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1) OPPORTUNITÀ DI LAVORO

1 A - Offro posto di Lavoro
AZIENDA
SAMMARINESE
settore servizi cerca responsabile
ufficio marketing e comunicazione: laureato, con esperienza, ottima
conoscenza lingua inglese, capacità
relazionali, negoziali e di problem
solving, analisi competitor, definizione di marketing plan, sviluppo di
campagne pubblicitarie, pianificazione eventi e attività promozionali.
Inviare il curriculum a: HRselection2014@gmail.com*
AZIENDA
SAMMARINESE
settore servizi cerca responsabile
segreteria di direzione: laureato,
con esperienza pluriennale, ottima conoscenza lingua inglese,
flessibilità, capacità organizzative
e di problem solving. Inviare il
curriculum a: HRselection2014@
gmail.com*
AZIENDA
SAMMARINESE
settore servizi cerca addetto revisione e controllo: laureato in discipline economiche, con esperienza
almeno biennale in funzioni di

controllo, conoscenza lingua inglese, verifica corretta applicazione di
direttive aziendali, valutazione dei
sistemi di controllo interno, formulazione di interventi correttivi, predisposizione di report e relazioni.
Inviare il curriculum a: HRselection2014@gmail.com*
AZIENDA
SAMMARINESE
settore servizi cerca responsabile gestione e sviluppo personale:
laureato, con esperienza, pianificazione e acquisizione del personale
(ricerca, selezione e inserimento),
gestione e sviluppo (formazione,
valutazione, percorsi di carriera,
politiche retributive, aspetti amministrativi e contrattuali). Inviare il
curriculum a: HRselection2014@
gmail.com*
A DOGANA, the OneViaggi (divisione tour operator) cerca, per
ampliamento proprio organico,
5 addetto/a booking gruppi con
esperienza. Residenza RSM, conoscenza fluente lingua tedesca e
inglese comporterà titolo preferenziale. Inviare c.v. a: curriculum@
theoneviaggi.com*
CRISI DI LAVORO? No problem: una nuova opportunità di
lavoro per il tuo futuro ti aspetta,
anche part-time. Info e colloquio:

cell. 335 8360093*
APPASSIONATI
BENESSERE, fitness, nutrizione, estetica?
Offriamo opportunità come coach
personale del benessere, anche
secondo reddito. Info e colloquio:
cell. 348 2622789*

1 B - Cerco posto di Lavoro
RAGAZZA
ITALIANA
33ENNE domiciliata a San Marino cerca lavoro come baby-sitter
e/o lavori domestici. Disponibilità immediata. Claudia cell. 333
6674391***
AUTOMUNITA SI OFFRE per
pulizie case, baby-sitter, dieci anni
di esperienza, max serietà. Per info
cell. 320 8938339***
SIGNORA UCRAINA DI 39
ANNI, referenziata, esperta nei lavori domestici, cerca lavoro come
domestica - assistente anziani - baby-sitter, in località San MarinoRimini e zone adiacenti, anche
full-time a partire dal 1° Ottobre
2014. cell. 393 6445636 Alina***
SIGNORA
SAMMARINESE
offresi per pulizie in bar, uffici e
anche al domicilio, o per lavori

di stiro, il martedì dalle ore 7 alle
11, giovedì dalle 10:15 alle 13:30,
oppure tutti i giorni dopo le 17:30
e sabato tutto il giorno. cell. 331
4495702***
SIG.RA GIOVANE, SERIA, con
esperienza, cerca lavoro pulizie,
stiro, cameriera piani tuttofare, baby-sitter, badante. Prezzi KO! cell.
329 7857964**
SIG.RA ITALIANA quarantenne, con esperienza, cerca lavoro
come collaboratrice domestica, per
pulizie e stiro. tel. 0541 679337 cell. 339 4886226***
SIG.RA ITALIANA con esperienza OSS cerca lavoro come
assistente domiciliare o badante a
ore, come collaboratrice domestica. Disponibilità immediata. cell.
338 8001998*
SIG.RA 38ENNE ITALIANA
referenziata cerca lavoro come
baby-sitter, commessa, segretaria
di studio medico, impiegata amministrativa o altro. Per informazioni
cell. 339 5793823**
SIGNORA CON ESPERIENZA
cerca lavoro come pulizie, stiro.
cell. 339 5792599**
SIGNORA ITALIANA offresi
per pulizie, baby-sitter, assistenza
anziani. cell. 340 3511582**

VENDITE

AFFITTI

• Rif. 614 Torraccia casa a schiera disposta su tre piani, di mq. 130 circa,
più un garage di mq. 127, con tavernetta, tre bagni, tre camere. Agiamento
esterno di mq. 100. Tratt. in ufficio.
• Rif. 606 Dogana appartamento mq. 70, due camere e un bagno, garage e
giardino privato mq. 70. € 200.000,00.
• Rif. 619 Dogana appartamento di mq. 70, due camere, un bagno più garage per auto. € 230.000,00.
• Rif. 612 Dogana attico di mq. 130 di nuova costruzione, 2 camere, 2 bagni,
garage mq. 75. Trattative in ufficio.
• Rif. 644 Dogana appartamento mq 80 c.a., due camere, due bagni, garage
per due auto. € 260.00,00. trattabili.
• Rif. 617 Ventoso appartamento al 2° piano di 100 mq., garage di 53 mq.,
cucina arredata vista mare € 340.000,00 trattabili.

• Rif. 101 Montegiardino casa indipendente, due camere, due bagni, di 90 mq. c.a., arredata, con
agiamento esterno di 100 mq. Posto auto privato € 600,00.
• Rif. 102 Montelliciano Casa in campagna mq. 350, su un lotto di mq. 1.500, completamente arredata, nuova, in posizione tranquilla. Prezzo molto interessante.
• Rif. 111 Borgo Maggiore attico di 100 mq. con cucina arredata, grande terrazzo vista mare e
garage. € 850,00.
• Rif. 117 Dogana appart di mq. 60, due camere, arredato, più posto auto coperto. € 500,00.
• Rif. 122 Falciano attico di mq. 150 situato in villa con giardino, arredato, 3 camere, 2 bagni, ascensore privato. No spese condominiali. € 1.500,00 mensili.
• Rif. 123 Dogana appartamento mq. 45, arredato più posto auto. € 450,00.
• Rif. 123/a Serravalle. Monolocale arredato mq. 30, no garage, € 330,00.
• Rif. 125 Cailungo Appartamento di mq. 50 arredato € 480,00.
• Rif. 126 Serravalle App.to di mq. 110 con cucina arredata. No garage € 550,00. Libero da Settembre.
AFFITTI CAPANNONI LABORATORI
• Rif. 400 Acquaviva Capannone di mq. 400 con uffici e bagni finiti con ottime finiture, aria condizionata e riscaldamento a pavimento. € 14,000.00
• Rif. 403 Acquaviva capannone mq. 600, piano rialzato, bella posizione. € 22.000,00.
• Rif. 408 Gualdicciolo capannone mq. 765, h. 4 mt. con portata 13,5 q - al mq. € 25.000,00.
• Rif. 415 Faetano capannone di 300 mq. con ufficio e piazzale di 100 mq. € 13.000,00.
• Rif. 418 Rovereta magazzino pavimentato di 370 mq. € 8.000,00.
• Rif. 420 Dogana capannone di 400 mq. piano terra, altezza h. 6 mt. € 14.000,00.
AFFITTI UFFICIO E NEGOZI
• Rif. 202 Dogana ufficio di 55 mq. in palazzina di pregio € 4.500,00.
• Rif. 210 Dogana negozio ad uso alimentare di 90 mq. € 12.000,00.
• Rif. 214 Dogana ufficio di 96 mq. situato in un complesso di pregio € 10.000,00.
• Rif. 226 Dogana - Rovereta ufficio mq. 400 in immobile di pregio molto luminoso. € 40.000,00.
• Rif. 226/a Dogana - Rovereta ufficio mq. 270 con possibilità di arredo a parte € 25.000,00.

