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1) OPPORTUNITÀ
DI LAVORO
1 A Offro posto di Lavoro
RICERCHIAMO
COLLABORATORI ambosessi part-time o
full-time per attività indipendente,
mottimi margini di guadagno, possibilità di carriera. Silvia cell. 334
9067359***
CERCHI UN GUADAGNO EXTRA, uno stile di vita diverso?
Diventa anche tu consulente Herbalife. Puoi dedicarci il tempo che
vuoi. Formazione gratuita, sostegno
costante. Tatiana cell. 335 202684
- Chiara cell. 366 8136888 - Federica cell. 333 3857151 - Micol cell.
331 4151227***
CERCO COLLABORATORI per
attività commerciale indipendente
full-time o part-time. Silvia cell. 334
9067359*

1 BCerco posto di Lavoro
RAGAZZA ITALIANA cerca lavoro come commessa, allestimento
corsie, stiro, pulizie. Per info contattare il cell. 339 6417961**
ITALIANA
MADRELINGUA
RUSSA, diploma tecnico informatico, esperienza impiegata commerciale e traduzioni, cerca lavoro impiegata segretaria commessa solo
mattino. cell. 388-3615231***
SIGNORA
QUARANTENNE
italiana con esperienza pluriennale,
cerca lavoro come domestica e stiro.
tel. 0541 1679337***
DONNA SERIA CERCA LAVORO come badante, pulizie, disponibile anche di notte. cell. 327
1531419***
SAMMARINESE 40ENNE cerca
lavoro come operaia, commessa,
impiegata amm.va. In mobilità, con
esperienza, conoscenza PC, lingua
spagnola. cell. 335 8492288**
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RAGAZZA LAUREATA offresi
come baby-sitter e aiuto compiti per
bambini di scuole elementari e medie. Automunita. Per info cell. 333
8487340 Chiara**
RAGAZZA
SAMMARINESE
26enne cerca lavoro come baby-sitter al mattino. Laureata in educatore
di nido e sc. formazione primaria (infanzia e primaria), disponibile a recarsi presso il domicilio. Referenziata. Per info cell. 333 5223028*****
CERCO IMPIEGO in ambito
copywriting, ho una formazione
umanistica, uso PC, conoscenza tre
lingue (inglese, francese, tedesco).
cell. 334 9524823***
RAGAZZA SAMMARINESE automunita offresi come baby-sitter e
aiuto compiti a domicilio. cell. 335
1698205***
RAGAZZA DI 28 ANNI cerca lavoro
come: parrucchiera o estetista (anche
ricostruzione unghie - trucco), disponibile anche part-time e per altre mansioni. Manuela. cell. 333 8855434**
MAMMA RIMINESE, disponibile mattina e/o pomeriggio, già con
esperienza, valuta lavoro come baby-sitter più qualche lavoro da fare
in casa, per referenze e informazioni
chiamare cell 338 4461550***
SIGNORA CON ESPERIENZA
cerca lavoro come pulizie, babysitter, assistenza anziani solo giorno.
cell. 389 3467289*
DONNA SERIA con esperienza,
ottima referenza, cerca lavoro come
badante, pulizie. cell. 327 1531419*
ITALIANA AUTOMUNITA, libera da impegni familiari. Referenze,
offresi pulizie, baby-sitter, anziani
autosuff., anche ogni due settimane.
cell. 335 1369775*
SIGNORA SERIA con esperienza
cerca lavoro come commessa, cameriera piani, stiro, pulizie condominio, uffici, lavori domestici, lapidi,
capannoni, vetri, cantine, palestre,
serrande, bar, negozi, giardini, babysitter. Max serietà. Prezzi KO! cell.
329 7857964*
ITALIANO muratore esperto esegue lavori di manutenzione ordinaria
e piccola ristrutturazione. Disponibilità immediata. cell. 334 3662610*

RAGAZZO STRANIERO, esperienza bestiame, caseificazione, piccoli lavori elettrici, computer, manutenzione barche, guardiano notturno,
pulizie condominiali, accompagnatore, automunito, lingua italianospagnolo-inglese basico. cell. 380
3416303*
FABBRO 40ENNE con 10 anni di
esperienza a San Marino, nell’assemblaggio ferro battuto, ringhiere,
cancelli, inferriate, ecc. più montaggio e verniciatura, cerco lavoro, attualmente in disoccupazione, disponibile da subito. cell. 338 7602930
Lorenzo*
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Lezioni offro

MAESTRA ELEMENTARE laureata in scienze politiche, offresi per
aiuto compiti scuola elementare e
ripetizioni in materie umanistiche e
diritto per scuole medie e superiori.
Prezzi modici. cell. 347 4474353***
REVISORE CONTABILE, laureato in economia aziendale, impartisce lezioni/ripetizioni di economia
aziendale. cell. 331 6891832***
LAUREATO IN ECONOMIA offre lezioni di economia aziendale e
diritto. cell. 333 7047225******
TEDESCO E INGLESE, recupero
scolastico a studenti di tutte le scuole e università, orario pomeridianoserale, zona Domagnano, laureata ed
esperienza in ambito insegnamento
e lavoro internazionale. Metodo
efficace. cell. 349 6840254 prezzi
modici*
MADRELINGUA FRANCESE,
diplomata offre ripetizioni per studenti di scuola media e superiore.
cell. 366 9554655***
INSEGNANTE IMPARTISCE lezioni di matematica per liceo scientifico, liceo economico e scuola media. cell. 347 5559976***
LAUREATA IN LETTERE offre
lezioni di inglese, francese, tedesco
e materie umanistiche, anche a domicilio. cell. 334 9524823***
LAUREATA IN SCIENZE della
formazione primaria, offresi come
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aiuto compiti per bambini di elementari e medie e come baby-sitter. cell.
366 7162402***
LAUREANDA IN SCUOLA PER
INTERPRETI offre lezioni di inglese a ragazzi ed adulti, e lezioni
di tedesco a ragazzi delle scuole
superiori. Prezzi modici. cell. 335
7345338 - tel. 0549 998238*
INGEGNERE impartisce, anche al
vostro domicilio, lezioni di analisi
matematica, fisica, elettrotecnica,
elettronica, chimica, meccanica.
cell. 347 2981070**
LAUREATA IN LETTERE moderne, offre aiuto per compiti estivi
e ripetizioni per elementari e medie.
Disponibile anche come baby-sitter.
Massima serietà ed esperienza. Disponibile anche nei weekend ed a
domicilio. cell. 333 7944660*
LAUREATO IN LETTERE con
dottorato e abilitazione, impartisce
lezioni di latino, italiano, materie
umanistiche. cell. 338 3192035*
INGLESE E TEDESCO: traduzioni giurate e lezioni per elementari,
medie e superiori. Laureata in lingue, specializzazione in interpretariato e traduzione. cell. 334 2830296
criconti.sm@gmail.com*

2) IMMOBILI E ATTIVITÀ
2 A/2 B

Appartamenti

vendo - compro

CÀ RIGO app.to in costruzione
in palazzina di 7 unità: 86 mq., garage, 37 mq., terrazzi 38 mq., giardino. Possibilità scelta rifiniture
interne. Trattativa privata, no intermediazione. Ore pasti. cell. 338
2664998*****
VENDO APPARTAMENTO a
Serravalle di circa mq. 50 con finiture di lusso; ingresso indipendente,
giardino, garage e posto auto esterno. € 205.000,00 trattabili. cell. 392
9521354**
VENDESI O AFFITTASI appartamento mq. 84, salone, 2 camere,
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Case

vendo - compro

VENDO VILLA PANORAMICA,
da ultimare, a Valle S.Anastasio,
confine con San Marino, di 300 mq.
su lotto edificabile di 2.000 mq.,
vero affare! € 350.000,00 trattabili.
Solo interessati. cell. 339 2239539 cell. 335 7343669***
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. € 120.000,00 cad. Vero affare!
cell. 336 569658***
PRIVATO VENDE CASA a schiera di mq. 200, a Borgo Maggiore,
con loggiato esterno di mq. 83, tavernetta, lavanderia, aspirazione
centralizzata, riscaldamento a pavimento, garage con 3 posti auto.
Finiture di lusso. Vero affare! cell.
335 7334677 - cell. 335 7338856*
VENDESI O PERMUTASI casa
con app.ti San Marino, Borgo, Città
o Rimini mare. Si esaminano vostre
proposte per cambio villetta residenziale con 2 grandi app.ti, con giardino, recintata, terrazzi e 2 garage.
cell. 347 3101869*
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Terreni

vendo - compro

VENDESI TERRENO a Borgo
Maggiore, mq. c.a. 2.200, vista monte e mare, trattative private. Ottimo
affare per l’acquirente. Chiamare al
cell. 347 3101869 - 366 2863320***

