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1) OPPORTUNITÀ DI LAVORO

1 A - Offro posto di Lavoro

EDUCATRICE SAMMARINESE con esperienza offresi come
baby-sitter ed aiuto compiti, disponibile al pomeriggio e/o sera.
cell. 348 9839185*
GIOVANE, SERIA, con esperienza, cerca lavoro pulizie, stiro,
dama di compagnia, lavori domestici, pulizie capannoni-uffici-negozi-serrande-condomini, cameriera piani, tuttofare, baby-sitter.
cell. 329 7857964***
RAGAZZA 29 ANNI, madrelingua inglese, cerca lavoro come baby-sitter, commessa, donna di pulizie, badante. Part-time. cell. 333
9095391 - wambuikamu2002@
yahoo.com*
SIGNORA SPOSATA, SERIA,
cerca lavoro come pulizia casa o
scala. cell. 366 3569421*
DIPLOMATO LICEO linguistico, 21 anni, prossimo alla laurea in
amministrazione del business, cerca lavoro part-time. Conoscenza
professionale delle lingue inglese,
spagnolo, francese, tedesco. cell.
339 4136956***
OPERATORE SOCIO Sanitario con esperienza pluriennale in
strutture sanitarie nazionali e private, cercasi occupazione ℅ strutture sanitarie e privati. Ineccepibile professionalità. Disponibile fin
da subito. cell. 392 1774691***
SIGNORA con esperienza cerca
lavoro come pulizie, uffici, stiro.
cell. 339 5792599***

SIGNORA di nazionalità russa
cerca lavoro a ore solo di giorno
come donna tutto fare presso famiglie, uffici, negozi. Automunita.
cell. 334 5337333***
SIGNORA SAMMARINESE
38 anni, offresi part-time al mattino per commessa, pulizie, stiro,
lavoro in fabbrica, anche solo per
brevi periodi. Prezzi modici. cell.
337 1007921***
38ENNE
SAMMARINESE,
diploma perito turistico, cerca
lavoro part-time, esperienza amministrazione, anche per incarichi
a tempo determinato. cell. 337
1007921***
SIGNORA CON ESPERIENZA
decennale, gran lavoratrice, seria,
onesta, precisa, offresi per lavori
domestici di ogni tipo. cell. 366
4051530***
DONNA SERIA cerca lavoro
come badante, pulizie. Disponibile anche di notte. cell. 327
1531419**
DIPLOMATO RAGIONIERE
42 anni, prossimo alla laurea breve
in Storia, cerca impiego. Esperto
nel settore commerciale, esamina
varie proposte. cell. 327 1638593*
RAGAZZO 32ENNE si offre disponibile durante il fine settimana
o la sera come lavapiatti, aiuto cucina, tuttofare. Max serietà. cell.
366 7232229**
CERCO LAVORO come babysitter, pulizie, governante. Donna
ucraina, seria, massima disponibilità. cell. 331 7872042**
CERCO POSTO DI LAVORO,
ragazzo ucraino 35 anni, serio e
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RICERCHIAMO neo diplomato/laureato in materie contabili da
inserire in avviata attività nell’ambito dell’amministrazione condominiale. Inviare curriculum a:
infonova@alice.sm o contattare il
cell. 328 6471849*
AZIENDA
SAMMARINESE
SETTORE ARREDO cerca impiegato per ufficio ordini/front
office con esperienza. Buona conoscenza della lingua Inglese.
Residenza RSM. Inviare C.V.:
linekit@linekit.com*
SELEZIONIAMO
PART/
FULL TIME, per nuovo progetto commerciale, cerchiamo professionisti nel settore benessere
e sport. Requisiti richiesti: buona
comunicazione, passione per alimentazione, salute, sport, estetica.
Curriculum: lavoro@studioabd.
info - cell. 335 8360093*
CRISI? UNA BUONA OPPORTUNITÀ di business nel settore
benessere ti aspetta per il futuro.
La tua passione per il benessere
può diventare una realtà economica per te. Curriculum: info@
mywellnesscenter.org - cell. 348
2622789*
RICERCHIAMO COLLABORATORI part-time o full-time
per una nuova opportunità di lavoro. Puoi avere un’entrata extra
o una rendita. Per info e colloquio
cell. 334 9067359 Silvia*

1 B - Cerco posto di Lavoro
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responsabile, automunito. Cerco
lavoro come assistente anziani,
autista, pulizie, anche a ore o parttime. cell. 349 7140739**
RAGAZZA LAUREATA cerca
lavoro extra come baby-sitter nei
weekend e serate infrasettimanali
o per aiuto compiti durante la settimana. Massima serietà. Chi fosse
interessato è pregato di contattare
il cell. 335 7331363**
RAGAZZO ITALIANO 46 anni,
con esperienza magazzino, corriere, trasporti, con patente B, cerca
lavoro anche in altro ambito. Serietà e referenze. Stefano cell. 339
6168212**
RAGAZZO VOLENTEROSO
residente a San Marino, in possesso di attestato di qualifica installatore impianti elettrici e fotovoltaico con breve esperienza, cerca
lavoro (anche in altri settori). cell.
334 3989735**
SIG.RA 45ENNE ITALIANA
con esperienza, cerca lavoro come
collaboratrice domestica, pulizie,
stiro o baby-sitter. Massima serietà e disponibilità immediata. cell.
333 9980520****
SIG.RA SAMMARINESE cerca
lavoro coma baby-sitter, anche serale. cell. 334 9789642*
GIOVANE SIGNORA automunita e referenziata cerca lavoro
come: pulizie, stiro, assistenza anziani, no 24h. cell. 340 3455000*
SIGNORA 43 ANNI, automunita RSM, esperienza, cerca lavoro come pulizie, stiro. Per informazioni, chiamare cell. 366
5946994*
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Telefonia Mobile Sammarinese S.p.A.
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Preventivi e Sopralluoghi Gratuiti
Mobile: 348 3314376

1 C - Lezioni offro
INSEGNANTE ABILITATA,
laureata in giurisprudenza e diplomata in lingue, impartisce lezioni
di diritto, inglese e francese. tel.
0549 801519***
INSEGNANTE ABILITATA,

laureata in lettere classiche, è disponibile per lezioni di italiano,
storia, geografia, latino e greco per
studenti di scuola media e superiore. cell. 335 7344084***
LEZIONI DI MATEMATICA,
fisica e chimica, insegnante impartisce a San Marino, anche a domicilio. cell. 347 5559976***
LAUREATA
IMPARTISCE

VENDITE

• Rif.109 Cailungo attico di mq. 90, due camere, con bellissimi terrazzi vista mare,
piu garage. € 240.000,00 trattabili
• Rif.606 Dogana - appartamento mq. 70, due camere e un bagno, garage e giardino
privato mq. 70. € 190.000,00
• Rif.607 Dogana attico mq. 135 con balconi di mq. 62, un garage di mq. 27, in
ottima posizione. Trattative in ufficio
• Rif.617/a Fiorina attico di mq. 110 circa, allo stato grezzo con possibilita’ di cambiare la disposizione vani. Vista mare. Trattative in ufficio
• Rif.619 Borgo Maggiore appartamento mq. 75 nuovo, tre camere, due bagni, con
giardino piu garage e posto auto esterno. Informazioni in ufficio
• Rif.641 Cailungo appartamento mq. 60 ingr. indipendente, piano terra, con giardino no spese condom. € 123.000,00
• Rif.646 Serravalle app.to di mq. 75 situato al primo piano, completamente arredato, molto bello, due camere, un bagno piu garage di mq. 35 € 200.000,00 tratt.
• Rif.647 Valdragone casa a schiera di mq. 154 più giardino di mq. 36,7, tre camere, tre bagni, molto bella, ottima posizione. € 400.000,00 trattabili
• Rif.648 Gualdicciolo appartamento situato in palazzina di 5 unità di mq. 80 circa
piu garage, posizione tranquilla. € 220.000,00

VILLE IN ITALIA
• Rif.605 Cattolica (Portoverde) appartamento mq. 80 due camere, due bagni, arredato nuovo, con posto auto privato, a due passi dal mare. Prezzo interessante.
• Rif.644 Villagrande villetta composta da due unità di 100 mq. ognuno, ottime
finiture. In posizione tranquilla vicino al lago. Si accetta anche una permuta con appartamento in Italia. Prezzo interessante.
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LEZIONI di matematica a domicilio a studenti di elementari,
medie e superiori ed offre aiuto
compiti a domicilio a studenti
di elementari e medie. cell. 348
3960850**
LAUREATA IN ARCHITETTURA e Ingegneria Edile con dottorato offre aiuto compiti e lezioni
di tutte le materie per elementari e
medie, lezioni di disegno per superiori, CAD e modellazione 3D,
materie per geometri, revisione
tesi. cell. 338 1522681**
LAUREATO IN INGEGNERIA
offre ripetizioni di matematica, fisica, geometria e tecnica a studenti
delle elementari, medie, superiori
e, in particolari casi, anche universitari. Prezzi modici, ulteriori
sconti per frequentanti regolari.
cell. 366 9303642**
LAUREATO IN INGEGNERIA
offre ripetizioni e aiuto compiti
per elementari, medie e superiori.
Massima disponibilità e serietà.
cell. 388 1084115 Fabio**
LAUREATA IN INGEGNERIA
offresi per ripetizioni e aiuto compiti per elementari, medie e superiori. Massima disponibilità e serietà. Per info chiamare Sara cell.
333 4906323**
LAUREATA IN INGEGNERIA offresi per aiuto compiti e
ripetizioni per elementari, medie
e superiori. Disponibilità sera e
weekend. Per informazioni chiamare cell. 338 1228447 Eleonora**
INGEGNERE IMPARTISCE,
anche al vostro domicilio, lezioni
di analisi matematica, fisica, chi-

mica, elettrotecnica, elettronica,
meccanica. cell. 347 2981070**
LAUREATA IN FARMACIA
offre lezioni di chimica, biochimica, biologia per ragazzi di scuole
superiori e università. tel. 0549
906558*
RAGAZZA SAMMARINESE
frequentante il corso di laurea in
scienze della formazione primaria,
offresi disponibile come baby-sitter e aiuto compiti. Con esperienza
e prezzi modici. Per info cell. 331
5406094*
LAUREATA IN LETTERE
moderne, offresi per ripetizioni
elementari e medie e per babysitteraggio. Disponibilità mattina,
sera e weekend. Per informazioni
chiamare Valentina al cell. 333
7944660*
RAGAZZA SAMMARINESE
offresi come baby sitter e aiuto
compiti per elementari e medie,
conoscenza lingua inglese, francese e tedesco, massima serietà,
prezzi modici. cell. 333 8969576
Francesca*
LAUREATO IN LETTERE moderne e in Filosofie, con Dottorato
e abilitazione, impartisce lezioni
di Latino, Italiano, materie umanistiche. cell. 338 3192035*

