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Il Termocappotto

di Davide Venturi (Consulente HabiTetto)

Risparmiare energia per un comfort ed un habitat ideali
I costi energetici, sempre in aumento, diventano la voce di spesa che grava maggiormente sul bilancio di casa; lo dimostra il fatto che il valore di
quest’ultima viene misurato in base a quanto costa mantenerla ad una temperatura confortevole, ottenendo le migliori prestazioni di benessere abitativo. Tuttavia, i costi di riscaldamento e condizionamento non dovrebbero
essere l’unico elemento determinante in fase decisionale: un sistema costruttivo salubre, con un isolamento termico ottimale, presenta numerosi
vantaggi da non sottovalutare come, ad esempio, una migliore qualità della
vita, un enorme risparmio sui costi ed un incremento del valore dell’edificio.
Per questi motivi, il nostro gruppo, da sempre sensibile alle tematiche ambientali e alle moderne esigenze dell’edilizia sostenibile, consiglia il Sistema Cappotto Termico: la soluzione ideale per chi vuole delle prestazioni di
eccellenza, perché garantisce il migliore comfort abitativo e la riduzione di
emissioni inquinanti in atmosfera. Applicabile sia sugli edifici di recente costruzione, sia su quelli realizzati con materiali più antiquati, questo sistema
abbatte di oltre il 30% le dispersioni di energia attraverso le pareti.

Vantaggi
Il Sistema Cappotto Termico:
• rende perfettamente equilibrate la temperatura della parete e quella dell’aria del locale, in maniera che vi sia un piacevole calore all’interno dell’abitazione, anche con il riscaldamento abbassato. Inoltre, impedisce la formazione di condensa sulle pareti interne in inverno e protegge dal caldo estivo,
contrastando la trasmissione del calore all’interno dell’edificio;
• gli edifici coibentati acquistano un maggiore valore di mercato. Le pareti
esterne sono protette dall’aggressione degli agenti atmosferici e dagli sbalzi
di temperatura; la barriera al freddo si trova nel sistema di coibentazione ed
il lato interno delle pareti resta sempre ad una temperatura ottimale;
• è possibile, su richiesta, stipulare una polizza specifica con una primaria
compagnia di assicurazioni, del tipo “postuma decennale di rimpiazzo delle
opere”.
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Per consigli e domande scrivete a:
habitetto@italtetti.it
Via Santarcangiolese, 4081
47824 Poggio Berni (RN)
Tel. +39 0541 629960
www.habitetto.it

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

1) OPPORTUNITÀ
DI LAVORO. . . . . . .
....................
1 A Offro posto di Lavoro
FIGURELLA CERCA RAGAZZA
con cittadinanza di San Marino, tra i
22 e i 40 anni, da assumere e formare
come personal trainer presso la sede di
Dogana. Adatta a contatto con il pubblico, positiva e desiderosa di crescere. Inviare curriculum al fax 0549
972576 oppure a nicola@vyrus.it***
A DOGANA DI SAN MARINO, tour
operator: “Prima Tour”, cerca addetto
al booking individuali/gruppi. Requisiti indispensabili: esperienza nel settore, conoscenza lingua inglese e/o russa.
Inviare c.v al tel. 0549 908900 oppure:
info@prima-tour.com***
AZIENDA SAMMARINESE cerca
diplomati, laureandi o neo-laureati,
cittadini RSM o residenti a RSM, da
inserire nei nostri uffici per un periodo
di stage di 9 mesi. Inviare curriculum
vitae a curriculumrsm@libero.it tel. 0549 962220*
CERCASI PERSONE per attività
commerciale indipendente, part-time
o full-time, anche secondo reddito.
www.workhomeandbusiness.com cell. 334 9067359**
A CHI CERCA LAVORO STABILE, anche part-time, diventa distributore indipendente Herbalife.
Passione per benessere, sport, nutrizione? Formazione gratuita immediata. Parliamone. cell. 348 2622789
www.opportunitabenessere.com*
DIVENTA IMPRENDITORE autonomo indipendente, senza investi-

menti. Pensa al tuo futuro! Cerchiamo
persone anche secondo reddito, senza
interferire alla propria attività. Infoscheda: www.lavoroglobale.info colloquio: cell. 346 3471380*

1 B Cerco posto di Lavoro
INSEGNANTE 35ENNE sammarinese
offresi come baby-sitter referenziata,
esperienza con neonati. Solo mattino.
cell. 335 6509487***
EDUCATRICE ESPERTA di bambini 0-12 anni, referenziata, cerca lavoro come baby-sitter, anche compiti in
lingua francese. cell. 349 3449533***
SIGNORA DI VERUCCHIO con
esperienza, disponibile per lavori domestici. cell. 328 3095939*
36ENNE SERIA E VOLENTEROSA,
automunita, residente a Montescudo, cerca lavoro part-time. Disponibile dalle 8:30 alle 15, esperta barista, baby-sitter, segretaria. Valuta
anche altre proposte. Patrizia cell. 335
6763966******
CERCO LAVORO COME BABYSITTER mattino o pomeriggio, orario
continuato. Già maturata esperienza
con bimbi piccolissimi di tre settimane
fino a 16 anni, aiuto compiti, attività
extra scolastiche. cell. 338 4461550***
SIGNORA ITALIANA SERIA con
esperienza cerca lavoro pulizie, stiro, commessa, cameriera piani, lavori
domestici, condomini, lapidi, uffici,
capannoni, vetri, cantine, palestre, serrande, bar, negozi, giardini, baby-sitter. Prezzi KO! cell. 329 7857964****
DONNA UCRAINA con esperienza
cerca lavoro come pulizie, assistenza
anziani, badante per la notte o pomeriggio o mattina. cell. 366 3869813**

SIGNORA MOLDAVA, referenziata, automunita, esperienza lavorativa
pluriennale, cerca lavoro come colf,
baby-sitter, assistenza anziani diurna, pulizia, stiro. cell. 339 6182223 email: dorogovamila@yahoo.it ***
RAGIONIERA SAMMARINESE
con esperienza nel settore commerciale, cerca lavoro part-time al mattino.
Conoscenza lingue straniere (inglese e
tedesco), iscritta all’ufficio del lavoro.
cell. 334 3001998 Simona**
EX ARTIGIANO IN PENSIONE,
ottimo venditore, collaborerebbe con
aziende di qualsiasi settore merceologico che desiderano aumentare la
clientela in Emilia Romagna. Solo
provvigioni. cell. 348 8861248**
RAGAZZO UCRAINO di 21 anni,
automunito, con esperienza, molto volenteroso, cerca lavoro anche come apprendista, pizzaiolo, badante, tuttofare.
cell. 333 3530826**
SIGNORA 42ENNE in RSM, automunita, con esperienza, cerca lavoro
come pulizie, stiro o altro. Per contatti
cell. 366 5946994**
HAI BISOGNO DI UNA RAGIONIERA
esperta per poche ore alla settimana?
Eccomi. Disponibile per contabilità,
sistemazione archivio, preparazione
tributario, contatti con banche-commercialisti-avvocati. 20 anni di esperienza. cell. 335 7345873**
RAGAZZA SAMMARINESE diplomata liceo Pedagogico, offresi come
baby-sitter tutto il giorno e ore serali,
aiuto compiti, ragazzi scuole elementari e medie, automunita, disposta ad
accompagnare i ragazzi nelle loro attività. Elisa cell. 349 4182570*
EDUCATRICE SAMMARINESE
offre disponibilità in orari serali e nel
week-end per bambini in età compresa tra i 2 mesi e i 12 anni. cell. 335
6629662*

AFFILIATO: CHEZZI LUCA cell. 335 20 22 78
Via Consiglio dei Sessanta, 99 - 47891 Dogana (RSM)
Tel. 0549 941491 - Fax 0549 970102
Email: rsmc1@tecnocasa.it - www.tecnocasa.it

1C

Lezioni offro

PROBLEMI CON I COMPITI estivi? Siamo due ragazze universitarie,
esperte con i bambini e disponibili
tutta l’estate! Anche gruppi da due
a sei bambini! Valentina cell. 333
7944660***
LAUREATO IN LETTERE MODERNE con dottorato e abilitazione,
impartisce lezioni di latino, italiano,
storia, filosofia, materie umanistiche.
cell. 338 3192035***
MADRELINGUA FRANCESE impartisce lezioni a domicilio a ragazzi
delle scuole medie, superiori, università, impiegati imprese. cell. 335
7343790***

SPECIALE AFFITTI
Cerchiamo immobili da affittare in tutte
le zone per rispondere alle numerose
richieste della nostra clientela.

Per informazioni sugli affitti: Céline 335 7346698

Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma.
Residenziale

DONNA SERIA CON ESPERIENZA,
ottima referenza, cerca lavoro come
badante e pulizie. cell. 327 1531419*
RIMINESE CERCA LAVORO
come baby-sitter, disponibilità immediata. cell. 338 4461550 - email:
martinareveane@yahoo.it*
SIGNORA SAMMARINESE con
esperienza, cerca lavoro come stiro e
pulizie, zona RSM. Automunita, massima serietà e riservatezza. cell. 339
5792599*
RIMINESE CERCA LAVORO
come impiegata o segretaria con esperienza, disponibilità immediata. email:
martinareveane@yahoo.it - cell. 338
4461550*
RIMINESE CERCO LAVORO
come operaio di sicurezza, massima
disponibilità e serietà, chiamare cell.
346 09612 - cell. 338 4461550*
SIG.RA ITALIANA cerca lavoro
come pulizie, stiro, baby-sitter, a ore.
Disponibilità immediata. cell. 333
9980520*

Fiorina

Chiesanuova

Verucchio

Murata

Bellissimo appartamento, finiture di
pregio con parquet e aria condizionata in tutti gli ambienti, composto da
3 camere, 2 bagni, terrazzi e garage
doppio. Euro 9.600,00 annui.

Appartamento moderno composto da
sala con angolo cucina, 2 camere, 2
bagni, balconi e posto auto interno.
Completamente arredato.
Euro 6.480,00 annui.

Appartamento al 2° piano con cucina
abitabile, soggiorno, 2 camere doppie, bagno con box doccia e balconi,
Euro 7.200,00 annui.

App.to di mq 120 c.a. con soggiorno,
3 camere matrimoniali. Bagno con
vasca, 4 balconi. Semi-arredato (cucinotto e sala pranzo). Garage mq. 40.
Euro 7.600,00 annui.

Domagnano appartamento spazioso
composto da 2 camere, 2 bagni, ufficio
con bagno privato con appoggio licenza
oppure 3° camera, terrazzo.
Euro 7.800,00 annui.

Fiorentino appartamento arredato composto da camera matrimoniale, camera
singola, bagno, sala con ang. cucina,
balcone grande, posto auto est. e int.
risc. autonomo. Euro 6.000,00 annui.

Borgo Maggiore app.to arredato composto da sala con angolo cucina e balcone,
camera matrimoniale con balcone, bagno
con ripostiglio. Garage e posto auto est.
Al 1° piano. Euro 5.760,00 annui.

Serravalle (centro storico) appart. di
mq 50 al piano 2° con ascensore composto da camera matrimoniale, camera
singola, bagno, sala con angolo cottura.
Arredato. Euro 6.000,00 annui.

