Spedizione in abbonamento postale per l’interno di stampa periodica - Tassa Pagata - Autorizzazione n. 757 del 22.12.2005 della Direzione Generale PP.TT. della Repubblica di San Marino

TEN Advertising s.r.l.

©

TEN Advertising s.r.l.

Marzo 2015

Distribuito Gratuitamente a:
SAN MARINO - RIMINI - RICCIONE - SANTARCANGELO
CERASOLO - CATTOLICA - MISANO ADRIATICO

SEI CONNESSO?
Scansiona il Codice QR
con il tuo smartphone
o tablet, e visita il sito di
SAN MARINO ANNUNCI

©

n°103

www.sanmarinoannunci.com

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

SAN MARINO ANNUNCI

1

1) OPPORTUNITÀ DI LAVORO

1 A - Offro posto di Lavoro
A CHI CERCA LAVORO stabile
nel settore benessere, offriamo seria
opportunità anche part-time. cell. 348
2622789. Inviare curriculum alla mail:
info@opportunityjob.org**
CRISI? UNA NUOVA OPPORTUNITÀ nel settore benessere ti aspetta. La
tua passione per il benessere può diventare una realtà economica per il tuo futuro.
Curriculum: info@mywellnesscenter.
org - cell. 335 8360093**

1 B - Cerco posto di Lavoro
RAGAZZO SAMMARINESE cerca lavoro, anche part-time, come intonacatore
premiscelati, con esperienza decennale
posatore in legno e ceramica, verniciatore. Contattatemi e rimarrete soddisfatti.
cell. 366 9331504 Andrea***
STUDENTESSA UNIVERSITARIA
diplomata al liceo pedagogico, cerca lavoro come baby-sitter e aiuto compiti.
Sono auto-munita e ho 5 anni d’esperienza come baby-sitter con bambini da sei
anni in su. cell. 331 1068511*
SIGNORA SAMMARINESE con
esperienza offresi come baby-sitter, anche serale. cell. 335 7336438***
SIGNORA ITALIANA con anni di
esperienza di lavoro, cerca lavoro come
assistenza agli anziani oppure come
collaboratrice domestica, nella zona di
Gualdicciolo. tel. 0541 688151 - cell.
346 2183036**
SIGNORA SAMMARINESE offresi per pulizie e lavori di stiro domicilio
anziani e bar-ristorante. Il lunedì-mercoledì-venerdì 17:30, giovedì 10:30-13:30,
martedì mattino e sabato tutto il giorno.
cell. 331 4495702***
40ENNE UKRAINO automunito con

referenze, cerca seria occupazione in ristoranti, pulizie, badante. Disponibilità
oraria. cell. 389 1434887**
RAGAZZO DI SAN MARINO, volenteroso e serio, cerca lavoro come verniciatore industriale, imbianchino, pavimentista,
posatore in legno e ceramica, montatore
cartongesso. cell. 366 9331504***
40ENNE ITALIANA, consolidata esperienza contabile aziendale, bilancio,
amministrativa, come addetta vendita
esercizi pubblici, come reception alberghiero, cerca full o preferibilmente parttime. Esperienza, cordialità, adattamento. cell. 392 9146554**
SIGNORA CON ESPERIENZA cerca
lavoro come pulizie, uffici, stiro. cell.
339 5792599***
DONNA AUTOMUNITA cerca lavoro
pulizie, stiro a ore, con esperienza. cell.
366 5946994***
RAGAZZA 29ENNE con esperienza
offresi come baby-sitter e aiuto compiti, telefonare orari pasti preferibilmente
sera. cell. 338 8347398***
DONNA SERIA cerca lavoro come badante, pulizie, disponibile anche di notte.
cell. 327 1531419**
RAGAZZA ITALIANA 34ENNE domiciliata San Marino, cerca occupazione
come donna pulizie e baby-sitter (anche
neonati) da subito. cell. 333 6674391**
AUTOMUNITA si offre per pulizie case, scale, uffici. Ottime referenze, massima serietà. Per info cell. 320
8938339**
GIOVANE SERIA con esperienza, cerca lavoro pulizie, stiro, dama di compagnia, lavori domestici, cameriera piani,
tutto fare, pulizie condomini, capannoni,
baby-sitter. cell. 329 7857964**
STUDENTESSA IN SCIENZE dell’educazione cerca lavoro come baby-sitter
(bimbi anche molto piccoli) e o aiuto
compiti scuola elementare. Automunita e
con esperienza. cell. 333 9661799**
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro
come baby-sitter, donna delle pulizie,
segretaria front-office. Telefonare al cell.
339 5793823**

VENDITE

• Rif. 109 Cailungo attico di mq. 90, due camere, con bellissimi terrazzi vista mare,
piu garage. € 240.000,00 trattabili
• Rif. 606 Dogana - appartamento mq. 70, due camere e un bagno, garage e giardino
privato mq. 70. € 190.000,00
• Rif. 607 Dogana attico mq. 135 con balconi di mq. 62, un garage di mq. 27,
in ottima posizione. Trattative in ufficio
• Rif. 617/a Fiorina attico di mq. 110 circa, allo stato grezzo con possibilita’ di cambiare
la disposizione vani. Vista mare. Trattative in ufficio
• Rif. 619 Borgo Maggiore appartamento mq. 75 nuovo, tre camere, due bagni,
con giardino piu garage e posto auto esterno. Informazioni in ufficio
• Rif. 641 Cailungo appartamento mq. 60 ingr. indipendente, piano terra, con
giardino no spese condom. € 123.000,00
• Rif. 646 Serravalle app.to di mq. 75 situato al primo piano, completamente
arredato, molto bello, due camere, un bagno piu garage di mq. 35 € 200.000,00 tratt.
• Rif. 647 Valdragone casa a schiera di mq. 154 più giardino di mq. 36,7, tre
camere, tre bagni, molto bella, ottima posizione. € 400.000,00 trattabili
• Rif. 648 Gualdicciolo appartamento situato in palazzina di 5 unità di mq. 80 circa più
garage, posizione tranquilla. € 220.000,00
CAPANNONI
• Rif. 408 Gualdicciolo cap.ni di diverse metr. 500 mq. 750 mq., ottima posizione.
• Rif. 413 Acquaviva capannone mq. 600 su terra, con piazzale davanti, con possibilità di ulteriori 300 mq. a fianco. € 550.000,00
• Rif. 706 Galazzano in ottima posizione vendesi capannone di mq. 2.100 completo
di uffici di rappresentanza, con ampio parcheggio di proprietà. Tratt. in uff.
• Rif. 706 Galazzano capannone di mq. 2.400 + piazzale mq. 1.500 ultimo piano
con accesso comodo anche con camion. Tratt. riservata
• Rif. 710 Acquaviva capan. mq. 1.200 piano terra, con piazzale completo di uffici.
• Rif. 710/a Faetano capannone mq. 600 piano terra € 600.000,00 tratt.
UFFICI E NEGOZI
• Rif. 805 Galazzano ufficio di 50 mq. situato in un complesso di pregio. € 130.000,00
• Rif. 806 Dogana uffici di varie metrature in un complesso di pregio ubicato in zona dogana.
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ITALIANA ESPERIENZA 17 anni
front-office presso azienda sammarinese, cerca lavoro segretaria, back office,
baby-sitter, pulizie. cell. 392 4443685**
LUNGA ESPERIENZA pulizie e assistenza, italiana, disponibile anche
saltuariamente, automunita. cell. 335
1369775**
ITALIANA LAUREATA referenziata,
lunga esperienza bambini, cerca lavoro
come baby-sitter, sostegno ai compiti,
insegnante francese. cell. 349 3449533*
SAMMARINESE TRADUTTRICE
inglese - tedesco, cerca impiego parttime ufficio commerciale o segreteria.
Offresi anche come baby-sitter al mattino
o per lezioni private. cell. 334 7329956*
SIG.RA 45ENNE ITALIANA con
esperienza, cerca lavoro come collaboratrice domestica, pulizie, stiro o babysitter. Massima serietà e disponibilità
immediata. cell. 333 9980520*

