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Rubrica a cura della Redazione in collaborazione con STUDIO3

SISTEMI DI RISCALDAMENTO ALTERNATIVI

L’attenzione verso la sicurezza
degli impianti, il risparmio energetico degli edifici e la riduzione
dell’inquinamento atmosferico,
hanno influenzato significativamente la produzione, la progettazione e la realizzazione degli apparecchi e degli impianti termici che
utilizzano le biomasse legnose,
indicando al progettista e/o installatore requisiti e performance
per una corretta installazione di
camini, caminetti e stufe a legna
o pellet.
TERMOCAMINI A LEGNA
I termocamini a legna sono in grado di alimentare i termosifoni di
tutta la casa e producono acqua
calda ad uso sanitario. Grazie ad
appositi kit, possono essere collegati all’impianto di riscaldamento, anche già esistente. I termocamini a legna sono l’ideale per chi
vuole riscaldare la casa ospitando
un oggetto di design che arreda
con eleganza ogni ambiente, dal
moderno, al rustico e al classico,
grazie ai tanti rivestimenti disponibili. Mentre creano l’atmosfera
offrono elevato rendimento termico, risparmio fino al 40% sui
costi del riscaldamento e meno
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emissioni nell’ambiente. Possibilità di cottura dei cibi. Possono funzionare anche in abbinamento alla
tradizionale caldaia a gas.
• Struttura in acciaio di forte spessore;
• Focolare a forma semicircolare
per ottenere un elevato e uniforme scambio all’acqua;
• Comando automatico by-pass
fumi;
• Vetro ceramico resistente a
shock termico 800°C;
• Serranda regolazione aria di
combustione;
• Predisposizione attacco per girarrosto.
CALDAIE A PELLET
O A LEGNA
Le caldaie a legna o a pellet sono
pensate per chi desidera cambiare il modo di riscaldare tutta la
casa, senza modificare niente:
il comfort, infatti, può nascere
in cantina! A legna o a pellet, le
caldaie con questi elementi combustibili interpretano il riscaldamento in senso ecologico, con
l’utilizzo di combustibili che hanno un bassissimo impatto sull’ambiente ma garantiscono prestazioni altissime, per portare calore in
ogni angolo della casa. Adatte per
alimentare sia i tradizionali impianti a termosifoni, sia i moderni
pannelli radianti a pavimento, le
caldaie affiancano anche i pannelli
solari e, collegate ad un bollitore
(anche incorporato in un “puffer =

accumulatore di acqua”), producono acqua calda per gli utilizzi di
bagno e cucina. Con una caldaia
a legna o pellet, si può riscaldare
tutta la casa risparmiando fino al
35% sulla bolletta e rispettando
l’ambiente.
TERMOSTUFE A LEGNA O
A PELLET
Le termostufe a legna o a pellet,
per il riscaldamento ecologico e
il risparmio energetico, sono una
risorsa speciale di grande autonomia e praticità. La termostufa
riscalda tutta la casa e produce
acqua calda sanitaria per tutti gli
utilizzi, alimenta l’impianto di
riscaldamento utilizzando condutture e caloriferi attuali, ma
soprattutto si può comandare a
distanza; via cellulare o modem,
apparecchi che lanciano l’impulso per la programmazione delle
fasi di riscaldamento, quando si è
fuori casa. Facili da installare, con
una canna fumaria di soli 8 cm. di
diametro, le temostufe a legna o a
pellet sono posizionabili in appartamenti e case a più piani senza
condizionare le planimetrie già
esistenti. Basse emissioni e minimo inquinamento con la combustione di legna e pellet, in prodotti
tecnologicamente avanzati.
I moderni termoprodotti e caldaie
a legna e pellet, rappresentano la
soluzione ottimale per chi vuole
produrre riscaldamento ed acqua
calda sanitaria, nel totale rispetto
dell’ambiente. A volte si pensa
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che la combustione della legna sia
molto inquinante, questo può essere vero solo per vecchie caldaie a
legna tradizionali dove la combustione non era controllata. Questa
affermazione non vale quindi per i
moderni prodotti di combustione
a legna o a pellet ad alta tecnologia, progettati per ottenere una
combustione quasi perfetta. Tali
risultati sono stati ottenuti, grazie
all’introduzione di diversi dispositivi come la “sonda lambda” e la
gestione separata dell’aria primaria e dell’aria secondaria mediante controllo a microprocessore, e
nelle caldaie a legna, con la tecnica
dell’inversione di fiamma.
Quindi miglior resa, minori emissioni, maggiori performance,
grande risparmio economico.

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

CERCASI COMMESSA per negozio
turistico in centro storico a San Marino. Buona conoscenza russo e inglese.
Disponibilità nei week-end. cell. 335
7331007**
CERCASI PERSONE per attività
commerciale indipendente. Formazione costante, orari flessibili, ottimi guadagni. Anche come secondo reddito.
tel. 0541 1796807 - www.workhomeandbusiness.com***
DIVENTA IMPRENDITORE indipendente, senza investimenti. Pensa al
tuo futuro, cerchiamo persone anche
come secondo reddito, senza interferenze alla propria attività. infoscheda
www.lavoroglobale.info - cell. 346
3471380***
A CHI CERCA LAVORO SICURO,
anche part-time, diventa consulente
indipendente herbalife. Hai internet?
formazione gratuita immediata. Parliamone, cell. 348 2622789 - www.opportunitabenessere.com***
SEI UNA CASALINGA, una mamma
a tempo pieno, uno studente… e hai del
tempo libero? Ti offro l’opportunità di
avere un guadagno extra nel settore benessere, dedicandogli il tempo che puoi.
cell. 331 4151227*
SELEZIONIAMO
BUSINESSPARTNER per ampliamento settore
fitness-sport-wellness anche part-time.
Per info e colloquio cell. 335 8360093 www.opportunitabenessere.com*
SIAMO UNA BOUTIQUE di San Marino, cerchiamo un sarto capace e professionale per riparazioni di abiti di alto

livello. Chiamare solo con requisiti idonei. Massimo. tel. 0549 901255 - parkavenue@gmail.com*
SI SELEZIONANO 3 AMBOSESSI
per attività indipendente, settore benessere, anche come 2° lavoro. Formazione
gratuita. Per info Sig.ra Barogi cell.
335 7340892*

1 B Domande di Lavoro
36ENNE ITALIANO, residente ad
Auditore (PU), dinamico, serio e volenteroso, patente D-E-ADR-C.Q.C. con
esperienza, cerca qualsiasi tipo di lavoro manuale anche part-time. tel. 0722
629246 – cell. 328 3731865***
SIGNORA 47 ANNI cerca lavoro per
lavori domestici anche per qualche ora
settimanale. cell. 366 4196213*
CERCO LAVORO come donna delle
pulizie, aiuto o tuttofare in cucina, pulizie camere alberghi. Automunita e massima serietà. cell. 329 9779656***
SIGNORA ITALIANA non fumatrice
cerca lavoro pulizie. Piccoli spazi o uffici o baby-sitter al mattino. Seria. cell.
347 3117803**
BABY SITTER REFERENZIATA
esperta, laureata, educatrice, cerca lavoro. cell. 349 3449533***
SIGNORA SAMMARINESE offresi
per lavori di stiro e pulizie anche a domicilio o di pulizie in aziende e bar nel
giorno: martedì dalle ore 8 alle ore 13.
cell. 331 4495702***
CERCO LAVORO come badante, pulizie, stiro. cell. 327 5350816**
RAGAZZO SERIO e referenziato si
offre per fare piccoli lavori, pulizie uffici, giardinaggio anche sabato e domenica. Cell. 338 5693889***

Via A. Giangi, 108 • Dogana (RSM) •VILLE
Tel. 0549
904656
• Fax 0549 954121 • antaresimmobiliare@omniway.sm
- CASE
e APPARTAMENTI

VILLE - CASE e APPARTAMENTI in VENDITA

k Serravalle: Galazzano prossima costruzione n° 3 bifamiliari, completamente indipendenti, di mq. 250 c.a. + ampi terrazzi, portici
e giardino. Bellissima zona residenziale. Info
in ufficio.
k Serravalle: Porzione di bifamiliare finita
grezza di mq. 150 c.a. tutti su un piano, +
terrazzi, giardino e piano seminterrato di
mq. 150 c.a. con ampio garage e ampia tavernetta. Info in ufficio.

k Torraccia: Casa a schiera usata ottimo stato, ingresso indipendente di mq. 250 c.a. disposta su 3 piani, ampia tavernetta, terrazzi
e giardino. Ottime finiture. Zona residenziale
e panoramica. Info in ufficio.
k Cailungo: Palazzina di 6 unità, appartamenti varie metrature, attici con ampio terrazzo, prendisole panoramico vista mare. Ottime finiture. Info in ufficio.
k Domagnano: Palazzina residenziale in costruzione, appartamenti varie metrature finiture di pregio. Zona residenziale e panoramica vista mare. Info in ufficio.
k Domagnano: In fase di ultimazione appartamento a schiera, ingr. indip., mq. 220 c.a.
su 3 piani. Ottime finiture, zona residenziale

VILLE - CASE e APPARTAMENTI

APPARTAMENTI in AFFITTO

k Cinque Vie: App.to nuovo di
mq. 60 c.a. arredato di cucina +
terrazzo, giardino e garage.
Euro 600,00 mensili.
k Domagnano: Appartamento
piano primo mq. 75 + terrazzo
vista mare e garage.
Euro 600,00 mensili.

k Dogana: Appartamento piano
primo, mq. 80 c.a. non arredato
+ terrazzi e garage.
Euro 550,00 mensili.
k Fiorina: Appartamento completamente arredato ultimo piano mq. 48 c.a. + ampio terrazzo
e garage. Euro 500,00 mensili.

e panoramica. Euro 450.000,00
k Falciano: Appartamento usato ottimo stato, a schiera, ingresso indipendente disposto
su 3 piani, ottime finiture. Zona residenziale.
Euro 300.000,00
k Borgo Maggiore: Pronta consegna nuovo
appartamento ultimo piano di mq. 97 (3 camere – 2 bagni) + ampi terrazzi e garage mq.
36. Ottime finiture. Euro 360.000,00
k Dogana: Appartamento usato ottimo stato
completamente arredato di mq. 79 + terrazzo portico, giardino mq. 50 e garage.
Euro 270.000,00
k Borgo Maggiore: Appartamento usato piano primo di mq. 110 + terrazzi vista mare e
garage 20 c.a e cantina. Euro 195.000,00

TERRENI AGRICOLI
Valgiurata: Terreno agricolo mq.
1.700 c.a., ottima posizione, fronte
strada. Info in ufficio.
Casole: Terr. agr. mq. 1.060 c.a. Ottima posiz., fronte strada. Info in uff.
Faetano: Corianino, terreno agricolo
mq. 2.800 c.a. Ottima pos. con bellissima vista panoramica. Info in ufficio.
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CA’ RIGO
Prossima costruzione,
palazzina residenziale,
app.ti varie metrature, piano terra, ingr.
indip., con giardino,
attici con bellissima
vista panoramica.
Info in ufficio.
SAN MARINO ANNUNCI
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4 CASTELLO DI MONTEMAGGIO

! Villa in costruzione su mq. 1.700 di terreno,
molto panoramica, € 470.000,00
affare
SAN MARINO ------------------4 GUALDICCIOLO
* Vendesi app.to molto bello di mq.
70 c.a. + garage e cantina. (Rif. Ris)
4 CERBAIOLA
* In palazzina, app.to vista mare di
mq. 90 circa con bel terrazzo grande e garage per 2 macchine, rifinito
signorilmente. € 270.000,00 tratt.
4 CITTA’
* Appartamento mq. 85 c.a. + garage in via Gino Giacomini. Molto bello.
(tratt. in ufficio)
* App.to mq. 90 + mq. 50 sottotetto,
prezzo interessante. (trattativa in
ufficio)
* Dentro le Mura, ristrutturato signorilmente, di mq. 90 circa, molto bello.
(Rif. Sloz)
4 MURATA
* App.to grezzo, mq. 80 c.a., solo
interessati. Prezzo ottimo. (Rif. Oil)
4 GUALDICCIOLO
* App.to usato, mq. 51 + posto auto,
€ 120.000,00 trattabili.

4 ROVERETA
* Vendesi mini app.ti ad uso ufficio.
Tratt. in uff. Prezzi Ottimi. (Rif. Four)
4 CAPANNE App.to arredato di mq.
58 + tavernetta, garage mq. 60 +
giardino indipendente,€ 200.000,00
tratt. (Rif. Sist.)
4 SUPERSTRADA
* Vendo negozio di mq. 100, vero
affare. (Rif. Babbo)
4 SANTA MUSTIOLA
* Mansarda mq. 60, rifinita signorilmente, con garage. (Rif. Win)
4 RIVAZZURRA (ITALIA)
* Bilocale con angolo cottura, tinello,
bagno e camera + posto auto.
€ 170.000,00
TERRENI ------------------------4 VARIE ITALIA
* Rudere panoramico con mq. 4.000
di terreno c.a. € 125.000,00 trattabili. (Rif. Lavabo)
* Grezzo con vista panoramica mozzafiato di mq. 180 + 13.500 di terreno e corte. € 300.000,00 trattabili.

ABBIAMO ANCORA TANTE ALTRE DISPONIBILITA’. INTERPELLATECI!!

RAGIONIERA
SAMMARINESE
con esperienza nel settore commerciale,
cerca lavoro part-time al mattino. Conoscenza lingue straniere (inglese e tedesco), iscritta all’ufficio del lavoro. cell.
334 3001998 Simona**
CERCO LAVORO. Esperienza in
un’azienda con le mansioni di capo
turno, gestione operativa collaboratori
e macchine linea produzione con interventi in caso di guasti elettrici o meccanici, avendo un’adeguata preparazione.
cell. 348 9066004**
ESPERTA SARTA PROFESSIONALE esegue ogni tipo di confezione
e riparazione a prezzo onesto. cell. 328
1533224**
RAGAZZA ITALIANA cerca lavoro
come stiro, pulizie, magazziniera. Max
serietà. cell. 339 6417961**
SIGNORA ITALIANA con esperienza lavoro pulizie, stiro a ore, cameriera
piani, manutenzione casa, pulizie vetri,
capannoni, giardini, cantine, uffici, palestre, condomini, serrande, tapparelle.
Prezzi KO. cell. 329 7857964*
RAGAZZA RUMENA cerca lavoro
come pulizie, baby-sitter, per ristorante,
cameriera piani, badante, massima serietà. cell. 389 9686023*
RAGAZZA 34ENNE residente a San
Marino, cerca lavoro come: baby-sitter, commessa. Max serietà. cell. 335
8493228 - katiuscia_ioli@yahoo.it**
OFFRESI RAGAZZO TUTTOFARE
con furgone. Giardinaggio, piccoli traslochi, lavori di ferro, falegname, pulizie varie. cell. 335 7331959**
SIGNORA DI 42 ANNI, seria, cerca
lavoro di pulizie, stiro, a ore. cell. 366
5946994 - 389 0107236*
RAGAZZA 33ENNE con esperienza,
offresi come baby-sitter, ottima referenza, aiuto anziani, pulizia e stiro. cell.
338 6856345*

NegoziImmobiliare
Uffici
Capannoni
per l’impresa
VENDITE

Negozio: Borgo Maggiore, negozio mq. 32 c.a. fronte superstrada, completamente finito, con parcheggio antistante. Vendita e/o Affitto. Info in ufficio.
Ufficio: Serravalle, centro direzionale, fronte superstrada, n° 2 uffici di mq. 75 e mq.
60, piano 1° con 6 abitabilità, completamente finiti. Vendita singola o totale. Info in uff.
Ufficio: Dogana, n° 2 uffici di mq. 59 e mq. 56 c.a., piano 1°, completamente finiti,
con piccolo archivio e posti auto coperti di proprietà. Prezzo interessante.
Capannone: Acquaviva, capannone mq. 275, h. 4.50, piano terra-fronte strada,
completamente finito con uffici e doppio ingresso. Euro 285.000,00
Capannone: Galazzano, capannone mq.165 c.a., h. 4.00, piano 2°, finito rustico,
con piazzale di mq. 80 di proprietà. Info in ufficio.
Uffici: Dogana, World Trade Center,
3 uff. di mq. 60 c.a., con 6 abitabilità, ottime finiture, garage e posti auto di proprietà.
Prezzo interessante. Info in uff.

