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

1) OPPORTUNITÀ DI LAVORO

1 A - Offro posto di Lavoro
SELEZIONIAMO part/full time, per
nuovo progetto commerciale cerchiamo professionisti nel settore benessere e sport. Requisiti richiesti buona
comunicazione, passione per alimentazione, salute, sport, estetica. Curriculum: lavoro@studioabd.info - cell.
335 8360093***
CRISI? UNA BUONA OPPORTUNITÀ di business nel settore benessere ti aspetta per il futuro. La tua
passione per il benessere può diventare una realtà economica per te. Curriculum: info@mywellnesscenter.org
- cell. 348 2622789***
RICERCHIAMO collaboratori parttime o full-time per una nuova opportunità di lavoro. Puoi avere un’entrata
extra o una rendita. Per info e colloquio cell. 334 9067359 Silvia***

1 B - Cerco posto di Lavoro

SIGNORA UCRAINA DI 39 ANNI,
referenziata, esperta nei lavori domestici, cerca lavoro come domestica-assistente anziani-baby-sitter, in località
San Marino-Rimini e zone adiacenti,
anche full-time a partire dal 1° Ottobre
2014. cell. 393 6445636 Alina**
SIGNORA SAMMARINESE offresi per pulizie in bar, uffici e anche al
domicilio, o per lavori di stiro, il martedì dalle ore 7 alle 11, giovedì dalle
10:15 alle 13:30, oppure tutti i giorni
dopo le 17:30 e sabato tutto il giorno.
cell. 331 4495702**
SIG.RA GIOVANE, SERIA, con
esperienza, cerca lavoro pulizie, stiro,
cameriera piani tuttofare, baby-sitter,
badante. Prezzi KO! cell. 329 7857964*
SIG.RA ITALIANA quarantenne,
con esperienza, cerca lavoro come
collaboratrice domestica, per pulizie
e stiro. tel. 0541 679337 - cell. 339
4886226**
SIG.RA 38ENNE ITALIANA referenziata cerca lavoro come baby-sitter,
commessa, segretaria di studio medico, impiegata amministrativa o altro.
Per informazioni cell. 339 5793823*
SIGNORA CON ESPERIENZA
cerca lavoro come pulizie, stiro. cell.
339 5792599*
SIGNORA ITALIANA offresi per
pulizie, baby-sitter, assistenza anziani.
cell. 340 3511582*
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SIG.RA 45ENNE ITALIANA con
esperienza, cerca lavoro come collaboratrice domestica, pulizie, stiro o baby-sitter. Massima serietà e
disponibilità immediata. cell. 333
9980520******

SIG.RA SAMMARINESE cerca lavoro coma baby-sitter, anche serale.
cell. 334 9789642***
SIG.RA SAMMARINESE offresi
come baby-sitter dalle 6 del pomeriggio, anche solo al bisogno qualche ora,
anche la sera. cell. 366 4196213*
GIOVANE SIGNORA automunita
e referenziata cerca lavoro come: pulizie, stiro, assistenza anziani, no 24.
cell. 340 3455000***
SIGNORA 43 ANNI, automunita
RSM, esperienza, cerca lavoro come
pulizie, stiro. Per informazioni, chiamare cell. 366 5946994***
GIOVANE SERIA, con esperienza,
cerca lavoro pulizie, stiro, collaboratrice domestica, pulizia capannoni, uffici,
negozi, serrande, condomini, cameriera
piani. cell. 329 7857964**
RAGAZZA CON ESPERIENZA
centri estivi e ripetizioni, si rende
disponibile per aiuto compiti e babysitter, offresi anche per lavori in casa
di pulizie o stiro, accompagnamento
bambini o anziani. Massima flessibilità. Chiamare cell. 338 8347398*
RAGAZZA ITALIANA 33ENNE
domiciliata a San Marino cerca lavoro
come baby-sitter e/o lavori domestici. Disponibilità immediata. Claudia
cell. 333 6674391**
AUTOMUNITA SI OFFRE per pulizie case, baby-sitter, dieci anni di
esperienza, max serietà. Per info cell.
320 8938339**
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1 C - Lezioni offro
LAUREATA IN FARMACIA offre
lezioni di chimica, biochimica, biologia per ragazzi di scuole superiori e
università. tel. 0549 906558***
RAGAZZA SAMMARINESE frequentante il corso di laurea in scienze della formazione primaria, offresi
disponibile come baby-sitter e aiuto
compiti. Con esperienza e prezzi modici. Per info cell. 331 5406094***
LAUREATA IN LETTERE moderne, offresi per ripetizioni elementari e
medie e per baby-sitteraggio. Disponibilità mattina, sera e weekend. Per informazioni chiamare Valentina al cell.
333 7944660***
RAGAZZA SAMMARINESE offresi come baby sitter e aiuto compiti
per elementari e medie, conoscenza
lingua inglese, francese e tedesco,
massima serietà, prezzi modici. cell.
333 8969576 Francesca***
LAUREATO IN LETTERE moderne e in Filosofie, con Dottorato e abilitazione, impartisce lezioni di Latino,
Italiano, materie umanistiche. cell.
338 3192035***
LAUREATO IN ECONOMIA del
Turismo offre aiuto per compiti estivi
per ragazzi/e scuole medie e superiori. Tariffa € 10,00 all’ora. cell. 333
1087671*

#chiAMA
Tre proposte per farti innamorare di noi!

Titan

Minuti illimitati

Mega

600 Minuti

Seven

€ 0,07 al minuto

verso tutti i TMS

verso tutti i TMS

verso tutti

700 minuti

verso altri operatori
fissi e mobili

300 minuti

verso altri operatori
fissi e mobili

€ 0,07 SMS
verso tutti

100 SMS
2 GB Internet

100 SMS
1 GB Internet

777 MB Internet

€ 39,90
al mese

€ 20,90
al mese

€ 7,00
al mese

Promozioni valide 4 mesi.

Aderendo alle offerte potrai avere uno

di € 100

sull’acquisto di un

sconto

iPhone 6*

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

*

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

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

INSEGNANTE ABILITATA, laureata in lettere classiche, è disponibile per lezioni di italiano, storia,
geografia, latino e greco per studenti
di scuola media e superiore. cell. 335
7344084**
LEZIONI DI MATEMATICA, fisica e chimica, insegnante impartisce
in San Marino anche a domicilio. cell.
347 5559976**
INSEGNANTE ABILITATA, laureata in giurisprudenza e diplomata
in lingue, impartisce lezioni di diritto,
inglese e francese. tel. 0549 801519**
CANTANTE ed insegnante di canto e
tecnica vocale americana, offre lezioni. Per info cell. 335 8733391 oppure
lallacorby89@gmail.com*

2) IMMOBILI E ATTIVITÀ

diz., piano terra con ampio giardino
con impianto d’irrigazione, garage di
50 mq. con lavanderia-bagno docciaaria condiz. € 215.000,00 no intermed.
Roberto cell. 331 7905840**
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• Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi, industriali e di ogni altra tipologia
• Cernita, separazione e valorizzazione dei rifiuti misti
• Pulizia aree e arredi urbani, civili ed industriali
• Pulizia ed igienizzazione interni ed esterni
• Consulenza ed analisi aziendali per la raccolta dei rifiuti
• Organizzazione per la raccolta aziendale
• Disinfestazioni ambientali in luoghi pubblici e privati
• Raccolta domiciliare micro e macro
• Gestione procedure di Notifiche Transfrontaliere
• Sopralluoghi, preventivi e perizie in campo ambientale
• Gestione Informatizzata on-line del registro di carico
e scarico
• Noleggio e/o vendita di attrezzature per lo
stoccaggio dei rifiuti
• Servizio di prelevamento campioni ed invio in
laboratorio per l’identificazione del codice CER
• NOVITA’: Servizio di ritiro e demolizione gratuito di
automezzi e motocicli al fine della radiazione dall’albo
dei veicoli in circolazione con rilascio di apposita
documentazione di demolizione.

