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Offerte di Lavoro

Gruppo internazionale
tedesco cerca promotori/consulenti
finanziari e responsabili commerciali
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per straordinario servizio rivolto alla
clientela. Si offrono elevati guadagni,
possibilità di carriera. Solo interessati. Contattare cell. 339 8921763***
Cercasi parrucchiera con
esperienza. No perditempo. Chiamare dopo le ore 20:00. cell. 338
2976176*
Attività indipendente, urgente lavoro anche da casa. Ottimi
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guadagni, nessuna esperienza richiesta. tel. 0541 1792407 - www.workhomeandbusiness.com*
“DIAMOCI UN TAGLIO” parrucchiere unisex, cerca collaboratori da
inserire nell’organico di salone. Si richiedono massimo impegno, serietà,
disponibilità. tel. 0549 980192*
Affermata S.P.A. Internazionale, cerca collaboratori per potenziamento rete commerciale, settore benessere, anche secondo reddito. cell.
346 3471380 - www.lavoroglobale.
info**
Of Course S.p.a ricerca Addetto SAN
assistenza
Tecnica (telefonica e
MARINO
via e-mail)ANNUNCI
per prodotti elettronica
e software per telefonia. Si richietrovi anche
de ottimaloconoscenza
mondo IT,
nelle
Edicole
elettronica,
telefonia.
Inviare mail
a selezione.ru@youbuy.it
e Attività affiliate!o cell.
3387611273*
Impresa cerca donne lingua italiana, automunite per pulizie, disponibilità totale. cell. 380
7919467*
Ricerchiamo partner commerciali per azienda tedesca leader
nel campo di prodotti esclusivi di
salute, benessere e cosmesi naturale.
Requisiti: massima serietà, automuniti. Si offre: bonus incentivi, possibilità di carriera e auto aziendale.
Chiamare cell. 377 1261532*

1 B Domande di Lavoro
Insegnante e psicologa
offresi per ripetizioni, elementari e
medie (anche lingue straniere). Mas-

sima serietà e professionalità. cell.
320 7934888***
Pizzaiolo cerca lavoro. No
perditempo. cell. 328 4662549**
Signora 39enne residente in
San Marino, cerca lavoro come segretaria, impiegata o gestione buste
paga. Part-time, full-time, con esperienza. Massima serietà. cell. 335
7930319 - tel. 0549 996309***
Signora italiana cerca lavoro come baby-sitter, pulizie a
ore. Disponibile da subito. cell. 333
9980520***
Cerco lavoro come impiegata, ragazza 40 anni, residente RSM,
conoscenza lingue e computer. Parttime fino alle 15:30. Giulia 333
5685748*
Ragazzo 25enne molto serio,
cerca lavoro come elettricista specializzato, come autista CE o tutto fare.
cell. 320 3344163 - mail: mechi@
hotmail.it***
Cuoca romagnola con esperienza in ristoranti, hotel, massima
affidabilità. Per contatti cell. 334
9298759**
Mamma 33enne, italiana, cerca
lavoro part-time come commessa o
vostre proposte. Massima serietà. tel.
0541 756898 - cell. 339 4994822**
Laureato in Economia e
Commercio, con diverse esperienze
contabili e amministrative, ottima
conoscenza inglese e francese, cerca
lavoro. cell. 338 5948687*
Geometra 36enne, residente
a San Marino, cerca impiego presso imprese edili, stradali o affini e
studi tecnici professionali. cell. 335
8491571**

Signora sammarinese, cerca lavoro come pulizie uffici o stiro.
cell. 335 7340194**
Ragazza 23enne, residente a
San Marino, cerca lavoro come impiegata, baby-sitter. Con esperienza
nei centri estivi e aiuto compiti ai
bambini scuole elementari e medie.
cell. 338 8347398**

Cerco lavoro come assistenza malati di notte e sostituire le
badanti nel giorno libero. cell. 320
7434469**
Ragazza diplomata in grafica pubblicitaria, 21enne, cerca lavoro come impiegata o segretaria. cell.
331 4425011**
Ragazza 24enne residente
in San Marino, cerca lavoro come
segretaria o commessa part-time.
Uso P.C. Massima serietà. cell. 334
9633911**
Ragazza
sammarinese,
laureata in scienze dell’educazione,
offresi come baby-sitter, con esperienza. cell. 327 5629619**
Ragazza automunita, cerca
lavoro come: pulizie, operaia, baby-
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sitter, ottime referenze, per informazioni cell. 320 8938339**
Badante seria, referenziata,
ottima professionalità, per assistenza decennale con anziani paralizzati.
Telefonare solo motivo annuncio, no
altro motivo. cell. 388 1135129**
Signora sammarinese, laureata, cerca lavoro come impiegata:
ottima conoscenza inglese, computer, pacchetto/ufficio. cell. 338
7140740*
Donna ucraina si rende disponibile come cameriera, per pulizie
e stiro. Massima serietà. cell. 335
8494554*
21enne italiano, diplomato
perito elettronico, cerca qualsiasi
tipo di lavoro, anche stagista, per
futura assunzione. Massima serietà.
tel. 0541 729081*
20enne italiana diplomata perito turistico, cerca qualsiasi
tipo di lavoro. Massima serietà. cell.
331 2893170*
Ragazza
sammarinese
33enne cerca lavoro come impiegata, segretaria, reception part-time.
Esperienza decennale commerciale,
acquisti, amministrativo. Buona conoscenza lingua francese, inglese,
tedesco ed uso PC. Massima serietà.
cell. 335 6950491*
35enne italiano, volonteroso,
patenti d - e - cap, esperienza con
frigo, centinato e ribaltabile, cerca
lavoro valutando anche altre offerte.
(in caso di mancata risposta, lasciare messaggio in segreteria e sarete
ricontattati al più presto) Massima
serietà. cell. 328 3731865**

Immobiliare per l’impresa

Oscar Pasolini
Cell. 335 73.40.232

VENDITE

AFFITTI

Negozio: Dogana, buona posizione, negozi e
uffici nuovi di varie metrature completamente finiti di
impianti. Info in ufficio.
Negozio: Cailungo, negozio mq. 40 c.a. piano terra – fronte strada con 2 vetrine e piazzale di
mq. 80 di proprietà. Info in ufficio.
Ufficio: Dogana, World Trade Center, 2 uffici
mq. 48 e mq. 45 c.a., piano secondo, finiti di tutti
gli impianti. Info in ufficio.
Ufficio: Serravalle, Centro Azzurro, ufficio mq.
70, piano secondo, completamente finito e arredato. Info in ufficio.
Ufficio: Rovereta, ufficio mq. 85 c.a., piano
terzo, dotato di 3 abitabilità completamente finito
con posti auto. Affittato a Euro 10.500,00 annui.
Info in ufficio.
Ufficio: Gualdicciolo, ufficio mq. 55 c.a. piano terzo con 2 abitabilità, finito di impianti + 2 posti
auto di proprietà. Euro 100.000,00
Magazzino: Borgo Maggiore, magazzinodeposito, mq. 150, h. 3.00, di facile accesso,
completo di impianti e servizio. Prezzo interessante.
Info in ufficio.

Capannone: Serravalle, zona ind. La Ciarulla, capannone mq. 1.250 c.a., h. 5.70, piano
primo finito di impianti con portico di mq. 250.
Ottima posizione e viabilità. Info in ufficio.
Capannone: Gualdicciolo, capannone mq.
275, h. 6.00, piano terra-fronte strada finito di impianti e ufficio con agiamento esterno di mq. 180
di proprietà. Info in ufficio.
Capannone: Galazzano, zona industriale,
capannone nuovo mq. 165 c.a., h. 4.00, piano
secondo finito rustico con mq. 45 di agiamento
esterno di proprietà. Info in ufficio.
Capannone: Rovereta, zona industriale, capannone nuovo mq. 255, h. 5.50 + portico di mq.
90, piano primo, di facile accesso. Finito di impianti e uffici. Info in ufficio.
Capannone: Faetano, Faetano, capannone
mq. 600, h. 6.00, piano terra finito di impianti,
uffici mq. 100 e agiamento esterno di proprietà.
Info in ufficio.
Capannone: Serravalle, zona ind. La Ciarulla, capannone mq. 470, h. 6.00, piano terra, finito di impianti con ampi uffici e comodo agiamento
esterno. Info in ufficio.

Negozio: Dogana, negozio mq. 110 c.a. piano
terra fronte superstrada finito di tutti gli impianti. Ottima
posizione e visibilità. Disponibile dal 15 Aprile. Canone
ann. Euro 25.000,00
Negozio/Ufficio: Serravalle, negozio e/o ufficio
mq. 150 c.a. piano terra finito di tutti gli impianti + posto
auto privato. Canone annuale Euro 14.500,00
Ufficio: Rovereta, centro direz. Piazza, ufficio di mq.
45 c.a. piano 2°, finito di tutti gli impianti con posto auto
esterno di proprietà. Canone annuale Euro 6.000,00
Ufficio: Dogana, buona posizione, ufficio mq. 50
c.a. piano primo finito di tutti gli impianti. No spese condominiali. Canone annuale Euro 6.000,00
Magazzino: Falciano, vicinanze zona ind. Rovereta, magazzino-deposito mq. 220 c.a., h. 4.00, piano
seminterrato con impianto di illuminazione e servizio. Canone ann. Euro 8.500,00
Capannone: Galazzano, capannone mq. 175, h.
4.00, piano secondo finito di impianti e uffici con agiamento esterno e posti auto di proprietà. Canone ann.
Euro 16.000,00
Capannone: Rovereta, zona ind., capannone mq.
310, h. 4.00, piano secondo finito di impianti con ufficio
e 2 posti auto privati. Canone ann. Euro 18.000,00
Capannone: Acquaviva, zona ind. Cà Martino, mq.
250, h. 6.00, piano terra con impianti e piazzale di mq.
150 c.a. di proprietà. Can. annuale Euro 16.000,00

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

Ingegnere impartisce lezioni di analisi, matematica, fisica,
elettrotecnica, elettronica, meccanica. cell. 347 2981070***
Laureato
in
scienze
dell’educazione e formazione primaria, impartisce lezioni di recupero
per alunni di scuola elementare e media. Prima lezione gratuita. cell. 335
7344780***
Madre lingua spagnolo
impartisce lezioni individuali di spagnolo anche gruppi. Prezzi modici.
cell. 335 7348762***
Lezioni di russo, disponibile
anche per traduzioni, buona conoscenza inglese e tedesco, laureata in
lingue, anche a domicilio. cell. 338
6096412**
Madre lingua americana
se vuoi migliorare il tuo inglese, offro lezioni. cell. 335 7000079***
Laureato in lettere e con
esperienza come animatore centri
estivi, offresi come aiuto compiti e/o
ripetizioni a bambini scuole elementari e medie, e tutte le materie per le
superiori, solo materie umanistiche
(anche serale). cell. 335 7344606
Francesco***
Laureata in Lettere e con
esperienza come animatrice centri
estivi, offresi come aiuto compiti e/o
ripetizioni a bambini, elementari e
medie, superiori, solo materie umanistiche. Disponibile anche come
baby-sitter (anche serale). cell. 335
7332511 Erica**

Laureata in lingue, impartisce lezioni di tedesco e inglese. Si
eseguono inoltre traduzioni ed asseverazioni presso il tribunale. cell.
335 7342012**
Laureata in lingue, impartisce lezioni private di inglese per
studenti di scuole medie e superiori.
cell. 335 8494141 Elisa*
Madrelingua tedesca impartisce lezioni individuali di tedesco, anche piccoli gruppi, aiuto compiti, ripetizioni, traduzioni. cell. 377
1261532*
Aiuto compiti e/o babysitter offresi studentessa universitaria sammarinese educatrice per
elementari e medie, anche inglese
e francese. Prezzi modici. cell. 335
7336548*
lezioni di chitarra acustica,
classica, elettrica. cell. 333 9575290*
Madrelingua inglese disponibile per lezioni private, traduzioni, aiuto compiti. Prezzi modici.
cell. 340 6593070*

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

Vendesi garage San Marino
Città, via della Tana (vicino stazione
autobus), su livello stradale, mq. 40
circa. Altezza 3,50 mt., comperso di
serranda ed infissi. Finestra, bagno.
Utile a monolocale per affitto studenti. cell. 333 6288572***

APPARTAMENTI IN VENDITA

☛ BORGO MAGGIORE Zona Boschetti: Appartamento usato c/camera, bagno, antibagno, zona giorno + terrazzi e portici + garage
2 posti auto + posto auto + giardino.
€ 130.000,00
☛ CAILUNGO Appart. finiture lusso c/riscald.
pavim. e condizion. Mq. 74: cucina, soggiorno,
2camere, bagno. Terrazzi/portic. mq. 30 + garage mq. 46 c/predisp. lavanderia + giardino.
€ 280.000,00
☛ VALDRAGONE Mansarde in costr. Mq.
85/86 c.a. cad., vista mare, 3 camere, 2 bagni
e zona giorno. TRATT. IN UFFICIO
☛ Appartamento piano terra mq. 95: 3 cam, 2
bagni, cucina, soggiorno. Terrazzi + giardino +
garage. € 290.000,00
☛ FAETANO Mansarda mq. 92 c/3 camere, 2
bagni, zona gg, portico mq. 10 + balconi mq.
30 + garage a scelta. FINITA.
€ 310.000,00
☛ FIORENTINO Zona Gualdre appartam.mq.
60 c.a. c/1 camera, 1 cameretta, bagno, zona
giorno c/cucina arr., terrazzi + garage. COME
NUOVO. € 190.000,00
☛ MURATA Appartam. usato mq. 127 con 3
camere, cucina, pranzo, sala, studio, 2 bagni +
balconi mq.16 + garage mq. 18 con giardino
mq. 125. € 280.000,00

☛ ACQUAVIVA Appartamento mansardato
mq. 99 con 3 cam, 2 bagni, zona giorno + terrazzi/portici mq. 35 + garage mq 25. IMPIANTO RISCALD. PAVIM. € 310.000,00

CASE IN VENDITA RSM

☛ DOMAGNANO Appartamento/attico in villette residenziali mq. 90 + portici e balconi mq.
20 + garage mq. 38,51. COMPLETAM. FINITO
NUOVO. € 450.000,00
☛ MONTEGIARDINO Casa a schiera grezza panoramica: 1° piano garage/lavanderia
mq.75; 2° piano rep. giorno mq. 66, pranzo,
cucina, bagno; 3° piano notte mq. 66, 3 cam.,
bagno; 4° sottotetto mq. 75. € 360.000,00.
Giardino privato.
☛ CHIESANUOVA Bifamiliare grezza: zona
notte mq. 66 + zona giorno mq. 60 + garage mq. 77 + agiamento esterno mq. 150.
€ 370.000,00
☛ CAILUNGO su 3 livelli: zona giorno con cucina, pranzo, soggiorno. Zona notte con 3 camere, bagno, terrazzi e portici. Garage mq. 33.
€ 380.000,00 trattabili
☛ FALCIANO VILLA CON GIARDINO DI MQ.
3.000. TRATTATIVE RISERVATE.

