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Servizi d i pulizie
Specchio s.r.l. Via del Camerario, 29 - 47896 Falciano (RSM)
tel. 0549 907476 - cell. 335 1776084 - info@specchio.sm

1) OPPORTUNITÀ DI LAVORO

1 A - Offro posto di Lavoro
DITTA SPECIALIZZATA IN
PROTEZIONE ED IMBALLAGGI cerca agenti automuniti
motivati per zona San Marino e
dintorni. Ottime provvigioni e
affiancamento iniziale. cell. 393
9788313**
L’AGENZIA GENERALI di
San Marino cerca nuovi collaboratori da inserire e formare in
area commerciale. Hai tra 25 e
35 anni? Invia una mail con cv a:
anicolini88@gmail.com***
APPASSIONATI BENESSERE,
nutrizione estetica, fitness? Offriamo opportunità come personal
wellness coach, anche part-time.
Info cell. 348 2622789. Curriculum:
info@opportunitabenessere.
com**

2 SAN MARINO ANNUNCI

1 B - Cerco posto di Lavoro
PIZZAIOLO 35ENNE. Cerco
lavoro cell. 328 4662549***
SIGNORA ITALIANA con anni
di esperienza di assistenza con
anziani, oppure donna di pulizie
domestiche, cerca lavoro in zona
Gualdicciolo. Telefonare dopo
pranzo tel. 0541 688151 - cell.
346 9183036***
SIGNORA QUARANTENNE
con estrema esperienza e serietà,
cerca lavoro come baby-sitter.
Automunita e con possibilità di
portarlo anche a casa propria.
Contattare cell. 338 7151070***
SIGNORA SAMMARINESE
offresi per pulizie e lavori di stiro
domicilio, anziani e bar ristorante, ufficio. Lunedì mercoledì ore
17:30 in poi, giovedì 10:30-13:30,
sabato tutto il giorno. cell. 366
7284451**
CERCO LAVORO COME
TUTTOFARE: pulizie, stiro,
accompagnatore, aiuto compiti, e
baby-sitter con esperienza. Max

disponibilità anche per gli orari.
Chiamare cell. 338 8347398**
DONNA CERCA LAVORI
DOMESTICI; pulizie, uffici, stiro bene. cell. 333 9592746**
GIOVANE CON ESPERIENZA CERCA LAVORO pulizie,
stiro, dama compagnia, cameriera piani, lavori domestici, pulizia
vetri capannoni, negozi, serrande,
condomini, tuttofare, baby-sitter,
commessa. cell. 329 7857964**
SIGNORA
ASIATICA
46
ANNI, RSM, automunita, cerca
lavoro pulizie, stiro, uffici. Molta
esperienza. cell. 366 5916991**
SIGNORA CERCA LAVORO
di pulizie, stiratura, riparazioni di
sartoria, ecc., ed anche come colf,
badante, baby-sitter, solo per giorno. cell. 366 4051530*
SIGNORA CON ESPERIENZA cerca lavoro come pulizie, uffici, stiro. cell. 339 5792599*
SIGNORA CON ESPERIENZA, massima serietà, disponibile per assistenza anziani e lavori
domestici. Automunita. cell. 338
8806740*
SIGNORA ITALIANA SERIA
e referenziata, cerca lavoro come
baby-sitter, donna delle pulizie,
operaia o altro. Contattare il cell.
339 5793823*
SIGNORA ITALIANA, piena
disponibilità, automunita, accetta
lavori domestici, esperienza, serietà, anche per bambini e anziani.
cell. 335 1369775*
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SIGNORA REFERENZIATA
con esperienza ventennale cerca lavoro come badante, domestica per tutti i giorni, esclusa la
notte. Massima serietà. cell. 334
3594165*
SIGNORA SAMMARINESE
automunita, cerca lavoro con
esperienza, pulizie, stiratura,
baby-sitter, badante. Part-time a
ore, libera la mattina fino le 15 del
pomeriggio. No perditempo. cell.
338 8952096*
SIGNORA UKRAINA SERIA
e con esperienza, di 39 anni, cerca lavoro come domestica, assistente anziani, full-time. Offro e
chiedo massima serietà. cell. 339
7444485*
PIZZAIOLO giovane cerca lavoro. cell. 328 4662549*
DONNA UKRAINA cerca lavoro come badante anziani, 24
ore, con esperienza. cell. 327
1560294*

1 C - Lezioni offro
BABY-SITTER, anche sera,
aiuto compiti a casa, ragazza automunita offre massima disponibilità e serietà. Caterina cell. 335
7337808***
BABY-SITTER e aiuto compiti.
Ragazza residente a San Marino
con diploma pedagogico offresi
come baby-sitter e aiuto compiti.
Di massima serietà. Silvia cell.
349 2336796**

2) IMMOBILI E ATTIVITÀ

2 A/2 B - Appartamenti
VENDESI MONOLOCALE A
TAVULLIA (PU), arredato, mq.
40 circa, con ingresso indipendente, posto auto esterno, a 5 Km.
dal mare. € 40.000,00. Gaetano
cell. 333 9118078**
DOMAGNANO - SERRAVALLE, vendesi appartamenti nuovi
ed usati recenti in zone centrali
e residenziali, in ottimo stato e di
varie metrature, anche con giardino; oltre a tipologie a schiera su
tre livelli e ville unifamiliari nuove o recenti di ampio pregio con
giardini esclusivi di oltre 900 mq.
consegna al rustico o finito con
possibilità di personalizzazione
dei materiali interni di finitura.
Ottimi prezzi cell. 333 3070061*

CES

S.p.A.

• COSTRUZIONI
• EDILIZIE
• SAMMARINESI

INFO:

335 7348363

REPUBBLICA SAN MARINO

SERRAVALLE C. C. Azzurro
• Negozio di mq. 184 al piano 1°.
• Ufficio mq. 104 al 3° piano.
FAETANO Terreno edificabile di mq. 950
con fabbricato, già convenzionato e con
progetto approvato.
FALCIANO vicino Chiesa
• Terreno edific. di mq. 1.278 per edilizia
residenziale con progetto approvato.
ACQUAVIVA Via Biagio di Santolino
• Capannoni ad uso produttivo su terra di
mq. 400, 2.000 e 3.000, H. 6,50 mt.
MONTEGIARDINO
• Terreno agricolo di mq. 4.600.
CAILUNGO - VALDRAGONE - RSM
• Disponibilità di garage e cantine di varie
metrature.
SAN MARINO Via Piana
• Appartamento di mq. 90 con ingresso

indipendente.
• Negozio di mq. 56.
• Laboratorio di mq. 110.
SAN MARINO Via G. Giacomini
• Negozio di mq. 75 con piazzale antistante.
• Ufficio di mq. 350 con posti auto esterni.
SAN MARINO Via Cella Bella
• varie disponibilità di box da 1 a 2 posti.
BORGO MAGGIORE vicino C. Sanitario
• Appartamento con 1 camera, bagno,
soggiorno con angolo cottura, garage.
FIORENTINO Via XXI Settembre
• Capannoni a partire da mq. 350, H. 6
mt., magazzini/box a partire da mq. 35,
H. 3,15.
DOMAGNANO Via XXV Marzo
• App.to con 2 camere, bagno, soggiorno
con angolo cottura, garage.

ITALIA

CERASOLO
• App.to di mq. 80, 2 camere, 2 bagni, soggiorno/ cucina, garage, ingresso indip.
• Appartamento di mq. 120, 3 camere, 2
bagni, soggiorno/ cucina, mansarda abitabile, garage, ingresso indipendente.
VALLE SANT’ANASTASIO Loc. Cà Micci
• Bifamiliare grezza di mq. 110 con piano
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nerale, organica, analitica e strumentale), biochimica, fisica, biologia per studenti scuole superiori
e università. cell. 337 1007018**
LEZIONI DI MATEMATICA
e fisica per scuola media e superiore. Insegnante abilitato impartisce a San Marino anche a domicilio. cell. 347 5559976*
SI IMPARTISCONO lezioni di
inglese a studenti di scuole medie
e superiori cell. 337 1006980*

garage di mq. 128.
• Capannone finito di mq. 1.500, h. 6,00
mt., su terreno di mq. 3.600.
MERCATINO CONCA Via Roma
• Mansarda di mq. 95, 2 camere, bagno,
soggiorno/cucina, ampio terrazzo.
• Ufficio di mq. 80.
• 2 Negozi di mq. 40 cad. abbinabili.

CES S.p.A. Via XXV Marzo, 11 - 47895 Domagnano (Rep. San Marino)
Tel. 0549 992316 - Fax 0549 907112 - www.ces.sm - info@ces.sm

BORGO MAGGIORE - CITTÀ, appartamento di mq. 94, con
gestione delle 3 camere, schiere e
ville unifamiliari oltre ad immobili siti in prossimità ed all’interno del centro storico dell’antica
repubblica di san marino. ottimi
prezzi cell. 333 3070061*

APPARTAMENTO VALDRAGONE 67 mq., 2 camere, soggiorno con angolo cottura, bagno,
garage mq. 44, terrazzo vista
mare, giardino. € 180.000,00. cell.
335 7343860*

VENDITA CASE E VILLE

AFFITTI APPARTAMENTI

Rif. 607 DOGANA attico mq. 135 con balconi di mq. 62, un
garage di mq. 27, in ottima posizione. tratt. in uff.
Rif. 610 ACQUAVIVA appartamento mq.60 arredato, posiz.
tranquilla e panoramica, garage per un auto € 160.000,00
Rif. 610 GALAZZANO appartamento mq. 75, due camere, un
bagno più garage, con bagno, giardino di mq. 100, arredata
€ 230.000,00
Rif. 617/a FIORINA attico di mq 110 circa, allo stato grezzo con possibilità di cambiare la disposizione vani, vista mare.
trattative in ufficio.
Rif. 625 DOGANA (italia) app.to su due piani mq. 55, due
bagni, una camera piu garage per un auto, arredato, con finiture
di lusso € 155.000,00
Rif. 630 RIMINI attico in zona centrale, mq. 75 bellissimo
€ 395.000.00
Rif. 639 FIORENTINO mansarda di mq. 100, tre camere, un
bagno, arredata, no garage, molto bella € 240.000,00
Rif. 640 VERUCCHIO casa di campagna, composta da tre unità
di 270 mq. ciascuno, situata su un terreno 5 ettari, composta da
uliveto e vigneto, con annesso fabbricato di 100 mq. ad oggi uso
ricovero attrezz. posizione panoramica. trattativa riservata
Rif. 641 CAILUNGO appartamento mq. 65, completamente ristrutturato, piano terra, con giardino, no garage. € 123.000,00
Rif. 646 CITTÀ app.to situato al piano 2° di mq. 110, due
camere, due bagni più garage per un auto, in zona centrale
€ 295.000,00 tratt.
Rif. 647 VALDRAGONE casa a schiera di mq. 154, piu giardino
di mq. 36,7, tre camere, tre bagni, molto bella ottima posizione.
€ 350.000,00 trattabili.
Rif. 649 FAETANO app.to mq. 95, con giardino mq. 100, in
zona tranquilla, tre camere, un bagno, più garage per un auto
€ 200.000,00
Rif. 651 RIMINI app.to vista mare tre camere un bagno arredato con aria condizionata garage per un auto. tratt. riservata.

