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Scarica gratuitamente il numero di DICEMBRE
ed il Modulo per i tuoi Annunci
su: www.sanmarinoannunci.com

. . . . . .Lavoro
................
1 A Offerte di Lavoro
Of Course S.P.A. cerca per espansione
mercato europeo, Sales per ufficio commerciale, con esperienza settore informatica ed
elettronica di consumo. Telefonare Ales-
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sandra cell. 346 0731924, mail: alessandra@youbuy.it***
Cercasi laureato economia e
commercio o diplomato ragioneria, necessaria esperienza pluriennale di contabilità
e gestionale aziendale, da impiegarsi in
importante azienda sammarinese. Max.
serietà. Contattare orario ufficio. tel. 0549
942011***
Affermata S.p.a. internazionale cerca
7 persone part-time, 5 full-time, settore be-

SAN MARINO ANNUNCI

1

nessere. www.lavoroglobale.info per colloquio cell. 335 8360093**
Ricerca responsabile amministrativa con esperienza in gestione contabilità ordinaria e straordinaria, bilanci e
pratiche import-export. Of course S.p.a.
Alessandra cell. 346 0731924 - mail: alessandra@youbuy.it**
Cerchiamo magazzinieri, imballatori con esperienza in preparazione
micro e macro spedizioni, confezionamento
colli e movimentazione pedane. Of course
S.p.a. Alessandra cell. 346 0731924 - mail:
alessandra@youbuy.it**
A Dogana di San Marino, tour operator, Prima Tour, cerca addetti al booking
individuali / gruppi con conoscenza di lingua inglese e/o russa e solo con esperienza
nel settore. Inviare c.v. a: info@primatour.com - tel. 0549 908900**

1 B Domande di Lavoro
Educatrice, laureata, referenziata, con esperienza, offresi come baby sitter,
ripetizioni, pulizie. cell. 349 3449533**
Donna ucraina con esperienza, cerca
lavoro come assistenza anziani, pulizia, stiro. cell. 338 1691789***
Ragazza bella presenza, cerca
lavoro come barista, baby-sitter, stiro, zona
Dogana, Falciano. cell. 335 5765295*
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34enne italiano, volonteroso, patenti
d - e - cap, esperienza con frigo, centinato
e ribaltabile, cerca lavoro valutando anche
altre offerte. (in caso di mancata risposta,
lasciare messaggio in segreteria e sarete
ricontattati al più presto) Massima serietà. cell. 328 3731865***
Ragazzo italiano automunito, serio, volonteroso, affidabile, con esperienza
decennale dimostrabile settore edile, cerca
qualsiasi lavoro. Disponibilità immediata,
flessibilità di orario. No perditempo. cell.
339 3766201***
Impiegato tecnico di Cattolica, con
qualifica di Perito Elettronico, 30 anni, con
esperienza decennale di assistenza per le
luci dello spettacolo, cerca impiego a RSM,
causa trasferimento. cell. 339 6654830***
Verniciatore,
preparatore,
stuccatore professionale, industriale, anche
saldatore, disponibile per fabbriche. cell.
334 9572701*
Uomo di 34 anni, molto serio,
robusto, cerca lavoro come: raccolta olive,
come taglialegna, giardinaggio, lavori pesanti in casa, autista personale (anche per
viaggi fuori di RSM) con patente B-C-E, disponibile 24h su 24h. Molto affidabile, con
macchina propria. cell. 320 5326105*
Mamma 33enne si offre come
baby-sitter al mattino, si garantisce massima serietà e competenza. tel. 0541 759723
- cell. 328 2259803*
Ragazza sammarinese, 21enne,

bella presenza, cerca lavoro come segretaria o impiegata. Preferibilmente full-time.
Massima serietà. Francesca cell. 334
3131212**
Ragazza italiana automunita cerca
lavoro annuale come commessa, allestimento corsie, magazziniera. Per info chiamare
cell. 339 6417961**
Signora italiana cerca lavoro come
baby-sitter o pulizie a ore a partire da gennaio 2010. cell. 333 9980520**
Pizzaiolo 30enne esperto cerca lavoro. cell. 328 4662549**
Signora ukraina 55 anni cerca
lavoro come domestica, assistenza anziani
con esperienza da 13 anni. Solo di giorno.
cell. 334 3594165**
Signora rumena cerca lavoro come
pulizie, baby-sitter, assistenza anziani
da mattino a sera. tel. 0549 902046 ore
7-13**
Signora sammarinese cerca lavoro, per secondo reddito, nell’ambito amministrativo, come addetta alla segreteria e
contabilità. cell. 333 8505851*
Educatrice di asilo nido sammarinese è disponibile come baby-sitter,
aiuto compiti e lezioni scolastiche, nel fine
settimana. cell. 333 5832258*
Signora sammarinese, mamma di
due ragazzi, massima serietà, cerca lavoro
come baby-sitter, disponibilità immediata.
cell. 335 7347225*
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Cerco lavoro come pulizie.
Sono mamma di due bambini. cell. 333
7759621*
Ragazza sammarinese 22enne,
laureata scienze formazione, cerca lavoro
come baby-sitter, aiuto compiti. Per informazioni cell. 333 5223028*