Capannone Rovereta, zona ind.,
mq. 180 c.a., h. 4.50, piano 1°, completamente finito, con uffici e 2 posti auto
di proprietà. Info in ufficio.

SIGNORA ITALIANA 43ENNE, con
esperienza, cerca lavoro come babysitter e/o stiro a ore, disponibilità immediata. cell. 333 9980520***
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Lezioni offro

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******
LAUREATA IN LETTERE impartisce lezioni di italiano, inglese e materie
umanistiche a studenti di scuola superiore e scuola media. Prezzi modici.
cell. 3357343270***
LAUREATA IN LINGUE e diplomata
liceo economico (inglese e francese) si
offre per lezioni inerenti i propri studi e
aiuto compiti. cell. 366 4051776***
INGEGNERE IMPARTISCE LEZIONI di matematica, scuole medie e
superiori. cell. 335 6321160***
LAUREATA IN LINGUE INGLESE E TEDESCO e traduttrice iscritta
al tribunale, offre servizi di traduzione, asseveramento lezioni. cell. 335
7342012***
CERCHI UN AIUTO NELLO STUDIO? Laureato offre lezioni di inglese ed altre materie ad alunni di scuole
elementari, medie e superiori. cell. 335
5993540**
LAUREATA IN LETTERE moderne
offre lezioni di inglese e francese a livello avanzato, tedesco a livello intermedio
e materie umanistiche, anche a domicilio. cell. 334 9524823**
LAUREATA IN FILOSOFIA E
STORIA, impartisce lezioni di letteratura, psicologia, storia e filosofia. Prez-

Oscar Pasolini
Cell. 335 5453328
AFFITTI

Negozio: Dogana, ottima posizione, negozi varie
metrature, fronte superstrada, completamente finiti, con
ampio parcheggio antistante. Info in ufficio
Ufficio: Falciano, vicinanze zona ind. Rovereta,
ufficio mq. 50, piano 1°, compl. finito e arredato con 2
posti auto privati. Canone annuale Euro 4.000,00
Capannone: Galazzano, indipendente di mq.
400, h. 4.00, piano terra-fronte strada, completamente
finito con uffici. Ottima posizione e viabilità. Canone
annuale Euro 20.000,00
Capannone: Rovereta, mq. 370 c.a., h. 6.00,
piano terra-fronte strada, finito di impianti e uffici con
portico di mq. 80 di proprietà. Canone annuale
Euro 20.000,00
Negozio: Dogana, ottima posizione, mq. 110 con
vetrine ad angolo completamente finito con annesso magazzino di mq. 65 c.a. Info in ufficio
Ufficio: Dogana Bassa, nuovo centro polifunzionale, uffici di varie metrature completamente finiti con posti auto privati. Info in ufficio.
Capannone: Serravalle, mq. 220 c.a., h. 6.00
complet. finito con uffici e ampio agiamento esterno di
proprietà. Canone annuale Euro 15.000,00

Via A. Giangi, 108 Dogana (RSM) Tel. 0549 904656 • Fax 0549 954121 • Oscar Pasolini Cell. 335 5453328
www.negoziufficicapannoni.sm • info@negoziufficicapannoni.sm • negoziufficicapannoni@omniway.sm
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zi modici anche a domicilio. cell. 335
7334720**
DIPLOMATA IN CANTO, composizione e produzione di musica digitale
a Londra, impartisce lezioni di canto
e di music production mediante uso di
sofware logic pro e ableton live. Per informazioni cell. 333 8715823**
RAGAZZA LAUREATA IN LINGUE STRANIERE, offre lezioni di
inglese a ragazzi e adulti. Prezzi modici.
Per info: Chiara cell. 338 3042504**
LAUREATO IN INFORMATICA
offre lezioni di matematica anche a domicilio per medie e superiori. cell. 331
3273109*
MADRE LINGUA impartisce lezioni
di inglese. cell. 335 7000079*
LAUREATO IN LETTERE moderne,
con dottorato, impartisce lezioni di latino, italiano e materie umanistiche. cell.
338 3192035*
PERITO ELETTRONICO, impartisce lezioni di elettronica, elettrotecnica
e sistemi di automazione. Matteo. cell.
335 8493272*

CORSO DI CHITARRA moderna,
contattare cell. 333 9575290
fabcasali@yahoo.it**
RIPETIZIONI DI GRUPPO! Incentivano i bambini e costano meno! Vi
offriamo la nostra esperienza e competenza, e accettiamo sia singolarmente,

sia in gruppi da 2-6. Siamo disponibili
anche a domicilio! Chiamateci! cell. 346
4285850*

Immobili
. . . . . . . . . . . . . e. . ..Attività
..........
2 A/2 B Appartamenti

mare. (fronte spiaggia 66). € 47.000,00
cell. 338 5000215*
ATTICO RIMINI CENTRO STORICO, ristrutturato a nuovo, mq. 90, più
terrazzo mq. 25, posizione unica, nei
dintorni di Piazza Cavour. Vero affare!
cell. 338 9991955*
BILOCALE MQ. 44 FALCIANO,
in piccola palazzina, ingresso indipendente, completamente arredato. €

109.000,00. Affare! cell. 338 4461542*

2C

Case

vendo - compro

CASA DI CAMPAGNA BELLA, 2
appartamenti, garage con numero civico, oliveti, vigneto, terr. 7.000 mq. €

vendo - compro

FIORENTINO, casa a schiera, finita
esternamente, tot. 190 mq su 3 piani
(notte, giorno, garage), giardino 40 mq.
€ 280.000,00. cell. 3371006463***
PRIVATO VENDE/AFFITTA appartamento ad uso ufficio zona Murata.
Mq. 70 circa, con posto auto + garage
coperto. cell. 338 8321412***
VENDO APPARTAMENTO semi finito, zona Serravalle. Vero Affare. cell.
366 3153688***
SERRAVALLE VENDO o affitto appartamento mq 84 più terrazzo mq 14,
salone con camino, 2 camere, doppi
servizi, posto auto interno, garage con
all’esterno: parcheggio condominiale.
cell. 3473101869 e 366 2863820***
CHIESANUOVA appartamento nuovo
80 mq + garage 20 mq. € 175.000,00. Ingresso indipendente. cell. 339 3656828*
CAILUNGO VENDESI ufficio mq.
43 + 2 posti auto. € 98.000,00 trattabili.
cell. 335 7335875**
VERO AFFARE! Vendesi app.to in
palazzina di sole 4 unità con ingresso
indipendente di 75 mq. c.a., con garage
privato, terrazzo, portico vista mare di
mq. 120. cell. 333 6240876**
VENDESI GARAGE di recente costruzione, con 2 posti auto + cantina.
Sito in Via Zanella a Rimini, 150 mt. dal

0 RIF 128) DOGANA appartamento mq. 70 circa, ottimamente arredato, nuovo, composto da
soggiorno, cucina totalmente arredata, anche con
lavastoviglie, salotto, 2 camere e bagno, arredamento elegante e raffinato, ampio terrazzo, posto
auto e garage. € 650,00/Mese
0 RIF 145) ROVERETA in ottima posizione,
Ufficio completamente arredato, posti auto esterni. € 3.500,00/Anno
0 RIF. 23) DOMAGNANO, appartamento 40 mq.
circa, totalmente arredato, seminuovo, composto
da cucina, soggiorno, camera matrimoniale, bagno, con posto auto esterno € 500,00 (eventual-

mente anche garage) .
0 RIF 146) DOGANA appartamentino tutto
arredato, composto da cucina/soggiorno, camera matrimoniale e bagno, più terrazzi e garage.
Euro 500,00 mese
0 RIF. 73) DOMAGNANO, app.to con ingresso
indipendente mq. 100 circa più ampio terrazzo e
giardino, composto da 3 camere, sala, cucina e
bagno. Volendo, anche arredato € 600,00/mese
0 Rif 112) Falciano, app.to in graziosa palazzina, zona tranquilla arredato di cucina, composto
da cucina soggiorno 2 camere e 1 bagno, terrazzo e posto auto interno. Euro 500,00/mese.

Luca
393 6277910
0 Rif 001) Fiorentino appartamento arredato
composto da soggiorno/cucina bagno e camera
matrimoniale mq 50 circa più 2 ampi terrazzi e
garage. € 480/mese.

OCCASIONI DEL MESE di DICEMBRE

0 Rif. Luca) RICCIONE a 200 mt. da viale Ceccarini (tra la darsena ed il nuovo palacongressi), zona
prestigiosa, app.to di più di 100 mq., più terrazzi, cantina e posti auto condominiali. € 470.000,00

Rif. 280

0 Rif. 140) Cailungo APPARTAMENTO SEMINUOVO, pronta consegna, mq. 50 circa più terrazzo e
garage di mq. 40 circa, composto da soggiorno/ cucina camera matrimoniale, bagno, arredato, ottimo
anche come investimento a reddito Euro 165.000,00
0 Rif 161) Dogana, APPARTAMENTO SEMINUOVO, mq. 75 circa circa più portici e giardino (mq.
150 circa) ingresso indipendente € 370.000,00 compreso di garage. Possibile anche permutare
con immobile più piccolo.
0 Rif 280) Ventoso zona panoramica e tranquilla, in palazzina ultimata da poco, ultimi appartamenti
disponibili:
• ATTICO di mq. 60 circa vista mare / monte Titano € 240.000,00 compreso di garage.
• Piano terra, APPARTAMENTO mq. 140 circa più ampio portico e giardino, ingresso indipendente,
garage (anche con accesso dall’appartamento) € 370.000,00

DISPONIAMO DI IMPORTANTI IMMOBILI A REDDITO ANCHE NELLA VICINA ITALIA, CON AFFITTI BLINDATI E RENDITE INTERESSANTI.
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...
NUOVA AFFITTI & CONDOMINI - IST. INVESTIMENTI IMMOBILIARI Via 28 Luglio, 187 “Centro G” - B. Maggiore (RSM) Tel. 0549 907781 - Cell. 393 6277910 - lucacable@hotmail.it
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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270.000,00. Vicino confine S. Marino.
Tel. 0549998082 - cell. 335 7344188**
MIRAMARE VIALE MARCONI
vicino la chiesa, vendo dependance affittacamere con ampio parcheggio. Accetto permute nella zona di Serravalle.
cell. 338 6813298 - 333 4341614 - 0549
908281 ore pasti.**
APPARTAMENTO NUOVO tutto
arredato con aria condizionata + garage
30 mq + 2 balconi indipendente. Vicino confine S. Marino. € 150.000,00 si
può anche usufruire del mutuo. Tel.
0549998082 - cell. 335 7344188**
SARDEGNA NORD - Valledoria (SS)
villette a 200 mt. dal mare con cucinapranzo, 2 camere da letto, 2 bagni,
veranda, cantina e giardino privato.
Immerse nella pineta di San Pietro a
mare. Prossima realizzazione. cell. 339
2303570**

centrale, finita esternamente, tot. 190
mq., su 3 piani (notte, giorno, garage),
giardino, 40 mq., € 280.000,00 cell. 337
1006463*
CASA COLONICA da ristrutturare,
con 1.700 mq. di terreno. Savignano sul
Rubicone (FC). cell. 336 268163*****
RIPAMASSANA (TAVOLETO) in
piccolo borgo a 12 Km. da San Marino,
vendo 2 case ristrutturate in stile rustico, mq. 100 cadauna, arredate, camino
termofunzionante, 2 camere da letto,
bagno, cucina, salotto, terreno con orto,
giardino. Possibilità di acquistare altro
terreno. € 130.000,00 cad. VERO AFFARE! cell. 336 569658******
VILLA BIFAMILIARE, RISTRUTTURATA, a 6 km a monte di Santarcangelo di Romagna (RN). Prezzo basso. cell. 336 268163******

2D

MONTELICCIANO (PU) vendesi
casa semi-indipendente, disposta su due
piani da 80 mq. l’uno. Ampio giardino,
ampio garage. Tante foto su YouTube
canale: francescolongo49 - cell. 392
4398376 - franceslongo@hotmail.
com**
CASA SCHIERA A DOMAGNANO,
indipendente, a basso consumo, finiture
lusso, permuta totale o parziale con casa
grezza uni o bifamiliare o da ristrutturare con terreno. eligiamm@gmail.com
- cell. 349 3339128****
FIORENTINO, CASA A SCHIERA

Terreni

vendo - compro

ROVERETA VENDO terreno agricolo
mq 1.500. € 80 mq trattabili. cell. 347
7842094***
FALCIANO VENDESI TERRENI
agricoli varie metrature, fronte strada.
cell. 349 0730469***
LOTTI EDIFICABILI. Prezzo interessante. San Mauro Pascoli (FC). cell.
336 268163**
RIMINI VENDESI TERRENO edificabile, a pochi passi dal mare, località
Marebello di Rimini (ghetto turco). No
agenzie. Trattative riservate. Per info
cell. 334 8680425**
VENDESI TERRENO AGRICOLO a
3 Km. dal confine di Chiesanuova, nel
Comune di San Leo. Mq. 10.000. Prezzo € 15.000,00. cell. 338 5000215*

TERRENO AGRICOLO vendesi in
località Fiorentino - Cerbaiola, 1.230,00
mq. cell. 335 7341068**

2E

Uffici
Negozi
Capannoni

vendo - compro - affittasi
AFFITTASI CAPANNONE artigianale mq 400 + mq 200 magazzino in Chiesanuova. cell. 335 7341698***
ROVERETA VENDESI capannoni
uniti ma divisibili. 275 + 400 mq, 6 abitabilità. Rifiniture di lusso, metà uffici
metà magazzino e laboratorio. 6 posti
macchina, leasing ottimi tassi. Tel. 0549
970117 - cell. 334 6824578**
TABACCHERIA VENDO zona centro
storico R.S.M. (stazione). € 85.000,00
vasta licenza. tel. 0549 809036*
VENDO/AFFITO CAPANNONE industriale a Gualdicciolo mq. 2.000 su
appezzamento di mq. 3280. cell. 335
7341698**
AFFITTASI - VENDESI magazzino/
garage, mq. 43 o multiplo a Chiesanuova. cell. 335 7341698**
AFFITTASI O VENDESI capannone uso artigianale o deposito, mq. 170,
località Secchiano. tel. 0549 997194 cell. 339 4084913**
VENDESI TABACCHERIA, edicola,
cartoleria, idee regalo, mq 120, a Fiorina R.S.M., sulla super strada. Trattative
private. Samuele tel. 0549 961317**

Geom. Giorgio Santi

Immobiliare

MONTETITANO

Via Ventotto Luglio 79/E

47893 Borgo Maggiore (RSM)

2 F Attività - Licenze

vendo - compro

RIMINI CEDESI attività di piadineria,
pizza al taglio, kebab, buona posizione,
Rimini vicino mercato coperto. Prezzo
interessante. cell. 334 6762681 - 327
1827381***
BAR, RISTORANTE, PIZZERIA,
Viale Regina Elena, Rimini. Stagionale,
buona posizione, ottimo avviamento, attrezzatura completa per motivi familiari
vendesi a prezzo interessante. cell. 345
2157661***
VENDESI ATTIVITÀ ben avviata
(settore accessori moda) zona Dogana,
vetrina fronte superstrada, licenza con
o senza merce, prezzo interessante. cell.
337 1006177**
CEDESI ATTIVITÀ bar/ristorantino/
panineria molto ben avviata, 30 posti interni + 24, saletta TV compleanni. Prezzo interessante. cell. 335 7331908**
CEDESI ATTIVITÀ ABBIGLIAMENTO decennale con esclusive
RSM, ottima posizione, ampio pacchetto clienti. Solo interessati. cell. 331
5606400 - tel. 0549 902135**
CEDESI ATTIVITÀ BEN AVVIATA
di bar/ristorantino/ricevitoria Sisal in
zona Chiesanuova. cell. 334 1303644**
CEDESI ATTIVITÀ TURISTICA
nel centro storico di San Marino. Ottima
posizione. cell. 347 9110232**
CEDESI ATTIVITÀ bar-gelateria ben
avviata in centro storico, incassi visionabili. cell. 349 4056364**
CAUSA MOTIVI FAMILIARI, vendo tabaccheria, articoli da regalo, giocattoli, ottima posizione, zona densamente popolata, parcheggio, possibilità
superenalotto. Vero affare. No perditempo. cell 348 3812210*

Cell. 335 733 47 94
Tel. Fax 0549 902 660

immobiliaremontetitano@gmail.com

VENDESI LOTTI EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI VARIE ZONE SAN MARINO
ACQUAVIVA

0 Vendesi mansarda usata di mq. 113 + terrazzi + garage
in complesso residenziale in zona centrale.
0 Vendesi ville indipendenti in nuovissimo villaggio residenziale, composto da: p. seminterrato con garage, tavernetta,
servizi, p. terra mansardato con zona giorno grande, 3 camere, 2 bagni, portici, balconi + cortile di mq. 450 c.a.

