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• Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi, industriali e di ogni altra tipologia
• Ritiro rifiuti e compensazione metalli ferrosi e non
• Cernita, separazione e valorizzazione dei rifiuti misti
• Pulizia aree e arredi urbani, civili ed industriali
• Pulizia ed igienizzazione interni ed esterni
• Consulenza ed analisi aziendali per la raccolta dei rifiuti
• Organizzazione per la raccolta aziendale
• Disinfestazioni ambientali in luoghi pubblici e privati
• Raccolta domiciliare micro e macro
• Gestione procedure di Notifiche Transfrontaliere
• Sopralluoghi, preventivi e perizie in campo ambientale
• Gestione Informatizzata on-line del registro di carico
e scarico
• Noleggio e/o vendita di attrezzature per lo
stoccaggio dei rifiuti
• Servizio di prelevamento campioni ed invio in
laboratorio per l’identificazione del codice CER
• Bonifica di cisterne interrate contenenti gasolio e/o benzine
• Servizio di auto spurgo per travaso o aspirazione rifiuti
speciali liquidi o fangosi
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1) Opportunità di Lavoro

1 A - Offro posto di Lavoro

Azienda sammarinese settore servizi cerca addetto revisione
e controllo: laureato in discipline
economiche, con esperienza almeno
biennale in funzioni di controllo, conoscenza lingua inglese, verifica corretta applicazione di direttive aziendali, valutazione dei sistemi di controllo
interno, formulazione di interventi
correttivi, predisposizione di report e
relazioni. Inviare il curriculum a: HRselection2014@gmail.com**
Azienda sammarinese settore servizi cerca responsabile gestione
e sviluppo personale: laureato, con
esperienza, pianificazione e acquisizione del personale (ricerca, selezione
e inserimento), gestione e sviluppo
(formazione, valutazione, percorsi di
carriera, politiche retributive, aspetti
amministrativi e contrattuali). Inviare
il curriculum a: HRselection2014@
gmail.com**
A Dogana, the OneViaggi (divisione tour operator) cerca, per ampliamento proprio organico, 5 addetto/a
booking gruppi con esperienza. Residenza RSM, conoscenza fluente
lingua tedesca e inglese comporterà
titolo preferenziale. Inviare c.v. a:
curriculum@theoneviaggi.com**
Crisi di lavoro? No problem:
una nuova opportunità di lavoro per il
tuo futuro ti aspetta, anche part-time.
Info e colloquio: cell. 335 8360093**
Appassionati
benessere,
fitness, nutrizione, estetica? Offriamo
opportunità come coach personale
del benessere, anche secondo reddito.
Info e colloquio: cell. 348 2622789**

Azienda sammarinese settore servizi cerca responsabile ufficio
marketing e comunicazione: laureato,
con esperienza, ottima conoscenza
lingua inglese, capacità relazionali,
negoziali e di problem solving, analisi
competitor, definizione di marketing
plan, sviluppo di campagne pubblicitarie, pianificazione eventi e attività
promozionali. Inviare il curriculum a:
HRselection2014@gmail.com**
Azienda sammarinese settore
servizi cerca responsabile segreteria di
direzione: laureato, con esperienza pluriennale, ottima conoscenza lingua inglese, flessibilità, capacità organizzative Signora con esperienza
e di problem solving. Inviare il curricu- cerca lavoro come pulizie, stiro. cell.
lum a: HRselection2014@gmail.com** 339 5792599***
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1 B - Cerco posto di Lavoro
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Signora italiana offresi per
pulizie, baby-sitter, assistenza anziani. cell. 340 3511582***
Signora con qualifica
O.S.S. cerca lavoro come assistenza
anziani, disabili e lavoro domestico.
Disponibile tutto il giorno. cell. 338
7411751**
Signora sammarinese, automunita e referenziata, cerca lavoro
come pulizie e stiro, dal lunedì al venerdì, residenza a Dogana. cell. 329
3261810**
Signora italiana di 48
anni, con esperienza O.S.S., cerca
lavoro come assistente domiciliare
e come collaboratrice domestica, disponibilità immediata anche per notti.
cell. 339 8672818**
Signora con esperienza,
cerca lavoro come commessa, babysitter, stiro. Massima serietà. cell. 339
1949345**
Italiana laureata, educatrice offresi per cura bambini.
Lunga esperienza. Referenziatissima.
Esperta di neonati, ragazzini. Competenze per sostegno scolastico. Insegno
Francese. cell. 349 3449533*
Donna seria cerca lavoro come badante, pulizie. Disponibile anche di notte. cell. 327 1531419*

1 C - Lezioni offro
Cantante ed insegnante di canto e tecnica vocale americana, offre
lezioni. Per info cell. 335 8733391
oppure lallacorby89@gmail.com***
Laureata scuola interpreti e traduttori (inglese e tedesco) offre
lezioni di inglese. Disponibile anche
per aiuto compiti. cell. 331 5302346*
Studentessa sammarinese frequentante il corso di laurea in scienze

Ingegnere impartisce, anche al vostro domicilio, lezioni di
analisi, matematica, fisica, elettrotecnica, elettronica, chimica, meccanica. cell. 347 2981070*

2) Immobili e Attività

2 A/2 B - Appartamenti

Vendesi monolocale mansardato con abitabilità, 40 mq. circa,
no terrazzo, cucina e soggiorno a
vista, ristrutturato a nuovo, confortevole, affittato con contratto regolare,
via Giacomini, investimento, ottimo affare, no perditempo. cell. 338
9537648***
Vendesi app.to zona Fiorentino di mq. 63 + 20 di terrazzo a
veranda con soggiorno, cucina, 1 bagno, 2 camere, tutto arredato, in ottime condizioni. Ingresso indipendente. € 160.000,00. cell. 333 6940870
- 333 6007316***
Murata vendo app.to usato in buono stato, ampio soggiorno,
cucina, 2 camere, 2 bagni, terrazzi,
giardino, garage per 2 auto. Prezzo
da concordare. tel. 0549 878262*
Vendo app.to € 350.000,00,
senza anticipo, pagabile mese per
mese. Libero. Tutto arredato. cell.
339 7176577**
Ottimo investimento, vendo appartamento zona Fiorentino,
località Monte Seghizzo di mq. 50
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della formazione primaria, offresi per
aiuto compiti estivi. Tariffa oraria €
11,00. Per info cell. 331 5406094*
Laureata in ingegneria, offre lezioni di matematica, fisica, scienze, ai
ragazzi delle scuole medie e superiori.
Tariffa oraria € 15,00 contrattabile. Per
info cell. 333 8205825*
Insegnante abilitato impartisce lezioni di diritto e storia a studenti di ogni ordine e grado. Consulenza
tesine e tesi di laurea. Prezzi modici.
tel. 0549 912738 - cell. 338 7216584
- lucagiacobbi@libero.it**
Ragazza sammarinese offresi come baby-sitter e aiuto compiti per
elementari e medie, esperienza anche
con bimbi piccoli, anche a domicilio.
Prezzi modici, per informazioni chiamare Valentina. cell. 333 7944660**
Laureata triennale lettere
antiche offre ripetizioni latino-grecoitaliano e aiuto compiti per le medie.
Chiara cell. 335 6540482**
Aiuto compiti, ripetizioni, offresi insegnante sammarinese con
esperienza, tutte le materie elementari,
medie, biennio, anche inglese e francese. Prezzi molto modici. cell. 334
8588113*
Laureato in lettere e in filosofie, con dottorato e abilitazione, impartisce lezioni di latino, italiano, materie umanistiche. cell. 338 3192035**
Insegnante abilitata, laureata in lettere classiche, è disponibile
per lezioni di italiano, storia, geografia, latino e greco per studenti di scuola
media e superiore. cell. 335 7344084*
Stud.ssa 3° anno liceo scientifico offresi per ripetizioni di matematica, inglese e chimica a ragazzi medie
e biennio liceo. cell. 339 6303365*
Lezioni estive di matematica, anche a domicilio, insegnante
impartisce per recupero debiti scolastici. cell. 347 5559976*

+ garage, 2 ingressi (uno condominiale
ed uno indipendente), arredato, 1 bagno,
1 camera matrimoniale, soggiorno, cucina, no spese condominiali. cell. 334
1977544**
Borgo Maggiore, vendesi app.to
mq. 73 semi-arredato, cucina, soggiorno,
2 camere, bagno, 2 terrazzi, posto auto
interno ed esterno. € 180.000,00 trattabili. cell. 334 7188966 (ore pasti)**
Vendesi o affittasi app.to mq.
84, salone, 2 camere, cucina, caminetto,
2 bagni, terrazzo mq. 14, garage, ripostiglio. Ambiente tutto rinnovato, semiarredato, sito in Serravalle. cell. 347
3101869 - 366 2863820**
Vendo app.to a Cailungo,
zona ospedale, 50 mq., 1 camera grande, zona giorno ampia e luminosa, 1
bagno, p. terra, 2 terrazzi, garage, posto
auto, ascensore. Palazzina elegante costruita nel 2007. € 160.000,00. cell. 335
7835461*

