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L’energia del sole e del vento sono una risorsa
vitale per il nostro futuro. Si tratta infatti di
energie inesauribili, rinnovabili e ad impatto ambientale minimo. Contribuiscono in
maniera determinante a ridurre le emissioni
di gas serra e di scorie inquinanti. Investire
oggi in queste fonti rinnovabili significa garantire al Pianeta uno sviluppo sostenibile.
Particolare attenzione viene posta ai temi
dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle
fonti rinnovabili in quanto rappresentano le
principali leve per raggiungere gli obiettivi
del risparmio energetico individuale e della
salvaguardia dell’ambiente per uno sviluppo
sostenibile. Eredi dei mulini a vento, i sistemi
eolici di piccola taglia anche detti per semplicità “mini eolici”, sfruttano la risorsa “vento”
per produrre energia elettrica. Si dà a questi
sistemi il nome di “mini” per differenziarli dai
grandi impianti che costituiscono le centrali
eoliche, le cosiddette “wind farm”. Proprio per
effetto delle ridotte dimensioni e della semplicità di installazione si adattano molto bene
all’inserimento presso insediamenti esistenti
di privati e aziende. In questa vasta famiglia
d’impianti rientrano i sistemi dalle caratteristiche e applicazioni più svariate: dai micro
sistemi per applicazioni non connesse alla rete
elettrica (poche centinaia di watt di potenza),
ai sistemi per applicazioni residenziali in ambito rurale e semiurbano (qualche chilowatt
di potenza), a mini centrali di produzione di
energia costituite da uno o più aerogeneratori
(ﬁno a 200 kW di potenza). Oltre alle utenze domestiche, molte aziende possono essere
interessate alla realizzazione di un impianto
mini eolico, come ad esempio agriturismi,
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strutture alberghiere, camping, villaggi, aziende agricole, aziende industriali e del terziario
situate in aree libere, porti turistici e porti
commerciali.
In base alla tecnologia utilizzata si parla di:
• IMPIANTI AD ASSE ORIZZONTALE
(bipala, tripala, multipala).
I più diffusi sono derivati dalla tecnologia delle grandi centrali eoliche. Il rotore è disposto
verticalmente e si orienta inseguendo la direzione del vento;
• IMPIANTI AD ASSE VERTICALE.
Il rotore si presenta in svariate forme e geometrie sulla base della soluzione tecnica individuata dal singolo produttore. Le turbine
hanno caratteristiche interessanti in termini
di robustezza e silenziosità, anche se in genere
sono più costose dei precedenti. Un impianto
mini eolico è costituito dal palo di sostegno,
dalla turbina e da dispositivi elettronici per
il controllo del funzionamento e per la conversione dell’energia elettrica prodotta. Tale
conversione permette di utilizzare l’elettricità
o immetterla nella rete elettrica di distribuzione. È possibile installare un impianto mini
eolico dove le condizioni di vento, nell’arco
dell’anno, garantiscono un adeguato funzionamento ed una produzione di energia alla
remunerazione del costo sostenuto.
Ma come si può valutare il sito dal punto di
vista della sua idoneità a produrre una quantità di energia soddisfacente? Facendo ricorso
alla velocità media del vento su base annuale.
Infatti siti con velocità media annua inferiore
a 4,5 metri al secondo (circa 16 km/h) non

sono in generale considerati remunerativi. Il
territorio italiano è contraddistinto da valori
della velocità media del vento in genere non
elevati. Ad altezze contenute dal livello del
terreno sottostante (non superiori a 25 metri
di altezza) questo valore è generalmente compreso fra 2 e 7 metri al secondo. A livello del
tutto orientativo si registrano velocità medie
annue superiori al valore minimo ammissibile
lungo le coste, sui rilievi e in molte aree del
centro sud e delle isole. Un’indicazione più
precisa ma, pur sempre del tutto orientativa,
è possibile ricavarla dalle mappe eoliche del
territorio. Una volta stimata con metodi più
o meno accurati la velocità media annua del
vento del sito e la sua distribuzione nel tempo attorno a questo valore, e scelta la turbina
mini eolica, è possibile calcolare la produzione annua di energia elettrica attesa. Indicativamente un impianto mini eolico installato
correttamente in un buon sito con velocità
media annua fra 5 e 6 m/s fornisce una produzione annua compresa fra 1.000-1.800 kWh
per ogni kW di potenza nominale. In altri termini l’impianto “lavora fra 1.000-1.800 ore
equivalenti”, intendendo che si sarebbe ottenuta la stessa produzione di energia elettrica
facendo funzionare il generatore alla potenza
nominale per lo stesso numero di ore in un
anno. Come già detto l’effettiva produzione
di energia elettrica è fortemente dipendente
dal sito scelto, dall’altezza dal suolo del generatore e dalle caratteristiche del generatore
stesso, e può quindi differire anche sensibilmente dai valori sopra indicati.
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Offerte di Lavoro

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

Per colloquio: cell. 335 8360093 - selezionelavoro@studioabd.info*

1 B Domande di Lavoro
RAGAZZA AUTOMUNITA CERCA
LAVORO come: pulizie, baby-sitter,
badante diurna, ottime referenze. Per
info cell. 320 8938339**
SIGNORA SAMMARINESE, con
esperienza commerciale, aziendale,
computer, lingua inglese, cerca lavoro
come impiegata. Max serietà. cell. 338
7140740***
SIGNORA ITALIANA con esperienza
lavoro, pulizie, stiro a ore, cameriera piani, manutenzione casa, giardini, pulizie
vetri, cantine, uffici, palestre, capannoni,
condomini, serrande e tapparelle. Prezzi
ko. cell. 329 7857964**
RAGAZZA SAMMARINESE, offresi
per assistenza anziani e pulizie, max serietà. cell. 348 4279101***
INSEGNANTE SCUOLA DELL’INFANZIA, offre disponibilità per babysitter. Periodo disponibilità da Settembre. cell. 335 7338471***
SIGNORA ITALIANA 43ENNE, con
esperienza, cerca lavoro come baby-sitter
e/o stiro a ore, disponibilità immediata.
cell. 333 9980520******
GRAFICO PUBBLICITARIO editoriale, cerca lavoro e collaborazioni esterne. cell. 366 3599594*** (Luca)
SIGNORA SAMMARINESE, cerca lavoro. Esperienza anche in negozio generi
alimentari. tel. 0549 980460 - cell. 366
4196213*
DONNA UCRAINA, SERIA, cerca
occupazione per lavori domestici, stiro
perfetto. cell. 333 9592746***
DONNA UCRAINA cerca lavoro come
badante anziani e pulizie di giorno. Massima serietà. cell. 327 3038901 - 331
4003720***

SIGNORA DI 42 ANNI, cerca lavoro di
pulizie, stiro, a ore. cell. 366 5946994***
BADANTE PER ANZIANI paralizzati
o non autosufficienti, cerco lavoro 24 ore
con vitto e alloggio, esperienza decennale, livello infermieristico. Referenziata.
Chiamare solo motivo annuncio. cell.
3881135129**
MAMMA SAMMARINESE di due
bimbi offresi come baby-sitter nella
propria abitazione. Chiamare cell. 335
8491836 Rosy**
SIGNORA SAMMARINESE offresi
per lavori di stiro e pulizie anche a domicilio o di pulizie in aziende e bar nei
giorni: martedì dalle 11 alle 13, giovedì
dalle 10:30 alle 13:30 e sabato la mattina.
cell. 327 5609790**
CITTADINA SAMMARINESE con
bella presenza, madre lingua inglese,
cerco lavoro 4/6 ore come centralinista.
Massima serietà. cell. 338 1228020**
SIGNORA SERIA con esperienza lavoro stiro, pulizie a ore, cameriera piani,
commessa, manutenzione casa giardini,
pulizia vetri, cantine, capannoni, uffici,
lapide, condomini, serrande, tapparelle.
cell. 329 7857964 prezzi modici*
RAGAZZA 32ENNE, con esperienza,
offresi come baby-sitter, ottima referenza, aiuto anziani, pulizie. Anche come
commessa periodo estivo. cell. 338
6856345 - 327 5775860*
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Lezioni offro

INGEGNERE IMPARTISCE, anche
al vostro domicilio, lezioni di analisi matematica, fisica, elettrotecnica, elettronica, meccanica. cell. 347 2981070***
INSEGNANTE DI MATEMATICA
impartisce lezioni per verifiche e recuperi
scolastici. Scuola media e superiore. cell.
347 5559976***
I COMPITI ESTIVI SONO UN PROBLEMA? Ora non più! Siamo due stu-

dentesse universitarie con esperienza e
accettiamo i bambini sia singolarmente
che in gruppi 2-6… così il prezzo si riduce e il bambino è più incentivato! cell.
346 4285850**
INSEGNANTE
DI
CHITARRA
CLASSICA, impartisce lezioni a bambini, ragazzi ed adulti. cell. 339 1941242*
INSEGNANTE OFFRE LEZIONI A
BAMBINI e studenti di scuola media e
superiore (lettere) cell. 339 1941242*
UNIVERSITARIA OFFRE LEZIONI
di inglese e francese livello avanzato, tedesco livello intermedio e materie umanistiche. Anche a domicilio. cell. 334
9524823*
OFFRO LEZIONI A CAVALLO per
tutte le età. Per info cell. 327 7890459 389 9838086**

CORSO DI CHITARRA MODERNA,
contattare cell. 333 9575290 - fabcasali@yahoo.it*****
INSEGNANTE CON ESPERIENZA
ventennale disponibile per aiuto compiti
offresi. Competenza e serietà. cell. 349
5721559**
LAUREATO IN GIURISPRUDENZA,
abilitato all’insegnamento, impartisce lezioni di diritto, economia, politica a studenti scuole superiori e universitari. Prezzi modici. cell. 338 7216584 - tel. 0549
912738 - lucagiacobbi@libero.it**
LAUREATO IN GIURISPRUDENZA,
abilitato all’insegnamento, impartisce lezioni di letteratura, geografia, storia e altre
materie a studenti di ogni ordine e grado.
Prezzi modici. cell. 338 7216584 - tel.
0549 912738 - lucagiacobbi@libero.it**

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

VILLE - CASE e APPARTAMENTI in VENDITA

k Serravalle: Bellissima porzione di bifamiliare, finita grezza, di mq. 150 c.a.,tutti su
di un piano, + terrazzi, giardino e piano seminterrato di mq.150 c.a. con ampio garage
e ampia tavernetta. Info in ufficio.
k Borgo Maggiore: Pronta consegna, nuovo appartamento, ultimo piano di mq. 97 (3
camere – 2 bagni) + ampi terrazzi e garage
mq. 36. Ottime finiture. Euro 360.000,00
k Acquaviva: In costruzione, villette a
schiera, ingresso indipendente, mq. 300

c.a. + ampi portici, tavernetta e giardino.
Zona residenziale. Info in ufficio.
k Cailungo: In costruzione, palazzina residenziale di 6 unità, app.ti varie metrature,
piano terra, ingr. indipend. con giardino,
attici con ampio terrazzo prendisole panoramico. Zona residenziale. Info in ufficio.
k Borgo Maggiore: Centro storico casa
abbinata da ristrutturare, ampia metratura
possibilità di 3 appartamenti + un negozio.
Info in ufficio.
k Serravalle: Appartamento mq. 104 c.a.
(3 camere – 2 bagni) completamente arredato + ampi terrazzi e 2 garage. Ottima
posizione, a pochi passi dal centro. Euro
380.000,00
k Cailungo: In fase di ultimazione appar-

SERRAVALLE Bellissima zona residenziale, vendesi lotti
edificabili mq. 600 c.a. per unifamiliare o bifamiliare
completamente indipendenti. Info in ufficio.
BOLOGNA Affittasi appartamento di mq. 100
completamente arredato. Posizione centrale a pochi passi
dalle principali facoltà universitarie. Info in ufficio.

tamento a schiera ingresso indipendente
di mq. 220 c.a. su 3 piani. Ottime finiture
zona residenziale e panoramica.
Euro 450.000,00
k Serravalle: Località Cà Ragni appartamento a schiera capofila completamente
indipendente di mq. 180 c.a., su 3 piani.
Euro 480.000,00
k Cailungo: Pronta consegna nuovo, ottime
finiture, appartamento piano primo, mq.
60 c.a. (2 camere) + terrazzo, portico vista
mare e garage mq. 28, posto auto esterno.
Euro 215.000,00
k Cantelli: Porzione di bifamiliare finita
grezza di mq. 300 c.a., su 2 piani, + ampi
portici e ampio giardino. Zona residenziale
e panoramica. Info in ufficio.

DOMAGNANO
Palazzina residenziale in
costruzione, appartamenti
varie metrature finiture di
pregio. Zona residenziale e
panoramica vista mare.
Info in ufficio.