Rif. 103 DOGANA app.to ultimo piano, mq. 60 arredato, una camera più posto auto coperto. € 500,00
Rif. 103/A Dogana app.to ultimo piano, mq.60 arredato, una camera + posto auto coperto. € 500,00
Rif. 105 Borgo Maggiore (zona Cailungo) app.to arredato mq. 70, due camere + posto auto coperto. € 600.00
Rif. 113 Dogana app.to mq.80, due camere un bagno, arredato, un posto auto. € 500.00
Rif. 113/A Dogana app.to arredato mq.120 tre camere un bagno zona superstrada. € 550,00
Rif. 122 Borgo Maggiore appartamento mq.50 arredato senza garage. € 450,00
Rif. 122 BORGO MAGGIORE appartamento mq. 50 arredato senza garage. € 450,00

AFFITTI CAPANNONI E LABORATORI
Rif. 401 DOGANA laboratorio mq. 330 circa alto 3.90 € 14.000,00
Rif. 401/A GALAZZANO capannone mq. 480 circa più piazzale coperto mq. 500, piu agiamento
mq. 200 € 25.000,00
Rif.403 CIARULLA capannone mq.500, situato al piano terra, completo di uffici soppalcati
€ 28.000,00 trattabili
Rif. 404 CIARULLA capannone mq. 245, finito al Piano terra € 13.000,00
Rif. 410 DOGANA BASSA capannone mq. 450 piano terra H.5 mt. € 16.000,00
Rif. 414/A ACQUAVIVA capannone mq. 460 su solaio, H 5 mt. € 16.000,00
Rif. 416 ACQUAVIVA capannone piano terra mq. 500 + piazzale di proprietà di mq. 500 ca. € 18.000,00
Rif. 417 DOGANA BASSA laboratorio mq.207 libero dal 01/01/2016 € 12.000,00
Rif. 419 DOGANA BASSA laboratorio mq.105 pronta consegna. € 8.000,00
Rif. 422 GALAZZANO lab. mq. 246 con piazzale, molto luminoso, H 6 mt. situato al 1° primo,
completo di ufficio € 13.000,00
Rif. 701 DOGANA Capannone mq. 500 piano terra con uff. mq. 30 € 18.000,00

AFFITTI UFFICI E NEGOZI
DOGANA in immobile di pregio, affittasi locali per uffici o negozi, mq. 480 su due piani. Info in
ufficio
Rif. 202 DOGANA ufficio mq 55 in palazzina di pregio, zona superstrada € 4.500,00
Rif. 202/A SERRAVALLE negozio su tre piani mq. 300 c.a situato sulla superstrada, con vetrine,
con uffici già esistenti € 24.000,00
Rif. 204 GALAZZANO ufficio mq.130 arredato € 10.000,00
Rif. 210 FIORENTINO negozio mq.100, ottimo affare € 7.000,00
Rif. 230 SERRAVALLE ufficio mq.70 piano strada con abitabilità a negozio € 600,00 mensile
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LAUREATA IN GIURISPRUDENZA e diplomata in lingue impartisce lezioni di diritto, inglese e
francese. cell. 335 7340632***
INGEGNERE IMPARTISCE
LEZIONI, anche al vostro domicilio, di analisi, matematica,
fisica, chimica, elettronica, elettrotecnica, meccanica a qualsiasi
livello. Per info cell. 340 9658048
- cell. 347 2981070***
GIOVANE
STUDENTESSA
sammarinese di lingue straniere
presso l’Università di Urbino, offre lezioni di inglese e spagnolo.
Disponibile anche come babysitter e per aiuto compiti. Per info
cell. 335 6392912**
BABY-SITTER E AIUTO
COMPITI ragazza sammarinese
diplomata come perito turistico
offresi come baby-sitter e per ripetizioni, conoscenza lingue straniere, massima serietà, disponibilità e prezzi modici. Francesca
cell. 333 8969576**
INGEGNERE IMPARTISCE,
anche al vostro domicilio, lezioni
di analisi matematica, fisica, chimica, elettronica, elettrotecnica,
meccanica a qualsiasi livello. Per
info cell. 340 9658048 oppure
cell. 347 2981070**
LAUREATA IN PSICOLOGIA
offre lezioni private in tutte le materie per bambini delle elementari
e ragazzi delle medie. Telefonare
al cell. 392 1800892**
LAUREATA IN FARMACIA
impartisce lezioni di chimica (ge-

3

parzialmente arredata, vista panoramica mare e monte, 3 camere,
3 bagni, ampio garage e cortile
esterno di proprietà. Prezzo molto interessante. Per informazioni
chiamare cell. 333 9008093**
VILLETTA A SCHIERA a
Domagnano, finita, arredata. PerCITTÀ mq. 120 salone con cami- muto con bifamiliare o proposte.
no, cucina, sala pranzo, 2 camere Scrivere a: casagemm@gmail.
matrimoniali, 2 bagni, terrazzi pa- com***
noramici, ottimo stato, ristrutturato € 170.000,00. Per info cell. 335
8492433**

VENDO APPARTAMENTO 70
mq. in villa da 3 unità, loc. Sestola (MO), arredato, sala, cucina, 1
bagno, 2 camere, garage 30 mq.,
portico 28 mq., terrazzo 30 mq.,
occasione € 150.000,00 trattabili.
Si valuta permuta con app.to zona
RSM. cell. 339 4250163*

2 C - Case
BORGO MAGGIORE VILLETTA A SCHIERA usata,

LO a Serravalle, ottima posizione
su strada principale, di mq. 5.500
più 1.500 boschivo. € 350.000,00.
cell. 335 7102623***
VENDO TERRENO AGRICOLO di mq. 3.000 a Montegiardino.
Confinante strada pubblica, panoramico, piante da frutto, ulivi, con
pozzo di acqua sorgiva, casetta in
legno di mt. 4x3. € 80,00 al mq.
cell. 335 5209298***

2 E - Uffici Negozi Capannoni

AFFITTASI A DOGANA (zona
Atlante) piccoli uffici ideali per
domiciliare le licenze. Per info
cell. 338 2696623***
AFFITTASI PICCOLO LABORATORIO / UFFICIO con vetrina, su strada principale in San
Marino, Via Piana. No spese conCHIESANUOVA, territorio itadominiali. cell. 330 717400***
liano, p. terra di bifamiliare con
ingr. indip. composta da ampio
soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, garage, ampio giardino di
mq. 550, ricavabili ulteriori camera e bagno. € 115.000,00. cell. 338 CAUSA CESSATA ATTIVITÀ
da estetista, vendo a prezzo par2136781*
ticolarmente interessante, licenza
artigianale, attrezzatura pari al
nuovo, avviamento e possibilità
di subentro in contratto d’affitto.
CERCO APPEZZAMENTI di Zona San Marino Città. Per info
terreno da 2.000 a 3.000 mq. al
cell. 339 2386888*****
prezzo di € 10,00 al mq. cell. 335
CEDESI GESTIONE RICEVI7335072*
VENDO TERRENO AGRICO- TORIA ufficiale Sisal, con possibilità di integrarla alla propria

2 F Attività - Licenze

2 D - Terreni

attività. San Marino. Per maggiori
informazioni telefonare al cell.
339 1536015**
LAVANDERIA SELF SERVICE VENDESI per motivi
familiari. Attività ben avviata,
ottima posizione, clientela fidelizzata, possibilità di sviluppo.
€ 50.000,00. Per info cell. 392
4654840 - 331 7326820**
CEDESI ATTIVITÀ DI ESTETICA per malattia. Per contatti
cell. 334 3256256*
CEDESI ATTIVITÀ ben avviata
di bar ristorante in zona Serravalle. Ampio locale interno e spazio
esterno. Prezzo interessante e disponibilità immediata. cell. 334
9486745*
AFFITTASI TABACCHERIA,
edicola, articoli da regalo, bigiotteria, giocattoli e cartoleria. No
perditempo. Per info cell. 335
8055860**
CEDESI ATTIVITÀ DI EDICOLA, cartoleria, articoli da
regalo, valori bollati, ben avviata a San Marino. Info cell. 335
6507058*

2 G - Affitti
DOMAGNANO E BORGO
MAGGIORE: sala, cucina, 2 e 3
camere, 2 bagni, terrazzo, garage
€ 600,00 e 700,00 al mese, sì animali. Arredata solo la cucina. Per
info cell. 335 8492433*
AFFITTASI GARAGE a Doga-
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Servizi immobiliari di gestione vendite ed affitti di immobili di pregio, appartamenti nuovi, usati, da ristrutturare e
rustici in San Marino ed Italia e case vacanza in Sardegna. Gestione immobili, permute, stime, analisi commerciali e
comparative immobili, gestione acquisti materiali di finitura unità immobiliari, servizi di rappresentanza materiali
edili di finitura con showroom con i migliori nuovi prodotti made in Italy 100%!
La società immobiliare Living Titano Home Service nasce per promuove le nuove prospettive che nessuna società ha mai generato;
nata da una forte esperienza nel settore, si pone come nuova risposta moderna alla diffusa richiesta di qualità ed alta professionalità
nel settore immobiliare. Attenta alle necessità globali del cliente, si distingue in quanto è in grado di generare nuovi servizi aggiuntivi
al fine di migliorare e garantire nel tempo il valore del patrimonio immobiliare della propria clientela.
SCOPRI I NOSTRI SERVIZI PLUS!
Gestione finiture immobili con SHOWROOM per la perfetta gestione e personalizzazione dei capitolati di finitura unità con i migliori
materiali made in Italy! • Assistenza finanziaria e legale • Definizione dei reali prezzi e gestione livello privacy, offerte d’acquisto e
permute. Richiedi informazioni sui nostri nuovi servizi Plus!
DOMAGNANO (3.406 abitanti – Estensione 6,62 km²) VILLE UNIFAMILIARI E SCHIERE
	
  

Villa singola di recente costruzione di ampio pregio, su
tre livelli con ampia pertinenza di garage e tavernetta oltre
a giardino esclusivo di mq. 920,00.

SERRAVALLE (10.733 abitanti – Estensione 10,53km²) APPARTAMENTI E VILLE
Appartamento di mq.
81 con ingr. indip. in
zona residenziale centrale, posto al piano 1°
mansardato (h 3.60).
Complesso dotato di
parco condominiale di
mq. 2.000.

Porzioni di bifamiliari allo stato grezzo o finito su tre livelli con pertinenza di giardino ed agiamenti esclusivi;
ulteriori unità
usate e da riCITTÀ (4.052 abitanti – Estensione 7,09 km²) APPARTAMENTI
strutturare in
zone centrali.
	
  
• App.to con ingresso indipendente di mq. 115 in
zona centrale del patrimonio storico di Città, sito UNESchiera di teSCO dal 2008 ed altri immobili in zone pertinenti.
sta usata su tre
• App.ti di varie metrature nuovi ed usati in ottimo stato
livelli con pertiad ottimi prezzi in: Borgo Maggiore, Serravalle, Domagnanenza di taverno, Chiesanuova, Fiorentino Montegiardino e Faetano.
netta e giardino
• Ville singole di pregio con agiamenti in varie locaesclusivo di mq.
lità di San Marino ed in zone limitrofe in provincia
184.
di Pesaro/Urbino (Pu) e Rimini (Rn).

