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ed entra nel nostro team. Puoi avere
un’entrata extra o una rendita, dipende solo da te. Non perdere questa occasione. Centro Equilibrio.
cell. 331 4151227*

1) OPPORTUNITÀ
DI LAVORO

1 A Offro posto di Lavoro 1 B Cerco posto di Lavoro
CERCASI, A PARTIRE DAL 10
LUGLIO, signora con esperienza
per assistenza anziana (non autosufficiente), necessità di dormire con
l’assistita, zona Borgo Maggiore
centro. cell. 335 7330706**
RICERCHIAMO COLLABORATORI part-time o full-time per
attività indipendente come personal wellness coach. Silvia cell. 334
9067359**
ESTETISTA ESPERTA MA INSODDISFATTA! Siamo specializzati nel reclutare personale qualificato; collochiamo in stimolante
struttura in espansione a SM: CV
a: iqmselezione.rsm@gmail.com
max discrezione, 1 colloquio senza
contatto con ns committente*
NON HAI UN LAVORO? Sei
stanco/a del tuo lavoro? Contattaci
e fisseremo subito un appuntamento. cell. 333 1091327 Marco**
APPASSIONATI BENESSERE,
fitness, nutrizione, estetica? Offriamo opportunità come personal wellness coach, anche part-time. Info/
colloquio cell. 348 2622789*
CRISI DI LAVORO: una nuova
opportunità di lavoro per il tuo futuro, ti aspetta anche part-time. Info e
colloquio cell. 335 8360093*
VUOI GESTIRE MEGLIO IL
TUO TEMPO? Non lasciare che
le cose accadano, mettiti in gioco

ITALIANA LAUREATA, EDUCATRICE offresi per cura bambini. Lunga esperienza. Referenziatissima. Esperta di neonati, ragazzini.
Competenze per sostegno scolastico. Insegno Francese. cell. 349
3449533***
RAGAZZA UNIVERSITARIA
cerca lavoro come baby-sitter, anche saltuariamente. Ha già avuto
esperienza nel settore. Giulia cell.
333 6174751 - ricciuta94@libero.
it
VUOI ESSERE ACCOMPAGNATA a fare la spesa? Dal medico? O fare shopping? Si offre signora automunita. cell. 366 7190238**
DONNA SERIA CERCA LAVORO come badante, pulizie. Disponibile anche di notte. cell. 327
1531419***
RAGAZZO CON PATENTINO
B UEFA cerca come 1° o 2° allenatore per squadra di calcio per San
Marino o zone limitrofe. Per info
cell. 338 8113095*
SIGNORA SAMMARINESE residente a Serravalle, cerca lavoro
come stiro, esperta. Chiamare ore
serali. cell. 338 9381912**
SIGNORA CON ESPERIENZA
cerca lavoro come pulizie, stiro.
cell. 339 5792599**

SIGNORA CON ESPERIENZA,
automunita, RSM, cerco lavoro
come pulizie e stiro. Per info cell.
366 5946994*
SIGNORA ITALIANA con attestato OSS offresi per assistenza anziani e
lavori domestici. cell. 329 2914054*
SIGNORA SAMMARINESE offresi per pulizie in bar-uffici e anche
al domicilio, o per lavori di stiro.
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 17:30 in poi e il giovedì dalle
10 alle 13:30. cell. 331 4493702**
SIGNORA ITALIANA referenziata, auto munita, offresi come
baby-sitter. cell. 338 9070978*
SIGNORA ITALIANA, con esperienza, cerca lavoro come commessa, cameriera, pulizie piani condomini e uffici, lavori domestici,
lapidi, capannoni, serrande, palestre, cantine, vetri, giardini, negozi, baby-sitter, aiuto compiti, stiro,
max serietà, zona San Marino, Novafeltria, Verucchio, Santarcangelo.
cell. 329 7857964*
RAGAZZA ITALIANA 33ENNE,
cerca lavoro come commessa/
banconista supermercati (ottima
conoscenza cassa), bar lady e/o
domestici e baby-sitter. Disponibilità immediata. Claudia cell. 333
6674391 - clhamo@hotmail.it*
OPERAIO CASSA INTEGRATO in San Marino, cerca lavoro
come imbianchino, cartongessista,
operaio edile o anche come autista
per trasporto di cose e/o persone,
munito di patente cat. D. cell. 389
5074491*

1C

VENDITE
FIORINA
Parte di casa a schiera, 280 mq., grezza, con
giardino. Bella posizione panoramica. Tratt. in
ufficio. Rif. 601
DOMAGNANO
Attico vista mare con finiture di pregio, mq.
130, due camere, due bagni, zona giorno con
grande terrazzo. Garage per 2 auto.
€ 530.000,00 Rif. 605
DOGANA
App.to non nuovo, mq. 70, due camere, un
bagno + giardino di 50 mq. e garage. Rif. 606
Attico mq. 130, arredato nuovo, due camere,
due bagni + garage mq. 75. € 340.000,00.
Rif. 612

AFFITTI

TORRACCIA
Casa a schiera mq. 240 c.a., con giardino, con
finiture di pregio. € 520.000,00. Rif. 614
VENTOSO
App.to al secondo piano, mq. 100, panoramico
+ garage mq. 53 con cucina arredata.
€ 340.000,00. Rif. 617

VILLE IN ITALIA

TORRIANA
Casale del 1881, tutto ristrutturato, di mq. 240.
Divisa in due unità, su lotto di 3.000 mq. c.a.,
piscina + dependance, garage di mq. 180.
Rif. 625. Info in ufficio

App.to di mq. 300, ottimo affare.
€ 450.000,00. Rif. 621

PIETRACUTA
Casa in campagna, mq. 300 su un lotto di 5.000
mq., tutta ristrutturata, 5 camere, due bagni.
Rif. 629. Info in ufficio

AQUAVIVA
App.to mq. 60 c.a., due camere, un bagno.
Arredato + garage per un auto, ultimo piano.
€. 170.000. Rif. 610

CERASOLO
Villa allo stato grezzo, mq. 440 su un lotto di
1700 mq., posizione panoramica, con piscina.
Rif. 628. Info in ufficio

SERRAVALLE
Casa da ristrutturare su tre piani, mq. 240, in
centro storico, posizione panoramica. Rif. 613

Villa di mq. 400 + parco di mq. 3260, due piscine riscaldate, ristrut., zona panoramica.
Rif. 636. Info in ufficio

Abbiamo diversi app.ti a RIMINI zona mare, in vendita e in affitto.
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Lezioni offro

RAGAZZA
SAMMARINESE
offresi come aiuto compiti e babysitter per bambini fino alla terza
media, conoscenza lingua inglesefrancese-tedesco. Massima serietà,
prezzi modici. cell. 333 8969576**
INSEGNANTE
ABILITATA,
laureata in lettere classiche, è disponibile per lezioni di italiano, storia,
geografia, latino e greco per studenti di scuola media e superiore. cell.
335 7344084***
STUD.SSA 3° ANNO LICEO
scientifico offresi per ripetizioni
di matematica, inglese e chimica a
ragazzi medie e biennio liceo. cell.
339 6303365***
LEZIONI ESTIVE DI MATEMATICA, anche a domicilio, insegnante impartisce per recupero debiti scolastici. cell. 347 5559976***
INGEGNERE
IMPARTISCE,
anche al vostro domicilio, lezioni di
analisi, matematica, fisica, elettrotecnica, elettronica, chimica, meccanica. cell. 347 2981070***
LAUREATA IN GIURISPRUDENZA e diplomata in lingue, offre ripetizioni di diritto, inglese e
francese. tel. 0549 801519*
MAESTRA ELEMENTARE con
laurea in scienze politiche, offresi a
vostro domicilio per aiuto compiti,
scuola elementare e ripetizioni materie umanistiche per scuole medie
e superiori. Prezzi modici. cell. 347
4474353*
AIUTO COMPITI, offresi insegnante sammarinese con esperienza, tutte le materie elementari, medie, biennio, anche inglese
e francese. Prezzi molto modici.
Prima mezz’ora gratis. cell. 334
8588113*

MONTEGIARDINO
Casa indip., due camere, due bagni, di mq.
90 c.a. con agiamento esterno di 100 mq.,
+ posto auto privato. € 650,00. Rif. 101
GALAZZANO
Appart. mansardato due camere, un bagno,
di mq. 70 semiarredata. € 350,00. Rif. 107
CERASOLO di Rimini
Appart. di mq. 50 completamente arredato
con giardino e garage. € 500,00. Rif. 110
BORGO MAGGIORE
Appart. attico di mq. 100, più grande terrazzo vista mare, con cucina arredata e garage
per un auto. € 850,00. Rif. 111
VENTOSO
Appart. ultimo piano di mq. 50 + garage per
due auto. Arredato. € 500,00. Rif. 112
CAILUNGO
Appart. piano terra con grande giardino,
arredato, mq. 55, più garage, libero dal 1°
Giugno. € 560,00. Rif. 113
FIORINA
Appart. ultimo piano mq. 80, due camere,
due bagni, arredato + garage. € 600,00.
Rif. 117/A
SERRAVALLE
Appart. di mq. 120 con cucina arredata, zona
in centro, + garage. € 550,00. Rif. 119
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DOGANA zona parco
Monolocale mq. 37, arredato + cantina.
€ 450,00. Rif. 106
CAPANNONI E LABORATORI
DOGANA
Cap. mq. 245, finito al primo piano,
€ 13.000,00. Rif. 412
Cap. mq. 280, al pianoterra, h 6 mt.
€ 13.000,00. Rif. 414
ACQUAVIVA
Cap. mq. 460 su solaio, h 5 mt.
€ 18.000,00. Rif. 414/A
FAETANO
Cap. di mq. 300 piano terra con ufficio e
piazzale di mq. 100. € 13.000,00. Rif. 415
FAETANO
Cap. mq. 385, piano terra con ufficio e due
abitabilità. € 18.000,00. Rif. 416
UFFICI e NEGOZI
DOGANA
Ufficio mq. 55, in palazzina di pregio, zona
superstrada. € 4.500,00. Rif. 202
Ufficio mq. 100 con spese cond. Comprese.
€ 9.000,00. Rif. 211
Ufficio 200 mq., ottimo affare,
€ 10.000,00. Rif. 212/A
Negozio con abit. Alimentare, mq. 90 c.a.
€ 12.000,00. Rif. 210