2) IMMOBILI E ATTIVITÀ

2 A/2 B - Appartamenti
SERRAVALLE vendesi appartamenti di mq. 95 - 101 - 115 in

AFFITTI

• Rif.102 Montalbo appartamento mq.78 arredato con posto auto € 500,00
• Rif. 102 Montelicciano casa in campagna ristrutt. nuova, mq 350 su terreno di 1.500 mq. arredata € 700,00
• Rif.106 Domagnano attico mq.150 con bellissimo terrazzo vista mare e monte, cucina arredata, piu
posto auto coperto € 900,00
• Rif. 109 Falciano appart. arredato, due camere, due bagni, no garage. € 600,00
• Rif.112 Ventoso appartamento ultimo piano di 50 mq., arredato più garage € 490,00
• Rif.110/4a Dogana zona parco - Ultimo piano monolocale arredato, molto bello. € 400,00
• Rif.113 Cailungo appartamento di 55 mq. piano terra, arredato con giardino e garage. € 600,00
• Rif.113/a Domagnano appartamento in casa singola di tre unità, di mq. 100, arredato, due camere,
due bagni, no garage. € 600,00
• Rif. 117 Dogana attico mq. 120, tre camere, un bagno, arredato posiz. centrale piu garage € 650,00
• Rif. 121/a Fiorentino appart. mq. 52, arredato nuovo € 500,00
AFFITTI CAPANNONI LABORATORI
• Rif. 400 Acquaviva capannone mq. 400 completo di uff., aria cond., risc. a pavimento € 14.000,00
• Rif. 415 Faetano capannone di 300 mq. con ufficio e piazzale di 100 mq. € 13.000,00
• Rif. 418 Rovereta magazzino pavimentato di 370 mq. € 8.000 trattabili
• Rif. 420 Dogana capannone di 450 mq. piano terra, altezza h 6 mt. € 16.000,00
• Rif. 421 Dogana laboratorio mq. 240 su terreno.€ 9.000.
VENDITA CAPANNONI
• Rif.405 Ciarulla capannone mq 1.900 circa, completo di uffici di mq 260 piu soppalco per tutta la
superficie del capannone, piano rialzato. Informazioni in ufficio
• Rif.406 Ciarulla due capannoni adiacenti di mq. 650 ognuno, ottima posizione. Tratt. in ufficio
• Rif.413 Acquaviva capannone di mq. 600 su terra, con piazzale davanti, con possibilità di ulteriori
300 mq. a fianco € 650,000,00 tratt.
• Rif.806 Dogana uffici di varie metrature in un complesso di pregio (WTC) altamente commerciale e
ben accessibile con ampio parcheggio. Informazioni in ufficio
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edificio signorile; possibilità di
personalizzare tutte le opere relative alle finiture interne! Consegna al rustico o finito. cell. 333
3070061*
VALDRAGONE appartamenti
di mq. 71, 86 e 128 mq. con vista mare e monte in complesso
residenziale moderno e signorile.
Consegna al rustico o finito. cell.
333 3070061*
VENDO ATTICO zona Multieventi a Serravalle, mq. 70, ingresso indipendente, zona giorno ampia, 2 camere, bagno, 2 terrazzi,
garage + posti auto esterni. Trattativa privata. cell. 334 9789642***
VENDO
APPARTAMENTO
a Borgo Maggiore, in buono stato, mq. 67, 2 camere, soggiorno
con angolo cottura, bagno, terrazzo mq. 32, garage mq. 44, piccolo giardino con siepe e alberi
da frutto. € 2.000,00. cell. 335
7343860***
VENDO APP.TO mq. 50 c.a.,
Dogana, sala-cucina, camera matrimoniale, bagno, due balconi di
cui uno verandato, garage mq. 22
c.a. cell. 339 8019786 ore serali**
FINWORD SPA IN LIQUIDAZIONE coatta amm.va, vende
app.to grezzo con garage e 2 parcheggi di proprietà in località Pianacci di Fiorentino, tot. mq. 187
ad € 170.000,00. Contattare il cell.
366 1455305**
CA’ RIGO, APP.TO in costruzione in palazzina di 7 unità: 86
mq., garage 37 mq., terrazzi 38
mq., giardino. Posizione panoramica, trattativa privata, no inter-

mediazione. Ore pasti. cell. 338 no. Completamente arredato. Zona
2664998*
molto tranquilla. Una camera. Da
vedere! Prezzo € 135.000,00. cell.
338 7960451*
DOGANA, VENDO APP.TO di
45 mq. arredato, composto da soggiorno con angolo cottura, bagno,
camera matrimoniale, terrazzo di
30 mq., piccolo giardino e garage
per 1 auto. Zona tranquilla, vicino
Atlante e Azzurro. € 140.000,00
tratt. cell. 335 7341440 dopo le
VENDO APP.TO in Borgo 16. No perditempo.*
APPARTAMENTO
Maggiore, zona Boschetti, vista VENDO
mare, mq. 50, balcone, garage. mq. 105 a Fiorentino, loc. Capan€ 130.000,00. cell. 335 7335589 ne, ingresso indipendente verandaLuca - cell. 335 7346504 Danie- to, terrazzo mq. 50 con porticato,
vista panoramica, ampio soggiorla****
no con aria condizionata, cucina
arredata, 3 camere da letto grandi,
2 bagni, ripostiglio, garage per 2
auto, orto mq. 70. € 230.000,00
trattabili. cell. 335 7334387*

pendente, usata, di 133 mq., con
ottime finiture e parzialmente ammobiliata, ampio salotto, cucina, 3
camere, 3 bagni, mansarda e grande garage, con tavernetta. Bellissima vista panoramica. cell. 333
9008093**
VILLETTA A SCHIERA in
castello, posizione centrale di
San Marino, finita e arredata con
finiture lusso e basso consumo
(ascensore, fotovoltaico 6 Kilowat, 2 camini di cui uno a gas con
telecomando in sala e uno a legna
in tavernetta, impianto di ventilazione meccanica Zehnder controllata, dotazione di impianto allarme
centralizzato e perimetrale + combinatore telefonico) con aggiunta
di € 100.000,00 in CONTANTI
permuto con bifamiliare in territorio di San Marino. Per contatti
scrivere a: casagemm@gmail.
com****

2 C - Case
APP.TO A CHIESANUOVA,
vendo mq. 76, 2 camere, cabina
armadio, sala/cucina, terrazzo,
bagno semifinito. Sito al piano terra, con garage finito di 23 mq., in
palazzina di poche unità, no spese
condominiali. € 165.000,00, possibilità di subentro mutuo. cell.
331 9988395**
VENDESI APP.TO di recente
costruzione (Dogana, parco), 53
mq. di piano rialzato, 50 mq. di
balcone/terrazzo + 10 mq. giardi-

VENDESI IMMOBILE sito in
località’ Valdragone, mq. 361,
con terreno edificabile. tel. 0549
980346 - 0549 906365***
BORGO MAGGIORE, villetta
a schiera completamente indi-
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CHIESANUOVA, porzione di
casa indipendente vicino al centro: mq. 120 + 10 mq. terrazzo +
200 mq. esterni in cui posto auto e
giardino. Da ristrutturare con progetti approvati. € 106.000,00 trattabili. cell. 392 6906336*
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AUDI A3 SPORTBACK TDI 150cv, versione Ambition, 2013,
colori vari, navi MMI,
climatronic, Xeno led,
cerchi 17”, radio business, park assist,
volante multifunzione,
tempomat., garanzia
ufficiale.

FORD NEW KUGA 2.0
TDCI 163cv 4X4, cambio automatico, versioni
Titanium, Km 0, colori
vari, Luglio 2014, clima
automatico,
ESP/ABS/
ASR, radio Sony con navigatore, cerchi in lega 17”,
Bluetooth, presa USB, vetri scuri, garanzia ufficiale.

RENAULT LAGUNA
SPORTOUR 2.0 DCI
150cv, colore grigio
Eclissi, aziendale, ESP/
ABS/ASR, clima automatico, navigatore, radio CD MP3, Bluetooth,
Cruise Control, cerchi
17”, radar parcheggio,
garanzia ufficiale.

FIAT NEW PANDA 1300 MJT 75cv
S&S, 4X4, Km 0, colori vari, clima automatico, radio CD, cerchi in
lega, bloccaggio differenziale, Bluetooth,
volante multifunzione,
5 posti, sedili sdoppiati, garanzia ufficiale.

FORD NEW KUGA 2.0
TDCI 140cv 4X4, versioni Titanium, Km 0,
colori vari, Luglio 2014,
clima automatico, ESP/
ABS/ASR, radio Sony
con navigatore, cerchi
in lega 18”, Bluetooth,
presa USB, vetri scuri,
garanzia ufficiale.

ALFA ROMEO GIULIETTA 1600 mjt 105cv,
aziendale,
versione
Distinctive, colore nero
met., clima automatico,
ESP, radio CD, volante
multif., Cruise Control,
radar parcheggio post.,
disponibile anche nera,
garanzia ufficiale.

FIAT 500L 1300MJT
85cv Pop Star, colore bianco, 2013,
aziendali, ABS, ASR,
climatizzatore, radio
CD+Blue&Me, cerchi
in lega 17”, volante
multif., fendinebbia,
garanzia ufficiale.

AUDI A4 AVANT TDI
150cv Avant, versione
Ambition, semestrale, colore nero, anno
2013, ABS/ESP/ASR,
Xeno, PDC ant. e
post., navi MMI, cerchi 17”, assetto, Cruise Control, garanzia
ufficiale.

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

VOLKSWAGEN
POLO 1.2 TDI, anno
2013, aziendali, versione
Confortline,
colori vari, climatizzatore, ASR, radio
CD, fendinebbia, garanzia ufficiale.

BMW 318D 143CV
TOURING, versione
Sport,
semestrale,
grigio medio, clima
automatico, navigatore
professional,
cerchi 17”, fari Xeno,
radar post., garanzia
ufficiale.

AUDI A3 1.6 TDI
105CV
SPORTBACK, semestrali,
colori vari, climatronic, navi MMI, Xeno,
Bluetooth, cerchi 16”,
tempomat, park pilot,
volante multif., garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN
GOLF VII TDI 105cv
Comfortline,
anno
2014 semestrali, colori vari, ABS, ESP,
ASR, climatronic, navi
discovery media, park
pilot, cerchi in lega,
sedili riscaldati, lavafari, garanzia ufficiale.

MERCEDES CLASSE
A 180 CDI Style, 2013,
aziendale, colore grigio medio, radio Becker con navigatore,
sedili a guscio, ABS/
ESP, cerchi in lega,
volante multifunzione,
battitacco illuminati,
garanzia ufficiale.

RENAULT CLIO SPORTER 1500 DCI 90cv,
versione Energy, colore
rosso Passion, aziendale 2013, clima automatico, navigatore R-Link,
tetto panoramico, radar
parcheggio, Easy Access Sistem, cerchi 16”
neri, garanzia ufficiale.