VILLE IN ITALIA

• Rif. 629 Pietracuta casa colonica in pietra completamente ristrutturata di 300
mq., composta da 5 camere, 2 bagni, su due livelli, situata su un terreno di 5.000
mq., zona tranquilla. Trattativa riservata.
• Rif. 638 Verucchio casa di campagna composta da tre unità di 270 mq. ciascuna, situata su un terreno 5 ettari, composta da uliveto e vigneto con annesso fabbricato di 100 mq. ad oggi uso ricovero attrezzi, posizione panoramica. Tratt. riserv.
• Rif.636 Cerasolo villa di mq. 400, con parco di mq. 3260 c.a., due piscine riscaldate, completamente ristrut., in zona panoramica e residenziale. Tratt. in uff.
• Rif.640 Verucchio Villa di mq. 700 divisa in tre unità da 270 mq. ognuna, su
un lotto di 5 ettari, costruita nel 200, attualmente c’è un uliveto e vigneto, più un
capannone di 120 mq., per ricovero attrezzi, situata in bellissima posizione. Tratt.
in ufficio.
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1 C - Lezioni offro

2) IMMOBILI E ATTIVITÀ

2 A/2 B - Appartamenti
SERRAVALLE VENDESI o affittasi app.to 84 mq. + accessori, in
palazzina di recente ristrutturazione, salone con camino, 2 servizi, 2
camere, semi-arredato, posto macchina interno, ripostiglio per moto.
Libero subito. cell. 347 3101869

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

- 366 2863820***

VENDESI
MONOLOCALE
mansardato con abitabilità, 40 mq.
circa, no terrazzo, cucina e soggiorno a vista, ristrutturato a nuovo,
confortevole, affittato con contratto
regolare, via Giacomini, investimento, ottimo affare, no perditempo. cell. 338 9537648**
VENDO APP.TO USATO zona
Acquaviva, di 55 mq. (soggiorno/
cucina, 2 camere, bagno) con 2
balconi, di cui uno verandato. Garage di 20 mq. c.a. € 160.000,00
trattabili. cell. 339 8839139***
VENDESI APP.TO ZONA Fiorentino di mq. 63 + 20 di terrazzo
a veranda con soggiorno, cucina, 1
bagno, 2 camere, tutto arredato, in
ottime condizioni. Ingresso indipendente. € 160.000,00. cell. 333
6940870 - 333 6007316**
VENDO APP.TO € 350.000,00,
senza anticipo, pagabile mese per

mese. Libero. Tutto arredato. cell.
339 7176577*
OTTIMO
INVESTIMENTO,
vendo appartamento zona Fiorentino, località Monte Seghizzo di
mq. 50 + garage, 2 ingressi (uno
condominiale ed uno indipendente), arredato, 1 bagno, 1 camera
matrimoniale, soggiorno, cucina,
no spese condominiali. cell. 334
1977544*
BORGO MAGGIORE, vendesi
app.to mq. 73 semi-arredato, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno,
2 terrazzi, posto auto interno ed
esterno. € 180.000,00 trattabili.
cell. 334 7188966 (ore pasti)*
VENDESI O AFFITTASI app.to
mq. 84, salone, 2 camere, cucina,
caminetto, 2 bagni, terrazzo mq.
14, garage, ripostiglio. Ambiente
tutto rinnovato, semi-arredato, sito
in Serravalle. cell. 347 3101869 366 2863820*

2 C - Case
PRIVATO CERCA BIFAMILIARE o casa a schiera con giardino da Domagnano a Dogana.
cell. 335 8492492*
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LAUREATO IN ECONOMIA
del Turismo offre aiuto per compiti
estivi per ragazzi/e scuole medie e
superiori. Tariffa 10 € all’ora. cell.
333 1087671**
INSEGNANTE
ABILITATA,
laureata in lettere classiche, è disponibile per lezioni di italiano,
storia, geografia, latino e greco per
studenti di scuola media e superiore. cell. 335 7344084***
LEZIONI DI MATEMATICA,
fisica e chimica, insegnante impartisce in San Marino anche a domicilio. cell. 347 5559976***
INSEGNANTE
ABILITATA,
laureata in giurisprudenza e diplomata in lingue, impartisce lezioni
di diritto, inglese e francese. tel.

0549 801519***
CANTANTE ed insegnante di
canto e tecnica vocale americana,
offre lezioni. Per info cell. 335
8733391 oppure lallacorby89@
gmail.com**
INSEGNANTE
ABILITATO
impartisce lezioni di diritto e storia
a studenti di ogni ordine e grado.
Consulenza tesine e tesi di laurea.
Prezzi modici. tel. 0549 912738
- cell. 338 7216584 - lucagiacobbi@libero.it*
RAGAZZA SAMMARINESE
offresi come baby-sitter e aiuto
compiti per elementari e medie,
esperienza anche con bimbi piccoli, anche a domicilio. Prezzi modici, per informazioni chiamare
Valentina. cell. 333 7944660*
LAUREATA
TRIENNALE
lettere antiche offre ripetizioni
latino-greco-italiano e aiuto compiti per le medie. Chiara cell. 335
6540482*
LAUREATO IN LETTERE e in
filosofie, con dottorato e abilitazione, impartisce lezioni di latino,
italiano, materie umanistiche. cell.
338 3192035*

©TEN Advertising s.r.l.

SIGNORA CON QUALIFICA
O.S.S. cerca lavoro come assistenza anziani, disabili e lavoro domestico. Disponibile tutto il giorno.
cell. 338 7411751*
SIGNORA SAMMARINESE,
automunita e referenziata, cerca
lavoro come pulizie e stiro, dal lunedì al venerdì, residenza a Dogana. cell. 329 3261810*
SIGNORA ITALIANA DI 48
ANNI, con esperienza O.S.S.,
cerca lavoro come assistente domiciliare e come collaboratrice domestica, disponibilità immediata
anche per notti. cell. 339 8672818*
SIGNORA CON ESPERIENZA, cerca lavoro come commessa,
baby-sitter, stiro. Massima serietà.
cell. 339 1949345*

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

SAN MARINO ANNUNCI

3

MOTORSHOP
LE MIGLIORI OCCASIONI DI SETTEMBRE 2014

AUDI A3 SPORTBACK 1.6 TDI ATTRACTION 09/2013, col. nero, bluetooth, cerchi
in lega, clima autom., comp. di bordo,
controllo della velocità, fari post. LED,
fari xenon plus, fendin., luci diurne LED,
mancorrenti tetto cromati, Audi music interface, presa aux-ln, radio cd, sedili ant.
riscaldati, sensore di parch.o post., sistema di navig. mmi, start & stop, volante
multif., audi media interface, display color.