1 C - Lezioni offro
LAUREATA IN GIURISPRUDENZA
offresi per ripetizioni e aiuto compiti per
elementari, medie e superiori. Massima
disponibilità e serietà. Sara cell. 333
4731604***
LEZIONI DI MATEMATICA, FISICA E CHIMICA 2° quadrimestre, insegnante impartisce a San Marino, anche a
domicilio. cell. 347 5559976***
LAUREATA IN FARMACIA, impartisce lezioni di chimica, biochimica per
studenti scuole superiori e università.
cell. 337 1007018***
INSEGNANTE ABILITATA, laureata
in giurisprudenza e diplomata in lingue,
impartisce lezioni di diritto, inglese e
francese. cell. 335 7340632***
INSEGNANTE ABILITATA, laureata
in lettere classiche, è disponibile per lezioni di italiano, storia, geografia, latino
e greco per studenti di scuola media e superiore. cell. 335 7344084***
INSEGNANTE ABILITATO, laureato

AFFITTI

in filosofia, impartisce lezioni, anche a
domicilio, rivolte all’acquisizione di un
metodo di studio. Massima disponibilità.
cell. 333 8806372***
OFFRO RIPETIZIONI di matematica
e fisica per studenti di scuola media e superiore. Valentina cell. 331 6527432**
CERCO COME ALLENATORE di calcio patentino B Uefa in zone limitrofe in
San Marino, disponibilità serale, per diverse
categorie. Per contatto cell. 338 8113095**
STUDENTESSA
SAMMARINESE
frequentante il corso di laurea in scienze
della formazione primaria, offresi disponibile come baby-sitter e aiuto compiti.
Con esperienza e massima serietà, prezzi
modici. Per info cell. 331 5406094**
RAGAZZA SAMMARINESE offresi
come baby-sitter e ripetizioni, conoscenza lingua inglese, francese e tedesco,
diploma Perito Turistico, massima disponibilità e serietà. Prezzi modici. cell. 333
8969576 Francesca**
INGEGNERE IMPARTISCE, anche al
vostro domicilio, lezioni di analisi matematica, fisica, chimica, elettrotecnica, elettronica, meccanica a qualsiasi livello. Massima disponibilità. cell. 347 2981070**
RAGAZZA SAMMARINESE diplomata in lingue è disponibile per ripetizioni di inglese, francese e materie
umanistiche, a studenti di scuole elementari, medie, superiori ed università. Disponibile anche per lezioni di spagnolo.
Annalisa cell. 366 2087749*

2) IMMOBILI E ATTIVITÀ

2 A/2 B - Appartamenti
SERRAVALLE – FALCIANO In zone
residenziali vendesi appartamenti indipendenti posti al piano terra o mansarde
di varie metrature: da mq. 75, a 128 mq.
in palazzine signorili con finiture di pregio, con ampie aree esterne pavimentate, terrazzi e giardini abbinati. cell. 333
3070061*

• Rif. 102 Montalbo appartamento mq.78 arredato con posto auto € 500,00
• Rif. 106 Domagnano attico mq. 135, arredato solo la cucina, più posto auto coperto € 850,00
• Rif. 108 Dogana attico mq. 65, due camere, un bagno più posto auto coperto, arredato € 630,00
• Rif. 112 Ventoso appartamento ultimo piano di 50 mq. garage € 480,00
• Rif. 115 Serravalle bilocale mq. 40, arredato, no garage € 500,00
• Rif. 117 Borgo Maggiore appartamento mq. 90, 3 camere, due bagni più garage € 600,00
• Rif. 118 Dogana appart. una camera, arredato, piu una cantina € 400,00
• Rif. 121 Fiorentino appartamento mq. 90, 3 camere, arredato, con garage € 500,00
• Rif. 128 Murata attico mq. 95 più garage, semiarredato, vista panoramica € 650,00
• Rif. 130 Casole appart. mq. 95, una camera grande più due piccole, due bagni, cantina e garage
per due auto € 600,00 Libero dal 15 Marzo
• Rif. 131 Citta’ 2 appartamenti nella stessa palazzina mq. 100 € 500,00 e mq. 80 € 400,00
parzialmente arredati.
AFFITTI CAPANNONI LABORATORI
• Rif. 400 Acquaviva capannone mq. 400 completo di uff., aria condizionata € 14.000,00
• Rif. 405 Galazzano capannone mq. 400, piano terra, altezza 3.60. € 16.000,00
• Rif. 414 Ciarulla capannone mq. 280, piano terra, h.6 mt. € 13.000,00
• Rif. 414/a Acquaviva capannone mq. 460, su solaio h.5 mt., molto luminoso € 16.500,00
• Rif. 418 Rovereta, magazzino pavimentato, di 370 mq. € 8.000,00
• Rif. 420 Dogana capannone di 400 mq. piano terra, altezza h 6 mt. € 15.000,00
• Rif. 421 Dogana laboratorio mq. 240, su terreno. € 9.000,00
AFFITTI UFFICI E NEGOZI
• Rif. 202 Dogana ufficio di 65 mq. in palazzina di pregio, arredato € 7.000,00
• Rif. 202/a Dogana due uffici adiacenti piano terra, mq.15 -20, € 3.000,00 cadauno
• Rif. 209 Dogana bassa ufficio mq. 42 € 4.000,00
• Rif. 210 Fiorentino negozio mq. 100 con due vetrine, libero dal 1° Marzo € 8.000,00
• Rif. 226 Rovereta uffici di mq. 270 € 25.000,00 e di mq. 400 € 40.000,00
• Rif. 227 Falciano ufficio mq.70 in ottima posizione € 6.000,00
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Servizi d i pulizie
www.specchio.sm
VENDO APP.TO in Borgo Maggiore, zona Boschetti, vista mare, mq. 50,
balcone, garage. € 130.000,00. cell.
335 7335589 Luca - cell. 335 7346504
Daniela*
VENDO APPARTAMENTO a Borgo Maggiore, in buono stato, mq. 67, 2
camere, soggiorno con angolo cottura,
bagno, terrazzo mq. 32, garage mq. 44,
piccolo giardino con siepe e alberi da
frutto. € 200.000,00. cell. 335 7343860*

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

2 C - Case
CASA A SCHIERA, sala, tinello, 2
camere, 2 bagni con lavanderia, garage di mq. 50 più giardino, arredata.
€ 180.000,00 trattabili. tel. 0549 998082
- cell. 335 7344188**
PRIVATO VENDE CASA A SCHIERA di mq. 200 a Borgo Maggiore, con
loggiato esterno di mq. 83, tavernetta,
lavanderia, mansarda, garage con 3 posti
auto. Finiture di lusso. Zona tranquilla,
possibilità di subentro mutuo statale. No
spese condominiali. Vero affare! cell.
335 7334677 - cell. 335 7338856****
VILLETTA A SCHIERA a Domagnano, zona centrale, finita e arredata
con finiture lusso e a basso consumo
(fotovoltaico 6 Kilowatt, 2 camini di cui
uno a gas con telecomando ventilazione
meccanica a recupero calore aria condizionata, impianto allarme centralizzato e
perimetrale + combinatore telef.) + offro
€ 100.000,00 per permuta con bifamiliare
in territorio RSM. Per contatti scrivere a:
casagemm@gmail.com*
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CHIESANUOVA vendo app.to 90 mq.
c.a., nuovo, incluso arredamento moderno. 3 camere, soggiorno, cucina, 2 bagni,
riscaldamento a pavimento, 2 terrazzi,
garage 30 mq., giardino, posto auto esterno. € 260.000,00 trattabili. Occasione.
Per info cell. 331 8294211**

©TEN Advertising s.r.l.

