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SAN MARINO ANNUNCI

proporzionale alla dimensione dell’impianto:
più elevata è la sua taglia, più si diluiscono i
costi di progettazione e installazione.
La scelta della tecnologia dipende dai seguenti fattori:
1) ESTETICA: in certi casi i moduli al silicio
amorfo o a tecnologia ibrida (combinazione
di silicio amorfo e cristallino in microgranuli)
sono più apprezzati esteticamente per la loro
colorazione uniforme;
2) SPAZI DISPONIBILI: l’ottimizzazione degli spazi avviene solitamente tramite i
moduli al silicio monocristallino, che hanno
efficienze superiori (che significa maggiore potenza resa per unità di superficie). Quando lo
spazio non è un problema si può pensare al
silicio amorfo, la cui efficienza è meno della
metà dei moduli al silicio cristallino;
3) PRODUTTIVITÀ ENERGETICA: nei
climi caldi i moduli al silicio amorfo e altri
materiali facenti parte della famiglia del film
sottile riescono ad avere migliori prestazioni
energetiche.
Rispetto ad altre tecnologie, il costo per la
manutenzione ordinaria di un impianto solare fotovoltaico è molto basso. Infatti i pannelli fotovoltaici sono in grado di produrre
energia senza parti in movimento, quindi con
un’usura dei componenti praticamente nulla.
Gli unici interventi che potrebbero rendersi
necessari sono la pulizia periodica dei moduli
(se installati in contesti particolarmente polverosi) e l’eventuale sostituzione della scheda
dell’inverter dopo 8-10 anni in caso di guasto.
A San Marino attualmente il mercato fotovol-

I N F O

Un modulo fotovoltaico è un dispositivo in
grado di convertire l’energia solare direttamente in energia elettrica mediante effetto
fotovoltaico, ed è impiegato come generatore
di corrente in un impianto fotovoltaico. Può
essere esteticamente simile al pannello solare
termico, ma ha scopo e funzionamento molto differenti. I soggetti coinvolti non sono
più soltanto i produttori di celle o moduli,
ma l’intera industria delle costruzioni. E’ una
sfida che interessa tutti poiché il fotovoltaico
entra di fatto nei nostri edifici, non soltanto
perché abbiamo bisogno di edilizia “sostenibile” dal punto di vista energetico, ma perché
diventa materia di architettura.
Il sistema fotovoltaico, grazie agli incentivi statali, oltre a produrre energia elettrica è
anche un ottimo investimento. Gli incentivi
statali, in particolare il nuovo Conto Energia,
rendono economicamente accessibile l’investimento dell’impianto, consentendo un
rientro calcolato sulla spesa effettuata. Tutta
l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico,
ogni singolo kWh, evita l’immissione nell’atmosfera di anidride carbonica, limitando
pertanto i danni causati dall’inquinamento
ambientale. Il prezzo medio complessivo di
un impianto fotovoltaico oscilla mediamente
tra i 5.000,00 e i 7.000,00 € a kWp (kilowatt
di picco, cioè la potenza massima raggiungibile) e dipende sostanzialmente dalla grandezza
dell’impianto installato e dalla tecnologia utilizzata (silicio monocristallino, policristallino o
amorfo e altre tecnologie comprese tra i “film sottili”). Il costo medio per kWp è inversamente

taico prevede diverse modalità d’incentivazione, dal Conto Energia allo scambio sul posto.
Conto Energia, meccanismo che permette
di ottenere un contributo proporzionale alla
quantità di energia prodotta dall’impianto e
al tipo di installazione realizzata (al suo grado di integrazione), per il periodo necessario a
rientrare dell’intero investimento effettuato.
L’incentivo concesso dal Conto Energia è
tanto maggiore quanto minore è la potenza
di picco dell’impianto, e quanto maggiore è
la sua integrazione architettonica. Altro meccanismo incentivante è quello dello Scambio
sul Posto. Questo sistema consente di immettere in rete l’energia elettrica prodotta e
non immediatamente consumata, e permette
all’utente di prelevarla in un secondo momento quando ne avrà necessità perchè il suo
impianto non sarà in grado di produrne, per
esempio di notte o nelle giornate molto buie
e piovose. Chi decide di installare un impianto solare normalmente non considera i soli
incentivi: c’è infatti un risparmio reale sulle
bollette elettriche, oltre al contributo positivo che ne riceve l’ambiente. I pannelli fotovoltaici, in base a dove vengono installati, si
definiscono “non integrati” (moduli installati
a terra, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli edifici ma non
complanari alle superfici su cui sono fissati),
“parzialmente integrati” (installati su falde di
copertura, facciate, parapetti di edifici, complanari alle superfici su cui sono fissati), “integrati
architettonicamente” (in sostituzione dei materiali di rivestimento di falde di copertura, facciate di edifici, pensiline, tettoie).
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Per consulenze: Studio3
di Canini e Taddei
Via Dei Boschetti, 11
Borgo Maggiore (RSM)
Cell. 335 392805 - Tel. 0549 903462
Fax 0549 906798 - info@studio3.sm
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Offerte di Lavoro

URGENTE! CERCO 5 COLLABORATORI per attività commerciale autonoma, offresi formazione costante,
orari flessibili. tel. 0541 1796807 - www.
workhomeandbusiness.com***
FIGURELLA CERCA RAGAZZA
con cittadinanza di San Marino, tra i 25
e i 40 anni, da assumere e formare come
personal trainer presso la sede di Dogana. Adatta a contatto con il pubblico,
positiva e desiderosa di crescere. Inviare
curriculum al tel. 0549 972576***
AGENZIA CERCA GRAFICA pubblicitaria con esperienza Mac, mezzi
di comunicazione e moda. tel. 0549
970000***
AZIENDA INTERNAZIONALE cerca
urgentemente per sviluppo commerciale
e marketing, persone con passione computer e internet, anche secondo reddito.
Per colloquio: cell. 335 8360093 - selezionelavoro@studioabd.info**
SEI INTERESSATO AD AUMENTARE le tue entrate mensili? Ti offro
un’opportunità di lavoro anche part-time,
che non interferisce con i tuoi impegni
quotidiani. cell. 338 6011321*
AZIENDA SAMMARINESE cerca
addetto alla programmazione di impianti industriali. Si richiede formazione
elettrica / elettronica, disponibilità trasferte all’estero, residenza RSM. Stipendio adeguato a esperienza e mansione.
cv.link@yahoo.it*

1 B Domande di Lavoro
BADANTE PER ANZIANI paralizzati
o non autosufficienti, cerco lavoro 24 ore
con vitto e alloggio, esperienza decenna-

le, livello infermieristico. Referenziata.
Chiamare solo motivo annuncio. cell.
3881135129***
MAMMA SAMMARINESE di due
bimbi offresi come baby-sitter nella
propria abitazione. Chiamare cell. 335
8491836 Rosy***
SIGNORA SAMMARINESE offresi
per lavori di stiro e pulizie anche a domicilio o di pulizie in aziende e bar nei
giorni: martedì dalle 11 alle 13, giovedì
dalle 10:30 alle 13:30 e sabato la mattina.
cell. 327 5609790***
CITTADINA SAMMARINESE con
bella presenza, madre lingua inglese,
cerco lavoro 4/6 ore come centralinista.
Massima serietà. cell. 338 1228020***
DONNA SERIA CON ESPERIENZA
ottima, referenziata, disponibilità immediata, cerca lavoro come badante - pulizie. Disponibilità anche di notte. cell.
327 1531419*
SIGNORA SERIA con esperienza lavoro stiro, pulizie a ore, cameriera piani,
commessa, manutenzione casa giardini,
pulizia vetri, cantine, capannoni, uffici,
lapide, condomini, serrande, tapparelle.
cell. 329 7857964 prezzi modici**
RAGAZZA SAMMARINESE 28
ANNI, con esperienza, cerca lavoro
come impiegata. Massima serietà e disponibilità. tel. 0549 905445*
RAGAZZA ITALIANA CERCA LAVORO come commessa, pulizie, stiro,
scaffalista, per contatti chiamare il cell.
339 6417961*
SIGNORA in comunità europea, cerca
lavoro come badante 24h/ su 24h. cell.
+39 380 6413599*
RAGAZZA 32ENNE, con esperienza,
offresi come baby-sitter, ottima referenza, aiuto anziani, pulizie. Anche come
commessa periodo estivo. cell. 338
6856345 - 327 5775860**
RAGAZZA SAMMARINESE con
esperienza, offresi come baby-sitter nel
periodo estivo, da giugno a settembre.
Per informazioni chiamare cell. 335
7332792*
CITTADINA SAMMARINESE, con

Luca
393 6277910
0 Rif. 1) FIORENTINO (Cerbaiola), appartamento
seminuovo, mq 50 circa, completamente arredato
con gusto, molto luminoso, composto da ingresso
su soggiorno, cucina, piccolo disimpegno, camera
matrimoniale, bagno. Più 2 ampi terrazzi, garage e
grande parcheggio esterno. € 490,00/mese.
0 Rif. 112) CHIESANUOVA, app.to composto da
soggiorno/cucina, 2 camere, 1 ripostiglio, 1 bagno,
arredato, posto auto coperto € 540,00/mese.

bella presenza, esperienze nel settore
commerciale e aziendale, cerca impiego
d’ufficio, conoscenza vari programmi
computer e lingue straniere. cell. 338
7140740*
SIGNORA 42ENNE cerca lavoro di pulizie, stiro a ore, notti in ospedale, babysitter. cell. 366 5946994*

1C

superiore (lettere) cell. 339 1941242**
UNIVERSITARIA OFFRE LEZIONI
di inglese e francese livello avanzato, tedesco livello intermedio e materie umanistiche. Anche a domicilio. cell. 334
9524823**
OFFRO LEZIONI A CAVALLO per
tutte le età. Per info cell. 327 7890459 389 9838086***

Lezioni offro

I COMPITI ESTIVI SONO UN PROBLEMA? Ora non più! Siamo due studentesse universitarie con esperienza e
accettiamo i bambini sia singolarmente
che in gruppi 2-6… così il prezzo si riduce e il bambino è più incentivato! cell.
346 4285850***
INSEGNANTE
DI
CHITARRA
CLASSICA, impartisce lezioni a bambini, ragazzi ed adulti. cell. 339 1941242**
INSEGNANTE OFFRE LEZIONI A
BAMBINI e studenti di scuola media e

Rif. 95) DOGANA BASSA, app.to mq. 80 circa,
più terrazzi, completamente arredato, seminuovo, composto da 2 camere 2 bagni sogg./cucina,
ampio parcheggio esterno e garage € 645,00/
mese.
Rif. 128) DOGANA, app.to mq. 70 circa, ottimamente arredato (ideale anche per rappresentanza) nuovo, composto da soggiorno cucina (totalmente arredata anche con lavastoviglie), salotto,
2 camere e bagno, ampio terrazzo posto auto e
garage. € 650,00/mese.
Rif. 142) FALCIANO, bilocale arredato, con posto auto interno e cantinetta composto da soggiorno, camera matrimoniale e bagno, in palazzina seminuova. € 490,00/mese.
Rif. 134) BORGO MAGGIORE, appartamento

CORSO DI CHITARRA MODERNA,
contattare cell. 333 9575290 - fabcasali@yahoo.it******

piano terra, seminuovo, completamente arredato, composto da soggiorno, cucina, 2 camere da
letto e bagno, più cantinetta accuratamente arredata, con camera da letto e bagno, più terrazzi,
garage e posto auto esterno € 600,00/mese.
Rif. 104) FIORENTINO, capannone mq. 300 circa, nuovo, finito, h. 7 metri. € 15.000,00/annui.
Rif. 23) DOMAGNANO, appartamento 40 mq.
circa, totalmente arredato, seminuovo, composto
da cucina, soggiorno, camera matrimoniale, bagno, con posto auto esterno € 500,00 (eventualmente anche garage).
Rif 23) Domagnano, casa a schiera, mq. 100 circa, con giardinetto, con zona giorno al piano terra
e zona notte al primo piano, con 3 camere e 2
bagni, arredata. € 800,00

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

OCCASIONI DEL MESE

Rif. 45) CAILUNGO appartamento in trifamiliare, di nuova costruzione, pronta consegna, su 2 piani, zona giorno sotto e notte sopra, mq. 100 circa più terrazzi e garage (mq. 35 circa) € 315.000,00
Rif. 160

Rif. 160, vedi foto) VALDRAGONE in bellissima palazzina, vista mare, quasi ultimata, pannelli solari, riscaldamento a pavimento, ecc… vendesi n° 2 unità con
prezzi molto vantaggiosi! Solo per i prossimi 2 acquirenti… non fartelo scappare!
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...

NUOVA AFFITTI & CONDOMINI - ISTITUTO INVESTIMENTI IMMOBILIARE
Via 28 Luglio, 187 “Centro G” - B. Maggiore (RSM) Tel. 0549 907781 Cell. 393 6277910
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INSEGNANTE CON ESPERIENZA
ventennale disponibile per aiuto compiti
offresi. Competenza e serietà. cell. 349
5721559***
LAUREATO IN GIURISPRUDENZA,
abilitato all’insegnamento, impartisce
lezioni di diritto, economia, politica a
studenti scuole superiori e universitari.
Prezzi modici. cell. 338 7216584 - tel.
0549 912738 - lucagiacobbi@libero.
it***
LAUREATO IN GIURISPRUDENZA, abilitato all’insegnamento, impartisce lezioni di letteratura, geografia, storia
e altre materie a studenti di ogni ordine e
grado. Prezzi modici. cell. 338 7216584
- tel. 0549 912738 - lucagiacobbi@libero.it***
STUDENTE UNIVERSITÀ di farmacia, diploma liceo scientifico, impartisce
lezioni a studenti dalle elementari alle
superiori, tutte le materie e ottima conoscenza inglese. Prezzi modici, massima
serietà, anche a domicilio. Luca cell. 331
9732144**
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**
INGEGNERE IMPARTISCE LEZIONI di matematica, scuole medie e
superiori. cell. 335 6321160*
TEAM DI INSEGNANTI impartiscono
lezioni di matematica, italiano, diritto e
inglese per debiti di riparazione estivi.
cell. 349 5780179*
AIUTO COMPITI, BABY-SITTER
offresi da giugno a ottobre, universitaria
sammarinese con esperienza, tutte le materie elementari, medie, biennio, anche
inglese e francese. Prezzi molto modici.
cell. 335 7336548**
INGEGNERE IMPARTISCE, anche
al vostro domicilio, lezioni di analisi matematica, fisica, elettrotecnica, meccanica. cell. 347 2981070*

Immobili
e Attività
. . . ........................
2 A/2 B Appartamenti
vendo - compro

PRIVATO VENDE appartamento Valdragone, 72 mq. + garage. Ampio terrazzo, portico, ingresso indipendente, picc.
palazzina, anche compl. arredato, vista
mare. cell. 333 6240876***
CHIESANUOVA APP.TO nuovo, 80
mq. + garage, 2 camere, doppio servizio,
no spese condominio. Ingresso indipendente. € 175.000,00 cell. 339 3656828*
MURATA APP.TO 95 MQ. in piccola palazzina. 2 camere, 2 bagni, garage,
cantina, soffitta. Zona tranquilla e panoramica. € 220.000,00 cell. 339 3656828*
APP.TO NUOVO, indipendente, vicino
confine San Marino, arredato, garage 30
mq., 2 balconi, giardino. Pagamento anche mutuo. Prezzo 150.000,00 trattabili.
tel. 0549 998082 - cell. 335 7344188***
VIA MARECCHIESE vendesi app.to
mq. 150 commerciali, 3 camere, 2 bagni, cucina, sala, terrazzi a giro, garage 2
auto. Esterno ristrutturato € 370.000,00.
cell. 335 6832429***
ATTICO RISTRUTTURATO A
NUOVO, centro storico, Rimini, mq.
90, più terrazzo mq. 25, posizione unica.
Vero affare. cell. 338 9991955***
VENDESI GARAGE con annessa cantina
tot. mq. 45, di recente costruzione, sito in
via Zanella - Rimini (zona mare). Prezzo
di vendita € 49.000,00 cell. 338 5000215*
VENDESI MONOLOCALE A DOGANA BASSA (vicino Smoll), ottima
costruzione, recente, con giardino e cantinetta. L’arredo si lascia a titolo gratuito.
Ottimo affare, € 110.000,00!!! cell. 338
7140740 - 347 0067117*
VENDO APPARTAMENTO a Faetano, semi-nuovo, 75 mq. + garage 35 mq.

