n°58 FEBBRAIO 2011

E NI!
IEM AN
INS DA 6
OI
AV

In allegato a “LA MAISON”

Distribuito Gratuitamente a: SAN MARINO - CERASOLO
RIMINI - VILLA VERUCCHIO - MORCIANO DI ROMAGNA
SANTARCANGELO DI ROMAGNA - RICCIONE - CORIANO

Lavoro
......................
1A

Offerte di Lavoro

PER PROSSIMO pensionamento, offresi lavoro per una persona

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

in s.r.l., la quota della s.r.l. si vende
solo a sammarinesi o residenti. studio1924@gmail.com***
A CHI STA CERCANDO un secondo lavoro, studenti, casalinghe,
pensionati, attività commerciale
autonoma, part/full time. tel. 0541
1796807 - www.workhomeandbusiness.com***
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A CHI CERCA UN LAVORO
sicuro, diventa consulente del benessere Herbalife, formazione
immediata e gratuita, parliamone:
cell. 348 2622789 www.opportunitabenessere.com**
A.B.D. STUDIO seleziona collaboratori part\full time per settore
commerciale e marketing internazionale. Curriculum: lavoro@
studioabd.info.com - cell. 335
8360093**
A PERSONE CHE CERCANO un guadagno extra da 700,00
Euro al mese, 10\12 ore settimanali, senza interferire con il proprio
lavoro principale. Colloquio cell.
3463471380**
OF COURSE SPA RICERCA
una responsabile amministrativa
con esperienza in gestione contabilità ordinaria e straordinaria, bilanci e pratiche import-export. cell.
Giulia 338 7611273 - mail: risorseumane@youbuy.it**
A DOGANA DI SAN MARINO,
Tour Operator Prima Tour cerca: 1
addetto booking individuali/gruppi
con conoscenza della lingua inglese e tedesca solo con esperienza.
Inviare cv 0549 908900 oppure
info@prima-tour.com*

CENTRO DINAMICA ESTETICA assume personale qualificato e
apprendista. Si richiede massima
serietà, capacità di lavorare in au-

tonomia, capacità d’apprendimento. Si offre inquadramento di legge,
forti incentivi, costante formazione
e aggiornamento. Per appuntamento tel. 0549 903503*
SEI INTERESSATO ad aumentare le tue entrate mensili? Ti offro un’opportunità di lavoro anche
part-time nel settore benessere. E’
semplice e non interferisce suoi
tuoi impegni quotidiani. Simona
338 6011321*
A DOGANA DI SAN MARINO,
Tour Operator Prima Tour: 1 persona con conoscenza della lingua
russa; 1 persona con conoscenza
della lingua ceca (slovacca) per
booking individuali/gruppi. Inviare cv 0549 908900 oppure info@
prima-tour.com*

1 B Domande di Lavoro
INGEGNERE ELETTRONICO,
24 anni, con esperienza in impianti
speciali, ampia conoscenza elettronica, software, buon inglese, cerca
lavoro settore elettronico, elettrico,
automazioni, energie rinnovabili
o ufficio tecnico in generale. cell.
393 4201163***
RAGAZZA SAMMARINESE
23enne laureata in Scienze della
Formazione Primaria e con esperienza, offresi come baby-sitter a
domicilio. Prezzi modici. cell. 335
7346764***
SIGNORA 42 ANNI cerca lavoro
di pulizie, stiro a ore. Anche come
commessa, badante di giorno. cell.
366 5946994***

SIGNORA
SAMMARINESE,
con esperienza nel settore commerciale, pacchetto ufficio, lingue
straniere e computer, cerca lavoro
come impiegata. Iscritta all’ufficio
di Lavoro. cell. 338 7140740**
RAGAZZA SAMMARINESE 23
anni, cerca lavoro come impiegata
o commessa, uso e conoscenza PC.
Possibilmente full-time, massima
serietà e bella presenza. Francesca
cell. 334 3131212***
SIGNORA ITALIANA, SERIA,
affidabile, si rende disponibile a
supporto di famiglie, anziani e/o
autosufficienti, per commissioni
varie (medico, spesa, spostamenti
con auto), e i piccoli lavori domestici (stiro, rassetto, ecc.) Daniela
cell. 338 8729398*
SIGNORA BELLA presenza e
affidabile, cerca lavoro come commessa, baby-sitter, segretaria, uso
e conoscenza PC, con esperienza.
cell. 338 8729398*
SIGNORA ITALIANA, seria, con
esperienza, cerca lavoro pulizia e
stiro a ore, cameriera piani, prezzi
modici. Pulizia di lapide, vetri, serrande, uffici, capannoni, cantine…
cell. 329 7857964*
RAGAZZA SAMMARINESE
23enne, laureata in educazione di
nido e comunità infantile e laureanda in scienza della formazione primaria, offresi per ripetizioni, aiuto
compiti o baby-sitter. Per info cell.
333 5223028***
CERCO LAVORO come commessa, ottima esperienza in diversi
settori merceologici, già esperien-

za a San Marino. Contattare per
ulteriori informazioni cell. 349
2702279***
SIGNORA ITALIANA, 42 enne,
automunita, con esperienza, cerca lavoro come baby-sitter, lavoro
di pulizie e stiro a ore, disponibilità immediata. per info cell. 333
9980520***
PLURIENNALE
esperienza
nel settore ristorazione, ragazzo
27enne, diploma alberghiero, cerca
impiego come cameriere, barista.
Valuta proposte come commesso.
A San Marino e dintorni. Max.
serietà, presenza, no perditempo.
cell. 393 8693275**
DONNA UCRAINA, cerca lavoro
come pulizie mattina o pomeriggio.
Max serietà. cell. 338 3209558***
RAGAZZA SAMMARINESE
laureata in psicologia dell’età evolutiva offresi come baby sitter o
aiuto compiti, anche per bambini
con difficoltà d’apprendimento, in
orario pomeridiano o serale. Claudia cell. 339 6202584**
DONNA SERIA CON ESPERIENZA ottima referenza disponibilità immediata cerca lavoro come
badante/pulizie. Disponibile anche
di notte. cell. 389 91559134*
SIGNORA CON ESPERIENZA
cerca lavoro come collaboratrice
domestica. cell. 327 5629775*
BADANTE, SERIA, referenziata,
livello infermieristico, ottima professionalità per assistenza decennale con anziani paralizzati. telefonare solo motivo annuncio. cell. 388
1135129*

Via Quattro Giugno 21 • 47899 Serravalle
(RSM)
• Tel. 0549
904656 • Fax 0549 954121 • antaresimmobiliare@omniway.sm
VILLE
- CASE
e APPARTAMENTI

VILLE - CASE e APPARTAMENTI in VENDITA

di VALDES PASOLINI
Cell. 335 5405148
k Domagnano: In costruzione palazzina residenziale, appartamenti varie metrature,
ampi terrazzi panoramici, vista mare. Prezzi
interessanti. Info in ufficio.
k Acquaviva: Appartamento piano primo di
mq. 45 completamente arredato + terrazzo
e posto auto coperto. Euro 135.000,00
k Montegiardino: In costruzione n. 2 ville
completamente indipendenti, ampia metratura e giardino mq. 1.300 c.a. Posizione panoramica immersa nel verde.
k Cà Rigo: In costruzione appartamento a
schiera ingresso indipendente con giardino
e appartamento mq. 90 c.a, ingresso indipendente con giardino. Zona residenziale e
panoramica.

k Cailungo: Palazzina di 6 unità, appartamento piano primo di mq. 96 + terrazzi mq. 40 e
garage mq. 60 tutto finito allo stato grezzo.
Zona residenziale. Euro 310.000,00
k Serravalle: Località Fiorina, pronta consegna nuovo appartamento mq. 76 + ampio terrazzo portico vista mare, garage + posto auto
esterno. Zona residenziale. Euro 285.000,00
k Dogana: Zona parco pronta consegna, appartamento completamente arredato piano
primo mq. 65 c.a. + terrazzo e garage per 2
auto. Euro 230.000,00
k Città: Località Montalbo appartamento e/o
ufficio completamente arredato di mq. 45 +
terrazzo e garage. Euro 160.000,00
k Cailungo: Pronta consegna, finita, allo stato grezzo, villetta a schiera capofila, ingresso
indipendente di mq. 200 c.a. + giardino. Zona
residenziale e panoramica. Info in ufficio.
k Cailungo: In costruzione, palazzina residenziale di 6 unità, appartamenti varie metrature, piano terra, ingr. indipend. con giardino,
attici con ampio terrazzo prendisole panoramico. Zona residenziale. Info in ufficio.

k Cailungo: In costruzione palazzina residenziale di 9 unità, appartamento mq. 71
(2 camere – 2 bagni) + terrazzo vista mare
e garage mq. 28, zona residenziale. Euro
305.000,00
k Faetano: Pronta consegna nuova palazzina di 6 unità, appartamento mq. 93 c.a. (3
camere- 2 bagni) + terrazzi, garage e posto
auto est. di proprietà. Ottime finiture. Euro
298.000,00
k Acquaviva: In costruzione, villette a
schiera, ingresso indipendente, mq. 300 c.a.
+ ampi portici, tavernetta e giardino. Zona
residenziale. Info in ufficio.
k Domagnano: Palazzina residenziale in costruzione, appartamenti varie metrature,
finiture di pregio. Zona residenziale e panoramica vista mare. Info in ufficio.
k Cailungo: Pronta consegna, nuovo, ottime
finiture, nuovo appartamento piano primo
mq. 60 c.a. (2 camere) + terrazzo portico
vista mare e garage mq. 28 e posto auto
esterno. Euro 220.000,00

SERRAVALLE: Bellissima porzione di bifamiliare finita grezza di mq. 150 c.a. tutti su di un piano, + terrazzi,
giardino e piano seminterrato di mq. 150 c.a. con ampio garage e ampia tavernetta. Info in ufficio.
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Lezioni offro

INGEGNERE IMPARTISCE lezioni di matematica, scuole medie
e superiori. cell. 335 6321160***
INSEGNANTE DI MATEMATICA impartisce lezioni per scuola
media e superiore. Disponibilità
per materie scientifiche. cell. 347
5559976***
INSEGNANTE DI SCUOLA primaria con esperienza ventennale,
disponibile per assistenza allo studio e aiuto nei compiti. cell. 349
5721559***
TROMBETTISTA con diploma
di conservatorio ed esperienza di
insegnamento, impartisce lezioni
private anche a domicilio. cell. 333
8327248 lezionitromba@libero.
it***
CONVERSAZIONE. Vuoi esercitare una lingua straniera gratis
e tra amici? Noi parliamo inglese,
italiano, francese, tedesco… e ci
incontriamo il venerdì sera a Rimini o RSM! Per info sulle nostre
attività scrivi a sanmarinobabel@
gmail.com***
LAUREATA IN LINGUE impartisce lezioni di inglese e tedesco.
Disponibile anche per traduzioni e
asseverazioni (traduzioni giurate)
presso il tribunale di San Marino.
cell. 335 7342012***
MADRELINGUA Francese, impartisce lezioni individuali, anche
piccoli gruppi, traduzioni, aiuto
compiti per medie, superiori e università. cell. 346 5054092***

INGEGNERE, impartisce anche
al vostro domicilio, lezioni di analisi matematica, fisica, elettrotecnica, elettronica, meccanica. cell.
347 2981070***
LAUREATA IN SCIENZE formazione primaria, offresi per aiuto
compiti, ripetizioni di inglese, francese e materie umanistiche. Anche
a domicilio. Prezzi modici. cell.
335 7346764***
STUDENTE universitario, 3°
anno di farmacia, impartisce lezioni a studenti scuole medie e
superiori per materie scientifiche
e italiano. Ottima conoscenza lingua inglese, prezzi modici, anche a
domicilio. Max serietà. Luca cell.
335 7349793***
INSEGNANTE DI SCUOLA
primaria con esperienza ventennale, disponibile per assistenza allo
studio e aiuto nei compiti, cell. 349
5721559**
LAUREATA IN SCIENZE della
formazione primaria con esperienza di insegnamento alle scuole elementari, impartisce lezioni private
per il recupero e potenziamento di
qualsiasi materia a bambini e ragazzi delle scuole medie. cell. 335
7343816**
STUDENTE UNIVERSITARIO
di farmacia, dipl. lic. scientifico
offresi per ripetizioni e assistenza
compiti delle elementari e superiori per materie scientifiche. Ottima
conoscenza inglese. Anche a domicilio. Prezzi modici. Max serietà.
cell. Luca 335 7349793*
INSEGNANTE DI FILOSOFIA
e storia impartisce lezioni a studen-
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ti scuole medie e superiori, assistenza maturità ed esami universitari. Esperienza pluriennale. Zona
Falciano. tel. 0549 942345 - cell.
347 7543264*
RIPETIZIONI E AIUTO COMPITI per elementari e medie.
Universitaria con esperienza offresi anche a domicilio. cell. 346
4285850*
LAUREATA IN GIURISPRUDENZA e diplomata in lingue, impartisce lezioni di diritto inglese e
francese. Prezzi modici. cell. 335
7340632*

Immobili
. . ....... . . . . e. . . Attività
...........
2 A/2 B Appartamenti
vendo - compro

FIORENTINO, casa a schiera
centrale, finita esternamente, tot.
mq. 190 su 3 piani (notte, giorno, garage), giardino mq. 40. €
280.000,00 cell. 337 1006463***
VENDO ATTICO a Domagnano,
60 mq., garage e posto macchina
esclusivo. Solo interessati. No intermediari, massima serietà e discrezione. cell. 335 7346727*
CHIESANUOVA appartamento
nuovo, 80 mq. + garage. Due camere, due bagni, € 185.000,00 finito. cell. 339 3656828*
CITTÀ MURATA, appartamento
100 mq., due camere, due bagni,
balconi a giro, garage per due auto.

