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Appuntamenti

VALLE SANT’ANASTASIO
(comune di Sassofeltrio)
casa di mq. 400 circa su
terreno di mq 3.000 circa
in parte ancora edificabile,
facilmente divisibile in due
appartamenti indipendenti. Tratt. Riservate, anche
permuta su San Marino.

5/9-12/16-19/23-26/30
Luglio
2/6-9/13-16/20-23/27
30 Agosto
Estate in Centro
Degustazioni, shopping, artisti
di strada e musica dal vivo.
Tutti i martedì e i venerdì dal
calar del sole fino al 30 Agosto 2013. Centro Storico - San
Marino. Orario: 18.30
Info: Tel. 0549 882914
info@visitsanmarino.com
www.visitsanmarino.com
7 Luglio
Festeggiamenti V Anniversario d’iscrizione dei
centri storici di San Marino, Borgo Maggiore e
Monte Titano nella lista
del Patrimonio Mondiale
dell’Unesco

RIF 128) DOGANA BASSA appartamento
al 4° piano di una palazzina di recente
costruzione composto da soggiorno/
cucina, 2 camere, un bagno, terrazzi e
garage. Ben arredato. € 650.00/mese

Luca
393 6277910

Via 28 Luglio, 187 “Centro G” - Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907781 - Cell. 393 6277910 - lucacable@hotmail.it
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1 A Offro posto di Lavoro
CERCO COLLABORATORI per
attività commerciale indipendente
full-time o part-time. Silvia cell.
334 9067359***
CENTRO ESTETICO parrucchieri, cerca personale con esperienza,
inviare curriculum a: direzione@
energia.sm**
CERCASI BADANTE per anziano, volenterosa, a tempo pieno. cell.
338 7994940 - cell. 3209795507*
APPASSIONATI
FITNESS,
sport, nutrizione, alimentazione,
benessere? Offriamo opportunità
come personal-wellness-coach anche come secondo reddito. Info/colloquio cell. 348 2622789*
A CHI CERCA UN LAVORO
stabile, selezioniamo collaboratori
anche come part-time per sviluppo
nuova rete commerciale internazionale nel settore benessere. Per colloquio cell. 335 8360093. Curriculum: info@studioabd.info*

Vendesi appartamento Dogana bassa recente costruzione
mq 50 circa no garage, ampio parcheggio condominiale
euro 120.000,00.
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!

1) OPPORTUNITÀ
DI LAVORO

Il Concerto della Banda Militare di San Marino si terrà
in Piazza Garibaldi alle ore
18.00 e, a seguire, il brindisi
augurale alla Repubblica.
Info: Tel. 0549 882914
info@visitsanmarino.com
www.visitsanmarino.com
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NUOVO MODO DI GUADAGNARE ON-LINE. Opportunità di lavoro part-time. Informati:
bbgroup@lavoroglobale.info*

1 BCerco posto di Lavoro

tualmente in disoccupazione, disponibile da subito. cell. 338 7602930
Lorenzo***
SAMMARINESE 37ENNE con
esperienza, cerca lavoro come impiegata, segretaria, reception, parttime / full-time, in mobilità. Ottima
conoscenza PC, lingue francese, inglese e tedesco. Spec. in uff. amm.
vo, comm.le, acquisti - logis. Telefonare cell. 335 6950491**
DONNA SERIA sammarinese,
cerca lavoro come pulizie e stiro.
cell. 339 5792599**
MAMMA RIMINESE disponibile da subito come colf, baby-sitter
con molta esperienza con bimbi
piccolissimi, da neonati a bimbi
d’asilo, elementeri, medie. Disponibile a fare qualche lavoro presso
l’abitazione oltre tenere in contemporanea un bimbo o più bimbi. cell.
338 4461550 - martinareveane@
yahoo.it*

©TEN Advertising s.r.l.

SIGNORA CERCA LAVORO
come baby-sitter, badante, in call
center, studi medici, negozi o altro
lavoro con fisso mensile. Posso insegnare italiano e francese. cell. 340
1030564*
SIGNORA CON ESPERIENZA
cerca lavoro come pulizie, baby-sitter, assistenza anziani solo giorno.
cell. 389 3467289***
DONNA SERIA con esperienza, ottima referenza, cerca lavoro come badante, pulizie. cell. 327 1531419***
ITALIANA
AUTOMUNITA,
libera da impegni familiari. Referenze, offresi pulizie, baby-sitter,
anziani autosuff., anche ogni due
settimane. cell. 335 1369775***
SIGNORA SERIA con esperienza cerca lavoro come commessa,
cameriera piani, stiro, pulizie condominio, uffici, lavori domestici, lapidi, capannoni, vetri, cantine, palestre, serrande, bar, negozi, giardini,
baby-sitter. Max serietà. Prezzi KO!
cell. 329 7857964***
ITALIANO muratore esperto
esegue lavori di manutenzione ordinaria e piccola ristrutturazione.
Disponibilità immediata. cell. 334
3662610***
RAGAZZO STRANIERO, esperienza bestiame, caseificazione,
piccoli lavori elettrici, computer,
manutenzione barche, guardiano
notturno, pulizie condominiali, accompagnatore, automunito, lingua
italiano-spagnolo-inglese basico.
cell. 380 3416303***
FABBRO quarantenne con 10 anni
di esperienza a San Marino, nell’assemblaggio ferro battuto, ringhiere,
cancelli, inferriate, ecc. più montaggio e verniciatura, cerco lavoro, at-

Servizi d i pulizie
www.specchio.sm
Specchio s.r.l. Via 25 Marzo, 67 - 47895 Domagnano (RSM)
tel. 0549 907476 - cell. 335 1776084 - info@specchio.sm

SIGNORA ROMENA 49 ANNI,
referenziata, cerca lavoro come badante 24/24 ore, oppure pulizie a ore,
stiro. Sono una persona affidabile, seria, parlo italiano, in passato ho lavorato presso l’agenzia Aide di Padova
come badante. cell. 327 1750409**
AUTISTA 35 ANNI, sammarinese
residente, CA + patente KB-KC-KD.
Max serietà cell. 346 5051217**
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro come pulizie, baby-sitter o stiro. Chiamare il cell. 333 9980520**
SIGNORA 48ENNE con esperienza OSS cerca lavoro come assistenza domiciliare o badante a ore, anche come collaboratrice domestica.
Disponibilità immediata anche per
notti. cell. 339 8672818**
AFFILIATO: CHEZZI LUCA cell. 335 20 22 78
Via Consiglio dei Sessanta, 99 - 47891 Dogana (RSM)
Tel. 0549 941491 - Fax 0549 970102
Email: rsmc1@tecnocasa.it - www.tecnocasa.it

Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma.
Residenziale

SPECIALE AFFITTI

Cerchiamo VILLE/CASE INDIPENDENTI
per rispondere alle numerose richieste
della nostra clientela.

Per informazioni sugli affitti: Céline 335 7346698

Serravalle

Dogana

Città

Borgo Maggiore

Borgo Maggiore

Appartamento di recente
ristrutturazione, con una
grande e luminosa zona
giorno, due ampie camere da letto e due bagni.
Euro 500,00/mese

Recente appartamento semi-ammobiliato composto
da soggiorno con angolo
cucina, tre camere da letto e
due bagni. Garage di 55 mq.
Euro 750,00/mese

Appartamento di nuova
costruzione, libero su 4
lati, con un’ ampia zona
giorno, tre camere, due
bagni. Terrazzo di 65 mq.
Euro 1.000,00/mese

Appartamento di circa 100
mq non arredato.
due
camere da letto, bagno,
cucina abitabile e soggiorno. Vista panoramica.
Euro 450,00/mese

Bilocale
semi-arredato,
con zona giorno con angolo cucina, dotato di aria
condizionata. Possibilità di
ricavare la seconda camera. Euro 500,00/mese

Appartamento non arredato, composto da zona
giorno con angolo cucina e due camere da
letto. Aria condizionata.
Euro 650,00/mese

Appartamento non ammobiliato
dalle
generose metrature con tre
grandi camere da letto
e due posti auto coperti.
Euro 600,00/mese
Industriale / Commerciale
Dogana - Ufficio di mq 55
circa composto da 2 locali
oltre ad ingresso e bagno.
Euro 500,00/mese

Trilocale con splendida vista panoramica. Ingresso
su soggiorno con cucina a
vista, due camere e due
bagni. Posto auto.
Euro 500,00/mese

Mansarda di circa 100 mq
non arredata, con soggiorno, cucina, 2 camere, bagno. Posto auto esterno.
Euro 500,00/mese

Appartamento di circa 150
mq con soggiorno, cucina
abitabile e tre camere da
letto.
Euro 600,00/mese

Ampio appartamento non
arredato con ingresso su
soggiorno, cucinotto e due
camere da letto. Garage.
Euro 600,00/mese

Appartamento
arredato
con soggiorno con camino
e angolo cucina, tre camere, due bagni e cantina.
Euro 600,00/mese

Dogana - Al secondo piano del World Trade Center
ufficio di circa 60 mq.
Euro 460,00/mese

Domagnano - In zona di facile
accesso dalla superstrada, ufficio di 30 mq con balcone, e
box auto. Euro 250,00/mese

Acquaviva - Capannone di circa 150 mq con
comodo
parcheggio.
Euro 500,00/mese.

Dogana - Ufficio di mq 50
circa con terrazzo, composto
da 2 locali e bagno. Due posti
auto. Euro 500,00/mese

Dogana - al piano piazza
del World Trade Center,
negozio ad angolo di circa
100 mq. Euro 1.000/mese

Serravalle

Domagnano

Chiesanuova

Casole

Dogana

Città

Serravalle

Disponiamo di numerosissime altre proposte di appartamenti, ville, uffici, negozi, capannoni in tutte le zone della Repubblica. CHIAMATECI!
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Appuntamenti
7-13 Luglio
San Marino Cup XIII°
Le gare saranno giocate su 12
campi in erba e in sintetico
della Repubblica di San Marino e del comune di Riccione.
Info: Tel. 339 8376300
www.sanmarinocup.com
11-13 Luglio
41° San Marino Rally

Competizione automobilistica
valida per il Cir, il Fia European Rally Cup a coeff.2, il Trofeo Terra e per il Fia European
Historic Rally.
Info: Tel. 0549 909053
info@fams.sm
www.fams.sm
12 -14 Luglio
13° World Cup F3A San
Marino 2013

1B

OFFRESI COME BABY-SITTER con molta esperienza, anche
per neonati, auto munita e referenziata, italiana, sono mamma e nonna. cell. 338 9070978**
DONNA UCRAINA cerca lavoro
baby-sitter, stiro, pulizie, assistenza
anziani, massima serietà. cell. 331
5453328*
RAGAZZO ITALIANO con esperienza camionista ed in possesso
delle patenti A-B-C-D-E-KAPPA
D, cerca lavoro come autista. Massima serietà. cell. 333 2957131
Massimo*
SIGNORA
SAMMARINESE
offresi per pulizie in bar, uffici e
anche al domicilio, o per lavori di
stiro, il lunedì e il venerdì dalle ore
17 in poi e il giovedì dalle 10 alle
13:30, oppure il sabato tutto il giorno. cell. 331 4495702*
CERCO LAVORO con esperienza
operaia, signora 47 anni, lavoro calzaturificio e magazzino libri. Disponibile da subito, anche segretaria,
con diploma, centralinista o commessa. cell. 338 8226573*
SIGNORA REFERENZIATA,
automunita, offresi per pulizie, baby-sitter, stiro. cell. 335 1369775*

1C

Competizione Internazionale
di acrobazia con aeromodelli
cat. F3A valevole per due titoli: F3A World Cup 2013 e per
il Campionato Sammarinese
F3A in prova unica “Memorial
William Terenzi”. Aviosuperficie di Torraccia: orario: 14.00
Info: Tel. 0549 882 928
Massimo Selva:
massimos@omniway.sm
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Cerco posto di Lavoro continua...

