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Rubrica a cura della Redazione in collaborazione con STUDIO3

IL TERMOCAPPOTTO
atmosfera, facilitando un risparmio energetico consistente e
costante. In caso di ristrutturazione di facciate ammalorate, si
qualifica come sistema di ripristino estremamente competitivo
e altamente specializzato.

Conosciuto come rivestimento
a cappotto o termocappotto e
tecnicamente definito “Sistema d’isolamento esterno delle
facciate con intonaco sottile”, il
cappotto in edilizia è un sistema
d’isolamento termico, risanamento e qualificazione energetica di edifici.
Costituito da diversi strati sinergici che proteggono le pareti
esterne degli edifici (strato isolante, intonaco sottile armato,
rivestimento di finitura) è conosciuto anche come cappotto
termico, cappotto isolante, cappotto esterno.
Il termocappotto è la soluzione
più efficace per garantire con
semplicità il rispetto degli standard energetici, tanto in fase di
costruzione quanto in ristrutturazione. Assicura drastiche riduzioni del calore dissipato all’esterno, attestando una riduzione
del consumo dei combustibili
dal 40% al 70% e delle conseguenti emissioni inquinanti in
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Ogni tipologia di edificio può
essere rivestita con il termocappotto. Si sono realizzati, negli
anni, numerosissimi interventi su unità abitative singole o
grandi condomini, scuole, uffici
pubblici, alberghi, sempre con
buonissimi risultati di benessere abitativo e durata nel tempo
del rivestimento. L’isolamento
a cappotto consiste nel costituire un rivestimento isolante
sulla parte esterna delle pareti
dell’edificio, così da avvolgerlo
completamente. In tal modo si
possono evitare i ponti termici
e ridurre i dannosi effetti indotti
nelle strutture e nei paramenti
murari dalle variazioni rapide
della temperatura esterna, evi-

tando altresì fenomeni di condensa e migliorando il comfort
abitativo.
L’isolamento a cappotto consiste nell’incollaggio e nel fissaggio meccanico del pannello di
polistirene espanso sinterizzato
(EPS) alle pareti, e nella finitura
delle superfici con malta armata
da una rete in filato di vetro.
La soluzione con il termocappotto esterno deve prevedere la
combinazione con diverse problematiche progettuali di carattere estetico relative al mantenimento, per quanto possibile,
del disegno architettonico delle
facciate dell’edificio, risagomando eventuali marcapiani o linee
verticali che danno scansione e
ritmo al prospetto.
Tuttavia la realizzazione di un
buon termocappotto sull’intera
superficie delle pareti esterne,
può non essere condizione sufficiente per eliminare completamente i problemi di dispersione
termica, poiché il 30% delle dispersioni avviene attraverso le
pareti vetrate, il 10% attraverso
il tetto e il 5% attraverso le murature di fondazione non coibentate.
Esiste un’altra variante del classico termo cappotto, denominato
“Termocappotto Ventilato”, considerata la soluzione ideale per
risanare superfici esterne affette
da un elevato contenuto di umi-
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dità e relative patologie. Il pannello isolante ospita una camera
d’aria in movimento che assicura
un corretto smaltimento del vapore acqueo contenuto nelle pareti trattate.
La soluzione del rivestimento
con il termocappotto viene utilizzata sulla maggior parte di
edifici di nuova costruzione, ma
in egual modo nelle ristrutturazioni, e risulta conveniente in
quanto il risparmio di consumo
energetico che genera, sia d’inverno per il riscaldamento, sia
d’estate per il condizionamento,
permette di ammortizzare la spesa in pochi anni.

INFORMAZIONI
Studio3 di Canini e Taddei
Via Dei Boschetti, 11
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Offerte di Lavoro

SELEZIONIAMO
BUSINESSPARTNER per ampliamento settore
fitness-sport-wellness anche parttime. Per info e colloquio cell. 335
8360093 - www.opportunitabenessere.com***
SIAMO UNA BOUTIQUE di San
Marino, cerchiamo un sarto capace e
professionale per riparazioni di abiti di
alto livello. Chiamare solo con requisiti idonei. Massimo. tel. 0549 901255
- parkavenue@gmail.com***
CERCASI PERSONE PER ATTIVITÀ commerciale indipendente,
formazione costante, orari flessibili,
ottimi guadagni. Anche come secondo reddito. tel. 0541 1796807 - www.
workhomeandbusiness.com***
AZIENDA DI SAN MARINO cerca rappresentante commerciale con
esperienza nel settore dell’elettronica e disponibile a trasferte. In dotazione auto aziendale, rimborso spese,
stipendio base e percentuale su fatturato. www.tsa-tecnology.com - tel.
0549 941335*
AZIENDA DI SAN MARINO cerca
impiegato per sistemi e-commerce,
programma fotoritocco (Photoshop),
amministrazione di base, web-designer e possibile conoscenza lingua
inglese. www.tsa-tecnology.com tel. 0549 941335 orario ufficio*
SI SELEZIONANO 3 AMBOSESSI per attività indipendente, settore
benessere, anche come 2° lavoro.
Formazione gratuita. Per info Sig.ra
Barogi cell. 335 7340892***

SEI UNA CASALINGA, una mamma a tempo pieno, uno studente o
hai del tempo libero? Ti offro l’opportunità di avere un guadagno extra
nel settore benessere, dedicandogli il
tempo che puoi. cell. 331 4151227*
A PERSONE CHE CERCANO un
guadagno extra da € 700,00 al mese,
10/12 ore settimanali, senza interferire con il proprio lavoro principale.
Per colloquio cell. 346 3471380**
A CHI CERCA LAVORO SICURO, anche part-time, diventa
consulente indipendente Herbalife.
Hai internet? Formazione gratuita
immediata. Parliamone: cell. 348
2622789 - www.opportunitabenessere.com**
SEI INTERESSATO ad aumentare
le tue entrate mensili? Ti offro un’opportunità di lavoro, anche part-time,
nel settore benessere. E’ semplice e
non interferisce con i tuoi impegni
quotidiani. cell. 338 6011321**
URGENTE! CERCO 5 COLLABORATORI per attività commerciale autonoma, offresi formazione
costante, orari flessibili. tel. 0541
1796807 - www.workhomeandbusiness.com*
FIGURELLA CERCA RAGAZZA con cittadinanza di San Marino,
tra i 25 e i 40 anni, da assumere e
formare come personal trainer presso
la sede di Dogana. Adatta a contatto
con il pubblico, positiva e desiderosa
di crescere. Inviare curriculum al
tel. 0549 972576*
AGENZIA CERCA GRAFICA
pubblicitaria con esperienza Mac,
mezzi di comunicazione e moda. tel.
0549 970000*

0 Rif. 00) BORGO MAGGIORE negozio-uf- ceri, 50 mq., già arredato, posti auto esterni.
ficio, con 2 ampie vetrine, una sulla superstra- € 4.500,00 annui.
da, l’altra sulla galleria del centro, mq. 70 circa. 0 Rif. 112) FALCIANO app.to, seminuovo al
piano mansardato, di una piccola palazzina arre€ 9.000,00/Anno
0 Rif. 23) DOMAGNANO app.to 40 mq. circa, dato solo di cucina, composto da cucina soggiortotalmente arredato, seminuovo, composto da no 2 camere e 2 bagni, terrazzi e ampio garage.
Luca
750,00/mese.
393 6277910 cucina, soggiorno, camera matrimoniale, bagno, €
con posto auto esterno. € 500,00/mese (even- 0 Rif. 112) FIORINA DI DOMAGNANO app.to
di mq. 90 circa, composto da cucina, soggiorno,
0 Rif. 128) DOGANA app.to mq. 70 circa, otti- tualmente anche garage).
mamente arredato a nuovo, composto da sog- 0 Rif. 146) DOGANA appartamentino tutto 3 camere 2 bagni, ampi terrazzi e garage. Pavigiorno, cucina totalmente arredata anche con arredato composto da cucina/soggiorno, came- mento in parquet, pannelli radianti, aspirazione
lavastoviglie, salotto, 2 camere e bagno, arreda- ra matrimoniale e bagno, più terrazzi e garage. centralizzata, aria condizionata in tutte le stanze,
allarme e addolcitore d’acqua. NON ARREDATO
mento elegante e raffinato, ampio terrazzo posto € 500,00/mese
auto e garage. € 650,00/mese
0 Rif. 145) FALCIANO Ufficio in Via dei Pa- € 700,00/mese
Disponiamo di tante altre offerte di appartamenti, negozi, uffici e capannoni dislocati su tutta la Repubblica, contattaci e ti aiuteremo a trovare la sistemazione più adatta a te…

O C C AS I O NI D E L M E S E di OT T O BRE

Rif. 160

0 Rif. 140) CAILUNGO app.to SEMINUOVO, pronta consegna, mq 50 circa, più
terrazzo e garage di mq. 40 circa, composto da soggiorno/cucina, camera matrimoniale, bagno, arredato, ottimo anche come investimento a reddito. Euro 165.000,00
0 Rif. 87) FIORINA app.to nuovo, super accessoriato, mq. 90 circa, piu terrazzi e
ampio garage. Composto da cucina, soggiorno, 3 camere e 2 bagni. Tratt in sede.
0 Rif. 160) VALDRAGONE in bellissima palazzina vista mare
(quasi ultimata), con pannelli solari, riscaldamento a pavimento, ecc…
1) Vendesi appartamento, piano terra, mq. 105 circa, ingresso indipendente, piccolo giardinetto, compreso di garage € 260.000,00
2) Vendesi appartamento al penultimo piano (in parte sopra non ha nessuno), mq.
71 circa, più terrazzo, vista mare più garage. € 210.000,00

DISPONIAMO DI IMPORTANTI IMMOBILI A REDDITO ANCHE NELLA VICINA ITALIA CON AFFITTI BLINDATI E RENDITE INTERESSANTI.
Disponiamo di tante altre offerte di appartamenti, negozi, uffici e capannoni dislocati su tutta la Repubblica di San Marino,
contattaci e ti aiuteremo a trovare la sistemazione più adatta a te...
NUOVA AFFITTI & CONDOMINI - IST. INVESTIMENTI IMMOBILIARE Via 28 Luglio, 187 “Centro G” - B. Maggiore (RSM) Tel. 0549 907781 Cell. 393 6277910
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1 B Domande di Lavoro

4 NOVAFELTRIA

Vendesi rudere di ha 30, adatto per coltivare piante da
tartufo, con sorgente. Prezzo € 150.000,00
SAN MARINO
4 GUALDICCIOLO
* Vendesi app.to molto bello di
mq. 70 c.a. + garage e cantina.
(Rif. Ris)
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
trattabili.
4 CITTA’
* Appartamento mq. 85 c.a. + garage in via Gino Giacomini. Molto
bello. (tratt. in ufficio)
* App.to mq. 90 + mq. 50 sottotetto, prezzo interessante. (trattativa in ufficio)
* Dentro le Mura, ristrutturato
signorilmente, di mq. 90 circa,
molto bello. (Rif. Sloz)
4 MURATA
* Appartamento grezzo, mq. 80
c.a., solo
interessati. Prezzo
ottimo. (Rif. Oil)

4 ROVERETA
* Vendesi mini appartamenti ad
uso ufficio. Trattative in ufficio.
Prezzi Ottimi. (Rif. Four)
4 GUALDICCIOLO
* App.to usato, mq. 51 + posto
auto, € 120.000,00 trattabili.
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 RIVAZZURRA (ITALIA)
* Bilocale con angolo cottura,
tinello, bagno e camera + posto
auto. € 170.000,00
TERRENI
4 VARIE ITALIA
*Rudere panoramico con mq.
4.000 di terreno c.a. € 125.000,00
trattabili. (Rif. Lavabo)
* Grezzo con vista panoramica
mozzafiato di mq. 180 + 13.500
di terreno e corte. € 300.000,00
trattabili.

ABBIAMO ANCORA TANTE ALTRE DISPONIBILITA’. INTERPELLATECI!!

SIGNORA 45 ANNI, con esperienza, massima serietà, cerca lavoro
come badante anziani, solo di giorno. Si prega di contattarmi dopo le
ore 18:00. Ileana cell. 328 1898722*
SIGNORA DI 42 ANNI, seria, cerca lavoro di pulizie, stiro, a ore. cell.
366 5946994 - 389 0107236***
RAGAZZA 33ENNE con esperienza, offresi come baby-sitter, ottima
referenza, aiuto anziani, pulizia e stiro. cell. 338 6856345***
RAGAZZA
AUTOMUNITA
CERCA LAVORO come: pulizie, baby-sitter, badante diurna, ottime referenze. Per info cell. 320
8938339*
SIGNORA SAMMARINESE, con
esperienza commerciale, aziendale,
computer, lingua inglese, cerca lavoro come impiegata. Max serietà. cell.
338 7140740**
SIGNORA ITALIANA con esperienza lavoro, pulizie, stiro a ore,
cameriera piani, manutenzione casa,
giardini, pulizie vetri, cantine, uffici, palestre, capannoni, condomini,
serrande e tapparelle. Prezzi ko. cell.
329 7857964*
RAGAZZA SAMMARINESE offresi per assistenza anziani e pulizie,
max serietà. cell. 348 4279101**
INSEGNANTE
SCUOLA
DELL’INFANZIA, offre disponibilità per baby-sitter. Periodo disponibilità da Settembre. cell. 335
7338471**
SIGNORA ITALIANA 43ENNE,
con esperienza, cerca lavoro come
baby-sitter e/o stiro a ore, disponibilità immediata. cell. 333
9980520*****

Geom. Giorgio Santi

Immobiliare

MONTETITANO

Via Ventotto Luglio 79/E

47893 Borgo Maggiore (RSM)

GRAFICO
PUBBLICITARIO
editoriale, cerca lavoro e collaborazioni esterne. cell. 366 3599594**
(Luca)
DONNA UCRAINA, SERIA, cerca occupazione per lavori domestici,
stiro perfetto. cell. 333 9592746**
DONNA UCRAINA cerca lavoro
come badante anziani e pulizie di
giorno. Massima serietà. cell. 327
3038901 - 331 4003720**
SIGNORA DI 42 ANNI, cerca lavoro di pulizie, stiro, a ore. cell. 366
5946994**
BADANTE PER ANZIANI paralizzati o non autosufficienti, cerco
lavoro 24 ore con vitto e alloggio,
esperienza decennale, livello infermieristico. Referenziata. Chiamare solo motivo annuncio. cell.
3881135129*
MAMMA SAMMARINESE di due
bimbi offresi come baby-sitter nella
propria abitazione. Chiamare cell.
335 8491836 Rosy*
SIGNORA SAMMARINESE offresi per lavori di stiro e pulizie anche
a domicilio o di pulizie in aziende e
bar nei giorni: martedì dalle 11 alle
13, giovedì dalle 10:30 alle 13:30 e
sabato la mattina. cell. 327 5609790*
CITTADINA SAMMARINESE
con bella presenza, madre lingua inglese, cerco lavoro 4/6 ore come centralinista. Massima serietà. cell. 338
1228020*

1C

Lezioni offro

LAUREATO IN INFORMATICA
offre lezioni di matematica anche a
domicilio per medie e superiori. cell.
331 3273109***
MADRE LINGUA CINESE, cit-

Cell. 335 733 47 94
Tel. Fax 0549 902 660

immobiliaremontetitano@gmail.com

VENDESI LOTTI EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI VARIE ZONE SAN MARINO
ACQUAVIVA

0 Vendesi mansarda usata di mq. 113 + terrazzi + garage
in complesso residenziale in zona centrale.
0 Vendesi ville indipendenti in nuovissimo villaggio residenziale, composto da: p. seminterrato con garage, tavernetta,
servizi, p. terra mansardato con zona giorno grande, 3 camere, 2 bagni, portici, balconi + cortile di mq. 450 c.a.