Galazzano Uffici di varie metrature tutti
con bagno, riscaldamento autonomo e
aria condizionata. Da Euro 3,300,00
ad Euro 5.500,00 annui.

Acquaviva Capannone di mq. 320,
altezza 6 metri al piano terra. Bagni
e spazio ufficio. Agiamento esterno.
Euro 14.000,00 annui.

Dogana
Capannone di mq. 460 c.a. altezza 4,75
m., bagni e antibagno.
Euro 21.000,00 annui.

Industriale / Commerciale

Dogana Ufficio di mq. 40, 2° piano, 1
abitabilità possibilità di abbinare ufficio
di mq 60 con seconda abitabilità. Bagni.
Euro 3.000,00 annui.

Disponiamo di numerosissime altre proposte di uffici, negozi, capannoni in tutte le zone della Repubblica. CHIAMATECI!
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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www.specchio.sm
Specchio s.r.l. Via 25 Marzo, 67 - 47895 Domagnano (RSM)
tel. 0549 907476 - cell. 335 7346158 - info@specchio.sm

©TEN Advertising s.r.l.

Servizi d i pulizie

CERCHIAMO APPARTAMENTI
Luca
393 6277910
Rif. 150) Ciarulla
Capannone luminoso, mq.
450 (di cui 30/40 ci sono
gli uffici soppalcati), + posti
auto esterni + piazzale davanti di 250 mq.
€ 25.000,00 all’anno, trattabili.
Rif. 25) Murata
appartamento di mq. 55,
appena ristrutturato, composto da cucina/soggiorno,

di tutti i tipi ed in qualsiasi
zona da affittare per soddisfare le
numerose richieste della nostra
selezionata clientela.

1 camera matrimoniale, 1
cameretta o studio, 1 bagno, arredato a nuovo.
€ 500,00 al mese.
Rif. 149) Domagnano
Ufficio mq. 80 circa, sull’asse superstrada, open space,
con bagno e antibagno,
aria condizionata già installata.
€ 7.000,00 all’anno.
Rif. 25) Murata

negozi / uffici in via del
Serrone, vetrine su strada
principale, varie metrature.
Prezzi interessanti.
Rif 1) Cerbaiola
(Fiorentino), appartamento
composto da cucina/soggiorno, camera matrimoniale, bagno, 2 ampi terrazzi e garage, tutto arredato,
completo di stoviglie, tv,
ecc… € 460,00 al mese

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!
Valle Sant’Anastasio
Rif. 120) Comune di Sassofeltrio, mq. 400 circa,
vista panoramica sul tiL E O CCASIONI DEL MES E! ! !
tano, sulla riviera e sulle
colline marchigiane, reRif 134) Chiesanuova Su una collicentemente ristrutturata,
netta si erge una villa, costruita negli anni '90, tenuta perfettamente, su terreno di mq 3.000 (1.000 dei quali edidisposta su tre livelli, mq. tot. 500 ficabili) con frutteto e ulivi secolari, piscina,
circa. Giardino attorno alla casa tutto 2 depositi attrezzi… Da vedere! Trattative
recintato. Tratt. Riservate.
riservate. Anche permuta.
Rif 5) San Michele Lotti edificabili.
In una zona tranquilla a poche centinaia di metri dalla superstrada. Si vendono Nr. 8
lotti edificabili di varie metrature e prezzi. Esempi: Lotto mq 600 circa € 350.000,00
				
Lotto mq 565 circa € 330.000,00
Rif 103 L) Cà Rigo in prossima costruzione, appartamenti in piccola palazzina con
ottime rifiniture, zona tranquilla, varie metrature e prezzi.
Rif. Luca) Dogana bassa appartamentino ottimo per investimento a reddito, mq. 50
circa, tutto arredato, senza garage, con ampio parcheggio esterno (condominiale),
affittato, € 135.000,00 trattabili.
NUOVA AFFITTI & CONDOMINI - IST. INVESTIMENTI IMMOBILIARI
Via 28 Luglio, 187 “Centro G” - B. Maggiore (RSM)
Tel. 0549 907781 - Cell. 393 6277910 - lucacable@hotmail.it

Immobiliare

MONTETITANO

INGLESE E TEDESCO: traduzioni
giurate e lezioni per elementari, medie
e superiori. Laureata in lingue con specializzazione in interpretariato e traduzione. cell. 334 2830296***
INSEGNANTE ABILITATO impartisce lezioni di diritto, economia politica, scienza delle finanze e altre materie a studenti di ogni ordine e grado.
Prezzi modici. cell. 338 7216584, tel.
0549 912738, e-mail lucagiacobbi@
libero.it***
LAUREATA IN PSICOLOGIA e
scienze della formazione, insegnante scuola d’infanzia disponibile per
baby-sitter e aiuto compiti. cell. 333
7817488*
LAUREATA IN LINGUE e letterature straniere, con master in didattica
dell’italiano agli stranieri, impartisce
ripetizioni di spagnolo e italiano a ragazzi di scuole medie inferiori e superiori. cell. 329 2092210 Elena****
LAUREATO IN ANTROPOLOGIA,
con dottorato, offre lezioni di inglese
ed altre materie a studenti di scuole
elementari, medie e superiori. Per info
cell. 335 5993540*
LAUREATA IN LINGUE e letterature straniere impartisce lezioni di
inglese e francese a studenti di scuole
medie e superiori. cell. 335 8494141**
DIPLOMATA IN LINGUE e laureata
in giurisprudenza impartisce lezioni
di inglese, francese e diritto. cell. 335
7340632**
STUDENTESSE LICEALI sammarinesi offresi come baby-sitter e/o aiuto compiti elementari-medie. Prezzo
modico. Disponibilità anche nei fine
settimana. cell. 333 5676246 - 331
7684587*
LAUREATA IN LETTERE moderne offre lezioni di inglese e francese
livello avanzato, tedesco livello inter-

medio e materie umanistiche. Valeria
cell. 334 9524823**
LAUREATA IN LINGUE impartisce
lezioni private di inglese, francese, tedesco. cell. 338 8400488**
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*
LAUREATA IN SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE,
impartisce lezioni di inglese, francese
e storia. Anche aiuto compiti. Alice
cell. 339 1537446*
LAUREATA UNIVERSITÀ INTERPRETI-TRADUTTORI,
con
master in traduzioni multimediali,
offre lezioni di inglese e francese.
Disponibile anche come aiuto compiti
per varie materie scolastiche. cell. 333
1976275*

Geom. Giorgio Santi

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

Via Ventotto Luglio 79/E

47893 Borgo Maggiore (RSM)

CORSO DI CHITARRA moderna,
Contattare fabcasali@yahoo.it - cell.
333 9575290**
LEZIONI DI LINGUA, STUDENTESSA università interpreti, offre
lezioni di inglese, tedesco e francese.
Disponibile anche come baby-sitter,

immobiliaremontetitano@gmail.com

VENDESI LOTTI EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI VARIE ZONE SAN MARINO

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

MURATA, CASOLE
0 Villetta a schiera in costruzione, possibilità di vendita anche allo stato
grezzo internamente.
0 Attico di mq. 117 + terrazzi + garage di mq. 25 c.a. con finiture di pregio,
in zona centrale.
CHIESANUOVA
0 App.to in vendita in palazzina di solo 8 unità in zona centrale. Prezzo
molto interessante.
FIORENTINO
0 Vendesi villa indipendente su lotto di mq. 2.500, piano seminterrato di
mq. 160 in c.a., composto da garage, lavanderia, cantina, tavernetta, piano terra di mq. 144, completamente in legno, composta da 4 camere, 2
bagni, sala, soggiorno. Soffitto non abitabile, tetto in legno, ventilato, prezzo interessante, info in ufficio.
0 Vendesi villetta indipendente, casa a schiera, appartamenti di varie metrature, grezzi o finiti.
0 Appartamento di mq. 80 c.a. + balconi e portici + garage di mq. 47 c.a.
vendesi grezzo o finito. Prezzo interessante.
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CAILUNGO
0 Casa a schiera finita esternamente di mq. 126 c.a. + terrazzi + portici +
garage di mq. 72 c.a. + agiamento esterno. Prezzo interessante.
0 Appartamenti con finiture di lusso in bellissimo residence in costruzione.

MURATA
0 Vendesi appartamento di mq. 85 c.a., al piano terra di una palazzina
nuova. Con garage di mq. 24, balconi di mq. 17 + posto auto esterno.
BORGO MAGGIORE
0 Appartamento di mq. 66 con zona giorno-cucina, 2 camere, 1 bagno +
terrazzo + garage di mq. 27,50 + posto auto esterno.
0 App.to di mq. 53 con 1 camera, bagno, zona giorno + terrazzo + garage mq. 18.
ACQUAVIVA
0 Vendesi mansarda usata di mq. 113 + terrazzi + garage in complesso
residenziale in zona centrale.
0 Vendesi ville indip. in nuovissimo villaggio residenziale, composto da: p.
seminterrato con garage, tavernetta, servizi, p. terra mansardato con zona
giorno grande, 3 camere, 2 bagni, portici, balconi + cortile di mq. 450 c.a.
MONTEGIARDINO
0 Ville unifamiliari in costruzione in zona tranquilla, immerse nel verde e a
pochi passi dal centro storico.
0 Vendesi terreno agricolo in zona Macchie, di mq. 14.520 di cui 5.000
c.a. coltivati a tartufaia, con casetta di legno molto ben rifinita e arredata.
Trattative in ufficio. Possibilità di vendita anche in piccoli appezzamenti.

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

traduzioni e aiuto compiti. Prezzi contenuti. Sarah cell. 331 5302346*
PROFESSORESSA DI MATEMATICA con esperienza, offre lezioni per
medie e superiori. Prezzi modici. cell.
389 3467289*
INGEGNERE IMPARTISCE, anche
al vostro domicilio, lezioni di analisi
matematica, fisica, elettrotecnica, elettronica, meccanica, chimica. cell. 347
2981070*

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

CENTRO STORICO (RIMINI)
Attico ristrutturato in centro storico.
Piazza Malatesta, adiacente al Teatro
Galli. 90 mq. + terrazza sulla piazza di mq. 25. Salone, cucina, bagno,
2 camere matrimoniali, ripostiglio in
cortile interno. Riscaldamento indipendente. Prezzo interessante. cell.
338 9991955******
VENDESI UFFICIO o appartamento 85 mq circa, piano terra, entrata
indipendente, € 105.000,00. cell. 335
6800199***
BORGO MAGGIORE, centro storico, patrimonio Unesco: vendesi casa
indipendente su tre piani, 70 mq. circa,
da ristrutturare. No agenzie. cell. 349
6140009***
VENDO PER MOTIVI FAMILIARI sottotetto, (piccola mansarda),
con bagno, cucinotto, sala pranzo,
camera da letto, semi arredato. Zona
Gualdicciolo. € 45.000,00. cell. 339
8609446**