FIORENTINO

0 Vendesi villetta indipendente, casa a schiera, appartamenti di varie metrature, grezzi o finiti.
0 Appartamento di mq. 80 c.a. + balconi e portici + garage
di mq. 47 c.a. vendesi grezzo o finito. Prezzo interessante.

MONTEGIARDINO

0 Ville unifamiliari in costruzione in zona tranquilla, immerse nel verde e a pochi passi dal centro storico.
0 Vendesi terreno agricolo in zona Macchie, di mq. 14.520
di cui 5.000 c.a. coltivati a tartufaia, con casetta di legno
molto ben rifinita e arredata. Trattative in ufficio. Possibilità
di vendita anche in piccoli appezzamenti.

VALDRAGONE

0 Appartamenti di varie dimensioni in complesso residenziale in zona centrale.
6
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CAILUNGO

0 Casa a schiera finita esternamente di mq. 126 c.a. +
terrazzi + portici + garage di mq. 72 c.a. + agiamento
esterno. Prezzo interessante.
0 App.nti con finiture di lusso in bellissimo residence in
costruzione.

SERRAVALLE

0 Appartamenti di varie metrature, con finiture di lusso,
in splendida zona residenziale.
0 Case a schiera di varie metrature in zona centrale, in
complesso residenziale da ultimare.

MURATA, CASOLE

0 Villetta a schiera in costruzione, possibilità di vendita anche allo stato grezzo internamente.
0 Attico di mq. 117 + terrazzi + garage di mq. 25 c.a.
con finiture di pregio, in zona centrale.

CHIESANUOVA

0 App.to in vendita in palazzina di solo 8 unità in zona
centrale. Prezzo molto interessante.

DOMAGNANO

0 Ville indipendenti, bifamiliari, appartamenti in costruzione con finiture di pregio, in bellissima zona panoramica.

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

DOGANA

0 Appartamento di mq. 79
c.a. con soggiorno - cucina
- pranzo, 2 camere, 1 bagno
+ terrazzi + garage. In nuova palazzina con finiture di
pregio.
0 Appartamento di mq. 116
c.a., con soggiorno - cucina pranzo, 3 camere, 2 bagni +
terrazzi + portici + garage. In
nuova palazzina con finiture
di pregio.

BORGO MAGGIORE

0 Appartamento di mq. 66
con zona giorno-cucina, 2
camere, 1 bagno + terrazzo
+ garage di mq. 27,50 + posto auto esterno.
0 Appartamento di mq. 53
con 1 camera, bagno, zona
giorno + terrazzo + garage
mq. 18.

VENDO TABACCHERIA con vaste
licenze, centro storico, trattativa riservata, prezzo interessante. Tel. dalle 8,30
alle 13,00. cell 366 3115542*
CEDESI ATTIVITÀ di parrucchiera
già avviata. Prezzo interessante. Per info
cell. 338 2480865*

2G

Affitti

offro - cerco

AFFITTO APPARTAMENTO località Murata RSM mq 90 circa, 3 camere,
bagno, soggiorno, cucina più mansarda
con bagno. Garage 45 mq, ingresso indipendente, semi arredato. Disponibilità
fine Aprile 2012. cell. 335 7330679***
CERCO APP.TO uso ufficio non arredato con cucina, max 80 mq, zona Dogana-Serravalle-Domagnano-Falciano.
cell. 333 3010785*
AFFITTO INTERA: stabile composto
di n. 2 appartamenti mq. 130 cadauno,
con n. 2 garage di 130 mq ognuno, numerosi terrazzi e portici, posti macchina
sui 4 lati dello stabile e terreno (volendo) dagli interessati fino a mq 7000.
Preferibilmente ore pasti. cell. 347
3101869***
AFFITTO NEGOZIO o ufficio 70
mq. a Dogana bassa, completo di clima
e posto auto. No spese condominiali. €
600,00. Per info cell. 334 9299131**
AFFITTASI UFFICIO MQ. 150 c.a.,
Dogana centro, angolo via Giangi, in palazzina al 1° piano. tel. 0549 909164**
AFFITTASI NEGOZIO/UFFICIO
mq 50 c.a., galleria Admiral. tel. 0549
909164**
AFFITTASI MAGAZZINO mq. 300
c.a. a Serravalle, super strada San Marino di fronte Hotel Il Monte. tel. 0549
909164**

AFFITTO APP.TO a Chiesanuova,
mq. 89 + portico + 2 terrazzi con garage
+ box auto coperto in centro. cell. 335
7000380**
AFFITTASI A FIORENTINO app.to
indipendente arredato in palazzina da
4 unità: 3 camere, bagno, cucina, soggiorno, garage con bagno e lavanderia,
giardino. € 750,00 mensili. cell. 335
7342143*
AFFITTASI MONOLOCALE MQ.
27 con balcone vista mare e garage. Località Fiorina. cell. 330 717400*
AFFITTASI NEGOZIO MQ. 97 a
Fiorentino, Strada San Gianno, 131. Posti auto. tel. 0549 997864*
AFFITTASI UFFICIO MQ. 30 con
balcone e posto auto coperto, anche uso
foresteria, località Fiorina. Prezzo molto interessante, da concordare. cell. 330
717400*
AFFITTASI GARAGE zona centrale
a Domagnano, sulla Superstrada, ampio
accesso e piazzale di ingresso mq. 30.
cell. 335 7000079*
AFFITTASI APPARTAMENTO a
San Marino, Via G. Giacomini, 70 mq.
con 2 camere matrimoniali e parcheggio. Prezzo modico. tel. 0549 997270*
AFFITTASI APP.TO 70 MQ., arredato, con cucina, soggiorno, 2 camere,
aria condizionata, 20 mq. garage, posto
auto esterno. Zona Dogana Bassa, libero
dal 1° Gennaio, no spese condominiali.
€ 650,00. cell. 335 7334734*
AFFITTASI UFFICIO MQ. 123 a
Borgo Maggiore, Via XXVIII Luglio,
187. Posti auto. cell. 335 7348016*

.Auto
. . . . . . .e. . .Accessori
.............

3A

Benzina

vendo - compro

3B

Diesel

vendo - compro

RENAULT CLIO 1400CC a benzina, 110 cv, anno 1998, con solamente
47.000 km. E’ in ottime condizioni ma
con il motore da sistemare. Batteria, 2
gomme e marmitta nuove. € 1.000,00.
cell. 338 5989110***
FIAT 127, 1° SERIE, anno 1974, completamente riverniciata e sistemata, originale vettura in ottimo stato. cell. 338
7796963*
VENDO OPEL ASTRA SW 1600
benzina, colore bianco km 115.000
anno 1994, in buone condizioni. Gomme 90%, cerchi in lega. € 1.000,00. tel.
0549908527- cell. 335 7342814***
BMW 318i, anno 1992, in ottimo stato,
aria condizionata, quattro vetri elettrici,
gomme termiche, ottimo per la neve.
Per info cell. 338 7796963*
FIAT 500 F 1968, colore blu, targa e
libretto originali Roma, revisione Maggio 2013. Buone condizioni generali. €
4.000,00. cell. 333 8327248**

VENDO MERCEDES CLASSE A,
1999, cambio automatico, motore perfetto, Km. 113.000, € 2.900,00 cell. 335
8101681***

CITROEN SAXO 1.1 I, km. 110.000,
anno 2000, Airbag, chiusura centralizzata, gomme nuove, € 1.700,00. cell.
335 7000141**

VENDO BMW M3, 10/2007, bianca,
Km 44.000, tagliandi ufficiali appena
eseguiti, full-optional, gomme nuove. €
42.000,00. cell. 335 5703682**
CERCO 500 SPORTING, se possibile gialla. tel. 0549 999467 - cell. 335
5273655**

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

MINI COOPER D CLUBMAN 1.6
- anno 04/2009, km 32.000, tagliandi
BMW +4 gomme estive. Come nuova.
cell. 335 7336653*
VENDESI 2 VETTURETTE ed un
furgoncino cc 500 senza patente, tutti
a gasolio. Come nuovi, vendo o permuto con vostre serie proposte. cell. 337
3101869 e 366 2863820***
VOLKSWAGEN TOUAREG 2.500
TD anno 2005, colore nero metallizzato,
cerchi in lega, interni pelle beige, clima
automatico, navigatore satellitare, impianto audio 11 altoparlanti, caricatore
6 cd nel bagagliaio, cambio manuale 6
marce. cell. 335 7343760**
VENDO AUDI A3 SPORTBACK 2.0
TDI, anno 2005, Km 75.000, argento
metallizzato, condizioni perfette. RSM.
Quotazione Quattroruote. cell. 334
6716064 - 335 6630053**

VENDO MINI CAR, modello Italcar,
anno 2008, Km 18.000, appena tagliandata. cell. 335 7340990**

TOYOTA YARIS 1.4 TDI D-4D 3p
sol, Km 122.000, Anno 2004, Climatizzatore, Autoradio, Fendinebbia. Euro
3.700,00 cell. 335 7000141**

VENDO AUDI A3 SPB 2.0 TDI, anno
2005, argento metallizzato, ottime condizioni, Km. 128.000, € 12.000,00 trattabili. cell. 335 8132091*
VENDO PANDA 4X4 DIESEL Multi Jet, colore giallo, anno 2007, Km.
85.000, cerchi in lega, 5 porte, cilindrata
1.3. Prezzo interessante. Telefonare ore
pasti. cell. 339 3709360**
SAN MARINO ANNUNCI
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IL PICCOLO MONDO DELLA MAGLIERIA

INF O R M A ZI O NI

Dall’Enza
Via Oddone Scarito, 24
Borgo Maggiore
Rep. San Marino
Tel. 0549 980098

“Da più di vent’anni
seguo le mie clienti
con attenzione e serietà,
cercando di capirne
esigenze e desideri.”
Quando è nato il negozio “Dall’Enza” a Borgo Maggiore,
la sua titolare poteva già vantare un’esperienza ventennale
nel settore dell’abbigliamento, maturata in un’altra attività
del Centro Storico di San Marino. La passione per questo
lavoro l’ha spinta a rimettersi in gioco, trovando subito riscontro nel fatto che tantissimi clienti continuano tuttora
a tornare e a chiederle consiglio, approfittando dell’innata
disponibilità di Enza nel cercare di capire i gusti di ogni
persona. All’oggi, quella che da fuori sembra una piccola
bottega, in realtà nasconde un mondo tutto da scoprire: un
incredibile assortimento di capi d’abbigliamento, accessori,
pigiami, intimo uomo e donna, sciarpe, guanti e cappelli. Il
punto forte è sicuramente la maglieria: oltre alla possibilità

Ricevitorie affiliate nella

MURATA
• IL GATTO E LA VOLPE Via del Serrone, 116
SERRAVALLE
• TEN Advertising - Red. - Via Rancaglia, 37
• JOHNNY STECCHINO Via M. Moretti, 9
• BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45
• GIANNETTO Via E. Balducci, 30
GALAZZANO
• GREGORONI’S Via C. Cantù, 169
SAN MARINO ANNUNCI

Le nostre marche:
Donna:
SUPERIOR, PUCCI, PAQUITO, CARLA FERRONI,
KONTATTO, ANGELA DAVIS.
Uomo:
NAVIGARE, MALAGRITA, GRANCHIO, RAGNO.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DOGANA
• SMOKE Via 3 Settembre, 90
• BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123
• DYNAMIC Strada del Bargello, 111

8

di scegliere fra un’infinità di proposte sia per lei che per lui,
si ha la garanzia di trovare la migliore qualità dei filati e le
marche più conosciute del mercato. Per tutto l’inverno, poi,
Enza propone interessanti promozioni sulla pura lana e per
i regali di Natale ha in serbo tantissime novità.

CAILUNGO
• E CARTA Via Ranco, 13

FIORENTINO
• FANTASIA Via del Passetto, 17

FALCIANO
• TABLOID Via Dei Paceri, 84/A

GUALDICCIOLO
• SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129

DOMAGNANO
• POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B
• COLOURS P.zza F. Da Sterpeto, 20
BORGO MAGGIORE
• TABACCHI E GIORNALI Via O. Scarito, 92
SAN MARINO CITTA'
• STAR MUSIC Via del Voltone, 40
• BAR GIULIETTI Piazzale lo Stradone, 3

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

Ricevitorie affiliate in ITALIA
VILLA VERUCCHIO
• EDICOLE‘ Piazza Europa
RICCIONE
• CERVINO Via Cervino, 11
PIETRACUTA
• IL PREZZEMOLO Via Gramsci, 23
NOVAFELTRIA
• TABACCHERIA RICCI Piazza V. Emanuele, 11

PROFESSIONALITA’ E AFFIDABILITA’ PER L’AUTO

INF O R M A ZI O NI

TT Special Car
di Toccaceli Francesco
Strada Alvania, 53
47891 Dogana (RSM)
(dietro Mobilificio Guidi)
Tel/Fax 0549 909438
cell. 338 2108489
ttspecialcar@omniway.sm

La carrozzeria TT Special Car, si è recentemente trasferita in terni ed igienizzazioni della tappezzeria, lucidature complete,
Strada Alvania 53, a Dogana di San Marino.
tagliandi e cambio freni, piccole riparazioni, raddrizzatura
Francesco, Domenico e Fulvio vi aspettano nella nuova sede g-bolle, ricarica aria condizionata, igienizzazione climatizzae sono pronti a soddisfare tutte le vostre richieste. Grazie alla tore, ecc... E per i clienti più esigenti c’è il nuovo trattamento
professionalità e all’esperienza maturate in sei anni di attività, Extream Plus. Si tratta di un sottile strato di rivestimento che
sono in grado di realizzare interventi a prezzi concorrenzia- viene applicato sulla superficie esterna dell’auto e che la rende
li, garantendo sempre un’altissima qualità del risultato fina- resistente, idrorepellente ed estremamente brillante nel temle e mettendo a disposizione una serie di servizi “effettuati po. TT Special Car vanta, inoltre, una cura ed un’attenzione
in giornata” come, ad esempio, il montaggio delle pellicole particolare per i suoi clienti, tanto da rimanere costantemente
oscuranti 3M per vetri (di cui sono installatori autorizzati). a loro disposizione con il servizio di soccorso stradale, attivo
Ma con la stessa tempistica si possono avere numerose altre 24 ore su 24. Estrema disponibilità e cortesia del suo staff,
prestazioni: riparazioni o sostituzioni di cristalli, lavaggi in- insomma, a cui si aggiunge un servizio rapido e soddisfacente.
Auto danneggiata? Cosa aspetti? Vieni alla TT Special Car entro il 31 Gennaio 2012:
potrai usufruire di un imperdibile sconto del 10% sul totale della riparazione!