FIORENTINO

0 Vendesi villetta indipendente, casa a schiera, appartamenti di varie metrature, grezzi o finiti.
0 Appartamento di mq. 80 c.a. + balconi e portici + garage
di mq. 47 c.a. vendesi grezzo o finito. Prezzo interessante.

MONTEGIARDINO

0 Ville unifamiliari in costruzione in zona tranquilla, immerse nel verde e a pochi passi dal centro storico.
0 Vendesi terreno agricolo in zona Macchie, di mq. 14.520
di cui 5.000 c.a. coltivati a tartufaia, con casetta di legno
molto ben rifinita e arredata. Trattative in ufficio. Possibilità
di vendita anche in piccoli appezzamenti.

VALDRAGONE

0 Appartamenti di varie dimensioni in complesso residenziale in zona centrale.
4
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CAILUNGO

0 Casa a schiera finita esternamente di mq. 126 c.a. +
terrazzi + portici + garage di mq. 72 c.a. + agiamento
esterno. Prezzo interessante.
0 Appartamenti con finiture di lusso in bellissimo residence in costruzione.

SERRAVALLE

0 Appartamenti di varie metrature, con finiture di lusso,
in splendida zona residenziale.
0 Case a schiera in varie metrature in zona centrale, in
complesso residenziale da ultimare.

MURATA, CASOLE

0 Villetta a schiera in costruzione, possibilità di vendita anche allo stato grezzo internamente.
0 Attico di mq. 117 + terrazzi + garage di mq. 25 c.a.
con finiture di pregio, in zona centrale.

CHIESANUOVA

0 App.to in vendita in palazzina di solo 8 unità in zona
centrale. Prezzo molto interessante.

DOMAGNANO

0 Ville indipendenti, bifamiliari, appartamenti in costruzione con finiture di pregio, in bellissima zona panoramica.
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DOGANA

0 Appartamento di mq. 79
c.a. con soggiorno - cucina
- pranzo, 2 camere, 1 bagno
+ terrazzi + garage. In nuova palazzina con finiture di
pregio.
0 Appartamento di mq. 116
c.a., con soggiorno - cucina pranzo, 3 camere, 2 bagni +
terrazzi + portici + garage. In
nuova palazzina con finiture
di pregio.

BORGO MAGGIORE

0 Appartamento di mq. 66
con zona giorno-cucina, 2
camere, 1 bagno + terrazzo
+ garage di mq. 27,50 + posto auto esterno.
0 Appartamento di mq. 53
con 1 camera, bagno, zona
giorno + terrazzo + garage
mq. 18.

tadina sammarinese, referenziata,
impartisce lezioni private, anche traduzioni. Per info tel. 0549 905579 cell. 335 7343318*
MADRE LINGUA impartisce lezioni di inglese. cell. 335 7000079***
STUDENTESSA UNIVERSITARIA sammarinese, facoltà di Scienze della Formazione, Diploma Liceo
Classico Psicopedagogico, offre lavoro come baby-sitter e aiuto compiti
per bambini della scuola elementare.
Prezzi modici. cell. 334 8295971*
LAUREATO IN LETTERE moderne, con dottorato, impartisce
lezioni di latino, italiano e materie
umanistiche. cell. 338 3192035***
PERITO ELETTRONICO, impartisce lezioni di elettronica, elettrotecnica e sistemi di automazione.
Matteo. Cell. 335 8493272***
RIPETIZIONI DI GRUPPO! Incentivano i bambini e costano meno!
Vi offriamo la nostra esperienza e
competenza, e accettiamo sia singolarmente, sia in gruppi da 2-6. Siamo
disponibili anche a domicilio! Chiamateci! cell. 346 4285850***
INGLESE, INSEGNANTE con
esperienza pluriennale e abilitazione,
impartisce lezioni a studenti di scuole medie e superiori. Pianificazione
didattica specifica per DSA. cell. 338
1772663*
TEDESCO, INSEGNANTE abilitata all’insegnamento con esperienza
pluriennale, impartisce lezioni anche
a domicilio dello studente. tel. 0549
909031*
INGEGNERE IMPARTISCE, anche al vostro domicilio, lezioni di
analisi matematica, fisica, elettrotecnica, elettronica, meccanica. cell.
347 2981070**

INSEGNANTE DI MATEMATICA impartisce lezioni per verifiche
e recuperi scolastici. Scuola media e
superiore. cell. 347 5559976**
OFFRO LEZIONI A CAVALLO
per tutte le età. Per info cell. 327
7890459 - 389 9838086*

CORSO DI CHITARRA moderna, contattare cell. 333 9575290
fabcasali@yahoo.it****
INSEGNANTE con esperienza ventennale disponibile per aiuto compiti
offresi. Competenza e serietà. cell.
349 5721559*
LAUREATO IN GIURISPRUDENZA, abilitato all’insegnamento,
impartisce lezioni di diritto, economia, politica a studenti scuole superiori e universitari. Prezzi modici.
cell. 338 7216584 - tel. 0549 912738
- lucagiacobbi@libero.it*

Immobili
. . . . . . . . . . . . . e. . . Attività
...........
2 A/2 B Appartamenti
vendo - compro

VENDESI GARAGE di recente costruzione, con 2 posti auto + cantina. Sito in Via Zanella a Rimini, 150
mt. dal mare. (fronte spiaggia 66). €
47.000,00 cell. 338 5000215***

BILOCALE MQ. 44 FALCIANO, in piccola palazzina, ingresso
indipendente, completamente arredato. € 109.000,00. Affare! cell. 338
4461542***
CHIESANUOVA,
APPARTAMENTO nuovo 80 mq. + garage,
due camere, doppio servizio, poche
unità, ingresso indipendente, no spese condominiali. Ottimo investimento. €175.000,00 cell. 339 3656828*

NegoziImmobiliare
Uffici
Capannoni
per l’impresa
VENDITE

Uffici: Dogana, World Trade Center, 3
uffici di mq. 60 c.a., con 6 abitabilità, ottime
finiture, garage e posti auto di proprietà.
Prezzo
interessante.
Info in ufficio.

Capannone: Faetano, mq.600 c.a., h.
6.00, piano terra fronte strada, finito di impianti, uffici di mq.100 e piazzale di proprietà.
Info
in ufficio.

Negozio: Borgo Maggiore, negozio mq. 32 c.a. fronte superstrada, completamente finito, con parcheggio antistante. Vendita e/o Affitto. Info in ufficio.
Ufficio: Cailungo, ufficio mq. 110 c.a. piano primo completamente finito di impianti e divisioni interne. Vendita e/o Affitto. Info in ufficio.
Ufficio: Rovereta, ufficio mq. 85 c.a., piano terzo con 3 abitabilità, completamente finito con posti auto esclusivi. Euro 150.000,00
Capannone: Acquaviva, capannone mq. 250, h. 6.00, piano primo completamente finito di impianti e uffici + piazzale di proprietà di mq. 100. Info in ufficio.
Capannone: Serravalle, zona ind., capannone mq. 470 c.a., h. 6.00, piano
terra completamente finito con ampia zona uffici e comodo agiamento esterno.
Info in ufficio.

VENDO APPARTAMENTO grezzo con impianti finiti di mq. 130,
Serravalle, prezzo affare. cell. 366
3153688**
VENDESI MONOLOCALE a Dogana, recente costruzione + giardino e cantina. Prezzo € 115.000,00,
compreso l’arredamento. cell. 338
7140740 - 347 0067117**
SERRAVALLE, app.to 110 mq.,
con garage, balconi e spazio con-

Oscar Pasolini
Cell. 335 5453328
AFFITTI

Negozio: Dogana, fronte superstrada, mq. 120
completamente finito con 2 vetrine e magazzino annesso di mq. 50. Ampio parcheggio. Canone annuale
Euro 22.000,00
Negozio: Dogana, buona posizione, mq. 140,
piano terra-fronte strada, completamente finito con ampio
parcheggio antistante.
Canone annuale Euro 15.000,00
Ufficio: Dogana, palazzina fronte superstrada, mq.
50, piano 1°, completamente finito e arredato. Canone
annuale Euro 5.500,00
Ufficio: Falciano, vicinanze zona ind. Rovereta, ufficio mq. 50, piano 1°, completamente finito e arredato,
con 2 posti auto privati.
Canone annuale Euro 4.000,00
Capannone: Galazzano, mq. 200, h. 4.00, piano 1°, con 2 abitabilità, completamente finito, ottima posizione e viabilità. Canone annuale Euro 16.000,00
Capannone: Galazzano, mq. 500 c.a., h. 6.20,
di facile accesso, finito di impianti, ampia zona uffici e
posti auto di proprietà.
Canone annuale Euro 25.000,00
Capannone: Rovereta, mq. 540 c.a., h.
6.00, piano terra-fronte strada, finito di impianti con
portico di mq. 80 di proprietà. Canone annuale
Euro 30.000,00

Via A. Giangi, 108 Dogana (RSM) Tel. 0549 904656 • Fax 0549 954121 • Oscar Pasolini Cell. 335 5453328
www.negoziufficicapannoni.sm • info@negoziufficicapannoni.sm • negoziufficicapannoni@omniway.sm
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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dominiale esterno, in palazzina solo
5 unità, vicino paese, scuole e parco Laiala, stato grezzo. cell. 335
7340472**
SERRAVALLE, vendesi o affittasi
appartamento di 84 mq., doppi servizi,
2 camere, salone con camino, cucinotto (semi-arredato), posto auto, garage,
ripostiglio, prezzo concordabile. No
mediatori! cell. 347 3101869 - 366
2863820**
GUALDICCIOLO, appartamento
arredato di 73 mq., terrazzi 18 mq.,
garage 33 mq., cantinetta, posto auto,
cucina/soggiorno, 2 camere, bagno
e lavanderia. € 230.000,00 cell. 335
7341445**
PRIVATO VENDE appartamento
Valdragone, 72 mq. + garage. Ampio
terrazzo, portico, ingresso indipendente, picc. palazzina, anche compl. arredato, vista mare. cell. 333 6240876*
APP.TO NUOVO, indipendente,
vicino confine San Marino, arredato, garage 30 mq., 2 balconi, giardino. Pagamento anche mutuo. Prezzo 150.000,00 trattabili. tel. 0549
998082 - cell. 335 7344188*
VIA MARECCHIESE vendesi app.
to mq. 150 commerciali, 3 camere,
2 bagni, cucina, sala, terrazzi a giro,
garage 2 auto. Esterno ristrutturato €
370.000,00. cell. 335 6832429*
ATTICO RISTRUTTURATO A
NUOVO, centro storico, Rimini, mq.
90, più terrazzo mq. 25, posizione unica. Vero affare. cell. 338 9991955***
VENDO APPARTAMENTO a Faetano, semi-nuovo, 75 mq. + garage 35 mq. + balconi 35 mq. + posto
auto esterno riservato, in palazzina di
solo sei unità. Disponibile da Gennaio 2011. € 185,000,00 trattabili. Info
al cell. 339 7083043 oppure 320
4049550*

2C

Case

vendo - compro

CASA SCHIERA A DOMAGNANO,
indipendente, a basso consumo, finiture lusso, permuta totale o parziale con casa grezza uni o bifamiliare o da ristrutturare con terreno.
eligiamm@gmail.com - cell. 349
3339128******
VILLA IN CAMPAGNA, ITALIA,
bella, 2 appartamenti, terreno mq.
7.000 + garage con numero civico,
vigna con ulivi, € 290.000,00 trattabili. tel. 0549 998082 - cell. 335
7344188*
FIORENTINO, CASA A SCHIERA
centrale, finita esternamente, tot. 190
mq., su 3 piani (notte, giorno, garage), giardino, 40 mq., € 280.000,00
cell. 337 1006463**

VENDESI CASA COLONICA indipendente, posta su 2 piani di 100
mq. l’uno + terrazzo/garage di 40
mq., sita a Casole, loc. Canepa, su

terreno di cui 1.103 mq. edificabile e
1.767 mq. agricolo. Zona tranquilla e
panoramica. € 1.000.000,00 cell. 335
5297884*
BORGO MAGGIORE, vendesi
villetta n°2 appartamenti 160 mq. e
110 mq. + portici e terrazzi 110 mq.,
2 garage, cantina, giardino recintato,
vista monte e mare, accettasi anche
parziale permuta in intermediari.
cell. 347 3101869 - 366 2863820**
CASA VICINO CONFINE RSM,
mq. 220, abbinata, ristrutturata, 5
camere, 5 bagni + terreno edificabile. tel. 0549 998082 - cell. 335
7344188*
CASA COLONICA da ristrutturare, con 1.700 mq. di terreno. Savignano sul Rubicone (FC). cell. 336
268163**
RIPAMASSANA (TAVOLETO)
in piccolo borgo a 12 Km. da San
Marino, vendo 2 case ristrutturate
in stile rustico, mq. 100 cadauna,
arredate, camino termofunzionante,
2 camere da letto, bagno, cucina, salotto, terreno con orto, giardino. Possibilità di acquistare altro terreno. €
130.000,00 cad. VERO AFFARE!
cell. 336 569658**
VILLA BIFAMILIARE, RISTRUTTURATA, a 6 km a monte
di Santarcangelo di Romagna (RN).
Prezzo basso. cell. 336 268163**
VILLA 2 APP.TI ITALIA con
2.000 mq. terreno, vigneto e ulivi. €
250.000,00 trattabili, volendo anche
8.000 mq., terreno a parte. tel. 0549
998082 - cell. 335 7344188*
OCCASIONE! CENTRO STORICO CITTÀ, casa semi-indipendente
mq. 320. P.t. 2 negozi mq. 87, P.1°
app.to mq. 83, P.2° app.to mq. 83,
sottotetto mq. 67 + balconi e terrazzi.
cell. 335 32726 - 333 4331569*