	
  

	
  

RICERCHIAMO
UNITÀ IN GESTIONE
VENDITA ED IN
LOCAZIONE PER LA
NOSTRA CLIENTELA
REFERENZIATA!
RIMINI MARE

	
  

Appartamenti nuovi ed usati
di varie metrature

Living Titano Home Service Via del Meridiano n° 38 - 47895 Domagnano (Rep. San Marino)
Tel/Fax 0549 905632 - Roberto 333 3070061 - email: robyedil@gmail.com - Seguici su Facebook: Living Titano Home Service
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na in palazzina vicino a Residence, mq. 22. € 900,00 annui. tel.
0549 907261**
TORRACCIA: sala, cucina, 2
camere, 1 bagno, terrazzo vista
mare, mq. 40, arredato, garage +
posto auto al coperto. € 550,00.
Sì animali. Per info cell. 335
8492433*
APPARTAMENTO ARREDATO affittasi, zona centrale Città
RSM. cell. 333 6203575**
AFFITTASI LOCALE uso laboratorio. mq. 70 circa. Info: Fabio
cell. 335 8490010***
MONTELICCIANO CASTELLO privato affitta appartamento
arredato a giovane coppia o single. No cani. cell. 33 8334382***
AFFITTASI GARAGE a Dogana zona centrale, mq. 40. cell. 335
5305530**
AFFITASI ZONA BRANDOLINA, confinante con piccolo
parco, appartamento piano terra,
terrazzo e giardino, tre camere,
due bagni, ripostiglio, soggiorno,
cucina, garage, parzialmente ammobiliato, molto bello, € 700,00.
cell. 337 1007465*
AFFITTASI APPARTAMENTO mq. 130, in centro a Serravalle, semiarredato, cucina, sala,
bagno, due camere, garage, terrazzi, € 500,00 mensili. cell. 335
5203845*
AFFITTASI APPARTAMENTO arredato in Via Valle di Marco (R.S.M.) con posto auto in-

terno ad autorimessa, composto
da camera matrimoniale, bagno,
zona giorno, al canone annuale di
€ 5.400,00, comprensivo di spese
condominiali. cell. 335 7342365*

3) AUTO E ACCESSORI

3 A - Benzina

VENDO RENAULT CLIO RS
n3 rally pronta gara con libretto fiche, fanaliera xeno, 4 cerchi 15’’,
cruscotto con computer digitale,
assetto blistein renault sport, scocca matter, differenziale autobloccante, cambio a innesti frontali.
€ 16.000,00 trattabili. cell. 338
7744160*

VENDO FORD CONTO 4R,
versione USA Mondeo, anno
1995, cilindrata 1997, targa RSM,
miglia 32.000, interni in pelle,

clima, cambio automatico. Usata
solo un mese ogni anno, sempre
rimessa in garage. € 2.000,00 trattabili. cell. 333 1935302**

nuove + 4 antineve su cerchi.
Vera occasione, qualsiasi prova. €
9.500,00 poco trattabili. cell. 339
4250163*

3 B - Diesel

VENDO SUZUKI SWIFT
4WD 1.3 5p top, anno 2011, Km.
23.000, come nuova, targa italiana, appena tagliandata. Gomme
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BMW X3, 3.000 DIESEL, anno
2005, 133.000 km. full optional, interni in pelle, tetto apribile, + 1 treno di gomme con cerchi invernali.
€ 10.000,00 cell. 334 8105067***
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349, anno 2011, targato RSM. Tenuto in perfette condizioni. Prezzo € 1.800,00 trattabile. cell. 338
4853266 - 333 5839318**

VENDO PEUGEOT 3008,
Hybrid4, 163 cv./200 cv. in versione 4WD. Cambio automatico,
full optional, anno ‘10/2013, Km.
49.000. Garanzia Peugeot fino
Dic. 2015. 4 antineve su cerchi,
tetto panorama, vera occasione. €
22.000,00 poco trattabili. cell. 339
4250163*

4) MOTO E ACCESSORI

TRIUMPH SPEED TRIPLE
955 del 2000, perfetta, 4.0000 km
con scarico bazooka, filtro bmc e
mappa dedicata. perfetta di motore e telaio, pasticche freni nuove,
originale. La consegno tagliandata e targata RSM Repubblica
San Marino. Daniele cell. 335
7332884**

VENDO TRIO CAM versione
VENDO YAMAHA FZ1, Km. elegant con supporto auto. Rosa
27.000, perfetta, qualsiasi prova, con strass. Ottimo affare cell. 337
regalo 2 caschi. € 3.900,00 non 1008952*
trattabili. cell. 349 8744060*

5) MERCATINO

5 A - Vendo

4 A - Vendo
VENDO TRIUMPH STREET
TRIPLE 675, anno 06/2011, Km.
8.600, targata RSM. € 5.000,00
cell. 334 8105067***
VENDO VESPA PIAGGIO 150
4T, anno 2002, buono stato, causa
inutilizzo, appena revisionata a €
700,00. cell. 333 2859883 FabriVENDO PELLICCIA composta
HONDA DALL’ARA XR 400 - zio*
da 80 pelli, femmina, larg. spalle
1998, pedane posteriori, omologa45-48, H 125, fodera marcata dalzione dall’ara, parecchi ricambi,
la ditta di San Marino. Prezzo €
frecce e fanali originali omologa3.800,00. Info cell. 335 8490010,
ti. Moto in buono stato, taglianFabio***
data. Elenco parti nuove originali
Honda: fanale, mascherina, frecce, strumentazione; Parti nuove:
gomme, catena, corona, pinione.
Contattare solo se veramente interessati, no curiosi, no perditempo,
permute ecc. Tagliandata e targata
RSM San Marino. Daniele cell.
VENDO SCOOTER ZIP SP,
335 7332884**
raffreddamento a liquido, Km.

VENDO
LETTINO
CON
SBARRE con materasso in lattice. Usato solo 2 mesi. Bianco.
Ottimo affare cell. 337 1008952*

FUCILE BERETTA come nuovo, modello 301, canna 2 stelle.
cell. 335 7335865*

VENDO PORTABICI Thule completo. € 50,00. cell. 339
4862849**

VENDO SCURI DI LEGNO color noce, usati ma in buono stato,
foro muro n.6 pezzi, dimensioni:
80,3x220,8 - 83x227 - 80,2x133
- 79,5x137 - 99,5x102 - 81x136.
VENDO LETTO SINGOLO
€ 600,00 trattabili. cell. 393
fucsia con materasso in lattice
9382412*
usato poco. cell. 337 1008952*
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Rivenditore di:

BLUCAR SAN MARINO di Sandro Zonzini
Via Impietrata, 4 Fiorentino (RSM)
Tel. (+378) 0549 809200
www.blucarsanmarino.com
info@blucarsanmarino.com

FIAT PANDA 4X4
CROSS MULTIJET
anno
2010
con
69.000 Km. Vettura
come nuova, clima
automatico,
Tetto
panoramico apribile
elettrico, radio CD,
lavafari,
sistema
LED. Finanziabile.

MINI ABBEY ROAD
1.4 cc., anno 2009,
76.000 Km. per neopatentati.
Vettura
complessivamente ben tenuta,
sia come interni che
come esterno.
Finanziabile.

RIVENDITORE AUTORIZZATO BRINK ELLEBI,
ganci traino per qualsiasi vettura, carrelli rimorchio
di qualunque tipo con e senza freni, qualsiasi portata, porta auto, porta barche, porta moto, porta cose.

FIAT PUNTO 1.208
cc 55 Cv. con
140.000 Km. originali Extra 4 cerchi in
ferro con 4 termiche.
Finanziabile.

TOYOTA RAV 4 D-4D
2.2
150 Cv Vers.
Lounge Anno 2013,
km. 37.000, navigatore, telecamera posteriore, interni full pelle
colore nero, fari xenon. Interni full pelle,
Vettura praticamente
nuova. Finanziabile.

Vieni a vedere la nuova HYUNDAI TUCSON versioni diesel
o benzina, Trazione
2WD o 4DW. Tutte
con 5 anni di garanzia. Ampia scelta di
allestimenti e pacchetti. Finanziamenti su misura.

SUPER
PROMOZIONE
HYUNDAI i10 LOGIN 1.0 bz.
nuova da immatricolare, vettura super accessoriata con
bluetooth, cruise control, vetri
elettrici ant. e post., specchi
elettrici riscaldati, volante multifunzioni, sedile post. sdoppiato, baffi led diurni, radio CD/
MP3/aux-in/usb. Finanziabile.

CHRYSLER PT CRUISE 2.2
CRD LIMITED, pack chrome, interni in pelle, 135.000 Km., anno
2005 ben tenuta di carrozzeria,
sedili risc. elettrici, buone condizioni meccaniche, clima autom.,
radio CD, com. al volante, fendinebbia, chiusura centr. con telecomando, vetri elettrici specchietti elettr. sbrinabili. Finanziabile.

BOX PORTA CANI da
ganci o traino “tow box
dog“ un modo pratico per
trasportare i vostri cani,
infatti può trasportare fino
a 2 cani di media taglia. gli
animali viaggeranno comodi preservando la vostra
macchina da cattivi odori,
graffi macchie o morsi.

NUOVA HYUNDAI i20: vieni a vederla
nella nuova sede di BLU CAR!
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ZONZINI s.r.l.
Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com - info@zonzini.com
AUDI A4 ALLROAD 2.0
TDI 177CV QUATTRO
S-TRONIC DPF cerchi
lega 8 J x 17, Xenon
Plus/LED, sensori di park
plus con Retrocamera,
MMI Navigation plus,
pelle-alcantara, tetto panoramico, riscaldamento
a motore spento, ecc...

ALFA ROMEO MITO
1.3 JTDM-2 95 CV
S&S DISTINCTIVE
colore nero, 02/2010,
cerchi in lega, climatizzazione automatica, computer di bordo, immobilizzatore
antifurto, radio CD/
MP3.

SUZUKI SWIFT 1.6 VVT 5p
sport web race, col. argento,
12/2014, alzacr. elettrici ant. e
post., assetto sportivo, bluetooth, cerchi in lega, chius. centr.,
climatizz. autom., comp. di bordo, controllo della velocità, fendinebbia, immobilizz. antifurto,
luci diurne, radio/CD/MP3, usb/
iPod, sistema di navigazione.

VW GOLF 2.0 TDI 150CV
DPF 4MOTION 5p. col.
nero lounge cerchi lega
novara 6,5 j x 16”, navig.
discover media, tempomat, park assist inkl.
sensori di parcheggio,
volante multifunzione
in pelle (3 razze), vetri
privacy, start-stop, ecc...

FORD CMAX 1.6 TDCI
TREND colore nero, cerchi
in lega, clima autom. bi-zona,
bracciolo centrale, cruise
control, sensore luci e pioggia, vetri privacy, kit fumatori,
bluetooth, usb aux in, computer di bordo, assist. vocale,
ford audio sync, volante multifunzione, fendinebbia, ecc...

CITROEN C3 1.4 HDI
70CV
COLLECTION
col. nero climatizzatore autom., computer di
bordo, fendinebbia, immobilizz. antifurto, radio
cd, comandi al volante,
usb, cruise control, pack
cromo, luci diurne led,
bluetooth, day light a led.

RENAULT SCENIC X-MODE
1.5 DCI 110CV LIVE S&S
cerchi in lega, clima autom.,
computer di bordo, conn.
bluetooth, fendinebbia, freno
di stazion. elettr., immobilizz.
antifurto, luci diurne, radio CD
MP3, presa usb/iPod, volante
multif., navig., cruise control,
bracciolo centrale scorrevole.

CITROEN C4 CACTUS HDI
92CV ETG6 FEEL col. grigio
scuro airbump black, barre al tetto glossy black, bluetooth, cambio pilotato etg6, clima. autom.,
com. al volante, cerchi in lega,
cruscotto con schermo lcd a lum.
regolabile, led diurni, hillassist,
armonia grey inside, palette al
volante, reg. e limit. di velocità.