1C

Lezioni

offro

Ingegnere, impartisce lezioni
di analisi matematica, fisica, meccanica, elettrotecnica, elettronica. cell. 347
2981070***
Lezioni offro, diplomata in lingue e
laureata in giurisprudenza, impartisce lezioni di inglese, francese, diritto. Prezzi modici. cell. 335 7340632***
Madrelingua spagnola offresi
per traduzioni inglese-spagnolo-italiano,
studi universitari, traduzione. cell. 335
7339138**
Laureata in architettura, impartisce lezioni di disegno tecnico, storia
dell’arte, autocad 2d e photoshop per tutte
le età. Aiuto compiti in tutte le materie per
studenti scuole elementari e medie. cell.
380 7927896*
Corsi di grafologia, grafologa,
organizzata da corsi brevi, individuali e di
gruppo, di grafologia e analisi del disegno

Im.mobil
i e Attività
...................
..
2A

Appartamenti

vendo - compro

Vendesi ampia mansarda di mq.
120 a Dogana, vicinanze Parco Ausa, in palazzina di 4 unità. Molto bella. € 190.000,00
trattabili. Telefonare pomeriggio e sera. cell.
335 7341546***
Occasione, vendesi, Chiesanuova, zona centrale, appartamento nuovo,
indipendente, 85 mq., garage 20 mq., area
comune 700 mq., materiali di pregio, ottime rifiniture interne ed esterne. Spettacolare vista monte. € 185.000,00. cell. 339
3656828**
Occasione, vendesi, Santa Maria
del Piano, appartamento indipendente, seminuovo, in casa a schiera, 85 mq., gara-
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infantile, a San Marino e a Villa Verucchio. Per informazioni e iscrizioni cell. 349
5721559. Ore serali.*
Madrelingua francese offre aiuto compiti a domicilio. cell. 335 7343790*
lezioni di chitarra acustica, classica, elettrica. cell. 333 9575290*
Madrelingua inglese disponibile
per lezioni private, traduzioni, aiuto compiti. Prezzi modici. cell. 340 6593070*

ge 20 mq., giardino 50 mq., zona centrale,
tranquilla. Prezzo € 160.000,00. cell. 339
3656828**
Vendo a Serravalle con vista mare,
appartamento seminuovo mq. 77, p. 2°, con
terrazzi, 2 camere, 1 bagno, salone con
camino, rivestimenti in pietra, rifiniture di
pregio, aria condizionata, completo di garage mq. 35 con servizi e posto auto esterno.
Prezzo interessante. cell. 339 6135741***
vendesi a serravalle appartamento grezzo, 110 mq. con garage 2 posti
auto, in zona centro, vicino scuole. cell. 335
7340472*
Vendo app. mansarda mq. 77, Acquaviva, cucina arredata, sala, 2 camere, 1
bagno, splendidi terrazzi, garage, mq. 28 e
posto auto. € 250.000,00 trattabili. cell. 335
8492433**
Mansarda panoramica mq. 91,
terrazzi mq. 31, garage mq. 23,40, piazzale
auto mq. 31, zona Fiorentino. Nuova costruzione signorile, palazzina di solo 6 unità. Ottimo prezzo, finanziamento possibile.
cell. 335 7332453**
Zona Murata vendo app. nuovo,
ingresso indipendente, 3 stanze + bagno,
garage + posto auto, balconi mq. 70. Possibilità di utilizzarlo anche come uffici. cell.
338 8321412**
Vendesi appartamento in località
Serravalle paese di mq. 63 + garage mq. 24
+ terrazza mq. 8, arredato. Per contatto cell.
335 7341138*