CITTÀ, vendo appartamento indipendente, 150 mq., ristrutturato, su due livelli, panorama mozzafiato, no garage.
€ 360.000,00. cell. 335 7338621***
CHIESANUOVA RSM appartamento nuovo da completare, solo 2-3 unità
abitative, no spese condominio, ingresso indipendente, 80 mq. più garage.
€ 160.000. cell. 339 3656828*
AFFITTASI - VENDESI appartamento/negozio di mq. 50, buon
affare, per info chiamare al cell. 333
8133773**
MURATA BIFAMILIARE vendesi app.to mq. 115 + garage mq. 24 +
terrazzi mq. 6 + posto auto di mq. 21.
Fatto stimare di recente, vendo al prezzo trattabile di € 272.700,00. Per info
cell. 335 8490649*
VICINO CONFINE SAN MARINO
app.to nuovo arredato, entrata indipendente, garage 30 mq., balconi, parquet
in legno. Giardino, aria condizionata.
€ 150.000,00. tel. 0549 998082 - cell.
335 7344188*
SANTA MUSTIOLA vendesi app.to
usato di mq. 90, soggiorno, cucinotto,
2 camere, bagno, terrazzo vista panoramica, posto auto coperto, cantina, orto.
€ 160.000,00. cell. 335 7348417**
SERRAVALLE vendesi o affittasi
app.to semi-arredato, grande salone
con camino, grande terrazzo, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio per moto, ex legna. Garage con posto auto interno di
proprietà. Posti auto esterni. cell. 347
3101869 - 366 2863820*
VALDRAGONE privato vende appartamento arredato composto da soggiorno/cucina con terrazzo da 12 mq.,
vista mare, camera con terrazzo, bagno
+ cantina/garage da 29 mq. Prezzo €
165.000,00. cell. 328 1748630*

2C

Case

vendo - compro

VENDO BIFAMILIARE Fiorentino
zona Gualdre, in ottimo stato, disposta
su 3 piani. 3 camere, 2 bagni, garage,
giardino, riscaldamento a pavimento,
aspirazione centralizzata, aria condizionata. € 430.000,00 trattabili. cell.
331 2288768 ore pasti**
SANTARCANGELO (zona), Villa
bifamiliare, ristrutturata a nuovo, con
scoperto e garage. Totale 320 mq. commerciali. cell. 338 9991955******

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

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

VILLA TRE PIANI più due appartamentini 40 mq. ciascuno, due verande
di 100 mq. ciascuna. 1.114 mq. Terreno edificabile, zona residenziale B.2
cell. 392 8291772**
FIORENTINO, VENDESI CASA a
schiera centrale, finita esternamente,
su tre piani. Totale mq. 190. Giardino
mq. 40. cell. 337 10006463***
VENDO CASA mq. 160 ogni piano,
zona Torricella, piccolo borgo a 3 Km.
da Novafeltria, indipendente, circondata da corte, con orto, 3 garage, 2
cantine, ampio parcheggio. Trattative
riservate. Per info Pier Luigi cell. 320
7009658**
COLONICA A SAVIGNANO sul
Rubicone, mq. 180 su 1.700 mq. di terreno. Da ristrutturare. Vicino a centro
abitato. cell. 338 9991955******
CASA ABBINATA, 2 app.ti, entrata
indipendente. 1) 85 mq. nuovo. 2) 90
mq. grezzo, vicino confine San Marino. € 160.000,00 tutti e due. tel. 0549
998082 - cell. 335 7344188*
VILLETTA A SCHIERA indipendente a Domagnano, a basso consumo,
con finiture di alto pregio, permuto
totale o parziale con casa bifamiliare o uni, grezza o da ristrutturare con
terreno, o vostre proposte. Scrivere a:
baldorsm67@gmail.com**
VENDO MERAVIGLIOSA villa stile moderno, nuova costruzione,
mq. 1.000 calpestabili, zona Cailungo
con splendida vista panoramica mare/

SAN MARINO ANNUNCI
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monte, completa di tutti i comfort, con
terreno e giardino. Finiture di pregio.
€ 2.150,00 al mq. cell. 333 2229982*

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****
MIRAMARE Viale Marconi, vicino
la chiesa, vendo depandance affitta camere, con ampio parcheggio. Accetto
permute a Serravalle e dintorni. cell.
338 6813298 - cell. 333 4341614 - tel.
0549 908281 (ore pasti)*

2D

Terreni

vendo - compro

ULTIMO LOTTO AGRICOLO in
lottizzazione di cinque lotti, località
Moricce e altri in Repubblica. cell. 335
6800199***
VICINO CONFINE RSM, terreno
mq. 4.000, molto panoramico, prezzo
interessante. tel. 0549 998082 - cell.
335 7344188*
RIMINI VICINO AL MARE vendesi terreno edificabile, su viale principale, località Marebello di Rimini (ghetto
turco). No agenzie. Trattative riservate. Per info cell. 334 8680425**
CAILUNGO LOTTO EDIFICABILE mq. 4.000, € 400,00 al mq., posizione eccezionale, vista monte-mare,
immerso nel verde, tutto pianeggiante,
su via principale. tel. 0549 903454**
VENDO APPEZZAMENTO di terreno, privato, vista mare, zona Borgo
Maggiore, prezzo equo, conveniente
per l’acquirente “in blocco”. cell. 347
3101869 - 366 2863820*
VENDESI TERRENO AGRICOLO
mq. 3.980 adiacente zona industriale
Acquaviva. No mediatori. cell. 335
7000141****

2 E Uffici Negozi Capannoni
vendo - compro - affittasi

DOGANA, vicino supermercato Sma,
affitto deposito magazzino mq. 110,
6
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altezza 4.00 mt., con piazzale e posto
auto, disponibilità immediata. cell. 339
7830629***
NEGOZIO-UFFICIO affittasi a Dogana, di fianco alla Cassa di Risparmio, di mq. 35 circa. Posto auto. cell.
335 305101***
VENDESI NEGOZI 82 mq. e 35 mq.,
Via Consiglio dei Sessanta a Dogana,
uno affittato. € 386.000,00, no spese
condominiali. cell. 335 733 8621***
VENDESI NEGOZIO in Via G.
Giacomini, di 44 mq. commerciali,
€ 160.000,00. Affitto e non. cell. 335
7338621***
VENDESI O AFFITTASI bilocale,
uso ufficio, con due abitabilità ed eventualmente garage. Zona Dogana. cell.
335 7344749**
A FIORENTINO, privato affitta uffici e laboratori varie dimensioni. Canoni interessanti. Per info cell. 338
9311264**
RIMINI MAREBELLO SU VIALE
affittasi negozio mq. 33, h. 4,40 mt.,
anche uso ufficio o magazzino, con posto auto. Per info cell. 334 8680425**
RISTORANTE FRONTE MARE
(Rimini Nord), Ristorante in prima linea, posizione unica. Vendesi muri e
attrezzatura. Prezzo interessante. Trattativa riservata. cell. 338 9991955***
A SERRAVALLE CENTRO storico,
affittasi negozio o ufficio nuovo e indipendente, senza spese, climatizzato. €
320,00. cell. 335 394963 (pomeriggio)*
AFFITTASI UFFICIO mq. 25 con
posto auto coperto, località Fiorina, ottimo prezzo, anche uso foresteria. cell.
330 717400**
NEGOZIO-UFFICIO A SERRAVALLE via Olivella n° 8, mq. 53,
affittasi, aria condizionata e riscaldamento autonomi, a 150 mt. da P.zza
Bertoldi, € 7.000,00 annui, disponibile da Luglio. cell. 335 7338311 - tel.
0549 901127**
NEGOZIO UFFICIO AFFITTASI
in via III Settembre a Dogana, mq. 32,
piano strada, indipendente, senza spese, climatizzato. € 7.000,00 annui. cell.
335 394963 dopo le ore 13*
PARCHEGGIO A LUNGO TERMINE per auto, moto, camper, auto
d’epoca, veicoli commerciali e tutto
ciò che non sapete dove parcheggiare.
Rimessaggio coperto con antifurto. A
Gualdicciolo, 1 Km. dal confine. Info
tel. 0549 970184 dalle 9:00 alle 15:30,
o email: info@deangelisteam.com*
FALCIANO AFFITTO DEPOSITO
garage mq. 40, h. 3.50, con ampio
piazzale di proprietà. Per info cell. 339
7830629*

NEGOZIO A BORGO MAGGIORE
in Piazza Grande n° 3 affittasi, mq. 26
netti con possibilità di deposito sottostante, restaurato in modo maniacale,
ottima visibilità. cell 335 7344050
Paolo*

ROVERETA VENDESI capannoni
400 + 275 mq. uniti o divisi, completi
di tutto. 6 abitabilità, 6 posti auto, finiture ottime. Possibilità cessione licenza immobiliare proprietaria. cell. 334
6824578 - tel. 0549 970117*
AFFITTASI piccolo laboratorio/ufficio, località San Marino, Via Piana, tutto
indipendente, no spese condominio e disponibilità immediata. cell. 330 717400*

2 F Attività - Licenze

vendo - compro

CEDESI BAR RISTORANTE pizzeria ben avviato, nei pressi del centro
storico. Per info. cell. 366 2095069***
CEDESI ATTIVITÀ di tabaccheriacartoleria-articoli da regalo, completa
di merce e arredo, zona città. cell. 335
7338737***
CEDESI ATTIVITÀ calzature-abbigliamento-accessori. Ottima posizione e visibilità, avviamento decennale.
Prezzo da vera occasione. cell. 333
6265762*

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

CEDESI BEN AVVIATA attività alimentari di vendita al dettaglio. Piccola
metratura con locale ben arredato e con
ottimi incassi documentati, di facile
gestione. Per solo veri interessati. cell.
327 3718784***
CEDESI ATTIVITÀ bar-ristorantino. Prezzo interessante, zona San Giovanni. cell. 335 1870032**
AFFITTASI/VENDESI NEGOZIO
di parrucchiera, buon affare! Anche lavatesta-specchio, mobile per la
cassa. Per info chiamare al cell. 333
8133773**
CEDESI O AFFITTASI ATTIVITÀ
gastronomica e pizzeria. Per motivi
personali. No perditempo. Ottimo affare. cell. 366 9920327*
TABACCHERIA, vendesi licenza
con ampie voci, trasferibile, più mobilia e poca merce. € 45.000,00 cell. 366
3115542*
VENDO LICENZA a San Marino,
attività varie, edilizia, commercio, puli-
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zie, giardinaggio, tinteggiature, impianti elettrici, mediazione e consulenza immobiliare. cell. 339 1129863 ore pasti*

