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full-time, anche secondo reddito. www.
workhomeandbusiness.com - cell.
334 9067359*

1) OPPORTUNITÀ
DI LAVORO. . . . . . .
....................
1 B Cerco posto di Lavoro
1 A Offro posto di Lavoro
DIVENTA
IMPRENDITORE
autonomo, indipendente, senza investimenti. Pensa al tuo futuro! Cerchiamo
persone, anche come secondo reddito,
senza interferire nella propria attività.
Info scheda: www.lavoroglobale.info
- colloquio: cell. 335 8360093***
A CHI CERCA LAVORO stabile,
anche part-time, diventa distributore
indipendente Herbalife. Passione per
benessere, sport, alimentazione, nutrizione, estetica, formazione gratuita, immediata. Parliamone: cell. 348 2622789
www.opportunitabenessere.com***
AVVIATO CENTRO BENESSERE,
nella Repubblica di San Marino cerca
estetista sammarinese o residente con
esperienza per interessante opportunità lavorativa. Se interessata, scrivici
a: benessere.rsm@gmail.com**
FIGURELLA CERCA RAGAZZA
con cittadinanza di San Marino, tra i
22 e i 40 anni, da assumere e formare
come personal trainer presso la sede
di Dogana. Adatta al contatto con il
pubblico, positiva e desiderosa di crescere. Inviare curriculum al fax 0549
972576 oppure a: nicola@vyrus.it**
PRIMA TOUR (tour operator) cerca
addetto al booking individuali/gruppi, a Dogana di San Marino. Requisiti
indispensabili: esperienza nel settore,
conoscenza lingua inglese e/o russa.
Inviare c.v al fax 0549 908900 oppure: info@prima-tour.com**
CERCASI PERSONE per attività
commerciale indipendente, part-time o

SIGNORA 36ENNE ITALIANA
seria cerca lavoro come segretaria,
impiegata contabile, oppure come
donna delle pulizie, baby-sitter o altro, purché serio. Chiamare al cell. 339
5793823***
SAMMARINESE 40ENNE, madre di
3 figli, offresi come baby-sitter. Massima serietà. cell. 348 9268476***
INGEGNERE MECCANICO SAMMARINESE valuta proposte di lavoro.
Contatti ingmecsm@gmail.com - cell.
392 5716220***
PENSIONATO MURATORE cerca
lavoro, anche piccoli lavoretti, anche
giardinaggio. cell. 347 6465917**
SIGNORA ITALIANA, 40ENNE,
cerca lavoro come baby-sitter, pulizie e/o stiro a ore. Si assicura esperienza e massima serietà. cell. 333
9980520******
SIGNORA 60ENNE, attiva e dinamica, cerca lavoro, anche poche ore al
giorno, stiro, baby-sitter, pulizie, ecc…
cell. 347 6465917**
RAGAZZA 40ENNE, cerca lavoro
anche poche ore al giorno, automunita.
cell. 340 3189843**
RAGAZZA ITALIANA cerca lavoro
come commessa, pulizie, allestimento
corsie. Per contatti telefonare al cell.
339 6417961 - macini.nicoletta@
gmail.com**
SIGNORA 50ENNE, residente nel
circondario, cerca lavoro come badante, pulizia, cuoca, altro. cell. 327
8196132*

INSEGNANTE 35ENNE sammarinese offresi come baby-sitter referenziata,
esperienza con neonati. Solo mattino.
cell. 335 6509487**
EDUCATRICE ESPERTA di bambini 0-12 anni, referenziata, cerca lavoro
come baby-sitter, anche compiti in lingua francese. cell. 349 3449533**
36ENNE SERIA E VOLENTEROSA, automunita, residente a
Montescudo, cerca lavoro part-time.
Disponibile dalle 8:30 alle 15, esperta
barista, baby-sitter, segretaria. Valuta
anche altre proposte. Patrizia cell. 335
6763966*****
CERCO LAVORO COME BABYSITTER mattino o pomeriggio, orario
continuato. Già maturata esperienza
con bimbi piccolissimi di tre settimane
fino a 16 anni, aiuto compiti, attività
extra scolastiche. cell. 338 4461550**
SIGNORA ITALIANA SERIA con
esperienza cerca lavoro pulizie, stiro, commessa, cameriera piani, lavori
domestici, condomini, lapidi, uffici,
capannoni, vetri, cantine, palestre, serrande, bar, negozi, giardini, baby-sitter.
Prezzi KO! cell. 329 7857964***
DONNA UCRAINA con esperienza
cerca lavoro come pulizie, assistenza
anziani, badante per la notte o pomeriggio o mattina. cell. 366 3869813*
SIGNORA MOLDAVA, referenziata,
automunita, esperienza lavorativa pluriennale, cerca lavoro come colf, babysitter, assistenza anziani diurna, pulizia, stiro. cell. 339 6182223 - email:
dorogovamila@yahoo.it **
RAGIONIERA SAMMARINESE
con esperienza nel settore commerciale, cerca lavoro part-time al mattino.
Conoscenza lingue straniere (inglese e
tedesco), iscritta all’ufficio del lavoro.
cell. 334 3001998 Simona*
EX ARTIGIANO IN PENSIONE,
ottimo venditore, collaborerebbe con

Geom. Giorgio Santi

Immobiliare

MONTETITANO

Via Ventotto Luglio 79/E

47893 Borgo Maggiore (RSM)

aziende di qualsiasi settore merceologico che desiderano aumentare la clientela in Emilia Romagna. Solo provvigioni. cell. 348 8861248*
RAGAZZO UCRAINO di 21 anni,
automunito, con esperienza, molto volenteroso, cerca lavoro anche come apprendista, pizzaiolo, badante, tuttofare.
cell. 333 3530826*
SIGNORA 42ENNE in RSM, automunita, con esperienza, cerca lavoro
come pulizie, stiro o altro. Per contatti
cell. 366 5946994*
HAI BISOGNO DI UNA RAGIONIERA esperta per poche ore alla
settimana? Eccomi. Disponibile per
contabilità, sistemazione archivio, preparazione tributario, contatti con banche-commercialisti-avvocati. 20 anni
di esperienza. cell. 335 7345873*

1C

Lezioni offro

LAUREATA IN SCIENZE della
formazione primaria, offresi per aiuto
compiti a studenti di scuole elementari
e medie. Per info cell. 333 5223028***
INGEGNERE IMPARTISCE, anche
al vostro domicilio, lezioni di analisi
matematica, fisica, elettrotecnica, elettronica, meccanica, chimica. cell. 347
2981070***
GINNASTICA A DOMICILIO sammarinese laureata ISEF, impartisce lezioni di ginnastica in gruppo, solo mattino. cell. 335 6509487***
INSEGNANTE IMPARTISCE lezioni di matematica per liceo scientifico,
liceo economico e scuola media. cell.
347 5559976***
PROBLEMI CON I COMPITI estivi? Siamo due ragazze universitarie,
esperte con i bambini e disponibili tutta
l’estate! Anche gruppi da due a sei bambini! Valentina cell. 333 7944660**

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

immobiliaremontetitano@gmail.com

VENDESI LOTTI EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI VARIE ZONE SAN MARINO

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

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.
FIORENTINO
0 Vendesi villa indipendente su lotto di mq. 2.500, piano seminterrato di
mq. 160 in c.a., composto da garage, lavanderia, cantina, tavernetta, piano terra di mq. 144, completamente in legno, composta da 4 camere, 2
bagni, sala, soggiorno. Soffitto non abitabile, tetto in legno, ventilato, prezzo interessante, info in ufficio.
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.
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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.

MURATA
0 Vendesi appartamento di mq. 85 c.a., al piano terra di una palazzina
nuova. Con garage di mq. 24, balconi di mq. 17 + posto auto esterno.
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 App.to di mq. 53 con 1 camera, bagno, zona giorno + terrazzo + garage mq. 18.
ACQUAVIVA
0 Vendesi mansarda usata di mq. 113 + terrazzi + garage in complesso
residenziale in zona centrale.
0 Vendesi ville indip. 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.
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.

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

CORSO DI CHITARRA moderna,
Contattare fabcasali@yahoo.it - cell.
333 9575290*

DIPLOMATA IN LINGUE e laureata in giurisprudenza impartisce lezioni
di inglese, francese e diritto. cell. 335
7340632*
LAUREATA IN LETTERE moderne
offre lezioni di inglese e francese livello avanzato, tedesco livello intermedio
e materie umanistiche. Valeria cell.
334 9524823*
LAUREATA IN LINGUE impartisce
lezioni private di inglese, francese, tedesco. cell. 338 8400488*

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

2). . . .IMMOBILI
. . . . . . . . . .. .E. .ATTIVITÀ
.........
2 A/2 B Appartamenti
vendo - compro

PRIVATO VENDE appartamento
arredato, composto da ampia sala/cucina, camera, bagno in muratura, due
ampi balconi, garage e posto auto, sito
in palazzina soleggiata, zona tranquilla a Borgo Maggiore, causa trasferimento. Prezzo interessante. cell. 347
9965216***
A SERRAVALLE app.to stato grezzo
mq. 110, con garage mq. 40, balconi e
spazio condominiale esterno, piccola
palazzina, solo 5 unità, a due passi dal
paese e scuole. cell. 335 7340472***
CHIESANUOVA RSM, app.to indipendente semi-finito, in nuova costruzione. Due/tre unità abitative,
no spese condominio. Visto e piaciuto € 160.000,00 / chiavi in mano
€ 180.000,00 cell. 339 3656828*
VENDESI UFFICIO O APP.TO
85 mq circa, piano terra, entrata
indipendente, € 105.000,00. cell. 335
6800199**

VENDO APP.TO piano terra, vista
mare, in Via delle Mimose, Domagnano. cell. 335 8491528**
APPARTAMENTO ACQUAVIVA
mq. 63 circa, composto da soggiorno/
cucina, camera, cameretta, bagno, posto auto e garage. € 170.000,00 Luca
393 6277910***

SANTA MUSTIOLA vendesi mansarda mq. 125 circa, composta da soggiorno, cucina, 3 camere 2 bagni, più
studio soppalcato di mq. 25 circa, ottimamente rifinita (parquet, caminetto,

AFFILIATO: CHEZZI LUCA cell. 335 20 22 78
Via Consiglio dei Sessanta, 99 - 47891 Dogana (RSM)
Tel. 0549 941491 - Fax 0549 970102
Email: rsmc1@tecnocasa.it - www.tecnocasa.it
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma.
Residenziale

©TEN Advertising s.r.l.

LAUREATO IN LETTERE MODERNE con dottorato e abilitazione,
impartisce lezioni di latino, italiano,
storia, filosofia, materie umanistiche.
cell. 338 3192035**
MADRELINGUA FRANCESE impartisce lezioni a domicilio a ragazzi
delle scuole medie, superiori, università, impiegati imprese. cell. 335
7343790**
INGLESE E TEDESCO: traduzioni
giurate e lezioni per elementari, medie
e superiori. Laureata in lingue con specializzazione in interpretariato e traduzione. cell. 334 2830296**
INSEGNANTE ABILITATO impartisce lezioni di diritto, economia politica, scienza delle finanze e altre materie
a studenti di ogni ordine e grado. Prezzi
modici. cell. 338 7216584, tel. 0549
912738 - lucagiacobbi@libero.it**
LAUREATA IN LINGUE e letterature straniere, con master in didattica
dell’italiano agli stranieri, impartisce
ripetizioni di spagnolo e italiano a ragazzi di scuole medie inferiori e superiori. cell. 329 2092210 Elena***
LAUREATA IN LINGUE e letterature straniere impartisce lezioni di inglese e francese a studenti di scuole medie
e superiori. cell. 335 8494141*

forno a legna...) più terrazzi mq. 21
circa e garage mq. 23 circa. Prezzo
veramente interessante, anche parziale
permuta. Luca 393 6277910***
COMPRO APP.TO in buone condizioni con 2 camere, preferibilmente
piano terra, da Fiorina in giù. Massimo
€ 140.000,00 cell. 335 7348064 (dopo
le ore 18)
VENDO APPARTAMENTO usato
centro Serravalle mq. 80 arredato, piano terra, 1 camera grande con cabina
armadio, 1 bagno grande con vasca
idromassaggio e doccia 2 posti, sala e
cucina, finiture di lusso, ottimo investimento. Per info cell. 335 7340470***
RIMINI CENTRO STORICO Attico ristrutturato in centro storico. Piazza
Malatesta, adiacente al Teatro Galli. 90
mq. + terrazza sulla piazza di mq. 25.
Salone, cucina, bagno, 2 camere matrimoniali, ripostiglio in cortile interno.
Riscaldamento indipendente. Vera occasione. cell. 338 9991955 - cell. 328
4636394*****
BORGO MAGGIORE, centro storico, patrimonio Unesco: vendesi casa
indipendente su tre piani, 70 mq. circa,
da ristrutturare. No agenzie. cell. 349
6140009**
VENDO PER MOTIVI FAMILIARI
sottotetto, (piccola mansarda), con bagno, cucinotto, sala pranzo, camera da
letto, semi arredato. Zona Gualdicciolo. € 45.000,00. cell. 339 8609446*

SPECIALE AFFITTI

Cerchiamo VILLE/CASE INDIPENDENTI
per rispondere alle numerose richieste
della nostra clientela.

