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1) OPPORTUNITÀ
DI LAVORO
1 A Offro posto di Lavoro
RICERCHIAMO COLLABORATORI
part-time o full-time per attività indipendente come personal wellness coach. Silvia cell. 334 9067359***
ESTETISTA ESPERTA MA INSODDISFATTA! Siamo specializzati nel reclutare personale qualificato; collochiamo in
stimolante struttura in espansione a SM:
CV a: iqmselezione.rsm@gmail.com
max discrezione, 1 colloquio senza contatto con ns committente**
NON HAI UN LAVORO? Sei stanco/a
del tuo lavoro? Contattaci e fisseremo subito un appuntamento. cell. 333 1091327
Marco***
APPASSIONATI BENESSERE, fitness,
nutrizione, estetica? Offriamo opportunità
come personal wellness coach, anche parttime. Info/colloquio cell. 348 2622789**
CRISI DI LAVORO: una nuova opportunità di lavoro per il tuo futuro, ti aspetta anche part-time. Info e colloquio cell.
335 8360093**
VUOI GESTIRE MEGLIO IL TUO
TEMPO? Non lasciare che le cose accadano, mettiti in gioco ed entra nel nostro
team. Puoi avere un’entrata extra o una
rendita, dipende solo da te. Non perdere
questa occasione. Centro Equilibrio. cell.
331 4151227**

1 B Cerco posto di Lavoro

OPERAIO CASSA INTEGRATO in
San Marino, cerca lavoro come imbianchino, cartogessista, operaio edile o anche come autista per trasporto di cose e/o
persone, munito di patente cat. D. cell.
3895074491**
EX INFERMIERA ITALIANA in pensione disponibile per lavori domestici, stiro, automunita. Massima serietà, referenziata. Angela cell. 338 4323582*
ITALIANA RESIDENTE CERCA
LAVORO come impiegata part/full-time,
pluriennale esperienza, ottima conoscenza
PC. cell. 328 2457170*
SAMMARINESE 38ENNE con esperienza cerca lavoro come impiegata, segretaria, reception, part-time / full-time, in
mobilità. Ottima conoscenza PC, lingue:
francese, inglese e tedesco. Specializzata
in uff. amm.vo, comm.le, acquisti-logis.
cell. 335 6950491*
CERCO LAVORO, massima serietà,
come badante, pulizie, stiro. Disponibile
anche di notte. Fatima cell. 331 2888500
- 320 1961084*
QUARANTENNE ITALIANA con
esperienza, cerca lavoro per stiro e domestica. tel. 0541 679337 - cell. 339
4886226*
COLLABORATRICE
DOMESTICA, auto-munita, esperta, referenze, già
operante RSM, offresi per pulizie, babysitter, anche poche ore a settimana. cell.
335 1369775*

1C

Lezioni offro

RAGAZZA SAMMARINESE offresi come aiuto compiti e baby-sitter per
bambini fino alla terza media, conoscenza lingua inglese-francese-tedesco.
Massima serietà, prezzi modici. cell. 333
8969576***
LAUREATA IN GIURISPRUDENZA
e diplomata in lingue, offre ripetizioni
di diritto, inglese e francese. tel. 0549
801519**
MAESTRA ELEMENTARE con laurea
in scienze politiche, offresi a vostro domicilio per aiuto compiti, scuola elemen-
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RAGAZZO CON PATENTINO B
UEFA cerca come 1° o 2° allenatore per
squadra di calcio per San Marino o zone
limitrofe. Per info cell. 338 8113095**
SIGNORA SAMMARINESE cerca lavoro pulizie case, uffici e stiro, dal lune-

dì al venerdì, 4 ore al mattino! cell. 366
2580521*
SIGNORA SAMMARINESE residente a Serravalle, cerca lavoro come stiro,
esperta. Chiamare ore serali. cell. 338
9381912***
SIGNORA CON ESPERIENZA cerca lavoro come pulizie, stiro. cell. 339
5792599***
SIGNORA
CON
ESPERIENZA,
automunita, RSM, cerco lavoro come pulizie e stiro. Per info cell. 366 5946994**
SIGNORA ITALIANA con attestato
OSS offresi per assistenza anziani e lavori
domestici. cell. 329 2914054**
SIGNORA SAMMARINESE offresi per
pulizie in bar-uffici e anche al domicilio,
o per lavori di stiro. Lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 17:30 in poi e il giovedì
dalle 10 alle 13:30. cell. 331 4493702***
SIGNORA ITALIANA referenziata,
auto munita, offresi come baby-sitter. cell.
338 9070978**
SIGNORA ITALIANA, con esperienza,
cerca lavoro come commessa, cameriera,
pulizie piani condomini e uffici, lavori
domestici, lapidi, capannoni, serrande, palestre, cantine, vetri, giardini, negozi, baby-sitter, aiuto compiti, stiro, max serietà,
zona San Marino, Novafeltria, Verucchio,
Santarcangelo. cell. 329 7857964**
RAGAZZA ITALIANA 33ENNE, cerca lavoro come commessa/banconista
supermercati (ottima conoscenza cassa), bar lady e/o domestici e baby-sitter.
Disponibilità immediata. Claudia cell.
333 6674391 - clhamo@hotmail.it**
SIGNORA SAMMARINESE automunita e referenziata, cerca lavoro, pulizie,
stiro, assistenza anziani a ore, baby-sitter,
come domestica e tuttofare. cell. 329
3261810*
SIGNORA 48ENNE, cerca lavoro come
compagnia anziani, aiuto nelle commissioni, commessa oppure fabbrica o magazzino, aiuto cucina. Disponibilità da
subito. cell. 338 8226573*
SIGNORA CON ESPERIENZA, automunita, RSM, cerca lavoro come pulizie e
stiro. Per informazioni chiamare cell. 366
5946994*
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tare e ripetizioni materie umanistiche per
scuole medie e superiori. Prezzi modici.
cell. 347 4474353**
AIUTO COMPITI, offresi insegnante
sammarinese con esperienza, tutte le materie elementari, medie, biennio, anche inglese e francese. Prezzi molto modici. Prima mezz’ora gratis. cell. 334 8588113**
REVISORE CONTABILE, laureato in
economia aziendale, impartisce lezioni/ripetizioni di economia aziendale. cell. 331
6891832*
INSEGNANTE ABILITATA, laureata
in lettere classiche, è disponibile per lezioni di italiano, storia, geografia, latino e
greco per studenti di scuola media e superiore. cell. 335 7344084*
LEZIONI DI MATEMATICA, anche a
domicilio, insegnante impartisce per liceo
scientifico, economico e scuola media.
cell. 347 5559976*
LAUREATO IN LETTERE E IN
FILOSOFIA, con dottorato e abilitazione, impartisce lezioni di latino, italiano,
materie umanistiche. cell. 338 3192035*
LAUREATA IN LETTERE MODERNE offresi come baby-sitter e aiuto compiti. Disponibile la mattina, la sera e il
week-end. Esperienza e affidabilità, anche
a domicilio. Per info Valentina cell. 333
7944660*

2) IMMOBILI E ATTIVITÀ
2 A/2 B Appartamenti
vendo - compro

VENDO APP.TO con vista panoramica a
Domagnano, di mq. 105 con portici di mq.
67, giardino di mq. 155 e garage di mq.
39. Per info cell. 339 2794438***
VENDESI APP.TO zona Fiorentino di
mq. 63 + mq. 20 di terrazzo a veranda con
soggiorno, cucina, 1 bagno, 2 camere, tutto arredato in ottime condizioni. Ingresso
indipendente. € 160.000,00. cell. 333
6940870 - 333 6007316***
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VENDESI O AFFITTASI, appartamento, piano terra, semiarredato con balcone +
garage + posto auto. cell. 338 8321412**
DOGANA, APP.TO MQ. 50 C.A., ampia sala/cucina, camera, bagno, 2 ampi
terrazzi di cui uno verandato, garage mq.
20, posto auto esterno, cell. 339 8019786
(mattino - sera)*

ACQUAVIVA, APP. 75 MQ. con 2 camere, 2 bagni, soggiorno, ampia cucina,
ben rifinito, aspirazione centralizzata,
stereo centralizzato, aria condizionata in
tutte le camere. Situato al piano terra, con
ampio giardino e garage di 50 Mq. Prezzo
€ 205.000,00, no intermediari. Roberto
cell. 331 7905840**
VENDESI (o affittasi) appartamento mq.

ABITAZIONI

84, salone, 2 camere, cucina, caminetto,
2 bagni, terrazzo mq. 14, garage, ripostiglio. Ambiente tutto rinnovato, sito in
Serravalle. cell. 347 3101869 - cell. 366
2863820**
VENDO APP.TO di recente costruzione
a San Marino Città, di mq. 53 + balconi di
mq. 20 + garage di mq. 20, completamente arredato, sala, cucina, 2 camere, 1 bagno. Predisposizione per condizionatore,
aspirazione centralizzata, cavo Sky. Info
cell. 339 3968898*
APPARTAMENTO di mq. 72 in mansarda con garage, nuova costruzione, zona
Gualdre Fiorentino adiacente a parco. cell.
335 7345324*
ZONA CITTÀ VENDESI app.to 72,5
mq., ottime rifiniture, soggiorno, cucina
arredata, ampia camera matrimoniale,
cameretta bimbo, bagno, lavanderia, due
terrazzi, garage 30 mq., + quota parco con
piscina. cell. 335 6321160*
VENDO A RIMINI, Marina Centro, Viale Vespucci, app.to 100 mq., bello e centrale. cell. 335 5620647*
VENDESI - AFFITTASI garage mq.