VENDESI APP.TO zona Fiorentino di mq. 63 + mq. 20 di terrazzo
a veranda con soggiorno, cucina, 1
bagno, 2 camere, tutto arredato in
ottime condizioni. Ingresso indipendente. € 160.000,00. cell. 333
vendo - compro 6940870 - 333 6007316**
VENDESI O AFFITTASI, appartamento, piano terra, semiarredato
VENDO APP.TO A CAILUNGO, con balcone + garage + posto auto.
zona ospedale, 50 mq., 1 camera cell. 338 8321412*
grande, zona giorno ampia e luminosa, 1 bagno, p. terra, 2 terrazzi,
garage, posto auto, ascensore. Palazzina elegante costruita nel 2007.
€ 160.000,00. cell. 335 7835461***
VENDO APP.TO A FIORENTINO di 50 mq. + ampio terrazzo, al piano terra, usato ed arredato. Affare! € 130.000,00. cell. 335 ACQUAVIVA, APP. 75 MQ. con
7335619**
2 camere, 2 bagni, soggiorno, amFIORENTINO, RSM, VENDESI pia cucina, ben rifinito, aspirazione
appartamento tipologia trilocale. In- centralizzata, stereo centralizzato,
gresso indipendente, terrazzo vivibi- aria condizionata in tutte le camele di mq. 30 più garage e posti auto. re. Situato al piano terra, con ampio
Vista mare, prezzo molto interessan- giardino e garage di 50 Mq. Prezzo
te, si può avere anche arredato. Per € 205.000,00. No intermediari. Roberto cell. 331 7905840*
informazioni cell. 338 5409035*
VENDESI APPARTAMENTO VENDESI (o affittasi) appartamendi mq. 98, con 3 camere, 2 bagni, to mq. 84, salone, 2 camere, cucina,
zona giorno, 3 terrazzi, garage 2 po- caminetto, 2 bagni, terrazzo mq. 14,
sti auto e 1 posto auto esterno. Zona garage, ripostiglio. Ambiente tutto
Fiorentino. € 300.000,00 cell. 338 rinnovato, sito in Serravalle. cell.
347 3101869 - cell. 366 2863820*
14566228 - Dopo ore 13,00***
APPARTAMENTO MQ. 40, ingresso, soggiorno, angolo cottura,
camera, bagno, terrazzo, zona Falciano. € 90.000,00 trattabili. No
vendo - compro
intermediari. cell. 339 1577760***
VENDO APP.TO con vista panoramica a Domagnano, di mq. 105 PRIVATO VENDE CASA A
con portici di mq. 67, giardino di SCHIERA di mq. 200 a Borgo
mq. 155 e garage di mq. 39. Per Maggiore, con loggiato esterno
info cell. 339 2794438**
di mq. 83, tavernetta, lavanderia,

2 A/2 B Appartamenti

Case

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

mansarda, garage con 3 posti auto.
Finiture di lusso. Zona tranquilla,
possibilità di subentro mutuo statale. No spese condominiali. Vero
affare! cell. 335 7334677 - cell. 335
7338856******
CASA SINGOLA vicino confine San Marino, app.to mq. 75, 2
garage, terreno mq. 9.500. Prezzo € 90.000,00 trattabili. tel. 0549
998082 - cell. 335 7344188*

2D

VENDO A MONTEGIARDINO
di San Marino lotto di terreno agricolo di mq. 700, adiacente strada
principale, panoramico, lato mare.
€ 25.000,00 non trattabili. cell. 335
7330679*
VENDESI TERRENO AGRICOLO, in zona Macchie di Montegiardino, di mq. 8.780, coltivato a tartufaia. Possibilità di vendita anche
frazionata. cell. 335 7334794*
VENDESI TERRENO agricolo
mq. 3.980, adiacente zona industriale Acquaviva. No mediatori.
cell. 3357000141*

2E
VENDESI CASA ABBINATA
a Pelano, comune di Sassofeltrio,
a 700 mt. da Chiesanuova (RSM),
appartamento 1° piano mq. 85 completamente ristrutturato da poco.
Piano terra mq. 85 da sistemare, +
cantina e tavernetta. Prezzo interessante cell. 366 4182054*

Terreni

vendo - compro

Uffici Negozi Capannoni
vendo - compro - affittasi

AFFITTO UFFICI a Dogana - Falciano da 20 a 150 mq. Wifi gratuito.
Posti auto. tel. 0549 941401***
ROVERETA vendesi 2 capannoni unibili 400+275 mq. Uffici con
6 abitabilità, possibilità acquisto
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2) IMMOBILI E ATTIVITÀ
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licenza immobiliare e affitto per 2
anni da chi vende. Ottima occasione. Oscar cell. 334 6824578***
AFFITTO WTC 115 + 115 mq.
Commerciale uffici. tel. 0549
941401***
VENDESI UFFICIO 50 MQ. con
possibilità 2 licenze. Presso Centro
Dir. La Piazza – Falciano. cell. 335
6899613***
LABORATORIO/UFFICIO affittasi a San Marino, via Piana, piccole dimensioni, vetrina fronte strada,
tutto indipendente. No spese condominiali. Anche domiciliazione
licenza. cell. 330 717400***

2F

Attività - Licenze
vendo - compro

CEDESI ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE ben avviata per problemi familiari. Solo persone veramente interessate e serie. tel. 0549
903459***
VENDO TABACCHERIA - EDICOLA - cartoleria e articoli regalo.
Per informazioni, telefonare al cell.
328 7380672***
CAUSA LUTTO CEDESI ATTIVITÀ turistica in Città di San Marino, Via Federico d’Urbino. cell. 335
7340662***
BAR GELATERIA a Gualdicciolo vendesi, ottimo affare, incasso
dimostrabile. cell. 335 6193793**
CEDESI ATTIVITÀ di tabaccheria, articoli da regalo, cartoleria,
comprensiva di merce e arredo.
Astenersi perditempo. Per contatti
cell. 335 7338737**
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Affitti

offro - cerco

AFFITTASI APP.TO SEMIARREDATO di mq. 99 in casa bifamiliare Borgo. Indipendente 3 camere,
1 bagno, cucina, ampio soggiorno,
ingresso terr. Vista mare. Garage 40
mq. No spese condominiali. Disponibile da Aprile. € 550,00. cell. 335
5316973***
AFFITTASI UFFICIO in Via
dei Dativi n. 17 – Serravalle. Mq.
50 circa a €. 250,00 al mese senza
spese condominiali. Sig. Ceccoli
Pietro. cell. 335 7348306 - Casa tel.
0549 900058 ore pasti***
AFFITTO APPARTAMENTO
a Faetano alta, semi arredato di 70
mq. 2 camere, 2 bagni, soggiorno,
cucina, garage di mq. 52 con bagno
e lavanderia. Sito al primo piano.
Ampi terrazzi. In palazzina di 4 unità. cell. 335 7330679***
GUALDICCIOLO RSM, affittasi Centro Gualdo, ufficio arredato
mq. 72 e anche commerciale. Posto
auto coperto. € 350,00 mensili, anche commerciale. Molto adatto per
parrucchiera, estetista, ambulatorio
medico, ecc. Per informazioni cell.
338 540935***
AFFITTASI APPARTAMENTO
50 MQ. A Borgo Maggiore (Mc
Donald) recente costruzione, completamente arredato. Con ottime
finiture. Composto da: salotto-cucina, camera da letto, bagno, terrazzo vista mare, posto auto coperto.
Prezzo € 470,00 mensili. cell. 338
7140740/ 347 0067117*
DOMAGNANO
APPARTA-

