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1) OPPORTUNITÀ
DI LAVORO
1 A Offro posto di Lavoro
A DOGANA DI SAN MARINO
Tour Operator “Prima Tour” cerca addetto al booking individuali/
gruppi. Requisiti indispensabili: 1)
Esperienza nel settore 2) Conoscenza lingua inglese e/o russa. Inviare
c.v. tel. 0549 908900 oppure info@
prima-tour.com***
CERCASI PROGRAMMATORE
WEB DESIGNER. Richiesta esperienza in: creazione grafica per siti e
portali web su base PHP, Wordpress,
realizzazione ed ottimizzazione delle
pagine web, padronanza linguaggio
PHP, HTML5, CSS3, padronanza
database MYSQL, JQuery, Javascript. Vengono considerati come
plus: conoscenza sviluppo siti mobile, conoscenza sviluppo App mobile
Android/iOS. Sede di lavoro: Serravalle (RSM). Astenersi privi requisiti e perditempo. Inviare curriculum
vitae a info@agenziaten.com
CERCASI ESTETISTA part-time
diplomata con esperienza, anche
ricostruzione unghie. Per info cell.
334 8487609***
AZIENDA DINAMICA cerca una
professionalità per lo sviluppo dei
siti web, cura delle problematiche
informatiche, sviluppo e gestione dei
contenuti dei social network. Chiama il cell. 335 8491149*
SEI UNA CASALINGA, uno studente, un commerciante, un impiegato… e ti piacerebbe un’entrata ex-

tra al mese? Lavoro senza stress da
casa quando puoi. Formazione gratuita. Distributore Herbalife. Micol
cell. 331 4151227**
DIVENTA
IMPRENDITORE
autonomo, indipendente, senza investimenti. Pensa al tuo futuro!
Cerchiamo persone, anche come secondo reddito, senza interferire nella
propria attività. Info scheda: www.
lavoroglobale.info - colloquio: cell.
335 8360093*
A CHI CERCA LAVORO stabile,
anche part-time, diventa distributore indipendente Herbalife. Passione
per benessere, sport, alimentazione, nutrizione, estetica, formazione
gratuita immediata. Parliamone:
www.opportunitabenessere.com
cell. 348 2622789*

1 BCerco posto di Lavoro
SIGNORA ITALIANA esperta, automunita, qualunque orario, cerca lavoro: stiro, pulizie casa, ufficio cell.
335 1369775***
RAGAZZA
SAMMARINESE,
laureata in educatore di nido e in
formazione primaria, offresi come
baby-sitter o aiuto compiti. Per info
cell. 333 5223028***
SONO UNA SIGNORA di San Marino cerco lavoro pulizie a ore, stiro,
babysitter, automunita residente a
Dogana, cell. 333 9928805**
PIZZAIOLO ESPERTO cerco lavoro no perditempo info cell. 328
4662549***
BADANTE UCRAINA cerca lavoro, patente munita, documenti in
regola. cell. 331 5453161**

40ENNE ITALIANA AUTOMUNITA cerca lavoro come segretaria,
commessa, baby-sitter max serietà, valuto vostre proposte. cell. 338
5733009***
CERCO POSTO DI LAVORO
signora italiana offresi per pulizie
assistenza anziani, stiro, offresi massima serietà, automunita. cell. 339
4366182**
RAGAZZA REFERENZIATA offresi per pulizie, assistenza anziani
baby-sitter. cell. 340 3511582 – cell.
349 3449533***
PIZZAIOLO CERCO LAVORO
San Marino e dintorni. info cell. 328
4549568***
SIGNORA ITALIANA offresi per
pulizie, assistenza anziani, stiro. Offresi massima serietà. Automunita.
cell. 339 4366182*
INGEGNERE EDILE 39ENNE,
ottimo inglese-tedesco, cerca impiego o collaborazione anche part-time.
Disponibile brevi trasferte. cell. 347
9685972**
SIGNORA 36ENNE ITALIANA
seria cerca lavoro come segretaria,
impiegata contabile, oppure come
donna delle pulizie, baby-sitter o altro, purché serio. Chiamare al cell.
339 5793823*
SAMMARINESE 40ENNE, madre
di 3 figli, offresi come baby-sitter.
Massima serietà. cell. 348 9268476*
INGEGNERE
MECCANICO
SAMMARINESE valuta proposte di lavoro. Contatti ingmecsm@
gmail.com - cell. 392 5716220*
SIGNORA ITALIANA, 40ENNE,
cerca lavoro come baby-sitter, pulizie e/o stiro a ore. Si assicura esperienza e massima serietà. cell. 333
9980520****

Geom. Giorgio Santi

Immobiliare

MONTETITANO

Via Ventotto Luglio 79/E
47893 Borgo Maggiore (RSM)
immobiliaremontetitano@gmail.com

36ENNE SERIA E VOLENTEROSA, automunita, residente a
Montescudo, cerca lavoro part-time.
Disponibile dalle 8:30 alle 15, esperta barista, baby-sitter, segretaria. Patrizia cell. 335 6763966***
SIGNORA ITALIANA SERIA
con esperienza, cerca lavoro pulizie,
stiro, commessa, cameriera piani,
lavori domestici, condomini, lapidi,
uffici, capannoni, vetri, cantine, palestre, serrande, bar, negozi, giardini, baby-sitter. Prezzi KO! cell. 329
7857964*
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Lezioni offro

TEDESCO, INGLESE. Esperienza
d’insegnamento pluriennale presso
scuole medie, superiori e corsi per
adulti. Anche a domicilio. cell. 338
1772663 – tel. 0549 909031***
LAUREATO IN LETTERE moderne, con dottorato e abilitazione,
impartisce lezioni di latino, italiano,
storia, filosofia, materie umanistiche.
cell. 338 3192035***
INSEGNANTE ABILITATA, laureata in lingue, impartisce lezioni
private di inglese, francese, tedesco,
a ragazzi di scuole medie ed elementari. cell. 338 8400488********
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****
CHI BEN COMINCIA è a metà
dell’opera! Inizia bene l’anno scolastico dei tuoi figli. Laureata SFP, 5
anni di esperienza in ripetizioni ele-

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

VENDESI LOTTI EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI VARIE ZONE SAN MARINO
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.ti con finiture di lusso in bellissimo residence in costruzione.
MURATA
0 Vendesi appartamento di mq. 85 c.a., al piano terra di una palazzina
nuova. Con garage di mq. 24, balconi di mq. 17 + posto auto esterno.
BORGO MAGGIORE
0 Appartamento di mq. 66 con zona giorno-cucina, 2 camere, 1 bagno
+ terrazzo + garage di mq. 27,50 + posto auto esterno.
0App.to di mq. 53 con 1 camera, bagno, zona giorno + terrazzo + garage mq. 18.
ACQUAVIVA
0 Vendesi mansarda usata di mq. 113 + terrazzi + garage in complesso residenziale in zona centrale.
0 Vendesi ville indip. in nuovissimo villaggio residenz., 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.
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.
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FIORENTINO
0 Vendesi villa indipendente su lotto di mq. 2.500, piano seminterrato
di mq. 160 c.a., composto da garage, lavanderia, cantina, tavernetta,
piano terra di mq. 144, completamente in legno, composta da 4 camere, 2 bagni, sala, soggiorno. Soffitto non abitabile, tetto in legno,
ventilato, prezzo interessante, info in ufficio.
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.
DOGANA
0 App.to di mq. 79 c.a. con soggiorno - cucina - pranzo, 2 camere, 1
bagno + terrazzi + garage. In nuova palazzina con finiture di pregio.
0 App.to di mq. 116 c.a., con soggiorno - cucina - pranzo, 3 camere,
2 bagni + terrazzi + portici + garage. In nuova palazzina con finiture di
pregio.
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.

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

CORSO DI CHITARRA moderna, Contattare fabcasali@yahoo.it
- cell. 333 9575290**
LAUREATA IN SCIENZE della
formazione primaria, offresi per aiuto compiti a studenti di scuole elementari e medie. Per info cell. 333
5223028*
INGEGNERE
IMPARTISCE,
anche al vostro domicilio, lezioni di
analisi matematica, fisica, elettrotecnica, elettronica, meccanica, chimica. cell. 347 2981070*
GINNASTICA A DOMICILIO
sammarinese laureata ISEF, impartisce lezioni di ginnastica in gruppo,
solo mattino. cell. 335 6509487*

INSEGNANTE IMPARTISCE lezioni di matematica per liceo scientifico, liceo economico e scuola media. cell. 347 5559976*

2) IMMOBILI E ATTIVITÀ
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Appartamenti

vendo - compro

GUALDICCIOLO app.to semiarredato mq. 73, mq. 18 di terrazzi, garage mq. 33 e cantinetta, posti auto
esterni cucina/soggiorno, 2 camere,
1 bagno, ripostiglio/lavanderia. €
210.000,00 cell. 335 7341445***
RIMINI CENTRO STORICO
attico ristrutturato. Panoramica su
Piazza Cavour e Teatro Galli. 90
mq. interni + terrazza di mq. 25, 2
camere da letto, soggiorno, cucina,
bagno. Ripostiglio interno, riscaldamento indipendente. Affare! cell.
338 9991955***
VENDO APPARTAMENTO indipendente mq. 70 + 30, balconi, 2
camere, bagno, sala cucina + garage
comunicante mq. 38 + posto esterno. Fiorentino RSM ottimo app.to e
affare. cell. 366 7478728***
APP. MQ. 140 3 camere, salone
grande, tinello, cucinotto, bagno,
garage mq. 140, terreno, giardino
mq. 400 edificabili. Già arredato.
€ 250.000,00 trattabili. tel. 0549
998082 - cell. 335 7344188*
VENDESI MANSARDA mq. 40,
con abilitabilità, ideale come investimento per affitto studenti. Reddito
sicuro. San Marino città. cell. 338
1612230***

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

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

Murata

Dogana

©TEN Advertising s.r.l.

mentari e medie. Prezzi modici! Anche zona Rimini. Per qualsiasi info,
chiamare il cell. 335 7344432**
LAUREATA IN LINGUE (inglese
e francese) e diplomata liceo economico, offre lezioni di recupero
studenti scuola superiore e media.
Martina cell. 366 4051776**
LAUREATA IN GIURISPRUDENZA e diplomata in lingue impartisce lezioni di diritto, inglese e
francese. Prezzi modici. cell. 335
7340632**
LAUREATA IN LETTERE MODERNE offre lezioni in materie
umanistiche, inglese e francese livello avanzato. Tedesco livello intermedio. Valeria cell. 334 9524823**

SPECIALE AFFITTI

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

Per informazioni sugli affitti: Céline 335 7346698
Chiesanuova

Cailungo

Domagnano

Murata

Bella vista panoramica per
questa villa indipendente:
6 camere, zona giorno con
camino e cucina arredata.
Giardino. Monolocale indipendente (volendo a parte).

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

Appartamento modernamente arredato con soggiorno/cucina, 2 camere
(una con bagno), grande
balcone panoramico.
Euro 530,00/mese.

Belle finiture per questo
app.to semi-arredato. Aria
condiz., 1 camera grande
(possibilità 1 doppia e 1
singola), posti auto esterni.
Euro 490,00/mese

Vista mare a 180° per questa
schiera su 3 livelli, garage,
lavanderia, cucina e grande
zona giorno, 2 camere doppie (parquet). giardino. Euro
900,00/mese tratt.

Spazioso appartamento
non arredato (tranne cucinotto), ampio soggiorno
con camino, 3 camere matrimoniali, garage. Euro
640,00/mese

Fiorentino - Appartamenti arredati 1 o 2 camere,
zona pranzo con angolo
cottura, posto auto esterno e interno. Balcone.
Da Euro 400,00/mese.

Casole - Villa usata divisa
in 4 unità, agiamento esterno e garage. Vista panoramica. Possibilità di affittarla in un’unica soluzione
oppure ad appartamento.
Da Euro 400,00/mese.

Città - App.to usato di
mq 100 c.a. non arredato,
composto da zona giorno, 2 camere e bagno.
Possibilità garage. Bellissima vista panoramica
Euro 450,00/mese.

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

Cerbaiola - App.to nuovo,
pranzo/cucina e sogg.,
2 camere, 1 bagno, 1 lavanderia, garage. Grande terrazzo. Non arred.
Euro 500,00/mese SPESE CONDOMINIALI INCL.

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

Borgo Maggiore - sulla SS,
negozio con vetrina di mq. 80
c.a. + garage. Zona di grande
passaggio. Euro 800,00/mese

Rovereta - Cap. di 1,130 mq.
al piano terra, h. 5 mt, ag.est.
mq. 160 completo di impianti,
uffici e bagni. Euro 3.340/mese

Dogana bassa - Negozio con
vetrina di mq. 42 con bagno
e predisp. insegna. Zona di
passaggio. Euro 420,00/mese

Galazzano - Disponiamo
di diversi uffici, tutti con
2 locali e bagni. Da euro
275,00/mese

Cailungo - Neg. con vetrina
nuovo, aria cond., bagno, su
strada di grande passaggio.
Mq. 75 c.a. Euro 840,00/mese

Dogana - su via III Settembre,
negozio di 50mq con 2 locali
e bagni. Ampio parcheggio.
Euro 670,00/mese

La Ciarulla - Capannone di
mq 2190 ca con 2 carroponti altezza 6m + uffici mq 55
Grande agiamento esterno.