CAPANNONI & UFFICI

☛ Varie proposte capannoni e uffici qualsia-

si metratura in ogni zona di San Marino.

LOTTI &TERRENI

Lotti agricoli/edificabili di varie metrature in
zona: VALDRAGONE/DOMAGNANO/SAN GIOVANNI/CORIANINO/FIORENTINO/FAETANO/
VALLE S. ANASTASIO/CAILUNGO/MONTEGIARDINO.

APPARTAMENTI IN AFFITTO

☛ BORGO
MAGGIORE
appartamento seminuovo 2 camere, bagno, cucina e pranzo + terrazzi + grande garage
€ 550,00 al mese.
☛ MURATA Appartamento mq. 50 con 1 camera, bagno, cucina. ARREDATO.
€ 450,00 al mese.
☛ CHIESANUOVA Appartam. compl. arredato piano terra con 2 camere, bagno, cucina e
soggiorno. Grande portico esterno su 2 lati
dell’appartamento + terrazzi alle camere.
€ 550,00 al mese.
☛ FIORENTINO Appartamento 3 camere, 2 bagni, posto auto esterno. TUTTO ARREDATO LUSSO. Vicino Campo Sportivo.
€ 750,00 al mese.
☛ DOGANA Appartamento mq. 59 tutto arredato + terrazzo mq. 31 + autorimessa mq. 28.
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Occasione, investimento,

Rimini zona via Pascoli, vicino mare,
appartamento mq. 95, due terrazzi mq.
10 cadauno, garage mq. 15, prezzo €
200.000,00, vendita diretta. cell. 339
3656828**

Privato vende appartamento con ingresso indipendente, zona
Dogana, mq. 75 con 3 stanze, ampio
soggiorno, balconi, garage. Per informazioni cell. 338 8321412***
Privato vende appartamento
zona Murata, pronta consegna, mq.
70 con garage e possibilità di ufficio.
cell. 338 8321412***
Appartamento mq. 120 +
garage, bagno, lavanderia 60 mq. +
giardino + terrazzi. € 280.000,00 trattabili. Mercatino Conca (Italia). cell.
335 7344188 - tel. 0549 998082**
Appartamento di mq. 100,
con garage, semi arredato + terreno.
€160.000,00. cell. 335 7344188 - tel.
0549 998082**
Vendo appartamento a
Chiesanuova a privato, arredato,
molto bello. € 145.000,00. cell. 335
7344188 - tel. 0549 998082**
Appartamento vicino confine RSM, garage, terrazzi e giardino. Bello. € 140.000,00. cell. 335
7344188 - tel. 0549 998082**
Cailungo vendesi alloggio usato mq. 120, 3 camere, salone, cucina, doppi servizi, garage. €
280.000,00. tel. 0549 992267***
Appartamento cerco, di
circa 100 mq. con garage e agiamento esterno, piano terra o schiera, zone
da Fiorentino a Borgo, o zone Cà
Rigo, Ventoso. Max 5 anni di vita. No
intermediari. cell. 333 6240876***

4
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Vendo appartamento con
finiture da ultimare, di mq. 54, a 300
mt. dal parco Ausa di Dogana. Ottime caratteristiche e di recente realizzazione. cell. 331 6861375***
Serravalle, vendesi, o affitto, appartamento mq. 84. sala grande,
caminetto e arredo, due camere, due
bagni, mq. 10 terrazzo, ripostiglio,
garage. cell. 347 3101869**
A Serravalle, appartamento
grezzo, 110 Mq. con garage 2 posti auto, ampio spazio esterno, zona
centro, vicino scuole e parco Layala, palazzina solo 5 unità. cell. 335
7340472*
Compro
appartamento
o mansarda 120 mq. circa, in città,
zona centrale/panoramica. cell. 335
7343790**
Appartamento
vicino
confine RSM, garage, terrazzi e
giardino. Bello. € 140.000,00. cell.
335 7344188 - tel. 0549 998082*

A Rimini e dintorni vendiamo appart. di varie tipologie. Offerte
vantaggiose. cell. 327 1638593**
Vendo appartamento a
Chiesanuova a privato, arredato,
molto bello. € 155.000,00. cell. 335
7344188*

2C

Splendido mulino, in loc.
monte, a due Km. da San Marino,
perfettamente ristrutturato, veramente bello sia esternamente che internamente. “Da rivista”. Otto ettari di
terreno in parte coltivata e in parte
macchia. Possibilità vendita anche
senza terreno. No perd. cell. 335
224284**
Villetta vendesi, Borgo
Maggiore, vista mare-monte, due
appartamenti. Giardino, recintata.
Trattativa riservata, anche eventuale
affitto. cell. 347 3101869**

2D

Mercatino Conca, appartamento nuovo piano primo con 3
balconi + autorimessa. Sup. commerciale, mq 110 + pannelli solari.
€ 155.000,00. Vendesi. cell. 339
7025389*

Case

vendo - compro

Terreni

vendo - compro

Privato vende terreno
agricolo di mq. 1230, zona Cerbaiola
Fiorentino. cell. 335 7341068***
Vendo lotto terreno agricolo Moricce Acquaviva, posizione
ottima. cell. 335 6800199***
Privato vende terreno
edificabile mq. 5.000 zona Sassofeltrio confinante con San Marino. cell.
335 7345956***

SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557
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Licenze/Immobili
Attività
vendo - compro

Vendesi Edicola-Tabacchicartoleria, ben avviata, zona centrale. Trattativa riservata. cell. 339
4966040**
Licenza commissionaria srl
senza tabelle merceologiche, rimborso
monofase, costituzione 1998. Può trattare tutto eccetto categorie art. 1 comma 8, DD131207 n° 116. Situazione
contabile ottima, no problemi, buone
referenze. € 25.000,00 intrattabili. cell.
349 7243556***
Cedesi attività bar / ristorantino, ben avviato, 40 posti esterni + 30
interni + 20 saletta TV per feste e compleanni. Ampio parcheggio. Prezzo interessante. cell. 335 7331908***
Affitto negozio - ufficio
con vetrina, buona posizione vicino
Superstrada in via L. Cibrario, Borgo Maggiore (mq. 27 + bagno + posto macchina). Recapito cell. 335
7346273***

Ottimo investimento attività, Tabacchi-Edicola-CartoleriaGiocattoli, bene avviata, ottima
posizione, locale c.a. 75 mq., luminoso, arredamento nuovo, con predisposizione Superenalotto. Cedesi
per motivi personali a prezzo modico. Info, tel. 0549 998271, cell. 335
7332742**
Vendesi o affittasi ufficio di
mt. 50 a Fiorentino. Per info cell. 335
7349549*

Vendesi bar, zona Falciano. Per
informazioni: cell. 335 5214803*

2G

Affitti

offro - cerco

Affitto mansarda nuova mq.
55 con due stanze da letto, ampi terrazzi, garage e posto auto esterno. Completamente arredata, zona Lesignano,
no animali domestici. € 450,00 mensili. cell. 393 0634225***
Affitto deposito merci

con locale indipendente a Dogana in
via Giangi, di circa mq. 70. Contattare
cell. 338 6411411 - mail: ampaoloni@omniway.sm***

Affittasi

confortevole

appartamento ammobiliato in zona
centrale a Monte Grimano Terme (4
Km dal confine con San Marino), composto da camera con n° 2 posti letto,
cucina, soggiorno, ampia veranda. No
spese condominiali. tel. 0541 970387 cell. 334 1800662**

Affittasi ufficio di mq.
27, indipendente, località Fiorina,
con posto auto coperto. cell. 330
717400**
Affittasi appartamento
zona città, 70 mq. + garage, cucina
arredata. Ottima posizione. Prezzo
interessante. cell. 335 6321160*
Affitto bilocale o appartamento di 100 mq. su due piani. PT. e
1° a Falciano con deposito o garage.
cell. 328 9196120*
Affitto garage per due auto,
zona Gualdicciolo. Tel. ore pasti. tel.
0549 999171, cell. 335 6800199**
affittasi garageS di varie
metrature, con ampio piazzale di accesso, in zona Domagnano. per info.
cell. 335 7000079**
Varie soluzioni - San Marino Città, affitto negozio mq. 32
con abitazione, in totale mq. 104 +
cortile, ingresso separato. tel. 0549
992570**

Affittasi
appartamento 100 mq., semi arredato a Pie-

tracuta / San Leo. Per info cell. 339
5832125***
Affitto appartamento mq.
120, garage mq. 40, completo di tutto,
già arredato + aria condizionata, luce
emergenza + aspiratore, 2 giardini recintati, località Acquaviva. tel. 0549
999036 - cell. 339 4848380***

Affittasi
monolocale
indipendente,
località
FiorinaDomagnano, di mq. 27, con posto
auto coperto e vista mare. cell. 330
717400**

Piazza Grande n°4 Borgo
Maggiore, affittasi negozio di 35 mq.
utili, con possibilità di ampliamento. Completamente indipendente e
senza spese condominiali. cell. 335
7344050**

Affitto appartamento a
Savignano sul Rubicone di mq 130
come nuovo, 3 camere, 2 bagni, salone, cucina, garage, cantina. € 650
trattabili. cell. 338 7994490*
Cercasi casa in affitto in
zona tranquilla a San Marino o limitrofe (confine Dogana). Preferenza
piano terra, con orto o giardino, per
famiglia, composta da tre persone.
Spesa massima euro 500.00. Arredata, (anche vecchio arredo). Contatto
cell. 389 7989566*
Affittasi a studenti zona
Città, appartamento arredato, 3 camere grandi, sala, salotto, cucina, 2
bagni, ripostiglio. € 660,00 mensili.
cell. 335 7340521*

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

Benzina

vendo - compro

Smart pulse 1000, 72 cv, set-

tembre ‘08, Km 11.000, in garanzia,
colore bianco, optional, cerchi, cambio automatico, radio, clima, ecc.
vendo causa inutilizzo, come nuova, targa RSM. € 9.500,00. cell. 338
6431682***

Vendo Fiat 126 personal 4,

650 cc, anno 1978, Km 40.000, originali,
macchina completamente funzionante e
con revisione valida fino al 2012. Per info
contattare ore pasti cell. 338 7796963*

Via Quattro
21 • 47899 Serravalle (RSM) • Tel. 0549 904656 • Fax 0549 954121 • antaresimmobiliare@omniway.sm
VILLE
- CASEGiugno
e APPARTAMENTI

VILLE - CASE e APPARTAMENTI in VENDITA

k Casole: Villette a schiera mq. 200 c.a. ingresso indipendente, con giardino. Zona residenziale e panoramica. Info in ufficio.
k Acquaviva: Appartamento piano terra mq.
41 completamente arredato + terrazzo e piccolo giardino, posto auto esterno di proprietà. Euro 125.000,00
k Città: Località Montalbo appartamento con
abitabilità anche a ufficio, mq. 45 completamente arredato + terrazzo e garage.
Euro 195.000,00
k Cailungo: Pronta consegna nuovo ottime
finiture, appartamento piano primo mq. 60
c.a. (2 camere) + terrazzo portico vista mare
e garage mq. 28 e posto auto esterno.
Euro 240.000,00
k Serravalle: Villaggio degli Ulivi, prossima
costruzione appartamenti varie metrature
con ampi portici vista mare, giardino e garage. Zona residenziale. Info in ufficio.
k Cinque Vie: Appartamento usato come
nuovo, piano primo mq. 75 (2 camere, 2 bagni.) + terrazzi e garage mq. 32. Finiture di
pregio. Zona residenziale e panoramica. Info
in ufficio.
k Borgo Maggiore: Appartamento come nuovo, ultimo piano, mq. 100 (3 camere, 2 bagni)
+ terrazzi e garage mq. 42, zona residenziale
e panoramica. Euro 290.000,00

k Cerasolo: Cerasolo alto a 1,5 km. dal
confine di San Marino, casa unifamiliare
mq. 350 c.a. possibilità di 2 app.ti, terreno
mq. 3.000 tutto recintato. Info in ufficio.

di VALDES PASOLINI
Cell. 335 5405148

CAILUNGO
Prossima costruzione ultime 3 unità,
appartamenti
mq. 65 – 77
c.a.
anche
con ingresso indip. e giardino.
Bellissima zona residenziale
e panoramica. Info in ufficio.
ACQUAVIVA
In costruzione, villette
a
schiera con
ingresso indipendente mq. 300
c.a. + ampi
portici, tavernetta e giardino.
Zona residenziale. Info in ufficio.

SERRAVALLE
Località Cà Ragni
in costruzione,
posizione centrale
a pochi passi dal
centro Atlante,
palazzina di 5
unità appartamenti mq. 120 c.a.
+ balconi.
Info in ufficio.

TERRENI EDIFICABILI
Località Maiano

Terreni edificabili per ville unifamiliari
mq. 4.000 e 5.000 Info in ufficio.
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Vendo Golf 3, anno 1994, cil.

2000 benzina, Km. 160.000, buone
condizioni, 5 porte, uniproprietario. €
1.000,00. cell. 335 7336538*

Golf GL 14 benzina, anno
1994, Km. 155.000, gommata 90%,
buone condizioni generali, revisionata per 2 anni. € 1.200,00. Marco. cell.
335 7000139*

Toyota Rav 4, 2.2, 177 cv. allestimento Luxury, luglio 2007, perfetta, vernice metallizzata, gomme nuove Yokohama, 36.000 Km., pedane
laterali, pacchetto pioggia, sensori
parcheggio, interni pelle nera, garanzia Toyota Italia, privato vende. Occasione. cell. 346 7007809*

3B

Diesel

Vendo Mercedes C220 Station
Wagon, colore argento, anno 2002,
unico proprietario, Km. 116.000 tagliandi originali. Per info cell. 338
9395980**

Mercedes Viano, 2007, Activity, 2.200 CDI, automatico, nero metallizzato, interni in pelle, park-control, vetri scuri, perfetto, tagliandato,
Km. 120.000. Vendo € 21.000,00 tel.
0549 941331*
Vendesi Opel Corsa Turbo
Diesel 1700. cell. 335 8494631**
Audi A4 Avant 2-5 TDI 180 cv.
quattro, grigio met., int. pelle, assetto
sportivo, anno 2003. Km. 114.000 €
9.000,00. cell. 335 7335217**
N° 2 vetturette CC500 diesel
(Km. 0) cioè: zero km., praticamente perfette, guidabili senza patente.
Vendesi a metà prezzo del nuovo.
cell. 347 3101869**

vendo - compro

Volvo S40, 2.0TD, anno 2004,

Km 75.000, grigio scuro, buone condizioni, unico proprietario. Disponibile a
qualsiasi prova. cell. 335 7338424***

Suzuki Baleno, anno 1999,

cilindrata 1.990 cc., diesel, targa RSM,
colore grigio, 5 porte, € 500,00. cell.
335 211176***

►cod. 53: fiorina – vendita app.to
ufficio EURO 197.000 trattabili
App.to/ufficio di mq. 48 circa con due abitabilita ad uso ufficio con terrazza di mq. 15 circa
sulla superstrada dove e' possibile affiggere insegna per identificare l'azienda, zona d'ingresso, un bagno e due locali. posto auto interno
coperto di proprieta' e un posto auto esterno di
proprieta'.
►cod. 75: cittA' – vendita casa
abbinata - EURO 450.000,00 Casa storica nel
pieno centro di san marino città di mq 180 - 200
circa disposta su tre piani, confinante su più lati
con altri immobili, rientrante nei beni di interesse
storico e facente parte del centro storico - patrimonio mondiale dell'unesco. in parte da ristrutturare anche se abitata fino a pochi anni fà. pezzo
unico nel suo genere, non ripresentabile.
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►cod. 85: serravalle, in campagna,
villa indipendente - EURO 950.000,00
Villa indipendente lasciata allo stato grezzo
internamente, quindi con la possibilità di ridividerla totalmente internamente. la villa viene
consegnata completamente finita esternamente,
quindi verniciata, completa di scuretti, scale
complete con ringhiere e lotto recintato con rete
e cancelletti d'ingresso. bellissima vista panoramica.
►cod. 68: cittA'– vendita app.to
EURO 198.000 trattabili
Appartamento al piano terra arredato in palazzina da 10 unità di 70 mq con 1 posto auto
coperto e 1 esterno. molto carino, vista carpegna. attenzione: non ha l'abitabilità, no mutuo
prima casa.
►cod. 12: falciano – vendita mansardina - EURO 135.000 trattabili
Mansardina completamente abitabile di mq. 30
con terrazzo vivibile di mq. 15 sulla parte soggiorno. 1 camera, 1 bagno, soggiorno/cucina.
completamente arredato, molto carina. posto
auto coperto nella zona garage di proprieta’,
cantinetta di mq. 7 circa di proprieta’, posto
auto esterno di proprieta’. adatto per un single.
possibilita' di fare mutuo prima casa. attualmente locata a EURO 450,00 mensili.
►cod. 18: murata casole – vendita appartamento - EURO 275.000,00
Appartamento al piano primo/mansarda di mq.
85 circa con mq. 35 circa di balconi e mq. 45
circa di garage. possibilita' ancora di dividerlo
internamente e di scegliere le rifiniture. zona
tranquilla. bellissima vista carpegna.