DOMAGNANO Via delle Mimose.
Appartamento usato come nuovo di mq.
110 posto al piano terra con giardino di
mq. 120, terrazzi e portici di mq. 34,50 e
garage di mq. 18. Finiture interne di pregio. Vendita comprensiva di arredi interni di alta fascia cell. 333 307006*
BORGO MAGGIORE vendo app.to
su 3 livelli, indipendente e senza spese
condominiali, zona distributore Agip, 3
camere, 3 bagni, soggiorno con camino,
mansarda, tavernetta e garage con 5 posti
auto. Piccolo giardino. Vero affare. cell.
333 9008093***
VENDESI O AFFITTASI appartamento mq. 84 con salone, 2 camere, cucina,
caminetto, 2 bagni, terrazzo mq. 14, garage, ripostiglio, sito a Serravalle, prezzo
negoziabile. cell. 347 3101869 - cell. 366
2863820**
VENDO GRAZIOSO APPARTAMENTO località Dogana di mq. 58,
piccolo terrazzo, garage, completo di arredo, ottime rifiniture, aria condizionata
e zanzariere. € 168.000,00. Info cell. 335
8064829**
VENDO APP.TO mq. 105 a Fiorentino loc. Capanne, ingresso indipendente
verandato, terrazzo mq. 50 con porticato, vista panoramica, ampio soggiorno
con aria condizionata, cucina arredata,
3 camere da letto grandi, 2 bagni, ripostiglio, garage per 2 auto, orto mq. 70. €
230.000,00 trattabili. cell. 335 7334387*
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Via Cinque Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Tel. 0549 904231
Roger 335 7000235 - Matteo 335 6667914
Cars Srl
AUDI A1 SPORTBACK
1.6
TDI
2015 KM0, colore
bianco, cerchi in
lega,
fendinebbia,
PDC, volante sportivo
multifunzione,
Bluetooth,comandi
vocali, cruise control,
bracciolo.

CITROEN C3 1.4 HDI
SEDUCTION, anno
2013, colore bianco,
fendinebbia, autoradio CD, comandi al
volante, cruise control, climatizzatore.

VOLKSWAGEN
GOLF 1.6 TDI CUP E
COMFORTLINE, anno
2014, colore bianco,
cerchi,
fendinebbia,
PDC, winter pack, navi,
Bluetooth, volante multifunzione, cruise control, DISP. 2.0 TDI 4X4
HIGHLINE.

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI
QUATTRO AMBITION,
anno 2014, colore grigio
lava, bi-xeno, navi, volante multifunzione sportivo,
sensori ant. e post., cruise control, 5 ANNI GARANZIA AUDI, DISPONIBILE MULTITRONIC
S-LINE NUOVA.

BMW X3 20D 177 CV
FUTURA AUTOMATICA, anno 2007, colore
nero, faribi-xeno, cerchi
18, tetto panoramico e
apribile, mancorrenti,
sensori ant. e post., interno pelle beige, navi,
volante multif., caricatore CD.

FIAT 500L 1.3 M.JET
POP STAR, anno
2014, colore bianco
o nero, cerchi in lega,
autoradio cd mp3,
volante multifunzione,
bluetooth, comandi
vocali,
usb-aux,
climatizzatore, cruise
control.

MERCEDES A180
CDI SPORT, anno
2014, fari Xenon,
cerchi in lega 17”,
interno pelle-tessuto,
volante multif, usbaux,
navigatore
satellitare, bluetooth,
climatizzatore,
sensori pioggia-luci.

AUDI A3 SPORTBACK
1.6 TDI AMBITION,
anno 2014, colore nero,
cerchi 17”, fari bi-xeno,
pdc, chromo pack,
navi, volante multif,
bluetooth, cruise control,
5 ANNI GARANZIA,
DISPONIBILE ANCHE
2.0 TDI QUATTRO.

SUBARU FORESTER
2.0D DYNAMIC KM. 0,
colore bianco perlato,
interno in pelle, sedili
elettrici+riscaldati, tetto
apribile, cerchi 18”, vetri
scuri, portellone elettrico,
chiave elettronica, cruise
control, bluetooth, volante
multi, telecamera post.
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Blu Car San Marino di Sandro Zonzini
Via Impietrata, 4 Fiorentino (RSM)
Tel. (+378) 0549 809200
www.blucarsanmarino.com
info@blucarsanmarino.com
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NUOVA HYUNDAI I20
vieni a vederla nella
nuova sede di Fiorentino in Via Impietrata, 4.

FIAT PANDA 4X4
CROSS MULTIJET,
anno
2010
con
52.500 Km., vettura
come nuova, clima
automatico,
tetto
panoramico apribile
elettrico, radio CD,
lavafari,
sistema
ELD.

LAND ROVER FREELANDER WAGON
3 porte 1.8 Bz, anno
2001, Km. 97.000,
doppio tetto apribile,
Hard Top, climatizzatore, ottimi interni,
gommata nuova, no
fuoristrada,
ottimo
stato d’uso.

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

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

MERCEDES MOD.
A180 Turbo Diesel,
allestimento Elegance, anno 2006, Km
160.000, vettura ben
tenuta, solo autostrada, radio CD, solo da
tagliandare.

RENAULT
MEGANE
GRANDTOUR 1.9 DCI 130 Cv,
anno 2004 con 115.000 Km.,
molto ben tenuta, gommata
80%, Cruise Control, controllo
clima autom., radio CD, cerchi
in lega leggera, specchi elettrici
sbrinabili ripiegabili, Easy Entry,
fendinebbia, controllo stabilità,
vetri elettrici post., sensore luci.

NISSAN MICRA ACENTA 1.2 cc 16v Benzina
80 Cv, buone condizioni
meccaniche, clima automatico, radio CD, comandi al volante, fendinebbia,
chiusura
centralizzata
con telecomando, vetri
elettrici, specchietti elettrici sbrinabili.

SUZUKI ALTO 1.0
Bz./GPL,
5
porte, anno 2010, con
65.000 Km, Vettura
alimentata a Benzina e GPL, Climatizzatore, fendinebbia,
Radio CD, Vetri elettrici, Chiusura centralizzata.
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AUDI A3 SPORTBACK TDI 150cv quattro, versione Ambition,
2014, colore nero, navi
MMI, climatronic, xeno
led, cerchi 17”, radio
business, assetto, volante
multifunzione,
tempomat, park pilot,
garanzia ufficiale.

FORD NEW KUGA
2.0 TDCI 150cv Euro 6
4X4, versioni Titanium,
Km 0, colori vari, 2015,
clima automatico, ESP/
ABS/ASR, radio Sony
con navig., cerchi in
lega 17”, Bluetooth, presa USB, vetri scuri, radar parcheggio, gar. uff.

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

FIAT
NEW
PANDA 1300 MJT 75cv
CROSS, 4X4, Km 0,
colore Giallo, clima
automatico, radio CD,
cerchi in lega, bloccaggio differenziale +
HDC, Bluetooth, volante multif., 5 posti, sedili
sdoppiati, gar. uff.

RANGE ROVER EVOQUE
DYNAMIC 2.2 190 cambio
9 marce, Km 0, bianco,
clima autom., ESP/ABS/
ASR, navig., cerchi in lega
19”, Bluetooth, presa USB,
vetri scuri, sedili pelle traforata, park assist con telecamera, portellone elettrico, tetto panor., gar. uff.

VOLKSWAGEN
GOLF VII TDI 1600
105cv 4 Motion, anno
2014, semestrali, colori vari, ABS/ESP/
ASR, climatronic, radio composit media,
park pilot, cerchi in
lega, sedili riscaldati,
lavafari, gar. uff.

FIAT 500L 1300 MJT
85cv Pop Star, colore
bianco, 2014, aziendale, ABS, ASR, climatizzatore,
radio
CD+Blue&me, cerchi in
lega 16”, volante multif.,
fendinebbia, gar. uff.,
disponibile anche Metano Lounge Km 0.

AUDI A4 AVANT TDI
136cv Avant, aziendale, colore nero, SLine Exterior, ABS/
ESP/ASR, xeno, navi
MMI, volante multifunzione, assetto,
cerchi 16”, garanzia
ufficiale.

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

FIAT 500 S 1300
95cv MJT, Km0, colore bianco, clima, cerchi lega 16”, 5 posto,
ruotino,
blue&me,
comandi al volante,
fendinebbia, sedile
sdoppiato, gar. uff.

