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Appuntamenti
3 Settembre
Festa di San Marino
e di Fondazione della
Repubblica

1) OPPORTUNITÀ
DI LAVORO
1 A Offro posto di Lavoro
CERCO COLLABORATORI per
attività commerciale indipendente
full-time o part-time. Silvia cell.
334 9067359**

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.
PROGRAMMA:
- ore 10.30 - nelle contrade
Lettura del Bando dei Balestrieri
- ore 14.30 - Porta San Francesco
Partenza del Corteo Storico
- ore 15.00 - Basilica del Santo
Preghiera dei Balestrieri
al Santo Patrono
- ore 15.30 - Cava dei Balestrieri
Palio delle Balestre Grandi e
Giochi di Bandiere
- ore 17.15 - nelle contrade
Sfilata del Corteo Storico
- ore 17.30 - Piazzale lo Stradone
Concerto della Banda Militare
della Repubblica di San Marino
- ore 18.30 - Piazzale lo Stradone
Estrazione della Tombola
- ore 21.00 - Piazzale Giangi
Concerto di MARIO BIONDI
- ore 23.30 - volta celeste
Grande spettacolo pirotecnico

Centro storico, San Marino
L’ingresso è gratuito
Tel. 0549 882452
info.uasc@pa.sm

7 / 9 Settembre
XIII Festival internazionale del Jazz tradizionale e Swing

Per il tredicesimo anno consecutivo jazz, swing e dixieland,
la grande musica “nera” che
fonda le radici nei canti degli
schiavi di colore impegnati
nelle piantagioni di cotone
d’Oltreoceano, sbarcano a Rimini per tre giorni di concerti,
alcune fra le celebri band del
panorama musicale nazionale
ed internazionale.
L’evento, che si svolge al
Teatro Novelli, incontra
un grande successo di pubblico e costituisce un’importante
occasione per incontrare e
ascoltare grandi professionisti
del Jazz. www.riminijazz.it
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CENTRO ESTETICO parrucchieri, cerca personale con esperienza,
inviare curriculum a: direzione@
energia.sm*

1 BCerco posto di Lavoro
RAGAZZA DI 28 ANNI cerca lavoro come: parrucchiera o estetista
(anche ricostruzione unghie - trucco), anche part-time. Disponibile
anche ad altre mansioni. Manuela.
cell. 333 8855434***
SAMMARINESE 40ENNE, con
esperienza, cerca lavoro come impiegata amm.va, operaia in mobilità. Conoscenza PC, lingua spagnola.
cell. 335 8492288*
MAMMA RIMINESE, disponibile mattina e/o pomeriggio, già con
esperienza, valuta lavoro come baby-sitter più qualche lavoro da fare
in casa, per referenze e informazioni
chiamare cell 338 4461550****
SIGNORA ITALIANA 40ENNE,
con esperienza, cerca lavoro come
pulizie e stiro. cell. 339 4886226*
RAGAZZA
SAMMARINESE
26enne cerca lavoro come baby-sitter al mattino. Laureata in educatore
di nido e scuola formazione primaria (infanzia e primaria). Disponibile a recarsi presso il domicilio, referenziata. cell. 333 5223028***
SIGNORA CON ESPERIENZA
cerca lavoro come pulizie, babysitter, assistenza anziani solo giorno.
cell. 389 3467289**

RAGAZZO STRANIERO, esperienza bestiame, caseificazione,
piccoli lavori elettrici, computer,
manutenzione barche, guardiano
notturno, pulizie condominiali, accompagnatore, automunito, lingua
italiano-spagnolo-inglesebasico.
cell. 380 3416303**

e francese. Prezzi molto modici.
Prima mezz’ora gratis. cell. 334
8588113*

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 inFABBRO 40ENNE con 10 anni di feriori e superiori. cell. 329 2092210
esperienza a San Marino, nell’as- Elena******
semblaggio ferro battuto, ringhiere, LAUREATA IN LETTERE mocancelli, inferriate, ecc. più montag- derne, offre aiuto per compiti estivi
gio e verniciatura, cerco lavoro, at- e ripetizioni per elementari e medie.
tualmente in disoccupazione, dispo- Disponibile anche come baby-sitter.
nibile da subito. cell. 338 7602930 Massima serietà ed esperienza. DiLorenzo**
sponibile anche nei weekend ed a
SAMMARINESE 37ENNE con domicilio. cell. 333 7944660**
esperienza, cerca lavoro come im- LAUREATO IN LETTERE con
piegata, segretaria, reception, part- dottorato e abilitazione, impartisce
time / full-time, in mobilità. Ottima lezioni di latino, italiano, materie
conoscenza PC, lingue francese, in- umanistiche. cell. 338 3192035**
glese e tedesco. Spec. in uff. amm.
vo, comm.le, acquisti - logis. Tele- INGLESE E TEDESCO: traduzioni giurate e lezioni per elementari,
fonare cell. 335 6950491*
medie e superiori. Laureata in linDONNA SERIA sammarinese, cer- gue, specializzazione in interpretaca lavoro come pulizie e stiro. cell. riato e traduzione. cell. 334 2830296
339 5792599*
- criconti.sm@gmail.com**
SIGNORA ROMENA 49 ANNI, RAGAZZA
SAMMARINESE
referenziata, cerca lavoro come ba- laureata in Filosofia disponibile per
dante 24/24 ore, oppure pulizie a ripetizioni e aiuto compiti in tutte le
ore, stiro. Sono una persona affida- materie umanistiche compreso inbile, seria, parlo italiano, in passato glese per elementari, medie e supeho lavorato presso l’agenzia Aide riori. cell. 334 1703304*
di Padova come badante. cell. 327
STUDENTESSA LICEO LIN1750409*
GUISTICO, offresi per aiuto comAUTISTA 35 ANNI, sammarinese piti materie umanistiche e lingue
residente, CA + patente KB-KC- straniere, inglese-francese-tedesco a
KD. Max serietà cell. 346 5051217* ragazzi/e scuole medie ed elementaSIGNORA ITALIANA cerca lavo- ri. Prezzi modici. cell. 333 4408187
- tel. 0549 905846*
ro come pulizie, baby-sitter o stiro.
INSEGNANTE ABILITATA, lauChiamare il cell. 333 9980520*
reata in lingue e letterature straniere,
SIGNORA 48ENNE con esperienè disponibile per lezioni di inglese
za OSS cerca lavoro come assisten- e francese per studenti di scuola
za domiciliare o badante a ore, an- media e superiore. Elisa cell. 335
che come collaboratrice domestica. 8494141*
Disponibilità immediata anche per
INSEGNANTE ABILITATA, dinotti. cell. 339 8672818*
plomata in lingue e laureata in giuOFFRESI COME BABY-SIT- risprudenza, offre ripetizioni di inTER con molta esperienza, anche glese, francese e diritto per studenti
per neonati, auto munita e referen- delle medie inferiori e superiori.
ziata, italiana, sono mamma e non- cell. 335 7340632*
na. cell. 338 9070978*
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Lezioni offro

DONNA SERIA con esperienza, ottima referenza, cerca lavoro
come badante, pulizie. cell. 327
1531419**
LAUREANDA IN SCUOLA PER
ITALIANA
AUTOMUNITA, INTERPRETI offre lezioni di inlibera da impegni familiari. Refe- glese a ragazzi ed adulti, e lezioni
renze, offresi pulizie, baby-sitter, di tedesco a ragazzi delle scuole
anziani autosuff., anche ogni due superiori. Prezzi modici. cell. 335
7345338 - tel. 0549 998238**
settimane. cell. 335 1369775**
SIGNORA SERIA con esperien- INGEGNERE impartisce, anche al
za cerca lavoro come commessa, vostro domicilio, lezioni di analisi
cameriera piani, stiro, pulizie con- matematica, fisica, elettrotecnica,
dominio, uffici, lavori domestici, elettronica, chimica, meccanica.
lapidi, capannoni, vetri, cantine, cell. 347 2981070***
palestre, serrande, bar, negozi, giar- OFFRESI LEZIONI per bambini
dini, baby-sitter. Max serietà. Prezzi di scuola media ed elementare. DiKO! cell. 329 7857964**
sponibile anche come baby-sitter,
ITALIANO muratore esperto ese- con esperienza. cell. 338 8347398*
gue lavori di manutenzione ordi- AIUTO COMPITI con esperienza
naria e piccola ristrutturazione. offresi neo-laureata insegnante samDisponibilità immediata. cell. 334 marinese, tutte le materie elemen3662610**
tari, medie biennio, anche inglese
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557