Servizi d i pulizie
www.specchio.sm

VENDO LOTTO AGRICOLO
mq. 1.380 su lottizzazione di sei
lotti, località Monte Cucco, su strada principale. € 70.000,00. cell. 335
6800199***
VENDO ULTIMO LOTTO terreno agricolo su piccola lottizzazione
di cinque lotti, località Moricce, Acquaviva. cell. 335 6800199***
VENDO LOTTO AGRICOLO località Acquaviva, via del Mercurio,
in lottizzazione di sei lotti. cell. 335
6800199***
VENDESI TERRENO agricolo mq
3.980, adiacente zona industriale
Acquaviva. No mediatori cell. 335
7000141*
VENDO
LOTTO
AGRICOLO, zona Valgiurata. cell. 335
5201696**
VENDESI VASTO TERRENO agricolo-boschivo di 25 ettari,
con casa del 1700 da ristrutturare,
zona strada Montelicciano-Montegrimano. cell. 335 322139 - 335
8180194**
VENDESI LOTTO EDIFICABILE di 600 mq. con progetto approvato per villetta, zona Chiesanuova centro. € 150.000,00. cell. 335
6802424*
VENDESI LOTTO EDIFICABILE di 500 mq. con progetto approvato per villetta, zona Chiesanuova centro. € 120.000,00. cell. 335
6802424*
VENDESI TERRENO zona verde, privato a Borgo Maggiore, mq.
2.200. Vendesi prezzo al metro
€ 70,00 trattabili. cell. 347 3101869*

2 E Uffici Negozi Capannoni
vendo - compro - affittasi

VENDO CAPANNONE in zona
produttiva Murata, 900 mq., 3,5 mt
altezza, con parcheggio e zona esterna coperta, tutto su un piano, con 2
bagni, struttura ben rifinita, anno
costruzione 1995, con aria condizionata, riscaldamento, completo.
€ 600.000,00 - cell. 346 4207673***
AFFITTO LOCALE ad uso risto-

razione o altro, Faetano su strada
principale. cell. 335 8493205***
AFFITTASI
NEGOZIO/UFFICIO/MAGAZZINO 100 mq.,
via Benedetto di Giovanni. Prezzo
molto interessante. Info cell. 347
6383545***
CEDESI ATTIVITÀ commerciale
ben avviata, centro storico. cell. 333
1281554***
ROVERETA vendo 2 capannoni
affiancati, 400 mq. + 275 mq., metà
magazzino e metà uffici, finiture ottime. Cediamo licenza immobiliare
se richiesto, 6 posti auto, 6 abitabilità. cell. 334 6824578***
SERRAVALLE AFFITTASI ufficio di mq. 50, al 2° piano del c/c
Azzurro. cell. 335 7346638*
AFFITTASI UFFICIO mq. 45
circa, presso centro direzionale La
Piazza, Rovereta, 3° piano, con posto auto interno, € 300,00 mensili.
Per info cell. 335 5209298 - 333
6235577*
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Attività - Licenze

vendo - compro

CEDESI GELATERIA (in gestione o in vendita), ben avviata, in posizione strategica. Solo per motivo
di gravidanza. Per informazioni cell.
333 3639241***
CEDESI ATTIVITÀ BAR centro
storico San Marino, bilanci consultabili. Ottima posizione cell. 349
4056364***
CEDESI ATTIVITÀ di tabaccheria-articoli da regalo-cartoleria,
comprensiva di merce e arredo.
Astenersi perditempo. Per contatti
cell. 335 7338737***
CEDESI ATTIVITÀ di abbigliamento con esclusive per San Marino, ottimo avviamento, per motivi
familiari. Telefonare orario serale:
cell. 366 1541770 - 331 5606400***
RISTORANTE - PIZZERIA BAR a Rimini, buona posizione, ottimo avviamento, attrezzatura completa. Prezzo interessante. cell. 345
2157661 - 340 2275208**

©TEN Advertising s.r.l.

cucina, caminetto, 2 bagni, terrazzo
mq. 14, garage, ripostigli. Prezzo
negoziabile. App. sito in Serravalle.
Chiamare al cell. 347 3101869 - 366
2863820***
APP.TO IN CENTRO ABITATO
a Chiesanuova, arredato e ristrutturato, cucina, 2 bagni, camera e cortile, giardino, posto auto esterno. Vendo € 770.000,00. Telefonare al cell.
335 5209298**
APP.TO NUOVO, vicino confine
RSM, tutto arredato, 30 mq. garage, entrata indipendente e giardino.
€ 115.000,00. tel. 0549 998882 cell. 335 7344188**
VENDESI CASA DI 70 MQ. c.a.
complessivi su tre livelli, posta in
centro storico a Borgo Maggiore
(zona Unesco), camera, cucina, soggiorno, bagno, da ristrutturare. Telefonare ore serali cell. 349 6140009
- 335 8294507***
SERRAVALLE,
APPARTAMENTO in zona centrale, mq. 130,
con garage e balconi, ampio spazio
condominiale esterno, in palazzina
di solo 5 unità. Stato grezzo. cell.
335 7340472**
VENDO / AFFITTO SOTTOTETTO di mq. 65 c.a., semi-arredato, con una camera, bagno e cucina.
Totalmente finito. Prezzo vendita:
€ 30.000,00; prezzo affitto: € 350,00
mensili. cell. 339 8609446*
VENDESI APP.TO SU 2 LIVELLI, uso ufficio o abitazione, ristrutturato, ingresso indipendente, cantina,
no condominio, vista panoramica,
zona ex stazione. Vero affare! cell.
335 7100993 - 335 322139**
ACQUISTO CASA bifamiliare o
appartamento in palazzina piano
terra, zona San Marino. cell. 339
2209682**
APP.TO A SERRAVALLE, zona
superstrada, 85 mq. + terrazzo di
15 mq., posto auto interno, garage,
ripostiglio chiuso per moto-legna o
quant’altro, caminetto, grande salone, 2 camere, 2 bagni, angolo cottura, semi-arredato. Vendesi o affittasi,
no intermediari. cell. 347 3101869*

Specchio s.r.l. Via 25 Marzo, 67 - 47895 Domagnano (RSM)
tel. 0549 907476 - cell. 335 1776084 - info@specchio.sm
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TEMPO DI CRISI, tempo di vere
occasioni. Vendo, a prezzo scontato del 50%, piccola pensione a
Miramare, con grande possibilità di
ampliamento ed altre attività commerciali. Viale Marconi 24, accetto
permute RSM. tel. 0549 908281**
CEDESI ATTIVITÀ commerciale con o senza merce. Centro storico, posizione centrale. cell. 338
3578607*
CENTRO STORICO San Marino,
per motivi familiari vendesi attività
comm.le, con o senza merce. Trattative riservate. cell. 335 7343790*
CEDESI ATTIVITÀ di ristorazione e bar, nei pressi di San Leo. Telefonare dopo le 15:00 al numero cell.
347 8362674***

2G

Affitti

offro - cerco

SERRAVALLE ZONA PISCINA,
affittasi piccolo bilocale di 30 mq.,
completamente arredato, con ingresso indipendente, cantina e posto
auto.
€ 350,00 mensili. cell. 335
7341422**
CAILUNGO, AFFITTO ufficio di
mq. 43 c.a. + 2 posti auto. € 250,00
mensili. cell. 335 7335875***
AFFITTO A DOGANA in zona
centro Atlante, piccoli uffici ideali
per domiciliare licenze. Info cell.
338 2696623***
BORGO MAGGIORE affittasi 2
app.ti in villetta indipendente, uno
di 160 mq., 3 camere, salone doppio,
veranda, terrazzo 70 mq., garage sottostante; l’altro di 110 mq., garage
25 mq., 2 posti macchina e giardino,
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salone, 2 camere, servizio e cantina.
cell. 347 3101869 - 366 2863820***
AFFITTASI APP.TO semi-arredato di mq. 100, indipendente, 2 camere, 2 bagni, cucina, sala, zona Montalbo. cell. 335 7335740***
AFFITTO APP.TO A RIMINI,
v. Boves n° 9, al piano terra, no
spese condominiali, indipendente,
mq. 110, rimesso a nuovo. cell. 338
8256624***
CAILUNGO, AFFITTO ufficio
di mq. 45 c.a. + 1 posto auto + garage. € 300,00 mensili. cell. 335
7335875***
AFFITTO ANNUALMENTE a
Faetano autorimessa mq. 40 c.a.,
anche per uso deposito. tel. 0549
902544 ore serali***
AFFITTASI APP.TO arredato a
Montegiardino, mq. 50, ingresso
indipendente, posto auto, no spese
condominiali. cell. 335 7291526***
AFFITTASI APP.TO MQ. 100,
primo piano, Serravalle centro, possibilità di averlo arredato e non. No
spese condominiali. Garage, vero affare. cell. 335 305101***
AFFITTASI A DOGANA bilocale
ampio e seminuovo, arredato, con
giardinetto privato, posizione comoda e silenziosa. Ottime condizioni.
cell. 340 7184757**
OFFRO APPARTAMENTO A
CITTÀ, Via Giacomini, mq. 90, salotto ampio, cucina, bagno, 2 camere, balcone. € 600,00 mensili. cell.
335 8492740**
BOLOGNA, AFFITTO A STUDENTI appartamento da quattro/
cinque posti, tutto a norma ed attrezzato, situato nel cuore di Bologna,
zona tribunale. cell. 333 5747149 tel. 0549 905582**