AUDI A4 ALL ROAD
177cv, 2012, aziendale, colore nero,
Restyling, xeno led,
navi MMI, cerchi,
climatronic, Chrome
line est., sensori parcheggio, Bluetooth,
volante multif., garanzia.

RENAULT
X-MODE
CROSS 1500 DCI, anno
2013, aziendale, colore
nero, ABS/ESP/ASR, clima
automatico, navigatore Tom
Tom, radar parcheggio ant./
post., regolatore velocità,
cerchi in lega 17”, radio CD
MP3+Bluetooth, tetto panoramico, garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN
NEW BEETLE 1600
TDI 105cv, versione
Design, colore bianco met., anno 2013,
semestrale,
climatronic, PDC ant/post,
cerchi 16”, radio CD,
garanzia ufficiale.

BMW X1 18D 136cv,
anno 2013, semestrale, colore argento, clima automatico,
cerchi lega, volante
multif., cruise control, radio CD, sedili
riscaldati, garanzia.

MINI
COUNTRYMAN ALL4 COOPER
D
110cv,
semestrale, clima automatico, ASR, radar
parcheggio post., radio Boost CD, cerchi
in lega 16”, versione
5 posti, garanzia ufficiale.

MERCEDES CLASSE B, aziendali,
colori vari, versione
Sport, clima automatico, radio Becker, attention system, cerchi in lega, garanzia
ufficiale.
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Strada Nona Gualdaria, 29
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm

LE MIGLIORI OCCASIONI DI DICEmbre 2014

MINI COOPER
D
ALL4 COUNTRYMAN
1.6, anno 2013, colore
nero
metalizzato,
cerchi
da
18”,
climatizz. automatico,
volante multifunzione,
sedili sportivi, vetri
posteriori
oscurati,
sensori parcheggio.

MERCEDES A 180
CDI DESIGN, anno
2013, colore nero
o grigio montagna,
cerchi 17”, pacchetto
chromo,
autoradio
Mercedes Audio 20
tablet, volante multif.,
specchi
ripiegabili
elettricamente.

BMW X3 2.0D FUTURA XDRIVE, anno
11/2012, colore nero,
xeno, chromo pac, sensori ant. e post., navi
professional, sedili riscaldabili ant. e post.,
interno pelle beige, volante multi, bluetooth,
FULL OPTIONAL.

VOLKSWAGEN GOLF
2.0 TDI 150CV 4MOTION
HIGHLINE, anno 2014,
colore nero o bianco, bixeno, pdc ant. e post.,
vetri scuri, navi, bluetooth,
usb, volante multi, cruise
control, winter pack, clima
bi-zona, interno stoffa
alcantara.

FORD KUGA 2.0
TDCI 140 CV 4X4
TITANIUM, anno 2013,
col. nero met., cerchi
17”, interno pelletessuto, clima bi-zona,
volante multifunzione,
bluetooth,
comandi
vocali,
usb,
aux,
sensori pioggia-luci.

AUDI A3 SPORTBACK
2.0 TDI 150 CV QUATTRO
AMBITION, anno 2014,
colore bianco, cerchi 17”,
chromo pack, fari bi-xeno,
PDC, chiave elettronica,
clima bi-zona, winter pack,
navi, Bluetooth, volante
multif., cruise control, 5
ANNI GARANZIA AUDI.

DODGE NITRO 2.8
CRD, anno 2008,
colore nero, cerchi
18” + cerchi 20”,
tetto apribile, interno
in
pelle,
volante
multifunzione, lettore
dvd, cruise control,
sensori parcheggio.

FIAT PANDA 4X4 1.3
M.JET CLIMBING, anno
2014, colore argento,
cerchi in lega, fendinebbia,
climatizzatore automatico,
volante
multifunzione,
sistema multimediale, 5
posti, sedile sdobbiato,
navigatore sat.

AUDI A4 AVANT 2.0
TDI 150 CV QUATTRO,
anno 2014, colore nero,
cerchi 17”, chromo
pack, bi-xeno, sensori
park ant. e post., clima
bi-zona, winter pack,
navi, bluetooth, volante
multif., cruise control, 5
ANNI GARANZIA AUDI.

Blu Car San Marino di Sandro Zonzini
Via Impietrata, 4 Fiorentino (RSM)
Tel. (+378) 0549 809200
www.blucarsanmarino.com
info@blucarsanmarino.com

HYUNDAI 1.4 BENZINA/
GPL (econext) pronta consegna, versione comfort con
cerchi in lega leggera, climatizzatore, vetri elettrici anteriori + posteriori, climatizatore,
Radio CD MP3, fendinebbia,
sensori di parcheggio, specchi elettri riscaldati Bluetooth
a riconoscimento vocale.

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 M-jet 105 Cv,
anno 2012, Km 30.000,
motore Diesel 105 Cv,
vettura come nuova,
Sensori di parcheggio,
DNA, Radio Cd MP3 con
comandi al volante, cerchi in lega leggera. Qualsiasi prova.

BMW 320D BERLINA 177 Cv, anno
2009, Km 93.000,
motore 177 Cv, tetto
apribile, navigatore
satellitare, cerchi da
16”, fari Xeno, Bluetooth, sedili + volante
riscaldati.

SUZUKI ALTO 1.3 GPL.
5 porte, anno 2011, Km
59.000, colore bianco,
Radio CD.

MINI COOPER 1.6 BZ
anno 2006, Km 110.000
120 Cv, tettuccio apribile, fari allo xeno,
parabrezza
termico,
radio CD MP3, con
sub-woofer e impianto
HI-FI,cerchi in lega leggera, ottime condizioni
d’uso.

MOTORHOME su meccanica Fiat Ducato 2.5
Td come nuovo.
75.000 Km, tipo Arca
America 619, 6 Posti
anno 1990.

MERCEDES E220
allestimento AMG int.
+ est., anno 2010,
Km 120.000, vettura
Full opt, vetri diplomat, eco pelle, allestimento AMG interno, PDC, avigatore
sat., distance tronic,
tettuccio apribile.

VOLKSWAGEN
6
Comfortline, 2.0 Tdi
130 Cv con 30.000 Km.

CITROEN C3 1.4 DIESEL
Km. 107.000,
buone condizioni meccaniche, clima automatico,
radio CD, Cruise Control,
cerchi in lega leggera.
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Concessionario
autorizzato

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

Via Cinque Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Tel. 0549 904231
Roger 335 7000235 - Matteo 335 6667914
Cars Srl
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AUDI A3 SPORTBACK 1.6 TDI
Attraction, col. nero, imm. 09/2013
bluetooth, cerchi in lega, clima autom., pc di bordo, controllo della velocità, fari post. LED, fari xenon plus,
fendinebbia, luci diurne led, Audi music interface, aux in, radio CD, sedili
ant. riscaldati, sens. di parcheggio
post., sistema di navig., start & stop,
volante multif., display color.

MERCEDES B 180 CDI chrome, cerchi in lega, col. bianco, imm 10/2013,
clima., computer di bordo, fendinebbia, immobilizzatore antifurto, presa
aux in, audio 20 cd, specchi esterni
regolabili elettric., attention assist,
collision prevention assist, vol. multifunz. in pelle, sensori ant. e post.,
freno stazionamento elettrico, sedili
riscald., bluetooth, sensore luci.

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM2
105 cv Distinctive, col. bianco, imm.
03/2013, abs, air bag frontali, air bag
laterali, alzacristalli elettrici ant. e post.,
bluetooth, bracciolo anteriore, cerchi in
lega, chiusura centralizz., clima. autom.
bi zona, pc di bordo, contr. della velocità, esp, fendinebbia, immobilizzatore
antifurto, presa aux in, radio cd, sens.
di parcheggio post., volante multifunz.

VW GOLF 2.0 TDI 150cv 5p Confortline 4
motion, col. bianco, imm 11/2013, climatronic bi zona navig., radio cd, sedili stoffa/
pelle, cerchi da 17”, telecamera post, volante multif, fari xenon, parksystem ant e post
con assist park, sedili ant. risc. e funzione
massaggio, bluetooth, cruise control vetri
privacy, sedili sport. luce diurna, pneum. 4
stagioni, isofix blocco differenziale, controllo pressione pneumatici, start/stop.

VW GOLF 1.6 TDI 105cv 5p confortline col. argento, imm. 10/2013,
cerchi in lega da 16, clima autom.
bi zona, radio cd mp3 con aux in
e sdcard, vol. multifunz., park system, sedili riscald. ant., reg e lim
di velocità, vetri scuri, pacchetto
inverno, luce diurna, isofix, blocco
differenziale, bordcomputer medium, funzione start/stop.

VW PASSAT VARIANT 2.0
TDI 140cv dsg confortline
colore nero, imm. 05/2011,
alzacristalli elettrici ant. e
post., bluetooth, cerchi in
lega, climatizzazione automatica, computer di bordo,
fendinebbia, immobilizzatore
antifurto, sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI
140cv 4 motion track& style colore blu metal imm 07/2012, cerchi
in lega, climatizz. autom. bi zona,
computer di bordo, controllo della
velocità fari xeno, luci diurne a
led, fendinebbia, immobilizzatore
antifurto, radio cd, aux in, start button, sensore luci, retrovisore auto
anabbagliante, interno alcantara.

CITROEN C3 1.4 HDI
70cv collection, col. grigio scuro, imm. 03/2014,
climatizzatore autom.,
computer di bordo, fendinebbia, immobilizzatore antifurto, radio cd,
comandi al volante, usb,
cruise control, pack cromo, luci diurne led.

FORD FIESTA 1.5
TDCI 75cv 5p trend
col. nero imm 12/2013,
clima. manuale, computer di bordo, immobilizzatore antifurto, radio
cd, usb, iPod, volante
multifunzione, specchi
esterni regolabili elettricamente, start assist.

Promozione Spazzaneve inverno 2014/15
Wolf Garten 7190
Potenza: 10 HP
Larghezza fresa: 71 cm

Offerta limitata con prezzi sottocosto!
MTD ME66T
Potenza: 7,3 HP
Larghezza fresa: 66 cm

Consegna
a domicilio
€ 20,00

€ 950,00
€ 1.090,00

€ 1.250,00

Cub Cadet 933 SWE
Potenza: 10 HP
Larghezza fresa: 84 cm

Cub Cadet 730 TDE
Potenza: 10 HP
Larghezza fresa: 76 cm

€ 1.690,00

... E tantissimi altri modelli!
Vieni a trovarci

€ 1.490,00
Comifer S.r.l.