VI ASPETTIAMO NELLA NUOVA SEDE DI DOGANA IN VIA A. GIANGI, 108 (VICINO AL C/C ATLANTE)
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STUDENTE UNIVERSITÀ di farmacia, diploma liceo scientifico, impartisce
lezioni a studenti dalle elementari alle
superiori, tutte le materie e ottima conoscenza inglese. Prezzi modici, massima
serietà, anche a domicilio. Luca cell. 331
9732144*
STUDENTESSA LICEO LINGUISTICO, offresi per aiuto compiti materie
umanistiche e lingue straniere, inglese,
francese, tedesco a ragazzi/e scuole medie ed elementari. Prezzi modici. cell.
333 4408187 - tel. 0549 905846*
AIUTO COMPITI, BABY-SITTER
offresi da giugno a ottobre, universitaria
sammarinese con esperienza, tutte le materie elementari, medie, biennio, anche
inglese e francese. Prezzi molto modici.
cell. 335 7336548*

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

VENDO APPARTAMENTO grezzo
con impianti finiti di mq. 130, Serravalle,
prezzo affare. cell. 366 3153688***
MURATA, app.to nuovo 95 mq. + cantina + posto auto esterno. Poche unità,
veduta panoramica, area tranquilla. €
200.000,00 cell. 339 3656828*
CHIESANUOVA, app.to nuova costruzione, 80 mq. + garage. Due camere, due
bagni, poche unità, ingresso indipendente, no spese condominio. € 175.000,00
cell. 339 3656828*
VENDESI MONOLOCALE a Dogana, recente costruzione + giardino e
cantina. Prezzo € 115.000,00, compreso
l’arredamento. cell. 338 7140740 - 347
0067117***

APPARTAMENTO NUOVO, arredato, bello, vicino RSM, garage, giardino
+ aria condizionata, indipendente, anche
con mutuo avviato. € 150.000,00 tel.
0549 998082 - cell. 335 7344188*
SERRAVALLE, app.to 110 mq., con
garage, balconi e spazio condominiale
esterno, in palazzina solo 5 unità, vicino
paese, scuole e parco Laiala, stato grezzo. cell. 335 7340472***
SERRAVALLE, vendesi o affittasi appartamento di 84 mq., doppi servizi, 2
camere, salone con camino, cucinotto
(semi-arredato), posto auto, garage, ripostiglio, prezzo concordabile. No mediatori! cell. 347 3101869 - 366 2863820***
GUALDICCIOLO, appartamento arredato di 73 mq., terrazzi 18 mq., garage
33 mq., cantinetta, posto auto, cucina/
soggiorno, 2 camere, bagno e lavanderia.
€ 230.000,00 cell. 335 7341445***
PRIVATO VENDE appartamento Valdragone, 72 mq. + garage. Ampio terrazzo, portico, ingresso indipendente, picc.
palazzina, anche compl. arredato, vista
mare. cell. 333 6240876**
APP.TO NUOVO, indipendente, vicino
confine San Marino, arredato, garage 30
mq., 2 balconi, giardino. Pagamento anche mutuo. Prezzo 150.000,00 trattabili.
tel. 0549 998082 - cell. 335 7344188**
VIA MARECCHIESE vendesi app.to
mq. 150 commerciali, 3 camere, 2 bagni, cucina, sala, terrazzi a giro, garage 2
auto. Esterno ristrutturato € 370.000,00.
cell. 335 6832429**
ATTICO RISTRUTTURATO A
NUOVO, centro storico, Rimini, mq.
90, più terrazzo mq. 25, posizione unica.
Vero affare. cell. 338 9991955**
VENDO APPARTAMENTO a Faetano, semi-nuovo, 75 mq. + garage 35 mq.
+ balconi 35 mq. + posto auto esterno riservato, in palazzina di solo sei unità. Disponibile da Gennaio 2011. € 185,000,00
trattabili. Info al cell. 339 7083043 oppure 320 4049550**

STANCO DI DOVER
IMPAZZIRE
PER SISTEMARE CASA?
Per i lavori di
completamento
e ristrutturazione
della tua casa,
affidati a professionisti
seri e competenti.

2C

Case

vendo - compro

VILLA IN CAMPAGNA, ITALIA,
bella, 2 appartamenti, terreno mq. 7.000
+ garage con numero civico, vigna con
ulivi, € 290.000,00 trattabili. tel. 0549
998082 - cell. 335 7344188**
FIORENTINO, CASA A SCHIERA
centrale, finita esternamente, tot. 190
mq., su 3 piani (notte, giorno, garage),
giardino, 40 mq., € 280.000,00 cell. 337
1006463***

VENDESI CASA COLONICA indipendente, posta su 2 piani di 100 mq.
l’uno + terrazzo/garage di 40 mq., sita
a Casole, loc. Canepa, su terreno di cui
1.103 mq. edificabile e 1.767 mq. agricolo. Zona tranquilla e panoramica. €
1.000.000,00 cell. 335 5297884**
PRIMA CHE LA CRISI economica vi
mangi i soldi, a 10 km dal mare (Lagosanto - Ferrara), vendo appartamento,
mai abitato, a villetta a schiera in ango-

lo composto da ingresso in salone con
angolo cottura, bagno, camera da letto
con balcone, ecc... cell. 320 6977443 robyreb@alice.it*
BORGO MAGGIORE, vendesi villetta n°2 appartamenti 160 mq. e 110 mq.
+ portici e terrazzi 110 mq., 2 garage,
cantina, giardino recintato, vista monte
e mare, accettasi anche parziale permuta
in intermediari. cell. 347 3101869 - 366
2863820***
CASA VICINO CONFINE RSM, mq.
220, abbinata, ristrutturata, 5 camere,
5 bagni + terreno edificabile. tel. 0549
998082 - cell. 335 7344188**
CASA COLONICA da ristrutturare, con
1.700 mq. di terreno. Savignano sul Rubicone (FC). cell. 336 268163***
RIPAMASSANA (TAVOLETO) in
piccolo borgo a 12 Km. da San Marino,
vendo 2 case ristrutturate in stile rustico,
mq. 100 cadauna, arredate, camino termofunzionante, 2 camere da letto, bagno,
cucina, salotto, terreno con orto, giardino. Possibilità di acquistare altro terreno.
€ 130.000,00 cad. VERO AFFARE!
cell. 336 569658***
VILLA BIFAMILIARE, RISTRUTTURATA, a 6 km a monte di Santarcangelo di Romagna (RN). Prezzo basso.
cell. 336 268163***
VILLA 2 APP.TI ITALIA con 2.000
mq. terreno, vigneto e ulivi. € 250.000,00
trattabili, volendo anche 8.000 mq., terreno a parte. tel. 0549 998082 - cell. 335
7344188**
OCCASIONE! CENTRO STORICO
CITTÀ, casa semi-indipendente mq.
320. P.t. 2 negozi mq. 87, P.1° app.to mq.
83, P.2° app.to mq. 83, sottotetto mq. 67
+ balconi e terrazzi. cell. 335 32726 - 333
4331569**
POGGIO CASALINO, in collina, zona
tranquilla, ultimi spazi verdi della nostra
Repubblica, vendesi casa abbinata di mq.
96 + giardino con adiacente garage e tavernetta di mq. 82. Vero affare da vedere.
Telefonare ore serali cell. 333 8382518*

In passato, hai dovuto
sopportare spiacevoli
disguidi e ritardi,
che hanno alimentato
la tua insofferenza e il tuo
senso di frustrazione?
Operazione Casa è l’azienda che ti
permette di risolvere tutti i problemi
legati al completamento e alla ristrutturazione della tua abitazione.

no già sul cantiere, occupandosi solo
delle attività richieste, sia di offrire un
servizio completo (chiavi in mano).

dettagliato e personalizzato per ogni
servizio.

Siamo un gruppo di aziende, in grado di mettere a disposizione di privati
e imprese, professionisti seri e competenti. Le aziende appartenenti a questo circuito sono state selezionate per
la loro esperienza e specializzazione.
La nostra ecletticità ci permette sia
di far interagire le ditte che si trova-

Per evitare di sprecare tempo e
denaro. Un nostro incaricato, infatti,
avrà il compito di effettuare un sopralluogo per individuare le aziende
più adeguate alle tue esigenze, evitandoti il fastidio di dover cercare, per
intere giornate, ciò di cui hai bisogno.
Ogni impresa con cui verrai messo
in contatto, ti fornirà un preventivo

di loro, consultandosi costantemente
in corso d’opera. Una simile collaborazione è fondamentale se si vogliono
risolvere tempestivamente eventuali
problematiche o imprevisti. Solo in
questo modo, il lavoro di tutto il cantiere può procedere speditamente,
garantendo un miglior risultato nel
minor tempo possibile.

Chi siamo?

Quali vantaggi ti offriamo?
Perché dovresti rivolgerti a noi? Le nostre squadre interagiscono fra

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

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

Via 23 Settembre, 86 E • 47921 Rimini • Tel./Fax 0541 743084 • Cell. 393 9449844 • mirco.pasculli@fastwebnet.it
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2D

Terreni

vendo - compro

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

2E

Capannoni
vendo - compro

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

2F

Licenze/Immobili/Attività

vendo - compro

BAR BEN AVVIATO vendesi, zona artigianale-residenziale, incassi visionabili, adatto per due persone. Buon investimento. € 70.000,00 cell. 339 3656828*
BAR RISTORANTE PIZZERIA, Bellariva di Rimini, stagionale, buona posizione, ottimo avviamento attrezzatura,

completa, per motivi familiari. Vendesi a
prezzo interessante tel. 0541 385303***
TABACCHERIA - EDICOLA - articoli da regalo, ben avviata, sulla superstrada, affittasi con arredamento e merce. No
perditempo. cell. 335 7330669***
ATTIVITÀ SERALE STORICA a San
Marino vendesi prezzo interessante. No
perditempo. cell. 339 3073873**
TABACCHI, EDICOLA, cartoleria
zona Cailungo, vendesi con merce €
95.000,00. cell. 347 2570342*
CEDESI ATTIVITÀ di abbigliamento
con ottimo avviamento, pacchetto clienti
ed esclusive per San Marino. Telef. dopo
le 20:00 cell. 331 5606400*
CEDESI ATTIVITÀ di parrucchiera
già avviata. Prezzo interessante. Per info
cell. 338 2480865****

2G

Affitti

offro - cerco

AFFITTASI
NEGOZIO-UFFICIO
35 mq. circa, in P.zza Tini, Dogana, ottima posizione. Posto auto. cell. 335
305101***
AFFITTASI BILOCALE vicinanze
lago Andreuccio, Pennabilli, per breve
e medio periodo, con camino, giardino,
barbecue, posto auto, verdure e uova fresche. Speciale weekend per coppie. cell.
338 9221159***
MANSARDA
INDIPENDENTE,
50mq., 2 camere, arredato con portico,
Dogana bassa, € 480,00, no garage, posto
auto esterno. cell. 338 8400488***
AFFITTASI A FIORENTINO, appartamento indipendente, arredato in palazzina
da 4 unità. 3 camere, bagno, cucina, soggiorno, garage con bagno e lavanderia, giardino. € 750,00 mensili. cell. 335 7342143*
AFFITTASI NEGOZIO di mq. 120,
zona Ca’ Ragni, Via Pittulo Orso, condominio Steccone. Info cell. 347 6383545,
prezzo interessante.***

NegoziImmobiliare
Uffici
Capannoni
per l’impresa
VENDITE

Negozio: Borgo Maggiore, negozio
mq. 32 c.a., fronte superstrada, completamente
finito, con parcheggio antistante. Vendita e/o
Affitto. Info in uff.
Ufficio: Borgo Maggiore, centro direzionale fronte superstrada, ufficio mq. 155 c.a.,
piano terra, con 3 abitabilità, completamente
finito. Euro 250.000,00
Ufficio: Serravalle, N. 2 uffici mq. 73 e
mq. 57, piano primo, con 3 abitabilità ciascuno,
completamente finiti. Vendita singola o totale.
Info in ufficio.
Capannone: Acquaviva, capannone
mq. 250, h. 6.00, piano primo, completamente
finito di impianti e uffici + piazzale di proprietà
di mq. 100. Info in ufficio.
Capannone: Serravalle, zona ind., capannone mq. 470 c.a., h. 6.00, piano terra,
completamente finito con ampia zona uffici e comodo agiamento esterno. Info in ufficio.
Capannone: Galazzano, capannone
mq. 415 c.a., h. 5.00, piano terra-fronte strada
completamente finito con portico e piazzale di
proprietà. (Affittato) Info in ufficio.

Uffici: Dogana, World Trade Center, 3
uffici di mq. 60 c.a., con 6 abitabilità, ottime
finiture,
garage e
posti auto di
proprietà.
Prezzo
interessante. Info in
ufficio.
Capannone: Galazzano, capannone
mq. 450 c.a., h. 3.00, piano terra, completamente finito
di impianti,
con piazzale
esclusivo di
300 mq.
Euro 900
al mq.

Oscar Pasolini
Cell. 335 73.40.232
AFFITTI

Ufficio: Falciano, vicinanze zona ind. Rovereta, mq.
70, piano terra, completamente finito con 2 posti auto esterni
di proprietà. Canone annuale Euro 6.800,00
Negozio: Dogana, buona posizione, negozio
mq. 140, piano terra-fronte strada, completamente finito con ampio parcheggio antistante. Canone annuale
Euro 15.000,00
Ufficio: Dogana, palazzina fronte superstrada, ufficio mq. 50, piano primo, completamente finito e arredato.
Canone annuale Euro 5.500,00
Capannone: Serravalle, zona ind., capannone mq. 220, h. 7.00, piano primo, completamente finito, molto luminoso e soppalcabile. Canone annuale
Euro 16.000,00
Capannone: Dogana, capannone mq. 900, h. 7.00,
piano terra, completamente finito, ottima posizione e viabilità.
Canone annuale Euro 45.000,00
Capannone: Galazzano, capannone mq. 500
c.a., h. 6.20, di facile accesso, finito di impianti, ampia
zona uffici e posti auto di proprietà. Canone annuale
Euro 25.000,00
Capannone: Gualdicciolo, mq. 680 c.a., h. 6.00,
piano terra-fronte strada, finito di impianti con piazzale mq.
180 di proprietà. Canone annuale Euro 26.000,00

VI ASPETTIAMO NELLA NUOVA SEDE DI DOGANA IN VIA A. GIANGI, 108 (VICINO AL C/C ATLANTE)
Via A. Giangi, 108 Dogana (RSM) Tel. 0549 904656 • Fax 0549 954121 • Oscar Pasolini Cell. 335 73.40.232
www.negoziufficicapannoni.sm • info@negoziufficicapannoni.sm • negoziufficicapannoni@omniway.sm
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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DOMAGNANO, AFFITTO bilocale
arredato + ampio terrazzo + posto auto,
tutto a € 300,00 cell. 335 8490505***
AFFITTASI APPARTAMENTO, mq.
75, indipendente, in zona Cà Ragni, 100
mt. dal centro Atlante, sala, 2 camere, cucina, bagno. cell. 338 5810686***
AFFITTASI UFFICIO A DOGANA,
nei pressi del centro Atlante, prezzo molto interessante. cell. 338 5810686***
BORGO MAGGIORE, zona centrale,
vista monte e mare, affittasi 2 appartamenti di 130 mq. cadauno, in stabile
composto da numerosi terrazzi di circa
140 mq. + 2 garage di 130 mq. cadauno,
con spazi esterni per attività. cell. 347
3101869 - 366 2863820***
AFFITTASI APPARTAMENTO, Via
Dalmazia (Montalbo), indipendente,
semi-arredato, di 100 mq., 2 camere, 2
bagni, sala, cucina. cell. 335 7335740***
A FAETANO AFFITTO app.to 65 mq.
arredato con cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, ampi balconi, garage, posto
auto esterno. € 550,00. tel. 0549 996745
ore pasti oppure cell. 339 4969526**

AFFITTASI/VENDESI CAPANNONE artigianale mq. 900 + scoperto e tettoia, in Villa Verucchio - Italia. Impianti
e riscaldamento a norma. Prezzo interessante. cell. 338 6234842**
AFFITTASI A BOLOGNA 5 posti
letto per studenti in appartamento, zona
centrale (Via del Cestello). cell. 335
5205125**
AFFITTASI APP.TO MQ. 100 zona
Borgo Maggiore, arredato + garage +
2 camere + bagno € 600,00. tel. 0549
998031*

Luca
393 6277910
0 Rif. 1) FIORENTINO (Cerbaiola), appartamento seminuovo, mq 50 circa, completamente arredato con gusto, molto luminoso,
composto da ingresso su soggiorno, cucina,
piccolo disimpegno, camera matrimoniale,

bagno. Più 2 ampi terrazzi, garage e grande
parcheggio esterno. € 490,00/mese.
Rif. 128) DOGANA, app.to mq. 70 circa, ottimamente arredato (ideale anche per rappresentanza) nuovo, composto da soggiorno
cucina (totalmente arredata anche con lavastoviglie), salotto, 2 camere e bagno, ampio
terrazzo posto auto e garage. € 650,00/mese.
0 Rif. 00) Negozio / Ufficio con 2 ampie vetrine, una sulla super strada, l’altra sulla galleria
del centro mq 70 circa, zona BORGO MAGGIORE € 9.000,00/annui.

