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Offerte di Lavoro

Insoddisfatto con il tuo lavoro attuale? Guadagna un extra

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

lavorando da casa tua o dal tuo
ufficio. Addestramento completo.
tel. 0541 1796807 www.workhomeandbusiness.com***
Azienda internazionale settore
wellness per potenziamento rete
commerciale, seleziona 3 full-time e 5 part-time. Colloquio: cell.
348 2622789. C/V a: selezionelavoro@studioabd.info***
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Gruppo internazionale tedesco cerca promotori/
consulenti finanziari e responsabili commerciali per straordinario
servizio rivolto alla clientela. Si
offrono elevati guadagni, possibilità di carriera. Solo interessati.
Contattare cell. 339 8921763*

1 B Domande di Lavoro

40enne con esperienza
cerco lavoro come collaboratrice
domestica. cell. 327 5629775 348 9367898***
Commessa esperta e referenziata; visual e vetrinista, residente a San Marino, cerca lavoro
part-time o turno unico, al massimo fino alle 16:00. Disponibile al
lavoro festivo e domenicale. cell.
339 7203010***

Ragazza cerca lavoro come: pulizie, operaia, assistenza anziani giorno. cell. 334
2525833***
Baby-sitter per anziani
e invalidi, operatore ex missionario, disponibile a ore. Parliamone. Massima serietà. cell. 335
7331959***
Ragazzo di 21 anni cerca
lavoro come magazziniere con
precedenti esperienze nel settore.
cell. 333 6138369**
Ragazzo di 21 anni diplomato in perito turistico, con
ottima conoscenza di italiano,
francese, arabo, inglese e tedesco
(livello base), cerca lavoro nel
settore. cell. 333 6138369 bassem89@hotmail.it**
Signora italiana, seria,
con esperienza, cerca lavoro di
stiro, pulizie a ore, cameriera ai
piani, commessa pasticceria. cell.
329 7857964*
Signora con esperienza cerca
lavoro come badante a tempo pieno. cell. 333 1382507*

Ragazza 31enne, con molta esperienza, cerca lavoro come
assistenza anziani (di giorno), stiro, pulizie. Massima serietà. cell.
338 6856345***
Signora rumena 54 anni
cerca lavoro come domestica, assistenza anziani, con esperienza
da 10 anni, disponibile 24 ore su
24 a partire dal 19 marzo 2010.
cell. 328 0150785*
Straniera bulgara, cerca lavoro come assistenza anziani
per 24 ore. Disponibilità subito.
cell. 327 4496821*

Vendita a San Marino
►cod. 55: San Marino
Appartamento di Lusso Mq. 100
Bellissima mansarda nel centro storico della repubblica di San Marino, proprio dentro le mura, ristrutturato completamente in stile moderno/signorile.
No garage. L'appartamento e' di circa 75 mq. piu'
soppalco di 25 mq. € 460.000,00 tratt.
►cod. 69: San Marino
Appartamento o ufficio mq. 400
Vendesi 400 mq circa su due piani con possibilità di
fare civile abitazione o uffici. Vista panoramica su
Carpegna. € 730.000,00 trattabili
►cod. 8: borgo maggiore
Appartamento o ufficio mq. 55
Appartamento/ufficio al piano secondo di circa 50
mq. completamente arredato con mobilia in legno
di pregio. Garage di circa 20 mq. Palazzina di circa
20 anni. € 170.000,00 trattabili
►cod. 53: fiorina
Appartamento o ufficio mq. 55
App.to/ufficio di mq. 48 circa con due abitabilita ad
uso ufficio con terrazza di mq. 15 circa Posto auto
interno coperto di proprieta' e un posto auto esterno di proprieta'. € 197.000,00 tratt.
►cod. 65: murata (casole)
casa singola mq. 300
(confinante su un lato)
Casa schiera su 3 piani con bellissima vista panoramica, finiture di lusso, cucina in muratura stile liberty, tre camere, 3 bagni, soggiorno su un piano, ampi
terrazzi. € 650.000,00 trattabili
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►cod. 68: San Marino
App.to senza abitabilita' mq. 72
App.to al piano terra arredato in palazzina da 10
unità di 70 mq con 1 posto auto coperto e 1 esterno. Molto carino, vista Carpegna. Attenzione: non
ha l'abitabilità. € 198.000,00 tratt.
►cod. 75: San Marino casa abbinata
nel centro storico mq. 200
Casa storica nel pieno centro di san marino città di
mq. 180 - 200 circa disposta su tre piani.
A partire da € 450.000,00 trattabili
►cod. 132: Serravalle
Appartamento mq. 105 Vendesi usato all'ultimo piano/mansarda con 2 camere, 1 bagno con
doccia, piccolo ripostiglio, soggiorno, cucina, tutto
aperto, abbastanza ampio. E' dotato di piccolo soppalco interno dove si può creare una camera. Sullo
stesso soppalco vi è anche un piccolo bagnetto con
servizi e vasca. Vista monte e mare, molto luminoso.
A partire da € 210.000,00 tratt.
►cod. 166: FALCIANO
Appartamento mq. 200
Nuovo su tre piani, da cielo a terra in angolo. piano
seminterrato garage di mq. 64, piano terra mq. 64,
piano primo mq. 52. nuovo con possibilità di finire
internamente. a partire da € 550.000,00 trattabile
►cod. 18: San Marino - MURATA CASOLE
Appartamento MQ. 85
piano 1°/mansarda di mq. 85 circa con mq. 35 circa
di balconi e mq. 45 circa di garage. possibilita' ancora di dividerlo internamente scegliere le rifiniture.
zona tranquilla. € 275.000,00 tratt.
►cod. 71: San Marino CITTA'
Appartamento MQ. 213
vendesi app.to in città piano terra di circa 200 mq.
zona tranquilla e panoramica in città.
3 camere, studiolo,cucina, 2 bagni e agiamento
esterno garage x 2 auto. € 600.000,00 tratt.

Signora sammarinese
offresi per stiro, massima serietà,
referenziata. cell. 335 7341490**
Signora italiana, non fumatrice, cerca lavoro come babysitter, pulizie uffici privati, stiro,
cameriera, al mattino fino al primo
pomeriggio. cell. 347 3117803*
Autista con patente CE
CQC, cerca lavoro anche per
l’estero. Massima serietà. cell.
392 6298904**
Un ragazzo cerca come
elettricista o quadrista, esperienza
3 anni, massima serietà. cell. 392
6298904*
Ragazza sammarinese,
22enne, cerca lavoro come impiegata o segretaria. Preferibilmente
full-time. Bella presenza e massima serietà. Francesca cell. 334
3131212**
Insegnante e psicologa
offresi per ripetizioni, elementari
e medie (anche lingue straniere).
Massima serietà e professionalità.
cell. 320 7934888*
Signora 39enne residente
in San Marino, cerca lavoro come
segretaria, impiegata o gestione
buste paga. Part-time, full-time,
con esperienza. Massima serietà. cell. 335 7930319 - tel. 0549
996309*
Signora italiana cerca
lavoro come baby-sitter, pulizie
a ore. Disponibile da subito. cell.
333 9980520*

►cod. 9: BORGO MAGGIORE
Appartamento MQ. 72
mq. 72 al piano terra, con terrazza esterna di proprieta' di mq. 90 che circonda l'appartamento.
Su questa terrazza vi e' una casina in legno dotato
di impianto elettrico. garage di mq. 25.
a partire da € 259.000,00 trattabile
►cod. 161: CAILUNGO
Appartamento MQ. 73 nuovo di mq. 73, due
camere di cui una matrimoniale ed una singola, due
bagni, soggiorno/cucina, terrazza di mq. 19. aspirazione centralizzata, bagni con rifiniture di pregio con
doccia e vasca. app.to molto illuminato. posto auto
esterno di proprieta' e garage di mq. 23 circa con
predisposizione per doccia e lavanderia. ottimo investimento, attualmente affittato ad €. 600 mensili.
a partire da € 295.000,00 tratt.
►cod. 25: BORGO MAGGIORE
CASA SINGOLA/rudere MQ. 210
indipendente su tre piani da ristrutturare di mq. 200
circa. Zona tranquilla e ben servita. Progetto approvato. a partire da € 420.000,00 trattabile
►cod. 16: FIORENTINO
CASA SINGOLA (TRATTATIVE RISERVATE)
san giovanni: casa completamente indip.te con
circa 600 mq. di giardino attorno alla casa e mq.
6.000 nel retro della casa prettamente parte boschiva. casa su 3° piani, piano terra tavernetta, garage/
cantina o eventualmente vi e' anche la possibilita'
di ricavarci un app.to, piano 1° app.to di circa 160
mq. completamente abitabile da ritinteggiare e ripulire, piano 2°/mansarda, app.to allo stato grezzo
da dividere e creare ex novo a piacimento. negozi
commerciali accessibili a piedi in 5 minuti. bellissima vista mare.
►cod. 54: MONTEGIARDINO
CASA SINGOLA MQ. 250 indip.te su lotto proprio. bellissima vista mare. casa situata in luogo
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Ragazzo 25enne molto serio, cerca lavoro come elettricista
specializzato, come autista CE
o tutto fare. cell. 320 3344163 mail: mechi@hotmail.it*
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Lezioni offro

Madrelingua tedesca
impartisce lezioni individuali di
tedesco, anche piccoli gruppi,
aiuto compiti, ripetizioni, traduzioni. cell. 377 1261532****
Universitaria offre ripetizioni per materie scientificomatematiche e preparazione temi.
cell. 331 6527432***
Lezioni di matematica,
fisica, meccanica, ecc. Ingegnere, impartisce al vostro domicilio. Prezzi modici. cell. 335
7344091**
Madrelingua francese impartisce lezioni individuali,
traduzioni e/o aiuto compiti. cell.
346 5054075**
Madrelingua
cinese,
disponibile per lezioni private e
traduzioni, prezzi modici. Per
info. tel. 0549905579 cell. 335
7343318*
Inglese, lezioni - preparazione esami toefl, ielts, first, pet,
toiel. Laureato college inglese,
max voti, automunito, offre lezioni inglese scolastico/aziendale. Traduzione siti web/testi/
corrispondenza. Esperienza referenziata. cell. 333 9823915**

abbastanza popolato con attorno altre villette o
abitazioni prettamente mono/bifamigliari. terreni
coltivati attorno. ottimo investimento per famiglia. €
650.000,00 tratt.
►cod. 144: SERRAVALLE - FALCIANO
MANSARDA MQ. 92 nuova costruzione, pronta a
MAGGIO 2010. bellissima mansarda di mq. 92,39
più balconi e portici per mq. 28,28 con splendida vista, composta da tre camere due bagni, soggiorno
molto ampio e cucina. garage per due auto o tre. a
partire da € 440.096,00 tratt.
►cod. 145: SERRAVALLE - FALCIANO
MANSARDA MQ. 113
nuova costruzione, pronta a MAGGIO 2010. bellissima mansarda di mq. 112,69 più balconi e portici
per mq. 19,40 con splendida vista, composta da tre
camere due bagni, soggiorno molto ampio e cucina.
garage per due auto o tre e cantina. a partire da €
497.256,00 trattabile
►cod. 50: BORGO MAGGIORE
MANSARDA MQ. 110
mansarda usata molto bella, composta da tre camere, uno studiolo, due bagni, soggiorno/cucina,
parque' in tutto l'app.to. garage per un'auto e un
posto auto esterno. € 295.000,00 trattabile
►cod. 85: SERRAVALLE
VILLA MQ. 200
villa indip.te lasciata allo stato grezzo internamente, quindi con la possibilità di ridividerla totalmente
internamente. la villa viene cosnegnata completamente finita esternamente, quindi verniciata, completa di scuretti, scale complete con rincghire e lotto
recintato con rete e cancelletti d'ingresso. bellissima
vista panoramica. a partire da € 950.000,00 tratt.
►cod. 63: dogana - rovereta
studio / ufficio mq. 65 al piano 1° in palazzina
sulla strada di circa 65 mq + posto auto esterno di
proprietà € 210.000,00 trattabile

Ingegnere impartisce
lezioni di analisi, matematica,
fisica, elettrotecnica, elettronica,
meccanica. cell. 347 2981070*
Laureato in scienze
dell’educazione e formazione
primaria, impartisce lezioni di
recupero per alunni di scuola elementare e media. Prima lezione
gratuita. cell. 335 7344780*
Madre lingua spagnolo impartisce lezioni individuali
di spagnolo anche gruppi. Prezzi
modici. cell. 335 7348762*
Madre lingua americana se vuoi migliorare il tuo inglese,
offro lezioni. cell. 335 7000079*
Laureato in lettere e
con esperienza come animatore
centri estivi, offresi come aiuto
compiti e/o ripetizioni a bambini
scuole elementari e medie, e tutte le
materie per le superiori, solo materie umanistiche (anche serale). cell.
335 7344606 Francesco*
Madrelingua inglese
disponibile per lezioni private,
traduzioni, aiuto compiti. Prezzi
modici. cell. 340 6593070**

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

Appartamento Montelicciano, 70 mq., 2 camere, bagno,

cucina, tinello, 3 garage, terreno
3.500 mq. € 150.000,00 trattabili,
singola. cell. 335 7344188 - tel.
0549 998082**
Occasione Rimini, via Pascoli, vendesi appartamento di
100 mq. circa + garage. 5 minuti
a piedi dal mare. € 210.000,00.
cell. 339 3656828*
Cerco appartamento
usato, mq. 80/100, da Borgo in
giù anche da ristrutturare. Prezzo max € 200.000,00. cell. 339
3656828*
Valdragone, privato vende
appartamento di 71 mq., garage
23 mq., portico-terrazzo 95 mq.,
giardino 10 mq., ingresso indipendente, arredato e usato solo
pochi anni, vista mare. Ottimo
investimento. € 265.000,00 trattabili. cell. 333 6240876**
Vendesi appartamento
di 120 mq. + garage di 20 mq. +
cortile + giardino in palazzina di
recente costruzione, via Regina
Elena a Rimini. Luminoso. Veduta
mare, molto bello. € 480.000,00.
cell. 339 3656828**
Serravalle app.to 110 mq.,
garage 40 mq., ampio spazio
esterno vicino Parco Laiala, a due
passi dal centro e scuole. cell. 335
7340472**
Vendesi garage San Marino Città, via della Tana (vicino
stazione autobus), su livello stradale, mq. 40 circa. Altezza 3,50
mt., compreso di serranda ed infissi. Finestra, bagno. Utile a monolocale per affitto studenti. cell.
333 6288572*
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Appartamento acquisto in
contanti, zone: Fiorentino, Murata, Casole. 2 camere letto, garage, max € 200.000,00. cell. 338
7994490 - tel. 0549 878087**
Privato vende appartamento con ingresso indipendente,
zona Dogana, mq. 75 con 3 stanze, ampio soggiorno, balconi, garage. Per informazioni cell. 338
8321412*
Privato vende appartamento zona Murata, pronta consegna,
mq. 70 con garage e possibilità di
ufficio. cell. 338 8321412*
Cailungo vendesi alloggio usato mq. 120, 3 camere,
salone, cucina, doppi servizi,
garage. € 280.000,00. tel. 0549
992267*
Appartamento cerco,
di circa 100 mq. con garage e
agiamento esterno, piano terra o
schiera, zone da Fiorina a Borgo,
o zone Cà Rigo, Ventoso. Max
5 anni di vita. No intermediari.
cell. 333 6240876*
Vendo appartamento
con finiture da ultimare, di mq.
54, a 300 mt. dal parco Ausa di
Dogana. Ottime caratteristiche
e di recente realizzazione. cell.
331 6861375*

2D

700, adiacente strada principale,
vista mare € 70,00 al mq. e lotto
mq. 1.350 € 5.400,00 con querceto perimetrale. Solo interessati. cell. 335 7330679 - tel. 0549
902544***
Privato vende terreno agricolo di mq. 1.230, zona
Cerbaiola - Fiorentino. cell. 335
7341068*
Vendo lotto terreno agricolo Moricce Acquaviva, posizione ottima. cell. 335
6800199*
Privato vende terreno
edificabile mq. 5.000 zona Sassofeltrio confinante con San Marino. cell. 335 7345956*

2E

Capannoni
vendo - compro

Capannoni/labor. vendesi Rovereta 400 + 274 mq. uniti
ma vendibili e divisibili separatamente. 6 abitabilità + 6 posti auto.
Finiture di lusso. Vero affare. cell.
328 8585142*

2F

Licenze/Immobili
Attività
vendo - compro

Terreni

vendo - compro

Vendo lotti di terreno
agricolo a Montegiardino di mq.