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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LE MIGLIORI OCCASIONI DI DICEMBRE 2011
Passion Car
Strada Nona Gualdaria
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
AUDI A3
SPORTBACK TDI
140CV, xeno,
navigatore, pdc
post., garanzia estesa, colore nero,
anno 2011,
km 24.000

VOLKSWAGEN
PASSAT TDI
143cv
comfortline,
abs, climatronic,
esp, radio cd, cerchi,
colore grigio, anno
2010, km 25.000

FIAT
SEDICI EMOTION
4x4 jtd 135cv,
esp, cerchi in lega,
radio cd pelle,
colori vari, km 0,
anno 2011

MERCEDES
CLASSE A
AVANGARDE
180CDI,
esp radio plus
clima aut.,
colore bianco,
km 13.000,
anno 2010

VOLKSWAGEN GOLF
1.600 tdi 105cv
offerta prezzo,
speciale pochi pezzi
disponibili colori vari

AUDI A1 AMBITION
1600 tdi 105cv,
xeno cerchi 18”
navigatore,
pdc post.,
colori vari

TOYOTA IQ
full optional,
colore bordeaux,
km 4.000, anno 2011

FIAT DUCATO JTD
panorama,
9 posti clima,
radio cd, colore
blue, anno 2008,
km 14.000

RENAULT
NEW MEGANE
1.900 DCI
130cv,
full optional,
colore bianco,
prezzo scontato
come km 0, anno
2011

Vendita e Officina Via Rio Cerbiano, 28
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 878000
Showroom Via del Serrone, 21
Murata (RSM)
Tel. 0549 995224
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NUOVA LANCIA Y
colori vari,
full optional,
nuovi arrivi.

FORD FOCUS SW
1.6 TDCI
colore grigio chiaro,
grigio scuro abs,
radio cd, climatizzatore, anno 2010.

NISSAN JUKE
colori vari,
full optional, nuove.

GOLF VI 1.6 TDI
105cv, colori vari,
pdc, esp, navigatore,
grande, semestrali
2011.

ALFA ROMEO
MITO 1.3 MJT
120cv, colore rosso
giulietta, clima, radio,
cerchi in lega, maggio
2010.

RENAULT MEGANE
1.5 DCI 105CV
grigio metalizzato,
regolatore,
cerchi in lega,
radio, esp,
anno 2009.

FIAT PANDA CROSS
4X4 1.3 MJT
75cv, colori vari,
blocco differenziale,
cerchi in lega, clima
automatico, radio mp3,
km. 0.

FIAT 500 1.2
69cv sport,
accessori di serie,
colori argento/bianco,
aziendali.

FIAT SEDICI MJT
135cv emotion, colori
vari, pelle vetri scuri,
esp, km. 0.

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

LE MIGLIORI OCCASIONI DI DICEMBRE 2011
Via Cinque Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Tel. 0549 904231
Roger 335 7000235
Matteo 335 6667914
FORD KUGA 2.0 TDI
140 cv 4x4 plus,
anno 05/2011,colore
bianco, km 6.000,
radio cd con comandi, fendinebbia,
cerchi in lega, clima
autom. bizona, vetri
posteriori oscurati.

FIAT PANDA CROSS
1.3 M.JET
nuova, km 0,
colore nero-beige,
clima automatico,
cerchi in lega,
fendinebbia.

AUDI A3
SPORTBACK 2.0 TDI
140cv ambition,
4x4, anno 2008, colore nero met., radio
cd, clima bizona,
cerchi 17, assetto e
sedili sportivi.

VOLKSWAGEN GOLF
1.6 TDI, highline,
anno 2011, colore
nero met. Cerchi 17”,
navigatore cartografico, vetri post.
oscurati, park assist,
disponibile anche
grigio medio.

FIAT 500 1.3 M.JET
95 cv lounge, anno
2011, colori vari,
tetto panoramico,
cerchi in lega, blue
& me, disponibile
anche 1.2 lounge
nuova colore bianco.

AUDI A6 AVANT 3.0 TDI
QUATTRO,col. nero met.,
km 82.000, unipropr.,
interno pelle beige, sedili
sport., sensori retromarcia, navig. cartografico,
cambio autom. con leve
al volante, fari bi-xeno,
clima bi-zona autom.

AUDI A4
AVANT 2.0 TDI
140 cv s-line,
colore grigio lava
met., anno 2011,
km. 27.000,
garanzia 3 anni
Audi, xeno, cerchi
18, full optional.

OPEL CORSA
1.3 CDTI
5p enjoy, anno
2005, colore argento
met., clima, abs,
radio cd.

FIAT SEDICI 2.0
M.JET EMOTION
nuova km 0, colore
nero met., clima
automatico, security
pack, radio cd mp3,
fendinebbia, cerchi
in lega. Auto ufficiale
italiana.

Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
MERCEDES CLASSE B
180 CDTI CHROME
2010, col. argento,
radio cd audio 20,
pneum. invern., sed.
riscaldati, sensore
pioggia, sensore ric.
bambini. Disp. anche
B 180 cdi sport aut.

AUDI A4
2.0 TDI AVANT
anno 2010,
colore grigio scuro,
fari bi-xeno,
sensori retromarcia,
cruise control,
cerchi in lega.

GOLF 1.6 TDI
CONFORTLINE
5P Navigatore
Radio CD MP3
Clima automatico,
Sensori Park,
Cerchi in Lega 16”
gomme 4 stagioni.

A1 1.6 TDI AMBITION
Clima Manuale, Cerchi in
lega, Stereo CD Mp3, 2
slot SD Card, Fari Fendinebbia, Pack Portaoggetti,
Luci Led Diurne, Luci Led
Vano Piedi - Sound Sistem,
Volante in pelle, Multifunzione, Bracciolo cent.

PAJERO 3.2 DI-D 3p
limited, dpf, 2009,
col. moka brown, telec. post. con sensori,
navig. satell., cerchi
in lega, fendinebbia,
stereo con carica cd,
interni misto pelle,
sedili con reg. elettr.

A3 SPORTBACK 2.0 TDI
QUATTRO AMBITION
2010, col. grigio minerale, clima aut. bizona,
bluetooth, pacco luci,
sed. ant. riscaldati,
start & stop, sedili e
volante sport, disp.
anche Argento, ecc...

500 1.2 LOUNGE
ABS + EBD, 7 Airbag, Autoradio
CDMP3 - Brake Assist. System, C.
lega da 15” a 18 razze con pneum.
185/55 R15, Clima man., sedile guida reg. in altezza, sistema
“Start&Stop”, vivavoce Blue&Me,
Tetto in vetro fisso, Trip computer,
Volante in pelle e comandi radio.

G. CHEROKEE 3.0 CRD LTD
ABS, 6 airbag, antifurto,Radio
Cd, cambio auto., c. in lega,
clima, contr. elettr. trazione,
cruise control, com. volante,
fendinebbia, int. in Pelle,
retrov. ripieg. elettr, sedili
regolabili elettr., Sens. Park
posteriori, navig. satellitare.

FORD C-MAX 1.6
TDCI TITANIUM
anno 2001
colore blu metal.,
clima auto, cruise
control, tcs, radio cd
chiave elettronica.
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€ 180,00, battistrada 90%. NR2 Michelin, misura 215/65/15 su cerchione fori
Renault, € 60,00, battistrada 50%. cell.
335 7343003*

REXTON 270 XDI 4x4 anno 9/6/05,
Km.112.000 appena tagliandata + 4
gomme termiche con cerchi lega. fulloptional. Ottime condizioni. € 13.000,00
trattabili. cell. 335 8493608*

Moto
. . . . . . . .e. .Accessori
............
NISSAN X-TRAIL 4X4, anno 2004,
Km. 120.000, 2.2 TDI, predisposizione per gancio traino, 4x4 elettronico,
carrozzeria e interni ottimi, tagliandata,
vendo per mutare esigenze. € 8.500,00
cell. 335 7348667*

3E
VENDESI MITSUBISHI L200 mod.
Intense, anno 2006, diesel 136 cv., Km.
78.000, full-optional, sempre garage,
con impianto Hi-Fi Alpine, motore perfetto, auto di un non fumatore. Per info
cell. 335 5497248*

3C

Fuoristrada

vendo - compro

VENDO FUORISTRADA 4X4 diesel
Suzuki Vitara JLX 1.9 TD, anno 1997,
150.000 Km. € 4.500,00 trattabili. tel.
0549 908942 ore ufficio e chiedere del
Sig. Depaoli***

12

Accessori

vendo - compro

MOTO BMW R 1200 GS usato ma
in ottime condizioni, colore nero, anno
2007, km 36.000, con accessori, solo
€ 9.000,00. Se interessati invio anche
foto. Per info tel. 0549 902915 (dopo
ore 18)***
VENDO SCOOTER YAMAHA
Xmax 250, grigio, Km. 9.800, luglio
‘06, bauletto 46 lt., batteria nuova. €
2.300,00. cell. 388 8264093**
SWM 125 regolarità, anno 1977, mantenuto ottime condizioni. Targa, libretto
originali. € 1.800,00. cell. 335 7342762
dopo le ore 19,00*

SAN MARINO ANNUNCI

VENDO 5 GOMME con cerchi in
lega originali Audi. N. 215/55R16. 4
in invernale 80%. 1 stiva nuova cerchi
e gomme. € 500,00. cell. 320 7432432*
VENDO 4 GOMME TERMICHE
come nuove 195-55-15. € 190,00. cell.
335 8492614*
4 CERCHI IN LEGA 17” PER AUDI
TT come nuovi, completi di gomme
termiche, vendo € 300,00. cell. 335
7330180 R.S.M.*
VENDO GOMME TERMICHE:
NR4 Bridgestone, misura 215/65/16,

MINICAR 400 AIXAM, anno 2003,
OK ASS, bollo e rev. € 2.000,00 cell.
336 736413*
MOTO BMW R 1200 GS usato ma
in ottime condizioni colore nero, anno
2007, Km 3.500, con accessori, solo
€ 9.000,00. Se interessati invio anche
foto. Per info tel. 0549 902915 (dopo
ore 18)*

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

4B

Compro

APRILIA SCARABEO 50 cerco in
buone condizioni. cell. 347 4162595**
CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
o ET3, anche non funzionante. cell. 347
6491575*

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

Vendo

VENDESI APPLE IMAC DV
400Mhz, da collezione, sempre bello da
vedere, anno 2000, ancora funzionante e in buone condizioni, con scatola,
CD e istruzioni rigorosamente originali, prezzo € 180,00. Per info cell. 339
5376688***
ALTALENA GRACO MODELLO
LOVIN HUG adatta per bebè dalla nascita fino a 9 Kg, praticamente nuova a
metà prezzo per inutilizzo. Chiara cell.
338 1062503***
SI VENDE AD € 350,00 PASSEGGINO doppio per gemelli peg-perego,
ottimo stato, trio completo; carrozzina,
passeggino ed ovetti + basi per auto,
copri-pioggia e copri-piedini. cell.
337.629893 Manzi Mirkare***

VENDO a prezzo veramente interessante sauna a vapore “diadora” – my
sauna nuova – ancora imballata – struttura gonfiabile, completa di generatore a
vapore e di pompa elettrica per un gonfiaggio semplice ed immediato. Misure
assemblata: 80 x 90 x 120 – Peso: 8 Kg.
Chi fosse interessato all’acquisto, telefonare al cell. 335 7343974
VENDESI CANTINETTA FRIGO
per vini. Spazio per 30 bottiglie. €
200,00. cell. 335 7338541***
VENDO CUCINE IN LEGNO o laccate, fascia alta, ml. 3,60 elettrodomestici Indesit. Piano cottura cinque fuochi
da 75, frigo classe A, forno ventilato
classe A, cappa rustica in massello da
90, lavello+miscelatore (modificabile).
€ 2.050,00. cell. 333 2349116***
PASSEGGINO DUETTE PEG PEREGO gemellare in ottimo stato. Trio
completo di carrozzina, passeggino,
ovetti più bassi per auto, omologato, più
certificati. Inoltre si consegnano copripioggia e garbe. Prezzo € 350,00. cell.
337 629893***
VENDO N° 90 MATTONI REFRATTARI, misura cm 22x11x6, € 90,00.
Vendo n° 190 coppi vecchi e nuovi €
70,00. Telefonare ore serali. tel. 0549
902430 - cell. 338 1774630*
VENDO N° 1 BETONIERA ELETTRICA da mezzo sacco € 160,00. Telefonare ore serali. tel. 0549 902430 - cell.
338 1774630*

APPARATO RADIO RICETRASM.
amatoriale Kenwood. T 5-850 S.A.T.
compreso microfono base. mc 85, ottimo stato. Impossibilitato a prova pratica. Gli interessati portino strumenti
adeguati. Costo da concordare. cell.
3342334425*
CAMERA MATRIMONIALE, legno
massello intagliato, noce scuro, ottimo
stato, anni ‘70, con letto, 2 comodini,
comò, specchiera, armadio 2 ante doppie e 1 singola, appena smontata per
mancanza di spazio, foto su rich. 1 solo
propr. € 800,00. cell. 335 7346510*
CAMERE MATRIMONIALI nuove,
causa mancata consegna appartamento,
svendo € 490,00 ancora imballate con
garanzia. Info cell. 340 5158907 Sonia*
VENDO SPECCHI OTTIMO STATO per palestra o scuola di danza, dimensioni: cm 193x150, quantità n°2;
cm 193x238, quantità n°2. € 400,00.
cell. 335 7344545**
VENDESI UFFICIO COMPLETO
di scrivania e mobili, fotocopiatrice,
fax samsung, mod. scx452if, fax Panasonic con segreteria, pc AMD XP 2400
256MB HDD40GB CD-RW52x, con
monitor LCD Acer 15” al prezzo stock
di € 1.200,00. cell. 335 7309307**

OCCASIONE SAMSUNG R600, nofrost frigo/freezer, semi-nuovo, grigio
metallizzato, 2/3 frigo e 1/3 freezer con
3 cassetti. € 200,00. cell. 335 7347344*

TECHNOGYM TAPIS-ROULANT,
linea forma, programmazione elettronica, percorsi modello professionale.
Occasionissima € 600,00. cell. 335
7347344*
VENDO CUCINA componibile mt 4
in vero legno, camera matrimoniale, armadio 4 stagioni, lavatrice, scrivania e
2 librerie laterali, il tutto in ottime condizioni. € 2.300,00 trattabili. cell. 331
6769356 Cinzia, ore serali*
MULETTO CESAB, portata 15 ql., ottimo stato, a batteria. cell. 335 8491030*

scala interna, mt. 2 x 1,2 - h. mt. 12,5.
cell. 335 6802220*
VENDESI LETTINO da massaggi in
alluminio con fessura viso. Usato pochissimo. € 150,00. cell. 335 7336062**
PASSEGGINO TRIO PLIKO Switch
Peg Perego, grigio-verde. Comprende
ovetto, base per auto, passeggino con
seduta reversibile FT/FM si chiude ad
ombrello, telo anti-pioggia, copertura,
carrozzina e materassino. Ottime condizioni. cell. 335 7930368 - 335 1893742*

VENDO ARREDAMENTO EDICOLA + espositori + insegna luminosa +
tenda esterna + scaffali vari + mobile da
esposizione vetrina. Ottimo stato. info
cell. 340 6593020 - tel. 0549 999516*

MOBILE DA CUCINA “ Il Cucinotto” di Foppapedretti. € 300,00. cell. 335
7343974*

LAVASTOVIGLIE BOSH semi-nuovo, uso libero o semi-incasso a vista,
grigio metallizzato. Affarone € 200,00.
cell. 335 7347344*

VENDESI 2 PLAFONIERE come
nuove, molto belle. € 50,00. cell. 335
7335875**

GENERATORE 220/380 WATT,
vendo causa inutilizzo. € 400,00. cell.
335 7335875**

OCCASIONE, vendo fotocopiatrice
nero - colori - fax, usata pochissimo
+ registratore di cassa. info cell. 340
6593020 - tel. 0549 999516*

VENDESI VETRINE REFRIGERATE (sopra e sotto), con aperture anteriori e posteriori scorrevoli in plexiglas,
con o senza mobili (su richiesta), ideali
per ristorante. Prezzo € 1.500,00 cadauna. cell. 335 1350993***

5B
VENDO PONTEGGIO trabattello, seminuovo, in ferro zincato, a norma, con
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Compro

ANTICHI E VECCHI DIPINTI, fino
al 1930, compro da privati sculture in
cera, antichi oggetti, ceramiche, terracotte, blocchi ereditari, stime e perizie.
Serietà. cell. 335 5230431***
SAN MARINO ANNUNCI

13

Piccolo Restaurant
di Mario Liotta
Chef Canio Cillis
Via del Serrone, 15
Murata (Rep. San Marino)
Tel. 0549 992815
www.ilpiccolosanmarino.it
mario@liotta.it
A DICEMBRE APERTO
TUTTI I GIORNI

Mario Liotta
titolare

Specialità:
• Piatti Vegetariani
• Crudi e Sushi
• Tataki di Tonno Bakores
• Tagliolini tartufo e ricciola
• Il percorso di crudi
• Gli affumicati
• Tranci di pesce alle erbe
aromatiche
• Fritto alle piccole verdure

NATALE 2011

Cenone di Capodanno 2012

MENU’ DI CARNE
• Antipasto del “Piccolo”
• Cappelletti in Brodo
• Lasagnette ai Funghi
• Bollito
• Tagliata di Fiorentina con Contorni
• Dolce e Bevande (vino, acqua, caffè e amari) inclusi
€ 30,00

CENONE DI CAPODANNO
• Parmigiana di Melanzane al Salmone

MENU’ DI PESCE
• Antipasti Caldi e Freddi
• Lasagnette di Pesce
• Risotto alla Marinara
• Branzino in Crosta di Patate
• Frittura
• Contorni misti
• Dolce e Bevande (vino, acqua, caffè e amari) inclusi
€ 38,00

Menù Natale 2011

ph. TEN

Agriturismo Villa Santa Cristina
Via Marignano, 43 - Santa Cristina di Rimini
Tel 0541 759308 - Cell 335 6328318
www.villasantacristina.it
villasantacristina@hotmail.it
Aperto venerdì, sabato e domenica dalle ore 19
La domenica anche ora pranzo dalle 12
Aperto anche festivi infrasettimanali.
Parcheggio interno. Ampio giardino.
Ideale per cerimonie.
Specialità piatti Emiliani:
• Tigelle con pesto modenese e Crescentine fritte
con salumi e formaggi.
• Tortellini in brodo alla bolognese.
• Nidi di Tagliolini.
• Tagliata alla Robespierre.