2) IMMOBILI E ATTIVITÀ
2 A/2 B

Appartamenti

vendo - compro

SERRAVALLE,
APPARTAMENTO in zona centrale, mq. 130,
con garage e balconi, ampio spazio
condominiale esterno, in palazzina
di solo 5 unità. Stato grezzo. cell.
335 7340472***
VENDO/AFFITTO SOTTOTETTO
di mq. 65 c.a., semi-arredato, con
una camera, bagno e cucina. Totalmente finito. Prezzo vendita: €
30.000,00; prezzo affitto: € 350,00
mensili. cell. 339 8609446**
VENDESI APP.TO SU 2 LIVELLI,
uso ufficio o abitazione, ristrutturato, ingresso indipendente, cantina,
no condominio, vista panoramica,

appartamento in palazzina piano CASA SINGOLA, vicino confine
terra, zona San Marino. cell. 339 RSM, app.to, 2 garage fondi, mq.
2209682***
9.500 terreno. € 105.000,00. tel.
0549 998082 - cell. 335 7344188*
CÀ RIGO, APP.TO in costruzione,
in palazzina di 7 unità: 86 mq., gara- CASA SINGOLA, app.to 130 mq.,
ge 37 mq., terrazzi 38 mq., giardino. 3 camere, salone + bagno, tinello,
Possibilità scelta rifiniture interne. angolo cottura, garage da 70 mq.,
Trattativa privata, no intermediazio- 300 mq. giardino recintato. Arredane. Ore pasti. cell. 338 2664998*** to. € 215.000,00 trattabili. tel. 0549
998082 - cell. 335 7344188*
APP.TO A SERRAVALLE, zona
superstrada, 85 mq. + terrazzo di RIPAMASSANA (TAVOLETO)
15 mq., posto auto interno, garage, in piccolo borgo a 12 Km. da San
ripostiglio chiuso per moto-legna o Marino, vendo 2 case ristrutturate
quant’altro, caminetto, grande salo- in stile rustico, mq. 100 cadauna,
ne, 2 camere, 2 bagni, angolo cottu- arredate, camino termofunzionante,
ra, semi-arredato. Vendesi o affittasi 2 camere da letto, bagno, cucina,
salotto, terreno con orto, giardino.
intermediari. cell. 347 3101869**
Possibilità di acquistare altro terreVENDO ATTICO zona Borgo no. € 120.000,00 cad. Vero affare!
Maggiore con 2 camere, bagno, sog- cell. 336 569658*
giorno, ampio balcone, posto auto
interno. cell. 338 8321412*
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zona ex stazione. Vero affare! cell. ziale con 2 grandi app.ti, con giar335 7100993 - 335 322139***
dino, recintata, terrazzi e 2 garage.
ACQUISTO CASA bifamiliare o cell. 347 3101869**

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

Case

vendo - compro
VENDESI CASA A SCHIERA
a Pelano, comune di Sassofeltrio,
a 700 mt. da Chiesanuova RSM.
Appartamento al 1° piano, mq. 85,
completamente ristrutturato. Piano
terra mq. 85 da sistemare. Prezzo
eccezionale. cell. 366 4182054*

TORRIANA, in splendida zona panoramica, vista mare-monti, 400 mt.
dal paese, vendo casa indipendente
vendo - compro
su 2 piani, di circa 150 mq. con portico di circa 40 mq., completamente
ristrutturata, con 16.000 mq. di ter- VENDESI TERRENO agricolo
reno. Prezzo interessante. cell. 347 mq 3.980, adiacente zona Industria0508588*
le Acquaviva. No mediatori cell.
335 7000141**
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Terreni

VENDO LOTTO AGRICOLO, zona Valgiurata. cell. 335
5201696***

VENDO VILLA PANORAMICA,
da ultimare, a Valle S.Anastasio,
confine con San Marino, di 300 mq.
su lotto edificabile di 2.000 mq.,
vero affare! € 350.000,00 trattabili.
Solo interessati. cell. 339 2239539 cell. 335 7343669****

VENDESI VASTO TERRENO agricolo-boschivo di 25 ettari,
con casa del 1700 da ristrutturare,
zona strada Montelicciano-Montegrimano. cell. 335 322139 - 335
8180194***
VENDESI LOTTO EDIFICABILE di 600 mq. con progetto approvato per villetta, zona Chiesanuova centro. € 150.000,00. cell. 335
6802424**

VENDESI LOTTO EDIFICABILE di 500 mq. con progetto approPRIVATO VENDE CASA a schie- vato per villetta, zona Chiesanuora di mq. 200, a Borgo Maggiore, va centro. € 120.000,00. cell. 335
con loggiato esterno di mq. 83, ta- 6802424**
vernetta, lavanderia, aspirazione
centralizzata, riscaldamento a pavi- VENDESI TERRENO zona vermento, garage con 3 posti auto. Fi- de, privato a Borgo Maggiore, mq.
niture di lusso. Vero affare! cell. 335 2200. Vendesi prezzo al metro €
70,00 trattabili. cell. 347 3101869**
7334677 - cell. 335 7338856**
VENDESI O PERMUTASI casa
con app.ti San Marino, Borgo, Città
o Rimini mare. Si esaminano vostre
proposte per cambio villetta residen-

VENDO ULTIMO LOTTO terreno agricolo su piccola lottizzazione
di cinque lotti, loc. Moricce Acquaviva. cell. 335 6800199*

VALLE SANT’ANASTASIO (comune di Sassofeltrio) casa di mq. 400 circa su terreno di
mq 3.000 circa in parte ancora edificabile,
facilmente divisibile in due appartamenti indipendenti. Tratt. Riservate, anche permuta
su San Marino.
Rif 173) CAPANNONE USO PRODUTTIVO E MAGAZZINO COSTRUITO NEL 2010 zona Acquaviva, mq. 590 circa, più esterno mq. 300
circa piano terra alto 6 metri completo di impianti € 700.000,00 tratt.
Rif 178) Dogana Cà Ragni nei pressi del centro Atlante, appartamenti nuovi in piccola palazzina varie metrature possibilità di personalizzare gli interni prezzi interessanti.
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!
RIF 128) DOGANA BASSA appartamento
al 4° piano di una palazzina di recente
costruzione composto da soggiorno/
cucina, 2 camere, un bagno, terrazzi e
garage. Ben arredato. € 650.00/mese

Luca
393 6277910

Via 28 Luglio, 187 “Centro G” - Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907781 - Cell. 393 6277910 - lucacable@hotmail.it
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Appuntamenti
Fino all’8 Settembre
Chagall, il Sogno e il
Segno dalla Bibbia a
Vervè

La mostra è composta da una
ricca serie di opere, principalmente acqueforti e litografie,
incentrate sulle illustrazioni per
la Bibbia commissionate a
Chagall dallo storico mercante ed editore Ambroise Vollard
negli anni trenta ma la cui edizione, per dipartita di Vollard,
si concretizzò poi negli anni
50 con l’editore Triade.
P.zzo Pergami
Centro storico, San Marino
Tel. 0549 882670
info.museidistato@pa.sm
Fino al 15 Settembre
Mussida
“L’altro Mondo”

Conosciuto come uno dei fondatori della PFM, autore di alcune tra le più belle canzoni
della musica italiana, Franco
Mussida è in realtà un artista a
tutto tondo. Egli ritiene che non
ci sia una linea di demarcazione netta tra arti visive, musica
e performance. Questa visione
estetica è condivisa anche da
altri artisti della sua generazione noti come musicisti, come
Laurie Anderson, David Byrne,
Brian Eno.
Museo San Francesco,
Centro Storico, San Marino
Tel. 0549 882670
info.museidistato@pa.sm
8/15/22/29 Settembre
Festa della Polenta e
dei Frutti del Sottobosco
Si rinnova nel piccolo borgo di
Perticara, nell’Alta Valmerecchia, l’appuntamento con i sapori e le bontà del sottobosco.
Per ben 4 domeniche consecutive le vie del borgo saranno
inondate dai profumi della Polenta condita al Ragù di Carne
e ai Funghi Porcini, e gustosi
effluvi della piadine e delle caldarroste, e non mancherà per
nessuna ragione al mondo un
ottimo Sangiovese D.O.C.
4 SAN MARINO ANNUNCI

APP.TO O UFFICIO vendesi, mq.
85, piano terra, entrata indipendente,
senza spese condominiali. Acquaviva, € 85.000,00. cell. 335 6800199*

2 E Uffici Negozi Capannoni
vendo - compro - affittasi

R.S.M. VENDESI MURI in zona
molto interessante, con 2 unità commerciali, più appartamento e accessori. Attualmente a reddito, molto
adatto a famiglia e per investire.
Prezzo buono per la tipicità dell’immobile e della sua collocazione.
cell. 338 5409035*
SERRAVALLE AFFITTASI ufficio di mq. 50 al 2° piano del c/c
Azzurro. cell. 335 7346638**
AFFITTASI UFFICIO mq. 45 circa, presso centro direzionale La Piazza, Rovereta, 3° piano, con posto auto
interno, € 300,00 mensili. Per info
cell. 335 5209298 - 333 6235577**
AFFITTASI UFFICIO MQ. 30
con balcone e garage, località Fiorina, tutto indipendente, anche uso
foresteria, con disponibilità immediata. cell. 330 717400*
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Affitti

offro - cerco

AFFITTASI A DOGANA bilocale
ampio e seminuovo, arredato, con
giardinetto privato, posizione comoda e silenziosa. Ottime condizioni.
cell. 340 7184757***