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI
143cv multitronic advanced col. nero, 03/2009,
ABS, air bag front. e lat.,
alzacr. elettrici ant. e post.,
chiusura centr., climatiz.
autom. bi-zona, computer
di bordo, fendinebbia, immobiliz. antifurto, sensore
di parcheggio post.

VW TIGUAN 2.0 TDI 170cv4 motion track&
style grigio, 01/2010, airbag guida e passegg.
con sist disattiv. airbag passeggero, airbag
per la testa, ESP + ABS, ADS, ASR, EBV,
MSR, filtro antipartic., indic. temper. esterna, retrov. elet., sedile guida reg. in altezza,
sedile post. sdoppiato, tergilunotto, para
coppa motore, contr.elettr. di discesa, sensori
di parch. ant. e post, parch. assist., climatr.,
volante multif., cruise control, comp. di bordo.

BMW 114 D 1.6 95cv col. blu,
04/2013, ABS, airbag front. e
lat., alzacristalli elettrici ant. e
post., bluetooth, cerchi in lega,
chiusura centr., climatiz. automatica, comp. di bordo, controllo della velocità, ESP, fendinebbia, immobiliz. antifurto,
sistema isofix, specchi esterni
regolabili elett., volante multif.

LANCIA YPSILON 1.3
MJT 16v 95cv 5p s&s gold
grigio scuro, 04/2013,
ABS, air bag frontali, air
bag laterali, alzacristalli
elettrici anteriori, chiusura
centralizzata, climatizzatore manuale, computer
di bordo, ESP, immobilizzatore antifurto, radio CD.

SUBARU IMPREZA 2.0D SPORT
argento, 02/2010, ABS, airbag
laterali, airbag per la testa, airbag
srs ant. lato guida e passeg., autoradio, cambio manuale, cerchi in
lega, chiave con transponder, chiusura centr., clima., controllo elettr.
della stabilità e della trazione, fari
hid-xenon lavafari a scomp. e reg.
di assetto aut., fendinebbia, ecc.

MERCEDES A180 CDISTYLE col. grigio
scuro, 10/2013, sedili ant. riscald., park
assist, collision preventìon assist, volante e
pomello cambio in pelle, windowbag, sens.
pioggia, vol. multifunz. comfort, navig. becker
map pilot, radio audio 20 CD, parasoli illuminati, cerchi in lega 10 razze 16, clima., tergilavafari, fari bi-xenon, pneum. invernali m+s,
imp. tergilavavetro termico, eco start-stopfunction, style package, pneum.i runflat, ecc.

OPEL INSIGNIA 2.0 TURBO COSMO,
col. bianco, 07/2009, alzacr. elettrici ant.
e post., assetto sportivo, bluetooth, cerchi in lega da 20”, climatiz. automatica
bi-zona, comp. di bordo, controllo della
velocità, cristalli oscurati, fari xeno afl,
fendin., freno di stazionamento elettronico, interno in misto, pelle, sistema di navig., bluetooth, specchi esterni reg. elettr.
e richiudibili, USB, ipod, volante multif.

RENAULT SCENIC X MODE 1.5 DCI live,
col. nero, 05/2013, alzacr. elettrici ant. e
post., cerchi in lega 17”, clima autom. bizona, comp. di bordo, cont. della velocità,
fendin., freno di stazionamento elettronico, immobiliz. antifurto, luci diurne ai led,
radio CD, sensori di parch. ant. e post., sistema di navig., specchi esterni reg. elettr.
e richiud., USB, ipod, volante e joystick
centrale multifunz., start & stop, ecc.
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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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BMW 116D (MOTORE
2.0) SPORT, anno 2013,
colore bianco, fari bixeno, tetto apribile, PDC,
interno in pelle, sedili
riscaldabili, navigatore
professional, bluetooth,
volante multifunzione,
cruise control, clima
automatico.

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

RENAULT SCENIC X-MODE
1.5 DCI 110 CV LIVE, anno
2013, col. nero met., cerchi
17”, fendin., vetri scuri, specchi richiudibili elettr., sens.
parcheggio, cruise control,
navig. satel., radio cd mp3,
bluetooth, presa multimediale, interno pelle-tessuto.

FIAT DOBLO’ 1.4
T-JET
120
CV
NATURAL POWER
(METANO) DYNAMIC
KM 0, anno 11/2013,
colore
argento
met, climatizzatore,
autoradio,
ESP,
chiusura
con
telecomando.

VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0 TDI 4MOTION SPORT
& STYLE, anno 2013,
colore nero met, cerchi
in lega, clima bi-zona,
navigatore sat, interno
stoffa-alcantara, winter pack,
volante multif, sensori park,
vetri scuri, gancio traino.

MERCEDES B180 CDI
110 CV PREMIUM,
anno 2013, colore grigio
montagna met., cerchi
17”, navigatore satellitare
cartografico,
volante
multifunzione, bluetooth,
telecamera posteriore,
cruise control.

AUDI A1 1.6 TDI AMBITION,
anno 2013, colore nero metarco tetto grigio Daytona
perla, cerchi 16, xeno,
volante mult, cruise control,
nav sat, PDC, sensori
pioggia-luci, bracciolo, presa
multimediale, bluetooth +
comandi vocali, winter pack.

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

AUDI Q3 2.0 TDI QUATTRO
S-LINE, anno 2013, Km
8.000, colore argento met.,
verniciatura
completa,
fari bi-xeno, park sistem
ant. e post., clima autom.,
vetri scuri, winter pack,
navigatore sat., volante
multifunzione, GARANZIA
AUDI FINO 2018.
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ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 mjt 105cv,
aziendali, versioni Distinctive, col. antracite
met., clima automatico,
esp, radio cd, volante
multifunzione, cruise
control, radar parcheggio post., disp. anche
nera, garanzia uff.

AUDI A4 AVANT TDI
136cv Avant, versione Ambiente, semestrali, colore monsoon grey, anno 2013,
abs, esp, asr, xeno,
pdc ante e post, navi
MMI, cerchi 16”, s-line exterior, garanzia
ufficiale.

FIAT 500L 1300 Mjt
85cv Pop Star, colori rosso e bianco,,
2013,aziendali, abs,
asr, climatizzatore,
radio cd+blue&me,
cerchi in lega 17”,volante multifunzione,
fendinebbia, garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN
GOLF 2.0 tdi 150cv,
4Motion, col. vari, anno
2013, semestrale, navigatore discovery media, xeno, bluetooth,
cerchi 17”, vetri scuri,
tempomat, park pilot,
volante multifunzione,
garanzia ufficiale.

BMW 116D, maggio
2013,
semestrale,
colore bianco, clima
automatico,
cerchi
lega, volante MF,
cruise control, radio
CD, sedili riscaldati,
garanzia.

FORD NEW KUGA 2.0
tdci 140cv 4X4, manuali o cambio aut. 163cv,
Km 0, colori vari, anno
2014, clima automatico, esp/abs/asr, radio
Sony con navigatore,
cerchi in lega 17”, bluetooth, presa usb, vetri
scuri, garanzia ufficiale.

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

RENAULT
NEW
CLIO Sportour 1500
dci 90cv, Expression,
colore grigio platino,
Giugno 2013, clima
automatico, navigatore, radio cd mp3, bluetooth telefono, barre
al tetto, fendinebbia,
garanzia ufficiale.

