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. . . . . .Lavoro
................
1 A Offerte di Lavoro
Azienda sammarinese,
operante nel settore della comunicazione, causa potenziamento or-
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ganico, ricerca un Web Designer/
Grafico. Il candidato/a ideale deve
saper utilizzare Dreamweaver, InDesign, Photoshop, Fireworks. E’
gradita una minima esperienza nel
ruolo. Sede di lavoro: San Marino. Gli interessati possono inviare
il C.V. a selezione.jci@hotmail.
it o via fax 0549 954408***
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Of Course S.p.a ricerca Addetto assistenza Tecnica (telefonica e via e-mail) per
prodotti elettronica e software
per telefonia. Si richiede ottima
conoscenza mondo IT, elettronica, telefonia. Inviare mail a
selezione.ru@youbuy.it o cell.
3387611273***
Impresa cerca donne
lingua italiana, automunite per
pulizie, disponibilità totale. cell.
380 7919467***
Ricerchiamo partner
commerciali per azienda tedesca leader nel campo di prodotti
esclusivi di salute, benessere e
cosmesi naturale. Requisiti: massima serietà, automuniti. Si offre:
bonus incentivi, possibilità di
carriera e auto aziendale. Chiamare cell. 377 1261532***
Of Course S.P.A. cerca per
espansione mercato europeo,
Sales per ufficio commerciale,
con esperienza settore informatica ed elettronica di consumo.
Telefonare Alessandra cell. 346
0731924, mail: alessandra@
youbuy.it**
Cercasi laureato economia e commercio o diplomato ragioneria, necessaria esperienza pluriennale di contabilità
e gestionale aziendale, da impiegarsi in importante azienda
sammarinese. Max. serietà. Contattare orario ufficio. tel. 0549
942011**

Affermata S.p.a. internazionale cerca 7 persone part-time, 5 full-time, settore benessere. www.lavoroglobale.info per
colloquio cell. 335 8360093*
Ricerca responsabile
amministrativa con esperienza
in gestione contabilità ordinaria
e straordinaria, bilanci e pratiche
import-export. Of Course S.p.a.
Alessandra cell. 346 0731924 mail: alessandra@youbuy.it*
Cerchiamo magazzinieri, imballatori con esperienza in preparazione micro e macro
spedizioni, confezionamento colli e movimentazione pedane. Of
Course S.p.a. Alessandra cell.
346 0731924 - mail: alessandra@youbuy.it*
A Dogana di San Marino, tour operator, Prima Tour,
cerca addetti al booking individuali / gruppi con conoscenza
di lingua inglese e/o russa e solo
con esperienza nel settore. Inviare c.v. a: info@prima-tour.com
- tel. 0549 908900*

1 B Domande di Lavoro
Ragioniere con esperienza cerca impiego parttime. cell. 339 3489035*
Ragazzo 32 anni, serio e
lavoratore, cerca qualsiasi occupazione, disposto a lavorare ore serali/notturne. cell. 366 4827914**

Donna ucraina si rende
disponibile come cameriera, per
pulizie e stiro. Massima serietà.
cell. 335 8494554***
21enne italiano, diplomato perito elettronico, cerca
qualsiasi tipo di lavoro, anche
stagista, per futura assunzione. Massima serietà. tel. 0541
729081***

20enne italiana diplomata perito turistico, cerca
qualsiasi tipo di lavoro. Massima
serietà. cell. 331 2893170***
Ragazza sammarinese 33enne cerca lavoro come
impiegata, segretaria, reception
part-time. Esperienza decennale
commerciale, acquisti, amministrativo. Buona conoscenza
lingua francese, inglese, tedesco
ed uso PC. Massima serietà. cell.
335 6950491***
Educatrice, laureata,
referenziata, con esperienza, of-

fresi come baby-sitter, ripetizioni, pulizie. cell. 349 3449533*
Donna ucraina con esperienza, cerca lavoro come assistenza anziani, pulizia, stiro. cell.
338 1691789**
34enne italiano, volonteroso, patenti d - e - cap, esperienza con frigo, centinato e ribaltabile, cerca lavoro valutando
anche altre offerte. (in caso di
mancata risposta, lasciare messaggio in segreteria e sarete ricontattati al più presto) Massima serietà. cell. 328 3731865**
Ragazzo italiano automunito, serio, volonteroso, affidabile, con esperienza decennale
dimostrabile settore edile, cerca
qualsiasi lavoro. Disponibilità
immediata, flessibilità di orario. No perditempo. cell. 339
3766201**
Impiegato tecnico di
Cattolica, con qualifica di Perito
Elettronico, 30 anni, con esperienza decennale di assistenza
per le luci dello spettacolo, cerca
impiego a RSM, causa trasferimento. cell. 339 6654830**
Ragazza sammarinese,
21enne, bella presenza, cerca
lavoro come segretaria o impiegata. Preferibilmente full-time.
Massima serietà. Francesca cell.
334 3131212*
Ragazza italiana automunita cerca lavoro annuale
come commessa, allestimento

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

VILLE - CASE e APPARTAMENTI in VENDITA

k Acquaviva: Prossima costruzione, complesso residenziale, ville unifamiliari completamente indip. con giardino, e/o bifamiliari.
Zona residenziale e panoramica. Info in uff.
k Acquaviva: In costruzione complesso
residenziale, case a schiera ingresso indipendente mq. 300 c.a. con giardino. Zona
residenziale. Info in ufficio.
k Acquaviva: Appartamento piano terra
mq. 41 completamente arredato + terrazzo e piccolo giardino, posto auto esterno di
proprietà. Euro 125.000,00
k Montegiardino: In costruzione n. 2 ville
completamente indipendenti, ampia metratura e giardino mq. 1.300 c.a., posizione
panoramica immersa nel verde.
k Murata: Casa unifamiliare, completamente indipend., con giardino, ristrutturata ottimo stato. Zona residenz. Info in ufficio.
k Serravalle: Località Fiorina palazzina 5
unità, appartamenti varie metrature anche
con giardino.
k Città: Località Montalbo appartamento
con abitabilità anche a ufficio, mq. 45 completamente arredato + terrazzo e garage.
Euro 195.000,00
2
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k Serravalle: Località Cà Ragni prossima costruzione, posizione centrale a
pochi passi dal Centro Atlante, palazzina di 5 unità, appartamenti mq. 120
c.a. + balconi. Info in ufficio.
k Montelicciano: Casa colonica mq. 360
completamente ristrutturata, finiture di
pregio, terreno mq. 1.500 posizione panoramica immersa nel verde. Info in ufficio.

di VALDES PASOLINI
Cell. 335 5405148

VILLE - CASEAFFITTI
e APPARTAMENTI
k Dogana: Appartamento ultimo piano
mq. 70 arredato, aria condizionata +
terrazzi e garage. Euro 700,00 mensili.
k Cinque Vie: App.to nuovo piano terra
mq. 62 + portico, giardino garage, ottime finiture. Euro 600,00 mensili.
k Dogana: Appartamento piano mq. 80
c.a. (2 camere – 2 bagni) + terrazzi e
garage. Euro 550,00 mensili.

TERRENI EDIFICABILI
Località Maiano

Terreni edificabili per ville
unifamiliari mq. 4.000 e 5.000
Info in ufficio.
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CAILUNGO

Prossima costruzione
complesso residenziale
appartamenti mq. 65 – 77 c.a.
anche con ingresso indip.
e giardino. Bellissima zona
residenziale e panoramica vista
mare e monte. Info in ufficio.

corsie, magazziniera. Per info
chiamare cell. 339 6417961*
Signora italiana cerca
lavoro come baby-sitter o pulizie
a ore a partire da gennaio 2010.
cell. 333 9980520*
Pizzaiolo 30enne esperto
cerca lavoro. cell. 328 4662549*
Signora ukraina 55
anni cerca lavoro come domestica, assistenza anziani con
esperienza da 13 anni. Solo di
giorno. cell. 334 3594165*
Signora rumena cerca lavoro come pulizie, baby-sitter,
assistenza anziani da mattino a
sera. tel. 0549 902046 ore 7-13*

1C

Lezioni

offro

Lezioni di inglese, recupero scolastico per studenti
di ogni livello. Laureata in lingue, anche a domicilio. cell. 335
7348529*
Madrelingua tedesca
impartisce lezioni individuali di
tedesco, anche piccoli gruppi,
aiuto compiti, ripetizioni, traduzioni. cell. 377 1261532***
Aiuto compiti e/o babysitter offresi studentessa universitaria sammarinese educatrice per elementari e medie, anche
inglese e francese. Prezzi modici.
cell. 335 7336548***

Ingegnere, impartisce
lezioni di analisi matematica, fisica, meccanica, elettrotecnica,
elettronica. cell. 347 2981070**
Lezioni offro, diplomata in lingue e laureata in giurisprudenza, impartisce lezioni di
inglese, francese, diritto. Prezzi
modici. cell. 335 7340632**
Madrelingua spagnola offresi per traduzioni inglese-spagnolo-italiano, studi universitari, traduzione. cell. 335
7339138*
lezioni di chitarra acustica, classica, elettrica. cell. 333
9575290***
Madrelingua inglese
disponibile per lezioni private,
traduzioni, aiuto compiti. Prezzi
modici. cell. 340 6593070***

Im.mobil
. . . . . . . .i. . e. .. .Attività
.......
2A

Appartamenti

vendo - compro

Vendo appartamento a
Chiesanuova a privato, arredato,
molto bello. € 155.000,00. cell.
335 7344188***
Appartamento vicino
confine RSM, garage, terrazzi e giardino. Bello. € 140.000,00.
cell. 335 7344188 - tel. 0549
998082***

Secondo Bernardini
cell. 335 570 32 23
Sezione Affitti: Laura
cell. 338 8763180

PROVISION s.a. Via del Bando, 32
47893 Borgo Maggiore - RSM
Tel. 0549 961382 - Fax 0549 953610
provisionimmobiliare@omniway.sm

VARIE OPPORTUNITA' DI AFFITTI COMMERCIALI E ABITAZIONI DI VARIE METRATURE PER OGNI ESIGENZA.

APPARTAMENTI IN VENDITA

☛ FIORINA Mansarda arredata superlusso 2 cam.1 bagno con doccia
idro e sauna, vano cottura, pranzo,
soggiorno mq. 77 + balconi mq. 33 +
garage a scelta. TRATTATIVA IN UFF.
VERO AFFARE!!!
☛ FIORINA Mansarda mq.76 + balconi mq. 21,45 + garage a scelta. No
arredato TRATTATIVA IN UFFICIO.
☛ MONTEGIARDINO App.to mq. 77
con 2 camere, 2 bagni, soggiorno cucina + terrazzi mq. 19 + garage mq.
25 + posto auto fuori. Finito.
€ 250.000,00
☛ MURATA Appartamento finito mq.
56 + portici mq. 47 + autorimessa mq.
22 € 215.000,00
☛ SERRAVALLE (Via G. Angeli) App.
to mq. 85 usato come nuovo + terrazzi mq. 24 + garage mq. 51 con cucina
arredata € 300.000,00

☛ ACQUAVIVA Appartamento mansarda nuovo in costruzione, mq. 91,
con 3 camere, 2 bagni + terrazzi 25
mq. + garage. € 310.000,00

CASE IN VENDITA RSM

☛ VENTOSO Casa a schiera usata
con garage mq. 70 con lavandino e
bagno + zona giorno mq. 60 + zona
notte mq. 60 + giardino. Permuta con
2 app.ti piccoli oppure 1 app.to grande, anche usato.
☛ MONTEGIARDINO Casa a schiera
grezza su 3 livelli da 75 mq. cad. indipendente + giardino € 380.000,00
☛ MONTEGIARDINO Casa a schiera
finita come nuova da mq. 55 per piano con zanzariere e aria condizionata.
Zona notte: con pavimimento in legno,
3 camere,1 bagno con vasca e doccia.
Zona giorno: pranzo, cucina, soggiorno, bagno, Autorimessa con lavande-

ria e servizi. Giardino di proprietà.
€ 400.000,00
☛ FALCIANO Villa indipendente con
2.000 mq. di terreno circostante.
Finita. TRATTATIVE IN UFFICIO.

