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Lavoro
......................
1A

Offerte di Lavoro

CERCO COLLABORATORI part-time/
tempo pieno settore salute, benessere, fitness. Per colloqui, studio benessere. cell.
334 8551637*

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

AZIENDA INTERNATIONALE settore
wellness, per potenziamento rete commerciale, seleziona 3 full-time e 5 part-time.
Colloquio: cell. 335 8360093, c/v lavoro@
studioabd.info*
CENTRO ESTETICO cerca giovane
estetista con esperienza, dinamica, motivata. cell. 338 6157447*
A CHI CERCA UN LAVORO sicuro,
diventa consulente indipendente Herbalife,
formazione immediata, parliamone. cell. 348
2622789 - info@benessereglobale.info*

SAN MARINO ANNUNCI
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CENTRO DINAMICA ESTETICA assume personale qualificato e apprendista.
Si richiede massima serietà, capacità di
lavorare in autonomia, capacità d’apprendimento. Si offre inquadramento di legge,
forti incentivi, costante formazione e aggiornamento. Per appuntamento tel. 0549
903503*
OF COURSE S.P.A, ricerca magazzinieri,
imballatori, con esperienza in preparazioni
micro e macro spedizioni, confezionamento colli, movimentazione pedane, uso del
muletto transpallet, predisposizione merce
per consegna corriere. mail: risorseumane@youbuy.it - cell. 338 7611273*

1 B Domande di Lavoro
RAGAZZO DI 21 ANNI, diplomato nel
2009 in Perito Turistico, con possesso della
patente B, cerca lavoro in qualsiasi campo. Precedenti esperienze come magazziniere presso Sfera di Riccione. cell. 333
6138369**
SIGNORA UCRAINA cerca lavoro come
badante e pulizie. cell. 327 3038901**
SIGNORE SAMMARINESE modesto,
causa cassa integrazione, offresi per lavori di pulizie, facchinaggio, autista per aeroporti e cliniche extra territorio, massima
disponibilità ai vostri bisogni e richieste.
Roberto cell. 366 4745687***
SIGNORA EX-SARTA, con laboratorio
per cucito e stiro proprio domicilio, pulizie
per abitazioni-uffici con esperienza consolidata da 6 anni. Tutti i giorni in tutto il
territorio RSM a 10,00 € all’ora. Massima
serietà. cell. 333 1562597***
RAGAZZO DI 21 ANNI, diplomato nel
2009 in Perito Turistico, ottima conoscenza
del francese, arabo, italiano, un buon inglese. Cerca lavoro in qualsiasi settore. cell.
333 6138369**
INSEGNANTE SCUOLA dell’infanzia
offre disponibilità come baby-sitter anche
in orari serali. Prezzi modici. cell. 335
7338471***
GIOVANE SIGNORA, seria, affidabile,
cerca lavoro come commessa, segretaria,
conoscenza e uso computer, baby-sitter,
esperienza nei suddetti campi. cell. 338
8729398*
SIGNORA ITALIANA con esperienza
cerca lavoro di pulizie, stiro a ore. cell. 329
7857964***
OFFRESI SERVIZIO di stiratura al mio
domicilio, zona Gualdicciolo, Acquaviva.
Per info chiamare cell. 335 7346375*
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro
come assistente anziani, handicap, presso
strutture diurne o case di riposo. Disponibile anche privatamente. cell. 329 2914054**
RAGAZZO ITALIANO 35ENNE, serio
e volonteroso, valuta offerte di lavoro serie
per lavoro diurno dal lunedì al venerdì. No
perditempo. cell. 328 3731865**
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BADANTE, assistenza decennale anziani,
malati, paralizzati, livello infermieristico,
seria, referenziata. cell. 388 1135129 - telefonare solo motivo annuncio. No altro
motivo.**
SIGNORA SAMMARINESE con lunghe
esperienze nel settore commerciale, lavoro
d'ufficio con conoscenza lingue straniere e computer, cerca lavoro come impiegata. Iscritta all'uff. di lavoro. cell. 338
7140740***
SIGNORA 32 ANNI, con esperienza, offresi come baby-sitter, badante al giorno,
pulizie, stiro. Massima serietà. cell. 338
6856345 - cell. 327 5775860**
RAGAZZA 23ENNE sammarinese, cerca
lavoro come impiegata possibilmente fulltime. Bella presenza e massima serietà.
Francesca cell. 334 3131212**
SIGNORA ITALIANA, 42 ANNI, automunita con esperienza cerca lavoro come
baby-sitter, lavoro di pulizie e stiro a ore.
Si richiede e si assicura massima serietà.
Disponibilità immediata. Per info cell. 333
9980520**
RAGAZZA LAUREATA educatrice di
asilo nido, con esperienza, offresi per aiuto compiti e ripetizioni a bambini di scuola
elementare. Disponibile anche come babysitter. cell. 333 5832258**
PENSIONATO
SAMMARINESE,
59enne, serio e volenteroso, offresi per
assistenza compagnia anziani e anche tuttofare, come ad esempio lavori di pulizie
esterne, giardinaggio, saldatore ecc. cell.
327 3643939 anche a ore**
SIGNORA ITALIANA non fumatrice
cerca lavoro come baby-sitter, stiro, pulizie piccoli uffici, possibilmente al mattino.
cell. 347 3117803*
CUOCO, 15 ANNI DI ESPERIENZA,
anche estera, cerco lavoro in locali seri,
sono bilingue italiano/tedesco, conoscenza
cucina mediterranea con nozioni di pasticceria da ristorante, cerco lavoro annuale.
Per info fabioclausi42@gmail.com - cell.
345 2251999 Fabio**
PIZZAIOLO ITALIANO esperto cerca lavoro. No perditempo. cell. 328
4662549**
SIGNORA RUMENA, referenziata, qui
da 7 anni, cerca lavoro come assistenza anziani, max serietà. cell. 334 9982698*
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro
come baby-sitter, pulizie di casa e come
dog-sitter per eventuali animali. Dinamica
e giovanile, lavoro diurno dal lunedì al venerdì. Con esperienza, zona Dogana vicinanze. Elde cell. 333 1184739**
RAGAZZA 21ENNE, bella presenza, residente in Italia, cerca lavoro come barista/
macelleria/attività domestiche, altro. cell.
320 9523088*
AVETE BISOGNO DI UN TURNO in
ospedale? Io sono libera il venerdì e sabato
notte, sono sammarinese. Lasciate un messaggio. cell. 366 3209023*
DOG-SITTER ORE DIURNE. Contattare cell. 335 8492601*
RAGAZZA SAMMARINESE 23ENNE,
laureata in scienze formazione (Ed. nido e
comunità infantile) con esperienza, referenziata, cerca lavoro come baby-sitter da ottobre. Per info. chiamare cell. 333 5223028*

29ENNE RAGIONIERA, laureata Economia, con esperienza pluriennale in ufficio commerciale e fiscale, cerca lavoro
come impiegata part-time/full-time. cell.
338 2495161*
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Lezioni offro

STUDENTESSA UNIVERSITARIA offre lezioni di inglese, spagnolo, assistenza
allo studio anche in materie umanistiche.
Disponibile anche come baby-sitter, automunita, con esperienza. cell. 333 5312478*
INSEGNANTE DI MATEMATICA impartisce lezioni per scuola media e superiore, metodo efficace per recuperi e verifiche
scolastiche. cell. 347 5559976***
LAUREATO IN LETTERE moderne impartisce lezioni di latino, italiano e materie
umanistiche. cell. 338 3192035 - tel. 0549
915023***
MADRELINGUA FRANCESE impartisce lezioni individuali, anche piccoli
gruppi, traduzioni, aiuto compiti per medie
superiori e università. cell. 346 5054092**
MADRELINGUA INGLESE offre lezioni. cell. 335 7000079***

NUOVI CORSI DI DANZA orientale con
insegnante diplomata in Egitto all’Accademia “Ahlan Wa Sahlan” di Raqia Hassan, a Rimini, San Marino e Novafeltria,
per donne e bambini tutti livelli. info sito:
http://anisoarachitu.jimdo.com - cell.
347 4130771**
INGEGNERE IMPARTISCE, anche al
vostro domicilio, lezioni di analisi matematica, fisica, elettrotecnica, elettronica, meccanica. Prezzi modici. cell. 347 2981070**
LAUREATA OFFRE LEZIONI in tutte
le materie scolastiche per bambini di scuola
elementare e ragazzi di scuola media. Per
contatti Silvia cell. 335 7339723*
INGEGNERE impartisce lezioni di matematica, scuole medie e superiori. cell. 335
6321160**
LAUREATA IN LINGUE impartisce
lezioni di inglese/tedesco. Disponibile
anche per traduzioni e traduzioni giurate
presso il tribunale di San Marino. cell. 335
7342012**
LAUREATA IN LINGUE moderne, arti e
cultura, impartisce lezioni di inglese e francese, offre aiuto compiti e ripetizioni anche
per materie umanistiche. Con esperienza.
cell. 335 7331522*
MADRELINGUA INGLESE disponibile
per lezioni private, traduzioni, aiuto compiti. Prezzi modici. cell. 340 6593070***

Immobili
e Attività
...........................

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

2 A/2 B Appartamenti
vendo - compro

CASOLE ATTICO 110 MQ, garage per
2 auto 40 mq, cantina 25 mq. € 330.000,00.
cell. 339 3656828*
MURATA APPARTAMENTO seminuovo 85 mq, 2 camere, 2 bagni. No garage. €
170.000,00. cell. 339 3656828*
CHIESANUOVA APPARTAMENTO
indipendente 140 mq + garage 25 mq.
Nuova costruzione, ottime rifiniture. €
270.000,00. cell. 339 3656828*
VENDESI A DOGANA, vicino SMA,
monolocale di recente costruzione, arredato, con cantina e giardino. Ottimo prezzo.
cell. 338 7140740 - 347 0067117*
CHIESANUOVA, posizione centrale, appartamento nuovo 80 mq + garage 25 mq.
Ingresso indipendente, veduta panoramica.
€ 185.000,00. cell. 339 3656828*
FIORINA in palazzina nuova costruzione, appartamento 80 mq, terrazzi 35 mq,
garage 20 mq. Posizione tranquilla, veduta
mare. € 270.000,00. cell. 339 3656828*
BELLARIA appartamento 125 mq, 5 minuti a piedi dal mare. Posizione centrale, no
garage. € 220.000,00. cell. 339 3656828*
AFFITTASI/VENDESI residence meeting Cerasolo Ausa, Super Strada Km 6.3,
R.S.M. 10 locali super-accessoriati. tel.
0541 50222 -759757**
OCCASIONE: VENDESI ATTICO in
palazzina signorile, località Gualdicciolo
alta, di mq. 73 + balconi e mq. 48 di garage. € 215.000,00. cell. 335 210246 - 335
6600119***
RIMINI ZONA P.ZZA MAZZINI, in
piccola palazzina vendesi app.to mq. 90
con cantina ciclabile. € 240.000,00. tel.
0549 901141 - cell. 335 7345609**
APP.TO VICINO CONFINE RSM, mq.
60, arredato, bellissimo + garage mq. 30.
Terrazzo e giardino. € 155.000,00 trattabili.
cell. 335 7344188**
APP.TO BORGO MAGGIORE zona residenziale, vista mare/monte, ingr. indip.,
105 mq., soggiorno con camino, cucina in
muratura con forno a legna, 3 camere, 2
bagni, garage 45 mq., giardino 80 mq., 2
posti auto esterni. Parzialmente arredato. €
355.000,00 trattabili. No perdi tempo. tel.
0549 906909***
MANSARDA MQ. 91, terrazzi mq. 31 +
garage + piazzale auto, zona Fiorentino, costruzione e rifinitura di lusso. Nuova, vendo
€ 265.000,00. (palazzina solo 6 unità) cell.
335 7332453***
SERRAVALLE ZONA CENTRALE,
appartamento mq. 110, stato grezzo con garage, mq. 40 balconi, ampio spazio condominiale esterno vicino Parco Laiala e scuole. Palazzina 5 unità. cell. 335 7340472**
APP.TO BORGO MAGGIORE mq. 71
+ garage + terrazzo mq. 120, semi-nuovo,
in piccola palazzina, ingresso indipendente, anche completamente arredato. Ottimo
investimento. € 250.000,00 trattabili. cell.
333 6240876**
APPARTAMENTO a Serravalle vendesi/
affittasi, mq. 84, 2 camere, 2 bagni, grande
sala, cucinotto, terrazzo mq. 10, camino,
garage, ripostiglio, semi-arredato. cell. 347
3101869 - 336 2863820**

PRIVATO GARANTITO, vendo appartamento di 54 mq. ben accessoriato, con
ampia terrazza, garage e posto auto esterno
esclusivo, in zona Dogana bassa a 300 mt.
dal parco Ausa. Finiture da ultimare. cell.
331 6861375**
VENDESI APPARTAMENTO con vista
mare, in piccola palazzina, zona di Cailungo, mq. 95, terrazzo mq. 40, garage mq. 60,
allo stato grezzo. € 320.000,00. Si accettano anche permute. cell. 335 7345375*
APPARTAMENTO ACQUISTO Fiorentino-Pianacci-Murata-Casole-Borgo, se
prezzo di mercato, in contanti. cell. 338
7994490- tel. 0549 878087*

ROCCA-PIETORE-SOTTOGUDA.
Nuova realizzazione composta da 3 unità abitative, ottime finiture, complete di
arredo e garage. Vendita in blocco o singolarmente. Ottima posizione per collegamenti sciistici. Per informazioni cell. 347
0000757**
CAILUNGO, APPARTAMENTO usato,
arredato, su due piani. 1° piano mq. 65, 2°
piano mansarda mq. 70, garage mq. 20 +
posto auto esterno. € 330.000,00. cell. 335
7343901*

VILLETTA A SCHIERA FINITA ed arredata con finiture di lusso e dotata di ogni
comfort, ubicata in posizione centrale di
Domagnano, permuto con terreno edificabile o casa grezza o da ristrutturare. Per vedere rendering 3D scrivere a eligiamm@
gmail.com***
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Case

vendo - compro

VILLA BIFAMILIARE, RISTRUTTURATA, a 6 km a monte di Santarcangelo.
Prezzo basso. cell. 336 268163***
VENDESI GARAGE con 2 posti auto +
cantina, totali 45 mq, recente costruzione,
ottimo stato, aerato, in Rimini, a 100 mt dal
mare in Via Zanella. € 52.000,00. cell. 338
5000215***
VENDESI CASA di 3 app.ti + terreno.
Molto bella. Pianacci, Fiorentino. Pezzo
interessante! tel. 0549 998082 - cell. 335
7344188**
CASA COLONICA da ristrutturare, con
1.700 mq di terreno. Savignano sul Rubicone. cell. 336 268163***
RIPAMASSANA (TAVOLETO) in piccolo borgo a 12 Km. da San Marino, vendo
2 case ristrutturate in stile rustico, mq. 100
cadauna, arredate, camino termofunzionante, 2 camere da letto, bagno, cucina, salotto, terreno con orto, giardino. Possibilità
di acquistare altro terreno. € 130.000,00
cad. VERO AFFARE! cell. 336 569658*

2D

Terreni

vendo - compro

LOTTI EDIFICABILI. Prezzo interessante. San Mauro Pascoli. cell.. 336
268163***

TERRENO AGRICOLO MQ. 10.000

a San Leo, bella posizione, a 2 Km dal
confine di Chiesanuova, vendesi € 2 al mq.
cell. 338 5000215***
VENDO TERRENO AGRICOLO, mq.
6.400, piantumato ad olivi, zona Montegiardino, prezzo interessante con possibilità di eventuale permuta. tel. 0549 955617
- cell. 335 7343340**
PRIVATO VENDE TERRENO agricolo
di mq. 1.230, zona Cerbaiola-Fiorentino.
Prezzo interessante. cell. 335 7341068**
VENDESI APPEZZAMENTO terreno di
mq. 2.200 circa, classificato verde privato,

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

zona Borgo Maggiore, panoramico, vista
mare/monte, prezzo modico trattabile. Telefonare ore pasti. cell. 347 3101869 - 336
2863820**
VENDESI TERRENO agricolo località
Mulazzano, vista panoramica, ricovero attrezzi ed animali, mq.13.000 circa, anche
frazionabili, € 11,00 al mq. Si valuta anche
affitto cell. 3474723774**
MESSAGGIO alle imprese edili, ma anche ai privati: vendo terreno di mq. 4.414
in località Faetano, Strada del Marano.
Valore stimato in € 1.012.254,00, vendo al
prezzo di € 950.000,00 non trattabili. Per
info cell. 335 8490649. No perditempo,
grazie**
LOTTO TERRENO AGRICOLO, vendesi 1.200 mq., località Moricce. Telefonare ore pasti tel. 0549 999171*
VENDESI LOTTO EDIFICABILE, località Secchiano di Novafeltria (RN). tel.
0541 912368- cell. 339 3722202*