Per informazioni sugli affitti: Céline 335 7346698

Fiorentino

Cerbaiola

Borgo Maggiore

Serravalle centro storico

Murata

Dogana

In zona residenziale, app.to
con camera matrim., cucina/
pranzo, bagno con box doccia, balcone. Posto auto interno ed esterno. Euro 400,00/
mese

App.to nuovo, zona pranzo/
cucina e sogg., 2 grandi camere, 1 bagno, 1 lavanderia,
terrazzo e garage. Non arred.
Euro 500,00/mese SPESE
CONDOM. COMPRESE.

App.to 50 mq. ca. Zona pranzo/cucina con balcone, camera matrim. con balcone,
bagno con ripost. Garage e
posto auto esterno. Arredato.
Euro 480,00/mese

App.to di mq. 50 al piano 2
con ascensore composto
da camera matrim., camera
sing., bagno arredato, sala
con angolo cottura arredato.
Euro 500,00/mese

App. di mq. 55 c.a., soggiorno/cucina/pranzo,
camera
matrim., cameretta o studio,
bagno con vasca. Solo 2 unità abitative (nessuno sopra).
Euro 500,00/mese

Mansarda di 90 mq. c.a. composto da ampia zona giorno
con ang. cottura arredato, 2
camere, 2 bagni. Posto auto
int. e est. Euro 500,00/mese

Cerbaiola - App.to 60 mq. c.a.
composto da camera matrim.
le, bagno con box doccia, spaziosa zona giorno con cucina.
Spazio esterno. Poss.tà garage
di 100mq. Euro 310,00/mese

Fiorentino - App.to arredato
composto da camera matrim.
le, camera sing., bagno, sala
con ang. cucina, balcone grande, posto auto est. e int. Risc.to
autonomo. Euro 500,00/mese

Verucchio
App.to al 2°piano con cucina abitabile, soggiorno, 2
camere doppie, bagno con
box doccia e balconi. Euro
600,00/mese

Domagnano - app.to 90 mq.,
finiture di pregio con parquet
e aria condiz. in tutti gli ambienti, composto da 3 camere, 2 bagni, terrazzi e garage
doppio. Euro 800,00/mese

Cà Ragni - App.to di 120
mq. composto da angolo
cucina/pranzo, sogg., 3
camere, 2 bagni e rispost.,
bagni e cucina arredati. Garage Euro 750,00/mese

Domagnano - App.to spazioso composto da 2 camere, 2 bagni, ufficio con bagno
privato con appoggio licenza
oppure 3°camera, terrazzo.
Euro 650,00/mese

Industriale / Commerciale
Dogana - Uff. di mq. 200 c.a.
divisi in 8 locali con 4 abitab.
tà (poss. di dividere in 2 uffici). All’ingresso della Repubblica. Euro 1.850,00/mese

Faetano - Capannone di
400 mq. c.a. con 2 ingressi,
150 mq. di uff., bagni e spogliatoi. Euro 1.500,00/mese

Dogana bassa, Uff. di 50
mq. c.a. al piano 1, ascensore, antibagno e bagno, aria
cond. e risc.to auton., 2 posti
auto est. Euro 420,00/mese

Galazzano - Cap. di mq.
180 c.a. + uffici di mq. 30
c.a. (2 abitabilità). Aria condizionata e riscald.to. Posti
auto. Euro 1.420,00/mese

Serravalle centro storico
Negozio con vetrina di mq.
50 c.a. con bagno su strada principale. Euro 500,00/
mese

Centro Diade - 148 + 65mq.
abbinabili (2+2 abitabilità) +
3 posti auto nel seminterrato.
Parcheggio Euro 1.250,00/
mese

Dogana - vetrina su superstrada uff./neg. di mq 50, 2
locali, bagni, parcheggio.
Euro 670,00/mese

Galazzano - Uff. varie metrat.
con bagno, risc.to autonomo
e aria cond.. Da euro 275,00
ad euro 460,00/mese

Zona Atlante - Uff. di mq.
120, 3 abitabilità. Doppi
servizi Poss. cambio destinazione Euro 750,00/mese

Galazzano - Capannone di
mq. 320 c.a. con ufficio e
bagni, capofila. Alt. 4,70m,
Euro 1.420,00/mese

Dogana bassa - Cap. di
mq. 460 c.a. altezza 4,75
m., bagni e antibagno. Euro
1.750,00/mese

Zona Atlante - Neg. mq.
130 luminoso con porte
automatiche, bagno e uff.,
posti est. Euro 840,00/mese

Disponiamo di numerosissime altre proposte di appartamenti, ville, uffici, negozi, capannoni in tutte le zone della Repubblica. CHIAMATECI!
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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CITTÀ, vendo appartamento indipendente, 150 mq., ristrutturato, su due livelli, panorama mozzafiato, no garage.
€ 360.000,00. cell. 335 7338621**
AFFITTASI - VENDESI appartamento/negozio di mq. 50, buon affare,
per info chiamare al cell. 333 8133773*
SANTA MUSTIOLA vendesi app.to
usato di mq. 90, soggiorno, cucinotto,
2 camere, bagno, terrazzo vista panoramica, posto auto coperto, cantina, orto.
€ 160.000,00. cell. 335 7348417*

2C

Case

vendo - compro

VENDO O SCAMBIO villetta indipendente a Borgo Maggiore con 2 appartamenti, più accessori vari, garage,
cantina, terrazzi, con giardino, vista
monte e mare. Scambio con attico o
grande appartamento a Cailungo o Dogana alta. cell. 347 3101869***

PRIVATO VENDE CASA A
SCHIERA di mq. 106, a Borgo Maggiore, con loggiato esterno di mq. 83, 3
terrazzi e garage con 3 posti auto. Finiture di lusso. No spese condominiali.
Vero affare! cell. 335 7338856 – 335
7334677***

VENDO BIFAMILIARE Fiorentino
zona Gualdre, in ottimo stato, disposta
su 3 piani. 3 camere, 2 bagni, garage,
giardino, riscaldamento a pavimento,
aspirazione centralizzata, aria condizionata. € 430.000,00 trattabili. cell.
331 2288768 ore pasti*
SANTARCANGELO (zona), Villa
bifamiliare, ristrutturata a nuovo, con
scoperto e garage. Totale 320 mq. commerciali. cell. 338 9991955*****
FIORENTINO, VENDESI CASA a
schiera centrale, finita esternamente, su
tre piani. Totale mq. 190. Giardino mq.
40. cell. 337 1006463**
4

VENDESI CASA A SCHIERA a
Pelano, comune di Sassofeltrio, a 700
mt. da Chiesanuova (RSM): app. 1°
piano mq. 85, completamente ristrutturato, piano terra, mq. 85 da sistemare. Occasione € 150.000,00 cell. 366
4182054**

SAN MARINO ANNUNCI

VILLA TRE PIANI più due appartamentini 40 mq. ciascuno, due verande
di 100 mq. ciascuna. 1.114 mq. Terreno
edificabile, zona residenziale B.2 cell.
392 8291772*
VENDO CASA mq. 160 ogni piano, zona Torricella, piccolo borgo a 3
Km. da Novafeltria, indipendente, circondata da corte, con orto, 3 garage, 2
cantine, ampio parcheggio. Trattative
riservate. Per info Pier Luigi cell. 320
7009658*
COLONICA A SAVIGNANO sul
Rubicone, mq. 180 su 1.700 mq. di terreno. Da ristrutturare. Vicino a centro
abitato. cell. 338 9991955*****
VILLETTA A SCHIERA indipendente a Domagnano, a basso consumo,
con finiture di alto pregio, permuto
totale o parziale con casa bifamiliare o uni, grezza o da ristrutturare con
terreno, o vostre proposte. Scrivere a:
baldorsm67@gmail.com*

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***

Terreni

vendo - compro

LOTTO EDIFICABILE (costruibile
da subito), sul mare, di mq 4.500, a Cesenatico. Posizione unica. Vero affare.
cell. 338 9991955***
VENDESI TERRENO agricolo, località Montegiardino, mq. 1.580, molto
bello, pianeggiante, immerso nel verde,
da vedere! Terreno ideale per collocare
una casetta in legno e per la coltivazione di frutti ed ortaggi. Per info 335
7347938**
ULTIMO LOTTO AGRICOLO in
lottizzazione di cinque lotti, località
Moricce e altri in Repubblica. cell. 335
6800199**
RIMINI VICINO AL MARE vendesi terreno mq. 575 edificabile, su viale
principale, località Marebello di Rimini (ghetto turco). No agenzie. Trattative
riservate. Per info cell. 334 8680425*
CAILUNGO LOTTO EDIFICABILE mq. 4.000, € 400,00 al mq., posizione eccezionale, vista monte-mare,
immerso nel verde, tutto pianeggiante,
su via principale. tel. 0549 903454*
VENDESI TERRENO AGRICOLO
mq. 3.980 adiacente zona industriale Acquaviva. No mediatori. cell. 335
7000141***

2 E Uffici Negozi Capannoni
vendo - compro - affittasi

SERRAVALLE PAESE affittasi negozio/ufficio nuovo e indipendente,
senza spese, climatizzato € 300,00 cell.
335 394963 (dopo le ore 12)***
AFFITTASI PICCOLO laboratorio/
ufficio, in Via Piana, San Marino, vetrina fronte strada, tutto indipendente, no spese condominiali. cell. 330
717400***
AFFITTASI LOCALE commerciale/
ufficio, 50 mq., località Dogana bassa,
con vetrina fronte strada, 3 posti auto e
aria condizionata. cell. 330 717400***
VENDO GARAGE/DEPOSITO a
San Marino Città, dentro le mura, di 20
mq., al piano terra, con comodo accesso. cell. 339 2075255***
DOGANA, vicino supermercato Sma,
affitto deposito magazzino mq. 110,
altezza 4.00 mt., con piazzale e posto
auto, disponibilità immediata. cell. 339
7830629**
NEGOZIO-UFFICIO affittasi a Dogana, di fianco alla Cassa di Risparmio,
di mq. 35 circa. Posto auto. cell. 335
305101**
AFFITTASI CAPANNONE mq.
1.600 a Gualdicciolo via del Lavoro,
in pianura, fronte strada con agiamento
perimetrale, altezza 7,5 mt., 2 abitabilità. tel. 0549 999260*
VENDESI NEGOZI 82 mq. e 35 mq.,
Via Consiglio dei Sessanta a Dogana,
uno affittato. € 386.000,00, no spese
condominiali. cell. 335 733 8621**
VENDESI NEGOZIO in Via G.
Giacomini, di 44 mq. commerciali,
€ 160.000,00. Affitto e non. cell. 335
7338621**
VENDESI O AFFITTASI bilocale,
uso ufficio, con due abitabilità ed even-

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

tualmente garage. Zona Dogana. cell.
335 7344749*
A FIORENTINO, privato affitta uffici e laboratori varie dimensioni. Canoni interessanti. Per info cell. 338
9311264*
RIMINI MAREBELLO SU VIALE
affittasi negozio mq. 33, h. 4,40 mt., anche uso ufficio o magazzino, con posto
auto. Per info cell. 334 8680425*
RISTORANTE FRONTE MARE
(Rimini Nord), Ristorante in prima linea, posizione unica. Vendesi muri e
attrezzatura. Prezzo interessante. Trattativa riservata. cell. 338 9991955**
AFFITTASI UFFICIO mq. 25 con
posto auto coperto, località Fiorina, ottimo prezzo, anche uso foresteria. cell.
330 717400*
NEGOZIO-UFFICIO A SERRAVALLE via Olivella n° 8, mq. 53,
affittasi, aria condizionata e riscaldamento autonomi, a 150 mt. da P.zza
Bertoldi, € 7.000,00 annui, disponibile
da Luglio. cell. 335 7338311 - tel. 0549
901127*

2 F Attività - Licenze

vendo - compro

ATTIVITÀ VENTENNALE di vendita e noleggio auto, cedesi per motivi
familiari, chiamare solo se interessati.
cell. 335 477372***
DA VEDERE! CENTRO ESTETICO, prime colline Valmarecchia, vendesi. Posizione centrale, con parcheggi,
completo di attrezzatura e solari. cell.
349 4415360***
CEDESI BAR RISTORANTE pizzeria ben avviato, nei pressi del centro
storico. Per info. cell. 366 2095069**
CEDESI ATTIVITÀ di tabaccheriacartoleria-articoli da regalo, completa
di merce e arredo, zona città. cell. 335
7338737**

CEDESI TABACCHERIA - edicola
- cartoleria, zona Fiorina. 120 mq., ampio parcheggio. Per info Samuele cell.
335 1813363*
CEDESI ATTIVITÀ BAR, ricevitoria Sisal, ben avviato, possibilità pranzi 30 posti, zona Chiesanuova (RSM.)
cell. 339 1834328 / 334 1303644***

CEDESI BEN AVVIATA attività alimentari di vendita al dettaglio. Piccola
metratura con locale ben arredato e con
ottimi incassi documentati, di facile
gestione. Solo per veri interessati. cell.
327 3718784**

Appartamenti a PARIGI

Appartamenti signorili in pieno centro a
Parigi, dotati di tutti i comfort, da 2 a
5 persone. A partire da Euro 715,00
in totale, a settimana, tutto compreso
(biancheria, spese luce/acqua/gas, pulizie finali). Possibilità di soggiorni brevi.