Attività - Licenze

vendo - compro

RISTORANTE - PIZZERIA BAR a Rimini, buona posizione, ottimo avviamento, attrezzatura completa. Prezzo interessante. cell. 345
2157661 - 340 2275208***
TEMPO DI CRISI, tempo di vere
occasioni. Vendo, a prezzo scontato del 50%, piccola pensione a Miramare, con grande possibilità di
ampliamento ed altre attività commerciali. Viale Marconi 24, accetto
permute RSM. tel. 0549 908281***
CEDESI ATTIVITÀ commerciale con o senza merce. Centro storico, posizione centrale. cell. 338
3578607**
CENTRO STORICO San Marino,
per motivi familiari vendesi attività
comm.le, con o senza merce. Trattative riservate. cell. 335 7343790**
CEDESI ATTIVITÀ di tabaccheria, articoli da regalo, cartoleria,
comprensiva di merce e arredo.
Astenersi perditempo. Per contatti
cell. 335 7338737*
VENDESI ATTIVITÀ a Murata,
di cartoleria-edicola e profumeriaarticoli da regalo. Per info cell. 335
7087585*
CEDESI ATTIVITÀ di ristorazione e bar, nei pressi di San Leo. Telefonare dopo le 15:00 al numero cell.
347 8362674****

A SERRAVALLE PAESE affittasi
trilocale di 60 mq. + 60 mq. di soffitta calpestabile, camera + cameretta,
bagno, soggiorno, cucina. € 450,00
mensili. cell. 335 394963 (dopo le
ore 10)***

AFFITTO UN BELLISSIMO APPARTAMENTO con vista mare,
arredato, 50 mq. circa, con salotto +
angolo cottura, una camera da letto,
bagno, garage. Zona Borgo Maggiore (piscina coperta). cell. 338
BOLOGNA, AFFITTO A STU- 7140740 - 347 0067117*
DENTI appartamento da quattro/
cinque posti, tutto a norma ed attrez- AFFITTO A BOLOGNA a stuzato, situato nel cuore di Bologna, denti sammarinesi, elegantemente
zona tribunale. cell. 333 5747149 - arredato, tutto a norma ed attrezzato, pieno centro, quartiere Saragoztel. 0549 905582***
za, per 2 o 3 posti letto. Per info cell.
AFFITTASI A FIORINA apparta- 335 7000233**
mento mq. 50, con portico e balcone
vista mare. Tutto arredato, aria con- AFFITTO APP.TO a Cailungo,
dizionata, ultimo piano e garage di zona giorno con ampi portici vista
mq. 30, con posto auto esterno. Ide- mare, 2 camere, bagno e ripost.,
ale anche per persona singola con garage interno chiuso grande. Completamente arredato. € 650,00. tel.
referenze. cell. 330 717400***
0549 901850*
MONOLOCALE AFFITTASI a
signora/na, località Fiorina. Com- AFFITTASI MANSARDA 42 mq.
pletamente arredato, balcone vista + garage mq. 22, zona Casole, apmare, posto auto coperto, tutto indi- pena tinteggiata, € 400,00 mensili
trattabili. tel. 0549 878297*
pendente. cell. 330 717400***
OFFRO APPARTAMENTO A
CITTÀ, Via Giacomini, mq. 90, salotto ampio, cucina, bagno, 2 camere, balcone. € 600,00 mensili. cell.
335 8492740***

AFFITTO A DOGANA, in zona
centro Atlante, piccoli uffici ideali AFFITTO CASA A SCHIERA,
per domiciliare licenze. Info cell. zona Falciano, di 90 mq. + garage
338 2696623*
45 mq. c.a., con cucina, 3 camere, 2
bagni. No giardino. € 650,00 mensili. cell. 335 6684221**
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studio, aria condizionata, ampi balconi, garage e posto auto. € 750,00
mensili. tel. 0549 992717 - cell. 333
3702671***

AFFITTASI A SAN MARINO
città app.to di 100 mq., 2 camere,
bagno, cucina arredata, sala, ripostiglio, posto auto esterno, terrazzo panoramico, vista su Montefeltro. No
condominio. € 500,00 mensili. cell.
AFFITTASI MANSARDA, loca- 335 7341155*
lità Murata, 45 mq. + garage di 20
mq. Vista panoramica, con ascenso- DOMAGNANO APP.TO arredato
re. Anche vendita. Buon prezzo. tel. mq. 45, cucina, soggiorno, camera,
bagno, terrazzo, garage, giardino,
0549 878297**
posto auto, ottima posizione, afAFFITTO APPARTAMENTO a fitto € 450,00 mensili. DisponibiFaetano alto, semi-arredato, di mq. le da Luglio, no animali. cell. 339
67, 2 camere, 2 bagni, soggiorno, 8541260**
cucina, garage di m.q. 52, con bagno e lavanderia. Sito al primo pia- AFFITTASI APP.TO a Borgo
no, ampi terrazzi, in palazzina di 4 Maggiore, casa bifamiliare, entrata
indipendente, grande sala, cucina,
unità. cell. 335 7330679***
3 camere, bagno, verande e grande
APPARTAMENTO 130 mq., fron- garage, metri totali 160. cell. 347
te Ospedale. cell. 338 5000303 - tel. 3101869**
0549 901837**
AFFITTO APP.TO a San GioAFFITTASI APPARTAMENTO vanni, Borgo Maggiore, arredato,
a San Marino Città, via G. Giacomi- 2 camere, salotto e ampio terrazzo,
ni, mq. 70 c.a., con garage. Palazzi- posto auto esterno, libero da Luglio
na piccola. Disponibile da Settem- 2013. tel. 0549 902869 - cell. 335
bre. tel. 0549 997270 (ore pasti)*** 7342673*
COPPIA SAMMARINESE cerca APP.TO A DOGANA BASSA di
in affitto 2 camere, doppi servizi, mq. 43, completo di arredamento
garage doppio, ampio terrazzo e/o nuovo, mai abitato, composto da cugiardino. cell. 335 7338976 (dopo cina e soggiorno, camera matrimole ore 17:00)**
niale, bagno. Ampio terrazzo coperR.S.M. FALCIANO, via dei Paceri, to con armadio a muro. Piano terzo
affittasi ufficio arredato di 42 mq., in palazzina con ascensore. € 480,00
magazzino di 35 mq., no spese con- trattabili. cell. 335 6319448*
dominiali, molto originale. € 350,00 AFFITTASI GUALDICCIOLO
mensili. cell. 338 5409035***
mq. 70 c.a. + garage, locali ad uso
AFFITTASI QUADRILOCALE ufficio e abitazione privata. Prezzo
uso negozio-studio di rappresentan- interessante. cell. 335 7330539*
za, elegantemente ristrutturato, zona AFFITTO APP.TO LOCALITÀ
ex stazione San Marino Città. cell. MURATA, mq. 90 c.a., 3 camere,
335 322139***
bagno, soggiorno, cucina + manAFFITTO APP.TO ARREDATO sarda con bagno, garage mq. 45, inin Via Piana, San Marino, composto gresso indipendente, semi arredato
da 2 camere, 2 bagni, cucina, sala e con cucina. cell. 335 7330679*
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SI AFFITTA A STUDENTI A 40.000, stato molto buono, come
BOLOGNA centro, zona Via del- nuova. € 10.000,00 trattabili. cell.
le Moline, Via Augusto Righi. Ar- 349 5788369*
redato, 4 posti letto e con piccolo
giardino. Comodissimo all’università, libero da Settembre. cell. 339
3918478 Alessandro - silviav@
omniway.sm*
AFFITTASI APPARTAMENTO
vicinanze San Leo, mq. 80, arredato, cucina, sala, 2 camere, località
tranquilla, ottima vista panoramica.
AUTO D’EPOCA VENDO, Fiat
cell. 335 7345377*
100 GS Spider 850, immatric. 1967,
perfetto funzionamento. € 6.500,00.
cell. 335 7331442**

3) AUTO E ACCESSORI

3A

Benzina

vendo - compro

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

MERCEDES SLK 200 Kompressor, decappottabile, sempre tenuta
in garage, sedili in pelle, volante
multi-funzione, sedili riscaldabili
e airscarf, cerchi lega 17”, frangivento tessuto, cruise control, targa RSM, anno 2004, Km. 80.000.
€ 11.800,00. cell. 335 7331462*

CITROEN XSARA PICASSO 1.6
Seduction, 110 cv,. 2006, 90.000
km., con 4 termiche, uniproprietario, € 5.000,00, solo interessati. cell. PEUGEOT 206, anno 2001, benzi335 7346222**
na, cc1360, Km. 77.000, aria condiPRIVATO VENDE Fiat 16 4x4 zionata, stereo, fendinebbia, gomme
Dynamic, bianca, luglio 2010, Km. neve nuove + due cerchi con gomme
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Appuntamenti
6 / 8 Settembre
13° Festival
della Cucina Italiana

stradali, prezzo € 2.400,00 trattabili. voli elettronicamente, cerchi in lega
cell. 335 7343912 Natalina*
16”, Km. 8.500. € 13.200,00 trattabili. cell. 335 7331433*

3B

Diesel

vendo - compro

VENDESI
MICROVETTURA
senza patente, guidabile a 14 anni,
motore Diesel 2cc, Km. 700, accessoriatissima, con tettuccio, chiusura
centralizzata, autoradio, cerchi in
lega, come nuova. Occasione vendesi. cell. 347 3101869**

