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Appuntamenti
6 - 9 Novembre
Ecomondo

1) OPPORTUNITÀ
DI LAVORO
1 A Offro posto di Lavoro

“17°
Fiera
Internazionale del Recupero di Materia
ed Energia e dello Sviluppo
Sostenibile”. Ecomondo è la
più accreditata piattaforma
per il bacino del Sud Europa e
del Mediterraneo per la valorizzazione e il riuso dei materiali, e per la grande industria
del futuro denominata anche
Green Economy.
Presso Fiera di Rimini
6 - 9 Novembre
Key Energy

“Fiera Internazionale per l’Energia e la Mobilità Sostenibile, il Clima e le Risorse per un
Nuovo Sviluppo”.
Parte da Rimini il nuovo fronte
comune tecnologico, scientifico e di mercato: grazie a
Cib, Cogena e Italcogen,
oltre cinquecento imprese italiane lavoreranno insieme per
l´efficienza energetica.
Presso Fiera di Rimini

A CHI CERCA UN LAVORO
STABILE, selezioniamo collaboratori per sviluppo nuova rete
commerciale nel wellness, part-full
time. Curriculum: lavoro@studioabd.info - Colloquio: cell. 335
8360093***
APPASSIONATI BENESSERE
fitness, nutrizione, estetica? Offriamo opportunità come personal wellness coach, anche part-time. Info e
colloquio: cell. 348 2622789***
CERCO BADANTE zona Montelicciano. Seria. Si offre vitto e alloggio. cell. 333 8943347**
RICERCHIAMO COLLABORATORI ambosessi part-time o
full-time per attività indipendente,
ottimi margini di guadagno, possibilità di carriera. Silvia cell. 334
9067359**
CERCHI UN GUADAGNO EXTRA, uno stile di vita diverso?
Diventa anche tu consulente Herbalife. Puoi dedicarci il tempo che
vuoi. Formazione gratuita, sostegno
costante. Tatiana cell. 335 202684
- Chiara cell. 366 8136888 - Federica cell. 333 3857151 - Micol cell.
331 4151227**

1 BCerco posto di Lavoro

SIGNORA 45 ANNI russa, cerca
lavoro come badante giorno e notte,
5 anni di esperienza come assistenza anziani, con patente di guida.
cell. 327 7760540***
SIGNORA SAMMARINESE di
54 anni, con esperienza, offresi per
pulizie, baby-sitter, stiro. cell. 338
7975391***
SIGNORA 48ENNE con esperienza OSS, cerca lavoro come
assistente domiciliare o badante a
ore, come collaboratrice domestica.
Disponibilità immediata, anche per
notti. cell. 338 8001998***
ITALIANA
AUTOMUNITA,
libera da impegni familiari. Referenze, offresi pulizie, baby-sitter,
anziani autosuff., anche ogni due
settimane. cell. 335 1369775***
SIGNORA 48 ANNI automunita,
cerca lavoro come pulizie e stiro a
ore. cell. 338 3735422***
SIGNORA SAMMARINESE di
54 anni, con esperienza, cerca lavoro come segretaria, impiegata
amministrativa, operaia, commessa, in mobilità, ottima conoscenza PC, inglese, francese. cell. 338
7975391***
SIGNORA ITALIANA con esperienza, cerca lavoro: commessa,
cameriera piani, pulizie condomini, uffici, lavori domestici, lapidi,
capannoni, serrande, palestre, cantine, vetri, giardini, negozi, babysitter, aiuto compiti, stiro. Max
serietà, zona Novafeltria - San Marino. Prezzo ko! cell. 329 7857964*
SIGNORA
SAMMARINESE
offresi come baby-sitter dalle 18 in
poi, anche solo qualche ora al bisogno. cell. 333 2890475 (Domagnano)*

OFFRESI LEZIONI PRIVATE
per medie ed elementari, con esperienza, anche baby-sitter e lavori
domestici, pulizie e altro. cell. 338
8347398***
LAUREATA
DISPONIBILE
come baby-sitter e aiuto compiti per
scuole elementari e medie. cell. 339
4002083***
RAGAZZA ITALIANA cerca lavoro come commessa, allestimento
corsie, stiro, pulizie. Per info contattare il cell. 339 6417961*
ITALIANA
MADRELINGUA
RUSSA, diploma tecnico informatico, esperienza impiegata commerciale e traduzioni, cerca lavoro
impiegata segretaria commessa solo
mattino. cell. 388-3615231**
SIGNORA
QUARANTENNE
italiana con esperienza pluriennale, cerca lavoro come domestica e
stiro. tel. 0541 679337 - cell. 339
4886226***
DONNA SERIA CERCA LAVORO come badante, pulizie, disponibile anche di notte. cell. 327
1531419**
SAMMARINESE 40ENNE cerca
lavoro come operaia, commessa,
impiegata amm.va. In mobilità, con
esperienza, conoscenza PC, lingua
spagnola. cell. 335 8492288*
RAGAZZA LAUREATA offresi
come baby-sitter e aiuto compiti per
bambini di scuole elementari e medie. Automunita. Per info cell. 333
8487340 Chiara*
RAGAZZA
SAMMARINESE
26enne cerca lavoro come babysitter al mattino. Laureata in educatore di nido e sc. formazione
primaria (infanzia e primaria), di-

VALLE SANT’ANASTASIO (comune di Sassofeltrio) casa di mq. 400 circa su terreno di
mq 3.000 circa in parte ancora edificabile,
facilmente divisibile in due appartamenti indipendenti. Tratt. Riservate, anche permuta
su San Marino.
Rif 173) CAPANNONE uso produttivo e magazzino costruito nel
2010 zona Acquaviva, mq. 590 circa, più esterno mq. 300 circa piano
terra alto 6 metri completo di impianti € 700.000,00 tratt.
Rif 178) Dogana Cà Ragni nei pressi del centro Atlante, app.ti nuovi
in piccola palazzina, varie metrature, possibilità di personalizzare gli
interni, prezzi interessanti.
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!
BORGO MAGGIORE affittasi negozio/ufficio mq. 70 circa piano terra
con vetrina sulla super strada zona Tavolucci. € 8.000,00/anno
RIF 128) DOGANA BASSA appartamento
al 4° piano di una palazzina di recente costruzione composto da soggiorno/cucina,
2 camere, un bagno, terrazzi e garage. Ben
arredato. € 650,00/mese
Luca 393 6277910
Via 28 Luglio, 187 “Centro G” - Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907781 - Cell. 393 6277910 - lucacable@hotmail.it
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sponibile a recarsi presso il domicilio. Referenziata. Per info cell. 333
5223028****
CERCO IMPIEGO in ambito
copywriting, ho una formazione
umanistica, uso PC, conoscenza tre
lingue (inglese, francese, tedesco).
cell. 334 9524823**
RAGAZZA SAMMARINESE automunita offresi come baby-sitter e
aiuto compiti a domicilio. cell. 335
1698205**
RAGAZZA DI 28 ANNI cerca lavoro come: parrucchiera o estetista
(anche ricostruzione unghie - trucco), disponibile anche part-time e
per altre mansioni. Manuela. cell.
333 8855434*
MAMMA RIMINESE, disponibile mattina e/o pomeriggio, già con
esperienza, valuta lavoro come baby-sitter più qualche lavoro da fare
in casa. Per referenze e informazioni chiamare cell 338 4461550**

1C

Lezioni offro

INSEGNANTE
ABILITATA,
laureata in lettere classiche, è disponibile per lezioni di italiano, storia,
geografia, latino e greco per studenti di scuola media e superiore. cell.
335 7344084***
INGLESE e TEDESCO: traduzioni giurate e lezioni per elementari,
medie e superiori. Laureata in lingue, specializzazione in interpretariato e traduzione. Skype: criconti81 - mail: criconti.sm@gmail.
com***
DIPLOMATA LICEO economi-

co e laureata in lingue, offre lezioni
per materie attinenti ai propri studi.
cell. 366 4051776***
LAUREATO IN LETTERE e in
filosofie, con dottorato e abilitazione, impartisce lezioni di latino,
italiano, materie umanistiche. cell.
338 3192035***
RAGAZZA
SAMMARINESE
laureata scienze della formazione
primaria, offresi per aiuto compiti
e baby-sitter, con esperienza, serietà e disponibilità immadiata. € 7,00
all’ora. cell. 320 1904764 (anche
mattino e fine settimana)**
LAUREATA IN GIURISPRUDENZA E DIPLOMATA in lingue, impartisce lezioni di diritto,
inglese e francese. Prezzi modici.
tel. 0549 801519***
RAGAZZA SAMMARINESE laureata in scienze della formazione primaria, offresi per ripetizioni a bambini di scuole elementari e medie.
Per info cell. 333 5223028 Giada***
LAUREATA OFFRE AIUTO
compiti scuola elementare e ripetizioni di matematica e inglese per
scuole medie e superiori. cell. 339
4002083***
MAESTRA ELEMENTARE laureata in scienze politiche, offresi per
aiuto compiti scuola elementare e
ripetizioni in materie umanistiche e
diritto per scuole medie e superiori.
Prezzi modici. cell. 347 4474353**
REVISORE CONTABILE, laureato in economia aziendale, impartisce lezioni/ripetizioni di economia
aziendale. cell. 331 6891832**
LAUREATO IN ECONOMIA offre lezioni di economia aziendale e
diritto. cell. 333 7047225*****
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©TEN Advertising s.r.l.

