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Offerte di Lavoro

CERCO SIGNORA di origine italiana o sammarinese, automunita, per
lavori domestici e cucina a coppia di

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

anziani autosufficienti; tutte le mattine, esclusa domenica, telefonare ore
serali tel. 0549 906611 - tel. 0549
992392***
SEI UNA DONNA interessata ad aumentare le tue entrate mensili? Ti offro
un’opportunità di lavoro anche parttime nel settore benessere. E’ semplice, divertente e non interferisce sui tuoi
impegni quotidiani. Chiama ore ufficio: Simona cell. 338 6011321*
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AZIENDA
INTERNATIONALE
settore wellness, per potenziamento
rete commerciale, seleziona 3 fulltime e 5 part-time. Colloquio: cell.
335 8360093, c/v lavoro@studioabd.
info**

predisposizione merce per consegna
corriere. mail: risorseumane@youbuy.it - cell. 338 7611273**
AZIENDA SETTORE stampa, pubblicità e grafica cerca ambosessi, motivati e volonterosi per ampliamento
e gestione parco clienti. Si offre fisso
mensile più provvigioni. Inviare c/v a:
worksts@gmail.com*

1 B Domande di Lavoro

CENTRO DINAMICA ESTETICA
assume personale qualificato e apprendista. Si richiede massima serietà, capacità di lavorare in autonomia,
capacità d’apprendimento. Si offre
inquadramento di legge, forti incentivi, costante formazione e aggiornamento. Per appuntamento tel. 0549
903503**
CERCO COLLABORATORI parttime/tempo pieno settore salute, benessere, fitness. Per colloqui, studio
benessere. cell. 334 8551637**
CENTRO ESTETICO cerca giovane
estetista con esperienza, dinamica, motivata. cell. 338 6157447**
A CHI CERCA UN LAVORO sicuro, diventa consulente indipendente Herbalife, formazione immediata,
parliamone. cell. 348 2622789, info@
benessereglobale.info**
OF COURSE S.P.A, ricerca magazzinieri, imballatori, con esperienza in
preparazioni micro e macro spedizioni,
confezionamento colli, movimentazione pedane, uso del muletto transpallet,

RAGAZZO ITALIANO 35ENNE,
serio e volonteroso, valuta offerte di
lavoro serie per lavoro diurno dal lunedì al venerdì. No perditempo. cell. 328
3731865***
BADANTE, assistenza decennale anziani, malati, paralizzati, livello infermieristico, seria referenziata. cell. 388
1135129 - telefonare solo motivo annuncio. No altro motivo.***
SIGNORA 32 ANNI, con esperienza, offresi come baby-sitter, badante al giorno, pulizie, stiro. Massima
serietà. cell. 338 6856345 - cell. 327
5775860***
RAGAZZA 23ENNE sammarinese,
cerca lavoro come impiegata possibilmente full-time. Bella presenza e
massima serietà. Francesca cell. 334
3131212***
SIGNORA ITALIANA, 42 ANNI,
automunita con esperienza cerca lavoro come baby-sitter, lavoro di pulizie
e stiro a ore. Si richiede e si assicura
massima serietà. Disponibilità immediata. Per info cell. 333 9980520***
RAGAZZA LAUREATA educatrice
di asilo nido, con esperienza, offresi
per aiuto compiti e ripetizioni a bambini di scuola elementare. Disponibile anche come baby-sitter. cell. 333
5832258***

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

PENSIONATO SAMMARINESE,
59enne, serio e volenteroso, offresi per
assistenza compagnia anziani e anche
tuttofare, come ad esempio lavori di
pulizie esterne, giardinaggio, saldatore
ecc. cell. 327 3643939 anche a ore***
SIGNORA ITALIANA non fumatrice cerca lavoro come baby-sitter, stiro,
pulizie piccoli uffici, possibilmente al
mattino. cell. 347 3117803**
CUOCO, 15 ANNI DI ESPERIENZA, anche estera, cerco lavoro in locali
seri, sono bilingue italiano/tedesco, conoscenza cucina mediterranea con nozioni di pasticceria da ristorante, cerco
lavoro annuale. Per info fabioclausi42@gmail.com - cell. 345 2251999
Fabio***
PIZZAIOLO ITALIANO esperto
cerca lavoro. No perditempo. cell. 328
4662549***
SIGNORA RUMENA, referenziata,
qui da 7 anni, cerca lavoro come assistenza anziani, max serietà. cell. 334
9982698**
SIGNORA SAMMARINESE cerca
lavoro come segretaria, conoscenza
lingua inglese. cell. 338 7140740*
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro come baby-sitter, pulizie di casa e
come dog-sitter per eventuali animali.
Dinamica e giovanile, lavoro diurno
dal lunedì al venerdì. Con esperienza,
zona Dogana vicinanze. Elde cell. 333
1184739***
INSEGNANTE SCUOLA INFANTILE disponibile come baby-sitter,
anche orari serali. cell. 333 7817488*
SIGNORA CON ESPERIENZA di
4 anni, cerca lavoro come assistenza
anziani. Ottime referenze. cell. 327
8317305 Irina*
SIGNORA CON ESPERIENZA, referenziate cerca lavoro come baby-sitter, massima serietà. cell. 328 1898722
Ileana*
(Rif. Sloz)
4 FAETANO
* App.to mq. 70 circa + garage e posto
auto € 185.000,00 tratt. (Rif Apple)
* Schiera allo stato grezzo con vista
mare di mq. 180 c.a. + garage prezzo
interessante mq. 90 (Rif. Apple)
4 FIORINA
* Panoramici, vendesi app.ti vista
mare, oppure mansarde varie metrature (Tratt. in uff.) (Rif. Seven)
4 ROVERETA
* Vendesi mini appartamenti ad uso ufficio. Tratt. in ufficio. (Rif. Four)
4 SANTA MUSTIOLA
* Mansarda nuova mq. 60 c.a. zona
giorno - 2 camere – bagno - rifinita signorilmente, € 215.000,00 tratt. con
garage (Rif. Win)
4 SERRAVALLE
* Appartamento mq. 100 + garage
€ 260.000,00 trattabili (Rif. Pint)
4 VILLAGGIO DEGLI ULIVI
* Appartamenti panoramici allo stato
grezzo, di varie metrature.
* Villa con giardino (Solo interessati)

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

SIGNORA AFFIDABILE, seria,
automunita, offresi come colf, babysitter, segretaria, commessa con esperienza. Conoscenza uso computer. cell.
338 8729398*
RAGAZZA 21ENNE, bella presenza,
residente in Italia, cerca lavoro come
barista/macelleria/attività domestiche,
altro. cell. 320 9523088**
AVETE BISOGNO DI UN TURNO
in ospedale? Io sono libera il venerdì e sabato notte, sono sammarinese. Lasciate un messaggio. cell. 366
3209023**
RAGAZZA AUTOMUNITA, cerca
lavoro come pulizie, baby-sitter, badante diurna, aiuto cuoca, operaia. Disponibile da settembre. Per info: cell.
320 8938339*
DOG-SITTER ORE DIURNE. Contattare cell. 335 8492601**
RAGAZZA SAMMARINESE cerca lavoro part-time, max 6 ore, come
impiegata, segretaria, pulizie. cell. 335
7340374*
RAGAZZA
SAMMARINESE
23ENNE, laureata in scienze formazione (Ed. nido e comunità infantile)
con esperienza, referenziata, cerca lavoro come baby-sitter da ottobre. Per
info. chiamare cell. 333 5223028**
29ENNE RAGIONIERA, laureata
Economia, con esperienza pluriennale
in ufficio commerciale e fiscale, cerca
lavoro come impiegata part-time/fulltime. cell. 338 2495161**
BABY-SITTER sammarinese, diplomata in att. sociali ed educative, referenziata, disponibile la mattina fino
alle 14:30 per bambini di età compresa
tra 2 mesi e 12 anni. Si richiede e si
assicura massima serietà. Per info cell.
335 6629662*
SIGNORA ITALIANA SERIA, con
esperienza, cerca lavoro di pulizie, stiro a ore, cameriera ai piani, commessa
pasticcera. cell. 329 7857964*

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

€ 276.250,00 finito!

VERO AFFARE!!

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

AB B IAM O AN CO R A TANTE ALTR E D I S P O N I B I L ITA’. I NTE R P E L LATE C I!!
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Lezioni offro

STUDENTESSA
UNIVERSITARIA offre lezioni di inglese, spagnolo,
assistenza allo studio anche in materie
umanistiche. Disponibile anche come
baby-sitter, automunita, con esperienza. cell. 333 5312478**

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

LAUREATO IN LETTERE offresi aiuto compiti estivi per elementari
e medie, recupero debiti scolastici in
materie umanistiche per superiori. cell.
335 7344606 Francesco*
LAUREATA IN LINGUE moderne, arti e cultura, impartisce lezioni di
inglese e francese, offre aiuto compiti
e ripetizioni anche per materie umanistiche. Con esperienza. cell. 335
7331522**
LEZIONI INDIVIDUALI di inglese, francese e russo. Traduzioni, aiuto compiti e ripetizioni per alunni di
scuola elementare e medie. Prezzi modici. cell. 338 7461501*
INSEGNANTE
ELEMENTARE
con esperienza ventennale impartisce
lezioni private, offesi competenza, professionalità, esperienza e serietà. cell.
349 5721559*
LAUREATA IN LETTERE offresi
come aiuto compiti estivi per elementari e medie, recupero debiti scolastici
in materie umanistiche per superiori.
cell. 335 7332511 Erica*
MADRELINGUA INGLESE disponibile per lezioni private, traduzioni,
aiuto compiti. Prezzi modici. cell. 340
6593070*

PRESENTATI CON QUESTO COUPON:
IL QUATTORDICESIMO TE LO OFFRIAMO NOI!
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Immobili
Attività
. . . . . . . . . . . . . e. . ............
2 A/2 B Appartamenti
vendo - compro

APPARTAMENTO a Serravalle
vendesi/affittasi, mq. 84, 2 camere, 2
bagni, grande sala, cucinotto, terrazzo
mq. 10, camino, garage, ripostiglio,
semi-arredato. cell. 347 3101869 - 336
2863820***
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BELLARIA
APPARTAMENTO
mq. 125, con vista mare, balconi mq.
15, no garage. Zona centralissima, 5
minuti a piedi dal mare. € 220.000,00.
cell. 339 3656828*
MURATA
APPARTAMENTO
mq. 85, no garage. Ben tenuto, 4 anni
di vita. Occasione investimento. €
170.000,00. cell. 339 3656828*
FIORINA in palazzina nuova costruzione app.to mq. 80, terrazzi mq. 35.
Veduta mare. € 270.000,00. cell. 339
3656828*
CHIESANUOVA APP.TO NUOVO mq. 140, garage mq. 25, ottime
rifiniture, veduta panoramica, ingresso
indipendente. € 270.000,00. cell. 339
3656828*
CHIESANUOVA app.to nuovo mq.
80, garage mq. 25, ingresso indipendente, veduta panoramica, corte recintata. Ottimo rapporto qualità/prezzo. €
185.000,00 cell. 339 3656828*
VENDESI UN PICCOLO APPARTAMENTO a Borgo Maggiore, con
finiture di lusso, e un monolocale a Dogana, in recenti costruzioni. cell. 338
7140740 - cell. 347 0067117*
PRIVATO GARANTITO, vendo appartamento di 54 mq. ben accessoriato,
con ampia terrazza, garage e posto auto
esterno esclusivo, in zona Dogana bassa a 300 mt. dal parco Ausa. Finiture
da ultimare. cell. 331 6861375***
VENDESI APPARTAMENTO con
vista mare, in piccola palazzina, zona
di Cailungo, mq. 95, terrazzo mq. 40,
garage mq. 60, allo stato grezzo. €
320.000,00. Si accettano anche permute. cell. 335 7345375**
APPARTAMENTO
ACQUISTO
Fiorentino-Pianacci-Murata-CasoleBorgo, se prezzo di mercato, in contanti. cell. 338 7994490- tel. 0549
878087**

ZONA CAILUNGO RSM vendo alloggio, 3 camere, sala, cucina, 2 servizi, garage, cantina. € 280.000,00. tel.
0549 992267*

2C
ROCCA-PIETORE-SOTTOGUDA.
Nuova realizzazione composta da 3
unità abitative, ottime finiture, complete di arredo e garage. Vendita in blocco
o singolarmente. Ottima posizione per
collegamenti sciistici. Per informazioni cell. 347 0000757***
APP.TO VICINO CONFINE RSM,
nuovo, 2 camere, sala, tinello, garage
30 mq., balcone + aria condizionata.
€ 140.000,00. cell. 335 7344188- tel.
0549 998082*
APP.TO MQ. 100, bello, camere
3, salone, bagno, garage, terreno. €
170.000,00. cell. 335 7344188 - tel.
0549 998082*
CAILUNGO, APPARTAMENTO
usato, arredato su due piani. 1° piano
mq. 65, 2° piano mansarda mq. 70,
garage mq. 20 + posto auto esterno. €
330.000,00. cell. 335 7343901**
SERRAVALLE APP.TO GREZZO, mq 110, balconi, garage, 2 posti
auto, zona centrale vicino parco Laiala, ampio spazio esterno in palazzina
solo 5 unità. Ottimo prezzo. cell. 335
7340472*
VILLETTA A SCHIERA FINITA
ed arredata con finiture di lusso e dotata di ogni comfort, ubicata in posizione
centrale di Domagnano, permuto con
terreno edificabile o casa grezza o da
ristrutturare. Per vedere rendering 3D
scrivere a eligiamm@gmail.com****

Case

vendo - compro

RIPAMASSANA (TAVOLETO) in
piccolo borgo a 12 Km. da San Marino,
vendo 2 case ristrutturate in stile rustico, mq. 100 cadauna, arredate, camino
termofunzionante, 2 camere da letto,
bagno, cucina, salotto, terreno con
orto, giardino. Possibilità di acquistare
altro terreno. € 130.000,00 cad. VERO
AFFARE! cell. 336 569658**
VILLA DA ULTIMARE con terreno,
oltre il confine di Cerbaiola, vendo o
permuto con app.to a San Marino. Valore € 250.000,00. cell. 338 5989110*
VENDESI CASA IN COLLINA a
13 Km. da Riccione. Giardino bio di
1.000 mq. con ulivi e alberi da frutto.
Riciclaggio acqua piovana. La casa di
130 mq. è composta da 2 camere matrimoniali, cucina abitabile, sala con
camino, 2 bagni, lavanderia e grande
terrazzo. Capanno di legno per ricovero attrezzi. Parzialmente arredata. Posizione tranquilla. € 240.000,00. Per
info tel. 0535 760328 Silvia*

2D

Terreni

vendo - compro

VENDO TERRENO AGRICOLO, mq. 6.400, piantumato ad olivi,
zona Montegiardino, prezzo interessante con possibilità di eventuale
permuta. tel. 0549 955617 - cell. 335
7343340***

RIF. 112) Chiesanuova, app.to composto da soggiorno/cucina, 2 camere, 1
ripostiglio, 1 bagno,arredato, posto auto
interno € 540,00

Luca
393 6277910

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

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

Rif. 134) Borgo Maggiore zona tranquilla,
app.to al piano terra con piccolo giardinetto,
arredato, composto da soggiorno e cucina, 2
camere da letto, un bagno più una cantinetta
al piano seminterrato con finestra e arredata
con un’altra camera da letto e un bagno, più
garage e posto auto esterno. € 630,00
Rif. 72) San Marino città appartamento
mansardato, 65 mq, composto da 2 camere, soggiorno/cucina, un bagno con vasca
e doccia, completamete arredato, dotato
anche di lavatrice, terrazzo 30 mq, no garage, posto auto € 600,00 al mese.

