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Appuntamenti
5 Maggio
La casa del tempo
Una domenica... Vint &
Glam

Ritorna ‘Una Domenica... Vint
& Glam’ appuntamento per
una full immersion di antiquariato, collezionismo, vintage,
remake e autoproduzioni.
Santarcangelo di Romagna.
www.iatsantarcangelo.com
dal 9 al 12 Maggio
Rimini Wellness

Torna a Rimini più adrenalinica che mai l’8° edizione di
RiminiWellness, l’evento principe dedicato al fitness e al
benessere per uno spettacolo
senza pari del fitness, benessere e sport on stage. Anche
quest’anno 4 giorni intensi per
vivere un’esperienza ineguagliabile in una delle più importanti fiere dedicate al settore.
In concomitanza Thermalia - Il
salone del Turismo Termale.
Rimini Fiera, via Emilia 155.
Orario: 9.30 - 19. Ingresso
a pagamento. Gratuità: per
bambini under 12 anni, per
gli over 65 e per i portatori di
handicap e accompagnatori.
Per info: Tel. 0541 744111
11 e 12 Maggio
Marina Centro in Fiore

Viale Vespucci a Rimini si trasforma in un tripudio di fiori
e sapori, verrà infatti allestita
“Marina in Fiore”, manifestazione dedicata al florovivaismo. La Mostra mercato dei
fiori e delle piante ornamentali
è aperta ai vivaisti e produttori
di piante. Rimini, viale Vespucci. Orario Feriale: dalle 9,00
alle 23.30 - Ingresso: gratuito
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1) OPPORTUNITÀ
DI LAVORO
1 A Offro posto di Lavoro
APPASSIONATI
FITNESS,
sport, nutrizione, alimentazione,
benessere? Offriamo oppurtunità
come personal-wellness-coach anche come secondo reddito. Info/colloquio cell. 348 2622789***
THE ONE TOUR OPERATOR
(RSM) operatore turistico a livello
nazionale, cerca per ampliamento
proprio organico 5 addetti/e al booking gruppi e 1 addetto/a al settore M.I.C.E, costituisce elemento
preferenziale la padronanza di una
o più lingue straniere ed è richiesta
esperienza di almeno 2 anni nel settore. Si offre possibilità di carriera e
il riconoscimento di premi di produzione, si richiedono forti motivazioni, competenza, capacità di lavoro
in team, professionalità. Inviare c.v.
a: curriculum@theoneviaggi.com
entro il: 30/06/13*
A CHI CERCA UN LAVORO
stabile, selezioniamo collaboratori
anche come part-time per sviluppo
nuova rete commerciale internazionale nel settore benessere. Per colloquio cell. 335 8360093. Curriculum: info@studioabd.info***
THE ONE VIAGGI (RSM) Per
prossima apertura prestigiosa Agenzia di Viaggio al pubblico ricerca
un’addetta al banco. E’ richiesta
esperienza di almeno 2 anni nel settore, una forte motivazione e competenza, capacità di lavoro in team,
professionalità e una presenza curata; si offre possibilità di carriera e il
riconoscimento di premi di produzione. Costituisce elemento preferenziale portafoglio clienti. Inviare
c.v. a: curriculum@theoneviaggi.
com entro il: 30/06/13*
NUOVO MODO DI GUADAGNARE ON-LINE. Opportunità di lavoro part-time. Informati:
bbgroup@lavoroglobale.info***
CERCO
COLLABORATORI
MOTIVATI e seri per attività commerciale autonoma full-time o parttime. Silvia cell. 334 9067359**
CERCASI SOCIA che sappia fare
piadina e cassoni, per apertura piadineria. Chi fosse interessato, chiamare al cell. 389 4989613**
CENTRO ESTETICO CERCA,
per ampliamento organico, esperta ricostruzione unghie. Si offrono
prospettive di crescita professionale
e incentivi economici interessanti! Per fissare un colloquio telefonare a Marisa tel. 0549 903662
oppure manda una mail a: info@
esteticaose.com*

1 BCerco posto di Lavoro

cerca lavoro come collaboratrice
domestica, pulizie, stiro, baby-sitter. Massima disponibilità. tel. 0541
970298 - cell. 333 3459291*

DONNA UCRAINA cerca lavoro SIGNORA SERIA cerca lavoro
come assistenza anziani, pulizie. come domestica a ore e assistenza
cell. 333 8763116*
anziani. cell. 333 5004882*
DONNA UCRAINA cerca lavoro DONNA SERIA, con esperienbaby-sitter, stiro, pulizie, assistenza za, ottima referenza, cerca lavoro
anziani, massima serietà. cell. 331 come badante e pulizie. cell. 327
5453328***
1531419*
RAGAZZO ITALIANO con espe- DONNA UCRAINA cerca lavoro
rienza camionista ed in possesso come baby-sitter, pulizie e assistendelle patenti A-B-C-D-E-KAPPA za anziani. Massima serietà. cell.
D, cerca lavoro come autista. Mas- 331 7872042*
sima serietà. cell. 333 2957131
SIGNORA
SAMMARINESE,
Massimo***
segr. d’azienda con esperienza conSIGNORA
SAMMARINESE tabilità / amministrazione, cerca
offresi per pulizie in bar, uffici e lavoro full-time. Disponibile per
anche al domicilio, o per lavori di qualsiasi lavoro d’ufficio. cell. 335
stiro, il lunedì e il venerdì dalle ore 7347492*
17 in poi e il giovedì dalle 10 alle
13:30, oppure il sabato tutto il gior- SAMMARINESE 37ENNE con
esperienza cerca lavoro come imno. cell. 331 4495702***
piegata, segretaria, reception, partCERCO LAVORO con esperienza time / full-time, in mobilità. Ottima
oper., signora 47 anni, lavoro calza- conoscenza PC, lingua franceseturificio e magazzino libri, disponi- inglese-tedesco. Spec. in uff. acbile da subito, anche segretaria, con quisti, comm.le, amm.vo. cell. 335
diploma, centralinista o commessa. 6950491 al mattino*
cell. 338 8226573***
SIGNORA 37ENNE cerca lavoro
come baby-sitter, donna delle pulizie, stiro o altro. Contattare il cell.
339 5793823*
SIGNORA SERIA, ITALIANA, con esperienza, cerca lavoro:
commessa, cameriera ai piani, stiro, pulizie, condominio, uffici, lavori domestici, lapidi, capannoni,
vetri, cantine, palestre, serrande,
bar, negozi, giardini, baby-sitter.
Max serietà. Prezzi KO! cell. 329
7857964**

1C

Lezioni offro

LAUREATA IN LINGUE offre
ripetizioni di inglese, spagnolo e
materie umanistiche per tutti i livelli scolastici e aiuto compiti elementari e medie. Anche a domicilio.
cell. 328 1393094**
AIUTO COMPITI, baby-sitter,
offresi da Giugno, insegnante sammarinese con esperienza, tutte le
materie elementari, medie, biennio,
anche inglese e francese. Prezzi
molto modici. Prima 1/2 ora gratis.
cell. 334 8588113**

RAGAZZA SAMMARINESE,
educatrice asilo nido, Laurea in
Psicologia clinica e di comunità,
con anni di esperienza, ricerca lavoro come baby-sitter e aiuto compiti per bambini di età compresa MADRELINGUA FRANCESE
fra i 12 mesi e i 12 anni. cell. 339 impartisce lezioni a studenti medie
8676599**
e superiori a domicilio. cell. 335
SIGNORA
REFERENZIA- 7343790 Lino***
TA, automunita, offresi per pu- STUDENTESSA DI LETTERE
lizie, baby-sitter, stiro. cell. 335 CLASSICHE offre ripetizioni di
1369775***
latino, greco e materie umanistiRAGAZZO
ITALIANO che per ragazzi delle superiori e
40ENNE, con esperienza, referen- aiuto allo studio per elementari e
ziato e con qualifica OSS, offresi medie nel periodo estivo. cell. 335
per assistenza anziani, notturna sia 7336987**
al proprio domicilio che in ospeda- LAUREATA IN LETTERE MOle. Per info cell. 339 5299200**
DERNE offre lezioni di inglese,
SONO UNA SIGNORA sammari- francese, tedesco e materie umaninese seria e referenziata. Cerco la- stiche, anche a domicilio. Valeria
voro come collaboratrice domesti- cell. 334 9524823**
ca, pulizie, stiro, assistenza anziani, INSEGNANTE ABILITATO, imbaby-sitter a ore o mezza giornata. partisce lezioni di diritto, economia
Automunita. Da subito! cell. 333 politica, scienza delle finanze e altre
9928805*
materie, a studenti di ogni ordine
FRIGORISTA ESPERTO in im- e grado. Prezzi modici. cell. 338
pianti industriali e impianti di spil- 7216584 - tel. 0549 912738 - mail:
latura, esamina proposte lavorative, lucagiacobbi@libero.it**
residente a San Marino. cell. 345 INGLESE E TEDESCO: traduzio6234754 Massimo*
ni giurate e lezioni per elementari,
SIGNORA ITALIANA 42 ANNI, medie e superiori. Laureata in linseria, referenziata con esperienza, gue, specializzazione in interpreta-
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LAUREATA IN LINGUE e letterature straniere, con master in
didattica dell’italiano agli stranieri,
impartisce ripetizioni di spagnolo
e italiano a ragazzi di scuole medie inferiori e superiori. cell. 329
2092210 Elena****
LAUREATO IN ECONOMIA
offre lezioni di economia aziendale
e diritto. cell. 333 7047225**
INSEGNANTE
ABILITATA,
laureata in lingue, impartisce lezioni private di inglese, francese, tedesco, a ragazzi di scuole medie ed
elementari. cell. 338 8400488***

VENDESI APP.TO su due livelli,
uso ufficio o abitazione, ristrutturato, ingresso indipendente, cantina,
no condominio, vista panoramica,
zona ex stazione. Vero affare! cell.
335 8180194 - 335 322139***
AD UN KM. DA RSM, zona resid., vendo porzione di bifamiliare,
80 mq. pp.to, 80 mq. garage, lavanderia, taverna, posto macchina est.,
250 mq. giardino curato, prezzo
molto interessante. Si valuta permuta con più piccolo in RSM. cell.
339 8161518 - tel. 0541 972542
ore serali**

2) IMMOBILI E ATTIVITÀ

CASA SINGOLA, app.to 130 mq.,
3 camere, salone + bagno, tinello,
angolo cottura, garage da 70 mq.,
300 mq. giardino recintato. Arredato. € 215.000,00 trattabili. tel. 0549
998082 - cell. 335 7344188*

2 A/2 B

CASA SINGOLA, vicino confine
RSM, app.to, 2 garage fondi, mq.
9.500 terreno. € 115.000,00. tel.
0549 998082 - cell. 335 7344188*

Appartamenti

vendo - compro

VENDESI MANSARDA 40 MQ.
c.a. con abitabilità, ottime condizioni interne, San Marino città. cell.
338 1612230***
VENDESI APP.TO IN FAETANO, di 95 mq., con giardino privato di 550 mq., terrazzi di 30 mq.
circa, garage 27 mq., 3 posti auto
di proprietà. Ingresso indipendente allarmato e comfort interni. Il
tutto di recente costruzione. Possibilità subentro mutuo. cell. 335
7342674***

©TEN Advertising s.r.l.

riato e traduzione. cell. 334 2830296 mq. 50. Chi fosse interessato chia- criconti.sm@gmail.com*
mare al cell. 389 4989613**

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

FAETANO VERO AFFARE,
in condominio “Il Parco” vendesi
app.to (soggiorno, camera e bagno), mq. 50 circa, balcone e ampio
terrazzo, loggiato mq. 25 + garage mq. 18, ingresso indipendente,
giardino privato mq. 54, posto auto.
€ 149.000,00. cell. 335 1260746**

VENDESI APP.TO A FAETANO in piccolo condominio, zona
tranquilla, mq. 90, 3 camere, 1 bagno, sala e cucina, portico e veranda, giardino mq. 130, garage mq.
34, alt. 3,50 mt., aria condizionata,
recente costruzione, trattative riserVENDESI APP.TO A FALCIANO, vate. Per info cell. 338 7960425*
AFFILIATO: CHEZZI LUCA cell. 335 20 22 78
Via Consiglio dei Sessanta, 99 - 47891 Dogana (RSM)
Tel. 0549 941491 - Fax 0549 970102
Email: rsmc1@tecnocasa.it - www.tecnocasa.it
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma.
Residenziale

Chiesanuova

SPECIALE AFFITTI

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

Per informazioni sugli affitti: Céline 335 7346698

Galazzano

Casole

Città

Serravalle

Murata

Appartamento modernamente arredato composto
da 2 camere (una con
bagno), soggiorno con angolo cucina e altro bagno.
Euro 500,00/mese.

Appartamento di circa 120
mq. composto da 2 soggiorni, cucina, 2 camere
matrimoniali (una con bagno), 1 camera singola.
Euro 550,00/mese.

