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1) OPPORTUNITÀ DI LAVORO

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

1 A - Offro posto di Lavoro

Specchio s.r.l. Via del Camerario, 29 - 47896 Falciano (RSM)
tel. 0549 907476 - cell. 335 1776084 - info@specchio.sm

2 SAN MARINO ANNUNCI

©TEN Advertising s.r.l.

www.specchio.sm

SIGNORA RUMENA DI 33
ANNI, automunita, cerca posto di
lavoro a San Marino part-time o a
ore come pulizie, stiro, aiuto cucina, collaboratrice domestica. Offro
e chiedo massima serietà. cell. 366
8744915***

GESTORE
COMMERCIO
ELETTRONICO RSM, cerca addetta web part-time, per inserimento prodotti online e web marketing.
Richiesta ottima conoscenza PC, CERCO POSTO DI LAVORO,
inglese e russo. Per info cell. 335 italiano diplomato, anni 30, con7331007*
tabilità e informatica. AttualmenSEM SPECIALIST per gestione e te lavoro impiegato/magazzino,
sviluppo campagne in SEM prefe- esperienza anni. Full time, patente
ribilmente per e-commerce. Ottima B - KB, max serietà. Cerco lavoro,
conoscenza di strumenti web mar- anche in altro ambito. Simone cell.
keting e lingua inglese. Capacità 338 4058116*
logiche e di analisi dei dati. Laurea MAMMA RIMINESE cerca lao Diploma Universitario in discipli- voro come baby-sitter, con molta
ne umanistiche o tecniche. Inviare esperienza. Per referenze telefonare
CV: jobs@extera.com***
al cell. 338 4461550*
CERCASI COMMESSA per ne- SIGNORA DISPONIBILE per lagozio a San Marino centro storico, vori domestici e assistenza anziani.
per stagione estiva, volenterosa, Massima serietà ed esperienza, aubella presenza, buona conoscenza to-munita cell. 338 8806740 - email:
lingue. Tel. 0549 992492 orario andrea.masaia@hotmail.it*
negozio**
GIOVANE CON ESPERIENZA,
seria, cerca lavoro, pulizie, stiro,
dama di compagnia, lavori domestici, cameriera piani, pulizia vetri,
capannoni, uffici, negozi, serrande,
condomini, tutto fare, baby-sitter.
DONNA ITALIANA 46ENNE di cell. 329 7857964*
max serietà con esperienza, cerca SIGNORA CERCA LAVORO di
lavoro come baby-sitter, pulizie- pulizie, stiratura, riparazioni di sarstiro, disponibilità immediata. cell. toria ecc. e anche come colf, badan333 9980520***
te, baby-sitter solo per giorno. cell.
SIGNORA CON ESPERIENZA, 366 4051530*
cerca lavoro come pulizie, stiro, uf- PIZZAIOLO CERCO LAVOfici. cell. 339 5792599***
RO, no perditempo. cell. 328
CERCASI LAVORO per il 4549568*

1 B - Cerco posto di Lavoro

Servizi d i pulizie

pomeriggio, anche qualche ora.
Contabile,negozio, ecc. cell. 335
7348003***
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1 C - Lezioni offro
LEZIONI ESTIVE di matematica, fisica e chimica. Insegnante
impartisce per recupero debiti scolastici anche a domicilio. cell. 347
5559976***
INGEGNERE IMPARTISCE,
anche al vostro domicilio, lezioni
di analisi matematica, fisica, chimica, elettronica, elettrotecnica, meccanica, a qualsiasi livello. Per info:
cell. 340 9658048 oppure cell. 347
2981070***
LAUREATA IN LETTERE moderne offresi per baby-sitter e ripetizioni. Disponibilità serali e weekend. Prezzi modici ed esperienza. Per
info cell. 333 7944660 Valentina**
INSEGNANTE
ABILITATA,
laureata in giurisprudenza e diplomata in lingue, impartisce lezioni di
diritto, inglese e francese. cell. 335
7340632*

2) IMMOBILI E ATTIVITÀ

VENDO APPARTAMENTO di
50 mq. c.a. + garage di 22 mq. +
balcone, a € 125.000,00, ammobiliato, vista mare. cell. 335 7335589
Luca*
VENDO BILOCALE con garage,
termo autonomo, a Montecopiolo
centro, con balcone abitabile e camino. Prezzo € 50.000,00. cell. 334
5265373*
FIORENTINO appartamenti di
prossima costruzione in edificio di
pregio in zona residenziale, pertinente ai servizi principali; unità
da mq. 90 a 103 con gestione delle
3 camere + 2 bagni. Possibilità di
personalizzazione dei materiali interni di finitura. Per info cell. 333
3070061*

2 A/2 B - Appartamenti
DOMAGNANO vendesi appartamenti in ottime zone residenziali,
in fase di costruzione od usati recenti, in ottimo stato, di varie metrature, anche con giardino; oltre
a tipologia schiera su tre livelli da
mq. 75, consegna al rustico o finito
con possibilità di personalizzazione
di tutti i materiali interni di finitura.
Per info cell. 333 3070061*

CAILUNGO vendesi app.to zona
ospedale, mq. 70, 2° piano, vista
mare, 2 camere, bagno, cucina, soggiorno, con terrazzo, garage mq. 22.

“Non abbiamo bisogno
di giorni migliori,
ma di persone
che migliorino
i nostri giorni”

Elena e Barbara
Operatrici Socio
Sanitarie
Sammarinesi

Zona tranquilla, no spese condominiali, no ascensore. € 190.000,00.
cell. 347 7983400**
MURATA vicino centro sanitario,
vendo app.to usato, ampio soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni, terrazzi, garage per 2 auto, giardino.
tel. 0549 878262*
VENDO APPARTAMENTO mq.
105 a Fiorentino, loc. Capanne,
ingresso indipendente verandato,
terrazzo mq. 50 vista mare/monte,
ampio soggiorno, cucina arredata,
3 camere da letto, 2 bagni grandi,
ripostiglio, garage per 2 auto, orto,
mq. 70. € 215.000,00 cell. 335
7334387*

2 C - Case

COSA POSSIAMO FARE PER VOI
Interventi rivolti alla persona:
• Igiene personale quotidiana
• Spugnature persone allettate
• Aiuto nell’assunzione e/o somministrazione pasti
• Aiuto nell’alzata/messa a letto e vestizione
• Assistenza e vigilanza alla persona in casa
e sostegno nella deambulazione
• Accompagnamento esterno per accertamenti o cure sanitari
• Attività di relazione e di sostegno al benessere psicofisico della persona assistita
Aiuti di tipo domestico:
• Preparazione pasti
• Aiuto per la spesa e piccole commissioni
• Igiene dell’ambiente domestico

CONTATTI

Sig.ra Elena Falconi
Cell. 339 3788305
mucciolis@gmail.com
Sig.ra Barbara Farinella
Cell. 334 9486323
ciuffini@hotmail.it

PRIVATO VENDE CASA A
SCHIERA di mq. 200 a Borgo
Maggiore, con loggiato esterno
di mq. 83, tavernetta, lavanderia,
mansarda, garage con 3 posti auto.
Finiture di lusso. Zona tranquilla,
possibilità di subentro mutuo statale. No spese condominiali. Vero
affare! cell. 335 7334677*

