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

1) OPPORTUNITÀ DI LAVORO

1 A - Offro posto di Lavoro
AZIENDA SAMMARINESE
SETTORE ARREDO cerca impiegato per ufficio ordini/front
office con esperienza. Buona conoscenza della lingua Inglese.
Residenza RSM. Inviare C.V.:
linekit@linekit.com**
SELEZIONIAMO
PART/
FULL TIME, per nuovo progetto commerciale, cerchiamo professionisti nel settore benessere
e sport. Requisiti richiesti: buona
comunicazione, passione per alimentazione, salute, sport, estetica.
Curriculum: lavoro@studioabd.
info - cell. 335 8360093**
CRISI? UNA BUONA OPPORTUNITÀ di business nel settore
benessere ti aspetta per il futuro.
La tua passione per il benessere
può diventare una realtà economica per te. Curriculum: info@
mywellnesscenter.org - cell. 348
2622789**
RICERCHIAMO COLLABORATORI part-time o full-time
per una nuova opportunità di la-

voro. Puoi avere un’entrata extra RAGAZZA LAUREATA cerca ziani, no 24h. cell. 340 3455000**
o una rendita. Per info e colloquio lavoro extra come baby-sitter nei SIGNORA 43 ANNI, automuweekend e serate infrasettimana- nita RSM, esperienza, cerca lacell. 334 9067359 Silvia**
li o per aiuto compiti durante la voro come pulizie, stiro. Per insettimana. Massima serietà. Chi formazioni, chiamare cell. 366
fosse interessato è pregato di con- 5946994**
tattare il cell. 335 7331363***
GIOVANE SERIA, con espeDONNA SERIA cerca lavoro RAGAZZO ITALIANO 46 rienza, cerca lavoro pulizie, stiro,
come badante, pulizie. Dispo- anni, con esperienza magazzino, collaboratrice domestica, pulizia
nibile anche di notte. cell. 327 corriere, trasporti, con patente B, capannoni, uffici, negozi, serrancerca lavoro anche in altro am- de, condomini, cameriera piani.
1531419***
DIPLOMATO
RAGIONIE- bito. Serietà e referenze. Stefano Prezzi KO, passaparola. cell. 329
7857964*
RE 42 anni, prossimo alla laurea cell. 339 6168212***
breve in Storia, cerca impiego. RAGAZZO VOLENTEROSO RAGAZZA
ITALIANA
Esperto nel settore commerciale, residente a San Marino, in posses- 33ENNE domiciliata a San Mariesamina varie proposte. cell. 327 so di attestato di qualifica instal- no cerca lavoro come baby-sitter
latore impianti elettrici e fotovol- e/o lavori domestici. Disponibili1638593**
RAGAZZO 32ENNE si offre di- taico con breve esperienza, cerca tà immediata. Claudia cell. 333
sponibile durante il fine settimana lavoro (anche in altri settori). cell. 6674391*
o la sera come lavapiatti, aiuto cu- 334 3989735***
AUTOMUNITA SI OFFRE per
cina, tuttofare. Max serietà. cell. SIG.RA 45ENNE ITALIANA pulizie case, baby-sitter, dieci
con esperienza, cerca lavoro come anni di esperienza, max serietà.
366 7232229***
CERCO LAVORO come baby- collaboratrice domestica, pulizie, Per info cell. 320 8938339*
sitter, pulizie, governante. Donna stiro o baby-sitter. Massima serie- SIGNORA UCRAINA DI 39
ucraina, seria, massima disponibi- tà e disponibilità immediata. cell. ANNI, referenziata, esperta nei
333 9980520*****
lità. cell. 331 7872042***
lavori domestici, cerca lavoro
CERCO POSTO DI LAVORO, SIG.RA SAMMARINESE cerca come domestica-assistente anragazzo ucraino 35 anni, serio e lavoro coma baby-sitter, anche se- ziani-baby-sitter, in località San
Marino-Rimini e zone adiacenti,
responsabile, automunito. Cerco rale. cell. 334 9789642**
lavoro come assistente anziani, GIOVANE SIGNORA automu- anche full-time a partire dal 1°
autista, pulizie, anche a ore o part- nita e referenziata cerca lavoro Ottobre 2014. cell. 393 6445636
come: pulizie, stiro, assistenza an- Alina*
time. cell. 349 7140739***

1 B - Cerco posto di Lavoro

VENDITE
• Rif. 606 Dogana appartamento mq. 70, due camere e un bagno, garage e
giardino privato mq. 70. € 200.000,00
• Rif. 607 Dogana attico mq. 135 con balconi di mq. 62, un garage di mq. 27,
in ottima posizione. Trattative in uff.
• Rif. 617/a Fiorina attico di mq. 110 circa, allo stato grezzo con possibilità
di cambiare la disposizione vani, vista mare. Tratt. in ufficio.
• Rif.619 Dogana appartamento mq. 70 circa, non nuovo, due camere, un bagno.
Con garage € 230.000,00 trattabili.
• Rif. 641 Cailungo appartamento mq.75 complet. ristrutturato, piano terra,
con giardino, no spese condom. € 123.000,00
• Rif.646 Serravalle appartamento di mq. 75 situato al primo piano, complet.
arredato, molto bello, due camere, un bagno più garage di mq. 35. € 200.000,00
• Rif.647 Valdragone casa a schiera di mq. 154 più giardino di mq. 36,7, tre
camere, tre bagni, molto bella, ottima posizione. € 400.000,00 trattabili.

VILLE IN ITALIA

• Rif. 605 Cattolica (Portoverde) appartamento mq. 80, due camere, due bagni,
arredato nuovo, con posto auto privato, a due passi dal mare. Prezzo interessante.
• Rif. 629 Pietracuta casa colonica in pietra completamente ristrutturata, di 300
mq., composta da 5 camere, 2 bagni, su due livelli, situata su un terreno di 5.000
mq., zona tranquilla. Trattativa riservata.
• Rif. 638 Verucchio casa di campagna composta da tre unità di 270 mq. ciascuno,
situata su un terreno di 5 ettari, composta da uliveto e vigneto con annesso fabbricato
di 100 mq., ad oggi uso ricovero attrezzi, posizione panoramica, trattativa riservata.
• Rif. 644 Villagrande villetta composta da due unità di 100 mq. ognuno, ottime
finiture, in posizione tranquilla vicino al lago. Si accetta anche una permuta con
appartamento in Italia. Prezzo interessante.
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AFFITTI

• Rif. 102 Montalbo appartamento mq. 78, arredato, con posto auto. € 500,00
• Rif. 103 Serravalle app. 120 mq. non arredato, più garage per due auto, zona centrale. € 500,00
• Rif. 110/a Dogana - zona parco - ultimo piano monolocale arredato molto bello. € 400,00
• Rif. 112 Ventoso appartamento ultimo piano di 50 mq. Garage. € 480,00
• Rif. 113 Cailungo appartamento di 55 mq., piano terra. Arredato parzialmente, con giardino e
garage. € 560,00
• Rif. 117 Borgo Maggiore appartamento mq. 90, tre camere, due bagni, con cucina arredata
più garage. € 630,00
• Rif. 121 Fiorentino appartamento mq. 90, 3 camere, arredato, con garage. € 500,00
• Rif. 124/a Cailungo zona ospedale mq. 45, 1 camera, arredato con piccolo giardino e garage
di mq. 22. € 400,00
• Rif. 131 Città 2 appartamenti nella stessa palazzina mq. 100. € 500,00 e mq. 80 € 400,00
parzialmente arredati.
AFFITTI CAPANNONI LABORATORI
• Rif. 400 Acquaviva capannone mq. 400 completo di uff., aria condizionata. € 14.000,00
• Rif. 415 Faetano capannone di 300 mq. con ufficio e piazzale di 100 mq. € 13.000,00
• Rif. 418 Rovereta magazzino pavimentato di 370 mq. € 8.000,00
• Rif. 420 Dogana capannone di 400 mq., piano terra altezza 6 mt. € 15.000,00
• Rif. 421 Dogana laboratorio mq. 240 su terreno. € 9.000,00
AFFITTI UFFICI E NEGOZI
• Rif. 202 Dogana ufficio di 55 mq., in palazzina di pregio. € 4.500,00
• Rif. 211 Dogana ufficio di 100 mq., con spese condominiali comprese. € 9.000,00
• Rif. 214 Dogana ufficio di 96 mq. situato in un complesso di pregio. € 12.000,00
• Rif. 226 Rovereta uffici di mq. 270 € 25.000,00 e di mq. 400 € 40.000,00
VENDITA UFFICI E NEGOZI
• Rif. 805 Galazzano ufficio di 50 mq. situato in un complesso di pregio. € 130.000,00
• Rif. 806 Dogana uffici di varie metrature in un complesso di pregio ubicato in zona altamente
commerciale e ben accessibile, con ampio parcheggio. Info in ufficio.
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#chiAMA
Tre proposte per farti innamorare di noi!

Titan

Minuti illimitati

Mega

600 Minuti

Seven

€ 0,07 al minuto

verso tutti i TMS

verso tutti i TMS

verso tutti

700 minuti

verso altri operatori
fissi e mobili

300 minuti

verso altri operatori
fissi e mobili

€ 0,07 SMS
verso tutti

100 SMS
2 GB Internet

100 SMS
1 GB Internet

777 MB Internet

€ 39,90
al mese

€ 20,90
al mese

€ 7,00
al mese

Promozioni valide 4 mesi.

Aderendo alle offerte potrai avere uno

di € 100

sull’acquisto di un

sconto

iPhone 6*

Chiama TMS per saperne di più.
fino ad esaurimento scorte.