Appartamento al piano terra composto da una camera matrimoniale, soggiorno, cucina, lavanderia e
cantina. Posto auto esterno. Euro 400,00/mese.

Vista panoramica per
quest’appartamento usato
di 100 mq. circa non arredato. 2 camere, 1 bagno.
Possibilità di garage.
Euro 450,00/mese.

Appartamento usato di c.a.
100 mq. Soggiorno con camino, cucina, 3 camere, 2
bagni. Posto auto interno
Completamente arredato.
Euro 600,00/mese.

Appartamento di mq 55,
sogg.- cucina pranzo;
camera
matrimoniale,
studio, bagno con vasca.
Solo 2 unità abitative
Euro 500,00/mese.

Casole
Appartamento di 110 mq.
al secondo piano, mansardato, composto da soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno. Posto auto esterno.
Euro 500/00 mese.

Galazzano
App.to di circa 100 mq.
composto da ingresso su
ampio soggiorno, pranzo
e angolo cucina, 2 camere, 2 bagni. Arredato. Euro
550,00/mese.

World Trade Center
Appartamento arredato di
60 mq. Cucina con soggiorno - pranzo. Camera
matrimoniale e bagno. Terrazzo panoramico. Euro
500,00/mese.

Murata
Appartamento di mq 120
c.a. con soggiorno, 3 camere doppie, 4 balconi.
Semi-arredato (cucinotto
e sala pranzo). Garage mq
40. Euro 630,00/mese.

Dogana
Spazioso
appartamento
non arredato di circa 150
mq., 3 camere, posto auto
esterno. A 300 mt. dal
parco. Euro 600,00/mese
spese comprese.

Cailungo
App.to non arredato composto da zona giorno con
angolo cucina, una camera, un bagno, posto auto
esterno, aria condizionata.
Euro 450,00/mese.

Dogana, Via Consiglio dei 60,
neg/uff di 80mq con vetrina.
Posto auto davanti e dietro.
Euro 500,00/mese

Rovereta, capannone di 1.130
mq. al piano terra, altezza 5
mt., completo di impianti, uffici
e bagni. Euro 3.340,00/mese.

Dogana bassa, negozio con vetrina di mq. 42 con bagno e predisposizione insegna. Zona di
passaggio. Euro 420,00/mese.

Galazzano, disponiamo di diversi uffici, tutti con 2 locali e
bagni. Da Euro 275,00/mese.

Cailungo, negozio nuovo con
vetrina, aria condizionata, bagno,
su strada di grande passaggio.
mq. 75 c.a. Euro 840,00/mese.

Dogana Via III Sett., ufficio di
200 mq. diviso in 8 locali per
un totale di 4 abitabilità. Parcheggio. Euro 1,840,00/mese

La Ciarulla, capannone di mq.
2.190 c.a. con 2 carroponti altezza 6m + uffici mq. 55 Grande agiamento esterno.

Rovereta, capannone di
mq. 200 c.a. al piano secondo con uffici e bagni.
Euro 1.170,00/mese.

Serravalle centro storico.
Disponiamo di diversi negozi con vetrina su strada principale. Euro 500,00/mese.

Faetano, capannone di 500 mq.
c.a. con 2 ingressi, 150 mq di
uffici, bagni e spogliatoi. Al piano terra. Euro 1.500,00/mese.

Industriale / Commerciale
World Trade Center, La Piazza,
Centro Diade. Disponiamo di uffici di varie metrature nei principali
centri direzionali della Repubblica.

Domagnano ufficio di 210
mq. in zona di passaggio.
Parcheggio. In parte arredato. Euro 1.335,00/mese

Disponiamo di numerosissime altre proposte di appartamenti, ville, uffici, negozi, capannoni in tutte le zone della Repubblica. CHIAMATECI!
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Appuntamenti
10 - 12 Maggio
San Marino
Game Convention

San Marino Game Convention
è un appuntamento di sicuro
interesse per chi ama i giochi
da tavolo - in particolare quelli
dedicati alla simulazione storica, sportiva e finanziaria - ed
il mondo del modellismo. Organizzata dall’Associazione
Sammarinese Giochi Storici,
la convention ha luogo c/o
Best Western PALACE HOTEL**** di San Marino.
Ingresso gratuito. Info ed iscrizioni: gceccoli@omniway.sm
(Giancarlo Ceccoli - Presidente ASGS) oppure bielle@
email.it (Luca Berardi - Addetto
alle comunicazioni ASGS) www.asgs.sm
13, 14 e 15 Maggio
La trilogia popolare
di Giuseppe verdi:
Rigoletto, Traviata
Trovatore

In occasione del Bicentenario della nascita di Giuseppe
Verdi, l’Emilia-Romagna vuole
celebrare il grande compositore in modo innovativo e “popolare”. Rimini, al Teatro degli
Atti, propone tre giorni con
la grande opera di Giuseppe
Verdi: LA TRILOGIA POPOLARE. In differita dal Teatro Alighieri Ravenna, sono presentati tre grandi opere: il Rigoletto
(13/05), la Traviata (14/05)
e il Trovatore (15/05). Teatro
degli Atti, Via Cairoli.
Orario: dalle 20.
Ingresso: gratuito.
Per info: Tel. 0541 704292
Tel. 0541 704293
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PRIVATO VENDE CASA A
SCHIERA di mq. 200, a Borgo
con loggiato esterno
vendo - compro Maggiore,
di mq. 83, tavernetta, lavanderia,
aspirazione centralizzata, riscaldaVENDO PARTE di bifamiliare di mento a pavimento, garage con 3
circa 300 mq, internamente grezza, posti auto. Finiture di lusso. Vero
a Fiorina. Si valutano eventuali per- affare! cell. 335 7334677 cell. 335
7338856**
mute. cell. 335 7335722***

2C

Case

MONTEGRIMANO, vendesi villetta bifamiliare allo stato grezzo,
mq. 210 su lotto di 600 mq., zona
tranquilla con vista panoramica. Prezzo interessante. cell. 335
7570135***
VILLETTA CON PISCINA, vicinanze Rimini, permuto con appartamento in RSM. cell. 327 0132016*

VENDESI CASA A SCHIERA a
Pelano, comune di Sassofeltrio, a
700 mt. da Chiesanuova RSM, app.
to al 1° piano, mq. 85, da sistemare, prezzo eccezionale. cell. 366
4182054***
AFFITTASI GUALDICCIOLO
mq. 70 circa, + garage, locali ad uso
ufficio o abitazione privata. Prezzo
interessante. cell. 335 7330539**
MONTELICCIANO VENDESI
villetta semi indip., mq. 160, 2 entrate, 2 camere, 2 bagni, sala, grande cucina abitabile, garage. Terreno esterno mq. 640. Vero affare €
310.000,00. cell. 340 7758729*

VENDESI E/O AFFITTASI casa
indipendente a Montegiardino,
mq. 146 circa, disposta su 2 piani, prezzo da concordare, affitto €
500,00 mensili, ammobiliata, con
garage e piccolo giardino. cell. 366
7190243*
COLONICA A SAVIGNANO sul
Rubicone, mq. 180 su 1.700 mq. di
terreno. Da ristrutturare. Vicino a
centro abitato. cell. 338 9991955*
SANTARCANGELO (ZONA),
Villa bifamiliare, ristrutturata a
nuovo, con scoperto e garage. Totale 320 mq. commerciali. cell. 338
9991955*

2D

Terreni

vendo - compro

MAREBELLO DI RIMINI, vicino al mare, vendesi terreno mq. 575
edificabile, su viale principale. No
intermediari. Trattative riservate.
Per info cell. 334 8680425***
VENDESI VASTO TERRENO agricolo boschivo di 25 ettari,
con casa del 1700 da ristrutturare,
zona strada Montelicciano-Montegrimano. cell. 335 8180194 - 335
322139**
VENDESI in località Borgo Maggiore (Monte Andreino) appezzamento di terreno di mq. 2.200
classificato zona V. Privato, prezzo
d’occasione trattabile dopo averlo
visionato sul posto. Per info cell.
347 3101869 - cell. 366 2863820*

2 E Uffici Negozi Capannoni
RIPAMASSANA (TAVOLETO)
in piccolo borgo a 12 Km. da San
Marino, vendo 2 case ristrutturate
in stile rustico, mq. 100 cadauna,
arredate, camino termofunzionante,
2 camere da letto, bagno, cucina,
salotto, terreno con orto, giardino. Possibilità di acquistare altro
terreno. € 120.000,00 cad. VERO
AFFARE! cell. 336 569658*

vendo - compro - affittasi

AFFITTASI CAPANNONE di
mq. 900, zona industriale di Villa
Verucchio. cell. 348 6190281 - 328
3348843***
CERCO IN AFFITTO GARAGE o deposito 50-60 mq. cell. 335
7342422***

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

VENDO CAPANNONE INDUSTRIALE con magazzini e uffici
di 1.500 mq. a Chiesanuova. Sviluppato su tre livelli è dotato di
scale, ascensore, riscaldamento,
impianto elettrico e antincendio,
piazzali asfaltati, recinzione e cancello. cell. 346 5701986***
VENDO CAPANNONE INDUSTRIALE con magazzino e uffici,
2.200 mq. di coperto e 7.000 mq.
di terreno edificabile a Chiesanuova. Completo di riscaldamento,
aria compressa, forza motrice, illuminazione, recinzione e piazzale
asfaltato. cell 346 5701986***
AFFITTASI UFFICIO MQ. 123
al “Centro G” a Borgo Maggiore,
via XVIII Luglio 187, con posti
auto. cell. 335 7348016***
SERRAVALLE
AFFITTASI
UFFICIO di 50 mq. al 2° piano
del Centro Commerciale Azzurro.
cell. 335 7346638**
AFFITTASI UFFICIO mq. 45
circa, centro direzionale “La Piazza”, Rovereta, 3° piano, con posto
auto interno. € 400,00 mensili trattabili. Per info cell. 335 5209298**
DOGANA SUPERSTRADA, alta
visibilità, affittasi negozio/ufficio
di 35 mq., nuovo, climatizzato,
piano strada, indipendente, senza
spese. € 550,00 mensili. Info cell.
335 394963 dopo ore 12**
AFFITTASI NEGOZIO / ufficio
/ magazzino 100 mq., via Benedetto di Giovanni, Serravalle, prezzo
molto interessante. Info cell. 347
6383545*
AFFITTASI magazzino / garage
di mq. 90, altezza mt. 4, con piazzale di proprietà di mq. 150, con
posti auto. E’ accessibile con mezzo pesante. Situato a Dogana, vicinanze supermercato Simply. Per
info cell. 339 7830629*
AFFITTASI UFFICIO MQ. 30
con balcone e garage, località Fiorina, tutto indipendente, anche uso
foresteria, con disponibilità immediata. cell. 330 717400*
AFFITTASI
CAPANNONE
industriale di 320 mq., zona Cà
Chiavello, a Faetano. Piano terra,
altezza 6 metri, completo di uffici.
Via principale, Strada Campo del
Fiume. Prezzo modico e onesto.
cell. 335 7340568**

2F

Attività - Licenze

vendo - compro

CEDESI ATTIVITÀ decennale
settore abbigliamento esclusivista per San Marino. Info cell. 331
5606400**
VENDO ATTIVITÀ di ristorazione-pizzeria per motivi di
salute, ottimo lavoro per una famiglia. Un vero affare, vista la
situazione. Richiesta trattabile. €
85.000,00. cell. 346 4064045 no
perditempo**