AFFITTASI A FIORINA appartamento mq. 50, con portico e balcone vista mare. Tutto arredato, aria
condizionata, ultimo piano e garage
di mq. 30, con posto auto esterno.
Ideale anche per persona singola con
referenze. cell. 330 717400**
MONOLOCALE AFFITTASI a
signora/ina, località Fiorina. Completamente arredato, balcone vista
mare, posto auto coperto, tutto indipendente. cell. 330 717400**
AFFITTO CASA A SCHIERA,
zona Falciano, di 90 mq. + garage 45
mq. c.a., con cucina, 3 camere, 2 bagni. No giardino. € 650,00 mensili.
cell. 335 6684221*
AFFITTASI MANSARDA, località Murata, 45 mq. + garage di 20
mq. Vista panoramica, con ascensore. Anche vendita. Buon prezzo. tel.
0549 878297*
AFFITTO APPARTAMENTO a
Faetano alto, semi-arredato, di mq.
67, 2 camere, 2 bagni, soggiorno, cucina, garage di m.q. 52, con bagno e
lavanderia. Sito al primo piano, ampi
terrazzi, in palazzina di 4 unità. cell.
335 7330679**
APPARTAMENTO 130 mq., fronte Ospedale. cell. 338 5000303 - tel.
0549 901837*
AFFITTASI APPARTAMENTO
a San Marino Città, via G. Giacomini, mq. 70 c.a., con garage. Palazzina
piccola. Disponibile da Settembre.
tel. 0549 997270 (ore pasti)**
COPPIA SAMMARINESE cerca
in affitto 2 camere, doppi servizi,
garage doppio, ampio terrazzo e/o
giardino. cell. 335 7338976 (dopo le
ore 17:00)*
R.S.M. FALCIANO, via dei Paceri,
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affittasi ufficio arredato di 42 mq.,
magazzino di 35 mq., no spese condominiali, molto originale. € 350,00
mensili. cell. 338 5409035**
AFFITTASI QUADRILOCALE
uso negozio-studio di rappresentanza, elegantemente ristrutturato, zona
ex stazione San Marino Città. cell.
335 322139**
AFFITTO APP.TO ARREDATO
in Via Piana, San Marino, composto
da 2 camere, 2 bagni, cucina, sala e
studio, aria condizionata, ampi balconi, garage e posto auto. € 750,00
mensili. tel. 0549 992717 - cell. 333
3702671**
A SERRAVALLE PAESE affittasi
trilocale di 60 mq. + 60 mq. di soffitta calpestabile, camera + cameretta,
bagno, soggiorno, cucina. € 450,00
mensili. cell. 335 394963 (dopo le
ore 10)**
AFFITTO A BOLOGNA a studenti sammarinesi, elegantemente
arredato, tutto a norma ed attrezzato,
pieno centro, quartiere Saragozza,
per 2 o 3 posti letto. Per info cell.
335 7000233*
DOMAGNANO APP.TO arredato
mq. 45, cucina, soggiorno, camera,
bagno, terrazzo, garage, giardino,
posto auto, ottima posizione, affitto
€ 450,00 mensili. No animali. cell.
339 8541260*
AFFITTASI APP.TO a Borgo
Maggiore, casa bifamiliare, entrata
indipendente, grande sala, cucina,
3 camere, bagno, verande e grande
garage, metri totali 160. cell. 347
3101869*
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Nuovapelle: la rivoluzione
tecnologica antiage viso
da oggi in promozione speciale
Marisa Lividini

Estetica Osè
Via dei Casetti, 9
Borgo Maggiore
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 903662
www.esteticaose.com

1° Trattamento di benvenuto
SCONTATO al 50%
Risultati visibili fin dalla prima seduta.
Una pelle rinata che migliora
giorno dopo giorno.
Tanti consigli e suggerimenti per la tua bellezza

www.esteticaose.com

Rigenera i tuoi capelli con
Magic Mask Effetto Botox!
Milena

Stile Mirhò
Via Ausa n° 70d
Centro Comm. “3C”
Cerasolo Ausa (RN)
cell. 328 6025857
email: mirho76@yahoo.it
è gradita la prenotazione

TAHE MAGIC EFETTO BOTOX
Grazie alla formula innovativa del prodotto, Magic trattamento effetto Botox è un
servizio unico. La composizione si basa
su composti attivi quali Acido Ialuronico,
un collagene naturale, Cheratina e Olio
di Argan che forniscono scorrevolezza,
morbidezza e idratazione ai capelli.

Promozione Pulizia Viso
€ 36,00 anzichè € 45,00

Aderisci alla PROMO
Smalto semipermanente
Dopo la 4° applicazione
anzichè € 30,00
la 5° la paghi € 15,00.
Dopo la 9° applicazione
la 10° è in GRATIS!

promozione valida fino al 31/10/13

Maria Laura

Metamorfosi
Via Oddone Scarito, 78
Borgo Maggiore (RSM)
Mar./Ven. orari 9:30 - 19:30
(chiuso lunedì)
Sabato 9/13 su appuntamento
Cell. 349 1461894
Tel. 0549 907127
6 SAN MARINO ANNUNCI

MAGIC
SHAMPOO
Formula detergente che idrata
intensamente la
fibra dei capelli
dalla radice alle
punte, controlla il crespo di
capelli secchi.

MAGIC MASK
Potente formula concentrata,
maschera spray
ad azione intensiva. Fusione di
preziosi estratti
naturali ed olii di
consistenza non
grassa.

NOVITÀ
Nuovi colori THERMO
(cambiano tonalità in base
alla temperatura corporea)
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557

OI21 & SI21 Lice Lifeguard
Trattamento Specifico Shampoo + Olio
per la prevenzione e la rimozione della pediculosi
SHAMPOO:
Le sostanze ad azione lenitiva contrastano efficacemente la sensazione
di prurito. Rispetta cute e capelli, anche quelli più delicati dei bambini,
divenendo particolarmente idoneo ad un uso frequente.
OLIO:
Trattamento naturale per eliminare e prevenire in modo efficace e rapido la pediculosi. La particolare formula ultra delicata “Alcohol Glutine
Paraben SLS e SLES Free” rende il prodotto adatto a tutti i tipi di pelle.
Il mix degli olii vegetali ed essenze naturali agisce nel pieno rispetto dei
capelli e del cuoio capelluto, impedendo la diffusione dei pidocchi ed
attenuando i fastidi da essi provocati.

Officina del Capello Uomo
Via Giangi, 62
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 942757
Officina del Capello Lei
Via Giangi, 62
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 877694

Promozioni di Ottobre

Maria e Alessia

Peeling Corpo
+ Massaggio
Rivitalizzante

€ 30,00

Pulizia Viso
+ Trattamento Rivitalizzante
Personalizzato

€ 50,00

Manicure + Crema Mani (100 ml)

€ 20,00

Estetica Tiarè
Via M. Moretti, 11
47899 Serravalle (RSM)
a fianco C.C. Azzurro
Tel. 0549 900170
Cell. 338 2207133

VISO PERFETTO IN 1 MESE
Acquista 3 trattamenti anti-age da € 285,00
subito per te il kit di autocura
Hydra Perfection da € 88,00
Acquista il tuo kit di prodotti anti-age
a partire da € 127,00
in OMAGGIO per te un trattamento
Hydra Perfection - Nutrizione estrema.

Mese della bellezza

DD CREAM
Disponibile presso
Centro estetico Nausica

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

lo Staff di Nausica

Estetica Nausica
Via Consiglio dei Sessanta, 2A
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 908181
SAN MARINO ANNUNCI
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

IL NEW COUNTRY HOUSE PRENDE IL VOLO...
A partire da Ottobre nuova location!
Nella Repubblica di San Marino presso il Tiro a Volo di Serravalle!
“Big Man” Marco
e tutto il suo staff
ti aspettano
con le specialità
di sempre assieme
a tante novità!
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

MENÙ DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ

TUTTI I VENERDÌ...
PAELLA!