VENDESI CASA ABBINATA
+ lotto terreno mq. 1.400, orto e

VENDITA CAPANNONI

AFFITTI APPARTAMENTI

Rif. 700 Galazzano capannone al secondo piano di mq. 310 più piazzale davanti, molto luminoso, completo di uffici. € 300.000,00
Rif. 701 Dogana vendesi capannone di mq. 500, piano terra, completo di uffici
di mq. 40 circa, con 4 posti auto esterni di proprietà. € 400.000,00 tratt.
Rif. 701 Gualdicciolo capannone mq. 600 altezza 6 mt. con ufficio mq. 50
€ 540.000,00
Rif. 702 Rovereta cap.ni situati al primo piano, mq. 400 più mq. 250, con 5
abitabilità. Info in ufficio.
Rif. 712 Gualdicciolo capannone mq. 300 più piazzale di proprietà, altezza 6
mt. completo di uffici € 300.000,00 trattabili.
Rif. 713 Acquaviva capannone mq. 600, piano terra con piazzale di mq. 250,
altezza 7 mt., senza impianti. Info in ufficio.
Rif. 713/a Acquaviva capannone al piano primo di mq. 450, altezza 5,70, con
piazzale di mq 180, molto luminoso. € 450.000,00
Rif. 714 Acquaviva capannone mq. 600 su terra, con piazzale davanti, con
possibilità di ulteriori 300 mq. a fianco. € 500.000,00
Rif. 715 Ciarulla capannone mq. 7.520 circa, più uffici mq. 740 con possibilità
di dividerli. Info in ufficio.

Rif. 101 Cailungo attico mq. 98, 2 camere, 2 bagni, vista mare, garage per 2 auto arred. con mobili di pregio.
€ 650.00 mensili.
Rif. 103 Galazzano attico mq. 100, 3 camere, 2 bagni più terrazzi molto grandi e garage per un auto arredata la
cucina € 680,00 mensili.
Rif. 104 Domagnano attico mq. 90 con cucina arredata, zona superstrada, con posto auto coperto. € 590,00
Rif. 109 Serravalle app.to piano terra con piccolo giardino, due camere, un bagno, arredato parzialmente. € 530,00
Rif. 109/a Dogana (parco) app.to mq. 105 con cucina arredata, più abit. ad uso uff. € 670,00
Rif. 111 Borgo Maggiore app.to mq. 70, con giardino, due camere, due bagni, arredato solo cucina, più garage. € 550,00
Rif. 116 Cailungo (zona ospedale) appart mq.75 piano terra con giardino arredato più piccolo giardino € 600,00
Rif.118 Dogana app.to una camera, arredato, più una cantina. € 400,00
Rif.125 Murata app.to 60 mq. con due abitabilità ad uso ufficio, con cucina arredata. € 500,00
Rif.126 Fiorentino app.to una camera, arredato, più posto auto coperto. € 400,00
Rif.128 Murata attico mq. 95 più garage, semi-arredato, vista panoramica. € 580,00
Rif.130 Casole app.to mq. 95, 1 camera grande più 2 piccole, 2 bagni, cantina e garage per 2 auto. € 600,00
(libero dal 01/06/2015)
Rif.131 Cerbaiola app.to arredato parzialmente mq. 80, più garage, molto bello. € 450,00
Rif.132 Ventoso (zona Italia) villetta di mq. 200, con giardino di mq. 10.000, arredata. € 900,00 vero affare.
Rif. 400 Ciarulla capannone mq. 2100, piano rialzato, altezza 5 mt. con uffici arredati. Info in uff.
AFFITTI
Rif. 405 Galazzano capannone mq. 400, piano terra, altezza 3.60. € 15.000,00
CAPANNONI Rif. 412 Acquaviva capannone mq. 300, altezza 6 mt. € 11.000,00
LABORATORI Rif. 414 Acquaviva capannone mq. 460, su solaio altezza 5 mt., molto luminoso. € 16.000,00
Rif. 418 Rovereta magazzino pavimentato di 370 mq. € 8.000,00
Rif. 416 Acquaviva cap.ne piano terra mq. 500 luminoso, più piazzale, mq. 500 circa, adatto per TIR altezza 6 mt. € 20.000,00
Rif. 420 Dogana capannone di mq. 400, piano terra, altezza h 6 mt. € 15.000,00
Rif. 421 Dogana laboratorio mq. 110 con piazzale davanti € 7.000,00
Rif. 421 Dogana – laboratorio mq. 330 situato in un abitazione privata € 13.000 annui

VENDITA APPARTAMENTI

Rif. 602 Faetano appartam. mq. 80 al piano primo, in palazzina di pregio con
garage per due auto € 240.000,00 tratt.
Rif. 603 Falciano appartamento nuovo di mq. 130 con garage in palazzina in
costruzione, con possibilità di cambiare la divisione interna tratt. in uff.
Rif. 605 Fiorentino appart. mq. 70 più garage mq. 28, già arredato con mutuo già esistente zona panoram. sul monte di S. Marino. € 210,000.00 tratt.
Rif. 608 Acquaviva app.to con ingresso ind.te mq.75, più piccolo giardino mq.
33 garage per due auto, situato in un complesso di nove unita. € 260.000,00
Rif. 617 Domagnano appartamento mq. 80 arredato con giardino e garage
per 2 auto € 270,000.00
Rif.620 Borgo Maggiore app.to mq. 90 con garage e giardino. € 250.000,00
Rif. 622 Gualdicciolo appartamento attico mq. 80 due camere un bagno più
garage per un auto, molto bello € 250.00.00
Rif. 641 Cailungo app.to piano terra con giardino una camera. € 120,000.00
Rif. 644 Serravalle appartamento mansardato mq. 80, 2 camere, 2 bagni più
garage e giardino condominiale € 245,000.00

Rif.202 Dogana ufficio mq. 110 circa situato al primo, piano due bagni. € 650,00
Rif.202/a Dogana ufficio di 30 mq., arredato. € 3.000,00
Rif.203 Dogana ufficio mq. 120, molto luminoso, già arredato. € 700,00
Rif.205 Serravalle ufficio mq. 100, composto da tre uff. arredati, finiture di lusso. € 700,00
Rif.210 Fiorentino negozio mq. 100, con due vetrine. € 570,00
Rif.211 Dogana negozio mq. 250 zona superstrada. € 16.000,00 con magazzino sottostante a parte di mq. 400, prezzo da definire.
Rif.223 Falciano negozio–ufficio mq. 80, no spese condominiali. € 500,00
Rif.227 Falciano uff. mq. 70, in ottima posiz. € 6.000,00 Rif.228 Dogana uff. mq. 70, arredato, in palazzina di pregio. € 650,00 mens.