SAN MARINO ANNUNCI
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Capannoni
vendo - compro

ROVERETA, vendo capannoni mq. 400 +
280. 6 abitabilità, finiture di lusso. Possib.
cess. quote immobiliare proprietaria dei capannoni con leasing ottimi in corso. Siamo
anche disposti a rimanere in affitto. cell.
334 6824578. Vendita senza intermediari. Vero affare. tel. 0549 970117**

2F

Licenze/Immobili
Attività
vendo - compro

CATTOLICA ristorante pesce, 120 posti,
posizione centrale, gestione famigliare dal
2004, clientela storica, ottimi incassi documentabili. € 280.000,00, attrezzature comprese. cell. 339 3656828*
CORIANO EDICOLA AVVIATISSIMA con vasto assortimento di riviste, abbinata vendita articoli cartoleria, piccola merceria/abbigliamento e vari, cedesi. Prezzo
da vero affare. Astenersi perditempo. Cell.
347 9731719 ore serali.***
BAR INTERNO centro uffici di fronte Super Strada, possibilità tavola calda, tabacchi, Superenalotto, piano bar. € 70.000,00,
attrezzature comprese. cell. 339 3656828*
VENDO LICENZA con oggetto plurimo:
industria, servizi, impianti elettrici, edilizia, pulizie ecc. Trattativa riservata. cell.
339 1129863**
VENDESI ATTIVITÀ tabaccheria/edicola/cartoleria ecc. a San Marino, zona
Fiorina, sulla Super Strada, 6 posti auto,
arredamento nuovo, impianto di sicurezza,
aria condizionata. Trattative private. cell.
366 1959421***
VENDESI LICENZA mandataria per
tutti i settori, tranne cellulari-profumi-pellicce-pietre preziose. Nessun problema. €
30.000,00 trattabili. cell. 349 7243556***
AFFITTASI ZONA CITTÀ, appartamen-

to arredato, 3 camere grandi, sala, salotto,
cucina, 2 bagni, ripostiglio, ottimo per
studenti universitari, possibilità garage. €
660,00 mensili. cell. 335 7340521 - fsbs@
omniway.sm**
CEDESI ATTIVITA’ con licenza alimentare (bottiglieria) nel centro storico di San
Marino, ottima posizione (via salita alla
Rocca), causa maternità. Per info cell. 347
4130771**
CEDESI BAR E RICEVITORIA Sisal
con possibilità di effettuare pranzi, ben avviato, zona Chiesanuova. cell. 334 1303644
- cell. 339 1834328**
CEDESI ATTIVITÀ TURISTICA, posizione centrale a San Marino Città. Per
informazioni tel. 0549 902430 dalle ore
20:00, causa pensionamento*
VENDO LICENZA commerciale al dettaglio: abbigliamento e prodotti tessili,
foto cine ottica, strumenti musicali, elettrici. Zona centro storico RSM. cell. 335
7340628**
CARTOLERIA, EDICOLA, giocattoli,
articoli da regalo, vendesi in San Marino,
strada principale. Grosse opportunità di
crescita commerciale, buon investimento.
Astenersi perditempo. Ore pasti serali. cell.
335 7348485*
CEDESI ATTIVITÀ Bar Ristorantino,
ben avviata, zona industriale. cell. 339
1834328 - 334 1303644*

2G

Affitti

offro - cerco

AFFITTO AD ACQUAVIVA, app.to con
cucina, camera, bagno, posto auto coperto.
€ 450,00 mensili. tel. 0549 906591 - cell.
335 7331671*
AFFITTASI RIMINI, piazza Malatesta.
Attico mq 90. € 1.150,00 mensili. cell. 336
268163***
GALAZZANO, SERRAVALLE, affittasi negozio-ingrosso-magazzino-ufficio
comm.le di mq. 100. tel. 0549 901141 cell. 335 7345610**

AFFITTO APP.TO DOMAGNANO, arredato, cucina, soggiorno, una camera, bagno, garage, posto auto coperto, giardinetto € 500,00. cell. 335 7334165 - tel. 0549
900301***
AFFITTASI APP.TO AMMOBILIATO
per due persone, aria condizionata, zona
Borgo Maggiore. € 500,00 mensili trattabili. tel. 0549 992945*
AFFITTASI MONOLOCALE a Dogana (vicino SMA) di recente costruzione,
arredato, con cantina e giardino. Affitto
mensile: € 450,00. cell. 338 7140740 - 347
0067117*
APP.TO AFFITTO a Montelicciano, 2°
piano, mq. 36 c.a. + lavanderia piano terra mq. 12, utenze e ingressi autonomi. €
350,00 mensili. tel. 0541 759217*
BOLOGNA AFFITTASI APP.TO 3 posti letto, zona San Vitale, centro storico. tel.
0549 904801 - cell. 388 0602120***
APPARTAMENTO DI C.A. 100 MQ.
composto da ingresso, cucina abitabile, salone, 2 camere e 2 bagni, 2 terrazzi, garage
e posto auto esterno sito in zona molto servita Vecchia-Fiera di Rimini, affittasi ammobiliato o non. Contatti telefonici al cell.
334 8728010 oppure cell. 338 1848563***
AFFITTO APPARTAMENTO MQ. 50,
arredato, Faetano, no spese condominiali. €
450,00 mensili. cell. 335 6906163**
AFFITTASI
GARAGE/DEPOSITO,
MQ. 35, località Galazzano, ottimo accesso,
no spese condominiali. cell. 330 717400**
AFFITTO APPARTAMENTO a Murata,
via Campo d’Innanzi 4/6, mq. 79,55, 3 camere, 2 bagni, soggiorno, angolo cucina, 3
terrazzi, garage 2 posti auto, 1 posto auto
esterno. Telefonare ore pasti. tel. 0549
991364 - No studenti**
AFFITTASI UFFICIO MQ. 30 con garage, località Fiorina, indipendente, con aria
condizionata. cell. 330 717400*
AFFITTASI LOCALE commerciale ingrosso o ufficio mq. 50, con tre posti auto
esclusivi e aria condizionata, località Dogana bassa, con vetrina fronte strada principale. cell. 330 717400*
AFFITTASI NEGOZIO O UFFICIO
fronte Super Strada a Borgo Maggiore,

Rif. 3) Valdragone, in zona tranquilla, appartamento mansardato, arredato, di mq. 85
circa, composto da ampia zona giorno con
soggiorno e cucina, disimpegno, 2 bagni e 2
camere da letto, 2 terrazzi. Tetto in legno a
vista, ampio garage e posto auto. € 660,00

Luca
393 6277910

Rif 135) Acquaviva, casa a schiera, completamente arredata, di mq. 125 circa, composta da cucina / soggiorno,
3 camere da letto, 2 bagni, con piccolo giardinetto, garage di mq. 45 circa, posto auto esterno. L’appartamento
è dotato di aria condizionata, aspirazione centralizzata,
antifurto, impianto d’allarme e antenna satellitare, nel canone annuo è compresa anche l’assicurazione dell’appartamento. € 700,00 NO SPESE CONDOMINIALI

Disponiamo di tante altre offerte di appartamenti negozi uffici e capannoni dislocati
su tutta la Repubblica di San Marino, contattaci e ti aiuteremo a trovare la sistemazione più adatta a te…

Disponiamo di tante altre offerte di appartamenti negozi uffici e capannoni dislocati su tutta la Repubblica, contattaci
e ti aiuteremo a trovare la sistemazione
più adatta a te...
Rif. 134) Borgo Maggiore, zona tranquilla,
app.to al piano terra con piccolo giardinetto,
arredato, composto da soggiorno e cucina, 2
camere da letto, un bagno più una cantinetta
al piano seminterrato con finestra e arredata
con un’altra camera da letto e un bagno, più
garage e posto auto esterno. € 630,00

mq. 70. € 900,00 mensili. Per info cell. 335
7343874 dopo le ore 15.**
APPARTAMENTO DOGANA, 5 Vie,
bilocale mq. 50 + terrazzi, semi-nuovo,
arredato, ingresso indipendente. € 450,00
mensili. cell. 338 2970105**
AFFITTASI UFFICIO MQ. 60 a Dogana centro, ottima posizione. Rivolgersi ai
seguenti numeri: cell. 339 8402457 - 334
6716064*
AFFITTASI APPARTAMENTO nuovo
a Faetano, arredato, mq. 65 con cucina,
soggiorno, bagno, 2 camere, giardino, ampi
terrazzi, garage posto auto, finiture di pregio, no spese condominiali. € 550,00 mensili. Per info cell. 339 4969526 - tel. 0549
996745 ore pasti**
AFFITTASI MODULI capannoni, H6 pt
e uffici open-space a Rovereta, complessivi mq. 4.200 + ampio agiamento recintato.
cell. 335 8002161**
BORGO MAGGIORE affitto app.to in
villetta singola, recintata con giardino, mq.
110, garage mq. 25, cantina mq. 25, 2 posti
macchina, sala con camino, cucina arredata. cell. 347 3101869 - 336 2863820**
AFFITTASI APP.TO A DOGANA bassa, Via Pompeo Batoni 41, piano primo
rialzato mq. 75, balcone, porticato, garage.
Nelle vicinanze del Parco, vista monte, già
arredato. cell. 339 6368452**
UFFICIO PIANO TERRA di mq. 45, 2
vani + bagno, senza spese condominiali. €
3.500,00 annuali. A 350 mt dal C/C Azzurro. tel. 0549 900058**
AFFITTO APP.TO AMMOBILIATO a
Cà Ragni, mq. 55, con ampi terrazzi e garage in palazzina di recente costruzione e con
ottime finiture. Affitto a € 550,00 mensili.
cell. 335 7345431*
APPARTAMENTO ACQUAVIVA, 130
mq., arredato, 3 camere, giardino, 2 bagni.
Allarme, aria condizionata, garage con
doccia, posto auto, ingresso indipendente.
cell. 339 4848380 - tel. 0549 999036*
AFFITTASI UFFICIO DI MQ. 109 arredato, con 2 vani + bagno, riscaldamento
aria condizionata, Centro G. Domagnano,
libero dal 01-01-2011. Per informazioni telefonare Luca cell. 335 7341414*

Rif. 101) Dogana, zona parco, app.to di circa mq. 40, di recente costruzione, arredato,
con cantinetta/lavanderia, posto auto, no garage. € 435,00
Rif. 95E) Dogana, zona confine, appartamento arredato di mq. 75 circa, posto al secondo
piano di una palazzina, composto da soggiorno, cucina (nuova), 2 camere da letto e un bagno. No garage, posto auto esterno. € 500,00
Rif. 72) San Marino Città, appartamento
mansardato, mq. 65, composto da 2 camere,
soggiorno/cucina, un bagno con vasca e doccia, completamete arredato, dotato anche di
lavatrice, terrazzo mq. 30, no garage, posto
auto € 600,00 al mese.
Rif.112) Chiesanuova, app.to composto di
soggiorno/cucina, 2 camere, 1 ripostiglio, 1
bagno,arredato, posto auto interno € 540,00
Rif. 103 I) Serravalle, in zona centrale ma tranquilla sorgono n.2 piccole palazzine, curate nei
dettagli, con possibilità di personalizzare le rifiniture e le divisioni interne. Consegna 2012,
trattative riservate.

Si propone in
esclusiva la vendita
di splendidi
terreni agricoli.

Rif. 27) Località Santa Mustiola, zona panoramica, trattative riservate.
Rif. 122) San Marino, Zona Montalbo App.to in casa trifamiliare mq. 100 circa
con mansarda, 2 terrazzi, agiamento esterno per mq. 100 circa e garage mq. 70
circa, completamente indipendente. NO SPESE CONDOMINIALI € 300.000,00

Via 28 Luglio, 187 - “Centro G” - Borgo Maggiore (RSM) Tel. 0549 907781 Cell. 393 6277910
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AFFITTO APPARTAMENTO, 3 camere, 2 bagni, cucina, soggiorno, balconi,
3 posti auto esterni + garage. Valdragone
RSM. cell. 335 7101324*
NEGOZIO/UFFICIO AFFITTASI, Via
Piana, Città, mq. 20 circa. Prezzo interessante. tel. 0549 902141*

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

Benzina

vendo - compro

PORSCHE CAYMAN S 3400CC., anno
2006, unico proprietario, pari al nuovo,
Km. 25.000, nera, int. pelle beige, fari
xeno, cd, allarme, vol. sportivo, clima aut.,
cerchi in lega, ecc… € 34.000,00. cell. 335
8001174**
VENDO MERCEDES SLK 200 Kompressor, nera, interni ghiaccio, full-optional
(Mercedes Italia), anno 2006, Km 82.000,
causa inutilizzo. € 19.000,00 non trattabili.
cell. 339 3918332*
VENDESI ROVER 214 SI 1.4, 16 valvole, 3 porte. € 1.000,00. tel. 0541 912368 cell. 339 3722202**
ALFA 75 1.6, anno ‘90, ottime condizioni,
vendesi € 1.500,00. tel. 0541 912368 - cell.
339 3722202**
VENDO SUZUKI GRAN VITARA,
1998, Km. 18.500, 5 porte, gomme termiche montate. € 3.000,00 trattabili. cell. 335
7332742***

VENDO AUDI RS4 BERLINA, anno
06/2006, colore nero profondo perla, Km
29.500, tutta tagliandata Audi ufficiale, uniproprietario. Cerchi da 19”, sedili
monoscocca Recaro, park distance control anteriore e posteriore, audio Bose. €
39.000,00. cell. 335 8758318**

VENDO AUDI S6, 2.2 TURBO, 4x4, Km.
230.000, anno 1995, full optional, radio
con car. CD, fari xeno, sens. park, gomme
80% + 4 gomme termiche. Tenuta da amatore, ottimissima. Vis. in Via del Camerario
n° 78, Falciano, Rep. San Marino. cell. 335
425817**
VENDESI OPEL ASTRA SW 1.600
16v., anno 1997, colore nero, € 1.300,00
trattabili. cell. 335 7341478*

VENDO RENAULT TWINGO 1.2 16v.,
anno 2003, tagliandata e revisionata maggio 2010, batteria nuova, aria condizionata
ricaricata, due gomme termiche, € 2.400,00
trattabili. cell. 335 7331433*

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

VILLE - CASE e APPARTAMENTI in VENDITA

di VALDES PASOLINI
Cell. 335 5405148

CAILUNGO:
Prossima costruzione,
palazzina residenziale di
6 unità appartamenti varie
metrature, attici con ampio
terrazzo prendisole
panoramico.
Zona residenziale.
Info in ufficio.

k Montegiardino: In costruzione n. 2 ville completamente indipendenti, ampia metratura e
giardino mq. 1.300 c.a. Posizione panoramica immersa nel verde.
k Cailungo: Pronta consegna finita allo stato grezzo villetta a schiera capofila ingresso indipendente
di mq. 200 c.a. + giardino. Zona residenziale e panoramica. Info in ufficio.
k Fiorentino: Zona Gualdre appartamento mq.
62 c.a. completamente arredato + terrazzi, garage e posto auto. No spese condominiali. Euro
195.000,00
k Faetano: Pronta consegna nuova palazzina di
6 unità, appartamento mq. 93 c.a. (3 camere- 2
bagni) + terrazzi, garage e posto auto est. di proprietà. Ottime finiture. Euro 298.000,00
k Acquaviva: In costruzione, villette a schiera ingresso indipendente mq. 300 c.a.+ ampi portici,
tavernetta e giardino. Zona residenziale. Info in
ufficio.
k Domagnano: Palazzina residenziale in costruzione, appartamenti varie metrature finiture
di pregio. Zona residenziale e panoramica vista
mare. Info in ufficio.

TORRACCIA:
Terreno agricolo mq. 1.000
c.a., ottima posizione, vista
panoramica. Euro 130.000,00

k Serravalle: Villaggio degli Ulivi, palazzina
in fase di ultimazione, appartamenti varie
metrature, ottime finiture con ampi terrazzi
e garage. Zona residenziale e panoramica vista mare. Info in ufficio.
k Cailungo: Pronta consegna, nuovo, ottime
finiture, nuovo appartamento piano primo
mq. 60 c.a. (2 camere) + terrazzo portico vista mare e garage mq. 28 e posto auto esterno. Euro 220.000,00
k Sant’Aquilina (RN): Villa indipendente di
mq. 300 c.a. disposta su 2 piani, con piscina,
terreno tutto lavorato e piantumato di mq.
6.500 c.a. Finiture di pregio. Info in ufficio.