2G

Affitti

offro - cerco

AFFITTASI APPARTAMENTO di
prestigio arredato, aria condizionata,
due camere, cucina, studio, sala, due
bagni, ripostiglio, ampi balconi, garage, posto auto. € 780,00 mensili. San
Marino città. tel. 0549 992717 - cell.
333 3702671**
AFFITTASI
APPARTAMENTO
Serravalle centro, arredato,100 mq. circa. cell. 335 7344944 - 335 305101***
AFFITTO APPARTAMENTO a
Fiorentino. 60 mq., 27 mq. di terrazzo
arredato, splendida vista Valle Santanastasio, disponibile da settembre. cell.
338 3619309***
AFFITTASI MANSARDA arredata
Dogana bassa cucina-soggiorno, matrimoniale, cameretta, bagno con idromassaggio e lavatrice, garage, posto
auto coperto di proprietà, aria cond.,
tv sat, ascensore, disponibile ottobre 2012, € 550,00 al mese. cell. 335
7330382***
DOGANA P.ZZA ENRIQUEZ, app.
to di 100 mq. parzialmente arredato, 3
camere, bagno, zona cucina, ampio garage. cell. 335 7342601***
MONOLOCALE AFFITTASI a ragazza/sig.ra, località Fiorina, arredato
con cucina, balcone vista mare e posto
auto coperto. cell. 330 717400***
AFFITTO LOCALE ad uso commerciale su strada principale, zona Faetano. cell. 335 5900145***
AFFITTASI AMPIA MANSARDA con tre camere, sala con camino,
impianti a norma, palazzina con sole
quattro unità immobiliari. Zona Dogana bassa, vicino al parco. € 550,00 al
mese. cell. 335 7341545***
APPARTAMENTO AFFITTASI,
zona Cailungo, 42 mq. con terrazzo 17
mq., una camera matrimoniale, cucina,
soggiorno e bagno. Completamente
arredato. € 450,00, trattabili, al mese.
cell. 335 6319448*
A SERRAVALLE PAESE affittasi
mq. 60, due camere, soggiorno, cucina
più ripostiglio, grande, arredato, nuovo. € 500,00 mensili. cell. 335 394963
dopo le ore 13*
AFFITTO MONOLOCALE arredato a Dogana. cell. 335 5900145*
BOLOGNA CENTRO (zona piazza delle Sette Chiese) affittasi stanza
per studenti in appartamento nuovo
e completamente arredato. cell. 335
6401952*
NUOVO ATTICO INDIPENDENTE vista mare, semi-arredato con 2
camere, ampio garage, situato in moderna costruzione zona residenziale
San Michele, Cailungo. Solo ottime
referenze, animali non ammessi. cell.
338 9395980*
AFFITTASI CAPANNONE mq.
1.600 a Gualdicciolo via del Lavoro,
in pianura, fronte strada con agiamento
perimetrale, altezza 7,5 mt., 2 abitabilità. tel. 0549 999260**

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

Ci troviamo presso la Zona Industriale “La Ciarulla”

Dal lunedi’ al venerdi’
dalle 7:45 alle 12:30 - dalle 14:00 alle 19:00
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Strada Acquasalata, 9 Serravalle - Repubblica San Marino
Zona Artigianale La Ciarulla - orari 7.45/12.30 - 14.00/19.00
info@gammservice.com - www.gammservice.com

(manutenzione e
riparazione di qualsiasi
marca e tipologia di auto)
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Via Acquasalata, 11 - 47899 Serravalle
Repubblica San Marino - Zona Ind. La Ciarulla
Tel. 0549 961376 - Fax 0549 919147
Marco Cell. 335 8447069 - manza.marco@virgilio.it
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Gualandi Massimo
Tel./Fax 0549 901878
Cell. 335 7343611

Vendita,
Auto sostitutiva
Riparazione &
Sostituzione &
Soccorso stradale
Manutenzione
Ricarica stradale
Clima
di cambi automatici Assetto Pneumatici Soccorso
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NUOVO APP.TO CON GIARDINO,
semi-arredato, 2 camere, ampio garage, vista mare, situato in moderna
costruzione zona residenziale San Michele. Gradite referenze, animali non
ammessi. cell. 338 9395980*
APP.TO BORGO MAGGIORE
mq. 180, arredato, 3 camere, 2 bagni,
ripostiglio, ampio terrazzo, garage, no
spese condominiali. tel. 0549 908591
cell. 335 7345871**
AFFITTASI APPARTAMENTO a
Ponte S. Maria Maddalena, mq. 130, 3
camere, cucina e ampio salone, terrazzi e ampia veranda, agiamento esterno. No spese condominio. cell. 335
7343498*
BORGO MAGGIORE affitto n. 2
app.ti vista monte e mare, garage, posti
auto mq. 130 cadauno, con grande spazio verde ed ampi terrazzi vista maremonte. Volendo: giardino! cell. 347
3101869 - 366 2863820*
CERBAIOLA
(FIORENTINO)
affittasi appartamento mq. 50 circa,
composto da soggiorno/cucina, disimpegno, bagno grande, e camera matrimoniale più 2 ampi terrazzi e garage.
Completamente arredato € 460,00 al
mese. cell. 393 6277910*
AFFITTO APPARTAMENTO A
BOLOGNA centro storico a studenti
sammarinesi, vicino facoltà Ingegneria
e Via Zamboni, 100 mq., arredato, impianti a norma, 4 ampi posti letto, condominio signorile, € 950,00 + € 50,00
spese condominiali. cell. 335 7000233
tel. 051 523363*

3).......
AUTO.............
E ACCESSORI
......
3A

Benzina

vendo - compro

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

BMW Z4 2.2I, del 2004, km 102.000,
cambio manuale, pelle, clima automatico, tagliandata e revisionata, gomme
70/80%, caricatore CD, cerchi 17”, capote elettrica, mai problemi meccanici;
€ 9.500,00 trattabili cell. 331 8423979
Daniele R.*

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

3B

Km. 42.000, tagliandata, no fumatore, anche con gomme termiche. €
7.000,00. cell. 335 7341545***
VENDESI LANCIA Y 1.3 multijet
automatico, anno 2004, colore rosso,
interni alcantara beige, climatizzatore bi-zona, Km. € 5.000,00. cell. 335
8109269***
VENDO 2 AUTOMOBILINE 500
cc. Diesel Microcar, senza la patente,
guidabili a 14 anni, nuove, con poche decine di Km, ancora da rodare.
La prima accessoriatissima come una
fuori serie, l’altra tipo spider. Entrambe grigio perla metallizzato. cell. 347
3101869 - 366 2863820***

VENDO SEAT IBIZA 1.4 TDI, nero
metallizzato, anno 2006, Km. 114.000,
cerchi in lega, clima e tettuccio automatico, unico proprietario. € 4.200,00.
Gabriel cell. 334 9776119*

Diesel

VENDO GOLF IV 1.9 TDI, anno
2001, 130 cv., Km. 204.000, highline, arg. met., climatronic, 4 motion,
cambio manuale. € 6.000,00. cell. 335
5653922***

3E

8
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VENDESI LANCIA MUSA, anno
2007, modello oro, 1.300 cc. diesel,

Metano/GPL

vendo - compro

Accessori

vendo - compro

VOLVO XC60 2.4 TD, cambio automatico, styling kit, fanali xeno direzionali, portellone elettrico, 09/2009,
Km. 77.000, € 25.500,00. cell. 335
7330734**
VENDO CAUSA CAMBIO AUTO
quattro gomme Pirelli P6 usate pochi
mesi, misura 195/65/15 complete di
cerchi in lega. Fori per Opel - Volkswagen. € 300,00. cell. 335 5980036*
VENDO PORTA BICICLETTE
THULE per gancio traino o porta due
biciclette, ottimo stato, pari al nuovo.
€ 350,00 trattabili. cell. 338 5000118*
BMW X3 3.0SD, automatico/sequenziale 2007, 75.000 km., 286 cv., diesel,
pelle beige, cerchi 18”, clima autom.,
comandi multifunzione, antifurto,
xeno, pedane, sensori pioggia, vetri
oscurati, limitatore, computer di bordo,
service fra 15.000 km., vera potenza. €
23.000,00 trattabili. cell. 331 2843117
- tello@omniway.sm*
FIAT BRAVO DIESEL 1.6 cc., 5
porte, colore bianco, Km. 20.000, radio
comandi al volante, clima. Come nuova. € 10.000,00. cell. 335 7331442*

3C
ALFA 147, anno 2003, colore nero,
interni in pelle neri, 4 cerchi da 15” e
4 cerchi da 17”, 4 gomme termiche e
4 gomme estive. Km 126.000. Prezzo
trattabile. cell. 333 5004906**

RAV 4, anno 2004, ottimo stato,
125.000 km, originali. Tutti i tagliandi
Toyota, cinghia distribuzione sostituita. € 8.000,00 cell. 339 3656828*

3D

vendo - compro

VENDO X5, anno 2002, Km. 258.000,
grigia, tagliandata BMW. € 7.500,00
trattabili. CELL. 338 5000303**
VENDESI ALFA 159 SW 2.0 JTD,
nera, del 09-2009, Km. 112.000, con
pelle, navi, sensori, xeno, vivavoce e 4
gomme termiche. € 11.000,00 cell. 335
8160337**
VENDESI PASSAT 2.0 TDI 4motion highline, anno 2006, Km. 93.000,
garanzia marzo 2013, interni pelle alcantara ghiaccio. € 12.000,00. cell. 335
8109269***

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

3F

Autocarri

vendo - compro

3 G Camper e Roulotte
vendo - compro

Fuoristrada

vendo - compro

BMW X5 3.0D anno 2004, perfette
condizioni, full optional, fari xeno,
assetto sportivo, tetto apribile, sospensioni regolabili, volante multifunzione,
vetri oscurati. € 11.500,00. Per info.
cell. 338 6207955*
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VENDO MANSARDATO LAIKA
KREOS 3003E Mercedes 316 CDI,
Km. 25.000, anno 2005, aria condizionata, antifurto, veranda, pannello solare, CB, TV, 4 portabici, rilevatori gas,
2 serbatoi acqua, doppio riscaldamento, rimessato al coperto. € 30.000,00.
cell. 335 7338245**

MOTORSHOP
LE MIGLIORI OCCASIONI DI SETTEMBRE 2012

Strada dei Censiti 1\b
Falciano (Rep. San Marino)
(c/o Centro Ercolani 1°piano)
Tel. 0549 909706
Cell. 337 1006620
staff.titanoveicoli@omniway.sm
GREAT WALL
HOVER 4x4
2.4cc., benzina e GPL,
Km 110.000, anno
2008, colore nero,
interno in pelle, full
optional, autocarro.

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

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

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

GREAT WALL
VOLEEX C20
prossimo arrivo
in autunno 2012

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

Novità!
NUOVO
ISUZU
CREW
Euro 5

Novità!
NUOVO
ISUZU
SPACE
Euro 5

Novità!
NUOVO
ISUZU
SINGLE
Euro 5

M O T O R I

••••••••••••••••••••••••

NUOVO ISUZU D-MAX

Vieni a scoprirlo il 15 Settembre 2012
presso il nostro salone
dalle 9 alle 12, e dalle 15 alle 18.

Per informazioni
TITANO VEICOLI
Strada dei Censiti, 1/b
Falciano (Rep. San Marino)
c/o Centro Ercolani 1° piano
Tel. 0549 909706
email: staff.titanoveicoli@omniway.sm
Scheda tecnica:
• Cilindrata:
2.499 cm3 con turbo a doppio stadio
• Potenza:
163 cv per tutte le versioni
• Coppia:
400 Nm (40,8 kgm) / 1400 - 2100 g/min.
• Emissioni:
194g CO2 versione con cambio manuale
220g CO2 versione con cambio automatico
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MOTORSHOP
LE MIGLIORI OCCASIONI DI SETTEMBRE 2012

Via Cinque Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Tel. 0549 904231
Roger 335 7000235
Matteo 335 6667914
MINI COOPER CHILI
CABRIO, anno 2008,
km 64.000, colore argento met., cerchi 16,
sensori
retromarcia,
fendinebbia,
sedili
sportivi pelle-tessuto,
climatizzatore,
radio
cd, volante sportivo.