AFFITTI
UFFICI
NEGOZI
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da estetista, vendo a prezzo particolarmente interessante, licenza artigianale, attrezzatura pari al
nuovo, avviamento e possibilità di
subentro in contratto d’affitto. Zona
San Marino Città. Per info cell. 339
2386888*
MURATA cedesi attività edicola,
cartoleria, ben avviata. Info cell.
335 6507058**
CEDESI ATTIVITÀ ABBIGLIAMENTO bimbo e premaman ben avviata, ottima posizione
con possibilità subentro quote srl,
astenersi perditempo, per info cell.
320 6380186*

2 G - Affitti

frutti, a Pelano, comune di Sassofeltrio, a 500 mt. da Chiesanuova
(RSM), app.to 1° piano, mq. 85,
ristrutturato, piano terra da sistemare. Prezzo interessante. cell. 366
4182054*****

2 D - Terreni
CERCO TERRENO AGRICOLO su tutto il territorio sammarinese e zone limitrofe sul prezzo di
€ 10,00 al metro quadro. Chiamare
cell. 335 7335072*
TERRENO EDIFICABILE mq.
480, indice di edificabilità 50% con
mq. 760 di terreno agricolo. Zona
Cailungo R.S.M. in pianura. Trattativa privata. cell. 338 3923641***
VENDESI TERRENO AGRICOLO in zona Macchie di Montegiardino di mq. 8.780, coltivato a tartufaia. Possibilità di vendita anche
frazionata. cell. 335 7334794***

ettari, recintato, con 2 pozzi, accesso sia da Maiano che da Gualdicciolo. Pascolo e bosco. € 90.000,00.
cell. 335 7342204*

2 E - Uffici Negozi Capannoni
CAILUNGO affitto ufficio di mq.
45 c.a. + posto auto. € 275,00
mensili, no spese condominiali.
cell. 335-7335875***
CAILUNGO AFFITTO UFFICIO di mq. 45 ca + posto auto €
275,00 mensili, no spese condominiali. cell. 335 7335875***
CERCASI PICCOLO UFFICIO
in zona Dogana, Serravalle o Domagnano. Preferibilmente situato al
piano terra e con possibilità di parcheggio. Budget annuo € 2.500,00.
Cell. 348 3314376**

2 F Attività - Licenze

VENDO TERRENO LOCALITÀ MAIANO (S. Leo) vicino confine R.S.M. 11 ettari (mq. 110.000)
pascoli e bosco, recintato, con 2 CEDESI ATTIVITÀ BIOLOGIpozzi, 2 strade accesso, possibilità CA, zona Borgo Maggiore, già ben
di capanno. € 90.000,00. cell. 335 avviata. Per info cell. 389 0177742*
7342204***
CEDESI TABACCHERIA, geneVENDO TERRENO AGRICO- ri di privativa, giocattoli, cancelleLO di mq. 3.000, piantato di n. 35 ria, articoli da regalo, no perditempiante da frutto e ulivi con pozzo po! Per info cell. 349 6556034**
per l’acqua sorgiva con pompa elettrica e casetta in legno da mt. 4x3, a CEDESI ATTIVITÀ di tabacMontegiardino. € 90,00 al mq. cell. cheria, articoli da regalo, cartoleria, comprensiva di merce e arredo.
335 5209298**
Astenersi perditempo. Per contatti
VENDO TERRENO località cell. 3357338737***
Maiano (San Leo) vicino confine
RSM, verso fiume Gualdicciolo, 11 CAUSA CESSANDA ATTIVITÀ
4 SAN MARINO ANNUNCI

AFFITTASI APPARTAMENTO
a Falciano, zona parco, mq. 55, 2°
piano con ascensore, completamente arredato, con cucina, soggiorno,
ampia camera matrimoniale e un
bagno, portico, cantina e garage per
2 posti auto. € 500,00 mensili. Per
info cell. 335 7342271***
SIGNORA CERCA STANZA
SINGOLA in appartamento in
condivisione o monolocale arredato. cell. 333 8644409*
SI AFFITTA IN VIA CARLO
BOTTA un appartamento arredato di mq. 70 circa. € 575,00 mensili, comprese le spese condominiali. tel. 0549 905627 - cell. 335
7343969***
AFFITTASI app.to in San Marino,
via G. Giacomini, palazzina piccola con posto auto, 2 camere, ampio
terrazzo. Cifra modica. Per info
tel. 0549 997270 ore pasti**
AFFITTASI app.to 50 mq., Borgo
Maggiore, di recente costruzione,
con ottime finiture, arredato, composto: salotto, cucina, camera da
letto, bagno, terrazzo vista mare,
posto auto coperto. € 450,00 mensili. cell. 338 7140740*
AFFITTO APPARTAMENTINO bilocale estivo a Igea Marina, a
100 mt. dal mare, quattro posti letto
e spazio auto nel cortile condominiale. cell. 366 1585880**
RIMINI BILOCALE E TRILOCALE zona centrale a 50 mt. dal
mare. Ristrutturati, ammobiliati,
con stoviglie e lavatrice. Prezzi da
€ 150,00 a settimana, compreso
ombrellone e cabina mare. cell. 335
398474 Antonio**
A SERRAVALLE paese affittasi mq. 60, due camere, soggiorno,
cucina, ripostiglio grande, arredato,
nuovo, senza spese condominiali. €
490 mensili. cell. 335 394963**
AFFITTASI A DOMAGNANO
attico di pregio con splendido panorama. Salotto, cucina, camera
matrimoniale, servizi, 55 mq., arredato, con aria condizionata, uso
garage interno. € 550,00 mensili,
spese condominiali + Wi-Fi incluse. cell. 347 0067117**
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AFFITTASI APPARTAMENTO
in casa a schiera, zona Ghetto storico Falciano, ingresso indipendente, 3 camere, 2 bagni e cucina, mq.
90 su due piani, garage di mq. 35
e corte esterna. No spese condominio. € 600,00 mensili tratt. Per info
Stefano cell. 328 9196120*
AFFITTASI APP.TO A DOGANA, zona Centro Atlante, mq. 70,
1° piano, arredato, cucina, soggiorno, 2 camere e bagno, anche uso
ufficio. € 400,00 mensili. Natasha
cell. 339 6703361*
MONTELICCIANO CASTELLO, privato affitta appartamento
arredato a giovane coppia o single.
No cani. cell. 335 8334382*
LOCALITÀ FIORINA affittasi
app.to mq. 50 con balcone vista
mare, portico, completamente arredato, garage e posto auto esterno,
no spese condominio, no animali.
cell. 330 717400*
MONTELICCIANO AFFITTASI monolocale in villetta, arredato,
compreso di spese escluso luce. €
300,00 mensili. cell. 338 4323582*

3) AUTO E ACCESSORI

3 A - Benzina
VENDO YPSILON BIANCA,
del 2008, 1.4 benzina, Km. 48.000.
Prezzo € 5.500,00 trattabili. Per
info cell. 331 2877374*

3 B - Diesel
AUDI Q5 2.OTDI, 170 CV, S-Tronic, S-Line, anno 2010, Km.88.000,
int. in pelle valconca, col. Cannella, Sist. Audi Mmi, Bluetooth,
tetto panoramico apribile, cerchi
19, fari Xeon. € 26.000,00. cell.
3357335217***
VENDO MICROCAR LIGIER,
Km. 15.000, per quattordicenni,
appena tagliandata, ottimo stato. €
3.500,00. cell. 338 6076808*

RENAULT SCENIC 2004, 1.9
DCI, 6 marce, manuale, 130.000
Km. dimostrabili, 7 posti, climatronic, tagliando appena fatto, cerchi
in lega, antifurto, color nero met.,
consumo 16 Km./l, 4 gomme termiche e 4 gomme estive, in buone
condizioni. Prezzo € 3.700,00 trattabili. cell 335 7345013*

Automobili e Accessori

BLUCAR: SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA
La concessionaria Blu Car, che già annovera tra le sue proposte i prodotti del consolidato brand “Modula Case System”,
diventa anche rivenditore di: Ellebi, RDM e Brink (in esclusiva per San Marino, Rimini e Pesaro!). In pratica,
alla vasta scelta di carrelli e ganci traino, acquistabili per qualsiasi tipo di veicolo, è stata affiancata un’intera gamma di
ricambi per microcar e di accessori per auto in grado di rispondere a tutte le esigenze di trasporto, con tutta l’affidabilità,
la sicurezza e la funzionalità che i più grandi marchi del settore sanno garantire.
Abbiamo selezionato per voi solo alcune delle tante soluzioni disponibili.