MENTO arredato mq. 65. Soggiorno-cucina, 2 camere, bagno,
terrazzo, giardino, garage, posto
auto esterno, ottima posizione. Affitto €. 550,00 mensili. Animali non
ammessi. cell. 335 7333649 ore serali.*****
APP.TO ARREDATO USATO,
come nuovo, 2 camere, 1 bagno,
cucina, salotto, terrazzi, garage. Ingresso indipendente. No spese. cell.
335 5706149*****
AFFITTO APP.TO ARREDATO in zona Fiorentino, con salone,
camera matrimoniale + singola e
bagno. Terrazzo di 30 mq. + posto
auto. € 550,00 mensili. cell. 331
3281563**
AFFITTO APP.TO piano terra di
mq. 100, semi-arredato, 2 ampie
camere, 2 bagni, sala, cucina. Info
cell. 335 7335740**
PRIVATO AFFITTA a Dogana
di San Marino ampio bilocale con
terrazzo e giardino privato, seminuovo, completamente arredato.
cell. 340 7184757**
AFFITTASI APP.TO mq. 82, primo e ultimo piano indipendente,
ingresso autonomo e aria condizionata, garage, tavernetta, lavanderia
mq. 76, ottima posizione, libero su
tutti i lati, vista panoramica, zona
Cailungo, via Ranco 57. cell. 347
6383545**
AFFITTASI APP.TO in bifamiliare a Borgo Maggiore, zona Boschetti. Mq 100, arredato, 1° piano:
cucina e sala da pranzo, soggiorno,
3 camere, bagno, terrazzi, garage +
posto auto esterno. 650,00 €/mese.
Disponibile da subito. tel. 0549
903068**
DOMAGNANO app.to arredato,
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mq. 65, soggiorno-cucina, 2 camere, bagno, terrazzo, giardino,
garage, posto auto esterno. Ottima
posizione, affitto € 550,00 mensili. Animali non ammessi. cell. 335
7333649 - ore serali**
BORGO MAGGIORE, affittasi
appartamento in villetta indipendente di mq. 160, 3 camere, salone doppio, veranda, terrazzo mq.
70, garage sottostante, vista mare e
monte. cell. 347 3101869*
BORGO MAGGIORE, affittasi
appartamento mq. 90, semiarredato,
2 camere, soggiorno, cucina, bagno,
garage e posto auto esterno, 2 terrazzi vista mare, zona centro sanitario - asilo. cell. 339 3075162*
AFFITTASI A CAILUNGO, zona
ospedale, appartamento mq. 100,
arredato, ingresso indipendente,
giardino, garage, no spese condominiali, prezzo buono. Sig. Fabbri
cell. 333 8411161*
AFFITTASI APP.TO loc. Collina
San Leo, sala, cucina, 2 camere, bagno, garage. cell. 335 7345377*

3) AUTO E ACCESSORI
3A

Benzina

vendo - compro

VENDO AUDI A5 COUPÉ
4x4 nero lucido. Anno 2011, Km
22.300, 4 cerchi 19” più 4 cerchi
17” con antighiaccio. € 29.000,00
trattabili. cell. 335 7084885 - Massimo**
VENDO PANDA vecchio model-

lo. Trattabile. tel. 0549 903040***
VENDO SEAT IBIZA benzina,
3 porte, Km. 125.000, € 1.500,00,
sempre tagliandata. cell. 335
7336169*

4x4, del 2007. Condizioni perfette.
€ 6.200,00. cell. 335 7335619**
VENDO VOLKSWAGEN TIGUAN bianca, Diesel, 4x4 full
optional, anno 2012. Come nuova.
Km. 6.900. € 26.500,00 cell. 334
2776663***

AUTO D’EPOCA, vendo Fiat
GS spider 850, carrozzata Berto- OPEL ZAFIRA, anno 2007, 1.9,
ne, immatric. 1967, funzionante. 16 v. CDTI, 150 cv, Diesel, 7 posti,
Km. 89.000, allestim. cosmo Navi
€ 5.500,00, cell. 335 5821116*
barre tetto. € 9.000,00. cell. 335
5266728**

3B

Diesel

vendo - compro

VENDO FIAT 16, 1.9 DIESEL,

BMW X3 3.0d, uff. Italia, anno
2004, Km. 145.000, full optional.
Cambio automatico, navigatore satellitare, comandi al volante, cruise
control, bi-xenon, interni in pelle,
8 cerchi in lega BMW. Perfetta!
Vendo € 7.800,00 trattabili. cell.
342 5183998*

3C

Fuoristrada

vendo - compro

3D

3E

Accessori

vendo - compro

Metano - GPL

vendo - compro

VENDO 4 CERCHI IN LEGA
originali Kia Sportage, ultima serie, più gomme invernali Falken HS
449-225-60-R17 nuovi, adattabili a
Hyndai x35 ecc., pronte per il prossimo inverno. cell. 338 7053198*
PRIVATO VENDE PANDA 1.2
Natural Power Dynamic, nera, interno tessuto grigio, interni e carrozzeria in ottimo stato, mai incidentata, unico proprietario, targa
RSM, Ottobre 2008, tagliandi e
revisione anche delle bombole, fulloptional, Km. 52.000. € 6.500,00
escluso passaggio. Per dettagli: nicolettabelluzzi@virgilio.it*

4) MOTO E ACCESSORI
4A

Vendo

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

MERCEDES E180, benzina, nero
met., uniproprietario, anno 1993,
ottime condizioni, Km. 127.000,
gomme nuove, freni nuovi, prezzo trattabile. Per info cell. 335
7342262*

SUZUKI VITARA 16V., accessoriato Verricello, con telecomando
distanziali, mozzi liberi, AVM, kit
rialzo di 6 cm., volante sportivo,
differenziale posteriore con blocchi
ammortizzatori sportivi + altri vari
accessori. € 4.200,00 tratt. cell. 346
7503033*
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I capi “Salsedine” sono realizzati con l’originale tessuto Light, sviluppato e brevettato a garanzia dei più
elevati contenuti tecnologici e creativi. Leggero come una piuma, delicato come una carezza, il tessuto Light
rimane inalterato nel tempo, nonostante l’uso e i numerosi lavaggi.
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Orietta Eusebi

Tanta Roba!
Via Ottava Gualdaria, 5
Domagnano (RSM)
Tel. 0549 903118
email: tantaroba@alice.sm
Orari
mattino 9,00 - 12,30
pomeriggio 15,30 - 19,30
chiuso Lunedì mattina
Mercoledì aperto tutto il giorno
seguici su Facebook “Tanta Roba”

Articoli da regalo e da collezione

Statua Sacro
Cuore in
porcellana
italiana e
tante altre

Pale con preghiere

Crocefisso in legno
della Val Gardena

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

Quadri e
immagini sacre
per tutti i gusti

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

Bomboniere
Cresima

Seguici su Facebook
“Articoli Sacri San Marino”

Bomboniere
Comunione
6 SAN MARINO ANNUNCI

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

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

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

Icona
S.Michele

Offerte Notebook Toshiba

Offerte Notebook HP, dedicati all’uso professionale
lavorativo, struttura interna in alluminio, lunga autonomia delle batterie e grande sicurezza con lettore di
impronte digitali incorporato.

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

€ 369,00 imposte RSM 17% incluse
Notebook Toshiba Satellite C55D-A-13M
Processore AMD A6-5200M
Quad Core 2.0GHz
4GB Ram DDR3 esp. a 16GB
1000GB Hard disk 5.400rpm
Scheda grafica ATI HD8400G con HDMI
Monitor LED 15.6" 1366x768 con webcam HD
Masterizzatore DVD-RW dual layer 8.5GB
3 porte USB / LAN / Wireless / Bluetooth
Windows 8.1 Home premium 64bit

€ 429,00 imposte RSM 17% incluse

Notebook HP professionale Probook 455 G1
Processore AMD A8-4500M
Quad Core 1.9GHz
4GB Ram DDR3 esp. a 16GB
750GB Hard disk 5.400rpm
Scheda grafica ATI HD8750G con HDMI
2GB di RAM DDR3 dedicata
Monitor LED 15.6” 1366x768 con webcam HD
Speciale schermo opaco antiriflesso
Masterizzatore DVD-RW dual layer 8.5GB
4 porte USB / LAN / Wireless / Bluetooth
Windows 7 Professional 64bit (incluso anche il DVD di Windows 8 Professional)

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

€ 689,00 imposte RSM 17% incluse
Notebook Toshiba Satellite C55D-A-146
Processore AMD A6-5200M
Quad Core 2.0GHz
6GB Ram DDR3 esp. a 16GB
500GB Hard disk 5.400rpm
Scheda grafica ATI HD8550G con HDMI
1GB di RAM DDR3 dedicata
Monitor LED 15.6" 1366x768 con webcam HD
Masterizzatore DVD-RW dual layer 8.5GB
3 porte USB / LAN / Wireless / Bluetooth
Windows 8.1 Home premium 64bit

€ 489,00 imposte RSM 17% incluse

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

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

€ 689,00 imposte RSM 17% incluse

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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Abito Nero € 29,90

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

visita il sito
www.officinaerbe.com

Jeans donna € 29,90

PAGU’ – PANNOLINI LAVABILI
Da un’azienda del tutto italiana, i
pannolini lavabili Pagù, realizzati con
materiali naturali e di ottima qualità,
finalmente anche a San Marino. Sempre più mamme scelgono di utilizzarli
e sono un ottimo aiuto per la pelle delicata del bambino, per l’ambiente che
lasciamo ai nostri figli e… perché no,
anche per il portafoglio.

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

C-C CREAM E TERRA
ABBRONZANTE MINERALE
C-C cream, cioè evoluzione della B-B
cream. Crema ad effetto idratante, uniformante ed illuminante per la pelle
del viso, corregge le imperfezioni ed
assicura un immediato “effetto splendore”. La sua texture leggera la rende
molto gradevole ed adatta all’estate.
La terra abbronzante ed illuminante si
prende cura della pelle grazie alle polveri minerali ed all’acido ialuronico.

ANTIZANZARA NONMIPUNGI de
LA SAPONARIA
Novità nella linea de La Saponaria:
olio secco antizanzara a rapido assorbimento ma a lunga durata. A base di
olio di andiroba, sgradito agli insetti
e repellente, è arricchito con puri oli
essenziali di tea tree e citronella. Per
una protezione sicura, naturale e…
idratante per la pelle.