3C
Il Festival della Cucina
Italiana approda sulle verdi
colline di Rimini per la sua tredicesima edizione. La scelta
del luogo è caduta su Rimini,
capitale del turismo balneare, ma anche con un centro
storico importante. Il Festival
2013, partendo da un collante universale come quello enogastronomico, farà vivere, circondati dalle bellezze naturali
e anche di rilevante interesse
archeologico, del Parco
Terme della Galvanina,
un fine settimana denso di
avvenimenti socioculturali di
indubbio spessore. Aree tematiche dedicate all’olio, al vino,
alla birra, alla pizza, alla cucina d’autore, a centinaia di
prodotti artigianali di qualità,
alle produzioni bio, saranno
a disposizione del pubblico
per degustazioni, assaggi e
per acquisti. Un’esperienza
enogastronomica memorabile
che includerà anche performance musicali, convegno e
assegnazioni di premi, Trofeo Nazionale Galvanina e il
nuovo concorso “World Wide
Chef”. La manifestazione si
terrà a Rimini Covignano,
Parco Terme Galvanina
festivaldellacucinaitaliana.it
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OCCASIONE RENAULT SCENIC 1.5 Turbo Diesel, 105 cv, Settembre 2007, Km 63.000, cerchi
17”, navigatore, sensori parking, caricatore CD, tutto originale. Renault
appena tagliandata, qualsiasi prova.
€ 7.500,00, poco trattabili. Per informazioni cell. 331 1521728 (pasti
serali)***
BMW 320D ELETTA FUTURA 1.995 cc., 163 cv., anno 2005,
km 152.000, pacchetto sportivo:
vetri post oscurati, volante 3 razze,
fari xenon. Gomme nuove, disponibili 4 termiche su cerchi in lega,
usura 80%. € 7.750,00 - cell. 335
7000141**

Fuoristrada

vendo - compro

3D

Metano/GPL

vendo - compro

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

3E

Accessori

vendo - compro

VENDO CARRELLO portamoto
VENDO SUZUKI SJ 1.3cc, del Ellebi 1 slitta, seminuovo, immatri1986, motore revisionato, Km. colato RSM. Per informazioni cell.
54.000, verniciato completamen- 334 1577961 Alessandro*
te, sono inclusi anche 4 cerchi con
gomme invernali. Prezzo € 4.500,00
non trattabili. No perditempo. cell.
335 7330149**

SKODA YETI 4X4 ADVENTURE, pluriaccessoriata, compreso
off-road, bluetooth, sensori anteriori e posteriori, anno nov. 2011,
con 18.000 Km., in garanzia fino a
30.000 Km. Vendesi € 23.000,00.
cell. 331 9718225*

3G Camper e Roulotte
vendo - compro

VENDO LAND ROVER DEFENDER 90, anno 1988, Km. 223.000,
frizione cambiata Febbraio 2013,
assetto Raptor molle ed ammortizzatori Verricello omologato su carta di circolazione e gancio traino. ADRIATIK CORAL 590 semi€ 5.000,00. cell. 339 7342362 Ales- integrale su Fiat 2800, anno 2002,
Km. 65.000, portamoto, pannello
VENDO CITROEN C3, 1.6 C- sandro**
solare, accessori vari, ottime condiHDI, 90 c.v., Exclusive, tetto panozioni, 4 posti letto. € 22.000,00. cell.
ramico, clima automatico, sensori
331 9000590**
parcheggio, specchi esterni ripieghe-
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2005, € 2.000,00 non trattabili, revisione fatta a Novembre 2012. Stefano cell. 333 7597244**

4) MOTO E ACCESSORI
4A

Vendo

VENDO HONDA HORNET 600,
anno 2004, colore blu metallizzato,
gomme nuove, pochissimi chilometri. Causa inutilizzo. € 2.500,00.
cell. 334 5717457***

HONDA 600 TRANSALP, anno
1999, targa RSM, Km. 37.000, gom- VENDO causa inutilizzo Honda
me nuove, vendo causa inutilizzo. VFR 800, anno 2003, Km. 15.000,
cell. 335 8493189 - 338 6089344*
marmitta Mivv omologata, ottimo stato. Targata RSM, da vedere.
€ 2.500,00. cell. 339 7342362 Ales- VENDO MOTO HONDA BAJA
HM 50 cc, anno 2011. Utilizzata su
sandro**
strada, in ottime condizioni, con carburatore da 19”, e marmitta Giannelli con finale in carbonio. Gomme al
60%. Targata RSM, revisionata e funzionante. Stefano cell. 335 7343337 volastacco@hotmail.com**

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

VENDO KTM 250 EXC 2010. Ottime condizioni. Usato solo per svago. Prezzo trattabile € 4.500,00. cell.
334 1577961 Alessandro*

BOOSTER MBK cc 50, Km.
12.000, anno 2000. cell. 335
7335865*

VENDO MINIMOTO Polini GP3
CV 4,2 per principianti usata pochissimo come nuova per informazioni. € 950,00. Gian Luca. cell.
335 7100374*
HONDA SH300, 2008 RSM, Km.
VENDO ZIP SP 50cc causa initiliz- 12.000, revisione e bollo appena fatti, bauletto e parabrezza alto e basso,
zo. € 700,00. cell. 338 3562785*
batteria, gomme, freni, olio nuovi.
Prezzo € 2.600,00 poco trattabili.
cell. 335 6601272 Oscar*

HONDA AFRICA TWIN, 750 cc,
Km. 49.000, anno 1990, con accessori marmitta Arrow + originale.
cell. 335 7335865*

VENDESI MOTO KTM 250SX,
anno 2012, in perfette condizioni,
usata solamente a livello amatoriale, 30 ore di utilizzo totali, pistone e cilindro nuovi con 13 ore
GUZZI CALIFORNIA 2, anno
di utilizzo, moto ferma da Agosto
‘84, ottime condizioni, tutto origina- HONDA CROSS 125 CC, anno VENDO MOTO ENDURO causa 2012. € 4.900,00 trattabili. cell. 339
1988. cell. 335 7335865*
le. cell. 349 7389841 Simone*
inutilizzo, Yamaha WR 450, anno 7444485*
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SHOPPING
LE MIGLIORI OCCASIONI DI SETTEMBRE 2013

Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0 TDI, DPF, 4MOTION
comf b.m., anno 07/2012, nero
perlato, clima autom., sensori
park ant. e post., navig. grande
touch, sd card, bluetooth, fari
xenon, sedili risc., pack cromo,
c. in lega 17”, volante multif. in
pelle, luci diurne, start & stop,
specchi retr. schermati.

VW GOLF 2.0 TDI MATCH, 4 MOTION 5p., anno 08/2012, col. nero
perlato, c. lega stratford 6 1/2 j x
16, bi-xenon/led, navi grande rns
310, bluetooth, sensori di park. ant.
+ post., 2x sedili riscald., start assist, vetri privacy, media-in, sistema antifurto, volante multif. pelle (3
razze), technic-package, computer
di bordo plus, business package.

OPEL MOKKA 1.7
CDTI 4X4 cosmo, pronta consegna, vari col.,
clima auto bi-zona,
navig., retro camera,
cerchi da 18”, interno
misto pelle, computer di
bordo, volante multifunzione, discesa assistita,
start assist.

JEEP CHEROOKE
2.8 CRDI limited,
anno 03/2005, colore
nero, cerchi in lega,
fendinebbia,
clima
automatico,
stereo
cd, interno in pelle
disponibile anche argento automatico.

KIA SORENTO 2.5 cdti
170cv automatico, anno
02/2007, col. argento, interno in pelle, cambio autom.,
clima autom., cerchi in lega,
fari fendinebbia, sedili reg.
elettricamente, radio cd,
sensori parcheggio, bracciolo, vetri elettrici, comandi al
volante tagliandato.

HYUNDAI TUCSON
2.0 crdi vgt active,
anno 03/2010, colore
argento, clima auto,
stereo, cerchi in lega,
bluetooth.

MITSUBISHI
PAJERO 3.2 di-d 16v
3p, invite anno 09/
2007, colore argento, cerchi lega, clima
auto, specchi chiud.
elettr., radio cd mp3,
sensori park post.

OPEL ANTARA 2.2 cdti
184cv, cosmo unlimited
autom., anno 11/2011, colore bianco perlato, clima
autom., navig. satellitare,
sensori park ant. e post.,
interno in pelle, cerchi in
lega da 19”, fari xenon,
fendinebbia, sedili riscaldati, cambio automa.

AUDI A4 AVANT
2.0
TDI
170CV
QUATTRO
colore nero met.,
anno 06/2007, clima
automatico,
cerchi
in lega, fendinebbia,
stereo cd, navigatore.

Via Cinque Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Tel. 0549 904231
Roger 335 7000235 - Matteo 335 6667914
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FIAT PANDA 1.3
MJT S&S 4X4 km.
0, 2013, colore nero,
cerchi in lega, fendinebbia, climatizzatore, radio cd mp3, esp,
blocco differenziale.
DISP. NERO, VERDE TOSCANA E BLU
METALLIZZATO.