Veduta panoramica € 320.000,00
cell. 339 3656828*
APP. VICINO confine San Marino, vendesi, sala, tinello, camera,
bagno, aria condizionata, garage, giardino, balcone, arredato. €
155.000,00 tratt., tel. 0549 998082
- cell. 335 7344188**
RISTORANTE PESCE, Cattolica, vendesi, ottimo investimento,
incassi dimostrabili. € 280.000,00
attrezzature comprese. cell. 339
3656828*
BORGO MAGGIORE: appartamento in villetta con giardino
privato; con caminetto, 2 camere,
ripostiglio, 2 posti auto 110 mq.
garage 25 mq. + cantina 25 mq. (affittasi annualmente a 7.400,00 Euro
solo se anticipati) cucina arredata.
No perditempo. Ore pasti cell. 347
3101869*
APPARTAMENTO A SERRAVALLE vendesi o affittasi, 2
camere, 2 bagni, sala, cucinotto,
caminetto, garage, terrazzo, ripostiglio, tot 86mq. cell. 347 3101869*
VENDO APPARTAMENTO a
Faetano, semi-nuovo, 75 mq. +
garage 35 mq. + balconi 35 mq. +
posto auto esterno riservato, in palazzina di solo sei unità. Disponibile da Gennaio 2011. € 185,000,00
trattabili. Info al cell. 339 7083043
oppure 320 4049550*
SERRAVALLE ZONA CENTRO app.to 110 mq, stato grezzo
con garage 40 mq, balconi e ampio spazio condominiale esterno, palazzina solo 5 unità, vicino
parco Laiala e scuole. cell. 335
7340472**
REP. SAN MARINO

* Cedesi attività di negozio abbigliamento bimbi, incassi documentabili.
Ottimo affare. (tratt. in ufficio)
4 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera, appartamento
di mq. c.a. 150 + terrazzo + garage
(Prezzo interessante)
4 CASOLE
* Mansarda, mq. 100 circa + garage.
Trattative riservate (Rif. MG)
4 CHIESANUOVA
* Terreno agricolo, fronte strada, mq.
740 ca. (Rif. Pino)
4 CA' RIGO
* Rustico abbinato da sistemare di
mq. 70 c.a. + garage e cantina.
€ 125.000,00 trattabili
4 CARRARE
* Mansarda usata, panoramica + garage. Prezzo interessante. (Rif. Pint)
* Bella mansarda, di mq. 117, adatta
per una famiglia di 3/4 persone + garage e terrazzi + posto auto. (Rif. Pint)
4 CERBAIOLA
* In palazzina, app.to vista mare di
mq. 90 circa con bel terrazzo grande e
garage per 2 macchine, rifinito signorilmente. € 270.000,00 tratt.
4 CITTA’
* Appartamento mq. 85 c.a. + garage in via Gino Giacomini. Molto bello
(tratt. in ufficio)
* App.to mq. 90 + mq. 50 sottotetto,
prezzo interessante. (tratt. in uff.)
* Dentro le Mura, ristrutturato signorilmente, di mq. 90 circa, molto bello.
(Rif. Sloz)

UFFICIO ARREDATO 67mq l.a.
Serravalle libero vendesi. Contattare cell. 335 6140493 - 338 3358422
**
OCCASIONE: VENDESI monolocale, a Dogana bassa, recente
costruzione, ottima posizione, con
giardino e cantina, prezzo di mutuo
prima casa. € 105.000,00 ! Buon
investimento. cell. 338 7140740 347 0067117**

2C

Case

vendo - compro

CASA COLONICA da ristrutturare, con 1.700 mq di terreno.
Savignano sul Rubicone. cell. 336
268163***
VILLA BIFAMILIARE, RISTRUTTURATA, a 6 km a monte di Santarcangelo. Prezzo basso.
cell. 336 268163***
RIPAMASSANA (TAVOLETO)
in piccolo borgo a 12 Km. da San
Marino, vendo 2 case ristrutturate
in stile rustico, mq. 100 cadauna,
arredate, camino termofunzionante, 2 camere da letto, bagno, cucina, salotto, terreno con orto, giardino. Possibilità di acquistare altro
terreno. € 130.000,00 cad. VERO
AFFARE! cell. 336 569658*

2D

VENDESI CASA COLONICA,
parzialmente ristrutturata, con
annesso terreno di cui 1.103 mq.
edificabile e 1.767 mq. agricolo.
Zona Canepa, loc. Casole, posizione panoramica e tranquilla. €
1.100.000,00 trattabili. cell. 335
5297884 ore pasti.**
4 FAETANO
* Appartamento mq. 70 circa + garage e posto auto € 185.000,00 tratt.
(Rif Apple)
* Schiera allo stato grezzo con vista
mare di mq. 180 c.a. + garage prezzo
interessante mq. 90 (Rif. Apple)
4 GUALDICCIOLO
* App.to usato, mq. 51 + posto auto
€ 110.000,00 trattabili.
4 MURATA
* App.to grezzo, mq. 80 circa, solo
interessati. Prezzo ottimo. (Rif. Oil)
4 ROVERETA
* Vendesi mini appartamenti ad
uso ufficio. Tratt. in ufficio. Prezzi
Ottimi. (Rif. Four)
4 SANTA MUSTIOLA
* Mansarda nuova mq. 60 c.a. zona
giorno - 2 camere – bagno - rifinita
signorilmente, € 215.000,00 tratt.
con garage (Rif. Win)
4 SERRAVALLE
* App.to usato, mq. 85 + garage
€ 175.000,00
4 SERRAVALLE
* Appartamento mq. 100 + garage
€ 260.000,00 trattabili (Rif. Pint)
4 VILLAGGIO DEGLI ULIVI
* Appartamenti panoramici allo stato
grezzo, di varie metrature.
* Villa con giardino(Solo interessati)

TERRENI AGRICOLI
4 ZONA VISTA MARE
* Vendo terreno agricolo di mq.
30.000 circa + CASA COLONICA, solo
interessati (Rif. Bull)

Terreni

vendo - compro

VENDO LOTTO AGRICOLO
di 900 mq., zona Valgiurata. cell.
335 5201696**
PRIVATO VENDE terreno agricolo di 1.230 mq., zona Cerbaiola,
Fiorentino. cell. 335 7341068***
VENDESI TERRENO edificabile
Gualdicciolo, vicino campo sportivo sup. 1.400 mq., sup. edif. 1.130
mq., classe ed. 3 sup. max 565 mq.
- anche divisibile. Per informazioni cell. 338 9311264 - vero affare***
VENDESI LOTTO edificabile,
località Secchiano di Novafeltria,
mq. 900 circa, tel. 0549 912368 cell. 339 3722202***

4 CASTELLO
DI MONTEMAGGIO
PROSSIMA COSTRUZIONE DI
VILLETTE INDIPENDENTI CON
PICCOLI APPEZZAMENTI DI
TERRENO. Esempio:
VILLETTA mq. 100
+ Terrazzo mq. 15
+ Garage mq. 100
+ Terreno mq. 200
€ 276.250,00 finito!
VERO AFFARE!!
4 MONTEGIARDINO
* Varie metrature con vista mare a
prezzi interessanti.
4 VARIE ITALIA
*Rudere panoramico con mq.
4.000 di terreno c.a.
€ 125.000,00 (Rif. Lavabo)
* Grezzo con vista panoramica
mozzafiato di mq. 180 + 13.500
di terreno e corte € 300.000,00
tratt.
* Zona Novafeltria vendo due ruderi, + ha 30 c.a. di terreno agricolo,
con sorgente. Adatto per agriturismo, ecc. Prezzo interessante (Rif.
Low)
* Casa singola di mq. 90 c.a. + garage + giardinetto € 195.000,00
tratt. (Rif. IP)

AB B IAM O AN CO R A TANTE ALTR E D I S P O N I B I L ITA’. I NTE R P E L LATE C I!!
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VENDESI TERRENO EDIFICABILE, vicino mare, località
Marebello di Rimini (ghetto turco).
No agenzie. Trattative riservate.
Per info cell. 334 8680425**
APPEZZAMENTO DI TERRENO di mq. 2.200 circa, a Borgo
Maggiore, vista mare e monte, verde privato; non soggetto ad espropri, parte boschivo, e parte coltivabile. Occasione! Vendesi ad un
prezzo modico. cell. 347 3101869*
LOTTI EDIFICABILI. Prezzo
interessante. San Mauro Pascoli.
cell. 336 268163**
VENDESI TERRENO AGRICOLO metri 6.000, località San
Lorenzo in Correggiano, a km. 4-5
da Rimini. € 90.000,00 trattabili.
cell. 335 8316685**
LOTTO AGRICOLO, 1.380
MQ., zona Montecucco, vendesi. Telefonare ore pasti tel. 0549
999171 - cell. 335 6800199*
FALCIANO, VIA CÀ VALENTINO. Vendo terreni agricoli
1.540 mt e 800 mt. Vigneto zona
Colombini 1500 mt. cell. 349
0730469*

2F

Licenze/Immobili
Attività
vendo - compro

RIMINI
bar/ristorante/pizzeria
stagionale, buona posizione, ottimo avviamento, per motivi familiari vendesi. cell. 345 2157661**
CEDESI BAR RISTORANTE a
S. Marino, in ottima posizione per

motivi familiari, ben avviato. Trattative private, no perditempo. cell.
331 7036005***
AFFITTASI/VENDESI
TABACCHERIA, edicola, articoli
regalo, ben avviata, sulla superstrada, con arredamento e merce,
ottimi incassi. No perditempo. cell.
335 7330669***
VENDESI IN REP. DI SAN
MARINO tabaccheria edicola cartolibreria articoli da regalo profumeria mq. 60 ampio parcheggio,
vendo compreso arredamento, attrezzature varie e merce. richiesta
€ 85.000,00. cell. 339 8013711***
TITOLARE FORNO, CERCA SOCIO. Capitale minimo €
80.000,00 per 49%. No perditempo. Info ags.f@libero.it**
CERCO NEGOZIO IN CENTRO storico San Marino, no merce, no licenza, per intraprendere
attività artigianale. Valutazione per
affitto o eventuale acquisto. cell.
335 7330907**
CEDESI BAR/RICEVITORIA
Sisal, pranzi con circa 30 posti.
Ben avviato, zona Chiesanuova.
cell. 334 1303644 - 339 1834328**
CEDESI ATTIVITÀ di parrucchiere con avviamento pluridecennale. Prezzo interessante. Centro
storico di Serravalle, causa pensione. Per info tel. 0549 900661*
CEDESI ATTIVITÀ BAR ristorantino ben avviata a Cailungo,
40 posti esterni, 30 interni più 20
posti saletta compleanni. Ampio
parcheggio, parco giochi. cell. 335
7331908. Prezzo molto interessante*

2G

Affitti

offro - cerco

AFFITTASI ARREDATO, attico
mansardato, 50mq., con garage e
posto auto, solo a referenziati. cell.
335 7345780***
SERRAVALLE, via Rancaglia,
appartamento climatizzato, 60 mq.,
completamente arredato, con 2
camere, bagno, soggiorno/cucina,
terrazzo, balconi, garage, € 520,00
mensili. tel. 0549 901519 - cell.
335 7333828***
AFFITTASI UFFICIO o negozio,
località Dogana bassa, mq. 70 con
parcheggio. Contattare cell. 334
9299131***
AFFITTASI APPARTAMENTI

Rif.112) Chiesanuova, app.to composto da soggiorno/
cucina, 2 camere, 1 ripostiglio, 1 bagno, arredato, posto
auto interno € 540,00

Luca
393 6277910

Rif. 23) DOMAGNANO, appartamento piano terra, mq. 40 circa, più piccolo agiamento
esterno, nuovo, ingresso indipendente, completamente arredato, composto da ingresso
su soggiorno, cucina, piccolo disimpegno,
camera matrimoniale e bagno. Posto auto
assegnato proprio davanti all’ingresso, ideale per single o giovane coppia. € 500,00,
possibilita’ di garage (€ 50 in piu’ al mese).

uso ufficio o abitazione, posizione
centrale a Domagnano, sulla superstrada, ampio parcheggio, garage,
disp. subito, finiture ottime, per
info cell. 335 7000079***
AFFITTO CASA a S. Mustiola, 2
stanze, cucina, bagno, ripostiglio,
giardinetto. Arredata. € 450,00 +
spese cell. 335 7336169**
AFFITTO APPARTAMENTO a
Domagnano, arredato, 65 mq., con
due camere, zona giorno, bagno,
terrazzo, giardino, garage, posto
auto privato. € 600,00 mensili trattabili. tel. 0549 906742 - cell. 335
7333649***
AFFITTASI APP. ARREDATO,
con garage + aria condizionata,
balconi e giardino vicino a San Marino. tel. 0549 998082 - cell. 335
7344188**

Rif. 72) San Marino Città appartamento
all’ultimo piano, 65 mq, composto da 2 camere, soggiorno/cucina, un bagno con vasca e doccia, completamete arredato dotato
anche di lavatrice, terrazzo 30 mq, no garage, posto auto € 600,00 al mese

Rif. 3) Valdragone in zona tranquilla, appartamento
seminuovo all’ultimo piano con ascensore, mq 85 circa,
arredato, composto da ampia zona giorno con soggiorno e cucina, disimpegno, 2 bagni luminosi, camera matrimoniale e cameretta, 2 terrazzi. Tetto in legno con travi a vista, ampio garage e posto auto esterno. € 650.00

Rif. 26) Gualdicciolo app.to in casa indipendente, mq 45 circa, piano terra, completamente arredato, compreso garage € 400,00

Rif 1) Fiorentino (Cerbaiola), appartamento seminuovo mq 50 circa, completamente arredato con gusto,
molto luminoso, composto da ingresso su soggiorno,
cucina, piccolo disimpegno, camera matrimoniale, bagno. Più 2 ampi terrazzi, garage e grande parcheggio
esterno. Libero da Febbraio. € 520,00

Rif. 2) Falciano zona ca valentino, app.to in
graziosa palazzina seminuova, mq 65 circa,
composto da ingresso su suggiorno, cucina,
camera matrimoniale, cameretta, bagno.
Completamente arredato. Posto auto coperto € 570 possibile aggiungere garage.

Disponiamo di tante altre offerte di appartamenti negozi uffici e capannoni dislocati su tutta
la Repubblica di San Marino, contattaci e ti aiuteremo a trovare la sistemazione più adatta a te...
Rif. 122) SAN MARINO, ZONA MONTALBO App.to in casa trifamiliare mq. 100 circa con mansarda,
DUE terrazzi, agiamento esterno per mq. 100 circa e garage mq. 70 circa, completamente indipendente. NO SPESE CONDOMINIALI € 300.000,00
Rif.
103

Rif. 269) Serravalle, app.to. piano terra, mq. 105 circa, usato, in buono stato, pavimento in marmo di ottimo gusto, composto da cucina, salotto, 3 camere, 1 bagno, più garage di mq. 18 circa. € 180.000,00 tratt.
Rif. 103) Cailungo disponibili ancora mansarde con meravigliosa vista su kilometri e kilometri di
riviera. Appartamenti esclusivi e dotati di un capitolato ricco e tecnicamente avanzato.

