc.).
2) Più oggetti non sono cumulabili nel medesimo annuncio.
3) Le fotografie (no loghi o immagini pubblicitarie) possono essere consegnate sui seguenti supporti: cd, dvd,
cartaceo oppure possono essere inviate a: sanmarinoannunci@agenziaten.com Le foto non verranno riconsegnate.

Cat.

Richiedi GRATUITAMENTE la TESSERA di SAN MARINO
ANNUNCI presso le nostre Ricevitorie Affiliate!

TESSERA N°

nome

ome

cogn

I seguenti dati sono per uso interno e non verranno quindi pubblicati con l’annuncio.
Compilare tutti gli spazi in stampatello (se incompleto, l’annuncio non sarà pubblicato).
firma

Autocertificazione del richiedente

anno 8° - n° 82 Aprile 2013
© Copyright TEN Advertising s.r.l. 2005

nome				

cognome

via				

n°

città

tel.
r email*

*Desidero di essere contattato per informazioni relative agli annunci e a tutte le promozioni relative alle attività di TEN Advertising s.r.l.

documento d’identità:

r patente

numero documento		

r carta d’identità

data del rilascio

codice ISS (R.S.M.)
codice fiscale (Italia)
data			

firma
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diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,
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
(qualsiasi responsabilità di quanto pubblicato è da attribuire
totalmente al Richiedente dell’annuncio che ha compilato e
controfirmato in Autocertificazione il presente modulo), errori di trascrizione e di stampa dell’annuncio, contraffazione,
falsa autocertificazione e falsa dichiarazione di qualsiasi dato
compilato sul presente modulo, da parte del Richiedente.

1) IMPORTANTE: Consegnare gli annunci direttamente nelle
Edicole e/o nelle Attività Affiliate.
2) Con Assegno non trasferibile intestato a:
TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
3) Con Bonifico Bancario intestato a TEN Advertising s.r.l.
IBAN: SM28H0303409814000140151154

La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata insieme al modulo annuncio tramite posta, fax o email (vedere “contatti” a fondo pagina).
N.B. L’ANNUNCIO SARÀ PUBBLICATO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO E IL RICEVIMENTO DEL MODULO ANNUNCI. L’EDITORE NON SI
ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO A QUALSIASI EVENTUALE DISGUIDO.

Contatti

Con il presente contratto si autorizza la società TEN Advertising s.r.l. al trattamento dei dati personali ai sensi della legge
n. 70-71 del 23 maggio 1995 recanti la tutela e il rispetto dei
dati personali. Protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196, codice tutela dati personali). Si
informa che: i dati personali vengono da noi trattati a livello
cartaceo e informatico e raccolti presso la sede sociale, per
adempiere ad obblighi imposti dalla legge, dai regolamenti e
dalla normativa comunitaria e per gestire i rapporti intercorrenti in ogni fase (precontrattuale, contrattuale, contenzioso
ecc.); che i dati in nostro possesso non saranno diffusi, né
comunicati a soggetti terzi a fini commerciali. Scrivendo al
Titolare del trattamento, Ten Advertising s.r.l., Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle (Repubblica di San Marino) si può
conoscere l’elenco aggiornato, comprensivo degli indirizzi,
degli altri responsabili e degli eventuali terzi destinatari di
comunicazione di dati personali. Ha difatti diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati personali in
nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha altresì

Metodi di pagamento

PER TESSERATI: COMPILARE SOLO NUMERO DI TESSERA, DATA E FIRMA.

Posta: TEN Advertising s.r.l. Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle (RSM)
Fax: 0549 954408

Email: sanmarinoannunci@agenziaten.com

SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557

a cura di Madame Ghisela

OROSCOPO di Aprile
E’ possibile un cambiamento radicale, sia in campo professionale che sociale e familiare. Anche
in amore, ci sarà un recupero di
orgoglio e molti di voi vorranno
regolarizzare rapporti ancora non
ben definiti o liberarsi di situazioni inutili. Buona salute e tanta
energia.