2D

Terreni

vendo - compro

VENDESI TERRENO AGRICOLO a 3 Km. dal confine di Chiesanuova, nel Comune di San Leo. Mq.
10.000. Prezzo € 15.000,00. cell. 338
5000215***
TERRENO AGRICOLO vendesi
in località Fiorentino - Cerbaiola,
1.230,00 mq. cell. 335 7341068****
TERRENO AGRICOLO, 3.200
mq., ponte S.M. Maddalena, amanti
natura o cacciatori, € 15.000,00 cell.
335 7332256**
LOTTI EDIFICABILI. Prezzo interessante. San Mauro Pascoli (FC).
cell. 336 268163*
VENDO TERRENO AGRICOLO
di 1.200 mq. circa, a € 70.000,00
trattabili, a Poggio Casalino. tel.
0549 909104**
FALCIANO, VIA CÀ VALENTINO, vendo terreni agricoli, mt.1.540,
mt. 800, vigneto zona Colombini, di
1.500 mt. cell. 349 0730469**
VENDESI TERRENO EDIFICABILE, A POCHI PASSI DAL
MARE, località Marebello di Rimini (ghetto turco). No agenzie. Trattative riservate. Per info cell. 334
8680425*

2E

Capannoni
vendo - compro

VENDO - AFFITTO (€ 800,00 al
mese) magazzino/garage mq. 800
a Chiesanuova centro. TEL. 0549
998053*

Via A. Giangi, 108 • Dogana (RSM) •VILLE
Tel. 0549
904656
• Fax 0549 954121 • antaresimmobiliare@omniway.sm
- CASE
e APPARTAMENTI

VILLE - CASE e APPARTAMENTI in VENDITA

k Serravalle: Porzione di bifamiliare finita
grezza di mq. 150 c.a.,tutti su un piano, +
terrazzi, giardino e piano seminterrato di
mq.150 c.a. con ampio garage e ampia tavernetta. Info in ufficio.
k Borgo Maggiore: Pronta consegna nuovo
appartamento ultimo piano di mq. 97 (3 camere – 2 bagni) + ampi terrazzi e garage
mq. 36. Ottime finiture. Euro 360.000,00
k Cailungo: In fase di ultimazione appartamento a schiera, ingresso indipendente, di mq. 240 c.a. su 3 piani. Ottime fi-

niture, zona residenziale e panoramica.
Euro 450.000,00
k Cailungo: Pronta consegna nuovo, ottime
finiture, appartamento piano primo, mq.
60 c.a. (2 camere) + terrazzo, portico vista
mare e garage mq. 28, posto auto esterno.
Euro 215.000,00
k Serravalle: Galazzano prossima costruzione n° 3 bifamiliari completamente indipendenti di mq. 250 c.a. + ampi terrazzi,
portici e giardino. Bellissima zona residenziale. Info in ufficio.
k Cinque Vie: Villette a schiera di mq. 160
c.a. + ampi portici, giardino e garage con
tavernetta, finite allo stato grezzo. Zona
residenziale e panoramica. Info in ufficio.
k Acquaviva: Villette a schiera anche capofila ingresso indipendente mq. 300 c.a.
+ ampi portici, tavernetta e giardino. Zona

SERRAVALLE Bellissima zona residenziale,
vendesi lotti edificabili mq. 600 c.a. per
unifamiliare o bifamiliare completamente
indipendenti. Info in ufficio.
FAETANO Corianino terreno agricolo mq.
2.800 c.a. Ottima posizione con bellissima
vista panoramica. Euro 265.000,00
6
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residenziale. Info in ufficio.
k Cailungo: Palazzina di 6 unità appartamenti varie metrature, attici con ampio
terrazzo prendisole panoramico vista mare.
Ottime finiture. Info in ufficio.
k Domagnano: Palazzina residenziale in
costruzione, appartamenti varie metrature
finiture di pregio. Zona residenziale e panoramica vista mare. Info in ufficio.
k Galazzano: Appartamento ingresso
indipendente di mq. 100 c.a. + terrazzi e piccolo giardino, garage mq. 26 c.a.
Euro 300.000,00
k Cà Rigo: Appartamento usato mq. 116
+ terrazzi, giardino, garage mq. 20 c.a. e
posto auto esterno. Euro 235.000,00
k Domagnano: Appartamento piano primo
di mq. 50 + terrazzo e garage 20 c.a. zona
residenziale. Euro 205.000,00

VILLE - CASE e APPARTAMENTI

APPARTAMENTI in AFFITTO

k Galazzano: Appartamento ingresso
indipendente, completamente arredato di mq. 100 + terrazzi, ampio garage.
Euro 750,00 mensili.
k Cinque Vie: App.to nuovo di mq. 60
c.a. arredato di cucina + terrazzo, giardino e garage. Euro 600,00 mensili.

k Serravalle: Appartamento mq. 96
c.a., arredato di cucina, posto auto coperto e cantina. Euro 550,00 mensili.
k Dogana: Appartamento piano
primo, mq. 80 c.a. non arredato
+ terrazzi e garage. Euro 550,00
mensili.

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

vendo - compro

BAR ZONA ARTIGIANALE residenziale vendesi, ben avviato, attività adatta a due persone. € 50.000,00,
attrezzature comprese. Ottimo investimento. cell. 339 3656828*
CAUSA MOTIVI FAMILIARI,
vendo tabaccheria, articoli da regalo, giocattoli, ottima posizione,
zona densamente popolata, parcheggio, possibilità superenalotto.
Vero affare. No perditempo. cell 348
3812210***
VENDO TABACCHERIA con
vaste licenze, centro storico, trattativa riservata, prezzo interessante.
Tel. dalle 8,30 alle 13,00. cell 366
3115542***
BAR RISTORANTE PIZZERIA,
Bellariva di Rimini, stagionale, buona posizione, ottimo avviamento
attrezzatura, completa, per motivi
familiari. Vendesi a prezzo interessante tel. 0541 385303**
TABACCHERIA - EDICOLA articoli da regalo, ben avviata, sulla
superstrada, affittasi con arredamento e merce. No perditempo. cell. 335
7330669**
ATTIVITÀ SERALE STORICA
a San Marino vendesi prezzo interessante. No perditempo. cell. 339
3073873*
CEDESI ATTIVITÀ di parrucchiera già avviata. Prezzo interessante.
Per info cell. 338 2480865***

2G

Affitti

offro - cerco

AFFITTASI APP.TO MQ. 50,
completamente arredato, balcone vista mare, garage mq. 30 e posto auto
esterno, località Fiorina. cell. 330
717400***
AFFITTASI
MONOLOCALE
MQ. 27 con balcone vista mare e
garage. Località Fiorina. cell. 330
717400***
AFFITTASI NEGOZIO MQ. 97 a
Fiorentino, Strada San Gianno, 131.
Posti auto. tel. 0549 997864***
AFFITTASI UFFICIO MQ. 30
con balcone e posto auto coperto,
anche uso foresteria, località Fiorina.
Prezzo molto interessante, da concordare. cell. 330 717400***
CERCO LOCALE CIRCA 50/60
MQ. con abitabilità, per appoggio
licenza e uso foresteria. cell. 333
3010785**
AFFITTASI GARAGE zona centrale a Domagnano, sulla Superstrada, ampio accesso e piazzale di ingresso mq. 30. cell. 335 7000079***
AFFITTASI APPARTAMENTO
a San Marino, Via G. Giacomini,
70 mq. con 2 camere matrimoniali
e parcheggio. Prezzo modico. tel.
0549 997270***
AFFITTASI APP.TO 70 MQ., arredato, con cucina, soggiorno, 2 camere, aria condizionata, 20 mq. garage, posto esterno auto. Zona Dogana

Bassa, libero dal 1° Gennaio, no spese condominiali. € 650,00. cell. 335
7334734***
AFFITTASI UFFICIO MQ. 123
a Borgo Maggiore, Via XXVIII
Luglio, 187. Posti auto. cell. 335
7348016***
AFFITTASI APP. ARREDATO,
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, ampio terrazzo, garage, posto
auto. Località Fiorentino. tel. 0549
997944**
AFFITTASI
NEGOZIO-UFFICIO 35 MQ. CIRCA, in P.zza Tini,
Dogana, ottima posizione. Posto
auto. cell. 335 305101**
AFFITTASI BILOCALE vicinanze lago Andreuccio, Pennabilli, per breve e medio periodo, con
camino, giardino, barbecue, posto
auto, verdure e uova fresche. Speciale weekend per coppie. cell. 338
9221159**
MANSARDA INDIPENDENTE,
50mq., 2 camere, arredato con portico, Dogana bassa, € 480,00, no
garage, posto auto esterno. cell. 338
8400488**
AFFITTASI NEGOZIO di mq.
120, zona Ca’ Ragni, Via Pittulo
Orso, condominio Steccone. Info
cell. 347 6383545, prezzo interessante.**
DOMAGNANO, AFFITTO bilocale arredato + ampio terrazzo +
posto auto, tutto a € 300,00 cell. 335
8490505**
AFFITTASI APPARTAMENTO,
mq. 75, indipendente, in zona Cà Ragni, 100 mt. dal centro Atlante, sala,
2 camere, cucina, bagno. cell. 338
5810686**
AFFITTASI UFFICIO A DOGANA, nei pressi del centro Atlante,
prezzo molto interessante. cell. 338
5810686**
BORGO MAGGIORE, zona centrale, vista monte e mare, affittasi 2
appartamenti di 130 mq. cadauno,
in stabile composto da numerosi terrazzi di circa 140 mq. + 2 garage di
130 mq. cadauno, con spazi esterni
per attività. cell. 347 3101869 - 366
2863820**
AFFITTASI APPARTAMENTO,
Via Dalmazia (Montalbo), indipendente, semi-arredato, di 100 mq., 2
camere, 2 bagni, sala, cucina. cell.
335 7335740**
A FAETANO AFFITTO app.to 65
mq. arredato con cucina, soggiorno,
2 camere, bagno, ampi balconi, garage, posto auto esterno. € 550,00. tel.
0549 996745 ore pasti oppure cell.
339 4969526*

©TEN Advertising s.r.l.

Licenze/Immobili/Attività

©TEN Advertising s.r.l.

2F

AFFITTASI/VENDESI CAPANNONE artigianale mq. 900 + scoperto e tettoia, in Villa Verucchio
- Italia. Impianti e riscaldamento a
norma. Prezzo interessante. cell. 338
6234842*
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Quanti regali inutili, di cui si apprezza solo il pensiero!
Con minor spesa di quella necessaria per una buona sciarpa o un paio di guanti,
puoi regalare un sogno da realizzare dove e quando si preferisce!

Lo Staff

Con soli € 49,90 puoi regalare a una persona cara due notti indimenticabili in uno splendido centro benessere, in un albergo di charme, oppure una cena glamour nei migliori ristoranti di tutta Italia.
E se non è sola, con soli € 74,90 puoi moltiplicare il regalo per due!!
Con € 69,00 puoi realizzare il sogno romantico di una coppia per una fuga di una notte in magnifiche
dimore rurali, fascinosi hotel, agriturismi tipici.
Se c’è il problema di dove lasciare l’amico a 4 zampe, con € 89,90 puoi regalare un soggiorno per due
persone con il cagnolino in splendidi hotel!
E per gli amici più sportivi, un’esperienza in elicottero, sul gatto delle nevi, in volo acrobatico o in pista
alla guida di una Ferrari a soli € 169,00

E ora, dopo aver pensato agli altri, vuoi pensare anche a te?
Omnia Incentive House srl
Via Saponaia 17
Dogana (RSM)
tel. 0549 960454
fax 0549 969447
info@omniarsm.com
www.omniarsm.com

a Shopping natalizio a NEW YORK dal 7 al 12 dicembre:

06 giorni/04 pernottamenti all’Hotel New York Helmsley 4★ € 910,00 in doppia - Voli da Bologna*

a Capodanno a NEW YORK dal 30 dicembre al 05 gennaio:

07 giorni/05 pernottamenti all’Hotel New York Helmsley 4★ sup. € 1.120,00 in doppia*
Voli da Milano e da Roma.

a Partenze tri- settimanali fino al 30 novembre per Tour SRI LANKA € 1.400,00 in doppia*

Voli da Milano e Roma Pensione completa, guida/autista e quota d’iscrizione inclusi.

Seguici su Facebook:
Omnia Incentive House

*da aggiungere tasse aeroportuali e assicurazione.

a KENYA - MALINDI
Sea Club Tropical Village
All Inclusive, partenza da Bologna dal 25/10 al 02/11
€ 1.196,00 PREZZO FINITO!
Già incluse: tasse, assicurazione medica,
adeguamento carburante, iscrizione
(sconto rispetto al catalogo di € 846,00 totali)
A Crociera Costa
EGITTO, CIPRO, TURCHIA e GRECIA
Partenze 11/11 - 21/11 - 23/11
11 giorni - 10 notti cabina I1
€ 570,00 PREZZO FINITO!*
Già incluse: tasse, assicurazione medica,
adeguamento carburante, iscrizione

KENYA

CROCIERA

SI SPENDE PIU' A RESTARE A CASA!
*Quote soggette a riempimento garantito minimo 30 persone.

Geo S.r.l.
Centro Comm.le Azzurro
Via M. Moretti, 23
Serravalle (Rep. di San Marino)
tel 0549/960538
fax 0549/961216
www.geowebsite.com
info@geowebsite.com
8
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a TENERIFE Jacaranda Club
Pensione completa bevande incluse 21/11
partenza da Bologna € 730,00 PREZZO FINITO
Già incluse: tasse, assicurazione medica, iscrizione
l'adeguamento carburante verrà cominucato
20 giorni ante partenza.

