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1) OPPORTUNITÀ
DI LAVORO

APPASSIONATI BENESSERE
fitness, nutrizione, estetica? Offriamo opportunità come personal wellness coach, anche part-time. Info e
colloquio: cell. 348 2622789*

1 A Offro posto di Lavoro 1 BCerco posto di Lavoro

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

A DOGANA DI SAN MARINO,
tour operator “Prima Tour” cerca
n. 1 addetto al booking gruppi, n. 1
addetto al booking individuali. Requisiti indispensabili: 1) esperienza
nel settore - 2) conoscenza lingua
inglese o tedesca. Inviare curriculum
al fax 0549 908900 oppure a info@
prima-tour.com***
RICERCHIAMO COLLABORATORI ambosessi part-time o fulltime per attività indipendente, anche
prima esperienza, come 1° o 2° lavoro, formazione gratuita. Silvia cell.
334 9067359***
CERCASI COMMESSA con esperienza alla vendita di abbigliamento ed esperta computer, part-time o
full-time. tel. 0549 900100**
A CHI CERCA UN LAVORO
STABILE, selezioniamo collaboratori per sviluppo nuova rete commerciale nel wellness, part-full time.
Curriculum:
lavoro@studioabd.
info - Colloquio: cell. 335 8360093*
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DONNA SERIA cerca lavoro come
badante, pulizie, disponibile anche
di notte. cell. 327 1531419***
CERCO LAVORO COME BABY
SITTER, pulizie, governante. Donna ucraina, seria, massima disponibilità. cell. 331 7872042***
PIZZAIOLO ESPERTO cerca
lavoro, massima serietà. cell. 328
4662549***
SIGNORA OFFRESI per pulizie,
assistenza anziani, baby sitter. Rita
cell. 340 3511582 - 348 4160559**
SIGNORA 50 ANNI, RUSSA,
buona presenza, educata, residenza
Italia, cerca lavoro a ore. Pulizia, stiro, cucina italiana. Anche poche ore
settimana, esperienza anche hotel ai
piani e cucina. Referenze italiana e
San Marino. cell. 327 7449127**
AIUTO ANZIANI, accompagnatore, patente B, massima serietà,
residente a San Marino. cell. 366
9534107*

SIGNORA ITALIANA, madre di
due figlie, abitante a Villa Verucchio, offresi come stiratrice a livello
industriale e casalingo, baby sitter,
lavori di pulizia domestica, commissioni varie ed altro. Massima serietà
ed esperienza. cell. 345 3505993**
SIGNORA 48 ANNI, cerco lavoro,
commessa, addetta alla portineria
o altro purché serio, anche parttime, italiana, Patente B. cell. 338
8226573*
SIGNORA ITALIANA con esperienza, cerca lavoro: commessa,
cameriera piani, pulizie condomini,
uffici, lavori domestici, lapidi, capannoni, serrande, palestre, cantine,
vetri, giardini, negozi, baby-sitter,
aiuto compiti, stiro. Max serietà,
zona Novafeltria – San Marino.
Prezzi ko! cell. 329 7857964**
SIGNORA ITALIANA ESENTE
da impegni familiari, referenze, offresi come barista, sottocuoca, pulizie casa, baby-sitter. Massima serietà, disponibilità immediata. cell. 329
3645894**
SIGNORA CON ESPERIENZA,
automunita, R.S.M., cerco lavoro
come pulizie, stiro. Per info chiamare cell. 366 5946994**
SIGNORA 45 ANNI russa, cerca
lavoro come badante giorno e notte,
5 anni di esperienza come assistenza
anziani, con patente di guida. cell.
327 7760540*
SIGNORA SAMMARINESE di
54 anni, con esperienza, offresi per
pulizie, baby-sitter, stiro. cell. 338
7975391*
SIGNORA 48ENNE con esperienza OSS, cerca lavoro come assistente domiciliare o badante a ore, come
collaboratrice domestica. Disponibilità immediata, anche per notti. cell.
338 8001998*
ITALIANA AUTOMUNITA, libera da impegni familiari. Referenze,
offresi pulizie, baby-sitter, anziani
autosuff., anche ogni due settimane.
cell. 335 1369775**
SIGNORA 48 ANNI automunita,
cerca lavoro come pulizie e stiro a
ore. cell. 338 3735422*
SIGNORA SAMMARINESE di
54 anni, con esperienza, cerca lavoro
come segretaria, impiegata amministrativa, operaia, commessa, in mobilità, ottima conoscenza PC, inglese, francese. cell. 338 7975391*
OFFRESI LEZIONI PRIVATE
per medie ed elementari, con esperienza, anche baby-sitter e lavori
domestici, pulizie e altro. cell. 338
8347398*
LAUREATA
DISPONIBILE
come baby-sitter e aiuto compiti per
scuole elementari e medie. cell. 339
4002083*
SIGNORA
QUARANTENNE
italiana con esperienza pluriennale, cerca lavoro come domestica e
stiro. tel. 0541 679337 - cell. 339
4886226*
RAGAZZA
SAMMARINESE
26enne cerca lavoro come baby-sitter al mattino. Laureata in educatore di nido e sc. formazione primaria
(infanzia e primaria), disponibile a
recarsi presso il domicilio. Referenziata. Per info cell. 333 5223028**
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Lezioni offro

LAUREATO IN LETTERATURE E LINGUE STRANIERE, impartisce lezioni di francese e tedesco
per livelli avanzati e principianti, e
ripetizioni generali per studenti elementari, medie e superiori. cell. 339
6421539*
RAGAZZA
SAMMARINESE
28enne, laureata in economia, con
esperienza di lavoro, seria e responsabile, impartisce lezioni di matematica, lettere e francese. Disponibile
come baby-sitter e come aiuto compiti scuole elementari, medie, superiori cell. 333 7134412*
INGEGNERE
IMPARTISCE,
anche al vostro domicilio, lezioni di
analisi matematica, fisica, elettrotecnica, elettronica, chimica, meccanica. cell. 347 2981070**
INSEGNANTE ABILITATA, laureata in lettere classiche, è disponibile per lezioni di italiano, storia,
geografia, latino e greco per studenti
di scuola media e superiore. cell. 335
7344084*
INGLESE e TEDESCO: traduzioni giurate e lezioni per elementari,
medie e superiori. Laureata in lingue, specializzazione in interpretariato e traduzione. Skype: criconti81
- mail: criconti.sm@gmail.com*
DIPLOMATA LICEO economico
e laureata in lingue, offre lezioni per
materie attinenti ai propri studi. cell.
366 4051776*
LAUREATO IN LETTERE e in
filosofie, con dottorato e abilitazione, impartisce lezioni di latino, italiano, materie umanistiche. cell. 338
3192035*
LAUREATA IN GIURISPRUDENZA E DIPLOMATA in lingue, impartisce lezioni di diritto, inglese e francese. Prezzi modici. tel.
0549 801519*
RAGAZZA SAMMARINESE laureata in scienze della formazione primaria, offresi per ripetizioni a bambini di scuole elementari e medie.
Per info cell. 333 5223028 Giada*
LAUREATA OFFRE AIUTO
compiti scuola elementare e ripetizioni di matematica e inglese per
scuole medie e superiori. cell. 339
4002083*
LAUREATO IN ECONOMIA offre lezioni di economia aziendale e
diritto. cell. 333 7047225***

2) IMMOBILI E ATTIVITÀ
2 A/2 B

Appartamenti

vendo - compro

VENDESI O AFFITTASI APP.
TO NUOVO finito, sito Piazza Dogana, p3, mq. 75, 2 camere, 2 bagni,
cucina/soggiorno, balcone, ampio
garage, trattativa privata. No intermediazione. cell. 335 6123749***
VENDESI O AFFITTASI appartamento mq. 84, salone, 2 camere,
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Servizi d i pulizie
www.specchio.sm
Specchio s.r.l. Via 25 Marzo, 67 - 47895 Domagnano (RSM)
tel. 0549 907476 - cell. 335 1776084 - info@specchio.sm

cucina, caminetto, 2 bagni, terrazzo
mq. 14, garage, ripostiglio. Ambiente tutto rinnovato, sito in Serravalle.
cell. 347 3101869 - 366 2863820***
VENDESI APP.TO su 2 livelli uso
ufficio o abitazione, ristrutturato,
ingresso indipendente, cantina, no
condominio, vista panoramica, zona
ex stazione. cell. 335 7100993 - 335
322139***