VOLKSWAGEN GOLF 1.9
TDI 5p col. blu abs, air bag
frontali, air bag laterali, alzacristalli elettrici ant. e post.,
bracciolo anteriore, cerchi in
lega, chiusura centralizzata,
climatiz. manuale, clima. autom., computer di bordo, esp,
fendinebbia, immobiliz. antifurto, radio CD, ruotino di scorta.
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www.mybikedicount.com
Mountain Bike Cube
Hybrid Elettrica
€ 2.100,00

Mountain Bike
Cube Elite
C68 SL29
con XX1 9,25kg

Cube Litening
C68 Schimano
Durace 11v

Mountain Bike
Cannondale Habit
Carbon 1 2016

MY BIKE
Via N. Bonaparte, 15F
47890 San Marino (Rep. San Marino)
Mobile: + 39 333 1012377
Mail: mybikesrl@gmail.com

Mountain Bike Cube Ltd Pro

Mountain Bike
Cannondale
FS-I
Carbon 2 2016

Cannondale
SuperSix
Team 2016

Focus
Izalco Agr2 2016
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Shimano Xt 11v completo
€ 1.100,00
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VW GOLF 2.0 TDI
4X4 LOUNGE, anche
1.6 4X4, anno 2015,
col. bianco e nero,
cerchi, vetri scuri, park
assist+pilot, navi, volante
multif., sedili riscaldabili,
navigatore, bluetooth,
clima autom, DISP. 1.6
TDI 110 CV CUP.

AUDI A3 SPORTBACK
1.6 TDI 110 CV
AMBIENTE, 2014-2015,
nero o argento, cerchi, bixeno, chrome pack, navi,
volante multif, cruise,
clima bi-zona, 5 ANNI
GARANZIA AUDI. DISP
ANCHE 2.0 TDI 150 CV
QUATTRO AMBITION

MINI COUNTRYMAN 1.6
COOPER D, anno 2015,
col. nero, cerchi 17”,
crhomo pack, fendinebbia, interno sportivo pelle-tessuto, volante multifunzione, clima autom.,
bluetooth, light pack,
usb-aux, cruise control,
sensori pioggia-luci.

BMW 320 XDRIVE
TOURING M-SPORT
AUTOMATICO, anno
2014, col. carbon steel
met, pack msport, cerchi 18”, bi-xeno, tetto
apribile, interni pelle,
sedili riscaldabili, portellone elettrico, clima
auto, FULL OPTIONAL.

MERCEDES A 180
CDI 110 CV SPORT,
anno 2014, nero met,
fari xeno, cerchi 17”,
interno pelle-tessuto,
sedili sportivi, volante
multif,
navigatore
sat.
cartografico,
bluetooth, usb-aux,
sensori pioggia-luci.

JEEP RENEGADE
2.0 MJT 140 CV
4X4 LIMITED, anno
2015, col. nero, cerchi in lega, fendinebbia, vetri scuri, volante multifunzione,
cruise control, presa
usb-aux, bluetooth,
sensori parcheggio.

VOLKSWAGEN
GOLF 2.0 GTD 184
CV, anno 2015, colore
carbon steel met., cerchi 18”, fari xeno, vetri
scuri, winter pack, volante multif, cruise control, navig. sat, park
assist, sensori pioggiluci, clima autom.

AUDI A4 AVANT 2.0
TDI 150 CV QUATTRO
S-LINE, anno 2015,
nero, pack s-line, chromo pack, cerchi 18”,
xeno, volante multif.,
cruise control, navi sat,
portellone
elettrico,
winter pack, 5 ANNI
GARANZIA AUDI.

FIAT 500X 1.6 M.J.
120 CV LOUNGE,
anno 2015, colore
bianco, cerchi 18, fari
xeno, vetri scuri, chiave
elettr.,
navigatore,
telecamera post, sedili
pelle-tessuto, clima bizona, volante multif,
blue & me.
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CARS Via V Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Cars Srl
Tel. 0549 904231 Roger 335 7000235 - Matteo 335 6667914
•• RIVENDITA SUBARU ••
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FIAT 500 L 1.3 MJT
85cv Pop Star, Km.
0 anno 2015, colore
grigio moda, climatizzatore, cerchi in lega,
radio touch con bluetooth, volante multifunzione, garanzia
ufficiale.

FORD NEW KUGA 2.0 TDCI
150cv 4X4, vers. Titanium,
Km 0, col. vari, 2015, fari
xeno, clima autom., esp/
abs/asr, radio Sony con
navig., cerchi in lega 17”,
bluetooth, presa usb, vetri
scuri, radar parcheggio,
gar. uff., disp. anche con
cambio automatico 163cv.

AUDI A3 SPORTBACK
TDI 105cv, versione Ambition, Km 0, colori vari,
Xeno, tetto panoramico,
park pilot, connectivity
pack, climatronic, cerchi 17”, assetto, volante
multifunzione, garanzia
uff., disp. anche 150cv, 3
porte e trazione Quattro.

AUDI A3 SPORTBACK 150cv , versione Ambition, colore nero, aziendale
2014,
connectivity
pack, cerchi 17”, volante multifunzione,
assetto, Audi drive
select, garanzia ufficiale.

AUDI A4 AVANT
S-LINE 150cv STronic, semestrale,
grigio lava, climatronic, fari xeno, navi
MMI, sedili elettrici
riscaldati , cerchi in
lega 18”, portellone
elettrico, garanzia
ufficiale.

VOLKSWAGEN
GOLF VII TDI 105cv
Comfortline/Cup, anno
2014/15 aziendali, col.
vari, abs, esp, asr, climatronic, navi discovery media, park pilot,
cerchi in lega, sedili
riscaldati, lavafari, garanzia ufficiale.

RENAULT MEGANE
SPORTOUR 1.5 DCI
110cv GT Line, col.
argento, aziendale, abs/
esp/asr, clima autom.,
navigatore, radio CD/
Mp3, bluetooth, cruise
control, cerchi in lega,
radar
parcheggio,
cerchi 16”, gar. uff.

ALFA
ROMEO
GIULIETTA 1.6 MJT
105cv
Distinctive,
colori bianco e nero,
clima
automatico,
radio CD, cruise
control,
radar
parcheggio,
cerchi
16”, D.N.A control,
garanzia ufficiale.

GOLF CUP 1.6 TDI
110cv E6, anno 2015,
aziendali, col. vari,
climatronic, navigatore,
park pilot e assist,
cerchi 16”, fendinebbia,
vetri scuri, specchi
ripiegabili,
sedili
riscaldati, disponibile
anche 150cv 4x4.

RENAULT
CLIO
SPORTOUR 1.5 DCI
75cv Live, colore
argento, navigatore,
bluetooth,
cerchi
16”, radio CD, cruise
control, fendinebbia,
garanzia ufficiale.

KIA
SPORTAGE
2.0 TDI AWD 136cv
Class, nuova, colore
bianco, climatronic,
cerchi lega 18”, sensori parcheggio post.,
interno in pelle,radio
CD, volante multifunzione, garanzia 3
anni ufficiale.

NUOVA MINI 1.5D
VERSIONE
COOPER, 5 porte, aziendale, colore rosso
metalizzato, navigatore, clima automatico,
cerchi in lega, radio
boost, tetto in contrasto, specchi elettrici,
garanzia ufficiale.

BMW
316
D
T O U R I N G ,
auto
aziendale,
colore
bianco/
nero,
climatronic,
tempomat,
radio
professional
con
comandi al volante,
cerchi 16”, garanzia
ufficiale.

AUDI A4 AVANT SLINE ULTRA 136cv
/ 150cv, semestrali,
colori vari, climatronic, fari xeno, navi
MMI, sedili elettrici riscaldati in pelle, cerchi in lega, portellone
elettrico,
garanzia
ufficiale.

RENAULT CAPTURE 1.5DCI, Km. 0 e
aziendali, colori vari,
navigatore, bluetooth, cruise control,
fendinebbia, esp/asr,
garanzia ufficiale.

RENAULT
CLIO
ENERGY
90cv,
aziendale,
2015,
colore argento/ grigio
scuro,
navigatore,
bluetooth,
cerchi
16”, radio CD, cruise
control, fendinebbia,
garanzia ufficiale.

AUDI A3 150CV
S P O R T B A C K
QUATTRO, versione
Ambition, Km. 0, colori
vari,
connectivity
pack,
climatronic,
cerchi 17”, assetto,
park pilot, volante
multifunzione,
garanzia ufficiale.

RENAULT NUOVO
KADJAR 1.6 DCI
130cv, colori vari,
nuovi,
anche
trazione integrale
All Mode, pronta
consegna e Km 0.

FIAT 500 L TREKKING MJT 1.3 85cv,
col. bianco e grigio
moda, Km 0, 2015,
clima aut., esp/asr,
cerchi in lega 17”,
terrain control, radio
bluetooth,
sensori
parcheggio, ruotino di
scorta, garanzia uff.

FIAT PANDA 1.3 MJT
75cv 4X4 Cross, Km.
0 2015, colori bianco,
nero e verde met.,
clima automatico, volante multifunzione,
quinto
posto,sedili
sdoppiati, fendinebbia, cerchi in lega 16”,
garanzia ufficiale.

FIAT 500 L TREKKING MJT 1.6 105cv,
colori vari, bicolore, Km
0, 2015, navi integrato,
clima aut., esp/asr, cerchi in lega 17”, terrain
control, radio bluetooth, sensori parcheggio, ruotino di scorta,
garanzia ufficiale.
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PASSION CAR
Str. Nona Gualdaria, 29 Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
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6) ASTROLOGIA
LETTURA CARTE, massaggi,
lavaggio energetico per il benessere degli organi e dei muscoli.
Si riceve a San Marino. cell. 335
7336351***

7) SERVIZI-VARIE
IMPRESA EDILE esegue costruzioni, rifacimento terrazzi e
facciate, termocappotti, cartongesso, reti fognarie con autogru
Q.20 e pulizia terreni agricoli.
cell. 334 9484456*
PC FAST OFFRE CORSI di
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informatica, assistenza tecnica
e vendita computer, notebook e
stampanti, anche a domicilio.
consulenza servizi internet e telefonia, sopralluogo gratuito. chiama il tel. 0549 955652 - www.
pcfastservice.com*
AL VOSTRO SERVIZIO per
i vostri bisogni: pulizie, trattamenti, tinteggiatura. cell. 338
2104328*

