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Appuntamenti
5 - 19 Marzo
L’arte dei Sensi… a Km
Zero - DegustiAmo
Degustazioni guidate da
esperti e coordinate dall’osteria La Cantinetta della Corte e
il ristorante La Greppia di Coriano in collaborazione con la
Strada dei Vini e dei Sapori
dei Colli di Rimini e il patrocinio del Comune di Coriano.
Ad arricchire gli assaggi le
performance musicali, coreografiche, comiche e poetiche
coordinate dalla direzione artistica Fratelli di Taglia.
Martedì 5 marzo serata A tutta Birra – Luppolo artigianale
e note d’autore. Martedì 19
marzo Hola Mora! Mora Romagnola e nacchere.
Info e prenotazioni: 0541
658117 - 347 4835584
cavolafabio@alice.it
7 Marzo - 25 Luglio
Prodotti agricoli a Km “0”
Rimini, piazzale SGR, via
Chiabrera 34/b
Tutti giovedì mattina, dalle
7.30 alle 13.30, si terrà una
mostra mercato di prodotti agricoli del nostro territorio a Km
“0”. L’iniziativa ha lo scopo di
promuovere l’eco-sostenibilità
del territorio e di sensibilizzare
la comunità alla conservazione delle risorse naturali e al
rispetto dell’ambiente.
12 - 13 -14 Marzo
La Coscienza di Zeno
Rimini, Teatro Novelli
Un racconto con ironia e distacco di una vita vissuta;
la crisi dell’uomo contemporaneo e dei suoi valori.
Info: 0541 704294 - 0541
793811 - biglietteriateatro@
comune.rimini.it
16 Marzo
70/80s Music Party
4° edizione
Multieventi Sport Domus
Serravalle (Rep. San Marino)
Aperitivo alle ore 20.30 e
cena servita alle ore 21.00
con proiezione video di musica soft e possibilità di ballare lenti fino alle 23.00, per
proseguire poi con il concerto
Live. Per info: info@fun4all.it
sito: www.fun4all.it
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1) OPPORTUNITÀ
DI LAVORO
1 A Offro posto di Lavoro
CENTRO ESTETICO CERCA,
per ampliamento organico, esperta ricostruzione unghie. Si offrono
prospettive di crescita professionale e incentivi economici interessanti! Per fissare un colloquio telefonare a Marisa tel. 0549 903662
oppure manda una mail a: info@
esteticaose.com***
CERCASI PROGRAMMATORE WEB DESIGNER. Richiesta esperienza in: creazione grafica per siti e portali web su base
PHP, Wordpress, realizzazione
ed ottimizzazione delle pagine
web, padronanza linguaggio PHP,
HTML5, CSS3, padronanza database MYSQL, JQuery, Javascript.
Vengono considerati come plus:
conoscenza sviluppo siti mobile,
conoscenza sviluppo App mobile
Android/iOS. Sede di lavoro: Serravalle (RSM). Astenersi privi requisiti e perditempo. Inviare curriculum a: info@agenziaten.com***
CERCASI AUTISTA PATENTE
KB, part-time, residente. Per info
tel. 0549 941331**
DIVENTA RAPPRESENTANTE
dei prodotti cosmetici di qualità,
conosciuti in tutto il mondo! Per
scoprire i nostri prodotti e per maggiori informazioni chiama il cell.
331 8423515**
CERCHIAMO PERSONE per attività indipendente, part-time o fulltime, anche come secondo reddito.
Silvia cell. 334 9067359*
A CHI CERCA ATTIVITÀ
sicura anche part-time. Diventa distributore indipendente Herbalife.
Passione per benessere, sport, nutrizione? Formazione gratuita immediata, parliamone: cell. 348 2622789
www.opportunitabenessere.com*
AZIENDA INTERNAZIONALE
per sviluppo rete commerciale seleziona collaboratori dinamici, anche
part-time. Curriculum a: lavoro@
studioabd.info. Colloquio: cell.
335 8360093*

1 BCerco posto di Lavoro
FRIGORISTA ESPERTO in impianti industriali e impianti di spillatura, esamina proposte lavorative,
residente a San Marino. cell. 345
6234754 Massimo***
SIGNORA ITALIANA 42 ANNI,
seria, referenziata con esperienza,
cerca lavoro come collaboratrice
domestica, pulizie, stiro, baby-sitter. Massima disponibilità. tel. 0541
970298 - cell. 333 3459291***

SIGNORA SERIA cerca lavoro
come domestica a ore e assistenza
anziani. cell. 333 5004882***
DONNA SERIA, con esperienza, ottima referenza, cerca lavoro
come badante e pulizie. cell. 327
1531419***
DONNA UCRAINA cerca lavoro
come baby-sitter, pulizie e assistenza anziani. Massima serietà. cell.
331 7872042***
STUDENTESSA UNIVERSITARIA
offresi come baby-sitter o aiuto
compiti per ragazzi di scuole medie
e superiori. cell. 338 1228447**
RAGAZZA SAMMARINESE e
frequentante la facoltà di scienze
della formazione primaria, offresi
come baby-sitter e aiuto compiti.
Con esperienza e massima serietà.
€ 8,00 all’ora. cell. 331 5406094**
SIGNORA
SAMMARINESE,
segr. d’azienda con esperienza contabilità / amministrazione, cerca
lavoro full-time. Disponibile per
qualsiasi lavoro d’ufficio. cell. 335
7347492***
SAMMARINESE 37ENNE con
esperienza cerca lavoro come impiegata, segretaria, reception, parttime / full-time, in mobilità. Ottima
conoscenza PC, lingua franceseinglese-tedesco. Spec. in uff. acquisti, comm.le, amm.vo. cell. 335
6950491 al mattino***
RAGAZZO, 30 ANNI, residente
in Italia, automunito, cerca lavori
di imbiancatura, muratura, giardinaggio e agricoltura. Uomo di
fatica in alberghi. Massima serietà
ed esperienza. Per contatti cell. 338
421133 Gigi**
SIGNORA 37ENNE ITALIANA,
referenziata, cerca lavoro come baby-sitter, donna delle pulizie, stiro,
commessa alimentari, o altro. Per
informazioni chiamare cell. 339
5793823*
RAGAZZA
SAMMARINESE
frequentante la facoltà di scienze
della formazione primaria, offresi
come baby-sitter e aiuto compiti
con esperienza e massima serietà.
€ 8,00 all’ora. cell. 331 5406094*
ITALIANO REFERENZIATO,
offresi come tuttofare, esperto giardiniere, lavori generici, cameriere
finito, serio, responsabile. tel. 0541
985132 - cell. 349 6895357**
SIGNORA
ITALIANA
con
esperienza, referenziata, offresi
per pulizie, baby-sitter, assistenza
anziani, anche notturna. cell. 349
3449533**
SIGNORA ITALIANA 48ENNE
con esperienza e qualifica da OSS,
cerca lavoro come assistente domiciliare e/o badante ad ore. Disponibilità immediata, anche per notte.
cell. 334 2713440**
PIZZAIOLO da 20 anni in Repubblica, cerca lavoro, massima
serietà e professionalità. cell. 335
8146327**
RAGAZZA ITALIANA CERCA
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lavoro come stiro, allestimento corsie, pulizie, commessa. Per contatti
telefonare al cell. 339 6417961 oppure via mail: macininicoletta@
gmail.com*
SIGNORA ITALIANA seria con
esperienza cerca lavoro pulizie,
stiro, commessa, cameriera piani,
lavori domestici, condomini, uffici, capannoni, lapidi, vetri, cantine,
palestre, serrande, bar, negozi, giardini, baby-sitter. Prezzi ko! cell.
329 7857964*
TECNICO GESTIONE aziendale linguistico, esperto in marketing
rete di vendita, 30 anni, inglese
commerciale, francese buono, conoscenza Windows, Word Excel
Access Frontpage, Internet. cell.
335 6800199 Franco*
SIGNORA
SAMMARINESE
offresi per pulizie e lavori di stiro,
anche a domicilio o per uffici e attività, nei giorni: giovedì dalle 10:30
alle 13:30, oppure gli altri giorni
della settimana dopo le 17. cell. 331
4495702*
SIGNORA 42 ANNI, automunita RSM, esperienza, cerca lavoro come pulizie, stiro. cell. 366
5946994*
SIGNORA ITALIANA, 40ENNE,
cerca lavoro come baby-sitter, pulizie e/o stiro a ore. Si assicura esperienza e massima serietà. cell. 333
9980520*
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Lezioni offro

INGLESE E TEDESCO: traduzioni giurate e lezioni per elementari,
medie e superiori. Laureata in lingue, specializzazione in interpretariato e traduzione. cell. 334 2830296
- criconti.sm@gmail.com***
INGEGNERE IMPARTISCE,
anche al vostro domicilio, lezioni
di analisi matematica, fisica, elettrotecnica, elettronica, meccanica,
chimica. cell. 347 2981070**

CORSO
DI
CHITARRA
moderna. Contattare: scuolachitarramoderna@alice.sm - cell. 337
1008338***
LAUREATA IN GIURISPRUDENZA e diplomata in lingue,
offre lezioni di inglese, francese e
diritto. cell. 335 7340632**
LAUREATA IN LINGUE e letterature straniere, con master in
didattica dell’italiano agli stranieri,
impartisce ripetizioni di spagnolo
e italiano a ragazzi di scuole medie inferiori e superiori. cell. 329
2092210 Elena******

2) IMMOBILI E ATTIVITÀ
2 A/2 B

Appartamenti

vendo - compro

VENDESI APP.TO A FAETANO
in piccolo condominio, zona tranquilla, mq. 90, 3 camere, 1 bagno,
sala e cucina, portico e veranda,
giardino mq. 130, garage mq. 34,
alt. 3,50 mt., aria condizionata, recente costruzione, trattative riservate. Per info cell. 338 7960425***
CHIESANUOVA app.to nuovo
mq. 80 più garage. € 140.000,00.
cell. 327 0132016*
FUERTEVENTURA Isole Canarie, irripetibile offerta appartamenti sul mare da € 30.000,00 /
40.000,00 / 50.000,00, totalmente
finanziabili, reddito 6% - 7% - 8%,
visite organizzate con voli + hotel €
190,00. Info intermediazioni generali cell. 377 5212997*
APP. VICINO CONFINE San
Marino, nuovo, con aria condizionata, arredato, entrata indipendente, garage 30 mq., giardino + 2 balconi. Prezzo € 135.000,00 oppure si
affitta a € 450,00 mensili. tel. 0549
998082 - cell. 335 7344188*
CERCO ABITAZIONE con 3 camere, 2 bagni, in affitto e possibilità
di riscatto mutuo prima casa. cell.
339 8981745 ore serali***
SERRAVALLE VENDESI appartamenti ed attici di varie metrature da 60 a 140 mq., in splendida
zona residenziale, con finiture di
pregio, disponibilità di giardini ed
ampi terrazzi. cell. 333 3070061**
CHIESANUOVA FIORENTINO,
appartamenti di mq. 60 e 97, e casolare unifamiliare allo stato rustico con ampio terreno circostante,
ottimi prezzi. cell. 333 3070061**
VENDO
APPARTAMENTO
USATO a Santa Mustiola, mq. 90,
soggiorno, cucinotto, 2 camere, bagno, terrazzo, posto auto, coperto,
cantina, orto, € 160.000,00 cell.
335 7336085**
VENDESI APPARTAMENTO
su due livelli, uso ufficio, abitazione elegantemente ristrutturata,

ingresso indipendente, cantina,
no condominio, vista panoramica,
zona ex-stazione. Telefonare a cell.
335 8180194 - cell. 335 322139**
VENDESI APP.TO MQ. 120, più
garage, zona “Villaggio degli Ulivi” a Serravalle. cell. 337 1007860
cell. 339 4798143*

©TEN Advertising s.r.l.