FIAT 500 1300 mjt
95cv Lounge, aziendale, colore rosso,
anno 2013, abs, clima automatico, asr,
radar parcheggio, radio cd con Blue&Me,
cerchi in lega, garanzia, disponibile anche
grigio medio.

AUDI A3 SPORTBACK tdi 150 cv
Quattro, Ambition, luglio 2013, colore monsoon grey, navi MMI,
climatronic,
xeno,
cerchi 17”, radio business, radar parcheggio, volante multifunzione, garanzia uff.

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

RENAULT
X-MODE
1500dci Live Restyling,
anno 2013, aziendali, col.
vari, abs, esp, asr, clima autom., navig. Tom Tom, radar
parcheggio ant/post., regol.
velocità, cerchi in lega 16” o
17”, radio cd mp3 + bluetooth, volante multifunzione in
pelle, garanzia ufficiale.

RANGE
ROVER
EVOQUE,
Pure,
190cv, colore bianco,
semestrale, full optional.

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

RENAULT NEW MEGANE 1500dci 110cv
5p, versione Wave,
aziendale, 2013, Marrone Glacè, clima autom., radio cd, bluetooth, cruise control,
cerchi in lega, fendinebbia, ruota di scorta, garanzia ufficiale.

LANCIA YPSILON
1200 69cv, versioni Gold, anno 2013,
colori vari, aziendali,
climatizzatore, abs,
asr, radio cd,comandi
al volante, garanzia
ufficiale.

VOLKSWAGEN GOLF
VII tdi 105cv Comfortline, anno 2013 semestrali, colori vari,
abs, esp, asr, climatronic, navi discovery media, park pilot, cerchi in
lega, vetri scuri, sedili
riscaldati, lavafari, garanzia ufficiale.

MERCEDES
CLASSE A 180cdi
Style, 2013, aziendale, colore nero, radio premium, interno
in pelle, abs, esp,
cerchi in lega, volante multifunzione, pdc
ant+post., garanzia
ufficiale.

FIAT PANDA 1200
69cv,
aziendale,
anno 2013, colore blue, versione
Lounge, clima, abs,
radio, sedile regolabile, funzione city,
fendinebbia, garanzia ufficiale.

RENAULT
CLIO
1500 dci 90cv, semestrale,
argento
met., anno 2013, navigatore, bluetooth,
clima, esp, fendinebbia, volante multifunzione,
garanzia
ufficiale, disp. anche
bianca 75cv Km. 0.

RENAULT NEW MEGANE
SPORTOUR
Restyling, versione GT
Line, 1500 dci 110cv,
KM 0, 2014, clima
aut.,navigatore, radio cd
mp3, bluetooth, radar
parcheggio, cruise control, presa USB, cerchi in
lega, garanzia ufficiale.
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Strada Nona Gualdaria, 29
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm

5

LE MIGLIORI OCCASIONI DI SETTEMBRE 2014

Concessionario
autorizzato

Blu Car San Marino di Sandro Zonzini
Via Impietrata, 4 Fiorentino (RSM)
Tel. (+378) 0549 809200
www.blucarsanmarino.com
info@blucarsanmarino.com
©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

BLU CAR SI È TRASFERITO.
VENITE A VISITARE IL NUOVO SHOW-ROOM
IN VIA IMPIETRATA N. 4 A FIORENTINO!
MERCEDES
CLASSE A (W/
C169), Allestim. A
180 CDI Elegance, Diesel, cambio
manuale, anno
imm.ne 12/2008
Km 57.000, classe emissioni euro
4, posti 5 porte
4/5, vettura integra sia come carrozzeria che come
interni, interno misto pelle, sedili anteriori risc., clima. autom., sensore luci, volante multif., cerchi in
lega leggera, radio CD, fendinebbia, vetri elettrici
ant. e post., specchietti elettrici risc., Bluetooth.

V O L K S WA GEN GOLF
1.6 cc 105 Cv
BlueMotion,
Full Optional,
anno
2013,
colori
blu,
nero, bianco,
grigio titanio
met. Vetture
semestrali pari al nuovo, navigatore, sedili
riscaldati, Bluetooth, sensori parcheggio
ant. e post + auto park, radio CD MP3, vetri privacy posteriori, volante multifunzione,
cruise control, fendinebbia ecc.

KIA SPORTAGE 4WD
2.0 184 Cv
Full Optional TX M/T,
Km. 0, anno:
nuova da immatricolare,
motore Diesel, vettura
Full Optional, sedili in pelle riscaldabili
ant. + post., tetto apribile, fari Xeno +
LED, navigatore satellitare, telecamera
parcheggio, ecc.

VENDO APP.TO a Villa Verucchio di mq. 96, con soffitta, garage,
cantina e terreno di mq. 82. cell.
335 327268***
VENDO CASA MQ. 165 + mq.
50 sottotetto + negozio abbinato
mq. 60, in centro storico San Marino città. cell. 335 327268***
ZONA
MONTEGRIMANO
adiacente terme vendesi ville e
case a schiera finite o grezze,
ottimo investimento. cell. 335
1727168***
ITALIA, VENDESI MULINO +
borgo da ristrutturare con 500.000
mq. di terreno, prezzo interessante.
cell. 335 1727168***
MISANO, vendesi villa completamente finita con 8.000 mq. di
parco, ottimo prezzo. cell. 335
1727168***
FAETANO VENDO CASA bifamiliare, app.ti di circa 100 mq. con
1.000 mq. di giardino. Possibilità
di vendita singolo app.to con giardino a € 250.000,00 trattabili. cell.
349 1209188 - 335 7344923**
PRIVATO VENDE CASA A
SCHIERA di mq. 200 a Borgo
Maggiore, con loggiato esterno
di mq. 83, tavernetta, lavanderia,
mansarda, garage con 3 posti auto.
6 SAN MARINO ANNUNCI
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Finiture di lusso. Zona tranquilla,
possibilità di subentro mutuo statale. No spese condominiali. Vero
affare! cell. 335 7334677 - cell.
335 7338856***

VENDESI CASA ABBINATA +
lotto terreno mq. 1.400, orto e frutti,
a Pelano, comune di Sassofeltrio, a
500 mt. da Chiesanuova RSM, app.
to 1° piano, mq. 85, ristrutturato,
piano terra da sistemare. Prezzo interessante. cell. 366 4182054**

2 D - Terreni
LOTTI TERRENO AGRICOLI in varie posizioni di Acquaviva, prezzi ragionevoli. tel. 0549
999171 - cell. 335 6800199**

SUPER PROMOZIONE “BACK TO WORK!”
A Settembre, torna al lavoro o a scuola con un nuovo computer moderno e veloce!

EXTRA SCONTO

MAXI SCONTO

6%

3%

su tutti i PC assemblati

su tutti i portatili

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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Benessere
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DA NAUSICA SOLO TRATTAMENTI E MACCHINARI D’ECCELLENZA

Monica, Elena, Michela e Serena
vi aspettano per prendersi cura di voi.