PRIVATO VENDE TERRENO
agricolo di mq. 1.230, zona CerbaiolaFiorentino. Prezzo interessante. cell.
335 7341068***
VENDESI APPEZZAMENTO terreno di mq. 2.200 circa, classificato verde
privato, zona Borgo Maggiore, panoramico, vista mare/monte, prezzo modico trattabile. Telefonare ore pasti. cell.
347 3101869 - 336 2863820***
VENDESI TERRENO agricolo località Mulazzano, vista panoramica, ricovero attrezzi ed animali, mq.13.000
circa, anche frazionabili, € 11,00
al mq. Si valuta anche affitto cell.
3474723774***
MESSAGGIO ALLE IMPRESE
edili, ma anche ai privati: vendo terreno di mq. 4.414 in località Faetano,
Strada del Marano. Valore stimato in
€ 1.012.254,00, vendo al prezzo di
€ 950.000,00 non trattabili. Per info
cell. 335 8490649. No perditempo,
grazie***
LOTTO TERRENO AGRICOLO, vendesi 1.200 mq., località Moricce. Telefonare ore pasti tel. 0549
999171**
VENDESI LOTTO EDIFICABILE,
località Secchiano di Novafeltria (RN).
tel. 0541 912368- cell. 339 3722202**

2E

Capannoni
vendo - compro

ROVERETA, 2 capannoni adiacenti,
400+287 mq., rifiniture lusso, uffici,
impianti, 6 posti auto, subentro leasing.
Vendesi 1.550,00 mq., 6 abitabilità
mag. ok per labor. e produzione. cell.
334 6824578 oppure 328 2225188
vendita diretta.*

Rif. 95E): Dogana zona confine, app.to arredato di mq 75 circa posto al secondo piano di
una palazzina, composto da soggiorno, cucina (nuova), 2 camere da letto e un bagno.
No garage, posto auto esterno. € 500,00
RIF. 3) VALDRAGONE in zona tranquilla,
appartamento mansardato arredato, di mq.
85 circa, composto da ampia zona giorno
con soggiorno e cucina, disimpegno, 2 bagni
e 2 camere da letto, 2 terrazzi. Tetto in legno
a vista, ampio garage e posto auto. € 660,00
Rif. 133) Domagnano zona mimose, appartamento semi-nuovo, arredato, di mq 50
circa, composto da cucina e soggiorno, piccolo disimpegno, camera da letto con terrazzo e bagno. Garage e posto auto esterno. € 500,00
Rif. 110 N°2
Ville da Sogno, entrambe completamente indipendenti, zona Montegiardino,
lontane dal traffico cittadino, immerse
nel verde, attualmente una è allo stato
grezzo e l’altra è ancora da costruire,
ampia possibilità di modificare il progetto
a proprio piacimento. Metrature e prezzi
presso i nostri uffici.

Via 28 Luglio, 187 - “Centro G” - Borgo Maggiore (RSM) Tel. 0549 907781 Cell. 393 6277910
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Licenze/Immobili
Attività
vendo - compro

AFFITTASI ZONA CITTÀ, appartamento arredato, 3 camere grandi, sala,
salotto, cucina, 2 bagni, ripostiglio, ottimo per studenti universitari, possibilità garage. € 660,00 mensili. cell. 335
7340521 - fsbs@omniway.sm***
CEDESI ATTIVITA’ con licenza alimentare (bottiglieria) nel centro storico
di San Marino, ottima posizione (via
salita alla Rocca), causa maternità. per
info cell. 347 4130771***
CEDESI BAR E RICEVITORIA Sisal con possibilità di effettuare pranzi,
ben avviato, zona Chiesanuova. cell.
334 1303644 - cell. 339 1834328***
CEDESI ATTIVITÀ TURISTICA,
posizione centrale a San Marino Città.
Per informazioni tel. 0549 902430 dalle ore 20:00, causa pensionamento**
VENDO LICENZA commerciale al
dettaglio: abbigliamento e prodotti tessili, foto cine ottica, strumenti musicali, elettrici. Zona centro storico RSM.
cell. 335 7340628***
CATTOLICA RISTORANTE pesce, 80 posti interni, 60 esterni. Posizione centrale, gestione familiare dal
2004, incasso annuo € 400.000,00 circa. Ottimo investimento € 280.000,00.
cell. 339 3656828*
CARTOLERIA, EDICOLA, giocattoli, articoli da regalo, vendesi in
San Marino, strada principale. Grosse opportunità di crescita commerciale, buon investimento. Astenersi
perditempo. Ore pasti serali. cell. 335
7348485**
CEDESI ATTIVITÀ Bar Ristorantino, ben avviata, zona industriale. cell.
339 1834328 - 334 1303644**

CEDESI ATTIVITÀ nel centro storico, ottima posizione. Per info cell. 335
5695617*
VENDESI PICCOLO BAR S.Strada
San Marino, prezzo modico. cell. 335
7334085*

2G

Affitti

offro - cerco

AFFITTO APPARTAMENTO MQ.
50, arredato, Faetano, no spese condominiali. € 450,00 mensili. cell. 335
6906163***
AFFITTASI GARAGE/DEPOSITO, MQ. 35, località Galazzano, ottimo accesso, no spese condominiali.
cell. 330 717400***
BOLOGNA, AFFITTASI appartamento, 3 posti letto, zona San Vitale,
centro storico. tel. 0549 904801 - cell.
388 0602120*
AFFITTO APPARTAMENTO a
Murata, via Campo d’Innanzi 4/6, mq.
79,55, 3 camere, 2 bagni, soggiorno,
angolo cucina, 3 terrazzi, garage 2 posti auto, 1 posto auto esterno. Telefonare ore pasti. tel. 0549 991364 - No
studenti***
AFFITTASI UFFICIO MQ. 30 con
garage, località Fiorina, indipendente, con aria condizionata. cell. 330
717400**
AFFITTASI LOCALE commerciale
ingrosso o ufficio mq. 50, con tre posti
auto esclusivi e aria condizionata, località Dogana bassa, con vetrina fronte
strada principale. cell. 330 717400**
AFFITTASI NEGOZIO O UFFICIO fronte Super Strada a Borgo
Maggiore, mq. 70. € 900,00 mensili.
Per info cell. 335 7343874 dopo le ore
15.***

APPARTAMENTO
DOGANA,
5 Vie, bilocale mq. 50 + terrazzi,
semi-nuovo, arredato, ingresso indipendente. € 450,00 mensili. cell. 338
2970105***
AFFITTASI UFFICIO MQ. 60 a
Dogana centro, ottima posizione. Rivolgersi ai seguenti numeri: cell. 339
8402457 - 334 6716064**
AFFITTASI
APPARTAMENTO
nuovo a Faetano, arredato, mq. 65 con
cucina, soggiorno, bagno, 2 camere,
giardino, ampi terrazzi, garage posto
auto, finiture di pregio, no spese condominiali. € 550,00 mensili. Per info
cell. 339 4969526 - tel. 0549 996745
ore pasti***
AFFITTASI MODULI capannoni,
H6 pt e uffici open-space a Rovereta,
complessivi mq. 4.200 + ampio agiamento recintato. cell. 335 8002161***

BORGO MAGGIORE affitto app.to
in villetta singola, recintata con giardino, mq. 110, garage mq. 25, cantina mq. 25, 2 posti macchina, sala
con camino, cucina arredata. cell. 347
3101869 - 336 2863820***
AFFITTASI APP.TO A DOGANA
bassa, Via Pompeo Batoni 41, piano
primo rialzato mq. 75, balcone, porticato, garage. Nelle vicinanze del Parco, vista monte, già arredato. cell. 339
6368452***
UFFICIO PIANO TERRA di mq. 45,
2 vani + bagno, senza spese condominiali. € 3.500,00 annuali. A 350 mt dal
C/C Azzurro. tel. 0549 900058***
AFFITTO APP.TO AMMOBILIATO a Cà Ragni, mq. 55, con ampi
terrazzi e garage in palazzina di recente costruzione e con ottime finiture.
Affitto a € 550,00 mensili. cell. 335
7345431**

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

VILLE - CASE e APPARTAMENTI in VENDITA e AFFITTO

di VALDES PASOLINI
Cell. 335 5405148

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

k Montegiardino: In costruzione n. 2 ville completamente indipendenti, ampia metratura e
giardino mq. 1.300 c.a. Posizione panoramica
immersa nel verde.
k Acquaviva: In costruzione, villette a schiera
ingresso indipendente mq. 300 c.a.+ ampi portici, tavernetta e giardino. Zona residenziale.
Info in ufficio.
k Cailungo: Appartamento nuovo completamente arredato, piano terra, ingresso indipendente, mq. 130 + ampio terrazzo portico vista
mare, tavernetta mq. 30, garage e giardino.
Finiture di pregio. Info in ufficio.
k Cailungo: Porzione di bifamiliare indipendente di mq. 180 c.a. + giardino, finita allo
stato grezzo. Zona residenziale e panoramica.
Euro 340.000,00
k Falciano: Pronta consegna appartamento
completamente arredato mq. 40 + posto auto
coperto e cantina. Euro 115.000,00
k Domagnano: Palazzina residenziale in costruzione, appartamenti varie metrature finiture di pregio. Zona residenziale e panoramica
vista mare. Info in ufficio.

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

k Serravalle: Villaggio degli Ulivi, palazzina in fase di ultimazione, appartamenti
varie metrature, ottime finiture con ampi
terrazzi e garage. Zona residenziale e panoramica vista mare. Info in ufficio.
k Serravalle: Località Cà Ragni, prossima
costruzione, posizione centrale a pochi
passi dal Centro Atlante, palazzina di 5
unità, appartamenti mq. 20 c.a. + balconi.
Info in ufficio.
k Cailungo: Pronta consegna, nuovo, ottime finiture, nuovo appartamento piano
primo mq. 60 c.a. (2 camere) + terrazzo
portico vista mare e garage mq. 28 e posto
auto esterno. Euro 220.000,00
k Serravalle: Paese appartamento 3°piano mq. 115 finito grezzo + terrazzi mq. 22.
Euro 215.00,00
k Sant’Aquilina (RN): Villa indipendente di
mq. 300 c.a. disposta su 2 piani, con piscina, terreno tutto lavorato e piantumato di
mq. 6.500 c.a. Finiture di pregio. Info in
ufficio.
k Borgo Maggiore: Affittasi appartamento
completamente arredato mq. 65 + terrazzi
e garage ottime finiture no spese condominiali. Euro 650,00 mensili.
k Serravalle: Affittasi appartamento mq.
120 (3 camere – 2 bagni) arredato di cucina
completa, no spese condominiali.
Euro 600,00 mensili.
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AFFITTASI MONOLOCALE, tutto arredato, a Dogana, con giardinetto
e cantina in recente costruzione. cell.
338 7140740 - cell. 347 0067117*
APPARTAMENTO ACQUAVIVA,
130 mq., arredato, 3 camere, giardino,
2 bagni. Allarme, aria condizionata,
garage con doccia, posto auto, ingresso
indipendente. cell. 339 4848380 - tel.
0549 999036**
RISTORANTE CON 300 POSTI,
clientela fissa giornaliera, affitto anno
€ 25.000,00 + camere n° 10. cell. 335
7344188 - tel 0549 998082*
AFFITTASI UFFICIO DI MQ. 109
arredato, con 2 vani + bagno, riscaldamento aria condizionata, Centro G.
Domagnano, libero dal 01-01-2011.
Per informazioni telefonare Luca cell.
335 7341414**
AFFITTO APPARTAMENTO, 3
camere, 2 bagni, cucina, soggiorno,
balconi, 3 posti auto esterni + garage.
Valdragone RSM. cell. 335 7101324**
AFFITTO ATTICO SERRAVALLE (Via Baronio), mq 80: 3 camere, 2
bagni, soggiorno, cucina arredata, posto auto, garage mq 50, ampia terrazza panoramica. € 660,00 mensili. cell.
348 3389635*
AFFITTASI CAPANNONE sulla
Super Strada di San Marino. Appena
ristrutturato, molto bello. 3.000 mq. di
capannone divisibile in spazi da 1.000
mq. minimo. Ufficio e appartamento
per 370 mq. cell. 339 7551840*
AFFITTO UFFICIO MQ 56, secondo piano Centro Commerciale Azzurro. Per info cell. 335 7346638*
AFFITTASI APP.TO zona Città, Residence Poggio Castellano, S. Mustiola, mq. 65, completamente arredato, 2
camere, ampio soggiorno, cucina, bagno, posti auto condominiali. Possibile
utilizzo piscina Residence. cell. 335
8128020*

