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1) OPPORTUNITÀ DI LAVORO

1 A - Offro posto di Lavoro
A DOGANA, San Marino Viaggi e
Vacanze, cerca persona addetta al booking gruppi, con esperienza, conoscenza lingue inglese/francese. Rivolto
solo ai residenti a San Marino. Inviare
cv a info@sanmarinoviaggivacanze.
com*
CERCASI COMMESSA per negozio a San Marino centro storico, per
stagione estiva, volenterosa, bella presenza, buona conoscenza lingue. Tel.
0549 992492 orario negozio***

1 B - Cerco posto di Lavoro
RAGAZZA ITALIANA cerca lavoro
come allestimento corsie, pulizie, stiro,
commessa. Per info cell. 339 6417961,
oppure via email: macininicoletta@
gmail.com*
CERCO POSTO DI LAVORO, italiano diplomato, anni 30, contabilità
e informatica. Attualmente lavoro impiegato/magazzino, esperienza anni.
Full time, patente B - KB, max serietà. Cerco lavoro, anche in altro ambito. Simone cell. 338 4058116**

MAMMA RIMINESE cerca lavoro
come baby-sitter, con molta esperienza. Per referenze telefonare al cell.
338 4461550**
SIGNORA DISPONIBILE per lavori domestici e assistenza anziani.
Massima serietà ed esperienza, automunita cell. 338 8806740 - email:
andrea.masaia@hotmail.it**
GIOVANE CON ESPERIENZA,
seria, cerca lavoro, pulizie, stiro,
dama di compagnia, lavori domestici,
cameriera piani, pulizia vetri, capannoni, uffici, negozi, serrande, condomini, tutto fare, baby-sitter. cell. 329
7857964**
ITALIANA
OPERATRICE
SOCIO SANITARIA con esperienza, offresi per assistenza domiciliare.
cell. 339 4446131*
SIGNORA CERCA LAVORO di
pulizie, stiratura, riparazioni di sartoria ecc. e anche come colf, badante,
baby-sitter solo per giorno. cell. 366
4051530**
PIZZAIOLO CERCO LAVORO,
no perditempo. cell. 328 4549568**
RAGAZZO SAMMARINESE cerca lavoro, anche part-time, come intonacatore premiscelati, con esperienza
decennale posatore in legno e ceramica, verniciatore. Contattatemi e rimarrete soddisfatti. cell. 366 9331504
Andrea*

VENDITE

Rif.602 Faetano: app.to mq. 80 al piano primo, in palazzina di pregio, con garage per
due auto. € 250.000,00 tratt.
Rif.603 Falciano: app.to nuovo di mq. 130, con garage, in palazzina in costruzione, con
possibilità di cambiare la divisione interna. Tratt. in uff.
Rif.605 Fiorentino: app.to mq. 70 più garage mq. 28, già arredato, con mutuo già esistente, zona panoramica sul monte di San Marino. € 200,000.00 tratt.
Rif.608 Serravalle: attico mq. 90, 2 camere, un bagno, con un grande terrazzo panoramico, più garage di mq 40. € 260,000.00
Rif.617 Domagnano: app.to mq. 80, arredato, con giardino e garage per due auto. € 280.000,00
Rif.619 Borgo Maggiore: app.to mq. 90, con garage e giardino. € 270.000,00
Rif.622 Gualdicciolo: appartamento attico mq. 80, due camere, un bagno, più garage
per un auto. Molto bello. € 250.000,00
Rif.641 Cailungo: appartamento piano terra con giardino, una camera. € 120.000,00
Rif.644 Serravalle: app.to mansardato mq. 80, 2 camere, 2 bagni, più garage e giardino
condominiale. € 260.000,00
CAPANNONI
Rif.700 Galazzano: capannone al secondo piano di mq. 310 più piazzale davanti, molto
luminoso, completo di uffici. € 320.000,00
Rif.701 Dogana: vendesi capannone di mq. 500, piano terra, completo di uffici di mq. 40
circa, con 4 posti auto esterni di proprietà. € 400.000,00 tratt.
Rif.702 Rovereta: cap.ni situati al primo piano, mq. 400 più mq.250, con 5 abitabilità. Info in uff.
Rif.712 Gualdicciolo: capannone mq. 300 più piazzale di proprietà, altezza 6 mt. completo di uffici € 300.000,00 trattabili.
Rif.713 Acquaviva: capannone mq. 600, piano terra con piazzale di mq. 250, altezza 7
mt., senza impianti. Info in uff.
Rif.713/a Acquaviva: capannone al piano primo di mq. 450, altezza 5,70, con piazzale di
mq 180, molto luminoso. € 450.000,00
Rif.714 Acquaviva: capannone mq. 600 su terra, con piazzale davanti, con possibilità di
ulteriori 300 mq. a fianco. € 500.000,00
Rif.715 Ciarulla: capannone mq. 7.520 circa, più uffici mq. 740 con possibilità di dividerli. Info in ufficio.

2 SAN MARINO ANNUNCI

SIGNORA SAMMARINESE con
esperienza offresi come baby-sitter,
anche serale. cell. 335 7336438*
SIGNORA SAMMARINESE offresi per pulizie e lavori di stiro domicilio anziani e bar-ristorante. Il lunedì-mercoledì-venerdì 17:30, giovedì
10:30-13:30, martedì mattino e sabato
tutto il giorno. cell. 331 4495702*
RAGAZZO DI SAN MARINO, volenteroso e serio, cerca lavoro come verniciatore industriale, imbianchino, pavimentista,
posatore in legno e ceramica, montatore
cartongesso. cell. 366 9331504*
SIGNORA CON ESPERIENZA
cerca lavoro come pulizie, uffici, stiro. cell. 339 5792599*
DONNA AUTOMUNITA cerca
lavoro pulizie, stiro a ore, con esperienza. cell. 366 5946994*
RAGAZZA 29ENNE con esperienza
offresi come baby-sitter e aiuto compiti, telefonare orari pasti preferibilmente sera. cell. 338 8347398*

1 C - Lezioni offro
LAUREATA IN LETTERE moderne offresi per baby-sitter e ripetizioni.
Disponibilità serali e week-end. Prezzi modici ed esperienza. Per info cell.
333 7944660 Valentina***
INSEGNANTE ABILITATA, laureata in giurisprudenza e diplomata in
lingue, impartisce lezioni di diritto, inglese e francese. cell. 335 7340632**
LAUREATA IN GIURISPRUDENZA
offresi per ripetizioni e aiuto compiti per elementari, medie e superiori.
Massima disponibilità e serietà. Sara
cell. 333 4731604*
LEZIONI DI MATEMATICA,
FISICA E CHIMICA 2° quadri-

AFFITTI

mestre, insegnante impartisce a San
Marino, anche a domicilio. cell. 347
5559976*
LAUREATA IN FARMACIA, impartisce lezioni di chimica, biochimica
per studenti scuole superiori e università. cell. 337 1007018*
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*
INSEGNANTE ABILITATO, laureato in filosofia, impartisce lezioni,
anche a domicilio, rivolte all’acquisizione di un metodo di studio. Massima
disponibilità. cell. 333 8806372*

2) IMMOBILI E ATTIVITÀ

2 A/2 B - Appartamenti
DOMAGNANO: Vendesi appartamenti di varie metrature, e soluzioni
di tipologia a schiera su tre livelli, in
zone residenziali. Per info cell. 333
3070061*
SERRAVALLE FALCIANO: in zone
residenziali vendesi appartamenti di
varie metrature: da mq. 84, a 115 mq.
con ampie aree esterne pavimentate e
terrazzi abbinati oltre ad unità di tipologia a schiera semifinite, grezze od
usate recenti. Consegna al rustico o
finito. cell. 333 3070061*
MURATA vicino centro sanitario, vendo app.to usato, ampio soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni, terrazzi, garage
per 2 auto, giardino. tel. 0549 878262**
RSM LOCALITÀ BORGO TAVOLUCCI, vendesi app.to mq. 100, balcone, garage, no spese condominiali.
€ 160.000,00. No perditempo. Per info
cell. 338 5409035*