Affitti

offro - cerco

A CAILUNGO AFFITTASI ufficio di mq 45 c.a., parzialmente arredato. € 300,00 mensili, 3 posti auto,
piano terra. cell. 335 7335875***
CERCO ABITAZIONE con 3 camere, 2 bagni, in affitto e possibilità
di riscatto mutuo prima casa. cell.
339 8981745 ore serali*
AFFITTASI APPARTAMENTO
di 3 camere, 2 bagni, soggiorno,
garage di 48 mq., completamente
arredato, casa di 2 appartamenti, no spese di condominio, posti
auto all’esterno, località Ventoso, € 750,00 mensili. cell. 335
7344071***
MONOLOCALE
AFFITTASI
a Sig.ra / Sig.na, località Fiorina,
completamente arredato, balcone,
vista mare, posto auto coperto, tutto
indipendente. cell. 330 717400***
SERRAVALLE ZONA piscina,
affittasi piccolo bilocale completamente arredato, con ingresso indipendente, cantina e posto auto. €
350,00 mensili. cell. 335 7341422**
AFFITTASI SPLENDIDO ATTICO panoramico. Bilocale di 60
mq, uso garage, posto auto, aria
condizionata, spese condominiali e Wi-Fi incluse. Domagnano €
600,00 mensili. cell. 347 0067117*
MONTELICCIANO, PRIVATO
affitta appartamento arredato a giovane coppia o singles, no cani. cell.
335 8334382***
DOMAGNANO appartamento mq.
65, cucina, soggiorno, 2 camere, ba-

gno, terrazzo, garage, giardino, posto auto privato, ottima posizione,
affitto € 600,00 mensili. Disponibile da Giugno, animali non ammessi.
cell. 335 7333649**
AFFITTASI MANSARDA 40 mq.
c.a. con abitabilità, ottime condizioni interne, San Marino città. cell.
338 1612230***
AFFITTASI ATTICO ARREDATO, 3 camere, 2 bagni, cucina,
zona soggiorno, aria condizionata,
ampi terrazzi, garage, posti auto, località Piana Cà Martino 122 Borgo.
€ 600,00 mensili. tel. 0549 992717
- cell. 335 7333406 (libero dal 1°
Agosto 2013)***
DOGANA VICINO ATLANTE,
affittasi app.to arredato, camera, cameretta, bagno, cucina e sala, ampi
terrazzi, garage posto auto. cell. 328
3697304**
AFFITTO CASA A SCHIERA a
Falciano, di 90 mq. + garage di 45
mq. c.a., libero da Agosto 2013, con
cucina, 3 camere, due bagni. cell.
335 6684221. € 650,00 mensili***
AFFITTASI A FIORENTINO
Residence Panorama, appartamento
arredato, mq. 62, composto da cucina, sala, camera, bagno, ripostiglio,
terrazzo, 1° posto auto al coperto,
3° piano con ascensore. € 500,00.
cell. 335 7334383***
AFFITTASI A BOLOGNA, zona
centrale, un appartamento per
studenti, 4 posti liberi. tel. 0549
905582 - cell. 333 5747149 - mail:
nubbiar@yahoo.it**
AFFITTASI
APPARTAMENTO arredato, mq. 50, più mq. 50 di
terrazzo, a Dogana bassa. cell. 349
2954310. No perditempo.**

concept ©TEN Advertising s.r.l.
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Appuntamenti
Dal 15 al 19 Maggio
Balconi Fioriti

AFFITTASI APP.TO ARREDATO, camera, cameretta, bagno, cucina, saletta, garage, posto
auto, portici. Fiorentino. cell. 335
7338813**
AFFITTASI APP.TO INDIPENDENTE, mq. 100, cucina, sala, 2
camere, 2 bagni, zona Montalbo.
cell. 335 7335740**
SERRAVALLE PAESE affittasi
bilocale o trilocale, arredati, nuovi,
con ripostiglio ed eventuale posto
auto. € 450,00 mensili. Info cell.
335 394963 dopo le ore 12**

Un fine settimana tutto dedicato al giardinaggio e ai fiori
con il concorso “Balconi Fioriti”: cittadini, negozianti ed
associazioni in gara per abbellire il paese attraverso l’utilizzo dei fiori. Il centro dell’attenzione è Piazza Ganganelli
ricoperta di fiori e piante, a
Sant’Arcangelo di Romagna.
Ingresso libero. Per info:
Tel. 0541 624270
www.iatsantarcangelo.com

AFFITTASI A LECCE, Villaggio
Santa Rita, app.to piano terra con
giardino. Tutti i comfort inclusi,
aria condizionata, 4-5 posti. cell.
335 5747149**

17 Maggio
Mille Miglia 2013

AFFITTASI GARAGE o deposito
mq. 22 a Fiorentino. € 100,00. cell.
333 1416777**

SERRAVALLE
AFFITTASI
APP.TO arredato di mq. 100, ampio salone, 2 camere più camera extra, 2 bagni, con posti auto esterni,
in condominio con ascensore, solo
a persone referenziate. € 550,00
mensili trattabili. Per info cell. 335
5209298**

AFFITTO APP.TO loc. Borgo
Maggiore, mq. 99, garage 2 auto,
2-3 camere, bagno, cucina e ampio
soggiorno, terrazzi. No spese condominiali, completamente arredato.
€ 550,00 mensili. cell. 335 8493711
ore serali**

3) AUTO E ACCESSORI
3A

Benzina

vendo - compro

VENDO AUDI TT TFSI, anno
Nov. 2007, Km. 62.900, praticamente nuova, sempre in garage, con
navigatore S-Line Int/Est, caricatore CD, sedili riscaldabili, cerchi da
18”, mai incidentata. Per info cell.
338 7796963**
VENDO ALFA 75, 1.8 Benzina,
14/4/1988, immatricolata. cell. 338
8000113*
VENDO LANCIA FULVIA
Montecarlo coupè, 1.3 Benzina,
15/4/1972. cell. 338 8000113*

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

La tradizionale corsa delle mitiche auto storiche transiterà
a San Marino percorrendo le
suggestive contrade del centro storico. Per info: 0549
882914 - info@visitsanmarino.com - www.1000miglia.eu

SARDEGNA ZONA turistica
Tortolì - Arbatax, affittasi appartamento da 2-4-6 posti letto, vicino al
mare. tel. 0782 622127 - cell. 329
0780958*

18 Maggio
Cristiano De Andrè
Come in cielo, così in
guerra tour

VENDO BELLISSIMA FIAT
500 cabrio blu con cappotta beige,
Km. 9.420, accessoriata, radio CD,
MP3, originale, causa inutilizzo, si
AFFITTASI APP.TO NUOVO a trova in garage da Maggio 2012, ha
Faetano, arredato, mq. 70, con cu- 4 anni di garanzia Fiat. € 12.000,00
cina, soggiorno, bagno, 2 camere, trattabili. cell. 347 8319208**
ampi terrazzi, posto auto, finiture
di pregio. No spese condominiali.
€ 500,00 mensili. Per info cell. 334
1544169*

Il nuovo atteso disco dal titolo
“Come in cielo, così in guerra”
segna il ritorno di un grande artista, unico nel suo genere. Un live
denso e raffinato, in cui Cristiano prende in mano le più belle
canzoni del padre, Fabrizio De
André, e ne ripercorre la storia
musicale. Rimini, 105 Stadium,
piazzale Pasolini 1c. Orario:
dalle 21. Ingresso a pagamento. Per info: Tel. 0541 785708
(Pulp Concerti)
6 SAN MARINO ANNUNCI

BORGO MAGGIORE affittasi
grande appartamento con salone
doppio, cucina, veranda chiusa di
22 mq., 3 camere con terrazzine vista mare, soffitto sfruttabile, grande
terrazzo di mq. 75, con garage. Per
info cell. 347 3101869 - cell. 366
2863820*

SERRAVALLE PAESE affittasi
app.to di mq. 100 arredato, no spese condominiali. € 500,00 mensili.
cell. 335 305101*

si anche 2 cerchi con 2 termiche,
targata RSM, Km. 40.000 circa.
Prezzo € 850,00 trattabili. Per ulteriori info cell. 335 6319448**

3B

Diesel

vendo - compro

RENAULT SCENIC 1.9 DCI,
120.000 Km., 2001, buono stato,
4 estive + invernali tutte su cerchi,
full-optional, gancio traino estraibile (possibilità di carrello 3 quintali), richiesti 2.000,00 € trattabili
(carrello a parte 400,00 €). cell. 335
7341406 - tel. 0549 906961***
VENDO ALFA 75, 2.0 Diesel,
8/6/1989, immatricolata. cell. 338
8000113*
PASSAT STATION WAGON
1999, 4 gomme termiche e 4 gomme estive tutte semi-nuove, portabici, full-optional, vendesi € 2.000,00.
cell. 335 7100887**
SUBARU IMPREZA 4Q SPORT
integrale TD 150 cv, full-optional.
3 anni, Km. 39.400, colore madreperla, 4 cerchi lega con gomme da
neve e 4 con gomme Yokohama
nuove. Vendesi. Franco cell. 335
6800199**

VENDO AUDI A3 SPORTBACK
1.9 TDI bianca, modello ambition,
unico proprietario, mai incidentata, immatricolata nel 2008. Km.
129.000, già effettuato cambio cinghia di trasmissione. € 12.000,00
trattabili. cell. 366 9944423*
VENDESI OPEL CORSA 1.5
TD, 3 pt, Sport, anno 1999, Km.
120.000. € 1.200,00. cell. 333
3980969**
VENDO MERCEDES serie B180
CDI, anno 2005, targata RSM, Km.
42.000, interno in ottimo stato, carrozzeria discreta, € 9.500,00. cell.
339 4848262*
VENDO MACCHININA senza
patente bicilindrica Diesel, pochi
Km. percorsi, accessoriatissima,
come nuova, vera occasione, vendo
per inutilizzo. cell. 347 3101869 cell. 366 2863820*

AFFITTASI negozio-ufficio di
mq. 35, sito in Piazza Tini (a fianco Cassa di Risparmio), posto auto. VENDO FIAT 600, immatricolata
a giugno 2004, Km. 52.000 circa,
cell. 335 305101*
imp. aria condiz., vernice metallizAFFITTO APP.TO A FAETA- zata, servosterzo di serie, 1.1 benNO, semiarredato di 67 mq., 2 zina, tagliandata ogni anno, gomme
camere, 2 bagni, soggiorno, cuci- anteriori nuove. € 2.400,00 trattabina. Garage di mq. 52 con bagno e li. cell. 339 7444485**
lavanderia, sito al 1° piano, ampi POLO 1.390 CC, 16 cv fiscali, 5
terrazzi, in palazzina di 4 unità. tel. porte, grigio scuro, benzina, data VOLKWAGEN GOLF GTD 2.0
0549 902544 ore serali*
immatricolazione 1996, sono inclu- 170 cv, anno 2008, Km. 90.000,
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557

unico proprietario, vari optional, email: donatelloarge@gmail.com
tetto apribile, sedili in pelle, pac- (possibilità di permuta auto e financhetto sport, cerchi 17”, gomme ziamento)***
invernali e 4 stagioni. Neanche un
graffio, da vedere. € 15.000,00. cell.
334 1544169*

3D

3E

VENDO C200 SW, 2008, Km.
3.200 tutti tagliandati, xeno, cambio
automatico, sedili riscaldabili, pelle
nera, gommata. € 16.000,00 trattabili. cell. 393 8223333*

3C

Fuoristrada

vendo - compro

VENDO X3 AUT. 3.0 SD 286 cv,
2007, Km. 79.000, pelle beige, PC
di bordo, xeno, sensori pioggia,
volante multifunzione, cerchi lega
18”, assetto sportivo, un vero missile, € 18.000,00. cell. 331 2843117

Metano/GPL

vendo - compro

Accessori

vendo - compro

CARRELLO-APPENDICE, targato 3 quintali, ottimo stato, con coperchio zingato. Richiesti € 400,00.
cell. 335 7341406 - tel. 0549
906961***
VENDO PORTA-BICICLETTE
Thule per gancio traino, porta 2
biciclette, ottimo stato pari al nuovo. € 350,00 trattabili. cell. 338
5000118*

3F

Autocarri

vendo - compro

SEMI RIMORCHIO TECNOKAR 813S97 con portata utile
27.900 Kg., lunghezza 12,58 mt.,
in ottimo stato di conservazione,
si vende o si valutano permute, €
14.000,00 trattabili c/o nostra sede.
tel. 0549 878354*
VENDESI FURGONE Peugeot

Bipper, anno 2008, Km. 100.000,
con aria condizionata, vetri elettrici, antifurto, bluetooth, allestimento con scaffalature interne. Prezzo € 5.000,00 trattabili. cell. 335
7338510**

3 G Camper e Roulotte
vendo - compro

3H

Barche

vendo - compro

4) MOTO E ACCESSORI
4A

VENDO YAMAHA AEROX
50cc, anno 2006, in ottime condizioni, causa inutilizzo, € 1.100,00 trattabili. cell. 349 2734765 Anna***
VENDO SUZUKI RM 250
CROSS, anno 1990, € 1.500,00.
cell. 335 7336538*

Vendo

MOTO GUZZI V50 III CC 490,
anno 1982, Km. 16.500, ex gendarmi, targa RSM, condizioni buone. € 2.200,00 trattabili. cell. 338
VENDO YAMAHA XT-600E,
8288347***
1995, km. 45.000, ottimo stato, tagliandata, manutenzione regolare,
mai fuoristrada, dotata di staffa e
capiente valigia posteriore (due integrali). pistone e kit trasmissione
nuovi, forcelle revisionate. Alex
cell. 327 4759682***
VENDO SCOOTER GILERA
Runner WXR 200, anno 2006,
€ 1.350,00. tel. 0549 960162 ore
serali***
YAMAHA FZ6 VENDO, anno VENDO SCOOTER 50 CC MA2004, perfetta, accessoriata, unipro- LAGUTI Phanton F12, anno 2007,
prietario, Km. 14.000, mai inciden- Km. 19.000, gomme in buono stato,
tata, da vedere. cell. 335 5641040 € 300,00. Per informazioni tel. 0549
960103 - cell. 335 6682629***
338 3011526. € 2.300,00***
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SHOPPING
LE MIGLIORI OCCASIONI DI MAGGIO 2013

Blu Car San Marino di Sandro Zonzini
Via XXVIII Luglio, 101
47893 Borgo Maggiore (RSM)
Cell. 335 5627954
Tel. 0549 809200
OPEL ASTRA 1.4
Turbo 140 Cv., 5
porte Cosmo, anno
08/2011, km 17.500,
full optional, come
nuova, qualsiasi prova.