FIAT 500 CABRIOLET Color Terapy Edition, nuova, 1.2 69cv,
colore acqua marina,
interno in pelle beige,
clima autom., capote
elettrica, cerchi bruniti
16”, telefono, presa
USB, sensori parcheggio, gar. uff.

BMW 320D TOURING,
aziendale,
anno 2014, colore
bianco, clima, radio
business, cerchi in
lega, telefono, lavafari, fendinebbia, garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN
GOLF VII TDI 105cv
Comfortline,
anno
2014 semestrali, colori vari, ABS/ESP/
ASR,
climatronic,
navi discovery media, park pilot, cerchi
in lega, sedili riscaldati, lavafari, gar. uff.

MERCEDES CLASSE A 180 CDI Style,
2013, aziendali, colori vari, radio becker,
sedili a guscio, ABS/
ESP, cerchi in lega,
volante multif., cerchi
in lega, gar. uff.

RENAULT CLIO 1500
DCI 75CV, versione Costume National, aziendale, colore bianco,
2014,
climatizzatore,
navigatore, Bluetooth,
presa USB, ESP/ASR,
cerchi 16” scuri, radar
parch. con telecamera,
interni specifici, gar. uff.

JEEP G.CHEROKEE
3.0 TDI 190cv Laredo, Km 0, aziendale
colore nero, xeno,
navigatore, cambio
automatico 8 rapporti, cruise control, cerchi in lega, volante in
pelle M.F., gar. uff.

BMW 118D ELETTA, aziendali, anno
2014, colori bianco
e nero, clima, radio
business, cerchi in
lega, telefono, lavafari, fendinebbia, garanzia ufficiale.

RENAULT
X-MODE
1500DCI 110cv, anno
2014, aziendali, colore
nero, ABS/ESP/ASR,
clima autom., navig.
Tom Tom, radar parcheggio, regolatore velocita’, cerchi in lega, radio CD Mp3+Bluetooth,
barre al tetto, gar. uff.

ALFA ROMEO GIULIETTA 1600 105cv
Mjt. dist., aziendale,
2014, colore bianco,
clima
automatico,
ESP/ASR, radar parcheggio, cruise control, cerchi in lega,.
DNA Alfa, fendinebbia, gar. uff.

RENAUL CAPTURE 1500 DCI 90cv
Energy, Km 0, 2015,
beige tetto avorio, clima automatico, navigatore R-Link, cerchi
17”, bluetooth, presa
USB, volante in pelle,
fendinebbia, gar. uff.

TOYOTA
YARIS
STYLE 1400 D4D,
Km 0, colore nero,
Clima
automatico,
cerchi lega, retrocamera, fendinebbia,
radio comandi al volante, cerchi in lega,
fendinebbia, volante
in pelle, gar. uff.
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Strada Nona Gualdaria, 29
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
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MINI COUNTRYMAN COOPER S ALL4 alzacristalli
elettrici anteriori e posteriori,
bluetooth, bracciolo anteriore,
cerchi in lega, climatizzazione
automatica, computer di bordo, fendinebbia, presa aux-ln,
radio cd, volante rivestito in
pelle, 6 airbag, dsc iii, controllo
dinamico della stabilità, controllo elettronico della trazione.

CITROEN C3 1.4 HDI
70 CV, COLLECTION
climatizzatore automatico, computer di
bordo, fendinebbia,
immobilizzatore antifurto, radio cd, comandi al volante, usb,
cruise control, pack
cromo, luci diurne led.

BMW 530D XDRIVE TOURING FUTURA, cambio autom. steptronic 8 marce, bluetooth/usb, bracciolo ant.,
cerchi in lega, clima. autom. 4 zone, computer di bordo,
controllo della velocità, cristalli oscurati, fari xenon plus,
fendinebbia, freno di stazionam. elettr., interno in pelle,
luci diurne led, pack luci interno, park system, radio cd/
mp3/aux-in, sedili anteriori riscald., sens. di parcheggio
ant./post., sistema di navigaz. touch, specchi esterni
reg. elettric. e richiudibili, specchi int./est. anabbaglianti,
tetto panoramico, volante multifunzione, regol. elettr.
con funzione memoria di volante e sedili, pack vision,
allerta collisione, head up display su parabrezza.

MERCEDES A 180 CDI STYLE alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, cerchi in lega, climatizzatore
manuale, collision prevention assist, computer di bordo, fendinebbia,
interno pelle/tessuto, luci adattative,
music interface, park system, presa aux-ln, sedili anteriori riscaldati,
sensore pioggia, sistema di navigazione, start & stop, volante multifunzione, volante rivestito in pelle.

AUDI A3 SPORTBACK 1.6 TDI ATTRACTION, bluetooth, cerchi in lega,
clima autom., computer di bordo, controllo della velocità, fari posteriori ai
led, fari xenon plus, fendinebbia, luci
diurne ai led, mancorrenti tetto cromati,
audi music interface, presa aux-in, radio cd, sedili anteriori riscald., sensore
di parcheggio post., sistema di navigaz. mmi, start & stop, volante multif.,
Audi media interface, display color.

CITROEN DS3 E 1.6
HDI 90 STYLE, climatizzatore manuale,
computer di bordo,
fendinebbia, immobilizzatore antifurto, radio
cd, comandi al volante, usb, cruise control,
pack cromo, luci diurne
led, cerchi in lega.

FORD C MAX 1.6 TDCI
95CV TREND, cerchi in
lega, clima automatico bizona, bracciolo centrale,
cruise control, sensore luci
e pioggia, vetri privacy, kit
fumatori, bluetooth, usb
aux in, computer di bordo,
assistente vocale, ford audio sync, volante multifunzione, fendinebbia.

HYUNDAI IX 35 2.0
CRDI
HIGH
4WD
STYLE 184CV, interno
in pelle, cambio automatico, navigatore, telecamera post., sedili
riscaldati, clima automatico bi-zona, stereo cd,
usb, cerchi in lega, fendinebbia, n°4 pneumatici
supplementari.

FORD FIESTA 1.5
TDCI
75CV
5P
TREND, climatizzatore
manuale, computer di
bordo, immobilizzatore antifurto, radio CD/
USB, iPod, volante
multifunzione, specchi
esterni regolabili elettricamente, start assist.

2 D - Terreni
VENDO TERRENO località Maiano
(San Leo) vicino confine RSM, verso
fiume Gualdicciolo, 11 ettari, recintato, con 2 pozzi, accesso sia da Maiano
che da Gualdicciolo. Pascolo e bosco.
€ 90.000,00. cell. 335 7342204****
VENDESI TERRENO AGRICOLO
in zona Macchie di Montegiardino, di
mq. 8.780, coltivato a tartufaia. Possibilità di vendita anche frazionata. cell. 335
7334794***
VENDESI TERRENO AGRICOLO
con frutti e oliveto, mq. 960, in zona
Cà Berlone S. Mustiola. € 40.000,00
trattabili. tel. 0549 992916 - cell. 389
7894426***

2 E - Uffici Negozi Capannoni

piazzale esterno mq. 300, n° 2 uffici con
aria condizionata, n° 2 bagni, riscaldamento a pavimento, capannone e servizi, impianto illuminazione, allarme,
€ 570,00 trattabili. cell. 345 4133908***
DOGANA BASSA affittasi locale commerciale ingrosso /ufficio, mq. 50, vetrina fronte strada principale, 3 posti auto
esclusivi. cell. 330 717400***
AFFITTASI
PICCOLO
LABORATORIO di mq. 130, Galazzano. €
7.500,00 annui. Info tel. 0549 802221**
RSM, LOCALITÀ ROVERETA, costruzione dove c’è la Giochi San Marino,
si vende immobile P.T. mq. 600, si presta
a tutte le attività per tipologia e posizione
strategica. Visibile dalla superstrada. Informazioni cell. 338 5409035*
ROVERETA 2 CAPANNONI 275 +
400 mq. unibili 50%, uffici ottime finiture, 6 abitabilità, 6 posti macchina, se
acquistati entrambi regalo licenza immobiliare vergine con forti vantaggi per
leasing. Oscar cell. 334 6824578 - tel.
0549 970117**