NEGOZIO O UFFICIO affittasi mq
20, via Piana 15, San Marino Città. tel.
0549 902141*
NEGOZIO/UFFICIO AFFITTASI,
Via Piana, Città, mq. 20 circa. Prezzo
interessante. tel. 0549 902141**
AFFITTASI APP.TO estivo Misano Adriatico mare. Per informazioni
cell. 333 4510245 - tel. 0541 970416*

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

Benzina

vendo - compro

VENDESI ROVER 214 SI 1.4, 16
valvole, 3 porte. € 1.000,00. tel. 0541
912368 - cell. 339 3722202***
ALFA 75 1.6, anno ‘90, ottime condizioni, vendesi € 1.500,00. tel. 0541
912368 - cell. 339 3722202***
VENDO FIAT TOPOLINO C, anno
1953, completamente restaurata, targata RSM, solo interessati. cell. 335
7335517*

VENDO AUDI S6, 2.2 TURBO, 4x4,
Km. 230.000, anno 1995, full optional,
radio con car. CD, fari xeno, sens. park,
gomme 80% + 4 gomme termiche.
Tenuta da amatore, ottimissima. Vis.
in Via del Camerario n° 78, Falciano,
Rep. San Marino. cell. 335 425817***

VENDESI OPEL ASTRA SW
1.600 16v., anno 1997, colore nero, €
1.300,00 trattabili. cell. 335 7341478**

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

3B

VENDO BMW 530D, Diesel, metallizzato nero, interni in pelle cream,
versione futura, cambio automatico,
prima immatricolazione settembre
2008, unico proprietario privato, Km
31.000, tagliando recente, ottima gommatura. cell. 338 4470798***
VENDO OPEL CORSA, mod. NJoy
1700 TDI, 3 porte, colore nero metallizzato, cerchi in lega, appena revisionata, gomme nuove, Km 12.500, anno
2003. Prezzo da concordare. cell. 339
3709360***

Diesel

vendo - compro

VENDO ALFA 159 SPORT Wagon
JDTM 150 cv, anno 2007, cerchi da
18” + cerchi da 16” per gomme termiche, nera, Km 45.000, prezzo trattabile. cell. 338 2634547**

TOYOTA RAV4 2.2 DCAT 177CV
Luxury, 4x4, Luglio 2007, Km.
51.000, tagliandata, gomme nuove, pedane laterali, sensori parcheggio post.,
auto perfetta, vera occasione! cell. 346
7343725*

Negozi Uffici Capannoni

TOYOTA YARIS D4 DIESEL Sol
Luxury Pack 1400, anno 2007, Km
39.000, clima automatico, cerchi in
lega da 15”, radio MP3, 18 mesi di garanzia Toyota, no incidenti, tagliandi
certificati RSM, gomme da neve seminuove montate, bassi consumi. Prezzo
€ 8.900,00. cell. 335 6601272***

VENDO MERCEDES ML 270, dicembre 2002, Km 120.000, blu scuro,
interni in pelle beige, full-optional,
pneumatici 4 stagioni nuovi. tel. 0549
905546 - cell. 335 7331789***

Immobiliare per l’impresa

Oscar Pasolini
Cell. 335 73.40.232

VENDITE

AFFITTI

Negozio: Serravalle, ottima posizione, negozio
Negozio: Cailungo, fronte strada, prossima co- Capannone: Serravalle, zona ind. La Ciarulla, mq.
struzione, negozi di mq. 70 c.a. e uffici di mq. 75 470, h. 6.00, piano terra, finito di impianti con ampi mq. 200, completamente finito, con comodo parcheggio antistante. Canone annuale Euro 25.000,00
uffici e comodo agiamento esterno. Info in ufficio.
completamente finiti. Info in ufficio.
Ufficio: Falciano, centro direzionale, con ampio
Capannone:
parcheggio, ufficio mq. 50 c.a. piano terra, finito di
Uffici: Dogana,
Galazzano, zona in- tutti gli impianti. Canone annuale Euro 5.600,00
World Trade Center,
dustriale, capannone
Ufficio: Rovereta, centro direzionale La Piazza,
n° 3 uffici, di mq. 60
nuovo, mq. 165 c.a., ufficio mq. 43 c.a., piano secondo, finito di tutti gli
c.a., piano primo,
h. 4.00, piano secon- impianti con posto auto esterno di proprietà. Canone
completamente finiti,
do, finito rustico, con annuale Euro 6.000,00
con posti auto e garamq. 45 di agiamento
ge di proprietà. VenCapannone: Serravalle, zona ind., capannone
esterno di proprietà. mq. 580, h. 6.00, piano primo, finito di impianti,
dita singola o totale.
Info in ufficio.
Info in ufficio.
con ampio agiamento esterno coperto. Canone ann.
Euro 30.000,00
Ufficio: Falciano, ufficio mq. 65 c.a., piano 2°,
Capannone:
Capannone: Galazzano, capannone mq. 400
completamente finito, con posto auto esterno di proprieGalazzano, mq.
c.a., h. 4.00, piano terra, finito di impianti e uffici
tà. Affittato a Euro 6.500,00 annui. Info in uff.
220 c.a., h. 6.00,
con ampio agiamento esterno. Canone annuale
Ufficio: Rovereta, centro direzionale, ufficio mq.
piano terra, comEuro 22.000,00
45, piano primo, completamente finito e arredato, con
pletamente finito di
Capannone: Galazzano, capannone mq. 220,
posto auto di proprietà. Info in ufficio.
impianti e uffici.
h. 4.00, piano primo, finito di impianti, uffici con 2
Capannone: Rovereta, capannone mq. 275
Euro 1.150,00
abitabilità. Ottima posizione. Canone annuale
c.a., h. 4.00, piano primo, completamente finito con
mq
Euro 18.000,00
uffici e posti auto. Info in ufficio.
Capannone: Acquaviva, capannone mq. 300,
h.
6.00, piano terra, finito di impianti e servizi con
ITALIA: DISPONIAMO DI LOCALI AD USO COMMERCIALE
agiamento esterno mq. 220 di proprietà. Canone
E INDUSTRIALE IN VENDITA E AFFITTO.
annuale Euro 16.500,00

Via 4 Giugno, 21 • 47899 Serravalle • RSM • Tel. 0549 900867 • Fax 0549 954121 • Oscar Pasolini Cell. 335 73.40.232
www.negoziufficicapannoni.sm • info@negoziufficicapannoni.sm • negoziufficicapannoni@omniway.sm
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A Immobiliare

L'altro modo di aprire un ufficio in Italia
Un'alternativa all'ufficio tradizionale: la A Immobiliare offre servizi altamente professionali di Istant Office così come i residence
abitativi rappresentano un utile alternativa a chi non intende affittare e arredare un appartamento proprio, così i servizi di Istant
Office risulteranno utili a chi non può o non desidera ancora organizzare una sede definitiva. Ogni box office sarà dotato di linea
ADSL, telefonica con linea fax autonoma al quale risponderanno
in maniera professionale e personalizzata i nostri operatori con
successivo invio di email utile al promemoria della presa chiamata.
Il cliente può, altresì, inserire in tutti i documenti l'indirizzo civico dell'immobile come recapito commerciale e sede legale della
società. All'interno della struttura verranno messi a disposizione
altri numerosi servizi come la sala riunioni, sala corsi, centralino,
segreteria, ecc.
Per consultare il nostro listino prezzi a seconda delle vostre esigenze di spazio e servizi contattare:
info@immobiliareromagna.it - tel. 0541 1902173
Gabriele cell. 348 2715330 - Claudia cell. 346 5172071

il modo PIU' ECONOMICO per fare i tuoi ANNUNCI !

Distribuito Gratuitamente a:
SAN MARINO - RIMINI
RICCIONE - SANTARCANGELO
VILLA VERUCCHIO
CERASOLO - CORIANO
MORCIANO DI ROMAGNA
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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SAN MARINO ANNUNCI

automobili & motori

le migliori occasioni di OTTOBRE 2010
Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
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VOLKSWAGEN
TOURAN 1.9TDI
highline, anno '09,
col. Grigio scuro,
clima. autom., sedili
riscaldati, c. in lega,
radio cd, sens. di
parcheggio, navigatore, 7 posti...

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

FIAT QUBO 1.3
MJET DYNAMIC
anno 2009,
colore nero,
climatizzatore,
radio cd,
fari fendinebbia.

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

LANCIA DELTA
1.6 M-JET ORO
colore Rosso,
climatizzatore
autom., navig, blu &
me, cerchi in lega,
radio cd, sensori
parcheggio.

PEUGEOT 206 16V.
QUICKSILVER
Coupè-Cabrio,
anno 2007, colore
argento,
climatizzatore,
radio cd, esp.

KIA CARNIVAL
2.9 CRDI VGT
Class, NUOVO Km
0, col. Argento, 7
posti, interno pelle,
clima., bi-zona,
sensori, cerchi in
lega, vetri scuri.

AUDI A4 2.0TDI
AVANT AMBIENTE
colore Argento, anno
2009, navigatore,
fari xeno, sensori
retro, cerchi in lega,
cruise control.

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

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

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

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

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

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

VOLKSWAGEN GOLF
VI 2.0 TDI Trendline
5 porte SEMESTRALE
Anno 2009, Colore
UnitGrey/Argento
Opt:climatronic,
Radio Cd, PDC Plus,
Volante in pelle,
Metalizzato, ecc.

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

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

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

Vendita e Officina Via Rio Cerbiano, 28
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 878000
Showroom Via del Serrone, 21
Murata (RSM)
Tel. 0549 995224

KM 0

FIAT 500 1.2 69CV
SPORT Km. 0, 2010,
Color Rosso, Opt:
clima, radioCD+MP3,
Bluethoot, interni
pelle, cerchi lega,
fendi, metalizzato...
DISP. anche 1.3 mjet
Aziendale

KM 0

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

LANCIA DELTA 2.0
mjet, 165 cv,
ORO
Km. 0, Anno 2010
Colore Nero,
Opt: Full Optional.

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

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

FIAT SEDICI 2.0
MJET 135 CV Emotion 4x4, Km. 0, Col.
Bianco/Argento/Grigio Pungente, Opt:
clima auto,ESP, radio
CD+MP3, cerchi lega
16", vetri privacy,
metalizzato, ecc...

KM 0

KM 0

KM 0

FIAT QUBO 1.3
MJET 75 cv
Dynamic
AZIENDALE, Anno
2009, Km. 19.600,
Color Argento
Opt: clima, radio
CD, metalizzato,
ecc...
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FIAT G. PUNTO 1.3
mjet 90 cv Dynamic 5p, AZIENDALE Anno 2009,
Km. 22.000, Color
Azzurro Idealista/
Nero. Opt:clima,
radio CD, ASR,
metalizzato, ecc...
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VENDO VETTURETTA MINI
CAR, no patente, tipo Diesel, 2 cilindri, cc 500, accessori vari, pochi Km
percorsi, come nuova, vera occasione.
Telefonare ore pasti e serali. cell. 347
3101869 - 336 2863820***

VENDO BMW 535D M SPORT,
anno 2007, luglio, Km. 89.000, colore carbonswarz, cambio sportivo con
paddle al volante, pelle, bixeon con
corner lighting, sterzo parametrico,
sedili sportivi, ecc… tagliandi ufficiali BMW, gomme ottime + termiche. €
33.000,00 cell. 335 383472**

VENDESI FIAT PANDA 1.250CC.
diesel, 2005, Km. 20.000, € 6.000,00
trattabili. CELL. 335 6462379*

3E
VENDO MINICAR EKE SPORT,
rossa, 2006, motore bicilindrico diesel,
ottime condizioni più gomme termiche.
cell. 335 6308552 - 338 2994945**
VENDO VOLKSWAGEN PASSAT
Trendline 1.9 TDI, 115cv., blu scuro,
anno 2000, Km. 130.000, gomme nuove + termiche su cerchi in lega, disponibile da fine settembre. € 3.000,00.
cell. 335 7331037*
VENDO VOLKSWAGEN POLO D
1.900, grigio metallizzato, aria condizionata, ABS, anno 1998. Buone condizioni, vedere per credere. € 1.800,00
trattabili. cell. 335 8494789**

Accessori

vendo - compro

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

vendo - compro
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HONDA 450 CC, anno 2006. €
3.500,00. cell. 335 7335865*

Moto
e Accessori
......................
BMW 330 XD TOURING Futura,
2006, Km. 23.000, nera, interni in pelle
cream, trazione integrale permanente,
full optional di lusso, navigatore cartografico, allarme satellitare, ottimo
stato, vendo causa inutilizzo. cell. 335
7337020 - Tel. 0549 903491*

3D
VW Golf I, GLD, 1.5 diesel, anno
1983, auto in buone condizioni, storica. € 300 cell. 335 7345013**
VENDO FIAT BRAVO 1.9 JTD
105cv, anno 1999, unico proprietario,
Km. 180.000, grigio metallizzato, con
4 gomme termiche con cerchi. cell.
335 7335526**

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

3 G Camper e Roulotte
VENDO ROULOTTE Adria 462
PK, anno 2008, 6 posti letto, completa di veranda chiusa, usata solo per 15
giorni. € 10.400,00 trattabili. cell. 335
7342939*

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

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

4A

Vendo
HONDA CBR 900, anno 1998, Km
22.000. € 2.700,00. cell. 335 7335865*

Metano/GPL

vendo - compro

VENDO ALFA ROMEO SCURA,
impianto Gas, con gancio + carretto.
Buono stato. Anche separato. tel. 0549
999317*
VENDO TATA INDIGO SW bifuel, Metano/benzina, anno 2007, Km
90.000, tagliandata, € 5.000,00, trattabili. CELL. 335 7344525***