RAGAZZA LAUREATA IN
LINGUA e letteratura inglese,
offre lezioni di lingua inglese, anche a domicilio, a prezzi modici.
massima serietà. Chiara cell. 338
3042504**
LAUREATO IN ECONOMIA
offre lezioni di economia aziendale
e diritto. cell. 333 7047225****
INSEGNANTE
ABILITATA,
laureata in lingue, impartisce lezioni private di inglese, francese, tedesco, a ragazzi di scuole medie ed
elementari. cell. 338 8400488*****

Servizi d i pulizie
FAETANO ALTA, vendesi attico mansardato 95 mq., 140 mq.,
terrazzi, vista panoramica e unica
Monte Titano, box auto 40 mq. +
posti auto esterni. Arredato e possibile ampliamento esterno. No perditempo. cell. 334 7481587**
VENDESI APP.TO O UFFICIO
mq. 85, in piccolo condominio,
entrata indipendente, piano terra,
Acquaviva. € 105.000,00. cell. 335
6800199*
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www.specchio.sm
Specchio s.r.l. Via 25 Marzo, 67 - 47895 Domagnano (RSM)
tel. 0549 907476 - cell. 335 1776084 - info@specchio.sm

Case

vendo - compro

MONTELICCIANO VENDESI
villetta semi indip., mq. 160, 2 antrate, 2 camere, 2 bagni, sala, grande cucina abitabile, garage. Terreno esterno mq. 640. Vero affare €
310.000,00. cell. 340 7758729***

VENDESI E/O AFFITTASI casa
indipendente a Montegiardino,
mq. 146 circa, disposta su 2 piani, prezzo da concordare, affitto €
500,00 mensili, ammobiliata, con
garage e piccolo giardino. cell. 366
7190243***
VILLA CON PISCINA, mq. totali
4.206. Villa ampliabile mq. 210, piscina mq. 112, minipiscina idro mq.
4, area edificabile mq. 1.832, area
agricola mq. 1.843, costo € 500,00
al mq. cell. 335 6067092**
DOMAGNANO, in splendida
zona residenziale, vendesi porzione
di bifamiliare con ampia vista mare
e monte, disposta su tre livelli, autorimessa e taverna mq. 95, zona
giorno mq. 64, zona notte mq. 63,
con ampi terrazzi e giardino. cell.
333 3070061**
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Appuntamenti
Fino a fine 2013
Instagramers Rimini
Rimini e Provincia
Posti semplici che nascondono meraviglie come cassoni alle erbe, piadine alla
porchetta, spiedini di pesce,
cocomeri, squacquerone a
volontà e, a sorpresa, anche vini e champagne. La
community di Instagramers
Rimini coinvolge i riminesi invitando a consigliare i propri
luoghi preferiti all’interno del
Comune di Rimini, da Torre Pedrera a Miramare, da
Corpolò a Marina Centro.
www.riministreetfood.com
www.instagramersitalia.it
22 Marzo
Partita di calcio
San Marino - Inghilterra
Stadio Olimpico - Serravalle
Rep. San Marino
Gara di ritorno, valida per
le qualificazioni alla Coppa
del Mondo di Calcio che si
svolgerà in Brasile dal 12
giugno 2014 al 13 luglio
2014.
Per info: tel 0549 882914
info@visitsanmarino.com
www.visitsanmarino.com
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VENDO CASA ABBINATA, a 2
Km. da San Marino, mq. 130, disposta su 2 piani, con cucina, sala,
3 camere, 1 bagno, 1 ripostiglio,
cantina, 2 garage e 25.000 mq. di
terreno. cell. 335 7340234**
CASA A SCHIERA, 2 appartamenti, vicino a confine RSM, mq.
85 l’uno: 1 nuovo, 1 grezzo. € PRIVATO VENDE CASA A
140.000,00 tel. 0549 998082 - cell. SCHIERA di mq. 200, a Borgo
Maggiore, con loggiato esterno
335 7344188*
di mq. 83, tavernetta, lavanderia,
aspirazione centralizzata, riscaldamento a pavimento, garage con 3
posti auto. Finiture di lusso. Vero
affare! cell. 335 7334677 cell. 335
7338856*

VENDESI CASA A SCHIERA
a Pelano comune di Sassofeltrio, a
700 mt. da Chiesanuova RSM. App.
to 1° piano mq. 85, completamente
ristrutturato, piano terra mq. 85 da
sistemare. Occasione € 150.000,00.
cell. 366 4182054*

VENDESI CASA COLONICA
indipendente posta su 2 piani di 100
mq. l’uno, più terrazzo/garage di 40
mq., sita a Casole su terreno, di cui
1.103 mq. edificabile e 1.767 mq.
agricolo. Zona tranquilla e panoramica. cell. 335 5297884*

COLONICA A SAVIGNANO
sul Rubicone, mq. 180 su 1.700
mq. di terreno. Da ristrutturare.
Vicino a centro abitato. cell. 338
9991955***
SANTARCANGELO (ZONA),
Villa bifamiliare, ristrutturata a
nuovo, con scoperto e garage. Totale 320 mq. commerciali. cell. 338
9991955***
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Terreni

vendo - compro

VENDESI in località Borgo Maggiore (Monte Andreino) appezzamento di terreno di mq. 2.200
classificato zona V. Privato, prezzo d’occasione trattabile dopo
averlo visionato sul posto. Per
info cell. 347 3101869 - cell. 366
2863820***
VENDESI LOTTI AGRICOLI,
zona panoramica, località Fiorentino, vista mare. Info cell. 338
9542589 (ore pasti o serale)**
VENDESI LOTTI AGRICOLI
di varie misure, località Moricce ed
Acquaviva. cell. 335 6800199*
MAREBELLO DI RIMINI, vicino al mare, vendesi terreno mq. 575
RIPAMASSANA (TAVOLETO) edificabile, su viale principale. No
in piccolo borgo a 12 Km. da San intermediari. Trattative riservate.
Marino, vendo 2 case ristrutturate Per info cell. 334 8680425**
in stile rustico, mq. 100 cadauna,
arredate, camino termofunzionante,
2 camere da letto, bagno, cucina,
salotto, terreno con orto, giardino. Possibilità di acquistare altro
vendo - compro - affittasi
terreno. € 120.000,00 cad. VERO
AFFARE! cell. 336 569658***
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2 E Uffici Negozi Capannoni

AFFITTASI NEGOZIO / ufficio
/ magazzino 100 mq., via Benedetto di Giovanni Serravalle, prezzo
molto interessante. Info cell. 347
6383545***
AFFITTASI magazzino / garage
di mq. 90, altezza mt. 4, con piazzale di proprietà di mq. 150, con posti
auto. E’ accessibile con mezzo pesante. Situato a Dogana, vicinanze
supermercato Simply. Per info cell.
339 7830629***
AFFITTASI MAGAZZINO 200
mq. circa, zona Falciano, fronte
strada con posto auto, possibilità di
implementare locale ad uso ufficio
di 15 mq. cell. 393 2978439**
AFFITTASI UFFICIO MQ. 30
con balcone e garage, località Fiorina, tutto indipendente, anche uso
foresteria, con disponibilità immediata. cell. 330 717400***
AFFITTASI CAPANNONE industriale di 320 mq., zona Cà Chiavello, a Faetano. Piano terra, altezza 6 metri, completo di uffici. Via
principale, strada campo del fiume.
Prezzo modico e onesto. cell. 335
7340568***
FIORENTINO vendesi locali, autorimesse e depositi di varie metrature con altezza di mt. 3,5 con facile
accesso strada. cell. 333 3070061**
AFFITTO PICCOLI UFFICI a
Dogana (in località centro Atlante),
ideali per domiciliare le licenze.
cell. 338 2696623**
SERRAVALLE PAESE affittasi
negozio/ufficio nuovo e indipendente, senza spese, climatizzato. €
300,00 cell. 335 394963 (dopo le
ore 12)*

DOGANA SUPERSTRADA, alta
visibilità, affittasi negozio-ufficio
di 35 mq., nuovo, climatizzato, piano strada, indipendente, senza spese. € 550,00 mensili, Info cell. 335
394963, dopo le ore 12*
AFFITTASI LOCALE commerciale/ufficio, mq. 50 con 3 posti
auto e vetrina fronte strada principale, località Dogana bassa, no
spese condominiali e disponibilità
immediata. cell. 330 717400*
RIMINI MAREBELLO su viale
principale vicino al mare, affittasi
negozio mq. 33, h. 4,40 mt., anche
uso ufficio o magazzino, con posto auto riservato, bagno, in zona
residenziale. Per info cell. 334
8680425**
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Attività - Licenze

vendo - compro

CEDESI BEN AVVIATA attività
all’ingrosso, settore animali domestici, ricco portafoglio clienti e fornitori. Sede in zona industriale, con
ottimo accesso. cell. 349 3338936*
CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ
innovativa e unica a San Marino
per motivi personali. Prezzo interessante! cell. 334 9306043*
CEDESI ATTIVITÀ ristobar/gelateria artigianale, ben avviata, in
zona centrale, lungo la superstrada
di San Marino. Ampio parcheggio.
Per info cell. 335 7341419**
VENDESI AMPIA LICENZA
con 160 mq. di locale, finemente
arredato, in affitto in zona centraAFFILIATO: CHEZZI LUCA cell. 335 20 22 78
Via Consiglio dei Sessanta, 99 - 47891 Dogana (RSM)
Tel. 0549 941491 - Fax 0549 970102
Email: rsmc1@tecnocasa.it - www.tecnocasa.it

Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma.
Residenziale

Galazzano

SPECIALE AFFITTI

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

Per informazioni sugli affitti: Céline 335 7346698

Cailungo

Casole

Città

Serravalle

Murata

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

Appartamento arredato di
cucina nuova di 96 mq.,
composto da 3 camere, 2
bagni, soggiorno con camino, garage 40 mq., giardino.
Euro 600,00/mese.

Appartamento al piano terra
composto da una camera
matrimoniale,
soggiorno,
cucina, lavanderia e cantina. Posto auto esterno.
Euro 450,00/mese.

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

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

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

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

Chiesanuova
Appartamento
modernamente arredato composto
da 2 camere (una con bagno), soggiorno con angolo
cucina e altro bagno. Euro
530,00/mese.