2 F Attività - Licenze
AFFITTASI O VENDESI attività di gelateria in piazza grande, Borgo Maggiore, completamente arredata, disponibile
da subito. Per info cell. 333 3639241 tel. 0549 906302***
VENDO CAPANNONE località Ac- CEDESI ATTIVITÀ nel centro storico,
quaviva mq. 600, H. 6 mt., piano terra, ottimo affitto, arredamento nuovo, otti6 SAN MARINO ANNUNCI

mo investimento. cell. 335 7343681**
CEDESI ATTIVITÀ di tabaccheria, articoli da regalo, cartoleria, comprensiva
di merce e arredo. Astenersi perditempo.
Per contatti cell. 335 7338737**
CEDESI ATTIVITÀ già avviata bar ristorante gastronomia, ambiente raffinato e
ben curato, zona Borgo Maggiore. Per info
telefonare al cell. 333 8337074 ore serali*
CEDESI LICENZA ARTIGIANALE
di trasporto cose in conto terzi di I° categoria. Per info cell. 335 7341238**

2 G - Affitti
LOCALITÀ CÀ RIGO di San Marino,
affittasi app.to indipendente, unico livello, al primo e ultimo piano. Circa 100
mq. con tre camere da letto, due bagni,
sala, angolo cottura con camino, ampio
garage e ripostiglio al piano seminterrato, ampia soffitta. Balconi, vista mare.
€ 530,00 spese condominiali comprese.
cell. 338 7997667 Alessia***
AFFITTASI COMODO APPARTAMENTO a Cailungo, zona ospedale.
Parzialmente arredato. 2 camere + cucina ed ampio soggiorno, 2 bagni, garage,
posto auto e giardino. Richiesta fidejussione. Regolare contratto. € 670,00 mensili. cell. 335 1260746***
CERCO APPARTAMENTO in affitto
con due camere, arredato, zona Dogana,
Serravalle, Domagnano, Cailungo. cell.
335 7330180***
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Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com

AFFITTASI APP.TO mq. 110, ampie camere, grande sala, bagno e cucina, non arredato, con possibilità di garage. € 550,00
mensili, in Serravalle centro, primo piano
con ascensore. cell. 338 3012782***
DOMAGNANO AFFITTASI CASA a
schiera, 110 mq., arredata, no spese condominiali, 3 camere, 2 bagni, lavanderia,
garage per 2 posti auto, terrazzi, giardino.
cell. 335 6625224***
AFFITTASI APP.TO A FALCIANO,
55 mq., 2° piano con ascensore, completamente arredato, con cucina, soggiorno,
una camera e un bagno, terrazzo, cantina e garage per 2 posti auto. cell. 335
7342271***
AFFITTO A SAN MARINO città piccolo laboratorio, utilizzabile anche come
ufficio, con vetrina su via principale, con
ingresso indipendente e senza spese condominiali. cell. 338 2696623***
AFFITTO A DOGANA in zona centro
Atlante, piccoli uffici, ideali per domiciliare licenze. cell. 338 2696623***
AFFITTASI BILOCALE arredato, ottime rifiniture, zona Dogana, garage. €
480,00. Per info cell. 335 8064829*
AFFITTASI UFFICIO ZONA WTC,
Dogana, mq. 139, 5 vani, 2 bagni, no
spese condominio, ampio parcheggio,
prezzo interessante. Disponibile dal 23
Febbraio 2015. Per info e visione. cell.
335 5600197**
AFFITTO APPARTAMENTO mq. 90,
semi-arredato, secondo piano, no spese,
Domagnano, adiacente superstrada, ottima cifra. cell. 335 7338269**

Servizi Ambientali

RICICLA E RISPARMIA CON I CISTERNOTTI

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

Un metodo innovativo ed economico per stoccare i materiali di scarto
Nell’ottica del
riuso e riciclo
dei materiali, la
ditta IAM s.r.l.,
giovane e dinamica impresa
che opera nel
settore ambientale, ha ideato
un metodo innovativo, semplice, efficiente ed economico per le imprese
che devono stoccare materiali di scarto
e rifiuti solidi. IAM s.r.l. utilizza delle
cisterne da 1000 lt (quelle classiche
che si vedono negli orti), debitamente modificate: una volta aperte nella
loro sezione superiore, vengono ancorate ad una base metallica creando
dei piccoli “container”. Si ottengono,
quindi, dei pratici contenitori, facilmente trasportabili con un semplice
Transpallet manuale; in questo modo,
diventa facile spostarli lungo le corsie
degli stabilimenti industriali, fermandosi di postazione in postazione per
raccogliere i materiali di scarto. Inoltre, per ridurne l’ingombro e facilitarne lo stoccaggio, questi “Cisternotti”
sono predisposti ad essere impilati uno
sull’altro e dotati di valvola di scarico
dell’acqua piovana per poter essere sistemati, all’occorrenza, all’esterno dei
fabbricati (ovviamente solo nel caso in
cui i rifiuti in essi contenuti, non causino versamenti nocivi per l’ambiente).

ti per tipologia di materiale. I Cisternotti vengono consegnati in comodato
d’uso gratuito, e nelle zone limitrofe
all’impianto, non viene richiesto alcun
onere per il loro ritiro.

Questo sistema risulta ottimale per:
• tutte quelle piccole-medie imprese
che hanno l’esigenza di ridurre i costi;
• le aziende in cui gli spazi a disposizione per lo stoccaggio dei rifiuti siano
limitati;
• i privati che vogliono effettuare, autonomamente, sgomberi e pulizie di case
e cantine.
Una volta pieni, i Cisternotti vengono
ritirati dagli autocarri (dotati di apposita gru) di IAM s.r.l.: raggiunto l’impianto e grazie ad un semplice muletto,
il contenuto dei Cisternotti viene svuotato in container dedicati e differenzia-

Per informazioni:
IGIENE AMBIENTALE
MANAGEMENT S.r.l.
Via Fondo Ausa, 16 Dogana (RSM)
Tel. 0549 941393
www.iamrsm.com - info@iamrsm.com
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Notebook Toshiba
Satellite P50-B-115

Notebook Toshiba
Satellite P70-B-10D

Notebook ASUS
N551JM-CN200H

Notebook ASUS
N751JK-T7216H

Interamente in alluminio
spazzolato
Processore Intel Core i7
4710HQ (4X2.5GHz + HT)
12GB RAM DDR3 1600MHz
esp. 16GB
1TB HDD 5.400rpm S-ata 3
600MB/s
Masterizzatore DVD-RW
Double Layer 8.5GB
Schermo 15.6" LED IPS
FULL HD
Scheda grafica ATI R9 265X
2GB DDR5 dedicati
Wi-Fi quad band / BT 4.0
4XUSB 3.0 / HDMI
Peso solo 2.1Kg
Autonomia 4.5 ore

Interamente in alluminio
spazzolato
Processore Intel Core i7
4710HQ (4X2.5GHz + HT)
8GB RAM DDR3 1600MHz
esp. 16GB
1TB HDD 5.400rpm S-ata 3
600MB/s
Masterizzatore DVD-RW
Double Layer 8.5GB
Schermo 17.3" LED IPS
FULL HD
Scheda grafica ATI R9 265X
4GB DDR5 dedicati
Wi-Fi quad band / BT 4.0
4XUSB 3.0 / HDMI
Peso solo 2.9Kg
Autonomia 4.5 ore

Interamente in alluminio
spazzolato
Processore Intel Core i7
4710HQ (4X2.5GHz + HT)
8GB RAM DDR3 1600MHz
esp. 16GB
1TB HDD 7.200rpm S-ata 3
600MB/s
Masterizzatore DVD-RW
Double Layer 8.5GB
Schermo 15.6" LED IPS
FULL HD
Scheda grafica nVidia
GTX860 2GB DDR5 dedicati
Wi-Fi quad band / BT 4.0
3XUSB 3.0 / HDMI
Peso solo 2.3Kg
Autonomia 4.5 ore