VENDITE
SAN MARINO FIORINA
• Casa a schiera mq. 150 c.a., composta da 3 camere
e un bagno nel reparto notte, locale adibito a SPA (vasca idromassaggio) + piccolo garage € 360.000,00
trattabili. Rif. 642
• Parte di casa a schiera di 280 mq., allo stato
grezzo, con giardino privato mq 200 c.a., posizione
panoramica. Trattative in ufficio. Rif. 601
SAN MARINO DOGANA
• Appartamento mq. 70, due camere e un bagno,
garage e giardino privato mq. 70. € 200.000,00 Rif.
606
• Appartamento allo stato grezzo di mq. 84, ampio
garage. € 260.000,00. Rif. 634
SAN MARINO CAILUNGO
• Attico due camere e un bagno, vista panoramica
mare / monti, garage per auto, zona centrale.
€ 195.000,00. Rif. 619
SAN MARINO FAETANO
Villa di mq. 500, situata in ottima posizione, composta
da due appartamenti più grande tavernetta e garage,
immersa nel verde. € 650.000,00 Rif 626.
SAN MARINO FALCIANO
• Casa a schiera su tre livelli, 3 camere, 1 bagno,
garage € 290.000,00. Rif. 619/a

SAN MARINO VENTOSO
• App.to al 2° piano, di 100 mq., garage di 53 mq., cucina
arredata, vista mare. € 340.000,00 tratt. Rif. 617
ITALIA CERASOLO
• Appartamento di nuova costruzione, superficie di 50
mq., garage, giardino ad uso privato di mq. 40 c.a.
€ 160.000,00. Rif. 608
VILLE IN ITALIA VERUCCHIO
• Antico casale del 1881 completamente ristrutturato,
di 480 mq., divisa in due unità, situato su terreno di
3.000 mq. con piscina, depandance di 100 mq., garage
180 mq., ottima posizione. Trattativa riservata. Rif. 625
• Casa di campagna composta da tre unità di 270 mq.
ciascuno, situata su un terreno 5 ettari, composta da
uliveto e vigneto con annesso fabbricato di 100 mq.
ad oggi uso ricovero attrezz. Posizione panoramica,
trattativa riservata. Rif. 638
VILLE IN ITALIA PIETRACUTA
• Casa colonica in pietra completamente ristrutturata,
di 300 mq., composta da 5 camere, 2 bagni, su due
livelli, situata su terreno di 5.000 mq. zona tranquilla.
Tratt. riservata. Rif. 629
VILLE IN ITALIA CERASOLO
• Villa di mq. 400, con parco di mq. 3.260 c.a., due
piscine riscaldate, completamente ristrutturata, in
zona panoramica e residenziale. Tratt. in uff. Rif. 636

Vendesi appartamento di
mq. 98, con 3 camere, 2 bagni, zona
giorno, 3 terrazzi, garage 2 posti auto
e 1 posto auto esterno. Zona Fiorentino. € 300.000,00 cell. 338 14566228
- Dopo ore 13,00*
Appartamento mq. 40, ingresso, soggiorno, angolo cottura, camera, bagno, terrazzo, zona Falciano.
€ 90.000,00 trattabili. No intermediari. cell. 339 1577760*

2 C - Case
Faetano vendo casa bifamiliare, app.ti di circa 100 mq. con
1.000 mq. di giardino. Possibilità di
vendita singolo app.to con giardino
a € 250.000,00 trattabili. cell. 349
1209188 - 335 7344923***
Vendesi casa abbinata +
lotto terreno mq. 1.400, orto e frutti, a

AFFITTI
SAN MARINO domagnano
• Attico 60 mq., 2 camere, bagno, completamente arredato,
garage per un auto, vista mare/monti. € 540,00 Rif. 105
SAN MARINO fiorina
• Appartamento di mq. 40 arredato + garage € 450,00
Rif.105/a
SAN MARINO domagnano, attico ottima posizione con
vista panoramica, mq. 150 con terrazzo di mq. 100 cucina arredata + garage € 950,00 Ref. 106
SAN MARINO dogana
• App.to di 70 mq, 1 camera, 2 bagni, arredato, possibile utilizzo ad uso ufficio € 550,00. Rif. 113
SAN MARINO VENTOSO
• Appartamento ultimo piano di 50 mq., garage. € 500,00.
Rif. 112
SAN MARINO CAILUNGO
• Appartamento di 55 mq., piano terra, completamente arredato, con giardino e garage (libero da Giugno). € 560,00 Rif. 113
SAN MARINO FAETANO
• Appartamento di 70 mq., situato in un complesso di sole 4
unità, arredato 2 camere, 2 bagni, ampi terrazzi, garage di 50
mq. € 500,00. Rif. 120

AFFITTO UFFICI e NEGOZI
SAN MARINO DOGANA
• Ufficio di 55 mq. in palazzina di pregio.
€ 4.500,00. Rif. 202
• Negozio ad uso alimentare, di 90 mq.
€ 12.000,00. Rif. 210
• Negozio di mq. 65 piano terra, zona centrale, € 5.000,00.
Rif. 207
• Ufficio di mq. 100, 2 bagni, zona centrale,
€ 8.500,00. Rif. 212

CAPANNONI E LABORATORI
SAN MARINO gualdicciolo
Capannone di 765 mq. h. 4 mt. con portata 13,5 q. - al mq.
€ 25.000,00 Rif. 408
SAN MARINO ROVERETA
• Magazzino pavimentato di 370 mq. € 8.000,00. Rif. 418
SAN MARINO ACQUAVIVA
• Capannone di 460 mq. su solaio h. 5 mt. € 18.000,00 Rif. 414/a

VENDITE UFFICI e NEGOZI
SAN MARINO GALAZZANO
•Ufficio di 50 mq. situato in un complesso di pregio.
€ 130.000,00. Rif. 805
SAN MARINO DOGANA, uffici di varie metrature in un complesso di pregio ubicato in zona altamente commerciale e ben
accessibile, con ampio parcheggio. Info in ufficio. Rif. 806
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SAN MARINO FAETANO
• Capannone di 300 mq. con ufficio e piazzale di 100 mq.
€ 13.000,00. Rif. 415
SAN MARINO DOGANA
• Capannone di 400 mq., piano terra, h. 6 mt.
€ 15.000,00. Rif. 420
• Capannone di 600 mq. situato al 1° piano con portata di 20
q., al mq. € 22.000,00. Rif. 410
SAN MARINO GUALDICCIOLO Capannone di 765 mq., h 4
mt. con portata 13,5 q - al mq. € 25.000,00. Rif. 408

SAN MARINO ANNUNCI
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Servizi d i pulizie
Specchio s.r.l. Via del Camerario, 29 - 47896 Falciano (RSM)
tel. 0549 907476 - cell. 335 1776084 - info@specchio.sm

Pelano, comune di Sassofeltrio, a 500
mt. da Chiesanuova RSM, app.to 1°
piano, mq. 85, ristrutturato, piano terra da sistemare. Prezzo interessante.
cell. 366 4182054***
privato vende casa a
schiera di mq. 200 a Borgo Maggiore, con loggiato esterno di mq.
83, tavernetta, lavanderia, mansarda, garage con 3 posti auto. Finiture
di lusso. Zona tranquilla, possibilità
di subentro mutuo statale. No spese
condominiali. Vero affare! cell. 335
7334677 - cell. 335 7338856****