Rovereta - Capannone di
mq 200ca al piano secondo con uffici e bagni. Euro
1,170,00/mese

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

Faetano - Cap. di 400 mq.
c.a. con 2 ingressi, 150 mq. di
uff., bagni e spogliatoi. Al piano terra. Euro 1.500,00/mese

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

Domagnano - Ufficio con
vetrina possibilità da mq 70
a 280 in zona di passaggio.
Da euro 500,00/mese

Disponiamo di numerosissime altre proposte di appartamenti, ville, uffici, negozi, capannoni in tutte le zone della Repubblica. CHIAMATECI!
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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ascensore, permuto con vs. proposte,
anche offerte in denaro. Tot. 190 mq.
baldorsm67@gmail.com***

SOTTOTETTO € 45.000,00. Cucinotto, sala, bagno, camera, ripostiglio, 55 mq. Tutto nuovo pavimento,
gas, luce, acqua a regola d’arte, senza abitabilità per l’altezza (2,20 mt la
parte più alta, 0,80 cm la più bassa).
Solo per già residenti a San Marino.
Solo interessati. cell. 339 8609446*
PRIVATO VENDE appartamento
arredato, composto da ampia sala/
cucina, camera, bagno in muratura,
due ampi balconi, garage e posto
auto, sito in palazzina soleggiata,
zona tranquilla a Borgo Maggiore,
causa trasferimento. Prezzo interessante. cell. 347 9965216*
A SERRAVALLE app.to stato
grezzo mq. 110, con garage mq. 40,
balconi e spazio condominiale esterno, piccola palazzina, solo 5 unità,
a due passi dal paese e scuole. cell.
335 7340472*
APPARTAMENTO ACQUAVIVA
mq. 63 circa, composto da soggiorno/cucina, camera, cameretta, bagno,
posto auto e garage. € 170.000,00
Luca 393 6277910*
COMPRO APP.TO in buone condizioni con 2 camere, preferibilmente piano terra, da Fiorina in giù. Massimo € 140.000,00 cell. 335 7348064
(dopo le ore 18)*

SANTA MUSTIOLA vendesi mansarda mq. 125 circa, composta da
soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, più studio soppalcato di mq. 25
circa, ottimamente rifinita (parquet,
caminetto, forno a legna...) più terrazzi mq. 21 circa e garage mq. 23
circa. Prezzo veramente interessante, anche parziale permuta. Luca
393 6277910*
VENDO APPARTAMENTO usato centro Serravalle mq. 80 arredato, piano terra, 1 camera grande con
cabina armadio, 1 bagno grande con
vasca idromassaggio e doccia 2 posti, sala e cucina, finiture di lusso,
ottimo investimento. Per info cell.
335 7340470*
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Case
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CASA SCHIERA DOMAGNANO,
arredata, finiture alto pregio, aria
cond., ventilazione meccanica, recupero calore, 3 camere, 4 bagni, ampio garage, tavernetta, lavanderia,
4 SAN MARINO ANNUNCI

PARTE BIFAMILIARE, grezza
internamente, a Fiorina, permuto
con capannone laboratorio max 400500 mq. zona Serravalle - Dogana Rovereta. cell. 335 7335722*
SANTARCANGELO (zona), Villa
bifamiliare, ristrutturata a nuovo, con
scoperto e garage. Totale 320 mq.
commerciali. cell. 338 9991955***

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******
VENDO O SCAMBIO villetta indipendente a Borgo Maggiore con
2 appartamenti, più accessori vari,
garage, cantina, terrazzi, con giardino, vista monte e mare. Scambio
con attico o grande appartamento a
Cailungo o Dogana alta. cell. 347
3101869*

VENDESI CASA indipendente a
Montegiardino, a pochi passi dal
centro storico, mq. 140 disposta
su due piani, con cucina, 2 camere
matr., bagno e terrazzo al 1° piano;
cantina, garage, bagno e cucina al
piano terra. Presente piccolo giardino. cell. 366 7190243 Marina**

PRIVATO VENDE CASA A
SCHIERA di mq. 106, a Borgo
Maggiore, con loggiato esterno di
mq. 83, 3 terrazzi e garage con 3 posti auto. Finiture di lusso. No spese
condominiali. Vero affare! cell. 335
7338856 – 335 7334677*
COLONICA A SAVIGNANO sul
Rubicone, mq. 180 su 1.700 mq. di
terreno. Da ristrutturare. Vicino a
centro abitato. cell. 338 9991955***
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Terreni
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VENDESI VASTO TERRENO
agricolo boschivo anche per attività venatoria esclusiva, di 25 ettari
con casa del 1.700 da ristrutturare,
zona strada Montelicciano. cell. 335
322139 – cell. 335 8180194***
LOTTO EDIFICABILE (costruibile da subito), sul mare, di mq
4.500, a Cesenatico. Posizione unica. Vero affare. cell. 338 9991955*
MAREBELLO DI RIMINI, vicino al mare, vendesi terreno mq. 575
edificabile, su viale principale. No
intermediari. Trattative riservate.
Per info cell. 334 8680425**
VENDESI TERRENO AGRICOLO mq. 3.980 adiacente zona industriale Acquaviva. No mediatori.
cell. 335 7000141*

2 E Uffici Negozi Capannoni
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VENDO MAGAZZINO GARAGE
Chiesanuova centro. cell. 335
7341698***
AFF.SI UFFICIO MQ 45 circa
Centro Direzionale “La Piazza”
Rovereta 3° piano con posto auto
interno, arredato o non, € 400,00
mensili trattabili. Per info cell. 335
5209298***
AFFITTASI QUADRILOCALE
uso negozio-studio di rappresentanza elegantemente ristrutturato zona
ex stazione San Marino città. cell.
335 322139***
PERMUTO O VENDO CAPANNONE mq. 140, zona ind. Acquaviva con casa San Marino città
+ eventuale differenza. cell. 339
2209682**
CERCO UN LOCALE da affittare in
centro storico per avviare un’attività
di produzione alimentare. Non interessata all’acquisto della licenza. Cristina cell. 340 9564335 (ore pasti)***
VENDESI LOCALE CENTRO
STORICO uso negozio magazzino
mq 45 cell. 335 7346414***

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

AFFITTASI UFFICIO di mq. 50
a Serravalle, al 2° piano del centro commerciale Azzurro. cell. 335
7346638***
AFFITTASI
NEGOZIO/UFFICIO/MAGAZZINO, 100 mq.,
via Benedetto di Giovanni, prezzo
molto interessante. Info cell. 347
6383545**
SERRAVALLE PAESE affittasi
negozio/ufficio nuovo e indipendente, senza spese, climatizzato.
€ 300,00 cell. 335 394963 (dopo le
ore 12)*
AFFITTASI PICCOLO laboratorio/ufficio, in Via Piana, San Marino, vetrina fronte strada, tutto indipendente, no spese condominiali.
cell. 330 717400*
AFFITTASI LOCALE commerciale/ufficio, 50 mq., località Dogana bassa, con vetrina fronte strada, 3
posti auto e aria condizionata. cell.
330 717400*
VENDO GARAGE/DEPOSITO a
San Marino Città, dentro le mura, di
20 mq., al piano terra, con comodo
accesso. cell. 339 2075255*
RIMINI MAREBELLO su viale
principale vicino al mare, affittasi
negozio mq. 33, h. 4,40 mt., anche
uso ufficio o magazzino, con posto
auto. Per info cell. 334 8680425**
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CEDESI
ATTIVITÀ
BAR
RISTORANTINO in San Giovanni. Prezzo interessante. cell. 335
1870032***
CEDESI AVVIATISSIMA gelateria artigianale, centro storico, ottima
posizione, motivi famigliari. cell.
335 7346414***
CEDESI OPPURE AFFITTASI
ATTIVITÀ gastronomica e pizzeria. Per motivi personali. No perditempo. Ottimo affare. cell. 366
9920327***
ATTIVITÀ VENTENNALE di
vendita e noleggio auto, cedesi per
motivi familiari, chiamare solo se
interessati. cell. 335 477372*
DA
VEDERE!
CENTRO
ESTETICO, prime colline Valmarecchia, vendesi. Posizione centrale,
con parcheggi, completo di attrezzatura e solari. cell. 349 4415360*
CEDESI
ATTIVITÀ
BAR,
ricevitoria Sisal, ben avviato, possibilità pranzi 30 posti, zona Chiesanuova (RSM.) cell. 339 1834328 /
cell. 334 1303644*

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A NATALE AUMENTANO I RIFIUTI?
BEN VENGANO, SE POI LI SI RICICLA.
Il riciclo dei rifiuti delle Feste è un’ottima consuetudine a favore della tutela
dell’ambiente. Bastano alcune semplici attenzioni per trasformare l’usanza
di scambiarsi i regali in una buona pratica di sostenibilità.
A Natale, come ogni anno, sotto l’albero compaiono i regali e, con loro,
anche tanti rifiuti: carta colorata, fiocchi, cartoncini e involucri di ogni tipo.
Ovviamente, non vanno cestinati tutti
insieme: per fare un dono all’ambiente
e vivere un Natale più ecologico, vanno eliminati in maniera corretta, prestando attenzione ai diversi materiali
con cui sono stati realizzati.
Per questo motivo, la ditta Beccari srl
ci fornisce qualche utile indicazione,
per facilitarci il compito:
Imballaggi voluminosi in cartone.
Dopo averne ridotto il volume, vanno
gettati insieme alla carta. Gli imballaggi in plastica o polistirolo vanno
inseriti, invece, nei contenitori per la
plastica: se molto ingombranti, la loro
destinazione può essere l’isola ecologica oppure i centri privati di raccolta.
Nel caso siano sporchi, vanno nell’indifferenziato.
Carta regalo.
La carta, i fiocchi e i nastri, nel caso siano argentati, dorati o metallizzati, devono essere gettati nell’indifferenziato.
Vetro.
Si può riciclare all’infinito: le bottiglie
di spumante e champagne, dopo il
brindisi, vanno smaltite negli appositi
contenitori.

Luci di Natale.
Se non sono più utilizzabili, diventano
Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e, come avviene
per le vecchie apparecchiature, devono essere portate nelle stazioni ecologiche (dai primi di Gennaio anche alla
Beccari srl), mentre le pile vanno negli
appositi contenitori.
Vecchi apparecchi.
A Natale capita spesso di ricevere (o
donare) cellulari, PC, palmari, televisori, e altro ancora, in sostituzione di
quelli già in uso. Smaltire questi apparecchi elettronici è dunque all’ordine del giorno. La prima cosa da fare
è cercare di riutilizzarli, magari regalandoli a qualcuno cui possano fare
comodo. In seconda battuta, devono
essere portati alle stazioni ecologiche
sul territorio, dove vengono avviati
a recupero. Queste apparecchiature, infatti, contengono metalli come
piombo, cadmio, oro, cobalto: risorse esauribili in natura che, attraverso
la raccolta differenziata, possono essere, invece, recuperate e riutilizzate.
Attualmente, lo si fa ancora poco: in
Italia, secondo una recente indagine,
solo il 42% delle persone adotta un
comportamento corretto nel momento
in cui deve sbarazzarsi di un piccolo
elettrodomestico.

AMBIENTE

Per informazioni: BECCARI
Via Rio Cerbiano, 21 Fiorentino (RSM)
presso zona ind. Murata
Tel. 0549 878354 - Fax 0549 952160
sbeccari@omniway.sm

Rifiuti organici. Corrispondono a circa
il 30% di tutti i rifiuti prodotti: dove è
presente il servizio di raccolta dell’umido, è necessario gettarli nel contenitore
della frazione organica. In alternativa,
possono essere trasformati in concime
per orto e giardino, attraverso il processo di decomposizione naturale.