KTM 640 LC4 SUPER MOTARD,
anno 2005, Km. 19.000, tagliando,
completo di: scarico Akrapovic, completo di DB-Killer, disco anteriore
margherita, rapporti accorciati, codino
dritto, maschera ciclope, pezzi originali disponibili, mai pista. € 4.300,00
vero affare!!! cell. 349 5119184*
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VENDESI CICLOMOTORE Aprilia SR 50, immatricolato giugno 2004,
Km 8.500, € 500,00 trattabili. Passaggio di proprietà compreso nel prezzo.
cell. 335 7330599*

4 PASSI A...
AMSTERDAM

BREVE STORIA

Amsterdam è una città giovane e spumeggiante che attira

ogni anno migliaia di turisti interessati a visitare la sua storia, le bellezze e anche il rinomato divertimento notturno.
Nata come villaggio di pescatori situato vicino alla diga
del fiume Amstel (da qui il nome Amstel-dam) nel XIII
secolo, trovò subito la propria vocazione nel commercio
diventando un porto fiorente in pochi decenni. I segni di
questa sua grande ricchezza, esplosa soprattutto tra il '500
e il '700, nel periodo delle esplorazioni coloniali e del commercio della sete e delle spezie, si possono ritrovare nei palazzi signorili e regali che puntellano il centro e nelle centinaia di canali che la attraversano in ogni direzione. Per la
sua particolare conformazione, infatti, è chiamata anche
la Venezia del nord. Ciò che colpisce è il modo armonioso
in cui il passato e il presente si amalgamano, merito anche
della cura con cui la città è conservata e grazie al fatto che
le ultime guerre mondiali non hanno portato distruzione. Il piano urbanistico attuale ricalca quello della grande
espansione del 1600. Ed in effetti, anche se Amsterdam è
la capitale dell’Olanda e la città più popolosa del paese, il
suo centro si può visitare a piedi anche in un giorno solo.
Il tour della città può cominciare da Piazza Dam, il luogo
in cui venne costruita la prima diga. Qui si affacciano il palazzo reale (Koninklijk Paleis) e la Chiesa Nuova (Nieuwe
Kerk), in cui vengono incoronati i sovrani d’Olanda. Dalla piazza partono le principali vie commerciali del centro:
Klaverstaat, dove si trova anche il museo storico della città,
Nieuwendijk e la più elegante Rokin. Merita una visita anche l’affollata Leidsplein, una piazza ricca di teatri e caffè,
centro animato della città e la Rembrandtplein. Per cogliere lo spirito della città bisogna fare una deviazione lungo i
canali, dove è possibile trovare ancora le “palafitte”, le antiche case sull’acqua. Il luogo è molto suggestivo e poetico.
Si ammirano i bei palazzi storici e l’imponente campanile
della Westerkerk. Amsterdam è una città molto tollerante (la prostituzione è regolamentata, le droghe leggere
legalizzate e le coppie omosessuali possono liberamente
sposarsi) e cosmopolita. Il centro, poi, è il regno delle biciclette. L’aria è pulita e anche il traffico è sotto controllo.
Nei secoli la città ha accolto minoranze e gruppi etnici da
tutto il mondo, diventando un punto di riferimento per i
perseguitati e per chi cercava un luogo in cui professare liberamente la propria fede e il proprio stile di vita. Questa
tendenza si traduce in un'attività culturale ricchissima, con
manifestazioni di ogni genere, con decine di musei di fama
mondiale, e anche tanti ristoranti con cucine da tutto il
mondo.

a cura di S. Rossini

La Venezia del Nord
1) TOUR DEI MUSEI

2) TOUR DEI QUARTIERI

Tra gli oltre 50 musei
della città (quasi tutti interessanti) segnaliamo il
Van Gogh Museum che
con i suoi 200 dipinti e
550 tra disegni e acquerelli rappresenta una delle
più grandi collezioni mondiali dedicate al pittore olandese; il Rijksmuseum Amsterdam,
che offre una vasta panoramica sull’arte olandese, la casa di Rembrandt, dove il pittore visse dal 1639 al 1659; e la casa di Anna Frank,
dove Anna e la sua famiglia si nascosero per
più di due anni durante la Seconda Guerra
Mondiale. Qui Anna scrisse il suo famoso
diario, esposto nella collezione permanente
del Museo. Meritevoli di una visita sono anche il Palazzo della Regina, l’antico Municipio della città, maestoso sia fuori che dentro,
e la chiesa nuova.

Uno dei quartieri più famosi di tutta Amsterdam
è sicuramente Jordaan,
costruito agli inizi del
XVII secolo per garantire
nuovi alloggi per la classe
operaia. Un tempo famoso per essere il quartiere più economico dove
vivere, oggi è diventato quello più alla moda,
abitato da professionisti e studenti. Colpisce
la sua atmosfera davvero accattivante, con le
stradine strette, i canali, le gallerie d’arte, le
botteghe di ogni genere e i numerosi brown
cafes, locali tipici e rilassati dove chiacchierare e bere birra in compagnia. Da vedere anche
l'isola KNSM, trasformata in una affascinante
zona residenziale e il Westerpark e Westergasfabriek, un complesso di ex fabbriche edificate nel 1885 divenuto un centro culturale con
ristorante e club.

3) TOUR DEL DIVERTIMENTO

4) TOUR GASTRONOMICO

Per chi desidera immergersi nella cultura della
città, Leidseplein può
essere un buon punto di
partenza. Stadsschouwburg e gli altri teatri insieme ai café, i pub con
musica dal vivo e le altre attrazioni si trovano
tutte in zona. Proprio in questa piazza si trova
l’ufficio turistico con le informazioni sui concerti e gli spettacoli. Non è questo lo spazio
ideale per parlare dei coffee shop (i locali in
cui è legale vendere e consumare droghe leggere) e del quartiere a luci rosse, per chi fosse
interessato le indicazioni non mancano. Un
divertimento più adatto alle famiglie lo si trova in Waterlooplein, la piazza in cui si svolge
il mercatino delle pulci. Aperto dal lunedì al
sabato, attrae migliaia di turisti che si danno
all’acquisto di souvenir o abiti vintage.

Come le principali città
europee, ad Amsterdam
si alternano abitudini alimentari locali con quelle
esotiche, adottate durante gli anni delle esplorazioni e del colonialismo.
La colazione è dolce e salata con pane, burro,
prosciutto e formaggi. Il pranzo è solitamente a piatto unico (a base di carne e verdure)
e formaggi. D'inverno si mangiano le zuppe:
erwtensoep, zuppa di piselli e pancetta, e lo
stampot, un purè di patate e radici, insaporito con la salsiccia. Il piatto forte della tavola
olandese è da sempre l'aringa, da provare affumicata, cruda e marinata in varie salse. Tra i
piatti esotici più apprezzati ci sono le specialità di carne del Suriname e il rijsttafel (riso
bianco con contorni di verdure e di carne) e
dell'Indonesia.

WEEKEND
AMSTERDAM
SPECIALE
TURCHIA

Volo
LOW COST
 Istanbul
- voloda
da Verona/Venezia/Bergamo
Bologna + Hotel 4
+ Hotel
3 con03colazione
€ 350,00
in colazione
e pernottamento
notti/04gg da
a partire
da € 350,00

Tour Turchia
- volo da DI
Bologna
4
E' ORA DIPENSARE
ALLE VACANZE
NATALE+-Hotel
CAPODANNO
- EPIFANIA
Partenza
ogni
martedì.
Itinerario:
RICORDA... CHI PRENOTA PRIMA RISPARMIA SEMPRE!!!!!
ISTANBUL – ANKARA – CAPPADOCIA – KONYA
PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI – IZMIR

www.eurosprint.com

SPECIALE SANT'AGATA A NEW YORK

info@eurosprint.com
Eurosprint

Un programma adatto a chi vuole visitare in soli 8gg i luoghi più famosi della Turchia, la
favolosa Istanbul, l’affascinante Cappadocia, la splendida Efeso e la suggestiva Pamukkale.

Eurosprint Due

Eurosprint consiglia: caicco in esclusiva da 6/8 cabine per gruppi di amici, famiglie di
+ escursione
a Washington
almeno 10 persone.
Chiedeteci una guidata
quotazione speciale:
un caicco solo per voi ed un
€ 930,00
+ € 340
taxdisposizione…
Lufthansa
15 partecipanti)
equipaggio
a vostra
per (minimo
una vacanza davvero
unica!!!

Via Consiglio dei Sessanta, 2
47891 Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 90.96.73 • Fax 0549 90.96.69
Via Marecchia, 77/B
61015 Novafeltria (RN)
Tel. 0541 92.62.19 • Fax 0541 92.62.11

Volo
da da
Bologna
Quote
a partire
€ 680,003/2/2011
(tasse incluse)

trasferimento
da San
Marino
A/Rda Bologna
 Crociera
in caicco arrivobus
Antalya
o Bodrum
- volo
Quote
a partire
da € 750,00
+ tasse
06
notti
in Hotel
4centrale
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CERIMONIA
DI INVESTITURA DEI
CAPITANI REGGENTI

San Marino celebra l’ingresso dei
due Capi di Stato che reggeranno la
Repubblica per i sei mesi successivi.
Una cerimonia di grande suggestione, regolata da un antico protocollo,
che si snoda per il centro storico con
i protagonisti in costumi d’epoca.
Programma:
• ore 9,45 Piazza della Libertà.
Schieramento dei Corpi Militari e
alzabandiera
• ore 10,40 Corteo dei Capitani
Reggenti eletti dal Palazzo Pubblico
alla Basilica del Santo, ove si celebra
il rito religioso.
• ore 11,30 Ritorno del Corteo a
Palazzo Pubblico, ove viene pronunciata l’orazione ufficiale ed i
Capitani Reggenti eletti prestano
giuramento e ricevono l’investitura.
• ore 12.30 Corteo degli Ecc.mi
Capitani Reggenti e del seguito dal
Palazzo Pubblico a Palazzo Valloni.
• ore 12.45 Piazza della Libertà.
Schieramento dei Corpi Militari e
ammainabandiera.
QUANDO: 1 Ottobre
DOVE: San Marino Città
INFO: Tel. 0549 882914

IL MERCATALE

Torna l'appuntamento periodico del
mercatino dell'antiquariato sotto i
portici di Borgo Maggiore.
QUANDO: 17 Ottobre
DOVE: Portici, Via Scarito
Borgo Maggiore (RSM)
INFO: Tel. 0549 883451

12 SAN MARINO ANNUNCI

MONET, CEZANNE,
RENOIR E ALTRE
STORIE DI PITTURA
IN FRANCIA

Questa mostra, costruita in modo
particolare con dipinti provenienti
dai musei di Boston, Montpellier
e Lille, si compone di 30 opere, alcune di grande formato, che si collegano alla grande mostra riminese
di Castel Sismondo (Parigi. Gli anni
meravigliosi. Impressionismo contro Salon), ma, pur costituendone
un logico proseguimento, in modo
autonomo raccontano pagine significative della storia dell’arte in quegli “anni meravigliosi” che fecero di
Parigi e della Francia il riferimento
di un mondo. Sulle pareti completamente rinnovate di un Palazzo Sums
che si apre all’arte più importante,
nel centro storico della Repubblica di San Marino, compaiono così
quadri di grandi maestri, da Corot
a Courbet, da Monet a Cézanne, da
Renoir a Pissarro, da Sisley a Degas
assieme ad alcuni pittori del Salon.
QUANDO: dal 23 Ottobre
DOVE: Palazzo Sums
San Marino Città
INFO: Tel. 0422 3095
www.lineadombra.it

FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO
PREGIATO

FESTA DELLE NOCI

Antica manifestazione riproposta
dopo una lunga pausa. Una festa dedicata ad un prodotto assai coltivato
un tempo. Ingresso gratuito.
QUANDO: dal 10 Ottobre
Giunta alla XVI edizione, la grande DOVE: Saludecio (RN)
rassegna fieristica che dura per tutto INFO: Tel. 0541 869719
il mese di ottobre, solo alla domenica e richiama numerosi estimaFIERA
tori del prelibato e profumatissimo
tartufo bianco pregiato. Ci saranno
DELLE CASTAGNE
duecento espositori dell'alimenta- I castagneti dell'appennino rimoinezione e dell'artigianato ed inoltre se localizzati nell'Alta Valmarecchia,
spettacoli, mostre, convegni e ani- sono rinomati per la loro produziomazioni in genere.
ne di qualità. La fiera delle castagne
QUANDO: dal 3 al 31 Ottobre
è una festa tranquilla, pensata per le
DOVE: Sant'Agata Feltria (RN)
famiglie e per i bambini. Per gustare
INFO: Tel. 0541 848022
sapori unici. Per immergersi nei colori dell'autunno dal borgo medievale di Talamello, dal quale si può
ammirare tutto lo splendore della
SAGRA
Valmarecchia. Ingresso gratuito.
DELLA CASTAGNA
Diversi sono i menù preparati con il QUANDO: 10 Ottobre
prelibato frutto dei nostri boschi, la DOVE: Talamello (RN)
Castagna! Musica, spettacoli, punti INFO: Tel. 0541 920036
ristoro, un qualificato mercatino,
castagne in quantità, vino, giochi in IL VECCHIO E L'ANTICO
piazza e varie sorprese per tutti ed Mostra, vendita e scambio di oggetinoltre: ampio spazio per bambini; ti di modernariato ed antiquariato.
gruppo pittori itineranti; passeggia- Appuntamento con l'arte, l'arredate naturalistiche; ecc. ecc. Ingresso mento, i gioielli e la numismatica.
QUANDO: 24 Ottobre
gratuito.
DOVE: San Giovanni
QUANDO: dal 10 al 31 Ottobre
in Marignano (RN)
DOVE: Montefiore Conca (RN)
INFO: Tel. 0541 828111
INFO: Tel. 0541 980035
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39 ° SAGRA DELLA
POLENTA DI
SAN CASSIANO