Via A. Giangi, 108 • Dogana (RSM) •VILLE
Tel. 0549
904656
• Fax 0549 954121 • antaresimmobiliare@omniway.sm
- CASE
e APPARTAMENTI

VILLE - CASE e APPARTAMENTI in VENDITA

k Serravalle: Galazzano, prossima costruzione n° 2 bifamiliari completamente indipendenti di mq. 250 c.a. + ampi terrazzi,
portici e giardino. Bellissima zona residenziale. Info in ufficio.
k Serravalle: Bellissima porzione di bifamiliare finita grezza di mq. 150 c.a.,tutti su di
un piano, + terrazzi, giardino e piano seminterrato di mq.150 c.a. con ampio garage e
ampia tavernetta. Info in ufficio.
k Borgo Maggiore: Pronta consegna nuovo
appartamento ultimo piano di mq. 97 (3 camere – 2 bagni) + ampi terrazzi e garage mq.
36. Ottime finiture. Euro 360.000,00

k Acquaviva: In costruzione, villette a schiera, ingresso indipendente, mq. 300 c.a. +
ampi portici, tavernetta e giardino. Zona residenziale. Info in ufficio.
k Cailungo: In costruzione, palazzina residenziale di 6 unità, app.ti varie metrature,
piano terra, ingr. indipend. con giardino, attici con ampio terrazzo prendisole panoramico. Zona residenziale. Info in ufficio.
k Serravalle: Appartamento mq. 104 c.a. (3
camere – 2 bagni) completamente arredato +
ampi terrazzi e 2 garage. Ottima posizione,
a pochi passi dal centro. Euro 380.000,00
k Domagnano: Palazzina residenziale in
costruzione, appartamenti varie metrature
finiture di pregio. Zona residenziale e panoramica vista mare. Info in ufficio.
k Cà Rigo: In costruzione appartamento a
schiera completamente indipendente di mq.
250 c.a. + ampi terrazzi e giardino e appartamento. Zona residenziale e panoramica.
Info in ufficio.

SERRAVALLE Bellissima zona residenziale, vendesi lotti
edificabili mq. 600 c.a. per unifamiliare o bifamiliare
completamente indipendenti. Info in ufficio.

k Cailungo: In fase di ultimazione appartamento a schiera ingresso indipendente
di mq. 220 c.a. su 3 piani. Ottime finiture
zona residenziale e panoramica.
Euro 450.000,00
k Serravalle: Località Cà Ragni appartamento a schiera capofila completamente
indipendente di mq. 180 c.a. su 3 piani.
Euro 480.000,00
k Cailungo: Pronta consegna nuovo, ottime
finiture, appartamento piano primo, mq.
60 c.a. (2 camere) + terrazzo, portico vista
mare e garage mq. 28, posto auto esterno.
Euro 220.000,00
k Viserbella: Palazzina signorile a 50 mt.
dal mare, appartamento 3°piano di mq. 56,
completamente arredato, + 2 balconi e posto
auto coperto di proprietà. Euro 198.000,00
k Rimini: Marina Centro palazzina residenziale, appartamenti in fase di ultimazione
varie metrature possibilità di personalizzare
gli interni ottime finiture. Info in ufficio.

BOLOGNA Affittasi appartamento di mq. 100
completamente arredato. Posizione centrale a pochi passi
dalle principali facoltà universitarie. Info in ufficio.

DAL 1° LUGLIO VI ASPETTIAMO NELLA NUOVA SEDE DI DOGANA IN VIA A. GIANGI, 108 (VICINO AL C/C ATLANTE)
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FIORENTINO, CASA A SCHIERA
centrale, finita esternamente, tot. mq. 190
su 3 piani (notte, giorno, garage), giardino
mq. 40. € 280.000,00. cell. 337 1006463*
VENDESI VILLA, composta da due
appartamenti autonomi, garage, cantina,
taverna, più terreno edificabile, località Secchiano di Novafeltria. tel. 0541
912368 - cell. 339 3722202*
CASA COLONICA da ristrutturare, con
1.700 mq. di terreno. Savignano sul Rubicone. cell. 336 268163*
VILLA BIFAMILIARE, RISTRUTTURATA, a 6 km a monte di Santarcangelo. Prezzo basso. cell. 336 268163*
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*

+ balconi 35 mq. + posto auto esterno riservato, in palazzina di solo sei unità. Disponibile da Gennaio 2011. € 185,000,00
trattabili. Info al cell. 339 7083043 oppure 320 4049550***

2C

Case

vendo - compro

VILLA 2 APP.TI ITALIA con 2.000
mq. terreno, vigneto e ulivi. € 250.000,00
trattabili, volendo anche 8.000 mq., terreno a parte. tel. 0549 998082 - cell. 335
7344188***
OCCASIONE! CENTRO STORICO
CITTÀ, casa semi-indipendente mq.
320. P.t. 2 negozi mq. 87, P.1 app.to mq.
83, P.2 app.to mq. 83, sottotetto mq. 67 +
balconi e terrazzi. cell. 335 32726 - 333
4331569***
PRIVATO VENDE CASA A SCHIERA, in località Borgo Maggiore, di c.a
106 mq. (cucina in muratura, soggiorno,
2 camere, 2 bagni, stanza guardaroba) +
mansarda, terrazzo di c.a 80 mq., garage
2 posti auto, bagno, lavanderia, tavernetta. Ingresso indipendente, riscaldamento
a pavimento, finiture di lusso. L’appartamento viene venduto completamente
arredato a €. 470.000,000, oppure semiarredato a €. 450.000,000. Richiesti requisiti per subentro mutuo statale. Per
info: cell. 335 7334677**
POGGIO CASALINO, in collina, zona
tranquilla, ultimi spazi verdi della nostra
Repubblica, vendesi casa abbinata di
mq. 96 + giardino con adiacente garage
e tavernetta di mq. 82. Vero affare da
vedere. Telefonare ore serali al cell. 333
8382518**
VENDESI CASA COLONICA su lotto
di mq. 2.500. Rimini, per informazioni
cell. 347 2981070 - 347 9466717*
VENDESI CASA A SCHIERA di testa
vicino Atlante, zona tranquilla, mq. 180
su 3 livelli mq. 120 + 60 di garage/taverna. Posti auto esterni. Piccolo agiamento.
€ 480.000,00. cell. 335 7345853*

2D

Terreni 2 E
vendo - compro

VENDESI TERRENO EDIFICABILE, vicino mare, località Marebello
di Rimini (ghetto turco). No agenzie.
Trattative riservate. Per info cell. 334
8680425***
FALCIANO, VIA CÀ VALENTINO,
vendo terreni agricoli, 1.540 mt, 800 mt,
vigneto zona Colombini 1.500 mt. cell.
349 0730469*
LOTTI EDIFICABILI. Prezzo interessante. San Mauro Pascoli. cell. 336
268163***
TERRENO AGRICOLO, vendesi in
località Domagnano - Torraccia, panoramico, 1.000 mq. tel. 0549 908158 - cell.
335 7343650*
VENDESI TERRENO AGRICOLO
a 3 Km. dal confine di Chiesanuova, nel
comune di San Leo. Mq. 10.000, prezzo
€ 2 al mq. trattabile. cell. 338 5000215*

Capannoni
vendo - compro

VENDO - AFFITTO (€ 800,00 al mese)
magazzino/garage mq. 800 a Chiesanuova centro. TEL. 0549 998053***
AFFITTASI O VENDESI CAPANNONE uso artigianale vendita all’ingrosso,
mq. 170, località Secchiano (PU). tel.
0549 997194 - cell. 339 4084913*

2F

Licenze/Immobili/Attività

vendo - compro

BAR IN ZONA ARTIGIANALE residenziale vendesi. Clientela abituale, ben
avviato, incassi visionabili. Buon investimento. € 70.000,00. cell. 339 3656828*
CEDESI ATTIVITÀ DI BAR in zona
di grande passaggio a Borgo Maggiore, a
ridosso della superstrada e della funivia.

NegoziImmobiliare
Uffici
Capannoni
per l’impresa
VENDITE

Negozio: Borgo Maggiore, negozio mq. 32 c.a. fronte superstrada,
completamente finito, con parcheggio antistante. Vendita e/o Affitto. Info in uff.
Ufficio: Cailungo, palazzina fronte
strada principale, ufficio nuovo di mq. 50
c.a. piano primo, completamente finito.
Ottime finiture. Euro 125.000,00
Ufficio:
Rovereta, ufficio mq. 85 c.a. piano terzo con 3 abitabilità, completamente finito
con posti auto di proprietà. (Affittato)
Euro 190.000,00
Capannone:
Acquaviva, capannone mq. 250, h.
6.00, piano primo, completamente finito
di impianti e uffici + piazzale di proprietà
di mq. 100. Info in uff.
Capannone:
Serravalle, zona ind., capannone mq.
470 c.a., h. 6.00, piano terra, completamente finito con ampia zona uffici e comodo agiamento esterno. Info in uff.

Uffici: Dogana, World Trade Center, 3
uffici di mq. 60 c.a., con 6 abitabilità, ottime
finiture,
garage e
posti auto di
proprietà.
Prezzo
interessante. Info in
ufficio.
Capannone: Galazzano, capannone
mq. 450, c.a. h. 3.00, piano terra, completamente finito
di impianti,
con piazzale
esclusivo di
300 mq.
Euro 900
al mq.

Per info cell. 335 7332921 (Marco).
Solo interessati!*
ATTIVITÀ SERALE STORICA a
San Marino vendesi prezzo interessante.
No perditempo. cell. 339 3073873***
VENDO LICENZA ARTIGIANALE
di San Marino, traslochi, montaggio
mobili e apparecchiature elettriche a
prezzo bassissimo e con buoni guadagni. Vero affare. Giordano cell. 338
8623155*
TABACCHI, EDICOLA, cartoleria
zona Cailungo, vendesi con merce €
95.000,00. cell. 347 2570342**
CEDESI ATTIVITÀ di abbigliamento con ottimo avviamento, pacchetto
clienti ed esclusive per San Marino. Telef. dopo le 20:00 cell. 331 5606400**
CEDESI ATTIVITÀ di parrucchiera
già avviata. Prezzo interessante. Per
info cell. 338 2480865*****
VENDO ATTIVITÀ DI BIANCHERIA casa + abbigliamento, vero affare, completa di merce e arredamento. €
40.000,00. cell. 335 7340766*

Oscar Pasolini
Cell. 335 73.40.232
AFFITTI

Negozio: Dogana, mq. 55, piano terra, fronte superstrada, completamente finito con parcheggio antistante. Canone annuale Euro
8.000,00
Ufficio: Falciano, vicinanze zona ind. Rovereta, mq. 70, piano
terra, completamente finito con 2 posti auto esterni di proprietà.
Canone annuale Euro 6.800,00
Ufficio: Dogana, ufficio mq. 85, piano primo, doppia abitabilità,
completamente finito, con posto auto di proprietà. Canone annuale
Euro 7.500,00                
Capannone: Serravalle, zona ind., capannone mq. 220, h.
7.00, piano primo, completamente finito, molto luminoso e soppalcabile. Canone annuale Euro 16.000,00
Capannone: Serravalle, zona ind., capannone mq. 150, h.
5.30, piano 1° di facile accesso, finito di impianti con ufficio e ampio
piazzale di proprietà. Canone annuale Euro 13.000,00              
Capannone: Galazzano, capannone mq. 500 c.a., h. 6.20,
di facile accesso, finito di impianti, ampia zona uffici e posti auto di
proprietà. Canone annuale Euro 25.000,00
Capannone: Gualdicciolo, capannone mq. 680 c.a., h. 6.00,
piano terra-fronte strada, finito di impianti con piazzale mq. 180 di
proprietà. Canone annuale Euro 26.000,00

DAL 1° LUGLIO VI ASPETTIAMO NELLA NUOVA SEDE DI DOGANA IN VIA A. GIANGI, 108 (VICINO AL C/C ATLANTE)

Tel. 0549 900867 • Fax 0549 954121 • Oscar Pasolini Cell. 335 73.40.232
www.negoziufficicapannoni.sm • info@negoziufficicapannoni.sm • negoziufficicapannoni@omniway.sm
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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a cura di T. Antonioli

4 PASSI A... STOCCOLMA
“Una città a misura d’uomo”

E’ una delle capitali più all’avanguardia d’Europa. Una città dove la natura riesce a convivere con
lo stile metropolitano. Stoccolma è costruita su 14 isole collegate da 57 ponti. E se 14 isole non
bastano, Stoccolma offre un meraviglioso arcipelago con 30.000 isole e isolotti, che conta solo
un migliaio di abitanti e che d’estate si trasforma in un paradiso per gli amanti della vela e delle
barche a motore. Oltre alla natura, si possono ammirare edifici stilisticamente bellissimi. La City
comprende la Città Vecchia (Gamla Stan) e Södermalm, due quartieri collegati da ponti sul lago
Mälaren. Kungsholmen, nella parte occidentale di Stoccolma, è attraversata da uno splendido
percorso pedonale e ciclabile lungo ‘Norrmälarstrand’ che, partendo dal Municipio (Stadshuset),
raggiunge le spiagge, le foreste e i prati di Rålambshovsparken. Una città a misura d’uomo, visitabile a piedi o in bici, con una storia antica e un’anima “selvaggia”.

1) STOCCOLMA IN BATTELLO

Ammirare Stoccolma dall’acqua è un
must per chi visita la capitale. È possibile scegliere tra molti tour diversi a
seconda degli interessi, che possono
durare da 50 minuti a quasi due ore
e mezza. Con “Under Stockholms
Broar” (Sotto i ponti di Stoccolma),
“Djurgården Runt” (Tour dei canali reali), “Kungsholmen runt” (Tour
dei canali storici) e “Good Morning
Stockholm” al mattino presto si possono scoprire le zone centrali di Stoccolma. “Hop On Hop Off” consente
di ammirare la città dall’acqua in modo flessibile: il biglietto vale per un
numero illimitato di viaggi nell’arco di 24 ore. La Skärgårdsracet (Corsa
per l’arcipelago) è l’ideale per chi desidera visitare l’arcipelago in poco
tempo. La rapidissima Speedo-boat propone una panoramica dell’arcipelago e delle sue 30.000 isole in 1 ora e 45 minuti.

