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LA NUOVA GESTIONE DELL’IMMOBILE Servizi di vendita e
affitti immobili, gestione immobili di pregio a San Marino e Italia,
rustici e case vacanza. Gestione capitolati e rappresentanza materiali
edili di finitura. Showroom con i migliori prodotti Made in Italy 100%!
ACCESSO AL CREDITO E AI FINANZIAMENTI AI MIGLIORI TASSI !

AFFITTI SAN MARINO:
Borgo - Fiorentino – Ca’ Martino – Murata
• FIORENTINO: Murata : App mq. 120;
3 cam + 2 bagni e garage.
• SERRAVALLE centro/Cà Martino:
Bilocali
• BORGO MAGGIORE: App con 3
camere + 2 bagni

RICERCHIAMO UNITÀ IN GESTIONE.
VENDITA E LOCAZIONE PER LA NOSTRA CLIENTELA REFERENZIATA!
ACCESSO AL CREDITO E AI FINANZIAMENTI AI MIGLIORI TASSI !
DOMAGNANO

SERRAVALLE

FIORENTINO

BORGO MAGGIORE

CITTA’

(3.406 abitanti – estensione 6,62 km²)

(10.733 abitanti – 10,53 km²)

( 2.543 abitanti – 6,57 km²)

(6.808 abitanti – 9,54 km²)
App di nuova generazione di mq 93
con giardino di mq 45 e 130, app p 1
di mq 84 con ampi terrazzi, bifamiliari,
schiere grezze ed usate recenti su tre
livelli, mansarde da 60 a 150 mq, unità anche arredate da € 110.000!

(4.052 Abitanti – 7,09 Km2)
App. in centro storico,
ultimati di
pregio di
mq. 126 e
da ristrutturare, bitri locali arredati con garage, mansarda in Murata
di mq. 98 con ing indip, ed unità da mq
85. a 140 in Via Gino Giacomini.

VILLE, APPARTAMENTI, MANSARDE E ATTICI.
5 VIE

FALCIANO

SPECIALE MANSARDE!

Ville, app. e mansarde usate
recenti da mq. 67 e nuove da mq 90,
104 con ampi portici abbinati e finiture personalizzabili direttamente!

NEW 2017: DEMOLIZIONE E RISCOSTRUZIONE
DI EDIFICI COSTITUITI DA MAX 4 UNITA IMMOBILIARI!! EDIFICI DI NUOVA GENERAZIONE CON
AMPIE CARATTERISTICHE DI INDIPENDENZA E
REALI FINITURE PREGIO!
Lotti edificabili in splendide zone
residenziali e centrali, da mq.
500/640/900/1300 per progettazione di
ville singole, bifamiliari e immobili con
alti criteri costruttivi di pregio e nuova
generazione ! Torraccia: mansarda usata
di mq. 74 con ampio terrazzamento e
garage!! App.ti e mansarde di prossima
realizzazione, bifamiliari con vista mare
e monte, allo stato grezzo o finito, su tre
livelli, con ampi garage e tavernette, app.
ti usati da mq. 75 a 150 in zona centrali,
anche con giardino ! Lotti edificabili in
splendide zone con progettazione di
unifamiliari e bifamiliari.

SASSOFELTRIO –
MONTELICCIANO (PU) RIMINI (RN)

SPECIALE PROPRIETA’ IMMOBILIARI: LOTTO

SERRAVALLE EDIF. DI MQ 1.390 + 46. 730 MQ AGRICOLI

SCOPRI TUTTE LE NOSTRE NOVITA! Bilocali,
mansarde ed usate recenti semi–indipendenti e nuove da mq 65 a 133, app usati
recenti da 65 a 130 , attici e piani terra con
3 camere ed ampi giardini di mq 150 – LOTTI
EDIFICABILI DA DA 600/1200
ZONA CENTRALE
SPECIALE ATTICO
RUSTICO: intero
livello da personalizzare di mq. 343 con
terrazzamento
abbinato di mq .323 !

FAETANO
CHIESANUOVA: app di varie metrature
grezzi, usati recenti e finiti con giardini! Possibilità di gestione affitto e successiva detrazione dei canoni corrisposti per la locazione!

(1.179 abitanti – 7,75 km2)
Lotti
agricoli,
edificabili con
ampia vista panoramica e coefficienti primari
di affaccio.

Ville
di
pregio,
bifamiliari, rustici,
casolari e
proprietà
immobiliari da 1.000 a 6.000 mq
con ampie pertinenze di terreno
agricolo.

Gestione di ville singole di pregio, con agiamenti in varie località di San Marino e nelle zone limitrofe di Pesaro Urbino (PU) e Rimini (RN)
Living Titano Home Service Via del Meridiano n° 38 - 47895 Domagnano (Rep. San Marino)
Tel/Fax 0549 905632 - Roberto Tordi 333 3070061 - email: robyedil@gmail.com - Seguici su Facebook: Living Titano Home Service

BORGO MAGGIORE

VALLE SANT’ANASTASIO

RIMINI (Sant’Aquilina)

CASOLE

Appartamento con vista mare
in ottimo stato con ampio salone/cucina, due
camere, due bagni, terrazzo, cantina e garage
doppio.

Villa di mq 330 suddivisa in due unità con
ampio giardino di mq 13000 circa.
Vero Affare
€ 290.000 tratt.

In Vendita casa singola su due livelli di mq
150 circa insistente su lotto di mq 3000 in parte
piantumato con 50 alberi di ulivi in produzione e
frutta. € 250.000 tratt.

Appartamento usato con tre camere, due bagni,
salone e cucina oltre a terrazzi e veranda chiusa
riscaldata. Garage, cantina, piccolo giardino e posto
auto. € 295.000 tratt.

CAILUNGO

BORGO MAGGIORE

VENTOSO

LESIGNANO

Attico con vista mare e monte di recente
costruzione con ampio salone/cucina, terrazzi,
due camere, due bagni, posto auto e garage.
€ 270000 tratt.

Appartamento con ingr. ind. su due livelli,
salone, cucina, tre camere,
due bagni giardino e garage.
€ 240.000 tratt.

Appartamento nuovo salone con angolo cottura
ampio terrazzo, due camere, due bagni e garage
€ 220000 tratt

In contesto di sole due unità in vendita
Attico nuovo di mq 97 con tre camere, due bagni
ampio salone con cucina, garage doppio. Possibilità
di scegliere le finiture € 350.000 tratt.
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CES
• COSTRUZIONI
• EDILIZIE
• SAMMARINESI

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

REPUBBLICA SAN MARINO
S.p.A.