Via 28 Luglio, 187 - “Centro G” - Borgo Maggiore (RSM) Tel. 0549 907781 Cell. 393 6277910
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VENDO LANCIA Y, 3 porte,
bianca, 1.200, anno ‘99, € 1.200,00
cell. 335 7343284***

3B
AFFITTASI in zona industriale
Gualdicciolo, locale da 250 mq.
uso laboratorio e 30 mq. uso ufficio. Chiamare tel. 0549 999496***
AFFITTASI NEGOZIO di metri quadri 150, Via Impietrata, 84,
Fiorentino - Rep. San Marino. tel.
0549 997874***
AFFITASI CAPANNONE di 900
metri nella zona industriale di Villa Verucchio. Per info: cell. 339
1834328**
FALCIANO AFFITTO appartamento\ufficio 60 mq, 2 camere
+ zona giorno + bagno + garage
€ 450,00 mensili non arredato,
nuovo. No intermediari. cell. 335
7345873**
AFFITTO A MURATA appartamento di circa 80 mq. in casa indipendente con giardino e garage.
tel. 0549 992046**
AFFITTASI ATTICO A RIMINI, piazza Malatesta, mq.
90. € 1.150,00 mensili. cell. 336
268163**
AFFITTO APPARTAMENTO
arredato di mq. 50 a Murata, abbinato a una casa unifamigliare, ingresso indipendente, no garage, no
spese condominiali, comprese le

utenze. € 470,00 mensili. cell. 335
7348417*
CENTRO STORICO SAN MARINO, affittasi negozio 40 mq. c.a.
Ottima posizione turistica, vicino
arrivo funivia (contrada Omagnano). cell. 339 8444144*
AFFITTASI UFFICIO 27 MQ.
con box auto e balcone vista mare,
località Fiorina, tutto indipendente;
anche uso foresteria o appoggio licenza. cell. 330 717400*
AFFITTASI UFFICIO 50 MQ.
o locale commerciale ingrosso con
vetrina fronte strada principale,
località Dogana bassa con 3 posti
auto esclusivi e aria condizionata.
No spese condominiali. cell. 330
717400*
AFFITTASI ALLOGGIO arredato, 2 stanze, cucina, salotto,
ampio terrazzo 83 mq., Borgo. €
530,00 mensili. tel. 0549 992267*
APPARTAMENTO 100 MQ.,
semi arredato, affitto a Galazzano.
cell. 335 7343680*

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

BMW 528 STATION WAGON,
vendesi, anno ‘97, prezzo €
1.800,00 cell. 339 3656828*
VENDO SUZUKI GRAN VITARA, 1998, Km. 185.000, 5
porte, gomme termiche montate. € 3.000,00 trattabili. cell. 335
7332742*

VENDO PUNTO 1.2 ELX uni
proprietario, non fumatore, aria
condizionata, sempre tagliandata,
batteria e centralina appena cambiate, disponibile a qualsiasi prova
€ 3.000,00. cell. 349 6085417*
ALFA 75 1.6, ANNO ‘90, ottime
condizioni, vendesi € 1.500,00
tel. 0541 912368 - cell. 339
3722202***
VENDESI ROVER 214 SI 1.4,
16 valvole, 3 porte, € 1.000,00
tel. 0541 912368 - cell. 339
3722202***

Negozi Uffici Capannoni
Uffici:
Dogana, World Trade Center,
uffici di varie metrature completamente finiti con posti auto e
garage di proprietà.
Vendita e/o Affitto.
Info in ufficio.
Ufficio:
Serravalle, centro direzionale,
fronte superstrada, N.2 uffici di
mq. 73 e mq. 57, piano primo, completamente finiti, con
6 abitabilità. Vendita singola o
totale. Info in ufficio.
Capannone:
Rovereta, mq. 220 c.a., h.
4.50, piano primo, completamente finito di impianti e uffici
con 2 posti auto di proprietà.
Euro 1.200,00 mq.

Negozio: Dogana Bassa, fronte
strada, negozio di mq. 45 c.a. completamente finito con posto auto coperto di proprietà. Vendita e/o Affitto. Info in ufficio.
Ufficio: Fiorina, mq. 65 piano
primo con 2 abitabilita’, completamente finito con garage e posto auto esterno di proprietà. Euro 195.000,00
Ufficio: Gualdicciolo, ufficio mq.
55 c.a., piano terzo con 2 abitabilità,
completamente finito con 2 posti auto
di proprietà. Euro 85.000,00
Capannone: Serravalle, zona
ind., capannone mq. 470, h. 6.00,
piano terra finito di impianti con ampia
zona uffici e comodo agiamento esterno. Info in ufficio.
Capannone: Galazzano, capannone mq. 415 c.a., h. 5.00, piano terra-fronte strada completamente
finito con portico e piazzale di proprietà. Con affittuario. Info in ufficio.

ITALIA: DISPONIAMO DI LOCALI AD USO COMMERCIALE E INDUSTRIALE IN VENDITA E AFFITTO.

VENDO BMW X3 D 3.000, nera,
2004, Km. 115.000, full optional.
cell. 335 8494777***
VENDO VETTURETTA, eke
g. lusso, diesel 500; 2 cilindri,
no patente; accessoriatissima km
400, meglio del nuovo; sempre in
garage, prezzo conveniente. Vera
occasionissima; ore pasti cell. 347
3101869**
VENDO BMW 530D DIESEL,
metallizzato nero, interni pelle cream, versione futura, cambio automatico, prima immatricolazione
settembre 2008, unico proprietario
privato, km. 33.000, tagliando recente, ottima gommatura. cell. 338
4470798**

GOLF 1900 GTD, vendesi, anno
‘94. Prezzo € 1.500,00 cell. 339
3656828*

Oscar Pasolini
Cell. 335 73.40.232

Immobiliare per l’impresa
VENDITE

Diesel

vendo - compro

AFFITTI
Ufficio: Galazzano, ufficio mq. 110 c.a., piano
strada, con annesso magazzino mq. 120 al piano sottostante, il tutto completamente finito. Canone annuale
Euro 18.000,00
Ufficio: Gualdicciolo, ufficio mq. 70 c.a. piano secondo completamente finito con 2 posti auto di proprietà. Canone annuale Euro 5.000,00
Ufficio: Serravalle, ufficio nuovo mq. 60 c.a. piano
secondo con 2 abitabilità finito di impianti con posti auto
esterni e interni. Canone annuale Euro 7.000,00
Capannone: Galazzano, capannone mq. 220,
h. 4.00, piano primo completamente finito di impianti e uffici. Ottima posizione. Canone annuale
Euro 17.000,00
Capannone: Acquaviva, capannone nuovo di mq.
300, h. 6.00, piano terra completamente finito con
piazzale privato di mq. 220. Ottima viabilità. Canone
annuale Euro 16.500,00
Capannone: Galazzano, mq. 400 c.a., h. 4.00,
piano terra, finito di impianti e uffici con ampio agiamento esterno. Canone annuale Euro 22.000,00
Capannone: Rovereta, mq. 310 c.a., h. 4.00,
piano secondo, finito di impianti, con ufficio e 2 posti
auto di proprietà. Canone annuale Euro 16.000,00
Capannone: Serravalle, mq. 580, h. 6.00, piano
primo finito di impianti con ampio agiamento esterno coperto. Canone annuale Euro 30.000,00

Via 4 Giugno, 21 • 47899 Serravalle • RSM • Tel. 0549 900867 • Fax 0549 954121 • Oscar Pasolini Cell. 335 73.40.232
www.negoziufficicapannoni.sm • info@negoziufficicapannoni.sm • negoziufficicapannoni@omniway.sm
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a cura di Madame Ghisela

Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

State affrontando le situazioni con maggiore determinazione e, se
avete in mente cambiamenti, state gettando le basi per farlo. Polemiche in famiglia e in amore per questioni che possono riguardare
il passato. Fisicamente state recuperando e vi preparate ad una
primavera trionfale.

Toro 21 Aprile - 20 Maggio

E’ arrivato il momento di raccogliere il frutto dei vostri sforzi, maggiore successo in arrivo. Novità anche in amore, sia per chi vive in
coppia, sia per i single. In questo turbinio di novità, cercate di non
affaticarvi troppo ed evitate di stressarvi per cose da poco.

Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

Stanno arrivando le soddisfazioni economiche che vi attendevate,
ed ancora siete pieni di idee da sfruttare. Sappiate cogliere le occasioni e sfruttate questo cielo così benevolo. Solo qualche nodo
da sciogliere legato alla famiglia. La salute vi sorregge e sentendovi
più forti potrete ottenere il meglio.

Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

Ancora incerto il mese che avete davanti, vi sentirete impazienti e
col desiderio di mettere molte questioni in discussione. Complicazioni anche nei rapporti familiari e di coppia. Sentirete la necessità
di nuovi stimoli, ma cercate di non forzare le cose. Prudenza e
calma.

Leone 23 Luglio - 23 Agosto

State recuperando egregiamente rispetto agli anni passati, ma
cercate di gestire nel modo migliore i risultati ottenuti fino ad ora,
senza montarvi la testa e senza rischiare, almeno per il momento.
In amore, le stelle vi danno una mano sia per riapacificazioni come
nella realizzazione di nuovi progetti. Anche se la calma non vi si
addice, cercate di non stancarvi troppo.

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Non tutto è risolto, anche se le situazioni sono un pò migliorate, la
tensione si ammorbidisce ma non si placa. In amore, le situazioni
sono più tranquille rispetto al mese precedente e molte questioni
si risolveranno. Febbraio sarà un mese meno difficile anche per lo
stato psico-fisico.

Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

Di certo questo non è il mese per mollare la presa, anzi, è il periodo
giusto per porre le basi per nuovi progetti e per cambi societari. I
troppi impegni lavorativi potrebbero distrarvi da quelli affettivi. Mese
un pò in calo per l’amore. Salute e forza fisica, invece, non vi abbandoneranno.

Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

Febbraio genera un po’ di confusione per piccole questioni legate
alla gestione del lavoro, al rapporto coi colleghi, o a risultati che,
secondo i vostri calcoli, tardano ad arrivare. In amore, possibili ritorni di fiamma, mentre chi ha storie consolidate, potrà solo rafforzarle. L’energia non manca.

Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

Anche Febbraio, come lo è stato Gennaio, sarà un mese a vostro
favore in campo lavorativo e professionale. Non mancheranno le
soddisfazioni. In amore, progetti di matrimonio o convivenze che
riscuoteranno di sicuro successo. Ottima la salute e lo stato psicofisico, in genere.

Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Ancora un mese di pazienza e di prudenza in cui dovrete procedere a piccoli passi verso un futuro che vi porterà grandi soluzioni.
L’amore, con questo stato d’animo, non è certo una vostra priorità, per questo cercate di rimandare le scelte importanti. Un po’ di
stanchezza si farà sentire.

Aquario 21 Gennaio - 19 Febbraio

La vostra natura vi porterà a cogliere e a sfruttare le molte occasioni che si presenteranno. Febbraio è un mese particolare e privilegiato anche per chi vuole vivere l’amore alla grande. Per assurdo,
euforia e benessere generale, potrebbero crearvi un accumulo di
tensione ed un po’ di stanchezza.

Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo

Anche Febbraio si presenta un mese molto favorevole a voi dei
Pesci. Situazioni più stabili e vantaggi in campo economico e finanziario. I rapporti sentimentali e familiari trarranno giovamento
da questo stato di benessere derivante dalla vita pratica. Anche la
salute vi sosterrà.

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Moto
e Accessori
......................
4A

AUDI Q5 3.0 TDI, Dicembre
‘08, Km. 30.000, full optional,
appena tagliandata + gomme termiche, vendo causa inutilizzo, €
45.000,00. cell. 335 6400654*
VENDO AUDI Q7 DIESEL, grigio metallizzato, anno 2007, Km
85.000, targata RSM. € 30.000,00
trattabili. tel. 0549 909545 Massimiliano*

VENDO ISUZU PICK-UP dmax 3.0 TD LS, anno 2007, Km.
66.000, aria condizionata, cerchi
in lega, interno in pelle, veramente
bello. cell. 334 3728971 Davide*
VENDESI TOYOTA HI-LUX,
anno 2008, grigio metallizzato, ad
€ 23.000,00. Contattare tel. 0549
999496***

3E
VENDO MERCEDES E320
CDI, 2003, Km 123.000, argento,
interni in pelle antracite, cambio
automatico, full-optional: cerchi
17”, sospensioni attive navigatore (agg. 2010), sedili elettrici +
memorie tel. 6310 I + viva voce,
ampli. 420 W, parc-tronic, xeno. €
15.000,00. cell. 335 7340677*
VENDO RENAULT LAGUNA
SW 2.0 TD Initiale, anno 2008,
Km. 40.000, blu met., full-optional, come nuova. Se vuoi vederla o
provarla cell. 331 9630532 Marco.
Valore Quattroruote*
VENDESI LANCIA THESIS 2.5
Diesel, completa di accessori, Km
57.000, € 9.500,00 trattabili, causa
inutilizzo. cell. 333 9956355*

MERCEDES E320 CDI, NERA,
anno 2005, Km. 124.000, pelle
marrone, automatico, tutti tagliandi
Mercedes, € 13.900,00. Valuto permuta. cell. 366 4134915*

VENDO BMW 335 TOURING,
colore bianco, pacchetto M3, cerchi
18”, pollici, anno 2008, Km. 7.500,
vero affare. cell. 338 7100381***
8
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VENDO BMW R 1.200 GS, anno
2007, Km. 45.000, nera, computer,
scarichi cromati, manopole riscaldate, ABS, € 11.000,00 cell. 335
7341003*

VENDO SCOOTER MALAGUTI Phantom F12, rosso metallizzato, anno 2001, Km. 4.880,
revisione valida fino al 2012. €
400,00 trattabili, Mauro cell. 333
3825905**

vendo - compro

VENDO 4 CERCHI PER
BMW 6JX15H2 (E42) in ferro, €
70,00, causa inutilizzo, cell. 335
8494436***
VENDO 4 CERCHI, PER GOLF
IV° serie, 6JX15H2 in ferro, €
100,00. cell. 335 8494436***
VENDO PORTASCÌ PER GOLF
IV° serie, o Bora anno ‘98 in poi,
modello Fapa, con barre portatutto,
€ 40,00. cell. 335 8494436***

VENDO 4 CERCHI IN LEGA
DA 17” della Mini Cooper, completi di gomme Micheline, €
440,00, cell. 335 7331433*
CAUSA CAMBIO AUTO vendo 4 gomme termiche Pirelli 22565-R17. € 550,00 trattabili. Per
informazioni telefona al cell. 338
5000118*

3F

Vendo

Autocarri

vendo - compro

VENDESI DUCATO, col. blu,
passo corto-alto, anno ‘03, cilindrata 2.000cc., ottimo stato, prezzo € 5.000,00, clima, servosterzo,
specchi regolabili elettrici. cell.
335 7332282**
VENDO APE 50, ottimo stato,
2006 + molti pezzi e accessori. tel.
0549 960162 ore serali***
VENDO AUTOCARRO PEUGEOT Ranch 1.900cc., km.
60.000, anno 2001, colore verde
scuro. Unica proprietà. € 1.950,00.
cell. 366 3153688**

VESPA PX 200, anno 1981, con
miscelatore, ottime condizioni,
iscrizione storica in corso presso
ACS, colore originale, conservata, € 2.500,00 non trattabili, Km.
140.000 cell. 335 7341506**

HONDA
TRANSALP
650,
anno 2005, 32.000 km, in ottimo stato, con bauletto in tinta
Givi, € 3.200,00 Matteo cell. 335
7335252***
VENDESI VESPA PIAGGIO PK
50, originale 1984, colore azzurro,
buone condizioni, prezzo € 450,00
cell. 339 5376688***

VENDO HONDA CRE 250 4T,
anno 2004, ottimo stato, usata pochissimo, avviamento elettrico,
tutta originale, targa RSM, causa
inutilizzo. € 3.100,00 tratt. cell.
335 7343310*

VENDO HONDA HORNET
BIANCA, 2003, scarico Mivv,
kit Xenon, Km 36.000. cell. 335
7344243*

KTM DUKE 3, anno 2009, Km.
6.800 appena tagliandata, gomme
al 90%, optional per 2.800,00 €
+ pezzi originali, mai incidentata. Scarico completo omologato,
centralina aggiuntiva, filtro aria,
pignone, sella in gel. € 7.000,00
trattabili. cell. 389 3183765*

SAN MARINO
ANNUNCI

VENDO MOTO KTM 640, SM,
anno 2005, Km. 23.000, super-accessoriata, perfetta, € 4.000,00 trattabili. Info cell. 334 2034806***

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

lo trovi anche
nelle Edicole
e Attività affiliate!