Via V. di Giovanni, 7 - 47891 Galazzano (RSM)
Tel. 0549 908030
(i prezzi sono comprensivi di imposta monofase)
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Cub Cadet 526 SWE
Potenza: 7,5 HP
Larghezza fresa: 66 cm

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

Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com

Automobili

OPEL CORSA, UNA VERA BESTSELLER
La casa tedesca pronta per vincere la sfida più difficile nel mercato del segmento b.
tanti sistemi di assistenza alla guida:
Advanced Park Assist, ad esempio,
che misura spazi di parcheggio e traiettoria della vettura posizionandola
automaticamente senza toccare il volante, oppure la telecamera anteriore Opel Eye di seconda generazione,
che racchiude diverse funzioni come
riconoscimento dei cartelli Traffic
Sign Recognition, allerta in caso di
involontario superamento dei limiti
di carreggiata con il Lane Departure Warning, assistenza abbaglianti
High Beam Assist, indicazione della
distanza di sicurezza Following Distance Indication e allerta incidente
Forward Collision Warning, insomma ce n’è per tutti i gusti.

La quinta evoluzione della compatta
tedesca si pone al vertice del tridente
su cui, con la recente Adam e la piccola Karl (in arrivo), Opel punta molto per completare l’offerta nelle fasce
di mercato più agguerrite.
Più sofisticata, così gli uomini di Russelsheim riassumono i cambiamenti
della nuova Corsa che incidono su
confort, precisione ed efficienza. In
pratica e questa è anche la mission
delle concorrenti più recenti, si è voluto trasferire la tecnologia dei segmenti superiori per rendere la vettura più completa ed attraente. Così,
pur mantenendo dimensioni esterne praticamente uguali (4,02 mt la
lunghezza), sulle due versioni, 3 e 5
porte, è stato ottimizzato lo spazio
interno ed il posto guida risulta ben

organizzato, con il suo fulcro nello
schermo touch screen 7 pollici a colori del sistema IntelliLink, veicolo
di quel infotainment su cui ormai le
case automobilistiche puntano molto. In questo caso è compatibile con
i dispositivi Apple ed Android e può
sfruttare le app BringGo per la navigazione, Sticher e TuneIn per radio
via internet e podcast.
Anche dinamicamente i cambiamenti ci sono, il nuovo telaio, le nuove geometrie ed il baricentro abbassato di
5 mm garantiscono più precisione e
piacere di guida, mentre lo sterzo beneficia di una nuova servoassistenza
che varia con la velocità e dispone della modalità City, molto più morbida.
Ma la tecnologia non si ferma e una
miriade di sigle nascondono altret-

I motori previsti per il mercato italiano, tutti Euro 6, sono quattro a benzina e due Diesel e spaziano dai 90
Cv del 1200 cc. aspirato ai 115 Cv del
1000 cc. Turbo tre cilindri Sge Ecotec iniezione diretta, ambedue a benzina. Le altre versioni sono un 1400
cc. benzina da 90 Cv e i Diesel Cdti
Turbo da 75 e 95 Cv, oltre che una
declinazione meno potente del 1000
tre cilindri da 90 Cv.
Disponibili le nuove trasmissioni
manuali a sei marce per la tre cilindri ed il nuovo robotizzato Easytronic 3.0 per la 1.4, che unisce, ad un
costo accessibile, il comfort del cambio automatico e l’efficienza di quello manuale. La nuova Corsa arriverà
nelle concessionarie a dicembre nelle
versioni N-Joy, B-Color e Cosmo ad
un prezzo di lancio di € 12.100,00.
Prevista nel 2015 la versione Gpl.
Presto disponibile presso la concessionaria auto Zonzini!

Per informazioni:
ZONZINI S.r.l.
Via dei Boschetti, 61 Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com - info@zonzini.com
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2 D - Terreni
VENDO TERRENO AGRICOLO di 11 ettari, in zona Maiano
(San Leo), confine RSM, con strada accesso dal torrente San Marino, 2 pozzi, pascolo e bosco recintato con possibilità di capanno. €
100.000,00. cell. 335 7342204**

VENDESI AZIENDA agricola
sita in San Marino di HA 16.30.
Principalmente coltivata a vigneto. Così piccoli, così unici i vini
di San Marino sono apprezzati da
tutti i pochissimi che li conoscono nel mondo. tel 0549 901466
- cell. 393 9445594 - email:
titanverde@omniway.sm**

2 E - Uffici Negozi Capannoni
ACQUAVIVA VENDESI capannone di complessivi mq. 600, dotato di comodo agiamento esterno
esclusivo di mq. 400; struttura di
ottima realizzazione e finitura, dotata di impianto di riscaldamento a
pavimento, uffici e servizi idonei.
Disponibili ulteriori unità in contratto di affitto. cell. 333 3070061*

VENDO LOCALE DI 130 MQ.
con tre abitabilità negozio e uffici. Ottima posizione in arteria
principale e parcheggi. cell. 337
1008420***
AFFITTASI NEGOZI E UFFICI da 50 a 200 mq., zona Dogana.
Ottima posizione, con parcheggi.
cell. 337 1008420***

VENDESI UFFICIO di 38 mq.
circa, completo di garage, a Falciano all’interno del Centro “La
Piazza”. Per informazioni telefonare al cell. 335 7344364**
CERCO CAPANNONE in affitto, piano terra, mq. 800 c.a. con
carroponte e spazi esterni per movimentazione articolato. cell. 333
8124723*
FINWORD SPA in liquidazione
coatta amm.va, vende uffici in località Galazzano, totale mq. 125
con tre posti auto di proprietà ad €
170.000,00. Contattare il cell. 366
1455305**
SERRAVALLE, zona Azzurro,
affittasi due locali commerciali nuovi, anche separati, mq. 108
abitabilità ufficio, mq. 140 abitabilità laboratorio. Piano strada,
ampio parcheggio. Prezzo interessante. tel. 0549 900229*

2 F Attività - Licenze
CEDESI RISTORANTE - BAR,
buoni incassi, ottima attrezzatura,
eccellente visibilità e parcheggio,
possibilità apertura serale. Info
cell. 337 1008420***
MONTELICCIANO
castello,
privato affitta appartamento arredato a giovane coppia o singles.
No cani. cell. 335 8334382***
CEDESI ATTIVITÀ di ristorazione ben avviata per problemi
familiari. Solo persone veramente interessate e serie. tel. 0549
903459***
VENDO ATTIVITÀ lavanderia con licenza. Prezzo come
regalo. cell. 337 1008988 - 331
5236452***
PIZZERIA-CASCIONERIApiadineria cedesi avviata attività
a Dogana. Ottima posizione. cell.
339 5709439***
CEDESI ATTIVITÀ di ristorazione a Borgo Maggiore. Per info
cell. 333 3639129**
CEDESI ATTIVITÀ di tabaccheria, articoli da regalo, cartoleria, comprensiva di merce e arredo. Astenersi perditempo. Per
contatti cell. 335 7338737**
CEDESI ATTIVITÀ in zona turistica Via Federico d’Urbino, con
possibilità subentro quote s.r.l.
cell. 335 7340662**
AFFITTASI BAR-RISTORANTE-PIZZERIA a Miramare di
Rimini, Via Principe di Piemonte, vicino Dancing Monamour.
Licenza annuale. Vera occasione.
cell. 339 1484224**
CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ
di gelateria a Borgo Maggiore in
Piazza Grande anche solo affitto.
Per info cell. 3394875370**

2 G - Affitti
RSM LOCALITÀ SAN MICHELE, affittasi o vendesi bellissima bifamiliare con giardino, oltre
300 mq., completamente recintata.
Per info cell. 338 5409035*
AFFITTASI LOCALE 50 MQ.,
nuovo, arredato, a Borgo Maggiore, piscina aperta, 1 camera da
letto, un salotto, cucina, terrazzo,
garage. € 470,00 mensili. cell. 338
7140740 - 347 0067117*
AFFITTASI APPARTAMENTO Fiorentino località Monteseghizzo, mq. 50, arredato, ingresso
indipendente. € 400,00 al mese.
No spese condominiali. cell. 335
7342703**
AFFITTASI IN ZONA CASOLE porzione di villetta bifamiliare
composta da cucina arredata, sala,
tre camere, 2 bagni, garage e giardino. Info cell. 335 7335740**
10 SAN MARINO ANNUNCI
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AFFITTO A SAN MARINO
CITTÀ piccolo laboratorio, utilizzabile anche come ufficio, con
vetrina su via principale, con ingresso indipendente e senza spese
condominiali. Per info cell. 338
2696623**
AFFITTO A DOGANA in zona
Centro Atlante, piccoli uffici ideali per domiciliare licenze. Per info
cell. 338 2696623**
AFFITTASI APPARTAMENTO a Serravalle centro, di mq.
120, 2 camere da letto, bagno, cucina indipendente, ampio soggiorno, con terrazzo e ingresso, secondo piano con ascensore, posto auto
coperto. cell. 335 7333904 - tel.
0549 900003*
APP.TO DI MQ. 75, composto
da cucina e soggiorno, 2 camere, 1
bagno grande, piccolo posto auto
esterno, loc. Valdragone. Parzialmente arredato. € 500,00. cell. 335
7101324*
GUALDICCIOLO, affittasi appartamento al secondo piano, in
piccola palazzina, composto da
cucina abitabile, soggiorno, 3 camere, bagno, soffitta abitabile e
garage. Per info cell. 335 6802200
- cell. 338 9311264*
PRIVATO AFFITTA A DOGANA di San Marino, ampio bilocale
con giardinetto privato, seminuovo, arredato. cell. 339 8153224*
RAGAZZA ITALIANA, SERIA
e con ottime referenze, cerca piccolo appartamento (bilocale/trilocale) in affitto, anche non arredato
o semi-arredato. Proprietaria di un
cane adulto di taglia media, tranquillo e silenzioso, abituato a vivere in appartamento senza creare
alcun problema. Zone richieste:
Cerasolo, Mulazzano, Coriano,
Montescudo, Trarivi, Ospedaletto.
Canone mensile € 350-400 (spese comprese). No residenza. Telefonare dopo le 19:00. cell. 324
8632471****

3) AUTO E ACCESSORI

3 A - Benzina

VENDO MACCHININA Chatenet Barooder. Per guidarla è necessaria la patente del 125, anno
2008, Km. 26.500, 4 posti, alza
cristalli elettrici, chiusura centralizzata, impianto stereo, sensori
di parcheggio posteriori, riscaldamento, gomme estive e invernali

ancora in buono stato, due catene terni in pelle - alcantara, antifurto,
per la neve, benzina, € 5.800,00 cerchi 17”, gomme nuove, freni
trattabili. cell. 334 9826772*
nuovi, tenuta molto bene. Prezzo
€ 3.500,00 non trattabili, escluso
il passaggio. cell. 335 7345013
Alessandro*
GOLF 2° SERIE 1,6 DIESEL,
del 1987, 242.000 Km., può esVENDESI 4 CERCHI in lega
sere immatricolata come storica.
originali Fiat da 14”, completi di
Perfettamente funzionante, bollo
gomme. cell. 335 7331534**
31/3/15, revis. 2/2/15, 4 gomme
termiche, 2 anteriori nuove al mi- OPEL ASTRA GTC 1.9 CDTI,
glior offerente. Minimo € 500,00. 120 CV Sport, anno 2005, Km.
130.000, ottime condizioni, cercell. 333 1935302**
chi da 18”, sempre tagliandata,
targa RSM, € 4.500,00. cell. 333
4215097*