Aperto da 24 anni, il centro estetico Nausica si è sempre distinto per la professionalità e la serietà del suo staff: attento alle esigenze della clientela, ha
sempre attribuito una notevole importanza alla formazione del personale,
curandone la preparazione e il costante aggiornamento, per poter proporre
tecniche innovative nella rivitalizzazione del corpo e nel ringiovanimento
della pelle. Nel corso degli anni, la struttura è stata rinnovata per offrire
maggiore comfort e privacy e sono state acquistate apparecchiature all’avanguardia delle migliori ditte del settore.
Le apparecchiature utilizzate sono Four Season di Diby Body, Termo Body,
Radiofrequenza, Bagno di vapore Nausica per i trattamenti su viso e corpo, applicazione di smalto semipermanente con Gelish e ricostruzione unghie con gel. Inoltre, l’offerta è stata notevolmente ampliata ed arricchita in
modo da accostare alle classiche prestazioni estetiche (cerette, manicure,
pedicure, elettrocoagulazione, ecc.) servizi avanzati come:

Per informazioni:
©photo: TEN Advertising s.r.l.

ESTETICA NAUSICA

VENDO TERRENO recintato
di 11 ettari zona Maiano, vicino
confine Gualdicciolo, con 2 pozzi
e strade di accesso. Pascolo e bosco anche coltivabile. € 90.000,00
- cell. 335 7342204*
VENDESI
LOC.
BORGO
MAGGIORE appezzamento terreno class. VP, mq. 2.200 circa,
in leggero declivio, parte scoperto
- parte boschivo. Prezzo € 70,00
al mq. trattabili. Per informazioni
cell. 347 3101869 - 366 2863820*

2E - Uffici Negozi Capannoni
VENDESI
UFFICIO/NEGOZIO completamente finito, varie metrature, a Chiesanuova. €
1.500,00. cell. 335 6507058***

2 F Attività - Licenze
CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ
di gelateria a Borgo Maggiore in
Piazza Grande, anche solo affitto.
Per info cell. 3394875370***
CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ
8 SAN MARINO ANNUNCI

edicola-cartoleria-articoli regalo,
in ottima posizione, a San Marino.
cell. 335 6507058***
IN RSM CEDESI GESTIONE
Bar e tanto altro, collocato in zona di
pregio, molto bello, ottimo incasso.
No perditempo. cell. 338 5409035*
VENDESI RISTORANTE mq.
600, sala ballo, posti 300, 7 camere, bar, tabacchi, avviamento +
parcheggio posti 40, privato, località San Marino. € 600.000,00 trattabili. cell. 335 7344188 - tel. 0549
998082**
CEDESI ATTIVITÀ di articoli
per animali, più toelettatura. cell.
338 7309395**

2 G - Affitti
SERRAVALLE ZONA PISCINA affittasi piccolo bilocale totalmente arredato con ingresso
indipendente e cantina. € 350,00
mensili. cell. 335 7341422**
A SERRAVALLE PAESE affittasi trilocale arredato di 60 mq. + 60
mq. di soffitta-ripostiglio, camera
+ cameretta, bagno, soggiorno-cucina. € 490,00 mensili. Disponibile

Via Consiglio dei Sessanta, 2A
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 908181

da fine Ottobre. Per info e visite
cell. 335 394963***
AFFITTASI APP.TO MONOLOCALE, arredato, posto auto
coperto, € 400,00 mensili comprese spese condominiali, zona Falciano. cell. 335 6569281**
APP.TO AFFITTASI mq. 110,
ampie camere, grande sala, bagno
e cucina, non arredato. € 550,00
mensili, in Serravalle centro, piano primo con ascensore. cell. 338
3012782***
PRIVATO AFFITTA A DOGANA di San Marino ampio bilocale
con giardinetto privato, semi-nuovo, arredato. cell. 339 8153224***
BORGO MAGGIORE, AFFITTASI grande app.to, piano superiore, salone doppio, veranda,
cucina, 3 camere, vari terrazzi,
portico per tre macchine, terrazzo
sovrastante 75 mq., pronto entro
pochi giorni. cell. 347 3101869 366 2863820***
BOLOGNA AFFITTO app.
to a studenti, via Broccaindosso, zona Porta S. Vitale. cell. 335
8312899***
AFFITTO CASA RUSTICA RISTRUTTURATA a Monte Cerre-
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• Tecniche di massaggio specificatamente adeguate, di volta in volta, alle
problematiche della cliente;
• Pulizie e trattamenti viso totalmente personalizzati;
• Trucco semi permanente;
• Applicazione di smalto e ricostruzione unghie con gel Gelish;
• Lezioni di trucco individuali;
• Trucco sposa.

to, 100 mq. su due piani, cucina,
sala con camino, 2 bagni, 2 camere da letto grandi, posto auto privato recintato, arredata. cell. 335
7343466**
AFFITTASI APP.TO di 50 mq.
a Borgo Maggiore (Mc Donald’s)
recente costruzione, arredato, con
ottime finiture, salotto-cucina,
camera da letto, bagno, terrazzo,
vista mare, posto auto coperto,
prezzo € 470,00 mensili. cell. 338
7140740*
APP.TO
COMPLETAMENTE ARREDATO affittasi zona
Cailungo, di mq. 42, più balcone
coperto di 17 mq., composto da
zona soggiorno/cucina, bagno e
camera matrimoniale. Primo piano
di palazzina munita di ascensore. €
450,00 al mese, trattabili. cell. 335
6319448**
AFFITTO APP.TO SEMIARREDATO, piano terra, 2 ampie camere, 2 bagni, sala, cucina,
zona Montalbo. Info cell. 335
7335740**
AFFITTASI a Montelicciano app.
to arredato a giovane coppia o single, no cani. cell. 335 8334382**
AFFITTO APP.TO 2 PIANI, 2

LE PROMOZIONI DI SETTEMBRE 2014

Pennellate di colore per i tuoi capelli
©concept: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Monet non si limita solo a colori tradizionali ma lascia spaziare la vostra fantasia,
con una gamma infinita di colori da poter utilizzare!
Milena

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

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

Kerasilk Keratin Treatment di Goldwell
Arriva in esclusiva, soltanto nei saloni, il primo trattamento alla keratina firmato Goldwell che garantisce risultati al 100%: il Kerasilk Keratin Treatment.
Grazie all’esclusivo servizio personalizzato, che si effettua in circa 2-3 ore a seconda della struttura e della lunghezza dei capelli, diventa più semplice e veloce ottenere una piega ordinata. La kerashape tecnology penetra
nel capello e, grazie ai suoi ingredienti liscianti, contribuisce a creare nuovi legami alla cheratina che stabilizzano la struttura e garantiscono un risultato sorprendente
fino a 5 mesi. I capelli crespi diventano così gestibili, la
struttura diventa più soffice e la piega più veloce.