FAETANO CONDOMINIO “Il
Parco” vendesi app.to bilocale 46
mq. + garage 18 mq. + giardino privato 54 mq. + posto auto esclusivo.
Vendita diretta senza costi mediazione. € 139.900,00. cell. 335 1260746*
CÀ RIGO app.to in costruzione in
palazzina di 7 unità: 86 mq., garage,
37 mq., terrazzi 38 mq., giardino.
Possibilità scelta rifiniture interne.
Trattativa privata, no intermediazione. Ore pasti. cell. 338 2664998**
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Case 2 D

vendo - compro

VENDO CASA A SCHIERA a V.
Verucchio, zona chiesa (campo sportivo), 200 mq., ottime finiture, totalmente indipendente, ampio salone, 3
camere da letto, 2 bagni, sottotetto
abit., tavernetta con doppio camino,
garage, giardino, 4 terrazzi. Nessun
costo di mediazione, solo interessati.
cell. 334 1288271***

VENDESI CASA A SCHIERA a
Pelano, comune di Sassofeltrio, a
700 mt. da Chiesanuova RSM. Appartamento al 1° piano, mq. 85, completamente ristrutturato. Piano terra
mq. 85 da sistemare. Prezzo eccezionale. cell. 366 4182054*
CASA SINGOLA a 3 Km. dal
confine RSM, app.to mq. 70, 2 ga-

Terreni

vendo - compro

VENDESI TERRENO edificabile
con progetto approvato per casa indipendente, zona Chiesanuova centro mq. 600, € 160.000,00. cell. 335
6802424**
LOCALITÀ
MONTECIECO
(Italia) vendesi casa rurale con
terreno agricolo di 18.000 mq., €
400.000,00. cell. 335 6802424**
VENDESI TERRENO agricolo
mq. 3.980, adiacente zona Industriale Acquaviva. No mediatori. cell.
3357000141*****
STRADA PARADISO, Domagnano, in bellissima zona panoramica,
vendo lotto agricolo di mq. 1.000.
cell. 335 7336725*

2 E Uffici Negozi Capannoni

VENDESI VASTO TERRENO
AGRICOLO-BOSCHIVO di 25
ettari con casa del 1700 da ristrutvendo - compro - affittasi
turare, zona Strada MonteliccianoMontegrimano. cell. 335 322139 MURATA AFFITTO negozio335 7100993 - 335 8180194***
ufficio-magazzino, varie possibilità
di mq., ideale per domicilio licenze.
cell. 335 7334383***
DOGANA VIA CANTÙ affittasi
ufficio 60 mq., arredato con posto
auto coperto e parcheggio per clienti. modifica richiesta. per informaVENDESI LOTTO EDIFICABI- zioni Tel. 0549 905557***
LE rientrante in zona B1.1, con no- VENDESI GARAGE di mq. 20,00 a
tevole vista panoramica sulle verdi Borgo Maggiore, Via 28 Luglio, (stacolline marchigiane e sul Montefel- bile Banca CIS). cell. 335 6507058 tro, inoltre in possesso delle seguen- e-mail: m.broccoli@omniway.sm**
ti caratteristiche: mq. 500 UF 0,45 FINWORLD SPA in liquidazione
mq./mq., zona Cà Merone/Merca- coatta amm.va vende uffici in localitino Conca, € 43.000,00. cell. 328 tà Galazzano, tot. mq. 125 con 3 po7509662***
sti auto di proprietà ad € 220.000,00,
VENDESI TERRENO edificabile per contatti cell. 337 1009113*
con progetto approvato per casa in- AFFITTASI O VENDESI capandipendente, zona Chiesanuova cen- none uso artigianale o deposito, mq.
tro. mq. 500, € 130.000,00. cell. 335 170, località Secchiano. tel. 0549
6802424**
997194 - cell. 339 4084913**

concept ©TEN Advertising s.r.l.

VENDO APP.TO USATO a Fiorentino, 52 mq. + 28 mq. di terrazzo,
ammobiliato, posto auto, possibilità
di subentro mutuo stato. Prezzo interessante. cell. 331 3281563**
DOGANA, CÀ RAGNI, vendesi
appartamento nuovo, piano 2°, libero sui 4 lati. Mq. 120 o più, balconi,
garage, tot. mq. 141 Commerciali.
Scelta dei materiali nel capitolato e per finiture viene venduto a
€ 2.100,00 al mq.- info. cell. 338
5409035*
FINWORLD SPA in liquidazione
coatta amm.va, vende app.to grezzo
con garage e parcheggi di proprietà,
in località Fiorentino, tot. mq. 187 ad
€ 170.000,00, per contatti cell. 337
1009113*
APP.TO IN CENTRO ABITATO
a Chiesanuova, arredato e ristrutturato, cucina, 2 bagni, camera e cortile,
giardino, posto auto esterno. Vendo
€ 75.000,00. Telefonare al cell. 335
5209298*

rage fondi su terreno di mq. 3.550,
€ 80.000, più terreno di mq. 6.024
confini con strada San Marino.
€ 30.000,00. cell. 335 7344188 - 335
7333438**
PRIVATO VENDE CASA A
SCHIERA di mq. 200 a Borgo
Maggiore, con loggiato esterno di
mq. 83, tavernetta, lavanderia, aspirazione centralizzata, riscaldamento
a pavimento, garage con 3 posti auto.
Finiture di lusso. Vero affare! cell.
335 7334677 - cell. 335 7338856**
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AFFITTASI UFFICIO MQ. 50
al 2° piano del centro commerciale Azzurro di Serravalle. cell. 335
7346638*

2F

Attività - Licenze

vendo - compro

CEDESI ATTIVITÀ di tabaccheria, articoli da regalo, cartoleria comprensiva di merce e arredo.
Astenersi perditempo. Per contatti
cell. 335 7338737***

2G

Affitti

offro - cerco

FALCIANO, VICINO palestra,
affittasi appartamento mq. 60, arredato, composto da: soggiorno, cucina, 2 camere, 1 bagno, garage per 1
auto. cell. 335 7333530**
AFFITTASI A FIORINA app.to
mq. 50, con portico e balconi vista
mare. Tutto arredato, aria condiz.,
garage mq.30, con posto auto ester-

no. Ideale per single con referenze
(no animali). cell. 330 717400**
AFFITTASI APP.TO arredato a
Faetano, mq. 65, con cucina, soggiorno, bagno, 2 camere, ampi terrazzi, posto auto. No spese condominiali. Disponibile da subito. € 450,00
mensili. Per info. cell. 338 2819695
- 334 1544169**
CERCASI LOCALE da affittare in
zona centrale a San Marino di mq.
150/200. cell. 346 5054092**
PICCOLO MONOLOCALE mansardato, completamente arredato,
zona Montelicciano, € 300,00 comprese spese. cell. 338 4323582**
A SERRAVALLE PAESE affittasi
trilocale di mq. 60 + mq. 60 di soffitta calpestabile, camera + cameretta,
bagno, soggiorno, cucina. € 450,00
mensili. cell. 335 394963 (dopo le
ore 10)**
AFFITTO
APPARTAMENTO
zona Boschetti, sala, cucina, 2 camere, 1 bagno e garage. cell. 366
2105675**
AFFITTASI O VENDESI monolocale mansardato, ristrutturato a
nuovo con abitabilità. Accogliente,
ammobiliato. Via Giacomini. cell.
338 1612230**
AFFITTASI A FALCIANO app.
to mq. 55, completamente arredato,
composto da cucina/soggiorno, camera, bagno, ampio terrazzo, cantina
e garage con 2 posti auto. cell. 335
7342271*
SERRAVALLE PAESE, affittasi
negozio 40 mq., Via E. Balducci, €
300,00. cell. 333 5321396*
AFFITTASI APP.TO MQ. 62,
composto da cucina, sala, camera,
bagno, terrazzo, arredato + posto
auto interno ed esterno, no spese
condominiali. cell. 335 7334383*
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AFFITTASI APP.TO semi arredato, di mq. 100, zona Montalbo, 2 camere, 2 bagni, cucina, sala. No spese
condominiali. cell. 335 7335740***
BORGO MAGGIORE affittasi 2
app.ti in villetta indipendente: uno
di 160 mq., 3 camere, salone doppio,
veranda, terrazzo 70 mq., garage sottostante; l’altro di 110 mq., garage
25 mq., 2 posti macchina e giardino,
salone, 2 camere, servizi e cantina.
cell. 347 3101869***
MONOLOCALE AFFITTASI, località Fiorina, completamente arredato, balcone vista mare, posto auto
coperto. Tutto indipendente. cell.
330 717400***
AFFITTASI APP.TO GIÀ ARREDATO, di mq. 75, in piccola palazzina a Dogana in Via Batoni (zona
parco, vista monte), 2 camere, 1 bagno, cucina, ampio soggiorno, portici mq. 33, balconi mq. 14, garage
mq. 35 e giardino mq. 60. cell. 339
6368452***