Servizi d i pulizie
www.specchio.sm
Specchio s.r.l. Via 25 Marzo, 67 - 47895 Domagnano (RSM)
tel. 0549 907476 - cell. 335 1776084 - info@specchio.sm

MADRELINGUA FRANCESE,
diplomata offre ripetizioni per studenti di scuola media e superiore.
cell. 366 9554655**
INSEGNANTE IMPARTISCE
lezioni di matematica per liceo
scientifico, liceo economico e scuola media. cell. 347 5559976**
LAUREATA IN LETTERE offre
lezioni di inglese, francese, tedesco
e materie umanistiche, anche a domicilio. cell. 334 9524823**
LAUREATA IN SCIENZE della
formazione primaria, offresi come
aiuto compiti per bambini di elementari e medie e come baby-sitter.
cell. 366 7162402**
INGEGNERE impartisce, anche al
vostro domicilio, lezioni di analisi
matematica, fisica, elettrotecnica,
elettronica, chimica, meccanica.
cell. 347 2981070*

2) IMMOBILI E ATTIVITÀ
2 A/2 B

Appartamenti

vendo - compro

VENDO MANSARDA di 42 mq. a
Casole, zona verde e tranquilla, no
garage, appena tinteggiata, tetto rifatto da poco, ottimo investimento,
€ 105.000,00. tel. 0549 878129 ore
serali**
FAETANO CONDOMINIO “Il
Parco” vendesi app.to bilocale 46
mq. + garage 18 mq. + giardino
privato 54 mq. + posto auto esclusivo. Vendita diretta senza costi

4 SAN MARINO ANNUNCI

mediazione. € 139.900,00. cell. 335
1260746***
CÀ RIGO app.to in costruzione in
palazzina di 7 unità: 86 mq., garage, 37 mq., terrazzi 38 mq., giardino. Possibilità scelta rifiniture
interne. Trattativa privata, no intermediazione. Ore pasti. cell. 338
2664998****
VENDO APPARTAMENTO a
Serravalle di circa mq. 50 con finiture di lusso; ingresso indipendente,
giardino, garage e posto auto esterno. € 205.000,00 trattabili. cell. 392
9521354*
VENDESI O AFFITTASI appartamento mq. 84, salone, 2 camere,
cucina, caminetto, 2 bagni, terrazzo
mq. 14, garage, ripostigli. Prezzo
negoziabile. App. sito in Serravalle. Chiamare al cell. 347 3101869
- cell. 366 2863820**
APP.TO IN CENTRO ABITATO
a Chiesanuova, arredato e ristrutturato, cucina, 2 bagni, camera e
cortile, giardino, posto auto esterno.
Vendo € 75.000,00. Telefonare al
cell. 335 5209298*
APP.TO NUOVO, vicino confine
RSM, tutto arredato, 30 mq. garage,
entrata indipendente e giardino. €
115.000,00. tel. 0549 998882 - cell.
335 7344188*
VENDESI CASA DI 70 MQ. c.a.
complessivi su tre livelli, posta in
centro storico a Borgo Maggiore (zona Unesco), camera, cucina,
soggiorno, bagno, da ristrutturare. Telefonare ore serali cell. 349
6140009 - 335 8294507**
SERRAVALLE,
APPARTAMENTO in zona centrale, mq. 130,
con garage e balconi, ampio spazio

condominiale esterno, in palazzina
di solo 5 unità. Stato grezzo. cell.
335 7340472*
VENDESI APP.TO SU 2 LIVELLI, uso ufficio o abitazione,
ristrutturato, ingresso indipendente,
cantina, no condominio, vista panoramica, zona ex stazione. Vero affare! cell. 335 7100993 - 335 322139*
ACQUISTO CASA bifamiliare o
appartamento in palazzina, piano
terra, zona San Marino. cell. 339
2209682*

Appartamento al 1° piano, mq. 85,
completamente ristrutturato. Piano
terra mq. 85 da sistemare. Prezzo
eccezionale. cell. 366 4182054***

VENDO VILLA PANORAMICA, da ultimare, a Valle S. Anaconfine con San Marino, di
vendo - compro stasio,
300 mq. su lotto edificabile di 2.000
mq., vero affare! € 350.000,00 tratRIPAMASSANA (TAVOLETO) tabili. Solo interessati. cell. 339
in piccolo borgo a 12 Km. da San 2239539 - cell. 335 7343669**
Marino, vendo 2 case ristrutturate
in stile rustico, mq. 100 cadauna,
arredate, camino termofunzionante,
vendo - compro
2 camere da letto, bagno, cucina,
salotto, terreno con orto, giardino.
Possibilità di acquistare altro terreno. € 120.000,00 cad. Vero affare! VENDO TERRENO di 11 ettari
(110.000 mq.), campi e bosco, con
cell. 336 569658**
strada di accesso, recintato e con
2 pozzi, in località Maiano (Montemaggio). Dotata di ascensore e
panorama. € 120.000,00. cell. 335
7342204**
STRADA PARADISO, Domagnano, in bellissima zona panoramica,
vendo lotto agricolo di mq. 1.000.
cell. 335 7336725***
VENDESI TERRENO a Borgo
Maggiore, mq. c.a. 2.200, vista
monte e mare, trattative private. OtVENDESI CASA A SCHIERA timo affare per l’acquirente. Chiaa Pelano, comune di Sassofeltrio, mare al cell. 347 3101869 - 366
a 700 mt. da Chiesanuova RSM. 2863320**

2C

Case
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Terreni

Promozioni Novembre 2013

Maria e Alessia

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

Smalto
semipermanente Gelis
+ manicure
a soli € 25,00

Massaggio rilassante
+ crema corpo
Vitaminy
€ 50,00

Pedicure
+ crema piedi
da 100 ml.
€ 30,00

Fotoepilazione
Da oggi il miglior risultato
al miglior prezzo del mercato
Maria Laura

Metamorfosi
Via XXV Marzo, 12d
Domagnano (RSM)
Mar./Ven. orari 9:30 - 19:30
(chiuso lunedì)
Sabato 9/13 su appuntamento
Cell. 349 1461894
Tel. 0549 907127

Paola

Bios
Via Olivella, 54
Serravalle (RSM)
Tel. 0549 900057
www.bios.sm
estetica@bios.sm
Seguici su
esteticabios
6 SAN MARINO ANNUNCI

OPEN DAY

Giovedì 14 Novembre dalle 9:30 alle 19:00

Promozione:

ogni 3 zone trattate
la 4° è in OMAGGIO

Promo Corpo

Promo Viso

Promo Prodotti

Scrub corpo
con Bagno di Venere
e cromoterapia.
€ 65,00

Trattamento viso
Kerala SPA, per rendere
il tuo viso luminoso!
€ 65,00

Per i tuoi regali
Natalizi

€ 40,00

€ 45,00

SCONTI
FINO AL 25%

su tutti i prodotti!

Il Centro di Estetica Bios Augura a tutti Buone Feste!
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557

Nashi Argan
Il primo trattamento di bellezza del capello unito alla prevenzione della caduta.
Tu dormi, lui riattiva i tuoi capelli.
Perché durante il riposo?
L’assorbimento dei principi attivi non è “contrastato” da agenti atmosferici, smog o
dall’esposizione alla luce. Il metabolismo del corpo rallenta e la pelle respira di più,
facilitando l’assorbimento. Il corpo consuma meno energie dedicandosi al processo
di riparazione cellulare.
Le sostanze attive sono completamente assorbite evitando gli effetti dei trattamenti
che sporcano le lunghezze.

Milena

Stile Mirhò
Via Ausa n° 70d
Centro Comm. “3C”
Cerasolo Ausa (RN)
cell. 328 6025857
email: mirho76@yahoo.it
è gradita la prenotazione

Orari di apertura:
Martedì e Giovedì dalle 9:00 alle 12:00 • dalle 15:00 alle 19:30
Mercoledì, Venerdì e Sabato aperto tutto il giorno dalle 9:00 alle 19:30. Lunedì chiuso.

A Tu per Tu... con la Bellezza
Martedì 19 Novembre prenota il tuo appuntamento con la bellezza
Riceverai
un check-up approfondito
della pelle e conoscerai gli inestetismi
che la colpiscono grazie
anche alla consulenza gratuita
della Beauty Expert Vagheggi.
Prenota il tuo appuntamento.
Tra te e la pelle non più segreti.
Un Soffio di Bellezza aderisce a SMAC Card

Seguici su Facebook: Un Soffio di Bellezza

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

Sabrina Attili

Un Soffio di Bellezza
Strada Genghe di Atto, 136
Acquaviva (RSM)
Tel. 0549 911464
unsoffiodibellezzarsm@gmail.com
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Gelish Nuovi Arrivi
Presenta questo Coupon in negozio
e avrai diritto alle seguenti promozioni:
• Gelish a € 18,00
• Refill a € 26,00
• Ricostruzione a € 40,00

Jessica e Luna

Elle...
Nails Couture
Via Cà dei Lunghi, 136
Cailungo (Rep. San Marino)
Tel. 0549 809184
Cell. 331 7071266

Una collezione dalle tonalità perfette
per ogni moda. Una gamma di 9 colori
classici per completare ogni guardaroba.
Dall’elegante champagne al sofisticato
grigio lavanda.

Promozione valida solo per il mese di Novembre 2013

Radiofrequenza Viso e Corpo
Riattiva l’ecosistema della pelle

Michelle & Liviu

Estetique Michelle
Via dei Paceri, 36/B
Falciano (San Marino)
www.estetiquemichelle.com
info@estetiquemichelle.com
Tel. 0549 941517

La radiofrequenza è una metodica non invasiva e non dolorosa che contrasta efficacemente i segni
prima
dopo
dell’invecchiamento cutaneo e consente di ottenere un duraturo miglioramento della qualità della
pelle del corpo e del viso, attenuando con una certa stabilità i principali inestetismi che la riguardano come le rughe o le lassità. Viene applicata anche per trattare in maniera efficace gli inestetismi
della pelle causati dalla cellulite. I risultati della radiofrequenza sono visibili fin dalle prime sedute
ed i progressi conseguiti si mostrano stabili nel tempo!
In particolare la radiofrequenza è adatta a trattare i seguenti inestetismi:
• Rughe del viso
• Zampe di gallina
• Guance rilassate
• Collo rugoso
I principali effetti della radiofrequenza:
• Pelle flaccida
• Contorni del viso poco definiti
Lifting, Ossigenazione cellulare, Drenaggio, Snelli• Pieghe nasolabiali evidenti • Collo rilassato
mento, Tonificazione tissutale e muscolare.
• Rilassamenti diffusi
• Ptosi cutanea
La radiofrequenza permette, inoltre. una migliore
Il tuo viso più
GIOVANE... con

ossigenazione dei tessuti e un complessivo notevole
miglioramento della circolazione linfatica. Per sapere di più prenota la tua Seduta GRATUITA!
Per Info e prenotazioni: Estetique Michelle.
Tel.: 0549/941517

Il Sistema Anti-Aging
che RIGENERA e RINGIOVANISCE!
1° Trattamento SCONTATO al 50%
lo Staff di Nausica

Promuove la rigenerazione e il ringiovanimento dei
tessuti del viso, in maniera del tutto naturale, grazie
alla sinergia di due tecnologie avanzate:
Laser e Radiofrequenza Bipolare.