LINEA SOLARE BIOEARTH
Linea solare completa per viso e corpo, formulata con ingredienti di origine vegetale, estratti botanici ed oli
biologici. Di facile stesura e gradevole
anche nelle protezioni più elevate, è
ricca di principi attivi naturali idratanti
rigeneranti ed antiossidanti. Priva di
profumazioni, testata al nichel e con
certificazione VEGAN OK.
SUCCO DI GOJI 100%
Puro succo di goji, chiamato in oriente “frutto di lunga vita”, ottenuto dalla
spremitura a freddo del frutto . Grazie
all’elevata concentrazione di nutrienti
tra cui flavonoidi, carotenoidi, aminoacidi, minerali e vitamine possiede un
elevato potere antiossidante, energetico e stimolante delle difese immunitarie. Ottimo per preparare la pelle al
sole e per proteggerla dai danni dei
radicali liberi.
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Disponibile anche
in bianco e rosa
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INCENSO NATURALE DI PALO
SANTO
Il Palo Santo è un albero che nasce
sulle coste del Pacifico sud-americano
usato tradizionalmente dalle popolazioni indigene. Il suo legno sviluppa
un’intensa profumazione simile al sandalo, con numerosi effetti benefici, sia
sul piano fisico che su quello spirituale. Molto utile nella purificazione degli
ambienti o durante la meditazione,
possiede anche un efficace effetto repellente per gli insetti fastidiosi.
COPPETTA MESTRUALE NATÙ
L’alternativa innovativa ed ecologica
agli assorbenti ed ai tamponi usa e
getta. La coppetta è realizzata in morbido silicone medicale 100% ipoallergenico, può essere utilizzata di giorno
e di notte e permette di praticare tutti
gli sport, anche quelli acquatici. Garantita contro ogni perdita, rispetta l’equilibrio naturale della zona vaginale.
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Maglia
Nero
€ 24,90
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T-shirt uomo € 23,90

VENDO MOTO GUZZI CALIFORNIA Aluminium, versione
speciale limitata, CC 1100, anno
2005, Km 3.500. Buone condizioni.
Borse in pelle Guzzi originali. Vendo per limitato utilizzo. € 5.000,00
trattabili. cell. 338 8288347***
MOTO GUZZI V 50 prima serie,
anno ’79, perfettamente restaurata, iscritta ASI, targa San Marino.
Esente tassa di circolazione. Vendo € 3.500,00 trattabili. cell. 338
8288347***

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

VENDO CAUSA INUTILIZZO
KTM 690sm con 2.900 Km., scarico sottomotore Exan + originale,
portatarga Evotec, batteria nuova,
gommata 70%. La moto è perfetta, pronta per qualsiasi visione.
€ 5.500,00 trattabili. Andrea cell.
335 210891**
HONDA
TRANSALP
650,
anno 2004, Km. 16.000, argento
met., tenuta con cura, documenti RSM in regola. € 2.800,00. cell.
348 1380294 - joseph.fiorini1@
virgilio.it*****

VESPA 125 GT, anno 1967, documenti in regola, collaudo Maggio
2015, targa originale. Per info cell.
338 9689383*

VENDO ZIP SP 50, anno 2007,
gomme nuove. Motore usato pochissimo, come nuovo. cell. 331
8379157***
VENDO HONDA HORNET,
anno 2004, Km. 11.000, causa inutilizzo, gomme nuove, ottimo stato, VENDO APRILIA SR Ra carbura€ 1.500,00. cell. 334 5717457*
tore, imm. Agosto 2011, Km. 5.600,
scarico Stage6, vari ricambi, vendo
per passaggio a cilindrata superiore,
usata molto poco. € 1.600,00 poco
trattabili. Chiamare per info e prove
al cell. 333 7780200 Riccardo**

DERBI 125 4T, Settembre 2010,
Km. 9.000, occasione, vendo causa inutilizzo, bello, come nuovo, €
1.500,00. cell. 335 7343693*

VENDO APRILIA LEONARDO
150 cc., anno imm. 1999, ottime
condizioni, variatore Malossi, gomme nuove, Km. 42.000, targa RSM,
€ 700,00, cell. 335 7347609*

5) MERCATINO

VENDO DUCATI MONSTER
620 Dark I.E., anno 2006, Km.
16.600, in perfette condizioni. €
3.000,00. Vero affare. Info cell. 339
3968898**

5B

Compro

COMPRO OGGETTI D’ARTE,
collezionismo, antiquariato (quadri,
ceramiche, monete, libri, giornali,
fotografie, documenti, stampe, soprammobili). Massima valutazione
VENDO VINO ARTIGIANALE e pagamento immediato. cell. 338
per privato o ristoratore, rosso e 4290779*
bianco, annata 2013, € 1,00 al litro.
Per info cell. 338 8113095*
CAMERA MATRIMONIALE
nuova, ancora imballata, robusta,
bella, vendo € 490,00. cell. 333
1614916*

5A

YAMAHA 650 DRAG STAR,
Anno 1998, km. 33.000, gomme
nuove, scarichi laterali, accessori
vari, € 3.600,00. cell. 335 7000141*
LIBERTY 50CC 2t, Maggio 2011,
tagliandi originali, Km. 4.000, colore bianco, con bauletto in tinta,
uso casa-ufficio, targa RSM, vendo.
cell. 333 5054399*

VENDESI sovrapposto franchi.
mod. Alcione cal. 12, canne 68,
4 stelle e due come nuovo fucile
monocanna cal. 8, marca SZS con
strozzatore, come nuovo. cell. 338
6463958 - tel. 0549 908419**
VENDESI FUCILE di marca Cocherill, cal. 16, matricola 3335, di
noce e fuciliera di noce eseguita
da Delio Masi su disegno Delouy,
possibilità vendita singola. cell. 335
322139**
VENDESI QUADRI di Tonino Savioli, di varie dimensioni. Prezzo da
concordare. cell. 335 322139*
VENDESI STAMPANTE laser a
colori Xerox Phaser 7400dn, non
perfettamente funzionante ma in
buone condizioni. Formato A3,
macchina ad alta risoluzione, dotata dei 4 toner, della preziosissima
scheda di rete. Larghezza 64.6 cm,
profondità 62.6 cm, altezza 46 cm.
Valore d’acquisto oltre € 4.000,00.
Occasione a € 500,00 non trattabili.
cell. 348 0181098**

Vendo
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KERASILK Keratin Treatment di Goldwell

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

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

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

La sensazione di avere
capelli morbidi come
la seta. KERASILK è
la linea di trattamenti
Goldwell studiata per le
particolari esigenze
dei capelli secchi,
rovinati e difficili da
pettinare.
Rende i capelli
straordinariamente
morbidi, lucidi e lisci come la seta.

Beauty Home DIBI Milano

Beauty Home CELLULITE

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

Scrub crema
rigenerante,
Gel drenante
cellulite,
Crema
intensiva
cellulite.
€ 157,50

Beauty Home ADIPE

Beauty Home
RILASSAMENTO CUTANEO

Scrub crema
rigenerante,
Concentrato
girovita,
Gel
modellante.
€ 133,50

Beauty Home EFFETTO
NUOVA PELLE

Scrub crema rigenerante,
Siero extraordinario,
Crema Rassodante.
€ 139,50

Scrub crema
rigenerante,
Siero extraordinario,
Crema
Elasticizzante.
€ 128,50 NEW

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

lo Staff di Nausica

Acquista il tuo Beauty Home
e riceverai in OMAGGIO 1 trattamento corpo
tecnologico personalizzato

Keratin Therapy - Lisse Design
Vuoi sentirti libera di avere la forma che hai sempre desiderato, tutti i giorni?
Liberati dall’uso ossessivo della spazzola, dalla schiavitù della piastra, dai capelli che volano. Da oggi sei libera di dare ai tuoi capelli
la forma che hai sempre sognato. La cheratina diventa flessibile e la libertà prende forma. Non solo capelli lisci ma anche ricci più
definiti e capelli mossi o ondulati. Capelli perfetti ogni giorno, senza sforzo. 5 soluzioni per i tuoi capelli:

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

10 SAN MARINO ANNUNCI

Bye Bye Frizz

HD Curl

Soft Wave

Gentle Smooth

Perfect Smooth

Inoltre, Itinerario Forma Progressivo (per rimodellare il capello), Trattamento Beauty Express (per migliorare la cosmeticità),
Sistema di mantenimento del liscio (per prolungare nel tempo il risultato di un trattamento lisciante).
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557
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Milena

ASTROLOGIA, Liala sensitiva,
piramidologia, cartomante, scrittura
automatica, massaggiatrice a San
Marino. cell. 335 7336351*
KARIMA
CARTOMANTE,
astrologa, medium, esperta cristalli, king, rune celtiche, pendoli, no
oroscopi personalizzati. Interviene
amori infelici, negatività. Talismano omaggio. cell. 366 8704771 –
333 6054884***

7) SERVIZI - VARIE
SIGNORA ESEGUE MASSAGGI antistress e per combattere le
tensioni muscolari, anche con prodotti non untuosi e rinfrescanti.
Professionalità e cortesia. cell. 345
8354715*
FURGONI MAXI nella Repubblica San Marino disponibili a
sgomberi, pulizie garage, cantine,
soffitte, appartamenti da materiali,
esterni e interni ditte, negozi, attività, trasporti, piccoli traslochi. Assistenza gare-feste-fiere-mercatini.
Consegne ditte/privati. COMPRESO FESTIVI. (Prezzi modici). Info
cell. 366 4745687 Roberto***
SI ESEGUONO LAVORI DI POTATURA a olivi e alberi da frutto.
Professionalità, esperienza e serietà.
cell. 328 9530785*
DITTA SANTARELLI Stefano,
esegue installazione condizionatori
con o senza predisposizione. Sconto
10% su preventivo pattuito. Inoltre
pulizia caldaie e idraulica. cell. 334
3727188 - email: sanste@aliceposta.it*