*

Un formidabile sconto. Due cuori: tu e TMS. Tre proposte: Titan, Mega e Seven. Quattro mesi di promozione. Sono gli
ingredienti per farti innamorare di noi. TMS è il primo gestore sammarinese di telefonia mobile, con piani tariffari personalizzati e
flessibili ed un servizio di assistenza altamente professionale, cortese e disponibile.

A due passi da casa tua perché TMS è sammarinese come te!
Telefonia Mobile Sammarinese S.p.A.
Centro uffici “Tavolucci” Via Ventotto Luglio, 212
47893 Borgo Maggiore Repubblica di San Marino
T. 0549 980222 F. 0549 980044 www.tms.sm info@tms.sm

SIGNORA SAMMARINESE
offresi per pulizie in bar, uffici e
anche al domicilio, o per lavori
di stiro, il martedì dalle ore 7 alle
11, giovedì dalle 10:15 alle 13:30,
oppure tutti i giorni dopo le 17:30
e sabato tutto il giorno. cell. 331
4495702*
SIG.RA ITALIANA quarantenne, con esperienza, cerca lavoro
come collaboratrice domestica, per pulizie e stiro. tel. 0541
679337 - cell. 339 4886226*

1 C - Lezioni offro
LAUREATA
IMPARTISCE
LEZIONI di matematica a domicilio a studenti di elementari,
medie e superiori ed offre aiuto
compiti a domicilio a studenti
di elementari e medie. cell. 348
3960850***
LAUREATA IN ARCHITETTURA e Ingegneria Edile con dottorato offre aiuto compiti e lezioni
di tutte le materie per elementari e
medie, lezioni di disegno per superiori, CAD e modellazione 3D,
materie per geometri, revisione
tesi. cell. 338 1522681***
LAUREATO IN INGEGNERIA offre ripetizioni di matematica, fisica, geometria e tecnica a
studenti delle elementari, medie,
superiori e, in particolari casi, anche universitari. Prezzi modici,
ulteriori sconti per frequentanti
regolari. cell. 366 9303642***
LAUREATO IN INGEGNERIA
offre ripetizioni e aiuto compiti
per elementari, medie e superiori.
Massima disponibilità e serietà.
cell. 388 1084115 Fabio***
LAUREATA IN INGEGNERIA
offresi per ripetizioni e aiuto compiti per elementari, medie e superiori. Massima disponibilità e serietà. Per info chiamare Sara cell.
333 4906323***
LAUREATA IN INGEGNERIA offresi per aiuto compiti e
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ripetizioni per elementari, medie
e superiori. Disponibilità sera e
weekend. Per informazioni chiamare cell. 338 1228447 Eleonora***
INGEGNERE IMPARTISCE,
anche al vostro domicilio, lezioni
di analisi matematica, fisica, chimica, elettrotecnica, elettronica,
meccanica. cell. 347 2981070***
LAUREATA IN FARMACIA
offre lezioni di chimica, biochimica, biologia per ragazzi di scuole
superiori e università. tel. 0549
906558**
RAGAZZA SAMMARINESE
frequentante il corso di laurea
in scienze della formazione primaria, offresi disponibile come
baby-sitter e aiuto compiti. Con
esperienza e prezzi modici. Per
info cell. 331 5406094**
LAUREATA IN LETTERE
moderne, offresi per ripetizioni
elementari e medie e per babysitteraggio. Disponibilità mattina,
sera e weekend. Per informazioni
chiamare Valentina al cell. 333
7944660**
RAGAZZA SAMMARINESE
offresi come baby sitter e aiuto
compiti per elementari e medie,
conoscenza lingua inglese, francese e tedesco, massima serietà,
prezzi modici. cell. 333 8969576
Francesca**
LAUREATO IN LETTERE
moderne e in Filosofie, con Dottorato e abilitazione, impartisce
lezioni di Latino, Italiano, materie
umanistiche. cell. 338 3192035**
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*
LEZIONI DI MATEMATICA,
fisica e chimica, insegnante impartisce in San Marino anche a
domicilio. cell. 347 5559976*
INSEGNANTE ABILITATA,
laureata in giurisprudenza e diplo-

mata in lingue, impartisce lezioni Maggiore, zona Boschetti, vista
di diritto, inglese e francese. tel. mare, mq. 50, balcone, garage. €
0549 801519*
130.000,00. cell. 335 7335589 Luca
- cell. 335 7346504 Daniela*****

2) IMMOBILI E ATTIVITÀ

2 A/2 B - Appartamenti
DOGANA: appartamento di mq.
90 e mansarda di 125 mq. in edifici signorili, dotati di 3 camere e 2
bagni; con possibilità di personalizzare tutte le opere relative alle
finiture interne! Ottimo investimento! cell. 333 3070061*
VALDRAGONE: appartamenti di mq. 71, 86 e 128, con ampia vista panoramica e mare, in
complesso residenziale signorile.
Consegna al rustico o al finito.
cell. 333 3070061*
VENDO APP.TO mq. 50 c.a., Dogana, sala-cucina, camera matrimoniale, bagno, due balconi di cui
uno verandato, garage mq. 22 c.a.
cell. 339 8019786 ore serali***
FINWORD SPA IN LIQUIDAZIONE coatta amm.va, vende app.to grezzo con garage e 2
parcheggi di proprietà in località
Pianacci di Fiorentino, tot. mq.
187 ad € 170.000,00. Contattare il
cell. 366 1455305***
CA’ RIGO, APP.TO in costruzione in palazzina di 7 unità: 86
mq., garage 37 mq., terrazzi 38
mq., giardino. Posizione panoramica, trattativa privata, no intermediazione. Ore pasti. cell. 338
2664998**

VENDO

APP.TO

in

APP.TO A CHIESANUOVA,
vendo mq. 76, 2 camere, cabina
armadio, sala/cucina, terrazzo, bagno semifinito. Sito al piano terra, con garage finito di 23 mq., in
palazzina di poche unità, no spese
condominiali. € 165.000,00, possibilità di subentro mutuo. cell.
331 9988395***

ACQUAVIVA, APP. 75 MQ., 2
cam., 2 bagni, sogg., cucina, aspir.
centralizz., stereo centraliz., aria
condiz., piano terra con ampio
giardino con impianto d’irrigazione, garage di 50 mq. con lavanderia-bagno doccia-aria condiz. €
215.000,00 no intermed. Roberto
cell. 331 7905840*
VENDESI APP.TO di recente costruzione (Dogana, parco),
53 mq. di piano rialzato, 50 mq.
di balcone/terrazzo + 10 mq.
giardino. Completamente arredato. Zona molto tranquilla. Una
camera. Da vedere! Prezzo €
135.000,00. cell. 338 7960451**
DOGANA, VENDO APP.TO di
Borgo
45 mq. arredato, composto da sog-
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Stoccaggio

I.A.M., Igiene Ambientale Management
s.r.l., è una nuova
azienda, tutta Sammarinese, che mira ad
offrire servizi competenti e specializzati, a
360°, nell’ambito della gestione dei rifiuti.
Situata nella zona industriale di Dogana, si pone
come polo di raccolta più
vicino e vantaggioso per
tutte le attività delle zone
industriali limitrofe: la
convenienza deriva dal
fatto che, proprio grazie
alla sua posizione strategica, la ditta è in gra-

do sia di garantire tempi
d’intervento
molto rapidi,
sia di applicare una forte scontistica
sugli oneri di
trasporto per
ritiro rifiuti,
alle
imprese a medio-breve raggio di azione. Inoltre, il
suo personale altamente
qualificato, dopo anni di
esperienza nel settore, si
avvale di partner esterni
accuratamente selezionati privilegiando, di volta
in volta, la filiera di trattamento del rifiuto più
breve; in questo modo,
attribuendo più rilevanza
alle operazioni di recupero rispetto a quelle di
smaltimento, si assicura
un impatto ambientale
minimo, senza compromettere qualità ed efficienza del servizio offerto

ed assicurando il massimo risparmio possibile.
Preventivi, sopraluoghi e consulenze sulla gestione dei rifiuti
vengono
realizzati
gratuitamente
con
estrema competenza
e massima disponibilità. Infine, chi decide di
affidarsi a quest’azienda
per il ritiro ed il recupero
dei propri rifiuti, si assicura il vantaggio di non
doversi più preoccupare
degli adempimenti burocratici previsti per legge: I.A.M. assiste i suoi
clienti nella compilazione
dell’apposita modulistica
di carico e scarico rifiuti
e del “Catasto rifiuti” on
line.

Mirkare Manzi & Mattia Marinelli
Titolari di I.A.M. s.r.l.

I servizi offerti da I.A.M. s.r.l.:

• Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi, industriali e di ogni altra tipologia
• Cernita, separazione e valorizzazione dei rifiuti misti
• Pulizia aree e arredi urbani, civili ed industriali
• Pulizia ed igienizzazione interni ed esterni
• Consulenza ed analisi aziendali per la raccolta dei
rifiuti
• Organizzazione per la raccolta aziendale
• Disinfestazioni ambientali in luoghi pubblici e
privati
• Raccolta domiciliare micro e macro
• Gestione procedure di Notifiche Transfrontaliere
• Sopralluoghi, preventivi e perizie in campo
ambientale
• Gestione Informatizzata on-line del registro di
carico e scarico
• Noleggio e/o vendita di attrezzature per lo
stoccaggio dei rifiuti
• Servizio di prelevamento campioni ed invio in
laboratorio per l’identificazione del codice CER
• NOVITA’: Servizio di ritiro e demolizione gratuito
di automezzi e motocicli al fine della radiazione
dall’albo dei veicoli in circolazione con rilascio di
apposita documentazione di demolizione.
I.A.M.
Igiene Ambientale Management s.r.l.
Via Fondo Ausa, 16 Dogana (RSM)
Tel. 0549 941393 - info@iamrsm.com
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I.A.M., LA SCELTA GIUSTA
PER SMALTIRE VANTAGGIOSAMENTE
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MOTORSHOP
LE MIGLIORI OCCASIONI DI novembre 2014

AUDI A3 SP.BACK 1.6 TDI ATTRACTION, Bluetooth, cerchi lega, clima
autom., computer di bordo, controllo
vel., fari post. led, fari Xenon Plus,
fendinebbia, luci diurne Led, mancorrenti tetto cromati, Audi Music Interface, presa Aux-ln, radio CD, sedili ant.
risc., sensore di parch. post., sistema
di nav. MMI, Start & Stop, vol. multif.,
Audi Media Interface, display color.