4 PASSI A...
MADRID

BREVE STORIA

E' sicuramente una delle capitali più affascinanti

d'Europa. Madrid unisce le due anime della Spagna: quella della movida, che si esprime al massimo a Barcellona, e quella più intima e tradizionale che si può scoprire girando l'interno del
paese. La capitale spagnola è una sintesi di tutto
ciò ed è il miglior punto di partenza per scoprire
il paese. La storia di Madrid nasce in tempi abbastanza recenti per mano di un emiro musulmano: nell'865 il moro Mohamed I decide di
costruire nel sito dell'attuale capitale spagnola
una fortezza, che avrà il nome di Magrit. Se il
primo impulso alla crescita viene dato da Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, è però il
rampollo degli Asburgo Filippo II a cambiare le
sorti della città designandola capitale dell'Impero. Madrid raggiunge il culmine culturale e politico con Filippo IV (è l'epoca del Barocco figurativo e di Diego Velazquez). Se il diciannovesimo
è un secolo instabile, il Novecento è addirittura
tragico; i tre anni di Guerra Civile (1936 - 39)
lasciano il segno anche nella capitale così come
incupisce la città il dominio del generale Franco
in carica fino al 1975. L'avvento del giovane re
Juan Carlos di Borbone ha portato invece una
ventata di novità a Madrid; la città spagnola è diventata la capitale della "movida", centro museale
di indiscusso valore e méta tra le più ricercate del
turismo internazionale.

a cura di T. Antonioli

"La città spagnola è diventata la capitale
della "movida", centro museale di indiscusso valore e meta tra le più ricercate
del turismo internazionale"

1) RELAX Il Parque del
Buen Retiro - uno dei
polmoni verdi di Madrid - nasce nel Seicento come luogo per il
riposo delle teste coronate, in occasione del
periodo pasquale e dei lutti. I 140 ettari
di verde sono solo una piccola parte del
grande parco che anticamente comprendeva anche palazzi e residenze reali. Il Parco è uno dei luoghi preferiti dai madrileni
per i momenti di relax ed è tappa immancabile anche negli itinerari degli stranieri.
La passeggiata nel parco offre la vista del
Palazzo di Cristallo (ottocentesca serra in
ferro e vetro) e del Palazzo Velazquez. Si
può fare un salto al lago artificiale Estanque, sedendosi ai piedi del monumento
equestre ad Alfonso XIII oppure facendo
un giro con le barche a noleggio.

2) GENITORI E FIGLI
Per chi ama il calcio
non può mancare una
visita a uno dei templi
del calcio: il Santiago
Bernabeu è l'arena del
Real Madrid, una delle
squadre più titolate al mondo!
All'interno dello stadio è possibile visitare anche una sala che comprende i numerosi trofei della squadra ed i cimeli dei
campioni. Dopo i papà, i figli: la sosta al
Parque de Atracciones è riservata al divertimento dei più piccoli.
Compreso all'interno del Parque de la
Casa de Campo, il Parco offre insieme ai
classici divertimenti da lunapark anche
zone a tema, dedicate alle antichità, alla
natura e alla fantasia. Piace a genitori e
figli lo Zoo - Aquarium, anch'esso compreso nella Casa de Campo.

3) LA MOVIDA La movida di Madrid è esplosa solo in tempi recenti. Le zone più vitali
della città sono quelle
centrali, intorno alla
Puerta del Sol, piazza
Santa Ana e Calle del Arenal che ospita
numerose discoteche fra cui il celebre
"Joy Eslava" e il "Palacio de Gaviria".
Ma il tempio del divertimento per eccellenza è il "Kapital", discoteca a sette piani
situata nei pressi della Stazione di Atocha. Altra nota discoteca è il "Pacha" in
Calle de Barcelò. Altre zone di interesse
sono il quartiere Malasaña, con un pubblico alternativo di giovani, il quartiere
Lavapiés, una zona multietnica. Infine altra zona di movida notturna è il quartiere
di Chueca, quartiere alla moda, ricco di
locali, ristoranti e discoteche gay.

4) ARTE, MUSEI
E CHIESE
Visitando Madrid non
può mancare una visita
al Museo del Prado, il
Museo Thyssen-Bornemisza, il Centro di arte
della regina Sofía (dove si trova il famoso
Guernica di Pablo Picasso), il Palacio Real,
la Puerta del Sol in cui è situata la placca
del chilometro zero (utilizzata per il calcolo delle distanze nello Stato spagnolo) ed
in cui i madrileni si riuniscono ogni fine
anno per aspettare il nuovo anno mangiando un chicco di uva per ognuno dei
dodici rintocchi della mezzanotte, la vicina Plaza Mayor (in cui tutti i week-end
si svolge il mercatino numismatico e, nel
periodo natalizio, quello dei presepi). Da
segnalare la piccola chiesa dedicata a San
Nicola di Bari, nei pressi di Plaza Mayor.

SPECIALE
SPECIAL
E TURCHIA
MADRID

 WEEKEND
Istanbul - voloMADRID
da Bologna
+ Hotel/4
Febbraio
Marzo

in colazione
e pernottamento
03 notti/04gg
a partire
da € 350,00
Volo
da Bologna + 02
notti in Hotel


 Tour Turchia
- volo da Bologna
Hotel 4
in colazione
e pernottamento
da € +280,00
per persona
Partenza ogni martedì. Itinerario:
ISTANBUL
– ANKARA
– CAPPADOCIA
– KONYA
WEEKEND
MADRID
E
TOLEDO
PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI – IZMIR

www.eurosprint.com

Viaggio
in aereo
Un programma adatto a chi
vuole visitare
in solida
8ggBologna
i luoghi più famosi della Turchia, la
partenze
di Aprile:
7 - 14 -Efeso
22 -e28
favolosa Istanbul, l’affascinante
Cappadocia,
la splendida
la suggestiva Pamukkale.

info@eurosprint.com
Eurosprint

Via Consiglio dei Sessanta, 2
47891 Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 90.96.73 • Fax 0549 90.96.69

Eurosprint Due

Via Marecchia, 77/B
61015 Novafeltria (RN)
Tel. 0541 92.62.19 • Fax 0541 92.62.11

a partire
(tasse
5Quote
giorni/4
notti da
da€€680,00
770,00
per incluse)
persona
 Crociera in caicco arrivo Antalya o Bodrum - volo da Bologna
CAMMINO
DIdaSANTIAGO
- Tour
Quote a partire
€ 750,00 + tasse
Eurosprint consiglia:
caiccoin
in aereo
esclusivada
da 6/8
cabine per
gruppi
di amici, famiglie di
Viaggio
Bologna
- 10
giorni
almeno 10
persone.
Chiedeteci
una
quotazione
speciale:
un
caicco
solo per voi ed un
partenze 16 e 21 Aprile da € 1.650,00 per persona
equipaggio a vostra disposizione… per una vacanza davvero unica!!!
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automobili & motori

le migliori occasioni di FEBBRAIO 2011
Vendita e Officina Via Rio Cerbiano, 28
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 878000
Showroom Via del Serrone, 21
Murata (RSM)
Tel. 0549 995224
FIAT QUBO 1.3
MJET 75 CV,
DYNAMIC,
Semestrale, Anno
2010, Km. 11.000,
Colore: Nero/Verde/
Azzurro, Opt: clima,
radio CD,
metalizzato, ecc...

FIAT 500 1.2
LOUNGE
Aziendale
Anno 2009
Km. 17.000
Colore: Bianco
Opt: full Optional

FIAT GRANDE
PUNTO 1.3 MJET
90 cv, Dynamic, 5p,
AZIENDALE, Anno
2009, KM. 22.000,
Col. Azzurro, Grigio,
Opt: clima, radio
CD, ASR, met.,ecc.
DISP. ANCHE 75 CV

KM 0

FIAT SEDICI 2.0
MJET 135 cv
Emotion 4x4, Km.
0, Color Nero/G.
Argento, Opt: clima
automatico, ESP, radio CD, cerchi lega
16", vetri privacy,
metalizzato, ecc.

FIAT PANDA 1.3
MJET CROSS
Km. 0, Anno 2010,
Colore Bianco,
Beige, Verde, Opt:
pack, clima, Diff.
autobloccante, radio
CD+Mp3, cerchi in
lega, metalizzato...

LANCIA MUSA 1.3
mjet, 95 cv, Oro,
S&S, Euro5, Semestrale, 2010, KM
20.000, Color Grigio
Tiepolo, Opt: clima,
radio CD, metalizzato, ecc. Disponibile anche a KM 0.

KM 0

FIAT PANDA 1.2
60 CV DYNAMIC
Km. 0,
Colore Argento,
Opt:pack clima,
metalizzato,
chiusura
centralizzata, ecc...

LANCIA DELTA 1.6
mjet 120 cv ORO,
Km. 0, Anno 2011,
Color Nero/Bianco,
Opt: clima automatico, Bluethoot,
cerchi 16", radio CD,
comandi al volante,
metalizzato, ecc.

KM 0

KM 0

ALFA ROMEO 159
1.9, 150 CV SW,
PROGRESSION,
Aziendale,
Anno 2009,
Colore: Vari colori.
Opt: Full Optional

A Febbraio ci potete trovare nella nuova sede
in Strada Nona Gualdaria a Cailungo (RSM)
Passion Car Strada Nona Gualdaria - Cailungo (RSM) Tel. 0549 997924
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AUDI A4 2.0 TDI
Avant Ambition
S-LINE, SEMESTRALE
Anno 2010,
Colore Nero
Opt: Pelle, Xeno,
clima automatico,
Cerchi Lega, Metalizzato, ecc.

AUDI A4 AVANT
2.0 TDI ALLROAD
170 cv, Aziendale
Anno 2010, Color
Marrone, Opt: clima
3 zone, Xeno,
navi disco fisso,
vernice completa,
ecc...

VOLKSWAGEN GOLF
VI 2.0 TDI Confortline, 5 p., SEMESTRALE, Anno 2009,
Colore Blu Graphite,
Opt: climatronic,
Radio Cd, PDC Plus,
assetto spor., Vol. in
pelle, Metalizz., ecc.

AUDI A3 2.0 TDI
Sportback Ambition
S-LINE SEMESTRALE
Anno 2010, Colore
Nero,
Opt: S-LINE, clima
automatico, Cerchi
Lega, Reg.Velocità,
Metalizzato, ecc.

VOLKSWAGEN
PASSAT SW 2.0 TDI
140 cv,
Confortline,
Semestrale,
Anno 2010,
Colore: Nero,
opt: full Optional.

RENAULT SCENIC
1.5 DCI DYNAMIC
X-MODE, Aziendale, Anno 2009,
Colore Nero, Opt:
clima automatico,
cerchi in lega, Radio
CD, navigatore,
metalizzato, ecc...
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automobili & motori

le migliori occasioni di FEBBRAIO 2011
Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
VOLKSWAGEN
GOLF 1.9TDI TUOR
5 porte
colore grigio medio
anno 2007
climatizzatore
automatico
cerchi in lega
sensori retromarcia.

FORD FIESTA 1.2
PLUS, 5 porte,
anno 2010,
colore argento,
climatizzatore,
radio cd.

MERCEDES CLASSE
B 180 CDI, chrome,
anno 2010,
colore grigio scuro,
climatizzatore
automatico,
cerchi in lega,
navigatore.

AUDI A4 2.0TDI
allroad, quattro,
avant, anno 2010,
colore nero,
climatizzatore automatico, navigatore,
fari xeno, sensori
retro, cerchi in lega,
cruise control.

HYUNDAI
SANTA FE 2.2CRDI
style 4wd, 197cv,
auto nuova, colore
nero, cambio automatico, 7 posti,
tetto apribile, fari
xeno, interno in
pelle.

VOLKSWAGEN
TOURAN 1.9TDI
TRENDLINE
colore argento
anno 2009
climatizzatore
automatico
7 posti, cerchi in
lega.

TOYOTA RAV 4
2.2D4D SOL
colore nero
anno2007
climatizzatore
automatico
cerchi in lega
radio cd

VOLKSWAGEN GOLF
1.6TDI TEAM, 2010,
col. grigio scuro, clima
autom., sensori parch.
ant. & post., cruise control, computer di bordo, vetri scuri, cerchi in
lega, sensore pioggia,
disp. vari colori.

BMW 320D
TOURING XDRIVE
FUTURA
anno 2010
colore argento
fari xeno, sensori
retro, cerchi in lega,
cruise control.
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Mercatino
....
.............
5A

copie € 1.000,00 tel. 0541 912368
- cell. 339 3722202***

Vendo

VENDO FREEZER A POZZO,
misura 134x62, marca Rex, buone
condizioni. Consegna a domicilio.
€ 100,00 cell. 335 7340310***
PER DJ: VENDESI DISCHI
12”/LP in vinile, genere techno/
house/electro, contattare per lista,
solo interessati. aphexqb@gmail.
com***
OCCASIONE! VENDO STEP da
camera “TOP LIFE HOBBY BE
2100” (cm 90x50x130), ottimo stato, usato pochissimo, causa inutilizzo. € 70,00. cell. 329 2092210***
telefonare dopo le 20.