MINI COOPER 1.6 D,
anno 2012, colore rosso-tetto bianco, cerchi
in lega, specchietti cromati, bracciolo, volante
sportivo multifunzionale, pacchetto Fashion
Vanilla, pacchetto Function Mandarin.

VOLKSWAGEN GOLF
2.0 tdi 140 cv 5p style,
anno 2011, col. nero
met, cerchi in lega, radio
cd, volante multifunzione, clima. automatico bizona, winter pack. DISP.
ANCHE 1.6 TDI 105 CV
E 2.0 TDI 4MOTION.

DAIHATSU
TERIOS
1.5 4WD BE YOU NUOVO , col. nero met., cerchi in lega, climatizzatore autom., radio cd mp3
con comandi al volante,
blocco
differenziale,
fendinebbia, vetri post.
oscurati, barre al tetto.

AUDI A4 AVANT 2.0 tdi 143
cv ambition, anno 2011, col.
nero met., cerchi in lega 17”,
assetto sport, fari bi-xeno,
clima autom., navig. cartografico, sedili sport. e riscaldabili, pacchetto chromo,
cruise control, volante multifunzionale, audi soundsystem, sensori retromarcia.

RENAULT SCENIC X-MODE
1.5 DCI 110 cv dynamique,
anno 2011, col. nero met,
cerchi 17”, fendinebbia, sedili
sport. pelle-tessuto, navigatore satellitare cartografico,
clima. autom. bi-zona, cruise
control, radio cd/mp3 con
com. al volante, tendine posteriori

FIAT 500 1.2 LOUNGE,
anno 2011, km 10.000,
colore grigio sfrenato,
radio cd mp con comandi al volante, bluetooth,
usb, cerchi in lega, tetto
panoramico, pack cromo. Disp. anche 1.3
mjet lounge anno 2007.

OPEL CORSA 1.3
CDTI 5P ELECTIVE
EURO 5, anno 2011,
km. 17.000, colore
argento met., cerchi
in lega, fendinebbia,
radio cd mp3 con
comandi al volante,
cruise control.

SUZUKI GRAND
VITARA 1.9 DDIS
5P OFFROAD, anno
2006, col. argento met,
cerchi in lega, fendinebbia, radio cd con
comadi al volante, climatizzatore automatico, trazione con ridotte.

a
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Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com

SAN MARINO ANNUNCI

FIAT 500 1.3 M-JET
95CV SPORT anno
2011, colore nero,
clima, stereo cd, comandi al volante, blu
& me, cerchi in lega,
inoltre LOUNGE 2007
e 2011.

MINI ONE 1.6
CABRIO
98
CV.,
ANNO 2008, colore nero metalizzato,
capote elettrica, cerchi
in lega neri da 17”, climatizzatore, sensori di
parcheggio, fendinebbia, radio cd.

OPEL TIGRA
TWIN TOP 1.4 16v
FIRST EDITION anno
2004, colore zaffiro,
clima, capote elettrica,
cerchi in lega, stereo
cd.

LANCIA Y 1.2
5P GOLD START &
STOP anno 2011, colore argento, clima,
stereo cd, computer
di bordo, interno misto
alcantara.

VOLKSWAGEN
POLO 12 tdi 75cv,
comfort line, 5p, anno
2011, colore argento,
fendinebbia,
radio,
clima, disattivazione
airbag, passeggero,
ruota scorta acciaio.

GOLF 1,6 TDI 105CV
GOLF 2,0TDI 140CV
5P ANNO 2010/2011
vari colori, cerchi in
lega, radio cd mp3, clima automatico bi-zona, bracciolo centrale,
volante multifunzione,
sedili sportivi.

NISSAN NOTE
1.5 dci 90cv,
acenta, anno 2011,
colore nero.

AUDI A3 SPORTBACK
2.0 tdi quattro ambition,
anno 2011, col. dakota
grau, bose sound, bluetooth, sensori parcheggio, cerchi in lega, sedili
riscaldati, luci diurne,
cruise control, sedili
sport, clima automatico.

AUDI A4 2.0 TDI
AVANT MULTITRONIC
143CV
tagliandata,
anno 2009, colore
bianco, clima automatico, mancorrenti cromati, navigazione satellitare, cerchi in lega,
circuito luci diurne.

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

MOTORSHOP
LE MIGLIORI OCCASIONI DI SETTEMBRE 2012

Strada Nona Gualdaria
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
AUDI A1 1.6 TDI 105cv
Ambition, km 0, marzo
2011, blu scuba, abs,
esp, asr, climatizzatore, connectivity pack,
xeno led, cerchi in lega,
volante multifunzione,
archi al tetto argento,
garanzia ufficiale.

AUDI A4 2000 TDI
140cv avant Ambition,
km 23.000, settembre
2011, nero met., abs,
esp, asr, climatronic,
navig., xeno led, cerchi
in lega, volante multifunzione, pdc posteriore, garanzia uff. 5 anni.

FIAT 500 1.3 MJT
95cv
sport,
km.
23,700, maggio 2011,
colore
nero,
abs,
climatizzatore, bluetooth, radio cd/mp3,
cerchi lega, comandi
al volante, start&stop,
garanzia ufficiale.

FIAT SEDICI 1.6 16v
4x4 Experience, km
15.000, anno 2010, colore grigio medio, abs,
esp, clima autom., sedili in pelle riscaldabili,
cerchi in lega, radio
cd/mp3, barre al tetto,
vetri scuri, garanzia.

105cv Style, km 25.000
circa, anno 2011, colori
vari, climatronic, asr, esp,
abs, park pilot + assist,
radio 310, vetri scuri, tempomat, volante multifunzione, pedaliera sportiva,
garanzia uff. Prezzo speciale per pronta consegna.

VW GOLF 1.6 TDI

VW GOLF 2.0 TDI

RENAULT X-MODE 1.5
DCI 110 cv, all. dinamique,
km 19.000, luglio 2011,
col. argento, abs, asr, esp,
clima aut., radio cd mp3,
tom tom integrato, bracciolo, freno a mano elettrico, cerchi 17”, regolatore
velocità, garanzia ufficiale.

NISSAN JUKE 1.5 DCI
110 cv, Tekna, km 0, marzo 2012, col. grigio argento, abs, esp, asr, clima
aut., navigatore, bluetooth,
presa usb, Nissan Dynamic
Control, cerchi 17”, volante
multifunzione, sedili sport.,
vetri scuri, garanzia uff.

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

140 cv 4 MOTION, all.
Style, km 6.000, settembre 2011, colore united
grey, climatronic, asr, esp,
abs, park pilot , radio 310,
vetri scuri, tempomat, volante multifunzione, pedaliera sportiva, garanzia
ufficiale.

Via Rio Cerbiano, 28
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 878000
www.casalirsm.com
info@casalirsm.com
ALFA ROMEO 147
dist. 1.900 mjt, 120 cv,
anno 2008, km 60.000,
nero met., Clima automatico, abs, radio
cd, computer di bordo,
cerchi lega, garanzia
ufficiale.

CITROEN C4
PICASSO 1.6 HDI
luglio 2007, km 85.000,
colore argento, clima
automatico, abs, esp,
radio cd, sensori parcheggio, volante multifunzione, garanzia.

FIAT IDEA 1.3 MJET
95 cv dynamic, febbraio 2011, km. 0,
colore argento, climatizzatore, abs, radio
cd, garanzia ufficiale.

FIAT PUNTO EVO
1.3 mjet 95 cv, Dynamic, 5p, anno 2011,
km. 21.600, colore
grigio, clima, radio cdmet., garanzia ufficiale.

FORD C-MAX
1.6 TDCI TITANIUM
anno 2010, km 20.000,
grigio argento, abs, climatronic, radio cd, cerchi lega, met., comandi
volante, garanzia.

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

LANCIA Y DIVA 1.3
3 porte, mjt 75 cv, ottobre 2011, km. 0, nero,
abs,
climatizzatore,
radio CD, telecomando porte, servosterzo,
garanzia ufficiale.

NISSAN MICRA 1.0
Acenta, ottobre 2011,
km 0, colore blue elettrico, clima automatico,
asr, abs, cerchi in lega,
radio cd mp3, regolatore velocità, sensori
parcheggio, garanzia
ufficiale.

VOLKSWAGEN
PASSAT
2.0
TDI
143cv
Comfortline,
anno 2010, km 24.000,
grigio argento, climatronic, pdc ant./post.,
tempomat,
volante
multifunzione,
met.,
cerchi lega, radio cd.
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Rubrica a cura di: Roberta Depaoli

Settembre 2012

Maiale all’Orientale

PREPARAZIONE:

Sbucciate l’aglio. Sciogliete in un tegame
il burro nell’olio, aggiungete le foglie d’alloro e l’aglio; quando l’aglio ha preso colore, toglietelo. Tagliate la lonza di maiale
a dadini e versateli nel tegame: fateli rosolare da entrambi i lati, salate e pepate e fate
cuocere qualche minuto a fuoco dolce.
Prendete l’ananas e tagliatelo a metà: una
parte la svuoterete completamente con lo
scavino (servirà come piatto di portata)
prendete la parte rimasta, esclusa la parte
dura all’interno e tagliatelo a dadini. Stemperate la maizena con 2 cucchiai di acqua
fredda, lo zucchero e l’aceto. Aggiungete il
tutto nel tegame con la lonza, sfumate con
il vino, mescolate bene, togliete l’alloro.
A questo punto aggiungete l’ananas a dadini con il suo succo e lasciate cuocere 10
minuti a fiamma moderata. Con un cucchiaio riempite l’ananas precedentemente
svuotato. Servite caldo.

TRUCCHI E CONSIGLI:

1) Per svuotare bene l’ananas, incidete
con un coltellino, tipo spilucchino, attorno alla parte esterna, aiutatevi con
uno scavino o con un cucchiaio.
2) Cercate di tagliare a dadini simili la
lonza e il maiale.
3) Una variante è usare delle braciole
di maiale, cuocerle come spiegato e
adagiarle sopra la fetta intera dell’ananas cucinata allo stesso modo.
4) Per un effetto più scenografico potete usare, per ogni commensale, 1
ananas baby e riempirlo come sopra.