Lezioni offro

AIUTO COMPITI con esperienza offresi neo-laureata insegnante sammarinese, tutte le materie
elementari, medie biennio, anche
inglese e francese. Prezzi molto
modici. Prima 1/2 gratis. cell. 334
8588113**
AIUTO COMPITI E BABYSITTER disponibile da subito,
offre ripetizioni di tutte le materie
per elementari e medie, conoscenza
lingua inglese, francese e tedesco.
Massima serietà, prezzi modici.
cell. 333 8969576*
LAUREATA IN LETTERE moderne, offre aiuto per compiti estivi

e ripetizioni per elementari e medie.
Disponibile anche come baby-sitter. Massima serietà ed esperienza.
Disponibile anche nei weekend ed
a domicilio. cell. 333 7944660***
LAUREATO IN LETTERE con
dottorato e abilitazione, impartisce
lezioni di latino, italiano, materie
umanistiche. cell. 338 3192035***
INGLESE E TEDESCO: traduzioni giurate e lezioni per elementari,
medie e superiori. Laureata in lingue, specializzazione in interpretariato e traduzione. cell. 334 2830296
- criconti.sm@gmail.com***
RAGAZZA
SAMMARINESE
laureata in Filosofia disponibile per
ripetizioni e aiuto compiti in tutte
le materie umanistiche compreso
inglese per elementari, medie e superiori. cell. 334 1703304**

LAUREATA IN LINGUE e letterature straniere, con master in
didattica dell’italiano agli stranieri,
impartisce ripetizioni di spagnolo
e italiano a ragazzi di scuole medie inferiori e superiori. cell. 329
2092210 Elena**
INSEGNANTE
ABILITATA,
laureata in lingue, impartisce lezioni private di inglese, francese, tedesco, a ragazzi di scuole medie ed
elementari. cell. 338 8400488*

2) IMMOBILI E ATTIVITÀ
2 A/2 B

Appartamenti

GIOVANE RAGAZZA SAMvendo - compro
MARINESE cerca lavoro come
baby-sitter e aiuto compiti, anche a domicilio. Per info cell. 339 APP.TO A SERRAVALLE, zona
8844165*
super strada, mq. 85 + terrazzo di
STUDENTESSA LICEO LIN- 15, posto auto interno, garage, riGUISTICO, offresi per aiuto com- postiglio chiuso per moto-legna o
piti materie umanistiche e lingue quant’altro, caminetto, grande salostraniere, inglese-francese-tedesco ne, 2 camere, 2 bagni, angolo cottua ragazzi/e scuole medie ed ele- ra, semi-arredato. Vendesi o affittasi
mentari. Prezzi modici. cell. 333 intermediari. cell. 347 3101869***
4408187 - tel. 0549 905846**
VENDO ATTICO zona Borgo
MADRELINGUA
FRANCE- Maggiore con 2 camere, bagno,
SE, diplomata, offre ripetizioni di soggiorno, ampio balcone, posto
francese a studenti di scuole me- auto interno. cell. 338 8321412**
die inferiori e superiori. cell. 366 VENDESI MANSARDA 40 MQ.
9554655*
c.a. con abitabilità, ottime condiINSEGNANTE
ABILITATA, zioni interne, San Marino città. cell.
laureata in lingue e letterature stra- 338 1612230*
niere, è disponibile per lezioni di VENDESI APP.TO IN FAETAinglese e francese per studenti di NO, di 95 mq., con giardino privato
scuola media e superiore. Elisa di 550 mq., terrazzi di 30 mq. circell. 335 8494141**
ca, garage 27 mq., 3 posti auto di
INSEGNANTE ABILITATA, di- proprietà. Ingresso indipendente
plomata in lingue e laureata in giu- allarmato e comfort interni. Il tutto
risprudenza, offre ripetizioni di in- di recente costruzione. Possibilità
glese, francese e diritto per studenti subentro mutuo. cell. 335 7342674*
delle medie inferiori e superiori. VENDESI APP.TO su due livelli,
cell. 335 7340632**
uso ufficio o abitazione, ristrutturaMADRELINGUA FRANCESE to, ingresso indipendente, cantina,
impartisce lezioni a studenti medie no condominio, vista panoramica,
e superiori a domicilio. cell. 335 zona ex stazione. Vero affare! cell.
335 8180194 - 335 322139*
7343790 Lino*

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

vendo - compro

3 camere, salone + bagno, tinello,
angolo cottura, garage da 70 mq.,
300 mq. giardino recintato. Arredato. € 215.000,00 trattabili. tel. 0549
998082 - cell. 335 7344188*

MONTEGRIMANO, vendesi villetta bifamiliare allo stato grezzo, mq.
210 su lotto di 600 mq., zona tranquilla con vista panoramica. Prezzo
interessante. cell. 335 7570135*

VENDESI CASA A SCHIERA
a Pelano, comune di Sassofeltrio,
a 700 mt. da Chiesanuova RSM.
Appartamento al 1° piano, mq. 85,
completamente ristrutturato. Piano
terra mq. 85 da sistemare. Prezzo
eccezionale. cell. 366 4182054**

2D

Terreni

vendo - compro

VENDESI LOTTO EDIFICABILE di 600 mq. con progetto approvato per villetta, zona Chiesanuova centro. € 150.000,00. cell. 335
6802424***
CASA SINGOLA, app.to 130 mq., VENDESI LOTTO EDIFICABILE
CASA SINGOLA, vicino confine
RSM, app.to, 2 garage fondi, mq.
9.500 terreno. € 115.000,00. tel.
0549 998082 - cell. 335 7344188*

ascensore, riscaldamento, impianto elettrico e antincendio, piazzali
asfaltati, recinzione e cancello. cell.
346 5701986*

VENDO CAPANNONE INDUSTRIALE con magazzino e uffici,
2.200 mq. di coperto e 7.000 mq.
di terreno edificabile a Chiesanuova. Completo di riscaldamento, aria
VENDO ULTIMO LOTTO terre- compressa, forza motrice, illuminano agricolo su piccola lottizzazione zione, recinzione e piazzale asfaltadi cinque lotti, loc. Moricce Acqua- to. cell 346 5701986*
viva. cell. 335 6800199**
AFFITTASI UFFICIO MQ. 123
APP.TO O UFFICIO vendesi, al “Centro G” a Borgo Maggiore,
mq. 85, piano terra, entrata indipen- via XVIII Luglio 187, con posti
VENDO PARTE di bifamiliare di dente, senza spese condominiali. auto. cell. 335 7348016*
circa 300 mq, internamente grezza, Acquaviva, € 85.000,00. cell. 335
a Fiorina. Si valutano eventuali per- 6800199**
mute. cell. 335 7335722*
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. € 120.000,00 cad. Vero affare!
cell. 336 569658**

TORRIANA in splendida zona
panoramica, vista mare-monti, 400
mt. dal paese, vendo casa indipendente su 2 piani, di circa 150 mq.
con portico di circa 40 mq., completamente ristrutturata, con 16.000
mt. di terreno. Prezzo interessante.
cell. 347 0508588**
PRIVATO VENDE CASA a schiera di mq. 200, a Borgo Maggiore,
con loggiato esterno di mq. 83, tavernetta, lavanderia, aspirazione
centralizzata, riscaldamento a pavimento, garage con 3 posti auto. Finiture di lusso. Vero affare! cell. 335
7334677 - cell. 335 7338856***
VENDESI O PERMUTASI casa
con app.ti San Marino, Borgo, Città o Rimini mare. Si esaminano
vostre proposte per cambio villetta
residenziale con 2 grandi app.ti, con
giardino, recintata, terrazzi e 2 garage. cell. 347 3101869***
CASA SINGOLA, vicino confine
RSM, app.to, 2 garage fondi, mq.
9.500 terreno. € 105.000,00. tel.
0549 998082 - cell. 335 7344188**
CASA SINGOLA, app.to 130 mq.,
3 camere, salone + bagno, tinello,
angolo cottura, garage da 70 mq.,
300 mq. giardino recintato. Arredato. € 215.000,00 trattabili. tel. 0549
998082 - cell. 335 7344188**

di 500 mq. con progetto approvato per villetta, zona Chiesanuova centro. € 120.000,00. cell. 335
6802424***
VENDESI
TERRENO
zona
verde, privato a Borgo Maggiore, mq. 2200. Vendesi prezzo al
metro € 70,00 trattabili. cell. 347
3101869***

2F

2 E Uffici Negozi Capannoni

Attività - Licenze

vendo - compro

vendo - compro - affittasi

CEDESI ATTIVITÀ commerciale con o senza merce. Centro stoSERRAVALLE AFFITTASI uf- rico, posizione centrale. cell. 338
ficio di mq. 50 al 2° piano del c/c 3578607***
Azzurro. cell. 335 7346638***
CENTRO STORICO San Marino,
AFFITTASI UFFICIO mq. 45 per motivi familiari vendesi attività
circa, presso centro direzionale La comm.le, con o senza merce. TrattaPiazza, Rovereta, 3° piano, con po- tive riservate. cell. 335 7343790***
sto auto interno, € 300,00 mensili. CEDESI ATTIVITÀ di tabacchePer info cell. 335 5209298 - 333 ria, articoli da regalo, cartoleria,
6235577***
comprensiva di merce e arredo.
AFFITTASI UFFICIO MQ. 30 Astenersi perditempo. Per contatti
con balcone e garage, località Fio- cell. 335 7338737**
rina, tutto indipendente, anche uso VENDESI ATTIVITÀ a Murata,
foresteria, con disponibilità imme- di cartoleria-edicola e profumeriadiata. cell. 330 717400**
articoli da regalo. Per info cell. 335
AFFITTO A DOGANA, in zona 7087585**
centro Atlante, piccoli uffici ideali CEDESI ATTIVITÀ di ristoraper domiciliare licenze. Info cell. zione e bar, nei pressi di San Leo.
338 2696623**
Telefonare dopo le 15:00 al numero
AFFITTASI CAPANNONE di cell. 347 8362674*****
mq. 900, zona industriale di Villa
Verucchio. cell. 348 6190281 - 328
3348843*
CERCO IN AFFITTO GARAGE o
deposito 50-60 mq. cell. 335 7342422*