2 A/2 B - Appartamenti
VENDESI APP.TO recente costruzione (Dogana, parco), 53 mq.
di piano rialzato, 50 mq. di balcone/
terrazzo + 10 mq. giardino. Completamente arredato. Zona molto tranquilla. Una camera. Da vedere! Prezzo €
135.000,00. cell. 338 7960451***

ACQUAVIVA, APP. 75 MQ., 2
cam., 2 bagni, sogg., cucina, aspir.
centralizz., stereo centraliz., aria con-

CHIESANUOVA vendo app.to 90
mq. c.a., nuovo, incluso arredamento
moderno. 3 camere, soggiorno, cucina, 2 bagni, riscaldamento a pavimento, 2 terrazzi, garage 30 mq., giardino,
posto auto esterno. Occasione. Per
info cell. 331 8294211**
DOGANA, VENDO APP.TO di 45
mq. arredato, composto da soggiorno
con angolo cottura, bagno, camera
matrimoniale, terrazzo di 30 mq., e
piccolo giardino. Zona tranquilla, vicino Atlante e Azzurro. € 140.000,00
tratt. cell. 335 7341440 dopo le 16. No
perditempo.***
CA’ RIGO, APP.TO in costruzione
in palazzina di 7 unità: 86 mq., garage
37 mq., terrazzi 38 mq., giardino. Posizione panoramica, trattativa privata,
no intermediazione. Ore pasti. cell.
338 2664998***
VENDO APPARTAMENTO mq.
105 a Fiorentino loc. Capanne, ingresso indipendente verandato, terrazzo
mq. 50 con porticato vista panoramica,
ampio soggiorno con aria condizionata, cucina arredata, 3 camere da letto
grandi, 2 bagni, ripostiglio, garage per
2 auto, orto mq. 70. € 230.000,00 trattabili. cell. 335 7334387***
SERRAVALLE VENDESI o affittasi app.to 84 mq. + accessori, in palaz-

zina di recente ristrutturazione, salone
con camino, 2 servizi, 2 camere, semiarredato, posto macchina interno, ripostiglio per moto. Libero subito. cell.
347 3101869 - 366 2863820**
VENDO APP.TO USATO zona Acquaviva, di 55 mq. (soggiorno/cucina-2 camere, bagno) con 2 balconi, di
cui uno verandato. Garage di 20 mq.
c.a. € 160.000,00 trattabili. cell. 339
8839139**

VENDESI MONOLOCALE mansardato con abitabilità, 40 mq. circa,
no terrazzo, cucina e soggiorno a vista, ristrutturato a nuovo, confortevole, affittato con contratto regolare, via
Giacomini. Investimento. Ottimo affare, no perditempo. cell. 338 9537648*
VENDESI APP.TO ZONA Fiorentino di mq. 63 + 20 di terrazzo a veranda, con soggiorno, cucina, 1 bagno,
2 camere, tutto arredato, in ottime
condizioni. Ingresso indipendente. €
160.000,00. cell. 333 6940870 - 333
6007316*

2 C - Case
VILLETTA A SCHIERA in castello,
posizione centrale di San Marino, finita e arredata con finiture lusso e basso
consumo (ascensore, fotovoltaico 6
Kilowat, 2 camini di cui uno a gas con
telecomando in sala e uno a legna in tavernetta, impianto di ventilazione meccanica Zehnder controllata, dotazione
di impianto allarme centralizzato e

VENDITE

AFFITTI

• Rif. 614 Torraccia casa a schiera disposta su tre piani, di mq. 130 circa,
più un garage di mq. 127, con tavernetta, tre bagni, tre camere. Agiamento
esterno di mq. 100. Tratt. in ufficio.
• Rif. 606 Dogana appartamento mq. 70, due camere e un bagno, garage e
giardino privato mq. 70. € 200.000,00.
• Rif. 612 Dogana attico di mq. 130 di nuova costruzione, 2 camere, 2 bagni,
garage mq. 75. Trattative in ufficio.
• Rif. 646 Serravalle appartamento di mq. 75 situato al primo piano, completamente arredato, molto bello, due camere, un bagno più garage di mq, 35.
€ 200.000,00
• Rif. 617 Ventoso appartamento al 2° piano di 100 mq., garage di 53 mq.,
cucina arredata vista mare € 340.000,00 trattabili.
• Rif. 647 Valdragone casa a schiera di mq. 154, più giardino di mq. 36,7, tre
camere, tre bagni, molto bella ottima posizione. € 400.000,00 tratt.

• Rif. 101 Montegiardino casa indipendente, due camere, due bagni, di 90 mq. c.a., arredata, con
agiamento esterno di 100 mq. Posto auto privato € 650,00.
• Rif. 112 Ventoso appartamento ultimo piano di 50 mq., garage. € 500,00.
• Rif. 117/a Dogana appartamento ultimo piano con terrazzi per tutto il perimetro, mq. 130, 3 camere, 2 bagni, arredato piu garage. € 650,00.
• Rif. 120 Faetano appartamento di 70 mq., situato in un complesso di sole 4 unità, arredato, 2
camere, 2 bagni, ampi terrazzi, garage di 50 mq. € 500,00.
• Rif. 131 Città 2 appartamenti nella stessa palazzina, mq. 100, € 500,00 e mq. 80 € 400,00,
parzialmente arredati.
• Rif. 124/a Cailungo zona ospedale mq. 45, 1 camera, arredato con piccolo giardino e garage
di mq. 22. € 400,00.
• Rif. 121 Fiorentino appartamento mq. 90, 3 camere, arredato, con garage. € 500,00.
• Rif. 112 Ventoso appartamento mq. 50 arredato più garage, libero dal 10 Ottobre. € 500,00.
• Rif. 103 Serravalle app. 120 mq. non arredato più garage per due auto, zona centrale. € 500,00.
AFFITTI CAPANNONI LABORATORI
• Rif. 418 Rovereta magazzino pavimentato di 370 mq. € 8.000,00.
• Rif. 400 Acquaviva capannone mq. 400, completo di uff., aria condizionata. € 14.000,00.
• Rif. 415 Faetano capannone di 300 mq. con ufficio e piazzale di 100 mq. € 13.000,00.
• Rif. 420 Dogana capannone di 400 mq. piano terra, altezza h. 6 mt. € 15.000,00.
• Rif. 421 Dogana laboratorio mq. 240 su terreno. € 9.000,00.
AFFITTI UFFICI E NEGOZI
• Rif. 202 Dogana ufficio di 55 mq. in palazzina di pregio € 4.500,00.
• Rif. 211 Dogana ufficio di 100 mq. con spese condominiali comprese. € 9.000,00.
• Rif. 226 Rovereta uffici di mq. 270, € 25.000,00 e di mq. 400. € 40.000,00.
• Rif. 214 Dogana ufficio di 96 mq. situato in un complesso di pregio € 12.000,00.
VENDITA UFFICI E NEGOZI
• Rif. 805 Galazzano ufficio di 50 mq., situato in un complesso di pregio. € 130.000,00.
• Rif. 806 Dogana uffici di varie metrature in un complesso di pregio ubicato in zona altamente
commerciale e ben accessibile, con ampio parcheggio. Informazioni in ufficio.

VILLE IN ITALIA
• Rif. 625 Verucchio antico casale del 1881 completamente ristrutturato, di
480 mq., divisa in due unità, situato su un terreno di 3.000 mq, con piscina, dependance di 100 mq., garage 180 mq., ottima posizione. Trattativa riservata.
• Rif. 629 Pietracuta casa colonica in pietra completamente ristrutturata di
300 mq., composta da 5 camere, 2 bagni, su due livelli, situata su un terreno
di 5.000 mq., zona tranquilla. Trattativa riservata.
• Rif. 638 Verucchio casa di campagna composta da tre unità di 270 mq.
ciascuna, situata su un terreno 5 ettari, composta da uliveto e vigneto con
annesso fabbricato di 100 mq. ad oggi uso ricovero attrezzi, posizione panoramica. Tratt. riserv. in ufficio.
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perimetrale + combinatore telefonico)
con aggiunta di € 100.000,00 in contanti permuto con bifamiliare in territorio di San Marino. Per contatti scrivere
a: casagemm@gmail.com******

CHIESANUOVA, porzione di casa
indipendente vicino al centro: mq.
120 + 10 mq. terrazzo + 200 mq.
esterni in cui posto auto e giardino.
Da ristrutturare con progetti approvati. € 106.000,00 trattabili. cell. 392
6906336***
VENDO APP.TO a Villa Verucchio di mq. 96, con soffitta, garage,
cantina e terreno di mq. 82. cell. 335
327268**
VENDO CASA mq. 165 + mq. 50
sottotetto + negozio abbinato mq. 60,
in centro storico San Marino città.
cell. 335 327268**
ZONA MONTEGRIMANO adiacente terme vendesi ville e case a
schiera finite o grezze, ottimo investimento. cell. 335 1727168**
ITALIA, VENDESI MULINO +
BORGO da ristrutturare con 500.000
mq. di terreno, prezzo interessante.
cell. 335 1727168**
MISANO, vendesi villa completamente finita con 8.000 mq. di parco,
ottimo prezzo. cell. 335 1727168**
FAETANO VENDO CASA bifamiliare, app.ti di circa 100 mq. con
1.000 mq. di giardino. Possibilità di
vendita singolo app.to con giardino
a € 250.000,00 trattabili. cell. 349
1209188 - 335 7344923*