3 B - Diesel

FORD KUGA TITANIUM 2.0
TDCi 163CV 4WD, anno 2010,
Km. 77.800 Diesel, con garanzia Ford fino a Giugno 2015.
Vendo perché lavoro all’estero. € 17.500,00. Anna cell. 338
6411411***
VENDO AUDI A6 4X4, cambio
automatico, anno 2004, 2.5 TDI,
180 cv, interni in pelle beige, navigatore, antifurto, cerchi in lega,
4 gomme estive, 4 gomme termiche, tagliandata. € 4.800,00. cell.
380 7780580*

VENDO GOLF IV 4X4, 19TDI,
130 cv, 4x4, 6 marce, anno 2002,
climatronic, antifurto, cerchi in
lega, 180.000 Km., colore grigio
met., distribuzione e tagliando
appena fatti. € 4.900,00. cell. 335
7345013*

VENDO THESIS, Km. 63.000,
TD 2400, RSM, proprietario unico, sempre garage, mai incidentata, causa inutilizzo, full-optional,
navigatore, sedili in pelle e riscaldati, TV, fari Bixeno, condiz.
quadrizone. € 15.000,00. cell. 335
8396643**

VENDESI 4 GOMME da neve
canonica chiodate 145-13 su
cerchi Fiat complete. cell. 335
7331534**

3 F - Autocarri

3 E - Accessori

VENDO BMW 320D, anno 2001,
Km 150.000, clima, ABS, cerchi in
lega, cambio manuale, vetri scuri,
ottime ondizioni. € 3.200,00. cell.
380 7780580*
VENDO AUDI A5 4x4, anno
2011, Km. 25.800, nero pianoforte, cerchi da 19”, più 4 cerchi da
VENDO VOLKSWAGEN PAS- 17” con montati 4 anti ghiaccio.
SAT, 1.9 TDI, 2001, 130cv, 96 € 27.000,00 trattabili. cell. 335
kw, 170.000 Km., climatronic, in- 7084885*

VENDO AUTOCARRO NISSAN Atleon 110.35/2 HD, anno
2000 con meccanica nuova 08/13.
Per info cell. 335 7341238**

4) MOTO E ACCESSORI
VENDO 4 CERCHI IN LEGA
originali Kia Sportage, con gomme antineve nuove, mai usate, 235
SS R18. Ottime per set invernale.
Per info cell. 338 7053198*
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Novità da Computer One!
Toshiba Satellite L50D-B-14U
Nuovo ed elegante design sottile
con colorazione Smart Silver
(grigio/oro lucido con finiture nere)

Specifiche tecniche:
• Nuovo processore AMD A8-6410
Quad-Core 4 X 2.0GHz (modalità
Turbo 2.4GHz)
• 6GB RAM DDR3 1600MHz espandibile a 16GB
• Hard Disk da 750GB S-ata 3
600Mb/s

• Masterizzatore DVD-Rw Double
Layer 8.5GB
• Schermo LED di ultima generazione HD+ 15.6” con tecnologia
TruBrite Toshiba
• Scheda grafica dedicata ATI
Radeon R5 M230 con 2GB RAM
DDR3
• 3 porte USB (2 X usb 3.0 + 1 X usb 2.0)

• Lettore memory card/VGA + HDMI
• Wireless Lan 150Mb + Bluetooth
4.0 L.E. • Webcam HD da 1Mpixel
• Windows 8.1 Home Premium con
licenza
• 24 mesi di garanzia diretta presso
la Computer One s.r.l.
• Peso 2.2Kg con batteria da oltre
5 ore di durata

€ 519,00
monofase 17% RSM inclusa
Inclusa installazione ottimizzata
del sistema operativo
e aggiornamenti

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
12 SAN MARINO ANNUNCI
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CONFEZIONI
DA REGALO
con spezie, tisane e
the, componibili su
richiesta o già pronte,
adatte a tutti i gusti e
per ogni esigenza.
HIPPINES: CONFEZIONE
DA REGALO ALLA CANAPA PER UOMO
Set per uomo composto da
mousse da barba e crema
dopo barba alla canapa,
fatto con ingredienti a filiera etica, per una rasatura
senza rossori e pensieri.
Canapa, basilico e limone,
ingredienti principali di
questo kit, esaltano i sensi e
illuminano la pelle. Un dono
per uomini felici, rasati … e
contenti.

INCENSI REIKI
Linea di incensi 100% naturali e di primissima qualità,
pensati per armonizzare ogni
stanza della casa e in particolare studiati per gli ambienti
dove si svolgono trattamenti,
meditazioni o pratiche Reiki.
Un’originale e profumata idea
regalo.

LAMPADE AD ULTRASUONI
per la diffusione ambientale degli oli essenziali. Le
lampade emanano una delicata luce che sfuma in differenti colori, è possibile selezionarne uno solo oppure escludere la luce per una diffusione continua anche
Officina delle Erbe
durante il sonno.
erboristeria
Disponibili in va- Via Consiglio dei Sessanta, 153
rie forme e maDogana (Rep. San Marino)
teriali, possono
Tel. 0549 909546
essere utilizzate
officinadelleerbe@alice.sm
sia nelle camere
dei bambini, che
visita il sito
negli ambienti
www.officinaerbe.com
più eleganti.

Articoli da regalo natalizi

Presepi da collezione
e Napoletani
(anche in movimento,
con numerosi personaggi)

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

Articoli Sacri
Via del Bando, 33
Borgo Maggiore
(Rep. San Marino)
(strada per Acquaviva,
a 200 metri dalla rotonda
della superstrada)
Cell. 335 8491087
Tel e Fax 0549 912774
info@articolisacri.sm

Palle di Natale
per tutti i gusti

Orari di apertura:
dal Martedì al Sabato
9:00 / 12:00 - 16:00 / 19:00
Domenica e Lunedì chiuso

Seguici su Facebook
“Articoli Sacri San Marino”
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LE PROMOZIONI DI DICEMBRE 2014

Madre Natura Mamy & Baby

Beauty Heaven
di Mara Gasperoni
Via F. Flora 12
Domagnano (RSM)
Tel. 0549 903776
Cell. 335 1998076
beautyheaven@alice.sm
Beauty Heaven

AUGURI di Buone Feste
da tutto lo staff!
Officina del Capello Uomo
Via Giangi, 62
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 942757

per tutti i nostri clienti
ci sarà un pensiero natalizio
sia per grandi che per piccini.

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

PER
NATALE
TANTE
IDEE
REGALO

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

Mara Gasperoni

Dalla passione e dalla competenza ventennale e dalla fusione di tre saperi, formulazioni di Prodotti Cosmeceutici Eccellenti,
Arte ostetrica e Tecniche Corporee Naturali (Kinesiologia applicata, Massaggio Bioenergetico, Riflessologia Autogena,
Animazione Corporea) è nato il Percorso MADRE NATURA Mamy & Baby - Beautech.
Il suo obiettivo principale è quello di offrire alle clienti in dolce attesa, dei migliori centri estetici italiani, un pacchetto
completo per la Bellezza e benessere in gravidanza in competenza e sicurezza.

Officina del Capello Lei
Via Giangi, 62
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 877694

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

Marisa Casadei

Centro Dinamica Estetica
via Cà dei Lunghi, 70/B
47893 Cailungo (RSM)
Tel. 0549 903503
www.centrodinamicaestetica.com
info@centrodinamicaestetica.com
Centro Dinamica Estetica
SAN MARINO
MARINO ANNUNCI
ANNUNCI
14 SAN
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LATUO
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PUBBLICITÀ COSTA
COSTA POCO
POCO EE FUNZIONA.
FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
Chiamaci! Tel. 0549 960 557

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

LE PROMOZIONI DI DICEMBRE 2014

TANTE
IDEE REGALO
A PARTIRE DA
€ 10,00

Auguri
di Buone Feste!
PACCHETTO
BELLEZZA

Applicazione smalto
semipermanente
+ Depilazione baffetti
e sopracciglia
+ 2 Solarium a bassa pressione

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

€ 49,00

PACCHETTO
BENESSERE
4 Pressoterapie
+
1 Massaggio drenante
45 minuti

€ 59,00

Maria Laura

Metamorfosi
Via XXV Marzo, 12d
Domagnano (RSM)
Tel. 0549 908125
Mar./Ven. orari 9:30 - 19:30
(chiuso lunedì)
Sabato 9/13 su appuntamento
Tel. 0549 908125

Estetica Nausica
ti invita...
…a scoprire il suo innovativo “Circuito
Benessere”: un percorso personalizzato
per combattere adipe ed inestetismi, raggiungendo risultati concreti. I trattamenti
per il corpo, vengono selezionati in base
alle esigenze della cliente e concentrati in
un’unica seduta di tre ore, da effettuarsi
ogni 15 giorni o una volta al mese. Ottimizziamo il tuo tempo e potenziamo l’efficacia del nostro servizio.

Lo staff di Nausica

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

Più regali
e più ti ricarichi
Regala un trattamento viso, scegliendo
tra: effetto idratante, antirughe, pelli
sensibili, lifting, all’incredibile prezzo
di € 49,00!

Tanti Auguri
da Estetica Nausica!