Vendesi ristorante mq. 600,
sala ballo, posti 300, 7 camere, bar,
tabacchi, avviamento + parcheggio
posti 40, privato, località San Marino. € 600.000,00 trattabili. cell. 335
7344188 - tel. 0549 998082***
Cedesi attività di articoli per
animali, più toelettatura. cell. 338
7309395***
Cedesi attività di ristorazione ben avviata per problemi
familiari. Solo persone veramente interessate e serie. tel. 0549 903459*
Vendo tabaccheria - edicola - cartoleria e articoli regalo.
Per informazioni, telefonare al cell.
328 7380672*
Causa lutto cedesi attiLotti terreno agricoli in vità turistica in Città di San Marivarie posizioni di Acquaviva, prezzi no, Via Federico d’Urbino. cell. 335
ragionevoli. tel. 0549 999171 - cell. 7340662*
335 6800199***
vendo a montegiardino di
San Marino, lotto di terreno agricolo
di mq. 700, adiacente strada principale, panoramico, lato mare. € 25.000,00
App.to
completamente
non trattabili. cell. 335 7330679*
arredato affittasi zona CailunVendo terreno recintato di go, di mq. 42, più balcone coperto di
11 ettari zona Maiano, vicino confi- 17 mq., composto da zona soggiorno/
ne Gualdicciolo, con 2 pozzi e strade cucina, bagno e camera matrimoniale.
di accesso. Pascolo e bosco anche Primo piano di palazzina munita di
coltivabile. € 90.000,00 - cell. 335 ascensore. € 450,00 al mese, trattabili.
7342204**
cell. 335 6319448***
Vendesi loc. Borgo Mag- Affitto app.to semi-arregiore appezzamento terreno class. dato, piano terra, 2 ampie camere,
VP, mq. 2.200 circa, in leggero decli- 2 bagni, sala, cucina, zona Montalbo.
vio, parte scoperto - parte boschivo. Info cell. 335 7335740***
Prezzo € 70,00 al mq. trattabili. Per
informazioni cell. 347 3101869 - 366 Affittasi app.to già arredato, di mq. 75, in piccola palaz2863820**
zina a Dogana in Via Batoni (zona
parco, vista monte), 2 camere, 1 bagno, cucina, ampio soggiorno, portici mq. 33, balconi mq. 14, garage
mq. 35 e giardino mq. 60. cell. 339
Affitto uffici a Dogana - Fal- 6368452***
ciano da 20 a 150 mq. Wifi gratuito. Affittasi a Montelicciano app.to
arredato a giovane coppia o single, no
Posti auto. tel. 0549 941401*
Rovereta vendesi 2 capannoni cani. cell. 335 8334382***
unibili 400+275 mq. Uffici con 6 abi- Affitto app.to 2 piani, 2
tabilità, possibilità acquisto licenza camere, 2 bagni, cucina, soggiorno,
immobiliare e affitto per 2 anni da chi garage, posto auto, terrazzo, veranda,
vende. Ottima occasione. Oscar cell. arredato nuovo, Fiorentino. cell. 335
738813***
334 6824578*
Affitto WTC 115+115 mq. Com- Fiorentino affittasi app.
to indipendente di 100 mq. con gamerciale uffici. tel. 0549 941401*
Vendesi ufficio 50 mq. con rage di 50 mq. e piccola area scoperta.
possibilità 2 licenze. Presso Centro Per info cell. 338 9311264 Davide***
Dir. La Piazza – Falciano. cell. 335 Ragazza italiana, seria e
con ottime referenze, cerca piccolo
6899613*
Laboratorio/ufficio affitta- appartamento (bilocale/trilocale) in
si a San Marino, via Piana, piccole di- affitto, anche non arredato o semi-armensioni, vetrina fronte strada, tutto redato. Proprietaria di un cane adulto
indipendente. No spese condominiali. di taglia media, tranquillo e silenzioAnche domiciliazione licenza. cell. so, abituato a vivere in appartamento
senza creare alcun problema. Zone ri330 717400*
chieste: Cerasolo, Mulazzano, Coriano, Montescudo, Trarivi, Ospedaletto. Canone mensile € 350-400 (spese
comprese). No residenza. Telefonare
dopo le 19:00. cell. 324 8632471****

2 D - Terreni

2 G - Affitti

2E - Uffici Negozi Capannoni

2 F Attività - Licenze
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Affittasi locale di mq. 75
con 2 abitabilità, uso ufficio e negozio, riscaldamento e condizionamento
autonomo. Ingressi indipendenti. cell.
338 3578607***
Affittasi appartamento
vicino centro commerciale Fiorentino, 100 mq., 3 camere, 2 bagni, sala
cucina, garage, posto auto e giardino.
App.to arredato. cell. 335 5204176**
Affittasi garage, zona Fiorentino, per deposito camper e auto
oppure adibito anche per gruppi che
suonano. Zona che non da fastidio per
il rumore. cell. 334 2776663*
Affitto a Dogana in zona
Centro Atlante, piccoli uffici ideali
per domiciliare licenze. Per info cell.
338 2696623**
Affitto a San Marino città
piccolo laboratorio, utilizzabile anche
come ufficio con vetrina su via principale, con ingresso indipendente e senza spese condominiali. Per info cell.
338 2696623**
Cercasi a Dogana app.to con
3 o 4 camere, 2 bagni e giardino. cell.
338 1001995 ore pasti**
Borgo Maggiore affittasi 2
app.ti in villetta indipendente: uno
di 160 mq., 3 camere, salone doppio,
veranda, terrazzo da 70 mq., garage
sottostante; l’altro di 110 mq., garage
25 mq., 2 posti macchina e giardino,
salone, 2 camere, cantina. cell. 347
3101869**
Affittasi appartamento
mq. 50, Serravalle centro, semi-arredato. cell. 335 7344318**
Affittasi App.to semiarredato di mq. 99 in casa bifamiliare
Borgo. Indipendente, 3 camere, 1 bagno, cucina, ampio soggiorno, ingresso terr. Vista mare. Garage 40 mq. No
spese condominiali. Disponibile da
Aprile. € 550,00. cell. 335 5316973*
Affittasi ufficio in Via dei
Dativi n. 17 – Serravalle. Mq. 50 circa
a € 250,00 al mese senza spese condominiali. Sig. Ceccoli Pietro. cell. 335
7348306 - Casa tel. 0549 900058 ore
pasti*
Affitto appartamento a
Faetano alta, semi-arredato di 70 mq.
2 camere, 2 bagni, soggiorno, cucina,
garage di mq. 52 con bagno e lavanderia. Sito al primo piano. Ampi terrazzi. In palazzina di 4 unità. cell. 335
7330679*
Gualdicciolo RSM, affittasi
Centro Gualdo, ufficio arredato mq.
72 e anche commerciale. Posto auto
coperto. € 350,00 mensili (anche
commerciale). Molto adatto per parrucchiera, estetista, ambulatorio medico, ecc. Per informazioni cell. 338
5409035*
Domagnano appartamento arredato mq. 65. Soggiornocucina, 2 camere, bagno, terrazzo,
giardino, garage, posto auto esterno,
ottima posizione. Affitto € 550,00
mensili. Animali non ammessi. cell.
335 7333649 ore serali.****
App.to arredato usato,
come nuovo, 2 camere, 1 bagno, cucina, salotto, terrazzi, garage. Ingresso indipendente. No spese. cell. 335
5706149***

3) Auto e Accessori
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3 A - Benzina
Vendo Panda vecchio modello.
Prezzo trattabile. tel. 0549 903040*

3 B - Diesel

Vendo Volkswagen Passat, 1.9 TDI, 2001, 130cv, 96
kw,170.000 km., climatronic, interni
in pelle - alcantara, antifurto, cerchi
17”, gomme nuove, freni nuovi, tenuta molto bene. Prezzo € 3.200,00 non
trattabili, escluso il passaggio. cell.
335 7345013 Alessandro*

Vendo BMW 530D, 1999, cambio
automatico, interni in pelle, navigatore, telefono, tettuccio, full, auto molto
bella. Prezzo € 1.600,00 - cell. 335
7345013 Alessandro*

Vendo Golf III, ‘95, 180.000
km., vetri elettrici, radio CD, tettuccio, idro-guida, interni molto belli,
tenuta molto bene, le cinghie e la frizione fatte a 18.000 Km, senza clima.
cell. 335 7345013 Alessandro*
Vendo VW Polo, 1.6 TDI, Dicembre 2009, colore bianco, Km.
69.000. tel. 0549 997048***

BMW X3, 11/07, 2.0D aut. futura,
116.000 Km, perfetta, sempre tagliandi BMW, full-optional (tetto, navigatore, sedili elettrici). Alberto Rossi
cell. 335 477191**
Vendesi Mercedes SLK 200
del 1997, grigio metallizzata, interni
pelle nera, 110.000 Km., cerchi in
lega acciaio 18”, treno di gomme di
scorta con cerchi originali, chiusura centralizzata. € 4.100,00 trattabili

con moderazione. Per info cell. 329
1879431 ore pasti***

3 F - Autocarri

Vendesi Honda CRF 450R/E,
anno 2006, in ottimo stato. Vendesi con numerosi ricambi, € 2.500,00
trattabili. cell. 333 4996484***
Vendo Furgone Mercedes 312
Diesel, anno ‘96, 270.000 Km., passo
medio tetto alto, vetri elettrici, in buone condizioni, tenuto molto bene. Il
passaggio è al carico dell’acquirente.
cell. 335 7345013 Alessandro*