Piano strada, ampio parcheggio. Prezzo interessante. tel. 0549 900229***
AFFITTO UFFICIO Serravalle,
centro palazzina nuova, finiture lusso
con p. auto + parcheggio pubblico.
mq. 100 con 4 locali e 2 abitabilità.
Arredato con reception +linee tel. e
internet, € 700,00. tel. 0549 901850
VENDESI
UFFICIO/NEGOZIO
completamente finito, varie metrature,
VENDESI CASA ABBINATA + a Chiesanuova. € 1.500,00 al mq. cell.
lotto terreno mq. 1.400, orto e frutti, a 335 6507058**
Pelano, comune di Sassofeltrio, a 500
mt. da Chiesanuova RSM, app.to 1°
piano, mq. 85, ristrutturato, piano terra da sistemare. Prezzo interessante.
cell. 366 4182054*
PRIVATO VENDE CASA A CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ di
SCHIERA di mq. 200 a Borgo Mag- gelateria a Borgo Maggiore in Piazgiore, con loggiato esterno di mq. 83, za Grande anche solo affitto. Per info
tavernetta, lavanderia, mansarda, ga- cell. 3394875370**
rage con 3 posti auto. Finiture di lusso. CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ
Zona tranquilla, possibilità di subentro edicola-cartoleria-articoli regalo, in
mutuo statale. No spese condominiali. ottima posizione, a San Marino. cell.
Vero affare! cell. 335 7334677 - cell. 335 6507058**
VENDESI RISTORANTE mq. 600,
335 7338856**
sala ballo, posti 300, 7 camere, bar,
tabacchi, avviamento + parcheggio
posti 40, privato, località San Marino. € 600.000,00 trattabili. cell. 335
7344188 - tel. 0549 998082*
LOTTI TERRENO AGRICOLI in CEDESI ATTIVITÀ di articoli per
varie posizioni di Acquaviva, prezzi animali, più toelettatura. cell. 338
ragionevoli. tel. 0549 999171 - cell. 7309395*
335 6800199*

2 F Attività - Licenze

2 D - Terreni

2 E - Uffici Negozi Capannoni
AFFITTASI piccolo laboratorio/ufficio con vetrina fronte strada, località
San Marino, tutto indipendente, no
spese condominio, anche domiciliazione licenza. cell. 330 717400**
SERRAVALLE, zona Azzurro, affittasi due locali commerciali nuovi,
anche separati, mq. 108 abitabilità ufficio, mq. 140 abitabilità laboratorio.

2 G - Affitti
AFFITTO NUOVO APP.TO, arredato, con aria condizionata, riscaldamento a pavimento, 2 camere, posto auto
coperto, situato a Cailungo in zona residenziale. Richieste referenze, animali
non ammessi. cell. 338 9395980**
GUALDICCIOLO RSM, al Centro Gualdo, affittasi-vendesi negozio,
anche ufficio, tutto arredato, mq. 72,
posto auto, € 300,00 mensili. Molto

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

bello, adatto a tutte le attività. Per informazioni cell. 338 5409035*
AFFITTASI APPARTAMENTO
nq. 90, a Villa Verucchio, due bagni,
due camere, garage e due posti auto. €
600,00 mensili, no spese condominiali. cell. 333 7002195*
AFFITTO APP.TO CAILUNGO,
palazzina nuova, ampi portici vista
mare, ottime finiture, tutto arredato con
elettrodomestici, aria cond., aspiraz.
centraliz., zanzariere, videocitofono,
zona giorno, n°2 camere, bagno, ripost.
garage. € 650,00. cell. 331 6109879*
AFFITTO ATTICO SERRAVALLE centro, palaz. nuova, finiture lusso, con zona giorno, n°2 camere, bagno e p. auto interno., riscald. pavim.,
aria condizionata, aspiraz. centr., zanzariere, serram. elettrici e impianto
allarme. € 650,00. tel. 0549 901850*
AFFITTASI APPARTAMENTO a
Serravalle centro, di mq. 120, 2 camere da letto, bagno, cucina indipendente, ampio soggiorno, con terrazzo e ingresso, secondo piano con ascensore,
posto auto coperto. cell. 335 7333904
opp. tel. 0549 900003***
APP. DI MQ. 75, composto da cucina
e soggiorno, 2 camere, 1 bagno grande, piccolo posto auto esterno, loc.
Valdragone. Parzialmente arredato, €
500,00. cell. 335 7101324***
GUALDICCIOLO, affittasi appartamento al secondo piano, in piccola palazzina, composto da cucina abitabile,
soggiorno, 3 camere, bagno, soffitta
abitabile e garage. Per info cell. 335
6802200 - cell. 338 9311264***
PRIVATO AFFITTA A DOGANA
di San Marino, ampio bilocale con
giardinetto privato, seminuovo, arredato. cell. 339 8153224***
SERRAVALLE ZONA PISCINA affittasi piccolo bilocale totalmente arredato con ingresso indipendente e cantina. € 350,00 mensili. cell. 335 7341422*
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NUOVA RENAULT TWINGO 5 PORTE:
PIÙ COMPATTA, PIÙ ABITABILE, PIÙ AGILE

Le maniglie posteriori sono ben nascoste nella carrozzeria,
ma con il vantaggio delle 5 porte, si cerca di conquistare
consensi sia tra il pubblico giovane, sia tra la clientela di
età più matura, in cerca di un commuter da impiegare soprattutto in ambito urbano. La praticità è un altro asso
nella manica della nuova Twingo: la vettura presenta
vani portaoggetti (complessivamente assicurano una capienza di 52 litri) chiamati Flexicase, un pianale completamente piatto ed una lunghezza di carico di 2,20 m: è l’unica
citycar capace di trasportare una libreria svedese. Un grande lavoro è stato effettuato anche per garantire una grande
visibilità anteriore, merito anche della posizione di guida
rialzata. L’abitacolo sfoggia la stessa simpatia, gli stessi accostamenti cromatici vivaci della carrozzeria. Leva
del cambio in posizione rialzata, strumentazione
analogico-digitale e un duplice reparto di infotainment,
sono tra i fattori che colpiscono di più. Accanto al tablet a
colori, attraverso il quale gestire infotainment e navigazione (valore aggiunto e a pagamento), viene offerto il sistema più economico e semplificato R&GO. Una basetta
porta cellulare ospita lo smartphone al di sopra dello stereo
e, mediante un’App dedicata, si potranno avere sullo schermo del cellulare le informazioni del navigatore, la stessa
funzione telefono e l’accesso ai contenuti multimediali da
riprodurre a bordo. Pratico, intelligente e a basso costo.
Ma la vera rivoluzione copernicana attuata dalla nuova
Twingo è un progetto nato in cooperazione con Smart,
in cui l’elemento più importante è lo schema con motore e trazione posteriore. Saranno due le alternative
a disposizione della clientela, entrambe tre cilindri a
benzina: si parte dal mille aspirato con 70 cavalli e 99
Nm di coppia massima, unità presa in prestito dall’attuale
Smart Fortwo, per salire al più vivace turbo tre cilindri di
casa Renault, il 900 cc da 90 cavalli e 135 Nm di coppia.
L’impianto posteriore di quella che è uno dei simboli della
creatività Renault libera l’avantreno permettendo un deciso miglioramento del raggio di sterzata, e contemporaneamente lascia anche più spazio a bordo, dove l’abitabilità
è da segmento superiore. La nuova nata in casa Renault,
infatti, è lunga 3,59 mt, ma vanta un passo di 2,49 mt, a
tutto vantaggio della spaziosità interna. Mentre l’ingom-
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Svelata finalmente la nuova Renault Twingo. Ma perché è diversa dalle altre?
Perché si parla di una citycar a cinque porte.

bro esterno si è ridotto di 10 cm, dentro ci sono 22
cm supplementari di spazio in lunghezza.
Qualche polemica, invece, è suscitata dalla scelta dello stile: dopo aver festeggiato i vent’anni di carriera, la Twingo
si rinnova, ma le forme somigliano eccessivamente a quelle
della Fiat 500. E’ bene considerare, però, che con misure
così contenute, per disegnare una carrozzeria proporzionata e accattivante, non si può prescindere da alcuni punti
chiave nel disegno. Non è un caso che tutte le citycar più
sfiziose si somiglino e prendano ad esempio la 500.

Per informazioni:

PASSION CAR

Strada Nona Gualdaria, 29 - Cailungo (Rep. San Marino)
Showroom Tel. 0549 997924 - Officina Tel. 0549 906290
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AUDI A3 SPORTBACK TDI 150cv Quattro, versione Ambition,
Luglio 2013, monsongrau, navi MMI, climatronic, xeno, cerchi 17”,
radio business, park
assist, volante multifunzione, tempomat., garanzia ufficiale.