8) MESSAGGI-INCONTRI
RAGAZZA CERCA AMICIZIE sia femminili che maschili
per trascorrere del tempo libero e
passare il fine settimana in compagnia, per conoscere persone

nuove. cell. 331 5697975*
SINGLE 47ENNE, bella presenza, cerca ragazza per amicizia
eventuale relazione seria. Graditi
sms al cell. 339 8270941**
30ENNE, FRANCESCA, NUBILE, commessa, semplice e
graziosa d’aspetto, di animo
sensibile e sincero, incontrerei
un uomo simpatico per condividere tanti interessi e cominciare
una bella storia importante. Tel.
392/7974400 - 392/3631403*
36ENNE, ILARIA, NUBILE,
dipendente pubblica, socievole,
equilibrata, dinamica. Se sei un
uomo serio e responsabile incontriamoci per costruire insieme il
nostro futuro. Tel. 392/7974400
- 392/3631403*
54 ANNI CHE NON DIMOSTRO, Eleonora, vedova senza figli. Di bell’aspetto, dolce
ma decisa. La vita mi ha messa
alla prova, ma sono pronta per
una nuova storia importante e
definitiva. Incontriamoci. Tel.
392/7974400 - 392/3631403*
61ENNE, PENSIONATA, VEDOVA. Giovanile e dinamica,
la mia unica figlia si è sposata
e sono sola. Ho ancora tanto da
dare e sentimenti da provare,
chiama, possiamo darci amicizia
e conforto. Tel. 392/7974400 392/3631403*
45ENNE ROSANNA, INSEGNANTE, divorziata. Mi definiscono una bella donna, con
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bontà e serietà non comuni. Sento la solitudine e cerco un amore vero. Ti vorrei dinamico ed
affettuoso. Tel. 392/7974400 –
392/3631403*
GRAFICO
DESINER
36ENNE, Alberto, celibe. Capace di amare veramente, so avere
semplici conoscenze ma anche
grandi amicizie. Sento però la
mancanza di un rapporto speciale: ora cerco il grande amore. Tel.
392/7974400 – 392/3631403*
MANAGER
AZIENDALE
44ENNE, Antonello, single:
piacevole, concreto, vitale. Al
mio fianco manca una compagna
per illuminare la mia vita come
una torcia nella notte illumina
il sentiero. Tel. 392/7974400 –
392/3631403*
COMMERCIALISTA 57ENNE, DANILO, vedovo. Sportivo
ed elegante allo stesso tempo,
ti cerco estroversa, amante dei
viaggi e della vita sociale. Incontriamoci, chiedo e offro massima serietà. Tel. 392/7974400 –
392/3631403*
IMPRENDITORE 54ENNE,
Alberto, vedovo. Giovanile, amo
stare in compagnia per una bella cena o una serata a teatro. Ti
cerco per una storia duratura e
definitiva. Tel. 392/7974400 –
392/3631403*
AVVOCATO 61ENNE, LORENZO, libero. Mi piace vedere
gente, viaggiare, scoprire nuove

mete, ma se tu lo vorrai, diventerò il più accanito pantofolaio
pur di mantenere il tuo amore!
Chiamami. Tel. 392/7974400 –
392/3631403*
IN UN UOMO quello che più mi
interessa è l’affidabilità e la sincerità. Mi chiamo Silvia, 33enne,
nubile, desiderosa di incontrare
una persona affettuosa e leale.
Tel. 3927974400 - 3923631403*
TERESA
VEDOVA
DA
12ANNI, 59enne, pensionata.
Ho avuto una vita serena e felice e così vorrei continuare con
un compagno cordiale e sincero.
Tel. 3927974400 - 3923631403*
MICHELA, NUBILE 44ENNE,
di bell’aspetto, simpatica e dolce.
Incontrerei un uomo simpatico e
serio per reciproca amicizia e futuri sviluppi. Tel. 3927974400 3923631403*
35ENNE, INFERMIERA, Valeria. Sono nubile e questa situazione inizia a pesarmi. Se sei
un uomo alla ricerca dell’onestà
contattiamoci, potrebbe nascere
un tenero rapporto di coppia. Tel.
3927974400 - 3923631403*

LUISA, DIPENDENTE COMUNALE, dolce, aspetto grazioso. Vorrei conoscere, scopo
amicizia e futuri sviluppi, un
uomo comprensivo e gentile in
grado di dare e ricevere affetto.
Ho 41 anni e sono nubile. Tel.
3927974400 - 3923631403*
VORREI TANTO RICOMINCIARE la mia vita affettiva
con un uomo sincero ed attento. Anna, divorziata da 9 anni,
47 enne, senza figli, cassiera
in un supermercato. Incontriamoci, chissà che il destino non
ci riservi un futuro felice. Tel.
3927974400 - 3923631403*
MEDICO
DENTISTA
50ENNE, Aldo, vedovo: ho molte soddisfazioni dal lavoro ma
non bastano per rendermi felice. Vorrei ricostruirmi una vita
affettiva accanto ad una donna semplice e simpatica. Tel.
3927974400 - 3923631403*
EX FUNZIONARIO STATALE in pensione, Alberto, 62enne,
vedovo. Vorrei condividere la
mia esistenza accanto ad una

donna di sani principi. Mi definisco ancora un bell’uomo dinamico, con molti interessi. Vivo solo
in una grande casa, accetto anche
donne con figli. Tel. 3927974400
- 3923631403*

tere forte ma tenero. Chiamami.
Tel. 3927974400 - 3923631403*
AVVOCATO 48ENNE, DIVORZIATO 7 anni senza figli,
mi chiamo Franco, ho un carattere riservato e un cuore buono
e generoso. Vorrei conoscere una
donna con la quale poter iniziare un’amicizia per valutare in
futuro un’eventuale unione. Tel.
3927974400 - 3923631403*

47ENNE, DIVORZIATO da
8anni, Lorenzo, avvocato. Ho
molte possibilità di conoscere persone ma fino ad ora non
ho mai incontrato una donna
veramente sincera, comprensiva, seria. Tel. 3927974400 - INGEGNERE 47ENNE, RENZO, sono divorziato senza figli,
3923631403*
brillante, giovanile e sportivo.
MATTEO, 44ANNI, titolare
Vorrei tanto che tu rispondessi a
di un’agenzia di viaggi, celibe,
questo messaggio, il mio unico
aspetto gradevole. Vorrei inintento è quello di renderti felice.
contrare una donna affettuosa;
Tel. 3927974400 - 3923631403*
sono un’ottimista e ho un carat-
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Pacchetto ALBERO DI NATALE
Massaggio Relax - 55 min. Total Body
€ 60,00

Pacchetto SLITTA
1 Fango drenante + 1 Massaggio
anticellulite. € 55,00

Pacchetto BABBO NATALE
Peeling Corpo + Massaggio 30 min.
+ Maschera Viso e Massaggio Viso
€ 85,00

Pacchetto BEFANA
3 Trattamento Viso anti-age uomo/
donna + Ultrasuono + Acido Ialuronico + Massaggio Viso. € 180,00

Scontato € 45,00
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

Scontato € 65,00

Pacchetto STELLA
Manicure con smalto semipermanente
+ Pedicure smalto normale
€ 60,00

Scontato € 45,00

Scontato € 39,00

Scontato € 110,00

Se tra questi non trovi il pacchetto adatto a te o a
chi lo riceve, possiamo crearne uno insieme!

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

Natale di Benessere al “METAMORFOSI ESTETICA BENESSERE”

NOVITÀ: trucco semipermanente
con il dermopigmentista Fabio Doria.

Metamorfosi augura a tutti Buone Feste…

MeDioStar NeXT, il laser per l’epilazione,
più scelto dai personaggi famosi

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

Sul mercato da ormai 15 anni, MeDioStar NeXT ha subìto diversi tentativi
di imitazione, mai riusciti, confermando l’efficacia e la sicurezza di un laser
a diodo per l’epilazione, 100% made in Germany, unico nel suo genere.
Quest’apparecchiatura:
• E’ in grado di ridurre il tempo e il numero di sedute normalmente necessarie
per un trattamento con alta tecnologia;
• Sicuro su ogni tipo di pelle, tutto l’anno.
• Offre risultati duraturi nel tempo.
• Richiede tempi di trattamento ridotti rispetto alla luce pulsata
• Garantisce un maggior comfort per la cliente
Elimina alla radice il problema dei peli superflui e vieni da Nausica a
verificarne personalmente la sua straordinaria efficacia!
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Lo staff di Nausica

Beauty Heaven
di Mara Gasperoni
Via F. Flora, 12
Domagnano (Rep. San Marino)
Tel. 0549 903776 - 335 1998076
beautyheaven@alice.sm

Per ogni
regalo che fai ai tuoi cari,
SCONTO DEL 10%
PER TE!

beautyheaven
12 SAN MARINO ANNUNCI
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TANTE IDEE
REGALO PER IL
TUO NATALE...

Dicembre 2015

PROMOZIONE:

PROVA GRATUITA

AIR WAVE
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Macchinario con azione rimodellante e drenante. Ideale per agire
contro gli inestetismi
della cellulite e delle
adiposità localizzate.
Air Wave non arreca
danni alla struttura del
derma e ai capillari.

applicazione smalto semipermanente Orly mani o piedi a
soli € 19,00!
I prodotti Orly sono arricchiti da un potente complesso di vitamine. Le vitamine
A ed E migliorano la salute
dell’unghia mentre la provitamina B5 ne protegge la
naturale struttura. Questa
formula rivoluzionaria nutre le unghie per garantire una
maggiore durata, resistenza e brillantezza.

Pacchetto promozionale: MANICURE E PEDICURE CLASSICA + PULIZIA VISO € 49,90
PROMOZIONI VALIDE FINO AL 31/12/2015
Orari negozio: da martedì a venerdì 9.00/19.30 - Sabato 8.00/15.00 - Chiuso il Lunedì

Glitter Studio
di Arianna Pelliccioni
St. Sesta Gualdaria, 84
47893 Valdragone (R.S.M.)
tel. 0549 906817
cell. 339 7009022
glitterstudio@alice.sm

PROMOZIONE: Pulizia della cute a solo € 6 anziché € 10
◄ Dedicato a tutte le persone che: “ho lavato i capelli ieri ma...”
un trattamento superattivo arricchito con FITOCEUTICI derivati dal carciofo e
oli essenziali biologici tra cui la menta, per un effetto antisettico e lenitivo. Prova
la linea DETOXIFING by DAVINES in salone e il mantenimento a casa tua!

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

Promozione valida fino al 31 gennaio 2016 escluso sabato e prefestivi
DETOXIFYING è una famiglia di prodotti rivitalizzanti, rigeneranti e detossinanti per cute atonica e capelli stressati
da fattori esterni, ambientali. Si tratta di trattamenti specifici per detossinare cute e capelli dalle impurità ambientali,
esercitando anche un’intensa azione anti-ossidante contro smog e radicali liberi. All’interno di questa famiglia sono
presenti tre prodotti: mud, scrub, shampoo e superactive.
FITOCEUTICI
PROFUMAZIONE
tutte le formulazioni sono arricchite con
la fragranza contiene olì essenziali di
fitoceutici estratti da carciofo, ricchi in
cardamomo, coriandolo e menta
polifenoli e dall’altissimo potere antiosche esercitano un’azione stimolante,
sidante.
antisettica e lenitiva.
ORARI DI APERTURA • martedì - mercoledì - giovedì: 9 - 13 / 15:30 - 19:30
su appuntamento

• venerdì - sabato: 9 - 19 ad orario continuato con orari flessibili

(domenica e lunedì chiuso)

Simona Stefanelli

Sciogli le Trecce
parruchiera e trucco
Via Cà dei Lunghi, 120/A
Cailungo (zona ospedale)
cell. 333 7346628

Ogni giorno un trattamento in promozione!
La tua bellezza ci sta a

♥
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lo staff di Maison de Beauté

LUNEDÌ POMERIGGIO
Manicure € 15,00
Pedicure € 25,00

MARTEDÌ MATTINA
Depilazione completa
€ 23,00

MERCOLEDÌ MATTINA
Gel Color Mani o Piedi
€ 23,00

GIOVEDÌ MATTINA
Pulizia viso ultrasuoni
€ 35,00

VENERDÌ MATTINA
Massaggio 40” a scelta
€ 30,00

SABATO POMERIGGIO
Linfodrenaggio gambe
€ 28,00

SAN MARINO
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Maison de Beautè
Centro Benessere Medi SPA
Via Cinque Febbraio, 135
Domagnano (R.S.M.)
Tel./Fax 0549 904296
Whatsapp 331 9048856
www.esteticamdb.com
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PIMPIRULI’
Via Marino Moretti, 6
47899 Serravalle (RSM)
Tel. 0549 909535
www.pimpiruli.it
pimpiruli@yahoo.it
Pimpirulì

Lunedì-Sabato
9:30-12:30 / 15:30-19:30
Chiuso mercoledì mattina

Il tappeto
giocoso

Le macchinine

Tante idee regalo.
Crea con fantasia
il tuo mondo.
La casetta accessoriata

Il fortino medioevale

Da Layak trovi un ampio assortimento di scarpe per il tempo libero, nordic
walking, trail running e l’escursionismo,
calde e impermeabili, anche con la nuova tecnologia GoreTex Surround. Sarai
inoltre seguito nella scelta del numero,
da personale specializzato, in grado di saperti consigliare al meglio affinchè la tua
calzatura sia perfetta per il tuo utilizzo.