2G

Affitti

offro - cerco

VENDO CAPANNONE INDUSTRIALE con magazzini e uffici di AFFITTO UN BELLISSIMO
1.500 mq. a Chiesanuova. Svilup- APPARTAMENTO con vista
pato su tre livelli è dotato di scale, mare, arredato, 50 mq. circa, con
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Appuntamenti
13-14 Luglio
Raduno Fiat 500

L’arrivo è previsto per Domenica 14 Luglio 2013 alla Cava
degli Umbri (parcheggio 7)
Centro Storico, dalle ore 7.30
alle 12.30
Info: Tel. 0549 900759
csandrea@alice.sm
14 Luglio
5° Vespa Titano Day
Borgo Maggiore
Info: Tel. 0549 997650
Cell. 335 8491132
claudio-bernardini@libero.it
vespaclubsanmarino.com
19-21 Luglio
San Marino Jazz Festival
Rassegna jazzistica giunta
alla sua IV° edizione. I concerti si tengono nella splendida
cornice di Cava degli Umbri,
nel centro storico di San Marino. Cava degli Umbri, San
Marino: orario: 21.30
Info: Tel. 0549 902815
sanmarinojazzfestival.com
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ciano, vicino San Marino, cucina,
soggiorno, camere, bagno, cantina,
garage, giardino. € 280,00 mensili.
salotto + angolo cottura, una camera cell. 338 7994490 - 320 9795507*
da letto, bagno, garage. Zona Bor- AFFITTO APP.TO a San Giogo Maggiore (piscina coperta). cell. vanni, Borgo Maggiore, arredato,
338 7140740 - 347 0067117**
2 camere, salotto e ampio terrazzo,
AFFITTO A BOLOGNA a stu- posto auto esterno, libero da Luglio
denti sammarinesi, elegantemente 2013. tel. 0549 902869 - cell. 335
arredato, tutto a norma ed attrez- 7342673**
zato, pieno centro, quartiere SaraAPP.TO A DOGANA BASSA di
gozza, per 2 o 3 posti letto. Per info
mq. 43, completo di arredamento
cell. 335 7000233***
nuovo, mai abitato, composto da
AFFITTO APP.TO a Cailungo, cucina e soggiorno, camera matrizona giorno con ampi portici vista moniale, bagno. Ampio terrazzo
mare, 2 camere, bagno e ripost., coperto con armadio a muro. Piagarage interno chiuso grande. Com- no terzo in palazzina con ascenpletamente arredato. € 650,00. tel. sore. € 480,00 trattabili. cell. 335
0549 901850**
6319448**
AFFITTASI MANSARDA 42 mq. AFFITTASI GUALDICCIOLO
+ garage mq. 22, zona Casole, ap- mq. 70 c.a. + garage, locali ad uso
pena tinteggiata, € 400,00 mensili ufficio e abitazione privata. Prezzo
trattabili. tel. 0549 878297**
interessante. cell. 335 7330539**
AFFITTASI A SAN MARINO
città app.to di 100 mq., 2 camere, AFFITTO APP.TO LOCALITÀ
bagno, cucina arredata, sala, ripo- MURATA, mq. 90 c.a., 3 camere,
stiglio, posto auto esterno, terrazzo bagno, soggiorno, cucina + manpanoramico, vista su Montefeltro. sarda con bagno, garage mq. 45, inNo condominio. € 500,00 mensili. gresso indipendente, semi arredato
con cucina. cell. 335 7330679**
cell. 335 7341155**
DOMAGNANO APP.TO arredato SI AFFITTA A STUDENTI A
mq. 45, cucina, soggiorno, camera, BOLOGNA centro, zona Via delbagno, terrazzo, garage, giardino, le Moline, Via Augusto Righi. Arposto auto, ottima posizione, af- redato, 4 posti letto e con piccolo
fitto € 450,00 mensili. Disponibi- giardino. Comodissimo all’univerle da Luglio, no animali. cell. 339 sità, libero da Settembre. cell. 339
3918478 Alessandro - silviav@
8541260***
omniway.sm**
AFFITTASI APP.TO a Borgo
Maggiore, casa bifamiliare, entrata AFFITTASI APPARTAMENTO
indipendente, grande sala, cucina, vicinanze San Leo, mq. 80, arreda3 camere, bagno, verande e grande to, cucina, sala, 2 camere, località
garage, metri totali 160. cell. 347 tranquilla, ottima vista panoramica.
cell. 335 7345377**
3101869***

2 G Affitti continua...

cio di mq 45 c.a., parzialmente arredato. € 300,00 mensili, 3 posti auto,
piano terra. cell. 335 7335875*
AFFITTASI APPARTAMENTO
di 3 camere, 2 bagni, soggiorno,
garage di 48 mq., completamente
arredato, casa di 2 appartamenti,
no spese di condominio, posti auto
all’esterno, € 750,00 mensili, località Ventoso. cell. 335 7344071*
MONOLOCALE
AFFITTASI
a Sig.ra / Sig.na, località Fiorina,
completamente arredato, balcone,
vista mare, posto auto coperto, tutto
indipendente. cell. 330 717400*
MONTELICCIANO, PRIVATO
affitta appartamento arredato a giovane coppia o singles, no cani. cell.
335 8334382*
AFFITTASI MANSARDA 40 mq.
c.a. con abitabilità, ottime condizioni interne, San Marino città. cell.
338 1612230*
AFFITTASI ATTICO ARREDATO, 3 camere, 2 bagni, cucina,
zona soggiorno, aria condizionata,
ampi terrazzi, garage, posti auto, località Piana Cà Martino 122 Borgo.
€ 600,00 mensili. tel. 0549 992717
- cell. 335 7333406 (libero dal 1°
Agosto 2013)*
AFFITTO CASA A SCHIERA a
Falciano, di 90 mq. + garage di 45
mq. c.a., libero da Agosto 2013,
con cucina, 3 camere, due bagni.
€ 650,00 mensili. cell. 335 6684221*

AFFITTASI A FIORENTINO
Residence Panorama, appartamento
arredato, mq. 62, composto da cucina, sala, camera, bagno, ripostiglio,
terrazzo, 1° posto auto al coperto,
3° piano con ascensore. € 500,00.
AFFITTASI APP.TO a Montelic- A CAILUNGO AFFITTASI uffi- cell. 335 7334383*
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3) AUTO E ACCESSORI
3A

stradali, prezzo € 2.400,00 trattabili.
cell. 335 7343912 Natalina**

frizione cambiata Febbraio 2013,
assetto Raptor molle ed ammortizzatori Verricello omologato su carta di circolazione e gancio traino.
€ 5.000,00. cell. 339 7342362 Alessandro***

Benzina

vendo - compro

SEAT IBIZA 1.4, anno 2004,
152.000 Km., targa RSM, clima,
cerchi in lega, vetri scuri omologati, uniproprietario, € 2.000,00. cell.
347 5144899***
PRIVATO VENDE Fiat 16 4x4
Dynamic, bianca, luglio 2010, Km.
40.000, stato molto buono, come
nuova. € 10.000,00 trattabili. cell.
349 5788369**

VENDO CITROEN C3, 1.6 CHDI, 90 c.v., Exclusive, tetto panoramico, clima automatico, sensori
parcheggio, specchi esterni ripieMERCEDES SLK 200 Kompres- ghevoli elettrocamente, cerchi in
sor, decappottabile, sempre tenuta lega 16”, Km. 8.500. € 13.200,00
in garage, sedili in pelle, volante trattabili. cell. 335 7331433**
multi-funzione, sedili riscaldabili RENAULT SCENIC 1.9 DCI,
e airscafe, cerchi lega 17”, frangi- 120.000 Km., 2001, buono stato,
vento tessuto, cruise control, tar- 4 estive + invernali tutte su cerchi,
ga RSM, anno 2004, Km. 80.000. full-optional, gancio traino estrai€ 11.800,00. cell. 335 7331462** bile (possibilità di carrello 3 quintali), richiesti 2.000,00 € trattabili
(carrello a parte 400,00 €). cell. 335
7341406 - tel. 0549 906961*

3C

Fuoristrada

vendo - compro

VW GOLF II GTI 1.8, 8v, anno
1986, auto tagliandata, distribuzione appena fatta, dischi e pasticche nuove, 12 gomme, veramente
in ottimo stato. Per info cell. 333
5004918*

AUTO D’EPOCA VENDO, Fiat
100 GS Spider 850, immatric. 1967,
perfetto funzionamento. € 6.500,00.
cell. 335 7331442 ***

PEUGEOT 206, anno 2001, benzina, cc1360, Km. 77.000, aria condizionata, stereo, fendinebbia, gomme
neve nuove + due cerchi con gomme

VENDO X3 AUT. 3.0 SD 286 cv,
2007, Km. 79.000, pelle beige, PC
di bordo, xeno, sensori pioggia,
volante multifunzione, cerchi lega
18”, assetto sportivo, un vero missile, € 18.000,00. cell. 331 2843117
email: donatelloarge@gmail.com
(possibilità di permuta auto e finanziamento)*

3E

Accessori

vendo - compro

CARRELLO-APPENDICE,
targato 3 quintali, ottimo stato,
con coperchio zingato. Richiesti
€ 400,00. cell. 335 7341406 - tel.
VENDO SUZUKI SJ 1.3cc, del 0549 906961*
1986, motore revisionato, Km.
vendo - compro 54.000, verniciato completamente, sono inclusi anche 4 cerchi con
gomme invernali. Prezzo € 4.500,00
VENDESI MICROVETTURA non trattabili. No perditempo. cell.
senza patente, guidabile a 14 anni, 335 7330149***
motore Diesel 2cc, Km. 700, accessoriatissima, con tettuccio, chiusura
centralizzata, autoradio, cerchi in
lega, come nuova. Occasione vendesi. cell. 347 3101869***
VENDO CARRELLO portamoto
Ellebi 1 slitta, seminuovo, immatriSKODA YETI 4X4 ADVENTUcolato RSM. Per informazioni cell.
RE, pluriaccessoriata, compreso
334 1577961 Alessandro**
off-road, bluetooth, sensori anteriori e posteriori, anno nov. 2011,
con 18.000 Km., in garanzia fino a
30.000 Km. Vendesi € 23.000,00. VENDO LAND ROVER DEFENcell. 331 9718225**
DER 90, anno 1988, Km. 223.000,

3B

Diesel

GESTIRE LA TUA PAGINA FACEBOOK TI STRESSA?