3) STOCCOLMA STORICA

Gamla Stan è uno dei centri storici
medievali più grandi e meglio conservati d’Europa. È su questo nucleo originale che la città fu fondata
nel 1252. Le sinuose stradine di acciottolato, fiancheggiate da case in
tutte le sfumature del giallo, conferiscono a Gamla Stan una personalità unica nel suo genere. Le facciate
nascondono ancora oggi cantine con volte in mattoni e affreschi medievali. A Gamla Stan sorgono molte belle chiese e musei. Qui si trovano
tra l’altro la Cattedrale nazionale svedese (Storkyrkan) e il Museo Nobel.
L’attrazione turistica principale di questa zona è il Palazzo Reale, uno dei
più grandi del mondo con oltre 600 stanze. A Gamla Stan si trova la Stortorget, la piazza più antica di Stoccolma. È il punto centrale del quartiere
ed è da qui che parte Köpmangatan, la strada più antica della capitale.
Il vicolo dedicato a Mårten Trotzig è difficile da trovare. È il più stretto di
Gamla Stan, con una larghezza di soli 90 cm. nel punto meno ampio!

2) MUSEI IN NAVE E ALL’APERTO

Stoccolma è ricca di musei. A quelli classici, con prestigiose collezioni d’arte, si
affiancano quelli più particolari e caratteristici. Si può definire un museo anche l’ammiraglia Vasa, l’unica nave del 1600 ancora esistente al mondo, che rappresenta
un tesoro d’inestimabile valore. Il vascello
è composto per il 95% da pezzi originali ed è decorato da centinaia di
sculture intagliate. L’ammiraglia Vasa, con i suoi 69 metri di lunghezza,
si inabissò davanti alle coste di Stoccolma durante il viaggio inaugurale
nel 1628 e fu recuperata 333 anni più tardi, nel 1961. Attorno alla nave
si articolano nove mostre che illustrano la vita a bordo. Il Fotografiska,
inaugurato a Stoccolma a maggio 2010, è invece uno dei più grandi musei di fotografia moderna del mondo. Propone ogni anno quattro esclusive esposizioni principali e circa 20 mostre minori. Skansen è il museo
all’aperto più antico del mondo: si possono scoprire i segreti dell’artigianato, le tradizioni svedesi e passeggiare tra gli edifici storici in miniatura.

4) IL VERDE IN CITTA’

L’Ekoparken è il primo parco nazionale cittadino al
mondo. Un grande polmone
verde a forma di arco che
si estende per 10 km intorno e dentro la città. Il parco
si congiunge con le foreste
circostanti e vanta una grande varietà di specie animali:
caprioli, lepri, volpi e alci,
oltre a uccelli rari, farfalle
e insetti. Nel parco si trovano numerosi luoghi di interesse con musei,
luna-park, teatri e palcoscenici, castelli e case signorili, locande e hotel,
impianti sportivi, dimore imponenti di diverse epoche, colline con querce
centenarie, laghi, ruscelli, baie, paludi e canali, scogli appartati, alture
rocciose e aree con una natura selvaggia e incontaminata che fanno
davvero dimenticare di essere in una metropoli.

Tour capitali Scandinave
www.eurosprintviaggi.com
info@eurosprint.com

Eurosprint

Via Consiglio dei Sessanta, 2
47891 Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 90.96.73 • Fax 0549 90.96.69

Eurosprint Due

Via Marecchia, 77/B
61015 Novafeltria (RN)
Tel. 0541 92.62.19 • Fax 0541 92.62.11
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QUOTE VOLO + BUS 11GIORNI/10 NOTTI
MEZZA PENSIONE DA € 1.890,00 + TASSE
CHIAMA EUROSPRINT PER I DETTAGLI!
Tel. 0549 909673 oppure Tel. 0541 926219

VOLA DA RIMINI A STOCCOLMA
VISITA IL PARCO TEMATICO DI PIPPI CALZELUNGHE
TANTO DIVERTIMENTO PER ADULTI E PICCINI....

RICHIEDI UN PREVENTIVO IN AGENZIA!
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557

CEDESI ATTIVITÀ BAR - RISTORANTI, ben avviata a Cailungo, 40 posti esterni + 30 interni + 20 in saletta TV
- compleanno, ampio parcheggio, parco
giochi, prezzo molto interessante. cell.
335 7331908*
AFFITTASI TABACCHERIA, edicola, articoli da regalo, ben avviata sulla
superstrada con arredamento e merce.
Ottimi incassi. No perditempo. cell. 335
7330669*
SUPERMARKET, cedesi in Repubblica di San Marino, ben avviato, incassi dimostrabili, buona posizione ed in ottimo
stato, no perditempo, tel. ore pasti cell.
349 5931131*
CEDESI ATTIVITÀ NEL CENTRO
storico di San Marino. Ottima posizione, prezzo molto interessante. cell. 335
5695617*

2G

Affitti

offro - cerco

A FAETANO AFFITTO app.to 65 mq.
arredato con cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, ampi balconi, garage, posto
auto esterno. € 550,00. tel. 0549 996745
ore pasti oppure cell. 339 4969526***

AFFITTASI/VENDESI CAPANNONE artigianale mq. 900 + scoperto e tettoia, in Villa Verucchio - Italia. Impianti
e riscaldamento a norma. Prezzo interessante. cell. 338 6234842***
AFFITTASI A BOLOGNA 5 posti
letto per studenti in appartamento, zona
centrale (Via del Cestello). cell. 335
5205125***

AFFITTASI APP.TO MQ. 100 zona
Borgo Maggiore, arredato + garage +
2 camere + bagno € 600,00. tel. 0549
998031**
AFFITTASI NEGOZIO di mq. 152 sito
ai Tavolucci Poliedro, via XXVIII luglio,
n° 2 ingressi e n° 2 abitabilità. Possibilità
1-2 negozi. cell. 331 5025877***
A STUDENTI SAMMARINESI, affittasi app.to ammobiliato mq. 100 (4-5
posti letto) a Bologna centro storico. Impianti a norma, risc. automatico, posizione strategica per tutte le facoltà. Ampio e
luminoso. Dal 10 settembre. € 1.100,00
mensili comprese spese di condominio.
cell. 335 7000233***
AFFITTO UFFICIO zona centrale Dogana S.S., ottima posizione, aria condizionata, mq. 60. cell. 339 8402457 - 334
6716064 Rossano***
AFFITTASI APPARTAMENTO nuovo a Chiesanuova mq. 83 + portici mq.
20 + garage mq. 24 + posto auto. Vista
monte. cell. 335 7000380**
AFFITTASI LOCALE commerciale/
ufficio mq. 50, località Dogana bassa,
con aria condizionata e tre posti auto.
cell. 330 717400**
AFFITTASI UFFICIO MQ. 27, con
posto auto coperto, località Fiorina anche
uso foresteria. cell. 330 717400**
CROAZIA, VILLETTA sul mare, con
4 app.ti per 2-8 posti letto, tutto compreso. Prezzi convenienti. tel. 0575 844637
- cell. 392 1209385**

4 CASTELLO DI MONTEMAGGIO
prossima costruzione di villette indipendenti con vista mare
€ 1.500,00 AL MQ. FINITO! VERO AFFARE!!
SAN MARINO
4 GUALDICCIOLO
* Vendo app.to molto bello di mq.
70 c.a. + garage e cantina. (Rif. Ris)
4 CERBAIOLA
* In palazzina, app.to vista mare di
mq. 90 circa con bel terrazzo grande e garage per 2 macchine, rifinito signorilmente. € 270.000,00
trattabili.
4 CITTA’
* Appartamento mq. 85 c.a. + garage in via Gino Giacomini. Molto
bello. (tratt. in ufficio)
* App.to mq. 90 + mq. 50 sottotetto, prezzo interessante. (trattativa in ufficio)
* Dentro le Mura, ristrutturato signorilmente, di mq. 90 circa, molto
bello. (Rif. Sloz)
4 GUALDICCIOLO
* App.to usato, mq. 51 + posto
auto, € 120.000,00 trattabili.
4 MURATA
* App.to grezzo, mq. 80 c.a., solo
interessati. Prezzo ottimo. (Rif. Oil)
4 ROVERETA
* Vendesi mini appartamenti ad

uso ufficio. Trattative in ufficio.
Prezzi Ottimi. (Rif. Four)
4 SANTA MUSTIOLA
* Mansarda nuova mq. 60 c.a. zona
giorno - 2 camere – bagno - rifinita signorilmente, € 215.000,00
tratt. con garage. (Rif. Win)
4 RIVAZZURRA (ITALIA)
* Bilocale con angolo cottura, tinelo, bagno e camera + posto auto.
€ 170.000,00
TERRENI
4 VARIE ITALIA
*Rudere panoramico con mq. 4.000
di terreno c.a. € 125.000,00 trattabili. (Rif. Lavabo)
* Grezzo con vista panoramica
mozzafiato di mq. 180 + 13.500
di terreno e corte. € 300.000,00
trattabili.
* Zona Novafeltria vendo due ruderi, + ha 30 c.a. di terreno agricolo,
con sorgente. Adatto per agriturismo, ecc. Prezzo interessante.
(Rif. Low)

ABBIAMO ANCORA TANTE ALTRE DISPONIBILITA’. INTERPELLATECI!!

CROAZIA, ZONA ISTRIA, villa sul
mare, con sabbia e sassolini, € 220,00
a settimana, compreso piscina, biancheria e TV. tel. 0575 844960 - cell. 347
3819746**

Geom. Giorgio Santi

Immobiliare

MONTETITANO

Via Ventotto Luglio 79/E

47893 Borgo Maggiore (RSM)

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

immobiliaremontetitano@gmail.com

VENDESI LOTTI EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI VARIE ZONE SAN MARINO
ACQUAVIVA

0 Vendesi mansarda usata di mq. 113 + terrazzi + garage
in complesso residenziale in zona centrale.
0 Vendesi ville indipendenti 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.

FIORENTINO

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.

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.

VALDRAGONE

0 Appartamenti di varie dimensioni in complesso residenziale in zona centrale.

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.

SERRAVALLE

0 Appartamenti di varie metrature, con finiture di lusso,
in splendida zona residenziale.
0 Case a schiera in varie metrature in zona centrale, in
complesso residenziale da ultimare.

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.

DOMAGNANO

0 Ville indipendenti, bifamiliari, appartamenti in costruzione con finiture di pregio, in bellissima zona panoramica.

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

DOGANA

0 Appartamento di mq. 79
c.a. con soggiorno - cucina
- pranzo, 2 camere, 1 bagno
+ terrazzi + garage. In nuova palazzina con finiture di
pregio.
0 Appartamento di mq. 116
c.a., con soggiorno - cucina pranzo, 3 camere, 2 bagni +
terrazzi + portici + garage. In
nuova palazzina con finiture
di pregio.
0 Negozi e uffici in palazzina con finiture di pregio.

VALLE S. ANASTASIO (rif. 59)

0 Vendesi casa indipendente su lotto terreno mq. 800
c.a., finita estern., composta
da 2 app.ti grezzi di mq. 100
c.a. cad., 1 al piano terra ed
1 al piano primo + garage al
piano seminterrato.
SAN MARINO ANNUNCI
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BUBAMARA

E’ il nuovo punto d’incontro per una clientela eterogenea, perfetto per un pranzo
elegante e uno snack veloce. Inoltre, Bubamara organizza serate con degustazione di
cibi e vini di tutte le regioni d’Italia
(Sicula, Pugliese, Napoletana, Toscana, Marchigiana...).

Marco Farabegoli
Chef
ph. TEN

Ogni Sabato e Domenica
MEGA APERITIVO CON BUFFET E TANTA MUSICA!
La Domenica anche KARAOKE!!!
Vi Aspettiamo!

Ristorante Bubamara
Via degli Aceri, 14
Gualdicciolo - Rep. San Marino
tel. 0549 907099 - cell. 335 5902367
bubamaraprenotazioni@gmail.com

Seguici su Facebook: bubamara san marino

• Bar aperto dalle 5,30 fino a tarda sera con
sfiziosi aperitivi.
• Ristorante aperto a pranzo
dal lunedì al venerdì.
• Internet point
• Ampio parcheggio
Specialità:
• Gnocchi di patate, spinaci, pancetta e pinoli.
• Fusilli taleggio, radicchio e noci.
• Galletto al forno con patate
• Insalate miste
• Crema rovesciata

MENU' PAUSA PRANZO
Alcuni esempi di Antipasti:
• Penne vegetariane € 5,00
• Piatto di Prosciutto o di Salumi Misti
• Fusilli taleggio radicchio e noci € 5,00
€ 7,00
• Ravioli ricotta e spinaci al pomodoro
• Bresaola Condita € 6,50
o ragù € 5,50
• Caprese con Mozzarella di Bufala € 6,50
• Orzotto in insalata € 5,00
• Formaggi stagionati con marmellate
• Riso squacquerone e radicchio € 5,50
e miele € 6,50
Alcuni esempi di Secondi:
Alcuni esempi di Primi Piatti:
• Verdure grigliate con scamorza € 7,00
• Tagliatelle ragù € 5,00
• Tagliata di manzo con verdure
• Tagliatelle carciofi e pecorino € 5,00
alla griglia € 7,50
• Gnocchi di patate, spinaci, pancetta
• Scortichino di Manzo con rucola, grana
e pinoli € 5,50
e funghi Freschi € 7,00

PIADINERIA PICA

PiCa Piadineria
di Alberto Sartini
Via S. Aquilina n°2/i
Rimini (RN)
Tel. 0541 753144
info@picasrl.net
www.piadinaromagnolarimini.it
• Aperto tutti i giorni a pranzo e cena
• Ampio parcheggio e giochi per bambini
• Possibilità di prenotare e ritirare
in qualsiasi momento
Specialità:
• Piadizza con Alici marinate
• Piadizza farcita a proprio gusto
• Piadina e cassoni tipici romagnoli
• Piadine dolci
• Taglieri con affettati e formaggi misti
• Insalate miste
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PiCa PIADINERIA, a pochi chilometri da Rimini e San Marino, molto vicino all’uscita di Rimini sud
dell’A14 e ai piedi delle colline di Covignano, propone nel suo menù piadine e cassoni nella versione
tradizionale o all’olio extravergine di oliva e una vasta gamma di insalate. Pica Piadineria si trova in un
antico casolare completamente restaurato, con la cucina a vista e un’accogliente sala interna. Nelle sere
estive è piacevolissimo mangiare nell’ampio giardino assaporando i prodotti tipici della nostra regione;
infatti, grazie alla rete di collaborazioni con alcune aziende agricole locali, PiCa è in grado di proporre
nel suo menu prodotti di qualità. Aperta a pranzo e a cena PiCa Piadineria è un luogo ideale per tutti,
sia per gli adulti che possono rilassarsi staccando dai ritmi frenetici della vita lavorativa, sia per i bambini che possono giocare in uno spazio aperto immerso nel verde. Tutto ciò che trovi nel menu lo puoi
prenotare e ritirare in qualsiasi momento, per assaporare i piatti proposti dove preferisci.

PIADE E CASSONI...