Fiorentino
Appartamenti arredati 1 o 2
camere, zona pranzo con
angolo cottura, posto auto
esterno e interno. Balcone.
Da Euro 400,00/mese.

Murata
Appartamento di 55 mq.,
sogg., cucina, pranzo, camera matrimoniale, studio,
bagno con vasca. Solo 2
unità abitative (nessuno sopra). Euro 500,00/mese.

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

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

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

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

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

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

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

Dogana su via III Settembre,
negozio di 50 mq. con 2 locali e bagni. Ampio parcheggio. Euro 670,00/mese.

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

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

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

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

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

Domagnano Uff. con vetrina possibilità da mq. 70 a
280 in zona di passaggio.
Da Euro 500,00/mese.

Disponiamo di numerosissime altre proposte di appartamenti, ville, uffici, negozi, capannoni in tutte le zone della Repubblica. CHIAMATECI!
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Appuntamenti
17 Marzo
Stagione Teatrale:
The Sacred Concert di
Duke Elligton
Teatro Titano - Centro Storico
Con Simone La Maida e OffCourse Big Band. Con la
partecipazione della Corale
d San Marino. Per info: tel.
0549 882416
www.sanmarinoteatro.sm
16 - 23 - 30 Marzo
Selezioni Locomix 2013
CorTe Cabaret
Nuova stazione di partenza
per il treno del divertimento di
LoComix! Durante le serate il
pubblico di CorTe vedrà esibirsi sul palco i comici di domani e potrà votare il vincitore
della serata. Al termine delle
tre serate una giuria di esperti
sceglierà gli otto artisti che approderanno alla finale del 20
aprile 2013 al Teatro Concordia di Borgo Maggiore (Rep.
di San Marino).
Info: CorTe Coriano Teatro
tel. 0541 658667
corianoteatro@gmail.com
www.fratelliditaglia.com
19 Marzo
The Full Monty
Rimini, Palasport Flaminio, via
Flaminia 28
Nel 1997, il film fu campione d’incassi e premio Oscar,
ironizzando sulla crisi che in
quegli anni colpiva l’Inghilterra; nel 2000 il film diventava
musical teatrale. Per info:
cell. 393 4053776

le di Dogana. La licenza è adatta
a centro estetico, di dimagrimento,
fisioterapico e ambulatoriale. Scrivete a nicola@vyrus.it e sarete
contattati**
CEDESI ATTIVITÀ di ristorazione/bar, nei pressi di San Leo. Telefonare dopo le 15:00, al numero
cell. 347 8362674**
CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ
commerciale, posizione centrale,
per conto di nostra clientela. cell.
338 3578607**
CEDESI ATTIVITÀ ben avviata, edicola, cartoleria, profumeria,
articoli da regalo. Per informazioni
cell. 335 7087585**
CEDESI ATTIVITÀ di tabaccheria, cartoleria, articoli da regalo,
comprensiva di arredo e merce.
Astenersi perditempo. Per contatti
cell. 335 7338737**
CEDESI ATTIVITÀ LICENZA
abbigliamento e prodotti tessili,
pelletteria e accessori. cell. 333
5243443 - 335 7347260*
CEDESI ATTIVITÀ di tabaccheria-cartoleria-articoli da regalo, completa di merce e arredo,
zona città. Per contatti cell. 335
7338737*

2G

Affitti

offro - cerco

COPPIA SAMMARINESE cerca
in affitto trilocale con garage, terrazzo e/o giardino. No condominio.
cell. 335 7338976 chiamare dopo
le 17:00**
SARDEGNA ZONA turistica
Tortolì - Arbatax, affittasi appartamento da 2-4-6 posti letto, vicino al
mare. tel. 0782 622127 - cell. 329
0780958***
BORGO MAGGIORE affittasi
grande appartamento con salone
doppio, cucina, veranda chiusa di
22 mq., 3 camere con terrazzine vista mare, soffitto sfruttabile, grande
terrazzo di mq. 75, con garage. Per

info cell. 347 3101869 - cell. 366
2863820***
AFFITTASI APP.TO NUOVO a
Faetano, arredato, mq. 70, con cucina, soggiorno, bagno, 2 camere,
ampi terrazzi, posto auto, finiture
di pregio. No spese condominiali.
€ 500,00 mensili. Per info cell. 334
1544169***
SERRAVALLE PAESE affittasi
app.to di mq. 100 arredato, no spese condominiali. € 500,00 mensili.
cell. 335 305101***
AFFITTASI negozio-ufficio di
mq. 35, sito in Piazza Tini (a fianco Cassa di Risparmio), posto auto.
cell. 335 305101***
AFFITTASI app.to a Dogana, già
arredato, di mq. 75, in piccola palazzina in via Batoni (zona parco/
vista monte). 2 camere, 1 bagno,
cucina, ampio soggiorno, portici
mq. 33, balconi mq. 14, garage mq.
35 e giardino mq. 60 circa. cell. 339
6368452***
AFFITTO APP.TO A FAETANO, semiarredato di 67 mq., 2
camere, 2 bagni, soggiorno, cucina. Garage di mq. 52 con bagno e
lavanderia, sito al 1° piano, ampi
terrazzi, in palazzina di 4 unità. tel.
0549 902544 ore serali***
AFFITTASI A RIMINI, in zona
tranquilla, prossima mare/centro,
appartamento di mq. 70 circa, in
casa di due unità. Completamente
arredato e accessoriato, composto
da: ingresso, cucina, camera matrimoniale, sala, bagno, ripostiglio.
Adatto a giovane coppia o single.
Affittasi annualmente o anche per
brevi periodi. No studenti, no residenza, si richiedono referenze. cell.
339 6413403 (ore serali)**
AFFITTO APPARTAMENTO,
località Murata, mq. 90 circa, 3
camere, bagno, soggiorno, cucina,
più mansarda con bagno, garage
mq. 45, ingresso indipendente,
semi arredato con cucina. cell. 335
7330679**
AFFITTO NUOVO APPARTAMENTO, due camere, due bagni,
doppio garage, ampio terrazzo, vista mare, completo di cucina con
elettrodomestici. Richieste referenze, animali non ammessi. Situato
in zona tranquilla a Cailungo. Per
visionarlo cell. 338 9395980*
AFFITTASI APP.TO MQ. 60, arredato, con garage, ampio parcheggio esterno, residence “Panorama”
via Impietrata, Murata. Prezzo interessante. cell. 335 6600950*
SERRAVALLE PAESE, affittasi
bilocale e trilocale arredati, nuovi
con ripostiglio ed eventuale posto
auto. € 500,00 mensili. Info cell.
335 394963 (dopo le ore 12)*

3) AUTO E ACCESSORI
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3A

Benzina

vendo - compro

VENDO FIAT 600, immatricolata
a giugno 2004, Km. 52.000 circa,
imp. aria condiz., vernice metallizzata, servosterzo di serie, 1.1 benzina, tagliandata ogni anno, gomme
anteriori nuove. € 400,00 trattabili.
cell. 339 7444485***

ALFA BRERA 2.2 JTS Sky Windows, full optional, Km. 50.000,
cerchi da 17” con gomme nuove.
Navigatore, sensori di parcheggio,
tetto panoramico, interni in pelle,
ecc… Unica a RSM. Sempre tagliandi Alfa. € 10.800,00 cell. 340
5192451*
VENDESI RENAULT CLIO
seminuova, 1.200 cc., anno 2009,
Km. 45.000, € 5.500,00. cell. 339
7058014**
OPEL TIGRA 1.4 16V. COUPÈ,
nera, anno 1999, Km. 85.600, ottima tenuta su strade innevate, targa
RSM, € 1.900,00 trattabili. cell.
393 3240619**

3B

Diesel

vendo - compro

VENDO MERCEDES serie B180
CDI, anno 2005, targata RSM, Km.
42.000, interno in ottimo stato, carrozzeria discreta, € 9.500,00. cell.
339 4848262***
VENDO MACCHININA senza
patente bicilindrica Diesel, pochi
Km. percorsi, accessoriatissima,
come nuova, vera occasione, vendo
per inutilizzo. cell. 347 3101869 cell. 366 2863820***

VOLKWAGEN GOLF GTD 2.0
170 cv, anno 2008, Km. 90.000,
unico proprietario, vari optional,

Ambiente

RIFIUTI INGOMBRANTI:

COME DISFARSENE SENZA INQUINARE

Quante volte, nel corso degli anni,
per stare al passo coi tempi, con
l’evolversi della tecnologia, ci siamo trovati a dover sostituire elettrodomestici (televisori, computer,
lavatrici, forni, ecc.) rotti o obsoleti? Spesso ci è capitato anche di
doverci disfare di divani e mobili
ingombranti che, una volta sostitu-

nocivo per l’ambiente e per l’uomo, risulterebbe anche scomodo
e faticoso per via dell’ingombro e
del peso di questi oggetti. Per facilitare il corretto smaltimento di
rifiuti particolarmente voluminosi
o pesanti quali mobili ed elettrodomestici, che risultano particolarmente difficili da trasportare con
i propri mezzi
“Gettare questi rifiuti nei alla piattaforecologica, è
cassonetti... è altamente ma
stato istituito un
servinocivo per l’ambiente e apposito
zio di ritiro a doper l’uomo...”
micilio, rivolto
esclusivamente
iti, nella migliore delle ipotesi ven- alle utenze domestiche; la ditta
gono “parcheggiati” in soffitte e Beccari srl si occupa, nel pieno rigarage con la speranza che un gior- spetto della Normativa Ambientale
no possano ancora servire. Invece, e con personale e mezzi specializrestano inevitabilmente ad invec- zati, dello sgombero e dello smaltichiare per anni sottraendo spazio mento dei rifiuti più ostici.
utile alla casa. Gettare questi rifiuti
nei cassonetti del RSU, oltre ad es- Beccari srl, si occupa inoltre di:
sere severamente vietato dal Co- • Ritiro a domicilio dei veicoli a
dice Ambientale perché altamente motore, da demolire, e preparazio-

ne pratiche di demolizione;
• Servizio di autotrasporti, autogrù
e recupero materiali inerti;
• Prelievo ed invio campione materiale non identificato, presso laboratorio specializzato per analisi ed
identificazione del rifiuto;
• Acquisto dei materiali metallici
derivanti dalla raccolta differenziata e dal pretrattamento rifiuti;
• Noleggio e vendita attrezzature
per la raccolta differenziata dei rifiuti speciali;
• Consulenza in materia di rifiuti
speciali, pericolosi e non.
Per agevolare ulteriormente la
clientela, Beccari srl offre la possibilità di prenotare con largo anticipo qualsiasi tipo di servizio, che
verrà svolto in maniera professionale e tempestiva anche al Sabato
mattina.
Per informazioni: BECCARI
Via Rio Cerbiano, 21 - Zona industriale Murata
47897 Fiorentino (Rep. San Marino)
Tel. 0549 878354 - Fax 0549 952160
sbeccari@omniway.sm
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SHOPPING
LE MIGLIORI OCCASIONI DI MARZO 2013

Strada Nona Gualdaria, 29
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
AUDI A1 1.6 TDI 105
cv. Ambition, km. 0,
Marzo 2011, blu scuba, abs, esp, asr, climatizzatore, connectivity pack, xeno led,
cerchi in lega, volante
multifunzione, archi al
tetto argento, garanzia ufficiale.