Domenico Berardi

Layak
Abbigliamento & Calzature
Outdoor
Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 980022
info@layak.eu

Il cavalluccio
a dondolo
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Giocattoli e sogni
per il Natale
dei più piccoli !

Abbigliamento tecnico
per outdoor invernale.

AUGURI DI BUONE FESTE E UN FELICE 2016
pieno di avventure da Layak, i professionisti dell’outdoor!

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

Layak
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ERBORISTERIA
VETERINARIA: la solu-

Natale a quattro zampe...
WOOLY HOME:

la nuova cuccia per
gatti ECO-FRIENDLY,
pratica, sicura, facile.
Pura cellulosa 100%
riciclabile. Confortevole e zona di allattamento. Occupa poco
spazio.
Montaggio
semplice e veloce.

HYPO SENSITIVE:

CUCCE
CANE/GATTO:
BIOMill
Sensitive:

Collezione
realizzataricco
interamente
alimento completo
di tripin Italia
con
materiali
conformi
alle
pa, per
cani
adulti con
sensibilipiùtàrigorose
normative
nazionali
ed
digestiva.
europee
a tutela
salute
e del
Benefici:
senzadella
grano,
senza
benessere
deiglutine,
nostri amici
soia, senza
ricco adiquattro
acizampe.
La collezione
è costituita
di grassi
essenziali per
una cuteda
unasana
vasta
gamma
di
cuscini,
borse
e
e un manto lucido.
lettini in tessuto: tutti i modelli sono
lavabili per garantire pulizia ed
igiene, ciascun modello è disponibile in diverse taglie e colori.

il primo alimento per
animali
domestici
100% vegetale e vegano.
BIOPUR: alimenti
umidi biologici al
100% per cani e gatti.

VEGETABLE
COOKIES:

biscottini vegetali.

◄ Lampade di sale rosa
dell’Himalaya
Provenienti da miniere saline
risalenti a 250 milioni di
anni fa, le lampade di sale
rosa dell’Himalaya non solo
diffondono nell’ambiente una
gradevole e rilassante luce
rosa- arancio ma, attraverso la
liberazione di “ioni negativi”,
contribuiscono a purificare
l’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico, spesso
causa di malessere generale, emicrania e stress.
◄ + Ferro di Bioearth
Integratore alimentare a base di alghe
spirulina e klamath, estratti vegetali e ferro.
Il gluconato di ferro in esso contenuto,
assieme a quello naturalmente presente
nelle microalghe spirulina e klamath, ha
un elevato assorbimento e una maggior
digeribilità rispetto ad altri tipi di ferro. Un
valido aiuto in caso di stanchezza, perdita di
ferro eccessiva, cronica o malassorbimento
intestinale,
restrizioni
alimentari,
vegetarianesimo.

I servizi GRATUITI:
• 24/7 in caso di acquisti urgenti;
• Ricarica SMAC del 5%;
• CONSEGNA A DOMICILIO
GRATUITA su tutta San Marino
e circondario.
• Consegna ovunque, mezzo
corriere espresso;
• Ordine e prenotazione
telefonica, con ritiro al di fuori
dell’orario di apertura;
Scodinzolando
Via 28 Luglio 101
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 335 7342792
scodinzolando@icloud.com
Aperto 10:00-13:00 / 15:30-19:30
Chiuso Mercoledì
Scodinzolando San Marino

◄ Crema alla nocciola Teo &
Bia
Prodotta da un laboratorio
artigianale, la prima ed unica
crema alla nocciola con solo tre
ingredienti: nocciole, zucchero di
canna e cacao. Biologica, senza
latte, olio di palma, glutine e
lecitina di soia. Per peccare di
gola… ma con la coscienza pulita!

Dott.ssa Silvia Zonzini
Titolare

◄ Palette di ombretti
Purobio
Allieta il tuo Natale con
le novità di Purobio:
2 originali palette di
ombretti, una dai toni più
OFFICINA DELLE ERBE
classici e sobri, adatti a
tutte le situazioni, ed una Via Consiglio dei Sessanta, 153
47891 Dogana (RSM)
dai colori decisamente
Tel. 0549 909546
più intensi ed originali,
www.officinaerbe.com
in versione sia mat che
perlata. Possono essere officinadelleerbe@alice.sm
Seguici su Facebook!
applicati sfumati, intensi o come eyeliner grazie ai nuovi
Erboristeria Officina delle erbe
pennelli Purobio. Vieni in negozio a provarli tutti!!!
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zione naturale per la salute
dei nostri amici pelosi.

OK SPORT E DANZA
Via del Passetto, 111
c/o Centro Comm.le C’E’
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 878522
Orario continuato 8:30 - 19:50
Seguici su Facebook!
OK SPORT E DANZA
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Computer One s.r.l.
è rivenditore ufficiale degli acclamati notebook Gaming MSI!
Disponibile in anteprima la nuova serie Gaming GS70 Stealth Pro:

Venite a provarlo da Computer One!
Gaming MSI GS70 Stealth Pro
Nuovissimo processore

da Computer One

Intel SkyLake di 6° generazione i7-6700HQ+
16GB di RAM ultraveloce
DDR4 espandibili a 64GB
Hard disk m-sata gen.3 SSD da 256GB a 2200MB/s!
+ Hard disk da 1TB 7.200rpm
Schermo da 17.3” IPS 100%
srgb FULL HD 1920X1080
Scheda grafica NVidia GTX970m
con 3GB DDR5 dedicati
Nuovissime porte USB 3.1 + HDMI + DP
+ Bluetooth + WIFI di ultima generazione
Tastiera retro-illuminata LED
multicolore Steelseries
Windows 10 Home Premium a 64Bit
Struttura elegante e sottile in metallo spazzolato

€ 1.950,00

17% incluso + ricarica SMAC 3.5%

Disponibili notebook delle migliori marche.

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
16 SAN MARINO ANNUNCI
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

IL MOKAMBO CAFÈ
AUGURA A TUTTI BUONE FESTE
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Al Mokambo Café trovate ogni giorno ottime colazioni con brioches e
bomboloni, ed inoltre, primi piatti, pizzette, piadine, pasticceria ed aperitivi, anche senza glutine, per celiaci e vegani, sempre rigorosamente
TUTTO FRESCO!

Mokambo Café
Nuova Gestione
Via V Febbraio, 45c
Domagnano (RSM)
Tel. 0549 961405
Mokambo Café Nuova Gestione
Bar • Piadine • Pizzette • Primi Piatti • Aperitivi • Prodotti per celiaci e vegani • Prodotti senza glutine • Pasticceria • Aperto dalle ore 6:00

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

L’ANGELA VESTE PIADA!

ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 21
sabato, domenica e festivi dalle 17,30 alle 21

L’Angela Veste Piada
Via Cà dei Lunghi, 16
Cailungo (RSM)
prenotazioni: tel. 0549 906709
Seguici su
“L’Angela Veste Piada”
Specialità Piada & Cassoni, anche per Vegetariani e Vegani • Anche impasto Integrale e al Farro • Ampio Parcheggio

PASTA D’ORO
Pasta Fresca artigianale fatta con ingredienti semplici e genuini
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Da Pasta d’Oro troverete paste artigianali con ripieni speciali, come tortelloni, ravioli, strozzapreti,
gnocchi; paste da forno: lasagne, cannelloni, nidi di rondine, le speciali lasagne al tartufo e al pesto;
sughi pronti. Per le vostre festività gli squisiti cappelletti da brodo con ripieni di carne o formaggi.
Venite a trovarci!!! Roberta e Romina vi aspettano nel loro negozio con semplice cordialità per soddisfare i vostri raffinati palati. Inoltre troverete alcuni dei loro prodotti “surgelati“ anche nei migliori
supermercati di San Marino e dintorni… Occhio al marchio “Pasta d’Oro“.

DA LUNEDÌ 14 DICEMBRE A MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE APERTO ANCHE IL POMERIGGIO FINO LE ORE 18
Orario di apertura negozio: dal martedì al venerdì dalle 6,00 alle 12,30, il sabato dalle 06,00 alle 13,00, chiusi il lunedì e festivi.
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Pasta D’Oro
Via Canova, 4
Dogana (R.S.M.)
Tel. 0549 970676
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

Salumi e Formaggio con Confetture,
Crostini e Zeppole salate,
Cappelletti in brodo di Cappone,
Ravioli al Formaggio di Fossa,
Grigliata mista,
Coniglio alla Cacciatora,
Contorni misti,
Dolce, Acqua, Vino, Caffè e Digestivo.
Adulti: € 22,00
Bambini: € 15,00
(I bambini, fino a 6 anni di età,
saranno nostri ospiti)

Scampi alla Catalana,
Insalatina di Seppia e Polipo
con Pompelmo e Rucola,
Carpacci misti di Pesce,
Cornetto Gamberetti e Pancetta,
Capesante con purè di Patate e Mela,
Poveracce al Finocchietto selvatico su Polenta calda,
Sorbetto al Limone,
Mezzemaniche al Grillo,
Ravioloni Crostacei e Salmone,
Filetto di Branzino su Crema di Asparagi,
Dolce, Spumante, Acqua, Vino, Caffè e Digestivo.
€ 45,00 (Pizzeria aperta su prenotazione)

Lo staff del Ristorante Garden vi augura BUONE FESTE!
• Si organizzano cene aziendali e giro-pizza • Aperto tutti i giorni a pranzo e cena • Chiuso il Martedì

MENÙ FESTE DI NATALE 2015
Antipasto della Casa,
Tortellini in brodo di Cappone,
Ravioli ai Funghi,
Tagliata Sale grosso e Rosmarino,
Grigliata mista di Carne con
Salsiccia, Costiccia e Spiedino,
Contorni misti,
Tiramisu al Caffè,
Acque, vini e caffè inclusi.
€ 30 a persona

S. Stefano

Passatelli in Brodo di Cappone,
Ravioli al formaggio di fossa,
Grigliata mista di Carne
con Salsiccia, Costiccia
e Spiedino,
Galletto nostrano arrosto,
Contorni misti,
Tiramisu al Caffè,
Acque, vini e caffè inclusi.
€ 25 a persona

Antipasto della Casa,
Crespelle ai funghi,
Tortelloni alla goccia d’oro,
Filetto di Maiale alla Giulio
Cesare con patate al forno,
Tagliata al Formaggio di Fossa,
Pendolini all’aceto balsamico,
Contorni misti, Lenticchie,
Semifreddo della Zia Romana,
Uva, Bottiglia per il brindisi,
Acque, vini e caffè inclusi.
€ 55 a persona
(Bambini sotto i 10 anni € 25)

(Sconto del 30%
per i bambini sotto i 10 anni)

(Sconto del 30%
per i bambini sotto i 10 anni)

Musica dal vivo e fuochi
d’artificio a mezzanotte!