Per ogni trattamento che regali, la
tua tessera sconti viene ricaricata
di € 10,00!
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€ 1.000,00, foto disp. richiedere
a santial@omniway.sm - cell.
335 7341406 - tel. 0549 906961
Alessandro**

VENDO SCOOTER YAMAHA Majestic in ottime condizioni,
anno 06/2007, cilindrata 124, Km.
124.000, targa RSM. € 1.000,00.
cell. 339 8125541***
VENDO APE 50, usata, buono
stato, scad. revisione 2016. Prez- YAMAHA FZ1, anno 2006, colozo interessante. Per info cell. 338 re blu, perfetta, Km. 26.000, qua8301650**
lunque prova. € 4.500,00, visionabile presso Guidi a Serravalle. Per
info cell. 349 8744060 Alberto**
BMW R1200 GS nero, uniproprietario, 2007, targa RSM, Km
52.000, revisione 2014, tagliandi
documentati, gomme ok, ottimo
stato (da vedere) accessori originali, prezzo interessante. cell. 335
7342715 Daniele*
VENDO BMW R115OR, anno
2003, Km. 50.000, ottimo stato,
appena tagliandata, revisione Giugno 2016. cell. 366 1542995***

LIZZO Gilera GP 800, cilindrata 839cc, potenza 70 cv, anno
04/2009, Km. 10.500, gomma ant.
+ post. + batteria + 1° revisione
del 2014!! € 6.000,00. Lorenzo
cell. 335 8493599*

5) MERCATINO

5 A - Vendo
VENDESI PICCOLA ZAPPATRICE, modello GX160, Honda,
cavalli 5,5. cell. 335 7331186***
VENDESI PELLICCIA nuova
di visone. Ottima occasione. tel.
0549 997336**
TAPIS ROULANT professionale, come nuovo, 6 programmi, vendo € 250,00. cell. 335 6800199**
VENDO ABITO DA SPOSA,
modello Sissi, con scavo a V al
collo, con strass e ricamo in vita
e paillettes ai piedi, bianco lucido, taglia 42. € 500,00. cell. 335
7342204**
VENDO LEGNA da ardere. cell.
366 3844531*
VENDO DIVANO ad angolo,
bianco, in tessuto, con piedini in
acciaio, modello lineare, moderno.
Possibilità di visionarlo. € 150,00.
cell. 392 7192178*

VENDO
MOTO
HONDA
VF500F, Km. 15.300, RSM, causa inutilizzo, ferma da tempo.
Occasione € 1.000,00. cell. 335
8396643**
VENDO KTM EXC 2 tempi,
anno 2010. Usato solo per svago.
€ 3.100,00 trattabili. Valuto permuta con scooter 50 Scarabeo o
similari + conguaglio. Alessandro
cell. 334 1577961 - informazioni@alessandrognola.com*
BEVERLY PIAGGIO 200, ottimo stato, Km. 12.000, gomme,
parabrezza estivo-invernale, batteria, tutto nuovo, tagliandato, VENDESI

SAUNA FINLANDESE in legno,
marca Effegibi, modello F120,
misure cm. 120 X 120 X 190. €
1.000,00. cell. 339 8034422*

6) ASTROLOGIA

CAUSA

MENÙ
PRANZO di NATALE

(disponibile anche per asporto, su prenotazione)

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

VENDO 2 VETRINE con telaio in alluminio e vetri temperati,
dimensioni: lunghezza cm. 300 x
H. 180 cm. x profondità cm. 45. €
1.700,00 cad. cell. 335 7908645*
OFFRO SCOPA ELETTRICA
aspirante, poco usata, Rowenta,
ultimo modello, € 70,00. tel. 0549
878297*
VENDO BELLISSIMO tavolo
in noce massello, cm. 190x90, per
sala-taverna-ufficio. € 350,00 trattabili. tel. 0549 902336*

Aperitivo di Benvenuto
Gran Antipasto Antichi Orti
Tortino di Melanzane con Ricotta e Salsiccia,
con Ragu romagnolo; Crema di Patate, Porro e
Tartufo con crostini di pane;
Salumi selezionati e formaggi misti
Primi Piatti
Cappelletti in brodo alla vecchia maniera,
Pacchero ripieno alle Melanzane con Pesto di
basilico e Pomodorini Confit
Secondi Piatti
Bollito Misto con Salse di accompagnamento
Filetto di Maiale in Crosta di Pasta Sfoglia con

VENDO PREGIATO ARMADIO a due ante, Luigi Filippo,
francese, in radica di noce e piuma,
restaurato e lucidato a gomma lacca. € 1.500,00. Solo se interessati
INUTI- contattare cell. 335 7102411**

KARMA
CARTOMANTE
astrologa, medium, esperta cristalli, king, rune celtiche, pendolino,
oroscopi personalizzati, interviene
amori infelici, negatività. Talismano in omaggio. cell. 366 8704771
- 348 3207769***

Porcini e Faraona farcita con Castagne
Contorni di stagione
Patate al Forno, Gratinati Misti,
Erbe di Campagna
Dolci:
Cialda Natalizia di Mascarpone ai Frutti di Bosco
Acqua, vino, caffè, digestivo.

Ristorante Pizzeria
Agli Antichi Orti
CENONE del 31 Dicembre
Menù alla carta

Via F. d'Urbino, 5
San Marino Città (RSM)

Ore 24:00
Brindisi con Spumante e Panettone.

www.agliantichiorti.com
antichiorti@libero.it

- Gradita la prenotazione -

Pasta fatta in casa • Pizza cotta nel forno a legna con farina di farro e farina integrale • Aperto tutti i giorni • Alla sera P2 gratuito
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Merluzzo in Spuma
di Carciofi

PREPARAZIONE:

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

Mondate i carciofi, una volta scartate le foglie più dure tagliate il cuore finemente. In
una padella versate 2 cucchiai di Olio Extra
vergine d’oliva ed un trito di aglio e prezzemolo, aggiungete il cuore di carciofo tagliato sottile, sale pepe, un bicchiere di acqua
calda e fate cuocere per 15 minuti. Nel frattempo tagliate il pesce a dadini, non troppo
piccoli, mettete la farina di mais in un piatto, sbattete l’uovo con il latte, passate il pesce prima nell’uovo poi nella farina di mais.

Portate l’olio di arachide a temperatura
e friggete i pezzi di merluzzo, asciugateli
dall’olio in eccesso con carta assorbente,
salate . Nella padella dei carciofi aggiungete
la panna e fate sobbolire qualche minuto,
spegnete il fuoco e trasferite il tutto in un
contenitore dai bordi alti , con l’aiuto di un
frullatore ad immersione ridurre in spuma.
Mettere la spuma a specchio su di un piatto
ed adagiarvi i pezzi di merluzzo fritti…

TRUCCHI E CONSIGLI:
1) Al posto del merluzzo si puo usare filetto di sogliola, trancio di pesce spada o tonno fresco;
2) La spuma o salsa ai carciofi puo essere utilizzata per condire la pasta;
3) Quando acquistate i carciofi controllate che le foglie siano ben chiuse e che sia ben compatto.
VINO CONSIGLIATO: Vermentino di Sardegna

1

4

2

5

3

6

Ingredienti:
4 Filetti di Merluzzo
4 Carciofi
125ml di Panna da Cucina
1 Bicchiere di Latte
1 Uovo
Farina di Mais
Aglio, Prezzemolo, Sale, Pepe
2 Cucchiai di Olio extra vergine
d’oliva
Per friggere: Olio di Arachidi

Tempo di
preparazione:

30 minuti

AUGURO A TUTTI UN FELICE NATALE ED UN
NUOVO ANNO MERAVIGLIOSO !
Facebook!
Seguitemi su
facebook.com/direfaremangiare
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

Primi piatti
cappelletti in brodo
crespelle alle verdure
tagliatelle al ragù
Secondi piatti
stinco di vitello al forno
bollito misto in salsa verde
grigliata mista, contorni

CENONE DI CAPODANNO

aperitivo di benvenuto
antipasto freddo
fantasia di mare
antipasto caldo
zuppetta di crostacei
Primi piatti
passatelli in brodo con canocchie
fagottino ripieno di pesce
risotto gamberi e asparagi
Secondi piatti
filetto di branzino in carta fata con verdure
grigliata mista con crostacei
cotechino con lenticchie
contorni
Dolci della casa
acqua, vino, caffe’, amari
brindisi di mezzanotte

Ristorante La Capannina da Mario
Via Cons. Rimini / San Marino, 174
direzione RIMINI
Dolce della casa
Tel. 0541 759024
con spumante
Cell. 338 4073456
acqua, vino, caffé, amari
www.lacapanninadamario.it
Seguici su Facebook!
“La Capannina da Mario”
Specialità Pesce • A pochi passi dal confine tra Italia e San Marino, direzione RIMINI, presso l’Hotel Main Street. • Chiuso il Lunedì

• Aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 20.30. Domenica dalle 15.00 alle 20.30. Cucina espressa. Servizio al tavolo.

Fashion Café
Strada del Bargello, 90
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 909543
Per prenotazioni:
Alex cell. 333 1528436

Fashion Cafè è il ristorante ideale per una pausa pranzo veloce o una cena
informale fra amici e colleghi. Oltre ai primi e ai dolci fatti in casa e ai piatti a
base di carne o pesce, da Settembre, si sono aggiunte al menù, nuove e sfiziose
proposte: pizza (anche a pranzo), piadine, kebab e hamburger. Adesso ce n’è
per tutti i gusti.

Seguici su Facebook!
“fashioncafesanmarino”

Orario continuato dalle 9.30 alle 24.00 • Aperto a pranzo e cena • Chiuso per turno: lunedì • Servizio da asporto
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Ristorante Panineria Snack Bar
GoodFellas
di Alberto Terenzi
C.C. Atlante - 2° Piano
Via 3 Settembre, 17
Dogana - (Rep. San Marino)
Tel. 0549 941186
mail: terenzialberto@yahoo.it
seguici su Facebook

Goodfellas (Quei bravi ragazzi) è un film del
1990, diretto da Martin Scorsese. Ed è proprio da
questo film che trae ispirazione il nuovo ristorantino, al secondo piano del Centro Commerciale
Atlante, gestito da Alberto Terenzi (il titolare) e
Franco Rossi (il cuoco). Veramente due bravi ragazzi, che vantano una lunga esperienza in vari
locali di San Marino. Ogni giorno deliziano i
loro ospiti con primi e secondi sempre diversi,
dolci fatti in casa, piatti veloci (insalate, carpacci, caprese, etc.) per una breve pausa pranzo.
Pranza al Goodfellas e richiedi la TESSERA
SCONTI; “Quei bravi ragazzi” ti aspettano
anche per l’aperitivo, dalle 17 alle 20:30, con
un ricco buffet, sempre diverso.
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MENÙ DI CARNE
aperitivo di benvenuto
antipasto della casa

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

MENÙ DI NATALE

MENÙ DI PESCE
aperitivo di benvenuto
antipasto freddo,
fantasia di mare,
antipasto caldo,
cozze e vongole.
Primi piatti
cappelletti di pesce in
brodo di pesce,
crespelle al salmone e
verdure, risotto di mare.
Secondi piatti
filetto d’orata in crosta di
patate, grigliata mista con
crostacei, contorni.
Dolce della casa
con spumante
acqua, vino, caffé, amari

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

IL PIACERE DI ESSERE SERVITI DA PROFESSIONISTI

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

Tanti Auguri!

Da sempre, il ristorante Brasserie Da Gianni propone ai suoi clienti, cibi
di prima scelta: cucina tipica tradizionale con prodotti genuini, ampia
cantina, pasta e dolci “fatti in casa”, ma soprattutto carni selezionate e garantite perché, come afferma Gianni, il titolare, “è la qualità che soddisfa,
non la quantità”. Fondamentale, a questo proposito, è la lavorazione della
carne, che va snervata e frollata in maniera diversa a seconda delle sue caratteristiche: procedura che non tutti conoscono e che richiede la dovuta
competenza. Lasciatevi servire, quindi, da veri professionisti.