Il Ristorante Pizzeria La Clessidra propone per il
mese di Ottobre un menù veramente speciale!

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

Fritto misto dell’Adriatico con verdure Julienne
Insalata mista
1/4 di Vino - Acqua - Caffé
Dolcetti della casa

€ 20,00

... e come sempre tante altre proposte
nel menù alla carta!

è gradita la prenotazione.

• Apertura dal martedì alla domenica, pranzo e cena • Lunedì chiuso • Specialità pesce fresco e pizza cotta nel forno a legna

“Testaclà” è un locale in cui poter gustare specialità romagnole di
carne e di pesce, pasta fatta in casa e cucina casalinga. Aperto tutti
i giorni. Pesce su prenotazione. Per chi ama ballare, le serate di
venerdì e sabato si animano con la musica dal vivo ed il karaoke.

Menù completo di Pesce
antipasto freddo / caldo
primo del giorno
grigliata o forno misto

(secondo la reperibilità del mercato)

primo
grigliata o forno misto

(pollo, coniglio, faraona, piccione)

SO
TT ST
O RA
M
O DA
N
TA
NA

BORGO
MAGGIORE

QU
IN ST
TA RA
GU DA
AL
DA

AS
AD
CAMPI DA
CALCETTO

ON

M
TO
OT
NA
TA

un contorno a scelta
dolce della casa
vino (1 bottiglia per 3 pax)
acqua, caffè
€ 20,00

Come arrivare da Testaclà...

BAR
FORCELLINI

R
ST

Testaclà - Bar Ristorante
Via Piano di Golferaria, 3
Cà Rigo - Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 903074
Cell. 335 7341176

insalata mista
dolce della casa
vino (1 bottiglia per 3 pax)
acqua, caffè
€ 25,00

Menù completo di Carne

• Apertura: tutti i giorni pranzo e cena (su prenotazione) • Pesce su prenotazione
8 SAN MARINO ANNUNCI
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TESTACLA’
Bar Ristorante
RI

A

CA’ RIGO

3) AUTO E ACCESSORI
3A

Benzina

vendo - compro

VENDO RENAULT CLIO Vitaminic 1.200 16v., benzina, 3 porte,
anno 2001, Km. 96.000, colore blu
metallizzato, sempre tagliandata, in
dotazione 4 gomme termiche. Prezzo € 2.000,00. cell. 335 7335825 ore
serali***

POLO 1.4 BENZINA, novembre
2004, km. 74.000, aria condizionata,
cerchi in lega, stereo, pneumatici al
90%, completa di 4 antineve al 90%
montati su cerchi in ferro. Unipro- VENDO YARIS SOL 1.0 a benzina,
prietario, prezzo € 3.000,00. cell. anno 2000, targa italiana a € 2.300,00
333 7336725**
trattabili. Cell. 338 3557068
VENDESI GOLF GTI 1800 CC.,
anno 1992, perfettamente funzionante. Prezzo trattabile. cell. 338
2634547**

VENDO FIAT 600, immatricolata a
Giugno 2004, 52.000 Km., impianto
aria condizionata, vernice metallizzata, servosterzo, 1.100 benzina, tagliandi ogni anno, gomme anteriori
nuove, prezzo € 2.000,00. cell. 339
7444485***

SEAT IBIZA 1.4, anno 2004,
152.000 Km., targa RSM, clima,
cerchi in lega, vetri scuri omologati,
uniproprietario, € 2.000,00. cell. 347
5144899*

AUTO D’EPOCA VENDO, Fiat
100 GS Spider 850, immatric. 1967,
perfetto funzionamento. € 6.500,00.
cell. 335 7331442*
CITROEN XSARA PICASSO 1.6
Seduction, 110 cv., 2006, 90.000
km., con 4 termiche, uniproprietario,
€ 5.000,00, solo interessati. cell. 335
7346222*

3B

Diesel

vendo - compro

VENDESI ALFA ROMEO Spider 2.4 JTDM, nera, con navigatore,
clima automatico bi-zona e interni
in alfa-tech rossi e beige, cerchi in
lega da 18”, Km. 61.000. Prezzo €
10.800,00 trattabili. Per info cell.
347 8319208**
VENDO AUDI A4 S-LINE, full
optional, 06-2007, Km. 210.000,
prevalentemente fatti in autostrada,
visibile, tagliandi regolari officina
Audi. € 7.500,00 trattabili, RSM.
cell. 335 7909460***

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

OCCASIONE RENAULT SCENIC
1.5 Turbo Diesel, 105 cv, Settembre
2007, Km 63.000, cerchi 17”, navigatore, sensori parking, caricatore CD,
tutto originale. Renault appena tagliandata, qualsiasi prova. € 7.500,00,
poco trattabili. Per informazioni cell.
331 1521728 (pasti serali)**
SKODA YETI 4X4 pluriaccessoriata, tettuccio panoramico, Km.
18.500, ancora in garanzia, vendesi
€ 20.000,00 non trattabili, no perditempo. cell. 331 9718225***

BMW 320D ELETTA FUTURA
1.995 cc., 163 cv., anno 2005, km
152.000, pacchetto sportivo: vetri
post. oscurati, volante 3 razze, fari
xenon. Gomme nuove, disponibili 4
termiche su cerchi in lega, usura 80%.
€ 7.750,00 - cell. 335 7000141***
VENDESI
MICROVETTURA
senza patente, guidabile a 14 anni,
motore Diesel 2cc, Km. 700, accessoriatissima, con tettuccio, chiusura
centralizzata, autoradio, cerchi in
lega, come nuova. Occasione vendesi. cell. 347 3101869*

SAN MARINO ANNUNCI

9

SHOPPING
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Strada Nona Gualdaria, 29
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
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NISSAN JUKE 1.5
DCI ACENTA, km
0, colore Night Shade, anno 2012, abs,
esp+asr, clima automatico, pack sport,
regolatore, radio cd
mp3, garanzia ufficiale.

FIAT SEDICI EMOTION 2.0 MJT 135 cv.
4X4, km 0, colore viola, abs, esp, asr, clima automatico, radio
cd mp3, navigatore,
interno in pelle,cerchi
in lega, barre al tetto,
fendinebbia, garanzia
ufficiale.

RENAULT CLIO IV
1.5 DCI 75 cv. versione Live, colori Rosso
Met, Argento, Venge’,
Km 0, navigatore,
cerchi in lega, climatizzatore, bluetooth,
garanzia ufficiale..

VOLKSWAGEN
POLO 1.2 TDI 70
cv. Confortline, anno
2012, aziendale, colore argento, climatronic, radio cd, pdc
post., esp/asr, garanzia ufficiale.

ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 MJT 140
cv., anno 2012, aziendale, colore nero, versione Distinctive, abs,
asr, clima automatico,
radio cd mp3, radar parcheggio, cruise control,
cerchi in lega a turbina
17”, garanzia ufficiale.

FIAT 500L 1300MJT
85 cv. Pop Star, colore bianco, febbraio
2013, km 0, abs, asr,
climatizzatore, radio
cd+blue&me, radar
parcheggio, cerchi in
lega, volante multifunzione, fendinebbia, garanzia ufficiale.

AUDI A3 SPORTBACK TDI 143 CV.,
quattro
Ambition,
aziendale,
colore
blue met., 2012, abs,
esp, asr, xeno, pdc
ante e post, navi,
cerchi 17”, garanzia
ufficiale.

MINI COUNTRYMAN
ALL4 COOPER D
110 cv., km. 0, anno
2013, colore argento,
Pack Vanilla, Chocolate, Mandarin-radio
Boost, pneum. Runflat-bracciolo, cerchi
17”, garanzia ufficiale.

RENAULT X-MODE 1.5 DCI
Live, anno 2012, grigio argento, abs, esp, asr, clima automatico, navigatore Tom Tom,
regolatore velocita’, cerchi
17”, radio cd mp3+bluetooth,
vetri scuri, radar parcheggio,
volante multifunzione in pelle,
easy access system, garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN GOLF
1.6 TDI 105 cv. Match,
anno 2012,semestrale,
colore nero, abs, esp,
asr, climatronic, radio
cd, park pilot, cerchi
in lega, vetri scuri, sedili riscaldati, volante
multifunzione, lavafari,
garanzia ufficiale.

LANCIA DELTA 1.6
MJT 120 CV GOLD
anno 2012, aziendale, clima automatico,
abs, asr, radio cd
mp3, cerchi in lega,
regolatore velocita,
fendinebbia, volante
multifunzione, garanzia ufficiale.