CASE IN VENDITA ITALIA

☛ MERCATO SARACENO Casa indipendente con 2 appartamenti: 1° piano con aria condizionata, 3 camere, 2
bagni con vasca idromassaggio, sala
da pranzo, cucina con camino. Box
esterno con 2 posti auto + giardino e
orto. Piano terra come sopra.
€ 350.000,00

TERRENI

N°. 2 lotti agricoli mq. 1500 cad., vista mare, panoramica, vicino ad altre
abitazioni. Permuta anche c/appartamento panoramico anche usato. Euro
100,00 al mq.
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Mercatino Conca, appartamento nuovo piano primo con
3 balconi + autorimessa. Sup.
commerciale, mq 110 + pannelli solari. € 155.000,00. Vendesi.
cell. 339 7025389***
Vendesi ampia mansarda (in affitto per 2 anni) di mq.
120 a Dogana, vicinanze Parco
Ausa, in palazzina di 4 unità.
Molto bella. € 195.000,00. Telefonare pomeriggio e sera. cell.
335 7341546**
Occasione,
vendesi,
Chiesanuova, zona centrale, appartamento nuovo, indipendente, 85 mq., garage 20 mq., area
comune 700 mq., materiali di
pregio, ottime rifiniture interne
ed esterne. Spettacolare vista
monte. € 185.000,00. cell. 339
3656828*
Occasione, vendesi, Santa Maria del Piano, appartamento
indipendente, seminuovo, in casa
a schiera, 85 mq., garage 20 mq.,
giardino 50 mq., zona centrale,
tranquilla. Prezzo € 160.000,00.
cell. 339 3656828*
Vendo a Serravalle con

vista mare, appartamento seminuovo mq. 77, p. 2°, con terrazzi,
2 camere, 1 bagno, salone con
camino, rivestimenti in pietra,
rifiniture di pregio, aria condizionata, completo di garage mq.
35 con servizi e posto auto esterno. Prezzo interessante. cell. 339
6135741**
Vendo app. mansarda
mq. 77, Acquaviva, cucina arredata, sala, 2 camere, 1 bagno,
splendidi terrazzi, garage, mq. 28
e posto auto. € 250.000,00 trattabili. cell. 335 8492433*
Mansarda panoramica
mq. 91, terrazzi mq. 31, garage mq. 23,40, piazzale auto mq.
31, zona Fiorentino. Nuova costruzione signorile, palazzina di
solo 6 unità. Ottimo prezzo, finanziamento possibile. cell. 335
7332453*
Zona Murata vendo app.
nuovo, ingresso indipendente, 3
stanze + bagno, garage + posto
auto, balconi mq. 70. Possibilità
di utilizzarlo anche come uffici.
cell. 338 8321412*

2B

Case

vendo - compro

Vendo villetta a schiera di testa, Ventoso, mq. 180 su
3 piani. Zona giorno: sala-cucina. Zona notte: 3 camere, bagno,
garage con lavanderia, grandi

terrazzi e giardino. Per info cell.
335 8492433*

Vendo capannoni Acquaviva varie metrature,
uffici climatizzati, antifurto,
agiamento esterno di proprietà.
Prezzo molto interessante. cell.
335 8492433*

2E

Licenze/Immobili
Attività

Vendo o affitto casa
vendo - compro
storica in Montegiardino,
mq.190, completamente restaurata con materiali bioedili. Luca
Vendesi o affittasi ufcell. 338 7964642**
ficio di mt. 50 a Fiorentino.
Per info cell. 335 7349549***
Vendesi bar, zona Falvendo - compro ciano. Per informazioni: cell.
335 5214803***
terreno
agricolo Cedesi attività in centro
10.000 mq. a San Leo, bella storico a San Marino. Vendesi
posizione, a 2 Km. dal confine attività Bar, Tabacchi, Gelateria,
di Chiesanuova, vendesi a € 4 al
Pasticceria. cell. 392 0542786**
mq. cell. 338 5000215*
ufficio/negoPrivato, vende terre- Vendo
no agricolo di mq. 1.230, zona zio con garage + 4 posti auto
Cerbaiola. cell. 335 7341068**
mq. 48+15 c.a. Zona GualdicVendo, Falciano, terreno ciolo, ottima posizione. cell. 331
agricolo mq. 8.850. Ampio fron- 3106789**
te strada Cà Valentino. cell. 349
CEDESI LICENZA S.R.L
0730469**
commerciale abbigliamento e
Vendo, Falciano, terreno
agricolo mq. 1.500, pianeggian- prodotti tessili, senza locale a
te, zona Colombini. cell. 349 € 6.000,00. cell. 335 7344161 335 7345324**
0730469**

2C

Terreni

Elia
393 7545408

Rif. 7 Appartamento a Fiorina, già
arredato di mq 75
circa, con posto
auto di proprietà,
garage di mq 30
circa, ampi terrazzi e finiture di altissimo livello.

2 Dvendo - compro
Capannoni
- affitto

Luca
393 6277910

Rif. 36 Appartamento
nuovo a Fiorentino
di mq 100 con mq 35 di
garage, dotato di riscaldamento a pavimento, caldaia a condensazione.

Rif.112na Appartamento a Chiesanuova di mq 85 circa, con 2 camere, 2
bagni, 1 sogg. e cucina, ampio terrazzo
e giardino. Già interamente arredato.
€ 550.00 mensili
Rif 42na Appartamento a Santa
Mustiola, piano terra di mq 50 circa,
con 1 camera, 1 bagno, 1 soggiorno
e cucina, gia arredato con garage.
€ 500.00
Rif. 3 Capannone tra Fiorentino e Chie- Rif 63na Capannone a Gualdicsanuova di mq 700 circa, con 70 mq di uffi- ciolo di mq 1.500 più uffici soppalci, 300 mq di area esterna privata, dotato già cati di mq 500, 3.000 mq di terreno
ad uso esclusivo.
di tutti gli impianti. Trattative riservate.
stiamo cercando appartamenti, uffici, negozi, capannoni,
da affittare o vendere alla nostra selezionata
clientela… non esitare, chiamaci ora !
4
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disponiamo di appartamenti a
dogana di varie metrature,
arredati e non, a partire da
€500.00 mensili.

Vendesi
edicola-tabacchi-cartoleria ben avviata. Zona centrale, trattativa riservata. cell. 339 4966040*
Vendo piccolo bar sulla Super Strada, in centro uffici. Prezzo modico. cell. +378
66106448 + 335 7334085 ore
cena*

2F

Affitti

offro - cerco

Affittasi confortevole appartamento ammobiliato
in zona centrale a Monte Grimano Terme (4 Km dal confine con
San Marino) composto da camera con 2 posti letto, cucina, soggiorno, bagno e ampia veranda.
Possibilità di garage indipendente. tel. 0541 970387 - cell. 339
2844401*
Affittasi negozio di mq.
35 circa in piazza Tini - Dogana,
libero da febbraio 2010. cell. 335
305101*
Cercasi appartamento
con 2-3 stanze da letto, possibilmente con giardino, preferibilmente arredato, zona Serravalle/
Dogana. € 500 / 700 mensili. cell.
347 1059842***
Affitto appartamento
zona S. Giuliano di Rimini (Dar-

sena), mansardato, 2° e ultimo
piano, mq 140 abitabili, composta da: cucina abitabile, 1 camera matrimoniale, 2 camerette, 1
camera/armadio, 1 bagno grande
ed 1 bagno / lavanderia + salone
+ sottoscala e posto auto. Semi
arredato. € 1.300,00 mensili trattabili. cell. 347 1059842***
Affitto appartamento a Savignano sul Rubicone di
mq 130 come nuovo, 3 camere,
2 bagni, salone, cucina, garage,
cantina. € 650 trattabili. cell. 338
7994490***
Affittasi a studenti
zona Città, appartamento arredato, 3 camere grandi, sala,
salotto, cucina, 2 bagni, ripostiglio. € 660,00 mensili. cell. 335
7340521***
Affittasi appartamento mq. 70 circa, Zona Valdragone, in palazzina di sei unità,
semiarredato, composta da sala/
cucina, 2 camere da letto, 1 bagno. No garage. Posto auto esterno di proprietà. Per info. tel. 0549
900218 - cell. 335 7340543**
Affittasi appartamento uso ufficio o deposito licenza,
mq. 45 + eventuale garage zona
Dogana. cell. 335 7344749**
Affittasi appartamento completamente arredato, locatità Dogana, Via Carlo Botta.
Per info. tel. 0549 905627**
Affittasi Dogana, sulla
Superstrada, uffici, mostra uffici
REP. SAN MARINO

4 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera, appartamento
di mq. c.a. 150 + terrazzo + garage
(Prezzo interessante)
4 CAILUNGO
* Appartamento con vista mare, finito di mq. c.a. 66 + garage di mq.
40 € 240.000,00 tratt.
4 CHIESANUOVA
* Terreno agricolo, fronte strada,
mq. 740 ca. (Rif. Pino)
4 CARRARE
* Bella mansarda, di mq. 117, adatta per una famiglia di 3/4 persone +
garage e terrazzi posto auto,
€ 420.000,00 tratt. (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’
* App/to, usato, rifinito signorilmente di mq. c.a. 240 + mansarda + garage + negozio di mq. 105, ottimo
per investimento (si valutano anche
permute) (tratt. in ufficio)
* Dentro le Mura, ristrutturato signorilmente, di mq. 90 circa, molto
bello. (Rif. Sloz)
4 FAETANO
* Schiera allo stato grezzo con vista
mare di mq. 180 c.a. + garage prezzo interessante mq. 90 (Rif. Apple)

4 FIORINA
* Panoramici, vendesi appartamenti
4 CASTELLO
vista mare, oppure mansarde varie
DI MONTEMAGGIO
metrature (Tratt. in ufficio) (Rif.
Seven)
PROSSIMA COSTRUZIONE
4 GUALDICCIOLO
* Mansarda di mq. 59 con garage e poDI VILLETTE INDIPENDENTI
sto auto € 190.000,00 (Rif. Rosso)
* App.to completamente arredato di CON PICCOLI APPEZZAMENTI
mq. 60 c.a. + garage + posto auto
DI TERRENO. Esempio:
€ 190.000,00 tratt. (Rif. Gerl)
Appartamento mq. 100
4 SANTA MUSTIOLA
+ Terrazzo mq. 15
* Mansarda nuova mq. 60 c.a. zona
giorno - 2 camere – bagno - rifinita
+ Garage mq. 100
signorilmente, € 215.000,00 tratt.
+
Terreno mq. 200
con garage (Rif. Win)
4 SERRAVALLE
€ 276.250,00 finito!
* Negozio con magazzino di mq. 57
VERO AFFARE!!
+ 164 (Tratt. in ufficio) (Rif. Old)
4 VILLAGGIO DEGLI ULIVI
* Appartamenti panoramici allo sta- VARIE ITALIA
* Rudere
panoramico
con
to grezzo, di varie metrature.
* Villa con giardino (Solo interessati) mq. 4.000 di terreno c.a. €
125.000,00 (Rif. Lavabo)
* Grezzo con vista panoramica
TERRENI AGRICOLI
mozzafiato di mq. 180 + 13.500
di terreno e corte € 300.000,00
4 ZONA VISTA MARE
tratt.
* Vendo terreno agricolo di mq. * Zona Novafeltria vendo due
30.000 circa + CASA COLONICA ruderi, + ha 30 c.a. di terreno
solo interessati (Rif. Bull)
agricolo, con sorgente. Adatto
4 MONTEGIARDINO
* Varie metrature con vista mare a per agriturismo, ecc. Prezzo interessante (Rif. Low)
prezzi interessanti.
* Casa singola di mq. 90 c.a.
4 MONTEGIARDINO
* Permuto terreno agricolo con ap- + garage + giardinetto €
195.000,00 tratt. (Rif. IP)
partamento (Rif. Plate)

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

SAN MARINO ANNUNCI

5

mq. 280, 1° piano, anche frazionabili. Massima visibilità, ampio
parcheggio. Liberi subito. cell.
333 1789424**
Affitto nuovo appartamento a Fiorina, 3 camere, 2
bagni, sala, cucina, splendidi terrazzi, garage + posti auto. Non
arredato. No intermediari. Per
info cell. 335 8492433*
Affittasi appartamento semi arredato mq. 130 + ampio garage. Zona Serravalle centro. cell. 335 5203845*
Affittasi ufficio di
mq. 27, indipendente, località
Fiorina, con posto auto coperto.
Possibilità abbinamento archivio
di mq. 17. cell. 330 717400*
Affitto appartamento
in palazzina di 4 unità, di recente costruzione. Faetano alta, mq.
70, cucina, soggiorno, 2 camere, 2 bagni, garage mq. 60 circa
+ lavanderia e bagno. € 550,00
mensili. Tel. 0549 902544 ore
serali*

Auto
e Accessori
. ...................
..
3 A vendo -Benzi
na
compro

Vera occasione Golf
GTI 2007, Km. 38.000, tagliandata. € 15.700,00. Colore rosso.
cell. 335 7342968**
Vendo Fiat Panda 4x4,
anno 1994, Km. 14.700,00, gomme nuove, buone condizioni
Fiat Punto 1200 SX, Km generali. € 3.500,00. cell. 338
87.600, 5 porte, immatrico- 7849856*
lata 1998, targa RSM B8910,
gomme termiche + set gomme
estive. Vendo € 2.000,00. cell.
335 7334582 oppure tel. 0549
901965 ore pasti**
Vendo Fiat 127, 900 cc,
completamente
funzionante
e con revisione valida fino al
2010, ottima sulla neve. Per info
contattare ore pasto cell. 338
7796963*
Vendesi Ford Ka Collection, colore polvere di
stelle, anno nov-03, Km. 80.000,
full optional, sempre tagliandata.
€ 3.300,00. cell. 335 7340791** Vendo N°4 auto storiVendo Smart Passion che da collezione come: Poranno 2002, grigio met., Km. sche Targa 2.7 anno 1976, e VW
73.000, appena tagliandata, pos- Maggiolino del 1963 + n° 1 moto
sibilità di qualsiasi prova, A/C, Benelli Tornado. Per acquisto in
tetto SKY, fendinebbia + 4 cer- blocco € 26.000,00, possibilità di
chi da neve, quot. 4 Ruote. cell. acquistare anche singolarmente.
335 7335214**
tel. 0541 691959*

VENDITE

Vendo causa inutilizzo Astra Cabrio 1.600 16v,
2003, come nuova, Km 68.000,
appena tagliandata, con batteria
nuova, clima, cerchi in lega, frangivento, CD MP3, sedili sportivi, airbag, ABS, euro 4, bollo 1
anno, catene da neve, carrozzeria
nuova, a € 6.500 trattabili. Samuele cell. 335 7331680*
Occasione Peugeot 307
SW 1.6 argento, anno 2002, targa R.S.M., Km. 82.000, tetto panoramico, 4 gomme termiche. €
2.900,00. cell. 335 7334379*
Vendo Mini Cooper S,
anno 2003, Km. 9.350,00, uniproprietario, mai incidentata,
come nuova. € 13.600,00. cell.
338 7849856*

3B

Diesel

vendo - compro

Vendo nuova 500 Diesel, anno 2008, colore bianco,
20.000 Km, € 11.500,00. cell.
335 7340327**
Toyota Corolla 2005,
1.4 D4D automatica, metallizzata, vetri scuri, Km 80.000, per-