8) MESSAGGI/INCONTRI
INVIA UN SMS con età sesso e
residenza al nr. 320-6635083, riceverai gratuitamente 5 profili
selezionati per te. Non aspettare!
Club AMICIZIA & AMORE RI-

MINI tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
36 ENNE, WALLY, romagnola,
nubile, bionda con occhi chiari,
consulente aziendale, indipendente
economicamente, trovo interessante
condividere con amiche passeggiate
e confronti. Dicono sia brava a fare
torte dolci e salate, tutto questo mi
rilassa. Cercami. Club AMICIZIA
& AMORE tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
Incontrare una persona che ti sappia
ascoltare, coccolare e avere tempo
anche per Te, oltre a tutti gli impegni che la vita ti propone, è davvero
un lusso. Mi sentirei fortunata, la
fortuna va cercata e allora eccomi
qui, FRANCESCA, 39 ENNE,
commerciante, nubile. Club AMICIZIA & AMORE tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
MARTINA, 44 ENNE, medico
ospedaliero, nubile. Attraverso
questo annuncio incontrerebbe un
uomo, max 65 enne, libero professionista, dinamico e riservato. Per
informazioni consultateci. Club
AMICIZIA & AMORE tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
Ho voglia di ricominciare, di riprendere in considerazione una
storia che possa dare ad entrambi
benessere e passione, il mio nome è
FRANCA, HO 46 ANNI, divorziata, non ho figli, imprenditrice, solare, ironica, adoro le coccole. Club
AMICIZIA & AMORE tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
48 ENNE, ENRICA, vedova, gestisco un albergo, vivo sola. Ho
passato momenti difficili che ora ho
superato, vorrei riprendere in mano
la mia vita, aprirmi ad una nuova
conoscenza, a nuove emozioni. Mi
troverai semplice d’animo, umile e moderna nell’aspetto. Club
AMICIZIA & AMORE tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
Abbiamo tutti una gran fretta, oramai non ci soffermiamo ad ascoltare, ad osservare e questo porta
ad allontanarsi da tutto e da tutti.
Voglio rallentare per vivere a pieno nuove emozioni, magari in una

storia d’ amore. MARIANGELA,
54 ENNE, insegnante, nubile. Club
AMICIZIA & AMORE tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
59 ENNE, DANIELA, analista
contabile, sentimentalmente libera,
socievole, concreta e cordiale, anche il suo aspetto è bello e affascinante. Desidererebbe incontrare un
uomo che le stesse accanto come un
compagno di vita. Club AMICIZIA & AMORE tel. 0541 791692
- cell. 320 6635083
Imprenditrice agricola, 62 ENNE,
vivo sola, posso definirmi una persona umile e soddisfatta della vita
che conduco, ma qualcosa mi fa
essere qui: è il desiderio di avere
accanto un uomo con cui condividere ogni giorno. MARIA. Club
AMICIZIA & AMORE tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
Il mio nome è DIEGO, tecnico
informatico, laureato, single, 34
ENNE, possiamo avvicinare il nostro desiderio di qualcosa che stravolga il solito passare dei giorni, è
proprio in due che le cose potranno
prendere una strada coinvolgente.
Club AMICIZIA & AMORE tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
MASSIMO, 39 ENNE, prestante,

OFFRE
PER IL MESE
DI MAGGIO

brillante, responsabile aziendale,
libero. I giorni mi scivolano via,
voglio prendermi cura del mio tempo che forse un giorno rimpiangerò,
importante è la carriera professionale ma chi ti riempie l’anima è l’amore. Cercami. Club AMICIZIA
& AMORE tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
45 ENNE, divorziato, consulente, dinamico e intraprendente, è un
uomo interessante, informato. Dice
di avere poco tempo per il privato,
sempre molto oberato dagli impegni professionali, conoscerebbe una
donna con la quale iniziare un’amicizia poi chissà possa nascere
anche una relazione importante,
MATTEO. Club AMICIZIA &
AMORE tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
GIANPAOLO, 51 ENNE, funzionario statale, divorziato, elegante,
distinto e colto. Non è facile dipanarsi in un mondo complesso e
macchinoso entrare con discrezione
nella vita degli altri è necessario,
per non sembrare tale ho preso la
decisione di formulare questo annuncio. Sentiamoci. Club AMICIZIA & AMORE tel. 0541 791692
- cell. 320 6635083

Lo staff di C.A.P.A.

SCONTO del 15% sul listino

su vasi, sottovasi, cassette (in plastica)
per fiori e piante.

SCONTO dell’8% sul listino
TUTTO PER L’AGRICOLTURA

• Mangimi per cani e gatti • Fertilizzanti, sementi e piantine per l’orto e il giardino
• Difesa fitosanitaria per ornamentali e ortaggi • Ferramenta e hobbystica varia
• Contenitori in vetro, acciaio e plastica • Articoli specifici per olivicoltura e per enologia
C.A.P.A. soc. coop. a r.l. - cooperativa ammasso - prod. agricoli

Via Ovella, 20 - Valdragone (Rep. San Marino) - Tel. 0549 902251 - Fax 0549 906616 - capa@alice.sm
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su concimi organici (fertilizzanti ecologici)
biolivo, biorex, guanito, pollina
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DACIA
DUSTER,
1500 DCI 110 cv 4x4,
Km. 0, Deep Jungle,
clima, cerchi in lega,
pelle, radio CD, vetri
elettrici posteriori, garanzia ufficiale.

FIAT 500 1200, 69
cv, Lounge, aziendale, colore grigio pompei, ABS, climatizzatore, radio CD con
Blue&Me, cerchi in
lega, tetto panoramico, garanzia ufficiale.

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

FIAT NEW PANDA
1300 Mjt S&S, 4X4, Km
0, colori bianco, clima
automatico, radio CD,
cerchi in lega, bloccaggio differenziale, volante
multifunzione, garanzia
ufficiale, disponibili anche benzina 1200 2wd.

FORD NEW KUGA 2.0
TDCI, 140 cv, 4X4, Km 0,
colori vari, anno 2014, anche cambio aut. 163cv, clima automatico, ESP/ABS/
ASR, radio Sony con navigatore, cerchi in lega 17”,
Bluetooth, presa USB, vetri scuri, garanzia ufficiale.

ALFA ROMEO GIULIETTA 1600 Mjt, 105cv,
aziendali, versioni Distinctive, colori bianco e nero
met., clima automatico,
ESP, radio CD, volante multifunzione, cruise
control, radar parcheggio
post., garanzia ufficiale.

FIAT 500L 1300 MJT,
85 cv, Pop Star, colori
bianco e nero, 2013,
aziendali, ABS, ASR,
climatizzatore, radio
CD+Blue&Me, cerchi
in lega, volante multifunzione, fendinebbia, garanzia ufficiale.

AUDI A4 AVANT,
TDI, 143 cv, Avant,
versione Ambiente,
semestrale,
colore nero, anno 2013,
ABS, ESP, ASR,
Xeno, PDC ant. e
post, navi MMI, cerchi
16”, garanzia ufficiale.

NEW
NISSAN
QASHQAI 1600 DCI,
130cv, 4X4, nuovi,
colori vari, full optional, pronta consegna,
garanzia ufficiale 3
anni.

RENAULT X-MODE 1500 DCI,
Live Restyling, anno 2013, aziendali, colori nero, argento e grigio
medio met., ABS, ESP, ASR,
clima aut., navig. Tom-Tom, reg.
velocità, cerchi 17”, radio CD
Mp3+Bluetooth, vetri scuri, radar
parch., volante multif. in pelle,
easy access system, gar. ufficiale.

VOLKSWAGEN POLO
1200 TDI, Comfortline,
semestrali, anno 2013,
colori argento e nero,
climatizzatore,
radio
CD, volante 3 razze,
fendinebbia, garanzia
ufficiale.

BMW 118D, Km 0,
versione Sport, colore nero, cambio automatico, clima, ESP,
radio
professional,
cerchi in lega, interni
tessuto, garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN GOLF VII
TDI, 105 cv, Comfortline,
anno 2013 semestrali, colori
vari, ABS, ESP, ASR, climatronic, navi discovery media,
park pilot, cerchi in lega, vetri
scuri, sedili riscaldati, lavafari,
garanzia ufficiale, disponibile
anche Highline 150 cv 4X4.

MERCEDES CLASSE A 180 CDI, Style,
2013,
aziendale,
colore nero, navi becker, sedili a guscio,
ABS, ESP, cerchi in
lega, volante multif.,
PDC ant.+post., garanzia ufficiale.

BMW SERIE 3 TOURING, nuove e semestrali,
versioni
Modern/Sport,
full
optional, garanzia ufficiale.

AUDI Q3 2.0 TDI,
177 cv, S-Tronic, semestrale, anno 2013,
bianco met., ABS,
ESP, ASR, climatronic, navigatore MMI,
Xeno led, cerchi in
lega, volante multif.,
garanzia ufficiale.

DACIA
DOKKER
1500 DCI, 90 cv,
versione
Laureate, aziendale, anno
2012, clima, ABS,
radio CD, navigatore,
sensori parcheggio,
cerchi in lega, garanzia.

RENAUL CLIO IV
1500 DCI, 75 cv /
90 cv, Live 5p, 2013,
aziendali, colori vari,
ABS, ESP, clima, radio CD Mp3, reg. velocità, cerchi in lega,
navigatore, garanzia
ufficiale.