APPARTAMENTI IN AFFITTO

k Domagnano: Appartamento a schiera,
ingr. indip., completamente arredato, mq.
100 + terrazzi e garage e giardino, no spese
condominiali. Euro 800,00 mensili.
k Borgo Maggiore: Affittasi appartamento,
completamente arredato, mq. 65 + terrazzi e garage, ottime finiture, no spese condominiali. Euro 650,00 mensili.
k Falciano: Appartamento completamente
arredato, mq. 65 c.a. (2 camere), + terrazzo vista mare, posto auto coperto e cantina. Euro 620,00 mensili.
k Serravalle: Affittasi appartamento, mq.
120 (3 camere – 2 bagni), arredato di cucina completa, no spese condominiali. Euro
600,00 mensili.
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VENDO FIAT BRAVO 1.9 JTD 105cv,
anno 1999, unico proprietario, Km.
180.000, grigio metallizzato, con 4 gomme
termiche con cerchi. cell. 335 7335526*

Diesel

vendo - compro

VENDO AUDI Q7 DIESEL, grigio metallizzato, anno 2007, Km 85.000, targata RSM. € 30.000,00 trattabili. tel. 0549
909545 Massimiliano***

VENDO MERCEDES E320 CDI, 2003,
Km 123.000, argento, interni in pelle antracite, cambio automatico, full-optional: cerchi 17”, sospensioni attive navigatore (agg.
2010), sedili elettrici + memorie tel. 6310
I + viva voce, ampli. 420 W, parc-tronic,
xeno. € 15.000,00. cell. 335 7340677***
VENDO RENAULT LAGUNA SW 2.0
TD Initiale, anno 2008, Km. 40.000, blu
met., full-optional, come nuova. Se vuoi
vederla o provarla cell. 331 9630532 Marco. Valore Quattroruote***

VENDO JAGUAR X-TYPE SW executive 2000 turbo diesel, nera, interni in pelle,
vetri scuri, anno 2005, in ottime condizioni.
€ 10.000,00 trattabili. cell. 348 9116091**
VENDESI LANCIA THESIS 2.5 Diesel, completa di accessori, Km 57.000, €
9.500,00 trattabili, causa inutilizzo. cell.
333 9956355***

AUDI A4 1.9 TDI, cv 130, Kw 97, €
8.000,00. Tenuta benissimo. cell. 335
8493608**

MERCEDES E320 CDI, NERA, anno
2005, Km. 124.000, pelle marrone, automatico, tutti tagliandi Mercedes, € 13.900,00.
Valuto permuta. cell. 366 4134915***
VENDO OPEL CORSA, mod. NJoy 1700
TDI, 3 porte, colore nero metallizzato,
cerchi in lega, appena revisionata, gomme
nuove, Km 12.500, anno 2003. Prezzo da
concordare. cell. 339 3709360**

TOYOTA YARIS D4 DIESEL Sol Luxury Pack 1400, anno 2007, Km 39.000, clima automatico, cerchi in lega da 15”, radio
MP3, 18 mesi di garanzia Toyota, no incidenti, tagliandi certificati RSM, gomme da
neve semi-nuove montate, bassi consumi.
Prezzo € 8.900,00. cell. 335 6601272**
VENDO BMW 335 TOURING, colore
bianco, pacchetto M3, cerchi 18”, pollici,
anno 2008, Km. 8.500, vero affare. cell.
338 7100381***

REP. SAN MARINO
* Cedesi attività di negozio abbigliamento bimbi, incassi documentabili.
Ottimo affare. (tratt. in ufficio)
4 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera, appartamento
di mq. c.a. 150 + terrazzo + garage
(Prezzo interessante)
4 CHIESANUOVA
* Terreno agricolo, fronte strada, mq.
740 ca. (Rif. Pino)
4 CA' RIGO
* Rustico abbinato da sistemare di mq.
70 c.a. + garage e cantina.
€ 125.000,00 trattabili
4 CARRARE
* Mansarda usata, panoramica + garage. Prezzo interessante. (Rif. Pint)
* Bella mansarda, di mq. 117, adatta
per una famiglia di 3/4 persone + garage e terrazzi + posto auto. (Rif. Pint)
4 CERBAIOLA
* In palazzina, app.to vista mare di
mq. 90 circa con bel terrazzo grande e
garage per 2 macchine, rifinito signorilmente. € 270.000,00 tratt.
4 CITTA’
* Appartamento mq. 85 c.a. + garage in via Gino Giacomini. Molto bello
(tratt. in ufficio)
* Appartamento mq. 90 + mq. 50 sottotetto, prezzo interessante.
(tratt. in ufficio)
* Dentro le Mura, ristrutturato signorilmente, di mq. 90 circa, molto bello.

VENDO MERCEDES ML 270, dicembre 2002, Km 120.000, blu scuro, interni
in pelle beige, full-optional, pneumatici 4
stagioni nuovi. tel. 0549 905546 - cell. 335
7331789**
VENDO ALFA 159 SPORT Wagon
JDTM 150 cv, anno 2007, cerchi da 18” +
cerchi da 16” per gomme termiche, nera,
Km 45.000, prezzo trattabile. cell. 338
2634547*
VENDO VETTURETTA MINI CAR,
no patente, tipo Diesel, 2 cilindri, cc 500,
accessori vari, pochi Km percorsi, come
nuova, vera occasione. Telefonare ore pasti
e serali. cell. 347 3101869 - 336 2863820**

VW GOLF II, GTD, 1.6 turbodiesel, anno
1987, auto perfettamente funzionante, tagliandata, collaudata, prezzo € 800. cell.
335 7345013*

VW Golf I, GLD, 1.5 diesel, anno 1983,
auto in buone condizioni, storica. € 300
cell. 335 7345013*

VENDO BMW 535D M SPORT, anno
2007, luglio, Km. 89.000, colore carbonswarz, cambio sportivo con paddle al volante, pelle, bixeon con corner lighting,
sterzo parametrico, sedili sportivi, ecc…
tagliandi ufficiali BMW, gomme ottime +
termiche. € 33.000,00 cell. 335 383472*
VENDO BMW 530D, Diesel, metallizzato
nero, interni in pelle cream, versione futura,
cambio automatico, prima immatricolazione settembre 2008, unico proprietario privato, Km 31.000, tagliando recente, ottima
gommatura. cell. 338 4470798**
(Rif. Sloz)
4 FAETANO
* App.to mq. 70 circa + garage e posto
auto € 185.000,00 tratt. (Rif Apple)
* Schiera allo stato grezzo con vista
mare di mq. 180 c.a. + garage prezzo
interessante mq. 90 (Rif. Apple)
4 FIORINA
* Panoramici, vendesi app.ti vista
mare, oppure mansarde varie metrature (Tratt. in uff.) (Rif. Seven)
4 ROVERETA
* Vendesi mini appartamenti ad uso ufficio. Tratt. in ufficio. (Rif. Four)
4 SANTA MUSTIOLA
* Mansarda nuova mq. 60 c.a. zona
giorno - 2 camere – bagno - rifinita signorilmente, € 215.000,00 tratt. con
garage (Rif. Win)
4 SERRAVALLE
* Appartamento mq. 100 + garage
€ 260.000,00 trattabili (Rif. Pint)
4 VILLAGGIO DEGLI ULIVI
* Appartamenti panoramici allo stato
grezzo, di varie metrature.
* Villa con giardino (Solo interessati)

TERRENI AGRICOLI
4 ZONA VISTA MARE
* Vendo terreno agricolo di mq. 30.000
circa + CASA COLONICA, solo interessati (Rif. Bull)
4 MONTEGIARDINO
* Varie metrature con vista mare a
prezzi interessanti.

VENDO MINICAR EKE SPORT, rossa, 2006, motore bicilindrico diesel, ottime
condizioni più gomme termiche. cell. 335
6308552 - 338 2994945*
VENDO VOLKSWAGEN POLO D
1.900, grigio metallizzato, aria condizionata, ABS, anno 1998. Buone condizioni, vedere per credere. € 1.800,00 trattabili. cell.
335 8494789*

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

€ 276.250,00 finito!

VERO AFFARE!!

4 MONTEGIARDINO
* Permuto terreno agricolo con appartamento (Rif. Plate)
VARIE ITALIA
*Rudere panoramico con mq. 4.000
di terreno c.a.
€ 125.000,00 (Rif. Lavabo)
* Grezzo con vista panoramica mozzafiato di mq. 180 + 13.500 di terreno e corte € 300.000,00 tratt.
* Zona Novafeltria vendo due ruderi,
+ ha 30 c.a. di terreno agricolo, con
sorgente. Adatto per agriturismo,
ecc. Prezzo interessante (Rif. Low)
* Casa singola di mq. 90 c.a. + garage + giardinetto € 195.000,00
tratt. (Rif. IP)

AB B IAM O AN CO R A TANTE ALTR E D I S P O N I B I L ITA’. I NTE R P E L LATE C I!!
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Torna in forma e PERDI PESO con ZERO DIET

Laura e Carla

Via Cà dei Lunghi, 31
Borgo Maggiore
Rep. San Marino
Tel e Fax 0549 907583
info@benessereecologico.com
www. benessereecologico.com

Zero Diet è un aiuto importante nei programmi di dimagrimento
e di controllo della fame. I due biomagneti posizionati sul trago
dell'orecchio sinistro con la loro programmata pressione, riducono sensibilmente la fame e l'appetitto.
I biomagneti provocano la stimolazione di due nervi neurotrasmettitori che svolgono due attività concomitanti:
1) A livello cerebrale con la produzione di un particolare tipo di
endorfine che accellerano il processo di sazietà;
2) A livello fisico nell'apparato digerente dando la sensazione di
saturazione ed inducendo l'individuo a mangiare meno.

 per aiutare la sessualità maschile  per ridurre ansia e stress  per smettere di fumare
 per perdere peso  per la concentrazione  per combattere l'insonnia.
Curarsi con l’Auricoloterapia
L’Auricoloterapia è una disciplina terapeutica volta alla cura e al benessere attraverso la stimolazione del padiglione auricolare, sfruttando
la stretta relazione che esiste fra l’orecchio e il sistema nervoso. Ogni parte del corpo, infatti, possiede una corrispondenza nell’orecchio e
l’auricoloterapia lo stimola in punti precisi, inducendo i neurotrasmettitori a produrre endorfine. I sistemi Zerodiet, Zerosmoke, Menostress,
Concentra, Morpheo e Vigor, basandosi su questi principi ed avvalendosi di una tecnologia brevettata, permettono di raggiungere risultati
eccellenti nei diversi trattamenti.
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automobili & motori

le migliori occasioni di NOVEMBRE 2010
Passion Car
Via Impietrata, 4
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 997924
A. ROMEO 159 SW
1.9 MJET 150 CV
Progression,
Semestrale, Anno
2008/2009, Col. G.
Stromboli/Argento.
Opt: clima autom.,
cerchi in lega, radio
CD, metalizzato...

VOLKSWAGEN
PASSAT SW 2.0 TDI
140 CV Confortline
Semestrale, Anno
2010, Colore: Nero
opt: full Optional

VOLKSWAGEN
TIGUAN 2.0 TDI
4x4, Colore G.
Mountain, Anno
12/2009, Km
21.000, Opt: Climatronic, cerchi lega,
PDC, radio
touchscreen...

AUDI A4 2.0 TDI
Avant Ambition
S-LINE, SEMESTRALE
Anno 2010,
Colore Nero
Opt: Pelle, Xeno,
clima automatico,
Cerchi Lega, Metalizzato, ecc.

MERCEDES CLASSE
A 180 CDI Avantgarde 5 porte,
Semestrale,
Anno
2009,
Km 12.000,
Colore Grigio.
Opt: Full Optional.

VOLKSWAGEN GOLF
VI 2.0 TDI Confortline, 5 p., SEMESTRALE, Anno 2009,
Colore Blu Graphite,
Opt: climatronic,
Radio Cd, PDC Plus,
assetto spor., Vol. in
pelle, Metalizz., ecc.

AUDI A3 2.0 TDI
Sportback Ambition
S-LINE SEMESTRALE
Anno 2010, Colore
Grigio Meteora,
Opt: S-LINE, clima
automatico, Cerchi
Lega, Reg.Velocità,
Metalizzato, ecc.

FIAT SEDICI 2.0
MJET 135 cv Emotion
4x4, Km. 0, Anno
2010, Colore Nero/
Argento/Bianco.
Opt: clima automatico, ESP, radio CD,
cerchi lega, metalizzato, ecc.

AUDI A4 AVANT 2.0
tdi S-Line,
Usato, Anno 2008,
Color Grigio,
Opt: Full Optional.

Vendita e Officina Via Rio Cerbiano, 28
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 878000
Showroom Via del Serrone, 21
Murata (RSM)
Tel. 0549 995224
FIAT G. PUNTO 1.3
MJET 90 cv Dynamic 5p, AZIENDALE, Anno 2009,
Km. 22.000, Color
Azzurro Idealista/G.
Pessimo Umore, Opt:
clima, radio CD, ASR,
metalizzato, ecc.

KM 0

FIAT PANDA 1.3
MJET CROSS
Km. 0, Anno 2010,
Colore Bianco,
Beige, Verde, Opt:
pack, clima, Diff.
autobloccante, radio
CD+Mp3, cerchi in
lega, metalizzato...
LANCIA YPSILON
1.2 ARGENTO
Usato, Anno 2007
Km. 43.000, Color
Grigio Argento.
Opt: clima, radio CD,
metalizzato, ecc...
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LANCIA DELTA 2.0
MJET, 165 cv,
ORO
Km. 0, Anno 2010
Colore Nero,
Opt: Full Optional.

ALFA ROMEO MITO
1.6 MJET 120 CV
Distinctive
Semestrale,
Anno 2009, Colore
Nero.
Opt: clima, cerchi
16", radio CD, metalizzato, ecc...

FIAT PANDA 1.2
60 CV DYNAMIC
Km. 0, Colore
Azzurro, Optional
pack clima, metalizzato, chiusura
centralizzata....

LANCIA MUSA 1.3
MJET 90 cv Oro,
Semestrale, Anno
2010, Km. 20.000,
Color Grigio Tiepolo,
Opt: clima, radio
CD, metalizzato,
ecc.

FIAT PANDA 1.3
MJET CLIMBING,
AZIENDALE, Anno
2006, Km. 55.000,
Color Giallo,
Opt: climatizzatore,
chiusura centralizzata, airbag, ecc.

FIAT SEDICI 2.0
MJET 135 cv Emotion 4x4, Km. 0,
Color Bianco,
Opt:clima automatico, ESP, radio CD,
cerchi lega 16", vetri
privacy, metalizzato, ecc ecc.

KM 0

KM 0

KM 0
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automobili & motori

le migliori occasioni di NOVEMBRE 2010
Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
ALFA ROMEO MITO
1.6 multi-jet,
distinctive,
anno 2010,
colore nero,
climatizzatore,
cerchi in lega,
radio cd.

MERCEDES
CLASSE B 180
Chrome, anno
2009, colore nero,
navigatore, pack
luci, sedili riscaldati,
cerchi in lega.

FIAT SEDICI 2.0
m-jet, emotion,
anno 2010,
km. 0,
esp, climatizzatore
automatico, vetri
scuri, cerchi in lega,
sedili riscaldati, vari
colori.

SUZUKI
GRAN VITARA
1.9 DDIS
3 porte, anno 2010,
auto a Km. 0, colore
nero, interno in pelle, navigatore, sedile elettrici, cerchi in
lega, vetri scuri.

AUDI A3 2.0 TDI
sportback ambition,
anno 2009, colore
argento, mancorrenti
cromo, climatizzatore autom., cerchi in
lega, radio cd, bracciolo, sedili riscaldati, cruise control.

FIAT 500 1.2
LOUNGE
colore bianco,
anno 2009,
cerchi in lega, radio
cd, mp3,
climatizzatore, tetto
panoramico,
disp. vari colori.

AUDI A4 2.0TDI
allroad, quattro,
avant, anno 2010,
colore nero,
climatizzatore automatico, navigatore,
fari xeno, sensori
retro, cerchi in lega,
cruise control.

SUZUKI JIMMY 1.5
ddis jlx,
anno 2010,
colore bianco,
climatizzatore,
cerchi in lega,
disponibile anche
versione a benzina.