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI, 143CV,
MULTITRONIC ADVANCED, navig. MMi Plus, Xenon Plus Led,
Audi Sound Sistem, pack portaoggetti, volan. multif. in pelle, luci
diurne, telefono Bluetooth, cerchi
in Lega 17”, clima autom. Bi-Zona,
fendinebbia, Audi Drive Select,
specchi est. chiudib. elettr., Start &
Stop, com. voc.,computer di bordo.

FORD FOCUS 1.6 TDCI,
115CV PLUS SW, ABS, Airbag
front. e lat., alzacrist. elet. ant.,
chius. centr., climatiz. autom.
Bi-Zona, computer di bordo,
fendinebbia, freno di stazion.
elettr., immobiliz. antifurto, radio CD, sistema Isofix, specchi
est. reg. elettr., tunnel centrale
con bracciolo, volante multif.

MERCEDES A180 CDI STYLE, sedili ant. riscald., park assist, Collision Prevention Assist,
Windowbag, sensore pioggia, vol. multif. comfort,
controllo di pressione pneumatici, assetto Konfort,
navig. Becker MAP PILOT, radio Audio 20 CD, parasoli illuminati, cerchi Lega 10 razze 16, climatiz.,
tergilavafari, fari Bi-Xenon, pneum. invernali M+S,
tergilav. termico, ECO Start-Stop-Function, Style
Package, pneum. Runflat, sensore di riconos. aut.
seggiolino bambini, fend., sedili sportivi misto pelle.

MERCEDES B180 CDI CHROME, cerchi in Lega, climat.,
computer di bordo, fendin., immobiliz. antifurto, presa Aux-ln,
audio 20 CD, specchi est. reg.
elet., Attention Assist, Collision
Prevention Assist, vol. multif. in
pelle, sensori ant. e post., freno
stazion. elet., sedili riscaldati,
Bluethoot, sensore luci.

MINI COOPER D PEPPER 1.6 3P, cerchi in Lega
da 17”, climatiz. manuale,
computer di bordo, fendin., immobiliz. atifurto,
radio+Mini Bost Cd, tetto
panor., doppia banda nera,
interno misto pelle, comandi cambio volante, Isofix,
bracciolo anteriore.

NISSAN JUKE1.5DCI NEWACENTA, 6 Airbag,
ABS+BAS+EBD, attacchi ISOFIX (x2), Bluetooth,
cambio 6 marce, cerchi in lega 17”, climatiz. autom., computer di bordo, connettore Aux, USB,
contr. din. stabilità veicolo (VDC), Cruise Control
e limit. vel. comandi vol., fend., filtro anti partic.,
Nissan Dynamic Control System (NDCS), radio
CD2 DIN comandi al vol., sistema TPMS (monit.
autom. pressione pneuma.), specch. indic. direzione a LED, Stop & Start System, vol. multif. in pelle.

TOYOTA VERSO 1.6 D-4D ACTIVE 7P,
Airbag SRS per ginocchia lato guida, assis. partenza in salita (HAC), cambio man.
6 marce, cassetto portaoggetti (refrigerato), cerchi lega da 16” pneum. 205/60 R16,
climatiz. autom. bi-zona, comandi audio
e Bluetooth al vol., config. 7 posti, Cruise
Control, disp. Follow Me Home, DPF, Easy
Fiat System, indic. temp. est., specchi est.
reg. elet. e richiud., telec. post.

VOLKSWAGEN GOLF 2.0, TDI 150CV, 5P B-M R
LINE 6M HIGHLINE 4 MOTION2, clima autom. BiZona NAVI SAT 7’ Pollici, radio-CD, sedili in stoffa/
pelle, cerchi lega 17”, vol. mult., fari XENON, park
system ant./post. + ass. parcheggio, sed. risc. ant.,
pred. telef., Cruise Control, bracciolo ant., vetri
privacy, retrov. int. scherm. autom., reg. lombare,
SPORTPAKETE: R-LINE, assetto sportivo, USB,
luce diurna LED, sensore luci e pioggia, lavafari,
Isofix, blocco diff., disp. ricon. stanchezza Start/Stop.
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Blu Car San Marino di Sandro Zonzini
Via Impietrata, 4 Fiorentino (RSM)
Tel. (+378) 0549 809200
www.blucarsanmarino.com
info@blucarsanmarino.com

HYUNDAI 1.4 BENZINA/
GPL (econext) pronta consegna, versione comfort con
cerchi in lega leggera, climatizzatore, vetri elettrici anteriori + posteriori, climatizatore,
Radio CD MP3, fendinebbia,
sensori di parcheggio, specchi elettri riscaldati Bluetooth
a riconoscimento vocale.

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 M-jet 105
Cv, anno 2012, Km
30.000, motore Diesel
105 Cv, vettura come
nuova, Sensori di parcheggio, DNA, Radio
Cd MP3 con comandi
al volante, cerchi in lega
leggera. Qualsiasi pro-

BMW 320D BERLINA 177 Cv, anno
2009, Km 93.000,
motore 177 Cv, tetto
apribile, navigatore
satellitare, cerchi da
16”, fari Xeno, Bluetooth, sedili + volante
riscaldati.

SUZUKI ALTO 1.3 GPL.
5 porte, anno 2011, Km
59.000, colore bianco,
Radio CD.

MINI COOPER 1.6 BZ
anno 2006, Km 110.000
120 Cv, tettuccio apribile, fari allo xeno,
parabrezza
termico,
radio CD MP3, con
sub-woofer e impianto
HI-FI,cerchi in lega leggera, ottime condizioni
d’uso.

MOTORHOME su meccanica Fiat Ducato 2.5
Td come nuovo.
75.000 Km, tipo Arca
America 619, 6 Posti
anno 1990.

MERCEDES MOD.
E220
allestimento
AMG int. + est., anno
2010, Km 120.000,
vettura Full opt, vetri
diplomat, eco pelle,
allestimento AMG interno, PDC, avigatore sat., distance tronic, tettuccio apribile.

VOLKSWAGEN
6
Comfortline, 2.0 Tdi
130 Cv con 30.000 Km.

CITROEN C3 1.4 DIESEL
Km. 107.000,
buone condizioni meccaniche, clima automatico,
radio CD, Cruise Control,
cerchi in lega leggera.
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Concessionario
autorizzato
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Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
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AUDI A3 SPORTBACK TDI 150cv, versione Ambition, 2013,
colori vari, navi MMI,
climatronic, Xeno led,
cerchi 17”, radio business, park assist,
volante multifunzione,
tempomat., garanzia
ufficiale.

FORD NEW KUGA 2.0
TDCI 163cv 4X4, Cambio Automatico, versioni
Titanium, Km 0, colori
vari, Luglio 2014, clima
automatico,
ESP/ABS/
ASR, radio Sony con navigatore, cerchi in lega 17”,
Bluetooth, presa USB, vetri scuri, garanzia ufficiale.

RENAULT LAGUNA
SPORTOUR 2.0 DCI
150cv, colore grigio
Eclissi, aziendale, ESP/
ABS/ASR, clima automatico, navigatore, radio CD MP3, Bluetooth,
Cruise Control, cerchi
17”, radar parcheggio,
garanzia ufficiale.

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

FORD NEW KUGA 2.0
TDCI 140cv 4X4, versioni Titanium, Km 0,
colori vari, Luglio 2014,
clima automatico, ESP/
ABS/ASR, radio Sony
con navigatore, cerchi
in lega 18”, Bluetooth,
presa USB, vetri scuri,
garanzia ufficiale.

ALFA ROMEO GIULIETTA 1600 mjt 105cv,
aziendale,
versione
Distinctive, colore nero
met., clima automatico,
ESP, radio CD, volante
multif., Cruise Control,
radar parcheggio post.,
disponibile anche nera,
garanzia ufficiale.

FIAT 500L 1300MJT
85cv Pop Star, colore bianco, 2013,
aziendali, ABS, ASR,
climatizzatore, radio
CD+Blue&Me, cerchi
in lega 17”, volante
multif., fendinebbia,
garanzia ufficiale.

AUDI A4 AVANT TDI
150cv Avant, versione
Ambition, semestrale, colore nero, anno
2013, ABS/ESP/ASR,
Xeno, PDC ant. e
post., navi MMI, cerchi 17”, assetto, Cruise Control, garanzia
ufficiale.

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

VOLKSWAGEN
POLO 1.2 TDI, anno
2013, aziendali, versione
Confortline,
colori vari, climatizzatore, ASR, radio
CD, fendinebbia, garanzia ufficiale.

BMW 318D 143CV
TOURING, versione
Sport,
semestrale,
grigio medio, clima
automatico, navigatore
professional,
cerchi 17”, fari Xeno,
radar post., garanzia
ufficiale.