Lo Staff
Speciale VIAGGI DI NOZZE

Sconto del 4% sulla quota di partecipazione per prenotazioni effettuate entro il 16 Novembre e
partenze entro il 31 dicembre 2012 per indimenticabili viaggi scelti dai cataloghi NAAR.
(offerta valida per pratiche di minimo Euro 2.500,00 per persona).
Omnia Incentive House srl
Via Saponaia 17 Dogana (RSM)
tel. 0549 960454
fax 0549 969447
info@omniarsm.com
www.omniarsm.com
Seguici su Facebook:
Omnia Incentive House

CONVENZIONE CDLS
Sconti particolari
e tariffe eccezionali
in esclusiva per tutti i
tesserati CDLS.

Partenze da RIMINI

Bravo Club Sharm El Sheikh all inclusive.
Partenze del 7 - 14 - 21 Ottobre Euro 650,00 + Euro 33,00 visto e tasse.
Minimo 2 adulti. Escluso eventuale adeguamento carburante .
Offerta non cumulabile con altre offerte/sconti.

SHARM EL SHEIKH, MARSA ALAM, FUERTEVENTURA da RIMINI

Abbuono di una quota d’iscrizione di Euro 75,00 sui prodotti da catalogo Alpitour, Francorosso,
Karambola, Volando.

Speciale SOLE D’INVERNO

Santo Domingo Veraclub Canoa Bayahibe all inclusive.
8 -16 dicembre da Verona, Roma e Milano con ns. accompagnatrice.
Tutto compreso Euro 1.130,00 + eventuale adeguamento carburante.

Approfitta per prenotare l’ultimo ponte del 2012
dal 1 al 4 Novembre 2012
Partenza da Bologna
• Vienna a partire da Euro 445,00
• Lisbona a partire da Euro 465,00
• Parigi a partire da Euro 491,00
(La quota per persona comprende
volo, 3 notti in hotel con prima
colazione, tasse e supplementi).

Lo Staff
Prolunga l’ESTATE…

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

• Thailandia (speciale Ottobre): Phuket volo + 5 notti hotel da Euro 680,00
• Zanzibar: Atlantis Club Waridi Beach 9gg/7 notti in all inclusive da Euro 890,00
• Madagascar: Loharano Ora Resort 9gg/ 7 notti in Soft all inclusive da Euro 1.250,00
• Mauritius e i suoi mille colori (Speciale Ottobre/Novembre): Volo + hotel 3*** in all inclusive
da Euro 1.455,00 (Tasse aeroportuali e supplementi esclusi).

SAN
SAN MARINO
MARINO ANNUNCI:
ANNUNCI: IL
IL TUO
TUO ANNUNCIO
ANNUNCIO COSTA
COSTA POCO
POCO E
E FUNZIONA.
FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
www.sanmarinoannunci.com
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TI RICORDI L’INVERNO SCORSO???
QUEST’ANNO NON FARTI TROVARE IMPREPARATO!!!

Via Vitalis di Giovanni, 7
47891 Zona Ind. Galazzano (Rep. San Marino)
Tel 0549 90 80 30 - Fax 0549 90 89 92
www.comifer.sm

ABBIAMO SCELTO PER VOI OTTIME TURBINE DA NEVE A PREZZI DAVVERO INCREDIBILI!!!
PRENOTALE SUBITO DIRETTAMENTE IN DITTA O SUL NOSTRO SITO WWW.COMIFER.SM

SPAZZANEVE A TURBINA MTD									 WWW.COMIFER.SM
SPAZZANEVE MTD ME 61

Potentissimo spazzaneve con motore invernizzato Thorx 70 OHV
357cc. da 5,2 HP con avviamento manuale o elettrico, faro. Movimento totale del camino a 180° direttamente dal joystick, pneumatici da neve, fresa frontale a due stadi, fresatura regolabile in
altezza per strade di ghiaia e dissestate. Avviamento elettrico e
manuale a strappo. Ottima autonomia.

Prezzo Offerta
€ 1.050,00				

€ 790,00

SPAZZANEVE A TURBINA CUB CADET 						

WWW.COMIFER.SM

SPAZZANEVE CUB CADET 526 SWE

Potentissimo spazzaneve con motore invernizzato Thox 80 OHV
277cc. da 7,5HP con avviamento manuale o elettrico, maniglie riscaldate, faro, movimento totale del camino a 200° direttamente
dal joystick, gomme X-Trac per la massima trazione, fresa frontale Xtreme-Auger spacca ghiaccio, blocco motore regolabile in
altezza per strade di ghiaia e dissestate. Avviamento elettrico e
manuale a strappo.

Prezzo Offerta
€ 1.468,50

€ 1.100,00

ACCESSORI SPAZZANEVE 										 WWW.COMIFER.SM
CATENE PER SPAZZANEVE

Risultano facili da montare e aumentano notevolmente la presa del pneumatico sia sulla
neve che sul ghiaccio. Permettono allo spazzaneve di lavorare con potenza anche nelle
condizioni climatiche peggiori. In 2 misure.

Mod. 14x5,00-6 € 49,00 a coppia
Mod. 16x6,50-8 € 59,00 a coppia

SOVRASCARPA CHIODATO

Assicurano grande stabilità su ghiaccio e sulla neve. Il modello per
scarpa è realizzato in gomma resistentissima per un facile adattamento
a qualsiasi tipo di calzatura. Mentre il modello per scarponcini presenta
pratiche cinghie regolabili.

Scarpa € 13,00 a coppia
Scarponcino
€ 16,00
a coppia

SPAZZANEVE A TURBINA CUB CADET 						

WWW.COMIFER.SM

SPAZZANEVE CUB CADET 528 SWE

Potentissimo spazzaneve con motore invernizzato Thorx 90 OHV
357cc. da 10HP con avviamento manuale o elettrico, maniglie riscaldate, faro, movimento totale del camino a 200° direttamente
dal joystick, gomme X-Trac per la massima trazione, fresa frontale Xtreme-Auger spacca ghiaccio, blocco motore regolabile in
altezza per strade di ghiaia e dissestate. Avviamento elettrico e
manuale a strappo.

Prezzo Offerta
€ 1.604,00 				€ 1.250,00
SPAZZANEVE CUB CADET 730 TDE

Potentissimo spazzaneve con motore invernizzato Thorx 90 OHV
357cc. da 10 HP con avviamento manuale o elettrico, maniglie riscaldate, faro, movimento totale del camino a 200° direttamente
dal joystick, cingoli per la massima trazione, fresa frontale XTreme-Auger spacca ghiaccio, blocco motore regolabile in altezza
per strade di ghiaia e dissestate. Avviamento elettrico e manuale
a strappo.

Prezzo Offerta
€ 2.304,00 				€ 1.560,00
SPAZZANEVE CUB CADET 933 SWE

Potentissimo spazzaneve con motore invernizzato Thorx 110 OHV
357cc. da 10HP con avviamento manuale o elettrico, maniglie riscaldate, faro, movimento totale del camino a 200° direttamente
dal joystick, gomme X-Trac per la massima trazione, fresa frontale XTreme-Auger spacca ghiaccio, blocco motore regolabile in
altezza per strade di ghiaia e dissestate

Prezzo Offerta
€ 2.654,00 				€ 1.950,00
SPAZZANEVE CUB CADET 945 SWE

Potentissimo spazzaneve con motore invernizzato Thorx 130
OHV 420cc. da 12HP, con avviamento manuale o elettrico, maniglie riscaldate, faro, movimento totale del camino a 200° direttamente dal joystick, gomme gemellate da 16” X-Trac per la
massima trazione, fresa frontale Xtreme-Auger spacca ghiaccio,
barre rompi neve, blocco motore regolabile in altezza per strade
di ghiaia e dissestate. Joystick, gomme gemellate da 16” X-Trac
per la massima trazione, fresa frontale Xtreme-Auger spacca
ghiaccio, barre rompi neve, blocco motore regolabile in altezza
per strade di ghiaia e dissestate.

Prezzo Offerta

€ 3.380,00 			

€ 2.480,00

LIQUIDO SCIOGLI GHIACCIO

SCIOGLI GHIACCIO

Tanica da 2 litri € 6,50
Tanica da 5 litri € 14,00

Offerta lancio € 9,00

Liquido ideale sia per prevenire il congelamento di superfici esterne che per il pronto
inter vento grazie all’azione rapidissima!
Efficace fino a -40°C. Non corrosivo e completamente biodegradabile. Dosaggio indicativo 30gr/mq.

Ugelli direzionabili e regolabili per
ottenere una nebulizzazione fine
o un getto singolo. Ottimi per coprire aree medio-grandi con liquidi
sciogli ghiaccio, trattamenti piante
e disinfestazioni.

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

ACCESSORI SPAZZANEVE 										
WWW.COMIFER.SM
									

CEDESI ATTIVITÀ bar-ristorantino.
Prezzo interessante, zona San Giovanni. cell. 335 1870032*
AFFITTASI/VENDESI NEGOZIO
di parrucchiera, buon affare! Anche
lavatesta-specchio, mobile per la cassa.
Per info chiamare al cell. 333 8133773*

2G

Affitti

offro - cerco

SERRAVALLE PAESE, affittasi bilocale e trilocale arredati, nuovi con
ripostiglio ed eventuale posto auto,
€ 500,00 mensili. Info cell. 335 394963
(dopo le ore 12)***
AFFITTASI APPARTAMENTO a
Borgo Maggiore di mq. 130, grande
terrazzo mq. 80, 1 balcone fronte mare,
posti auto, giardino, cucina, 2 camere,
bagno, ripostiglio, sito in palazzina di
2 appartamenti. Riscaldamento centralizzato. cell. 347 3101869 - cell. 366
2863820***
AFFITTO APP.TO A DOGANA
bassa, zona parco, di circa 50 mq., garage 30 mq., completamente arredato,
no intermediari. € 550,00 mensili. cell.
340 9365311**
CAILUNGO, di fronte a Camping, in
zona residenziale, affitto appartamento
semiarredato con aria condizionata, impianto a pavimento 64 mq., 2 camere,
ampio garage. Richieste ottime referenze, no animali, no agenzie. cell. 338
9395980*
LE SPESE CONDOMINIALI ti hanno stancato? Vuoi cambiare appartamento? Se hai ottime referenze e non
hai animali, vieni a vedere gli ultimi 2
appartamenti semiarredati e nuovi, a
Cailungo, di fronte al Camping. cell.
338 9395980*
AFFITTASI APPARTAMENTO 55

mq., Borgo Maggiore, arredato, posto
auto esterno, piano attico, di recente
ristrutturazione € 450,00 mensili. tel.
0549 992945 (ore pasti)
AFFITTASI A DOMAGNANO attico di pregio con splendido panorama.
Arredato, aria condizionata, € 600,00
mensili, spese cond. incl. cell. 347
0067117 - mail@patcho.com**
AFFITTASI APPARTAMENTO di
prestigio arredato, aria condizionata,
due camere, cucina, studio, sala, due
bagni, ripostiglio, ampi balconi, garage, posto auto. € 780,00 mensili. San
Marino città. tel. 0549 992717 - cell.
333 3702671*
AFFITTASI
APPARTAMENTO
Serravalle centro, arredato,100 mq. circa. cell. 335 7344944 - 335 305101**
AFFITTO APPARTAMENTO a
Fiorentino. 60 mq., 27 mq. di terrazzo
arredato, splendida vista Valle Santanastasio. cell. 338 3619309**
AFFITTASI MANSARDA arredata
Dogana bassa, cucina-soggiorno, matrimoniale, cameretta, bagno con idromassaggio e lavatrice, garage, posto
auto coperto di proprietà, aria cond.,
tv sat, ascensore, disponibile ottobre 2012, € 550,00 al mese. cell. 335
7330382**
DOGANA P.ZZA ENRIQUEZ, app.
to di 100 mq. parzialmente arredato, 3
camere, bagno, zona cucina, ampio garage. cell. 335 7342601**
MONOLOCALE AFFITTASI a ragazza/sig.ra, località Fiorina, arredato
con cucina, balcone vista mare e posto
auto coperto. cell. 330 717400**
AFFITTO LOCALE ad uso commerciale su strada principale, zona Faetano. cell. 335 5900145**
AFFITTASI AMPIA MANSARDA con tre camere, sala con camino,
impianti a norma, palazzina con sole
quattro unità immobiliari. Zona Doga-

na bassa, vicino al parco. € 550,00 al
mese. cell. 335 7341545**
NUOVO APP.TO CON GIARDINO,
semi-arredato, 2 camere, ampio garage,
vista mare, situato in moderna costruzione zona residenziale San Michele.
Gradite referenze, animali non ammessi. cell. 338 9395980*
APP.TO BORGO MAGGIORE mq.
180, arredato, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, ampio terrazzo, garage, no spese condominiali. tel. 0549 908591 cell.
335 7345871*