SUPREMA MODULA CASE SYSTEM

Suprema è un contenitore innovativo creato per il trasporto della
bicicletta. Le dimensioni della valigia sono state calcolate affinché la bicicletta possa essere trasportata smontando solamente
le ruote (riponibili in apposite sacche) ed i pedali, così da non
interferire con le misure e le geometrie della bicicletta. In grado
di trasportare in maniera intuitiva e semplice una bicicletta di
qualsiasi tipo, sia da corsa che Mountain Bike (26”, 27,5”, 29”
pollici di diametro della ruota) e di qualsiasi misura del telaio,
ha l’interno rivestito con schiuma poliuretanica vulcanizzata per
conferire comfort e protezione al contenuto.

BRINK ganci traino fissi:

Per l’uso intensivo disponiamo di una gamma completa da installare sui veicoli commerciali e fuori strada, rispettando gli obblighi e le normative.
I benefici sono:
- Qualità ed efficienza
- Certificazione europea

- Progettato per l’uso professionale
- Ottimo rapporto qualità prezzo
- Affidabilità ai massimi livelli

BRINK ganci traino estraibili:

I ganci di traino a scomparsa sono invisibili quando riposti dietro il paraurti, ma sono sempre pronti in pochi secondi.
I vantaggi sono:
- Immediatamente disponibile;
- Non altera il design della vettura;
- Si fissa in modo sicuro e semplice pre-

mendo il gancio di traino verso il basso;
- Ergoclick™: indicatori acustici e visivi
confermano il corretto e sicuro fissaggio;
- Manopola SmartTurn™: funzionamen-

to facile e totalmente sicuro;
- La sfera non occupa spazio nel bagagliaio perché parte integrante del
sistema di traino;

SARIS - portabici originali, vari modelli

ELLEBI

ELLEBI

MODULA CASE SYSTEM

MODULA CASE SYSTEM

Rimorchio con coperchio

Rimorchio con rampa

Travel box per utilitaria

Thunder box modello sportivo

Rivenditore di:

Blu Car San Marino
Via Impietrata, 4 Fiorentino (RSM)
Tel. (+378) 0549 809200
www.blucarsanmarino.com
info@blucarsanmarino.com
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AUDI A3 SPORTBACK TDI 150 cv.
Quattro, versione Ambiente, 2014, col. bianco, navi MMI, climatronic, xeno led, cerchi
16”, radio business, alcantara e pelle, volante multifunzione, tempomat, garanzia uff.

FORD NEW KUGA 2.0
TDCI, 150 cv., 4X4, versioni Titanium, Km. 0,
colori vari, 2015, clima
automatico, esp/abs/asr,
radio Sony con navigatore, cerchi in lega 17”,
bluetooth, presa usb, vetri scuri, radar parcheggio, garanzia ufficiale.

RENAULT MEGANE
SPORTOUR 1.5 DCI
110 cv., colore argento, aziendale, abs/esp/
asr, clima automatico,
navigatore, radio cd
mp3, bluetooth, cruise
control, cerchi in lega,
radar parcheggio, garanzia ufficiale.

FIAT NEW PANDA
1.3 MJT 75 cv. S&S,
4X4, Km. 0, colori
vari, clima automatico, radio cd, cerchi in
lega, bloccaggio differenziale, bluetooth,
volante multifunzione,
5 posti, sedili sdoppiati, garanzia ufficiale.

AUDI Q5 TDI QUATTRO 190 cv., Km. 0,
bianco, clima automatico, esp/abs/asr,
navigatore, cerchi in
lega, bluetooth, presa usb, xeno, sedili
riscaldati, park assist, garanzia ufficiale.

BMW 116D cambio
automatico, Km. 0,
colore nero, clima
automatico,
cerchi
16”, volante MF, radio professional, limitatore velocità, garanzia ufficiale.

RENAULT NEW CLIO
1.5 DCI Live, Km. 0,
colore nero, navigatore, cerchi in lega, bluetooth, cruise control,
fendinebbia, esp/asr,
garanzia ufficiale.

AUDI A4 AVANT S-LINE 136 cv., semestrali,
colori vari, climatronic,
fari xeno, navi MMI, sedili riscaldati, cerchi 16”
o 18”, garanzia ufficiale.

NISSAN JUKE 1.5 DCI
110 cv., semestrali,
colori vari, clima automatico, cerchi 17”, cruise control, radio mp3,
presa usb, volante
multifunzione, garanzia
ufficiale.

VOLKSWAGEN POLO
1.2 TDI, anno 2014,
aziendali, versioni Confortline, colori vari, climatizzatore, asr, radio
cd, fendinebbia, garanzia ufficiale.

FIAT 500 CABRIOLET
Color Therapy Edition,
nuova, 1.2 69 cv., colore acqua marina, interni
in pelle beige, clima automatico, capote elettrica, cerchi bruniti 16”,
telefono, presa usb,
sensori parcheggio, garanzia ufficiale.

KIA SPORTAGE 2.0
TDI 136 cv. AWD, nuovo, colore bianco, Clima Automatico, cerchi
lega, telecamera post.,
pelle, radio cd, volante
multifunzioni, garanzia
ufficiale.

VOLKSWAGEN GOLF
VII TDI 105 cv. Comfortline, anno 2014 semestrali, col. vari, abs, esp,
asr, climatronic, navi discovery media, park pilot, cerchi in lega, sedili
riscald., lavafari, disp.
anche cambio DSG
150CV, garanzia uff.

MERCEDES CLASSE A 180cdi Sport,
2014, aziendali, colore nero, radio becker,
sedili a guscio, abs,
esp, cerchi in lega
17”, volante multifunzione, radar parcheggio,
garanzia
ufficiale.

ALFA ROMEO GIULIETTA, versione Distinctive, colori vari,
aziendali, 2014, clima
automatico, cruise control, radar parcheggio,
radio touch con bluetooth, presa usb, esp/asr,
cerchi 16”, garanzia
ufficiale.

FIAT 500 S 1.3 MJT
95 cv., bianca, Km.
0, Clima, cerchi lega
16”, 5 posto, ruotino,
blue&me, comandi al
volante, fendinebbia,
sedile sdoppiato, garanzia ufficiale.

RENAULT XMODE 1.5
DCI 110 cv. Live manuale
e autom., 2014, aziendali, col. nero, abs, esp, asr,
clima automatico, navig.
TomTom, radar parcheggio, regolatore velocità,
cerchi in lega, radio cd
mp3+bluetooth, barre al
tetto, garanzia ufficiale.

TOYOTA YARIS 1.4
TDI 5P STYLE, Km.
0, col. nero, clima,
asr, cerchi in lega, telecamera post., fendinebbia,
garanzia
ufficiale.

BMW 316D TOURING 116 cv., aziendali, colori bianco e
nero,
Climatronic,
tempomat, comandi
al volante, radio cd,
cerchi 16”, disponibili
anche 318d e cambio
automatico, garanzia
ufficiale.

MINI
COUNTRYMAN COOPER D
110 cv., semestrale,
bianco, clima automatico, asr, radio boost cd, cerchi in lega
16”, versione 5 posti,
garanzia ufficiale.

JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 MJT 190
cv., Km. 0, colore
nero, versione Laredo, clima automatico, fari xeno, cruise
control, navigatore
con bluetooth, cerchi in lega, garanzia
ufficiale.
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Strada Nona Gualdaria, 29
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
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AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI
150 CV QUATTRO AMBITION
E AMBIENTE, anno 2014, col.
nero-bianco, bi-xeno, chromo
pack, pdc, pelle-alcantara, sedili
riscaldabili, clima autom, nav.
sat., volante multif, bluetooth,
media-in,cruise control. 5
ANNI GARANZIA AUDI, DISP.
ANCHE 1.6 TDI 110 CV.

FIAT 500L 1.3 M.JET
85 CV POP STAR,
anno 2014, colore
bianco o nero, cerchi
in lega, sensori di parcheggio, volante multifunzione, autoradio
touch screen 5”, usbaux, bluetooth, comandi vocali, cruise control.

MERCEDES A180
CDI 110 CV SPORT,
anno 2014, colore
nero, fari xeno, cerchi
17, doppio scarico,
interno pelle-tessuto,
sedili sportivi, volante multif., navigatore
sat., Bluetooth, USBaux.

LANCIA YPSILON 1.3
M.JET 95 CV GOLD
KM0, anno 2014, colore ebano, fendinebbia,
vetri scuri, sensori parcheggio, autoradio cd,
volante multifunzione,
blue & me, EPS, cruise
control.

VOLKSWAGEN
GOLF
1.6 TDI 4 MOTION 110
CV CUP, anno 2014, colore nero, cerchi, fendi,
vetri scuri, park pilot+park
assist, clima autom, winter
pack, usb-aux, bluetooth,
navig sat., volante multif.,
cruise control. DISP ANCHE COMFORTLINE

AUDI A1 SPORTBACK
1.6
TDI
2015 Km. 0, colore bianco, cerchi in
lega,
fendinebbia,
PDC, volante sportivo
multifunzione,
Bluetooth,comandi
vocali, cruise control,
bracciolo.

TOYOTA RAV4 2.0
D4D STYLE AWD KM0
2015, colore nero met,
cerchi 18, telecamera
post,
portellone
elettrico, volante multif,
cruisecontrol, bluetooth,
usb, clima bi-zona,
sensori pioggia-luci.

FIAT
PANDA
CROSS 1.3 M.JET
4X4, anno 2006,
Km. 70.000, colore
nero, cerchi in lega,
fendinebbia, blocco
differenziale, barre
tetto, autoradio CD,
climatizzatore.

VW TIGUAN 2.0 TDI
4MOTION SPORT &
STYLE, anno 2014, colore
nero met., cerchi 17”,
fendinebbia, clima auto,
nav. sat. cartografico,
alcantara-stoffa,
sedili
riscaldabili, volante multif.,
cruise control, pdc, vetri
scuri, gancio traino.

Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 150cv multitronic business plus nero 04/2014
abs, air bag frontali e laterali, alzacristalli elettrici ant. e post., bluetooth, c. in lega, chius. centralizzata,
clima. autom. bi-zona, computer di
bordo, contr. velocità, esp, antifurto, mancorrenti tetto, radio cd mp3,
sensori ant./post., sist. di navig.,
sistema isofix, start & stop, usb,...

CITROEN C3 1.4 HDI
70cv collection argento
05/2014 climatizzatore
automatico, computer
di bordo, fendinebbia,
immobilizzatore
antifurto, radio cd, comandi al volante, usb,
cruise control, pack
cromo, luci diurne led.

CITROEN DS3 E 1.6
HDI 90 style rosso
03/2014 clima. manuale, computer di bordo,
fendinebbia, immobilizzatore antifurto, radio
cd, comandi al volante, usb, cruise control,
pack cromo, luci diurne
led, cerchi in lega.

HYUNDAI SANTA FÉ 2.2 CRDI
VGT dynamic 5p bianco 04/2011 alzacristalli elettr. ant. e post., bracciolo ant., cerchi in lega, clima. autom.,
controllo della velocità, fendinebbia,
immobil. antifurto, presa aux-ln, usb,
radio cd, volante multif., int. in pelle, sedili a regol. elettrica, tetto apr.
elettr., comandi vocali, sens. di parcheggio post., retro camera.

PEUGEOT
3008
OUTDOOR 1.6 HDI 110
col. nero alzacristalli elettrici ant. e post.,
bracciolo anteriore, cerchi in lega, clima autom., computer di bordo,
connessione bluetooth,
fendinebbia, immobilizzatore antifurto, radio cd.

VW GOLF 1.6 TDI 110 cv cup 5p 4 motion
bianco cerchi lega 6 1/2j x 16, 4 porte, navig., specch. retrov. est. ripiegab. elettr.,
tempomat, park assist., vol. multifun. in
pelle, vetri privacy, start-stop, 2x sedili
riscald., radio composition media, bluetooth, gomme 4-stagioni, chromo pack,
computer di bordo colour, lavafari, sens.
pioggia/luce, climatronic, circ. luci per
marcia diurna, business premium-pack.

VW GOLF VARIANT 1.6 TDI 105 cv
4 motion cup col. grigio scuro cerchi
lega fortaleza 6, 5 j x 16, park assist,,
volante in pelle (3 razze), vetri privacy,
start-stop, 2x sedili riscald., specchietto retrov. int. schermabile autom., radio
composition colour, gomme 4-stagioni, computer di bordo premium, lavafari, sens. pioggia. sensori luci diurna,
climatronic, cd/sd, 4x vetri eletr.

VW BEETLE 1.9 TDI
CABRIO
bracciolo ant., colore nero
cerchi in lega, clima
manuale, computer di
bordo, controllo della
velocità, fendinebbia,
immobil. antifurto, radio cd mp3, vol. rivestito in pelle.

MERCEDES A180 CDI URBAN, col.
grigio scuro, 09/2014, alzacristalli elettr.
ant. e post., cerchi in lega, clima. manuale, collision prevention assist, computer di bordo, fendineb., interno pelle/
tessuto, luci adattative, music interface,
park system, presa aux-in, sedili ant.
riscald., sens. pioggia, sist. di navig.,
start & stop, volante multifunz. rivestito
in pelle, urban package, pneum. runflat.
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Via Cinque Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Tel. 0549 904231 Cars Srl
Roger 335 7000235 - Matteo 335 6667914
•• RIVENDITA SUBARU ••
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Nuova workstation
portatile
ASUS N751JX-T4023H

Processore Intel Core i7-4720HQ 6MB cache
4 core da 2,6GHz + 4 Core virtuali (il sistema riconosce 8 Core)
Auto overclock della CPU fino a 3,6GHz effettivi
Memoria RAM 16GB DDR3 1600MHz PC12800
Hard Disk 2 X 1TB (2TB totali) 7.200rpm
Masterizzatore CD / DVD / BLU-RAY
Monitor LCD LED 17,3" Full HD antiriflesso con colori brillanti e fedeli
Webcam HD frontale / garanzia 0 pixel difettosi per 30 giorni
Scheda grafica nVidia GTX950 con 4GB DDR3 Dedicati
Audio SonicFocus con sistema di casse Bang & Olufsen ICEPOWER
(compreso anche il subwoofer da collegare esternamente)
Tastiera estesa retroilluminata a led con tastierino numerico
4 porte USB 3.0 / BlueTooth 4.0 / WIFI b/g/n
Windows 8.1 Home premium 64Bit
24 mesi di garanzia Asus Italia ufficiale
1 anno copertura assicurativa Kasko
imposte 17% RSM incluse
Peso 3.4Kg
+ sconto ricarica SMAC 3.5% (€46,00)

€ 1.325,00

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
8 SAN MARINO ANNUNCI
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Cerchi un oggetto originale, pratico e al giusto prezzo
per il tuo bimbo? Da " I Sette Nani " c ‘e'!!!