Booster 50cc, anno 2000, Km.
13.000, mai incidentato. cell. 335
7335865***

Vendo carrello portamoto 1
slitta ellebi seminuovo. Targato RSM.
€ 400,00. cell. 328 2695562**

4) Moto e Accessori

4 A - Vendo

no permute anche di auto. € 5.200,00.
cell. 328 8970652 - 328 9196120 omar.capanni@gmail.com*
KTM LC4 640 Supermoto Prestige,
anno 2004, Km. 11.000, tagliando officina KTM, bollo pagato, silenziatore
racing originale, ottime condizioni, revisione ok, eliminazione sist. anti inquin. Pignone 16. € 3.000,00. cell. 339
8647048 - alex84rsm@gmail.com**

Vendesi causa inutilizzo
Scooter Yamaha Majesty 400cc. colore nero, anno 2006, Km. 29.700, €
2.300,00 trattabili. Visionabile a Serravalle. cell. 333 3532504**
Vendo Aprilia MX 125 del
Vendo Ktm exc 250 anno 2010
2004, ottime condizioni, revisionata,
ottime condizioni, targato rsm. cell. Honda VT 750 Black Spirit, Mag- gomme nuove, vendo causa cam328 2695562**
gio 2012, Km. 7.000, schienale Honda bio cilindrata. € 1.800,00. cell. 335
incluso, colore nero opaco, si valuta- 6682629**
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Honda VFR 800 VTEC, anno
2003, in ottime condizioni, appena
tagliandata, borse e bauletto originali. cell. 335 5400493*
Moto Guzzi V 50 prima serie,
anno ’79, perfettamente restaurata, iscritta ASI, targa San Marino. Esente tassa di circolazione.
Vendo € 3.500,00 trattabili. cell.
338 8288347*
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Audi A3 Sportback tdi 150cv,
Ambition, nuova, colore bianco, connectivity pack, climatronic,
xeno, cerchi 17”, radio business, volante
multifunzione, garanzia ufficiale.

Fiat 500 1300 mjt 95
cv Lounge, aziendale, colore rosso, anno
2013, abs, clima automatico, asr, radar
parcheggio, radio cd
con Blue&Me, cerchi
in lega,
garanzia,
disponibile anche grigio medio.

Mercedes Classe B 180 cdi, versione sport, colore
argento, semestrale,
2013, clima automatico, radio pilot, assetto, cerchi in lega, park
distance, volante M.F,
interno pelle/tessuto,
garanzia ufficiale.

Fiat New Panda 1300 MJT 75 cv
S&S, 4X4, Km 0, colore bianco, clima automatico, radio CD,
cerchi in lega, bloccaggio differenziale,
volante multifunzione, garanzia ufficiale.

Ford New Kuga
2.0 tdci 140 cv 4X4,
Km 0, colori vari,
anno 2014, clima automatico, esp/abs/
asr, radio Sony con
navigatore, cerchi in
lega 17”, bluetooth,
presa usb, vetri scuri,
garanzia ufficiale.

Alfa Romeo Giulietta 1600 mjt 105
cv, aziendali, versioni
Distinctive, colori bianco e nero met., clima
automatico, esp, radio
cd, volante multifunzione, cruise control,
radar parcheggio post.,
garanzia uff.

Fiat 500 L 1300 Mjt
85 cv Pop Star, colori
rosso, bianco, nero, e
bicolore, 2013,aziendali, abs, asr, climatizzatore,
radio
cd+blue&me, cerchi
in lega, volante multifunzione, fendinebbia, garanzia ufficiale.

Audi A4 Avant tdi
136 cv Avant, versione Ambiente, semestrali, colori vari,
anno 2013, abs,
esp, asr, xeno,
pdc ante e post, navi
MMI, cerchi 16”, sline exterior, garanzia
ufficiale.

New
Nissan
Qashqai 1600 dci
130 cv, 4X4, nuovi,
colori vari, full optional, pronta consegna,
garanzia ufficiale 3
anni.

Renault x-mode 1.5
dci Live Restyling, anno
2013, aziendali, col. vari,
abs, esp, asr, clima autom., navig. Tom Tom, radar
parcheggio ant/post., regol.
velocità, cerchi in lega 17”,
radio cd mp3+bluetooth,
volante multifunz. in pelle,
garanzia ufficiale.

Renault
Clio
1500 dci 90 cv, semestrale, rosso met.,
anno 2013, navigatore, bluetooth, clima,
esp, fendinebbia, volante multifunzione,
garanzia ufficiale.

Volkswagen Golf
2.0 tdi 150 cv, 4Motion, colore bianco,
anno 2013, semestrale, navigatore discovery media, xeno, bluetooth, cerchi 17”, vetri
scuri, tempomat, park
pilot, volante multifunzione, garanzia uff.

Volkswagen
Golf VII tdi 105cv
Comfortline,
anno
2013 semestrali, colori
vari, abs, esp, asr,
climatronic, navi discovery media, park pilot,
cerchi in lega, vetri
scuri, sedili riscaldati,
lavafari, garanzia uff.

Mercedes
Classe A 180 cdi
Style, 2013, aziendale, colore nero, radio
premium, interno in
pelle, abs, esp, cerchi in lega, volante
multifunzione, pdc
ant+post., garanzia
ufficiale.

Lancia Ypsilon
1200 69 cv, versioni Gold, anno 2013,
colori vari, aziendali,
climatizzatore, abs,
asr, radio cd, comandi al volante, garanzia ufficiale.

Fiat Panda 1200
69 cv, aziendale,
anno 2013, colore blue, versione
Lounge, clima, abs,
radio, sedile regolabile, funzione city,
fendinebbia, garanzia
ufficiale.

Range
Rover
Evoque,
Pure, 190 cv, colore
bianco, semestrale,
full optional.

Volkswagen
New Beetle 1600
tdi 105 cv, versione
Design, anno 2013,
semestrale,
climatronic, PDC ant/post,
cerchi 16”, radio CD,
garanzia ufficiale.

Renaul Capture
1500 dci 90cv, nuove, colori vari, abs,
esp, clima, radio cd
mp3, regolatore velocità, cerchi in lega,
navigatore, garanzia
ufficiale.

Renault
New Megane 1500
dci 110 cv, versione
Wave,
aziendale,
2013, clima automatico, radio cd, bluretooth, cruise control,
cerchi in lega, fendinebbia, ruotino, garanzia ufficiale.

Renault New
Megane
Sportour
Restyling,
1500 dci 110 cv, KM
0, 2014, climatizzatore, radio CD mp3,
bluetooth, radar parcheggio, cruise control, presa USB, garanzia ufficiale.
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Strada Nona Gualdaria, 29
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
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VW golf 1.6 tdi dpf bluemotion 5p
confortline, col. nero imm. 04/2013,
cerchi lega da 16”, gps discover media touchscreen, bluetooth, cruise
control, sens. di parch. ant. + post.,
gomme 4 stagioni, vol. multifunz. pelle 3 razze, climatronic, start & stop,
sens. pioggia, vetri privacy, 2x sedili
riscald.+ confort + reg.lombare, usb,
computer di bordo plus, garanzia uff.

bmw 320 d efficient dynamics 4p,
col. azzurro, imm. 07/2012, accens.
senza chiave con tasto start & stop,
bracciolo ant., cerchi in lega aero
streamline styling 306 da 16” con
pneumaticI, climatiz. autom., computer di bordo, contr. dinam. di stabilità
DSC con ABS e contr. di trazione, eco
pro e pulsante selettore feeling di guida, funz. “follow me home”, gruppi ottici post. a led, interno in pelle, navig.

citroen c3 1.6 e-hdi 92 cv airdream exclusive, colore bianco
imm. 08/2012, ABS, air bag front.
e lat., alzacr. elettrici ant. e post.,
bluetooth, cerchi in lega, chiusura
centr., climatiz. manuale, controllo
della velocità, ESP, fendin., radio
cd - sistema isofix, specchi esterni
reg. elettr. e richiud., tunnel centrale con bracciolo, volante multif.

ford focus 1.6 115 cv tdci
plus sw, colore bianco imm.
06/2013, ABS, air bag front. e
lat., alzacristalli elet. ant., chiusura centralizzata, climatiz. autom.
bi-zona, computer di bordo, fendin., freno di stazion. elettronico,
immobiliz. antifurto, radio CD,
sistema isofix, specchi esterni regolabili elet., tunnel centrale con
bracciolo, volante multif.

opel insignia 2.0 cdti 160cv
st cosmo colore blu metal imm.
03/2011, ABS, air bag front. e lat.,
alzacr. elettrici anteriori e post.,
bluetooth, cerchi in lega, chiusura
centr., climatiz. autom. bi-zona,
computer di bordo, fendinebbia, immobiliz. antifurto, radio CD, sensori
di parcheggio ant. e post., sistema di
navigazione, portellone post. autom.

seat leon 1.6 tdi 105cv style,
col. grigio scuro imm. 03/2013, ABS,
air bag front. e lat., alzacristalli elettr.
anteriori e posteriori, chiusura centralizzata, climatiz. autom. bi-zona, computer di bordo, controllo della velocità,
cristalli oscurati, immobiliz. antifurto,
interno in pelle, radio CD, sedili ant.
risc., sistema di navig. touch, specchi
esterni reg. elettr., UBS, colleg. ipod.