AFFITTASI NEGOZIO di mq. 152 sito
ai Tavolucci Poliedro, via XXVIII luglio,
n° 2 ingressi e n° 2 abitabilità. Possibilità
1-2 negozi. cell. 331 5025877**
A STUDENTI SAMMARINESI, affittasi app.to ammobiliato mq. 100 (4-5
posti letto) a Bologna centro storico. Impianti a norma, risc. automatico, posizione strategica per tutte le facoltà. Ampio e
luminoso. Dal 10 settembre. € 1.100,00
mensili comprese spese di condominio.
cell. 335 7000233**
AFFITTO UFFICIO zona centrale Dogana S.S., ottima posizione, aria condizionata, mq. 60. cell. 339 8402457 - 334
6716064 Rossano**
AFFITTASI APPARTAMENTO nuovo a Chiesanuova mq. 83 + portici mq.
20 + garage mq. 24 + posto auto. Vista
monte. cell. 335 7000380*
AFFITTASI LOCALE commerciale/
ufficio mq. 50, località Dogana bassa,
con aria condizionata e tre posti auto.
cell. 330 717400*
AFFITTASI UFFICIO MQ. 27, con
posto auto coperto, località Fiorina, anche uso foresteria. cell. 330 717400*
CROAZIA, VILLETTA sul mare, con
4 app.ti per 2-8 posti letto, tutto compreso. Prezzi convenienti. tel. 0575 844637
- cell. 392 1209385*

CROAZIA, ZONA ISTRIA, villa sul
mare, con sabbia e sassolini, € 220,00
a settimana, compreso piscina, biancheria e TV. tel. 0575 844960 - cell. 347
3819746*
AFFITTASI, a 14 Km da San Marino, a
8 Km. da Novafeltria, casa colonica com-

Rif. 104) FIORENTINO, capannone mq. 300
circa, nuovo, finito, h. 7 metri. € 15.000,00/
annui.
Rif. 23) DOMAGNANO, appartamento 40
mq. circa, totalmente arredato, seminuovo,
composto da cucina, soggiorno, camera matrimoniale, bagno, con posto auto esterno
€ 500,00 (eventualmente anche garage).
Rif 23) Domagnano, casa a schiera, mq. 100
circa, con giardinetto, con zona giorno al piano terra e zona notte al primo piano, con 3
camere e 2 bagni, arredata. € 800,00

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

DISPONIAMO DI IMPORTANTI IMMOBILI A REDDITO
ANCHE NELLA VICINA ITALIA CON AFFITTI
BLINDATI E RENDITE FINO ALL’8-9%

OCCASIONI DEL MESE
Rif. 160

Rif. 45) CAILUNGO appartamento in trifamiliare di nuova costruzione, pronta consegna, su 2 piani zona giorno sotto e notte sopra, mq. 100 circa più terrazzi e garage (mq 35 circa) € 315.000,00
Rif 160) VALDRAGONE in bellissima palazzina vista mare quasi ultimata, pannelli
solari, riscaldamento a pavimento, ecc…
• Vendesi appartamento piano terra mq. 105 circa, ingresso indipendente, piccolo
giardinetto compreso di garage € 260.000,00
• Vendesi appartamento al penultimo piano (in parte sopra non ha nessuno) mq. 71
circa più terrazzo vista mare più garage € 210.000,00
Disponiamo di tante altre offerte di appartamenti, negozi, uffici e capannoni dislocati su tutta la
Repubblica di San Marino, contattaci e ti aiuteremo a trovare la sistemazione più adatta a te...

NUOVA AFFITTI & CONDOMINI - ISTITUTO INVESTIMENTI IMMOBILIARE
Via 28 Luglio, 187 “Centro G” - B. Maggiore (RSM) Tel. 0549 907781 Cell. 393 6277910
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posta da: cucina, 3 camere, WC, garage,
stalla, orto. Panoramica, non arredata. €
300,00 mensili circa. cell. 380 2873502*

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

Benzina

vendo - compro

VENDO FIAT 500 F DEL 1966, targa RSM, originale, Km 75.000, guida a
destra, unico esemplare a San Marino.
Rarissima. Revisione Dicembre 2011,
libretto uso e manutenzione originale.
Solo interessati. € 5.500,00 trattabili.
cell. 342 1286153*
VENDO
BOXTER
PORSCHE
2.700cc, anno 1999, nera, interni neri,
Km. 80.000 originali, perfetta, causa inutilizzo. Prezzo € 14.000,00 tratt. Per info
cell. 335 6752729**

FIAT PUNTO 1.2 SPORTING 16V,
benzina, assetto sport, minigonne laterali, radio CD, vetri elettrici, fendinebbia +
4 gomme termiche del 2010 con cerchi.
cell. 393 7652949***
VENDO WOLKSWAGEN PASSAT
cc. anno 2008, Km 64.000, interni pelle
bixenon, sensori parcheggio nav, sedili
riscaldabili, colore nero, cerchi “18. cell.
334 2851279**
VENDO FIAT PUNTO HLX 1.200,
16 val., Euro 3, anno 2001, Km. 150.000
con autoradio, fendinebbia, airbag, condizionatore, vernice metallizzata + 4
ruote complete di termiche nuove. Unico proprietario. € 1.300,00. cell. 339
6277934**
VENDO Y10 AVENUE 1.1 IE CAT.,
anno 09-1994, colore verde metallizzato.
Causa inutilizzo, prezzo € 1.000,00 trattabili. Per info tel. 0549 991015 - cell.
335 8490649*
VENDO BMW Z4 2.5 I, Km. 80.000,
fari xeno, cabrio, sedili risc. Anno 2006
+ tagliando + gommata. € 16.000,00 trattabili. tel. 0549 998031*

4 CASTELLO DI MONTEMAGGIO
prossima costruzione di villette indipendenti con vista mare
€ 1.500,00 AL MQ. FINITO! VERO AFFARE!!
SAN MARINO
4 GUALDICCIOLO
* Vendo app.to molto bello di mq.
70 c.a. + garage e cantina. (Rif. Ris)
4 CERBAIOLA
* In palazzina, app.to vista mare di
mq. 90 circa con bel terrazzo grande e garage per 2 macchine, rifinito signorilmente. € 270.000,00
trattabili.
4 CITTA’
* Appartamento mq. 85 c.a. + garage in via Gino Giacomini. Molto
bello. (tratt. in ufficio)
* App.to mq. 90 + mq. 50 sottotetto, prezzo interessante. (trattativa in ufficio)
* Dentro le Mura, ristrutturato signorilmente, di mq. 90 circa, molto
bello. (Rif. Sloz)
4 GUALDICCIOLO
* App.to usato, mq. 51 + posto
auto, € 120.000,00 trattabili.
4 MURATA
* App.to grezzo, mq. 80 c.a., solo
interessati. Prezzo ottimo. (Rif. Oil)
4 ROVERETA
* Vendesi mini appartamenti ad

uso ufficio. Trattative in ufficio.
Prezzi Ottimi. (Rif. Four)
4 SANTA MUSTIOLA
* Mansarda nuova mq. 60 c.a. zona
giorno - 2 camere – bagno - rifinita signorilmente, € 215.000,00
tratt. con garage. (Rif. Win)
4 RIVAZZURRA (ITALIA)
* Bilocale con angolo cottura, tinelo, bagno e camera + posto auto.
€ 170.000,00
TERRENI
4 VARIE ITALIA
*Rudere panoramico con mq. 4.000
di terreno c.a. € 125.000,00 trattabili. (Rif. Lavabo)
* Grezzo con vista panoramica
mozzafiato di mq. 180 + 13.500
di terreno e corte. € 300.000,00
trattabili.
* Zona Novafeltria vendo due ruderi, + ha 30 c.a. di terreno agricolo,
con sorgente. Adatto per agriturismo, ecc. Prezzo interessante.
(Rif. Low)

ABBIAMO ANCORA TANTE ALTRE DISPONIBILITA’. INTERPELLATECI!!

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

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

Geom. Giorgio Santi

Immobiliare

MONTETITANO

Via Ventotto Luglio 79/E

47893 Borgo Maggiore (RSM)

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

immobiliaremontetitano@gmail.com

VENDESI LOTTI EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI VARIE ZONE SAN MARINO
ACQUAVIVA

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

FIORENTINO

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

MONTEGIARDINO

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

VALDRAGONE

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

CAILUNGO

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

SERRAVALLE

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

MURATA, CASOLE

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

CHIESANUOVA

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

DOMAGNANO

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

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

DOGANA

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

VALLE S. ANASTASIO (rif. 59)

0 Vendesi casa indipendente su lotto terreno mq. 800
c.a., finita estern., composta
da 2 app.ti grezzi di mq. 100
c.a. cad., 1 al piano terra ed
1 al piano primo + garage al
piano seminterrato.
SAN MARINO ANNUNCI
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3B

Diesel

vendo - compro

VENDO SEAT IBIZA, causa inutilizzo. 5 porte TDI, cambio manuale, cerchi
in lega + 4 cerchi in ferro, con gomme
invernali, del 2000, ottime condizioni.
Non fumatore, tenuta sempre in garage,
immatricolata RSM. cell. 335 7341882*

VENDESI VETTURETTA, senza patente, diesel, accessoriatissima, come
nuova. Prezzo da stabilire. cell. 347
3101869 - 366 2863820***

SEAT LEON TDI TOP SPORT, 2003,
Km. 150.000, 150 cv, centralina aggiuntiva cn-tech, fari xenon, cerchi da 17” +
invernali, interni in pelle nera, kit frizione Sachs rinforzata nuova, turbo nuovo,
schermo LCD con lettore dvd, sedili elettrici. € 7.900,00 tratt. cell. 334 8637111*

CERCASI FUORISTRADA 5 PORTE, diesel, cilindrata max 2.500. Prezzo
modico. Michele. cell. 335 7346135**

SUZUKI SJ 413, anno 1989, appena
revisionato, assicurazione auto storica,
motore perfetto, assetto Zanfi + 7.5, albero a camme Zanfi, scarico 4-2-1 Zanfi,
paraurti ant. Zanfi (con porta verricello),
blocco post ARB, cofano vetroresina, sedili, roll-bar ecc... € 3.550,00 Tratt. Per
Info Luca cell. 393 6277910**

3D
VENDO BMW 120 DIESEL, km.
83.000, anno 11/2006, ottime condizioni,
gomme nuove, tagliandi originali BMW.
€ 12.000,00 cell. 335 8132091***
VENDO LANCIA PRISMA 2.0 TD,
anno 1987, Km. 146.000, causa inutilizzo. Minimo prezzo. cell. 334 6716064 335 6630053 Rossano**

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

VENDO AUDI A6 AVANT, integrale, tiptronic, anno 2000, Km. 160.000,
tagliandata, gomme nuove + 4 termiche, full optional, ottime condizioni, €
7.000,00 cell. 335 7337020*

3C
VENDO OPEL ASTRA SW, blu scuro,
interni in tessuto, 4 gomme anti-ghiaccio
sui cerchi, Km. 100.000, € 2.500,00. cell.
333 8327245*
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Metano/GPL

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

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

3E
ALFA 147 M-JET 150 CV 2005,
90.000 km, Distinctive 5P. Nero met,
alcantara beige, plancia bicolore, clima
bizona, cruise control, controllo trazione
e stabilità. Perfette condizioni € 8.500,00
trattabili (Quattroruote). Astenersi perditempo. cell. 335 5629885*

VENDO 4 CERCHI IN LEGA 17” pollici per Punto Abarth, nuovi, perché ho
montato kit SS. Disponibili 4 termiche
Nokian 215/45/17 usate solo per 1.000
Km., cerchi € 420,00 trattabili, gomme
€ 550,00 trattabili. cell. 335 7331433**

Accessori

vendo - compro

VENDO N°4 GOMME TERMICHE,
misura 185/60/R15 nuove, marca Nokian, con cerchi per Citroen C3, € 200,00
cell. 335 7332977*

Fuoristrada

vendo - compro

TOYOTA RAV4 SOL 4X4, 2006, Km.
50.000, uniproprietario, gommata, nero,
prezzo occasione. cell. 335 6888888***
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VENDO 4 CERCHI IN LEGA Punto
Evo, Abarth, con o senza gomme, Km
percorsi 2.700, senza gomme € 550,00,
con gomme Pirelli P 0 nero € 1.150,00
trattabili. cell. 335 7331433*

Ristorante Bubamara
Via degli Aceri, 14
Gualdicciolo
Rep. San Marino
tel. 0549 907099
cell. 335 5902367

BUBAMARA

ph. TEN

bubamaraprenotazioni@gmail.com

Bar aperto dalle 5,30 fino a
tarda sera con sfiziosi aperitivi.
Ristorante aperto a pranzo
Marco Farabegoli dal lunedì al venerdì.
Internet point
Chef
Ampio parcheggio
Specialità:
• Gnocchi di patate, spinaci,
pancetta e pinoli.
• Fusilli taleggio, radicchio
e noci.
• Galletto al forno con patate
• Insalate miste
• Crema rovesciata

Ristorante Pizzeria
Agli Antichi Orti
di Silvano Andreani
Via F. d'Urbino, 5
San Marino Città (RSM)
Tel. 0549 992134
www.ristoranteantichiorti.com
antichiorti@libero.it
Alla sera P2 gratuito
Aperto tutti i giorni

ph. TEN

Pizza cotta
nel forno a legna

Fabrizio Monaldi
Il titolare

CONSEGNA A
DOMICILIO
DALLE 12:00
ALLE 14:30

Specialità:
• Pasta fatta in casa tirata
al mattarello come una volta
• Pizza cotta nel forno a legna
con impasto di farina
di farro e di soia
• Ottima selezione di carne
di qualità
• Piatti del giorno a base
di prodotti di stagione

Monaldi Piadina Cassoni
Via Prato delle Valli, 4
Acquaviva (Rep. San Marino)
Cell. 337 1006363
Tel. 0549 809030
Ci trovate su Facebook!
Aperto dal lunedì al venerdì,
dalle 12.00 alle 21.00.
Domenica dalle 17.00 alle 21.00.
Chiuso il sabato.
Specialità:
• Cassoni
• TJ Burger
• Piadine farcite
• Piadine "strane della casa"
impasti biologici a richiesta:
kamut, farro, impasto all’ortica,
(tutte le farine sono lavorate in
purezza, sono adatte alle
intolleranze alimentari).