TORO

CANCRO

Ancora un po’ di tensione in campo
lavorativo con capi e collaboratori.
Maggiori spese e questioni legali da chiarire che vi procureranno
qualche ansia, ma nulla di grave.
In amore c’è voglia di rinnovamento, sia che siate in coppia o single,
mentre la tensione lavorativa e la
situazione economica procureranno un certo calo a livello fisico.

LEONE

21 Aprile - 20 Maggio

Vi sentirete stanchi per mancanza di soddisfazioni sul lavoro o
per collaborazioni sbagliate. Dovreste tener duro perché la fine
del mese vi regalerà maggiori
opportunità. In amore, le coppie
che hanno resistito si sentiranno
più forti ed i single saranno favoriti nei nuovi incontri. Salute
buona.

23 Luglio - 23 Agosto

Nelle prime due settimane del
mese saranno favorite le compravendite, tuttavia, prestate la massima attenzione alle carte e non
fidatevi ciecamente. La situazione
economica non vi consente rischi,
piuttosto vi si suggerisce di mantenere le posizioni raggiunte. L’amore regala emozioni ed energia.
Salute buona.

GEMELLI

21 Maggio - 20 Giugno

Questo per molti di voi può considerarsi il mese della riscossa.
In campo lavorativo, sia che siate
imprenditori o dipendenti potrete
chiedere ed ottenere di più. Serenità in amore, solo rapporti un
po’ più complicati in famiglia, tra
genitori e figli. Grande vitalità in
tutti i campi.

VERGINE

24 Agosto - 23 Settembre

Buone occasioni e mese in netto
recupero per quel che riguarda la
professione. Si potranno impostare nuove situazioni che poi daranno buoni frutti nei prossimi mesi.
In amore dovreste chiudere con il
passato per aprire una nuova fase.
Finalmente, a livello fisico, rinnovata energia.

CONSULENZA
PUBBLICITA’
WEB
EDITORIA
MULTIMEDIA

Si

BILANCIA

21 Giugno - 22 Luglio

Quando un sito Internet
va rifatto:

Quando non vi ricordate più che aspetto ha.
Quando non vi contatta nessuno tramite il sito.
Quando vi accorgete che i vostri clienti non l’hanno
mai visto.
Quando chi lo ha visto non ha capito cosa fate.
Quando la vostra azienda è cambiata ma il vostro sito no.
Potrebbero bastare piccoli aggiustamenti per migliorarlo, come potrebbe essere necessario ridefinire l’intera strategia.
In ogni caso, lo renderemo redditizio per voi!

24 Settembre - 23 Ottobre

Cambiamenti radicali vi attendono in questo periodo, nuovi soci,
nuovi luoghi di lavoro, nuove prospettive in genere che vi rivoluzioneranno la vita. In questo periodo,
troppo presi dal lavoro, rischierete
di trascurare l’amore. La forma fisica risentirà di un certo stress.

SCORPIONE

24 Ottobre - 22 Novembre

Non si affacciano grandi novità in
questo mese di Aprile, tuttavia le
situazioni lavorative proseguono
in modo positivo anche se con
risultati moderati. La situazione lavorativa, che crea qualche
preoccupazione, allontana anche
dall’amore. Un po’ di stanchezza
generale.

SAGITTARIO

23 Novembre - 22 Dicembre

Aumenta la voglia di fare e di
cambiare le situazioni che vi stanno un po’ strette. State cercando
nuovi orizzonti lavorativi. L’impegno profuso in campo professionale vi allontana anche dall’amore,
soprattutto se vivete storie o relazioni non del tutto soddisfacenti.
Salute buona.

No

Per poter essere scelti da chi cerca le informazioni
esclusivamente on-line (se non siete rintracciabili
in internet, per queste persone non esistete neppure!).
Per richiamare l’attenzione sui servizi e sui prodotti che
offrite (e che magari avete solo voi!).
Per diventare visibili e rintracciabili da chiunque ovunque e in qualsiasi momento.
Per offrire assistenza ai clienti e trovarne di nuovi.
Per valutare nuovi canali di business.
Per cogliere nuove opportunità e per crearne.