TRAILER PORTA CAVALLI da 1 a 5
posti a doppio asse. Prodotto interamente ITALIANO. Struttura portante
in acciaio zincato saldato, furgonatura
in monoscocca di vetroresina e carbonio al telaio. Interno in plywood filmato, con pavimento trattato anti scivolo.
Porte anteriori e posteriori rivestite in alluminio per una maggiore
tenuta e doppia spaleria posteriore. Assali a barra di torsione e
meccaniche AL-KO con sistema di frenatura ad inerzia.
CONCESSIONARIA
AUTORIZZATA UMBRA RIMORCHI e
GANCI TRAINO. Carrello per
trasporto cani, appositamente
studiato per il trasporto di cani di
medie dimensioni, con tre scomparti divisori. ambiente a ventilazione forzata e sistema di recupero urina. gavone
superiore per lo stivaggio di cose con coperchio un abs
anti uv. frenatura inerziale e sistema retro automatico.

OPEL CORSA 1.2
Twinport,
5
porte, anno 2005, km
62.000, vetri elettrici,
chiusura centralizzata, radio cd comandi
al volante. Extra 4
cerchi in lega con
gomme stradali.

MAZDA BT
50 PICK UP 2.5 TD,
anno 11/2009, Km
17.800,
Versione
Full optional, Pedane esterne Vasca di
protezione
interna,
Bluetooth.

FIAT 500 SPORT 95
Cv, come nuova, febbraio 2010 con 53.000
Km. Con bluetooth,
radio CD, vetri privacy
posteriori, sedili sportivi misto tessuto/pelle,
cerchi in lega. Vettura
come nuova, qualsiasi
prova.

AUDI A4 2.0 TDI
149 Cv. Avant, anno
01/2006, Km 140.000,
navigatore
satellitare, antifurto, cerchi in
lega leggera (+4 cerchi gommati invernali),
sedili riscaldati, ottimo
stato d’uso, appena tagliandata.

CONCESSIONARIA
AUTORIZZATA UMBRA RIMORCHI e GANCI TRAINO.
Vendita, distribuzione ed installazione di Ganci Traino
per trasporto leggero e pesante e per veicoli rimozione
terra. Ganci per qualsiasi vettura e veicolo commerciale nazionale ed estero, Adattatori per linee
Can Cablate.

CONCESSIONARIA AUTORIZZATA UMBRA RIMORCHI e GANCI TRAINO.
Vendita di rimorchi leggeri
per trasporto cose, trasporto
barche, carrelli da alaggio,
Trasporto cavalli, trasporto
animali, trasporto auto, carrelli pianali da trasformazione, carrelli centinati. Disponibili in tutte le
misure e tutte le portate a 1 o 2 assi.

Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
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AUDI A4
CABRIOLET 2.0 TDI
colore Nero metalizzato, f.ap. radio
cd
mp3, cerchi in lega,
S-Line, interno pelle, volante sportivo,
navigatore,
anno
5/2006.

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143
cv., dpf Ambiente, navig.,
07/2012, xenon plus led, tel.
blutooth, sens. parch., sedili risc., clima auto bi-zona,
Audi Music & Sound, volante
mult. in pelle, pack luci, color
display, luci diurne, comandi
vocali, cruise control, start &
stop, business pack.

ALFA ROMEO 147
1.9 MJET 150 cv, 5
porte distintive, col.
Argento, 06/2005, climatizzatore automatico, cerchi in lega +
gomme termiche, interno in pelle, 4 gomme stradali nuove,
6 airbag, fari xeno.

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI Quattro
Ambiente, col. Dakota
Grau, 10/2011, sens.
parcheggio, vol. multifunz. in pelle, S&S,
bluetoooth, clima autom., sedili risc., cerchi in lega 16”, inserti
in allum., luci diurne...

VW GOLF 2.0 TDI match
4 motion 5p., col. Deepblack, 08/2012, navig. RNS 310 SD card,
bluetooth, fari xenon led,
cerchi in lega, gomme
4 stag., braccioli ant.,
tempomat, fendinebbia,
specchi schermati, clima,
lavafari, vetri privacy...

MITSUBISHI
PAJERO 3.2 DI-D
16v. aut. 5p., 09/2011,
instyle
dpf,
clima
automatico, navigatore,
voice control, telecamera posteriore cerchi
in lega, antifurto, tetto,
apribile, interno misto
pelle.

SEAT LEON 2.0 TDI
140cv. dpf style, 6/2011,
col. Black Magic, cerchi
in lega, clima autom.,
stereo cd, specchi ripiegabili automat. e schermabili, cruise control,
sensori
parcheggio,
computer di bordo, vol.
multifunzione in pelle.

VW MAGGIOLINO 1.6 TDI
DPF Design, col. Deep Black,
07/2012, cerchi in lega, sensori di park ant. e post., tempomat, specchio int. schermato, sedili riscaldati, start assist,
fendinebbia, luci diurne, vol. in
pelle, climatronic, gomme 4
stagioni, computer di bordo,
easy entry, stereo CD mp3.

SUZUKI SX4 2.0
DDIS glx 5p. clima
automatico,
stereo
cd, cerchi in lega,
fari fendinebbia, volante riv. pelle, sedile
regolabile in altezza.
KM 0.
Disponibile anche
anno 2008.
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Via Cinque Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Tel. 0549 904231
Roger 335 7000235 - Matteo 335 6667914
AUDI A1
SPORTBACK 1.6 TDI
Attraction, km. 0,
anno 2013, colore
bianco, cerchi in lega,
fendinebbia, radio cd,
volante multifunzione
in pelle, climatizzatore, start & stop.

DACIA DUSTER 1.5
DCI 4X4 LAUREATE
NUOVO, colore nero,
cerchi in lega, radio
cd mp3, bluetooth
con comandi al volante, selleria delsey,
esp, barre al tetto,
pacchetto chrome.

TOYOTA RAV4 2.0
D4D SOL 5P, anno
2004, km. 103.000,
col. Blu met, cerchi
in lega, clima autom.,
volante
multifunz.,
sensori parcheggio
post, volano e frizione
sostituiti + cinghia distrib. e pompa acqua.

VW GOLF 2.0 TDI 140 CV. 5P
MATCH, anno 2012, col. bianco, cerchi in lega, fendinebbia,
vetri posteriori oscurati, sens.
pioggia e luci, sedili pelle-tessuto, sedili riscaldabili, navig. satellitare cartografico, media-in,
bluetooth, cruise control, volante multif., antifurto volumetrico,
sensori parcheggio ant. e post.

FIAT PANDA 1.3
MJT S&S 4X4
km. 0, 2013, colore
nero/verde toscana
met., cerchi in lega,
fendinebbia, climatizzatore, radio cd mp3,
esp, blocco differenziale.

RENAULT X-MOD
1.5 DCI LUXE, anno
2010, km. 55.000, colore nero met., cerchi
in lega, fendinebbia,
clima automatico, volante multifunzione,
cruise control, navigatore, bluetooth,
sensori retromarcia.

FIAT PUNTO EVO
1.3 M.JET 75 CV
5P DYNAMIC, anno
2010, km 60.000,
colore argento met.,
cerchi in lega, fendinebbia, radio cd con
comandi al volante,
esp, climatizzatore.

SMART FORTWO 1.0
cabrio passion, anno
2012, km 9.000, colore Argento met, cerchi
in lega, climatizzatore, radio cd touch
screen,
navigatore
satellitare cartografico, bluetooth, cambio
automatico.

MINI COUNTRYMAN
COOPER SD ALL4 143
CV, col. bianco-tetto e
specchi neri, cerchi 18”,
fari xeno, interno in pelle nero, sedili sportivi,
clima autom., pacchetto functional mandarine. DISP. 1.6 D ALL4
COLORE NERO.

NUOVA FIAT 500L
Chiamata a un compito difficile: sostituire in
un colpo solo sia la vecchia Fiat Idea che la
Multipla. La 500L punta su una caratteristica
importante in un mercato sempre più affollato: lo stile. Uno stile facilmente riconoscibile,
che lo lega alla city car di cui riprende il nome.
Ce la farà?
Fiat 500L. Si tratta di una monovolume di piccole dimensioni: 4.15 mt di lunghezza, 1.78 mt di larghezza e 1.66 mt
di altezza. Le motorizzazioni disponibili sono tre: il modello Entry Level ha un motore benzina 1.4 da 95 cavalli
e 127 Nm di coppia, con una velocità massima di 170 km/h
e un’accelerazione 0-100 in 12.8 secondi. Il consumo si attesta sui 16.1 km/l. Il secondo propulsore è il 0.9 Twinair
da 105 cavalli e 145 Nm, con uno 0-100 in poco più di 12
secondi e una top speed pari a 180 km/h per un consumo complessivo di 20.8
km/l. Infine c’è il Diesel
1.3 Multijet da 85 cavalli e 200 Nm che riduce
drasticamente i consumi,
23.8 km/l, ma sacrifica anche le prestazioni:
0-100 in 14.9 secondi e

165 km/h di velocità massima. Sono disponibili anche i
propulsori diesel 1.6 Multijet da 105 cavalli, 1.3 Multijet da 85 cavalli con cambio sequenziale e Twinair a
metano. Tra gli allestimenti c’è la possibilità di scegliere:
Pop, Pop Star, Easy e Lounge. Impossibile trovare una
500L uguale a quella del proprio vicino visto che Fiat offre
una serie di personalizzazione pressoché infinita grazie a
ben undici tinte della carrozzeria, tre tipi di cerchi in lega e
persino la possibilità di far verniciare il tetto della torinese
in bianco o nero.
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SHOPPING
LE MIGLIORI OCCASIONI DI MAGGIO 2013

Strada Nona Gualdaria, 29
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
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MINI COUNTRYMAN
ALL4
Cooper
D
110cv, km. 0, anno
2013, colore nero,
Pack Vanilla, Chocolate, Mandarin, radio
Boost, pneum. Runflat, bracciolo, cerchi
17”, tetto e specchi
neri, garanzia uff.

BMW 118 D 5 porte,
versione Sport, anno
2012, km. 0, colore
Nero, abs, esp, asr,
clima automatico, radio professional, cerchi in lega, volante in
pelle, sedili sportivi,
garanzia ufficiale.

NISSAN JUKE 1.5
DCI Acenta, km. 0,
colore Night Shade,
anno 2012, abs, esp
+ asr, clima automatico, pack sport, regolatore, radio cd mp3,
garanzia ufficiale.

BMW 320d Touring
versione
Modern,
anno 2013, Km. 0, colore Bianco, cambio
autom., esp, asr, clima automatico, xeno,
navigatore professional, cerchi in lega 17”,
pdc post., pelle/tessuto, garanzia uff.

AUDI A4 2.0 TDI
140cv avant Ambition,
km 23.000, gennaio
2012, argento met.,
abs, esp, asr, climatronic,
navigatore
MMI, xeno led, cerchi
in lega, volante multifunzione, pdc posteriore, garanzia uff.

VOLKSWAGEN GOLF 1.6
TDI 105 cv. Style, anno
2012 col. Argento/Blue
graphite, climatronic, asr,
esp, abs, park assist, radio
310, vetri scuri, tempomat,
volante multifunzione, sedili
riscaldati, cerchi in lega, garanzia ufficiale. Prezzo speciale per pronta consegna.

MINI ONE D 90CV,
km 9.000, settembre
2010, colore British
green, abs, asr, climatizzatore, cerchi
in lega, radio cd, garanzia.

RENAULT
NEW
MEGANE
SPORTOUR 1.5 dci
Wave, maggio 2012,
grigio medio, abs,
asr, esp, clima, radio
cd mp3, navigatore,
barre al tetto, fendinebbia, garanzia ufficiale.

RENAULT X-MODE 1.5
DCI Live, anno 2012, Grigio cassiopea, abs, esp,.
atico, navig. Tom Tom,
regolatore velocità, cerchi
17”, radio cd mp3 + bluetooth, vetri scuri, radar parcheggio, volante multifunzione in pelle, easy access
system, garanzia ufficiale.

FIAT SEDICI
EMOTION 2.0 MJT
135cv 4X4, km. 0, colore Viola, abs, esp,
asr, clima automatico,
radio cd mp3, cerchi
in lega, barre al tetto,
fendinebbia, garanzia
ufficiale.

VOLKSWAGEN GOLF
1.6 TDI MATCH, 105
cv., anno 2012, grigio
united, abs, esp, asr,
climatronic, tempomat,
radio cd, park pilot,
cerchi in lega, vetri
scuri, sedili riscaldati,
volante multifunzione,
lavafari, garanzia uff.

LANCIA YPSILON
1.3 MJT 95 cv., versione oro, anno 2012,
colore Argento, abs,
asr,
climatizzatore,
radio cd, volante multifunzione, garanzia
ufficiale.