DACIA DUSTER 1.5
DCI 90 cv. Laureate
4X4, nuovo, colore
bianco,abs, clima, radio cd con bluetooth,
look pack, garanzia
ufficiale 3 anni.

JEEP COMPASS 2.2
CRD BLACK EDITION 4X4, colore
nero, nuova da immatricolare, full optional,
garanzia ufficiale.

MINI
COUNTRYMAN
ALL4 COOPER D 110 cv.,
km 0, anno 2013, colore
nero, Pack Vanilla, Chocolate, radar parcheggio,
Mandarin-radio
Boost,
pneum. Runflat-bracciolo,
cerchi 17”, tetto e specchi
bianchi, radar parcheggio,
garanzia ufficiale.

RENAULT NEW MEGANE SPORTOUR
1.5
DCI
WAVE,
aziendale,
giugno
2012, grigio scuro,
abs, asr, esp, clima,
radio cd mp3, navigatore, barre al tetto,
sensori parcheggio,
garanzia ufficiale.

AUDI A4 2.0 TDI
177CV ALL ROAD
AVANT FACELIFTING,
semestrale,
anno
2012, nero met., abs,
esp, asr, climatronic,
navig. MMI, xeno led,
cerchi in lega, volante
multifunz., chrome line,
garanzia ufficiale.

FIAT PUNTO EVO
1.3 MJET 95 cv
EASY 5p, aziendale,
anno 2012, colore
grigio scuro, abs, asr,
climatizzatore, radio
cd, cerchi in lega, garanzia ufficiale.

NISSAN QASHQAI
1.6 DCI 130 cv. 4WD,
versione 360°, 2013,
km0, colore bianco,
abs, asr, esp, clima
automatico,
cerchi
18, radio cd mp3,
tempomat, navi, tetto
panoramico, garanzia ufficiale.

RENAUL CLIO III 1.5
DCI 75 cv. Dinamique
5p, 2012, aziendale,
colore grigio argento,
abe, esp, clima, radio
cd mp3, regolatore
velocita, navigatore
tom tom, garanzia ufficiale.

LANCIA YPSILON
5P VERSIONE ORO,
anno 2012, colore
argento,
aziendale,
climatizzatore,
abs, radio cd, sedile
e volante regolabili, garanzia ufficiale
Lancia.

OPEL MOKKA 1.7
CDTI 130 cv. 4X4,
Marrone Met., anno
2013,
aziendale,
cerchi 18, clima automatico, PDC, tempomat, vetri scuri,
volante multifunzione, barre al tetto, garanzia ufficiale.
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MODULA CASE SYSTEM

Accessori Auto

La concessionaria Blu Car presenta Modula Case System, un brand consolidato nel settore dell’automobile, i cui prodotti si
contraddistinguono per affidabilità, sicurezza e funzionalità. L’ampia gamma di soluzioni è in grado di rispondere a tutte le
esigenze di trasporto, rendendo il vostro viaggio sempre più piacevole.
		

OVALBAR
Coppia di barre telescopiche, per
mancorrenti chiusi, in acciaio zincato, rivestite in plastica. Chiusura antifurto protetta. Larghezza regolabile
(78-119 cm). Portata max 100 kg.
PORTABICI
A GANCIO TRAINO
Dispositivo automatico a scomparsa
totale.
FREEDOM
Portabici con porta targa e luci integrate. Morsetto per montaggio semplificato. Portabici inclinabile per
permettere l’accesso al retro del veicolo. Porta 2 bici.
GRAN FONDO
Portaruota esclusivo che fissa la bici
senza toccare il telaio. Adatto a bici
da strada, mountain-bike e da 29
pollici con telaio in carbonio. Porta
2 bici.

			

BAULI PORTAOGGETTI

CIAO
CIAO è un baule concepito per
l’elevata funzionalità. Il design
morbido ed attuale è pensato per
un totale utilizzo dello spazio e
per la facilità di carico. Punto di forza è sicuramente la praticità e la solidità grazie al corretto bilanciamento dei volumi
e delle forme. Ciao nasce come box da tetto per tutti, leggero,
resistente e semplice da utilizzare.
TRAVEL EXCLUSIVE
Versione dedicata a un pubblico
più esigente e attento. Su questa
linea sono di serie il sistema a
doppia apertura, la doppia chiusura centralizzata con chiave ed il sistema di attacco rapido
brevettato. Disponibile bianco lucido e nero lucido.
Per informazioni:

Blu Car San Marino

Via XXVII Luglio, 101 47893 Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Cell. 335 5627954 - Tel. 0549 809200

Blu Car San Marino di Sandro Zonzini
Via XXVIII Luglio, 101
47893 Borgo Maggiore (RSM)
Cell. 335 5627954
Tel. 0549 809200
FIAT PANDA 4X4 1.3
MULTIJET vers. climbing clima con bloccaggio diff., anno 2005,
Km. 145.000, garanzia
1 anno, vetri elettrici,
chiusura centralizzata,
funzione ELD, vettura
in buono stato d’uso, 1
anno di garanzia.

FURGONCINO
GLADIATOR
BZ/
GPL, con ribaltabile trilaterale, Anno
07/2013, Km 1.450,
Veicolo con ribaltabile su tre lati, motore
1.0
Benzina/GPL,
vettura nuova appena immatricolata.

SUPER OCCASIONE (Vettura nuova
da
immatricolare).
TOYOTA AYGO 1.0
CONNECT
(con navigatore satellitare). Vettura 1.0
cc Bz, Radio CD,
Aria Condizionata, 3
porte.

AUDI A3
S3 TSFI QUATTRO,
Km. 50.000, anno
2008, tettuccio apribile, impianto audio
Bose, interni sportivi,
ottime condizioni d’uso, navigatore.

PEUGEOT 207 CC
CABRIO 1.6 HDI
110 CV., CC Féline, 08/2007, colore
grigio, Km. 32.500,
vettura
uniproprietario, non fumatore,
pochissimi chilometri,
qualsiasi prova, garanzia 12 mesi.

TOYOTA YARIS 1.4
D-4D, 67.000 km.,
anno 2005, vettura
diesel, come nuova,
aria
condizionata,
lettore cd, gommata
nuova, tagliandata,
garanzia 1 anno.

CONCESSIONARIA AUTORIZZATA UMBRA RIMORCHI Vendita, distribuzione ed
installazione di Ganci Traino
per trasporto leggero e pesante e per veicoli rimozione. Vendita di carrelli leggeri
per trasporto cose, animali,
trailer per cavalli. Carrelli per
alaggio e porta barche.

CARRELLO UMBRA
RIMORCHI portacani
per uso sportivo u600d, carrello da trasporto cani in legno
marino, raccolta liquami, ventilazione interna,
grate di separazione
interna, gavone superiore, borraccia acqua.

LAND ROVER
FREELANDER 2.0
WAGON, 5 porte,
Anno 1998,
Km
137.000, vettura 4x4
gommata nuovissima, 5 porte, interni
come nuovi.
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Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
AUDI Q5 2.0 TDI 170 CV. QUATTRO, anno 12/2009, col. Grigio /
Magenta, interno in pelle, fari bixeno, navigatore mmi + joystick,
sedili riscaldabili, cerchi in lega da
19”, climatizzatore automatico 3
zone, sensori di parcheggio, volante
sport. multifunzione, sedile ant. con
supporto elettrico, sedili post. - plus,
cruise control, verniciatura completa.

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143
CV., multitronic advanced, col.
grigio monsone, anno 04/2012,
navigatore mmi plus, xenon
plus led, audi sound system,
pack portaoggetti, volante multifunzione in pelle, luci diurne,
cruise control, telefono bluetooth, cerchi in lega, clima autom. bi-zona, fendinebbia.

OPEL INSIGNIA 2.0
CDTI 160 cv., st elective, colore nero met.,
anno 01/2012, clima,
stereo cd, volante
multifunzione, fendinebbia.

AUDI A3 2.0 TDI 140 CV.,
Sportback ambition, col. Phantom-schwarz, anno 09/2012,
climatronic, park posteriore,
navig., fari xenon, bluetooth,
cruise control, sound system,
bracciolo ant., cerchi in lega,
sedili sportivi e riscaldati, start
assist, garanzia 3 anni, volante multifunzione.

AUDI A1 1.6 TDI
SPORTBACK S-TRONIC attraction, colore
nero met., anno 07/2012,
clima manuale, stereo
cd, cerchi in lega, fendinebbia, volante multifunzione, rivestimento pelle,
bluetooth, pred. navigatore, fari bi-xenon, luci led.