NISSAN JUKE 1.5
DCI TEKNA, col. nero
metalizzato, cerchi in
lega 18”, fendinebbia,
climatizzatore automatico, navigatore satellitare, touch screen,
volante multifunzione,
telecamera posteriore, cruise control.

DACIA DUSTER 1.5
DCI 4X4 LAUREATE
NUOVO, colore bianco, radio cd mp3 con
comandi al volante+
bluetooth,
selleria
delsey, esp, barre al
tetto, blocco differenziale.

AUDI A1 SPORTBACK
1.6 TDI ATTRACTION
KM. 0, anno 2013, col.
bianco, cerchi in lega,
fendinebbia, autoradio
cd + ingresso sd, bluetooth, volante sportivo
e multifunz. in pelle,
bracciolo, climatizzatore, start & stop.

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

FIAT PANDA 1.2 4X4,
anno 2005, colore
bianco, fendinebbia,
barre portatutto, autoradio cd, climatizzatore, abs, airbag.

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 M.JET
DISTINCTIVE,
anno
2012, col. nero met.,
cerchi in lega, fendinebbia, clima autom., bluetooth, autoradio cd mp3,
sensori retromarcia con
display, volante multifunzione, cruise control.

VW GOLF 2.0 TDI 4 MOTION
MATCH, anno 2012, col. nero
met, cerchi in lega, fendinebbia,
vetri post. oscurati, sens. pioggia e luci, sedili pelle-tessuto,
sedili riscald., navig. satellitare
cartografico, media-in, bluetooth, cruise control, volante multif., antifurto, sensori parch. ant.
e post. DISP. 1.6 TDI

FIAT SEDICI 23.0 MJET
4X4 EMOTION km 0, anno
2012, colore grigio medio,
cerchi in lega, fendinebbia, esp, cruise control,
specchi richiudibili elettr.,
clima automatico, radio
cd, volante multifunzione,
UFFICIALE ITALIANA.
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Strada Nona Gualdaria, 29
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm
ALFA
ROMEO
GIULIETTA 1.6 mjt
105cv, anno 2012,
aziendale,
colore
nero, versione Distinctive, abs, asr, clima
autom., radio cd mp3,
radar
parcheggio,
cruise control, cerchi
in lega, garanzia uff.

AUDI A4 2.0 TDI 177
cv All Road Avant
Facelifting, semestrale, anno 2012, nero
met., abs, esp , asr,
climatronic, navigatore MMI, xeno led,
cerchi in lega, volante multifunz., chrome
line, garanzia uff.

NISSAN QASHQAI
1.6 DCI 130 cv 2wd,
Acenta,
maggio
2012, aziendale, colore bianco, abs, asr,
esp, clima automatico, cerchi 17”, radio
cd mp3, tempomat,
garanzia ufficiale.

RENAULT X-MODE 1.5 dci
Live, anno 2012, grigio cassiopea, abs, esp, asr, clima
autom., navig. Tom Tom, regolatore velocità, cerchi 17”,
radio cd mp3+bluetooth,
vetri scuri, radar parcheggio, volante multifunzione in
pelle, easy access system,
garanzia uff.

FIAT SEDICI
DYNAMIC 1.6 16v
4X4, km 0, colore
bianco, abs, esp,
asr,
climatizzatore,
radio cd mp3, cerchi
in lega, barre al tetto,
fendinebbia, garanzia
ufficiale.

AUDI A4 AVANT Facelifting tdi 143 cv.,
anno 2012, grigio
lava, aziendale, climatronic, navigatore
MMI, sensori parcheggio, xeno led,
tempomat, cerchi in
lega barre al tetto,
garanzia ufficiale.

Fiat 500L 1.3 Mjt 85cv
Pop Star, colore grigio pompei, febbraio
2013, km 0, abs, asr,
climatizzatore, radio
cd+blue&me, radar
parcheggio, cerchi in
lega, volante multifunzione, fendinebbia, garanzia ufficiale.

FIAT BRAVO 1.6 mjt
120cv Emotion, aprile 2012, colore nero
met., clima automatico, abs, asr, radio cd
mp3, cerchi in lega
17”, cruise control,
radar parcheggio, volante multifunzione,
garanzia ufficiale.

LANCIA DELTA 1.6
mjt 120 cv Gold, anno
2012, aziendale, clima automatico, abs,
asr, radio cd mp3,
cerchi in lega, regolatore velocità, fendinebbia, volante multifunzione, garanzia
ufficiale.

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

FIAT NEW PANDA 4x4
Trekking 1.3 Mjt 75 cv,
anno 2013, km 0, colore verde met., abs, esp,
clima automatico, 5 posti, sensori parcheggio,
radio cd mp3, blue&me,
cerchi in lega, barre al
tetto, blocco differenziale, garanzia uff.

RENAULT CLIO 3
1.5 dci 75cv
Dinamique 5p, giugno 2012, aziendale,
colore grigio cassiopea, ABS, ESP,
clima, radio cd mp3,
regolatore velocità,
navigatore tom tom,
garanzia ufficiale.

LANCIA MUSA 1.3
mjt 95 cv., versione oro, anno 2012,
aziendale, colore grigio botticelli, abs, asr,
climatizzatore, radio
cd, volante multifunzione, sensori parcheggio, cruise control, garanzia ufficiale.

MINI COUNTRYMAN
ALL4 cooper D 110cv,
km 0, anno 2013, colore bianco, xeno, Pack
Vanilla,
Chocolate,
Mandarin-radio Boost,
pneum. Runflat, bracciolo, cerchi 16”, tetto e
specchi neri, radar parcheggio, garanzia uff.

NISSAN JUKE 1.5
dci Acenta, km 0,
colore Night Shade, anno 2012, abs,
esp+asr, clima automatico, pack sport,
regolatore,
radio
cd mp3, garanzia
ufficiale.

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

AUDI A3 SPORTBACK TDI 143 cv
Quattro
Ambition,
aziendale,
colore
blue
metalizzato,
2012, abs, esp, asr,
xeno, pdc ant. e
post., navi, interno
chiaro, cerchi 17”, garanzia ufficiale.

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

PEUGEOT 4007 2.2
hdi 156 cv. automatico, anno 2010, colore
grigio medio, full optional.

VOLKSWAGEN
GOLF 1.6 tdi 105cv
Cabrio Trendline, semestrale, anno 2012,
colore bianco, clima,
abs, esp, radio cd,
cerchi in lega, capote elettrica, garanzia
ufficiale.

NOVITÀ. RENAULT
CAPTURE Diesel/
Benzina, nuovi, colori vari, full optional.
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Blu Car San Marino di Sandro Zonzini
Via XXVIII Luglio, 101
47893 Borgo Maggiore (RSM)
Cell. 335 5627954
Tel. 0549 809200
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AUDI A3
S3 TSFI QUATTRO,
Km. 50.000, anno
2008, tettuccio apribile, impianto audio
Bose, interni sportivi,
ottime condizioni d’uso, navigatore.

JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 overland, autom.,
anno 2008, km 91.500,
vettura full optional, no fumatori, 3 dvd, navig., sedili
in pelle elettrici e riscaldati
con memoria, tettuccio
apribile, 4 cerchi extra originali, gancio traino, riduttore cambio, e altro.

CARRELLO UMBRA
RIMORCHI, portacani per caccia e mostra
u-600d, carrello da
trasporto cani in legno
marino, raccolta liquami, ventilazione interna,
grate di separazione
interna, gavone superiore, borraccia acqua.

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

TOYOTA YARIS 1.4
D-4D, 6.000 km.,
anno 2005, vettura
diesel, come nuova,
aria
condizionata,
lettore cd, gommata
nuova, tagliandata,
garanzia 1 anno.

FIAT ULYSSE 7 posti
vers. Dynamic., anno
2008, km 69.000, vetri elettrici, chiusura
centralizzata, radio
cd, comandi al volante, vetri posteriori privacy, interno blu ottime condizioni d’uso.

VOLKSWAGEN
EOS 2.0 TDI
Cabrio DPF, vettura
in ottime condizioni
d’uso, interni in pelle
beige, cerchi in lega
leggera da 16”, radio
CD MP3, qualsiasi
prova.

SUZUKY
GRAND
VITARA, 3 porte, 2.0
td, km 91.000, anno
2004, vettura 4x4,
diesel, radio cd, aria
condizionata, 3 porte.