22 a Borgo Maggiore (riferimento Banca
CIS). Per info cell. 335 6507058*
VENDO PICCOLO APP.TO arredato
con ampio terrazzo, giardinetto e garage. Situato in zona tranquilla vicino ai
centri commerciali Atlante e Azzurro.
€ 150.000,00. cell. 335 7341440*

2C

Case

VENDESI CASA ABBINATA a Pelano,
comune di Sassofeltrio, a 700 mt. da Chiesanuova (RSM), appartamento 1° piano mq. 85
completamente ristrutturato da poco. Piano
CASA SINGOLA vicino confine San terra mq. 85 da sistemare, + cantina e taverMarino, app.to mq. 75, 2 garage, terreno netta. Prezzo interessante cell. 366 4182054**
mq. 9.500. Prezzo € 90.000,00 trattabili.
tel. 0549 998082 - cell. 335 7344188**
PRIVATO VENDE CASA A SCHIERA di mq. 200 a Borgo Maggiore, con
loggiato esterno di mq. 83, tavernetta,
lavanderia, mansarda, garage con 3 posti
auto. Finiture di lusso. Zona tranquilla,
possibilità di subentro mutuo statale. No VENDO A MONTEGIARDINO di San
spese condominiali. Vero affare! cell. 335 Marino lotto di terreno agricolo di mq.
700, adiacente strada principale, panora7334677 - cell. 335 7338856*

vendo - compro

2D

VENDITE

DOMAGNANO
App.to piano terra 80 mq, giardino 40 mq + 2
garage per due auto. Posizione panoramica
con vista mare. €. 350.000 trattabili. Rif. 617
FIORINA
Parte di casa a schiera, 280 mq, grezza, con
giardino. Bella posizione panoramica.
Trattative in ufficio. Rif. 601
SERRAVALLE
Casa singola 240 mq, da ristrutturare.
Zona panoramica. Trattativa riservata. Rif. 613
DOGANA
Appartamento 70 mq, 2 camere, 1 bagno + 50
mq di giardino + garage per un’auto.
€. 200.000. Vero affare! Rif. 606
Appartamento 130 mq, arredato, completamente nuovo. Garage 75 mq. €. 340.000. Rif. 612
Attico 81 mq con ampi terrazzi (27 mq)
e garage 23 mq. €. 289.000. Rif. 618
FAETANO
App.to 80 mq con garage per due auto,
in palazzina di sei unità con finiture di pregio.
€. 250.000. Rif. 602

Terreni

vendo - compro

AFFITTI

DOMAGNANO
App.to nuovo, piano terra, mq. 85, posizione
panoramica vista mare, € 330.000,00. Rif. 631

DOGANA BASSA
Laboratorio 200 mq, piano terra, con
agiamento esterno per carico/scarico.
€. 7.000. Rif. 206

DOGANA ZONA PARCO
Monolocale 37 mq, arredato + cantina.
€. 450,00. Rif. 106

Due negozi comunicanti, 65 mq cad.
€. 5.000 cad. Rif. 207

GALAZZANO
Bilocale 40 mq, arredato, nuovo, no
garage. €. 450,00. Rif. 104

MONTEGIARDINO
Casa indipendente, due camere, due
bagni, con agiamento esterno
e posto auto. €. 650,00. Rif. 101

FALCIANO
App.to 60 mq + posto auto coperto,
completamente arredato, posizione
panoramica. €. 550,00. Rif. 109

Tabaccheria – Edicola, ben avviata, posizione
superstrada. Trattative in ufficio. Rif. 301

VENTOSO
App.to 50 mq + garage per due auto,
arredato. €. 500,00. Rif. 112

SERRAVALLE
Negozio 180 mq, posizione superstrada.
€. 13.000. Rif. 213

Ristorante/pizzeria forno a legna, 150 posti, già
avviato, con parcheggio per 70 posti auto.
€. 280.000. Vero affare! Rif. 302

DOGANA
App.to 70 mq, due camere, semiarredato, + posto auto. €. 550,00. Rif. 117

CIARULLA
Capannone 900 mq, sito al primo piano, con
agiamento esterno 200 mq, portata 20 q.
Trattativa in ufficio. Rif. 707

App.to 70 mq, due camere, arredato, non
nuovo. €. 450,00. Rif. 118

BORGO MAGGIORE
Diversi app.ti di varie metrature, da 85 a 100
mq., attualmente grezzi, trattative in uffcio.
Rif. 632

ATTIVITA’

Capannone 700 mq, piano terra,
ottima posizione.
€. 500.000. Rif. 706

Attico 100 mq, arredato di cucina e
bagni, due camere, due bagni + garage.
€. 700,00 Rif. 116
DOGANA
Ufficio 55 mq + un posto auto.
€. 4.500. Rif. 212
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CAPANNONI/LABORATORI
CIARULLA
Capannone 300 mq., finito, primo piano,
€. 15.000. Rif. 400
Capannone 600 mq., finito, primo piano,
€. 22.000. Rif. 410
Laboratorio 150 mq, finito, primo piano,
€. 11.000. Rif. 414
GALAZZANO
Capannone 245 mq, finito, primo piano,
€. 13.000. Rif. 412
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colazione

2G
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pausa pranzo
Aperitivo

TM

SMART CAFE s.r.l.
Via Tre Settembre, 94 - 47891 Dogana - Tel. 0549 942851

2 E Uffici Negozi Capannoni
vendo - compro - affittasi

MAGAZZINO LABORATORIO, zona
Dogana, mq. 100, € 450,00 al mese, cell.
366 3599461*
AFFITTO WTC 230 mq. commerciale
uffici. tel. 0549 941401*
AFFITTO DOGANA, Falciano, uffici da
20 a 150 mq., posti auto, Internet, WiFi.
tel. 0549 941401*

2 F Attività - Licenze
vendo - compro

BAR GELATERIA a Gualdicciolo vendesi, ottimo affare, incasso dimostrabile.
cell. 335 6193793***
CEDESI ATTIVITÀ di tabaccheria, articoli da regalo, cartoleria, comprensiva di

Affitti

offro - cerco
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mico, lato mare. € 25.000,00 non trattabili. cell. 335 7330679**
VENDO TERRENO di ettari (mq.
110.000) a Maiano, vicino torrente di San
Marino, Gualdicciolo. Due pozzi, recintato, strada di accesso da Gualdicciolo e
Maiano, pascoli e boschi, possibilità di
costruire capanno. € 90.000,00. cell. 335
7342204*
VENDESI TERRENO AGRICOLO,
in zona Macchie di Montegiardino, di
mq. 8.780, coltivato a tartufaia. Possibilità di vendita anche frazionata. cell. 335
7334794**
VENDO TERRENO di 11 ettari (110.000
mq.), campi e bosco, con strada di accesso, recintato e con 2 pozzi, in località Maiano (Montemaggio). € 100.000,00. cell.
335 7342204*
VENDESI TERRENO agricolo mq.
3.980, adiacente zona industriale Acquaviva. No mediatori. cell. 3357000141**

merce e arredo. Astenersi perditempo. Per posto auto esterno, 2 terrazzi vista mare,
contatti cell. 335 7338737***
zona centro sanitario - asilo. cell. 339
3075162**
AFFITTASI A CAILUNGO, zona ospedale, appartamento mq. 100, arredato, ingresso indipendente, giardino, garage, no
spese condominiali, prezzo buono. Sig.
Fabbri cell. 333 8411161**
MONTELICCIANO, privato affitta apAFFITTO APP.TO piano terra di mq. partamento arredato a giovane coppia o
100, semi-arredato, 2 ampie came- single. No cani. cell. 335 8334382*
re, 2 bagni, sala, cucina. Info cell. 335
AFFITTASI APP.TO loc. Collina San
7335740***
Leo, sala, cucina, 2 camere, bagno, garaPRIVATO AFFITTA a Dogana di San ge. cell. 335 7345377**
Marino ampio bilocale con terrazzo e
giardino privato, semi-nuovo, completa- AFFITTO A SAN MARINO CITTÀ
piccolo laboratorio, utilizzabile anche
mente arredato. cell. 340 7184757***
come ufficio con vetrina su via principale,
AFFITTASI APP.TO mq. 82, primo e con ingresso indipendente e senza spese
ultimo piano indipendente, ingresso auto- condominiali. Per info cell. 338 2696623*
nomo e aria condizionata, garage, tavernetta, lavanderia mq. 76, ottima posizio- AFFITTO A DOGANA in zona Centro
ne, libero su tutti i lati, vista panoramica, Atlante, piccoli uffici ideali per domiciliazona Cailungo, via Ranco 57. cell. 347 re le licenze. Per info cell. 338 2696623*
AFFITTASI APP.TO A SERRAVAL6383545***
AFFITTASI APP.TO in bifamiliare a LE centro, mq. 130, piano primo, cucina,
Borgo Maggiore, zona Boschetti. Mq 2 grandi camere, bagno, ampia sala/sog100, arredato, 1° piano: cucina e sala da giorno, vano entrata, piccolo ripostiglio,
pranzo, soggiorno, 3 camere, bagno, ter- garage, posto auto, ascensore, libero dal
razzi, garage + posto auto esterno. 650,00 14 Marzo 2013. € 600,00 al mese. cell.
€/mese. Disponibile da subito. tel. 0549 335 5203845*
AFFITTO APP.TO LOCALITÀ SER903068***
DOMAGNANO app.to arredato, mq. RAVALLE centro di mq. 110, 2 grandi
65, soggiorno-cucina, 2 camere, bagno, camere, 1 salone, cucina abitabile, 1 baterrazzo, giardino, garage, posto auto gno, primo piano con ascensore, posto
esterno. Ottima posizione, affitto € 550,00 auto. € 500,00 mensili. cell. 338 3012782*
mensili. Animali non ammessi. cell. 335 AFFITTASI APP.TO arredato con
giardino, zona parco Dogana. cell. 333
7333649 - ore serali***
APP.TO ARREDATO USATO, come 3457256*
nuovo, 2 camere, 1 bagno, cucina, salotto, AFFITTO PICCOLO APP.TO arredato
terrazzi, garage, ingresso indipendente, no con ampio terrazzo, giardinetto e garage.
Situato in zona tranquilla vicino ai centri
spese. Per info cell. 335 5706149***
AFFITTASI APPARTAMENTO com- commerciali Atlante e Azzurro. € 450,00
pletamente arredato e funzionale, Via G. al mese più spese. cell. 335 7341440*
Giacomini San Marino, 2 camere, bagno, AFFITTO APP.TO LOCALITÀ FIOsala, cucina, angolo cottura, ingresso, RENTINO, di mq. 100, arredato, 3 cameascensore, posto auto scoperto, € 600,00 re, garage, giardino, posto auto. € 650,00
mensili. Telefonare cell. 334 8124445 - mensili. cell. 339 7490449*
tel. 0549 902856*
MURATA AFFITTO APP.TO mq.
CAILUNGO, AFFITTO UFFICIO di 100, arredato, 2 camere e 2 bagni, cucimq. 45 c.a.+ posto auto, € 275,00 men- na, sala, terrazzo, 1 posto auto interno. No
sili, no spese condominiali. cell. 335 spese condominiali. € 650,00. cell. 331
2640785*
7335875**
AFFITTO SAN MARINO CITTÀ, RICCIONE: VIA CAMOGLI, affittasi
zona Stazione, luminosissima mansarda, appartamento bilocale nuovo. Ingresso
anche arredata, con ampia zona giorno e indipendente, garage, posto auto, balcone.
grande terrazza con vista panoramica. 2 Canone concordato Legge 431/1998 durata
camere da letto, 2 bagni, cucina. cell. 331 4+2 (con fidejussione) - arredato. € 600,00
mensili - cell. 335 6625158*
6085375*
BORGO MAGGIORE, affittasi appartamento in villetta indipendente di mq. 160,
3 camere, salone doppio, veranda, terrazzo mq. 70, garage sottostante, vista mare e
monte. cell. 347 3101869**
BORGO MAGGIORE, affittasi appartamento mq. 90, semiarredato, 2 camere, soggiorno, cucina, bagno, garage e
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3) AUTO E ACCESSORI