La Sagra si svolge nelle domeniche di ottobre,
da mattina a
sera, per offrire
ai visitatori un
piatto che è parte integrante della storia locale.
La polenta è il piatto contadino per
eccellenza, l’alimento che ha nutrito le generazioni passate fino a tempi recenti. La sua preparazione necessita di una tecnica affinata, unita
a tempi piuttosto lunghi. Un piatto
semplice e nello stesso tempo capace di abbinarsi a condimenti diversi
e particolari come selvaggina, funghi, carni e baccalà per soddisfare i
palati semplici e raffinati.
QUANDO: 3-10-17 Ottobre
DOVE: San Cassiano (RA)
INFO: Cell. 339 2227913

MOSTRA SCAMBIO
AUTO, MOTO,
MODELLISMO E ALTRO

La giunta di castello di Borgo
Maggiore organizza con il gruppo
Mostrascambio l'esposizione di
auto, moto, modellismo, trattori
ed altro. Un piacevole weekend in
un area completamente attrezzata.
Quota d'iscrizione 10€ con rinfresco e gadget. Si gradisce la prenotazione.
QUANDO: 9 Ottobre
DOVE: Crossodromo Baldassarona
Borgo Maggiore (RSM)
INFO: Cell. 339 4848380

INCANTESIMO
BAROCCO, IL '600
NELLE COLLEZIONI
SAMMARINESI

MANGIAR SANO

Tutto è dedicato al mangiare, attraverso un accurato lavoro di ricerca e fantasia. I ristoranti montefioresi e gli stands della festa si
sono attrezzati per l'occasione per
accogliere e soddisfare tutti gli intervenuti ed inoltre un mercatino
dei prodotti locali e tanta animazione lungo le caratteristiche strade. Ingresso gratuito.
QUANDO: 3 Ottobre
DOVE: Montefiore Conca (RN)
INFO: Tel. 0541 980035

Curatore della mostra: Vittorio
Sgarbi. La mostra vuole ricreare
idealmente un nucleo di opere che
possano “dialogare” in una collezione privata del XVII secolo.
QUANDO: dal 9 Ottobre
DOVE: Palazzo Arzilli (RSM)
INFO: tel. 0549 991237
cell. 329 0525772
www.galleriasanmarino.com

FUN & MUSIC
WEEKEND

Una due giorni all’insegna della
buona musica e del divertimento:
• Sabato 16 direttamente da Colorado Café, l’amatissimo BAZ
con il suo Show “COME SONO
CADUTO IN BAZ” + GEMBOY in concerto, in esclusiva nazionale per l’unica data della band
per la stagione autunno/inverno
2010/2011. Uno show dove Marco Bazzoni, balla, canta, recita e
improvvisa esprimendo al massimo la sua prorompente energia.
• Inoltre se volete godervi uno
spettacolo fatto di musica, gag,
voglia di divertire e divertirsi interagendo con il pubblico, non
perdetevi il concerto dal vivo dei
Gemboy!
• Domenica 17, da Zelig, GIUSEPPE GIACOBAZZI, il poeta
romagnolo più amato in Italia!
Nel suo spettacolo, Giacobazzi
prende in esame vicende di vita
quotidiana con la sua mimica e il
suo umorismo unici.
Tutte e due le serate aprono e
chiudono con il VIDEOJAY
FRANKIE B. Potrete ascoltare,
ballare… e anche guardare e godere delle strepitose immagini di clip
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ESCLUSIVI mixate sui 2 maxischermi da 4x3 m.
Per le due serate i biglietti si possono acquistare in PREVENDITA
presso il negozio MUSIC STORE
al Centro Atlante di Dogana.
QUANDO: 16/17 Ottobre
DOVE: Multieventi Sport Domus
Serravalle (San Marino)
INFO: cell. 335.7340133
cell. 335.1153138 - www.fun4all.it

RALLY LEGEND

I migliori piloti della storia del
rally si sfideranno sulle strade della Repubblica di San Marino in un
weekend ricco di adrenalina.
Organizzatore: Zeromille.
QUANDO: 7/9 Ottobre
DOVE: San Marino
INFO: FAMS tel. 0549 909053
www.rallylegend.com
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Compro

4B

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

Mercatino
....
.............
5A

ne regolabile, ampio display, ancora in garanzia marzo 2010. cell. 335
5054399**
VENDO PIGIATRICE PER VINO
elettrica compreso 2 tini di media misura in plastica. Buonissimo stato. Prezzo
da concordare. tel. 0549 999317*
VENDO VECCHI MACCHINARI e
attrezzi da fabbro. Prezzo da concordare. tel. 0549 999317**

Vendo
VENDO CONSOLLE stile Liberty, in ferro battuto € 150,00, cell. 335
6328330*

VENDESI LAMPADARIO KARTELL
colore arancione. Ottimo stato. € 75,00
OCCASIONE! cell. 348 0181098***
RAPPRESENTANTE CAUSA trasferimento mostra, vendo in blocco cucine: cucina in legno mod. classico con
elettrodomestici € 1.000,00, oppure
cucina in legno tinta ciliegio ml. 3 con
cappa in acciaio, bellissima € 1.600,00.
Visionabili. cell. 333 2349116**

CAUSA TRASLOCO, vendesi condizionatore d’aria Toshiba con funzione caldo e freddo. Silenziosissimo. Ottimo stato. Vera occasione. € 800,00.
cell. 348 0181098***
VENDO CAUSA INUTILIZZO tapis roulant magnetico Diadora Sky,
chiusura salva spazio con 8 livelli di
resistenza, doppio volano inclinazio14 SAN MARINO ANNUNCI

VENDO 2 DIVANI IN PELLE giallo, ottimo stato, uno a 2 posti € 300,00,
uno a 3 posti € 350,00. cell. 335
6328330*
VENDO PORTA REI, nuova, 183
x 73,5, prezzo € 150,00. cell. 338
7140740**
VENDO BICICLETTA UOMO,
nuova, € 80,00 trattabili. tel. 0549
878297*
VENDESI MOTOZAPPA con carretto, in buono stato, causa inutilizzo.
tel. 0541 912368 - cell. 339 3722202**
VENDESI TAVOLO IN NOCE massello, lungh. mt. 3,20, largh. cm. 80,
con 12 sedie in noce con seduta in paglia. € 1.500,00. cell. 339 1756842**
MAUSER, MONOMATRICOLA,
doppiette con cani esterni e senza, vendo anche in blocco da € 200,00. cell.
338 7994490**

VENDO VETRINETTA in ciliegio
con ribaltina, alta 1,50 mt., larga 1 mt.,
profondità 0,40 mt. € 500,00, cell. 335
6328330*
VENDESI
FOTOCOPIATRICE
Xerox grandi formati, € 1.500,00. tel.
0541 912368 - cell. 339 3722202***

VENDO TAPPETO PERSIANO,
largo 1,40 mt., lungo 1,90 mt. € 500,00.
cell. 335 6328330*

VENDO BICI DA STRADA, usata
pochissimo, come nuova, telaio in alluminio, forcella anteriore e posteriore
in carbonio, prezzo interessante. cell.
347 7418695**
AVVITATORE A BATTERIA modello AEG, professionale, battente 2
batterie e valigetta con 100 utensili
accessori, tutto rigorosamente nuovo,
vendo a € 150,00. cell. 335 7338424*
VENDO CAUSA INUTILIZZO n°
3 vetrinette in cristallo, nuove, misure
cm 38x38x38, con chiusura a chiave
da sopra. Costo delle vetrine da nuove
€ 180,00 cad., le cederei ad interessato per € 100,00 cad. Mauro cell. 335
224284*

VENDO CAMINO EDILKAMIN
monoblocco Uniblok NPS con vetro, ad angolo, completo di rivestimento (scabas) € 2.000,00. cell. 335
7330255*
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PRIVATO VENDE PORTA in legno
wengè con maniglia marca Olivari, di
pregio, color bianco, porta colore nero,
costruita dal falegname. Misure: cm
80x98 telaio, cm 88x200 + cornice.
€ 500,00, causa errore! Solo montata
e smontata. Vera occasione. cell. 331
6527001*

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

.Servizi
. . . . . . . . . . . .-. . .Varie
........
CHITARRISTA COMPOSITORE
professionista, cerca: cantante donna
esperta per formare duo musicale valido. Piano-bar, concerti, incisione dischi. cell. 333 1660754 Alex*
IDRAULICO, IMBIANCHINO e
giardiniere esegue lavori di riparazione, manutenzione, tinteggiatura di interni. Prezzi modici, disponibile 7 giorni su 7. Chiamami!!! cell. 331 7426988
- cell. 333 6255122***
FINALMENTE ci sono donne che
puliscono, stirano, sono luminosità.
cell. 366 7206509***
REALIZZO BOOK fotografici professionali per ragazze/i. cell. 335
7338884***
CLINICA ODONTOIATRICA ad
alta specializzazione, Km 65 da Trieste. Prezzi molto interessanti. www.
kalmardentisticroazia.it - www.dentoriumdentisticroazia.it***
OFFRESI SERVIZIO di assistenza,
riparazione e aggiornamento PC, recupero dati persi, ricerca e pulizia dai
virus. cell. 333 5016644***
IMBIANCHINO SAMMARINESE,
regolarmente iscritto, esegue lavori di
tinteggiatura interna, trattamenti antimuffa, decorazioni varie, preventivi
gratuiti. cell. 335 7101546***
ELETTRICISTA residente a San
Marino, esegue piccoli lavori elettrici e impianto antifurto. cell. 328
4649377**
COMPRA E VENDO ORO online
facile e sicuro, il modo migliore per
ripararsi dall’inflazione. info: www.
goldoro.it*
SIGNORA ESEGUE MASSAGGI
professionali, trattamenti rilassanti e
dimagranti. cell. 329 9575993*
FINALMENTE CI SIAMO “non
solo pulizia”, siamo Luminosy cioè luminosità. cell. 366 7206509***
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Beauty Time

photo TEN Advertising s.r.l.

E' tempo di bellezza!

La storia è di quelle che sembrano prese da un
film hollywoodiano. Due amiche, anzi, parenti, dato
che Laura è la cugina del marito di Michela, che
da sempre si conoscono e si frequentano, per
uno strano scherzo del destino decidono di aprire
un’attività assieme!

“All’interno del centro abbiamo scelto di lavorare
con una sola linea, che per noi è molto buona: Maria Galland. Una ditta francese molto solida, che
ricerca e sviluppa degli ottimi prodotti”.

Una conoscenza di lunga data, che pian piano si
trasforma in amicizia e poi, per via di un’occasione mancata, diventa lo spunto per aprire l’attività
assieme. In comune hanno la passione per l’estetica e una lunga esperienza nel settore maturata
nei principali centri estetici sammarinesi e italiani.
Infine, il 16 gennaio del 2010 apre il Beauty Time,
nel centro Poliedro. Ad accogliervi e a occuparsi
della vostra bellezza: Michela e Laura, che hanno
scoperto di lavorare molto bene assieme.

“Noi non offriamo miracoli. Lavoriamo con buoni
prodotti e siamo brave nel nostro lavoro.
Noi pensiamo di poter aiutare chi viene qua, a migliorare la situazione di chi si affida alle nostre cure
con tutte le tecniche che mettiamo in gioco: maschere, calchi corpo e viso, trattamenti, unghie e
massaggi. “.

Ma alla fine qual'è la vostra filosofia?

E chi si affida alle attenzioni di Michela e Laura potrà
valutare direttamente la loro grande professionalità
e la passione con cui svolgono il proprio lavoro.
“Nonostante le difficoltà e anche gli impegni della Michela e Laura vi aspettano al Beauty Time per
vita familiare - racconta Michela, madre di 2 bam- prendersi cura del vostro corpo.
bine - ad un certo punto ho sentito che questa
Per info:
era l’occasione giusta, che non potevo lasciarmela
			
Beauty Time
scappare. E così ho fatto!”.
Via 28 Luglio, 218
Beauty Time ha deciso per un approccio essenzia- 			
(c/o Centro Poliedro)
le, che privilegia il contatto fisico e un approccio di- 			
Borgo Maggiore (RSM)
retto senza perdersi in fronzoli o lungo strade che 			
			
tel. 0549 903637
non convincono.
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Centro Dinamica Estetica: L’Unico Centro che Rispetta il tuo Tempo.
“Il riposo della principessa”
è un massaggio ayurvedico
che serve a rilassare e tonificare viso, collo, decolleté e
spalle: attraverso movimenti
dolci, lenti e studiati, si dissolvono le tensioni sottili sotto la pelle, mentre i punti di
pressione agiscono in profondità, andando a lavorare direttamente sulle fasce muscolari.
Una delle zone maggiormen-

te sollecitate è la muscolatura
orbicolare: palpebre e sopracciglia si sollevano, donando
la sensazione di una maggiore
apertura dell’occhio. Il viso è
più tonico, la pelle è nutrita,
rinforzata e colorita per l'aumento della circolazione.
Si distendono le rughe, si dissolvono le tensioni e le emozioni e tutto il viso sembra
risplendere.

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

photo TEN

IL RIPOSO DELLA PRINCIPESSA: per un viso da sogno.

Marisa Casadei

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

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

Benedetta,
Denise e Angela

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

Sensitive Scalp

per cute sensibile
Fattori ambientali, fisici e nutrizionali possono lasciare la senzazione che la cute sia stressata, tesa e
sensibile ad ogni agente esterno. Una cute irritabile necessita di un trattamento delicato e lenitivo.

Sensitive Scalp Serum

con sostanze lenitive & estratto di camomilla
lenisce la cute sensibile, supporta il riequilibrio
del naturale pH del cuoio capelluto, ideale dopo
i trattamenti chimici. Senza profumazione.

Sensitive Scalp Shampoo

con olio di jojoba & estratto di camomilla
Lenisce la cute sensibile; la formulazione, in
esclusiva per il salone Martissima, deterge delicatamente i capelli. Ideale l'uso dopo i trattamenti chimici, senza profumazione.
16 SAN MARINO ANNUNCI
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Salone Martissima
Via A. Lincoln n°1
Borgo Maggiore
Rep. San Marino
Tel. 0549 906282

Ultrapeel permette una microdermoabrasione controllata della
pelle del viso e del corpo, lasciando la pelle levigata, luminosa e
compatta. I risultati sono visibili fin dalla prima seduta.
È ideale per trattamenti viso e corpo ed in particolare per:
• esfoliazione superficiale, media e profonda;
• rughe;
• smagliature, cicatrici;
• aree iperpigmentate, ipercheratosiche;
• cute asfittica, seborroica.
Ultrapeel utilizza il corindone per effettuare la microdermoabrasione della cute. Il corindone è il minerale più duro esistente in natura
dopo il diamante, è inerte, non assorbibile dalla pelle, è ideale per
realizzare in completa sicurezza e senza provocare effetti indesiderati i trattamenti di esfoliazione superficiale, media e profonda.

photo TEN

RVB Ultrapeel: microdermoabrasore a cristalli di corindone.