CONCESSIONARIA AUTORIZZATA UMBRA RIMORCHI Vendita, distribuzione ed
installazione di Ganci Traino
per trasporto leggero e pesante e per veicoli rimozione. Vendita di carrelli leggeri
per trasporto cose, animali,
trailer per cavalli. Carrelli per
alaggio e porta barche.
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5) MERCATINO
5A
VENDO ZIP SP, anno 2007, motore elaborato 70 cc, stage 6 gomme
nuove TT Dunlop, più pezzi originali, motore nuovo, vero affare. Per
info cell. 331 8379157*

Vendo

buone condizioni. Formato A3,
macchina ad alta risoluzione, dotata dei 4 toner, della preziosissima
scheda di rete. Larghezza 64.6 cm,
profondità 62.6 cm, altezza 46 cm.
Valore d’acquisto oltre € 4.000,00.
Occasione a € 500,00 non trattabili.
cell. 348 0181098**

VENDESI ARREDAMENTO negozio con tre manichini donna, mobile Ikea e altro. Prezzi bassi. Per
info cell. 331 3350819***
CAMERE
MATRIMONIALI
nuove, ancora imballate, con garanzia, robuste, vendo € 490,00, causa
mancata consegna appartamenti.
cell. 377 5212997*
MOTOSEGA SHINDAIWA, decespugliatori Kawasaki, taglia prato
Honda. cell. 335 7335865*

VENDESI APRILIA RS 125 depotenziato, targato RSM, anno 2002, in
buone condizioni, € 1.100,00 trattabili. cell. 339 6252573 (ore serali)*

KAWASAKI Z750, 2009, nero/
verde, Km. 6.500, tagliandata,
gomme nuove. Vendo originale €
4.500,00, accessoriata € 5.000,00
(Akrapovic, parafango, frecce, porta targa Barracuda, faro Xeno/led,
cupolino originale, sella rivestita e
altro). cell. 335 6069579 ore pasti*

5B
VENDESI SALOTTO ANTICO
molto originale, con valore storico
inestimabile: provenienza palazzo reale di Instambul, ex proprietà del sultano turco Abdülmecid,
composto da: divano, 2 poltrone,
4 sedie. Restaurato, ottimo stato.
Prezzo scontatissimo! cell. 338
7140740****

Compro

COMPRO OGGETTI D’ARTE,
collezionismo, antiquariato (quadri,
ceramiche, monete, libri, giornali,
fotografie, documenti, stampe, soprammobili). Massima valutazione
e pagamento immediato. cell. 338
4290779***

6) ASTROLOGIA

VENDESI LEGNA da ardere per i
caminetti, pizzerie. Anche trasporto
a domicilio. A partire da € 12,50 al
quintale. cell. 366 3844531*****
LIALA SENSITIVA, piramidoloVENDESI STAMPANTE laser a gia, cartomante, scrittura automaticolori Xerox Phaser 7400dn, non ca, massaggiatrice anche a domiciperfettamente funzionante ma in lio San Marino. cell. 335 7336351**
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Appuntamenti
13 / 15 Settembre
Gran Premio Aperol
di San Marino e della
Riviera di Rimini

I migliori piloti a livello mondiale delle classi MotoGP,
Moto2 e Moto3 si daranno
appuntamento al Misano
World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico.
Misano World Circuit (RN)
Tel. 0541 618511
www.misanocircuit.com
www.ticketone.it
20 / 22 Settembre
Blog Fest 2013
L’evento che riunisce, ogni
anno, tutto ciò che in Italia
gravita attorno alle community
della rete, che abbiano origine dai blog, da Facebook, da
Twitter, dalle chat e dai forum
e da qualsiasi altra forma sociale di comunicazione. Tra
gli appuntamenti: conferenze,
dibattiti, installazioni, presentazioni, concerti, premiazioni,
giochi. Un grande spazio di
socializzazione all’aperto, ad
ingresso gratuito, nel quale incontrarsi, conoscere i protagonisti della rete.
www.blogfest.it
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!
“Testaclà” è un locale in cui poter gustare specialità romagnole di
carne e di pesce, pasta fatta in casa e cucina casalinga. Aperto tutti
i giorni. Pesce su prenotazione. Per chi ama ballare, le serate di
venerdì e sabato si animano con la musica dal vivo ed il karaoke.

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

(secondo la reperibilità del mercato)

primo
grigliata o forno misto

(pollo, coniglio, faraona, piccione)

SO
TT ST
O RA
M
O DA
N
TA
NA

BORGO
MAGGIORE

AS
AD
CAMPI DA
CALCETTO

QU
IN ST
TA RA
GU DA
AL
DA

TESTACLA’
Bar Ristorante
RI

A

NA
TA
ON

M
TO
OT

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

Come arrivare da Testaclà...

BAR
FORCELLINI

R
ST

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

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

Menù completo di Carne

CA’ RIGO

• Apertura: tutti i giorni pranzo e cena (su prenotazione) • Pesce su prenotazione

PIATTO DEL MESE: PESCE SPADA ALLA SICILIANA

Ristorante St. Jacques
di Antonio e Loredana
Via 25 Marzo Domagnano (RSM)
Cell. 348 8115524
Cell. 338 5683145
antossina5@gmail.com
http://antossina.blogspot.it

Il pesce spada alla siciliana è un piatto gustoso e semplice, che
racchiude molti dei sapori e degli ingredienti del Mediterraneo.
Pesce spada di prima scelta, capperi Igp di Pantelleria, olive taggiasche, olio extra vergine, qualche erbetta aromatica. Grazie
all’esperienza del Nostro Chef (e all’aggiunta di qualche ingrediente segreto), questo gustoso secondo diventerà uno dei vostri
piatti preferiti. Tutti i secondi di pesce
vengono accompagnati da un sfizioso
pesto di erbe aromatiche, che si sposa
perfettamente con la nostra Grattachecca al limone. In un unico piatto
troverete tanti freschi sapori, diverse
consistenze ed un pizzico di fantasia.
Vi aspettiamo!
• Apertura: a pranzo e a cena, tutti i giorni. • Chiuso: il mercoledì • E’ gradita la prenotazione

Al ristorante LA VECCHIA FONTE potrete riscoprire tutto il sapore delle ricette tradizionali locali. Il
gusto “di una volta”, riproposto in un ambiente confortevole ed accogliente, dove a farla da padroni sono le
abbondanti grigliate di carne e di pesce, cotte alla brace. La nostra ampia terrazza all’aperto, inoltre, è l’ideale per trascorrere una piacevole serata in compagnia di amici e famigliari, godendosi il fresco della sera.

SPECIALE VENERDÌ DI SETTEMBRE
Venerdì 6/9/2013

Trattoria Pizzeria
La Vecchia Fonte
Via Brandolina, 67
Borgo Maggiore
(Rep. San Marino)
Tel./Fax 0549 903804
Ristorante convenzionato SMAC CARD
12 SAN MARINO ANNUNCI

PAELLA
E SANGRIA

Ogni venerdì musica dal vivo!
Venerdì 27/9/2013

Venerdì 13/9/2013

Venerdì 20/9/2013

BUCATINI ALLA
PUTTANESCA

STRINGHETTI
ALLE SARDE

TAGLIATELLE AL
RAGÙ TAGLIATO
AL COLTELLO

PORCHETTA E
SANGIOVESE

PESCE FRITTO
E GRILET

ARROSTITA DI
MANZO E CHIANTI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ Ogni 3 pizze da asporto, in OMAGGIO una bottiglia di Coca Cola da lt. 1,5
• Aperto tutti i giorni a pranzo e cena • Pizza cotta nel forno a legna • Ampio parcheggio
SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITÀ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! Tel. 0549 960 557
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Rubrica a cura di: Roberta Depaoli

Settembre 2013

Crêpes alla Crema pasticciera
ai Frutti di bosco
PREPARAZIONE:

Per prima cosa preparare la
pastella per le crêpes: in una
ciotola setacciate la farina con
una presa di sale, mescolate
con l’uovo, il latte e una noce
di burro sciolto, sbattendo
bene con una frusta per non
formare grumi. Lasciate riposare la pastella ottenuta in
frigorifero per 30 minuti. Nel
frattempo, preparate la crema:
fate bollire il latte, a parte la-

vorate bene i tuorli con lo zucchero, aggiungete la farina.
Versate nella pentola del latte
in ebollizione le uova montate, mescolate, fate bollire per
2/3 minuti per farla addensare. Spegnete il fuoco e aggiungete i frutti di bosco (ben
lavati ed asciugati): fateli sciogliere nella crema calda. Imburrate una piastra da crêpes
(o una padellina antiaderen-

te), fatela scaldare, poi versate
un mestolino di pastella e distribuitela fino a formare un
disco sottile e uniforme, che
farete cuocere da entrambi i
lati a fuoco vivo. Ripetete il
procedimento fino ad esaurire tutta la pastella. Farcite le
crêpes con la crema, ripiegate
in quattro, spolverizzate con
zucchero a velo e guarnite con
qualche frutto di bosco.

TRUCCHI E CONSIGLI:

1) Per ottenere una pastella senza grumi passatela in un colino con maglie sottili
2) Questa pastella va bene sia per le crêpes dolci che salate (crespelle) l’unica differenza sta nel ripieno.
3) Se avete ospiti e volete preparare le crêpes in anticipo vi consiglio di cuocerle prima e solo al momento di servirle ripassarle nel padellino imburrato una ad una per averle calde e farcirle come volete.
Vi consiglio la classica Nutella ma provate anche a farcire una bella coppa di gelato con alla base una
crêpes, palline di gelato a vostro piacere e guarnite con pistacchio o noci tritate.