ITALIA

CERASOLO
• App.to di mq. 80, 2
camere, 2 bagni, soggiorno/ cucina, garage, ingresso indip.
• Appartamento di
mq. 120, 3 camere, 2
bagni, soggiorno/ cucina, mansarda abitabile, garage, ingresso
indipendente.
VALLE
SANT’ANASTASIO
Loc. Cà Micci
• Bifamiliare grezza

1) OPPORTUNITÀ DI LAVORO

1 A - Offro posto di Lavoro
APPASSIONATI
BENESSERE, NUTRIZIONE, FITNESS, ALIMENTAZIONE,
ESTETICA? Offriamo opportunità come coach personale
del benessere anche part-time.
Curriculum: lavoro.selezione@
alice.it - cell. 348 2622789***
CERCASI
RAPPRESENTANTE o agente settore infissi.
cell. 331 9411500**

1 B - Cerco posto di Lavoro
ARTISTA, LAUREATA, REALIZZA QUADRI su commissione: ritratti da foto, astratti, paesaggi e quello che più vi piace.
cell. 338 8806740***
SIGNORA CON ESPERIENZA, seria e con referenze, disponibile per assistenza anziani, automunita. cell. 338 8806740***
LAUREATO IN ECONOMIA, con esperienza e ottima
conoscenza dell’inglese, cerca
lavoro in ambito impiegatizio,
segreteria. cell. 340 0983604 fede.uni89@live.it***
SAMMARINESE CON DECENNALE
ESPERIENZA
DI VENDITA a tutti i livelli,
disponibilità a viaggiare, cerca

di mq. 110 con piano
garage di mq. 128.
• Capannone finito
di mq. 1.500, H. 6,00
mt., su terreno di mq.
3.600.
MERCATINO CONCA
Via Roma
• Mansarda di mq.
95, 2 camere, bagno,
soggiorno/cucina,
ampio terrazzo.
• Ufficio di mq. 80.
• 2 Negozi di mq. 40
cad. abbinabili.

RESIDENZIALE

NEGOZI/UFFICI/CAPANNONI

SAN MARINO Via Piana
• Appartamento di mq. 90 con ingresso
indipendente, con 3 camere, 2 bagni, soggiorno, cucina, balcone, garage.
• Appartamento di mq. 108, 3 camere, 2 bagni, soggiorno, cucina, garage.
BORGO MAGGIORE vicino C. Sanitario
• Appartamento con 1 camera, bagno,
soggiorno con angolo cottura, garage.
FAETANO
• Villetta singola finita esternamente di mq.
123, garage di mq. 85 su lotto di mq. 680.
FAETANO Terreno edificabile di mq. 950
con fabbricato, già convenzionato e con
progetto approvato.
SAN MARINO Via Cella Bella
• Varie disponibilità di box da 1 a 2 posti.
VALDRAGONE
• Disponibilità di garage per 2 posti auto.
CAILUNGO Via Cà Bartoletto
• Disponibilità di cantine e garage per 2 posti auto.

SERRAVALLE C. C. Azzurro
• Negozio di mq. 184 al piano 1°.
• Ufficio mq. 104 al 3° piano.
CAILUNGO V. F. Fiori
Locali ad uso negozio e magazzino di complessivi mq. 250.
ACQUAVIVA Via Biagio di Santolino
• Capannoni ad uso produttivo su terra di
mq. 400, 2.000 e 3.000, H. 6,50 mt.
MONTEGIARDINO
• Terreno agricolo di mq. 4.600.
SAN MARINO Via G. Giacomini
• Ufficio di mq. 350 con posti auto esterni.
FIORENTINO Viaz XXI Settembre
• Capannoni a partire da mq. 350, H. 6 mt.,
magazzini/box a partire da mq. 35, H. 3,15.
FIORENTINO Zona campo sportivo
• Terreno edificabile ad uso produttivo di
mq. 3.335.

impiego come rappresentante o
pianificazione vendita o creazione rete distributiva. Per info cell.
339 2169387*
SIGNORA AUTOMUNITA,
esperta che lavora a San Marino
da 16 anni, offresi come domestica, assistenza anziani e malati, stiro, baby-sitter. Referenziata. cell. 339 6182223**
GIOVANE CON ESPERIENZA cerca lavoro stiro, tutto fare,
dama di compagnia, cameriera
piani, pulizia vetri, uffici, capannoni, palestre, negozi, condomini, aiuto cucina, commessa
pasticceria, baby-sitter, aiuto
compiti. Prezzi KO! cell. 329
7857964**
RAGAZZA CON ESPERIENZA ai centri estivi con
bambini, si rende disponibile
per aiuto compiti e dopo scuola, baby-sitter. Max disponibilità per ulteriori lavori di casa,
ufficio, commessa, barista, cameriera o accompagnamento
anziani in caso di difficoltà motorie. Massima serietà. cell. 338
8347398***
SONO UNA MAMMA di 37
anni, abito a Verucchio, cerco
lavoro per pulizie e stiro, con
esperienza. Seria, onesta, mi
piace la serietà e l’onestà. Se
interessati contattare Elisa cell.
335 8490330**
DONNA CERCA LAVORI domestici, pulizie. Stiro bene. cell.
333 9592746**

SIGNORA CON ESPERIENZA cerca lavoro come pulizie
uffici. Stiro. cell. 339 5792599**
SIGNORA ITALIANA referenziata offesi per pulizie, babysitter, assistenza anziani. cell.
340 3511582*
SIGNORA BELLA PRESENZA, residente a San Marino,
offresi come assistenza anziani o pulizie a ore. Automunita
con certificato OSS e patente
B. cell. 333 2351092 - cell. 333
1309875*
ASSISTENZA ANZIANI, baby-sitter, signora italiana, massima serietà, referenze, libera subito, offresi. cell. 338 4387502*
SIGNORA CERCA LAVORO tuttofare. Massima serietà.
Disponibile da subito. Automunita. Cittadinanza italiana. Disponibilità giornaliera. cell. 339
1358300*
SIGNORA SAMMARINESE
cerca lavoro come addetta alla
contabilità d’azienda. Oltre 15
anni di esperienza. Disponibile part-time o sei ore. cell. 366
7287488*

1 C - Lezioni offro
INGEGNERE IMPARTISCE,
anche al vostro domicilio, lezioni di analisi matematica, fisica,
chimica, elettrotecnica, elettronica, meccanica a qualsiasi livello.