AUDI A3 1.6 TDI
105CV
SPORTBACK, semestrali,
colori vari, climatronic, navi MMI, Xeno,
Bluetooth, cerchi 16”,
tempomat, park pilot,
volante multif., garanzia ufficiale.

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

MERCEDES CLASSE
A 180 CDI Style, 2013,
aziendale, colore grigio medio, radio Becker con navigatore,
sedili a guscio, ABS/
ESP, cerchi in lega,
volante multifunzione,
battitacco illuminati,
garanzia ufficiale.

RENAULT KANGOO
EXPRESS 1500 DCI
90cv, restyling, colore bianco, Km 0,
climatizzatore, ABS,
porta laterale, doppia
porta battente post.,
garanzia ufficiale.

MITSUBISHI L200
DOUBLE CAB, versione Intense, 170cv,
MODELLO 2014, Km
0, autocarro 5 posti,
Full Optional, colori
vari, garanzia 3 anni
ufficiale.

RENAULT
X-MODE
CROSS 1500 DCI, anno
2013, aziendale, colore
nero, ABS/ESP/ASR, clima
automatico, navigatore Tom
Tom, radar parcheggio ant./
post., regolatore velocità,
cerchi in lega 17”, radio CD
MP3+Bluetooth, tetto panoramico, garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN
NEW BEETLE 1600
TDI 105cv, versione
Design, colore bianco met., anno 2013,
semestrale,
climatronic, PDC ant/post,
cerchi 16”, radio CD,
garanzia ufficiale.

BMW X1 18D 136cv,
anno 2013, semestrale, colore argento, clima automatico,
cerchi lega, volante
multif., cruise control, radio CD, sedili
riscaldati, garanzia.

MINI
COUNTRYMAN ALL4 COOPER
D
110cv,
semestrale, clima automatico, ASR, radar
parcheggio post., radio Boost CD, cerchi
in lega 16”, versione
5 posti, garanzia ufficiale.

RENAULT NEW MEGANE SPORTOUR,
versione GT Line, nero
met., Km 0, clima automatico, navigatore,
radio CD MP3, Bluetooth, radar parcheggio,
Cruise Control, presa
USB, cerchi in lega,
garanzia ufficiale.
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Strada Nona Gualdaria, 29
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
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MINI COOPER
D
ALL4 COUNTRYMAN
1.6, anno 2013, colore
nero met., cerchi
18,
climatizzatore
automatico, volante
multifunzione, sedili
sportivi, vetri post.
oscurati,
sensori
parcheggio.

MERCEDES A180
CDI DESIGN, anno
2013, colore nero
o grigio montagna,
cerchi 17, pacchetto
chromo,
autoradio
tablet, volante multif.,
specchi
ripiegabili
elettricamente.

AUDI A1 SPORTBACK
1.6 TDI 90 CV AMBITION,
anno 2013, colore nero,
tetto e montanti argento,
cerchi in lega 16, fari xeno,
volante multif., cruise control, clima autom, nav. sat
cartografico, PDC, Bluetooth, winter pack.

VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0 TDI 4MOTION SPORT
& STYLE, anno 2014,
colore nero met, cerchi in
lega, clima auto bi-zona,
nav. sat. cartografico,
interno alcantara, sedili
ant.riscaldabili, volante
multif., PDC, vetri post.
oscurati, gancio traino.

VOLKSWAGEN GOLF
GTD 184 CV, anno 2014,
colore carbon steel met. o
nero met., fari bi-xeno, park
assist, navig. sat., winter
pack, volante sportivo
multif., Bluetooth, FULL
OPTIONAL. DISPONIBILE
ANCHE 1.6 TDI.

AUDI A3 SPORTBACK
2.0 TDI 150 CV QUATTRO
AMBITION, anno 2014,
colore nero met., cerchi 17,
chromo pack, fari bi-xeno,
PDC, chiave elettronica,
clima bi-zona, winter pack,
navi, Bluetooth, volante
multif., cruise control, 5
ANNI GARANZIA AUDI.

VOLKSWAGEN
POLO 1.6 TDI 5P
STYLE, anno 2012,
colore nero met., cerchi
in lega, fendinebbia,
vetri
scuri,
clima
automatico,
winter
pack, radio CD MP3,
volante in pelle.

FIAT PANDA 4X4 1.3
M.JET CLIMBING, anno
2014, colore argento,
cerchi in lega, fendinebbia,
climatizzatore automatico,
volante
multifunzione,
sistema multimediale, 5
posti, sedile sdobbiato,
navigatore sat.

BMW
530
XDRIVE
TOURING
FUTURA
RESTYLING, 235 cv anno
2007, colore nero met,
cerchi 18, fari bi-xeno,
navigatore, interno in pelle
beige, tetto panoramico,
mancorrenti
cambio
automatico, sensori ant. e
post, FULL OPTIONAL.

giorno con angolo cottura, bagno,
camera matrimoniale, terrazzo di
30 mq., piccolo giardino e garage
per 1 auto. Zona tranquilla, vicino
Atlante e Azzurro. € 140.000,00
tratt. cell. 335 7341440 dopo le
16. No perditempo.**

cucina arredata, 3 camere da letto grandi, 2 bagni, ripostiglio,
garage per 2 auto, orto mq. 70.
€ 230.000,00 trattabili. cell. 335
7334387**
SERRAVALLE VENDESI o affittasi app.to 84 mq. + accessori,
in palazzina di recente ristrutturazione, salone con camino, 2 servizi, 2 camere, semi-arredato, posto
macchina interno, ripostiglio per
moto. Libero subito. cell. 347
3101869 - 366 2863820*
VENDO APP.TO USATO zona
Acquaviva, di 55 mq. (soggiorno/
cucina-2 camere, bagno) con 2
balconi, di cui uno verandato. GaCHIESANUOVA vendo app. rage di 20 mq. c.a. € 160.000,00
to 90 mq. c.a., nuovo, incluso ar- trattabili. cell. 339 8839139*
redamento moderno. 3 camere,
soggiorno, cucina, 2 bagni, riscaldamento a pavimento, 2 terrazzi,
garage 30 mq., giardino, posto BORGO MAGGIORE, villetta
auto esterno. Occasione. Per info a schiera completamente indicell. 331 8294211*
pendente, usata, di 133 mq., con
VENDO APPARTAMENTO ottime finiture e parzialmente
mq. 105 a Fiorentino loc. Capan- ammobiliata, ampio salotto, cucine, ingresso indipendente veran- na, 3 camere, 3 bagni, mansarda
dato, terrazzo mq. 50 con por- e grande garage, con tavernetta.
ticato, vista panoramica, ampio Bellissima vista panoramica. cell.
soggiorno con aria condizionata, 333 9008093***

2 C - Case
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VILLETTA A SCHIERA in
castello, posizione centrale di
San Marino, finita e arredata con
finiture lusso e basso consumo
(ascensore, fotovoltaico 6 Kilowat, 2 camini di cui uno a gas
con telecomando in sala e uno a
legna in tavernetta, impianto di
ventilazione meccanica Zehnder
controllata, dotazione di impianto
allarme centralizzato e perimetrale + combinatore telefonico) con
aggiunta di € 100.000,00 in CONTANTI permuto con bifamiliare
in territorio di San Marino. Per
contatti scrivere a: casagemm@
gmail.com*****
ZONA
MONTEGRIMANO
adiacente terme vendesi ville e
case a schiera finite o grezze,
ottimo investimento. cell. 335
1727168*
VENDO APP.TO a Villa Verucchio di mq. 96, con soffitta, garage, cantina e terreno di mq. 82.
cell. 335 327268*
VENDO CASA mq. 165 + mq.
50 sottotetto + negozio abbinato
mq. 60, in centro storico San Marino città. cell. 335 327268*
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Via Cinque Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Tel. 0549 904231
Roger 335 7000235 - Matteo 335 6667914
Cars Srl

CHIESANUOVA, porzione di
casa indipendente vicino al centro: mq. 120 + 10 mq. terrazzo +
200 mq. esterni in cui posto auto
e giardino. Da ristrutturare con
progetti approvati. € 106.000,00
trattabili. cell. 392 6906336**
ITALIA, VENDESI MULINO +
borgo da ristrutturare con 500.000
mq. di terreno. Prezzo interessante. cell. 335 1727168*
MISANO, vendesi villa completamente finita con 8.000 mq. di
parco, ottimo prezzo. cell. 335
1727168*
PRIVATO VENDE CASA A
SCHIERA di mq. 200 a Borgo
Maggiore, con loggiato esterno
di mq. 83, tavernetta, lavanderia,
mansarda, garage con 3 posti auto.
Finiture di lusso. Zona tranquilla,
possibilità di subentro mutuo sta-

tale. No spese condominiali. Vero SERRAVALLE, zona Azzurro,
affare! cell. 335 7334677 - cell. affittasi due locali commerciali
335 7338856*
nuovi, anche separati, mq. 108
abitabilità ufficio, mq. 140 abitabilità laboratorio. Piano strada,
ampio parcheggio. Prezzo interessante. tel. 0549 900229**
UFFICIO/NEVENDO TERRENO AGRICO- VENDESI
LO di 11 ettari, in zona Maiano GOZIO completamente finito,
(San Leo), confine RSM, con stra- varie metrature, a Chiesanuoda accesso dal torrente San Mari- va. € 1.500,00 al mq. cell. 335
no, 2 pozzi, pascolo e bosco recin- 6507058*
tato con possibilità di capanno. €
100.000,00. cell. 335 7342204***

