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CES
• COSTRUZIONI
• EDILIZIE
• SAMMARINESI

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

REPUBBLICA SAN MARINO
S.p.A.

ITALIA

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

1) OPPORTUNITÀ DI LAVORO

1 A - Offro posto di Lavoro
CERCASI RAPPRESENTANTE
o agente settore infissi. cell. 331
9411500***
SEI IN CERCA DI LAVORO?
Collabora con noi nel settore benes-

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

RESIDENZIALE

NEGOZI/UFFICI/CAPANNONI

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

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

sere. Aiutiamo gli altri a vivere meglio sia fisicamente che economicamente. Per info. cell. 338 5000005*
SE SEI UNA PERSONA ENTUSIASTA, socievole, creativa, è
arrivata la tua più grande opportunità di lavoro. Se desideri metterti
in gioco e migliorare il tuo stile di
vita, contattami. cell. 347 1418254
- cicognani.elena@libero.it*

1 B - Cerco posto di Lavoro
SIGNORA ITALIANA quarantatreenne con esperienza, cerca
lavoro per pulizie e stiro. cell. 339
4886226****
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro come babysitter, commessa,
donna delle pulizie o altro. Per

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

LA NUOVA GESTIONE DELL’IMMOBILE

Servizi di vendita e affitti immobili, gestione immobili di pregio a
San Marino e Italia, rustici e case vacanza. Gestione capitolati e
rappresentanza materiali edili di finitura. Showroom con i migliori
prodotti Made in Italy 100%!

informazioni contattare numero
cell. 339 5793823***
GIOVANE CON ESPERIENZA cerca lavoro stiro, tutto fare,
dama di compagnia, cameriera
piani, pulizia vetri, uffici, capannoni, palestre, negozi, condomini,
aiuto cucina, commessa pasticceria, baby-sitter, aiuto compiti.
Prezzi KO! cell. 329 7857964***

AFFITTI SAN MARINO:
Fiorentino – Ca Martino – Casole
• FIORENTINO: App. mq. 60 di pregio
con giardino, 2 cam + 1 bagno e garage
con bagno.
• SERRAVALLE centro/Cà Martino: Bilocale mansardato di mq 51 + terrazzo.
• CASOLE: App. da mq 120 con 3 camere
+ 2 bagni.

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

SERRAVALLE

FIORENTINO

BORGO MAGGIORE

CITTA’

(3.406 abitanti – estensione 6,62 km²)

(10.733 abitanti – 10,53 km²)

( 2.543 abitanti – 6,57 km²)

(6.808 abitanti – 9,54 km²)
App. di nuova generazione di mq 93
con giardino di mq 45 e 130, app p 1
di mq 84, bifamiliari, schiere grezze
ed usate recenti su 3 livelli, mansarde
da 60 a 150 mq, unità anche arredate!

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

VILLE, APPARTAMENTI,
MANSARDE ED ATTICI.
5 VIE

FALCIANO

SPECIALE MANSARDE!

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

SERRAVALLE Bilocali al p. terra e sott., mansarde
Lotti edificabili in splendide zone
residenziali e centrali da mq.
500/640/900/1300 per progettazione
di ville singole, bifamiliari ed immobili
di max 4 unità con alti criteri costruttivi
di pregio e nuova generazione!
• TORRACCIA: mansarda di mq. 74 con
ampio terrazzamento e garage!
• PORZIONI DI BIFAMILIARI vista
mare e monte allo stato grezzo
o finito su tre livelli con ampi
garage e tavernette, app. nuovi da
personalizzare ed usati da mq. 75 a 150
in zona centrali, anche con giardino!

ed usate recenti semi–indip. e nuove
da mq. 65 a 133, app. usati recenti
da 65 a 130, attici e piani terra con 3
camere ed ampi giardini di mq. 150.

ZONA CENTRALE
SPECIALE ATTICO RUSTICO:
intero livello da personalizzare di
mq. 343 con terrazzamento
abbinato di mq .323 !

SASSOFELTRIO – MONTELICCIANO (PU) - RIMINI (RN)
CHIESANUOVA: app di varie metrature
grezzi, usati recenti e finiti con giardini! Possibilità di gestione affitto e successiva detrazione dei canoni corrisposti per la locazione!

Ville di pregio, bifamiliari, rustici, casolari
e proprietà immobiliari con ampie pertinenze di terreno agricolo. Lotti edificabili di mq 1.000 con terreni agricoli in zone
panoramiche con possibile realizzazione di edifici con struttura in legno.