Vendesi carrozzeria già
attrezzata in San Marino. Prezzo 30.000,00 trattabili. cell. 335
7344188 - tel. 0549 998082**

Cedesi attività o affittasi,
vendo anche solo licenza. Zona
Borgo Maggiore RSM. cell. 335
7345920*
Vendesi bar all’interno di
centro uffici, davanti Super - Strada, attrezzature comprese. Piccola
cucina, tabacchi, superenalotto. €
70.000,00. cell. 339 3656828**
Cedesi attività nel centro
storico, ottima posizione. Solo se
interessati. cell. 335 5695617**
Cedesi attività bar, ben
avviata in San Marino. Per info.
cell. 334 1303644 - cell. 339
1834328**
Palestra/Centro
Fitness a San Marino, avviatissimo, rimodernato, vendo quota
societaria. cell. 335 404938**
Vendo
Tabaccheria,
Edicola, Cartoleria, Idee regalo
di mq. 100, ampio parcheggio, a
San Marino, strada principale, arredamento nuovo, con predisposizione Superenalotto. Per info.
cell. 336 1959421**
Licenza di lavanderia
e asciugatura automatica, attività
mai aperta, 50% quota sociale già
versata, ottimo prezzo. Per info.
cell. 333 7810922**
Cedesi licenza per società
immobiliare depositata a San Marino, per informazioni contattare:
mira@omniway.sm**
Cedesi attività ben avviata, pizzeria con forno a legna. Per
info. tel. al cell. 335 8492381*

Rif.27 Terreno
agricolo in ottima posizione con magnifica
vista sull'entroterra
pesarese. Possibilità
di acquistare diverse
metrature.

Rif. 90 Bellissima
area edificabile in
zona lago di Faetano
con progetto già approvato per edificare
bellissime villette indipendenti. Trattative
in ufficio.

Rif. 104 Montegrimano,
costruzione su lotto
di mq 1100 circa, con
possibilità di creare 2
appartamenti da 90
mq caduno o unica
villa di mq 180 circa.
VISTA
MOZZAFIATO, SIA
MARE CHE MONTI!!

STIAMO CERCANO APPARTAMENTI, UFFICI, NEGOZI, DA AFFITTARE
ALLA NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA, SE HAI UN IMMOBILE
SFITTO, NON PERDERE TEMPO E CONTATTACI SUBITO,
I NOSTRI SERVIZI TI STANNO ATTENDENDO!!!

2G

Affitti

offro - cerco

Affittasi a Domagnano
appartamento a schiera completamente arredato, di 110 mq. + garage di 55 mq. e giardino. Composto da cucina, soggiorno, n° 3
camere da letto, n° 2 bagni e lavanderia. cell. 335 6625224***
Affitto appartamento
arredato: 3 camere, 2 bagni, cucina, soggiorno, balconi, 3 posti
auto esterni + garage. Valdragone
R.S.M. cell. 335 7101324***
Affittasi in Città appartamento mq. 70 con garage e cucina

Luca
393 6277910

Elia
393 7545408
Rif. 44 Bellissimo app.
to di mq. 70 circa con
2 camere, 1 bagno, 1
soggiorno e cucina,
250 mq di giardino, 35
mq. di porticato in legno, ingresso ind., tutto
arredato con mobili di
pregio, aria condizionata, 37 mq di garage.
€ 295.000,00 tratt.

Licenza commissionaria srl senza tabelle merceologiche, rimborso monofase, costituzione 1998. Può trattare tutto
eccetto categorie art. 1 comma
8, DD131207 n° 116. Situazione
contabile ottima, no problemi,
buone referenze. € 25.000,00 intrattabili. cell. 349 7243556*
Cedesi attività bar / ristorantino, ben avviato, 40 posti
esterni + 30 interni + 20 saletta
TV per feste e compleanni. Ampio parcheggio. Prezzo interessante. cell. 335 7331908*
Affitto negozio - ufficio con vetrina, buona posizione vicino Superstrada in via L.
Cibrario, Borgo Maggiore (mq.
27 + bagno + posto macchina).
Recapito cell. 335 7346273*

]Rif 93 n.a. Appartamento in località Borgo
Maggiore di mq. 50 circa, interamente arredato con garage di mq.18 circa.
€ 500.00 mensili.
]Rif 63 n.a. Capannone ad uso industriale di
mq. 1.500 in zona Gualdicciolo, h. 9 mt. già
soppalcato, con 3.200 mq. di area esterna.
€ 65.000.00 annui.
]Rif 39 n.a. Appartamento/ufficio a Dogana
in zona di nuova costruzione di mq. 55 circa
con garage e terrazzi. Possibilità di averlo
arredato. Trattativa in ufficio.
]Rif 81 n.a. Casa indipendente a Fiorentino
su 3 livelli con ampi terrezzi e già parzialmente arredata. Prezzo interessante.

Via 28 Luglio, 187 - “Centro G” - Borgo Maggiore (RSM) Tel. 0549 907781 - Cell. 393 7545408 - Cell. 393 6277910
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arredata, palazzina nuova costruzione. Ingresso indipendente. tel.
0549 991275 ore pasti***
Casa 220 mq. zona Cà
Rigo, immersa nel verde, 2
ampi giardini, piano inferiore:
cucina, sala da pranzo, salotto,
camino, bagno; piano superiore:
3 camere spaziose, 2 bagni. cell.
335 7331615***
Cerco terreno agricolo in affitto. Piccola porzione
per coltivazione uso familiare.
Zona castello di: Città, Fiorentino, Borgo, Faetano, Chiesanuova. cell. 335 7343765 - tel. 0549
803350 chiedere di Manuela**
Affittasi locale già avviato, trentennale, di mq. 120
più area esterna, interno centro
storico, con possibilità di commutare in qualsiasi oggetto sociale. No perditempo. cell. 335
8494328***
Cerco appartamento
nuovo o usato poco, di mq. 60/65
con garage. cell. 335 7348189
dopo le ore 20***
Affitto appartamento
di circa 55 mq., arredato, portici,
balcone, garage, posto auto. Cerbaiola. tel. 0549 997944**
Affittasi appartamento Murata, “condominio portoghesi”, completamente arredato, mq. 60 con garage. tel. 0549
878446**
Affittasi zona città,
appartamento arredato, 3 camere grandi, sala, salotto, cucina,

2 bagni, ripostiglio, ottimo per
studenti universitari, possibilità
garage. € 660,00 mensili. cell.
335 7340521 oppure fsbs@omniway.sm**
Santarcangelo (vicinanze) affittasi casa colonica di mq.
300, recintata, non arredata, €
600,00 mensili tratt. tel. 0541
916279**
Negozio - ufficio affittasi
in Piazza Tini, Dogana, di mq. 35
circa, cell. 335 305101 no intermediari***
Affitto appartamento
arredato, ingresso ind. 50 mq.
Falciano. cell. 335 7342240*
Affitto appartamento
70 mq. a Borgo Maggiore, zona
funivia, vista mare, arredato,
composto da cucina, bagno, salotto, camera matrimoniale e cameretta. cell. 335 7332732 alga@
omniway.sm*
Affitto deposito merci
con locale indipendente a Dogana
in via Giangi, di circa mq. 70. Contattare cell. 338 6411411 - mail:
ampaoloni@omniway.sm*
Affittasi appartamento
100 mq., semi - arredato a Pietracuta / San Leo. Per info cell. 339
5832125*
Affitto appartamento
mq. 120, garage mq. 40, completo
di tutto, già arredato + aria condizionata, luce emergenza + aspiratore, 2 giardini recintati, località
Acquaviva. tel. 0549 999036 cell. 339 4848380*

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

Benzina

vendo - compro

Citroen C3 Pluriel, 1400
benzina, anno 2007, Km. 38.000,
targa RSM, ottimo stato, vendo €
8.500,00. cell. 335 7334041***

Negozi Uffici Capannoni

Vendesi Mercedes SLK
cabrio, 1997, Km 87.000 originali, colore grigio + 4 cerchi.
Perfetta. € 6.500,00. cell. 335
7336175**
Smart Pulse, anno 2008,
Km 30.000, cambio automatico
+ seq. al volante, cerchi in lega,
orologio + contagiri, bianca e argento. Prezzo 8.500,00. cell. 335
7333518**
Vendo Mini Cooper S,
2003, Km. 30.000, uniproprietario, come nuova, causa inutilizzo,
gomme nuove. € 13.000,00. cell.
338 7849856***
Vendo Panda, anno ‘87, batteria, gomme, pompa acqua nuovi, antineve. € 400,00. cell. 339
5647909**

Immobiliare per l’impresa

Oscar Pasolini
Cell. 335 73.40.232

VENDITE

AFFITTI

Negozio: Dogana, buona posizione, negozi e
uffici nuovi, di varie metrature, completamente finiti
di impianti. Info in ufficio.
Negozio: Serravalle, negozio mq. 60 c.a.
con annesso magazzino di mq. 160, il tutto completamente finito. Affittato a Euro 1.200,00
mensili. Info in ufficio.
Ufficio: Dogana, World Trade Center, 2 uffici
mq. 48 e mq. 45 c.a., piano secondo, finiti di tutti
gli impianti. Info in ufficio.
Ufficio: Serravalle, Centro Azzurro, mq. 70, piano 2°, completamente finito e arredato. Info in ufficio.
Ufficio: Rovereta, ufficio mq. 85 c.a., piano
terzo, dotato di 3 abitabilità, completamente finito
con posti auto. Affittato a Euro 10.500,00 annui.
Info in ufficio.
Ufficio: Galazzano, ufficio mq. 100 c.a. con
4 abitabilità, piano terra-fronte strada, completamente finito con annesso magazzino mq. 120 al
piano sottostante. Info in ufficio.
Ufficio: Montalbo, appartamento ad uso ufficio
di mq.45 c.a. con terrazzo e garage completamente finito e arredato. Euro 195.000,00

Capannone: Fiorentino, capannone mq.
300, h. 7.00, piano terra con uffici e/o appartamento di mq. 100 al piano superiore con ascensore. Info in ufficio.
Capannone: Gualdicciolo, capannone mq.
275, h. 6.00, piano terra-fronte strada, finito di
impianti e ufficio con agiamento esterno di mq.
180 di proprietà. Info in ufficio.
Capannone: Acquaviva, zona ind. Cà Martino, capannone mq. 250 c.a., h. 6.00, piano
primo, finito di impianti con ufficio e agiamento di
proprietà. Info in ufficio.
Capannone: Gualdicciolo, prossima costruzione capannoni, varie metrature, ottima posizione fronte strada. Info in ufficio.
Capannone: Galazzano, zona industriale,
capannone nuovo, mq. 165 c.a., h. 4.00, piano
secondo, finito rustico con mq. 45 di agiamento
esterno di proprietà. Info in ufficio.
Capannone: Serravalle, zona ind. La Ciarulla, capannone mq. 470, h. 6.00, piano terra, finito di impianti con ampi uffici e comodo agiamento
esterno. Info in ufficio.

Negozio: Dogana, negozio mq. 110 c.a., piano
terra fronte superstrada, finito di tutti gli impianti. Ottima
posizione e visibilità. Disponibile dal 15 Aprile. Canone
ann. Euro 25.000,00
Negozio: Borgo Maggiore, fronte superstrada,
negozio mq. 128, finito di tutti gli impianti. Canone
annuale Euro 18.000,00
Negozio/Ufficio: Serravalle, negozio e/o ufficio
mq. 150 c.a., piano terra, finito di tutti gli impianti + posto auto privato. Canone annuale Euro 14.500,00
Ufficio: Serravalle, ufficio nuovo di mq. 65 c.a.,
piano secondo con 2 abitabilità, finito di tutti gli impianti
+ posti auto. Canone annuale Euro 7.500,00
Ufficio: Rovereta, centro direzionale La Piazza, ufficio mq. 43 c.a.,piano secondo finito di tutti gli impianti
con posto auto esterno di proprietà.
Canone annuale Euro 6.000,00
Capannone: Galazzano, capannone mq. 600,
h. 6.00, piano terra, finito di impianti con uffici e agiamento esterno di proprietà. Ottima posizione. Canone
annuale Euro 38.000,00
Capannone: Galazzano, mq. 175, h. 4.00, piano
secondo, finito di impianti e uffici con agiamento esterno e
posti auto di proprietà. Canone ann. Euro 16.000,00
Capannone: Rovereta, zona ind., mq. 310, h.
4.00, piano secondo, finito di impianti con ufficio e 2
posti auto privati. Canone ann. Euro 18.000,00

GUALDICCIOLO: TERRENO EDIFICABILE AD USO INDUSTRIALE DI MQ. 1.300 CON PROGETTO APPROVATO. INFO IN UFFICIO

Via 4 Giugno, 21 • 47899 Serravalle • RSM • Tel. 0549 900867 • Fax 0549 954121 • Oscar Pasolini Cell. 335 73.40.232
www.negoziufficicapannoni.sm • info@negoziufficicapannoni.sm • negoziufficicapannoni@omniway.sm
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Vendesi Fiat Panda 1.2,
anno 2003, Km. 85.000, vera occasione, € 3.000,00. Contattare
tel. 0549 999260**

cerchi, cambio automatico, radio,
clima, ecc. vendo causa inutilizzo, come nuova, targa RSM. €
9.500,00. cell. 338 6431682*