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

Contattaci
per un Preventivo
Gratuito.

0549 960557
info@agenziaten.com

TU E NOI INSIEME PER COMUNICARE

TEN Advertising s.r.l. Via Rancaglia, 37 • Serravalle • RSM
T. 0549 960557 • www.agenziaten.com • info@agenziaten.com

Seguici su Facebook TEN Advertising
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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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ALFA ROMEO GIULIETTA 1600 Mjt 105
cv, anno 2012, aziendale, colore nero, versione Distinctive, abs,
asr, clima automatico,
radio cd mp3, radar
parcheggio,
cruise
control, cerchi in lega,
garanzia ufficiale.

AUDI A4 2000 TDI
177cv All Road Avant
Facelifting,
semestrale, anno 2012,
nero met., abs, esp,
asr, climatronic, navigatore MMI, Xeno led,
cerchi in lega, volante
multifunzione, chrome
line, garanzia ufficiale.

AUDI A3 SPORTBACK
TDI
143
cv Ambition, aziendale, colore nero,
2012, abs, esp, asr,
Xeno, pdc ante e
post, navi, interno
chiaro, cerchi 17, garanzia ufficiale.

BMW 320D TOURING
versione
Modern,
anno 2013, km 0, colore bianco, cambio automatico, esp, asr, clima automatico, Xeno,
navigatore professional, cerchi in lega 17”,
pdc post., pelle/tessuto, garanzia ufficiale.

DACIA
DUSTER
1500 dci 110 cv 4x4,
nuovo, colore nero,
all. Laureate, abs,
esp, radio cd con
bluetooth,
climatizzatore, barre al tetto,
sedili sdoppiati, garanzia ufficiale.

FIAT SEDICI
EMOTION Emotion
2000 Mjt 135 cv 4X4,
km 0, colore nero,
abs, esp, asr, clima
automatico, radio cd
mp3, cerchi in lega,
barre al tetto, fendinebbia, garanzia ufficiale.

FIAT 500L 1300 MJT
85cv Pop Star, colore
grigio pompei, Febbraio 2013, km 0, abs,
asr,
climatizzatore,
radio cd+blue&me, radar parcheggio, cerchi
in lega, volante multifunzione, fendinebbia,
garanzia ufficiale.

FIAT NEW PANDA
4X4 TREKKING 1300
Mjt 75cv, anno 2013,
km 0, colore bianco,
abs, esp, clima automatico, 5 posti, radio
cd mp3, blue&me, cerchi in lega, barre al tetto, blocco differenziale, garanzia ufficiale.

FIAT BRAVO 1.6
MJT 120 cv Emotion,
Aprile 2012, colore
nero met., clima automatico, abs, asr, radio
cd mp3, cerchi in lega
17, cruise control,
radar parcheggio, volante multifunzione,
garanzia ufficiale.

FIAT PUNTO EVO
1.3 MJT 95 cv EASY
5p, aziendale, anno
2012, colore nero,
abs, asr, climatizzatore, radio cd, cerchi
in lega, garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN
GOLF 1.6 TDI 105 cv
Cabrio Trendline, semestrale, anno 2012,
colore bianco, clima,
abs, esp, radio cd,
cerchi in lega, capote elettrica, garanzia
ufficiale.

VOLKSWAGEN GOLF
1.6 TDI 105 cv Match,
anno 2012, semestrale,
colore nero, abs, esp,
asr, climatronic, tempomat, radio cd, park pilot,
cerchi in lega, vetri scuri, sedili riscaldati, volante multifunzione, lavafari, garanzia ufficiale.

LANCIA MUSA 1300
MJT 95 cv, versione oro, anno 2012,
aziendale, colore grigio botticelli, abs, asr,
climatizzatore, radio
cd, volante multifunzione, sensori parcheggio, cruise control, garanzia ufficiale.

MINI COUNTRYMAN
ALL4 COOPER D 110cv,
km 0, anno 2013, colore
bianco, Xeno, Pack Vanilla, Chocolate, Mandarin-radio Boost, pneum.
Runflat-bracciolo, cerchi
16”, tetto e specchi neri,
radar parcheggio, garanzia ufficiale.

NISSAN JUKE 1500
dci Acenta, km 0,
colore Night Shade, anno 2012, abs,
esp+asr, clima automatico, pack sport,
regolatore, radio cd
mp3, garanzia ufficiale.

NISSAN QASHQAI
1600 dci 130 cv
Acenta,
Maggio
2012, aziendale, colore bianco, abs, asr,
esp, clima automatico, cerchi 17, navigatore, radio cd mp3,
tempomat, garanzia
ufficiale.

RENAULT NEW MEGANE SPORTOUR
1500
dci
Wave,
aziendale,
Maggio
2012, grigio medio,
abs, asr, esp, clima,
radio cd mp3, navigatore, barre al tetto,
fendinebbia, garanzia
ufficiale.

RENAULT
NEW
CLIO 4, nuove pronta
consegna, colori vari,
benzina / diesel, vari
allestimenti, abs, esp,
climatizzatore, radio
cd mp3 bluetooth,
computer di bordo,
fendinebbia.

RENAULT X-MODE 1500 dci
Live, anno 2012, nero met,
abs, esp, asr, clima automatico, navigatore Tom Tom, regolatore velocità, cerchi 17”,
radio cd mp3+bluetooth, vetri
scuri, radar parcheggio, volante multifunzione in pelle,
easy access system, garanzia ufficiale.

NOVITA’…
RENAULT CAPTURE Diesel / Benzina,
nuovi, colori vari, full
optional.

PEUGEOT 4007 2.2
HDI 156 cv automatico, anno 2010, colore grigio medio, full
optional.
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Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
AUDI A3 2.0 TDI 140 CV SPORTBACK AMBITION, colore Phantom
Scwart, anno 09/2012, climatronic,
parck sistem posteriore, navigatore, fari Xenon, lavafari, Bluetooth,
cruise control, sound system, bracciolo ant., pack luci, cerchi in lega,
sedili sportivi e riscaldati, start assist, luci diurne, garanzie 3 anni,
volante in pelle multif.

AUDI A4 CABRIOLET 2.0 TDI F.AP.,
colore grigio scuro,
anno 05/2006, radio concert Cd/Mp3,
cerchi lega, S-Line,
interno pelle, volante
sportivo.

MERCEDES A 180
CDI AVANTGARDE
A/T, colore Blanc Cirrus, anno 01/2012,
clima, cerchi lega,
stereo audio 20 CD,
fendinebbia, interni
misto pelle.

MINI COOPER 1.6
D, colore Beige, anno
03/2011, clima, stereo CD, cerchi lega,
fendinebbia.

SKODA OCTAVIA COMBI 1.6 TDI FAP Ambition,
colore Black Magic, anno
05/2012,
climatronic,
sensori di park post., stereo CD, sedili riscaldabili,
cruise control, bracciolo
ant., presa di corrente,
portaoggetti sotto sedili,
luci diurna, fendinebbia.

SUZUKI JIMNY 1.3
16 V CAT 4WD JLX,
colore argento met.,
anno 01/2012, climatizzatore, radio CD.

TOYOTA RAV 2 serie
2.0 D4-D SOL 5P, colore blu metallizzato,
anno 12/2002, clima,
stereo, cerchi lega,
fendinebbia. Disponibile anche anno 2006.

VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0 TDI DPF Variant 4 Motion Confortline, colore Deepblack
Perl, anno 07/2012, clima aut.,
sensori park ant. e post., navig.
grande touch, SD Card, bluetooth,
fari Xenon, sedili risc., pack cromo,
cerchi lega 17, volante multifun.
in pelle, luci diurne, start & stop,
specchi retrovisori schermati.

VOLKSWAGEN POLO 1.6
TDI DPF Match 5P, colore Deepblack Perl, anno 07/2012,
cerchi lega, sensori di parcheggio post., sedili riscaldati
e sportivi, start assist, vetri privacy, computer di bordo, luci
diurne, volante in pelle, climatronic, stereo RCD 310 Mp3.
Disponibili anche 1.2 TDI.

Via Cinque Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Tel. 0549 904231
Roger 335 7000235 - Matteo 335 6667914
MINI COUNTRYMAN
COOPER SD ALL4 143
CV, col. bianco-tetto e
specchi neri, cerchi 18”,
fari xeno, interno in pelle nero, sedili sportivi,
clima autom., pacchetto functional mandarine. DISP. 1.6 D ALL4
COLORE NERO.

BMW 116 D 5P SPORT
(MOTORE 2.0), anno
2012, km 18.000, colore nero met, cerchi
17, fendinebbia, fari
bi-xeno, pacchetto luci,
radio bmw professional,
clima autom bi-zona,
sedili sportivi, volante
multifunzione.

LAND ROVER FREELANDER 2 2.2 TD4 S
150 CV, anno 12/2012,
km 0, colore fuji white, cerchi in lega, vetri scuri, spoiler post,
fendinebbia, sensori
parcheggio, pacchetto
braccioli, clima autom,
terrain response.

VW GOLF 1.6 TDI 105CV 5P
MATCH, anno 11/2012, col.
nero met., cerchi in lega, fendinebbia, vetri post. oscurati,
sens. pioggia e luci, sedili
pelle-tessuto, sedili riscald.,
navig. satellitare cartografico, media-in bluetooth, cruise control, volante multif.,
antifurto, sensori parcheggio
ant. e post. DISP. 2.0 TDI.

DACIA DUSTER 1.5
DCI 4X4 LAUREATE NUOVO, colore
bianco, radio cd mp3bluetooth con comandi al volante, selleria
delsey, esp, barre al
tetto, blocco differenziale.

FIAT PANDA 1.3 MJT
S&S 4X4 km. 0, 2013,
colore nero, cerchi
in lega, fendinebbia,
climatizzatore, radio
cd mp3, esp, blocco
differenziale.
DISP.
NERO, VERDE TOSCANA E BLU METALLIZZATO.

SUZUKI JIMNY 1.5
DDIS 86 CV,anno
2010, colore bianco,
km 40.000, servosterzo, autoradio cd,
airbag, abs, climatizzatore.

VW
MAGGIOLINO
1.6 TDI, 105 CV, anno
2012, colore nero met,
cerchi in lega, fendinebbia, vetri post.
oscurati, clima automatico bi-zona, navig. sat. touch screen,
sensori ant. e post.,
sedili riscaldabili.