AFFITTI

Negozio: Dogana, buona posizione, 2 ne- esterno di proprietà. Info in Ufficio.
Negozio: Murata, negozio mq. 60 c.a. piano
Capannone: Rovereta, zona industriale, ca- terra fronte strada finito di tutti gli impianti.
gozi di mq. 80 e 27 c.a., piano terra, fronte strada, finiti di impianti e piazzale antistante. Affittati pannone nuovo mq. 255, h. 5.50 + portico di Canone annuale Euro 8.000,00
Negozio /Ufficio: Serravalle, negozi e/o uffimq. 90, piano primo, di facile accesso. Finito di
con inquilino. Info in ufficio.
ci mq. 110+110 (abbinabili) piano terra fronte straNegozio: Serravalle, negozio mq. 60 c.a., impianti e uffici. Info in Ufficio.
Capannone: Serravalle, zona ind. La Cia- da finiti di tutti gli impianti. Info in ufficio.
con annesso magazzino di mq. 160, il tutto comUfficio: Fiorina, centro direzionale di prestigio,
rulla, capannone mq. 1.250 c.a., h. 5.70, piano
pletamente finito. Info in Ufficio.
Ufficio: Dogana, World Trade Center, 2 uffi- primo, finito di impianti con portico di mq. 250. fronte strada, ufficio mq. 58 c.a., piano primo, con
ottime finiture. Canone annuale Euro 9.300,00
ci mq. 48 e mq. 45 c.a., piano secondo, finiti di Ottima posizione e viabilità. Info in uff.
Magazzino: Falciano, vicinanze zona ind.
Capannone: Acquaviva, capannoni in cotutti gli impianti. Info in Ufficio.
Rovereta,
magazzino-deposito mq. 220 c.a. h.
struzione
varie
metrature
finiti
allo
stato
rustico,
in
Ufficio: Serravalle, Centro Azzurro, ufficio
4.00, piano seminterrato con impianto di illuminamq. 70, piano secondo, completamente finito e ottima posizione. Info in uff.
Capannone: Faetano, zona industriale, ca- zione e servizio.Canone annuale Euro 8.500,00
arredato. Info in Ufficio.
Capannone: Acquaviva, zona ind. Cà MarUfficio: Galazzano, ufficio mq. 100 c.a., pannone mq. 600, h. 6.00, piano terra, finito di
tino, mq. 250, h. 6.00, piano terra con impianti e
piano terra, su strada principale, dotato di 4 abi- impianti, uffici di mq. 100 e comodo agiamento piazzale di mq. 150 c.a. di proprietà. Canone antabilità con annesso magazzino di mq. 120 c.a. esterno. Info in Uff.
nuale Euro 16.000,00
Magazzino: Borgo Maggiore, magazzinoal piano sottostante. Info in Ufficio.
Capannone: Acquaviva, mq. 375, h. 5.00,
Ufficio: Dogana, centro direzionale, ufficio deposito, mq. 150, h. 3.00, di facile accesso, piano terra su solaio, finito di impianti, con portico e
mq. 215 c.a., piano terzo con 9 abitabilità, finito completo di impianti e servizio. Prezzo interessan- agiamento esterno. Disp. dal 1° Febbraio. Canone
di impianti + 9 posti auto coperti di proprietà. Info te. Info in uff.
annuale Euro 22.000,00
Laboratorio: Serravalle, centro polifunzioin Ufficio.
Capannone: Rovereta, zona ind., capannone
Capannone: Galazzano, zona industriale, nale di prestigio, locale ad uso laboratorio e/o mq. 255, h. 5.50, piano primo, di facile accesso,
capannone nuovo, mq. 165 c.a., h. 4.00, piano ufficio mq. 950, h. 4.70, finito rustico, con n° 11 finito di impianti e ufficio. Canone annuale Euro
secondo, finito rustico, con mq. 45 di agiamento posti auto esclusivi. Info in Ufficio.
20.000,00
GUALDICCIOLO : TERRENO EDIFICABILE AD USO INDUSTRIALE DI MQ. 1.290 CON PROGETTO APPROVATO. INFO IN UFFICIO
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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fetta. Privato vende € 7.200,00
trattabili. cell. 335 7330180**

3D

Metano/GPL
vendo/compro

vendo - compro

Vendo Opel astra gtc
coupe’ 1.900, anno 10/2003,
150cv., km. 34.000, colore nero,
interno tutto in pelle nera. Per informazioni cell. 335 7339715**
Vendo Peugeot 307 HDI
Speed UP 2000 Fap 2004, 5
porte, grigio metal., cerchi in
lega 17’’, radio CD, specchietti
elet. richiudibili, tagliandi documentati, unico proprietario, Km
100.000. € 7.800,00 trattabili.
Per info. cell. 333 8983044 ore
pasti***
Vendo Citroen C3, 1400
Diesel, anno 2003, ben tenuta, full optional. € 5.300,00. Per
info cell. 338 3358422**
Vendo Renault Megane cc 1500, Diesel, anno 2005,
causa inutilizzo, Km. 6.000, argento metallizzato. Come nuova.
Rossano cell. 334 6716064 - 335
6630053*
Vendo Smart Passion
Diesel, Km. 35.000. Grigio metallizzato. cell. 335
7340826**
Toyota Rav4, grigio metallizzato, anno 2002, buono stato,
3 porte, occasione. € 8.000,00.
Contattare tel. 0549 999260**

Vendo Ford Galaxy 1.9
TD, anno 2000, Km. 150.000,
unico proprietario, 7 posti, full
optional, come nuovo, vero affare. € 6.000,00. Per informazioni
cell. 339 8072993*

Vendo Citroen C5 2.2
HDI Exclusive, Station Wagon,
anno 2003, clima, autoradio,,
Fap. € 4.300,00. Luca. cell. 338
7964642**

Vendo Peugeot 206 HDI
Common Rail 1.9, anno 2001,
3 porte, cerchi in lega, clima
automatico, radio CD MP3,
USB, unico proprietario, Km.
130.000. Prezzo € 3.500,00. Per
info. cell. 339 4969526 - tel.
0549 996745*
Golf 1.9 TD, 1996, 5 porte, aria condizionata, ABS,
buone condizioni, Km. 237.000,
4 gomme normali + 4 gomme
termiche. € 1.400,00 trattabili.
cell. 339 3221753**
Vendo Passat SW 2.0 TDI
Highline, antrancite metallizzato. Euro 4 con FAP, anno 2007,
Km. 108.000, imm. 13/06/07.
€ 16.500,00 trattabili. tel. 0549
993458 ore ufficio*
Vendo New Beetle cabrio 1.9 TDI, bianco, capotta
nera, 2006, sedili riscaldabili,
caricatore CD, sensori parcheggio, frangi-vento, Km 41.000
c.a. Per info cell. 335 6629662*
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Vendo Volvo Pol.945,
1998, con impianto GPL, prossima
revisione 2018, appena collaudata,
216.000 Km. + 4 gomme termiche, autoradio, servosterzo, finestrini elettrici, grande spazio, qualche graffio. Giordano. € 2.000,00
trattabili. cell. 338 8623155*
Matiz 1.000 GPL, anno 2007,
celeste. Garanzia Febbraio 2010,
Km. 35.000, impeccabile, targa
RSM, cerchi, clima, fendinebbia, 5 porte, 4 gomme estive e 4
invernali. € 5.500,00. cell. 393
0634225**

3E

Accessori

vendo - compro

Vendo barre portatutto per Volkswagen Passat SW,
come nuove.
€ 70,00. cell.
335 7338424*
Vendo catene da neve
per cerchi da 16 (KONIG) per Golf
o Audi a € 50,00. Tel. ore pasti al
cell. 335 7339111*

SAN MARINO ANNUNCI
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3° festival
del gusto

alle piccole grandi opere d’arte
create dalle mani esperte degli
artigiani presenti alla manifestazione.
Quando: dal 16 al 17/01/2010
Dove: Villa Torlonia
San Mauro Pascoli (FC)
Info: Tel. 0549 905034
Fax 0549 974591.
Manifestazione all’aperto.

FESTA DEL NINO
Il festival si propone la finalità
di offrire ai visitatori un’ampia rassegna rappresentativa
dei prodotti enogastronomici.
Cultura e tradizione multietnica saranno il fulcro di una manifestazione che raduna a sé un
consistente gruppo di espositori
di diversa provenienza. Un importante appuntamento che unisce la tradizione alla scoperta di
interessanti novità in una simpatica cornice di intrattenimento.
Il festival si svolgerà nell'ambito della festa del bagoin (porcello), nel periodo del 16-17 gennaio 2010. Utensili e manufatti,
decorazioni e oggetti artistici
realizzati con diverse tecniche
creative caratterizzeranno la
sezione dedicata all’artigianato

8
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La festa del nino nasce nel 2003
a S. Andrea di Suasa, piccolo
borgo della provincia di Pesaro
e Urbino, come iniziativa per
valorizzare e conservare la tradizione della norcineria locale,
basata ancora sulla macellazione
del maiale (nino) presso la stessa casa del contadino. Il nome
“nino”, appellativo del dialetto
pesarese, usato per indicare il
maiale deriva direttamente dal
nome del santo protettore degli
animali (Sant’Antonio Abate…
Antonio… Antonino…nino).
Alla sagra eno-gastronomica

si accompagna la celebrazione
della festività di Sant’Antonio
Abate, Santo che gode nelle
campagne di notevole devozione in quanto, appunto, protettore degli animali. La festività
religiosa vede la celebrazione
della messa a lui dedicata con
relativa processione della statua
del Santo per le vie del paese, la
distribuzione del pane benedetto, la benedizione pubblica degli animali e dei loro alimenti.
La manifestazione si è arricchita
nel corso delle varie edizioni di
momenti di informazione attraverso convegni e conferenze
sul tema della consapevolezza
alimentare, della riscoperta del
gusto, della salvaguardia delle
tradizioni, ecc.
Quando: dal 15 al 17/01/2010
Dove: Sant’Andrea di Suasa
(PU)
Info:
www.ionino.it - info@ionino.it
telefono: 0721.830699
fax: 0721.830699

In Piazza Primo Maggio, nelle
giornate del 17 e 18 gennaio si
tiene la tradizionale fiera dedicata alla smettitura del maiale.
Il sabato sera la festa si apre con
la musica e i balli folcloristici.
La domenica mattina si procede
con la benedizione degli animali e la smettitura del maiale. Per
tutta la giornata saranno attivi
gli stands gastronomici mentre i
balli e la musica popolare allieteranno i visitatori.
Quando: dal 16 al 17/01/2010
Dove: Piazza Primo MaggioVerucchio (RN)
Info: Tel. 0541.670222
Ingresso gratuito.

IERI L’ALTRO

la fira de bagoin
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Il neo nato mercatino di antiquariato in casa blu nautilus,
considerato il successo crescente delle edizioni 2008 e primo

semestre 2009, diventa un appuntamento fisso ma nei giorni
di festa non domenicali. La manifestazione, ospite della fiera di
Forlì, ritorna “Al dì di festa”: 8
dicembre, 26 dicembre 2009 e
6 gennaio, 5 aprile, 1 maggio, 1
novembre, 8 dicembre 2010. La
nuova “collocazione temporale”
sposa una nuova tendenza del
settore, offrendo a pubblico ed
operatori un’occasione d’incontro, che seppur insolita, promette
di soddisfare le necessità di entrambi. Per finalità diverse, pubblico ed operatori possono così
approfittare della giornata festiva, per fare buoni affari prima,
durante e dopo le feste! Resta
inalterata la location, la fiera di
Forlì, che da molto tempo vanta un’importante tradizione in
tema d’antiquariato, con eventi
conosciuti ed affermati; inoltre
i padiglioni fieristici forlivesi,
situati a pochi minuti dall’uscita
dell’Autostrada A14, sono facilmente raggiungibili dal pubblico e dagli operatori, ed offrono
un comodo parcheggio gratuito.
Le merceologie previste sono:
antiquariato, modernariato, brocantage, vintage, collezionismo.
Proprio la varietà e la quantità
delle merceologie e degli articoli proposti, rendono “Ieri

l’Altro” un’ottima occasione
per scovare l’articolo di alto antiquariato, l’oggetto mancante
della nostra collezione, un abito
o un gioiello vintage introvabili altrove, o solamente qualche
piccolo ricordo a testimonianza
del nostro passato più recente.
Quando: 06/01/2010 05/04/2010 - 01/05/2010 01/11/2010 - 08/12/2010.
Dove: Fiera di Forlì
Info: www.fiereantiquariato.it

BRAVO JAZZ

La rassegna ha ospitato negli
anni numerosi virtuosi del panorama jazzistico nazionale ed internazionale ed anche quest’anno il cartellone è di sicuro
interesse per i tanti appassionati di questo genere musicale.
Il programma di questa settima
edizione sembra scaturire dalle
mirabili e dosate alchimie di un
mago sapiente, tanto è variegato e bilanciato nelle sue diverse
proposte. Non un jazz monografico, incentrato su un solo
strumento, ma una “tavolozza
di colori”, policroma, ricca delicata e contrastata, estesa nei

toni caldi e freddi, sicuramente
intensa ed avvincente. Si offre
una programmazione che ai due
gruppi “storici” della tradizione americana, il più classico
“Main Stream”, quali il “Bobby
Watson sextet” ed il “Al Foster
Quartet”, alterna nomi e formazioni che rappresentano la nuova scena jazzistica USA, quali
il “Joey Calderazzo Trio” ed il
“Alex Riel Quartet”, unitamente ad una proposta intrigante, attualmente tra le più interessanti
della scena jazzistica italiana, il
“Quintorigo - Mingus Project”
oltre alla strenna natalizia con il
gruppo gospel “Cedric Shannon
and High Praise Gospel Singers”.
Quando: 22/01/2010 e
19/02/2010
Dove: Teatro del Mare - Via
Don Minzoni - Riccione (RN)
Info: Informazioni Turistiche
Riccione - Ingresso: a pagamento. Tariffa intera: € 15,00

EVENTI IN PILLOLE
Mercatino dei ricordi
a Cesena.
Quando: 3 Gennaio
Dove: Cesena
Info: Tel. 0547-356327
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LA CASA DEL TEMPO

Mercatino Santarcangelo di
Romagna
Quando: 4 gennaio
Dove: Santarcangelo di Romagna (RN)
Info: Tel. 0541/624270; 356290

MERCATINI

Durante le festività del Natale,
una buona occasione per gli acquisti è passeggiare nel centro
storico tra i vari tipi di mercati.
Quando: dal 4 Dicembre al 27
Febbraio 2010
Dove: Ravenna
Info: Info Turistiche Ravenna.
tel. 0544 35404 - fax 0544 35094
e-mail: turismo@comune.ra.it
http://www.turismo.ravenna.it/

SAN MARINO ANNUNCI
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Vendo 4 gomme termiche Pirelli Scorpion ICE
225/65/17 per Toyota Rav4,
usate poco, ottime condizioni a
€ 380,00. tel. 0549 875613 Ore
ufficio*

3G

Camper e Roulotte

vendo - compro

vendesi camper, modello
Adria Coral A 680 SK, completo
di pannello solare, veranda, digitale terrestre, km. 3.000, vendo
causa inutilizzo. Per informazioni cell. 335 7338312*