E’ il nuovo punto d’incontro per una clientela
eterogenea, perfetto per un pranzo elegante e
uno snack veloce. Inoltre, Bubamara organizza
serate con degustazione di cibi e vini di tutte le
regioni d’Italia (Sicula, Pugliese, Napoletana,
Toscana, Marchigiana...).

Ogni Sabato e Domenica
MEGA APERITIVO CON BUFFET E
TANTA MUSICA!
La Domenica anche KARAOKE!!!
Vi Aspettiamo!

Seguici su Facebook:
bubamara san marino

MENU' PAUSA PRANZO

Alcuni esempi di Antipasti:
• Piatto di Prosciutto o di Salumi Misti € 7,00
• Bresaola Condita € 6,50
• Caprese con Mozzarella di Bufala € 6,50
• Formaggi stagionati con marmellate e miele € 6,50
Alcuni esempi di Primi Piatti
• Tagliatelle ragù € 5,00
• Tagliatelle carciofi e pecorino € 5,00
• Gnocchi di patate spinaci pancetta e pinoli € 5,50
• Penne vegetariane € 5,00
• Fusilli taleggio radicchio e noci € 5,00
• Ravioli ricotta e spinaci al pomodoro o ragù € 5,50
• Orzotto in insalata € 5,00
• Riso squacquerone e radicchio € 5,50
Alcuni esempi di Secondi
• Verdure grigliate con scamorza € 7,00
• Tagliata di manzo con verdure alla griglia € 7,50
• Scortichino di Manzo con rucola grana
e funghi Freschi € 7,00

RISTORANTE “AGLI ANTICHI ORTI”
DA OGGI E’ ANCHE OSTERIA!

Dopo due anni dall’apertura del locale abbiamo deciso di allargarci, sia per rispondere a un
crescente afflusso di clientela, sia per creare un nuovo ambiente, più intimo, più rustico e più
accogliente, l’ideale per ritrovare a tavola i sapori della nostra tradizione rurale, per sorseggiare un ottimo vino scelto direttamente da voi nella nostra nuova cantina. Saremo lieti di
deliziare il vostro palato con le nostre specialità, come i crostini dai mille gusti, preparati con
il pane di nostra produzione, la nostra pasta fatta in casa, e
la carne, esclusivamente di ottima qualità e cotta alla griglia.
Infine non potete non lasciarvi tentare dai dolci interamente
creati dalla maestria dei nostri chef ! “Agli Antichi Orti” è
anche pizzeria con forno a legna, sia a pranzo che a cena, pizze in tantissime varianti, anche con impasti di farro e di soya!
In fondo non c’è bisogno di andare in riviera per mangiare
bene, lo si può fare comodamente in Repubblica a due passi
da te, BASTA PROVARE!
nuova sala Osteria

PIU' PIADINA PER TUTTI

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

Lunedì Empanadas argentine, Giovedì Porchetta!

Si tengono corsi per imparare a fare la vera
piadina romagnola! Per info: 337/1006363.
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LE MIGLIORI OCCASIONI DI SETTEMBRE 2011

Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
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AUDI A4
2.0TDI AVANT
anno 2010,
colore grigio scuro,
fari bi-xeno,
sensori retromarcia,
cruise control,
cerchi in lega.

MINI
COOPER 1.6 D SALT
anno 2008,
colore bianco,
cerchi in lega,
climatizzatore,
tetto panoramico,
fari fendinebbia.

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

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

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

CHEVROLET
CAPTIVA 2.0 VCDI
ltx colore nero, anno
2007, interno in pelle, 7 posti, cerchi in
lega, climatizzatore
automatico, sensori
retromarcia.

AUDI A3 2.0 TDI
170cv s.back ambition quattro, 2010,
col. nero, tetto apribile, navig., fari bixeno, sens. retrom.,
cruise control, cerchi
in lega (disp. anche
3 porte ambition).

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

VW GOLF 1.6TDI
Team, 2010, grigio
scuro, clima auto.,
sensori park. ant.
& post., cruise c.,
computer di bordo,
vetri scuri, c. in lega,
disp. vari colori.
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LE MIGLIORI OCCASIONI DI SETTEMBRE 2011
Passion Car
Strada Nona Gualdaria
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
AUDI
A3 TDI
105cv 3p
colore bianco clima
automatico
s-line ext+int
cerchi 17”
anno 2007

AUDI
A3
SPORTBACK
2.0 tdi 143cv
ambition/ quattro
disp. varie unita’’
pdc, clima aut.,
xeno, ottobre 2010

AUDI
A4 TDI
143cv
avant ambition
colori vari
s-line,
climatronic,
navi, xeno led

AUDI
A6 AVANT
3.0 tdi s-line
colore nero,
navigatore,
xeno, pdc,
2008

AUDI
Q5 TDI
170cv
colore bianco
full optional
km 0
pronta consegna

BMW
320 D
steptronic 184cv
colori vari
full optional
2010

FORD
C-MAX
1.6 tdci
colori vari
accessori di serie
2010

GOLF
1.6 TDI
105cv
colori vari
climatronic,
pdc,
radioCD
semestrali

OPEL
INSIGNA 2.0 CDTI
160cv
colore grigio blue
full optional
2010

Vendita e Officina Via Rio Cerbiano, 28
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 878000
Showroom Via del Serrone, 21
Murata (RSM)
Tel. 0549 995224
ALFA ROMEO
MITO
1.6 mjt 120cv
colore nero clima,
cerchi, radio cd
gennaio/maggio
2010

AUDI
A3 SPORTBACK
143cv
colore nero xeno,
pdc, porta usb,
navigatore,
maggio 2010

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

FIAT 500 SPORT
1.2 69cv
colore bianco
accessori di serie
aziendale

FIAT
GRANDE PUNTO
1.3 mtj 75 cv
colore grigio
accessori di serie
anno 2009

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

LANCIA
DELTA 1.6
jtd 120cv
grigio tempesta,
regolatore,
cerchi, radioCD,
esp, dicembre 2010

LANCIA MUSA 1.3
mtj 95cv oro
colori vari clima,
radio mp3,
cerchi in lega,
S&S semestrali

NUOVA
LANCIA LANCIA Y
colori vari,
full optional
nuove
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3F

Autocarri

vendo - compro

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

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

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

Vendo
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VENDO VESPA PIAGGIO 1998, Km
16.600, cilindrata 125, buono stato, gomme nuove. € 700,00. cell. 335 402841*

VENDO APE 50 TM, motore revisionato e trasformato come nuovo, più rollbar, antineve, catene e accessori vari, €
1.200,00 trattabili. cell. 335 7330679 335 1691465**

Mercatino
.................
VENDO HONDA 250CC., anno 1990,
2 tempi, pistone, cuscinetti di banco nuovi, € 2.000,00, cell. 335 7335865***
SCOOTER APRILIA mod. Scarabeo,
cc. 50, anno 2000, color grigio, parabrezza e bauletto, gomma nuova, appena
revisionato. € 900,00. cell. 335 211176*

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

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

d’epoca, anno 1973, vendo € 2.200,00
trattabili. Per info cell. 339 1459493 Samuele, Dogana RSM**
VENDO GS 1.200, ottimo stato, Km
19.000, causa inutilizzo, anno 2007
con valigie laterali, € 10.000. cell. 335
7333525**

VENDO, PER MOTIVI DI SPAZIO,
QUAD 110CC., del 2010, con ruote
maggiorate e luci accensione elettroniche, ottimo per bambini, come nuova
€ 650,00 trattabili. cell. 338 2634547
Adriano**

VENDO YAMAHA 250CC., pistone
nuovo, anno 2004, 2 tempi. € 2.800,00,
cell. 335 7335865***
VENDO MOTO DA CROSS per ragazzino, 125cc., completo di abbigliamento sportivo, € 500,00 tratt. cell. 335
7335517*
VENDO SCOOTER 50 GILERA
Stalker, Km. 90 originali, vendo causa inutilizzo € 1.100,00 trattabili, anno
2007, colore grigio metallizzato, come
nuovo. tel. 0549 915300 - cell. 335
7334479**

BENELLI 250 2C VENDO, bellissima
moto conservata, splendida, con pochissimi km, perfettamente funzionante, con
doc. in regola e targa RSM, originale
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5A

Vendo

VENDO MACCHINARI usati anche
singolarmente, in ottimo stato per l’abbronzatura professionale: 4 penta facciali
alta pressione; 1 doccia alta pressione 4
colonne 20 lampade; 1 lettino bassa pressione 120 tubi; 1 doccia bassa pressione
32 tubi. cell. 339 5468762 - soleesolern@libero.it***
VENDO CUCINA IN ARTE POVERA, ml 3,60, mai usata, completa di
elettrodomestici, € 2.000,00, cell. 335
7335517*
DIVANO IN PELLE, 3 posti, colore
tortora, ottimo. € 300,00***
VENDESI FRIGORIFERO con congelatore (no incasso), usato pochissimo,
marca Samsung, con garanzia colore
bianco, prezzo € 250,00, telefonare ore
serali cell. 334 3479030***

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

VENDO ARREDAMENTO EDICOLA + espositori + insegna luminosa +
tenda esterna + scaffali vari + mobile da

esposizione vetrina. Ottimo stato. info
cell. 340 6593020 - tel. 0549 999516****

OCCASIONE, vendo fotocopiatrice nero - colori - fax, usata pochissimo
+ registratore di cassa. info cell. 340
6593020 - tel. 0549 999516****
BELLA AFFETTATRICE, già trasformata 220, vendo € 300,00. cell. 327
3643939*
PASSEGGINO Trio Pliko Switch Peg
Perego, grigio - verde. Comprende ovetto, base per auto, passeggino con seduta
reversibile FT/FM si chiude ad ombrello,
telo antipioggia, copertura, carrozzina e
materassino. Ottime condizioni. cell. 335
7930368 - 335 7001208*

PER CHIUSURA ATTIVITÀ si vende
anche in stock. Completi intimi La Perla,
Malizia, Occhiverdi, Ritratti, Cantelle.
Costumi La Perla, Studio, Malizia, Ritratti, Maryan Melhorn. Per l’uomo Julipet, Jamas. Costumi Allen Cox, Julipet,
Grigioperla. Per info cell. 340 2881494*
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La Vita in un Borgo Antico
Ingresso alla Grotta Fabbri
( foto tratta dal libro “San Marino
nelle vecchie fotografie”)

FRAMMENTI DI STORIA

“…Negli anni ’30, le gite annuali a Montegrimano su dorso d’asino, erano diventate un’amena consuetudine dei borghigiani bontemponi. Una specie di Rally d’epoca: la partenza del gruppo era
fissata al mattino sulla Piazza Grande ed il tragitto era rallegrato da spensierati e frizzanti episodi; a
Montegrimano li attendeva, in una caratteristica locanda specializzata nella cucina montanara, una
buona mangiata e bevuta; a sera il ritorno. Tutto si svolgeva all’insegna delle spensieratezze e del
buon umore, e le strade, fin troppo tranquille, non impensierivano i nostri gitanti. Gli incidenti più
preoccupanti potevano, se mai, essere provocati dall’asino maschio in cerca dell’asina: queste rimanevano anche le uniche sollecitazioni allo sprint provocate dalla natura più che dalle frustate del
fantino, il quale doveva far mostra di tutta la sua abilità per non essere sbalzato di dorso…” (da: "Settant’anni di attività 1920/1990. Omaggio al vecchio Borgo", Banca Agr. Comm. di San Marino)

NON TUTTI SANNO CHE… Storie brevi del Borgo:

“Ogni tanto passava con il suo
carretto trainato da un somarello un certo frate Marino,
cercante dell’Ordine dei Cappuccini. Chiedeva qualche
cosa per la Comunità, fermandosi sulle piazze e bussando ai
portoni delle case. Un giorno
mentre tranquillo transitava nel
Borgo seduto su un consistente
fardello di fieno, da un gruppo
di giovinastri sbucò il solito
sminchionato che, senza farsi
notare, si avvicinò al retro del
carro e con dei fiammiferi appiccò il fuoco ai ciuffi sporgenti
del carico. Il povero conduttore
ignaro, proseguì nel suo tragitto ancora per qualche decina
di metri… poi, avvolto in un
alone di fumo, ebbe appena il
tempo per balzare a terra, staccare il somaro dalle briglie e così
scampare all’incendio… mentre
gli autori della prodezza se la
ridevano impunemente… Azioni di scherno dei confronti di
simboli ed autorità ecclesiasti-
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che, spesso venivano perpetrate,
sulla scia di quell’anticlericalismo non certamente nascosto e
abbastanza diffuso. Sempre per
dare colore al tempo, fu attuata
una burla al prete, quando vennero asportati e nascosti gli scuri delle finestre della canonica…
In un’altra occasione, qualcuno
infiltratosi nella chiesa, legò le
campane del Suffragio che nel
momento atteso e solenne dello scioglimento per annunziare
la Resurrezione Pasquale, con
grande meraviglia di tutto il
Paese, rimasero insolitamente
mute, nonostante gli sforzi sovrumani del parroco, aggrappato tenacemente alle corde.”
“Gaetano Burgagni detto Pichin, fece il manovale ed il
venditore di acqua di seltz; si
adattò ai vari mestieri come le
esperienze del tempo richiedevano. Di carattere tendenzialmente brioso, sapeva dare la
battuta arguta al pari di molti
della sua generazione. Ci fu un