Possibilità di prenotare il servizio di catering per eventi e occasioni particolari.
• Apertura: tutti i giorni pranzo e cena • Chiusura: domenica e lunedì • Parcheggio con 30 posti auto

PROMOZIONE
PAUSA PRANZO
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“La matematica
è un’opinione”
Antipasto
€ 6,00
Primo
€ 7,00
Calice di vino
Totale
€ 12,00

SPECIALITÀ
PESCE

MENÙ DI NATALE

MENÙ DI CAPODANNO

Tagliolini agli Scampi
Passatelli Vongole e Ceci, alla Romagnola
Grigliata Sfiziosa con Tonno scottato
Spada all’Aceto profumato di Zafferano
Gamberoni al Sale Rosa
Cuore di Salmone ai Pistacchi

Flan di Gamberi
Triglie all’Aceto di Lamponi
Crêpes con Gamberi e Julienne di Verdure
Pacchero all’Aragostella del Pacifico
Branzino alla Caprese
Orata con Porro e Zucchine
Calamari Fritti con Verdure Croccanti
Zampone e Lenticchie
Pandoro con Crema di Mascarpone
€ 45,00

Tartarine miste:
Tonno Lime e Tartufo Nero
Spada agli Agrumi
Salmone ai Pistacchi

Antipasti misti:
Polipo Classico Patate e Olive
Filangè di Seppia con Dadolata di Ananas
Cocktail di Gamberi Rosa

CACAO

Pandoro e Panettone
€ 30,00

è gradita la prenotazione

Aperto tutti giorni tranne martedì • orari 12:30 / 14:30 - 19:30 / 23:00 • Ottima selezione di vini • Ampio parcheggio

MENÙ DI NATALE 2014
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Ristorante Enoteca Brasserie
Da Gianni
Via 25 Marzo, 74
Domagnano (RSM)
Tel./Fax 0549 903459
Cell. 339 6661634
bistecca.g@libero.it

antipasti:
Carpaccio di filetto con carciofi nostrani; Insalatina di
spinaci, scaglie di parmigiano, noci e melograno; Crostino
con pomodoro datterino, scaglie di fossa e basilico.
bis di primi:
Cappelletti in brodo; Lasagne al forno.
secondi:
Tagliata rucola e scaglie di pecorino di Montalcino
con pere al balsamico; Tagliata sale di Cervia e rosmarino;
Galletto ripieno.
contorni:
Patate al forno; Erbette di stagione.
dolci della tradizione:
Pandoro con crema di mascarpone e gelato alla vaniglia;
Torrone e panettone
bevande:
Vino rosso Valdragone, Spumante, Acqua, Caffé

€ 40,00 a persona

Cacao
Il Ristorantino
Via XXV Marzo, 12/C
47895 Domagnano (RSM)
Tel. 0549 802222
seguici su FB
facebook.com/cacao.ilristorantino

MENÙ CAPODANNO 2015

antipasti:
Insalatina di spinaci, funghi freschi, pecorino di Pienza
e pinoli; Carpaccio di filetto, rucola, grana e balsamico;
Culatello e melone invernale.
bis di primi:
Stringhetti con funghi e formaggio di fossa; Triangoli ai formaggi con pomodoro, melanzane e ricotta fresca di Parma.
secondi:
Tagliata sale di Cervia e rosmarino;
Coniglio in porchetta disossato.
contorni:
Erbette di stagione; Patate al forno;
Lenticchie della fortuna.
dolce:
Tortino ai frutti di bosco con fragole al balsamico.
bevande:
Vino rosso Sangiovese superiore, Spumante, Acqua, Caffé

Trattoria de Borg
Via Valdes de Carli, 2
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 906302
trattoriadeborg@libero.it
Dè Borg

€ 45,00 a persona

• Ideale per cene di: Affari - Romantiche - Famiglia - Feste - Eventi • Chiusura: lunedì
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

“Sgabanaza”

MENU’ DI NATALE

Ristorante convenzionato SMAC CARD

Antipasti della Vecchia Fonte
Cappelletti in brodo di Cappone
Pappardelle al ragù d’Anatra
Ravioli Fossa e Tartufo
Intermezzo: Bollito in salsa verde
Stinco di Vitello ai Funghi
Tacchino ripieno
Grigliata mista,
Contorni vari
Panettone farcito al Mascarpone
Acqua, vino, caffè
€ 32,00

Ristorante convenzionato SMAC CARD

MENU’ DI SANTO STEFANO

Catalana in Bellavista
Paella alla Valenciana (solo Pesce)
Acqua, vino, caffè,
Dolci secchi
€ 22,00

Seguici su Facebook!
“Trattoria Pizzeria La Vecchia Fonte”

Insalatina di Seppia
Polpetta di Pesce in Agrodolce
Tartina di Tonno con riduzione di Chianti
Tronchetti di Salmone al Sesamo
Sacottino con Insalatina di Gamberetti
Ravioloni ai Crostacei
Risotto alla Marinara
Filetto di Merluzzo dorato in Crosta
di Mandorle con Insalatina Agrodolce
Turbante di Pesce Spada e Gamberoni
con Verdure
Torta, Bevande, Vino, Caffe, Spumante
DJ e Musica dal vivo
Per cominciare il nuovo anno con le risate
Spettacolo comico di “Sgabananza,
la simpatia della Romagna”
Prezzo a persona € 55,00

• La sera della vigilia di Natale siamo aperti • Giorno di Chiusura: Martedì

MENU’ DELLA VIGILIA

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

CENONE DI S. SILVESTRO

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

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

Antipasto misto “Garden”
Salumi, Torta Salata, Crostini
Bollito con Salsa Verde
Cappelletti in
Brodo di Cappone
Strozzapreti al Ragu
di Cinghiale
Grigliata Mista
Coniglio alla Cacciatora
Contorni Misti
Panettone
Acqua, Vino, Caffè, Digestivo
€ 22,00 a Persona
€ 15,00 bambini
( fino 6 anni non paganti)

IL GARDEN AUGURA A TUTTI
BUONE FESTE!

Antipasti della Vecchia Fonte, Passatelli in brodo
Crespelle al formaggio di Fossa e Funghi porcini
Coniglio in porchetta, Grigliata mista, Contorni vari
Panettone farcito al Mascarpone
Acqua, vino, caffè
€ 25,00

È gradita
la prenotazione

MENU’ DI CAPODANNO

Aperitivo di Benvenuto
Antipasti della Vecchia Fonte
Cappelletti in brodo di Cappone
Tagliatelle al Ragù, Ravioli Fossa e Tartufo
Intermezzo: Cotechino con Lenticchie
Stinco di Vitello ai Funghi
Filetto di maiale Gorgonzola e Noci
Agnello al Coccio, Contorni vari
Panettone farcito al Mascarpone
Acqua, vino, caffè
€ 40,00

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

MENU DI NATALE E
SANTO STEFANO

Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Agevolazioni particolari per cene aziendali. Pizza cotta nel forno a legna. Ampio parcheggio.

Insalata di Astice con Verdure e Agrumi
Zuppetta di Vongole con Pane Tostato
Strozzapreti allo Scoglio
Branzino, Spiedini di Gamberi e Calamari, Fritto Misto
Acqua, Vino, Caffè, Sorbetto

MENU PRANZO DI NATALE

Ristorante St. Jacques
Via XXV Marzo, 9
Domagnano (Rep. San Marino)
cell. 338 5683145 - 348 8115524
www.stjacquesristorante.com
Seguici su Facebook!
“St.Jacques Ristorante”

Cappelletti in Brodo di Cappone
Ravioli al Tartufo Nero
Bollito Misto con Salsa Verde
Cosciotto di Vitello al Forno con Patate
Tagliata di Manzo con Gratinati Misti
Pandoro Farcito con Crema di Mascarpone e Gocce al
Cioccolato
Acqua, Vino, Digestivo, Caffè

MENU PER SAN SILVESTRO
Tartare Di Tonno
Salmone Marinato con Aneto
Insalata di Astice con Verdurine Autunnali
Cappellacci Tonno Fresco e Tartufo
Branzino al Forno con Patate
Vino, Acqua, Prosecco, Caffè

MENU DA ASPORTO
PER VIGILIA E SAN SILVESTRO

Tartare di Tonno
Salmone Marinato con Aneto
Insalata di Astice con Verdure e Agrumi
Branzino al Forno con Patate, Pomodorini e Olive
€ 28,00

Per info prezzi menù visitate il sito www.stjacquesristorante.com • Specialità Pesce • Chiuso Lunedì
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MENU VIGILIA DI NATALE

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

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

Per le tue Feste
NATALIZIE!!!

Per Festeggiare l’arrivo
del NUOVO ANNO!!!

Antipasto Tradizionale del Boschetto
Piada Farcita

Crostini Assortiti / Prosciutto “Grigione di S. Leo”
Appetizer ai Carciofi e Mozzarella di Bufala

Cappelletti Caserecci in Brodo di Cappone
Lasagnetta al Forno

Cannelloni di Ricotta ed Erbette di campagna
Risotto mantecato allo Champagne
Ravioli al Tartufo

Coscio di Maiale (Prosciutto) con Glassa al Miele
Cotechino Aromatizzato in Pasta Sfoglia
con Sformatino di Verdure
Terrina di Fagioli
Pandoro Caldo Farcito

Zampone della Tradizione
Arrosto di Vitella al Barolo con Patate al Forno
Lenticchie in Umido
Gratin di Verdure
Tiramisù / Panettone / Frutta secca

Minerale / Vino
Caffè / Spumante

Minerale / Vini / Caffè / Spumante

€ 38,00

€ 25,00

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

• Carne proveniente dalla Fattoria Fontetto di Novafeltria • Pizza cotta nel forno a legna • Ampio parcheggio

MENÙ DELLA TRADIZIONE
Antipasti del Piccolo
Cappelletti in brodo
Cannellone classico
Stinco di Maiale
Tagliata di Fiorentina
Contorni misti
Dolce
Acqua, Valdragone Rosso, Caffè
€ 30,00

Ristorante Pizzeria Boschetto
Strada San Gianno, 97
47893 Borgo Maggiore (RSM)
Tel./Fax 0549 878450
Cell. 331 9039174
www.ristorantebarboschetto.com
fabio.zolini@libero.it

MENÙ DI PESCE
Antipasti freddi e caldi
Raviolo di Pesce
Cannelloni di Pesce
Branzino in crosta di Patate
Frittura
Contorni misti
Dolce
Acqua, Valdragone Bianco, Caffè
€ 35,00

MENÙ DI CAPODANNO

Piccola Tartare di Ombrina
Granita di Mele Verdi e Ravanelli
Mazzancolle in Tempura con riduzione al Bitter
Raviolo aperto in Brodetto di Vongole Veraci
Millefoglie di Spigola con Melanzane e Pomodoro Confit
Sorbetto
Vitellino al Forno con Patate e Lenticchie
Mousse al Cioccolato Fondente e Crumble al Cacao
€ 45,00
(vini esclusi)
ACCOSTAMENTI SORPRENDENTI NELLE NOSTRE SERATE A TEMA

La cucina del ristorante Il Piccolo, sempre in continuo fermento, sta preparando quattro allettanti appuntamenti all’insegna del perfetto connubio fra cibo e vino. Si tratta di serate in cui questi due elementi saranno sapientemente abbinati
tra loro, approfondendo temi particolari:
• Celiachia e vino;
• Cena vegetariana e vino;
• Cena di Pesce e degustazine di quattro grandi vini “Veuve Clicquot” (una delle più grandi case produttrici di champagne): La Grande Dame, Vintage, San Pietroburgo e San Pietroburgo rosè.
• Degustazione di dolci, in seconda serata, magistralmente preparati dallo Chef Michele Marconi ed accompagnati da
vini appositamente scelti per esaltarne il sapore: Moscato, Passito, Aleatico, Demi-Sec.