Estetica Nausica
Via Consiglio dei Sessanta, 2A
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 908181
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VENDO LOTTO AGRICOLO
mq. 1.380 su lottizzazione di sei
lotti, località Monte Cucco, su strada principale. € 70.000,00. cell. 335
6800199**
VENDO ULTIMO LOTTO terreno agricolo su piccola lottizzazione
di cinque lotti, località Moricce,
Acquaviva. cell. 335 6800199**
VENDO LOTTO AGRICOLO
località Acquaviva, via del Mercurio, in lottizzazione di sei lotti. cell.
335 6800199**
VENDO LOTTO AGRICOLO,
zona Valgiurata. cell. 335 5201696*
VENDESI VASTO TERRENO
agricolo-boschivo di 25 ettari, con
casa del 1700 da ristrutturare, zona
strada Montelicciano-Montegrimano. cell. 335 322139 - 335 8180194*

2 E Uffici Negozi Capannoni
vendo - compro - affittasi

AFFITTASI UFFICIO MQ. 50
al 2° piano del centro commerciale Azzurro di Serravalle. cell. 335
7346638***
AFFITTASI PARTE DI BILOCALE a Dogana, per uso ufficio
o deposito licenza. Possibilità anche di garage/deposito. cell. 335
7344749**
VENDO CAPANNONE in zona
produttiva Murata, 900 mq., 3,5 mt
altezza, con parcheggio e zona esterna coperta, tutto su un piano, con 2
bagni, struttura ben rifinita, anno
costruzione 1995, con aria condizionata, riscaldamento, completo. €
600.000,00 - cell. 346 4207673**
AFFITTO LOCALE ad uso ristorazione o altro, Faetano su strada
principale. cell. 335 8493205**
AFFITTASI NEGOZIO/UFFICIO/MAGAZZINO 100 mq.,
via Benedetto di Giovanni. Prezzo
molto interessante. Info cell. 347
6383545**
CEDESI ATTIVITÀ commerciale
ben avviata, centro storico. cell. 333
1281554**
ROVERETA vendo 2 capannoni
affiancati, 400 mq. + 275 mq., metà
magazzino e metà uffici, finiture ottime. Cediamo licenza immobiliare
se richiesto, 6 posti auto, 6 abitabilità. cell. 334 6824578**

2F

Attività - Licenze

vendo - compro

CEDESI GELATERIA (in gestione o in vendita), ben avviata, in
posizione strategica. Solo per motivo di gravidanza. Per informazioni
cell. 333 3639241**
CEDESI ATTIVITÀ BAR centro
storico San Marino, bilanci consultabili. Ottima posizione cell. 349
4056364**

CEDESI ATTIVITÀ di tabaccheria-articoli da regalo-cartoleria,
comprensiva di merce e arredo.
Astenersi perditempo. Per contatti
cell. 335 7338737**
CEDESI ATTIVITÀ di abbigliamento con esclusive per San Marino, ottimo avviamento, per motivi
familiari. Telefonare orario serale:
cell. 366 1541770 - 331 5606400**
RISTORANTE - PIZZERIA BAR a Rimini, buona posizione,
ottimo avviamento, attrezzatura
completa. Prezzo interessante. cell.
345 2157661 - 340 2275208*
TEMPO DI CRISI, tempo di vere
occasioni. Vendo, a prezzo scontato del 50%, piccola pensione a Miramare, con grande possibilità di
ampliamento ed altre attività commerciali. Viale Marconi 24, accetto
permute RSM. tel. 0549 908281*
CEDESI ATTIVITÀ di ristorazione e bar, nei pressi di San Leo.
Telefonare dopo le 15:00 al numero cell. 347 8362674**

2G

Affitti

offro - cerco

AFFITTASI A FALCIANO app.
to mq. 55, completamente arredato,
composto da cucina/soggiorno, camera, bagno, ampio terrazzo, cantina e garage con 2 posti auto. cell.
335 7342271***
SERRAVALLE PAESE, affittasi
negozio 40 mq., Via E. Balducci, €
300,00. cell. 333 5321396***
AFFITTASI APP.TO MQ. 62,
composto da cucina, sala, camera, bagno, terrazzo, arredato
+ posto auto interno ed esterno,
no spese condominiali. cell. 335
7334383***
AFFITTASI APP.TO arredato,
3 camere, 2 bagni, cucina, sala,
aria condizionata, garage posto
auto, Via Giacomini San Marino. €
650,00 mensili. tel. 0549 992717 cell. 335 7333406**
AFFITTASI GARAGE MQ. 25,
posizione centrale, a Domagnano,
con ampio piazzale, prezzo interessante. Telefonare ore serali al cell.
335 7000079***
AFFITTASI A SAN MARINO,
Via G. Giacomini, app.to mq. 100,
3 camere, ampio terrazzo e giardino, posto auto, prezzo modico.
Telefonare ore pasti al tel. 0549
997270***
DOMAGNANO OTTIMA posizione app.to mq. 65, cucina-soggiorno, 2 camere, 1 bagno, terrazzo,
giardino, garage, posto auto privato.
Affitto € 600,00 mensili, no animali.
cell. 335 7333649 pref. ore serali***
AFFITTO/VENDO POSTO auto
all’interno di garage zona Dogana.
Per info cell. 338 8321412***
AFFITTO CASA A SCHIERA
di 90 mq. a Falciano, con cucina,

3 camere, 2 bagni + garage interno
di 43 mq., no giardino. € 650,00 al
mese. cell. 335 6684221***
SERRAVALLE ZONA PISCINA, affittasi piccolo bilocale di 30
mq., completamente arredato, con
ingresso indipendente, cantina e
posto auto. € 350,00 mensili. cell.
335 7341422*
CAILUNGO, AFFITTO ufficio
di mq. 43 c.a. + 2 posti auto. €
260,00 mensili, no spese condominiali cell. 335 7335875**
AFFITTO A DOGANA in zona
centro Atlante, piccoli uffici ideali
per domiciliare licenze. Info cell.
338 2696623**
BORGO MAGGIORE affittasi 2
app.ti in villetta indipendente, uno
di 160 mq., 3 camere, salone doppio, veranda, terrazzo 70 mq., garage sottostante; l’altro di 110 mq.,
garage 25 mq., 2 posti macchina e
giardino, salone, 2 camere, servizio
e cantina. cell. 347 3101869 - 366
2863820**
AFFITTASI APP.TO semi-arredato di mq. 100, indipendente, 2
camere, 2 bagni, cucina, sala, zona
Montalbo. cell. 335 7335740**
AFFITTO APP.TO A RIMINI,
v. Boves n° 9, al piano terra, no
spese condominiali, indipendente,
mq. 110, rimesso a nuovo. cell. 338
8256624**
CAILUNGO, AFFITTO ufficio
di mq. 45 c.a. + 1 posto auto. €
260,00 mensili, no spese condominiali cell. 335 7335875**
AFFITTO ANNUALMENTE a
Faetano autorimessa mq. 40 c.a.,
anche per uso deposito. tel. 0549
902544 ore serali**
AFFITTASI APP.TO arredato a
Montegiardino, mq. 50, ingresso
indipendente, posto auto, no spese
condominiali. cell. 335 7291526**
AFFITTASI APP.TO mq. 100,
primo piano, Serravalle centro,
possibilità di averlo arredato e non.
No spese condominiali. Garage,
vero affare. cell. 335 305101**
AFFITTASI A DOGANA bilocale ampio e seminuovo, arredato,
con giardinetto privato, posizione
comoda e silenziosa. Ottime condizioni. cell. 340 7184757*
OFFRO APPARTAMENTO A
CITTÀ, Via Giacomini, mq. 90,
salotto ampio, cucina, bagno, 2 camere, balcone. € 600,00 mensili.
cell. 335 8492740*
BOLOGNA, AFFITTO A STUDENTI appartamento da quattro/
cinque posti, tutto a norma ed attrezzato, situato nel cuore di Bologna, zona tribunale. cell. 333
5747149 - tel. 0549 905582*
AFFITTASI A FIORINA appartamento mq. 50, con portico e
balcone vista mare. Tutto arredato,
aria condizionata, ultimo piano e
garage di mq. 30, con posto auto
esterno. Ideale anche per persona
singola con referenze. cell. 330
717400*
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MONOLOCALE AFFITTASI a
signora/ina, località Fiorina. Completamente arredato, balcone vista
mare, posto auto coperto, tutto indipendente. cell. 330 717400*
AFFITTO APPARTAMENTO a
Faetano alto, semi-arredato, di mq.
67, 2 camere, 2 bagni, soggiorno,
cucina, garage di m.q. 52, con bagno e lavanderia. Sito al primo piano, ampi terrazzi, in palazzina di 4
unità. cell. 335 7330679*
AFFITTASI APPARTAMENTO
a San Marino Città, via G. Giacomini, mq. 70 c.a., con garage. Palazzina piccola. Disponibile da Settembre. tel. 0549 997270 (ore pasti)*
R.S.M. FALCIANO, via dei Paceri, affittasi ufficio arredato di 42
mq., magazzino di 35 mq., no spese condominiali, molto originale. €
350,00 mensili. cell. 338 5409035*