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

Telefonare info cell. 340 9658048
- 347 2981070***
INGENERE OFFRE LEZIONI
di matematica a domicilio. cell.
335 6625310 ore serali***
INSEGNANTE ABILITATA,
laureata in giurisprudenza e diplomata in lingue, offre ripetizioni e
lezioni private nelle materie di diritto, inglese e francese. cell. 335
7340632***

LEZIONI DI CHITARRA MODERNA Per informazioni cell.
366 2085177*
RAGAZZA DI 32 ANNI con
molta esperienza con bambini, offre disponibilità come baby-sitter
e aiuto compiti. Disponibile da
subito e automunita. Se interessati
chiamare cell. 339 2883882*
LA SCUOLA TI STRESSA?
Insegnante con esperienza pluriennale, propone percorsi di potenziamento scolastico. cell. 339
6344520*
INSEGNANTE IMPARTISCE
lezioni di matematica, fisica e russo a San Marino. Preparazione di
verifiche scritte per scuola media
e superiore. cell. 347 5559976*
SAN MARINO ANNUNCI
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2) IMMOBILI E ATTIVITÀ

2 A/2 B - Appartamenti
VICINO CONFINE DI SAN
MARINO VENDESI APPARTAMENTO di 80 mq. circa,
termocamino e aria condizionata, ampio garage e piccolo giardino. Ampio agiamento esterno.
Come nuovo. No intermediari.
Per info cell. 333 2806776***
VENDO APPARTAMENTO
a Borgo Maggiore di mq. 52,
composto da soggiorno-cucina,
camera, bagno, terrazzo con vista panoramica, garage. Completamente ristrutturato e arredato. € 126.000,00. cell. 331
7940463**
VENDO APP.TO antisismico
al grattacielo di Rimini, tutto
ristrutturato, libero da persone e
cose. € 145.000,00. Approfittate
della legge sul leasing. Per visite
cell. 339 1473626*

APPARTAMENTO MQ. 120
al piano terra, San Marino Città zona Ufficio Tecnico, cucina,
soggiorno, due camere, due bagni, ripostiglio, cantina e ampio
terrazzo panoramico sul Montefeltro. Prezzo € 180.000. Per informazioni cell. 335 5602646*

CASOLE VENDO APPARTAMENTO di 150 mt., libero
su tre lati, in palazzina di poche
unità. È composto da 3 camere,
2 bagni, zona giorno con caminetto e cucina arredata, veranda
in legno riscaldata, cantina, garage e terreno. € 295.000,00 trattabili. cell. 339 8099432*

di mq. 96, località Poggio Casalino, 3 livelli con giardino, garage e tavernetta. La casa viene
DOMAGNANO - SERRA- venduta anche completamente
VALLE – BORGO MAG- arredata a prezzo da concordare.
GIORE – FIORENTINO cell. 333 8382518 ore serali*
– ACQUAVIVA CITTA –
CHIESANUOVA Ville unifamiliari, bifamiliari e schiere con
giardini, appartamenti con giardini e mansarde nuove ed usate
VENDO TERRENO AGRIda mq. 65 a 170 mq. in palazzine
COLO in località Fiorentino,
signorili con finiture di pregio,
zona Cerbaiola, di mq. 1.230.
da personalizzare direttamente
L’appezzamento si trova in
presso nostra sede alle migliori
adiacenza su strada provinciacondizioni. cell. 333 3070061*
le. Trattativa privata. cell. 344
FIORENTINO: mansarda usa1939303**
ta recente come nuova di mq.
VENDESI LOTTO EDIFI67 con ottime finiture ed arredi
CABILE a Pietracuta, zona representi, terrazzi congiunti di
sidenziale, tranquilla, in collina,
mq. 36 e garage di mq. 23, ulc.a. 900 mq. Prezzo interessante.
teriore immobili allo stato rustitel. 0549 997944**
co, semi-finiti da 70 a 120 mq.
VENDO TERRENO IN LOe nuovi, con possibilità di perCALITÀ MAIANO mq. 110.000
sonalizzare direttamente tutte
(11 ettari) vicino Gualdicciolo. Rele opere di finitura alle migliori
cintato con 2 pozzi e due accessi. €
condizioni. cell. 333 3070061*
90.000,00. cell. 335 7342204 *
VENDO APP.TO A VALDRALOTTI AGRICOLI VENDEGONE, mq. 65, sala, cucina, baSI in lottizzazioni, in località
gno, due camere, terrazzi, portiAcquaviva e Montecucco su
co, garage, cantina, giardino e
strada principale. Prezzi vantagposto auto riservato. cell. 335
giosi. cell. 335 6800199*
7340861**
VENDESI TERRENO EDIFICABILE A DOMAGNANO
zona Ca’ Vagnetto, diviso in
tre lotti mq 2.200, 1.100, 1.500
per un totale di circa 5.000 mq.
con casa colonica esistente su
lotto più grande. Trattativa privata. cell. 335 6308552 - 366
VILLA A MONTELICCIA- 3642904*
NO bioedilizia, antisismica,
150 mq., 1.100 mq. di giardino.
Cucina, dispensa, 3 matrimoniali, 2 bagni, terrazzo 50 mq.,
autorimessa 50 mq., parquet,
riscaldamento a pavimento, impianto allarme, pannelli solari.
€. 350.000. Richiesta trattabile.
VENDESI TERRENO agricocell. 333 9760443*
lo di ca. 5.000 mq. nel Comune
ACQUAVIVA VENDESI por- di Mercatino C., sito in zona
zione di bifamiliare di ampia collinare con esposizione a sud,
metratura più mansarda grezza, a 5 Km. dalla Rep. di San Magarage e ampio giardino. Pos- rino. L’appezzamento si trova
sibilità di realizzare 2 apparta- in adiacenza alla strada provinmenti. Prezzo interessante. cell. ciale SP2. € 10.000,00 cell. 338
3032095**
333 2806776*

2 C - Case

2 D - Terreni

2 E - Uffici Negozi Capannoni

DOGANA DI VERUCCHIO
a due passi dal confine di San
Marino, vendo appartamento di
80 mq. circa con ingresso indipendente e ampio garage. Piccolo giardino. Prezzo interessante. VENDESI CASA INDIPENcell. 333 2806776*
DENTE A CHIESANUOVA,
4 SAN MARINO ANNUNCI

VENDESI O AFFITTASI GARAGE in fabbricato adiacente
super strada, zona Centro Poliedro (possibilità subentro leasing). Info cell. 335 6507058***
AFFITTASI LOCALE MQ.
125, altezza mt. 3,30 con 3 abi-

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

tabilità, uso ufficio commerciale. Località Dogana a 200 metri
dal Centro Admiral Point. € 750 al
mese. No spese condominiali. cell.
334 2226896*

2 F Attività - Licenze
CEDESI ATTIVITÀ di parrucchiera compreso arredamento e
strumentazione, zona centrale e
parcheggio davanti. Per info tel.
0541 677249 ore serali**
VENDESI
TABACCHERIA, edicola, articoli da regalo, cartoleria. Per info cell. 335
7330669**
AFFITTASI AZIENDA DI
GENERI ALIMENTARI E
TABACCHI, ben avviata e già
arredata. Località Montelicciano
in posizione strategica. Ampio
parcheggio. Prezzo interessante.
cell. 335 7345145***
CEDESI ATTIVITÀ di bar ristorantino ben avviato! cell. 334
3479030**
VENDESI ATTIVITÀ DI LAVANDERIA self-service, ben
avviata. Prezzo interessante per
quota parte, per info. cell. 327
3718784*