Rif.103 Dogana: app.to mansardato arredato, mq. 50, più posto auto esterno. € 500,00
Rif.104 Domagnano: attico mq. 90 con cucina arredata, zona superstrada, con posto auto coperto. € 600,00
Rif.109 Serravalle: app.to piano terra con piccolo giardino, due camere, un bagno, arredato parzialmente. € 530,00
Rif.109/a Dogana (parco): app.to mq. 105 con cucina arredata, più abit. ad uso uff. € 670,00
Rif.111 Borgo Maggiore: app.to mq. 70, con giardino, due camere, due bagni, arredato solo cucina, più garage. € 550,00
Rif 111/a Borgo Maggiore: app.to mq. 90, tre camere, due bagni, più garage. € 600,00
Rif.116 Cailungo: app.to mq. 75, piano terra arredato, più piccolo giardino. € 600,00 (zona ospedale)
Rif.118 Dogana: app.to una camera, arredato, più una cantina. € 400,00
Rif.125 Murata: app.to con due abitabilità ad uso ufficio, con cucina arredata. € 500,00
Rif.126 Fiorentino: app.to una camera, arredato, più posto auto coperto. € 400,00
Rif.128 Murata: attico mq. 95 più garage, semi-arredato, vista panoramica. € 580,00
Rif.130 Casole: app.to mq. 95, una camera grande più due piccole, due bagni, cantina e garage per due auto. € 600,00
Rif.131 Cerbaiola: app.to arredato parzialmente mq. 80, più garage, molto bello. € 450,00
Rif.132 Ventoso zona Italia: villetta di mq. 200, con giardino di mq. 10.000, arredata. € 900,00 vero affare.
AFFITTI CAPANNONI - LABORATORI
Rif.400/a Ciarulla: capannone mq. 300, piano rialzato, altezza 6 mt. € 14.500,00
Rif.405 Galazzano: capannone mq. 400, piano terra, altezza 3.60. € 15.000,00
Rif.412 Acquaviva: capannone mq. 300, altezza 6 mt. € 11.000,00
Rif.414 Acquaviva: capannone mq. 460, su solaio altezza 5 mt., molto luminoso. € 16.000,00
Rif.416 Acquaviva: capannone piano terra mq. 500 luminoso, più piazzale, mq. 500 circa, adatto per TIR altezza 6 mt. € 20.000,00
Rif.418 Rovereta: magazzino pavimentato di 370 mq. € 8.000,00
Rif.420 Dogana: capannone di mq. 400, piano terra, altezza h 6 mt. € 15.000,00
AFFITTI UFFICI E NEGOZI
Rif.202 Dogana: ufficio mq. 110 circa situato al primo, piano due bagni. € 650,00
Rif.202/a Dogana: ufficio di 30 mq., arredato. € 3.000,00
Rif.203 Dogana: ufficio mq. 120, molto luminoso, già arredato. € 700,00
Rif.205 Serravalle: ufficio mq. 100, composto da tre uff. arredati, finiture di lusso. € 700,00
Rif.210 Fiorentino: negozio mq. 100, con due vetrine. € 570,00
Rif.211 Dogana: negozio mq. 250 zona superstrada. € 16.000,00 con magazzino sottostante a parte di mq. 400, prezzo da definire.
Rif.223 Falciano: negozio–ufficio mq. 80, no spese condominiali. € 500,00
Rif.227 Falciano: ufficio mq. 70, in ottima posizione. € 6.000,00
Rif.228 Dogana: ufficio mq. 7, arredato, in palazzina di pregio. € 650,00 mensili
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2 C - Case
PRIVATO VENDE CASA A
SCHIERA di mq. 200 a Borgo Maggiore, con loggiato esterno di mq. 83,
tavernetta, lavanderia, mansarda, garage con 3 posti auto. Finiture di lusso.
Zona tranquilla, possibilità di subentro
mutuo statale. No spese condominiali.
Vero affare! cell. 335 7334677**

VENDESI CASA ABBINATA + lotto terreno mq. 1.400, orto e frutti, a
Pelano, comune di Sassofeltrio, a 500
mt. da Chiesanuova (RSM), app.to 1°
piano, mq. 85, ristrutturato, piano terra
da sistemare. Prezzo interessante. cell.
366 4182054******

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

CAILUNGO vendesi app.to zona
ospedale, mq. 70, 2° piano vista mare,
2 camere, bagno, cucina, soggiorno,
con terrazzo, garage mq. 22. Zona
tranquilla, no spese condominiali, no
ascensore. € 190.000,00. cell. 347
7983400***
VENDO APPARTAMENTO mq.
105 a Fiorentino, loc. Capanne, ingresso indipendente verandato, terrazzo mq. 50 vista mare/monte, ampio
soggiorno, cucina arredata, 3 camere
da letto, 2 bagni grandi, ripostiglio,
garage per 2 auto, orto, mq. 70.
€ 215.000,00 cell. 335 7334387**
BORGO MAGGIORE vendo app.
to su 3 livelli, indipendente e senza
spese condominiali, zona distributore
Agip, 3 camere, 3 bagni, soggiorno
con camino, mansarda, tavernetta e
garage con 5 posti auto. Piccolo giardino. Vero affare. cell. 333 9008093*

2 D - Terreni
VENDO TERRENO AGRICOLO
di mq. 3.000, piantato di n. 35 piante
da frutto e ulivi con pozzo per l’acqua
sorgiva con pompa elettrica e casetta
in legno da mt. 4x3, a Montegiardino.
€ 90,00 al mq. cell. 335 5209298***
VENDO TERRENO località Maiano
(San Leo) vicino confine RSM, verso
fiume Gualdicciolo, 11 ettari, recintato, con 2 pozzi, accesso sia da Maiano
che da Gualdicciolo. Pascolo e bosco.
€ 90.000,00. cell. 335 7342204**
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 con frutti e oliveto, mq. 960,
in zona Cà Berlone S. Mustiola. €
40.000,00 trattabili. tel. 0549 992916
- cell. 389 7894426*

scaldamento a pavimento, capannone e servizi, impianto illuminazione,
allarme, € 570.00 trattabili. cell. 345
CEDESI TABACCHERIA, generi 4133908*
di privativa, giocattoli, cancelleria,
articoli da regalo, no perditempo! Per
info cell. 349 6556034***
VENDO CAPANNONE località Acquaviva mq. 600, H. 6 mt., piano terra,
piazzale esterno mq. 300, n° 2 uffici
con aria condizionata, n° 2 bagni, ri-

2 E - Uffici Negozi Capannoni
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Automobili

NUOVA RENAULT ESPACE 2015, 7 POSTI:
PREZZI, MOTORI E DIMENSIONI
La nuova Espace 2015 ha debuttato al Salone di Parigi 2014, dove si è presentata nell’inconsueta veste di crossover,
che sfoggerà su strada a partire dalla primavera 2015, quando arriverà con prezzi a partire da 32.900 euro, relativi
all’allestimento “base” Zen e il motore turbodiesel 1.6 dCi 131 cavalli.