Alberi di Natale.
Sia quelli finti che quelli veri possono
essere avviati a recupero presso le
stazioni ecologiche o nei centri privati
di raccolta. Va precisato che gli abeti
veri, non più trapiantabili, saranno trasformati in ottimo fertilizzante per le
coltivazioni agricole.
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2G

Affitti

offro - cerco

ZONA PARCO DOGANA affitto appartamento mq. 75, sala, cucina, 2 camere, bagno, ampi vani
garage, terrazzi, arredato. cell. 366
3599461**

NUOVO ATTICO in moderna villetta vista mare, situato a Cailungo,
di fronte al Camping, mq. 77, due
camere, due bagni, ampi terrazzi,
doppio garage. Animali non ammessi. Richieste ottime referenze. cell.
338 9395980 no agenzie**
AFFITTASI APPARTAMENTO
a Domagnano, no arredato, cucina,
soggiorno, camera, bagno, garage
+ posto auto coperto e piccolo agiamento esterno. € 500,00 mensili. Libero da Gennaio/Febbraio 2013. cell.
366 3642904 – tel. 0549 900301***
MONTELICCIANO, ad 1 km. dal
confine con San Marino, privato affitta bell’appartamento arredato a
giovane coppia o singles, no cani.
cell. 335 8334382***
SERRAVALLE ZONA PISCINA,
affittasi piccolo bilocale completamente arredato con ingresso indipendente, cantina e posto auto. € 350,00
mensili. cell. 335 7341422**
AFF.SI PRESSO ROVERETA,
ufficio commerciale mq. 250 + sottostante magazzino-deposito mq.
330, alt. 3 mt. Si affitta anche separatamente. Liberi da Febbraio 2013.
cell. 335 425817**
AFFITTASI APP.TO a Serravalle
centro, mq. 100, arredato, no spese
condominio. cell. 335 305101**
DOGANA CENTRALE appartamento 100 mq., 3 camere, parzialmente arredato, cucina completa. €
400,00, no spese condominiali. cell.
335 7342601*
AFFITTO APP.TO A VENTOSO,
zona Cà Tabarrino. Parcheggio, ingresso indipendente, semi arredato,
2 camere, cucina, 1 bagno. Possibilità utilizzo 2 cantine. Adatto per
amanti della campagna. € 400,00 al
mese trattabili. cell. 335 447393*
SERRAVALLE PAESE, affittasi
bilocale e trilocale arredati, nuovi
con ripostiglio ed eventuale posto
auto. € 500,00 mensili. Info cell. 335
394963 (dopo le ore 12)*
AFFITTASI APPARTAMENTO
a Borgo Maggiore di mq. 130, grande terrazzo mq. 80, 1 balcone fronte
mare, posti auto, giardino, cucina,
2 camere, bagno, ripostiglio, sito
in palazzina di 2 appartamenti. Riscaldamento centralizzato. cell. 347
3101869 - cell. 366 2863820*
AFFITTASI APPARTAMENTO
55 mq., Borgo Maggiore, arredato,
posto auto esterno, piano attico, di recente ristrutturazione. € 450,00 mensili. tel. 0549 992945 (ore pasti)*

CERBAIOLA AFFITTO appartamento mq. 50 circa, piu 2 terrazzi
e garage, completamente arredato,
composto da cucina / soggiorno, camera, bagno. € 460,00 al mese. Luca
cell. 393 6277910*
GIARDINO MQ. 150 splendida vista, ingresso indipendente, 2 camere,
bagno, soggiorno e garage, affitto
Borgo Maggiore, nuovo. € 600,00
cell. 339 3821033***
DOGANA BASSA affittasi appartamento mq. 50, soggiorno, cucina, camera e bagno, senza garage, ampio
parcheggio condominiale. € 490,00
Luca cell. 393 6277910*
AFFITTASI A DOGANA di San
Marino bilocale seminuovo, completamente arredato, mq. 48 con
giardinetto privato, zona comoda
e silenziosa. cell. 340 7184757 ore
pomeridiane **
AFFITTO APPARTAMENTO a
Faetano alta, semiarredato, di mq.
67, 2 camere, 2 bagni, soggiorno,
cucina, garage di mq. 52, con bagno
e lavanderia. Sito al 1° piano, ampi
terrazzi, in palazzina di 4 unità. cell.
335 7330679***
MONOLOCALE AFFITTASI a
ragazza/signora, località Fiorina, tutto arredato, balcone vista mare e posto auto coperto.cell. 330 717400***
AFFITTO APP.TO a Dogana bassa
di circa mq 70, garage mq 20, completamente arredato, 2 camere, bagno, sala cucina, aria condizionata,
posto auto esterno, no animali, ingresso indipendente, no spese cond.
Libero da Gennaio. € 600,00 cell.
335 7334734***
AFFITTO
APPARTAMENTO
mq. 55, Fiorentino, arredato, 2 camere, cucina, saletta, garage portici.
Libero da fine Gennaio, posto auto
esterno. cell. 335 7338813***
SERRAVALLE AFFITTASI appartamento arredato di mq. 100, ampio salone, 2 camere più camera extra, 2 bagni, con posti auto esterni,in
condominio, con ascensore, solo
a persone referenziate, € 550,00
mensili trattabili. Per info cell. 335
vendo - compro
5209298***
AFFITTASI
NEGOZIO-UFFICIO di mq. 35 sito in piazza Tini VENDO LANCIA Y, anno 2008,
Dogana (a fianco Cassa di Rispar- Km. 37.000, colore grigio met. €
mio), posto auto, no intermediari. 5.500,00. cell. 335 7344392**
cell. 335 305101***

3) AUTO E ACCESSORI
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le, 33.000 km. Prezzo € 20.500,00.
Auto esposta a BMW Fiorina. Per
informazioni. cell. 335 8119268***
AUDI A3 SPORTBACK nera ambition, anno 2006, occasione, per
info chiamare Manuela cell. 339
3367571***

FIAT PUNTO 1.2 16V anno 2001,
recentemente fatto frizione, tagliando, freni, cinghia, distribuzione,
batteria nuova, 4 gomme estive con
cerchi e 2 chiodate. Uni-proprietario,
ottimo prezzo, qualsiasi prova. cell.
338 3601518***
AUDI A6 S-LINE mod. restyling
2009, full optional, km. 79.000 fatti quasi tutti in autostrada. Cerchi in
lega + ulteriori cerchi con gomme
termiche semi nuove da neve. €.
28.500,00 affare! cell. 335 8491149*
VENDESI ALFA 159 1.9 JTD
SW Excl. Q-Tronic, nera, 04/2007,
Km. 52.000, € 14.000,00. cell. 335
8300828**
NISSAN MICRA anno 2004, buono
stato, tagliandata, anche ruote termiche. € 1.400,00 cell. 335 8492019*

VENDO AUDI A3 4X4 MOTION
2.0 TDI, Agosto 2006, Km. 100.000,
tagliandata Audi, 4 gomme termiche
su cerchi. cell. 331 3742556*
LANCIA K 3.000 benzina v6,
123.000 km originali, guarnizione
testa da sostituire. Interni e esterni
ottimo stato. Ex auto reggenza / radiata. € 1.100,00 cell. 339 3656828*

VOLKSWAGEN POLO 1.400
benzina, anno 2005, km. 62.000,
grigio metallizzato, unico proprietario, tagliandi casa madre. € 3.900,00
trattabili. cell. 335 7101546***

3B

3C

Fuoristrada

vendo - compro

SUZUKI GRAND VITARA 1.9
DDiS, 3 porte, 06/2011, targa RSM,
blu met. Euro 5, Diesel, km. 48.500,
vettura stupenda, come nuova. Vendo € 17.800,00 cell. 335 7330180**

Diesel

vendo - compro

Benzina

BMW 118D CABRIO serie Eletta, auto come nuova, cerchi 17’’,
PDC post. e ant., bracciolo, frangivento, fendinebbia, cambio manua-
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TOYOTA RAV4, anno 2004,
145.000 km. originali. Ottimo stato.
€ 7.500,00 cell. 339 3656828*
SUZUKI GRAND VITARA,
Aprile ‘09, nero met., Km. 20.850,
tagliandi Suzuki, vetri oscurati, 3
porte, full-optional, uni-proprietario, come nuova, targata RSM. €
17.800,00 tratt. cell. 335 7339561*

photo & concept ©TEN Advertising s.r.l. www.agenziaten.com

Lo staff di Margamma ringrazia l’affezionata clientela per la fiducia dimostrata
ed Augura a tutti Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo.

Gamm Service
Strada Acquasalata, 9
Serravalle
Repubblica San Marino
(zona artigianale Ciarulla)
Tel./Fax 0549 901878
Cell. 335 7343611
info@gammservice.com
www.gammservice.com

Carrozzeria Marchetti
Strada La Ciarulla, 66
Serravalle
Repubblica San Marino
(zona artigianale Ciarulla)
Tel. 0549 980365 - Fax 0549 875593
Cell. 335 7000139
www.carrozzeriamarchetti.sm
carrozzeriamarchetti@omniway.sm
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Manza
Via Acquasalata, 11
Serravalle
Repubblica San Marino
(zona artigianale Ciarulla)
Tel. 0549 961376
Fax 0549 919147
Marco Cell. 335 8447069
manza.marco@virgilio.it
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Via Rio Cerbiano, 28
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 878000
www.casalirsm.com
info@casalirsm.com
VOLKSWAGEN
BEETLE 1.6 TDI
105cv, anno 2012,
km. 0, bianco, abs,
esp+asr, climatronic,
radio 510, park pilot,
volante multifunzione, tempomat, cerchi
styling retrò, garanzia
ufficiale.

FIAT PUNTO
EVO 1.3 MJT
95cv, dynamic, anno
2011, km 15.000, colori grigio e blue, clima, cerchi lega, radio
cd+mp3, ESP-ASR,
terzo appoggia-testa,
ruotino, garanzia.

AUDI A1 1.6 TDI
105CV AMBITION
km 0., Marzo 2011,
blu scuba, abs, esp,
asr, climatizz., connectivity pack, xeno
led, cerchi in lega, volante multifunzione,
archi al tetto argento,
garanzia ufficiale.

SKODA CITYGO 1.0
3p., anno 2012, km.
0, nero met. clima ,
radio CD, abs, garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN
PASSAT 2.0 TDI
143cv
Comfortline, anno 2010, km.
24.000, grigio argento, climatronic, pdc
ant/post, tempomatvolante mf-met, cerchi lega-radio cd, garanzia.

VOLKSWAGEN
TIGUAN 2.0 TDI 4
MOTION, Sport &
Style, anno 2012,
colore nero, climatronic, Navi, PDC, Xeno,
cerchi lega, garanzia
ufficiale.

LANCIA YPSILON
5p 1.3 mjet 95 cv
S&S ORO, ottobre
2011, km 19.000, grigio argento, abs, asr,
climatizzatore, radio
CD, garanzia ufficiale.

FIAT SEDICI 1.6
16v. Experience 4x4,
km. 0, colore nero,
anno 2011, pelle,
ESP, radio CD+mp3,
clima
automatico,
cerchi lega, barre al
tetto, garanzia ufficiale.

VW GOLF
COMFORTLINE 1.6
tdi 105cv, colori vari,
anno 2012, climatronic, esp, radio 310,
bluetooth,
specchi
ribaltabili, cerchi in
lega, tempomat, volante MF, garanzia
ufficiale.

Strada Nona Gualdaria, 29
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
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NISSAN QASHQAI 1.6
130cv Acenta 4x4,
km 16/20.000, anno
2012, col. nero, bianco, argento e grigio
medio, abs, esp, clima autom.,abs esp
asr, cerchi 17-navig.radio cd mp3, tempomat, garanzia uffic.

AUDI A4 AVANT TDI
143cv colore argento, colore argento,
allestimento S-Line,
full optional, disponibili 2 unità anno
2008/2009, garanzia
ufficiale.

AUDI A4 2.0 TDI
140cv avant Ambition
km 23.000, Settembre 2011, nero met.,
abs, esp, asr, climatronic, navig., xeno
led, cerchi in lega, volante multifunzione,
pdc post., garanzia
ufficiale 5 anni.

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

RENAULT
NEW CLIO 4
nuove pronta consegna, colori vari,
benzina e diesel, vari
allestimenti, abs, esp,
climatizzatore, radio
cd mp3 bluetooth,
computer di bordo,
fendinebbia.

VW GOLF 1.6 tdi
PREZZO SPECIALE PER 105cv comfort, km
PRONTA CONSEGNA. 14.000/21.000
circa,
anno 2012, col. vari,
climatronic, asr, esp,
abs, park assist, radio
310, bluetooth, tempomat, volante multifunz.,
specchi ribaltabili, cerchi in lega, garanzia uff.

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

AUDI A3 SPORTBACK
AMBITION,
km
26.000, ottobre 2011,
argento/ nero, Xeno,
pdc,
cerchi
17”,
volante MF, climatronic, radio concert,
mancorrenti cromati,
esp+asr,
garanzia
ufficiale.

Mitsubishi ASX 1.8
tdi 150 cv 4x4, colore argento, nuovi con
garanzia
ufficiale,
allestimento Intense
Panoramic, full optional, disponibili 2
unità.
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Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
AUDI A3 2.0 TDI
SPORTBACK
Quattro 170cv ambition, colore Nero
met., Agosto 2010.
Tetto panoramico, fari
xeno plus, pdc, navigatore grande, cerchi
in lega, fendinebbia,
bluetooth.

AUDI A3 SPORTBACK
2.0 TDI quattro ambiente dakota grau 10/2011,
start & stop, bluetooth,
sedili riscaldati, sensori di
parcheggio post., volante
multifunz. in pelle, luci
diurne, cruise control, fendinebbia, specchi schermati automaticamente.

FIAT 500
1.2 LOUNGE
colore nero metalizzato, 02/2011, clima,
stereo cd, comandi al
volante, blu & me, tetto panoramico, cerchi
in lega.

KIA SPORTAGE 2.0
CRDI 4WD EX colore
sabbia met., nuova
vernice metalizz., climatizzatore automatico, telecamera posteriore, sedili anteriori e
posteriori riscaldati,
fari allo xeno, supervision cluster.

LR FREELANDER 2.0
TD SW E col. antracite
met., 03/2011, clima bizona, cerchi lega da 17”,
hdc, radioCD, alpine mp3
con 9 altop., com. volante, cruise control, keyless
start, sensori pioggia
start & stop, spoiler post,
navigatore touch.

FIAT PANDA 1.3
MJT 16V 4X4
climbing sabbia met
11/2008, pack clima,
vernice met., radio
cd, cerchi lega, abs,
vetri elettrici anteriori.