►cod. 16: s. giovanni borgo vendita
casa indipendente tratt. risERVATA
Casa completamente indipendente con circa
600 mq. di giardino attorno alla casa e mq.
6000 di proprieta’ nel retro della casa prettamente parte boschiva. casa su tre piani, piano
terra tavernetta, garage/cantina o eventualmente vi e' anche la possibilita' di ricavarci un
appartamento, piano primo appartamento di
circa 160 mq. completamente abitabile da ritinteggiare e ripulire, piano secondo/mansarda,
appartamento allo stato grezzo da dividere e
creare ex novo a piacimento. negozi commerciali accessibili a piedi in 5 minuti. possibilita’
anche di demolire e ricostruire. bellissima vista
mare. trattative riservate.
►cod. 54: montegiardino – vendita
casa indipendente - EURO 650.000,00
Casa indipendente su lotto proprio. bellissima
vista mare. casa situata in luogo abbastanza
popolato con attorno altre villette o abitazioni
prettamente mono/bifamigliari. terreni coltivati
attorno. ottimo investimento per una famiglia.
abitabilita' immediata su un appartamento di
mq. 130 circa.

Audi A4 sw, anno 2007, Km.
95.000, navigatore satellitare, cambio Tiptronic e al volante, cerchi in

►cod. 2: s. giovanni vendita terreno
EU 70,00 al mq. Terreno agricolo di mq. 7300
circa in zona panoramica. strada sterrata di collegamento dalla strada principale presente nelle
mappe catastali dello stato.
►cod. 11: ventoso vendita EURO 55,00 al
mq. trattabili Terreno agricolo nel castello di
borgo maggiore diviso in due lotti di cui uno di
mq. 5470 e l'altro di mq. 2290 adiacenti, complessivamente mq. 7760 con strada di ghiaia che
arriva direttamente al lotto agricolo. a poca distanza vi sono alcune case.
►cod. 14: ca’ rigo – vendita
EURO 358.000,00 trattabili Terreno agricolo
di mq. 1560 sulla strada principale. su un lato vi
e' anche una strada sterrata che collega il lotto
con un'altra strada principale, quindi confina su
due lati con delle strade. tutto attorno vi sono abitazioni. panorama bellissimo vista mare e monte.

rsm capannoni industr. in vendita

►cod. 21: faetano vendita capannone
trattative riservate Capannone di un
complesso piu' ampio, da cielo a terra, l'ultimo in
angolo, disposto su tre piani di cui al piano terra/
san marino terreni
terrapieno ( portata illimitata ) mq. 500 altezza
5,50 con piazzale antistante di proprieta e parte
►cod. 78 e 79: faetano – vendita
d'ingresso a ribalta per scarico merci da tir, uffiEURO. 240.000,00
Vendesi terreno agricolo di mq. 2.090 bellissi- cietto interno con bagno. piano primo mq. 300 di
cui una parte altezza 4,50 ( parte fronte strada )
ma vista panoramica. servitù di passo.
►cod. 79: faetano – vendita EU e sul retro altezza 3,50 con divisione uffici. piano
secondo e ultimo, uffici e/o appartamento del cu110.000,00
Vendesi terreno agricolo di mq. 960 bellissima stode diviso internamente con parziale agiamenvista panoramica. servitù di passo.
to esterno. mq. totali complessivi 1000.

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

lega, tagliandata Audi regolarmente,
condizioni ottime, € 19.000,00 Marco cell. 335 7000139*
Vendo Peugeot 307 HDI anno
2002, colore grigio, Km. 98.000 tagliandati, con filtro antipart, gomme
nuove. € 5.500,00 trattabili. cell. 338
6396165**

persone, tutti gli impianti funzionanti, molti accessori: veranda, portabici, tv LCD 16” con DVD, Radio CD,
ottime condizioni. € 6.800,00 trattabili. cell. 335 7332841**

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

Vendo

Vendo Honda Foresight

Vendo Peugeot 307 HDI
Speed UP 2000 Fap 2004, 5 porte,
grigio metal., cerchi in lega 17’’, radio CD, specchietti elet. richiudibili,
tagliandi documentati, unico proprietario, Km 100.000. € 7.800,00 trattabili. Per info. cell. 333 8983044 ore
pasti*

250, anno 2000, da revisionare e
tagliandare. € 300,00. cell. 335
7331095***

3 G Camper e Roulotte
vendo - compro

Suzuki 650 Bandit 2004, gommata, nuova, Km 15.000, causa inutilizzo. Ottimo stato. € 3.000,00 trattabili. cell. 335 6800168***
Vendesi KTM 125 EXC, 2006,
ottime condizioni, vari pezzi di ricambio, causa inutilizzo. cell. 335
6308552 - tel. 0549 900301*
Vendo Camper Roller Versilia su Ducato 2.500 aspirato, Km.
97.400, cinghia distribuzione frizione e batteria nuove, omologato per 6

BMW R1200 GS, 2007, Km 24.400,
nero, gommata nuova, ottimo stato,
accessori a rich. € 11.500,00 tagliandi documentati. cell. 335 7342715*

Luca
393 6277910

Elia
393 7545408

(Rif. 103) A Chiesanuova si vendono
magnifici appartamenti in piccola palazzina con finiture di pregio, ampi giardini e
possibilità di personalizzazione.

(Rif 65 n.a) Appartamento a Santa
Mustiola di mq. 50 circa con garage,
arredato, composto da 1 camera, 1 bagno, 1 sogg. e cucina. Piano terra con
ingresso indipendente.

(Rif 14) Appartamento a Chiesanuova mq
100 circa più con terrazzi e porzione di
(Rif.39 n.a.) Ufficio di mq. 55 circa, a
giardino. Ampio camino, garage soppalDogana in zona prestigiosa, ottime ricato. € 175.000,00
finiture e possibilità di arredamento incluso nel prezzo.
(Rif 96)
Capannone a Gualdicciolo di mq 270
(Rif.53 n.a.) Appartamento a Faetano
circa con 70 mq di uffici e 65mq di soppalco finito di tutti gli impianti. Trattative in di mq 70 + terrazzo mq. 60. Arredato di
ufficio.
cucina, € 550,00
stiamo cercando appartamenti, uffici,
negozi, capannoni, da affittare o vendere alla nostra
selezionata clientela… non esitare, chiamaci ora!
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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automobili & motori

Passion Car

Passion Car

le migliori occasioni di MARZO 2010

Fiat 500 1.3 mjet Sport
Aziendale, Col. Nero, Anno '09, Km.
20.000, Opt: Bluetooth, Clima, Radio
CD+Mp3, metal., cerchi lega, ecc...

Passion Car

Passion Car

Audi A4 2.0 TDI Avant S-Line
Colore Lavagrau, Anno 2009,
Opt: Navi, clima automatico, Pelle,
Cerchi Lega 18", Metalizzato, ecc.

Renault Clio 1.5 dci "Le Iene"
5 p., Col. Grigio, '08, Km. 22.000,
Opt: Clima, radio Cd+MP3, Sedili
misto pelle, Vetri Privacy, C. Lega...

Audi A3 2.0 TDI Sportback Ambition
Col. Nero/Grigio Lava, Km. 23.000,
'09, Opt: Navi, clima auto., Cerchi
Lega, Reg.Vel., Assist. alla salita...

Audi A4 2.0 TDI Avant Ambition
Colore Nero, Anno 2009, Opt: Navi,
clima automatico, Cerchi Lega 17",
Metalizzato, ecc...

Casali

Volkswagen Polo 1.4 Highline
5 porte, colore Grigio,
Opt: climatizzatore, Radio Cd,
Metalizzato, ecc.

Casali

Fiat G. Punto 1.3 mjet 75 cv
Dynamic, 5p, AZIENDALE, Anno
2009, color Nero, Opt: clima,
radio CD, ASR, metalizzato, ecc.

Passion Car

Passion Car

Passion Car

Passion Car

Volkswagen Golf VI 2.0 TDI
Trendline, 5 porte, Colore Nero/Unit
Grey. Opt: climatronic, Radio Cd,
PDC Plus, Metalizzato, ecc...

Casali

Alfa Romeo GT 1.9 mjet 150 cv
Distinctive, Usato, Anno 2004,
Colore Grigio , Opt: clima autom.,
cerchi 18", radio CD, Pelle, sensori...

Casali

Alfa Romeo 159 1.9 mjet 150 cv
Progression, Aziend., Anno '07,
Km. 22.500, col. Argento, opt. clima
auto., FAP, RadioCD, met., c. lega.

Lancia Ypsilon 1.3 mjet MOMO
Aziendale, Anno 2006, Color Panna/
Nero, Opt: clima, cerchi in lega, radio CD, fendinebbia, metalizz., ecc.
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Casali

Casali

Fiat G. Punto 1.3 mjet 75 cv
Dynamic 5p, AZIENDALE, '09, Km.
17.500, col. Azzurro Idealista/Nero/
Grigio Scuro, Opt: clima, radio CD...

Casali

Casali

Fiat New Sedici 2.0 mjet 135 cv
Emotion, col. Nero/Argento,
Opt: clima autom, ESP, cerchi lega
16", vetri privacy, metalizzato, ecc.

Lancia Musa 1.3 mjet 90 cv
ORO PLUS, Aziendale, '08, Km. 21.000,
Col. Grigio Argento. Opt: clima auto.,
ESP, cerchi lega, radio CD, ecc...

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

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

Fiat 500 1.2 60 cv Lounge
5p, AZIEND., '08, col. Bianco, Opt:
clima, radio CD+MP3, Bluetooth, tetto
panor., cerchi lega, metalizz...

automobili & motori

Zonzini

Zonzini

le migliori occasioni di MARZO 2010

Volkswagen touran 1.9tdi
united, anno 2009, colore nero,
climatizzatore automatico, sedili
riscaldati, cerchi in lega, radio cd.

Zonzini

Zonzini

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

A. romeo 159 1.9jtd sport wagon
progression, anno 2008, colore
argento, climatizzatore automatico,
cerchi in lega, radio cd.

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

CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.8CRD
DPF, anno '08, col. Argento, clima autom.,
porte post. elettriche, cerchi in lega,
navigatore, fari xeno, sensori retro...

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

Frisoni

Frisoni

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

Zonzini

Zonzini

Zonzini

AUDI A3 2.0 TDI SPORTBACK
anno 2009, colore Argento,
cerchi in lega, mancorrenti cromati,
bracciolo.

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

Frisoni

Frisoni

SUBARU OUTBACK
nuovo modello 2010.

SUBARU OUTBACK SW 2.500 cc.
anno 2005, con GPL, cambio
automatico, con navigatore.
€ 12.500,00

CITROEN C3 PLURIEL
con GPL, anno 2003.
€ 6.000,00

Frisoni

Frisoni

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

Frisoni

Frisoni

SUBARU LEGACY
nuovo modello 2010.

SUBARU LEGACY BERLINA
aziendale, Km. 8.100,
immatricolata Dic 2007,
2.000 cc., benzina.
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originale del 1971.
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tralina e scarichi, perfetta, causa acquisto casa. cell. 338 9476039 - luca.
cicchetti@libero.it*

Mercatino
.................
Quad Yamaha Grizzly 660
cc, motore nuovo, OKM e gomme
nuove. Dotato di baule posteriore capienza 2 caschi integrali, specchiettati off road richiudibili x fuoristrada.
Quad utili dotato di cambio manuale, con ridotte 2x4 e 4x4. € 4.500,00
trattabili. cell.333 1863662**

Honda DominAtor 650 cc,
anno 93, Km. 22.000, ottima, batteria nuova. cell. 335 7335865**

Vendo TM da cross, cc.
400, anno 2004, molto bella, mono
ammortizzatore onlis. cell. 335
7335865**

5A

Vendo

Vendo divano ad angolo
in tessuto bianco completamente sfoderabile, linea moderna cm 200x250,
prof. cm 90, nuovo. € 500,00. cell. 335
7335522***

Honda Transalp 600 cc. anno
97, Km. 39.000, batteria nuova, molto bella. cell. 335 7335865**

Vendo forcelle W.P., 3 boccole, pronte da correre. cell. 335
7335865**

Honda 250 da cross competizione, 2 tempi, rifatto pistone, ottima, anno 97, mono ammortizzatore
onlins. cell. 335 7335865**
Divano in microfibra nero

Servo sterzo idraulico per
moto da strada, modello W.P., usato
pochissimo. cell. 335 7335865**
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Honda 450 cc. importata dal
Giappone, originale, competizione,
con documenti sdoganamento, anno
2006. cell. 335 7335865**
Vendo Honda Hornet 600,
colore nero, anno 2007, Km 1.500,
come nuova. € 4.900,00 trattabili.
cell. 335 8494535*

Vendo Suzuki competizione da cross, 125 cc, anno ‘93,
rifatto motore nuovo, vera occasione.
€ 1.000,00. cell. 335 7335865*
Vendo Monster S4R, 2007,
rosso, Km 15.000, completa di cen-

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

con chaise longue, “usato solo 1 mese”,
vendo causa trasloco a sole € 800,00
(ne costava 1.700,00). Vedere per credere. Per info cell. 335 1035336**

Vendo aspirapolvere ad acqua “Rainbow” causa inutilizzo, fatto
revisionare, con 1 anno di garanzia, a
€ 750,00 trattabili. tel. 0549 903540 cell. 335 7340310***

automobili & motori

Top Motor

Top Motor

le migliori occasioni di MARZO 2010

AUDI A6 AVANT 3,0 TDI
anno 2007, colore Nero metalizzato,
Km. 71.000, cambio automatico,
navigatore, PDC, xeno, cerchi 18"...

