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

1 A - Offro posto di Lavoro
AZIENDA SAMMARINESE cerca
impiegata/o ufficio estero, ottima conoscenza inglese scritto e parlato, esperienza minima 2/3 anni. Inviare CV a:
curriculumsm2015@libero.it*
L’AGENZIA GENERALI di San
Marino cerca nuovi collaboratori da
inserire e formare in area commerciale.
Hai tra 25 e 35 anni? invia una mail con
cv a: anicolini88@gmail.com**
PRANATUR È UN’AZIENDA di
commercio elettronico in fase di crescita. Cerchiamo una ragazza appassionata di cosmetici per rappresentare e
promuovere i nostri prodotti cosmetici
presso i rivenditori di settore. Manuel.
cell. 366 1970288*
ATTIVITÀ INDIPENDENTE in piena espansione. Cerchiamo collaboratori seri, part time e full time. cell. 339
3173009 dopo ore 17**
ASSUMIAMO COLLABORATORE con buona conoscenza PC e delle
vendite online. Se interessati, contattare: tel. 0549 908030**
SEM SPECIALIST per gestione e
sviluppo campagne in SEM preferi-

bilmente per e-commerce. Ottima conoscenza di strumenti web marketing
e lingua inglese. Capacità logiche e
di analisi dei dati. Laurea o Diploma
Universitario in discipline umanistiche
o tecniche. Inviare CV: jobs@ extera.
com*

1 B - Cerco posto di Lavoro
PIZZAIOLO giovane cerca lavoro.
cell. 328 4662549***
DONNA UKRAINA cerca lavoro come badante anziani, 24 ore, con
esperienza. cell. 327 15602***

GIOVANE CON ESPERIENZA cerca lavoro pulizie e stiro, dama di compagnia, cameriera piani, lavori domestici, pulizia vetri, capannoni, negozi,
serrande, condomini, tuttofare, baby
LAUREATA IN GIURISPRUDENsitter. cell. 329 7857964**
ZA e diplomata in lingue impartisce
RAGIONIERA ITALIANA espe- lezioni di diritto, inglese e francese.
rienza contabile-amministrativa in San cell. 335 7340632**
Marino, buona conoscenza sistemi
operativi Windows, cerca lavoro (in INGEGNERE IMPARTISCE, anche
possesso di N.O.) cell. 389 2813943** al vostro domicilio, lezioni di analisi
matematica, fisica, chimica, elettroniAUTOMUNITA SI OFFRE per pu- ca, elettrotecnica, meccanica a qualsilizie case, scale, uffici. Ottime referen- asi livello. Per info cell. 340 9658048
ze, massima serietà. Per info cell. 320 oppure cell. 347 2981070**
8938339**
STUDENTESSA
UNIVERSITASIGNORA CERCA LAVORO di RIA offresi per aiuto compiti elemen-

2 A/2 B - Appartamenti

1 C - Lezioni offro

VENDITA CAPANNONI

REF. 701 Gualdicciolo mq. 600 altezza 6 mt.con ufficio mq. 50 € 540.000,00
Ref. 701/- Dogana 500 mq. più ufficio mq. 30 piano terra € 390.000,00
REF. 706 Galazzano mq. 2000 con piazzale davanti completo di uffici tratt in uff.
RIF. 712 Gualdicciolo mq 300 più piazzale di proprietà altezza 6 mt. completo di
uffici € 300.000,00 trattabili.
RIF. 713 Acquaviva mq. 600 piano terra con piazzale di mq. 250, altezza 7 mt
senza impianti. info in uff.
rif. 713/a Acquaviva al piano primo di mq 450 altezza 5,70 con piazzale di mq
180 molto luminoso € 450.000,00
RIF. 714 Acquaviva mq 600 su terra, con piazzale davanti, con possibilità di
ulteriori 300 mq a fianco. € 500.000,00

VENDITA APPARTAMENTI

REF. 608 Acquaviva con ingresso indipendente mq. 75,due camere più una
stanza guardaroba, lavanderia con servizi e doccia, più piccolo giardino mq.
33 garage per due auto, situato in un complesso di nove unita € 260.000,00
RIF. 620 Borgo Maggiore mq. 75 con garage e giardino € 200.000,00
RIF. 602 Faetano. mq. 80 al piano primo, in palazzina di pregio con garage
per due auto € 240.000,00 tratt.
RIF. 603 Falciano nuovo di mq. 130 con garage in palazzina in costruzione,
con possibilita di cambiare la divisione interna tratt. in uff.
RIF. 605 Fiorentino mq. 70, più garage mq. 28, gia arredato con mutuo già
esistente zona panoramica sul monte di san marino € 210,000.00 tratt.
RIF. 617 Domagnano mq. 80 arredato con giardino e garage per due auto
€ 245,000.00
rif. 622 Gualdicciolo attico mq. 80 due camere un bagno più garage per un
auto molto bello € 250.00.00,00
RIF. 641 Cailungo piano terra con giardino una camera € 120,000.00
RIF. 644 Serravalle mansardato mq. 80 2 camere 2 bagni più garage e
giardino condominiale € 245,000.00
RIF. 648 Faetano piano terra con giardino tre camere un bagno più garage
per un auto € 220.000,00 tratt.
RIF. 651 Galazzano mq. 75 due camere un bagno più garage con un
piccolo bagno, due posti auto esterni € 230.000,00
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2) IMMOBILI E ATTIVITÀ

ATTICO POSTO AL PIANO SECONDO, mq. 51,40, garage mq.
26,90, ampio balcone e posto auto.
Ottimo stato. Possibilità di acquistare l’arredamento. Trattativa riservata.
cell. 338 3923641***
SERRAVALLE

ZONA

PARCO

AFFITTI APPARTAMENTI
RIF. 103 Galazzano attico mq. 100, tre camere, due bagni più terrazzi molto grandi e garage per un auto. Cucina
arredata. € 680,00 mensili
RIF. 103 Murata mq. 120 tre camere, un bagno, situato in una palazzina di tre unita, posto molto tranquillo. € 580,00
RIF. 104 Domagnano attico mq. 90 con cucina arredata, zona superstrada con posto auto coperto € 590,00
RIF. 109/A Dogana (parco) appart. mq. 105 con cucina arredata più abit. ad uso uff € 670,00
RIF. 111 Borgo Maggiore mq. 70 con giardino due camere due bagni arredato solo cucina, più garage € 500,00
RIF. 113 Falciano appart.mq. 65, molto bello, con garage € 550,00
RIF. 118 Dogana appart. una camera arredato più una cantina € 400,00
RIF. 125 Murata appartam mq. 60., con due abitabilità ad uso ufficio con cucina arredata € 500.00
RIF. 128 Murata attico mq 95 più garage, semiarredato vista panoramica € 550,00