3B

Diesel

vendo - compro

Vendo Fiat 500 bianca
mod. Pop, immatricolata RSM e
b.s. assolto, Km. 0, anno 2009, Vendo Ford Mondeo SW,
visionabile. tel. 0549 905480- anno ‘98, TD 1.8, targa RSM,
cell. 333 2124596**
cinghia distribuzione già sostituita, Km 75.000, gomme nuove
100%. Qualsiasi prova. cell. 366
1956494*
Vendesi Golf A 1.9 TDI,
101 cv, anno 2002, argento, Km.
149.000, climatronic, ABS, cerchi, computer di bordo, radio CD,
Vendo Jaguar XKR ca- volante sportivo, targa RSM. €
briolet, anno 2001, benzina, 363 6.500,00. cell. 334 2533877*
cv., cambio automatico, full-op- Vendo Golf GTD 1900 Turtional, Km. 102.000, ottimo sta- bo Diesel, anno ‘94, 5 porte. €
to. Tel. 0549 903179, Fax 0549 2.500,00. cell. 339 3656828**
906080**
Vendesi Peugeot 407 SW,
Vendo Mercedes SLK 200 2007, Km. 19.000, ottime conKompressor, anno 2006, full op- dizioni, prezzo € 13.000,00. tel.
tional, nero, interni ghiaccio, Km. 0549 906069 ore pasti***
72.500, prezzo 23.000,00 € tratta- Volvo S40, 2.0TD, anno
bili. Per info. cell. 339 3918332* 2004, Km 75.000, grigio scuro,
Smart pulse 1000, 72 cv, buone condizioni, unico propriesettembre ‘08, Km 11.000, in ga- tario. Disponibile a qualsiasi proranzia, colore bianco, optional, va. cell. 335 7338424*
Via Quattro
21 • 47899 Serravalle (RSM) • Tel. 0549 904656 • Fax 0549 954121 • antaresimmobiliare@omniway.sm
VILLE
- CASEGiugno
e APPARTAMENTI

VILLE - CASE e APPARTAMENTI in VENDITA

k Acquaviva: Appartamento piano terra, mq.
41, completamente arredato + terrazzo e piccolo giardino, posto auto esterno di proprietà.
Euro 125.000,00
k Acquaviva: In costruzione, villette a schiera
ingresso indipendente mq. 300 c.a.+ ampi portici, tavernetta e giardino. Zona residenziale.
Info in ufficio.
k Domagnano: Palazzina residenziale in costruzione, appartamenti varie metrature finiture di pregio. Zona residenziale e panoramica
vista mare. Info in ufficio.
k Cailungo: Pronta consegna, ottime finiture, nuovo appartamento piano primo mq. 60
c.a. (2 camere) + terrazzo portico vista mare
e garage mq. 28 e posto auto esterno.Euro
235.000,00
k Città: Località Montalbo, appartamento con
abitabilità anche a ufficio, mq. 45, completamente arredato + terrazzo e garage.
Euro 195.000,00
k Cinque Vie: Appartamento usato come nuovo, piano primo mq. 75 (2 camere, 2 bagni) +
terrazzi e garage mq. 32. Finiture di pregio.
Zona residenziale e panoramica. Info in uff.
k Domagnano: Appartamento completamente
arredato, mq. 50 + terrazzo, portico chiuso a
veranda e garage mq. 22 Euro 230.000,00
k Montegiardino: In costruzione n. 2 ville
completamente indipendenti, ampia metratu6
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ra e giardino mq. 1.300 c.a. Posizione panoramica immersa nel verde.
k Valdragone: Appartamento usato ultimo
piano mq. 105 + terrazzi, garage e posto
auto esterno. Euro 300.000,00
k Serravalle: Zona centrale, appartamento 4° piano, mq. 120 + terrazzi mq. 15,
finito grezzo. € 215.000,00
k Serravalle: Località Cà Ragni prossima
costruzione, posizione centrale a pochi
passi dal centro Atlante, palazzina di 5
unità, appartamenti mq. 20 c.a. + balconi.
Info in ufficio.
k Cerasolo: Cerasolo alto a 1,5 km. dal
confine di San Marino, casa unifamiliare
mq. 350 c.a., possibilità di 2 app.ti, terreno mq. 3.000, tutto recintato. Info in
ufficio.
k Valle S. Anastasio: Casa indipendente da
ristrutturare mq. 180 c.a. + terreno mq.
1.500 c.a. tutto recintato. Info in ufficio.

VILLE - CASE e APPARTAMENTI
APPARTAMENTI
in AFFITTO
k Domagnano: Appartamento a schiera ingresso indipendente, arredato con
giardino. Euro 800,00 mensili.
k Borgo Maggiore: Appartamento ultimo
piano mq. 87 c.a. (3 camere – 2 bagni)
ampio garage. Euro 720,00 mensili.

di VALDES PASOLINI
Cell. 335 5405148

RICCIONE Mare prima fila, splen-

dido appartamento attico, mq.
120 + terrazzo mq. 140 con vasca
idromassaggio, e garage. Bellissima vista mare. Info in ufficio.

CAILUNGO

Prossima
costruzione
ultime 2 unità, appartamenti mq.
75 – 80 c.a.
anche con ingresso indip. e giardino. Bellissima zona residenziale e panoramica. Info in ufficio.

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

3E

Multivan VW 2.500 TDI,
Km. 175.000 RSM 1997, perfettamente funzionante, 7/8 posti
rimovibili, gomme buone, cerchi
lega, tagliandi regolari documentati, accessoriato, unico proprietario, funzione letto pronto, revisionato fino 2012. € 8.000,00.
cell. 338 6006717*
Suzuki Baleno, anno
1999, cilindrata 1.990 cc., Diesel,
targa RSM, colore grigio, 5 porte, € 500,00. cell. 335 211176*

3D

Metano/GPL

vendo - compro

Accessori

vendo - compro

Cerchi in lega da 16’’,
marca Mak, 6 fori per Nissan Patrol, ottimo stato, vendo € 400,00.
cell. 335 7347214***
Vendo rimorchio per
auto a cassone, marca Tecnocarelli, portata 600 Kg., targa RSM, misure 200 cm. x 130
cm. x 45 cm. H., gomme nuove,
buono stato. € 500,00. cell. 334
8801373**

3F

Autocarri

vendo - compro

Fiat Ducato passo corto,
anno 2003, 75.000 Km, ottime
condizioni, sempre tagliandato. €
5.300,00. cell. 328 8585142*
Vendo Renault Traffic
2.100 cc., anno 1995, targa RSM,
motore tagliandato, gomme nuove. € 1.800,00 trattabili. cell. 339
2837339**

3 G Camper e Roulotte
vendo - compro

Affare!!! Signora vende Ford Puma, benzina/GPL,
perfetta, ottime condizioni, divertente da guidare, bella, sportiva,
adatta a giovani e neopatentati.
Con 12 € di GPL percorre 270
Km. cell. 338 9382533***

Vendo camper Motorome, anno 2005, su Ducato
maxi JTD 2800 power, 146 c.v.,
Km 37.000, clima, ABS. Accessoriato, ottimo stato. cell. 335
7331918***

Camper,
immatricolato Aprile 2007, 4+2 posti,
mansardato, garage, TV sat., generatore aria cond., retro camera,
navigatore, sensore gas, portabici, veranda, luci led, tagliandato
e gommato gennaio. € 40.000,00.
cell. 335 7335410***

Moto
. . . . . . e. . . .Accessori
............
4A

Vendo

Vendo motore da cross
110cm3, 4 tempi, usato pochissimo,
ammortizzatore regolabile, manubrio Tomasselli, con vari pezzi di
ricambio, € 400,00, qualsiasi prova. Per info cell. 335 7345522**

Vendesi KTM 125 EXC, 2006,
ottime condizioni, vari pezzi di ricambio, causa inutilizzo. cell. 335
6308552 - tel. 0549 900301***
Aprilia Pegaso 650 cc,
anno 2002, in ottimo stato, Km
5.400, con bauletto. € 2.300,00.
cell. 334 8335870**
Honda Hornet 600 cc, anno
2001, ottimo stato, batteria nuova,
gomme 80%, colore nero metalliz- Vendo tuta intera da
zato. cell. 334 8335870**
moto, donna, taglia 42, insieme a
Aprilia Scarabeo 50 cc., stivali n° 37. € 100,00. cell. 389
colore blu, anno 1998, Km 7.000 1812732**
circa, condizioni ottime, prezzo € Vendo scooter Piag750,00. cell. 335 7344474**
gio Zip 50 cc, Agosto 2005,
Vendo Honda Foresight Km. 7.000, bollo pagato fino
250, anno 2000, da revisionare e Agosto, come nuovo. cell. 333
tagliandare. € 300,00. cell. 335 5659121**
7331095*
Vendo Honda Hornet
Ciclomotore F10 Malagu- 600, bianco, anno 2003, Km.
ti, fermo dal 2006 causa inutilizzo 17.000 con scarico, porta targa,
vendo € 300,00. Contattare Giu- gomme nuove, € 3.500,00 trat.
liano cell. 335 7338611***
cell. 335 7334734**

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

Bike Service

Bike Service

le migliori occasioni di MAGGIO 2010

Bike Service

MOTO MORINI 9 1/2 1.200cc
€ 7.700,00 IVA e imm. escluse
ULTIMI MODELLI A DISPOSIZIONE!!!

Bike Service

YAMAHA WHITE MAX
NUOVO MODELLO 2010
PRONTA CONSEGNA

YAMAHA X MAX 250 mod. 2009
€ 3.500,00 IVA e imm. esclusa
ULTIMI MODELLI A DISPOSIZIONE!!!

Motorshop

HONDA CB1000R
€ 7.600,00 IVA e imm. escluse
ULTIMI MODELLI A DISPOSIZIONE!!!

Bike Service

Bike Service

HONDA TRANSALP
€ 5.500,00 IVA e imm. escluse
ULTIMI MODELLI A DISPOSIZIONE!!!
Bike Service

Bike Service

YAMAHA X MAX 250
modello 2010
PRONTA CONSEGNA

YAMAHA FZ1
€ 7.500,00 IVA e imm. escluse
ULTIMI MODELLI A DISPOSIZIONE!!!

anteprima

a cura di A. Sebastiani

Nuovo Yamaha T Max

Il nuovo White Max per festeggiare il 10° anno del maxi scooter più venduto

Con l’arrivo dell’estate, soprattutto nelle
nostre zone si ha il proliferarsi di motori,
pronti a circolare in massa nelle strade.
Scooter, vespe, moto di grossa cilindrata, sono pronti ad uscire allo scoperto
con i primi “caldi” e ad invadere le strade. Da questo momento entra in scena
il maxi scooter per eccellenza, il mitico
Yamaha T MAX, diventato un vero e proprio oggetto di culto tra gli appassionati (e non solo..) delle due ruote. Infatti
questa moto, è diventata quasi un oggetto di culto, di tendenza, irrinunciabile in Riviera, dove in tutte le situazioni si
cerca di essere cool. Proprio quest’anno compie 10 anni il maxi scooter della
Casa dei tre diapason, dalla prima apparizione nel 2000, con il primo modello a
carburatori. I 10.956 esemplari venduti
nel 2009 lo collocano in testa alla classifica dei maxi scooter più venduti e fanno
capire l’importanza del fenomeno, aiutato sicuramente da un altro fenomeno,
quel Valentino Rossi che in sella alla sua
Yamaha sta facendo meraviglie in Moto
GP ed a livello di marketing e vendite ha
8
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YAMAHA MT03
€ 5.000,00 IVA e imm. escluse
ULTIMI MODELLI A DISPOSIZIONE!!!

dato sicuramente una spinta alla casa
dei tre diapason. Le prestazioni sono
infatti entusiasmanti, dalla ripresa alla
progressione, (il motore è lo stesso della
versione 2008: è il bicilindrico da 499 cc
orizzontale, a 4 tempi, con cilindri paralleli e raffreddato a liquido, che eroga
43,5 cv di potenza massima!!) la tenuta
di strada è eccezionale grazie al telaio
in alluminio e il motore è sempre pronto
alle sollecitazioni in uscita di curva, grazie al cambio che tiene il motore sempre
al regime ideale di giri. Quanto ai freni,
direi che siamo a un livello di riferimento: l'arresto è davvero potente (raro su
uno scooter) e garantisce frenate in spazi molto ridotti. Non ci sono ovviamente
solo pregi per il TMax, qualche dettaglio migliorabile c’è, a partire dal prezzo, considerato un po’ troppo elevato, €
10.690,00 chiavi in mano..; il vano sottosella permette di ospitare solo un casco integrale e i consumi nel misto non
sono proprio bassi…ma si sa, le grandi
prestazioni si pagano.

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

Vendo Suzuki SV 650, con
8.000 Km, gennaio 2007. Come
nuova, vendo per passaggio a Motoguzzi. Prezzo € 3.000,00 trattabili. cell. 337 7348034***

Vendo carene, parafanghi
per moto da cross, manubri, oltre
50 pezzi. cell. 335 7335865**

Suzuki 650 Bandit 2004,
gommata, nuova, Km 15.000,
causa inutilizzo. Ottimo stato.
€ 3.000,00 trattabili. cell. 335
6800168*

.Mercatino
................
5A
Vendo Suzuki 250 Cross,
rifatto pistone nuovo, anno 2003.
cell. 335 7335865**

Vendo Honda 125, anno 99,
perfetta. cell. 335 7335865**

TV 19 pollici Samsung
nuova, regalo sbagliato, vendo a
€ 155,00. tel. 0549 900577***
Vendo panca inclinata per addominali Tecnogim +
bilanciere con i relativi pesi di
5 Kg ciascuno, per un totale di
20 Kg. Tutto tenuto molto bene.
Come nuovo. € 80,00. cell. 335
224284***
Scaffali industriali per
pallets e minuteria, come nuovi e
tranpallet elettrico vendesi. Ottimo affare. cell. 328 8585142*
Coppi vecchi, vendo causa demolizione, prezzo da concordare. Occasione. cell. 338
9395980*

Vendo

Vendo Honda 125, regolarità, anno 93, con targa, fanali, accessori. cell. 335 7335865**

Vendo carrello trasporto
cose e moto, perfetto. cell. 335
7335865**

Vendo letto in ferro,
fatto a mano, artigianalmente,
comprensivo rete doghe in legno e materasso in lattice, ottima
qualità, in dotazione gonna copri
gambe e cuscini copri testata in
cotone colore panna. Larg. 1.80,
lung. 2.00, alt. 50 cm. € 1.000,00
tratt. cell. 3357340743*

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

Vendo trattore Kubota B600 € 3.500,00 cell. 335
7335875**
Vendo divano ad angolo in tessuto bianco completamente sfoderabile, linea moderna
cm 200x250, prof. cm 90, nuovo.
€ 500,00. cell. 335 7335522*
Vendo aspirapolvere ad
acqua “Rainbow” causa inutilizzo, fatto revisionare, con 1 anno
di garanzia, a € 750,00 trattabili. tel. 0549 903540 - cell. 335
7340310*

SAN MARINO ANNUNCI
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automobili & motori

Frisoni

Frisoni

le migliori occasioni di MAGGIO 2010

Frisoni

SUBARU FORESTER TD
5 porte, 150 cv,
super accessoriata.

Frisoni

SUBARU LEGACY
nuovo modello 2010.

Frisoni
SUBARU LEGACY BERLINA
aziendale, Km. 8.100,
immatricolata Dic 2007,
2.000 cc., benzina.