VINO CONSIGLIATO:
Vino rosso Cabernet

Tempo di preparazione: 15 minuti
Tempo di cottura: 15/20 minuti

Ingredienti per 4 persone
400 gr di lonza di maiale
1 ananas maturo
3/4 foglie di alloro
1 spicchio d’aglio
1 cucchiaino di zucchero
1 cucchiaino di maizena
2 cucchiai di aceto bianco
1/2 dl di vino bianco secco
30 gr di burro
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
Sale - Pepe

1

2
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

IL RITROVO DEGLI OPERAI E CONTADINI DI “CAILUNGO”

Locale storico, aperto nel lontano 1947, ripercorre un’epoca che si colloca tra gli inizi del ‘900 e i primi anni
‘60, nella piccola Repubblica di San Marino. Attraverso un mix di ritratti fotografici d’epoca e di sapori locali il
cliente è accompagnato in un viaggio a ritroso nel tempo, per vedere luoghi, paesaggi, persone e abitudini ormai
dimenticati. Siamo specializzati nella preparazione casereccia dei tipici piatti della cucina romagnola, con un
menù che varia in base alla stagione, come insegnatoci dai nostri nonni. Nel nostro giardino è comunque anche
possibile rilassarsi insieme agli amici stuzzicando qualcosa con una birra o un buon bicchiere di vino.
Osteria da Burinon
Via Cà dei Lunghi, 136
Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 809099
www.osteriadaburinon.com
Seguici su Facebook
Osteria da BURINON

• Apertura: solo la sera • Chiusura: lunedì
Con l’arrivo dell’autunno, al “Ristorante del Ghetto” l’ampia scelta del menù, che già comprende una cucina
tipica tradizionale, pasta e dolci fatti in casa, carni di primissima qualità e piatti di pesce preparati esclusivamente con il pescato del giorno, si arricchisce dei prodotti di stagione, come funghi e tartufo (anche
bianco). Inoltre, per offrire ai suoi ospiti la possibilità di assaggiare il maggior numero di specialità della casa,
il Ristorante del Ghetto propone un menù completo a soli € 25,00 a tutti coloro che prenotano il pranzo o
la cena. Ogni menù comprende: un antipasto della casa, un primo a scelta, un
CITTA'
secondo (con contorni) a scelta, dolci della casa e bevande incluse.
Un’occasione unica per gustare autentiche delizie del palato, a prezzi accessibiFIORENTINO
li e competitivi, in un’atmosfera gradevole e cordiale.
VIA DEL PASSETTO

GASPERONI
ARREDAMENTI

Ristorante del Ghetto
da Ottavio, di Ceccoli Laura
Strada Piano del Rio, 59
Capanne (Fiorentino)
Rep. San Marino
Tel. 0549 997611

Ogni martedì il Ristorante del Ghetto propone sfiziosi menù di carne o pesce
(in base alla reperibilità della stagione), all’invitante costo di € 20,00. Protagoniste assolute della tavola saranno autentiche chicche della cucina romagnola,
ed ogni portata verrà valorizzata dall’appropriato abbinamento con un vino
della fornitissima cantina.

STRADA DELLA SERRA

ST
NORAD
DE A P
L R IAIO

A SETTEMBRE RITORNA IL MARTEDI’ DEL GHETTO

RISTORANTE
DEL GHETTO
S. M
ITA

CAPANNE

AR

L IA

IN

S. MARINO
O

ITALIA

• Apertura: tutti i giorni pranzo e cena • Chiusura: mercoledì • Note: cortesia e attenzione al cliente, pizza cotta nel forno a legna anche a mezzogiorno

TUTTE LE SERE CENA AL 2020!

Ristorante Pizzeria 2020
Via Roma, 23
San Mauro Pascoli (FC)
Tel. 0541 933317
Cell. 335 1350993
info@ristorante2020.it
www.ristorante2020.it

Con la buona cucina romagnola di mare e terra!
Vieni a gustarla, nei piatti di Renny ritroverai tutti i sapori tradizionali del nostro mare... e non solo! Inoltre ogni Martedì puoi
assaporare questo sfizioso menù ad un prezzo davvero speciale:

L’ABBUFFATA DI MARE
che profuma di Adriatico € 20,20 a persona
(minimo 2 persone, offerta speciale del martedì)

prezzo comprensivo di bevande,
servizio, pane e coperto

• Apertura: tutti i giorni • Note: parcheggio, ambiente climatizzato, saletta riservata, angolo giochi, pranzi di lavoro
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Lo smalto gel senza UV e LED
Vieni a provare il primo smalto gel
che potete ottenere con qualsiasi colore
di smalto MKL.
Ogni applicazione ha una durata
di ben 14 giorni!
Presso il centro di estetica Bios
puoi acquistare il kit di 4 prodotti
per applicare lo smalto
comodamente a casa tua!

Paola

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

Capelli effetto seta per un liscio da sogno
Nuovo sorprendente trattamento fluido, 100% italiano,
in grado di trasformare i capelli ricci e crespi in magnifici
capelli lisci, setosi, brillanti e docili al pettine.

Il trattamento lisciante EVOLUTION PRO è
senza formaldeide, privo di glutarolo, keratina,
siliconi, parabeni, derivati della cisteina e tioglicolati. Contiene ingredienti naturali e “natural simili” (carboidrati, aminoacidi e proteine vegetali)
i quali, combinati all’azione del calore, lisciano e
rinforzano il capello rendendolo liscio, brillante
e morbido con incredibile effetto seta per lungo
tempo (3 – 4 mesi). EVOLUTION PRO è particolarmente indicato per capelli delicati e di tipo
caucasico naturali, colorati o decolorati. E’ efficace
sia come lisciante, che come anticrespo, che come
ristrutturante delle fibre cheratiniche.

Milena

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

La tua pelle rigenerata

Nel mese di Settembre,
Beauty Time applica uno
SCONTO DEL 15% su
qualsiasi trattamento viso.
14
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Maria Galland ha svolto ricerche intense per realizzare un sistema
per la rigenerazione della pelle ispirato alla dermatologia. E’ nato così
“Systeme Dermatologique”. La realizzazione di questo sensazionale
trattamento sistematico è frutto dell’intera sapienza di Maria Galland
sulla pelle e le sue funzioni, i suoi mutamenti durante l’invecchiamento e le problematiche specifiche della pelle. Basandosi su queste conoscenze si elaborano, un pò come dal medico, delle ricette per affrontare miratamente e sistematicamente i diversi problemi della pelle.
Dagli studi clinici, effettuati da un istituto indipendente e sotto il
controllo di dermatologi, risultano successi sensazionali:
1) Riduzione della profondità delle rughe fino al 23,6% dopo 14
giorni, e fino al 42,2% dopo 28 giorni!
2) La velocità di rigenerazione delle cellule è aumentata fino al 42%.
3) Le impurità della pelle sono diminuite fino al 50%.

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

Laura

Beauty Time
Via 28 Luglio, 218
47893 Borgo Maggiore
Rep. San Marino
c/o centro Poliedro
Tel. 0549 903637

A Settembre inizia da Te
Iscriviti anche Tu!
Ecco per te un trattamento OMAGGIO
e, se ti iscrivi entro il 30 Settembre,
potrai usufruire di un intero mese
(8 sedute) GRATIS
per sentirti di nuovo in forma!

Elisa e Angela

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

Vuoi tornare in forma dopo l’Estate?
Trattamenti vitaminici, idratanti e rimodellanti per Viso
e Corpo! Aromi polinesiani come Argan e Papaya Elisir,
altamente rilassanti, ricchi di vitamine e sostanze idratanti, renderanno la tua pelle luminosa e vellutata. La Papaya
possiede delle proprietà che servono ad attenuare le fastidiose macchie cutanee accentuate dall’esposizione solare,
e ci aiuta a ridurre la ritenzione di liquidi e le desquamazioni della pelle.

Trattamento viso a partire da € 35,00
Trattamento corpo a partire da € 40,00

Vieni a scoprire di cosa ha bisogno la Tua pelle
la consulenza è GRATUITA!

Maria Laura

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

Promozioni Settembre / Ottobre
Pulizia Viso e Trattamento Esfoliante Corpo
€ 85,00 € 60,00
3 Massaggi Relax
€ 150,00 € 120,00

Noemi e Mara

Esfolizzazione Corpo - Massaggio Relax - Trattamento Viso
€ 135,00 € 100,00
A chi prenota 1 pacchetto entro il 29 Settembre 2012
verrà riconosciuto lo sconto del 15%
su tutti i prodotti corpo/viso!
Da Mercoledi 19 Settembre potrete consultarvi
con un medico chirurgo estetico presso il nostro centro!
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Beauty Heaven
Strada del Bargello, 111
Dogana (RSM)
Tel. 0549 970490
Mara 335 1998076
Noemi 338 6024612
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Astra
make-up

Promozione Scuola!

A Settembre, ogni 5 quaderni acquistati,
1 è in OMAGGIO!

Smalti unghie € 1,50
Rossetti € 3,00
Matite occhi/labbra
€ 3,50
Matitoni occhi/labbra
€ 4,00

Sculture di palloncini
a partire da € 10,00

16

SAN MARINO ANNUNCI

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

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

€ 439,00 imposte incluse RSM 17%

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

€ 439,00 imposte incluse RSM 17%

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

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

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

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

€ 599,00 imposte incluse RSM 17%

Nuove
Offerte!

Prezzi da Supermercato... Servizio da Boutique!

Maggior poten
stesso prezzoza
!

VENDITA COMPUTER ASSEMBLATI SU MISURA PER:

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA:

Studio - Gioco - Grafica - Musica - Montaggi Video

Riparazione PC e Portatili di tutte le marche

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

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

Computer One s.r.l. Via III Settembre, 113 (a pochi metri dal confine RSM - Italia)
47891 Dogana (Repubblica di San Marino) - Tel. 0549 909055 - 0549 908760 - computerone.sm@libero.it
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Bigiotteria Farnesi Design Firenze
€ 17,00

Collane con
Ciondolo fiore
€ 22,00 cad.

€ 20,00

Parure
collana
+ orecchini
€ 27,00

€ 23,00 cad.

Gioielli forgiati, fusi, smaltati artigianalmente,
rodiati e con certificazione anallergica.
Magnesium derma spray

Il primo magnesio ad
assorbimento cutaneo.
Consigliato in caso di contratture e spasmi muscolari, accumulo di acido lattico, fibromialgia,
insonnia, stanchezza generale
etc, apporta i benefici del magnesio senza incorrere negli
effetti collaterali. Ideale per gli
sportivi, ottimo per tutti.

Succo e bacche di goji

Il Goji, naturalmente ricco di vitamine, minerali ed aminoacidi, possiede un elevato
potere antiossidante e rimineralizzante, stimola le
difese immunitarie
ed è utile in caso
di stanchezza.
Ottimo per la
bellezza di pelle,
unghie e capelli.
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Green
coffee
for
slimming
L’ultima novità in fatto di dimagrimento.
L’acido clorogenico, naturalmente contenuto nelle bacche di caffè verde accelera
il metabolismo e trasforma i grassi in carburante per i muscoli. Disponibile anche
decaffeinato.

Shampoo doccia Tea Natura
all’argilla Ghassoul

Dall’argilla
saponifera
del
Marocco (Ghassoul) un interessante shampoo-doccia particolarmente adatto in caso di problematiche cutanee e del cuoio
capelluto.
Finalmentedisponibili
a San Marino i prodotti
“Tea Natura”, certificati
Vegan ok.