AUDI A1 1.6 TDI 105CV
AMBITION SPORBACK
km 0, Giugno 2012,
nero met., abs, esp,
asr, climatizz., connectivity pack, xeno
led, cerchi in lega 17”,
volante multifunzione,
archi al tetto argento,
pdc post. garanzia uff.

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

MINI COUNTRYMAN
ALL4 COOPER D
110cv, km. 0, anno
2013, colore Bianco,
Pack Vanilla, Chocolate, Mandarin, radio
Boost-pneum., Runflat, bracciolo, Navi,
Cerchi 17”, garanzia
ufficiale.

VW GOLF 2.0 TDI
143 cv. 4 MOTION,
Match/Highline, anno
2012, col. Nero / United, climatronic, asr,
esp, abs, park pilot
+ assist, radio 510,
vetri scuri, tempomat,
volante
multifunz.,
garanzia ufficiale.

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

RENAULT X-MODE
1.5 dci 110 cv. Live,
km 10.500,
2012,
Grigio cassiopea, Full
optional, garanzia ufficiale.

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

AUDI A4 2.0 TDI 140
cv. avant Ambition,
km 23.000, Gennaio
2012, Argento met.,
abs, esp , asr, climatronic, navig. MMI,
xeno led, cerchi in
lega, volante multifunz., pdc posteriore,
garanzia ufficiale.

Via Rio Cerbiano, 28
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 878000
www.casalirsm.com
info@casalirsm.com
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NISSAN JUKE
1.5 DCI ACENTA
km. 0, colore Night
Shade, anno 2012,
abs, esp+asr, clima
automatico,
pack
sport, regolatore, radio cd mp3, garanzia
ufficiale.

ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON 1.9
jtm 150 cv, anno
2008, colore grigio
medio, km 58.000,
abs, asr, clima automatico, radio cd, cerchi 17”, garanzia.

SUZUKI SWIFT
1.3 TDI anno 2008,
colori bianco e grigio,
abs, asr, clima, radio
cd, cerchi in lega.

SKODA CITYGO 1.0
3p., anno 2012, km.
0, nero met. clima,
radio CD, abs, garanzia ufficiale.

LANCIA MUSA 1.3
MJET 95 cv S&S Oro,
2012, km. 15.000 circa, nero met., Clima
automatico, regolatore velocità, PDC,
radio CD, cerchi legagaranzia ufficiale.

VOLKSWAGEN
TIGUAN 2.0 TDI
4 MOTION
Sport & Style, anno
2012, colore nero, climatronic, Navi, PDC,
Xeno, cerchi lega, garanzia ufficiale.

VW GOLF 1.6 TDI
105cv Match, anno 2012
col. vari, climatronic, asr,
esp, abs, park assist,
radio 510, vetri scuri,
tempomat, volante multifunz., sedili riscaldati,
cerchi in lega, garanzia
uff. Prezzo speciale per
pronta consegna.

ALFA ROMEO
GIULIETTA 1.6 MJT
105cv,
distinctive,
anno 2012, abs, esp,
asr, clima automatico, radar parcheggio
post., regolatore velocita’, cerchi in lega,
radio cd mp3, garanzia ufficiale.

DACIA DUSTER 1.5
DCI 110CV 4X4
nuovo, colore bianco,
all. Laureate, full optional, pronta consegna, garanzia ufficiale 3 anni.
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Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
FIAT 500
1.2 LOUNGE
clima, colore nero
met., anno 02/2011,
stereo CD, comandi
al volante, Blu&Me,
tetto
panoramico,
cerchi in lega, disp.
anche 1.3 Mjet vari
colori.

FORD FIESTA
1.4 TDCI 5p. Ikon
DPF, colore argento
met., anno 02/2012,
clima, stereo CD, volante multifunzione,
fendinebbia.

FORD C-MAX 1.6 TDCI
115 Cv. Trend, col. nero
phanter met., anno
02/2012, clima autom.,
cerchi in lega, tempomat, specchi esterni ripiegabili, stereo CD, volante in pelle multifunz.,
specchio anabagliante,
sens. luci pioggia.

MERCEDES A 180
CDI AVANTGARDE
colore nero metallizzato, anno 09/2010,
navigatore,
cerchi
in lega, stereo CD,
interni misto pelle,
fendinebbia, copribagaglio posteriore.

VW MAGGIOLINO 1.6 TDI
DPF Design, col. deep black,
05/2012, cerchi in lega, sensori di park ant. e post., tempomat, specchio int. schermato, sedili riscaldati, start assist,
fendinebbia, luci diurne, vol. in
pelle, climatronic, gomme 4
stagioni, computer di bordo,
easy entry, stereo CD mp3.

MERCEDES E 320
CDI AVANTGARDE
colore argento met.,
03/2007, navigatore,
cambio automatico,
interno in pelle, cerchi
in lega, fari fendinebbia, stereo CD, cruise
control, telefono.

OPEL ANTARA 2.2 CDTI 184
Cv. Cosmo Unlimited automatico, col. bianco perla met.,
anno 11/2011, clima autom.,
navig. satellitare, sensori park
ant. e post., interno in pelle,
cerchi in lega da “19, fari
xenon, fendinebbia, sedili riscaldati, cambio autom., disp.
anche anno 2007 col. nero.

OPEL ZAFIRA
TOURER 2.0 CDTI 165
Cv., col. grigio medio
met., anno 01/2012,
sensori di parcheggio
ant. e post., stereo
CD, 7 posti, comandi al
vol., clima manuale, alzacristalli post., sedile
reg. in altezza.

VW GOLF 1.6 TDI DPF Style
5p., colore reflex silver, anno
11/2011, cerchi in lega, gomme 4 stagioni, bracciolo ant.,
tempomat, fendinebbia, specchi schermati, climatronic,
lavafari, vetri privacy, sedili
confort e riscald., computer di
bordo, pack cromo, luci diurne,
volante multifunz., radio mp3.

Via Cinque Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Tel. 0549 904231
Roger 335 7000235 - Matteo 335 6667914
MINI COOPER D 1.6
110 CV PEPPER
anno 2007, km 49.000,
col. blu met., tetto e
specchi bianchi, pacchetto chrome, cerchi
17”, fendinebbia, assetto sportivo, volante
sportivo multifunzionale, radio cd, climatizz.

FIAT PANDA 1.3
MJET
S&S
4X4
Km. 0, 2013, colore
nero/argento, cerchi
in lega, fendinebbia,
climatizzatore, radio
cd mp3, esp, blocco
differenziale.

AUDI A4 AVANT
2.0 TDI 143 CV
RESTYLING, anno
2012, colore grigio
lava met., xeno, sensori, pack chromo,
sedili riscaldabili, navigatore cartografico,
bluetooth, 5 anni garanzia Audi.

FIAT PANDA 4X4
1.3 MULTIJET
CLIMBING
anno 2007, colore
bronzo met., cerchi
in lega, fendinebbia,
pacchetto cult, clima
automatico, radio cd
mp3 con comandi al
volante.

SEAT ALTEA XL 1.9
TDI STYLANCE
anno
2008,
km.
57.000, colore grigio antracite, cerchi
in lega, clima autom
bi-zona, vetri post.
oscurati, cruise control, radio cd.

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

VW TIGUAN 2.0 TDI
4 MOTION SPORT &
STYLE, anno 2012,
colore nero met., navig.
cartografico, clima autom. bi-zona, vetri scuri,
pacchetto chromo, cruise control, sedili riscaldabili, sedili stoffa-alcantara, sensori retrom.

RANGE ROVER EVOQUE
2.2 TD4 autom. dynamic,
nuova, col. Orkney Grey
met., cerchi 20”, tetto panoramico a contrasto black,
interno in pelle, pacchetto
dynamic + prestige tech,
pacchetto cold climate, vetri scuri, fari xeno, impianto
audio meridian, full optional.

SUZUKI IGNIS 1.5
4WD, anno 2004, Km
67.000, colore Argento Met., uniproprietario, cerchi in lega,
fendinebbia, climatizzatore, radio CD con
comandi al volante, 4
gomme termiche e 4
estive.
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Appuntamenti
Fino al 16 Giugno
“Borderline” artisti tra
normalità e follia
Museo d’Arte della città di
Ravenna, via di Roma, 13.
La mostra intende esplorare
gli incerti confini dell’esperienza artistica al di là di
categorie stabilite nel corso
del XX secolo, individuando
un’area della creatività dai
confini mobili, dove trovano
espressione artisti ufficiali
ma anche quegli autori ritenuti “folli”, “alienati” o “outsiders”.
Per info:
tel. 0544 482477 - 0544
482356 - fax 0544 212092
info@museocitta.ra.it
Ingresso: intero:
9 euro, ridotto: 7 euro
Fino al 31 marzo: da martedì a venerdì 9-18, sabato
e domenica 9-19, chiuso lunedì. Dal 1° aprile: martedì
- giovedì 9-18; venerdì 9-21;
sabato e domenica 9-19,
chiuso lunedì.
23 Marzo
Cristiano De Andrè
Come in cielo, così in
guerra tour
Rimini, 105 Stadium, piazzale Pasolini 1c.
Un live denso e raffinato, in
cui Cristiano prende in mano
le più belle canzoni del padre, Fabrizio De André, e ne
ripercorre la storia musicale.
Per info: tel. 0541 785708.
Platea numerata € Euro 46;
Tribuna bassa numerata €
Euro 34,50;
Gradinata alta frontale non
numerata € Euro 28,75 (+
prevendita)
27 Marzo
Stagione Teatrale: 120
chili di jazz di e con
Cèsar Brie
Teatro Titano - Centro Storico
Rep. San Marino
Lo spettacolo è un racconto
in cui si celano tre amori:
l’amore non corrisposto per
una donna, l’amore per il
jazz e l’amore per il cibo.
Per info: tel. 0549 882416
info.uasc@pa.sm
www.sanmarinoteatro.sm
10 SAN MARINO ANNUNCI

tetto apribile, sedili in pelle, pacchetto sport, cerchi 17”, gomme
invernali e 4 stagioni. Neanche un
graffio, da vedere. € 15.000,00.
cell. 334 1544169***

3D

Metano/GPL 3 H

vendo - compro

VENDESI OPEL CALIBRA,
anno 1992, con piccole ammaccature. Impianto a metano, motore
in buone condizioni, targa italiana.
Vendesi per inutilizzo. € 300,00.
cell. 393 4285318 (inviare SMS o
chiamare dalle 18:30)**