VW GOLF 2.0 TDI
140cv 4 motion, 5p,
style argento, 11/2011,
navig. touch, bluetooth,
cerchi lega, gomme, 4
stagioni, specchi schermati, climatronic, lavafari, vetri privacy, sedili riscaldati, volante multif.,
radio mp3, park system.

HYUNDAI iX35
COMFORT 4WD
136cv, colore Bianco,
full optional.
NUOVO
PRONTA
CONSEGNA

OPEL ZAFIRA
TOURER 2.0 CDTI
165cv grigio medio
met., 01/2012 sensori di parcheggio
anteriore e posteriore, stereo cd, 7 posti,
comandi al volante,
clima manuale, alzacristalli posteriori.

Strada dei Censiti 1\b
Falciano (Rep. San Marino)
(c/o Centro Ercolani 1°piano)
Tel. 0549 909706
titanoveicoli@omniway.sm
Novità!
NEW ISUZU D-MAX
SINGLE CAB
Euro 5, disponibile
nelle versioni:
Satellite 4x2 M/T
Satellite 4x2 M/T
a.cond.
Satellite 4x4 M/T
a.cond.

Novità!
NEW ISUZU D-MAX
SPACE CAB,
Euro 5,
disponibile nelle
versioni:
Satellite 4x4 M/T
Solar 4x4 M/T
Solar 4x4 A/T

GREAT WALL
STEED 5
TDI, 4x4, 2.0cc.,
143cv,
autocarro 5 posti,
disponibile anche
benzina e GPL.
Interni pelle, full
optional, vari colori.

ISUZU NPR PTT 35
anno 2003, isotermico, mt. 3,80 x 2,24,
2 porte posteriori
ed 1 porta lato destro, gruppo frigo
Zephir 30s, ATP FNA
02/2015.

MITSUBISHI
L200
anno 2009, 2.500,
Turbo Diesel, Euro4,
Km. 65.000, RSM,
aria
condizionata,
griglia protezione cabina.

ISUZU NPR PTT 35
anno 2003, furgone
in alluminio, mt. 4,50
x 2,20 esterno, H. interna mt. 2,10, fondo
in multistrato marino,
1 sponda a battuta,
ribaltina posteriore.
spoiler.

GREAT WALL
HOVER 5,
super luxury 4x4
Benzina e GPL,
Interno in pelle, DVD;
retrocamera,
full optional a chilometri 0, vari colori.

ISUZU D-MAX
3.0, turbo intercooler cv163, 4x4 ,
abs+ebd,
man/aut.
autocarro
5 posti.

Novità!
NEW ISUZU D-MAX
CREW CAB Euro 5,
disponibile nelle versioni:
Satellite 4x4 M/T
Planet 4x4 M/T
Solar 4x4 M/T - A/T
Quasar 4x4 M/T - A/T

PROMOZIONE
SU GAMMA
EURO 4
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Via Cinque Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Tel. 0549 904231
Roger 335 7000235 - Matteo 335 6667914
NISSAN QASHQAI 1.6 DCI
4x4 acenta , anno 2012, km.
20.000, colore nero met.,
cerchi in lega, fendinebbia,
climatizzatore autom. bi-zona, radio cd/mp3, touchscreen con navigatore cartografico e telecamera posteriore,
bluetooth, volante multifunzione, cruise control.

OPEL CORSA 1.3
CDTI 5P COSMO
anno
2011,
km.
23.000, colore Silver lighting, cerchi
in lega, fendinebbia,
climatizzatore, radio
cd mp3 con comandi al volante, cruise
control.

DAIHATSU TERIOS
1.5 4WD “BE YOU”
NUOVO, colore Nero
met., cerchi in lega,
climatizzatore automatico, radio cd mp3, con
comandi al volante,
blocco differenziale,
fendinebbia, vetri post.
oscurati, barre al tetto.

FORD KUGA 2.0 TDCI 140
CV 4X4 CHAMPIONS EDITION anno 2012, km 13.000,
col. nero met, cerchi in lega 17,
fendinebbia, vetri post. oscurati, mancorrenti cromati, clima
autom. bi-zona, sensori ant. e
post., radio cd + navig. cartografico + telecamera post., sedili riscald., cruise control.

AUDI A1 SPORTBACK 1.6 TDI ATTRACTION Km. 0,
anno 2012, colore
bianco, cerchi in lega,
fendinebbia, radio cd,
volante multifunzione
in pelle, climatizzatore, start & stop.

MINI COOPER D 1.6
TDI 110 cv salt, anno
2008, km 65.000,
colore panna-tetto e
specchi neri, cerchi in
lega, climatizzatore,
radio cd, tetto panoramico apribile, pacchetto salt.

AUDI A4
ALLROAD 2.0 TDI
170 cv, anno 2009,
km 69.000, colore
argento met., navigatore cartografico, fari
bi-xeno, verniciatura
completa,
tendine
post., sedili riscaldabili, full optional.

VOLKSWAGEN GOLF 2.0
TDI 140 CV 4X4 HIGHLINE, anno 2012,km 3.000,
grigio medio, cerchi in lega,
fendinebbia, vetri scuri, clima autom. bi-zona, volante
multifunzione, cruise control, sedili riscaldabili, antifurto volumetrico, pdc, DISP
1.6 TDI ANNO 2012 NERO.

MINI CLUBMAN 1.6 TDI
AUTOMATICA, anno 2008,
km 37.000, cerchi 17” e
15” con termiche, fari xeno,
pacchetto chili, assetto
sport., sensori retromarcia,
interno in pelle, cambio
autom.+leve volante, volante in legno e multifunzione,
clima autom., cruise control.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MOTORI

MEGLIO UN AUTO NUOVA O USATA?

In passato, quando l’usura lasciava segni più importanti sulle auto, a questa domanda si rispondeva in modo semplice.
Oggi, invece, la differenza fra nuovo e usato sta soprattutto nei dettagli.

Auto nuove

Auto usate

Vantaggi:
• La garanzia. Due anni di garanzia sono lo standard, e in più ci
sono molte eccezioni per estenderla.
• La possibilità di equipaggiarla come si desidera, scegliendone il colore, gli interni e i vari dispositivi e optional.

Vantaggi:
• La svalutazione delle auto nei primi anni di vita può rendere le
automobili usate decisamente interessanti per i lori costi.
• Acquistando l’auto da un concessionario o una garanzia apposita per auto usate, è possibile ridurre al minimo il rischio in
caso di inconvenienti

Svantaggi:
• La svalutazione, che nei primi due anni di vita dell’auto può
raggiungere anche il 50% del valore originario.

Svantaggi:
• Scarsa possibilità di personalizzare l’auto secondo i propri gusti.

Per informazioni: CARS Via Cinque Febbraio, 135 - 47899 Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm - Tel. 0549 904231 - Roger 335 7000235 - Matteo 335 6667914
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17.000, completamente attrezzato. Michelin, in perfetto stato, targato misure H. 225 L 245, più tre telecocell. 333 3506579*
RSM. € 3.400,00. Cristian cell. 338 mandi. € 800,00 trattabili. Per info
2970105*
cell. 335 7341930**

3H

TOUAREG 3.0 V6 TDI, anno
03/2007, EURO4, Km. 63.000, trazione integrale, cambio automatico,
full-optional, Kw 165, nero, con interni grigio scuro in pelle, gommato,
tagliandato, con sostituzione pasticche freni. Sempre rimessata in garage. € 23.500,00 cell. 335 7338611*

3E

Barche

vendo - compro

4) MOTO E ACCESSORI
4A

Vendo

HONDA NC700X, Marzo 2012,
solo 1.200 km, con in regalo staffa piastra e bauletto Givi. Tutta
originale, come nuova, prezzo €
5.700,00 trattabili. Andrea cell. 335
7342680*

VENDO COPPIA CASSE Cerwin
Vega usate, funzionanti ed in buono stato di conservazione. Prezzo
non trattabile € 250,00. cell. 335
1807301*

Accessori

vendo - compro

VENGO 4 GOMME antighiaccio
con 4 cerchi OZ, misura 175/60/14. € VENDO SCOOTER YUP 50
160,00 chiama cell. 366 5393204** Kymco, anno 2004, perfettamente
funzionante. Revisione ok. Causa
inutilizzo. € 300,00 trattabili. tel
0549 997472 - cell. 338 1385090 ore TMAX 2009, Km. 12.800, €
7.200,00 trattabili. cell. 335 VENDO CASSE CERWIN VEGA
pasti serali.**
7343049*
usate, funzionanti ed in buono stato
di conservazione. Prezzo non trattabile € 300,00. cell. 335 1807301*
NON BUTTARE i tuoi vestiti
vecchi usati, te li compro a 0,50
cent. al kg. Tutti capi donna uomo
e bambino, ritiro a domicilio. Orari
VENDO RIMORCHIO TARGAmattino dalle 8 alle 11, sera 21 - 22.
TO RSM, su strada, in buone conPer interessati chiamare cell. 331
dizioni, tara complessiva q. 4.5, con
3199221***
coperchio zingato. € 350,00. cell.
335 5400282**
VENDO PORTA BICICLET- VENDO MOTO YAMAHA WR
TE Thule per gancio traino, porta 450, enduro, anno 2005, Km. 3.000,
due biciclette, ottimo stato pari al appena revisionata, € 3.000,00 tratnuovo. € 350,00 trattabili. cell. 338 tabili. Stefano cell. 333 7597244*** CAMERE
MATRIMONIALI
VENDO SCOOTER APRILIA nuove imballate, con garanzie, buon
5000118**
RALLY, anno ‘96, Km 15.000, cau- prodotto, causa mancata consegna
sa inutilizzo. Ottime condizioni, mai appartamenti, vendo € 490,00 norincidentato, gomme 80%. € 180,00. mali, € 590,00 laccate. Info cell. 342
cell. 335 7341704, ore serali*
1260814*

4B

Compro

5) MERCATINO

5A

3F

Vendo

Autocarri

vendo - compro

VENDESI IVECO 175/24 portata
69 ql. ribaltabile trilaterale, gomme
nuove, bloccaggio differenziale, gru
fassi 140, 48 fili + 38 fili, antenna,
altezza mt. 24, 4 piedi idraulici,
pinza idraulica, cestello. cell. 333
3980969***

3 G Camper e Roulotte
vendo - compro

MAMMA SAMMARINESE vende Trio Peg Perego come nuovo (acKTM 250 EXT 2T, anno 2003, ven- quistato a gennaio 2012) completo
desi causa inutilizzo, vari ricambi. di tutti gli accessori e imballaggi originali. Prezzo molto interessante e
cell. 366 7190244*
omaggio a scelta. Per maggiori info
telefonare al cell. 333 5016707*

PALESTRA MULTIFUNZIONE
con pesi liberi per allenare braccia,
spalle, schiena, gambe, addominali,
+ 3 bilancieri + 2 manubri + pesi in
ghisa 2x10 kg., 6x5 kg., 16x2 kg.,
8x1 kg., tutto € 400,00. Regalo cintura per schiena + specchio per palestra. Mirco cell. 335 7331107***

VENDO UN SALOTTO antico
molto originale, con un valore storico inestimabile: provenienza Palazzo Reale Istambul, ex proprietà del
sultano turco Abdenemecit compoKYMCO DOWNTOWN 300, VENDO PORTA sezionale Ditech sto da: divano, 2 poltrone, 4 sedie.
CAMPER SEMI-INTEGRALE Km. 2.300, anno fine 2011, in ga- per garage, colore bianco, con ac- Restaurato, ottimo stato. Prezzo molElnagh TLOFT45, seminuovo, Km. ranzia ufficiale fine 2013, gommato censione automatica luce interna, to interessante cell. 338 7140740***
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Promo Corpo

Promo Viso

Promo Prodotti

Scrub corpo
con Bagno di Venere
e cromoterapia.
€ 65,00

Trattamento viso
Kerala s.p.a., per rendere
il tuo viso luminoso!
€ 65,00

Per i tuoi regali
Natalizi

€ 40,00

€ 45,00

SCONTI
FINO AL 25%

su tutti i prodotti!

Il Centro di Estetica Bios Augura a tutti Buone Feste!

Paola

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

Make Up Day
Il giorno dove conoscere quello che non pensavi potesse esistere.
Esclusivamente da Estetica Nausica, per la tua bellezza.

Vieni a scoprire la prima linea di Make Up Care
Con l’acquisto di 2 prodotti Decoderm
in OMAGGIO
1 ora dedicata alla tua bellezza
IL CORSO MAKE UP
con la make up artist
Decoderm

lo Staff di Nausica

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

Per un Natale all’insegna della bellezza...
...corri da Beauty Time!

Tante idee regalo per il tuo make-up
e molto altro. Solo da Beauty Time!

Buone
Feste!
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Laura

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

Ginnastica facciale: un efficacissimo lifting naturale
Sotto la pelle del viso esiste una complessa struttura muscolare. La mancanza di esercizi appropriati ed il disuso di questi muscoli, causano il loro
afflosciamento esattamente come avviene ad un corpo non allenato. Con
una costante attività di ginnastica si giunge ad un evidente cambiamento
dei lineamenti: la parte superiore delle guance si riempie, le pieghe sulle palpebre si riducono, gli angoli della bocca e le labbra si rassodano, e le rughe,
sia d’espressione sia meccaniche, ma anche le implacabili rughe d’età, si attenuano. Il metodo è stato ideato da Eva Hoffman, ed in seguito ereditato
e perfezionato da Eva Fraser, titolare, da oltre vent’anni, di un notissimo
istituto di bellezza a Londra.
IL LIFTING NATURALE è personalizzato e agisce su: occhi, mento,
linea mandibolare, zigomi, labbra, angoli bocca, collo.

