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Il Tetto efficace ed efficiente
L’efficacia è la capacità di ottenere determinate prestazioni: se le si raggiunge spendendo il meno possibile,
significa che si gode anche di un’ottima efficienza.
PER ESSERE EFFICACE, UN TETTO DEVE
AVERE TRE CARATTERISTICHE:
1) Impermeabilità ad acqua, vento, grandine, ghiaccio e neve;
2) Un buon isolamento, che deve consentire risparmio energetico sia in estate che inverno, garantire il
rispetto dell’ambiente e una perfetta tenuta al rumore e al fuoco;
3) Una conformità al contesto ambientale e
urbano, tenendo conto della struttura statica degli
elementi portanti (solaio), della pendenza ed estensione delle falde del tetto e della messa in sicurezza
per la sua manutenzione.
Il tetto ventilato è uno dei sistemi più usati a tale proposito. Si tratta di una copertura in cui il manto è distaccato dallo strato isolante, grazie ad un’intercapedine che permette di far circolare un flusso
omogeneo e continuo di aria, dalla gronda al colmo.
Rispetto all’estate, nel periodo invernale la circolazione dell’aria è meno intensa; tuttavia, questo sistema, è
più che sufficiente per mantenere asciutto l’isolante e
per evitare fenomeni di condensa. Di fatto, garantisce
notevoli risparmi energetici negli ambienti sottostanti.
Inoltre, nel periodo invernale, quando si formano cicli
di gelo-disgelo, la ventilazione assicura temperature
uniformi della copertura, rallentando lo scioglimento
della neve sul manto e prevenendo la formazione di
ghiaccio in gronda.
Ma per un tetto efficiente, è fondamentale, in ogni
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di Josef Molnar (Consulente Habitetto)

caso, svolgere un’analisi
iniziale approfondita per
determinare le migliori soluzioni tecniche da
adottare. Naturalmente,
tenendo conto delle necessità, volontà o possibilità espresse dal cliente che,
spesso, tende a preferire
l’investimento che gli offre un certo guadagno nel
breve periodo. E’ importante, invece, che l’acquirente sia consapevole del
fatto che nel determinare
l’entità della spesa da affrontare per il tetto, scegliere
la soluzione solamente in base al costo, pensando di
risparmiare, può comportare la rinuncia ad un ritorno
maggiore nel lungo termine (il risparmio di un tetto si
deve calcolare minimo sui 20 anni). Un tetto ventilato,
ad esempio, rende mediamente (a seconda del tipo di
abitazione) Euro 1.000,00 annui di risparmio energetico (senza detrazioni del 55%) e aumenta il comfort
abitativo della casa.
Siete sicuri, quindi, che per rendere “redditizio” il vostro tetto, potete puntare soltanto sul fotovoltaico?
Perché risparmiare poco e subito oggi, rinunciando a
guadagni maggiori e sicuri domani?
Per consigli e domande scrivete a:
habitetto@italtetti.it
Via Santarcangiolese, 4081
47824 Poggio Berni (RN)
Tel. +39 0541 629960
www.habitetto.it
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indispensabili: 1) Esperienza nel settore.
2) Conoscenza lingua inglese e/o russa.
Inviare c.v. a tel. 0549 908900 oppure
info@prima-tour.com*

1) OPPORTUNITÀ
DI LAVORO. . . . . . .
....................
1 B Cerco posto di Lavoro

1 A Offro posto di Lavoro

CHITARRISTA PROFESSIONISTA
cerca: cantante donna, batterista, bassista,
fisarmonicista e saxofonista. Per informazioni orchestra moderna a scopo lavorativo. cell. 333 1660754 Alex (RN) alex_
gorrieri@hotmail.it (su Facebook)*
CERCASI RAGAZZO GIOVANE,
apprendista e volenteroso, per imparare
l’arte di “saper fare la pizza”. No perditempo! Anche con l’indirizzo alberghiero. cell. 335 8494915*
A CHI CERCA LAVORO STABILE,
anche part-time, diventa distributore indipendente Herbalife. Passione per benessere, sport, nutrizione? Formazione gratuita
immediata. Parliamone. cell. 348 2622789
www.opportunitabenessere.com***
DIVENTA IMPRENDITORE AUTONOMO indipendente, senza investimenti. Pensa al tuo futuro! Cerchiamo
persone anche secondo reddito, senza interferire alla propria attività. Infoscheda:
www.lavoroglobale.info - colloquio:
cell. 346 3471380***
AZIENDA CERCA ADDETTO programmazione impianti industriali. Richiesti studi settore elettrico/elettronico
e disponibilità a trasferte estero. Inviare
c.v. a: cv.link@yahoo.it**
NEGOZIO TURISTICO nel centro
storico di San Marino, cerca commessa.
Si richiede buona conoscenza inglese russo, anche 1° esperienza, e disponibilità nei weekend. tel. 0549 992307*
A DOGANA DI SAN MARINO, tour
operator “Prima Tour” cerca addetto al
booking individuale / gruppi. Requisiti

DONNA SERIA CON ESPERIENZA,
ottima referenza, cerca lavoro come badante e pulizie. cell. 327 1531419***
RAGAZZA SAMMARINESE diplomata liceo Pedagogico, offresi come
baby-sitter tutto il giorno e ore serali,
aiuto compiti, ragazzi scuole elementari
e medie, automunita, disposta ad accompagnare i ragazzi nelle loro attività. Elisa
cell. 349 4182570***
EDUCATRICE SAMMARINESE offre disponibilità in orari serali e nel weekend per bambini in età compresa tra i 2
mesi e i 12 anni. cell. 335 6629662***
RAGIONIERE CON ESPERIENZA
decennale tenuta contabilità aziendale,
cerca impiego. cell. 339 3489035*
SIGNORA ITALIANA SERIA, giovane, con esperienza, cerca lavoro pulizie,
stiro, commessa, baby-sitter, camere piani, lavori domestici, pulizie condomini,
lapidi, capannoni, uffici, cantine, vetri,
palestre, negozi, bar, giardini, serrande,
prezzo ko! cell. 329 7857964***
GIOVANE SIGNORA non fumatrice
cerca lavoro come baby-sitter, stiro, pulizie piccoli spazi, compagnia anziani,
anche per commissioni, al mattino. cell.
347 3117803**
SAMMARINESE 34ENNE OFFRESI
come baby-sitter al mattino, 4/6 ore giornaliere, massima serietà. Prezzi contenuti. cell. 334 5762733*
FORNAIO 40ENNE con esperienza
ventennale cerca lavoro nel settore o altro. cell. 327 7353049**
RIMINESE CERCA LAVORO come
baby-sitter, disponibilità immediata.

email: martinareveane@yahoo.it cell. 338 4461550***
SIGNORA SAMMARINESE con esperienza, cerca lavoro come stiro e pulizie,
zona RSM. Automunita, massima serietà
e riservatezza. cell. 339 5792599***
SIGNORA SAMMARINESE offresi
per pulizie o stiro anche a domicilio o per
uffici ed attività, il martedì dalle 8 alle
13. cell. 331 4495702*
RIMINESE CERCA LAVORO come
impiegata o segretaria con esperienza, disponibilità immediata. cell. 338 4461550
- email: martinareveane@yahoo.it***
40ENNE ITALIANA automunita, con
diploma in ragioneria, cerca lavoro come
segretaria, commessa, baby-sitter o altro.
Valuto vs. proposte. cell. 338 5733009**
RIMINESE CERCO LAVORO come
operaio di sicurezza, massima disponibilità e serietà, chiamare cell. 346 09612
- cell. 338 4461550***
SIGNORA ITALIANA con ottime referenze cerca lavoro come baby-sitter, stiro,
compagnia anziani, oppure piccoli lavori
da svolgere da casa. cell. 339 5793823**
35ENNE ITALIANA con esperienza
fiere e congressi, cerca impiego anche
come baby-sitter o vostre proposte. Massima serietà. cell. 333 9949555**
MADRELINGUA RUSSA, cittadina
italiana, diploma tecnico informatico,
cerca lavoro come impiegata, segretaria, commessa. Solo al mattino. cell. 388
3615231**
SIGNORA SAMMARINESE 45enne
cerca lavoro come baby-sitter oppure
come stiro, 4 ore giornaliere, in RSM,
automunita, dal lunedì al venerdì, al mattino. Anche assistenza anziani. No perditempo. cell. 337 1007582**
PIZZAIOLO con esperienza, cerca lavoro. No perditempo. cell. 328 4662549*
RAGAZZA ITALIANA cerca lavoro come commessa, allestimento corsie
e pulizie, stiro. Per contatti, telefonare al num. cell. 339 6417961 - email:

macini.nicoletta@gmail.com*
SIGNORA ITALIANA con qualifica sanitaria, cerca lavoro per assistenza a domicilio per anziani o persone diversamente abili, anche solo per le notti. Massima
serietà, no perditempo. cell. 339 7015406*
MAMMA RIMINESE cerca lavoro.
Ha già avuto esperienza come colf, baby-sitter con bambini piccolissimi dalle
3 settimane fino ai 16 anni, aiuto compiti ed attività extra scolastiche. Gradite
offerte. martinareveane@yahoo.it cell. 338 4461550*
RAGAZZA SAMMARINESE 24enne,
cerca lavoro come impiegata o commessa, possibilmente full-time. Uso
computer e conoscenza contabilità di
base. Massima serietà e bella presenza.
Francesca cell. 334 3131212*
SIG.RA ITALIANA cerca lavoro come
pulizie, stiro, baby-sitter, a ore. Disponibilità immediata. cell. 333 9980520***
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Lezioni offro

LEZIONI ESTIVE DI MATEMATICA per recupero debiti scolastici, insegnante impartisce per liceo, istituto tecnico e professionale. cell. 347 5559976**
LAUREATA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE, con master in
didattica dell’italiano agli stranieri, impartisce ripetizioni di spagnolo e italiano
a ragazzi di scuole medie inferiori e superiori. cell. 329 2092210 Elena******
STUDENTESSA LICEO LINGUISTICO, offresi per aiuto compiti materie
umanistiche e lingue straniere, inglese,
francese, tedesco a ragazzi/e scuole medie ed elementari. Prezzi modici. cell.
333 4408187 - tel. 0549 905846***
LAUREATA IN SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE,
impartisce lezioni di inglese, francese e
storia. Anche aiuto compiti. Alice cell.
339 1537446***

CERCHIAMO APPARTAMENTI
Luca
393 6277910
• Rif.2) DOGANA
app.to tutto arredato, composto da cucina/soggiorno,
camera matrimoniale, camera singola e bagno, più
terrazzi e garage.
€ 500,00/mese.
• Rif.151) DOGANA
app.to mq. 52 circa, più
garage, arredato, composto da cucina/soggiorno,
camera matrimoniale e bagno. € 520,00/mese.
• Rif.150) CIARULLA
capannone luminoso mq.
450 (di cui 30/40 ci sono

di tutti i tipi ed in qualsiasi
zona da affittare per soddisfare
le numerose richieste della
nostra selezionata clientela.

gli uffici soppalcati), più
posti auto esterni, più piazzale davanti di 250 mq.
€ 25.000,00 anno/tratt.
• Rif.25) MURATA
app.to appena ristrutturato,
mq. 55, composto da cucina/soggiorno, 1 camera
matrimoniale, 1 cameretta
o studio, 1 bagno, arredato
a nuovo. € 500,00/mese.
• Rif.117) BORGO MAGGIORE
in palazzina nuova affittasi
app.to composto da soggiorno/cucina, 2 camere da
letto e 1 bagno più terrazzi

e garage, arredato di cucina
e camera da letto, possibilità arredo completo.
€ 500,00/mese
• Rif.25) MURATA
negozi / uffici in via del
Serrone, vetrine su strada
principale, varie metrature,
prezzi interessanti.
• Rif.1) CERBAIOLA
(Fiorentino) app.to composto da cucina/soggiorno, camera matrimoniale, bagno, 2
ampi terrazzi e garage, tutto
arredato, completo di stoviglie, tv, ecc. € 460,00/mese.