FIAT 500L 1.3 MJT
85 cv, Pop Star, colore
Grigio Pompei, febbraio 2013, km. 0, abs,
asr, climatizzatore, radio cd + blue&me, radar parcheggio, cerchi
in lega, volante multifunzione, fendinebbia,
garanzia uff.

FIAT NEW PANDA
4X4
TREKKING
1.3 Mjt 75 cv., anno
2013, km. 0, colore
marrone, abs, asr, climatizzatore, radio cd
mp3, cerchi in lega,
barre al tetto, blocco
differenziale, garanzia ufficiale.

LANCIA MUSA 1.3
MJET 95 cv S&S
ORO, 2012, km.
15.000 circa, Nero
met., Clima automatico, regolatore velocità, PDC, radio CD,
cerchi lega, garanzia
ufficiale.

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

VOLKSWAGEN
POLO 1.2 TDI 75cv,
comfortline,
colore
Nero, anno 2012,
abs, asr, climatizzatore, radio cd, garanzia
ufficiale.

ALFA ROMEO MITO
1.3 MJT 95 cv. distinctive, anno 2012, col.
Bianco, asr, abs, clima autom., radio cd,
cruise control, radar
parcheggio, cerchi in
lega, volante multifunzione, fari fendinebbia, garanzia ufficiale.

FIAT 500 1.2 69 CV.
LOUNGE, dicembre
2012, colore Bianco,
asr, abs, clima, radio blue&me, cerchi
in lega 16”, specchi
cromati, baffo cofano,
radar parcheggio, volante multifunzione,
garanzia ufficiale.

VW GOLF 1.6 TDI 105 cv.
Style, anno 2012 colore
Argento/Blue
graphite,
climatronic, asr, esp, abs,
park assist, radio 310,
vetri scuri, tempomat, volante multifunzione, sedili
riscaldati, cerchi in lega,
garanzia uff. Prezzo speciale per pronta consegna.

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI 143cv
Ambition, colore nero/
grigio scuro, anno
2012/2011, abs, esp,
asr, climatronic,navi,
xeno led, tempomat,
radio concert, park pilot, cerchi 17”, assetto, garanzia ufficiale.

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

Auto

AFFIDABILI ANCHE DOPO LA VENDITA
L’attenzione per il cliente, che
contraddistingue la concessionaria Passion Car, non si limita
solo alla vendita dell’auto, nella
quale vengono comunque dimostrate ampia cortesia e disponibilità, ma lo accompagna in
tutte le fasi del suo rapporto con
l’automobile, dal primo contatto
visivo, all’acquisto, fino all’assistenza post-vendita.
Con l’obiettivo di dare al cliente
un servizio a 360 gradi, infatti, Passion Car è attrezzata per
fornire la migliore assistenza
possibile, tramite un’officina
che dispone delle più moderne
apparecchiature per una diagnosi ed un esame completo di
tutti gli aspetti legati alla sicurezza del veicolo, all’elettronica
di bordo e all’efficienza del motore.
Tecnici qualificati si occupano
sia della manutenzione ordinaria di ogni veicolo, come la sostituzione dei componenti usurati, il cambio dei pneumatici
invernali e la realizzazione di
tagliandi programmati, sia degli
interventi altamente specializzati o che richiedono l’utilizzo

di ricambi ed accessori originali,
per mantenere inalterate le prestazioni dell’autovettura. Una
struttura al passo con i tempi,
con le esigenze del mercato, le
nuove tecnologie e le più evolute performance di servizio e
vendita. Una struttura che offre
al cliente estrema garanzia di
professionalità e serietà del personale, nonché sicura affidabilità delle attrezzature.

I servizi offerti da Passion Car:
Completa assistenza meccanica
Interventi di diagnosi
Revisione auto
Tagliando auto
Vendita e/o sostituzione
pneumatici invernali
Ricarica di condizionatori
Servizio di auto sostitutiva
Officina autorizzata Renault

“Con l’obiettivo di dare al cliente un servizio
a 360 gradi, infatti, Passion Car è attrezzata
per fornire la migliore assistenza possibile”

Per informazioni: Passion Car
Strada Nona Gualdaria, 29 Cailungo (Rep. San Marino)
Showroom Tel. 0549 997924 - Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
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bianco, Km. 45.000, gomme nuove, moto perfetta. € 6.000,00 non
trattabili. cell. 331 7761509 - 334
1977544 Cristian***

Appuntamenti
26 Maggio
Joe Satriani
Satch Boogie

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

Dopo la recente uscita del nuovo album, Joe Satriani, il virtuoso
della sei corde, è già sui palchi
per un tour in tutto il mondo con
i suoi nuovi brani e i suoi classici che hanno fatto la storia di
uno strumento. Velvet Club, via
Sant’Aquilina 21. Orario: porte
aperte dalle 20.20 Tariffa d’ingresso: da € 30,00 + prevendita. Per info: Telefono 0541
785708 (PulpConcerti); 0541
756111 (Velvet) - info@velvet.it
Dal 26 Maggio al 3 Giugno
InterAzioni
Saranno 9 giorni dedicati a mostre, incontri, musica, cucina per
conoscere gli usi e le tradizioni
dei paesi vicini. P.zza Cavour,
Rimini. Per info:
interazionirimini.blogspot.com
Telefono: 0541 50555
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VENDESI YAMAHA XMAX
250, anno 2008, km 8.800, causa
inutilizzo, unico proprietario, batteria nuova, € 3.000,00. cell. 339
5284668**
VENDO HABANA 125, anno
2003, km 9.000 con bauletto targato
RSM, € 1.000,00. Chiamare ore pasti cell. 333 6197095**

VENDO APRILIA ATLANTIC
500CC, targato RSM, anno 2002
in ottimo stato, perfettamente
funzionante,
gomme-freni-oliofiltro-motore-cinghia trasmissione-variatore-nasse nuovi, visibile
presso Honda Guidi. € 900,00 trattabili. tel. 0549 900160 - cell. 338
1385090 Edgardo*
GILERA RUNNER 180, 2T, anno
1998, colore nero, buone condizioni, gomme nuove, cilindro 180 Malossi, Km. 14.000. € 1.300,00 trattabili. cell. 335 7335073**

MINICAR DUÈ MOD. FIRST,
8.000 km, immatricolata gennaio
2012, mai accidentata, in ottime
condizioni con impianto radio, lettore DVD e Mp3, vernice metallizata, cerchi in lega. cell. 3316085375
VENDESI HUSQVARNA 570,
email: mr.reffi@gmail.com**
SM, anno 2001, frizione, pistone,
valvole nuove (testato solo per verifica funzionamento), gomme 90%
sia anteriore che posteriore, ammortizzatori revisionati da Pro-Line, sia
anteriore che posteriore, catena corona, pignone nuovi, disco posteriore a margherita nuovo e pasticche
nuove anteriore e posteriore, cerchi
in lega leggera marca Excel, appena revisionato (con fattura dei pezzi
sostituiti e revisionati) vendo per
VENDO CAUSA INUTILIZZO cambio cilindrata. € 1.000,00 cell.
BMW GS 1200, anno 2006, colore 366 3034063*
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

Rosa, titolare del Ristorante “La Clessidra”, desidera ringraziare tutte le persone:
clienti, amici e conoscenti, che le sono state vicine in questo delicato momento,
infondendo forza e coraggio e dimostrando tanto affetto e stima.
Desidera inoltre informare che Walter è in via di guarigione e presto tornerà
come sempre, cordiale e sorridente, sue caratteristiche distintive.

FORZA WALTER !

Ristorante Pizzeria
La Clessidra
di Walter & Rosa
Via 5 Febbraio, 17
Domagnano (Rep. San Marino)
Tel. 0549 901749
www.ristorantelaclessidrarsm.com

Ci scusiamo con la nostra clientela per l’eventuale disagio
dovuto all’improvvisa chiusura.
Ricordiamo che il Ristorante è aperto dal Martedì alla Domenica,
sia a pranzo che a cena. Vi aspettiamo!
• Apertura dal martedì alla domenica, pranzo e cena • Lunedì chiuso • Specialità pesce fresco e pizza cotta nel forno a legna

Locale storico, specializzato nella preparazione casereccia dei tipici piatti della cucina romagnola,
con un menù che varia in base alla stagione, come insegnatoci dai nostri nonni. Nel nostro giardino è
possibile rilassarsi insieme agli amici, stuzzicando qualcosa con una birra o un buon bicchiere di vino.

Osteria da Burinon
Via Cà dei Lunghi, 136
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 809099
www.osteriadaburinon.com
• Apertura: solo la sera • Chiusura: lunedì • Seguici su Facebook “Osteria da BURINON”

PREZZI SPECIALI PER CRESIME E COMUNIONI

Ristorante
Tina
Ristorante Tina
Via Fontescara, 48
Chiesanuova
Rep. San Marino
Tel. 0549 998029
Tel. 0549 998160

MENÙ A SCELTA
Tris di Primi
Secondi Misti
Contorni
Macedonia
Caffé
Acqua e Vino

Antipasti
Tris di Primi
Secondi Misti e Contorni
Macedonia
Torta & Spumante
Caffé
Acqua e Vino

€ 20,00

€ 25,00
• Apertura: tutti i giorni a pranzo e cena
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Vuoi dimagrire davvero?
Il nostro centro Bodyline dispone di
macchinari medici altamente professionali
e certificati, che in poche sedute
ti aiureranno a ridurre l’adipe localizzata.
(Ben 2 taglie perse in sole 6 sedute)

Centro Medico - Estetico
Bodyline
Strada degli Angariari, 46
Rovereta (Rep. San Marino)
Tel. 0549 909272
www.bodylinesm.com
Lunedì - Venerdì 9:00 - 19:30
Sabato 9:00 - 13:00
Rivenditori autorizzati
per l’Italia e San Marino:

OPEN DAY :
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2013

OFFERTISSIMA:

10 LEZIONI PRIVATE
+ 1 in OMAGGIO con un
nostro personal trainer a soli

€ 350,00 (offerta limitata)

www.greencoffeeforslimming.com

Durante questa giornata avrai diritto ad uno
SCONTO sui trattamenti più adatti alle tue esigenze.
Prenotati subito!

Beauty Biodiet
Trattamento programmato per la perdita di peso

lo Staff di Nausica

durata
14
giorni

Kit A
Trattamento dimagrante
rimodellante tonificante
durata
7
giorni

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

Kit diet

durata
30
giorni

Kit B
Trattamento rimodellante
tonificante antiage
durata
2
giorni

Trattamento
disintossicante

Coccolati sotto il sole
Il trattamento completo per proteggere e nutrire i tuoi capelli in soli 3 gesti

Milena

Stile Mirhò
Via Ausa n° 70d
Cerasolo di Coriano (RN)
cell. 328 6025857
email: mirho76@yahoo.it
è gradita la prenotazione
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1) Prepara:
Sun Spark
Conditioning Lotion
Da utilizzare prima, durante e
dopo l’esposizione al sole. Dona
intenso nutrimento e immediata
protezione contro l’effetto
dannoso dei raggi UV. Per
capelli più morbidi e brillanti. Applicare sui capelli
umidi, non risciacquare.

2) Proteggi:
Sun Spark
Shampoo
Deterge delicatamente e
svolge un’azione protettiva sui capelli esposti
al sole. Per capelli più
morbidi e brillanti.
Massaggiare su capelli
bagnati.

3) Ristruttura:
Visible Repair
Express Conditioner
Svolge un’immediata azione nutriente e
ristrutturante sui capelli sfibrati rendendoli più resistenti e
pettinabili dalla base
alle punte. Per capelli più brillanti e morbidi come la seta.
Massaggiare su capelli bagnati
per 1-3 minuti, quindi risciacquare.
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OI21 & SI21 Lice Lifeguard
Trattamento Specifico Shampoo + Olio
per la prevenzione e la rimozione della pediculosi
SHAMPOO:
Le sostanze ad azione lenitiva contrastano efficacemente la sensazione
di prurito. Rispetta cute e capelli, anche quelli più delicati dei bambini,
divenendo particolarmente idoneo ad un uso frequente.
OLIO:
Trattamento naturale per eliminare e prevenire in modo efficace e rapido la pediculosi. La particolare formula ultra delicata “Alcohol Glutine
Paraben SLS e SLES Free” rende il prodotto adatto a tutti i tipi di pelle.
Il mix degli oli vegetali ed essenze naturali agisce nel pieno rispetto dei
capelli e del cuoio capelluto, impedendo la diffusione dei pidocchi ed
attenuando i fastidi da essi provocati.

Officina del Capello Uomo
Via Giangi, 62
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 942757
Officina del Capello Lei
Via Giangi, 62
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 877694

Il meglio per la tua bellezza
Professionalità ed esperienza
con tutte le innovazioni dell’estetica più avanzata.