FORD NEW KUGA 2.0
TDCI 163cv 4X4, cambio
automatico, versione Titanium, Km 0, Dark Grey
met., Luglio 2014, clima
automatico,
ESP/ABS/
ASR, radio Sony con navigatore, cerchi in lega 17”,
bluetooth, presa USB, vetri
scuri, garanzia ufficiale.

RENAULT NEW CLIO
ENERGY 1500 DCI
90cv, colore grigio cassiopea, Km 0, ABS/
ESP/ASR, climatizzatore, navigatore, radio CD
mp3, bluetooth, cruise
control, cerchi 16”, garanzia ufficiale, disponibili anche semestrali.

FIAT NEW PANDA
1300 MJT 75cv S&S,
4X4, Km 0, colore
nero, clima automatico, radio CD, cerchi
in lega, bloccaggio
differenziale, volante
multifunzione, garanzia ufficiale.

FORD NEW KUGA
2.0 TDCI 140cv 4X4,
versione Titanium, Km
0, colore bianco, luglio
2014, clima automatico,
ESP/ABS/ASR, radio
Sony con navigatore,
cerchi in lega 18”, bluetooth, presa USB, vetri
scuri, garanzia ufficiale.

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

FIAT 500L 1300MJT
85CV Pop Star, colore bianco, 2013,
aziendali, ABS, ASR,
climatizzatore, radio
cd+blue&me,cerchi
in lega 17, volante
multifunzione,
fendinebbia,
garanzia
ufficiale.

AUDI A4 AVANT TDI
136cv Avant, versione Ambiente, semestrale, colore bianco,
anno 2013, ABS,
ESP, ASR, xeno, PDC
ante e post, navi MMI,
cerchi 16”, assetto,
cruise control, garanzia ufficiale.

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

RENAULT
X-MODE
1500 DCI Live Restyling,
anno 2013, aziendali, colori vari, ABS, ESP, ASR,
clima automatico, nav.
Tom Tom, radar parch.
ant/post., reg. velocità,
cerchi lega 16”, radio CD
mp3+bluetooth, vol. multif. in pelle, gar. ufficiale.

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

AUDI A3 TDI 150CV
SPORTBACK AMBITION, semestrale,
colore bianco met.,
climatronic,
navi
MMI, xeno, bluetooth, cerchi 17”, tempomat, park pilot, volante multifunzione,
garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN GOLF
VII TDI 105cv Comfortline, anno 2013 semestrali, colori vari, ABS,
ESP, ASR, climatronic, navi discovery media, park pilot, cerchi in
lega, vetri scuri, sedili
riscaldati, lavafari, garanzia ufficiale.

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

RENAULT KANGOO
EXPRESS 1500 dci
75cv, colore bianco,
Km 0, climatizzatore,
ABS, porta laterale,
doppia porta battente
post., garanzia ufficiale.

HYUNDAI IX35 CRDI
136CV 4wd, nuove
e Km 0, colori vari,
navigatore,
radar
parcheggio, bluetooth, clima automatico, cerchi 17”, interni
pelle/tessuto, sedili
riscaldati, cruise control, garanzia ufficiale.

RENAULT
X-MODE
CROSS 1500 DCI, anno
2013, aziendale, colore
grigio platino, ABS, ESP,
ASR, clima autom., navigatore Tom Tom, radar parch.
ant/post., reg. velocita’,
cerchi in lega 17”, radio cd
mp3+bluetooth, vol. multif.
in pelle, garanzia ufficiale.

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

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

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

RENAUL NEW MEGANE SPORTOUR,
versione GT Line, nero
met., Km0, clima automatico,
navigatore,
radio CD mp3, bluetooth, radar parcheggio,
cruise control, presa
USB, cerchi in lega,
garanzia ufficiale.
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AUDI A3 SPORTBACK
2.0 TDI 150 CV AMBITION,
anno 2014, colore nero
met, cerchi 17, fari bi-xeno,
pdc, winter pack, chromo
pack, volante multif, cruise
control, bluetooth, nav.
sat., 5 ANNI DI GARANZIA
AUDI.DISPONIBILE
ANCHE BIANCA.

CITROEN C4 GRAND
PICASSO 2.0 HDI 150
CV EXCLUSIVE 7 POSTI,
anno, colore grigio medio
met, cerchi in lega,
interno stoffa-pelle, clima
automatico, sensori ant. e
post., nav.sat. cartografico,
volante multif, bluetooth,
comandi vocali.

RENAULT SCENIC X-MODE 1.5 DCI 110 CV LIVE,
anno 2013, col. nero met.,
cerchi 17”, fendin., vetri scuri, specchi richiud. elettr.,
sens. parch., cruise control,
navig. satel., radio CD MP3,
bluetooth, presa multimediale, interno pelle-tessuto.

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI
AMBIENTE, anno 2013,
colore nero met, cerchi
17, fari bixeno, park
tronic plus, nav sat, pack
chromo, volante multif,
bluetooth, cruise control,
clima trizona, GARANZIA
AUDI
FINO
2018.
DISPONIBILE 4X4 150 CV

SUZUKI SX4 1.6
16V
OUTDOOR
4X4,
anno
2007,
km 45.000, colore
argento met, cerchi
in lega, fendinebbia,
climatizzatore,
esp,
autoradio cd mp3 con
comandi al volante.

FIAT 500 1.3 M.JET 95
CV LOUNGE,anno 2013,
colore bianco, cerchi in
lega, tetto panoramico,
climatizzatore,
start&stop,
autoradio
CD MP3, volante multif,
bluetooth con comandi
vocali, usb.

FIAT 500L 1.3 M, JET
85CV POP STAR, anno
2013, colore nero met,
cerchi in lega, pacchetto
chromo, volante multif,
autoradio touch screen,
USB, bluetooth, comandi
vocali, cruise control,
DISPONIBILE
ANCHE
COLORE ARGENTO MET.

VOLKSWAGEN GOLF GTD
184 CV, anno 2014, colore
carbon style o bianco, fari bixeno, park assist, navigatore
sat, winter pack, volante
sportivo
multifunzione,
bluetooth, FULL OPTIONAL.
DISPONIBILE ANCHE 1.6
TDI.

AUDI Q3 2.0 TDI QUATTRO
S-LINE, anno 2013, Km
8.000, colore argento met.,
verniciatura
completa,
fari bi-xeno, park sistem
ant. e post., clima autom.,
vetri scuri, winter pack,
navigatore sat., volante
multifunzione, GARANZIA
AUDI FINO 2018.
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BMW X1 XDRIVE 1.8 DELETTA,
ABS, airbag ant. per guid. e pass., airbag lat., airbag per la testa, poggiatesta post., autoradio, cambio manuale,
cerchi in lega, chiave con transponder, chiusura centr., climatiz., contr.
elettr. stabilità e della trazione, fendinebbia, filtro anti particolato, immobiliz., indic. temp. esterna, retrovisori
elettrici, sedile posteriore sdoppiato.

HYUNDAI SANTA FÉ 2.2 CRDI VGT
DYNAMIC 5 P.TI, ABS, airbag front.
e lat., alzacris. elettrici ant. e post.,
cerchi in lega, climatiz. automatica
bi-zona, comp. di bordo, controllo
della velocità, cristalli oscurati - ESP,
immobiliz. antifurto, interno in pelle,
presa aux-in, radio CD, sedili ant.
risc., tunnel centrale con bracciolo,
volante multif., volante in Pelle.

HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI DYNAMIC, cambio autom. semi sequenziale, ABS, airbag front. e lat., alzacristalli
elettrici ant. e post., cerchi in lega, climatiz. automatica, computer di Bordo,
ESP, fendinebbia, immobiliz. antifurto,
int. in pelle traforata, radio CD, sensore di parcheggio posteriore, specchi
ester. reg. elettric., blocco al differenziale, lunotto posteriore apribile.

OPEL ANTARA 2.0 CDTI 150CV
AT COSMO, cerchi in lega, climatiz. autom., computer di bordo,
Bluetooth, controllo della velocità,
cristalli oscurati, fendinebbia, immobiliz. antifurto, interno in Pelle,
presa aux-in, radio CD, sedili ant.
risc., sensore parcheggio post.,
sistema di navig., vol. multif., volante rivestito in pelle.

VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0
TDI 140CV 4 MOTION TRACK&
STYLE, cerchi in lega, climatiz.
automatica bi-zona, computer di
bordo, controllo della velocità,
fari Xeno, luci diurne a led, fendinebbia, immobiliz. antifurto, radio
Cd, aux in, start button, sensore
luci, retrovisore auto-annabagliante, interno alcantara.