Disponiamo di tante altre offerte di appartamenti, negozi, uffici e
capannoni dislocati su tutta la Repubblica di San Marino, contattaci
e ti aiuteremo a trovare la sistemazione più adatta a te!

OCCASIONI DEL MESE
Rif.5) Lotti edificabili a SAN MICHELE In una zona tranquilla a poche centinaia
di metri dalla super strada si vendono Nr. 8 lotti edificabili di varie metrature e
prezzi. Esempio:
• Lotto mq. 600 circa € 350.000,00
		
• Lotto mq. 565 circa € 330.000,00
Rif.Luca) Appartamentino ottimo per investimento a reddito zona DOGANA bassa, mq. 50 circa tutto arredato, senza garage, con ampio parcheggio esterno (condominiale), affittato. € 135.000,00 tratt.

NUOVA AFFITTI & CONDOMINI - IST. INVESTIMENTI IMMOBILIARI
Via 28 Luglio, 187 “Centro G” - B. Maggiore (RSM)
Tel. 0549 907781 - Cell. 393 6277910 - lucacable@hotmail.it
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economia aziendale a studenti di ogni
ordine e grado. Prezzi modici. cell. 338
7216584 - tel. 0549 912738 - email: lucagiacobbi@libero.it*

STUDENTESSA
DI
LETTERE
antiche offre ripetizioni di latino, greco, italiano e aiuto compiti per le medie.
Chiara cell. 335 6540482*
LAUREATA UNIVERSITÀ INTERPRETI-TRADUTTORI, con master
in traduzioni multimediali, offre lezioni
di inglese e francese. Disponibile anche
come aiuto compiti per varie materie scolastiche. cell. 333 1976275***
LEZIONI DI LINGUA, STUDENTESSA università interpreti, offre lezioni di inglese, tedesco e francese. Disponibile anche come baby-sitter, traduzioni
e aiuto compiti. Prezzi contenuti. Sarah
cell. 331 5302346***
PROFESSORESSA DI MATEMATICA con esperienza, offre lezioni per medie e superiori. Prezzi modici. cell. 389
3467289***
INGEGNERE IMPARTISCE, anche
al vostro domicilio, lezioni di analisi
matematica, fisica, elettrotecnica, elettronica, meccanica, chimica. cell. 347
2981070***
STUDENTESSA UNIVERSITÀ interpreti, offre lezioni di inglese, tedesco e
francese a ragazzi di scuole elementari,
medie e superiori. Disponibile anche
come aiuto compiti. Prezzi contenuti.
cell. 331 5302346**
AIUTO COMPITI, baby-sitter, offresi da giugno, universitaria sammarinese
con esperienza, tutte le materie elementari, medie, biennio, anche inglese e fran-

cese. Prezzi molto modici. Prima 1/2 ora
gratis. cell. 334 8588113*
LAUREATA IN LINGUA inglesetedesco e traduttrice, iscritta al tribunale,
offre servizi di traduzione, asseveramento e lezioni di lingua inglese e tedesco.
cell. 334 2830296**
MADRE LINGUA FRANCESE offre
lezioni a domicilio per studenti di scuole medie inferiori e superiori. cell. 366
9554655*
INGEGNERE IMPARTISCE LEZIONI, anche al vostro domicilio, di
analisi matematica, fisica, elettrotecnica,
elettronica, meccanica, chimica. cell. 347
2981070*
INGEGNERE OFFRE LEZIONI di
matematica a domicilio per studenti
scuole medie inferiori e superiori. Paolo
cell. 335 6625310*
LAUREATO IN LETTERE moderne,
con dottorato e abilitazione, impartisce
lezioni di latino, italiano, filosofia, storia,
materie umanistiche. cell. 338 3192035*
MADRELINGUA FRANCESE impartisce lezioni a ragazzi delle scuole medie,
superiori, università, impiegati. cell. 335
7343790*
LAUREATA IN LINGUE, abilitata
all’insegnamento, impartisce lezioni di
inglese, francese, tedesco ed italiano per
stranieri, per studenti medie e superiori.
cell. 338 8400488*
INSEGNANTE ABILITATO impartisce lezioni di diritto, economia politica,

CORSO DI CHITARRA moderna,
Contattare fabcasali@yahoo.it - cell.
333 9575290**

2). . . .IMMOBILI
. . . . . . . . . . . .E. .ATTIVITÀ
.........
2 A/2 B Appartamenti
vendo - compro

SERRAVALLE vendesi o affittasi app.
to semi-arredato, grande salone con camino, grande terrazzo, 2 camere, 2 bagni,
ripostiglio per moto, ex legna. Garage
con posto auto interno di proprietà. Posti auto esterni. cell. 347 3101869 - 366
2863820***
COMPRO APP.TO IN OTTIME condizioni con 3 camere, sala, cucina, doppi servizi, balconi e ampio garage, di
recente costruzione. No Chiesanuova,
Gualdicciolo, Città, Faetano. Massimo €
190.000,00. cell. 335 8490787**

Geom. Giorgio Santi

Immobiliare

MONTETITANO

Via Ventotto Luglio 79/E

47893 Borgo Maggiore (RSM)

CHIESANUOVA, appartamento nuovo 80 mq. + garage, semifinito. Ingresso indipendente, poche unità. No spese
condominio. € 160.000,00 cell. 339
3656828*
VALDRAGONE privato vende appartamento arredato composto da soggiorno/
cucina con terrazzo da 12 mq., vista mare,
camera con terrazzo, bagno + cantina/garage da 29 mq. Prezzo € 165.000,00. cell.
328 1748630***
VENDESI APPARTAMENTO come
nuovo, 80 mq., zona Dogana (Italia),
ingresso indipendente, giardino, soggiorno/cucina, camera, cameretta, 2 bagni,
lavanderia, angolo studio, collegamento
interno a garage. Totalmente arredato. €
220.000,00. cell. 347 8619455** (cena)
APP.TO VICINO CONFINE RSM,
entrata indipendente, tutto arredato, nuovo, parquet in legno, aria condizionata,
garage 30 mq., 2 balconi + giardino. tel.
0549 998082 - cell. 335 7344188*
CASA VICINO RSM abbinata, entrata indipendente, 2 app.ti: 1 nuovo mq. 85, 1 grezzo mq. 90. Totale 2 app.ti. € 160.000,00. tel.
0549 998082 - cell. 335 7344188*
APP.TO INDIPENDENTE CITTÀ,
via Piana, usato, in buone condizioni.
Ingresso, salotto, cucina, camera matrimoniale, bagno, lavanderia e agiamento
esterno. No garage. Vendesi € 95.000,00
trattabili. tel. 0549 992717 - cell. 335
7333406**
FIORENTINO, CASA A SCHIERA
centrale, finita esternamente, tot. mq.
190, su 3 piani (notte, giorno, garage),
giardino mq. 40. cell. 337 1006463*
CENTRO STORICO (RIMINI) Attico
ristrutturato in centro storico. Piazza Malatesta, adiacente al Teatro Galli. 90 mq
+ terrazza sulla piazza di mq 25. Salone,
cucina, bagno, 2 camere matrimoniali,
ripostiglio in cortile interno. Riscaldamento indipendente. Prezzo interessante.
Cell. 392 1011000 - 366 9917718***

Cell. 335 733 47 94
Tel./Fax 0549 902 660

immobiliaremontetitano@gmail.com

VENDESI LOTTI EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI VARIE ZONE SAN MARINO

DOGANA
0 App.to di mq. 79 c.a. con soggiorno - cucina - pranzo, 2 camere, 1 bagno + terrazzi + garage. In nuova palazzina con finiture di pregio.
0 App.to di mq. 116 c.a., con soggiorno - cucina - pranzo, 3 camere, 2 bagni + terrazzi + portici + garage. In nuova palazzina con finiture di pregio.

MURATA, CASOLE
0 Villetta a schiera in costruzione, possibilità di vendita anche allo stato
grezzo internamente.
0 Attico di mq. 117 + terrazzi + garage di mq. 25 c.a. con finiture di pregio,
in zona centrale.
CHIESANUOVA
0 App.to in vendita in palazzina di solo 8 unità in zona centrale. Prezzo
molto interessante.
FIORENTINO
0 Vendesi villa indipendente su lotto di mq. 2.500, piano seminterrato di
mq. 160 in c.a., composto da garage, lavanderia, cantina, tavernetta, piano terra di mq. 144, completamente in legno, composta da 4 camere, 2
bagni, sala, soggiorno. Soffitto non abitabile, tetto in legno, ventilato, prezzo interessante, info in ufficio.
0 Vendesi villetta indipendente, casa a schiera, appartamenti di varie metrature, grezzi o finiti.
0 Appartamento di mq. 80 c.a. + balconi e portici + garage di mq. 47 c.a.
vendesi grezzo o finito. Prezzo interessante.
4
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CAILUNGO
0 Casa a schiera finita esternamente di mq. 126 c.a. + terrazzi + portici +
garage di mq. 72 c.a. + agiamento esterno. Prezzo interessante.
0 Appartamenti con finiture di lusso in bellissimo residence in costruzione.

MURATA
0 Vendesi appartamento di mq. 85 c.a., al piano terra di una palazzina
nuova. Con garage di mq. 24, balconi di mq. 17 + posto auto esterno.
BORGO MAGGIORE
0 Appartamento di mq. 66 con zona giorno-cucina, 2 camere, 1 bagno +
terrazzo + garage di mq. 27,50 + posto auto esterno.
0 App.to di mq. 53 con 1 camera, bagno, zona giorno + terrazzo + garage mq. 18.
ACQUAVIVA
0 Vendesi mansarda usata di mq. 113 + terrazzi + garage in complesso
residenziale in zona centrale.
0 Vendesi ville indip. in nuovissimo villaggio residenziale, composto da: p.
seminterrato con garage, tavernetta, servizi, p. terra mansardato con zona
giorno grande, 3 camere, 2 bagni, portici, balconi + cortile di mq. 450 c.a.
MONTEGIARDINO
0 Ville unifamiliari in costruzione in zona tranquilla, immerse nel verde e a
pochi passi dal centro storico.
0 Vendesi terreno agricolo in zona Macchie, di mq. 14.520 di cui 5.000
c.a. coltivati a tartufaia, con casetta di legno molto ben rifinita e arredata.
Trattative in ufficio. Possibilità di vendita anche in piccoli appezzamenti.
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UN OCCASIONE PER RIFLETTERE ED INFORMARSI

Come ormai da tempo,
anche quest’anno, la ditta
Beccari sarà impegnata
nell’allestire il tradizionale
stand alla fiera Ecomercatale a Borgo Maggiore.
La consolidata e frequentatissima fiera, che si terrà
nei giorni 9 e 10 Giugno,
presso l’incantevole centro storico di Borgo maggiore, verterà su tematiche
sociali come stili di vita e
tecnologie sostenibili. La
ditta, con l’obbiettivo di
far conoscere a grandi e

piccini le corrette moda- domestici e non; felici di
Per informazioni
lità ed i comportamenti accogliervi nel suo spazio
quotidiani da adottare per espositivo la ditta BecBECCARI
il trattamento dei più co- cari resta a disposizione
Via Rio Cerbiano, 21
Zona Industriale Murata
muni rifiuti, sarà a disposi- per qualsiasi consulenza
47897 Fiorentino (Rep. San Marino)
zione del pubblico per di- tecnica al riguardo. Il suo
Tel. 0549 878354
Fax 0549 952160
spensare consigli utili in staff vi aspetta per offriremail: sbeccari@omniway.sm
merito ai procedimenti ed vi un aperitivo e fare due
alle normative in vigore. chiacchiere.
All’interno del suo stand
potrete,
inoltre,
esaminare fisicamente la natura ed “l’obbiettivo è di far conoscere a grandi e picciil relativo proces- ni le modalità e i comportamenti quotidiani per il
so di recupero dei trattamento dei più comuni rifiuti...”
più comuni rifiuti
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Case

vendo - compro

VENDO MERAVIGLIOSA VILLA
stile moderno, nuova costruzione, mq.
1.000 calpestabili, zona Cailungo con
splendida vista panoramica mare/monte,
completa di tutti i comfort, con terreno e
giardino. Finiture di pregio. € 2.150,00 al
mq. cell. 333 2229982***