Lo stile
Se vi ha catturato il design della Intiale
Paris – concept esposto a Francoforte
nel 2013 -, con la Espace non resterete
delusi. La somiglianza è pressoché totale. Individuare le variazioni è davvero un
lavoro da laboratorio, perché cambia il
paraurti anteriore nella parte bassa, con
profili orizzontali al centro, a proseguire l’andamento di quelli sulla calandra e
le bordature cromate a fare da alloggiamento delle luci diurne a led. Confermata
l’impostazione del muso, con la caratteristica V di Clio e Captur, allargata a dismisura sulla Espace. Per un’auto dall’altezza generosa, era importante “allargare”
visivamente l’anteriore; si spiega così il
proliferare di elementi orizzontali, gruppi ottici inclusi, che assicurano il senso di
auto piantata per terra.
Interni
Il rinnovamento prosegue a bordo, con
un’impostazione della plancia semplificata, merito del grande touchscreen da 8.7
pollici orientato come fosse un tablet e i
tasti a sfioramento posizionati sulla cornice. Offerto di serie, sfoggia il sistema RLink di seconda generazione, attraverso
il quale non solo si gestisce la multimedialità, ma anche il cuore 4Control, che
permette di intervenire sulla risposta del
cambio robotizzato, dello sterzo e la tonalità allo scarico. Inoltre, chicca davvero
interessante per un’auto che fa della modularità la sua essenza, si possono ribaltare i sedili della seconda e terza fila, tutti
singolarmente, semplicemente con una
pressione sul touchscreen. L’alternativa
è quella di operare sulla tradizionale leva
meccanica presente sui sedili, oppure,
dalla plancetta posizionata all’interno del
bagagliaio. La leva del cambio si trasforma quasi in joystick, ravvicinato al volante e su un tunnel sospeso che si integra
alla perfezione con lo schermo. Dietro al
volante, la strumentazione è interamente digitale, racchiusa da plastiche lucide,
nonché diverse luci ambientali, che interagiscono con il sistema Multi-Sense e
chiamato in causa per quel che riguarda
l’intensità del massaggio sui sedili o la
portata del climatizzatore.
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Motori e dimensioni
Nuova Renault Espace è lunga 4 metri e
86 centimetri, a fronte di una larghezza
di 1 metro e 89. Aumenta anche l’altezza
da terra, ora a 16 centimetri e incrementata di 4: da qui deriva il look fortemente “crossoverizzato” della Espace. Grazie
all’utilizzo della piattaforma modulare
CMF, si è ottenuto un risparmio di peso
pari a 250 kg (un’enormità), a tutto beneficio dei consumi e della dinamica di
marcia, che può contare su cerchi dal diametro compreso tra 17 e 20 pollici, oltre
alle quattro ruote sterzanti del 4Control.
Ma quanto è ampio il bagagliaio? Siamo
a 660 litri nella configurazione cinque
posti, che diventano 2.040 litri lasciando
solo i due sedili anteriori in posizione rialzata. Altrimenti, se si viaggia in sette, il
vano viene ridotto a 240 litri. Da segnalare il portellone motorizzato, che si attiva
passando il piede sotto al paraurti posteriore. Sotto il cofano sono offerte tre motorizzazioni, tutte turbo e tutte 1.6 litri di
cilindrata. Il benzina Tce assicura 200 cavalli e 260 Nm di coppia ed è abbinato al
cambio Edc 7 marce. Il meno potente tra
i Diesel, invece, eroga 130 cavalli e 220
Nm, da gestire con un cambio manuale
a sei marce. Molto interessante, infine,
l’unità 1.6 dCi twinturbo da 160 cavalli e
380 Nm, accoppiata al cambio robotizzato Edc 6 marce. Entrambi i turbodiesel sono dei common-rail che operano a
pressioni nell’ordine dei 1600 bar.

lestimento Zen aggiunge il selettore Multisense, mediante il quale scegliere tra
cinque modalità di guida che intervengono sulla taratura dello sterzo, del cambio
e la risposta del motore, oltre che sulle
impostazioni del 4Control Chassis qualora fosse scelto tra gli optional (include le
quattro ruote sterzanti e gli ammortizzatori adattivi). Lo step Intens aggiunge il
portellone motorizzato, l’head up display,
il cruise control adattivo, gli interni in
pelle Dark Brown, cerchi da 18 pollici, sedile del guidatore massaggiante e consolle centrale sospesa. Al vertice troviamo
la Initiale Paris, con cerchi da 19 pollici,
finiture nero ametista, selleria in pelle
Nappa, sedili riscaldabili e massaggianti,
impianto audio Bose con 12 altoparlanti e
il sistema 4Control Chassis.

Allestimenti e prezzi
Quattro allestimenti vanno a comporre la
gamma del monovolume diventato crossover, con quello base, il Zen, riservato
unicamente alla motorizzazione turbodiesel dCi 130 cavalli 1.6 litri, per passare
poi all’allestimento intermedio Intens e
terminando con l’Initiale Paris al top di
gamma. Di serie su tutte le Espace sono
previsti fari full led, cerchi in lega da 17
pollici e parabrezza panoramico, oltre
all’infotainment R-Link 2 con schermo
touch da 8.7 pollici e sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali, il cruise
control, clima bizona, chiave elettronica,
4 prese usb, la frenata d’emergenza e il
cruscotto configurabile di tipo TFT. L’al-
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Per informazioni:

PASSION CAR
Strada Nona Gualdaria, 29
Cailungo (Rep. San Marino)
Showroom 0549 997924
Officina 0549 906290
passioncar@alice.sm

LE MIGLIORI OCCASIONI DI MAGGIO 2015

AUDI A3 SPORTBACK
TDI 150cv, versione
Ambition, 2015, colori
argento/nero, connectivity pack, climatronic,
xeno led, cerchi 17”,
radio business, assetto,
volante multifunzione,
tempomat,
garanzia
ufficiale.

FORD NEW KUGA 2.0
TDCI 150cv 4X4, versioni Titanium, Km 0, colori
vari, 2015, clima automatico, ESP/ABS/ASR, radio Sony con navigatore,
cerchi in lega 17”, Bluetooth, presa USB, vetri
scuri, radar parcheggio,
garanzia ufficiale.

RENAULT MEGANE
SPORTOUR 1.5 DCI
110cv, colore argento,
aziendale, ABS/ESP/
ASR, clima automatico,
navigatore, radio CD
MP3, Bluetooth, cruise
control, cerchi in lega,
radar parcheggio, garanzia ufficiale.

FIAT
NEW
PANDA 1300 MJT 75cv
S&S, 4X4, Km 0, colori
vari, clima automatico,
radio CD, cerchi in lega,
bloccaggio differenziale, bluetooth, volante
multifunzione, 5 posti,
sedili sdoppiati, garanzia ufficiale.

AUDI Q5 TDI QUATTRO 190cv, Km 0,
bianco, clima automatico, ESP/ABS/ASR, navigatore, cerchi in lega,
Bluetooth, presa USB,
xeno, sedili riscaldati,
park assist, garanzia
ufficiale.

VOLKSWAGEN BEETLE 1600 TDI DESIGN,
ANNO 2014, semestrale, Platinum Grey,
ABS/ESP/ASR, climatronic, radio CD, park
pilot, cerchi in lega, sedili riscaldati, garanzia
ufficiale.

RENAULT NEW CLIO
1500 DCI Live, KM 0,
colori nero e argento,
navigatore, cerchi in
lega, Bluetooth, cruise
control,
fendinebbia,
ESP/ASR, garanzia ufficiale.

AUDI
A4
AVANT
QUATTRO 150cv, versione Ambiente, colore
bianco, semestrale, climatronic, fari xeno, navi
MMI, sedili riscaldati,
cerchi 16”, sedili misto
pelle, garanzia ufficiale.

NISSAN JUKE 1.5 DCI
110cv, semestrali, colori vari, clima automatico, cerchi 17”, cruise
control, radio0 MP3,
presa USB, volante
multifunzione, garanzia
ufficiale.

VOLKSWAGEN POLO
1.2 TDI, anno 2014,
aziendali,
versioni
Confortline, colori vari,
climatizzatore,
ASR,
radio CD, fendinebbia,
garanzia ufficiale.

FIAT 500 CABRIOLET
COLOR THERAPY Edition, nuova, 1.2, 69cv,
colore acqua marina,
interni in pelle beige, clima automatico, capote
elettrica, cerchi bruniti 16”, telefono, presa
USB, sensori parcheggio, garanzia ufficiale.