AUDI A3 SP.BACK 1.6 TDI ATTRACTION, Bluetooth, cerchi in lega, clima
autom., computer di bordo, contr. della
velocità, fari post. a led, fari Xenon Plus,
fendinebbia, luci diurne a Led, mancorrenti tetto cromati, audi music interface,
presa aux-in, radio CD, sedili ant. risc.,
sensore di parch. post., sistema di navig. MMI, Start & Stop, volante multif.,
Audi Media Interface, display color.

SUZUKI IGNIS1.3 16V
GL4X4, ABS, airbag
front. e lat., alzacristalli
elettrici anteriori, chiusura centralizzata, climatizzatore
manuale,
computer di bordo, immobilizzatore antifurto.

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI 105CV B.M.
5P CONFORTLINE, ABS, airbag front. e lat.,
alzacr. elettrici ant. e post., Bluetooth, cerchi
in lega, climatiz. autom., comp. di bordo, controllo della velocità, ESP, fendinebbia, freno di
stazion. elet., immobiliz. antifurto, presa auxin, radio CD, sedili ant. risc., sensori parch.
ant. e post., sistema navig. touch, sistema
Isofix, specchi est. regol. elet.., Start & Stop,
tunnel centrale con Bracciolo, vol. multif.

AUDI Nero A3 SP.BACK 1.6 TDI ATTRACTION, Bluetooth, cerchi in lega, clima autom., computer di bordo, controllo
della velocità, fari post. a Led, fari Xenon
Plus, fendinebbia, luci diurne a Led, mancorrenti tetto cromati, Audi Music Interface, presa aux-in, radio CD, sedili ant.
risc., sensore parcheggio post., sistema
di navig. MMI, Start & Stop, vol. multif.,
Audi Media Interface, display color.
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Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
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Blu Car San Marino di Sandro Zonzini
Via Impietrata, 4 Fiorentino (RSM)
Tel. (+378) 0549 809200
www.blucarsanmarino.com
info@blucarsanmarino.com

MINI COOPER 1.6
Bz, Anno 2006, Km
110.000, 120 Cv, Tettuccio apribile, fari allo
xeno, parabrezza termico, radio CD MP3,
con sub-woofer e impianto HI-FI – Cerchi
in lega leggera, ottime
condizioni d’uso.

MERCEDES MOD.
E220, Allestimento
AMG int. + Est., Anno
2010, Km 120.000,
Vettura Full opt., Vetri
diplomat, Eco pelle,
Allestimento AMG interno, PDC, navigatore sat., Distance Tronic, Tettuccio apribile.

BMW X3 3.0
FUTURA X DRIVE,
Vettura con 110.000
Km., Navigatore satellitare, Interno full
pelle,
Allestimento
full Opt., Come da allestimento Futura.

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

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

Honda CR-V 2.2 Integrale, Vettura con
500,00 Euro di danni
di carrozzeria, Volante Multifunzione,
Cruise control, Fendinebbia, Radio CD
MP3, Cerchi in lega
leggera, sensori di
parcheggio.

LANCIA Y-10 4X4,
Km 84.000, Tettuccio
apribile, 4 gomme
stradali + 4 gomme
da neve. Ottime condizioni meccaniche.

SEDICI 1.9 JTD 4X4
Vers. Emotion., Anno
2008, Km 63.000,
Motore 1,910 120 Cv
Radio Cd MP3, sensori di parcheggio,
qualsiasi prova.

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

Motori

NUOVA SEDE, PIÙ SERVIZI
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La concessionaria Blu Car, per migliorare ulteriormente il proprio servizio e poter ampliare l’esposizione del suo parco macchine, si è trasferita in una sede più grande e più accessibile.
Rimangono invariate, invece, la cortesia, la disponibilità e la serietà, che da sempre la contraddistinguono, nell’eseguire il servizio di conto vendita per i propri clienti. Recentemente, l’ampia scelta di
carrelli e ganci traino, disponibili per qualsiasi tipo di veicolo, è stata affiancata da un’intera gamma di
accessori per camper e minicar e molto presto sarà possibile acquistare le prime auto ad energia alternativa. Tante novità vi aspettano, quindi, nel nuovo salone in via Impietrata n. 4, a Fiorentino.

Blu Car San Marino
Via Impietrata, 4 Fiorentino (RSM)
Tel. (+378) 0549 809200
www.blucarsanmarino.com
info@blucarsanmarino.com
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colore grigio met., distribuzione e tagliando appena fatti. € 4.500,00. cell.
335 7345013*

A SERRAVALLE PAESE affittasi trilocale arredato di 60 mq. + 60
mq. di soffitta-ripostiglio, camere +
cameretta, bagno, soggiorno-cucina.
€ 490,00 mensili. Disponibile da fine
Ottobre. Per info e visite cell. 335
394963**
AFFITTASI APP.TO MONOLOCALE, arredato, posto auto coperto,
€ 400,00 mensili comprese spese condominiali, zona Falciano. cell. 335
6596281*
APP.TO AFFITTASI mq. 110, ampie camere, grande sala, bagno e cucina, non arredato. € 550,00 mensili,
in Serravalle centro, piano primo con
ascensore. cell. 338 3012782**
PRIVATO AFFITTA A DOGANA
di San Marino ampio bilocale con
giardinetto privato, semi-nuovo, arredato. cell. 339 8153224**
BORGO MAGGIORE, AFFITTASI grande app.to, piano superiore, salone doppio, veranda, cucina, 3
camere, vari terrazzi, portico per tre
macchine, terrazzo sovrastante 75
mq., pronto entro pochi giorni. cell.
347 3101869 - 366 2863820**
BOLOGNA AFFITTO app.to a studenti, via Broccaindosso, zona Porta
S. Vitale. cell. 335 8312899**
AFFITTO CASA RUSTICA RISTRUTTURATA a Monte Cerreto,
100 mq. su due piani, cucina, sala con
camino, 2 bagni, 2 camere da letto
grandi, posto auto privato recintato,
arredata. cell. 335 7343466*
APP.TO COMPLETAMENTE ARREDATO affittasi zona Cailungo, di mq.
42, più balcone coperto di 17 mq., composto da zona soggiorno/cucina, bagno e
camera matrimoniale. Primo piano di palazzina munita di ascensore. € 450,00 al
mese, trattabili. cell. 335 6319448*
AFFITTO APP.TO SEMI-ARREDATO, piano terra, 2 ampie camere,
2 bagni, sala, cucina, zona Montalbo.
Info cell. 335 7335740*
AFFITTASI a Montelicciano app.to
arredato a giovane coppia o single, no
cani. cell. 335 8334382*
AFFITTO APP.TO 2 PIANI, 2 camere, 2 bagni, cucina, soggiorno, garage, posto auto, terrazzo, veranda,
arredato nuovo, Fiorentino. cell. 335
738813*
FIORENTINO AFFITTASI APP.
TO indipendente di 100 mq. con garage di 50 mq. e piccola area scoperta.
Per info cell. 338 9311264 Davide*
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RAGAZZA ITALIANA, SERIA e
con ottime referenze, cerca piccolo
appartamento (bilocale/trilocale) in
affitto, anche non arredato o semiarredato. Proprietaria di un cane
adulto di taglia media, tranquillo e
silenzioso, abituato a vivere in appartamento senza creare alcun problema.
Zone richieste: Cerasolo, Mulazzano, Coriano, Montescudo, Trarivi,
Ospedaletto. Canone mensile € 350 /
400 (spese comprese). No residenza.
Telefonare dopo le 19:00. cell. 324
8632471******
AFFITTASI LOCALE di mq. 75
con 2 abitabilità, uso ufficio e negozio, riscaldamento e condizionamento
autonomo. Ingressi indipendenti. cell.
338 3578607*
DOMAGNANO APPARTAMENTO arredato mq. 65. Soggiornocucina, 2 camere, bagno, terrazzo,
giardino, garage, posto auto esterno,
ottima posizione. Affitto € 550,00
mensili. Animali non ammessi. cell.
335 7333649 ore serali.**

VENDO RENAULT MEGANE
Scenic 4x4 19DCI, Rx4, anno 2001,
105 cv, 137.000 Km., clima automatico, air-bag, ABS, gancio traino,
vetri elettrici, le cighie di distribuzione sono state fatte a 134.200 Km.
€ 3.500,00. cell. 335 7345013*
VENDO AUDI A6 4X4, cambio automatico, anno 2004, 2.500 TDI, 180
cv, interni in pelle beige, navigatore,
antifurto, cerchi in lega, 4 gomme
estive, 4 gomme termiche, tagliandata.
€ 4.800,00. cell. 380 7780580*