2 G - Affitti
IN SARDEGNA TORTOLÌ
ARBATAX zona Turistica, affittasi appartamento per le vacanze, da 2/4/6 posti letto, vicino al mare, con giardino e posto
auto. tel. 0782 622127 - cell.
329 0780958******
AFFITTO APPARTAMENTO
AD ACQUAVIVA, tutto arredato, con garage e giardino 130
mq, disponibile da Febbraio. Per
info tel. 0549 999036 - cell. 339
4848380***
STUDENTE IN MEDICINA
CERCA MONO/BILOCALE
arredato a Bologna, zona centro
storico o Porta San Felice. cell.
333 4125653***
AFFITTASI APPARTAMENTO NUOVO, appena ultimato,
mq. 50 circa, composto da cucina, salotto, una camera, bagno
con doccia, arredato, zona Montelicciano, situato al primo piano, ampio parcheggio esterno.
Prezzo molto interessante. cell.
335 7345145***
AFFITTO APPARTAMENTO di 100 mq. a Serravalle. €
600,00 compreso spese acqua,
luce, gas, Wi-Fi. Fabio cell. 348
4409694*

PROMOZIONI DI FEBBRAIO
TRATTAMENTO VISO
LIFTING
“GERMAINE DE CAPUCCINI”

MANICURE + APPLICAZIONE
SEMIPERMANENTE

DEPILAZIONE GAMBA INTERA
+ INGUINE TOTALE

OPPURE DEPILAZIONE GAMBA
INTERA + INGUINE CLASSICO

€ 25 (anziché € 28)

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

€ 50 (anziché € 70)
€ 23 (anziché € 30)

€ 21 (anziché € 28)

Orari: da Martedì a Venerdì 9.00/19.30 • Sabato 8.00/15.00 - Chiuso il Lunedì

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

ECCEZIONALI OFFERTE !!!
Bagno di Vapore
+ Peeeling + Massaggio

Bagno di Vapore
+ Peeeling

€ 85,00

€ 40,00

anziché 45,00

anziché 97,00

Pulizia Viso

€ 45,00

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

anziché 50,00

Manicure + Pedicure
Semipermanente

Massaggio Relax
(da 60 minuti)

€ 45,00

anziché 52,00

€ 42,00

anziché 48,00

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

Per ogni Pacchetto regalato,
un ulteriore SCONTO del 10% !!!
Promozione valida
fino al 15 Marzo 2017
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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1992 Benzina 1600, Km.
67.000, uniproprietario. Ottimo stato. 4 gomme termiche.
€ 1.000,00. cell. 334 2226896*

3 B - Diesel

VENDO AUDI A3, DIESEL
1,9, RSM, anno 2009, Km.
69.500, uniproprietario, con
4 pneumatici termici montati su cerchi in lega + 4 pneumatici estivi Michelin nuovi
3) AUTO E ACCESSORI
con 4 cerchi in lega, sensori
parcheggio, revisionata, tagliandata, antifurto, specchi
elettrici. € 13.500,00. cell. 333
VENDO
MICROCAR 4076298******
AIXMAN MEGA, Km. 5.600,
causa inutilizzo, come nuova. €
4.200,00. tel. 0549 997108***

3 A - Benzina

VENDO A180 AUTOMATICA 7G-DCT 7 rapporti, cambio al volante, allest. SPORT
VENDESI FIAT TIPO anno - immatr. 04/2015, 90’000

6 SAN MARINO ANNUNCI

Km., 90% autostrada, come
nuova, fari Bi-Xeno, camera
posteriore, garanzia residua 2
anni. Cerchi 18,con termiche. VENDO FORD FIESTA
€ 20.500 tratt. Lorenzo 333 GPL/Benzina, anno 2012, Km.
69.000, 5 porte, € 6.000,00.
2619382***
cell. 333 4657948**

3 D - Metano/GPL

VENDESI RENAULT KANGOO 4X4, in ottime condizioni, Diesel 1.9, anno 2005,
RSM, km. 210.000, con 4
pneumatici termici con cerchi
in lega + 4 pneumatici estivi
con cerchi in lega, sensori parcheggio. € 4.200,00. cell. 339
8125541*

VENDO PER FINE LEASING Volkswagen Touareg,
Dicembre 2013, nero metallizzato, 62.000 Km., € 34.000,00.
Acquisto e tagliandi c/o Reggini. Garanzia ufficiale fino a
Dicembre 2017. Full optional,
cambio aut., Nav, Xeno,pelle.
Paolo cell. 335 5306437*

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

VENDO FORD FIESTA GPL/Benzina anno 2012, Km. 69.000, 5 porte, € 6.000,00 - cell. 333 4657948*

3 G - Camper e Roulotte
VENDO
ROULOTTE
KNAUS 2008, 6 posti letto,
aria condizionata con pompa
di calore, boiler, riscaldamento
canalizzato, veranda, zanzariere, come nuova. Ruota di scorta. cell. 333 3980969**

6) ASTROLOGIA
LILIA LETTURA CARTE,
massaggi, lavaggio energetico
per il benessere di organi e muscoli cell. 335 7336351 Si riceve a San Marino****

sparty

4 modi per SPAssartela
con le amiche

Friends

SPA in esclusiva + Apericena
Vuoi festeggiare in maniera originale
il tuo compleanno, l’addio al nubilato, la laurea o
semplicemente trascorrere una giornata diversa?
Direttamente dagli Stati Uniti arriva la nuova tendenza:
lo Sparty. Un party alternativo organizzato all’interno
di una SPA. Stupisci le tue amiche e riserva la nostra SPA
per una serata o un pomeriggio all’insegna del divertimento, ma anche del benessere. Abbandona tacchi
vertiginosi e tailleur da ufficio per assaporare la libertà
di fare quattro chiacchiere in accappatoio e ciabattine,
tra un massaggio e un cocktail, tra una pedicure e un filler professionale. Piscina con cromoterapia, trattamenti
estetici, bagno turco, sauna finlandese, hammam, jacuzzi
e anche una camera a tua disposizione: fatti un regalo
e scegli, tra le nostre proposte, la combinazione che
preferisci. Sarà un party da ricordare.