Piazza Grande ( foto tratta dal libro “San Marino nelle vecchie fotografie”)

tempo in cui stava attraversando un periodo non fortunato
per la sua salute. Andò dal medico che dopo averlo visitato,
gli consigliò fra le altre cose, di
starsene per un certo periodo,
lontano dalle lusinghe del buon
vino che, in un paese come il
Borgo, crogiolo di Cantine ed
Osterie, era a portata di bicchiere. Pichin si adeguò al suggerimento del dottore e cercò di
resistere evitando il più possibile la caduta in tentazione… Ma
un giorno, a riprova che l’uomo
pur di trovare una scusante alle
cose che desidera può abbindolare anche sé stesso, passò da-
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vanti alla Cantina del Grosso,
a testa bassa senza scomporsi,
ancora una volta tenacemente coerente all’impegno preso,
nella sua coscienza. Quando
improvvisamente fermandosi,
come fosse stato colpito da una
folgorazione, dopo un attimo di
pausa, con voce chiara indirizzò
a sé questa riflessione: “Brév Pichin… degià che tzi sted brév,
at pégh un méz!!”. Se ne tornò
indietro e andò nella cantina a
riscuotere il premio.”
(da: “… e c’era il Borgo. Ricordi ed atmosfere di un paese” di
Rosolino Martelli, Fondazione
SUMS)

Gli appuntamenti di

SETTEMBRE

• Mercoledì 7 Settembre 2011
Corcerto Banda Militare (Piazza Grande a Borgo Maggiore)
Il concerto del 7 Settembre verrà dedicato ai membri della Banda Militare, sia gli attuali che coloro che non ne fanno più parte,
e alle loro famiglie. Infatti, parteciperanno alla serata gli ex-bandisti, per eseguire uno o più brani, ritornando, anche se per breve
tempo, nelle fila del complesso musicale. Il programma della serata verterà appositamente su alcuni noti brani verdiani, operisti,
e marce ben conosciute agli ex-bandisti, che si aggiungeranno al
consueto repertorio dell’anno in corso.
• Domenica 11 Settembre 2011
Palio Don Bosco - XXV° edizione
Come sempre, nella Piazza Grande di Borgo Maggiore, le sei
squadre delle frazioni del castello si contenderanno il Palio in
una serie di giochi bizzarri, divertenti e spericolati. Dopo le gare
si proseguirà con i festeggiamenti, con la musica e con gli stand
gastronomici. Pranzo in piazza, per tutti, alle ore 12.30 (quota
fissa circa € 10,00/12,00). Concerto ore 21.00.
• Domenica 18 Settembre 2011
Il Mercatale. Mercatino dell’Antiquariato e delle cose di
altri tempi.
Un viaggio nel passato attraverso oggetti d’arte e da collezione.
Luogo: Via Scarito, Portici, Piazza Grande, Borgo Maggiore
(Da marzo a dicembre, la terza domenica di ogni mese dalle ore
8.00 alle ore 19.00).
• Sabato e Domenica 24-25 Settembre 2011
Mostra Micologica del Titano
La Mostra Micologia del Titano è una grande manifestazione
incentrata sui frutti del sottobosco, tipici di questa stagione, che
giunge alla sua ventesima edizione; come per gli anni precedenti
saranno presenti mostre ed esposizioni sui funghi che è possibile reperire nel territorio, con informazioni dettagliate riguardo
alla loro raccolta. La mostra prevede anche un’area gastronomica,
dove saranno disponibili ricette preparate con funghi ed erbe del
sottobosco.
• Tutti i giovedì del mese MERCATO
dalle ore 7 alle ore 12:30.
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L’OASI DELL’AUTO
A San Marino nasce una nuova realtà
imprenditoriale, assolutamente originale, rispetto alle solite officine della zona.
La sostituzione delle gomme della vostra
auto non sarà più una noiosa e fastidiosa incombenza: in un ambiente luminoso
e colorato, potrete ingannare l’attesa
nell’apposita area relax, dotata di televisore e distributore di bibite. Oltre a trovare pneumatici nuovi, seminuovi e ricoperti, a prezzi imbattibili, V8 rappresenta
il nuovo punto di riferimento per l’acquisto
di accessori e cerchi in lega MAK, lampadine, tappetini, tergicristallo, filtri aria
racing, profumi, e prodotti di bellezza per
la vostra auto, nonché per il reperimento
di servizi come la sostituzione e la riparazione dei cristalli per auto, l’oscuramento
vetri, il car wrappin, ecc.

INF O R M A ZI O NI

V8 RSM
Auto e Accessori
Via Biagio di Santolino, 11
Acquaviva (Rep. San Marino)
Tel. 0549 804011
www.v8rsm.com
info@v8rsm.com
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SOSTITUZIONE CRISTALLI
“VETROCAR &”
Questa parte dell’officina è l’oasi del cristallo: tecnici qualificati verificano l’entità
del danno e, quando è possibile, riparano
il cristallo all’istante, altrimenti lo sostituiscono completamente in brevissimo tempo. Il servizio è attualmente disponibile
solo per auto, furgoni e veicoli industriali,
ma verrà prossimamente ampliato anche
a TIR e autobus di ogni marca. Non è tutto:
se il parabrezza si rompe entro i 60 giorni
successivi alla riparazione, V8 sottrae la
spesa del primo intervento dai costi di sostituzione del nuovo parabrezza. Inoltre,
se avete sottoscritto una polizza assicurativa sui cristalli, la sostituzione è totalmente gratuita! Il personale dell’officina si
occuperà anche del disbrigo delle pratiche, senza alcun addebito per il cliente.
Grazie alla considerevole esperienza del
suo staff, V8 è in grado di sostituire ve-

locemente qualsiasi tipo di cristallo: un’operazione che richiede soltanto 1 ora del
vostro prezioso tempo.
Altri servizi disponibili:
- Eliminazione di ogni fastidiosa infiltrazione d’acqua.
- Garanzia a vita contro le infiltrazioni.
- Garanzia di 2 anni su eventuali anomalie, per tutti i cristalli sostituiti da V8.
Tutto questo a prezzi competitivi.
OSCURAMENTO VETRI
Il servizio di oscuramento vetri consiste
nell’applicazione di una pellicola sulla superficie interna del vetro, personalizzando e proteggendo il Vostro autoveicolo
dall’irraggiamento solare.
Vantaggi:
- Maggiore privacy per le persone e gli
oggetti all’interno del veicolo.
- Protezione del 99% dai raggi UVA.
- Risparmio di carburante (dovuto ad un
minor uso del climatizzatore).
- Maggiore sicurezza, in caso di rottura
del vetro (la pellicola trattiene gli eventuali frammenti).
Le pellicole utilizzate sono certificate,
omologate e hanno una garanzia di 5
anni.
SOSTITUZIONE GOMME
V8 è concessionario ufficiale di pneumatici GT Radial e Yokohama, distributore
dei marchi più importanti come Michelin, Bridgeston, Hankook, Pirelli, Dunlop,
Sonar per auto, moto, fuoristrada e trasporto leggero. E’ quindi in grado di proporre un’ampia scelta di gomme nuove,
seminuove e ricoperte, per soddisfare al
meglio ogni esigenza, oltre ad offrire un
servizio di piccola officina e di deposito

gomme invernali GRATUITO.
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Le lunghe esposizioni al Sole ti hanno reso
la pelle opaca e macchiata?
OX3 Il trattamento in Istituto e l'autocura di ogni giorno per le pelli
stanche, stressate e con macchie.
Rivitalizza e Ossigena la pelle in profondità, stimola la rigenerazione cellulare dei tessuti. Il risultato è una pelle rinnovata, compatta e levigata,
grazie a un rapido e duraturo incremento della respirazione cellulare.
Contrasta i Processi Ossidativi, protegge i tessuti da tutti i fenomeni degenerativi legati ai radicali liberi. La pelle è sana, nutrita, protetta.
L'invecchiamento della pelle può essere drasticamente rallentato, con
un'azione di prevenzione e protezione contro i radicali liberi. Agisce sulla
Depurazione dei Tessuti, favorisce il riequilibrio del microcircolo e protegge i capillari. La pelle è più luminosa e il colorito è omogeneo. L'eliminazione di sostanze di rifiuto e il miglioramento dell'attività del microcircolo sanguigno, sono processi indispensabili per riportate in equilibrio il
metabolismo cellulare.

Paola Stefanelli

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

Massaggio Connettivale
Agisce sul tessuto connettivo e si basa sui principi olistici della globalità per cui tutte le parti anatomiche sono collegate le une alle altre. Agisce sui adipociti (cellule di grasso) disgregandole. Stimola il
tessuto favorendo il riassorbimento dei cuscinetti localizzati.

I NOSTRI SERVIZI:
• Trattamenti viso
• Trattamenti corpo
• Manicure
• Pedicure
• Trattamento mani/piedi

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

Sconto del 20% sui pacchetti composti da almeno
5 trattamenti viso e corpo. Ai nuovi clienti uno
SCONTO del 15% sul primo trattamento.

Noemi e Mara

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

Promozioni di Settembre
Pulizia Viso con trattamento specifico
(elasticizzante, purificante, idratante)

€ 30.00

Trattamento Viso Anti Age € 35.00
Con ogni trattamento anti-age verrà consegnata
la tessera "con 9 trattamenti il 10° in omaggio”

Solari Sea of Life scontati del 30%
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Arianna e Ida

ACCONCIATURA
ED ESTETICA IDA
Acconciatura
ed Estetica Ida
Via 5 Febbraio, 156
Serravalle
Rep. San Marino
Tel. 0549 901489
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Venerdì 23 Settembre

Open Day

Dedica 20 minuti alla
tua pelle! Prenota la tua
consulenza beauty offerta GRATUITAMENTE
dal centro Metamorfosi.
Check-Up della pelle
con la presenza di
personale qualificato.

NEW! D epil a zio n e d e fin iti v a

Trattamento Viso e Corpo all’ultrasuono

NEW! NOVITA’

TRUCCO PERMANENTE
TATTOO PERMANENTE

Il trucco permanente può essere utilizzato per
diversi trattamenti, come:
• contorno labbra • colorazione totale della mucosa labiale • correzione e ricostruzione dell’arcata sopracigliare • infoltimento infracigliare
• eye-liner • ricostruzione
dell’areola
Puoi
utilizzaremammala Smac
ria • tricopigmentazioneanche
• tatuaggi
corpo.
da Beauty Time!

Maria Laura

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

L’Estate sta finendo...
Il rientro dalle ferie estive è sempre traumatico, sia per il corpo, che per la mente. Per questo Red Apple
propone una serie di offerte per rilassare la mente, rinvigorire il corpo e non stressare il portafoglio!
Prenota la tua prova GRATUITA viso/corpo e vieni a scoprire i trattamenti più adatti a te!
Lena, Elena e Giada

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

I tuoi CHILI SUPERFLUI
sono il nostro BERSAGLIO!
Fai questa prova: tutto quello che c’è
tra pollice e indice e che supera
i 2 centimetri DEVE SPARIRE.
La prima visita non costa nulla.
Telefona subito !
OFFERTA SPECIALE PER TE!
PROGRAMMA ESTATE € 249,00
Scopri i favolosi vantaggi di conoscere Figurella con una tua amica.
18
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Benedetta,
Denise e Angela

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

Beauty Time pensa anche alle tue vacanze!
Per Te un pratico Kit da Viaggio
Maria Galland!

Continua il Nail Art, per unghie
da sogno... Vieni a scoprire le novità!
(tutte le decorazioni sono realizzate rigorosamente a mano)
Laura

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

Come affrontare meglio l’Autunno
Per favorire il recupero delle energie ed affrontare al meglio la stagione fredda bisogna agire
sulla persona nella sua totalità senza dimenticare il viso. Infatti man mano che la stagione
calda si allontana, avvertiamo il corpo sempre
più rigido ed appesantito. Per evitare questo,
dobbiamo stimolare il corpo in profondità,
irrorandolo di nuovo calore. Per prima cosa
dobbiamo depurare il nostro organismo per
farlo funzionare al meglio, e in secondo luogo
potenziare il nostro sistema immunitario per
difenderci dalle malattie che la stagione fredda
porta con sé. Inoltre in questo periodo la pelle
può apparire più spenta e disidratata, pertanto
bisognosa di idratazione e nutrimento.

“... un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre
ma avere nuovi occhi...” M. Proust

PROMOZIONE

valida dal 1 Settembre
al 15 Ottobre 2011
Risveglia
le tre percezioni
del benessere fisico,
estetico e psichico
con massaggio
viso-corpo
più estratti erbali

€ 55,00

invece di € 90,00
durata trattamento 1h 30 min.

Jacqueline
centro di bellezza e benessere

str. le Bruciate, 27A
Fiorentino
Rep. San Marino
Tel. 0549 997998
Cell. 335 7343421
solo su appuntamento

Babylonya: ingrosso gel e accessori
Corsi personali e professionali per la ricostruzione delle tue unghie
4 tipologie differenti di corsi per creare, divertirsi e
diventare una professionista delle unghie!

Promozione
tutti i gel colorati a € 6,99 !!
(fino alla fine dell’anno 2011)
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Babylonya
Via 25 Marzo, 4
Domagnano (RSM)
www.babylonya-nails.com
info@ babylonya-nails.com
Tel. 0549 907337
Cell. 335 7343015
Cell. 339 4605432
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Zer06:
francesina
in pelle
invecchiata
con plateau
e tacco 7cm,
fondo in gomma.
€ 79,00

Zer04:
stivale basso
sportivo in pelle
con fibbie e
fondo in gomma.
€ 99,00

Zer16
stivale alto in
pelle con
cerniera
laterale, fondo
in gomma e
tacco 7 cm.
€ 129.00
Zer09:
stivaletto in pelle,
pelo di montone
come rivestimento interno,
portabile alto o
risvoltato.
€ 129.00

Strepitose offerte sugli articoli scolastici

diari Pokemon € 8,90
astuccio
Pokemon
bianco e nero

offerta penne frixion 6
pezzi a € 2,15 cad.

offerta 10 quadernoni Blasetti € 6,99
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PROMOZIONE
PERSONAL COMPUTER!