4) MOTO E ACCESSORI

4 A - Vendo
BMW R1200 GS nero, uniproprietario, 2007, targa RSM, Km 52.000,
revisione 2014, tagliandi documentati,
gomme ok, ottimo stato (da vedere)
accessori originali, prezzo interessante. cell. 335 7342715 Daniele***

VENDO HORNET 600 nera, soli
10.000 Km. Specchietti, portatarga e indicatori direzione Barracuda.
€ 2.950,00. cell. 331 9382961***

VENDO AUDI A4, 1.9 TDI, anno
‘98, 110 cv, climatronic, antifurto,
cerchi in lega, distribuzione e tagliando appena fatti. € 2.200,00. cell. 335
7345013*

VW PASSAT, 19 TDI, anno ‘99,
170.000 Km., climatronic, ABS, airbag, cerchi in lega, 4 gomme termiche. € 1.900,00. cell. 380 7780580*

VENDESI CAUSA INUTILIZZO Gilera GP 800, cilindrata 839cc,
potenza 70 cv, anno 04/2009, Km.
10.500, gomma ant. + post. + batteria
+ 1° revisione del 2014!! € 6.000,00.
Lorenzo cell. 335 8493599***

3) AUTO E ACCESSORI

3 A - Benzina

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

3 B - Diesel
VENDO GOLF IV 4X4, 19TDI, 130
cv, 6 marce, anno 2002, climatronic,
antifurto, cerchi in lega, 180.000 Km.,

VENDO VOLKSWAGEN PASSAT, 1.9 TDI, 2001, 130cv, 96 kw,
170.000 Km., climatronic, interni in
pelle - alcantara, antifurto, cerchi 17”,
gomme nuove, freni nuovi, tenuta
molto bene. Prezzo € 3.200,00 non
trattabili, escluso il passaggio. cell.
335 7345013 Alessandro*
VENDO AUDI A5 4x4, anno 2011,
Km. 25.800, nero pianoforte, cerchi
da 19”, più 4 cerchi da € 17” con montati 4 anti ghiaccio. € 27.000,00 trattabili. cell. 335 7084885***
VENDESI VETTURETTA DIESEL senza patente, cc500, pochi Km.
percorsi. cell. 347 3101869 - 366
2863820**
VENDESI MERCEDES SLK 200 del
1997, grigio metallizzata, interni pelle
nera, 110.000 Km., cerchi in lega acciaio 18”, treno di gomme di scorta con
cerchi originali, chiusura centralizzata.
€ 4.100,00 trattabili con moderazione.
Per info cell. 329 1879431 ore pasti*

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

VENDO VESPA PIAGGIO 125 cc.,
LX, anno 09/09/2012, colore bianco,
con accessori. € 2.700,00. cell. 338
6396165 Alfonso**

VENDO KIMKO XCITING R300i,
del 2009, arancio/nero, targa RSM,
Km. 4.450, tagliando e revisione eseguiti giugno 2014. Utilizzato pochissimo € 1.800,00 trattabili compreso
di 2 caschi e blocca-disco. cell. 335
7330020*

Fitness

TORNA LA BOXE A SAN MARINO!
Dopo vent’anni, in collaborazione con la Federazione Pugilistica Sammarinese, il Dynamic riporta il
pugilato a San Marino! Sacchi ed attrezzature professionali, un Ring regolamentare, possibilità di scegliere tra corso amatori e corso avanzati, istruttori qualificati come Armando Bellotti (ex pugile
professionista): solo il meglio per aiutarvi a rimettervi in forma, imparare a difendervi o intraprendere
questo sport a livello agonistico.

7 MOTIVI PER
ISCRIVERTI SUBITO
1) Si allena tutto il corpo: braccia, spalle, pettorali,
gambe, addominali, schiena.
2) È una pratica completa e impegnativa che richiede
resistenza e agilità. Migliora la coordinazione, i riflessi e le
capacità aerobiche.
3) Tonifica e fa dimagrire.
4) Il pugilato è uno sport unico, che non discrimina
né per forza, né per sesso, né per età. Possono praticarlo
tutti perché le lezioni sono commisurate alla preparazione
fisica dell’allievo e non sono violente.

6) E’ uno sport che sviluppa determinazione, forza
e autostima: ideale per chi desidera imparare un’eccellente
forma di autodifesa.
7) Con origini antichissime e mitologiche, il pugilato viene definito “lo sport nobile” perché è un combattimento corpo a
corpo, senza armi, dove devono contare solo la preparazione
fisica e la grinta.

PROVA GRATUITA
Lo Staff Dynamic
con Armando Bellotti

UNO SPORT EDUCATIVO E FORMATIVO,
PERFETTO PER I RAGAZZI
Il pugilato è una scuola di vita: s’impara a convivere con gli altri, a rispettare le regole, a prepararsi con determinazione per
un preciso obiettivo, ad accettare il gusto amaro della
sconfitta e ad assaporare le gioie del successo. Si acquisiscono consapevolezza, padronanza e rispetto della propria e dell’altrui fisicità, una buona preparazione psico-motoria, ed un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano,
lontano da alcool e droghe; fattori importanti anche per contrastare tanti disagi giovanili. Senza contare che il sentimento
di amicizia che si sviluppa spontaneamente tra compagni di
allenamento (e che il più delle volte si manifesta sotto forma
di rispetto) si estende spesso anche agli avversari: il pugile
che sale sul ring con noi non è solo qualcuno da battere, ma
è anche e soprattutto una persona che ci offre degli stimoli,
che ci impegna a gestire al meglio le nostre forze ed abilità,
che ci sprona a dare il massimo e ci permette di conoscere più
profondamente noi stessi. Una palestra di vita, insomma, in cui si forgia il carattere, imparando a gestire
situazioni difficili e a controllare le proprie pulsioni.

il Primo Body Factory della Repubblica di San Marino
Strada del Bargello, 111
47891 Dogana | Rep. San Marino | T. e Fax 0549 970490
www.dynamic.sm | info@dynamic.sm
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 22:00
Sabato dalle ore 10:00 alle ore 17:30
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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5) “Aiuta ad acquisire sicurezza in se stessi, scaricare le
tensioni e controllare aggressività ed ansia. Ecco perché
i disturbi legati allo stress e gli attacchi di panico, trovano nel pugilato notevoli benefici.” (Giuseppe Vercelli,
docente di psicologia dello sport all’Università di Torino.)

Notebook Acer Aspire
E1-522-45004G75MNKK

caratteristiche tecniche
•

Processore AMD A4-4500M Quad Core 1,5GHz

•

Bluetooth + Wireless LAN 150Mbit

•

4GB Ram DDR3 esp. a 16GB

•

3 Porte USB (2 X usb 2.0 + 1 X usb 3.0)

•

750GB Hard Disk S-ata3 5.400rpm

•

1 X VGA + 1 X HDMI + 1 X LAN

•

Lettore/Masterizzatore DVD-RW

•

Lettore schedine SDHC + MMC

•

Monitor 15,6" LED 16:9 CineCrystal

•

Tastiera estesa con tasti ad isola e tastierino numerico

•

Scheda Grafica ATI HD8330M

•

Windows 8.1 64 Bit originale con licenza

•

Webcam HD integrata con microfono

•

Peso 2.38Kg inclusa batteria da 4 ore di autonomia

€ 299,00 imposte RSM 17% incluse

(incluso anche installazione personalizzata di Windows e migliorie varie)

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
12 SAN MARINO ANNUNCI
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VASTO ASSORTIMENTO GIACCHE, CAMICIE, T-SHIRT E PANTALONI
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Jeans donna€
29,90

Giacca donna
disponibile
anche in nero
€ 59,90

Giacca in pelle
uomo, disponibile
anche in marrone
€ 84,00
Girocollo donna
in cotone
€ 29,90

Piumino donna
disponibile anche nero
€ 52,00

Jeans uomo
€ 39,90

Janett Abbigliamento
Uomo-Donna
Via Cà dei Lunghi, 155
47893 Cailungo
Rep. San Marino
Tel. 0549 906022
Cell. 338 7700645
gennygeanina@yahoo.it

Presepi Fontanini da collezione e Presepi
Napoletani anche in movimento
(con numerosi personaggi)
Accessori di ogni
tipo e dimensione

Omaggi Natalizi
per tutte le occasioni
Palle di Natale per tutti i gusti

Icone dipinte
a mano
o serigrafate

©concept & ©photo: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

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

Seguici su Facebook
“Articoli Sacri San Marino”

Vestine, Croci e Coroncine per Comunioni e Bomboniere per tutte le occasioni.
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Primo & Cristina
Via del Serrone, 154
Murata (Rep. San Marino)
Tel. 0549 997451