SEAT AROSA
1.000 cc. anno 1998
€ 700,00

Zonzini

VOLKSWAGEN GOLF
1.400 cc. anno '94
€ 1000,00

Zonzini

SUBARU IMPREZA RSTD
nuova, 150 cv. 2.000 cc.
SUBARU IMPREZA 2.0 D SPORT
6MT, 4Q

Frisoni

subaru Legacy SW gpl
anno 2007, colore Blu metalizzato
€ 14.500,00

Frisoni

Frisoni

SUBARU OUTBACK
nuovo modello 2010.

VOLKSWAGEN GOLF VI 2.0 TDI
5 porte, comfort line, col. nero, climatizzatore autom., cerchi in lega, fendinebbia,
vetri scuri, sed. riscaldati, assetto sportivo.

Zonzini

Zonzini

LANCIA MUSA 1.3M-JET ORO
90cv anno 2009, colore Argento,
climatizzatore, cerchi in lega,
radio CD.

ALFA ROMEO MITO 1.6 M.JET
Progression, anno 2009, colore Nero,
climatizzatore BLU & ME, cerchi in
lega, radio CD, disp. vari colori.

Lancia delta 1.6 m-jet oro
2008, col. grigio scuro, climatizz.
autom., navig, blu & me, cerchi in
lega, radio cd, sensori parcheggio.

10 SAN MARINO ANNUNCI

SKODA ROOMSTER 1.4 STYLE
anno 2009, colore Grigio,
climatizzatore, cerchi in lega,
radio CD.

Zonzini

Zonzini

Zonzini

Zonzini

CITROEN C3 PICASSO 1.6 HDI
exclusive style 90cv, '09, col. nero,
clima. autom., sensori parcheggio, c.
in lega, bracciolo, radio CD MP3.

AUDI A4 2.0 TDI AVANT
colore Argento, anno 2009,
navigatore, fari xeno, sensori retro,
cerchi in lega.

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

Jeep Grand Cherokee 3.0 tdi
Limited, anno '05, col. grigio scuro
met., cambio autom., navig., interno
in pelle, vetri scuri, cerchi in lega.

automobili & motori

Passion Car

Passion Car

le migliori occasioni di MAGGIO 2010

BMW Serie 1 118d Eletta 5p
USATO, Anno 2007, Km. 58.000,
Col. Grigio medio, Opt: clima, cerchi
lega, metalizzato, fendinebbia, ecc.

Passion Car

Passion Car

Volkswagen Golf VI 2.0 TDI
Trendline, 5 p., 6 mesi, '09, Col. Nero/
UnitGrey/Argento, Opt: climatronic,
Radio Cd, PDC Plus, volante in pelle...

Audi A4 2.0 TDI Avant S-Line
SEMESTRALE, Anno 2009, Colore
Meteora, Opt: Navi, clima autom.,
cerchi in Lega 18", metalizzato...

Ford Focus SW 1.6 TDCI 110 cv
PLUS DPF, SEMESTRALE, Anno 2009
Colore Grigio scuro, Opt: clima, radio
CD, fendinebbia, metalizzato...

Audi A4 2.0 TDI Avant Ambition
6 mesi, Anno 2009, Col. Nero, Anno
2009, Opt: Navi, clima automatico,
cerchi Lega 17", metalizzato, ecc.

Casali

Casali

Volkswagen Passat 2.0 tdi Variant
Confortline, SEMESTRALE, '09,
Colore Islandgrau, Opt: climatronic
Radio Cd, cerchi in Lega, metalizz...

Passion Car

Passion Car

Volkswagen Golf VI 2.0 TDI
140 cv, Confortline, 5 p., 6 mesi,
'09, Col. Argento. Opt: climatronic,
Radio Cd MP3, PDC Plus, pelle...

Passion Car

Passion Car

Audi A3 2.0 TDI Sportback Ambition
SEMESTRALE, '09, Col. Nero/Grigio
Lava, Km. 23.000, Opt: Navi, clima
autom., cerchi Lega, Reg. Velocità...

Fiat Sedici Benzina/Diesel
Semestrale, Color Sabbia, Opt: clima
automatico, radio CD+MP3, cerchi
lega 16", metalizzato, ecc ecc.

Casali

Casali

Fiat Panda 1.2 60 cv Dynamic
Colore Grigio Scuro,
Opt: pack clima, radio CD,
5 posti, metalizzato, ecc.

Volkswagen Golf VI 2.0 TDI
Trendline 5 porte, Col. Blu Graphite,
Opt: climatronic, Radio Cd, sensori
ant/post., Vol. in pelle, Metalizz.

Lancia Ypsilon 1.2 8v ORO
Aziendale, anno 2009,
Km. 18.500, col. Grigio, Opt: clima,
radio CD, metalizzato, ecc...

Alfa Romeo Mito 1.6 mjet 120 cv
Distinctive, Semestrale, Anno 2009,
Color Grigio, Opt: clima, cerchi 16",
radio CD, metalizzato, ecc.

Casali

Casali

Casali

Casali

Fiat Qubo 1.3 mjet 75cv Dynamic
AZIENDALE, Anno 2009, Km. 11.000,
Color Rosso, Opt: clima, radio CD,
metalizzato, ecc.

Lancia Musa 1.3 mjet 90 cv
ORO PLUS, Aziendale, '08, Km. 21.000,
Col. Grigio Argento. Opt: clima auto.,
ESP, cerchi lega, radio CD, ecc...
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Fiat 500 1.2 60 cv Lounge
5p., AZIENDALE, '09, Color Bianco.
Opt: clima, radioCD/MP3, Bluetooth,
tetto panor., cerchi lega, metalizz..
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Top Motor

Top Motor

le migliori occasioni di MAGGIO 2010

AUDI S5 4.2 V8 TIPTRONIC
anno 2008, col. Nero metalizzato,
Km. 24.500, tettuccio apribile,
cerchi 19", fari xeno.

Top Motor

Top Motor

Audi TT cabrio 2.0 TSI
anno 2007, km. 16.700, grigio metallizzato, pelle beige, xeno, cerchi da
17”, clima automatico, vol. multif.

Mercedes Classe R 280 cdi 4matic
Sport, anno 2008, km. 29.000, colore
grigio metallizzato, pelle/alcantara,
navigatore, xeno, cerchi da 19”.

Top Motor

Top Motor

BMW M5
507CV, anno 2005, colore Nero
metallizzato, Km. 47.800,
full optional.

Top Motor
LANCIA MUSA 1.3 MJET ARGENTO
anno 2008, col. Argento
metallizzato, Km. 49.800, clima,
radio CD, v.el., ABS.

Top Motor

Top Motor
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BMW X5 3.0 xd futura
km zero, immatr. 03/2010, blu metallizzato, pelle beige, navigatore, xeno,
cerchi da 19”, sconto € 12.000!

Mercedes B 180 cdi sport
km zero, grigio montagna, semipelle
nera, cerchi da 17”, sensori di parcheggio, cd mp3, sconto € 5.500!

MERCEDES GLK 320 CDI
anno 2009, colore Argento,
Km. 18.000, cerchi 17", pelle tot.,
navi, PDC, cambio volante, xeno.

Top Motor

Top Motor
Top Motor

Top Motor
BMW 330 d cabrio futura
automatica, anno 2008, km. 56.000,
nero metallizzato, pelle rossa, navigatore, xeno, pdc, cruise control.

mercedes Classe C
anno 2009, benzina e diesel,
vari colori e versioni.
Prezzo a partire da € 25.000

BMW 320D TOURING
anno 2004, colore Argento,
Km. 95.000, cerchi, clima, ESP,
fendi, Radio CD, tettuccio.

BMW 320D ATTIVA
Km. zero, anno 2010, col. Argento,
cerchi in lega, servotronic, PDC,
clima automatico.

Audi A3 sportback Dark Line
nuova, colore Nero metallizzato,
edizione limitata

Top Motor

MERCEDES CLS 500 AMG
col. Nero metalliz., c. in lega "19,
navig., pelle beige, sospensioni attive,
fari xeno, anno 2006, Km. 50.000.

Top Motor

Top Motor

MERCEDES CLASSE A 150
avantgarde, colore Blu metallizzato,
anno 2008, Km. 46.000.

Top Motor

Top Motor

BMW 730D
anno 2009, colore Blu metalizzato,
Km. 20.500, cerchi 18", PDC, steptronic, telec. post., telefono, navi...

TOYOTA IQ 1.0cc
anno 2009, colore Bianco,
Km. 13.700, clima autom. sp. rich,
vol. multif
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AUDI A6 AVANT 3,0 TDI
anno 2007, colore Nero metalizzato,
Km. 71.000, cambio automatico,
navigatore, PDC, xeno, cerchi 18"...

Varie
.Servizi
. . . . . . . . . . . .-. ..........

Vendo letto in noce, stile liberty, con 2 cassettoni e cassapanca come testata, in buonissimo stato. Misure: cm 171x227
+ rete in doghe cm 190x160x35
h. € 300,00. Federico cell. 335
7335618*

Vendo inserto camino, extra-flame, come nuovo € 1.800,00
cell. 335 7335875**

5B

Compro

Antichi e vecchi dipinti fino al 1930, compro da privati. Sculture, arredi antichi, oggetti
ceramiche, terracotte, blocchi
ereditari, stime e perizie, serietà.
cell. 335 5230431***

signora esegue massaggi professionali, trattamenti
rilassanti e dimagranti. cell. 329
9575993**
Muratori con lunga esperienza ristrutturazione di appartamenti, pareti, pavimenti, intonaci, scale, rifacimento tetti.
Anche impianti civili, tutte le ristrutturazioni elettriche. cell. 339
4841610***
Imbianchino con esperienza
esegue lavori di tinteggiatura interna ed sterna, prodotti speciali
per muffe e umidità, spatolati e
velature, piccoli lavori di cartongesso. cell. 333 9308368 ore serali***
Muratori RSM esperienza
trentennale eseguono ristrutturazioni di appartamenti, pareti,
pavimenti, scale, intonaci, ampliamenti, scavi, rifacimento tetti,
lavori particolari con mattoncini e
pietre, riparazione cemento. cell.
335 7330679***
Offresi servizio di assistenza, riparazioni e aggiornamento PC. Recupero dati persi,
ricerca e pulizia dai virus. cell.
333 5016644***
Muratori con esperienza,
eseguono piccoli lavori di ristrutturazione generale. cell. 345
4129766 - cell. 339 4841610*
REP. SAN MARINO

4 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera, appartamento
di mq. c.a. 150 + terrazzo + garage
(Prezzo interessante)
4 CHIESANUOVA
* Terreno agricolo, fronte strada,
mq. 740 ca. (Rif. Pino)
4 CARRARE
* Mansarda usata, panoramica + garage. Prezzo interessante. (Rif. Pint)
* Bella mansarda, di mq. 117,
adatta per una famiglia di 3/4 persone + garage e terrazzi posto
auto. (Rif. Pint)
4 CERBAIOLA
* In palazzina, app.to vista mare di
mq. 90 circa con bel terrazzo grande
e garage per 2 macchine, rifinito signorilmente. € 270.000,00 tratt.
4 CITTA’
* Appartamento mq. 140 + garage
€ 330.000,00 trattabili.
* Appartamento mq. 90 + mq. 50
sottotetto, prezzo interessante.
* App/to, usato, rifinito signorilmente di mq. c.a. 240 + mansarda + garage + negozio di mq. 105, ottimo
per investimento (si valutano anche
permute) (tratt. in ufficio)
* Dentro le Mura, ristrutturato signorilmente, di mq. 90 circa, molto
bello. (Rif. Sloz)
4 FAETANO
* App.to mq. 70 circa + garage e posto
auto € 185.000,00 tratt. (Rif Apple)

Ragazzo sammarinese,
offresi per lavori di giardinaggio,
traslochi e piccoli trasporti. Per informazioni cell. 335 7333889**
Eseguo imbustamento
documenti, depliants e quant’altro. cell. 329 2522113 Monica*
Massaggiatore certificato ACSI-CONI offre disponibilità part-time c/o privati, centri,
palestre per massaggi rilassanti,
sportivi, drenanti, aromaterapici,
riflessologici, viso, gonfiori addome, bendaggi funzionali. cell.
338 7884108 Luca*

Messaggi
e Incontri
............................
Donna 50enne con la presenza bella, cerca amico / fidanzato
benestante, elegante, serio e soprattutto coraggioso per rispondere al mio annuncio amicizia,
eventualmente unione. cell. 366
1975220*
Donna russa 55enne, giovanile, bella presenza, sorridente
e solare, alta 1.64 mt,, 70 Kg., cerca uomo per seria relazione. Max
60enne. cell. 334 5025937***
Bel 54enne, fine, giovanile,
sportivo, solare, cerca donna con
bella mente e animo ricco per
bella storia, pulita e con il cuore.
Raccogli il coraggio e chiamami
(max 62enne). Disposto a trasferirmi. cell. 333 6574837*

INVIA un sms con i tuoi dati al nr.
320.6635083, ti invieremo gratuitamente 5 profili di persone selezionate per te. Non aspettare, approfittane, potrebbe esserci la tua
anima gemella. Club Amicizia &
Amore Rimini Via Valentini, 15
Tel. 0541-791692 320.6635083
MARIASTELLA, 34 ENNE,
impiegata, nubile, dicono sia una
bella ragazza, da un pò di tempo
faccio a pugni con la solitudine,
dopo una delusione sentimentale mi sono chiusa in me stessa,
questo porta ad isolarmi, vorrei
uscire da questo circolo vizioso
che mi sono creata conoscendo
un bravo ragazzo con serie intenzioni, incontriamoci. Club Amicizia & Amore Tel. 0541-791692
320.6635083
SILVIA, 39 ENNE, operaia, divorziata, dinamica, concreta, decisa a voler conoscere un uomo
simpatico e sincero. Avverto una
forte solitudine e questo mi fà capire che non ho voglia di rimanere sola, se anche tu ti senti solo
contattami per decidere insieme
quando incontrarci. Club Amicizia & Amore Tel. 0541-791692
320.6635083
ALICE, 42 ENNE, separata, vivo
con mio figlio adolescente, ho un
buon impiego, sono indipendente
sotto ogni profilo, ho un carattere
tenace, concreto, determinato, anche una donna con queste caratteristiche ha bisogno di coccole
e gesti affettuosi, in amore sono
romantica e passionale. Perchè