AFFITTO APP.TO A FAETANO
ALTO, semi-arredato, di 67 mq., 2
camere, 2 bagni, soggiorno, cucina,
garage di mq. 52 con bagno e lavanderia, sito al primo piano, ampi terrazzi in palazzina di 4 unità. cell. 335
7330679***
AFFITTASI APP.TO su 2 piani,
2 bagni, 2 camere, cucina, soggiorno, garage, posto auto, terrazzo,
arredato, a Fiorentino. cell. 335
7338813***
AFFITTASI CAILUNGO app.
to arredato, mq. 100, ingresso indipendente, giardino, garage. cell. 333
8411161**
AFFITTASI QUADRILOCALE
uso negozio-studio di rappresentanza, ristrutturato, zona ex stazione, San Marino città. cell. 335
322139***
AFFITTO APPARTAMENTO località San Giovanni di mq. 80, arredato, posto auto di proprietà e terra
mq. 220, no spese condominiali, indipendente. cell. 335 7342673**
APPARTAMENTO MQ. 140 affitto in Via N. Bonaparte, Città, con
garage. Richieste referenze, no animali. cell. 338 9395980**
AFFITTASI A VILLA VERUCCHIO bilocale ampio e luminoso
con sottotetto abitabile, comprensivo
di lavanderia, seminuovo, semiarredato, ampia terrazza, centralissimo,
(P.zza Europa) silenzioso. cell. 338
6278088**
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AFFITTASI GARAGE MQ. 25,
posizione centrale, a Domagnano,
con ampio piazzale, prezzo interessante. Telefonare ore serali al cell.
335 7000079*
AFFITTASI A SAN MARINO,
Via G. Giacomini, app.to mq. 100,
3 camere, ampio terrazzo e giardino,
posto auto, prezzo modico. Telefonare ore pasti al tel. 0549 997270*
DOMAGNANO OTTIMA posizione app.to mq. 65, cucina-soggiorno, 2 camere, 1 bagno, terrazzo,
giardino, garage, posto auto privato.
Affitto € 600,00 mensili, no animali.
cell. 335 7333649 pref. ore serali*
AFFITTO/VENDO POSTO auto
all’interno di garage zona Dogana.
Per info cell. 338 8321412*
AFFITTO CASA A SCHIERA di
90 mq. a Falciano, con cucina, 3 camere, 2 bagni + garage interno di 43
mq., no giardino. € 650,00 al mese.
cell. 335 6684221*

3) AUTO E ACCESSORI
3A

Benzina

vendo - compro

JAGUAR/DAIMLER V8 Gooocc
200 cv, Km. 27.000, cambio automatico, anno 2002, interni in pelle
bianca, radica blu scuro, uni proprietario, completamente originale,
tenuta maniacalmente, vendo causa
inutilizzo € 16.000,00. Mario cell.
320 9555598***

Valutazioni Oro e Argento

NUOVA ANIMA PER I TUOI VECCHI GIOIELLI
LINGOTTO VALUTA E RITIRA
IL TUO ORO E ARGENTO USATO

La fiducia è fondamentale, soprattutto nel nostro settore, noi
lo sappiamo bene. Ed è per questo che ci siamo impegnati per
guadagnarcela e continuiamo a
fare del nostro meglio per meritarcela. In questo difficile perio-

do economico e politico, il nostro
obiettivo è darvi un servizio chiaro, onesto, conveniente e utile,
perché il rapporto con noi non sia
una semplicemente transazione
commerciale, ma diventi un’occasione per ottenere il vostro rispetto e la vostra amicizia.

gioielli e oggetti preziosi, oro e argento, riconoscendovi il massimo
delle loro quotazioni sul listino
ufficiale, con pagamento immediato.
Conosciamoci. Perizie, suggerimenti e caffè sono gratuiti.

I nostri servizi
Ci rivolgiamo a chiunque desideri rivendere oggetti di valore, che
per qualsiasi ragione non pensa
più di utilizzare. L’inutilizzo, la
paura di subire furti, l’evolversi
delle mode, costituiscono alcune
delle motivazioni che possono
spingervi a rivolgervi a noi: vi offriamo la possibilità di trasformare vecchi cimeli in oggetti di tendenza, dotandoli di una nuova
anima e di una rinnovata energia.
La valutazione e la stima sono
completamente gratuite, senza alcun vincolo di vendita. Ritiriamo
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Abbiamo iniziato la nostra attività nel lontano 1999 a Cesena, e
dal 2008 abbiamo aggiunto una
filiale a Dogana di San Marino,
quando molti degli attuali “Compro Oro” non esistevano neppure. Non siamo i più grandi, né ci
abroghiamo il diritto di dichiararci i migliori, ma rendendo la
trasparenza, l’onestà, la riservata
professionalità, la competenza e
l’esperienza, i nostri punti fermi,
riceviamo moltissimi attestati di
stima, non solo da parte della numerosa clientela, ma anche da chi
necessita solamente di un consiglio o di un parere. Sono queste le
premesse per fare sempre di più e
sempre meglio.

Per informazioni:

LINGOTTO
COMPRA ORO E ARGENTO
Via Tre Settembre, 206/A
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 905530
www.lingottosanmarino.com
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NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE C50D-A-11W

Finitura nero opaco
Processore AMD Quad Core A4-5000M (4 X
1.5GHz)
4GB memoria ram DDR3 1333MHz esp. a 16GB
750GB Hard Disk S-ata 5.400RPM
Masterizzatore DVD-RW S-ata 8.5GB
Scheda grafica ATI Radeon HD8330 con HDMI 1080p
Display LED LCD 15.6” 16:9 Toshiba Truebright HD ready
Wireless LAN 150M/bit / 3 porte USB (2 X USB 2.0 + 1 X USB 3.0)
Lettore di schedine SD / XD / MS / Micro SD
WebCam HD 1MP con microfono integrato
Windows 8.1 Home Premium con licenza
Peso: 2.3Kg con batteria da 6 ore
€ 425,00 imposte 17% RSM incluse

NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE C50D-A-12X

Finitura nero opaco
Processore AMD Quad Core A6-5200M (4 X 2.0GHz)
6GB memoria ram DDR3 1333MHz esp. a 16GB
1000GB (1TB) Hard Disk S-ata 5.400RPM
Masterizzatore DVD-RW S-ata 8.5GB
Scheda grafica ATI Radeon HD8400 con HDMI 1080p
Display LED LCD 15.6” 16:9 Toshiba Truebright HD ready
Wireless LAN 150M/bit / 3 porte USB (2 X USB 2.0 + 1 X USB 3.0)
Bluetooth 4.0 con range extender
Lettore di schedine SD / XD / MS / Micro SD
WebCam HD 1MP con microfono integrato
Windows 8.1 Home Premium con licenza
Peso: 2.3Kg con batteria da 6 ore
€ 455,00 imposte 17% RSM incluse

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

NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE C55D-A-10V

Finitura nero lucido “Precious black”
Processore AMD Quad Core A6-5200M (4 X
2.0GHz)
4GB memoria ram DDR3 1333MHz esp. a 16GB
1000GB (1TB) Hard Disk S-ata 5.400RPM
Masterizzatore DVD-RW S-ata 8.5GB
Doppia scheda grafica ATI Radeon HD8400
+ ATI Radeon HD8550M 1GB Dedicati con
HDMI 1080p
Display LED LCD 15.6” 16:9 Toshiba Truebright HD ready
Wireless LAN 150M/bit / 3 porte USB (2 X USB 2.0 + 1 X USB 3.0)
Lettore di schedine SD / XD / MS / Micro SD
WebCam HD 1MP con microfono integrato
Windows 8.1 Home Premium con licenza
Peso: 2.3Kg con batteria da 6 ore
€ 499,00 imposte 17% RSM incluse

NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE C55D-A-146

Finitura bianco lucido “Luxe white pearl”
Processore AMD Quad Core A6-5200M (4 X
2.0GHz)
6GB memoria ram DDR3 1333MHz esp. a
16GB
500GB Hard Disk S-ata 5.400RPM
Masterizzatore DVD-RW S-ata 8.5GB
Doppia scheda grafica ATI Radeon HD8400
+ ATI Radeon HD8550M 1GB Dedicati con HDMI 1080p
Display LED LCD 15.6” 16:9 Toshiba Truebright HD ready
Wireless LAN 150M/bit / 3 porte USB (2 X USB 2.0 + 1 X USB 3.0)
Lettore di schedine SD / XD / MS / Micro SD
WebCam HD 1MP con microfono integrato
Windows 8.1 Home Premium con licenza
Peso: 2.3Kg con batteria da 6 ore
€ 499,00 imposte 17% RSM incluse

NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE L50-A-14F

Finitura bianco lucido “Luxe white pearl”
Processore Intel Core i5-3230M (2 X 2.6GHz)
4GB memoria ram DDR3 1600MHz esp. a 16GB
500GB Hard Disk S-ata 5.400RPM
Scheda grafica Intel HD4000 con HDMI 1080p
Display LED LCD 15.6” 16:9 Toshiba Truebright
HD ready
Wireless LAN 150M/bit / 3 porte USB (1 X USB 2.0 + 2 X USB 3.0)
Lettore di schedine SD / XD / MS / Micro SD
WebCam HD 1MP con microfono integrato
Windows 8.1 Home Premium con licenza
Peso: 2.2Kg con batteria da 6 ore
€ 565,00 imposte 17% RSM incluse

NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE C70-A-12U

Finitura nero opaco
Processore Intel Pentium G2020M (2 X 2.4GHz)
4GB memoria ram DDR3 1333MHz esp. a 16GB
1000GB (1TB) Hard Disk S-ata 5.400RPM
Masterizzatore DVD-RW S-ata 8.5GB
Scheda grafica Intel HD4000 con HDMI 1080p
Display LED LCD 17.3” 16:9 Toshiba Truebright
HD+ ready
Wireless LAN 150M/bit / 3 porte USB (2 X USB 2.0 + 1 X USB 3.0)
Lettore di schedine SD / XD / MS / Micro SD
WebCam HD 1MP con microfono integrato
Windows 8.1 Home Premium con licenza
Peso: 2.7Kg con batteria da 3.5 ore
€ 509,00 imposte 17% RSM incluse

INTERESSANTISSIME PROPOSTE DI NOTEBOOK!