Paola Stefanelli

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

La maschera energizzante che rinfresca piacevolmente,
con alghe marine, per una carica in più di idratazione.
Sperimentare una sensazione unica di freschezza vivificante e il massimo di trattamento e benessere. Estratti
di cellule di alghe brune bretoni liberano la pelle dagli
influssi ambientali negativi e provvedono a un'idratazione intensa della pelle. Micro-alghe promuovono l'irrorazione sanguigna e attivano il metabolismo. Una piccola
vacanza perfetta per la Sua pelle.

PROMOZIONE BEAUTY TIME
Check up GRATUITO
Ogni 5 trattamenti: 1 in OMAGGIO

photo TEN

Le Vera Bellezza viene dal Profondo.
Trattamento SOIN THALASSO VISAGE
Michela e Laura

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

Francy Style

Parrucchieri e Trucco Unisex

Parrucchieri & Trucco Unisex

Francy Style sarà presente
alla prossima edizione di San Marino Sposi
che si terrà Domenica 14 Novembre 2010
presso il Palace Hotel di San Marino

Francy Style
Via 3 Settembre, 154
Dogana (RSM)
per appuntamento
cell. 338 8740595
www.francystyle.it

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Passione per il proprio lavoro, estrema attenzione alla personalità di ogni cliente nel
consigliarle il look più adatto, un aggiornamento costante sulle tecniche e le mode del
momento: queste sono le caratteristiche che
contraddistinguono lo staff di Francy Style. Il
loro segreto è rendere ogni taglio, piega o acconciatura un hairstyle semplice, ma elegante
e di sicuro effetto.

Elena, Francy, Simo

SAN MARINO ANNUNCI
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Solo reggiseno
senza ferretto
adatto anche
per lo sport.
Colori: bianco e nero
dalla 2° alla 4°
€ 24,60
Body disponibile in 3
colori: bianco, nero, nudo
dalla 2° alla 4° € 57,60

Body disponibile in 3
colori: bianco, nero, nudo
dalla 3° alla 4° € 67,60
photo TEN Advertising s.r.l.

Bracciale e collana
Morellato, da uomo,
con diamante naturale

Bracciale
e collana,
da donna.
Novità Morellato
NATALE 2010

RIVENDITORE
AUTORIZZATO
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4 Philippe Matignon
1) Body
€ 40,00
2) Pantacollant
€ 25,00
3) Pantacollant
€ 25,00
4) Maglia
€ 34,00

Nuova collezione autunno/inverno 2010/2011 calze, collant e pantacollant

Articoli da regalo
a partire da
€ 9,00

1° Offerta Home Station AMD
Case Miditower mod. AC7522, alimentatore da 500 watt silent, scheda
madre Asus M4A785D-M PRO Chipset ATI 785G, processore AMD Phenom II X2 250 2x3,0GHz DUAL CORE, 2048MB (2GB) RAM DDR2 800
PC6400 Kingston esp. a 8GB, masterizzatore DVD-RW 24x Sony Optiarc
dual layer, Hard Disk Western Digital Caviar Green 500GB 7.200RPM,
grafica integrata ATI Radeon HD4200 HDMI/DVI/VGA. Possibilità di espansione grafica su Bus PCI-express 16x, scheda LAN 10/100/1000 + scheda
audio 7.1 + sistema casse 2.1, tastiera e mouse ottico logitech Black Line,
Windows 7 Home Premium 64bit con licenza e CD, prezzo € 479,00
2° Offerta Home Station AMD
Case Miditower mod. AC7522, alimentatore da 500 watt silent, scheda
madre Asus M4A785D-M PRO Chipset ATI 785G, processore AMD Phenom II X3 440 3x3,0GHz TRIPLE CORE, 4096MB (4GB) RAM DDR2 800
PC6400 Kingston esp. a 8GB, masterizzatore DVD-RW 24x Sony Optiarc
dual layer, Hard Disk Western Digital Caviar Green 1000GB 7.200RPM,
grafica ATI Radeon HD5450 1GB DDR3 dedicati 2GB Hyper Mem, PCIexpress 16X, tripla uscita video HDMI/DVI/VGA, scheda LAN 10/100/1000 +
scheda audio 7.1 + sistema casse 2.1, tastiera e mouse ottico logitech Black
Line, Windows 7 Home Premium 64bit con licenza e CD, prezzo € 599,00
3° Offerta Home Station AMD
Case Miditower mod. AC7522, alimentatore da 500 watt silent, scheda madre Asus M4A785D-M PRO Chipset ATI 785G, processore AMD Phenom
II X4 635 4x2,9GHz QUAD CORE, 6144MB (6GB) RAM DDR2 800 PC6400
Kingston esp. a 8GB, masterizzatore DVD-RW 24x Sony Optiarc dual layer, Hard Disk Western Digital Caviar Green 1000GB 7.200RPM, grafica
ATI Radeon HD5570 1GB DDR3 dedicati 2GB Hyper Mem, PCI-express
16X, tripla uscita video HDMI/DVI/VGA, scheda LAN 10/100/1000 + scheda
audio 7.1 + sistema casse 2.1, tastiera e mouse ottico logitech Black Line,
Windows 7 Home Premium 64bit con licenza e CD, prezzo € 699,00
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Scarpe D.A.T.E. Kids

Abbigliamento
Geox

Blu Bios Betty
- mini acquario con orologio
- filtraggio e pompa di ricircolo
- completo di illuminazione a LED
- basso consumo energetico
- portapenne da tavolo incluso
€ 40,00
20 SAN MARINO ANNUNCI

Haquoss Blu 8.0 Open Cube
- acquario aperto in acrilico
- illuminazione a LED rosso e blu
con grande effetto visivo
- lampada da 7watt
- adatta per piccoli pesci
€ 45,00		
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557

PROMOZIONE
PERFETTA RAGNO

girocollo
€ 25,40
€ 16,90

collo alto
€ 26,80
€ 17,80

giacca
pura lana
(lana gatto)
€ 98,50
€ 65,90

polo
€ 44,90
€ 29,90

Immagini Sacre in argento
di ogni prezzo e misura

Presepe
a campana
Napoletano

Presepi Fontanini
da collezione
(numerosissimi
personaggi)

Bomboniere per Battesimi e Cresime

Sacra Bibbia

photo TEN Advertising s.r.l.
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NON RISCHIARE LA PATENTE!
Chrysler Voyager

Audi A8

TOP CLASS OFFRE I PREZZI PIU' CONCORRENZIALI
DI SAN MARINO E DINTORNI!
Lincoln Limousine

CONTINUANO I

MAXI SCONTI

PER RINNOVO LOCALE!
SCORTE IN ESAURIMENTO!
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a cura di Madame Ghisela

Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

Vi attendono giornate stancanti, avrete voglia di buttare tutto all’aria, cambiare società o lavoro. Idem per quel che riguarda l’amore, avrete voglia
di vivere nuove storie con eccezione per chi ha storie solide. In famiglia,
possibili discussioni per motivi economici e finanziari. Per la vostra salute,
controllate il nervosismo.

Toro 21 Aprile - 20 Maggio

Siete invitati alla calma, nell’ambito lavorativo, perché anche questo mese
non presenterà novità rilevanti. Amore, che risente di una stanchezza generale e che si protrarrà ancora per un po’. Non lasciatevi prendere dalla
malinconia. Per salvaguardare la salute, cercate di fare solo le cose strettamente necessarie.

Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

Buone notizie in arrivo per concludere buoni affari, per compravendite o soluzioni di carattere legale. Gli affetti risentono di questo andamento positivo.
Alcuni potrebbero fare incontri interessanti.
Anche la salute è in netta ripresa.

Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

Mese di netto recupero in ambito professionale, vi sentirete apprezzati e riceverete sicuramente proposte interessanti. Ottimo periodo per matrimoni,
convivenze, trasferimenti di casa o di città.
Se in questo periodo non otterrete buoni risultati dipenderà solo da voi.
Idem per l’amore e per i sentimenti in genere. Tanta energia da spendere.

Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Leone 23 Luglio - 23 Agosto

Aquario 21 Gennaio - 19 Febbraio

Periodo abbastanza movimentato in campo lavorativo e professionale, ma
molto importante per i risultati che ne conseguiranno. Le iniziative che avvierete ora, potranno però giungere a grandi sviluppi nel prossimo anno.
Le stelle sono favorevoli all’amore e ad eventuali chiarimenti nei rapporti.
Salute in netto recupero.
Una certa stanchezza si farà sentire, sia perché non vi sentite abbastanza
considerati o, in altri casi, perché il lavoro che state svolgendo vi è giunto a
noia. Possibili uscite di denaro per problemi inaspettati. In amore, vi attendono
scelte importanti. Appena vi è possibile, cercate di concedervi un po’ di relax.
Potrebbero arrivare alcuni risultati di carattere legale. Il periodo, che per
fortuna sarà passeggero, si presenta pieno di tensioni e polemiche con
colleghi e collaboratori. Il consiglio, è di non lasciarvi prendere la mano
ma, resistere alle provocazioni. L’amore, inevitabilmente, risentirà di questo
stato d’animo al ribasso. Fisico e mente, sotto pressione.

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Il lavoro, sembra aver trovato il ritmo giusto e nuove opportunità, inoltre,
chi desidera portare avanti nuovi progetti, troverà l’aiuto o la collaborazione
di persone che sapranno risolvervi vari problemi. Sentimentalmente, c’è
un grande recupero per le coppie, mentre i single avranno nuove e buone
opportunità d’incontro. Salute buona.

In ambito lavorativo vi si richiede impegno, ma presto i vostri sforzi saranno
ripagati. In amore, alcune relazioni che si trascinano da tempo possono
chiudersi perché in questo momento sentite l’esigenza di avere accanto
persone che vi piacciono e che vi vogliono bene. Da evitare le relazioni
parallele. Fisicamente sarete più forti.
Buona energia in ambito lavorativo, cercate comunque di non fare passi più
lunghi della gamba in ambito finanziario. Possibili questioni patrimoniali da
sistemare che potrebbero rendervi nervosi.
L’amore risponde benevolmente alle vostre richieste.
Salute da tenere sotto controllo.
Dopo tanto lavorare la stanchezza si farà sentire, ma sarete confortati
dal fatto che molte delle vostre attività, ben presto andranno a buon fine.
Nell’ambito sentimentale, le coppie stabili non corrono rischi, mentre quelle
formatesi di recente risentiranno di qualche tensione.
Cercate di riposare per recuperare energie.

Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo

Buone stelle, in campo lavorativo o nello studio, soprattutto per i giovani.
Per tutti, sarà l’ambizione a sostenervi e la fortuna ad accompagnarvi.
E’ il momento dell’ottimismo. In amore vi sentirete maggiormente coinvolti
e pronti a decisioni importanti. Salute buona.
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Messaggi
... . . . . . . . . . . . .e. . Incontri
. . . . . ......
BELLA DONNA 40ENNE, alta, elegante, di classe, affettuosa e dolce, cerca amico benestante, intelligente, alto
e sportivo per amicizia, eventualmente
unione. cell. 331 2114529*
LA GIUNTA DI CASTELLO di Borgo Maggiore della Rep. San Marino organizza con il gruppo Mostrascambio,
presso il crossodromo Internazionale
Baldassarona, la Mostrascambio +
esposizione di auto, moto, modellismo,
trattori ed altro in data 9 ottobre 2010
e 9-10 aprile 2011. info 3394848380
Domenico - domenik1965@live.it*
BELLA DONNA 40ENNE, single,
cerca amiche/amici per uscire, divertirsi in compagnia. cell. 331 2114529*
ESTATE: TEMPO DI VITA E
D’AMORE. O mia dolcissima (max
50enne), vorrei tanto ricominciare da
te e rinascere coprendoti d’amore e
coccole. Bel 58enne giovanile, serio,
simpatico, ma tanto solo. cell. 327
3643939**
QUESTE SONO solo alcune delle
proposte di Amicizia & Amore, se non
hai trovato la persona giusta, contattaci
senza impegno per valutare altri profili
di persone. Potresti trovare la tua “anima gemella”. Club Amicizia & Amo-
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re Rimini - Via Valentini, 15 Tel.
0541 791692 - sms cell. 320 6635083
- e-mail: info@amiciziaeamore.it
INVIA un sms con i tuoi dati al nr.
320.6635083, ti invieremo gratuitamente 5 profili di persone selezionate
per te. Non aspettare! Club Amicizia &
Amore Rimini - Via Valentini, 15 Tel.
0541 791692 - sms cell. 320 6635083 e-mail: info@amiciziaeamore.it
EMANUELA, 29 ENNE, operaia,
"niente ferisce quanto una delusione
ma mai perdersi d’animo". Eccomi qui
per incontrare un ragazzo che in testa
abbia progetti simili ai miei, voglia
costruire una famiglia e un futuro di
coppia stabile. Non cerco avventure,
so trovarmele visto che tutti mi dicono sia carina e non passo inosservata,
non voglio apparire presuntuosa, ma
è per darti una piccola descrizione di
me. Ciao! Club Amicizia & Amore
Rimini Tel. 0541 791692 - sms cell.
320 6635083
ANNALAURA, 36 ENNE, carina, gentilissima, graziosa, impiegata presso una grande azienda, libera
sentimentalmente pertanto decisa ad
incontrare un amico per condividere
giornate libere, interessi, argomenti e
divertimenti. Se può interessarti una
ragazza per amica, chiamaci senza
impegni, sapremo darti informazioni.
Club Amicizia & Amore Rimini Tel.
0541 791692 - sms cell. 320 6635083