AFFITTI CAPANNONI LABORATORI

RIF. 400/A Ciarulla capannone mq. 300 piano rialzato, altezza h. 6 mt. € 14.500,00
RIF. 401 Dogana laboratorio mq. 330 situato in un abitazione privata. € 13.000 annui
RIF. 405 Galazzano capannone mq. 400, piano terra, altezza h. 3.60 mt. € 14.000,00
RIF. 412 Acquaviva capannone mq. 300 altezza 6 mt. € 11.000,00
RIF. 414 Acquaviva capannone mq. 460 su solaio altezza 5 mt. molto luminoso. € 16.000,00
RIF. 416 Acquaviva piano terra mq. 500 luminoso, più piazzale mq. 500 ca adatto per tir altezza 6 mt. € 20.000,00
RIF. 418 Rovereta magazzino pavimentato di 370 mq. € 8.000,00
RIF. 420 Dogana capannone di 400 mq., piano terra, altezza h. 6 mt. € 15.000,00
RIF. 421 Dogana laboratorio mq. 110 con piazzale davanti. € 7.000,00

AFFITTI UFFICI NEGOZI
RIF. 202 Dogana ufficio mq. 110 circa situato al primo piano due bagni € 650,00
RIF. 202/A Dogana ufficio di 30 mq arredato € 3.000,00
RIF. 203 Dogana ufficio mq. 120 molto luminoso già arredato € 700.00 mensili
RIF. 205 Serravalle ufficio mq. 100 composto da tre uff.arredati finiture di lusso € 700.00
RIF. 210 Fiorentino negozio mq. 100 con due vetrine € 570,00 mensili.
RIF. 211 Dogana negozio mq. 250 zona superstrada € 16.000,00, con *magazzino sottostante a parte di
mq. 400 *(prezzo da definire).
RIF. 223 Falciano negozio –ufficio mq. 80 no spese condom. € 500,00
RIF. 227 Falciano ufficio mq. 70 in ottima posizione € 6.000,00
RIF. 228 Dogana ufficio mq. 70 arredato in palazzina di pregio € 650.00 mensili
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1) OPPORTUNITÀ DI LAVORO

pulizie, stiratura, riparazioni di sarto- tari-medie (prezzo modico) cell. 333
ria ecc. e anche come colf, badante, 9311146 - 366 4145290**
baby-sitter, solo per giorno. cell. 366
INSEGNANTE ABILITATA, laure4051530**
ata in lettere classiche, è disponibile
SIGNORA SAMMARINESE offresi per lezioni di italiano, storia, geografia,
per pulizie e lavori di stiro domicilio, latino e greco per studenti di scuola
anziani e bar ristorante. Il lunedì, mer- media e superiore. cell. 335 7344084**
coledì, venerdì 17,30. Giovedì 10,30 13,30. Martedì mattino e Sabato tutto il LAUREATA IN FARMACIA impartisce lezioni di chimica, fisica,
giorno. cell. 366 7284451*
biochimica, biologia per studenti scuoDONNA ITALIANA 46ENNE di le superiori e universitari. cell. 337
max serietà con esperienza, cerca la- 1007018**
voro come baby-sitter, pulizie-stiro,
disponibilità immediata. cell. 333 LEZIONI ESTIVE di matematica,
fisica e chimica. Insegnante impartisce
9980520*
per recupero debiti scolastici anche a
SIGNORA CON ESPERIENZA, domicilio. cell. 347 5559976*
cerca lavoro come pulizie, stiro, uffici.
INGEGNERE IMPARTISCE, anche
cell. 339 5792599*
al vostro domicilio, lezioni di analisi
CERCASI LAVORO per il pome- matematica, fisica, chimica, elettroniriggio, anche qualche ora. Contabile, ca, elettrotecnica, meccanica, a qualsinegozio, ecc. cell. 335 7348003*
asi livello. Per info: cell. 340 9658048
SIGNORA RUMENA DI 33 ANNI, oppure cell. 347 2981070*
automunita, cerca posto di lavoro a San
Marino part-time o a ore come pulizie,
stiro, aiuto cucina, collaboratrice domestica. Offro e chiedo massima serietà. cell. 366 8744915*

VENDO APPARTAMENTO Villa
Verucchio di mq. 98. Cucina, ampio
salone, due camere, due bagni, soffitta, garage e cantina e piccolo terreno
di proprietà. € 75.000,00 cell. 335
7000260**

2 C - Case

VENDESI IMMOBILE a Sassofeltrio, loc. S. Anastasio, c.a. mq. 80,
possibilità di ampliamento e terreno di
c.a. mq. 1.500. € 120.000,00 cell. 335
7332998***

da sistemare. Prezzo interessante. cell.
366 4182054***
VILLETTA A SCHIERA a Domagnano, finita, arredata. Permuto con
bifamiliare o proposte. Scrivere a:
casagemm@gmail.com******

2 D - Terreni
VENDO TERRENO agricolo di mq.
3.000 a Montegiardino, confinante
strada pubblica, panoramico, piante da
frutto, ulivi, con pozzo di acqua sorgiva, casetta in legno di mt. 4x3. € 80,00
al mq. cell. 335 5209298***
VENDO TERRENO località Maiano
(S. Leo) vicino confine RSM. 11 ettari
(110.000 mq) pascoli e bosco recintato
con 2 pozzi, 2 strade accesso, possibilità di capanno. € 90.000,00. cell. 335
7342204***
VENDESI TERRENO edificabile di
mq. 900 circa in zona residenziale a
Pietracuta. cell. 335 7347869**
TERRENO EDIFICABILE mq. 480,
indice di edificabilità 50% con mq.
760 di terreno agricolo. Zona Cailungo
R.S.M. in pianura. Trattativa privata.
cell. 338 3923641*
VENDESI TERRENO AGRICOLO
in zona Macchie di Montegiardino di
mq. 8.780, coltivato a tartufaia. Possibilità di vendita anche frazionata. cell. CHIESANUOVA CENTRO vendesi
335 7334794*
4 uffici per complessivi mq. 130, completamente finiti e con possibilità ad
uso negozio. cell. 335 6507058***
VENDESI O AFFITTASI garage in
fabbricato adiacente superstrada, zona
centro Poliedro (possibilità subentro
AFFITTASI piccolo laboratorio / uffi- leasing). cell. 335 6507058***
cio con vetrina, su strada principale in CAILUNGO Affitto ufficio di mq. 45
San Marino, Via Piana. No spese con- c.a. + posto auto € 275,00 mensili, no
dominiali. cell. 330 717400***
spese condominiali. cell. 335 7335875*

2 E - Uffici Negozi Capannoni

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
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AUSA, ottima posizione, vicino servizi, app.to usato mq. 132: ampi soggiorno e cucina, 3 camere, 2 bagni, 2 balconi mq. 9, garage più posto auto esterno.
€ 240.000,00 trattabili. Per info cell.
335 7335650 ore serali***

2 F Attività - Licenze
CEDESI ATTIVITÀ DI TABACCHERIA, articoli da regalo, cartoleria, comprensiva di merce e arredo.
Astenersi perditempo. Per contatti cell.
335 7338737***
CEDESI LAVANDERIA a secco,
gratis. cell. 337 1008988**