VENDESI CASA COLONICA da ristrutturare su terreno di mq. 20.000 a
San Paolo. Splendida posizione immersa
nella campagna. Ideale per agriturismo o
attività turistiche. € 550.000,00. tel. 0549
908511 ore ufficio.**
MIRAMARE Viale Marconi, vicino la
chiesa, vendo depandance affitta camere,
con ampio parcheggio. Accetto permute
a Serravalle e dintorni. cell. 338 6813298
- cell. 333 4341614 - tel. 0549 908281
(ore pasti)***
CORIANO. CASA A SCHIERA del
2002, cucina abitabile, soggiorno con
camino, 2 matrimoniali, studio, 3 bagni,
mansarda abitabile, ampi terrazzi, vista
San Marino, garage per 2 auto. Privato
vende € 350.000,00. tel. 0541 658571 cell. 388 3615231**
CASA A SCHIERA a Domagnano, indipendente, a basso consumo, finiture di
lusso, permuto totale o parziale con casa
grezza uni o bifamiliare o da ristrutturare con terreno. email: baldorsm67@
gmail.com*
PORZIONE DI BIFAMILIARE di circa 300 mq. a Fiorina. Finita esternamente, vendo o con eventuale piccola permuta. cell. 335 7335722*
MONTELICCIANO (PU), casa di recente costruzione, 160 mq., disposta su
2 piani, 2 entrate indipendenti, 2 camere,
2 bagni, grande sala, cucina abitabile, garage per 2 macchine, terreno esterno 680
mq., con prato e altro posto auto. cell.
392 4398376 Francesco*
SANTARCANGELO (zona), Villa bifamiliare, ristrutturata a nuovo,
con scoperto e garage. Totale 320 mq.
commerciali. cell. 392 1011000 - 366
9917718***
COLONICA a Savignano sul Rubicone,
mq. 180 su 1.700 mq. di terreno. Da ristrutturare. Vicino a centro abitato. cell.
392 1011000 - 366 9917718***
RIPAMASSANA (TAVOLETO) in
piccolo borgo a 12 Km. da San Marino,
vendo 2 case ristrutturate in stile rustico,
mq. 100 cadauna, arredate, camino termofunzionante, 2 camere da letto, bagno,
cucina, salotto, terreno con orto, giardino. Possibilità di acquistare altro terreno.
€ 130.000,00 cad. VERO AFFARE!
cell. 336 569658***

2D

Terreni

vendo - compro

VENDO APPEZZAMENTO di terre6

SAN MARINO ANNUNCI

no, privato, vista mare, zona Borgo Maggiore, prezzo equo, conveniente per l’acquirente “in blocco”. cell. 347 3101869
- 366 2863820***
VENDESI TERRENO AGRICOLO
mq. 3.980 adiacente zona industriale Acquaviva. No mediatori. cell. 335
7000141******
RIMINI VICINO AL MARE vendesi
terreno edificabile, su viale principale,
località Marebello di Rimini (ghetto turco). No agenzie. Trattative riservate. Per
info cell. 334 8680425****
VENDESI TERRENO AGRICOLO
da 25 ettari con 3 lotti edificabili e casa
del 1700 da ristrutturare, zona strada
Montelicciano - Montegrimano. Per
informazioni cell. 335 7100993 - 335
322139**
VENDESI TERRENO agricolo di mq.
1.230 a Fiorentino - Cerbaiola, fronte
strada. cell. 335 7341068*
LOTTI EDIFICABILI a San Mauro
Pascoli, posizione ottima. Varie metrature. Prezzo interessante. cell. 392
1011000 - 366 9917718***

2 E Uffici Negozi Capannoni
vendo - compro - affittasi

PARCHEGGIO A LUNGO TERMINE per auto, moto, camper, auto d’epoca, veicoli commerciali e tutto ciò che
non sapete dove parcheggiare. Rimessaggio coperto con antifurto. A Gualdicciolo, 1 Km. dal confine. Info tel. 0549
970184 dalle 9:00 alle 15:30, o email:
info@deangelisteam.com***
FALCIANO AFFITTO DEPOSITO garage mq. 40, h. 3.50, con ampio
piazzale di proprietà. Per info cell. 339
7830629***
ROVERETA VENDESI CAPANNONI 400 + 275 mq. uniti o divisi, completi
di tutto. 6 abitabilità, 6 posti auto, finiture
ottime. Possibilità cessione licenza immobiliare proprietaria. cell. 334 6824578
- tel. 0549 970117***

NEGOZIO A BORGO MAGGIORE
in Piazza Grande n° 3 affittasi, mq. 26
netti con possibilità di deposito sottostante, restaurato in modo maniacale, ottima
visibilità. cell 335 7344050 Paolo***
AFFITTASI piccolo laboratorio/ufficio, località San Marino, Via Piana,
tutto indipendente, no spese condominio e disponibilità immediata. cell. 330
717400***
A SERRAVALLE centro storico, affittasi negozio o ufficio nuovo e indipendente, senza spese, climatizzato. €
320,00. cell. 335 394963 (pomeriggio)*
NEGOZIO O UFFICIO AFFITTASI
in via III Settembre a Dogana, mq. 32,
piano strada, indipendente, senza spese,
climatizzato. € 7.000,00 annui. Disponibile dal 30 Giugno. cell. 335 394963
dopo le ore 13*
AFFITTASI UFFICIO MQ. 25 con po-

sto auto coperto, località Fiorina, ottimo
prezzo, anche uso foresteria. cell. 330
717400*
AFFITTASI CABINA per estetica - ricostruzione unghie, con pagamenti settimanali. Chiamare tel. 0549 907337
- cell. 335 7343015 - mail: info@babylonya-nails.com*
RISTORANTE FRONTE MARE
(Rimini Nord), Ristorante in prima linea, posizione unica. Vendesi muri e
attrezzatura. Prezzo interessante. Trattativa riservata. cell. 392 1011000 - 366
9917718***
RIMINI MAREBELLO affittasi negozio mq. 33, h. 4,40 m., anche uso ufficio
o magazzino, con posto auto. Per info
cell. 334 8680425*

2 F Attività - Licenze

vendo - compro

CEDESI O AFFITTASI ATTIVITÀ
gastronomica e pizzeria. Per motivi personali. No perditempo. Ottimo affare.
cell. 366 9920327***
TABACCHERIA, vendesi licenza
con ampie voci, trasferibile, più mobilia e poca merce. € 45.000,00 cell. 366
3115542***
VENDO LICENZA A SAN MARINO,
attività varie, edilizia, commercio, pulizie, giardinaggio, tinteggiature, impianti
elettrici, mediazione e consulenza immobiliare. cell. 339 1129863 ore pasti.***
CEDESI ATTIVITÀ casalinghi, prodotti e articoli per la pulizia della casa,
arredamenti. Borgo Maggiore. Per informazioni dalle 9:00 alle 12:00 tel
0549 960472**
VENDO A SAN MARINO LICENZA
auto, barche, aerei e vendita auto. Per
contatti cell. 393 8336710**
VENDO A SAN MARINO LICENZA
di vendita tabacco e marketing. Per contatti cell. 392 0314894**
VENDO TABACCHERIA EDICOLA, cartoleria, articoli da regalo e bigiotteria a Domagnano. Telefonare ore pasti.
cell. 335 7330669**
CEDESI ATTIVITÀ DECENNALE
DI abbigliamento donna, ottima posizione, ampio pacchetto clienti. cell. 331
5606400**
RISTORANTE PIZZERIA Rimini,
attivo dal 1969, clientela locale, incassi
documentati, vendesi. tel. 0541 385303*
CEDESI ATTIVITÀ bar-gelateria,
centro storico di San Marino. Ottima
posizione, incassi visionabili. cell. 349
4056364*

2G

BORGO MAGGIORE, APP.TO di 50
mq. c.a., di recente costruzione, finiture
di lusso, zona ottima, arredato: salotto
con angolo cottura, camera da letto matrimoniale, bagno, terrazza vista mare, garage. cell. 338 7140740 - 347 0067117**
DOGANA CINQUEVIE affitto app.to
1° piano, ingresso indipendente, bilocale
47 mq. più balconi. Arredato. € 450,00
mensili. cell. 338 2970105*
BORGO MAGGIORE affitto n. 2 app.
ti vista monte e mare, garage, posti auto
mq. 130 cadauno, con grande spazio verde ed ampi terrazzi vista mare-monte.
Volendo: giardino! cell. 347 3101869 366 2863820***
CERBAIOLA (FIORENTINO) affittasi appartamento mq. 50 circa, composto
da soggiorno/cucina, disimpegno, bagno
grande, e camera matrimoniale più 2
ampi terrazzi e garage. Completamente arredato € 460,00 al mese. cell. 393
6277910***
AFFITTO APPARTAMENTO A
BOLOGNA centro storico a studenti
sammarinesi, vicino facoltà Ingegneria e
Via Zamboni, 100 mq., arredato, impianti a norma, 4 ampi posti letto, condominio signorile, € 950,00 + € 50,00 spese
condominiali. cell. 335 7000233 - tel.
051 523363***
A SERRAVALLE PAESE affittasi mq.
60, due camere, soggiorno, cucina più ripostiglio, grande, arredato, nuovo, disponibile dal 1° Luglio 2012. € 550,00 mensili. cell. 335 394963 (dopo le ore 13)*
BORGO MAGGIORE zona scuole elementari, affitto casa mq. 180, 3 camere
da letto, cucina arredata, garage. Ingresso
indip. € 650,00. cell. 335 7331442**
APP.TO A BORGO MAGGIORE,
mq. 180, arredato, 3 camere, 2 bagni,
ripostiglio, ampio terrazzo, garage. No
spese condominiali. cell. 335 7345871**
AFFITTASI CAILUNGO zona ospedale, appartamento mq. 100 c.a., arredato,
garage, giardino, ingresso indipendente,
aria condizionata. cell. 333 8411161**
AFFITTO APPARTAMENTO A FIORENTINO, vicino centro commerciale,
composto da soggiorno/cucina, 2 camere,
bagno, terrazzo, posto auto esterno. Prezzo € 500,00 mensili. cell. 335 7341326**
AFFITTASI APP.TO A FIORENTINO, 2 camere, cucina, soggiorno, arredato, garage, posto auto, terrazzi. cell.
335 7338813**
AFFITTASI ATTICO A BORGO
MAGGIORE, 2 camere, cucina, soggiorno, bagno, garage, posto auto, terrazzo. cell. 335 7338813**
AFFITTASI OTTIMA POSIZIONE
sulla super strada Rimini-San Marino,
loc. Dogana, negozio mq. 120 + mq. 70
di magazzino, ampio parcheggio. Per
info cell. 339 8990732**

Affitti

offro - cerco

AFFITTASI APPARTAMENTO a
Ponte S. Maria Maddalena, mq. 130, 3
camere, cucina e ampio salone, terrazzi
e ampia veranda, agiamento esterno. No
spese condominio. cell. 335 7343498***
CITTÀ RSM AFFITTO APP.TO via
Istriani mq. 100, più garage. Prezzo interessante. tel. 0549 992164**
AFFITTASI UFFICIO mq. 123 a Borgo Maggiore (RSM), via XXVIII Luglio,
187. Posto auto. cell. 335 7348016**
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CROAZIA, ZONA ISTRIA, villa sul
mare con sabbia e sassolini, € 220,00
a settimana, compreso piscina, TV e
biancheria. tel. 0575 844960 - cell. 347
3819746*

Strada Acquasalata, 9 Serravalle - Repubblica San Marino
Zona Artigianale La Ciarulla - orari 7.45/12.30 - 14.00/19.00
info@gammservice.com - www.gammservice.com

Autofficina

(manutenzione e
riparazione di qualsiasi
marca e tipologia di auto)

Gualandi Massimo
Tel./Fax 0549 901878
Cell. 335 7343611

Vendita,
Auto sostitutiva
Riparazione &
Sostituzione &
Soccorso stradale
Manutenzione
Ricarica stradale
Clima
di cambi automatici Assetto Pneumatici Soccorso

Riparazione di Autoveicoli - Gommista
Soccorso Stradale - Auto Sostitutiva
Diagnosi Computerizzata - Ricarica Clima
Preventivi Gratuiti

Ci troviamo presso la Zona Industriale “La Ciarulla”

Dal lunedi’ al venerdi’
dalle 7:45 alle 12:30 - dalle 14:00 alle 19:00
ta
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Via Acquasalata, 11 - 47899 Serravalle
Repubblica San Marino - Zona Ind. La Ciarulla
Tel. 0549 961376 - Fax 0549 919147
Marco Cell. 335 8447069 - manza.marco@virgilio.it

Stadio
Olimpico
Multieventi

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

onte

P
Via

Vi

Strada La Ciarulla

4
Via

i

llin

Me

no

iug

G
a4

gno

Giu

SAN MARINO ANNUNCI

7

MOTORSHOP
LE MIGLIORI OCCASIONI DI GIUGNO 2012
Via Cinque Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Tel. 0549 904231
Roger 335 7000235
Matteo 335 6667914
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MINI COOPER CHILI
CABRIO, anno 2008,
km 64.000, colore argento met., cerchi 16,
sensori
retromarcia,
fendinebbia,
sedili
sportivi pelle-tessuto,
climatizzatore,
radio
cd, volante sportivo.