VOLKSWAGEN
GOLF VI 2.0 TDI
5 porte, comfort
line, col. nero,
climatizzatore autom., cerchi in lega,
fendinebbia, vetri
scuri, sed. riscaldati,
assetto sportivo.
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3D

Metano/GPL

4B

vendo - compro

Accessori

vendo - compro

5A

KTM DUKE 3, anno 2009, Km. 6.800
appena tagliandata, gomme al 90%, optional per 2.800,00 € + pezzi originali, mai
incidentata. Scarico completo omologato,
centralina aggiuntiva, filtro aria, pignone,
sella in gel. € 7.000,00 trattabili. cell. 389
3183765***

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

Vendo

RADIATORI IN TUBOLARE d’acciaio, marca IRSAP, colore bianco, misure: 95x90x10 q.t. 2 - 90x89x13 q.t. 1 59x76x10 q.t. 1 - 70x75x10 q.t. 1. Vendo
€ 50 cad. i grandi, € 25 cad. i piccoli. cell.
335 211176*
PORTE LEGNO impiallacciate, color
ciliegio, maniglia e serramenti color oro,
q.t. 2. € 100,00 cad., come nuove. cell. 335
211176*

VENDESI MASSAGGIATORE per
pediluvio praticamente nuovo. cell. 339
1443876***

VALIGIA ANNI 50. Vendesi ad interessati ad articoli d’epoca. cell. 339 1443876***

SET CAFFETTIERA con tazzine e piattini anni ’70 circa. Vendesi ad interessati ad
articoli d’epoca. cell. 339 1443876***

Vendo

VENDO MOTO BMW R1200 GS, anno
2007, colore nero uniproprietario, km.
30.000 ca. (tagliando effettuato), colore
nero, ottime condizioni, disponibile per
qualsiasi prova. A richiesta disponibili alcuni optional originali. Per info tel. 0549
902915 (dopo ore 19)**
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Mercatino
.................

VENDO HONDA HORNET BIANCA,
2003, scarico Mivv, kit Xenon, Km 36.000.
cell. 335 7344243***

CAUSA CAMBIO AUTO vendo 4 gomme termiche Pirelli 225-65-R17 € 550,00
trattabili. Per informazioni telefona al cell.
338 5000118***

VENDO 4 CERCHI IN LEGA, 16 pollici, BMW originali, mai usati € 320,00 cell.
335 7331433*

VENDESI altri oggetti ad interessati ad articoli d’epoca. cell. 339 1443876***

CERCO YAMAHA TMAX 500, anni
‘94/’97 con targa RSM, prezzo ragionevole, pagamento in contanti. cell. 335
7347451**

VENDO TATA INDIGO SW bifuel,
Metano/benzina, anno 2007, Km 90.000,
tagliandata, € 5.000,00, trattabili. CELL.
335 7344525**

3E

Compro

VENDESI MOBILE in stile con 2 ante laterali, 1 centrale e 1 cassetto. Euro 150,00

cell. 339 1443876***

HONDA 125CC. CROSS competizione,
anno ‘99. cell. 335 7335865*

SET TAZZINE DA THE con profilo in
oro zecchino e piattini anni ’60 circa. Vendesi ad interessati ad articoli d’epoca.cell.
339 1443876***
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SEGGIOLONE
FOPPAPEDRETTI
Lulu naturale, prezzo listino € 189,00, vendo ancora imballato con garanzia a € 150,00
(regalo non utilizzato). cell. 331 4151227*
VENDO BICI DA UOMO, metallizzata,
nuova. € 80.00. cell. 339 6679885***

a cura di Madame Ghisela

Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

Non mancheranno risposte importanti così che, per molti di voi, inizierà a delinearsi un futuro professionale più chiaro. In amore si potrà notare una certa
insofferenza e molti sentiranno l’esigenza di chiarire i loro rapporti, costi quel
che costi. Sentirete l’esigenza di allontanarvi dalle abitudini quotidiane; favoriti
i viaggi ed i cambiamenti in genere. Salute buona.

Toro 21 Aprile - 20 Maggio

Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

Molto energici, come sempre, in ambito professionale riceverete anche grandi soddisfazioni e questo allevierà la vostra fatica e gli impegni vi peseranno
molto meno. Venere nel vostro segno dà nuovo slancio ai sentimenti e vi
riserva qualcosa di speciale. Forma fisica ed umore in netto recupero.

Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

E’ arrivato il momento di iniziare un nuovo percorso lavorativo per chi lo desidera. Dopo un periodo pesante, finalmente, si può cambiare rotta. Anche i
sentimenti sono in netto recupero perché, ora, la mente è libera da pensieri.
Le situazioni sono migliorate ed anche la vostra salute ne trarrà giovamento.

Per molti, il prestigio in ambito professionale è non solo riconosciuto, ma
anche molto apprezzato. Chi si è dato da fare, si avvicinerà alla fine dell’anno con maggior sicurezza economica e con ottime opportunità. Passione in
amore e buone prospettive per chi guarda al futuro con ottimismo.
Una ritrovata energia migliora inevitabilmente anche la forma fisica.

Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Leone 23 Luglio - 23 Agosto

Aquario 21 Gennaio - 19 Febbraio

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo

Non è il mese ideale per concludere affari perché qualche incomprensione o
tensione di troppo potrebbe portarvi fuori strada. Verificate le situazioni che vi
circondano, prima di agire, e, se necessario, attendete tempi migliori.
L’amore risente del vostro umore un po’ altalenante. Tensione e stress possono incidere sul vostro stato generale.
In ambito professionale resta il desiderio di cambiamento o il rimpianto per
non averlo già fatto prima, ma spesso è solo uno stato psicologico che non
rispecchia la realtà dei fatti. L’amore assorbe tutti i vostri pensieri, spesso togliendo energia ai vostri doveri professionali. Avvertirete una certa stanchezza
perché gli impegni sono tanti e la voglia di affrontarli poca.
Ora, per molti, si può dire di essere fuori dal tunnel e la vita professionale può
riprendere il suo corso normale. Calano le preoccupazioni ed anche a livello
economico si può trarre un respiro di sollievo. Il futuro è più chiaro davanti a
voi e questo favorisce anche i rapporti sentimentali. Salute in netta ripresa.
Il lavoro risente di una certa vostra stanchezza fisica ed anche le prestazioni
potrebbero essere in calo, tanto da suscitare richiami da parte di capi o collaboratori. Cercate di non reagire con collera. I sentimenti ed i rapporti interpersonali, in genere, risentono di questo vostro stato d’animo un po’ negativo.
Salute da tenere sotto controllo.

IE’ un mese carico di promesse, le attività e la professione in genere risentiranno l’influsso di questo cielo positivo, nuove occasioni, nuove iniziative,
l’importante è assecondarle. Anche in amore si presenteranno occasioni di
cambiamento o di scelte importanti, ed anche le storie che nascono ora potranno avere un risvolto positivo. Salute buona.

Non sentite di avere ancora raggiunto quella stabilità che desideravate, nel lavoro, nella professione e nello studio. E’ un periodo delicato, che richiede più
tolleranza che colpi di testa. In amore, in famiglia, nei rapporti interpersonali,
sentite bisogno di dialogo, di sostegno ed anche di riscontri. La forma fisica
è buona, anche se un po’ di stanchezza si farà sentire.

Inizia un percorso lavorativo più facile ed anche le finanze ne risentiranno positivamente. Buone prospettive anche per affari e compravendite. I sentimenti,
contrariamente, risento di una certa irritabilità e ciò che era rimasto sotto la cenere ora potrebbe riprender fuoco, in tutti i sensi. Salute in netto miglioramento.

Chi si è dato da fare, ed ha già avviato progetti nuovi nei mesi scorsi, ora può
avvicinarsi alla fine dell’anno in gran stile e con buoni risultati. La fortuna vi
assiste. Incontri speciali, anche in amore, e passione crescente per le coppie
stabili. La salute vi sostiene, ma attenzione, con Giove nel segno, potreste
anche tendere ad ingrassare.
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SAN MARINO
CHOCOTITANO

5° Edizione
Per tutti i visitatori mostre artistiche, laboratori di lavorazione del
cioccolato, animazione, spettacoli, e
tanto altro ancora. Tra le importanti
novità un ruolo di rilievo spetterà ai
bambini che avranno modo di assistere ad interessanti momenti di lavorazione del cioccolato o di creare i
propri cioccolatini ed imparare i segreti della corretta degustazione accompagnati alla scoperta del cacao e
delle sue caratteristiche nella Scuola
del Cioccolato. Un appuntamento
che prosegue anche nella serata di
sabato, con i balli caraibici e intrattenimenti per i bambini a partire
dalle ore 21:00. Durante i due giorni, i ristoratori locali spingeranno la
loro creatività ed il loro talento verso interpretazioni di menù a base di
cacao e/o cioccolato. Occasione golosa sarà la possibilità di passare un
intero week-end a San Marino con
occasione di pacchetti vantaggiosi
di soggiorno e omaggi all’insegna
del gusto. Tutte le soluzioni saranno
disponibili sul sito: www.sanmarino2000.sm o al tel. 0549 995031.
QUANDO: 6/7 Novembre
DOVE: Borgo Maggiore RSM
INFO: Org.ne Camera di Commercio Tel. 0549 990380 www.cc.sm

SAN MARINO REVIVAL
7° San Marino Revival
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Specialità: Regolarità, Validità:
Naz. FAMS.
Organizzazione: SMRO.
QUANDO: 7 Novembre
DOVE: San Marino
INFO: Tel. 0549 909053

CONVEGNO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
E TRASPARENZA IN
AMB. INTERNAZIONALE
QUANDO: 12/13 Novembre
DOVE: San Marino, Centro Congressi Kursaal
INFO: Segreteria di Stato per le Finanze Tel. 0549 882694

GALÀ LOCOMIX
Galà dei 10 anni della manifestazione, a cui parteciperanno tutti i vincitori delle edizioni.
QUANDO: 13 Novembre
DOVE: Dogana, Teatro Nuovo
INFO: Tel. 335 7348590 e-mail:
info@locomotiva.org www.locomotiva.org

IL MERCATALE
Mercatino dell’antiquariato e
dell’usato.
QUANDO: 21 Novembre
DOVE: Borgo Maggiore - RSM,
Portici, Via Scarito (ore 8.00-19.00)
INFO: Tel. 0549 883451

ITALIA
XXXVI FIERA DEL
FORMAGGIO DI FOSSA
Il formaggio di fossa si ottiene dalla
fermentazione naturale di formaggio di alta qualità posto in fosse di
stagionatura. Le fosse sono ambienti sotterranei scavati nell’antico
centro storico del paese, usanza praticata a Sogliano sin dal XV secolo.
Il formaggio così ottenuto, oltre a
presentare un’aroma e un gusto inconfondibili, risulta possedere, secondo diversi studi, caratteristiche
nutritive peculiari ed eccezionali:
maggiore digeribilità, determinata
dall’azione di particolari enzimi;
presenza di acidi grassi a catena corta; assenza di germi patogeni.
Nel 2005 l’antico prodotto soglianese ha vinto il “Premio Qualità
Buonitalia” e nel 2009 è stato raggiunto l’ambìto traguardo della
D.O.P., con la denominazione “Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone D.O.P.”.
In occasione della fiera si organizzano numerose manifestazioni collaterali: spettacoli teatrali, musicali e
ricreativi, convegni riguardanti l’alimentazione o di carattere storicoculturale, presenza di stand di prodotti tipici provenienti da diverse
zone d’Italia, degustazioni di vini e
formaggi. Durante la fiera è possibile degustare e acquistare non solo il
formaggio ma anche altri tipici prodotti soglianesi.
QUANDO: 20 e 21, 27 e 28 No-
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vembre e 5 dicembre.
DOVE: Sogliano al Rubicone (FC)

MUSICA DA PALATO
FOSSA, TARTUFO &
CERERE
Mondaino, terra di confine tra
Romagna e Marche, nella terza e
quarta domenica di novembre, torna a presentarsi come il “paese dei
ghiottoni”. Al centro di due giorni
di eventi volti alla valorizzazione
del patrimonio storico-culturale e
dei prodotti agro-silvo-pastorali del
territorio, si tiene la mostra mercato del tartufo bianco pregiato delle
colline riminesi e la Festa della sfossatura del formaggio di fossa.
Musica da palato è una manifestazione in cui a farla da padroni è il
gusto di vivere da ghiottoni, termine
inteso non solo in senso strettamente gastronomico, ma anche come
propensione al rispettoso consumo
di tutte le cose buone della vita.
Domenica 21 è la giornata dedicata
al prezioso Tuber Magnatum, mentre domenica 28 a vestire i panni del
protagonista è il formaggio di fossa
con la festa della sfossatura.
Contemporaneamente si svolge la
Mostra-Mercato dei prodotti tipici
locali secondo la logica del km. 0.
QUANDO: 21 e 28 Novembre
DOVE: Mondaino (RN)
INFO: Tel. 0541 989046

KIWI E NON SOLO...

Sagra dei frutti dimenticati

Re della giornata: il kiwi, frutto qui
largamente coltivato. Occasione per
mostrare mille modi in cui si può
consumare e cucinare: negli stand
vasto assortimento di dolci, cocktail
e long drinks a base di kiwi e dei suoi
derivati provenienti da Nuova Zelanda e Brasile. Oltre le novità estere, piatti tipici romagnoli, polenta,
caldarroste e vin brulè. Lungo le vie
del paese: acquisti dagli artigiani
locali e mercato ambulante. Artisti
da strada e musicisti intratterranno
i visitatori.
QUANDO: 3° domenica di Novem.
DOVE: Piazza Don Minzoni - Loggiato comunale - Piazza Mazzini Mercato coperto - Via Garibaldi.
INFO: Pro Loco Cell. 339 8926916
- Cell. 331 9243108

ECOMONDO 2010
Salone internazionale del recupero
di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile. La manifestazione è rivolta agli operatori, ma
anche al grande pubblico, infatti,
lo scopo è anche coinvolgere direttamente non solo gli enti pubblici
e l´associazionismo ambientale, ma
anche i cittadini, le famiglie e le imprese, capaci di proporre tecnologie
e prodotti sostenibili a portata di
mano´.
Ingresso: Riservato agli operatori
QUANDO: Dal 03/11/2010 al
06/11/2010. Orario: 9 - 18
DOVE: Rimini
INFO: Tel. 0541 744111 Email: infovisitatori@riminifiera.it

FESTA DEI SAPORI
Esposizione e degustazione dei vari
prodotti della terra del territorio,
con possibilità di acquistarli direttamente dai produttori. Ingresso
gratuito.
QUANDO: 7 Novembre 2010
DOVE: Montescudo
INFO: Tel. 0541 984010

L’AMBRA DI TALAMELLO:
FIERA DEL
FORMAGGIO DI FOSSA
A Talamello è ancora viva la tradizione di un’unica infossatura annua,
effettuata nel mese di agosto, e della
relativa sfossatura a novembre. Ogni
anno il Comune, in collaborazione
con il Consorzio di tutela e valorizzazione del formaggio di fossa del
Montefeltro, dedica una fiera alla
speciale varietà locale del formaggio
di fossa, denominata L’Ambra di
Talamello. Ingresso gratuito.
QUANDO: Dal 14/11/2010 al
21/11/2010.
DOVE: Talamello
INFO: Tel. 0541 920036

FIERA DI SAN MARTINO
La fama della tradizionale Fiera di
San Martino ha oltrepassato i confini locali. In particolare sono due le
cose che fanno della fiera di San Martino una manifestazione conosciuta
a livello nazionale: i cantastorie, che
si danno appuntamento ogni anno
in occasione della Sagra Nazionale

a loro dedicata e le “corna”: appese
sotto l’Arco della centralissima piazza Ganganelli dovrebbero segnalare,
oscillando, se la persona che vi passa
sotto in quel momento è stata vittima del tradimento dell’amata/o.
La Fiera di San Martino è incentrata soprattutto sul cibo: nella Casa
dell’Autunno, in Piazza Marini si
possono trovare i prodotti tipici di
molte regioni italiane, nella centrale
Piazza Ganganelli Casa Romagna
offre ogni sorta di specialità emiliano-romagnola, e i tanti punti ristoro soddisfano ogni richiesta, dalla
piadina alla polenta. Non mancano
poi, accanto al tradizionale mercato ambulante, esposizioni di cose
vecchie, artigianato artistico, auto e
macchine agricole, delle quali la città è allegramente “invasa” fin negli
angoli più reconditi e lontani. Tra
gli appuntamenti in programma anche il “Palio della piadina” aperto a
tutti, rigorosamente non-professionisti.
QUANDO: 7, 8 e 11 Novembre
DOVE: San Martino, Piazza Ganganelli.