Benzina 3 B

Diesel

vendo - compro

vendo - compro

VENDO SEAT IBIZA benzina, 3 porte,
Km. 125.000, € 1.500,00, sempre tagliandata. cell. 335 7336169**
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3A

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
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MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR GPL, anno 2005, km 84.000, nero
met, cerchi 17, fari bi-xeno, navigatore,
volante multif., interno in pelle, cambio
automatico con leve al volante, telefoFIAT GRANDE PUNTO 1.2 5P DYNA- no, cruise control, sensori parcheggio
MIC, anno 2009, km 83.000, colore grigio ant. e post., tagliandi certificati. cell. 335
scuro, climatizzatore, autoradio cd, volan- 6667914*
te multifunzione, esp. tel. 0549 904231*
VENDESI ALFA 155 Twin Spark 1.8
cc., Km. 127.000, € 400,00 trattabili. cell.
335 6069238*

BMW X3 3.0d, uff. Italia, anno 2004,
Km. 145.000, full optional. Cambio automatico, navigatore satellitare, comandi al
volante, cruise control, bi-xenon, interni
AUTO D’EPOCA, vendo Fiat GS spi- in pelle, 8 cerchi in lega BMW. Perfetder 850, carrozzata Bertone, immatric. ta! Vendo € 7.800,00 trattabili. cell. 342
1967, funzionante. € 5.500,00, cell. 335 5183998**
MITSUBISHI ASX 4WD INTENSE Pa5821116**
noramic 1.8 Turbo Diesel, navigatore sat.
Pioneer, Km. 28.000, cell. 339 8019786
(mattino - sera)*

MERCEDES E180, benzina, nero met.,
uniproprietario, anno 1993, ottime condizioni, Km. 127.000, gomme nuove, freni
nuovi, prezzo trattabile. Per info cell. 335
7342262**
YARIS 1.0, 5 porte, benzina, colore blu,
Km. 98.000, anno 2002, gomme termiche,
ottimi consumi. cell. 320 7934888 - email:
jennifer.sarti11@gmail.com*

SUZUKI VITARA 16V., accessoriato
Verricello, con telecomando distanziali,
mozzi liberi, AVM, kit rialzo di 6 cm.,
volante sportivo, differenziale posteriore
FORD FUSION 1.4 TDCI, del 2003, in con blocchi ammortizzatori sportivi + altri
ottimo stato, Km. 173.000, con 4 gom- vari accessori. € 4.200,00 tratt. cell. 346
me termiche + 4 gomme estive con cer- 7503033**
chi, RSM, € 2.000,00. cell. 334 5088824
(pom. e sera)*

3C

Fuoristrada

3D

Metano - GPL

vendo - compro

vendo - compro

PRIVATO VENDE PANDA 1.2 Natural
Power Dynamic, nera, interno tessuto grigio, interni e carrozzeria in ottimo stato,
mai incidentata, unico proprietario, targa
RSM, Ottobre 2008, tagliandi e revisione
anche delle bombole, full-optional, Km.
52.000. € 6.500,00 escluso passaggio.
Per dettagli: nicolettabelluzzi@virgilio.
it**

4) MOTO E ACCESSORI

Lo staff di C.A.P.A.

OFFRE PER IL MESE DI APRILE
SCONTO del 15% sul listino

MANGIME PER CANI

SCONTO dell’8% sul listino

- SCONTO del 15%

su vasi, sottovasi, cassette (in plastica)
per fiori e piante.
su concimi organici (fertilizzanti ecologici)
biolivo, biorex, guanito, pollina

Kg. 15 - “Trend”
mantenimento
prezzo di listino € 14,40
prezzo scontato

SOLO €12,20
© Concept: TEN Advertising s.r.l. - RSM

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
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
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Notebook Toshiba Satellite C55D-A-146

Finitura bianco lucido "Luxe white pearl"
Processore AMD Quad Core A6-5200M (4 X 2.0GHz)
6GB memoria ram DDR3 1333MHz espandibile a 16GB
500GB Hard Disk S-ata 5.400RPM
Masterizzatore DVD-RW S-ata 8.5GB
Doppia scheda grafica ATI Radeon HD8400 + ATI Radeon HD8550M 1GB Dedicati con HDMI 1080p
Display LED LCD 15.6" 16:9 Toshiba Truebright HD ready
Wireless LAN 150M/bit / 3 porte USB (2 X USB 2.0 + 1 X USB 3.0)
Lettore di schedine SD / XD / MS / Micro SD
WebCam HD 1MP con microfono integrato
Windows 8.1 Home Premium con licenza
Peso: 2.3Kg con batteria da 6 ore

€ 479,00 imposte 17% RSM incluse
Notebook Toshiba Tecra Z50-A-10D

Ultimo gioiello della rinomata gamma professionale Toshiba:
Interamente realizzato in lega di magnesio
Processore Intel Core i7-4600u vPro (2 X 3.3GHz + 2 virtuali)
8GB memoria ram DDR3 1600MHz esp. a 16GB
256GB SSD Hard disk ultraveloce
Scheda grafica Intel HD4400 con uscita HDMI 1080p
Display LED LCD 15.6” 16:9 Toshiba Full HD 1920X1080
Wireless LAN 300Mbit / 4 porte USB (1X USB 2.0 + 3X USB 3.0)
Bluetooth 4.0 + LE / Multi Card Reader
Webcam Full HD 2.0MP con microfono stereo
Windows 7 Pro + Windows 8.1 Pro
Peso 1.8Kg con batteria da 8 ore

€ 1.299,00 imposte 17% RSM incluse
©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Notebook/Tablet convertibile Asus Transformer Book T100
Processore Intel Atom Z3740 (2 X 1.33GHz + 2 virtuali)
2GB memoria ram DDR3 1066MHz
32GB SSD Hard disk ultraveloce
Scheda grafica Intel HD con uscita micro HDMI
Display LED LCD 10.1” 16:9 1366X768 Touch Screen
Wireless LAN 150Mbit / 1 porta USB 3.0
Bluetooth 4.0 + LE / Card Reader
Webcam Full HD 1.2MP con microfono stereo
Windows 8.1 Home Premium 32Bit
Peso 1.0Kg con batteria da 4 ore (tastiera in dotazione di serie)

€ 339,00 imposte 17% RSM 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
6 SAN MARINO ANNUNCI
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ALCABAGNO – SALI DA
BAGNO ALCALINIZZANTI

PAGU’ – PANNOLINI
LAVABILI

Miscela di Sali da bagno e cristalli
in polvere per pediluvi, bagni e pulizia basica del corpo. La pelle è un
organo che espelle tossine acide
ed assorbe nutrienti dall’esterno.
Questi sali aiutano la pelle nel suo
naturale processo di disintossicazione ed idratazione, aiutando
tutto l’organismo a mantenere un
corretto rapporto acido-base. Un
aiuto anche in caso di cellulite.

Da un’azienda del tutto italiana, i
pannolini lavabili Pagù, realizzati
con materiali naturali e di ottima
qualità, finalmente anche a San
Marino. Sempre più mamme
scelgono di utilizzarli e sono un
ottimo aiuto per la pelle delicata
del bambino, per l’ambiente che
lasciamo ai nostri figli e… perché no, anche per il portafoglio.

CARTINE
REATTIVE PER PH

Cartine reagenti per
misurare il pH delle
urine e della saliva.
Un aiuto per chi
sceglie di controllare
il bilancio acido-base
del proprio corpo. Le
cartine possono essere usate anche per
valutare il pH dei prodotti cosmetici, degli alimenti
e delle bevande che utilizziamo quotidianamente.

Dott.ssa Silvia Zonzini

AMMORBIDENTE MINERALE

L’alternativa ecologica agli ammorbidenti
sintetici, spesso fonte di allergie cutanee
ed inquinamento delle acque. Polvere
minerale che, aggiunta al detersivo
Officina delle Erbe
Via Consiglio dei Sessanta, 153
durante il lavaggio, funziona per azione
Dogana (Rep. San Marino)
meccanica e distende le fibre dei tessuti.
Tel. 0549 909546
Viene risciacquato completamente al
officinadelleerbe@alice.sm
termine del lavaggio e quindi non lascia
www.officinaerbe.com
dannosi residui sulla biancheria.

Articoli da regalo e da collezione

Icona
S.Michele

Pale con preghiere

Uovo Pasquale decorato a
mano con cera colorata

©concept & ©photo: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Vestine, Croci e Coroncine
per Comunioni e Bomboniere per tutte le occasioni.

Statua Sacro
Cuore in
porcellana
italiana e
tante altre

Quadri e
immagini sacre
per tutti i gusti

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

Bomboniere
Cresima

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”

Bomboniere
Comunione
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Molto più che colorare i capelli...

Stile Mirhò
Via Ausa n° 70d
Centro Comm. “3C”
Cerasolo Ausa (RN)
cell. 328 6025857
email: mirho76@yahoo.it
è gradita la prenotazione

©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Milena

Monet, “il più impressionista degli impressionisti” è stato l’artista che ha fatto del colore e della luce l’elemento essenziale della
sua pittura, creando quella poesia della visione che è alla base
della tecnica di colorazione che porta il suo nome: un metodo
innovativo che propone il ritorno e il recupero della manualità
del Parrucchiere Professionista.

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

SHAMPOO a base di tensioattivi di
origine naturale SLS free e sostanze attive naturali, appositamente formulato
per detergere delicatamente corpo e
capelli nel pieno rispetto del ph cutaneo. Specifico per le pelli più delicate
dei bambini dai 3 anni in poi. Facile
da risciacquare, non dà pizzicore agli
occhi. Può essere usato quotidianamente. Senza coloranti ed allergeni.
LO STAFF DI OFFICINA DEL
CAPELLO AUGURA A TUTTI
“BUONA PASQUA”!