Natale

Agriturismo
Villa Santa Cristina
Via Marignano,43
Santa Cristina di Rimini
Tel. 0541 759308
www.villasantacristina.it
Agriturismo Villa Santa Cristina

CAPODANNO 2016
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Ristorante Garden
Strada S. Michele, 50
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 902200
Cell. 333 4069538
info@gardenristorante.com

Menù di Capodanno
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Menù di Natale e Santo Stefano

Aperto Venerdi, Sabato e Domenica e festivi infrasettimanali • Parcheggio interno • Ampio giardino • Ideale per cerimonie

VAI COL LISCIO!

Ristorante 2 Archi
Via del Passetto, 47
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 997889
facebook.com/2Archi
18 SAN MARINO ANNUNCI

Dopo una lunghissima assenza,
torna il ballo liscio al ristorante
Due Archi: tutti i venerdì sera,
un’orchestra romagnola suonerà dal vivo per accompagnare la
vostra cena con buona musica e
per farvi ballare in compagnia.
Una serata imperdibile per chi
vuole divertirsi! Musica dal
vivo + cena a menù fisso* a soli
€ 12,00! *(La proposta di menù per questa
serata, cambierà ogni venerdì)

MENÙ DELLE FESTE NATALIZIE
(Natale e Capodanno)
Brindisi del Buon Augurio
Antipasti: Crostoni Fantasia dei 2 Archi,
Roastbeef allo Zabaione salato.
Primi piatti: Cappelletti in brodo di Cappone
Passatelli al Tartufo nero di Norcia.
Secondi piatti: Tagliata di Manzo con Rucola,
Grana e Glassa al Balsamico, Arrosto di Vitello
in crosta, Contorni misti.
Dessert: Tortino al cuore morbido di Cioccolato
Dolce della tradizione, Frutta di stagione.
Bevande: Vino dei 2 Archi, Acqua minerale,
Caffè, Digestivo.
Prezzo € 30,00

AFFITTASI SALA per
feste private, compleanni, lauree, conferenze,
riunioni. Completamente
rinnovata, è situata nel
Castello di Fiorentino, a
3Km. dal centro storico di
San Marino. Può ospitare
fino a 250 persone.
c/o Ristorante Pizzeria 2
Archi - Tel. 0549 997889

• Aperto tutti i giorni (pranzo e cena) • Ampio parcheggio • Cucina senza glutine • Pizza anche a pranzo
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557
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OGNI VENERDÌ SERA:

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

Menù di Natale

Antipasti: Rollè di Coniglio al Tartufo, Fiore di Zucca ripieno con Ricotta e piccole verdure, Carne Salada con Ananas marinato al Maraschino e Pepe Rosa, Insalatina di Spinaci e
Noci con Guanciale croccante e Fossa di Sogliano
Primi piatti: Cappelletti della tradizione in brodo di Cappone, Lasagna ai Funghi Porcini
Secondi piatti: Arrosto di Vitello con farcitura al Tartufo nero, Tagliata di Filetto di manzo
alle Erbe aromatiche e Sale Grosso di Cervia, Bolliti Misti
Contorni: Patate al forno, Erbette miste di campo
Menù completo
Dolci: Varietà di dolci Natalizi
Vini: Vini del Territorio Consorzio Vini Tipici della Repubblica a persona € 30,00
©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Per S. STEFANO e SAN SILVESTRO menù libero alla carta!
È SEMPRE GRADITA LA PRENOTAZIONE 0549 878310

Aperto a pranzo e cena tutti i giorni • Specialità: cucina di mare e terra

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

MENÙ DI NATALE
IL PESCE

MENÙ DI NATALE
LA CARNE

Antipasti di Pesce freddi
Tavolozza del Piccolo
Strozzapreti Gamberi e Zucchine
Cappelletti in brodo
Cannelloni al Profumo di Mare Lasagne alle Verdure e Provola Affumicata
Branzino in Crosta di Patate
Bocconcini di Tacchino con Porcini
Spiedini di Pesce
Arrosto di Vitello
Contorni misti
Contorni misti
Panettone e la sua Crema
Panettone e la sua Crema
Vini in abbinamento
Vini in abbinamento
€ 35,00
€ 35,00

MENÙ DI CAPODANNO

Tartare di Tonno Rosso con Olio
alle Erbe, Pistacchi e Olive
Coda di Gamberi Rosa
e Pomodorini al Timo
Passatello con Julienne di Calamari
e Cuori di Carciofo
Parmigiana di Melanzane dell’Adriatico
Sorbetto
Tournedos di Manzo con Crema
di Patate al Tartufo
Semifreddo al Torroncino
e Salsa al Cioccolato
Escluso vini € 45,00
Con vini in abbinamento € 50,00

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

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

Menù di Natale

Al Passetto Ristorante Pizzeria
Via del Passetto, 44
Fiorentino (RSM)
alpassetto@yahoo.it
Tel. 0549 878310
Cell. 335 7338333
Seguici su
Al Passetto Ristorante-Pizzeria

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

Menù di Santo Stefano

Antipasto della Vecchia Fonte
Antipasto della Vecchia Fonte
Passatelli in brodo, Ravioli Fossa e Tartufo
Cappelletti in brodo di Cappone
Grigliata mista, Tagliata di Manzo, Contorni vari
Pappardelle al ragù d’Anatra
Panettone farcito al Mascarpone
Rotoli del Nonno
€ 25,00 (acqua, vino e caffè inclusi)
Bollito in salsa verde
Grigliata mista
Ospite speciale della
Menù di Capodanno
serata: Nevio Bedin
Antipasto della Vecchia Fonte
Stinco di Vitello ai Funghi
Cappelletti in brodo di Cappone,
Tacchino ripieno
Tagliatelle
al ragù d’Anatra, Lasagne al forno
Contorni vari
Cotechino con Lenticchie,
Panettone farcito al Mascarpone
Filetto di Maiale al Gorgonzola e Noci
Torrone
Agnello al coccio, Anatra all’Arancia
€ 32,00
Contorni vari, Panettone farcito al Mascarpone, Torrone
€ 42,00 (acqua, vino, caffè e Spumante, inclusi)
(acqua, vino e caffè inclusi)
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena • Agevolazioni particolari per cene aziendali • Pizza cotta nel forno a legna • Ampio parcheggio
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Trattoria Pizzeria
La Vecchia Fonte
Via Brandolina, 67
Borgo Maggiore (RSM)
Tel./Fax 0549 903804
Seguici su Facebook!
“Trattoria Pizzeria La Vecchia Fonte”
Ristorante convenzionato SMAC CARD
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

PAUSE PRANZO VELOCI E DI QUALITÀ!

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

TUTTI I MERCOLEDI APERITIVI CON MUSICA BLUES LIVE DALLE 18 ALLE 20!

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

Goodfellas (Quei bravi ragazzi) si trova al 2° piano del
Centro Commerciale Atlante, ed è gestito da Alberto
Terenzi (il titolare) e Franco Rossi (il cuoco), che 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, che variano
continuamente, a seconda della stagione. Cortesia e professionalità sono le parole d’ordine.

• Aperto tutti i giorni • Chiuso domenica mattina • Ampio parcheggio c/o Centro Commerciale Atlante • Ideale per pause pranzo ed aperitivi

Ristorante Pizzeria
Agli Antichi Orti
Via F. d'Urbino, 5
San Marino Città (RSM)
Tel. 0549 992134
www.agliantichiorti.com
antichiorti@libero.it

Aperitivo di Benvenuto
Gran Antipasto “Agli Antichi Orti”
(Tortino di Melanzane con Mozzarella filante, Vellutata di Piselli con Orzo Perlato e Timo,
Salumi e Formaggi selezionati)
Primi piatti:
Cappelletti in brodo alla Vecchia Maniera,
Paccheri ripieni di Melanzane e Ricotta con Fonduta di Scamorza Affumicata e Pesto
Secondi piatti:
Bollito con salse in accompagno, Tagliata di Angus Irlandese con Funghi Porcini,
Faraona disossata e farcita con Castagne e Purea di Ceci
Contorni misti
Torta al Caffè e Nocciola con Glassa al Caramello
Acqua, Vino, Caffè, Biscotti secchi e Digestivo della casa

€ 35,00

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

Menù di Natale “Agli Antichi Orti”

Sempre aperto tutti i giorni, pranzo e cena • Pasta fatta in casa • Specialità Carne e Pesce • Pizza cotta nel forno a legna con impasti speciali • Sala per cerimonia, angolo privè • Alla sera P2 gratuito

Dalla Saraghina
Fritto & Piadina
di Carlini Sonia
Via Ca’ Carlo, 6
Borgo Maggiore (R.S.M.)

Tel. 0549 903876

20 SAN MARINO ANNUNCI

Si organizzano apericene e/o
cene per le feste Natalizie.

Orari:
dal LUNEDI' al VENERDÌ
dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 22.00
SABATO dalle 18.30 alle 22.00
DOMENICA dalle 17.30 alle 21.30

Ampia sala a disposizione per feste, compleanni e riunioni • Effettuiamo servizio d’asporto, anche su prenotazione
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557

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

Dalla Saraghina, situato nella piazzetta di Cailungo, è il luogo ideale per cenare in tranquillità, gustando un prodotto tipico come la
piadina, in un locale diverso dal solito. Il nostro menù spazia dalle
piadine romagnole più classiche a quelle più particolari, anche nella
variante Vegan, per accontentare tutti i palati. Venite ad assaggiare i
nostri fritti di carne, di pesce o di verdure, i classici taglieri di affettati e formaggi, il particolare PiadaHamburger e, per gli amanti del
light, non possono mancare le insalate.

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

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

Lo staff della
“Brasserie e Macelleria da Gianni”
Augura a tutti Voi un felice Natale e Buon Anno!

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

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

• Aperto tutti i giorni pranzo e cena • Chiusura: domenica e lunedì • Parcheggio con 30 posti auto

PRANZO DI NATALE

GRAN CENONE
DI CAPODANNO

Spiedino “Fantasia del Boschetto” con Prosciutto “San Daniele”
Voulevant di Porcini e Patate

Per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno

Inizio Pranzo ore 13:00

Cappelletti in brodo di Cappone, Lasagne al forno
Zampone con Terrina di Fagioli, Stinco alla julienne
con Glassa di Marsala e Patate al forno aromatizzate
Pandoro caldo farcito

con i Musicanto Live!

Inizio Cena ore 21:00
Spiedino di Gamberi e Melone
Insalata di Mare
Involtino di Salmone
con Mousse di Ricotta
Lasagnetta di Pesce al forno
Passatelli allo Scoglio

Minerale, Vino, Caffè, Spumante

Branzino al Cartoccio
Seppia ripiena con Fagioli

PRANZO DI S. STEFANO
Inizio Pranzo ore 13:00

Cocktail di Gamberi
Cannoli di sfoglia alla Crema di Salmone,
Uova con mouse di Tonno, Cozze alla Tarantina
Gnocchi Porcini e gamberi,
Strozzapreti con Pesce Spada e Pistacchi
Grigliata mista di Pesce con Insalata Verde
Sorbetto di Limone

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

Pandoro con Crema calda,
Minerale, Vino, Caffè, Moscato

Continuano con successo i
venerdì romagnoli: si mangia e
si balla con la musica dal vivo di
Fabietto e Nello.