Moto
e Accessori
. ...................
..
4A
Vendo
Vendesi KTM 125 EXC,
2006, ottime condizioni, vari
pezzi di ricambio, causa inutilizzo. cell. 335 6308552 - tel. 0549
900301***
BMW R1200 GS, 2007, Km
24.400, nero, gommata nuova,
ottimo stato, accessori a rich. €
11.500,00 tagliandi documentati. cell. 335 7342715***
Vendo Honda Hornet
600, colore nero, anno 2007, Km
1.500, come nuova. € 4.900,00
trattabili. cell. 335 8494535***
Husqvarna 410 TE, vendesi causa inutilizzo, anno 2000.
€ 1.600,00 trattabili. Vari pezzi.
Matteo, cell. 335 7343748*

10 SAN MARINO ANNUNCI

. . . .Mercati
. . . . . . . . . . .n. .o. . . . .
5A

Vendo

Vendo pelliccia di
marmotta, usata poco, buono stato, tg M, molto bella. € Vendo inserto camino, extra-flame, come nuovo € 1.800,00
300,00. cell. 339 5668608**
cell. 335 7335895***
Vendo 2 bauli in legno,
costruiti 50 anni fa, mis: cm Corredo completo ne100x60x50. € 140,00 l’uno. tel. onato (lettino, box, carrozzina, culla, segg.auto, seggiolone,
0549 902887 ore serali***
ecc.) anno 1995, vendo
€
Vendo Play Station 2
200,00 tutto, anche con conse+ memory card + 13 giochi tutgna. cell. 335 8201990*
ti originali. Tutto il materiale in
ottimo stato. Prezzo interessante.
cell. 340 6954116**
Vendo montone uomo,
colore tabacco, nuovo, taglia
52. Affare. € 80,00. tel. 0549
878297**
Vendo portone da garage, in legno, nuovo, mai usato, 3 ante cm. 209 x 220, € 160,00
e controporta a 2 ante cm. 120 x
230, in alluminio color bronzo €
65,00. tel. 0549 900577**

Vendo Suzuki competizione da cross, 125 cc, anno
‘93, rifatto motore nuovo, vera
occasione. € 1.000,00. cell. 335
7335865***
Vendo Monster S4R,
2007, rosso, Km 15.000, completa di centralina e scarichi, perfetta, causa acquisto casa. cell.
338 9476039. luca.cicchetti@
libero.it***
Gilera Runner VXR
2004T, anno 2006, Km. 10.000,
ottime condizioni. € 1.600,00
trattabili. Matteo, cell. 335
7343748*
Yamaha T Max 500, anno
07, Km. 10.400, gomme nuove,
colore grigio, ottime condizioni.
€ 6.700,00 trattabili. cell. 335
7333272**
Vendo 4 gomme complete
di cerchi in lega seminuove, numero 16, modello Ford Fiesta.
Prezzo da concordare. cell. 339
3388822*
Yamaha R1, anno ‘99, Km
27.000, buone condizioni, carene
in vetro-resina, sempre tagliandata. Vendo a € 1.400,00 trattabili. cell. 328 3731865*
Vendo motocarriola
artigianale con ribaltabile idraulico, accessoriata di lama per
rotta neve. € 1.800,00 cell. 335
7335895**
Cerco Ducati Monster Vendo cameretta verde
900 a carburatori, anno ‘93/’96, provenzale, letto, armadio, scriin buone condizioni, possibil- vania, comodino, rete, come nuomente targata R.S.M. cell. 335 vo. € 800,00 trattabili. cell. 338
7347451*
9140703**

4B

Compro
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Vendesi tavolo in vetro temperato- metallo + 4
sedie in pelle, come nuovi. €
850,00 trattabili. Astenersi perditempo. Carico e trasporto a
Vs. spese. N.B. lunghezza cm.
160 x 90 + tiro cm. 50. cell. 334
3286508***
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Gennaio ‘10
Rubrica
a Cura di:

Donatella
Depaoli

ZUPPA di PATATE
con CANNELLINI e SALSICCIA

ESECUZIONE
Sbucciate le patate, lavatele e tagliatele prima a fette
spesse 1 centimetro, poi a
bastoncini ed infine a cubetti. Tritate uno spicchio
di cipolla, mettetela in una
casseruola capiente con due
cucchiai di olio extravergine
ed un rametto di rosmarino.
Fate cuocere dolcemente per
un minuto. Scolate i fagioli
cannellini dal liquido di conservazione, risciacquate sotto
l’acqua corrente e fate sgocciolare. Sbriciolate la salsiccia
e versatela nella casseruola:
fatela rosolare un minuto,
poi aggiungete la dadolata
di patate. Mescolate, fate in1

2

3

5

saporire un momento, poi
versate i fagioli, la passata di
pomodoro ed infine il brodo bollente. Far cuocere 20
minuti a leggero bollore. Se
la zuppa dovesse restringersi
troppo aggiungete due mestoli di brodo, o d’acqua.

SERVIRE E DECORARE:
Frullate con un mixer a immersione una parte di zuppa
(cercando di non prendere
la salsiccia). Assaggiate e, se
necessario, aggiustate di sale.
Servite la zuppa ben calda
accompagnandola con delle
fette di pane abbrustolito, un
giro d’olio extravergine e una
macinata di pepe nero.

NOTE:
E’ una ricetta versatile, partendo dalle patate si possono
sostituire i cannellini con i
fagioli borlotti, ma è ottima
anche con le lenticchie o con
i ceci. Per una versione più
raffinata potete sostituire la
salsiccia con dei gamberi. Più
tagliate piccoli i dadini di patate più veloce sarà la cottura
della zuppa. Se non avete a
disposizione il brodo vegetale, potete sostituirlo con il
brodo di dado. E’ una ricetta
rustica e saporita, adatta alle
fredde giornate invernali, si
può preparare anche in anticipo, riscaldarla dolcemente
e… sarà ancora più buona!

Ingredienti per 4 persone
2 patate grandi
1 barattolo di fagioli cannellini
2 salsicce
1 lt. di brodo vegetale
2 cucchiai di passata
di pomodoro
1 cipolla piccola
4 fette di pane
2/3 cucchiai di olio extraver.
rosmarino, sale, pepe

TEMPO DI PREPARAZIONE
10 minuti + 20 minuti di cottura

Provate per credere…
sarà un successo!!!

6
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automobili & motori

Passion Car

Passion Car

le migliori occasioni di GENNAIO 2010

Volkswagen Golf VI 2.0 TDI
Trendline, 5 porte, Colore Grigio/
Nero. Opt: climatronic, Radio Cd,
PDC Plus, Metalizzato, ecc...

Passion Car

Passion Car

Volkswagen Golf V 1.9 TDI United
5 porte, Colore Grigio. Opt: climatronic, Radio Cd, PDC, comandi radio al
volante, metalizzato, ecc...

Renault Scenic 1.5 dci Dynamic LUXE
5p, Colore Grigio Eclissi, Anno 2008.
Opt: Clima, radio Cd, Cerchi Lega,
Metalizzato, ecc...

Audi A4 2.0 TDI Avant S-Line
Colore Nero, Km. 20.000.
Opt: Navi, clima automatico, Pelle,
Cerchi Lega 18", Metalizzato, ecc...

Renault Clio 1.5 dci "Le Iene"
5 p., Col. Grigio, '08, Km. 22.000,
Opt: Clima, radio Cd+MP3, Sedili
misto pelle, Vetri Privacy, C. Lega...

Fiat 500 1.3 mjet Sport
Col. Rosso, '07, Km. 35.000. Opt:
Tetto panor, Bluetooth, Clima auto,
Radio CD+Mp3,metalizz., c. lega, ecc.

Casali

Casali

Volkswagen Touran 1.9 TDI 7p
Colore Grigio Argento, Anno 2008,
Km. 15.000. Opt: clima, radio CD,
metalizzato, barre al tetto, ecc.

Passion Car

Passion Car

Passion Car

Passion Car

Audi A3 2.0 TDI Sportback
Ambition, Colore Nero, Km. 23.000
Opt: Navi, clima automatico, Cerchi
Lega, Metalizzato, ecc...

Fiat Bravo 1.9 mjet 150 cv Dynamic
5p, Km. 0, Anno 2008, colore Grigio
Caldo. Opt: clima, ESP, ASR, cerchi
lega, FAP, radio CD+MP3, ecc.

Casali

Casali

Fiat G. Punto 1.3 mjet 75 cv
Dynamic, 5p, AZIENDALE, Anno
2009, Color Grigio Impeccabile.
Opt:clima, radio CD, ASR, metalizz...
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Lancia Musa 1.3 mjet 90 cv
ORO PLUS, Aziendale, '08, Km. 21.000,
Col. Grigio Argento. Opt: clima auto.,
ESP, cerchi lega, radio CD, ecc...

Casali

Casali
Fiat G. Punto 1.2 Dynamic
5p, AZIENDALE, Anno 2008,
Colore Grigio Argento. Opt: clima,
radio CD, metalizzato, ecc...

Casali

Renault Clio 1.5 dci "Le Iene"
5p, Aziendale, '08, Km. 18.500, Col.
Grigio Argento, Opt: clima, sedili misto pelle/stoffa, c. lega, metalizz....

Casali

Fiat 500 1.2 60 cv Lounge
5p, AZIEND., '08, col. Grigio Argento.
Opt: clima, radio CD+MP3, Bluetooth,
tetto panor., cerchi lega, metalizz...

Alfa Romeo 147 1.9 mjet
120 cv, Progression, 5p, Km. 0, '09,
Color Grigio Stromboli. Opt: clima,
FAP, Bluetooth, radio CD+MP3, ecc.
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Fiat Sedici 1.9 mjet 120 cv
Emotion, Colore Sabbia/Blu Galante,
Km. 0. Opt: clima automatico,
cerchi lega, metalizzato, ecc...

automobili & motori

Zonzini

Zonzini

le migliori occasioni di GENNAIO 2010

VOLKSWAGEN GOLF VI 2.0 TDI
5 porte, comfort line, col. nero, climatizzatore autom., cerchi in lega, fendinebbia,
vetri scuri, sed. riscaldati, assetto sportivo.

Zonzini

Zonzini

ALFA ROMEO MITO 1.6 M.JET
Progression, anno 2009,
colore Grigio Scuro, climatizzatore,
cerchi in lega, radio CD.

MERCEDES CLASSE A 180 CDI
Avantgarde, anno 2008, colore Nero,
navigatore, climatizzatore,
cerchi in lega.

CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.8CRD
DPF, anno '08, col. Argento, clima autom.,
porte post. elettriche, cerchi in lega,
navigatore, fari xeno, sensori retro...

Frisoni

AUDI A4 2.0 TDI AVANT
colore Argento, anno 2009,
navigatore, fari xeno, sensori retro,
cerchi in lega.

Frisoni

VOLKSWAGEN TOURAN 1.9TDI
colore Grigio Medio, anno 2008, 7
posti, sensori retro, climatizzatore
automatico.

Zonzini

Zonzini

AUDI A3 2.0 TDI SPORTBACK
anno 2009, colore Argento,
cerchi in lega, mancorrenti cromati,
bracciolo.

Zonzini

Zonzini

LANCIA Y 1.3 MJET DPF
anno 2008, colore argento, radio
CD, climatizzatore
(disp. anche versione 1.2)

Frisoni

SUBARU OUTBACK
nuovo modello 2010
ora disponibile!

Frisoni

SUBARU LEGACY
nuovo modello 2010
ora disponibile!

SUBARU IMPREZA RSTD
nuova, 150 cv. 2.000 cc.
SUBARU IMPREZA 2.0 D SPORT
6MT, 4Q

SUBARU FORESTER GPL BIFUEL
5 porte, 2.000 cc., benzina, 150 cv,
ottimi sconti + incentivi statali.

Frisoni

Frisoni

SUBARU LEGACY STATION WAGON
Km. 0, turbodiesel, 150 cv.,
prezzo di listino € 32.750,
scontata a € 24.500!!!

Frisoni

Frisoni

SUBARU FORESTER TD
5 porte, 150 cv,
super accessoriata.

SUBARU LEGACY BERLINA
aziendale, Km. 1.100, immatricolata
Dic. 2007, 2.000 cc., benzina, prezzo di
listino € 29.750, scontata a € 20.000!!!
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2.200 cc, full-optional,
immatricolata Febbraio 2003.
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ANTEPRIMA
A cura di A. Sebastiani