BALSAMO appositamente formulato per i capelli più delicati dei bambini dai 3 anni in poi. Assicura una
rapida azione districante e ammorbidente. A base di Acacia e Malva, è
un vero concentrato protettivo che
rispetta l’integrità degli steli adattandosi a tutti i tipi di capelli: fini e
sottili, ricci e ribelli.
• Lascia i capelli soffici e lucidi
• Speciale formula “stop ai nodi”
• A pH fisiologico

©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Shampoo-doccia ultra delicato
e Balsamo specifico per bambini

PREPARA I TUOI CAPELLI E
IL TUO VISO PER L’ESTATE!

Aperto tutti i giorni,
dal Martedì al Sabato.
Orario continuato.

Seguici su Fb: Glamour
8 SAN MARINO ANNUNCI

TESSERA PREPAGATA:
hai diritto a 12 trattamenti all’OSSIGENO
o all’ACIDO JALURONICO per Capelli e Viso,
pagandoli solo la metà!
€ 40,00

€ 20,00

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

©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Salone Unisex
Estetica&Benessere
Via del Serrone 26,
Murata (Rep. San Marino)
Tel. 0549 992975
renzi.patrizia@hotmail.it
www.glamour.glamgeneration.it

Scopri la Tecnologia dell’Ossigeno Puro
e dell’Acido Jaluronico:
per capelli sani, morbidi e luminosi
e un viso radioso e ringiovanito.

La cura naturale ai Raggi Infrarossi!
Ritrova le tue forme perfette e naturali!

©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Emana® è una nano fibra contenente cristalli minerali bioattivi, incorporati
nella sua matrice polimerica, che assorbe il calore del corpo umano per restituirlo naturalmente sotto forma di Raggi Infrarossi Lontani (Far Infrared
Rays= F.I.R.). Il calore naturale dei F.I.R. penetra nella pelle e interagisce
con il corpo, stimolando la microcircolazione sanguigna e il metabolismo
cellulare senza alcun effetto collaterale ai tessuti biologici.
Acquista Emana® per avere tutti questi benefici:
• AUMENTO SINTESI DEL COLLAGENE
• PELLE PIU’ ELASTICA, LISCIA E GIOVANE
• RIDUZIONE DELLA CELLULITE
• MIGLIORE TERMOREGOLAZIONE CORPOREA
• DIMINUZIONE DELL’ACIDO LATTICO DURANTE LO SPORT

Promozione di Aprile: TRATTAMENTI VISO
5 SEDUTE DI RADIOFREQUENZA A SOLI €. 280,00!!

lo staff di Vivid Estetica

Vivid Estetica
Via Teodorico, 8
Murata (RSM)
Tel. 0549 991100
www.vividestetica.com
vivid@vividestetica.com

RICARICARD
Ricarica oggi la tua CARD prepagata
e scopri i vantaggi!

©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

lo Staff di Nausica

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

©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

PASQUA IN BELLEZZA...
Depilazione Gamba intera
+ Inguine
+ Manicure con smalto
classico
+ Pedicure estetico con
smalto classico

€ 49,00

anzichè 68,00
(Offerta valida dal 10 Aprile al 10 Maggio 2014)
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Maria Laura

Metamorfosi
Via XXV Marzo, 12d
Domagnano (RSM)
Mar./Ven. orari 9:30 - 19:30
(chiuso lunedì)
Sabato 9/13 su appuntamento
Cell. 349 1461894

SAN MARINO ANNUNCI
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IN FORMA PER L’ESTATE
3 mesi di palestra + programma
personale + corsi a soli

€ 149,00

MEDICINA ESTETICA

... e l’iscrizione te la regaliamo noi.
(Promozione valida fino al 10 Maggio 2014)

4 Trattamenti Viso con Veicolazione
+ Radiofrequenza (Lifting Riempitivo)

€ 299,00

6 Trattamenti Mesoderm
per Adipe e Cellulite

€ 400,00

LONG-TIME-LINER

(Promozione valida fino al 10 Maggio 2014)

Contorno Labbra + Rossetto Pigmentato

ESTETICA

€ 500,00

5 Fanghi con Argilla Vegana
+ 5 Massaggi + Scrub

(Promozione valida fino al 10 Maggio 2014)

(Promozione valida fino al 10 Maggio 2014)

in più 20% di SCONTO
su Eyliner e Sopracciglia.

€ 250,00

DOTT.SA SARA RANOCCHI
MEDICO NUTRIZIONISTA

SCONTO del 20%

per 1° visita con Analisi Impedenziometrica
e Alimentazione Personalizzata
(Promozione valida fino al 10 Maggio 2014)

Pub e Ristorazione

Il Country Club nasce dall’idea di Brasey Marco di fondere due culture culinarie molto diverse: quella degli U.S.A.
e quella della più piccola, ma non per
questo meno importante, Repubblica
di San Marino. Le tante proposte
del menù, infatti, spaziano dalla
pizza cotta nel forno a legna al
Mitico-Hamburger; la passione che
Marco, soprannominato dagli amici “Big Man”, mette nel suo lavoro, si
riflette sia sull’aspetto del locale (che
parla da sé), sia sull’ospitalità che riserva a tutti i suoi clienti. L’atmosfera
è sempre conviviale e allegra: le serate
vengono animate, il giovedì sera, con
la “Festa della birra” (birra a soli
€. 2,00 al bicchiere!) e il venerdì sera,
dalla musica live e dal Karaoke,
con il mitico Vasco. Gli appassionati di
sport, invece, possono seguire le partite di calcio, la Formula Uno e il Moto
GP sul maxi schermo, per divertirsi in
compagnia (il tutto, annaffiato con le
migliori birre alla spina).

E se siete dei temerari, Big Man
organizza vere e proprie sfide
alla vostra resistenza: match come
“men vs food”, in cui affronterete “The
Giant” (un hamburger da 2 kg!), oppure gare di birra e salsiccia, ispirate
ai leggendari Bud Spencer e Terence
Hill. Ma se volete emularli davvero,
prenotate i famosissimi “Fagioli alla
Trinità”: potrete mangiarne a volontà mentre vi riguardate il film sul maxi
schermo! (Solo su prenotazione). In
altre parole, il locale ideale in cui organizzare cene di lavoro o per associazioni sportive, addii al nubilato/celibato, feste e raduni fra amici, facendo
baldoria fino a tardi, senza disturbare
nessuno.
Sabato e Domenica a pranzo, il Country Club si trasforma in un ritrovo per
famiglie: una piccola area bimbi ospita i più piccolini (a cui viene dato un
piccolo omaggio al momento dell’arrivo), perché genitori e parenti possano

mangiare in tutta tranquillità. Naturalmente,
potendo usufruire anche di spazi all’aperto e
di un ampio parcheggio, il locale è disponibile, su prenotazione, anche per compleanni,
matrimoni, cresime e comunioni, ricorrenze e party scolastici.
Marco ha in serbo tante novità e idee per l’estate 2014 e vi aspetta per accogliervi nel migliore
dei modi. Parola di Big Man!
Per informazioni:

COUNTRY CLUB

Via dei Giacinti 24 - c/o zona ind. Ciarulla
Serravalle (Rep. San Marino)
Marco cell. 337 100.70.77

© Concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Pizza e Hamburger anche da asporto!

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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OSTERIA - PIZZERIA - BIRRERIA - HAMBURGHERIA

LE MIGLIORI OCCASIONI DI APRILE 2014

PUNTO 1.3 MJT 95CV 5P
EASY grigio scuro, 2012,
ABS, Air Bag frontali e laterali, alzacristalli elet. ant.,
cerchi in lega, chiusura centraliz., climatizzatore manuale, computer di bordo, ESP,
immobilizzatore antifurto, Radio Cd, specchi est. regolabili
elettr., volante multifunzione.

GOLF TDI 2.0 DPF HIGHLINE 4
MOTION BLUEMOTION LIMESTONE GREY, 2013, ABS, Air Bag front.
e later., alzacristalli elettrici ant. e
post., chius. centralizzata, climatiz.
autom. Bi-Zona, computer di bordo,
cristalli oscurati, ESP, fari Xeno,
immobiliz. antifurto, sedili ant. risc.
sensori di parcheggio ant. e post., sistema di navig. Touch - USB - I-Pod.

A4 AVANT 2.0 TDI 143CV DPF
AMBIENTE grigio, 2012, navigatore, Xenon Plus Led, telefono
Bluetooth, sensori di parcheggio,
sedili risc., cerchi in Lega, clima auto. Bi-Zona, Audi Music &
Sound, volante mult. in pelle, pack
luci, color display, luci diurne, comandi vocali, cruise control, start
& stop, business package.

MERCEDES C 220 CDI ELEGANCE colore NERO immatricolata 05/2008, ABS, air
bag frontali - laterali, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, bluetooth, cerchi in lega,
climatizzazione automatica,
computer di bordo, ESP, fendinebbia, immobilizzatore antifurto, volante multifunzione.

OPEL MERIVA 1.7 CDTI 110CV
ELECTIVE col. Nero met., imm.
ta 07/2011, ABS, Air Bag frontali
- laterali, alzacristalli elettrici ant.,
chiusura centr., climatiz. manuale,
computer di bordo, contr. della velocità, freno di stazion. elettronico,
immobiliz. antifurto, aresa Aux-In,
stereo Cd, tunnel centrale con
bracciolo, volante multifunzione.

SEAT LEON 1.6 TDI 105CV col. Pireneos Grau, imm. 03/2013, STYLE climatronic, radio-CD, cerchi in lega, parksystem,
sedili risc. ant., cruise control, vol. multif.,
reg. lombare, pack inverno, multimedia &
infointainment, Bluetooth, interf. audio,
pack luci, fendinebbia, sens. luci e pioggia, pneum. All Seasons, Isofix, blocco
differenz., assist. partenza in salita, contr.
pressione pneumatici, Start/Stop.

VOLKSWAGEN BEETLE CABRIO
1.6 TDI colore CANDY WEISS immatricolata 05/2013, climatronic, radioCD RCD 310, park-system, sedili risc.
ant., cruise control, volante multif.,
easy entry, capote elettrica, pacchetto inverno Infointainment & Multimedia: interfaccia audio, pneumatici All
Seasons, Isofix, assis. part. in salita,
servotronic proporz. alla velocitá.