AUDI A3 SPORTBACK
2.0 TDI 140 cv Ambition,
anno 2012, col. nero met,
cerchi in lega 17, fari bixeno, fendinebbia, sensori
parcheggio, clima autom.,
cruise control, volante multifunzione, sedili riscaldabili, navigatore satellitare,
5 ANNI GARANZIA AUDI.
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Blu Car San Marino di Sandro Zonzini
Via XXVIII Luglio, 101
47893 Borgo Maggiore (RSM)
Cell. 335 5627954
Tel. 0549 809200
FIAT ULYSSE 7 posti
Vers. Dynamic., anno
2008, Km 69.000, vetri elettrici, chiusura
centralizzata, radio
cd comandi al volante, vetri posteriori privacy, interno blu ottime condizioni d’uso.

MAZDA BT 50 PICK
UP 2.5 TD Anno
11/2009, Km 17.800,
versione full optional, pedane esterne,
vasca di protezione
interna,
bluetooth,
autobloccante
differenziale, riduttore
cambio.

AUDI A3
S3 TSFI QUATTRO,
Km. 50.000, anno
2008, tettuccio apribile, impianto audio
Bose, interni sportivi, ottime condizioni
d’uso.

VOLKSWAGEN
EOS 2.0 Tdi Cabrio
DPF. Vettura in ottime condizioni d’uso,
interni in pelle beige,
cerchi in lega leggera da 16”, radio CD
MP3, qualsiasi prova.

SMART FOURFOUR
Vers. Pulse
1.3
Benzina Smart Pulse Nero/grigio, anno
2004, buone condizioni, Km. 123.500.

PEUGEOT 207 CC
CABRIO 1.6 HDI
110CV, CC Féline,
08/2007, colore grigio, Km. 32.500, vettura uniproprietario,
non fumatore, pochissimi chilometri,
qualsiasi prova, garanzia 12 mesi.

3G Camper e Roulotte
vendo - compro

RIMORCHIO PER TRASPORTO CANI di medie
dimensioni, con cassone internamente realizzato in compensato marino fenolico coibentante.
Sono previsti tre scompartimenti con apertura
indipendente, ognuno protetto da grata di sicurezza. Di serie: ventola per il ricambio dell’aria e
sistema di recupero delle urine.

Km. 9.000, mai incidentata, unico proprietario, qualsiasi prova. €
2.100,00. cell. 335 7343693 - tel.
0549 908915*

SUZUKI 750 GSXR K8, Km.
8.000, preparato per pista mono
Ohlins, dischi braking, scarico completo Arrow, centralina gas rapido,
carena in resina, pompa radiale
brembo + tutto originale + carrello
per trasporto. € 6.000,00. Occasio- VENDO ZIP SP 50cc causa initiADRIATIK CORAL 590 semi- nissima!!! cell. 335 7348536*
lizzo. € 700,00. cell. 338 3562785**
integrale su Fiat 2800, anno 2002,
Km. 65.000, portamoto, pannello
solare, accessori vari, ottime condizioni, 4 posti letto. € 22.000,00.
cell. 331 9000590***

4) MOTO E ACCESSORI
4A
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Vendo

CONCESSIONARIA AUTORIZZATA UMBRA RIMORCHI Vendita, distribuzione ed
installazione di Ganci Traino
per trasporto leggero e pesante e per veicoli rimozione. Vendita di carrelli leggeri
per trasporto cose, animali,
trailer per cavalli. Carrelli per
alaggio e porta barche.

HONDA 600 TRANSALP, anno
1999, targa RSM, Km. 37.000,
gomme nuove, vendo causa inutilizzo. cell. 335 8493189 - 338
6089344**

VENDO KTM 250 EXC 2010.
Ottime condizioni. Usato solo per
svago. Prezzo trattabile € 4.500,00.
VENDO DERBI 125 4T cau- GUZZI CALIFORNIA 2, anno cell. 334 1577961 Alessandro**
sa inutilizzo, sempre tagliandata, ‘84, ottime condizioni, tutto origi- MOTO GUZZI V50 III CC 490,
come nuova, imm. settembre 2010, nale. cell. 349 7389841 Simone** anno 1982, Km. 16.500, ex genSAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557

darmi, targa RSM, condizioni buone. € 2.200,00 trattabili. cell. 338
8288347*

VENDO causa inutilizzo Honda
VFR 800, anno 2003, Km. 15.000,
marmitta Mivv omologata, ottimo
stato. Targata RSM, da vedere.
€ 2.500,00. cell. 339 7342362 Alessandro***

KAWASAKI Z750, 2009, nero/
verde, Km. 6.500, tagliandata,
gomme nuove. Vendo originale
€4.500,00, accessoriata € 5.000,00
(Akrapovic, parafango, frecce,
porta targa Barracuda, faro Xeno/
led, cupolino originale, sella rivestita e altro). cell. 335 6069579 ore
pasti**

VENDO MINIMOTO Polini GP3
CV 4,2 per principianti usata pochissimo come nuova per informazioni. € 950,00. cell. 3357100374
Gian Luca. cell. 335 7100374**

VENDESI MOTO KTM 250SX,
anno 2012, in perfette condizioni,
usata solamente a livello amatoriale, 30 ore di utilizzo totali, pistone e cilindro nuovi con 13 ore
VENDO HONDA 650 Transalp,
di utilizzo, moto ferma da Agosto
appena tagliandata, km. 21.000,
2012. € 4.900,00 trattabili. cell. 339
HONDA SH300, 2008 RSM, Km. targa RSM, € 2.800.00 cell. 334 7444485**
12.000, revisione e bollo appena 2489821*
fatti, bauletto e parabrezza alto e VENDO SCOOTER GILERA
basso, batteria, gomme, freni, olio Runner WXR 200, anno 2006,
nuovi. Prezzo € 2.600,00 poco trat- € 1.350,00. tel. 0549 960162 ore
tabili. cell. 335 6601272 Oscar**
serali*

HONDA CROSS 125 CC, anno
1988. cell. 335 7335865**

VENDO ZIP SP, anno 2007, motore elaborato 70 cc, stage 6 gomme
nuove TT Dunlop, più pezzi originali, motore nuovo, vero affare. Per
info cell. 331 8379157**
VENDO MOTO ENDURO causa
inutilizzo, Yamaha WR 450, anno
2005, € 2.000,00 non trattabili, revisione fatta a Novembre 2012. Stefano cell. 333 7597244***

VENDO YAMAHA AEROX
50cc, anno 2006, in ottime condizioni, causa inutilizzo, € 1.100,00
trattabili. cell. 349 2734765 Anna*

VENDO YAMAHA XT-600E,
1995, km. 45.000, ottimo stato, tagliandata, manutenzione regolare,
mai fuoristrada, dotata di staffa e
capiente valigia posteriore (due integrali). Pistone e kit trasmissione
nuovi, forcelle revisionate. Alex
cell. 327 4759682*

VENDO MOTO HUSQVARNA
610 sm, unica imm. nov. 2009, targa. RSM L868, km. 1.000, colore
nero, perfetta, € 5.000,00 trattabili.
Contattare: cell. 335 406348 e/o
email: fjpastorelli@gmail.com*

VENDESI APRILIA RS 125 depotenziato, targato RSM, anno 2002,
in buone condizioni, € 1.100,00
trattabili. cell. 339 6252573 (ore
BOOSTER MBK cc 50, Km.
VENDO CAUSA INUTILIZZO
serali)**
12.000, anno 2000. cell. 335
BMW GS 1200, anno 2006, colore
7335865**
bianco, Km. 45.000, gomme nuove, moto perfetta. € 6.000,00 non
VENDO MOTO HONDA BAJA
trattabili. cell. 331 7761509 - 334
HM 50 cc, anno 2011. Utilizzata
1977544 Cristian*
su strada, in ottime condizioni, con
carburatore da 19, e marmitta Giannelli con finale in carbonio. Gomme
al 60%. Targata RSM, revisionata
e funzionante. Stefano cell. 335
7343337 - volastacco@hotmail.
com**
HONDA AFRICA TWIN, 750 cc,
Km. 49.000, anno 1990, con accessori marmitta Arrow + originale.
cell. 335 7335865**

VENDO SCOOTER 50 CC MALAGUTI Phanton F12, anno 2007,
Km. 19.000, gomme in buono stato,
€ 300,00. Per informazioni tel. 0549
960103 - cell. 335 6682629*

YAMAHA FZ6 VENDO, anno
2004, perfetta, accessoriata, uniproprietario, Km. 14.000, mai incidentata, da vedere. € 2.300,00. cell. 335
5641040 - 338 3011526*

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

SAN MARINO ANNUNCI 11

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

NUOVA GESTIONE!

“Testaclà” è un locale in cui poter gustare specialità romagnole di carne e di pesce,
pasta fatta in casa e cucina casalinga. Aperto
tutti i giorni. Pesce su prenotazione. Per chi
ama ballare, le serate di venerdì e sabato si
animano con la musica dal vivo ed il karaoke.
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Bar Ristorante
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Testaclà - Bar Ristorante
Via Piano di Golferaria, 3
Cà Rigo - Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 903074
Cell. 335 7341176

CA’ RIGO

• Apertura: tutti i giorni pranzo e cena (su prenotazione) • Pesce su prenotazione

SERE D’ESTATE TRA MUSICA,
POESIA E ARTE CULINARIA

Ristorante Enoteca Brasserie
Da Gianni
Via 25 Marzo, 74
Domagnano (RSM)
Tel./Fax 0549 903459
Cell. 339 6661634
bistecca.g@libero.it

L’arte culinaria, la poesia, la musica.
Tre declinazioni diverse della ricchezza
culturale del nostro Paese, che allieteranno
la vostra estate al ristorante “Brasserie Da
Gianni”. Appetitose specialità culinarie,
da gustare in buona compagnia e sotto un
cielo stellato, mentre un’incantevole dama
declama poesie sulle note di musica immortale: una ricetta infallibile per riuscire
a stregarvi. Un’unica raccomandazione:
visti i posti limitati, affrettatevi a chiamare
per informazioni e prenotazioni al numero
0549 903459.
• Aperto a pranzo e a cena • Chiuso Domenica e Lunedì, dal 2 Luglio fino al 30 Settembre • Parcheggio 30 posti auto

E... STATE AL FRESCO!!!