KIA SPORTAGE 2.0
TDI 136CV AWD, nuovo, colore bianco, clima automatico, cerchi
lega, telecamera post.,
pelle, radio cd, volante
multifunzioni, garanzia
ufficiale.

VOLKSWAGEN GOLF
VII TDI 105cv Comfortline,
anno 2014 semestrali, colori vari, ABS, ESP, ASR,
climatronic, navi discovery
media, park pilot, cerchi
in lega, sedili riscaldati,
lavafari, disponibile anche
cambio DSG 150CV, garanzia ufficiale.

MERCEDES CLASSE
A 180 CDI Sport, 2014,
aziendali, colore nero,
radio becker, sedili a
guscio, ABS, ESP, cerchi in lega 17”, volante
multifunzione,
radar
parcheggio, garanzia
ufficiale.

ALFA ROMEO GIULIETTA, versione Distinctive, colori vari,
aziendali, 2014, clima
automatico,
cruise
control, radar parcheggio, radio touch con
bluetooth, presa USB,
ESP/ASR, cerchi 16”,
garanzia ufficiale.

FIAT 500 S 1300 MJT
95cv, bianca, KM.
0, clima, cerchi lega
16”, 5 posto, ruotino,
blue&me, comandi al
volante, fendinebbia,
sedile sdoppiato, garanzia ufficiale.

RENAULT X-MODE 1500
DCI 110cv Live, anno
2014, aziendali, colore
nero, ABS, ESP, ASR, clima automatico, navigatore
Tom Tom, radar parcheggio, regolatore velocità,
cerchi in lega, radio CD
mp3+bluetooth, barre al
tetto, garanzia ufficiale.

TOYOTA YARIS 1400
TDI 5p Style, Km 0, colore nero, clima, ASR,
cerchi in lega, telecamera post., fendinebbia, garanzia ufficiale.

BMW 316D TOURING
116cv, aziendali, colori
bianco e nero, climatronic, tempomat, comandi al volante, radio CD,
cerchi 16”, disponibili
anche 318D e cambio
automatico, garanzia
ufficiale.

MINI
COUNTRYMAN COOPER D
110cv,
semestrale,
bianco, clima automatico, ASR, radio boost
CD, cerchi in lega 16”,
versione 5 posti, garanzia ufficiale.

JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 MJT 190cv,
Km. 0, colore nero, versione Laredo, clima automatico, fari xeno, cruise control, navigatore
con Bluetooth, cerchi in
lega, garanzia ufficiale.
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Strada Nona Gualdaria, 29
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
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AUDI A3 SPB 2.0 TDI AMBITION Retrovisori elettrici e
ripiegabili, sedile guida regolabile in altezza, sedile posteriore sdoppiato, assetto sportivo,
bracciolo ant., cerchi in Lega,
climatizzazione automatica,
computer di bordo, radio CD,
volante in pelle, interno misto
pelle con Logo S-LINE.

AUDI A4 AVANT2.0 TDI 150CV MULTITRONIC BUSINESS PLUS Bluetooth, bracciolo ant., cerchi in lega, climatiz. autom. Bi-Zona, computer di bordo,
controllo velocità, immobiliz. antifurto,
luci diurne ai Led, mancorrenti tetto, radio CD MP3, sensori di parcheggio Ant.
e Post., sistema navig., sistema Isofix,
specchi esterni reg. elet. e richiud.,
Start & Stop, USB, IPod, volante multif.

CITROEN DS3 E 1.6
HDI90 STYLE, climatizztore, computer di bordo,
fendinebbia, antifurto, radio CD, comandi volante,
USB, cruise control, Pack
Cromo, luci diurne Led,
cerchi in Lega.

FIAT PANDA 4X4 1.3 MULTIJET 16V Argento 75CV
4X4 S&S cerchi in lega, chiusura centr., climatiz., computer di bordo, ESP, fendinebbia,
gomme 4 stagioni, antifurto,
kit fumatori, mancorrenti tetto,
radio CD MP3, ruotino di scorta, sistema Isofix, specchi est.
reg. elettric., Start & Stop.

SUZUKI S-CROSS 1.6 WT GPL
2WD STYLE 5P, alzacristalli elet.
ant. e post., Bluetooth, cerchi in
lega, climatiz. automatica, computer di Bordo, Bluetooth, controllo velocità, fendinebbia, antifurto,
presa Aux-ln, radio CD, sensore
di parcheggio post., sistema di
navig., USB, IPod, volante multif.,
volante rivestito in pelle.

MERCEDES A 180 CDI STYLE
alzacristalli elettrici ant. e post., cerchi in lega, climatiz. manuale, collision prevention assist, computer di
bordo, fendinebbia, interno pelle/
tessuto, luci adattative, music interface, park system, presa Aux-ln,
sedili ant. riscaldati, sensore pioggia, sistema di navig. Start & Stop,
volante multif. e rivestito pelle.

MERCEDES B 180 CDI EXECUTIVE BLUE EFF. 1.5 109CV, ABS, air
bag front. e lat., alzacristalli elettrici
ant. e post., cerchi in lega, chiusura
centr., climatiz. manuale, computer
di bordo, connessione Bluetooth,
freno stazion. elet., immobiliz. antifurto, presa Aux-ln, radio CD, specchi esterni reg. elettric., telecamera
post., USB, IPod, volante multif.

OPEL ANTARA 2.0 CDTI 150CV
AT COSMO, cerchi in lega, climatiz. autom., computer di bordo,
connessione Bluetooth, controllo
della velocità, cristalli oscurati,
fendinebbia, immobiliz. antifurto,
interno in pelle, presa Aux-ln, radio
CD, sedili ant. risc., sensore di parcheggio post., sistema di navig.,
volante multif.,volante in pelle.

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI 105CV
B.M. 5P CONFORTLINE, cerchi lega
Dover 6,5 J x 16, navig. Discover Media
(Touchscreen), sensori parcheggio ant. +
post., Bluetooth, volante in pelle (3 razze),
lava fari, sedili ant. riscald., gomme 4 - stagioni, Start&Stop, sedili ant. comfort con
reg. lombare, luci marcia diurna-, bracciolo
ant., USB, computer di bordo Plus, radio
composition media, clima autom. Bi-Zona.
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Via Cinque Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Tel. 0549 904231 Cars Srl
Roger 335 7000235 - Matteo 335 6667914
•• RIVENDITA SUBARU ••

6 SAN MARINO ANNUNCI

AUDI A1 SPORTBACK
1.6
TDI
2015 Km. 0, colore bianco, cerchi in
lega,
fendinebbia,
PDC, volante sportivo
multifunzione,
Bluetooth,comandi
vocali, cruise control,
bracciolo.

FIAT 500 1.3 M.JET 95
CV LOUNGE, anno 2013,
Km 24.000, aziendale,
cerchi in lega, tetto panoramico, autoradio CD
MP3, blue&me, volante
multifunzione, climatizzatore, DISP. ANCHE 1.2
69CV, BIANCA, ANNO
2014

MERCEDES A180 CDI
110 CV SPORT, anno
2014, colore nero, fari
xeno, cerchi 17, doppio
scarico, interno pelletessuto, sedili sportivi,
volante multif., navigatore sat., Bluetooth,
USB-aux.

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI
150 CV QUATTRO AMBIENTE,
anno 2014, colore bianco, bixeno, chromo pack, PDC, pellealcantara, sedili riscaldabili,
clima autom., nav.sat., volante
multif., Bluetooth, media-in, cruise control, 5 ANNI GARANZIA
AUDI, DISP. 1.6 TDI AMBITION
E ATTRACTION.

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI
150CV MULTITRONIC SLINE NUOVA, colore nero
met, s-line exterior, fari bixeno,nav.sat, Bluetooth,
cruise control, vol. multif.,
portellone elettrico, sedili elettrici, clima trizona,
winter pack, chromo pack,
sensori pioggia-luci.