SAN MARINO ANNUNCI
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redato, cucina, sala, bagno, due came- FAMIGLIA CON CANI cerca casa
re, garage, terrazzi, € 500,00 mensili. in affitto con giardino, anche vecchia.
cell. 335 5203845***
cell. 339 4310480 ore serali*
AFFITTO APP.TO ACQUAVIVA, AFFITTASI APP.TO mq. 55 arredatutto arredato, cucina, mobili, allarme, to, garage, posto auto esterno, terrazzo,
giardino, recinto. Assicurazione per portico. Località Fiorentino. cell. 335
animali. 3 camere, 2 bagni, garage, po- 7338813*
sto auto. Libero da Agosto. No spese
condominiali. tel. 0549 999036 - cell. AFFITTO STANZA per ragazzo/a
giovane età, in località Fiorina (Doma339 4848380***
gnano) appartamento nuovo e rifiniture
FIORENTINO AFFITTASI APP. di pregio, wi-fi. €. 350,00 spese incluTO vicino centro commerciale Simply, se. cell. 334 1544169**
arredato, 3 camere, 2 bagni, garage con
2 posti auto e giardino, con vista pano- AFFITTASI APPARTAMENTO a
Falciano, zona parco, mq. 55, 2° piaramica. cell. 335 5204176**
no con ascensore, completamente arAFFITTASI APPARTAMENTO a redato, con cucina, soggiorno, ampia
Serravalle vicino Azzurro mq. 70, arre- camera matrimoniale e un bagno, pordato cucina, 2 camere, bagno, terrazzo. tico, cantina e garage per 2 posti auto.
€ 450,00 mensili. cell. 335 8300722** € 500,00 mensili. Per info cell. 335
MURATA, AFFITTASI apparta- 7342271*
mento arredato mq. 100, 2 camere, 2 SI AFFITTA IN VIA CARLO BOTbagni, 1 posto auto interno, ascensore, TA un appartamento arredato di mq.
no spese condominiali. € 600,00. cell. 70 circa. € 575,00 mensili, comprese le
331 2640785**
spese condominiali. tel. 0549 905627 MONTELICCIANO CASTELLO, cell. 335 7343969*
privato affitta appartamento arredato
a giovane coppia o single. No cani. €
400,00 mensili. cell. 335 8334382**
3) AUTO E ACCESSORI

3 A - Benzina
do n. 28 Borgo Maggiore, arredato,
vista panoramica, posto macchina, aria
condizionata. € 450,00 mensili. tel.
0549 992945***
SERRAVALLE, ZONA PISCINA,
affittasi piccolo bilocale totalmente
arredato con ingresso indipendente
e cantina, € 350,00 mensili. cell. 335
7341422**
AFFITTASI
APPARTAMENTO
AFFITTASI APP.TO in Via del Ban- 130 mq., in centro a Serravalle, semiarCEDESI ATTIVITÀ di tabaccheria,
articoli da regalo, cartoleria, comprensiva di merce e arredo. Astenersi perditempo. Per contatti cell. 3357338737*

2 G - Affitti

4 SAN MARINO ANNUNCI

VENDO PANDA 4X4 benzina, climbing, anno 2005, € 5.000,00 trattabili.
cell. 335 5201696**
AFFITTASI APPARTAMENTO A
FAETANO arredato con cucina, soggiorno, bagno, 2 camere, ampi terrazzi, posto auto, garage, zanzariere, aria
condizionata, mq 70. No spese con- VENDESI AUTO OPEL MERIVA,
dominiali. € 580,00. Per info cell. 334 Diesel, common rail, 1.700, 101 caval1544169**
li. cell. 335 7331186***
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3 B - Diesel

COME PENSI
DI ESSERE

COME SEI
VERAMENTE

COME TI VEDONO
I TUOI CLIENTI

COME TI VEDRANNO
I TUOI CLIENTI !
METODO TEN: CONSULENZA DI COMUNICAZIONE PER PICCOLE
E MEDIE IMPRESE.

TEN SCOPRE
CHI SEI
E LO FA SAPERE
A TUTTI !

Che cos’è il METODO TEN?
Attraverso un’approfondita analisi della situazione aziendale, vengono definiti gli obiettivi da
raggiungere, il tipo di immagine o di messaggio che si vuole comunicare e gli strumenti più idonei a farlo, a seconda del target di riferimento.
E tu? Sei sicuro che i tuoi clienti sappiano davvero chi sei, cosa fai e perché sei diverso dagli
altri? Se pensi di avere del POTENZIALE inespresso, contattaci per fissare un appuntamento.
Chiama lo 0549 960557

Per saperne di più

www.agenziaten.com

www.agenziaten.com
info@agenziaten.com
ten.advertising

Via Rancaglia, 37
47899 Serravalle (RSM)
(+378) 0549 960557
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Via N. Bonaparte, 15F
47890 San Marino
Rep. San Marino
Mobile: + 39 333 1012377
Mail: mybikesrl@gmail.com

www.mybikedicount.com
Cannondale
Habit Carbon 1
Full XC escursione
120mm
Novità 2016

Cannondale
Carbon 2

F-SI

Cannondale
Supersix Evo
Mod Team

Hi-

Mod. 2016

Focus Raven Max
Team 29
Mod. 2016
il telaio made in Germany dal peso record
850gr. peso complessivo della bici montata come da foto 8,5kg

Focus Izalco Team
AG2R telaio 750gr
mod. 2016

Intimo Tecnico disponibile
per tutte le discipline sportive.

Cervelò R5

Telaio Argon18
Gallium Pro

mod. 2016

mod. 2016 invariato

altro peso record
made in germany
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AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI
150 CV QUATTRO AMBITION
E AMBIENTE, anno 2014, col.
nero, bi-xeno, chromo pack,
pdc, pelle-alcantara, sedili
riscaldabili, clima autom, nav.
sat., volante multif, bluetooth,
media-in,cruise control. 5
ANNI GARANZIA AUDI, DISP.
ANCHE 1.6 TDI 110 CV.

RENAULT SCENIC XMOD 1.5 DCI 110 CV
LIVE, anno 2014, col.
argento, cerchi in lega,
fendinebbia, vetri scuri,
nav. sat, bluetooth, cruise control, interno pelletessuto, tendine post,
volante multif, usb, clima autom. bi-zona.

MERCEDES A180
CDI 110 CV SPORT,
anno 2014, colore
nero, fari xeno, cerchi
17”, doppio scarico,
interno pelle-tessuto,
sedili sportivi, volante multif., navigatore
sat., Bluetooth, USBaux.

LANCIA YPSILON 1.3
M.JET 95 CV GOLD
KM0, anno 2014, colore ebano, fendinebbia,
vetri scuri, sensori parcheggio, autoradio cd,
volante multifunzione,
blue & me, EPS, cruise
control.

FIAT 500 CABRIO 1.2 69
CV LIMITED EDITION, anno
2014, col. bianco, capote
rosso, cerchi in lega, fendinebbia, sensori parcheggio,
cromature, interno in pelle,
volante multifunzione, autoradio cd mp3, bluetooth,
comandi vocali, presa multimediale, climatizzatore, esp.