MINI COOPER 1.6
D, colore beige, anno
03/2011, clima, stereo cd, cerchi in lega,
fendinebbia.

V O L K S WA G E N ,
GOLF
2.0
TDI
MATCH 4 MOTION
5 p., colore deep black
perl., anno 02/2013,
cerchi in lega, fari bixenon/led, navi. grande rns 310, sensori
parcheggio ant.+post.

FIAT 500 1.2 69 CV.
LOUNGE, colore 695
grigio scuro, anno
07/2012, blue&me,
radio cd/mp3, vetri
elettrici, specchi elettrici, comandi volante,
cerchi in lega, fendinebbia.

SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDIS 5 porte
executive, colore nero
met., anno 02/2008,
interno in pelle, cerchi
in lega, navigatore, dvd
con monitor (poggiatesta), tagliandato, vetri
scuri, sensori parcheggio, 4 vetri elettrici.

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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ALFA ROMEO
MITO 1.3 MJT 95 CV
DISTINCTIVE, anno
2012, colore grigio
medio, clima automatico
bi-zona,
sensori parcheggio,
cruise control, radio
cd mp3, volante multifunzione.

FIAT 500 1.2 69 CV.
LOUNGE KM 0,
anno 2012, colore
blu dipinto di blu, cerchi in lega, fendinebbia, fasce paracolpi,
blue & me, volante
multifunzione, climatizzatore, tettopanoramico.

FIAT PANDA 1.3
MJET S&S 4X4 KM
0, anno 2013, colore bianco, cerchi in
lega, radio cd mp3,
volante multifunzione,
climatizzatore
automatico, blue &
me, usb, blocco differenziale, 5 posti.

VOLKSWAGEN MAGGIOLINO 1.6 TDI 105 CV
design, anno 2012, colore
nero met, cerchi in lega,
fendinebbia, cromature
esterne, climatizzatore
autom. bi-zona, sedili anteriori riscald., cruise control, radio cd mp3, sensori
di parcheggio ant. e post.

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143
CV AMBITION, anno 2012,
col. nero met., cerchi 17”,
fari bi-xeno, clima autom. bizona, cruise control, navig.
mmi plus, sedili riscaldabili e
sport., volante sport. e multifunz., bluetooth, ingresso sd,
sensori parcheggio, 5 ANNI DI
GARANZIA UFFICIALE AUDI.

FIAT 500L 1.3 MJT
85CV LOUNGE KM 0,
anno 2013, cerchi 17”,
tetto panoramico apribile, sensori parcheggio,
radio cd mp3 5” touch
screen, blue & me, volante multifunzione, clima automatico bi-zona,
4 vetri elettr.

V O L K S WA G E N
POLO 1.2 TDI
75 CV. COMFORTLINE, 5P. anno 2012,
colore nero met., radio cd, 4 vetri elettrici, climatizzatore,
controllo stabilità, assistenza in partenza.

VOLKSWAGEN
GOLF VII 1.6 TDI 105
CV.
COMFORTLINE BLUEMOT, anno
2013, colore pure
white, cerchi in lega,
sensori parcheggio
ant. e post., radio
touch screen, vetri
scuri, climatronic.

VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK 2.0
TDI BLUEMOT, anno
2012, colore bianco,
fari xeno, navig. cartografico 510, cerchi
18”, vetri scuri, pacchetto offroad, sensori parcheggio, clima
autom., cruise control.
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3C

Fuoristrada

vendo - compro

65.000, portamoto, pannello solare,
accessori vari, ottime condizioni,
4 posti letto. € 22.000,00. cell. 331
9000590*

4) MOTO E ACCESSORI
4A

Vendo

VENDO SUZUKI SJ 1.3cc, del
1986, motore revisionato, Km.
54.000, verniciato completamente,
sono inclusi anche 4 cerchi con gomme invernali. Prezzo € 4.500,00 non
trattabili. No perditempo. cell. 335
7330149*

VENDO LAND ROVER Defender
90, anno 1988, Km. 223.000, frizione cambiata Febbraio 2013, assetto
Raptor molle ed ammortizzatori Verricello omologato su carta di circolazione e gancio traino. € 5.000,00.
cell. 339 7342362 Alessandro*

3D

3E

VENDO T-MAX incidentato, anno
2007, € 1.500,00 trattabili. cell. 337
1007905 Andrea**
DERBI GP1 250 RACING, in ottime condizioni, mai incidentato,
gomme 90%, vendo € 1.400,00. cell.
333 2496448**

Metano/GPL

vendo - compro

PRIVATO VENDE, causa inutilizzo, Opel Zafira a metano, 150
cv., immatricolata Gennaio 2013,
Km 23.000, completa di accessori,
colore grigio. Perfetta, targa RSM
€ 22.000,00. cell. 337 612912*

VENDO CAUSA INUTILIZZO
KTM 690,5 CC. con 2.900 Km.,
scarico sottomotore Exon + originale portatarga Evotec, batteria nuova,
gommata al 70%. La moto è perfetta, pronta per qualsiasi visione.
€ 5.500,00 tratt. Andrea cell. 335
210891***

Accessori

3G Camper e Roulotte
vendo - compro

YAMAHA FZ1, anno 2007, perfetta. Gomme nuove, appena tagliandata, Km 25.000. Regalo 2 caschi,
2 giubbotti, 1 interfono e guanti.
€ 5.000,00. cell. 349 8744060*

PALESTRA MULTIFUNZIONE
con pesi liberi per allenare braccia,
spalle, schiena, gambe, addominali
+ 3 bilanceri + 2 manubri + pesi in
ghisa 2x10 Kg. - 6x5 Kg. - 16x2Kg.
- 8x1 Kg., tutto € 400,00 + regalo cintura per schiena. cell. 334 1257629
(Mirco) mircoberardi@omniway.
sm***

VENDO causa inutilizzo Honda
VFR 800, anno 2003, Km. 15.000,
marmitta Mivv omologata, ottimo stato. Targata RSM, da vedere.
€ 2.500,00. cell. 339 7342362 Ales- VENDO CAMINO EDILCAMIN
monoblocco NPS Uniblock con vesandro*
tro, ad angolo, completo di rivestimento scabas. € 1.000,00. cell. 335
7330255 Claudio***
VENDESI ARREDAMENTO negozio con tre manichini donna, mobile Ikea e altro. Prezzi bassi. Per
info cell. 331 3350819**

VENDO MOTO ENDURO causa
inutilizzo, Yamaha WR 450, anno
2005, € 2.000,00 non trattabili, revisione fatta a Novembre 2012. Stefano cell. 333 7597244*

vendo - compro

VENDO PORTA BICICLETTE
per gancio traino mod. Tule, porta
due biciclette, ottimo stato, pari al
nuovo.€ 350,00 trattabili. cell. 338
5000118***

cc., € 1.200,00 trattabili. cell. 335
8490169 - email: gobbi_eros@hotmail.com**
VENDO HONDA HORNET 600,
anno 2004, colore blu metallizzato,
gomme nuove, pochissimi chilometri. Causa inutilizzo. € 2.500,00. cell.
334 5717457**

MOTO HONDA 50 BAJA, 6.000
Km., 2 anni di vita, usata solo su
strada, carburatore da 19, marmitta
in carbonio Gianelli, vendo anche
pezzi originali, mail: volastacco@
hotmail.com - cell. 335 7343337***

5) MERCATINO
5A

Vendo

VENDESI CAMERA matrimoniale completa, può essere consegnata
in loco, prezzo modico, pronta per
essere vista. cell. 338 5409035 - tel.
0549 902732*
VENDO BELLISSIMO TAVOLO
in noce massello, cm 190x90, adatto
a sala-taverna-ufficio. € 800,00 trattabili. tel. 0549 902336***
VENDESI LEGNA da ardere per i
caminetti, pizzerie. Anche trasporto
ADRIATIK CORAL 590 semi-inte- VENDO GILERA RUNNER, anno a domicilio. A partire da € 12,50 al
grale su Fiat 2800, anno 2002, Km. 2003, Km. 30.200, cilindrata 125 quintale. cell. 366 3844531****
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

VENDESI SALOTTO ANTICO
molto originale, con valore storico
inestimabile: provenienza palazzo
reale di Instambul, ex proprietà del
sultano turco Abdülmecid, composto
da: divano, 2 poltrone, 4 sedie. Restaurato, ottimo stato. Prezzo scontatissimo! cell. 338 7140740***
VENDESI STAMPANTE laser a
colori Xerox Phaser 7400dn, non
perfettamente funzionante ma in
buone condizioni. Formato 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 € 500,00 non trattabili. cell. 348
0181098*
SAN MARINO ANNUNCI 13

Nuovi arrivi
Intimo
Lingerie

Primo & Cristina
Via del Serrone, 154
Murata (Rep. San Marino)
Tel. 0549 997451

VIENI A SCOPRIRE
LE NUOVE COLLEZIONI
AUTUNNO-INVERNO 2013!!!
SCONTO dal
30% al 50%
sulle collezioni
autunno/inverno di
Gymp Baby
0-24 mesi e
Garcià Girl&Boy
10-16 anni !!!
Giubbotti a partire
da € 25!!!