Presenta questo coupon
ed avrai un Thalasso Peeling completo
con applicazione crema specifica a soli € 24,00

Sara & Laura

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

Tel. 0549 903637

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

Tel. 0549 970728

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

Promozioni di Maggio
Regalati il Trucco Semi-Permanente da Estetica Tiarè!
Prima

Dopo

Sopracciglia € 250 anzichè € 350
Occhi € 180 anzichè € 250
Labbra € 280 anzichè € 350

Maria e Alessia

Puoi pagare i trattamenti in 2 rate!
Ritocco annuale da € 150 a € 180
anzichè € 250!

Altre PROMOZIONI:

Manicure più Smalto Semipermanente a soli € 35,00
Massaggio Linfodrenante intero a soli € 34,00
5 Fanghi Corpo con termocoperta + Massaggio € 170,00
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Estetica Tiarè
Via M. Moretti, 11
47899 Serravalle (RSM)
a fianco C.C. Azzurro
Tel. 0549 900170
Cell. 338 2207133
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Hydra Care
Reviva Care Detox

Marialaura

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

La nostra pelle è continuamente sottoposta agli agenti atmosferici, allo stress e all’inquinamento e se non viene continuamente protetta e mantenuta nella sua condizione ottimale, gli inestetismi tenderanno ad accentuarsi con il passare
del tempo. Il consiglio di Metamorfosi è quello
di iniziare un percorso in istituto con la pulizia
del viso associata al trattamento ideale e personalizzato per ogni tipo di pelle. Hydra Care,
ad esempio, dona un’idratazione profonda, che
apporta luminosità, tono e compattezza, mentre
Reviva Care Detox, è il trattamento ideale per
pelli problematiche, perché ha un’azione detossinante, ossigenante e rivitalizzante.”

Alta cosmeceutica World of Beauty

Scopri tutte le novità
sul nostro NUOVO
Sito Internet !
Marisa Lividini

Centro
Specializzato
in NAIL ART!!!

Tanti consigli e suggerimenti per la tua bellezza

Estetica Osè
Via dei Casetti, 9
Borgo Maggiore
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 903662
www.esteticaose.com

www.esteticaose.com

Dimagrire con Bios
Il Centro di Estetica BIOS è specializzato da anni nel sistema per il dimagrimento localizzato. OXIFAT è il metodo
sicuro e garantito per dimagrire in maniera efficace, "proprio dove vuoi tu".
Paola Stefanelli

Bios
Via Olivella, 54
47899 Serravalle (RSM)
Tel. 0549 900057
www.bios.sm
estetica@bios.sm
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Dimagrimento localizzato:
Sfrutta l'azione dei raggi infrarossi a contatto, per apportare energia alle cellule
adipose, permettendo loro
di liberare i grassi di deposito. Contemporaneamente, l'erogazione di una corrente, attraverso un lavoro
muscolare aerobico, brucia
i grassi liberati.
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Un Soffio
di Bellezza
aderisce a:

Abbronzate e SENZA RUGHE
Scegli i tuoi abbronzanti, noi pensiamo al tuo regalo.
N°3 Cosmetici: Shower gel + Smalto Gys
N°4 Cosmetici: Pareo/Sun bag + Pochette oppure Shower gel
+ Smalto Gys + Pochette
N°6 Cosmetici: Pareo/Sun bag + Pochette + Shower gel + Smalto Gys

Sabrina Attili

Un Soffio di Bellezza
Strada Genghe di Atto, 136
Acquaviva (RSM)
Tel. 0549 911464
unsoffiodibellezzarsm@gmail.com

Basta con il colore piatto
Scopri la terza dimensione del colore

Oggi nel salone “Lo Sguardo”, con Overlap Hair Multicolor
System, la nuova tecnica di sovrapporre 4 nuance, il colore ha una
nuova luce perché in 3D! Vieni a provarlo e riceverai in regalo:
Giada, Giorgia, Chiara

LUX STAMINAL
il trattamento viso “Night & Day”,
idratante, anti-age, rigenerante, effetto
shining.

Lo Sguardo
Via Ottava Gualdaria, 13
Domagnano
Rep. San Marino
Tel. 0549 902972

Su tutti i solari Revlon, uno sconto del 40% su linee corpo e capelli.

Nuovi orari: 8:30 / 12:00 - 14:30 / 19:00
sabato orario continuato, chiuso il lunedì

BODY SUPREME KIT

Innamorati di Te...

Nascondere o scoprire l’armonia del tuo corpo?
Con “Charme” puoi scoprirla!!!
Innovazione, efficacia e piacevolezza sono i nostri alleati per la tua
bellezza. Trattamenti “STRONG ACTION” riducenti anticellulite con
risultati in breve tempo!! Prenota subito il tuo Check-Up GRATUITO.
D-AGE BODY CREAM
Crema Ricca Corpo Rassodante ANTI-ETA’
con l’acquisto di
Fruit Peel Body Scrub
& Body Strategist +
Remodeller

INTEGRATORI ALIMENTARI
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Milva Biordi

Charme - le centre estétique
Via Saponaia, 50
Serravalle (RSM)
Tel./Fax 0549 901453
Cell. 334 848.76.09
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BMW K 1.200 R, 06/2007,
super accessoriata, ottimo stato,
mai incidentata. Da vedere. cell.
331 5606400**

VENDO SCOOTER 125, super 8, 4T, Kymco, targato RSM,
anno 2009, in buone condizioni. €
1.000,00 trattabili. Telefonare ore incidenti, vendo per passaggio 125.
serali tel. 0549 902544 - cell. 335 € 1.500,00,00 tratt. Per info cell.
7330679**
335 6793166*
VENDO VESPA 50 SPECIAL
del 1979, ottime condizioni, motore
nuovo elaborato, libretto originale,
targa RSM. € 1.700,00. cell. 338
5000215**
VENDESI GILERA RUNNER
FXR 180 2T, Km. 11.000, anno
1998, perfette condizioni. Marco.
cell. 339 5722106**
VENDO SCOOTER PIAGGIO
NRG 50cc., targato RSM, in ottime
condizioni. € 1.000,00 trattabili. Telefonare ore serali tel. 0549 902544
cell. 335 7330679**

VENDO MOTO ENDURO causa
inutilizzo, Yamaha WR 450, anno
2005, € 3.000,00 trattabili, revisione fatta a Novembre 2012. Stefano
cell. 333 7597244**
HONDA ZX DIO, anno 2002, Km.
10.000, uniproprietario, buone con- MALAGUTI PHANTOM F12R
dizioni. € 1.000,00 trattabili. cell. LC, anno 2011, km 6.000, perfette
335 7331840 - tel. 0549 906823*
condizioni, unico proprietario, mai
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RUNNER GILERA 200, anno
12/2002, potenza 7 Kw, 10 cv,
Km. 20.000, marmitta MIVV GP
variatore Multivar Malossi, albero a Cammes Malossi. Prezzo solo
HONDA 600 TRANSALP, anno accessori € 1.050,00. Verniciato
1997, targa RSM, Km. 26.000, otti- a nuovo. Vendo per inutilizzo a €
me condizioni, gomme semi-nuove, 1.650,00. cell. 334 1544169*
bauletto Givi, unico proprietario,
vendesi causa inutilizzo. cell. 335
7100887**

VENDESI SUZUKI GSX 650F,
anno 2009, Km. 7.000, RSM, uniVENDESI YAMAHA Y2F RI2S co proprietario, mai incidentata,
replica, modificata, targa RSM, ottimo stato, tagliandata, gommaprezzo interessante. tel. 0549 ta. € 3.500,00. Per info cell. 338
7960425*
908522 ore pasti*
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Rubrica a cura di: Roberta Depaoli

MAGGIO 2013

Pappardelle alla Crema di Asparagi

PREPARAZIONE:

Preparate la pasta Brisee; mettete la farina in una ciotola,
aggiungete il burro morbido a
pezzetti, l’acqua q.b, un pizzico
di sale e lavorate il tutto. Trasferite l’impasto sulla spianatoia e
lavoratelo ancora; formate una
palla, avvolgetela nella pellicola
trasparente e fatela riposare in
frigorifero per 30 minuti. Scaldate il forno a 200°. Stendete
la pasta in una sfoglia di 3 mm
di spessore e con essa rivestite il
fondo e le pareti di uno stampo,
precedentemente imburrato e
infarinato. Livellate i bordi e
infornate per 20 minuti. Togliete quindi la pasta dal forno
e lasciatela raffreddare. Pulite
gli asparagi e fateli sbollentare 5/10minuti (a seconda della
grandezza) in acqua bollente salata. Scolateli e tagliate i gambi
a pezzetti. Lasciate le punte in-

tere a parte. In una pentola portate in ebollizione abbondante
acqua e, quando bolle, salatela.
Nel frattempo preparate il condimento: in una casseruola fate
sciogliere il burro, aggiungete
i gambi degli asparagi a pezzi
e lasciate rosolare per qualche
minuto; unite il mascarpone e
diluite con un mestolo d’acqua
calda; salate, pepate ed aggiungete una parte del Parmigiano;
amalgamate il tutto e fate cuocere ancora per 5 minuti (se si
restringe troppo aggiungete uno
mestolo di acqua calda). Prendete una parte dei gambi, frullateli
e rimetteteli nella casseruola.
Cuocete le pappardelle, scolatele al dente e fatele saltare nel
sugo caldo. Aggiungete le punte
d’asparagi rimaste, il resto del
Parmigiano e una manciata di
prezzemolo tritato. Mescolate
bene per amalgamare pasta e

1
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condimento. Sistemate le pappardelle nello stampo della pasta Brisee. Servite subito.

TRUCCHI E CONSIGLI:
1) Per la preparazione del sughetto potete utilizzare anche
gli asparagi selvatici.
2) Per amalgamare qualsiasi
sugo aggiungete sempre un mestolo d’acqua calda della cottura
della pasta.
3) Per quanto riguarda la pasta
Brisee in questo caso è solo, o
quasi, un effetto scenografico,
volendo potete portare a tavola per ciascun commensale, un
piatto fatto con la pasta Brisee.
4) La pasta Brisee è una tipica
preparazione della pasticceria
francese, con essa potete preparare torte di mele e, meglio ancora, torte salate.

VINO CONSIGLIATO:

Sauvignon Grave del Friuli

Ingredienti per 4 persone
350 gr di Pappardelle
300 gr di Asparagi
50 gr di Mascarpone
50 gr di Parm. Reggiano
30 gr di Burro
Prezzemolo tritato
Sale e Pepe
Tempo di preparazione:
40 minuti
Tempo di cottura:
50 minuti

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

LTA SI
E’ IL CASO DI DIRLO... QUESTA VO !
MANGERANNO ANCHE IL PIATTO!! RE.
EMI SAPE
DIVERTITEVI, GUSTATELO E FAT RIC ET TA !
SIM A
GR AZ IE A TU TT I, AL LA PR OS

!
Seguitemi su Facebook
giare
an
www.facebook.com/direfarem
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Vasta scelta di bomboniere, partecipazioni, confetti, allestimenti
per Battesimi - Comunioni - Cresime – Lauree - Nozze e anniversari di Matrimonio.

Federica
“Per la Cerimonia più speciale,
scegli quella solidale.
Bomboniere CUOREMATTO
per tutte le occasioni a sostegno dei progetti solidali
dell’Antoniano di Bologna”
Il Giardino delle Meraviglie
Via 3 Settembre, 98
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 941014
Cell. 338 9892187

Seguici su Facebook

www.ilgiardinodellemeravigliersm.com

APERTO TUTTI I GIORNI mattina 9.30 / 12.30 - pomeriggio 15.30 / 19.30
APERTO anche la DOMENICA dalle 15.00 alle 19.00
chiuso il mercoledì pomeriggio

Articoli da regalo e da collezione

Icone

Pale con preghiere
Crocefisso
in legno della
Val Gardena

Quadri con
soggetti sacri
Articoli Sacri
Via del Bando, 33
Borgo Maggiore
(Rep. San Marino)
(strada per Acquaviva,
a 200 metri dalla rotonda
della superstrada)
Cell. 335 8491087
Tel e Fax 0549 912774
info@articolisacri.sm

Vestine, Croci e Coroncine per Comunioni
e Bomboniere per tutte le occasioni.

Orari di apertura:
dal Martedì al Sabato
8:30 / 12:30 - 15:30 / 19:30
Domenica e Lunedì chiuso

Seguici su Facebook
“Articoli Sacri San Marino”
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Affitta la splendida Tiffany Classic
per il tuo giorno speciale
e avrai uno SCONTO del 20%
sulle decorazioni matrimoniali.

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

Puro succo
100% di Maqui
Il Maqui è una bacca cilena dall’intenso colore viola
scuro. E’ uno degli
alimenti più ricchi
in antocianine ed
antiossidanti, utile
per gli sportivi o in
caso di stress elevato. Stimola il sistema immunitario,
sostiene e protegge l’organismo e
favorisce sani livelli di zuccheri nel
sangue.