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

4 modi per SPAssartela
con le amiche

Friends

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

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

Thelma e Louise

SPA in esclusiva + Trattamento estetico a scelta

Sex and the City

SPA in esclusiva + Camera d'appoggio + Cena

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

T. +378 0549 902007
www.grandhotelprimavera.com
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RAGAZZA CON ESPERIENZA
ai centri estivi con bambini, si
rende disponibile per aiuto compiti e dopo scuola, baby-sitter. Max
disponibilità per ulteriori lavori di
casa, ufficio, commessa, barista,
cameriera o accompagnamento
anziani in caso di difficoltà motorie. Massima serietà. cell. 338
8347398****
SONO UNA MAMMA di 37
anni, abito a Verucchio, cerco
lavoro per pulizie e stiro, con
esperienza. Seria, onesta, mi piace la serietà e l’onestà. Se interessati contattare Elisa cell. 335
8490330***
DONNA CERCA LAVORI domestici, pulizie. Stiro bene. cell.
333 9592746***
SIGNORA CON ESPERIENZA cerca lavoro come pulizie uffici. Stiro. cell. 339 5792599***
SIGNORA RUMENA 52 anni,
con esperienza 10 anni, cerca
lavoro come assistenza anziani
giorno e notte. Libera subito. cell.
366 8057277*
SIGNORA ITALIANA referenziata offesi per pulizie, babysitter, assistenza anziani. cell. 340
3511582**
SIGNORA BELLA PRESENZA, residente a San Marino, offresi come assistenza anziani o
pulizie a ore. Automunita con certificato OSS e patente B. cell. 333
2351092 - cell. 333 1309875**
ASSISTENZA ANZIANI, babysitter, signora italiana, massima
serietà, referenze, libera subito,
offresi. cell. 338 4387502*
SIGNORA CERCA LAVORO
tuttofare. Massima serietà. Disponibile da subito. Automunita. Cittadinanza italiana. Disponibilità
giornaliera. cell. 339 1358300**
RAGAZZA SAMMARINESE,
diplomata e automunita cerca lavoro come segretaria, commessa,
baby-sitter e aiuto compiti. Disponibilità immediata. cell. 333
8843459*
SIGNORA SAMMARINESE
cerca lavoro come addetta alla
contabilità d’azienda. Oltre 15
anni di esperienza. Disponibile part-time o sei ore. cell. 366
7287488**
GIOVANE con anni di esperienza,
cerca lavoro: tuttofare, pulizie, stiro, dama di compagnia, cameriera
piani, aiuto cucina, pulizia (vetriserrande-capannoni-palestre-uffici-condomini-negozi), baby-sitter,
aiuto compiti. cell. 329 7857964*
SIGNORA CON ESPERIENZA cerca lavoro come pulizie uffici, stiro. cell. 339 5792599*
DONNA UCRAINA 43 ANNI
cerca lavoro come assistenza anziani, giorno e notte. cell. 338
7679307*
SIGNORA SAMMARINESE
con esperienza cerca lavoro come
baby-sitter. Per contatto cell. 338
2644254*
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32. Vista mare. € 175.000,00 cell.
335 7343860*
APPARTAMENTO A BORGO
MAGGIORE presso centro sanitario scuole, mq. 72, 2 camere,
camino, climatizzato, terrazzo,
VENDO APP.TO A VALDRA- veranda mq. 20, garage mq. 30,
DRAGONE mq. 65, sala, cu- piccolo agiamento. € 160.000,00.
cina, bagno, 2 camere, terrazzi, cell. 334 2042276*
portico, garage, cantina, giardino
e posto auto riservato. cell. 335
7340861***
VENDO APPARTAMENTO
a Borgo Maggiore di mq. 52,
composto da soggiorno-cucina,
camera, bagno, terrazzo con vista
panoramica, garage. Completamente ristrutturato e arredato. €
126.000,00. cell. 331 7940463*** VENDO APPARTAMENTO di
VENDO APP.TO antisismico al mq. 51, zona Gualdicciolo, con
grattacielo di Rimini, tutto ristrut- posto auto esterno € 56.000,00.
turato, libero da persone e cose. Per info: cell. 338 2747053*
€ 145.000,00. Approfittate della
legge sul leasing. Per visite cell.
LEZIONI DI CHITARRA MO- 339 1473626**
DERNA Per informazioni cell.
366 2085177**
RAGAZZA DI 32 ANNI con
molta esperienza con bambini, offre disponibilità come baby-sitter
e aiuto compiti. Disponibile da
subito e automunita. Se interessati
chiamare cell. 339 2883882**
LA SCUOLA TI STRESSA?
VILLA A MONTELICCIANO
Insegnante con esperienza pluriennale, propone percorsi di po- APPARTAMENTO MQ. 120 bioedilizia, antisismica, 150 mq.,
tenziamento scolastico. cell. 339 al piano terra, San Marino Cit- 1.100 mq. di giardino. Cucina, di6344520**
tà zona Ufficio Tecnico, cucina, spensa, 3 matrimoniali, 2 bagni,
INSEGNANTE IMPARTISCE soggiorno, due camere, due bagni, terrazzo 50 mq., autorimessa 50
lezioni di matematica, fisica e rus- ripostiglio, cantina e ampio terraz- mq., parquet, riscaldamento a paso a San Marino. Preparazione di zo panoramico sul Montefeltro. vimento, impianto allarme, panverifiche scritte per scuola media Prezzo € 180.000,00. Per informa- nelli solari. €. 350.000,00. Richiesta trattabile. cell. 333 9760443**
e superiore. cell. 347 5559976** zioni cell. 335 5602646**
ACQUAVIVA VENDESI porLEZIONI OFFRO. Insegnanzione di bifamiliare di ampia mete con esperienza offre lezioni di
tratura più mansarda grezza, garamatematica, fisica, chimica, inglege e ampio giardino. Possibilità di
se, diritto, per le superiori e tutte
realizzare 2 appartamenti. Prezzo
le materie per ragazzi delle scuole
interessante. cell. 333 2806776**
medie, anche in coppia. cell. 339
8104029*
MADRELINGUA FRANCESE, laureata in lingue, offre ripetizioni di francese per studenti CASOLE VENDO APPARTAscuola media e superiori. Anche MENTO di 150 mq. libero su tre
traduzioni. cell. 366 9554655*
lati in palazzina di poche unità.
INGEGNERE IMPARTISCE È composto da 3 camere, 2 baANCHE AL VOSTRO DOMI- gni, zona giorno con caminetto e
CILIO, lezioni di analisi matema- cucina arredata, veranda in legno
tica, fisica, chimica, elettrotecni- riscaldata, cantina, garage e terca, elettronica a qualsiasi livello. reno. € 295.000,00 trattabili. cell.
Per info. cell. 340 9658048 oppu- 339 8099432**
VENDESI CASA INDIPENre 347 2981070*
DOGANA DI VERUCCHIO a DENTE A CHIESANUOVA, di
MADRELINGUA INGLESE, due passi dal confine di San Mari- mq. 96, località Poggio Casalino,
laureato, con esperienza, im- no, vendo appartamento di 80 mq. 3 livelli con giardino, garage e
partisce ripetizioni di inglese e circa con ingresso indipendente tavernetta. La casa viene venduconversazioni, presso la propria e ampio garage. Piccolo giardi- ta anche completamente arredata
abitazione in zona San Marino no. Prezzo interessante. cell. 333 a prezzo da concordare. cell. 333
e provincia di Rimini €. 25,00 2806776**
8382518 ore serali**
all’ora. Per informazioni cell. VENDO MONOLOCALE man331 9464973*
sardato con abitabilità. Affittato in
RAGAZZA SAMMARINESE regola. Investimento per studenti
offresi come baby-sitter e aiuto e lavoratori. RSM città. Vero afcompiti. Conoscenza lingua in- fare. cell. 338 1612230*
glese, francese e tedesco. Mas- APPARTAMENTO MQ. 67 A VENDESI LOTTO EDIFICAsima serietà. Prezzi modici. Con VALDRAGONE. Sala con ango- BILE a Pietracuta, zona residenesperienza. Francesca. cell. 333 lo cottura, 2 camere da letto, ba- ziale, tranquilla, in collina, c.a.
900 mq. Prezzo interessante. tel.
8969576*
gno. Garage mq. 44, terrazzo, mq. 0549 997944***
ITALO/SAMMARINESE
47ENNE cerca lavoro come: impiegata di concetto con esperienza ventennale, barista, esperienza
decennale, baby-sitter, pulizie.
Carattere solare, predisposizione a stare con il pubblico. Preferibilmente mattino. cell. 366
1539276*