3E

ALFA ROMEO 147 1.9 JTD 120
cv., allestimento Blackline, anno
2006, Km. 120.000, cinghie, pomvendo - compro
pa acqua e frizione fatte. Rossa, tetto nero, cerchi 17” diamantati Alfa,
minigonne, visionabile presso Righi Alfa Romeo. Prezzo € 6.000,00
cell. 333 2793150**
BMW X3 3.0D FUTURA, 10/2006
Automatico, navi, pelle full-optio- S E M I R I M O R C H I O
nal. Km 150.000. € 9.800,00. Info: TECNOKAR\813S97 con portata
nicola@vyrus.it*
utile 27.900 Kg., lunghezza 12,58
mt., in ottimo stato di conservazione, si vende o si valutano permute,
€ 14.000,00 trattabili c/o nostra
sede. tel. 0549 878354***

3C

4) MOTO E ACCESSORI
4A

Vendo

Accessori

VENDO C200 SW, 2008, Km.
vendo - compro
3.200 tutti tagliandati, xeno, cambio automatico, sedili riscaldabili,
pelle nera, gommata. € 16.000,00 VENDO PORTA-BICICLETTE
trattabili. cell. 393 8223333***
Thule per gancio traino, porta 2
biciclette, ottimo stato pari al nuovo. € 350,00 trattabili. cell. 338
5000118***
VENDO RIMORCHIO per auto,
in ottimo stato, targato RSM, massa
complessiva Kg. 750, misura mt.
1,60 x 2,30, sponde in alluminio,
apribile su 3 lati. € 1.300,00 cell.
335 7344071**

3F

Barche

vendo - compro

RUNNER GILERA 200, anno
12/2002, potenza 7 Kw, 10 cv,
Km. 20.000, marmitta MIVV GP
variatore Multivar Malossi, albero
a Cammes Malossi. Prezzo solo
accessori € 1.050,00. Verniciato
a nuovo. Vendo per inutilizzo a €
1.650,00. cell. 334 1544169***

Autocarri

VENDESI SUZUKI GSX 650F,
anno 2009, Km. 7.000, RSM, unico proprietario, mai incidentata,
ottimo stato, tagliandata, gommata. € 3.500,00. Per info cell. 338
7960425***

Fuoristrada

vendo - compro

TOYOTA RAV4 turbodiesel, km.
63.000, 03/2008, potenza 101kw.,
137 cv., colore grigio metall., ABS,
cerchi in lega, climatizzatore, computer di bordo, controllo automatico trazione, ESP, fendinebbia,
immobilizzatore elettronico, lettore
cd. €.15.900,00 cell. 339 7441080*
SUZUKI GRAND VITARA,
Aprile ‘09, nero met., Km. 20.850,
tagliandi Suzuki, vetri oscurati, 3 porte, full-optional, uniproprietaria, come nuova, targata
RSM, € 17.500,00 tratt. cell. 335
7339561**

VESPA 50 R, anno 1974 con documenti, motore elaborato, 130
RENAULT EXPRESS 1.600 cc, completamente ristrutturadiesel, autocarro, anno 1992, ri- ta. € 1.900,00. Per info cell. 335
fatto motore, cinghia, distribu- 7346111**
zione, pompa acqua, radiatore, riscaldamento. € 1.500,00 cell. 335
7335865**
VENDESI IVECO 175/24 portata 60 ql., ribaltabile trilaterale,
gomme nuove, bloccaggio differenziale, gru fassi 140, 4 sfili + 3
sfili, antenna, altezza mt. 24, 4 piedi
idraulici, pinza idraulica, cestello.
cell. 333 3980969**

3 G Camper e Roulotte
vendo - compro
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VESPA 50 SPECIAL, anno 1982,
con documenti, ottime condizioni. € 1.800,00. Per info cell. 335
7346111**

VENDO SCOOTER ZIP SP,
anno 2010, € 700,00 trattabili. cell.
334 7396967 (no mattina)**

VENDESI HUSQVARNA 570,
SM, anno 2001, frizione, pistone,
valvole nuove (testato solo per verifica funzionamento), gomme 90%
sia anteriore che posteriore, ammortizzatori revisionati da Pro-line,
VENDO HORNET 600 CC, anno sia anteriore che posteriore, catena
2003, Km. 42.000, gomme nuove. corona, pignone nuovi, disco posteriore a margherita nuovo e pastic€ 1.700,00. cell. 388 9254987***
che nuove anteriore e posteriore,
cerchi in lega leggera marca Excel,
appena revisionato (con fattura dei
pezzi sostituiti e revisionati) vendo
per cambio cilindrata. € 1.000,00
cell. 366 3034063*

4B

5) MERCATINO

BETA CROSS, ANNO 1978, cilindrata 420 cc, d’epoca, ottimo.
cell. 335 7335865***

5A
T-MAX 2009, Km. 20.000, appena
tagliandato, gomme nuove, variatore, nera, con bauletto e borsa viaggio, antifurto, presa accendisigaro.
€ 6.300,00 cell. 335 6308552**

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

KAWASAKI KLR 650 del 2002,
km 15.000, vendo causa inutilizzo.
Mai fuoristrada, ottimo stato, sempre tagliandato. Prezzo € 1.500,00.
cell. 335 5601222*
VENDESI HONDA HORNET
600, anno 2003, gomme come nuove, Km. 25.000, prezzo interessante. Tania cell. 338 2204139 (dopo
le 17:00)**

VENDO SCOOTER T MAX 500,
grigio, Km. 17.000, gomma posteriore nuova, vari accessori, perfette
condizioni, anno 2007, € 4.700,00
tratt. Andrea cell. 337 1007905*

Compro

VESPA PK 50 FOX electric 3, in
ottime condizioni, targa italiana,
anno 1982, no incidenti, Km. 6.000
circa, libretto, valigetta, parabrezza, gomme in buono stato, perfetta!
Vendesi per inutilizzo. € 1.000,00
tratt. Per info inviare SMS o telefonare dalle ore 18:30 al cell. 393
4285318*

Vendo

CAMERE
MATRIMONIALI
nuove, imballate, con garanzie
e buon prodotto, causa mancata
consegna appartamenti, vendo €
490,00, laccate € 590,00. Info cell.
377 5212997*
SOGGIORNI, DIVANI, nuovi
imballati, con garanzie buon prodotto, causa mancata consegna appartamento, vendo € 290,00. Info
cell. 377 5212997*

VENDO MOBILE in legno, colore noce, ottime condizioni, con
9 piani in vetro. € 80,00. tel. 0549
990272 - cell. 335 7343457**

STIVALETTO IN CAMOSCIO
nero, marca Ninalilou originale,
taglia 39, tacco 11 con plateau, cerniera posteriore, portato una sola
volta, vendo per inutilizzo, completo di scatola originale, acquistato
VENDO, CAUSA INUTILIZZO, nuovo a € 260,00 vendo a € 180,00
poltrona massaggiante professiona- trattabili. cell. 337 1008174 (fino
le adatta presso esercizio pubblico alle ore 17)**
quale centro estetico, parrucchiere,
ecc. Funzionamento anche a gettoni. Prezzo € 1.200,00. cell. 334
2799330 Fabrizio***
CUCINE SU MISURA, fabbrica
vende blocchi di cucine varie misure, scelta fra 9 modelli dal classico
al moderno, possibilità di modificarle a piacimento. Ultra scontate,
visionabili. Montaggio a prezzi modici. cell. 333 2349116***
ARREDAMENTO in genere, SCARPA IN CAMOSCIO colore
prezzi all’ingrosso, cucine varie antracite, taglia 39, tacco 9, fondo
misure, camere matrimoniali com- gomma, marca JFK originale, porplete, armadi scorrevoli e a battente tate una volta sola, vendo per inutivarie altezze, tavoli da cucina in le- lizzo, acquistata nuova al prezzo di
gno massello, sedie, elettrodomesti- € 190,00 vendo a € 90,00. cell. 337
ci da incasso. cell. 333 2349116*** 1008174 (fino alle ore 17)**
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Appuntamenti
7 Marzo
Hammond Organ Trio
Feat Fabrizio Bosso
Accoppiata d’eccezione per
una eccitante serata jazz &
groove a cinque stelle con il
trio H.O.T e lo special guest
Fabrizio Bosso.
Info: CorTe Coriano
Teatro tel. 0541 658667
corianoteatro@gmail.com
9 Marzo
Debora Villa
Un viaggio, un vagabondare
tra storia antica e recente, tra
favole e cronache, tra cinema
e canzoni per provare a capire qual è la situazione della
donna ai giorni nostri, se è
davvero cambiata dai tempi
delle caverne o ci sono ancora inquietanti analogie con le
sue sorelle preistoriche.
Info: CorTe Coriano
Teatro tel. 0541 658667
corianoteatro@gmail.com
10 Marzo
Elsinor il pesciolino nel
bicchiere
Per info: CorTe Coriano
Teatro tel. 0541 658667
corianoteatro@gmail.com
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VENDO ATTREZZATURA per
edilizia, macchina pulisci pannelli,
puntelli, impalcatura pedane, ferramenta varia. cell. 333 3980969**
CEDO PIRAMIDE in cristallo, per
arredamento negozio, apribile su un
lato, con anche basamento di legno
nero, con portello laterale, porta oggetti, molto bella e di grande effetto.
€ 120,00. Mauro cell. 335 224284*

LIALA SENSITIVA, piramidologia, cartomante, scrittura automatica, massaggiatrice, San Marino.
cell. 335 7336351***

7) SERVIZI - VARIE

LIFTING NATURALE / ginnastica facciale. La muscolatura del
viso ha la stessa risposta di quella
del corpo quando viene allenato
con metodo. La ginnastica del viso
produce tonificazione ed evidente ringiovanimento. Info cell. 320
8004574**
SIGNORA ESEGUE MASSAGGI per sciogliere le tensioni muscolari e alleviare lo stress. Per appunMACCHINE DA LEGNO mono- tamento, telefonare al numero cell.
fase, pialla bucatrice spessore da cm. 340 1030564*
35 super st., carrello da mt. 2, sega inclinabile, incisore toupie, levigatrice
a nastro da mt. 2. cell. 335 7332620*

5B

Compro

COMPRO OGGETTI D’ARTE,
collezionismo, antiquariato (quadri, ceramiche, monete, libri, giornali, fotografie, documenti, stampe,
soprammobili), massima valutazio- S.O.S. CASA, TUTTOFARE,
ne e pagamento immediato. cell. unico regolare RSM, per sgomberi,
338 4290779**
traslochi vari, pulizie, garage, imbiancare stanze, legno, ferro, tapparelle, lampadari, infissi, giardinaggio, tutta la manutenzione della
casa. Tariffa ora € 15,00. Roberto
cell. 366 4745687****

6) ASTROLOGIA
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HAI UN CANE e poco tempo da
dedicargli? Ragazza italiana, residente a Riccione e amante degli
animali, offresi come dog-sitter per
passeggio, toelettatura, veterinario! Direttamente dal tuo domicilio.
Massima serietà. cell. 329 2092210*

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

9) ANIMALI
10) PERSO - TROVATO

SAN MARINO ANNUNCI
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Crème Brûlée

PREPARAZIONE:
Versate in un tegame la panna
con il latte, aggiungete i semi
di vaniglia (che avrete estratto tagliando la bacca a metà)
e la bacca stessa. Fate cuocere per 10 minuti portando
lentamente ad ebollizione.
In una ciotola mescolate delicatamente i tuorli con lo
zucchero con un cucchiaio di
legno. Aggiungete al composto il latte e la panna, filtrando con un colino per togliere
i semi e il baccello di vaniglia.
Mescolate il tutto, sempre delicatamente. Prendete 4 ciotole monoporzione da forno
e versate il composto ottenuto. Per cuocere a bagnomaria,
prendete una pirofila da forno
con all’interno acqua calda,
immergetevi le ciotole con

la crema: fate attenzione che
il livello dell’acqua ricopra
per 1/3 la superficie esterna
della ciotola. Fate cuocere in
forno a 180° per 50 minuti.
Quando, sulla superficie della crema, noterete delle macchie scure, la crema è pronta.
Togliete la pirofila dal forno
e lasciate raffreddare senza
togliere le ciotole dall’acqua.
Per servire la crème brûlée
versate su ogni ciotola un cucchiaio abbondante di zucchero di canna e con l’apposito
attrezzo (cannello a gas) caramellate la superficie, oppure
ponete la crema sotto il grill
per qualche minuto. Appena
si sarà formata una crosticina
dorata in superficie, la crema è
pronta da servire.