2 D - Terreni

2 F Attività - Licenze

VENDESI AZIENDA AGRICOLA sita in San Marino di HA
16.30. Principalmente coltivata a
vigneto. Così piccoli, così unici i
vini di San Marino sono apprezzati da tutti i pochissimi che li conoscono nel mondo. tel 0549 901466
- cell. 393 9445594 - email titanverde@omniway.sm***

2 E - Uffici Negozi Capannoni
ACQUAVIVA: vendesi capannone di complessivi mq. 600, dotato di comodo agiamento esterno
esclusivo di mq. 400; struttura di
ottima realizzazione e finitura dotata si impianto di riscaldamento a
pavimento, uffici e servizi idonei.
cell. 333 3070061*

VENDESI UFFICIO di 38 mq.
circa, completo di garage, a Falciano all’interno del Centro “La
Piazza”. Per informazioni telefonare al cell. 335 7344364***
CERCO CAPANNONE in affitto, piano terra, mq. 800 c.a. con
carroponte e spazi esterni per movimentazione articolato. cell. 333
8124723**
FINWORD SPA in liquidazione
coatta amm.va, vende uffici in località Galazzano, totale mq. 125
con tre posti auto di proprietà ad €
170.000,00. Contattare il cell. 366
1455305***
AFFITTASI piccolo laboratorio/
ufficio con vetrina fronte strada,
località San Marino, tutto indipendente, no spese condominio,
anche domiciliazione licenza.
cell. 330 717400*

CEDESI ATTIVITÀ di ristorazione a Borgo Maggiore. Per info
cell. 333 3639129***
CEDESI ATTIVITÀ di tabaccheria, articoli da regalo, cartoleria, comprensiva di merce e arredo. Astenersi perditempo. Per
contatti cell. 335 7338737***
CEDESI ATTIVITÀ in zona turistica Via Federico d’Urbino, con
possibilità subentro quote s.r.l.
cell. 335 7340662***
AFFITTASI BAR-RISTORANTE-PIZZERIA a Miramare di
Rimini, Via Principe di Piemonte, vicino Dancing Monamour.
Licenza annuale. Vera occasione.
cell. 339 1484224***
CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ di gelateria a Borgo Maggiore
in Piazza Grande anche solo affitto. Per info cell. 3394875370***
CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ edicola-cartoleria-articoli regalo, in ottima posizione, a San
Marino. cell. 335 6507058*

2 G - Affitti
AFFITTASI APPARTAMENTO Fiorentino località Monteseghizzo, mq. 50, arredato, ingresso
indipendente. € 400,00 al mese.
No spese condominiali. cell. 335
7342703***
AFFITTASI IN ZONA CASOLE porzione di villetta bifamiliare
composta da cucina arredata, sala,
tre camere, 2 bagni, garage e giardino. Info cell. 335 7335740***
AFFITTO A SAN MARINO
CITTÀ piccolo laboratorio, utilizzabile anche come ufficio con
vetrina su via principale, con ingresso indipendente e senza spese
condominiali. Per info cell. 338
2696623***
AFFITTO A DOGANA in zona
Centro Atlante, piccoli uffici ideali per domiciliare licenze. Per info
cell. 338 2696623***
APP.TO ARREDATO mq. 50
circa, Borgo Maggiore, vicino
Mc’Donald, di recente costruzione, ottime finiture, composto da:
salotto, cucina, camera da letto,
bagno, terrazzo, vista mare, po-

sto auto coperto. Prezzo € 470,00
mensili. cell. 338 7140740*
AFFITTO NUOVO APP.TO,
arredato, con aria condizionata,
riscaldamento a pavimento, 2 camere, posto auto coperto, situato
a Cailungo in zona residenziale.
Richieste referenze, animali non
ammessi. cell. 338 9395980*
AFFITTASI APPARTAMENTO a Serravalle centro, di mq.
120, 2 camere da letto, bagno, cucina indipendente, ampio soggiorno, con terrazzo e ingresso, secondo piano con ascensore, posto
auto coperto. cell. 335 7333904
- tel. 0549 900003**
APP.TO DI MQ. 75, composto
da cucina e soggiorno, 2 camere, 1
bagno grande, piccolo posto auto
esterno, loc. Valdragone. Parzialmente arredato. € 500,00. cell.
335 7101324**
GUALDICCIOLO, affittasi appartamento al secondo piano, in
piccola palazzina, composto da
cucina abitabile, soggiorno, 3 camere, bagno, soffitta abitabile e
garage. Per info cell. 335 6802200
- cell. 338 9311264**
PRIVATO AFFITTA A DOGANA di San Marino, ampio
bilocale con giardinetto privato,
seminuovo, arredato. cell. 339
8153224**
A SERRAVALLE PAESE affittasi trilocale arredato di 60 mq.
+ 60 mq. di soffitta-ripostiglio,
camere + cameretta, bagno, soggiorno-cucina. € 490,00 mensili.
Disponibile da fine Ottobre. Per
info e visite cell. 335 394963*
APP.TO AFFITTASI mq. 110,
ampie camere, grande sala, bagno
e cucina, non arredato. € 550,00
mensili, in Serravalle centro, piano primo con ascensore. cell. 338
3012782*
PRIVATO AFFITTA A DOGANA di San Marino ampio
bilocale con giardinetto privato,
semi-nuovo, arredato. cell. 339
8153224*
BORGO MAGGIORE, AFFITTASI grande app.to, piano superiore, salone doppio, veranda,
cucina, 3 camere, vari terrazzi,
portico per tre macchine, terrazzo
sovrastante 75 mq., pronto entro
pochi giorni. cell. 347 3101869 366 2863820*
BOLOGNA AFFITTO app.
to a studenti, via Broccaindosso,
zona Porta S. Vitale. cell. 335
8312899*
RAGAZZA ITALIANA, SERIA e con ottime referenze, cerca
piccolo appartamento (bilocale/
trilocale) in affitto, anche non arredato o semi-arredato. Proprietaria di un cane adulto di taglia
media, tranquillo e silenzioso,
abituato a vivere in appartamento senza creare alcun problema.
Zone richieste: Cerasolo, Mulaz-
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zano, Coriano, Montescudo, Trarivi, Ospedaletto. Canone mensile € 350-400 (spese comprese).
No residenza. Telefonare dopo le
19:00. cell. 324 8632471*****
DOMAGNANO
APPARTAMENTO arredato mq. 65. Soggiorno-cucina, 2 camere, bagno,
terrazzo, giardino, garage, posto
auto esterno, ottima posizione.
Affitto € 550,00 mensili. Animali
non ammessi. cell. 335 7333649
ore serali*

3) AUTO E ACCESSORI

3 A - Benzina
POCHI KM! Panda 1.2 Dynamic, anno 2010, bz, Km 32.000,
clima, fendinebbia, vetri elettr.,
radio CD/MP3/USB, barre longitudinali, telecomando chiave,
interni e carrozzeria ottimo stato.
Per neopatentati. € 7.000,00. Info
0541 383003 Marcello*

VENDO MACCHININA Chatenet Barooder. Per guidarla è necessaria la patente del 125, anno
2008, chilometri 26.500, 4 posti,
alza cristalli elettrici, chiusura centralizzata, impianto stereo, sensori
di parcheggio posteriori, riscaldamento, gomme estive e invernali
ancora in buono stato, due catene
per la neve, benzina, € 5.800,00
trattabili. cell. 334 9826772**

3 B - Diesel

OPEL ASTRA GTC 1.9 CDTI,
120 CV Sport, anno 2005, Km.
130.000, ottime condizioni, cerchi da 18”, sempre tagliandata,
targa RSM, € 4.500,00. cell. 333
4215097**

VENDO AUDI A5 4x4, anno 2011,
Km. 25.800, nero pianoforte, cerchi da 19”, più 4 cerchi da 17” con
montati 4 anti ghiaccio. € 27.000,00
trattabili. cell. 335 7084885**
SAN MARINO ANNUNCI
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Porsche Design P’9223
Slim Drive USB 3.0

caratteristiche tecniche

•

500GB

•

1TB 		

•

2TB 		

€ 59.00
€ 79.00
€ 129.00

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

Porsche Design P’9233
Desktop Drive USB 3.0

caratteristiche tecniche

•

2TB

•

4TB

•

5TB

€ 105.00
€ 155.00
€ 185.00

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

Computer One s.r.l. Via III Settembre, 113 (a pochi metri dal confine RSM - Italia)
47891 Dogana (Repubblica di San Marino) - Tel. 0549 909055 - 0549 908760 - computerone.sm@libero.it
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LAMPADA PER AROMATERAPIA CAT & FROG
Lampade per diffusione degli oli essenziali tramite ultrasuoni, pensate per i più
piccoli, a forma di ranocchio
o gattina. Il corpo della lampada è in plastica per evitare
rotture e la capienza di acqua
è elevata per una lunga durata d’utilizzo. Si spegne da
sola quando finisce l’acqua.
Emana una delicata luce multicolore ma è possibile selezionare anche la modalità “a
luce spenta” per una diffusione notturna.

TULSI TEA
ORGANIC INDIA
Il Tulsi, anche chiamato Basilico
Santo, è una pianta della tradizione indiana tanto apprezzata
per le sue proprietà da essere
nominata “Regina delle Erbe”.
Si utilizza come tisana e le sono
attribuite numerose virtù benefiche: è energizzante, antiossidante, aiuta il sistema immunitario e la digestione. Pare che
abbia anche un effetto antietà:
insomma, una vera e propria
“tazza di salute”!