FIAT PANDA 4X4
CROSS 1.3 M.JET
80 CV NUOVA 2015
KM0, colore bianco
o nero, 5 posti, clima
automatico,
cerchi
in lega, fendinebbia,
volante multifunzione,
Blue&Me,
sedile
sdoppiato.

VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0 TDI 4MOTION SPORT
& STYLE, anno 2014,
colore nero met., cerchi
17”, fendinebbia, clima
auto, nav. sat. cartografico,
alcantara-stoffa,
sedili
riscaldabili, volante multif.,
cruise control, pdc, vetri
scuri, gancio traino.

FIAT PANDA CROSS
1.3 M.JET 4X4, anno
2006, Km. 70.000,
colore arancione, cerchi
in lega, fendinebbia,
blocco
differenziale,
barre tetto, autoradio
CD, climatizzatore.

VOLKSWAGEN GOLF
2.0 TDI 150 CV 4 MOTION
HIGHLINE, anno 2014,
colore nero, cerchi 17”, fari
bi-xeno, nav. sat. cartgraf.,
sensori ant. e post.,
sedili riscaldabili, cruise,
volante multif., clima auto,
bluetooth, DISP. 1.6 TDI 4
MOTION CUP.
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Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
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Blu Car San Marino di Sandro Zonzini
Via Impietrata, 4 Fiorentino (RSM)
Tel. (+378) 0549 809200
www.blucarsanmarino.com
info@blucarsanmarino.com
ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 M-JET
2, 105 cv, anno
2010, km 31.000,
vettura come nuova, radio cd, luci
diurne a led, clima autom., Cruise
control, cerchi in
lega leggera da 16”.

LAND ROVER
FREELANDER
5
porte vers. S porte, anno 2007, Km.
200.000, vettura in
buone condizioni
d’uso, tagliandata,
gommata ok.

HYUNDAI I10 LOGIN 1.0
BZ., nuova da immatricolare, SUPERPROMOZIONE,
vettura super accessoriata
con Bluetooth, Cruise Control, vetri elettrici ant. e post.,
specchi elettrici riscaldati,
volante multif., sedile post.
sdoppiato, baffi Led diurni,
radio CD MP3 Aux In, USB.

FIAT ULYSSE 7 POSTI 2.0 Diesel Multijet, anno 2008, Km
105.000, 120 Cv,
interno 7 posti, radio
CD con comandi al
volante, interni come
nuovi, carrozzeria tenuta bene, qualsiasi
prova.

VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.9
TDI, 130 Cv, anno
2006, Km. 150.000,
vettura molto ben
tenuta.
Qualsiasi
prova.
Disponibile
anche 1.9 Tdi 4x4,
col. blu anno 2005.
con 135.000 Km.

NUOVE FIAT PANDA 4X4 DIESEL
nuove Km. 0 e semestrali, vari colori
disponibili,
varie
versioni disponibili.

FURGONCINO 1.0
BENZINA/GPL,
con
ribaltabile
Trilaterale,
anno
2012, con 9.000
Km., veicolo come
nuovo, meccanica
Suzuki, portata 7 q.

TOYOTA COROLLA
VERSO 2.0 D-4D
Turbo Diesel, anno
2005, Vettura tenuta molto bene,
gommata Ok, radio
CD, aria condizionata, comandi radio
al volante, tagliando Ok.
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NUOVA HYUNDAI I20
vieni a vederla nella
nuova sede di Fiorentino in Via Impietrata, 4.

DOGANA BASSA affittasi locale
commerciale ingrosso /ufficio, mq.
50, vetrina fronte strada principale, 3
posti auto esclusivi. cell. 330 717400*

2 F Attività - Licenze
MURATA cedesi attività edicola,
cartoleria, ben avviata. Info cell. 335
6507058***
CEDESI ATTIVITÀ ABBIGLIAMENTO bimbo e premaman ben avviata, ottima posizione con possibilità
subentro quote srl, astenersi perditempo, per info cell. 320 6380186**
AFFITTASI O VENDESI attività
di gelateria in piazza grande, Borgo
Maggiore, completamente arredata,
disponibile da subito. Per info cell.
333 3639241 - tel. 0549 906302*

2 G - Affitti
AFFITTASI app.to in San Marino,
via G. Giacomini, palazzina piccola con posto auto, 2 camere, ampio
terrazzo. Cifra modica. Per info tel.
0549 997270 ore pasti***
AFFITTASI app.to 50 mq., Borgo
Maggiore, di recente costruzione, con
ottime finiture, arredato, composto:

salotto, cucina, camera da letto, bagno, terrazzo vista mare, posto auto
coperto. € 450 mensili. Info cell. 338
7140740**
AFFITTO APPARTAMENTINO
bilocale estivo a Igea Marina, a 100
mt. dal mare, quattro posti letto e spazio auto nel cortile condominiale. cell.
366 1585880***
BILOCALE E TRILOCALE zona
centrale a 50 mt. dal mare. Ristrutturati, ammobiliati, con stoviglie e lavatrice. Prezzi da € 150,00 a settimana,
compreso ombrellone e cabina mare.
Info cell. 335 398474 Antonio***
A SERRAVALLE paese affittasi mq.
60, due camere, soggiorno, cucina,
ripostiglio grande, arredato, nuovo,
senza spese condominiali. € 490 mensili. cell. 335 394963***
AFFITTASI A DOMAGNANO attico di pregio con splendido panorama.
Salotto, cucina, camera matrimoniale, servizi, 55 mq., arredato, con aria
condizionata, uso garage interno. €
550,00 mensili, spese condominiali +
Wi-Fi incluse. cell. 347 0067117***
AFFITTASI APPARTAMENTO in
casa a schiera, zona Ghetto storico Falciano, ingresso indipendente, 3 camere,
2 bagni e cucina, mq. 90 su due piani,
garage di mq. 35 e corte esterna. No spese condominio. € 600,00 mensili tratt.
Per info Stefano cell. 328 9196120**

AFFITTASI APP.TO A DOGANA,
zona Centro Atlante, mq. 70, 1° piano,
arredato, cucina, soggiorno, 2 camere
e bagno, anche uso ufficio. € 400,00
mensili. Natasha cell. 339 6703361**
MONTELLICIANO CASTELLO,
privato affitta appartamento arredato
a giovane coppia o single. No cani.
cell. 335 8334382**
LOCALITÀ FIORINA affittasi app.
to mq. 50 con balcone vista mare, portico, completamente arredato, garage
e posto auto esterno, no spese condominio, no animali. cell. 330 717400**
MONTELICCIANO AFFITTASI
monolocale in villetta, arredato, compreso di spese escluso luce. € 300,00
mensili. cell. 338 4323582**
AFFITTASI COMODO appartamento a Cailungo, zona ospedale.
Parzialmente arredato. 2 camere +
cucina ed ampio soggiorno, 2 bagni,
garage, posto auto e giardino. Richiesta fidejussione. Regolare contratto. €
670,00 mensili. cell. 335 1260746*
CERCO APPARTAMENTO in affitto con due camere, arredato, zona
Dogana, Serravalle, Domagnano, Cailungo. cell. 335 7330180*
AFFITTASI APP.TO mq. 110, ampie camere, grande sala, bagno e cucina, non arredato, con possibilità di garage. € 550,00
mensili, in Serravalle centro, primo piano
con ascensore. cell. 338 3012782*
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AFFITTASI APP.TO A FALCIANO, 55 mq., 2° piano con ascensore,
completamente arredato, con cucina,
soggiorno, una camera e un bagno,
terrazzo, cantina e garage per 2 posti
auto. cell. 335 7342271*
AFFITTO A SAN MARINO città
piccolo laboratorio, utilizzabile anche come ufficio, con vetrina su via
principale, con ingresso indipendente
e senza spese condominiali. cell. 338
2696623*
AFFITTO A DOGANA in zona
centro Atlante, piccoli uffici, ideali per domiciliare licenze. cell. 338
2696623*