ALFA ROMEO MITO
1600 mjt Distinctive,
aziendale, anno 2013,
colore nero met., climatizzatore,
cerchi
lega, radio cd, sedile
post sdoppiato, ruotino, garazia ufficiale.

LANCIA
YPSILON
1300 Mjt, 95 cv, versione Gold, anno 2013,
colore argento, aziendale,
climatizzatore,
ABS, ASR, radio CD,
comandi al volante, garanzia ufficiale, disponibili anche benzina.

AUDI A3 SPORTBACK, new model,
TDI, 150 cv, versione
Ambition, semestrale,
2013, grigio medio,
navigatore,
Xeno,
tempomat, cerchi 17”,
assetto, PDC post.,
garanzia ufficiale.
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BMW 114 D 5P URBAN Colore Blu,
immatric. 4/2013 kw/cv: 70 / 95,
accessori: alzacristalli, elettrici anteriori e post., cerchi in lega, chiusura centralizzata, clima. autom.,
computer di bordo, esp, fendinebbia, immobilizzatore antifurto, radio
bmw Professional display color da
6,5, iDrive Controll, Multifunzione,
Sedili Riscaldati, Garanzia Ufficiale.

MERCEDES B 180 CDI BE DESIGN, col. grigio scuro, immatric. 4/2013, kw/cv. 80 / 109 accessori: abs, alzacristalli elettrici
anteriori e posteriori , bluetooth,
cerchi in lega , climatizzazione
automatica, esp, fendinebbia,
immobilizzatore antifurto, radio
cd, sistema di navigazione, start
& stop, usb, i-pod, garanzia uff.

VW GOLF 1.6 TDI DPF BLUEMOTION 5P CONFORTLINE,
Col. Esterno: Nero, immatric.
3/2013, kw/cv: 77 / 105, accessori: abs air bag frontali, air
bag laterali, alzacristalli elettrici
anteriori e posteriori, chiusura,
centralizzata, clima. autom.,
computer di bordo, immobilizzatore antifurto, garanzia uff.

HONDA CR-V 2.2 I-DTEC EXECUTIVE
ADAS HDD NAVI AT col. grigio, immatric. 6/2013, kw/cv: 110 / 150 accessori:
alzacristalli elettrici anteriori e posteriori,
bluetooth, cerchi in lega, clima. autom.
bi-zona, controllo della velocità, fari xeno,
immobilizzatore antifurto, interno in pelle,
sensori di parcheggio ant. e post., sistema di navig., tetto panoramico, usb, iPod,
volante multifunzione, garanzia ufficiale.

SEAT LEON 1.6 TDI 105 CV STYLE col.
grigio scuro, immatric. 3/2013, kw/cv:
77/105 accessori: abs, air bag frontali, air
bag laterali, alzacristalli elettrici anteriori
e posteriori, chiusura centralizzata, climatiz. autom. bi-zona, computer di bordo, controllo della velocità, cristalli oscurati, immobilizzatore antifurto, interno in
pelle, radio cd, sedili anteriori riscaldati,
sistema di navig. touch, usb, iPod.

GOLF 2.0 TDI 140 CV DPF DSG 5P.
HIGHLINE, col. esterno argento, immatric.ne 1/2012, acc.ri: alzacristalli elettrici
ant. e post., bluetooth, cerchi in lega,
climatizz. autom. bi-zona, computer di
bordo, controllo della velocità, cristalli
oscurati, esp, fendinebbia, immobilizz.
antifurto, radio cd, sedili ant. riscaldati,
sens. di parcheggio ant. e post., sistema
isofix, tetto apribile, volante multifunz.

FIAT PANDA 4X4 ROCK
1.3 16V M-JET S&S, colore
grigio allegro – immatricolazione: km0 – kw/cv: 69 / 95,
accessori: clima automatico, pack tekno (comandi
al volante - usb - pred.tom
tom - blue&me), ruotino,
sedile posteriore sdoppiato,
garanzia ufficiale.

TOYOTA RAV4 2.2 D-4D 150 CV DPF
EXCLUSIVE, col. argento, immatric.
3/2010, kw/cv: 110 / 150, accessori: abs,
air bag frontali, airbag laterali, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, bluetooth,
cerchi in lega, chiusura centralizzata, clima. autom., computer di bordo, controllo
della velocità, esp, fendinebbia, immobilizzatore antifurto, sens. di parcheggio,
posteriore, sistema di navigazione, ecc.

GOLF TDI 2.0 DPF HIGHLINE 4
MOTION BLUEMOTION LIMESTONE GREY, 2013, ABS, Air Bag front.
e later., alzacristalli elettrici ant. e
post., chius. centralizzata, climatiz.
autom. Bi-Zona, computer di bordo,
cristalli oscurati, ESP, fari Xeno,
immobiliz. antifurto, sedili ant. risc.
sensori di parcheggio ant. e post.,
sistema di navig. Touch, USB, iPod.
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AUDI A4 AVANT 2.0
TDI 170 CV QUATTRO
ADVANCED, anno 2010,
col. bianco, fari bi-xeno,
cerchi 17”, interno in pelle
tabacco, pacchetto chromo, sensori ant. e post. con
display, volante sportivo
multifunzione, DISP. ANCHE SEMESTRALE 2013.

FIAT PANDA 1.2
4X4 CLIMBING GPL,
anno 2011, colore
nero met., BLOCCO
DIFFERENZIALE,
fendinebbia, mancorrenti cromati, 5 posti,
autoradio cd, climatizzatore, abs, airbag,
esp, IMPIANTO GPL.

SMART FORTWO CABRIO MHD PASSION,
anno 2013, col. nero
o grey metallic, cerchi
in lega, servosterzo,
climatizzatore, navig.
cartografico,
bluetooth, presa multimediale sd-usb-dvd. DISP.
COUPÈ BIANCO.

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM-2
DISTINCTIVE, anno
2013, col. bianco, cerchi in lega, fendinebbia, volante multifunz.,
cruise control, sensori
parcheggio, bracciolo,
climatizzatore autom.
bi-zona, start&stop.

FIAT 500L 1.3 M.JET
85 CV POP STAR,
anno 2013, col. bianco,
cerchi in lega, fendinebbia, pacchetto chromo,
autoradio touch screen,
blue&me, volante multifunzione, cruise control,
DISP. 1.6 M.JET ROSSO-TETTO BIANCO.

MINI
COOPER
D
COUNTRYMAN ALL4
1.6, nuova 2014, colore
bianco-tetto nero, pdc,
chrome pack, cerchi 17”
neri, sedili sportivi, interno pelle-tessuto, pachetto
functional mandarine, navigatore sat, volante multifunzione, full optional.

AUDI A1 1.6 TDI AMBITION, anno 2013, col.
nero-argento, cerchi in
lega 16”, clima autom.,
presa multimediale, navigatore cartografico, bluetooth, volante multifunz.,
winter pack, sedili sportivi, cruise control, sensori
pioggia-luci, bracciolo.

VOLKSWAGEN
GOLF 2.0 TDI 150 CV
4X4 HIGHLINE, anno
2013, col. nero met.,
cerchi 17”, navig., fari
bi-xeno, volante multifunzione, vetri scuri,
clima autom., park assist.- pilot, winter pack,
DISP. 1.6 TDI 105 CV.

MERCEDES B180 CDI blu
efficiency design, motore
1.8 Mercedes, anno 2013,
colore bianco, cerchi in
lega, vetri post. oscurati, climatizzatore, navig.
satell., bluetooth, volante
multifunz., cruise control,
presa multimediale, telec.
posteriore, bracciolo.

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

SAN MARINO ANNUNCI 13

LE MIGLIORI OCCASIONI DI MAGGIO 2014

BMX X1 18D XDRIVE ATTIVA, anno 04/2010, Km
53.500, motore Diesel,
ottimo stato d’uso. Vetri
elettrici, fari allo Xeno,
climatizzatore automatico,
radio CD MP3, cerchi in
lega leggera da 16”, fendinebbia, cruise control,
park distance control.

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

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

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

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

MERCEDES CLASSE
A180 CDI, vers. Elegance, anno 12/2008,
Km 54000, motore Diesel 110 Cv, vettura 5
porte, interni come nuovi, cerchi in lega leggera, fendinebbia, volante
multifunzioni, sedili riscaldati, radio cd MP3.

YAMAHA YFZ R1
1000 cc. 150 Cv., Km.
27.500, Anno 2000,
Moto gommata benissimo, assetto regolabile ant. + post., ammortizzatore al manubrio,
scarico MIVV, luci led
post., cupolino maggiorato. Ottimo stato.

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

HYUNDAI I40 1.7 CRDI
136 Cv, cambio autom.
km 0, anno 2013, motore
diesel. vettura super accessoriata, bluetooth, volante
multifunz., sensori parcheggio ant. + post con retrocamera a traccia, cerchi
in lega leggera, specchietti
richiudibili, cambio autom.