Disponibili notebook delle migliori marche.
Rivendita computer Apple (tutti i modelli)

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

Computer One s.r.l. Via III Settembre, 113 (a pochi metri dal confine RSM - Italia)
47891 Dogana (Repubblica di San Marino) - Tel. 0549 909055 - 0549 908760 - computerone.sm@libero.it
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A PARTIRE DAL 7 GENNAIO 2014
SCONTISSIMI DAL 30 AL 70%
CALZATURE A PARTIRE DA € 20,00!
©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Erica Faetanini

Vanities
Via del Serrone, 76
47890 Murata (Rep. San Marino)
Tel. 0549 990474
info@vanities.sm
www.vanities.sm

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

Domenico Berardi

Giacca Donna 169 €
(anziché 289 €)

Layak
Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (RSM)
Tel./Fax 0549 980022
info@layak.eu
cell. 335/7346662

Guanti Donna 49 €
(anziché 59 €)

Giacca Uomo 179 €
(anziché 286 €)

Doposci Donna 49 €

Doposci Bambina 39 €
(anziché 49 €)

Doposci con ramponi 99 €

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

Completo Bimbo/a,
giacca e pantaloni 99 €
SAN MARINO ANNUNCI
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PROMOZIONE “PIU’ COMPRI
MENO SPENDI”

• Acquistando 5 trattamenti estetici a tua scelta, il 6° è GRATIS.

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

Tutti i mercoledì, dal 01/01/14 fino al 28/02/14,
SCONTO DEL 20% su qualunque trattamento estetico.
Importante. Le promozioni non sono cumulabili.

3 Massaggi € 165,00
+ 1 in omaggio
3 Trattamenti corpo
€ 201,00
+ 1 in omaggio

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

lo Staff di Nausica

• Acquistando 3 trattamenti estetici a tua scelta,
il 4° è a METÀ PREZZO.

Milena

Stile Mirhò
Via Ausa n° 70d
Centro Comm. “3C”
Cerasolo Ausa (RN)
cell. 328 6025857
email: mirho76@yahoo.it
è gradita la prenotazione

Non è Gel, non è Smalto.... è il Power Polish CND Shellac, l'innovativo
sistema colore UV di CND che garantisce unghie perfette fino a 21 giorni e
che si rimuove sciogliendosi senza MAI richiedere l'uso della limatura.
CND Shellac sfrutta la rivoluzionaria tecnologia UV3
creata da CND, è ipoallergenico e 3 volte FREE, privo
quindi di formaldeide, toluene o DBP.
I professionisti delle unghie che hanno usato il prodotto nei test controllati ed anonimi effettuati hanno
affermato, senz’ombra di dubbio, che CND Shellac
non si può neppure minimamente paragonare agli altri
prodotti della categoria.

Stile Mirhò è un salone CERTIFICATO
all’applicazione di Shellac!
Prenotati subito per un appuntamento!
Estetique Michelle propone due trattamenti estremamente efficaci per iniziare il nuovo anno prendendosi cura del proprio corpo.

Oronympha
Lipolift Addome
Michelle & Liviu

Estetique Michelle
Via dei Paceri, 36/B
Falciano (San Marino)
www.estetiquemichelle.com
info@estetiquemichelle.com
Tel. 0549 941517
8 SAN MARINO ANNUNCI

Trattamento
tonificante e
rimodellante
per l’addome
Esclusivo
trattamento
a base di Genisteina (lipolitica) e Oro Colloidale (idratante e rivitalizzante),
specifico per gli inestetismi della zona addominale,
contrasta e previene la formazione degli accumuli adiposi, riduce il ristagno di liquidi, stimola il metabolismo e svolge un’azione rivitalizzante e profondamente
idratante dei tessuti. “Oronympha Lipolift Addome”
rimodella e ridefinisce l’addome con risultati visibili.

Trattamento Moxa e Argilla Rossa
per rimodellare il giro-vita

E’ un trattamento che riduce i gonfiori e affina il girovita, grazie all’azione del
calore che fa fluire in modo armonioso l’energia, stimolando gli stessi punti dell’agopuntura. Una pancetta pronunciata può dipendere da tante cause.
Innanzitutto dai chili di troppo, che appesantiscono il girovita. Ma poi anche
da problemi legati alle funzionalità intestinali, come ad esempio la stipsi, che
danno origine a tensioni e antiestetici gonfiori. E infine da posture scorrette
e muscoli rilassati. In tutte queste situazioni
si rivela efficace un trattamento dell’addome
che abbina moxa e massaggio, perché allenta le tensioni, corregge la postura, riduce gli
stati infiammatori, riequilibra con dolcezza
le funzioni intestinali e favorisce la lipolisi,
cioè lo scioglimento dei grassi di deposito. I
suoi benefici sulla salute si traducono anche in
vantaggi di natura estetica, perché la progressiva riduzione dei gonfiori e delle tensioni addominali fa sì che anche l’addome risulti più
piatto e più armonioso.

SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557
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Vuoi che le tue unghie siano perfette?

PORSCHE CARRERA S, anno
2005, Km. 62.000, nera, pelle rossa, navigatore, telefono, Xeno, park
distance, tagliandata, gommata.
€ 38.000,00. cell. 338 6076808*

3B

Diesel

vendo - compro

53.000, appena tagliandata, carrozzeria perfetta, targa RSM. Vendesi
€ 17.000,00 trattabili. Per informazioni cell. 335 7349215**

3F

Autocarri

vendo - compro

VENDO KIA JOICE 2000, colore bianco, Km. 150.000, autocarro a 7 posti con gomme da neve.
€ 1.000,00. cell. 335 7342204**
VENDO FIAT 16 4x4 Emotion, VENDO CAMION FIAT 50 per
FIAT 500, anno 1967, conservata in anno 2007, Km. 140.000, tagliandi trasporto animali vivi, 1974, motoottime condizioni sia meccanica, car- regolari, condizioni eccellenti. cell. re ottimo, cabina nuova. € 2.000,00.
cell. 335 7342204**
rozzeria, interni, doc RSM, richiesta 331 3281563*
VENDO AUTOCARRO a 7 po€ 3.700,00. cell. 335 8491757**
sti KIA Joice, colore bianco, Km.
150.000, con gomme da neve.
€ 1.000,00. cell. 335 7342204*
VENDO CAMION FIAT 50 per
trasporto animali vivi, 1974, motore ottimo, cabina nuova. € 2.000,00.
cell. 335 7342204*
VENDO BMW 120D, diesel, coupè
M Sport, km. 39.000, anno 2009,
fari Xenon, cerchi 18”, interni semiMINI COOPER S 1.6, Km. pelle, cromature esterne, in ottime
170.000, anno 2004, tagliandi, fri- condizioni. € 20.000,00 - cell. 335
zione nuova, pompa benzina nuova 7336772**
e batteria appena cambiata. Tutti i
lavori sono documentati. € 6.000,00
trattabili. cell. 320 5573185***

CABIN 20 (6 METRI) + motore
Envirude 90 CV, anno 2007, doppia batteria, salpancora elettrico,
WC, VHF, ecoscandaglio, GPS.
Ormeggiata darsenetta faro Rimini.
€ 12.500,00. cell. 335 1260746**

FINWORLD SPA In liquidazione
coatta amm.va, vende imbarcazione
Gobbi 45 Fly, anno 1988, lungh. mt.
13,82, largh. mt. 418, alimentazione
gasolio con due motori entrobordo
€ 8.500,00, per contatti cell. 337
1009113**
FINWORLD SPA in liquidazione
coatta amministrativa, vende autocarro Fiat Scudo, 1997cc, anno imm.
2007, alimentazione gasolio. Prezzo
€ 5.500,00. Per contatti telefonare a
cell. 337 1009113*