VENDESI APPLE IMAC 20”, 2
Gb Ram, Intel Core, Hard Disk 250
Gb, serie fine 2006, sistema operativo Mac Os X 10.6.6, condizioni
buone, presenta qualche difetto
alla scheda video. Scatola originale
completa. Prezzo € 350,00 trattabili. cell. 339 5376688***
VENDO BICI MOUNTAIN
BIKE, telaio carbonio, cambia Shimano, tre moltipliche, nove rapporti, freni disco, tutto funzionante ed
in ottimo stato € 1.200,00. Regalo
pompa, scarpe, casco più abbigliamento sportivo estate-inverno taglia 48/50 tel. 0549 804020**
VENDESI FOTOCOPIATRICE
XEROX, grandi formati per elio-

VENDESI DIVANI 2+3 POSTI
con base in pelle nera e rivestimento a fantasia sul viola. Veramente ben tenuti e praticamente mai
usati. Prezzo € 600,00 cell. 339
5004358*

VENDESI TENDONE BIANCO
da esterno, dim. lunghezza 10 mt.,
larghezza 6 mt., alto 5 mt., come
nuovo, prezzo € 2.500,00 recapito tel 0549 900 979 - cell. 335
210891***
VENDO TV PLASMA 42, mod.
Philips 42PF9631/IO, Ambilight,
HD, supporto da tavolo e da parete inclusi. Ingressi HDMI, scart,
USB, digitale terrestre integrato. € 500,00. Per info cell. 335
7338541***

VENDESI CAMERA matrimoniale completa, in buono stato,
misure armadio, lungh. mt. 280
cm., prof. 62 cm., altezza mt. 2,55
€ 1.000,00 cell. 338 1667222 solo
pom. e sera.***

DIVANO, OCCASIONE, ottimo
stato. Vendo per motivi familiari,
mod. Las Vegas, maxi comp. sfoderabile rosso, miss. 250x100/140.
Seduta allungabile e schienale regolabile € 500,00 tratt. Andrea
cell. 333 6208595***
PER CESSATA ATTIVITÀ vendo un registratore di cassa a € 100.
+ tre vetrinate di piccole dimensioni a € 90 l’una, misure 38 x 38 cm.
Mauro cell. 335 224284**

TAVOLI IN PIETRA E CRISTALLO, vendibili separatamente a partire da € 90,00. cell. 347
7996933*
OCCASIONE! 2.100 videocassette ex noleggio vendo in stock a
500 €, ideale per amanti del cinema
o associazioni culturali. cell. 348
1380275*
VENDO ANGOLIERA IN FERRO verde con 3 piani + tre espositori in vimini, altezza 170 cm. Tutto € 150,00. cell. 366 3153688**
VENDO VETRINETTA, tutta in vetro, con chiusura alta cm.
190x60 c.a., con ripiani in vetro,
causa inutilizzo. Ottimo affare €
180,00. cell. 366 3153688**
VENDO N° 20 BARATTOLI in
vetro, con coperchio argento per
spezie e caramelle € 145,00. cell.
366 3153688**
MONITOR COMPUTER KEYMAT 15’’ mm lcd. € 50,00 trattabili. cell. 335 7930144*
TELEVISIONE PANASONIC
TVC 29’’ tx-29 al 10, tubo catodico, colore grigio. € 200,00 trattabili. cell. 335 7930144*
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LETTORE DVD PLAYER e videocassette recorder Sony SLVd900. € 100,00 trattabili. cell. 335
7930144*
CUCINA PIÙ MOBILE SALA,
vendo causa ristrutturazione, prezzo molto interessante. Info cell.
335 7346414*
COMPUTER
PORTATILE
ACER ASPIRE 1350 con XP licenza, borsa, scatola. € 200,00.
cell. 335 7930144*
VENDO ALBERO DI NATALE,
artificiale, abete, 190x60 cm. c.a.,
componibile verde. € 190,00 cell.
366 3153688**

TERMOARREDO RSAP mod
Sintesi 1pz L 72cm H2500, 4pz
L65 H250 € 100,00. 1 termoarredo bagno L75 H1196 € 100,00. 1pz
L43 H90 € 50,00. Prezzi trattabili
1pz L49 H885 1pz L54 H885 €
70,00 tutti in acciaio col bianco.
Per info 335 8131619 OTTIMO
AFFARE**
VENDESI altri oggetti ad interessati ad articoli d’epoca. cell. 339
1443876*
VENDO BICI DA UOMO, metallizzata, nuova. € 80.00. cell. 339
6679885*
VALUTIAMO OFFERTE per
macchina da magliaia n. 8. Tutta
in ghisa. Anni ‘50. Funzionante,
accessoriata. Trasporto a carico
del compratore. Telefonare solo
se interessati. Ore serali. cell. 339
1443876**
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Servizi - Varie
........................

VENDESI N. 01 LAMPADARIO
KARTELL colore arancione. Ottimo stato, come nuovo! € 75,00 occasione! cell. 348 0181098***

CAUSA TRASLOCO, vendesi condizionatore d’aria Toshiba
con funzione caldo e freddo. Silenziosissimo. Ottimo stato. Vera
occasione. € 800,00. cell. 348
0181098***

VENDO INSERTO camino, extra-flame, come nuovo € 1.800,00
cell. 335 7335875*

.Astrologia
.................
KARMA
CARTOMANTE,
astrologa, medium, esperta cristallomanzia, pendolino, oroscopi
karmici personalizzati, interviene
amori infelici, negatività. Talismano in omaggio. tel 0541 382591
- cell 333 6054884 - cell 348
3207769**

MARITO IN AFFITTO, TUTTOFARE, per imbiancare, tapparelle, giardini, lampadari, computer, serrature, piccolo trasloco,
vetri rotti, tutta la manutenzione
della casa. Tariffa oraria € 10. cell.
366 4745687****
AGENZIA INVESTIGATIVA,
ampia esperienza inseguimento
partner, tradimento, sorveglianza,
spionaggio e tanto altro. San Marino, Rimini e dintorni!!! cell. 334
7368885 Pietro.***
IMBIANCHINO E FINITURE
per l'edilizia, lavori interni ed esterni. Lavoriamo con professionalità.
Affidatevi a chi sa fare il suo lavoro!!! Facciamo lavori di velature e
anti muffa. cell. 334 7368885 Pietro.***
PULIZIE STIRO BASTA! Ci
pensiamo noi! I tuoi problemi risolti. Pulizia di lapide, vetri, serrande,
cappelle, chiese, negozi, locali, uffici, appartamenti, capannoni, cantine, palestre, condomini. Chiama
cell. 329 7857964 prezzi modici*
DISPONGO DI UN FURGONE
cassonato al vostro servizio per
qualsiasi lavoro trasporto, sgombero cantine, ecc… Tel. ore pasti
0549 996391 - cell. 328 0109668**
SIGNORA ESEGUE MASSAGGI professionali, trattamenti rilassanti e dimagranti. cell. 329
9575993***
ELETTRICISTA RESIDENTE
a San Marino esegue piccoli lavori
elettrici e impianti antifurto. cell.
328 4649377**

IMBIANCHINO SAMMARINESE, regolarmente iscritto, esegue lavori di tinteggiatura interna,
trattamenti antimuffa, decorazioni
varie, preventivi gratuiti. cell. 335
7101546**
TUTTOFARE: imbianca, vernicia finestre, traslochi, montaggio
mobili. cell. 348 4114272 **
SIGNORA ESEGUE MASSAGGI curativi, rilassanti e dimagranti. Max professionalità. cell. 320
8352037*
ARTIGIANI EDILI RSM, esperienza trentennale ristrutturazione e
finitura di app.ti, pareti, pavimenti,
scale, intonaci, ampliamenti, scavi,
rifacimento tetti, lavori particolari,
mattonino e pietre, riparazione cemento armato. cell. 335 7330679*

Messaggi
e Incontri
............................
51ENNE CERCA RAGAZZA CARINA, tranquilla, di San
Marino, scopo unione. cell. 348
0937015****
INVIA un sms con i tuoi dati al numero 320.6635083, riceverai 5 profili selezionati per te. Non aspettare, approfittane! Club AMICIZIA
& AMORE RIMINI Via Valentini, 15 Tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
ALIDA, 38 ENNE, divorziata,
non ho figli, ottima professione,
dinamica, versatile, positiva perchè
adoro la vita, amo circondarmi di
persone che non hanno bisogno di
cose materiali per trovare un senso in questo mondo ma vivono
di affetti profondi, cosa dici se ci
conoscessimo, può essere una bella occasione per allargare i nostri
orizzonti. Club Amicizia & Amore Tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
ANGELICA, 41 ENNE, sentimentalmente libera, buona profes-
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sione, bionda, occhi chiari, dinamica, solare e spigliata. Siccome nel
mondo esiste sempre qualcuno che
attende qualcun’ altro, io stò aspettando te, dimmi dove sei e ti seguirò. Club Amicizia & Amore Tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
E’ necessario cercare l’ amore là
dove si trova, allora ho pensato
bene consultare il Club per incontrare anime sole come me. GEMMA, 45 ENNE, divorziata, vivo
sola, insegnante, dicono sia una
bella donna, se ti piacciono le more
con gli occhi chiari, cosa aspetti,
chiama. Club Amicizia & Amore Tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
GIGLIOLA, 51 ENNE, commerciante, divorziata, vivo sola. Riconosco nel mio carattere un certo
equilibrio ma anche la voglia di
abbandonarmi ad un uomo al quale
dedicare tutto il mio affetto e le mie
attenzioni, il futuro può riservarci
delle bellissime sorprese, cerchiamole insieme. Club Amicizia &
Amore Tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
BIANCA, 54 ENNE, giovanile,
dinamica, moderna, rappresentante
di commercio, benestante, nubile,
vive sola. Incontrerebbe un uomo
con il quale vivere un rapporto di
amicizia profonda condividendo
passatempi, interessi e affettuosità.
Chiedici di lei sapremo dare risposte alle tue domande. Club Amicizia & Amore Tel. 0541 791692
- cell. 320 6635083
LISA, 56 ENNE, dipendente statale, vedova, gli altri dicono che
sia una bella donna, ho un carattere paziente e cordiale. Da tempo
sono sola così vorrei conoscere
una persona che come me voglia
condividere i giorni accanto ad un
compagno seriamente intenzionato, deciso a voler credere ad un
futuro di coppia sereno e tranquillo. Club Amicizia & Amore Tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
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Le nostre Borse Ecologiche stanno conquistando clienti in ogni parte del mondo per il loro look alla
moda. Queste coloratissime shopping bags oltre ad essere pratiche e convenienti sono:

Laura e Carla

• Una fantastica idea regalo
• Leggere, lavabili ed impermeabili
• Resistenti! Possono portare ﬁno a 20 Kg
• Sicure! Certiﬁcate per il trasporto di alimenti
• Testate per l'utilizzo di metalli pesanti
• Un'alternativa ai sacchetti di plastica usa e getta
• Prodotte con alti standard di qualità
e metodi di produzione sostenibili

Via Cà dei Lunghi, 31
Borgo Maggiore
Rep. San Marino
Tel e Fax 0549 907583
info@benessereecologico.com
www. benessereecologico.com

	
  

	
  

Eleganti, convenienti, compatte, le borse per
la spesa eco-friendly portano il messaggio di
riutilizzo in un mondo d'oggi che necessita di
abbracciare un futuro più luminoso ed ecologico. Queste shopping bag sono perfette per
fare la spesa e si compattano in uno spazio
ridottissimo. Ogni collezione vanta una ricca
scelta di modelli con stampe iper vivaci e
ispirate a svariati temi differenti, dove lo stile
accattivante di ogni borsa è accompagnato
da un vero spirito eco-friendly degno di nota.
Sono realizzate con materiali resistenti, duraturi nel tempo e che rispettano la natura, inoltre queste borse sono una valida e simpatica
alternativa ai sacchetti di plastica la vostra
spesa quotidiana. Oltre ad essere compatte,
resistenti e belle, queste shopping bag sono
anche molto pratiche, e rispondono perfetta-

	
  

mente ai bisogni di chi vuole una borsa versatile sotto tutti gli aspetti, che contribuisce
ad un futuro migliore per il nostro pianeta.
Le shopping bags sono leggere, pratiche e
resistenti all'acqua. Buste e sacchetti usa e
getta di carta e di plastica costituiscono una
grave minaccia per l’ambiente, non solo per
i volumi immensi che finiscono nelle discariche, ma anche per le risorse consumate e le
emissioni in fase di produzione, trasporto e
(talvolta) riciclaggio. Inoltre è ben noto che
buste e sacchetti di plastica usa e getta interferiscono con gli ecosistemi e favoriscono
le inondazioni intasando scarichi e tubazioni.
Andate nella direzione giusta e contribuite a
ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti di plastica comprando oggi stesso una borsa riutilizzabile.
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della Repubblica di San Marino,
compaiono così quadri di grandi
maestri, da Corot a Courbet, da
MONET, CEZANNE,
RENOIR E ALTRE STORIE Monet a Cézanne, da Renoir a
Pissarro, da Sisley a Degas assieDI PITTURA IN FRANCIA
me ad alcuni pittori del Salon.
Per indagare aspetti della vicenda
artistica francese soltanto accennati nella contemporanea rassegna riminese.
QUANDO: fino al 27 Marzo
DOVE: Palazzo SUMS
Via G. B. Belluzzi, 1 San Marino
INFO: Tel. +39 0422 3095
Questa mostra, costruita in info@lineadombra.it
modo particolare con dipinti www.lineadombra.it
provenienti dai musei di Boston,
Montpellier e Lille, si compone FESTA DELLA LIBERAZIOdi 30 opere, alcune di grande NE DELLA REPUBBLICA E
FESTA DI SANT'AGATA
formato, che si collegano alla
grande mostra riminese di Castel Tra le feste istituzionali festeggiaSismondo (Parigi. Gli anni mera- te a San Marino, la festa dedicata
vigliosi. Impressionismo contro a Sant’Agata è sicuramente una
Salon), ma, pur costituendone un delle più sentite e suggestive.
logico proseguimento, in modo San Marino festeggia ogni anno
autonomo raccontano pagine Sant’Agata, patrona della città di
significative della storia dell’arte Catania e compatrona della Rein quegli “anni meravigliosi” che pubblica. La festa risale al 5 febfecero di Parigi e della Francia braio 1740, quando il cardinale
il riferimento di un mondo. Si Enriquez, inviato dalla Santa
tratta, dunque, di una mostra di Sede, restituì quell’autonomia e
approfondimento, tutta costrui- quella libertà che nei mesi preceta su quadri scelti perché emble- denti il cardinale Alberoni aveva
matici in funzione del momento cercato di minare. Da allora la
storico trattato. Sulle pareti com- ricorrenza viene festeggiata con
pletamente rinnovate di un Pa- una suggestiva cerimonia con
lazzo Sums che si apre all’arte più processione che si snoda da Borimportante, nel centro storico go Maggiore sino alla Basilica del

SAN MARINO
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Santo nel centro storico di San
Marino, con inizio alle ore 14.30.
Narra la leggenda che tanti anni
fa non fu possibile tenere la processione a causa di un’abbondante nevicata. La mattina seguente
gli abitanti di Borgo Maggiore
trovarono sulla neve delle impronte di donna che salendo per
la costa (l’antica via che congiungeva Borgo a Città) arrivavano
fino alla Pieve, Erano le tracce
della santa che, da sola, ma c’e
chi dice fosse scortata da un corteo di angeli, aveva provveduto
al rito da lei dedicato. Da allora
neppure le peggiori condizioni
atmosferiche impediscono questa avvincente cerimonia.
In serata la compagnia sammarinese “Il Piccolo Teatro Arnaldo
Martelli” rappresenta nel Teatro
Titano una commedia in vernacolo sammarinese.
QUANDO: 5 Febbraio
DOVE: San Marino
centro storico.
INFO: www.visitsanmarino.com

Ristorante da Lino a Borgo Maggiore. Costo d’ingresso € 20,00.
QUANDO: 17 Febbraio
DOVE: Dogana (RSM)
Teatro Nuovo ore 21.00.
VII FESTIVAL DEL GUSTO
Mostra degustazione e vendita di
prodotti enogastronomici e artigianato.
QUANDO: 25/27 Febbraio
DOVE: Domagnano (RSM)
Centro Congressi Palace Hotel.
INFO: tel. 0549 803001