GOLF 1.6 TDI DPF
BLUEMOTION 5P CONFORTLINE, nero, 2013,
ABS, Air Bag frontali e laterali, alzacristalli elettrici
ant. e post, chiusura centralizzata, climatizzaz. automatica, computer di bordo, immobiliz. antifurto,
sedili anteriori riscaldati.

BMW 320 D EFFICIENT
DYNAMICS 4P, colore
BLUEWATER, immatricolata 07/2012, clima
automatico, navigatore
professional,
cambio
automatico, bluetooth,
cerchi in lega, fendinebbia, sensori di parcheggio, interno in pelle.

©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Via Cinque Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Tel. 0549 904231
Roger 335 7000235 - Matteo 335 6667914
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VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0 TDI 4MOTION SPORT
& STYLE, anno 2013, colore bianco, clima automatico
bi-zona, navigatore cartografico, interno stoffa-alcantara, sedili ant. riscaldabili,
volante multifunzione, sensori parcheggio, vetri post.
oscurati, gancio traino.

RENAULT SCENIC X-MOD
1.5 DCI 110 CV LIVE, anno
2013, colore grigio cassiopea e nero met, cerchi 17”,
vetri oscurati, specchi richiudibili elettr., sensori parcheggio ant. e post., cruise
control, navig. cartografico,
presa multimediale, Bluetooth, interni pelle-tessuto.

FIAT 500L 1.3 M.JET
85 CV POP STAR,
anno 2013, colore
nero met., cerchi in
lega,
fendinebbia,
radio touch screen,
volante multifunzione, cruise control,
pacchetto chromo,
blue & me.

MERCEDES B180 CDI
DESIGN BLU EFFICIENCY, anno 2013,
colore grigio mountain,
cerchi in lega, climatizzatore, abs, esp,
volante multifunzione,
navig. satellitare, presa multimediale, bracciolo, bluetooth.

FIAT 500 1.3 M.JET
95 CV LOUNGE,
anno 2011, colore
grigio scuro, cerchi
in lega, tetto panoramico, climatizzatore,
autoradio cd, blue &
me, volante multifunzione, start & stop.

MINI
COOPER
D
COUNTRYMAN ALL4
1.6, nuova 2014, colore
bianco-tetto nero, pdc,
chrome pack, cerchi 17
neri, sedili sportivi, interno pelle-tessuto, pachetto
functional mandarine, navigatore sat, volante multifunzione, full optional.

AUDI A4 AVANT 2.0
TDI 143 CV S-LINE,
anno 2009, colore nero
met, cerchi 18, pacchetto chromo, s-line interior, clima trizona, winter
pack, pdc, tendine post,
DISPONIBILE 2.0 TDI
170 CV 4X4 bianco,
anno 2010.

VOLKSWAGEN
GOLF 2.0 TDI 140
CV COMFORTLINE,
anno 12/2009, colore
argento met., sensori parcheggio ant. e
post., clima automatico bi-zona, bracciolo, winter pack, autoradio CD.

AUDI A3 SPORTBACK
2.0 TDI 140 CV AMBITION, anno 2009, km.
67.000, col. grigio vulcano,
cerchi “17, fendinebbia,
tendine post., mancorrenti
cromati, navig. pittografico,
volante multifunzione, spoiler post, sedili riscaldabili,
clima autom., sensori park.

SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557
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Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com

LE MIGLIORI OCCASIONI DI APRILE 2014
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Strada Nona Gualdaria, 29
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
DACIA
DUSTER,
1500 DCI 110cv 4x4,
Km0, Deep Jungle,
clima, cerchi in lega,
pelle, radio CD, vetri
el. post., garanzia ufficiale.

FIAT SEDICI 1600
16v Emotion 4X4,
Km 0, colore Viola Ribelle, ABS, ESP, clima automatico, radio
CD, cerchi in lega,
versione
restyling,
garanzia ufficiale.

MERCEDES CLASSE B 180 CDI, versione sport, colore bianco, semestrale, 2013,
clima automatico, radio pilot, Xeno, cerchi
in lega, park distance,
volante multif., interno pelle/tessuto, garanzia ufficiale.

FIAT NEW PANDA
1300 MJT S&S, 4X4,
Km 0, colori bianco,
clima automatico, radio CD, cerchi in lega,
bloccaggio differenziale, volante multif.,
garanzia ufficiale.

FORD NEW KUGA 2.0
TDCI 140cv 4X4, Km 0,
colorI vari, anno 2014,
versione Titanium, clima automatico, ESP/
ABS/ASR, radio Sony
con navigatore, cerchi
in lega 17”, Bluetooth,
presa usb, vetri scuri,
garanzia ufficiale.

ALFA ROMEO GIULIETTA 1600 MJT
105cv, aziendali, versioni Distinctive, colori
nero Etna/Bianco, clima automatico, ESP,
radio cd, volante multif., cruise control, radar parcheggio post.,
garanzia ufficiale.

FIAT 500L 1300 MJT
85cv Pop Star, colore
grigio moda e nero,
2013, aziendali, ABS,
ASR, climatizzatore,
radio CD + blue & me,
cerchi in lega, volante
multif., fendinebbia,
garanzia ufficiale.

AUDI A4 AVANT TDI
143cv Avant, versione Ambiente, semestrale, nero, anno
2013, ABS, ESP,
ASR, Xeno, pdc ant.
e post., navi MMI,
cerchi 16”, garanzia
ufficiale.

NEW
NISSAN
QASHQAI 1600 DCI
130cv, 4X4, nuovi,
colori vari, full optional, pronta consegna,
garanzia ufficiale 3
anni.

RENAULT X-MODE 1500 DCI
Live Restyling, anno 2013,
aziendali, colori nero, argento
e grigio medio met, ABS, ESP,
ASR, clima autom., navig. Tom
Tom, regol. velocità, cerchi 17”,
radio CD MP3+Bluetooth, vetri
scuri, radar parcheggio, volante multif. in pelle, easy access
system, garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN GOLF VII
TDI 150 cv Highline 4x4,
anno 2013 semestrali colori bianco/ nero, ABS, ESP,
ASR, climatronic, Xeno,
discovery media, park pilot,
cerchi in lega 17”, vetri scuri,
sedili riscaldati, volante multif., lavafari, disponibile anche nera, garanzia ufficiale.

BMW 118D, Km. 0,
versione Sport, colore nero, cambio automatico, clima, ESP,
radio
professional,
cerchi in lega, interni
tessuto, garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN GOLF
VII TDI 105cv Comfortline, anno 2013 semestrali, colori vari, ABS,
ESP, ASR, climatronic,
navi discovery media,
park pilot, cerchi in
lega, vetri scuri, sedili
riscaldati, lavafari, garanzia ufficiale.

MERCEDES CLASSE A 180 CDI Executive, cambio automatico, 2013, aziendale,
colore argento, sedili
in pelle, ABS, ESP,
cerchi in lega, volante multifunzione, garanzia ufficiale.

BMW SERIE 3 TOURING, nuove e semestrali,
versioni
Modern / Sport, full
optional, garanzia ufficiale.

AUDI
Q3
2.0
TDI
177cv
STronic,semestrale,
anno 2013, bianco
met., ABS, ESP, ASR,
climatronic, navigatore MMI, Xeno led,
cerchi in lega, volante
multifunzione, garanzia ufficiale.

DACIA
DOKKER
1500
DCI
90cv,
versione
Laureate, aziendale, anno
2012, clima, ABS,
radio cd, navigatore,
sensori parcheggio,
cerchi in lega, garanzia.

RENAUL CLIO IV
1500 DCI 75cv Live
5p, 2013 aziendali,
colori argento e nero,
ABS, ESP, clima, radio cd mp3, regolatore velocita, cerchi
in lega, navigatore,
garanzia ufficiale.

RENAUL CAPTURE
1500 DCI 90cv, nuove, colori vari, ABS,
ESP, clima, radio cd
mp3, regolatore velocita, cerchi in lega,
navigatore, garanzia
ufficiale.

LANCIA YPSILON
1300 MJT 95cv, versione Gold, anno
2013, colore argento,
aziendale, climatizzatore, ABS, ASR,
radio CD, comandi
al volante, garanzia
ufficiale.

OPEL MOKKA 1700
CDTI 130cv 4X4,
marrone met., anno
2013,
aziendale,
cerchi 18”, clima automatico, PDC, tempomat, vetri scuri, volante multifunzione,
barre al tetto, garanzia ufficiale.

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

SAN MARINO ANNUNCI 13

LE MIGLIORI OCCASIONI DI APRILE 2014

4A

BMX X1 18D XDRIVE ATTIVA, anno 04/2010, Km
53.500, motore Diesel,
ottimo stato d’uso. Vetri
elettrici, fari allo Xexo,
climatizatore automatico,
radio CD MP3, cerchi in
lega leggera da 16”, fendinebbia, cruise control,
park dinstance control.

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 Tdi 170 Cv
Quattro, anno 2012,
Km 18.000, motore
Diesel 170 Cv, vettura
come nuova, trazione
integrale, pacchetto
S-Line interno + esterno, vettura full optional, qualsiasi prova.

SMART FOURFOUR
benzina 1.300 cc.,
anno 05/2004, Km
135.00, 95 Cv, radio CD, chiusura
centalizzata con telecomando, climatizzatore con controllo
automatico, 5 porte.

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 cc 105
Cv BlueMotion, Full Optional, anno
2013, colori blu, nero, bianco, grigio titanio met. Vetture semestrali
pari al nuovo, navigatore, sedili
riscaldati, Bluetooth, sensori parcheggio ant. e post + auto park,
radio CD MP3, vetri privacy posteriori, volante multifunzione, cruise
control, fendinebbia ecc.

AUDI Q5 3.0 TDI (Vers.
177 Kw 241 Cv) Quattro,
cambio automatico, Km.
45.000, anno 09/2009, motore Diesel, vettura come
nuova, completamente full
optional, interni in pelle
nera con sedili riscaldati,
fari Xenon, telecamera ant.
per ca automatico luci.

MERCEDES CLASSE
A180 CDI, vers. Elegance, anno 12/2008,
Km 54000, motore Diesel 110 Cv, vettura 5
porte, interni come nuovi, cerchi in lega leggera, fendinebbia, volante
multifunzioni, sedili riscaldati, radio cd MP3.

VOLKSWAGEN PASSAT
VARIANT 1.9 Tdi 105
Cv, Km. 120.000, anno
05/2006, motore Diesel,
appena tagliandata, climatizzatore automatico, cerchi
in lega leggera, fendinebbia, telecomando chiusura
porte, ESP, Radio CD MP3,
computer di bordo.