HONDA CIVIC, 5 PORTE, cc.
1.500. anno 1998, Km. 150.000,
vetri elettrici, A/P clima manuale,
prezzo € 600,00 trattabili. Da vedere. Per info tel. 0549 999316 ore pasti, cell. 335 7336427**

VENDO MINICAR EKE stile
Abarth, anno 2006, Km. 11.400, motore Diesel, cerchi in lega, batteria
nuova, revisionata a Maggio 2013. €
5.200,00 trattabili. Bollo Maggio 2014.
Per informazioni cell. 335 7348483*

FINWORLD SPA in liquidazione
coatta amm.va vende imbarcazione
Ferretti 44, anno 1987, lungh. mt.
12,48, largh. mt. 4,29, alimentazioFINWORLD SPA in liquidazione ne gasolio con due motori entroborcoatta amministrativa, vende auto- do € 9.500,00, per contatti cell. 337
carro Fiat Doblò 1248 cc, anno imm. 1009113*
2004, alimentazione gasolio. Prezzo
€ 3.000,00. Per contatti telefonare a
cell. 337 1009113*

4) MOTO E ACCESSORI

VENDO ALFA ROMEO BRERA 2.2 JTS SKY Windows, full
optional, Km. 53.000, come da foto.
Gomme 90%, navigatore, sensori di
parcheggio, tetto panoramico, impianto Bose, telefono, ecc. Tagliandi
Alfa, sempre garage, unica a R.S.M.
cell. 393 7652949*

CITROEN C3 1.4 HDI Elegance anno 2004, km 110.000, Clima
automatico € 3.400,00. cell. 335
7000141*

3C

Vendo

Fuoristrada

vendo - compro

VENDO YARIS SOL 1.0 a benzina, anno 2000, targa italiana
a € 2.300,00 trattabili. cell. 338 MITSUBISHI ASX 4X4, 1.8
3557068*
DI-D 150 cv 4WD Panoramic, Km
10 SAN MARINO ANNUNCI

4A

FINWORLD SPA in liquidazione
coatta amministrativa, vende furgone Ford Transit 2195cc, anno imm.
2006, alimentazione gasolio. Prezzo
€ 4.500,00. Per contatti telefonare a
CAGIVA MITO da ricambi, poscell. 337 1009113*
siedo anche diversi ricambi, prezzo di realizzo € 300,00. cell. 335
8491757*

3F

Barche

vendo - compro

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

Gilera Runner 180, 2 tempi, Km.
21.000, Gen. ‘99. Perfettamente funzionante. € 1.000,00 trattabili. cell.
335 6403585**

CAGIVA
MITO
LAWSON,
perfetta meccanica e carrozzeria,
Km. 26.997, documenti San Marino in regola. € 2.100,00. cell. 335
8491757**

VENDO GILERA RUNNER 50
cc., anno immatricolazione 2004,
motore rifatto, riverniciato (colori
Kawasaki), sella nuova, pneumatici
nuovi più accessori vari. € 600,00
trattabili. Nicola cell. 320 6394112
- tel. 0549 905537*

VENDO TMAX, anno 2005, Km.
28.000, sostituito cinghia e tagliando
totale. Scarico Mivv in titanio, variatore frecce fumè, specchietti rizona,
cupolino nero, parafango davanti
piccolo, tenuto da amatore. Qualsiasi
prova. € 4.000,00. cell. 331 8221346
Luca***
VENDO VESPA 125 ET3 primavera, bellissima, motore appena rifatto.
VENDESI APE PIAGGIO causa
Per info cell. 342 5183998***
inutilizzo, in ottimo stato. Per info
cell. 334 7168016*

APE CROSS, anno Agosto 2009,
Km. 6.700, in ottimo stato, come
nuova. tel. 0549 878217 - cell. 335
7334387***

VENDO VESPA PX 125, anno
1980, d’epoca, tenuta molto bene,
€ 1.800,00. cell. 337 1007731*

4B
VENDO BMW R. 1.200 GS ADV,
anno 2007, Km. 58.000 ABS, manopole riscaldabili, faretti di profondità, computer di bordo, cromatura
scarico, prese di corrente, faro xeno,
sospensioni Holins ant. e post. Tris
valige alluminio. € 8.500,00. Mauri
cell. 334 9360715**

Compro

COMPRO VECCHIE MOTO da
cross anche non funzionanti, ritiro a
domicilio. cell. 335 7342422 dopo
ore 20.00**

5) MERCATINO
5A

Vendo

VENDO VINILI E CD’S di Musica Afro / World Music - Etnica /
Rock Latino / Reggae, usati ma
in ottime condizioni. Per amatori, DJ’s, collezionisti, appassionati
e ricercatori di musiche alternative. Acquistati tra il 1995 e il 2005.
Prezzi a partire da € 4,00. Per info:
magua80@email.it*****
CAUSA INUTILIZZO VENDO CUCINA IN PINO DI SVEZIA

massello, vasca inox sp. 1 mm, ideale per tavernetta, completa di accessori, vendo. € 800,00. cell. 335
7343859***
CAMERA
MATRIMONIALE
NUOVA, ancora imballata, con garanzie, buona qualità, robusta, causa
esubero vendo € 490,00, materasso
ortopedico salva schiena € 119,00,
rete ortopedica € 79,00. Info cell.
333 1614916*
VENDO IN BUONO STATO
materiale infantile: lettino sbarre
e materasso, box, seggiolone bebè
comfort, Trio inglesina (passeggino, ovetto navetta, seggiolino auto),
altalena elettronica, sterilizzatore
Chicco). € 550,00. tel. 0549 903044
- cell. 333 9655039***
VENDESI OLIVI CENTENARI
€ 500,00 cad. Possibilità di visionarli senza impegno. Per info cell. 335
377579****
DOPPIETTE E FUCILI cal. 3212-16-15 a cani esterni e interni,
ricarica, bacchetta. Mauser monomatricola cal. 8x57 vendesi. cell.
3338943347**
VENDO SEDILI AUTO BIMBO
(2) Bebè Comfort, in ottimo stato,
a € 70,00 l’uno, da 0 a 15 Kg., anche singolarmente. Chiara cell. 338
1062503**

timo stato, esclusa di forno e frigo.
€ 2.500. cell. 339 1756842*
VENDO 2 PORTONI IN LEGNO,
4 ante cm 340x230 - 260x250,
€ 100,00 cad. cell. 333 8578800*
VENDESI LEGNA da ardere per i
caminetti, pizzerie. Anche trasporto
a domicilio. A partire da € 12,50 al
quintale. cell. 366 3844531*
VENDESI STAMPANTE laser a
colori Xerox Phaser 7400dn, non
perfettamente funzionante ma in
buone condizioni. Formato A3, macchina ad alta risoluzione, dotata dei
4 toner, della preziosissima scheda
di rete. Larghezza 64.6 cm, profondità 62.6 cm, altezza 46 cm. Valore
d’acquisto oltre € 4.000,00. Occasione a € 500,00 non trattabili. cell. 348
0181098*

5B

Compro

COMPRO OGGETTI D’ARTE,
collezionismo, antiquariato (quadri,
ceramiche, monete, libri, giornali,
fotografie, documenti, stampe, soprammobili). Massima valutazione
e pagamento immediato. cell. 338
4290779**

6) ASTROLOGIA

VENDO PEDANA VIBRANTE
Vertical Pro 80 HIGHPOWER, con
doppio display ancora protetto da
pellicola, pedana ampia, € 335,00.
tel. dopo le ore 17,00. cell. 335
7340438*
VENDESI N.3 FUCILI di marca
Benelli, automatici da 3 colpi. Uno
mancino, uno con canna Sant’Etienne, uno 123SL80. Fuciliera da 6
posti con ripiano. Possibilità vendita
singola. Prezzo da concordare. tel.
0549 999316 ore pasti. cell. 335
7336427**
VENDO ABITO DA SPOSA bianco con scavo a V, lungo, mod. Sissi
con ricami ai fianchi e in fondo. Tag.
42, € 1.000,00. cell. 335 7342204*
VENDO AMPIA e confortevole
poltrona salotto, in Alcantara, colore
neutro, € 75,00, in ottimo stato. tel.
0549 878297*

CARTOMANTE, SENSITIVA,
lettura sibille per amore, affari, salute, riceve su appuntamento. Chiamare cell. 338 9381912**
ASTROLOGIA, LIALA sensitiva,
piramidologia, cartomante, scrittura
automatica, massaggiatrice a San
Marino. cell. 335 7336351**
KARMA CARTOMANTE astrologa, medium, esperta cristalli, pendolino medianico, oroscopi personalizzati, vite passate e future, interviene
amori infelici, negatività. Talismano
in omaggio. tel. 0541 382591 - cell.
333 6054884*

7) SERVIZI - VARIE

SI COMPONGONO E SI REALIZZANO MUSICHE AD HOC
con differenti generi musicali - effetti audio - gingle, basi & sottofondi
musicali per siti internet - pubblicità
- film - documentari. Pensa ad uno
o più brani del tuo/tuoi gruppi musicali preferiti che vorresti inserire
a supporto del tuo lavoro/prodotto e
non... o scegli un “genere/stile musicale” che più si addice a ciò che vuoi
pubblicizzare o presentare. Per info/
consulti/preventivi scrivere una
email a: magua80@email.it
SIGNORA ESEGUE MASSAGGI
antistress e per combattere le tensioni muscolari, anche con prodotti non
untuosi e rinfrescanti. ProfessionaliVENDO COPPIA DI DIVA- tà e cortesia. cell. 345 8354715*
NI in pelle. Chiamare al cell. 333
3982841*
VENDO CUCINA USATA mt.
4.70, in noce, con piana in pietra, ot-
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Via Cinque Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Tel. 0549 904231
Roger 335 7000235 - Matteo 335 6667914
ALFA ROMEO MITO
1.3 M.JET 95 CV
DISTINCTIVE, anno
2012, colore grigio
medio, cerchi in lega,
fendinebbia, clima autom. bi-zona, sensori
parcheggio,
cruise
control, volante multifunzione, radio cd.