• Piada con coppa piacentina
• Piada con cotto al naturale
• Piada con prosciutto di Parma
• Piada crudo, squacquerone e rucola
• Piada crudo e verdure grigliate
• Piada crudo, mozzarella, insalata e pomodoro fresco
• Piada speck, asparagi e gorgonzola
• Piada prosciuto cotto e fontina
• Piada bresaola, rucola e grana
• Piada crudo, mozzarella di bufala e rucola
• Piada tonno, insalata, maionese e pomodoro
• Cassone verdure e mozzarella
• Cassone verdure e gorgonzola
• Cassone cotto, mozzarella e funghi
• Cassone “4 formaggi”
• Cassone alla “Parmigiana”
• Cassone “Bomba”
• Cassone “Bufalo”
... e molto altro!
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VI ASPETTIAMO PER TRASCORRERE INSIEME L’ESTATE,
SULLA NOSTRA SPLENDIDA TERRAZZA PANORAMICA
il titolare Gigi
e il suo staff

Il Boschetto è un ristorante dall’atmosfera informale ed accogliente, ideale per cene e
pranzi con amici, parenti e colleghi. In particolare, “l’attrezzata zona bimbi” lo rende
perfetto per le famiglie, visto che consente ai genitori di mangiare tranquilli mentre i
propri figli giocano in tutta sicurezza. La vasta scelta di pietanze va dai piatti di carne
alle specialità di pesce, senza dimenticare le numerose proposte di pizza cotta nel forno
a legna (disponibile anche a mezzogiorno). Ma la vera particolarità di questo locale è la
capacità di adeguarsi a tutte le esigenze: è uno dei pochi ristoranti della Repubblica di
San Marino e circondario, infatti, ad essersi reso conto che la celiachia è un’intolleranza
di cui soffrono, purtroppo, sempre più persone e ad avere deciso di specializzarsi nella
cucina senza glutine. Inoltre, con l’arrivo della bella stagione, è possibile godere di un
incredibile vista mozzafiato dell’ampia terrazza panoramica: cosa desiderare di più?!

Cucina
senza
Glutine

Ristorante Pizzeria Il Boschetto
di Luigi Massaro
Strada San Gianno, 97
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 878450
Cell. 335 7340473
www.boschetto.info
gigmassaro@hotmail.com
Apertura: tutti i giorni
Specialità:
• Antipasti di pesce caldi e freddi
• Paccheri al grillo
• Ravioli al tartufo
• Fritto misto dell’Adriatico
• Pizza anche a pranzo
Per tutto il mese di Luglio
PIZZA DA ASPORTO A META’ PREZZO!
dalle ore 18,00 alle ore 19,30 dal Lunedì al Venerdì

PIU' PIADINA PER TUTTI

ph. TEN

CONSEGNA A DOMICILIO
DALLE 12:00 ALLE 14:30

Fabrizio Monaldi
Il titolare

Monaldi Piadina Cassoni
di Fabrizio Monaldi
Via Prato delle Valli, 4
Acquaviva (Rep. San Marino)
Cell. 337 1006363
Tel. 0549 809030
Ci trovate su Facebook!
Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 12.00 alle 21.00
Domenica dalle 17.00 alle 21.00
Chiuso il sabato
Specialità:
• Cassoni
• TJ Burger
• Piadine farcite
• Piadine “strane della casa”
impasti biologici a richiesta:
kamut, farro, impasto all’ortica,
(tutte le farine sono lavorate in
purezza, sono adatte alle
intolleranze alimentari).

Monaldi Piadina Cassoni nasce dall’esperienza maturata dal suo effervescente titolare, Fabrizio, nei sette anni di attività svolti in
questo settore. La lavorazione completamente
artigianale e la qualità degli ingredienti utilizzati nella realizzazione dell’impasto, danno
vita ad un’ampia gamma di prodotti, pronta
a soddisfare qualsiasi palato: le farciture, infatti, variano dalle più comuni a veri e propri
capolavori di gusto e creatività. Ma Monaldi
ha pensato anche a coloro che soffrono di intolleranze alimentari, inserendo nel proprio
menù impasti biologici con farina di kamut

o di farro, perché nessuno debba privarsi del
piacere di una cucina tipicamente romagnola.
Agli stacanovisti che non possono concedersi lunghe pause pranzo, è dedicato, invece, il
servizio di consegna a domicilio, dal lunedì al
venerdì, dalle 12:00 alle 14:30.

Lunedì: Empanadas Argentine,
Giovedì: Porchetta!

Si tengono corsi per
imparare a fare la vera
piadina romagnola!
Per info: 337/1006363
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San Marino

“Dal Medioevo
al Rinascimento”
Programma
CAVA DEI BALESTRIERI
via Eugippo, GIOVEDÌ 28 LUGLIO
• ore 21.00 Apertura Giornate Medioevali con Musica Antica: Sagegreen
• ore 21.30 Sbandieratori della Federazione Balestrieri Sammarinesi
a seguire:
Sfilata della Corte Ducale Ente Palio della città di Ferrara - “Gargoyles” Nespolo Lo Giullare - Associazione Culturale Teatro del Ramino Centro Danza di San Marino

VENERDÌ 29 LUGLIO
• ore 21.00 Apertura Giornate Medioevali
con Musica Antica: Il Gregge di Titiro
• ore 21.30 Le Barnos

a seguire:
Le Compagnons de Jeanne - “Gargoyles” - Nespolo Lo Giullare
Corteo Storico Associazione pro Marostica - Gruppo Sbandieratori di
Gubbio “Tempus Maleficarum” - Compagnia dell’Istrice con i Fanciulli
e la Corte di Olnano

SABATO 30 LUGLIO
• ore 21.00 Apertura Giornate Medioevali
con Musica Antica: Alarch’
• ore 21.30 A Tutto Tondo: Clerici Vagantes e Frate Mago

a seguire:
La Bottega dei Sogni - “Gargoyles” - Nespolo lo Giullare
Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro - La Cerna dei Lunghi Archi di San Marino

DOMENICA 31 LUGLIO
• ore 18.30 Apertura Giornate Medioevali:
Corteo Storico Associazione Rinascimento nel Borgo
• ore 19.00 Musica Antica: Init Labor
• ore 20.45 Ingresso dei Gruppi Storici Sammarinesi
• ore 21.15 Disfida del Tricorniolo della Balestra Antica all’italiana tra:
• Balestrieri del Palio della Marciliana di Ghioggia
• Compagnia Balestrieri di Lucca
• Società dei Terzieri Massetani
• Federazione Balestrieri di San Marino
10
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Tutti i giorni dal 28 al 31 luglio 2011
PRIMA TORRE, GUAITA - DALLE ORE 08.00 ALLE 24.00
“Il Passato rivive nella Torre”
rievocazione e ricostruzione storica medioevale della fine del XV sec. a cura
della Compagnia dell’Istrice di Olnano in collaborazione con l’Associazione
Culturale I Fanciulli e la Corte di Olnano e Init Labor.

• sabato 30 ore 21: partenza dall’accampamento del Corteo
Storico verso la Prima Torre Guaita,
dove si svolgerà il rito per un “matrimonio medioevale”.

CAVA ANTICA, P. 6 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 24.00
Accampamento Medioevale con Armati, Mercanti e scene di vita medioevale
Alantica, Alterum Praedamur, Antonio Toma coi suoi animali, Associazione
Culturale Corpo di Guardia di Gradara, Associazione Pro Loco di Maiolo
“L’Arte del Pane”, Compagnia d’Arme San Vitale, Compagnia della Forca,
Compagnia Mons Jovis, Compagnie Evocation, Les Compagnons de Jeanne.

PIAZZALE DOMUS PLEBIS - PIAZZALE DELLA PIEVE
Accampamento della Cerna dei Lunghi Archi
La storia raccontata al bivacco: San Marino, le Origini.

VIA EUGIPPO
Corporazione della Nobiltà, Giano Artigiani Storici
Lo Fabro Ferraio, L’Usbergaio – Bellocchi Manolo , Mercanti Sammarinesi,
Mercato medioevale a cura di “Arti e Mestieri di Montegiardino”.

GIARDINI DEI LIBURNI
Associazione Sammarinese Giochi Storici “I Barattieri”
Gruppo Storico “Mercatanti della Serenissima”.

GALLERIA CASSA DI RISPARMIO
Mostra di Pregiati Costumi Storici a cura di:
• Atelier Meghy di Mesagne
• Atelier Nicolao di Venezia
• Atelier Sartoria Parigi di Sansepolcro

PIAZZA GARIBALDI - LE DIVINAZIONI
Cartomante Michelle, Iridomante Morgana, Malacomante
Carlotta, Numerologa Rita

I BURATTINAI “LA CREATIVENDOLERIA”
PIAZZA DELLA LIBERTÀ - L’ARTE DEL VASAIO
PIAZZALE EX PATTINAGGIO
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle 17.00 alle 18.30
Laboratorio ludico-didattico per grandi e bambini a cura
dell’Animazione della Compagnia d’Arme San Vitale

NELLE VIE, CONTRADE E PIAZZE DEL C. STORICO
Musica, giullari, giochi e danze con:
Fabius il Giullare, Giullare Senza Radici, Giullare Silvestro, Krikko Giullare,
Laus Veris, Metenio A Trippa, Modi Versus, Pier Paolo Pederzini Menestrello e
Ciarlatano, Sage Green, Ser Martino della Guardia.
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Luglio / Agosto 2011

La Vita in un Borgo Antico

NON TUTTI SANNO CHE...
“…Mi fu narrato che agli albori
del ‘900 era ancora usanza puntuale, poi successivamente decaduta,
ricordare la Passione di Nostro Signore, attraverso la messa in opera della rievocazione in occasione
della Pasqua, con personaggi viventi. Diversi abitanti di Borgo ne
erano coinvolti e ognuno svolgeva
un ruolo ben preciso, con tanto di
costume ispirato ai fatti e
all’epoca; costumi preparati pazientemente, con
un lungo lavoro serale,
dalle donne e dai volenterosi che si prestavano
per questa rimembranza
particolare…
Accadde
la circostanza che portò
una di queste rievocazioni a diventare per un
certo periodo il motivo
dei commenti, non esclusi quelli contaminati da
slancio più spiccatamente
umoristico… L’episodio si concretizzò nel bel mezzo della celebrazione quando l’attenzione dei
fedeli era giunta al culmine della
suggestione; suggestione che non
di rado diventava, nella sensibilità popolare, autentico fervore. Da
contorno alla scena c’erano i canti
corali, le preghiere, le suppliche
devozionali di decine e decine di
persone che partecipavano al rito
della Via Crucis, concentrando gli
sguardi soprattutto sulla figura che
impersonava il Nazzareno. Esso
era rappresentato da un giovane
uomo del Paese, che per discrezione chiameremo Gigioun, appositamente selezionato dal parroco
e dai suoi collaboratori. Per effetto
delle robuste mani dei figuranti, in
questo caso nel ruolo d’impettiti
soldati romani, la croce fu eretta
solennemente e con lenta mossa,
fino a sovrastare la piccola folla
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delle pie donne e degli altri personaggi che la circondavano; apparve l’effige seminuda di Gigioun,
compreso in se stesso, nella parte
assegnatagli, come l’iconografia
classica insegna. Con le braccia
allargate ed i piedi sovrapposti,
tenuto saldamente unito al legno
da alcuni giri di robusta corda (ovviamente non potendosi usare al-

tro strumento), aveva la testa circondata dalle spine, l’espressione
sofferente resa ancor più efficace
da opportune pennellate di vernice rossa, sapientemente distribuite
dai truccatori. I soldati, secondo
copione, armeggiarono non poco
per trascinare la croce, la cui dimensione non era affatto piccola,
fino allo scavo già predisposto in
cui doveva essere infilata. In quel
posto fu messa e lì avrebbe dovuto
rimanere fissata per il resto della
funzione. Ma ad un certo punto
Gigioun ebbe la sensazione, nonostante la posizione rigida in cui si
trovava, che qualcosa non andasse
per il verso… Avvertì da principio un leggerissimo movimento
alla base del legno, quasi come
qualche cosa si dovesse assestare,
poi cominciò ad intuire che non si
trattava di cosa secondaria, ma di
una, seppur appena percettibile,

inclinazione che stava assumen- non perdona e non perdonò nedo la struttura. Lui, trovandosi a anche in quella occasione. In una
qualche metro di altezza, intento a manciata di secondi il legno ed il
svolgere la sua parte con braccia povero Gigioun che aveva in cae gambe rigidamente immobili, rico, uniti in un comune destino,
al solo pensiero di essere “prigio- piombarono pesantemente sulla
niero” e impotente, in balia degli schiena di centurioni e figuranti
imprevisti che stavano maturando vari, in mezzo alla sorpresa, alle
e che avrebbero potuto di lì a poco grida ed allo scompiglio generale.
verificarsi, in un attimo solo iniziò Per lo “scaramazzo” sopraggiuna sudare freddo… l’unico to. Per quanto cruenta fosse stata
modo per comunicare il la “picchiata”, tutto sommato si
suo stato d’animo erano risolse solamente con qualche peocchiate, prima di sospet- sto… di cui Gigioun portò più di
to, poi a mano a mano che altri i segni, impossibilitato come
gli attimi si sommavano, fu di parare l’impatto della cadutali occhiate diventarono ta. Provvidenziale tuttavia fu il
messaggi imploranti lan- groviglio delle persone che fecero
ciati qua e là… e ultima da cuscinetto e che attutirono le
risorsa, fare appello alla conseguenze ma, com’era intuiparola qualora la situa- bile, l’episodio destò i commenti
zione “precipitasse”. Per più disparati, soprattutto da parte
un breve spazio di tem- di quel settore di borghigiani che
po ebbe il ritegno di non guardavano con divertita ironia a
voler turbare il particola- quanto era avvenuto. Per un po’ di
re momento suggestivo che tante tempo, nel linguaggio paesano, la
persone in quell’istante stavano frase “Us mov la croscia” fu asvivendo, ma di fronte ad un ulte- sunta come sinonimo di qualche
riore e più deciso cenno di pen- cosa di non completo, poco affidadenza della croce, tentò di richia- bile, per nulla saldo, memore della
mare l’attenzione di chi si trovava “passione” che vide come protasotto di lui. “Us mov la croscia…” gonista l’umile Gigioun.”
(Si muove la croce…) con voce
flebile sussurrò. “Us mov la cro- (da: “… e c’era il Borgo. Ricorscia” ribadì. Ma niente. A nulla di ed atmosfere di un paese” di
servirono questi discreti e appena Rosolino Martelli, Fondazione
udibili richiami, fino a quando gli SUMS)
fuoriuscì dalla gola
un più acuto e disperato “Us mov la crosciaaaaa!!” che ebbe
il compito inaspettato
di rompere il generale raccoglimento e
attirare finalmente gli
sguardi e l’attenzione degli astanti. Ma
troppo tardi… la forza
foto fornite dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore
naturale della gravità
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Gli appuntamenti di Luglio e Agosto
• Sabato e Domenica 2 - 3 Luglio 2011

Festa San Giovanni

Sabato alle ore 14.30, iscrizione e raduno moto e auto d’epoca in Piazza San Giovanni. In serata, stand gastronomici,
bancarelle di artigianato locale ed esposizione pittorica di
Cesari Furiano. Intrattenimento musicale, con orchestra romagnola, dalle ore 21.00. Domenica alle ore 15.30 apertura
stand. Intrattenimento musicale, con orchestra romagnola,
dalle ore 17.00 alle ore 24.00.
• Sabato 9 Luglio 2011

Sesta edizione “Ventoso in Concert” c/o il Parco
Passo del Sorbo

Ore 19:00. Aperitivo etnico, gestito dall’Equo Solidale di
San Marino. Inizio torneo di Dodgeball “Giochi Senza Castelli”. Apertura stand gastronomici, tiro a segno, pesca e
photoshooting box.
Ore 21:00. Concerto con Lemeleagre + guests. Premiazione
vincitori torneo.
Offerta libera. Lo scopo della serata è di raccogliere fondi
per la missione di padre Marcellino, da 42 anni in Congo.
• Agosto 2011

Voci e suoni nel Borgo.
Concerti nelle notti di Agosto

Rassegna musicale promossa dall’Associazione Allegro
Vivo. Per info: www.allegrovivo.org. Roberto Stefanelli:
cell. 335/7332619. E-mail: info@allegrovivo.org.
• Sabato e Domenica 27 – 28 Agosto 2011