Oksana Rastelli

Explorer
Via Cà dei Lunghi, 16
47893 Cailungo (RSM)
Tel. 0549 909479

Babyluna
Novità della stagione
autunno/inverno
una linea per i
neonati 0-18 mesi...

Aperto tutti i giorni
9:30/12:30 - 15:30/19:30
Mercoledì aperto tutto il giorno
Chiuso domenica e festivi.

TROPICLEAN FRESH BREATH
Prodotti per l’igene orale
del cane e del gatto.

Water Addictive

Carpet & All

Prodotto elimina
macchie e odori.

Cura quotidiana

Crate & Kennel
Elimina lo sporco
ostinato e mantiene pulita e fresca
la zona riservata
all’animale
domestico.

Tri Floss Ball

Come arrivare da Lochness

Fresh Breath Playtime

Lochness
Strada Mangelia, 12
(dietro Bar Giardino - IP)
47895 Fiorina (Rep. San Marino)
Tel. 0549 903257
Fax 0549 875661
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Clean Teeth Gel

Denti sani, un’alternativa all’uso dello
spazzolino

Servizio
navetta!

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

NUOV
OFFER E
TE
Noteb

ook

Notebook Toshiba Satellite C50D-A-123

Colorazione: Nero opaco
Processore: AMD Vision A4-5000 4X1.5GHz (quadri core)
Memoria Ram: 6GB DDR3 1333MHz (esp. a 16GB)
Hard Disk: 750GB S-ata 5.400RPM
Schermo: LED 15.6" HD Ready con Webcam HD
Grafica: ATI HD8330M con 2GB condivisi / con HDMI
Altro: 3 porte USB (di cui 1 USB 3.0) / Wireless LAN /
Software: Windows 8 Home Premium 64bit
Peso: 2.3Kg inclusa batteria da 4.3 ore di autonomia
Garanzia: 24 mesi diretta

€ 419,00 imposte incluse

Notebook Asus N56VV-S4009H

Colorazione: Alluminio / tastiera retro-illuminata
Processore: INTEL Core i7-3630QM 4X2.4GHz (3.4GHz Turbo)
Memoria Ram: 8GB DDR3 1600MHz (esp. a 16GB)
Hard Disk: 750GB S-ata 7.200RPM
Schermo: LED 15.6” FULL HD antiriflesso con Webcam HD
Grafica: nVidia GT750M con 4GB dedicati / con HDMI
Altro: 4 porte USB USB 3.0 / Wireless LAN / Bluetooth 4.0
Software: Windows 8 Home Premium 64bit
Peso: 2.7Kg inclusa batteria da 3.5 ore di autonomia
Garanzia: 24 mesi diretta

€ 999,00 imposte incluse

Notebook Toshiba Satellite L50-A-12W

Colorazione: Nero lucido
Processore: INTEL Core i7-4700QM 4X2.4GHz (3.4GHz Turbo)
Memoria Ram: 4GB DDR3L 1600MHz (esp. a 16GB)
Hard Disk: 500GB S-ata 5.400RPM
Schermo: LED 15.6" HD Ready con Webcam HD
Grafica: nVidia GT740M con 2GB dedicati / con HDMI
Altro: 3 porte USB (di cui 1 USB 3.0) / Wireless LAN / Bluetooth 4.0
Software: Windows 8 Home Premium 64bit
Peso: 2.4Kg inclusa batteria da 4 ore di autonomia
Garanzia: 24 mesi diretta

Questi sono solo alcuni esempi
di portatili ultimo modello, veniteci a trovare
per un consiglio davvero mirato
in base alle vostre esigenze!
Computer assemblati su misura
realizzati con i migliori componenti e montati
con estrema cura, a partire da € 300,00
Servizio di assistenza tecnica
rapido e competente

€ 769,00 imposte incluse

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

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
8:30 / 12:30 - 15:30 / 19:30
Domenica e Lunedì chiuso

Seguici su Facebook
“Articoli Sacri San Marino”

Vestine, Croci e Coroncine per Comunioni e Bomboniere per tutte le occasioni.

GESTIRE LA TUA PAGINA FACEBOOK TI STRESSA?

Gestire una pagina su Facebook può sembrare
facile ma occorre lavorarci a lungo. Affidati
a noi: un esperto in comunicazione seguirà
giornalmente la comunicazione con i tuoi clienti,
facendoti risparmiare tempo e fatica !

Contattaci
per un Preventivo
Gratuito.

0549 960557
info@agenziaten.com

TU E NOI INSIEME PER COMUNICARE

TEN Advertising s.r.l. Via Rancaglia, 37 • Serravalle • RSM
T. 0549 960557 • www.agenziaten.com • info@agenziaten.com

Seguici su Facebook TEN Advertising
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Rubrica a cura di: Roberta Depaoli

Ottobre 2013

Spuma di Legumi con Gamberetti
PREPARAZIONE:
Mettete a mollo, la sera precedente, i ceci e i fagioli con
un cucchiaio di bicarbonato.
Il giorno successivo lessateli separatamente in acqua
fredda aggiungendo il sale
solo a fine cottura. In una
casseruola, preferibilmente
di terracotta, fate insaporire 2 cucchiai di Olio Extra
Vergine di Oliva con l’aglio
in camicia (schiacciatelo con

un coltello, ma non sbuciatelo); togliete l’aglio ed aggiungere le fette di guanciale.
Una volta che il guanciale si è
quasi sciolto, versate i legumi
lessati, aggiungete sale, pepe
e una tazza da tè di acqua
calda: fate cuocere 10 minuti
per arrivare al bollore. Mettete il composto di fagioli
e ceci nel mixer, frullate aggiungendo poco olio fino ad

ottenere una crema morbida
e soffice. Sgusciate i gamberi,
Ingredienti per 4 persone:
avendo cura di togliere il filo
200gr di Ceci secchi
intestinale, lavateli ed asciu200gr
di
Fagioli Cannellini secchi
gateli: scottateli in padella
500gr di Gamberi
con olio profumato al rosmarino (aggiungete all’olio 3-4 2 fette di Guanciale stagionato
rametti di rosmarino), salate
8 fette di Pane Toscano
e pepate. Versate la passata
Olio Extra Vergine di Oliva
di legumi calda in scodella e
Rosmarino
disponete sopra i gamberi e
1 spicchio d’Aglio
qualche fetta di pane tostato.
Sale/Pepe

TRUCCHI E CONSIGLI:
1) Se avete poco tempo, potete usare anche i legumi in scatola già lessati, tenete presente che
per 100 gr. di legumi secchi dovrete calcolare 200 gr. di legumi lessati e sgocciolati.
2) Altresì si possono usare gamberi congelati, anche se io preferisco quelli freschi.

VINO CONSIGLIATO: Vermentino di Sardegna
1

2

3

4

5

6

Tempo di preparazione:
30 minuti + 8 ore
per l’ammollo
Tempo di cottura:
30 minuti

DELIZIERA’
E’ UNA RICETTA CHE RI OSPITI...
IL PALATO DEI VOST

!
PROSSIMA RICETTA
LA
AL
I,
TT
TU
A
IE
AZ
GR
Facebook!
Seguitemi su
irefaremangiare
www.facebook.com/d
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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 (Giannetto) Via E. Balducci, 30
E CARTA Via Ranco, 13			
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B 		
ISOLA DEL TESORO Strada VI Gualdaria, 76
JOHNNY STECCHINO Via XXVIII Luglio, 156
BAR FORCELLINI Via 28 Luglio, 6		
SCRIPTA MANENT Via 28 Luglio, 212		
IL GATTO E LA VOLPE 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 		
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129 		
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Tel.
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0549
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908366
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900591
802266
809073
906114
903136
961398
903955
903439
915094
997559
992188
992517
997330
999770

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

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

0541
0541
0541
0541

923768
920628
646722
672028

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)

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

4A Vendo
4B Compro

(1° mese gratis)

3 uscite
€ 10,00

N° uscite
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cartaceo oppure possono essere inviate a: sanmarinoannunci@agenziaten.com Le foto non verranno riconsegnate.
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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.

1) IMPORTANTE: Consegnare gli annunci direttamente nelle
Edicole e/o 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: SM 79 A 03287 09802 00002030 2941

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.