SEAT IBIZA 1.4 BZ,
anno 12/1999, motore Benzina 60 Cv,
cambio
manuale,
vettura come nuova,
solo 58.000 Km, radio, climatizzatore,
specchi elettrici, interni come nuovi.

CAMPER ARCA 6 POSTI meccanica Ducato
2.5 Td America 618, Km
76.000, meccanica Fiat
2.5 Turbo Diesel. Sempre tenuto in garage, vettura in ottime condizioni
d’uso, 6 posti, dinette,
riscaldamento, doccia,
frigo, 2 serbatoi acqua.
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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

Vendo

VENDO CAUSA INUTILIZZO KTM
690sm con 2.900 Km., scarico sottomotore Exan + originale, portatarga Evotec,
batteria nuova, gommata 70%. La moto
è perfetta, pronta per qualsiasi visione.
€ 5.500,00 trattabili. Andrea cell. 335
210891***
LIBERTY 50CC 2t, Maggio 2011, tagliandi originali, Km. 4.000, colore bianco, con bauletto in tinta, uso casa-ufficio,
targa RSM, vendo. cell. 333 5054399**

VENDO DERBI GP1 250, anno 2008,
in perfette condizioni, a € 1.300,00. Km
9.700, gommato e tagliandato a Giugno
2013. cell. 333 2496448*
VENDO HONDA HORNET, anno
2004, Km. 11.000, causa inutilizzo, gomme nuove, ottimo stato, € 1.500,00. cell.
334 5717457**

VENDO KAWASAKI 7750, anno 2007.
VENDO DUCATI MONSTER 620 Km. 13.000, gommato nuovo, batteria nuoDark I.E., anno 2006, Km. 16.600, in per- va. € 3.000,00 trattabili. cell. 335 7084885*
fette condizioni. € 3.000,00. Vero affare.
Info cell. 339 3968898***

DERBI 125 4T, Settembre 2010, Km.
9.000, occasione, vendo causa inutilizzo,
bello come nuovo, € 1.500,00. cell. 335
7343693**

VENDO APRILIA LEONARDO 150 cc.,
anno imm. 1999, ottime condizioni, variatore Malossi, gomme nuove, Km. 42.000,
targa RSM, € 700,00, cell. 335 7347609**

VENDO APRILIA SR Ra carburatore,
imm. Agosto 2011, Km. 5.600, scarico
Stage6, vari ricambi, vendo per passaggio
VENDO LAVERDA 750 SF, anno 1972,
VESPA 125 GT, anno 1967, documenti in a cilindrata superiore, usata molto poco. €
regola, collaudo Maggio 2015, targa origi- 1.600,00 poco trattabili. Chiamare per info BETA 420, anno 1978. cell. 335 targa RSM, Km. 29.839 € 6.200,00. cell.
e
prove
al
cell.
333
7780200
Riccardo***
7335865*
335 7344775*
nale. Per info cell. 338 9689383**
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Timballi di Gamberi

PREPARAZIONE:

Versate i cubetti di melanzana e fate cuocere per qualche
minuto. Aggiungete i cubetti di peperoni già scottati e
metà dei pomodori tritati:
insaporite con un pizzico di
sale e una presa di pepe e fate
cuocere 10 minuti. Spegnete il fuoco e cospargete con
qualche foglia di basilico lavato e tritato. Nel frattempo
preparate la salsa di pomodoro: tritate finemente l’aglio e
fatelo soffriggere in poco olio
con una manciata di prezzemolo, aggiungete i pomodori
rimasti, salate, pepate e fate
cuocere per 15 minuti. Sgusciate i gamberi e privateli del

filo nero all’interno, lavateli e
asciugateli. Imburrate 4 stampini da forno e foderate con
i gamberi il fondo e le pareti.
Insaporite con un pizzico di
sale e pepe, versate al centro
il composto di verdure, cuocete in forno preriscaldato a
180°C per 7/8 minuti. Togliete gli stampini dal forno
e fateli riposare per qualche
minuto prima di capovolgerli
su piatti di portata individuali, eliminando l’eventuale acqua di cottura. Servite i
timballini ben caldi, accompagnandoli alla salsa di pomodoro frullata e guarnendo
con foglioline di prezzemolo.

TRUCCHI E CONSIGLI:
• Una variante per la salsa di accompagnamento è quella di
utilizzare i
peperoni al posto dei pomodori.
• Quando capovolgete lo stampino, fate attenzione a mantenerne la forma.
• Ottimo anche con filetti di sogliola al posto dei gamberi.

VINO CONSIGLIATO: Traminer Aromatico
1
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Ingredienti per 4 persone:
800 gr di Gamberi
1 Melanzana
1 Peperone
200 gr di Pomodori maturi
1 spicchio d’Aglio
1 Scalogno
Basilico
Prezzemolo
Olio Extra Vergine d’Oliva
Burro
Sale/pepe

Tempo di preparazione:
40 minuti
Tempo di cottura:
20 minuti

OTTIMO ANTIPASTO
DI PRIMAVERA...
DIVERTITEVI, GUSTATELO
E FATEMI SAPERE!
Facebook!
Seguitemi su
facebook.com/direfaremangiare
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Spuntate la melanzana e private il peperone dei semi e
dei filamenti bianchi interni,
lavateli e tagliateli a cubetti.
Scottate i pomodori in acqua
bollente, privateli della buccia e dei semi, tritateli grossolanamente, quindi metteteli
in un colino per 15 minuti:
in questo modo perderanno
tutta l’acqua di vegetazione.
In una padella, con poca acqua in ebollizione ed un cucchiaio di olio extra vergine,
fate scottare per 10 minuti i
cubetti di peperone. Sbucciate e tritate lo scalogno, fatelo
appassire in un tegame con 2
cucchiai di olio extra vergine.

La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

COUNTRY CLUB “TIRO A VOLO”
La migliore cucina romagnola, la fiorentina, la pizza, il mitico hamburger e le migliori birre…

APERTO LA SERA
DAL MARTEDI’ ALLA DOMENICA

“a pranzo su prenotazione con cucina romagnola o pesce”

TUTTI I VENERDÌ

KARAOKE
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AREA GIOCHI E MENÙ BIMBI con sorpresa
PIZZA E HAMBURGER D’ASPORTO
“Big Man” Marco e tutto il suo staff ti aspettano!
Ristorante Pizzeria Hamburgeria
Country Club
Via dei Giacinti, 24
Zona Ciarulla
Serravalle (Rep. San Marino)
Marco cell. 337 1007077
• Pizza e Pane cotti nel forno a legna • Hamburger • Ottima birra • Ampio parcheggio

“Testaclà” è un locale in cui poter gustare specialità romagnole di
carne e di pesce, pasta fatta in casa e cucina casalinga. Aperto tutti i
giorni. Pesce su prenotazione. Per chi ama ballare, le serate di venerdì
e sabato si animano con la musica dal vivo ed il karaoke.
Antipasti a Buffet
Cappelletti in Brodo (fatti in casa)
Tagliatelle al Ragù (fatte in casa)
Coniglio in Porchetta
Grigliata mista:
Salsicce, Pancetta, Costarelle, Agnello
Contorni:
Patate al forno, Verdure gratinate, Erbe di campagna
Colomba Pasquale
Acqua, Vino, Caffè, Liquori al Limoncello e alla Liquirizia
€ 28,00 a persona (per gli adulti)
€ 18,00 a persona (per i bambini)

Come arrivare da Testaclà...

BAR
FORCELLINI

BORGO
MAGGIORE

SO
TT ST
O RA
M
O DA
N
TA
NA
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Menù di Pasqua

R
ST

QU
TESTACLA’
Testaclà - Bar Ristorante
IN ST
TA RA
Bar Ristorante
GU DA
Via Piano di Golferaria, 3
AL
DA
RI
CAMPI DA
Cà Rigo - Borgo Maggiore (RSM)
A
CALCETTO
Tel. 0549 903074
CA’ RIGO
Cell. 335 7341176
testacla.carigo@gmail.com
facebook.com/testacla.rsm Aperto tutti i giorni dalle 7.00, Domenica dalle 12.00; Bar, colazioni, aperitivi, dopocena musicali; Pranzi di lavoro e cene di carne, pesce e vegetariane/vegane; WIFI.
AS
AD

ON

M
TO
OT

NA
TA

MENU’ DI PASQUA
Antipasti
Carpaccio di Bresaola con Funghi
freschi, Rughetta, Pere, Naomi e
scaglie di Formaggio di Fossa

Proposte di menù
con piatti senza glutine, studiati
specificatamente per celiaci.

Ristorante Pizzeria Il Boschetto
di Luigi Massaro
Strada San Gianno, 97
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 878450 - Cell. 335 7340473
www.boschetto.info
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Primi Piatti
Passatelli in Brodo
Nidi di Rondine al forno
Secondi Piatti
Misto forno:
Cosciotto d’Agnello,
Arrosto di Vitello e Salsicce

Contorno di Patate e
Carciofi al forno
e Verdure grigliate
Dolce
Zuppa Inglese
Colomba farcita al Mascarpone
Bevande
Vino, Acqua, Caffé, Digestivo

Solo € 23,00
Prenotate allo 0549 878.450

• Ampio parcheggio • Aperto tutti i giorni • Specialità pesce e cucina senza glutine • Pizza cotta nel forno a legna
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557
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Aperitivo d’Auguri

La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

MERCOLEDÌ
METRO PIZZA
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MENU’ DI PASQUA
Antipasto Pasquale
Cappelletti in Brodo
Crespelle al Formaggio e Prosciutto
Carré d’Agnello
Galletto alla Cacciatora
Patate al Forno e Verdure gratinate
Dolce Pasquale
Acqua, Vino, Caffè, Limoncello
€ 22,00 a persona

Ogni mercoledì del mese: Pizza,
Bibita, Ciambella fatta in casa,
Acqua, Caffè, a soli € 10,00 a persona!
(bambini fino a
8 anni: € 5,00!)

TARIFFE SPECIALI PER I
GRUPPI. A pranzo o a cena, per
gruppi di minimo 15 persone:
Menù completo di carne € 20,00 a
persona! Menù completo di pesce
€ 25,00 a persona!