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, etc. Disponibile
anche la versione per bambini.
LINEA VISO ALLA VIOLA
REMEDIA ERBE
Finalmente disponibili anche a
San Marino i COSMETICI NATURALI DI REMEDIA ERBE nota
azienda erboristica di Sarsina
che da oltre vent’anni coltiva
direttamente e trasforma piante
officinali per il benessere e la
bellezza seguendo i cicli naturali delle piante e le loro caratteristiche energetiche.
Per un tuffo nella natura e nella sua forza. Presto disponibili anche i Fiori di Bach di Remedia!

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

visita il sito
www.officinaerbe.com

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

Palle di Natale
per tutti i gusti
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Accessori di ogni
tipo e dimensione

Articoli Sacri
Via del Bando, 33
Borgo Maggiore
(Rep. San Marino)
(strada per Acquaviva,
a 200 metri dalla rotonda
della superstrada)
Cell. 335 8491087
Tel e Fax 0549 912774
info@articolisacri.sm
Orari di apertura:
dal Martedì al Sabato
9:00 / 12:00 - 16:00 / 19:00
Domenica e Lunedì chiuso

Immagine in
argento con
vari soggetti

Seguici su Facebook
“Articoli Sacri San Marino”

Vestine, Croci e Coroncine per Comunioni e Bomboniere per tutte le occasioni.
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LE PROMOZIONI DI NOVEMBRE 2014

ACCONCIATURA
ED ESTETICA

IDA

Acconciatura
ed Estetica Ida
Via 5 Febbraio, 156
Serravalle (RSM)
Tel. 0549 901489

Mara Gasperoni

Beauty Heaven
di Mara Gasperoni
Via F. Flora 12
Domagnano (RSM)
Tel. 0549 903776
Cell. 335 1998076
beautyheaven@alice.sm

Il Centro Estetico
Beauty Heaven
ha cambiato sede!
Mara vi aspetta a Domagnano!!!
I Sevizi di Beauty Heaven:
Trattamenti / Pulizia Viso
Massaggi / Stone Massage
Scrub Corpo / Bagno di Vapore
Manicure / Pedicure
Smalto Semipermanente mani e piedi
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Arianna e Ida

Con il trattamento Oxyzen, l’ossigeno, fondamentale per la vita delle
cellule e per il loro metabolismo, viene applicato tramite un aerografo che spruzza sulla parte interessata ossigeno iperbarico e principi
attivi. Oxyzen è l’unico sistema, dotato di certificazione medicale,
totalmente sicuro e indolore. Un trattamento antiage, che lascia la
pelle ringiovanita, tonica e luminosa, specialmente nelle aree più
soggette all’invecchiamento come viso, collo, décolleté e mani.
Non solo. Oxyzen viene utilizzato con ottimi risultati anche in campo tricologico, per il benessere dei capelli e del cuoio capelluto. Abbinato ad appositi sieri, opportunamente selezionati, si possono risolvere tutte le problematiche legate alla cura del capello: questo
sistema, infatti, favorisce l’equilibrio e l’idratazione profonda della
cute, riduce l’eccesso di sebo, rinforza i capelli deboli, arresta la
caduta e combatte efficacemente psoriasi, dermatiti e forfora.

I nostri servizi:
Hair-stylist, Estetica,
Massaggio Shatsu
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OXYZEN, una vera e propria
boccata d’ossigeno.

Beauty Heaven

Nuovo trattamento antietà
Lifting naturale con effetto 3D: il trattamento intenso
ad alta concentrazione tende le linee stanche del viso
con una miscela di diversi acidi ialuronici. Questi contrastano la perdita di idratazione e di sodezza che consegue alla mancanza dello ialurone intrinseco della pelle.
lo Staff di Nausica

SAN MARINO
MARINO ANNUNCI
ANNUNCI
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251 Cure Intensive
Profilift: la cura rassodante di 4 settimane ad azione 3D
profonda dona alla
pelle nuova sodezza.

153 Masque Fermeté
Intense: maschera di
trattamento
altamente efficace
per aumentare
tonicità e
vitalità.

Il trattamento prevede applicazioni presso il Centro Estetico
e il mantenimento a casa con i prodotti Maria Galland
SAN MARINO ANNUNCI: IL
LATUO
TUAANNUNCIO
PUBBLICITÀ COSTA
COSTA POCO
POCO EE FUNZIONA.
FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Estetica Nausica
Via Consiglio dei Sessanta, 2A
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 908181

LIFTING E RASSODANTE
250 Créme Fermeté Profilift: trattamento da giorno
delicato e con Firmliner 3D.
Rempie
le rughe,
rassoda
e leviga
la pelle.

LE PROMOZIONI DI NOVEMBRE 2014
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Vuoi evitare di stressarti
per i regali di Natale?
Scegli la comodità delle nostre Card Prepagate
e scopri i vantaggi riservati a te e alle tue amiche.
REGALA:			RICEVI:
Buono acquisto di € 100,00
Buono SCONTO € 10,00
Buono acquisto di € 200,00
Buono SCONTO € 30,00
Buono acquisto di € 250,00
Buono SCONTO € 50,00
Buono acquisto di € 300,00
Buono SCONTO € 70,00

lo staff di Vivid Estetica

Vivid Estetica
Via Teodorico, 8
Murata (RSM)
Tel. 0549 991100
vivid@vividestetica.com
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Marisa Casadei

Centro Dinamica Estetica
via Cà dei Lunghi, 70/B
47893 Cailungo (RSM)
Tel. 0549 903503
www.centrodinamicaestetica.com
info@centrodinamicaestetica.com
Centro Dinamica Estetica

Novembre... l’occasione per prenderti cura di te
Su prenotazione; disdetta entro 24 ore.
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Tutti i Mercoledì
MASSAGIO RELAX di 55 minuti
€ 35,00 anziché 60,00

Tutti i Giovedì e Sabato mattina
GELISH Mani
€ 19,00 anziché 30,00

Per pronotazioni, telefonare allo 0549 908125
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Maria Laura

Metamorfosi
Via XXV Marzo, 12d
Domagnano (RSM)
Tel. 0549 908125
Mar./Ven. orari 9:30 - 19:30
(chiuso lunedì)
Sabato 9/13 su appuntamento
Cell. 349 1461894
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met., distribuzione e tagliando
appena fatti. € 4.900,00. cell. 335
7345013*

52.000, revisione 2014, tagliandi
documentati, gomme ok, ottimo
stato (da vedere) accessori originali, prezzo interessante. cell. 335
7342715 Daniele**

VENDESI
VETTURETTA
DIESEL senza patente, cc500,
pochi Km. percorsi. cell. 347
3101869 - 366 2863820*
VENDO THESIS, Km. 63.000,
TD 2400, RSM, proprietario unico, sempre garage, mai incidentata, causa inutilizzo, full-optional,
navigatore, sedili in pelle e riscaldati, TV, fari Bixeno, condiz.
quadrizone. € 15.000,00. cell. 335
8396643***

VENDESI 4 GOMME da neve
canonica chiodate 145-13 su
cerchi Fiat complete. cell. 335
7331534***

4) MOTO E ACCESSORI

4 A - Vendo

VENDO BMW 320D, anno
2001, Km 150.000, clima, ABS,
cerchi in lega, cambio manuale, VENDESI PICCOLA ZAPPAvetri scuri, ottime ondizioni. € TRICE modello GX160, marca Honda, cavalli 5,5. cell. 335
3.200,00. cell. 380 7780580*
7331186*
VW PASSAT, 19 TDI, anno ‘99,
170.000 Km., climatronic, ABS,
Air-Bag, cerchi in lega, 4 gomme
termiche. € 1.900,00. cell. 380
7780580*

VENDO
VOLKSWAGEN
PASSAT, 1.9 TDI, 2001, 130cv,
96 kw, 170.000 Km., climatronic,
interni in pelle - alcantara, antifurto, cerchi 17”, gomme nuove,
freni nuovi, tenuta molto bene.
VENDO AUDI A4, 1.9 TDI, Prezzo € 3.500,00 non trattabianno ‘98, 110 cv, climatronic, li, escluso il passaggio. cell. 335
antifurto, cerchi in lega, distribu- 7345013 Alessandro*
zione e tagliando appena fatti. €
2.000,00. cell. 335 7345013*

3 D - Metano/GPL

POCHI KM! Honda Jazz 1.4
Appeal., Novembre 2005, 59.000
Km., impianto GPL., clima autom.,
vetri e specchi elettr., interni pelle
beije, comandi volante, radio CD,
telecomando chiave. Interni e carrozz. perfett. € 6.000,00. cell. 328
VENDO AUDI A6 4X4, cambio 8970652 - 328 3684360*
automatico, anno 2004, 2.5 TDI,
180 cv, interni in pelle beige, navigatore, antifurto, cerchi in lega,
4 gomme estive, 4 gomme termiche, tagliandata. € 4.800,00. cell.
380 7780580*

3 E - Accessori

VENDO GOLF IV 4X4, 19TDI,
130 cv, 4x4, 6 marce, anno 2002,
climatronic, antifurto, cerchi in
lega, 180.000 Km., colore grigio
14 SAN MARINO ANNUNCI

VENDO
MOTO
HONDA
VF500F, Km. 15.300, RSM, causa inutilizzo, ferma da tempo.
Occasione € 1.000,00. cell. 335
8396643***