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

3H

Barche

appena rifatte, tagliando ok. Prezzo
trattabile. cell. 366 3599461*

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

vendo - compro

5A

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

Vendo
HONDA 125 DA CROSS, anno ‘89.
cell. 335 7335865***
VENDO SCOOTER APRILIA
RALLY, anno ‘96, Km 150.000, causa
inutilizzo. Ottime condizioni, mai incidentato, gomme 80%. € 180,00. cell.
335 7341704, ore serali***

HONDA CBR 1000, anno 2005, Km.
12.000, marmitta Arrow, in titanio, finale carbonio. cell. 335 7335865***

VENDESI MOTO SUZUKI GSX
650F, anno 2009, km. 7.000 originali,
gommata Michelin power, unico proprietario, non incidentata, ottimo stato
€ 4.000,00 - Per info Daniele cell. 338
7960425***

KAWASAKI ZX12R, anno 2003,
1.200 cc., 198 CV, 40.000 km, gommata 80%, finale shark in carbonio,
pompa freno ant. Brembo. Sono compresi altri 2 cupolini di diverse altezze e finale originale. Come da foto la
moto è in ottime condizioni. Sempre
Box, mai incidentata o scivolata, mai
pista. email: g.nunziatini@gmail.
com - cell. 328 4521508**

KAWASAKI KLR cc650, anno 2002,
Km. 32.000, con bauletto. cell. 335
7335865**
VENDO TMAX grigio, anno 2007,
Km. 12.000 con vari accessori. €
5.600,00. Andrea cell. 337 1007905**
VENDO HUSQVARNA 610 SM 800,
Km. come nuovo. cell. 335 406348 mail: fjpastorelli@gmail.com**
VENDO MOTO BMW R 1150, nera,
anno 2002, Km 28.000. € 5.000,00.
cell. 335 7000259*
VENDO SCOOTER 50CC HONDA
ZX, colore verde met., Km. 9.000, €
380,00 non trattabili. cell. 335 7344344
Maurizio ore serali*
VENDO APE PIAGGIO, causa inutilizzo, colore nero, motore revisionato,
come nuovo, con accessori vari, rollbar, fari, trombe, cerchi di scorta con
gomme da neve, catene, cilindri, bollo
e revisione pagati. € 1.000,00 cell. 335
7330679*
SCOOTER MAJESTIC 400, 2006,
nero, bauletto, ottimo stato. € 2.700,00.
cell. 335 6803293*

HONDA NES 150, anno 2002, Km.
21.000, variatore Malossi, più cinghia
nuovi, solo una stagione, € 600,00.
cell. 333 2228516 Andrea*

MONSTER 900S I.E., anno 2001,
Km. 35.000, gomme nuove, cinghie

TMAX 2007, Km 17.000 con accessori. € 5.000,00. cell. 333 8387663*

4B

Compro

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

Vendo

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

VENDO BATTERIA IN ACERO
(set completo) nero/grigio fumé della
Tamburo. La batteria è compresa di:
rullante, due tom, timpano e grancassa,
pedale della Tamburo, charleston, ride,
crash, splash e china (tutti i piatti sono
della serie Alpha della Paiste e le aste
della Tamburo). € 800,00 trattabili.
cell 366 9917718 (ore pasti)***
VENDO FUCILE BENELLI, ca. 20
M-2., fucile ca. 28, automatico, marca
franchi, fucile monocolpo, ca. 36, investarm magnum, fucile sovrapposto
franchi ca. 12, canne 68. Tutti come
nuovi. tel. 0549 908419***
VENDESI LETTINO per bimbo e
mobiletto colore noce, un trio chicco
verde e blu, un passeggino e diversi seggiolini per auto causa inutilizzo, tutto in buono stato, usati, prezzi
da concordare, per info Daniele 338
7960425***
VENDESI MACCHINE per legno
monofase 220. cell. 335 7332620***
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Appuntamenti a SAN MARINO
SAN MARINO
FESTA DI SAN MARINO
E FONDAZIONE
DELLA REPUBBLICA

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.
Grande spettacolo pirotecnico.
QUANDO: 3 settembre 2012
1712 d.F.R.
DOVE: Centro storico, San Marino
INFO: Tel. 0549 882452
(Ufficio Attività Sociali e Culturali)
info.uasc@pa.sm

espositivi. Si è partiti lo scorso 13
luglio con l’apertura dell’esposizione a Palazzo SUMS, ove sono
raccolte le opere più recenti, monumentali dipinti acrilici. La mostra
ora è visitabile integralmente, con
l’apertura dello spazio allestito
presso il Teatro Titano, che ospita
lavori dedicati alla musica, nonché
dell’esposizione collocata all’interno del Museo San Francesco, ove
sono esposte opere dedicate alla
satira della preistoria. A corredo
dei dipinti, saranno proiettati inediti
montaggi video, che costituiscono
documenti importanti per comprendere il rapporto fra le opere teatrali
e pittoriche del grande maestro.
Sono previste visite guidate per
scuole di ogni ordine e grado,
gruppi e comitive.
QUANDO: Fino al 14 Ottobre
dalle ore 10.00 alle ore 22.00
DOVE: Palazzo SUMS, Teatro Titano, Museo S. Francesco, Centro
Storico, San Marino
INFO: Ingresso: Euro 5,00
Uff. Turismo Tel. 0549 882914
info@visitsanmarino.com
Biglietti on-line e gruppi:
www.sanmarinoticket.com

MOSTRA
DARIO FO A SAN MARINO

MARTEDÌ IN CENTRO

Un omaggio dedicato a Dario Fo,
con oltre 200 opere pittoriche in
un grande allestimento che occuperà tre differenti e prestigiosi spazi

Aperitivi e degustazioni, animazioni
medioevali, eventi speciali e musica jazz dal vivo. Gustose cene a
tema nei ristoranti del centro storico.
QUANDO: Fino al 18 Settembre
DOVE: Centro Storico, San Marino
dalle 18.30
INFO: Tel. 0549 882914
www.visitsanmarino.com

SETTEMBRE 2012

GRAN PREMIO APEROL
DI SAN MARINO
E DELLA RIVIERA DI RIMINI

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

IL MERCATALE:

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
E DELL’USATO

QUANDO: 16 Settembre
Orario: dalle 8.00 alle 19.00
DOVE: Portici Borgo Maggiore

I migliori piloti a livello mondiale delle classi MotoGP, Moto2 e
Moto3 si daranno appuntamento
al Misano World Circuit di Misano Adriatico. “The Riders’ land”, la
terra dei piloti, si prepara a festeggiare il suo sesto compleanno con il
Gran Premio di San Marino e della
Riviera di Rimini che quest’anno si
disputerà dal 14 al 16 settembre
al Misano World Circuit “Marco
Simoncelli”. Gli appassionati del
mondo dei motori potranno vivere l’atmosfera che regna in luoghi
dove le moto non vengono solo
pensate, ma realizzate per vincere.
E lo fanno grazie ai piloti di questa
terra come Valentino Rossi, Andrea
Dovizioso, Mattia Pasini, Alex De
Angelis e Niccolò Antonelli.
Ancora una volta il pubblico nel
weekend di gara potrà divertirsi
sulle tribune del circuito intitolato al
“Sic”, ma anche sul territorio con
eventi e iniziative che celebreranno
l’arrivo dei campioni della MotoGP
e le tradizioni della terra dei piloti,
“The Riders’ land”.
QUANDO: 14 - 16 settembre
DOVE: Misano World Circuit
“Marco Simoncelli”
INFO: biglietti tel. 0541 618511
www.misanocircuit.com
www.ticketone.it

MOSTRA MICOLOGICA
La mostra Micologica del Titano è
arricchita da una esposizione di
funghi (macro-miceti) reperiti sia sul
territorio della Repubblica sia provenienti da alcune Regioni Italiane. La
mostra è arricchita anche da Erbe
Officinali coltivate in vaso, da un’esposizione di piantine Bonsai.
QUANDO: 22 Settembre
DOVE: Castello Borgo Maggiore
INFO: www.micologica.org
tel. 0549 802866 - 0549 882914
info@visitsanmarino.com
33° RADUNO INTERNAZIONALE DEL CAMPEGGIATORE

Tradizionale raduno per tutti gli
amanti del turismo all’aria aperta,
con escursioni, visite guidate e tanta allegria.
QUANDO: 28 Settembre
DOVE: Centro Vacanze
Borgo Maggiore
INFO: Tel. 0549 906996
info@campeggiatorisammarinesi.org
www.campeggiatori.sm
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Appuntamenti in ITALIA
ITALIA
LA CASA DEL TEMPO

SETTEMBRE 2012

Bambini e le attesissime animazioni
dedicate ai bambini e alle famiglie.
QUANDO: 29 - 30 Settembre
Orario: 08:00 - 20:00
DOVE: Centro storico
Santarcangelo di Romagna
INFO: Tel. 0541 624270

PRODOTTI & SAPORI
DELL’EUROPA (9° EDIZIONE)

selezionati dalla redazione di
SAN MARINO ANNUNCI

FRANCESCO DE GREGORI

MERCATO DI ANTIQUARIATO
Mercato mensile, ogni prima domenica del mese, che grazie ad
un numero crescente di espositori
rappresenta un occasione ghiotta
alla ricerca di pregevoli pezzi d’antiquariato, con cose vecchie e da
collezione. Partecipano circa cento
antiquari e restauratori, in mostra
mobili ed arredi, argenteria, ceramiche, orologi. Ingresso gratuito.
QUANDO: 2 Settembre
Orario: 08:30 - 19:00
DOVE: Santarcangelo di Romagna
FIERA DI SAN MICHELE
La Fiera di San Michele è una manifestazione che privilegia i temi
dedicati agli animali e al mondo
agricolo, affrontati e presentati per
l’occasione con interessanti mostre
ed iniziative. Il programma prevede
un mercatino di produttori, le fattorie didattiche, degustazioni, balli
contadini, mostre di modellismo
agricolo ed una rievocazione dei
lavori agricoli di una volta.
In occasione di tale evento si svolge una singolare competizione, la
Gara canora per gli uccelli, alla
quale parteciperanno allevatori di
richiami vivi. Infine, l’appuntamento
con Bambinifiera, il Mercatino dei

Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico.
Il tradizionale mercatino serale nel
centro storico di Rimini con le sue
curiose bancarelle di oggetti d’arte,
antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico,
curiosità del passato, collezionismo. Ingresso gratuito
QUANDO: tutti i venerdì fino al 14
Settembre 2012, Orario 18 - 24
DOVE: Rimini, Piazza Cavour
INFO: Tel. 0541/781108
LA PIS UN PÒ MA TOT

Manifestazione dedicata alla amatissima piadina, anima e tradizione
della Romagna. Degustazioni enogastronomiche, osterie, prodotti tipici, artigianato, musica e spettacoli.
QUANDO: 7 - 9 Settembre
DOVE: Bellaria, centro
INFO: Tel. 0541 343742

Nel centro storico di Cervia, per un
intero week-end (dal venerdì alla
domenica) lo shopping diventa internazionale e offre l’opportunità di
avvicinarsi e di conoscere culture e
abitudini di vari paesi d’Europa.
L’iniziativa che negli anni è stata
ospitata da città come Manchester,
Saragozza, Firenze e Trieste, si tenne per la prima volta a Strasburgo
nel 1990. Più di 150 espositori
saranno presenti in rappresentanza
delle Federazioni Nazionali degli
Ambulanti di Italia, Austria, Belgio,
Francia, Germania, Irlanda, Spagna, Slovenia, Grecia, Brasile, Lituania, Polonia, Finlandia, Olanda,
Russia, Ungheria, Rep. Ceca, Bulgaria, ecc...
QUANDO: 14 - 16 Settembre
dalle ore 10:00 alle 24:00
DOVE: Cervia, P.zza A. Costa
INFO: ascomcervia@ascomcervia.it
Tel.: 0544 913913
ascomcervia@ascomcervia.it
ufficiostampa@ascomcervia.it
www.ascomcervia.it
Org. Carlo Pollarini 349 6059779