Modello START©

Modello BASE©

1.200,00 €

ACQUARIO

21 Gennaio - 19 Febbraio

Nuove prospettive e decisioni importanti vi attendono in campo
professionale. Per molti si tratterà
di cambiamenti radicali. Anche
in amore sembrate remare contro
corrente. Il mese di Aprile si presenta piuttosto pesante e potrebbe
creare qualche tensione che si ripercuote a livello fisico.

PESCI

20 Febbraio - 20 Marzo

La prima parte del mese scorrerà senza scossoni o cambiamenti
mentre alcune novità o conferme
potranno arrivare nella seconda
parte. In amore c’è maggiore serenità ed è un buon periodo per le
coppie che cercano un figlio. Salute ed energia in recupero.

Alcuni buoni motivi per cui
dovreste avere un sito Internet:

scegli il sito che fa per te!

A PARTIRE DA

Impegnati ed impazienti, sempre
alla rincorsa di qualcosa di ben
definito che si prospetta da tempo
ma che ancora non si vede realizzato. In questi casi dovreste fare
appello alla calma e riorganizzare rapporti e situazioni. Rapporti
amorosi ancora un po’ complicati.
Evitate arrabbiature inutili.

Avete un sito
Internet?

Se state pensando di realizzarlo, vi aiuteremo a
definirne gli obiettivi, le funzionalità e il modo più
efficace per promuoverlo!

“Dai il Via alla tua Azienda!”

CAPRICORNO

23 Dicembre - 20 Gennaio

©TEN Advertising s.r.l. www.agenziaten.com

21 Marzo - 20 Aprile

“Il tuo Biglietto da Visita on-line!”
A SOLI

599,00 €

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

© fotum

ARIETE

Contattaci Subito!
TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37
47899 Serravalle
Rep. San Marino
tel. 0549 960557
info@agenziaten.com
www.agenziaten.com
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FARE L’IMPRENDITORE OGGI È DIVENTATO MOLTO PIÙ DIFFICILE
CHE IN PASSATO.
Alcuni imprenditori sono convinti che fare pubblicità
sia facile e spesso si affidano a grafici improvvisati o a
parenti con velleità artistiche, quando non si “arrangiano” da soli. Ormai, è risaputo che fare pubblicità senza
conoscere il progetto imprenditoriale, senza un’adeguata strategia di comunicazione e senza una ponderata
pianificazione del budget, significa giocare alla lotteria.
Spesso si perde.
E’ per questo che è fondamentale avere un unico
interlocutore a cui affiancarsi per capitalizzare
ogni investimento, anche il più piccolo.
SERVIZI DI CONSULENZA
• METODO TEN • CONSULENZA ANNUALE PER LA COMUNICAZIONE
E STRATEGIE DI MARKETING • CONSULENZA PER LA CREAZIONE
DELL’IDENTITÀ AZIENDALE • CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE
DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE

SERVIZI DI PUBBLICITA’
• COPYWRITING • FOTOGRAFIA • GRAFICA
SERVIZI WEB
• CONSULENZA WEB • SVILUPPO WEB • SEO • ACCESSORI WEB
• WEB MARKETING OPERATIVO

Per la comunicazione della tua azienda
affidati ad un unico interlocutore.
info@agenziaten.com
SERVIZI EDITORIA
• REALIZZAZIONE DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE
SERVIZI MULTIMEDIA
• INSERZIONI STAMPA • DIRECT MARKETING • RADIO • CINEMA • GADGET • PACKAGING • ALLESTIMENTI FIERISTICI • EVENTI / INAUGURAZIONI
• PUBBLICITÀ DINAMICA • COMUNICAZIONE NON CONVENZIONALE

TEN Advertising s.r.l. Via Rancaglia, 37 • 47899 Serravalle • Rep. San Marino
T. 0549 960557 • F. 0549 954408 • www.agenziaten.com • info@agenziaten.com
lamaison.agenziaten.com • lifestyle.agenziaten.com • www.sanmarinoannunci.com

TU E NOI INSIEME PER COMUNICARE

CONSULENZA | PUBBLICITA’ | WEB | EDITORIA | MULTIMEDIA
Dal 2001 al servizio della tua comunicazione.
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SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557

Seguici su Facebook TEN Advertising