Al “Ristorante del Ghetto” l’ampia scelta del menù e la scrupolosa selezione delle materie prime, si sposano perfettamente con prezzi accessibili e competitivi: pasta e dolci fatti in casa, carni di primissima
qualità, piatti di pesce preparati esclusivamente con il pescato del giorno (tranne il lunedì), pizza cotta nel
forno a legna (anche a mezzogiorno!). Inoltre, Ottavio, il simpatico tiCITTA'
tolare, assicura che nel suo locale non si soffre la calura estiva “perché
da noi il fresco è all’interno!”
FIORENTINO

CONTINUANO I MARTEDI’ DEL GHETTO

GASPERONI
ARREDAMENTI

RISTORANTE
DEL GHETTO
S. M
ITA

CAPANNE
AR

L IA

• Apertura: tutti i giorni pranzo e cena • Chiusura: mercoledì
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Ristorante del Ghetto
da Ottavio, di Ceccoli Laura
Strada Piano del Rio, 59
Capanne (Fiorentino)
Rep. San Marino
Tel. 0549 997611

Ogni martedì il Ristorante del Ghetto propone sfiziosi menù di carne
(costo € 20,00) o pesce (costo € 23,00). Protagoniste assolute della tavola saranno autentiche chicche della cucina romagnola, ed ogni portata
verrà valorizzata dall’appropriato abbinamento con un vino della fornitissima cantina.

VIA DEL PASSETTO

IN

S. MARINO
O

ITALIA

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.

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

Ogni 3 pizze da asporto, in OMAGGIO una bottiglia di Coca Cola da lt. 1,5

Trattoria Pizzeria
La Vecchia Fonte
Via Brandolina, 67
Borgo Maggiore
(Rep. San Marino)
Tel./Fax 0549 903804
• Aperto tutti i giorni a pranzo e cena • Pizza cotta nel forno a legna • Ampio parcheggio

Ristorante convenzionato SMAC CARD

NUOVA APERTURA RISTORANTE ST. JACQUES

Cucina tradizionale, semplice e salutare, con prodotti di qualità del
nostro mare e delle nostre colline.
Da noi troverete:
Menù di Pesce, Menù di Carne, Pasta fresca fatta in casa, i migliori vini locali.
Verrete accolti in un ambiente familiare e confortevole.
Per le vostre pause pranzo offriamo un’ampia scelta di piatti veloci e freschi, come:
antipasti di pesce, insalate, caprese, prosciutto e melone, carpaccio di pesce spada,
acciughe marinate... e tanto altro ancora! Siamo aperti anche per colazione!

Ristorante St. Jacques
di Antonio e Loredana
via 25 Marzo Domagnano
Cell. 348 8115524
Cell. 338 5683145
antossina5@gmail.com

Aperto a pranzo e a cena,
tutti giorni
Chiuso il mercoledì
E’ gradita la prenotazione
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Paola

Alzi la mano chi non ha mai pensato di
mettersi a dieta. Alzi la mano chi, provata l’immancabile dieta della stagione,
irrimediabilmente ha fallito nel tentativo, o ha recuperato i chili in eccesso nel
giro di pochi mesi...

Bios
Via Olivella, 54
Serravalle (RSM)
Tel. 0549 900057
www.bios.sm
estetica@bios.sm

BODY KEY

Raggiungere il peso ottimale e sentirti
piu sicura del tuo corpo è una svolta
importante nella tua vita.
BODY KEY ti sosterrà e aiuterà a
perdere i chili in eccesso e a mantene il
tuo peso ideale per sempre.

Chiedi informazioni telefonando
al numero 0549 900057

“Seguici su Facebook”
https://www.facebook.com/esteticabios.esteticabios

Novità Estate 2013
CRIOTERAPIA
per eliminare definitivamente grasso localizzato
in sole 3 sedute.
Sara & Laura

ISOFOR
pelle perfetta di viso e corpo, senza bisturi
con risultati staordinari!!
Le nostre sedi:

Beauty Time
Via 28 Luglio, 218
Borgo Maggiore (RSM)
c/o centro Poliedro

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

Tel. 0549 903637

Miosana
Via Consiglio dei Sessanta, 153
Dogana
(Rep. San Marino)

Tel. 0549 970728

VIENI A SCOPRIRE I SOLARI DI “WORLD OF BEAUTY”
BEAUTY SUN: Emulsione solare viso / corpo con fattore di protezione da 6 a 50 SPF.
TAN Proconger: prolungatore dell’abbronzatura viso / corpo a base di vitamine ed estratti naturali.
Hydra Lotion: tonico viso / corpo reidratante, lenitivo e rinfrescante.
Acquistando 2 Solari, SCONTO del 15%
+ Beauty Bag in OMAGGIO!!!

Marialaura

Metamorfosi
Via Venticinque Marzo, 12D
Domagnano (RSM)
Tel. 0549 907127
Cell. 349 1461894
14 SAN MARINO ANNUNCI

€ 20,00 (125 ml.)
€ 40,00 (400 ml.)

€ 30,00

€ 37,00

€ 38,00

€ 38,00

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

Illuminati d’oro!
Vieni a provare
l’Elisir Corpo
“Jamululur Gold”
a base di scaglie
d’oro, per un
effetto idratante
e illuminante, per
viso e corpo.

Magic Mask Effetto Botox

TAHE MAGIC EFETTO BOTOX
Grazie alla formula innovativa del prodotto, Magic trattamento effetto Botox è un
servizio unico. La composizione si basa
su composti attivi quali Acido Ialuronico,
un collagene naturale, Cheratina e Olio
di Argan che forniscono scorrevolezza,
morbidezza e idratazione ai capelli.

MAGIC MASK
Potente formula concentrata,
maschera spray
ad azione intensiva. Fusione di
preziosi estratti
naturali ed oli di
consistenza non
grassa.

MAGIC
SHAMPOO
Formula detergente che idrata
intensamente la
fibra dei capelli
dalla radice alle
punte, controlla il crespo di
capelli secchi.

Milena

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

Qualche consiglio per rendere perfetta la vostra Estate
ATTENZIONE ALLE CICATRICI
Se volete andare al mare, ma avete appena
subito un intervento chirurgico, fate molta attenzione alle cicatrici ”fresche” che
non devono essere esposte direttamente
al sole per due o tre mesi per non correre
il rischio che assumano colorazioni scure
indesiderate e impieghino più tempo a
guarire. In questi casi è consigliabile utilizzare un filtro, come ad esempio una
maglietta o un vestitino, e dei solari ad
altissima protezione, da riapplicare ogni
due ore con uno spessissimo strato e in
ogni caso dopo ogni bagno al mare.

IL TRUCCO IN ESTATE
Uno degli errori più frequenti è quello di truccarsi lasciando la pelle asciutta, credendo che sia più pulita. È invece consigliabile spalmare un idratante e aspettare che si asciughi prima
di truccarsi. In ogni caso,
anche dopo l’idratazione,
il trucco non deve essere
eccessivo, soprattutto d’estate. Conviene quindi utilizzare prodotti leggeri che
lascino respirare i pori e
che magari forniscano anche un fattore di protezione contro gli ultravioletti.

I COLORI CHE ESALTANO L’ABBRONZATURA E SONO DI MODA

BIANCO
il grande classico ma che mai
come quest’anno la moda ha
eletto a “must have”. Fresco
e leggero, ha un unico difetto: il rischio di sembrare
una sposa se si sceglie il total
look bianco. Fate attenzione
a come lo abbinate.

VERDE SMERALDO
Eletto colore del 2013, è perfetto
da indossare quando la pelle ha i
primi riflessi dell’abbronzatura.
Se già lo amate alla follia, scegliete pure un vestito di questa tonalità: in particolare, un abito dallo
stile vintage vi farà sembrare delle grandi dive del cinema!

GIALLO
Più acceso è, più è di moda, più sarà impossibile non notare la vostra abbronzatura, ma attenzione all’effetto canarino!
Il giallo fluo è sicuramente adatto alle
più giovani o per chi vuole sentirsi tale!
In ogni caso la regola, in questo caso, è
abbinarlo a capi dai colori più neutri: il
blu e i jeans sono la soluzione migliore!
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BLU ELETTRICO
Grande colore protagonista dell’estate,
perfetto se coordinato a capi bianchi e
neri: facile da abbinare, renderà la vostra abbronzatura delicata e ben visibile.
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5) MERCATINO

Appuntamenti
25-28 Luglio
Giornate Medioevali

Una quattro giorni e quattro
notti di grandi festeggiamenti
per rivivere il Medioevo, con
gli spettacoli degli artisti di
strada. Centro Storico RSM
Info: Tel. 0549 882914
info@visitsanmarino.com
www.visitsanmarino.com

5A

profondità 62.6 cm, altezza 46 cm.
Valore d’acquisto oltre € 4.000,00.
Occasione a € 500,00 non trattabili.
cell. 348 0181098***

Vendo

VENDESI CAMPIONCINI originali di profumi con confezioni
originali, Chanel, Dior, Yves Saint
Laurent, Cartier, Guerlain… € 5,00
cad. cell. 366 9554655*
VENDESI LEGNA da ardere per i
caminetti, pizzerie. Anche trasporto
a domicilio. A partire da € 12,50 al
quintale. cell. 366 3844531******

5B

VENDO SCALA RINTAL usata,
in ottimo stato, struttura in metallo nero, piani legno massello color
noce, larghezza cm 75, con ringhiera, altezza sfruttabile fino a 3.30 mt.
€ 1.000,00. cell. 335 480538*

30 Luglio
Paolo Conte in concerto

Un appuntamento imperdibile ed esclusivo il cui ricavato
sarà in parte devoluto all’ASLEM, Associazione Sammarinese Leucemie Emopatie
Maligne. Cava degli Umbri
(parcheggio 7) Centro Storico
orario: 21.00
Info: Cell. 335 8744962
www.fun4all.it
www.paolocontersm.com

VENDESI SALOTTO ANTICO
molto originale, con valore storico
inestimabile: provenienza palaz- MOTOSEGA SHINDAIWA, dezo reale di Instambul, ex proprie- cespugliatori Kawasaki, taglia prato
tà del sultano turco Abdenemecit, Honda. cell. 335 7335865**
composto da: divano, 2 poltrone,
4 sedie. Restaurato, ottimo stato.
Prezzo scontatissimo! cell. 338
7140740*****

Compro

COMPRO OGGETTI D’ARTE,
collezionismo, antiquariato (quadri,
ceramiche, monete, libri, giornali,
fotografie, documenti, stampe, soprammobili). Massima valutazione
e pagamento immediato. cell. 338
4290779*

6) ASTROLOGIA
LIALA SENSITIVA, piramidologia, cartomante, scrittura automatica, massaggiatrice anche a
domicilio San Marino. cell. 335
7336351***
KARMA CARTOMANTE astrologa, medium, esperta cristalli,
pendolino medianico, oroscopi personalizzati, vite passate e future,
interviene amori infelici, negatività.
Talismano in omaggio. tel. 0541
382591 - cell. 333 6054884***