Ristorante Bubamara
Via degli Aceri, 14
Gualdicciolo (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907099 - Cell. 335 5902367
bubamaraprenotazioni@gmail.com
Ampio parcheggio
Specialità:
• Aperitivi al tavolo
• Cene tipiche e
degustazione
vini delle regioni
d’Italia
• Musica dal vivo
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• Tortellini in Brodo
alla Bolognese
• Crespelle dello Chef
• Filetto di Maiale
Pancetta ed Alloro
• Grigliata di Carne
• Tiramisu al Pandoro
• Panettone Natalizio
€ 38,00 a persona
bevande incluse

(vino in abbinamento: Metodo Champenoise)

• Specchio di Lenticchie di Castelluccio
con Mazzancolle bardate al Lardo di Colonnata
(v.a. : Caldese San Marino)

• Polenta alla Pescatora
• Riso Venere e Astaco
• Ombrina a cottura controllata con Pomodorini,
Cipolla e Basilico
• Il Cinghiale nel Gnocco
• Filetto Bourguignonne
in Salsa di Pinot Nero Sarmento S. Marino

(v. a.: Sarmento vendemmia 2007, Pinot Nero edizione limitata)

• Dolce
• Brindisi di Fine Anno: Berlucchi Franciacorta 61
• Acqua, caffè e amari, inclusi
€ 65,00

Menù Capodanno 2012

• Tortellini in Brodo alla Bolognese
• Nidi di Tagliolini
• Tagliata Formaggio di fossa,
Pendolini ed Aceto Balsamico
• Arrosti misti di Coniglio, Faraona
e Sottospalla di Vitello
• Zampone e Lenticchie
• Semifreddo "della Zia Romana"
• Pasticceria, Uva, Musica dal vivo
€ 60,00 a persona
bevande incluse

Sconto 30% per bambini sotto i 10 anni.
Si raccomanda la prenotazione.

BUBAMARA SI TRASFORMA
IN BUBAMARA NIGHT!

Il locale che mancava a San Marino adesso c’è!

Seguici su
Facebook:
bubamara
san marino

Bubamara è aperto tutte le sere dalle ore 17, dal mercoledì alla domenica, con cene su prenotazione, dj,
spettacoli e musica dal vivo. Il locale è il nuovo punto d’incontro per una clientela eterogenea, ideale per
una cena tra amici! Inoltre, Bubamara organizza serate con degustazione di cibi e vini di tutte le regioni
d’Italia (Sicula, Pugliese, Napoletana, Romagnola,
Toscana, Marchigiana...), ed è a disposizione anche
per compleanni e feste di qualsiasi genere, su prenotazione.
Ogni Sabato e Domenica MEGA APERITIVO E TANTA
MUSICA! La Domenica anche KARAOKE!!!
Vi Aspettiamo numerosi!
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557

Lo Staff

Ristorante Pizzeria
Il Boschetto
di Luigi Massaro
Strada San Gianno, 97
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 878450
Cell. 335 7340473
www.boschetto.info
gigmassaro@hotmail.com
Apertura: tutti i giorni

Cucina
senza
Glutine

Specialità:
• Antipasti caldi e freddi
• Paccheri al grillo
• Ravioli al tartufo
• Fritto misto dell’Adriatico
• Pizza anche a pranzo

MENÙ DI NATALE

• Tradizionali passatelli in brodo fatti in casa
• Cappelletti al ragù antica ricetta
• Bolliti di vitello, manzo, cappone e cotechino
da colorare con le nostre salse
• Filetto di manzo in foglie di verza con crema di noci
• Contorni
• Delizioso dolce natalizio dello Chef
• Sangiovese San Marino, incluso

Tutti i nostri piatti sono preparati personalmente
dal nostro staff come da tradizione romagnola,
con qualche rivisitazione in chiave moderna.

Trattoria de’ Borg

Trattoria de’ Borg di Forcellini Andrea

Via Valdes De Carli, 2
Borgo Maggiore R.S.M.

Cell. 335 7348965
Cell. 333 3639241
Orari:
dal mercoledì al sabato: apertura ore 19.00
domenica: aperto alle 12.00 e alle 19.00
Giorni di chiusura: lunedì e martedì

MENU’ DI PESCE
• Brindisi del Buon Augurio
• Carosello di Antipasti
Caldi e Freddi
• Paccheri all’Astice
• Risotto alla Pescatora
• Grigliata mista
• Fritto misto dell’Adriatico
• Insalata mista e verdure grigliate
• Semifreddo del Boschetto
• Dolce della tradizione
• Vino Pinot Grigio
• Acqua, caffè e amari, inclusi
€ 38,00

Si consiglia di prenotare in anticipo per il Cenone di Capodanno.
Il Ristorante “Il Boschetto” augura a tutti Buone Feste!

Prenota la tua cena aziendale nella
nostra osteria, dove potrai gustare piatti
di stagione, crostini cotti nel forno
a legna, pasta fatta a mano,
carni selezionate.
Tartufo e funghi la fan da padrone.

Ristorante Pizzeria
Agli Antichi Orti
di Silvano Andreani
Via F. d'Urbino, 5
San Marino Città (RSM)
Tel. 0549 992134
www.ristoranteantichiorti.com
antichiorti@libero.it
La sera parcheggio 2 gratuito
Aperto tutti i giorni

Specialità:
• Pasta fatta in casa dall’Azdora
• Zuppe di legumi
• Pollo alla cacciatora
• Coniglio alle olive
• Trippa
• Cotiche e fagioli

MENÙ DI NATALE 2011
MENU’ DI CARNE
• Brindisi del Buon Augurio
• Carpaccio di Manzo su Letto di Ruchetta
e Scaglie di Grana
• Crostini di Polenta con Funghi Porcini
• Cappelletti in Brodo di Cappone
• Ravioli al Tartufo, con ripieno di Ricotta e Spinaci
• Garganelli Formaggio di Fossa e Pomodori Pachino
• Tagliata di Manzo su Letto di Ruchetta
e Scaglie di Grana
accompagnata da un Cestino di Patate e Verdure Grigliate
• Semifreddo del Boschetto
• Dolce della tradizione
• Vino Primitivo del Salento
• Acqua, caffè e amari, inclusi
€ 30,00

MENÙ di CAPODANNO!!!

Cenone del 31.12.11
• Aperitivo
• Le Ostriche e Il Brindisi d’Inizio (Metodo Champenoise)
• Carpaccio di Pesce Spada
con Gazpacho ai Peperoni rossi
• Millefoglie di Zucchine e Crostacei
• Zuppetta di Fagioli, Zuppa e Castagne
• Risotto con filetti di Ricciola e parti di Limone
• Cestino di Ravioli con Zucchine e Crudo al Basilico
• Orata in crosta di Mandorle in salsa al Brandy
con Gamberoni vestiti di lardo toscano
• Torretta di Spinaci saltati con Uva passa e Pinoli
• Filetto di Mora Romagnola
con spuma di Fave e salsa al Pecorino
• Patate duchessa
• Il Cotechino e le Lenticchie
• Dessert Fantasia dello Chef
• Il Piatto Ricco della fortuna
• Acqua e Vino dei Castelli Sammarinesi.

Nel cuore di Borgo Maggiore apre il nuovo ristorante “Trattoria De’ Borg”, un locale totalmente rinnovato e rivisitato. In un’atmosfera famigliare ed informale, la cucina tipica romagnola la fa da padrona,
e tutti i piatti della tradizione vengono riproposti ,nell’ottica di una piacevole riscoperta del passato.

NATALE E SANTO STEFANO

CENONE DI CAPODANNO

• Cappelletti in Brodo
• Lasagne al forno

• Pasta e Ceci
• Cannelloni al Forno
• Tagliatelle al Ragù

• Antipasto De’ Borg
• Piadina con Stracchino e Rucola (servito con Prosecco)

• Carne mista al Forno
• Arrosto di Vitello
• Agnello
• Verdure Gratinate
• Patate al Forno

• Antipasto De’ Borg
• Piadina con Stracchino e Rucola

• Tagliata Sale grosso e Rosmarino
• Zampone con Lenticchie
• Carpaccio di Filetto con Carciofi
• Verdure Gratinate
• Patate al Forno
• Insalata

• Dolci della Casa (Pandoro con Gelato)
• Dolce della tradizione
• Panettone, Torrone, Spumante e bevande, inclusi

• Dolce, Spumante e bevande, inclusi

€. 40,00

€. 40,00
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Ristorante Enoteca
Brasserie Da Gianni
Via 25 Marzo, 74
Domagnano (RSM)
Tel./Fax 0549 903459
Cell. 339 6661634
bistecca.g@libero.it
chiuso la domenica
30 posti auto

Lo Staff

Dinner Pub
Posto Pubblico
Piazza Grande, 10/11
Borgo Maggiore (RSM)
Cell. 389 4208079
info@postopubblico.net

Ci trovi
su
Facebook

SEDE JUVENTUS
CLUB DOC
di San Marino.

Ristorante Pizzeria 2020
Via Roma, 23
San Mauro Pascoli (FC)
Tel. 0541 933317
Cell. 335 1350993
info@ristorante2020.it
www.ristorante2020.it

16
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Con l’auspicio
che l’anno nuovo
Vi porti tutto quello
che desiderate,
lo staff del Ristorante
“Brasserie”
e della Macelleria
“Da Gianni”
Vi augura
Buon Natale!

Il Pub and Dinner “Posto Pubblico” è un locale da vivere in ogni momento della giornata, dalla colazione alla pausa pranzo. Ad esempio,
per chi desidera consumare un pasto veloce e ad un prezzo veramente
conveniente, può optare per i nostri menù (che variano dai € 6,00
agli € 8,00) “tutto compreso”, oppure approfittare delle novità, introdotte ultimamente: pizze e crostini.
Ma il Posto Pubblico è anche un punto di ritrovo per piacevoli serate
in cui degustare birra e vini in compagnia degli amici, magari ascoltando la buona musica della nostra programmazione: da non perdere l’evento di Giovedì 29 Dicembre dal titolo “SAN MARINO
BLUES SESSION OPEN MIC”, organizzata in collaborazione
con Paul B.Sammers, dove il palco è “aperto agli artisti”. In quest’occasione il menù prevede Crostini, Pollo allo Spiedo e Fagioli, il tutto
al prezzo complessivo di € 20,00 (birra inclusa, per tutta la serata).
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Paolo 338/7566586 - Gianluca 389/4208079

Il buon Pesce dell'Adriatico si può degustare non solo in riviera ma
anche nel cuore della Romagna, a San Mauro Pascoli, in un locale
tranquillo e famigliare dove lo chef Renato riuscirà a sorprenderVi
con i suoi prelibati piatti preparati alla vecchia maniera.
Visitate il nostro sito www.ristorante2020.it dove potrete sfogliare
il menù del ristorante e l’elenco delle mitiche ed inimitabili pizze
di Antonio che, con particolare attenzione nella scelta degli ingredienti Vi preparerà, in un’ampia varietà, ben condite e fragranti. A
richiesta troverete anche le pizze con impasto speciale al 100% KAMUT® più digeribili e ideali per chi soffre di intolleranze al grano.
Fino al 23 Dicembre proponiamo un GRAN MENÙ di PESCE
ad un prezzo davvero speciale, soli € 24,00, che comprende:
Degustazione di Antipasti + Strozzapreti alle canocchie + Fritto
misto + Bevande (1/4 di vino - 1/2 acqua) + Servizio e Coperto.
Vi invitiamo a contattarci telefonicamente 0541 933317 – 355
1350993 o via mail info@ristorante2020.it, per avere informazioni sulle nostre proposte di Natale e di fine anno.
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557

SHOW DINNER DI CAPODANNO

DJ, musica anni 70/80/90
Menù di carne € 60,00 - Menù di pesce € 80,00
Aperitivo, cenone, champagne, fuochi artificiali, musica, free bar.
In una location intima ed esclusiva riservata a sole 40 persone.

Mo.dà
Via del Dragone, 18
Montegiardino
Cell. 335.7330263
www.modasanmarino.com
Aperto solo a cena
dal giovedì alla domenica
Mercoledì aperitivo
dalle 18:00
Cena alla carta
da 15 euro

Lo Staff

A NATALE APERTI ANCHE A PRANZO
Menù completo “la tradizione” € 40,00

Mo.dà non è un ristorante convenzionale né un’enoteca intesa
come tale. E’ molto di più. E’ un luogo nel quale la cucina è arte,
i piatti si sposano con le opere appese alle pareti e il vino è assoluto protagonista. Si spazia dalle proposte tradizionali della cucina
romagnola alle esperienze gastronomiche etniche, mediorientali,
giapponesi e africane. Le materie prime elaborate dallo chef vengono acquistate giornalmente e scelte con cura. La cantina è arricchita
da birre artigianali italiane e straniere. Ad integrare la proposta, le
cinque suite a quattro stelle.