3) AUTO E ACCESSORI

3 A - Benzina
VENDO YPSILON BIANCA, del
2008, 1.4 benzina, Km. 48.000. Prezzo
€ 5.500,00 trattabili. Per info cell. 331
2877374**

3 B - Diesel
VENDO FIAT SCUDO combinato,
con sollevatrice per disabili, 4 posti più
SAN MARINO ANNUNCI
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Notebook
HP 355 G2
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Processore AMD A8-6410
Quad-Core 2GHz
Ram 4GB espandibile a 16GB DDR3
1600MHZ
Hard disk 1TB (1000GB)
S-ata 3 600MB/s
Scheda grafica dedicata

ATI HD R5-M240 con 2GB DDR3
Schermo LED 15.6” opaco
antiriflesso 16:9
Webcam HD
Masterizzatore DVD-RW D.L.
3 porte USB / WI-FI
Bluetooth

Windows 8.1 Home premium 64Bit
Pesa 2,3 Kg compresa batteria da
3,5 ore di autonomia

€ 439,00

imposte RSM 17% incluse
+ ricarica SMAC 3,5%

Notebook professionali HP

Notebook
HP PROBOOK
455 G2
Processore AMD A10-730
Quad-Core 1.9GHz
Ram 8GB espandibile a 16GB DDR3
1600MHZ
Hard disk 1TB (1000GB)
S-ata 3 600MB/s
Scheda grafica dedicata

ATI HD R5-M255DX con 2GB DDR3
Schermo LED 15.6” opaco
antiriflesso 16:9 con Webcam HD
Masterizzatore DVD-RW D.L.
4 porte USB / WI-FI / Bluetooth
Windows 7 Professional 64Bit & Windows 8.1 Professional 64Bit

Disponibili notebook delle migliori marche.

Pesa 2,1 Kg compresa batteria da
4,5 ore di autonomia

€ 579,00

imposte RSM 17% incluse
+ ricarica SMAC 3,5%

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
8 SAN MARINO ANNUNCI
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Giovanna
Completo T-shirt e Shorts

€ 25,90

Achille

Maria Elena

Completo T-shirt
e Pantaloncini

€ 22,90

Pagliaccetto Pesciolini

18,90

€

Amedeo
Completo T-shirt
e Pantaloncini

€ 24,90

Martina
Completo T –Shirt e Shorts

€ 18,90

Francesco
Completo T-shirt
e Pantaloncini

€ 15,90

Le nostre marche: GARCIA • OLIMPIAS • DIRKJE • DUTCH JEANS • PAPERMOON
Vuoi far diventare il tuo bimbo/a il prossimo fotomodello/a di Sbirulino? Vieni in negozio e scopri come fare!

LINEA SOLARE
TEA NATURA
Linea solare di Tea Natura dal
delizioso e dolce profumo di
Monoi Tiarè, il fiore-ornamento delle donne tahitiane che
riporta la mente a bianche
spiagge esotiche. La protezione solare è naturale ed è
assicurata dai filtri fisici e dagli ingredienti stessi con cui è
composta la crema: olio di cocco, olio di crusca di riso e di
mallo di noce. Un viaggio sensoriale verso orizzonti lontani.

MATITE PURO
BIO COSMETICS
Coloratissime matite e matitoni
per occhi, labbra e guance, molto versatili, prodotto novità del
2014 che da subito ha riscosso
molto successo sia per la qualità
del prodotto che per gli accattivanti colori moda. Certificate
CCPB, VeganOk, Nichel Tested e
NON testate sugli animali.
Formulate con ingredienti biologici certificati di alta qualità, create per ridurre al minimo i rischi
di allergie.

AMPIA SCELTA DI
SPEZIE PER CUCINARE
L’utilizzo delle spezie per
la preparazione ed aromatizzazione delle pietanze si
perde nella notte dei tempi. Aggiungere questi gioielli di gusto al cibo presenta numerosi vantaggi
tra i quali aiutare la digestione e diminuire l’utilizzo
di sale. Curcuma, cannella,
cumino, paprika, coriandolo e tanti altri vi aspettano
per un lungo e affascinante
viaggio nel gusto.

Smac
+ 7%

Sbirulino
di Roberta Guerra
Abbigliamento 0-16
Via Ventotto Luglio 158
47893 Borgo Maggiore
Repubblica San Marino
sbirulinorsm@gmail.com
Tel. 0549 907248
Orari: dalle 9:00 alle 12:30
dalle 15:15 alle 19:30
Chiuso mercoledì mattina
Sbirulino

ALGA SPIRULINA
BIOLOGICA
Chiamata dagli Atzechi “Cibo degli dei”, la spirulina presenta un
profilo nutrizionale dei più completi: contiene tutti gli aminoacidi
essenziali, vitamine del gruppo B,
ed un ampia gamma di minerali.
Utile in caso di stanchezza, calo
delle difese immunitarie, difficoltà di concentrazione, è un ottimo
sostegno in caso di diete per il
suo effetto saziante. Ottima alleata delle mamme in attesa e sicura
in allattamento. Rende il sangue
sgradito agli insetti diminuendo
le punture di zanzara.
Officina delle Erbe
erboristeria
Via Consiglio dei Sessanta, 153
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 909546
officinadelleerbe@alice.sm

www.officinaerbe.com

L’Apinella
Abbigliamento 0-14 anni
Puericultura - Accessori
Lista Nascita e Battesimo
Via V Febbraio, 123/B
Domagnano (Rep. San Marino)
Tel./Fax 0549 900049
apinella2014@libero.it
Orari:
9:30 - 12:30 / 15:00 - 19:30
Chiuso mercoledì mattina

I nostri marchi:

Seguici su Facebook! L’api Nella
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Preziosi Oli Ayurvedici sul tuo
corpo, applicati con uno
stimolante massaggio
“AYUR MALISH”.

Al Centro Estetico Nausica
trovi la cera depilatoria liposolubile
DROPS GREEN NATURAL:

• Con Olio d’Argan
e vitamina E
• Monouso
Estetica Nausica
Via Consiglio dei Sessanta, 2A
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 908181
Estetica Nausica

Dopo aver studiato la tua costituzione (Vata,
Pitta, Kapha), utilizziamo l’olio corrispondente, che contrasti i tuoi personali inestetismi,
seguendo il flusso energetico del tuo corpo.
Prenota al più presto il primo trattamento!

• Particolarmente
indicata per
follicoli e peli
incarniti
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• Senza strisce

Lo staff di Nausica

Prepara il tuo Corpo alla scoperta dell’Estate!
Maria Laura

Trattamento Corpo
Drenante Anticellulite
4 Sedute (Fango + Doccia + Massaggio 40 minuti)

€ 130,00 anziché € 190,00

Trattamento Viso
Tonificante Anti-Age
3 Sedute (con acido jaluronico + ultrasuono)
anziché € 180,00

€ 99,00

Trattamento Reiki
con Cristalli
4 Sedute

€ 80,00

Metamorfosi

Via XXV Marzo, 12d
Domagnano (RSM)
Tel. 0549 908125
Mar./Ven. orari 9:30 - 19:30
(chiuso lunedì)
Sabato 9/13 su appuntamento
Tel. 0549 908125

€ 28,00

Offerte acquistabili fino al 15/06/2015 ed utilizzabili entro il 14/08/2015.