3). . . .AUTO
. . . . . . .E. .ACCESSORI
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MAZDA MX5 1.6 CABRIO, anno
2000, Km. 135.000, hard top, barra
duomi anteriore, filtro aria, vetri elettr., cerchi originali 15” + 16” gommati.
Lavori eseguiti: cinghia, candele, bobine, batteria, radiatore, olio. € 3.600,00
trattabili. cell. 333 7704166*

Benzina

vendo - compro

VENDO ALFA BRERA 185CV.,
Blu, allestimento Sky Windows, fulloptional, con tettino panoramico, navigatore, interni in pelle, fari xeno, cerchi
in lega, Km. 50.000, sempre tagliandi
Alfa Romeo. Causa inutilizzo, come
nuova € 12.000,00 cell. 393 7652949*

VENDO CLIO 1.8 16V ANNO 1996,
km. 115.000, targa RSM, con tanti
accessori e disponibilità di molti ricambi. € 1.500,00 - cell. 335 7331314
Alessandro***

ALFA 147, anno 2003, colore nero,
interni in pelle neri, 4 cerchi da 15” e
4 cerchi da 17”, 4 gomme termiche e
4 gomme estive. Km 126.000. Prezzo
trattabile. cell. 333 5004906*

VENDO PUNTO EVO ABARTH con
cerchi della SS e scarico supersprint,
anno Gennaio 2011, Km. 11.000, targa
RSM. € 14.500,00. cell. 335 7331433*
VENDO PANDA 900, 1999, Km.
73.000, ottime condizioni. cell. 335
406348 - mail: fjpastorelli@gmail.
com*

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LA DANZA IN TUTTE LE SUE FORME

Anche quest’anno l’Associazione
Sammarinese di Danza Sportiva
“Rapsodia Latina” propone una
ricca programmazione autunnale
legata alla danza in tutte le sue
forme. La prima novità è il corso
di Zumba. Quest’attività, proposta da insegnanti qualificati, è un
felice connubio tra danza e fitness, indicato per tutti coloro che
desiderano svolgere una attività
fisica sui principali ritmi di danze
latine e caraibiche. Non richiede

particolari conoscenze pregresse
di danza ed è quindi adatto a tutti,
principianti e non. Va ad affiancare corsi, già molto apprezzati dai
soci, quali il caraibico – latino
(per coloro che vogliono apprendere le basi di salsa, merengue,
bachata ed alcune divertentissime figure di cha cha cha) e i
balli da sala. Inoltre, le attività per
adulti prevedono le coreografie
dei balli di gruppo e il rilassante
yoga dance mentre, per i ragazzi,
nel corso coreografico latini vengono insegnati i principali passi
delle danze latino americane (in
particolare samba, cha cha cha
e jive) e vengono montate delle
coreografie di coppia e di gruppo
su brani musicali di vario genere.
In questo modo, si ottiene l’importante risultato di far divertire i
ragazzi, fornendo, al tempo stesso, basi corrette ed una adeguata
impostazione del corpo. Un altro
corso richiestissimo è l’hip-hop,

un genere che piace molto ai
giovani ed ai giovanissimi. I corsi per bambini/ragazzi sono un
ottimo punto di partenza per chi
desidera, in futuro, praticare la
disciplina di danza sportiva. Tutte
le attività dell’Associazione sono
svolte nella sede di Via Fondi 20,
a Murata, dai maestri/trainer, soci
della stessa. Si tratta di insegnanti molto qualificati che, dopo una
lunga carriera di tipo agonistico,
alle spalle, hanno deciso di mettere a frutto la loro esperienza per
i più giovani e per tutti coloro che
vogliono avvicinarsi a questo meraviglioso mondo. Da diversi anni,
inoltre, gli stessi insegnanti si occupano di corsi di ballo sociale,
creando un’atmosfera piacevole
e stimolante per tutti coloro, soprattutto adulti, che desiderano
svagarsi e divertirsi a suon di musica. Tra le varie attività proposte
vi saranno, tra l’altro, le uscite nelle sale da ballo dei dintorni.

Per informazioni: RAPSODIA LATINA Via Fondi, 20 Murata (RSM) www.rapsodialatina.org - info@rapsodialatina.org - cell. 335 7330456
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Strada Acquasalata, 9 Serravalle - Repubblica San Marino
Zona Artigianale La Ciarulla - orari 7.45/12.30 - 14.00/19.00
info@gammservice.com - www.gammservice.com

Autofficina

(manutenzione e
riparazione di qualsiasi
marca e tipologia di auto)

Vendita,
Auto sostitutiva
Riparazione &
Sostituzione &
Soccorso stradale
Manutenzione
Ricarica stradale
Clima
di cambi automatici Assetto Pneumatici Soccorso

Riparazione di Autoveicoli - Gommista
Soccorso Stradale - Auto Sostitutiva
Diagnosi Computerizzata - Ricarica Clima
Preventivi Gratuiti

Ci troviamo presso la Zona Industriale “La Ciarulla”

Dal lunedi’ al venerdi’
dalle 7:45 alle 12:30 - dalle 14:00 alle 19:00
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SAN MARINO ANNUNCI

Stadio
Olimpico
Multieventi

St

Via Acquasalata, 11 - 47899 Serravalle
Repubblica San Marino - Zona Ind. La Ciarulla
Tel. 0549 961376 - Fax 0549 919147
Marco Cell. 335 8447069 - manza.marco@virgilio.it

10

Gualandi Massimo
Tel./Fax 0549 901878
Cell. 335 7343611
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MOTORSHOP
LE MIGLIORI OCCASIONI DI OTTOBRE 2012

Strada Nona Gualdaria, 29
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
NISSAN
QASHQAI
1.600 130 cv. Acenta
4x4, km 16/ 20.000 colori grigio, nero e bianco, abs, esp, clima automatico, abs esp asr,
cerchi 17”, navigatore,
radio cd mp3, tempomat, garanzia ufficiale.

AUDI A1 1.600 TDI 105
cv. Ambition Sportback,
Km. 0, Giu 2012, nero
met., abs, esp , asr, clima., connectivity pack,
xeno LED, cerchi in
lega 17”, volante multif.,
archi al tetto argento,
pdc post. garanzia uff.

AUDI A4 2.000 TDI
140cv avant Ambition,
km 23.000, Sett 2011,
nero met., abs, esp ,
asr, climatronic, navigatore, xeno LED, cerchi
in lega, volante multifunzione, pdc posteriore,
garanzia ufficiale 5 anni.

VW GOLF 1.600 tdi 105cv
Style, km 25.000 circa, anno
2011, col. vari, climatronic,
asr, esp, abs, park pilot +
assist, radio RCD 310, vetri scuri, tempomat, volante
multif., pedaliera sport., garanzia uff. Prezzo speciale
per pronta consegna.

RENAULT X-MODE 1.500
dci 110 cv, all. Live, km. 0,
Ott. 2011, col. nero, abs,
asr, esp, clima aut., radio
cd mp3, TomTom integrato, bracciolo, freno a mano
elettr., cerchi 17”, regolatore
velocità, telecamera + sensori parch., garanzia uff.

AUDI A3 SPORTBACK
ambition quattro, km
8.000, Ottobre 2011,
grigio dakota, Xeno,
pdc, cerchi 17”, volante MF, climatronic,
radio concert, mancorrenti cromati, esp+asr,
garanzia ufficiale.

HYUNDAI IX 35 2.000
crdi 136 cv 4WD confort, km 0, Ottobre
2011, colore sirius silver, interno pelle/tessuto, clima autom, cerchi
lega 17”, radio cd mp3,
bracciolo, fendinebbia,
garanzia ufficiale.

AUDI A3 SPORTBACK
tdi 140 cv ambition, colore nero, Settembre
2011, km 23.000 abs,
asr+ esp, climatronic,
radio concert, xeno,
pdc post., cerchi 17”,
garanzia ufficiale.

MINI ONE D 90 cv,
km 9.000, Settembre
2010, colore British
green, abs, asr , climatizzatore, cerchi in
lega, radio cd, garanzia.

DISPONIBILE DA OTTOBRE LA NUOVA RENAULT CLIO 4
Presentazione il 20 e 21 Ottobre 2012 presso lo showroom di Passion Car a San Marino

Il nuovo Look.
Design sensuale ed emozionale. Nuova Clio
è la prima auto ad esprimere appieno il nuovo design Renault, realizzato sotto la direzione del designer Laurens van den Acker.
Si distingue già per il frontale, dominato dalla
losanga ingrandita e posta in posizione più
verticale sulla banda scura che attraversa
tutta la calandra. I gruppi ottici, dalle linee
spigolose e appuntite sono dotati di luci a
LED separate, per rafforzarne la personalità. Proposta esclusivamente in versione cinque porte, Nuova Clio richiama la linea delle
coupé sportive, grazie alla soluzione tecnicostilistica delle maniglie delle porte posteriori

“a scomparsa” perché situate nel montante.
Sul retro la vettura si allarga, con i fari posteriori allungati che esaltano i passaruota molto generosi, il paraurti alto e il lunotto stretto
contribuiscono a dare un aspetto grintoso al
posteriore della Renault Clio 4, così come
anche la griglia inferiore scura che imita la
forma di un diffusore.
Anche l’abitacolo è stato rivisto drasticamente: il design della plancia, a forma di ala
d’aereo, è dominato dal totem centrale che
raggruppa i dispositivi multimediali. Un’inedita proposta di personalizzazioni, consente di
rendere la Nuova Clio un’auto davvero unica,
valorizzandone al massimo il nuovo design.

M O T O R I

••••••••••••

Innovazioni tecnologiche.
Elemento dominante degli interni è il totem
centrale, che può ospitare due diversi sistemi SMART NAV e R-LINK. Il sistema multimediale SMART NAV è dotato di schermo touch
screen da 7 pollici che comprende il navigatore integrato, radio, bluetooth e presa usb.
Il più sofisticato R-Link, invece, è dotato di navigatore TomTom Live, software Driving eco2
per l’ottimizzazione della guida e dell’innovativo R-Link Store da cui ci si può connettere
per scaricare applicazioni appositamente
sviluppate, gestire la propria casella di posta elettronica e accedere ai più noti social
network.

Per informazioni: PASSION CAR Strada Nona Gualdaria, 29 Cailungo (Rep. San Marino) Showroom: tel. 0549 997924 - Officina: tel. 0549 906290 - passioncar@alice.sm
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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MOTORSHOP
LE MIGLIORI OCCASIONI DI OTTOBRE 2012

Via Rio Cerbiano, 28
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 878000
www.casalirsm.com
info@casalirsm.com
ALFA ROMEO GIULIETTA
1.600 mjt 105cv, distinctive, Feb 2011, km 16.000,
grigio
argento,
abs,
esp+asr, clima autom.,
radio cd/mp3, cerchi in
lega, luci diurne led, volante e cuffia del cambio
in pelle, garanzia uff.

AUDI A1 1.600 TDI
105cv Ambition, km. 0,
marzo 2011, blu scuba,
abs, esp, asr, climatizzatore, connectivity
pack, xeno led, cerchi
in lega, volante multifunzione, archi al tetto
argento, garanzia uff.

FORD C-MAX
1.600 tdci Titanium,
anno
2010,
km
20.000, grigio argento, abs, climatronic,
radio cd, cerchi lega,
met., comandi volante,
garanzia ufficiale.

VW GOLF 1.600 TDI
105cv Team, anno 2011,
km. 25.000 circa, col.
blue graphite, climatronic, abs + esp + asr, pdc
ant.+post., navigatore,
tempomat, fendinebbia,
vetri scuri, cerchi in
lega, garanzia ufficiale.