Semi di Chia
Provenienti
dal
centro e sud America, sono particolarmente ricchi di
calcio, omega 3 e
6, vitamina C, ferro, potassio, aminoacidi ed antiossidanti. Ottimi in
caso di stanchezza,
decalcificazione, pressione
elevata, sovrappeso e difficoltà
di concentrazione, sono in grado
di migliorare il profilo lipidico
dell’organismo.

Promozione Royal Canin

Magnesium
Derma Spray
Il primo magnesio ad assorbimento
cutaneo. Consigliato in caso
di contratture e
dolori muscolari, accumulo di
acido lattico, fibromialgia,
insonnia, stanchezza generale etc, apporta i benefici
del magnesio senza incorrere negli effetti collaterali. Ideale per gli sportivi,
ottimo per tutti.

Dott.ssa Silvia Zonzini

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

Servizio
navetta!

Andrea & Erivan

Come arrivare
da Lochness...

Royal Canin
maxi junior
15 kg
€ 56,90

Royal Canin
maxi adult
15 kg
€ 51,20

Royal Canin
mini adult
8 kg
€ 37,90

raio
Febb
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ada

a

Via 5

e li

Central
Square

M a ng

Distributore IP

Fiorina
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Lochness
Strada Mangelia, 12
(dietro Bar Giardino - IP)
47895 Fiorina (Rep. San Marino)
Tel. 0549 903257
Fax 0549 875661
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Sportiva bianca
Nero Giardini
€ 129,00

Sportiva verde
con borchie a
cono € 58,00

Erica Faetanini

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

Chanel cipria
con trasparenze
e strass € 70,00

Tronchetto laserato
Nero Giardini
€ 109,00

Zeppa in vernice
corallo
€ 89,00

www.lacasadelcoltello.it • Se ti presenti con questo coupon, avrai uno sconto del 5%
Affilatura coltelli eseguita con metodo antico “mola a pietra e acqua” - Servizio gratuito di ritiro e consegna della merce.

Angelo & Davide

LA CASA
del
COLTELLO
La Casa del Coltello
Coltelleria Arrotineria
Via XX Settembre, 25
Rimini - Borgo San Giovanni
Tel. 0541 673549
Davide 329 2522575
Angelo 333 8885506
www.lacasadelcoltello.it
casadelcoltellorn@gmail.com

Coltelli Global
unici nel loro genere!
Leggeri ed ergonomici,
il taglio dura di più degli
altri coltelli grazie alla
loro composizione tutt'ora
sconosciuta!

Coltelli in ceramica bianca
manico in abs antiscivolo bicolore, lama ossido di zirconio ad altissima densità. Ottimi per le verdure in quanto la peculiarità della
ceramica è quella di non ossidare
e il taglio dura più a lungo.

Pentole Swiss Diamond, adatte a tutti i diversi tipi di
cottura su fiamma, su piastra elettrica, forno e vetroceramica. Rinforzata con diamante, mantiene la temperatura dei manici freddi fino a 250 gradi, non si graffiano,
sono anti aderenti e si può cucinare senza olio. Coperchi in vetro temperato. GARANZIA A VITA (anche per
un semplice graffio la ditta sostituisce la pentola).

Electronics
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Nuovi orari
I Tesori di Caterry
Via Cinque Febbraio, 118
Fiorina (Rep. San Marino)
Tel. 0549 900273
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mattina 9,00 / 12,30
pomeriggio 15,00 / 19,00
Via Cinque Febbraio
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Notebook Toshiba Satellite C855-28K
Colorazione: Bianco perla lucido
Processore: Intel Dual Core B960 2X2.2GHz
Memoria Ram: 6GB DDR3 1333MHz
		
(espandibile a 8GB)
Hard Disk: 640GB S-ata 5.400RPM
Schermo: LED 15.6" HD Ready con Webcam HD
Grafica: ATI HD7610M con 1GB dedicati / con HDMI
Altro: 3 porte USB (di cui 1 USB 3.0) / Wireless LAN / Bluetooth 4.0
Software: Windows 8 Home Premium 64bit
Peso: 2.3Kg inclusa batteria da 3.5 ore di autonomia
Garanzia: 24 mesi diretta
€ 429,00 imposte incluse

Notebook Toshiba Satellite L850-1P9
Colorazione: Bianco perla lucido
Processore: Intel Core i5-3230 2X2.6GHz
(3.2GHz Turbo)
Memoria Ram: 4GB DDR3 1600MHz (esp. a 16GB)
Hard Disk: 500GB S-ata 5.400RPM
Schermo: LED 15.6” HD Ready con Webcam HD
Grafica: ATI HD7670M con 2GB dedicati / con HDMI
Altro: 3 porte USB (di cui 1 USB 3.0) / Wireless LAN / Bluetooth 4.0
Software: Windows 8 Home Premium 64bit
Peso: 2.3Kg inclusa batteria da 4.3 ore di autonomia
Garanzia: 24 mesi diretta
€ 589,00 imposte incluse

Notebook Toshiba Satellite C855-22U
Colorazione: Fresh Purple Finish
Processore: Intel Core i5-3210 2X2.5GHz
(3.10GHz Turbo)
Memoria Ram: 4GB DDR3 1600MHz (esp. a 16GB)
Hard Disk: 750GB S-ata 5.400RPM
Schermo: LED 15.6” HD Ready con Webcam HD
Grafica: ATI HD7610M con 1GB dedicati / con HDMI
Altro: 3 porte USB (di cui 1 USB 3.0) / Wireless LAN / Bluetooth 4.0
Software: Windows 7 Home Premium 64bit
Peso: 2.3Kg inclusa batteria da 3.3 ore di autonomia
Garanzia: 24 mesi diretta
€ 629,00 imposte incluse

Notebook Toshiba Satellite U840-10N
Colorazione: Titanio
Processore: Intel Core i5-3317M 2X1.7GHz
Memoria Ram: 4GB DDR3 1333MHz (esp. a 8GB)
Hard Disk: 320GB S-ata 5.400RPM + 32GB SSD
Schermo: LED 14.0" HD Ready con Webcam HD
Grafica: Intel HD4000 con 1,65GB condivisi
con HDMI
Altro: 2 porte USB / Wireless LAN / Bluetooth 4.0
Software: Windows 7 Home Premium 64bit
Peso: 1.65Kg inclusa batteria da 6.0 ore di autonomia
Garanzia: 24 mesi diretta
€ 649,00 imposte incluse

Notebook Toshiba Satellite L850-1PD
Colorazione: Precious Black Finish
Processore: Intel Core i7-3630 4X2.4GHz
(3.40GHz Turbo)
Memoria Ram: 4GB DDR3 1600MHz (esp. a 16GB)
Hard Disk: 500GB S-ata 5.400RPM
Schermo: LED 15.6” HD Ready con Webcam HD
Grafica: ATI HD7670M con 2GB dedicati / con HDMI
Altro: 3 porte USB (di cui 2 USB 3.0) / Wireless LAN / Bluetooth 4.0
Software: Windows 8 Home Premium 64bit
Peso: 2.3Kg inclusa batteria da 4.3 ore di autonomia
Garanzia: 24 mesi diretta
€ 679,00 imposte incluse

Notebook Toshiba Portégé Z930-16M
Colorazione: Titanio
Processore: Intel Core i5-3337U 2X1.8GHz
(2.70GHz Turbo)
Memoria Ram: 4GB DDR3 1600MHz (esp. a 6GB)
Hard Disk: 128GB SSD ultraveloce
Schermo: LED 13.3” HD Ready con Webcam HD
Grafica: Intel HD4000 con 1,65GB condivisi con HDMI
Altro: 3 porte USB / Wireless LAN / Bluetooth 4.0
Software: Windows 8 Home Premium 64bit
Peso: 1.12Kg inclusa batteria da 8.0 ore di autonomia
Garanzia: 24 mesi diretta
€ 799,00 imposte incluse

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

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

Computer One s.r.l. Via III Settembre, 113 (a pochi metri dal confine RSM - Italia)
47891 Dogana (Repubblica di San Marino) - Tel. 0549 909055 - 0549 908760 - computerone.sm@libero.it
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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LE NOVITÀ DI
PRIMAVERA!

Collana
€ 26,00

Collana
€ 21,00
Collana € 25,00
Orecchini € 18,00
(Parure completa € 33,00)

Collana
€ 21,00
Johnny Stecchino
Via XXVIII Luglio, 156
Borgo Maggiore (R.S.M.)
c/o Area di Servizio Esso
Tel. 0549 961398
stecchino.tabacchi@katamail.com

Collana
€ 21,00

Collana € 25,00
Orecchini € 18,00
(Parure completa € 33,00)

NUOVE
COLLEZIONI
Linea mare,
lingerie e intimo

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

Star Music amplia la sua offerta: monili in argento, orologi e bijoux di tendenza, a prezzi imbattibili.
Cover personalizzabili
Vasto assortimento
Collezione
Monili
per:
t-shirt linea
Orologi
in argento
iPhone 4s
Parole - Parole
Niko 2013
e acciaio
iPhone 5
Samsung S2
Samsung S3
a partire da € 9,90

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

24 SAN MARINO ANNUNCI

Gadget,
t-shirt e tazze
linea Violetta

Gadget, t-shirt e tazze
linea Peppa Pig World

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

VENDO CALDAIA SIME, mo- MONTONE UOMO NUOVO, tadello Format 30/60 Kcai/h 25400, glia 52, marrone, € 50,00. tel. 0549
con boiler 60 lt., ottimo stato, uti- 878297*
lizzata 5 anni. Prezzo € 410,00. cell.
335 7335376**

5B

VENDO HORNET 600 CC, anno
2003, Km. 42.000, gomme nuove. €
1.700,00. cell. 388 9254987*

CAMERETTA BIMBA IKEA
rosa/rossa composta da: letto con
materasso, comodino, armadio, cas- VENDO, CAUSA INUTILIZZO,
settiera, libreria, 3 mensole. Vendo poltrona massaggiante professionale, adatta presso esercizio pubblico
a € 280,00. cell. 335 7331800*
quale centro estetico, parrucchiere,
BETA CROSS, ANNO 1978, ci- PASSEGGINO GEMELLARE ecc. Funzionamento anche a getlindrata 420 cc, d’epoca, ottimo. Maclaren Twin Triumph, in ottimo toni. Prezzo € 1.200,00. cell. 334
stato, usato pochissimo, robusto e 2799330 Fabrizio*
cell. 335 7335865*
leggero, colore rosso, telaio in alluminio, completo di parapioggia. CUCINE SU MISURA, fabbrica
vende blocchi di cucine varie misucell. 347 1542427**
re, scelta fra 9 modelli dal classico
al moderno, possibilità di modificarle a piacimento. Ultra scontate,
visionabili. Montaggio a prezzi modici. cell. 333 2349116*
ARREDAMENTO in genere,
prezzi all’ingrosso, cucine varie misure, camere matrimoniali complete, armadi scorrevoli e a battente varie altezze, tavoli da cucina in legno
massello, sedie, elettrodomestici da
incasso. cell. 333 2349116*

YAMAHA FZ1 FAZER, Km.
17.000, anno 2007, tagliandi regolari, mai pista, batteria nuova,
regalo kit di 3 valigie rigide, condizioni ottime. € 5.000,00. cell. 335
7333272*

4B

Compro

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

6) ASTROLOGIA
CARTOMANTE legge le carte
su amore, lavoro, salute. Riceve su
appuntamento. Chiamare cell. 338
9381912***
LIALA SENSITIVA, piramidologia, cartomante, scrittura automatica, massaggiatrice, San Marino.
cell. 335 7336351*

7) SERVIZI - VARIE

Compro

5) MERCATINO
5A

gomma, marca JFK originale, portate una volta sola, vendo per inutilizzo, acquistata nuova al prezzo di
€ 190,00 vendo a € 90,00. cell. 337
1008174 (fino alle ore 17)***

Vendo

LETTINO IN LEGNO con doppia sponda regolabile e cassettone,
marca Baby Italia modello Buffy
in perfetto stato, dimensioni cm.
132 x 77. Vendo € 200,00. cell. 335
7340110**
CUCINA CON FORNO A GAS
Indesit, mod. K9G2 15W, 4 fuochi, porta bombola a destra, colore
bianco smaltato. Usata solo 6 mesi,
tutto a norma, fuochi autobloccanti in caso di spegnimento fiamma. € 350,00 trattabili. cell. 335
6319448**

TAVOLO FRATTINO più panca in larice massello: tavolo cm.
85x160 allungabile, panca cm.
65x220. Bellissimi, pezzi unici. €
950,00 trattabili. cell. 335 7335311
ore pasti***
VENDO ATTREZZI USATI
FABBRO Venci: 1 fresa per profilo alluminio, 1 trancia per ferro/
alluminio, 1 troncatrice per ferro. In blocco trattabile. tel. 0549
999317**

VENDO MOTOZAPPA, potenza
1,5 cv, 5 marce, 2 velocità, retromarcia frizione alle zappe dx-sx.
€ 600,00 trattabili. Davide cell. 339
4850452*