Joli Group - Grand Hotel Primavera
Via Ventotto Luglio, 191 | 47890 San Marino
info@grandhotelprimavera.com |

Thelma e Louise

SPA in esclusiva + Trattamento estetico a scelta

Sex and the City

SPA in esclusiva + Camera d'appoggio + Cena

Desperate Housewives
Camera d'appoggio + SPA in esclusiva
+ Apericena + Trattamento estetico a scelta

T. +378 0549 902007
www.grandhotelprimavera.com

Scopri il nuovo sito
www.sanmarinoannunci.com
Su sanmarinoannunci.com
trovi auto a prezzi d'occasione,
eventi, promozioni
e opportunità di lavoro.

sanmarinoannunci.com è anche un'utile piattaforma su cui trovare
tutte le aziende sammarinesi, suddivise per categorie merceologiche
e opportunamente presentate tramite un mini-sito dedicato.
LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA!
Contattaci
T. 0549 960557 - info@agenziaten.com
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

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

DOMENICA SOTTO I DUE ARCHI

Antipasti: Crostini fantasia dei 2 Archi
Bis di primi: Cappelletti in brodo / Ravioli al Tartufo
Secondi piatti: Grigliata mista
(Tagliata di Manzo, Costarella, Salsiccia e Spiedino misto)
Patate al forno
Dessert: Dolce sfizioso della casa
Vino rosso, Acqua, Caffe e Digestivo

€ 20,00 a persona

PRESSO IL RISTORANTE “2 ARCHI” AVETE LA POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE PIATTI SPECIALI
“GLUTEN FREE” (senza glutine)
• Aperto tutti i giorni (pranzo e cena) • Chiuso il lunedì • Ampio parcheggio • Cucina senza glutine • Pizza anche a pranzo

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

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

In un ambiente allegro e accogliente, potete assaggiare tanti gusti di gelato artigianale, sempre diversi.
Ogni mese una nuova proposta, tutta da scoprire! Da non perdere nemmeno la piccola pasticceria
gelato, i semifreddo e le immancabili torte gelato, per festeggiare compleanni, anniversari ed eventi.
Vi aspettiamo a Cailungo, nel “Polo del Gusto”! (A fianco di Angela Veste Piada e Past. Patrizia)

Gelateria Artigianale
di Cenni Vanessa
Via Cà dei Lunghi, 16
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 906429

Orari: aperto dal martedì alla domenica 12.00-22.00 orario continuato • Lunedì chiuso • Ampio parcheggio

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

SAN VALENTINO:
MENÙ ALLA CARTA
E SCONTO DEL 10% PER OGNI COPPIA!

Spazio gioco bimbi

CUCINA D’ASPORTO
E SERVIZIO BUFFET
Continuano con successo
i venerdì romagnoli:
si mangia e si balla
con la musica dal vivo
di Fabietto e Nello.

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

Per la gioia di grandi e
piccini: menù Sorpresa
con giochino € 8,00
(anche per menù
da asporto).

Seguici su Facebook:
Gelateria Artigianale Tiffani

Cucina
autorizzata
Gluten Free

Locale accessibile

senza barriere,
con parcheggio riservato.

Ristorante Pizzeria Boschetto
Strada San Gianno, 97
San Giovanni (RSM)
Tel./Fax 0549 878450
Cell. 333 9862416
www.ilboschettosanmarino.com
fabio.zolini@libero.it
Locale accessibile senza barriere,
con parcheggio riservato.
Spazio giochi per bimbi.
Locale convenzionato SMAC
Autorizzato cucina senza glutine,
con menù dedicato AIC
Certificato di eccellenza Trip Advisor

Locale aperto tutti i giorni pranzo e cena • Ampio parcheggio anche per autobus • Locale ristrutturato con spazio giochi bimbi
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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DA SEMPRE COMPUTER ONE VI CONSIGLIA
LE MIGLIORI SOLUZIONI!
Per tutte le persone che vogliono un ottimo notebook dal prezzo accessibile vi
proponiamo il nuovissimo Acer Aspire
E5-575G-3020!
Il segreto di un buon computer è nel
bilanciamento dei componenti: inutile
puntare ad un processore potente e tralasciare tutto il resto!
• Nuovo telaio in alluminio e magnesio
• Processore Intel core i3-6006u 2.0GHz Dual Core + H.T.
• 4GB Ram DDR4 2400MHz espandibili a 16GB
• Hard disk da 500GB sata-3 5.400rpm + Slot per modulo
SSD M.2 (quindi si può montare il disco SSD senza dovere
togliere il disco da 500GB)
• Scheda grafica dedicata nVidia GT940MX con 2GB ram
GDDR5
• Schermo da 15.6” HD LED opaco antiriflesso (molto riposante)
• Webcam HD / bluetooth / WI-FI dual band / Rete gigabit /
HDMI +vga
• Masterizzatore DVD-RW e lettore di card SD
• Windows 10 Home premium 64bit
• 24 mesi di garanzia ufficiale Acer Italia
• Peso 2,3Kg con batteria da 10 ore di autonomia!

€ 459.00
imposte RSM 17% incluse
Sconto ricarica SMAC 3.5%

Disponibili notebook delle migliori marche.

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

Computer One s.r.l. Via III Settembre, 113 (a pochi metri dal confine RSM - Italia)
47891 Dogana (Repubblica di San Marino) - Tel. 0549 909055 - 0549 908760 - computerone.sm@libero.it
10 SAN MARINO ANNUNCI
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I BUONI SAPORI BIOLOGICI E SOLIDALI

Un’infinita varietà di GOLOSI REGALI per SAN VALENTINO...
AMAZZONICA

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

Praline assortite
“Stainer” - 160 gr.
in scatola di latta
decorata

Chiara Franchini Tassini
Titolare

€ 14,00

ROMANTICA
GOLD

Praline assortite
“Stainer” - 100 gr.

Praline assortite
“Stainer” - 150 gr.

TRÈS AMI

€ 15,00

Praline
Equo e Solidali

€ 6,90

€ 8,50

IL CHICCO VERDE
Via Piana, 97
Cioccolata
Cioccolata
47890 San Marino (RSM)
al peperoncino fondente extra 85%
Tel. 0549 991743
“Stainer” - 50 gr. “Mascao” - 100 gr. ilchiccoverdesanmarino@gmail.com

PICCANTE

MASCAO

€ 3,50

€ 3,50

Seguici su Facebook!
ilchiccoverdesrm

I CONSIGLI DELL’ ERBORISTA

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

Dott.ssa Silvia Zonzini
Titolare

CHITOSANO VEGETALE - CLAVIS

PESOMENO SLIM

Il chitosano è una struttura polimerica normalmente contenuta nel guscio dei crostacei che, attivata dall’acidità gastrica, è
in grado di legare a se acidi grassi e sali
biliari. Poiché non viene assorbita a livello intestinale porta fuori dell’organismo le
sostanze ad essa legate. Studi hanno dimostrato che è in grado di:
• Prevenire l’aumento di peso
• Aiutare a ridurre i livelli di colesterolo e
trigliceridi
• Agire positivamente sul transito intestinale
• Aumentare la sensazione di appetito
• Aiutare nella riduzione di livelli di urea e
creatinina.
L’azienda Clavis ha ricavato da fonti vegetali un polimero, il KiOnutrime-Cs, con le
medesime proprietà del chitosano di origine animale rendendo accessibile a tutti,
vegetariani e vegani compresi, le proprietà
del chitosano.