Top Motor

Top Motor

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

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

Top Motor

Top Motor

MERCEDES B180 EXECUTIVE
benz, colore Nero metallizzato.

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

Top Motor

Top Motor
CHRYSLER SEBRING 2.0 CRD
limited, col. Nero metallizzato,
cerchi 18", cruise, 4 v.el.,
clima auto, CD MP3, radica.

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

ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON
1.900 TD, anno 2006, colore Nero
metallizzato, Km. 93.500, clima,
cerchi 16", CD, ASR, Alcantara.

Top Motor

Top Motor

Top Motor

TOYOTA IQ 1.0cc
anno 2009, colore Bianco,
Km. 13.700, clima autom. sp. rich,
vol. multif

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

Top Motor

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

BMW X5 SD ATTIVA
anno 2009, colore Bianco, Km. 0,
act st, sosp A, PDC,
Hi-Fi Stereo, USB.

Top Motor

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

Top Motor

Top Motor

BMW 118D ELETTA
anno 2008, colore Argento,
Km. 27.500, radio CD, clima,
ESP, fendinebbia, DPF.

Top Motor

MERCEDES CLS 500
colore Nero metallizzato,
anno 2006, Km. 50.000

Top Motor

Top Motor

BMW 325d TOURING M SPORT
anno 2007, colore Bianco,
Km. 94.000, DPF, xeno,
vol M SPORT, cerchi M SPORT.

FORD S-MAX 2.0 TDCI TITANIUM
DPF, anno 2008, colore Grigo scuro, Km.
38.000, DPF, cerchi, vetri pri, PDC, CD
Mp3, 4 vetri elettrici, clima autom.
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BMW 320D TOURING
anno 2004, colore Argento,
Km. 95.000, cerchi, clima, ESP,
fendi, Radio CD, tettuccio.
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FOGHERACCE
DI SAN GIUSEPPE

Festa della
Segavecchia

In occasione della festa di San
Giuseppe, anche a Rimini si accendono i tradizionali falò, simbolo della fine dell’inverno freddo e dell’arrivo della primavera. I
tradizionali “Fugh” o “Fugarèini”
erano quei fuochi che i contadini
accendevano per bruciare le potature e propiziarsi così una buona
annata per la raccolta nei campi.
Per questo spesso sulla fogheraccia veniva montato un fantoccio
nero, simboleggiante una strega
che impersonava l’inverno e che i
festanti esorcizzavano bruciandolo insieme alla legna. Ancora oggi
in Romagna la tradizione persiste
e in città e nelle zone circostanti la gente si ritrova insieme per
festeggiare la ricorrenza religiosa
di San Giuseppe insieme all’arrivo della primavera.
Ingresso gratuito.
Quando: 19 Marzo
Dove: Rimini (RN)
Spiaggia libera,
Piazzale Boscovich.
Info: www.riminibeach.it

La Segavecchia è una delle feste più antiche che si celebrano
in Romagna. La data dei festeggiamenti cambia ogni anno e si
svolge nei due fine settimana che
comprendono il “Giovedì di Mezzaquaresima”, giorno della Segavecchia. Al giorno d’oggi la festa
consiste nella sfilata di carri allegorici, primo fra tutti quello della
Vecchia, con contorno di gruppi
mascherati e bande musicali.
La manifestazione é arricchita dal
mercato ambulante ed altri settori
espositivi specializzati.
Quando: 7 e 14 Marzo.
Dove: Forlimpopoli (FC)
Info: Ente Folkloristico
e Culturale Forlimpopolese
Fax 0543 749214
www.segavecchia.it
segavecchia@segavecchia.it
www.turismoforlivese.it
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AZZURRO COME
IL PESCE

E’ una rassegna gastronomica
tesa a valorizzare uno dei patrimoni di queste zone, anche se tradizionalmente considerato ‘povero’: il pesce azzurro. Organizzata
dall’Associazione Ristoratori di
Cesenatico.
Quando: 13, 14 e 15 Marzo.
Dove: Cesena (FO)
Info: Tel. 0547 673287

SAGRA
DELLA SEPPIA

La Sagra della seppia di Pinarella di Cervia inizierà il giorno 15
marzo sulla spiaggia del lungomare di Cervia dove, dopo una gior-
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nata di voli di aquiloni, musiche e
rievocazioni dei vecchi mestieri, i
fuochi d’artificio anticiperanno
l’accensione della “focarina”, il
grande falò che nella tradizione
romagnola segna la fine dell’inverno e anticipa l’arrivo della primavera. Il giorno 18, a Pinarella
di fronte al centro commerciale,
aprirà lo stand gastronomico che
sarà il centro di tutta la manifestazione e degli eventi che completano la manifestazione. Tutte le sere
sarà possibile assistere a spettacoli musicali dal vivo e ballare.
Quando: Dal 15 al 22 Marzo
Dove: Pinarella di Cervia (RA)
Info: www.sagradellaseppia.it

POMERIGGI DEL
BICCHIERE

Ritornano i “Pomeriggi del Bicchiere”, appuntamenti che hanno
il sapore e il profumo dell’ospitalità, per ritrovare il gusto del buon
cibo e del buon vino. Musica, arte
e poesia saranno argomenti di allegre conversazioni, in un’atmosfera gradevole e conviviale, per
scoprire il piacere di stare insieme all’insegna della cultura e
dell’enogastronomia.
Quando: 12 Marzo. Gli incon-

tri si svolgono dalle ore 15.30.
Tariffa intera: ingresso gratuito;
degustazione: 3 euro
Dove: Bertinoro (FC)
Info: Uff. turistico di Bertinoro
Tel 0543 469213
turismo@comune.bertinoro.fo.it
www.turismoforlivese.it

SAGRA DEL LUNEDI’
DI PASQUA
Il 24 marzo 2010 a Poggio Berni
(RN). Oltre alla sagra che il giorno di Pasquetta anima il paese di
Poggio Berni anche il mercatinocon oggetti d’epoca e non.
Quando: 24 Marzo
Dove: Poggio Berni (RN)
Info: Comune di Poggio Berni
Tel. 0541 629701
Fax: 0541 688098
www.emiliaromagnaturismo.it

FIERA DI SAN
GREGORIO

L’Antica Fiera di San Gregorio è
una fiera millenaria che riconduce il presente al passato attraverso
le usanze e le tradizioni del ter-

ritorio. Presenti esposizioni campionarie di prodotti agricoli, artigianali e dell’industria, Morciano
per otto giorni ritorna centro fiera
del bestiame, mostra mercato della macchina e dell’attrezzatura
agricola. Spettacoli di vario genere intratterranno le migliaia di
visitatori per le vie della città.
Ingresso gratuito.
Quando: Dal 7 al 15 Marzo
Dove: Morciano (RN)
Info: Tel: 0541.851912
Fax: 0541.987581

GIARDINI D’AUTORE

Mostra mercato di piante insolite
e rarità botaniche. Un’esplosione
di colori grazie alle collezioni dei
vivaisti specializzati, provenienti
da tutta Italia, che interverranno
presentando le novità più importanti del settore: sarà possibile
trovare collezioni di glicini, rose
antiche, bulbi e rizomi, piante
aromatiche e officinali, collezioni di lavande, agrumi, frutti antichi, prodotti per l’orto, piante
acquatiche, succulente, piante
perenni, graminacee ornamentali
e tantissime altre rarità botaniche
provenienti dallo studio e dalla ricerca di professionisti del settore.

L’obiettivo di Giardini d’Autore è
quello di favorire lo scambio culturale tra appassionati e professionisti, valorizzare la riscoperta
di piante insolite, frutti antichi,
rarità botaniche nuove, diffondere
la conoscenza del verde. Ingresso
a pagamento.
Quando: 21 e 22 Marzo
Dove: Riccione (RN) Villa Lodi
Fè, Parco delle Magnolie.
Info: Assessorato alla Cultura
Comune di Riccione
Tel: 0541 608285
www.giardinidautore.net

Momix in Bothanica

Bothanica è il nuovo lavoro del
coreografo Moses Pendleton che
debutta in prima mondiale a Bologna nel mese di Febbraio. Frutto
di cinque anni di lavoro, Pendleton sembra voler ricreare le meraviglie della natura, del mondo
vegetale e ammaliare con esse gli
spettatori per invitarli a proteggere il pianeta, a difenderlo dalle
costanti e irragionevoli incursioni
disequilibratrici dell’uomo.
Quando: 27 e 28 Marzo
Dove: 105 Stadium Rimini
Info: Tel: 0541.395698
Fax: 0541.953150
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Fiera di
Mezza quaresima

La “Fiera di Mezzaquaresima” è
una manifestazione basata prevalentemente sulla riproposizione di
prodotti tipici e piatti tradizionali
propri di quel periodo. Ma il comparto gastronomico non si esaurisce in questi tre settori: i Ristoranti locali presentano gli invitanti
“Menù della Mezzaquaresima” al
prezzo prefissato, tutto compreso,
di 26 euro; all’interno del recinto fieristico opererà un ristorantino con una capienza di circa 100
posti e diversi stand gastronomici
proporranno i vari cibi da strada e
da fiera, a cominciare dalle nostre
famose piedine. E' una rassegna
unica nel suo genere in grado di
riproporre sapori e ricette non
solo dimenticate ma proprio sconosciute e non solo: mostre ad
altissimo livello, artigiani di gran
qualità, spettacoli e giochi del tutto inediti tant'è la “Fiera di Mezzaquaresima” è conosciuta come
la “Fiera delle Cose Buone”!
Quando: dal 7 al 14 Marzo
Dove: Sant'Agata Feltria (RN)
Info: Com. di Sant'Agata Feltria
www.fieradimezzaquaresima.it
info@fieradimezzaquaresima.it
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ri, stime e perizie, serietà. cell. 335
5230431*****

Astrologia
...................
Vendo letto in noce, stile

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

Vendo 4 paia di sci con accessori. cell. 335 7335865**
Poltrone ufficio pelle, sedute ospiti, divanetto 2 posti, tessuto blu, mobili ufficio arredamento
direzionale perfetto, usato 2 mesi.
Privato vende, occasione. cell. 346
7007809*

Vendesi tavolo in vetro
temperato - metallo + 4 sedie in pelle, come nuovi. € 850,00 trattabili.
Astenersi perditempo. Carico e trasporto a Vs. spese. N.B.: lunghezza
cm. 160 x 90 + tiro cm. 50. cell. 334
3286508*

Karma cartomante, astrologa, medium, esperta cristalli, pendolino, con le sue carte karmike predice
il futuro, reincarnazioni, interviene
amori infelici, negatività. Talismano in
omaggio. tel. 0541 382591 - cell. 348
3207769***

Interroghiamo le carte
per avere risposte certe ed immediate
su amore, lavoro, salute. Per appuntamento cell. 328 7693681*

Servizi - Varie
........................
Vendo
salotto
antico
dell’800, autentico, composto da 7
pezzi, appartenente a sultano turco,
con considerevole valore storico,
molto originale e in ottimo stato,
utilizzabile. Prezzo regalo. cell. 338
7140740 - cell. 347 0067117**
Vendo panca inclinata per addominali più bilancere con pesi di
5 Kg., tutto in buono stato. € 80.00
cell. 335 224284**
Vendo 2 bauli in legno, costruiti 50 anni fa, mis: cm 100x60x50.
€ 140,00 l’uno. tel. 0549 902887 ore
serali*

Vendo motocarriola artigianale con ribaltabile idraulico, accessoriata di lama per rotta neve. €
1.800,00 cell. 335 7335875***

vendo scala in rovere a chiocciola in buonissimo stato. Misure
110x110 cm., 2.70 h cm. € 1.000,00
trattabili. Per informazioni Rossini
cell. 335 7335875*

5B
Vendo inserto camino, extraflame, come nuovo € 1.800,00 cell.
335 7335875*
REP. SAN MARINO

4 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera, appartamento
di mq. c.a. 150 + terrazzo + garage
(Prezzo interessante)
4 CHIESANUOVA
* Terreno agricolo, fronte strada,
mq. 740 ca. (Rif. Pino)
4 CARRARE
* Mansarda usata, panoramica +
garage. Prezzo interessante.
* Bella mansarda, di mq. 117, adatta per una famiglia di 3/4 persone +
garage e terrazzi posto auto,
€ 420.000,00 tratt. (Rif. Pint)
4 CERBAIOLA
* In palazzina, app.to vista mare di
mq. 90 circa con bel terrazzo grande
e garage per 2 macchine, rifinito signorilmente. € 270.000,00 tratt.
4 CITTA’
* Appartamento mq. 90 + mq. 50
sottotetto, prezzo interessante.
* App/to, usato, rifinito signorilmente di mq. c.a. 240 + mansarda + garage + negozio di mq. 105, ottimo
per investimento (si valutano anche
permute) (tratt. in ufficio)
* Dentro le Mura, ristrutturato signorilmente, di mq. 90 circa, molto
bello. (Rif. Sloz)
4 FAETANO
* Appartamento mq. 70 circa + garage e posto auto € 185.000,00
trattabili. (Rif Apple)

Compro

Antichi e vecchi dipinti fino al 1930, compro da privati.
Sculture, arredi antichi, oggetti ceramiche, terracotte, blocchi eredita* Schiera allo stato grezzo con vista
mare di mq. 180 c.a. + garage prezzo interessante mq. 90 (Rif. Apple)
4 FIORINA
* Panoramici, vendesi appartamenti
vista mare, oppure mansarde varie
metrature (Tratt. in ufficio) (Rif.
Seven)
4 GUALDICCIOLO
* Capannone industriale mq. 900,
prezzo interessante.
4 ROVERETA
* Vendesi mini appartamenti ad uso
ufficio. Tratt. in ufficio. (Rif. Four)
4 SANTA MUSTIOLA
* Mansarda nuova mq. 60 c.a. zona
giorno - 2 camere – bagno - rifinita
signorilmente, € 215.000,00 tratt.
con garage (Rif. Win)
4 SERRAVALLE
* Negozio con magazzino di mq. 57
+ 164 (Tratt. in ufficio) (Rif. Old)
4 VILLAGGIO DEGLI ULIVI
* Appartamenti panoramici allo stato grezzo, di varie metrature.
* Villa con giardino (Solo interessati)

Massaggiatore certificato ACCI-CONI offre disponibilità part-time
c/o privati, centri, palestre per massaggi rilassanti, sportivi, drenanti, aromaterapici, riflessologici, viso, gonfiori
addome, bendaggi funzionali. cell. 338
7884108 Luca***
Padroncino con furgoncino proprio (centinato) esegue consegne, traslochi, in territorio e zone limitrofe.
cell. 320 3528209**
Estetista con esperienza manicure e pedicure a domicilio. Ricostruzione unghie con gel (tecnica tedesca,
lunga durata). Depilazione corpo, viso,
mani e piedi. Paraffina-terapia (mani).
cell. 388 3427130**
Riparo Ski e Snowboard e incordo racchette tennis. cell. 335 7341723*

4 CASTELLO
DI MONTEMAGGIO
PROSSIMA COSTRUZIONE
DI VILLETTE INDIPENDENTI
CON PICCOLI APPEZZAMENTI
DI TERRENO. Esempio:
Villetta mq. 100
+ Terrazzo mq. 15
+ Garage mq. 100
+ Terreno mq. 200

€ 276.250,00 finito!