VOLKSWAGEN GOLF
2.0 TDI 5P STYLE, anno
2011, col. argento met.,
cerchi in lega, radio cd, volante multifunzione, climatizzatore autom. bi-zona,
winter pack. DISP. ANCHE
1.6 TDI STYLE e 2.0 TDI
HIGHLINE 4MOTION.

FIAT 500
1.2 LOUNGE,
anno 2011, km 10.000,
colore grigio sfrenato,
radio cd mp3 con comandi al volante, bluetooth, usb, cerchi in
lega, tetto panoramico,
pack cromo.

RENAULT
SCENIC 1.5 DCI
105 CV DINAMIQUE,
anno 2008, colore nero
metalizzato,
cerchi
in lega, fendinebbia,
radio cd con comandi
al volante, climatizzatore, abs, airbag.

OPEL CORSA 1.3
CDTI 5P ELECTIVE
EURO 5, anno 2011,
km. 17.000, colore
argento met., cerchi
in lega, fendinebbia,
radio cd mp3 con
comandi al volante,
cruise control.

MITSUBISHI ASX 1.8 DI-D
4WD panoramic intense, km
0, col. nero met., fari xeno,
tetto panoram., cerchi 17”,
sensori retroma., vetri post.
oscurati, radio cd mp3, audio
Rockford Fosgate, bluetooth,
cruisecontrol, sensori luce e
pioggia, clima. automatico.

LANCIA MUSA 1.3
M.JET 90 CV ORO
PLUS, anno 2009,
colore grigio scuro,
km. 19.500, cerchi in
lega + cerchi in ferro
con gomme termiche,
climatizzatore,
abs,
airbag, radio cd.

BMW 320 XDRIVE TOURING FUTURA, anno 2008,
col. space grey, interni pelle
beige, cambio autom., fari
xeno, cerchi 17”, park distance control, regolatore
velocità, volante sportivo,
navig. cartografico con bluetooth, ingresso usb.

DAIHATSU
TERIOS
1.5 4WD BE YOU NUOVO , col. nero met., cerchi in lega, climatizzatore autom., radio cd mp3
con comandi al volante,
blocco
differenziale,
fendinebbia, vetri post.
oscurati, barre al tetto.
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MOTORSHOP
LE MIGLIORI OCCASIONI DI GIUGNO 2012
a

Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
FIAT 500 1.3 M-JET
95CV SPORT, anno
2011, colore nero,
Clima, Stereo CD, Comandi al Volante, Blu
& Me, Cerchi in Lega,
inoltre LOUNGE 2009
/ 2010 / 2011.

MAZDA MX5 1.6
BACKSTAGE
anno 2004
colore antracite,
radio cd, cerchi
in lega, fendinebbia.

A3 SPORTBACK 2.0 TDI
QUATTRO AMBITION
anno 2011 col. argento
ghiaccio, gancio traino,
sedili risc., parkassist.,
gar. 3 anni, volant. sport
multi., tempomat, bluetooth, pack luci int., cerchi
lega kinetik design.

AUDI A1 1.6 TDI 105CV
AMBITION anno 2011,
col. bianco, clima, cerchi in
lega, stereo cd/mp3, 2 slot
SD card, fari fendineb.,
pack portaogg., luci Led
diurne, luci Led vano piedi,
soundsystem, volante pelle multif., bracciolo.

FIAT PUNTO
EVO 1.3 MJET
DYNAMIC 95CV
5P anno 2011
colore antracite, clima,
stereo cd, fendinebbia, comandi al volante, bluetooth.

GOLF 1.6 TDI 105CV
GOLF 2.0 TDI 140CV
5P 2010 / 2011, VARI
COLORI, cerchi in
lega, radio cd/mp3, clima auto bi-zona, bracciolo centrale, volante
multif., sedili sportivi.

FOCUS 1.6 TDCI
110CV SW IKON
OTTIMO
PREZZO
anno 2010 colore argento ABS, EBD, 6
Airbag, climatizzatore
manuale,
computer
di bordo, dpf, bea,
esp+tcs, radio cd.

VW PASSAT
VARIANT 2.0 TDI
4 MOTION HIGHLINE
UNIPROPRIETARIO
anno 2007, colore
nero, navigatore satellitare, caricatore cd,
cruise control, interno
in pelle.

AUDI A4 2.0 TDI
143CV AVANT MULTITRONIC TAGLIANDATA anno 2009, col.
bianco, clima automatico, mancorrenti cromati, navigazione satellitare, cerchi in lega,
circuito luci diurne.

Strada dei Censiti 1\b
Falciano (Rep. San Marino)
(c/o Centro Ercolani 1°piano)
Tel. 0549 909706
Cell. 337 1006620 Christian
staff.titanoveicoli@omniway.sm
GREAT WALL
STEED 5
TDI, 4x4, 2.0cc.,
143cv, autocarro 5 posti, disponibile anche
benzina e GPL. Interni
pelle, full optional, vari
colori.

GREAT WALL
HOVER 4x4
2.4cc., benzina e
GPL, Km 67.000,
anno 2010, Bianca,
interno in pelle, full
optional.

GREAT WALL
STEED
benzina e GPL, 4x4,
2,4cc, 126cv,
abs, airbag, autocarro
2 posti, con cassone
fisso o ribaltabile.

ISUZU D-MAX
3.0, turbo intercooler
cv163, 4x4 , abs+ebd,
man/aut. autocarro 5
posti.

GREAT WALL
HOVER 5,
super luxury 4x4
Benzina e GPL,
Interno in pelle, DVD;
retrocamera, full optional a chilometri 0, vari
colori.

ISUZU P35 anno 2007,
ribaltabile
trilaterale
3,15x2,10, sponde alluminio h.40, paracabina
con rete, gru heila 30,
3 sfili idraulici, sedile
molleggiato, meccanica buona, carrozzeria
buona , Km 69.400.

ISUZU P75 CENTINATO
mt. 4,60 x 2,20 circa, h.
mt. 1,90, teli scorrevoli ai
lati e posteriore, fondo in
m.m., paracabina con listelli, spoiler, sedile molleggiato, km. 244.899,
pneus 215/75 finite, revisione ok il 16/07/2011.

FORD TRANSIT 35-90
a3500 anno 2004 cassone fisso da mt. 3,40 x
2,00 est., sponde in alluminio da 40 cm., fondo in multistrato marino,
ruota singola, cambio
semiautom./sequenz.,
radio, km. 179.861.

ISUZU N35
euro 5, 3.000 cc.
turbo intercooler
Common rail da 150
cv freno motore di
serie, filtro antiparticolato.
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MOTORSHOP
LE MIGLIORI OCCASIONI DI GIUGNO 2012
Strada Nona Gualdaria
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
FORD KUGA 2.0 TDCI
163 cv 4x4 Titanium,
km 0, settembre 2011,
grigio antracite, abs,
esp, clima aut., sensori
parcheggio post., cerchi in lega, radio sony,
interno tessuto/pelle,
garanzia ufficiale.

AUDI A1 1.6 TDI 105cv
Ambition, km 0, marzo
2011, blu scuba, abs,
esp, asr, climatizz.,
connectivity pack, xeno
led, cerchi in lega, volante
multifunzione,
archi al tetto argento,
garanzia ufficiale.

VW GOLF 1.6 TDI 105cv
Style, km. 25.000 circa,
sett. 2011, col. vari, climatronic, asr, esp, abs, park
pilot + assist, radio 310, vetri scuri, tempomat, volante
multifunz., pedaliera sport.,
garanzia uff. Prezzo speciale per pronta consegna.

RENAULT X-MODE 1.6 dci
130 cv, all. dinamique, km. 0,
feb. 2012, col. argento, abs,
asr, esp, clima aut., radio cd/
mp3, city pack + telecamera,
Tom Tom integrato, bracciolo,
freno a mano elettrico, cerchi
17”, regol. velocità, presa
usb, bluetooth, garanzia uff.

NISSAN JUKE 1.5 DCI
110 cv, Tekna, km. 0,
col. argento, abs, esp,
asr, clima aut., navigatore, bluetooth, presa usb,
Nissan Dynamic Control, cerchi 17”, volante
multifunz., sedili sport.,
vetri scuri, garanzia uff.

AUDI A3 SPORTBACK
2.0 143cv Ambition, km.
25.000 circa, anno 2011,
col. nero met., climatronic,
esp, asr, abs, sensori parcheggio, cerchi 17”, xeno
led, barre cromate, volante multifunz., tempomat,
assetto, garanzia 5 anni.

MINI COUNTRYMAN
ALL4 COOPER D 110
cv., km. 0, novembre
2011, colore nero, Pack
Va n i l l a , C h o c o l a t e ,
Mandarin - radio, Boost-pneum.,Runflat
- bracciolo, garanzia
ufficiale.

MINI COOPER D 110
cv, km. 11.800, settembre 2010, colore rosso,
c l i m a - p a c k , Va n i l l a pack Mandarin-radio
cd-volante MF, specchi
cromati, cerchi lega,
garanzia.

AUDI Q3 S-TRONIC
quattro tdi 177cv, col.
nero, marzo 2012, km 0,
abs+esp+asr, climatronic, navig., cerchi in lega
17”,volante
multifunzione, PDC, tempomat,
usb, pack chrome, barre
al tetto, garanzia uff.

Via Rio Cerbiano, 28
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 878000
www.casalirsm.com
info@casalirsm.com
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FORD KUGA Titanium
163cv 4x4 Powershift,
anno 2011, km 15.000,
col. bianco, Navi, pelle,
clima aut., cerchi in lega,
regolatore velocità, assist.
parcheggio
ant+post.,
barre al tetto, cambio autom., garanzia ufficiale.

FORD FOCUS SW 1.6
tdci 110cv, anno 2010,
km. 20.000 circa, colore argento, abs, climatizzatore, radio cd,
sedili sdoppiati, fari
fendinebbia, garanzia.

FIAT 500 1.4 T-JET
135 cv. Abarth, anno
2009, km. 24.000, colore grigio campovolo,
clima, asr, abs, cerchi
17”, assetto, radio cd
mp3.

ALFA ROMEO 147
1.9 mjt 120cv Distinctive, anno 2008, km
62000, colore nero,
clima aut., abs, cerchi
in lega, radio cd, computer di borbo, fendinebbia.

VOLKSWAGEN GOLF
1.6 tdi 105cv Team, anno
2011, km. 27.000, col. grigio argento,climatronic,
abs+esp+asr,pdc
ant.+post.,navig.,
tempomat,fendinebbia,
vetri scuri, cerchi in lega,
garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN
PASSAT 2.0 tdi 143
cv Comfortline, anno
2010, km. 24.000,
grigio argento, climatronic-pdc
ant/posttempomat-volante
mf-met-cerchi in legaradio cd.