LANCIA MUSA 1.3
MJET 95 cv s&s oro,
maggio 2011, km.
22.000, grigio Botticelli, Clima automatico,
regolatore
velocità,
PDC, radio CD, cerchi
in lega, garanzia ufficiale.

MINI COUNTRYMAN
1.600d 110 cv., Febbraio 2012, km. 0,
colore nero, abs, asr,
clima autom., cerchi
17”, radio cd, pack
portaoggetti, garanzia
ufficiale.

NISSAN JUKE 1.500 dci
110 cv, Tekna, km. 0, Mar.
2012, col. grigio argento,
abs, esp, asr, clima aut.,
navigatore, bluetooth, presa usb, Nissan Dynamic
Control, cerchi 17”, volante multifunz., sedili sportivi, vetri scuri, garanzia uff.

VOLKSWAGEN PASSAT
2.0 tdi 143 cv. Comfortline, anno 2010, km.
24.000, grigio argento,
climatronic, pdc ant/
post, tempomat, volante mf, met., cerchi lega,
radio cd, garanzia.

SKODA OCTAVIA
1.600
tdi,
105cv
comfort
4x4,
km.
39.000, Luglio 2011,
grigio medio, clima autom., cerchi lega, radio
CD, abs, garanzia ufficiale.

Via Cinque Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Tel. 0549 904231
Roger 335 7000235
Matteo 335 6667914
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FORD KUGA 2.0 TDCI TITANIUM RESTYLING 163
o 140 CV, anno 2012, col.
Bianco o Argento met., cerchi lega, vetri post. oscurati,
navig. cartografico con telecam. post., sens. parcheggio
ant. e post., mancorrenti cromati, radio/cd, cruise control.

SUZUKI SWIFT
1.6 SPORT
anno 2007, km 18.000,
colore Nero met., cerchi in lega, fendinebbia, pacchetto sportivo,
radio cd con comandi
al volante, clima utomatico, esp, vetri posteriori oscurati.

VW GOLF 2.0 TDI 4X4 STYLE
anno 2011, km 7.000, col. Grigio medio, cerchi in lega, fendinebbia, vetri post. oscurati,
sens. parcheggio ant. e post.,
clima. autom. bizona, radio cd,
volante multifunz., cruise control, bracciolo, sens. pioggia
e luci, gancio traino, riscald.to
DISPONIBILE ANCHE 1.6 TDI abitacolo a motore spento.

VOLKSWAGEN GOLF 1.6
TDI COMFORTLINE,
anno 2009, km 45.000,
colore Nero met, fendinebbia, climatizzatore automatico bizona,
radio CD, sensori parcheggio anteriori e posteriori, bracciolo.

OPEL CORSA 1.3
CDTI 5P COSMO
anno
2011,
km.
23.000, colore Silver
lighting, cerchi in lega,
fendinebbia, climatizzatore, radio cd mp3
con comandi al volante, cruise control.

AUDI A3 2.0 TDI
140 CV 4X4 AMBITION, anno 2008, km.
90.000, colore Nero
metalizzato,
cerchi
17”, fendinebbia, climatizzatore automatico bizona, radio cd
con caricatore.

FORD C-MAX 1.8
TDCI GHIA, anno
2005, colore Argento
met., cerchi in lega,
fendinebbia,
climatizzatore automatico
bizona, cruise control,
radio cd con comandi
al volante, bracciolo.

FIAT
SEDICI
2.0
MJET 4x4 EMOTION
MY 2012 KM. 0, anno
2012, colore Grigio
medio, cerchi in lega,
fendinebbia, climatizzatore automatico bizona, radio cd con comandi al volante, esp.

MINI COOPER CHILI
CABRIO, anno 2008,
km 64.000, colore argento metalliz., cerchi
16”, sensori retromarcia, fendinebbia, sedili
sportivi pelle-tessuto,
climatizzatore, radio
cd, volante sportivo.

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

MOTORSHOP
LE MIGLIORI OCCASIONI DI OTTOBRE 2012

a

Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
FIAT 500 1.2 LOUNGE
anno 2011, colore
Nero
Provocatore,
clima, stereo cd, comandi al volante, blu &
me, tetto panoramico,
cerchi in lega.

LANCIA Y 1.2 GOLD
nuovo modello 5 porte
start & stop, anno
2011, colore Argento,
clima, stereo cd, computer di bordo, interno
misto Alcantara.

VOLKSWAGEN
POLO 1.2 TDI 75CV
5p, comfortline anno
2011, colore Argento
clima, stereo cd, computer di bordo, interno
misto Alcantara.

MERCEDES CLASSE A
180CDI ELEGANCE
anno 2006, colore Blu
metalizzato,
interno
chiaro, radio cd, fendinebbia, cerchi in lega.

VOLKSWAGEN
GOLF 1.6 TDI 105CV
style, anno 2011, colori vari, cerchi lega, climatronic, vetri privacy,
radio cd/mp3, gomme
all season, sedili riscaldati, volante multifunz., cruise control.

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI
150cv, cosmo, anno
2008, colore Argento,
clima, auto radio cd/
mp3, cerchi in lega,
interno misto pelle.

JEEP
GRAND CHEROKEE
3.0 CRD V6 LIMITED
anno 2006, colore
nero metallizato, full
optional, tagliandata
ufficiale.

VW TIGUAN
TRACK & FIELD 2.0 TDI
140cv, anno 2010,
colore, foglia d’argento, climatronic, cerchi
lega, radio cd/mp3,
ridotte per discesa.

KIA SPORTAGE 2.0
CRD 4WD EX
NUOVO
PRONTA CONSEGNA
colore Sabbia metalizzato, fari xeno, telecamera posteriore, sedili
riscaldati, clima auto.

Strada dei Censiti 1\b
Falciano (Rep. San Marino)
(c/o Centro Ercolani 1°piano)
Tel. 0549 909706
Cell. 337 1006620
staff.titanoveicoli@omniway.sm
Novità!
NUOVO ISUZU D-MAX
CREW CAB Euro 5,
disponibile nelle versioni:
Satellite 4x4 M/T
Planet 4x4 M/T
Solar 4x4 M/T - A/T
Quasar 4x4 M/T - A/T

Novità!
NUOVO ISUZU D-MAX
SPACE CAB, Euro 5,
disponibile nelle
versioni:
Satellite 4x4 M/T
Solar 4x4 M/T
Solar 4x4 A/T

Novità!
NUOVO ISUZU D-MAX
SINGLE CAB
Euro 5, disponibile
nelle versioni:
Satellite 4x2 M/T
Satellite 4x2 M/T a.cond.
Satellite 4x4 M/T a.cond.

GREAT WALL
VOLEEX C20
prossimo arrivo
in autunno 2012

GREAT WALL
HOVER 5,
super luxury 4x4
Benzina e GPL,
Interno in pelle, DVD;
retrocamera,
full optional a chilometri
0, vari colori.

ISUZU D-MAX
3.0, turbo intercooler
cv163, 4x4 , abs+ebd,
man/aut. autocarro 5
posti.

GREAT WALL STEED
benzina e GPL, 4x4,
2,4cc, 126cv,
abs, airbag, autocarro
2 posti, con cassone
fisso o ribaltabile.

GREAT WALL
HOVER 4x4
2.4cc., benzina e GPL,
Km 110.000, anno
2008, colore nero,
interno in pelle, full
optional, autocarro.

GREAT WALL
STEED 5
TDI, 4x4, 2.0cc.,
143cv,
autocarro 5 posti,
disponibile anche
benzina e GPL. Interni
pelle, full optional, vari
colori.
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3B

Diesel

vendo - compro

VENDO AUDI A3 4X4 MOTION
2.0 TDI, Agosto 2006, Km. 100.000,
tagliandata Audi, 4 gomme termiche su
cerchi. cell. 331 3742556***

MERCEDES CLASSE A 180 CDI
Elegance, 5 porte, anno 2007, colore
nero, interni neri, km. 50.000, condizioni ottime, cerchi in lega, climatizzatore, qualsiasi prova. € 9.800,00 - cell.
335 8758318 - aby@comifer.sm**
VENDO X5, anno 2002, Km. 258.000,
grigia, tagliandata BMW. € 7.500,00
trattabili. cell. 338 5000303*
VENDESI ALFA 159 SW 2.0 JTD,
nera, del 09-2009, Km. 112.000, con
pelle, navi, sensori, xeno, vivavoce e 4
gomme termiche. € 11.000,00 cell. 335
8160337*
VENDESI PASSAT 2.0 TDI 4motion highline, anno 2006, Km. 93.000,
garanzia marzo 2013, interni pelle alcantara ghiaccio. € 12.000,00. cell. 335
8109269**
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VENDO GOLF IV 1.9 TDI, anno
2001, 130 cv., Km. 204.000, highline, arg. met., climatronic, 4 motion,
cambio manuale. € 6.000,00. cell. 335
5653922**

VENDESI LANCIA MUSA, anno
2007, modello oro, 1.300 cc. diesel,
Km. 42.000, tagliandata, no fumatore, anche con gomme termiche. €
7.000,00. cell. 335 7341545**
VENDESI LANCIA Y 1.3 multijet
automatico, anno 2004, colore rosso,
interni alcantara beige, climatizzatore bi-zona, Km. € 5.000,00. cell. 335
8109269**

VOLVO XC60 2.4 TD, cambio automatico, styling kit, fanali xeno dire-

zionali, portellone elettrico, 09/2009,
Km. 77.000, € 25.500,00. cell. 335
7330734*
VENDO 2 AUTOMOBILINE 500 cc.
Diesel Microcar, senza la patente, guidabili a 14 anni, nuove, con poche decine di Km, ancora da rodare. La prima
accessoriatissima come una fuori serie,
l’altra tipo spider. Entrambe grigio
perla metallizzato. cell. 347 3101869
- 366 2863820**

3C

con sostituzione pasticche freni. Sempre rimessata in garage. € 23.500,00
cell. 335 7338611***
SUZUKI GRAND VITARA, aprile
‘09, nero met., Km. 20.850, tagliandi
Suzuki, vetri oscurati, 3 porte, fulloptional, uni-proprietario, come nuova,
targata RSM, € 17.800,00 tratt., cell.
335 7339561***

Fuoristrada

vendo - compro

TOYOTA RAV4, anno 2004, Km.
135.000 originali, tagliandi Toyota,
ottimo stato. cell. 339 3656828*

TOUAREG 3.0 V6 TDI, anno
03/2007, euro4. Km. 63.000, trazione
integrale, cambio automatico, full-optional, Kw 165, nero, con interni grigio
scuro in pelle, gommato, tagliandato,

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

SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDis
DPF, 3 porte, targa RSM, blu met., c.l.,
sed. risc., Km. 42.000, euro5, diesel,
trazione integrale, cambio manuale +
ridotte, clima aut., vettura stupenda,
come nuova. Vendo € 18.500,00 cell.
335 7330180***

FEROZA 1600 16V, anno 1989, 4x4
con ridotte, in ottime condizioni, gomme nuove. € 3.500,00 tratt. cell. 393
6277910**

3D

Metano/GPL

vendo - compro

3F

Autocarri

vendo - compro

3 G Camper e Roulotte
vendo - compro

VENDESI AUDI COUPÉ S2 Quattro,
2.2cc., 20v., 220cv (162 Kw), 5 cilindri, anno 1991 in buone condizioni.
Motore nuovo originale sostituito nel
2007, impianto GPL, una vera potenza.
Vero affare. cell. 393 4285318 (ore
pasti pranzo/cena)***
VENDESI OPEL CALIBRA, anno
1992, con piccole ammaccature. Impianto a metano. € 300,00. cell. 393
4285318 (ore pasti pranzo/cena)***

3E

CAMPER
SEMI-INTEGRALE
Elnagh TLOFT45, seminuovo, Km.
17.000, completamente attrezzato. cell.
333 3506579***

.4). . .MOTO
. . . . . . . .E. .ACCESSORI
.............