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

Nuovi arrivi ogni giorno e tantissime novita' intelligenti per il tuo cucciolo da 0 a 10 anni!

€ 31,00
Sandalino Falcotto
by NATURINO

€ 30,00
Borsa fasciatoio TUC TUC

€ 25,00

€ 18,00

Abito MONNALISA

Marsupio BABYBJÖRN

€ 12,00
SUNDEK

Mondo Bimbo 0-10 anni - Corner Premaman - Attrezzature - Giocattoli - Abbigliamento - Puericultura - Idee Regalo
Aperto dal Martedì al Sabato dalle 9:00 alle 12:30 - dalle 15:00 alle 19:30

Seguici su Facebook!
“I Sette Nani”, San Marino

Abbigliamento 0-14 anni

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

I nostri marchi:

I Sette Nani
Abbigliamento 0-10 anni
Via III Settembre, 99
Dogana (RSM)
Tel. 0549 909443
Cell 331 7282958

L’Apinella
Abbigliamento 0-14 anni
Puericultura - Accessori
Lista Nascita e Battesimo
Via V Febbraio, 123/B
Domagnano (Rep. San Marino)
Tel./Fax 0549 900049
apinella2014@libero.it
Orari:
9:30 - 12:30 / 15:00 - 19:30
Chiuso mercoledì mattina

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

Seguici su Facebook! L’api Nella

Sbirulino
di Roberta Guerra
Abbigliamento 0-16
Via Ventotto Luglio 158
47893 Borgo Maggiore
Repubblica San Marino
T-shirt
“Keep
Calm”
T-shirt Fragola € 18,90
Canotta Stella € 24,95 T-shirt Pirati € 15,90 T-shirt Happiness € 19,50 T-shirt Happiness € 19,50 sbirulinorsm@gmail.com
Bermuda Happiness
€ 16,90
Tel. 0549 907248
Short Tiffany € 24,50
Short Pois € 39,95 Bermuda Jeans € 29,95
Short in Jeans € 48,90 Orari: dalle 9:00 alle 12:30
€ 24,50
Bermuda Fiorato € 27,90
dalle 15:15 alle 19:30
Le nostre marche: GARCIA • OLIMPIAS • DIRKJE • DUTCH JEANS • PAPERMOON
Smac Chiuso mercoledì mattina
+ 7%
Vuoi far diventare il tuo bimbo/a il prossimo fotomodello/a di Sbirulino? Vieni in negozio e scopri come fare!
Sbirulino
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Da Nausica puoi trovare i migliori solari delle rinomate aziende

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

Ma prima dell’esposizione prepara la tua pelle con un accurato scrub corpo,
per assicurarti un’abbronzature più luminosa e duratura.

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

Lo staff di Nausica

INAUGURAZIONE SECONDA SEDE
DOMENICA 21 GIUGNO 2015

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

Cristina

dalle ore 18:00, in Via Piana, n. 123 a San Marino Città
(di fronte all’Ufficio Tecnico)
Cristina Club vi aspetta per offrirvi un ricco rinfresco. Non mancate!

Sede Montegiardino

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
10 SAN MARINO ANNUNCI

promozioni sedeESTATE
montegiardino
PROMOZIONI
2015
Cristina Club Montegiardino
DEPILAZIONE
GAMBA INTERA
+ INGUINE e ASCELLE

a soli € 25,00

PACCHETTO
5 MASSAGGI CORPO
(Drenanti, Connettivali,
Tonificanti e Rilassanti)

MANICURE + SMALTO
SEMIPERMANENTE

a soli € 120,00

€ 28,00

PREPARATI ALL’ESTATE:
PACCHETTO 5 MASSAGGI
modellanti, dimagranti,
in punti localizzati e con
macchinari di alta tecnologia
più prodotti Dermophisiologique

NOVITA’!

a soli € 250,00

Dal 4 Giugno 2015, tutti i giovedì, il negozio di Montegiardino rimarrà aperto fino alle ore 22 !!!

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

PASSAT 1.9TDI, 115CV, anno
99, 170.000 Km., tagliando appena fatto, cerchi in lega, color blu
met., in buone condizioni. Prezzo € 1.650,00 trattabili. cell. 380
7780580*

VENDO
FURGONE
VOLKSWAGEN CADDY 2007,
autocarro, 1.9 TDI diesel 105 cv.,
targato RSM, Km. 176.000, ottimo
stato, tagliandi tutti, gomme buone,
aria condizionata, € 5.600,00. Per
info cell. 335 7331007*

BMW R850R 1999 Km. 38.000,
gomme nuove, batteria nuova, due
bauletti, revisione ok fino a 05/16,
bollo fino al 30/9, meccanica a puntino. € 3.500,00. cell. 335 7342922*

del ‘74, 2° serie, vernice originale,
revisione 2014, batteria nuova, tagliando ok, targa RSM. € 6.700,00,
accessori e ricambi vari a corredo.
Per info cell. 335 6601272**
VENDESI TMAX 500, anno
2008, targato RSM, sempre tagliandato, Km. 33.000, grigio argento,
prezzo € 5.000 trattabili, cell. 335
5305530*

4) MOTO E ACCESSORI

4 A - Vendo
VENDO YAMAHA FZ1, anno
2007, Km. 26.000, causa inutilizzo, perfetta, tagliando e gomme
ok, regalo 2 caschi, 2 giubbotti, 1
carica batteria, 1 interfono Bluetooth. € 4.500,00. Per info cell. 349
8744060**

GOLF IV 4X4, 19TDI, 130cv, 6
marce, manuale, anno 2002, climatronic, antifurto, cerchi in lega,
180.000 Km., consumo 15 Km./l
color grigio met., frizione e distribuzione appena fatti. Prezzo €
4.300,00 tratt. cell. 380 7780580*
VENDO FIAT SCUDO combinato, con sollevatrice per disabili, 4
posti più carrozzina, Km. 45.000, YAMAHA TMDX, 2009, nero,
anno 1998, prezzo interessante. Ot- Km.34.000, cupolino fumè, porta
timo stato. tel. 0549 999746*
targa led, parafango posteriore, variatore Malossi. Vendo € 5.000,00.
Qualsiasi prova su strada, la moto
è perfetta. Info cell. 336 1842135
Gigi**
DUCATI

3 F - Autocarri

VENDO HONDA HORNET
600CC del 2007, in ottimo stato
Km. 11.704, scarico Mivv, gomme 80%, € 2.300,00 tratt. cell. 366
2010267*

5) MERCATINO

5 A - Vendo

SCRAMBLER

PRIVATO CERCA BORSE usate
di Marca come Gucci, Fendi, Balenciaga, Bottega Veneta, Chloe’, Louis Vuitton e Chanel. Cerco anche
350, orologi Rolex... (continua a pag 15)

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

SAN MARINO ANNUNCI 11

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

PROMOZIONE DI GIUGNO PER COPPIE
Pizza a scelta dal menù + bibita media € 15,00 a coppia
Vi ricordiamo che è aperto il terrazzo panoramico!

Con ogni ordine di 4 pizze da asporto...
1 margherita ve la regaliamo noi.
Con ogni ordine di 10 pizze da asporto...
1 pizza a vostra scelta ve la regaliamo noi.
Gli ordini non sono cumulativi.