LANCIA MUSA 1.3 mjt
95cv S&S oro, anno
2011, km. 20.000,
grigio botticelli, abs,
Clima automatico, regolatore velocità-PDC,
radio CD, cerchi lega,
garanzia ufficiale.

FORD C-MAX 1.6
TDCI Titanium, anno
2010, km. 20.000, grigio argento, abs, climatronic-radio cd-cerchi
lega-met-comandi
al
volante.

FIAT FIORINO CARGO sx 1.3 mjt, anno
2010, km. 25.000, abs,
colore bianco, clima,
vetri elettrici, chiusura centralizzata, porta
laterale, portapacchi,
cassettiera,
paratia
amovibile, garanzia.

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

3).......
AUTO.............
E ACCESSORI
......
3A

Benzina

vendo - compro

SUZUKI WAGON R, anno 1999, benzina 1.0, grigio metallizzato, Km. 125.000,
chiusura centralizzata alza-cristalli elettrici, fendinebbia, clima, gomme nuove,
autoradio CD, targa RSM. € 500,00. cell.
338 7301196 vera occasione*
VENDO SEAT IBIZA 1.2, benzina, anno 2006, colore grigio met., Km.
94.000, clima, radio, USB e bluetooth,
vetri elettrici, 4 gomme termiche nuove,
auto in buono stato. € 3.500,00 trattabili.
Per info cell. 333 8578847**

3B
VENDO PANDA ANNO 2003, solo
26.000 Km. € 2.500,00. cell. 333
8578800**
VENDO ALFA BRERA 2.2 JTD Sky
Windows come nuova, cerchi da 17’’
con gomme nuove, full-optionals con
navigatore, telefono e tetto panoramico,
con soli 48.000 Km di cui 80% in autostrada. Sempre tagliandi Alfa Romeo. €
15.000,00. cell. 335 8490787**

VENDO VW NEW BEETLE 1.6, anno
2007, Km 50.000, nero perla, frangivento, cerchi 17”, pelle beige, PDC CD MP3,
perfetta. € 12.900,00. cell. 338 2803929*

Diesel

vendo - compro

FIAT CROMA 1.9 MJ 16V Emotion
150 cv, ottime condizioni, anno 2006,
Km. 262.000, tagliandi originali Fiat. €
3.500,00 trattabili. cell. 334 6536215**

VENDO DEFENDER 90, anno 1992, ottimo stato, cambio testata valvole e pompa
dell’acqua sostituiti di recente, gomme termiche nuove. Prezzo commisurato al mezzo. Qualsiasi prova. cell. 335 6402520*

KIA SPORTAGE 2.0 CDRI ACTIVE
class 4wd km 90.000 anno 2005 cristalli
post oscurati, clima automatico, fendinebbia, sensore retromarcia, interno in
pelle. € 7.500,00 cell. 335 7000141**

3D
RENAULT TWINGO 1.5 DCI Dynamique, fine 2007, Km. 22.000 + 4
gomme termiche. € 5.000,00. cell. 335
7346917**

VENDO SPLENDIDA BMW 320XD
Touring, immatricolata 31/03/2010. Interni pelle, cambio automatico, trazione
integrale. Park Distance, computer di
bordo. Unico proprietario, chilometri effettivi 26.000. Cerchi 16 pollici con gomme invernali. cell. 337 1007463*

Metano/GPL

vendo - compro

MERCEDES CLK 200 KOMPRESSOR, impianto GPL BRC! Anno 2004,
già restyling, cruise control, centralina,
iPod Mercedes, comandi al volante, kit
vivavoce, freni e dischi anteriori nuovi. €
11.000,00. cell. 337 1090967*

3E

Accessori

vendo - compro

VENDO
PORTA
BICICLETTE
THULE per gancio traino o porta due
biciclette, ottimo stato, pari al nuovo. €
350,00 trattabili. cell. 338 5000118***
BMW X3 3.000, automatico sequenziale, 2007, 75.000 Km., 286 cv, Diesel, pelle beige, cerchi 18’’, clima aut.,
comandi multifunz., antifurto, sensori
xeno, pedane pioggia, vetri oscurati, limitatore computer di bordo, service fra
15.000 Km., vera potenza. € 23.000,00
trattabili. cell. 331 2843117***
FIAT BRAVO DIESEL 1.6 cc., 5 porte, colore bianco, Km. 20.000, radio comandi al volante, clima. Come nuova. €
10.000,00. cell. 335 7331442***

MINICAR LIGIER XTOOMAX, immatricolata 15/11/07, Km. 15.000, €
5.000,00 cell. 335 7330247*
4X4 OPEL ANTARA TD Diesel, nera,
vendo, 2008, Km. 90.000, sed. riscaldabili, pelle, sensori, luci pioggia, computer
bordo, filtro antiparticolato + 2 gomme
estive. € 16.000,00. cell. 335 6625310*

3F

Autocarri

vendo - compro

3 G Camper e Roulotte
vendo - compro

3H

Barche

vendo - compro

MOTO E ACCESSORI
.4)..........................

VENDESI AUDI TT ROADSTER
1.8 turbo, 01/2010, Km. 20.500, ABS,
EDS, xeno, uniproprietario, fatturabile
€ 19.000,00, perfetta, affare. tel. 0549
906586*
VENDO MERCEDES SLK Kompressor, nera, interni ghiaccio, perfetta, da
vetrina, Km. 80.000, appena tagliandata,
anno 2006, prezzo € 13.500,00 trattabili.
Barbara cell. 339 3918332*

CLASSE A, cambio automatico, anno
1999, vendo a € 2.700,00, motore ottimo
stato. cell. 335 8101681*

VENDO RENAULT MEGANE SW,
familiare, imm. 2001, Km. 12.000, sempre tagliandata. € 2.000,00 trattabili. cell.
335 5201696**

4A

Vendo

VENDESI FIAT PUNTO 1.3 Multijet
Diesel, anno 2004, colore nero, Km.
120.000, computer di bordo, clima radio
con comandi al volante, vetri elettrici,
gomme al 90%, appena tagliandata, interni in ottimo stato, prezzo trattabile €
4.300,00. Info cell. 338 7635434*
VENDO CAUSA INUTILIZZO AUDI
A4 avant quattro 2.5 td 1998, buone condizioni, n. 8 cerchi in lega 16”, n. 4 gomme estive, n. 4 gomme termiche. Piccoli
difetti di carrozzeria, ma grandi soddisfazioni nelle prestazioni! € 2.500,00 trattabili. cell. 335 7340846 Marco***
VENDO BMW X5, colore nero, fulloptional, assetto sportivo, anno 2004, ottime condizioni. Da vedere. € 11.500,00.
cell. 338 6207955*

3C

Fuoristrada

vendo - compro

JEEP CHEROKEE 3100 D, Nena,
anno 2000, automatica, gancio traino,
cambio nuovo, interno pelle, accessoriata, vendo € 2.900,00 trattabili. cell. 342
1260814*

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

KAWASAKI ZX12R, anno 2003, 1.200
cc., 198 CV, 40.000 km, gommata 80%,
finale shark in carbonio, pompa freno
ant. Brembo. Sono compresi altri 2 cupolini di diverse altezze e finale originale.
Come da foto la moto è in ottime condizioni. Sempre Box, mai incidentata o
scivolata, mai pista. cell. 328 4521508 email: g.nunziatini@gmail.com
SAN MARINO ANNUNCI
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VENDO APE PIAGGIO, causa inutilizzo, colore nero, motore revisionato,
come nuovo, con accessori vari, roll-bar,
fari, trombe, cerchi di scorta con gomme
da neve, catene, cilindri, bollo e revisione
pagati. € 1.000,00 cell. 335 7330679***
VENDO PIAGGIO LIBERTY 125, 4
tempi, anno 2004, Km. 9.300, dotato di
bauletto e parabrezza. € 1.200,00. cell.
337 1007755*
APRILIA ATLANTIC cc 200, anno
2003, Km. 24.000, colore grigio met,
gomma posteriore, batteria nuova, ottime
condizioni. € 1.000,00 non trattabili. Ore
pasti serali. cell. 335 7348485**

VENDO SUZUKI GSR 600, anno
2006, assolutamente perfetta, appena tagliandata e gommata, Km. 11.000, targa
RSM, € 2.700,00 trattabili, contattare
Federico. Per qualsiasi prova o info: cell.
335 7335618**

VENDO MBK BOOSTER SPIRIT 50
cc., anno 1999, km. 20.000 - contattare
dopo le 17. cell. 335 7338976*

KIMCO 125, Km. 9.000, blu metalizzato, con bauletto, unica proprietaria, vendo causa inutilizzo. € 800,00. cell. 338
2428492**
VENDO MOTO BMW R 1150, nera,
anno 2002, Km 28.000. € 5.000,00. cell.
335 7000259***
VENDO SCOOTER 50CC HONDA
ZX, colore verde met., Km. 9.000, €
380,00 non trattabili. cell. 335 7344344
Maurizio ore serali***

VENDO APE 50, motore revisionato,
numerosi ricambi. cell. 339 4883495*

HONDA CBR 900 CC., anno 1998,
Km. 28.000, bella, 2 marmitte. cell. 335
7335865*
SUZUKI 45X-R 750 YOSHI, anno
2009, Km. 9.600, tagliandi originali, €
5.500,00. Vendo per necessità economiche. Davide cell. 334 3728971*
VENDO KTM 65 SX, 2007, esteticamente perfetta, motore rifatto recentemente, + gomme nuove e vestiti da cross
(tuta, pantalone, maglia, protezioni, scarponi) Gian Luca cell. 338 6135722**
KAWASAKI 750 CC., anno 2004, Km.
16.000, ottima. cell. 335 7335865*

KAWASAKI Z 1000, nera, anno 2004,
Km. 20.000, perfetta, tutta originale, con
codino rialzato, verniciatura ok, gomme race, potentissima, vera occasione
€ 3.900,00, solo interessati. cell. 335
5708657**

VENDO APRILIA SUPERMOTARD
Sxv 550 cc., bicilindrico, anno 2010,
Km. 1.800, scarico completo in carbonio
Akrapovic, € 5.500,00 trattabili. Massimo cell. 335 8491798*

VESPA 50 SPECIAL del 1972 con libretto vecchio, restaurata nel 2011, motore rifatto originale. cell. 335 5404329**

APRILIA TUONO 1.000, anno 2003,
Km. 23.000, € 2.500,00, scarico Leovince ed originale, ottime condizioni. cell.
335 5980036*

HONDA NES 150, anno 2002, Km.
21.000, variatore Malossi, più cinghia
nuovi, solo una stagione, € 600,00. cell.
333 2228516 Andrea***

VENDO HUSQVARNA 570, SM, anno
2001, gommata nuova ed appena revisionata. € 1.800,00 cell. 366 3034063*
Honda VF 750, anno 1987, Km. 42.000
originali. € 3.600,00. tel. 0549 902905**

VENDO CAUSA INUTILIZZO GILERA Stalker 50, anno 2007, Km. 93
originali, colore grigio. € 1.000,00 trattabili. cell. 335 7334479 - 334 7023220**
12
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VENDO QUAD 300 CC Adlex, 2008,
Km. 3.000, gomme stradali, freni a disco,
portapacchi, tappo serbatoio con chiave,
5 marce + retromarcia, sospensioni regolabili, omologato 2 posti, visionabile.
Fabio cell. 335 8161159**
MOTO GUZZI V50III, anno 1983,
Km. 12.500, ex gendarmeria, conservata, colori originali, documenti e revisione
tutto ok. € 2.000,00. cell. 338 8288347
- gelso@wooow.it**

KTM SUPERDUKE R, anno 2007,
mai incidentata, Km. 9.200, terminali Akrapovic + originali, gomme 90%
Pirelli SC2. Valuto permute € 7.000,00
tratt. Disp. di provare la moto. cell. 335
7341210 - medrino@yahoo.it *