Appuntamenti
Fino al 23 Novembre
A cena con il cinema

Mostra fotografica dedicata al
celebre attore Ugo Tognazzi.
Le fotografie provengono dalla
collezione di Mirko Fresia, cinquanta scatti che raccontano
la vita privata del grande attore. Nell’occasione il Ristorante Palace propone, all’interno
del proprio menù, alcuni piatti
ispirati alle ricette di Tognazzi,
tratte dal libro ‘’Il Rigettario’’.
Le pietanze saranno accompagnate dai vini de ‘’La Tognazza Amata’’, etichetta vinicola
del figlio Gianmarco.
Presso Palazzo del Cinema,
Palace Hotel, Serravalle (RSM)
info@palacehotelsanmarino.com
16 Novembre
Giuseppe
Giacobazzi
Un po’ di me. Genesi di
un comico
di e con Andrea Sasdelli.
Nel suo monologo Giacobazzi analizza i mezzi di comunicazione e l’attualità in Italia, i
vizi e le virtù dell’italiano medio nelle quali si riconosce e
identifica. Non manca, infine,
anche qualche “confessione
privata” dell’artista.
Teatro Novelli (RN), ore 21
www.ticketone.it
SAN MARINO ANNUNCI
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Appuntamenti
9 - 11 Novembre
Fiera di San Martino

Antica Fiera del bestiame,
meglio
conosciuta
come
“Fiera dei Becchi”. Uno dei
più importanti appuntamenti
autunnali della Romagna, famoso anche per i cantastorie
che si incontrano qui a Santarcangelo in occasione della
Sagra Nazionale. La fiera è
rinomata per i numerosi stand
gastronomici sparsi per tutta la
città, dove puoi trovare specialità della stagione autunnale, con anche esposizioni di
artigianato, di abbigliamento,
di auto e macchine agricole.
Tra gli appuntamenti in programma anche il “Palio della
Piadina” aperto a tutti e rigorosamente per non professionisti! Ingresso gratuito.
Santarcangelo di Romagna
tel. 0541 624270
iat@comune.santarcangelo.rn.it
www.iatsantarcangelo.com
17 Novembre
Mercatino
dell’antiquariato
Sotto il caratteristico porticato
di Borgo Maggiore, ricordi
e oggetti di un tempo ormai
dimenticati, fanno ritorno nel
mercatino ogni terza domenica del mese.
Borgo Maggiore - RSM
dalle ore 8.00 alle ore 20.00
Info: tel. 0549 - 883450
www.giuntedicastello.sm
16 - 23 Novembre
San Marino Film Festival

Dopo il grande successo della prima edizione, torna la
prestigiosa
manifestazione
di Cinema Internazionale. Il
programma 2013 prevede un
ricco cartellone di film con la
presenza di registi e attori di
altissimo livello.
Palace Hotel Serravalle
info@sanmarinofilmfest.com
10 SAN MARINO ANNUNCI

AFFITTASI QUADRILOCALE
uso negozio-studio di rappresentanza, elegantemente ristrutturato,
zona ex stazione San Marino Città.
cell. 335 322139*
AFFITTO APP.TO ARREDATO
in Via Piana, San Marino, composto
da 2 camere, 2 bagni, cucina, sala e
studio, aria condizionata, ampi balconi, garage e posto auto. € 750,00
mensili. tel. 0549 992717 - cell. 333
3702671*
A SERRAVALLE PAESE affittasi trilocale di 60 mq. + 60 mq. di
soffitta calpestabile, camera + cameretta, bagno, soggiorno, cucina.
€ 450,00 mensili. cell. 335 394963
(dopo le ore 10)*

3) AUTO E ACCESSORI
3A

Benzina

vendo - compro

VENDESI FIAT PUNTO causa
inutilizzo, anno 2003, targa RSM,
Km. 35.000, 3 porte, 1200 cc., benzina, unico proprietario. € 2.200,00
trattabili. cell. 335 393687 - 333
4996484***

VENDO FIAT 600, immatricolata a Giugno 2004, 52.000 Km.,
impianto aria condizionata, vernice metallizzata, servosterzo,
1.100 benzina, tagliandi ogni anno,
gomme anteriori nuove, prezzo
€ 2.000,00. cell. 339 7444485**

dotazione 4 gomme termiche. Prez- 2.4 JTDM, nera, con navigatore,
zo € 2.000,00. cell. 335 7335825 clima automatico bi-zona e interni
in alfa-tech rossi e beige, cerchi in
ore serali**
lega da 18”, Km. 61.000. Prezzo €
10.800,00 trattabili. Per info cell.
347 8319208*
VENDO AUDI A4 S-LINE, full
optional, 06-2007, Km. 210.000,
prevalentemente fatti in autostrada,
visibile, tagliandi regolari officina
Audi. € 7.500,00 trattabili, RSM.
cell. 335 7909460**
VENDO YARIS SOL 1.0 a benzina, anno 2000, targa italiana
a € 2.300,00 trattabili. cell. 338
3557068***
VENDESI GOLF GTI 1800 cc.,
anno 1992, perfettamente funzionante. Prezzo trattabile. cell. 338
2634547*

3B

Diesel

OCCASIONE RENAULT SCENIC 1.5 Turbo Diesel, 105 cv, Settembre 2007, Km 63.000, cerchi
17”, navigatore, sensori parking,
caricatore CD, tutto originale. Renault appena tagliandata, qualsiasi
prova. € 7.500,00, poco trattabili.
Per informazioni cell. 331 1521728
(pasti serali)*
SKODA YETI 4X4 pluriaccessoriata, tettuccio panoramico, Km.
18.500, ancora in garanzia, vendesi
€ 20.000,00 non trattabili, no perdiVENDO MINICAR EKE stile tempo. cell. 331 9718225**
Abarth, anno 2006, Km. 11.400,
motore Diesel, cerchi in lega, batteria nuova, revisionata a Maggio
2013. € 5.200,00 trattabili. Bollo
Maggio 2014. Per informazioni
cell. 335 7348483***

vendo - compro

BMW 320D ELETTA FUTURA
1.995 cc., 163 cv., anno 2005, km
152.000, pacchetto sportivo: vetri post. oscurati, volante 3 razze,
fari xenon. Gomme nuove, disponibili 4 termiche su cerchi in lega,
usura 80%. € 6.500,00 - cell. 335
CITROEN C3 1.4 HDI Elegan- 7000141**
ce anno 2004, km 110.000, Clima
automatico € 3.400,00. cell. 335
7000141***
VENDO AUDI A6, 2.5, 1996,
vendo - compro
meccanica perfetta. € 1.200,00. cell.
335 5900069*
GOLF 5, 2.0 TDI Sportline, anno
2004, Km. 160.000, 140 cv, manuale, interni pelle riscaldati, caricatore
7 CD, full-optional, tenuta maniacalmente. € 6.000,00 trattabili. cell.
338 6517628**

VENDO RENAULT CLIO Vitaminic 1.200 16v., benzina, 3 porte,
anno 2001, Km. 96.000, colore blu
metallizzato, sempre tagliandata, in VENDESI ALFA ROMEO Spider
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557

3C

Fuoristrada

SUZUKI SAMURAI, anno 1989,
accessori: roll-bar riduttore, hardtop vetroresina, volante sportivo,
piastra protezione, mozzi ruota liberi. cell. 335 7343954**

La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!
“Testaclà” è un locale in cui poter gustare specialità romagnole di
carne e di pesce, pasta fatta in casa e cucina casalinga. Aperto tutti
i giorni. Pesce su prenotazione. Per chi ama ballare, le serate di
venerdì e sabato si animano con la musica dal vivo ed il karaoke.

Menù completo di Pesce
antipasto freddo / caldo
primo del giorno
grigliata o forno misto

(secondo la reperibilità del mercato)

primo
grigliata o forno misto

(pollo, coniglio, faraona, piccione)

SO
TT ST
O RA
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BORGO
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AS
AD
CAMPI DA
CALCETTO

QU
IN ST
TA RA
GU DA
AL
DA

TESTACLA’
Bar Ristorante
RI

A

NA
TA
ON

M
TO
OT

un contorno a scelta
dolce della casa
vino (1 bottiglia per 3 pax)
acqua, caffè
€ 20,00

Come arrivare da Testaclà...

BAR
FORCELLINI

R
ST

insalata mista
dolce della casa
vino (1 bottiglia per 3 pax)
acqua, caffè
€ 25,00

Menù completo di Carne

CA’ RIGO

Testaclà - Bar Ristorante
Via Piano di Golferaria, 3
Cà Rigo - Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 903074
Cell. 335 7341176

• Apertura: tutti i giorni pranzo e cena (su prenotazione) • Pesce su prenotazione

CENA AZIENDALE A SAN MARINO!

CONTINUANO I
La cena di Natale è un “rito” molto importante per tutte
VENERDÌ
DELLA PAELLA!
le aziende perché è una buona occasione per rafforzare il
team di lavoro, in una prospettiva di condivisione e partecipazione. Perché questo sia possibile, è assolutamente
fondamentale scegliere la cornice ideale sia per quanto
riguarda l’atmosfera che la buona cucina. Al Ristorante
Pizzeria “La Clessidra”, troverete numerose proposte per
festeggiare con i vostri
collaboratori le feste
natalizie in un’ambiente accogliente e familiare che renderà il vostro
evento sicuramente meè gradita la prenotazione.
morabile!

Ristorante Pizzeria
La Clessidra
di Walter & Rosa
Via 5 Febbraio, 17
Domagnano (Rep. San Marino)
Tel. 0549 901749
www.ristorantelaclessidrarsm.com

• Apertura dal martedì alla domenica, pranzo e cena • Lunedì chiuso • Specialità pesce fresco e pizza cotta nel forno a legna

Nel cuore di Borgo Maggiore, in un’atmosfera familiare ed informale,
la cucina tipica romagnola la fa da padrona, e tutti i piatti della tradizione
vengono riproposti nell’ottica di una piacevole riscoperta del passato.