Accessori

4A

vendo - compro

Vendo
VENDO BMW 1.200 GS, targato
RSM, tagliandi officina BMW, gomme 80%, con ABS, valigie laterali e
altri optional, in perfette condizioni,
€ 8.500,00 cell. 335 7334418*

VENDO MANSARDATO LAIKA
KREOS 3003E Mercedes 316 CDI,
Km. 25.000, anno 2005, aria condizionata, antifurto, veranda, pannello solare, CB, TV, 4 portabici, rilevatori gas, 2
serbatoi acqua, doppio riscaldamento,
rimessato al coperto. € 30.000,00. cell.
335 7338245*

VENDO 4 CERCHI IN LEGA Grande Punto Abarth 17”, come nuovi. €
350,00 trattabili. cell. 335 7331433**

3H

Barche

vendo - compro

VENDO GILERA NEXUS 500, in
ottime condizioni, tagliandato Luglio
2012, revisione valida sino a Luglio
2013, anno di immatricolazione 2006,
bauletto originale, solo interessati. cell.
342 1286153**
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2007, Km. 25.000, 750cc., borse originali, pedane avanzate, schienale.
Ottime condizioni e mai incidentata.
€ 4.500,00 trattabili. Gabriel cell. 334
9776119**

12.000, marmitta Arrow, in titanio, finale carbonio. cell. 335 7335865**

VENDO GILERA RUNNER 125
VX, 4 tempi, anno 2007, Km. 7.600,
con vari accessori, prezzo € 1.300,00
tratt. cell. 335 7331433**

VESPA P125X, ANNO 1980, conservata in buono stato, targa e libretto originali, documenti in regola, € 1.700,00
per info cell. 335 7346111**

MV-AGUSTA BRUTALE 910CC.,
anno 2008, Km. 11.000, moto perfetta
e mai in pista. La vendo perché ne compro una nuova così mi fanno lo sconto.
Comunque € 7.000,00 ciao. Davide
cell. 334 3728971**

VESPA 125GT, anno 1967, completamente restaurata, targa originale RSM,
documenti in regola, € 4.200,00 per
info cell. 335 7346111**
VENDO SCOOTER APRILIA
RALLY, anno ‘96, Km 15.000, causa
inutilizzo. Ottime condizioni, mai incidentato, gomme 80%. € 180,00. cell.
335 7341704, ore serali***
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HONDA CBR 1000, anno 2005, Km.

ta 80%, finale shark in carbonio, pompa
freno ant. Brembo. Sono compresi altri
2 cupolini di diverse altezze e finale
originale. Come da foto la moto è in
ottime condizioni. Sempre Box, mai incidentata o scivolata, mai pista. email:
g.nunziatini@gmail.com - cell. 328
4521508*

VENDESI MOTO SUZUKI GSX
650F, anno 2009, km. 7.000 originali,
gommata Michelin power, unico proprietario, non incidentata, ottimo stato
€ 4.000,00 - Per info Daniele cell. 338
7960425**
KAWASAKI KLR cc650, anno 2002,
Km. 32.000, con bauletto. cell. 335
7335865*
VENDO TMAX grigio, anno 2007,
Km. 12.000 con vari accessori.
€ 5.600,00. Andrea cell. 337 1007905*
VENDO HUSQVARNA 610 SM 800,
Km. come nuovo. cell. 335 406348 mail: fjpastorelli@gmail.com*
HONDA 125 DA CROSS, anno ‘89.
cell. 335 7335865**

KAWASAKI ZX12R, anno 2003,
1.200 cc., 198 CV, 40.000 km, gomma-
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4B

Compro

Travestimenti
ed accessori
per la tua festa
di Halloween!

Statue
e Immagini
Sacre

Presepi
Fontanini
da collezione
(con numerosi
personaggi)

Madonna
con Bambino
e molti altri
soggetti
Presepi
napoletani
anche
in movimento

Icone dipinte a mano o serigrafate
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Notebook Acer Aspire 5733-376G50MNKK
Colorazione: Nero e Grigio
Processore: INTEL Core i3-370M
Dual Core a 2.4GHz
Memoria: 6GB DDR3 1066MHz espandibile a 8GB
Hard Disk: 500GB S-ata 5.400rpm
Schermo: LED 15.6" HD ready con Webcam
Grafica: INTEL HD Graphics
Altro: 3 usb 2.0 / Wireless Lan N
Peso: 2.6Kg con inclusa batteria da 3 ore di autonomia
Software: Windows 7 Home premium 64 Bit

€ 439,00 imposte incluse RSM 17%

Notebook Asus A54HR-SX233V
Colorazione: Nero
Processore: INTEL Pentium B960
Dual Core a 2.2GHz
Memoria: 4GB DDR3 1066MHz espandibile a 8GB
Hard Disk: 750GB S-ata 5.400rpm
Schermo: LED 15.6" HD ready con Webcam
Grafica: ATI Radeon HD7470 con 1GB dedicati
Altro: 1 usb 2.0 / 1 usb 3.0 / Wireless Lan N
Peso: 2.6Kg con inclusa batteria da 2.5 ore di autonomia
Software: Windows 7 Home premium 64 Bit

€ 439,00 imposte incluse RSM 17%

Notebook Toshiba SATELLITE L750D-1G8
Colorazione: Luxe White Pearl con tastiera bianca
Processore: AMD Fusion A8-3520M
Quad Core a 2.5GHz
Memoria: 4GB DDR3 1333MHz esp. a 8GB
Hard Disk: 640GB S-ata 5.400rpm
Schermo: LED 15.6” HD ready con Webcam
Grafica: ATI HD6640G2 con 1GB dedicati
Altro: Bluetooth 3.0 / 3 usb 2.0 / wireless lan N
Peso: 2.5Kg con inclusa batteria da 4 ore di autonomia
Software: Windows 7 Home premium 64 Bit

Workstation grafica COMPUTER ONE:
Case ATX CoolerMaster Elite CM332
Alimentatore: modulare iTEK 820Watt
Scheda madre: GIGABYTE GA-Z77X-D3H
Processore: Intel Core i7-3770K
16GB memoria ram DDR3 1866MHz Geil EVO CORSA
Masterizzatore: DVD Sony optiarc 24x dual layer
Hard Disk: Western Digital 2TB S-ata 3 64MB Cache
Scheda Grafica: nVidia GT640 2GB Dedicati
Tastiera e mouse: logitech corded

Prezzo scontato € 999,00 invece di € 1.099,00 !
imposte incluse RSM 17%
Monitor: grafici top di gamma Philips:

Monitor Philips 22" 228C3LHSB/00 LUXURY € 165,00
Monitor Philips 24" 248C3LHSB/00 LUXURY € 215,00

€ 599,00 imposte incluse RSM 17%

Nuove
Offerte!

Prezzi da Supermercato... Servizio da Boutique!

Maggior poten
stesso prezzoza
!

VENDITA COMPUTER ASSEMBLATI SU MISURA PER:

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA:

Studio - Gioco - Grafica - Musica - Montaggi Video

Riparazione PC e Portatili di tutte le marche

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

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

Computer One s.r.l. Via III Settembre, 113 (a pochi metri dal confine RSM - Italia)
47891 Dogana (Repubblica di San Marino) - Tel. 0549 909055 - 0549 908760 - computerone.sm@libero.it
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Armani
Fendi

Black Bunny

MM&I Collezione autunno - inverno 2012/2013

Smalto per unghie
Magnetic Astra:
crea tutte le sfumature che vuoi grazie
alla forza magica del
magnete!
a soli € 5,00

Promozione Scuola!

Astra
make-up
Smalti unghie
€ 1,50
Rossetti
€ 3,00
Matite
occhi/labbra
€ 3,50

Continua la promozione sui quaderni maxi:
6 quaderni, a scelta, a soli € 5,00 !!!
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Ombretto in crema
Soul Colour waterproof
€ 4,00
SAN MARINO ANNUNCI
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Open Day 11 Ottobre
Prenota il tuo check-up della pelle
del viso per studiare il trattamento
più adatto a te!

Nuovi colori Gelish!

Il tuo smalto non funziona?
Passa a Gelish, sottile come uno smalto,
resistente come un gel!
€ 30,00 ad applicazione compreso di manicure
• Lo rimuovi con
un solvente in 10
minuti.
• Non si solleva.
• Facile da applicare.
• 84 colori.
• Puoi applicarlo
sull’unghia originale.
• Puoi applicarlo
sulla ricostruzione.
•Tecnologia LED
e UV.

Promozione Pulizia Viso
€ 39,00 anzichè € 45,00
promozione valida fino al 31/10/12

Maria Laura

Metamorfosi
Via Oddone Scarito, 78
Borgo Maggiore (RSM)
orari 9:30 - 19:30
(chiuso lunedì)
sabato su appuntamento
Cell. 349 1461894
Tel. 0549 907127

DIBISKIN RF

L'energia benefica e rigenerante della radiofrequenza per il trattamento di viso e corpo, per una bellezza "long lasting".

RISULTATO VISIBILE SUBITO
La Radiofrequenza è un flusso di energia elettromagnetica che attraversa la pelle, riscalda i tessuti dall'interno e aiuta a
riattivare le risorse dell'organismo. Un sistema che favorisce il ringiovanimento dei tessuti, perché attenua le rughe sul viso
e le lassità cutanee sul corpo. I risultati si possono apprezzare già dal primo trattamento: dopo ogni seduta si innesca un
processo di rinnovamento profondo dei tessuti, responsabili della struttura cutanea.

lo staff di Nausica

Promozione DIBISKIN RF:
Per tutto il mese di Ottobre 2012, acquistando 3
trattamenti DIBISKIN Viso, totalmente personalizzati, riceverete un autocura (latte e tonico)
in OMAGGIO.

Estetica Nausica
Via Consiglio dei Sessanta, 2A
Dogana
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 908181

Promozione Ottobre 2012
Peeling + Massaggio linfodrenante
prezzo intero € 114,00

prezzo promozione € 95,00

Laura

Beauty Time
Via 28 Luglio, 218
47893 Borgo Maggiore
Rep. San Marino
c/o centro Poliedro
Tel. 0549 903637
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Dona nuova vita al tuo look
Come un fiore, anche il capello necessita di cure e attenzioni per rimanere
bello e vitale. La bellezza dei tuoi capelli sboccia all’istante con i nuovi prodotti Kadus Professional Care. La tecnologia scientificamente testata Radialux Micro-Ions, veicolando i principi attivi là dove è più necessario, dona
risultati immediati che puoi vedere e sentire. Prenditi cura dei tuoi capelli,
prenota un trattamento da Stile Mirhò!
• Vital Booster Serum: Aiuta a proteggerti dalla caduta
dei capelli da rottura alla radice.
Supporta la naturale crescita del capello apportando
nutrienti alla radice.
• Vital Booster Shampoo: Deterge e tonifica la cute,
preparandola per l’applicazione di Vital Booster Serum.
• Stimulating Sensation Tonic: Tonifica e rinfresca la
cute in modo immediato.

Milena

Stile Mirhò
Via Ausa n°70d
Cerasolo di Coriano (RN)
cell. 328 6025857
email: stilemirho@alice.it
è gradita la prenotazione

Promozione di Ottobre
Dopo le lunghe giornate estive passate al sole,
è arrivato il momento
di prendersi cura della propria pelle.
Prenota subito un trattamento da Bios!

Ritaglia il tagliando e presentalo
al Centro Estetico Bios,

riceverai uno SCONTO del 15%
per un trattamento di Pulizia del Viso!

Paola

Bios
Via Olivella, 54
Serravalle
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 900057
www.bios.sm
estetica@bios.sm

Mese del controllo
della Linea
Fino al 31 Ottobre, Figurella offre
a tutte voi la possibilità di prenotare
un’analisi della figura e provare gratuitamente una seduta completa. Il tuo
metodo naturale per scoprire il benessere su misura per te. Accelera il metabolismo, brucia i grassi superflui nei punti
critici, stimola il microcircolo, sgonfia
dai liquidi in eccesso, rimodella la figura
e migliora la postura. L'insieme di questi benefici fisiologici RINGIOVANISCE tutto l'organismo.
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Elisa e Angela

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

SAN MARINO ANNUNCI
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Rubrica a cura di: Roberta Depaoli

Gelato Fritto

PREPARAZIONE:

Per prima cosa tagliate i croissant e, con
l’aiuto di un cucchiaio, riempiteli al centro
con il gelato alla crema. Chiudeteli con le
mani, formando una palla e facendo attenzione a non fare fuoriuscire il gelato. Una
volta riempiti, fateli riposare nel congelatore per almeno quattro ore (l’ideale sarebbe prepararli il giorno prima). Per la pastella (che dovrà riposare 2 ore) prendete
una terrina capiente, in cui versare la farina
e il cucchiaio di maizena. Nel frattempo,
sciogliete il lievito di birra nell’acqua gassata ghiacciata e aggiungetelo alla farina.
Mescolate bene per formare una pastella
abbastanza liquida, sigillate la terrina e fate
riposare. Al termine delle due ore, noterete che la pastella sarà aumentata di volume.
Ora preparate l’occorrente per la frittura:
in una padella dai bordi alti versate l’olio
e portatelo a temperatura. Togliete i croissant dal congelatore, passateli nella pastella e immergeteli nell’olio bollente. Scolate,
asciugate su carta assorbente, cospargete
di zucchero a velo e servite subito.
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Ottobre 2012

TRUCCHI E CONSIGLI:
1) Usate dei semplici croissant vuoti
pre-confezionati. In commercio ne
trovate di diverse marche, tutti ottimi
per la preparazione.
2) Molto meglio prepararli il giorno
prima visto che, più tempo riposano
nel congelatore, migliore sarà il risultato. Io ne tengo alcuni sempre pronti,
in modo che, se ho ospiti all’ultimo
minuto, mi basta preparare solo la pastella e il dolce è assicurato.
3) Esiste un trucco per controllare
se l’olio per friggere ha raggiunto la
giusta temperatura: immergervi uno
stuzzicadenti. Se attorno allo stuzzicadenti si formano delle bollicine, l’olio
è pronto.