VOLKSWAGEN GOLF
1.6 TDI HIGHLINE 5P
BLUEMOT, anno 2013,
colore bianco, cerchi
17”, clima autom. bizona, volante sportivo
multifunzione,radio cd,
bluetooth, sedili sportivi
stoffa-alcantara, pacchetto luci, UFF. ITALIANA.

FIAT PANDA 1.3 MJT
S&S 4X4 KM 0, anno
2013, colore bianco,
cerchi in lega, radio cd
mp3, volante multifunzione,
climatizzatore
automatico, blue & me,
usb, blocco differenziale, 5 posti.

VOLKSWAGEN
TIGUAN 2.0 TDI 4 MOTION SPORT&STYLE
140 CV, anno 12/2008,
colore bianco, cerchi in
lega, fendinebbia, climatizzatore autom. bi-zona,
autoradio cd, vetri post.
oscurati, pacchetto chromo, sensori parcheggio.

VOLKSWAGEN MAGGIOLINO 1.6 TDI 105 CV
design, anno 2012, colore
nero met, cerchi in lega,
fendinebbia, cromature
esterne, climatizzatore
autom. bi-zona, sedili anteriori riscald., cruise control, radio cd mp3, sensori
di parcheggio ant. e post.

MITSUBISHI
L200
2.5 DI-D 178CV INTENSE PLUS KM0,
colore titanim gray,
cerchi in lega, fendinebbia, vetri post.
oscurati, climatizzatore automatico, volante
multifunzione, cruise
control, radio cd mp3.

ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM-2 140
CV DISTINCTIVE, anno
2012, colore grigio antracite, cerchi in lega, fendinebbia, clima autom.
bi-zona, sensori parcheggio, bracciolo, autoradio
cd, volante multifunzione,
cruise control.

AUDI A1 SPORTBACK 1.6 TDI ATTRACTION Km. 0,
colore nero, cerchi in
lega, fendinebbia, autoradio cd, ingresso
sd, bluetooth, volante
sportivo multifunzione in pelle, climatizzatore, start & stop.

RENAULT
SCENIC
X-MOD 1.5 DCI 110
CV LIVE RESTYLING,
anno 2013, colore grigio
cassiopea met., cerchi
17”, vetri scuri, sensori
ant e post, cruise control, nav. sat. cartografico, bluetooth, presa usb,
interno pelle-tessuto.

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

Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
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AUDI A2 1.4 TDI 90
CV, nero met., anno
2003/6, clima, stereo,
fendinebbia.
Bellissima

OPEL CORSA 1.3
CDTI 75CV Selective, 5P pepper dust,
anno 2012/6, clima,
stereo CD, volante
multifunzione, cerchi
in lega, fendinebbia
garanzia
ufficiale
Opel.

SUZUKI SWIFT 1.3
DDIS 5P Style, bianco, anno 2013/2, clima, stereo CD, USB,
Bluetooth, cerchi in
lega,
fendinebbia,
sensori di parcheggio
post., volante multifunzione,
garanzia
ufficiale Suzuki.

BMW 320D TOURING
Futura, grigio lava vulcano, anno 2009/3 pack
business comunication,
pack retrovisori, cambio
automatico, sensori di parcheggio ant. e post., clima
automatico, cerchi in lega,
navigazione, fendinebbia,
tagliandata full-optional.

OPEL INSIGNIA 2.0
CDTI 160CV ST cosmo, argento met., anno
2009/6, clima automatico, portellone elettrico,
interno in pelle, sensori
park ant e post, navi, cerchi in lega, bluetooth, cruise control, sedili elettricI
e riscaldati, volante multifunzione, tagliandata.

OPEL ASTRA 1.7
CDTI 110CV ST Elective Carbon Flash,
anno 2012/3, clima,
stereo CD, bluetooth, cerchi in lega,
fendinebbia, volante
multifunzione, prezzo
interessante.

VOLKSWAGEN GOLF 2.0
TDI Match 4 Motion, 5P Deep
Black, anno 2012/8, cerchi
lega Stratford 6 1/2 J x 16,
Bi-Xenon/LED, Navi RNS 310
touchscreen Bluetooth, sensori
park ant. + post., sedili riscald.,
sistema di assistenza in fase
di spunto, MEDIA-IN, volante
multifunz, VERA OCCASIONE.

VOLKSWAGEN GOLF VII
TDI 2.0 DPF HIGHLINE 4 Motion Pure White, anno 2013/5,
cerchi lega 17”, GPS Discover
Media con TFT-Touchscreen,
volante multifunz., Start-stop,
Climatronic, sedili riscald.,
sensori parK ant. + post., vetri privacy, USB, computer di
bordo Plus.

C3 1.4 HDI 70CV ATTRACTION,
anno 03/2012, colore
argento e nero, clima,
radio Cd Mp3, ingr. auxin, computer di bordo,
vetri elettrici, chiusura
centralizzata, dis. airbag lato pass., garanzia ufficiale.
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SHOPPING
NOVEMBRE2014
2013
LE MIGLIORI OCCASIONI DI GENNAIO

VETTURE NUOVE /
KM 0 E SEMESTRALI.
A Richiesta vasto assortimento di MINI
Diesel e Benzina disponibili in vari colori
e modelli.

VETTURE NUOVE /
KM0 E SEMESTRALI.
A richiesta vasto assortimento di BMW
Diesel e benzina, disponibili in vari colori
e modelli.

AUDI A3 SPORTBACK
S-LINE 2.0 TDI 170 CV
Km.
19.500,
anno
11/2011, motore Diesel
170 Cv, vettura pari al
nuovo, S-Line Pack interno/esterno, fari Xenon,
vetri scuri, sedili sportivi,
sedili riscaldati, PDC ant.
+ post., bluetooth.

AUDI Q5 3.0 TDI (VERS.
177 KW 241 CV) Quattro,
cambio automatico, Km.
45.000, anno 09/2009, motore Diesel, vettura come
nuova, completamente full
optional, interni in pelle
nera con sedili riscaldati,
fari Xenon, telecamera ant.
per ca automatico luci.

LAND ROVER FREELANDER 2.0 WAGON 5 porte, anno
1998, Km 137.000,
vettura 4x4 gommata
nuovissima, 5 porte,
interni come nuovi.

LANCIA MUSA 1.3 MJET 95 CV VERS.
GOLD, Km. 38.000,
anno 02/2011, motore
Diesel, climatizzatore automatico, cerchi in lega
leggera, fendinebbia, telecomando chiusura porte, ESP, Radio CD MP3,
computer di bordo.

PEUGEOT 407 2.0 HDI SW
CIEL FELÌNE “Tetto Panoramico”, anno 08/2008,
motore Diesel HDi 136 Cv,
cambio manuale, vettura
ricchissima di accessori,
sistema USB per video, CD
MP3, cruise controll, tettuccio panoramico, navigatore
satellitare a mappe.

AUDI A6 BERLINA 3.0 TDI
QUATTRO, cambio automatico, anno 12/2007, Km
120.000, motore Diesel,
cambio automatico, vettura
in ottime condizioni d’uso,
navigatore satellitare, interno
in pelle nero, fari allo Xeno,
volante multifunzione, sensori parcheggio ant. + post.
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OPEL ASTRA 1.4 TURBO
140 CV 5 porte Vers. Cosmo, cambio automatico,
anno 06/2011, Km 20.300,
motore benzina ottimo per
impianto GPL, vetri elettrici
ant. + post., cambio automatico, assetto sportivo, vettura
pari al nuovo. Qualsiasi prova. Garanzia 2 anni.
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Blu Car San Marino di Sandro Zonzini
Via XXVIII Luglio, 101
47893 Borgo Maggiore (RSM)
Cell. 335 5627954
Tel. 0549 809200
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SHOPPING
LE MIGLIORI OCCASIONI DI GENNAIO 2014

Strada Nona Gualdaria, 29
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
NEW DACIA DUSTER, diesel e benzina, 4x4, nuovi, colori vari, navigatore,
cerchi in lega, clima,
radio cd, pronta consegna, garanzia 3
anni ufficiale.