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

L’estate continua…

Vola da Rimini!
a FUERTEVENTURA dal 03 al 31 Ottobre 2011:
• Veraclub Tinday a partire da € 650,00
							
• Sea Club Fuerteventura a € 676,00
a EGITTO da Settembre al 04 Dicembre 2011
Sharm el Sheik e Marsa Alam tariffe a partire da € 650,00 in villaggio italiano

Lo Staff

Mediterraneo in crociera
A 7 notti di crociera ad Ottobre e Novembre a partire da € 550,00 (tasse e assicurazioni incluse)
ANTEPRIMA CAPODANNO!!
a NEW YORK
Capodanno dal 30/12/11 al 05/01/12 5 notti Hotel Helmsley (prima cat.) da € 1.120,00
Epifania dal 02/01 al 08/01/12 5 notti Hotel Helmsley (prima cat.) da € 925,00
a MIAMI

Capodanno dal 26/12/11 al 03/01/12 7 notti Hotel The Palms (prima cat. Superior) da € 2.490,00
Epifania dal 02/01 al 08/01/12 5 notti Hotel The Palms (prima cat. Superior) da € 1.730,00

Quo Vadis?
Via Piana, 107
San Marino Città (RSM)
Tel. 0549 914018
Fax 0549 807508
Cell. 335 8494400

Giulia

Tour di gruppo in lingua italiana
a INDIA DEL NORD dal 27/12/11 - 11 giorni da € 2.550,00
a MESSICO CLASSICO dal 26/12/11 - 13 giorni da € 3.400,00

E tanto altro ancora… vieni a trovarci in agenzia per qualsiasi richiesta
e informazione!

a Natale in MADAGASCAR: villaggio 4★ - All Incl. - part. 19/12 da Milano - € 1.790,00 a persona*
a Capodanno a NEW YORK: Hotel 5★ centralissimo - part. 30 Dicembre – rit. 04 Gennaio
Volo da Bologna € 1.180,00 adulto*/ € 480,00 bambini*
a Capodanno in KENYA: villaggio nuovissimo 4★ partenza 26 Dicembre
Volo da Bologna - All Inclusive € 2.290,00 a persona*
a Capodanno a ZANZIBAR: villaggio 4★ partenza 27 Dicembre
Volo da Bologna – All Inclusive € 1.890,00 a persona*
a Epifania in THAILANDIA: villaggio 4★ partenza 4 Gennaio
Volo da Roma – All Inclusive € 1.540,00 a persona*
a Epifania a SANTO DOMINGO: resort 5★ – partenza 2 Gennaio
Volo da Milano – All Inclusive € 2.120,00 a persona*
a Voli da Rimini per SHARM EL SHEIKH, MARSA ALAM, FUERTEVENTURA
*le quote non comprendono assicurazione, iscrizione e tasse aereoportuali.
SANTO DOMINGO

THAILANDIA

Nella nostra vetrina
potete trovare un
comodissimo schermo
touch-screen dove
consultare in qualsiasi
momento della giornata
tutte le nostre offerte
sempre aggiornate!!!

Aloha Viaggi
Via Ca’ dei Lunghi, 195
Rep. San Marino
Tel. 0549 906949
alohaviaggi@omniway.sm
www.alohaviaggi.com

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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BUBAMARA SI TRASFORMA IN BUBAMARA NIGHT!

Il locale che mancava a San Marino adesso c’è!

ph. TEN

ph. TEN

Specialità:
• Aperitivi al tavolo
• Cene tipiche e degustazione vini delle regioni
d’Italia
• Musica dal vivo

Bubamara è aperto tutte le sere dalle ore 17, dal mercoledi alla domenica, con cene su prenotazione dal venerdi alla domenica, dj, spettacoli e
musica dal vivo. Il locale è il nuovo punto d’incontro per una clientela
eterogenea, ideale per una cena tra amici!
Inoltre, Bubamara organizza serate con degustazione di cibi e vini di
tutte le regioni d’Italia (Sicula, Pugliese, Napoletana, Romagnola,
Toscana, Marchigiana...), ed è a disposizione anche per feste e compleanni di qualsiasi genere, su prenotazione.
Ogni Sabato e Domenica MEGA APERITIVO E TANTA MUSICA!
La Domenica anche KARAOKE!!! Vi Aspettiamo numerosi!

Ristorante Pizzeria 2020
Via Roma, 23
San Mauro Pascoli (FC)
Tel. 0541 933317
Cell. 335 1350993

www.ristorante2020.it

Apertura: a pranzo da lunedì
a venerdì. A cena da martedì
a domenica
Demetrio e Antonio
I gestori

Specialità:
• Tagliolini al grillo
• Spaghetti 2020 allo scoglio
• Tagliata di tonno
• Crostini misti 2020
• Tortelloni al formaggio di
fossa con pasta fatta a mano
• Spiedoni di carne mista su
letto di verdure grigliate
• Pizza con farine speciali

ph. TEN

Ristorante Bubamara
Via degli Aceri, 14
Gualdicciolo (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907099 - Cell. 335 5902367
bubamaraprenotazioni@gmail.com
Ampio parcheggio

Seguici su
Facebook:
bubamara
san marino

AL RISTORANTE PIZZERIA 2020 IL PRANZO E' SERVITO!
Nel cuore della Romagna, a San Mauro
Pascoli, in un locale tranquillo e familiare,
per gli amanti della Pizza, Antonio, con
particolare attenzione nella scelta degli ingredienti, sarà lieto di proporvi un'ampia
varietà di Pizze classiche e Speciali, ben
condite e digeribili. Troverete le pizze con
impasti speciali di 100% FARRO e 100%
KAMUT. Oltre alla pizza, dal nostro
menù potrete scegliere ottimi piatti sia
di pesce sia di carne a prezzi convenienti.
La pasta è fatta a mano. Avrete un’ampia
scelta di primi e di secondi di pesce. Da
non perdere il GRAN FRITTO MISTO di PESCE 2020, la TAGLIATA
di TONNO e i TORTELLONI sempre
fatti a mano con invitanti ripieni, e gli

SPIEDONI di carne mista con verdure
ai ferri. Per festeggiare qualsiasi ricorrenza potrete scegliere il Vostro SPAZIO, il
Vostro MENU’ e assieme, siamo sicuri di
trovare anche il Vostro PREZZO. Da non
dimenticare che avrete a disposizione un
grazioso ed efficace angolo bimbi per farvi
passare una serata piacevole con tutta la famiglia. Per la vostra pausa pranzo, potrete
scegliere il Menù da soli € 7,00 (1 primo
+ contorno a buffet + acqua), il Menù da
€ 9,00 (1 secondo + contorno a buffet +
acqua), oppure il Menù da € 12,50 (1 primo + 1 secondo + contorno a buffet + acqua) Per pranzi di rappresentanza o aziendali è disponibile una saletta per pranzare
in tranquillità e privacy. Vi aspettiamo!

ALCUNI PREZZI!

Risotto ai Frutti di mare € 9,00
Grigliata mista di Pesce con Verdure € 16,00
Scortichino con Pendolini e Pepe rosa € 12,50
Pizze a partire da € 2,50 - Pizze speciali a partire da € 7,80
NOVITÀ! La “Puccia” la tua pizza in un panino, infornata 2 volte!
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AFFITTASI A BOLOGNA 5 posti
letto per studenti in appartamento,
zona centrale (Via del Cestello). cell.
335 5205125*
AFFITTASI NEGOZIO di mq.
152 sito ai Tavolucci Poliedro, via
XXVIII luglio, n° 2 ingressi e n° 2
abitabilità. Possibilità 1-2 negozi.
cell. 331 5025877*
A STUDENTI SAMMARINESI,
affittasi app.to ammobiliato mq. 100
(4-5 posti letto) a Bologna centro
storico. Impianti a norma, risc. automatico, posizione strategica per tutte
le facoltà. Ampio e luminoso. Dal 10
settembre. € 1.100,00 mensili comprese spese di condominio. cell. 335
7000233*
AFFITTO UFFICIO zona centrale Dogana S.S., ottima posizione,
aria condizionata, mq. 60. cell. 339
8402457 - 334 6716064 Rossano*

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

nav, sedili riscaldabili, colore nero,
cerchi 18”. cell. 334 2851279*
VENDO FIAT PUNTO HLX
1.200, 16 val., Euro 3, anno 2001,
Km. 150.000 con autoradio, fendinebbia, airbag, condizionatore, vernice metallizzata + 4 ruote complete
di termiche nuove. Unico proprietario. € 1.300,00. cell. 339 6277934*

VENDO BMW M3, 10/2007, bianca, Km 44.000, tagliandi ufficiali
appena eseguiti, full-optional, gomme nuove. € 42.000,00. cell. 335
5703682*

3B

Diesel

vendo - compro

Benzina

vendo - compro

VENDO GOLF 3 GT, 5P., anno
‘96, km.120.000, colore blu, con
kit xenon + 4 gomme termiche. €
1.800,00 non trattabili. cell. 335
7344243***
VENDO BOXTER PORSCHE
2.700cc, anno 1999, nera, interni
neri, Km. 80.000 originali, perfetta,
causa inutilizzo. Prezzo € 14.000,00
tratt. Per info cell. 335 6752729*
VENDO MERCEDES SLK 200
KOMPRESSOR, nera, interni
ghiaccio, bellissima, da vetrina. Km.
80.000 appena tagliandati. Anno
2006, € 15.500,00 trattab. cell. 339
3918332*

VENDO GOLF SERIE 4, targa
RSM, anno 2001, 1.4 benzina, bella
dentro e fuori, € 2.700,00 trattabili.
cell. 335 7330679 - 335 1691465*

FIAT PUNTO 1.2 SPORTING
16V, benzina, assetto sport, minigonne laterali, radio CD, vetri elettrici, fendinebbia + 4 gomme termiche del 2010 con cerchi. cell. 393
7652949**
VENDO WOLKSWAGEN PASSAT anno 2008, Km 64.000, interni pelle bixenon, sensori parcheggio

zioni, gomme nuove, tagliandi originali BMW. € 12.000,00 cell. 335
8132091**

REXTON 270 XDI 4x4 anno
9/6/05, Km.112.000 appena tagliandata + 4 gomme termiche con cerchi
lega. Full optional. Ottime condizioni. € 13.000,00 trattabili. cell. 335
8493608***
VENDESI MITSUBISHI L200
mod. Intense, anno 2006, diesel
136 cv., Km. 78.000, full optional,
sempre garage, con impianto HiFi Alpine, motore perfetto, auto di
un non fumatore. Per info cell. 335
5497248***

3C

VENDO AUDI A4 CABRIO 2.5
TDI classe emissioni Euro 4, n°4
gomme invernali nuove con cerchi
in lega originali Audi, anno 2004,
colore blu, capote blu, con antifurto
satellitare e anti-intrusione, cerchi in
lega da 17” bellissimi, interni in pelle, sedili elettrici. cell. 335 7339572*

AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 122001, km. 145.000. cv. 130 €.
6.000,00. cell. 335 8493608**
VENDO LANCIA PRISMA 2.0
TD, anno 1987, Km. 146.000, causa
inutilizzo. Minimo prezzo. cell. 334
6716064 - 335 6630053 Rossano*
VENDESI VETTURETTA, senza
patente, diesel, accessoriatissima,
come nuova. Prezzo da stabilire. cell.
347 3101869 - 366 2863820**

VOLVO V50 2.0 D MOMENTUM SW, automatica, argento met.,
feb/2009, km. 40.000, assetto sport +
bluetooth + audio high perf. - quotaz.
quattoruote giu/2011 tratt. – vera occasione. cell. 334 6536215*

VENDO AUDI A6, anno 01/06, km.
86.000, cc. 2700 berlina, sedili in
pelle, sens. park., no fumatore, fari
xeno, clima bizona, cambio manuale, computer di bordo, ben tenuta,
compreso treno gomme invernali, €
13.800,00, no perditempo. cell. 335
7341545**

VENDO BMW 120 DIESEL, km.
83.000, anno 11/2006, ottime condi-
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Fuoristrada

vendo - compro

VENDO SUZUKI VITARA 1.6
JLX 16 Valve, anno 1999, Km.
118.000, alzacristalli elettrici, cerchi in lega, chiusura centralizzata,
climatizzatore, vernice metallizzata, servosterzo, ottime condizioni. €
7.000,00. cell. 335 7334752*
TOYOTA RAV4 SOL 4X4, 2006,
Km. 50.000, uniproprietario, gommata, nero, prezzo occasione. cell.
335 6888888**
CERCASI FUORISTRADA 5
PORTE, diesel, cilindrata max
2.500. Prezzo modico. Michele. cell.
335 7346135*
SAN MARINO ANNUNCI
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VITA DA SINGLE:
3° APPUNTAMENTO

LOCOMIX
2011
“La finale”

Il nuovo appuntamento in cui discutere di problematiche attuali, legate alla vita da single, è fissato per il 29 e 30 ottobre 2011,
presso il Grand Hotel Primavera di San Marino. Un’imperdibile occasione per confrontarsi su argomenti particolarmente
sentiti, avvalendosi della professionalità e della competenza di
esperti qualificati, come il Dott. Riccardo Venturini, la Dott.ssa
Laura Muratori, il Dott. Roberto Ercolani, la Dott.ssa e moderatore Nubbia Reggini, la Comm.sta Monica Bollini, la Dott.
ssa Avv. Gianna Burgagni. La prima parte del programma, infatti, introdurrà riflessioni su temi come:
“Salvarsi dalla relazione, vivere da Single, una prospettiva futura”, “Infedeltà e tradimento, occasione sporadica o scelta di vita?”,
”La dipendenza virtuale: dalla fantasia alla realtà”, “Innamorati
del colpo di fulmine”, “L’economia nel mondo dei Single”, “Coppie
di fatto: nuove legislazioni?”. A seguire, aperitivo di benvenuto (alle ore 21.00, presso il ristorante Eventi del Grand Hotel
Primavera), cena tipica e serata danzante con musica dal vivo,
per concludere piacevolmente la prima giornata. La domenica
verrà dedicata, invece, ad una visita guidata del centro storico
di San Marino e terminerà con un pranzo tipico. Per chi fosse
interessato, l’offerta prevede pacchetti e soluzioni diversificate.

Il concorso per comici emergenti, organizzato dall’Associazione
Culturale Locomotiva e giunto
all’undicesima edizione, cambia
stagione ma non la sua filosofia:
far ridere divertendosi! Nell’ormai consueta cornice del Teatro
Concordia, SABATO 29 OTTOBRE, si sfideranno gli otto
comici che hanno superato le
selezioni tenutesi al Teatro del
Mare di Riccione (grazie alla
preziosa collaborazione con la

Compagnia Fratelli di Taglia),
alla conquista dello scettro di
“Re della Risata”.
Il pubblico votante ha premiato
nel corso degli anni personaggi
divenuti ormai celebri come Baz,
Le Barnos, Bruce Ketta, gli Emo,
Andrea Vasumi e molti altri ancora, che stanno calcando i palcoscenici delle televisioni e dei
principali teatri nazionali. L’auspicio degli organizzatori è che
anche i finalisti di questa edizione possano eguagliare il loro successo. Una cosa è certa: buonumore e novità non mancheranno
nemmeno quest’anno!