VENDO, CAUSA INUTILIZZO, Runner 125, 4 tempi, anno 2004, Km. 3.380,
blocco 180 Malossi, variatore, scarico Leovince. € 1.300,00 tratt. cell. 333
8578847*

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

4B

Compro

5) MERCATINO
....................
.......
Vendo

5A

DIVANI, SALOTTI NUOVI ancora
imballati con garanzie, vendo € 290,00
causa mancata consegna appartamenti,
vari colori. cell. 342 1260814 Sonia*

VENDO VETRINA 7 PIANI, vetroluce, doppia chiusura, alta 2 metri, larga
39 cm., profonda 30 cm. info cell. 335
7342450**
VENDESI N° 240 COPPI in buone
condizioni a € 50,00, e n° 90 mattoni
refrattari nuovi a € 60,00. Info tel. 0549
902430*
CAMERE MATRIMONIALI complete, nuove, ancora imballate, con garanzie. Vendo € 490,00 causa mancata
consegna appartamenti. Vari colori. cell.
342 1260814 Sonia*
LETTO SINGOLO BELLISSIMO,
nuovo, vendo. Testata imbottita e balza
a roselline colo € 100,00! Per info cell.
389 3467323**
CUCINA IN LEGNO 5 MT, separabile in due, piano in granito ed elettrodomestici. Penisola con 2 sgabelli e tavolo
con 6 sedie, allungabile cm 180-240. €
2.000,00. cell. 335 217862**
GROSSISTA, VENDO ALCUNE CUCINE nuove di marca, prezzi di fabbrica.
Es: cucina grande ml. 3.60, frigo + forno
+ P.C. valvolato + lavastoviglie classe
AAA. € 1.780,00 visionabile. cell. 333
2349116***
OCCASIONE CUCINE di marca, varie
composizioni, ottima qualità, 9 colori. Es:
cucina rovere moro, frigo + forno + P.C.
valvolato + cappa acciaio. € 1.350,00 visionabile. cell. 333 2349116***

ARREDAMENTO in genere, prezzi da
ingrosso. Cucine varie misure, camere
matrimoniali complete, armadi scorrevoli e a battente varie altezze, tavoli da cucina in legno massello, sedie, elettrodomestici da incasso. cell. 333 2349116***
BATTERIA DA STUDIO (della Tamburo). Vendo batteria da studio della
Tamburo, in legno d’acero. 5 pezzi con
doppio-pedale. Completa dei seguenti piatti: ride, charleston, crash, china e
splash, entrambi della serie Alpha della
Paiste. Aste della Tamburo. Pelli idrauliche della Remo + accessori: viti, chiave
d’accordatura, sgabello e 3 diversi tipi
di bacchette. In più, compresi nel prezzo: due mono-pedali e un rullante basso.
€ 1.500,00 trattabili. Su richiesta invio
foto. cell. 366. 9917718 (chiamare ore
pasti)***
VENDESI PASSEGGINO gemellare
Twin Triumph Maclaren, come nuovo,
compatto e leggero. Si chiude ad ombrello, completo di capotte parapioggia e rete
portaoggetti. cell. 347 1542427*
VENDESI FUCILE MAUSER, monomatricola, fucili cal 32-16-15, doppiette
con cani e senza, fucile avancarica funzionante, ottime condizioni. Prezzi da €
200,00 cadauno. cell. 338 7994490*

senza mobili (su richiesta), ideali per ristorante. Prezzo € 1.500,00 cadauna. cell.
335 1350993***

5B
5C
5D

Compro
Permuto
Regalo

AUTOLAVAGGIO A MANO Car Beauty Hall, il 1° centro a San Marino per la
cura e la bellezza della tua auto, specializzato nella pulizia degli interni, servizio
ritiro e consegna auto. Strada del Bargello, 80 - Dogana, preventivi gratuiti.
Info cell. 335 8492380*

. . . 6)
. . . . .ASTROLOGIA
...................
LIALA, SENSITIVA, CARTOMANTE, scrittura automatica, piramidologia,
pendolo, naturopata, massaggio medico.
San Marino. cell. 335 7336351******

.7). . . .SERVIZI
. . . . . . . . . . . -. . . VARIE
........

CAR BEAUTY HALL, autolavaggio a
mano, pulizia sedili, moquettes, igienizzazione, sanificazione, protettivi interni esterni, ritiro e consegna auto, prodotti di
alta qualità, senza sode caustiche. Strada
del Bargello, 80 - Dogana, Info e prenotazioni cell. 335 8492380*

8). ..........................
MESSAGGI - INCONTRI
VENDESI LAMPADA A SOSPENSIONE, MODELLO FL/Y DI KARTELL, colore arancione, misure cm Ø
52 x h.33. Si adatta facilmente a tutti gli
ambienti, in special modo alla cucina e
alla sala da pranzo. Ottimo stato, come
nuovo! € 75,00 occasione! (prezzo originale € 170,00) cell. 348 0181098*

VENDESI VETRINE REFRIGERATE (sopra e sotto), con aperture anteriori
e posteriori scorrevoli in plexiglas, con o

MARITO IN AFFITTO, tuttofare, unico regolare RSM, per sgomberi, traslochi
vari, pulizie, garage, imbiancare stanze,
legno, ferro, tapparelle, lampadari, infissi, giardinaggio, tutta la manutenzione
della casa. Tariffa ora € 15,00. Roberto
cell. 366 4745687****
O.S.S. OPERATRICE SOCIO SANITARIA offre servizi a domicilio. Ore
pasti. cell. 380 3612887*
SIGNORA ESEGUE MASSAGGI antistress e per alleviare le tensioni muscolari. cell. 345 8354715*
HAI UN CANE E POCO TEMPO da
dedicargli? Ragazza italiana, residente a
Riccione e amante degli animali, offresi
come dog-sitter per passeggio, tolettatura,
veterinario! Direttamente dal tuo domicilio. Massima serietà. cell. 329 2092210***

SIGNORA CERCA AMICIZIE maschili
e femminili per uscire e riempire i momenti liberi. Graditi sms. cell. 327 5505287*
LUCIANO, 49ENNE CELIBE. Sento
il bisogno di una donna seria, comprensiva, aperta, che completi la mia vita, da
amare, onorare ed essere contraccambiato. Parimenti età 45/51, per convivenza o
matrimonio. cell. 334 2334425*
UOMO RAFFINATO E DI CLASSE,
ex dirigente, cerca per seria relazione,
donna sammarinese, sincera, affettuosa,
desiderosa di autentici sentimenti d’amore. Scrivere email: vpvale@tin.it***

9) ANIMALI
. ..........................
10)
PERSO - TROVATO
. ..........................

www.sanmarinoannunci.com
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Rubrica a cura di: Roberta Depaoli

Giugno 2012

Farfalle allo Zafferano con Canocchie

PREPARAZIONE:
Versate in una ciotola la farina. Fate una
fontana al centro e mettete le uova precedentemente sbattute con le 2 bustine
di zafferano e un pizzico di sale. Sbattete
con la forchetta per amalgamare il tutto,
poi versate l’impasto su una spianatoia.
Impastate con energia e formate una palla:
copritela con pellicola trasparente e ponetela in frigorifero per 20/30 minuti.
Nel frattempo, pulite le canocchie, mettetele in una larga padella senza aggiungere
acqua e fate cuocere a fuoco medio per 10
minuti, con il coperchio.
Filtrate l’acqua prodotta dalle canocchie e
tenetela da parte. Togliete i crostacei dal
guscio e tenete 4 canocchie con il guscio
per la decorazione. Tagliate lo spicchio
d’aglio a fettine sottili e fatelo rosolare a
fuoco basso con l’olio in un’altra padella
capiente (servirà per far saltare la pasta);
unite la passata di pomodoro e l’acqua che
hanno rilasciato le canocchie, regolate di
sale e di pepe, aggiungete il curry e lasciate
cuocere per 15 minuti.
A questo punto, aggiungete la polpa delle
canocchie al sugo e fate cuocere qualche
minuto. Spegnete il fuoco, mettete le ca-

nocchie intere, tenete coperto.
Tirate la pasta e tagliate con una rotella delle strisce di circa 2x5 cm. (foto 3).
Stringete al centro per formare le farfalle
(foto 4). Portate a bollore abbondante acqua salata, tuffatevi la pasta, cuocetela per
5 minuti. Scolate le farfalle e versatele nel
sugo. Fate saltare qualche minuto. Disponete le farfalle nei piatti individuali, decorate con una canocchia e servite subito.
TRUCCHI E CONSIGLI:
• Non aggiungete acqua alla cottura
delle canocchie perché già loro ne perderanno. Lasciate cuocere fino a quando il guscio diventerà rosa, poi spegnete la fiamma.
• Sciogliete lo zafferano assieme alle
uova sbattute per amalgamarlo meglio.
• Al momento di gettare la pasta, versate nell’acqua bollente un cucchiaino
di olio extra vergine, in questo modo la
pasta fresca non si attaccherà.
VINO CONSIGLIATO:
Traminer aromatico da servire a 10°C

Ingredienti per 4 persone
300 gr. di Farina 00
3 Uova
2 bustine di Zafferano
500 gr di Canocchie
250 gr di passata di Pomodoro
1 cucchiaino di Curry
1 spicchio d’Aglio
Olio extra vergine d’Oliva
Sale, Pepe

Tempo di preparazione
30 minuti
(+ 30 minuti per far riposare la pasta)

UN PRIMO PIATTO ECCEZIONALE,
DAL SAPORE DELICATO MA DECISO.
DIVERTITETI, GUSTATELO E FATEMI SAPERE...
Seguitemi su

Facebook

www.facebook.com/direfaremangiare

Grazie a tutti, alla prossima ricetta!
1

2

3

4

5

6
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Tempo di cottura 25 minuti

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

Osteria di Mare La Capannina
Via Santarcangiolese, 53/A
Ponte Verucchio - Torriana (RN)
Tel. 0541 675650
Cell. 335 6605778
www.lacapannina.rn.it
info@lacapannina.rn.it

IL VANTAGGIO DI GUSTARE IL PESCE
IN COLLINA!
All’Osteria di mare “La Capannina del Pescatore”,
immersi nel verde dello splendido giardino, potrete godervi il sole, in completa tranquillità, oppure
rilassarvi in compagnia dei vostri cari, sotto un cielo stellato, al termine di un ottimo pasto a base di
pesce e non solo. La specialità della casa è la Paella
di Pesce, disponibile tutti i giorni (non è necessaria
la prenotazione), ma è possibile provare anche altre
goloserie e le numerose proposte per gli amanti della carne. Chi predilige, invece, la cucina vegetariana
troverà sicuramente qualcosa di interessante.
OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.
• Apertura: solo a cena in estate • Chiusura: martedì tutto il giorno • Note: ampio parcheggio e cena anche all’aperto

BAR APERTO

Dal Lunedì al Venerdì dalle 6:30 alle 15:00
Sabato e Domenica dalle 18:00 alle 21:00
Ricky e zia Lina

HAPPY HOUR

dalle 18:00 alle 20:00 di Sabato e Domenica

Palato Raffinato
Via Cesare Cantù, 104
presso Centro Diade
Galazzano (Rep. San Marino)
Tel. 0549 904540
Cell. 335 8494913

• Apertura: dal lunedì a venerdì a pranzo, sabato e domenica sera • Chiusura: la sera da lunedì al giovedì, e sabato - domenica a pranzo
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Beauty Time ti dona una linea... unica!
Laura

Beauty Time ti coccola
con una imperdibile promozione:

Beauty Time
Via 28 Luglio, 218
47893 Borgo Maggiore
Rep. San Marino
c/o centro Poliedro
Tel. 0549 903637

acquistando 2 prodotti di trattamento
per il corpo, riceverai in OMAGGIO
una graziosa poquette firmata Maria
Galland Paris, per godersi il prossimo
fine settimana in elegante compagnia!

Prova costume?
Non lasciarlo nel cassetto!