LORELLA, 44 ENNE, nubile, insegnante. Non è facile incontrare un
uomo con gli stessi tuoi obiettivi. Spero
di conoscerti tramite questo annuncio,
sarebbe piacevolissimo, sono sicura che
per entrambi potrebbe essere l’inizio di
una nuova vita, non credi? Diamoci la
possibilità. Io vivo sola, biondissima,
occhi verdi, femminile e solare. Club
Amicizia & Amore Rimini Tel. 0541
791692 - sms cell. 320 6635083
ANNASOFIA, 47 ENNE, esercito
la professione di biologa che mi permette di vivere agiatamente dandomi
grandi soddisfazioni, vivo sola perchè
single, ho alle spalle una relazione durata 8 anni, sono una persona che ama
la vita, le cose semplici, visitare luoghi
caratteristici. Tramite questo annuncio
conoscerei un uomo, max 60 enne, che
desideri avere accanto un’amica. Club
Amicizia & Amore Rimini Tel. 0541
791692 - sms cell. 320 6635083
MARIACHIARA, 52 ENNE, commerciante, vedova, vivo sola, sono una
persona umile, dolce e passionale, il
mio aspetto è femminile, ho capelli neri
e occhi castani, vesto spesso in jeans,
amo i tacchi alti, insomma sono una
donna moderna. Se intendi incontrare
un’amica che col tempo possa diventare una compagna fissa, chiamami ti
inviterò per un’aperitivo, che ne dici?
Club Amicizia & Amore Rimini Tel.
0541 791692 - sms cell. 320 6635083
ENRICA, 57 ENNE, è una bella
donna, curata nell’aspetto e nell’abbigliamento ma semplice di carattere,
estroversa, simpatica, ottima cuoca. In
un mondo in cui i rapporti umani sono
così difficili, si è rivolta ad Amicizia &
Amore, Agenzia per single, per poter
incontrare la propria “anima gemella”.
Club Amicizia & Amore Rimini Tel.
0541 791692 - sms cell. 320 6635083
AMANDA, sentimentalmente libera da un anno, 59 anni, dicono portati
bene, fisicamente snella, lavoro come
operaia. Non mi mancano occasioni di
incontro, ma spesso i miei obbiettivi
con coincidono con quelli delle persone che incontro... Contattami tramite
Club Amicizia & Amore Rimini Tel.
0541 791692 - sms cell. 320 6635083
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BRUNA, 64 anni, vivo sola da tempo,
e questo mi pesa ogni giorno di più. Ho
una buona pensione, godo di ottima salute, non molto alta, semplice, tranquilla, amo la natura: il mio unico problema
è la solitudine. Combattiamola insieme!
Club Amicizia & Amore Rimini Tel.
0541 791692 - sms cell. 320 6635083
ALFREDO, 33 ENNE, consulente
finanziario, determinato, socievole e
romantico. Ho vissuto una storia che
non ha lasciato strascichi, nè delusioni, la fine di una relazione è l’inizio
di nuove opportunità, attraverso questo annuncio mi piacerebbe conoscere una ragazza, max 40, con la quale
iniziare una conoscenza. Dicono sia un
bel ragazzo, amo lo sport, la musica e
viaggiare. Chiamami. Club Amicizia
& Amore Rimini Tel. 0541 791692 sms cell. 320 6635083
HO 40 ANNI, organizzo eventi, mostre, manifestazioni, viaggi, da questo
comprenderai che le mie doti più sviluppate sono la creatività e la fantasia.
Vivo solo, sentimentalmente libero ma
desideroso di ricominciare a vivere una
relazione di coppia che possa portare
fiducia e affetto in un mondo dove si
vive con fare banale e superficiale....
Sono ottimista!!!!! Stefano. Club
Amicizia & Amore Rimini Tel. 0541
791692 - sms cell. 320 6635083
HO 52 ANNI, artigiano, vedovo, non
ho figli, dicono sia un bell’uomo. Considero l’amore un elemento importante
nella vita di un uomo, ci consente di
crescere ed è una forte iniezione di autostima, sentirsi amati aiuta a non sentirsi soli. Avrei veramente il desiderio di
avere accanto una compagna per questo
pubblico questo annuncio con l’ottimismo di avere un riscontro. Dario. Club
Amicizia & Amore Rimini Tel. 0541
791692 - sms cell. 320 6635083
IMPRENDITORE, 55 ENNE, divorziato, colto, brillante e generoso, il
suo nome è Fabio. Incontrerebbe una
donna con la quale convivere, ricerca
quella complicità che rende magico un
rapporto, non è facile ma è sicuro di
riuscirci. E’ un uomo molto impegnato professionalmente ma non trascura
gli affetti di chi gli sta accanto. Club
Amicizia & Amore Rimini Tel. 0541
791692 - sms cell. 320 6635083

Rubrica
a Cura di:

Donatella
Depaoli
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Teglia di Patate, Gamberi & Pancetta
ESECUZIONE:
Lavate le patate e mettetele in
una casseruola, copritele d’acqua e fate cuocere per 15/20
minuti. Scolatele, fatele raffreddare 5 minuti e, con l’aiuto di un coltello, sbucciatele.
Tagliate a fette le patate alte
4/5 millimetri e disponetele
sul fondo di una teglia da forno, già oleata con un cucchiaio
d’olio, salate e pepate.
Sfogliate un rametto di rosmarino, tritatelo finemente e aggiungetelo al pane grattugiato:
mescolate e cospargetene una
metà sulle patate. Prendete i
gamberi già sgusciati e privati
dal filo nero, lavateli, lasciateli
sgocciolare in uno scolapasta,
poi disponeteli sopra le patate.
Tagliate a striscioline la pancetta e distribuitela sopra la
preparazione. Cospargete tutta
la teglia con il pane rimasto, salate, pepate e infine l’olio rima1

2

3

4

5

6

7

8

all’Aceto di Lamponi

sto. Infornate la teglia a 180 ° la teglia con carta stagnola e
per 10 minuti.
proseguite la cottura per 5/6
minuti.
SERVIRE E DECORARE:
• Per i gamberi, io ne consiTogliete la teglia dal forno, ir- dero almeno 100 gr. a persororate con un cucchiaio d’ace- na già puliti dal carapace.
to di vino ai lamponi.
• Questa preparazione non
Disponete al centro di un piat- ha bisogno di troppo olio in
to da portata un mucchietto quanto la pancetta fa già da
di gamberi e contornate con condimento.
le fette di patate. Servite ben • Versate il cucchiaio d’aceto
caldo.
direttamente sulla preparazione appena uscita dal forNOTE:
no, così evapora leggermente
• Scegliete delle patate all’incir- e rende la preparazione veraca della stessa misura, così la mente deliziosa.
cottura sarà omogenea.
• Potete fare la stessa pre• Lessando leggermente le pa- parazione senza il fondo di
tate accorciamo i tempi di cot- patate, e servire i gamberi al
tura in forno, in quanto i gam- pane aromatico e pancetta,
beri cuociono velocemente.
con della misticanza condi• Prima di togliere la teglia dal ta con lo stesso aceto della
forno controllate, con i rebbi preparazione: è sicuramente
di una forchetta, che le patate più “dietetica” ma altrettanto
siano cotte, altrimenti coprite buona.

Ingredienti per 4 persone
400 gr. di code di gamberi
3 patate medie
8 fettine di pancetta
4/5 cucchiai di pane grattugiato
3 cucchiai di olio extra vergine
1 cucchiaio di aceto di vino
ai lamponi
1 rametto di rosmarino
sale e pepe

TEMPO DI PREPARAZIONE
15 minuti + 20 di cottura

Provate per credere… sarà un Successo!!!
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Katia e Gianni

Agriturismo Poggio Duca
Chef Gianni
Via Montemaggio, 45
Castello di Montemaggio
Agenzia di San Leo (RN)
Tel. 0541 924263
Fax 0541 924777
www.poggioduca.it
info@poggioduca.it

ph. TEN

Specialità:
• Tagliatelle al sugo di costicce.
• Strozzapreti alla Poggio Duca.
• Grigliata mista.
• Pollo al coccio.
• Pasta fatta in casa.
• Carni di animali allevati
direttamente nella nostra
azienda agricola.

Ristorante Pizzeria Dell'Angelo
Chef Umberto Borriello
Via Tre Settembre, 65
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 941292
Cell. 335 8490973
www.ristorantedellangelo.net
info@ristorantedellangelo.net
Specialità:
• Pizze con impasti e condimenti
Umberto Borriello
appositi per celiaci, vegani,
Titolare e Chef
vegetariani e pizze biologiche.
• Dioica, la vera pizza all'Ortica.
• Menù per celiaci, vegani
e vegetariani.
• Cucina tradizionale romagnola.
• Menù di carne e di pesce.

AGRITURISMO POGGIO DUCA

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

SAN MARINO ANNUNCI ED AVRAI IN OMAGGIO
DOLCE E CAFFE’.

CUCINA TRADIZIONALE, PER CELIACI,
VEGETARIANI E VEGANI: SCEGLI IL TUO MENU’
Il Ristorante dell’Angelo, è un vero e proprio “Pozzo di San Patrizio”: il suo menù, infatti, è talmente ampio da garantire la soddisfazione di qualsiasi palato ed esigenza alimentare. Si può spaziare
dalla cucina tradizionale a quella per celiaci, da quella vegetariana
a quella vegana, fino all’incredibile gamma di pizze. Tutto questo è
reso possibile anche dal fatto che gli ingredienti utilizzati derivano
da colture biologiche, l’olio è esclusivamente extra vergine di oliva
mentre i lieviti sono sempre naturali e mai chimici, l’acqua impiegata è rigorosamente Lauretana e il
sale è quello di Cervia o quello Rosa dell'Himalaya. Inoltre, lo Chef Umberto Borriello ha partecipato a
numerosi corsi specializzati in celiachia, maturando una competenza difficilmente eguagliabile, che gli
consente di proporre antipasti, pasta fatta in casa senza glutine, secondi e dolci, perfettamente assimilabili da coloro che soffrono di questa malattia. Per quanto riguarda le pizze, realizzate anche con impasti
speciali, il Ristorante dell’Angelo può vantare numerosi premi e riconoscimenti per l’estro dimostrato
nell’ottenere gusti originali, come nel caso della pizza all’ortica. Per qualsiasi informazione, Umberto è
disponibile a rispondere a tutte le vostre domande.
IL RISTORANTE PIZZERIA DELL'ANGELO HA CAMBIATO NUMERO DI TELEFONO!!!

ph. TEN

La Teggia
di Monardi Fabrizio
Via Prato delle Valli, 4
Acquaviva (Rep. San Marino)
Tel. 0549 809030
Specialità:
• Cassoni
• TJ Burger
• Piadine farcite
Fabrizio Monaldi • Piadine "strane della casa"
Il titolare
impasti biologici a richiesta:
kamut, farro, 7 cereali,
(tutte le farine sono lavorate in
purezza, sono adatte alle
intolleranze alimentari).

CONSEGNA A DOMICILIO
DALLE 12:00 ALLE 14:30
26 SAN MARINO ANNUNCI

PIU' PIADINA PER TUTTI

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

Lunedì Empanadas argentine, Giovedì Porchetta!

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

Aperto a Pranzo

chiuso sabato a pranzo
e martedì per turno.

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

ph. TEN

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

ph. TEN

Nazzareno
Il titolare

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

Osteria Trattoria
Un Mat e un Zop
Ritrovo Cà Rigo,
Via Piano Golferaria, 3
47893 Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 90.27.33
Cell. 335 8315736
Cell. 335 7345820
Aperto dal lunedì al venerdì a
mezzogiorno. Giovedì, venerdì
e sabato anche la sera.
C'era una volta Gli altri giorni su prenotazione.
e oggi c'è ancora. Specialità:
• I veri salumi di “una volta”.
• Pasta fatta in casa.
• Tagliatelle e ravioli ai vari sughi
rigorosamente alla vecchia maniera.
• Tagliata ai sapori tipici
dell'appenino marchigiano.
• Tagliolini allo scoglio de "Mat".

AL CONTADINO NON FAR SAPERE....
...QUANTO E' BUONO IL FORMAGGIO CON LE PERE!

Anche nel mese di ottobre il ristorante “La Grotta” prosegue nell’organizzazione di serate a tema. Ed è proprio Venerdì 15 Ottobre, con la serata dedicata ai formaggi dal titolo
“AL CONTADINO NON FAR SAPERE... QUANTO È
BUONO IL FORMAGGIO CON LE PERE”, che lo Chef
Marco Farabegoli cercherà di stupire i vostri palati. A completare il mese di Ottobre, Venerdì 29, una serata del tutto
fantasiosa dal nome “PANE, AMORE E FANTASIA”, e per
chi conosce lo chef sa che questo è un appuntamento da non
perdere, dove il pane sarà protagonista della serata come lo
è da sempre nei piatti della tradizione italiana. Infine, ecco i
nostri nuovi piatti: Terrina di pollo con misticanza al balsamico, girella di polenta e funghi porcini con fonduta di taleggio,
gnocchi di ricotta al ragù bianco di mora, zuppa di legumi di
stagione, bocconcini di vitello ai funghi porcini, coniglio in
salsa con riso pilaf, crema brulè alla liquirizia, cremoso alla
gianduia.

DOVE LA PIZZA E' UN'ARTE!

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

NOVITÀ
Filetto o Costata di Manzo al Tartufo o Pepe verde.

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

VENITE A PROVARE
LE NOSTRE
SPECIALITA' AI
FUNGHI PORCINI
E TARTUFO!

La trattoria Un Mat e Un Zop vi aspetta per mangiare in compagnia una buonissima tagliata alla rucola
e grana e..., perchè no, all'aceto balsamico. Inoltre vi suggeriamo di gustare la nostra mitica Fiorentina,
carne esclusivamente della Cooperativa Allevatori Sammarinesi. E ancora, non dimenticatevi di mangiare le tagliatelle, tutta pasta fatta in casa condita con il ragù cucinato nel tegame di "coccio" e, per
finire, una fetta di toscano con i "nostri" salumi.
Tutti i venerdì si cucina il pesce, esclusivamente solo pesce di stagione. E' gradita la prenotazione.