1

2

3

4

5

6

7

8

TRUCCHI E CONSIGLI:
1) La crème brûlée va servita
a temperatura ambiente, potete quindi prepararla anche il
giorno prima conservandola
in frigorifero: prima di servirla
toglietela dal frigo 1h prima e
caramellate con lo zucchero solo
al momento di portarla a tavola.
2) Se siete intolleranti al lattosio
sostituite la classica panna con
quella di soia e il latte con quello di cocco. Donerete così alla
vostra crema un tocco esotico.
3) Per alleggerire la crema potete
usare il latte al posto della panna.
4) La versione originale di
questa crème brûlée è con
la vaniglia, ma potete variare con cioccolato o caffè.

VINO CONSIGLIATO:
Malvasia

Ingredienti per 4 persone
8 tuorli d’uovo
(a temperatura ambiente)
500 gr di panna fresca
130 ml di latte intero
140 gr di zucchero
1 bacca di vaniglia
Zucchero di canna q.b.
Tempo di preparazione:
15 minuti
Tempo di cottura:
50 minuti

Gli ingredienti di questa ricetta
sono stati acquistati presso il negozio
l’Arte dei Sapori, che ringraziamo
per la gentile collaborazione.

A PAROLE…
UN DOLCE AL CUCCHIAIO… SENZ
EMI SAPERE...
DIVERTITEVI, GUSTATELO E FAT
SIM A RIC ET TA !
GR AZ IE A TU TT I, AL LA PR OS

!
Seguitemi su Facebook
giare
an
www.facebook.com/direfarem
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Promozione GHD Styler
Acquistando le piastre della linea GHD Styler
per te uno SCONTO di € 25,00 (fino ad esaurimento scorte)

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

Bio Solarium
Presso i nostri centri “Beauty Time”
di Borgo Maggiore via XXVIII Luglio, 218
Tel. 0549 903637
e “Miosana” di Dogana via Consiglio dei Sessanta, 153
è possibile provare
GRATUITAMENTE
l’innovativa luce pulsata
per la depilazione progressiva.
PROVA GRATUITAMENTE IL BIO SOLARIUM,
ESIBENDO QUESTO COUPON!

Sara & Laura

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

NUOVA SEDE
Il Centro Metamorfosi si è trasferito
nella nuova sede a Domagnano
in Via Venticinque Marzo

Interessanti Promozioni per il mese di Marzo
chi prenota un trattamento
entro il mese Marzo 2012
avrà in aggiunta uno sconto del 20%
Promo Gelish
Ogni 4 applicazioni di Gelish,
la 5° è in omaggio
14 SAN MARINO ANNUNCI
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Marialaura

Metamorfosi
Via Venticinque Marzo, 12D
Domagnano
Rep. di San Marino
cell. 349 1461894

Capelli effetto seta, per un liscio da sogno
Nuovo sorprendente trattamento fluido,
100% italiano, in grado di trasformare i capelli ricci e crespi in magnifici capelli lisci,
setosi, brillanti e docili al pettine.

Il trattamento lisciante EVOLUTION PRO è
senza formaldeide, privo di glutarolo, keratina,
siliconi, parabeni, derivati della cisteina e tioglicolati. Contiene ingredienti naturali e “natural
simili” (carboidrati, aminoacidi e proteine vegetali) i quali, combinati all’azione del calore, lisciano e rinforzano il capello rendendolo brillante
e morbido, con un incredibile effetto seta, per
molto tempo (3 – 4 mesi). EVOLUTION PRO
è particolarmente indicato per capelli delicati e di
tipo caucasico naturali, colorati o decolorati.
E’ efficace come lisciante, come anticrespo e come
ristrutturante delle fibre cheratiniche.

Milena

Stile Mirhò
Via Ausa n° 70d
Cerasolo di Coriano (RN)
cell. 328 6025857
email: mirho76@yahoo.it
è gradita la prenotazione

26 anni di esperienza per il tuo dimagrimento!

Dopo

Prima

SIT Therapy 2000 C
Permette, attraverso microimpulsi controllati da
un impedenziometro, di
trasportare transdermicamente principi attivi
ad alto peso molecolare
negli spazi interstiziali sia
in extra cellulare che in
intra cellulare.

Dopo

Prima

Endosit NIR One
Elettromedicale in
grado di svolgere
un’azione di biostimolazione sul collagene e di nutrizione
cellulare. Metodo terapeutico efficace ed
indolore comprovato
scientificamente.

BODYLINE si occupa di DIMAGRIMENTO e RINGIOVANIMENTO DA 26 ANNI, e
ha maturato nel tempo una grande
esperienza. BODYLINE ti dimostra (con un dispositivo medico,
misuratore di masse) la quantità
di grasso che riesce ad eliminare
con i trattamenti. Non si parla di
centimetri, che possono essere riferiti alla ritenzione idrica, ma di
grasso in eccesso. Risultati visibili
già dal 3° trattamento!
CONSULENZA GRATUITA

Bodyline
Strada degli Angariari, 46
Rovereta (Rep. San Marino)
Tel. 0549 909272
www.bodylinesm.com
Lunedì - Venerdì 9:00 - 19:30
Sabato 9:00 - 13:00

Promozioni
per tutto il
mese di marzo
In occasione della
Festa delle Donne,
Estetica Tiarè vi regala il
20% di SCONTO
su tutti i trattamenti.
Promozione valida solo
l’8/3/2013

Mani e Piedi
con trattamento alla Paraffina
€ 45,00
Pulizia Viso
più trattamento viso
€ 55,00
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Maria e Alessia

Estetica Tiarè
Via M. Moretti, 11
47899 Serravalle (RSM)
a fianco C.C. Azzurro
Tel. 0549 900170
Cell. 338 2207133
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Trattamenti
Ristrutturanti Istantanei

Promozione
Smalto Semipermanente

Direttamente in negozio, oppure comodamente a casa tua. Sono prodotti naturali a base
di Keratina, per rendere i tuoi capelli lucidi e
giovani instantaneamente! Promozione valida
per i mesi di Marzo e Aprile.

lo Staff di coiffeur Lory

Trattamento + piega a soli € 25,00

Le tue mani, perfette per 15 giorni.
Prenota subito la tua prova gratuita!!!
Telefona subito al 0549 908403

coiffeur Lory unisex
Strada del Bargello, 42
Falciano
Rep. San Marino
Tel. 0549 908403

Promozioni
del mese!
Acquistando 3 trattamenti corpo,
specifici per te, avrai uno

SCONTO IMMEDIATO
del 20%
Presentaci un’amica,
avrai diritto ad uno
SCONTO del 50%!

lo Staff di Nausica

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

Le curve, al punto giusto
Da trent’anni, in tutto il mondo aiutiamo le
donne a rimettere le curve al punto giusto.

2 Trattamenti Prova
GRATUITI
Scopri il piacere di ritrovare il benessere
di un corpo sano e in forma, perdere peso
e tonificarti per sentirti più bella
su www.figurellarimini.com
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RIMINI
Figurella Rimini
Viale della Repubblica, 100
Rimini
Tel. 0541 394920
rimini@figurella.it
www.figurellarimini.com
Vieni a trovarci su Facebook

Benessere & Bellezza

AD OGNI PROBLEMA
LA SUA SOLUZIONE
Il Centro Estetico Nausica segue scrupolosamente la sua clientela, studiando il percorso di
bellezza più idoneo ad ogni persona, a seconda
delle sue specifiche esigenze: la sua vasta gamma di trattamenti per il viso e per il corpo, vengono effettuati con professionalità e competenza, attraverso l’ausilio di sofisticati macchinari
ed eccellenti prodotti, i migliori disponibili sul
mercato.

LIQUIDI IN ECCESSO, ACCUMULO DI
TOSSINE E CELLULITE: DIBI BODY
Specialista contro tutti gli inestetismi del corpo, il metodo Dibi Body è sinonimo di qualità
e risultato, grazie alla ricerca ed all’innovazione
degli esperti DIBI. Per ogni inestetismo, lo staff
di Nausica è in grado di individuare il giusto
protocollo, da effettuare con Dibi Body Dren:
l’apparecchiatura specifica per contrastare in
modo efficace gli inestetismi della cellulite, nei
suoi quattro differenti stadi di sviluppo. Ogni trattamento si conclude con una fase di relax che induce
uno stato di benessere.