Seguici su
Facebook:
Mo.dà

Ristorante Al Passetto
Via del Passetto, 44
Fiorentino (Rep. San Marino)
Tel. 0549 997955
Cell. 338 4073456
Apertura tutti i giorni.
Chiuso il martedì.
Gradita la prenotazione.
Specialità
• Crudità di Mare
• Tagliolini allo scoglio
• Paccheri all’Astice
• Paella alla Valenciana
(solo su prenotazione)
• Grigliata di pesce,
anche con crostacei
• Tagliate e Filetti

PAUSA PRANZO

menù di carne € 12,00 - menù di pesce € 13,00

Natale 2011
MENU’ DI CARNE
• Antipasto del Contadino
(salumi, formaggi, crostini)
• Tortellini in Brodo di Cappone
• Lasagnetta al Profumo del Sottobosco
• Tagliatelle al Ragù
• Filetto di Manzo con Asparagi
e Porcini al cartoccio
• Arrosti misti
• Contorni vari
• Pandoro con Crema di Mascarpone,
accompagnato con Moscato
• Spumante di S. Marino
• Bevande
(vino, acqua, caffè e amari inclusi)
€ 28,00

MENU’ DI PESCE
• Fantasia di Mare
• Cozze e Vongole
• Mazzancolle scottadito
• Risotto alla Pescatora
• Millefoglie
Mari e Monti
• Grigliata mista
• Fritto misto
• Contorni vari
• Pandoro con Crema
di Mascarpone accompagnato con Moscato
• Spumante di San Marino
• Bevande
(vino, acqua, caffè e amari inclusi)
€ 38,00

Cenone di Capodanno 2012
MENU’
Aperitivo di Benvenuto
Delizia di Mare
(antipasto freddo di pesce)
Mazzancolle al sale con Pinzimonio
Uomini nudi su Letto di Rucola con Aceto Balsamico
Paccheri all’Astice
Risotto Scampi e Asparagi
Sorbetto al Limone
Filetto di Branzino in Crosta di Patate
Fantasia di Crostacei gratinati
Contorni vari
Zampone e Lenticchie
Semifreddo alle Mandorle in Crosta di Pandoro
Uva di Buon Augurio
Vino: Pinot nero vinificato in bianco “Grillo di Sicilia”
Acqua, caffè, amari e Brindisi di Fine Anno, inclusi
€ 50,00
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“Quando, dopo le esauste giornate della
bella stagione, arrivava implacabile l’inverno, in Borgo si incominciava un altro
capitolo di vita paesana, naturalmente con
modalità e caratteristiche diverse. In fondo
per i ragazzi degli anni ’40 e ’50, l’inverno
di allora, fatto di abbondanti nevicate e di
freddi memorabili, si attendeva con lo spirito gioioso dell’inconsueto e del nuovo.
Ci si riparava dalle intemperie con i panni
“rinunzi” adattati dalle mamme, spesso rimessi a misura con l’utilizzo di orli o l’adozione di giunte e toppe; vestiti ereditati
dai padri o dai fratelli maggiori, o frutto di
qualche benefico pacco dai parenti d’America. Fogge e linee prevalenti di certo non
seguivano i dettami della moda… E poi
c’erano le sciarpe, girate più volte che intabarravano il collo, per proteggerci, almeno
si credeva, dalle insidiose tonsilliti di stagione. Lungi da quelle schiere di ragazzi, il
complesso del “capo griffato” che neanche
si sapeva cosa fosse… Nelle case dei borghigiani esisteva un oggetto, tramandato da
padre in figlio, che nell’inverno trovava appunto, finalmente, il suo peculiare utilizzo.
La “scaraneina” chiamata anche dai più
anziani “la sidra”: diventava la regina
delle nostre ore pomeridiane e serali,
quando le copiose nevicate di quegli inverni, creavano l’habitat ideale al suo tanto
atteso impiego. Si era orgogliosi di avere
conservato ancora quella del nonno o del
babbo, come un cimelio tramandato, per
testimoniare che la famiglia continuava, ed
a riprova che si avvicendavano nel tempo
passioni legate ad una consolidata tradizione. Le strade della Via Piana, che scende da
Città verso il Borgo, quella dei Boschetti
rinomata perché ripida e quasi rettilinea
fino a Cailungo, ed altre ancora nei paraggi
del Paese, si percorrevano a ragguardevole
velocità, ed erano le piste predilette, battute soprattutto nelle ore serali, dai “veterani” della scarannina… Determinante ai
fini della discesa più o meno ripida, era il
peso di colui che correva e nondimeno la
sua abilità a mantenere la rotta, con precisi
colpi di tacco, a destra e a sinistra, facendo lavorare continuamente le gambe, in un
alternarsi frenetico che non ammetteva errori, e che veniva chiamata nel linguaggio
18
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dialettale la “zanchetta”…
Si affrontavano le chine
in modi diversi: seduti
sulla scarannina, distesi
nella versione a “pesce”,
“ad panzetta” ed ancora
in gagliardi “scarozzoni”
che talvolta, strada facendo, perdevano pezzi del
convoglio con imprevedibili distacchi, come una
carovana allo sbando. Sovente la corsa si concludeva contro i cumuli di neve
affastellati ai bordi delle
strade, quasi fossero ripari pronti ad attutire l’impatto della velocità; in
quel momento grovigli di
corpi e scarannine si confondevano in un miscuglio che diventava l’epilogo fatale dell’impresa…
Penso a quando, con il
favore delle temperature
“siberiane” che un tempo
erano frequenti, si organizzavano nel Borgo i lavori per allestire l’oriolo:
una vera e propria pista,
dotata di robuste sponde e tutta compresa di ghiaccio massiccio.
Veniva messa in opera da abili artigiani
della “cucchiaia” giacché il tutto, sponde e fondo, doveva essere costruito con
neve resa a poltiglia, preparata in capaci
contenitori, e quindi diventare materia da
plasmare, secondo rigide regole, tramandate da generazioni. Per i volenterosi di allora
assumeva il valore di una piccola impresa,
da cui ricavare qualche guadagno, che di
certo non faceva male ai bilanci famigliari,
generalmente assai magri. Infatti, una volta completato l’oriolo e divenuto poi, con
le ghiacciate notturne, in intero “osso” di
gelo, per potervi accedere nelle corse, in
orari stabiliti e quasi sempre serali, si pagava un pedaggio, almeno io ricordo, di dieci
lire all’ora… Lo svolgimento di questo antico sport sammarinese, quando si effettuava
nelle pubbliche strade, venne tenacemente
contrastato dalla Forza Pubblica. La giusti-

Immagine tratta per gentile concessione dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore

NON TUTTI SANNO CHE...

ficazione adottata era quella inerente alle
conseguenze che il correre arrecava a dette
strade: in sostanza rendeva il fondo “pericolosamente” scivoloso per pedoni, animali da tiro, mezzi di trasporto in generale. Su
questo presupposto un po’ abborracciato,
per ordine delle autorità di polizia, si scatenò da sempre, una vera e propria azione
repressiva contro la scarannina. Una caccia
spietata che toccò generazioni di ragazzi
consolidando, nella tradizione, una sorta di sfida, di piacere della trasgressione,
verso il potere costituito, impersonificato
nelle nostre piccole realtà, dal gendarme
di turno… molti borghigiani conservano
ancora nei propri ricordi vicende di fughe,
di rincorse disperate, di “blitz” improvvisi
conclusi con il sequestro del “deprecabile”
strumento…” (da: “… e c’era il Borgo. Ricordi ed atmosfere di un paese” di Rosolino
Martelli, Fondazione SUMS)
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Gli appuntamenti di DICEMBRE
Sabato 3 e Domenica 4 Dicembre 2011.
“GREATEST HITS”.
Concerto della Corale di San Marino presso il Teatro Concordia di
Borgo Maggiore. Ore 21.00. Ingresso gratuito.
Da Giovedì 8 a Giovedì 22 Dicembre 2011.
“GOCCE DI UMANITÀ”.
Mostra delle opere dell’artista Sergio Corfiati, presso la Casa del Castello di Borgo Maggiore.
Da Venerdì 16 Dicembre 2011 a Venerdì 6 gennaio 2012.
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NATALIZIA.
Per tutte le età. Teatro Concordia di Borgo Maggiore. Inizio proiezione
ore 21.00.
Sabato 17 Dicembre 2011.
TOMBOLONE DI NATALE.
Tombola con ricchi premi presso la Sala Giochi CASSAR (ex-international). Organizzata dalla Polisportiva Libertas in collaborazione con
la Giunta di Castello di Borgo Maggiore. Inizio ore 21.00.
Domenica 18 Dicembre 2011.
ASPETTANDO IL NATALE.
Dalle ore 08.00 fino alle 19.30 circa. Il Mercatale. Mercatino dell’Antiquariato e delle cose di altri tempi. Oggetti d’arte e da collezione,
suppellettili d’antiquariato, dischi in vinile e riviste d’epoca. Ore 15.00.
Con l’avvicinarsi del Natale, la Polisportiva Libertas in collaborazione
con la Giunta di Castello di Borgo Maggiore, organizza un piccolo intrattenimento con Babbo Natale e tanti dolci per i più piccini; castagne
e vin brulé per i più grandi. Luogo: Via Scarito, Portici, Piazza Grande,
Borgo Maggiore.
Ore 21.00. Concerto “Incanto di Natale” della Corale di San Marino,
presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore. Ingresso gratuito.
Venerdì 23 Dicembre 2011.
TOMBOLONE DI NATALE.
Tombola con ricchi premi presso la Sala Giochi CASSAR (ex-international). Organizzata dalla Polisportiva Libertas in collaborazione con
la Giunta di Castello di Borgo Maggiore. Inizio ore 21.00.
Lunedì 26 Dicembre 2011.
“CONCERTO DI SANTO STEFANO”. 27° EDIZIONE.
Concerto dell’Orchestra Camerata del Titano presso la Chiesa dei
Padri e dei Servi di Maria, a Valdragone. Direttore: Augusto Ciavatta.
Inizio concerto ore 16.30.
Giovedì 5 Gennaio 2012.
“BUON ANNO!”
Ore 14.30 presso il Centro “Il Colore del Grano” di Valdragone. Spettacolo organizzato dalla Giunta del Castello di Borgo Maggiore per i
ragazzi disabili del Centro “Il Colore del Grano”.
Ore 21.00. Spettacolo comico e tombola con ricchi premi, presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore. Organizzata dalla Polisportiva Libertas in collaborazione con la Giunta di Castello di Borgo Maggiore.
• Tutti i giovedì del mese MERCATO dalle ore 7 alle ore 12:30.
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Aceto Balsamico - Miele di Acacia - Caffè

Libri di ricette

Libri Storici
Si realizzano confezioni Natalizie

Birre
artigianali

Presepi
Fontanini
da collezione
(con numerosi
personaggi)

Statue e Immagini Sacre

Icone dipinte a
mano o serigrafate

Presepe
a campana
Napoletano

Madonna con Bambino e
molti altri soggetti
20
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Speciale Notebook

Speciale Personal Computer

Notebook Asus X53SJ-SX537V
Finiture in alluminio
Processore INTEL CORE I3-2310M
2 processori da 2.13Ghz
6GB Ram espandibili a 8GB
500GB Hard disk
Wireless Lan N
Grafica nVidia GT520M con 1gb dedicati
Monitor LCD LED 15.6” 16:9
con Webcam da 1.3MP
Batteria 6 celle con 3.5 ore di autonomia
Peso 2.6 Kg batteria inclusa
€ 499,00

(monitor non incluso)

Realizzazione di PC ASSEMBLATI
per qualsiasi esigenza di casa o
professionale.
Ridiamo nuova vita al tuo PC
con reinstallazioni allo stato dell’arte
ed espansione dei componenti.

€ 599.00 imposte RSM incluse
24 mesi di garanzia

con AMD Athlon FX “Bulldozer” 6100 AM3+ (6 CPU da 3.3GHz) + € 60.00
con AMD Athlon FX “Bulldozer” 8120 AM3+ (8 CPU da 3.1GHz) + € 99.00
con AMD Athlon FX “Bulldozer” 8150 AM3+ (8 CPU da 3.6GHz) + € 149.00
Possibilita’ di apportare qualsiasi modifica sugli altri componenti.

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

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

Ti aspettiamo in negozio,
per mostrarti gli ultimi
arrivi e tante novità!!!

• Personal Computer Miditower Luxury Black alimentatore 600 Watt
• Nuovissima scheda madre Asus M5A97 AM3+ con pieno supporto ai
nuovi processori AMD FX “Bulldozer” - AMD Athlon FX “Bulldozer”
4100 AM3+ (4 CPU da 3.6GHz)
• 8GB di memoria RAM DDR3 Kingston espandibili a 16GB
• Masterizzatore DVD-RW Sony Optiarc 24X Duoble Layer 8.5GB
• 1TB Hard Disk Sata-3 Seagate 7.200RPM
• Scheda grafica ATI HD6670 PCI-e 1GB DDR5 con HDMI
• Kit tastiera e mouse Logitech USB
• Windows 7 Home premium 64 bit con licenza e DVD di installazione
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Tantissime idee da regalare

Scarpa
Antony Morato
€ 79,90

Camicia rouches
Jeckerson € 99,90
Blazer
Primigi € 49,90
Jeans
Jeckerson € 99,90

Sciarpa + Berretta
Bikkemberg
€ 70,00

Abito
Fendi
€ 165,00
Poncho
Fendi
€ 135,00

Sulle parure
complete
sconti
dal 30% al 50%
22
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cornice
Mascagni
€ 20,00
€ 70,00

cornice
Mascagni
€ 16,90
€ 70,00

cornice
Mascagni
€ 22,00
€ 70,00

cornice Mascagni € 14,50
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Vieni a scoprire le nostre offerte Natalizie a prezzi imbattibili

NGM
Metal Devil
dual sim

Nintendo
DSI XL

Campana
DVD-R
Verbatim
€ 12,90
Macchine fotografiche digitali
a partire da € 69,00

Berretto
€ 24,90

Maglia
€ 37,00

Sciarpa
€ 24,90
Maglia
€ 38,00
Felpa
€ 56,00

Gonna
€ 42,00
Cappellino
€ 37,50

Pantaloni
€ 57,00

Sciarpa
€ 47,00
Scarpe bebè Kickers € 79,00

Scarpe bebè
Kickers € 79,00

Pigiami e Intimo Donna
delle migliori marche
24
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Portaritratti
e Portagioie
con mosaico dorato

Blocknotes
e penna
con mosaico
argentato
€ 9,50

Carillon in vetro
Carillon in vetro
e base in ceramica,
e base in ceramica,
con trenino funzionante.
con presepe.

Statuine Presepe

Set tazzine da caffè
con Babbo Natale € 10,00

Renna luminosa in fibre ottiche
€ 18,50

Ganci
da tavolo
per borsette

Portachiavi
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Per Natale Regala oppure Regalati...
pacchetti in vendita fino al 14 Gennaio 2012

Smalto semipermanente € 22,00
Olio corpo + Bagnoschiuma € 22,00
Manicure + Smalto semipermanente € 25,00
Ricostruzione unghie con Gel (in regalo French colore o nail art) € 55,00
Pulizia Viso + manicure + pedicure € 50,00
Bagnoschiuma aromatico + Scrub corpo da 250 ml. € 25,00
Piega + manicure + omaggio a scelta € 30,50
Massaggio relax + Burro corpo € 60,00

Arianna e Ida

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

Per cambiare abitudini occorre cambiare pensieri
Figurella è un ambiente ad altissima
professionalità di riequilibrio PsicoFisico con un’atmosfera squisitamente femminile dove tutto è su misura
per permettere ad ogni donna di ritrovare o mantenere la propria linea e
il proprio sorriso.

Solo fino al 23 Dicembre
in Regalo per Te
20 TRATTAMENTI*

*Sottoscrivendo un programma personalizzato di
almeno 30 sedute

Benedetta,
Denise e Angela

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

Metamorfosi vi fa un Regalo:
1 Piega, 1 Manicure,
1 Trucco a soli € 45,00

Idee Regalo:
Peeling Polinesiano

Maria Laura
Metamorfosi

€ 60,00 € 45,00
e Bamboo Massage

(autentico massaggio hot stone Java Boreh)

Durata trattamento 1 ora e 15 min
€ 100,00 € 80,00
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Metamorfosi
Via Oddone Scarito, 78
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 907127

Confezioni Natalizie di prodotti per la cura della persona a partire da € 15,00
CF Oro
Confezione
Olio per capelli
+ polvere corpo,
effetto brillantinato

Regala alle tue
amiche, un
Buono, per un
trattamento
nel nostro
salone!

Piastre per capelli
GHD Scarlet
Edizione limitata
Natale 2011

Confezione crema corpo
Anticellulite
+ sinergia olii essenziali
(azione d’urto)

Officina del Capello
Uomo
Via Giangi, 62
Dogana (RSM)
Tel. 0549 942757
Officina del Capello
Lei
Via Giangi, 62
Dogana (RSM)
Tel. 0549 877694

Le feste si avvicinano...
“Quale miglior regalo
se non un trattamento studiato
su misura per te? Vieni a trovarci per un
check-up GRATUITO,
ti aspetta una sorpresa speciale!"

Giada - Elena - Lena

Red Apple
Centro Estetico
Ricostruzione Unghie e Trucco
Via Mauro Ranco, 1/B
Dogana (RSM)
Tel. 0549 909008

Beauty Time ti offre imperdibili promozioni per il Tuo Natale!
Per una spesa minima di
€ 40,00 sull'acquisto di prodotti,
uno SCONTO DEL 25%
su altri prodotti a scelta.