Bimbi:
€ 11,00 (fino a 6 anni)
€ 15,00 (fino a 12 anni)
• Giorno di Chiusura: Martedì

Ristorante convenzionato SMAC CARD
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Da sempre, il ristorante Brasserie Da Gianni propone ai suoi clienti, cibi di prima scelta: cucina tipica tradizionale con prodotti
genuini, ampia cantina, carni selezionate
e garantite, pasta e dolci “fatti in casa”.
La qualità nasce dalla bontà degli ingredienti usati e dalla mano esperta e consapevole
dello staff. Tutti i giorni, a pranzo e a cena,
è possibile mangiare “alla carta”, scegliendo
liberamente fra le tantissime proposte del
menù. La conduzione familiare, l’efficienza
e la simpatia del personale sanno mettere
a proprio agio sia il cliente abituale che il
visitatore occasionale.

Detto questo, il pranzo di Pasqua lo
volete ancora passare tra le mura di casa?
• Apertura: tutti i giorni pranzo e cena • Chiusura: domenica e lunedì • Parcheggio con 30 posti auto

©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

MENU’ DI PASQUA

Tavolozza della Vecchia Fonte
Cappelletti in Brodo
Nidi di Rondine
Tagliatelle al Ragù d’Agnello e Asparagi
Bollito in Salsa Verde
Arrosto di Agnello ai Carciofi
Coniglio alla Cacciatora
Grigliata mista
Contorni vari
Colomba farcita
Acqua, Vino e Caffè
€ 28,00 a persona

Ristorante Garden
Strada S. Michele, 50
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 902200
Cell. 333 4069538
info@gardenristorante.com

MENU’ DI PASQUETTA

Tavolozza della Vecchia Fonte
Passatelli in Brodo
Ravioli Verdi Fossa e Tartufo
Agnello alla Greca
Grigliata mista
Contorni vari
Dolce della Casa
Acqua, Vino e Caffè
€ 24,00 a persona

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

MENU’ CRESIME
e COMUNIONI

Tavolozza della Vecchia Fonte
Passatelli asciutti al Tartufo
Tagliatelle Salsiccia e Piselli
Grigliata mista
Tagliata di Manzo
Contorni vari
Acqua, Vino e Caffè
€ 24,00 a persona

LA PASTA E I SUGHI SONO PREPARATI DA NOI. PIZZA ANCHE A MEZZOGIORNO

SPECIALE ASPORTO (Dal lunedì al Venerdì): Ogni 3 pizze, una bibita da 1,5 lt in OMAGGIO.

TUTTI I VENERDÌ MUSICA DAL VIVO!

Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Agevolazioni particolari per cene aziendali. Pizza cotta nel forno a legna. Ampio parcheggio.
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Trattoria Pizzeria La Vecchia Fonte
Via Brandolina, 67
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel./Fax 0549 903804
Seguici su Facebook!
“Trattoria Pizzeria La Vecchia Fonte”
Ristorante convenzionato SMAC CARD
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DOGANA 		
			
			
FALCIANO 		
GALAZZANO		
SERRAVALLE		
			
			
CAILUNGO 		
DOMAGNANO		
			
VALDRAGONE		
BORGO MAGGIORE
			
			
MURATA		
			
CITTÀ 		
			
FIORENTINO		
GUALDICCIOLO		

ITALIA

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

1 uscita
€ 5,00

2 uscite
€ 8,00

Categoria n°7 “SERVIZI/VARIE”

€ 15,00 ad uscita

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

3 uscite
€ 10,00

(solo annunci testuali)

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		
DAVID FRANCIOSI (ex-Giannetto) Via E. Balducci, 30
GEO Ag. Viaggi Via M. Moretti, 23		
E CARTA Via Ranco, 13			
PICCOLE GRANDI IDEE Piazza F. Da Sterpeto, 20
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B 		
ISOLA DEL TESORO Strada VI Gualdaria, 76
BAR FORCELLINI Via 28 Luglio, 6		
FUNIVIA STORE c/o Funivia Borgo Maggiore
SCRIPTA MANENT Via 28 Luglio, 212		
IL CILINDRO MAGICO Via del Serrone, 116
BAR CASA ROSSA Via del Serrone, 93 /A
BAR GIULIETTI Piazzale lo Stradone, 3
STAR MUSIC Via del Voltone, 40		
FANTASIA Via del Passetto, 17 		
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129 		

Tel. 0549 908538
Tel. 0549 909815
Tel. 0549 970490
Tel. 0549 908366
Tel. 0549 905936
Tel. 0549 900591
Tel. 0549 802266
Tel. 0549 960538
Tel. 0549 809073
Tel. 0549 900638
Tel. 0549 906114
Tel. 0549 903136
Tel. 0549 903955
Tel. 0549 883596
Tel. 0549 903439
Tel. 0549 997104
Tel. 0549 997559
Tel. 0549 992188
Tel. 0549 992517
Tel. 0549 997330
Tel. 0549 999770

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

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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)

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

Supplemento Foto
€ 3,00 ad uscita

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

N° uscite

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

Nota bene:

Cat.

923768
920628
646722
672028

(1° mese gratis)

4A Vendo
4B Compro

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.

0541
0541
0541
0541

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.

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.
Metodo di pagamento presso le Edicole e le Attività Affiliate:
Compilare, consegnare gli annunci e pagare direttamente in
contanti.
Metodo di pagamento con Assegno:
Compilare e inviare gli annunci per Posta, allegando l’assegno
non trasferibile intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
Metodo di pagamento Online:
Compilare e inviare gli annunci per email, allegando la ricevuta
del Bonifico Bancario intestato a: TEN Advertising s.r.l.
IBAN: SM 79 A 03287 09802 00002030 2941

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.

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

lacciato noce. Armadio sei ante, ottimo
stato, possibile visionare, senza impegno.
cell. 335 7336578*
VENDO VINILI E CD’S di Musica
Afro / World Music - Etnica / Rock Latino
/ Reggae, usati ma in ottime condizioni.
Per amatori, DJ’s, collezionisti, appassionati e ricercatori di musiche alternative.
Acquistati tra il 1995 e il 2005. Prezzi a
partire da € 4,00. Per info: magua80@
VENDO MINICAR 50 Ligier, anno email.it**
2003, Diesel, in buono stato a € 2.500,00 VENDESI OLIVI CENTENARI €
trattabili. Per info cell. 338 9638080, fisso 500,00 cad. Possibilità di visionarli senza
impegno. Per info cell. 335 377579*
tel. 0549 878168*
VENDESI STAMPANTE laser a colori
Xerox Phaser 7400dn, non perfettamente
funzionante ma in buone condizioni. Formato A3, macchina ad alta risoluzione, dotata dei 4 toner, della preziosissima scheda di rete. Larghezza 64.6 cm, profondità
62.6 cm, altezza 46 cm. Valore d’acquisto
oltre € 4.000,00. Occasione a € 500,00
non trattabili. cell. 348 0181098***

HONDA FORZA 250, anno 2007, 1.800
Km., in ottimo stato, € 1.600,00. cell. 338
2970105 Cristian*
VENDO HONDA 31 professionale. cell.
335 7335865*

5B
VENDO APRILIA MX 125, Km. 20.000,
appena revisionata, gomme in ottimo stato, cilindro e pistoni nuovi, appena rodati,
vendo per passaggio a cilindrata superiore.
€ 1.500,00. cell. 331 2307389 Davide*

5) MERCATINO

Compro

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

6) ASTROLOGIA

ASTROLOGIA, Liala sensitiva, piramidologia, cartomante, scrittura automatica,
massaggiatrice a San Marino. cell. 335
7336351**
PROFESSIONISTA DELL’OCCULVENDO VINO ARTIGIANALE per TO, magia bianca-rossa-nera, esorcismo,
privato o ristoratore, rosso e bianco, anna- pendolo, cartomanzia, altre disciplita 2013, € 1,00 al litro. Per info cell. 338 ne triskell, piramidologia, ecc. P. IVA
8113095**
03957770401. cell. 339 4912597*
VENDESI sovrapposto franchi. mod.
Alcione cal. 12, canne 68, 4 stelle e due
come nuovo fucile monocanna cal. 8,
marca SZS con strozzatore, come nuovo.
cell. 338 6463958 - tel. 0549 908419***
VENDESI FUCILE di marca Cocherill,
cal. 16, matricola 3335, di noce e fuciliera FURGONI MAXI nella Repubblica San
di noce eseguita da Delio Masi su disegno Marino disponibili a sgomberi, pulizie
Delouy, possibilità vendita singola. cell. garage, cantine, soffitte, appartamenti da
335 322139***
materiali, esterni e interni ditte, negozi,
CAMERA MATRIMONIALE nuova, attività, trasporti, piccoli traslochi. Assiancora imballata, con garanzia, buon pro- stenza gare-feste-fiere-mercatini. Consedotto, robusta, molto bella, causa man- gne ditte/privati. COMPRESO FESTIVI.
cata consegna app.to, vendo € 490,00. (Prezzi modici). Info cell. 366 4745687
Materasso ortopedico matrimoniale nuo- Roberto****
vo, garanzia 10 anni. € 129,00. cell. 333 ARTIGIANO EDILE con esperienza
1614916*
ventennale esegue costruzioni, ristrutVENDESI QUADRI di Tonino Savioli, turazioni e risanamenti di abitazioni e
di varie dimensioni. Prezzo da concorda- fabbricati in genere, opere di muratura,
re. cell. 335 322139**
carpenteria, manutenzione, anche con
collaboratori e tecnici esperti se richiesti!
cell. 335 8490708*
SI ESEGUONO LAVORI DI POTATURA a olivi e alberi da frutto. Professionalità, esperienza e serietà. cell. 328
9530785**
SIGNORA ESEGUE MASSAGGI antistress e per combattere le tensioni muscolari, anche con prodotti non untuosi e rinfreCAMERA MATRIMONIALE, tutta in scanti. Professionalità e cortesia. cell. 345
vero legno massello e tamburato, impial- 8354715*

5A

Vendo

7) SERVIZI - VARIE

DITTA SANTARELLI Stefano, esegue
installazione condizionatori con o senza
predisposizione. Sconto 10% su preventivo pattuito. Inoltre pulizia caldaie e idraulica. cell. 334 3727188 - email: sanste@
aliceposta.it**
STAI ORGANIZZANDO UN EVENTO IMPORTANTE? Io lo renderò indimenticabile! Riprese e montaggio video
per matrimoni, compleanni, battesimi e
tutto ciò che vuoi ricordare. Prezzi modici
per servizi “fotonici”. cell. 335 7340846
Rox (dalle ore 18:00)*
SI COMPONGONO E SI REALIZZANO MUSICHE AD HOC con differenti
generi musicali - effetti audio - jingle, basi
& sottofondi musicali per siti internet pubblicità - film - documentari. Pensa ad
uno o più brani del tuo/tuoi gruppi musicali preferiti che vorresti inserire a supporto
del tuo lavoro/prodotto e non... o scegli un
“genere/stile musicale” che più si addice
a ciò che vuoi pubblicizzare o presentare.
Per info / consulti / preventivi scrivere
una email a: magua80@email.it*