VENDESI CAUSA INUTILIZZO Gilera GP 800, cilindrata 839cc, potenza 70 cv, anno
04/2009, Km. 10.500, gomma
ant. + post. + batteria + 1° revisione del 2014!! € 6.000,00. Lorenzo
VENDO KTM EXC 2 tempi, cell. 335 8493599**
anno 2010. Usato solo per svago.
€ 3.100,00 trattabili. Valuto permuta con scooter 50 Scarabeo o
similari + conguaglio.
Alessandro cell. 334 1577961
informazioni@alessandrognola.
com**
BEVERLY PIAGGIO 200, ottimo stato, Km. 12.000, gomme,
parabrezza estivo-invernale, batteria, tutto nuovo, tagliandato, €
1.000,00, foto disp. richiedere a
santial@omniway.sm - cell. 335
7341406 - tel. 0549 906961 Alessandro***
VENDO VESPA PIAGGIO 125
cc., LX, anno 09/09/2012, colore
bianco, con accessori. € 2.700,00.
cell. 338 6396165 Alfonso*

YAMAHA FZ1, anno 2006, colore blu, perfetta, Km. 26.000,
qualunque prova. € 4.500,00,
VENDESI 4 CERCHI in lega visionabile presso Guidi a Serra- HONDA CBR 1000, anno 2005,
originali Fiat da 14”, completi di valle. Per info cell. 349 8744060 Km. 16.000, marmitta Airow.
gomme. cell. 335 7331534***
Alberto***
€ 4.800,00. cell. 335 7335865*
BMW R1200 GS nero, uniproprietario, 2007, targa RSM, Km
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Mazzancolle all’Indiana
PREPARAZIONE:
Sbucciate la cipolla e frullatela. In un
largo tegame fate sciogliere il ghee
(burro chiarificato), poi unite la
crema di cipolla, la curcuma, il curry
e per ultimo il peperoncino; lasciate
insaporire per un minuto a fuoco
basso, sempre mescolando.
Aggiungete quindi le mazzancolle,

precedentemente pulite e sgusciate,
e fatele rosolare per qualche minuto.
Bagnatele con il latte di cocco e salate:
coprite e lasciate cuocere per 8/10
minuti.
Servite con una grattugiata di zenzero
fresco e accompagnato da riso
Basmati.

concept & photo ©TEN Advertising s.r.l. www.agenziaten.com

TRUCCHI E CONSIGLI:
1) Quando acquistate una noce di cocco, per accertarvi della freschezza, scuotetela: se all’interno
sentite il rumore del latte, è fresca. Con l’aiuto di un punteruolo bucate i tre forellini e filtrate il
latte.
2) Per fare il latte di cocco frullate 50 gr di cocco fresco grattugiato con 250 ml di acqua calda:
filtrate il ricavato attraverso un telo, spremendolo bene in modo da ricavarne tutto il succo.
3) Impariamo ad utilizzare le spezie come la CURCUMA. In India viene utilizzata come medicina, spezia e anche colorante. In medicina viene impiegata come disintossicante dell’organismo:
mettetene qualche cucchiaio nel minestrone o nelle zuppe.
4) Il GHEE, o burro chiarificato, è molto più leggero e digeribile.
VINO CONSIGLIATO: Lacrima di Morro d’Alba

1

4

2

5

3

6

Ingredienti:
800 gr di Mazzancolle
1 Cipolla bianca
2 cucchiai di Ghee
(burro chiarificato)
in alternativa 30 gr di burro
1 cucchiaio di Curcuma
1 cucchiaio di Curry
Zenzero fresco
250 ml di Latte di Cocco
Sale / Peperoncino

Tempo di
preparazione:

30 minuti

STUPIRETE I VOSTRI AMICI
CON UN PIATTO SPEZIATISSIMO…
Facebook!
Seguitemi su
facebook.com/direfaremangiare
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

A partire dal 31 Ottobre tutti i Venerdì sera:
serata a tema con musiche e balli latini (salsa)

KARAOKE

“Big Man” Marco e tutto il suo staff ti aspettano!
Ristorante Pizzeria Hamburgeria
Country Club
Via dei Giacinti, 24
Zona Ciarulla
Serravalle (Rep. San Marino)
Marco cell. 337 1007077
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Aperti anche a PRANZO
menù completi,
da € 8,00 / € 10,00

Mo.Da’ - Antica Locanda
Via del Dragone, 18
Montegiardino (RSM)
Tel. 0549 950134
cell. 335 7330263
www.modasanmarino.com
info@modasanmarino.com

Con l’arrivo dell’inverno, il ristorante MO.DA’ rinnova il suo menù e inserisce immancabili specialità
stagionali come le Pappardelle al cinghiale, i Cappellacci tartufati ai porcini e i Ravioli al fossa. Inoltre, solo qui potete trovare autentiche prelibatezze
come la Tagliata di Bisonte, la Costata e la Tagliata
di Angus, il Goulash e lo Spezzato di Cinghiale in
Salmì. Naturalmente, tra le numerose proposte del
menù, non mancano i piatti tipici, a base di carne e
di pesce, della cucina Mediterranea, tra cui l’imperdibile Fritto di Paranza (solo su ordinazione) e la
Grigliata di Crostacei. Un vero paradiso per i palati
più sopraffini.
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• Pizza e Pane cotti nel forno a legna • Hamburger • Ottima birra • Ampio parcheggio

• Chiuso il Martedì sera

IL RISTORANTE BOSCHETTO PROPONE
PER IN MESE DI NOVEMBRE:
una pizza a scelta con una bibita

Ristorante Pizzeria Boschetto
Strada San Gianno, 97
47893 Borgo Maggiore (RSM)
Tel./Fax 0549 878450
Cell. 331 9039174
www.ristorantebarboschetto.com
fabio.zolini@libero.it
16 SAN MARINO ANNUNCI

Per i bambini sotto i 10 anni,
pizza baby e bibita

al prezzo di € 6,00
E’ gradita la prenotazione.
Telefono 0549 878450

• Carne proveniente dalla Fattoria Fontetto di Novafeltria • Pizza cotta nel forno a legna • Ampio parcheggio
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al prezzo di € 10,00

La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!
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Goodfellas (Quei bravi ragazzi) è un film del
1990, diretto da Martin Scorsese. Ed è proprio da
questo film che trae ispirazione il nuovo ristorantino, al secondo piano del Centro Commerciale
Atlante, gestito da Alberto Terenzi (il titolare) e
Franco Rossi (il cuoco). Veramente due bravi ragazzi, che vantano una lunga esperienza in vari
locali di San Marino. Ogni giorno deliziano i
loro ospiti con primi e secondi sempre diversi,
dolci fatti in casa, piatti veloci (insalate, carpacci, caprese, etc.) per una breve pausa pranzo.
Pranza al Goodfellas e richiedi la TESSERA
SCONTI; “Quei bravi ragazzi” ti aspettano
anche per l’aperitivo, dalle 17 alle 20:30, con
un ricco buffet, sempre diverso.
• Aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 20.30. Domenica dalle 15.00 alle 20.30. Cucina espressa. Servizio al tavolo.

• Ristorante • Panineria
• Snack Bar
GoodFellas
di Alberto Terenzi
C.C. Atlante - 2° Piano
Via 3 Settembre, 17
Dogana - (Rep. San Marino)
Tel. 0549 941186
mail: terenzialberto@yahoo.it
seguici su:

Dal Martedì al Sabato
MENÙ PAUSA PRANZO A € 12,00

primo, secondo, contorno, acqua, vino e caffè.
(coperto incluso)
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Tutti i Giovedì SERATA A TEMA,
sempre sorprendente... € 20,00 tutto compreso!
MENÙ DI PESCE a partire da € 25,00
Pranzo e Cena (coperto incluso)

Mario e Franca vi invitano
a provare le loro prelibate
specialità

MENÙ DI CARNE a partire da € 22,00
Pranzo e Cena (coperto incluso)

CRUDITÀ DI PESCE Pranzo e Cena (su prenotazione)
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Specialità Pesce • A pochi passi dal confine tra Italia e San Marino, direzione RIMINI, presso l’Hotel Main Street. • Chiuso il Lunedì

Fashion Cafè è il ristorante ideale per una
pausa pranzo veloce o
una cena informale fra
amici e colleghi.
Oltre ai primi e ai dolci
fatti in casa e ai piatti
a base di carne o pesce,
da Settembre, si sono
aggiunte al menù, nuove e sfiziose proposte: pizza al piatto e al taglio,
piadine, kebab e hamburger. Adesso ce n’è per
tutti i gusti.
Orario continuato dalle 9.30 alle 24.00 • Aperto a pranzo e cena • Chiuso per turno: lunedì • Servizio da asporto
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Ristorante La Capannina da Mario
Via Cons. Rimini / San Marino, 174
direzione RIMINI
Tel. 0541 759024
Cell. 338 4073456
www.lacapanninadamario.it
Seguici su Facebook!
“La Capannina da Mario”

Bar - Pizzeria
Strada del Bargello, 90
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 909543
Per prenotazioni:
Alex cell. 333 1528436
Seguici su Facebook!
“fashioncafesanmarino”
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GUALDICCIOLO		

ITALIA

PIETRACUTA		
NOVAFELTRIA		
RICCIONE		
VILLA VERUCCHIO

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

2D
2E
2F
2G

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

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

1 uscita
€ 5,00

2 uscite
€ 8,00

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

3 uscite
€ 10,00

3D
3E
3F
3G
3H

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
GEO Ag. Viaggi Via M. Moretti, 23		
E CARTA Via Ranco, 13			
PICCOLE GRANDI IDEE Piazza F. Da Sterpeto, 20
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B 		
ISOLA DEL TESORO Strada VI Gualdaria, 76
BAR FORCELLINI Via 28 Luglio, 6		
FUNIVIA STORE c/o Funivia Borgo Maggiore
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 		

Tel. 0549 908538
Tel. 0549 909815
Tel. 0549 970490
Tel. 0549 908366
Tel. 0549 905936
Tel. 0549 900591
Tel. 0549 802266
Tel. 0549 960538
Tel. 0549 809073
Tel. 0549 900638
Tel. 0549 906114
Tel. 0549 903136
Tel. 0549 903955
Tel. 0549 883596
Tel. 0549 903439
Tel. 0549 997104
Tel. 0549 997559
Tel. 0549 992188
Tel. 0549 992517
Tel. 0549 997330

SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129 		

Tel. 0549 999770

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

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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)

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

Supplemento Foto
€ 3,00 ad uscita

Categoria n°7 “SERVIZI/VARIE”

€ 15,00 ad uscita

NOTA BENE:

N° uscite

(solo annunci testuali)

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

Cat.