Programma Estate 2012
20 trattamenti
a soli € 599,00
Scopri i favolosi
vantaggi di conoscere
Figurella
con una tua amica.
16
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Elisa e Angela

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

Pronte per la prova costume??
Serve un last minute?
Prenditi cura dei tuoi piedi

Maria Laura

Metamorfosi
Via Oddone Scarito, 78
Borgo Maggiore (RSM)
orari 9:30 - 19:30
(chiuso lunedì)
sabato su appuntamento
Cell. 349 1461894
Tel. 0549 907127

Pedicure
+ smalto semi permamente
€ 50,00
con french o decorazioni

• Pressoterapia
• Pressoterapia
con bendaggio € 20,00
con fango € 35,00
• Iperdrenaggio urto € 199,00
(ciclo di 4 sedute con prodotto personalizzato
+ prodotto di auto cura)

Promozioni Docce Solari
10 sedute € 40,00

lo staff di Nausica

Estetica Nausica
Via Consiglio dei Sessanta, 2A
47891 Dogana
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 908181

Trattamento Corpo

Dibi Body

Peeling esfogliante all’acido glicolico
per preparare la pelle all’abbronzatura.
Durata trattamento:
1 MESE (1 volta alla settimana)

€ 180,00

Il tuo programma Dibi Body
per un corpo snello-tonico armonioso
in tempo per la prova costume.

Promozione Dibi Body
10 trattamenti al costo
complessivo di € 450,00
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Notebook Toshiba SATELLITE L750D-1G8
Colorazione: Luxe White Pearl con tastiera bianca
Processore: AMD Fusion A8-3520M
Quad Core a 2.5GHz
Memoria: 4GB DDR3 1333MHz esp. a 8GB
Hard Disk: 640GB S-ata 5.400rpm
Schermo: LED 15.6" HD ready con Webcam
Grafica: ATI HD6640G2 con 1GB dedicati
Altro: Bluetooth 3.0 / 3 usb 2.0 / wireless lan N
Peso: 2.5Kg con inclusa batteria da 4 ore di autonomia
Software: Windows 7 Home premium 64 Bit

€ 599,00 imposte incluse RSM 17%

€ 929,00 imposte incluse RSM 17%

Notebook Toshiba SATELLITE L855-10W
Colorazione: Alluminio spazzolato Ice Blue
con tastiera nera
Processore: nuovo INTEL core i7
3610QM Quad Core a 3.3GHz
Memoria: 6GB DDR3 1333MHz
espandibile a 8GB
Hard Disk: 750GB S-ata 5.400rpm
Schermo: LED 15.6" HD ready con Webcam HD
Grafica: ATI HD7670 con 2GB dedicati
Altro: Bluetooth 4.0 / 2 usb 3.0 + 1 USB 2.0 / wireless lan N
Peso: 2.3Kg con inclusa batteria da 4 ore di autonomia
Software: Windows 7 Home premium 64 Bit

€ 789,00 imposte incluse RSM 17%

€ 1.899,00 imposte incluse RSM 17%
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Notebook Toshiba SATELLITE P855-10K
Colorazione: Alluminio anodizzato con
finitura argento e tastiera retroilluminata
Processore: nuovo INTEL core i7-3610QM
Quad Core a 3.3GHz
Memoria: 8GB DDR3 1600MHz esp. a 16GB
Hard Disk: 1TB S-ata 5.400rpm
Schermo: LED 15.6" HD ready con Webcam HD
Grafica: nVidia GeForce GT630M con 2GB dedicati
Altro: Bluetooth 4.0 / 4 usb 3.0 / wireless lan N
Peso: 2.6Kg con inclusa batteria da 5 ore di autonomia
Software: Windows 7 Home premium 64 Bit

Notebook Toshiba SATELLITE P875-101
Colorazione: Alluminio anodizzato con
finitura argento e tastiera retroilluminata
Processore: nuovo INTEL core i7
3610QM Quad Core a 3.3GHz
Memoria: 10GB DDR3 1600MHz
espandibile a 16GB
Hard Disk: 2TB S-ata 5.400rpm [2 X 1TB]
Schermo: LED 17.3" HD+ ready con Webcam HD
Grafica: nVidia GeForce GT630M con 2GB dedicati
Altro: Bluetooth 4.0 / 4 usb 3.0 / wireless lan N
Peso: 3.0Kg con inclusa batteria da 4 ore di autonomia
Software: Windows 7 Home premium 64 Bit

€ 1.269,00 imposte incluse RSM 17%

Notebook Toshiba Qosmio X870-112
Colorazione: Alluminio Dark Black con finiture rosse e tastiera retroilluminata
Processore: nuovo INTEL core i7-3610QM Quad Core a 3.3GHz
Memoria: 12GB DDR3 1600MHz esp. a 32GB
Hard Disk: 750GB 7200rpm + Hybrid SSD 8GB
Unità ottica: Masterizzatore BLURAY
Schermo: LED 17.3" Full HD 3D con Webcam HD 3D
Bonus: inclusi occhialini 3D attivi e audio Harman Kardon
Grafica: nVidia GeForce GTX670M con 3GB DDR5 dedicati
Altro: Bluetooth 4.0 / 4 usb 3.0 / wireless lan N
Peso: 3.6Kg con inclusa batteria da 2 ore di autonomia
Software: Windows 7 Home premium 64 Bit

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

Salsedine

Salsedine

Sandalo gioiello
Nero Giardini
€ 115,00

Sandalo in raso
con strass
€ 175,00
Ballerina elegante
spuntata
€ 149,00

Ballerina in pelle
traforata
€ 69,00

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

Sneakers uomo
in pelle
€ 175,00
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Appuntamenti a SAN MARINO
SAN MARINO

SUPERBIKE WORLD
CHAMPIONSHIP

CAMPIONATI ITALIANI
NUOTO SINCRONIZZATO

GIUGNO 2012

cui partecipano gli Ecc.mi Capitani
Reggenti, la S.Messa in Basilica.
QUANDO: 23 Giugno dalle 9:45
DOVE: Centro Storico - San Marino
INFO: Tel. 0549 882914
info@visitsanmarino.com
www.visitsanmarino.com
GIOCHI DELLA GIOVENTÙ
SAMMARINESE

Campionato Italiano Propaganda
Estivo. Cat. Propaganda.
QUANDO: 31 Maggio - 3 Giugno
DOVE: Multieventi Sport Domus Serravalle (Rep. San Marino)
INFO: Tel. 0549 885648
fsn@omniway.sm
ECO MERCATALE

Manifestazione espositiva che ha
l’obbiettivo di accrescere la sensibilità ambientale nella popolazione,
di diffondere le informazioni sugli
stili di vita e sulle tecnologie già disponibili per delle soluzioni eco-efficienti, in grado di conseguire significativi risparmi energetici, nonché
di promuovere modelli di sviluppo e
comportamenti sostenibili.
QUANDO: 4/10 Giugno
DOVE: Borgo Maggiore
INFO:lino.sbraccia@gmail.com
www.cc.sm
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Grande appuntamento per gli appassionati delle due ruote nella terra di Romagna.
QUANDO: 8/10 Giugno
DOVE: Autodromo di Misano
INFO: tel. 0549 882914
info@visitsanmarino.com
www.visitsanmarino.com
MARTEDÌ IN CENTRO

Una mini Olimpiade per ragazzi
con numerose discipline agonistiche, per prendere confidenza con
le competizioni sportive.
QUANDO: 15/16 Giugno
DOVE: Campo Sport. - Serravalle
INFO: info@cons.sm - www.cons.sm
GEOMETRIE SONORE

Ogni martedì, dal 12 giugno al 18
settembre, le contrade e le piazze
del centro storico di San Marino al
calar del sole diventano il set ideale
per animazioni, allestimenti ed esibizioni d’impronta medioevale.
QUANDO: dal 12 Giugno
DOVE: Centro Storico San Marino
INFO: Tel. 0549 882914
info@visitsanmarino.com
www.visitsanmarino.com
CORPUS DOMINI
A San Marino la Festa del Corpus
Domini è una ricorrenza religiosa
ed anche civile, celebrata secondo
la tradizione con lo schieramento
dei Corpi Militari, la processione a

selezionati dalla redazione di
SAN MARINO ANNUNCI
in collaborazione con
Ufficio di Stato per il Turismo

IL MERCATALE
Mercatino
dell’Antiquariato
e
dell’Usato.
QUANDO: 17 Giugno
orario: 08:00 - 19:00
DOVE: Portici - Borgo Maggiore
X° TROFEO UNICEF
Torneo di calcio fra Rappresentative Over 40, squadre partecipanti:
Asco 35 San Marino, Old Stars
Gradara, Evergreen Riccione, Circolo Canottieri Irno Salerno, Amatori Calcio Magenta, Amici Romani
Calcio, sabato dalle ore 15.00
alle 18.45, Campo di Dogana e
Domagnano , Domenica, partite di
finale dalle ore 9.30 alle 12.45,
Campo di Dogana.
QUANDO: 30 Giugno - 1 Luglio
DOVE: stadi Dogana Domagnano
FIVA INTERNATIONAL
RALLY MOTO 2012

Concorso per band musicali emergenti sammarinesi e di tutta Italia,
premio Speciale Matteo Palmieri.
QUANDO: 28/30 Giugno
DOVE: P.zza F. da Sterpeto
Domagnano
INFO: geometrie.sonore@gmail.com
facebook: Geometrie-Sonore
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La manifestazione è patrocinata
dalla Fiva - Federation International
Vehicules Anciens e organizzata
dall’A.S.I.- Automobil Club Storico
Italiano. Transiteranno a San Marino nella mattinata un centinaio di
moto storiche con sosta nel Centro
Storico.
QUANDO: 30 Giugno
DOVE: Centro Storico San Marino
INFO: Tel. 0549 908860
info@automobileclub.sm
www.automobileclub.sm

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Appuntamenti in ITALIA
ITALIA

GIUGNO 2012

ARTISTI IN PIAZZA

selezionati dalla redazione di
SAN MARINO ANNUNCI

LA NOTTE DELLE STREGHE

RUOTE SFONDE

In occasione del solstizio d’estate,
tra il 23 e il 24 giugno, si celebra
da molti secoli la notte di San Giovanni, un momento ricco di magie,
misteri e influenze sulle cose, gli
animali e, soprattutto, sulle persone, tanto che da sempre è anche
chiamata La Notte delle Streghe.
Nel centro storico dell’antico Granaio dei Malatesta, sono riproposte le “magie” legate alla Notte di
San Giovanni: una notte ricca di
misteri e influenze sulle cose, sugli
animali e, soprattutto, sulle persone.
QUANDO: dal 20 al 24 Giugno
DOVE: S. Giovanni in Marignano
INFO: Tel. 0541 828165
Cell. 335 1825461

A Bellaria Igea Marina un particolarissimo ritrovo, per gli appassionati
delle ruote o semplicemente per chi
si vuole divertire. Per tutti i bikers il
raduno più scatenato della Riviera.
Ingresso gratuito
QUANDO: dal 22 al 24 Giugno
DOVE: Bellaria Igea Marina, parco
Rio Grande
INFO: Cell. 338 4459527
comune.bellaria-igea-marina.rn.it

RE:BEAT
MOSTRA MERCATO SCAMBIO
DEL VINILE DA COLLEZIONE

Un’occasione per gli amanti dei
33 e 45 giri che possono prendere
parte a questa maratona musicale
tra dischi vintage, curiosità ed autentici pezzi da collezione.
Si possono acquistare ma anche
scambiare i propri dischi o cd con i
rivenditori. Orario: dalle 10.00 alle
20.00. Ingresso gratuito
QUANDO: 2-3 Giugno
DOVE: Riccione, Palaterme
INFO: Cell. 339 2524337
Cell. 329 8298417
FESTA DELLA MADONNA
DI TREBBIO
La tradizionale Festa Religiosa con
musica e stands gastronomici. Il programma prevede: sabato sera la solenne processione con Corpo bandistico, domenica pomeriggio e sera
musica con orchestra, giochi per
grandi e piccini, cucina romagnola
e animazioni. Ingresso gratuito.
QUANDO: 2-3 Giugno
DOVE: Trebbio, Poggio Berni
INFO: Tel. 0541 629440