Si impartiscono lezioni individuali personalizzate - Corsi di formazione per estetiste

Serena Sartini
Insegnante metodo originale
Hoffman-Fraser.
Titolare di lezioni Teorico/Pratiche
all’Università di Camerino

Per info: Circolo Culturale
Lo Specchio Interiore
Strada di Rio Colle
Confine di Stato Rep. San Marino
con Valle Sant’Anastasio
Cell. 320 8004574

Vuoi che le tue unghie siano perfette?
Non è Gel, non è Smalto.... è il Power Polish CND Shellac, l'innovativo sistema colore UV di CND che garantisce unghie perfette fino a 21 giorni e che si rimuove sciogliendosi senza MAI richiedere l'uso della limatura.
CND Shellac sfrutta la rivoluzionaria tecnologia UV3
creata da CND, è ipoallergenico e 3 volte FREE, privo
quindi di formaldeide, toluene o DBP.
I professionisti delle unghie che hanno usato il prodotto nei test controllati ed anonimi effettuati hanno affermato, senz’ombra di dubbio, che CND Shellac non si può
neppure minimamente paragonare agli altri prodotti della
categoria.

Stile Mirhò è un salone CERTIFICATO all’applicazione
di Shellac! Prenotati subito per un appuntamento!

Milena

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

Pronte in venti minuti!
Elle presenta GELISH, lo smalto semi permanente. Si applica come uno smalto normale sull’unghia
naturale o sulla ricostruzione, resiste effettivamente
3/4 settimane, rimane sottile e incredibilmente lucido. E’ disponibile in una gamma di ben 92 colori,
si rimuove senza lima grazie ad un apposito liquido
ed è veloce da applicare grazie alla tecnologia led.
In soli 20 minuti avrete una manicure perfetta.
PROMOZIONE CLIENTE FEDELE:
Con 9 trattamenti, il 10° è in OMAGGIO!
Per il mese di Dicembre
PROMOZIONE APPLICAZIONE CIGLIA
A SOLI € 90,00 anziché € 150,00!
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Jessica e Luna

Elle...
Nails Couture
Via Cà dei Lunghi, 136
Cailungo (Rep. San Marino)
Tel. 0549 809184
Cell. 331 7071266
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Le curve, al punto giusto
Da trent’anni, in tutto il mondo aiutiamo le
donne a rimettere le curve al punto giusto.

2 Trattamenti Prova Gratuiti e

Elisa e Angela

€ 200,00 di SCONTO
Scopri il piacere di ritrovare il benessere
di un corpo sano e in forma, perdere peso
e tonificarti per sentirti più bella
su www.figurella.it

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

Promozioni Dicembre
Trucco - Unghie - Smalto € 39,00
Trucco - Unghie - Semipermanente € 49,00
Trucco - Unghie - Piega € 55,00
Maria Laura

Regala del benessere ai tuoi cari, tanti pacchetti ed idee regalo Ti aspettano!

Buone Feste da Metamorfosi!

Metamorfosi
Via Oddone Scarito, 78
Borgo Maggiore (RSM)
orari 9:30 - 19:30(chiuso lunedì)
sabato su appuntamento
Cell. 334 2707449
Tel. 0549 907127

Nuovo Salone Unisex Lo Sguardo
Alcuni dei nostri pacchetti regalo, per i tuoi doni, a partire da € 15,00
• Shampoo ravvivante colore Revlon
+ trattamento specifico + spazzola
• UnicOne, trattamento 10 in 1 per
riparare, proteggere e aiutare lo styling
• Shampoo + Elisir di bellezza OroFluido
• Polvere dorata brillante, per capelli e corpo
+ Elisir di bellezza OroFluido
• Per gli Uomini:
Trattamento post-shampoo + gel styling

IL 2 DICEMBRE DALLE 16:30 INAUGURAZIONE DEL NUOVO SALONE

in Via Ottava Gualdaria n° 13 a Domagnano (RSM). Orari salone: 8:30-12:00 e 14:30-19:00
Su prenotazione dal Martedì al Sabato. LUNEDÌ 24 DICEMBRE ORARIO CONTINUATO.
Si effettuano su prenotazione: servizi di manicure, pedicure, ceretta, gel semipermanente, trucco.
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Giada - Chiara - Giorgia

Lo Sguardo
via Ottava Gualdaria, 13
Domagnano
Rep. San Marino
Tel. 0549 902972

VENDO SEGGIOLONE pappa
Chicco, colore viola. Ottimo prezzo, usato pochissimo. cell. 339
4798143**

dizioni. Ideale per sistemazioni giardini e terreni. Pratico e facile da manovrare. Per info cell. 338 9395980*
VENDESI MATERIALE usato, in
ottime condizioni, per la ricostruzione unghie, con 150 tipi di decorazioni, ad un prezzo veramente interessante. cell. 335 7330987**

5B
5C

VENDO ALBERO DI NATALE alto mt 2. € 50,00. cell. 339
4798143**

5D

VENDO CHITARRA GODIN
“Multiac Steel Duet” con elettronica LR Baggs Duet, in ottime condizioni. Il prezzo è comprensivo della
custodia rigida originale (perfetta per
chi tiene concerti e spesso deve spostarsi), accordatore della Seiko, cinVENDO RETE A DOGHE in le- ghia e due plettri. Questo modello di
gno, una piazza. € 40,00. cell. 339 Multiac Steel Duet è un vero oggetto
da collezione, raro e non più in circo4798143**
lazione in quanto prodotto nel 2000.
I materiali con cui è composta la chitarra sono legno di mogano e palissandro. Per veri intenditori. € 800,00
cell. 366 9917718 (ore pasti)*

VENDO LAMPADA IN RAME
€ 20,00. cell. 339 4798143**

VENDO N. 3 FARI proiettore 230
v. 50 hz, anche da esterno. € 30,00
cad. cell. 339 4798143**
VENDO TV SONY KV-32LS60E
più DVD Sony DAV-S400 Dolby
Surround 5.1, in ottime condizioni.
Tutto a € 180,00. Per info chiamare
il cell. 335 7335526**

VENDESI APPLIQUES in vetro
supporto in metallo, anche separatamente, € 30,00 cad. tel. 0549
909477*
VENDO CYCLETTE STARTER
magnetica professionale con trip,
computer e cardiofrequenzimetro.
Prezzo € 200,00. tel. 0549 915122**
MINIESCAVATORE 16 quintali
libra 2165, del 2006, in ottime con-

Compro
Permuto
Regalo

6) ASTROLOGIA
KARMA,
CARTOMANTE,
astrologa, medium, esperta cristalli, pendolino medianico, oroscopi
personalizzati, vite passate e future,
interviene amori infelici, negatività. Talismano in omaggio. tel. 0541
382591 - cell. 348 3207769**
LIALA, SENSITIVA, cartomante,
scrittura automatica, piramidologia, pendolo, naturopata, massaggio medico. San Marino. cell. 335
7336351*

7) SERVIZI - VARIE
VENDO CUFFIE GRADO modello “Grado Lab The Prestige Series SR-125”, in ottime condizioni.
Una delle migliori cuffie per l’home
recording. Il suono esce limpido e
naturale. Grande equilibrio sui bassi, costruite a mano con materiali di
altissimo livello (es. rame). E’ compresa di scatola originale e certificazione. Per chi fosse interessato posso
inviare altre foto. € 200,00 cell. 366
9917718 (ore pasti)*

VENDESI STAMPANTE laser
a colori xerox Phaser 7400dn, non
perfettamente funzionante ed in
buone condizioni estetiche generali. Formato di stampa A3, macchina ad alta risoluzione, dotata dei 4
toner, della preziosissima scheda di
rete. Larghezza 64.6 cm, profondità
62.6 cm, altezza 46 cm. Valore d’acquisto oltre € 4.000,00. Occasione
a € 699,00 non trattabili. cell. 348
0181098**

SGOMBERO gratuitamente garage, cantine, soffitte, negozi, vario
genere. cell. 339 1577760*
HAI UN CANE E POCO TEMPO
da dedicargli? Ragazza italiana, residente a Riccione e amante degli
animali, offresi come dog-sitter per
passeggio, tolettatura, veterinario!
Direttamente dal tuo domicilio. Massima serietà. cell. 329 2092210****

SIGNORA ESEGUE MASSAGGI
antistress e per alleviare le tensioni
muscolari. cell. 320 8352037*
PARCHEGGIO A LUNGO termine per auto, moto, camper, auto d’epoca, veicoli commerciali e tutto ciò
che non sapete dove parcheggiare,
rimessaggio coperto con antifurto.
A Gualdicciolo, Repubblica di San
Marino, 1 Km. dal confine. Info tel.
0549 970184 (dalle 9:00 alle 15:30)
info@deangelisteam.com***
SAMMARINESE RESIDENTE
esegue lavori di manutenzione casa:
imbiancatura, giardinaggio, manutenzione ringhiere. Massima serietà. cell. 320 9795507 - cell. 338
7994490 prezzi modici***

CAR BEAUTY HALL, autolavaggio a mano, pulizia sedili, moquettes, igienizzazione, sanificazione,
protettivi interni - esterni, ritiro e
consegna auto, prodotti di alta qualità, senza sode caustiche. Strada del
Bargello, 80 Dogana (RSM). Info e
prenotazioni cell. 335 8492380*

AUTOLAVAGGIO A MANO Car
Beauty Hall, il 1° centro a San Marino per la cura e la bellezza della tua
auto, specializzato nella pulizia degli interni, servizio ritiro e consegna
auto. Strada del Bargello, 80 Dogana
(RSM). Preventivi gratuiti. Info cell.
335 8492380*

8) MESSAGGI - INCONTRI

9) ANIMALI
MARITO IN AFFITTO, tuttofare,
unico regolare RSM, per sgomberi,
traslochi vari, pulizie, garage, imbiancare stanze, legno, ferro, tapparelle, lampadari, infissi, giardinaggio, tutta la manutenzione della casa.
Tariffa ora € 15,00. Roberto cell.
366 4745687****
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10) PERSO - TROVATO
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Bigiotteria di design fiorentino delle sorelle Farnesi

I tuoi regali di Natale
a partire da € 9,90

Acquario City Deco

Tartarughiera Florida
16 SAN MARINO ANNUNCI

Acquario Start 55

Acquario Pirati
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SHOPPING
Si confezionano
cesti natalizi

TWIN-SET
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Hard disk portatile Toshiba Stor.e basics
500GB USB 3.0 € 65.00
Hard disk portatile Toshiba Stor.e basics
750GB USB 3.0 € 75.00
Hard disk portatile Toshiba Stor.e basics
1000GB USB 3.0 € 85.00

UltraBook Samsung NP535U3CA02IT - Leggerissimo solo 1.5KG!
Interamente in alluminio con finitura
color titanio
Processore: AMD Vision A6-4455M
dual core da 2.1GHz
Memoria Ram: 6GB DDR esp. a 8GB
Hard Disk: 500GB S-ata 5.400rpm
Display: LCD LED 13.3" HD ready

Grafica: ATI HD7500G
Altro: Wireless N + Bluetooth 4.0
Sistema Operativo: Windows 7 Home premium + upgrade Windows 8
Durata batteria: 7 ore

€ 549,00 imposte incluse RSM 17%

Notebook Toshiba Satellite C855-19N
Colorazione: Nero lucido
Processore: INTEL Dual Core B960M
di seconda generazione
Dual Core a 2.2GHz
Memoria Ram: 2GB DDR3 1333MHz
(espandibile a 8GB)
Hard Disk: 500GB S-ata 5.400rpm
Schermo: LED 15.6" HD ready con Webcam HD
Grafica: Intel HD Graphics con HDMI
Altro: 2 usb 2.0 + 1 usb 3.0 / Wireless Lan N /
Peso: 2.4Kg con inclusa batteria da 4,5 ore di autonomia

€ 349,00 imposte incluse RSM 17%

Nuove
Offerte!

Hard disk Seagate Backup Plus USB 3.0
1TB € 95.00
Hard disk Seagate Backup Plus USB 3.0
2TB € 125.00
Hard disk Seagate Backup Plus USB 3.0
3TB € 165.00

NoteBook Acer Aspire
ASV3-571G-53216G75MAKK
Processore: Intel Core i5-3210 dual
core da 2.5GHz
Memoria Ram: 6GB DDR esp. a 8GB
Hard Disk: 750GB S-ata 5.400rpm
Display: LCD LED 15.6" HD ready
Grafica: nVidia GT640M 2GB dedicati
Altro: Wireless N + Bluetooth 4.0
Sistema Operativo: Windows 7 Home premium
+ upgrade Windows 8
Durata batteria: 3.5 ore

€ 599,00 imposte incluse RSM 17%

Notebook Toshiba Satellite L750D-1G8
Colorazione: Bianco perla lucido
Processore: AMD Fusion A8-3520M
Quad Core a 1.6GHz - Turbo a 2.5GHz
Memoria Ram: 4GB DDR3 1333MHz
(espandibile a 8GB)
Hard Disk: 640GB S-ata 5.400rpm
Schermo: LED 15.6" HD ready
con Webcam HD
Grafica: ATI HD6640G2 con 1gb dedicati
Altro: 3 usb 2.0 / Wireless Lan N /
Peso: 2.3Kg con inclusa batteria da 3,5 ore di autonomia

€ 569,00 imposte incluse RSM 17%

Prezzi da Supermercato... Servizio da Boutique!