Saremo lieti di ospitarvi per le vostre Cene Aziendali
dove potrete gustare in allegra compagnia i nostri piatti.
• Pasta fatta in casa dall’Azdora • Zuppe di legumi • Pollo alla cacciatora • Coniglio alle olive • Trippa • Cotiche e fagioli
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Trattoria De’ Borg
di Forcellini Andrea
Via Valdes De Carli, 2
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 906302
Cell. 333 3639241
Aperto tutte le sere dal martedì
alla domenica. Domenica e
festivi anche a pranzo.
Seguici su
Dè Borg
SAN MARINO ANNUNCI 11
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Accessori Auto

RIMORCHI MULTIFUNZIONALI E GANCI TRAINO

Blu Car è rivenditore autorizzato di Umbria Rimorchi, azienda
leader del settore, la prima ad
essersi certificata con un sistema
di Qualità ISO 9001; i suoi prodotti, con una gamma composta
da numerosi modelli di rimorchi
multifunzionali e ganci traino

per ogni tipo di autovettura e
veicolo commerciale, sono diffusi in tutta Italia. L'obiettivo principale è la ricerca continua di
nuovi materiali e nuovi processi
produttivi senza compromettere
la resistenza, l'affidabilità e la sicurezza del prodotto.

Tutti i rimorchi vengono progettati, sottoposti a severi test
di prova e quindi realizzati con
materiali di altissima qualità e
secondo i dettami normativi imposti dal Ministero dei Trasporti
ed in accordo alle norme Europee CE.

Per informazioni:

Blu Car San Marino Via XXVII Luglio, 101 47893 Borgo Maggiore (Rep. San Marino) Cell. 335 5627954 - Tel. 0549 809200
Blu Car San Marino di Sandro Zonzini
Via XXVIII Luglio, 101
47893 Borgo Maggiore (RSM)
Cell. 335 5627954
Tel. 0549 809200
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LAND ROVER
FREELANDER 2.0
WAGON, 5 porte,
Anno 1998,
Km
137.000, vettura 4x4
gommata nuovissima, 5 porte, interni
come nuovi.

OPEL ASTRA 1.4 TURBO 140 Cv., 5 porte,
Vers. Cosmo, cambio
autom., anno 06/2011,
Km 20.300, motore benzina, vetri elettrici ant.
+ post., cambio autom.,
assetto sport., vettura,
pari al nuovo. Qualsiasi
prova. Garanzia 2 anni.

FURGONCINO
GLADIATOR
BZ/
GPL, con ribaltabile trilaterale, Anno
07/2013, Km 1.450,
Veicolo con ribaltabile su tre lati, motore
1.0
Benzina/GPL,
vettura nuova appena immatricolata.

VOLKSWAGEN EOS
2.0 TDI DPF 140 Cv.
(Vettura Cabrio), Km.
75.000, anno 04/2008,
motore Diesel, vettura
accessoriatissima, interno in pelle chiara,
fari Xenon, ESP, sedili
sport., vettura bellissima, garanzia 1 anno.

AUDI A3
S3 TSFI QUATTRO,
Km. 50.000, anno
2008, tettuccio apribile, impianto audio
Bose, interni sportivi,
ottime condizioni d’uso, navigatore.

TOYOTA AVENSIS
2.0 D-4D 16V Station
Wagon, 99.000 Km.,
anno 04/2004, vettura
in buono stato d’uso,
clima autom., gommata OK, Cruise control,
sensori di parcheggio,
cerchi in lega leggera.
Garanzia 1 anno.

SUPER OCCASIONE
ALFA ROMEO 147 1.9
120 Cv Distinctive 5
porte. Km. 30.300 anno
04/2008 motore diesel.
Vettura pari al nuovo,
interni in Alfatec, non
fumatori, clima autom.,
cerchi in lega leggera.,
1 anno di garanzia.

LANCIA MUSA 1.3
M-JET 95 Cv., vers.
Gold, Km. 38.000, anno
02/2011, motore Diesel,
climatizzatore autom.,
cerchi in lega leggera,
fendinebbia,
telecomando chiusura porte,
ESP, Radio CD MP3,
computer di bordo.

MITSUBISHI L200, 2.5
DI-D, 178 Cv, intense
Plus (come nuova), anno
07/2012, Km 37.000,
motore Diesel, vettura
full optional, navigatore
satellitare, pedane, hard
top, cerchi in lega leggera, garanzia ufficiale
della casa madre.
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Strada Nona Gualdaria, 29
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
FIAT NEW PANDA
4X4 1.3 mjt Trekking,
anno 2013, Km. 0, disponibili vari colori,
climatizzatore, abs, radio cd, cerchi in lega,
5 posti, bloccaggio differenziale, presa usb,
pred. Tom Tom, garanzia ufficiale.

AUDI A4 2.0 TDI
177CV ALL ROAD
AVANT FACELIFTING,
semestrale, anno 2012,
nero met., abs, esp,
asr, climatronic, navigatore MMI, xeno led,
cerchi in lega, volante
multifunz., chrome line,
garanzia uff.

JEEP
COMPASS
2.2 CRD 4X4, colore
bianco, nuova da immatricolare, full optional, garanzia ufficiale.

AUDI A4 AVANT
TDI 143 CV. AVANT,
versione Ambiente,
aziendale, disponibili
nero met. e lava grau,
anno 2012, abs, esp,
asr, xeno, pdc ante e
post, navi MMI, cerchi, garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN
GOLF VII 1.6 TDI
CONFORTLINE, colore nero, anno 2013,
climatronic, abs/asr/
esp, radio cd, cerchi
in lega, radar parcheggio, garanzia ufficiale.

FIAT 500L 1300MJT
85 cv. Pop Star, colore bianco, febbraio
2013, km 0, abs, asr,
climatizzatore, radio
cd+blue&me, radar
parcheggio, cerchi in
lega, volante multifunzione, fendinebbia, garanzia ufficiale.

Opel Mokka 1.7 cdti
130cv 4X4, Marrone Met., anno 2013,
aziendale, cerchi 18”,
clima
automatico,
PDC, tempomat, vetri
scuri, volante multifunzione, barre al tetto, garanzia ufficiale.

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

FIAT SEDICI EMOTION 2.0 MJT 135 cv.
4X4, km 0, colore viola, abs, esp, asr, clima automatico, radio
cd mp3, navigatore,
interno in pelle,cerchi
in lega, barre al tetto,
fendinebbia, garanzia
ufficiale.

LANCIA MUSA 1.3
MJT 95 cv., versione Diva, anno 2012,
Km. 0, colore bianco,
aziendale, climatizzatore, abs, radio cd,
cerchi in lega, garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN GOLF
VI 1.6 tdi 105 cv. Match,
anno 2012, semestrale,
col. grigio united, abs,
esp, asr, climatronic,
radio cd, park pilot, cerchi in lega, vetri scuri,
sedili riscaldati, volante
multifunzione, lavafari,
garanzia uff.

DACIA DUSTER 1.5
DCI 90 cv. Laureate
4X4, nuovo, colore
bianco,abs, clima, radio cd con bluetooth,
look pack, garanzia
ufficiale 3 anni.

RENAUL CLIO
III 1.5 DCI 75 CV.
D I M A M I Q U E
5p, 2012, aziendale,
colore grigio argento,
abe, esp, clima, radio
cd mp3, regolatore
velocità, navigatore
tom tom, garanzia
ufficiale.

RENAULT X-MODE 1.5
DCI LIVE, anno 2012,
aziendale, nero met, abs,
esp, asr, clima autom., navigatore Tom Tom, regolatore
velocità, cerchi 17”, radio cd
mp3 + bluetooth, vetri scuri,
radar parcheggio, volante
multifunz. in pelle, easy access system, garanzia uff.

NISSAN JUKE 1.5
DCI ACENTA, km
0, colore Night Shade, anno 2012, abs,
esp+asr, clima automatico, pack sport,
regolatore, radio cd
mp3, garanzia ufficiale.

RENAULT
CLIO
IV 1.5 DCI 75 CV.
versione Live, colori Argento, Bianco,
Grigio medio, Km. 0,
navigatore, cerchi in
lega, climatizzatore,
bluetooth, garanzia
ufficiale.

NISSAN QASHQAI
1.6 DCI 130 CV 4WD,
versione 360°, 2013,
km. 0, colore nero,
abs, asr, esp, clima
automatico,
cerchi
18”, radio cd mp3,
tempomat, navi, tetto
panoramico, garanzia
ufficiale.

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI 140
CV., versione Ambition, aziendale, anno
2012, xeno, radar
parcheggio,
cerchi
17”, mancorrenti al
tetto, garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN
TIGUAN
SPORT
& STYLE 4X4 140
cv., aziendale, colori
nero, bianco e grigio
medio, anno 2013,
climatronic, navigatore, radio cd, pdc, esp/
asr, cerchi in lega 17”,
garanzia ufficiale.

NEW YPSILON 1.3
MJET 95 CV. GOLD
5p, aziendale, colore
argento, abs, asr, climatizzatore, radio cd,
garanzia ufficiale.

FIAT 500 1.3 MJET
95 CV LOUNGE,
Km. 0, aziendale,
dicembre 2012, colore bianco, abs, asr,
climatizzatore, radio
cd, cerchi in lega,
tetto
panoramico,
blue&me, garanzia
ufficiale.
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SHOPPING
LE MIGLIORI OCCASIONI DI NOVEMBRE 2013

Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
SUZUKI S-CROSS
ALL GRIP 1.6 DDIS
120 cv., gamma completa in pronta consegna con nuovo sistema trazione.

VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI
match 4 motion 5p., col. deep
black, 08/2012, cerchi in lega
stratford 6 1/2 j x 16”, bi-xenon/
led, navi. grande rns 310, premium (bluetooth), sensori di
parcheggio ant.+post., 2x lombare, 2x sedili risc., gomme 4
stagioni, vetri privacy, media-in,
fendinebbia, sistema antifurto...

VOLKSWAGEN GOLF 1.6
TDI dpf match 5p., col. deep
black perl. 09/2012, sensori
ant.+post., retr. schermabili autom. e ripiegabili, controllo pressione pneum., cerchi in lega,
gomme 4 stagioni, fendinebbia,
specchi schermati, climatronic,
lavafari, vetri privacy, sedili
comfort e riscaldati, computer...