VW passat variant 2.0 tdi
140cv dsg confortline, col.
nero imm. 05/2011, alzacristalli elettrici ant. e post.,
bluetooth, cerchi in lega, climatizzazione autom., computer di bordo, fendinebbia,
immobilizzatore antifurto,
sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

hyundai santa fe 2.2 crdi vgt dynamic 5 p.ti colore grigio imm. 06/2006,
ABS, air bag front. e lat., alzacr. elettrici
ant. e post., cerchi in lega, chius. centr.,
climatiz. autom. bi-zona, computer di bordo, controllo della velocità, cristalli oscurati, ESP, fendin., gancio traino, immobiliz. antifurto, interno in pelle, presa aux-in,
radio CD, sedili ant. risc., specchi esterni
reg. elettr., tunnel centrale con bracciolo,
volante multif., vol. rivestito in pelle.

opel astra twintop 1.9 16 v
cdti 150cv cosmo, colore oro imm.
02/2008, ABS, air bag front. e lat.,
alzacr. elettrici ant. e post., cerchi
in lega, chiusura centr., climatiz.
automatica, computer di bordo,
controllo della velocità, ESP, fendin., immobiliz. antifurto, radio CD,
sistema di navig., specchi esterni
reg. elettricam., volante multif.

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

Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
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Via Cinque Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Tel. 0549 904231
Roger 335 7000235 - Matteo 335 6667914
FIAT 500L 1.3 M.JET
85 CV POP STAR, anno
2013, col. bianco, cerchi
in lega, fendinebbia,
climatizzatore, autoradio
schermo 5” touchscreen,
bluetooth,
presa
multimediale, comandi
vocali, volante multifunz.,
pacchetto cromature.

VOLKSWAGEN GOLF 1.6
TDI 5P COMFORTLINE,
anno 2013,colore bianco
o nero, cerchi, navigatore
cartografico, sedili sportivi
pelle-tessuto, winter pack,
park assist, volante multif.,
bluetooth, DISP. ANCHE
2.0 TDI 150 CV.

RENAULT SCENIC X-MODE
1.5 DCI 110 CV LIVE, anno
2013, col. nero met., cerchi
17”, fendin., vetri scuri, specchi richiudibili elettr., sens.
parcheggio, cruise control,
navig. satel., radio cd mp3,
bluetooth, presa multimediale, interno pelle-tessuto.

FIAT
SEDICI
1.9 MJET DYNAMIC
4x4, anno 2009,
colore
aragosta,
climatizzatore,
autoradio
CD,
fendinebbia,
abs,
airbag.

VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0 TDI 4MOTION SPORT
& STYLE, anno 2013,
colore nero met, cerchi
in lega, clima bi-zona,
navigatore sat, interno
stoffa-alcantara, winter pack,
volante multif, sensori park,
vetri scuri, gancio traino.

MERCEDES B180 CDI
110 CV PREMIUM,
anno 2013, colore grigio
montagna met., cerchi
17”, navigatore satellitare
cartografico,
volante
multifunzione, bluetooth,
telecamera posteriore,
cruise control. DISP.
ANCHE NERO MET.

FORD KUGA 2.0 TDCI
4WD TITANIUM, anno
2013, colore nero met.,
cerchi 17, interno pelletessuto, navigatore sat.,
sedili riscaldabili, volante
multif.,
vetri
scuri,
sensori
parcheggio,
clima bi-zona.

AUDI A3 SPORTBACK 2.0
TDI 150CV AMBITION, anno
2013, colore nero met, cerchi
17, fari bi-xeno, navigatore
cartografico, pack chromo,
sistema multimediale, clima
bi-zona, bluetooth, winter
pack, volante multifunzione.
IN ARRIVO 1.6 TDI.

FIAT
500
1.2
LOUNGE KM. 0,
colore nero met.,
cerchi in lega, tetto
panoramico, autoradio
cd mp3, bluetooth
con comandi vocali,
volante multifunzione,
presa multimediale.
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BMX X1 18d Xdrive Attiva, anno 04/2010, Km
53.500, motore Diesel,
ottimo stato d’uso. Vetri
elettrici, fari allo Xeno,
climatizzatore automatico,
radio CD MP3, cerchi in
lega leggera da 16”, fendinebbia, cruise control,
park distance control.

AUDI A3 Sportback 2.0 Tdi 170 Cv
Quattro, anno 2012,
Km 18.000, motore
Diesel 170 Cv, vettura
come nuova, trazione
integrale, pacchetto
S-Line interno + esterno, vettura full optional, qualsiasi prova.

SMART FourFour
benzina 1.300 cc.,
anno 05/2004, Km
135.00, 95 Cv, radio CD, chiusura
centalizzata con telecomando, climatizzatore con controllo
automatico, 5 porte.

Volkswagen Golf 1.6 cc 105
Cv BlueMotion, Full Optional, anno
2013, colori blu, nero, bianco, grigio titanio met. Vetture semestrali
pari al nuovo, navigatore, sedili
riscaldati, Bluetooth, sensori parcheggio ant. e post + auto park,
radio CD MP3, vetri privacy posteriori, volante multifunzione, cruise
control, fendinebbia ecc.

KIA Sportage 4WD 2.0
184 Cv Full Optional TX
M/T, Km. 0, Anno: Nuova
da immatricolare, Motore
Diesel, Vettura Full Optional, Sedili in pelle riscaldabili ant. + post., tetto
apribile, Fari Xeno + LED,
Navigatore satellitare, Telecamera parcheggio, ecc.

MERCEDES Classe A (W/C169), Allestim.
A 180 CDI Elegance, Carburante Diesel,
Cambio Manuale, Anno imm.ne 12/2008 Km
57.000, classe emissioni euro 4, posti 5 porte
4/5, vettura integra sia come carrozzeria che
come interni. interno misto pelle, sedili anteriori riscaldati, clima. automatico, sensore
luci, volante multifunzioni, cerchi in lega leggera, radio cd, fendinebbia, vetri elettrici ant. e
post., specchietti elettrici riscaldati, bluetooth.

Scooter YAMAHA
XMax 250 Ottimo
stato d’uso, vende
per
inutilizzo,
Bauletto portacasco
compreso nel prezzo.

Carrello Umbra
Rimorchi con coperchio in ABS e
ruota di scorta.Dimensioni Utili 1675
x 1375 x h. 340
(sponde)
Timone
lungo con freno
inerziale, presa 11
poli.

Hyundai i40 1.7 CRDi
136 Cv, cambio autom. km
0, anno 2013, motore diesel.
Vettura super accessoriata,
bluetooth, volante multifunz., sensori parcheggio
ant. + post con retrocamera
a traccia, cerchi in lega leggera, specchietti richiudibili,
cambio autom cruise control.

ciale limitata, CC 1100, anno 2005,
Km 3.500. Buone condizioni. Borse
in pelle Guzzi originali. Vendo per
limitato utilizzo. € 5.000,00 trattabili.
cell. 338 8288347*

Honda Jazz 250, collaudato, tagliandato, in ottime condizioni, targa
RSM, ok neo-patentati, Km. 24.000.
cell. 335 5400493*

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

Blu Car San Marino di Sandro Zonzini
Via XXVIII Luglio, 101
47893 Borgo Maggiore (RSM)
Cell. 335 5627954
Tel. 0549 809200

vendo vecchia trancia
manuale da fabbro, per tagliare ferro
e alluminio. Prezzo da valutare. cell.
339 7251415**

Vendo Yamaha FZ1 causa inutilizzo, tagliandata € 5.000,00, regalo
caschi, giubbotti, carica batteria. Info
cell. 349 8744060*

Honda Transalp 650, anno
2004, Km. 16.000, argento met., tenuta con cura, documenti RSM in
regola. € 2.800,00. cell. 348 1380294
joseph.fiorini1@virgilio.it***