4GB
Ram

HD
1TB

AMD
PHENOM
II

PROMOZIONE
MONITOR ASUS

Per entrambe le 2 offerte anche
il monitor ASUS VK222H sempre
con webcam a solo € 50,00 in più!

Offerta 1:

Offerta 2:

• Personal Computer Miditower Luxury Black
• Scheda madre Asus M4A88T-M/USB3
• Processore AMD Phenom II X3 455
[3 processori da 3.3GHz]
• 4GB memoria ram DDR3 1333Mhz Kingston
• 1TB hard disk Western Digital sata3
[600MB/s 7.200rpm]
• Masterizzatore DVD Doppio strato
Lightscribe Sony 24X
• Grafica ATI HD6450 1GB DDR3 dedicati
con uscita HDMI
• Kit tastiera e mouse Logitech MK120 usb corded
• Kit casse 2.1 con subwoofer Logitech S220
• Windows 7 Home premium 64bit con DVD
e licenza originale
• Monitor 19" ASUS VK193 multimediale
con Webcam 1.3MP Integrata

• Personal Computer Miditower Luxury Black
• Scheda madre Asus M4A88T-M/USB3
• Processore AMD Phenom II X4 840
		
[4 processori da 3.2GHz]
• 8GB memoria ram DDR3 1333Mhz Kingston
• 1TB hard disk Western Digital sata3
		
[600MB/s 7.200rpm]
• Masterizzatore DVD Doppio strato
HD
AMD
4GB
		
Lightscribe Sony 24X
500GB
Athlon II
Ram
• Grafica ATI HD6570 2GB DDR3 dedicati
		
con uscita HDMI
Notebook Toshiba Satellite
• Kit tastiera e mouse Logitech MK120 usb corded
C660D-11C
Processore AMD Athlon II P360 2X2.3GHz
• Kit casse 2.1 con subwoofer Logitech S220
4GB Ram DDR3 espandibili a 8GB
• Windows 7 Home premium 64bit con DVD
500GB Hard Disk
		
e licenza originale
Wireless lan N + Bluetooth 2.0
Grafica ATI HD4250
• Monitor 19” ASUS VK193 multimediale
Display LCD LED 15.6”
		
con Webcam 1.3MP Integrata

€ 599,00 15% incluso

€ 699,00 15% incluso

e 24 mesi di garanzia diretta

e 24 mesi di garanzia diretta

con Webcam 1.3MP
Batteria 6 celle con 3,5 ore di autonomia
2.4Kg batteria inclusa

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

€ 359,00
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VENDO COPERTA LANA MERINOS, matrimoniale, lavorata + 1 copri
materasso matrimoniale lana merinos +
1 copri materasso singolo sempre lana
merinos. Prezzo molto interessante. tel.
0549 906889*

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

Compro

5B

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

Regalo

5D

LIBRI NUOVI, OFFRO IN REGALO.
Eventualmente, desidero aiuto per promozione della filatelia (cerco francobolli
timbrati, anche ordinari comuni, doppioni, e da scollare). grazie. Roberto. cell.
377 1998298 - roberto88264@yahoo.it*

Astrologia
....
..............
ADAMAS, professionista dell’occulto,
magia bianca-rossa-nera, esorcismo,
cartomante, radioestesia, annulla qualsiasi tipo di fattura, talismani personalizzati inerenti allo scopo legamenti sentimentali. P.Iva 03957770401. Per info
cell. 328 0971349 su appuntamento***
LIALA, SENSITIVA, cartomante,
scrittura automatica, piramidologia, pendolo, naturopata, in omaggio pulizia del
Chakra. San Marino cell. 335 7336351*

Servizi
.......
. . . . . .-. . .Varie
. . . . .. . .
MASSAGGI PER ALLEVIARE le
tensioni muscolari e lo stress. Professionalità e cortesia. cell. 320 8352037**
SI RIPARANO COMPUTER, assistenza su programmi computer, installazioni,
anche a domicilio. cell. 339 8493545***
IMBIANCHINO SAMMARINESE,
regolarmente iscritto, esegue lavori di
tinteggiatura interna, trattamenti antimuffa, decorazioni varie, preventivi gratuiti. cell. 335 7101546**
ESPERTO GIARDINIERE, esegue
piccoli lavori di giardinaggio a modico
prezzo. cell. 327 3643939*
DITTA LUSTRO CLEAN offre servizi di pulizie, tinteggiature, facchinaggio.
cell. 333 8327245*
22
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OFFRESI SERVIZIO DI ASSISTENZA, riparazione PC, pulizia dai virus,
recupero dati dall’HD (disco rigido) guasto. cell. 333 5016644*

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

PROGETTAZIONE & stampa biglietti da visita, volantini, manifesti, adesivi,
cataloghi, depliants, striscioni pubblicitari, gadget aziendali, siti web, editoria,
elaborazioni foto, battitura testi e impaginazione. Prezzo più basso? La sfida è
accettata! cell. 339 3236816*
ARTIGIANO EFFETTUA LAVORI
di imbiancatura interni, verniciatura di
porte, ringhiere, finestre, ecc… Piccole
riparazioni domestiche ed edili. Prezzi
modici. Domenico cell. 331 2887097*

Messaggi
e Incontri
............................
59ENNE, SEPARATO, presenza, serio,
posizionato, benestante, cerca compagna, anche straniera, scopo convivenza,
max 48enne, per ricominciare. cell. 347
8083753***
SIGNORA BELLA PRESENZA e
buona cultura cerca compagno serio
e posizionato. Graditi sms. cell. 338
2437028**
INVIA un sms con i tuoi dati al numero cell. 320 6635083, riceverai 5 profili
selezionati per te. Non aspettare, approfittane! Club AMICIZIA & AMORE
RIMINI Via Valentini, 15 - tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
NON PRECLUDERTI questa esperienza, potrebbe essere uno scambio reciproco di conoscenze, un arricchimento per
entrambi e, perchè no, un grande amore.
Club Amicizia & Amore tel. 0541791692 - cell. 320 6635083
FABRIZIA, 36 ANNI, nubile, commessa, fisicamente molto carina e curata,
caratterialmente dolce e timida, incontrerebbe un ragazzo che sia seriamente intenzionato ad un rapporto con progetti per un
futuro da favola. Club Amicizia & Amore tel. 0541 791692 - cell. 320 6635083
MARIADELE, 42 ANNI, nubile, insegnante, è una ragazza piena di vita, molto
carina, raffinata, ha un sorriso bellissimo,
ripone molta fiducia in questo annuncio, il suo intento è quello di conoscere
l’uomo della sua vita. Club Amicizia
& Amore tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
ALESSIA, 48 ENNE, il mio cuore è libero, ho voglia di innamorarmi, ho voglia di sentirmi viva. Sono una donna

solare, positiva e indipendente anche dal
profilo economico, amo le cose semplici e le persone semplici. Club Amicizia
& Amore tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
GISELLA, 55 ENNE, albergatrice, nubile, giovanile, dinamica, ho capelli neri
e occhi chiari, conoscendomi troverai
tanta dolcezza e affetto, vorrei averti
accanto, saresti per me una gioia.... nuova. Club Amicizia & Amore tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083
MI PIACEREBBE che tu ti accorgessi
di me attraverso questo annuncio di poche parole, il mio nome è LUCIANA,
HO 59 ANNI, vedova, bionda, occhi
verdi, longilinea, solare e positiva, seriamente intenzionata. Club Amicizia
& Amore tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
VEDOVA, 64 ENNE, ORIANA. Non
posso starmene a guardare le coppie felici aspettando che succeda anche a me,
così voglio darmi questa occasione incontrando una persona con la quale trovare la felicità. Club Amicizia & Amore
tel. 0541 791692 - cell. 320 6635083
GIGLIOLA, 68 ENNE, vedova, se anche tu come me ti senti solo e a volte ti
assale la tristezza, allora conosciamoci
potrei diventare il tuo sorriso. Sono una
donna dinamica, solare, giovanile con
tanto amore da dare. Club Amicizia
& Amore tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
ILARIO, 35 ENNE, libero professionista, divorziato, non ho figli, il mio carattere è socievole, dinamico, sono alto,
ho occhi chiari e capelli neri, tengo alla
mia forma fisica per cui faccio palestra e
piscina. Il resto lo scoprirai. Club Amicizia & Amore tel. 0541 791692 - cell.
320 6635083
GIACOMO, 42 ENNE, ottima professione, divorziato. E’ un uomo di classe,
riservato, intelligente, ha una voce profonda e un bellissimo sorriso, non gli
manca niente eppure lo trovi qui a voler
conoscere una donna... speciale. Club
Amicizia & Amore tel. 0541 791692 cell. 320 6635083
ANDREA, 46 ENNE, libero da vincoli, benestante, amo la natura e vivere in
modo sano anche nell’alimentazione,
amo stare in compagnia e viaggiare in
luoghi incontaminati, sono un generoso
e autoironico. Club Amicizia & Amore
tel. 0541 791692 - cell. 320 6635083
FRANCESCO, 51 ENNE, giovanile,
dall’aspetto interessante, divorziato, ama
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il ballo, viaggiare e il mare. Incontrerebbe una donna con la voglia di vita che anche lui possiede, cercalo. Club Amicizia
& Amore tel. 0541 791692 - cell. 320
6635083
URBANO, 60 ENNE, vedovo, generoso, intellettuale, giovanile, conoscerebbe,
senza progetti imminenti troppo impegnativi, una donna con la quale condividere interessi e passatempi comuni. Club
Amicizia & Amore tel. 0541 791692 cell. 320 6635083
SILVANO, 66 ENNE, è un bell’uomo,
altruista, socievole, ha una professione
interessante, la passione per il ballo e le
giornate al mare, gli piacerebbe conoscere una donna con la quale vivere in serenità. Club Amicizia & Amore tel. 0541
791692 - cell. 320 6635083

Animali
.............................

CUCCIOLI GOLDEN RETRIVER!!
privato, vende 5 bellissimi cuccioli (4
maschi, 1 femmina) Pedigree alta genealogia, microchip, vaccinati. Genitori
certificati, esenti patologie, anca, gomito, occhio. € 800,00! Per informazioni
chiamare Elia al cell. 329 7792135*
VENDO CUCCIOLI DI PINCHER
TOY puri. Genitori visibili e non consanguinei. Verranno consegnati sverminati e vaccinati con libretto sanitario. I
cuccioli nasceranno in un ambiente famigliare, zona Borgo Maggiore. cell. 335
7930368 - 335 1893742*
HAI UN CANE? Hai poco tempo da
dedicargli? Dovresti portarlo dal veterinario, a fare una passeggiata o in toelettatura...? Io posso svolgere questi servizi
fatti a “dog” per loro! Il servizio viene effettuato a domicilio: il cane viene portato
fuori in passeggiata, o dove necessiti, per
la durata richiesta. Prezzi da ululo! Per
info cell. 335 5309050 Federica (cittadina Sammarinese 30enne)*

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI

“Riuscire a soddisfare qualsiasi esigenza é anche un modo per ringraziare tutti coloro che
continuano a dimostrarci fiducia, avvalendosi
dei nostri servizi” Manzi Mirkare (resp. Beccari)

Dal 1° giugno 2011, nella Repubblica di San Marino è entrato in
vigore un nuovo decreto delegato sulla gestione dei rifiuti, che comporta enormi cambiamenti per le società con più di venti dipendenti a libro paga. Si tratta di un grande passo avanti in questo
settore e rappresenta un ulteriore dimostrazione dell’impegno che
lo stato sammarinese sta impiegando nel migliorare i rapporti con
lo stato italiano. Fino a qualche anno fa, infatti, l’argomento rifiuti
veniva affrontato in maniera più “approssimativa”: ora, con la nuova
normativa, viene garantita la massima trasparenza e vigilanza sull’operato di tutte le società sammarinesi. Altre novità importanti sono
gli incentivi statali riservati ai privati che vogliono acquistare nuovi
elettrodomestici, utensili elettrici ed elettronici e l’introduzione della
rottamazione di quelli vecchi e usati, anche se le pratiche burocratiche sono ancora in fase sperimentale. In seguito a queste nuove
disposizioni, anche la ditta Beccari ha apportato qualche cambiamento alla propria organizzazione: d’ora in poi, ad esempio, i documenti contabili tutelati dalla normativa sulla privacy, potranno venire
distrutti mediante i nuovi servizi di triturazione e, per garantire una
maggiore copertura dei rifiuti (prodotti sul territorio) da avviare a
recupero o smaltimento, è previsto un ampliamento del suo deposito
di Fiorentino, a partire dai primi di settembre. Inoltre, ha provveduto
a richiedere e ad ottenere tutte le nuove autorizzazioni, necessarie
per il trasporto e il transito dei rifiuti speciali sul territorio italiano, per
continuare ad offrire un’assistenza a 360° ai propri clienti. Mirkare, il
responsabile aziendale, afferma: “Riuscire a soddisfare qualsiasi esigenza è anche un modo per ringraziare tutti coloro che continuano
a dimostrarci fiducia, avvalendosi dei nostri servizi”.

INF O R M A ZI O NI

Beccari
Via Rio Cerbiano, 21
Zona Ind. Murata - 47897 Fiorentino
Rep. San Marino
Tel. 0549 878354 - Fax 0549 952160
sbeccari@omniway.sm
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CAMPAGNA GRANARIA 2010 -2011
(Nota informativa a cura del Consorzio C.A.P.A. di San Marino)
A luglio sono state effettuate le
operazioni di trebbiatura dei cereali, coltivati nella Repubblica di San
Marino, quali grano, orzo, favino,
ecc. L’annata agraria, nonostante un inverno lungo e piovoso, ha
dato buoni esiti sulla media di produzione per ogni ettaro di terreno:
infatti, tenendo presente che la
media è ben al di sotto dei 50 q.li/
ettaro, in alcuni casi si sono sfiorati
addirittura i 70 q.li (circa) per ettaro.
Chiaramente non tutti gli appezzamenti hanno dato ottimi risultati:
laddove, in mezzo al grano, si sono
insediate erbe infestanti quali l’avena, il loietto, il papavero, la fumaria, la veronica ecc., il raccolto è
stato dimezzato. La media del peso
ettolitrico si aggira attorno all’80%
per il grano e all’65-66% per l’orzo.