VOLKSWAGEN GOLF VII TDI
2.0 dpf highline 4 motion bluemotion, col. pure white (bianco),
04/2013, cerchi lega dijon 6 j x
17”, gps discover media con tft
touchscreen, stoffa alcantara,
bi-xenon/led, predisp. telefono,
start&stop, 2x sedili sport., sensori pioggia, luce direzionale,
climatronic, 2x sedili riscaldati...

VOLKSWAGEN POLO
1.2 TDI dpf 5p. confortline, col. nero met.,
03/2012, clima, stereo
cd, sedile guida reg., volante regolabile, esp, asr.

AUDI A1 1.6 TDI
SPORTBACK s-tronic
attraction, col. nero
met., 07/2012, clima
manuale, stereo cd,
cerchi in lega, fendinebbia, volante multifunzione riv. pelle, bluetooth, pred. navigatore,
fari bi-xenon, luci led.

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI
143 cv. dpf ambiente, col.
silver metallic, 07/2012,
navigatore, xenon plus led,
telefono bluetooth, sensori
parcheggio, sedili riscaldati, cerchi in lega, clima
auto bi-zona, audi music &
sound, volante mult. in pelle, pack luci, color display.

MINI
COOPER 1.6 D., colore beige, 03/2011,
clima stereo cd, cerchi in lega, fendinebbia.

OPEL
INSIGNIA 2.0 CDTI
ST ELECTIVE, 160
cv., colore nero metalizzato., 01/2012,
clima, stereo cd, volante multifunzione,
fendinebbia.

Via Cinque Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Tel. 0549 904231
Roger 335 7000235 - Matteo 335 6667914
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VOLKSWAGEN
POLO 1.2 TDI 75 CV
COMFORTLINE
5P,
anno 2013, col. bianco
o nero met., fendinebbia,
radio cd, 4 vetri elettrici,
clima., controllo stabilità,
assistenza in partenza,
ruotino scorta, airbag
passeggero disattivabile.

MERCEDES classe
B 180 CDI CHROME, anno 2009, colore nero met., cerchi
in lega, fendinebbia,
navigatore satellitare, bluetooth, sedili
riscaldabili,
sensori
pioggia e luci, volante
multifunzione

SUZUKI GRAND
VITARA 1.9 DDIS 5P
EXECUTIVE, 12/2008,
col. argento met., fari
xeno, vetri scuri, clima
autom., navig. sat. cartografico touch screen,
interno in pelle, volante
multifunzione, tetto apribile, 4 gomme termiche.

VOLKSWAGEN
GOLF
VII 1.6 TDI 5P HIGHLINE
BLUE MOTION TECH,
anno 2013, colori nero
met. o bianco, cerchi 17”,
assetto sport., pack chromo, fendinebbia, clima autom. bi-zona, volante sportivo multifunzione, interno
sportivo, cruise control.

VOLKSWAGEN MAGGIOLINO 1.6 TDI 105 CV
design, anno 2012, colore
nero met, cerchi in lega,
fendinebbia, cromature
esterne, climatizzatore
autom. bi-zona, sedili anteriori riscald., cruise control, radio cd mp3, sensori
di parcheggio ant. e post.

VOLKSWAGEN PASSAT
ALLTRACK 2.0 TDI BLUEMOTION, anno 2012, colore bianco, fari xeno, navig.
cartografico 510, telecamera posteriore, cerchi 18”,
vetri scuri, pacchetto offroad, sensori parcheggio,
clima automatico, cruise
control, winter pack.

BMW X3 X DRIVE
2.0 D FUTURA, anno
2008, colore nero met.,
cambio autom., pacchetto msport, tetto
panoramico, navigatore satellitare, interno in
pelle beige, sensori ant.
e post., motore revisionato + turbo nuovo.

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143
CV AMBITION, anno 2012,
col. nero met., cerchi 17”,
fari bi-xeno, clima autom. bizona, cruise control, navig.
mmi plus, sedili riscaldabili e
sport., volante sport. e multifunz., bluetooth, ingresso sd,
sensori parcheggio, 5 ANNI DI
GARANZIA UFFICIALE AUDI.

ALFA ROMEO
MITO 1.3 MJT 95 CV
DISTINCTIVE, anno
2012, colore grigio
medio, clima automatico
bi-zona,
sensori parcheggio,
cruise control, radio
cd mp3, volante multifunzione.
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3D

Metano/GPL 4 A

vendo - compro

VENDO CAUSA INUTILIZZO
FIAT STILO Active 1.2 cc., 16 v,
5 porte, impianto GPL, anno 2002,
Km. 120.000, tagliandata, targata
RSM. € 3.100,00 trattabili. cell. 335
7818574*
VENDO MERCEDES CLK 200
K, anno 2004, impianto GPL sequenziale, Km. 110.000, kit vivavoce, IPod con comandi al volante, cruise control anteriori, freni e
dischi rifatti. € 8.000,00 trattabili.
cell. 337 1090967 William**

3E

Accessori

vendo - compro

VENDO PORTA BICICLETTE
per gancio traino mod. Tule, porta
due biciclette, ottimo stato, pari al
nuovo.€ 350,00 trattabili. cell. 338
5000118**

4) MOTO E ACCESSORI

Vendo

VENDO APE 102 cc., perfetta- VENDO T-MAX incidentato, anno
mente funzionante, gomme, batte- 2007, € 1.500,00 trattabili. cell. 337
ria e freni nuovi, € 750,00. Andrea 1007905 Andrea*
VENDO GILERA RUNNER 50 cell. 331 1086548**
cc., anno immatricolazione 2004,
motore rifatto, riverniciato (colori
Kawasaki), sella nuova, pneumatici
nuovi più accessori vari. € 600,00
trattabili. Nicola cell. 320 6394112
- tel. 0549 905537***

VENDO CAUSA INUTILIZZO
KTM 690,5 cc. con 2.900 Km.,
scarico sottomotore Exon + oriVENDO VESPA PX 125, anno ginale portatarga Evotec, batteria
1980, d’epoca, tenuta molto bene, € nuova, gommata al 70%. La moto
1.800,00. cell. 337 1007731***
è perfetta, pronta per qualsiasi visione. € 5.500,00 tratt. Andrea cell.
335 210891**
VENDESI APE PIAGGIO causa
inutilizzo, in ottimo stato. Per info
cell. 334 7168016***
DERBI GP1 250 RACING, in ottime condizioni, mai incidentato,
gomme 90%, vendo € 1.400,00.
cell. 333 2496448*
VENDO HONDA HORNET 600,
anno 2004, colore blu metallizzato,
gomme nuove, pochissimi chilometri. Causa inutilizzo. € 2.500,00.
cell. 334 5717457*

VENDO PIAGGIO BEVERLY
300, immatricolato Settembre 2010,
Km. 9.600, completo di baulet- MOTO HONDA 50 BAJA, 6.000
to originale. € 2.500,00. cell. 335 Km., 2 anni di vita, usata solo su
7336725 Sergio**
strada, carburatore da 19, marmitta
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Appuntamenti

COMPRO OGGETTI D’ARTE,
collezionismo, antiquariato (quadri,
ceramiche, monete, libri, giornali,
fotografie, documenti, stampe, soprammobili). Massima valutazione
e pagamento immediato. cell. 338
4290779*

in carbonio Gianelli, vendo anche
pezzi originali, mail: volastacco@
hotmail.com - cell. 335 7343337**

10 - 17 Novembre
Fiera del Formaggio
di Fossa “Ambra di
Talamello”

A Talamello, nell’entroterra
riminese, avrà luogo la Fiera
del Formaggio di Fossa, detto
anche Ambra di Talamello.
L’Ambra di Talamello ha origine dall’antica tradizione
di sotterrare i formaggi nella
roccia arenaria, per difenderli
dagli attacchi dei predoni.
Nelle giornate dell’evento
sarà possibile assaggiarne
presso gli svariati stand presenti nel piccolo borgo di
Talamello; saranno presenti in
fiera anche stand gastronomici di squisiti prodotti analoghi,
locali e non.
Info: tel. 0541 920036
fax 0541920736
info@comune.talamello.rn.it
www.comune.talamello.rn.it

VENDO GILERA RUNNER,
anno 2003, Km. 30.200, cilindrata
125 cc., € 1.200,00 trattabili. cell.
335 8490169 - email: gobbi_eros@
hotmail.com*

PALESTRA MULTIFUNZIONE
con pesi liberi per allenare braccia,
spalle, schiena, gambe, addominali + 3 bilanceri + 2 manubri +
pesi in ghisa 2x10 Kg. - 6x5 Kg. 16x2Kg. - 8x1 Kg., tutto € 400,00 +
regalo cintura per schiena. cell. 334
1257629 (Mirco) mircoberardi@
omniway.sm**

5) MERCATINO
5A

SIGNORA ESEGUE MASSAGGI
antistress e per combattere le tensioni muscolari, anche con prodotti non untuosi e rinfrescanti.
VENDO CAMINO EDILCAMIN Professionalità e cortesia. cell. 345
monoblocco NPS Uniblock con ve- 8354715*
tro, ad angolo, completo di rivestimento scabas. € 1.000,00. cell. 335
7330255 Claudio**

17 - 24 Novembre
Fossa Tartufo e Cerere

A Mondaino la mostra Mercato del Tartufo bianco pregiato
e del Formaggio di Fossa delle colline riminesi”.
Due domeniche dedicate alla
scoperta dei tesori dei ghiottoni: Formaggio di Fossa e
Tartufo. In contemporanea nelle due domeniche, la mostra
mercato dei prodotti tipici locali a km. 0: olio extra vergine
di oliva, mieli dorati, salumi,
farine e vini provenienti dalle
produzioni locali.
Per le vie del paese anche la
mostra mercato dei prodotti
dell’artigianato artistico, mentre nella piazza centrale e nelle piazzole minori si terranno
concerti e spettacoli dalle ore
10.00 alle 20.00.
Associazione Turistica ProLoco
di Mondaino
Tel. e fax 0541 869046
cell. 393 3604498
16 SAN MARINO ANNUNCI