Interamente in alluminio
spazzolato
Processore Intel Core i7
4710HQ (4X2.5GHz + HT)
16GB RAM DDR3 1600MHz
esp. 16GB
2TB HDD 7.200rpm S-ata 3
600MB/s (1TB X 2)
Masterizzatore Blu-Ray
25GB
Schermo 17.3" LED IPS
FULL HD
Scheda grafica nVidia
GTX850 4GB DDR5 dedicati
Wi-Fi quad band / BT 4.0
4XUSB 3.0 / HDMI
Peso solo 3.0Kg
Autonomia 4 ore

€ 999.00

€ 1.039.00

€ 1.039.00

€ 1.299.00

imposte 17% RSM incluse
+ ricarica SMAC 3.5%

imposte 17% RSM incluse
+ ricarica SMAC 3.5%

imposte 17% RSM incluse
+ ricarica SMAC 3.5%

imposte 17% RSM incluse
+ ricarica SMAC 3.5%

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

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

Computer One s.r.l. Via III Settembre, 113 (a pochi metri dal confine RSM - Italia)
47891 Dogana (Repubblica di San Marino) - Tel. 0549 909055 - 0549 908760 - computerone.sm@libero.it
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IL NEGOZIO DEL NUOVO E DELL’USATO: VENDI E COMPRA!!!
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Diamo la possibilità di una seconda vita agli oggetti che il tuo bambino
non usa più e... spendi anche meno!

Cesta “Picci” con supporto

€ 65,00

Giacchetto
“Burberry” 9 mesi

€ 40,00

Bavaglini spugna/cotone
realizzati a mano, colori,
scritte e disegni assortiti

€ 12,00 cad.

Tutina in ciniglia
“Agatha Ruiz De La Prada” 0 mesi

€ 15,00

Seguici su Facebook!
“I Sette Nani”, San Marino

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

ERBA D’ORZO
IN POLVERE
Estratto dalle giovani
foglie dell’orzo, è un
concentrato di vitamine, minerali, aminoacidi
ed enzimi. La sua ricchezza in principi attivi
vegetali, in particolare
clorofilla, gli conferisce
proprietà alcalinizzanti,
energizzanti, depurative, drenanti e sgonfianti
dell’intero organismo.

SALE ROSA DELL’HIMALAYA
Sale fossile, molto antico, non raffinato, privo di tossine e di sostanze
inquinanti che spesso contaminano
le tipologie di sale provenienti da
mari e oceani poiché estratto da
cave sulle montagne Hymalaiane.
Molto ricco in minerali, in particolare ferro che gli conferisce il classico colore rosa, è ottimo da usare
in cucina e per bagni e pediluvi
disintossicanti. Molto saporito, permette di limitare la quantità di sale.
Disponibile fino e grosso.

BB-CREAM BIOEARTH
Nuova linea di BB-CREAM a marchio Bioearth, ideali per rispondere alle esigenze di praticità
della donna moderna poiché utilizzabili sia come crema viso che
fondotinta. Ricche in principi attivi
vegetali, certificate biologiche e
completamente prive di derivati
del petrolio, PEG, parabeni e conservanti aggressivi, sono dermatologicamente testate ed adatte
anche a pelli sensibili, reattive e
allergiche.

I Sette Nani
Abbigliamento 0-10 anni
Via III Settembre, 99
Dogana (RSM)
Tel. 0549 909443
Cell 331 7282958

CEROTTO LENITIVO
TIAN ZHI
Dalla tradizione cinese, su
formula esclusiva di Qiu
Tian azienda sammarinese,
nasce il cerotto antidolore
Tian Zhi. Registrato come
dispositivo medico, è il prodotto ideale per chi soffre
di dolori reumatici, alle articolazioni, ai muscoli o ai
tendini. Utile anche per gli
sportivi e nella vita di tutti i
giorni, può portare sollievo
in caso di stiramenti, contusioni e contratture.

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

visita il sito
www.officinaerbe.com
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VIENI A SCOPRIRE LA NUOVA COLLEZIONE TUC TUC
PRIMAVERA ESTATE 2015 E TANTE ALTRE NOVITA’!

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

I nostri marchi:
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Sartoria

NUOVA VITA AI VOSTRI CAPI D’ABBIGLIAMENTO
Una pelliccia
è un investimento
importante che,
dopo
alcuni
anni dall’acquisto,
pur
essendo però
ancora valida
come pelo e cuoio, può risultare antiquata perché la moda è cambiata.
Ecco allora, che con una spesa ragionevole, si può effettuare la rimessa a
modello: in pratica, tramite una serie di piccole modifiche, la pelliccia è
pronta per essere indossata con una
linea nuova ed attuale. Roberta San-

droni, titolare della sartoria “Il Filo”,
conosce perfettamente questa tecnica, grazie all’esperienza maturata
in quindici anni trascorsi nel settore
della moda, dove ha lavorato per stilisti del calibro di Moschino e Alberta Ferretti. Da cinque anni, nel suo
piccolo laboratorio artigianale, al secondo piano del Centro Commerciale
Azzurro, continua a svolgere con passione e competenza il lavoro di sartoria, ma non tutti sanno che le sue
abili mani sono in grado di realizzare veri e propri capolavori
di restauro su pellicce, montoni
e capi in pelle. Se avete nascosto
nell’armadio un vecchia giacca che

non mettete più perché è demodé,
Roberta saprà riportarla a nuova vita.

NOVITÀ!
Riparazioni giacche
e tute da moto!

Nuovi Orari!!!
Tutti i giorni, dal martedì al venerdì:
9.30/19.00
Sabato: 9.30/16.00
Chiuso Domenica e Lunedì

Per informazioni:
SARTORIA IL FILO
Via Marino Moretti, 23
c/o Centro Commerciale Azzurro
Serravalle (RSM)
T. 0549 960271
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LE PROMOZIONI DI MARZO 2015

Promozione “Mani curate”

Prenditi Cura di Te...

Applicazione Smalto
Semipermanente GELISH

Massaggio Relax da 45 minuti

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

a € 19,00 anziché € 30,00
(Promozione non cumulabile con altre
promo Gelish, valida fino all’11/04/2015)

a € 35,00 anziché € 60,00
(Promozione valida fino all’11/04/2015)

Maria Laura

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

Centro Dinamica Estetica

via Cà dei Lunghi, 30
47893 Cailungo (RSM)
Tel. 0549 903503
www.centrodinamicaestetica.com
info@centrodinamicaestetica.com
Centro Dinamica Estetica
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Estetica Nausica
ti invita...
…a scoprire il suo innovativo “Circuito
Benessere”: un percorso personalizzato per combattere adipe ed inestetismi,
raggiungendo risultati concreti. I trattamenti per il corpo, vengono selezionati
in base alle esigenze della cliente e concentrati in un’unica seduta di tre ore, da
effettuarsi ogni 15 giorni o una volta al
mese. Ottimizziamo il tuo tempo e potenziamo l’efficacia del nostro servizio.

Prepara il tuo corpo ad
una esposizione perfetta!
NAUSICA TI PROPONE :

Trattamento esfogliante, detossinante,
drenante, anti-cellulite, tonificante!

Da Nausica puoi pagare
con la RicariCard...

Vieni e scoprirai i tuoi vantaggi!

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

Lo staff di Nausica

Estetica Nausica
Via Consiglio dei Sessanta, 2A
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 908181
Estetica Nausica
SAN MARINO ANNUNCI 11

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

Terrasamba
Ristorante Grill House
SS 72 Rimini - San Marino
Consolare n° 203 Rimini (RN)
adiacente Museo Aviazione
Tel. 0541 373782
Cell. 331 4844412
info@terrasamba.it

A persona, tutto incluso, su prenotazione.

A persona, tutto incluso, su prenotazione.