Festa dell’uva a Ventoso c/o il Parco Passo del Sorbo

Intrattenimento musicale con orchestre romagnole, ballerini, ruota della fortuna e stand gastronomici.
• Domenica 17 Luglio e Domenica 21 Agosto 2011

Il Mercatale. Mercatino dell’Antiquariato e delle
cose di altri tempi

Un viaggio nel passato attraverso oggetti d’arte e da collezione. Luogo: Via Scarito, Portici, Piazza Grande, Borgo
Maggiore (Da marzo a dicembre, la terza domenica di ogni
mese dalle ore 8.00 alle ore 19.00).
Per info: Tel. 0549 883451
• Tutti i giovedì MERCATO dalle ore 7 alle ore 12:30.
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LE MIGLIORI OCCASIONI DI LUGLIO-agosto 2011
Passion Car
Strada Nona Gualdaria
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
AUDI
Q5 2.0 TDI
170cv, s-tronic
colori vari
full optional
Km. 0/semestrali

FORD
FOCUS SW 1.6 TDCI
colore grigio
accessori di serie
febbraio 2010

AUDI
A3 SPORTBACK
2.0TDI QUATTRO
143cv ambition
quattro
disp. varie unità
pdc, clima aut., xeno
ottobre 2010

OPEL
INSIGNA 20 CDTI
160cv
colore grigio blue
full optional 2010

AUDI
A4 AVANT 2.0 TDI
Ambition 143cv
colore grigio
navi, xeno,
pdc, s-line
ottobre 2010

AUDI A3 TDI
105cv 3p
colore bianco
clima aut.,
s-line ext+int,
cerchi 17”
anno 2007

GOLF 1.6 TDI
105cv
colori vari
climatronic,
pdc, radio CD
semestrali

AUDI
A4 AVANT TDI
170cv
colore nero
s-line,
full optional
anno 2007

RENAULT TRAFIC
colore bianco
full optional
nuovi
pronta consegna
in offerta

Vendita e Officina Via Rio Cerbiano, 28
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 878000
Showroom Via del Serrone, 21
Murata (RSM)
Tel. 0549 995224
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FIAT
GRANDE PUNTO 1.3
MTJ, 75 cv,
colore grigio,
accessori di serie,
anno 2009

LANCIA
DELTA 1600 JTD
120 cv,
grigio tempesta
regolatore,
cerchi, radio,
esp, ottobre 2010

LANCIA
MUSA 1300 MTJ
95cv, Oro                                                                           
colori vari,                                                                                                        
clima, radio mp3,
cerchi in lega, S&S                                                                  
semestrali.              

AUDI
A3 SPORTBACK
QUATTRO
143cv, colore nero
tetto, xeno, pdc,
porta usb,
vetri scuri,
maggio 2010      

FIAT SEDICI MTJ
135cv emotion 4x4
bianco met.
clima, radio cd,
esp, Km 10.000
anno 2010

ALFA
ROMEO MITO
1.6 MJT
120cv, colore nero
clima, cerchi, radio
cd, gennaio/maggio
2010

FIAT 500 SPORT 1.2
69cv
colori vari
accessori di serie
aziendali

GOLF 1600 TDI
105cv
colori vari,
climatronic, esp,
radio cd,
pdc semestrali

ALFA ROMEO
GIULIETTA
1600/2000 JTDM                                                              
colore bianco                                                                                                
full optional                                                                                                            
nuova                        
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LE MIGLIORI OCCASIONI DI LUGLIO-agosto 2011
Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
MERCEDES CLASSE B
180CDI Sport, colore
nero, anno 2010,
cambio automatico,
cerchi in lega, climatizzatore autom.,
cruise control, sensori retro, sedili riscaldati 4 vetri elettrici.

MINI
COOPER 1.6 D SALT
anno 2008,
colore bianco,
cerchi in lega,
climatizzatore,
tetto panoramico,
fari fendinebbia.

AUDI A3 2.0 TDI
170cv s.back ambition quattro, 2010,
col. nero, tetto apribile, navig., fari bixeno, sensori retrom.,
cruise control, cerchi
in lega (disp. anche 3
porte ambition)

ALFA ROMEO
MITO 1.4 TURBO
DISTINCTIVE
anno 2009, colore
nero, climatizzatore
automatico, cerchi
in lega (disponibile
anche 1.3 mjet).

FORD S-MAX 2.0
TDCI TITANIUM
anno 2010
colore grigio scuro,
climatizzatore
automatico,
cerchi in lega,
bluetooth, sedile
elettrico.

AUDI A4 2.0TDI
AVANT, anno 2010,
colore grigio scuro,
fari bi-xeno, sensori
retromarcia, cruise
control, cerchi in
lega.

CHEVROLET
CAPTIVA 2.0 VCDI
ltx colore nero, anno
2007, interno in pelle, 7 posti, cerchi in
lega, climatizzatore
automatico, sensori
retromarcia.

FIAT SEDICI 2.0
MJET EMOTION
Km. 0, anno 2011,
colore nero,
climatizzatore
automatico,
vetri scuri, sedili
riscaldati, esp,
cerchi in lega.

VW GOLF 1.6TDI
TEAM, 2010, col.
grigio scuro, clima
auto., sensori park.
ant. & post., cruise c.,
computer di bordo,
vetri scuri, c. in lega,
disp. vari colori.
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AFFITTASI APPARTAMENTO indipendente, semi-arredato, zona tranquilla
Montalbo, mq. 100, sala, 2 camere, 2 bagni, cucina. cell. 335 7335740*
AFFITTASI, a 14 Km da San Marino,
a 8 Km. da Novafeltria, casa colonica
composta da: cucina, 3 camere, WC,
garage, stalla, orto. Panoramica, non arredata. € 300,00 mensili circa. cell. 380
2873502**
AFFITTASI BELLISSIMO app.to
a Domagnano, di ampia metratura, luminoso, in zona tranquilla, arredato. €
750,00 mensili. cell. 335 7416312*

Auto e Accessori. . .
.....................
3A

Benzina

vendo - compro

BMW 528 TOURING SW, benzina,
anno ‘97. € 1.500,00. cell. 339 3656828*
VENDO WOLKSWAGEN PASSAT
cc. anno 2008, Km 64.000, interni pelle
bixenon, sensori parcheggio nav, sedili
riscaldabili, colore nero, cerchi “18. cell.
334 2851279***
VENDO FIAT PUNTO HLX 1.200,
16 val., Euro 3, anno 2001, Km. 150.000
con autoradio, fendinebbia, airbag, condizionatore, vernice metallizzata + 4
ruote complete di termiche nuove. Unico proprietario. € 1.300,00. cell. 339
6277934***
FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC, benzina,
blu, anno 2006, RSM, Km. 98.000, uniproprietario, vendo € 4.900,00 cell. 348
6624753*
VENDO Y10 AVENUE 1.1 IE CAT.,
anno 09-1994, colore verde metallizzato.
Causa inutilizzo, prezzo € 1.000,00 trattabili. Per info tel. 0549 991015 - cell.
335 8490649**
VENDO GOLF SERIE 4, targa RSM,
anno 2001, perfetta dentro e fuori. €
3.000,00 trattabili. tel. 0549 902544 cell. 335 1691465*
VENDO BMW Z4 2.5 I, Km. 80.000,
fari xeno, cabrio, sedili risc. Anno 2006
+ tagliando + gommata. € 16.000,00 trattabili. tel. 0549 998031**
VENDO OPEL ASTRA SW 1.600,
benzina, bianca, Km. 115.000, cerchi in
lega, gomme 90%, perfetta, cell. 335
7342814 - tel. 0549 908527. € 1.300,00*
VENDO LANCIA MUSA 1.400, 16
valvole, soli 42.000 Km., cambio automatico, con tasto economy per risparmio
carburante, cerchi in lega, fendinebbia,
tettuccio panoramico, full sky elettrico,
in ottimo stato, solo € 7.500,00. cell. 380
3028360*

3B

Diesel

vendo - compro
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3G

Camper e Roulotte
vendo - compro

MANSARDATO ARCA NEW DEAL,
2.500 TD, ‘89, Km. 180.000, cambio
frizione, pompa gasolio, pneumatici,
batteria nuovi, 2 pannelli solari, 2 batterie, impianti e boiler nuovi, antenna +
TV LCD, gancio traino, 4 p. viaggio, 5
p. letto, porta-bici. € 10.000,00. cell. 335
7347214*

VENDO BMW 120, DIESEL, km.
81.000, anno 11/2005, gomme nuove, in
ottime condizioni. € 13.000,00 trattabili.
cell. 338 3354414*
VENDO LANCIA PRISMA 2.0 TD,
anno 1987, Km. 146.000, causa inutilizzo. Minimo prezzo. cell. 334 6716064 335 6630053 Rossano***
VOLKSWAGEN TOURAN 1.900
TDI, 105 cv., anno 2005, RSM, full-optional, grigio metallizzato, Km. 125.000,
uniproprietario, vendo € 8.500,00 cell.
348 6624753*

ALFA 147 M-JET 150 CV 2005,
90.000 km, Distinctive 5P. Nero met,
alcantara beige, plancia bicolore, clima
bizona, cruise control, controllo trazione
e stabilità. Perfette condizioni € 8.500,00
trattabili (Quattroruote). Astenersi perditempo. cell. 335 5629885**

3C

Fuoristrada

vendo - compro

VENDO OPEL ASTRA SW, blu scuro,
interni in tessuto, 4 gomme anti-ghiaccio
sui cerchi, Km. 100.000, € 2.500,00. cell.
333 8327245**

SUZUKI SJ 413, anno 1989, appena
revisionato, assicurazione auto storica,
motore perfetto, assetto Zanfi + 7.5, albero a camme Zanfi, scarico 4-2-1 Zanfi,
paraurti ant. Zanfi (con porta verricello),
blocco post ARB, cofano vetroresina, sedili, roll-bar ecc... € 3.550,00 Tratt. Per
Info Luca cell. 393 6277910***

3E

4A

Vendo

SCOOTER APRILIA mod. Scarabeo,
cc. 50, anno 2000, color grigio, parabrezza e bauletto, gomma nuova, appena revisionato. € 900,00. cell. 335 211176**

VENDO HONDA TRANSALP 600,
anno 1997, Km. 26.000, ottime condizioni, targa RSM, gomme nuove, unico proprietario, € 2.000,00 cell. 335 7100887*
CICLOMOTORE GARELLI 50 CC.
del 1972. Vendo a miglior offerente. cell.
334 2878056***
VENDO APE 50 TM € 1.500,00 trattabili, motore revisionato e trasformato
come nuovo. tel. 0549 902544 - cell. 335
1691465*

Accessori

vendo - compro

VENDO 4 CERCHI IN LEGA Punto
Evo, Abarth, con o senza gomme, Km
percorsi 2.700, senza gomme € 550,00,
con gomme Pirelli P 0 nero € 1.150,00
trattabili. cell. 335 7331433**
VENDO N°4 GOMME TERMICHE,
misura 185/60/R15 nuove, marca Nokian, con cerchi per Citroen C3, € 200,00
cell. 335 7332977**

3F
VENDO MERCEDES ML 320 CDI
SPORT, anno 2007, nero met., Km
106.000, tagliandi Mercedes, full-optional + accessori vari, ottime condizioni,

Moto
e Accessori
......................

CERCASI FUORISTRADA 5 PORTE, diesel, cilindrata max 2.500. Prezzo
modico. Michele. cell. 335 7346135***
VENDESI NISSAN TERRANO, 2004,
Km 100.000, 5 porte, 7 posti, gomme
nuove, tagliando, full-optional, colore
bianco. € 8.000,00 trattabili. cell. 335
7346879 - cell. 335 7342307*

VOLVO V50 2.0 D MOMENTUM
SW, automatica, argento met., feb/2009,
km. 40.000, assetto sport + bluetooth +
audio high perf. - quotaz. quattoruote
giu/2011 tratt. – vera occasione. cell. 334
6536215***

VENDO AUDI A6 AVANT, integrale, tiptronic, anno 2000, Km. 160.000,
tagliandata, gomme nuove + 4 termiche, full optional, ottime condizioni, €
7.000,00 cell. 335 7337020**

VENDO BMW M3, 10/2007, bianca,
Km 44.000, tagliandi ufficiali appena
eseguiti, full-optional, gomme nuove. €
42.000,00. cell. 335 5703682***
VENDO KIA JOICE del 2002, colore
bianco, 7 posti, Km. 171.000, revisionata, a benzina. € 1.500,00. cell. 335
7342204*

da vedere, qualsiasi prova. € 32.000,00
trattabili. cell. 339 3400282*

BENELLI 250 2C VENDO, bellissima
moto conservata, splendida, con pochissimi km, perfettamente funzionante, con
doc. in regola e targa RSM, originale
d’epoca, anno 1973, vendo € 2.200,00
trattabili. Per info cell. 339 1459493 Samuele, Dogana RSM***
VENDO GS 1.200, ottimo stato, Km
19.000, causa inutilizzo, anno 2007
con valigie laterali, € 10.000. cell. 335
7333525***

Autocarri

vendo - compro

VENDO AUTOCARRO con rimorchio biga, centinato con centina alza-abbassa e tetto copri-scopri. Ottimo stato,
anno 1999, unico proprietario. cell. 335
8493549*

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

VENDO MOTO BMW, K1200R, anno
2006, Km 40.000, manopole riscaldate
Esa, borse laterali + borsa serbar., antifurto originale, gomme nuove, batteria
nuova, tagliando e revisione appena fatte, targa RSM. cell. 366 1956494*

Da Beauty Time continuano le promozioni!
E’ arrivato il Nail Art, per unghie da sogno... Vieni a scoprire le novità!
(tutte le decorazioni sono realizzate rigorosamente a mano)
Laura

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

CARBOSSITERAPIA
+ ONDE D’URTO:
LA PIU’ EFFICACE COMBINAZIONE NON
CHIRURGICA PER LE ADIPOSITA’ LOCALIZZATE E LA CELLULITE.
Per Carbossiterapia si intende l’uso di anidride
carbonica medicale (CO2) a scopi curativi, somministrata per via sottocutanea e intradermica e ha
effetto:
• sul microcircolo, dove riapre i capillari
chiusi, riattiva quelli malfunzionanti e
aumenta la percentuale di ossigeno nei tessuti;
• sul tessuto adiposo, riducendo gli accumuli
di grasso;
• sulla cute, dove migliorando l’elasticità
cutanea, induce un ringiovanimento del derma.
La terapia ad Onde d’urto utilizza impulsi meccanici che, per autoriparazione naturale, riducono le
adiposità localizzate e la cellulite.