Integratore alimentare di
Cromo e Carnitina ed estratti
vegetali con Ortosiphon, Sambuco, Mela, Centella, Salsapariglia e Finocchio. Associato
ad una dieta ipocalorica controllata e a un buon livello di
attività fisica può essere utile
per:
• Drenaggio dei liquidi corporei
• Modulazione dell’assorbimento dei nutrienti
• Favorire la funzionalità del
microcircolo e contrastare gli
inestetismi della cellulite.

SETA - CREMA SMAGLIATURE
RASSODANTE

OFFICINA DELLE ERBE
Via Consiglio dei Sessanta, 153
47891 Dogana (RSM)
Tel. 0549 909546
www.officinaerbe.com
officinadelleerbe@alice.sm
Seguici su Facebook!
Erboristeria Officina delle erbe

Crema ricca di ingredienti preziosi
tra i quali il Dermotenseur® 2, un
complesso a base di Kigelia africana e Quillaja saponaria, dotato di un
effetto tensore e rassodante, ricco di
principi attivi in grado di contrastare l’invecchiamento cutaneo e avere
un’azione rimodellante sulla pelle.
Gli oli vegetali di Avocado e Rosa
mosqueta sono impiegati per attenuare gli inestetismi cutanei quali
smagliature, cicatrici e scottature
mentre l’olio di Baobab restituisce
flessibilità e morbidezza alla pelle.
Utile in caso di gravidanza, allattamento, diete dimagranti e variazioni
di peso, può essere usata su tutto il
corpo e sul seno ed è adatta anche
per le pelli più sensibili

DRENIL OIL
Olio spray da massaggio a rapido assorbimento formulato per ottenere una marcata azione drenante e stimolante la microcircolazione, problematiche che sono spesso alla base del formarsi della cellulite. A base di estratti di Betulla ed Edera, note per
le proprietà drenanti e di contrasto ai problemi di ritenzione idrica, e con l’aggiunta di Olio di girasole ozonizzato. Il rilascio di
ozono a livello cutaneo favorisce la riattivazione del microcircolo e l’azione sul tessuto adiposo con effetto riducente. La miscela
di oli essenziali, ad azione circolatoria e di riattivazione del metabolismo locale, migliora anche l’assorbimento epidermico del
prodotto. Coadiuvante in caso di: Ritenzione idrica, cellulite, sovrappeso, cattiva circolazione e pesantezza delle gambe,

smagliature.

DISPONIBILE LA VENDITA DI PRODOTTI OMEOPATICI CON LA COLLABORAZIONE DI FARMACISTA CON ESPERIENZA
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Motori

IGNIS: UNICO 4X4 HYBRID COMPATTO
Un pò citycar, un pò crossover. È questa la personalità con cui si presenta la
nuova Suzuki Ignis a metà strada tra
una citycar e un piccolo suv. L’altezza
da terra è di ben 18 cm, la lunghezza simile a quella della Fiat Panda (370 cm),
mentre le linee sono tese, con ampi fari
raccordati dalla grande mascherina e paraurti sagomati che sottolineano i passaruota sporgenti. Particolare la fiancata,
con il finestrino posteriore sagomato di
superficie ridotta per mettere in risalto
l’ampio montante. All’interno, spiccano
i comandi raggruppati nella consolle “a
isola” e il sistema multimediale in stile
tablet. Il motore 1.2 a Benzina (anche
bi-fuel a Gpl) è abbinabile anche al cambio automatico a variazione continua di
rapporto; c’è anche una versione ibrida,
con il motorino d’avviamento che recupera energia in rilascio e la trasforma in
energia elettrica per supportare lo spunto
da fermo; difatti questo motore si basa
su un’unità elettrica con poco meno
di 3 cv, alimentata da una batteria agli
ioni di litio che si ricarica con il recu-

pero dell’energia nei
rallentamenti, non ha
il compito dunque di
propiziare la possibilità di marciare a emissioni zero, ma quello
di limitare i consumi
entrando in gioco nelle fasi di accelerazione e di ripresa. Stando
alla tradizione della
casa giapponese, non
poteva mancare di
certo una versione a trazione integrale
(4x4).
IGNIS è disponibile in due motorizzazioni: 1.2 DUALJET e 1.2 HYBRID
da 90CV, entrambe 2WD e 4WD ALLGRIP.
•UNICO SUV ULTRACOMPATTO:
• Soli 3,70 m, linee forti e altezza da terra di 180 mm
• Tecnologia HYBRID disponibile per
2WD e nuovo 4WD ALLGRIP Auto.

ZONZINI s.r.l. Via dei Boschetti, 61 - Borgo Maggiore (Rep. San Marino) - Tel. 0549 907822
www.zonzini.com - info@zonzini.com
Orari di apertura: • Lunedi - Venerdì: 8:45- 12:45 / 14:45 - 19:30 • Sabato: 08:45 – 12:30 / 15:00 - 19:00

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

ZONZINI s.r.l.
Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com - info@zonzini.com
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A4 ALLROAD 3.0 TDI 240CV
QUATTRO S-TRONIC ADVANCED Cerchi in Lega, climatiz.
aut. Bi-Zona, computer di bordo,
Bluetooth, controllo della velocità, cristalli oscurati, fendinebbia,
freno di staz., elettronico, immobiliz. antifurto, sensori di parcheggio ant. e post., sistema di
navigazione MMI, pack alluminio.

HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI
136cv 4wd xpossible + x, col.
bianco, avviamento senza chiave, bracciolo anteriore, cerchi
in lega, clima. autom. bi-zona,
connessione bluetooth, controllo della velocità, fendinebbia,
luci diurne ai led, radio cd mp3,
sensore luci e pioggia, sensori di
parcheggio anteriori e posteriori.

CORSA 1.3 CDTI 5P
ELECTIVE air-bag frontali e laterali, alzacristalli
elettrici anteriori, chiusura centralizzata, climatizzatore manuale, computer di bordo, fendinebbia,
immobilizzatore antifurto, RADIO CD MP3.

FIAT PUNTO EVO 1.6 MJT
120cv col. grigio, alzacristalli
elettrici anteriori, bracciolo anteriore, cerchi in lega, climatizzatore manuale, computer di
bordo, connessione bluetooth,
fendinebbia, immobilizzatore
antifurto, radio cd mp3, usb,
i-Pod, volante multifunzione,
volante sportivo, sedili sportivi.

GLK 220 CDI 4 MATIC PREMIUM
alzacristalli elettrici ant. e post., Bluetooth, bracciolo anteriore, cerchi in Lega,
climatiz. automatica Bi-Zona, computer
di bordo, cristalli oscurati, fendinebbia,
immobiliz. antifurto, RADIO CD MP3,
sensore di parcheggio post., sensore
luci e pioggia, sistema di navigazione,
volante rivestito in pelle, comandi cambio al Volante, cruise controll.