VERO AFFARE!!

4 MONTEGIARDINO
* Permuto terreno agricolo con
appartamento (Rif. Plate)
VARIE ITALIA
*Rudere panoramico con mq.
4.000 di terreno c.a.
€ 125.000,00 (Rif. Lavabo)
* Grezzo con vista panoramica mozTERRENI AGRICOLI
zafiato di mq. 180 + 13.500 di terreno e corte € 300.000,00 tratt.
4 ZONA VISTA MARE
* Zona Novafeltria vendo due ruderi,
* Vendo terreno agricolo di mq. + ha 30 c.a. di terreno agricolo, con
30.000 circa + CASA COLONICA sorgente. Adatto per agriturismo,
solo interessati (Rif. Bull)
ecc. Prezzo interessante (Rif. Low)
4 MONTEGIARDINO
* Casa singola di mq. 90 c.a. +
* Varie metrature con vista mare a garage + giardinetto
prezzi interessanti.
€ 195.000,00 tratt. (Rif. IP)

AB B IAM O AN CO R A TANTE ALTR E D I S P O N I B I L ITA’. I NTE R P E L LATE C I!!
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Donatella
Depaoli

GNOCCHETTI di PANE al GUANCIALE

ESECUZIONE GNOCCHETTI

Lasciate insaporire a fiamma NOTE:
bassa. Nel frattempo lavate ed • Quando impastate gli gnocchetti, l’acqua
essere molto calda (60/70°), fate attenasciugate i pomodorini, tagliateli deve
zione a non scottarvi quando lavorate con
in quattro parti, metteteli in una le mani. Potete farli anche con l’aiuto di una
ciotola e tagliate a striscioline di planetaria con la frusta a gancio, poi finite di
a mano.
un paio di centimetri il guanciale. •lavorare
Versate l’acqua un po’ alla volta, se l’impasto
Togliete dalla casseruola l’aglio è troppo duro aggiungetene a filo, se troppo
ed il rosmarino, versate nell’olio molle aggiungete alcuni cucchiai di farina. E’
quantificare la dose esatta d’acqua...
profumato i pomodori a pezzet- difficile
dipende dall’umidità e dal pane più o meno
ti, salate e cuocete cinque minuti. secco. E’ un impasto più consistente dei tradiAggiungete il guanciale e i pinoli zionali gnocchi di patate.
e proseguite la cottura altri 10 mi- • ll pane comune grattugiato è meglio setacciarlo con l’aiuto di uno scola pasta, così le briciole
nuti. Contemporaneamente fate più grosse le potrete eliminare più facilmente.
bollire una pentola d’acqua, sala- • E’ una tipica pasta emiliana del secolo scorso,
te, versate gli gnocchetti di pane e assieme ai passatelli è un modo per recuperare
pane raffermo.
mescolate delicatamente: appena il• Se
non volete girare gli gnocchetti lasciatevengono a galla (1-2 minuti) sco- li come appena tagliati, sono ottimi uguale
lateli e versateli subito nel tegame (nella prima versione raccolgono solo più
del sugo, se necessario aggiungete condimento).
• In questa ricetta è ottimo il guanciale ma poun mestolino d’acqua di cottura tete sostituirlo con della pancetta al naturale o
(devono rimanere molto sugosi) affumicata (ma cambia il sapore finale).
Per una presentazione più raffinata potete
ESECUZIONE SUGO
e lasciate insaporire per un altro •sbucciare
i pomodori (fate un taglio nella bucIn una larga casseruola mettete minuto.
cia immergeteli in una casseruola con acqua in
ebollizione per 30 secondi, scolateli e sbucciar2 cucchiai d’olio extravergine, il SERVIRE E DECORARE
rametto di rosmarino (lavato ed Serviteli caldissimi con una bella li sarà un attimo!)
• E’ un primo rustico molto buono, il sugo si
asciugato), 2 spicchi d’aglio sbuc- grattata di pepe nero e, a piacere, adatta bene ad altri tipi di pasta, strozzapreti,
ciati e leggermente schiacciati.
stringhetti, mezzemaniche!
del pecorino.
Setacciate la farina sopra una spianatoia e aggiungete il pane grattugiato. Mescolate, fate un incavo al
centro, versate l’acqua caldissima
(circa 1 bicchiere) e con l’aiuto di
una forchetta lavorate il composto, sino ad amalgamare il tutto.
Proseguite lavorando con le mani
fino a formare un panetto consistente. Lasciate riposare l’impasto
coperto con un canovaccio. Infarinate bene la spianatoia, tagliate
dei pezzi di pasta e formate dei
cordoncini (come per gli gnocchi
di patate), passate il coltello nella
farina e tagliate dei pezzettini di 1
centimetro o poco più.
Con l’aiuto del pollice fateli girare su se stessi e spolverateli di
farina.

1

5

2

6

3

4

Ingredienti per 4/6 persone
Gnocchetti:
450 gr. farina 00		
150 gr. di pane grattugiato
acqua calda qb.
Sugo:
100 gr. guanciale affettato
500 gr. pomodorini
1 cucchiaio di pinoli
1 rametto di rosmarino
2 spicchi d’aglio
2 cucchiai d’olio extravergine
pepe nero

TEMPO DI PREPARAZIONE
30 minuti circa

Provate per credere…
sarà un successo!!!

7

8

9

10
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SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

12

SAN MARINO ANNUNCI

15

Casetta
Portafazzoletti
€ 25,00

Paralume
da € 40,00

Maxi t-shirt Off/Limits
€ 59,50

Bambola
Portasacchetti
da € 30,00

Top e Brasiliana Off/Limits
€ 33,50
Camicia notte Off/Limits
€ 65,50

Mercedes Viano 7 posti
IDEALE PER LE VOSTRE SERATE TRA AMICI SENZA RISCHIARE LA PATENTE!!!
Mercedes Classe S
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Integratori
per la massa
e l'incremento
muscolare
€ 89,00

Termogenici & Bruciagrassi

€ 79,00

Proteine
al Siero
del Latte
Da € 39,90

Da € 59,00

Offerta Monitor
HP 23" mod. 2309 FULL HD 1920x1080 Prezzo € 239,00

Offerta Personal Computer
• Case Miditower ATX COOLER MASTER ELITE 332
• Scheda madre Gigabyte GA-P55A-UD4/LGA S1156, Sata 3, USB3
• Microprocessore Intel Core I3-540 2x3,06 GHz, 4 Mega cache, SK 1156
• Memoria RAM Kingston 2x2GB DDR3 1333, PC10666, 240 PIN
• Masterizzatore DVD Sony/Nec Optiarc 24x DVD+/-R, 8x DVD-RW
• Hard disk Serial ATA Western Digital 1TB 32MB cache
• Scheda grafica NVIDIA GEFORCE GT240 con 1024MB dedicati
• Mouse e Tastiera Logitech USB + mouse pad
• Windows 7 Home Premium con licenza e CD
(oppure Windows XP Home SP3 allo stesso prezzo)
• Kit casse 2.1 LABTEC PULSE 285 (incluso nel prezzo)
Prezzo € 790,00 17% incluso con 24 mesi di garanzia

Offerta Personal Computer
• Case Jabert AC741F con alimentarore 500 Watt
• Scheda madre Asus MA478D-M PRO AMD785G SK AMB
• Processore AMD ATHLON II 620 4x2,6GHz
• 4GB di memoria RAM Kingston 800MHz
• Hard disk 640GB Western Digital 32MB cache
• Masterizzatore DVD Doppio strato Sony 24X Lightscribe
• Scheda grafica ATI Radeon HD 4200 con 256MB shared
• Tastiera e mouse Logitech USB + mouse pad
• Windows 7 Home Premium con licenza e CD
(oppure Windows XP Home SP3 allo stesso prezzo)
• Kit casse 2.1 LABTEC PULSE 285 (incluso nel prezzo)
• Monitor 22” Full HD Acer X223HQ 16:9 1920x1080
• Prezzo € 629,00 17% incluso con 24 mesi di garanzia
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

SAN MARINO ANNUNCI

17

Nuovi arrivi
Gambaletti moda SiSi
a partire da € 5,75

Nuovi arrivi
Calzini bimba
SiSi per cerimonie € 4,50
disponibili 3 colori
collant colore bianco € 6,50

Bomboniere per Comunioni e Cresime

Ricordini e regali
per Comunioni
e Cresime
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personaggi Disney
cm. 20 c.a € 14,40

NON RISCHIARE LA PATENTE!
Chrysler Voyager

Audi A8

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

Candela sfera cm 15 diam. € 38,00

Candela botte cm 18x10 € 25,00

Lampada in cera cm 28x14 € 65,00

Quadretto in cera inciso a mano
cm 22x22 € 28,00

Francesina+perizoma in tulle
€ 39,00
Accappatoio Diadora
€ 32,00
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Copri-Piumone
con federa
per cuscino
sconto 50%
€ 63,00 € 31,50
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Imbianchino con esperienza, esegue lavori di tinteggiatura interna ed esterna, prodotti speciali per muffe e umidità. Spatolati e
velature, piccoli lavori di cartongesso. Ore serali. cell. 333 9308368**
Muratori RSM, esperienza trentennale ristrutturazione di appartamenti, pareti, pavimenti, scale, intonaci, ampliamenti, scavi, rifacimento
tetti, lavori particolari con mattoncini
e pietre, riparazione cemento armato.
cell. 335 7330679**
Benessere e forma fisica
al top, oggi è possibile con una colazione equilibrata, informati: distributore indipendente Herbalife. cell. 348
2622789. w.w.w.benessereglobale.
info**
signora esegue massaggi
professionali, trattamenti rilassanti e
dimagranti. cell. 329 9575993*
Le faccende pesano? Dovete imbiancare? L’erba è da tagliare? Troppe domande, noi abbiamo
le risposte. Telefonate cell. 380
7919467*
Professione pulito, ora
tocca a voi. Imbiancatura, pulizia,
vetrate, gronde, cucine, case private,
giardinaggio, facchinaggio, confezionamento, presso terzi. cell. 380
7919467*
Imbianchino sammarinese e regolarmente iscritto, esegue
lavori di tinteggiatura interna, trattamenti antimuffa, decorazioni, preventivi gratuiti. cell. 335 7101546*

Messaggi
. . . . . . . . .. . . . . .e. . Incontri
. . . . . ......
Donna 40enne, bella, alta,
sportiva, di classe, passionale, romantica, affidabile e determinata,
cerca amico / fidanzato benestante,
elegante, distinto, serio e soprattutto coraggioso per rispondere al mio
annuncio amicizia, eventualmente
unione. cell. 331 2114529*
Ragazzo 40enne, vorrei cono-
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scere una ragazza carina e simpatica,
per amicizia ed eventuale seria relazione. cell. 335 7343036*
Anthony, 33 anni, sammarinese, impiegato statale, cerca donna
seria e sensibile per eventuale relazione sentimentale, sincera e duratura. cell. 335 8490378*
Federico, 47 anni, divorziato,
imprenditore, vorrebbe cambiare le
sue giornate piene di lavoro, ritrovando la gioia di vivere, momenti
intensi di passione, affetto e amore.
Amo donare e sorprendere. Agenzia
Desiderio cell. 3356537866 – incontri@emmageri.com – www.
agenziadesiderio.com
58 anni, vedova, sono una donna tranquilla e umile, lavoro in ufficio verso il pubblico, mi piacciono
le cose semplici, e vorrei un uomo
simile a me. Trovare quell’affinità che serve per un percorso di vita
insieme. Mi chiami? Agenzia Desiderio cell. 3356537866 – incontri@
emmageri.com – www.agenziadesiderio.com
Margherita, vivo la vita con
passione ed ottimismo e senso
dell’umor, mi piacerebbe dedicare le
mie attenzioni ad un uomo con dei
modi gentili e galante e che sappia
incuriosirmi, ed assaporare insieme
tenere ma giganti emozioni. Agenzia Desiderio cell. 3356537866 –
incontri@emmageri.com – www.
agenziadesiderio.com
Maria, 55 enne, determinata,
separata da tempo e stanca, perché uscita da una brutta delusione
d’amore. Ha una figlia grande, il suo
lavoro, è premurosa e ha un bellissimo sguardo che saprà catturare la
tua attenzione.Agenzia Desiderio
cell. 3356537866 – incontri@emmageri.com – www.agenziadesiderio.com
Sono Davide, ho 62 anni, ho lavorato in ospedale, ora sono in pensione. Sono benestante, i figli anno
la loro famiglia, e ho una bella casa
dove vivo, ho praticamente tutto, ma
mi manca una compagna con la quale stare per il resto della mia vita. Se

hai voglia di conoscermi, cercami,
perché non tentare? Agenzia Desiderio cell. 3356537866 – incontri@
emmageri.com – www.agenziadesiderio.com
Cerchiamo amicizie maschili e femminili, perché non chiami e
ti unisci a noi? Agenzia Desiderio
cell. 3356537866 – incontri@emmageri.com – www.agenziadesiderio.com