2) IMMOBILI E ATTIVITÀ

2 A/2 B - Appartamenti

1 C - Lezioni offro

2 C - Case

2 D - Terreni
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!
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L’ANGELA VESTE PIADA!

L’Angela Veste Piada
Via Cà dei Lunghi, 16
Cailungo (RSM)
prenotazioni: Tel. 0549 906709
Seguici su
“L’Angela Veste Piada”

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

Specialità
Piada & Cassoni,
anche per
Vegetariani e Vegani.
Anche impasto
Integrale e al Farro.
Ampio Parcheggio

Spazio gioco bimbi

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

CUCINA D’ASPORTO
E SERVIZIO BUFFET

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

Locale accessibile senza barriere,
con parcheggio riservato.
Spazio giochi per bimbi.
Locale convenzionato SMAC
Autorizzato cucina senza glutine,
con menù dedicato AIC
Certificato di eccellenza Trip Advisor

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

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

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

Cucina
autorizzata
Gluten
Free
Locale accessibile

senza barriere, con
parcheggio riservato.

Locale aperto tutti i giorni pranzo e cena • Ampio parcheggio anche per autobus • Locale ristrutturato con spazio giochi bimbi
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IN ANTEPRIMA DA COMPUTER ONE LA SETTIMA
GENERAZIONE DEI POTENTI PROCESSORI INTEL!
NOTEBOOK ACER ASPIRE F5-573G-773S
Nuovissimo processore intel core i7-7500u
• 12gb ram ddr4 2400mhz (esp. a 16gb)
• ssd m.2 kingstom 96gb ultraveloce
• hard disk 1tb 5.400rpm s-ata
• scheda grafica nvidia gtx950m 4gb ddr5
• display 15.6” full hd led con webcam hd
• design elegante e sottile, interamente in alluminio
• tastiera retro-illuminate a led bianchi
• 4 porte usb (1 tipo 2.0 + 2 tipo 3.0 + 1 tipo 3.1)
• hdmi + vga + lan gigabit + card reader
• windows 10 home premium 64bit
• autonomia dichiarata 12 ore

€ 949,00 imposte 17% incluse
+ sconto ricarica smac 3.5%

Disponibili notebook delle migliori marche.

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

Computer One s.r.l. Via III Settembre, 113 (a pochi metri dal confine RSM - Italia)
47891 Dogana (Repubblica di San Marino) - Tel. 0549 909055 - 0549 908760 - computerone.sm@libero.it
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PHARMA LAB: è nata la nuova Farmacia Veterinaria!

SCONTO
del 20%

Personale qualificato,
massima cura e attenzione
per il Cliente.

Terapie su misura.

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

su tutti gli
antiparassitari
in foto!
Offerta valida fino
al 31 Gennaio 2017!

Dott.ssa Francesca Magnani
Dott. Nicola Carnaroli
Titolari

PHARMA LAB
FARMACIA VETERINARIA
Via A. Giangi, n. 2
47891 Dogana (RSM)
Tel. 0549 905826
www.pharmalabsrl.com
info@pharmalabsrl.com
Consegna ovunque mezzo corriere
espresso: costo spedizione € 5,00

Ritaglia e consegna questo coupon
per usufruire della promozione.

I CONSIGLI DELL’ ERBORISTA

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

Dott.ssa Silvia Zonzini
Titolare

SHIKAKAI IN POLVERE
Polvere cosmetica utilizzata
tradizionalmente in ayurveda
per la cura e la bellezza dei
capelli. Detergente e schiumogeno naturale, unisce alle proprietà lavanti quelle di purificatore del cuoio capelluto, di
rinforzo dei bulbi e di stimolo
della crescita dei capelli. Ottimo condizionante e districante.

NIN JIOM SCIROPPO
Sciroppo della tradizione cinese particolarmente indicato
per disturbi delle vie respiratorie quali tosse secca o grassa,
catarro stagnante, mal di gola,
raucedine e afonia. Indicato
per chi utilizza molto la voce
come insegnanti e cantanti e
utile supporto per i fumatori.

NUVOLA DI CREMA OLFATTIVA
Profumo 100% naturale e realizzato con vero olio essenziale. Lasciati avvolgere dalla dolcezza
della vaniglia rinfrescata e rinnovata da un tocco di limone di
Sicilia. Una profumazione rotonda, dall’ottima persistenza, che
conquista i sensi sia degli amanti dei profumi dolci che freschi,
un salto nella gioia dell’infanzia.

T-PROTEGGO BIOEARTH
Integratore alimentare a base di
estratti vegetali, vitamina C naturale e oligoelementi utile per
favorire le difese immunitarie
e sostenere l’energia generale
dell’organismo. Particolarmente
indicato per contrastare i malanni
della stagione fredda e per le situazioni di debilitazione generale
dell’organismo.