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.

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

Email: sanmarinoannunci@agenziaten.com
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Compro 7) SERVIZI - VARIE

5B

HAI LA CASA PIENA di oggetti
che da tempo non usi e ti occupano
solo lo spazio? Vorresti liberartene
ma non sai come fare? Chiamami!
Se sono in qualche modo riciclabili
te li porto via gratuitamente. Per info
cell. 338 2696623***
COMPRO OGGETTI D’ARTE,
collezionismo, antiquariato (quadri,
ceramiche, monete, libri, giornali,
fotografie, documenti, stampe, soprammobili). Massima valutazione
e pagamento immediato. cell. 338
4290779**

6) ASTROLOGIA

SALVE A TUTTI! Siete interessati
ad avere l’imitazione di Peppa Pig
per feste e compleanni? Possibile
anche il noleggio del costume. Contattare cell. 339 7405381 (ore serali).
A presto!*
ATTREZZATISSIMO LABORATORIO con personale altamente
specializzato, confeziona capi in maglia su misura, uomo-donna, anche
taglie comode. tel. 0549 902626*
SIGNORA ESEGUE MASSAGGI
antistress e per combattere le tensioni muscolari, anche con prodotti non
untuosi e rinfrescanti. Professionalità e cortesia. cell. 345 8354715*

KARMA CARTOMANTE astrologa, medium, esperta cristalli, pendolino medianico, oroscopi personalizzati, vite passate e future, interviene
amori infelici, negatività. Talismano
in omaggio. tel. 0541 382591 - cell.
333 6054884****
LIALA SENSITIVA, piramidologia, cartomante, scrittura automatica, massaggiatrice anche a domicilio
San Marino. cell. 335 7336351*
S.O.S. CASA, TUTTOFARE, unico regolare RSM, per sgomberi, traslochi vari, pulizie, garage, imbian-

care stanze, legno, ferro, tapparelle,
lampadari, infissi, giardinaggio, tutta
la manutenzione della casa. Tariffa ora € 15,00. Roberto cell. 366
4745687**
MADRELINGUA INGLESE, insegnante con COE. Corsi per aziende e individuali, adulti e adolescenti.
Preparazione esami Cambridge. Alexander Michelotti cell. 335 8492740
- alex.michelotti@live.it*

9) ANIMALI
VENDO SPLENDIDO CUCCIOLO di maltese, ultimo maschietto,
viene venduto con microchip di
identificazione, libretto sanitario, la
1° vaccinazione e le sverminazioni
effettuate. I nostri cuccioli vengono
venduti in: Lombardia, nelle zone di
Milano e prov. e in Emilia Romagna nelle zone di Rimini, Riccione,

Bologna, Ravenna, Pesaro/Urbino,
Forlì. Disponiamo di svariate razze
di cuccioli, a seconda delle cucciolate, tra cui maltesi, bouledogue,
spitz, cavalier king, carlini, bulldog,
chihuahua, shiba ecc., non esitate a
contattarci per qualsiasi vostra richiesta. Per qualsiasi info e conoscere il loro prezzo contattare Massimo
al cell. 346 5126333*
a cura di Madame Ghisela

OROSCOPO di Ottobre
ARIETE

21 Marzo - 20 Aprile

Momento di verifiche in campo
professionale e per molti la necessità di tagliare con ciò che non
soddisfa più.
La vita privata ed in particolare
la sfera affettiva è quella a cui vi
dedicherete con maggior entusiasmo. Incontri fortunati. Salute
buona.

TORO

21 Aprile - 20 Maggio

In campo lavorativo e professionale ciò che vi preoccupa maggiormente è la parte economica,
che purtroppo scarseggia. Sarete
quindi pervasi da una certa ansia
che si ripercuoterà anche sulle relazioni di cuore e non solo. Evitate
di esagerare col cibo per sfogare le
tensioni.

GEMELLI

21 Maggio - 20 Giugno

Questo sarà un mese un po’ più
faticoso da gestire soprattutto nei
rapporti coi colleghi. Tenete duro
perché questo è comunque un periodo costruttivo.
Qualche divergenza anche in ambito familiare a causa degli impegni di lavoro. Cercate di non perdere la calma.

CANCRO

21 Giugno - 22 Luglio

Sempre positivo il periodo che state
vivendo, ma se volete ottenere ciò
che desiderate dovrete anche dimostrare ciò che realmente valete.
Grandi emozioni anche in amore
ed eventi importanti da realizzare.
La nuova pagina che si è aperta nella vostra vita vi riempie di energia.

LEONE

23 Luglio - 23 Agosto

Il periodo è sempre un po’ pesante sia per le questioni economiche
che di collaborazione. Vi sentirete
particolarmente arrabbiati. L’amore sarà la vostra valvola di salvezza. Novità anche per i cuori solitari. In questa circostanza il vostro
benessere sarà legato alla calma
che saprete adottare.

VERGINE

24 Agosto - 23 Settembre

Continua positivamente l’attività
lavorativa e in questo momento
potrete anche pensare a cambiamenti importanti, a nuove collaborazioni, ecc. Purtroppo, così
impegnati professionalmente, rischierete di trascurare famiglia e
affetti in genere. Buona energia ma
attenzione allo stress. Una buona
energia continua a sostenervi.

BILANCIA

24 Settembre - 23 Ottobre

Ottobre è il mese migliore per
perfezionare i vostri progetti lavorativi. Favorite anche le nuove
idee e le nuove iniziative ma che
andranno sviluppate nel prossimo
anno. La passione non manca e la
sfera affettiva sarà di grande supporto ai vostri progetti.
Vi sentirete come rinascere.

SCORPIONE

24 Ottobre - 22 Novembre

In arrivo nuove proposte lavorative, seppiate prenderle al volo
sfruttando al massimo le vostre
capacità. In amore, ogni desiderio
diventerà realizzabile, ma solo se
saprete aprirvi agli altri e al mondo che vi circonda. Salute ed energia in netto recupero.

SAGITTARIO

23 Novembre - 22 Dicembre

Nella prima metà del mese noterete una ritrovata energia fisica
ma anche lo sblocco di situazioni
che vi portavate dietro da inizio
anno. Anche in amore il clima è
migliore e potrete fare progetti a
breve o lunga scadenza. Le emozioni che state vivendo gioveranno anche alla vostra salute.

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

CAPRICORNO

23 Dicembre - 20 Gennaio

State riprendendo quota, lentamente e con un po’ di fatica, ma
siate fiduciosi perché le buone occasioni arriveranno. Interessante
anche la sfera affettiva sia per chi
ha iniziato una relazione da poco
come per chi ha deciso di darsi
nuove opportunità. Un po’ di relax non guasterebbe.

ACQUARIO

21 Gennaio - 19 Febbraio

L’insoddisfazione del mese scorso
persiste anche in questo mese di
Ottobre, i miglioramenti li potrete registrare solo a fine mese. Un
malessere generale influenzerà
inevitabilmente anche i rapporti
affettivi. Vi sentirete particolarmente stanchi sia fisicamente che
mentalmente.

PESCI

20 Febbraio - 20 Marzo

A livello lavorativo e professionale
potrete contare su maggiori consensi e riconoscimenti. Dovrete
solo decidere voi se proseguire o
fermarvi, perché vi sarà richiesto maggiore impegno e senso di
responsabilità. Crescita anche in
amore e in tutti i rapporti affettivi.
Buona la forma fisica.
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SITO CHE FA PER TE!

Per un preventivo gratuito scrivici una mail a:
info@agenziaten.com
oppure chiamaci al numero:
Tel. 0549 960557

Modello START©

“Dai il Via alla tua Azienda!”
E’ pensato per le medie e grandi imprese/attività che hanno
la necessità di presentarsi ai potenziali clienti mettendo in
evidenza le proprie caratteristiche distintive e promuovendo i propri prodotti e servizi in maniera più approfondita.
Personalizzabile nei colori e in alcune impostazioni grafiche, il sito viene sviluppato scegliendo fra le nostre proposte di template e viene realizzato su piattaforma Wordpress
per essere aggiornabile, direttamente dall’impresa.

Modello PLUS©
“WEB no limits!”

Il Modello Plus prevede un incontro iniziale con il cliente,
per capire le sue reali esigenze di comunicazione e per individuare le caratteristiche ed i contenuti da inserire, con
l’obiettivo di realizzare un sito totalmente personalizzato. Il sito viene realizzato su piattaforma Wordpress e può
venire costantemente implementato sia nei contenuti che
nelle funzionalità, può essere multilingue e la progettazione grafica è studiata ad-hoc per ogni singolo cliente.
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