Ingredienti per 4 crêpes
100 gr. di farina “00”
1 uovo
200 ml. di latte intero
1 noce di burro
sale q.b.
Zucchero a velo per guarnire

Crema pasticciera
ai frutti di bosco:

5 tuorli d’uovo
150 gr. di zucchero
50 gr. di farina 00
500 ml. di latte intero
150 gr. misti di lampone,
mirtilli e more o ribes

Tempo di preparazione:
1 ora
Tempo di cottura:
15 minuti

VINO CONSIGLIATO: Moscato DOC
1

2

3

4

5

6

es...
utti di bosco, e le crêp
Mio marito adora i fr che! Provate anche voi...
le definisce paradisia
RICETTA !

PROSSIMA
GRAZIE A TUTTI, ALLA Facebook!
Seguitemi su
irefaremangiare
www.facebook.com/d
7

8

9
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Diego Dalla Palma per RVB Skin Lab
Nuove linee RVB per tutti i tipi di pelle,
Viso e Corpo, per soddisfare ogni vostra
esigenza, con garanzia di qualità firmata
Diego Dalla Palma.

Paola

PROMOZIONE DI SETTEMBRE
Se acquisti un pacchetto di 5 trattamenti
Viso, l’ultimo è in omaggio!

Bios
Via Olivella, 54
Serravalle (RSM)
Tel. 0549 900057
www.bios.sm
estetica@bios.sm
Seguici su
esteticabios

Nuova linea T3 Cleans Napura

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

Shampoo regolatore di secrezioni a base di sostanze attive naturali. È lo shampoo ideale per tutti coloro che desiderano detergere in
modo opportuno e specifico il cuoio capelluto e i capelli che tendono a sporcarsi rapidamente. Quando la cute, producendo irregolarmente sebo e sudore, appesantisce i capelli, richiede un sistema di
pulizia delicato, e al tempo stesso, efficace. La dolce detersione degli
attivi lavanti di origine vegetale, combinata con gli effetti dell’Hamamelis, del Cedro e della Melissa, favorisce un rapido progresso
delle migliori condizioni cutanee. I capelli, perfettamente puliti, si
manterranno a lungo belli e leggeri, mentre la cute ritroverà una sana
protezione naturale in grado di mantenerla perfettamente idratata.

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

A Settembre riprenderanno, presso il nostro salone, i controlli tricologici GRATUITI con
personale nuovo ed ancora più competente per poter offrire alla nostra clientela un servizio
ancora più accurato. Per info e appuntamento Tel 0549 942757

Un viso perfetto
tutto l’anno
lo Staff di Nausica

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

Le vacanze lasciano una forte carica di energia e positività, sulla pelle però spesso hanno un effetto dannoso, soprattutto nelle zone più delicate.
Per questo, durante e dopo le vacanze, è importante pensare al viso che è stato aggredito dal vento,
dai raggi UVA e dal calore. Ecco perché i ricercatori DIBI MILANO hanno ideato per te trattamenti
viso specifici, per garantire sempre un viso perfetto.
Dal 15 Settembre ti aspettiamo per scoprire la
nuova Linea Hydraperfection, per un’azione idronutriente intelligente inter-climatica*.

Prenotando questo
trattamento entro
la fine di Settembre,
avrai uno sconto
di € 30,00
sulla 1° seduta.

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

Rigenera la tua Pelle!
Promozione Settembre Maria Galland
Peeling corpo + idratazione
a solo € 24,00

Sara & Laura

Le nostre sedi:

Beauty Time
Via 28 Luglio, 218
Borgo Maggiore (RSM)
c/o centro Poliedro

Tel. 0549 903637

Miosana
Via Consiglio dei Sessanta, 153
Dogana
(Rep. San Marino)

Tel. 0549 970728

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

Capelli lisci tutti i giorni
La piastra “hg 230 Steam” lisciante, a vapore, rende i capelli
perfettamente lisci grazie all’emissione automatica di vapore
acqueo. E’ dotata di 4 elementi in ceramica che le consentono
di raggiungere una temperatura regolabile tra gli 80° e i 230°
circa e la superficie lisciante ha un rivestimento ceramic e titanium che non aggredisce il capello, non lo elettrizza e ne conserva l’idratazione.
Utilizzabile sia su capelli umidi che asciutti, “hg 230 Steam” vi
aiuterà ogni giorno a prendervi cura dei vostri capelli.

Milena

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

La bellezza viene da dentro
Liviu Anghel titolare dell’Estetique Michelle e operatore Shiatsu, diplomato al Centro Studi Shiatsu e Discipline Olistiche di Rimini, mette a disposizione del cliente la sua esperienza
oramai convalidata nel settore. Cercando di spiegare inizialmente che cos’è lo Shiatsu e quali sono gli effetti sul nostro organismo.
“La bellezza viene da dentro… un corpo sano la riflette in modo armonioso”. (Liviu Anghel)
Che cos’è lo Shiatsu?
Lo shiatsu (parola giapponese composta da due ideogrammi 指圧: Shi = dito e atsu = pressione) è una terapia naturale giapponese basata essenzialmente sulla pressione, nel corso
della quale la pressione delle dita, dei palmi delle mani e dei gomiti vengono applicate sui vari punti di agopuntura situati lungo i
meridiani energetici che attraversano il corpo umano. Lo shiatsu stimola le capacità naturali di recupero del corpo e permette
all’organismo di conservare o ritrovare il proprio equilibrio energetico naturale.
Un ciclo di trattamenti Shiatsu produce i seguenti effetti sul nostro organismo:
• Irrobustimento della cute
• Promozione dell’elasticità
• Regolazione dell’attività
• Stimolazione della circolazione
dei tessuti muscolari
delle ghiandole di secrezione interne
dei liquidi organici
• Promozione dell’armonico
• Stimolazione del normale
• Correzione dei vizi dell’apparato scheletrico
funzionamento degli organi interni
funzionamento degli organi interni
È anche in grado di recare sollievo in molti casi di patologie acute e croniche, dai disturbi più comuni a quelli derivati dagli effetti
dello stress e dei traumi. Viene anche impiegato per la riduzione del dolore durante il parto.
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Michelle & Liviu

Estetique Michelle
Via dei Paceri, 36/B
Falciano (San Marino)
www.estetiquemichelle.com
info@estetiquemichelle.com
Tel. 0549 941517
SAN MARINO ANNUNCI 15

PROMOZIONI DI SETTEMBRE!
Per ogni lavaggio, in omaggio
un’applicazione di shampoo
antiparassitario.
Acquistando un lavaggio ed
una toelettatura,
riceverete un utile omaggio.

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

Come arrivare da Lochness

Servizio
navetta!

Servizio consegna a domicilio
di giornali e valori bollati;
Ricariche telefoniche;
Fax e Fotocopie;
Negozio affiliato Blu Bet
(per iscriverti al sito di giochi
e scommesse sportive online);

Tabaccheria Ogni Cosa
Via 5 Febbraio, 122/a
Fiorina di Domagnano (RSM)
Tel. 0549 961317
www.tabaccheriaognicosa.com
info@tabaccheriaognicosa.com

Inoltre tantissimi articoli da regalo a
prezzi imbattibili per rinnovo locale!

Area esterna
Self - Service
24h su 24

Twin-Set
Intimo
Lingerie
Linea mare

Primo & Cristina
Via del Serrone, 154
Murata (Rep. San Marino)
Tel. 0549 997451
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OFFERTA PC “AMD”
• case miditower Jabert ac741f nero laccato lucido
• scheda madre Asus m5a97 r2.0 con chipset amd 970
• microprocessore AMD fx-6350 (6 core da 3.9ghz / 14mb cache)
• 8gb memoria ram ddr3 Geil evo corsa 1600mhz
• masterizzatore dvd lite-on double layer 8.5gb
• 1tb hard disk Western Digital sata-3 64mb cache
• scheda grafica gigabyte hd7750 overclock con 2gb dedicati
• tastiera e mouse Logitech usb
• porte: sul frontale 4 usb + audio + e-sata
sul posteriore: 2 usb 3.0 + 6 usb 2.0 + lan + audio hd + hdmi, dvi e vga

€ 599,00 imposte incluse 17% R.S.M.
24 mesi di garanzia diretta

NUOV
OFFER E
TE

PC

OFFERTA PC “INTEL”
case miditower Coolermaster Elite 430 con finestra trasparente
scheda madre gigabyte ga-z87x-d3h con chipset intel z87
microprocessore intel core i5-4670k (4 core da 3.4ghz / 6mb cache)
nuovo processore Intel di 4° generazione / sbloccato overclock
8gb memoria ram ddr3 Geil evo corsa 1600mhz
masterizzatore dvd lite-on double layer 8.5gb
2tb hard disk Western Digital sata-3 64mb cache
scheda grafica gigabyte gtx660 overclock con 2gb dedicati
tastiera e mouse Logitech usb
porte: sul frontale 2 usb + audio
sul posteriore: 2 usb 2.0 + 6 usb 3.0 + lan + audio hd + hdmi, dvi e vga