STIVALETTO IN CAMOSCIO
nero, marca Ninalilou originale, taglia 39, tacco 11 con plateau, cerniera posteriore, portato una sola
volta, vendo per inutilizzo, completo di scatola originale, acquistato
nuovo a € 260,00 vendo a € 180,00
trattabili. cell. 337 1008174 (fino
alle ore 17)***

MASTER REIKI effettua trattamenti anche a domicilio per la guarigione fisica-emozionale-mentalespirituale armonizzando i 7 chakra
del corpo umano. Info cell. 349
8744060, mi trovi su FB a Reiki
Mikao Usui*

S.O.S. CASA, TUTTOFARE, unico regolare RSM, per sgomberi, traslochi vari, pulizie, garage, imbiancare stanze, legno, ferro, tapparelle,
lampadari, infissi, giardinaggio, tutta la manutenzione della casa. TaSCARPA IN CAMOSCIO colore riffa ora € 15,00. Roberto cell. 366
antracite, taglia 39, tacco 9, fondo 4745687**
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ITALIA

PIETRACUTA		
NOVAFELTRIA		
RICCIONE		
VILLA VERUCCHIO

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

2D
2E
2F
2G

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

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

Prezzi

Categorie

Spedizione in abbonamento postale per l’interno di stampa periodica - Tassa Pagata - Autorizzazione n. 757 del 22.12.2005 della Direzione Generale PP.TT. della Repubblica di San
Marino - Contiene I.P. - Pubblicità inferiore 50%. Vietata la riproduzione parziale o fotocopiata.
Gli inserzionisti sono responsabili dei marchi, delle immagini, dei loghi, ecc. e di tutti i contenuti
pubblicati nei loro spazi. L’Editore di San Marino Annunci non risponde per eventuali dichiarazioni, violazioni di diritti, malintesi, ecc. L’editore non è responsabile per eventuali errori di battitura ed eventuali errori di stampa. Tutte le inserzioni pubblicitarie realizzate da TEN Advertising
s.r.l. (impostazioni grafiche, fotografie, testi, illustrazioni, lavorazioni, ecc...) sono di proprietà
dell’Editore e non possono essere in alcun modo utilizzate. Dalla presente pubblicazione è
vietata la riproduzione (anche fotocopiata) di testi, veste grafica, immagini e impostazioni.

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

1 uscita
€ 5,00
Supplemento Foto

€ 3,00 ad uscita

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

2 uscite
€ 8,00
Categoria Servizi/Varie

€ 15,00 ad uscita

3D
3E
3F
3G
3H

SMOKE Via 3 Settembre, 90			
BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123		
DYNAMIC Strada del Bargello, 111		
TABLOID Via Dei Paceri, 84/A		
GREGORONI’S Via C. Cantù, 169		
BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45		
GIANNETTO Via E. Balducci, 30		
E CARTA Via Ranco, 13			
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B 		
E COLORS P.zza F. Da Sterpeto, 20		
ISOLA DEL TESORO Strada VI Gualdaria, 76
JOHNNY STECCHINO Via XXVIII Luglio, 156
BAR FORCELLINI Via 28 Luglio, 6		
SCRIPTA MANENT Via 28 Luglio, 212		
IL GATTO E LA VOLPE Via del Serrone, 116
BAR CASA ROSSA Via del Serrone, 93 /A
BAR GIULIETTI Piazzale lo Stradone, 3
STAR MUSIC Via del Voltone, 40		
FANTASIA Via del Passetto, 17 		
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129 		

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

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

908538
909815
970490
908366
905936
900591
802266
809073
906114
809176
903136
961398
903955
903439
915094
997559
992188
992517
997330
999770

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

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

0541
0541
0541
0541

923768
920628
646722
672028

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

5A
5B
5C
5D

Vendo
Compro
Permuto
Regalo (1° mese gratis)

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

4A Vendo
4B Compro

(1° mese gratis)

3 uscite
€ 10,00

N° uscite

Nota bene:

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

Cat.

Richiedi GRATUITAMENTE la TESSERA di SAN MARINO
ANNUNCI presso le nostre Ricevitorie Affiliate!

TESSERA N°

nome

ome

cogn

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

Autocertificazione del richiedente

anno 8° - n° 83 Maggio 2013
© Copyright TEN Advertising s.r.l. 2005

nome				

cognome

via				

n°

città

tel.
r email*

*Desidero di essere contattato per informazioni relative agli annunci e a tutte le promozioni relative alle attività di TEN Advertising s.r.l.

documento d’identità:

r patente

numero documento		

r carta d’identità

data del rilascio

codice ISS (R.S.M.)
codice fiscale (Italia)
data			

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

1) IMPORTANTE: Consegnare gli annunci direttamente nelle
Edicole e/o nelle Attività Affiliate.
2) Con Assegno non trasferibile intestato a:
TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
3) Con Bonifico Bancario intestato a TEN Advertising s.r.l.
IBAN: SM28H0303409814000140151154

La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata insieme al modulo annuncio tramite posta, fax o email (vedere “contatti” a fondo pagina).
N.B. L’ANNUNCIO SARÀ PUBBLICATO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO E IL RICEVIMENTO DEL MODULO ANNUNCI. L’EDITORE NON SI
ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO A QUALSIASI EVENTUALE DISGUIDO.

Contatti

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

Metodi di pagamento

PER TESSERATI: COMPILARE SOLO NUMERO DI TESSERA, DATA E FIRMA.

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

Email: sanmarinoannunci@agenziaten.com

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

SIGNORA ESEGUE massaggi
professionali, trattamenti rilassanti e dimagranti. cell. 329 9575993*

9) ANIMALI

HAI UN CANE e poco tempo da
dedicargli? Ragazza italiana, residente a Riccione e amante degli REGALO SETTER INGLESE
animali, offresi come dog-sitter femmina di un anno, con microper passeggio, toelettatura, veteri- chip. cell. 335 7336538*
nario! Direttamente dal tuo domicilio. Massima serietà. cell. 329
2092210**

10) PERSO - TROVATO

8) MESSAGGI - INCONTRI
SIGNORA CERCA AMICIZIE
maschili e femminili per momenti
liberi. cell. 377 2842516*
SIGNORA 55 ANNI, molto sola
ma solare, dolce e onesta, cerca
compagno di pari età per stare insieme. cell. 333 5004882*
SEI SOLA? Vuoi uscire in compagnia? Uomo 46 anni cerca donna o ragazza per passeggiate, cinema, pizzeria. Se sei libera e senza
impegni ti aspetto. Lasciare sms,
poi richiamo io. Conosciamoci…
cell. 366 2694104***
a cura di Madame Ghisela

OROSCOPO di Maggio
ARIETE

21 Marzo - 20 Aprile

In ambito lavorativo è bene darsi
da fare in questo periodo, perché
la prossima metà dell’anno si presenterà un po’ più a rilento. Ottime stelle anche in amore sia per le
coppie che per i single. Eccellente
la forma fisica ed ottima energia.

TORO

21 Aprile - 20 Maggio

In questo anno in cui dovreste
cercare di mantenere ciò che avete realizzato, il mese di Maggio,
comunque, vi regalerà qualcosa
in più. L’amore sarà in primo piano e non mancheranno passione
e serenità. Cercate di vivere ogni
giorno con ottimismo ed anche la
salute ne trarrà giovamento.

GEMELLI

21 Maggio - 20 Giugno

La fortuna vi assiste nelle vostre
imprese e se avrete buone idee,
sarà facile realizzarle. Buone
opportunità anche in amore e
se ci sono state incomprensioni
in passato ora si appianeranno.
Mese ideale anche per recuperare forza fisica e nuove energie.

CANCRO

21 Giugno - 22 Luglio

Se sarete stati capaci di non
buttare all’aria le collaborazioni con capi e colleghi ora è arrivato il momento del riscatto o
di maggiore serenità. Idem per i
sentimenti e per l’amore. Incontri
emozionanti vi attendono. Salute
in netto recupero.

LEONE

23 Luglio - 23 Agosto

Come per i mesi precedenti, si
sollecita la cautela nell’intraprendere nuove iniziative lavorative.
Tensione alta e situazione generale sotto tono. La sfera lavorativa
incide anche sui rapporti sentimentali, evitate quindi discussioni. L’ultima parte del mese vi farà
recuperare grinta e forza.

VERGINE

24 Agosto - 23 Settembre

Pazientate ancora un po’ e vedrete
netti miglioramenti tra Giugno e
Settembre. Affrontate e portate
avanti le situazioni con senso di
responsabilità. Probabili incomprensioni se non propri e veri
scontri nel campo affettivo con
parenti e figli. Siete invitati alla
calma.

BILANCIA

24 Settembre - 23 Ottobre

CAPRICORNO

23 Dicembre - 20 Gennaio

Mese importante sotto il profilo
lavorativo ed economico e se avrete lavorato bene fino ad ora, non
sarà difficile raccoglierne i frutti.
L’amore si risveglia e sarà un buon
periodo per le coppie che desiderano avere figli. Cielo positivo che
vi dona salute e tanta energia.

Molti pianeti favorevoli, in questo
periodo, sosterranno trattative interessanti. Buone notizie, viaggi e
qualche soldo inaspettato. Mese in
netto recupero anche per quel che
riguarda l’amore, se ci sono stati
strappi, ora, possono essere ricuciti.
State riacquistando forza e vitalità.

SCORPIONE

ACQUARIO

Vi sentirete sotto tensione in ambito lavorativo e per questo dovreste fare molta attenzione nei rapporti di collaborazione.
Rimandate soluzioni e decisioni a
fine mese. Anche in campo affettivo e sentimentale usate la massima cautela nei rapporti, in particolare nella prima parte del mese.

Periodo di scontentezza generale,
in cui è bene fare buon viso a cattiva sorte, d’altra parte non è bene
fare salti nel buio in questo momento. L’amore è la vostra valvola
di sfogo. Per i single si prospettano incontri piacevoli ed emozionanti e le coppie consolideranno i
rapporti. Salute buona.

24 Ottobre - 22 Novembre

SAGITTARIO

23 Novembre - 22 Dicembre

La vita lavorativa e professionale sembra andare un po’ troppo
al rallentatore per i vostri gusti e
spesso vi lasciate prendere dalla
malinconia. Questo non è un bel
periodo nemmeno per le relazioni amorose, cercate di pazientare
prima di prendere decisioni avventate. Se possibile rilassatevi.

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

21 Gennaio - 19 Febbraio

PESCI

20 Febbraio - 20 Marzo

Dal punto di vista finanziario
questo mese si prospetta un pò
nervoso, sarà difficile concludere
accordi o ricevere risposte certe.
Cercate di non far ricadere le tensioni lavorative in ambito familiare e sentimentale. Maggio vi mette
alla prova. Stress da tenere sotto
controllo.
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CHE DIFFERENZA C’È TRA UN SITO REALIZZATO
DA UN AMICO “SMANETTONE” E DA UN CONSULENTE WEB?

Il primo lo farà a tempo perso (quindi, potrebbe impiegarci anche un anno) e in economia, senza tener
conto né di chi siete voi e di quali sono le vostre esigenze, né di quello che volete ottenere dal vostro sito.
Si limiterà a chiedervi di che colore lo volete.

SERVIZI DI CONSULENZA
• METODO TEN • CONSULENZA ANNUALE PER LA COMUNICAZIONE
E STRATEGIE DI MARKETING
• CONSULENZA PER LA CREAZIONE DELL’IDENTITÀ AZIENDALE
• CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE
SERVIZI DI PUBBLICITA’
• COPYWRITING • FOTOGRAFIA • GRAFICA
SERVIZI WEB
• CONSULENZA WEB • SVILUPPO WEB • SEO • ACCESSORI WEB
• WEB MARKETING OPERATIVO
SERVIZI EDITORIA
• REALIZZAZIONE DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE
SERVIZI MULTIMEDIA
• INSERZIONI STAMPA • DIRECT MARKETING
• RADIO • CINEMA • GADGET • PACKAGING
• ALLESTIMENTI FIERISTICI
• EVENTI / INAUGURAZIONI • PUBBLICITÀ DINAMICA
• COMUNICAZIONE NON CONVENZIONALE

Il consulente web TEN sa che un sito
ben fatto contribuisce alla diffusione
e al consolidamento dell’immagine
aziendale, aiuta a definire meglio il
target di riferimento, migliora il vostro
modo di lavorare.
Per la comunicazione della tua azienda
affidati ad un unico interlocutore.
info@agenziaten.com

TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37 • 47899 Serravalle • Rep. San Marino
T. 0549 960557 • F. 0549 954408
www.agenziaten.com • info@agenziaten.com

TU E NOI INSIEME PER COMUNICARE

Editori di:
LA MAISON & LIFESTYLE MAGAZINE - SAN MARINO ANNUNCI
lamaison.agenziaten.com • lifestyle.agenziaten.com • www.sanmarinoannunci.com

CONSULENZA | PUBBLICITA’ | WEB | EDITORIA | MULTIMEDIA
Dal 2001 al servizio della tua comunicazione.

Seguici su Facebook TEN Advertising