GLOBALIZZAZIONE.
VOCI DAI TERRITORI
Altrementi Festival. Tema “Globalizzazione. Voci dai territori”
Relatori: Paolo Barnard, Cristiano Bottone, Salvatore Cannavò,
Domenico Finiguerra, Jacopo
Fo, Giacomo Marramao, Maurizio Pallante, Lidia Ravera e altri
partecipanti. La globalizzazione
sarà il tema del festival da cui
apprendere, come l’anno scorso,
qualche strategia e concezione
civica preziosa per prepararci al
mondo che vivremo domani.
LA PENULTIMA CENA
QUANDO: 18/20 Febbraio
Serata di solidarietà.
Spettacolo di e con Paolo Cevoli in- DOVE: San Marino Città,
trodotto dall’attrice e comica Clau- Teatro Titano.
dia Penoni. Organizzazione: Com- INFO: Info: tel. 0549 878270
missione Nazionale Sammarinese www.associazionedonchisciotte.org
per l’UNICEF. Prevendita presso
il Ristorante Le Terrazze al Centro
Si ringrazia per la collaborazione di
Commerciale Azzurro e presso il
Ufficio di Stato per il Turismo
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ITALIA

febbraio menù a tema nei ristoranti della città. Ingresso gratuito
QUANDO: il 5 e 6 Febbraio, il 9
SAPORE
Una fiera dedicata al piacere e alle e il 12 e il 13 Febbraio
novità del cibo e del bere. Sapore DOVE: Bellaria (RN)
è l'evento fieristico in programma
dal 19 al 22 febbraio. La sezione
CARNEVALE
principale della fiera Sapore è deA
SANTARCANGELO
dicata ai prodotti per il catering,
alle specialità alimentari italiane Santarcangelo propone per il
ed estere, ai prodotti biologici nono anno il Corso Mascherato
e senza glutine, alla pizza. Altre con sfilata di carri, trenini, gruppi
sezioni sono dedicate alla birra, in costume, scuole di ballo, i carri
allegorici e i gruppi mascherati.
all'olio, al vino e ai surgelati.
QUANDO: dal 19 al 22 Febbraio Completano il programma dolci e crepes, cioccolata calda e vin
DOVE: Rimini Fiera
brulé, bomboloni e fiocchetti.
INFO: www.saporerimini.it
QUANDO: 20 Febbraio
DOVE: Santarcangelo di RomaFIERA DI SANT'APOLLONIA gna, (RN) piazza Ganganelli
Bellaria Igea Marina festeggia il INFO: Tel. 0541 624270
suo patrono, Santa Apollonia di
Alessandria, con grandi festegPARIGI, GLI ANNI
giamenti della tradizione poMERAVIGLIOSI.
CARApolare, mercatini, gastronomia,
VAGGIO
E
ALTRI
PITTORI
mostra scambio ed esposizioni.
DEL SEICENTO.
Dal pomeriggio di sabato 5 febbraio e per la domenica, le strade
e le piazze del centro di Bellaria
si riempiranno di oltre un centinaio di bancarelle provenienti da
ogni parte d’Italia per mostrare
e vendere i loro prodotti. Collegate alla fiera le giornate gastro- Dopo il successo dell'inverno
nomiche dedicate alla Mora Ro- scorso, con l'esposizione delle
magnola, con dimostrazione di tele del Museo di Boston, intitonorcineria, ristorante e vendita lata Da Rembrandt a Gauguin a
dei prodotti tipici. Per il 12 e 13 Picasso. L'incanto della pittura,

il Castel Sismondo ospita altre 2
grandi mostre. L'evoluzione della
pittura a Parigi, con artisti del calibro di Monet, Bazille e Renoir,
Cézanne, Monet, Sisley, Pissarro,
Renoir, Caillebotte, Guillaumin
fino a Van Gogh e Gauguin. Parallelamente, sul versante del Salon, verranno presentati i mondi pittorici di Ingres, Bonnat,
Bouguereau, Gerome, Couture,
Meissonier, Cabanel, Doré, Fromentin, Henner o Laurens.
Presente anche una sezione letteraria con testi da Baudelaire a
Zola a Proust, per approfondire
il legame tra pittori e scrittori.
La seconda mostra prende il titolo "Caravaggio e altri pittori del
Seicento". Capolavori dal Wadsworth Atheneum di Hartford.
Si tratta di una esposizione di
altissima qualità incentrata sul
migliore Seicento europeo.
QUANDO: fino al 27 Marzo
DOVE: Castel Sismondo, Rimini
INFO: biglietto@lineadombra.it
Tel. 0422 429999
Lu - Ve 9 - 19 • Sa - Do 9 - 20
Ingresso: A pagamento.
Intero 13 € - Ridotto 11 €
BELL'ARIANTICA
Il mercatino si tiene ogni seconda domenica del mese nel centro
del paese, fino a maggio.
In esposizione si possono trovare
oggetti di antiquariato, moder-
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nariato, vintage, hobbysmo, collezionismo, oggettistica.
QUANDO: 13 Febbraio
DOVE: Bellaria
INFO: Tel. 0541 343808
SETTIMANA DEL GUSTO
Rimini ha una preziosa tradizione eno-gastronomica, legata al
pesce, alle carni, ai vini delle colline circostanti, agli ortaggi e alla
frutta della campagna nonché
agli oli dei frantoi romagnoli.
Una storia ricca, perché il territorio riminese è al confine fra mare
e terra, pianura e Appennino,
nord e centro Italia.
Le “Settimane del gusto” è l’iniziativa cui un’unione di ristoratori ha dato vita perché i propri
ospiti possano riscoprire la grande varietà dei prodotti tipici e
delle ricette più autentiche della
cucina riminese, che rivelano in
molti casi anche sapiente creatività. Il tutto da assaporare in
un’atmosfera cordiale e accogliente. Coloro che ordineranno
uno o due menù saranno omaggiati del piatto “La settimana del
gusto” realizzato appositamente
da Mattia Pari raffigurante i monumenti riminesi.
QUANDO: ultima settimana di
Febbraio
DOVE: 19 ristoranti di Rimini
INFO: Tel. 0541 51331
www.ristorante-rimini.it
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RVB Light Life - La Dieta Cosmetica Evoluta
La base di una dieta
bilanciata?
Le Vitamine!
Fondamento
della salute e della
bellezza della pelle.

Trattamento di energia e salute per la pelle ad azione ultra-rigenerante con
Vitamine A-C-E. Fondamentale per tutti i tipi di pelle. La Vitamina C pura al
100%, con elevato potere antiossidante, protegge la pelle dalle aggressioni esterne
(radicali liberi, radiazioni UV) e ne contrasta l'invecchiamento. La Vitamina A attiva la produzione di collagene e rende la pelle più tonica ed elastica. La Vitamina
E, con efficace azione protettiva e lenitiva, preserva l'integrità dei tessuti.
Particolarmente indicato per:
• Pelli mature: rende la pelle più tonica ed elastica;
• Pelli secche e disidratate: rigenera e ristruttura;
• Pelli con macchie cutanee: previene ed attenua le macchie scure;
• Pelli giovani: tutela l'integrità della pelle e contrasta la formazione di rughe;
• Pelli delicate e con couperose: lenisce, rigenera e protegge il microcircolo;
• Pelli impure: affina la grana della pelle e rende meno visibili le imperfezioni.

Paola Stefanelli

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

Buon San Valentino!
Ritagliati un momento di completo relax.
Nel salone di acconciatura ed estetica Ida troverai un
ambiente caldo e familiare con uno staff sempre a tua
disposizione. Per San Valentino vogliamo proporti
qualche coccola da regalare o regalarti:
PIEGA & MANICURE € 25,00
TRATTAMENTI ANTI AGE O PURIFICANTE
VISO € 35,00 a seduta
DEPILAZIONE TOTALE + INGUINE € 18,00
LE PROMOZIONI SONO VALIDE
DAL 10 AL 28 FEBBRAIO 2011

Arianna e Ida

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

E' importante sentirsi bene con se stessi ed il proprio corpo.
Lo Staff di Vivid Estetica
Vi aspetta nel suo centro
TOTALMENTE RINNOVATO,
per proporvi i seguenti servizi:
- Ricostruzione unghie
- Smalto semipermanente
- Trattamenti corpo
- Trattamenti viso
- Massaggi ayurvedici
- Luce pulsata
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- Solarium
- Manicure e pedicure
- Rimodellamento rapido
del corpo (Lipovac)
- Radiofrequenza
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Il nuovo centro Vivid

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

HIGH POWER High Muster T 800
+ Fascia Cardio Tapis roulant
E' un tapis roulant semi-professionale top della Gamma che si caratterizza per un ottimo motore da
3 hp reali in continuo, con nastro
tra i più larghi e lunghi disponibili,
ammortizzazione innovativa tra le
migliori disponibili sul mercato che
insieme all'elevata qualità del nastro permette una corsa davvero
eccellente. Inoltre la speciale chiusura permette di occupare poco
spazio ( 0,66 metri quadri ) rispetto
a tapis roulant dello stesso livello.

HIGH POWER Vertical Pro 80
Pedana Vibrante
E' una pedana vibrante sussultoria
semi professionale distribuita da
High Power, marchio specializzato
nella produzione di prodotti per il
benessere, la bellezza e lo sport.
E' l'ideale per il benessere e la
salute del corpo, in grado di incrementare la produzione di ormoni,
tra cui serotonina, GH, testosterone; migliora la circolazione sanguigna, rafforza il tessuto osseo, favorisce il drenaggio linfatico e innalza
il metabolismo basale.

NORDICTRACK C2500
Il tapis roulant NordicTrack C2500
è dotato di un potente motore da
2,5 HP in continuo (5 HP picco) che
consente di raggiungere con estrema facilità una velocità massima di
20 km/h. Il motore è professionale
con certificazione commercial grade e consente allenamenti di lunga durata. Nordic Track è la sola
azienda in Italia che garantisce il
prodotto a vita per quanto riguarda
la struttura, 15 anni sul motore e
2 anni sulle parti rimanenti (nastro,
consolle, plastiche).

DKN RB 3 Cyclette/Ciclocamera
L'ergometro cyclette RB 3 è una
ciclocamera progettata e studiata interamente da DKN: design
esclusivo ed elevate prestazioni
tecniche. DKN RB 3 è una cyclette orizzontale di alta qualità, concepito per un allenamento di totale confort domestico. La cyclette
orizzontale, conosciuta anche
come recumbent, permette un
miglior comfort alla schiena durante gli allenamenti, grazie alla
struttura progettata per mantenere la posizione eretta.

KETTLER Opal 200
Cyclette / Ciclocamera
Opal 200 realizzata dal noto ed
affidabile marchio Kettler è un
modello di cyclette destinato a
tutti i tipi di utenza, anche a coloro che si accostano per la prima volta al mondo dello sport. La
massa centrifuga da 6 Kg in ghisa
su cuscinetti a sfera con sistema
frenante a resistenza magnetica
regolabile fino a 8 differenti livelli,
garantisce una pedalata fluida e
confortevole per ogni tipo di allenamento desiderato.

MIAPHARMA
Excell Max Ultrasuoni
Miapharma Excell Max è un apparecchio straordinario, che utilizza
a scopo terapeutico ed estetico
gli effetti biologici prodotti dagli ultrasuoni. Con questo strumento si
ha anche la possibilità di sfruttare
la magnetoterapia, per rigenerare
i tessuti e la fotocatalisi blu e infrarosso, che ottimizza il metabolismo cellulare producendo un ringiovanimento della pelle. Prodotto
italiano, tecnologia italiana, e garanzia italiana al 100%.
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PROMOZIONE SAN VALENTINO

C'è un'unica felicità nella vita:
amare ed essere amati.

Per Lui...
• Trattamento Corpo
• Gommage con Arance
e fluido esfoliante al Sale
• Massaggio all'olio di agrumi
• Trattamento Viso
• Detersivo Viso
• Gommage Riossigenante
• Maschera idratante anti-age
• Applicazione Crema idratante

TUTTO A € 120

Per Lei...
• Trattamento Corpo
• Peeling Corpo/Viso al Sale
Rosa Himalayano
• Avvolgimento all'olio di
Cocco e polpa di Aloe
• Massaggio all'olio di Cocco
• Trattamento Viso
• Detersione Viso
• Pelling al Tamarindo e Carota
• Maschera idratante anti-age
• Applicazione olio anti-age

TUTTO A € 120

Noemi e Mara

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

Babylonya:
ingrosso Gel ed Accessori
Estetica
Corsi professionali di vari livelli,
con rilascio di attestato,
per la ricostruzione unghie,
con o senza "kit prodotti".

Kit Unghie a partire da € 150

Babylonya
Via 25 Marzo, 4
Domagnano
Rep. San Marino
Cell. 335 7343015
Cell. 339 4605432
info@babylonya-nails.com

I tuoi CHILI SUPERFLUI
sono il nostro BERSAGLIO!
Fai questa prova: tutto quello che c’è
tra pollice e indice e che supera
i 2 centimetri DEVE SPARIRE.
La prima visita non costa nulla.
Telefona subito !

In regalo per te,

20 TRATTAMENTI*

*Sottoscrivendo un programma personalizzato
di almeno 30 sedute
20 SAN MARINO ANNUNCI
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Benedetta,
Denise e Angela

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

PROMOZIONE FEBBRAIO
PULIZIA VISO € 50,00
TRATTAMENTO VISO SPECIFICO € 80,00
TRATTAMENTO MANI
SOIN COCOON RIGENERANTE € 25,00

Michela e Laura

Tutto a € 155,00 € 108,00 con 30% di Sconto!
Al Beauty Time il freddo non fa paura! Aiutiamo la
pelle ad affrontare al meglio gli ultimi mesi invernali!
da oggi puoi utilizzare la Smac
anche da Beauty Time!

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

Centro Estetico Red Apple
Nuovo orario d'apertura a partire dal 10 Gennaio 2011
da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 19.
Richiedi la Tessera Depilazione
con abbonamento a 10 depilazioni + 1 in OMAGGIO!

Elena

Richiedi la Tessera Unghie
5 o 10 trattamenti mani
con uno sconto sostanziale!
Continua l'offerta speciale Massaggio rilassante Corpo
+ Pulizia Viso al prezzo speciale di 72 Euro.

Vieni a scoprire i tanti fantastici pacchetti estetici, in più
in omaggio per ogni pacchetto acquistato un buono per una
manicure gratuita da regalare a chi vuoi!

MICROLINE
Capelli forti
e luminosi con
Microline, capelli
da sogno con
allungamento
naturale.
Trattamento
per lui e per lei.