HOVER 5 2.4 4X4 SUPER
LUXURY alzacristalli elettrici
ant. e post., Bluetooth, bracciolo anteriore, cerchi in lega,
climatiz. autom., computer di
bordo, fendinebbia, immobiliz.
antifurto, interno in pelle, radio
CD, sensore di parcheggio
posteriore, USB - I-Pod - 4WD
con Ridotte -

MINI COOPER 1.6 D
CLUBMAN, col. argento, 2 airbag frontali e 2 laterali, abs +
ebd + cbc, airbag per la testa,
antifurto immobilizzatore con
trasponder nella chiave, appoggiatesta posteriori, autoradio,
cambio manuale, cerchi in lega,
chiusura centralizzata, climatizzatore, correttore assetto fari.

AUDI A5 3.0 V6 TDI
FAP S LINE, nero,
alza cristalli el. ant. e
post., bracciolo ant.,
cerchi lega, clima auto
bi-zona, fari Xenon,
fendinebbia, int. pelle,
RADIO CD MP3, sistema di nav.ne, sensori parch, ecc.

AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO 245cv,
col. nero, cerchi lega 20”, adaptive
cruise control, pelle-alcantara
nera, gancio traino eletr., audi side
assist, bluetooth, bose surround
sound, sensori di parcheggio plus
av.+dietro, clima 4-zone, isofix,
komfortpack plus, volante multifunz. 3-razze con cambio al volante, optik-package nera, ecc.

SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557
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AUDI A3 SPORTBACK TDI 150CV
AMBITION, semestrali
2016, colori vari, Xeno,
park pilot, connectivity
pack, climatronic, cerchi 17”, assetto, volante
multifunzione, garanzia
ufficiale, disponibile anche 3 porte Km 0.

AUDI A3 SPORTBACK TDI 150CV
AMBITION S-TRONIC,
2016, colori vari, Xeno,
park pilot, connectivity
pack, climatronic, cerchi 17”, assetto, volante multifunzione, garanzia ufficiale.

AUDI A6 AVANT TDI
ULTRA 190CV, grigio,
2015, aziendale, cambio S-Tronic, cerchi 18,
navi plus, sensori, pelle
totale, portellone elettrico, fari bi-xeno, garanzia ufficiale.

MERCEDES CLASSE
B 180 CDI SPORT,
2016, aziendale, colore bianco e argento,
navi Becker, cerchi 17”,
sensori
parcheggio,
volante multifunzione,
Bluetooth, garanzia ufficiale.

MINI COUNTRYMAN
ALL 4 1600 HDI 111CV,
aziendale, nera, 2015,
clima automatico, fari
xeno, navigatore, sensori parcheggio, pack
chili, pack pepper, garanzia ufficiale.

AUDI
Q3
SPORT
QUATTRO S-TRONIC
150CV, 2016, aziendale,
colore nero, climatronic,
navigatore, park assist,
tempomat, volante multifunzione, vetri scuri,
tetto, cerchi 17, chiave
confort, Bluetooth, lavafari, garanzia ufficiale.

RENAULT CLIO 1500
DCI 75CV ZEN, aziendali, colori vari, navigatore, cruise control,
volante multifunzione,
ruotino, garanzia ufficiale.

GOLF 7 TDI 150CV HIGHLINE 4 MOTION, 2016,
aziendali, colori vari, climatronic, navigatore, park
assist, tempomat, xeno, fari
led post., vetri scuri, tetto
panoramico, cerchi 17”,
sedili ergo active, Bluetooth, lavafari, garanzia ufficiale, anche 1600 110cv.

MERCEDES C200 CDI
136CV WAGON EXECUTIVE 7G-TRONIC,
semestrale,
colore
nero, fari led, climatronic, predisp. navi
Becker, volante multifunzione, cerchi in lega,
garanzia ufficiale.

GOLF 7 1600 TDI
110CV ALL STAR,
2016, aziendali, colori
vari, climatronic, navigatore, park assist,
tempomat, volante multifunzione, fendinebbia,
cerchi 16, sedili riscaldati, Bluetooth, lavafari,
garanzia ufficiale.

FIAT 500 L 1300 MJT
95CV TREKKING, colori vari, Km 0, 2016,
clima aut., ESP/ASR,
cerchi in lega 17”, radio
Bluetooth,
fendinebbia, garanzia ufficiale,
disponibili anche Pop
Star 95cv.

RENAULT
SCENIC
MODELLO 2016, nuove e aziendali, colori
vari, Full optional.

BMW 218D 7 POSTI,
150cv, 2015, clima automatico,
Bluetooth,
sensori
parcheggio,
cruise control, cerchi in
lega, garanzia ufficiale.

BMW 320D TOURING,
aziendale, colore bianco/ nero, climatronic,
tempomat, radio professional con comandi
al volante, cerchi 16”,
garanzia ufficiale.

NISSAN JUKE 1500
DCI 110CV, Acenta,
Restlyng, 2016, colori
vari, clima automatico,
radio Bluetooth, cerchi
17, regolatore velocita,
garanzia ufficiale.

FIAT PANDA CROSS
1300 MJT 95CV, Km 0,
2016, colori vari, clima
automatico, cerchi 16,
blue&me, radio CD,
sensori post., barre al
tetto, garanzia ufficiale.

AUDI NEW A4 AVANT 2.0
TDI 190CV S-TRONIC/
TDI 150 CV manuale,
versione Business/Sport,
aziendali, colori vari, climatronic, navigatore, fari
led, sensori parcheggio,
volante
multifunzione,
specchi ripiegabili el., cerchi 17, garanzia ufficiale.

MERCEDES CLASSE
A 180 CDI, semestrali,
colori vari, clima automatico, cerchi in lega
17”, predis. navi Becker, radar parcheggio,
sedili a guscio, battitacco illuminati, garanzia
ufficiale.

BMW X1 X-DRIVE
18D, semestrale, 2016,
colore bianco, X-Line,
clima automatico, navi
a colori, fari LED, PDC
plus, sedili riscaldati,
cerchi 18” scuri, volante sportivo, interno
pelle/tessuto, garanzia
ufficiale.

RENAULT CAPTURE
1500 DCI 90CV ENERGY LINK, km 0, colori
vari, clima automatico,
navigatore,
sensori
post., easy sistem 2,
cerchi 17”, tetto bicolor,
vetri scuri, garanzia ufficiale.