Promozione Solarium
lettino a bassa pressione
anziché € 12,00

€ 6,00

Promozione valida solo nei giorni di martedì, giovedì e sabato mattina.
10 SAN MARINO ANNUNCI
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New Collection 2015

Depilazione Gamba Intera + Inguine
per tutto l’anno 2015

carrozzina, Km. 45.000, anno 1998,
prezzo interessante. Ottimo stato. tel.
0549 999746**

3 D - Metano/GPL

VENDO MERCEDES 190 Benzina/
BMW 325TDS, 1997, 211.000 Km., GPL, 1800cc, anno 1991, Km. 277.681
riportata a nuovo nel 2014: impianto € 1.000,00 trattabili. tel. 0549 903040
frenante, filtri, cinghie servizi nuove. - cell. 334 1761856 - 333 9014065*
Comprese 4 gomme da neve 80% +
cerchi. Auto divertentissima, con un
gran motore. € 1.500,00. Per qualsiasi
4) MOTO E ACCESSORI
info e prova cell. 334 9346659*

4 A - Vendo

RENAULT LAGUNA SPORT
WAGON Navi Diesel. 150 cv, Km.
150.000, full optional, unico proprietario, targa RSM, interni in pelle, appena VENDO YAMAHA FZ1, anno 2007,
tagliandata. Vendo € 7.500,00. Ales- Km. 26.000, causa inutilizzo, perfetta,
tagliando e gomme ok, regalo 2 caschi,
sandro cell. 335 6552380*
2 giubbotti, 1 carica batteria, 1 interfono Bluetooth. € 4.500,00. Per info
cell. 349 8744060***

VENDO ALFA ROMEO 166 TD,
anno 2001, Km. 196.000 originali,
unico proprietario, colore grigio metallizzato, interni in pelle nero, cambio
manuale, navigatore, lettore CD/Radio + cassette, full optional, motore in
buone condizioni. € 2.600,00. cell. 334
9502621*

DUCATI SCRAMBLER 350, del
‘74, 2° serie, vernice originale, revisione 2014, batteria nuova, tagliando
ok, targa RSM. € 6.700,00, accessori
e ricambi vari a corredo. Per info cell.
335 6601272***

VENDESI TMAX 500, anno 2008,
targato RSM, sempre tagliandato, Km.
33.000, grigio argento, prezzo € 5.000
trattabili, cell. 335 5305530**

VENDO HONDA HORNET 600CC
del 2007, in ottimo stato km. 11.704,
scarico Mivv, gomme 80%, € 2.300,00
tratt. cell. 366 2010267**

MOTO GUZZI V50 II, anno 1980,
restaurata, iscritta Asi Moto di interesse storico, targa d’epoca RSM, esente
da bollo, vendo € 2.700,00. cell. 338
8288347*

Cerchi un oggetto originale, pratico e al giusto
prezzo per il tuo bimbo? Da " I Sette Nani " c e'!!!

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

Nuovi arrivi ogni giorno e tantissime novita' intelligenti per il tuo cucciolo da 0 a 10 anni!

a partire da € 15,00

€ 14,50

a partire da € 5,00

BODY PORTACIUCCIO,
ANELLI PER DENTIZIONE,
Dimenticati le tradizionali TORTE
un’idea regalo originalissima! in legno d’acero non trattato! di PANNOLINI, questa è un Arca di Noè!

€ 20,50
ABITO BIMBA 9 MESI, con
cintura raso, coprispalla, fascia capelli

Mondo Bimbo 0-10 anni
Corner Premaman
Attrezzature
Giocattoli
Abbigliamento
Puericultura
Idee Regalo

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Al Passetto Ristorante Pizzeria
Via del Passetto, 44
Fiorentino (RSM)
alpassetto@yahoo.it
Tel. 0549 878310
Cell. 335 7338333
Seguici su
Al Passetto Ristorante-Pizzeria

SEMPRE APERTI, PRANZO E CENA,
TUTTI I GIORNI !!!

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

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

• NUOVA GESTIONE • Aperto a pranzo e cena tutti i giorni • Specialità: cucina di mare e terra

Vanilla Cafe
Via Consiglio dei Sessanta, 99
Dogana (San Marino)
c/o World Trade Center
Tel. 0549 908574
vanillacafe.wtc@libero.it
facebook.com/vanillacafe.wtc

08/05/2015
SERATA ARGENTINA
Asado & Locro

05/06/2015
SERATA ITALY
All You can Grill!!

22/05/2015
SERATA MESSICANA
Chili, fagioli, tortillas & Picagna
con Margarita!

19/06/2015
SERATA ROMAGNOLA
Tagliatelle, Piada & co.
con Sangiovese!

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

IL TUO PUNTO D’INCONTRO
NEL CUORE DI DOGANA!
Appuntamenti Primavera 2015

• E’ gradita la prenotazione • Tutti i Venerdì musica con DJ Set • Ampio parcheggio • Da Aprile aperti anche il Sabato mattina

NOVITA’ DI PRIMAVERA!!!

Ristorante Il Boschetto
Strada di San Gianno, 47893
Borgo Maggiore (R.S.M.)
Tel./Fax 0549 878450
Cell. 333 9862416
www.ristorantebarboschetto.com
facebook.com/www.boschetto.info

Con ogni ordine di 4 pizze da asporto... 1 margherita ve la regaliamo noi.
Con ogni ordine di 10 pizze da asporto... 1 pizza a vostra scelta ve la regaliamo noi.
Gli ordini non sono cumulativi.
Menù a prezzi speciali.
Comunioni, Cresime, Compleanni, i diretti festeggiati saranno nostri ospiti !!!
Per il mese di Maggio: SCONTO del 10% a tutte le donne che prenotano la pizza a pranzo o a cena.
• Carne proveniente dalla Fattoria Fontetto di Novafeltria • Pizza cotta nel forno a legna • Parcheggio Gratuito per pullman e caravan
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Pizza ai semi di CANAPA SATIVA
SUSHI PIZZA con impasto di riso
Pizza CARPACCIO di MARE

Valutazioni Oro e Argento

NUOVA ANIMA PER I TUOI VECCHI GIOIELLI

Abbiamo iniziato la nostra attività nel lontano 1999 a Cesena, e
dal 2008 abbiamo aggiunto una
filiale a Dogana di San Marino,
quando molti degli attuali “Compro Oro” non esistevano neppure. Non siamo i più grandi, né ci
abroghiamo il diritto di dichiararci i migliori, ma rendendo la
trasparenza, l’onestà, la riservata
professionalità, la competenza e
l’esperienza, i nostri punti fermi,
riceviamo moltissimi attestati di
stima, non solo da parte della numerosa clientela, ma anche da chi
necessita solamente di un consiglio o di un parere. Sono queste le
premesse per fare sempre di più e
sempre meglio.
La fiducia è fondamentale, soprattutto nel nostro settore, noi
lo sappiamo bene. Ed è per questo che ci siamo impegnati per
guadagnarcela e continuiamo a
fare del nostro meglio per meritarcela. In questo difficile perio-

do economico e politico, il nostro
obiettivo è darvi un servizio chiaro, onesto, conveniente e utile,
perché il rapporto con noi non sia
una semplicemente transazione
commerciale, ma diventi un’occasione per ottenere il vostro rispetto e la vostra amicizia.

gioielli e oggetti preziosi, oro e argento, riconoscendovi il massimo
delle loro quotazioni sul listino
ufficiale, con pagamento immediato.
Conosciamoci. Perizie, suggerimenti e caffè sono gratuiti.

I nostri servizi
Ci rivolgiamo a chiunque desideri rivendere oggetti di valore, che
per qualsiasi ragione non pensa
più di utilizzare. L’inutilizzo, la
paura di subire furti, l’evolversi
delle mode, costituiscono alcune delle motivazioni che possono spingervi a rivolgervi a noi: vi
offriamo la possibilità di trasformare vecchi cimeli in oggetti di
tendenza, dotandoli di una nuova
anima e di una rinnovata energia.
La valutazione e la stima sono
completamente gratuite, senza alcun vincolo di vendita. Ritiriamo

Per informazioni:

LINGOTTO
COMPRA ORO E ARGENTO
Via Tre Settembre, 206/A
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 905530

Lo staff di C.A.P.A.