Sono Anna, una single, mai sposata, so che sarà difficile che la persona che cerco mi risponda. Proviamoci. 54 anni conoscerebbe uomo di
circa pari età. Se ti riconosci in una
storia vera e seria cercami. Agenzia
Desiderio cell. 3356537866 – incontri@emmageri.com – www.
agenziadesiderio.com
Affascinante donna cerca
compagno con tanta voglia di sorridere, serio, agiato, ma libero. Ho
paura della vita, ma sono pronta ad
affrontarla con il compagno giusto.
Ho 60 anni.Agenzia Desiderio
cell. 3356537866 – incontri@emmageri.com – www.agenziadesiderio.com
Imprenditore, 55enne, alto,
interessante, bella presenza, buon
carattere, cerca un serio rapporto.
Massima serietà. Agenzia Desiderio cell. 3356537866 – incontri@
emmageri.com – www.agenziadesiderio.com
Sei simpatico? Solare? Sei
un uomo che ancora crede e ha voglia
di un rapporto frizzante e sincero?
Ho tanta voglia di conoscerti! Agenzia Desiderio cell. 3356537866 –
incontri@emmageri.com – www.
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agenziadesiderio.com
INVIA un sms con i tuoi dati al nr.
320.6635083, ti invieremo gratuitamente 5 profili di persone selezionate
per te. Entusiasmo, esperienza, risultati conseguiti, riservatezza, cordialità, professionalità sono da tanti
anni le basi su cui fondiamo il nostro
successo. Contattaci senza impegno!
Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Via Valentini, 15 Tel. 0541791692 Cell. 320.6635083
FABIOLA, 36 ENNE, nubile. Vorrei scoprire l’amore quello vero e
sincero, non è facile incontrare un
ragazzo desideroso di una relazione che porti a costruire una famiglia
anche con dei figli, spero che questo annuncio possa colpire l’attenzione di un ragazzo che abbia gli
stessi valori e progetti per il futuro
come i miei. Conosciamoci, forse...
Club Amicizia & Amore Tel. 0541791692 Cell. 320.6635083
SIMONA, 38 ENNE, insegnante
elementare, nubile, vive sola, fisicamente minuta, con occhi castani e
capelli castani, amante degli animali
e della natura, si definisce una ragazza responsabile, dolce, tranquilla, le piacerebbe vivere una vita di
coppia serena, fondata sul rispetto
e la concretezza. Club Amicizia
& Amore Tel. 0541-791692 Cell.
320.6635083
VORREI conoscere un uomo con
il quale poter decidere insieme un
futuro di coppia sereno, ho un carattere tranquillo, paziente e tollerante,
i fatti della vita mi hanno resa più
profonda nell’animo e ogni giorno
lo vivo con ottimismo. Giulietta, 43 enne, nubile, insegnante.
Club Amicizia & Amore Tel. 0541791692 Cell. 320.6635083
VORREI RITROVARE nuove
emozioni e seri sentimenti, mi chiamo Morena, ho 47 anni, vedova da alcuni anni, vivo con mio
figlio maggiorenne. E’ da tempo che
la mia vita è fatta di giorni malinconici e di monotonia, dedico molto
tempo al lavoro e ai miei affetti più
vicini, ma nel mio cuore c’è il desi-

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

Progetto Cuore
Chi Siamo:
La Società Sammarinese di Cardiologia, libera
associazione non
avente scopo di
lucro,
fondata
nel 1996 è affiliata alla Società Europea di
Cardiologia dal
1997 della quale condivide le
linee guida e gli
indirizzi emessi.
Lo scopo principale della Società è migliorare la qualità della vita nella popolazione sammarinese attraverso il miglioramento delle cure e la prevenzione
delle malattie cardiovascolari. Tutte
le iniziative che propone sono volte a
fornire un costante miglioramento della cura delle malattie cardiovascolari.
La prevenzione costituisce uno degli

strumenti più importanti a disposizone: formazione all’utilizzo del Defibrillatoquesta passa anche attraverso un'educa- re. E’ un progetto di educazione permazione continua con l’obiettivo di ridur- nente rivolto ai ragazzi delle scuole ed
re i fattori di rischio
ai laici.
delle malattie car- Lo scopo principale della Nei suoi 9 anni di
diovascolari (Obevita ha raggiunSocietà
è
migliorare
la
sità,
Ipertensione
to numerosi degli
qualità della vita
Arteriosa, Diabete,
obiettivi proposti
Dislipidemia, Abitucon importanti sucnella popolazione
dine al fumo di siga- sammarinese attraverso il cessi nell’organizretta), attraverso la
zazione e coordinaconoscenza e diffu- miglioramento delle cure mento del soccorso
sione di un corretto
nel territorio della
e la prevenzione delle
stile di vita. La So- malattie cardiovascolari. Repubblica. Sono
cietà Sammarinese
stati posizionati sul
di Cardiologia proterritorio 60 Defimuove dal 2001 il Progetto Cuore: pro- brillatori semiautomatici, in postaziogetto pubblico che grazie al contributo ni mobili e fisse e diverse postazione
della Fondazione San Marino, Cassa di Totem. Educare la comunità all’emerRisparmio della Repubblica di San Ma- genza da Arresto Cardiaco, deve essere
rino – SUMS – ha lo scopo di prevenire considerato il primo passo nella realizla morte improvvisa nel territorio della zazione di una coscienza sociale verso
nostra Repubblica, attraverso Corsi di questo problema.

“Dona un Farmaco a chi ne ha bisogno”
Ogni anno, il secondo Sabato di Feb-

braio, ha luogo la Giornata Nazionale
di Raccolta del Farmaco: migliaia di
volontari della Compagnia delle Opere,
all’interno delle farmacie che aderiscono all’iniziativa, invitano i cittadini ad
acquistare un farmaco a scelta tra le
tipologie indicate dagli enti destinatari. La Fondazione Banco Farmaceutico
Onlus ha lo scopo di aiutare le persone
bisognose rispondendo al loro bisogno
farmaceutico, attraverso la collaborazione con le realtà assistenziali che
operano localmente, al fine di educare
l’uomo alla condivisione e alla gratuità.
Vengono vendute ogni anno nel mondo
decine di migliaia di tonnellate di farmaci per uso umano e veterinario ed è
noto che una quantità sproporzionata di
questi farmaci non venga utilizzata, ma
spesso vengano gettati nella spazzatura,
contribuendo così a contaminare l’ambiente in cui tutti noi viviamo. La parte
del prodotto pericolosa è quella costituita dai principi attivi che mischiati ai
rifiuti domestici possono dar luogo ad
emanazioni tossiche e possono inquinare il percolato e cioè il liquido che si
accumula sul fondo della discarica. La
presenza di Antibiotici nei rifiuti può
favorire la selezione di ceppi di microbi

e virus molto pericolosi. E’ per questo
motivo che i farmaci scaduti non devono
essere gettati come altri normali rifiuti,
ma inseriti negli appositi contenitori
presso le farmacie e le isole ecologiche.
Aprendo l’armadietto o il cassetto dei
farmaci troveremo sicuramente medicinali acquistati o prescritti dal medico:
Antipiretici, Colliri, Antinfiammatori e
Antibiotici, Sciroppi per la tosse ecc…
TUTTI SCADUTI!!!
Gli utenti e cioè gli ammalati, accusano
le aziende di accorciare le date di scadenze, le aziende replicano dicendo che
le date che si trovano sulle confezioni
sono una tutela e si garantisce che il
farmaco scaduto da due o tre anni, mal
che vada ha effetti meno potenti, ma
non dannosi. Nel dubbio si butta. Una
medicina con scadenza ad esempio 11
febbraio non può non essere più buona
il 12 di febbraio. In genere si va per
mese. In realtà questi armadietti svuotati sono miliardi di euro che se ne vanno
e questo è il risultato di molti fattori.
Le regole d’oro per un buon
utilizzo dei farmaci:
• Il farmaco non deve sostituirsi a corrette abitudini di vita.
• Controllare sempre la data di scadenza, soprattutto per i farmaci che si uti-

lizzano solo saltuariamente. Alcuni farmaci (Colliri, Sciroppi, Gocce e Spray)
dopo l’apertura hanno una scadenza anticipata.
• Consegnare le scatole intere dei farmaci che non si utilizzano più alle Farmacie.
• Smaltire i farmaci scaduti negli appositi contenitori altrimenti possono causare inquinamento ambientale.
• Tenere i farmaci ben lontani dalla portata dei bambini.
• Controllare sempre le modalità di conservazione di ogni farmaco.
• Consultare sempre il medico prima di
cominciare “terapie alternative”. Non
tutti i farmaci detti “naturali” sono innocui.
• Rispettare sempre la posologia del
farmaco che è stato prescritto. La dose,
la modalità ed il tempo di somministrazione è indicato dal medico. Non interrompere autonomamente la terapia.
• Portare i farmaci che si stanno assumendo quando si deve eseguire un controllo medico.
• Tenere separati i propri farmaci di uso
corrente da quelli che possono servire
al bisogno a tutta la famiglia.
• Quando si viaggia, portare sempre i
farmaci nel bagaglio a mano.

San Marino Annunci insieme a Società Sammarinese di Cardiologia.
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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derio di avere accanto un compagno.
Club Amicizia & Amore Tel. 0541791692 Cell. 320.6635083
50 ENNE, giovanile, molto bella,
mora, commessa, vedova, senza figli.
Accetterebbe d’incontrare un uomo
capace di darle coccole e tenerezze, le mancano momenti romantici,
condividerebbe tutto questo con un
uomo più grande di lei, contattaci
chiedendo di Marilù. Club Amicizia
& Amore Tel. 0541-791692 Cell.
320.6635083
NUBILE, 52 ENNE, LORETTA,
buon lavoro, affidabile, romantica e
di modi gentili, ama cucinare e accudire la casa, è una donna legata ai veri
valori, ha accudito per anni la famiglia ora si ritrova sola in un mondo
che non le appartiene, incontrerebbe
un uomo max 70 enne con il quale
condividere sentimenti e affettuosità. Club Amicizia & Amore Tel.
0541-791692 Cell. 320.6635083
VEDOVA, 56 ENNE, dipendente
comunale, giovanile, sorridente, solare, voglio ritrovare la gioia di vivere insieme ad un uomo che come
mè desideri una compagna affettuosa al suo fianco. Mi chiamo Monica,
vivo sola in una casa in campagna,
amo la natura, passeggiare nel verde, la musica, se vuoi puoi chiamarmi chissà cosa ci riserverà il futuro.
Club Amicizia & Amore Tel. 0541791692 Cell. 320.6635083
NELLA VITA SI INCONTRANO
tante persone ma non è facile incontrare la persona con la quale trovare
una sintonia per pensare che sia la
tua metà, a volte il destino va aiutato, e così voglio aitarmi con questo
annuncio. Il mio nome è Adriana,
ho 60 anni, divorziata da tanti anni,
vivo sola con il mio cane, ex dipendente statale, ora pensionata casalinga, incontriamoci! Club Amicizia
& Amore Tel.0541-791692 Cell.
320.6635083
63 ENNE, DONATELLA, vedova,
pensionata, casalinga, ex infermiera.
E’ una donna semplice e molto sensibile, ha classe e raffinatezza, incontrerebbe un compagno con il quale
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condividere le giornate anche per
convivenza, non ha problemi a trasferirsi nonostante abbia un bell'appartamento di proprietà. Vuole dire
basta alla solitudine. Club Amicizia
& Amore Tel. 0541-791692 Cell.
320.6635083
CLAUDIO, 38 ENNE, celibe. Incontrerei una ragazza che mi faccia
battere il cuore, amo vivere con concretezza tutte le situazioni che mi si
presentano, ma so essere anche più
leggero nelle situazioni che lo permettono. Mi piacerebbe conoscere
una ragazza semplice e intraprendente. Club Amicizia & Amore Tel.
0541-791692 Cell. 320.6635083
VORREI FARE conoscenza con
una donna che voglia vivere una
vita a due appagante, positiva, non
mi interessano ragazze volubili e
indecise. Il mio nome è Massimo, ho 42 anni, divorziato, libero professionista medico, amo la
lettura e viaggiare, sono dinamico
nell’ambito professionale ma pigro
per l’organizzazione del tempo libero, forse tu sarai la carica giusta
per darmi una mossa, conosciamoci.
Club Amicizia & Amore Tel. 0541791692 Cell. 320.6635083
IMPRENDITORE
nel
settore
dell’arredamento,
separato,
48enne, dice di essere altruista,
determinato e sottolinea passionale,
è un bell’uomo, i suoi occhi azzurri
incantano, benestante. Puoi contattarci per avere ulteriori informazioni senza impegno chiedi di Sergio.
Club Amicizia & Amore Tel. 0541791692 Cell. 320.6635083
MAURIZIO, 53 ANNI, impiegato,
sentimentalmente libero, alto, occhi
castani, capelli castani, è veramente
un uomo interessante, caratterialmente cordiale, estroverso, sempre
in movimento. Incontrerebbe una
donna max 50 enne, femminile, gentile e socievole, ti ritrovi ? Contattaci. Club Amicizia & Amore Tel.
0541-791692 Cell. 320.6635083
DARIO, 62 ENNE, VEDOVO, diplomato, pensionato ex impiegato,
riservato, romantico, generoso, vive

solo, ha un aspetto giovanile, distinto, raffinato. Ora che è pensionato
può dedicarsi al tempo libero ama
visitare città d’ arte, concerti, passeggiare in bicicletta, puoi conoscerlo attraverso noi contattaci, in due
tutto può diventare più interessante.
Club Amicizia & Amore Tel. 0541791692 Cell. 320.6635083

Perso/Trovato
.......................
Trovato Cane meticcio
con incrocio Labrador, taglia media,
colore nero, circa 10 mesi, molto
dolce e giocherellone. Già abbandonato, cerca padrone che lo desideri
veramente. Info: nives.deangelis@
saitt.com***
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La Carne di Agnello

Agnello

tempo è più difficile da separare il grasso visibile.
La coscia, la spalla e il lombo
sono carni magre o semigrasse,
a seconda del tipo di Agnello,
mentre le costolette sono magre se ci si limita a mangiarne il lombo. La carne vicina
all'osso in genere è piuttosto
grassa, la coratella è magra
(a patto che sia preparata con
pochi grassi), e solitamente è
controindicata per chi soffre
di ipercolesterolo considerando il fatto che le frattaglie
carcassa che pesa tra gli 8 e i contengono molto colesterolo
sebbene siano magre.
13 Kg.;
3) l'Agnello pesante, detto anche Agnellone, ha un peso car- Calorie per 100 grammi
cassa di oltre 13 Kg.;
di parti e di bile
4) Il Castrato (maschio castrato a 30 giorni di vita) ha un
Kcal. 279
peso carcassa di circa 20 Kg.,
Proteine animali 18 gr.
e può essere consumato non
Grammi proteine vegetali 0 gr.
prima di una frollatura di circa
Carboidrati 0 gr.
7 giorni.
Grassi 23 gr.

Le carcasse di Agnello si classificano in base al peso, al colore della carne e al tenore di
grasso.
Le tipologie commerciali sono
le seguenti:
1) Agnello o Agnello da Latte
(il classico "abbacchio" in termine dialettale laziale), dopo
la macellazione lascia una carcassa di peso circa inferiore a
8 Kg. Le sue carni sono delicate, di colore rosa, rosa chiaro,
la consistenza è tenera e presenta un'equilibrata copertura La carne dell'Agnello ha caratteristiche simili a quelle della
di grasso;
2) L'Agnello leggero ha una carne bovina ma allo stesso

Caratteristiche
nutritive

Fibre 2 gr.
Ferro 10 mg.
Calcio 10 mg.
Vitamina C 0 gr.

I valori variano dalla parte
grassa, semigrassa, magra
e dalla coratella.