5) Mercatino

5 A - Vendo

Honda Africa Twin 750 cc,
Km. 52.000, tagliandata, come nuova,
marmitta Airow. cell. 335 7335865**

Rasaerba Honda, tagliandata,
lame affilate. cell. 335 7335865**

6) astrologia

Liala sensitiva, piramidologia,
cartomante, scrittura automatica, massaggiatrice, a San Marino. cell. 335
7336351***
Karima Cartomante, astrologa, medium, esperta cristalli, king,
rune celtiche, pendoli, no oroscopi
Vendo Zip SP 50, anno 2007, gom- Camera matrimoniale, letto personalizzati. Interviene amori infeVendo moto Guzzi Cali- me nuove. Motore usato pochissimo, con doghe, comodini, armadio, comò. lici, negatività. Talismano omaggio.
cell. 389 0453865***
cell. 366 8704771 – 333 6054884*
fornia Aluminium, versione spe- come nuovo. cell. 331 8379157*
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Shampoo e Balsamo al Bamboo biologico
Linea di prodotti Bamboo Moisturizing Shampoo e Balsamo
©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

O’right è una società che realizza prodotti di bellezza ecologici,
sensibilizzando la tutela dell’ambiente. La loro filosofia è che la vita è più
bella se naturale e pura.
I loro prodotti sono: shampoo, balsami, cura del cuoio capelluto,
trattamenti, styling e cura del corpo, e sono tutti liberi da sostanze tossiche
come i solfati. L’ultima novità è Bamboo Moisturizing Shampoo e
Balsamo, pensati per capelli secchi o danneggiati e realizzati per il 97% da
ingredienti naturali. Lo shampoo contiene elementi di bamboo organico
che contribuiscono ad asciugare i capelli combattendo l’umidità, per un
aspetto sano e arricchito. Il balsamo è realizzato con ingredienti naturali
utilizzando estratti di foglie di bamboo biologiche certificate.
Prenota un trattamento al salone unisex Stile Mirhò al 328 6025857

Milena

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

Speciale RICARICARD OPEN
Utilizza la tua Ricaricard per qualsiasi trattamento e servizio che desideri!
©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

(promozione valida fino al 31 Luglio 2014)

Vieni a provare da Estetica Nausica i nuovi prodotti Australian Gold!
HEMPNATION

lo Staff di Nausica

Una linea per prendersi cura di
tutto il corpo.

PREMIUM LINE

Potente combinazione
di CoQ10 dalle proprietà
anti-ossidanti ed estratti di tè
verde giapponese per una pelle
protetta e luminosa.
Dopo sole
Original

Docciaschiuma
Kiwi e Mango

Bronze Pearlfection
abbronzante

Liquid Assets
abbronzante naturale

Estetica Nausica
Via Consiglio dei Sessanta, 2A
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 908181
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Tahe Shampoo 300ml: incredibile formula di lavaggio
estremamente leggero e setoso. Fornisce morbidezza e voKIT ORO liquido
lume. Capelli diventano lisci
€ 20,00
e flessibili e riflettono la luce
naturale. Contiene Olio di
Argan, Keratina, olio di lino,
vitamine A, D, E.
Tahe Mask 300ml: Maschera
alla keratina per trattamento
rigenerativo. Rinforza e protegge i capelli colorati e sensibili. Triplice
effetto: Luminosità, nutrizione, e ringiovanimento immediato.
Tahe Gold Secret 30ml: trattamento innovativo ed efficace alla keratina con micro particelle di oro a 24 carati, ideale per capelli disidratati, danneggiati, crespi e spenti. Inoltre contiene olio di Argan, olio
di semi di lino e di vitamine A, D, E, regalando lucentezza dei capelli.
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Shampoo
€ 13,00

Olio corpo/capelli
€ 17,95

Prestige Oil Shampoo
Azione nutriente
ed illuminante per
tutti i tipi di capelli.
Prestige Nutri Oil
Trattamento di
bellezza suprema
capelli e corpo.

SCONTO DEL 10%
per Servizio Colore
+ Trattamento Ristrutturante

SAN MARINO ANNUNCI: IL
LATUO
TUAANNUNCIO
PUBBLICITà COSTA
COSTA POCO
POCO EE FUNZIONA.
FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
Chiamaci! Tel. 0549 960 557

Lory

Lory Coiffeur
Strada del Bargello 42
Falciano
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 908403
acconciaturelory@alice.sm
SAN MARINO ANNUNCI
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Offerte Notebook Asus - Toshiba

Finalmente disponibile!
Notebook convertibile in Tablet
Asus Trasformer T100TA-DK003P
Processore Intel Atom Z3740
Quad Core 1.3GHz / 1.86GHz Turbo
2GB Ram DDR3 1067MHz
SSD da 64GB ultraveloce
Grafica HD Intel integrata
Monitor LED IPS 10.1” Touchscreen
USB / Wireless / Bluetooth
Batteria da 11 ore di autonomia
Windows 8.1 Professional 32Bit

€ 489,00 imposte RSM 17% incluse

Notebook Toshiba Satellite C50-A-1C8
Processore Intel Celeron 1005M
Dual Core 1.9GHz
4GB Ram DDR3 esp. a 16GB
500GB Hard disk 5.400rpm
Scheda grafica Intel integrata con HDMI
Monitor LED 15.6" 1366x768 con webcam HD
Masterizzatore DVD-RW dual layer 8.5GB
3 porte USB / LAN / Wireless / Bluetooth
Windows 8.1 Home premium 64bit

SUPER OFFERTA A € 329,00 imposte RSM 17% incluse

Offerte Notebook HP, dedicati all’uso professionale
lavorativo, struttura interna in alluminio, lunga autonomia delle batterie e grande sicurezza con lettore di
impronte digitali incorporato.
Notebook HP professionale Probook 455 G1
Processore AMD A8-4500M
Quad Core 1.9GHz
4GB Ram DDR3 esp. a 16GB
750GB Hard disk 5.400rpm
Scheda grafica ATI HD8750G con HDMI
2GB di RAM DDR3 dedicata
Monitor LED 15.6” 1366x768 con webcam HD
Speciale schermo opaco antiriflesso
Masterizzatore DVD-RW dual layer 8.5GB
4 porte USB / LAN / Wireless / Bluetooth
Windows 7 Professional 64bit (incluso anche il DVD di Windows 8 Professional)

€ 589,00 imposte RSM 17% incluse
Notebook HP professionale Probook 450 G1
Processore Intel i5-4200M
Quad Core 2.5GHz
4GB Ram DDR3 esp. a 16GB
750GB Hard disk 5.400rpm
Scheda grafica Intel integrata con HDMI
Monitor LED 15.6” 1366x768 con webcam HD
Speciale schermo opaco antiriflesso
Masterizzatore DVD-RW dual layer 8.5GB
4 porte USB / LAN / Wireless / Bluetooth
Windows 7 Professional 64bit (incluso anche il DVD di Windows 8 Professional)

€ 689,00 imposte RSM 17% incluse

Notebook Toshiba Satellite C50-A-1EL
Processore Intel Pentium G2020M
Dual Core 2.4GHz
4GB Ram DDR3 esp. a 16GB
500GB Hard disk 5.400rpm
Scheda grafica Intel integrata con HDMI
Monitor LED 15.6” 1366x768 con webcam HD
Masterizzatore DVD-RW dual layer 8.5GB
3 porte USB / LAN / Wireless / Bluetooth
Windows 8.1 Home premium 64bit

Notebook HP professionale Probook 430 G1
Processore Intel i5-4200M
Quad Core 2.5GHz
4GB Ram DDR3 esp. a 16GB
500GB Hard disk 5.400rpm
Scheda grafica Intel integrata con HDMI
Monitor LED 13.3” 1366x768 con webcam HD
Speciale schermo opaco antiriflesso
1.5Kg di peso inclusa batteria da 7 ore di autonomia
4 porte USB / LAN / Wireless / Bluetooth
Windows 7 Professional 64bit (incluso anche il DVD di Windows 8 Professional)

€ 359,00 imposte RSM 17% incluse

€ 689,00 imposte RSM 17% incluse

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

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

Computer One s.r.l. Via III Settembre, 113 (a pochi metri dal confine RSM - Italia)
47891 Dogana (Repubblica di San Marino) - Tel. 0549 909055 - 0549 908760 - computerone.sm@libero.it
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Vestitino € 69,00
scontato € 41,00
Sandalo strass
€ 76,00
scontato € 57,00

Borsa
trapuntata
in pelle
€ 88,00
scontata
€ 52,00

Sandalino strass oro
€ 79,50
scontato € 59,00

Sandalo Nero Giardini
€ 129,00
Scontato € 90,00

Vanities

scarpe, borse,
abbigliamento ed accessori

Chanel Cafenoir
€ 89,00
Scontata € 53,00

Zeppa Gianni Marra
€ 209,00
Scontata € 146,00

Sandalo Nero Giardini
€ 89,50
Scontato € 62,00

Via del Serrone, 76
47890 Murata (R.S.M.)
Tel. 0549 990474
info@vanities.sm
www.vanities.sm

©concept & ©photo: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino
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AFFILATURA COLTELLI
Si effettua l’affilatura di:
• forbici
• coltelli
• forbici per potature

Servizio CHIAVI:

si duplicano chiavi normali, punzonate
e a doppia mappa.
Inoltre effettuiamo il sistema
KA (KEYED ALIKE) e MK (MASTER KEY)

PELLET DI ABETE
in prestagionale
per bancale da 70
sacchi da 15 Kg cad.
Prezzo EURO 4,00 al
sacco con trasporto
entro 10/15 Km.