VINO CONSIGLIATO:
Malvasia delle Lipari

Ingredienti per 4 persone

4 croissant classici confezionati (vuoti)
200 gr. di gelato alla crema
1 cubetto di lievito di birra
250 gr. di farina 00
2 bicchieri di acqua gassata ghiacciata
1 cucchiaio di maizena
Olio di arachide (per friggere)
Zucchero a velo
Tempo di preparazione per la farcitura:
5/10 minuti (+ 4 ore in congelatore)
Tempo di preparazione per la pastella:
5 minuti (+ 2 ore di lievitazione)

RI OSPITI.
UN DOLCE CHE STUPIRA’ I VOSTATO
IL SUCCESSO E’ ASSICUR
A RICETTA !
GRAZIE A TUTTI, ALLA PROSSIM

Seguitemi su Facebook!
giare
www.facebook.com/direfareman
Grazie a tutti, alla prossima ricetta!
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

“PROMOZIONE PRANZO DEL LAVORATORE” DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
PESCE
CARNE
Primo a scelta

Tagliolini/Gnocchi/Strozzapreti

Ristorante
Cucina della Nonna
di Tazzieri L., Roselli C.
Piazzi M., Frisoni A.
Chef Frisoni A. & Piazzi M.
Via S. Aquilina, 77 - Rimini
Tel. e Fax 0541 759125

Contorno
Acqua Minerale
€ 12,00
Spedini di Pesce
Contorno
Acqua Minerale
€ 14,00

Cozze e Vongole
Contorno
Acqua Minerale
€ 14,00

Contorno
Acqua Minerale
€ 10,00

Tagliata sale grosso
e rosmarino
Contorno
Acqua minerale
€ 12,00

Fantasia di mare
Contorno
Acqua minerale
€ 14,00

Spiedini di carne
Contorno
Acqua minerale
€ 12,00

Salumi misti
Contorno
Acqua minerale
€ 12,00

Branzino o Orata
Contorno
Acqua Minerale
€ 14,00

Paillard
Contorno
Acqua minerale
€ 12,00

Grigliata mista
Contorno
Acqua minerale
€ 12,00

i nostri Menù
A PREZZO
SPECIALE!

Primo a scelta

Tagliolini/Gnocchi/Strozzapreti

• Apertura annuale a Pranzo e Cena • Chiusura il mercoledì • Specialità pasta fatta in casa, carne scelta e pesce fresco di giornata

LA CLESSIDRA

Ristorante Pizzeria
La Clessidra
di Walter & Rosa
Via 5 Febbraio, 17
Domagnano (Rep. San Marino)
Tel. 0549 901749
Fax 0549 969720
www.ristorantelaclessidrarsm.com

Atmosfera calda, allegra e familiare con un tocco di
eleganza; queste sono alcune delle caratteristiche distintive del Ristorante Pizzeria “La Clessidra” di San
Marino. Le specialità della cucina sono accuratamente
selezionate dai titolari che ogni mattina si recano personalmente ai mercati per l’acquisto di pesce, carne,
verdura, ecc..., con contorni e dolci, accompagnati da
un’adeguata scelta di vini. Da non dimenticare la squisita pizza (anche con farina al kamut) che viene cotta
nel forno a legna,

Per gli appassionati del piatto più rappresentativo della cucina spagnola, tutti i venerdì vi
aspetta la gustosa e prelibata PAELLA!
• Apertura dal martedì alla domenica, pranzo e cena • Chiusura il lunedì • Specialità pesce fresco e pizza cotta nel forno a legna

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE SERATA CUCINA NAPOLETANA

Ristorante Pizzeria
Agli Antichi Orti
Via F. d’Urbino, 5
San Marino Città (RSM)
Tel. 0549 992134
www.ristoranteantichiorti.com
www.facebook.com/agliantichi.orti

Antipasti:
Impepata di cozze,
moscardini alla Luciana
Primo piatto:
Paccheri di Gragnano doc
con vongole veraci e mandorle
Secondo piatto:
Orata all'acqua pazza
con flan di spinaci, pinoli e uva passa
Dessert:
babà - ricotta e pere
… il tutto accompagnato
da ottimo vino campano.
Prezzo: 25,00 euro
(acqua e caffè compresi)
Posti limitati, gradita la prenotazione

Ti serve un altro motivo per venirci a trovare? Oltre alla vasta scelta di antipasti, di primi
fatti in casa, alla ottima qualità della carne e
ai dolci sempre freschi e fantasiosi, il Ristorante “Agli antichi orti” offre alla sua clientela
anche una vasta scelta di pizze a impasto classico, integrale o al farro. Ogni fine settimana
potrete gustare ottimi menu di pesce, su prenotazione, e il ristorante è un ritrovo ideale
anche per feste e ricevimenti.
Il Ristorante “Agli antichi orti”, è un punto di
riferimento consolidato nel territorio sammarinese, grazie alla forza e all’esperienza della
famiglia Andreani, titolari del “Joli Group”.

Possibilità di pagamento
con Smac card

• Aperto tutti i giorni a pranzo e cena • Gradita la prenotazione, posti limitati • Alla sera parcheggio P2 gratuito
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Appuntamenti a SAN MARINO
SAN MARINO
IL PREMIO NOBEL DARIO FO
ESPONE

Un’importante mostra per comprendere come la satira espressa tramite
la pittura abbia costituito un punto
cardinale nel linguaggio espressivo di FO. Si propongono alcuni
fondamentali momenti politici della
storia italiana degli ultimi anni e dei
grandi avvenimenti internazionali
dell’era della globalizzazione e
della dittatura finanziaria. Sono documentate anche la lunga fase del
berlusconismo,
l’imbarbarimento
della politica italiana, gli episodi di
corruzione e speculazione edilizia,
la mala gestione delle emergenze
nei soccorsi alle zone colpite dai
terremoti e così via.
QUANDO: Fino al 14 Ottobre
DOVE: Palazzo Sums e Teatro
Titano dalle ore 10 alle 22, Museo
S. Francesco dalle 8 alle 20
INFO: tel. 0549 882544
ufficiostampa.uasc@pa.sm
www.fondazionesanmarino.sm
CERIMONIA DI INVESTITURA
DEI CAPITANI REGGENTI
San Marino celebra l’ingresso dei
due Capi di Stato che reggeranno
la Repubblica per i sei mesi succes-
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sivi. Una cerimonia di grande suggestione, regolata da un antico protocollo, che si snoda per il centro
storico con i protagonisti in costumi
d’epoca. (foto da visitsanmarino.com)

QUANDO: 1 Ottobre
DOVE: Palazzo Pubblico (RSM)
INFO: tel. 0549 882914
info@visitsanmarino.com
www.visitsanmarino.com
1° SIMPOSIO INTERNAZIONALE

APIECOFLORA

OTTOBRE 2012

DOVE: Portici Borgo Maggiore
INFO: tel. 0549 882914

IL MERCATALE

Mercatino dell’Antiquariato e dell’usato
QUANDO: 21 Ottobre

CHOCOTITANO

10° RALLY LEGEND

I migliori piloti della storia del rally
si sfideranno sulle strade della Repubblica di San Marino in un week
end ricco di adrenalina.
QUANDO: 11/14 Ottobre
DOVE: Domus Multieventi Serravalle
“Rally Legend Village”
INFO: info@rallylegend.com
MOSTRA SCAMBIO

Si tratta della raccolta e pubblicazione di ricerche effettuate in campo apistico per lo studio del clima,
del controllo dei parassiti, dell’impollinazione delle culture e per l’alimentazione nel mondo.
QUANDO: dal 4 al 6 Ottobre
DOVE: Centro Congressi Kursaal
INFO: tel. 0549 888028
e-mail: info@cvb.sm - www.cvb.sm

selezionati dalla redazione di
SAN MARINO ANNUNCI
in collaborazione con
Ufficio di Stato per il Turismo

Prova di rally e drifing con Graziano Rossi ed altri piloti, mentre
al poligono esposizione di auto,
moto, modellismo, trattori ed altro.
Spettacolo di modellismo statico,
rally, fuoristrada, mostra fotografica su San Marino anni ‘20 - ‘30 ‘40. Domenica mattina 9° edizione
di raduno Auto e Moto per il Giro
dei Castelli. Quota di iscrizione €
12,00 (max 18 iscritti), comprensiva di rinfresco più gadget.
QUANDO: 6/7 Ottobre
DOVE: zona ind. Cà Martino
parcheggio poligono - Acquaviva
INFO: cell. 339 4848380

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

Chocotitano è l’evento “tutto al
cioccolato” che trasformerà il monte
Titano in un “chocomonte”. Sabato
27 e domenica 28 ottobre a Borgo
Maggiore, la fiera del cioccolato
delizierà tutti con gustose novità e
stuzzicanti proposte. Due giornate
per conoscere il cioccolato e lasciarsi travolgere dai sapori, dai
colori, dai profumi tra le irresistibili
tentazioni dei numerosi espositori, le degustazioni, gli assaggi e i
menu a tema. Alla Scuola del Cioccolato grandi e piccini potranno conoscere i segreti della lavorazione
del cioccolato e i trucchi per una
corretta degustazione, oltre a provare a creare i propri cioccolatini.
Sarà allestita la Chocoarea con
animazione e giochi.
Pomeriggi di divertimento per tutti
con attrazioni, intrattenimento e…
tanto, tantissimo cioccolato.
QUANDO: 27/28 Ottobre
DOVE: Borgo Maggiore: Area
portici, Piazza Mercatale, Piazza
Grande e Piazza di sopra
INFO: info@cc.sm - tel. 0549 980380
(camera di commercio san marino)
tel. 0549 882914
info@visitsanmarino.com
www.visitsanmarino.com
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Appuntamenti in ITALIA
ITALIA

OTTOBRE 2012

selezionati dalla redazione di
SAN MARINO ANNUNCI

FIERA DEL TARTUFO BIANCO

BIOSALUS FESTIVAL 2012

Dopo il grande successo dell’edizione 2011 che ha visto ben 30
mila presenze nella città ducale,
dal 5 al 7 ottobre 2012 torna, ad
Urbino, Biosalus, il festival nazionale del biologico e del benessere
olistico organizzato dall’Istituto di
Medicina Naturale.
QUANDO: 5 - 7 Ottobre
DOVE: Urbino (PU)
INFO: www.biosalusfestival.it
info@istitutomedicinanaturale.it
Tel. 0722 351420
ANTONELLO VENDITTI
ll celebre cantatutore romano torna
nei palazzetti di tutta Italia dopo il
successo “Dalla pelle al cuore” di
4 anni fà, per la promozione del
suo nuovo album di inediti intitolato
“Unica”, che da il nome anche al
suo nuovo tour.
QUANDO: 6 Ottobre ore 21:00
DOVE: Rimini 105 Stadium
INFO: Tel. 0541.785708

Le migliaia di visitatori troveranno
anche quest’anno, accanto al celebre Tartufo, tutti i prodotti autunnali
che questa generosa terra appenninica offre: funghi, castagne, miele,
erbe officinali, prodotti della pastorizia e della agricoltura e, inoltre,
manufatti dell’artigianato rurale ed
artistico.
QUANDO: 7 - 28 Ottobre
DOVE: Sant’Agata Feltria
INFO: Tel. 0541 848022
info@prolocosantagatafeltria.com
RICORDI IN SOFFITTA
Una quarantina di bancarelle di
qualità e dell’unicità da scoprire
con una vasta scelta di oggetti tra
cui abbigliamento vintage e seconda mano, dischi in vinile, stampe,
raccolte di cartoline, francobolli,
monete, libri, ceramiche, quadri,
mobili d’epoca e curiosità di ogni
tipo. Un’atmosfera accogliente, una
vasta scelta di oggetti usati e di uso
comune danno al mercatino la sua
nota particolare, quasi nostalgica.
QUANDO: 7 Ottobre
DOVE: Riccione, Palazzo Turismo
INFO: Cell. 329 8298417
info@ricordiinsoffitta.it
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le occasioni propizie, fare nuovi progetti, iniziare nuove attività o fare investimenti importanti. Ottimi i rapporti affettivi e
familiari. Una buona forma fisica ed un benessere generale
vi sapranno caricare anche di tanto ottimismo.

Il lavoro sta procedendo bene, anche se non c’è ancora nulla
di eclatante. Qualche mutamento positivo in vista per i più
giovani. Anche il campo affettivo risente di un miglioramento
dei rapporti, e l’amore sarà più appagante. Forza e benessere vi sosterranno fisicamente.
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Ora dovrete fare tesoro di ciò che siete riusciti ad accumulare
nei mesi precedenti, ma non lasciatevi prendere dall’ansia,
usate solo un po’ più di cautela nelle spese. Gli eventuali
problemi o preoccupazioni di carattere economico potrebbero influire anche nei rapporti di coppia. Evitate di stressarvi
inutilmente.

Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Le decisioni prese in questo periodo saranno vincenti, sia in
campo professionale che sentimentale. In amore, potrebbe
esserci, da parte vostra, un certo calo d’attenzione nei confronti del partner, ma nulla di grave, evitate però le discussioni. Una bella vacanza sarebbe ideale per eliminare lo stress.
Sfruttate al massimo questo periodo che si presenta favorevole sia in campo professionale che personale. Inizierà per
voi un lungo periodo di evoluzione che non potrete dimenticare. Sta iniziando anche un lungo autunno caldo per l’amore. Tutto andrà nel migliore dei modi e questo potrà solo
favorire piacevolmente anche il vostro stato psico-fisico.

In questo mese noterete un po’ di rallentamento, in campo lavorativo, soprattutto rispetto ai mesi precedenti e questo potrebbe rendervi un po’ troppo nervosi. Evitate le discussioni
e non abbiate fretta di concludere tutto ad ogni costo perché
potreste pregiudicare anche i rapporti sentimentali. Salute in
linea con la moderazione che saprete adottare.

Per la tua PUBBLICITÀ su
SAN MARINO ANNUNCI
telefona subito allo 0549 960557

Ora sentite l’esigenza di maggiore stabilità e per questo punterete l’attenzione solo su situazioni che sapranno darvi equilibrio. I rapporti affettivi risentiranno di una certa discontinuità
soprattutto perché la vostra libertà è un bene prezioso che
intendete conservare in qualsiasi rapporto. Salute buona.

Finalmente è arrivato il momento che aspettavate ed ora potrete liberarvi di tutto ciò che vi sta stretto o vi riesce scomodo, sia in campo professionale che affettivo. L’amore sta
bussando alla vostra porta e vi troverà pronti a fare scelte
per la vita. Il peggio se n’è andato definitivamente e questo
influirà positivamente anche sulla vostra salute psico-fisica.

Aquario 21 Gennaio - 19 Febbraio

Leone 23 Luglio - 23 Agosto

2D
2E
2F
2G

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

2
2A
2B
2C

IMMOBILI E ATTIVITÀ
Appartamenti vendo
Appartamenti compro
Case vendo/compro

3
3A
3B
3C

AUTO E ACCESSORI
Benzina vendo/compro
Diesel vendo/compro
Fuoristrada vendo/compro

Nota bene:

2 uscite
€ 8,00
Cat. Servizi/Varie
€ 15,00 ad uscita

3D
3E
3F
3G
3H

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

4
MOTO E ACCESSORI
4A Vendo
4B Compro

3 uscite
€ 10,00

5
5A
5B
5C
5D

MERCATINO
Vendo
Compro
Permuto
Regalo (1° mese gratis)

8

6

ASTROLOGIA

7

SERVIZI/VARIE (€ 15,00 al mese)

MESSAGGI/INCONTRI
(1° mese gratis)

9
ANIMALI
9A Regalo / Vendo
(1° mese gratis)
10 PERSO/TROVATO
(1° mese gratis)

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

N° uscite

TESSERA N°

nome

e

cognom

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).

1

Autocertificazione del richiedente

firma

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

Cat.

Andate avanti senza lasciarvi mettere i bastoni tra le ruote da
nessuno con la consapevolezza di essere dei vincenti.
Non fatevi prendere dai dubbi e spazzate via tutto ciò che ritenete inutile. Solo in amore siate cauti se non volete rischiare
di buttare tutto all’aria. La stanchezza, a volte avrà il sopravvento, cercate di controllare lo stress.

Avrete maggiore capacità d’azione e questo vi porterà a fare
nuovi progetti lavorativi, alla creazione di nuove imprese o a
valutare trasferimenti. Attenzioni alle dispute legali. L’amore è
stato messo in secondo piano già da un po’ rispetto alla vita
pratica, dovreste cercare di recuperare. Salute buona.

OPPORTUNITÀ DI LAVORO
Offro posto di lavoro
Cerco posto di lavoro
Lezioni - offro

Suppl. Foto
€ 3,00 ad uscita

Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

1
1A
1B
1C

Prezzi
Annunci

Categorie
Annunci

Spedizione in abbonamento postale per l’interno di stampa periodica - Tassa
Pagata - Autorizzazione n. 757 del 22.12.2005 della Direzione Generale
PP.TT. della Repubblica di San Marino - Contiene I.P. - Pubblicità inferiore
50%. Vietata la riproduzione parziale o fotocopiata. Gli inserzionisti sono
responsabili dei marchi, delle immagini, dei loghi, ecc. e di tutti i contenuti
pubblicati nei loro spazi. L’Editore di San Marino Annunci non risponde per
eventuali dichiarazioni, violazioni di diritti, malintesi, ecc. L’editore non è responsabile per eventuali errori di battitura ed eventuali errori di stampa. Tutte
le inserzioni pubblicitarie realizzate da TEN Advertising s.r.l. (impostazioni
grafiche, fotografie, testi, illustrazioni, lavorazioni, ecc...) sono di proprietà
dell’Editore e non possono essere in alcun modo utilizzate. Dalla presente
pubblicazione è vietata la riproduzione (anche fotocopiata) di testi, veste
grafica, immagini e impostazioni.

1 uscita
€ 5,00

In questo momento, molti di voi, si sentiranno maturi per rivoluzionare la loro vita, per tagliare col passato e procedere
verso il futuro che hanno sognato di realizzare. Inevitabile
che con tali prospettive le relazioni amorose possano essere
rimesse in gioco. Agitazione generale che necessita di un
po’ di relax.

Il periodo è ancora un po’ faticoso per le finanze, ma ciò non
toglie che vi sentiate già pronti per progetti a lunga scadenza. Saranno favorite le nuove iniziative, gli investimenti e le
compravendite. L’amore vi sarà di sostegno se saprete equilibrare nel modo giusto l’impegno lavorativo con gli affetti.
Vi sentirete più forti ma, attenzione a non strafare.

IO

ANNUNC
IL TUO

POCO
COSTA

A.

E FUNZION

nome				

cognome

via				

n°

città

tel.
r email*

*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

è obbligatorio compilare tutti i campi richiesti.

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
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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.

Contatti
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Metodi di pagamento

1) Direttamente nelle Edicole e nelle Attività Affiliate.
2) Con Assegno non trasferibile intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
3) Con Bonifico Bancario intestato a: TEN Advertising s.r.l.
IBAN: SM30I0317109805000050301154
La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata insieme al modulo annuncio tramite posta, fax o email (vedere “contatti” a fondo pagina).
N.B. L’ANNUNCIO SARÀ PUBBLICATO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DELLA
RICEVUTA DI PAGAMENTO E IL RICEVIMENTO DEL MODULO ANNUNCI.
L’EDITORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO A QUALSIASI EVENTUALE DISGUIDO.

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

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

Email: sanmarinoannunci@agenziaten.com

5) MERCATINO
....................
.......
5A

Vendo

VENDO FUCILE BENELLI, ca. 20
M-2., fucile ca. 28, automatico, marca
franchi, fucile monocolpo, ca. 36, investarm magnum, fucile sovrapposto
franchi ca. 12, canne 68. Tutti come
nuovi. tel. 0549 908419**
VENDESI LETTINO per bimbo e
mobiletto colore noce, un trio chicco
verde e blu, un passeggino e diversi seggiolini per auto causa inutilizzo, tutto in buono stato, usati, prezzi
da concordare, per info Daniele 338
7960425**
VENDESI MACCHINE per legno
monofase 220. cell. 335 7332620**

NOKIA X6 Tac Strim + 2 Nokia 6300.
cell. 335 7335865*

5B
5C

VENDO CHITARRA GODIN “Multiac Steel Duet” con elettronica LR
Baggs Duet, in ottime condizioni. Il
prezzo è comprensivo della custodia
rigida originale (perfetta per chi tiene
concerti e spesso deve spostarsi), accordatore della Seiko, cinghia e due
plettri. Questo modello di Multiac Steel
Duet è un vero oggetto da collezione,
raro e non più in circolazione in quanto
prodotto nel 2000. I materiali con cui
è composta la chitarra sono legno di
mogano e palissandro. Per veri intenditori. € 800,00 cell. 366 9917718 (ore
pasti)***

5D

VENDO FASCIATOIO + LETTINO
“Pali” bianco + materasso in lattice naturale con rivestimento lavabile, usato
pochissimo a € 250,00 totali. cell. 339
4798143*

Compro
Permuto
Regalo

dico prezzo anche innesti. cell. 327
3643939**
HAI UN CANE E POCO TEMPO da
dedicargli? Ragazza italiana, residente
a Riccione e amante degli animali, offresi come dog-sitter per passeggio, tolettatura, veterinario! Direttamente dal
tuo domicilio. Massima serietà. cell.
329 2092210******

. . . 6)
. . . . .ASTROLOGIA
...................
LIALA, SENSITIVA, CARTOMANTE, scrittura automatica, piramidologia, pendolo, naturopata, massaggio medico. San Marino. cell. 335
7336351***

.7). . . .SERVIZI
. . . . . . . . . . . -. . . VARIE
........

MARITO IN AFFITTO, tuttofare,
unico regolare RSM, per sgomberi,
traslochi vari, pulizie, garage, imbiancare stanze, legno, ferro, tapparelle,
lampadari, infissi, giardinaggio, tutta la
manutenzione della casa. Tariffa ora €
15,00. Roberto cell. 366 4745687**

8). ..........................
MESSAGGI - INCONTRI
VENDO CUFFIE GRADO modello
“Grado Lab The Prestige Series SR125”, in ottime condizioni. Una delle
migliori cuffie per l’home recording. Il
suono esce limpido e naturale. Grande
equilibrio sui bassi, costruite a mano
con materiali di altissimo livello (es.
rame). E’ compresa di scatola originale
e certificazione. Per chi fosse interessato posso inviare altre foto. € 200,00
cell. 366 9917718 (ore pasti)***
VENDO ATTREZZI e macchinari da
fabbro usati, troncatrice e altro. Prezzo
da valutare, vera occasione, tel. 0549
999317**
MAMMA SAMMARINESE vende abbigliamento, accessori e giochi
delle migliori marche (Chicco, Ellepi,
Avent, ecc…) a prezzi stracciati. Nuovo e usato in ottimo stato, per neonata
0-24 mesi e bimba 3-6 anni. Per info e
foto scrivetemi a moni-84@libero.it*

DECESPUGLIATORE KAWASAKI 24C, ottime condizioni. cell. 335
7335865**

SIGNORA CERCA AMICIZIE maschili e femminili per uscire e riempire
i momenti liberi. Graditi sms. cell. 327
5505287*

VENDO COPRIPOZZO, diametro
cm 100 con sportello, € 110,00. Per
info al cell. 335 7335875*
CAR BEAUTY HALL, autolavaggio a mano, pulizia sedili, moquettes,
igienizzazione, sanificazione, protettivi
interni - esterni, ritiro e consegna auto,
prodotti di alta qualità, senza sode caustiche. Strada del Bargello, 80 Dogana
(RSM). Info e prenotazioni cell. 335
8492380***
SIGNORA ESEGUE MASSAGGI
antistress e per alleviare le tensioni muscolari. cell. 320 8352037*

VENDESI STAMPANTE LASER A
COLORI XEROX Phaser 7400DN,
non perfettamente funzionante ed in
buone condizioni estetiche generali.
Formato di stampa A3, macchina ad
alta risoluzione, dotata dei 4 toner,
della preziosissima scheda di rete. Larghezza 64.6 cm, profondità 62.6 cm,
altezza 46 cm. Valore d’acquisto oltre
€ 4.000,00. Occasione a € 699,00 non
trattabili. cell. 348 0181098*

AUTOLAVAGGIO A MANO Car
Beauty Hall, il 1° centro a San Marino per la cura e la bellezza della tua
auto, specializzato nella pulizia degli interni, servizio ritiro e consegna
auto. Strada del Bargello, 80 Dogana
(RSM). Preventivi gratuiti. Info cell.
335 8492380***
ESPERTO GIARDINIERE esegue
lavori di giardinaggio e altro, a mo-

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

9) ANIMALI
. ..........................

Rottweiler cuccioli con pedigree alta
genealogia e ottima linea di sangue,
visibili sia padre che madre. I cuccioli
verranno consegnati sverminati, vaccinati e microchippati. Vendo da privato,
amante della razza, a prezzo molto interessante. cell. 335 8758318**

10)
PERSO - TROVATO
. ..........................
SAN MARINO ANNUNCI
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SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! 0549 960 557