Corso di Trucco
personalizzato
informati telefonando al

Tel. 0549 909008

I Meridiani
I “MERIDIANI” è un centro di medicina
estetica che offre una vasta gamma di trattamenti per la cura, la bellezza ed il benessere della persona. In un ambiente in cui
tecnologia ed esperienza si coniugano in un
binomio vincente, la nostra equipe accoglie
i clienti con calore e professionalità. Accanto ai classici trattamenti estetici, il centro
offre soluzioni all’avanguardia per qualsiasi
tipo di problematica o esigenza, e mette a disposizione un’attrezzata area relax e un’area
massofisioterapica. I programmi di bellezza
e benessere offerti dal centro MERIDIANI,
sono personalizzati ed effettuati da personale specializzato, sotto scrupoloso controllo
medico.

lo Staff

I Meridiani
Via M. Moretti, 23
c/o CC Azzurro
Serravalle (RSM)
Tel. 0549 960378

Scopri il trattamento
più adatto a Te
Pacchetti personalizzati per:
			
			
VISO E CORPO
			

• Rimodellare
• Rassodare
• Snellire
• Tonificare

Lena, Elena e Giada

Red Apple
Centro Estetico
Ricostruzione Unghie e Trucco
Via Mauro Ranco, 1/B
Dogana (RSM)
0549 909008
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Euro 15,00
Euro 16,00

Arianna e Ida

Euro 16,00

Euro 15,00

ACCONCIATURA
ED ESTETICA IDA

Euro 19,00

Proteggiti in modo naturale
da SOLE, MEDUSE e
PULCI di MARE con i nuovi
ABBRONZANTI SEA of LIFE !

Euro 16,00
Con l’acquisto di 1 prodotto SEA of
LIFE + 1 prodotto MEDAVITA,
1 BORSA MARE in OMAGGIO!

Proteggi i tuoi Capelli
con i Solari
MEDAVITA !

Acconciatura
ed Estetica Ida
Via 5 Febbraio, 156
Serravalle
Rep. San Marino
Tel. 0549 901489

I tuoi CHILI SUPERFLUI
sono il nostro BERSAGLIO!
Fai questa prova: tutto quello che c’è
tra pollice e indice e che supera
i 2 centimetri DEVE SPARIRE.
La prima visita non costa nulla.
Telefona subito !
OFFERTA SPECIALE PER TE!
PROGRAMMA ESTATE € 249,00
Scopri i favolosi vantaggi di conoscere Figurella con una tua amica.

Benedetta,
Denise e Angela

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

Sushila:
l’idratazione perfetta
Sushila, il trattamento professionale e
autocura per l’idratazione di profondità e superficie, diventa ancora più
attivo e completo. Per un trattamento
di reale efficacia, è necessario intervenire sul riequilibrio generale dei tessuti,
cominciando dal miglioramento della
loro ossigenazione.
Il risultato è quello di una migliore
idratazione dei tessuti, ma soprattutto
è quello di una pelle più levigata e di
un controllo ancora più efficace delle
rughe del viso.
18
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Paola Stefanelli

Bios
Via Olivella, 54
47899 Serravalle
Rep. San Marino
Tel. 0549 900057
www.bios.sm
estetica@bios.sm

Promozione
Trattamenti Biologici
con prodotti biologici Bewell

10 trattamenti corpo + prodotti Bewell domiciliari

Noemi e Mara

€ 699,00

in OMAGGIO 1 manicure e 1 pedicure
Validita del pacchetto fino al 30/07/2011

Venerdi 29 luglio

trattamenti viso, trattamenti corpo, massaggi
a soli € 40 cadauno

Beauty Heaven
Strada del Bargello, 111
Dogana (Rep. San Marino)
cell. 335 7908700
Mara cell. 335 1998076
Noemi cell. 338 6024612
beautyheaven@hotmail.it

Le Promozioni Estive di Metamorfosi
TRATTAMENTO R
“Ventre Piatto”,
un efficace rimedio naturale
coadiuvante per la diuresi
e detossisante

CERETTE
Gamba intera, inguine,
braccia e ascelle a € 45,00
Mezza gamba,
inguine e ascelle a € 22,00

GELISH
Colora la tua Estate
con gli smalti
semi-permanenti
a € 25,00

Maria Laura

Metamorfosi
Via Oddone Scarito, 78
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 907127

SI EFFETTUANO ANCHE TRATTAMENTI PER UOMO

Prenditi il tuo.... TEMPO!

TRATTAMENTO METAMORFOSI:

Polynesian Jamuthai
Il massaggio della Principessa dell’Eterna Giovinezza
Esclusivo Autentico Spa Ritual

PIEGA + TRUCCO + SMALTO

... La Principessa di Java, riceveva questo Massaggio tutti i giorni
prima del Matrimonio Regale, al fine... Animo ed Armonia, così viene
definito il Jamuthai a livello mondiale. E’ il massaggio segreto, che gli
antichi terapisti non svelano, se non a chi venisse predetto.
Profondamente rilassante, armonozzante, ossigenante...

Trattamenti Viso / Corpo:

Il trattamento comprende il Peeling Corpo,
Massaggio Corpo, Tratt. Viso,
Crema Nutriente Corpo

Euro 130,00
Tempo di seduta: 2 h o 2:30 h

Euro 45,00

Dimagranti
Rilassanti
Ultrasuono Viso/Corpo
Pressoterapia
Mani & Piedi
Trucco Sposa
Ricostruzione
Nail-Art
........... e tanto altro ancora!!!
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NUOVI ARRIVI COSTUMI MARIKA MARE!

Fortaleza 02
€ 51,00

Havana 02
€ 54,00

Sidney 01
€ 48,00

Zanzibar 01
€ 72,00

visitate il nostro showroom!

20
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Creazioni
Edwige
Casagrande
Roma
pietre dure e
uncinetto

€ 12,00
€ 10,00

€ 16,00

€ 10,00
€ 14,00

Sorelle Farnesi - Firenze
microfusioni artigianali
“Esclusivista per
San Marino ed Emilia Romagna”
Esclusivista
Paris Bijoux
€ 14,00

€ 32,00
€ 15,00
Alta concentrazione
proteica con le
nuove proteine
estratte dal manzo

ALIMENTI SENZA NEPPURE
LE KALORIE!!!

Incremento della muscolatura magra
con i pre, during e post allenamenti
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grado farmaceutico!
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1GB
Ram

2GB
Ram

4GB
Ram

4GB
Ram

HD
250GB

HD
64GB

HD
320GB

HD
500GB

Intel
Atom

Intel
Core 2
Duo

Intel
Core 2

AMD
Athlon II

Notebook Toshiba Satellite

Notebook Toshiba Satellite

Netbook Acer Aspire One

D255E-N55DQKK25BT
Nuovo processore Intel Atom
dual core N570 2X1.66GHz
(due processori)
1GB Ram DDR3 espandibile a 2GB
250GB Hard disk
Wireless lan N + Bluetooth 3.0
Display LCD LED 10.1
con Webcam 1.3MP
Batteria a 6 celle con 8 ore di autonomia
1.25Kg batteria inclusa

Apple
Macbook Air 11”

Processore Intel Core 2 Duo 2x1.4GHz
2GB Ram DDR3 espandibili a 4GB
64GB Hard disk SSD
Grafica nVidia 320M
Wireless lan N + Bluetooth 2.1
Display LCD LED 11.6” con webcam
Batteria al litio con 5 ore di autonomia
solo 1Kg
batteria inclusa

€ 929,00

€ 259,00

C660-11W
Proc. Intel Core 2 Duo T4500 2X2.3GHz
(due processori)
4GB Ram DDR3 espandibili a 8GB
320GB Hard Disk
Wireless lan N + Bluetooth 2.0
Grafica Intel HD 4500M
Display LCD LED 15.6”
con Webcam 1.3MP
Batteria 6 celle con 3,5 ore di autonomia
2.6Kg batteria inclusa

C660D-11C
Processore AMD Athlon II P360
2X2.3GHz
4GB Ram DDR3 espandibili a 8GB
500GB Hard Disk
Wireless lan N + Bluetooth 2.0
Grafica ATI HD4250
Display LCD LED 15.6”
con Webcam 1.3MP
Batteria 6 celle con 3,5 ore di autonomia
2.4Kg batteria inclusa

€ 359,00

€ 379,00

4GB
Ram

4GB
Ram

4GB
Ram

4GB
Ram

HD
500GB

HD
640GB

HD
640GB

HD
750GB

AMD
Phenom II

AMD
Phenom II

AMD
Phenom II

AMD
Phenom II

Notebook Acer Aspire

Notebook Acer Aspire

Notebook Acer Aspire

Notebook Acer Aspire

5551G-N834G64MNSK
Proc. AMD Phenom II N830 3X2.1GHz
(tre processori)
4GB Ram DDR3 espandibili a 8GB
640GB Hard Disk
Wireless lan N
Grafica ATI HD5650 1GB
Display LCD LED 15.6”
con Webcam 1.3MP
Batteria 6 celle con 3,5 ore di autonomia
2.6Kg batteria inclusa

5553G-N934G64MN
Proc. AMD Phenom II N930 4X2.0GHz
(quattro processori)
4GB Ram DDR3 espandibili a 8GB
640GB Hard Disk
Wireless lan N
Grafica ATI HD5650 1GB
Display LCD LED 15.6”
con Webcam 1.3MP
Batteria 6 celle con 3,5 ore di autonomia
2.6Kg batteria inclusa

5552G-N954G75MNKK
Processore AMD Phenom II N950
4X2.1GHz
(quattro processori)
4GB Ram DDR3 espandibili a 8GB
750GB Hard disk - Wireless lan N
Grafica ATI HD6650 1GB
Display LCD LED 15.6”
con Webcam 1.3MP
Batteria 6 celle con 3 ore di autonomia
2.60Kg batteria inclusa

€ 389,00

€ 459,00

€ 509,00

€ 559,00

graph.&photo TEN Advertising s.r.l.

5552G-P33G50MNKK
Processore AMD Phenom II N830
3X2.1GHz
(tre processori)
4GB Ram DDR3 espandibili a 8GB
500GB Hard disk - Wireless lan N
Grafica ATI HD5650 1GB
Display LCD LED 15.6”
con Webcam 1.3MP
Batteria 6 celle con 3,5 ore di autonomia
2.60Kg batteria inclusa
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VENDO SCOOTER 50 GILERA
Stalker, Km. 90 originali, vendo causa inutilizzo € 1.100,00 trattabili, anno
2007, colore grigio metallizzato, come
nuovo. tel. 0549 915300 - cell. 335
7334479***

VENDO VESPA PIAGGIO 1998, Km
16.600, cilindrata 125, buono stato, gomme nuove. € 700,00. cell. 335 402841**
VENDO SCOOTER DERBI 50CC.
GP1, anno 2005, Km. 5.250, immacolato causa inutilizzo, € 800,00. cell. 335
7341786 ore pasti.*
GILERA RUNNER 50CC., i.e., anno
2007, batteria e gomme nuove, Km.
15.000, ottimo stato. tel. 0549 908158 cell. 335 7343650*

Valore della vetrina € 600,00. La cedo al
prezzo di € 250,00. Vero affare. cell. 335
224284 Mauro***
PASSEGGINO
TRIO
BEBÈ
COMFORT, beige, anno 2010, comprende navetta auto omologata, ovetto e
base auto, passeggino con seduta reversibile, con accessori vari. Praticamente
nuovo, vendo per inutilizzo. cell. 338
1062503 Chiara***
VENDO FREEZER IBERNA, misura
pozzetto medio, buonissimo stato. Trattabile. tel. 0549 999317 ore pasti*
VENDO PASSA-POMODORO elettrico. Buonissimo stato. Trattabile ai pasti.
tel. 0549 999317*
VENDO MOTOZAPPA 12 HP, marca
Nibbi con accessori (barra falciante a dischi + ruote metalliche) di recente costruzione, in buono stato. tel. 0549 902256
- cell. 335 7331235***
VENDESI CALDAIA MURALE a gas
Ferroli Domina 0 ASI C 30E con certificato di garanzia € 300,00. tel. 0549
900790 - cell. 335 8494370 ora cena.***
VENDESI FRIGO ZOPPAS “A”,
bianco, discreto stato, 53x53x140 cm.,
freezer separato, € 100,00 tel. 0549
907004 sera.*

Mercatino
.................
5A

sformata 220, vendo € 300,00. cell. 327
3643939**
VENDESI PORTA IN LAMINATO
bianco, maniglia ottonata 200x90 cm., come
nuova € 100,00 tel. 0549 907004 sera.*

VENDO ARREDAMENTO EDICOLA + espositori + insegna luminosa +
tenda esterna + scaffali vari + mobile da esposizione vetrina. Ottimo stato. info cell. 340 6593020 - tel. 0549
999516*****
PASSEGGINO Trio Pliko Switch Peg
Perego, grigio - verde. Comprende ovetto, base per auto, passeggino con seduta
reversibile FT/FM si chiude ad ombrello,
telo antipioggia, copertura, carrozzina e
materassino. Ottime condizioni. cell. 335
7930368 - 335 7001208**
VENDESI
LAVASTOVIGLIE
BOSCH “AT”, argento, 60x60x85 cm.,
part. ritardata, buonissimo stato, € 300,00
tel. 0549 907004 sera.*

Vendo

BICICLETTE DA CORSA Scott e
PRB, nuove e usate, varie misure con
cambio Shimano 105. Da € 400,00 a
€ 1.200,00. cell. 335 7332708 - 335
7345431***
COMPRESSORE LT 100 HP2 monofase, nuovo, mai usato, ancora nella scatola originale, vendo ottimo prezzo. cell.
335 7338424***
CEDO VETRINA DA ESPOSIZIONE
per negozio, mai usata, illuminazione
in tutti i piani con interruttore generale.

OCCASIONE, vendo fotocopiatrice nero - colori - fax, usata pochissimo
+ registratore di cassa. info cell. 340
6593020 - tel. 0549 999516*****
BELLA AFFETTATRICE, già tra-

PER CHIUSURA ATTIVITÀ si vende
anche in stock. Completi intimi La Perla, Malizia, Occhiverdi, Ritratti, Cantelle. Costumi La Perla, Studio, Malizia,
Ritratti, Maryan Melhorn. Per l’uomo
Julipet, Jamas. Costumi Allen Cox,
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Julipet, Grigioperla. Per info cell. 340
2881494**
VENDO COPERTA LANA MERINOS, matrimoniale, lavorata + 1 copri
materasso matrimoniale lana merinos +
1 copri materasso singolo sempre lana
merinos. Prezzo molto interessante. tel.
0549 906889**
VENDO ABITO DA SPOSA BIANCO
con strass in vita, stretto in vita e largo in
fondo. Maniche lunghe con strass e collo
con scavo a V. Taglia 42. € 750,00. cell.
335 7342204*

VENDESI N. 01 LAMPADARIO
KARTELL colore arancione. Ottimo
stato, come nuovo! € 75,00 occasione!
cell. 348 0181098*
VENDESI COPPI, MATTONI e tavelle antiche in blocco. cell. 335 7346879
- cell. 335 7342307*
VALUTIAMO OFFERTE per macchina da magliaia n. 8. Tutta in ghisa. Anni
‘50. Funzionante, accessoriata. Trasporto a carico del compratore. Telefonare
solo se interessati. Ore serali. cell. 339
1443876***

CAUSA TRASLOCO, vendesi condizionatore d’aria Toshiba con funzione
caldo e freddo. Silenziosissimo. Ottimo
stato. Vera occasione. € 800,00. cell. 348
0181098*

SAN MARINO ANNUNCI
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Astrologia
....
..............
LIALA, SENSITIVA, cartomante,
scrittura automatica, piramidologia,
pendolo, naturopata, in omaggio pulizia del Chakra. San Marino cell. 335
7336351**
KARMA CARTOMANTE, astrologa,
medium, cristalli, pendolino, oroscopi,
reincarnazioni, rune celtiche, king, interviene amori infelici, negatività. Talismano in omaggio. tel. 0541 382591 - cell.
333 6054884*