8) MESSAGGI/INCONTRI
INVIA UN SMS con età sesso e residenza al nr. 320-6635083, riceverai gratuitamente 5 profili selezionati per te. Non
aspettare! Club AMICIZIA & AMORE
RIMINI tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083*
IL MIO NOME È FABIOLA, 38enne,
operaia presso una cooperativa, divorziata, non ho figli ma un giorno mi piacerebbe averne, il mio modo di vedere la
vita è decisamente semplice e senza pretese. Vorrei conoscere l’amore per vivere
giorni colorati di rosa. Club AMICIZIA
& AMORE RIMINI tel. 0541 791692 cell. 320 6635083*
ANNA, 40ENNE, è una donna molto
bella, curata nell’aspetto e intelligente,
insegnante elementare, nubile, vive sola.
Gratificata dalla professione e dalle per-

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

sone che le sono vicine vive in serenità,
conoscerebbe un uomo simpatico e intenzionato ad un futuro di coppia. Club
AMICIZIA & AMORE RIMINI tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083*
MARIASOLE, 43ENNE, fine, raffinata,
fisioterapista, nubile: attraverso questo
annuncio vorrebbe cogliere l’occasione di
avere un dialogo e una conoscenza con un
uomo responsabile, onesto e con la voglia
di vivere in coppia. Club AMICIZIA &
AMORE RIMINI tel. 0541 791692 cell. 320 6635083*
50ENNE, DINAMICA, è una donna fisicamente minuta, mora occhi chiari, indipendente sotto ogni profilo, per sua natura
è dolce e sorridente, adora la sua professione di imprenditrice, nel tempo libero
le piace fare camminate, leggere, stare in
compagnia. LORENA. Club AMICIZIA
& AMORE RIMINI tel. 0541 791692 cell. 320 6635083*
GLORIANA, 53ENNE, semplice, sensibile, è bellissimo stare in sua compagnia, mette di buon umore, vorrebbe dare
energia nuova ai suoi giorni incontrando
un uomo buono e sincero, se questo messaggio dovesse capitare agli occhi di una
persona di questo tipo magari si potrebbe
decidere un incontro. Club AMICIZIA
& AMORE RIMINI tel. 0541 791692 cell. 320 6635083*
SABRINA, 55ENNE, giovanile, moderna, simpatica, imprenditrice agricola,
vive sola, vedova da tempo e solo adesso
sente il desiderio di rimettersi in gioco e
imbattersi in un uomo con il quale trovare
l’armonia adeguata per entrambi, anche
per una convivenza. Club AMICIZIA
& AMORE RIMINI tel. 0541 791692 cell. 320 6635083*
VOGLIO DARMI UNA POSSIBILITÀ
attraverso questo annuncio. Desidero dirti
che sono una donna sentimentale, femminile, passionale, il mio nome è ALESSANDRA, ho 45 anni, libera professionista, benestante, vivo sola. Ho sogni in
un cassetto ma sono confacenti per due.
Club AMICIZIA & AMORE RIMINI
tel. 0541 791692 - cell. 320 6635083*
LOREDANA, 60ENNE, divorziata, ha
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un buon lavoro, una vita tranquilla, nel
tempo libero si presta per il volontariato
di ogni genere, adora curare il giardino e
l’orto perché si rilassa, conoscerebbe un
uomo a cui piaccia stare all’aria aperta,
camminare nelle giornate soleggiate.
Cercala. Club AMICIZIA & AMORE
RIMINI tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083*
VEDOVA, 64ENNE, pensionata, benestante, vive sola, le piacerebbe condividere i giorni con un uomo dinamico e
la voglia di vivere che lei possiede, accetterebbe una convivenza perché dice di
essere stanca di vivere sola, i giorni acquisterebbero valore. Chiedi di ANNA.
Club AMICIZIA & AMORE RIMINI
tel. 0541 791692 - cell. 320 6635083*
RUGGERO è un ragazzo molto interessante, laureato in fisica, libero professionista, 33enne. Ha molti interessi, fra questi ci sono i viaggi, il deltaplano e il surf,
si definisce accomodante, intraprendente,
socievole, anticonformista, conoscerebbe
una donna che ami la vita. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083*
45ENNE, AUTISTA di tram, sentimentalmente libero, elegante e distinto, tipo
mediterraneo, simpaticissimo, gentile.
Dice che non gli mancano le possibilità,
alcune donne azzardano complimenti nei
suoi confronti ma preferisce conoscere
una donna da corteggiare attraverso questo annuncio. Il suo nome è ALBERTO.
Club AMICIZIA & AMORE RIMINI
tel. 0541 791692 - cell. 320 6635083*
PIETRO, COMMERCIALISTA, 54
enne, vedovo da tempo, gioviale, pas-

sionale, elegante, solare. Assieme ad una
compagna vorrebbe creare un rapporto
intenso fatto di condivisioni e sentimento.
Viaggia, segue il cinema e il teatro, pratica palestra… si vede! Club AMICIZIA
& AMORE RIMINI tel. 0541 791692 cell. 320 6635083*
ALDO, 61ENNE, imprenditore, vedovo, mi mantengo dinamico, brillante e
con l’entusiasmo verso questa vita come
in gioventù, ho passato anni difficili che
ora sono tristi ricordi ma voglio ricominciare a volermi bene. Mi piace ballare e
uscire in compagnia. Club AMICIZIA
& AMORE RIMINI tel. 0541 791692 cell. 320 6635083*
SICURAMENTE C’È UNA RAGIONE se ho scelto di conoscere una donna
che riempia i miei giorni anche se sono
molto impegnato professionalmente, non
nascondo di aver voglia di amore e tenerezza. MARCO, 64enne, funzionario,
laureato, divorziato, amo viaggiare, visitare città d’arte e lo sport. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083*

9) ANIMALI
TARTARUGHE DA TERRA, razza
Horsfield, di 2 e 3 anni, letargo già fatto,
vendo. cell. 335 7333649 - ore serali*

OROSCOPO di Aprile

a cura di Madame Ghisela

ARIETE

21 Marzo - 20 Aprile

Periodo in cui sarebbe meglio
mantenere la calma e proseguire
col proprio lavoro senza aspettarsi tanto più di ciò che già si ha.
Ridimensionate anche le finanze.
L’amore si risveglia e saranno possibili anche nuovi incontri. Lo stato fisico risente di nuova energia.

TORO

21 Aprile - 20 Maggio

Periodo importante per effettuare cambiamenti, è giunto il momento di decidere sul da farsi ed
è bene farlo subito. Favoriti i sentimenti e possibili nuovi incontri.
Le responsabilità familiari, il ritmo di lavoro e tutte le sollecitazioni del periodo, apporteranno
un po’ di stanchezza.

GEMELLI

21 Maggio - 20 Giugno

Prosegue la scia positiva in campo lavorativo e ci saranno trattative importanti per realizzare un
progetto al quale lavorate da tempo. L’impegno profuso nel lavoro
metterà in secondo piano i sentimenti. Un po’ di stanchezza si farà
sentire.
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CANCRO

21 Giugno - 22 Luglio

Le decisioni che dovrete prendere in questo momento in campo
lavorativo vi porterà qualche tensione, quindi cercate di non farvi
prendere dall’ansia. In amore tutto ciò che parte in questo periodo sarà positivo. Affaticamento
generale per le troppe responsabilità.

LEONE

23 Luglio - 23 Agosto

E’ arrivato il momento in cui si
potrà ripartire da zero, potrete
recuperare il ruolo che vi spetta e
tornare vincenti. In amore, le coppie che hanno resistito fino ad ora
possono pensare di avercela fatta.
Finalmente anche nuova energia
fisica e mentale.

VERGINE

24 Agosto - 23 Settembre

Periodo interessante per chi ha
portato avanti i propri progetti
lavorativi, accettando gli eventuali cambiamenti o semplicemente
sfidando il momento di crisi. Ora
anche le risorse sono maggiori.
L’amore ed i rapporti sentimentali in genere, potrebbero essere un
po’ trascurati. Salute buona.

BILANCIA

24 Settembre - 23 Ottobre

Ancora un periodo pesante da
affrontare in campo lavorativo.
Da molto tempo state cercando
di cambiare le situazioni ma non
trovate una via d’uscita. Pazientate ancora un po’ perché la riscossa
è molto vicina. Tensione in amore e nei rapporti interpersonali.
Curate maggiormente la forma
fisica.

SCORPIONE

24 Ottobre - 22 Novembre

Lavoro, lavoro e ancora lavoro,
questo è uno dei mesi più importanti dell’anno per migliorare
o cambiare. Le giornate saranno
pesanti ma non scoraggiatevi. In
amore noterete una forte attrazione per persone misteriose e anche
un po’ contorte. Salute buona.

SAGITTARIO

23 Novembre - 22 Dicembre

In questo mese, avrete diverse
giornate soddisfacenti in campo
lavorativo e le iniziative che saprete avviare in questo momento
porteranno buoni risultati. L’amore è leggermente sottotono per gli
impegni di lavoro. Energia e forza
fisica vi sosterranno.
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CAPRICORNO

23 Dicembre - 20 Gennaio

Forse è arrivato il momento di
liberarvi di situazioni divenute
insostenibili sia con capi che con
collaboratori. Attenzione alla gestione economica e finanziaria.
Mese pesante anche per l’amore
ed i rapporti affettivi, probabili
rotture di relazioni. Riguardatevi
da troppo stress.

ACQUARIO

21 Gennaio - 19 Febbraio

E’ arrivato il momento di accontentarvi di ciò che avete e di non
pretendere l’impossibile, anche
se in questo momento le finanze
scarseggiano mentre le aspettative rimangono invariate. Cercate
piuttosto di fare il punto della situazione e di regolarvi poi di conseguenza. Amore tranquillo. Salute discreta.

PESCI

20 Febbraio - 20 Marzo

Il lavoro è soddisfacente soprattutto per chi pensa di trasferirsi o l’ha
già fatto, perché sicuramente avrà
visto aumentare le opportunità di
riuscita. Ma le sorprese non sono
finite. Amore alla grande e tanta
voglia di mettersi in gioco per i
cuori solitari. Benessere generale.