€ 30,00

€ 40,00

• NUOVA GESTIONE • Aperto a pranzo e cena • Specialità: cucina di mare e terra • Chiuso il lunedì

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

Al Passetto Ristorante Pizzeria
Via del Passetto, 44
Fiorentino (RSM)
alpassetto@yahoo.it
Tel. 0549 878310
Cell. 335 7338333
Seguici su
Al Passetto Ristorante-Pizzeria

MENÙ DI PESCE
Antipasti:
Mazzancolle croccanti in Pasta filo e Guanciale
Scampo alla Buzzara - Tortino di Polipo
Sardoncini farciti al Fossa su Misticanza di Finocchio e Arancio
Primi Piatti:
Lasagnetta con Calamari Bufala e Cicorietta - Tortelloni di
Scorfano su crema di Carciofi e Datterini Confit
Secondi Piatti:
Filetto di Branzino in crosta di Patate Tartufate e Spinaci
Croccanti - Frittura di Pesce e Verdurine in salsa agrodolce
Dolci:
Cremoso di Mascarpone Bianco al Lime e passatina
di Lamponi - Dolci Misti della Casa e Colomba Pasqule
Vini:
Valdragone Bianco Consorzio Vini Tipici San Marino
Grilet Vino Frizzante Consorzio Vini Tipici di San Marino

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

PASQUA AL PASSETTO

MENÙ DI CARNE
Antipasti:
Cruditè di Carciofi
Pecorino di San Patrignano e Noci Quiche Lorainne
Crostone Tartufato con Tomino e Lardo di Colonnata
Culatello con Mandorle tostate e Balsamico
Primi Piatti:
Paccheri ripieni Gratinati con Asparago e Guanciale
Strozzapreti al Ragù di Agnello con Pisellini e Pendolini
Secondi Piatti:
Agnello nostrano al forno - Millefoglie di Manzo con
Fossa di Sogliano - Verdure gratinate - Patate al forno
Dolci:
Cremoso di Mascarpone Bianco al Lime e passatina di
Lamponi - Dolci misti della casa e Colomba Pasquale
Vini:
Valdragone Rosso Consorzio Vini Tipici San Marino

• Cucina Brasiliana • Ampio parcheggio • Aperto la sera Venerdì, Sabato e Domenica, festivi e prefestivi • Spettacoli dal vivo

Ristorante 2 Archi
Via del Passetto, 47
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 997889
facebook.com/2Archi
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Antipasto Pasquale
Carpaccio di Bresaola con scaglie di Tartufo, Rughetta e Uovo Benedetto
Primi
Cappelletti in brodo di Cappone
Nidi di Rondine Romagnoli
Secondi
Tagliata di Manzo al Tartufo
Cosciotto d’Agnello con Porcini
Contorni misti
Dessert
Coppa di Fragole affogate al Mascarpone
Colomba della tradizione
Bevande
Acqua minerale, Sangiovese, Caffé e Digestivo

€ 30,00

L’area giochi bimbi

• Aperto da Martedì a Domenica (pranzo e cena) • Chiuso il Lunedì • Ampio parcheggio • Cucina senza glutine • Pizza anche a pranzo
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557

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

PRANZO DI PASQUA (anche senza glutine)

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

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

Da sempre, il ristorante Brasserie da Gianni
propone ai suoi clienti, cibi di prima scelta: cucina tipica tradizionale con prodotti
genuini, ampia cantina, carni selezionate e
garantite, pasta e dolci “fatti in casa”.
La qualità nasce dalla bontà degli ingredienti usati e dalla mano esperta e consapevole
dello staff. Tutti i giorni, a pranzo e a cena,
è possibile mangiare “alla carta”, scegliendo
liberamente fra le tantissime proposte del
menù. La conduzione familiare, l’efficienza
e la simpatia del personale sanno mettere
a proprio agio sia il cliente abituale che il
visitatore occasionale.

Detto questo, il pranzo di Pasqua lo
volete ancora passare tra le mura di casa?
• Aperto tutti i giorni pranzo e cena • Chiusura: domenica e lunedì • Parcheggio con 30 posti auto

Ristorante Enoteca
Brasserie da Gianni
Via 25 Marzo, 74
Domagnano (RSM)
Tel./Fax 0549 903459
Cell. 339 6661634
bistecca.g@libero.it

MENÙ DI PASQUA 2015
MENÙ DI PESCE

MENÙ DI CARNE

Antipasti freddi

Tavolozza del Piccolo
Cannelloni al Ragù di Carne
Passatello asciutto con
Cuori di Carciofi e Pomodorini
Spezzatino di Agnello con Patate
Tagliata di Manzo con Contorni misti
Colomba Pasquale

Cannelloni di Pesce
Tagliatelle con Fave e Code di Gamberi
©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Spiedini misti
Branzino in Crosta di Patate
Colomba Pasquale

€ 30,00
a persona

Specialità

PESCE CRUDO

€ 30,00
a persona

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

• Apertura dal martedì alla domenica, pranzo e cena • Lunedì chiuso • Specialità Pesce Crudo

5 Aprile 2015

6 Aprile 2015

MENU’ DI PASQUA

MENU’ DI PASQUETTA

Antipasto della Vecchia Fonte
Cappelletti in brodo di Cappone
Pappardelle al ragù d’Agnello
Rotoli del Nonno
Stinco di Vitello ai Funghi
Costarelle d’Agnello impanate
Filetto di Maiale al Gorgonzola e Noci
Contorni misti
Colomba farcita al Mascarpone
Vino, acqua, caffè e digestivo

Antipasto della Vecchia Fonte
Passatelli in brodo di Cappone
Lasagne al Forno
Grigliata mista
Agnello al Coccio
Contorni misti
Colomba farcita al Mascarpone
Vino, acqua, caffè e digestivo

€ 30,00
a persona

€ 25,00
a persona

È gradita
la prenotazione

Ristorante Il Piccolo
di Mario Liotta
Via del Serrone, 17
Murata (Rep. San Marino)
Tel 0549 992815
www.ilpiccolosanmarino.it
mario@liotta.it
Seguici su Facebook
Ristorante Il Piccolo

MENÙ
PER BATTESIMI
COMUNIONI E CRESIME
Antipasto della Vecchia Fonte
Passatelli Panna Speck e Rucola
Ravioli Strigoli e Salsiccia
Grigliata mista
Tagliata di Manzo
Contorni misti
Vino, acqua, caffè e digestivo

€ 25,00
a persona

Trattoria Pizzeria La Vecchia Fonte
Via Brandolina, 67
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel./Fax 0549 903804
Seguici su Facebook!
“Trattoria Pizzeria La Vecchia Fonte”
Ristorante convenzionato SMAC CARD

Aperto tutti i giorni a pranzo e cena • Agevolazioni particolari per cene aziendali • Pizza cotta nel forno a legna • Ampio parcheggio
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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SMAC info utili
PAN

Prezzi

Categorie

numero SMAC

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

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

2D
2E
2F
2G

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

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

1 uscita
€ 5,00

MURATA, AFFITTASI appartamento arredato o non arredato, 2 camere, 2
bagni, sala, cucina, posto auto interno. €
600,00, no spese condominiali. cell. 331
2640785*
MONTELICCIANO
CASTELLO,
privato affitta appartamento arredato a
giovane coppia o single. No cani. cell.
335 8334382*
AFFITTASI APP.TO A FAETANO,
arredato, con cucina, soggiorno, bagno,
2 camere, ampi terrazzi, posto auto, garage, zanzariere, aria condizionata, mq.
70. No spese condominiali. € 500,00. Per
info cell. 334 1544169 - 338 2819695*
LOCALITÀ FIORINA, affittasi app.
to mq. 50, balcone vista mare, completamente arredato, garage mq. 30 e posto
auto esterno, ideale anche per persona
singola con referenze. € 530,00 mensili. No spese condominiali. cell. 330
717400*
AFFITTASI APP.TO mq. 110, ampie
camere, grande sala, bagno e cucina,
non arredato, con possibilità di garage.
€ 550,00 mensili in Serravalle centro,
primo piano con ascensore. cell. 338
3012782*

2 uscite
€ 8,00

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

3 uscite
€ 10,00

3D
3E
3F
3G
3H

3) AUTO E ACCESSORI

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

5A
5B
5C
5D

3 B - Diesel

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

BMW SERIE 3 TOURING 335d
Msport biturbo Diesel, 286cv, cambio

Vendo
Compro
Permuto
Regalo (1° mese gratis)

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

4A Vendo
4B Compro

(1° mese gratis)

Supplemento Foto
€ 3,00 ad uscita

Categoria n°7 “SERVIZI/VARIE”

€ 15,00 ad uscita

NOTA BENE:

Cat.