Servizi
.......
. . . . . .-. . .Varie
. . . . .. . .
DUO MUSICALE professionale, cerca
serate in alberghi, ristoranti, pub, bar,
matrimoni e feste di vario genere. Prezzi
onestissimi! cell. 333 1660754 Alex*
MASSAGGI PER ALLEVIARE le
tensioni muscolari e lo stress. Professionalità e cortesia. cell. 320 8352037***
IMBIANCHINO SAMMARINESE,
regolarmente iscritto, esegue lavori di
tinteggiatura interna, trattamenti antimuffa, decorazioni varie, preventivi gratuiti.
cell. 335 7101546***
ESPERTO GIARDINIERE, esegue
piccoli lavori di giardinaggio a modico
prezzo. cell. 327 3643939**
DITTA LUSTRO CLEAN offre servizi di pulizie, tinteggiature, facchinaggio.
cell. 333 8327245**
OFFRESI SERVIZIO DI ASSISTENZA, riparazione PC, pulizia dai virus,
recupero dati dall’HD (disco rigido) guasto. cell. 333 5016644**

MARITO IN AFFITTO, tuttofare, per
verniciare ringhiere e cancelli in ferro,
scuri e portoni in legno, imbiancare, tapparelle, traslochi, pulizie garage, tutta la
manutenzione della casa. Roberto cell.
366 4745687***
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PROGETTAZIONE & stampa biglietti da visita, volantini, manifesti, adesivi,
cataloghi, depliants, striscioni pubblicitari, gadget aziendali, siti web, editoria,
elaborazioni foto, battitura testi e impaginazione. Prezzo più basso? La sfida è
accettata! cell. 339 3236816**
ARTIGIANO EFFETTUA LAVORI
di imbiancatura interni, verniciatura di
porte, ringhiere, finestre, ecc… Piccole
riparazioni domestiche ed edili. Prezzi
modici. Domenico cell. 331 2887097**
MONTAGGIO MOBILI, i tuoi mobili
montati con cura. Riparazioni e trasloco.
Per info cell. 335 6540265*
A RIMINI E DINTORNI AFFITTIAMO appartamenti turistici di varie dimensioni a 500 mt. dal mare. tel. 0541
384201*

Messaggi
Incontri
................e............
SIGNORA BELLA PRESENZA e
buona cultura cerca compagno serio
e posizionato. Graditi sms. cell. 338
2437028***
INVIA un sms con i tuoi dati al numero
320.6635083, riceverai 5 profili selezionati per te. Non aspettare, approfittane!
Club AMICIZIA & AMORE Rimini,
Via Valentini, 15 - tel. 0541 791692 cell. 320 6635083
AFFIDATI ad Amicizia e Amore, offriamo concrete opportunità a prezzi
vantaggiosissimi, avrai la possibilità
d’incontrare numerose persone in cerca
di sentimenti autentici. Club Amicizia &
Amore Rimini, Via Valentini, 15 - tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
FABIOLA, 34 ENNE, impiegata, nubile, mora, occhi verdi, fisicamente minuta. Vorrei conoscerti attraverso questo
annuncio e decidere insieme il nostro futuro, ho buoni propositi e voglia di coccole, se ti senti solo, perché non ci conosciamo? Club Amicizia & Amore tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
ANGELICA, 37 ENNE, divorziata,
è una donna molto bella, bionda, occhi
grandi e scuri, imprenditrice. Chiede a

noi di darle la possibilità di conoscere un
uomo, max 50 enne, dinamico, determinato, divertente. Chiamaci. Club Amicizia & Amore tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
BARBARA, 45 ENNE, nubile, insegnante. Il tempo passa in fretta, le giornate sono scandite dalle necessità quotidiane e dal lavoro, mettendo a tacere le
situazioni che potrebbero distrarmi o farmi stare bene. Ora dico basta, ripartendo
da qui... da te. Club Amicizia & Amore
tel. 0541 791692 - cell. 320 6635083
MONICA, 49 ENNE, è una donna molto carina e graziosa, dice di voler rompere con il passato e ricominciare una nuova vita insieme ad un compagno buono e
sincero. Vive sola, non ha figli, incontrerebbe un uomo max 60 enne, anche con
figli. Club Amicizia & Amore tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
FRANCESCA, 53 ENNE, vedova,
commerciante, giovanile, gentile, elegante, incontrerebbe un uomo che le stia
accanto affettuosamente, e se, col tempo,
nascesse un grande amore, valuterebbe
anche la convivenza. Club Amicizia
& Amore tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
HO 58 ANNI, mi sento di poter dare tanto all’uomo che vorrà stare al mio fianco.
Sono giovanile, energica, amo la vita. Se
anche tu senti il desiderio di emozioni e
vuoi rimetterti in gioco in amore, contattami, il mio nome è GIORGIA. Club
Amicizia & Amore tel. 0541 791692 cell. 320 6635083
ADA, 64 ENNE, vedova, vivo in periferia, ancora lavoro come magliaia e questo
mi fa stare bene, altrimenti piomberei in
una grande solitudine, ma se vicino a me
ci fosse un uomo con il quale condividere i giorni tutto si trasformerebbe. Club
Amicizia & Amore tel. 0541 791692 cell. 320 6635083
MIRCO, 38 ENNE, imprenditore, divorziato, non ho figli, fisicamente alto,
capelli scuri con occhi verdi, il mio obiettivo è quello di costruire una quotidianità
fatta di piccole occasioni speciali, insieme ad una donna sincera e tranquilla,
astenersi donne gelose. Club Amicizia
& Amore tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
ALCUNE OPPORTUNITA’ riescono
a diffondere speranza in momenti dove
tutto sembra crollare, eppure dobbiamo
ritrovare il coraggio, quel coraggio che
non ci fa mollare mai, siamo noi a decidere della nostra vita e a costruirla pezzo
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per pezzo. Club Amicizia & Amore tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
GIANPIETRO, 43 ENNE, libero professionista, celibe. I miei interessi sono
rivolti alla cultura, al teatro, alle letture,
ti potrò sembrare noioso ma ti posso assicurare che non è così, seguimi. Cerco
un rapporto serio ma non impegnativo. Club Amicizia & Amore tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
DAVIDE, 53 ENNE, ottima professione. Vivo solo da tempo, dopo una convivenza arrivata al capolinea, ho ripreso
in mano quella libertà che mi mancava
ma ora vorrei riprendere in considerazione un rapporto di emozioni coinvolgenti. Club Amicizia & Amore tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
GIORDANO, 57 ENNE, funzionario,
divorziato, socievole, sono attivo e sempre impegnato, non pantofolaio, ho una
buona cultura. La mia voglia di vivere
con complicità in un rapporto sentimentale mi ha portato qui, conosciamoci. Club Amicizia & Amore tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
ENRICO, 65 ANNI, pensionato, vedovo. Amo viaggiare in camper, il ballo,
stare in compagnia. Sono solo da tempo,
fin d’ora non sentivo l’esigenza di avere accanto una compagna con la quale
condividere la vita, adesso ti cerco. Club
Amicizia & Amore tel. 0541 791692 cell. 320 6635083

Animali
... ..........................
REGALO SPLENDIDI GATTI, la
mamma è un Mainecoon. cell. 335
7334165 - tel. 0549 900301*
REGALO CANE ROTTWEILER,
pura razza con pedigree, di anni 4, docile. Per mancanza tempo e spazio. cell.
335 7335517*
VENDESI CUCCIOLI, allevatore amatoriale dispone cuccioli di Yorkshire. tel.
0721 476422 - cell. 340 9084121*
HAI UN CANE? Hai poco tempo da
dedicargli? Dovresti portarlo dal veterinario, a fare una passeggiata o in toelettatura...? Io posso svolgere questi servizi
fatti a “dog” per loro! Il servizio viene effettuato a domicilio: il cane viene portato
fuori in passeggiata, o dove necessiti, per
la durata richiesta. Prezzi da ululo! Per
info cell. 335 5309050 Federica (cittadina Sammarinese 30enne)**
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SAN MARINO ANNUNCI seleziona per voi...
SAN MARINO
NOTTE ROSA
Luci, musica, menù rosa nel centro
storico di San Marino. Venerdì 1°
Luglio concerti e artisti di strada
animeranno le piazze e le contrade
più suggestive del centro storico di
San Marino per vivere la sera della
Notte Rosa come una “passeggiata
in musica”. Ingresso libero.
QUANDO: 1° Luglio
DOVE: San Marino, Centro Storico
INFO: T. 0549 882914
www.visitsanmarino.com
39° RALLY DEL TITANO E
SAN MARINO

QUANDO: 11-16 Luglio
DOVE: San Marino, Cava dei Balestrieri - ore 21:15
INFO: T. 0549 882914
www.visitsanmarino.com
AL CINEMA…
SOTTO LE STELLE
Rassegna cinematografica all’aperto curata dall’Ufficio Attività Sociali
Culturali. Ingresso libero.
QUANDO: 13/7 - 10/8 Ore 21:15
DOVE: Dogana, P.zza dei Centomila
INFO: T. 0549 882452
INTERNAZIONALI DI TENNIS
SAN MARINO ATP
CHALLENGER

QUANDO: 1-3 Luglio
DOVE: San Marino, Città
INFO: T. 0549 909053
www.fams.sm
www.rallysanmarino.com
SAN MARINO ETNOFESTIVAL
XIV EDIZIONE
Direzione artistica: Maurizio Martinotti e Raffaello Carabini. San Marino Etnofestival, importante punto di
riferimento per tutti gli appassionati
di world music, prosegue con successo un originale percorso musicale attraverso le percussioni, in un
ideale abbraccio tra i popoli ove la
musica diventa filo conduttore per
un originale confronto tra culture vicine e lontane. Ingresso libero.
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I più prestigiosi nomi del tennis italiano ed europeo si sfidano in una
competizione che richiama, ad
ogni suo appuntamento, migliaia
di tifosi e di appassionati. Centro
Tennis Cassa di Risparmio, San
Marino-Montecchio.
QUANDO: 8/8 - 14/8/2011
DOVE: Dogana, P.zza dei Centomila
INFO: Federazione Sammarinese
Tennis - T. 0549 990578 - Fax
0549 992746 - fst@omniway.sm
www.fst.sm

L’ALBA SUL MONTE.
DAL TRAMONTO ALL’ALBA,
SAN MARINO IN FESTA!
Circa 50 spettacoli gratuiti.
Dal tramonto, San Marino in festa.
Una notte ricca di momenti straordinari con un ampio cartellone di
eventi: concerti, rievocazioni storiche, percorsi enogastronomici, performance ed intrattenimento per tutti
nell’atmosfera incantata della più
antica Repubblica del mondo.
QUANDO: 16 Luglio
DOVE: San Marino
INFO: T. 0549 882914
www.visitsanmarino.com
SAN MARINO
JAZZ FESTIVAL 2011
“JAZZ SENZA CONFINI”
La Repubblica di San Marino ospita la seconda edizione di San Marino Jazz Festival, un connubio di
storia e musica che avvolgerà dal
22 al 24 luglio la Cava Antica in
un’atmosfera unica nel suo genere.
Tre giorni, tre concerti, tre diverse
emozioni con i migliori jazz man e
band internazional: Billy Cobham,
Stefano Bollani e Mike Stern.
QUANDO: 22-24 Luglio
DOVE: San Marino Città
Cava Antica - ore 21:30
INFO: sanmarinojazzfestival.com
info@sanmarinojazzfestival.com
Prenotazione biglietti:
ticket@sanmarinojazzfestival.com
San Marino Jazz Festival 2011 è
anche su Facebook!
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OPUS SACRUM:
LA COLLEZIONE DI PIER
LUIGI PIZZI - UNA
QUADRERIA DEL SEICENTO
DA RIBERA A GIORDANO
CATALOGO A CURA DI:
ANDREA DONATI
La mostra è dedicata alla visita di
Papa Benedetto XVI a San Marino domenica 19 giugno 2011. Il
tema della mostra è la pittura sacra
a confronto con quella profana,
così come appare esposta nelle
quadrerie del Seicento. La collezione di dipinti antichi dello scenografo Pizzi è nota agli specialisti per la
sua alta qualità e viene esposta per
la prima volta al pubblico in tutti i
suoi capolavori. Sono presenti dipinti di tutte le correnti stilistiche, dal
naturalismo al classicismo. In mostra si segnalano quadri di Ribera,
Giordano, Cecco del Caravaggio,
Procaccini, Furini, Fiasella, Feti,
Cairo, Reni, Guercino, Giaquinto,
Orbetto, Allori, Assereto, Codazzi,
Crespi, Piazzetta, Rosa. Durante
tutto il corso della mostra sono previste aperture serali straordinarie, in
occasione delle conferenze a cui
prenderanno parte alcuni dei massimi studiosi di storia dell’arte.
QUANDO: dal 20/06 al 30/09
tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 20
DOVE:Palazzo SUMS
San Marino Città
INFO: museidistato@pa.sm
T. 0549 992515
T. 0549 882670
Ufficio di Stato per il Turismo
T. 0549 882914 - Fax 0549882915 - info@visitsanmarino.com

6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

gli Appuntamenti di LUGLIO e AGOSTO 2011
ITALIA
FESTIVAL DEI SARACENI
A Bellaria si rievoca lo sbarco dei
Saraceni al porto con barche a vela
storiche, sfilata in costumi d’epoca
per le vie della città, giochi ed animazioni, festa e banchetto saraceno.
QUANDO: dal 15 al 17 luglio
DOVE: Portocanale e Parco del
Comune di Bellaria Igea Marina
INFO: T. 0541 343808

NOTE DI... VINO
Per quattro domeniche consecutive
si tiene la manifestazione dedicata
al vino e alla musica di qualità con
degustazione di vini e prodotti tipici
provenienti da zone di eccellenza
in tutta Italia. Ingresso a pagamento
(12 euro). Dalle 21.
QUANDO: dal 3 al 24 luglio
DOVE: San Clemente
INFO: T. 0541 862421
www.sanclemente.it

ROCCA DI LUNA 2011

SAGRA DEL CINGHIALE
La manifestazione nata da un’idea
di un gruppo di cacciatori di Maciano con l’intenzione di conciliare l’aspetto gastronomico (specialità di cinghiale) con l’aspetto ludico (mostra di
cani da caccia, giochi a tema).
QUANDO: 16-17 luglio
DOVE: Campo Polivalente di
Maciano – Pennabilli (RN)
INFO: Cell. 339 7255571
T. 0541 915213
www.maciano.it

FESTA DELL’AGRI-CULTURA
Festa con un ricco programma di
esibizioni e artigianato: tessitori,
giochi, laboratori didattici, mostre,
mercatino, degustazione e vendita
di prodotti tipici locali.
QUANDO: 23-24 luglio
DOVE: Gemmano, Piazza Roma
INFO: T. 0541 854060
Cell. 338 1503825
www.comune.gemmano.rn.it

Nella suggestiva cornice di Montefiore e della sua Rocca Malatestiana, un’iniziativa che celebra
il plenilunio di luglio con concerti,
immagini, mercatini etnici, scenografie. Ristorantini, musiche e spettacoli itineranti nel suggestivo centro
storico per tre serate indimenticabili.
Dalle 18, ingresso 5 euro, bambini
gratis fino a 10 anni.
QUANDO: 22-23-24 luglio
DOVE: Borgo Antico e Castello di
Montefiore
INFO: T. 0541 980035
www.roccadiluna.it

SCORTICATA.
LA COLLINA DEI PIACERI
Come celebrare il piacere del palato: direttamente dai banchi d’assaggio ai fornelli, i prodotti diventano

piatti ed entrano in scena le cucine
da marciapiede, con grandi chef
protagonisti della ristorazione locale.
QUANDO: 27-28 -29 luglio
DOVE: Torriana, strade cittadine
INFO: www.comune.torriana.rn.it