FIERA DI SAN ROCCO
L’antichissima Fiera di Faenza che
affonda le sue radici nel XIII° secolo, si svolge nello stesso periodo
dell’anno e negli stessi luoghi in cui
è nata oltre sette secoli fa. Organizzata da Accademia Medioevale di
Faenza, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, Provincia
di Ravenna, Comune di Faenza,
Circoscrizione Centro Sud, con la
collaborazione dei Circoli Rione
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Verde, Dopolavoro Ferroviario, S.P.
Damiani, Torricelli, Villa Franchi e
Pro Loco, è tornata all’antico splendore, diventando uno degli appuntamenti di prestigio della Romagna.
Ogni prima domenica di novembre
la zona più antica di Faenza si anima
accogliendo decine di migliaia di
visitatori. Le rievocazioni storiche
con i mestieri, dedicati all’antica
Fiera Medioevale, sono concentrati
soprattutto nella piazzetta di S.M.
Foris Portam, con l’accampamento
medioevale, i combattimenti, e altre
situazioni storiche, calano i visitatori nell’atmosfera magica di altri
tempi. Nella via Cavour si snoda il
grande mercato ambulante. E poi…
strade dedicate agli hobbisti, agriturismi, prodotti di stagione, vino,
all’arte nelle varie espressioni, la collettiva di pittura, l’associazionismo,
lo sport, i concessionari di auto e
moto, il parco Tassinari con la Fiera degli animali e il tiro con l’arco
storico, la piazzetta della Penna con
i giochi per i più piccoli, le mostre di
vario genere nei Circoli aderenti alla
Fiera, la Dixie Band, gli sbandieratori con tamburi e chiarine…raduno
di camperisti e motociclisti, e ancora una miriade di iniziative che si
aggiungono ad ogni nuova edizione.
Leggendo quanto sopra si comprende il perché: la Fiera di San Rocco...
non è sufficiente un giorno intero
per visitarla.
QUANDO: 1° domenica di Novembre. Dalle 9.00 di mattina alle
22.00.
DOVE: Faenza
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Antonello Belletti
Personal Trainer
Per info:
c/o Palestra Dynamic
Strada del Bargello, 111
Tel. 0549.970490
oppure
presso il vostro domicilio
Cell. 366.4134915

C’è un'esigenza comune, a volte
solamente percepita, altre sentita
più concretamente, che oggigiorno pervade la maggioranza delle
persone: quella della forma fisica.
Una volta non era così… si lavorava, si mangiava quel che c’era e non
ci si guardava troppo addosso. Ma
ora sembra che tutti vogliano piacere e piacersi di più, e soprattutto
sentirsi meglio.
Sono Antonello Belletti e la mia
è la storia di uno di voi, da quando, a sedici anni, timido e insicuro
mi allenavo, mangiavo e studiavo
per una migliore condizione fisica.
Una passione sempre crescente, approfondita all’inizio in prima persona con studi e allenamenti per
me stesso, in seguito desideroso di
fornire ad altri le mie esperienze in
qualità di istruttore. Ho aperto e
gestito tre palestre storiche: il Magic Body e l’Energia a Rimini e il
Dynamic a San Marino, e seguito
migliaia di clienti. Molte di queste
persone mi hanno spesso manifestato il desiderio di un servizio più
personalizzato e motivante rispetto a quello “tradizionale” che fa
seguito all’iscrizione in palestra.
Così, per venire incontro a queste
mutate esigenze, ho pensato di offrirvi un accurato servizio di “allenatore personale”.
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A chi mi rivolgo?
• A chi vuole migliorare la propria forma fisica e desidera risultati concreti, evidenti e sicuri;
• A chi desidera perdere peso senza mai
perdere la motivazione;
• Ai giovani che hanno bisogno di una
efficace ginnastica correttiva e formativa;
• A chi ha bisogno di ripartire dopo un
infortunio;
• A chi vuole recuperare il proprio benessere in seguito a dolori articolari o
mal di schiena ...
• ...e anche a chi vuole allenarsi ma è
troppo pigro per farlo da solo!
Tutti i programmi vengono svolti a livello individuale o, al massimo, in coppia…
potrai così ottenere gli stessi ottimi risultati con una spesa inferiore!
Che dire di più? Vi aspetto per una
chiacchierata, non impegnativa, e se
volete, per una prova gratuita! Servizio
presso la Palestra Dynamic di San Marino o al vostro domicilio.
Potete telefonare al mio numero
366.4134915 o chiedere di me al
numero 0549.970490 della Palestra
Dynamic a San Marino.
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Centro Dinamica Estetica
photo TEN Advertising s.r.l.

photo TEN Advertising s.r.l.

La bellezza abita a San Marino

Centro Dinamica Estetica di San Marino è il luogo ideale per
ritrovare il contatto col proprio benessere.
La storia di Marisa Casadei è quella di un’infatuazione.
Di un amore nato per caso e ancora oggi forte e vivace.
“Ricordo ancora come ho cominciato - racconta Marisa - a 15
anni volevo fare l’infermiera e mi sono iscritta alla scuola.
Non mi sono trovata molto bene, però nel frattempo ho cominciato a frequentare una scuola di estetica. Lì ho conosciuto Anne Marie, una signora svizzera che mi ha trasmesso
la passione per questo lavoro. E non mi sono più fermata.
Ho cominciato a lavorare prima come dipendente, poi con
uno spazio mio - grazie a persone che hanno creduto in me e
mi hanno dato il loro sostegno - e infine nel 1992 ho aperto il
Centro Estetico qui a San Marino”.
Una storia, questa di Centro Dinamica Estetica, che
quindi prosegue da ormai 18 anni. In questi anni il centro è cresciuto?
“Sì. Proprio all’inizio del 2010 ci siamo ampliati inglobando le
stanze dell’appartamento di fianco. La cosa ci ha permesso di
creare molte più stanze per massaggi e altri trattamenti.
Ogni cabina, ora, è una stanza completamente isolata dalle altre, con propria musica, temperatura, luci, in modo che
ognuno possa trovare il proprio relax. C’è una stanza, in particolare, dedicata ai massaggi, in cui le luci sul soffitto, soffuse
e colorate, sono disposte in modo da riprendere la forma delle
costellazioni”.
Quali sono i servizi che proponete?
“Abbiamo una scelta completa. Di quello che offre questo
mondo non ci manca nulla. Nel nostro Centro abbiamo trattamenti di luce pulsata, per la riduzione dei peli, la pressoterapia,
l’elettrostimolazione e tutto quello che può aiutare la bellez-

za del corpo. Tengo a precisare che comunque abbiamo una
filosofia ben precisa. I macchinari servono, sono uno strumento utile che può amplificare il lavoro, ma il vero contatto è quello che si ottiene con le mani, con il tocco, con il massaggio.
La manualità è importante perché ci permette di entrare in
confidenza con le persone, di instaurare un rapporto vero,
reale, profondo”.
Tra i vostri trattamenti ci sono anche delle novità?
“Cerchiamo di essere sempre aggiornate. Io per prima quando esce una novità la voglio prima provare e sperimentare su
di me per rendermi conto di come funziona e come reagisce e
poi, in un secondo tempo, se mi convince, la adotto nel Centro. Tra le tecniche di ultima generazione c’è il macchinario per
la Radiofrequenza che stimola la pelle a produrre collagene ed
è ideale per la tonificazione del viso e del corpo. Frequento anche numerosi corsi di aggiornamento per imparare nuove tecniche di massaggio tra cui quelle ayurvediche e il massaggio
Lomi Lomi hawaiano. Per noi è importante che i nostri clienti
sappiano che abbiamo sempre le ultime novità”.
Insieme a Marisa, al Centro Dinamica Estetica vi aspettano
anche Rossana - il braccio destro - e le altre 8 ragazze dello
staff per rendere la vostra bellezza ancora più splendente.

Per informazioni: Centro Dinamica Estetica
Via Cà dei Lunghi, 70B Cailungo (RSM)
Tel. 0549 903503 - info@centrodinamicaestetica.com
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Centro Dinamica Estetica: L’Unico Centro che Rispetta il tuo Tempo.
La raffinata tecnica di massaggio “Antiche Armonie” si
ispira ad una ritualità molto
diffusa presso le popolazioni
del Mediterraneo, soprattutto fra gli Etruschi ed i
Greci. Un rituale successivamente perfezionato nelle
Terme dell’Antica Roma,
dove venivano utilizzati olio
di oliva profumato ed essenze di piante aromatiche,
allo scopo di dare vigore e

benessere all’organismo e di
favorire l’equilibrio psicofisico. Oggi gli olii e le creme
da massaggio ALMA SALUS perseguono gli stessi
obiettivi: combinando tra
loro (ogni volta in maniera diversa), un olio di oliva
particolarmente ricco di
polifenoli, anti-ossidanti e
vitamine, con le principali
essenze ricavate dalla flora
mediterranea, procurano un

effetto rilassante, energizzante o rinvigorente, a seconda
dei casi. Questo trattamento
risulta particolarmente indicato per:
- Cancellare l’ansia e le tensioni muscolari e nervose;
- Ritrovare benessere dopo
un’intensa attività fisica, cancellando la stanchezza e gli
esaurimenti fisici e mentali;
- Combattere lo stato depressivo e la perdita di motivazione.

Tempi di Prenotazione: 12 ore di preavviso.
Durata del trattamento: 1 ora.

photo TEN

MASSAGGIO ANTICHE ARMONIE: tra natura e tradizione

Marisa Casadei

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

Oli Ayurvedici, ambrati, densi, profumati di essenze e piante ayurvediche, incontaminate, che nascono in Kerale nel sud-ovest dell'India, fra le foreste
e il cielo.
Gli Oli Ayurvedici scorrono sul corpo. Disegnano nuove
geometrie e seguono antichi percorsi che parlano di salute
e di bellezza, e che portano il riequilibrio nei "dosha" della
pelle. Li massaggiano mani sapienti. Con cura.
Dalla millenaria tradizione del Kerala.
Puri, concentrati, tradizionali.
Trattamento Ayurvedico. Riequilibrio profondo.
Rilassamento totale. Olio caldo.

photo TEN

Divya Pure Ayurvedic Oil

Paola Stefanelli

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

Figurella ti propone
una soluzione nuova!
Vuoi imparare ad amarti di piu'?
Vuoi guardarti con occhi diversi?
Hai provato più volte a dimagrire?
Tanta fatica e pochi risultati?
FREQUENTA ANCHE TU
GRATIS E SENZA IMPEGNO
FINO ALLA PERDITA DI
7 CENTIMETRI
TELEFONA SUBITO !
16 SAN MARINO ANNUNCI
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Benedetta,
Denise e Angela

Figurella
Via 3 Settembre, 59
Dogana
Rep. San Marino
Tel. 0549 970514
www.figurella.it

Questo sistema di trattamento dermocosmetico non solo
sostiene la pelle nel suo processo di rigenerazione, ma le
fornisce anche l'impulso ad essere più attiva ed aumenta
così significativamente la velocità di rinnovamento delle
cellule. Insomma: Système Dermatologique aiuta la pelle
a rigenerarsi.

photo TEN

Système Dermatologique
by Maria Galland
Michela e Laura

PROMOZIONE DI NOVEMBRE!

Se porti da Beauty Time un amico o
un'amica, riceverete entrambi uno sconto
del 50% su un trattamento o un servizio
a scelta fino al 30 Novembre 2010!

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

Babylonya:
ingrosso Gel ed Accessori
Corsi professionali di vari livelli,
con rilascio di attestato,
per la ricostruzione unghie,
con o senza "kit prodotti".

Kit Unghie a partire da € 150

Babylonya
Via 25 Marzo, 4
Domagnano
Rep. San Marino
Cell. 335 7343015
Cell. 339 4605432
info@babylonya-nails.com

Il nostro segreto per ottenere risultati immediatamente visibili
Radialux Micro-Ions

La tecnologia mirata basata sui Micro-Ioni Radialux, operando là dove è più necessario, dona
risultati scientificamente provati per capelli immediatamente brillanti e vitali.
I 4 step della tecnologia Radialux Micro-Ions:
1) Rich Care: le nostre ricche formulazioni, in esclusiva per il salone, contengono milioni
di Micro-Ioni Radialux per ogni singolo capello.
2) Smart Care: la tecnologia Radialux Micro-Ions si fonda sull'attrazione magnetica; utilizza
una combinazione di ingredienti a carica positiva (+) che, reagendo con la carica negativa (-)
delle aree più danneggiate della superficie del capello, ristabilisce l'equilibrio elettrostatico. In
questo modo svolge un'azione mirata veicolando i principi attivi là dove è necessario e nella
quantità richiesta.
3) Instant Care: i Micro-Ioni Radialux reagiscono con la struttura del capello in pochi secondi, donando risultati immediati ed evidenti che la cliente può vedere e sentire.
4) Lasting Care: le nostre formulazioni contengono un mix di ingredienti protettivi che risponde a specifiche esigenze, per risultati di lunga durata.

Martissima ti offre un'idea innovativa per i tuoi regali di Natale!
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Salone Martissima
Via A. Lincoln n°1
Borgo Maggiore
Rep. San Marino
Tel. 0549 906282
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Abbigliamento
Geox

Nolita Pocket

Notebook Asus K70IJ-TY137V
Processore Intel core 2 duo T4500 2x2.3Ghz,
memoria ram 3Gb espandibile a 8Gb, hard disk
320Gb, Monitor LCD a LED da 17,3" HD + Webcam, Wireless Lan e masterizzatore DVD, Windows
7 Home premium 64bit, prezzo € 549,00
imposte incluse. Ideale come sostituto
del PC di casa e per Facebook!

1° Offerta Home Station AMD
Case Miditower mod. AC7522, alimentatore da 500 watt silent, scheda
madre Asus M4A785D-M PRO Chipset ATI 785G, processore AMD Phenom II X3 440 3x3,0GHz TRIPLE CORE, 4096MB (4GB) RAM DDR2 800
PC6400 Kingston esp. a 8GB, masterizzatore DVD-RW 24x Sony Optiarc
dual layer, Hard Disk Western Digital Caviar Green 1000GB 7.200RPM,
grafica ATI Radeon HD5450 1GB DDR3 dedicati 2GB Hyper Mem, PCIexpress 16X, tripla uscita video HDMI/DVI/VGA, scheda LAN 10/100/1000 +
scheda audio 7.1 + sistema casse 2.1, tastiera e mouse ottico logitech Black
Line, Windows 7 Home Premium 64bit con licenza e CD, prezzo € 599,00
2° Offerta Home Station AMD
Case Miditower mod. AC7522, alimentatore da 500 watt silent, scheda madre Asus M4A785D-M PRO Chipset ATI 785G, processore AMD Phenom
II X4 635 4x2,9GHz QUAD CORE, 6144MB (6GB) RAM DDR2 800 PC6400
Kingston esp. a 8GB, masterizzatore DVD-RW 24x Sony Optiarc dual layer, Hard Disk Western Digital Caviar Green 1000GB 7.200RPM, grafica
ATI Radeon HD5570 1GB DDR3 dedicati 2GB Hyper Mem, PCI-express
16X, tripla uscita video HDMI/DVI/VGA, scheda LAN 10/100/1000 + scheda
audio 7.1 + sistema casse 2.1, tastiera e mouse ottico logitech Black Line,
Windows 7 Home Premium 64bit con licenza e CD, prezzo € 699,00
18 SAN MARINO ANNUNCI
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Completini Golden Lady € 29,90

Blu Bios Betty
- mini acquario con orologio
- filtraggio e pompa di ricircolo
- completo di illuminazione a LED
- basso consumo energetico
- portapenne da tavolo incluso
€ 40,00
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Haquoss Blu 8.0 Open Cube
- acquario aperto in acrilico
- illuminazione a LED rosso e blu
con grande effetto visivo
- lampada da 7watt
- adatta per piccoli pesci
€ 45,00		
SAN MARINO ANNUNCI
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Gilet
Replay
€ 72,90

Cappello
gallo
volpe
€ 49,90

Cappotto
panna
€ 159,00

Mini
abito
Ninetta
€ 59,90

Petit Bateau
giacca blu
€ 159,00

Frac
panna
€ 129,90

Jeans
bianco
Replay
€ 75,00

Cornice cubo
9x13 cm
€ 23,50

Cornice Pegasus
13x18 cm
€ 19,90

Cornice Ball
10x15 cm
€ 17,90

Gomitoli di lana

Bottoni decorati
20 SAN MARINO ANNUNCI

Intimo Sloggi
uomo - donna
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Cecilia Benelli

Taglie comode
Giglio Rosso

Piumino Bills

Vasto assortimento maglieria uomo - donna

Immagini Sacre in argento
di ogni prezzo e misura
Presepe
a campana
Napoletano

Icona Sacra Famiglia

Presepi Fontanini
da collezione
(numerosissimi personaggi)
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Angelo

Sacra Bibbia

Presepe di legno della Val Gardena
photo TEN Advertising s.r.l.
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IN OMAGGIO LA NOSTRA TESSERA "SCONTI"
A CHI CI VERRA' A VISITARE.
NUOVA PROMOZIONE COLLISTAR
Eye Liner tecnico + Mascara infinito mini taglia

Ragno
push up scollato
€ 19,90

Trucchi Prestige Cosmetics matite automatiche occhi
(disponibili in vari colori) € 7,60