Gli appuntamenti di OTTOBRE
Domenica 16 ottobre 2011.
Il Mercatale. Mercatino dell’Antiquariato e delle cose di
altri tempi.
Appassionati e semplici curiosi possono intraprendere un viaggio
nel passato attraverso oggetti d’arte e da collezione, suppellettili
d’antiquariato, dischi in vinile e riviste d’epoca.
Luogo: Via Scarito, Portici, Piazza Grande, Borgo Maggiore (da
Marzo a Dicembre, la terza domenica di ogni mese dalle ore 8.00
alle ore 19.00). Per Info: Tel. 0549-883451.
Sabato 29 ottobre 2011.
LOCOMIX (Teatro Concordia a Borgo Maggiore).
Nell’ormai consueta cornice del Teatro Concordia si sfideranno
gli otto comici finalisti, alla conquista dello scettro di “Re della
Risata”. Inizio spettacolo ore 21. Costo del biglietto d’ingresso:
€15 (intero); €10 (ridotto). Per info e prevendita biglietti: 335
7348590 - info@locomotiva.org - www.locomotiva.org.

INF O R M A ZI O NI

Desiderio
Tel/fax 0549 942326
Tel. 0549 909211
Cell 335 65 37 866
Cell. 335 5900145
www.agenziadesiderio.com
incontri@emmageri.com
12
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Sabato 29 e Domenica 30 ottobre 2011.
CHOCOTITANO (Centro Storico Borgo Maggiore).
Torna la tanto attesa festa del Cioccolato, che è già alla sua sesta
edizione. Stand, degustazioni guidate, laboratori di cioccolateria, animazione, giochi a tema ed altro ancora, animeranno
l’evento. Da non perdere le numerose ed originali proposte dei
Chocoristoranti, con i loro menù a base di cioccolato. Per Info:
tel. 0549.980380.
• Tutti i giovedì del mese MERCATO dalle ore 7 alle ore 12:30.
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557

La Vita in un Borgo Antico

CHOCOTITANO

Ritorna la Fiera del Cioccolato
a San Marino

“Il suo profumo riporta alla la magica atmosfera del Borgo,
mente i colori e il calore di dalle degustazioni, dalla Scuola
un’America Latina lontana del Cioccolato, dai Chocorie misteriosa. Il suo gusto ha storanti, dove anche i palati più
ispirato artisti di ogni genere esigenti possono scoprire nuoche hanno immortalato nelle vi accostamenti e nuovi sapori
loro opere le proprietà bene- grazie alle fantasiose ricette defiche e afrodisiache di questo gli chef che propongono sfizioalimento unico e prodigioso: si menu al cacao, dall’antipasto
il Cioccolato.”
al dessert. E poi dai giochi, dai
Anche quest’anno torna pun- concorsi a premi, dall’animatuale l’appuntamento con zione per bambini…, per una
CHOCOTITANO, la fiera sesta edizione da ricordare!
del Cioccolato!
Un appuntamento imperdibile,
SABATO 29 E DOMENICA che riesce a far rivivere il Cen30 OTTOBRE 2011, il cen- tro Storico di Borgo Maggiore,
tro storico di Borgo Maggiore entrato a far parte del Patrimoospiterà la festa più dolce del- nio Mondiale dell’Umanità
la Repubblica di San Marino, dell’UNESCO dal 7 Luglio
stuzzicando i palati e la fantasia 2007. La manifestazione è idedi grandi e piccini. Veri e propri ata e realizzata dalla Camera di
artigiani ed esperti del ciocco- Commercio di San Marino in
lato parteciperanno all’evento: collaborazione con la Giunta
lasciatevi tentare dalle loro go- di Castello di Borgo Maggiore.
losità. Lasciatevi travolgere dalPer info: www.chocotitano.com

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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LE UNGHIE CHE AVETE SEMPRE DESIDERATO

INF O R M A ZI O NI

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

“In questo settore,
Beauty Time è in
grado di soddisfare
qualsiasi richiesta,
realizzando
decorazioni su misura e
secondo l’estro o la
fantasia della cliente”
Il centro estetico Beauty Time offre alla sua clientela un servizio di ricostruzione unghie e di Nail Art altamente qualificato, avvalendosi di personale professionale e competente,
la cui preparazione viene continuamente aggiornata.
In particolar modo chi soffre di onicofagia (l’abitudine a
mangiarsi le unghie) può beneficiare della consulenza di
un’esperta onicotecnica, che vanta ben otto diplomi e attestati di specializzazione e che ha recentemente ottenuto il
Certificato Internazionale Crystal Nails di “Technician Level”, ovvero il livello di Tecnico Avanzato, presso il Campo
Crystal Nails della regione Lazio.
La consolidata abilità in questo campo, le consente di curare
adeguatamente il problema ottenendo eccellenti risultati fin
da subito: è possibile avere “unghie da sogno” in pochissime
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sedute. In questo settore, Beauty Time è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta, realizzando decorazioni su misura
e secondo l’estro o la fantasia della cliente, soprattutto per
occasioni speciali come il matrimonio, il Natale, la festa di
Halloween, ecc. La scelta varia dalle semplici decorazioni a
base di gel a quelle più elaborate e complesse, in acrilico:
ogni creazione viene effettuata rigorosamente a mano e tramite l’utilizzo dei migliori prodotti in commercio, accuratamente selezionati. Inoltre, il centro dispone di un’ampia
gamma di gel colorati, glitter, pizzo, piercing ed ornamenti
per tutti i gusti.
Tra le ultimissime novità, spiccano forme come lo Stiletto,
il Pipe, la Mandorla Gotica, l’Edge, il Quadrato classico e la
Mandorla Russa. Un mondo tutto da scoprire.

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

Importanti Novità contro la Caduta dei Capelli
Nuovo prodotto altamente tecnologico ed innovativo, contenente estratti bioattivi di cellule staminali vegetali, abbinate a sostanze che supportano la naturale crescita dei capelli. Dalle cellule
staminali del fiore di Lillà e dagli acini verdi dell’Uva, si ricavano
sostanze attive specializzate nel favorire le funzioni dei capelli in
crescita. In estrema sintesi, T|00 Stamigen rappresenta un complesso esclusivo di derivazione biotecnologica e botanica, i cui
principi attivi agiscono in maniera sinergica e sicura nel produrre
risultati rapidi ed efficaci.

Officina del Capello
Uomo
Via Giangi, 62
Dogana (RSM)
Tel. 0549 942757

PER ULTERIORI E MAGGIORI INFORMAZIONI
CONTATTATECI!
CONSULTO TRICOLOGICO GRATUITO.

Officina del Capello
Lei
Via Giangi, 62
Dogana (RSM)
Tel. 0549 877694

Vieni a provare le nuove decorazioni!
1 Unghia decorata te la
offriamo noi!
Laura

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

Divya Pure Ayurvedic Oil
Oli Ayurvedici, ambrati, densi, profumati di essenze e piante ayurvediche, incontaminate, che nascono in Kerala nel sud-ovest dell'India, fra le foreste
e il cielo.
Paola Stefanelli

Gli Oli Ayurvedici scorrono sul corpo. Disegnano nuove geometrie e seguono antichi percorsi
che parlano di salute e di bellezza, e che portano il
riequilibrio nei "dosha" della pelle. Li massaggiano mani sapienti. Con cura.
Dalla millenaria tradizione del Kerala.
Puri, concentrati, tradizionali.
Trattamento Ayurvedico. Riequilibrio profondo.
Rilassamento totale. Olio caldo.
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Bios
Via Olivella, 54
47899 Serravalle
Rep. San Marino
Tel. 0549 900057
www.bios.sm
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Il Tuo Viso, più bello che mai!

Per perfezionare e sottolineare la bellezza del tuo viso, prova l’efficacia dei nostri trattamenti
come la radiofrequenza, per attenuare i segni del tempo;
e i trattamenti viso, mirati al mantenimento della freschezza della tua pelle.
In più impara a valorizzare i tuoi lineamenti con i corsi di make-up personalizzato, mirati ad aiutarti
a mettere in pratica i piccoli trucchi per essere al meglio, ogni giorno.

Giada - Elena - Lena

Red Apple
Centro Estetico
Ricostruzione Unghie e Trucco
Via Mauro Ranco, 1/B
Dogana (RSM)
Tel. 0549 909008

Promozioni di Ottobre
Pulizia viso e peeling corpo a soli € 60,00
Inoltre, con l’acquisto di almeno € 60,00 di prodotti
per il viso e il corpo, ti verrà consegnata gratuitamente
una Fidelity Card Beauty Heaven, con uno Sconto del 10%
su tutti i trattamenti per la durata di 3 mesi! Approfittane!
I NOSTRI SERVIZI:
• Trattamenti viso
• Trattamenti corpo
• Manicure
• Pedicure
• Trattamento mani/piedi

Una nuova metodica: l’isoforesi
L’isoforesi è un sistema non invasivo, piacevole e sicuro che
consente il trasporto di principi attivi a diverse profondità senza l’uso dell’ago. Un’unica macchina in grado di combattere numerosi insestetismi.
Trattamenti: Anti-age, Effetto filler, Effetto Lifting, Acne e
pelli impure, macchie cutanee, cellulite, tonificazione corpo, adiposità localizzate, smagliature.
Trattamenti anti-age

prima
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dopo

Trattamenti adiposità localizzata

prima

dopo

• Massaggi relax
• Massaggio ayurvedico
• Massaggio connettivale
• Linfodrenaggio
• Depilazione
• Ricostruzione unghie

Noemi e Mara

Beauty Heaven
Strada del Bargello, 111
Dogana (Rep. San Marino)
cell. 335 7908700
Mara cell. 335 1998076
Noemi cell. 338 6024612
beautyheaven@hotmail.it

RIGENERA IL TUO VISO
DOPO L’ESTATE

Pulizia e trattamenti viso in
promozione nel nostro Istituto.
Prenotate un appuntamento!
NUOVI GELISH
Nuovi smalti semi-permanenti
a € 30,00
con manicure inclusa

Puoi utilizzare la Smac
anche da Beauty Time!
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Maria Laura

Metamorfosi
Via Oddone Scarito, 78
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 907127

Trattamento
Anticaduta Medavita
Fiale € 54,00
Shampoo € 15,00
In Omaggio una spazzola
per capelli “antistatica”.

Arianna e Ida

Trattamento
Medavita

Restitutivi Medavita

di Ricostruzione Profonda,
Nutrizione, Riparazione
per ogni tipo di capello.

Nuova forza ai capelli
fragili e indeboliti.

ACCONCIATURA
ED ESTETICA IDA
Acconciatura
ed Estetica Ida
Via 5 Febbraio, 156
Serravalle
Rep. San Marino
Tel. 0549 901489

Babylonya: ingrosso gel e accessori

Promozione
tutti i gel colorati a € 6,99 !! (fino alla fine dell’anno 2011)
Corsi personali e professionali per la ricostruzione
delle tue unghie
4 tipologie differenti di
corsi per creare, divertirsi e diventare
una professionista delle unghie!

Novità

Nuovo corso personale
e professionale
del trucco!!

Babylonya
Via 25 Marzo, 4
Domagnano (RSM)
www.babylonya-nails.com
info@ babylonya-nails.com
Tel. 0549 907337
Cell. 335 7343015
Cell. 339 4605432

Speciale
rientro Vacanze
Promozione della salute
fino al 31 ottobre
PROVA GRATIS
i 7 benefici del nostro metodo
Un MESE GRATIS per te
CHIAMA SUBITO
per saperne di più!
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Benedetta,
Denise e Angela

Figurella
Via 3 Settembre, 59
Dogana
Rep. San Marino
Tel. 0549 970514
www.figurella.it
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Speciale Toshiba
Toshiba STOR.E ALU 2S
Hard disk portatile 2,5"
Box in alluminio leggero e resistente
Interfaccia USB 3.0 (compatibile USB 2.0)
Trasferimento dati 5 gigabit al secondo
Pesa meno di 190 grammi
500Gb € 57,00 (Silver)
750Gb € 72,00 (Black)
1000Gb € 89,00 (Silver)
Toshiba STOR.E ALU 2S
Hard disk da scrivania 3,5"
Box in alluminio leggero e resistente
Interfaccia USB 3.0 (compatibile USB 2.0)
Trasferimento dati 7 gigabit al secondo

Notebook Toshiba Satellite L750D-123
Finiture ed estetica di pregio
Processore AMD Phenom II X4 P960
4 processori da 1,8GHz
4GB Ram DDR3 espandibili a 8GB
500GB Hard Disk
Wireless Lan N + Bluetooth 3.0
Grafica ATI HD6330 con 1gb dedicati
Monitor LCD LED 15.6" 16:9
con Webcam da 1.3MP
Batteria 6 celle con 3,0 ore di autonomia
Peso 2,5 Kg batteria inclusa
€ 479,00

il tutto a € 28,00

Notebook Toshiba Satellite L755-1C1
Finiture ed estetica di pregio
Processore INTEL Core i5 2410
2 processori da 2,9GHz + 2 virtuali
6GB Ram DDR3 espandibili a 8GB
750GB Hard Disk
Wireless Lan N + Bluetooth 3.0
Grafica nVidia GT525 con 2gb dedicati
Monitor LCD LED 15.6" 16:9
con Webcam da 1.3MP
Batteria 6 celle con 3,0 ore di autonomia
Peso 2,5 Kg batteria inclusa
€ 659,00

Notebook Toshiba Satellite
C660D-18X
Processore AMD Phenom II X4 P960
4 processori da 1,8GHz
4GB Ram DDR3 espandibili a 8GB
640GB Hard Disk
Wireless Lan N + Bluetooth 2.0
Grafica ATI HD4250
Monitor LCD LED 15.6" 16:9
con Webcam da 1.3MP
Batteria 6 celle con 3,5 ore di autonomia
Peso 2,4 Kg batteria inclusa
€ 409,00

Notebook Toshiba Satellite P755-11X
Finiture ed estetica di pregio
Processore INTEL Core i7 2630
4 processori da 2,9GHz + 2 virtuali
4GB Ram DDR3 espandibili a 8GB
750GB Hard Disk
Wireless Lan N + Bluetooth 3.0
Grafica nVidia GT540 con 2gb dedicati
Monitor LCD LED 15.6" 16:9
con Webcam da 1.3MP
Batteria 6 celle con 2,5 ore di autonomia
Peso 2,5 Kg batteria inclusa
€ 889,00

1000Gb € 67,00 (Black)
2000Gb € 87,00 (Black)

graph.&photo TEN Advertising s.r.l.