DANILO, 59 ENNE, cuoco, vedovo, vivo solo da qualche anno,
posso considerarmi una persona
tranquilla e cordiale caratterialmente, ma molto attivo fisicamente, oltre alla professione impegnativa, vado in palestra, gioco
a tennis e adoro ballare. Ti cerco,
chiamami. Club AMICIZIA &
AMORE tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
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65 ENNE, MARIO, pensionato, ex
bancario, vivo in collina da poco,
è un sogno che ho realizzato, vorrei realizzare anche il desiderio di
averti accanto in ogni momento.
Sono passionale, attento allo sguardo, che ritengo valga più delle parole, molto dinamico, un’instancabile
viaggiatore. Club AMICIZIA &
AMORE tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083

9) ANIMALI
TARTARUGHE
DA
TERRA, razza Horsfield di due e tre
anni, letargo già fatto, vendo.
cell. 335 7333649 ore serali***
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Blu Car San Marino di Sandro Zonzini
Via XXVIII Luglio, 101
47893 Borgo Maggiore (RSM)
Cell. 335 5627954
Tel. 0549 809200

Appuntamenti
1 - 4 Maggio
Bellaria Film Festival #32

Il Bellaria Film Festival #BFF32
cambia date e direzione artistica.
Il festival 2014 presenta forti elementi di novità rispetto alle scorse edizioni: la manifestazione,
promossa solitamente nel mese di
giugno, viene anticipata e si terrà dal 1° al 4 maggio, mentre la
direzione artistica è affidata per
la prima volta a un coordinamento formato da Roberto Naccari e
Simone Bruscia. Fedele alla tradizione documentaristica, che dal
2005 la contraddistingue, il cuore della manifestazione rimane il
Concorso Italia Doc, una selezione di titoli di assoluta eccellenza,
vetrina della migliore produzione
documentaristica italiana dell’anno. Accanto a Italia Doc viene
istituito un secondo concorso,
denominato Casa Rossa Art Doc
riservato a documentari dedicati
a opere d’arte ed artisti. Un riconoscimento che intende mettere
in luce i rapporti tra il cinema e
altri codici e linguaggi artistici.
www.bellariafilmfestival.org

9 - 11 Maggio
Ecorally San Marino

Competizione di regolarità dedicata alle auto più ecologiche
a basso impatto ambientale. La
competizione è aperta a tutti gli
automobilisti: piloti, famiglie,
amanti dell’ecoturismo e dell’auto
ecologica. email: smro@alice.sm
www.ecorally.eu

9 - 11 Maggio
Rimini Fiera
My Special Car Show

My Special Car Show torna a Rimini Fiera per la sua 12esima edizione con tante novita’; la prima
certamente e’ la data: dal 9 all’11
maggio 2014 per una tre giorni
all’insegna della personalizzazione, dei motori e del divertimento,
con il valore aggiunto della riviera romagnola all’inizio della
sua stagione piu’ travolgente.
www.myspecialcar.it

30 Maggio - 2 Giugno
Energy World 9° edizione
Fitness, benessere e sport
on stage

Rimini Wellness torna più carica
che mai, a Rimini Fiera e sulla riviera romagnola per la sua nona
edizione. Una fiera interattiva per
operatori e appassionati del mondo del fitness, benessere, sport
fashion, wellness food e danza.
La principale novità del 2014 è
Food Well, sezione dedicata ad
incontri divulgativi sulla sana e
corretta alimentazione. esposizione delle novità di prodotto, ricette
studiate e presentate dai migliori
chef, degustazioni guidate, approfondimenti scientifici e consigli
di dietisti sul benessere a tavola,
non solo per chi pratica regolarmente sport ma per chiunque voglia mantenersi in forma.
www.riminiwellness.com

16 Maggio
Mille Miglia 2014

13 Maggio
Violenza In-Genere

Ciò che rende la Mille Miglia unica è la sua storia con ottanta anni
di passioni, emozioni e tradizioni. Le mitiche autovetture storiche
arrivano in Repubblica.
Centro Storico, San Marino
Tel. 0549 882914
www.visitsanmarino.com

17 Maggio
Francesco Tesei
Mind Juggler

18 Maggio
Mercatino
dell’Antiquariato e delle
cose d’altri tempi.

Sotto il porticato di Borgo Maggiore, la terza domenica di ogni
mese fino al mese di dicembre, si
allestisce il mercatino dell’antiquariato con oggetti che testimoniano
un tempo passato.
Orario: dalle ore 9.00 alle ore
19.00 - Info: cell. 335 7345820
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Percorso sulle relazione di genere tra identità e cambiamento.
Rassegna cinematografica sulle
tematiche di genere per contrastare la violenza domestica e
contro la donna e i minori.
Tel. 0549 887077

Musicista, artista, illusionista,
regista e grafico, Francesco
Tesei comincia molto presto a
lavorare nel campo delle arti
visive. Appuntamento a San
Marino al Teatro Nuovo di Dogana il 17 Maggio.
www.ilmentalista.com
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Spaghetti al Nero di Seppia
PREPARAZIONE:
salate, pepate e lasciate cuocere per 20 - 25 minuti a fuoco basso coprendo con un
coperchio. Nel frattempo, in
una padella capiente, versate
un filo di olio extravergine e
fate appassire il resto del trito di scalogno e prezzemolo,
aggiungete la testa tagliata
grossolanamente, sfumate
con il resto del vino bianco
e fate cuocere per 10 minuti
aggiungendo un bicchiere di
acqua calda, salate e pepate. A cottura ultimata, con
l’aiuto di un frullatore ad
immersione, riducete la te-

sta in una purea e riversatela
nella padella. Aggiungete i
sacchetti di nero di seppia,
avendo cura di romperli con
un mestolo, e fateli sciogliere
amalgamando bene alla purea. Fate cuocere per 5 minuti. Lessate gli spaghetti in
acqua salata, scolateli e mantenendoli molto al dente fate
saltare per qualche minuto
nella padella con il nero di
seppia e un mestolo di acqua
di cottura della pasta. Fate
amalgamare bene il nero alla
pasta. Servite gli spaghetti
con il sugo di seppia e piselli.

TRUCCHI E CONSIGLI:

• È una ricetta siciliana, la versione originale consiste nel versare direttamente il nero nel sugo di seppia e pomodori.
• Se non trovate la sacca del nero nella seppia (oggi sono sempre già pulite) richiedetela al vs pescivendolo di fiducia o, in
alternativa, potete trovarlo in pescheria già confezionato in bustine.
• La pasta al nero di seppia è difficile da reperire, se volete prepararla in casa è sufficiente aggiungere del nero, anche in
bustine alla vs sfoglia tradizionale .
• Fate attenzione a non salare troppo i condimenti quando usate il nero di seppia, in quanto è salatissimo.
• Tengo sempre da parte le teste di seppie e calamari in congelatore e le uso come spiegato nella ricetta: ridotta in purea
come base per sughi di pesce, anche per semplici sughi con vongole, il risultato è garantito.

VINO CONSIGLIATO: Pinot bianco DOC
1

2

3

4

5

6

7

8
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Ingredienti per 4 persone:
350gr di spaghetti
500gr di seppia pulita
300gr di pomodori pelati
250gr di piselli freschi sgranati
Nero di seppia
1 scalogno
Prezzemolo
1 bicchiere di vino bianco
Olio extra Vergine d’oliva
Sale / Pepe

Tempo di preparazione:
40 minuti
Tempo di cottura:
30 minuti

IL PROFUMO DEL MARE…
IN UN PIATTO.
DIVERTITEVI, GUSTATELO
E FATEMI SAPERE!
Facebook!
Seguitemi su
facebook.com/direfaremangiare

concept & photo ©TEN Advertising s.r.l. www.agenziaten.com

Per prima cosa separate il
corpo della seppia dalla testa
tenendo ferma quest’ultima
con una mano. Asportate
l’occhio con una forbice,
tagliate a dadini il corpo, tenendo da parte la testa. Tritate finemente lo scalogno e
il prezzemolo, versate in un
tegame (preferibilmente di
terracotta) 4-5 cucchiai d’olio e fate appassire metà del
trito. Unite la seppia tagliata
e sfumate con metà bicchiere di vino bianco. Lasciate
evaporare qualche minuto.
Versate i pomodori e i piselli,

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

Riapre CACAO Il Ristorantino con una NUOVA GESTIONE!
Ideale per una serata in compagnia degli amici o della famiglia, ma anche per una semplice e breve pausa pranzo: l’ampia
scelta del menù è in grado di accontentare tutti, dagli amanti del pesce a quelli della pizza. In particolare, gli appassionati di
cruditè, che vogliono gustare il “sapore del mare”, trovano qui un vero paradiso: lo Chef li sorprenderà con le proposte del
giorno, sempre diverse a seconda della disponibilità del mercato. Una versatilità che garantisce un pesce sempre freschissimo.
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SPECIALITÀ PESCE

CACAO
Tagliolini all’astice

Tagliata di Tonno
Rucola Grana

Pizza mezzaluna
calzone bigusto a scelta

Vista panoramica sulla Riviera romagnola • Ampio parcheggio • Pizza cotta nel forno a legna • Chiusura: Sabato e Domenica a pranzo.

Cacao
Il Ristorantino
Via XXV Marzo, 12/C
47895 Domagnano (RSM)
Tel. 0549 802222
seguici su FB
facebook.com/cacao.ilristorantino
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IL BENESSERE
DI OGNI GIORNO

Veronica e Jenifer vi aspettano nei seguenti orari:
da lunedi a sabato dalle 6.30 alle 15.30
da lunedi a venerdi dalle 17.30 alle 21.00 con servizio take-away

Bio Vejen è il nuovo bar ristorantino,
in cui poter trovare cibo e bevande biologiche, dedicato non solo a chi consuma abitualmente prodotti naturali, ma
anche a chi è soggetto ad intolleranze o
vuole avvicinarsi a questo vasto mondo,
per pura curiosità. Veronica e Jenifer, le
due giovani titolari, propongono, ogni
giorno, un vasto buffet ricco di proteine
vegetali e verdure di stagione, ponendo
la massima attenzione e importanza alla
preparazione di ciascun piatto, in modo
che anche i palati più esigenti rimangano
pienamente soddisfatti.