COSCIETTO
D'AGNELLO CON
FUNGHI PORCINI
Ingredienti:
1 Coscietto d'Agnello
50/60 grammi di Funghi Porcini
Reti di Maiale q.b.
2 bicchieri di vino bianco
(se è buono l'agnello lo sarà di più)

Procedimento:

Acquistare un coscietto d'agnello
dal peso di circa 1 Kg. rigorosamente dei nostri appennini romagnoli
(non accontentiamoci che sia nazionale). La differenza è sostanziale
a livello qualitativo rispetto a quelle
delle altre parti d'Italia. Disossate il
coscietto mentre, a parte, preparate
i funghi porcini preoccupandosi di
saltarli in padella con aglio, pepe e
sale s.q. ed infine sfumandoli con
del vino bianco. Potete utilizzare
sia funghi congelati che freschi.
Riempite la parte cava del coscietto
con i Funghi porcini e infine ricoprire e arrotolare con delle reti di
maiale fino a renderlo ben compatto. Condire il tutto con rosmarino,
aglio, sale e pepe q.b. Preparare un
tegame con un filo d'olio, depositare l'agnello sul tegame, fare rosolare
in maniera uniforme il tutto.
Servire ben cotto e ben caldo accompagnato da un buon vino.

Tempo di cottura:
1 ora e 30 min.

Dove la carne è di prima qualità!
Tante proposte
di formaggi, vini, liquori,
e altre prelibatezze
provenienti da ogni parte del mondo.
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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il modo più Economico per fare i tuoi annuncI!
Le RICEVITORIE affiliate a SAN MARINO ANNUNCI,
sono dislocate su tutto il territorio sammarinese e non
solo. Questo, vi da la possibilità di fare il vostro annuncio ovunque vi troviate. I nostri affiliati, da sempre offrono la massima disponibilità e supporto per aiutarvi a
compilare il vostro annuncio comodamente presso il loro
esercizio. Per qualsiasi ulteriore informazione, non esitate a contattare la Redazione al numero
0549 960 557

Fai il tuo ANNUNCIO
nelle RICEVITORIE
affiliate !!!
PIU’ COMODO DI COSI’...
E' IMPOSSIBILE!!!

ELENCO DELLE RICEVITORIE AFFILIATE A SAN MARINO ANNUNCI
REPUBBLICA DI SAN MARINO

DOGANA				
DOGANA 				
DOGANA 				
MURATA				
FALCIANO 				
SERRAVALLE				
SERRAVALLE				
SERRAVALLE				
GALAZZANO				
CAILUNGO 			
DOMAGNANO			
DOMAGNANO			
BORGO MAGGIORE			
BORGO MAGGIORE 		
SAN MARINO 			
FIORENTINO				
GUALDICCIOLO			
CHIESANUOVA			

SMOKE - Edicola e Tabaccheria - Via 3 Settembre, 90
BAR RITROVO DEI LAVORATORI - Via Tre Settembre, 123
DYNAMIC - Fitness Center - Strada del Bargello, 111
CONDOMINIO NO PROBLEM - Via del Serrone, 107
TABLOID - Edicola e Tabaccheria - Via Dei Paceri, 84/A
SAN MARINO ANNUNCI - Redazione - Via Nicolò Tommaseo, 15
VIDEOCIAK - Videonoleggio - Via 4 Giugno, 37/B
GIANNETTO - Edicola e Tabaccheria - Via E. Balducci, 30
GREGORONI’S - Edicola e Tabaccheria - Via C. Cantù, 169
E CARTA - Edicola e Tabaccheria - Via Ranco, 13
POKER d‘ASSI - Edicola e Tabaccheria - Via 25 Marzo, 27/B
MORETTI GIULIANO - Edicola - P.zza F. Da Sterpeto, 20
TABACCHI E GIORNALI - Via O. Scarito, 92
BOLLICINE - Via del Bando, 28
STAR MUSIC - Via del Voltone, 40 (di fronte al parch. pullman)
FANTASIA - Edicola e Tabaccheria - Via del Passetto, 17
SETTEBELLO - Edicola e Tabaccheria - Via R. Fontanelle, 129
IL QUADRIFOGLIO - Edicola e Tabaccheria - Via C. Forti, 64

ITALIA

VILLA VERUCCHIO			
RICCIONE				
24 SAN MARINO ANNUNCI

EDICOLE’ - Edicola, Libreria, Cartoleria - Piazza Europa
CERVINO - Edicola e Cartoleria - Via Cervino, 11
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557
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il titolare Luigi
e il figlio Daniele

Ristorante Pizzeria
Il Boschetto
di Luigi Massaro
Strada San Gianno, 97
Borgo Maggiore
Rep. San Marino
Tel. 0549 87.84.50
Cell. 335 734.04.73
www.boschetto.info
gigmassaro@hotmail.com
Apertura: tutti i giorni
Specialità:
• Astici alla Catalana
• Tortellacci verdi
prosciutto e funghi
• Gnocchi prosciutto crudo
e tartufo
• Tagliolini al nero di seppia
• Baccalà al forno all’isolana
• Tagliata in crosta

Ristorante La Grotta
di Boris Pelliccioni
Chef Marco Farabegoli
Via Valdes De Carli, 2
Borgo Maggiore
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 80.70.60
Tel. 0549 90.74.03
Cell. 335 84.94.306
www.ristorantelagrotta.com
ariel@ristorantelagrotta.com

Marco Farabegoli
APERTO A PRANZO
Chef
Chiuso: sabato a pranzo
e martedì chiuso per turno.
Specialità:
• Fagottino di caprino
con miele e gelato al grana.
• Cappellaci verdi con crema
di sedano rapa.
• Tagliata di carne di bufala.
• Coniglio disossato alla griglia.
• Torta di crema e amaretti.
• Il Golosone dolce a base di
mascarpone, riso soffiato
e nutella.

MENU' DI PASQUA

Antipasto Pasquale
(Salame Nostrano, Uovo Sodo, Insalata di Radicchio e Pancetta all’Aceto Balsamico,
Involtino di Bresaola e Caprino)
---------------------------------------Cappelletti in Brodo, Lasagnette al Ragù d’Agnello, Strozzapreti Speck e noci
---------------------------------------Misto Forno (Cosciotto d’Agnello ripieno e Costarelle)
---------------------------------------Patate al cartoccio, Verdure gratinate
---------------------------------------Tortino al Cioccolato caldo
---------------------------------------Vino: Morellino di Scansano
(Acqua, caffè e digestivo inclusi)

Cucina senza Glutine
DEGUSTAZIONE
ENOGASTRONOMICA

Nel mese di Marzo, presso il ristorante La
Grotta , avranno luogo le serate degustazione enogastronomiche: "L'obiettivo dell'abbinamento cibo-vino, non è quello di imporre
una serie di regole o una metodologia scientifica e rigida per definire quale vino abbinare a un determinato piatto, ma quello di
indicare un metodo PRATICO. Provando
e verificando di persona le sensazioni gustative, che ogni preparazione gastronomica ci
offre si cercherà il vino migliore per esaltare
questo “matrimonio”. La sola “pratica” ci farà
scoprire il miglior abbinamento di un piatto. Si potrà meglio apprezzare un pranzo,
una cena o un semplice momento conviviale
scegliendo il vino giusto per l’occasione giusta e soprattutto evitare i vini che non sono
adatti con alcune preparazioni.

Mercoledì 3 Marzo
Degustazione “ La Terra”
Erbazzone emiliano,
Lasagnetta vegetale,
Gnocchetti di ricotta
con verdure di stagione,
Parmigiana di melanzane,
Finocchi gratinati, carciofi ripieni
e tortino di cardi,
Pan di zucchine
con salsa di cioccolato.

Mercoledì 17 Marzo
Degustazione “Il Fuoco”
Piadina prosciutto polenta fritta
con lardo,
Tagliatelle con ragù all'antica,
Crespelle ai funghi,
Braciole, salsiccia, e costine alla griglia,
Spezzatino di agnello,
con verdure alla griglia,
Cestino di crema in crosta di amaretti.

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Franca & Mario
I titolari

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

Ristorante Pizzeria da Silvia
di Oscar Rocchi
Chef Emanuele Barberini
Via 25 Marzo, 9
Domagnano (RSM)
Tel. 0549 90.72.36
Apertura: tutti i giorni
Chiusura: martedì sera
e sabato a pranzo
Specialità:
• Mosaico di verdure
Lo staff
con Tomino fuso
del Ristorante
• *Strozzapreti alla trevigiana
Pizzeria"da Silvia"
e barolo
• *Tagliatelle con funghi porcini
• *Gnocchi di patate tartufate
• *Capelletti in brodo
(manzo e cappone)
• Tagliata di manzo
• Pizza cotta nel forno a legna
* Pasta fatta in casa

Demetrio
e Antonio
I gestori

26 SAN MARINO ANNUNCI

Ristorante Pizzeria 2020
Via Roma, 23
47030 San Mauro Pascoli (FC)
Tel. 0541 93.33.17
Cell. 335 13.50.993
Apertura: a pranzo da lunedì
a venerdì. A cena da martedì a
domenica
Specialità:
• Tagliolini al grillo
• Spaghetti 2020 allo scoglio
• Tagliata di tonno
• Crostini misti 2020
• Tortelloni al formaggio
di fossa con pasta
fatta a mano
• Spiedoni di carne mista su
letto di verdure grigliate

Menù di PASQUA 2010
Antipasti
Prosciutto di Parma, melone
e Flan di verdure.
Primi
Tagliatelle al ragù di lepre;
Crespelle ai Funghi porcini.
Secondi
Agnello al forno con carciofi,
patate, pendolini;
Filetto alla Wellington;
Costolette di agnello fritte;
contorni misti.
dolce della casa.
acqua, vino, caffè e amaro.

Disponibilità di Astici
in acquario.

Al ristorante pizzeria “Da Silvia” potete gustare i piatti tipici della tradizione romagnola, e
scegliere fra diversi e appetitosi primi di pasta fatta in casa, svariate proposte di carni e verdure
fresche, sempre diverse a seconda della stagione, ed un nutrito assortimento di pizze, cotte nel
forno a legna. Ogni mercoledì e venerdì l’ampia scelta di portate viene integrata anche dal
pesce e il menù si modifica, tenendo conto della disponibilità del mercato. Imperdibili i dolci.
A pranzo, dal lunedì al venerdì, è anche possibile scegliere fra tre diversi menù a prezzo fisso,
veramente convenienti.

NEW ENTRY!

Salmone marinato con Insalatina croccante.
Cocktail di Gamberi tiepidi alla Catalana fine.
Strozzapreti con Gamberi,
Zucchine e bianco di pesce.
Pasta secca con Pendolini,
Ragù di pesce e Pesto.
Piatto di Crostacei e Molluschi gratinati.
La classica grigliata di pesce alla Romagnola.

AL RISTORANTE PIZZERIA 2020 IL PRANZO E' SERVITO!

Nel cuore della Romagna, a San Mauro Pascoli, in un locale tranquillo e famigliare, per
gli amanti della Pizza, Antonio con particolare attenzione nella scelta degli ingredienti,
sarà lieto di proporvi un’ampia varietà di Pizze Classiche e Speciali, ben condite e digeribili. Troverete le pizze con impasti Speciali
di 100% INTEGRALE e 100% KAMUT.
Oltre alla pizza dal nostro
menù potrete scegliere OTTIMI piatti sia di PESCE sia di
CARNE a prezzi convenienti.
La pasta è fatta a mano.
Consigliamo i nostri TORTELLONI con invitanti ripieni e gli SPIEDONI di car-

ne mista con verdure ai ferri. Da non perdere
il GRAN FRITTO MISTO di PESCE 2020
e i GAMBERERETTI MARI e MONTI
con Aceto Balsamico. Per FESTEGGIARE
qualsiasi ricorrenza potrete scegliere il Vostro
SPAZIO, il Vostro MENU’ e assieme siamo
sicuri di trovare anche il Vostro PREZZO.
Volete un esempio?? Proposte a base di pesce da € 23,00 a base di carne
da € 16,00. Interpellateci e
sarete soddisfatti. Per gruppi
di almeno 8 persone siamo a
disposizione per organizzare i
Vostri pranzi DOMENICALI. Telefonate e avrete delle
BELLE SORPRESE.

SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557
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Osteria Trattoria
Una Mata e un Zop
Ritrovo Cà Rigo,
Via Piano Golferaria, 3
47893 Borgo Maggiore
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 90.27.33
Cell. 335 83.15.736
Cell. 335 73.45.820
Aperto dal lunedì al venerdì
a mezzogiorno.
Giovedì, venerdì
e sabato anche la sera.
Gli altri giorni
su prenotazione.
Specialità:
• I veri salumi di “una volta”.
• Pasta fatta in casa.
• Tagliatelle e ravioli ai vari
sughi rigorosamente
C'era una volta alla
vecchia maniera.
e oggi c'è ancora. • Tagliata ai sapori tipici
dell'appenino marchigiano.
• Tagliolini allo scoglio
della "Mata".

Vieni a festeggiare la Tua festa assieme a noi, mangiando e cantando in allegria!

Lunedi 8 Marzo
FESTA DELLA DONNA

Menù dedicato alle donne
Antipasto: Antipasto del contadino
Primo: Tagliatelle alla contadina,
Strozzapreti radicchio e speck
Secondo: Tagliata rucola e grana, Arrosti misti
Contorni: Patate al cartoccio,
Verdure gratinate, Insalata mista
Dessert: Dolce dedicato alla donna
Bevande: Acqua, vino e caffè
Prezzo: Tutto incluso € 28,00
E' gradita la prenotazione.
La serata sarà allietata dal karaoke.
Un gradevole omaggio per tutte le donne!

Domenica 4 Aprile
MENU' DI PASQUA

Antipasto: Misto di culatello, lonza, salame,
coppa di testa e ciccioli.
Primi: Capelletti in brodo di cappone.
Tagliatella alla contadina.
Secondi: Arrosti misti al forno. Coniglio in porchetta.
Pollo alla cacciatora. Grigliata mista con costine,
salsiccia, pancetta e agnello.
Contorni: Contorni misti.
Dessert: Dolce della casa.
Bevande: Acqua, Caffé, spumante, vino, digestivo.
Prezzo: Tutto incluso € 35,00
E' gradita la prenotazione.

Lunedì 5 Aprile
MENU' LUNEDI' DI PASQUA

Antipasto: Misto di culatello, lonza, salame,
coppa di testa e ciccioli.
Primi: cappelletti in brodo di cappone.
Raviolo del boscaiolo al profumo di tartufo.
Secondo: Tagliata con rucola e grana.
Arrosti misti al forno. Coniglio in porchetta.
Contorni: Patate al forno.
Verdure gratinate. Insalata mista.
Dessert: Dolce della casa.
Bevande: Acqua, caffé, vino, digestivo, spumante
Prezzo: Tutto incluso € 35,00
E' gradita la prenotazione.
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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4 PASSI A...
IL CAIRO

a cura di S. Rossini
Photo courtesy Egyptian Tourist Authority

Due Millenni di Storia
1) Tour della citta'

Nella parte orientale della
città svettano le decine di
minareti a testimonianza
della sua lunga tradizione
islamica e le numerose cupole delle moschee e degli
edifici più importanti,
oltre all’impressionante
cittadella mussulmana del
Saladino. Per un incontro
con la parte genuina della
città, merita una visita il
bazar di Khan al-Khalili
con i suoi profumi e odori di spezie. La parte sud
della città è il Cairo antico, o copto, con numerose
chiese costruite nell'antica
fortezza di Babilonia.