ADIPE LOCALIZZATO, CUSCINETTI E
ZONE DA RIDURRE: RADIOFREQUENZA RF
La Radiofrequenza è una metodica non invasiva e
non dolorosa che contrasta efficacemente i segni
dell’invecchiamento cutaneo e consente di ottenere
un duraturo miglioramento della consistenza della
pelle del viso e del corpo, riducendo i principali inestetismi legati alla lassità.
Sul corpo, i trattamenti agiscono contro gli inestetismi esterni causati da adipe e cellulite sulle zone
dell’addome, braccia e gambe ed i risultati, ottenuti

“La sua vasta gamma di trattamenti per il viso e per il corpo,
vengono effettuati con professionalità e competenza”
in poche sedute, vengono preservati con trattamenti
periodici di mantenimento. Sul viso, si ottengono risultati evidenti nella zona delle guance, della fronte
e del collo, che permangono per molti mesi. L’efficacia di questa metodica è stata più volte ribadita in
occasione dei più autorevoli congressi di Medicina
Estetica Internazionale.
Per informazioni:
ESTETICA NAUSICA
Via Consiglio dei Sessanta, 2A
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 908181
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Notebook Toshiba Satellite C855-1L2
Notebook Toshiba Satellite C855-28K
Colorazione: Nero Lucido
Colorazione: Bianco perla lucido
Processore: Intel Core i3-2328 2X2.2GHz
Processore: Intel Dual Core B960 2X2.2GHz
Memoria Ram: 4GB DDR3 1333MHz (esp. a 8GB)
Memoria Ram: 6GB DDR3 1333MHz (esp. a 8GB)
Hard Disk: 640GB S-ata 5.400RPM
Hard Disk: 640GB S-ata 5.400RPM
Schermo: LED 15.6" HD Ready con Webcam HD
Schermo: LED 15.6" HD Ready con Webcam HD
Grafica: ATI HD7610M con 1GB dedicati / con HDMI
Grafica: ATI HD7610M con 1GB dedicati / con HDMI
Altro: 3 porte USB (di cui 1 USB 3.0) / Wireless LAN / Bluetooth 4.0 Altro: 3 porte USB (di cui 1 USB 3.0) / Wireless LAN / Bluetooth 4.0
Software: Windows 8 Home Premium 64bit
Software: Windows 8 Home Premium 64bit
Peso: 2.3Kg inclusa batteria da 4.3 ore di autonomia
Peso: 2.3Kg inclusa batteria da 3.5 ore di autonomia
Garanzia: 24 mesi diretta
Garanzia: 24 mesi diretta
€ 489,00 imposte incluse
€ 459,00 imposte incluse

Notebook Toshiba Satellite C855-273
Colorazione: Nero Lucido
Processore: Intel Core i5-3530 2X2.6GHz (3.2GHz Turbo)
Memoria Ram: 4GB DDR3 1333MHz (esp. a 8GB)
Hard Disk: 640GB S-ata 5.400RPM
Schermo: LED 15.6" HD Ready con Webcam HD
Grafica: ATI HD7610M con 1GB dedicati / con HDMI
Altro: 3 porte USB (di cui 1 USB 3.0) / Wireless LAN / Bluetooth 4.0
Software: Windows 8 Home Premium 64bit
Peso: 2.3Kg inclusa batteria da 4.3 ore di autonomia
Garanzia: 24 mesi diretta
€ 549,00 imposte incluse

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

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

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

Computer One s.r.l. Via III Settembre, 113 (a pochi metri dal confine RSM - Italia)
47891 Dogana (Repubblica di San Marino) - Tel. 0549 909055 - 0549 908760 - computerone.sm@libero.it
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Ballerina rossa
€ 69.00

Sandalo rosa/nero
€ 179,00

Erica Faetanini

Sandalo oro trasparente
€ 217,00
Ballerina gialla
€ 69.00

Borsa
birkin
€ 76.00

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

Ballerina rosa
€ 72,00

NUOVE COLLEZIONI
Linea mare, lingerie e intimo
TWIN SET

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

Servizio
navetta!

Pets
umido gatto
€ 0,55

Andrea & Erivan

Come arrivare
da Lochness...

Applaws
umido cane
€ 1,50

raio
Febb
S tr
ada

a

Via 5

e li

Central
Square

M a ng

Distributore IP

Fiorina
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Lochness
Strada Mangelia, 12
(dietro Bar Giardino - IP)
47895 Fiorina (Rep. San Marino)
Tel. 0549 903257
Fax 0549 875661
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Da Party Fashion trovi tutto quello che
ti occorre per la tua festa di Pasqua!

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

Articoli da regalo e da collezione

Icone

Pale con preghiere
Crocefisso
in legno della
Val Gardena

Quadri con
soggetti sacri
Vestine, Croci e Coroncine per Comunioni
e Bomboniere per tutte le occasioni.

Articoli Sacri
Via del Bando, 33
Borgo Maggiore
(Rep. San Marino)
(strada per Acquaviva,
a 200 metri dalla rotonda
della superstrada)
Cell. 335 8491087
Tel e Fax 0549 912774
info@articolisacri.sm
Orari di apertura:
dal Martedì al Sabato
8:30 / 12:30 - 15:30 / 19:30
Domenica e Lunedì chiuso
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Dott.ssa Silvia Zonzini

Green Magma.

Estratto dalle giovani foglie dell’orzo, è un concentrato di vitamine,
minerali, enzimi ed aminoacidi. La
sua ricchezza in clorofilla, ad effetto alcalinizzante, lo rende un energetico e depuratore naturale che
concorre a mantenere l’equilibrio
acido-base dell’organismo.

“Kit dello spignatto”

Kit per realizzare a casa propria saponi e cosmetici semplici, naturali
ed ecosostenibili. I kit contengono
tutto quello che serve per fare saponi e cosmetici in casa: ingredienti, utensili, guide di autoproduzioni
e ricette. In negozio ampia disponibilità di materie prime.

Ampia scelta di fiori

di Bach, Australian Bush
Flowers ed essenze floreali Alaskane con la
possibilità di ottenere
miscele personalizzate e
su richiesta.

Orecchini - Collana - Bracciale in Argento 925 e Agata verde

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

I Tesori di Caterry
Via Cinque Febbraio, 118
Fiorina (Rep. San Marino)
Tel. 0549 900273

Abbigliamento & intimo 0-16 anni e gadget

NOVITÀ!

Oksana Rastelli

NUOVI ARRIVI PRIMAVERA - ESTATE
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Explorer
Via Cà dei Lunghi, 16
47893 Cailungo (RSM)
Tel. 0549 909479
Aperto tutti i giorni
9:30/12:30 - 15:30/19:30
Mercoledì aperto tutto il giorno
Chiuso domenica e festivi.
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C.A.P.A. offre per il mese di Marzo
Sconto del 15% sul listino
su vasi, sottovasi,
cassette (in plastica)
per fiori e piante.
Sconto dell’8% sul listino
su concimi organici
(fertilizzanti ecologici)
biolivo, biorex, guanito, pollina

Mangime per cani
Kg. 15
“Trend”
mantenimento
prezzo di listino € 13,90
- sconto del 20% € 2,80
prezzo scontato
SOLO € 11,10

TUTTO PER L’AGRICOLTURA
• Mangimi per cani e gatti • Fertilizzanti, sementi e piantine per l’orto e il giardino
• Difesa fitosanitaria per ornamentali e ortaggi • Ferramenta e hobbystica varia
• Contenitori in vetro, acciaio e plastica • Articoli specifici per olivicoltura e per enologia

Lo staff di C.A.P.A.

C.A.P.A. soc. coop. a r.l.
cooperativa ammasso
prod. agricoli
Via Ovella, 20
Valdragone (Rep. San Marino)
Tel. 0549 902251
Fax 0549 906616
capa@alice.sm

“Per la Cerimonia più speciale, scegli quella solidale.
Bomboniere CUOREMATTO
per tutte le occasioni a sostegno dei progetti solidali
dell’Antoniano di Bologna”

Federica

PROMOZIONE
stampa
partecipazioni

Il Giardino delle Meraviglie
bomboniere
partecipazioni
confetti
allestimenti
Via 3 Settembre, 98
Dogana
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 941014
Cell. 338 9892187

Vasta scelta di bomboniere per Battesimi

www.ilgiardinodellemeravigliersm.com

Comunioni - Cresime – Lauree Nozze e anniversari
di Matrimonio.

APERTO TUTTI I GIORNI mattina 9.30 / 12.30 - pomeriggio 15.30 / 19.30
APERTO anche la DOMENICA dalle 15.00 alle 19.00
chiuso il mercoledì pomeriggio
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Seguici su Facebook
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www.sanmarinoannunci.com

Seguici anche su Facebook “San Marino Annunci”

Il tuo Annuncio Costa Poco e Funziona!
e puoi compilarlo anche on-line!

SEI CONNESSO?
Scatta una foto al
Codice QR con il tuo
smartphone e sfoglia
SAN MARINO ANNUNCI
direttamente online!!!

Bar, Caffetterie e Attività Commerciali
del CIRCONDARIO dove puoi trovare
SAN MARINO ANNUNCI
Consulta l’elenco completo sul portale www.sanmarinoannunci.com

130
Villa Verucchio 76

Santarcangelo di Romagna

92 Riccione e Morciano di Romagna
65 Novafeltria
19
Coriano 24

Rep. di San Marino

12 Pietracuta
10 Fratte
18
Campiano di Talamello 7

Corri anche tu a ritirare la tua Copia OMAGGIO :-)
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Mercatino Conca
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

Ristorante Pizzeria Il Boschetto
di Luigi Massaro
Strada San Gianno, 97
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 878450
Cell. 335 7340473
www.boschetto.info

Il Boschetto è un ristorante
dall’atmosfera informale ed
accogliente, ideale per cene e
pranzi con amici, parenti e colleghi. In particolare, “l’attrezzata zona bimbi” lo rende perfetto per le famiglie, visto che
consente ai genitori di mangiare tranquilli, mentre i propri
figli giocano in tutta sicurezza.
In occasione della Pasqua, “Il
Boschetto” propone un allettante menù, che saprà soddisfare anche i palati più esigenti:

Aperitivo del Buon Augurio
Carpaccio di Bresaola con Rucola e Scaglie di Grana
Tortino di Spinaci e Pecorino
Uova della Tradizione
Cappelletti in Brodo
Lasagnette al Forno, con Asparagi e Carciofini
Misto Forno (Cosciotto d’Agnello, Arrosto di Vitello e Salsicce)
Accompagnato da: Patate Arrosto e Verdure Grigliate
Tortino al Cuore Fondente di Cioccolato
Colomba Farcita al Mascarpone
Vino Rosso di Valdragone, Acqua, Caffè e Digestivo
€ 22,00 a persona
(I bambini, con meno di 6 anni, sono nostri ospiti e non pagano!)

• Ampio parcheggio • Aperto tutti i giorni • Specialità pesce e cucina senza glutine • Pizza cotta nel forno a legna

Al ristorante LA VECCHIA FONTE potrete riscoprire tutto il sapore delle ricette tradizionali
locali: piatti tipici come la Pasta e Ceci, la Polenta, la Trippa, il Pollo ruspante al Coccio ed il Coniglio alla Cacciatora. Il gusto “di una volta” riproposto in un ambiente confortevole ed accogliente.