Maggior poten
stesso prezzoza
!

VENDITA COMPUTER ASSEMBLATI SU MISURA PER:

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA:

Studio - Gioco - Grafica - Musica - Montaggi Video

Riparazione PC e Portatili di tutte le marche

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

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

Computer One s.r.l. Via III Settembre, 113 (a pochi metri dal confine RSM - Italia)
47891 Dogana (Repubblica di San Marino) - Tel. 0549 909055 - 0549 908760 - computerone.sm@libero.it
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SHOPPING
Astra make up
piccoli prezzi per grandi regali!

Kit personalizzabili

Portafogli Made in Italy
Enrico Coveri, Furstenberg,
Stacchini, Balestra, Betty Boop

• Kit 1 Terra compatta
€ 10,00
(mascara - ink liner - ombretto in polvere)
• Kit 2 Rossetto - Eye Liner - Ombretto
		
€ 8,50
• Kit 3 Ombretto - 4 pennelli ombretto
2 spugnette - fondotinta fluido
fondo tinta - mascara
€ 13,50

Vasto
assortimento
addobbi Natalizi
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Nologo Certificati da CCPB e prodotti in aziende con
sistema certificato. € 4,90
Fitness 3 Trainer

Due gustosi
menu gatto!
Pollo & Riso
Pesce & Riso

Formula 100%
certificata BIO.
Confezione alluminio
100% riciclabile.
No OGM.

Royal Canin
4 vaschette gatto € 6,00 € 4,90

Un alimento totalmente vegetale, integrato con ingredienti
funzionali, in grado di favorire il benessere generale
dell’animale. Non contiene cereali né glutine di frumento. L’estratto secco di gambo d’ananas
favorisce la corretta funzionalità
dell’apparato digerente.
L’integrazione con
estratto secco di
fiori di camomilla
aiuta a migliorare
la composi z i o n e
della
microflora
intestinale.

Presepi
Fontanini
da collezione
(con numerosi
personaggi)

Regali per nascite e Battesimi

Statue e Immagini Sacre

Icone
dipinte a mano
o serigrafate

Presepe
a campana
Napoletano

Madonna con Bambino e
molti altri soggetti
20 SAN MARINO ANNUNCI
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SHOPPING
Cappello Hat You
€ 25,00

Cintura + Cravatta
€ 35,00

Berretta
Mess
€ 10,00
Foulard
Fanatique
€ 24,00
Sciarpa
R. Balestra
€ 26,50

Portafoglio
R. Balestra
€ 23,00

Borsello
Uomo
Borsa Solo Soprani € 45,00
€ 99,00

Berretti, manicotti, calze,
orecchini, magliette, ecc...
Tante idee per i vostri regali.
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GASTRONOMIA

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

L’ARTE DEI SAPORI

• • • • • • • • •

Per informazioni: L’ARTE DEI SAPORI
Via Tre Settembre, 264 Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 909085 - lartedeisaporirsm@virgilio.it

I supermercati bombardano di offerte e superofferte,
volantini e promozioni “imperdibili” che puntano più a
riempire il carrello che a stimolare una spesa intelligente. Chi punta alla qualità dei
prodotti preferisce le botteghe, dove ad una scelta accurata dei prodotti si unisce
il servizio e il rapporto più
diretto con il cliente. Ingredienti che sono alla base
della bottega “L’Arte dei
Sapori”, negozio di Dogana

22 SAN MARINO ANNUNCI

ora gestito dalla famiglia
Fabbri.
Due generazioni di esperti macellai, padre e figlio,
mettono a disposizione della clientela tutta loro esperienza, offrendo le migliori
carni del Montefeltro e i
migliori affettati del territorio, con la possibilità di
vedere con i propri occhi
la lavorazione delle carne e
degli altri piatti preparati in
giornata. Una garanzia di
qualità, nel solco della tradi-

zione, della genuinità, senza
sofisticazioni.
Inoltre “L’Arte dei Sapori”
va incontro alle esigenze
della vita quotidiana, che ha
ritmi sempre più serrati. La
bottega infatti dà la possibilità di prenotare piatti pronti
(entro le 10 del mattino) e
poi ritirarli all’ora che si desidera oppure farseli addirittura consegnare a casa o
sul posto di lavoro per pranzo o per la cena.
Un’attenzione per le esigen-
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ze del cliente che deriva da
un’esperienza
trentennale della famiglia Fabbri nel
campo del commercio.
Non mancano quindi offerte ogni mese, che riguardano non solo la macelleria,
fulcro della bottega, ma anche frutta e verdura, alimentari, formaggi, prodotti per
l’igiene della casa e della
persona. Tutti i pregi delle
botteghe di una volta, con
un occhio alle nuove necessità della clientela.

SAN MARINO ANNUNCI

Rubrica a cura di: Roberta Depaoli

SPECIALE NATALE 2012

Trilogia del Cotechino con Tortino alle Lenticchie
1) Cotechino... in PUREZZA: sopra il cotechino e formate zione della besciamella met-

In una pentola di acqua fredda
non salata fate bollire il cotechino per 50 minuti circa. Togliete
la pelle e affettatelo.

2) Cotechino... in CROSTA:

un grosso involtino. Chiudete con stuzzicadenti. In un
tegame dai bordi alti mettete
l’olio e fate rosolare l’involtino su tutti i lati. Salate e pepate la carne, versate il vino
fino a ricoprirlo completamente. Fate cuocere coperto per circa 2 ore. Una volta
cotto prelevate la carne e fatela raffreddare. Aggiungete
al vino rimasto la maizena e
fare sobbollire qualche minuto. Tagliate la carne a fette
disponetela sul piatto di portata con la sua salsa al vino.

Stendete il primo rotolo di
pasta e spennellatelo con
acqua fredda. Sovrapponete sopra l’altro rotolo e fate
pressione sulla pasta con le
mani. Inserite il cotechino,
arrotolatelo e sigillatelo bene.
Decorate con strisce di pasta
sfoglia, spennellate con tuorlo d’uovo sbattuto, emulsionato con un pò di latte. CuoTortino alla Lenticchie:
cete in forno caldo a 200°C
per circa 20 minuti. Fate raf- In un tegame (preferibilmenfreddare e tagliate a fette non te di terracotta) soffriggete
nell’olio il trito di verdure e il
troppo sottili.
prosciutto crudo tagliuzzato.
3) Cotechino... di VINO:
Mettete le lenticchie già lesStendete la fetta di carne, sate, sale, pepe e un bicchiere
salate leggermente e pepa- abbondante di acqua calda;
te. Ricoprite con le fette di cuocete per 20 minuti circa
prosciutto crudo, adagiate a fuoco basso. Per la prepara-

1

2

3

4

5

6

7

8

tete in un pentolino il burro,
fate sciogliere ed aggiungete
la farina setacciata senza farla attaccare (roux): aggiungete il latte caldo mescolando
bene per non formare grumi,
salate, pepate e aggiungete
un pizzico di noce moscata.
Cuocete a fuoco basso per
addensare la salsa e fate raffreddare. Cotte le lenticchie,
frullate il tutto formando una
purea. Nella besciamella fredda aggiungete i tuorli d’uovo
e la purea di lenticchie, amalgamate bene, regolate di sale
e pepe. Prendete 4 formine
da forno, imburratele e cospargete del pane grattuggiato (in questo modo il tortino
non si attaccherà). Versate il
composto e fare cuocere in
forno caldo a 200°C circa per
20 minuti. Sformate il tortino
appena tiepido e adagiatelo
sul piatto di portata.

Ingredienti per 4 persone

Ingrediente ricetta 1): 1 cotechino
Ingredienti ricetta 2): 1 cotechino
già lessato e spellato • 2 rotoli di pasta sfoglia • 1 tuorlo d’uovo • Latte
Ingredienti ricetta 3): 1 cotechino
già lessato e spellato • 1 fetta di controfiletto di manzo da 800 gr. circa
di cm. 2 di spessore • 6 fette di prosciutto crudo • 1 bottiglia di vino
rosso Barolo d.o.c.g • 1 cucchiaio di
maizena • Olio extra vergine d’oliva
• Sale/pepe.

Ingredienti per 6 tortini

400 gr. di lenticchie lessate • ½ lt
di latte • 50 gr. di burro • 40 gr.
di farina 00 • 2 tuorli d’uovo •
noce moscata • sale/pepe • trito
di sedano/carota/cipolla • 1 fetta
di prosciutto crudo • olio extra
vergine d’oliva • sale/pepe.

Tempo di preparazione e cottura:

1° ricetta 1 ora
2° ricetta 1 e 1/2
3° ricetta 3 ore
4° ricetta 1 ora

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

RA MA CHE PUÒ
IL COTECHINO... PIETANZA POVE ZI NATALIZI
AN
DIVENTARE “DI CLASSE” NEI PR
TUTTI !!!!
BUON NATALE E BUON ANNO A
A RICETTA !
GRAZIE A TUTTI, ALLA PROSSIM

!
Seguitemi su Facebook
giare
an
www.facebook.com/direfarem
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

MENÙ DI NATALE

Ristorante 2 Archi
Via del Passetto, 47
47897 Fiorentino
(Repubblica di San Marino)
Tel. 0549 997889
www.2archi.net
info@2archi.net

Antipasti:
Lombetto marinato con carciofi
Culatello di Zimbello con piadina
Assaggio di formaggio di noci con miele di castagno
Sformatina di grana con insalatina di spinaci, agrumi e pinoli
Primi piatti:
Cappelletti in brodo di cappone
Tortellacci di ricotta e timo con fonduta di grana e tartufo nero
Secondi Piatti
Bollito misto con salsa verde
Spalla di vitello al forno a legna
Petto di Tacchino ripieno alla valdostana con giardinetto di verdure
Contorni misti di stagione
Dessert
Piccoli panettoni in salsa di vaniglia
Torrone e frutta candita.
Vini del territorio, acqua, caffè, digestivo. Il tutto al prezzo di € 29,00

SAN SILVESTRO

Veglione danzante nella sala del Ritrovo
dei lavoratori di Fiorentino con l'orchestra
di "Lele e Samantha" a cura del Ristorante
2 archi.
MENÙ DEGUSTAZIONE DI
CARNE E PESCE A RICHIESTA!
E' obbligatoria la prenotazione entro il 20/12

• Apertura dal lunedì alla domenica, pranzo e cena • Giovedì chiuso • Specialità pesce fresco e pizza cotta nel forno a legna

MENÙ DI SAN SILVESTRO

ore 20:00 Aperitivo
ore 20:30 Antipasto pesce caldo e freddo
primi:
Mezzemaniche alla rana pescatrice
Ravioloni ai crostacei con rucoletta e salmone
Sorbetto
secondi: Orata sfilettata alla mediterranea
Frittura di pesce con verdurine
contorni: Patate in crosta con formaggio di fossa
Insalata valeriana con noci e melograno
Ristorante Garden
Strada S. Michele, 50
Borgo Maggiore
(Repubblica di San Marino)
Tel. 0549 902200
info@gardenristorante.com

bevande: Vino DOC Terre di San Marino, acqua, caffé.

€ 65,00 a persona

PER I PIU’ PICCOLI:
Menù bimbi (fino a 12 anni) € 25,00
BABY-VEGLIONE con la nostra animatrice Dassi

BRINDISI DI MEZZANOTTE con spumante brut Riserva Titano, dolce
a sorpresa. Dopo mezzanotte lenticchie e cotechino.