Ristorante Il Boschetto
Strada di San Gianno, 47893
Borgo Maggiore (R.S.M.)
Tel./Fax 0549 878450
Cell. 333 9862416
www.ristorantebarboschetto.com
facebook.com/www.boschetto.info

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

PROMOZIONE
PIZZA D’ASPORTO

• Pizza cotta nel forno a legna • Parcheggio Gratuito per pullman e caravan

IL TUO PUNTO D’INCONTRO
NEL CUORE DI DOGANA!
Continuano gli appuntamenti di Primavera 2015

Vanilla Cafe
Via Consiglio dei Sessanta, 99
Dogana (San Marino)
c/o World Trade Center
Tel. 0549 908574
vanillacafe.wtc@libero.it
facebook.com/vanillacafe.wtc

5 GIUGNO
SERATA
ITALY
All You can
Grill!!

19 GIUGNO
SERATA
ROMAGNOLA
Tagliatelle,
Piada & co., con
Sangiovese!

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

organizza da noi i tuoi eventi!

• E’ gradita la prenotazione • Ampio parcheggio • Aperitivo da lunedì al venerdì • Organizza da noi i tuoi eventi!

Gigi e Daniele vi aspettano...
DOMENICA A PRANZO AL DUE ARCHI

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

Euro 22,00

Insalata di mare
(Seppia, Polipo, Gamberetti, carote, sedano, olive)

Risotto ai frutti di mare
Strozzapreti alle Cannocchie
Spiedini di Calamaretti e Gamberi
Fritto misto
Insalata mista
Sorbetto
Vino, acqua, caffé
Euro 25,00 (min. 2 Persone)

(i bambini sotto i sei anni sono nostri ospiti)

AFFITTASI SALA per
feste private, compleanni, lauree, conferenze,
riunioni. Completamente
rinnovata, è situata nel
Castello di Fiorentino, a
3Km. dal centro storico di
San Marino. Può ospitare
fino a 250 persone.
c/o Ristorante Pizzeria 2
Archi - Tel. 0549 997889

• Aperto da Martedì a Domenica (pranzo e cena) • Chiuso il Lunedì • Ampio parcheggio • Cucina senza glutine • Pizza anche a pranzo
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557
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Crostini fantasia
Ravioli al Tartufo
Strozzapreti ai Porcini
Grigliata mista di Carne alla brace
Contorni misti
Dolce della casa
Vino, acqua, caffé

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

ZA
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A TERRAZ
APERTUR
ESTERNA

ORARIO ESTIVO: PIZZERIA APERTA TUTTE LE SERE FINO ALLE 23:30
possibilità di cenare sulla terrazza esterna
PAELLA E SANGRIA
Tutti i venerdì sera

Trattoria Pizzeria
La Vecchia Fonte
Via Brandolina, 67
Borgo Maggiore (RSM)
Tel./Fax 0549 903804
Seguici su Facebook!
“Trattoria Pizzeria La Vecchia Fonte”

Aperto tutti i giorni a pranzo e cena • Agevolazioni particolari per cene aziendali • Pizza cotta nel forno a legna • Ampio parcheggio

Ristorante convenzionato SMAC CARD

Un Artista, un ristoratore “visionario” (o dinamico), uno chef,... ed ecco che l’arte diventa cibo, ed il
cibo arte. Nell’anno dell’Expò, dove il cibo è proprio l’elemento principale, Il ristorante Il Piccolo aggiunge una perla alla sua nutrita rassegna di eventi realizzando un ambizioso progetto in cui la pittura e
la cucina si fondono dando vita ad una serata all’insegna della sperimentazione e dell’emozione. In concomitanza con la mostra a Palazzo Graziani (vernissage 5 giugno, finissage 25 giugno) dell’artista italiano Rossano Ferrari - e curatrice Anna Bonanni - alcune opere saranno esposte anche all’interno del
ristorante. Il Piccolo propone un evento speciale, dove i piatti saranno serviti ispirandosi e fondendosi
alle opere d’arte cercando di dare vita a vere emozioni sensoriali. L’ ideale trait d’union tra il mondo culinario e quello artistico sarà rappresentato da un’originale esclusiva tecnologica: gli innovativi occhiali
“Google Glass” che, messi a disposizione per l’occasione dall’azienda Mr. APPs srl, permetteranno la
spiegazione interattiva tra piatto e quadro in un perfetto gioco in bilico tra gusto e bellezza.
Un’interessante occasione culturale, da non perdere assolutamente. Prenotazione obbligatoria.
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QUANDO L’ARTE DIVENTA CIBO, QUANDO IL CIBO DIVENTA ARTE
©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Menù della serata a cura dello Chef Gianluca Brunetti
BIG MOON
Rimozzata con Gamberi Broccolo su Purea di Patate viola e margherite
BACIO
Tagliolino con filetti di Triglia e Brodetto al Nero di Seppia
TV
Tempura di Verdure e Mazzancolle
RED FACE
Mousse di Cioccolato e Cannella con Arance candite

Ristorante Il Piccolo
di Mario Liotta
Via del Serrone, 17
Murata (Rep. San Marino)
Tel 0549 992815
www.ilpiccolosanmarino.it
mario@liotta.it

Seguici su Facebook
Ristorante Il Piccolo
Alcune opere
dell’artista
Rossano Ferrari.

“Chromatic
Sensuality”

“Guerriera a Cavallo”

“Venus in Miami”

Specialità
pesce crudo

“Space Time Decomposition”

• Apertura dal martedì alla domenica, pranzo e cena • Lunedì chiuso
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Se la nostra rivista non ti viene consegnata e desideri riceverne GRATUITAMENTE la copia cartacea, invia una mail a info@agenziaten.
com oppure un fax al n. 0549 954408 indicando il tuo nome, cognome, indirizzo e mail. SERVIZIO GRATUITO SOLO PER CHI
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SMAC info utili
PAN

Prezzi

Categorie

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

2D
2E
2F
2G

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

		

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).

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

Pietracuta
Novafeltria
Riccione		
Villa Verucchio

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

SMOKE Via 3 Settembre, 90		
BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123
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
E CARTA Via Ranco, 13		
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
FANTASIA Via del Passetto, 17 		
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129

ITALIA

IL PREZZEMOLO Via Gramsci, 23
TABACCHERIA RICCI P. V. Emanuele, 11
CERVINO Via Cervino, 11 		
EDICOLE‘ Piazza Europa 		
5A
5B
5C
5D

Vendo
Compro
Permuto
Regalo (1° mese gratis)

0541
0541
0541
0541

923768
920628
646722
672028

9A Regalo/Vendo
(1° mese gratis)
(1° mese gratis)

Supplemento Foto
€ 3,00 ad uscita

Categoria n°7 “SERVIZI/VARIE”

€ 15,00 ad uscita

NOTA BENE:

(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

Cat.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

(1° mese gratis)

4A Vendo
4B Compro

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. 0549 908538
Tel. 0549 909815
Tel. 0549 970490
Tel. 0549 908366
Tel. 0549 905936
Tel. 0549 900591
Tel. 0549 802266
Tel. 0549 960538
Tel. 0549 809073
Tel. 0549 900638
Tel. 0549 906114
Tel. 0549 903136
Tel. 0549 903955
Tel. 0549 883596
Tel. 0549 903439
Tel. 0549 997104
Tel. 0549 997559
Tel. 335 8492781
Tel. 0549 992517
Tel. 0549 997330
Tel. 0549 999770