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

Prenditi cura di te

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

Regalandoti un trattamento Ayurvedico
Per rigenerarsi dopo gli eccessi dell’estate,
Nausica propone un peeling corpo al sale
termale, abbinato ad un bagno di vapore, con massaggio antistress per nutrire la
pelle con l’olio caldo.
Gli Oli Ayurvedici Ayur sono preparati
completamente a mano, in Kerala, nel sud
dell’India. La concentrazione estremamente elevata di piante, unita proprio al
particolare metodo di preparazione, rende
questi prodotti inevitabilmente unici.
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

lo Staff di Nausica

Estetica Nausica
Via Consiglio dei Sessanta, 2A
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 908181
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camere, 2 bagni, cucina, soggiorno, garage, posto auto, terrazzo,
veranda, arredato nuovo, Fiorentino. cell. 335 738813**
FIORENTINO
AFFITTASI
APP.TO indipendente di 100 mq.
con garage di 50 mq. e piccola
area scoperta. Per info cell. 338
9311264 Davide**
RAGAZZA ITALIANA, SERIA e con ottime referenze, cerca
piccolo appartamento (bilocale/
trilocale) in affitto, anche non arredato o semi-arredato. Proprietaria
di un cane adulto di taglia media,
tranquillo e silenzioso, abituato a
vivere in appartamento senza creare alcun problema. Zone richieste:
Cerasolo, Mulazzano, Coriano,
Montescudo, Trarivi, Ospedaletto.
Canone mensile € 350-400 (spese comprese). No residenza. Telefonare dopo le 19:00. cell. 324
8632471***
AFFITTASI LOCALE di mq. 75
con 2 abitabilità, uso ufficio e negozio, riscaldamento e condizionamento autonomo. Ingressi indipendenti. cell. 338 3578607**
AFFITTASI APPARTAMENTO vicino centro commerciale
Fiorentino, 100 mq., 3 camere, 2
bagni, sala cucina, garage, posto
auto e giardino. App.to arredato.
cell. 335 5204176*
AFFITTO A DOGANA in zona
Centro Atlante, piccoli uffici ideali per domiciliare licenze. Per info
cell. 338 2696623*
AFFITTO A SAN MARINO città piccolo laboratorio, utilizzabile
anche come ufficio con vetrina su
via principale, con ingresso indipendente e senza spese condominiali. Per info cell. 338 2696623*
CERCASI A DOGANA app.to
con 3 o 4 camere, 2 bagni e giardino. cell. 338 1001995 ore pasti*
BORGO MAGGIORE affittasi 2
app.ti in villetta indipendente: uno
di 160 mq., 3 camere, salone doppio, veranda, terrazzo da 70 mq.,
garage sottostante; l’altro di 110
mq., garage 25 mq., 2 posti macchina e giardino, salone, 2 camere,
cantina. cell. 347 3101869*
AFFITTASI APPARTAMENTO mq. 50, Serravalle centro,
semi-arredato. cell. 335 7344318*
DOMAGNANO
APPARTAMENTO arredato mq. 65. Soggiorno-cucina, 2 camere, bagno,
terrazzo, giardino, garage, posto
auto esterno, ottima posizione.
Affitto € 550,00 mensili. Animali
non ammessi. cell. 335 7333649
ore serali.***
APP.TO ARREDATO USATO,
come nuovo, 2 camere, 1 bagno,
cucina, salotto, terrazzi, garage.
Ingresso indipendente. No spese.
cell. 335 5706149**

3) AUTO E ACCESSORI
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VENDO APRILIA PEGASO
650 Trail, anno 2007, Km. 16.500,
€ 2.500,00 trattabili. cell. 335
7331059*
APE 50CC, anno 1984, colore
originale, Piaggio, ottime condizioni, prezzo trattabile. cell. 333
VENDESI VETTURETTA DIE- 3396421*
SEL senza patente, cc500, pochi
Km. percorsi. cell. 347 3101869 BOOSTER 50CC, anno 2000, Km.
366 2863820***
13.000, mai incidentato. cell. 335
VENDO VW POLO, 1.6 TDI,
7335865**
Dicembre 2009, colore bianco,
Km. 69.000. tel. 0549 997048**

3 A - Benzina
3 B - Diesel

HONDA CBR 1000, anno 2005,
Km. 16.000, marmitta Airow. €
4.800,00. cell. 335 7335865***
BMW X3, 11/07, 2.0D aut. futura,
116.000 Km, perfetta, sempre tagliandi BMW, full-optional (tetto,
navigatore, sedili elettrici). Alberto
Rossi cell. 335 477191*
VENDESI MERCEDES SLK
200 del 1997, grigio metallizzata,
interni pelle nera, 110.000 Km.,
cerchi in lega acciaio 18”, treno
di gomme di scorta con cerchi
originali, chiusura centralizzata. €
4.100,00 trattabili con moderazione. Per info cell. 329 1879431 ore
pasti**

3 F - Autocarri

DUCATI SCRAMBLER 350S
del 1974, il fascino di una moto
conservata, perfettamente funzionante, revisione 2014, batteria,
olio, filtri nuovi, ricambi vari a
corredo, targa RSM, modello e colore lo rendono speciale e raro. €
6.900,00. cell. 335 6601272***

KTM LC4 640 Supermoto Prestige, anno 2004, Km. 11.000, tagliando officina KTM, bollo pagato,
silenziatore racing originale, ottime condizioni, revisione ok, eliminazione sist. anti inquin. Pignone
16. € 3.000,00. cell. 339 8647048
- alex84rsm@gmail.com*

VENDESI CAUSA INUTILIZZO
Scooter Yamaha Majesty 400cc. colore nero, anno 2006, Km. 29.700,
€ 2.300,00 trattabili. Visionabile a
Serravalle. cell. 333 3532504*

VENDO KTM EXC 250 anno
VENDO CARRELLO porta- 2010 ottime condizioni, targato
moto 1 slitta ellebi seminuovo. RSM. cell. 328 2695562*
Targato RSM. € 400,00. cell. 328
2695562*
HONDA AFRICA TWIN 750
cc, Km. 52.000, tagliandata, come
nuova, marmitta Airow. cell. 335
7335865*
4) MOTO E ACCESSORI

4 A - Vendo
VENDESI HONDA CRF 450R/E,
anno 2006, in ottimo stato. Vendesi
con numerosi ricambi, € 2.500,00
trattabili. cell. 333 4996484**
VENDO APRILIA MX 125 del
2004, ottime condizioni, revisionata, gomme nuove, vendo causa
VENDO APE 50 102 Polini con cambio cilindrata. € 1.800,00. cell.
motore rifatto. Accensione elettrica 335 6682629*
a strappo, riscaldamento interno.
Vendo, se interessati, anche cerchi
e doppi cerchi con gomme da neve.
€ 2.500,00. cell. 366 3927811**
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HONDA TRANSALP 650, anno
2004, Km. 16.000, argento met.,
tenuta con cura, documenti RSM
in regola. € 2.800,00. cell. 348
1380294 joseph.fiorini1@virgilio.it**

Fitness

SCOLPISCI IL TUO CORPO CON IL CROSSFIT®
Hai sempre desiderato un corpo tonico e in perfetta forma? Il CrossFit® è un metodo di allenamento
funzionale, coinvolgente, adatto a tutti, che garantisce risultati sicuri in pochi mesi.

7 MOTIVI PER

OTTIMO ANCHE PER LE DONNE

ISCRIVERTI SUBITO

Se sei annoiata dai classici esercizi in palestra, il CrossFit® è
l’ideale per te. Questo tipo di allenamento garantisce il dimagrimento, rinforza la muscolatura, permette di svolgere le
attività quotidiane con una rinnovata agilità e migliora la resistenza cardiorespiratoria attraverso un programma vario e
stimolante. Inoltre, non comporta il rischio di veder crescere i
propri muscoli a dismisura. Nel CrossFit® si combina il sollevamento pesi, con la ginnastica nelle sue molteplici varianti e
nella sua componente Aerobica. Il risultato? Un corpo armonioso e tonico.