Mercedes SLS AMG

V8 aspirato, 571 CV, 317 km/h, 2,84 kg/CV ed uno stile unico
Stile, tradizione, tecnologia ingegneristica,
comfort ed esclusività si fondono in lei in
un'armonia di emozioni che coprono un'ampia esperienza sensoriale: dalla vista alla guida. La Mercedes SLS AMG già alla nascita si
propone come una nuova icona del marchio
della stella che con lei compie un balzo all'indietro di oltre cinquant'anni, fino a stabilire
un ideale unione con il modello che segnò
un'epoca: la 300 SL Gullwing, la mitica mercedes “ali di gabbiano”, con le portiere che si
aprono come delle ali. La nuova supersportiva
progettata da Mercedes-Benz e AMG conquista con le sue esclusive tecnologie: carrozzeria in alluminio, motore anteriore-centrale
V8 AMG da 6,3 litri con potenza massima di
571 CV, coppia di 650 Nm e lubrificazione a
carter secco, cambio a sette marce con doppia frizione in configurazione "transaxle", assetto sportivo con doppi bracci trasversali in
alluminio ed un peso a vuoto DIN di 1.620
kg. La ripartizione ideale del peso con un
rapporto 47:53 percento tra asse anteriore
e posteriore ed il baricentro ribassato, sottolineano il forte carattere di questa sportiva
senza compromessi e garantiscono una dinamica di marcia eccellente. La "Ali di gabbiano" accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,8
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secondi, raggiungendo una velocità massima
di 317 km/h (limitata elettronicamente). Il
consumo di carburante, pari a 13,2 litri per
100 chilometri (ciclo combinato), la colloca
in una posizione di eccellenza nel segmento.
Design inconfondibile e spiccatamente sportivo Tratto distintivo del design della nuova
Mercedes-Benz SLS AMG è la sportività senza
compromessi che reinterpreta le linee mozzafiato della Mercedes-Benz 300 SL, una
delle icone di design che hanno fatto la storia dell’auto e del marchio Mercedes-Benz.
Nella sua essenzialità purista, la nuova SLS
AMG riunisce tutte le soluzioni di design più
moderne nel settore delle vetture sportive: il
lunghissimo cofano (quasi 2 metri), l'ampio
lunotto panoramico posteriore ed il posteriore corto con alettone estraibile, così come il
passo lungo, le carreggiate ampie e le ruote larghe sono tutti elementi che esprimono
elevate doti in termini di dinamica di marcia.
Lo sbalzo corto ed il design determinano le
proporzioni di questa rivoluzionaria supersportiva. Protagoniste in termini di stile sono
senza dubbio le porte ad ali di gabbiano, capaci di infondere carisma alla nuova SLS AMG
affermandone l'unicità tra le vetture del segmento. Non sono solo le porte ad ali di gab-

biano a ricordare la Mercedes-Benz 300 SL:
anche l’ampia griglia del radiatore, con l'inconfondibile Stella al centro, e le prese d'aria
ad ala ricordano il frontale della leggendaria
sportiva. Il volume definito dell'anteriore e la
caratteristica geometria a V della minigonna
anteriore con scanalature laterali trasmette il
carattere deciso della SLS AMG "Ali di gabbiano". La superiorità della vettura è messa
in risalto da sei ampie prese d'aria e dagli
imponenti gruppi ottici verticali, composti da
proiettori centrali bixeno con elementi metallici ad ala tra due lampeggiatori a LED in
alto e due luci di marcia diurna a LED in basso. V8 AMG da 6,3 litri con 571 CV. Il cuore
della nuova SLS è il potente propulsore ad
otto cilindri realizzato da Mercedes-AMG. Il
V8 AMG da 6,3 litri eroga una potenza massima di 420 kW/571 CV a 6.800 giri/min,
rendendo la SLS "Ali di gabbiano" una delle
sportive più potenti del segmento. A dispetto
della sua notevole sportività, la vettura vanta
consumi di carburante estremamente interessanti: 13,2 litri di carburante per 100 km
(ciclo combinato). I prezzi della Mercedes SLS
AMG partono da 183.800 euro, ma se si attinge alla lunga lista degli optional si può facilmente superare il muro dei 200.000 euro.
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Prodotti
Brencio
a partire
da € 4,30

Prodotti Parco
Sereno di Norcia
a partire da € 2,10

Sottoveste Off Limits
€ 59,50 - 50% € 29,75

Olio
extra-vergine
Sapigni
€ 7,70

Prodotti
Pricipato di Lucedio
a partire da € 1,50

Pigiama Off Limits
€ 79,50 - 50% € 39,75

Lampada con geko
misure 27x14x14 cm € 65,00

Sottoveste Off Limits
€ 69,50
- 50% € 34,75

Rosa da tavolo profumata
misure 30x30x13 cm € 65,00
Lampade
a sfera in
cera dipinta
e incisa a
mano.

Candela con sole
misure 19x10x10 cm € 25,00
16 SAN MARINO ANNUNCI

misure
diam. 20 cm.
€ 60,00
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Acquario Blu 5.7
misure: 22,5x14,5x28,5h cm
capacità lorda: 5,7 LT
illuminazione: ES-1x5W
pompa: 150 LT/H - 2W
filtro: sottosabbia
tensione: 230V/50Hz
prezzo € 25,00

Ocellaris (Nemo) € 10,00

Acquario Evolution
misure: 40x23x28h cm.
capacità lorda: 25 LT.
illuminazione: 1x15 W - E.S.
pompa: 150 LT./H - 2,5 W
filtro biologico: Quick Filter Small
tensione: 230V/50Hz
termoriscaldatore: Optional - 25 W
prezzo € 45,00

SALDI

DI FINE STAGIONE

Giubbini
a metà prezzo.
Sconti
dal 30% al 40%
+ SMAC CARD
su tutto
l'abbigliamento!
Lucidalabbra in crema che dona una stupefacente brillantezza con effetto policromatico.
Contiene cera d'Api e Vitamina E
€ 18,60

Mosaic All Over
crea un effetto
mosaico per occhi,
guance, viso e
décolleté. € 31,00
Extra Glitter Liner crea una precisa e definita
linea piena di brillanti glitter per un look
veramente spettacolare!
3 Colori: Viola,
Marrone dorato,
Tortora. € 19,80
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Saldi 20% 50% 70%

PER ENTRAMBE LE OFFERTE:
CASSE ACUSTICHE
LABTEC PULSE 285
IN OMAGGIO!

Offerta Personal Computer
• Case Cooler Master CM332 con alimentarore 650 Watt
• Scheda madre Asus P5QPL-AM G41 Sk775
• Processore Intel Core 2 duo E7600 2 x 3.06 GHz
• 4GB di memoria ram Kingston 800MHz
• Hard disk 1TB Seagate 32MB cache
• Masterizzatore DVD Doppio strato Sony 24X Lightscribe
• Scheda grafica ATI Radeon HD 4650 con 1024MB dedicati
• Tastiera e mouse Logitech USB + mouse pad
• Windows 7 Home Premium con licenza e CD
(oppure Windows XP Home SP3 allo stesso prezzo)
• Monitor 22” Full HD Acer X223HQ 16:9 1920x1080
• Prezzo € 719,00 17% incluso con 24 mesi di garanzia

*CON PROCESSORE AMD
ATHLON II 620 4x2,6 GHz
con aggiunta di € 50,00

Offerta Personal Computer
• Case Jabert AC741F con alimentarore 500 Watt
• Scheda madre Asus MA478D-M PRO AMD785G SK AMB
• Processore AMD ATHLON II 250 2 x 3.0 GHz*
• 4GB di memoria ram Kingston 800MHz
• Hard disk 500GB Seagate 32MB cache
• Masterizzatore DVD Doppio strato Sony 24X Lightscribe
• Scheda grafica ATI Radeon HD 4200 con 256MB shared
• Tastiera e mouse Logitech USB + mouse pad
• Windows 7 Home Premium con licenza e CD
(oppure Windows XP Home SP3 allo stesso prezzo)
• Monitor 22” Full HD Acer X223HQ 16:9 1920x1080
• Prezzo € 579,00 17% incluso con 24 mesi di garanzia
18 SAN MARINO ANNUNCI
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Vasto assortimento
di Passamaneria

Tutto
a partire
da € 1,95

Mercedes Viano 7 posti
IDEALE PER LE VOSTRE SERATE TRA AMICI SENZA RISCHIARE LA PATENTE!!!
Mercedes Classe S

Giacca € € 170,00 - 50% € 85,00

Su tutta la Pigiameria

Sconto 30%

Pigiama
€ 36,00 - 30% € 25,20
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re a cell. 335 7334582 oppure
tel. 0549 901965 ore pasti*

Divano in pelle turchese, ¾ posti, vendesi a €
1.000,00 (lunghezza cm. 210
x 90 profondità + 150 cm. la
chaise longe). Nuovo! cell. 339
2800220**
Due cappotti donna
€ 100,00 l’uno, due pellicce €
200,00 l’una, tutti taglia 48, vendo. Telefonare ore pasti. tel. 0549
901965*
Vogatore da camera
vendo € 70,00. Telefonare ore
pasti cell. 335 7334582 oppure
tel. 0549 901965*
Doppiette antiche con
cani esterni e senza. 1 fucile a
carica Batteccha, 1 mauser mond
matricola. Da € 200,00. cell. 338
7994490**
Vendo acquario 300 litri con anche il mobile su cui
appoggiarlo. Tutto molto d’effetto. Vendesi per mancanza di
tempo € 150,00. Vera occasione.
cell. 335 224284**
Vendesi voliera cm.
80x150x150, per tutti i tipi
di uccelli, € 60,00. tel. 0549
900577**
Vendo 1 baracca di lamiera 4 mt. x 2.70 mt., smontabile, causa inutilizzo, in ottimo
stato. 1 tiro da cantiere, 1 sega ad
acqua per mattonelle e ponteggi
edilizi. tel. 0549 902544 ore serali*
Macchina da tavolo,
costituita da sega, troncatrice e
pialla, vendo € 100,00. telefona-
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Vendo orologio da polso
Longines mod. Avigation Special
Series, automatico, calendario
grande a 2 ruote, vetro e fondo
in vetro zaffiro, movimento eta
L607, riserva di carica 42 ore,
22 rubini. Nuovo, mai indossato, garanzia fino al 30/10/2010. €
1.100,00 non trattabili. cell. 333
5766846*
Rappresentante, vendo
camera matrimoniale completa.
Armadio scorrevole, larg. 2,70
h. 2,50, con profili in alluminio.
Letto + rete con doghe + 2 comodini + comò largo 0,99 + specchio vari colori. € 865,00. cell.
347 1040355**

vendo scala in rovere a
chiocciola in buonissimo stato. Misure 110x110 cm., 2.70
h cm. € 1.000,00 trattabili. Per
informazioni Rossini cell. 335
7335875***

Messaggi
e Incontri
......................
Anthony, 33 anni, sammarinese, impiegato statale, cerca donna seria e sensibile per
eventuale relazione sentimentale, sincera e duratura. cell. 335
8490378***
INVIA un sms con i tuoi dati
al cell. 320 6635083, riceverai
5 profili selezionati per te. Non
aspettare, approfittane! DAI UN
CALCIO ALLA SOLITUDINE, non continuare a vivere
sperando nel destino, fatti aiutare da chi ha un’esperienza ultradecennale. Club AMICIZIA &
AMORE RIMINI Via Valentini, 15 - tel. 0541 791692 - SMS
cell. 320 6635083
MIRIAM, 31 ENNE, operaia,
nubile, mora, occhi verdi, sono
una ragazza vulcanica, mi piacciono le novità e gli imprevisti
come questa opportunità. Mi
piacerebbe conoscere un uomo
che mi mettesse al centro dei
suoi pensieri...... vorrei innamorarmi. Club AMICIZIA &
AMORE RIMINI Via Valentini, 15 - tel. 0541 791692 - SMS
cell. 320 6635083
FIAMMETTA, 36 ENNE, impiegata, nubile, vivo sola, ho un
carattere sensibile e corretto, mi
piacerebbe conoscere tramite
questo annuncio un amico e con
lui condividere le cose che ci
piacciono, chissà se il futuro ci
riserverà la gioia di innamorarci
l’uno dell’altra. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Via
Valentini, 15 - tel. 0541 791692
- SMS cell. 320 6635083
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JENNIFER, 40 ENNE, vivo
sola, divorziata, senza figli, sono
una donna tranquilla, socievole,
accomodante. Cerco un uomo che
sia seriamente intenzionato ad un
rapporto stabile, con l’intento di
vivere un rapporto senza nuvole,
non mi piacciono le persone problematiche e diffidenti in questa
sociètà ce ne sono troppe, allora
ho deciso di cercarti attraverso
questo annuncio. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Via
Valentini, 15 - tel. 0541 791692
- SMS cell. 320 6635083
LARA, 49 ENNE, libera professionista, divorziata, vivo con mia
figlia maggiorenne. Ho molte
amicizie di vecchia data, con loro
mi trovo molto bene ma dopo
anni di vita da single cerco qualcosa di più, cerco l’amore. Mi
piacerebbe conoscere un uomo
che senta la voglia di avere accanto una compagna affettuosa,
se vuoi puoi chiamarmi la vita
ci riserverà piacevoli momenti.
Club AMICIZIA & AMORE
RIMINI Via Valentini, 15 - tel.
0541 791692 - SMS cell. 320
6635083
PAOLA, 53 ENNE, assistente
sociale, vedova, vivo sola, sono
una donna giovanile e dinamica, trovo gratificazioni nella
mia professione che svolgo con
grande responsabilità, ho capelli biondi e occhi verdi, segno
zodiacale del toro, mi piace la
montagna, il mare, passeggiare
nel verde, visitare paesi caratteristici. Se ci sei...... troviamo insieme l’occasione per incontrarci.
Club AMICIZIA & AMORE
RIMINI Via Valentini, 15 - tel.
0541 791692 - SMS cell. 320
6635083

Conoscersi
Per informazioni
De s i d eri o
Via dei Paceri, 98
47891 Rovereta (RSM)
Tel. 0549 942326
www.agenziadesiderio.com
incontri@emmageri.com