ALFA ROMEO MITO
1.3 M.JET 95 CV SBK,
anno 2013, colore nero
met., tetto e specchi
rosso, cerchi in lega,
fendinebbia,
sensori
parcheggio,
climatizzatore, autoradio cd,
volante multifunzione,
d.n.a.

TOYOTA RAV4 2.0
D4D STYLE AWD
KM0 2015, colore dark
grey met., cerchi 18”,
telecamera posteriore,
portellone
elettrico,
volante multifunzione,
cruisecontrol, bluetooth,
usb, clima bi-zona,
sensori pioggia-luci.

RENAULT CLIO 1.5
DCI 75 CV LIVE,
anno 2014, col. nero
met.,
fendinebbia,
climatizzatore, autoradio
touchscreen,
presa
multimediale, bluetooth,
navig.
satellitare
cartografico,
volante
multifunz., cruise control.

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 150
CV QUATTRO AMBITION, anno
2014, col. grigio lava met., cerchi
17”, fari bi-xeno, sensori park
plus, chromo pack, portellone
elettrico, clima autom tri-zona,
volante multif, cruise control,
sensori pioggia-luci, navig sat.
cartografico, bluetooth, comandi
vocali, sedili sportivi e riscaldabili.
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Via Cinque Febbraio, 135
Serravalle (Rep. San Marino)
www.cars.sm - info@cars.sm
Cars Srl
Tel. 0549 904231 Roger 335 7000235 - Matteo 335 6667914
•• RIVENDITA SUBARU ••
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Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
FORD FOCUS 1.6 TDCI
WAGON PLUS col. nero
02/2014 climatizzazione
automatica, computer di
bordo, connessione bluetooth, fendinebbia, immobilizzatore antifurto, luci
diurne, presa aux-ln, radio
cd, volante rivestito in pelle multifunzione.

ALFA ROMEO GIULIETTA
2.0 JTDM 140CV EXCLUSIVE, col. grigio scuro, abs
con brake assistant, asr
con differenziale q2 elettronico, esp, vari airbag,
bluetooth, cerchi in lega,
clima autom., controllo automatico velocità, interni in
materiale pregiato, ecc...

AUDI A1 SPORTBACK 1.6
TDI 90CV AMBITION col.
Nero, Sistema di navigazione MMI plus, Xenon Plus,
sedili riscaldagli anteriori,
Parabrezza con fascia grigia
al bordo superiore, Bracciolo
centrale, Pacchetto Luce e
Sensorepioggia, Tempomat,
Climatronic, ecc...

FORD C-MAX 1.6 TDCI
TREND, col. marrone, cerchi
in lega, clima autom. bi-zona,
bracciolo centrale, cruise control, sens. luci e pioggia, vetri
privacy, kit fumatori, bluetooth, usb aux in, computer di
bordo, assist. vocale, ford
audio sync, volante multif.,
fendinebbia, ecc...

OPEL CORSA 1.3 CDTI 5P
95CV EDITION FAP col. grigio
scuro air bag frontali, air bag
laterali, alzacristalli elettrici anteriori, bluetooth, cerchi in lega,
chiusura centralizzata, clima.
manuale, computer di bordo,
fendinebbia, antifurto, presa
aux-ln, radio cd mp3, volante
multifunzione, ecc...

VOLKSWAGEN GOLF 1.6
TDI 105cv b.m. 5p highline
col. nero alzacristalli elettrici
ant. e post., bluetooth, bracciolo anteriore, cerchi in lega,
clima. autom. bi-zona, computer di bordo, controllo della
velocità, fendinebbia, luci
diurne, presa aux-ln, radio cd
mp3, volante rivestito in pelle.

VW GOLF VARIANT 1.6
TDI 105CV 4 MOTION CUP,
col. grigio scuro, cerchi lega,
fortaleza 6,5 j x 16, park assist, volante in pelle (3 razze), vetri privacy, start-stop,
2x sedili riscald., gomme
4-stagioni, computer di bordo, lava fari, fendi nebbia,
sensori pioggia, ecc...

SEAT IBIZA 1.6 TDI 105CV
5P STYLE, col. argento,
abs, airbag guida, airbag
passeggero, airbag laterali,
appoggiatesta posteriori,
cambio manuale, chiave
con transponder, chiusura
centralizzata, climatizzatore automatico, correttore
assetto fari, esp, ecc...

SKODA RAPID SPACEBACK
1.6
TDI
AMBITION, col. nero,
climatronic, volante multifunzioni, parksystem
posteriore, sedili riscaldabili ant., predisposizione cellulare bluetooth,
regolatore di velocità alzacristalli elettrici, ecc...

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

Rivenditore di:

Blu Car San Marino di Sandro Zonzini
Via Impietrata, 4 Fiorentino (RSM)
Tel. (+378) 0549 809200
www.blucarsanmarino.com
info@blucarsanmarino.com

SUPREMA MODULA CASE
SYSTEM contenitore innovativo per il trasporto della bicicletta. Le dimensioni della valigia
sono state calcolate per trasportare la bicicletta smontando solamente le ruote (riponibili
in apposite sacche) ed i pedali,
per non interferire con le misure
e le geometrie della bicicletta.

SARIS
PORTABICI originale Made in U.S.A.
modello Saris RS.

SARIS
PORTABICI originale Made in U.S.A.
modello Freedom
2.

BRINK GANCI TRAINO FISSI, per l’uso
intensivo disponiamo
di una gamma completa da installare sui
veicoli commerciali e
fuori strada, rispettando gli obblighi e le
normative. Certificazione europea.

SARIS
PORTABICI originale Made in U.S.A.
modello Axis 3.

ELLEBI,
rimorchio con rampa per motocicletta.

BRINK GANCI TRAINO ESTRAIBILI, a scomparsa sono invisibili
quando riposti dietro il paraurti,
ma sono sempre pronti in pochi
secondi. Non alterano il design
della vettura, si fissano in modo
sicuro e semplice premendo il
gancio di traino verso il basso,
Ergoclick™: indicatori acustici
e visivi.

MODULA
CASE
SYSTEM, travel box
per utilitaria.

ELLEBI,
rimorchio con coperchio.
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NUOVO RENAULT
ESPACE 1.6 DCI
160cv, Full Optional,
colori vari, Km. 0 e
nuovi, cambio automatico, pronta consegna.

AUDI A3 SPORTBACK TDI 150cv
Quattro,
versione
Ambition, 2014, colore argento Floret,
navi MMI, climatronic,
cerchi 17”, assetto,
volante multifunzione, sensori parcheggio, garanzia ufficiale.

FIAT PANDA 1.3
MJT 75cv 4X4 Cross,
Km 0 2015, colori
bianco e beige, clima
automatico, volante
multifunzione, quinto
posto, fendinebbia,
cerchi 16”, garanzia
ufficiale.

BMW X1 X-DRIVE
1.8D 143cv, semestrale, colore bianco, allestimento X-Line, clima
autom., fari xeno, cerchi
lega 18”, sensori post.,
interno pelle e tessuto,
radio cd professional,
volante multifunzione,
garanzia ufficiale.