N° uscite

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

TESSERA N°

nome

ome

cogn

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

firma

Autocertificazione del richiedente

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

(solo annunci testuali)

Nome			
Cognome
Via				

n°

Città

Tel.

email
Codice ISS

numero

SMAC

Codice Fiscale (Italia)
data			

numero PAN*

*ultime 4 cifre della serie di numeri

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

Contatti

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

Metodi di pagamento

PER TESSERATI: COMPILARE SOLO NUMERO DI TESSERA, DATA E FIRMA.
Metodo di pagamento presso le Edicole e le Attività Affiliate:
Compilare, consegnare gli annunci e pagare direttamente in contanti.
Metodo di pagamento con Assegno:
Compilare e inviare gli annunci per Posta, allegando l’assegno
non trasferibile intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
Metodo di pagamento Online:
Compilare e inviare gli annunci per email, allegando la ricevuta
del Bonifico Bancario intestato a: TEN Advertising s.r.l.
IBAN: SM79A0328709802000020302941
BIC/SWIFT: BSDISMSDXXX (per bonifici da Italia / estero)

N.B. L’ANNUNCIO SARÀ PUBBLICATO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO E IL RICEVIMENTO DEL
MODULO ANNUNCI. L’EDITORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO A QUALSIASI EVENTUALE DISGUIDO.

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

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

Email: sanmarinoannunci@agenziaten.com

automatico, navigatore satellitare, fari
Xeno, sensori parcheggio, pacchetto
Msport, gomme sia estive che invernali
da 18”, km. 80.000, anno 2007, sempre
tagliandata BMW, prezzo € 14.800,00.
cell. 335 8758318*
VENDO FIAT SCUDO combinato con
sollevatore per disabili, 4 posti più carrozzina, Km. 45.000, anno 1998, prezzo interessante, ottimo stato. tel. 0549
999746***

€ 4.500,00. Anno 2007. Per info cell. 349
8744060 Alberto**

VENDO AUTOCARRO NISSAN Atleon 110.35/2 HD, anno 2000 con meccanica nuova 08/13. Per info cell. 335 VENDO SCOOTER YAMAHA Maje7341238*
stic in ottime condizioni, anno 06/2007,
cilindrata 124, Km. 12.400, targa RSM.
€ 1.000,00. cell. 339 8125541*

4) MOTO E ACCESSORI

4 A - Vendo
VENDO FREELANDER 2 2.2 SD4
SE anno 2011, Km. 52.000, 190 CV,
full optional, cambio automatico, fari
xenon, sedili pelle, navigatore e sensori
parcheggio ant/post. Tagliandi ufficiali. €
22.500,00. Info cell. 347 9708784**
VENDO OPEL ZAFIRA 16V CDTI
150cv Cosmo Sport, anno 2006, Km.
160.000, uniproprietario, tagliandata, distribuzione fatta, full-optional, tetto panoramico, aria condizionata. € 5.000,00. MOTO GUZZI V50 II, anno 80, restaurata, iscritta Asi Moto di interesse storicell. 334 2042276**
co, targa d’epoca RSM, esente da bollo,
vendo € 2.700,00. cell. 338 8288347***

RENAULT MEGANE SW 1.500 DCI,
110 CV, argento, Km. 42.000, 2010,
sensore retromarcia, gomme termiche, €
10.000,00 trattabili. cell. 335 7332256*

VENDO RENAULT SCENIC 1.5
DCI 106cv, anno 2007, Km. 103.000,
€ 4.800,00, cinghia nuova, dischi freni
nuovi, molto spaziosa, comoda e confortevole. cell. 334 9486827*

3 D - Metano/GPL

VENDO 2 VETRINE con telaio in alluminio e vetri temperati, dimensioni:
lunghezza cm. 300 x altezza 180 x profondità cm. 45. € 1.700 cad. cell. 335
7908645*

6) ASTROLOGIA
5) MERCATINO

LETTURA CARTE, massaggi, lavaggio energetico per il benessere degli organi, muscoli. Si riceve a San marino.
cell. 335 7336351**
ASTROLOGIA, SENSITIVA con la
OFFRO MONTONE NUOVO, giac- lettura nelle carte, ti svelerò il tuo avvecone, colore chiaro, taglia 50, molto nire. Chiamare ore serali grazie. cell. 334
giovanile. € 80,00 trattabili. tel. 0549 7742279**
878297**

5 A - Vendo

7) SERVIZI - VARIE

SIGNORA ESEGUE MASSAGGI
antistress e per combattere le tensioni
muscolari, anche con prodotti non untuosi e rinfrescanti. Professionalità e cortesia. cell. 345 8354715*
FURGONI MAXI nella Repubblica San
Marino disponibili a sgomberi, pulizie
garage, cantine, soffitte, appartamenti da
materiali, esterni e interni ditte, negozi,
attività, trasporti, piccoli traslochi. Assistenza gare-feste-fiere-mercatini. Consegne ditte/privati. COMPRESO FESTIVI.
VENDO BELLISSIMO TAPPETO (Prezzi modici). Info cell. 377 5396575
pakistano, mt. 2,60x1,90, pura lana ver- Roberto**
gine, colori naturali. € 600,00 trattabili.
cell. 337 1009130**
SCOOTER PIAGGIO BEVERLY OFFRO ENCICLOPEDIA “Il Tesoro”
300, 2011, Km. 5.800, bianco perlato. € Utet, € 90,00, nuova, molto istruttiva. tel.
2.000,00. cell. 335 7332256**
0549 878297**
VENDESI PELLICCIA nuova di viso- SEI SOLA? SEI LIBERA? 48enne
ne. Ottima occasione. tel. 0549 997336** cerca donna o ragazza per serate in pizzeria, cinema, passeggiate. Conoscenza
reciproca, poi si vedrà! Puoi lasciare sms
o chiamare al cell. 366 9333048*
CERCASI DONNA SERIA cinquantenne come amica per tempo libero, per
non uscire sola, per divertirsi come amiche nei vari locali (ristorante, pizzeria,
locali da ballo). Sono stanca di restare in
casa perché ho paura ad uscire da sola.
cell. 333 5004882***
HONDA CBR 500R, perfetta, super
accessoriata, ammortizzatore Ohlins,
cartuccia Racing Andreani, pedane
Gilles Tolling, scarico completo LeoVince, centralina P5, filtro cupolino Racing, semi manubrio, Km. 4.300, vendo
a € 5.200,00. Per info cell. 335 7348536 VENDO PREGIATO ARMADIO a
Leardo**
due ante, Luigi Filippo, francese, in radiVENDO SCOOTER LEONARDO ca di noce e piuma, restaurato e lucidato
Aprilia, 250 CL, ottimo stato, prezzo a gommalacca. € 1.500,00. Solo se intemodico, per inutilizzo, quasi come rega- ressati contattare cell. 335 7102411**
lo. Per contatto cell. 338 8113095**

8) MESSAGGI - INCONTRI

VENDO MERCEDES 190 Benzina/
GPL, 1800cc, anno 1991, Km. 277.681
€ 1.000,00 trattabili. tel. 0549 903040 cell. 334 1761856 - 333 9014065***

3 F - Autocarri

VENDO YAMAHA FZ1 perfetta, VENDO DIVANO MOROSO Lowland
Km.26.000, causa inutilizzo, tagliandata arancione, con isola. Misure divano: cm
e gommata, regalo 2 caschi e 2 giubbotti. 220x90. Misura isola: 140x60. Prezzo €
500,00. cell. 347 2323047*
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