FIAT SEDICI DYNAMIC 1.9 jtd 4X4, anno
2009, colore arancio,
abs, esp, asr, climatizzatore, radio cd,
barre al tetto, fendinebbia, garanzia.

MITSUBISHI
ASX
RESTYLING, 1.8 did
150 cv, versione Invite, 4x4, Km 0, 2013,
colore nero, abs, esp,
clima automatico, radio cd, sensori parcheggio, presa USB,
volante multifunzione,
garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN TIGUAN Sport&Style
4x4 140 cv, aziendale, colore nero, anno
2013,
climatronic,
navigatore, xeno, radio cd, pdc, esp/asr,
cerchi in lega 17”, garanzia ufficiale.

TOYOTA RAV 4 2.2
D4d, anno 2006, 4x4,
colori argento e grigio
scuro, versioni Luxury, in arrivo anche
Crossover, full optional, garanzia.

RENAULT
KOLEOS 4X4 2.0 dci 150
cv Dynamique, anno
2012, aziendali, colore nero, navigatore,
pdc post., cerchi 18”,
disponibile
anche
bianco, garanzia ufficiale.

FIAT 500L 1.3 Mjt
85cv Pop Star, colore argento, 2013,
aziendale, abs, asr,
climatizzatore, radio
cd+blue&me, cerchi
in lega, volante multifunzione, fendinebbia, garanzia ufficiale.

AUDI A4 AVANT tdi
143cv Avant, versione Ambiente, aziendale, lavagrau, anno
2012, abs, esp, asr,
xeno, pdc ante e
post, navi MMI, cerchi 16”, garanzia ufficiale.

MINI COUNTRYMAN
ALL4 COOPER D
110 cv, km 0, anno
2013, colore argento,
Pack Vanilla, Chocolate, Mandarin-radio
Boost, pneum. Runflat-bracciolo,Cerchi
17”, garanzia ufficiale.

RENAULT X-MODE 1.5 dci
Live Restyling, anno 2013,
aziendale, nero met, abs, esp,
asr, clima automatico, navigatore Tom Tom, regolatore
velocità, cerchi 17”, radio cd
mp3+bluetooth, vetri scuri, radar parcheggio, volante multifunzione in pelle, easy access
system, garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN GOLF VII
tdi 150cv Highline 4x4, anno
2013 semestrale, colore
bianco, abs, esp, asr, climatronic, xeno, discovery media, park pilot, cerchi in lega
17”, vetri scuri, sedili riscaldati, volante multifunzione,
lavafari, disponibile anche
nera, garanzia ufficiale.

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 tdi 140
cv, versione Ambition, aziendale, anno
2012, xeno, radar
parcheggio,
cerchi
17”, mancorrenti al
tetto, garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN GOLF
VII tdi 105 cv Comfortline, anno 2013 semestrale, colore nero , abs,
esp, asr, climatronic, radio composit, park pilot,
cerchi in lega, vetri scuri, sedili riscaldati, volante multifunzione, lavafari, garanzia ufficiale.

MERCEDES CLASSE A 180 cdi Executive, 2013, km 0,
colore bianco, abs,
esp, pack tech, cerchi in lega, volante
multifunzione, sedili
a guscio, garanzia
ufficiale.

JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 mjt 250
cv, nuovo, colore
nero met., versione
Overland,
cambio
aut. 8 rapporti, quadra drive, Full Optional, garanzia ufficiale.

FIAT 500 1.3 Mjet
95 cv Lounge, Km
0, aziendale, agosto
2013, colore bianco,
abs, asr, climatizzatore, radio cd, cerchi
in lega, tetto panoramico, blue&me, garanzia ufficiale.

RENAUL CLIO IV
1500dci 75cv Live
5p, 2013, aziendale,
colore grigio medio,
abs, esp, clima, radio
cd mp3, regolatore
velocita, cerchi in
lega, navigatore, garanzia ufficiale.

LANCIA YPSILON
1300 mjt 95 cv, versione Gold, anno
2012, colore nero,
aziendale, climatizzatore, abs, asr, radio cd, comandi al
volante, garanzia ufficiale.

OPEL MOKKA 1700
cdti 130 cv 4X4,
Marrone Met., anno
2013, aziendale, cerchi 18, clima automatico, PDC, tempomat,
vetri scuri, volante
multifunzione, barre
al tetto, garanzia ufficiale.
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AUDI Q3 2.0 tdi
177cv S-Tronic, semestrale, anno 2013,
bianco met., abs, esp
, asr, climatronic, navigatore MMI, xeno
led, cerchi in lega,
volante multifunzione, garanzia ufficiale.
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RENAUL CLIO IV
1500dci 75 cv Live
5p, 2013,KM 0,colori
vari, abs, esp, clima,
radio cd mp3, regolatore velocita, cerchi in
lega, navigatore, garanzia ufficiale.
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Automobili

RENAULT CLIO 4:
DESIGN E TECNOLOGIA CONQUISTANO L’ITALIA
Grazie al nuovo look, al
rivoluzionario totem centrale che ingloba i più sofisticati sistemi multimediali e al miglioramento
dei sistemi di guida e consumi, la Renault Clio 4
è risultata l’auto straniera più venduta (nel
suo segmento) in Italia nel
2013. Questo successo è
dovuto anche all’alta qualità dei materiali e ad una
dotazione di serie molto
ricca. Attualmente rappresenta un caso unico nel
mercato: una compatta a
due volumi proposta ad un
prezzo conveniente, forte
di un appeal degno di un
modello sportivo del segmento superiore.
Lo stile non è acqua
Nuova Clio è la prima auto
ad esprimere appieno il
nuovo design Renault, realizzato sotto la direzione del designer Laurens
van den Acke. Proposta
esclusivamente in versione cinque porte, Nuova

Clio richiama la linea delle
coupé sportive, grazie alla
soluzione tecnico-stilistica
delle maniglie delle porte
posteriori “a scomparsa”
perché situate nel montante. La Clio di nuova
generazione sfoggia una
personalità ben definita e
uno stile grintoso, sottolineato dalle bombature
laterali della coda. Inoltre,
nonostante le dimensioni
sostanzialmente invariate
(la lunghezza è di 406 cm),
offre più spazio a bordo,
soprattutto a chi viaggia

dietro: merito del passo
allungato che, assieme alle
carreggiate più larghe, ha
anche migliorato la guidabilità e la tenuta di strada.
Infine, il design della plancia, a forma di ala d’aereo,
è dominato dal totem centrale che raggruppa i dispositivi multimediali.
Innovazioni
tecnologiche
Elemento dominante degli
interni è il totem centrale,
che può ospitare due diversi sistemi SMART NAV

e R-LINK. Il sistema multimediale SMART NAV è
dotato di schermo touch
screen da 7 pollici che comprende il navigatore integrato, radio, bluetooth e
presa usb. Il più sofisticato
R-Link, invece, è dotato di
navigatore TomTom Live,
software Driving eco2
per l’ottimizzazione della
guida e dell’innovativo RLink Store da cui ci si può
connettere per scaricare
applicazioni
appositamente sviluppate, gestire
la propria casella di posta
elettronica e accedere ai
più noti social network.
Consumi
Per chi fa parecchi chilometri l’anno è consigliabile la versione Diesel della
Renault Clio, sia in versione da 75 CV che nella versione da 90 CV, altrimenti
la 0.9 TCe da 90 CV.

Per informazioni:

PASSION CAR

Strada Nona Gualdaria, 29
Cailungo (RSM)
Showroom:
Tel. 0549 997924
Officina:
Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm

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

Presso lo show room di Passion Car potete trovare un’ampia offerta di Renault Clio 4, disponibile
sia nuova che a km zero o semestrale. Il personale è a disposizione per informazioni e preventivi.
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• Ristorante • Panineria
• Snack Bar
GoodFellas
di Alberto Terenzi
C.C. Atlante - 2° Piano
Via 3 Settembre, 17
Dogana - (Rep. San Marino)
Cell. 339 3073873
mail: terenzialberto@yahoo.it
seguici su:

Goodfellas (Quei bravi ragazzi) è un film del
1990, diretto da Martin Scorsese. Ed è proprio da
questo film che trae ispirazione il nuovo ristorantino, al secondo piano del Centro Commerciale
Atlante, gestito da Alberto Terenzi (il titolare) e
Franco Rossi (il cuoco). Veramente due bravi ragazzi, che vantano una lunga esperienza in vari
locali di San Marino. Affiancati da un gruppo
giovane e dinamico, ogni giorno deliziano i loro
ospiti con primi e secondi sempre diversi, dolci
fatti in casa, piatti veloci (insalate, carpacci, caprese, etc.) per una breve pausa pranzo o menù
completi (a soli € 13,00!), che variano continuamente, a seconda della stagione. Cortesia e professionalità sono le parole d’ordine.
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

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

LA CLESSIDRA VI ASPETTA DAL 21 GENNAIO!
Il Ristorante Pizzeria “La Clessidra” chiuderà per ferie dal 7 al 20 Gennaio.