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

VANDA 37 – GRANULI SUBLINGUALI
Medicinale omeopatico consigliato come
da materia medica omeopatica per disturbi di sinusite acuta e cronica. Indicato in
caso di catarro bloccato e infiammazione
delle alte vie respiratorie, utile in caso di
alitosi legata alla stagnazione di muco. Ottimo per adulti e bambini.

DISPONIBILE LA VENDITA DI PRODOTTI OMEOPATICI CON LA COLLABORAZIONE DI FARMACISTA CON ESPERIENZA
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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VENDO TERRENO IN LOCALITÀ MAIANO mq. 110.000 (11
ettari) vicino Gualdicciolo. Recintato con 2 pozzi e due accessi. €
90.000,00. cell. 335 7342204**
LOTTI AGRICOLI VENDESI
in lottizzazioni, in località Acquaviva e Montecucco su strada principale. Prezzi vantaggiosi. cell.
335 6800199**
VENDESI TERRENO EDIFICABILE A DOMAGNANO
zona Ca’ Vagnetto, diviso in tre
lotti mq 2.200, 1.100, 1.500 per
un totale di circa 5.000 mq. con
casa colonica esistente su lotto più
grande. Trattativa privata. cell.
335 6308552 - 366 3642904**

storantino ben avviato! cell. 334
3479030***
VENDESI ATTIVITÀ DI LAVANDERIA self-service, ben
avviata. prezzo interessante per
quota parte per info. cell. 327
3718784**
AFFITTASI/VENDESI tabaccheria, edicola, articoli da regalo,
bigiotteria. Posizione centrale, no
perditempo. cell. 335 7330669
ore serali*

3 G - Camper e Roulotte

VENDESI TERRENO agricolo
di c.a. 5.000 mq. nel Comune di
Mercatino C., sito in zona collinare con esposizione a sud, a 5
Km. dalla Rep. di San Marino.
L’appezzamento si trova in adiacenza alla strada provinciale SP2.
€ 10.000,00 cell. 338 3032095***

VENDO ROULOTTE KNAUS
2008, 6 posti letto, aria condizionata con pompa di calore, boiler,
riscaldamento canalizzato, veranVENDO BMW X4, XDRIVE da, zanzariere, come nuova. Ruota
3.0 D Xline, Diesel, targa RSM, di scorta. cell. 333 3980969***
Giugno 2014, Km.76.000, interni
in pelle beige, totalmente accessoriata con antifurto, regolarmente
6) ASTROLOGIA
tagliandata BMW Rimini, ottimo
stato. Vendo a € 42.500,00, dispo- LILIA LETTURA CARTE,
nibile subito. cell. 335 7330714* massaggi, lavaggio energetico per
il benessere di organi e muscoli
cell. 335 7336351 Si riceve a San
AFFITTO APPARTAMENTO
Marino**
di 100 mq. a Serravalle. € 600,00
compreso spese acqua, luce, gas,
Wi-Fi. Fabio cell. 348 4409694**
AFFITTO APPARTAMENTO
PIANO TERRA di mq 100. Zona
Montalbo. Semi arredato, 2 bagni, VENDO PER FINE LEASING
2 ampie camere, sala, cucina. cell. Volkswagen Touareg, Dicembre
391 4259927*
2013, nero metallizzato, 62.000
MONTELICCIANO: affittasi Km., € 34.000,00. Acquisto e
appartamento arredato composto tagliandi c/o Reggini. Garanda 2 camere da letto, cucina abita- zia ufficiale fino a Dicembre
bile, soggiorno + bagno. € 400,00 2017. Full optional, cambio aut., TI POSSO AIUTARE a risolveNav, Xeno,pelle. Paolo cell. 335 re i tuoi problemi di lavoro, fortumensili. cell. 335 8334382*
5306437**
na, riconciliazione, ritorni d’amoSUBARU LEGACY 4 ruote re, tarocchi per amore… Scusami,
motrici, Diesel, anno 2009, in ot- io sono Barbara sensitiva di natu3) AUTO E ACCESSORI
time condizioni, Km. 99.000, € ra. Ti aspetto. cell. 335 6011691
preferibilmente giorno*
5.500,00 cell. 335 8494346*

2 E - Uffici Negozi Capannoni

3 D - Metano/GPL

AFFITTASI LOCALE MQ.
125, altezza mt. 3,30 con 3 abitabilità, uso ufficio commerciale.
Località Dogana a 200 metri dal
Centro Admiral Point. € 750,00
al mese. No spese condominiali.
cell. 334 2226896**
AFFITTASI NEGOZIO - UFFICIO mq. 35, località Murata. Ottima posizione. cell. 335
7343342*
AFFITTASI NEGOZIO mq. 90
di fronte scuole elementari Cailungo con parcheggio. Per info
cell. 338 7100981*
AFFITTASI MAGAZZINO E
LABORATORIO mq. 280, zona
scarico merci a Cailungo. Abitabilità C2 e C3. Per info cell. 338
7100381*

2 G - Affitti

3 A - Benzina

VENDESI FIAT TIPO anno
1992 Benzina 1.6, Km. 67.000,
uniproprietario. Ottimo stato. 4 VENDO FORD FIESTA GPL/
gomme termiche. € 1.000,00. cell. Benzina anno 2012, Km. 69.000,
334 2226896**
5 porte, € 6.000,00 - cell. 333
4657948**

3 B - Diesel

2 F Attività - Licenze
CEDESI ATTIVITÀ di parrucchiera compreso arredamento e
strumentazione, a Villa Verucchio
zona centrale, con parcheggio davanti. Per info tel. 0541 677249
ore serali***
VENDESI TABACCHERIA,
edicola, articoli da regalo, cartoleria. Per info cell. 335 7330669***
CEDESI ATTIVITÀ di bar ri8 SAN MARINO ANNUNCI

VENDESI RENAULT KANGOO 4X4, in ottime condizioni,
Diesel 1.9, anno 2005, RSM, Km.
210.000, con 4 pneumatici termici, cerchi in lega + 4 pneumatici
estivi con cerchi in lega, sensori
parcheggio. € 4.200,00. cell. 339
8125541**
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557