SALDI DI FINE
STAGIONE,
SCONTI
DAL 30-40-50%

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

Ferramenta
Serravalle s.r.l.
Via Olivella n° 39/B
Serravalle (R.S.M.)
Tel. / Fax 0549 900609
ferramentaserravallesrl@alice.sm

Janett Abbigliamento
Uomo-Donna
Via Cà dei Lunghi n° 155
Cailungo (R.S.M.)
Tel. 0549 906022
Cell. 338 7700645
gennygeanina@yahoo.it
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Rubrica a cura di: Roberta Depaoli

Luglio 2014

PREPARAZIONE:

Lavate i pomodori, tagliateli a metà
e togliete i semini, tagliate ancora
a pezzetti piccoli e sistemateli in
uno scolapasta per 15 minuti circa
in modo da far perdere l’acqua di
vegetazione. Prendete una terrina
e, con l’aiuto di un passaverdura,
riducete i pezzetti di pomodoro in
una salsa cremosa. Lavate ed asciugate
le foglie di basilico e prezzemolo,

spezzettatele con le mani e passatele
con i pezzetti di pomodoro.
Tritate grossolanamente gli spicchi
d’aglio e passate anche questi al
passaverdura. Una volta preparato il
tutto, versate abbondante olio extra
vergine d’oliva e regolate di sale e
pepe, mescolate la salsa ottenuta e
riponetela in frigorifero per almeno
1 ora prima dell’utilizzo.

TRUCCHI E CONSIGLI:
1) Fa caldo e molte di noi, pur amando cucinare, preferiscono preparare piatti freschi e veloci e
perché no… anche senza accendere il fornello. Questa è una di quelle ricette, preparatela in abbondanza e tenete in frigorifero ben sigillata per 3/4 giorni.
2) E’ una salsa estiva da utilizzare cruda, molto gustosa e fresca al palato, potete utilizzarla per condire gli spaghetti, le bruschette, d’accompagnamento a carne alla griglia o con il pesce.
3) Una solo raccomandazione: utilizzate del buon Olio Extra Vergine d’Oliva e pomodori sodi,
polposi e gustosi.
VINO CONSIGLIATO: Cesanese del Piglio DOCG

Ingredienti:
2 kg di Pomodori San Marzano
1 Mazzetto di Basilico fresco
1 Mazzetto di Prezzemolo fresco
3/4 Spicchi d’Aglio
Olio Extra Vergine d’Oliva
Sale/Pepe

Tempo di
preparazione:

15 minuti

1

2

3
in estate, come solo lui
E’ una salsa che mio suocero Diego faceva sovente assaggiata con gioia!!!
sapeva fare, chi della nostra famiglia non l’ha mai za…
Spero di essere stata alla sua altez
Facebook! facebook.com/direfaremangiare
su
Seguitemi
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Salsa cruda estiva
alla “Don Diego”

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

La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!
Al ristorante LA VECCHIA FONTE potrete riscoprire tutto il sapore delle ricette tradizionali locali.
Il gusto “di una volta”, riproposto in un ambiente confortevole ed accogliente e sapientemente arricchito, nel
periodo estivo, da favolosi menù di pesce, dove a farla da padroni sono le abbondanti grigliate, cotte alla brace.
La nostra ampia terrazza all’aperto, inoltre, è l’ideale per trascorrere una piacevole serata in compagnia di
amici e famigliari, godendosi il fresco della sera.

APERTURA ESTIVA GIARDINO

SPECIALE ASPORTO

(Da Lunedì al Venerdì)
Ogni 3 pizze da asporto,
una bibita da 1,5 lt in OMAGGIO.

TUTTI I VENERDì

PAELLA E PIANOBAR

Trattoria Pizzeria La Vecchia Fonte
Via Brandolina, 67
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel./Fax 0549 903804
Seguici su Facebook!

“Trattoria Pizzeria La Vecchia Fonte”

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

Ristorante convenzionato SMAC CARD

PROMOZIONE ESTATE
Nei mesi di Luglio e Agosto: Pizza a € 4,90 - Hamburger e Patatine a € 7,50
APERTO LA SERA
DAL MARTEDI’ ALLA DOMENICA

“a pranzo su prenotazione con cucina romagnola o pesce”

TUTTI I VENERDì

KARAOKE

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

AREA GIOCHI E MENù BIMBI con sorpresa
PIZZA E HAMBURGER D’ASPORTO
“Big Man” Marco e tutto il suo staff ti aspettano!
Ristorante Pizzeria Hamburgeria
Country Club
Via dei Giacinti, 24
Zona Ciarulla
Serravalle (Rep. San Marino)
Marco cell. 337 1007077

VENERDì KARAOKE / MUSICA ANNI ‘70-80
SABATO CONCERTI LIVE
Come arrivare da Testaclà...

BAR
FORCELLINI
SO
TT ST
O RA
M
O DA
N
TA
NA

BORGO
MAGGIORE

R
ST
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• Pizza e Pane cotti nel forno a legna • Hamburger • Ottima birra • Ampio parcheggio

AS
AD
NA
TA
ON

M
TO
OT

CAMPI DA
CALCETTO

QU
IN ST
TA RA
GU DA
AL
DA

TESTACLA’
Bar Ristorante
RI

A

CA’ RIGO

Al Bar Trattoria Testaclà vi aspettiamo per farvi riscoprire gli antichi sapori della tradizione povera, proponendovi menù di pesce fresco (menù giornaliero secondo la disponibilità del mercato) e menù di carne, con
piatti tipici del territorio. Da Luglio, una novità: la pizza
fatta in casa, al trancio o a spicchi, semplice o farcita, da
mangiare da noi o da asporto. Sia a pranzo che a cena, nel
buffet del nostro aperitivo o semplicemente per stuzzicare l’appetito. Non aspettate. Veniteci a trovare.

Testaclà - Bar Ristorante
Via Piano di Golferaria, 3
Cà Rigo - Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 903074
Cell. 335 7341176
testacla.carigo@gmail.com
facebook.com/testacla.rsm

Aperto tutti i giorni dalle 7.00, Domenica dalle 12.00; Bar, colazioni, aperitivi, dopocena musicali; Pranzi di lavoro e cene di carne, pesce e vegetariane/vegane; wifi.
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

SAN MARINO ANNUNCI 13

Elenco ricevitorie affiliate

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DOGANA 		
			
			
FALCIANO 		
GALAZZANO		
SERRAVALLE		
			
			
CAILUNGO 		
DOMAGNANO		
			
VALDRAGONE		
BORGO MAGGIORE
			
			
MURATA		
			
CITTà 		
			
FIORENTINO		

anno 9° - n° 96 Luglio - Agosto 2014
© Copyright TEN Advertising s.r.l. 2005
Redazione: TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle (RSM)
tel. 0549 960557 - fax 0549 954408
Grafica & Impaginazione a cura di:
TEN Advertising s.r.l.

Consulenza • Pubblicità • Web • Editoria • Multimedia

www.agenziaten.com
info@agenziaten.com

Direttore Responsabile: Barbara Tosi

Distribuzione gratuita
www.sanmarinoannunci.com
sanmarinoannunci@agenziaten.com
Per la tua PUBBLICITà su
SAN MARINO ANNUNCI
telefona subito allo 0549 960557
CONSULENZA
PUBBLICITA’
WEB
EDITORIA
MULTIMEDIA

Prezzi

Categorie
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dell’Editore e non possono essere in alcun modo utilizzate. Dalla presente pubblicazione è
vietata la riproduzione (anche fotocopiata) di testi, veste grafica, immagini e impostazioni.