AUDI A4 AVANT
S-LINE 150cv STronic, semestrale,
grigio lava, climatronic, fari xeno, navi
MMI, sedili elettrici
riscaldati, cerchi in
lega 18”, portellone
elettrico, garanzia
ufficiale.

AUDI A3 SEDAN
TDI 150cv, versione
Ambition,
Nuova,
colore monsongrau
met., connectivity
pack, climatronic,
cerchi 17”, assetto, volante multifunzione, garanzia
ufficiale.

RENAULT X-MODE
1.5DCI 110cv, colore nero e argento,
aziendali, abs/esp/
asr, clima automatico, navigatore, radio
cd mp3, bluetooth,
cruise control, cerchi in lega, garanzia
ufficiale.

BMW 118D 5 porte,
semestrale,
colore
nero,
climatronic,
tempomat, radio professional
comandi
al volante, garanzia
ufficiale.

AUDI A3 SPORTBACK TDI 150cv,
versione Ambition,
2014, colore nero,
conectivity pack, climatronic, cerchi 17”,
assetto, volante multifunzione, garanzia
ufficiale.

VOLKSWAGEN
POLO 1.2 TDI 5
porte,
semestrale,
colore blue, climatizzatore, radio cd,
fendinebbia, sedile e
volante regolabili, garanzia ufficiale.

TOYOTA YARIS D4D,
versione Style, 5 porte,
KM. 0, colore nero, clima automatico, cerchi
lega black, retrocamera post, fendinebbia,
radio con comandi al
volante.

FORD NEW KUGA 2.0
TDCI 150cv 4X4, versioni Titanium, Km 0,
col. vari, 2015, clima
autom., esp/abs/asr,
radio Sony con navig.,
cerchi in lega 17”, bluetooth, presa usb, vetri
scuri, radar parcheggio, garanzia ufficiale.

RENAULT
X-MODE
CROSS 1.5 dci 110cv, colore nero, aziendale, abs/
esp/asr, clima automatico,
navigatore, radio cd mp3,
bluetooth, cruise control,
cerchi in lega, grip control, barre al tetto, sensori
parcheggio, easy access
system, garanzia ufficiale.

NISSAN NEW X-TRAIL 1.6
DCI 130cv 4x4, anno 2014,
aziendali, col. argento e
bianco, abs, esp, asr, clima.
autom., navigatore, cerchi
19”,radar parcheggio con telecamera, regolatore velocità, portellone elettrico, radio
cd mp3+bluetooth, barre al
tetto, vetri scuri, garanzia uff.

AUDI A4 AVANT SLINE ULTRA 136cv,
semestrali,
colori
vari,
climatronic,
fari xeno, navi MMI,
sedili elettrici riscaldati in pelle, cerchi
in lega, portellone
elettrico, garanzia
ufficiale.

NUOVE
MINI
1500 D, versioni
Cooper, 3/5 porte,
colori verde e rosso
met., clima automatico, cerchi in lega,
radio boost, tetto in
contrasto,
specchi
elettrici, garanzia ufficiale.

VOLKSWAGEN GOLF VII
TDI 105cv Cup, anno 2014
semestrali, col. vari, abs,
esp, asr, climatronic, navi
discovery media, park pilot
+Assist, cerchi in lega, sedili riscald., lavafari, fendinebbia, tempomat, specchietti
ribaltabili, vetri scuri, volante multifunz., garanzia uff.

VOLKSWAGEN GOLF
VII TDI 105cv Comfortline, anno 2014 semestrali, col. vari, abs, esp,
asr, climatronic, navi
discovery media, park
pilot, cerchi in lega, sedili
riscaldati, lavafari, disponib. anche cambio DSG
150CV, garanzia ufficiale.

RENAULT
NEW
CLIO 1500 DCI LIVE,
KM 0 E AZIENDALI,
Colori vari, navigatore, bluetooth, cruise
control, fendinebbia,
esp/asr, garanzia ufficiale, anche benzina 1200 16v.

FIAT 500 L 1.3 MJT
85cv, aziendali, anno
2104, colori vari, climatizzatore, cerchi in lega,
radio touch con bluetooth, volante multifunzione, garanzia ufficiale.

KIA
SPORTAGE
2.0 TDI AWD 136cv
Class, nuova, col.
bianco, climatronic,
cerchi lega 18”, sensori parcheggio post.,
interno in pelle,radio
cd, volante multifunzione, garanzia 3
anni ufficiale.
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Strada Nona Gualdaria, 29
Cailungo (RSM)
Showroom Tel. 0549 997924
Officina Tel. 0549 906290
passioncar@alice.sm

Automobili

NUOVA RENAULT KADJAR

Il nuovo crossover compatto
che si distingue per il design e per l’agilità su strada e fuoristrada.

Renault presenta il suo nuovo crossover capace di districarsi con facilità in ogni situazione, una vettura concepita
per muoversi con facilità negli ambienti urbani e per non
deludere nel fuoristrada leggero.
La nuova Renault Kadjar è realizzata sulla piattaforma
Common Module Family (CMF), ed è lunga 4,49 metri
e larga 1,83 metri: dimensioni che la rendono spaziosa
all’interno senza essere troppo ingombrante in circuiti
urbani.
Gli esterni sono composti da linee morbide e superfici
curve che disegnano un’accattivante carrozzeria. Il design della vettura è opera dell’ottimo lavoro del designer
francese Jean-Pierre Barlog.
All’interno è possibile trovare un ambiente elegante ed essenziale, valorizzato dal sistema multimediale R-Link
2 con schermo touch da 7 pollici. Il
sistema si rivela intuitivo nell’utilizzo
e comprende funzionalità come navigatore, radio, telefono e connettività
Bluetooth, con un layout piacevole e
funzionale, con diversi vani portaoggetti. Il vano per i bagagli vanta un
carico da 472 litri che diventano 1.478
litri ribaltando i sedili posteriori!
Per quanto riguarda i motori, viene
proposta in tre versioni - un Benzina e
due Diesel - ognuna ad Euro 6, dotate
di sistema di recupero dell’energia in
frenata e sistema Start & Stop. Il motore benzina è un 1,2
litri turbo Tce da 130 cavalli (97 kW) e 205 Nm di coppia
massima, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Le
motorizzazioni a Gasolio sono invece il Diesel dCi 1,5 litri
da 110 cavalli (82 kW), abbinato al cambio manuale a 6
rapporti o all’automatico EDC 6 marce, e il dCi 1,6 litri 16
valvole da 130 cavalli (96 kW) con cambio manuale 6 velocità. La Kadjar è disponibile con due modalità di trazione: trazione anteriore 4x2 con Extended Grip (un sistema
elettronico in grado di ottimizzare la trazione sulle ruote
anteriori in relazione all’aderenza del fondo stradale) e
integrale 4x4. L’auto risulta agile sia su strada che fuori-