CARTOMANTE legge le carte
su amore, lavoro, salute. Riceve su
VENDESI STAMPANTE laser a
appuntamento. Chiamare cell. 338
colori Xerox Phaser 7400dn, non
9381912*
perfettamente funzionante ma in
buone condizioni. Formato A3,
macchina ad alta risoluzione, dotata dei 4 toner, della preziosissima TAVOLO FRATTINO più panscheda di rete. Larghezza 64.6 cm, ca in larice massello: tavolo cm.

photo & concept ©TEN
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85x160 allungabile, panca cm.
65x220. Bellissimi, pezzi unici. €
950,00 trattabili. cell. 335 7335311
ore pasti*
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Rubrica a cura di: Roberta Depaoli

LUGLIO 2013

Quadrotti di Maiale al Sesamo
con salsa Tzatziki

PREPARAZIONE:
Lavate ed asciugate il
cetriolo,
grattugiatelo
grossolanamente (con o
senza buccia, a piacere) e
riponetelo in un colino
per 15 minuti per fare scolare l’acqua di vegetazione
schiacciandolo bene con
un cucchiaio. Amalgamate bene il cetriolo con lo
yogurt, l’aglio schiaccia-

to, l’olio, l’aceto, il sale,
il pepe e l’aneto tritato.
Versate il tutto in una ciotola, coprite con pellicola
trasparente e riponete in
frigorifero. Prendete le
fette di lombo e tagliatele
a quadrotti; passateli nel
sesamo avendo cura di far
aderire
completamente
i semi alla carne su tutti i

lati. In una padella versare
abbondante olio extra verdine d’oliva e fate dorare
la carne su ambo i lati a
fuoco medio-alto, salate.
Una volta cotta e dorata
la carne sistematela in un
piatto di portata abbinata
alla salsa Tzatziki.

TRUCCHI E CONSIGLI:

1) La salsa Tzatziki è una ricetta greca molto diffusa, potete utilizzarla nelle insalate o abbinate a pesce alla griglia: vi consiglio di prepararla con largo anticipo e
portarla a tavola fredda, sarà piacevole in queste calde giornate d’estate.
2) Se qualche amico v’informerà di un suo prossimo viaggio in Grecia, fatevi portare l’aneto locale e, ancor meglio, una bottiglietta del loro olio d’oliva: in questo
modo la riuscita della salsa sarà assicurata.
				VINO CONSIGLIATO:

Ingredienti per 4 persone
4 fette di Lombo di Maiale
(da 150 gr cad.)
Semi di Sesamo (1 tazza da the)
Sale, Olio Extra Vergine d’Oliva
Per la Salsa Tzatziki
250 gr di Yogurt Greco
(oppure bianco denso)
1 Cetriolo di media grandezza
2 spicchi d’Aglio
2 cucchiai di Olio Extra Vergine
d’Oliva
1 cucchiaio di Aceto Bianco
1 cucchiaino di Aneto
Sale e Pepe

Tempo di preparazione:
15 minuti
Tempo di cottura:
10 minuti

Pinot Grigio

1

2

3

4

5

6
Gli ingredienti di questa ricetta
sono stati acquistati presso il negozio
La Crai di Dogana, che ringraziamo
per la gentile collaborazione.

7

AUGURO A TUTTI BUONA ESTATE...
I SAPERE.
DIVERTITEVI, GUSTATELO E FATEM
GRAZIE A TUTTI, ALLA PROSSIMA RIC

ETTA !

Facebook!
Seguitemi su
www.facebook.com/direfaremangiare
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Affitta la splendida Tiffany Classic
per il tuo giorno speciale
e avrai uno SCONTO del 20%
sulle decorazioni matrimoniali.

Party Fashion
Via Marino Moretti, 13
Serravalle
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 901819
Cell. 335 5770082
partyfashionrsm@gmail.com

SINUNO

Miscela di soluzioni idroalcoliche
con effetto sgonfiante, drenante
e di sostegno in caso di gambe
gonfie e problemi di vene e capillari. Le piante in esso contenute
aumentano il tono venoso ed aiutano la circolazione diminuendo
il gonfiore, specialmente agli arti
inferiori, molto comune e legato al
caldo estivo.

Dott.ssa Silvia Zonzini

INCENSO NATURALE DI PALO SANTO

Officina delle Erbe
Via Consiglio dei Sessanta, 153
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 909546
officinadelleerbe@alice.sm
www.officinaerbe.com

Il Palo Santo è un albero che nasce sulle coste
del Pacifico sud-americano usato tradizionalmente dalle popolazioni indigene. Il suo legno
sviluppa un’intensa profumazione simile al
sandalo, con numerosi effetti benefici, sia sul
piano fisico che su quello spirituale. Molto utile
nella purificazione degli ambienti o durante la
meditazione, possiede anche un efficace effetto
repellente per gli insetti fastidiosi.

Ok Cat Light
Sterility - 1,5 Kg.
€ 4,60

Fitness 3 Trainer
adult medium & maxi
400 gr.
€ 2,70 € 1,50

ANTIZANZARA
LEDUM – THE WALL

NETTALINGUA IN RAME

Emulsione antizanzara spray per il
corpo, efficace, duratura ed innocua. La prima emulsione naturale
spray che garantisce, tramite test
scientifici, una protezione totale
dalle punture di zanzara tigre fino
a due ore dall’applicazione. Adatta per adulti e bambini.

Ok Cat Passion
Urinary - 1,5 Kg.
€ 4,60

L’uso quotidiano del nettalingua permette
l’allontanamento della patina biancastra
che si deposita sulla lingua durante la notte e che è composta di tossine e batteri.
Ciò costituisce un valido aiuto in caso di
alito cattivo, riduzione della formazione di
placca, riduzione di problemi gengivali.
Uno strumento della tradizione ayurvedica indiana efficace ed adatto ad ogni età.

Servizio
navetta!

Andrea & Erivan

Come arrivare
da Lochness...

Lochness
Strada Mangelia, 12
(dietro Bar Giardino - IP)
47895 Fiorina (Rep. San Marino)
Tel. 0549 903257
Fax 0549 875661
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SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557

SALDI
dal 30 al 60 %
€ 19,00
€ 29,00
€ 39,00
€ 49,00
€ 59,00
€ 69,00
Ballerine a € 39,00 !!!

Erica Faetanini

Vanities
Via del Serrone, 76
47890 Murata (Rep. San Marino)
Tel. 0549 990474
info@vanities.sm
www.vanities.sm

Dal 1° Luglio
SALDI di FINE STAGIONE
con SCONTI fino al 50%
Oksana

Vasta scelta di costumi,
cappellini, teli e ponchi
mare Disney!

Agata Verde
e Argento 925
(collana)

Explorer
Via Cà dei Lunghi, 16
47893 Cailungo (RSM)
Tel. 0549 909479
Aperto tutti i giorni
9:30/12:30 - 15:30/19:30
Mercoledì aperto tutto il giorno
Chiuso domenica e festivi.
Seguici su Facebook!

Agata Verde
e Argento 925
(orecchini)

I Tesori
di Caterry
vi aspetta con
L’ANGOLO
DELLE OCCASIONI
per i mesi di
Luglio e Agosto !!!

Agata Verde
e Argento 925
(bracciale)

Agata Verde
e Argento 925
(monorecchino)

Agata Verde
e Argento 925
(bracciale)

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

I Tesori di Caterry
Via Cinque Febbraio 118
Fiorina (Rep. San Marino)
Tel. 0549 900273
Orari: 9/12 - 15/19
Chiuso il mercoledì
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Notebook Toshiba Satellite L850-1P9
Colorazione: Bianco perla lucido
Processore: Intel Core i5-3230 2X2.6GHz
(3.2GHz Turbo)
Memoria Ram: 4GB DDR3 1600MHz
(espandibile a 16GB)
Hard Disk: 500GB S-ata 5.400RPM
Schermo: LED 15.6” HD Ready con Webcam HD
Grafica: ATI HD7670M con 2GB dedicati / con HDMI
Altro: 3 porte USB (di cui 1 USB 3.0) / Wireless LAN / Bluetooth 4.0
Software: Windows 8 Home Premium 64bit
Peso: 2.3Kg inclusa batteria da 4.3 ore di autonomia
Garanzia: 24 mesi diretta
€ 589,00 imposte incluse

Notebook Toshiba Satellite U840-10N
Colorazione: Titanio
Processore: Intel Core i5-3317M 2X1.7GHz
Memoria Ram: 4GB DDR3 1333MHz
(espandibile a 8GB)
Hard Disk: 320GB S-ata 5.400RPM + 32GB SSD
Schermo: LED 14.0” HD Ready con Webcam HD
Grafica: Intel HD4000 con 1,65GB condivisi / con HDMI
Altro: 2 porte USB / Wireless LAN / Bluetooth 4.0
Software: Windows 7 Home Premium 64bit
Peso: 1.65Kg inclusa batteria da 6.0 ore di autonomia
Garanzia: 24 mesi diretta
€ 599,00 imposte 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

Notebook Toshiba Satellite U840W-107
Colorazione: Titanio
Processore: Intel Core i5-3317M 2X1.7GHz
Memoria Ram: 6GB DDR3 1333MHz
(espandibile a 8GB). Hard Disk: 500GB S-ata 5.400RPM +
32GB SSD. Schermo: PANORAMICO LED 14.4” HD+ 21:9 con
Webcam HD. Grafica: Intel HD4000 con 1,65GB condivisi / con HDMI
Altro: 3 porte USB 3.0 / Wireless LAN / Bluetooth 4.0
Software: Windows 8 Home Premium 64bit
Peso: 1.68Kg inclusa batteria da 7.0 ore di autonomia
Garanzia: 24 mesi diretta
€ 639,00 imposte incluse
Notebook Toshiba Portégé Z930-16M
Net-tablet Samsung XE500T1C-A01IT
Colorazione: Titanio
Colorazione: Allumino Light Blu
Processore: Intel Core i5-3337U 2X1.8GHz
Processore: Intel Atom Z2760 2X1.8GHz
(2.70GHz Turbo)
Memoria Ram: 2GB DDR3 800MHz - Hard Disk: SSD 64GB S-ata
Memoria Ram: 4GB DDR3 1600MHz
Schermo: Touch Screen LED 11.6” HD Ready con Webcam HD
(espandibile a 16GB)
Fotocamera frontale integrata da 8MPixel - Grafica: Intel HD
Hard Disk: 128GB SSD ultraveloce
integrata / con HDMI
Schermo: LED 13.3” HD Ready con Webcam HD
Altro: 3 porte USB/ Wireless LAN / Bluetooth 4.0 Modem HSPA+
Grafica: Intel HD4000 con 1,65GB condivisi con HDMI
3G integrato
Altro: 3 porte USB / Wireless LAN / Bluetooth 4.0
Software: Windows 8 Home Premium 32bit
Software: Windows 8 Home Premium 64bit
Peso: 744g inclusa batteria da 10 ore di autonomia + altre 6 ore di autonoPeso: 1.12Kg inclusa batteria da 8.0 ore di autonomia
mia con tastiera inclusa nel prezzo
Garanzia: 24 mesi diretta
Garanzia: 24 mesi diretta
€ 799,00 imposte incluse
€ 659,00 imposte incluse

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
20 SAN MARINO ANNUNCI

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

SALDI
DI FINE STAGIONE

Costume
reversibile
“La Perla”

Primo & Cristina
Via del Serrone, 154
Murata (Rep. San Marino)
Tel. 0549 997451

Dal 1° Luglio al 31 Agosto 2013

SCONTI dal 40% al 50% più SMAC Card, Vi aspettiamo!