1) E’ il metodo più veloce
per rimettersi in forma e
migliorare la funzionalità fisica: aumentano la forza, l’elasticità, la mobilità e la
resistenza. In poco tempo il
corpo si asciuga, dimagrisce
e si modella.
2) Offre una preparazione atletica a 360°: la
grande varietà di esercizi
lo rendono un allenamento
base ideale per prepararsi
a svolgere qualsiasi attività
sportiva.
3) Mai più mal di schiena o dolori articolari: allenando tutto il corpo nel suo complesso, con movimenti adeguati e
funzionali, non solo si migliora la postura e la forma fisica, ma
spesso si possono alleviare problemi come, ad esempio, mal di
schiena o dolore alle ginocchia.

5) Adatto a tutti e a qualsiasi età: in una lezione di un’ora,
molto intensa e con un ritmo sostenuto, ognuno può adeguare
i movimenti alle sue esigenze, gestendo l’intensità e il carico
da utilizzare. Il programma di allenamento si adatterà al TUO
livello e non viceversa.
6) E’ divertente, coinvolgente e stimolante: ridefinisce
il concetto di Fitness proponendo un modello di forma fisica e
mentale completo, mescolando tra loro varie discipline in allenamenti sempre diversi.
7) Verrai allenato solo da personale altamente qualificato: TUTTI i nostri istruttori possiedono la certificazione di
base “CrossFit L1 Trainer”, tre di loro hanno conseguito ulteriori specializzazioni e due sono giudici di gara. Massima professionalità per garantirti massima sicurezza.

IN COSA CONSISTE:
Il CrossFit® è un metodo scalabile e applicabile a tutti: combinando allenamenti incrociati con movimenti funzionali, pesistica
e aerobica, si raggiunge un rapido adattamento neuroendocrino
che, abbinato ad un regime di alimentazione corretto, porta a risultati incredibili. Praticamente è un mix di sollevamento pesi,
esercizi a corpo libero e allenamento cardiovascolare, uniti in
un’unica sessione, sempre diversa e non specifica: l’obiettivo,
quindi, non è rassodare gli addominali o assottigliare
il girocoscia, ma rinforzare tutto il corpo. Si utilizzano
bilancieri, Wallball, anelli da ginnastica, sbarre per trazioni, Kettlebell, Box Jump, ecc. Già dopo un paio di mesi di pratica, si
possono avere risultati evidenti sul fisico, con incremento della
massa muscolare a discapito di quella grassa: in una lezione di
un’ora si bruciano dalle 400 alle 700 calorie, si accelera il metabolismo e, contemporaneamente, vengono migliorati resistenza
cardiorespiratoria e muscolare, forza, flessibilità, potenza, velocità, coordinazione, agilità, equilibrio e precisione.

il Primo Body Factory della Repubblica di San Marino
Strada del Bargello, 111
47891 Dogana | Rep. San Marino | T. e Fax 0549 970490
www.dynamic.sm | info@dynamic.sm
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 22:00
Sabato dalle ore 10:00 alle ore 17:30
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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4) Favorisce lo spirito di gruppo e la socializzazione:
ci si allena come parte integrante di una squadra che viene costantemente seguita da un istruttore certificato. Il livello di preparazione di ognuno cresce attraverso il confronto ed il sostegno
reciproco.

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

ST. JACQUES RIAPRE, DOPO LA PAUSA ESTIVA...

Ristorante St. Jacques
Via XXV Marzo, 9
Domagnano (Rep. San Marino)
cell. 338 5683145 - 348 8115524
www.stjacquesristorante.com
Seguici su Facebook!
“St.Jacques Ristorante”

MENU DI PESCE
da € 20,00

MENU DI PESCE
da € 22,00

(Minimo per 2 persone)

(Minimo per 2 persone)

Antipasto freddo
Primo a scelta
Sorbetto,
Acqua, 1/4 di Vino,
Caffè,
€ 1 di coperto

Antipasto freddo
Secondo a scelta
Sorbetto,
Acqua, 1/4 di Vino,
Caffè,
€ 1 di coperto

MENU DI PESCE
da € 32,00
(Minimo per 2 persone)

Antipasti caldi e freddi
Primo a scelta
Secondo a scelta
Sorbetto, Acqua,
1/4 di Vino, Caffè,
€ 1 di coperto

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

e vi propone 3 invitanti menù di Pesce, per soddisfare il vostro palato:

Specialità Pesce • Chiuso la domenica sera

GRANDE RIAPERTURA
7 SETTEMBRE 2014
Dalle ore 16.00
Bar - Pizzeria
Strada del Bargello, 90
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 909543
Per prenotazioni:
Alex cell. 333 1528436

Siete tutti invitati ad assaggiare
le nuove proposte del nostro menù.

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

Dopo la pausa estiva, Fashion Cafè riapre e si rinnova: non più il classico ristorante, ma un locale ideale per una
pausa pranzo veloce o una cena informale fra amici e colleghi. Da Settembre, tra le nuove e sfiziose proposte del
menù potrete trovare: primi piatti, pizza al piatto e al taglio, piadine, kebab e hamburger.
Non perdetevi l’opportunità di assaggiarle tutte il 7 Settembre 2014!

(Serata con intrattenimento musicale)

Seguici su Facebook!
“fashioncafesanmarino”
Orario continuato dalle 9.30 alle 24.00 • Aperto a pranzo e cena • Chiuso per turno: lunedì • Servizio da asporto

RISTORANTE LA CAPANNINA DA MARIO

SPECIALITÀ

PESCE

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

Mario e Franca vi invitano
a provare le loro prelibate
specialità
Specialità Pesce • A pochi passi dal confine tra Italia e San Marino, presso l’Hotel Main Street.

12 SAN MARINO ANNUNCI
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Gli specialisti del Pesce

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

SEMPRE APERTI, SEMPRE PRONTI A SERVIRVI AL MEGLIO!

Un confortevole ambiente a conduzione famigliare che dispone di tre saloni con cinquecento posti, ideali per
party, buffet, raduni sportivi e culturali. La cucina è nostrana e vanta pasta lavorata a mano (proprio come una
volta), dolci fatti in casa, carni della zona e, su prenotazione, anche pesce. E per chi vuole gustarsi queste prelibatezze comodamente a casa propria, è possibile approfittare del pratico servizio da asporto.

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

Menù a scelta tra le seguenti proposte:
Tagliatelle con Verdure
Fiorentina con Porcini Tartufati
Contorni
Caffé
Acqua e Vino
€ 20,00

Antipasti al Buffet
Tris di Primi
Secondi Misti e Contorni
Macedonia, Dolce
Caffé, Acqua e Vino
€ 25,00

Ristorante
Tina
Ristorante Tina
Via Fontescara, 48
Chiesanuova
Rep. San Marino
Tel. 0549 998029
Tel. 0549 998160

• Apertura: tutti i giorni a pranzo e cena • NOVITA’: su prenotazione pranzo e cena da asporto (max. 15 pax)

PROMOZIONE ESTATE
Nel mese di Settembre: Pizza a € 4,90 - Hamburger e Patatine a € 7,50
APERTO LA SERA
DAL MARTEDI’ ALLA DOMENICA

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

“a pranzo su prenotazione con cucina romagnola o pesce”