Notebook Starter kit Toshiba
Comprende:
Borsa Toshiba da 15.4"-16" nera
Mouse Toshiba con cavo
Lettore di memory card/Hub usb
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Le migliori combinazioni per tutti i
livelli di preparazione...
Vi aspettiamo
nel nostro punto vendita!!!
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Statue
e Immagini
Sacre

Presepi
Fontanini
da collezione
(con numerosi
personaggi)

Madonna
con Bambino
e molti altri
soggetti

Presepe
a campana
Napoletano

Icone dipinte a mano o serigrafate
Bracciale
di Cristallo

Bigiotteria
antiallergica
senza nichel
Orecchini
€ 14,85

Parure
Collana
€ 21,95
Orecchini
€ 10,50
Collana in Madreperla
€ 19,50
20
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Cintura con Strass
€ 21,90
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557

3D

Metano/GPL

vendo - compro

VENDESI C4 PICASSO 1.800,
GPL, luglio 2008, Km. 76.000, grigia metallizzata, unico proprietario,
non fumatore, non incidentata, tagliandata, ottimo stato. Daniele cell.
338 7960425*

3E

Accessori

vendo - compro

VENDO GRIGLIA AUDI A3, modello dopo restyling € 230,00 trattabili. cell. 335 7331433*

3F

Autocarri

vendo - compro

VENDO AUTOCARRO 160Q.,
2 assi, Renault, con gru Palfiger 20
mt., con telecomando, cassone trilaterale, anno 1999, € 22.000,00 trattabili, cell. 339 7927252**

VENDO HARLEY DAVIDSON
IRON, ottobre 2009, 4.500 km, c/o
Special Bike San Marino. Via Ponte Mellini - Serravalle - tel. 0549
900171*
MOTO BMW R 1200 GS usato
ma in ottime condizioni colore nero
anno 2007, Km 3.500, con accessori, solo € 9.000,00. Se interessati
invio anche foto. Per info tel. 0549
902915 (dopo ore 18)***

VENDO VESPA 125 GT, ANNO
1967, esemplare d’epoca, perfettamente ristrutturata, con pezzi originali, collaudata a Giugno 2010, per
info telefonare al numero cell. 339
2293599*

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

Vendo

VENDO 4 CERCHI IN LEGA 17”
pollici per Punto Abarth, nuovi, perché ho montato kit SS. Disponibili
4 termiche Nokian 215/45/17 usate
solo per 1.000 Km., cerchi € 420,00
trattabili, gomme € 550,00 trattabili.
cell. 335 7331433*
MINICAR 400 AIXAM, anno 2003,
OK ASS, bollo e rev. € 2.000,00 cell.
336 736413***

VENDO SCOOTER PIAGGIO
Liberty S 125cc., anno 2008, perfetto
stato, 1.300 Km., € 1.500,00 trattabili, cell. 335 6540252*

SCARABEO 50 APRILIA, targa RSM, buone condizioni, colore
rosso, vendesi a prezzo di realizzo,
perfettamente funzionante. cell. 335
5400493**
VENDO, PER MOTIVI DI SPAZIO, QUAD 110CC., del 2010, con
ruote maggiorate e luci accensione
elettroniche, ottimo per bambini,
come nuova € 650,00 trattabili. cell.
338 2634547 Adriano*
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VENDO APE 50 TM, motore revisionato e trasformato come nuovo,
più roll-bar, antineve, catene e accessori vari, € 1.200,00 trattabili. cell.
335 7330679 - 335 1691465*
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LE MIGLIORI OCCASIONI DI OTTOBRE 2011
Vendita e Officina Via Rio Cerbiano, 28
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 878000
Showroom Via del Serrone, 21
Murata (RSM)
Tel. 0549 995224
NUOVA LANCIA Y
colori vari,
full optional,
nuovi arrivi.

RENAULT MEGANE
1500 DCI 105CV
grigio metalizzato,
regolatore,
cerchi in lega,
radio, esp,
anno 2008.

LANCIA MUSA
1300 MTJ 95CV
modello oro
colori vari
clima, radio mp3,
cerchi in lega,
S&S semestrali.

FIAT SEDICI
MTJ 135CV
emotion 4x4
colori vari clima,
radio cd,
esp, km 0.

FIAT 500 SPORT
1.2 69CV
colore bianco,
accessori di serie,
aziendale.

ALFA ROMEO MITO
1.6 MJT 120CV,
colori vari clima,
cerchi, radio cd,
gennaio/maggio,
anno 2010.

NISSAN QASHQAI
4 wd/2 wd,
colori vari,
nuove.

FORD FOCUS SW
1.6 TDCI
colore grigio chiaro,
grigio scuro abs,
radio cd, climatiz.,
anno 2010.

GOLF 1.6 TDI
105CV
colori vari
climatronic,
esp, radio cd,
pdc semestrali.

Passion Car
Strada Nona Gualdaria
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290

22

SAN MARINO ANNUNCI

OPEL INSIGNA
2.0 CDTI 160CV
colore grigio / blue
full optional
anno 2010.

NISSAN JUKE
1.5 DCI 110CV
colori vari
full optional
nuove.

RENAULT CLIO 1.2
“20 th anniversary”
colore bianco esp,
navigatore,
clima, km 0.

GOLF 1.6 TDI
105CV
colori vari
climatronic, pdc,
radiocd
semestrali.

AUDI Q5 TDI 170CV
colore bianco,
full optional,
km 0,
pronta consegna.

BMW 320 D ATTIVA
colore grigio,
medio climatronic,
dtc, cerchi 17”,
assetto,
radio professional
2005.

AUDI A3
SPORTBACK 2.0 TDI
143cv ambition,
quattro, disp. varie
unità, pdc,
clima aut.,
xeno, ottobre 2010.

VW PASSAT
VARIANT TDI
140 cv, comfortline
colore grigio
clima aut.,
cerchi, sensori
parcheggio,
radio cd
anno 2010.

FIAT SEDICI
MJT 135CV 4X4
colori vari
mod. Emotion,
esp, vetri scuri,
radio mp3,
sedili riscaldati
anno 2011, Km 0.
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LE MIGLIORI OCCASIONI DI OTTOBRE 2011
Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
VW GOLF 1.6TDI
Team, 2010, grigio
scuro, clima auto.,
sensori park. ant.
& post., cruise c.,
computer di bordo,
vetri scuri, c. in lega,
disp. vari colori.

FORD C-MAX
1.6TDCI TITANIUM
anno 2010, colore
argento, radio cd,
fari fendinebbia,
compuer di bordo.

AUDI A1 1.6 TDI
ATTRACTION
anno 2010,
colore argento,
cerchi in lega,
sedili riscaldati.

AUDI A4
2.0TDI AVANT
anno 2010,
colore grigio scuro,
fari bi-xeno,
sensori retromarcia,
cruise control,
cerchi in lega.

HONDA CIVIC 1.8
sport, anno 2006,
colore nero,
climatizzatore
automatico,
cerchi in lega,
fari fendinebbia.

OPEL INSIGNIA 2.0
CDTI ST COSMO
anno 2010, 160cv,
colore grigio scuro,
cerchi in lega,
navigatore, sensori
ant. e post.
Climatizzatore
bi-zona.

VOLKSWAGEN
TOURAN 1.9TDI
TRENDLINE
colore argento,
anno 2009,
climatizzatore
automatico 7 posti,
cerchi in lega.

MERCEDES CLASSE
B 180CDI SPORT
col. nero, anno 2010,
cambio autom., cerchi in lega, climatizzatore autom., cruise control, sensori
retro, sedili riscaldati
4 vetri elettrici.

AUDI A3 2.0TDI
ambition 4x4,140cv,
anno 2010, blu scuro met., navig. grande, fari xeno, cruise
control, bose sound,
sensori parcheggio,
sedili risc.; disp.
anche grigio scuro.
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VENDO YAMAHA 250CC., pistone nuovo, anno 2004, 2 tempi. €
2.800,00, cell. 335 7335865**
VENDO SCOOTER 50 GILERA
Stalker, Km. 90 originali, vendo
causa inutilizzo € 1.100,00 trattabili,
anno 2007, colore grigio metallizzato, come nuovo. tel. 0549 915300 cell. 335 7334479*

BENELLI 250 2C VENDO, bellissima moto conservata, splendida,
con pochissimi km, perfettamente
funzionante, con doc. in regola e
targa RSM, originale d’epoca, anno
1973, vendo € 2.200,00 trattabili.
Per info cell. 339 1459493 Samuele,
Dogana RSM*

4B

Compro

CERCO VESPA 125 PRIMAVERA o ET3, anche non funzionante.
cell. 347 6491575***

.Mercatino
................
VENDO HONDA CBR 900CC.,
anno ‘98, perfetta, gommata nuova,
tagliandata, 2 marmitte, Km. 29.000,
€ 1.800,00, cell. 335 7335865**

VENDO HONDA 250CC., anno
1990, 2 tempi, pistone, cuscinetti di
banco nuovi, € 2.000,00, cell. 335
7335865**
VENDO GS 1.200, ottimo stato, Km
19.000, causa inutilizzo, anno 2007
con valigie laterali, € 10.000. cell.
335 7333525*
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5A

Vendo

MULETTO CESAB, portata 15
ql., ottimo stato, a batteria. cell. 335
8491030***
PASSEGGINO TRIO PLIKO
Switch Peg Perego, grigio-verde.
Comprende ovetto, base per auto,
passeggino con seduta reversibile
FT/FM si chiude ad ombrello, telo
anti-pioggia, copertura, carrozzina e
materassino. Ottime condizioni. cell.
335 7930368 - 335 1893742***
VENDO MACCHINARI usati anche singolarmente, in ottimo stato per
l’abbronzatura professionale: 4 penta
facciali alta pressione; 1 doccia alta
pressione 4 colonne 20 lampade; 1 lettino bassa pressione 120 tubi; 1 doccia bassa pressione 32 tubi. cell. 339
5468762 - soleesolern@libero.it**
DIVANO IN PELLE, 3 posti, colore tortora, ottimo. € 300,00**
VENDESI FRIGORIFERO con
congelatore (no incasso), usato
pochissimo, marca Samsung, con

garanzia colore bianco, prezzo €
250,00, telefonare ore serali cell. 334
3479030**
BICICLETTE DA CORSA Scott e
PRB, nuove e usate, varie misure con
cambio Shimano 105. Da € 400,00 a
€ 1.200,00. cell. 335 7332708 - 335
7345431*
COMPRESSORE LT 100 HP2
monofase, nuovo, mai usato, ancora
nella scatola originale, vendo ottimo
prezzo. cell. 335 7338424*
CEDO VETRINA DA ESPOSIZIONE per negozio, mai usata,
illuminazione in tutti i piani con
interruttore generale. Valore della
vetrina € 600,00. La cedo al prezzo
di € 250,00. Vero affare. cell. 335
224284 Mauro*
PASSEGGINO TRIO BEBÈ
COMFORT, beige, anno 2010,
comprende navetta auto omologata,
ovetto e base auto, passeggino con
seduta reversibile, con accessori vari.
Praticamente nuovo, vendo per inutilizzo. cell. 338 1062503 Chiara*
VENDO MOTOZAPPA 12 HP,
marca Nibbi con accessori (barra
falciante a dischi + ruote metalliche) di recente costruzione, in buono stato. tel. 0549 902256 - cell. 335
7331235*
VENDESI CALDAIA MURALE
a gas Ferroli Domina 0 ASI C 30E
con certificato di garanzia € 300,00.
tel. 0549 900790 - cell. 335 8494370
ora cena.*
VENDO FAX E TELEFONO PANASONIC, originale, perfettamente
funzionante, per cessata attività, €
38,00. Mauro cell. 335 224284*

OCCASIONE, vendo fotocopiatrice
nero - colori - fax, usata pochissimo
+ registratore di cassa. info cell. 340
6593020 - tel. 0549 999516***

VENDESI VETRINE REFRIGERATE (sopra e sotto), con aperture anteriori e posteriori scorrevoli
in plexiglas, con o senza mobili (su
richiesta), ideali per ristorante. Prezzo € 1.500,00 cadauna. cell. 335
1350993**
VALUTIAMO OFFERTE per
macchina da magliaia n. 8. Tutta in
ghisa. Anni ‘50. Funzionante, accessoriata. Trasporto a carico del compratore. Telefonare solo se interessati. Ore serali. cell. 339 1443876*

5B

Compro

CERCO SMIELATORE, attrezzo
per raccogliere il miele, nuovo o usato. tel. 0549 902624**

VENDO ARREDAMENTO EDICOLA + espositori + insegna luminosa + tenda esterna + scaffali vari
+ mobile da esposizione vetrina. Ottimo stato. info cell. 340 6593020 tel. 0549 999516***
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Astrologia
..................
ADAMAS, professionista dell’occulto, magia bianca-rossa-nera,
esorcismo, cartomante, radioestesia,
annulla qualsiasi tipo di fattura, talismani personalizzati inerenti allo

scopo legamenti sentimentali. P.Iva
03957770401. Per info cell. 328
0971349 su appuntamento**

Servizi
.......
. . . . . .-. . .Varie
. . . . .. . .
MASSAGGI PER ALLEVIARE
le tensioni muscolari e lo stress.
Professionalità e cortesia. cell. 320
8352037*
SI RIPARANO COMPUTER, assistenza su programmi computer,
installazioni, anche a domicilio. cell.
339 8493545**
IMBIANCHINO
SAMMARINESE, regolarmente iscritto, esegue lavori di tinteggiatura interna,
trattamenti antimuffa, decorazioni
varie, preventivi gratuiti. cell. 335
7101546*
DITTA LUSTRO CLEAN offre
servizi di pulizie, tinteggiature, facchinaggio. cell. 333 8327245*

MARITO IN AFFITTO, tuttofare,
per verniciare ringhiere e cancelli in
ferro, scuri e portoni in legno, imbiancare, tapparelle, traslochi, pulizie garage, tutta la manutenzione della casa. Roberto cell. 366 4745687*

PROGETTAZIONE & stampa biglietti da visita, volantini, manifesti,
adesivi, cataloghi, depliants, striscioni pubblicitari, gadget aziendali, siti
web, editoria, elaborazioni foto, battitura testi e impaginazione. Prezzo
più basso? La sfida è accettata! cell.
339 3236816*

Messaggi
Incontri
................e............
CERCO RAGAZZA, PREFERIBILMENTE ASIATICA, scopo
unione. Ho 43 anni, ciao. cell. 334
2908597*
59ENNE, SEPARATO, presenza,
serio, posizionato, benestante, cerca
compagna, anche straniera, scopo
convivenza, max 48enne, per ricominciare. cell. 347 8083753**
SIGNORA BELLA PRESENZA e
buona cultura cerca compagno serio
e posizionato. Graditi sms. cell. 338
2437028*
INVIA un sms con i tuoi dati al numero 320 6635083, riceverai 5 profili selezionati per te. Non aspettare,
approfittane! Club AMICIZIA &
AMORE RIMINI Via Valentini,
15 - tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
ISABELLA, 35 ENNE, insegnante, nubile, vivo sola, bionda, occhi
chiari, il mio modo di essere è semplice, ottimista nonostante tante cose
non vadano per il verso giusto, ma
se due persone si amano riescono ad
annullare tutto quello che li circonda. Cerco una relazione importante.
Club Amicizia & Amore tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
CINZIA, 43 ENNE, sentimentalmente libera, per essere felice nella mia vita manca l’amore, cercavo
tranquillità dopo una relazione che
mi ha deluso, ma adesso ti sto cercando. La vita di single mi ha stancato, chiamami. Club Amicizia &
Amore tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
FABIOLA, 48 ENNE, divorziata
senza figli, libera professionista. Mi
trovi qui perché vorrei accogliere un
eventuale storia con meno paure e
con la consapevolezza che una relazione può finire. Sento che ho voglia
di rischiare, chiamami. Club Amicizia & Amore tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
INSIEME A TE vorrei ritrovare tutte quelle piccole emozioni per iniziare a dirci “ti voglio bene” ma facendo
in modo che queste parole si possano sostituire con le parole “ti amo”.