* Schiera allo stato grezzo con vista
4 CASTELLO
mare di mq. 180 c.a. + garage prezzo interessante mq. 90 (Rif. Apple)
DI MONTEMAGGIO
4 FIORINA
* Panoramici, vendesi appartamenti
PROSSIMA COSTRUZIONE
vista mare, oppure mansarde varie
DI VILLETTE INDIPENDENTI
metrature (Tratt. in ufficio) (Rif.
CON PICCOLI APPEZZAMENTI
Seven)
4 ROVERETA
DI TERRENO. Esempio:
* Vendesi mini appartamenti ad uso
Villetta
mq. 100
ufficio. Tratt. in ufficio. (Rif. Four)
+ Terrazzo mq. 15
4 SANTA MUSTIOLA
* Mansarda nuova mq. 60 c.a. zona
+ Garage mq. 100
giorno - 2 camere – bagno - rifinita
+
Terreno mq. 200
signorilmente, € 215.000,00 tratt.
con garage (Rif. Win)
€ 276.250,00 finito!
4 SERRAVALLE
VERO AFFARE!!
* Appartamento mq. 100 + garage
€ 260.000,00 trattabili (Rif. Pint)
4 VILLAGGIO DEGLI ULIVI
VARIE ITALIA
* Appartamenti panoramici allo sta- *Rudere panoramico con mq.
to grezzo, di varie metrature.
4.000 di terreno c.a.
* Villa con giardino (Solo interessati)
€ 125.000,00 (Rif. Lavabo)
* Grezzo con vista panoramiTERRENI AGRICOLI
ca mozzafiato di mq. 180 +
13.500 di terreno e corte €
4 ZONA VISTA MARE
* Vendo terreno agricolo di mq. 300.000,00 tratt.
30.000 circa + CASA COLONICA * Zona Novafeltria vendo due
ruderi, + ha 30 c.a. di terreno
solo interessati (Rif. Bull)
agricolo, con sorgente. Adatto
4 MONTEGIARDINO
* Varie metrature con vista mare a per agriturismo, ecc. Prezzo interessante (Rif. Low)
prezzi interessanti.
4 MONTEGIARDINO
* Casa singola di mq. 90 c.a. +
* Permuto terreno agricolo con ap- garage + giardinetto
€ 195.000,00 tratt. (Rif. IP)
partamento (Rif. Plate)

AB B IAM O AN CO R A TANTE ALTR E D I S P O N I B I L ITA’. I NTE R P E L LATE C I!!
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SAGRA DELLA
PORCHETTA E DEI
PRODOTTI TIPICI

Tipica manifestazione che vuole
riscoprire gli antichi sapori, con
bancarelle che propongono prodotti della terra e dell'accurato
artigianato, il tutto nel caratteristico Centro Storico di Saludecio. Regina della festa sarà la
porchetta che verrà proposta con
i più svariati contorni e che ben si
sposa con il vino sangiovese. Non
mancheranno musica e stands gastronomici.
Quando: 8/9 Maggio
Dove: Saludecio (RN)
centro storico
Info: Tel. 0541 981674

sagra del vino

mille miglia

Grande appuntamento con il vino
romagnolo per eccellenza: il Sangiovese; la manifestazione inizia
venerdì sera con il Concorso dei
migliori vini e con la proclamazione del miglior vino Sangiovese della zona, nelle giornate di sabato sera e domenica pomeriggio
e sera con musica folkloristica,
stands gastronomici, degustazioni vinicole, giochi popolari.
Quando: 15/16 Maggio
Dove: San Clemente (RN)
Info: Tel. 0541 862411
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La tradizionale corsa delle mitiche auto storiche transiterà a San
Marino percorrendo le suggestive
contrade del centro storico.
Quando: 7 Maggio
Dove: San Marino
transito dalle ore 10 alle 13
Info: Tel. 0549/882914
Tel. 0549/882404

creare in fiera

sagra
dell'asparago

26° esposizione
internazionale
canina

Giudici di fama internazionale
saranno presenti per giudicare
i soggetti delle numerose razze
partecipanti alla manifestazione.
Quando: 22/23 Maggio
Dove: Murata (RSM)
Area ex campi di tiro a volo.
Info: Tel. 0549 903591

Quando: 9 Maggio
Dove: Torriana (RN)
Info: Tel. 0541 675402

Articolata festa in onore del gustosissimo ortaggio, che nel territorio torrianese cresce abbondante
anche in maniera spontanea. Tutti
gli ingredienti della festa sono
presenti: musica, ballo, stands gastronomici e giochi popolari.

Un cuscino ricamato. La parete tinteggiata e impreziosita da
un delicato decoro. La copertina
amorevolmente tricottata per l’ultimo nato. Il vecchio comò del
rigattiere, ridipinto e trasformato
in arredo da design. Angeli di cartone, vestiti di tulle, con ali di farfalla. Case di bambole in miniatu-

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

ra, ricreate da bambine cresciute.
Sono oggetti nati dalla fantasia e
dalla gioia di fare, piccole storie
private scritte con le proprie mani.
Richiedono tempo, pazienza, determinazione e trovano spazio e
visibilità a Creare in fiera.
Quando: 14/16 Maggio
Dove: Rimini Fiera (RN)
Info: Tel. 059 244586
monica.tulipani@creareinfiera.it

balconi fioriti

Un fine settimana tutto dedicato
al giardinaggio e ai fiori con il
concorso "Balconi Fioriti": gareggiano cittadini, negozianti ed
associazioni per cercare di abbellire il paese attraverso l'utilizzo
dei fiori. Il fiore è un mezzo straordinario, poco costoso e di grande effetto, capace di trasformare
lo scorcio di una via, la piccola
finestra di un cortile o il balcone
spoglio di un palazzo.
Al centro dell'attenzione è, come
sempre, Piazza Ganganelli ricoperta di fiori e piante.
Quando: 15/16 Maggio
Dove: Santarcangelo di R. (RN)
Info: Blu Nautilis s.r.l.
Tel. 0541 53294
Fax 0541 50094
info@blunautilus.it

seleziona per voi...

piccolo maracana'

Mercatino
del Rigattiere
Mostra scambio, antiquariato,
modernariato ed artigianato.
Quando: 9 Maggio
Dove: Riccione (RN)
Info: Tel. 0541 601031

La S.P. Cailungo, organizza la 16°
Edizione del Torneo TROFEO
PICCOLO MARACANÃ 2010
appuntamento di calcio a 7, attesissimo da molti nella primaveraestate sammarinese. La serata di
presentazione sarà il lunedì 24
Maggio dalle ore 21 circa.
Quando: 24 Maggio
Dove: Cailungo (RSM)
Info: Cell. 339 4169895
Cell. 335 7340718
info@spcailungo.com

Sagra della
Porchetta e del
Tortellino

Consolidato appuntamento in
onore del gustosissimo frutto
primaverile, con stands gastronomici, spettacoli vari e tipico mercatino dell'agricoltura. Ingresso
gratuito.
Quando: 30 Maggio
Dove: San Leo (RN)
Info: Tel 0541 916211
Tel. 0541 916231

Nata nel 1983 la Sagra del Tortellino e della Porchetta ha da subito trovato alla grande il favore
del pubblico. Per tre giorni le due
piazze di Lavezzola (Ra), divise
dalla secolare via Bastia, si ricompongono per ospitare migliaia e
migliaia di visitatori, oltre 10.000
visitatori nelle ultime edizioni,
offrendo spettacoli musicali dal
richiamo nazionale, dimostrazioni
sportive e mostre lungo i percorsi
del vecchio borgo, un grande luna
park e mercatini distribuiti nelle
strade adiacenti. Il prodotto “locale” è, senza ombra di dubbio,
il tortellino, che in questa terra ai
confini con il ferrarese ha trovato
il suo “habitat” naturale, mentre
la porchetta è stata “importata”
dalle colline. Si terrà inoltre il 5°
Motoraduno Nazionale per beneficenza, che attraverserà le colline
tosco-romagnole, e si rientrerà a
Lavezzola alle ore 19.00 per cenare presso la Sagra.
Quando: 14/16 Maggio
Dove: Lavezzola (RA)
Info: Tel: 3474293899

il mercatale

Mostra e vendita di oggetti di antiquariato ed usato.
Quando: 16 Maggio
Dove: Borgo Maggiore (RSM)
Portici, Via Scarito.
Info: Tel. 0549 883451

25° Sagra del
Fungo Prugnolo

come una volta

Bacco incontra
Venere

Un corso di degustazione del vino
pensato per il gentil sesso. Tre
serate dedicate all’incontro tra la
musica, il vino e le donne.
Quando & Dove: 3 Maggio
S. Giovanni in Marignano (RN)
Info: Tel. 0541 828124

Sagra
delle Ciliegie

L'Ass. (senza fine di lucro) COMUNITAS MIRATORI organizza a Miratoio di Pennabilli (RN),
la nuova edizione della Sagra del
Fungo Prugnolo, fungo raro e
prelibato, che si trova nelle zone
di alta collina-montagna dell'Italia centrale ad Aprile/Maggio.
Quando: 30 Maggio
Dove: Pennabilli (RN)
Info: Cell. 333 5766309
prolocopennabilli@gmail.com

Gara gastronomica che ogni anno
richiama centinaia di persone attorno agli stand che rappresentano la tradizione contadina.
Gli arredi ricordano le vecchie
cucine, gli stand le facciate dei
casolari, gli addobbi, realizzati con materiali poveri, ricreano
un'atmosfera d'altri tempi.
Il tutto poi condito dai tre elementi fondamentali della manifestazione: la cucina, la musica
e la poesia dialettale; inoltre il 1°
raduno FIAT 500 con tour della
Valconca.
Quando: 1 Giugno
Dove: San Clemente (RN)
Info: Tel. 0541 862411
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non conoscerci? Club Amicizia
& Amore Tel. 0541-791692 320.6635083
BRIGITTA, 50 ENNE, commessa, divorziata, vivo sola, sono un
tipo dinamico e socievole, il mio
aspetto è longilineo, ho capelli
neri con occhi azzurri. Mi piacerebbe conoscere un uomo con il
quale condividere un’amicizia,
non ho l’esigenza di sistemarmi
forse con il tempo penserò ad una
convivenza. Se ti và conosciamoci....... io ci sarò. Club Amicizia
& Amore Tel. 0541-791692
320.6635083
VALERIA, 58 ENNE, vedova,
artigiana, mi ritengo una persona
sensibile, dolce e presente per le
persone che hanno bisogno, ho
anche difetti ma questi li scoprirai conoscendomi, dicono sia una
bella signora, ho capelli biondi,
occhi neri, raffinata, mi piace tutto ciò che è sobrio e fine. Considerami se anche tu sei solo, chiamami. Club Amicizia & Amore
Tel. 0541-791692 320.6635083
RITA, 60 ENNE, vedova, pen-
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sionata statale, ora faccio la casalinga, mi rilassa, dopo anni di
intenso lavoro. Non avrei mai
pensato di scrivere questo annuncio ma ho valutato l’importanza
che potrebbe avere se incontrassi
un uomo con il quale condividere
emozioni e sentimenti, col tempo
valuterei anche una convivenza.
Club Amicizia & Amore Tel.
0541-791692 320.6635083
PAOLA, 63 ENNE, vedova,
pensionata, sono sola da tempo, stà diventando insostenibile
questa situazione, vorrei dare un
senso al tempo che scorre veloce
incontrando un uomo che cerchi
una compagna affettuosa e solare. Mi trovi a questo numero,
sarei lieta d’incontrarti. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541791692 320.6635083
ENRICO, 37 ENNE, grafico, libero per iniziare una conoscenza
con la speranza che porti buoni
propositi, sono una persona dinamica, concreta, che guarda con
ottimismo il futuro anche quello
sentimentale, stanco di frequen-

tare il solito giro ho deciso di
pubblicare questo annuncio per
riuscire ad incontrare persone
che forse non avrei mai conosciuto senza questa opportunità.
Troviamoci per un caffè! Club
Amicizia & Amore Tel. 0541791692 320.6635083
FABRIZIO, 41 ENNE, dirigente presso un centro commerciale,
è un bel ragazzo capelli scuri e
occhi verdi, alto, moderno, il suo
carattere è riservato, responsabile e concreto. Dice di voler conoscere una ragazza che gli trasmetta sensazioni piacevoli, predilige
le ragazze spigliate e dinamiche.
Club Amicizia & Amore Tel.
0541-791692 320.6635083
DAVIDE, 48 ENNE, architetto,
divorziato. I progetti che propongo prendono forma, così vorrei
che prendesse forma questo desiderio di te. Per mia scelta vivo
single da qualche anno ma ora
dentro di me qualcosa è cambiato, eccomi qui! Club Amicizia & Amore Tel. 0541-791692
320.6635083
PAOLO, 51 ENNE, libero professionista, vedovo. Come tante
persone sono molto impegnato,
diventa difficile fare conoscenze
con le quali poter parlare dei tuoi
sentimenti e desideri, qui riuscirei a conoscere persone che desiderano confrontarsi, vivere emozioni e con la voglia di rimettersi
in gioco. Sono dinamico, gioviale e brillante, amo visitare città
d’arte, viaggiare, la tecnologia,
suono discretamente il saxofono.
Club Amicizia & Amore Tel.
0541-791692 320.6635083
MAURIZIO, 54 ENNE, agente
di commercio, sentimentalmente
libero, con te vorrei volare lontano, vivere momenti indimenticabili, ho bisogno di questo perchè
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questo mondo in affanno toglie
stimoli che danno sale alla nostra
esistenza. Mi piacciono le donne intraprendenti, forti, capaci
di tenermi testa perchè sono una
persona....... tosta! Club Amicizia & Amore Tel. 0541-791692
320.6635083
EUGENIO, 58 ENNE, dipendente presso un’azienda nautica,
vedovo, vivo solo, ho un carattere solare, ironico, deciso, mi
interesso di antiquariato, amo
viaggiare in camper e ballare. Fisicamente mi mantengo giovanile e vitale, sono alto, ho capelli
brizzolati e occhi verdi, sono seriamente intenzionato, cerco una
compagna...... per la vita. Club
Amicizia & Amore Tel. 0541791692 320.6635083
ILARIO, 65 ENNE, pensionato, ex bancario, distinto, colto,
dinamico, vive solo, è vedovo da
5 anni, ora intende ritrovare armonia con una compagna seriamente intenzionata condividendo
viaggi, interessi, la quotidianità.
E’ una persona piacevolissima,
trasmette positività ed energia.
Club Amicizia & Amore Tel.
0541-791692 320.6635083
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Filetto di PERSICO in salsa saporita
ESECUZIONE
In una larga casseruola (deve contenere i filetti di pesce) mettete 3 cucchiai d’olio extravergine, lo spicchio
d’aglio sbucciato e tagliato a metà e
fate soffriggere.
Lavate ed asciugate il sedano e con
l’aiuto di un coltello togliete i filamenti: tagliate prima a bastoncini
poi a dadini. Tritate anche le barbe
di finocchio. Versate il trito nel tegame e fate insaporire dolcemente.
Sbucciate il pomodoro, tagliatelo
a fette, eliminate i semi e riducetelo a dadini; versatelo nel tegame,
aggiungete i pinoli, togliete l’aglio,
versate il vino. Lasciate evaporare
2 minuti e aggiungete 2 bicchieri
d’acqua. Lavate ed asciugate il pesce,
mettetelo nel tegame con il sughino,
salate, coprite con un coperchio e
lasciate sobbollire piano per 10 minuti. Togliete il nocciolo a 6/7 olive,
tritatele grossolanamente assieme ai
capperi e versate nel tegame. Fate
insaporire, aggiungete le olive intere
e 2 cucchiai d’aceto bianco: lasciate
sfumare, proseguite la cottura senza coperchio ancora 7/8 minuti.
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Assaggiate e, se necessario, aggiusta- turo (ma sodo), o due medi.
te di sale. Spegnete.
• Io uso i capperi in salamoia, ma potete usare quelli sotto sale più saporiSERVIRE E DECORARE
ti, ben risciacquati e lasciati a bagno
Impiattate il pesce. Se la salsa fosse in acqua per 10 minuti.
troppo liquida alzate la fiamma un • Sfumate il sugo a fine cottura con
paio di minuti, mentre se fosse trop- l’aceto bianco: gli dà un sapore molpo densa allungate con 3 o 4 cucchiai to particolare (evaporando non si
d’acqua. Versate sopra il pesce la sal- sente l’aceto).
sa ben calda, una generosa macinata • Se vi piace insaporire tutta la predi pepe ed un filo d’olio extravergine. parazione con del peperoncino… ci
Servite accompagnando il piatto con sta benissimo.
delle fette di pane toscano tostate. • Potete preparare tutto in anticipo
e riscaldare al momento di portare in
NOTE:
tavola.
• Tagliate il sedano a dadini con il • Con la stessa ricetta potete variacoltello e non nel tritatutto altri- re tipo di pesce: ottima la coda di
menti diventa troppo fine e perde rospo, filetti di triglie (ben spinati),
consistenza la salsa finale.
tranci di baccalà…. ricordate che la
• Al posto delle barbe di finocchio cottura varia a seconda dello spessopotete usare del prezzemolo, ma io re del pesce, quindi se fate le triglie
trovo che il primo si sposi benissi- riducete l’acqua ad 1 bicchiere e la
mo con il pesce dando un ottimo cottura a 10 minuti.
sapore.
• Non è una preparazione elegante,
• Per sbucciare il pomodoro: fate un ma più casalinga. Vi garantisco che
taglio a croce, immergetelo in acqua con l’intingolo... scarpetta assicurain ebollizione per 30 secondi, sco- ta!!! E’ un ottimo secondo di pesce,
latelo e sbucciarlo sarà un attimo. facile da servire anche ai bimbi perUtilizzate 1 pomodoro grande ma- ché senza spine!