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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PENSIONATO, 60 ENNE, funzionario di banca, vedovo, pronto a ricominciare dopo anni di devastante
solitudine che mi portava ad isolarmi
e vivere nel mio mondo, ora voglio riprendere in mano la mia vita sentmentale sono sicuro che ci sarai, contattami
il mio nome è Davide. Club Amicizia
& Amore Rimini Tel. 0541 791692 sms cell. 320 6635083

Animali regalo/vendo
.............................

SAN MARINO ANNUNCI

CUCCIOLO BULLDOG INGLESE. 8 settimane di vita e viene fornito con tutte le carte e controllato dal
veterinario. Sarà un buon compagno
per voi ed i vostri bambini. Si prega
di contattare se interessati al cucciolo.
dr.shaunsmith84@gmail.com*
VENDESI CUCCIOLI: allevatore
amatoriale dispone di cuccioli di Volpini di Pomerania, Barboncini nani
bianchi, Pinscher Toy, Yorkshire. tel.
0541 952694 - 0721 476422*

CUCCIOLI DA ADOTTARE. diventeranno una taglia media contenuta, sono maschi e femminucce. Per
adozioni contattare cell. 339 8125902*

CUCCIOLI DA ADOTTARE. diventeranno una taglia media contenuta, sono maschi e femminucce. Per
adozioni contattare cell. 339 8125902*

vi aspetta a Ottobre!
Consegnate i vostri annunci
entro il 22 Ottobre
nelle Edicole e Attività affiliate,
oppure compilate
il vostro annuncio sul sito

www.sanmarinoannunci.com
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CUCCIOLI DA ADOTTARE. diventeranno una taglia media contenuta, sono maschi e femminucce. Per
adozioni contattare cell. 339 8125902*
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CUCCIOLI DA ADOTTARE. diventeranno una taglia media contenuta, sono maschi e femminucce. Per
adozioni contattare cell. 339 8125902*

Desiderio d'incontro
II° MEETING “VIVERE DA SINGLE NEL TERZO MILLENNIO:
ASPETTI PSICOLOGICI, ECONOMICI E RELAZIONALI”
Si avvicina la data del II° Meeting internazionale organizzato
dall’Agenzia d’Incontri “Desiderio” di Emma Geri.
Il 23 e 24 ottobre prossimi i single si incontreranno a San Marino presso il Palace Hotel per condividere un weekend ricco di
iniziative ed eventi. Durante la prima parte del programma i partecipanti avranno l’occasione di incontrare esperti qualificati per
confrontarsi e porre domande su una serie di argomenti particolarmente sentiti da chi conduce una vita da single. Il Dott. Riccardo
Venturini introdurrà il tema: “Sappiamo sempre cosa vogliamo?
Alla ricerca di noi stessi”. A seguire la Dott.ssa Laura Muratori focalizzerà le riflessioni su un aspetto molto stimolante “Single:
un nuovo mito”. Il Dott. Lorenzo Berti porterà i partecipanti a
confrontarsi su un argomento controverso: “Desiderio e trasgressione”. Coordinerà gli interventi e le domande il Dott. Giorgio
Ceccarelli, conosciuto dal pubblico televisivo per aver partecipato
a trasmissioni condotte da Costanzo e Vespa, affrontando, inoltre, una problematica particolarmente delicata "Genitori single:
aspetti economici e legali”. L’aperitivo di benvenuto, la cena tipica, la musica dal vivo con balli concluderanno la prima giornata
all’insegna della convivialità e del buon umore. Il giorno seguente
sarà dedicato all’approfondimento delle nuove amicizie partecipando a due differenti iniziative: la prima dedicata alla visita guidata della grande mostra “Monet, Cezanne, Renoir e altre Storie
di Pittura in Francia” e la seconda rivolta alla conoscenza dell'enogastronomia del territorio con visita e degustazione al Consorzio
Terra di San Marino. Un buon pranzo di arrivederci e una passeggiata nel centro storico “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”
concluderanno la giornata, dandosi appuntamento per i prossimi
eventi.

Sabato 23 Ottobre 2010
(presso Palace Hotel - Sala Guaita)

GRAN CENA
DI GALA
PER CONOSCERSI, STARE
INSIEME E DIVERTIRSI!
• Ore 20:30 aperitivo di benvenuto
• Ore 21:00 cena con musica dal vivo e balli
Il week-end si svolgerà presso:
Palace Hotel San Marino 
Via 5 Febbraio, Serravalle (RSM)
Promotore dell’iniziativa: Agenzia d’incontri “Desiderio”
Tel 0549 94 23 26 - Cell. 335 65 37 866 - www.agenziadesiderio.com
Per informazioni e prenotazioni:
Segreteria Organizzativa Omnia Incentive House
Tel 0549 96 04 54 - Fax 0549 96 94 47 - info@omniarsm.com

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Fai il tuo ANNUNCIO in una delle Ricevitorie affiliate!

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

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

Elenco Ricevitorie

Indice delle Categorie

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

SAN MARINO
SMOKE Via 3 Settembre, 90
BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123
DYNAMIC Strada del Bargello, 111
IL GATTO E LA VOLPE Via del Serrone, 116 NEW!
TABLOID Via Dei Paceri, 84/A
BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45
SAN MARINO ANNUNCI Via Tommaseo, 15
VIDEOCIAK Via 4 Giugno, 37/B
GIANNETTO Via E. Balducci, 30
GREGORONI’S Via C. Cantù, 169
E CARTA Via Ranco, 13
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B
COLOURS P.zza F. Da Sterpeto, 20
TABACCHI E GIORNALI Via O. Scarito, 92
BOLLICINE Via del Bando, 28
STAR MUSIC Via del Voltone, 40
FANTASIA Via del Passetto, 17
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129
IL QUADRIFOGLIO Via C. Forti, 64

ITALIA
V. VERUCCHIO
RICCIONE

EDICOLE‘ Piazza Europa
CERVINO Via Cervino, 11

Prezzi degli Annunci
1 uscita
€ 5,00

2 uscite
€ 8,00

3 uscite
€ 10,00

supplemento foto € 3,00 per ogni uscita

1 OPPORTUNITÀ DI LAVORO

4 MOTO E ACCESSORI

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

4 A			 Vendo
4 B			 Compro

solo da privati

5 MERCATINO

2 IMMOBILI E ATTIVITÀ

solo da privati

solo da privati

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

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

5 A			
5 B			
5 C 			
5 D			

Vendo
Compro
Permuto
Regalo

GRATIS PER 1 USCITA

6 ASTROLOGIA
7 SERVIZI - VARIE

3 AUTO E ACCESSORI
solo da privati

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

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

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

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

nome

Nota bene

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

cognome
via							

n°

città
tel.

1

documento d’identità:

r patente

r carta d’identità

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

CATEGORIA N°

ESEMPIO: Categoria n° 3F

Con il presente contratto si autorizza la società TEN Advertising s.r.l. al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.
70-71 del 23 maggio 1995 recanti la tutela e il rispetto dei dati personali.
Protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196, codice tutela dati personali). Si informa che: i dati
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DIETA? NO, GRAZIE: meglio un piatto pieno di salute!
Uno degli argomenti ricorrenti di giornali, riviste e
Internet è quello delle diete. Periodicamente, in coincidenza di alcuni momenti dell’anno, si ripropone
la necessità di perdere peso, di tornare in forma, sia
per far fronte ai bagordi delle feste, sia per presentarsi
serenamente alla cosiddetta “prova costume”. In TV
ci sono moltissimi spot su prodotti che promettono
di far dimagrire mangiando, e nei giornali, così come
nelle riviste riguardanti la salute, proliferano articoli
sulle diete più disparate: dieta a punti, dieta a zona,
dieta anticellulite, dieta dissociata, della pasta, del
minestrone, vegetariana… ce n’è per tutti i gusti.
Ma sappiamo veramente cosa significa la parola
dieta???? La parola dieta deriva dal greco “daita” e
significa “regime di vita”. Pertanto non va intesa nel
senso restrittivo e negativo, ormai troppo comunemente attribuitole, ma come un costume che accompagna l’uomo per tutta la sua vita e che, se equilibrato
e corretto, può essere fondamentale nel promuovere
lo stato di buona salute. L’alimentazione è molto
più della nutrizione di un organismo: rappresenta
infatti una fonte vitale di gratificazione e di equilibrio. Come e cosa si mangia dipende sia dalle risorse
offerte dal territorio, sia dalle abitudini familiari che
dal rapporto che si crea tra le persone e il cibo. Una
corretta alimentazione favorisce una "prevenzione a
tavola" che deve iniziare già dall'infanzia e gradualmente diventare patrimonio della cultura personale.
Alimentazione corretta non è sinonimo di alimentazione poco gustosa: non è infatti necessario evitare i
propri piatti preferiti o sacrificare il gusto a tavola per
mangiare sano. Il maggior ostacolo all'adozione di
abitudini alimentari più sane sembra essere in primo
luogo la mancanza di tempo, dovuta a orari di lavoro
irregolari e a ritmi frenetici. Questo porta la popolazione a consumare pasti veloci in luoghi che soddisfano il bisogno di mangiare senza perdere tempo inutilmente, ossia nei famigerati fast-food (in italiano
“cibo veloce”). Con l’espressione fast-food si vuole
indicare un tipo di alimentazione veloce da preparare
e da consumare; un cibo senza identità, che si mangia
in fretta senza preoccuparsi di chi l’ha preparato e di
cosa contiene davvero. Il menù è costituito principalmente da hamburger, hot dog, patatine fritte, pizze,
sandwich, ma anche da altri cibi derivati da cucine
etniche, e suggerisce l’uso massiccio di diverse salse
come la senape, la maionese e il ketchup.

Caratteristiche principali del fast-food
1. costo modesto e porzioni “extra large”.
2. uniformità del servizio offerto.
3. diffusione di punti vendita uguali nei diversi Paesi del mondo.
4. coinvolge prevalentemente le fasce più giovani.
5. costituito da pasti consumati di fretta.
6. insufficiente qualità e varietà degli ingredienti.
7. fornisce un elevatissimo apporto calorico, un'elevata quantità di grassi (soprattutto di natura animale), di sodio, di zuccheri semplici e di conservanti.
8. fornisce insufficienti quantità di sali minerali,
amido, fibre e vitamine a causa dell'assenza di frutta
e verdura fresche.
9. usano strategie di marketing aggressive (giochini
collezionabili e immagini dei cartoon più amati).
I dati parlano chiaro: solo in Italia, circa il 40% dei
bambini tra i 6 e i 9 anni sono obesi o in sovrappeso.
E questo significa seri problemi di salute, sia già durante l'infanzia, sia quando saranno adulti, con il
possibile sviluppo di malattie cardiovascolari, diabete
e tumori. L’unica via percorribile, dunque, è una
maggiore prevenzione, che parta dai più piccoli.

Naturalmente non tutti condividono questa tendenza, infatti, in contrasto con il modello alimentare del
fast-food, è nato il “modello” slow-food, ossia mangiare lentamente, il quale implica il ritorno a un rit-
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mo di vita meno frenetico, che dia spazio ai piccoli
piaceri della nostra esistenza, come quello della tavola
e del mangiare sano nel rispetto della tradizione culinaria. Slow-food afferma che la velocità è diventata
la nostra catena, tutti siamo in preda dello stesso virus: la Fast-Life, che sconvolge le nostre abitudini, ci
assale fin nelle nostre case, ci rinchiude a nutrirci nei
Fast- Food. Se la Fast-Life in nome della produttività
ha modificato la nostra vita, lo Slow-Food è oggi la
risposta d’avanguardia, dunque non lasciamo che le
giovani generazioni seguano modelli sbagliati di alimentazione. Dedicandoci dunque alla promozione
di modi consapevoli, ma sempre piacevoli, di mangiare, perché è da questi che dipendono la qualità della nostra vita, ecco qui di seguito alcuni interessanti
consigli:
- non pensate che gli alimenti più sani, siano meno
“attraenti” rispetto ai vostri piatti preferiti;
- variare l’alimentazione, perché non esiste un singolo cibo che possa soddisfare tutti i fabbisogni
nutrizionali ed evita pertanto il rischio di carenze
di uno o più elementi nutritivi;
- mangiate molta frutta e verdura e bevete molto;
- eliminate il grasso visibile dalla carne, ed orientatevi verso carni più magre, mangiate più pesce;
- riducete il consumo di bevande ricche di zucchero
e gasate, particolarmente al di fuori e/o in sovrappiù rispetto ai pasti normali;
- abituate il bambino e voi a tre pasti regolari e a
due piccoli spuntini a base di frutta o yogurt, quindi evitate l’abitudine di “mangiucchiare” fuori pasto, soprattutto dolciumi, anche perché mangiare
irregolarmente ti porterà ad avere sempre meno
appetito al pasto successivo;
- insegnate al bambino, e fatelo anche voi, a fare
una buona colazione prima di andare a scuola o al
lavoro, vedrete che ne gioverà la sua crescita, il suo
e il vostro apprendimento, il suo e il vostro umore;
- masticate bene i cibi, poiché la prima digestione
avviene in bocca, e permette ai recettori del gusto
di inviare al cervello il “messaggio di sazietà”;
- non abituate vostro figlio a mangiare davanti al
televisore, in tal modo svilupperà il senso del gusto
e della sazietà;
- diffidate anche quando la protagonista dello spot
è una mamma: è un trucco per rassicurare voi e i
vostri bambini.
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giorni, crociere con servizi di
prenotazione alberghiere, noleggio
auto e autobus. Offriamo voli a tariffe speciali e viaggi su misura, offerte last
minute, voli lowcost, biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, per ogni esigenza. Siamo
specializzati in pacchetti e servizi per il turismo.
Siete in viaggio di nozze? State progettando un viaggio avventuroso da soli o in coppia? Siete un gruppo?

Noi vi possiamo organizzare il
viaggio che avete sempre desiderato.

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

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