Trattoria Pizzeria
La Vecchia Fonte
Via Brandolina, 67
Borgo Maggiore
(Rep. San Marino)
Tel./Fax 0549 903804

MENÙ DI PASQUA
Antipasto della Casa
Cappelletti della Tradizione
Rotolo del Nonno
Tagliatelle al sugo d’Agnello
Agnello con Carciofi
Stinco di Vitello ai funghi
Grigliata mista - Contorni vari
Dolce della Casa
Vino, Acqua, Caffè, Digestivo
€ 25,00 a persona

TUTTI I GIORNI A PRANZO
Primo, Secondo e Contorno a scelta.
Acqua, Vino e Caffè.
€ 12,00
IL PRANZO DELLA DOMENICA
Antipasto, Bis di primi,
Tagliata, Contorni misti.
Acqua, Vino e Caffè.
€ 22,00

• Aperto tutti i giorni a pranzo e cena • Chiuso il lunedì

MENÙ DI PASQUA E PASQUETTA
Antipasto:
- Torta Salata ripiena di verdure
e Uova in pasta sfoglia
- Rollatina di Carne salata e Formaggio caprino
- Salame casareccio con giardineria

Ristorante 2 Archi
Via del passetto, 47
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 997889
www.ristoranteduearchi.com
2archi@alice.sm

Secondi piatti
- Carrè di Agnello con Carciofi
- Agnello al forno alla Montefeltresca
- Arrosto di Tacchino ripieno

Primi piatti
Dessert
- Cappelletti in brodo classico di Cappone
- Colomba Pasquale e Uovo di Cioccolato
- Panzerotti con Burro chiarificato
- Acqua, Vino del territorio, Caffè
e Tartufo nero
€ 30,00 a persona
È richiesta la prenotazione.
VIENI A FESTEGGIARE L’8 MARZO CON NOI.
• Aperto a pranzo e cena tutti i giorni tranne il giovedi • Aderisce a SMAC
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

PER AMANTI DELLE CUCINA CASARECCIA

Pizz’Osteria da Mazza
Via Ausa, 138
Cerasolo (RN)
Tel./Fax 0541 759060
Cell. 320 7110184

Dal 1990 la Pizz’Osteria da Mazza propone una cucina tradizionale e casareccia, con la cura e l’attenzione per la tavola, tipica di una volta. L’ambiente rustico e familiare offre una grande varietà di piatti, dove il Pesce
azzurro è il Re della tavola (sardoncini scottadito, la deliziosa “frittura ad
pes”e le grigliate con il pescato del giorno), i piatti classici e rivisitati come
la seppia con piselli, le lumachine di mare, la pasta e fagioli, i maltagliati
con i ceci, la polenta servita in più salse e i ricercati arrosticini d’agnello.
Ma il vero fiore all’occhiello è la succulenta costata o fiorentina cotta sulla
“Pietra lucullus“, tagliata al momento in base alla richiesta per poi essere
servita cruda o cotta, servita al tavolo in base alle preferenze del cliente…
Più che speciale, unica! Non dimentichiamoci poi della pizza preparata
con impasti di farina biologica (oppure farro-kamut), sottile e leggera,
per passare gli imperdibili dolci fatti in casa. Tutti i giorni troverete un
menù “del lavoratore” di carne, pesce e vegetariano a prezzo fisso. Inoltre,
dal 2011, tramite certificazione A.I.C, l’Osteria è regolarmente adibita
alla preparazione di pizza e cucina senza Glutine!!! Vi aspettiamo.

Da sempre gestito dai f.lli Mazza

• Certificata A.I.C. per cucina senza glutine • Pesce e Carne di altissima qualità • Aperto tutti i giorni • Ampio parcheggio

OTTIMA CUCINA, DIVERTIMENTO
E LIVE MUSIC!

Volete trascorrere una serata piacevole e gustare piatti preparati con i
migliori ingredienti? Al New Country House potete scegliere fra la
cucina tradizionale (accompagnata da selezionati vini della Romagna o
dalle birre più richieste), un vasto assortimento di pizze ed i nostri, ormai mitici, Hamburger rigorosamente preparati con ingredienti di
prima qualità e pane fragrante, cotto al forno. Noi del New Country
House sappiamo accontentare tutti e deliziare i palati di grandi e piccini: vi aspettiamo sia per le vostre cene, con tutta la famiglia, sia per
farvi passare una bella serata in compagnia dei vostri amici.
Osteria Pizzeria Birreria
New Country House
di Marco Brasey
Strada Consolare, 203 Rimini
Cell. 337 1007077
newcountryhouse.freshcreator.com
• Ampio parcheggio • Aperto tutte le sere. A pranzo solo su prenotazione • Chiuso il lunedì • Pane e pizza cotti nel forno a legna

OSTERIA LA GHENGA

FESTA 8 MARZO
Menù di Carne

Osteria
La Ghenga
da Marco

Osteria La Ghenga
da Marco
S.S. Rimini San Marino Km. 7
Cerasolo Ausa, Coriano (RN)
Tel. 0541 759414
www.osterialaghenga.it

Aperitivo
Antipasto “Osteria”
Tagliatelle Ragù e Piselli
Lasagne Radicchio e Speck
Tagliata
(Rucola e Grana, Porcini, Sale,
Rosmarino, Aceto Balsamico)
Vino, Acqua, Caffè
Dolce

€ 28,00

Menù di Pesce

Aperitivo
Antipasto misto freddo
Tagliolini Granchi e Carciofi
Strozzapreti con Tonno Olive
e Pomodoro fresco
Grigliata di Pesce
Vino, Acqua, Caffè
Dolce

€ 38,00

PASQUA
Menù di Carne

Antipasto “Osteria”
Cappelletti in brodo
Ravioli aperti alla Fiorentina
Costolette di Agnello
con Patate al forno
Tagliata Rucola e Grana
Insalata mista
Vino, Acqua, Caffè
Dolce tradizionale

€ 29,00

Sempre con possibilità di menù alla carta. MUSICA E BALLI!!! MENÙ DI PESCE € 42,00
• Venerdì Menù Pesce €18,00 • Chiuso il giovedì • Ampio parcheggio
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N.B. L’ANNUNCIO SARÀ PUBBLICATO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO E IL RICEVIMENTO DEL MODULO ANNUNCI. L’EDITORE NON SI
ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO A QUALSIASI EVENTUALE DISGUIDO.

Contatti

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

Metodi di pagamento

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

Posta: TEN Advertising s.r.l. Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle (RSM)
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a cura di Madame Ghisela

OROSCOPO di Marzo

GEMELLI

21 Maggio - 20 Giugno
Marzo si presenta un po’ tempestoso sotto il profilo delle collaborazioni professionali, qualcuno
troverà difficile andare d’accordo
con tutti. Qualche tensione in più
anche in amore, forse un po’ di
stanchezza nei rapporti vi porterà
a cercare qualcosa di nuovo. Salute
buona.

LEONE

23 Luglio - 23 Agosto
Gli affari vanno decisamente meglio, anche se non si può gridare al
miracolo per quel che riguarda la
parte economica. Anche in amore
avrete maggiori soddisfazioni sia
che siate in coppia o alla ricerca di
nuove esperienze. Grande recupero anche a livello fisico.

VERGINE

24 Agosto - 23 Settembre
Ritroverete maggiore stabilità in
campo professionale e si presenteranno anche nuove possibilità
che renderanno più interessante il
percorso lavorativo. Troppo impegno però incide negativamente sui
rapporti amorosi, cercate di non
incolpare il partner di questo. Non
stancatevi troppo.

CONSULENZA
PUBBLICITA’
WEB
EDITORIA
MULTIMEDIA

Si

Quando un sito Internet
va rifatto:

Quando non vi ricordate più che aspetto ha.
Quando non vi contatta nessuno tramite il sito.
Quando vi accorgete che i vostri clienti non l’hanno
mai visto.
Quando chi lo ha visto non ha capito cosa fate.
Quando la vostra azienda è cambiata ma il vostro sito no.
Potrebbero bastare piccoli aggiustamenti per migliorarlo, come potrebbe essere necessario ridefinire l’intera strategia.
In ogni caso, lo renderemo redditizio per voi!

BILANCIA

24 Settembre - 23 Ottobre
Ancora un mese di grande impegno lavorativo in cui vi saranno
richieste molte energie, ma per
grandi imprese servono grande
forza e coraggio. Purtroppo questo creerà stanchezza nei rapporti
amorosi. Più stanchi, perciò più
desiderosi di tranquillità.

SCORPIONE

24 Ottobre - 22 Novembre
E’ un mese di verifiche per ciò che
è stato già avviato professionalmente, ma la fortuna vi assiste e
non mancheranno i successi sperati. Nuovi amori, nuove emozioni vi attendono ed anche la vita di
coppia riprende tono. Benessere
generale.

SAGITTARIO

23 Novembre - 22 Dicembre
Gli inizi di Marzo sono ancora un
po’ nervosi per il lavoro e la professione ed è un momento in cui
non dovreste azzardare, non lasciare il certo per l’incerto.
Per molti di voi, i rapporti sentimentali sono ancora un po’ in
crisi. Un po’ di riposo in più gioverebbe alla vostra salute.

No

Per poter essere scelti da chi cerca le informazioni
esclusivamente on-line (se non siete rintracciabili
in internet, per queste persone non esistete neppure!).
Per richiamare l’attenzione sui servizi e sui prodotti che
offrite (e che magari avete solo voi!).
Per diventare visibili e rintracciabili da chiunque ovunque e in qualsiasi momento.
Per offrire assistenza ai clienti e trovarne di nuovi.
Per valutare nuovi canali di business.
Per cogliere nuove opportunità e per crearne.

Modello START©

Modello BASE©

1.200,00 €

PESCI

20 Febbraio - 20 Marzo
Questo mese di Marzo sembra dedicato a far quadrare i conti, anche
se non mancheranno piccole soddisfazioni economiche. I progetti
vanno perseguiti con la convinzione di percorrere la strada giusta. In
amore siate più disponibili. Benessere psico-fisico in recupero.

Alcuni buoni motivi per cui
dovreste avere un sito Internet:

scegli il sito che fa per te!

A PARTIRE DA

ACQUARIO

21 Gennaio - 19 Febbraio
Per molti di voi, soprattutto per
i più giovani, inizia un nuovo lavoro, una nuova vita con probabili spostamenti in altre città. Per
molte coppie si rinsaldano i rapporti con rinnovata passione, per
i single nuovi incontri e voglia di
regolarizzare i rapporti. Forza e
benessere in grande recupero.

Avete un sito
Internet?

Se state pensando di realizzarlo, vi aiuteremo a
definirne gli obiettivi, le funzionalità e il modo più
efficace per promuoverlo!

“Dai il Via alla tua Azienda!”

CAPRICORNO

23 Dicembre - 20 Gennaio
I rinnovamenti messi in atto già
dall’inizio dell’anno vi troveranno
un po’ nervosi sia in ambito lavorativo che familiare. In questi casi
sarebbe bene fermarsi un attimo e
fare il punto della situazione. Alternanza di tensione e noia anche
nei rapporti amorosi. Stanchezza
generale.
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TORO

21 Aprile - 20 Maggio
In campo lavorativo, ancora un
mese in cui non accadrà nulla di
eclatante, nulla che possa cambiare
radicalmente le situazioni. L’amore vi scalderà il cuore e vi aiuterà a
vivere belle emozioni solo se sarete
disponibili e non vi concentrerete
solo sul lavoro e sul denaro. Energia in recupero.

CANCRO

21 Giugno - 22 Luglio
Questo è un mese in cui si richiede
maggior controllo delle emozioni,
soprattutto se si lavora con persone poco affini, perché potreste
rischiare di buttare tutto all’aria.
L’amore vi sostiene sia che siate in
coppia o alla ricerca dell’anima gemella. Stress da tenere sotto controllo.

“Il tuo Biglietto da Visita on-line!”
A SOLI

599,00 €
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ARIETE

21 Marzo - 20 Aprile
Mese di grande energia e molto
proficuo sotto il profilo professionale, occasione per nuovi incontri o promozioni. Anche in
amore, passione al massimo e
tanta voglia di amare ed essere
amati. Con un simile cielo, avrete
tanta salute e buona energia.

Contattaci Subito!
TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37
47899 Serravalle
Rep. San Marino
tel. 0549 960557
info@agenziaten.com
www.agenziaten.com
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