• Servizio take-away • cucina naturale e biologica • giorno di chiusura la domenica

Bio Vejen
Cafè Ristorantino Biologico
Via Consiglio dei Sessanta, 154
47891 Dogana (RSM)
Tel. 0549 903074
Cell. 333 5258704
biovejen@hotmail.com
Facebook: bioVejen

COUNTRY CLUB “TIRO A VOLO”
La migliore cucina romagnola, la fiorentina, la pizza, il mitico hamburger e le migliori birre…

APERTO LA SERA
DAL MARTEDI’ ALLA DOMENICA

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

“a pranzo su prenotazione con cucina romagnola o pesce”

TUTTI I VENERDÌ

KARAOKE

AREA GIOCHI E MENÙ BIMBI con sorpresa
PIZZA E HAMBURGER D’ASPORTO
“Big Man” Marco e tutto il suo staff ti aspettano!
Ristorante Pizzeria Hamburgeria
Country Club
Via dei Giacinti, 24
Zona Ciarulla
Serravalle (Rep. San Marino)
Marco cell. 337 1007077
• Pizza e Pane cotti nel forno a legna • Hamburger • Ottima birra • Ampio parcheggio
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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		

ITALIA

PIETRACUTA		
NOVAFELTRIA		
RICCIONE		
VILLA VERUCCHIO

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

2D
2E
2F
2G

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

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

1 uscita
€ 5,00

2 uscite
€ 8,00

Categoria n°7 “SERVIZI/VARIE”

€ 15,00 ad uscita

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

3 uscite
€ 10,00

(solo annunci testuali)

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		
DAVID FRANCIOSI (ex-Giannetto) Via E. Balducci, 30
GEO Ag. Viaggi Via M. Moretti, 23		
E CARTA Via Ranco, 13			
PICCOLE GRANDI IDEE Piazza F. Da Sterpeto, 20
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B 		
ISOLA DEL TESORO Strada VI Gualdaria, 76
BAR FORCELLINI Via 28 Luglio, 6		
FUNIVIA STORE c/o Funivia Borgo Maggiore
SCRIPTA MANENT Via 28 Luglio, 212		
IL CILINDRO MAGICO 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. 0549 908538
Tel. 0549 909815
Tel. 0549 970490
Tel. 0549 908366
Tel. 0549 905936
Tel. 0549 900591
Tel. 0549 802266
Tel. 0549 960538
Tel. 0549 809073
Tel. 0549 900638
Tel. 0549 906114
Tel. 0549 903136
Tel. 0549 903955
Tel. 0549 883596
Tel. 0549 903439
Tel. 0549 997104
Tel. 0549 997559
Tel. 0549 992188
Tel. 0549 992517
Tel. 0549 997330
Tel. 0549 999770

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

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

5A
5B
5C
5D

Vendo
Compro
Permuto
Regalo (1° mese gratis)

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

Supplemento Foto
€ 3,00 ad uscita

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

N° uscite

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

Nota bene:

Cat.

923768
920628
646722
672028

(1° mese gratis)

4A Vendo
4B Compro

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

0541
0541
0541
0541

nome				

cognome

via				

n°

città

tel.
r email*

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

documento d’identità:

r patente

numero documento		

r carta d’identità

data del rilascio

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

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

Contatti

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

Metodi di pagamento

PER TESSERATI: COMPILARE SOLO NUMERO DI TESSERA, DATA E FIRMA.
Metodo di pagamento presso le Edicole e le Attività Affiliate:
Compilare, consegnare gli annunci e pagare direttamente in
contanti.
Metodo di pagamento con Assegno:
Compilare e inviare gli annunci per Posta, allegando l’assegno
non trasferibile intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
Metodo di pagamento Online:
Compilare e inviare gli annunci per email, allegando la ricevuta
del Bonifico Bancario intestato a: TEN Advertising s.r.l.
IBAN: SM79A0328709802000020302941
BIC/SWIFT: BSDISMSDXXX (per bonifici da Italia / estero)
N.B. L’ANNUNCIO SARÀ PUBBLICATO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO E IL RICEVIMENTO DEL
MODULO ANNUNCI. L’EDITORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO A QUALSIASI EVENTUALE DISGUIDO.

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

Email: sanmarinoannunci@agenziaten.com
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Hai una VILLA, un CASALE o un’ABITAZIONE
di LUSSO da Vendere?

Pubblicala sul nostro Por tale Russo
www.maisonmagazine.ru
Per tutte le informazioni chiamaci al numero:

Oppure scrivi una mail a:

Tel. 0549 960557

info@agenziaten.com
Seguici su Facebook Maison Magazine - Россия

OROSCOPO di Maggio

a cura di Madame Ghisela

ARIETE

21 Marzo - 20 Aprile

Le situazioni lavorative stanno
cambiando in meglio rispetto
all’inizio dell’anno, è arrivato il
momento di buttarsi in nuove
esperienze. L’amore risente di
nuova energia, non fosse altro che
per vivere nuove avventure. Lo
stato fisico è in netta ripresa.

TORO

21 Aprile - 20 Maggio

Se ancora non avete apportato i
cambiamenti richiesti in ambito lavorativo, ora non dovete più
aspettare perché dalle scelte fatte
in questo momento dipenderà
il successo della seconda parte
dell’anno. Positiva la sfera dei sentimenti. Buona energia fisica.

GEMELLI

21 Maggio - 20 Giugno

Positiva la situazione in campo
lavorativo, maggiori gratifiche e
possibili occasioni da non sottovalutare. Cercate di tenere sotto
controllo le finanze. In campo
sentimentale una ritrovata passione favorirà i legami ed i nuovi
incontri. Salute buona.

CANCRO

21 Giugno - 22 Luglio

Periodo di tensione e di qualche
insoddisfazione in campo lavorativo, probabilmente per colleghi e
collaboratori che non sopportate
più. Cercate di non lasciarvi prendere la mano e di non lasciare il
certo per l’incerto. L’amore rimane positivo. Vi sentirete ancora un
po’ stanchi e tesi.

LEONE

23 Luglio - 23 Agosto

Maggio è un mese in cui si apriranno nuove prospettive e dopo
un lungo periodo di fermo, finalmente ora, si potranno vedere
i primi risultati. Sarete favoriti
anche in amore e chi è solo da
tempo ora potrà contare su nuovi
incontri. Energia, forza e salute vi
sosterranno.

VERGINE

24 Agosto - 23 Settembre

Periodo di grande serenità e buone prospettive lavorative durante
il periodo estivo. Attenzione però
a firme di contratti ecc: prima cercate di capire bene se veramente
vi conviene. I rapporti in genere
risentiranno di un’atmosfera più
rilassata e l’amore diventerà più
intrigante. Salute buona.

BILANCIA

24 Settembre - 23 Ottobre

Col mese di maggio arriveranno
le prime buone occasioni in campo lavorativo. State lasciando le situazioni pesanti dei mesi scorsi e
ricevere i primi segnali di riscossa.
Anche l’amore risentirà gli effetti
positivi di questa nuova atmosfera, importante però non lasciarsi
condizionare dall’esterno. Rilassatevi.

SCORPIONE

24 Ottobre - 22 Novembre

Buoni accordi e nuovi progetti in
campo lavorativo, per chi di voi
è soddisfatto dell’attività che sta
svolgendo, mentre possibili rotture e cambi netti di situazione
per chi è insoddisfatto. L’amore vi
dona serenità a patto che non discutiate di denaro. Un po’ di stanchezza ma niente più.

SAGITTARIO

23 Novembre - 22 Dicembre

Buone evoluzioni in campo professionale e qualcuno di voi potrebbe trovare la soluzione giusta
sfidando tutto e tutti. Sostenuti
da buone stelle anche in amore,
potrete pensare a nuovi incontri
o a decisioni importanti. Salute
buona.

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

CAPRICORNO

23 Dicembre - 20 Gennaio

Se ancora non vi siete liberati delle
situazioni pesanti con capi e collaboratori è arrivato il momento di
cercare soluzioni definitive avvalendovi di una maggiore diplomazia. Momento faticoso anche per
i rapporti affettivi dove dovrete
prendere una decisione a tutti i
costi. Controllate lo stress.

ACQUARIO

21 Gennaio - 19 Febbraio

Nel lavoro le cose stanno cambiando in fretta e vi potrebbe essere richiesto un cambiamento
repentino di ruolo o di orario.
Attenzione a non perdere ciò che
avete realizzato fino ad ora. Amore particolarmente attivo ed emozionante ma anche le amicizie non
saranno da sottovalutare. Buona
energia.

PESCI

20 Febbraio - 20 Marzo

Nel lavoro vi troverete ad organizzare
eventi importanti e questo richiederà
un’uscita di denaro che avevate sottovalutato o non previsto, o forse, la richiesta di un mutuo o conti rimasti in
sospeso. Amore sempre positivo con
lieti eventi in arrivo o da programmare. Buona energia e forza fisica.
SAN MARINO ANNUNCI 19

SCEGLI IL SITO CHE FA PER TE!
Acquistando un sito
“Modello Start” o “Modello Plus”,

avrete in OMAGGIO
un Banner per 6 mesi su uno dei nostri portali
e un’inserzione pubblicitaria
su una delle nostre riviste.

Modello START©

Modello PLUS©

“Dai il Via alla tua Azienda!”

“WEB no limits!”

Per un preventivo gratuito scrivici una mail a:

oppure chiamaci al numero:

info@agenziaten.com

Tel. 0549 960557

CONSULENZA
PUBBLICITA’
WEB
EDITORIA
MULTIMEDIA

Dal 2001 al servizio della tua comunicazione.
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