L’ambiente accogliente e familiare, e il personale cordiale e qualificato, saranno la cornice
ideale per “riscaldare” le fredde serate invernali.
Ristorante Pizzeria
La Clessidra
di Walter & Rosa
Via 5 Febbraio, 17
Domagnano (Rep. San Marino)
Tel. 0549 901749
www.ristorantelaclessidrarsm.com
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Vi aspettiamo per proporvi i prelibati menù invernali in un condensato di profumi
e sapori provenienti dalla terra e dal mare.

Dinner Pub
Posto Pubblico
Piazza Grande, 10/11
Borgo Maggiore (RSM)
Cell. 366 1841269
dinnerpubp.pubblicosrl@gmail.com

Il Posto Pubblico è un locale poliedrico, ideale in qualsiasi momento della giornata: vieni
a trovarci per la tua colazione, il pranzo, una
pausa veloce, l’aperitivo o la cena.
La nostra carne (hamburger, filetto, tagliata,
etc.) è sempre fresca e nostrana e la pasta è
fatta in casa. Imperdibili i nostri “Aperi-cena”,
da condividere con gli amici o i colleghi di
lavoro, in un’atmosfera allegra e informale, al
ritmo di buona musica.
Gli appuntamenti fissi:
• Martedì KARAOKE
• Mercoledì JAZZ LIVE

• Sabato DJ SET ROCK LIVE
• Domenica APERI-CENA A TEMA

Sempre aperto, dalle 07.00 del mattino alle 2.00/3.00 di notte (venerdì e sabato fino alle 6.00)
16 SAN MARINO ANNUNCI
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• Apertura dal martedì alla domenica, pranzo e cena • Lunedì chiuso • Specialità pesce fresco e pizza cotta nel forno a legna

SAN MARINO ANNUNCI

Rubrica a cura di: Roberta Depaoli

Gennaio 2014

PREPARAZIONE:

Sacher Cupcake

Montate le uova e lo zucchero con la frusta elettrica in modo da ottenere un
composto spumoso. Aggiungete la farina, un pizzico di sale, il cacao in polvere, le gocce di cioccolato,
la panna e il lievito; mescolate energicamente fino ad
ottenere un composto non
troppo liquido. Riempite
per 2/3 i pirottini di carta
che avrete messo nell’apposita teglia e cuocete a
180° per 15 minuti. Men-

tre i cupcake sono in forno, preparate la glassa: fate
sciogliere il cioccolato fondente nella panna e fatelo
raffreddare in frigorifero
per mezz’ora; deve rapprendersi un poco, ma non
indurire. Sfornate i cupcake
e, una volta raffreddati con
l’aiuto di un coppa-pasta
o di un coltellino, togliete
la calotta centrale e farcite
l’interno con la confettura
di albicocche e richiudete
il dolcetto. Con l’aiuto di

un cucchiaio, o meglio di
una sac a poche, utilizzan- Ingredienti per 12 cupcake:
do una bocchetta a scelta,
4 uova
guarnite con la glassa di
200 gr. di farina 00
200 gr. di zucchero
cioccolato e decorate con
1
cucchiaino
di lievito in polvere
mezza albicocca.
Tempo di preparazione:
20 minuti + 30 di riposo
per la glassa
Tempo di cottura:
15 minuti

per dolci
3 cucchiai di cacao amaro
in polvere
2 cucchiai di gocce di cioccolato
fondente
50 ml. di panna fresca
1 cucchiaio di olio di semi
100 gr. di confettura di albicocca
1 pizzico di sale

Per la glassa:

TRUCCHI E CONSIGLI:
1) I cupcake sono semplici e veloci da realizzare e indicano, come il loro nome dice, piccole
torte da cuocersi in piccole tazze. Potete specializzarvi con ricette sempre nuove e con decorazioni degne del cake design.

200 ml. di panna fresca
200 gr. di cioccolato fondente
6 albicocche secche o fresche
(se di stagione)

VINO CONSIGLIATO: Sagrantino

1

2

3

4

5

6

Buoni, belli e facili da preparare...

DIVERTITEVI, GUSTATELI E FATEMI SAPERE
Facebook!
Seguitemi su
remangiare
irefa
www.facebook.com/d
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a cura di Madame Ghisela

OROSCOPO di Gennaio
ARIETE

21 Marzo - 20 Aprile

Miglioramenti in ambito professionale si verificheranno solo
a primavera, nel frattempo non
mollate anche se insofferenza e
nervosismo domineranno questo
mese di Gennaio. Anche i rapporti
interpersonali saranno compromessi da questo stato d’animo. La
salute richiede un po’ più di calma.

TORO

21 Aprile - 20 Maggio

Inizio abbastanza buono nonostante molte limitazioni in campo economico. Alcune situazioni
andranno riviste ma con il buon
aspetto di Giove potrete eliminare molti problemi. L’amore sarà al
top per almeno i primi sei mesi
dell’anno. Buona energia per portare avanti nuovi progetti.

GEMELLI

21 Maggio - 20 Giugno

21 Giugno - 22 Luglio

Buone prospettive anche per il
2014 anche se vi sarà richiesto
maggior impegno e senso di responsabilità. Impegnandovi vi
assicurerete crescita e successo.
Mese importante per concretizzare
i rapporti come per far chiarezza su
relazioni strane od ambigue. Tutto
ciò sarà anche un po’ stancante.

LEONE

23 Luglio - 23 Agosto

Ancora un po’ fermo questo inizio
anno; Gennaio è un mese di preparazione più che di vere occasioni
nel lavoro. La vera trasformazione
arriverà nella seconda parte del
2014. Amore e serenità familiare
vi sosterranno, anche se per alcuni
si presenteranno cambiamenti radicali. Salute discreta.

VERGINE

24 Agosto - 23 Settembre

Buone prospettive in campo lavorativo
e per alcuni anche in campo economico. E’ un momento di trasformazione
generale. Anche per i sentimenti e le
relazioni in genere è possibile ripartire
da zero. Questa ventata di nuova energia porta anche ad una migliore forma
fisica e psicologica.

BILANCIA

24 Settembre - 23 Ottobre

CAPRICORNO

23 Dicembre - 20 Gennaio

Anche se questo mese di Gennaio
non si può considerare molto generoso in ambito lavorativo, tuttavia molte Bilance ne usciranno
vincenti. L’amore sarà appagante per le coppie solide mentre in
qualche altra situazione si potrebbero verificare stati ansiosi o di
allontanamento. Riposate di più.

Registrerete un certo stallo in ambito lavorativo che potrebbe provocare delusione e la mancanza
di un’adeguata reazione. Anche
in amore sarete poco propositivi
e sarete più portati a preferire le
avventure alle storie serie. Vi sentirete più vulnerabili e non mancheranno momenti di stanchezza.

SCORPIONE

ACQUARIO

Gennaio vi regalerà buoni risultati in ambito professionale anche
se molti di voi dovranno rivedere
la situazione in ambito aziendale
come i collaboratori. Ottimo cielo
anche per l’amore, sia che vogliate
consolidare o recuperare un sentimento. Salute buona.

Una certa intolleranza verso situazioni lavorative d’incertezza o
di stallo stanno minando il vostro
equilibrio. State valutando eventuali cambiamenti di ruolo o veri
e propri trasferimenti. Anche l’amore è difficile da vivere. Salute
buona, ma umore sotto tono.

24 Ottobre - 22 Novembre

SAGITTARIO

23 Novembre - 22 Dicembre

Un buon inizio per i nati Sagittario sia in ambito professionale che
sentimentale. In campo lavorativo
avrete maggiori garanzie di riuscita e in campo affettivo verificherete una sorta di rinascita. Ritroverete serenità e benessere. Possibili
viaggi per lavoro o vacanza.

21 Gennaio - 19 Febbraio

PESCI

20 Febbraio - 20 Marzo

Novità in ambito lavorativo, nuovi
soci o collaboratori, nuovi progetti o allontanamento da situazioni
scomode. Non limitate le vostre
possibilità d’azione con inutili
paure. L’amore è sempre al vostro
fianco anche quando pensate di
essere trascurati. Allontanate le
tensioni.

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

Periodo favorevole per gli affari e
per investire, quindi non lasciatevi scappare le opportunità che si
presenteranno nel corso dei primi
sei mesi. Emozioni forti in amore,
possibilità di nuovi incontri per i
single. Tanta energia per recuperare benessere in tutti i campi.

CANCRO
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