8) MESSAGGI / INCONTRI
45ENNE COLTA, diplomata,
pulita, cerca persona benestante,
colta, diplomata di massimo 53
anni, per compagnia. cell. 331
5697975*
VEDOVO 70ENNE cerca compagna per ballo. Bella presenza,
sammarinese. cell. 337 1009191*

A GENNAIO TORNIAMO
CON TANTE PROMOZIONI!
PEDICURE ESTETICO

PEDICURE CURATIVO

TRATTAMENTO VISO
ILLUMINANTE O IDRATANTE

MASSAGGIO CONNETTIVALE
DA 50 MINUTI

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

€ 22,00 anziché € 26,00

“Germaine de Capuccini”.
€ 45,00 anziché € 60,00

€ 28,00 anziché € 32,00

Specifico per trattare la cellulite.
€ 32,00 anziché € 45,00

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

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

LA BELLEZZA COME NON L’AVETE MAI VISTA

INAUGURAZIONE CENTRO ESTETICO
DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017
in Via Piana, n. 123 a San Marino Città
(di fronte all’Ufficio Tecnico)

Cristina

UN NUOVO MODO DI CONCEPIRE L’ESTETICA.

Amanda, Sara e Pamela con il loro mix di passione, professionalità ed esperienza,
vi aspettano in una nuova location intima ed esclusiva.
Arte, innovazione e tecnologia di ultima generazione vi attendono.

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

Sede Montegiardino

Sara

Amanda

Pamela

Presenta questo coupon per usufruire della promozione valida fino al 7 marzo 2017.

SCONTO 20% sull’estetica tradizionale
SCONTO 30% sui trattamenti viso e corpo,

effettuati con macchinari innovativi.
Buono spendibile in entrambi i centri estetici di Cristina Club: Montegiardino e Città.
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Servizi:
Extension,
Acconciature,
Sposa, Degrade, Shatush,
Epilazione Uomo/Donna, Ricostruzione Unghie, Trucco Personalizzato, Smalto Semipermanente, Manicure, Pedicure,
Solarium, Spray Abbronzante,
Massaggi.
Cristina Club (1° sede)
Via Salice, 3
Montegiardino (RSM)
Tel. 0549 996019
Cristina Club (2° sede)
Via Piana, 123
Città (RSM)
Tel. 0549 991983
www.cristinaclub.com
info@cristinaclub.com
SAN MARINO ANNUNCI
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Motori

AFFIDABILI ANCHE DOPO LA VENDITA
L’attenzione per il cliente, che contraddistingue la concessionaria Passion Car, non si limita al delicato momento della vendita dell’auto, nella quale vengono comunque
dimostrate ampia disponibilità e cortesia, ma accompagna
il cliente in tutte le fasi del suo rapporto con l’automobile,
dal primo contatto visivo, all’acquisto, fino all’assistenza
post-vendita.
Con l’obiettivo di dare al cliente un servizio a 360 gradi,
infatti, Passion Car è attrezzata per fornire la migliore assistenza possibile, tramite un’officina che dispone delle più
moderne apparecchiature per una diagnosi ed un esame
completo di tutti gli aspetti legati alla sicurezza del veicolo,
all’elettronica di bordo e all’efficienza del motore.
Tecnici qualificati si occupano sia della manutenzione ordinaria di ogni veicolo, come la sostituzione dei componenti
usurati, il cambio dei pneumatici invernali e la realizzazione di tagliandi programmati, sia degli interventi altamente
specializzati o che richiedono l’utilizzo di ricambi ed accessori originali, per mantenere inalterate le prestazioni
dell’autovettura. Una struttura al passo con i tempi, con le
esigenze del mercato, le nuove tecnologie e le più evolute
performance di servizio e vendita. Una struttura che offre
al cliente estrema garanzia di professionalità e serietà del
personale, nonché sicura affidabilità delle attrezzature.

I SERVIZI OFFERTI DA PASSION CAR:
- Completa assistenza meccanica
- Interventi di diagnosi
- Revisione auto
- Tagliando auto
- Vendita e/o sostituzione pneumatici invernali
- Ricarica di condizionatori
- Servizio di auto sostitutiva
- Officina autorizzata Renault

Per informazioni: PASSION CAR srl Strada Nona Gualdaria, 29 Cailungo (Rep. San Marino)
Showroom: Tel. 0549 997924 - Officina: Tel. 0549 906290 - passioncar@alice.sm
Orari di apertura OFFICINA: dal Lunedi al Venerdì, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.30
10 SAN MARINO ANNUNCI
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GOLF 7 TDI 150cv
Highline 4 MOTION,
2016, aziendali, col. vari,
climatronic, navigatore,
park assist , tempomat,
xeno, fari led post.,vetri
scuri, tetto panoramico,
cerchi 17” sedili ergo
active, bluetooth, lavafari, garanzia uff.

JEEP RENEGADE
1600 mjt 120cv Limited, Km. 0, 2016, colori vari, xeno, navi,
cerchi 17”, sensori
parcheggio, cruise
control,
bluetooth,
garanzia ufficiale.

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

AUDI A3 SPORTBACK TDI 150cv
Ambition Semestrali
2016, col. vari, Xeno,
park pilot, connectivity pack, climatronic,
cerchi 17”, assetto,
volante multifunzione, garanzia disp.
anche 3 porte Km 0.

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

FIAT 500 L 1300 mjt
95cv Trekking colori
vari, Km 0, 2016, clima aut., esp/asr, cerchi in lega 17”, radio
bluetooth, fendinebbia, radio bluetooth,
garanzia ufficiale,
Disponibili anche
Pop Star 95cv

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

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

GOLF 7 1600 TDI
110CV ALL STAR 4
MOTION, 2016, aziendali, col. vari, climatronic, navigatore, park
assist,tempomat, volante
multifunzione,vetri scuri,
fendinebbia, cerchi 16,
sedili riscaldati, bluetooth, lavafari, garanzia uff.