AUGURI
DI BUONE FESTE!
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Laura

Beauty Time
Via 28 Luglio, 218
Borgo Maggiore
Rep. San Marino
c/o centro Poliedro
Tel. 0549 903637
SAN MARINO ANNUNCI
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Vieni a scoprire le tante promozioni Natalizie di Soleluna!
IDEE REGALO A PARTIRE DA € 12,00

MASSAGGIO STONE THERAPY
€ 50,00
PULIZIA VISO + MASSAGGIO
RELAX + MANI + PIEDI
€ 130,00
PACCHETTI REGALO
di Prodotti
per il Corpo e il Viso
€ 59,00

REGALA
LA NOSTRA CARD

Ricaricabile per tutti i tipi di trattamenti

TRATTAMENTO SPA
SENSIEMOTION
Relax Viso e Corpo € 100,00

Naida, Simona e Carla

MANI E PIEDI
con Gelish € 80,00
GOMMAGE
Corpo + Spray
€ 40,00

Ciò che è bello è una gioia per tutte le stagioni, ed è un possesso per tutta l’eternità.

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

Babylonya: ingrosso gel e accessori

Promozione
tutti i gel colorati a € 6,99 !! (fino alla fine dell’anno 2011)
Corsi personali e professionali per
Sei gia’ in clima natalizio?
la ricostruzione delle tue unghie Regali a partire da € 3,00
5 tipologie differenti di corsi per
creare, divertirsi e diventare una
professionista delle unghie!

Corsi personali e professionali di trucco!!

Sei titolare di una ditta?
Per i regali ai tuoi
dipendenti riceverai
lo SCONTO del 25%
sull’oggettistica e sui servizi!

Babylonya
Via 25 Marzo, 4
Domagnano (RSM)
Tel. 0549 907337
Cell. 335 7343015
Cell. 339 4605432
www.babylonya-nails.com
info@ babylonya-nails.com

Lo staff di Martissima augura a tutti Buone Feste!
Dal 20 al 31 Dicembre 2011, tutti i pomeriggi,
una truccatrice professionista sarà a disposizione della clientela.
COLORAZIONE EXPRESS
IN 10 MINUTI

STEMCELL THERAPY
Linea curativa prodotta
dai laboratori Vivipharma, per tutti
i tipi di problemi cutanei.
Ha una funzione antiossidante,
antistress, anticanizie, anticadute.
Prenota la tua visita gratuita
con il nostro tricologo.
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100% copertura
Contenuto ammoniacale ridotto
Non scurisce il tono desiderato
Copertura 100% capelli bianchi
Formula dalla gradevole profumazione
Effetto comfort e delicatezza
Lunga durata del colore e del riflesso
pH ottimizzato
per un maggior rispetto ai capelli
Riflessi dalle infinite tonalità

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

Salone Martissima
Via Abramo Lincoln, 1
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 906282
ci trovi su

Promozioni Natalizie
PER QUESTO NATALE
REGALA A TE E ALLE PERSONE CHE AMI
MOMENTI DI INTENSO RELAX.

Paola Stefanelli

VANTAGGIOSE OFFERTE TI ASPETTANO…

IL CENTRO ESTETICO BIOS
AUGURA A TUTTI VOI
BUONE FESTE!

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

CATWALK TIGI

Linea Volume

Linea per capelli Lisci

Linea per capelli Ricci

Catwalk di tigi si arricchisce di 3 nuove linee di prodotti
per prendersi cura di qualsiasi tipo di capello.

SMOOTHING
LUSTERIZER

Beauty Fashion
Via Francesco Flora, 18
Domagnano
Rep. San Marino
Tel. 0549 902853

Setifica, ammorbidisce e
combatte l’umidità. Grazie
alle sue microsfere, rende i
capelli brillanti e luminosi.

Lo Staff di
Beauty Fashion
augura a tutti,
Buon Natale !

ANTICRESPO
E DISCIPLINANTE

Per Natale regalati il benessere
Per ogni regalo ai Tuoi cari
riceverai uno SCONTO DEL 10%
su un trattamento a tua scelta.
MASSAGGIO + PEELING CORPO
€ 50,00
PULIZIA VISO + MANICURE
€ 60,00
MASSAGGIO SCHIENA + TRATTAMENTO VISO
€ 65,00
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Noemi e Mara

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

SAN MARINO ANNUNCI
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Rubrica a cura di: Donatella Depaoli
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Spuma di Zabaione

ESECUZIONE:
Mettete ad ammorbidire i 2 fogli di
colla di pesce in una ciotola con acqua
fredda. Rompete le uova, mettete i tuorli direttamente nel tegame con lo zucchero e, con l’aiuto di uno sbattitore,
cominciate a lavorare: amalgamate bene
e poi versate a filo il vino continuando
a montare. Mettete il tegamino dentro
un altro leggermente più grande contenente dell’acqua molto calda (cuocete
a bagnomaria): mettete sul fuoco e lavorate con le fruste fino a triplicare il
composto e portarlo a leggera cottura
(80°C)... ci vorranno 6 / 7 minuti. Togliete il tegamino dal fuoco, sgocciolate
la colla di pesce e strizzatela leggermente
con le mani: aggiungetela nello zabaione
e lavorate ancora 1 minuto con le fruste
per farla sciogliere. Lasciate raffreddare.
In una ciotola *molto fredda versate la
panna e montatela con lo sbattitore,
aggiungete i 2 cucchiai di zucchero, mescolatela alla crema delicatamente, dal
basso verso l’alto per non smontare il
composto.
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SERVIRE E DECORARE:
Versate la crema in delle coppette o in
calici da spumante. Riponete per almeno un’ora in frigorifero, accompagnate
con dei biscottini.
NOTE:
• Io uso un Passito dolce e aromatico,
ma potete usare del Vin Santo, del Moscato, del Marsala secco o dell’amaretto.
La riuscita finale dipende dalla qualità
del vino: più è buono migliore sarà il risultato finale.
• Le uova devono essere fresche, perchè
la cottura a bagnomaria le pastorizza (se
non avete l’apposito termometro controllate il tempo).
• Quando fate il bagnomaria fate attenzione che l’acqua frema leggermente, altrimenti rischiate che vada dentro la crema.
• Il colore finale dello zabaione dipende
dal colore dei tuorli: più giallo-arancio
sono e più colorato sarà, io preferisco usare uova chiare (esempio non da sfoglia).
• Non buttate i bianchi, (in questa ricetta non servono) potete preparare delle
meringhe, o dei biscotti…

• Quando montate la panna mettete la
ciotola e le fruste in frigorifero per almeno 10 minuti: si monterà in un attimo.
• Ottimo al naturale ma le varianti sono
tutte da provare: solo un ciuffo di panna
montata; potete sbriciolare dei biscotti
sul fondo del bicchiere, versare la crema
e finire con altri biscotti; spolverare con
poca polvere di caffè; aggiungere pezzettini di cioccolato bianco e fondente;
sbriciolare degli amaretti e bagnati con lo
stesso vino usato per lo zabaione sul fondo del bicchiere; scaglie di mandorle tostate e uvetta al rhum… da leccarsi i baffi!
• Potete anche metterlo in uno stampo da plumcake rivestito di pellicola e
passarlo in freezer per 6 ore: togliete
la pellicola, fate delle fette spesse due
centimetri, spolverate con poco cacao e
avrete un ottimo semifreddo allo zabaione pronto per degli ospiti improvvisi.
• È uno zabaione delicatissimo, adatto
anche ad un pranzo importante. Potete servirlo in bicchieri eleganti con un
rametto di ribes rosso: sarà un ottimo
dessert per le festività Natalizie!

INGREDIENTI
PER 6/8 PERSONE
• 3 uova medie
• 100 gr. di zucchero
semolato
• 90 ml. di vino Passito
• 400 gr. panna da
montare
• 2 fogli colla di pesce
• 2 cucchiai di zucchero
vanigliato

TEMPO DI PREPARAZIONE
20 minuti + 6/7 minuti di cottura

Si ringrazia la Sig.ra Romina della “Bottega della Creatività” per la gentile concessione dei tessuti.

PROVATE PER CREDERE... SARA’ UN SUCCESSO!!!
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Astrologia
....
..............
Liala sensitiva, cartomante, scrittura automatica, piramidologia, pendolo, naturopata, massaggio medico. San Marino.
cell. 335 7336351*****
KARMA, CARTOMANTE, astrologa, medium, esperta cristalli, pendolino
medianico, oroscopi personalizzati, vite
passate e futuro. Interviene amori infelici, negatività. Talismano in omaggio.
tel. 0541 382591 - cell. 348 3207769**

Servizi
.......
. . . . . .-. . .Varie
. . . . .. . .
DR.SSA LOGOPEDISTA esperienza
in età evolutiva e adulta, offre terapie
quali ritardo e disordine di linguaggio,
disturbo fonetico fonologico, apprendimento, balbuzie, disfonie, miofunzionali della deglutizione atipica. Presso DH
Sorriso. tel. 0549 902402**

Messaggi
. . . . . . . . .. . . . . .e. . Incontri
. . . . . ......
INVIACI UN SMS con i tuoi dati al numero 320.66 35 083 ti comunicheremo
gratuitamente 5 profili di persone adatte
a te. Approfitta di questa possibilità, non
restare solo quando la felicità è a portata
di mano... Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Via Valentini, 15 Tel.
0541 791692 - Cell. 320 6635083
CATERINA, 36 ENNE, nubile, laureata, ambiziosa, solare ed entusiasta ad
allacciare una relazione di coppia. Ho
voglia di stare bene, vivere situazioni
in due, condividere interessi e passioni,
vorrei scoprire insieme a te la felicità.
Club Amicizia & Amore Tel. 0541
791692 - Cell. 320 6635083
TIZIANA, 39 ENNE, divorziata, vivo
con mio figlio maggiorenne, dedico
tempo alla mia professione di dentista
perché amo essere occupata, non sono
capace di oziare, mi rende nervosa, an-

che se sono una donna molto tranquilla.
Conoscerei un uomo, max 55 enne, con
il quale iniziare una conoscenza, poi si
vedrà. Club Amicizia & Amore Tel.
0541 791692 - Cell. 320 6635083
ANNALISA, 43 ENNE, imprenditrice,
un tipo frizzante e vivace, ho capelli neri
e occhi azzurri, vivo sola, mi piacerebbe
conoscere un amico. Per ora non intendo instaurare un legame impegnativo,
anche se “mai dire mai” rimangono le
ultime parole famose. Cosa aspetti?
Cercami, mi troverai disponibile. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541 791692 Cell. 320 6635083
CINZIA, 46 ENNE, commessa, sto
aspettando l’uomo che mi catturerà, mi
piacciono le persone tranquille, quelle
che si definiscono pantofolaie perché io
sono così. Non ho necessità di fare grandi cose per sentirmi bene: avere accanto
un uomo che mi voglia bene è già tanto.
Ti aspetto. Club Amicizia & Amore
Tel. 0541 791692 - Cell. 320 6635083
IL MIO NOME E’ CARLA, infermiera in ospedale, ho 50 anni, nubile. Le
conoscenze mi reputano dolce e molto
carina; mi auguro possa conoscere un
uomo che abbia lo stesso pensiero e intenda instaurare un’amicizia. Chiamami. Club Amicizia & Amore Tel. 0541
791692 - Cell. 320 6635083
VEDOVA, 53 ENNE, ANNA. Conoscerei un uomo seriamente intenzionato
a legare un’amicizia e se col passare del
tempo nascerà l’amore, sarei disponibile anche a considerare una convivenza.
Sono una donna allegra e sincera, ho capelli neri e occhi verdi, magra. Chiamami. Club Amicizia & Amore Tel. 0541
791692 - Cell. 320 6635083
ANTONELLA, 58 ENNE, operaia,
divorziata, di me posso dire di essere
una donna dinamica, non sto mai ferma,
sono pronta a cambiare le mie giornate per l’uomo che mi colpirà al cuore.
Vorrei succedesse al più presto. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541 791692
- Cell. 320 6635083
ADA, 62 ENNE, pensionata, casalinga,
vedova da alcuni anni, vivo in campagna da sempre e ci sto bene, amo la natura, il verde, la tranquillità di quel contesto. Spero, leggendo questo annuncio,
che un uomo desideri di incontrarmi.

Non escluderei una convivenza. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541 791692
- Cell. 320 6635083
66 ENNE VEDOVA, GINETTA,
imprenditrice, elegante, raffinata, benestante, è una donna cordiale, attiva,
intraprendente. Nonostante tutte queste
caratteristiche positive il suo cuore è
semplice e umile. Ti sorprenderà. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541 791692 Cell. 320 6635083
MICHAEL, 35 ENNE, celibe, buona
professione, alto, tipo mediterraneo,
socievole, ottimista, poliedrico. Adoro
viaggiare, cucinare, seguo e pratico nuoto. Il destino mi ha dato belle sorprese e
delusioni: spero tu sia una bella sorpresa. Club Amicizia & Amore Tel. 0541
791692 - Cell. 320 6635083
DARIO, 44 ENNE, tecnico di pannelli
solari, divorziato. Il suo carattere determinato ha contribuito a rendere la sua
vita ricca di soddisfazioni. Vorrebbe conoscere una donna che, come lui, morde
la vita. Club Amicizia & Amore Tel.
0541 791692 - Cell. 320 6635083
CLAUDIO, 57 ENNE, vedovo, è una
persona positiva, tenace, loquace, vive
solo, trova interessante viaggiare in
camper, i mercatini e il ballo. Da un pò
di tempo ha accantonato tutto lasciando spazio alla malinconia: insieme a te
vorrebbe rinascere. Club Amicizia &
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Amore Tel. 0541 791692 - Cell. 320
6635083
GIORGIO, 63 ENNE, sentimentalmente libero, imprenditore, laureato in
giurisprudenza, realizzato perciò sereno
e positivo, dice di non riuscire a stare
fermo. Affronta la vita con slancio e
intraprendenza, adora il mare, stare in
compagnia, il teatro. Club Amicizia &
Amore Tel. 0541 791692 - Cell. 320
6635083
RICCARDO, 69 ENNE, vedovo, albergatore. Vorrebbe conoscere una donna con cui condividere le giornate, il
tempo libero e magari, in futuro, valuterebbe anche una convivenza se nascesse
un rapporto speciale. E’ un uomo alto,
occhi verdi, capelli brizzolati, distinto,
brillante. Club Amicizia & Amore
Tel. 0541 791692 - Cell. 320 6635083

Animali
... ..........................
VENDO CUCCIOLI SPRINGER
SPAGNEL, mantello bianco regato (2
maschi, 5 femmine), pedigree, sverminati, vaccinati e microchip. Per informazioni Romano cell. 335 7341563*
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Appuntamenti a SAN MARINO
SAN MARINO

2° TROFEO NUOTO

IL NATALE
DELLE MERAVIGLIE

Luminarie artistiche nelle contrade del
Centro Storico. Tradizionale “Mercatino Natalizio” con tante idee regalo,
dall’oggettistica all’artigianato, alla
gastronomia (Piazzale Lo Stradone e
Via Eugippo). Artisti di strada, animazioni musicali itineranti nelle ore pomeridiane nelle Contrade del Centro
Storico - Concerti e Spettacoli serali.
Pista di pattinaggio (Piazzale Ex stazione – P. 2 Bus).
Menù delle Feste nei Ristoranti per gustare i prodotti tipici della tradizione
gastronomica sammarinese. Shopping nei 340 negozi del più grande
Centro commerciale all’aperto e Centri Commerciali e Outlet di moda nel
territorio della Repubblica.
QUANDO: dal 8 all’11 Dicembre,
17-18 Dicembre 2011, dal 23 al 31
Dicembre 2011, 1° Gennaio 2012,
dal 6 all’8 Gennaio 2012 dalle ore
10.00 alle ore 19.00 (ad esclusione
del 25/12/11 e 1/1/12 dalle ore
15 alle ore 19).
DOVE: San Marino
INFO: Tel. 0549 882914
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COMMEDIA TEATRALE
“IL TESTAMENTO”