OFFRE PER IL MESE DI MAGGIO
CONTINUA L’OFFERTA:

SCONTO del 15% sul listino

MANGIME PER CANI

SCONTO dell’8% sul listino

- SCONTO del 15%

su vasi, sottovasi, cassette (in plastica)
per fiori e piante.
su concimi organici (fertilizzanti ecologici)
biolivo, biorex, guanito, pollina

Kg. 15 - “Trend”
mantenimento
prezzo di listino € 14,40
prezzo scontato

SOLO €12,20

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
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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LINGOTTO VALUTA E RITIRA
IL TUO ORO E ARGENTO
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SMAC info utili
PAN

Prezzi

Categorie

numero SMAC
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

ITALIA

Ultime cifre sottolineate in verde corrispondono
al codice PAN. Ultime cifre sottolineate in rosso
corrispondono al numero SMaC Card, senza gli
0 non significativi (Es.: SMaC Card 0012345 corrisponde a SMaC Card 12345).

2 uscite
€ 8,00

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

3 uscite
€ 10,00

3D
3E
3F
3G
3H

Pietracuta
Novafeltria
Riccione		
Villa Verucchio

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

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 Via E. Balducci, 30
GEO Ag. Viaggi Via M. Moretti, 23
E CARTA Via Ranco, 13		
PICCOLE GRANDI IDEE P. F. Da Sterpeto, 20
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B
ISOLA DEL TESORO Str. VI Gualdaria, 76
BAR FORCELLINI Via 28 Luglio, 6
FUNIVIA STORE c/o Funivia Borgo M.
SCRIPTA MANENT Via 28 Luglio, 212
IL CILINDRO MAGICO V. 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. 335 8492781
Tel. 0549 992517
Tel. 0549 997330
Tel. 0549 999770

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

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

5A
5B
5C
5D

Vendo
Compro
Permuto
Regalo (1° mese gratis)

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

Supplemento Foto
€ 3,00 ad uscita

Categoria n°7 “SERVIZI/VARIE”

€ 15,00 ad uscita

NOTA BENE:

(solo annunci testuali)

N° uscite

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

TESSERA N°

nome

ome

cogn

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

firma

Autocertificazione del richiedente

Cat.

923768
920628
646722
672028

(1° mese gratis)

4A Vendo
4B Compro

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

0541
0541
0541
0541

Nome			
Cognome
Via				

n°

Città

Tel.

email
Codice ISS

numero

SMAC

Codice Fiscale (Italia)
data			

numero PAN*

*ultime 4 cifre della serie di numeri

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

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

Email: sanmarinoannunci@agenziaten.com

5) MERCATINO

5 A - Vendo

vaggio energetico per il benessere
degli organi, muscoli. Si riceve a San
Marino. Liala cell. 335 7336351***
SENSITIVA CARTOMANTE disponibile per lettura carte, telefonare
dopo le 18:00. cell. 335 7346407**
CARTOMANTE SAMMARINESE, lettura sibille, amore, affari, salute. Per appuntamento chiamare cell.
338 9381912**

8) MESSAGGI - INCONTRI
VENDO a € 600,00 divano e poltrone
in pelle “cuoio” indistruttibile, di colore verde foresta, che si adatta a qualsiasi tipo di arredamento. Misure cm:
Divano 3 posti: L210 - P100 - H87;
poltrone singole: L100 - P100 - H87
Puff: 60x60 - H44 Seduta: H44. Trasporto a carico dell’acquirente. cell.
3313814055**
OFFRO ENCICLOPEDIA “Il Tesoro” Utet a soli € 90,00, nuova. Molto
istruttiva. tel. 0549 878297**

CERCASI DONNA SERIA cinquantenne come amica per tempo libero,
per non uscire sola, per divertirsi come
amiche nei vari locali (ristorante, pizzeria, locali da ballo). Sono stanca di
restare in casa perché ho paura ad uscire da sola. cell. 333 5004882*

6) ASTROLOGIA
LETTURA CARTE, massaggi, la-

a cura di Madame Ghisela

OROSCOPO di Maggio
ARIETE

21 Marzo - 20 Aprile

Continua il periodo positivo in
ambito lavorativo e professionale
anche se i risultati migliori li otterrete tra qualche mese. L’amore
invece, è vissuto un po’ sotto tono.
Salute buona, si farà sentire solo
una certa stanchezza.
TORO

21 Aprile - 20 Maggio

Inizio mese con ancora un po’ di
nervosismo per difficoltà con soci
o collaboratori, ma gradualmente, vedrete che tutto migliorerà in
poco tempo. Evoluzioni positive in
amore, per nuovi incontri o per realizzare o consolidare unioni. Non
agitatevi inutilmente.
GEMELLI

21 Maggio - 20 Giugno

Periodo con qualche incertezza,
ora dovrete darvi da fare maggiormente e porre maggior impegno
per riuscire nelle vostre imprese.
Molto meglio per i sentimenti,
dove maggiore è la comprensione
e la complicità. Non vi manca la
vitalità.

CANCRO

21 Giugno - 22 Luglio

Ora potrete iniziare un nuovo percorso, se lo vorrete, ma nel caso
desideriate mantenere ciò che avete, dalla metà del mese noterete
un grande recupero, sia in campo
professionale che scolastico. Amore alla grande. Salute buona.
LEONE

23 Luglio - 23 Agosto

Con Marte che sta allentando la
presa, le situazioni lavorative cominciano a chiarirsi. Affrontate
con attenzione richieste e risposte
e cercate di tenere a freno il vostro
orgoglio. Amore tutto da vivere,
cercate però di non perdere tempo
con persone difficili da raggiungere. Salute buona.
VERGINE

24 Agosto - 23 Settembre

Dopo una prima settimana di
agitazione si apriranno scenari di
maggiore tranquillità lavorativa.
Anche in amore e con gli affetti
in generale, la situazione tornerà
più serena. Periodo favorevole per
sistemare situazioni familiari importanti. Rilassatevi e divertitevi.

BILANCIA

24 Settembre - 23 Ottobre

La vostra vita professionale, in
questo momento, rappresenta il
centro dei vostri interessi, le stelle
sono dalla vostra parte per aiutarvi
a raggiungere gli obiettivi desiderati. Come già detto, resterà poco
tempo per coltivare gli affetti, cercate almeno di evitare i conflitti.
Stress, stress…
SCORPIONE

24 Ottobre - 22 Novembre

Alcune cose stanno giungendo al
compimento e ad ogni modo, tutto ciò che resta ancora da risolvere
presto sarà chiarito. E’ il momento
di mettersi in gioco. Maggiore serenità favorirà il recupero affettivo
e vi condurrà anche a fare scelte
importanti. Forza e volontà in recupero.
SAGITTARIO

23 Novembre - 22 Dicembre

Il mese inizia con qualche conflitto, in ambito lavorativo, con soci
o collaboratori, ma alla fine avrete voi la meglio. Anche in amore
cercate di non agitare le acque per
non incorrere in liti o dissapori.
Stress da tenere sotto controllo.

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

CAPRICORNO

23 Dicembre - 20 Gennaio

Periodo intenso, in ambito professionale, nuovi contatti, nuove
richieste, nuove opportunità, tutto dice che tornerete protagonisti.
Mese bello anche per l’amore e per
coltivare nuove amicizie. Con tanti
impegni potreste correre il rischio
di stancarvi troppo.
ACQUARIO

21 Gennaio - 19 Febbraio

Sempre sotto pressione, anche
se le difficoltà si possono superare, tuttavia registrerete rallentamenti che vi creeranno ancora
tensione e nervosismo. Ovviamente la sfera affettiva e sentimentale continuerà a risentire
negativamente di questo stato
d’animo. L’ottimismo è un’ottima
cura.
PESCI

20 Febbraio - 20 Marzo

Ora è arrivato il momento di conservare le scelte che sono state
fatte fino ad ora e che sono state
importanti per voi. Eliminate tutti
i ripensamenti e lasciate scivolare tutte le situazioni d’incertezza.
Amore che risentirà di qualche
tensione in più. Rilassatevi ed evitate situazioni di nervosismo.
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