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

CHECK UP
CAPELLO
GRATUITO!
Romana Raschi

Promozione 20% di
SCONTO riservata alle
TEENAGERS su trattamenti
Keratina ed Extension

EXTENSION
allungamento
con capelli 100%
naturali
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Studio RR
acconciature unisex
Via Pittulo Orso, 38
Serravalle
Rep. San Marino
tel. 0549 905792
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Asinello musicale
€ 15,50

Orsetti
€ 9,00

Costumi di Carnevale
a partire da € 6,00

Idee regalo per San Valentino

Vestine, Coroncine, Bomboniere
per Comunioni e Cresime

Ricordini e regali
per Comunioni
e Cresime
Crocefisso
in legno della
Val Gardena
22 SAN MARINO ANNUNCI
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Trousse trucchi Collistar € 30,00

Profumi Grigioperla,
Dolce & Gabbana, Chanel, Gucci

Collistar Uomo

Completo intimo
uomo Julipet
€ 36,00 € 18,00

SiSi
gambaletto a rete
€ 4,50

SiSi
collant a rete
€ 8,70
SiSi mini gambaletto a rete € 3,50

Lana Gatto mini lollipop € 3,90
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Lana Gatto
cristallo € 3,80
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Offerta Apple
Da Computer One potete acquistare tutti i modelli
Apple con lo sconto del 5% dai prezzi Apple store

PC assemblati su misura
a partire da
€ 360,00
*monitor escluso

PROMOZIONE PORTATILI ACER
Acer Aspire 5552
P324 g32mnkk
AMD Athlon II P320 2x2,1 GHZ
4GB Ram, HD 320 GB
ATI HD4250 256 MB dedicati
LCD Led 15,6"
Windows 7 Home Premium

€ 469,00
Acer Aspire 5552G
P344G50MNKK
AMD Athlon II P340 2x2,2 GHZ
4 GB Ram, HD 500 GB
ATI HD5470 512 MB dedicati
LCD Led 15,6"
Windows 7 Home Premium

€ 509,00
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Acer Aspire 5552G
N834G50MNKK
AMD Phenom II N830 3x2,1 GHZ
4 GB Ram, HD 500 GB
ATI HD5470 512 MB dedicati
LCD Led 15,6"
Windows 7 Home Premium

€ 589,00
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60 ENNE, TERESA, pensionata,
vedova, mi mantengo giovanile e al
passo con i tempi, trovo interessante incontrare amiche, passeggiare,
ascoltare musica e cucinare. La mia
vita è stata impegnativa e tutta di
corsa ora ho deciso di rallentare e
dedicarmi ad un uomo buono e sincero in cerca di amore. Club Amicizia & Amore Tel. 0541 791692
- cell. 320 6635083
GIOVANNA, casalinga, pensionata, vedova da tempo, ho 64 anni, ho
un carattere sensibile, amo circondarmi di persone semplici e leali,
frequento un’ amica da sempre, il
mio mondo è piccolo, vorrei allargare le mie conoscenze attraverso
questo annuncio, sperando possa
incontrare un compagno per la vita.
Club Amicizia & Amore Tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
FRANCESCO, 34 ENNE, celibe,
vivo solo, imprenditore. Ho tanti sogni nel cassetto, alcuni sono
riuscito a realizzarli spero possa
succedere anche per gli altri, fra
questi c’è la voglia di condividere
una storia d’ amore intensa e concreta, ti cerco in questo annuncio,
conosciamoci quanto prima, chissà.
Club Amicizia & Amore Tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
IMPRENDITORE, 40 ENNE, divorziato, non ho figli. La mia vita
prosegue senza tanti imprevisti , mi
sento realizzato professionalmente,
i traguardi prefissati li ho raggiunti,
ho un’ ottimo tenore di vita, vorrei
vivere momenti stimolanti, pieni
di passione e che coinvolgano il
cuore, voglio rimettermi in gioco!
ROBERTO. Club Amicizia &
Amore Tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
MAURO, 45 ENNE, orafo, divorziato. Vorrei trovare entusiasmo in
una relazione sentimentale, sono
un uomo passionale, avvolgente e
forte, non ho problemi di nessun
genere la mia vita scorre serena
forse troppo serena come ho detto
inizialmente cerco brividi e grandi emozioni ma in una storia......
Club Amicizia & Amore Tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
CERCO UNA DONNA CHE
voglia condividere la vita con un
uomo sempre in movimento per
lavoro, posso provvedere a qualunque sua esigenza, sono manager per
una multinazionale, divorziato da
tempo, non ho figli. IL mio nome
è Matteo, ho 48 anni, moro, occhi
azzurri, prestante, distinto, amo il
teatro, viaggiare, la buona cucina,

collezziono monete di tutti i continenti, adoro il caldo e il mare. Seguimi....... Club Amicizia & Amore Tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
HO 56 ANNI, il mio nome è Fulvio,
commerciante, divorziato, solare,
energico, mi piacciono le novità, le
donne intraprendenti e con spirito
d’ iniziativa, vorrei che il desiderio di avere accanto una compagna
prendesse forma. Sono un uomo realizzato professionalmente e questo
mi rende equilibrato e soddisfatto . Conosciamoci senza impegni
poi staremo a vedere gli sviluppi.
Club Amicizia & Amore Tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
LIVIO, 63 ENNE, dirigente presso un‘industria metalmeccanica,
vedovo, ho una figlia maggiorenne
che vive in America, alcuni miei
interessi sono il teatro, la lettura,
viaggiare, ho amici che mi vogliono bene e ne voglio a loro, ma mi
manca un sentimento d’ amore che
potrebbe nascere con una donna, ti
vorrei accanto. Club Amicizia &
Amore Tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083

Animali regalo/vendo
.............................
VENDO CUCCIOLO BRETON
di 6 mesi, tricolore, con pedigree
cell. 335 560169*
VENDESI CUCCIOLI, allevatore
amatoriale dispone cuccioli di volpini di Pomeriana, Pincer Toy, Barboncini, Nani bianchi, Yorkshire.
tel. 0541 952694 - 0721 476422**

Animali regalo/vendo
.............................

BRIAN È UN CANE DI TAGLIA
GROSSA, COLOR MIELE,
tipo Golden. Si è allontanato dalla
sua casa a Faetano il 13 Gennaio
2011… Chiunque lo avesse visto ci
chiami subito cell. 335 7345686. E’
un cane docile, abituato ai bambini.***

SAN MARINO
ANNUNCI
Vi aspetta a Marzo 2011!
Consegnate i vostri annunci
entro il 19 Febbraio 2011
nelle Edicole e Attività
affiliate, oppure compilate
comodamente da casa vostra
il modulo sul sito:
www.sanmarinoannunci.com
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TRATTAMENTI INVERNALI SU PIANTE DA FRUTTO
(PESCO, ALBICOCCO, MELO, PERO, CILIEGIO)
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ph. TEN Advertising s.r.l.
ph. TEN Advertising s.r.l.

Nei mesi invernali, è buona norma effettuare alcuni trattamenti sulle piante da frutto, che si trovano in stato di
riposo vegetativo. Questi trattamenti non incidono definitivamente sulla qualità del prodotto finale, ma sono ugualmente importanti perché aiutano la pianta a difendersi
meglio dai patogeni che in primavera effettuano il loro
ciclo di attacco. A tale scopo è consigliabile usare prodotti a base di Ziram e TMTD, coadiuvati da “olio bianco”
oppure Dodina, e prodotti Rameici, da effettuare ogni
15/20 giorni, nelle modalità e nelle dosi valutate caso per
caso. Per avere piante sane e frutta regolare, occorre continuare i trattamenti anche dopo il periodo di fioritura, utilizzando prodotti adeguati, sapientemente consigliati dal
personale della CAPA. La lunga esperienza maturata nel
settore, infatti, rende questo consorzio un prezioso punto
di riferimento a cui rivolgersi in tutte le fasi di coltivazione
e manutenzione di orti e giardini. Il mese di Febbraio, ad
esempio, è il periodo della potatura degli alberi da frutto e
l’offerta di CAPA si arricchisce dei semi di stagione come
le patate da seme, i piselli, le cicorie, la rucola, le bietole, il
prezzemolo, le lattughe, le fave, l’aglio, la cipolla e lo scalogno. Non mancano nemmeno le “zampe d’asparago” di
alta qualità, da trapiantare in terreni già preparati, ed i prodotti per la concimazione dei tappeti erbosi, a base di fertilizzanti, sia organo-minerali, sia chimici e a rilascio programmato. Per quanto riguarda le colture da giardino, poi,
è possibile reperire varie tipologie di bulbi di fiori, come le
calle, le dalie o i gladioli, ma l’assistenza e la consulenza di
CAPA è in grado di fornire soluzioni personalizzate per
ogni esigenza: ogni problematica verrà attentamente valutata, per garantire ottimi risultati, mediante l’impiego dei
prodotti più adeguati e convenienti.
Per informazioni: C.A.P.A. soc. coop. a r.l.
Via Ovella, 20 Valdragone (RSM) - Tel. 0549 902251

ph. TEN Advertising s.r.l.

Note tecniche e consigli pratici per orto e giardino.

Febbraio / Marzo ‘11

Spedizione in abbonamento postale per l’interno di stampa periodica - Tassa Pagata - Autorizzazione della Direzione Generale PP.TT. della Repubblica di San Marino n. 629 del 30.01.2003

DRESSER PETIT SALON
HOME:
curiosità dal mondo

TRENDY STYLE
arredamento e accessori

In CASA di...
Marco & Linda
Guarda il

VIDEO

della casa sul sito
lamaison.agenziaten.com

La rivista é distribuita
GRATUITAMENTE a:
San Marino - Cerasolo
Rimini - Villa Verucchio
Morciano di Romagna
Santarcangelo - Riccione
Coriano - Cattolica
Misano Adriatico

CHEF per un giorno
Gloria Valentini

I VIAGGIATORI in...
Provenza

Annalisa & Andrea

Genitori & Figli
Fate i Bravi!

L’importanza della nanna...

Alessia Riccardi

FOTOMODELLA
PER UN GIORNO

lifestyle.agenziaten.com

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

SAN MARINO ANNUNCI

27

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

Sabrina
La Titolare

Il Piadinaro
Via del Serrone, 154
Murata
Rep. San Marino
Per ordinazioni
Cell. 335 7339218
Aperto tutti i giorni
dalle 10,00 alle 14,00
dalle 16,30 alle 20,30
Giorno di chiusura: Sabato
Ampio parcheggio.
Specialità:
• Più di 30 varietà di cassoni
• Hamburger
• Hot Dog
• Piadina e Rotoli farciti
• Piadina e Cassoni al Farro
(su ordinazione)

ph. TEN

Ristorante Pizzeria Garden
Strada San Michele, 50
Rep. di San Marino
Tel. 0549 902200
Fax 0549 907058
info@gardenristorante.com
www.gardenristorante.com
Orari dalle 12:00 alle 15:00
dalle 19.00 alle 24:00
Aperto tutti i giorni.
Rosy Aniello Servizio internet wi-fi free, sala
La responsabile conferenza, saletta riservata,
servizio trasferimenti Bus
navetta, ampio parcheggio.
Pizze Speciali:
• Nino
• Garden
• Crudaiola
PIZZERIA
APERTA FINO A • Leggera
MEZZANOTTE! • Gratinata
• Camping

La Teggia di Monaldi Fabrizio
Via Prato delle Valli, 4
Acquaviva (Rep. San Marino)
Cell. 337 1006363
Ci trovate su Facebook!
Aperto dal lunedì al venerdì,
dalle 12.00 alle 21.00.
Domenica dalle 17.00 alle 21.00.
Chiuso il sabato.
Specialità:
• Cassoni
Fabrizio Monaldi • TJ Burger
Il titolare
• Piadine farcite
• Piadine "strane della casa"
impasti biologici a richiesta:
kamut, farro, 7 cereali,
(tutte le farine sono lavorate in
purezza, sono adatte alle
intolleranze alimentari).
CONSEGNA A DOMICILIO
DALLE 12:00 ALLE 14:30
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IL PIADINARO
Il Piadinaro è il locale ideale in cui
gustarsi uno spuntino sfizioso o
fermarsi per una breve pausa pranzo: potrete scegliere fra un'ampio
assortimento di piadine, cassoni
e rotoli farciti, verdure gratinate,
hamburger, hot dog e, occasionalmente, la porchetta.
Grazie all'esperienza maturata in
quattro anni di attività, Sabrina saprà conquistare anche i palati più
esigenti, con autentiche golosità,
come l'intramontabile piadina alla
nutella!

LA NOSTRA FORZA È UN MIX DI OSPITALITÀ, GENTILEZZA,
E BUON GUSTO… ECCO LE NOSTRE PROPOSTE DI FEBBRAIO!
Lunedì 14 Febbraio Cena di San Valentino
• Cena a lume di candela
• Menù completo € 25,00
• Simpatico omaggio per le signore
• A fine serata verrà sorteggiato tra i presenti
un ingresso per due al centro benessere “Le
Ninfe SPA” presso Hotel Select di Riccione.

dono cura di te”. E i bimbi dove li lasci!!??
Puoi portare anche loro! Abbiamo il Baby
Club e la saletta giochi.
Tutti i Venerdì sera Cena Vegetariana

Mercoledì 23 Febbraio
La Regina Sei Tu…
Ogni ultimo mercoledì del mese è la serata
delle Donne! Per trascorrere una sana serata
di chiacchiere con le Amiche, vieni da noi,
abbiamo un programmino… Cena, musica
live, super Tombola con premi “che si pren-

PIU' PIADINA PER TUTTI

La Teggia nasce dall’esperienza maturata dal suo
effervescente titolare, Fabrizio, nei sette anni di attività svolti in questo settore. La lavorazione completamente artigianale e la qualità degli ingredienti
utilizzati nella realizzazione dell'impasto, danno vita
ad un’ampia gamma di prodotti, pronta a soddisfare
qualsiasi palato: le farciture, infatti, variano dalle più
comuni a veri e propri capolavori di gusto e creatività. Ma La Teggia ha pensato anche a coloro che soffrono di intolleranze alimentari, inserendo nel proprio menù impasti biologici con farina di kamut o
di farro, perché nessuno debba privarsi del piacere di
una cucina tipicamente romagnola. Agli stacanovisti
che non possono concedersi lunghe pause pranzo, è
dedicato, invece, il servizio di consegna a domicilio,
dal lunedì al venerdì, dalle 12:00 alle 14:30.

Lunedì Empanadas argentine, Giovedì Porchetta!

Si tengono corsi per imparare a fare la vera
piadina romagnola! Per info: 337/1006363.
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Rubrica
a Cura di:

Donatella
Depaoli

Dolce Fondente al cacao

ESECUZIONE:
Mettete in un tegame la panna,
scaldatela a bagnomaria.
Tritate grossolanamente il cioccolato, versatelo nella panna già
calda e fatelo sciogliere bene tenendo il fuoco al minimo, mescolando con un cucchiaio di legno,
o con una frusta a mano.
Togliete il tegame dal bagnomaria e aggiungete il cacao amaro
mescolandolo con la frusta.
Rimettete il tegame nell’acqua
calda e continuate a mescolare
il composto con la frusta fino a
quando vi risulta ben amalgamato e liscio.
Versate il composto negli stampini scelti, prima foderati di pellicola oppure versate la crema in
una teglia quadrata o rettangolare (sempre ricoperta di pellicola
trasparente), livellate con una
spatola e lasciate intiepidire. Coprite la superficie con altra pellicola facendola aderire al dolce,
riponete in frigorifero a rassodare
per almeno un paio d’ore.