Ragno
slip mini € 9,50

NON RISCHIARE LA PATENTE!
Chrysler Voyager

Audi A8

TOP CLASS OFFRE I PREZZI PIU' CONCORRENZIALI
DI SAN MARINO E DINTORNI!
Lincoln Limousine
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4 PASSI A...
BERLINO

BREVE STORIA

Provate a chiedere a uno dei tanti cervelli in fuga, o sem-

plici ragazzi in cerca di una realtà moderna e vivace, quale
sia la città migliore per emigrare in Europa in questo periodo, e lui vi risponderà che le mete più ricercate sono
Berlino e Barcellona. E tra le due, Berlino è attualmente la
città più energica e in espansione del Vecchio Continente.
Anzi, Berlino è oggi, forse, la città che meglio simboleggia
l’Europa, la sua storia, il suo passato, anche quello più tremendo, e la sua voglia di futuro.
Non a caso una delle cose che colpisce di più di questa città
è il continuo incontro di differenti architetture. Un insieme armonioso di stili tanto diversi tra loro, per una città
che è stata, in meno di un secolo, capitale di un impero
folle, ridotta in rovine fumanti, e poi divisa in due da un
muro che separava in realtà tutto un continente. Nell’89,
infine, Berlino torna un’unica città, e da quel momento
cresce e recupera tutto il tempo perduto.
La Porta di Brandeburgo è considerata il simbolo della
capitale tedesca e il ricordo della passata separazione. In
realtà è un monumento recente, e risale al XVIII secolo,
costruita a somiglianza dei Propilei di Atene. Fino alla
caduta del muro, realizzato proprio a ridosso del monumento, la porta era circondata dalla fascia della terra di
nessuno. Divisa tra passato e futuro anche la chiesa di
Gedächtniskirche, o meglio, quello che ne rimane. Il rudere della chiesa dedicata al Kaiser Guglielmo si innalza semidistrutto e affiancato da una colonna moderna.
All’interno si trova un museo della chiesa. Attraverso le
proprie vestigia Berlino dà l’idea di una città forte, guerriera, che nonostante tutto non ha perso lo spirito combattivo. Basta sostare davanti alla colonna con l’angelo
della vittoria, o al Parlamento, con la cupola di vetro, o al
Rote Rathaus, il palazzo comunale dalle forme squadrate,
o ancora il duomo, così possente. L'atmosfera che si vive
nella Potsdamer Platz, così come negli immensi e meravigliosi giardini e nelle Unter den Linden e Friedrichstrasse,
le vie dello shopping e delle grandi boutique, è frizzante ed
entusiasmante. Per non parlare dei club e delle discoteche
dove i migliori dj europei danno vita a serate e concerti
davvero incredibili. E oltre alla vita mondana, lo shopping,
la musica e la cultura più all’avanguardia, Berlino è anche
rinomata per i suoi musei. Capolavori d’arte dell'antichità
e della modernità, ad esempio l'altare di Pergamo e il busto
di Nefertiti, e molti altri reperti di gran valore sono conservati all'interno degli oltre 170 musei di Berlino. Inoltre,
il centro della città e il quartiere Prenzlauer Berg sono un
continuo brulicare di nuove gallerie di grande fama. Inoltre lo Zoogarden, nel quartiere di Tiergarten, è uno dei più
popolari zoo del mondo.

a cura di S. Rossini

Il simbolo dell'Europa
1) LA CITTA'

2) TOUR DEI MUSEI

La città è divisa in 12 distretti. Tra i più caratteristici si ricordano: Mitte,
nel territorio della ex Berlino Est con la sua importantissima Alexander Platz
con la celebre torre della
TV tedesca; il Nikolaiviertel, la zona più antica della città - in gran parte
ricostruita dopo i bombardamenti. Prenzlauer
Berg era il quartiere simbolo dell'epoca comunista, oggi è invece il centro notturno e artistico
della città, il grande parco Tiergarten è il polmone verde di Berlino, mentre l'antica città di Spandau è stata incorporata nella Grande Berlino nel
1920. E’ una città nella città. Da vedere la parte
antica: una rete di stradine e vicoletti tra le case
medioevali.. Friedrichshain è uno dei quartieri
sud-orientali, lungo le rive della Sprea, proprio
dove si trova il tratto più lungo del Muro di Berlino, chiamato East-Side-Gallery, che durante gli
anni '90 è stato decorato da tantissimi artisti.

Museumsinsel, l’isola
dei musei (dichiarato
patrimonio dell’umanità
dall'Unesco), è il cuore
di Berlino ed è uno dei
complessi museali più
importanti del mondo.
In quest'isola, tra il fiume
Sprea e il canale Kupfergraben, si trovano ben
cinque grandi musei di fama mondiale, delle
vere e proprie stanze del tesoro: le raccolte
archeologiche e le prestigiose collezioni di
opere d'arte svelano la storia e la bellezza di
antiche civiltà, come quella mesopotamica,
egizia, greca, romana, bizantina, islamica e
medioevale. In un’altra zona, tra la Porta di
Brandeburgo e Potsdamer Platz è stato costruito il memoriale dell'Olocausto da Peter
Eisenman: un campo con 2751 stele dedicato
agli ebree che hanno perso la vita durante il
periodo nazista. Da non perdere l'Hamburger
Bahnhof, museo d'arte contemporanea.

3) TOUR STORICO

4) TOUR AVVENTUROSO

Non si può lasciare Berlino senza aver visitato
Potsdamer Platz, la piazza simbolo della città,
circondata da alti palazzi
moderni in vetro e acciaio. Questo è il luogo
su cui è stata fatta la storia della città, e dove
hanno suonato i Pink Floyd subito dopo la
riunificazione della città. Da vedere anche
Unter den linden, il famoso viale sotto i tigli,
gli Champs-Èlysées di Berlino Est, un grande
viale dove i berlinesi amano passeggiare. Oggi
vi si trovano anche l'ambasciata di Francia e
degli Stati Uniti d'America, gli edifici della
Repubblica Federale e lo storico albergo degli anni venti Adlon. Una visita al Reichstag
(parlamento tedesco) è d'obbligo per vedere
con i propri occhi uno dei simboli della Germania, caduto in rovina e poi restaurato.

C’è un luogo di Berlino poco conosciuto dai
turisti e che nasconde
un fascino unico, anche
se un po’ tenebroso. E’
Teufelsberg. Si tratta di
una collina artificiale costruita con le macerie delle migliaia di palazzi
distrutti dai bombardamenti della seconda
guerra mondiale. Si erge, con i suoi 80 metri,
come il rilievo più alto della zona, e dalla sommità si può ammirare un panorama inusuale
della città. Gli amanti del mistero e delle emozioni forti possono esplorare, sempre sulla
cima, anche i ruderi del centro di ascolto della
National Security Agency, usato dagli americani al tempo della guerra fredda. La zona è
comunque pericolosa, a causa dell’abbandono. Ci sono botole e passaggi che è meglio
evitare.

MERCATINI DI NATALE
e CAPODANNO
A BERLINO
SPECIALE
TURCHIA

Voli diretti da Milano e Roma
 Istanbul
volo
Bologna
+ Hotel
4
(possibilità
di volo-low
costda
da Forlì;
domenica
- giovedì
- domenica).
• 04/12 -e08/12
Hotel 3* in colazione
e pernottamento
da € da
240,00
in colazione
pernottamento
03 notti/04gg
a partire
€ 350,00
(tax da € 179,00
+
quota
iscrizione
e
assicurazioni
medico/bagaglio
e
annullamento
 Tour Turchia - volo da Bologna + Hotel 4 € 45,00)
• 30/12 - 02/01
Hotel 3*ogni
in colazione
/pernottamento
Partenza
martedì.
Itinerario: da € 270,00
(tax da € 179,00 +ISTANBUL
quota iscrizione
e
assicurazioni
medico/bagaglio
e annullamento € 45,00)
– ANKARA – CAPPADOCIA – KONYA

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

Eurosprint Due

i mperdi
CROCIERA
ALLE
VE Turchia, la
Un programma
adatto a bile
chi vuole
visitare in soli 8gg
i luoghiMALDI
più famosi della
19lae splendida
26/11/2010
favolosa Istanbul, l’affascinantePARTENZE
Cappadocia,
Efeso e la suggestiva Pamukkale.
QUOTA
PER
IN CABINA
DOPPIA
da incluse)
€ 1.550,00
Quote
a PERSONA
partire da
€ 680,00
(tasse
(assicurazioni € 40,00 - tax da € 190,00)
PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI – IZMIR

info@eurosprint.com
Eurosprint

Via Marecchia, 77/B
61015 Novafeltria (RN)
Tel. 0541 92.62.19 • Fax 0541 92.62.11

 Crociera
in caicco
arrivo
Antalya
o Bodrum
volo da Bologna
Programma
10gg/7
notti
di crociera
- pensione-completa
Quote a al
partire
750,00a+settimana
tasse
3 immersioni
giornoda
- 1 €notturna

Eurosprint consiglia: caicco in esclusiva da 6/8 cabine per gruppi di amici, famiglie di
10 persone.
Chiedeteci
un caiccoil solo
perNovembre
voi ed un
VIalmeno
SPOSATE???
venite
a trovarciuna
allaquotazione
fiera sposispeciale:
di San Marino
13/14
equipaggioc/o
a vostra
disposizione…
per una
davvero unica!!!
Centro
Congressi Palace
divacanza
San Marino.
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Astrologia
..................
SET DI BICCHIERI di Cristallo di Boemia. Anni 60 Vendesi ad interessati ad articoli d’epoca. cell. 339 1443876 ***

SET BICCHIERI DI CRISTALLO di
Boemia anni ‘60 circa. Vendesi ad interessati ad articoli d’epoca. cell. 339
1443876***

CAUSA TRASLOCO, vendesi condizionatore d’aria Toshiba con funzione caldo e
freddo. Silenziosissimo. Ottimo stato. Vera
occasione. € 800,00. cell. 348 0181098**
VENDO CAUSA INUTILIZZO tapis
roulant magnetico Diadora Sky, chiusura
salva spazio con 8 livelli di resistenza, doppio volano inclinazione regolabile, ampio
display, ancora in garanzia marzo 2010.
cell. 333 5054399*
VENDO VECCHI MACCHINARI e attrezzi da fabbro. Prezzo da concordare. tel.
0549 999317*
VENDESI FOTOCOPIATRICE Xerox grandi formati, € 1.500,00. tel. 0541
912368 - cell. 339 3722202**
VENDO PORTA REI, nuova, 183 x 73,5,
prezzo € 150,00. cell. 338 7140740*
VENDESI MOTOZAPPA con carretto,
in buono stato, causa inutilizzo. tel. 0541
912368 - cell. 339 3722202*
MAUSER, MONOMATRICOLA, doppiette con cani esterni e senza, vendo anche
in blocco da € 200,00. cell. 338 7994490*

SET PORTASIGARETTE, posacenere, portafiammiferi anni ‘50. Vendesi ad
interessati ad articoli d’epoca. cell. 339
1443876***

VENDESI LAMPADARIO KARTELL
colore arancione. Ottimo stato. € 75,00
OCCASIONE! cell. 348 0181098**
RAPPRESENTANTE CAUSA trasferimento mostra, vendo in blocco cucine:
cucina in legno mod. classico con elettrodomestici € 1.000,00, oppure cucina in legno tinta ciliegio ml. 3 con cappa in acciaio,
bellissima € 1.600,00. Visionabili. cell. 333
2349116*
VENDESI TAVOLO IN NOCE massello, lungh. mt. 3,20, largh. cm. 80, con 12 sedie in noce con seduta in paglia. € 1.500,00.
cell. 339 1756842*
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VENDO BICI DA STRADA, usata pochissimo, come nuova, telaio in alluminio,
forcella anteriore e posteriore in carbonio,
prezzo interessante. cell. 347 7418695*

VENDO INSERTO camino, extraflame, come nuovo € 1.800,00 cell. 335
7335875***

CREDI NELLA CARTOMANZIA?
Vieni da me! Con i miei tarocchi ritroverai
il sorriso e anche un’amica. Max serietà.
cell. 320 8352037*

Servizi - Varie
........................
SIGNORA ESEGUE MASSAGGI curativi, rilassanti e dimagranti. Max professionalità. cell. 320 8352037***
ARTIGIANI EDILI RSM, esperienza
trentennale ristrutturazione e finitura di
app.ti, pareti, pavimenti, scale, intonaci,
ampliamenti, scavi, rifacimento tetti, lavori
particolari, mattonino e pietre, riparazione
cemento armato. cell. 335 7330679***
IDRAULICO, IMBIANCHINO e giardiniere esegue lavori di riparazione, manutenzione, tinteggiatura di interni. Prezzi
modici, disponibile 7 giorni su 7. Chiamami!!! cell. 331 7426988 - cell. 333
6255122**
FINALMENTE ci sono donne che puliscono, stirano, sono luminosità. cell. 366
7206509**
REALIZZO BOOK fotografici professionali per ragazze/i. cell. 335 7338884**
CLINICA ODONTOIATRICA ad alta
specializzazione, Km 65 da Trieste. Prezzi
molto interessanti. www.kalmardentisticroazia.it - www.dentoriumdentisticroazia.it**
OFFRESI SERVIZIO di assistenza, riparazione e aggiornamento PC, recupero dati
persi, ricerca e pulizia dai virus. cell. 333
5016644**
IMBIANCHINO
SAMMARINESE,
regolarmente iscritto, esegue lavori di tinteggiatura interna, trattamenti antimuffa,
decorazioni varie, preventivi gratuiti. cell.
335 7101546**
ELETTRICISTA residente a San Marino,
esegue piccoli lavori elettrici e impianto
antifurto. cell. 328 4649377*
FINALMENTE CI SIAMO “non solo
pulizia”, siamo Luminosy cioè luminosità.
cell. 366 7206509**

Messaggi
e Incontri
............................
ESTATE: TEMPO DI VITA E D’AMORE.

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

O mia dolcissima (max 50enne), vorrei tanto ricominciare da te e rinascere coprendoti
d’amore e coccole. Bel 58enne giovanile,
serio, simpatico, ma tanto solo. cell. 327
3643939*
MUSICISTA 49ENNE, single, stanco di
frivole avventure, alto 1,68, occhi azzurri,
non bello, non ricco, conoscerebbe compagna max 45enne, seria, simpatica, carina.
Eventuale convivenza o matrimonio. Sono
italiano, residente in prov. di Rimini. cell.
333 1660754 Alex*
AMICIZIA & AMORE non promette la
luna, ma organizzazione, servizio, impegno, riservatezza, esperienza. Contattaci
per un colloquio gratuito e senza impegno, siamo qui per ascoltarti e parlare.
Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Tel.
0541-791692 Cell. 320.6635083
INVIACI UN SMS con i tuoi dati al numero 320.66 35 083 ti comunicheremo gratuitamente 5 profili di persone adatte a te.
Approfitta di questa possibilità, non restare
solo quando la felicità è a portata di mano...
Club AMICIZIA & AMORE RIMINI
Tel. 0541-791692 Cell. 320.6635083
SENTO CHE QUESTO è il momento
migliore per un coinvolgimento sentimentale. Il mio nome è Alessia, ho 32 anni,
nubile, commessa, sono una ragazza solare, frizzante, con tanta voglia di vivere, il
romanticismo che vive in me mi porta ad
essere coccolona e dolce, mi piacerebbe
conoscere un ragazzo dolcissimo con serie
intenzioni. Club Amicizia & Amore Tel.
0541-791692 Cell. 320.6635083
ARIANNA, 38 ENNE, nubile, insegnante, ho imparato che in me c’è tanta forza e
voglia di cambiare, in effetti sono qui per
incontrare una persona che voglia dedicare
parte della sua vita ad una compagna, saprei ricambiare. Sono una donna semplice,
moderna, puntuale, rispettosa nei confronti di tutti. Club Amicizia & Amore Tel.
0541-791692 Cell. 320.6635083
HO 42 ANNI, divorziata da 5, ho un figlio
maggiorenne, vivo sola ma questa condizione mi sta stancando, vorrei rimettermi in
gioco e incontrare un uomo che come me
ami l’amore e la vita, non sopporto le persone pessimiste e problematiche, ognuno ha
i suoi problemi ma vanno affrontati senza
piangersi addosso, io attendo un tuo invito
ad uscire, poi..... Club Amicizia & Amore
Tel. 0541-791692 Cell. 320.6635083
L’AMORE è magia per i sensi e il cuore,
in questo periodo sono piena d’energia e
desiderosa di avere accanto un compagno.
Ho 48 anni, sentimentalmente libera, il
mio nome è Vania, consulente aziendale,
dinamica, disponibile, dicono sia una bella
donna, se vuoi puoi chiamarmi. Club Amicizia & Amore Tel. 0541-791692 Cell.
320.6635083
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Osteria di Mare
La Capannina del Pescatore
Via Santarcangiolese 53/A
Ponte Marecchia
Torriana (RN)
Tel. 0541 675650
Cell. 338 9907972
Marino e Luigi www.lacapannina.rn.it
aperto a pranzo e cena
chiuso martedì.
Specialità:
• Buon pesce, ottimi prezzi,
gran cortesia.
• Ogni domenica Paella
di pesce e verdura
• Ogni giovedì (su prenotazione)
Brodetto di pesce dell'Adriatico
• Pranzi interessanti a prezzi
sorprendenti

il titolare Luigi
e il figlio Daniele

ph. TEN

Cucina
senza
Glutine

Ristorante Pizzeria
Il Boschetto
di Luigi Massaro
Strada San Gianno, 97
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 878450
Cell. 335 7340473
www.boschetto.info
gigmassaro@hotmail.com
Apertura: tutti i giorni
Specialità:
• Astici alla Catalana
• Tortellacci verdi
prosciutto e funghi
• Gnocchi prosciutto crudo
e tartufo
• Tagliolini al nero di seppia
• Baccalà al forno all’isolana
• Tagliata in crosta

Osteria Trattoria
Un Mat e un Zop
Chef Rosanna
Ritrovo Cà Rigo,
Via Piano Golferaria, 3
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 90.27.33
Cell. 335 8315736
Cell. 335 7345820
Aperto dal lunedì al venerdì a
mezzogiorno. Giovedì, venerdì
C'era una volta e sabato anche la sera. Gli altri
e oggi c'è ancora. giorni su prenotazione.
Specialità:
• I veri salumi di “una volta”.
• Pasta fatta in casa.
• Tagliatelle e ravioli ai vari sughi
rigorosamente alla vecchia maniera.
• Tagliata ai sapori tipici
dell'appenino marchigiano.
• Tagliolini allo scoglio de "Mat".