Sabato 12 e 19 Dicembre
si ballano gli strepitosi anni
'70/'80/'90 con la simpatia di
DJ Gilberto Gattei!

Insalata mista
Sorbetto al Limone

Ristorante Pizzeria Boschetto
Strada San Gianno, 97
San Giovanni (RSM)
Tel./Fax 0549 878450
Cell. 333 9862416
www.ilboschettosanmarino.com
fabio.zolini@libero.it

Ore 24:00 Spumante
Segue Cotechino e Lenticchie…
Per un 2016 pieno di fortuna!
Panna Cotta ai Frutti di Bosco
Crostata del Boschetto
Minerale, Vino, Caffè
Solo su prenotazione
anche menù personalizzato
senza glutine!

Continua la promozione
sulle pizze d'asporto:
ogni 4 pizze, una pizza
margherita in omaggio!

Per la gioia di grandi e piccini:
menù a sorpresa con giochino,
anche da asporto. (proposta valida
anche per i menù delle feste)

Ampio parcheggio • locale convenzionato SMAC • Certificato eccellenza TripAdvisor • Autorizzato per cucina senza glutine AIC
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Fiorentino
Gualdicciolo

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 Via E. Balducci, 30
GEO Ag. Viaggi Via M. Moretti, 23
E CARTA Via Ranco, 13
PICCOLE GRANDI IDEE P. F. Da Sterpeto, 20
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B
ISOLA DEL TESORO Str. VI Gualdaria, 76
BAR FORCELLINI Via 28 Luglio, 6
FUNIVIA STORE c/o Funivia Borgo M.
SCRIPTA MANENT Via 28 Luglio, 212
IL CILINDRO MAGICO V. del Serrone, 116
BAR CASA ROSSA Via del Serrone, 93/A
BAR GIULIETTI Piazzale lo Stradone, 3
STAR MUSIC Via del Voltone, 40
MY BIKE Via N. Bonaparte,15F
FANTASIA Via del Passetto, 17
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129

Novafeltria
Riccione
Villa Verucchio

TABACCHERIA RICCI P. V. Emanuele, 11
CERVINO Via Cervino, 11
EDICOLE‘ Piazza Europa
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PAN

Prezzi

Categorie

numero
1A Offro
1B Cerco
1C Lezioni

SMAC
di lavoro
di lavoro
offro

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

1 uscita
€ 5,00

SMAC: INSERIRE SEMPRE
numero card e codice PAN

Ultime cifre sottolineate in verde corrispondono al codice PAN. Ultime cifre sottolineate in rosso corrispondono
al numero SMaC Card, senza gli 0 non significativi (Es.:
SMaC Card 0012345 corrisponde a SMaC Card 12345).
2D
2E
2F
2G

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

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

2 uscite
€ 8,00

3 uscite
€ 10,00

3D
3E
3F
3G
3H

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

ITALIA

5A
5B
5C
5D

Vendo
Compro
Permuto
Regalo

Tel. 0549 908538
Tel. 0549 909879
Tel. 0549 970490
Tel. 0549 908366
Tel. 0549 905936
Tel. 0549 900591
Tel. 0549 802266
Tel. 0549 960538
Tel. 0549 904133
Tel. 0549 900638
Tel. 0549 906114
Tel. 0549 903758
Tel. 0549 903955
Tel. 0549 883596
Tel. 0549 903439
Tel. 0549 997104
Tel. 0549 997559
Tel. 335 8492781
Tel. 0549 992517
Tel. 0549 995204
Tel. 0549 997330
Tel. 0549 999770
Tel. 0541 920628
Tel. 0541 646722
Tel. 0541 672028

9A Regalo Vendo

4A Vendo
4B Compro

gratis)

Supplemento Foto
€ 3,00 ad uscita

Categoria n°7 “SERVIZI/VARIE”

€ 15,00 ad uscita

NOTA BENE:

Cat.

N° uscite

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).

Autocertificazione del richiedente

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.

(solo annunci testuali)

Nome
Cognome
Via

n°

Città

Tel.

email
Codice ISS

numero

SMAC

Codice Fiscale (Italia)
data

numero PAN*

*ultime 4 cifre della serie di numeri

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

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

Email: sanmarinoannunci@agenziaten.com

Scegli il tuo Ristorante!
Guida ai Ristoranti di San Marino, Rimini e Circondario. Buon appetito!
REP. SAN MARINO (Città)

REP. SAN MARINO (Fiorentino)

Via Federico D’urbino, 5

Via del Passetto, 44

AGLI ANTICHI ORTI
Tel. 0549 992134

AL PASSETTO

Tel. 0549 878310

Dicembre 2015

REP. SAN MARINO (Domagnano)

REP. SAN MARINO (Ca’ Rigo)

Via 25 Marzo, 74

Via Piano di Golferaria, 3

BRASSERIE da Gianni
Tel. 0549 903459

TESTACLA’

Tel. 0549 903074

www.agliantichiorti.com

facebook: Al Passetto Ristorante Pizzeria

facebook.com/BrasseriedaGianni

testacla.carigo@gmail.com

CARNE - PESCE - PASTA FATTA IN CASA
PIZZA (cotta nel forno a legna)

PESCE - CARNI SELEZIONATE
PIZZA (cotta nel forno a legna)

CARNE - PASTA FATTA IN CASA
ENOTECA

CARNE - PESCE - PIZZA AL TAGLIO
CUCINA ROMAGNOLA

REP. SAN MARINO (Città)

REP. SAN MARINO (Domagnano)

REP. SAN MARINO (Murata)

RISTORANTE SMALLER
Via Paolo III, 7

Tel. 0549 991641

facebook: Smaller - Ristorante Pizzeria

CARNE - VEGETARIANO
PIZZA - PASTA FATTA IN CASA

specialità:

RIMINI

LA CLESSIDRA
Via 5 Febbraio, 17

Facebook: Il Piccolo

facebook: Il Ghetto da Ottavio

PAELLA VALENCIANA
CARNE-PESCE-PIZZA-PASTA FRESCA

PIZZA - CARNE - SPECIALITA’:
PESCE E PESCE CRUDO

CARNE - PESCE - PIZZA
Specialità tartufo bianco e funghi

facebook: La Clessidra

specialità:

SAN MAURO PASCOLI (FC)

Tel. 0541 759308

Tel. 0541 933317

specialità: EMILIANO

ROMAGNOLE
TIGELLE - GNOCCO FRITTO - TORTELLINI

Strada Piano del Rio, 59

Tel. 0549 992815

RISTORANTE 2020

facebook: Agriturismo Villa Santa Cristina

Via del Serrone, 15

REP. SAN MARINO (Fiorentino)

RISTORANTE DEL GHETTO

Tel. 0549 901749

VILLA SANTA CRISTINA
Via Marignano, 43

IL PICCOLO

Via Roma, 23

www.ristorante2020.it

PIZZERIA - CARNE - PESCE
PASTA FATTA IN CASA

Tel. 0549 997611

Cosa ti va oggi?

Se non sai dove pranzare o cenare,
San Marino Annunci ti consiglia:
a cura di Madame Ghisela

OROSCOPO di Dicembre
ARIETE

21 Marzo - 20 Aprile

Anche se questo mese è migliore
di quello trascorso, dovrete ancora discutere con collaboratori e
soci per quel che riguarda i vostri
progetti lavorativi, ma alla fine riuscirete a primeggiare. In amore
cercate di non perdere tempo con
chi non vi merita. A Capodanno
concedetevi un viaggio.

TORO

21 Aprile - 20 Maggio

Il peggio sembra essere passato e
questo mese risulterà favorevole
per avere maggiore visibilità ed
anche per stipulare nuovi contratti
di lavoro. Per molti di voi questo
periodo di feste sarà da festeggiare
alla grande. Positiva anche la sfera
affettiva. Salute ottima.

GEMELLI

21 Maggio - 20 Giugno

Questo mese di Dicembre vi offre
maggiore energia, sappiate approfittare del momento e portate
avanti le vostre iniziative. Se sarete
capaci di recuperare un certo equilibrio interiore, ciò gioverà anche
nei rapporti affettivi. Salute ed
energia in netto recupero.

CANCRO

21 Giugno - 22 Luglio

Rispetto al mese di Novembre, la
situazione è certamente migliorata, anche se il rapporto con figli e parenti ancora crea qualche
tensione. L’amore riserverà maggiore serenità e per alcuni sarà il
momento di recuperare storie che
sembravano finite. Feste all’insegna della serenità.

LEONE

23 Luglio - 23 Agosto

In quest’anno che sta per terminare sono stati fatti molti passi in
avanti ed ora potrete contare su
una maggiore stabilità in tutte le
sfere della vostra vita: Amore, finanze, lavoro, ecc... Potrete andare
incontro ad un 2016 che vi riserverà tante soddisfazioni.

VERGINE

24 Agosto - 23 Settembre

Periodo molto interessante dal
punto di vista lavorativo ed imprenditoriale, dove sarà possibile
fare scelte importanti per l’anno
che sta per arrivare. In amore, a
Capodanno, potreste ricevere promesse o fare incontri importanti.
Salute e forza fisica in grande recupero.

BILANCIA

24 Settembre - 23 Ottobre

Dovendo fare un bilancio dell’anno che sta per concludersi, potremmo dire che molto è stato
fatto e che ora gli spazi lavorativi
sono stati definiti e che dovete portare avanti solo ciò che vi aggrada.
Anche per i sentimenti il periodo
è decisamente positivo. Festività
all’insegna della tranquillità.

SCORPIONE

24 Ottobre - 22 Novembre

Ora sembrano esserci le condizioni ideali per ripartire, molte cose
sono già cambiate ma altri cambiamenti positivi si verificheranno nel 2016. Emozioni in amore
soprattutto per le festività natalizie. Salute buona e periodo molto
produttivo.

SAGITTARIO

23 Novembre - 22 Dicembre

La situazione lavorativa è ancora
un po’ ferma anche se non dovrete
attendere troppo per avere novità.
Già a fine mese potrete registrare
una certa stabilità. Cielo interessante per chi è alla ricerca di nuove
emozioni in amore. Salute buona.

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

CAPRICORNO

23 Dicembre - 20 Gennaio

Forza e vitalità non vi mancheranno in questo fine anno anche
se l’impegno e gli investimenti richiesti nel lavoro vi procureranno
un po’ di nervosismo. Buoni i rapporti affettivi con figli e parenti e
feste all’insegna del divertimento.
Salute buona.

ACQUARIO

21 Gennaio - 19 Febbraio

Periodo di forza per nuovi progetti
lavorativi anche se dal punto di vista economico ancora non ci sono
grandi certezze. Le conferme non
tarderanno ad arrivare. Momento
favorevole per nuovi incontri, così
che anche in amore inizia un periodo favorevole. Festività all’insegna del relax.

PESCI

20 Febbraio - 20 Marzo

Tranquillità e perseveranza sono
le parole d’ordine di questo periodo; solo a metà mese le occasioni
migliori in ambito lavorativo e
professionale. La sfera dei sentimenti sarà più facile da gestire rispetto al mese di Novembre. Chi
può permetterselo dovrebbe fare
una vacanza.
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Distribuito Gratuitamente a:
SAN MARINO - RIMINI - RICCIONE
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SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557

SEI CONNESSO?
Scansiona il Codice QR
con il tuo smartphone
o tablet, e visita il sito di
SAN MARINO ANNUNCI