LA NOTTE MAGICA
DELLE VONGOLE
La tipicità e la spettacolarità della flotta peschereccia, guinness della fontana marina più lunga del mondo e dei
mille modi di mangiare vongole.
QUANDO: 30 luglio
DOVE: Cattolica
INFO: Info Turistiche Cattolica
T. 0541 966697
www.cattolica.net

OTTOCENTO FESTIVAL
Il centro storico di Saludecio si tuffa
nel passato e si appresta ad accogliere il suo pubblico con un suggestivo
e scenografico percorso tra piazze e
corsi, fra cortili e chiese, riproponendo ed evocando le atmosfere del XIX
secolo. Dalle 19, ingresso 7 euro,
gratis bambini sotto i 12 anni.
QUANDO: dal 6 al 14 agosto
DOVE: Saludecio, centro storico
INFO: T. 0541 869701 - 860721

VALMARECCHIA FESTIVAL
Il Valmarecchia Festival quest’anno estenderà la propria attività ai
comuni di San Leo, Novafeltria e
Maiolo e prevede due appuntamenti anche all’interno del Centro
commerciale I Malatesta di Rimini.
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Il programma aprirà con la mostra
“Femmmine!” che verrà inaugurata
il 20 luglio alle 18.00 presso l’Oratorio di Santa Marina a Novafeltria.
QUANDO: 20-29 luglio
DOVE: Rimini e provincia
INFO: www.valmarecchiafestival.it
Ufficio Stampa: 345 3179128

39° SAGRA DELLA PATATA
Montescudo si propone come meraviglioso angolo di storia e natura a pochi passi dal mare, dove si potranno
gustare i rinomati gnocchi, baccalà
con patate, piadina e ricette particolari come i dolci ed il gelato di patate. Nelle due giornate della Sagra
si svolge anche la Fiera dei Prodotti
Agricoli e Artigianali locali. Sabato
dalle 19, domenica dalle 12.
QUANDO: 13-14 agosto
DOVE: Montescudo, centro storico
INFO: T. 0541 864010

ALCHIMIALCHIMIE
San Leo torna a essere il luogo dove
convergono eventi, feste, danze e
cene in piazza, spettacoli, mercatini, incontri, benessere e spiritualità,
filosofia, esoterismo e mostre d’arte,
ispirate all’alchimista più famoso:
il Conte di Cagliostro. Tutti i giorni
dalle 11.00 a tarda notte il mercatino alchemico: magie di erbe e di
profumi, cristalli e pietre magiche,
astrologia e letture di tarocchi, fino
al gran finale con l’Incendio della
Fortezza. Ingresso 5 euro, gratis
bambini sotto i 10 anni.
QUANDO: 26-27-28 agosto
DOVE: San Leo (RN)
INFO: www.san-leo.it
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NON UNA SEMPLICE
CARTOLERIA

EDICOLA COLOURS TI MANDA IN VACANZA!!
Ogni € 5,00 di spesa (esclusi tabacchi e schede telefoniche),
riceverai un bollino. Con soli 52 bollini, ti regaliamo una settimana all-inclusive in una destinazione di tua scelta (da individuare
tra le tante proposte del catalogo viaggi “IPERCLUB”)!! Non perdere questa strepitosa occasione: la promozione è valida per 6
mesi a partire dal 15/7/2011!

“la sua clientela non rimane mai delusa”

Edicola Colours 1
di Moretti Giuliano
Piazza Da Sterpeto, 20
Domagnano (Rep. San Marino)
Tel. 0549/907141
www.edicolacolours1.com

graph.

TEN

Advertising s.r.l.

INF O R M A ZI O NI

All’Edicola Colours potete trovare serietà, cortesia e tanta
disponibilità: a seconda della stagione o della ricorrenza,
l’assortimento di articoli da regalo, decorazioni ed oggettistica si rinnova continuamente. Non è facile per un negozio
che esiste da oltre 16 anni, mantenersi sempre aggiornato
con le ultime novità, eppure la sua clientela non rimane mai
delusa: per quanto riguarda la scuola, ad esempio, è già
possibile acquistare prodotti delle marche più famose come
Smemoranda, Comix ed Hello Kitty o dei personaggi televisivi più amati come Bakugan, Ben Ten, Winx, Spiderman,
Winnie The Pooh, e tanti altri ancora. E per le ricorrenze
speciali? Anche in questo caso l’offerta comprende sia il
materiale che vi serve per presentare al meglio il vostro
regalo (confezioni, carta e nastri, biglietti d’auguri, ecc.), sia
l’idea più originale, il gadget più divertente o il costume e
la parrucca più ironica per party a tema, feste di compleanno, addii al celibato e al nubilato.
Cornici, agende, palloncini, servizio fax, fotocopie, tabacchi, giornali, servizio di plastificazione, rilegature,… e chi
più ne ha, più ne metta. In altre parole, non una semplice
cartoleria.
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Rubrica a cura di: Donatella Depaoli

SAN MARINO ANNUNCI Luglio - Agosto 2011

Carpaccio di Orata con infuso di limone

ESECUZIONE INFUSO:

Mettete l’olio in una ciotola, lavate
accuratamente il limone, asciugatelo e
grattugiate solo la scorza che metterete direttamente nell’olio extravergine.
Lasciate in infusione almeno 20/30
minuti.

ESECUZIONE CARPACCIO:

Squamate e lavate sotto l’acqua corrente le orate. Sfilettatele con l’aiuto
di un coltello flessibile (oppure fatelo
preparare dal vostro pescivendolo di
fiducia); tamponate i filetti con della
carta da cucina. Adagiate un filetto di
pesce (dal lato della pelle) sopra un
tagliere e, con l’aiuto di un coltello
flessibile, tagliate in diagonale (partendo dalla coda) delle fettine*. Con
l’auto di una pinza togliete le lische
rimaste, posate le fettine di orata
(distanziate leggermente) sopra un
foglio di carta forno, adagiateci sopra
un altro foglio e battete delicatamente con il batticarne. Togliete la carta
forno superiore e rovesciate su un
piatto da portata le fettine, staccandole delicatamente.

SERVIRE & DECORARE:

Salate e, se vi piace, pepate il carpaccio;
versate l’infuso d’olio e scorza di limone sopra la preparazione, distribuendolo uniformemente. Spargete sopra
i mirtilli (precedentemente puliti con
carta da cucina inumidita). Potete aggiungere delle primule intere e sfogliate.

NOTE:

• Quando acquistate il pesce accertatevi della freschezza, ma per una
maggiore sicurezza potete congelarlo
intero per 24 ore.
• Potete prendere anche solo 1 orata
grande (600 gr. circa): avrete meno
scarto e più polpa.
• Potete variare tipo di pesce: branzino, ricciola, salmone, spada, baccalà…
• Vi assicuro che il sapore dei mirtilli
si sposa benissimo con questa preparazione ma potete variare tipo di frutta:
fragole, fettine di mela verde passate
nel succo di limone, pompelmo rosa e
arance (sbucciati al vivo)…
• Primule o altri fiori eduli (commestibili) sono un elemento molto decorativo.
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•* Non preoccupatevi di tagliare delle
fette sottilissime: con l’aiuto del batticarne sarà più facile.
• Quando prendete il limone (possibilmente biologico) sceglietelo con
una scorza grossa; se l’asciate riposare
l’infuso almeno 20 minuti gli oli essenziali contenuti nella scorza rilasceranno tutto il loro profumo.
• Potete anche prepararlo con molto
anticipo, coprite la ciotola con la pellicola trasparente.
• Fate attenzione a non grattare la
parte bianca perché renderebbe la
preparazione amara.
• Ottimo come secondo piatto servito su dell’insalatina fresca; ottima la
valeriana e delle fettine di pane tostato, oppure come antipasto servito con
un calice di bollicine!

Ingredienti per
4 persone
Ingredienti per 4 persone
2 Orate da 300 gr. cad.
1 limone biologico
6 cucchiai di olio extra vergine
1/2 cestino di mirtilli freschi
Sale e pepe

Questo carpaccio, servito in
piatti eleganti, può essere adatto a un pranzo importante.
Piace anche ai bambini perché
è molto delicato.

TEMPO DI PREPARAZIONE
20 minuti

PROVATE PER CREDERE... SARA’ UN SUCCESSO!!!
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Fai il tuo ANNUNCIO in una delle Ricevitorie affiliate!
Piu’ comodo di cosi’ e’ impossi bile!!!

SANil modo
MARINO
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

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
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
COLOURS P.zza F. Da Sterpeto, 20
TABACCHI E GIORNALI Via O. Scarito, 92
BAR GIULIETTI Piazzale lo Stradone, 3 NEW!
STAR MUSIC Via del Voltone, 40
FANTASIA Via del Passetto, 17
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129
ISOLA DEL TESORO Strada VI Gualdaria, 76 NEW!

ITALIA
V. VERUCCHIO
RICCIONE
PIETRACUTA
NOVAFELTRIA

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

1 OPPORTUNITÀ DI LAVORO

4 MOTO E ACCESSORI

1 A			 Offerte di Lavoro
1 B			 Domande di Lavoro
1 C			 Lezioni - offro

4 A			 Vendo
4 B			 Compro

solo da privati

supplemento foto
€ 3,00 ad uscita

2 uscite
€ 8,00
Servizi - Varie

€ 15,00 ad uscita

solo da privati

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
Capannoni vendo/compro
Attività/Licenze vendo/compro
Affitti offro/cerco

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
1 uscita
€ 5,00

5 MERCATINO

2 IMMOBILI E ATTIVITÀ

3 uscite
€ 10,00

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

N° uscite

Nota bene

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.

1

nome
cognome
via							

n°

città
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

FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)
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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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 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.

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

a cura di Madame Ghisela

Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

Momento positivo per le attività lavorative, per chi cerca lavoro
e per chi desidera cambiarlo, opportunità in arrivo. Gli impegni
lavorativi e le troppe cose da fare porteranno la sfera affettiva
in secondo piano. Un po’ stressati, sarete carenti di energia
fisica.

Toro 21 Aprile - 20 Maggio

Ultimamente avrete sicuramente ottenuto diversi risultati in
campo professionale, ora il percorso vi sarà più facile. Grandi
progetti anche per l’amore, passione, erotismo per le coppie e
per chi è single, si prospettano nuovi incontri importanti. Curate l’alimentazione.

Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

Marte nel segno vi dà la carica per affrontare le controversie
e non vi mancheranno le soluzioni perché ora siete maggiormente determinati nell’agire. In amore si preparano momenti
emozionanti, pieni di passione, da vivere in coppia. Possibili
viaggi. Buona la salute.

Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

Con Venere e Mercurio che entrano nel vostro segno, potrete
sentirvi sollevati e sia in amore che in campo finanziario, le
buone opportunità non mancheranno. In amore, in particolare,
potrete finalmente iniziare un periodo roseo. Salute buona.

Leone 23 Luglio - 23 Agosto

Purtroppo le scarse finanze sono quelle che vi danno maggior
pensiero in questo periodo perché molte sono state le spese
per la casa e la famiglia. In amore, le coppie non rileveranno
grandi novità, mentre per i single è imperativo darsi da fare.
Energie in recupero.

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Le stelle vi proteggono e in campo finanziario è il momento
giusto per stipulare accordi o chiarire le questioni in sospeso.
In amore, si và verso un netto miglioramento nei rapporti di
coppia, ma anche i single potranno vivere un’estate ricca di
novità. Controllate lo stress.
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Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

Momento positivo e di crescita professionale, non mancheranno buoni risultati ed ogni verifica potrà avvenire con maggiore
serenità. In amore ancora alti e bassi anche se le coppie forti
non devono temere nulla. Salute buona per un’estate in relax.

Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

Sono stati fatti passi avanti rispetto ai mesi precedenti ma se
dovete affrontare investimenti fatevi consigliare da esperti prima di decidere. Recupero nei rapporti sentimentali e soprattutto di coppia. I single dovrebbero cercare nuove opportunità
d’incontro. Forse un po’ d’insonnia.

Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

In questo mese di Luglio, molte cose si sistemano in campo
professionale ma se i tempi di realizzazione vi sembrano un
po’ troppo lunghi dovrete comunque pazientare.
Estate interessante anche in campo sentimentale. Se potete,
concedetevi una vacanza.

Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Mentre in passato l’impegno non è stato sufficientemente ripagato, ora, dovrete comunque faticare, ma riscontrerete un
netto successo nelle vostre iniziative. Il momento positivo in
campo lavorativo e professionale influenzerà benevolmente
anche la sfera sentimentale. Energia in recupero.

Aquario 21 Gennaio - 19 Febbraio

E’ il momento di trovare stabilità, consolidamento nell’ambito
professionale, perché le occasioni di cambiamento dovrebbero esserci state già all’inizio dell’anno. Luglio è un mese
determinante anche per l’amore e favorisce le storie nate di
recente. Lo stress accumulato richiede relax.

Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo

Potete mettere in chiaro molte cose in campo lavorativo, ma le
decisioni o i progetti più arditi cercate di portarli a Settembre.
Luglio è il mese ideale per concedersi una meritata vacanza
soprattutto per i single, favoriti dalla possibilità di nuovi incontri
amorosi. Salute buona.
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www.sanmarinoannunci.com
sanmarinoannunci@agenziaten.com
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Spedizione in abbonamento postale per l’interno di stampa periodica - Tassa Pagata - Autorizzazione
n. 757 del 22.12.2005 della Direzione Generale PP.TT. della Repubblica di San Marino - Contiene
I.P. - Pubblicità inferiore 50%. Vietata la riproduzione parziale o fotocopiata. Gli inserzionisti sono
responsabili dei marchi, delle immagini, dei loghi, ecc. e di tutti i contenuti pubblicati nei loro spazi.
L’Editore di San Marino Annunci non risponde per eventuali dichiarazioni, violazioni di diritti, malintesi, ecc. L’editore non è responsabile per eventuali errori di battitura ed eventuali errori di stampa.
Tutte le inserzioni pubblicitarie realizzate da TEN Advertising s.r.l. (impostazioni grafiche, fotografie,
testi, illustrazioni, lavorazioni, ecc...) sono di proprietà dell’Editore e non possono essere in alcun
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REPUBBLICA DI SAN MARINO
DOGANA
• SMOKE Via 3 Settembre, 90
• BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123
• DYNAMIC Strada del Bargello, 111
MURATA
• IL GATTO E LA VOLPE Via del Serrone, 116
FALCIANO
• TABLOID Via Dei Paceri, 84/A
SERRAVALLE
• TEN Advertising (Redazione) Via Rancaglia, 37
• JOHNNY STECCHINO Via M. Moretti, 9
• BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45
• GIANNETTO Via E. Balducci, 30
GALAZZANO
• GREGORONI’S Via C. Cantù, 169
CAILUNGO
• E CARTA Via Ranco, 13
BORGO MAGGIORE
• TABACCHI E GIORNALI Via O. Scarito, 92
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DOMAGNANO
• POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B
• COLOURS P.zza F. Da Sterpeto, 20
SAN MARINO CITTA’
• STAR MUSIC Via del Voltone, 40
FIORENTINO
• FANTASIA Via del Passetto, 17
GUALDICCIOLO
• SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129

ITALIA

VILLA VERUCCHIO
• EDICOLE‘ Piazza Europa
RICCIONE
• CERVINO Via Cervino, 11
PIETRACUTA
• IL PREZZEMOLO Via Gramsci, 23
NOVAFELTRIA nuova ricevitoria!
• TABACCHERIA RICCI Piazza V. Emanuele, 11

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