strada, un vero crossover!
Quattro gli allestimenti disponibili per la nuova Renault
Kadjar. La versione base è denominata Life ed è associata
unicamente ai propulsori Energy dCi 110 CV e Energy Tce
130 CV: comprende già tutte le dotazioni di sicurezza e
può essere integrata con accessori come il cruise control,
l’Hill Start Assist e le luci diurne Led.
L’allestimento Zen è ordinabile su tutte e tre le motorizzazioni a listino e vanta una dotazione arricchita con
l’Easy Access System II, il climatizzatore automatico bizona, i cerchi in lega Aquila da 17 pollici, i vetri oscurati
e il sensore pioggia e crepuscolare. Ancora più completo
l’allestimento Intens, che è dotato di serie dei rivestimenti in ecopelle e tessuto, inserti satinati, il sistema R-Link 2 e numerosi
dispositivi elettronici per la sicurezza
attiva. Al top della gamma troviamo la
versione Bose, che viene impreziosita
dal Bose Sound System con sette altoparlanti, volante in pelle Nappa, rivestimenti in tessuto ed ecopelle, gruppi ottici full Led, cerchi in lega Egeus
diamantati da 19 pollici e telecamera
posteriore.
Esclusivamente per la fase di lancio
è prevista l’edizione limitata Kadjar
Première Edition, una versione particolarmente ricca che è ordinabile
fino al 31 agosto al prezzo speciale di
27.400 euro. Disponibile solo nella tinta Rosso Passion,
questa versione è caratterizzata da una dotazione premium che comprende, tra gli altri, cerchi da 19 pollici,
retrovisori satinati, tetto panoramico, fari full Led, telecamera posteriore, sistema R-Link 2, Bose Sound System
e Easy Park Assist.
I prezzi della gamma Kadjar partono da € 20.250,00 per
la versione Life con il benzina Energy Tce da 130 cavalli,
per arrivare ai € 31.700,00 dell’allestimento Bose Energy
dCi da 130 cavalli a trazione integrale. Le prime consegne
sono previste a partire da settembre 2015.

Per informazioni:
Passion Car: Strada Nona Gualdaria, 29 - Cailungo (RSM)
showroom tel. 0549 997924 - officina tel. 0549 906290 - passioncar@alice.sm
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6) ASTROLOGIA
LETTURA CARTE, massaggi, lavaggio energetico, per il benessere degli organi e i muscoli. Si riceve a San
Marino. cell. 335 7336351***

3 B - Diesel (continua)

VEGGENTE, SENSITIVA, cartomante, naturalmente sono nata così.
Chiedimi e ti dirò il bene e il male che
VENDO PIAGGIO BEVERLY 500, ti circonda. Chiamami ore serali. cell.
in pelle valconca, col. Cannella, Sist. anno 2004, targato R.S.M., con Km 334 7742279*
Audi Mmi, Bluetooth, tetto panora- 9.641, tagliandato e gommato 100%. €
mico apribile, cerchi 19”, fari Xeon. € 1.800,00. cell. 338 7038687 Chiara*
26.000,00. cell. 335 7335217*

7) SERVIZI-VARIE

RAGAZZO DI 35 ANNI italiano residente a San Marino si offre per qualsiasi tipo di lavoro: pavimenti, imbiancatura, lavori di piccola muratura,
intonaci, verniciatore, pulizie giardini
con frullo di proprietà, sgomberi cantine, lavapiatti. cell. 331 3766080**
GOLF V PLUS HIGHLINE 1.9 TDI
105 cv., dicembre 2008, km. 81.000,
VENDO MERCEDES E 270 CDI
pari al nuovo, vivavoce, mai fumaSW ELEGANCE, anno 2004, interto, € 8.000,00 non trattabili. cell. 335
ni in pelle beige, cambio automati401119*
co, telefono, navigatore, tagliandata,
gommata. Prezzo € 5.800,00. cell. 337
1006177 (dopo le ore 17)**

3 F - Autocarri
CERCO TRATTORE CARRARO
quattro ruote di cv 45/50 in buono
stato. Possibile permuta con Carraro
Tigrone 3200 in ottimo stato. cell. 389
BORA 1.9 TDI, 115 cv. anno 2000, 9203119*
km. 177.000, interni ottimi, bilstein,
carrozzeria, frizione da rivedere.
€ 1.000,00 non trattabili. cell. 335
401119*

RUNNER GILERA 200 anno
12/2002 potenza 7Kw, 10cv, Km.
20.000, marmitta Mivv Gp variatore
8) MESSAGGI-INCONTRI
multivar Malossi, albero a canne s Malossi. Prezzo solo accessori € 1.050,00
Verniciato a nuovo, vendo per inutiliz- SIGNORA STRANIERA, bella prezo a € 1.000,00. cell. 334 1544169**
senza, cerca un compagno per stare
insieme per sempre, di età dai 60 anni
e più. Chiamami al cell. 333 5004882
(dalle ore 20 alle 22)***

5) MERCATINO

5 A - Vendo

9) ANIMALI

4) MOTO E ACCESSORI

4 A - Vendo
VENDO LEVIGATRICE a nastro
monofase, usata, in ottimo stato, com- VENDO TARTARUGHE DA TERpleta di nastri vari, € 1.500,00. cell. RA razza horsefield, anni 3-4 già fatto
il letargo oppure maschi razza herman335 7333649**
ni anni 7/8. Per informazioni cell. 335
VENDO LEGNA da ardere, cell. 366 7333649 (ore serali)**
3844531***
VENDO FIAT 500 1.3 MJT SPORT
75cv., 11/2007, km. 110.000, uniproprietario, assetto regolabile, freni,
dischi e frizione nuovi, cerchi 17”,
gomme nuove, interni sport, clima automatico, tagliandata. € 5.600,00 non
trattabili. cell. 331 9388867***

VENDESI COLOMBINA DELONGHI: scopa elettrica senza fili, ricaricabile, nuova, a soli € 80,00. Ultimo
modello. cell. 0549 878297**

HONDA 250CC., possibile immatri- VENDO CAUSA INUTILIZZO,
colarla 2 tempi. cell. 335 7335865*** Vaporetto Polti Lecoaspira € 200,00.
VENDO HONDA HORNET 600 del Chiamare ore pasti. tel. 0549 878129*
2004, Km. 22.000, bianco perla, scari- VENDO MOTOSEGA ELETTRIco MIVV, specchietti, frecce, portatarAUDI Q5 2.OTDI, 170 CV, S-Tronic, ga, cupolino, più tutte le parti originali. CA Oleo-mac potenza 2cv. € 55,00.
cell. 348 5612177**
S-Line, anno 2010, Km. 88.000, int. € 2.400,00. cell. 366 8164405**
10 SAN MARINO ANNUNCI
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!
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L’ANGELA VESTA PIADA!

ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 21
sabato, domenica e festivi dalle 17,30 alle 21

L’Angela Veste Piada
Via Cà dei Lunghi, 16
Cailungo (RSM)
prenotazioni: tel. 0549 906709
Seguici su
“L’Angela Veste Piada”
Specialità Piada & Cassoni, anche per Vegetariani e Vegani • Anche impasto Integrale e al Farro • Ampio Parcheggio

A PARTIRE DA SETTEMBRE,
SERATE CON MENÙ A TEMA!