“L’annata agraria, nonostante un
inverno lungo e piovoso, ha dato
buoni esiti sulla media di produzione per ogni ettaro di terreno”
INF O R M A ZI O NI C.A.P.A.
soc. coop. a r.l.
cooperativa ammasso prod. agricoli
Via Ovella, 20 - 47893 Valdragone
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 902251 - Fax 0549 906616
capa@alice.sm
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Il grano rosso panificabile è appunto quello che verrà destinato
alla produzione del pane e di altri
prodotti certificati dal “Consorzio
Terra di San Marino”. E’ un grano
coltivato in terreni sodivi ed il valore proteico deve essere superiore
all’11%. Le quantità di cereali prodotti in Repubblica hanno subito
negli ultimi anni un sensibile calo,
dovuto appunto alla diminuzione
delle lavorazioni delle superfici,
perché purtroppo erano fonte di
basso reddito per le aziende agricole. Si spera in un futuro migliore,
atto a conservare, anzi a migliorare
questo lavoro antico quanto l’uomo,
ma che, suo malgrado, garantisce
di avere tutti i giorni sulla tavola il
“buon pane” che da sempre l’uomo
consuma.

I quintali di cereali ammassati presso la C.A.P.A.
sono all’incirca i seguenti:

• Orzo 					q.li 5.000
• Grano tenero bianco		

q.li 2.000

• Grano rosso panificabile		

q.li 4.000

• Grano tenero rosso			q.li 2.500
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a cura della redazione

Red Apple

Il Centro Estetico di Ricostruzione Unghie e Trucco

Per informazioni: RED APPLE
Via Mauro Ranco, 1/B
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 909008

tempo libero per cercare approfondimenti, studiare nuove
tecniche e nuovi prodotti, per poter proporre alle nostre
clienti un’offerta innovativa e sempre più pratica”.
Un esempio di qualche proposta innovativa?
“Nuovi prodotti all’avanguardia studiati appositamente per
i massaggi, la pulizia del viso, i trattamenti corpo, sempre
cercando di esaudire ogni esigenza, anche per donne incinta. Per quanto riguarda la ricostruzione unghie, sempre
più richiesta ed una delle nostre specialità, l’ultima frontiera è l’utilizzo di pellicole stampate, la micropittura e i
decori per le unghie senza l’uso di acidi”.

Coccolata, curata, piena di attenzioni e consapevole di essere in ottime mani. Questo sogna la cliente di un centro
estetico che vuole prendersi cura del proprio corpo e del
proprio spirito. Come assecondare ogni richiesta, anche la
più estrosa?
Lo abbiamo chiesto ad Elena, responsabile del centro Red
Apple, aperto nel luglio 2009.

Ci sono due correnti di pensiero: chi si affida agli
strumenti tecnologici di ultima generazione e chi
preferisce le tecniche di una volta. Qual è la scelta
migliore?
“Il nostro centro offre molti trattamenti manuali perchè un
uso eccessivo dei macchinari non porta sempre a grandi risultati. L’ideale è integrare equamente le due componenti.
Nel nostro centro disponiamo di una macchina di pressoterapia e una di radiofrequenza, entrambe molto valide,
utilissime per rassodare e tonificare il corpo e, allo stesso
tempo, siamo specializzate nei massaggi manuali, ovvero
in trattamenti che richiedono esperienza e competenza”.

Tutte le immagini sono di proprietà di

Ad oggi l’offerta di centri estetici è vastissima. Cosa
serve ad un nuovo centro per differenziarsi dagli altri
e per avere successo?
“Per noi la chiave di tutto è mettere la cliente al centro di
tutto. Quando la cliente entra nel nostro centro deve sentirsi a casa sua e non solo i primi due mesi, quando si punta
a fidelizzare il cliente ma anche in seguito, senza trascurare
nessuno. E’ fondamentale fare questo lavoro con passione:
io, così come le mie colleghe Lena e Giada, utilizzo anche il

La clientela adesso cerca principalmente il benessere, ma insegue sempre la bellezza...
“Anche in questo caso l’attenzione alla singola persona è
fondamentale. Per questo stiamo lanciando dei corsi personalizzati di trucco: due ore a tu per tu con la cliente per
insegnarle come truccare il proprio viso per il giorno e per
la sera. Cerchiamo di studiare insieme alla cliente qual è il
make up più adatto ai suoi lineamenti”.
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Appuntamenti a SAN MARINO
SAN MARINO
BENVENUTI NELLA NOSTRA
REPUBBLICA
Servizio di accoglienza turistica a Porta
della Fratta e Porta San Francesco con
servizi gratuiti, gadgets e concorsi a
premi. Area bimbi con giochi e animazione per i più piccoli e due baite nursery attrezzate per il cambio e la nutrizione dei bimbi presso i giardini di fronte a
Cava dei Balestrieri nel parcheggio P6.
Fotografo pro a disposizione.
QUANDO: 2-4 Settembre 10-18,30
DOVE: San Marino, Centro Storico
INFO: T. 0549 882914
www.visitsanmarino.com
info@visitsanmarino.com
www.welcome.sm

GRAN PREMIO APEROL
DI SAN MARINO E DELLA
RIVIERA DI RIMINI
CAMPIONATO DEL MONDO
MOTOGP 2011

I migliori piloti a livello mondiale delle
classi MotoGP, Moto 2 e 125 si daranno appuntamento nel circuito internazionale di Misano.
QUANDO: 2-4 Settembre
DOVE: Misano World Circuit
Misano Adriatico (RN)
INFO: T. 0541 618511
Prevendita biglietti:
www.misanocircuit.com
www.ticketone.it
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prenotazioni alberghiere:
T. 0549 995031
info@sanmarino2000.sm

FESTA DI SAN MARINO
E FONDAZIONE DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
2011 - 1711 d.f.R.

selezionati da SAN MARINO ANNUNCI
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più bello dell’anno.

QUANDO: 18 Settembre
DOVE: San Marino, Centro Storico
INFO: T. 0541 603780
T. 0549 882404
info@musicandfriends.it
www.musicandfriends.it

MartedinCENTRO

Il 3 settembre è la festa di San Marino,
il Santo Fondatore. Dopo la messa solenne celebrata nella Basilica del Santo,
la reliquia di San Marino viene recata
in processione, passando per le vie del
Paese. Al pomeriggio, esaurita la parte
ufficiale, la festa evolve evidenziando i
caratteri popolari.
QUANDO: 3 Settembre
DOVE: San Marino, Centro Storico
INFO: T. 0549 882914
www.visitsanmarino.com
info@visitsanmarino.com

9° INCONTRO BANDE
MUSICALI E ORCHESTRE
“ADRIATICA 2011”
9a edizione dell’Incontro Internazionale delle Bande Musicali ed Orchestre
“Adriatica 2011” nella Repubblica di
San Marino, un evento di grande rilievo
con bande ed orchestre provenienti da
numerosi paesi, che offrirà momenti indimenticabili in un’atmosfera internazionale e senza frontiere durante il periodo

Animazione serale nel centro storico.
Un appuntamento fisso che durera’ tutta
l’estate, aperto a tutti.
San Marino si prepara a ricevere i turisti
con un nuovo programma di accoglienza e di animazioni medievali.
Dal 21 giugno fino al 20 settembre,
ogni martedì, a partire dalle ore 18,30,
il centro storico di San Marino si animerà di eventi speciali: aree cocktail
di benvenuto, punti di degustazione e
vendita di prodotti tipici.
QUANDO: fino al 20 Settembre
DOVE: San Marino, Centro Storico
INFO: tel. 0549 882914
info@visitsanmarino.com
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GIORNATA MONDIALE
DEL TURISMO

Martedì 27 settembre, in tutto il mondo
sarà celebrata la “Giornata Mondiale
del Turismo”. Anche San Marino aderirà
alle celebrazioni della giornata.
La Giornata Mondiale dedicata al
Turismo è stata istituita dall’OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo),
l’Agenzia specializzata delle Nazioni
Unite per il Turismo, per riaffermare l’importanza del turismo a livello mondiale
e per fare riflettere su questo rilevante
fenomeno sia a livello sociale, che culturale ed economico.
QUANDO: 27 Settembre
DOVE: San Marino, Centro Storico
INFO: T. 0549 882914
info@visitsanmarino.com
IV CONCORSO INTERNAZIONALE
DI CANTO “RENATA TEBALDI”

San Marino celebra il suo speciale
rapporto con il grande soprano Renata
Tebaldi con la quarta edizione del Concorso Internazionale di Canto. Il concorso rappresenta uno dei più importanti
appuntamenti per scoprire le promesse
della lirica, ed è ambito dai giovani professionisti come un trampolino di lancio.
QUANDO: 15 - 25 Settembre
DOVE: Auditorium C.C. Kursaal
INFO: T. 0549 906353
info@renatatebaldi.info

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

FIRA DI QUATORG

CHECCO ZALONE
“RESTO UMILE WORLD TOUR”

FESTA DEL MIELE

Un evento da non perdere per gli
amanti del nettare delle api, con il
suggestivo momento della smielatura
in diretta. Oltre al mercatino dove si
possono comprare prodotti tipici e mieli
di ogni genere, in programma attività
didattiche da parte dell’Osservatorio
Naturalistico Valmarecchia, esposizione di funghi, vendita oggetti artigianali,
mostra estemporanea di pittura, animazione e teatro di strada.
QUANDO: 3-4 Settembre
DOVE: Torriana (RN)
INFO: T. 0541 675220
www.prolocotorriana.it

L’appuntamento celebra la tradizione
romagnola del cibo e degli antichi mestieri: degustazioni eno-gastronomiche,
osterie, prodotti tipici, artigianato, musica e spettacoli. Ingresso gratuito.
QUANDO: 9-11 Settembre
DOVE: Bellaria (RN), Isola dei Platani e
zone adiacenti
INFO: T. 0541 343808
www.bellariaigeamarina.org

25° SAGRA DELLA POLENTA

La fiera, di merci e bestiame, rappresenta un attesissimo appuntamento annuale con la tradizione. A Verucchio
riprendono vita i mestieri e le ricorrenze
più tipiche del paese, in una grande festa animata dai profumi e dai sapori di
una volta. Esposizione di prodotti di artigianato, stands gastronomici con piatti
romagnoli, musica e intrattenimenti. Dalle 9 del mattino a mezzanotte
QUANDO: 11 settembre
DOVE: Verucchio (RN)
INFO: 0541 670222
www.prolocoverucchio.it

FIERA DI SAN MICHELE

Luca Medici alias Checco Zalone dopo
aver trionfato al cinema, dal 14 settembre 2011 torna con il suo nuovo show
“Resto umile World Tour“. Il tour partirà
da Rimini e sarà in programmazione in
oltre 15 città italiane tra arene, palazzetti, stadi e forum.
QUANDO: 14 Settembre
DOVE: Rimini 105 Stadium
INFO: www.ticketone.it

PLANET FUNK + SYRIA
IN CONCERTO A RICCIONE

FESTA DELLA BIRRA

Stand gastronomici con menù e spettacolo tirolese. Concerti dal vivo con vari
gruppi musicali per ogni serata.
Ingresso gratuito
QUANDO: dal 16 al 19 settembre
DOVE: Riccione, zona Fontanelle
INFO: T. 0541 693302
www.riccione.it

Tra gli stand gastronomici si spande
il profumo della polenta condita con
ragù di salsiccia o di cinghiale o ai
funghi porcini, fatta con una farina che
contiene ben 13 specie di granoturco
rigorosamente macinato ad acqua.
La piadina, la trippa e altre specialità
della tradizione locale, innaffiate con il
Sangiovese Doc, completano l’offerta
gastronomica. Ingresso gratuito
QUANDO: 11-18-25 Settembre, 2 Ottobre
DOVE: Perticara (RN)
INFO: T. 0541 927059
C. 339 5302045

La fiera più antica di Santarcangelo è
dedicata agli animali e al mondo agricolo, con mostre ed iniziative. Viene
chiamata “Fiera degli uccelli” poiché
ospita la gara canora per pennuti alla
quale partecipano allevatori di richiami
vivi.
QUANDO: 29 Settembre - 2 Ottobre
DOVE: Santarcangelo, Piazza Ganganelli e centro storico
INFO: T. 0541 624270
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Doppio concerto di
fine estate a Riccione
con i Planet Funk, autori di una delle hit dance dell’estate 2011,
“Another Sunrise”, e di
numerosi altri singoli
di successo negli ultimi
10 anni, e Syria che
presenta il nuovo album “Scrivere al Futuro” uscito nel 2011.
QUANDO: 3 Settembre
DOVE: Riccione (RN), Piazzale Roma
INFO: www.livenation.it
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SAN MARINO ANNUNCI insieme a Società Sammarinese di Cardiologia. Per informazioni: www.progettocuore.sm - info@progettocuore.sm - Tel. 0549/994320