VENDO COPPIA DI DIVANI
in pelle. Chiamare al cell. 333
3982841***
VENDO 2 PORTONI IN LEGNO,
4 ante cm 340x230 - 260x250, €
100,00 cad. cell. 333 8578800***
VENDO PELLICCIA in buono
stato in coda di visone, taglia 52/54.
Vendo montone da uomo, caldo, in
buono stato, taglia 52/54. cell. 339
7251415**
VENDO SCOPA ELETTRICA
aspirante Rowenta, come nuova,
usata pochissimo, € 60,00. tel. 0549
878297**
VENDO BELLISSIMO TAVOLO in noce massello, cm
190x90, adatto a sala-taverna-ufficio. € 800,00 trattabili. tel. 0549
902336**
VENDESI LEGNA da ardere per i
caminetti, pizzerie. Anche trasporto
a domicilio. A partire da € 12,50 al
quintale. cell. 366 3844531***
VENDESI ARREDAMENTO negozio con tre manichini donna, mobile Ikea e altro. Prezzi bassi. Per
info cell. 331 3350819*

KARMA CARTOMANTE astrologa, medium, esperta cristalli,
pendolino medianico, oroscopi personalizzati, vite passate e future,
interviene amori infelici, negatività.
Talismano in omaggio. tel. 0541
382591 - cell. 333 6054884***

7) SERVIZI - VARIE

Vendo

VENDO CUCINA USATA mt.
4.70, in noce, con piana in pietra,
ottimo stato, esclusa di forno e frigo. € 2.500. cell. 339 1756842***
CAMERA MATRIMONIALE
nuova, ancora imballata, con garanzia, buon prodotto, robusta, molto
bella, causa mancata consegna appartamento. Vendo € 490,00. cell.
377 5212997*

6) ASTROLOGIA

VENDESI SALOTTO ANTICO
molto originale, con valore storico
inestimabile: provenienza palazzo
reale di Istambul, ex proprietà del
sultano turco Abdülmecid, composto da: divano, 2 poltrone, 4 sedie.
Restaurato, ottimo stato. Prezzo
scontatissimo! cell. 338 7140740**
VENDESI STAMPANTE laser a
colori Xerox Phaser 7400dn, non
perfettamente funzionante ma in
buone condizioni. Formato A3,
macchina ad alta risoluzione, dotata dei 4 toner, della preziosissima
scheda di rete. Larghezza 64.6 cm,
profondità 62.6 cm, altezza 46 cm.
Valore d’acquisto oltre € 4.000,00.
Occasione a € 500,00 non trattabili.
cell. 348 0181098***

5B

IL VERDE DI ALFIR, il punto
di inizio per il tuo giardino. Ditta
regolare sammarinese. cell. 331
1605477 - 320 1575959*
STEFANO ESEGUE LAVORI
idraulici, installazione condizionatori, manutenzione caldaie. cell. 334
3727188*
ARTIGIANO CON LICENZA di
lavoro in San Marino, faccio piccoli
e grandi lavori, tutto in cartongesso pareti-soffitti-stucchi decorativi.
Cristian cell. 366 8057277*

Compro

HAI LA CASA PIENA di oggetti
che da tempo non usi e ti occupano
solo lo spazio? Vorresti liberartene
ma non sai come fare? Chiamami!
Se sono in qualche modo riciclabili te li porto via gratuitamente. Per
info cell. 338 2696623**
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S.O.S. CASA, TUTTOFARE, unico regolare RSM, per sgomberi, traslochi vari, pulizie, garage, imbiancare stanze, legno, ferro, tapparelle,
lampadari, infissi, giardinaggio, tutta la manutenzione della casa. Tariffa ora € 15,00. Roberto cell. 366
4745687*
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Disponibile
tutta la nuovissima gamma
di schede video ATI

Stanco del tuo vecchio PC?
Il tuo PC nuovo
non ha le prestazioni
che ti aspettavi ?
Vieni a fare un preventivo
GRATUITO per potenziare
o sostituire il tuo computer,
ti aspettano competenza
e convenienza!

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

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

Computer One s.r.l. Via III Settembre, 113 (a pochi metri dal confine RSM - Italia)
47891 Dogana (Repubblica di San Marino) - Tel. 0549 909055 - 0549 908760 - computerone.sm@libero.it
18 SAN MARINO ANNUNCI
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NUOVI ARRIVI
AUTUNNO-INVERNO!!!

Erica Faetanini

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

TISANE
AYURVEDICHE
SHOTIMAA
PER I CHAKRA
7 diverse miscele di
erbe e spezie, ognuna
pensata per l’armonia
di un determinato
chakra. Dedicate a chi
ama i sapori intensi,
gustose e profumate,
possono aiutare a
“riscaldare” il corpo
e l’anima.

CONVOGLIATORE
DI VAPORE
Utile per veicolare alle vie
respiratorie il vapore in caso di
suffumigi. Questo semplice strumento permette di beneficiare
degli effetti balsamici degli oli
essenziali veicolando il vapore
solo dove serve ed evitando che
la delicata pelle del viso venga
irritata dalle alte temperature.

NETI LOTA PER LAVAGGI
NASALI
Strumento in ceramica della tradizione indiana, utilizzato per il
lavaggio delle fosse nasali. Aiuta
a rimuovere dalle cavità nasali il
muco, i contaminanti e gli allergeni respirati. E’ particolarmente indicato per chi soffre di sinusiti, frequenti raffreddori, naso
chiuso, riniti allergiche.

UNGUENTO
RINOBALSAMICO
Unguento specifico per la mucosa nasale che protegge questa
sensibile zona dagli attacchi
degli agenti esterni come inquinanti, allergeni e microrganismi.
Utile in caso di secchezza nasale,
stati irritativi cronici o acuti della
mucosa nasale e disturbi comuni
quali raffreddori, riniti etc.

Dott.ssa Silvia Zonzini

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

Intimo
Lingerie
Biancheria
per la Casa
Primo & Cristina
Via del Serrone, 154
Murata (Rep. San Marino)
Tel. 0549 997451
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Anello in argento 925 e granato

Orecchini in argento 925 e granato
Bracciale in argento 925,
pietra di luna e
quarzo fumè

Anello in argento 925
e pietra di luna

I Tesori di Caterry
Via Cinque Febbraio 118
Fiorina (Rep. San Marino)
Tel. 0549 900273
Orari: 9/12 - 15/19
Chiuso il mercoledì

Collana in argento 925, pietra
di luna e quarzo fumè

Presepe con pompa d’acqua

Presepi Fontanini da collezione e
Presepi Napoletani anche in movimento
(con numerosi personaggi)

Presepi
componibili

Articoli Sacri
Via del Bando, 33
Borgo Maggiore
(Rep. San Marino)
(strada per Acquaviva,
a 200 metri dalla rotonda
della superstrada)
Cell. 335 8491087
Tel e Fax 0549 912774
info@articolisacri.sm

Omaggi Natalizi per tutte le occasioni
Accessori di ogni tipo e dimensione

Icone dipinte a mano
o serigrafate

Orari di apertura:
dal Martedì al Sabato
8:30 / 12:30 - 15:30 / 19:30
Domenica e Lunedì chiuso

Seguici su Facebook
“Articoli Sacri San Marino”

Palle di Natale
per tutti i gusti
Vestine, Croci e Coroncine per Comunioni e Bomboniere per tutte le occasioni.
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Paccheri alla Salsiccia con
Radicchio Rosso di Chioggia

PREPARAZIONE:

Spellate la salsiccia e fatela
rosolare in padella con 2 cucchiai di Olio Extra Vergine
di Oliva, aiutandovi con una
forchetta per sgranarla: fate
cuocere per 5 minuti. Tagliate a striscioline il radicchio,
aggiungetelo alla salsiccia e

fate appassire per 5 minuti.
Nel frattempo fate bollire
l’acqua per la pasta. Regolate
di sale e pepe, dopodiché sfumate con il vino rosso e fate
cuocere ancora 5 minuti a
fuoco vivace. Cuocete la pasta in acqua salata per 10/12

minuti. Una volta che il vino
è quasi evaporato tutto, ag- Ingredienti per 4 persone:
giungete un cucchiaio di ma500gr di Paccheri di Semola
scarpone e amalgamate bene.
di grano duro
Tuffate la pasta nel condi4 Salsicce
mento e aggiungete il resto
1 Cespo di Radicchio Rosso
del mascarpone. Fate legare
di Chioggia
la pasta e servite subito.

TRUCCHI E CONSIGLI:
1) Come avete notato io non uso panna liquida per amalgamare la pasta, provate anche voi ad utilizzare (al suo posto) qualche cucchiaio di mascarpone, ne occorre meno
e la riuscita del piatto sarà migliore.
2) Invece della pasta di grano duro, usate i classici strozzapreti: si legano benissimo
con questo condimento.
3) Ho usato un vino particolare, ma lo amo particolarmente. E’ un vino novello francese che, a partire dalla mezzanotte del 3° mercoledì di ogni anno, viene spedito in
tutto il mondo per essere gustato.

VINO CONSIGLIATO: Beaujolais Nouveau
1

2

3

4

5

6

7

8

2 Cucchiai di Mascarpone
1 Bicchiere di Beaujolais Nouveau
(in alternativa, vino rosso)
Olio Extra Vergine di Oliva
Sale/Pepe

Tempo di preparazione:
15 minuti
Tempo di cottura:
30 minuti

E’ un primo piatto ricco... ma troppo buono!!!!
Divertitevi, gustatelo e fatemi sapere.