Il festival raggiunge il traguardo
della 16° edizione; acrobati, giocolieri, attori, musicisti, pittori, scultori, mimi, graffitisti offrono fantasia
e creatività ai passanti che fanno
cerchio attorno all’artista. In soli
quattro giorni, nelle 22 postazioni
dislocate nel suggestivo centro storico di Pennabilli animate da 60
compagnie internazionali.
Gli artisti replicano più volte lo spettacolo ogni giorno, per un totale
di circa 350 performance. Orari:
giovedì dalle 20.00 alle 01.00;
venerdì, sabato e domenica dalle
15 alle 01; tutti i giorni al “Palacirco” la kermesse continua fino alle
03.30. Ingresso a pagamento.
QUANDO: dal 7 al 10 Giugno
DOVE: Pennabilli (RN)
INFO: Tel. 0541 928003
Cell. 340 7136438 - artistiinpiazza.com
FESTA DEL BAGNINO
Una serata offerta dai bagnini di
Riccione con pesce alla griglia,
vino, musica e fuochi di artificio
in ricordo dell’8 giugno 1964.
QUANDO: 8 Giugno
DOVE: Riccione, Piazzale del Porto
INFO: Tel. 0541 644800
Cooperativa Bagnini Riccione

SAGRA DELLA CILIEGIA

FESTA DEL PANE
17° edizione per la festa del pane
che si svolge in due giornate: il
sabato pomeriggio é dedicato ai
convegni presso la sala consiliare
mentre la sera si mangia e si balla
presso la piazza di capoluogo; domenica pomeriggio visita agli antichi forni alla scoperta di tradizioni
e sapori ormai dimenticati.
QUANDO: 23-24 Giugno
DOVE: Maiolo
INFO: Tel. 0541 922717
Cell. 338 4804325
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Manifestazione folcloristica con
stands gastronomici, pesca di beneficenza, degustazione vino tipico
locale. Serate danzanti con musica
dal vivo: sabato orchestra David
Pacini, domenica orchestra Renzo
e Luana. Dalle 19, ingresso a pagamento.
QUANDO: 23-24 Giugno
DOVE: Misano Adriatico, Parco
Alberello
INFO: Tel. 0541 615520
www.misano.org
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Fai il tuo ANNUNCIO in una delle Ricevitorie affiliate!
Piu’ comodo di cosi’ e’ impossi bile!!!

SANil modoMARINO
ANNUNCI
PIÙ ECONOMICO per fare i tuoi ANNUNCI !

Elenco Ricevitorie

Indice delle Categorie

REPUBBLICA DI
DOGANA
DOGANA
DOGANA
MURATA
FALCIANO
SERRAVALLE
SERRAVALLE
		
SERRAVALLE
SERRAVALLE
GALAZZANO
CAILUNGO
DOMAGNANO
DOMAGNANO
BORGO M.
CITTA' 		
CITTA' 		
FIORENTINO
GUALDICCIOLO
VALDRAGONE
ITALIA
V. VERUCCHIO
RICCIONE
PIETRACUTA
NOVAFELTRIA

SAN MARINO
SMOKE Via 3 Settembre, 90
BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123
DYNAMIC Strada del Bargello, 111
IL GATTO E LA VOLPE Via del Serrone, 116
TABLOID Via Dei Paceri, 84/A
BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45
SAN MARINO ANNUNCI Via Rancaglia, 37
(da lunedì a venerdì ore 14-16)
GIANNETTO Via E. Balducci, 30
JOHNNY STECCHINO Via M. Moretti, 9
GREGORONI’S Via C. Cantù, 169
E CARTA Via Ranco, 13
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B
E COLORS P.zza F. Da Sterpeto, 20
IL PASSATEMPO Via O. Scarito, 92
BAR GIULIETTI Piazzale lo Stradone, 3
STAR MUSIC Via del Voltone, 40
FANTASIA Via del Passetto, 17
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129
ISOLA DEL TESORO Strada VI Gualdaria, 76

1 OPPORTUNITÀ DI LAVORO

4 MOTO E ACCESSORI

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

4 A			 Vendo
4 B			 Compro

solo da privati

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

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

supplemento foto
€ 3,00 ad uscita

€

Servizi - Varie
15,00 ad uscita

5 A			
5 B			
5 C 			
5 D			

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

GRATIS PER 1 USCITA

7 SERVIZI - VARIE

EURO 15,00 AD USCITA

solo da privati

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

Vendo
Compro
Permuto
Regalo

6 ASTROLOGIA

3 AUTO E ACCESSORI

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

Autocertificazione del Richiedente

Prezzi degli Annunci
2 uscite
€ 8,00

solo da privati

solo da privati

EDICOLE‘ Piazza Europa
CERVINO Via Cervino, 11
IL PREZZEMOLO Via Gramsci, 23
TABACCHERIA RICCI Piazza V. Emanuele, 11

1 uscita
€ 5,00

5 MERCATINO

2 IMMOBILI E ATTIVITÀ

3 uscite
€ 10,00
N° uscite

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).

Redazione:
T. 0549 960557 - F. 0549 954408
sanmarinoannunci@agenziaten.com

Richiedi GRATUITAMENTE la TESSERA di SAN MARINO
ANNUNCI in una delle nostre Ricevitorie Affiliate;

tessera n°

nome

cognome

firma

Nota bene

IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

1) COMPILARE IN STAMPATELLO. INIZIARE CON L’OGGETTO DELL’INSERZIONE.
OGNI SPAZIO CORRISPONDE AD UNA LETTERA, LASCIARE VUOTO UNO SPAZIO TRA LE
PAROLE. RICORDARSI DI INSERIRE IL 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) VANNO CONSEGNATE SU
UNO DEI SEGUENTI SUPPORTI: CARTA, CD. LE FOTO NON VERRANNO RICONSEGNATE.

TESSERA N°

nome
cognome
via							

n°

città

1

tel.
r email*

*Desidero di essere contattato per informazioni relative agli annunci e a tutte le promozioni e informazioni relative alle
attività di TEN Advertising s.r.l.

documento d’identità:

r patente

numero documento		

r carta d’identità

data del rilascio

codice ISS (R.S.M.)
codice fiscale (Italia)
data
firma
242
CATEGORIA N°

ESEMPIO: Categoria n° 3F

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

Metodi di pagamento:
1) Direttamente nelle Edicole e nelle Attività Affiliate (elencate in alto a sx)
2) Con Assegno non trasferibile intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
3) Con Bonifico Bancario intestato a: TEN Advertising s.r.l.
IBAN: SM30I0317109805000050301154
La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata insieme al modulo
annuncio tramite una delle 3 seguenti possibilità:

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

Email: sanmarinoannunci@agenziaten.com

N.B. L’ANNUNCIO SARÀ PUBBLICATO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO E IL RICEVIMENTO DEL MODULO ANNUNCI. L’EDITORE NON SI
ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO A QUALSIASI EVENTUALE DISGUIDO.
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Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

Toro 21 Aprile - 20 Maggio

Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Leone 23 Luglio - 23 Agosto

Aquario 21 Gennaio - 19 Febbraio

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo

Aumenteranno le spese perché in questo momento dovrete
fare scelte importanti. L’amore continuerà anche ad essere il
vostro sostegno principale, importante è concedersi il tempo
per amare. Un po’ di ansia e qualche discussione potrebbe
disturbare il vostro stato psico-fisico.
Ottimo cielo che favorisce nuovi contratti di lavoro, guadagni, ovviamente per chi ha le giuste competenze e si sa assumere le proprie responsabilità. In amore, ancora forti emozioni per le coppie che si vogliono bene, periodo utile per
fare chiarezza, per tutti gli altri. Salute stabile.
Con Giove che entrerà nel vostro segno vi accorgerete di
essere più intraprendenti ed anche più decisi di fronte alle
occasioni che vi si presenteranno, in campo professionale.
In amore vi aspettano grandi decisioni. Possibili riconciliazioni. Vi sentirete pieni d’energia.
Buone notizie in campo professionale, nuove prospettive,
ma arriveranno anche le prime conferme che rincorrete da
tempo. Cielo pieno di sorprese per l’amore ed i sentimenti
in genere. Incontri speciali e piacevoli, sorprese per chi ha
voglia di nuovi rapporti. Salute buona.
In questo mese di Giugno molte questioni, anche legali,
giungeranno a soluzione. E’ arrivato il momento di dare una
svolta alla vostra vita. Possibilità di ripartire anche in campo
sentimentale. Le conferme in campo professionale e le nuove emozioni in amore saranno benefiche per la salute.
In questo periodo state vivendo di rendita rispetto a ciò che
avete seminato nei mesi precedenti. Molti avvertiranno una
certa tensione nervosa e questo potrebbe influire negativamente sui rapporti affettivi. L’ansia per i soldi, il lavoro, la
famiglia, potrebbe provocarvi un po’ di nervosismo.
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Periodo decisamente migliore sia in campo professionale
che sentimentale. Vi attendono interessanti novità e sarete
pronti a tagliare nuovi traguardi. Anche in amore non mancheranno le buone occasioni e molte costituiranno la svolta
che attendevate da tempo. Buona la salute.
Questo è il periodo giusto per ripartire, perciò non perdete
le buone occasioni che si presenteranno. Anche in amore
vivrete un grande recupero e comincerete a credere nella
possibilità di un futuro migliore. Lasciate che i sentimenti vi
coinvolgano. Entusiasmo e buona energia.
Si presenta un periodo in cui usare attenzione a non fare
passi sbagliati in campo economico e professionale. Meglio
sarebbe staccare la spina. In amore sentirete l’esigenza di
maggiore chiarezza e di qualche sicurezza in più. Questa
situazione vi provocherà contrarietà e noia.
Denaro in arrivo ma anche spese da tenere sotto controllo, comunque potrete contare su di un recupero generale in
campo professionale ed economico. Molto seducenti, sentirete di poter giocare con le persone che vi amano. Risveglio
di energie e buon umore.
E’ arrivato il momento di puntare i piedi e richiedere ciò che
vi spetta, in base alle vostre competenze e alla vostra professionalità. Avrete le idee chiare. In amore, è in arrivo un
periodo di soddisfazioni per le coppie, mentre saranno possibili incontri interessanti per i single. Salute buona.
Non sarà un mese difficile ma di cambiamento. Avrete comunque una buona intuizione sul da farsi. I rapporti affettivi
e soprattutto familiari vi creano già da tempo un po’ di tensione. Controllate l’ansia e vedrete che recupererete energia
in breve tempo.
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Quando un sito Internet
va rifatto:

Quando non vi ricordate più che aspetto ha.
Quando non vi contatta nessuno tramite il sito.
Quando vi accorgete che i vostri clienti non
l’hanno mai visto.
Quando chi lo ha visto non ha capito cosa
fate.
Quando la vostra azienda è cambiata ma il
vostro sito no.
Potrebbero bastare piccoli aggiustamenti per
migliorarlo, come potrebbe essere necessario
ridefinire l’intera strategia.

No

Alcuni buoni motivi per cui
dovreste avere un sito Internet:

Per poter essere scelti da chi cerca le informazioni
esclusivamente on-line (se non siete rintracciabili
in internet, per queste persone non esistete neppure!).
Per richiamare l’attenzione sui servizi e sui prodotti che
offrite (e che magari avete solo voi!).
Per diventare visibili e rintracciabili da chiunque ovunque e in qualsiasi momento.
Per offrire assistenza ai clienti e trovarne di nuovi.
Per valutare nuovi canali di business.
Per cogliere nuove opportunità e per crearne.

In ogni caso, lo renderemo redditizio per voi!

Se state pensando di realizzarlo,
vi aiuteremo a definirne gli obiettivi,
le funzionalità e il modo più efficace per promuoverlo!

scegli il sito che fa per te!
Modello START©
Modello BASE©

“Dai il Via alla tua Azienda!”
A PARTIRE DA

1200,00 €

“Il tuo Biglietto da Visita on-line!”
A SOLI

599,00 €

Contattaci Subito! tel. 0549 960 557
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Avete un sito
Internet?