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

Francesco De Gregori, è ancora
innamorato delle parole. Del gusto
che si può provare a pronunciarle
con la musica. È tra i quattro o cinque migliori cantautori che la musica
italiana abbia mai avuto. “Per brevità chiamato artista”, nove brani inediti, è un disco di visioni e previsioni,
folk, blues, con trovate energiche,
assolutamente poco “radio friendly”.
Eppure, sublime consolazione, è arrivato in vetta alla classifica. De Gregori stesso ha spiegato che esiste la
volontà di posizionare al centro del
suo lavoro la parola “arte” nel senso
più romantico del termine. Ovvero
l’artista lontano da logiche di mercato, di prodotto. Il disco ha una
dimensione teatrale perché le canzoni che ne fanno parte sono state
suonate in studio durante la pausa
della tournée in teatro, in un clima
da piccolo club, senza la frenesia di
ricercare la perfezione discografica
a tutti i costi.
QUANDO: 1 Settembre 2012
DOVE: Ravenna, Pala De Andrè
INFO: Prevendita biglietti
in vendita su www.ticketone.it

SAN MARINO ANNUNCI

21

SAN MARINO ANNUNCI
Il primo mensile di San Marino
dedicato agli annunci.

a cura di Madame Ghisela

anno 7° - n° 75 Settembre 2012
© Copyright TEN Advertising s.r.l. 2005
Redazione: TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle (RSM)
tel. 0549 960557 - fax 0549 954408

Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

Toro 21 Aprile - 20 Maggio

Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

Consulenza • Pubblicità • Web • Editoria • Multimedia

Direttore Responsabile: Barbara Tosi

DISTRIBUZIONE GRATUITA
www.sanmarinoannunci.com
sanmarinoannunci@agenziaten.com

Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

Inizierà, per voi, un momento di grande interesse professionale. Riceverete conferme o risposte importanti. Nuove prospettive di lavoro. Anche in amore, molti ostacoli sembrano
ormai superati e vi aspettano scelte importanti per il futuro.
La pesantezza è passata e vi apprestate a vivere tutte le situazioni con nuovo entusiasmo.

Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Leone 23 Luglio - 23 Agosto

Aquario 21 Gennaio - 19 Febbraio

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo

1
1A
1B
1C

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

2D
2E
2F
2G

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

2
2A
2B
2C

IMMOBILI E ATTIVITÀ
Appartamenti vendo
Appartamenti compro
Case vendo/compro

3
3A
3B
3C

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

Prezzi
Annunci

Mese che richiede impegno perché le occasioni non mancheranno e dovranno essere afferrate al volo. Possibili cambiamenti di lavoro e di città. Concentrati sull’attività lavorativa
potreste trascurare i rapporti amorosi col partner.
Qualche disputa in famiglia. Controllate la tensione nervosa.
La situazione sta migliorando e s’incomincia a respirare un’aria nuova; anche se vi sentirete stanchi per il carico di lavoro
dei mesi appena trascorsi. Anche la situazione economica
sta migliorando ma i risultati che aspettate arriveranno nei
prossimi mesi. Migliorano anche i rapporti affettivi.

Prestate attenzione alle spese. Cercate di mantenere buoni i
rapporti di lavoro con i collaboratori. Evitate conflitti con i familiari per motivi economici. L’amore ed i rapporti sentimentali in genere, sono ad una svolta, potreste chiudere rapporti
ormai consumati o impegnarvi in nuove relazioni. Salute in
netto miglioramento.

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

3D
3E
3F
3G
3H

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

4
MOTO E ACCESSORI
4A Vendo
4B Compro

3 uscite
€ 10,00

5
5A
5B
5C
5D

MERCATINO
Vendo
Compro
Permuto
Regalo (1° mese gratis)

8

6

ASTROLOGIA

7

SERVIZI/VARIE (€ 15,00 al mese)

MESSAGGI/INCONTRI
(1° mese gratis)

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

Richiedi GRATUITAMENTE la TESSERA di SAN MARINO ANNUNCI
presso le nostre Ricevitorie Affiliate!
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I seguenti dati sono per uso interno e non verranno quindi pubblicati con l’annuncio.
Compilare tutti gli spazi in stampatello (se incompleto, l’annuncio non sarà pubblicato).

1

Autocertificazione del richiedente

firma

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

Cat.

Arrivano finalmente quelle novità che attendevate. Compravendite, contratti rinnovati, nuove opportunità in generale.
Anche in amore si aprirà un periodo di vero benessere. Prestate solo un po’ di attenzione in più nei rapporti familiari.
Notevole recupero psico-fisico.

E’ un momento di trasformazioni in campo lavorativo e questo
renderà il periodo un po’ faticoso. Importante non rischiare e
cercare di mantenere ciò che si è raggiunto. Buon equilibrio
familiare, grandi avventure per i cuori solitari e ulteriori conferme per le coppie stabili. Forma fisica in recupero.

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

Nota bene:

A voi piacciano gli spostamenti e le novità, ma questo è un
periodo in cui sarebbe bene mostrarsi accomodanti senza
pretendere ciò che al momento non è possibile avere.
In campo affettivo, i rapporti con familiari ed amici potrebbero essere un po’ tesi, evitate discussioni inutili. Forma fisica
in recupero.

E’ un buon momento per il segno dei gemelli e non mancheranno riscontri positivi sia in campo professionale che
sentimentale. Chi è alla ricerca della persona giusta da amare, potrà contare anche sulla fortuna od un colpo di fulmine.
Salute e forma fisica vi sosterranno.

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

Suppl. Foto
€ 3,00 ad uscita

Le decisioni prese in questo periodo saranno vincenti, sia in
campo professionale che sentimentale. In amore, potrebbe
esserci, da parte vostra, un certo calo d’attenzione nei confronti del partner, ma nulla di grave, evitate però le discussioni. Una bella vacanza sarebbe ideale per eliminare lo stress.

Settembre sarà un mese impegnativo, riceverete conferme
per progetti già avviati ma poche saranno le novità. E’ un momento difficile anche per i rapporti interpersonali, con parenti
ed amici come con collaboratori. La tensione nervosa influirà
anche sulla forma fisica, un po’ sottotono.

www.agenziaten.com - info@agenziaten.com

1 uscita
€ 5,00

Cambiamenti in vista e rinnovamento generale, in campo
professionale e lavorativo, anche con possibili spostamenti
in altre città. Approfittate del buon momento. Anche in amore
bene i matrimoni e le convivenze. Buona la forma fisica e
benessere generale.

I progetti portati avanti in questa fase dell’anno vi porteranno buoni risultati. Qualche spesa imprevista per la casa o i
figli. Anche se ultimamente avete rifiutato i legami affettivi,
ora è il momento di ripartire. Favoriti i nuovi incontri. Salute
in recupero.
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*Desidero di essere contattato per informazioni relative agli annunci e a tutte le promozioni e informazioni relative alle attività di TEN Advertising s.r.l.

documento d’identità:

r patente

numero documento		

r carta d’identità
data del rilascio

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

firma

è obbligatorio compilare tutti i campi richiesti.

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

Contatti
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Metodi di pagamento

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

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

9) ANIMALI
. ..........................
VENDO DIVANO 3 POSTI con
penisola misure 245x90 cm., in tessuto, ottimo stato. € 300,00. cell. 335
7335110 - casa tel. 0549 900833*
MOBILI ANTICHI diversi: tavoli liberty, comodini, lampadari, colonna in
marmo, letti fine ‘800, ecc… causa trasloco vendo a prezzi da occasione, anche stock. cell. 389 3467323 (serali)*

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

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

5B
5C
5D

VENDO COPRIPOZZO, diametro
cm 100 con sportello, € 110,00. Per
info al cell. 335 7335875**

Compro
Permuto
Regalo

REGALO UN DIVANO e una poltrona in pelle in buone condizioni.
Trasporto a carico dell’interessato. Per
info tel. 0549 902520*

. . . 6)
. . . . .ASTROLOGIA
. . . . . .. . . . . . . . . . . . .
LIALA, SENSITIVA, CARTOMANTE, scrittura automatica, piramidologia, pendolo, naturopata, massaggio medico. San Marino. cell. 335
7336351****
NOKIA X6 Tac Strim + 2 Nokia 6300.
cell. 335 7335865**
GROSSISTA, vendo alcune cucine
nuove di marca, prezzi di fabbrica. Es:
cucina grande ml. 3.60, frigo + forno
+ P.C. valvolato + lavastoviglie classe
AAA. € 1.780,00 visionabile. cell. 333
2349116*
OCCASIONE CUCINE di marca,
varie composizioni, ottima qualità, 9
colori. Es: cucina rovere moro, frigo
+ forno + P.C. valvolato + cappa acciaio. € 1.350,00 visionabile. cell. 333
2349116*
ARREDAMENTO in genere, prezzi
da ingrosso. Cucine varie misure, camere matrimoniali complete, armadi
scorrevoli e a battente varie altezze, tavoli da cucina in legno massello, sedie,
elettrodomestici da incasso. cell. 333
2349116*

AUTOLAVAGGIO A MANO Car
Beauty Hall, il 1° centro a San Marino per la cura e la bellezza della tua
auto, specializzato nella pulizia degli interni, servizio ritiro e consegna
auto. Strada del Bargello, 80 Dogana
(RSM). Preventivi gratuiti. Info cell.
335 8492380****
ESPERTO GIARDINIERE esegue
lavori di giardinaggio e altro, a modico prezzo anche innesti. cell. 327
3643939***

MARITO IN AFFITTO, tuttofare,
unico regolare RSM, per sgomberi,
traslochi vari, pulizie, garage, imbiancare stanze, legno, ferro, tapparelle,
lampadari, infissi, giardinaggio, tutta la
manutenzione della casa. Tariffa ora €
15,00. Roberto cell. 366 4745687***
HAI UN CANE E POCO TEMPO da
dedicargli? Ragazza italiana, residente
a Riccione e amante degli animali, offresi come dog-sitter per passeggio, tolettatura, veterinario! Direttamente dal
tuo domicilio. Massima serietà. cell.
329 2092210*

8). . . MESSAGGI
. . . . . . . . . . . . -. . .INCONTRI
.........
UOMO RAFFINATO E DI CLASSE, ex dirigente, cerca per seria relazione, donna sammarinese, sincera,
affettuosa, desiderosa di autentici
sentimenti d’amore. Scrivere email:
vpvale@tin.it*

VENDO GATTINI PERSIANI esotici, € 300,00 trattabili. (Elena) cell.
339 6574396)*

ROTTWEILER CUCCIOLI con
pedigree alta genealogia e ottima linea di sangue, visibili sia padre che
madre. I cuccioli verranno consegnati
sverminati, vaccinati e microchippati.
Vendo da privato, amante della razza,
a prezzo molto interessante. cell. 335
8758318***
MIAO MIAO, vuoi un gattino? cell.
335 5400185*

10)
PERSO - TROVATO
. ..........................

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

CAR BEAUTY HALL, autolavaggio
a mano, pulizia sedili, moquettes, igienizzazione, sanificazione, protettivi interni - esterni, ritiro e consegna auto,
prodotti di alta qualità, senza sode caustiche. Strada del Bargello, 80 Dogana
(RSM). Info e prenotazioni cell. 335
8492380****
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SAN MARINO ANNUNCI

23

24

SAN MARINO ANNUNCI

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