Interni Collezioni
Via Tre Settembre, 101/A
47891 Dogana
Rep. di San Marino
Tel. / Fax 0549 908022
www.internicollezioni.com
info@internicollezioni.com

Iscrivetevi alla newsletter per essere sempre aggiornati sulle nuove collezioni!
www.internicollezioni.com

Seguici su Facebook!
facebook.com/InterniCollezioni

Star Music amplia la sua offerta: monili in argento, orologi e bijoux di tendenza, a prezzi imbattibili.

Lettore DVD - digitale
Terrestre - USB - Memory Card - Doppio
Monitor - 12-220 volt.

Tablet PC 9
Android con WiFi

Collezione Malù
Swarovski
(tutti i prodotti
Malù sono
antiallergici)

Orologi Casio
vintage

Camera Car subacquea (2 ore
di registrazione
continua)

Collezione
Malù in
PVC
Ciondoli
completi di
catena rodiata
a partire da
€ 12,90

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

Star Music
Via del Voltone, 40
San Marino (RSM)
Tel. 0549 992517
www.starmusic.it
Seguici su Facebook!
“Starmusic Dutyfree”
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Elenco ricevitorie affiliate

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

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

Prezzi

Categorie

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 modo utilizzate. Dalla presente pubblicazione è
vietata la riproduzione (anche fotocopiata) di testi, veste grafica, immagini e impostazioni.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

1 uscita
€ 5,00
Supplemento Foto

€ 3,00 ad uscita

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

2 uscite
€ 8,00
Categoria Servizi/Varie

€ 15,00 ad uscita

3D
3E
3F
3G
3H

SMOKE Via 3 Settembre, 90			
BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123		
DYNAMIC Strada del Bargello, 111		
TABLOID Via Dei Paceri, 84/A		
GREGORONI’S Via C. Cantù, 169		
BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45		
GIANNETTO Via E. Balducci, 30		
E CARTA Via Ranco, 13			
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B 		
ISOLA DEL TESORO Strada VI Gualdaria, 76
JOHNNY STECCHINO Via XXVIII Luglio, 156
BAR FORCELLINI Via 28 Luglio, 6		
SCRIPTA MANENT Via 28 Luglio, 212		
IL GATTO E LA VOLPE Via del Serrone, 116
BAR CASA ROSSA Via del Serrone, 93 /A
BAR GIULIETTI Piazzale lo Stradone, 3
STAR MUSIC Via del Voltone, 40		
FANTASIA Via del Passetto, 17 		
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129 		

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549

908538
909815
970490
908366
905936
900591
802266
809073
906114
903136
961398
903955
903439
915094
997559
992188
992517
997330
999770

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

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

0541
0541
0541
0541

923768
920628
646722
672028

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)

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

4A Vendo
4B Compro

(1° mese gratis)

3 uscite
€ 10,00

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 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.

Cat.

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

anno 8° - n° 85 Luglio - Agosto 2013
© Copyright TEN Advertising s.r.l. 2005

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.

1) IMPORTANTE: Consegnare gli annunci direttamente nelle
Edicole e/o nelle Attività Affiliate.
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: SM28H0303409814000140151154

La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata insieme al modulo annuncio tramite posta, fax o email (vedere “contatti” a fondo pagina).
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.

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.

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

PROGETTAZIONE e realizzazione di case di lusso in bio-materiali:
risparmio energetico, tecnologie innovative, alte prestazioni termiche
e acustiche, velocità d’esecuzione.
Saparc - GSM: cell. 347 0067117*

REGALO GATTINI nati l’8 Aprile e disponibili da subito. cell. 339
6344520 Elena, Domagnano*

8) MESSAGGI - INCONTRI

IDRAULICO ITALIANO, vicino
confine, effettua riparazioni anche
in giornata, gratis prima mezz’ora
per promozione se primo cliente.
Faccio qualsiasi lavoro idraulico, ho
tutte le attrezzature, 25 anni di esperienza in zona. email:
idraulicostefano@gmail.com - cell. 348
7910154**
SIGNORA esegue massaggi antistress e per combattere le tensioni
muscolari, anche con prodotti non
untuosi e rinfrescanti. Professionalità e cortesia. cell. 345 8354715*

TARTARUGHE DA TERRA,
razza Horsfieldii, di anni 1 o 2, venLADY, nobile di origine, distinta desi. cell. 335 7333649 (ore serali)*
e credente nei veri valori di tutti i
tempi, bella e giovanile, vorrebbe
incontrare un vero signore, di animo
e stile di vita, età fra 55 e 65 anni
circa, per un rapporto serio d’amore
e amicizia affettuosa. Graditi SMS.
cell. 334 7457335*

S.O.S. CASA, TUTTOFARE, unico regolare RSM, per sgomberi, traslochi vari, pulizie, garage, imbiancare stanze, legno, ferro, tapparelle,
lampadari, infissi, giardinaggio, tutta la manutenzione della casa. Ta- SEI SOLA? Vuoi uscire in comriffa ora € 15,00. Roberto cell. 366 pagnia? Uomo 46 anni cerca donna
4745687****
o ragazza per passeggiate, cinema,
MADRELINGUA
INGLESE, pizzeria. Se sei libera e senza iminsegnante con COE. Corsi per pegni ti aspetto. Lasciare SMS, poi
aziende e individuali, adulti e ado- richiamo io. Conosciamoci… cell.
lescenti. Preparazione esami Cam- 366 2694104*
bridge. Alexander Michelotti cell.
335 8492740 - alex.michelotti@
live.it***

9) ANIMALI

Allevamento Della Monade-disponibili cuccioli di Collie fulvi e tricolori dal Campion Genio Musicale
di Cambiano. Verranno ceduti con:
pedigree, libr. sanitario, vaccino,
sverminazione, chip esame cea.
Possibile portarli a S.Marino inizio
Luglio. cell. 348 8243680*
a cura di Madame Ghisela

OROSCOPO di Luglio
ARIETE

21 Marzo - 20 Aprile

Riservate una certa attenzione alla
sfera economica e cercate di evitare l’incerto, anche se siete amanti
delle sfide. In amore saranno favoriti gli incontri passionali, un po’
meno i rapporti stabili. Affaticamento generale ma, per fortuna,
passeggero.

TORO

21 Aprile - 20 Maggio

Situazione un po’ instabile dal
punto di vista professionale,
quindi si raccomanda la massima
attenzione nei confronti di soci e
collaboratori. Evitate di riversare
problemi lavorativi sulla famiglia
per non incorrere in inutili litigi.
Nervosismo che non aiuta lo stato psicofisico.

GEMELLI

21 Maggio - 20 Giugno

Periodo tutto da sfruttare, cercate
di non perdere le occasioni. Mese
importante per concludere affari.
In amore non ostinatevi sulle vostre posizioni ma cercate di usare
maggiore pazienza con chi vi circonda. Alcuni di voi registreranno
un calo d’energia.

CANCRO

21 Giugno - 22 Luglio

Continua il vostro periodo favorevole con ancora buone occasioni
sia di miglioramento economico
che per avviare grandi cambiamenti. Sarete favoriti anche in
amore e potrete contare su energia
e passione. Salute ottima.

LEONE

23 Luglio - 23 Agosto

Non vi aspettate nulla di eclatante,
in campo lavorativo, tuttavia avvertirete una maggiore sicurezza.
I ritmi lavorativi possono avervi
allontanato dai sentimenti, ora è
il momento di recuperare. Nuovi
incontri o riappacificazioni. Salute
buona.

VERGINE

24 Agosto - 23 Settembre

Ottimo cielo per il lavoro, per
nuove trattative e soprattutto per
le finanze. Noterete un netto cambiamento anche nei rapporti affettivi perché vi sentirete più leggeri
e disponibili all’amore e alla voglia
di star bene. Netto recupero anche
di forza e salute.

BILANCIA

24 Settembre - 23 Ottobre

CAPRICORNO

23 Dicembre - 20 Gennaio

Per voi è arrivato il momento di
temporeggiare se non proprio di
riposare. La prima parte dell’anno è stata molto, a volte, troppo
intensa. Come sempre, il lavoro e
le preoccupazioni rischiano di offuscare la sfera affettiva. Per salvaguardare la salute evitate tensioni
e fatiche esagerate.

E’ un momento in cui dovrete
fare appello a tutte le vostre energie per risolvere i problemi legati
al lavoro. Dopo l’estate molti decideranno per un cambiamento
radicale. Le tensioni lavorative si
ripercuoteranno anche sui rapporti affettivi. La salute potrebbe
risentire di troppa stanchezza.

SCORPIONE

ACQUARIO

Cielo in netta evoluzione che determinerà uno dei periodi più
importanti dell’anno sia per le decisioni da prendere che per i cambiamenti da effettuare. In amore è
arrivato il momento di mettersi in
gioco. Buona salute.

Periodo di benessere generale anche senza nulla di eclatante in cui
la vostra nemica potrebbe essere
solo l’ansia. Le eventuali tensioni
nel lavoro potrebbero anche offuscare la sfera affettiva. Pensate al
vostro benessere e a ristabilire un
buon equilibrio psicofisico.

24 Ottobre - 22 Novembre

21 Gennaio - 19 Febbraio

SAGITTARIO

23 Novembre - 22 Dicembre

Ora le scelte e le nuove idee legate
alla professione saranno più facili da realizzare, importante è che
abbiate chiaro in mente cosa fare.
Nuovo vigore in campo affettivo
sia per chi deve recuperare un
rapporto come per chi è alla ricerca dell’anima gemella. Riscontrerete maggior energia e benessere.

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

PESCI

20 Febbraio - 20 Marzo

Periodo positivo sia per il lavoro
che per le finanze. Cercate di osare
al massimo delle vostre capacità e
possibilità. Difficile, in questo momento, non vivere appieno anche
l’amore. Questo mese vi regalerà
forza fisica e benessere generale.
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