EMMA parla di EMMA
Desiderio
Un libro che racconta
le vicende di Emma,
che si dà al pubblico
per consentire a coppie
e single di trarre occasione per riflettere.
“Perchè ho scritto questo libro? Vi chiederete.
Non c’è sempre un perché quando si fa qualcosa e soprattutto se si
scrive un libro. Si sente
un impulso interno e,
senza chiedersi il perché, ci si mette a scrivere. Questo mio libro non è precisamente una
biografia, ma semplicemente il racconto di episodi di vita intramezzati di squarci di presente, i
quali danno origine a problemi su cui meditare:
ragazze madri, famiglie travolte da pettegolezzi,
spose incomprese, divorziate e single con amicizie di comodo. La mia intenzione è fare capire
che di fronte alle difficoltà occorre reagire e se
la reazione è condita da un pò di intelligenza e
senso dell’humor, la vita dagli apparenti ostacoli che sembrano insormontabili, già il giorno
dopo può trasformarsi e diventare positiva. La
mia vita di donna è spesa in una terra che si fregia del simbolo della Libertà e delle Tradizioni,
dove però il provincialismo domina e spesso si
trasforma in pettegolezzo. La più normale delle
libertà, quella di vivere tranquillamente la propria intimità familiare senza ricevere addosso il
giudizio della gente, spesso è disconosciuta da
questo giudizio che finisce col segnare le perso-

ne e quelle che le sono
più vicine. La risposta
è che non bisogna mai
fermarsi o demoralizzarsi, non bisogna lasciarsi andare in nessun
momento della vita,
sia per se stessi e per la
propria dignità, sia per
le persone che amiamo
e ci stanno attorno, e
che potrebbero essere
coinvolte e trascinate
nel vortice delle nostre
debolezze. Quello che
presento è un libro con
vicende personali, tirate fuori con coraggio e
senza vergogna, con la convinzione che la loro
conoscenza possa indurre a riflessioni un considerevole numero di persone”.
Desiderio dà l’occasione di
conoscersi, stare insieme, socializzare, esprimersi, comunicare, confrontarsi e...
perché no... innamorarsi.
Hai bisogno di una persona Amica
con la quale confidarti?
Ciao sono EMMA di “DESIDERIO“... sono
qui per ascoltarti. Chi sei? In cosa credi? Chi
stai cercando? Come vorresti il tuo Partner?
Scrivimi, dammi una traccia di te e dei tuoi
Desideri, così come postina del cuore potrò risponderti. Posta del Cuore!
www.agenziadesiderio.com
incontri@emmageri.com
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IL MIO NOME E’ ROBERTA,
ho 55 anni, sono una donna intraprendente e forte ma in amore
divento decisamente romantica
e dolcissima. Vivo sola da qualche anno ora basta, avverto un
vuoto nel cuore che voglio colmare, rimettendomi in gioco con
entusiasmo ed energia insieme a
te! Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Via Valentini, 15
- tel. 0541 791692 - SMS cell.
320 6635083
60 ENNE, VEDOVA, MARIA.
E’ una donna giovanile, molto
elegante e raffinata, è piacevole
stare in sua compagnia perchè
saggia e corretta, il suo sorriso
ti coinvolge. Chiede di voler conoscere un uomo, max 75 enne,
simpatico e seriamente intenzionato ad un valido rapporto di
coppia, si inizierà con un’amicizia, non escluderebbe una convivenza. Club AMICIZIA &
AMORE RIMINI Via Valentini, 15 - tel. 0541 791692 - SMS
cell. 320 6635083
PIERA, 65 ENNE, VEDOVA,
pensionata, casalinga, sono una
donna semplice, legata ancora
ai valori di un tempo, voglio
precisare questo perchè l’uomo che incontrerò deve essere
compatibile anche al mio modo
di vedere la vita. Se trovassi un
compagno e con lui nascesse
complicità sarei disponibile anche ad un eventuale convivenza.
Club AMICIZIA & AMORE
RIMINI Via Valentini, 15 - tel.
0541 791692 - SMS cell. 320
6635083
ARNALDO, 68 ENNE, giovanile e dinamico, ex commerciante, vedovo, ama il ballo,
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viaggiare e stare in compagnia.
Se anche tu cerchi una persona
con la quale vivere un rapporto d’amicizia poi col tempo si
vedrà, perchè non conoscerlo?
Club AMICIZIA & AMORE
RIMINI Via Valentini, 15 - tel.
0541 791692 - SMS cell. 320
6635083
HO 63 ANNI, IL MIO NOME
E’ PIERO, IMPRENDITORE. Sono vedovo da alcuni
anni, vivo solo in una casa confortevole e molto ampia, amo
l’antiquariato, il teatro, viaggiare, per mantenermi in forma
vado in palestra e in piscina, il
mio carattere è ottimista, intrapendente, altruista e corretto, il
mio aspetto è distinto, sono alto,
capelli brizzolati, occhi verdi. In
poche righe non è facile descriversi ma conoscendoci tutto verrà svelato. Club AMICIZIA &
AMORE RIMINI Via Valentini, 15 - tel. 0541 791692 - SMS
cell. 320 6635083

DIRIGENTE
BANCARIO,
59 ENNE, distinto, elegante,
socievole, dinamico. Questo
è un piccolo quadro di Fiorenzo, divorziato senza figli, vive
solo, decisamente impegnato
nell’ambito professionale ma

desideroso di trovare armonia
e magia con una compagna. Se
anche nel tuo cuore c’è questo
desiderio perchè non conoscerlo? Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Via Valentini, 15
- tel. 0541 791692 - SMS cell.
320 6635083
MARCELLO, 55 ENNE, divorziato. E’ un gran bell'uomo,
ma difficile e pretenzioso, speriamo di fargli incontrare la donna giusta. La sua professione di
medico dice di stressarlo particolarmente, preciso e deciso, ha
vissuto 10 anni in America, per
distogliersi dalle situazioni impegnative della vita ama leggere e andare a teatro. Contattaci
per avere ulteriori informazioni.
Club AMICIZIA & AMORE
RIMINI Via Valentini, 15 - tel.
0541 791692 - SMS cell. 320
6635083
ARTIGIANO, 50 ENNE, IL
MIO NOME E’ FRANCESCO, vorrei ritrovare tramite
questo annuncio la gioia di stare
insieme ad una donna seriamente intenzionata ad allacciare una
conoscenza fra persone che desiderano l’amore. Conosciamoci
potrebbe essere un occasione per
due cuori solitari. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Via
Valentini, 15 - tel. 0541 791692
- SMS cell. 320 6635083
SONO UN UOMO CHE difficilmente si arrende, ho un carattere positivo e concreto. Mi
presento, sono Gianni, 44
enne, grafico pubblicitario,
laureato, celibe, vivo solo, bravo in cucina, mi interesso di
tutto ciò che riguarda la pittura,
i colori, in casa mi sono creato
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un’angolo dove realizzo quadri,
mi rilassa, i viaggi sono un’altra
passione che ogni tanto riesco a
realizzare. Chiamami, incontriamoci, seguimi.... Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Via
Valentini, 15 - tel. 0541 791692
- SMS cell. 320 6635083

Astrologia
......................
Karma
cartomante,
astrologa, medium, esperta cristalli, pendolino. Con le sue
carte karmike predice futuro,
reincarnazioni, interviene amori
infelici, negatività. Talismano
omaggio. tel. 0541 382591 cell. 333 6054884*
Interroghiamo
le
carte per avere risposte certe
ed immediate su amore, lavoro,
salute. Per appuntamento cell.
328 7693681***

Varie
......................
signora esegue massaggi professionali, trattamenti rilassanti e dimagranti.
cell. 329 9575993***
Ragazza 17enne, cerca
componenti (chitarrista, bassista, tastierista e batterista) per
band genere rock, pop, blues.
Possibilmente età compresa tra i
17 e i 21 anni. Zona da Dogana
a Città. Contattare Micaela. cell.
335 7340071*
Le faccende pesano?
Dovete imbiancare? L'erba è da
tagliare? Troppe domande, noi
abbiamo le risposte. Telefonate
cell. 380 7919467***

Recupero Rifiuti
Per informazioni
B e c c a ri s. r. l.
Via Rio Cerbiano, 21
Zona Industriale Murata
47897 Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 878354
sbeccari@omniway.sm

Beccari
La Specializzazione è il Nostro Obiettivo
Quello appena trascorso è stato un anno di
enormi sviluppi per la società Beccari srl: sono
stati ampliati i servizi inerenti al commercio e
al noleggio delle macchine di depurazione, delle attrezzature e dei contenitori riguardanti la
raccolta, il trattamento, la lavorazione, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti
in genere. E’ stata maggiormente sviluppata la
commercializzazione dei prodotti, recuperati
dalla raccolta differenziata e dal pretrattamento dei rifiuti; sebbene i riscontri ottenuti non
possano ancora ritenersi soddisfacenti, a causa
delle forti oscillazioni del mercato delle materie
prime, perseverare in questo ambito permette
alla società di diventare un punto di riferimento sempre più solido e competente del settore.
Un altro importante risultato è stato raggiunto
nel rapporto con le Istituzioni locali, andando
a migliorare tutte quelle procedure burocratiche che impedivano alle imprese sammarinesi di effettuare in tempi brevi il trasporto e lo
smaltimento dei rifiuti nel territorio italiano.
Attualmente la ditta Beccari srl si sta organizzando per poter effettuare tutte le esportazioni
di rifiuti speciali pericolosi verso lo stato italiano, nel totale rispetto della normativa vigente
che, tra le altre cose, prevede la compilazione
e la registrazione di tutti i documenti indicati

nel Decreto Delegato n.23 del 4 Marzo 2009.
Rientrano nella categoria di rifiuti speciali le
seguenti voci: FILTRI OLI-ARIA USATI,
BATTERIE AL PIOMO ESAUSTE, OLI
ESAUSTI, ALTRE EMULSIONI, SOLUZIONI ACQUOSE DI LAVAGGIO,
IMBALLAGGI METALLICI PERICOLOSI, STRACCI ED INDUMENTI PERICOLOSI, TONER. In ogni caso, per ulteriori delucidazioni in merito, il responsabile
tecnico Manzi Mirkare rimane a completa disposizione, per valutare il corretto smaltimento
o recupero di qualsiasi tipologia di materiale,
effettuando sopralluoghi e preventivi gratuiti.
Inoltre, rimane attivo il servizio di consulenza
gratuita per la corretta gestione e registrazione
(Obbligatoria dal 4 Marzo 2009) di tutti i movimenti dei rifiuti speciali pericolosi sul registro
di carico e scarico.
I soci Beccari Riccardo, Beccari Marco e Bertotti Maria Teresa, assieme a tutto lo staff, Manzi
Mirkare, Baleani Francesca, Zannoni Jessica,
Mazzoli Gabriele, Vergni Enrico, Monaldi Igor,
Righetti Gustavo, Ciavattini Gabriele, Ferrazzo
Ernesto, Muresan Alexandru, Di Silvestri Cristian, Matusoiu Alexandru e Parri Fabio augurano a tutti un felice anno nuovo, ricco di gioia e
felicità.

I nostri Autocarri Disponibile per i Vs Servizi
Modello

Distanza massima possibile

Attrezzatura disponibile

Fiat Iveco 190\36
Fiat Iveco Stralis
Scania
Fiat Iveco 190\26

Estensione fino a 22 mt.
Estensione fino a 15 mt.
Estensione fino a 9,5 mt.
Estensione fino a 7 mt.

Polipo, Benna
Polipo, Benna (con Sistema Scarrabile)
Polipo (con Sistema Scarrabile)
Polipo (con Sistema Scarrabile)
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Professione pulito, ora
tocca a voi. Imbiancatura, pulizia, vetrate, gronde, cucine, case
private, giardinaggio, facchinaggio, confezionamento, presso terzi. cell. 380 7919467***
Imbianchino sammarinese e regolarmente iscritto,
esegue lavori di tinteggiatura
interna, trattamenti antimuffa,
decorazioni, preventivi gratuiti.
cell. 335 7101546***

Trovato Cane meticcio con incrocio Labrador, taglia media, colore nero, circa 8
mesi, molto dolce e giocherellone. Già abbandonato, cerca padrone che lo desideri veramente.
Info: nives.deangelis@saitt.
com

Un aiuto pulizie stiro!
Prezzi anticrisi. Signora italiana, seria. cell. 329 7857964.
Provare per credere. Lavori
di cantine, tinteggiatura.*

SAN MARINO
ANNUNCI

Un sano sostituto del
pasto, oggi anche in barretta
per un equilibrio nutrizionale.
Distributore indipendente Herbalife. Informati gratuitamente.
cell. 348 2622789 www.benessereglobale.info*

Potrete consegnare
i vostri annunci fino
al 21 GENNAIO!
AFFRETTATEVI!!

Eseguo piccoli lavori
di manutenzione e riparazione
idraulica. Disponibile 24 h. cell.
331 7426988 - 333 6255122*

SAN MARINO
ANNUNCI

Psicologa ad indirizzo psicosomatico riceve a Mercatino
Conca. Sostegno individuale e
di gruppo. Massima riservatezza. cell. 347 6536688*
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Perso/Trovato
......................
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vi aspetta
a Febbraio!

lo trovi anche nelle
Edicole
e Attività affiliate!

La Rubrica degli

a cura della Redazione
in collaborazione con:
Macelleria “da Gianni”
Gianni Fornaciari

la Ricetta di Gianni

Amici della Ciccia
Il Manzo:

Gennaio 2010

un colore da molte sfumature
I TAGLI DELLA CARNE
1 Lombata - 2 Filetto
3 Scamone - 4 Girello
5 Fesa esterna - 6 Noce
7 Fesa interna - 8 Pesce
9 Geretto posteriore
Quarto
10 Pancia - 11 Fesone di spalla
12 Copertina - 13 Girello di spalla Anteriore
14 Taglio reale - 15 Sottospalla
16 Geretto anteriore - 17 Braciole
18 Petto - 19 Collo

Quarto Posteriore

Le Carni...

Le carni di vitellone hanno colorito
rosso rosato, consistenza pastosa,
grana fine e tessitura compatta. Il
grasso che presenta tanta tessitura
che mezzatura è di colore bianco
e si trova nelle regioni perirenali,
pelviche e mesenteriali. I tendini
hanno colorito bianco. Le carni di
manzo sono di colore rosso, di consistenza pastosa, grana fine e tessitura compatta. Il grasso muscolare,
abbondante, sodo, di colore bianco
tendente al giallastro si presenta
nella forma di venatura, mezzatura
e prezzemolatura.
Le carni di bue hanno colore rosso intenso tendente al rosso scuro,
consistenza soda, grana grossolana,
tessitura compatta e sono caratterizzate da abbondanti depositi di
grasso bianco giallastro con riflessi
metallici, situato prevalentemente
nel sotto cute, con forme di mezzatura e prezzemolatura.
Le carni di vacca hanno colore
variabile dal rosso al rosso scu-

ro, consistenza cedevole, tessitura
poco compatta e grana grossolana.
Il grasso di colore giallo è depositato nelle regioni perineali e forma
venatura e mezzatura. I tendini hanno colore bianco giallastro.
Le carni di toro hanno colore rosso
scuro con riflessi azzurrognoli, consistenza dura, tessitura poco compatta e grana grossolana. Il grasso
è di colore gialliccio e consistenza
dura. I tendini sono di colore bianco
madreperlaceo.
In Italia le razze, indifferentemente
da carne o da latte, vengono suddivise in tre gruppi di valutazione in
base a principi razziali.
A: Chianina e derivati, Perugina,
Marchigiana, Piemontese.
B: Mucca Pisana, Bruno, Sarda,
Pugliese e migliorata del Veneto
e dell’Emilia, Maremma stallina,
Modenese e Reggiana, vacche della Razza Piemontese.
C: Modicana, Modicana Sarda,
Podolica di montagna, Puglie-

se, Campana, Lucana, Calabrese, Maremmana. Vacche di razza
Bruno-Alpina, Frisona, Rendena,
Valdostana, Burlina, Taurina, Pontremolese, Norcia e tutte le altre
vacche da latte.
Infine va precisato che per il vitello,
va inteso il bovino sia maschio che
femmina di età inferiore ai dodici
mesi; per il vitellone il maschio e la
femmina di età compresa tra i 12 e
i 19//22 mesi; il manzo bovino maschio castrato di età compresa tra i
22 e i 39 mesi (ma anche femmina
della stessa età che non sia gravida
e che non abbia mai partorito); il
giovane maschio castrato dell’età
di 4 anni in su. Voglio precisare che
gli animali che vengono macellati
per la Macelleria da Gianni vengono alimentati con foraggi cereali
di colture provenienti dalle terre
Valmarecchia fattorie Fontetto. Le
razze animali che preferisco e ritengo più adatte per la qualità delle
carni che offrono sono: Chianina
e Limousine, carni ottime, resa
buona. Caratteristiche per servire
un buon prodotto non basta il prodotto, ma il sapere usarlo, trasformarlo, valorizzarlo e proporlo nel
modo giusto. Quando compriamo
la carne, raccomadiamo al macellaio che sia tenera, ma carne dura
non esiste. Ogni taglio anatomico
ha il suo impiego in cucina: molte volte sbagliamo noi a cucinarla,
senza mai scordare la qualità e la
professionalità di chi vi serve e
consiglia. Il piatto che vi consiglio
questa volta è adatto sicuramente
per serate in compagnia. Il resto,
aggiungetelo voi.