TUTTI I VENERDÌ

KARAOKE

AREA GIOCHI E MENÙ BIMBI con sorpresa
PIZZA E HAMBURGER D’ASPORTO
“Big Man” Marco e tutto il suo staff ti aspettano!
Ristorante Pizzeria Hamburgeria
Country Club
Via dei Giacinti, 24
Zona Ciarulla
Serravalle (Rep. San Marino)
Marco cell. 337 1007077
• Pizza e Pane cotti nel forno a legna • Hamburger • Ottima birra • Ampio parcheggio

OGNI MERCOLEDÌ SERA

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

BALLI
LATINO AMERICANI!
dalle 21 alle 23
sulla terrazza panoramica
(al chiuso in caso di pioggia)
Menù alla Carta
Ingresso Gratuito

Ristorante Pizzeria Boschetto
Strada San Gianno, 97
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 878450
www.boschetto.info

• Carne proveniente dalla Fattoria Fontetto di Novafeltria • Pizza cotta nel forno a legna • Ampio parcheggio
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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GUALDICCIOLO		

ITALIA

PIETRACUTA		
NOVAFELTRIA		
RICCIONE		
VILLA VERUCCHIO

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

2D
2E
2F
2G

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

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

1 uscita
€ 5,00

2 uscite
€ 8,00

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

3 uscite
€ 10,00

3D
3E
3F
3G
3H

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

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

SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129 		

Tel. 0549 999770

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

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

5A
5B
5C
5D

Vendo
Compro
Permuto
Regalo (1° mese gratis)

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

Supplemento Foto
€ 3,00 ad uscita

Categoria n°7 “SERVIZI/VARIE”

€ 15,00 ad uscita

NOTA BENE:

N° uscite

(solo annunci testuali)

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

TESSERA N°

nome

ome

cogn

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

firma

Autocertificazione del richiedente

Cat.

923768
920628
646722
672028

(1° mese gratis)

4A Vendo
4B Compro

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

0541
0541
0541
0541

nome				

cognome

via				

n°

città

tel.
r email*

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

documento d’identità:

r patente

numero documento		

r carta d’identità

data del rilascio

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

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

Contatti

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

Metodi di pagamento

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

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

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

Email: sanmarinoannunci@agenziaten.com
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5) MERCATINO

7) SERVIZI - VARIE

5 A - Vendo

FURGONI MAXI nella Repubblica San Marino disponibili a
sgomberi, pulizie garage, cantine,
VENDO VECCHIA TRANCIA
soffitte, appartamenti da materiamanuale da fabbro, per tagliare
li, esterni e interni ditte, negozi,
ferro e alluminio. Prezzo da valuattività, trasporti, piccoli traslotare. cell. 339 7251415*
chi. Assistenza gare-feste-fieremercatini. Consegne ditte/privati.
COMPRESO FESTIVI. (Prezzi
CAMERA MATRIMONIALE,
letto con doghe, comodini, armadio, RASAERBA HONDA, taglian- modici). Info cell. 377 5396575
data, lame affilate. cell. 335 Roberto****
comò. cell. 389 0453865**
7335865*

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

8) MESSAGGI/INCONTRI
9) ANIMALI

VENDO N.9 CONFEZIONI DI
HUMANA, 2 in polvere, da 800
gr. € 90,00. cell. 334 3565953 Diego*
LAVASTOVIGLIE SAN GIORGIO 12 coperti, perfettamente
funzionante, vendo € 100,00. cell.
335 8492019*

AZIENDA IN LIQUIDAZIONE
vende carrello elettrico con portata max 1400 kg., modello LINDE
L-14, anno 2005. Per info o visualizzazione tel. 0549 801379**

a cura di Madame Ghisela

OROSCOPO di Settembre
ARIETE

21 Marzo - 20 Aprile

Anche se è stato un anno pesante,
tuttavia, ora, le situazioni sembrano
prendere un corso più favorevole.
Novità per chi viaggia per lavoro.
Amore che regala emozioni. Qualche malessere per troppo stress.
TORO

21 Aprile - 20 Maggio

Sarà un periodo di recupero anche
se ancora non si può parlare di grandi guadagni. Cercate di affrontare le
situazioni lavorative una alla volta.
La vita affettiva vivrà momenti positivi ma sono possibili anche scelte
radicali. Forma fisica forte.
GEMELLI

21 Maggio - 20 Giugno

Qualche discussione per motivi economici vi porterà a rivedere anche le
collaborazioni lavorative. Tensioni
da tenere sotto controllo. Qualche
calo anche nei rapporti affettivi in
genere. Troppo nervosismo può
incidere negativamente sulla forma
psicofisica.

CANCRO

21 Giugno - 22 Luglio

BILANCIA

24 Settembre - 23 Ottobre

CAPRICORNO

23 Dicembre - 20 Gennaio

Ora il vostro cielo si è liberato dagli
ingombri del passato e questo crea i
presupposti per un ottimo recupero.
Anche l’amore risentirà di questo
nuovo aspetto positivo e finalmente
ritrovare la giusta armonia. E’
tornata anche una buona dose di
forza fisica e psicologica.

L’impegno profuso in passato, in
campo professionale, ora sarà ripagato con maggiori soddisfazioni. Anche se le risorse economiche
sono contate non mancheranno
nuove proposte ed un pizzico di
fortuna. Periodo positivo anche per
i sentimenti. Buona la forma fisica.

23 Luglio - 23 Agosto

SCORPIONE

ACQUARIO

Mese stimolante anche se non tutto può dirsi risolto. La fine di Settembre vi porterà maggiori incassi
ed anche maggiori soddisfazioni.
Amore positivo e in grande recupero, comunque, cercate di non sottovalutare chi vi sta accanto. Salute in
netto recupero.

Vi siete stancati della solita vita e
vorreste cambiare, ma le questioni
economiche spesso vi inducono a
resistere. Di positivo c’è l’amore che
vi farà provare tutte le sensazioni
che vi aiuteranno a proseguire il
cammino. Salute buona.

Si riparte con nuova energia, ci sono
nuove opportunità ed anche cambiamenti in vista, tuttavia cercate di
tenere le situazioni sotto controllo
senza perdere la testa. Gli affetti in
genere e l’amore, in particolare, saranno consolatori. Inizia un periodo di recupero fisico.

Creatività e sblocco di situazioni legate al passato vi porteranno a trascorre in maniera positiva questo
mese di Settembre. Non trascurate i
rapporti affettivi per il lavoro perché
vi attendono emozioni forti tutte da
vivere. Salute e buona energia.
LEONE

VERGINE

24 Agosto - 23 Settembre

Grande forza ed ottimo senso degli
affari. I pianeti vi sosterranno nelle
vostre iniziative e non mancheranno le buone occasioni. Periodo favorevole anche per l’amore. Forte
energia fisica e positività psichica.

24 Ottobre - 22 Novembre

SAGITTARIO

23 Novembre - 22 Dicembre

Ottimi risultati e colpi di fortuna
improvvisi vi accompagneranno in
questo periodo dell’anno. Sappiate
cogliere le opportunità che vi si presentano. L’amore proprio per questo
motivo rischierà di essere un po’
trascurato. Troppo impegno lavorativo potrebbe essere stancante.
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21 Gennaio - 19 Febbraio

PESCI

20 Febbraio - 20 Marzo

Cercate di sfruttare il momento favorevole senza tuttavia esporvi troppo economicamente. Questo è un momento di forza.
Buon periodo anche per i sentimenti
purché non diventiate polemici con chi
vi ama. Con tante cose da fare, un po’ di
stanchezza sarà quasi inevitabile.
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