Ingredienti per 4/6 persone
900 gr. di filetti di pesce persico
2 coste di sedano bianco con foglie
1 pomodoro (grande)
15 olive taggiasche
1 cucchiaio di capperi
1 cucchiaio di pinoli
5/6 rametti di barbe di finocchio
½ bicchiere di vino bianco
2 cucchiai d’aceto bianco
1 spicchio d’aglio
4 cucchiai di olio extravergine
pepe nero

TEMPO DI PREPARAZIONE
10 minuti + 20 di cottura

Provate per credere…
sarà un Successo!!!
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Centro Dinamica Estetica:
L’Unico Centro che Rispetta il tuo Tempo.
NEWPOR

Il rivoluzionario sistema anti-cellulite.
Presso il Centro Dinamica Estetica, avete
la possibilità di provare il nuovo sistema
“NEWPOR”, il rivoluzionario apparato per
i trattamenti estetici del terzo millennio. Attraverso un’apparecchiatura innovativa che
sviluppa un efficace sistema di elettroporazione, si verifica un temporaneo aumento
della permeabilità dell’epidermide, che si
esaurisce con la fine dell’applicazione.
Questo fenomeno consente l’elettroveicola-

zione dei principi attivi contenuti nei prodotti specifici della linea. Il risultato ottenuto mette in risalto le proprietà e l’attività
dei prodotti cosmetici utilizzati durante il
trattamento, potenziandone l’assorbimento
e di conseguenza l’effetto, per una maggiore attività contro cellulite e adiposità localizzata. Inoltre l’elettroporesi sviluppata da
NEWPOR, attraverso gli impulsi emessi
durante la seduta, potenziati dalla presenza
di led infrarossi, migliora la tonicità e la luminosità del tessuto.

Tempi di Prenotazione: 6 ore di preavviso.
Durata del trattamento: 1 ora.

Marisa Casadei

Centro Dinamica
Estetica
Via Cà dei Lunghi, 70B
47893 Cailungo (RSM)
Tel. 0549 903503

La naturale Perfezione è possibile!
Da sempre BeC cerca nella natura gli alleati per riportare l'armonia e ristabilire l'equilibrio nel nostro organismo.
Alla preziosa saggezza della tradizione erboristica unisce la più
avanzata ricerca scientifica nella costante direzione verso la "naturale perfezione". I prodotti BeC, ottimi alleati in questo obiettivo, ci permettono di agire sui seguenti problemi:
cellulite, chili di troppo, gonfiori addominali, ritenzione di liquidi, stanchezza da sovrappeso, stress eccessivo, affaticamenti e
dolori che colpiscono le nostre gambe e le nostre articolazioni,
capillari sempre più evidenti, la tristezza nel vedersi e nel sentirsi non troppo bene nel proprio corpo.
I trattamenti con i prodotti BeC sono molto importanti per l'estetica del tuo benessere, non lasciarti sfuggire questa opportunità!

Lo staff di Vivid estetica

Vivid Estetica
Via Teodorico, 8
Murata (RSM)
Tel. 0549 991100
www.vividestetica.com

Full Tonic
10 minuti contro: cellulite, gonfiore e atonia.
La pedana vibrante migliora gli inestetismi
della cellulite, attivando la circolazione,
irrorando maggiormente le cellule ed aiutando il corpo ad espellere tossine. Inoltre,
con le vibrazioni, il nostro corpo rilascia in
modo naturale dei neurotrasmettitori, quali serotonina e dopamina, che tendono a
migliorare l’umore e a dare una sensazione
di benessere generale, simile a quella che si
prova dopo una pratica sportiva.
Queste vibrazioni, oltre a tonificare ventre,
cosce, polpacci, pianta del piede, aumentano la coordinazione, l’equilibrio del corpo e
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dei riflessi. Il principio base di Full Tonic è
che esercizi di piccola durata ma d’altissima
intensità, producono effetti positivi sulle
strutture osseo-muscolari e articolari, con
effetti di potenziamento muscolare e capacità elastico reattive che consentono una
maggiore resistenza allo sforzo, un recupero
più facile, un potenziamento degli arti inferiori, e non ultimo, un benefico massaggio
ai piedi, togliendone la stanchezza e l’affaticamento accumulato durante la giornata.
Full Tonic, abbinata a trattamenti estetici,
ne potenzia notevolmente l'effetto.
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Marisa Lividini

Estetica Osé
Via dei Casetti, 9
Borgo Maggiore
Rep. San Marino
Tel. 0549 903662
info@esteticaose.com

La Seduta Cosmetica sotto il Sole
Il sole fa bene: irrobustisce le ossa, stimola il tono fisico e muscolare, aumenta
la produzione di melatonina e fa apparire più belli e in forma. Tutto questo ad
una condizione: proteggere la pelle dai rischi del sole causati dalle radiazioni
ultraviolette: UVB, penetrano dell'epidermide e stimolano la formazione di
melatonina dando origine, in circa 48 ore, all'abbronzatura "durevole". Sono
anche responsabili di scottature, eritemi e disidratazione della pelle; UVA,
danno origine all'abbronzatura "superficiale", immediata ma passeggera.
Poichè penetrano in profondità, fino al derma, sono le principali responsabili
del fotoinvecchiamento cutaneo, con la formazione di rughe e macchie.
Inoltre le radiazioni UVA ed UVB possono alterare il DNA cellulare della
pelle, con conseguenze spesso irreversibili. Sun Cellar Defence non è solo
una linea di protezione solare ma un vero e proprio trattamento di bellezza.
Così utilizza i migliori filtri solari, per una protezione completa e bilanciata da
UVA ed UVB. Sulle confezioni dei prodotti Sun Cellar Defence sono espresse sia la protezione da UVB che da UVA per un'identificazione immediata
del prodotto più adatto. Ad ogni esigenza cosmetica corrisponde un'azione
specifica: antietà, lenitiva, rassodante, idratante.

Paola Stefanelli

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

Prova il Programma Primavera
con il buono da 300 euro!
E' primavera! E' ora di risvegliarsi, di uscire e di
scoprirsi! Cosa aspetti a scaricare dal nostro sito
il buono da 300 euro per iniziare un percorso di
remise en form davvero personalizzato?
Movimento attivo localizzato nei punti critici,
bagno di vapore all'ossigeno attivo e consigli
alimentari personalizzati: ecco il nostro metodo che con solo 2 ore alla settimana ti aiuta a
tornare davvero in linea, con tutta l'assistenza di
cui hai bisogno! Iscriviti sul sito!
www.figurella.it

Imperdibile Promozione
Maria- Galland Paris
IL MONDO DELLA BELLEZZA
IN UN COFANETTO.
PARTECIPA ORA E VINCI!
Acquistando fra le tre opzioni disponibili:
- peeling + crema anticellulite
- peeling + balsamo idratante
- crema anticellulite + balsamo idratante
potrete partecipare all'estrazione di un fantastico kit "MARIA-GALLAND
PARIS", composto da asciugamani e da una selezione personalizzabile di
prodotti per il corpo.

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

Benedetta,
Denise e Angela

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

Michela e Laura

Beauty Time
Via 28 Luglio, 218
Borgo Maggiore
Rep. San Marino
c/o centro Poliedro
Tel. 0549 903637
SAN MARINO ANNUNCI
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NON RISCHIARE LA PATENTE!
Chrysler Voyager

Audi A8

TOP CLASS OFFRE I PREZZI PIU' CONCORRENZIALI
DI SAN MARINO E DINTORNI!
Lincoln Limousine

Vasto assortimento
di costumi, anche per
taglie comode

Costume
Olymare
tessuto fatto in Italia
in microfibra
€ 65,00

Anti-oxidant
Ultimate Nutrition
antiossidante
e detossicante
€ 39,80

Fighter Food
Nutrabolic gainer
sostituto pasto
con fitonutrienti
aggiunti € 63,55
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Costume
Spirito
da € 25,00

Costume
Olymare
tessuto fatto in Italia
in lycra
€ 62,00

EVP
Evogen
pre-workout
solubile avanzato
€ 105,99

Vegetable
Greens Ultimate
Nutrition con
62 fitonutrienti
“salvavita”
€ 93,50

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

Fiori grandi e piccoli da € 0,75 a € 5,50

Nappe grandi
€ 11,00 a coppia

NUOVI ARRIVI cestini decorati € 12,60

Hollywood bianco
nero e rosa € 42,80

Glory bianco perla
e nero € 29,00
Ti Sento Milano
Gioiello in argento 925,
con cristalli Swarovsky.
Orecchini abbinati

Novità Morellato
Estate 2010
Pendente lunghezza 45 cm.
cristallo cat eye bianco, rosa
e blu. Collezione Bali.

Orologio Marea analogico-digitale
con cinturino in caucciù. Funzioni: sveglia,
calendario, cronografo, luce, conto alla
rovescia, fuso orario, 5 mt. water-resistent.
€ 42,00

Borsa
in paglia
da € 30,00

Set cucito
porta forbici
+ puntaspilli
€ 25,00

Forbici
€ 6,00

Vasto assortimento
di tessuti americani
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Offerta Personal Computer
• Case Jabert AC741F con alimentarore 500 Watt
• Scheda madre Asus MA478D-M PRO AMD785G SK AMB
• Processore AMD ATHLON II X4 630 4x2,8 GHz
• 4GB di memoria RAM Kingston 800MHz
• Hard disk 800GB Western Digital 64MB cache
• Masterizzatore DVD Doppio strato Sony 24X Lightscribe
• Scheda grafica ATI Radeon HD 4200 con 256MB shared
• Tastiera e mouse Logitech USB + mouse pad
• Windows 7 Home Premium 64bit con licenza e CD
(oppure Windows XP Home SP3 allo stesso prezzo)
• Kit casse 2.1 LABTEC PULSE 285 (incluso nel prezzo)
• Monitor 22” Full HD Acer X223HQ 16:9 1920x1080
• Prezzo € 639,00 17% incluso con 24 mesi di garanzia
Sony Vaio VCP-EB1M1E/W
• Processore Intel Core i3 330 dual core 2x2,13Ghz
• Memoria RAM 4GB DDR3
• Hard Disk 500GB
• Masterizzatore DVD-RW
• Monitor LCD 15,6" TFT
• Scheda grafica ATI Radeon HD5650
(con 1GB dedicati)
• Windows 7 Home Premium 64bit
• Peso 2,7Kg. - design molto elegante
• Prezzo € 689,00

Apple iMac 27"
• Intel Core 2 Duo 3.06GHz
• 4GB di memoria
• Hard disk 1TB
• SuperDrive doppio strato 8x
• Grafica ATI Radeon HD 4670 256MB
• Risoluzione monitor 2560x1440
• Prezzo € 1.450,00

Nuovi arrivi Lacie

3,5"

Lacie Poulton Quadra 1TB
eSATA 3Gb/s, USB 2.0, FireWire 400-800

€ 139,00 € 119,00

3,5"

Lacie Starck 1TB Desktop HD usb 2.0
€ 109,00 € 95,00
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2,5"

Lacie Starck 640GB Mobile HD usb 2.0
€ 119,00 € 109,00

3,5"

Lacie Poulton Network Space2 1TB
Ethernet GigaBit

€ 159,00 € 149,00
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Fiocchi
nascita
a partire da
€ 15,00

Parure con pietre
naturali realizzate a
mano € 50,00

Album
Prima Comunione
con porta-foto
in pelle e argento
€ 55,00

Quadro "Gli Angeli" di Anna Corsini
€ 60,00

Cornice
Mascagni
€ 13,00

Cornice
Mascagni
€ 26,00
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Cornice
Mascagni
€ 19,00
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Animali regalo/vendo
.............................

Vendesi cuccioli di razza
Pinscher, vaccinati, sverminati,
con libretto sanitario e microchip. Disponibili dal 15 maggio
2010. € 380 a cucciolo. cell. 335
6402165**

Perso/Trovato
.......................

essendo molto bello proprio per
questo qualcuno potrebbe averlo
preso, ma il GATTO HA IL SUO
LEGITTIMO PROPRIETARIO
ED E’ GIUSTO CHE RITORNI
A CASA SUA. Purtroppo chi è
avvezzo a simili azioni non sempre si mette una mano sulla coscenza, pensando alla sofferenza
che può causare alle persone a lui
affezionate o all’animale stesso.
Spero dunque di trovare riscontro
positivo e riuscire a riabbracciare
il nostro insostituibile. Grazie a
tutti per la sensibilità e collaborazione. cell. 338 4611493*
Trovato Cane meticcio
con incrocio Labrador, taglia media, colore nero, circa 10 mesi,
molto dolce e giocherellone. Già
abbandonato, cerca padrone che
lo desideri veramente. Info: nives.deangelis@saitt.com*

SAN MARINO
ANNUNCI

vi aspetta
a Giugno!