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

Ogni settimana verranno proposti menù speciali,
preparati con prodotti stagionali, per tutto il periodo autunnale e invernale.
Seguite gli aggiornamenti anche sulla nostra pagina Facebook!

La Perla del Gusto
Piazza E. Enriquez, 14
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 905564
• Colazioni dalle 6 del mattino • Pasta Fresca fatta in casa • Specialità Carne e Pesce • Aperitivi • E’ gradita la prenotazione!

Seguici su
“La Perla del Gusto”
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Gigi e Daniele vi aspettano...
DOMENICA A PRANZO AL DUE ARCHI

AFFITTASI SALA per
feste private, compleanni, lauree, conferenze,
riunioni. Completamente
rinnovata, è situata nel
Castello di Fiorentino, a
3Km. dal centro storico di
San Marino. Può ospitare
fino a 250 persone.
c/o Ristorante Pizzeria 2
Archi - Tel. 0549 997889

Crostini Fantasia
Ravioli al Tartufo
Strozzapreti ai Porcini
Grigliata mista di Carne alla brace
Contorni misti
Dolce della casa
Vino, Acqua, Caffé
Euro 22,00

Insalata di Mare
(Seppia, Polipo, Gamberetti, carote, sedano, olive)

Risotto ai Frutti di Mare
Strozzapreti alle Cannocchie
Spiedini di Calamaretti e Gamberi
Fritto misto
Insalata mista
Sorbetto
Vino, Acqua, Caffé
Euro 25,00 (min. 2 Persone)

(i bambini sotto i sei anni sono nostri ospiti)

• Aperto da Martedì a Domenica (pranzo e cena) • Chiuso il Lunedì • Ampio parcheggio • Cucina senza glutine • Pizza anche a pranzo
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Ristorante 2 Archi
Via del Passetto, 47
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 997889
facebook.com/2Archi
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FOTOCLIK
di Casali Gabriele
Via Oddone Scarito, 16
47893 Borgo Maggiore RSM
Tel. 0549/997765
Cell. 338 1306174
www.fotosanmarino.com
fddrsm@gmail.com
ordini@fotosanmarino.com
s.marino@fotodigitaldiscount.net
Fotoclik di Casali Gabriele

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

Vernici per il Legno ed il Ferro - Colori pronti al momento
Offerta Antimuffa e Anticondensa

MAEMA VERNICI
Via Rivo Fontanelle, 120
47892 Gualdicciolo RSM
Tel. 0549/911169
Cell. 328 8526247
www.maemavernici.com
maemadecorsrl@gmail.com
Aperto dalle 8:00 alle 12:30
e dalle 14:00 alle 18:30
Maema Vernici

Offerta
Scarpe
€ 39,00
12 SAN MARINO ANNUNCI
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Notebook HP ProBook 455 G2

• Processore AMD A10-7300M Quad-Core a 1.9GHz
• Memoria RAM 8GB DDR3 1600MHz esp. a 16GB
• Hard disk da 1TB (1000GB) 5.400rpm
• Schermo da 15.6” LED antiriflesso 1366X768
(Molto riposante per chi lavora o studia)
• Scheda grafica ATI HD8750 con 2GB DDR3 dedicati
• Masterizzatore DVD-RW double layer 8.5GB
• 4 porte USB (2X2.0 + 2X3.0) / LAN gigabit + WI-FI +BT
• Realizzato in policabornato / alluminio e magnesio
• Peso 2.1Kg con batteria da 5 ore di autonomia
• Windows 7 professional + Windows 8.1 Professional
e aggiornamento gratuito a Windows 10 Professional
(3 sistemi operativi tra cui scegliere in base alle esigenze)

Disponibili notebook delle migliori marche.

€ 489,00

imposte incluse RSM 17%
+ sconto ricarica SMAC 3.5%

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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L’Editore di San Marino Annunci non risponde per eventuali dichiarazioni, violazioni di diritti, malintesi, ecc. L’editore non è responsabile per eventuali errori di battitura ed eventuali errori di stampa. Tutte le inserzioni pubblicitarie realizzate da TEN Advertising s.r.l. (impostazioni grafiche, fotografie, testi, illustrazioni, lavorazioni, ecc...) sono di proprietà dell’Editore e non possono essere in alcun modo
utilizzate. Dalla presente pubblicazione è vietata la riproduzione (anche fotocopiata) di testi, veste grafica, immagini e impostazioni.

PAN

Prezzi

Categorie

numero

SMAC

SMAC: INSERIRE SEMPRE
numero card e codice PAN

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

		

Novafeltria
Riccione		
Villa Verucchio
Cattolica		

Ultime cifre sottolineate in verde corrispondono al codice PAN. Ultime cifre sottolineate in rosso corrispondono
al numero SMaC Card, senza gli 0 non significativi (Es.:
SMaC Card 0012345 corrisponde a SMaC Card 12345).

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

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

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 Via E. Balducci, 30
GEO Ag. Viaggi Via M. Moretti, 23
E CARTA Via Ranco, 13		
PICCOLE GRANDI IDEE P. F. Da Sterpeto, 20
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B
ISOLA DEL TESORO Str. VI Gualdaria, 76
BAR FORCELLINI Via 28 Luglio, 6
FUNIVIA STORE c/o Funivia Borgo M.
SCRIPTA MANENT Via 28 Luglio, 212
IL CILINDRO MAGICO V. del Serrone, 116
BAR CASA ROSSA Via del Serrone, 93/A
BAR GIULIETTI Piazzale lo Stradone, 3
STAR MUSIC Via del Voltone, 40
MY BIKE Via N. Bonaparte,15F		
FANTASIA Via del Passetto, 17 		
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129

ITALIA

TABACCHERIA RICCI P. V. Emanuele, 11
CERVINO Via Cervino, 11 		
EDICOLE‘ Piazza Europa 		
EDICOLA DEL MARE 		
5A
5B
5C
5D

Vendo
Compro
Permuto
Regalo (1° mese gratis)

0541
0541
0541
0541

920628
646722
672028
958083

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:

(solo annunci testuali)

N° uscite

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.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

(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.

Tel. 0549 908538
Tel. 0549 909879
Tel. 0549 970490
Tel. 0549 908366
Tel. 0549 905936
Tel. 0549 900591
Tel. 0549 802266
Tel. 0549 960538
Tel. 0549 904133
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. 335 8492781
Tel. 0549 992517
Tel. 0549 995204
Tel. 0549 997330
Tel. 0549 999770

Nome			
Cognome
Via				

n°

Città

Tel.

email
Codice ISS

numero

SMAC

Codice Fiscale (Italia)
data			

numero PAN*

*ultime 4 cifre della serie di numeri

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

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

Email: sanmarinoannunci@agenziaten.com

Scegli il tuo Ristorante!
Guida ai Ristoranti di San Marino, Rimini e Circondario. Buon appetito!

Settembre 2015

Cosa ti va oggi?