GRAZIE A TUTTI, ALLA PROSSIMA RICETTA !
Facebook!
Seguitemi su
www.facebook.com/direfaremangiare
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Gli inserzionisti sono responsabili dei marchi, delle immagini, dei loghi, ecc. e di tutti i contenuti
pubblicati nei loro spazi. L’Editore di San Marino Annunci non risponde per eventuali dichiarazioni, violazioni di diritti, malintesi, ecc. L’editore non è responsabile per eventuali errori di battitura ed eventuali errori di stampa. Tutte le inserzioni pubblicitarie realizzate da TEN Advertising
s.r.l. (impostazioni grafiche, fotografie, testi, illustrazioni, lavorazioni, ecc...) sono di proprietà
dell’Editore e non possono essere in alcun modo utilizzate. Dalla presente pubblicazione è
vietata la riproduzione (anche fotocopiata) di testi, veste grafica, immagini e impostazioni.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

1 uscita
€ 5,00
Supplemento Foto

€ 3,00 ad uscita

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

2 uscite
€ 8,00
Categoria Servizi/Varie

€ 15,00 ad uscita

3D
3E
3F
3G
3H

SMOKE Via 3 Settembre, 90			
BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123		
DYNAMIC Strada del Bargello, 111		
TABLOID Via Dei Paceri, 84/A		
GREGORONI’S Via C. Cantù, 169		
BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45		
DAVID FRANCIOSI (ex-Giannetto) Via E. Balducci, 30
E CARTA Via Ranco, 13			
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B 		
ISOLA DEL TESORO Strada VI Gualdaria, 76
JOHNNY STECCHINO Via XXVIII Luglio, 156
BAR FORCELLINI Via 28 Luglio, 6		
SCRIPTA MANENT Via 28 Luglio, 212		
IL CILINDRO MAGICO Via del Serrone, 116
BAR CASA ROSSA Via del Serrone, 93 /A
BAR GIULIETTI Piazzale lo Stradone, 3
STAR MUSIC Via del Voltone, 40		
FANTASIA Via del Passetto, 17 		
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129 		

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549
0549

908538
909815
970490
908366
905936
900591
802266
809073
906114
903136
961398
903955
903439
915094
997559
992188
992517
997330
999770

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

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

0541
0541
0541
0541

923768
920628
646722
672028

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

5A
5B
5C
5D

Vendo
Compro
Permuto
Regalo (1° mese gratis)

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

4A Vendo
4B Compro

(1° mese gratis)

3 uscite
€ 10,00

N° uscite

Nota bene:

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

Cat.

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

TESSERA N°

nome

ome

cogn

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

Autocertificazione del richiedente

anno 8° - n° 88 Novembre 2013
© Copyright TEN Advertising s.r.l. 2005

nome				

cognome

via				

n°

città

tel.
r email*

*Desidero di essere contattato per informazioni relative agli annunci e a tutte le promozioni relative alle attività di TEN Advertising s.r.l.

documento d’identità:

r patente

numero documento		

r carta d’identità

data del rilascio

codice ISS (R.S.M.)
codice fiscale (Italia)
data			

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

1) IMPORTANTE: Consegnare gli annunci direttamente nelle
Edicole e/o nelle Attività Affiliate.
2) Con Assegno non trasferibile intestato a:
TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
3) Con Bonifico Bancario intestato a TEN Advertising s.r.l.
IBAN: SM 79 A 03287 09802 00002030 2941

La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata insieme al modulo annuncio tramite posta, fax o email (vedere “contatti” a fondo pagina).
N.B. L’ANNUNCIO SARÀ PUBBLICATO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO E IL RICEVIMENTO DEL MODULO ANNUNCI. L’EDITORE NON SI
ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO A QUALSIASI EVENTUALE DISGUIDO.

Contatti

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

Metodi di pagamento

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

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

Email: sanmarinoannunci@agenziaten.com

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

GESTIRE LA TUA PAGINA FACEBOOK

TI STRESSA?

Gestire una pagina su Facebook
può sembrare facile ma occorre
lavorarci a lungo. Affidati a noi:
un esperto in comunicazione seguirà giornalmente la comunicazione con i tuoi clienti, facendoti
risparmiare tempo e fatica !

Contattaci
per un Preventivo
Gratuito.

0549 960557
info@agenziaten.com

TU E NOI INSIEME PER COMUNICARE

TEN Advertising s.r.l. Via Rancaglia, 37 • Serravalle • RSM
T. 0549 960557 • www.agenziaten.com • info@agenziaten.com

Seguici su Facebook TEN Advertising

a cura di Madame Ghisela

OROSCOPO di Novembre
ARIETE

21 Marzo - 20 Aprile

Periodo di nervosismo e di verifiche in cui potreste credere di essere perfino un po’ iellati, ma non
è così, la riscossa è dietro l’angolo.
Sfide e fraintendimenti anche nella sfera affettiva che potrebbero
crearvi qualche problema.
Controllate lo stress.

TORO

21 Aprile - 20 Maggio

E’ il momento di cambiare rotta e
di sfidare la sorte perché quest’anno che volge alla fine è stato più
di assestamento che di conquista. L’amore torna in primo piano regalandovi momenti di ritrovata passione. Nuovi incontri
per single. Salute e forza fisica in
recupero.

GEMELLI

21 Maggio - 20 Giugno

Questo mese di Novembre si
presenterà più positivo rispetto
a quello precedente, tuttavia avvertirete ancora stanchezza ed
un certo nervosismo nei rapporti
lavorativi. Anche in ambito familiare ed affettivo riscontrerete una
situazione più favorevole.
Rilassatevi.

CANCRO

21 Giugno - 22 Luglio

I cambiamenti che avete attuato
nell’arco di quest’anno vi stanno
regalando le prime vere soddisfazioni, in campo economico e
lavorativo. Attenzione alle spese
superflue. Le storie d’amore importanti non avranno nulla da
temere anche se qualche discussione o polemica sarà inevitabile.
Salute buona.

LEONE

23 Luglio - 23 Agosto

Mese d’incertezze in campo professionale, sarete combattuti tra
restare o lasciare tutto perché, la
situazione attuale, non vi sta gratificando come vi attendevate. L’amore sarà, come sempre, la vostra
salvezza, perché saprà regalarvi
serenità e gradevoli emozioni.
Evitate di stressarvi.

VERGINE

24 Agosto - 23 Settembre

La situazione professionale continua ad evolversi in positivo. Belle notizie anche in famiglia. Gli
incontri di questo mese si riveleranno importati per i single, ma
anche chi vive in coppia registrerà
nuove energie e forti emozioni.
Forma fisica in netta ripresa.

BILANCIA

24 Settembre - 23 Ottobre

Mese ambivalente; alcuni di voi
getteranno tutto all’aria perché
non sopportano più le situazioni
lavorative, altri saranno tentati da
nuovi investimenti. Difficili anche
i rapporti affettivi, in modo particolare nei fine settimana perché,
parlando troppo, rischiate di dire
anche quello che non pensate.
Stress, stress, stress.

SCORPIONE

24 Ottobre - 22 Novembre

Con le idee chiare e con le competenze giuste sarà difficile, per voi,
mancare l’obiettivo. Buone notizie
in arrivo, meglio dimenticare la
pigrizia. E’ un cielo che consolida
i rapporti affettivi ma che vi farà
vivere anche avventure speciali.
Salute molto buona.

SAGITTARIO

23 Novembre - 22 Dicembre

Nuove opportunità come conferme vi attendono in ambito lavorativo che vi metteranno di fronte a scelte importanti. In amore
noterete un maggior equilibrio,
mentre nei rapporti con familiari
e parenti ci sarà una certa tensione
creata da situazioni economiche
ancora irrisolte. Buona energia.

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

CAPRICORNO

23 Dicembre - 20 Gennaio

La situazione economica e lavorativa sta migliorando, anche se
ancora non si può dire che è al
massimo. Passi avanti anche nei
rapporti affettivi, nuove relazioni
per i cuori solitari ma attenzione
a rapporti con persone già legate.
Attenzione al fisico che in questo
momento manca di energia.

ACQUARIO

21 Gennaio - 19 Febbraio

E’ arrivato il momento di rinnovare i metodi e gli strumenti del lavoro per potercela fare ad andare
avanti. Accantonate l’insofferenza,
l’amarezza perché da ora si riparte. In amore, come negli affetti, se
avete resistito alle battaglie degli
ultimi mesi, potete considerarvi
fuori. Energie in recupero.

PESCI

20 Febbraio - 20 Marzo

Novembre è un mese davvero interessante per coronare i sogni che
tenete da tempo nel cassetto. Anche la situazione economica è in
miglioramento, quindi agite. E’ un
periodo di grandi risorse anche in
amore, in cui saprete recuperare la
voglia di rimettervi in gioco.
Salute buona.
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SCEGLI IL SITO CHE FA PER TE!
Per un preventivo gratuito scrivici una mail a:
info@agenziaten.com
oppure chiamaci al numero:
Tel. 0549 960557

Modello START©

Modello PLUS©

E’ pensato per le medie e grandi imprese/attività che hanno la necessità di presentarsi ai potenziali clienti mettendo in evidenza le
proprie caratteristiche distintive e promuovendo i propri prodotti e
servizi in maniera più approfondita. Personalizzabile nei colori e in
alcune impostazioni grafiche, il sito viene sviluppato scegliendo
fra le nostre proposte di template e viene realizzato su piattaforma
Wordpress per essere aggiornabile, direttamente dall’impresa.

Il Modello Plus prevede un incontro iniziale con il cliente, per capire
le sue reali esigenze di comunicazione e per individuare le caratteristiche ed i contenuti da inserire, con l’obiettivo di realizzare un sito
totalmente personalizzato. Il sito viene realizzato su piattaforma
Wordpress e può venire costantemente implementato sia nei contenuti che nelle funzionalità, può essere multilingue e la progettazione
grafica è studiata ad-hoc per ogni singolo cliente.

“Dai il Via alla tua Azienda!”

TU E NOI INSIEME PER COMUNICARE

“WEB no limits!”

TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37 • 47899 Serravalle • Rep. San Marino
T. 0549 960557 • F. 0549 954408
www.agenziaten.com • info@agenziaten.com

Editori di:
LA MAISON & LIFESTYLE MAGAZINE
SAN MARINO ANNUNCI
• lamaison.agenziaten.com
• lifestyle.agenziaten.com
• www.sanmarinoannunci.com

CONSULENZA | PUBBLICITA’ | WEB | EDITORIA | MULTIMEDIA
Dal 2001 al servizio della tua comunicazione.
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Seguici su Facebook TEN Advertising