923768
920628
646722
672028

(1° mese gratis)

4A Vendo
4B Compro

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

0541
0541
0541
0541

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

18 SAN MARINO ANNUNCI

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

Contatti

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

Metodi di pagamento

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

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

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

Email: sanmarinoannunci@agenziaten.com

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

DUCATI SCRAMBLER 350S
del 1974, il fascino di una moto
conservata, perfettamente funzionante, revisione 2014, batteria,
olio, filtri nuovi, ricambi vari a
corredo, targa RSM, modello e
colore lo rendono speciale e raro.
€ 6.900,00. cell. 335 6601272*

VENDO PREGIATO ARMADIO a due ante, Luigi Filippo,
francese, in radica di noce e piuma,
restaurato e lucidato a gomma lacca. € 1.500,00. Solo se interessati
contattare cell. 335 7102411***

5) MERCATINO

5 A - Vendo
VENDESI PELLICCIA nuova
di visone. Ottima occasione. tel.
0549 997336***
TAPIS ROULANT professionale, come nuovo, 6 programmi, vendo € 250,00. cell. 335
6800199***
VENDO ABITO DA SPOSA, modello Sissi, con scavo a V al collo,
con strass e ricamo in vita e paillettes ai piedi, bianco lucido, taglia
42. € 500,00. cell. 335 7342204***
VENDO LEGNA da ardere. cell.
366 3844531**
VENDO DIVANO ad angolo,
bianco, in tessuto, con piedini in
acciaio, modello lineare, moderno. Possibilità di visionarlo. €
150,00. cell. 392 7192178**

VENDO 2 VETRINE con telaio in alluminio e vetri temperati,
dimensioni: lunghezza cm. 300 x
altezza 180 x profondità cm. 45.
€ 1.700 cad. cell. 335 7908645**
OFFRO SCOPA ELETTRICA aspirante, poco usata, Rowenta, ultimo
modello, € 70,00. tel. 0549 878297**
VENDO IMPIANTO DOLBY
BOSE 3.2.1, anno 2009, causa inutilizzo, usato pochissimo, prezzo €
450,00, chiamare il cell. 339 3709360*
VENDO BELLISSIMO tavolo
in noce massello, cm. 190x90, per
sala-taverna-ufficio. € 350,00 trattabili. tel. 0549 902336**

SIGNORA ESEGUE MASSAGGI
antistress e per combattere le tensioni muscolari, anche con prodotti non
untuosi e rinfrescanti. Professionalità
e cortesia. cell. 345 8354715*
FURGONI MAXI nella Repubblica San Marino disponibili a
sgomberi, pulizie garage, cantine,
SAUNA FINLANDESE in legno, soffitte, appartamenti da materiali,
marca Effegibi, modello F120, esterni e interni ditte, negozi, atmisure cm. 120 X 120 X 190. € tività, trasporti, piccoli traslochi.
1.000,00. cell. 339 8034422**
Assistenza gare-feste-fiere-mercatini. Consegne ditte/privati. COMPRESO FESTIVI. (Prezzi modici).
6) ASTROLOGIA
Info cell. 377 5396575 Roberto**
CARTOMANTE a San Marino, lettura sibille per amore, affari, salute.
Riceve su appuntamento. Chiamare
9) ANIMALI
ore serali. cell. 338 9381912***
ASTROLOGIA LIALA, sensitiva,
piramidologia, cartomante, scrittura
automatica, massaggiatrice a San
Marino. cell. 335 7336351***

7) SERVIZI - VARIE
IL TUO VISO È SFIORITO, i
tratti non sono più tonici, le rughe
aumentano implacabili? Puoi ritrovare l’espressione giovane del tuo
viso con la ginnastica facciale-lifting
naturale. Info cell. 338 6606923**

VENDO, con prenotazione e consegna fine Novembre, 3 cuccioli
maschi di Cavalier bianco-arancio
e 2 cuccioli maschi di Chihuahua
bianchi, tutti di razza, vaccinati, con
libretto. Roby 377 6918199 www.
facedoog.it info@facedoog.it*
a cura di Madame Ghisela

OROSCOPO di Novembre
ARIETE

21 Marzo - 20 Aprile

Continua il momento di successo.
Avrete nuove occasioni per rimettervi
in gioco ed ottenere i risultati desiderati. Amore alla riscossa ed anche nuove amicizie. Periodo di forza generale e
salute che ne trarrà giovamento.

TORO

21 Aprile - 20 Maggio

Vi attendono giornate un po’ nervose
per cambiamenti di strategie in ambito lavorativo. Cercate di mantenere
la calma. Con questo clima, anche l’amore ed i rapporti affettivi, in genere,
ne risentiranno. A fine mese miglioramenti. Salute discreta.

GEMELLI

21 Maggio - 20 Giugno

Qualche soldo in più potrebbe arrivare, ma cercate sempre di tenere
sotto controllo le uscite. Entro la fine
del mese dovrete prendere decisioni
importanti. Qualche rallentamento
nei rapporti affettivi. Vi sentirete un
po’ tesi e questo potrebbe provocarvi
stress.

CANCRO

21 Giugno - 22 Luglio

Molti pianeti in buon aspetto renderanno questo mese interessante sia
sotto l’aspetto professionale che sentimentale. In amore, tutti i problemi
sorti in Ottobre, ora saranno superabili. Vi si raccomanda ancora calma
nell’affrontare tutte le situazioni.

LEONE

23 Luglio - 23 Agosto

Saturno sta per lasciarvi mentre Giove
farà sentire i suoi effetti. E’ un momento di grande forza, in cui vi sentirete
ricompensati per l’impegno e gli sforzi
fatti. Venere sosterrà nuovi incontri e
vi renderà più passionali. Salute buona.

VERGINE

24 Agosto - 23 Settembre

Momento di generale accortezza nel
portare avanti situazioni e nuove offerte di lavoro. Cercate di muovervi
in sicurezza. Il vostro senso di responsabilità e talvolta la vostra pignoleria,
vi porterà ad essere più esigente nei
rapporti affettivi. Vi sentirete un po’
stressati.

BILANCIA

24 Settembre - 23 Ottobre

CAPRICORNO

23 Dicembre - 20 Gennaio

Ancora un po’ pesanti i rapporti
interpersonali, ma le novità che
stanno per arrivare saranno più
che soddisfacenti. Amore ricco di
emozioni, possibilità di recupero per
i rapporti in bilico. Serenità e forma
fisica vi accompagneranno.

Qualcosa d’importante si sta muovendo in
questo mese, sta tornando un certo equilibrio nei rapporti lavorativi come nelle
situazioni economiche. Anche l’amore tornerà ad essere positivo ed avrete davanti
a voi grandi soluzioni. Ritorna anche una
buona dose d’energia e di benessere.

SCORPIONE

ACQUARIO

Molti pianeti, in questo momento,
sono dalla vostra parte e sicuramente
vi consentiranno di ottenere qualcosa
in più. Vi sentirete più stimolati a fare.
L’amore potrebbe riservarvi nuove
emozioni anche con partner lontani
o sposati. Ancora qualche insoddisfazione nell’aria.

Anche il mese di Novembre vi riserverà
qualche preoccupazione in ambito lavorativo, vi porterà un po’ di stanchezza, ma
in vista ci sono recuperi e giornate interessanti. Amore e rapporti sentimentali in
genere, ancora un po’ fiacchi. Nonostante
tutto, noterete un miglioramento fisico.

24 Ottobre - 22 Novembre

SAGITTARIO

23 Novembre - 22 Dicembre

Avanzamenti di carriera, consolidamento di risultati, occasioni e maggior fortuna. Bello questo vostro cielo
di Novembre! Grande forza anche in
amore e consolidamento nei rapporti.
Buone energie e buona salute.

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

21 Gennaio - 19 Febbraio

PESCI

20 Febbraio - 20 Marzo

Se avete progetti o nuove iniziative di
lavoro, sarebbe bene concluderle entro
il mese, tenendo sempre presente che
non è bene lasciare il certo per l’incerto. I rapporti affettivi conosceranno
un periodo di tranquillità. Cercate di
curare la vostra forma fisica.
SAN MARINO ANNUNCI 19

348 3314376

PREVENTIVI GRATUITI

Ristrutturazioni | Rifacimento Tetti, Terrazzi, Facciate | Coperture e Lattonerie Tetti in Legno |
Linea Vita | Smaltimento Amianto | Imbiancatura | Soluzioni Muffa
SEGMENTO S.r.l.
V. Palma il Giovane, 21 | 47895 Domagnano | Rep. San Marino
www.segmentorsm.com | segmento.rsm@gmail.com
20 SAN MARINO ANNUNCI

SEGMENTO

Ristrutturazioni e rifacimento Tetti

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

concept ©TEN Advertising s.r.l. www.agenziaten.com
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Devi rifare il TETTO ? Ti diamo una mano noi !