E chi non mangia pesce? Naturalmente c'è qualcosa anche per lui.
E i prezzi come sono? Ovviamente da osteria.
E il vino? Basta andare a spillarselo.
Non è che mi alzo con la fame? Mi sa che il problema è l'opposto.
Ma dov'è? Basta guardare la cartina qui sotto...

Allora mi sa che è meglio se prenoto!!! Bravo, ottima idea.

Venerdì 19 Novembre SERATA SPEED DATING CON CENA AFRODISIACA
Visto il grande successo riscosso dalle precedenti
edizioni, il ristorante “IL BOSCHETTO” ripropone una serata all’insegna del “colpo di fulmine”: lo Speed Dating. Il gioco è molto semplice:
si formeranno tre gruppi in base all’età dei partecipanti: 25/35 anni; 36/45 anni; 46/60 anni.
Le donne attenderanno l’arrivo del pretendente,
sedute ad un tavolino; ogni pretendente avrà 3
minuti per parlare con lei e per fare la sua conoscenza. Ogni donna avrà una scheda su cui potrà
indicare, dopo ogni incontro, se vorrà rivedere o
scambiare il numero telefonico con qualche ragazzo. (I risultati verranno comunicati privatamente
in un secondo momento). Ogni potenziale pretendente cambierà postazione allo scadere del tempo,
passando al tavolo successivo.

Iscrizione OBBLIGATORIA entro il 15 Novembre 2010: iscrizione gioco al numero di cell.
331/2288768 (ore serali) oppure via mail: eventirsm@yahoo.it. PRENOTAZIONE CENA al
tel. 0549/878450 (Rist. Boschetto)
CENA AFRODISIACA vegetariana, aperta a
tutti: € 20,00 a persona con bevande incluse.
Speed Dating inizio ore 20 (solo per single)
Cena Afrodisiaca ore 21,00 (aperta a tutti)

IMPORTANTE: Il ricavato della cena verrà utilizzato per gli animali abbandonati.

Lo Chef Rosanna e "un Mat e un Zop"" vi aspettano per festeggiare assieme le Feste Natalizie... e il
nuovo anno 2011 in allegria, mangiando e ballando, con il cenone di S. Silvestro del 31 Dicembre 2010.

Menù di pesce
Vigilia di Natale
24 Dicembre 2010

Antipasti freddi e caldi
Tagliolino allo scoglio "della Rosanna"
Sorbetto al limone
Grigliata mista - Fritto dell'Adriatico
oppure a scelta:
Baccalà in umido e arrosto
Contorni misti, dolce della casa,
acqua, vino, caffé, digestivo.

Tutto incluso € 38,00

Menù di carne
Natale 25 Dicembre 2010
Santo Stefano 26 Dicembre 2010

Antipasto: tagliere di affettati "de Mat", culatello,
lonza, salame, pancetta, coppa e ciccioli.
Primi: cappelletti in brodo di cappone, ravioli al
profumo dell'Appennino.
Secondi: misto al forno, piccione, coniglio in
porchetta, faraona ripiena. Grigliata mista con
Fiorentina (carni esclusivamente nostrane)
Contorni misti, dolce della casa, caffé, spumante.
acqua, vino, digestivo. Tutto incluso € 35,00

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Ristorante dallo Zio
di Giuliano Canzian
Chef Giuliano Canzian
Via Santa Chiara, 16
Rimini (Rn)
Tel. 0541 786747
Giuliano Canzian Cell. 335 7696612
Il titolare
info@ristorantedallozio.it
www.ristorantedallozio.it
aperto a pranzo e cena
tutti i giorni
Specialità:
• Pesce fresco
• Antipasto di crudità
• Pasta ripiena di pesce
• Formaggi del buon pastore
• Salumi di Mora Romagnola
• Ampia scelta di carta dei vini

ph. TEN

Pizzeria del Portico
di Luca Pedrini
Via del Voltone,48
Città (Rep. San Marino)
Tel. 0549 809037
pizzeriadelportico@virgilio.it

Luca Pedrini
Il titolare

Specialità:
• Oltre 200 pizze
• Pizze alla frutta
• Pizza alla nutella
• Ampia scelta di primi
• Insalate, piadine, panini,
hamburger
• Menù per uffici e studenti

APERTO A PRANZO

Katia e Gianni

Agriturismo Poggio Duca
Chef Gianni
Via Montemaggio, 45
Castello di Montemaggio
Agenzia di San Leo (RN)
Tel. 0541 924263
Fax 0541 924777
www.poggioduca.it
info@poggioduca.it
Specialità:
• Tagliatelle al sugo di costicce.
• Strozzapreti alla Poggio Duca.
• Grigliata mista.
• Pollo al coccio.
• Pasta fatta in casa.
• Carni di animali allevati
direttamente nella nostra
azienda agricola.
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RISTORANTE DALLO ZIO:
60 ANNI DI TRADIZIONE ROMAGNOLA

Nel centro storico di Rimini, a pochi passi dall'Arco d'Augusto, il ristorante Dallo Zio è da oltre 60 anni meta ideale per chi vuole assaporare i piatti tipici della tradizione romagnola di pesce della zona, oltre
ad una proposta di carne rigorosamente del territorio. In tre piccole
sale con ambientazione anni '60, si possono gustare i piatti che ogni
giorno, a pranzo e a cena lo Chef e patron Giuliano Canzian prepara
con cura e passione. Antipasti di mare freddi e caldi, per gli amanti il
crudo è la proposta del giorno più indicata, oltre ai primi piatti di pasta fatta in casa, la classica grigliata ed il fritto leggero. Menu degustazione di mare ad Euro 38 e di terra a base di Mora Romagnola, Euro
28, bevande incluse. In occasione del Natale sono disponibili sul sito
www.ristorantedallozio.it i menù speciali dedicati alle cene tra amici
o colleghi per scambiarsi gli auguri, proposte valide anche per gli altri
ristoranti della stessa proprietà: Osteria de Borg per i menu di terra e
Trattoria La Marianna per i sapori di mare.

PIZZERIA DEL PORTICO "NUOVA GESTIONE"
Finalmente anche nel Centro Storico di San Marino un'ottima pizza da asporto e dei deliziosi primi!

Consegna a domicilio per privati ed uffici! Con 1 spesa di
€ 5,00 riceverai in
omaggio una lattina
di Coca Cola!

Ogni 10 pizze
riceverai in
omaggio
1 Margherita
e 1 bevanda
da 1,5 Lt.

(mostra il coupon alla consegna!)

Acquista 4 pizze
e riceverai in omaggio
1 bevanda da 1,5 Lt.

AGRITURISMO POGGIO DUCA

In un contesto tipicamente romagnolo, al Poggio Duca troverete
una variegata offerta gastronomica che punta sulla qualità degli ingredienti, rigorosamente freschi e di stagione.
La passione per gli alimenti genuini e il recupero dei sapori "di una
volta" sono le basi su cui abbiamo creato l’offerta gastronomica della nostra cucina. Piatti preparati con semplicità e amore per le tradizioni dallo Chef Gianni e dalla sua equipe, come la pasta fatta in
casa, le carni di animali allevati direttamente nella nostra Azienda Agricola e i dolci preparati seguendo le ricette tradizionali dalle
nostre "zdore", fanno del Poggio Duca un punto di riferimento per
coloro che desiderano degustare la vera cucina romagnola.
Come di consueto, ogni settimana proponiamo un "piatto del giorno" come le nostre famose tagliatelle al sugo di costicce o il gustoso pollo "al coccio". PRESENTATI CON UNA COPIA DI

SAN MARINO ANNUNCI ED AVRAI IN OMAGGIO
DOLCE E CAFFE’.
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La Teggia
di Monaldi Fabrizio
Via Prato delle Valli, 4
Acquaviva (Rep. San Marino)
Cell. 337 1006363
Specialità:
• Cassoni
• TJ Burger
• Piadine farcite
• Piadine "strane della casa"
Fabrizio Monaldi impasti biologici a richiesta:
Il titolare
kamut, farro, 7 cereali,
(tutte le farine sono lavorate in
purezza, sono adatte alle
intolleranze alimentari).

ph. TEN

CONSEGNA A DOMICILIO
DALLE 12:00 ALLE 14:30

Marco Farabegoli
Chef

Aperto a Pranzo

chiuso sabato a pranzo
e martedì per turno.

Ristorante La Grotta
di Boris Pelliccioni
Chef Marco Farabegoli
Via Valdes De Carli, 2
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 907403
Cell. 335 8494306
www.ristorantelagrotta.com
ariel@ristorantelagrotta.com
Specialità:
• Terrina di pollo
con misticanza al balsamico.
• Girella di polenta e funghi
porcini con fonduta di taleggio.
• Gnocchi di ricotta
al ragù bianco di mora.
• Zuppa di legumi di stagione.
• Bocconcini di vitello
ai funghi porcini.
• Coniglio in salsa con riso pilaf.
• Crema brulè alla liquirizia.
• Cremoso alla gianduia.

ph. TEN

Pizzeria Ristorante Cacciatori
"dove la Pizza è un arte!"
Piazzale Marino Giangi
Parcheggio 2/A Zona Stazione
San Marino Città (RSM)
Tel. 0549 992986
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena
Alla sera parcheggio P2 gratuito
Nazzareno
Il titolare

Specialità
• Pizza cotta nel forno a legna.
• Pizza a lievitazione naturale.
• Pizza con farina di kamut.
• Pizza con farina integrale.
• Ravioli ai porcini e tartufo.
• Tortellini alla boscaiola.
• Carne alla griglia italiana.
• Filetto o Costata di manzo
al tartufo o pepe verde.

PIU' PIADINA PER TUTTI

La Teggia nasce dall’esperienza maturata dal
suo effervescente titolare, Fabrizio, nei sette
anni di attività svolti in questo settore. La lavorazione completamente artigianale e la qualità
degli ingredienti utilizzati nella realizzazione
dell'impasto, danno vita ad un’ampia gamma
di prodotti, pronta a soddisfare qualsiasi palato: le farciture, infatti, variano dalle più comuni
a veri e propri capolavori di gusto e creatività.
Ma La Teggia ha pensato anche a coloro che soffrono di intolleranze alimentari, inserendo nel
proprio menù, impasti biologici con farina di
kamut o di farro, perché nessuno debba privarsi
del piacere di una cucina tipicamente romagnola. Agli stacanovisti che non possono concedersi
lunghe pause pranzo, è dedicato, invece, il servizio di consegna a domicilio, dal lunedì al venerdì, dalle 12:00 alle 14:30.

Lunedì Empanadas argentine, Giovedì Porchetta!

RISTORANTE LA GROTTA

Il ristorante "La Grotta", è un caratteristico locale interamente scavato nella roccia del monte Titano. Lo Chef, Marco Farabegoli, romagnolo di origine nonché Chef di lunga
data, elabora le sue proposte gastronomiche, straordinarie e
ricche d'inventiva, con la consapevolezza che la cucina è sempre un momento di grande ricerca. Nelle sue creazioni, l’abilità di sperimentare nuovi sapori si sposa perfettamente con
la volontà di riscoprire antiche ricette, ormai dimenticate,
reinterpretandole. Ricordiamo i nuovi piatti proposti: terrina di pollo con misticanza al balsamico, girella di polenta
e funghi porcini con fonduta di taleggio, gnocchi di ricotta
al ragù bianco di mora, zuppa di legumi di stagione, bocconcini di vitello ai funghi porcini, coniglio in salsa con
riso pilaf, crema brulè alla liquirizia, cremoso alla gianduia.

DOVE LA PIZZA E' UN'ARTE!

Il Ristorante Pizzeria Cacciatori è situato nel centro storico della
Repubblica di San Marino, a pochi passi dalla porta del paese.
Il locale è stato completamente rinnovato per rendere più accoglienti i vostri pranzi e le vostre cene con la famiglia oppure con gli
amici. Poniamo una grande attenzione alla qualità dei prodotti: ad
esempio la pizza è preparata a regola d'arte con lievitazione naturale
(la pasta lievita negli appositi cassetti e non nello stomaco dei clienti),
e per chi lo desidera, possiamo prepararla anche con farina di Kamut o farina integrale. Inoltre potrete assaggiare una gran varietà di
primi e secondi di carne o un veloce ma sfizioso snack pomeridiano.

Prezzi Speciali per Pausa Pranzo
Promozione PIZZA
Ogni 10 pizze, 1 te la regaliamo noi!
Richiedi l'apposita Tessera Raccogli Punti.

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Per info:
Cell. 335 6537866

Desiderio d'incontro

Resoconto della 2° edizione di "Vivere da single nel III MIllennio"
Successo di pubblico e grande soddisfazione
per la promotrice dell’iniziativa, la Signora
Emma Geri, titolare dell’agenzia Desiderio, che per due anni consecutivi ha vinto la
sfida di far incontrare single provenienti da
vari paesi europei non solo per conoscersi
ma anche per conoscere. La "Signora dei Single" Emma Geri è riuscita anche quest'anno
nell'impresa di ottenere un grande risultato
con questo importante evento, e come promotrice dell'evento desidera ringraziare Omnia Incentive s.r.l. e in modo particolare Vera
Giancecchi e Nadia Marconi per aver collaborato nella riuscita del convegno e dell'evento nel suo complesso. La tavola rotonda della
seconda edizione di “I single si incontrano
a San Marino” svoltasi il 23 e 24 ottobre
scorsi al Palace Hotel, ha avuto quest’anno
per tema “Vivere da single nel 3° Millennio:
aspetti psicologici, economici e sociali”. Ha
aperto i lavori la Psicoanalista di Formazione
Junghiana Laura Muratori, mostrando come
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la pubblicità e i film presentino la vita di relazione dei single, in contrasto con il reale
vissuto di chi non ha un compagno, molto
spesso per un lutto o perdita affettiva.
Una piccola perla di aiuto, per imparare a
comprendere i messaggi e non avvertire inadeguatezza confrontandosi con immagini
falsate. Il Dott.Venturini ha stimolato ad abbandonare i vecchi modelli comportamentali che non hanno portato a risposte soddisfacenti, segnalando la recente scoperta del
“gene della solitudine”, che spiegherebbe la
maggiore tolleranza di certe persone nel sopportare il vivere da soli.
Il sessuologo Roberto Ercolani con grande
sensibilità e delicatezza ha sostituito Lorenzo
Berti sul tema “Desiderio e trasgressione”. Affascinante la sua traduzione dell’ideogramma
cinese “amore”, che racchiude in sé il simbolo
del cuore, del respiro e del movimento aggraziato. Una nota particolare sul Moderatore,
Giorgio Ceccarelli, Presidente dell’Associa-