GOLF 7 1600 TDI
110cv All Star, 2016,
aziendali, colori vari,
climatronic, navigatore, park assist, tempomat, volante multifunzione, fendinebbia,
cerchi 16”,
sedili
riscaldati, bluetooth,
lavafari, garanzia uff.

RENAULT
CLIO
1500DCI 90cv Zen,
Km. 0, 2016, aziendali,
colori
vari,
navigatore,
cruise
control, volante multifunzione, ruotino,
garanzia ufficiale.

BMW 218D 7 Posti,
150cv, 2015, Clima
automatico,
bluetooth, sensori parcheggio, cruise control, cerchi in lega,
garanzia ufficiale.

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

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

NISSAN JUKE 1500
DCI 110cv, Acenta
restyling, 2016, colori
vari, clima automatico, radio bluetooth,
cerchi 17”, regolatore
velocità, garanzia ufficiale.

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

AUDI NEW A4 AVANT 2.0
TDI 190cv S-Tronic/TDI
150cv manuale, versione
Business/Sport, aziendali,
colori vari, climatronic, navig., fari led, sensori parcheggio, volante multif.,
specchi ripiegabili el., cerchi 17”, garanzia ufficiale.

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

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

RENAUL CAPTURE
1500 DCI 90CV ENERGY LINK, Km. 0, clima
automatico, navigatore,
sensori post., easy sistem 2, cerchi 17, tetto
bicolor, vetri scuri, garanzia ufficiale.

AUDI A4 AVANT
QUATTRO
177cv,
anno 2007, S-LINE,
cerchi in lega, sensori, volante multifunzione, interno misto
pelle.

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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PASSION CAR
Str. Nona Gualdaria, 29 Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
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CARS Via V Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Cars Srl
Tel. 0549 904231 Roger 335 7000235 - Matteo 335 6667914
•• RIVENDITA SUBARU ••
BMW 320 XDRIVE TOURING
190 CV MSPORT, anno 2016,
col. bianco, cerchi 19, fari led,
sensori ant e post, tendine
post, gancio traino, interno in
pelle, sedili riscaldabili, portellone elettrico, cambio automatico sportivo con bilancere,
nav. pro, bluetooth, volante
sport. multif. FULL OPTIONAL.

VOLKSWAGEN
GOLF
2.0
GTD
184
CV
SPORT&SOUND, anno 2016,
colore carbon steel met, cerchi
18, bi-xeno, sensori park ant
e post, sedili anteriori sportivi
e riscaldabili, volante multif,
cruise control,clima autom.
Bi-zona, nav.sat.cartografico,
bluetooth, usb-aux-sd.

SUZUKI SWIFT 1.2 4X4 TOP,
anno 09/2011, colore rosso
bordeaux met, cerchi in lega
con gomme stradali + cerchi
in ferro con gomme termiche
e borchie, fendinebbia, chiave
elettronica, vetri scuri, volante
multifunzione, cruise control,
bluetooth, comandi vocali, usb,
climatizzatore automatico

LEXUS CT200 HYBRID
STYLE, anno 2011, km
63.000, colore nero met.,
cerchi in lega, fendinebbia,
vetri scuri, fari xeno,
telecamera post, cambio
automatico,
volante
multif., cruise control,
alimentazione
elettricabenzina.

MERCEDES A180 D
SPORT, anno 2015, colore bianco, cerchi 17”, fari
xeno, tetto panorama apribile, interno pelle-tessuto,
sedili riscaldabili, volante
multifunzione, navigatore
sat. cartograf, bluetooth,
usb-aux, telecamera, specchi richiudibili elettricam.

VOLKSWAGEN POLO
1.4 TDI 5P LOUNGE,
anno 2015, colore nero
met., cerchi in lega,
sensori park ant e post,
bracciolo, volante multif,
climatizzatore,
nav.sat.
cartografico, bluetooth,s
d-usb-aux.

AUDI A4 AVANT 2.0
TDI 150 CV SPORT,
anno 2016, colore
nero met., fari led,
cerchi in lega, chrome
pack, volante multif.,
bluetooth, navigatore.
sat.
cartografico,
clima
automatico,
sensori parcheggio.

VOLKSWAGEN GOLF 2.0
TDI 150 CV 4MOTION HIGHLINE, col. bianco o nero,
anno 2016, cerchi 17”, bixeno, vetri scuri, sensori ant.
e post + telecamera, stoffa/
alcantara, nav. sat., bluetooth,
cruise control, volante multif.,
ecc. DISP. ANCHE 2.0 TDI
LOUNGE E 1.6 TDI 4MOTION

MINI ONE D 1.5 5P,
anno 2015, colore nero,
fari led, fendinebbia,
cerchi in lega, chromo
pack, climatizzatore,
volante multifunzione,
cruise control, bluetooth, usb-aux, chiave
elettronica, bracciolo,
sensori parcheggio.

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

ZONZINI s.r.l.
Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com - info@zonzini.com
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FORD FOCUS 1.5 TDCI
120cv sw s&s titanium, diesel, col. nero, alzacristalli
elettrici anteriori e posteriori,
avviamento senza chiave,
bluetooth, bracciolo anteriore,
cerchi in lega, climatizzazione
automatica, computer di bordo, fendinebbia, music interface, volante multifunzione.

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

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

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

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

PEUGEOT 508 1.6 HDI sw
113cv col. nero, abs, airbag
frontali e laterali, alzacristalli
elettrici anteriori e posteriori,
bluetooth, bracciolo anteriore,
cerchi in lega, chiusura centralizzata, clima. automatica
bi-zona, computer di bordo,
controllo della velocità, cristalli
oscurati, esp, fendinebbia.

VW GOLF 1.9 TDI 100cv 5p
comfortline, col. nero, abs,
airbag frontali, alzacristalli
elettrici anteriori e posteriori,
bracciolo anteriore, cerchi in
lega, chiusura centralizzata,
clima. autom., computer di
bordo, fendinebbia, immobilizzatore antifurto, kit fumatori, radio cd, ruotino di scorta.

OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI
130cv st cosmo, col. grigio
scuro, alzacristalli elettrici
anteriori e posteriori, cerchi
in lega, climatizzazione automatica bi-zona, computer di bordo, controllo della
velocità, cristalli oscurati,
fendinebbia, freno di stazionamento elettronico.

FIAT PUNTO EVO 1.6 MJT
120cv col. grigio, alzacristalli
elettrici anteriori, bracciolo anteriore, cerchi in lega, climatizzatore manuale, computer di
bordo, connessione bluetooth,
fendinebbia, immobilizzatore
antifurto, radio cd mp3, usb,
i-Pod, volante multifunzione,
volante sportivo, sedili sportivi.
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Scopri il nuovo sito
www.sanmarinoannunci.com
Compila il modulo sul nostro sito o recati in una delle ricevitorie affiliate,
per pubblicare il tuo annuncio sulla rivista San Marino Annunci.

Ogni annuncio sarà anche online, GRATIS !

Su sanmarinoannunci.com trovi auto a prezzi d'occasione,
eventi, promozioni e opportunità di lavoro.
sanmarinoannunci.com è anche un'utile piattaforma su cui trovare
tutte le aziende sammarinesi, suddivise per categorie merceologiche
e opportunamente presentate tramite un mini-sito dedicato.
LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA!
Contattaci
T. 0549 960557 - info@agenziaten.com

Elenco Ricevitorie affiliate
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Direzione Generale PP.TT. della Repubblica di San Marino - Contiene I.P. - Pubblicità inferiore 50%. Vietata la riproduzione parziale o
fotocopiata. Gli inserzionisti sono responsabili dei marchi, delle immagini, dei loghi, ecc. e di tutti i contenuti pubblicati nei loro spazi.
L’Editore di San Marino Annunci non risponde per eventuali dichiarazioni, violazioni di diritti, malintesi, ecc. L’editore non è responsabile per eventuali errori di battitura ed eventuali errori di stampa. Tutte le inserzioni pubblicitarie realizzate da TEN Advertising s.r.l. (impostazioni grafiche, fotografie, testi, illustrazioni, lavorazioni, ecc...) sono di proprietà dell’Editore e non possono essere in alcun modo
utilizzate. Dalla presente pubblicazione è vietata la riproduzione (anche fotocopiata) di testi, veste grafica, immagini e impostazioni.

PAN

Prezzi

Categorie

numero

SMAC

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

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

1 uscita
€ 5,00

2 uscite
€ 8,00

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

3 uscite
€ 10,00

3D
3E
3F
3G
3H

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

Fiorentino
Gualdicciolo

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

Tel. 0549 997330
Tel. 0549 999770

Novafeltria
Riccione		
Villa Verucchio

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

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

		
		 ITALIA

SMAC: INSERIRE SEMPRE
numero card e codice PAN

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

Dogana 		
		
Falciano
Galazzano
Serravalle
		
		
Domagnano
		
Valdragone
Borgo Maggiore
		
		
Murata		
		
Città
		

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

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

5A
5B
5C
5D

Vendo
Compro
Permuto
Regalo

9A Regalo/Vendo

4A Vendo
4B Compro

(1° mese gratis)

Supplemento Foto
€ 3,00 ad uscita

Categoria n°7 “SERVIZI/VARIE”

€ 15,00 ad uscita

NOTA BENE:

Cat.

(solo annunci testuali)

N° uscite

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

TESSERA N°

nome

ome

cogn

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

firma

Autocertificazione del richiedente

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

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

Nome			
Cognome
Via				

n°

Città

Tel.

email
Codice ISS

numero

SMAC

Codice Fiscale (Italia)
data			

numero PAN*

*ultime 4 cifre della serie di numeri

firma

14 SAN MARINO ANNUNCI

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

Contatti

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

Metodi di pagamento

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

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

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

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

Email: sanmarinoannunci@agenziaten.com

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

REP. SAN MARINO (Fiorentino)

REP. SAN MARINO (Città)

AL PASSETTO

RISTORANTE SMALLER

Tel. 0549 878310

Tel. 0549 991641

Via del Passetto, 44

facebook: Al Passetto Ristorante Pizzeria

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

a cura di Madame Ghisela

ARIETE

21 Marzo - 20 Aprile

Nuove possibilità di cambiamento in ambito lavorativo e
professionale, soprattutto se siete insoddisfatti dell’attività che
svolgete o non vi trovate con soci
e collaboratori. Mese di qualche
tensione anche per l’amore, novità dal prossimo mese. Cercate
di star calmi per non alimentare
lo stess.
TORO

21 Aprile - 20 Maggio

Questo inizio anno sembra essere all’insegna del cambiamento
e in particolare per chi gestisce
un’azienda. Cambio di strategie e
forse anche di collaboratori tanto
per verificare le capacità e le potenzialità da mettere in campo.
L’amore riserva forti emozioni.
Salute buona.
GEMELLI

21 Maggio - 20 Giugno

Il nuovo anno nasce all’insegna
di qualche incertezza o rinuncia
sia in campo lavorativo che economico. Questo stato d’animo vi
rende nervosi anche in amore.
Cercate di non lasciarvi prendere
dall’impulsività. Salute buona ma
umore molto agitato.