Breve storia

Più di due millenni di turismo, forse, non

fanno dell’Egitto la meta vacanziera più originale del pianeta, ma sicuramente testimoniano un fascino che non tramonta e non
accenna minimamente ad offuscarsi. Già per
il mondo greco latino, l’Egitto rappresentava un luogo da visitare per i grandiosi monumenti, per i segreti misteri religiosi e per
l’aria di sacralità che ovunque si respirava.
E in effetti non si può parlare dell’Egitto
senza prima accennare alla sua storia. L’Egitto è attualmente uno dei più vasti musei di
storia di tutto il pianeta e costituisce il crogiolo delle più grandi civiltà del mondo: faraonica, greca, romana, cristiana e islamica.
La città più importante e cosmopolita di
tutto il paese è Il Cairo. Con i suoi 17 milioni di abitanti, Il Cairo è la città più grande
dell’Africa e del medio oriente. Eppure non è
la città più antica dell'Egitto, anzi! Nasce nel
secondo secolo dopo Cristo, da un accampamento romano, e in breve diventa il centro
nevralgico del paese, sostituendo la vecchia
capitale Menphi.

3) tour dei musei

Non si può ripartire
dall’Egitto senza prima
aver visitato il prestigioso
Museo Egizio del Cairo.
Oltre 100.000 reperti sono
esposti nelle sue vetrine, tra
cui il busto di Nefertiti e di
Meritamon, le statue di Ramesse II bambino, di Zoser
e di Taueret, i rilievi della
mastaba di Mereruka ornati
di geroglifici, e molto altro
ancora. Il piano superiore è
in gran parte occupato dal
Tesoro di Thutankhamon, il
faraone morto in circostanze misteriose alla giovane età
di 19 anni, con oltre 1.700
pezzi di squisita fattura.

CUCINA

Una parola merita la cucina egiziana, che

rivela tutti i sapori di un crocevia tra il Mediterraneo e il Medio Oriente. I piatti principali del paese sono i mezzeh, piccoli antipasti saporiti e gustosi tra cui il taameyas
(a base di fave), il foul, gli hummus (ceci), il
babaghanuj (purea di melanzane) e il Gebna
domiati (formaggio salato) con pomodori.
Altro piatto tipico egiziano, ormai conosciuto anche in occidente, è il kebab.

2) tour faraonico:
la piana di Giza

Giza ospita una delle sette
meraviglie del mondo: la
“Grande Piramide” di Cheope (137 m). Vi sono poi le
piramidi di Chefren e Micerino, e la Sfinge, testa d’uomo su corpo leonino, posta
all’ingresso della necropoli
reale. Tutto intorno si trovano le piramidi delle regine
e il museo della barca solare.
Sotto l’implacabile sole del
deserto, circondati dalle
sabbie dorate e dal suono del
vento, le piramidi di Giza
trasportano il visitatore in
un mondo lontano, carico di
misteri e reconditi segreti.

4) tour bizzarro:
Eliopoli

Nella periferia nord della città
si trova il sobborgo di Eliopoli, quartiere nato dall'iniziative
del barone Édouard Empain
(1852-1929) all’inizio del
secolo scorso. Oggi Eliopoli è
stata assorbita dalla città, ma
non ha ancora tradito la sua
natura stravagante. Edifici
dalle architetture barocche o
grottesche, si alternano senza
alcun criterio lungo tutto il
quartiere, come la residenza del barone, ispirata a un
tempio indiano, l'Heliopolis
Palace Hotel, probabilmente
l'albergo più lussuoso dell'intero continente africano.

SPECIALE EGITTO

www.eurosprint.com
info@eurosprint.com
Eurosprint

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

Eurosprint Due

Via Marecchia, 77/B
61015 Novafeltria (PU)
Tel. 0541 92.62.19 • Fax 0541 92.62.11
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 Crociera sul Nilo

 Crociera sul Nilo

 Berenice

 Marsa Alam

 Marsa Alam

8GG/7 notti
8GG/7 notti
8GG/7 notti
“Culla delle Civiltà”
Miss Esadora II ( Turisanda )
Dream Lagoon 5*
04 notti Cairo + 03 notti Nilo
Marzo da € 999,000
All inclusive con alcolici
Il villaggio più bello di Marsa Alam
Marzo da € 1.100,00
Aprile da € 1.090,00
Marzo da € 810,00
Aprile da € 1.200,00
Aprile da € 900,00
8GG/7 notti
T-CLUB - pensione completa
Marzo da € 1.130,00

8GG/7 notti
Sol Y Mar – all inclusive
Marzo da € 660,00

Le quote non comprendono:
tasse, visti, iscrizione t.o, eventuali adeguamenti carburante.

In agenzia vi aspettano tante altre proposte… chiamateci!
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557

Centro Dinamica Estetica: L’Unico Centro che Rispetta il tuo Tempo.
LIPOCAV.U.S.

L'alternativa alla chirurgia estetica

Uno degli obiettivi più inseguiti dalla ricerca estetica è trovare un modo veramente efficace per ridurre le cellule adipose
in eccesso, senza necessità di sottoporsi
a nessun tipo di intervento chirurgico,
consentendo di ridurre inestetismi senza
recare grossi disagi e disturbi alla cliente.
La cavitazione costituisce una valida alternativa perché basata su una tecnologia
precisa e sicura, che prevede l’impiego di
ultrasuoni per sciogliere i grassi in profondità ed eliminarli attraverso la circolazione. Uno dei suoi principali vantaggi

è che, essendo le cellule che costituiscono
gli altri tessuti (muscoli, vasi ecc.) più resistenti, anche se il fascio di ultrasuoni viene
diretto su un tessuto differente da quello
adiposo, non è in grado di danneggiarlo.
Inoltre, i risultati sono immediatamente
evidenti: una considerevole modificazione dell’aspetto a buccia d’arancia ed un
miglioramento del tono e dell’elasticità
del tessuto cutaneo. A tutto ciò si aggiungono un progressivo rimodellamento del
profilo corporeo ed una migliore ossigenazione e rivascolarizzazione del sottocute, con una conseguente riattivazione
della circolazione periferica.

Tempi di Prenotazione: 3 ore di preavviso.
Durata del Trattamento: 30 minuti a seduta.

Marisa Casadei

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

Per ogni Costituzione
il suo Massaggio ed il suo Olio.
• Diagnosi integralmente ayurvedica.
• Massaggio altamente personalizzato.
• Tecniche specifiche ayurvediche e manipolazioni esclusive
della tradizione del Kerala.

Paola Stefanelli

Oli Ayurvedici

Gli oli ayurvedici sono prodotti assolutamente naturali, di grande efficacia, che impiegano alte concentrazioni di piante ayurvediche lavorate in miscele di oli vegetali purissimi secondo
procedimenti tradizionali. Gli oli medicati si utilizzano in caso
di disturbi di vario genere, vengono prodotti generalmente per
scopi terapeutici, ma alcuni oli sono veri e propri cosmetici per
viso, corpo e capelli.

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

Fuori di Testa Ti Regala il Drifting!
Fuori di Testa Hair Stylist & WM Drift Team
presentano: "Drifting... giri da brivido sulle auto
da gara" (in occasione della manifestazione automobilistica “My Special Car” che si svolgerà presso la Fiera Rimini il 26/27/28 Marzo 2010).
I piloti professionisti che partecipano ai campionati di drift vi faranno letteralmente girare la testa!!!
Per chi fosse interessato basta recarsi presso “Fuori
di Testa Hair Stylist” e con una spesa di 20 Euro
in servizi, prodotti, o solarium avrete la possibilità
di driftare insieme a noi! Per maggiori informazioni chiamare al cell. 335/1008630 Milva.
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Milva Vannucci

Fuori di Testa
Via del Passetto, 13
47890 Fiorentino (R.S.M.)
Tel. 0549 915302
Cell. 335 1008630
fuoriditesta@omniway.sm
SAN MARINO ANNUNCI
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Fai il tuo ANNUNCIO in una delle Ricevitorie affiliate!

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

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

Elenco Ricevitorie

Indice delle Categorie

REPUBBLICA DI
DOGANA
DOGANA
DOGANA
MURATA
FALCIANO
SERRAVALLE
SERRAVALLE
SERRAVALLE
GALAZZANO
CAILUNGO
DOMAGNANO
DOMAGNANO
BORGO M.
BORGO M.
CITTA' 		
FIORENTINO
GUALDICCIOLO
CHIESANUOVA

SAN MARINO
SMOKE Via 3 Settembre, 90
BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123
DYNAMIC Strada del Bargello, 111
CONDOMINIO NO PROBLEM Via del Serrone, 107
TABLOID Via Dei Paceri, 84/A
SAN MARINO ANNUNCI - Via Tommaseo, 15
VIDEOCIAK Via 4 Giugno, 37/B
GIANNETTO Via E. Balducci, 30
GREGORONI’S Via C. Cantù, 169
E CARTA Via Ranco, 13
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B
COLOURS P.zza F. Da Sterpeto, 20
TABACCHI E GIORNALI Via O. Scarito, 92
BOLLICINE Via del Bando, 28
STAR MUSIC Via del Voltone, 40
FANTASIA Via del Passetto, 17
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129
IL QUADRIFOGLIO Via C. Forti, 64

ITALIA
V. VERUCCHIO
RICCIONE

EDICOLE‘ Piazza Europa
CERVINO Via Cervino, 11

Prezzi degli Annunci
1 uscita
€ 5,00

2 uscite
€ 8,00

3 uscite
€ 10,00

supplemento foto € 3,00 per ogni uscita

1 Opportunità di Lavoro

4 MOTO E ACCESSORI

1 A			 Offerte di Lavoro
1 B			 Domande di Lavoro
1 C			 Lezioni - offro

4 A			 Vendo
4 B			 Compro

solo da privati

5 MERCATINO

2 Immobili e Attività

solo da privati

solo da privati

2 A			
2 B			
2 C			
2 D			
2 E			
2 F			
2 G			

Appartamenti vendo
Appartamenti compro
Case vendo/compro
Terreni vendo/compro
Capannoni vendo/compro
Attività/Licenze vendo/compro
Affitti offro/cerco

5 A			
5 B			
5 C 			
5 D			

Vendo
Compro
Permuto
Regalo

GRATIS PER 1 USCITA

6 ASTROLOGIA
7 SERVIZI - VARIE

3 AUTO E ACCESSORI
solo da privati

3 A			
3 B			
3 C			
3 D			
3 E			
3 F			
3 G			
3 H			

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

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

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

nome

Nota bene

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

cognome
via							

n°

città
tel.

1

documento d’identità:

r patente

r carta d’identità

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

CATEGORIA N°

esempio: Categoria n° 3F

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

30 SAN MARINO ANNUNCI

firma
Modalità

FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)
di Pagamento:

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

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

Oroscopo di Marzo
A cura di: Madame Ghisela

D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

Buon periodo per migliorare i rapporti professionali e lavorativi ed anche le finanze
ne risentiranno positivamente. Amore con ritorni di fiamma, condivisione di nuovi
progetti e migliori prospettive per chi ancora ha il cuore libero. Salute buona anche
in questo periodo pieno d’impegni.

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

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

E Toro 21 Aprile - 20 Maggio
Periodo buono per impostare nuove iniziative professionali, con una buona dose di
serenità ritrovata, potrete affrontare le nuove sfide che vi attendono. Anche in amore
e sul piano dei sentimenti in generale potrete avere risposte positive, in questo momento sentite il bisogno di amare e di essere amati. Forza fisica in netto recupero.

F Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno
Nella professione avrete soddisfazioni di ordine morale più che economica, tuttavia
ci saranno soluzioni positive se eviterete polemiche coi superiori. Qualche perplessità in amore, in particolare per chi vive storie parallele. Rapporti difficili anche nei
rapporti genitori-figli. Un po’ di stanchezza fisica influisce anche sul vostro morale.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio
In campo lavorativo e professionale usate molta prudenza nel trattare con collaboratori e capi, evitate polemiche se non volete correre il rischio di buttare all’aria,
progetti, e il lavoro che avete già svolto. Settimane di tensione anche nei rapporti
affettivi. La salute potrebbe risentire dello stress e del nervosismo accumulato, siate
positivi e imponetevi la calma.

H Leone 23 Luglio - 23 Agosto
Questo, per voi leoni, è il mese della nuova partenza se non della vera e propria
rinascita, sia in campo professionale come in quello sentimentale. Sarete energici e
saprete affrontare le piccole preoccupazioni familiari con coraggio e determinazione.
In amore favoriti anche i nuovi incontri. Forma fisica in netta ripresa.

I

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Serpeggia una certa stanchezza, se non una vera e propria insoddisfazione in campo professionale, questo potrebbe portarvi a fasciarvi la testa o ad alzarla a sproposito. Questo sentimento di insoddisfazione si ripercuote anche sui sentimenti e
spesso ricade anche su chi vi sta vicino. Curate la forma fisica ed evitate situazioni
di stress.

J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre
Per molti, questo è ancora un mese molto impegnativo in campo professionale, in
cui sarebbe bene non gettarsi in nuove iniziative. Probabili conflitti o polemiche con
soci o collaboratori. Anche in amore c’è una certa tensione che, però, almeno per
molti, sarà solo passeggera. Salute senza problemi se non procurati da un eccessivo
affaticamento.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre
Possibilità di carriera per chi ha le carte in regola per professionalità e capacità, fortunato anche chi affronta nuovi percorsi lavorativi o è in cerca di prima occupazione.
In amore, le sensazioni che provate esigono una risposta, vi sentite maturi e pronti
anche ad affrontare cambiamenti radicali. Ottimo periodo anche per la salute.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre
Cambiamenti positivi nell’ambito lavorativo, buone notizie in arrivo ed anche qualche
piccolo colpo di fortuna. In amore, vi sentirete facilmente portati alla trasgressione
perché c’è più voglia di amare e non sempre vi sentite corrisposti. La salute è in
totale recupero.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio
Nella professione e in campo lavorativo potrebbero esserci tensioni con soci e collaboratori per decisioni da prendere o progetti ancora da definire. Questo potrebbe
crearvi qualche insoddisfazione. Periodo difficile da gestire anche per i sentimenti,
le responsabilità familiari pesano più del solito ed il tempo da dedicare agli altri è
sempre troppo poco. Stanchezza generale.

B Acquario 21 Gennaio - 19 Febbraio
Molte opportunità per chi si mette in gioco in questo periodo o è alla ricerca di prima
occupazione, promozioni o avanzamenti di carriera per chi è già avviato. Belle le
storie d’amore che nascono ora, coinvolgenti i rapporti di coppia, possibili anche
piccole trasgressioni. Salute e forma fisica in netto recupero.

C Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo
Finalmente è arrivato il momento di prendersi delle rivincite, ci saranno nuove proposte ed importanti occasioni di guadagno nel campo professionale. Periodo ottimo per
i sentimenti, soprattutto per le decisioni importanti. Sono buone stelle, tutte da sfruttare anche per piccoli colpi di fortuna. Il fisico risentirà di una rinnovata energia.
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