ELENA, 51 ENNE, orafa, vedova,
vivo sola. Club Amicizia & Amore
tel. 0541 791692 - cell. 320 6635083
MANUELA, 54 ENNE, mora, occhi verdi, giovanile, è una bella
donna con il desiderio di ricominciare una vita in due. Incontrerebbe
un uomo dal carattere affettuoso,
cordiale, seriamente intenzionato a
vivere in coppia, anche convivenza.
Club Amicizia & Amore tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
CRISTIANA, 57 ENNE, commerciante, vedova. Ho un grande desiderio quello di sentirmi amata. Stare
in coppia può completarci e renderci più forti, sono qui per incontrare un uomo con serie intenzioni.
Club Amicizia & Amore tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
MILENA, 60 ENNE, giovanile,
sensibile, solare, vedova, pensionata
statale, bionda, occhi chiari, dinamica, decisa e concreta. Nel mio futuro
vorrei contare sulla persona che mi
starà accanto e lui potrà fare altrettanto. Club Amicizia & Amore tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
CONOSCERCI POTREBBE essere una valida occasione per iniziare
una storia che possa avere un avvenire sereno. Il mio nome è MONICA, 64 ENNE, artigiana, socievole,
di sani principi, mi piace scherzare
e stare in compagnia, conoscimi.
Club Amicizia & Amore tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
PIETRO, 34 ENNE, dirigente
aziendale, divorziato, non ho figli,
anche se un giorno ne vorrei. Ora
vorrei rimettermi in gioco, prendere in considerazione una ragazza
dinamica a cui piaccia vivere intensamente la vita. Club Amicizia &
Amore tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
CLAUDIO, 42 ENNE, molto carino, raffinato, ha una bellissima voce,
rappresentante per una casa farmaceutica, vive solo, dopo una convivenza. E’ una persona ambiziosa e
intraprendente, conoscerebbe una
donna con pensieri profondi ed equilibrati. Club Amicizia & Amore tel.
0541 791692 - cell. 320 6635083
MARCO, 46 ENNE, divorziato,
laureato, libero professionista, bril-
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lante, spigliato, creativo. Incontrerei
una donna che condivida una piacevole amicizia e che per entrambi
fosse un occasione per fare entrare il
sole nelle nostre vite. Club Amicizia
& Amore tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
GIANNI, 49 ENNE, celibe, vivo
solo, ho un lavoro gratificante e remunerativo e questo mi fa sentire
fortunato. Spero possa esserlo anche
tramite questo annuncio nel conoscere una ragazza con la voglia di sentirsi considerata ed amata. Club Amicizia & Amore tel. 0541 791692
- cell. 320 6635083
EDOARDO, 58 ENNE, commerciante, divorziato, conservo una buona fisicità e l’entusiasmo di un giovane, ho molti interessi. Fra questi ci
sono i viaggi e il tennis. Faccio parte
di un’associazione culturale. Se anche tu cerchi compagnia possiamo incontrarci. Club Amicizia & Amore
tel. 0541 791692 - cell. 320 6635083
LORIS, 64 ENNE, EX FUNZIONARIO, vedovo, è un uomo giovanile, di bell’aspetto, con interessi
sportivi e culturali, vive solo, in una
bella villa nel verde di una collina.
Desidera incontrare una donna che
gli stia accanto affettuosamente.
Club Amicizia & Amore tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083

Animali
... ..........................
REGALO AD AMANTE ANIMALI,
stupendo Rottweiler, pura razza, con
pedigree, di anni 4. Motivo: cambio
abitazione. cell. 335 7335517*
VENDO CUCCIOLI di pincher toy

puri. genitori visibili e non consanguinei. ultima rimasta, verrà consegnata
sverminata e vaccinata con libretto
sanitario. cell. 335 7930368 - 335

1893742*
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Appuntamenti a SAN MARINO
SAN MARINO

MOSTRA SCAMBIO

CERIMONIA DI INVESTITURA
DEI NUOVI 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.
QUANDO: 1 Ottobre
DOVE: San Marino, Centro Storico
INFO: Tel. 0549 882914

selezionati da SAN MARINO ANNUNCI

OTTOBRE 2011

6° ECO RALLY
SAN MARINO
CITTÀ DEL VATICANO

CHOCOTITANO
Esposizione auto, moto, cicli d’epoca
Drifting auto e moto, esibizione e spettacolo presso piazzale Centrale del
Latte a Gualdicciolo. Inoltre Mostrascambio più esibizione di auto, moto,
modellismo, trattori ed altro presso il
Crossodromo della Baldasserona a
Borgo Maggiore. Domenica mattina si
svolgerà un raduno auto e moto per il
giro dei castelli.
QUANDO: 1- 2 Ottobre
DOVE: Borgo Maggiore e Gualdicciolo
INFO: Domenico Cell. 339 4848380
domenik1965@live.it

RALLY LEGEND

L’Ecorally di San Marino è una gara internazionale regolamentata dalla F.I.A.
valida per il Campionato del Mondo di
veicoli alimentati con energie alternative
(a basso impatto ambientale). La gara
prenderà il via dalla Rep. di San Marino con itinerario che interesserà alcune
regioni del Centro Italia con arrivo in
Piazza San Pietro – Vaticano.
QUANDO: 14/15 Ottobre
DOVE: San Marino
INFO: S.M.R.O. Tel. 335 7330119
cemorri@alice.it

LOCOMIX
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VI edizione.
Per tutti i visitatori cioccolato a volontà,
animazione, spettacoli e tanto altro per
un week-end goloso.
QUANDO: 29 - 30 Ottobre
DOVE: Borgo Maggiore
INFO: Camera di Commercio
tel. 0549 980380 - www.cc.sm

IL MERCATALE

MOSTRA “L’UOMO,
IL VOLTO, IL MISTERO”
L’esposizione permette di ammirare alcuni dei capolavori custoditi ai Musei
vaticani. Tema della mostra l’uomo e il
suo volto, riflesso naturale dell’immagine paterna o materna, espressione per
eccellenza dell’io, grazie all’esposizione di cinquanta opere d’arte provenienti da varie collezioni. Ed inoltre argenti
tardoantichi, mosaici paleocristiani e
medioevali...
QUANDO: fino al 6 Novembre
DOVE: San Marino, Museo di Stato
Biglietto d’ingresso: Euro 5,00

Le Barnos, i Pandpers (Colorado Café),
Andrea Vasumi e Bruce Ketta.
QUANDO: 29 Ottobre ore 21
DOVE: Borgo Maggiore,
Teatro Concordia
INFO: Cell. 335 7330339
www.locomix.org

I migliori piloti della storia del rally si
sfideranno sulle strade della Repubblica
di San Marino in un week end ricco di
adrenalina. Specialità: Rally storico. Validità: Naz. FAMS.
QUANDO: 7 - 8 Ottobre
DOVE: Serravalle, Multieventi Sport D.
INFO: FAMS Tel. 0549 909053
www.rallylegend.com

Rassegna di Comici esordienti
Serata conclusiva degli 8 comici selezionati tra i 34 provenienti da tutto lo stivale, per nominare il vincitore tra gag e
divertimento assicurato. L’auspicio degli
organizzatori è che questi comici possano raggiungere il successo avuto da
altri artisti che si sono esibiti sul palcoscenico di LoComix. Tra questi ricordiamo Marco Bazzoni, gli Emo di Zelig,
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Mercatino dell’antiquariato e dell’usato.
QUANDO: (terza domenica di ogni
mese, da Marzo a Dicembre)
DOVE: Borgo Maggiore, portici
INFO: Tel. 0549 883451

6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Appuntamenti in ITALIA
ITALIA

selezionati da SAN MARINO ANNUNCI

OTTOBRE 2011

FESTA DELLE NOCI

I PRODOTTI
DEL SOTTOBOSCO

SAGRA DELLA PANZA

FIERA NAZIONALE DEL
TARTUFO BIANCO PREGIATO

Giunta alla 27° edizione, la grande
rassegna fieristica richiama numerosi
estimatori del prelibato Tartufo Bianco
Pregiato. Accanto al celebre tubero, tutti i prodotti autunnali della valle: funghi,
castagne, miele, erbe officinali, prodotti della pastorizia e dell’agricoltura e,
inoltre, manufatti dell’artigianato rurale
ed artistico. Ingresso gratuito.
QUANDO: 2 - 9 - 16 - 23 - 30 Ottobre
DOVE: Sant’Agata Feltria (RN)
INFO: Tel. 0541 848022
www.prolocosantagatafeltria.com

Festa centenaria che si inserisce nella
tradizione dei frutti autunnali e che prende spunto dalla coltivazione delle noci,
un tempo molto diffusa in Valconca. Si
identifica anche con la figura del Beato
Amato e in particolare con l’Hospitales,
la casa dei pellegrini che il Beato edificò nel secolo XIII e ancora, più in generale, con la pratica francescana della
“cerca delle noci”. Noci, tradizione e
solidarietà sono gli ingredienti principali della festa.
QUANDO: 9 Ottobre
DOVE: Saludecio (RN)
INFO: www.comunesaludecio.it

FIERA DELLE CASTAGNE
DELLA VALMARECCHIA

A Portico di Romagna la mostra-mercato dei prodotti del sottobosco e dell’artigianato artistico: esposizione e vendita
di prodotti di stagione, oggetti creati artigianalmente, mostre d’arte e fotografiche, spettacoli musicali e stand gastronomici con cucina tipica romagnola.
QUANDO: 8/9 Ottobre
DOVE: Portico di Romagna (FC)
INFO: Comune Tel. 0543 967047

Civitella di Romagna celebra il dolce
tipico locale con la colloborazione
dei forni del borgo. Spazio anche alla
gara di automodellismo in scala e alla
fiera straordinaria dell’antiquariato e
mercatino mostra scambio all’interno
della corte della Rocca.
QUANDO: 23 e 30 Ottobre
DOVE: Civitella di Romagna
INFO: Associazione “D. Fabbri”
Tel. 0543 983863

IL PESCE FA FESTA

AFFARI PRIVATI

Nel weekend a cavallo tra ottobre e novembre Cesenatico festeggia il pesce,
con degustazioni e ricette dell’antica
tradizione, fritture in carta gialla dal gusto antico e un’allegra mostra mercato
con stand e prodotti da tutto il mondo.
Da mattina fino a dopo il tramonto
QUANDO: dal 29 Ottobre
al 1° Novembre
DOVE: Cesenatico (FC)
Mercato del pesce, zona del porto.
INFO: www.cesenatico.it/turismo
Tel. 0547 673287

Affari Privati è un punto d’incontro e di
libero mercato, a vantaggio di chi vende, che potrà realizzare un guadagno
da cose che giacciono inutilizzate, e di
chi compra perché potrà trovare una
convenienza assoluta. Le soffitte, cantine, ripostigli, armadi straboccanti possono rivelarsi miniere di accessori per
la casa, mobili, abbigliamento, libri,
quadri, stampe, biciclette, motocicli,...
QUANDO: 2 Ottobre
DOVE: Morciano (RN)
Padiglione fieristico Morciano Fiere
INFO: Tel. 0541 53294

SAGRA DELLA CASTAGNA

Giunta alla 47° edizione, è l’appuntamento autunnale con il frutto dei nostri boschi. Spettacoli, punti ristoro, un
qualificato mercatino di prodotti tipici,
castagne in quantità e la fontana del
vino, da cui tutti potranno bere a volontà. Ingresso gratuito.
QUANDO: 9, 16, 23 e 30 Ottobre,
dalle 16 alle 20
DOVE: Montefiore Conca

Festa dedicata al marrone del Montefeltro, una varietà pregiata tipica della
zona, già inserita nell’Elenco Nazionale dei Prodotti Tradizionali. Prodotto di
nicchia è caratterizzato da una produzione piuttosto limitata, che contribuisce
a renderlo tradizionale secondo l’accezione corrente.
QUANDO: 9 Ottobre
DOVE: centro storico Talamello
INFO: www.comune.talamello.pu.it
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Rubrica a cura di: Donatella Depaoli

SAN MARINO ANNUNCI Ottobre 2011

RAZZA alla PIZZAIOLA

ESECUZIONE:
Lavate e asciugate le ali di razza.
In una casseruola capiente mettete lo spicchio d’aglio sbucciato, leggermente schiacciato e due
rametti di timo fresco. Versate
tre cucchiai d’olio extravergine e
fate soffriggere leggermente; aggiungete la polpa di pomodoro,
salate e fate cuocere cinque minuti. Togliete lo spicchio d’aglio
e i rametti di timo. Adagiate le ali
di razza, salate, ricoprite il pesce
col sughino e fate cuocere a fuoco basso per 15/20 minuti. Di
tanto in tanto scuotete delicatamente il tegame per evitare di far
attaccare la razza e, se necessario,
allungate il fondo di cottura con
poca acqua.
SERVIRE E DECORARE:
Mettete i filetti di razza in un

piatto di servizio; versate sopra
tutto il sughino, sfogliate un rametto di timo, aggiungete un filo
d’olio extravergine e, se vi piace,
una macinata di pepe. Ottimo
servito caldissimo ma buono
anche tiepido. Aggiungete, nel
piatto da portata, qualche fetta
di pane tostato.
NOTE:
• La razza è un pesce dal sapore
molto delicato, richiede poco lavoro in quanto viene venduto già
pulito e spellato.
• E’ un piatto veloce da preparare, saporito e adatto anche ai
bambini perché non ha spine,
ma solo cartilagini.
• Possibilmente, usate del timo
fresco: si sposa benissimo con il
sapore delicato della razza, ma
va bene anche quello secco o

in alternativa del prezzemolo o
dell’origano (anche se cambia il
sapore finale).
• Io uso del pomodoro in barattolo a pezzettini molto piccoli,
ma potete sostituirlo con dei
pelati che, una volta versati nel
tegame, romperete con i rebbi di
una forchetta.
• E’ meglio scuotere il tegame
anziché mescolare con l’aiuto di
un mestolo, così non si rischia di
rompere le razze.
• Potete preparare e cuocere in
anticipo, sarà ancora più buono.
• Potete tagliare la razza a pezzi prima di cuocerla: in questo
modo può essere servita come
antipasto.
• Accompagnate la razza con patate lesse condite con dell’olio al
timo o con della polenta!