Via Paolo III, 7

facebook: Smaller - Ristorante Pizzeria

CARNE - VEGETARIANO
PIZZA - PASTA FATTA IN CASA

specialità:

OROSCOPO di Gennaio
CANCRO

21 Giugno - 22 Luglio

In ambito lavorativo la situazione
non è delle migliori, soprattutto se avete collaboratori ostili o
poco motivati. Cercate di resistere e non lasciarvi prendere dalla
tentazione di mandare tutto all’aria. Le relazioni interpersonali e
l’amore in generale, risentiranno
di questo clima pesante. Salute
comunque buona.
LEONE

23 Luglio - 23 Agosto

Inizio d’anno positivo; le situazioni lavorative torneranno favorevoli anche se in ambito economico vedrete un netto recupero
solo dal prossimo mese. Buona
l’intesa in amore e in famiglia e
grandi emozioni sono previste a
fine mese. Salute molto buona.
VERGINE

24 Agosto - 23 Settembre

Si presenta un inizio d’anno un
po’ caotico sia in ambito lavorativo che sentimentale. A voi servono punti fermi e certezze che
in questo momento sembrano
mancare. Non lasciatevi prendere dallo sconforto e soprattutto
cercate di non dare in escandescenza. Periodo di ansia e stanchezza che non giova alla salute.

BILANCIA

24 Settembre - 23 Ottobre

I progetti già iniziati lo scorso
anno, in certi casi, potrebbero essere ridefiniti, ma ciò che conta è
che state vivendo una situazione
di rilancio che vi porterà lontano.
Guardatevi da chi si oppone alle
vostre idee, a prescindere. L’amore
un po’ in secondo piano ma senza
particolari difficoltà. Salute buona.
SCORPIONE

24 Ottobre - 22 Novembre

Molto interessante il mese di
gennaio per chi lavora a progetti creativi, artistici. Grandi soddisfazioni per chi gestisce una
propria attività e saprà valutare
le giuste opportunità di cambiamento. Buone stelle anche per
l’amore e nuovi progetti da realizzare in famiglia. Salute discreta.
SAGITTARIO

23 Novembre - 22 Dicembre

L’anno inizia nervosamente per
coloro che hanno voglia di riscatto, sia in ambito lavorativo
come nei rapporti affettivi. Per
questo sarebbe opportuno tenere
sotto controllo tutte le emozioni
negative che potrebbero creare
problemi più che risolverli. Anche
in amore sentirete l’esigenza di costruire certezze. Salute buona.

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

CAPRICORNO

23 Dicembre - 20 Gennaio

Gli ostacoli piccoli e grandi che
si presenteranno in questo mese
di gennaio dovranno essere affrontati col coraggio e la perseveranza che non vi sono mai mancati. Così presi dal lavoro e da
tensioni da risolvere, rischiate di
relegare i sentimenti in secondo
piano o di scaricare le frustrazioni sul partner. Per la salute, non
lasciate che l’ansia prevalga.
ACQUARIO

21 Gennaio - 19 Febbraio

Momento di stabilità professionale e la possibilità di essere
coinvolti in nuovi incarichi o
progetti. E’ un periodo di fortuna e di soddisfazioni. Soddisfazioni anche in campo affettivo,
sia che si tratti di amore o di amicizie. Salute molto buona.
PESCI

20 Febbraio - 20 Marzo

Inizio d’anno all’insegna della
tensione, per situazioni che ritenete bloccate o per le quali dovrete rivedere le strategie per risolverle. Molto c’è sia da rivedere
e anche da chiarire. In amore
saranno favoriti i nuovi incontri
per chi è ancora solo mentre per
le coppie non mancheranno momenti di passione. Salute buona.
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Distribuito Gratuitamente a:
SAN MARINO - RIMINI - RICCIONE
SANTARCANGELO - CERASOLO
CATTOLICA - MISANO ADRIATICO

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

PROGETTARE UN LOGO NON È COSÌ SEMPLICE COME PENSI
Il logo è un’immagine che contribuisce in maniera fondamentale a costruire l’identità di un
marchio (brand), ne esterna l’anima, rendendo l’azienda immediatamente riconoscibile e differenziandola dai suoi competitor. Occorre sapere che ci sono regole ben precise da rispettare per
la sua realizzazione (che solo gli “addetti ai lavori” conoscono), se non si vuole compiere un grave
passo falso di cui ci si pentirà negli anni a venire. Rivolgiti a dei professionisti.
Chiama 0549 960557
Via Rancaglia, 37
47899 Serravalle (RSM)
(+378) 0549 960557

www.agenziaten.com

www.agenziaten.com
info@agenziaten.com
ten.advertising
CASOLE: Appartamento di mq 150, salone con camino, cucina ab, due bagni, due
terrazzi di cui uno verandato e riscaldato, garage doppio, cantina e giardino staccato
€ 295.000,00 tratt.
FIORINA: Appartamento Vista mare usato in piccolo condominio, salone con angolo
cottura, due camere, bagno, terrazzi, ampio giardino e garage € 260.000,00 tratt.
FAETANO: Appartamento in buono stato di 93 mq con ampio salone con angolo
cottura, due camere, bagno terrazzi e garage. € 170.000,00 tratt.
FALCIANO: Attico vista mare di recente costruzione ben rifinito con ampio salone, cucina, due camere, due bagni, due terrazzi ampio garage completo di cucina
€ 240.000,00 tratt.
GUALDICCIOLO: Appartamento mansardato con salone, cucina abitabile, tre camere, due bagni, due balconi ampio garage di circa 50 mq e piccolo giardino staccato
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Per saperne di più

(completo di cucina) € 260.000,00 tratt.
LESIGNANO: Appartamento di recente costr. Su due livelli con ampio salone con cucina, due bagni, tre camere, due terrazzi e garage con cantina € 340.000,00 tratt.
CAILUNGO: Attico con vista mare e monti, ampio zona giorno con angolo cottura,
due terrazzi, due/tre camere, due bagni e garage di 24 mq € 272.000,00 tratt.
FAETANO: Casa singola immersa nel verde su lotto di mq 1000 parzialmente ultimata
e suddivisa in tre unità ideale per una famiglia € 700.000,00 tratt.
BORGO MAGGIORE: Appartamento in buono stato con ampio salone/angolo cott, due
bagni, due camere, terrazzo e garage doppio € 240.000,00 tratt.
CHIESANUOVA: Appartamento nuovo con finiture alte su due livelli con ampio salone/
angolo cottura, due camere, bagno, lavanderia, taverna, rip/camera, garage doppio e
giardino € 250.000,00 tratt. VERO AFFARE

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