Progetto Cuore Informa ...
www.progettocardiologiasanmarino.org/blog

GIORNATA MONDIALE DEL CUORE
Come consuetudine la World Heart Federation (W.H.F.) promuove in tutto il mondo, giovedì 29 settembre 2011, “La Giornata Mondiale per il Cuore” seguendo il
tema “One World, One Home, One Heart:
Il nostro Cuore sempre!”.
L’attenzione è rivolta non solo alla singola
persona, ma anche alla propria famiglia, alla
propria casa, intesa come centro focale nella
vita di ciascun individuo, il luogo insostituibile dove apprendere fin dalla giovane età
l’importanza di un corretto stile di vita.
Nella lotta alle malattie cardiovascolari la
prevenzione è fondamentale ed efficace, e
questo concetto deve entrare nel vissuto di
ogni persona. Non dobbiamo dimenticare
che le malattie cardiovascolari e l’ictus sono
le principali cause di morte al mondo. Ogni
anno provocano milioni di morti.
L’idea della Giornata Mondiale del Cuore è
nata nel 2000 dalla World Heart Federation
(Federazione Mondiale di Cardiologia) – il
più importante ente internazionale di cardiologia collegato all’Organizzazione Mondiale
della Sanità – ed è realizzata ogni anno contemporaneamente in oltre 100 paesi in tutto
il mondo, appositamente per informare la popolazione e sensibilizzarla sui rischi derivanti
da tali patologie. In questo giorno in tutto il
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mondo vengono promosse iniziative rivolte
alla prevenzione attraverso l’educazione.
L’80% delle morti per malattie cardiache e
ictus potrebbero essere evitate se i fattori di
rischio principali quali tabacco, dieta scorretta, ipertensione, diabete e scarsa attività
fisica fossero tenuti maggiormente sotto controllo. Per questo oggi è importante il concetto di “Rischio Cardiovascolare Globale”,
il quale può essere calcolato utilizzando la
“Carta del Rischio Cardiovascolare”. Questa
carta pubblicata dal Ministero della Salute,
serve a conoscere il valore dei fattori rischio e
quindi stimare la probabilità di andare incontro a un primo evento cardiovascolare (Infarto o Ictus) nei 5-10 anni successivi. Inserendo
i propri dati viene calcolato il punteggio di rischio individuale tenendo in considerazione
alcuni fattori quali il sesso, l’età, il Diabete, il
fumo, l’Ipertensione e la colesterolemia.
Questa giornata è un evento di estrema importanza, è il momento in cui medici e le
strutture sanitarie sono a stretto contatto con
i cittadini nello sforzo di far comprendere in
termini semplici, ma precisi e chiari, quanto
sia importante fare prevenzione e come deve
essere iniziata e mantenuta tale prevenzione.
Questa prevenzione non ha limiti spaziali e
temporali, non deve essere fatta solo nel fine

settimana e a casa, deve essere fatta sempre,
a casa come sul luogo di lavoro o sul campo
da gioco, nei giorni feriali come nei giorni
festivi.
Chiediamo l’aiuto di tutti per non sprecare
questa opportunità, affinchè arrivi a tutta la
popolazione il messaggio di essere responsabili della propria salute, sia da cittadini
sani che da ammalati, perché le malattie
cardiovascolari possono e devono essere
sconfitte o, per lo meno, ritardate.
Anche quest’anno la Società Sammarinese di
Cardiologia partecipa a questa Giornata attraverso le seguenti iniziative:
- h16.00 presso il Centro Commerciale Azzurro nella piazza antistante il supermercato,
sarà presente lo stand: “L’angolo del CUORE”, dove verranno dati consigli ed indicazioni per modificare il proprio stile di vita
attraverso una Sana Alimentazione, una corretta Attività Fisica, con un giusto autocontrollo della Pressione senza perdere di vista il
Buon Umore;
- a proseguire presso il ristorante “Le Terrazze” cena e serata danzante dove, durante la serata, verrà organizzata una lotteria per raccolta fondi. Vi aspettiamo numerosi per passare
un’allegra serata insieme perché … “Divertirsi fa bene al cuore”.
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Rubrica a cura di: Donatella Depaoli
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PASSATELLI con POMODORI VERDI e COZZE

ESECUZIONE PASSATELLI:
In una ciotola rompete le uova,
prendete una terrina capiente, versate il pane grattugiato, il grana, la
farina e una generosa grattata di
noce moscata. Mescolate tutte le
polveri. Fate un incavo al centro
del pane, versate le uova e grattate la scorza di limone (ne basta
mezzo). Mescolate tutto con una
forchetta, poi lavorate con le mani
fino ad ottenere un panetto compatto. Avvolgetelo nella pellicola e
lasciate riposare.
ESECUZIONE SUGO:
Tritate 1 spicchio d’aglio e il prezzemolo, mettete in un tegame e
aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine, fate rosolare dolcemente.
Aggiungete le cozze (prima lavate
bene e private del filamento), versate il vino, lasciate andare per un
paio di minuti, poi fate cuocere
con un coperchio a fuoco vivo fino
a quando le cozze saranno aperte.
Lasciate intiepidire le cozze, sgusciatele (mettete da parte le cozze
più belle intere per decorare il piatto 2-3 a persona) e copritele con il
loro liquido di cottura.
Lavate e asciugate i pomodori, ta-

gliateli a fette, eliminate i semi e la
parte più dura dell’attaccatura del
picciolo e tagliateli a dadini.
In una padella capiente mettete lo
spicchio d’aglio schiacciato, l’olio
rimasto e fate scaldare. Versate i
pomodori lasciate cuocere per 5-6
minuti, salate leggermente, poi aggiungete un mestolino del liquido
delle cozze (moderate il sale perché l’acqua delle cozze è già molto
saporita), aggiungete le cozze sgusciate e proseguite la cottura per
un paio di minuti, togliete l’aglio.
Tagliate in tre parti il panetto dei
passatelli, passateli all’apposito
ferro, versateli in una pentola d’acqua salata a leggero bollore. Cuocere per un paio di minuti, scolate
delicatamente con l’aiuto di un
passino e versateli nella padella
del sugo. Aggiungete 2-3 foglie di
basilico spezzettate, e fateli saltare
delicatamente (per non romperli).
SERVIRE E DECORARE:
Mettete i passatelli in piatti di servizio, aggiungete alcune cozze intere e un ciuffo di basilico, un filo
d’olio extravergine e, se vi piace,
una macinata di pepe.

NOTE:
Potete fare i passatelli anche con
l’aiuto di una planetaria, mettendo
tutti gli ingredienti nella ciotola e
facendo lavorare la macchina fino
a formare l’impasto.
Si può preparare anche il giorno
prima tenendoli in frigorifero, ma
togliendoli un’ora prima di passarli al ferro.
Se l’impasto fosse troppo duro,
aggiungete ½ uovo sbattuto e lavorate ancora, al contrario se fosse
troppo morbido aggiungete 1 cucchiaio di farina.
Quando grattugiate la scorza di limone (prima lavata) cercate di evitare la parte bianca perché amara.
La riuscita del piatto è condizionata dalla qualità delle cozze che, se
sono freschissime, si aprono subito. Lavatele più volte e togliete la
barbetta che esce da un lato tirando leggermente.
Se non vi piacciono le cozze potete
variare con delle vongole veraci, fasolari o canocchie.
I pomodori verdi una volta cotti
danno un sapore delizioso!
Lo stesso sugo è ottimo per condire spaghetti, o tagliolini all’uovo…

Si ringrazia la Sig.ra Romina della “Bottega della Creatività” per la gentile concessione dei tessuti.
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INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
PASSATELLI
• 300 gr di pane grattugiato
• 150 gr. di grana grattugiato
• 4 uova (medie)
• 1 cucchiaio grande di farina
di tipo “00”
• Noce moscata
• Limone
SUGO
• 2 pomodori verdi (grandi)
• 1 kg di cozze
• 2 spicchi d’aglio
• Prezzemolo e basilico
• 4 cucchiai di olio extraverg.
• ½ bicchiere di Vino bianco

TEMPO DI PREPARAZIONE
20 minuti + 20 minuti di cottura
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PROVATE PER CREDERE... SARA’ UN SUCCESSO!!!
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Fai il tuo ANNUNCIO in una delle Ricevitorie affiliate!
Piu’ comodo di cosi’ e’ impossi bile!!!

SANil modo
MARINO
ANNUNCI
PIÙ ECONOMICO per fare i tuoi ANNUNCI !

Elenco Ricevitorie

Indice delle Categorie

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

SAN MARINO
SMOKE Via 3 Settembre, 90
BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123
DYNAMIC Strada del Bargello, 111
IL GATTO E LA VOLPE Via del Serrone, 116
TABLOID Via Dei Paceri, 84/A
BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45
SAN MARINO ANNUNCI Via Rancaglia, 37
GIANNETTO Via E. Balducci, 30
JOHNNY STECCHINO Via M. Moretti, 9
GREGORONI’S Via C. Cantù, 169
E CARTA Via Ranco, 13
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B
COLOURS P.zza F. Da Sterpeto, 20
TABACCHI E GIORNALI Via O. Scarito, 92
BAR GIULIETTI Piazzale lo Stradone, 3
STAR MUSIC Via del Voltone, 40
FANTASIA Via del Passetto, 17
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129
ISOLA DEL TESORO Strada VI Gualdaria, 76

ITALIA
V. VERUCCHIO
RICCIONE
PIETRACUTA
NOVAFELTRIA

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

1 OPPORTUNITÀ DI LAVORO

4 MOTO E ACCESSORI

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

4 A			 Vendo
4 B			 Compro

solo da privati

supplemento foto
€ 3,00 ad uscita

2 uscite
€ 8,00
Servizi - Varie

€ 15,00 ad uscita

solo da privati

solo da privati

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

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

5 A			
5 B			
5 C 			
5 D			

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

GRATIS PER 1 USCITA

7 SERVIZI - VARIE

EURO 15,00 AD USCITA

solo da privati

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

Vendo
Compro
Permuto
Regalo

6 ASTROLOGIA

3 AUTO E ACCESSORI

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

Autocertificazione del Richiedente

Prezzi degli Annunci
1 uscita
€ 5,00

5 MERCATINO

2 IMMOBILI E ATTIVITÀ

3 uscite
€ 10,00

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

N° uscite

Nota bene

1) COMPILARE IN STAMPATELLO. INIZIARE CON L’OGGETTO DELL’INSERZIONE.
OGNI SPAZIO CORRISPONDE AD UNA LETTERA, LASCIARE VUOTO UNO SPAZIO TRA LE
PAROLE. RICORDARSI DI INSERIRE IL VOSTRO RIFERIMENTO DI CONTATTO
(esempio: TELEFONO, MAIL, ECC.).
2) PIÙ OGGETTI NON SONO CUMULABILI NEL MEDESIMO ANNUNCIO.
3) LE FOTOGRAFIE (NO LOGHI O IMMAGINI PUBBLICITARIE) VANNO CONSEGNATE SU
UNO DEI SEGUENTI SUPPORTI: CARTA, CD. LE FOTO NON VERRANNO RICONSEGNATE.

1

nome
cognome
via							

n°

città
tel.
r email*

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

documento d’identità:

r patente

numero documento		

r carta d’identità

data del rilascio

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

FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)
242
CATEGORIA N°

ESEMPIO: Categoria n° 3F

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

30

SAN MARINO ANNUNCI

1) Direttamente nelle Edicole e nelle Attività Affiliate (elencate in alto a sx)
2) Con Assegno non trasferibile intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
3) Con Bonifico Bancario intestato a: TEN Advertising s.r.l.
IBAN: SM30I0317109805000050301154
La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata insieme al modulo
annuncio tramite una delle seguenti possibilità:

Posta

TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37
47899 Serravalle
Rep. San Marino

Fax

0549 954408

Email

sanmarinoannunci@agenziaten.com

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.

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

a cura di Madame Ghisela

Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

Sarete aiutati nell’intraprendere nuovi percorsi lavorativi, anche se
Saturno indica lentezza nell’evoluzione di questioni economiche e
legali. In amore, le storie fragili potrebbero rompersi, mentre quelle
forti non hanno nulla da temere. Tensione generale sia fisica che
mentale.

Toro 21 Aprile - 20 Maggio

Il transito di Giove vi aiuterà a realizzare molti dei vostri progetti,
potrete ampliare la vostra attività ed anche investire in buoni affari.
Premiato anche l’amore, vi sentirete appagati anche spiritualmente.
Una bella vacanza è sempre utile.

Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

Passi avanti in campo economico e finanziario e nuovi traguardi
stanno per essere raggiunti. Settembre è un mese favorevole anche
per l’amore che ora può contare su di un cielo benevolo. Evidentemente, tutto ciò, porterà giovamento anche in termini di salute.

Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

Possibili cambiamenti di strategia in campo professionale, perché
molti di voi pensano di non essere stati abbastanza riconosciuti o
gratificati, in passato. I problemi incidono anche sulla vita di relazione e sui sentimenti. Da tenere sotto controllo la tensione nervosa.

Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

Nulla di nuovo o di eclatante all’orizzonte. Lasciate trascorrere la prima parte del mese facendo il punto della situazione, perché dalla
seconda, fino a fine Ottobre recupererete. In amore attenzione ai litigi
e alle parole di troppo. Un po’ di tensione da tenere sotto controllo.

Risultati inaspettati in campo professionale anche per l’aiuto degli
amici o di chi vi ama. Anche le vostre ambizioni si risveglieranno. Se
siete stanchi delle solite storie d’amore, ora potete rimettervi in gioco, le opportunità non mancano. Soddisfatti e in buono stato psicofisico.

Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Non vi manca energia e voglia di fare, così, in questo mese, potrete
portare a termine progetti rimasti fermi nei primi mesi dell’anno e
concludere buoni affari. L’amore è sempre un po’ tormentato ed i
rapporti affettivi, in genere, difficili da gestire. Concedetevi qualche
distrazione.

Leone 23 Luglio - 23 Agosto

Momento di netto recupero, sia per il lavoro che per le finanze, e se
l’inizio dell’anno è stato pesante ora siete proiettati verso un futuro
decisamente migliore. Grandi progetti in amore per le coppie stabili
e opportunità nuove per i single. Affaticamento passeggero.

Aquario 21 Gennaio - 19 Febbraio

La situazione economica e professionale troverà incremento solo
verso la fine del mese, così come i nuovi accordi e la firma di contratti. In amore, sarà la tenerezza, piuttosto che l’eros, ad avere buon
gioco. Affaticamento da tenere sotto controllo.

Settembre è ancora un mese vitale per la sfera professionale ed è
bene accelerare i tempi su decisioni che riguardano il vostro futuro. Proprio in questo periodo, anche in amore nasceranno i legami
migliori, probabili anche i ritorni di fiamma. Da evitare gli sforzi esagerati.

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo

Progetti e nuovi propositi animeranno questo cielo di Settembre, favorite le compravendite, le trattative ed i compromessi. Gli affetti
risentiranno di maggiore serenità ed equilibrio. Rinnovata forza fisica ed emozioni ritrovate, andranno ad incidere positivamente anche
sulla salute.
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E’ il mese giusto per fare richieste in campo lavorativo, novità importanti ed occasioni per molti, potrebbero arrivare già verso fine mese.
In amore saranno vincenti i progetti a lunga scadenza. Positivo il
cielo per le coppie che desiderano figli. Da evitare le discussioni per
motivi di denaro.

DISTRIBUZIONE GRATUITA
www.sanmarinoannunci.com
sanmarinoannunci@agenziaten.com
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telefona subito allo 0549 960557
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