Se non sai dove pranzare o cenare,
San Marino Annunci ti consiglia:
REP. SAN MARINO (Domagnano)

REP. SAN MARINO (Ca’ Rigo)

Via 25 Marzo, 74

Via Piano di Golferaria, 3

facebook.com/BrasseriedaGianni

testacla.carigo@gmail.com

www.agliantichiorti.com

facebook: Al Passetto Ristorante Pizzeria

CARNE - PASTA FATTA IN CASA
ENOTECA

CARNE - PESCE - PIZZA AL TAGLIO
CUCINA ROMAGNOLA

CARNE - PESCE - PASTA FATTA IN CASA
PIZZA (cotta nel forno a legna)

PESCE - CARNI SELEZIONATE
PIZZA (cotta nel forno a legna)

REP. SAN MARINO (Murata)

REP. SAN MARINO (Fiorentino)

REP. SAN MARINO (Città)

SAN MAURO PASCOLI (FC)

Via Paolo III, 7

Via Roma, 23

BRASSERIE da Gianni
Tel. 0549 903459

IL PICCOLO

Via del Serrone, 15

Tel. 0549 992815

TESTACLA’

Tel. 0549 903074

RISTORANTE DEL GHETTO
Strada Piano del Rio, 59

Tel. 0549 997611

REP. SAN MARINO (Città)

REP. SAN MARINO (Fiorentino)

Via Federico D’urbino, 5

Via del Passetto, 44

AGLI ANTICHI ORTI
Tel. 0549 992134

RISTORANTE SMALLER
Tel. 0549 991641

Facebook: Il Piccolo

facebook: Il Ghetto da Ottavio

facebook: Smaller - Ristorante Pizzeria

PIZZA - CARNE - SPECIALITA’:
PESCE E PESCE CRUDO

CARNE - PESCE - PIZZA
Specialità tartufo bianco e funghi

specialità:

CARNE - VEGETARIANO
PIZZA (cotta nel forno a legna)

AL PASSETTO

Tel. 0549 878310

2020

Tel. 0541 933317
www.ristorante2020.it

PIZZERIA - CARNE - PESCE
PASTA FATTA IN CASA

a cura di Madame Ghisela

OROSCOPO di Settembre
ARIETE

21 Marzo - 20 Aprile

Inizio mese un po’ al rallentatore
per quel che riguarda le finanze,
forse per spese non programmate,
ma verso la fine ci saranno soluzioni. Amore alla grande se saprete
tenere fuori dal rapporto affettivo
i problemi di lavoro. Buona la salute.

TORO

21 Aprile - 20 Maggio

Inizia una fase lavorativa che sarà
molto importante sia che vogliate
cambiare le vostre prospettive sia
che vogliate intraprendere nuovi
percorsi. Prudenza in amore per
non incorrere in facili discussioni
o polemiche superflue. Salute buona.

GEMELLI

21 Maggio - 20 Giugno

Mese interessante per la professione, tuttavia cercate di riflettere
con attenzione sui traguardi da
raggiungere ed usate tutta la vostra
diplomazia nella gestione dei rapporti. Ritorni di fiamma in amore. Un po’ più di stress solo a fine
mese.

CANCRO

21 Giugno - 22 Luglio

Probabili discussioni con soci e
collaboratori per conti che non
tornano o per impreviste uscite di
denaro. Amore sempre in primo
piano con nuove occasioni che andranno colte al volo. Vi sentirete in
forma e pieni d’energia.

LEONE

23 Luglio - 23 Agosto

Continuano le soddisfazioni in
ambito professionale e le opportunità non mancheranno sia per
sistemare questioni familiari come
per recuperare maggiore solidità
economica. Favoriti i sentimenti
d’amore e d’amicizia ed occasioni
interessanti. Buona salute.

VERGINE

24 Agosto - 23 Settembre

Buon periodo in ambito lavorativo, sia che attendiate soluzioni o
nuovi accordi o trasferimenti. Le
opportunità non mancheranno,
basterà saperle cogliere. Vi sentirete stanchi ma sereni e questo
favorirà i rapporti sentimentali in
genere. Vi sentirete vincenti.

BILANCIA

24 Settembre - 23 Ottobre

CAPRICORNO

23 Dicembre - 20 Gennaio

Sorretti da una buona energia
vi sentirete di non dover lottare
più come in passato. Entro fine
mese molti di voi si troveranno a
fare scelte importanti. Amore alla
grande sotto tutti i punti di vista.
Grande recupero d’energia e giornate molto interessanti vi attendono.

Momento di grande recupero e
forza che caratterizzerà tutto questo mese di Settembre. Periodo
positivo per fare scelte importanti
o per raggiungere le mete desiderate. In amore potrebbero verificarsi eventi in grado di cambiare
la vita, legami, figli o nuove conoscenze. Salute buona.

SCORPIONE

ACQUARIO

Siete molto concentrati sul vostro
lavoro e, in alcuni casi, ancora
preoccupati per il vostro futuro.
Anche per quel che riguarda le
finanze, spesso vi troverete a dover impegnare le entrate per compensare le spese sostenute. Molte
incertezze anche in ambito sentimentale. Stress.

Si aprono nuove prospettive in
ambito lavorativo e se ancora non
tutto vi sembra risolto, tuttavia le
situazioni sembrano sbloccarsi.
Ancora in secondo piano la sfera
affettiva per troppa concentrazione su problemi legati al lavoro.
Cercate di stare più sereni.

24 Ottobre - 22 Novembre

SAGITTARIO

23 Novembre - 22 Dicembre

Chi di voi ha fatto delle scelte importanti e giuste, nei mesi scorsi,
ora può ritenersi al riparo. Ora è
arrivato il momento di agire con
più cautela. Serenità in ambito affettivo, emozioni in amore e buoni
contatti con amici. Forza e salute
in ottimo aspetto.

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

21 Gennaio - 19 Febbraio

PESCI

20 Febbraio - 20 Marzo

In questo momento sarebbe bene
esaminare con cautela tutto ciò
che vi viene proposto in ambito lavorativo, perché se non avete ben
chiaro dove volete arrivare, potreste incorrere in situazioni problematiche. In amore cercherete protezione. Salute buona.
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Distribuito Gratuitamente a:
SAN MARINO - RIMINI - RICCIONE
SANTARCANGELO - CERASOLO
CATTOLICA - MISANO ADRIATICO

SEI CONNESSO?
Scansiona il Codice QR
con il tuo smartphone
o tablet, e visita il sito di
SAN MARINO ANNUNCI

Salta a bordo!

Non sei ancora nostro cliente? Vieni a trovarci e, come omaggio di benvenuto, per i primi sei mesi ti riconosceremo uno sconto del 30% su qualsiasi pacchetto “All Inclusive” che acquisterai entro il 31 Ottobre 2015.
Salta a bordo: è arrivato il momento di provare i prodotti e i servizi che sono più adatti a te!
Vieni a trovarci per scoprire tutti i dettagli.

Le vostre emozioni
viaggiano con noi.

TELEFONIA MOBILE SAMMARINESE S.p.A. | c/o Centro uffici “Tavolucci” Via Ventotto Luglio, 212 | 47893 Borgo Maggiore | RSM | T. 0549 980222 | F. 0549 980044 | www.tms.sm | info@tms.sm
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