zione figli negati”, che ha portato a conoscenza delle problematiche legate alla vita di un
uomo che si separa e lotta per i propri diritti
di padre. La splendida serata di convivialità
ha riservato non poche sorprese a chi partecipava per la prima volta, prima fra tutte
scoprire che il mondo dei single è composto
di persone che non cercano solo di far conoscenza con l’altro sesso, ma anche di avere
nuove amicizie, sia fra donna e donna che fra
uomo e uomo, che durino ben oltre la cena.
La scelta di dedicare la mattina successiva alla
visita della grande mostra “Monet, Cezanne
e Renoir e altre storie di pittura in Francia” è
stata principalmente apprezzata dai partecipanti provenienti da città lontane, che hanno
molto gradito questo mix di incontri e cultura. La “Signora dei Single”, come viene definita Emma Geri, forte di questa riconferma,
sta già progettando nuovi incontri ricchi di
sorprese e stimolazioni. Aspettiamo per conoscere il seguito.
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Biscotti alle Mandorle (Cantucci)

minuti. Togliete la teglia dal forno, lati troppo fini... devono vedersi al
taglio dei biscotti.
Setacciate la farina in una ciotola, lasciate riposare 5 minuti poi met- • Io uso sia mandorle con la pelle,
aggiungete il lievito e mescolate. tete ogni filoncino sul tagliere.
che già spellate.
Versate lo zucchero, la vanillina e DECORARE E SERVIRE:
• Potete prepararli anche con le
il pizzico di sale. Mescolate tutte le Tagliate ogni filoncino in sbieco, con nocciole (sono ottimi!), oppure
polveri e fate un incavo al centro. una larghezza di 1 cm/1 cm e ½. Se con le noci, con pinoli e prugne
In una ciotola a parte, rompete le vi piace spolverateli con lo zucche- secche, con uvetta passa e candidue uova e sbattetele leggermente ro vanigliato. Serviteli con un buon ti…
con una forchetta: versate le uova vino dolce: Passito, Albana…
• Se avete una planetaria, mettete
nella ciotola con le polveri, grattututti gli ingredienti all’interno della
giate la buccia di ½ limone e amal- NOTE:
ciotola (prima le polveri miscelate,
gamate bene tutti gli ingredienti.
• Sono biscotti tipici toscani. Esi- poi le uova sbattute e le mandorle
Tritate grossolanamente (a coltel- stono tantissime ricette: questa che tritate), mettete il gancio da pasta,
lo) le mandorle. Versate l’impasto vi propongo è veloce ed il risultato 1 minuto ed è pronto.
sulla spianatoia, allargatelo, versate è assicurato (una volta tagliati i bi- • Al posto della vanillina potete agle mandorle per incorporarle e for- scotti, andrebbero ripassati in for- giungere semi di anice.
mate un panetto. Infarinate legger- no per 5 minuti per farli “biscot- • E’ un ricetta facilissima, io radmente il tagliere. Tagliate dei pezzi tare”... Io salto questo passaggio doppio la dose degli ingredienti
di pasta e fate dei cilindri lunghi perché diventano troppo secchi...). perché vanno a ruba…
quanto la teglia e larghi non più di • Una volta tagliati, lasciateli raf- • Si mantengono tanto, anche
2/3 centimetri. Disponete un fo- freddare sul tagliere in modo che 15/20 giorni, (fidatevi, non duraglio di carta forno sulla teglia, posi- fuoriesca tutta l’umidità e si sec- no!), riponeteli in un bel porta bizionate i cilindri distanti fra di loro cheranno naturalmente.
scotti di vetro o di latta decorata,
(perché in cottura aumenta il loro • Quando mettete i filoncini sulla accompagnati da una buona bottivolume).
teglia appiattiteli leggermente con glia di vino sono un dono carino.
Infornate a 180°C (forno già caldo) un dito.
• Sono ottimi a colazione, merenper 15/20 minuti: devono prende- • Tritate le mandorle a coltello (i da… dopocena.
re un bel color biscotto, e, se non pezzi devono rimanere abbastanza
dovesse bastare il tempo indicato, grandi), non mettetele nel robot da
proseguite la cottura per un paio di cucina perchè verrebbero sbricio-

ESECUZIONE:

Ingredienti:
250 gr. farina 00
230 gr. zucchero semolato
100 gr. di mandorle
2 uova medie
1/2 bustina lievito per dolci
1 bustina vanillina
1 pizzico di sale
1 limone
zucchero vanigliato a piacere

TEMPO DI PREPARAZIONE
10 minuti + 15/20 di cottura

1

Provate per credere…
sarà un Successo!!!
2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Fai il tuo ANNUNCIO in una delle Ricevitorie affiliate!

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

SAN
MARINO ANNUNCI
il modo PIÙ ECONOMICO per fare i tuoi ANNUNCI !

Elenco Ricevitorie

Indice delle Categorie

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

SAN MARINO
SMOKE Via 3 Settembre, 90
BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123
DYNAMIC Strada del Bargello, 111
IL GATTO E LA VOLPE Via del Serrone, 116 NEW!
TABLOID Via Dei Paceri, 84/A
BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45
SAN MARINO ANNUNCI Via Tommaseo, 15
GIANNETTO Via E. Balducci, 30
GREGORONI’S Via C. Cantù, 169
E CARTA Via Ranco, 13
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B
COLOURS P.zza F. Da Sterpeto, 20
TABACCHI E GIORNALI Via O. Scarito, 92
BOLLICINE Via del Bando, 28
STAR MUSIC Via del Voltone, 40
FANTASIA Via del Passetto, 17
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129

ITALIA
V. VERUCCHIO
RICCIONE
PIETRACUTA

EDICOLE‘ Piazza Europa
CERVINO Via Cervino, 11
IL PREZZEMOLO Via Gramsci, 23 NEW!

Prezzi degli Annunci
1 uscita
€ 5,00

2 uscite
€ 8,00

3 uscite
€ 10,00

supplemento foto € 3,00 per ogni uscita

1 OPPORTUNITÀ DI LAVORO

4 MOTO E ACCESSORI

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

4 A			 Vendo
4 B			 Compro

solo da privati

5 MERCATINO

2 IMMOBILI E ATTIVITÀ

solo da privati

solo da privati

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

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

5 A			
5 B			
5 C 			
5 D			

Vendo
Compro
Permuto
Regalo

GRATIS PER 1 USCITA

6 ASTROLOGIA
7 SERVIZI - VARIE

3 AUTO E ACCESSORI
solo da privati

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

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

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

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

nome

Nota bene

1) COMPILARE IN STAMPATELLO. INIZIARE CON L’OGGETTO DELL’INSERZIONE. OGNI
SPAZIO CORRISPONDE AD UNA LETTERA, LASCIARE VUOTO UNO SPAZIO TRA LE PAROLE. RICORDARSI DI INSERIRE IL VS RIFERIMENTO DI CONTATTO (ES. TELEFONO,
MAIL, ECC.).
2) PIÙ OGGETTI NON SONO CUMULABILI NEL MEDESIMO ANNUNCIO
3) LE FOTOGRAFIE VANNO CONSEGNATE SU UNO DEI SEGUENTI SUPPORTI: CARTA,
FLOPPY, CD. LE FOTO NON VERRANNO RICONSEGNATE.

cognome
via							

n°

città
tel.

1

documento d’identità:

r patente

r carta d’identità

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

CATEGORIA N°

ESEMPIO: Categoria n° 3F

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

FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)
di Pagamento:

1) Direttamente nelle Edicole e nelle Attività Affiliate (elencate in alto)
2) Con Bonifico Bancario intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
IBAN: SM30I0317109805000050301154
La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata insieme al modulo annuncio
tramite una delle seguenti possibilità:
Fax: 0549 954408
email: sanmarinoannunci@agenziaten.com
Posta: TEN Advertising s.r.l. - Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - RSM
N.B. L’ANNUNCIO SARÀ PUBBLICATO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO E IL
RICEVIMENTO DEL MODULO ANNUNCI. L’EDITORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO
A QUALSIASI EVENTUALE DISGUIDO.

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

SONO SINGLE, ho 53 anni, moderna,
vitale, sono un’ottimista responsabile visto
come gira il mondo, il mio lavoro di ceramista mi gratifica, vivo sola dopo un divorzio,
ho 2 figli indipendenti, il mio nome è Claudia, mora, occhi chiari, longilinea. Se sei
stanco di passare le tue serate davanti alla
tv, contattami... Club Amicizia & Amore
Tel. 0541-791692 Cell. 320.6635083
ATTRAVERSO QUESTO ANNUNCIO mi piacerebbe conoscere l’uomo con
il quale vivere emozioni, affettuosità e il
nostro...... futuro. Monica, 58 enne, nubile, insegnante elementare, sensibile, dolce,
credo nei valori che mi ha insegnato la famiglia, vogliamo conoscerci? Club Amicizia & Amore Tel. 0541-791692 Cell.
320.6635083
IL MIO NOME E’ TOSCA, ho 61 anni,
dicono sia giovanile, ho un carattere solare,
frizzante, mi piacciono le persone e le cose
semplici, dall’età di 15 anni lavoro in un laboratorio di confezioni, vedova da qualche
anno. Vorrei che la solitudine che ho nel
cuore sparisse incontrando un uomo simpatico e buono. Club Amicizia & Amore
Tel. 0541-791692 Cell. 320.6635083
64 ENNE, giovanilissima, è una bella donna, magra, bionda, occhi verdi, pensionata,
casalinga, il suo nome è Elvezia. Si è rivolta a noi per incontrare un uomo che le possa
dare affetto, e che in breve tempo desideri una convivenza perchè dice di sentirsi
troppo sola. Club Amicizia & Amore Tel.
0541-791692 Cell. 320.6635083
STEFANO, 35 ENNE, consulente aziendale, vivo solo, sentimentalmente libero,
dinamico, intraprendente, deciso, rispettoso, puntuale, ho anche molti difetti. Mi piacerebbe conoscere una ragazza frizzante,
chiacchierona, dinamica, entusiasta di vivere una storia d’amore come desidero anche io. Ti aspetto. Club Amicizia & Amore Tel. 0541-791692 Cell. 320.6635083
38 ENNE, IL MIO NOME E’ MASSIMO, trovo interessante incontrarti senza
sapere niente di te e del tuo passato, sarebbe bello vederci per parlare di noi e del
nostro futuro, se ci fossero i presupposti.
Posso dirti che in amore sono molto attento alle esigenze di coppia ma in particolare alla mia compagna, vuoi essere la
mia principessa? Club Amicizia & Amore
Tel. 0541-791692 Cell. 320.6635083
NON escludere a priori la possibilità di
vivere una relazione di coppia, in questo
annuncio c’è la possibilità che si esaudisca
tutto questo, con entusiasmo e ottimismo
voglio averti accanto. Mi chiamo LEONARDO, HO 45 ANNI, commercialista,
divorziato, amo lo sport, i viaggi, le letture
e il teatro, seguimi...... insieme spiccheremo il volo. Club Amicizia & Amore Tel.
0541-791692 Cell. 320.6635083

URBANO, 51 ENNE, IMPRENDITORE, divorziato. Conoscerebbe una donna,
anche coetanea, l’importante che abbia
personalità e grinta, apprezza particolarmente in una donna queste caratteristiche.
E’ un uomo generoso, equilibrato, positivo,
educato, nonostante sia particolarmente
impegnato professionalmente non lascia
perdere i suoi hobby e interessi, crede nell’
amore. Club Amicizia & Amore Tel.
0541-791692 Cell. 320.6635083
ALBERTO, 62 anni, sentimentalmente libero, brillante, comunicativo, attività
in proprio, economicamente benestante,
pronto per ricominciare una nuova vita accanto ad una donna semplice, seria, max.
57enne. Club Amicizia & Amore Tel.
0541-791692 Cell. 320.6635083

Animali regalo/vendo
.............................
SAN MARINO ANNUNCI
vi aspetta a Dicembre!
CLARA, INCROCIO PASTORE TEDESCO taglia media, adulta. Per chi vo-

lesse conoscere meglio la sua storia: www.
gliangelidipasquale.com.   Per adozioni
contattare cell. 339 8125902*

Consegnate i vostri annunci
entro il 19 Novembre
nelle Edicole e Attività affiliate,
oppure compilate

SONO ALLA RICERCA del mio ex-cavallo, di nome Luther, mantello baio chiaro, razza trottatore, castrone di 5 anni. Vorrei tanto ricomprarlo, sarei grata se l’attuale
proprietario volesse mettersi in contatto
con me. cell. 3398717720 - elemarva@
msn.com*
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Negozi Uffici Capannoni
Immobiliare per l’impresa

Oscar Pasolini
Cell. 335 73.40.232

VENDITE

AFFITTI

Negozio: Serravalle, ottima posizione,
negozio mq. 200, completamente finito, con
Uffici: Dogana, World
comodo parcheggio antistante. Canone annuaTrade Center, n° 3 uffici,
di mq. 60 c.a., piano prile Euro 25.000,00
mo, completamente finiti,
Ufficio: Falciano, centro direzionale, con
con posti auto e garage di
ampio parcheggio, ufficio mq. 50 c.a. piano
proprietà. Vendita singola o
terra, finito di tutti gli impianti. Canone annuale
totale. Info in ufficio.
Euro 5.600,00
Ufficio: Rovereta, centro direzionale La
Piazza, ufficio mq. 43 c.a., piano secondo, finito di tutti gli impianti con posto auto esterno di
Capannone:
Rovereta, capannone mq.
proprietà. Canone annuale Euro 6.000,00
220 c.a., h. 4.50, piano
Capannone: Galazzano, capannone
primo, completamente finimq. 400 c.a., h. 4.00, piano terra, finito di
to di impianti e uffici con
impianti e uffici con ampio agiamento esterno.
2 posti auto di proprietà.
Canone annuale Euro 22.000,00
Euro 1.200,00 mq.
Capannone: Rovereta, capannone mq.
300 c.a., h. 4.00, piano secondo, finito di
impianti, con ufficio e 2 posti auto di proprietà.
Capannone:
Canone annuale Euro 18.000,00
Galazzano, capannone
Capannone: Serravalle, capannone mq.
mq. 450 c.a., h. 3.00, pia230 c.a., h. 5.50, piano secondo, finito di
no terra, finito di impianti e
impianti con ampio piazzale di proprietà. Cauffici, con mq. 250 di agianone annuale Euro 17.500,00
mento esterno di proprietà.
Capannone: Galazzano, capannone
Euro 950,00 mq.
mq. 240, h. 4.20, piano terra, su solaio completamente finito di impianti. Canone anITALIA: DISPONIAMO DI LOCALI AD USO COMMERCIALE E INDUSTRIALE IN VENDITA E AFFITTO. nuale Euro 16.500,00
Negozio: Dogana Bassa, fronte
strada, negozio di mq. 45 c.a. completamente finito con posto auto coperto di proprietà. Info in ufficio.
Ufficio: Rovereta, centro direzionale, ufficio mq. 45, piano primo,
completamente finito e arredato, con
posto auto di proprietà. Info in ufficio.
Ufficio: Serravalle, centro direzionale, fronte superstrada, n° 2
uffici di mq. 73 e mq. 57, piano
primo completamente finiti, con 6
abitabilità. Vendita singola o totale.
Info in ufficio.
Capannone: Serravalle, zona
ind. La Ciarulla, mq. 470, h. 6.00,
piano terra, finito di impianti con
ampi uffici e comodo agiamento
esterno. Info in ufficio.
Capannone: Rovereta, capannone mq. 310 c.a., h. 5.50,
piano terra, completamente finito di
impianti e uffici. Vendita e/o Affitto.
Info in ufficio.

Via 4 Giugno, 21 • 47899 Serravalle • RSM • Tel. 0549 900867 • Fax 0549 954121 • Oscar Pasolini Cell. 335 73.40.232
www.negoziufficicapannoni.sm • info@negoziufficicapannoni.sm • negoziufficicapannoni@omniway.sm
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giorni, crociere con servizi di
prenotazione alberghiere, noleggio
auto e autobus. Offriamo voli a tariffe speciali e viaggi su misura, offerte last
minute, voli lowcost, biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, per ogni esigenza. Siamo
specializzati in pacchetti e servizi per il turismo.
Siete in viaggio di nozze? State progettando un viaggio avventuroso da soli o in coppia? Siete un gruppo?

Noi vi possiamo organizzare il
viaggio che avete sempre desiderato.

MAVE VIAGGI
Via O. Scavino, 10 (int.141)
c/o Centro Direz. “La Piazza"
Rovereta di Falciano (RSM)
Tel. 0549 970503 - Fax. 0549 976226
www.mondomave.net
info@mondomave.net

Lavoriamo con i migliori tour operator in modo da
rispondere alle necessità di tutti i viaggiatori, da quello
più esigente desideroso di lusso e relax, al viaggiatore curioso e avventuroso in cerca di mete esotiche
e inusuali. Inoltre, garantiamo la massima completezza nell'assistenza al cliente. Contattateci per ogni esigenza o necessità, o per una
semplice informazione. Venite a farci
visita nella nostra agenzia: sapremo dare corpo alla vostra
idea di viaggio.