FESTA DANZANTE:
Veglione con musica dal vivo

• Aperto pranzo e cena • Chiuso per turno Martedì • Specialità pesce fresco e pizza cotta nel forno a legna

MENÙ DI NATALE

MENÙ DI CAPODANNO

Tortellini in Brodo di Cappone
Rosette al Forno

Tortellini in Brodo di Cappone
Nidi di Tagliolini

Arrosto di Vitello e Salame Bollito
con purea di patate
Grigliata di Carne
Contorni misti

Tagliata al Formaggio di Fossa,
Pendolini ed aceto balsamico
Filetto di Maiale alla Giulio Cesare
Zampone e Lenticchie

Semifreddo della Zia Romana
Agriturismo Villa Santa Cristina
Tiramisù al Pandoro
Via Marignano, 43
Vino Sangiovese D.O.C. Superiore “Paonazzo”
Santa Cristina di Rimini (RN)
Vino Sangiovese D.O.C. Superiore “Paonazzo” Vino Trebbiano Bianco frizzante “Pallidino”
Tel. 0541 759308
Spumante Brut
Vino Trebbiano Bianco frizzante “Pallidino”
Cell 335 6328318
Acqua Galvanina BLU naturale e gassata
Acqua
Galvanina
BLU
naturale
e
gassata
www.villasantacristina.it
Caffè - Digestivi della Casa
info@villasantacristina.it
Caffè - Digestivi della Casa
€ 60,00 a persona
Aperto dalle ore 19
€ 30,00 a persona
venerdì, sabato e domenica.
Per i bambini sotto i 10 anni:
Aperto la domenica anche all’ora
un primo + un secondo + un dessert € 25,00
Sconto
30%
per
i
bambini
sotto
i
10
anni
di pranzo dalle 12.
MUSICA DAL VIVO “ANNI 60”
Aperto anche festivi
infrasettimanali.
• Specialità Piatti Emiliani • Parcheggio interno e ampio giardino • Ideale per cerimonie
24 SAN MARINO ANNUNCI
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

MENÙ DI NATALE

• Ricco buffet di antipasti
• Cappelletto in brodo di cappone
• Fagottino di crepes al pepe rosa
ai profumi di bosco
• Filetto di mora romagnola avvolto in verza
e salsa al pecorino con verdure gratin
• Buffet di dolci
• Acqua vino, caffè e digestivi
Prezzo € 35,00 a persona
Ristorante Pizzeria
Agli Antichi Orti
Via F. di Urbino, 5
San Marino Città (RSM)
Tel. 0549 992134
www.ristoranteantichiorti.com
www.facebook.com/agliantichi.orti

MENÙ DI CAPODANNO

APERITIVO: bruschette con alici marinate e simpatico aperitivo.
ANTIPASTO: crudità di mare con ostriche e fasolari tutto annaffiato con
champagne; trilogia di affumicati con salmone marinato al sale; pesce spada
marinato al vino bianco, aceto e pepe rosa e tonno affumicato; tortino di
zucchine con spuma di gamberi; zuppetta di mare con crostoni all'aglio.
PRIMI PIATTI: pacchero ripieno al profumo di mare su letto di pesto di
basilico e pomodorini confit; risotto con ricciola, grattugiata di limone e
salsa alla rucola.
SECONDI PIATTI: filetto di manzo irlandese alla Giulio Cesare e ristretto di vino rosso e aceto balsamico con torretta di erbetta selvatica, uva passa e pinoli; orata in crosta di mandorle e gamberoni al limone e speck con
involtino di verza aromatica.
DOLCE: cialda croccante con cascata di mascarpone e frutti di bosco;
frutta secca e frutta di stagione, pandoro e bollicine.
Tutto al prezzo di € 65,00 a persona
Per un Augurio al 2013 cotechino e lenticchie con tanti botti di fine anno!

• Apertura tutti i giorni a pranzo e cena • E’ gradita la prenotazione, posti limitati • Alla sera parcheggio P2 gratuito

PROMOZIONE PRANZO DEL LAVORATORE

PESCE

CARNE

Primo a scelta:
Tagliolini/Gnocchi
Strozzapreti
Contorno
Acqua Minerale
€ 12,00

dal Lunedì
al Venerdì
i nostri Menù
A PREZZO
SPECIALE!

Primo a scelta:
Tagliatelle/Gnocchi
Strozzapreti
Contorno
Acqua Minerale
€ 10,00

Tagliata
sale grosso
e rosmarino
Contorno
Acqua minerale
€ 12,00

Spedini di Pesce
Contorno
Acqua Minerale
€ 14,00

Fantasia di mare
Contorno
Acqua minerale
€ 14,00

Spiedini di carne
Contorno
Acqua minerale
€ 12,00

Salumi misti
Contorno
Acqua minerale
€ 12,00

CAPODANNO
2013

Vieni a festeggiare il tuo
Capodanno al Ristorante
Cucina della Nonna, potrai
scegliere liberamente dal
nostro menù i tuoi piatti
preferiti di carne e pesce, tutti
fatti rigoramente in casa!

Lo Staff del Ristorante

Ristorante
Cucina della Nonna
Cucina della Nonna
Branzino o Orata
Grigliata mista
Cozze e Vongole
Paillard
di Tazzieri L., Roselli C.
vi Augura Buone Feste
Contorno
Contorno
Contorno
Contorno
Piazzi M., Frisoni A.
e un Felice Anno Nuovo.
Acqua Minerale
Acqua minerale
Acqua Minerale
Acqua minerale
Chef Frisoni A. & Piazzi M.
€
14,00
Via S. Aquilina, 77 - Rimini
€ 12,00
€ 14,00
€ 12,00
Tel. e Fax 0541 759125
www.ristorantecucinadellanonna.it • Aperto tutti i giorni a pranzo • Venerdì, Sabato e Domenica aperto anche a cena • Pasta fatta in casa, carne scelta e pesce fresco di giornata

CENA AZIENDALE A SAN MARINO!

Ristorante Pizzeria
La Clessidra
di Walter & Rosa
Via 5 Febbraio, 17
Domagnano (Rep. San Marino)
Tel. 0549 901749
www.ristorantelaclessidrarsm.com

La cena di Natale è un
“rito” molto importante
per tutte le aziende perché
è una buona occasione per
rafforzare il team di lavoro,
in una prospettiva di condivisione e partecipazione.
Perché questo sia possibile,
è assolutamente fondamentale scegliere la cornice ideale sia
per quanto riguarda l’atmosfera che la buona cucina.
Al Ristorante Pizzeria “La Clessidra”, troverete numerose
proposte per festeggiare con i vostri collaboratori le feste
natalizie in un’ambiente accogliente e familiare che renderà
il vostro evento sicuramente memorabile!

Disponiamo di una saletta
privata per dieci persone.
AFFRETTATEVI
A PRENOTARE!

• Apertura dal martedì alla domenica, pranzo e cena • Lunedì chiuso • Specialità pesce fresco e pizza cotta nel forno a legna
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Nel cuore di Borgo Maggiore, 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

Trattoria de’ Borg

• Cappelletti in Brodo
• Lasagne al Forno

• Strozzapreti pastrocchio e Salsiccia
• Cannelloni al Forno
• Tagliatelle al Ragù

(ex Ristorante “La Grotta”)
Via Valdes De Carli, 2
Borgo Maggiore R.S.M.
Tel. 0549 906302
Cell. 333 3639241
Aperto tutte le sere
dal martedì alla domenica.

• Tagliata Sale grosso e Rosmarino
• Misto di Carne al Forno

• Antipasto De’ Borg
• Crostini, Salumi, Formaggi
• Insalatina Radicchio, Cipolla e Fagioli

Domenica e festivi
anche a pranzo.
seguici su

“Dè Borg”

• Antipasto De’ Borg
• Piadina con Stracchino e Rucola

• Tagliata Sale grosso e Rosmarino
• Zampone con Lenticchie
• Carpaccio di Filetto con Carciofi

• Patate al Forno
• Gratinati
• Erbe cotte

• Verdure Gratinate
• Patate al Forno
• Insalata

• Pandoro con Gelato e Crema di Mascarpone
• Panettone, Torrone, Spumante e bevande, inclusi

• Dolce, Spumante e Bevande, inclusi

€ 30,00

€ 40,00

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

Palato Raffinato
Via C. Cantù, 104
presso Centro Diade
Tel. 0549 904540
Cell. 335 8494915
Chiuso lunedì sera,
sabato e domenica a pranzo

Prenota al Tel. 0549 904540 una teglia al taglio!
convenienza farcita: 15 pz € 25,00

CONSEGNA A DOMICILIO!
Supplemento € 1,00 a pizza - ordine minimo € 5,00

Acquistando 10 pizze, la 11° è in OMAGGIO.
Anche consegna a domicilio.

Menù completo del giorno

Solo per il Mercoledì di
Champions League con
gli amici, ogni 5 pizze
una è in OMAGGIO!

Antipasto e Primo o Antipasto e Secondo, bevande escluse.
Venerdì Pesce € 12,00 - Carne € 8,00

Menù convenienza

Carne € 6,00 - Pesce € 8,00
primo o secondo, acqua e caffè compresi.
• Chiuso Lunedì sera, Sabato e Domenica a pranzo • Pasta fresca di giornata • Secondi tutti i giorni • Venerdì Pesce fresco • Pizza, Piada e Cassoni
26 SAN MARINO ANNUNCI
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MENÙ DI NATALE 2012
Menù della Tradizione

Ristorante Il Piccolo
di Mario Liotta
Via del Serrone, 17
Murata (Rep. San Marino)
Tel 0549 992815
www.ilpiccolosanmarino.it
mario@liotta.it

Antipasti del Piccolo
Cappelletti in Brodo
Lasagnette ai Funghi
Reale alla Bourguignonne
Tagliata di Fiorentina
Contorni Misti
Dolce
Acqua, Vino Valdragone Rosso,
Caffè
€ 30,00

Proposta di Pesce

TUTTE LE DOMENICHE
DI DICEMBRE, A PRANZO
MENÙ DEGUSTAZIONE
PESCE

Antipasti Freddi e Caldi
(per minimo due persone)
Lasagnette di Pesce
Leccornie Fredde
Risotto alla Marinara
Caldi Sfiziosi
Branzino in Crosta di Patate
Bis di Minestre dello Chef
Sorbetto
Frittura
Grigliata Mista
Contorni Misti
Fritto Misto
Contorni a Piacere
Dolce
Dessert della Casa
Acqua, Vino Valdragone Bianco, Acqua, Vino Valdragone Bianco
Caffè
e Caffè
€
30,00
a persona
€ 35,00

• Apertura dal martedì alla domenica, pranzo e cena • Lunedì chiuso • Specialità pesce crudo

“ALL YOU CAN EAT”

Prezzo fisso € 19,90 (a persona)

Puoi ordinare tutti i piatti del nostro menù
(esclusi: bevande, caffè, dolce)
L’offerta è valida solo se finisci tutto quello che ordini!!!
ALL YOU CAN EAT!!
solo su prenotazione Tel. 0541 756316
Ristorante Giapponese
Sushi Stella
Via S.S. Consolare, 184/A
Rimini (RN)
Tel. 0541 756316
Cell. 338 4689014
www.sushistella.it
sushistella@yahoo.it
www.facebook.com/sushistella

Offerta valida dal 3/12/2012 al 31/1/2013
(esclusi sabato e domenica e 31/12)
DA LUNEDÌ A VENERDÌ BUFFET
dalle ore 12:00 alle 14:30
a € 11,90 (Sushi e cucina cinese)

SERVIZIO “TAKE-AWAY”
SIA A PRANZO CHE A CENA

Aperto tutti i giorni pranzo e cena • Ampio parcheggio • Specialità giapponesi

LA NUOVA RUBRICA DI LIFESTYLE MAGAZINE!!!

ti racconto un piatto...
Gli amici vi chiedono sempre il vostro piatto forte?
Non siete bravi in cucina ma avete una ricetta infallibile?
Postateci le vostre ricette su
Rivista La Maison
(corredate di foto del piatto finito e della vostra foto personale)
oppure
inviateci testo e foto in Redazione a: lamaison@agenziaten.com
Le vostre ricette verranno pubblicate su Lifestyle Magazine e diventerete
i PROTAGONISTI della nostra nuova Rubrica “Ti racconto un piatto...”

Vi aspettiamo!
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Appuntamenti a SAN MARINO
SAN MARINO
NATALE DELLE
MERAVIGLIE

giapponese ‘’Anime festival’’. Per
la prima volta in un unico evento
estero si vedrà la partecipazione
dei più grandi nomi dei cartoni
animati.
QUANDO: 7 - 9 Dicembre
DOVE: Centro Congressi
Kursaal - San Marino Città
INFO: Tel. 0549 882914
info@visitsanmarino.com

IL MERCATALE:
MERCATINO
Vivi la magia del Natale a San
ANTIQUARIATO
E USATO
Marino nella calda atmosfera
del Centro Storico. Architetture di
luci, mercatini, spettacoli e giochi per bambini. Scopri la suggestione del luogo, le splendide
vetrine dei negozi, l’invitante profumo dei menu delle feste.
QUANDO: Dal 1° Dicembre al
6 Gennaio 2013
DOVE: Centro Storico (RSM)
INFO: Tel. 0549 882914
Ogni terza domenica del mese,
info@visitsanmarino.com
fino al 16 dicembre, sarà poswww.visitsanmarino.com
sibile prendere parte a Borgo
Maggiore alla consueta mostra
mercato di antiquariato e moderSAN MARINO
nariato. Numerose le bancarel“ANIME FESTIVAL”
le e gli stand che proporranno
CINEMA DI ANIMAZIONE
all’attenzione dei visitatori vari
GIAPPONESE
pezzi per tutti i gusti. Il mercatino
di Borgo Maggiore è un’occasione molto interessante sia per i
curiosi che per i collezionisti alla
ricerca di un pezzo unico.
QUANDO:16 Dicembre
Il 7, l’8 e il 9 Dicembre a San DOVE: Portici - Borgo Maggiore
Marino al Centro Congressi San Marino
Kursaal, si inaugurerà il primo Orario: dalle 8.00 alle 19.00
festival dedicato all’animazione INFO: Tel. 0549 883450
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DICEMBRE 2012

selezionati dalla redazione di
SAN MARINO ANNUNCI
in collaborazione con
Ufficio di Stato per il Turismo

ITALIA
PRESEPE VIVENTE
QUANDO: Da sabato 8 Dicembre a domenica 13 Gennaio
2013
DOVE: Spiaggia di Rimini, piazzale Boscovich e bagni 64 e 65
di Torre Pedrera
MOSTRA MERCATO DEL
Il Presepe Vivente è un gesto di
COMMERCIO EQUO E
memoria che da tredici anni le
SOLIDALE
scuole gestite dalla Karis Foundation propongono agli studenti, ai
genitori e a tutta la città e ai suoi
ospiti. Anche quest’anno, l’evento è animato dagli alunni delle
scuole materne, elementari, medie ed ora anche delle superiori.
Percorso: Arco d’Augusto, Bastioni e Porta Montanara, piazza Tre
Martiri, sagrato del Duomo.
QUANDO: 23 Dicembre ore 16
DOVE: Rimini, centro storico
INFO: Ingresso gratuito.
Tel: 0541 375002
Torna nel cuore del centro storico
(Scuola Il Cammino)
la manifestazione natalizia proTel. 0541 375813
mossa dalla cooperativa sociale
(Scuola Materna).
Pacha Mama. Oltre alla Mostra
mercato del commercio equo e
PRESEPE DI SABBIA
solidale, il programma si articola
in diversi appuntamenti tra moA Rimini tornano i presepi di sab- stre, eventi ed incontri di approbia nella splendida cornice del fondimento dedicati alle tematimare d’inverno. Gruppi scultorei che del commercio equo, della
a grandezza naturale danno vita cooperazione internazionale e
a Natività di sabbia e a spetta- della conoscenza delle diverse
colari scenografie natalizie.
culture del Sud del mondo.

SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557
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Appuntamenti in ITALIA
QUANDO: Dal 6 Dicembre al
6 Gennaio 2013.
Tutti i giorni 9.30 - 12.30 /
15.30 - 19:00
DOVE: Rimini, Piazza Cavour,
Palazzo del Podestà (1° piano)
INFO: Tel. 0541 751301
coopachamama@tin.it
MOSTRA MERCATO
DELL’ARTIGIANATO
ARTISTICO
E TRADIZIONALE

DICEMBRE 2012

al mondo la civiltà” e “una delle
più straordinarie musiche urbane
del mondo: il rebetiko”. È proprio questo il genere musicale,
nato nella Salonicco degli anni
Trenta, amalgamando la tradizione ellenica, bizantina e ottomana, l’ultima passione etnomusicale di Capossela.
QUANDO:
Sabato 1° Dicembre
Mercato natalizio con vendita di DOVE: Rimini, Velvet Club,
tipici prodotti artigianali, decora- Via S. Aquilina 21.
Ingresso: a pagamento
zioni, regali, dolciumi
INFO: Prevendite su ticketone.it
QUANDO: 19 - 24 Dicembre
Orario Feriale: 9 - 20 circa
Orario Festivo: 9 - 20 circa
IL LIBRO DEI SOGNI DI
DOVE: Rimini centro storiFEDERICO FELLINI
co: Piazza Tre Martiri, Piazza
Cavour, largo Ponte di Tiberio
FIERA DI NATALE

selezionati dalla redazione di
SAN MARINO ANNUNCI

cui tracima la sua inesauribile
fantasia e che finalmente riemerge dal buio di un caveau per
trovare ospitalità negli spazi del
museo cittadino accanto ad altri
preziosi reperti che cementano la
memoria e l’identità riminesi.
QUANDO: Dal 29 Ottobre
2012
DOVE: Rimini, Museo della Città, via Tonini1
INFO: Tel. 0541 793851
LA PENULTIMA CENA
DI E CON PAOLO CEVOLI

VINICIO CAPOSSELA
Maestri del rame e dell’argento, della lavorazione dell’argilla
e terracotta, maestri ceramisti e
della lavorazione su cera, vetrai,
maestri della lavorazione del
cuoio e dell’oggettistica in legno,
espongono le loro opere sui banchi della Vecchia Pescheria, uno
dei luoghi più pittoreschi, caratteristici e di tendenza della città.
QUANDO: 1 - 24 Dicembre.
Tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 20
DOVE: Rimini, Vecchia Pescheria
INFO: Tel. 0541 786369
Tel. 0541 760261
Tel. 0541 760980
www.cnarimini.it

Sul palco di Velvet arriva Vinicio Capossela per presentere il
suo nuovo album “Repetik Gymnastas”. Il disco è una dedica
alla Grecia, in questi tempi alle
prese con la grave crisi economica. Brani di musica “suonato
in greco”, per debito nei confronti della terra che “ha donato

In occasione del diciannovesimo
anniversario della morte di Federico Fellini è stata inaugurata una
sala riservata al Libro dei sogni:
i due album originali su cui Fellini ha appuntato e schizzato,
dall’inizio degli anni sessanta
al 1990, le invenzioni della sua
fervida attività onirica, repertorio
di figure, circostanze e temi che
riaffioreranno e popoleranno i
suoi film. Un diario notturno da

Paolo Cevoli, nei panni del
cuoco romano Paulus Simplicius
Marone che, saltando di palo in
frasca e da un fornello all’altro,
parlera’ di cucina, di religione,
d’amore e di politica.
QUANDO: 15 Dicembre
DOVE: Bellaria Igea Marina
Teatro del Mare
Orario: 21:15
INFO: Ingresso a pagamento.
Biglietto intero 17,00 Euro

www.sanmarinoannunci.com
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l’OROSCOPO di Dicembre

SAN MARINO ANNUNCI
Il primo mensile di San Marino
dedicato agli annunci.

a cura di Madame Ghisela

Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

anno 7° - n° 78 Dicembre 2012
© Copyright TEN Advertising s.r.l. 2005

Riceverete notizie importanti in campo lavorativo e professionale, verso la metà
del mese, potrete pensare a nuovi progetti e programmare trasferimenti.
Anche l’amore vi riserverà forti emozioni ed i single potranno incontrare la
donna/uomo ideale. Molta energia vi sosterrà in questo mese e concluderete
quest’anno alla grande.

Redazione: TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle (RSM)
tel. 0549 960557 - fax 0549 954408

Toro 21 Aprile - 20 Maggio

Grafica & Impaginazione a cura di:
TEN Advertising s.r.l.

www.agenziaten.com - info@agenziaten.com
Direttore Responsabile: Barbara Tosi
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Per la tua PUBBLICITÀ su
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telefona subito allo 0549 960557

In campo lavorativo potrete riscontrare qualche divergenza d’opinione con soci
o collaboratori, cercate di non perdere la pazienza e prestate molta attenzione
alla lealtà di chi vi lavora a fianco. In amore, non dovreste alimentare discussioni inutili e vedrete che, già a Natale, l’atmosfera cambierà positivamente. Dopo
un inizio mese pesante, la forma psicofisica riacquisterà vigore verso Natale.

Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

ha bloccato da circa due anni si è rotto ed ora potrete guardare al futuro con
ottimismo perché il successo non vi mancherà. Anche l’amore saprà premiarvi,
l’importante che non viviate i rapporti con diffidenza o con sfiducia e che vi
muoviate alla ricerca della felicità che vi spetta. Anche la salute vi sostiene per
un 2013 alla grande.

Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Leone 23 Luglio - 23 Agosto

Prezzi

Categorie

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.

L’anno si concluderà in bellezza. Vi sentirete pieni d’energia e questo sarà
un valido aiuto a farvi una nuova strada o a ripartire nell’ambito lavorativo e
professionale. Vedrete la soluzione di vertenze legali iniziate da tempo e sarete
protetti dal cielo in ogni vostra mossa. Amore tranquillo e gratificante.
Salute buona ma non approfittatene.

E’ arrivato il momento del bilancio dell’anno che se ne và. In alcuni casi dovrete
tagliare di netto con l’attività che state svolgendo, in altri, cambiare semplicemente ruolo. E’ comunque un momento di grande impegno dedito a mantenere
la situazione economica che avete, piuttosto che per realizzare nuovi progetti.
In amore, chi ce l’ha se lo tiene ben stretto e chi è solo può contare solo su
piacevoli avventure. Lo stress non vi aiuta, ma a metà mese potrete recuperare.

Aquario 21 Gennaio - 19 Febbraio

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo

Finalmente, per molti di voi, si presenteranno prospettive interessanti per il
2013, rivolte più ad acquisire serenità che a mettere in cantiere nuovi progetti.
Sentirete l’esigenza di staccare la spina e dove sarà possibile di vivere di ciò
che il lavoro vi ha reso fin ora. L’amore procede bene per le coppie stabili,
qualche dissidio potrebbe derivare, solamente, da problemi economici.
Una certa stanchezza accumulata negli ultimi mesi si dissolverà a Capodanno.

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

2D
2E
2F
2G

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

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

Suppl. Foto
€ 3,00 ad uscita

Questo mese di Dicembre inizia all’insegna dell’eccitazione e qualcuno di voi
potrebbe anche dare in escandescenza e rompere i rapporti lavorativi con
soci o collaboratori. Dicembre aiuta chi vuole cambiare professione ripartendo
anche da zero. L’amore vi favorirà e se state vivendo una storia importante,
il rapporto va consolidato. Bene il Natale ed anche Capodanno. Buona la
forma fisica.

La fine di questo 2012 vi confermerà che state approdando a qualcosa di
nuovo e di molto interessante. Favoriti i trasferimenti per chi sta cercando nuove
strade. La vostra vita affettiva, in questo momento ha bisogno di essere consolidata, quindi vi aspettano passi importanti e, se necessario, dovrete anche
chiudere con storie inutili. Vi sosterrà la salute e l’ottimismo e potrete trascorre
Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno
L’anno che sta terminando vi troverà in un vortice di impegni e di cambiamenti Natale e Capodanno all’insegna dell’allegria.
e non mancheranno perciò le tensioni e qualche scontro coi colleghi sarà quasi Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre
inevitabile. Questo creerà una certa insofferenza anche nei rapporti di coppia. Dicembre un po’ movimentato e all’insegna del cambiamento. Potrete guardare
Se non manderete tutto all’aria, a Natale, potreste vivere qualche emozione il futuro ricordandovi che siete protetti da Giove, il Pianeta della fertilità.
L’amore, per le coppie che si amano, risponde positivamente, per quelli che
in più. Staccare la spina è la ricetta giusta per recuperare l’energia perduta.
sono ormai alla frutta, li aiuterà a rompere definitivamente, solo i single poCancro 21 Giugno - 22 Luglio
Concluderete il 2012 in modo eccezionale, finalmente il meccanismo che vi tranno avere buone occasioni d’incontro con persone speciali. Salute buona.

Consulenza • Pubblicità • Web • Editoria • Multimedia

1 uscita
€ 5,00

Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

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

2 uscite
€ 8,00
Cat. Servizi/Varie
€ 15,00 ad uscita

3D
3E
3F
3G
3H

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

In questo ultimo mese dell’anno siete protetti da Giove che vi aiuterà a raddrizzare diverse situazioni, in ambito lavorativo e professionale, tuttavia cercate di
non fare il passo più lungo della gamba. Alcuni programmeranno di andare
all’estero a cercare fortuna. In amore, saranno favoriti i single che desiderano
fare nuovi incontri, ma tutto senza impegno e senza promesse. Salute buona.
Da Dicembre inizia un periodo molto favorevole in campo professionale.
Sarà un cielo che aiuterà chi vuole attuare cambiamenti, sia che desideri svolgere una nuova attività, o semplicemente ottenere un cambio di ruolo.
La vita sentimentale, sarà un po’ in subbuglio o risentirà di vecchi rancori.
Natale con qualche fastidio, Capodanno più interessante. Nervosismo da tenere sotto controllo.

5A
5B
5C
5D

Vendo
Compro
Permuto
Regalo (1° mese gratis)

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

4A Vendo
4B Compro

(1° mese gratis)

3 uscite
€ 10,00
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diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,
chiedendo la sospensione od opporsi al loro trattamento,
inviando una richiesta in tal senso alla nostra società, tramite raccomandata, telefax, o posta elettronica, al seguete
recapito: Ten Advertising s.r.l. - Via Rancaglia, 37, 47899
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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
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Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
3) Con Bonifico Bancario intestato a: TEN Advertising s.r.l.
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Abbiamo aperto a San Marino!

Per un preventivo gratuito chiama subito:

Cell. 348 3314377
Piazza Enriquez, 13 • 47890 Dogana (Republica San Marino)
www.habitetto.it • habitetto@italtetti.it
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Devi ristrutturare il tetto o rifarlo completamente
e non sai come muoverti e a chi rivolgerti?
Noi di HabiTetto facciamo tetti
da oltre vent’anni e sappiamo risolvere qualsiasi problema.

Il tuo Annuncio Costa Poco e Funziona! e puoi compilarlo anche on-line
www.sanmarinoannunci.com
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Corri anche tu a rititrare
la tua Copia OMAGGIO :-))

Scopri in quali BAR e Attività del Circondario puoi trovare SAN MARINO ANNUNCI
CIRCONDARIO di RIMINI:
VILLA VERUCCHIO
NOVAFELTRIA
CAMPIANO DI TALAMELLO
PIETRACUTA
SANTARCANGELO
MORCIANO
MERCATINO CONCA
FRATTE
CORIANO
RICCIONE
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REPUBBLICA di SAN MARINO:
DOGANA
MURATA
FALCIANO
SERRAVALLE
GALAZZANO
CAILUNGO
BORGO MAGGIORE
DOMAGNANO
SAN MARINO CITTÀ
FIORENTINO
GUALDICCIOLO

Puntuale tutti i mesi nelle
Case dei sammarinesi e
nelle Ricevitorie affiliate

Seguici anche su Facebook:
SAN MARINO ANNUNCI
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