Filetto di Manzo
al Rhum
Ingredienti per 4 persone:

Filetto di Bovino, sale q.b., pepe
q.b., fave di cacao, farina, burro,
1 bicchiere di Rhum.

Procedimento:

Filetto di Manzo: un taglio di pezzatura circa un dito, saliamo e pepiamo.
Le quantità variano in base al gusto (e
alla fame). Lo infariniamo su ambo i
lati, nel frattempo prepariamo una
padella e aggiungiamo del burro in
base alle fette di filetto che dobbiamo
cuocere. Sciogliamo il burro molto
lentamente per non alterare il sapore che porta la cottura. La cottura, in
base al gusto di assaporare la carne.
Prepariamo a monte, delle fave di cacao già tostate, per ogni filetto calcoliamo 4 fave, le sbricioliamo con un
fondo di bicchiere o con un matterello
o un coltello dalla lama larga. Prendiamo un bel bicchiere di Rhum, non
uno qualunque ma di qualità, come:
Demerara, Caroni, Hampden, Rhum
agricole. A cottura quasi ultimata
aggiungiamo il bicchiere di Rhum e
facciamo sfumare il tutto. Spegnamo
il gas ed adagiamo il filetto nel piatto.
Fatto questo, aggiungiamo le fave di
cacao già preparate e mantechiamo
a fuoco spento; poi versiamo il tutto
sui filetti, guarniamo il tutto con delle
fave intere attorno. Serviamo il tutto
e buon appetito!!!
Difficoltà: poca
Armonia dei sapori: profumi eccelsi.

Tempo: 30 minuti circa

Dove la carne è di prima qualità!
Tante proposte
di formaggi, vini, liquori,
e altre prelibatezze
provenienti da ogni parte del mondo.
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Ristorante La Grotta
di Boris Pelliccioni
Chef Marco Farabegoli
Via Valdes De Carli, 2
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 80.70.60
Tel. 0549 90.74.03
Cell. 335 84.94.306
www.ristorantelagrotta.com
Apertura: annuale
Marco Farabegoli Chiuso: sabato a pranzo
e martedì chiuso per turno.
Chef
Specialità:
• Cappellacci verdi
al Tartufo Nero
• Gnocchi di Spinaci e Ricotta
gratinati al Taleggio
• Tagliata di carne di Bufala
• Coniglio disossato alla griglia
• Marquise alla Nocciola

Franca & Mario
I titolari

Ristorante Pizzeria Il Passetto
di Mario Cappello
Via del Passetto, 44
Fiorentino (Rep. San Marino)
Tel./Fax 0549 997955
Cell. 338 4073456
Apertura tutti i giorni.
Chiuso il martedì.
Gradita la prenotazione.
Specialità:
• Antipasto di Carpaccio di Tonno.
• Tagliolini allo Scoglio.
• Ravioli di Pesce con Tonno fresco.
• Tagliate e Filetti.
• Zuppa di Crostacei.
• Grigliate di Pesce,
anche con Crostacei.

Ristorante Pizzeria da Silvia
di Oscar Rocchi
Chef Emanuele Barberini
Via 25 Marzo, 9
Domagnano (RSM)
Tel. 0549 90.72.36
Apertura: tutti i giorni
Chiusura: martedì sera
e sabato a pranzo
Specialità:
• Speck e tomino al cartoccio
Lo staff
• Delizie vegetariane
del Ristorante
• *Strozzapreti salsiccia e asparagi
Pizzeria"da Silvia" • *Tagliatelle con funghi porcini
• *Gnocchi di patate tartufate
• *Capelletti in brodo
(manzo e cappone)
• Coniglio alla cacciatora
• Tagliata di manzo
• Pizza cotta nel forno a legna
* Pasta fatta in casa
26 SAN MARINO ANNUNCI

La Cacciagione

Dopo le abbuffate di Natale ci siamo ripromessi di metterci a dieta
per smaltire i Kg che abbiamo accumulato durante le feste, ma è arrivato il freddo pungente di gennaio il
periodo più propizio per assaporare grandi piatti di “cacciagione” da
animali “di pelo” come cinghiali,
camosci, lepri, ad animali “da piuma” come fagiani, piccioni, pernici.
Per questa ragione alla “Grotta” nei
mesi più freddi di gennaio e febbraio, dedicheremo spazio nel nostro menù a qualche piatto sfizioso
di cacciagione.

Al ristorante pizzeria “Il Passetto” potete scegliere fra
l’ottima pizza cotta nel forno a legna, i primi di pasta
fatta in casa, o le numerose proposte di carne e pesce,
allettanti e gustose. In particolare, alla preparazione
del pesce viene riservata molta cura ed attenzione:
la varietà dei piatti cambia a seconda della stagione e
della reperibilità del mercato, ma la nostra offerta garantisce sempre la presenza, nel menù, di antipasti caldi e freddi e dell’immancabile grigliata mista.
Per una veloce pausa pranzo, inoltre, è possibile approfittare di due vantaggiosi menù del giorno a prezzo
fisso (€ 12,00 per quello a base di carne e € 13,00 per
quello a base di pesce).
Aspettiamo di potervi accogliere nel nostro locale con
la massima professionalità e cortesia.

Il Ristorante Pizzeria “Da Silvia” vi propone una serata speciale alla riscoperta dei sapori di
una volta: il menù ideale per una fredda serata d’inverno.

Giovedì 21 Gennaio "LA SERATA DEL FATTORE"
Menù
Affettati e Piadina
Fagioli Borlotti con le Cotiche
e Crostino di Pane Casereccio

Stinco di Maiale al Rosmarino e Aglio,
cotto al forno
Bastone di Sanguinella
con il Manzo Arrotolato
Patate al forno
Gratinati misti

Polentina Morbida
con Intingolo di Salsiccia e Pomodoro
Maltagliati e Ceci
con Parmigiano e Pepe Nero
Pappardelle Zigrinate
con il Ragù Tagliato al Coltello

Zuppa Inglese
(Acqua, vino, caffè e digestivo inclusi)
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Tot. € 35,00
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Tiziana
La titolare

Imma
La titolare

Demetrio
e Antonio
I gestori

Osteria Trattoria
Una Mata e un Zop
Ritrovo Cà Rigo,
Via Piano Golferaria, 3
47893 Borgo Maggiore (R.S.M)
Tel. 0549 90.27.33
Cell. 335 83.15.736
Cell. 335 73.45.820
Aperto dal lunedì al venerdì a
mezzogiorno. Giovedì, venerdì
e sabato anche la sera.
Gli altri giorni su prenotazione.
Specialità:
• I veri salumi di “una volta”.
• Pasta fatta in casa.
• Tagliatelle e ravioli ai vari sughi
rigorosamente alla vecchia maniera.
• Tagliata ai sapori tipici
dell'appenino marchigiano.
• Tagliolini allo scoglio della "Mata".

Ristorante
La Nuova Stagione
di Ciro, Imma e Mimo
Via 3 Settembre, 17
Centro Commerciale
Atlante 4° Piano
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 97.00.35
Fax 0549 97.37.66
Apertura: tutti i giorni a pranzo.
La sera su prenotazione.
Chiusura: domenica mattina
Specialità:
• Cucina Mediterranea
• Pesce fresco, tutti i giorni
• Carne e Pizza
• Buffet completo

Ristorante Pizzeria 2020
Via Roma, 23
47030 San Mauro Pascoli (FC)
Tel. 0541 93.33.17
Cell. 335 13.50.993
Apertura: a pranzo da lunedì
a venerdì. A cena da martedì a
domenica
Specialità:
• Tagliolini al grillo
• Spaghetti 2020 allo scoglio
• Tagliata di tonno
• Crostini misti 2020
• Tortelloni al formaggio
di fossa con pasta
fatta a mano
• Spiedoni di carne mista su
letto di verdure grigliate

Una Mata e un Zop presentano... I menù del dopo festa...
L'Osteria Trattoria "Una Mata e un Zop" anche dopo le feste di Natale vi aspetta per
gustare le prelibatezze del nuovo anno.
Dalla fiorentina e tagliata, ai "MILLE SAPORI" carne garantita dalla cooperativa
allevatori sammarinesi, allo squisito baccalà in umido con le patate,
arrosto e per i più golosi... fritto!!!
Per non dimenticare le mitiche tagliatelle al ragù della nonna, i ravioli alle erbe di
campo e tantissimi altri piatti.
Il martedì e venerdì si cucina pesce dell'Adriatico, solo pesce di stagione.
Eventuali variazioni sul menù a richiesta del cliente.
Non dimenticare di prenotare!!!

I nuovi gestori Ciro, Imma e Mimo Vi aspettano al ristorante pizzeria "La Nuova Stagione", situato all'interno del Centro Commerciale Atlante di Dogana, al 4°
Piano. Il ristorante pizzeria "La Nuova Stagione" è un
locale accogliente ed elegante, ideale per i Vostri pranzi di lavoro e coffee break, su prenotazione anche per
comunioni, cresime e compleanni! Sono possibili delle
convenzioni con Aziende, con uno sconto del 10%.
Buffet completo, acqua e caffè € 10,00 a mezzogiorno.
Menù del giorno:
1 primo, secondo con contorno, acqua e caffè € 15,00

NUOVA GESTIONE
AL RISTORANTE PIZZERIA 2020 IL PRANZO E' SERVITO!

Nel cuore della Romagna, a San Mauro Pascoli,
in un locale tranquillo e famigliare, per gli amanti
della Pizza, Antonio con particolare attenzione
nella scelta degli ingredienti, sarà lieto di proporvi un’ampia varietà di Pizze Classiche e Speciali,
ben condite e digeribili. Troverete le pizze con
impasti Speciali di 100% INTEGRALE e 100%
KAMUT.
Oltre alla pizza dal nostro
menù potrete scegliere OTTIMI piatti sia di PESCE sia di
CARNE a prezzi convenienti.
La pasta è fatta a mano.
Consigliamo i nostri TORTELLONI con invitanti ripieni e gli SPIEDONI di carne mista con verdure ai ferri.

Da non perdere il GRAN FRITTO MISTO
di PESCE 2020 e i GAMBERETTI MARI e
MONTI con Aceto Balsamico.
Per FESTEGGIARE qualsiasi ricorrenza potrete scegliere il Vostro SPAZIO, il Vostro MENU’
e assieme siamo sicuri di trovare anche il Vostro
PREZZO. Volete un esempio??
Proposte a base di pesce da
€ 23,00 a base di carne da €
16,00. Interpellateci e sarete
soddisfatti.
Per gruppi di almeno 8 persone siamo a disposizione per
organizzare i Vostri pranzi
DOMENICALI.
Telefonate e avrete delle BELLE SORPRESE.

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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il modo più Economico per fare i tuoi annuncI!
Le 21 RICEVITORIE affiliate a SAN MARINO ANNUNCI, sono dislocate su tutto il territorio sammarinese
e non solo. Questo, vi da la possibilità di fare il vostro
annuncio ovunque vi troviate. I nostri 21 affiliati, da
sempre offrono la massima disponibilità e supporto per
aiutarvi a compilare il vostro annuncio comodamente
presso il loro esercizio. Per qualsiasi ulteriore informazione, non esitate a contattare la Redazione al numero
0549 960 557

Fai il tuo ANNUNCIO
nelle 21 RICEVITORIE
affiliate !!!
PIU’ COMODO DI COSI’...
E' IMPOSSIBILE!!!