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
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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

Per una valutazione contattatemi al LETTURA CARTE, massaggi,
numero tel. 0549 905530 Sergio* lavaggio energetico per il benessere degli organi, muscoli. Si riceve a San Marino. Liala cell. 335
7336351**
SENSITIVA CARTOMANTE
disponibile per lettura carte, telefonare dopo le 18:00. cell. 335
7346407*
CARTOMANTE
SAMMARINESE, lettura sibille, amore, affari,
salute. Per appuntamento chiamare
VENDO a € 600,00 divano e pol- cell. 338 9381912*
trone in pelle “cuoio” indistruttibile,
di colore verde foresta, che si adatta a qualsiasi tipo di arredamento.
9) ANIMALI
Misure cm: Divano 3 posti: L210 P100 - H87; poltrone singole: L100
- P100 - H87 Puff: 60x60 - H44
Seduta: H44. Trasporto a carico
dell’acquirente. cell. 3313814055*
OFFRO ENCICLOPEDIA “Il
Tesoro” Utet a soli € 90,00, nuova.
Molto istruttiva. tel. 0549 878297*

6) ASTROLOGIA
VEGGENTE, SENSITIVA, cartomante, naturalmente sono nata
così. Chiedimi e ti dirò il bene e il
male che ti circonda. Chiamami ore
serali. cell. 334 7742279***

VENDO TARTARUGHE DA TERRA razza horsefield, anni 3-4 già
fatto il letargo oppure maschi razza
hermanni anni 7/8. Per informazioni
cell. 335 7333649 (ore serali)***
a cura di Madame Ghisela

OROSCOPO di Giugno
ARIETE

21 Marzo - 20 Aprile

Grande forza e buoni risultati vi
attendono in questo periodo, sia
in ambito lavorativo come nell’acquisizione di nuovi contatti professionali. Rapporti d’amore coinvolgenti e buona armonia familiare.
Benessere a tutto campo.
TORO

21 Aprile - 20 Maggio

Dovrete affrontare situazioni lavorative in cui fare chiarezza e definire una volta per tutte i ruoli di
ciascuno. Importante è mantenere
l’entusiasmo e continuare a fare.
Anche nei rapporti sentimentali
dovrete fare i conti con le situazioni a volte pesanti e chiarirvi. Vi si
raccomanda prudenza.
GEMELLI

21 Maggio - 20 Giugno

Il cielo vi favorisce e se dovete affrontare prove od esami potrete
agire con serenità. Impegnatevi
ma senza rischiare eccessivamente. Anche in amore sarete vincenti
e chi lo desidera può concretizzare
i rapporti con legami più solidi.
Buona la salute.

CANCRO

21 Giugno - 22 Luglio

Sarete sostenuti in campo professionale da buone stelle, importante
sarebbe non porsi obiettivi irraggiungibili. Importanti per la riuscita saranno decisione e rapidità.
Amore sempre positivo, ritorni di
fiamma e opportunità per i cuori
solitari. Buona energia.
LEONE

23 Luglio - 23 Agosto

Anche se per alcuni non sarà una
netta ripresa, di certo potrà dire
di aver pareggiato i conti. Ora l’atmosfera è più tranquilla sia che
manteniate la stessa attività sia che
decidiate di esporvi altrove. Mese
importante per l’amore e grandi
emozioni in vista. Salute buona.
VERGINE

24 Agosto - 23 Settembre

BILANCIA

24 Settembre - 23 Ottobre

Questo è il periodo ideale per concludere un progetto che portate
avanti da tempo. Anche la sfera
economica sarà più stabile. Grande recupero in campo sentimentale, ora l’atmosfera è più rilassata e
potrete vivere piacevoli emozioni.
Finalmente più sereni ma sempre
carichi d’energia.
SCORPIONE

24 Ottobre - 22 Novembre

In questo momento è importante
recuperare una buona forma fisica
per affrontare alcune divergenze
lavorative. Anche in amore il clima
è più pesante e sentirete l’esigenza di fare chiarezza o di liberarvi
di legami inutili. Periodo un po’
stressante.
SAGITTARIO

CAPRICORNO

23 Dicembre - 20 Gennaio

Per alcuni le conferme sono già
arrivate per altri sarà comunque
il momento del riscatto. Grandi
progetti e compravendite saranno
favoriti. Anche in amore inizia un
periodo di grande rivoluzione ma
in ogni caso positiva. Il periodo è
un po’ stancante ma redditizio.
ACQUARIO

21 Gennaio - 19 Febbraio

Finalmente inizia il risveglio e si
riparte. E’ arrivato il momento
per nuovi progetti, accordi, trattative e pian piano inizierà anche
un periodo di maggiore serenità.
Troppo presi dal lavoro rischierete di trascurare la sfera affettiva. Il
vostro nemico è solo lo stress.
PESCI

20 Febbraio - 20 Marzo

23 Novembre - 22 Dicembre

E’ un periodo d’incertezze, sembra che vi troviate ad affrontare
un cambiamento di lavoro che
rappresenta più un cambiamento
di vita. Esaminate tutto con attenzione e cercate di capire cosa è meglio per voi. Un po’ d’insofferenza
in amore. La forma fisica non è al
massimo.
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Ancora un po’ di agitazione di
troppo, almeno nella prima parte
del mese, vi condurrà a facili polemiche. Tutto si appianerà in breve
tempo. Così come per il lavoro anche per l’amore nasceranno alcune
perplessità. Non lasciatevi prendere dall’ansia. Avvertirete maggior
fatica.

Come sempre avrete una grande
carica e tanta energia per affrontare i cambiamenti che amate tanto.
Il lavoro se vi porta fuori dai soliti luoghi vi rende felici. Clima un
po’ agitato anche in amore, in alcuni casi gli equilibri cambiano e
possono portare a scelte drastiche.
Salute discreta.

www.sanmarinoannunci.com
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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

Centro Nautico Eastcoast
Darsena di Rimini (RN)
cell. 339 4661711
rimini.eastcoast@gmail.com
www.east-coast.it
Seguici su Facebook “East Coast Lido San Giuliano Darsena di Rimini”

GESTIRE LA TUA PAGINA FACEBOOK TI STRESSA?
Gestire una pagina su Facebook può
sembrare facile ma occorre lavorarci
a lungo. Affidati a noi: un esperto in
comunicazione seguirà giornalmente
la comunicazione con i tuoi clienti,
facendoti risparmiare tempo e fatica!

TEN Advertising - Dal 2001 al servizio della tua comunicazione.

Noleggio Barche a motore,
Catamarani, Pedalo', Canoe, Sup
Corsi di Vela e Nuoto
per Adulti e Bambini
(individuali e per gruppi)

Contattaci
per un Preventivo
Gratuito.

0549 960557
info@agenziaten.com

P e r i n fo
cell. 339 4661711

Ti daremo un mare di motivi
per affidarci le tue parole.

Partiamo.

Non lasciare le tue comunicazioni in balia del caso: affidati alla competenza che il nostro staff ha
sviluppato in oltre quindici anni di attività. Vieni a trovarci e partiamo insieme per un lungo viaggio. Ti
faremo conoscere tutti i vantaggi e le novità che, nel tempo, andranno ad ampliare la gamma dei nostri
servizi. Valuteremo e sceglieremo con te le soluzioni e le personalizzazioni, di volta in volta, più idonee
e convenienti. Le tue parole per noi sono importanti!

Le vostre emozioni
viaggiano con noi.
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