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
• 2 ali di razza
(700/800 gr.)
• 1 barattolo di polpa
di pomodoro
• 1 spicchio d’aglio
• 4 cucchiai di olio
extravergine
• Rametti di timo
• Sale e pepe

TEMPO DI PREPARAZIONE
5 minuti + 20 minuti di cottura

1

2

3

4

5

PROVATE PER CREDERE... SARA’ UN SUCCESSO!!!
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Fai il tuo ANNUNCIO in una delle Ricevitorie affiliate!
Piu’ comodo di cosi’ e’ impossi bile!!!

SANil modo
MARINO
ANNUNCI
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.
CITTA' 		
CITTA' 		
FIORENTINO
GUALDICCIOLO
VALDRAGONE

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
TABLOID Via Dei Paceri, 84/A
BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45
SAN MARINO ANNUNCI Via Rancaglia, 37
GIANNETTO Via E. Balducci, 30
JOHNNY STECCHINO Via M. Moretti, 9
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
BAR GIULIETTI Piazzale lo Stradone, 3
STAR MUSIC Via del Voltone, 40
FANTASIA Via del Passetto, 17
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129
ISOLA DEL TESORO Strada VI Gualdaria, 76

ITALIA
V. VERUCCHIO
RICCIONE
PIETRACUTA
NOVAFELTRIA

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

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

supplemento foto
€ 3,00 ad uscita

2 uscite
€ 8,00
Servizi - Varie

€ 15,00 ad uscita

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

5 A			
5 B			
5 C 			
5 D			

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

GRATIS PER 1 USCITA

7 SERVIZI - VARIE

EURO 15,00 AD USCITA

solo da privati

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

Vendo
Compro
Permuto
Regalo

6 ASTROLOGIA

3 AUTO E ACCESSORI

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

Prezzi degli Annunci
1 uscita
€ 5,00

5 MERCATINO

2 IMMOBILI E ATTIVITÀ

3 uscite
€ 10,00

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

N° uscite

Nota bene

1) COMPILARE IN STAMPATELLO. INIZIARE CON L’OGGETTO DELL’INSERZIONE.
OGNI SPAZIO CORRISPONDE AD UNA LETTERA, LASCIARE VUOTO UNO SPAZIO TRA LE
PAROLE. RICORDARSI DI INSERIRE IL VOSTRO RIFERIMENTO DI CONTATTO
(esempio: TELEFONO, MAIL, ECC.).
2) PIÙ OGGETTI NON SONO CUMULABILI NEL MEDESIMO ANNUNCIO.
3) LE FOTOGRAFIE (NO LOGHI O IMMAGINI PUBBLICITARIE) VANNO CONSEGNATE SU
UNO DEI SEGUENTI SUPPORTI: CARTA, CD. LE FOTO NON VERRANNO RICONSEGNATE.
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*Desidero di essere contattato per informazioni relative agli annunci e a tutte le promozioni e informazioni relative alle
attività di TEN Advertising s.r.l.

documento d’identità:

r patente

numero documento		

r carta d’identità

data del rilascio

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

FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)
242
CATEGORIA N°

ESEMPIO: Categoria n° 3F

Con il presente contratto si autorizza la società TEN Advertising s.r.l. al trattamento dei dati personali ai sensi della legge
n. 70-71 del 23 maggio 1995 recanti la tutela e il rispetto dei dati personali.
Protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196, codice tutela dati personali). Si informa che: i
dati personali vengono da noi trattati a livello cartaceo e informatico e raccolti presso la sede sociale, per adempiere ad
obblighi imposti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria e per gestire i rapporti intercorrenti in ogni fase
(precontrattuale, contrattuale, contenzioso ecc.); che i dati in nostro possesso non saranno diffusi, né comunicati a soggetti
terzi a fini commerciali. Scrivendo al Titolare del trattamento, Ten Advertising s.r.l., Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle
(Repubblica di San Marino) si può conoscere l’elenco aggiornato, comprensivo degli indirizzi, degli altri responsabili e degli
eventuali terzi destinatari di comunicazione di dati personali. Ha difatti diritto di conoscere in ogni momento quali sono i
Suoi dati personali in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedendo la sospensione od opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta in tal senso alla nostra
società, tramite raccomandata, telefax, o posta elettronica, al seguete recapito: Ten Advertising s.r.l. - Via Rancaglia, 37,
47899 Serravalle - Repubblica di San Marino - Telefax 0549 954 408 - email: info@agenziaten.com.
Ci riserviamo in qualsiasi momento, la facoltà di non pubblicare annunci da noi ritenuti e a nostro insindacabile giudizio,
non pubblicabili. Non verranno pubblicati annunci illeggibili o incompleti. Non verranno pubblicati annunci di minori di 18
anni. Ten Advertising s.r.l. e la Redazione di San Marino Annunci, non si assume alcuna responsabilità per: Contenuto degli
annunci (qualsiasi responsabilità di quanto pubblicato è da attribuire totalmente al Richiedente dell’annuncio che ha compilato e controfirmato in Autocertificazione il presente modulo), errori di trascrizione e di stampa dell’annuncio, contraffazione, falsa autocertificazione e falsa dichiarazione di qualsiasi dato compilato sul presente modulo, da parte del Richiedente.
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a cura di Madame Ghisela

Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

Toro 21 Aprile - 20 Maggio

Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

Si presenteranno scelte importanti ma il cielo vi favorisce, tuttavia curate con molta attenzione le finanze. In amore, si prospettano momenti di riavvicinamento e di piacevole intimità. La
tensione si sta allentando, ma cercate di dedicare più tempo al
riposo.
Ottobre si presenta come un mese un po’ in calo rispetto a quelli
precedenti, pertanto cercate di evitare conflitti e prestate attenzione alle insidie nascoste. Un po’ di tensione anche in campo
sentimentale. E’ arrivato il momento di concentrarsi su sé stessi
e rallentare la corsa.
In questo mese, potrete ottenere maggiori opportunità e soddisfazioni in campo professionale.
Ci potrebbe essere anche una chiamata importante per il vostro
futuro, quindi battete il ferro finché è caldo.
Idem in amore, meglio chiarire subito eventuali dubbi. Salute in
netto miglioramento.

Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

Continua la fase di recupero anche per l’appoggio di persone
influenti. Incassi in arrivo ma anche spese, tuttavia, per voi,
molto è cambiato e in positivo. Questo favorisce anche la vita
sentimentale apportando maggiore serenità ai rapporti affettivi.
Salute ottima.

Leone 23 Luglio - 23 Agosto

Per alcuni sarà un mese impegnativo e difficile, quindi attenzione ai colpi di testa, cercate di fare bene i conti prima di gettare
tutto all’aria. Bilanci anche in campo affettivo e sentimentale e
la necessità di maggior chiarezza nei rapporti. Lo stress è il
vostro nemico.

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Periodo favorevole, in cui potrete prendere decisioni importanti per la carriera e per la vita futura. Meglio anche i rapporti
familiari, e l’amore risentirà di maggiore serenità ed equilibrio.
Rinnovata energia ed emozioni ritrovate, saranno gli alimenti
principali anche per la vostra salute.
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Ottobre è il vostro mese e non vi deluderà. Risposte positive in
arrivo ed anche buoni progressi in campo economico e finanziario. Ottobre è un mese favorevole anche per l’amore, sicuro
successo sia col partner che in ambito familiare. Troverete tempo da dedicare a voi stessi e la salute ne trarrà giovamento.
Mese importante per trovare soluzioni e vie d’uscita ai vostri affanni. Sentirete di poter tornare vincenti sia in campo professionale che affettivo. Vi sentirete più sereni e disponibili. La fortuna
potrebbe baciarvi proprio a fine mese. Un buon recupero anche
a livello fisico e psicologico.
Mese interessante per voi in cui sarete favoriti in diversi campi,
da quello professionale a quello affettivo, da quello economico
a quello familiare. Favorite anche le nuove storie d’amore, ora
sentite di poter dedicare maggior tempo e tenerezza alle persone che vi sono accanto. Salute buona.

Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Gli ostacoli sono ormai superati e chi attende risposte, chiamate
ecc., vedrà che il successo è alle porte e fin d’ora potrà contare
sui primi buoni risultati. Grandi emozioni in amore per le coppie
stabili e opportunità nuove per i single alla ricerca dell’anima
gemella. Salute in miglioramento.

Aquario 21 Gennaio - 19 Febbraio

Se avete situazioni ancora in sospeso, questo non sarà il mese
in cui vedrete la soluzione ai vostri problemi. Questo periodo
marcia al rallentatore sia in campo professionale che finanziario.
Sarà difficile mantenere la calma anche nei rapporti col partner.
E’ normale, poi, che anche lo stato fisico vada al rallentatore.

Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo

Periodo all’insegna della calma, quasi piatta, quindi se avete
questioni da sbrigare, meglio farlo nei primi dieci giorni del mese
perché poi gli ostacoli aumenteranno. Le questioni in sospeso
alimenteranno il nervosismo che andrà ad incidere sui rapporti
affettivi, e sullo stato fisico generale.

DISTRIBUZIONE GRATUITA
www.sanmarinoannunci.com
sanmarinoannunci@agenziaten.com
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STANCO DI DOVER
IMPAZZIRE
PER SISTEMARE CASA?

©TEN Advertising s.r.l. www.agenziaten.com

Per i lavori di completamento
e ristrutturazione della tua casa,
affidati a professionisti
seri e competenti.

In passato, hai dovuto
sopportare spiacevoli
disguidi e ritardi,
che hanno alimentato
la tua insofferenza e il tuo
senso di frustrazione?
Operazione Casa è l’azienda che
ti permette di risolvere tutti i problemi legati al completamento
e alla ristrutturazione della tua
abitazione.
Chi siamo?
Siamo un gruppo di aziende, in
grado di mettere a disposizione
di privati e imprese, professionisti seri e competenti. Le aziende
appartenenti a questo circuito
sono state selezionate per la loro
esperienza e specializzazione.
La nostra ecletticità ci permette
sia di far interagire le ditte che si

trovano già sul cantiere, occupan- contatto, ti fornirà un preventivo
dosi solo delle attività richieste, dettagliato e personalizzato per
sia di offrire un servizio completo ogni servizio.
(chiavi in mano).
Quali vantaggi ti offriamo?
Perché dovresti rivolgerti a Le nostre squadre interagiscono
fra di loro, consultandosi costannoi?
Per evitare di sprecare tempo temente in corso d’opera. Una
e denaro. Un nostro incaricato, simile collaborazione è fondameninfatti, avrà il compito di effettua- tale se si vogliono risolvere temre un sopralluogo per individuare pestivamente eventuali problemale aziende più adeguate alle tue tiche o imprevisti. Solo in questo
esigenze, evitandoti il fastidio di modo, il lavoro di tutto il cantiere
dover cercare, per intere gior- può procedere speditamente, ganate, ciò di cui hai bisogno. Ogni rantendo un miglior risultato
impresa con cui verrai messo in nel minor tempo possibile.

Scopri quali servizi puoi trovare da noi:
TINTEGGIATURA • IDRAULICA • IMPIANTI ELETTRICI • MURATURA • CARTONGESSO
PIASTRELLISTA • INFISSI • LAVORAZIONI IN FERRO • SISTEMI DI SICUREZZA
FALEGNAMERIA • GIARDINAGGIO• SERVIZIO PULIZIE • FACCHINAGGIO

I nostri sponsor:
Cosa ti puoi aspettare da noi?

• Cortesia e serietà
• Preventivi rapidi e personalizzati, totalmente gratuiti
• Velocità e precisione nell’eseguire i lavori
• Disponibilità a collaborare anche con ditte e artigiani già presenti
sul cantiere

Alcune ditte affiliate:

DM COLOR - MAIN SYSTEM - ARLOTTI IMPIANTI - COSTRUIRE - CASA DEA - DA.MA.
SECUR SERVICE - PROJET SYSTEM - LIPPOLI

Via 23 Settembre, 86 E • 47921 Rimini • Tel./Fax 0541 743084 • Cell. 393 9449844 • mirco.pasculli@fastwebnet.it

DOGANA
• SMOKE Via 3 Settembre, 90
• BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123
• DYNAMIC Strada del Bargello, 111
MURATA
• IL GATTO E LA VOLPE Via del Serrone, 116
FALCIANO
• TABLOID Via Dei Paceri, 84/A
SERRAVALLE
• TEN Advertising Via Rancaglia, 37
(Redazione San Marino Annunci)
• JOHNNY STECCHINO Via M. Moretti, 9
• BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45
• GIANNETTO Via E. Balducci, 30
GALAZZANO
• GREGORONI’S Via C. Cantù, 169
CAILUNGO
• E CARTA Via Ranco, 13
BORGO MAGGIORE
• TABACCHI E GIORNALI Via O. Scarito, 92
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SAN MARINO ANNUNCI

DOMAGNANO
• POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B
• COLOURS P.zza F. Da Sterpeto, 20
SAN MARINO CITTA’
• STAR MUSIC Via del Voltone, 40
• BAR GIULIETTI Piazzale lo Stradone, 3
FIORENTINO
• FANTASIA Via del Passetto, 17
GUALDICCIOLO
• SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129

ITALIA

©TEN Advertising s.r.l. www.agenziaten.com

REPUBBLICA DI SAN MARINO

VILLA VERUCCHIO
• EDICOLE‘ Piazza Europa
RICCIONE
• CERVINO Via Cervino, 11
PIETRACUTA
• IL PREZZEMOLO Via Gramsci, 23
NOVAFELTRIA nuova ricevitoria!
• TABACCHERIA RICCI Piazza V. Emanuele, 11

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