Decolté
stringata
€ 129,00

Tronchetto
tacco alto
€ 139,00

Tronchetto
sportivo
€ 139,00

Tronchetto
zeppa e pelo
€ 89,00

Zeppa
in camoscio
€ 139,00

Tronchetto

Zeppa
in pelle nera
€ 119,00

Francesina
stile inglese
€ 119,00

Scarponcino
€ 89,00

Sportiva
suola alta
€ 119,00

Vanities

scarpe, borse,
abbigliamento ed accessori

Via del Serrone, 76
47890 Murata (R.S.M.)
Tel. 0549 990474
info@vanities.sm
www.vanities.sm

camoscio filo forma

€ 109,00

RIVENDITORE
ESCLUSIVO
NERO GIARDINI Soprabito
PER SAN MARINO. perle

Jeans
€ 75,00
14 SAN MARINO ANNUNCI

Stivale regolabile
nel polpaccio
€ 165,00

Vestito
blu elettrico
€ 68,00

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

Stivale alto
elasticizzato
€ 140,00

©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

€ 109,00

LE PROMOZIONI DI OTTOBRE 2014

Sopolish® Protect and Peel

©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

SOPOLISH® Protect & Peel è il nuovo in-

credibile sistema di ricopertura in semipermanente, che NON DANNEGGIA E NON
INDEBOLISCE L’UNGHIA. Tra lo smalto
e l’unghia, infatti, viene applicata un’apposita membrana che ne facilità la rimozione
(niente più stagnola, solventi
o lime!!).
Finalmente puoi avere:
• unghie protette per più di 14 giorni
• brillantezza estrema e lunga durata
• colori irresistibili
• dona forza extra all’unghia
• non danneggia l’unghia naturale
(non si opaciza, non si fresa e non si lima)
• protezione totale dell’unghia
• facile rimozione peel-off
• nessun uso di solventi

GIOVEDÌ 23 OTTOBRE
OPEN DAY
Per tutto il giorno sarà
possibile provare
quest’incredibile prodotto,
scegliendo tra due
possibili soluzioni:
• Prova Gel semipermanente
+ membrana, su un unico
dito, GRATUITA
• Ricopertura completa
su entrambe le mani, Gel
semipermanente + prova
membrana, all’incredibile
prezzo di € 19,00!!

Catia & Denise

Elementi di Bellezza
Via Ranco Mauro, 1B
Dogana (RSM)
Tel. 0549 970925
elementidibellezza@gmail.com
Da lunedì a Sabato
orario continuato
dalle 9.00 alle 19.00

©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Prevenzione della caduta ed inestetismi
del Cuoio Capelluto
Presso il nostro Salone, mensilmente viene dedicata una giornata alla
prevenzione della caduta dei capelli.
Personale specializzato sarà a vostra disposizione GRATUITAMENTE
per analizzare e valutare le varie problematiche del cuoio capelluto
come Dermatiti, Prurito, Cute Intossinata e Caduta dei Capelli.

Officina del Capello Uomo
Via Giangi, 62
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 942757

Non esitate a contattarci per fissare il vostro appuntamento
al n. 0549 942757

Officina del Capello Lei
Via Giangi, 62
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 877694

©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Nuovi trattamenti
da Ottobre !!!
L’estate è finita e la prova costume
ormai non preoccupa più…
Ora pensa alla tua salute
e al tuo benessere!
Vieni a scoprire le novità
di Vivid Estetica.
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

lo staff di Vivid Estetica

Vivid Estetica
Via Teodorico, 8
Murata (RSM)
Tel. 0549 991100
www.vividestetica.com
vivid@vividestetica.com
SAN MARINO ANNUNCI 15

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

Goodfellas (Quei bravi ragazzi) è un film del
1990, diretto da Martin Scorsese. Ed è proprio da
questo film che trae ispirazione il nuovo ristorantino, al secondo piano del Centro Commerciale
Atlante, gestito da Alberto Terenzi (il titolare) e
Franco Rossi (il cuoco). Veramente due bravi ragazzi, che vantano una lunga esperienza in vari
locali di San Marino. Affiancati da un gruppo
giovane e dinamico, ogni giorno deliziano i loro
ospiti con primi e secondi sempre diversi, dolci
fatti in casa, piatti veloci (insalate, carpacci, caprese, etc.) per una breve pausa pranzo o menù
completi, che variano continuamente, a seconda
della stagione. Cortesia e professionalità sono le
parole d’ordine.
• Aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 20.30. Domenica dalle 15.00 alle 20.30. Cucina espressa. Servizio al tavolo.

RISTORANTE GARDEN
APERTO TUTTI I GIORNI A PRANZO E A CENA
Proposte disponibili solo su prenotazione:

Ristorante Garden
Strada S. Michele, 50
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 902200
Cell. 333 4069538
info@gardenristorante.com

ADULTI € 10,00
BAMBINI € 5,00
(fino a 10 anni)

Prepariamo cene a base di pesce fresco, per coppie,
gruppi ed occasioni speciali.

Organizziamo menù speciali per le Cresime.

• Aperto tutti i giorni a pranzo e cena • Dal 15 Ottobre chiuso il Martedì

©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Da Mercoledì a Venerdì
Menù MetroPizza:
• Pizza al metro
• Patatine
• Bibita
• Caffè

Ristorante convenzionato SMAC CARD

• Quique con Tartufo di Carpegna
• Tagliatelle fatte in casa con Funghi Porcini
• Bocconcini di Vitello alle piccole Verdure
con Patate arrosto
• Mille Foglie al Mascarpone
• 1/4 di Vino, Acqua, Caffè
Ristorante Pizzeria Boschetto
Strada San Gianno, 97
47893 Borgo Maggiore (RSM)
Tel./Fax 0549 878450
Cell. 331 9039174
www.ristorantebarboschetto.com
info@boschetto.info
16 SAN MARINO ANNUNCI

Al modico prezzo di € 20,00
(servizio e coperto inclusi)
E’ gradita la prenotazione. Telefono 0549 878450

• Carne proveniente dalla Fattoria Fontetto di Novafeltria • Pizza cotta nel forno a legna • Ampio parcheggio
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557
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IL RISTORANTE BOSCHETTO PROPONE
OGNI MARTEDÌ PER CENA:

La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

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

primo, secondo, contorno, acqua, vino e caffè.
(coperto incluso)

©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

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

Mario e Franca vi invitano
a provare le loro prelibate
specialità

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

CRUDITÀ DI PESCE Pranzo e Cena (su prenotazione)

©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Specialità Pesce • A pochi passi dal confine tra Italia e San Marino, direzione RIMINI, presso l’Hotel Main Street. • Chiuso il Lunedì

Fashion Cafè è il ristorante ideale per una
pausa pranzo veloce o
una cena informale fra
amici e colleghi.
Oltre ai primi e ai dolci
fatti in casa e ai piatti
a base di carne o pesce,
da Settembre, si sono
aggiunte al menù, nuove e sfiziose proposte: pizza al piatto e al taglio,
piadine, kebab e hamburger. Adesso ce n’è per
tutti i gusti.
Orario continuato dalle 9.30 alle 24.00 • Aperto a pranzo e cena • Chiuso per turno: lunedì • Servizio da asporto

Ristorante La Capannina da Mario
Via Cons. Rimini / San Marino, 174
direzione RIMINI
Tel. 0541 759024
Cell. 338 4073456
www.lacapanninadamario.it
Seguici su Facebook!
“La Capannina da Mario”

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

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

©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

DAL MARTEDI’ 7 OTTOBRE
APRIAMO PER LA PAUSA PRANZO.
MENU’ FISSO DEL GIORNO

KARAOKE

€ 10,00

“Big Man” Marco e tutto il suo staff ti aspettano!
Ristorante Pizzeria Hamburgeria
Country Club
Via dei Giacinti, 24
Zona Ciarulla
Serravalle (Rep. San Marino)
Marco cell. 337 1007077
• Pizza e Pane cotti nel forno a legna • Hamburger • Ottima birra • Ampio parcheggio
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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GUALDICCIOLO		

ITALIA

PIETRACUTA		
NOVAFELTRIA		
RICCIONE		
VILLA VERUCCHIO

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

2D
2E
2F
2G

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

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

1 uscita
€ 5,00

2 uscite
€ 8,00

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

3 uscite
€ 10,00

3D
3E
3F
3G
3H

SMOKE Via 3 Settembre, 90			
BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123		
DYNAMIC Strada del Bargello, 111		
TABLOID Via Dei Paceri, 84/A		
GREGORONI’S Via C. Cantù, 169		
BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45		
DAVID FRANCIOSI (ex-Giannetto) Via E. Balducci, 30
GEO Ag. Viaggi Via M. Moretti, 23		
E CARTA Via Ranco, 13			
PICCOLE GRANDI IDEE Piazza F. Da Sterpeto, 20
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B 		
ISOLA DEL TESORO Strada VI Gualdaria, 76
BAR FORCELLINI Via 28 Luglio, 6		
FUNIVIA STORE c/o Funivia Borgo Maggiore
SCRIPTA MANENT Via 28 Luglio, 212		
IL CILINDRO MAGICO Via del Serrone, 116
BAR CASA ROSSA Via del Serrone, 93 /A
BAR GIULIETTI Piazzale lo Stradone, 3		
STAR MUSIC Via del Voltone, 40		
FANTASIA Via del Passetto, 17 		

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

SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129 		

Tel. 0549 999770

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

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

5A
5B
5C
5D

Vendo
Compro
Permuto
Regalo (1° mese gratis)

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

Supplemento Foto
€ 3,00 ad uscita

Categoria n°7 “SERVIZI/VARIE”

€ 15,00 ad uscita

NOTA BENE:

N° uscite

(solo annunci testuali)

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

TESSERA N°

nome

ome

cogn

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

firma

Autocertificazione del richiedente

Cat.