In data 08/04/2010 a Valdragone è stato smarrito il nostro adorabile gatto. Dalle testimonianze
raccolte vicino al luogo dell’ultimo avvistamento, sembra che
qualcuno abbia presumibilmente
cercato di appropriarsene. Ciononostante si pensa che il gatto sia
riuscito a scappare ma non siamo
più riusciti a trovarlo. Chiunque
avesse notizie o lo avesse visto è
pregato di chiamare subito il cell.
338 4611493. Il gatto è un maschio
adulto, scuro, con pelo lungo tipo
persiano, il muso è scuro tipico
del gatto normale (soriano). Forse
non essendo un gatto normale ed
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Consegnate
i vostri annunci
entro il

21 Maggio
nelle Edicole
e Attività
affiliate!
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Ristorante La Grotta
di Boris Pelliccioni
Chef Marco Farabegoli
Via Valdes De Carli, 2
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 80.70.60 • 0549 90.74.03
Cell. 335 84.94.306
www.ristorantelagrotta.com
ariel@ristorantelagrotta.com

• Aperto a Pranzo •

Marco Farabegoli Chiuso sabato a pranzo
e martedì per turno.
Chef
Specialità:
• Strudel di asparagi e taleggio.
• Caramelle agli stridoli.
• Tagliata di carne di bufala.
• Coniglio disossato alla griglia.
• Torta di crema e amaretti.
• Il Golosone dolce a base di
mascarpone, riso soffiato e nutella.

Nazzareno
Il titolare

Pizzeria Ristorante
Cacciatori
"dove la Pizza è un arte!"
Piazzale Marino Giangi
Parcheggio 2/A
(vicino stazione parcheggio Bus 2B)
San Marino Città (RSM)
Tel. 0549 992986
Aperto tutti i giorni
dalle ore 11:00 alle ore 23:00
(orario continuato)
Specialità
• Pizza cotta nel forno a legna
• Pizza e primi anche da asporto
• Pizza a lievitazione naturale
• Pizza con farina di kamut
• Ravioli ai porcini e tartufo
• Carne alla griglia
rigorosamente italiana
• Contorni
• Colazioni e snack

Pizzeria Ristorante
Il Golosone
"Pizza d'asporto e non solo"
Strada X Gualdaria, 5
Ventoso (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907225
Aperto pranzo e cena
dalle 12:00 alle 14:30
dalle 18:30 alle 22:30
Il Golosone

Con l'arrivo della bella stagione al ristorante La Grotta si pregusta già l'apertura
della veranda. Situata nel bel mezzo del centro storico di Borgo Maggiore, sarà
luogo di pranzi veloci (per chi ha poco tempo a disposizione nella pausa pranzo),
aperitivi e cene in totale tranquillità. Un appuntamento da non dimenticare è quello
del 12 Maggio con la serata Siciliana, per riscoprire tantissimi piatti prelibati, tratti appunto dalla tradizione siciliana e preparati esclusivamente con prodotti tipici.
Non mancheranno di sicuro i buonissimi vini da abbinare ad ogni pietanza, dal Nero
d'Avola, il Grillo, l'Inzolia e il Moscato. Il menu prevede:
Antipasti Tortino di alici e caponata
Primo Spaghetti alla chitarra con bottarga di tonno
Secondi Braciolette di pesce spada, Gamberoni fasciati al lardo di colonnata
Dolci Cannoli siciliani e Cassata siciliana

DOVE LA PIZZA E' UN ARTE!

Il Ristorante Pizzeria Cacciatori è situato nel centro storico della Repubblica di San Marino, a pochi passi dalla
porta del paese. Il locale è stato completamente rinnovato
per rendere più accoglienti i vostri pranzi e le vostre cene
con la famiglia oppure con gli amici.
Poniamo una grande attenzione alla qualità dei prodotti:
ad esempio la pizza è preparata a regola d'arte con lievitazione naturale, e per chi lo desidera, possiamo prepararla
anche con farina di Kamut.
Inoltre potrete assaggiare una gran varietà di primi e secondi di carne o un veloce ma sfizioso snack pomeridiano. In estate, parcheggio n°2 gratuito dopo le ore 20:00

W LA PIZZA

Ogni martedì la pizza, sia al tavolo che da asporto, a prezzi
scontatissimi: la Margherita a soli € 3 e la farcita a € 5!

ALLA GOLA NON SI COMANDA

Per tutto il mese di Maggio, dal martedì al venerdì, la pizzeria “Il Golosone” ha in serbo per i
suoi clienti un’imperdibile promozione: – Pizza Margherita a soli € 3,50
					
– Pizza farcita a soli € 6,00
(I prezzi si ritengono validi sia per il consumo all’interno della pizzeria, sia per la pizza da
asporto). Nello stesso periodo è possibile richiedere anche la consegna a domicilio GRATUITA:
in questo caso, però, ad ogni pietanza verrà applicato il prezzo di listino.

Specialità
(primi e pizza da asporto
o con consegna a domicilio):
• Pizze cotte nel forno a legna,
anche con impasti al kamut
o con farina integrale
• Tortellini pasticciati
• Ravioli al tartufo
• Orecchiette alle verdure
• Tagliatelle al ragù.
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Ristorante Dancing
La Tramontana
Via Serra, 403
Villa Verucchio (RN)
Tel. 0541 678282
Aperto tutti i giorni
tranne il mercoledì

Pino e Ferdinando Specialità
• Cappelletti in brodo di cappone
i titolari
• Ravioloni di ricotta e spinaci
• Strozzapreti alla Tramontana
• Gnocchi Gorgonzola e Noci
• Tagliatelle con salsiccia e punte
Ristorante
d'asparagi
ramontana • Pesce su prenotazione
• Carne alla griglia
• Fornarina e Piada
• Pizza cotta al forno a legna!

T

Osteria Trattoria
Una Mata e un Zop
Ritrovo Cà Rigo,
Via Piano Golferaria, 3
47893 Borgo Maggiore (R.S.M)
Tel. 0549 90.27.33
Cell. 335 83.15.736
Cell. 335 73.45.820
Aperto dal lunedì al venerdì a
mezzogiorno. Giovedì, venerdì
e sabato anche la sera.
C'era una volta Gli altri giorni su prenotazione.
e oggi c'è ancora. Specialità:
• I veri salumi di “una volta”.
• Pasta fatta in casa.
• Tagliatelle e ravioli ai vari sughi
rigorosamente alla vecchia maniera.
• Tagliata ai sapori tipici
dell'appenino marchigiano.
• Tagliolini allo scoglio della "Mata".

Franca & Mario
I titolari

Ristorante Pizzeria Il Passetto
di Mario Cappello
Via del Passetto, 44
Fiorentino (Rep. San Marino)
Tel. 0549 997955
Cell. 338 4073456
Apertura tutti i giorni.
Chiuso il martedì.
Gradita la prenotazione.
Specialità:
• Antipasti misti freddi
• Carpaccio di Tonno fresco
• Ostriche
• Astice alla catalana
• Antipasti misti caldi
• Tagliolini neri scampi e pesto
• Paccheri o Tagliolini all'Astice
• Tagliolini allo scoglio
• Zuppa di crostacei
• Gran grigliata di pesce con crostacei
• Fritto misto di pesce

Il Ristorante Tramontana si trova a Villa
Verucchio in zona tranquilla con meravigliosa vista panoramica della costa romagnola. Dispone di ampie sale ristorante/
pizzeria, sala da ballo interna e piste da
ballo all'aperto, dispone inoltre di un vasto parcheggio anche per grossi automezzi. Per la sua posizione particolarmente
privilegiata anche durante le serate più
calde si può godere di aria fresca e pulita.
I menù preparati con cura e genuinità sono
diversi, la cucina è curata direttamente dai
proprietari per soddisfare meglio le esigenze di tutti. Non dimenticate di visitare
questo splendido locale aperto tutti i giorni pomeriggio e sera (l'ingresso al ballo è

libero). Un posto incantevole per una serata diversa, dove puoi mangiare, ballare
e sognare. Queste sono le alternative che
Pino vi offre. Si accettano prenotazioni
per cene e banchetti nuziali.

IL RISTORANTE IDEALE PER IL VOSTRO MATRIMONIO

L'Osteria e Trattoria “Una Mata e un Zop” nasce all'interno del ritrovo dei lavoratori di Ca' Rigo.
Il locale e' stato completamente rinnovato pur mantenendo le tipiche caratteristiche delle vecchia
osteria di una volta dove nel pomeriggio ci si incontrava per bere un bicchiere di buon vino e mangiare una fetta di toscano col prosciutto, o mangiare un buon piatto di tagliatelle fatte in casa col ragù
della nonna come in una vera trattoria. La nuova gestione ha reso il locale ancor più accogliente e
suggestivo decorandolo con dipinti caratteristici della nostra Repubblica. La cuoca prepara i sughi,
stufati, zuppe e minestre secondo le vecchie ricette di una volta. Le carni sono esclusivamente acquistate alla cooperativa sammarinese allevatori affinché si possa garantire al meglio la qualità e genuinità del prodotto. Elementi essenziali per poter al meglio accontentare la nostra affezionata clientela.
Il pesce che viene servito è solo quello di stagione. Ogni variazione, su richiesta del cliente. La pasta,
la nostra magnifica pasta, è tutta preparata a mano. Tagliatelle, ravioli, lasagne al forno, ravioloni di
pesce, cannelloni, ecc... All'interno della trattoria si trovano 2 sale separate, una più piccola e una più
grande dove è possibile pranzare o cenare in assoluta riservatezza e tranquillità. Vi aspettiamo per
pranzi e cene di lavoro, battesimi, compleanni, ecc... I titolari sono a vostra disposizione per consigliarvi al meglio nella preparazione di pranzi o cene personalizzate. E’ possibile, inoltre, organizzare
feste a tema. La trattoria rimane aperta dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Il giovedì, venerdì e
sabato anche la sera. Gli altri giorni solo su prenotazione. Tutti i venerdì si cucina pesce di stagione.

Al Ristorante
Pizzeria
Il Passetto
puoi trovare
un'ampia sala
ideale per
Comunioni
e Cresime!
Prenota
subito!
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Disponibilità di Astici
in acquario.
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a cura di S. Rossini

4 PASSI A...
BARCELLONA

Una citta' che guarda avanti
1) TOUR GAUDI'

S

Breve storia

econda città della Spagna ma primo centro
della Catalogna - regione indipendente - Barcellona è la fiera e altera regina del Mediterraneo. E'
una città vivace e movimentata che unisce al radicato attaccamento per le proprie tradizioni un
sentimento cosmopolita e internazionale che ne
fa una città aperta e sempre alla ricerca di novità.
Il centro mostra la sua anima antica e moderna
che mescola le grandiose rappresentazioni del
gotico catalano con lo stile liberty e moderno.
Da vedere assolutamente l'immancabile Sagrada
Familia, simbolo della città e opera incompiuta
tra le più celebri al mondo e definita dallo stesso Gaudì come “prima Cattedrale Gotica di un
nuovo genere”. Ogni parte dell'edificio trabocca
di simboli mistici. Ma meritano un po' di tempo
anche le cosiddette Ramblas, le passeggiate nei
quartieri storici, che dall'immensa Plaça de Catalunya, porta nella Ciutat Vella con tutto il quartiere gotico (Barri Gotic), o ai grandi magazzini e
verso il palazzo universitario. Moderna e affascinante anche tutta l'area del porto che continua a
crescere senza sosta, e si arricchisce ogni anno di
grandi opere come il Port Olimpic, il quartiere
costruito in occasione delle Olimpiadi del 1992.
E' una città che ha un intimo rapporto con l'arte
come dimostrano non solo le opere architettoniche sparse sul territorio ma anche i numerosi
musei, tutti di grande pregio. A partire dal museo
Picasso, in cui è possibile sia cogliere la formazione del grande autore nelle sue opere giovanili che
il suo amore per la città, dove vive per 10 anni.
Un altro grande artista che ha voluto il proprio
museo a Barcellona è Joan Mirò. Infine, merita
una visita anche il Macba, il Museo d'Arte Contemporanea di Barcellona, che comprende opere
di arte visiva appartenenti a svariati ambiti tecnici: tele, fotografie, filmati, composizioni.

Catalano purosangue,
Antoni Gaudì visse a
lungo a Barcellona. La
città conserva ancora
molte delle opere del
geniale maestro del Modernismo. Dalla maestosa Sagrada Familia
all’improbabile Casa Batllò (dalla facciata sinuosa e ricca di figure di animali) e alla curvilinea Casa Milà (detta la Pedrera). Ogni vista
è un continuo turbinio di linee e immagini
che si accavallano. Da non perdere anche il
Parc Güell, progetto incompiuto di una città
giardino dalle architetture liberty e sinuose.
All'ingresso sarete accolti dalle coloratissime
lucertole. Meno spettacolare ma sempre interessante anche Casa Vicens, un palazzo di stile
mudéjar e gotico.

3) TOUR DEL PORTO

Portal de la Pau è la piazza d'ingresso alla zona
portuale, con la colonna
e la statua di Cristoforo
Colombo. A pochi passi
si trova il museo Marittimo, allestito all'interno dell'antico edificio delle
Drassanes, i vecchi cantieri navali. Percorrendo
il viale che scorre tra i Drassanes e il quartiere un tempo malfamato e oggi in forte espansione di Barri Xino, si raggiunge il complesso
monastico di Sant Pau del Camp, un edificio
romanico del XII-XIII secolo che merita anche
per l'annesso chiostro, scandito da preziose colonnine lobate culminanti in elaborati capitelli.
Da qui si raggiunge la Barceloneta con il Museum d'Historia de Catalunya, e poi la barocca
Esglesia de Sant Miquel del Port.

2) BARRIO GOTICO

E' la città vecchia, il primo nucleo della colonia
romana strappata ai Cartaginesi. Qui i palazzi
antichi si alternano a
costruzioni moderne e le
stradine sono un continuo via vai di turisti e
cittadini. Lungo il quartiere si alternano strade
strette e tortuose a piazze ariose, dove fermarsi
per riposarsi al clima dolce della città. I ristoranti non mancano e propongono i più svariati
tipi di cucina, da quello tradizionale a quelli
esotici. Calle Portal de L'Angel e Calle Avinyo
sono le zona più commerciali, con numerose
boutique e negozietti. Calle Ferran, su un lato
di Placa Reial conduce fino a Placa Sant Jaume
con i suoi imponenti edifici governativi, e i numerosi caffé e locali.

4) TOUR VERDE

Dopo la scorpacciata di
gotico, moderno, bizzarro e negozi, si può visitare un altro aspetto di
Barcellona: quello verde.
All'interno della città
ci sono numerosi parchi, tutti facilmente raggiungibili, tra cui il Parc de la Ciutadella, il più
grande della città, che si estende per 30 ettari a
ridosso della Stazione di França e comprende
un lago navigabile, musei ed uno zoo; il Parc
Joan Mirò è invece dedicato all’artista catalano. In mezzo al verde è presente una sua opera
gigantesca. Infine, molto rilassante anche un
tour alla Collina del Montjüc. Qui, in Avenida
de la Reina Maria Cristina si trova la Fontana
Magica, un'opera che offre uno spettacolo d'acqua e di colori unico a ritmo di musica.