GUALDICCIOLO		

ITALIA

PIETRACUTA		
NOVAFELTRIA		
RICCIONE		
VILLA VERUCCHIO

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

2D
2E
2F
2G

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

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

1 uscita
€ 5,00

2 uscite
€ 8,00

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

3 uscite
€ 10,00

3D
3E
3F
3G
3H

SMOKE Via 3 Settembre, 90			
Tel. 0549 908538
BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123		
Tel. 0549 909815
DYNAMIC Strada del Bargello, 111		
Tel. 0549 970490
TABLOID Via Dei Paceri, 84/A		
Tel. 0549 908366
GREGORONI’S Via C. Cantù, 169		
Tel. 0549 905936
BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45		
Tel. 0549 900591
DAVID FRANCIOSI (ex-Giannetto) Via E. Balducci, 30
Tel. 0549 802266
GEO Ag. Viaggi Via M. Moretti, 23		
Tel. 0549 960538
E CARTA Via Ranco, 13			
Tel. 0549 809073
PICCOLE GRANDI IDEE Piazza F. Da Sterpeto, 20
Tel. 0549 900638
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B 		
Tel. 0549 906114
ISOLA DEL TESORO Strada VI Gualdaria, 76
Tel. 0549 903136
BAR FORCELLINI Via 28 Luglio, 6		
Tel. 0549 903955
FUNIVIA STORE c/o Funivia Borgo Maggiore
Tel. 0549 883596
SCRIPTA MANENT Via 28 Luglio, 212		
Tel. 0549 903439
IL CILINDRO MAGICO Via del Serrone, 116
Tel. 0549 997104
BAR CASA ROSSA Via del Serrone, 93 /A
Tel. 0549 997559
BAR GIULIETTI Piazzale lo Stradone, 3 Tel. 0549 992188
STAR MUSIC Via del Voltone, 40		
Tel. 0549 992517
FANTASIA Via del Passetto, 17 		
Tel. 0549 997330
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129 		

Tel. 0549 999770

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

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

5A
5B
5C
5D

Vendo
Compro
Permuto
Regalo (1° mese gratis)

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

Supplemento Foto
€ 3,00 ad uscita

Categoria n°7 “Servizi/Varie”

€ 15,00 ad uscita

Nota bene:

N° uscite

(solo annunci testuali)

Richiedi gratuitamente la tessera di San Marino
Annunci presso le nostre Ricevitorie Affiliate!

TESSERA N°

nome

ome

cogn

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

firma

Autocertificazione del richiedente

Cat.

923768
920628
646722
672028

(1° mese gratis)

4A Vendo
4B Compro

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

0541
0541
0541
0541

nome				

cognome

via				

n°

città

tel.
r email*

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

Contatti

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

Metodi di pagamento

Per tesserati: compilare solo numero di tessera, data e firma.
Metodo di pagamento presso le Edicole e le Attività Affiliate:
Compilare, consegnare gli annunci e pagare direttamente in contanti.
Metodo di pagamento con Assegno:
Compilare e inviare gli annunci per Posta, allegando l’assegno
non trasferibile intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
Metodo di pagamento Online:
Compilare e inviare gli annunci per email, allegando la ricevuta
del Bonifico Bancario intestato a: TEN Advertising s.r.l.
IBAN: SM79A0328709802000020302941
BIC/SWIFT: BSDISMSDXXX (per bonifici da Italia / estero)

N.B. L’annuncio sarà pubblicato solo dopo il ricevimento della ricevuta di pagamento e il ricevimento del
modulo annunci. L’editore non si assume alcuna responsabilità in merito a qualsiasi eventuale disguido.

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

Email: sanmarinoannunci@agenziaten.com
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7) Servizi - Varie
Signora esegue massaggi
antistress e per combattere le tensioni muscolari, anche con prodotti non
untuosi e rinfrescanti. Professionalità
e cortesia. cell. 345 8354715*
FURGONI MAXI nella Repubblica
San Marino disponibili a sgomberi, pulizie garage, cantine, soffitte,
appartamenti da materiali, esterni
e interni ditte, negozi, attività, trasporti, piccoli traslochi. Assistenza
gare-feste-fiere-mercatini. Consegne
ditte/privati. COMPRESO FESTIVI. (Prezzi modici). Info cell. 366
4745687 Roberto*

8) MESSAGGI/INCONTRI
Ragazzo 58enne, non male,
giovanile, sportivo, solare, fine, semplice, artista, desidererebbe conoscere una Lei con bella mente ed animo
ricco per sincera amicizia ed eventuali
sviluppi (a quilli e sms è preferibile
anche una brevissima telefonata).
Grazie. cell. 333 6574837 Roby*

9) ANIMALI

Tartarughe da terra, razza
Horsfield di due e tre anni, letargo già fatto, vendo. cell. 335 7333649 ore serali*

a cura di Madame Ghisela
Ariete
21 Marzo - 20 Aprile
Con Marte opposto, riscontrerete qualche contrasto nella
gestione della vostra vita lavorativa, molto dipenderà dalla
vostra esperienza personale. Una maggiore diplomazia vi
sarà di grande aiuto. Serenità in amore. Salute buona.
	TORO
21 Aprile - 20 Maggio
Per voi che amate la stabilità questo mese di luglio si
presenterà rivoluzionario perché richiederà decisioni da
prendere e trasformazioni lavorative non di poco conto.
Per collaborazioni o problemi finanziari chiedete aiuto ad
esperti. Amore che vi sosterrà e sarà di conforto. Salute
discreta.
GEMELLI
21 Maggio - 20 Giugno
Periodo interessante per la professione, buone occasioni
per sottoscrivere contratti o accordi finanziari. Nuovi
incontri con persone importanti per il vostro lavoro.
Avrete molte buone occasioni anche in amore e rapporti
protetti. Buona energia fisica.
CANCRO
21 Giugno - 22 Luglio
Buone opportunità di successo per chi avrà saputo
giocare le carte giuste ed i primi risultati si potranno
riscontrate già da questo mese di luglio. L’amore tornerà
ad emozionarvi e con esso ritroverete energia e vitalità.
Salute molto buona.
LEONE
23 Luglio - 23 Agosto
Finalmente liberi da tensioni negative troverete l’energia
giusta per rinnovarvi e rinnovare ciò che vi circonda,
dalla sfera affettiva a quella lavorativa. Ora vi sentirete
all’altezza delle situazioni. Anche la sfera sentimentale
ed affettiva è in netto recupero. Notevole benessere
psicofisico.
VERGINE
24 Agosto - 23 Settembre
Tra fine giugno e inizi luglio c’è stata qualche incertezza a
livello lavorativo, qualche trattativa andata per le lunghe,
qualche divergenza ecc. Ma non lasciatevi intimorire
e andate avanti. L’amore sarà in grado di sorprendervi.
Recupero fisico.

OROSCOPO di Luglio
BILANCIA
24 Settembre - 23 Ottobre
Ancora qualche giornata nervosa anche se già nell’aria
avvertite le prime avvisaglie di miglioramento.
Soluzioni legali e cambiamenti generali in vista. Anche
in amore le situazioni sono decisamente migliorate.
Salute e benessere generale.
SCORPIONE
24 Ottobre - 22 Novembre
Cercate di concludere affari e iniziative nella prima
parte del mese perché poi, col passare del tempo,
le situazioni diventeranno più difficili da gestire.
L’amore sarà vissuto come valvola di sfogo e non
mancherà passione o voglia di trasgressione. Tenete
alto l’umore.
SAGITTARIO
23 Novembre - 22 Dicembre
Grande forza e risolutezza nel portare avanti iniziative
professionali. Energia e stabilità vi aiuteranno ad
ottenere i risultati desiderati. Cielo favorevole anche
per l’amore in cui sarà possibile creare qualcosa
d’importante. Salute buona.
CAPRICORNO
23 Dicembre - 20 Gennaio
La lotta sostenuta negli ultimi anni sembra definitivamente azzerata. Ora tornate finalmente a sperare in
qualcosa di meglio anche se non è ancora il caso di
fare passi azzardati. Periodo fertile anche per i sentimenti. Miglioramento psicofisico.
ACQUARIO
21 Gennaio - 19 Febbraio
E’ arrivato il momento di dare spazio solo a progetti
che ritenete importanti per voi sia dal punto di vista
economico che di soddisfazione personale. Potranno
verificarsi rapporti nervosi con partner e famiglia. Lo
stress si farà sentire.
PESCI
20 Febbraio - 20 Marzo
Le scelte che ritenete importanti cercate di portarle
avanti prima possibile perché questo potrebbe essere
un momento decisivo per realizzare i vostri progetti.
L’amore sarà al primo posto e sarà un valido sostegno
per la vita. Forza ed energia vi accompagneranno.
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