923768
920628
646722
672028

(1° mese gratis)

4A Vendo
4B Compro

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

0541
0541
0541
0541

nome				

cognome

via				

n°

città

tel.
r email*

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

documento d’identità:

r patente

numero documento		

r carta d’identità

data del rilascio

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

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

Contatti

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

Metodi di pagamento

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

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

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

Email: sanmarinoannunci@agenziaten.com

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

5 A - Vendo

VENDO LEGNA da ardere. cell. 366
3844531***

VENDESI HONDA CRF 450R/E,
HONDA CBR 1000, anno 2005, Km. anno 2006, in ottimo stato. Vendesi
16.000, marmitta Airow. € 4.800,00. con numerosi ricambi, € 2.500,00 trat- VENDO 2 VETRINE con telaio in
cell. 335 7335865**
alluminio e vetri temperati, dimentabili. cell. 333 4996484*
sioni: lunghezza cm. 300, altezza cm.
180, profondità cm. 45. € 1.700,00
cad. cell. 335 7908645***

SAUNA FINLANDESE in legno,
marca Effegibi, modello F120, misure cm. 120x120x190. € 1.000,00. cell.
339 8034422***

BOOSTER 50CC, anno 2000, Km.
VENDO APE 50 102 Polini con 13.000, mai incidentato. cell. 335
motore rifatto. Accensione elettri- 7335865*
ca a strappo, riscaldamento interno.
Vendo, se interessati, anche cerchi e
doppi cerchi con gomme da neve. €
AZIENDA IN LIQUIDAZIONE
2.500,00. cell. 366 3927811*
vende carrello elettrico con portata
max 1400 kg., modello LINDE L-14,
anno 2005. Per info o visualizzazione
tel. 0549 801379*
VENDO IMPIANTO DOLBY
BOSE 3.2.1, anno 2009, causa inutilizzo, usato pochissimo, prezzo € 450,00,
HONDA TRANSALP 650, anno chiamare il cell. 339 3709360**
2004, Km. 16.000, argento met., tenu- VENDO BELLISSIMO tavolo in
ta con cura, documenti RSM in regola. noce massello, cm. 190x90, per salaDUCATI SCRAMBLER 350S del € 2.800,00. cell. 348 1380294 joseph. taverna-ufficio. € 350,00 trattabili. tel.
1974, il fascino di una moto conser- fiorini1@virgilio.it*
0549 902336***
vata, perfettamente funzionante, reviVENDO DIVANO ad angolo, biansione 2014, batteria, olio, filtri nuovi,
co, in tessuto, con piedini in acciaio,
ricambi vari a corredo, targa RSM,
modello lineare, moderno. Possibi5)
MERCATINO
modello e colore lo rendono speciale e
lità di visionarlo. € 150,00. cell. 392
raro. € 6.900,00. cell. 335 6601272**
7192178***

CAMERA MATRIMONIALE, letto
con doghe, comodini, armadio, comò.
cell. 389 0453865*

6) ASTROLOGIA
ASTROLOGIA LIALA, sensitiva,
piramidologia, cartomante, scrittura
automatica, massaggiatrice a San Marino. cell. 335 7336351****

7) SERVIZI - VARIE
FURGONI MAXI nella Repubblica
San Marino disponibili a sgomberi,
pulizie garage, cantine, soffitte, appartamenti da materiali, esterni e interni
ditte, negozi, attività, trasporti, piccoli
traslochi. Assistenza gare-feste-fieremercatini. Consegne ditte/privati. compreso festivi. (Prezzi modici). Info cell.
377 5396575 Roberto***
a cura di Madame Ghisela

OROSCOPO di Ottobre
ARIETE

21 Marzo - 20 Aprile

Questo è il mese giusto per iniziare
nuove attività e troncare, eventualmente, con quelle vecchie. Soluzioni
anche per questioni legali. Trasferimenti o viaggi di lavoro. Amore relegato in secondo piano, vedrà il rilancio
solo a fine mese. Salute con qualche
fastidio passeggero.

TORO

21 Aprile - 20 Maggio

Periodo di grande fermento per ristrutturazioni o cambiamenti aziendali. Dovrete mettere in campo idee
nuove per pareggiare i conti e star
meglio nel 2015. Cercate di mantenere
la calma anche nei rapporti affettivi.
Comunque, non vi mancherà l’energia
per affrontare tutte le situazioni.

GEMELLI

21 Maggio - 20 Giugno

Ottobre richiede molta attenzione a livello economico, inizia, per voi, una fase
di revisione dei conti. Le stelle saranno
migliori per l’amore ed i rapporti affettivi in genere, sappiate gestirli con saggezza. Tornano energia e recupero fisico.

CANCRO

21 Giugno - 22 Luglio

Qualche problema a inizio mese per
accordi o investimenti da concordare
con i soci che però troveranno una soluzione verso la fine del mese. L’amore
lascia un po’ a desiderare, anche qui un
miglioramento a fine mese. La calma
sarà la ricetta giusta per affrontare tutte le situazioni.

LEONE

23 Luglio - 23 Agosto

S’iniziano a vedere grandi possibilità se non una vera e propria riscossa,
sarà comunque un mese positivo e ricco di energia sia in campo lavorativo
che affettivo. Grande recupero, quindi,
anche in amore. Salute buona.

VERGINE

24 Agosto - 23 Settembre

Sempre in crescita, voi della Vergine,
continua il momento positivo per la
realizzazione di ogni vostro progetto
lavorativo. Favoriti i rapporti affettivi
e forti emozioni in amore, importante
però essere tolleranti e non esagerare
con le critiche. Forte energia fisica.

BILANCIA

24 Settembre - 23 Ottobre

Momento di grande forza che vi
porterà ad affrontare con grinta e
determinazione nuove avventure, in
campo lavorativo. Equilibrio ritrovato
e buone idee. Mese speciale anche per i
sentimenti in cui l’amore vivrà intense
emozioni. Buona la forma fisica.

SCORPIONE

24 Ottobre - 22 Novembre

Professionalmente vi sentirete un po’
legati dagli eventi e soprattutto da
questioni economiche, tuttavia verso
la fine del mese c’è speranza di qualche evento importante che vi potrebbe
rimettere in pista. Amore positivo e
serenità familiare. Salute ed energia in
miglioramento.

SAGITTARIO

23 Novembre - 22 Dicembre

Continua il periodo positivo in ambito
professionale. Nuova vitalità, fortuna e
nuovi progetti vi renderanno protagonisti. Anche l’amore, che ultimamente
era stato messo in disparte, tornerà a
farvi battere il cuore. Energia ed ottimismo vi sosterranno.

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

CAPRICORNO

23 Dicembre - 20 Gennaio

Le tensioni vissute in un recente passato potrebbero tornare a galla, tuttavia,
il periodo è interessante e vi state avviando verso situazioni più stabili. In
amore avrete bisogno di fare maggior
chiarezza e sarete anche meno disponibili. Si farà sentire anche un po’ di
stanchezza fisica.

ACQUARIO

21 Gennaio - 19 Febbraio

Ancora qualche preoccupazione, in
ambito lavorativo, vi terrà sotto pressione, il recupero lo vedrete solo nei
prossimi mesi. Attenzione alle uscite
di denaro. Nonostante il periodo un
po’ pesante, l’amore sarà la vostra ancora di salvezza. Salute buona.

PESCI

20 Febbraio - 20 Marzo

Momento di riflessione più che di azione. Se avete in mente investimenti o
nuove imprese fate attenzione all’uscita
di denaro e cercate di mantenere ciò che
avete. Revisioni anche in campo affettivo e sentimentale. Sarebbe utile un po’
più di ottimismo.
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