SERVIRE E DECORARE:
Setacciate su di un vassoio 15 gr.
di cacao amaro. Togliete la pellicola dalla superficie del vassoio
(o dagli stampini), capovolgete la
teglia sul vassoio, eliminate completamente la pellicola e spolverizzate anche il sopra del dolce
col restante cacao. Tagliate dei
rettangoli con un largo coltello
o con un coppapasta nella forma
che più vi piace. Mettete al centro
di ogni piatto un dolce, decoratelo con della panna montata (poco
zuccherata) e guarnite con dei
lamponi, oppure fragole, con un
rametto di ribes bianco o rosso a
piacere. E’ ottimo servito con un
bicchierino di rum, o whisky…
NOTE: Il cioccolato deve avere
almeno il 50 % di cacao, più è
buono il cioccolato migliore sarà
il risultato finale del dolce. Per gli
amanti del cioccolato amaro è ottimo così, ma se volete renderlo
più dolce e meno forte aggiungete alla panna 1 cucchiaio grande
di zucchero, si scioglierà mentre
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Ingredienti
per 6/8 persone

si scalda la panna, è più adatto ai
bimbi. Non fate porzioni molto grandi, perché essendo molto
"cioccolatoso" può stancare.
Si può preparare con largo anticipo, anche il giorno prima, sarà
più facile tagliarlo. Setacciate il
cacao prima di versarlo, si amalgamerà più facilmente evitando
grumi; io lo setaccio sopra un
foglio di carta forno, è più veloce
versarlo e non si rischia di sporcare spargendolo attorno. Quando livellate la superficie del dolce
bagnate prima la spatola, sarà più
scorrevole. Il fuoco del bagnomaria deve essere basso, il cioccolato
deve sciogliersi dolcemente. Se
vi piace accompagnarlo con una
salsa e renderlo ancora più importante potete servirlo con una
panna leggermente montata con
un cucchiaio di rum e una spolverata di polvere di caffè! PS: Se
prevedete delle forme non lineari ad esempio i cuori e vi rimane
l’impasto potete fare dei tartufini
passandoli nel cacao.

400 gr. di panna
250 gr. di cioccolato
fondente
100 gr. di cacao amaro
+ 30 gr.
Perché non farlo a forma
di cuore per una cena
Romantica… il 14 febbraio
è vicino, buon
San Valentino
a tutti!!!

TEMPO DI PREPARAZIONE
10 minuti + cottura

Provate per credere…
sarà un Successo!!!
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Fai il tuo ANNUNCIO in una delle Ricevitorie affiliate!

Piu’ comodo di cosi’ e’ impossibile!!!

SAN
MARINO ANNUNCI
il modo PIÙ ECONOMICO per fare i tuoi ANNUNCI !

Elenco Ricevitorie

Indice delle Categorie

REPUBBLICA DI
DOGANA
DOGANA
DOGANA
MURATA
FALCIANO
SERRAVALLE
SERRAVALLE
SERRAVALLE
GALAZZANO
CAILUNGO
DOMAGNANO
DOMAGNANO
BORGO M.
BORGO M.
CITTA' 		
FIORENTINO
GUALDICCIOLO

SAN MARINO
SMOKE Via 3 Settembre, 90
BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123
DYNAMIC Strada del Bargello, 111
IL GATTO E LA VOLPE Via del Serrone, 116 NEW!
TABLOID Via Dei Paceri, 84/A
BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45
SAN MARINO ANNUNCI Via Rancaglia, 37
GIANNETTO Via E. Balducci, 30
GREGORONI’S Via C. Cantù, 169
E CARTA Via Ranco, 13
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B
COLOURS P.zza F. Da Sterpeto, 20
TABACCHI E GIORNALI Via O. Scarito, 92
BOLLICINE Via del Bando, 28
STAR MUSIC Via del Voltone, 40
FANTASIA Via del Passetto, 17
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129

ITALIA
V. VERUCCHIO
RICCIONE
PIETRACUTA

EDICOLE‘ Piazza Europa
CERVINO Via Cervino, 11
IL PREZZEMOLO Via Gramsci, 23 NEW!

Prezzi degli Annunci
1 uscita
€ 5,00

2 uscite
€ 8,00

3 uscite
€ 10,00

supplemento foto € 3,00 per ogni uscita

1 OPPORTUNITÀ DI LAVORO

4 MOTO E ACCESSORI

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

4 A			 Vendo
4 B			 Compro

solo da privati

5 MERCATINO

2 IMMOBILI E ATTIVITÀ

solo da privati

solo da privati

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

Appartamenti vendo
Appartamenti compro
Case vendo/compro
Terreni vendo/compro
Capannoni vendo/compro
Attività/Licenze vendo/compro
Affitti offro/cerco

5 A			
5 B			
5 C 			
5 D			

Vendo
Compro
Permuto
Regalo

GRATIS PER 1 USCITA

6 ASTROLOGIA
7 SERVIZI - VARIE

3 AUTO E ACCESSORI
solo da privati

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

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

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

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

nome

Nota bene

1) COMPILARE IN STAMPATELLO. INIZIARE CON L’OGGETTO DELL’INSERZIONE. OGNI
SPAZIO CORRISPONDE AD UNA LETTERA, LASCIARE VUOTO UNO SPAZIO TRA LE PAROLE. RICORDARSI DI INSERIRE IL VS RIFERIMENTO DI CONTATTO (ES. TELEFONO,
MAIL, ECC.).
2) PIÙ OGGETTI NON SONO CUMULABILI NEL MEDESIMO ANNUNCIO
3) LE FOTOGRAFIE VANNO CONSEGNATE SU UNO DEI SEGUENTI SUPPORTI: CARTA,
FLOPPY, CD. LE FOTO NON VERRANNO RICONSEGNATE.

1

cognome

via							

n°

città
tel.
documento d’identità:
numero documento

r patente

r carta d’identità

data del rilascio
codice ISS (R.S.M.)
codice fiscale (italia)
data
firma
FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)

242

CATEGORIA N°

ESEMPIO: Categoria n° 3F

Con il presente contratto si autorizza la società TEN Advertising s.r.l. al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.
70-71 del 23 maggio 1995 recanti la tutela e il rispetto dei dati personali.
Protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196, codice tutela dati personali). Si informa che: i dati
personali vengono da noi trattati a livello cartaceo e informatico e raccolti presso la sede sociale, per adempiere ad obblighi
imposti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria e per gestire i rapporti intercorrenti in ogni fase (precontrattuale, contrattuale, contenzioso ecc.); che i dati in nostro possesso non saranno diffusi, né comunicati a soggetti terzi a
fini commerciali. Scrivendo al Titolare del trattamento, Ten Advertising s.r.l., Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle (Repubblica
di San Marino) si può conoscere l’elenco aggiornato, comprensivo degli indirizzi, degli altri responsabili e degli eventuali terzi
destinatari di comunicazione di dati personali. Ha difatti diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati personali
in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,
chiedendo la sospensione od opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta in tal senso alla nostra società, tramite
raccomandata, telefax, o posta elettronica, al seguete recapito: Ten Advertising s.r.l. - Via Rancaglia, 37, 47899 Serravalle Repubblica di San Marino - Telefax 0549 954 408 - email: info@agenziaten.com.
Ci riserviamo in qualsiasi momento, la facoltà di non pubblicare annunci da noi ritenuti e a nostro insindacabile giudizio, non
pubblicabili. Non verranno pubblicati annunci illeggibili o incompleti. Non verranno pubblicati annunci di minori di 18 anni.
Ten Advertising s.r.l. e la Redazione di San Marino Annunci, non si assume alcuna responsabilità per: Contenuto degli annunci
(qualsiasi responsabilità di quanto pubblicato è da attribuire totalmente al Richiedente dell’annuncio che ha compilato e
controfirmato in Autocertificazione il presente modulo), errori di trascrizione e di stampa dell’annuncio, contraffazione, falsa
autocertificazione e falsa dichiarazione di qualsiasi dato compilato sul presente modulo, da parte del Richiedente.
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Modalità di Pagamento:
1) Direttamente nelle Edicole e nelle Attività Affiliate (elencate in alto a sx)
2) Con Assegno non trasferibile intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
3) Con Bonifico Bancario intestato a: TEN Advertising s.r.l.
IBAN: SM30I0317109805000050301154
La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata insieme al modulo
annuncio tramite una delle seguenti possibilità:

Posta

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

Fax

0549 954408

Email

sanmarinoannunci@agenziaten.com

N.B. L’ANNUNCIO SARÀ PUBBLICATO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DELLA
RICEVUTA DI PAGAMENTO E IL RICEVIMENTO DEL MODULO ANNUNCI.
L’EDITORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO A QUALSIASI
EVENTUALE DISGUIDO.
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SAN MARINO ANNUNCI insieme a Società Sammarinese di Cardiologia. Per informazioni: www.progettocuore.sm - info@progettocuore.sm - Tel. 0549/994320

Progetto Cuore Informa ...
www.progettocardiologiasanmarino.org/blog

SMETTERE DI FUMARE non è MAI troppo tardi!
E cosa affermano molti fumatori sul fumo?
E' un vizio che in qualsiasi momento posso
abbandonare. Niente di più falso. Il fumo di
sigaretta non è un vizio, non è un'abitudine,
ma una vera e propria tossicodipendenza. Il
fumo, infatti, uccide una persona ogni 6 secondi nel mondo. In Italia muoiono ogni anno
80.000 persone a causa del fumo di sigaretta.
La responsabile di questa “strage” è la nicotina. È un veleno molto potente. Due gocce
nella narice di un topo sono in grado di ucciderlo in appena 10 secondi. Con 20 sigarette
al giorno si aspirano in una settimana ben 400
mg di nicotina. È una sostanza che fa sì che il
fumatore cerchi sempre un'altra sigaretta e non
riesca a farne a meno. Il fumo del tabacco, in
pochi secondi arriva al cervello e, andando ad
agire su appositi recettori, provoca una sensazione di benessere, piacere e gusto. Tutto
ciò spinge il fumatore a ripetere l'esperienza e
cioè ad accendere la sigaretta. Ecco perché per
molti fumatori è difficile smettere di fumare.
Il “bisogno di nicotina” è una vera e propria
dipendenza psicologica e di questa ha tutti i
requisiti: tolleranza, crisi di astinenza, uso superiore a quello programmato, persistente desiderio di smettere, grande quantità di tempo
utilizzato a fumare, attività ridotte a causa del
fumo, continuo utilizzo nonostante problemi
fisici o psicologici con la sostanza.
La carenza della nicotina porta ad una vera e
propria sindrome di astinenza caratterizzata
da: insonnia, desiderio irresistibile di accendere una sigaretta, frustrazione, rabbia, irrequietezza, impazienza, depressione, deficit di
concentrazione, difficoltà a svolgere le attività quotidiane, irritabilità, aumento dell'appetito, incremento ponderale e stipsi.
Molti fumatori prima di smettere le provano
tutte:
• Fumare sigarette “leggere” o light. Queste
hanno solo una quantità di catrame e nicotina
più basso, e quindi ti portano a fare boccate

più lunghe e frequenti, introducendo nei polmoni più sostanze nocive. Dunque i fumatori
pensano che queste siano meno dannose per la
loro salute e che rappresentino una valida alternativa alla rinuncia definitiva, ma il rischio di
cancro ai polmoni rimane lo stesso.
• Fumare sigarette biologiche, ossia senza tabacco. Promettono di offrire ai fumatori il gusto del tabacco senza però i danni che il fumo
ed il tabagismo portano con sé. Il costo non è
proibitivo e si vendono nelle erboristerie o su
internet. La sigaretta biologica viene prodotta
con erbe alternative altamente aromatiche, così
da garantire al fumatore una varietà di gusti e
fragranze sempre nuove. L’assenza di tabacco
significa assenza di nicotina, il che garantisce
un’azione diretta su una delle principali cause di dipendenza dal fumo. Inoltre sono prive
anche delle numerose sostanze chimiche usate
come additivi nella preparazione della sigaretta, responsabili anch’esse di danni alla salute molto gravi. Al loro posto si trovano erbe
come basilico, chiodi di garofano ed estratti
di liquirizia. Lo svantaggio di queste è che pur
non contenendo nicotina ed altre sostanze
chimiche nocive, presentano concentrazioni
di catrame in grado di irritare i polmoni e di
accumularsi al loro interno, generando le condizioni di rischio per patologie cardiovascolari
e delle vie aeree.
• Fumare e-sigarette, ossia la sigaretta elettronica: è un micro nebulizzatore in grado di
riprodurre un vapore simile al fumo della sigaretta e tabacco simile alla vista che al sapore.
E’ un gadget elettronico che si acquista online, ed alimentato a batteria che consente di
inalare nicotina in una soluzione vaporizzata,
senza tuttavia inalare altre componenti delle
sigarette tradizionali come il catrame, ed in assenza di combustione. Ma quanto è sicura la
e-sigaretta? L’O.M.S. ha riscontrato la presenza di sostanze cancerogene nel vapore prodotto
da queste, tipo il dietilene glicole, una sostanza
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utilizzata nei radiatori delle auto con funzione
anti-gelo, il quale consente di avere un perfetto effetto fumo. Ha riscontrato anche che non
aiutano a smettere di fumare, perché comunque contengono la nicotina.
La soluzione ottimale è sempre la solita:
SMETTERE DI FUMARE!!!!
Ovviamente si sa è difficile smettere, quindi
prima di tutto bisogna comportarsi da adulti:
chiedere aiuto. E a chi??? Lo si chiede a chi
lo sa offrire, non ai santoni del “soddisfatti o
rimborsati”, ma ai servizi per il trattamento del
Tabagismo riconosciuti dal Ministero della
Salute, con operatori specializzati nell’affrontare la dipendenza da fumo. La dipendenza da
fumo si cura con un approccio individuale e
di gruppo il più personalizzato possibile, integrando nel modo migliore la parte psicologica
con quella farmacologica. Non risulta, invece,
scientificamente provata l’efficacia nell’agopuntura, nell’ipnosi e nell’omeopatia. Il punto di partenza sta nel lavorare sulle motivazioni
e su un percorso che porti alla definitiva libertà
dal Fumo. Il malessere dura solo 4 giorni. Il
periodo critico si manifesta durante le prime
24 ore dopo aver spento l’ultima sigaretta. E
durante i primi 4 giorni ci si può sentire più
irritabili, nervosi, sentire la mancanza di “qualcosa” equivalente al gesto della sigaretta, al
fumo, perché la nicotina è al contempo un eccitante e un rilassante…
4 giorni della tua vita per guadagnarne molti
di più in salute. Si può fare!
Esci dalla dipendenza. Smettere di fumare
vuol dire rinascere. L’organismo ritrova una
forma migliore e un sano equilibrio con la
mente. Si riscopre una vita piena di energia, di
ottimismo, di vitalità e di voglia di fare. Smettere di fumare vuol dire aver cura di sè e dei
propri cari, evitando di danneggiare anche loro
col fumo passivo.
SMETTERE DI FUMARE E’ VIVERE PIENAMENTE.
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MAVE VIAGGI
IL PIACERE DI VIAGGIARE

MAVE VIAGGI
Via O. Scavino, 10 (int.141)
c/o Centro Direz. “La Piazza"
Rovereta di Falciano (RSM)
Tel. 0549 970503 - Fax. 0549 976226
www.mondomave.net
info@mondomave.net

PRENOTA LA TUA VACANZA
ENTRO IL 31/3 ED AVRAI DIRITTO
AD UNO SCONTO DEL 5%
SU PRENOTAZIONI DA CATALOGO
DI ALMENO 1.200,00 EURO
(TASSE E SUPPLEMENTI ESCLUSE)
ED INOLTRE PER OGNI BIGLIETTO
VOLO E FERROVIARIO ACQUISTATO
NON VERRA' APPLICATO
NESSUN COSTO DI AGENZIA.
VI ASPETTIAMO!!!

il modo PIU' ECONOMICO per fare i tuoi ANNUNCI !
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