FIAT 500X 1600 MJT
120CV, Km 0, 2016,
clima automatico, PDC
posteriore, Navigatore
U Connect, pack CONFORT, bracciolo, cerchi in lega 17, volante
in pelle multifunzione,
bluethoot, cruise control, garanzia ufficiale.
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PASSION CAR
Str. Nona Gualdaria, 29 Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
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PAN

Prezzi

Categorie

numero

SMAC

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

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

1 uscita
€ 5,00

2 uscite
€ 8,00

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

3 uscite
€ 10,00

3D
3E
3F
3G
3H

Tel. 0549 908538
Tel. 0549 970490
Tel. 0549 908366
Tel. 0549 905936
Tel. 0549 900591
Tel. 0549 802266
Tel. 0549 960538
Tel. 0549 900638
Tel. 0549 906114
Tel. 0549 903758
Tel. 0549 903955
Tel. 0549 883596
Tel. 0549 903439
Tel. 0549 997104
Tel. 0549 997559
Tel. 335 8492781
Tel. 0549 992517

Fiorentino
Gualdicciolo

FANTASIA Via del Passetto, 17 		
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129

Tel. 0549 997330
Tel. 0549 999770

Novafeltria
Riccione		
Villa Verucchio

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

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

		
		 ITALIA

SMAC: INSERIRE SEMPRE
numero card e codice PAN

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

Dogana 		
		
Falciano
Galazzano
Serravalle
		
		
Domagnano
		
Valdragone
Borgo Maggiore
		
		
Murata		
		
Città
		

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

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

5A
5B
5C
5D

Vendo
Compro
Permuto
Regalo

9A Regalo/Vendo

4A Vendo
4B Compro

(1° mese gratis)

Supplemento Foto
€ 3,00 ad uscita

Categoria n°7 “SERVIZI/VARIE”

€ 15,00 ad uscita

NOTA BENE:

Cat.

(solo annunci testuali)

N° uscite

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

TESSERA N°

nome

ome

cogn

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

firma

Autocertificazione del richiedente

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

Tel. 0541 920628
Tel. 0541 646722
Tel. 0541 672028

Nome			
Cognome
Via				

n°

Città

Tel.

email
Codice ISS

numero

SMAC

Codice Fiscale (Italia)
data			

numero PAN*

*ultime 4 cifre della serie di numeri

firma

14 SAN MARINO ANNUNCI

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

Contatti

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

Metodi di pagamento

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

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

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

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

Email: sanmarinoannunci@agenziaten.com

Buon Appetito!
Guida ai Ristoranti di San Marino, Rimini e Circondario.

REP. SAN MARINO (Fiorentino)

REP. SAN MARINO (Città)

AL PASSETTO

RISTORANTE SMALLER

Tel. 0549 878310

Tel. 0549 991641

Via del Passetto, 44

facebook: Al Passetto Ristorante Pizzeria

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

a cura di Madame Ghisela

ARIETE

21 Marzo - 20 Aprile

Questo è il mese giusto per rivendicare il proprio ruolo e far
sentire le proprie ragioni anche
se le risposte arriveranno in seguito ma non subito. In amore, se
le cose funzionano bene le porterete avanti con entusiasmo altrimenti non esiterete a liberarvene
senza troppi scrupoli. Grande
forza fisica e buonumore.
TORO

21 Aprile - 20 Maggio

Vi sentirete determinati e liberi
di agire secondo la vostra volontà
e le vostre idee. Il vero problema
nasce dalle collaborazioni, sia da
chi non la pensa come voi o da
chi non fa il proprio dovere. Cautelatevi. L’amore è forte e appassionante. Salute buona e forma
fisica al massimo.
GEMELLI

21 Maggio - 20 Giugno

Anche se questo mese è nettamente migliore rispetto a quello
passato, tuttavia ancora non siete
in grado di vedere i risultati che vi
aspettavate. Per questo non sottovalutate la possibilità di chiedere
o di accettare un aiuto da chi vi
vuole bene. Giornate ancora un
pò pesanti in amore ma in attesa
del risveglio. Salute buona.

Via Paolo III, 7

facebook: Smaller - Ristorante Pizzeria

CARNE - VEGETARIANO
PIZZA - PASTA FATTA IN CASA

specialità:

OROSCOPO di Febbraio
CANCRO

21 Giugno - 22 Luglio

Ancora agitazione e nervosismo
in questo mese di febbraio. Se
la situazione lavorativa o certe
collaborazioni sono diventate insopportabili, sarebbe bene liberarsene, ma solo dopo aver ben
considerato le conseguenze. Tensione anche in amore. Mantenete
la calma. Salute discreta.

BILANCIA

24 Settembre - 23 Ottobre

23 Luglio - 23 Agosto

VERGINE

24 Agosto - 23 Settembre

Questo mese di febbraio si presenta più interessante rispetto
al mese precedente e, anche se
nulla si è ancora risolto, in atto
ci sono nuove strategie e collaborazioni che potrebbero risultare
vincenti. In amore e in famiglia
le tensioni sembrano placarsi e
lasciare il posto a chiarimenti.
Forma fisica in miglioramento.

23 Dicembre - 20 Gennaio

Nuovi incarichi in vista e magari
nuove collaborazioni. Giornate lavorative proficue e contatti
interessanti. Attenzione sempre
ai conflitti con chi non è dalla
vostra parte. Periodo non particolarmente proficuo per i sentimenti e le nuove relazioni, ma
solo storie passeggere. Salute discreta.

A seconda del vostro ruolo in
ambito lavorativo, in questo
momento, sentite la necessità di
circondarvi di persone affidabili.
Di fronte a situazioni poco soddisfacenti potreste propendere
per la lotta o per la passività. Anche in amore siete alla ricerca di
risposte serie. Tutelate la salute
moderando lo stress.

SCORPIONE

ACQUARIO

Tutto ciò che state portando
avanti in questo momento a livello professionale troverà il suo
compimento entro l’estate. Ci
saranno vantaggi e buoni affari.
La sfera dei sentimenti sta vivendo un momento di tranquillità.
Cercate di riguardarvi maggiormente.

Febbraio è uno di quei mesi che
portano occasioni importanti in
ambito lavorativo e per questo
è bene impegnarsi per sfruttare al meglio ogni opportunità.
Potrebbe essere anche il mese
giusto per l’incontro con l’amore
della vita. Salute buona.

LEONE

Buone proposte lavorative e
crescita professionale anche se
economicamente ancora non vedrete i risultati sperati. Tempo al
tempo e, se avrete delle buone intuizioni, a livello di investimenti,
i frutti non tarderanno ad arrivare. Bene in amore e in famiglia.
Salute molto buona.

CAPRICORNO

24 Ottobre - 22 Novembre

SAGITTARIO

23 Novembre - 22 Dicembre

Buone prospettive di ripartenza
in questo mese di febbraio. Collaborazioni che finiscono ma che
danno vita immediatamente ad
altre. Momento positivo anche
per le finanze. In amore persiste
l’esigenza di costruire rapporti
certi e, per chi è solo, la voglia di
rimettersi in gioco. Salute buona.

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

21 Gennaio - 19 Febbraio

PESCI

20 Febbraio - 20 Marzo

Il mese di febbraio è stimolante
anche per gli animi più sfiduciati
che pian piano potranno recuperare terreno perché questo è
il momento di conferme e, a seconda dell’impegno profuso, anche di successi. Anche l’amore vi
saprà regalare emozioni e grandi
speranze per il futuro. Grande
energia e buona forma fisica.
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