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

Seguici su Facebook
Ristorante Il Piccolo

Specialità
pesce crudo

Per conoscere i dettagli di questi eventi (date, prezzi e ulteriori informazioni), chiamate lo 0549/992815.
• Apertura dal martedì alla domenica, pranzo e cena • Lunedì chiuso
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GUALDICCIOLO		

ITALIA

PIETRACUTA		
NOVAFELTRIA		
RICCIONE		
VILLA VERUCCHIO

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

2D
2E
2F
2G

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

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

1 uscita
€ 5,00

2 uscite
€ 8,00

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

3 uscite
€ 10,00

3D
3E
3F
3G
3H

SMOKE Via 3 Settembre, 90			
BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123		
DYNAMIC Strada del Bargello, 111		
TABLOID Via Dei Paceri, 84/A		
GREGORONI’S Via C. Cantù, 169		
BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45		
DAVID FRANCIOSI (ex-Giannetto) Via E. Balducci, 30
GEO Ag. Viaggi Via M. Moretti, 23		
E CARTA Via Ranco, 13			
PICCOLE GRANDI IDEE Piazza F. Da Sterpeto, 20
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B 		
ISOLA DEL TESORO Strada VI Gualdaria, 76
BAR FORCELLINI Via 28 Luglio, 6		
FUNIVIA STORE c/o Funivia Borgo Maggiore
SCRIPTA MANENT Via 28 Luglio, 212		
IL CILINDRO MAGICO Via del Serrone, 116
BAR CASA ROSSA Via del Serrone, 93 /A
BAR GIULIETTI Piazzale lo Stradone, 3		
STAR MUSIC Via del Voltone, 40		
FANTASIA Via del Passetto, 17 		

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

SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129 		

Tel. 0549 999770

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

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

5A
5B
5C
5D

Vendo
Compro
Permuto
Regalo (1° mese gratis)

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

Supplemento Foto
€ 3,00 ad uscita

Categoria n°7 “SERVIZI/VARIE”

€ 15,00 ad uscita

NOTA BENE:

N° uscite

(solo annunci testuali)

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

TESSERA N°

nome

ome

cogn

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

firma

Autocertificazione del richiedente

Cat.

923768
920628
646722
672028

(1° mese gratis)

4A Vendo
4B Compro

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

0541
0541
0541
0541

nome				

cognome

via				

n°

città

tel.
r email*

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

documento d’identità:

r patente

numero documento		

r carta d’identità

data del rilascio

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

firma
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diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,
chiedendo la sospensione od opporsi al loro trattamento,
inviando una richiesta in tal senso alla nostra società, tramite raccomandata, telefax, o posta elettronica, al seguete
recapito: Ten Advertising s.r.l. - Via Rancaglia, 37, 47899
Serravalle - Repubblica di San Marino - Telefax 0549 954
408 - email: info@agenziaten.com. Ci riserviamo in qualsiasi momento, la facoltà di non pubblicare annunci da noi
ritenuti e a nostro insindacabile giudizio, non pubblicabili.
Non verranno pubblicati annunci illeggibili o incompleti. Non
verranno pubblicati annunci di minori di 18 anni. Ten Advertising s.r.l. e la Redazione di San Marino Annunci, non si
assume alcuna responsabilità per: Contenuto degli annunci
(qualsiasi responsabilità di quanto pubblicato è da attribuire
totalmente al Richiedente dell’annuncio che ha compilato e
controfirmato in Autocertificazione il presente modulo), errori di trascrizione e di stampa dell’annuncio, contraffazione,
falsa autocertificazione e falsa dichiarazione di qualsiasi dato
compilato sul presente modulo, da parte del Richiedente.

Contatti

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

Metodi di pagamento

PER TESSERATI: COMPILARE SOLO NUMERO DI TESSERA, DATA E FIRMA.
Metodo di pagamento presso le Edicole e le Attività Affiliate:
Compilare, consegnare gli annunci e pagare direttamente in contanti.
Metodo di pagamento con Assegno:
Compilare e inviare gli annunci per Posta, allegando l’assegno
non trasferibile intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
Metodo di pagamento Online:
Compilare e inviare gli annunci per email, allegando la ricevuta
del Bonifico Bancario intestato a: TEN Advertising s.r.l.
IBAN: SM79A0328709802000020302941
BIC/SWIFT: BSDISMSDXXX (per bonifici da Italia / estero)

N.B. L’ANNUNCIO SARÀ PUBBLICATO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO E IL RICEVIMENTO DEL
MODULO ANNUNCI. L’EDITORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO A QUALSIASI EVENTUALE DISGUIDO.

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

Email: sanmarinoannunci@agenziaten.com

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

CARTOMANTE a San Marino,
lettura sibille per amore, affari,
salute. Riceve su appuntamento. Chiamare ore serali. cell. 338
9381912**
ASTROLOGIA LIALA, sensitiva, piramidologia, cartomante,
scrittura automatica, massaggiatrice a San Marino. cell. 335
7336351**

7) SERVIZI - VARIE
IL TUO VISO È SFIORITO, i
tratti non sono più tonici, le rughe
aumentano implacabili? Puoi ritrovare l’espressione giovane del
tuo viso con la ginnastica facciale-lifting naturale. Info cell. 338
6606923*

FURGONI MAXI nella Repubblica San Marino disponibili a
sgomberi, pulizie garage, cantine,
soffitte, appartamenti da materiali, esterni e interni ditte, negozi,
attività, trasporti, piccoli traslochi. Assistenza gare-feste-fieremercatini. Consegne ditte/privati.
COMPRESO FESTIVI. (Prezzi
modici). Info cell. 377 5396575
Roberto*

8) MESSAGGI E INCONTRI
SIGNORA CERCA AMICIZIE
femminili e maschili per dialogare e uscire. Astenersi perditempo.
Graditi sms. cell. 334 9720803*

a cura di Madame Ghisela

OROSCOPO di Dicembre
ARIETE

21 Marzo - 20 Aprile

Fine anno sereno e nuove occasioni per dimostrare il vostro valore in
campo lavorativo. Grande passione in
amore e ritrovata intimità col partner.
Grande energia fisica almeno per le
due prime settimane del mese.

TORO

21 Aprile - 20 Maggio

Dicembre è ancora un mese un po’
complicato da gestire, dal punto di vista professionale ed economico, ma si
prospetta un 2015 di grande forza. In
amore sarete alla ricerca di serenità ed
equilibrio. Salute buona.

GEMELLI

21 Maggio - 20 Giugno

Questo mese richiede un momento
di riflessione, in cui dovrete rivedere i
conti ed affrontare questioni legali o finanziarie. Momento altalenante anche
per i sentimenti. Cercate di liberarvi
dal nervosismo di queste giornate con
un po’ di attività fisica.

CANCRO

21 Giugno - 22 Luglio

Siete alla ricerca di un po’ di serenità
dopo un’estate alquanto impegnativa e
per questo, molti di voi, cercheranno
d’isolarsi. Anche in amore e in ambito
familiare vi sentirete subissati di responsabilità. Sarà un po’ di disturbo
qualche piccola tensione.

LEONE

23 Luglio - 23 Agosto

In questo momento si stanno muovendo molte cose in campo lavorativo
e professionale e vedranno soddisfatte
molte vostre aspettative. Amore alla
grande e ritrovata fiducia nei rapporti affettivi. Ritrovata anche una buona
forma fisica.

VERGINE

24 Agosto - 23 Settembre

Attenzione a non fare passi azzardati
perché in questo periodo è bene accontentarsi di ciò che arriva. E’ necessario
usare accortezza anche in amore e nei
rapporti interpersonali perché il periodo è piuttosto stancante. Da evitare gli
scontri ed usare molta saggezza.

BILANCIA

24 Settembre - 23 Ottobre

CAPRICORNO

23 Dicembre - 20 Gennaio

Buone prospettive di lavoro nonostante
situazioni ancora da chiarire, ma nei
prossimi mesi le vostre fatiche saranno
ripagate. In amore, scelte importanti
in vista. Meglio decidere in tempo con
chi trascorrere le vacanze natalizie e
capodanno. Buona la forma fisica.

Dicembre sta inaugurando un periodo
di grande evoluzione in ambito professionale. Aumento di opportunità e di
guadagni. Anche l’amore sembra aver
ritrovato maggiore stabilità e vi saprà
regalare momenti di soddisfazione e di
grande emozione. Benessere generale.

SCORPIONE

ACQUARIO

Dicembre si presenta con qualche
colpo di scena e molti cercheranno di
chiudere rapporti di lavoro perché non
si sentono gratificati. Incontri interessanti per i single e buoni i rapporti affettivi in genere. Si farà sentire un po’
di stanchezza.

Questo periodo vi servirà a fare il punto della situazione. Molti troveranno le
risposte giuste, altri vedranno aprirsi
prospettive nuove per progetti che avevano ormai accantonato. Anche l’amore sembra vivere di nuova energia. Notevole recupero di forza e forma fisica.

24 Ottobre - 22 Novembre

SAGITTARIO

23 Novembre - 22 Dicembre

Vi attendono giornate di grande impegno ma anche di grande forza, in
ambito lavorativo. I Pianeti sono a
sostegno delle vostre imprese. Buoni i
rapporti familiari e l’amore vi troverà
coinvolti e appassionati. Buone energie e buona salute.

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

21 Gennaio - 19 Febbraio

PESCI

20 Febbraio - 20 Marzo

Questo mese di Dicembre vi invita alla
calma e alla riflessione. Prudenza anche con le finanze. Si potrebbe definire
un periodo di mantenimento più che
di nuove prospettive. Attenzione anche nei rapporti familiari e con il partner. Festività all’insegna della serenità.

SAN MARINO ANNUNCI 23

PRENOTATE
il vostro CESTO
NATALIZIO BIOLOGICO!
Anche con Prodotti
Vegani e per Celiaci!

24 SAN MARINO ANNUNCI
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