ELENCO DELLE 21 RICEVITORIE AFFILIATE A SAN MARINO ANNUNCI
REPUBBLICA DI SAN MARINO

DOGANA				
DOGANA 			
DOGANA 			
DOGANA 			
FALCIANO 			
SERRAVALLE			
SERRAVALLE			
SERRAVALLE			
GALAZZANO			
CAILUNGO 			
DOMAGNANO			
DOMAGNANO			
BORGO MAGGIORE		
BORGO MAGGIORE 		
SAN MARINO 			
FIORENTINO			
MURATA				
GUALDICCIOLO			
CHIESANUOVA			

SMOKE - Edicola e Tabaccheria - Via 3 Settembre, 90
CONDOMINIO NO PROBLEM - P.zza Tini, 18
BAR RITROVO DEI LAVORATORI - Via Tre Settembre, 123
DYNAMIC - Fitness Center - Strada del Bargello, 111
TABLOID - Edicola e Tabaccheria - Via Dei Paceri, 84/A
TEN - Agenzia di Pubblicità - Via Nicolò Tommaseo, 15
VIDEOCIAK - Videonoleggio - Via 4 Giugno, 37/B
GIANNETTO - Edicola e Tabaccheria - Via E. Balducci, 30
GREGORONI’S - Edicola e Tabaccheria - Via C. Cantù, 169
E CARTA - Edicola e Tabaccheria - Via Ranco, 13
POKER d‘ASSI - Edicola e Tabaccheria - Via 25 Marzo, 27/B
MORETTI GIULIANO - Edicola - P.zza F. Da Sterpeto, 20
TABACCHI E GIORNALI - Via O. Scarito, 92
BOLLICINE - Via del Bando, 28
STAR MUSIC - Via del Voltone, 40 (di fronte al parch. pullman)
FANTASIA - Edicola e Tabaccheria - Via del Passetto, 17
CONDOMINIO NO PROBLEM - Via del Serrone, 107
SETTEBELLO - Edicola e Tabaccheria - Via R. Fontanelle, 129
IL QUADRIFOGLIO - Edicola e Tabaccheria - Via C. Forti, 64

in ITALIA

VILLA VERUCCHIO		
RICCIONE 			
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EDICOLE’ - Edicola, Libreria, Cartoleria - P.zza 1° Maggio
CERVINO - Edicola e Cartoleria - Via Cervino,11
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557

Centro Dinamica Estetica: L’Unico Centro che Rispetta il tuo Tempo.
Il Centro Dinamica Estetica, uno dei primi centri
estetici della Repubblica
di San Marino, nasce nel
1992 e, con 18 anni di attività alle spalle, vanta una
notevole esperienza nel
settore. L’impegno, insito
nel nome, di mantenersi
costantemente aggiornato
(e quindi dinamico), è stato
ampiamente rispettato: la
vasta gamma di servizi che
costituiscono la sua offerta,
ne sono una dimostrazione
tangibile. Ma la professionalità ed il continuo rinnovamento non sono le uniche caratteristiche che lo
contraddistinguono:

solamente qui, infatti, viene garantita la disponibilità praticamente immediata di tutti i trattamenti.
Potendo contare, infatti, su
una numerosa equipe, ogni
servizio può essere prenotato con un margine
di preavviso veramente
minimo, che varia leggermente da una prestazione
all’altra, ma corrisponde
sempre a poche ore di anticipo. Una comodità affatto
trascurabile per tutte quelle
persone i cui ritmi quotidiani sono estremamente
frenetici e non possono
permettersi lunghi tempi di
attesa.

Marisa Casadei

Centro Dinamica Estetica
Via Cà dei Lunghi, 70B
47893 Cailungo (RSM)
Tel. 0549 903503

RVB ENERGY PLUS
E' un metodo innovativo,
rapido ed efficace per l'epilazione progressiva permanente. RVB ENERGY
PLUS utilizza la terapia
dell'energia luminosa di ultima generazione ad elevato contenuto tecnologico,
per agire su molteplici aree
di viso e corpo:
1) Viso: labbro superiore,
guance, mento, zigomi, basette.
2) Corpo: gambe, glutei,
zona bikini, addome, schiena, ascelle, braccia, collo.

I PLUS di RVB ENERGY
PLUS: Personalizzazione
del trattamento: impostato
sulla base dei parametri del
soggetto e delle tipologie
di pelo da trattare. Energia pulsata ad alta intensità che agisce direttamente
sul follicolo pilifero, senza
danneggiare la pelle. Epilazione permanente e progressiva, che porta alla mancata
riscrescita dell'80% dei peli
dell'area trattata, mentre il
20% riscresce sotto forma
di peluria fisiologica.
Garanzia di massima sicurezza.

Paola Stefanelli

Bios
Via Olivella, 54
Serravalle (RSM)
Tel: 0549 900057
www.bios.sm
estetica@bios.sm

S COP R I IL P I ACE R E DI R IMET T ERT I IN FO R MA !

Lasciati coccolare da una tecnologia sicura, rilassata e costruita intorno a te!
"III Millennio" è la risposta completa ed efficace per una perfetta remise en
forme. Richiedi un ceck-up gratuito. Riceverai una seduta in Omaggio.
• Programmi personalizzati con autocura domiciliare
da soli € 60,00 al mese!
• Ricordiamo inoltre che prendiamo prenotazioni nella giornata
del 14 Gennaio per la prova gratuita alla Luce Pulsata!!!

Promozione
GENNAIO/FEBBRAIO
5 Trattamenti
Viso personalizzati
a € 250,00!
In Omaggio,
autocura domicilare.

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

Naida, Simona e Carla

Soleluna
Strada San Gianno, 131
47897 Fiorentino
Rep. San Marino

Tel. 0549 878010
SAN MARINO ANNUNCI

29

Fai il tuo ANNUNCIO in una delle 21 Ricevitorie affiliate!

SAN
MARINO ANNUNCI
il modo più Economico per fare i tuoi annunci !

Elenco Ricevitorie

Indice delle Categorie

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

REPUBBLICA DI SAN MARINO
DOGANA		
DOGANA
DOGANA
DOGANA
FALCIANO
SERRAVALLE
SERRAVALLE
SERRAVALLE
GALAZZANO
CAILUNGO
DOMAGNANO
DOMAGNANO
BORGO MAGGIORE
BORGO MAGGIORE
SAN MARINO
FIORENTINO
MURATA		
GUALDICCIOLO
CHIESANUOVA

SMOKE - Edicola e Tabaccheria - Via 3 Settembre, 90
CONDOMINIO NO PROBLEM - P.zza Tini, 18
BAR RITROVO DEI LAVORATORI - Via Tre Settembre, 123
DYNAMIC - Fitness Center - Strada del Bargello, 111
TABLOID - Edicola e Tabaccheria - Via Dei Paceri, 84/A
TEN - Pubblicità, Consulenza, Editoria - Via Nicolò Tommaseo, 15
VIDEOCIAK - Videonoleggio - Via 4 Giugno, 37/B
GIANNETTO - Edicola e Tabaccheria - Via E. Balducci, 30
GREGORONI’S - Edicola e Tabaccheria - Via C. Cantù, 169
E CARTA - Edicola e Tabaccheria - Via Ranco, 13
POKER d‘ASSI - Edicola e Tabaccheria - Via 25 Marzo, 27/B
COLOURS - Edicola - P.zza F. Da Sterpeto, 20
TABACCHI E GIORNALI - Via O. Scarito, 92
BOLLICINE - Via del Bando, 28
STAR MUSIC - Via del Voltone, 40 (di fronte parcheggio pullman)
FANTASIA - Edicola e Tabaccheria - Via del Passetto, 17
CONDOMINIO NO PROBLEM - Via del Serrone, 107
SETTEBELLO - Edicola e Tabaccheria - Via R. Fontanelle, 129
IL QUADRIFOGLIO - Edicola e Tabaccheria - Via C. Forti, 64

ITALIA
VILLA VERUCCHIO
RICCIONE		

EDICOLE’ - Edicola, Libreria, Cartoleria - P.zza 1° Maggio
CERVINO - Edicola e Cartoleria - Via Cervino, 11

1 Opportunità di Lavoro
1 A		
1 B		
1 C		

Offerte di Lavoro
Domande di Lavoro
Lezioni - offro

2 Immobili e Attività
2
2
2
2
2

A		App.ti vendo/compro
B		Case vendo/compro
C		 Terreni vendo/compro
D		 Capannoni v/c, affitto
E		 Licenze/Immobili/
Attività vendo/compro
2 F			 Affitti offro / cerco
3 AUTO E ACCESSORI
3
3
3
3

1 uscita
€ 5,00

2 uscite
€ 8,00

supplemento foto

E		 Accessori vendo/compro
F			Autocarri v/compro
G		Camper e Roulotte v/c
H		 Barche vendo/compro

4 MOTO E ACCESSORI
4 A		 Vendo
4 B		Compro
5 MERCATINO
5 A		 Vendo
5 B		Compro
5 C		 Permuto
5 D		 Regalo

Sconto 50%
Sconto 50%
Sconto 50%
GRATIS

per 1 uscita

6 Messaggi & Incontri GRATIS

A		 Benzina vendo/compro
B		 Diesel vendo/compro
C		 Fuoristrada e Camper v/c
D		Metano/GPL v/compro

Prezzi degli Annunci

3
3
3
3

per 1 uscita

7 ANIMALI regalo/vendo GRATIS
8 astrologia • 9 varie
10 perso/trovato

Autocertificazione del Richiedente

Le fotografie vanno consegnate su uno dei seguenti supporti: carta, floppy, cd.
Le foto non verranno riconsegnate.

• 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.).
• un oggetto per categoria, più oggetti non sono
cumulabili nel medesimo annuncio.

GRATIS

per 1 uscita

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).

3 uscite
€ 10,00

€ 2,50
per ogni uscita

per 1 uscita

nome
cognome
via							

n°

città
tel.
documento d’identità:

r patente

r carta d’identità

numero documento
data del rilascio
codice ISS (R.S.M.)
codice fiscale (italia)
data
firma
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 Nicolò Tommaseo, 15 - 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 Nicolò Tommaseo, 15,
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

FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)
di Pagamento:

1) Direttamente nelle Edicole e nelle Attività Affiliate (elencate in alto)
2) Con Vaglia Postale intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
3) Con Bonifico Bancario intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
IBAN: SM30I0317109805000050301154
La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata insieme al modulo annuncio
tramite una delle seguenti possibilità:
Fax: 0549 954408
email: sanmarinoannunci@agenziaten.com
Posta: TEN Advertising s.r.l. - Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - RSM

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.

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

Oroscopo di Gennaio
A cura di: Madame Ghisela

D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile
Il nuovo anno inizia all’insegna dell’ansia in amore, con storie che saranno messe in
discussione o risposte che tardano ad arrivare. Meglio non mettere legna sul fuoco e
lasciare passare questo momento. Nel lavoro come nelle finanze non sarà facile ma
se avrete buone idee riuscirete a farvi valere e ne uscirete vincenti. La salute richiede
prudenza con le arrabbiature.

E Toro 21 Aprile - 20 Maggio

Per chi nel 2009 è riuscito a reggere le tensioni in amore, ora può considerarsi fuori
pericolo, mentre chi vive storie parallele può crearsi maggiori problemi. Economicamente
non tutto è risolto, ma da questo mese inizierete ad amministrare meglio tutto. Non è stato facile superare l’instabilità dell’anno trascorso ed anche il fisico ne ha risentito, quindi
questo inizio d’anno vi vede ancora in difficoltà.

F Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

In amore le discussioni non sono finite, sia che viviate in coppia o in famiglia, il desiderio
di cambiamento è grande ed i rapporti già logori sono a rischio, mentre tutti gli altri è
solo necessario chiarire. Al contrario, nel lavoro, potrete stare più tranquilli, perché se
ci saranno contrarietà non saranno di grande rilievo. Gennaio è un mese d’energia e la
salute è in netto recupero.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

La vita sentimentale che è stata, a dir poco, difficile, almeno in quest’ultimo periodo
dell’anno, sentirà l’esigenza di nuovi incontri, di riconciliazioni. Molti ritroveranno il piacere della famiglia, dei genitori, altri cercheranno la vicinanza di amici nuovi e vecchi. Verso
la fine di gennaio possibili nuovi incontri. Nel lavoro sarà più facile gestire le situazioni, sia
nuove che vecchie, dovete solo ritrovare un pò di buona volontà. Salute buona.

H Leone 23 Luglio - 23 Agosto

In amore come nel lavoro, in questo inizio 2010, le tensioni non sono ancore del tutto
debellate. Dovrete attendere e soprattutto prendere tempo, prima di prendere decisioni
avventate. Ora c’è maggiore stabilità, ma per segni di fuoco come voi, sentite che non è
ancora abbastanza, pazientate! La fine del mese, con la luna nel segno, inizierà a portarvi maggiore serenità ed anche uno stato fisico migliore.

I

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Periodo emozionante in questo inizio anno, l’amore vi sorride, e anche se siete per definizione, persone razionali e quindi sempre dubbiose, ora potrete finalmente lasciarvi
andare a maggiori effusioni. Non mancano opportunità nella vita professionale e anche
se in questo periodo è bene non fare passi azzardati, mollate le solite preoccupazioni ed
esigete solo il meglio. La salute vi assiste al meglio.

J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

L’amore ha conosciuto momenti molto difficili lo scorso anno, ora dimenticate il passato
e lasciatevi invece coinvolgere da questo momento di netto recupero sentimentale ed
affettivo. Anche la professione risente di questo cambiamento e le soluzioni a questioni
rimaste pregresse saranno più facili da affrontare e risolvere. La salute risente di una
ritrovata energia.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

E’ un periodo di maggiore chiarezza in amore, chi deve chiudere con rapporti logori,
sarà in grado di decidere così come sarà più facile consolidare rapporti con matrimoni e
convivenze. Anche nel lavoro i risultati arriveranno in breve tempo, perché si presenta per
voi un anno di affermazioni. Anche il fisico, con un Giove che non è più in opposizione,
ritroverà nuova energia, resta a voi evitare stress o arrabbiature.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

In amore molte situazioni sono giunte al termine, nel bene e nel male, ora spetta a voi
prendere le decisioni che vi riguardano. Un certo scontento lo si verifica anche in ambito
lavorativo, anche se tutto si può risolvere, ora sentirete l’esigenza di migliorare i vostri
rapporti e le vostre finanze. Cercate di non prendere fuoco e siate più diplomatici. Le
preoccupazioni incidono anche sul vostro umore e sul fisico, riguardatevi.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Venere è in buon aspetto e porta fortuna in amore, quindi, chi sente il desiderio di emozioni nuove, sia single che in coppia deve mettersi in gioco. Nel lavoro conoscerete alti e
bassi ma non vi mancherà, anzi, se avete nuove idee, gennaio è il mese giusto per farle
decollare. Per la vostra salute cercate di riposare di più.

B Acquario 21 Gennaio - 19 Febbraio

Le stelle di questo mese vi prospettano coinvolgimenti affettivi che lasceranno il segno,
grande amore vi attende. Intriganti anche le relazioni parallele. Tutti i problemi familiari si
risolveranno e per chi lo desidera, possibilità di avere figli. Anche nella professione non
troverete ostacoli, anzi cercate di favorire le nuove opportunità che vi si presentano. In un
periodo tanto attivo come questo, in cui sarete al centro dell’attenzione di molti, cercate
di non stancarvi troppo.

C Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo
Inizio 2010 molto favorevole in amore come nella vita professionale, Giove entra nel
vostro segno ed è un elemento di forza sia per rimettersi in gioco come per affrontare ciò
che è rimasto da recuperare. Chi avrà le idee chiare riscuoterà un indubbio successo su
tutti i fronti. Con simili stelle anche la salute sarà baciata di benessere.
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