SPECIALE BARCELLONA estate 2010
 Barcellona - volo da Bologna + Hotel 3

in colazione e pernottamento, quote a partire da € 350,00

 Minicrociera a Barcellona primavera/estate 4gg.

www.eurosprint.com
info@eurosprint.com
Eurosprint

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

Eurosprint Due

Via Marecchia, 77/B
61015 Novafeltria (PU)
Tel. 0541 92.62.19 • Fax 0541 92.62.11
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(da sabato a martedì) da Civitavecchia, cabina doppia da € 195,00
E ricorda..... chi prima prenota..... meno paga !!!!

 Isole Ioniche - Cefalonia
Volo da Rimini
mese di Agosto
volo + 7 notti in colazione e
pernottamento a partire da
€ 460,00

 Zante
Volo da Forlì
mese di Agosto
volo + 7 notti in colazione e
pernottamento + noleggio auto
a partire da € 395,00

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

Per informazioni: www.progettocuore.sm - info@progettocuore.sm - Tel. 0549/994320

Progetto Cuore
Racconta ...

Quando il cuore fa male
Nell’antichità si pensava che il cuore fosse la sede dell’intelletto e dei sentimenti.
Con gli studi sull’anatomia si scoprì invece la sua funzione, molto meno poetica, ma assolutamente vitale.
Un lavoro compiuto incessantemente,
contraendosi e rilassandosi per un totale
medio di 3.600.000 contrazioni all’anno. Per vivere e svolgere la sua normale
funzione di pompa il muscolo cardiaco
ha bisogno, a sua volta, di essere nutrito
attraverso il continuo apporto di sangue
che riceve attraverso le arterie coronarie.
Quando l’apporto di sangue al miocardio
diventa difettoso, il cuore va in sofferenza e inizia a dare dei sintomi. Il dolore di
cuore tipico è costituito da una sensazione

dolorosa di costrizione o di oppressione
dietro allo sterno, che può irradiarsi alla
spalla ed al braccio sinistro, alla schiena,
al collo o alla mandibola.
Il dolore però può presentarsi anche epigastrico (nella sede dello stomaco), spesso accompagnato da una sudorazione
fredda, da una profonda stanchezza e, più
di rado, anche da nausea e vomito.
L’intensità del dolore è in genere molto
forte, di tipo costrittivo o a volte di tipo
trafittivo. Può presentarsi a riposo o essere scatenato da stress emotivo, dai pasti,
da aria fredda, dal fumo o più frequentemente da attività fisiche che richiedono un aumento dell’apporto di sangue al
cuore.

Si parla di:
• angina pectoris: se la diminuzione del
flusso di sangue è transitoria ed i sintomi
durano meno di 15 minuti circa;
• infarto del miocardio: se vi è una ostruzione completa di una coronaria a causa
della formazione di un trombo su una
placca aterosclerotica già esistente.
I sintomi durano più di 20-30 minuti ed in
genere sono più importanti e non si riducono con il riposo.
Cosa fare:
in caso si avvertano i sintomi sopra
descritti, occorre mettersi a riposo e
chiamare il 118. Non mettersi mai alla
guida.

NUOVE CURE PER L’INFARTO
Gli ultimi decenni hanno visto un enorme
sviluppo della terapia cardiologica. Al
giorno d’oggi la terapia migliore dell’infarto consiste nel riaprire la coronaria
occlusa, nel minor tempo possibile, in
modo da ripristinare il flusso sanguigno
nella zona del cuore che stava morendo.
L’angioplastica primaria
E’ una metodica che consente, senza un
vero e proprio intervento chirurgico, di
dilatare le coronarie ostruite in corso di
infarto. L’efficacia terapeutica dell’angioplastica primaria è prevalentemente legata al tempo di intervento rispetto
all’instaurarsi dei sintomi. Per questo è
importantissimo non aspettare e contattare subito il 118. Consiste nell’introduzio-

ne di un piccolo catetere attraverso un’arteria del braccio o della gamba. Il catetere
viene fatto proseguire fino all’origine
delle coronarie; in seguito viene l’iniettato il mezzo di contrasto che consente,
la visualizzazione con i raggi X delle
coronarie e la sede esatta delle ostruzioni o restringimenti. Si procede poi
con l’introduzione del palloncino fino a
raggiungere il restringimento da trattare.
Qui il palloncino viene gonfiato a pressioni
crescenti per permettere lo schiacciamento
della placca e la riapertura della coronaria.
Infine, per consolidare il risultato, spesso si posiziona lo stent. Si tratta di una
sorta di piccola retina metallica a forma
di cilindro cavo e che consente di ridurre il rischio di ristenosi (nuovo restrin-

gimento) della coronaria interessata.
E’ molto importante per ridurre tale
eventualità, che la persona sottoposta ad
angioplastica primaria segua scrupolosamente la terapia prescritta e modifichi
il proprio stile di vita, affinché possano
ridursi i fattori di rischio favorenti le malattie cardiovascolari.

Contatti:
info@progettocuore.sm
0549-994320
Visitate il nostro BLOG
www.progettocardiologiasanmarino.org

San Marino Annunci insieme a Società Sammarinese di Cardiologia.
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Fai il tuo ANNUNCIO in una delle Ricevitorie affiliate!

Piu’ comodo di cosi’ e’ impossibile!!!

SAN
MARINO ANNUNCI
il modo più Economico per fare i tuoi annunci !

Elenco Ricevitorie

Indice delle Categorie

REPUBBLICA DI
DOGANA
DOGANA
DOGANA
FALCIANO
SERRAVALLE
SERRAVALLE
SERRAVALLE
GALAZZANO
CAILUNGO
DOMAGNANO
DOMAGNANO
BORGO M.
BORGO M.
CITTA' 		
FIORENTINO
GUALDICCIOLO
CHIESANUOVA
ITALIA
V. VERUCCHIO
RICCIONE

SAN MARINO
SMOKE Via 3 Settembre, 90
BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123
DYNAMIC Strada del Bargello, 111
TABLOID Via Dei Paceri, 84/A
SAN MARINO ANNUNCI - Via Tommaseo, 15
VIDEOCIAK Via 4 Giugno, 37/B
GIANNETTO Via E. Balducci, 30
GREGORONI’S Via C. Cantù, 169
E CARTA Via Ranco, 13
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B
COLOURS P.zza F. Da Sterpeto, 20
TABACCHI E GIORNALI Via O. Scarito, 92
BOLLICINE Via del Bando, 28
STAR MUSIC Via del Voltone, 40
FANTASIA Via del Passetto, 17
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129
IL QUADRIFOGLIO Via C. Forti, 64

1 A			 Offerte di Lavoro
1 B			 Domande di Lavoro
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4 A			 Vendo
4 B			 Compro
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solo da privati

solo da privati
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5 B			
5 C 			
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Compro
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6 ASTROLOGIA
7 SERVIZI - VARIE
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solo da privati
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3 B			
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3 D			
3 E			
3 F			
3 G			
3 H			

Prezzi degli Annunci
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€ 8,00

4 MOTO E ACCESSORI
solo da privati

EDICOLE‘ Piazza Europa
CERVINO Via Cervino, 11

1 uscita
€ 5,00

1 Opportunità di Lavoro

3 uscite
€ 10,00

supplemento foto € 3,00 per ogni uscita

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

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

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

nome

Nota bene

1) COMPILARE IN STAMPATELLO. INIZIARE CON L’OGGETTO DELL’INSERZIONE. OGNI
SPAZIO CORRISPONDE AD UNA LETTERA, LASCIARE VUOTO UNO SPAZIO TRA LE PAROLE. RICORDARSI DI INSERIRE IL VS RIFERIMENTO DI CONTATTO (ES. TELEFONO,
MAIL, ECC.).
2) più oggetti non sono cumulabili nel medesimo annuncio
3) Le fotografie vanno consegnate su uno dei seguenti supporti: carta,
floppy, cd. Le foto non verranno riconsegnate.

cognome
via							

n°

città
tel.

1

documento d’identità:

r patente

r carta d’identità

numero documento
data del rilascio
codice ISS (R.S.M.)
codice fiscale (italia)
data
242

CATEGORIA N°

esempio: Categoria n° 3F

Con il presente contratto si autorizza la società TEN Advertising s.r.l. al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.
70-71 del 23 maggio 1995 recanti la tutela e il rispetto dei dati personali.
Protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196, codice tutela dati personali). Si informa che: i dati
personali vengono da noi trattati a livello cartaceo e informatico e raccolti presso la sede sociale, per adempiere ad obblighi
imposti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria e per gestire i rapporti intercorrenti in ogni fase (precontrattuale, contrattuale, contenzioso ecc.); che i dati in nostro possesso non saranno diffusi, né comunicati a soggetti terzi a
fini commerciali. Scrivendo al Titolare del trattamento, Ten Advertising s.r.l., Via Nicolò Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle
(Repubblica di San Marino) si può conoscere l’elenco aggiornato, comprensivo degli indirizzi, degli altri responsabili e degli
eventuali terzi destinatari di comunicazione di dati personali. Ha difatti diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi
dati personali in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, chiedendo la sospensione od opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta in tal senso alla nostra società,
tramite raccomandata, telefax, o posta elettronica, al seguete recapito: Ten Advertising s.r.l. - Via Nicolò Tommaseo, 15,
47899 Serravalle - Repubblica di San Marino - Telefax 0549 954 408 - email: info@agenziaten.com.
Ci riserviamo in qualsiasi momento, la facoltà di non pubblicare annunci da noi ritenuti e a nostro insindacabile giudizio, non
pubblicabili. Non verranno pubblicati annunci illeggibili o incompleti. Non verranno pubblicati annunci di minori di 18 anni.
Ten Advertising s.r.l. e la Redazione di San Marino Annunci, non si assume alcuna responsabilità per: Contenuto degli annunci
(qualsiasi responsabilità di quanto pubblicato è da attribuire totalmente al Richiedente dell’annuncio che ha compilato e
controfirmato in Autocertificazione il presente modulo), errori di trascrizione e di stampa dell’annuncio, contraffazione, falsa
autocertificazione e falsa dichiarazione di qualsiasi dato compilato sul presente modulo, da parte del Richiedente.
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firma
Modalità

FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)
di Pagamento:

1) Direttamente nelle Edicole e nelle Attività Affiliate (elencate in alto)
2) Con Bonifico Bancario intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
IBAN: SM30I0317109805000050301154
La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata insieme al modulo annuncio
tramite una delle seguenti possibilità:
Fax: 0549 954408
email: sanmarinoannunci@agenziaten.com
Posta: TEN Advertising s.r.l. - Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - RSM

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

Oroscopo di Maggio
A cura di: Madame Ghisela

D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

E’ un mese di fervida attività, in cui sarà possibile seminare per il futuro. Non lasciatevi prendere dall’ansia perché i successi sono vicini. Amore entusiasmante,
sia che siate liberi e, per voi, è arrivato il momento di nuovi incontri, sia che siate
in coppia, perché potrete programmare il vostro futuro. Prudenza con gli eccessi
di entusiasmo per evitare eventuali stress.

REP. SAN MARINO
112 GENDARMERIA
113 PRONTO INTERVENTO
115 ANTINCENDIO
118 AUTOAMBULANZA
0549 887793 S.O.S. NEVE

ITALIA
112 CARABINIERI
113 POLIZIA DI STATO
115 VIGILI DEL FUOCO
117 GUARDIA DI FINANZA
118 AUTOAMBULANZA

E Toro 21 Aprile - 20 Maggio
Nell’ambito professionale ci sono cambiamenti in vista, a volte piccole cose in altri
casi totale cambiamento di rotta. Non tollerate più le mezze misure e siete portati
a far chiarezza totale, costi quel che costi. Periodo favorevole all’amore, alle riconciliazioni e a nuovi incontri per chi ancora è solo. Buona anche la forma fisica.

F Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno
Grandi progetti che finalmente giungeranno a realizzazione, sblocco di situazioni
lavorative. E’ un mese in cui vi sorriderà anche l’amore, l’importante è mettersi
in gioco, mentre chi dovrà scegliere il da farsi, ora potrà decidere con maggiore
facilità. Rinnovata forza fisica.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio
Grandi cambiamenti per chi ne sa approfittare, momento di gran fermento nel
lavoro e nella professione che richiedono anche scelte precise. Con Venere che
entra nel vostro segno, saranno favoriti i nuovi incontri e l’amore avrà un ruolo
importante nella vostra vita. Nuova grinta, nuova energia al vostro stato fisico.

H Leone 23 Luglio - 23 Agosto
Recupero in campo professionale e verso la fine di questo mese, potrete tirare le
somme di tutto il lavoro svolto, e con una discreta soddisfazione. In amore avrete
una maggiore consapevolezza, e saprete come impostare i vostri rapporti affettivi, per cui, le storie finite si chiuderanno mentre quelle consolidate ritroveranno
nuova linfa. Vi sentirete anche meno stanchi.

I

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Il periodo si presenta un po’ faticoso, a livello lavorativo, cercate di non fare colpi
di testa, attendete almeno la fine del mese per prendere decisioni drastiche. Situazione analoga per quel che riguarda i sentimenti. A fine mese ci sarà anche un
netto recupero psicofisico. Sappiate attendere tempi migliori.

J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre
Una certa insofferenza nei rapporti lavorativi vi farà sentire ancora in disarmonia
coi colleghi, soci, collaboratori e con i compiti che state svolgendo. Tuttavia se
saprete impostare bene i vostri progetti non mancheranno le buone opportunità.
Amore senza complicazioni. Il fisico richiede un maggior riposo.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre
La vostra attività lavorativa si potrà evolvere favorevolmente in questo mese di
maggio ed anche le tensioni dei mesi scorsi tendono a sbloccarsi. Molte situazioni si sboccheranno. In amore si potranno attuare molti cambiamenti e se avete in
progetto trasferimenti di casa, convivenze ci saranno buone opportunità perché
ciò avvenga. Praticate un po’ di moto per sfogare eventuali stress.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre
State vivendo un momento di stasi lavorativa; progetti che tardano a decollare,
collaborazioni insoddisfacenti, situazioni che vengono rimandate, ecc. In amore
è arrivato il momento delle verifiche. Qualche tensione anche in ambito familiare.
Gli impegni e lo stress che dovete affrontare su molti fronti potrebbero portarvi ad
una cetra stanchezza fisica e mentale.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio
Il lavoro, e tutte le attività in genere, necessitano di una sorta di priorità e se al momento non avete avuto i risultati che vi aspettavate, non temete, perché la meta è
vicina. In amore, cercate di muovervi e di favorire le occasioni d’incontro. Chi è già
in coppia potrebbe fare scelte importanti. La salute gode di una buona energia.

B Acquario 21 Gennaio - 19 Febbraio
Ancora tensioni a livello lavorativo, professionale ed economico. Cercate di pazientare e di non mettervi contro colleghi o capi, attendete la fine del mese per muovere
le acque, quando ci saranno maggiori possibilità. In amore, molti progetti importanti
saranno favoriti, ma non pretendete l’impossibile. Salute in netto recupero.

C Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo
Qualcuno di voi dovrà affrontare questioni familiari, vertenze legali, e questo lo
manderà un po’ in crisi. Lo stato d’animo si ripercuoterà anche a livello lavorativo
e la mancanza di concentrazione inciderà sulla redditività. In amore non state
sempre a lamentarvi e non sottovalutate chi avete accanto. Non stressatevi per
cose da nulla.
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