€ 999,00 imposte incluse 17% R.S.M.
24 mesi di garanzia diretta

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

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

Computer One s.r.l. Via III Settembre, 113 (a pochi metri dal confine RSM - Italia)
47891 Dogana (Repubblica di San Marino) - Tel. 0549 909055 - 0549 908760 - computerone.sm@libero.it
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3D
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SMOKE Via 3 Settembre, 90			
BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123		
DYNAMIC Strada del Bargello, 111		
TABLOID Via Dei Paceri, 84/A		
GREGORONI’S Via C. Cantù, 169		
BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45		
GIANNETTO Via E. Balducci, 30		
E CARTA Via Ranco, 13			
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B 		
ISOLA DEL TESORO Strada VI Gualdaria, 76
JOHNNY STECCHINO Via XXVIII Luglio, 156
BAR FORCELLINI Via 28 Luglio, 6		
SCRIPTA MANENT Via 28 Luglio, 212		
IL GATTO E LA VOLPE Via del Serrone, 116
BAR CASA ROSSA Via del Serrone, 93 /A
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992188
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IL PREZZEMOLO Via Gramsci, 23		
TABACCHERIA RICCI Piazza V. Emanuele, 11
CERVINO Via Cervino, 11 			
EDICOLE‘ Piazza Europa 			
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Tel.
Tel.
Tel.
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0541
0541
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(1° mese gratis)
9A Regalo/Vendo
(1° mese gratis)

4A Vendo
4B Compro

(1° mese gratis)

3 uscite
€ 10,00

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 ogni parola. Ricordarsi di inserire il vostro riferimento di contatto (esempio: telefono, mail, ecc.).
2) Più oggetti non sono cumulabili nel medesimo annuncio.
3) Le fotografie (no loghi o immagini pubblicitarie) possono essere consegnate sui seguenti supporti: cd, dvd,
cartaceo oppure possono essere inviate a: sanmarinoannunci@agenziaten.com Le foto non verranno riconsegnate.

Cat.

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

TESSERA N°

nome

ome

cogn

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

Autocertificazione del richiedente

anno 8° - n° 86 Settembre 2013
© Copyright TEN Advertising s.r.l. 2005

nome				

cognome

via				

n°

città

tel.
r email*

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

documento d’identità:

r patente

numero documento		

r carta d’identità

data del rilascio

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

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

1) IMPORTANTE: Consegnare gli annunci direttamente nelle
Edicole e/o nelle Attività Affiliate.
2) Con Assegno non trasferibile intestato a:
TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
3) Con Bonifico Bancario intestato a TEN Advertising s.r.l.
IBAN: SM 79 A 03287 09802 00002030 2941

La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata insieme al modulo annuncio tramite posta, fax o email (vedere “contatti” a fondo pagina).
N.B. L’ANNUNCIO SARÀ PUBBLICATO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO E IL RICEVIMENTO DEL MODULO ANNUNCI. L’EDITORE NON SI
ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO A QUALSIASI EVENTUALE DISGUIDO.

Contatti

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

Metodi di pagamento

PER TESSERATI: COMPILARE SOLO NUMERO DI TESSERA, DATA E FIRMA.

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

Email: sanmarinoannunci@agenziaten.com

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

KARMA CARTOMANTE astrologa, medium, esperta cristalli,
pendolino medianico, oroscopi personalizzati, vite passate e future,
interviene amori infelici, negatività.
Talismano in omaggio. tel. 0541
382591 - cell. 333 6054884**

SIGNORA ESEGUE MASSAGGI
antistress e per combattere le tensioni muscolari, anche con prodotti non
untuosi e rinfrescanti. Professionalità e cortesia. cell. 345 8354715*

7) SERVIZI - VARIE

IDRAULICO ITALIANO, vicino
confine, effettua riparazioni anche in
giornata, gratis prima mezz’ora per
promozione se primo cliente. Faccio
qualsiasi lavoro idraulico, ho tutte le
attrezzature, 25 anni di esperienza
in zona. email: idraulicostefano@
gmail.com - cell. 348 7910154*

S.O.S. CASA, 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***
MADRELINGUA INGLESE, insegnante con COE. Corsi per aziende e
individuali, adulti e adolescenti. Preparazione esami Cambridge. Alexander Michelotti cell. 335 8492740
- alex.michelotti@live.it**

8) MESSAGGI - INCONTRI
58ENNE GIOVANILE, sportivo,
artista, non male, gradirebbe conoscere una Lei con bella mente ed
animo. Raccogli il coraggio e chiama, per amicizia ed eventuali sviluppi. Roby cell. 333 6574837*

a cura di Madame Ghisela

OROSCOPO di Settembre
ARIETE

21 Marzo - 20 Aprile

In questo periodo è bene accontentarsi e ridurre i ritmi lavorativi.
I progetti di Settembre costeranno maggior fatica. In amore, c’è
maggior recupero verso la fine
del mese e i cuori solitari possono
contare sulla loro innata passione.
Salute ed energia in recupero.

TORO

21 Aprile - 20 Maggio

Non sarà facile in questo momento proseguire, ma la vostra tenacia
vi farà andare avanti, con maggior
fatica, ma ce la farete. Evitate di
complicarvi la vita. Momento difficile anche nei rapporti sentimentali e familiari. Molta stanchezza
ed anche un po’ di noia.

GEMELLI

21 Maggio - 20 Giugno

Persiste il periodo favorevole per
le attività lavorative come per le
compravendite e le nuove iniziative in genere. L’amore è ricco di
occasioni per i cuori solitari, ma
anche per chi vive in coppia non
mancheranno momenti speciali.
Salute buona.

CANCRO

21 Giugno - 22 Luglio

Non abbiate paura delle novità, il
cielo vi aiuta e la strada è libera. E’
il momento giusto per fare. Situazione importante anche in amore
e nei rapporti sentimentali in genere, alcuni di voi si troveranno
a fare scelte molto importanti.
Energia al massimo.

LEONE

23 Luglio - 23 Agosto

In campo lavorativo si registra un
gran fermento per cambiamenti
radicali, o di lavoro, o di società,
o di collaborazioni. Usate la massima prudenza in campo economico. Cielo fertile in amore e per
le coppie che vogliono figli. Nuovi
incontri o riappacificazioni. Salute
da tenere sotto controllo.

VERGINE

24 Agosto - 23 Settembre

Sempre buone le occasioni lavorative che si presentano in
questo periodo. Nuovi introiti
economici potrebbero arrivare, anche inaspettati. Anche
l’amore ed i rapporti affettivi in
genere sono in netto recupero.
Una buona energia continua a
sostenervi

BILANCIA

24 Settembre - 23 Ottobre

In ambito lavorativo, un clima più
sereno vi accompagnerà in questo mese di Settembre, tuttavia
si consiglia di non attuare netti
cambiamenti. Maggiore armonia
accompagnerà le coppie e a molti nati Bilancia tornerà la voglia
di sedurre. Utile un po’ di attività
sportiva.

SCORPIONE

24 Ottobre - 22 Novembre

Cielo in netta evoluzione che determinerà uno dei periodi più
importanti dell’anno sia per le decisioni da prendere che per i cambiamenti da effettuare. In amore è
arrivato il momento di mettersi in
gioco. Buona salute.

SAGITTARIO

23 Novembre - 22 Dicembre

E’ arrivato il momento di fare il
punto della situazione in ambito lavorativo. Una revisione dei
conti, nuove collaborazioni, una
nuova occupazione ecc. Ci sarà un
ritorno di passione in amore e la
fortuna vi assisterà. Buona energia
e grande vitalità.

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

CAPRICORNO

23 Dicembre - 20 Gennaio

Settembre sarà un mese in cui tornerà una certa stabilità per molti
di voi, mentre per altri sarà il momento di rimettersi in gioco per
nuove proposte in arrivo. Buono
anche il recupero in campo affettivo e per chi è solo saranno favoriti
nuovi incontri. La salute ritrova
più energia e benessere.

ACQUARIO

21 Gennaio - 19 Febbraio

E’ un momento in cui sentirete
accendersi un senso di insoddisfazione generale e dovrete lottare
con il desiderio di cambiare radicalmente la vostra vita, soprattutto lavorativa. Anche nei rapporti
affettivi nasceranno incomprensioni. Sarà un mese pesante anche
sotto il profilo psico-fisico.

PESCI

20 Febbraio - 20 Marzo

Sono in arrivo soluzioni lavorative, chiarimenti ed anche grandi
cambiamenti, per chi lo desidera;
ovviamente sono sempre da tenere in considerazione le capacità ed
i limiti di ciascuno. Anche nella
sfera affettiva si noterà maggior
coinvolgimento e non mancheranno le emozioni. Salute buona.
SAN MARINO ANNUNCI 19

SITO CHE FA PER TE!

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

Modello START©

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

Modello PLUS©
“WEB no limits!”

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

TEN Advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37 • 47899 Serravalle • Rep. San Marino
T. 0549 960557 • F. 0549 954408
www.agenziaten.com • info@agenziaten.com

TU E NOI INSIEME PER COMUNICARE

Editori di:
LA MAISON & LIFESTYLE MAGAZINE - SAN MARINO ANNUNCI
lamaison.agenziaten.com • lifestyle.agenziaten.com • www.sanmarinoannunci.com

CONSULENZA | PUBBLICITA’ | WEB | EDITORIA | MULTIMEDIA
Dal 2001 al servizio della tua comunicazione.
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Seguici su Facebook TEN Advertising
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