L’UOMO, IL VOLTO,
IL MISTERO

Di Ettore Cola. Regia di F. “Checco”
Guidi. Con la collab. di Liliana Guidi
QUANDO: 10/11 Dicembre
DOVE: Centro Ricreativo – Serravalle
Ore 21.00. Ingresso: Euro 6.00
INFO: Tel. 0549 885533
Meeting interregionale di Nuoto per
categorie giovanili per esordienti C-BA Ragazzi e Assoluti.
QUANDO: 8 Dicembre, ore 8.00.
DOVE: Multieventi Sport Domus
Serravalle.
INFO: Cell. 335 8490377
www.sanmarinonuoto.org
e-mail: raffaella@omniway.sm

CONCERTO DI NATALE
DELL’ORCHESTRA SINFONICA

MARKY RAMONE
Stagione Concertistica 2011.
Concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica e coro voci bianche
dell’Istituto Musicale Sammarinese.
QUANDO: 17 Dicembre Ore 21.00
DOVE: Teatro Nuovo, Dogana
INFO: Tel. 0549 883100

Conferenza stampa e Clinic di batteria di Marky Ramone, componente della storica band punk/rock dei
Ramones, che fu una delle più influenti nel panorama rock statunitense e
mondiale. Tra il 1974 ed il 1996
eseguirono 2.263 concerti e vinsero
11 dischi d’oro. La loro canzone più
famosa è “Hey ho let’s go”.
QUANDO 8 Dicembre16.30-18.30
DOVE: C. Com. Atlante – Dogana.
INFO: Tel. 0549 909224

40° MARATONINA
DI NATALE 2011
La tradizionale e classica corsa podistica richiama sul Titano oltre 2.000
partecipanti. La partenza e l’arrivo è
prevista allo Stadio Olimpico di Serravalle.
QUANDO: 18 Dicembre
DOVE: Stadio Olimpico
Serravalle (Rep. San Marino)
INFO: Tel. 0549 885649
e-mail: info@fsal
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Prorogata fino all’11 dicembre 2011
la mostra che porta al Museo di Stato
di San Marino “Capolavori dai Musei Vaticani”. Tema dell’esposizione,
che offre l’opportunità di ammirare a
San Marino una cinquantina di capolavori provenienti dai Musei Vaticani,
è l’uomo e il suo volto, riflesso naturale dell’immagine paterna o materna,
espressione per eccellenza dell’io.
Tra le opere in mostra, la Veronica Vaticana, il Cristo Benedicente di scuola romana del XII secolo, le opere di
George Rouault, di Gino Severini e di
Pericle Fazzini.
La mostra è visitabile tutti i giorni presso il Museo di Stato di San Marino,
in piazza Titano, nei seguenti orari:
dal 20/08 al 17/ 09: dalle 8.00
alle 20.00. dal 18/08 al 11/ 12:
dalle 9.00 alle 17.00
Il biglietto d’ingresso alla mostra costa
5,00 euro.
E’ acquistabile al costo di 8,00 euro
un biglietto cumulativo che permette
di visitare anche la mostra Opus Sacrum, Opus Profanum.
QUANDO: fino all’11 Dicembre
DOVE: Museo di Stato di S. Marino
INFO: Tel. 0549 883835

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Appuntamenti in ITALIA
ITALIA
ANTICA FIERA
DI SANTA LUCIA

Una festa antica dedicata alla patrona che mantiene ancora oggi il suo
fulcro nel momento religioso con la
sfilata in processione del ritratto della
Santa fino alla chiesa a Lei dedicata. La piazza principale e le vie del
paese si animano di artisti della tradizione popolare, di un variopinto mercato di prodotti tipici tra cui spicca il
torrone artigianale.
QUANDO: dall’11 al 13 Dicembre
DOVE: Piazza Silvagni, San Giovanni in Marignano
INFO: 0541 828165 www.comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it

selezionati da SAN MARINO ANNUNCI
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e alla salvaguardia dell’ambiente.
Durante i giorni della fiera, alla quale
parteciperanno aziende appartenenti al settore dell’enogastronomia e
dell’artigianato, provenienti da tutto il
territorio nazionale che esporranno e
venderanno i loro prodotti, si alterneranno vari itinerari e laboratori culinari e vi saranno spazi dedicati all’arte
e all’artigianato artistico, predisposti
per rendere omaggio al territorio.
Venerdì aperitivo in Fiera, sabato animazione e chef, domenica animazione e musica.
QUANDO: dal 16 al 18 Dicembre
DOVE:Verucchio
INFO: 0541 670222
www.eventi3000.com/eventi/
index.php/festival-della-valmarecchia-2011.html

FIERA DELLE DOMENICHE
DI DICEMBRE

IL PRESEPE DELLE CONSERVE

CAPODANNO SUL PORTO
DI CESENATICO

Collocato nella suggestiva piazzetta
dove si possono ammirare le antiche
Conserve (o ghiacciaie) che, riempite
con ghiaccio o neve, avevano la funzione di conservare il pesce. Sabato
24 dicembre alle 22.
Vigilia insieme attorno al fuoco.
QUANDO: dal 11 dicembre al 06
Gennaio
DOVE: Piazzetta delle Conserve –
Cesenatico
INFO: 0547 673287

LA CASA DEL TEMPO

FESTIVAL
DELLA VALMARECCHIA

La manifestazione prevede diverse
iniziative all’insegna dei sapori, del
divertimento e della sensibilizzazione

Nei giorni 4, 11 e 18 dicembre Rimini ospita il tradizionale mercatino,
in piazza Cavour, di prodotti non alimentari e articoli da regalo in un’atmosfera già tipicamente natalizia.
QUANDO: 4, 11 e 18 Dicembre
DOVE: Rimini
INFO: 0541 51331

ceramiche, orologi. Sede: Centro storico. Orario: Dalle 8.30 alle 19.00.
Ingresso: Gratuito
QUANDO: dal 04 Dicembre
DOVE: Santarcangelo di Romagna
INFO: Telefono: 0541 53294

Santarcangelo di Romagna dal
04/12/2011.
Mercato mensile, ogni prima domenica del mese, ad esclusione del mese
di agosto, che grazie ad un numero
crescente di espositori rappresenta un
occasione ghiotta alla ricerca di pregevoli pezzi antiquariato, con cose
vecchie e da collezione. Partecipano
circa cento antiquari e restauratori, in
mostra mobili ed arredi, argenteria,
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Torna all’elenco eventi in Piazza Ciceruacchio a Cesenatico, l’appuntamento con il Capodanno sul Porto
2012, grande festa che ogni anno
si tiene nel Porto Canale della città
romagnola; fuochi d’artificio, brindisi
di mezzanotte con spumante e spettacoli live accompagneranno tutti i
presenti al nuovo anno con una festa
carica di emozioni e divertimento. Si
comincia con lo spettacolo del teatro comunale dal titolo Da Vienna a
Brodway dall’Operetta al Musical
alle ore 21; a seguire si terrà in Piazza Ciceruacchio alle ore 23 l’esibizione della Dino Gnassi Corporation
Band e lo spettacolo di fuochi d’artificio delle ore 24.
QUANDO: Dal 31/12/2011 al
01/01/2012
DOVE: Cesenatico
INFO: Info: tel. 0547 673287
|www.cesenatico.it/turismo
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Fai il tuo ANNUNCIO in una delle Ricevitorie affiliate!
Piu’ comodo di cosi’ e’ impossi bile!!!

SANil modo
MARINO
ANNUNCI
PIÙ ECONOMICO per fare i tuoi ANNUNCI !

Elenco Ricevitorie

Indice delle Categorie

REPUBBLICA DI
DOGANA
DOGANA
DOGANA
MURATA
FALCIANO
SERRAVALLE
SERRAVALLE
		
SERRAVALLE
SERRAVALLE
GALAZZANO
CAILUNGO
DOMAGNANO
DOMAGNANO
BORGO M.
CITTA' 		
CITTA' 		
FIORENTINO
GUALDICCIOLO
VALDRAGONE
ITALIA
V. VERUCCHIO
RICCIONE
PIETRACUTA
NOVAFELTRIA

SAN MARINO
SMOKE Via 3 Settembre, 90
BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123
DYNAMIC Strada del Bargello, 111
IL GATTO E LA VOLPE Via del Serrone, 116
TABLOID Via Dei Paceri, 84/A
BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45
SAN MARINO ANNUNCI Via Rancaglia, 37
(da lunedì a venerdì ore 14-16)
GIANNETTO Via E. Balducci, 30
JOHNNY STECCHINO Via M. Moretti, 9
GREGORONI’S Via C. Cantù, 169
E CARTA Via Ranco, 13
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B
COLOURS P.zza F. Da Sterpeto, 20
TABACCHI E GIORNALI Via O. Scarito, 92
BAR GIULIETTI Piazzale lo Stradone, 3
STAR MUSIC Via del Voltone, 40
FANTASIA Via del Passetto, 17
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129
ISOLA DEL TESORO Strada VI Gualdaria, 76

1 OPPORTUNITÀ DI LAVORO

solo da privati

1 A			 Offerte di Lavoro
1 B			 Domande di Lavoro
1 C			 Lezioni - offro

supplemento foto
€ 3,00 ad uscita

€

Servizi - Varie
15,00 ad uscita

5 MERCATINO
solo da privati

solo da privati

2 A			
2 B			
2 C			
2 D			
2 E			
2 F			
2 G			

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

5 A			
5 B			
5 C 			
5 D			

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

GRATIS PER 1 USCITA

7 SERVIZI - VARIE

EURO 15,00 AD USCITA

solo da privati

3 A			
3 B			
3 C			
3 D			
3 E			
3 F			
3 G			
3 H			

Vendo
Compro
Permuto
Regalo

6 ASTROLOGIA

3 AUTO E ACCESSORI

8 MESSAGGI - INCONTRI
GRATIS PER 1 USCITA
9 ANIMALI regalo/vendo
GRATIS PER 1 USCITA
10 PERSO - TROVATO
GRATIS PER 1 USCITA

Autocertificazione del Richiedente

Prezzi degli Annunci
2 uscite
€ 8,00

4 A			 Vendo
4 B			 Compro

2 IMMOBILI E ATTIVITÀ

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

1 uscita
€ 5,00

4 MOTO E ACCESSORI

3 uscite
€ 10,00

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).
TESSERA N°

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 LE
PAROLE. 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) VANNO CONSEGNATE SU
UNO DEI SEGUENTI SUPPORTI: CARTA, CD. LE FOTO NON VERRANNO RICONSEGNATE.

1

nome
cognome
via							

n°

città
tel.
r email*

*Desidero di essere contattato per informazioni relative agli annunci e a tutte le promozioni e informazioni 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

FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)
242
CATEGORIA N°

ESEMPIO: Categoria n° 3F

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 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.
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1) Direttamente nelle Edicole e nelle Attività Affiliate (elencate in alto a sx)
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: SM30I0317109805000050301154
La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata insieme al modulo
annuncio tramite una delle seguenti possibilità:

Posta

TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37
47899 Serravalle
Rep. San Marino

Fax

0549 954408

Email

sanmarinoannunci@agenziaten.com

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.

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

a cura di Madame Ghisela

Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

Toro 21 Aprile - 20 Maggio

Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Leone 23 Luglio - 23 Agosto

Aquario 21 Gennaio - 19 Febbraio

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo

Il 2011 si concluderà nel migliore dei modi presentandovi anche nuove occasioni e nuovi sbocchi per l’anno che sta per
iniziare. Venere, la dea dell’amore, stimolerà il vostro cuore e
i vostri sensi. Salute buona, ma il consiglio è sempre quello di
riposare quanto possibile.
Ora che siete più sicuri di voi, sarà più facile cogliere le occasioni professionali che si presenteranno. Tante le soddisfazioni
in arrivo. Miglioramento generale anche negli affetti. Chiuderete quest’anno in bellezza, e con Giove nel segno, anche il 2012
inizierà alla grande. Salute buona.
Anche se le difficoltà non sono del tutto superate, questo mese
vi riporterà, almeno, maggiore tranquillità. Quelli che hanno
mantenuto la calma nei mesi passati, ora potranno sorridere
all’amore che saprà regalare loro nuove emozioni. Recupero
generale fisico e psichico.
Molti Cancro dovranno prepararsi a nuovi percorsi di vita: nuove amicizie, nuove città, un cambio di casa, insomma, un rinnovamento generale. L’amore conoscerà alti e bassi determinati
molte volte dalla vostra gelosia, tuttavia le cose iniziano a funzionare. Non stressatevi inutilmente.
Forza e determinazione vi aiuteranno a portare avanti le grandi
idee e a cambiare ciò che ancora non va. Importante è recuperare equilibrio per valutare le opportunità che arriveranno nel
2012. Troppo presi dalla vita pratica, probabilmente metterete
in secondo piano i sentimenti. Salute discreta.
Come promesso, l’anno si concluderà in bellezza e vi regalerà
sorprese e conferme. Ciò che riuscirete ad ottenere in questo periodo sarà anche una sorta di salvadanaio per i prossimi
mesi. Anche l’amore ritrova energia e contribuirà a mantenervi
in salute.
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L’anno sta per andare e vi attende un 2012 molto fortunato in
campo professionale, artistico, lavorativo. In amore cercherete
equilibrio ed avrete la tendenza a programmare il futuro con
maggiore chiarezza sia che siate in coppia o ancora single.
Migliore anche la forma fisica.
Ancora qualche perplessità in campo economico e finanziario,
ma ricordate che il prossimo anno sarà di grande successo e
vi porterà soddisfazione! Dicembre vi regalerà piacevoli emozioni in amore, anche se dietro l’angolo ci sono sempre progetti
d’evasione. Controllate le energie.
Periodo buono e di sicuro successo, il 2011 termina in bellezza
e vi prepara un 2012 di rinascita. Ancora ottimo l’amore, periodo buono per fare progetti importanti e pensare al domani.
Importanti anche le nuove amicizie. Serenità che sarà benefica
anche al vostro stato fisico.
La situazione generale, per molti di voi, è sicuramente cambiata ed ora siete in grado di gestire egregiamente anche eventuali imprevisti. Anche le scelte in amore saranno più facili e in
arrivo ci saranno anni fertili che richiederanno decisioni importanti. Forma fisica rafforzata.
Il 2011 si concluderà sotto il segno della tranquillità sia in campo professionale che familiare. Qualche emozione in più la riceverete dall’amore. Possibili ritorni di fiamma o nuovi incontri,
in un clima di festa che agevolerà il benessere generale. Umore e salute in miglioramento.
Ancora un po’ di nervosismo, legato all’attività professionale, vi
accompagnerà in questa fine 2011, ma sono previsti importanti
cambiamenti per il prossimo anno. Vi accorgerete che anche
l’amore non sarà proprio al centro dei vostri pensieri. Curate il
vostro aspetto fisico e non stressatevi.

DISTRIBUZIONE GRATUITA
www.sanmarinoannunci.com
sanmarinoannunci@agenziaten.com

Per la tua PUBBLICITA’ su

SAN MARINO ANNUNCI

telefona subito allo 0549 960557

Spedizione in abbonamento postale per l’interno di stampa periodica - Tassa Pagata - Autorizzazione
n. 757 del 22.12.2005 della Direzione Generale PP.TT. della Repubblica di San Marino - Contiene
I.P. - Pubblicità inferiore 50%. Vietata la riproduzione parziale o fotocopiata. Gli inserzionisti sono
responsabili dei marchi, delle immagini, dei loghi, ecc. e di tutti i contenuti pubblicati nei loro spazi.
L’Editore di San Marino Annunci non risponde per eventuali dichiarazioni, violazioni di diritti, malintesi, ecc. L’editore non è responsabile per eventuali errori di battitura ed eventuali errori di stampa.
Tutte le inserzioni pubblicitarie realizzate da TEN Advertising s.r.l. (impostazioni grafiche, fotografie,
testi, illustrazioni, lavorazioni, ecc...) sono di proprietà dell’Editore e non possono essere in alcun
modo utilizzate. Dalla presente pubblicazione è vietata la riproduzione (anche fotocopiata) di testi,
veste grafica, immagini e impostazioni.

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