VENDITE

Negozio: Dogana, buona posizione, 2 negozi
di mq. 80 e 27 c.a., piano terra, fronte strada, finiti
di impianti e piazzale antistante. Affittati con inquilino.
Info in ufficio.
Negozio: Serravalle, negozio mq. 60 c.a., con
annesso magazzino di mq. 160, il tutto completamente finito. Info in Ufficio.
Ufficio: Dogana, World Trade Center, 2 uffici
mq. 48 e mq. 45 c.a., piano secondo, finiti di tutti gli
impianti. Info in Ufficio.
Ufficio: Serravalle, centro Azzurro, ufficio mq.
70, piano secondo, completamente finito e arredato.
Info in Ufficio.
Ufficio: Galazzano, ufficio mq. 100 c.a., piano
terra, su strada principale, dotato di 4 abitabilità con
annesso magazzino di mq. 120 c.a. al piano sottostante. Info in Ufficio.
Ufficio: Dogana, centro direzionale, ufficio mq.
215 c.a., piano terzo con 9 abitabilità, finito di impianti + 9 posti auto coperti di proprietà. Info in Ufficio.
Capannone: Galazzano, zona industriale, capannone nuovo, mq. 165 c.a., h. 4.00, piano secondo, finito rustico, con mq. 45 di agiamento esterno di
proprietà. Info in Ufficio.

Capannone: Serravalle, zona industriale La
Ciarulla, capannoni in costruzione, varie metrature
con portico e agiamento di proprietà. Ottima posizione e viabilità. Info in Ufficio.
Capannone: Dogana, capannone mq. 1.100
c.a., h. 6.00, piano terra con agiamento esterno, finito
impianti e uffici. Divisibile anche in 2 unità. Info in Uff.
Capannone: Rovereta, zona industriale, capannone nuovo mq. 255, h. 5.50 + portico di mq. 90,
piano primo, di facile accesso. Finito di impianti e
uffici. Info in Ufficio.
Capannone: Faetano, zona industriale, capannone mq. 600, h. 6.00, piano terra, finito di impianti, uffici
di mq. 100 e comodo agiamento esterno. Info in Uff.
Capannone: Acquaviva, zona industr., mq.
225, h. 6.00, piano terra, finito rustico, con agiamento esterno di proprietà di mq. 170 c.a. Info in Ufficio.
Magazzino: Borgo Maggiore, magazzino-deposito, mq. 150, h. 3.00, di facile accesso, completo
di impianti e servizio. Prezzo interessante. Info in uff.
Laboratorio: Serravalle, centro polifunzionale di prestigio, locale ad uso laboratorio e/o ufficio
mq. 950, h. 4.70, finito rustico, con n° 11 posti auto
esclusivi. Info in Ufficio.

AFFITTI

Negozio: Cailungo, negozio mq. 50 c.a., piano terra,
fronte strada, finito di tutti gli impianti, con 2 vetrine e comodo
piazzale di proprietà. Canone annuale Euro 9.000,00
Negozio/Ufficio: Dogana, negozio e/o ufficio mq.
40 c.a., piano primo, finito di impianti con 1 posto auto di
proprietà. Canone annuale Euro 5.000,00
Ufficio: Serravalle, ufficio di mq. 80, piano secondo,
con 3 abitabilità, finito di tutti gli impianti. Canone annuale
Euro 8.000,00
Ufficio: Fiorina, centro direzionale di prestigio, fronte
strada, ufficio mq. 58 c.a., piano primo, con ottime finiture.
Canone annuale Euro 9.300,00
Capannone: Acquaviva, zona ind. Cà Martino, capannone mq. 250, h. 6.00, piano terra con impianti e piazzale di mq. 150 c.a. di proprietà. Canone annuale Euro
16.000,00
Capannone: Galazzano, capannone mq. 500 c.a.,
h. 6.20, con 2 abitabilità, fronte strada, su solaio finito di
impianti e uffici, con ampio agiamento esterno. Canone annuale Euro 32.000,00
Capannone: Galazzano, zona industriale, capannone
mq. 490, h. 6.50, piano terra, finito di impianti con uffici e ampio agiamento esterno. Canone annuale Euro 32.000,00
Capannone: Acquaviva, mq. 375, h. 5.00, piano terra
su solaio, finito di impianti, con portico e agiamento esterno. Disponibile dal 1° Febbraio. Canone ann. Euro 22.000,00
Capannone: Rovereta, zona ind., capannone mq.
255, h. 5.50, piano primo, di facile accesso, finito di impianti e ufficio. Canone annuale Euro 21.000,00
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Vendesi appartamento mq. 70,
cucina, soggiorno con camino (ambiente
unico) 2 bagni, 2 camere, terrazzo super panoramico, posizione tranquillissima, garage
mq. 50, località Balze a 300 mt. dal centro
del paese, arredato. Occasione. cell. 360
479062 (Fabio)*
Vendesi ufficio Loc. Domagnano
mq. 31, terrazzo mq. 8, garage mq. 13. In
palazzina al 1° piano, con aria condizionata.
Possibilità di subentro nel mutuo. cell. 335
7344912*
Dogana area residenziale a 300 m. dal
parco Ausa, vendesi appartamento o ufficio,
appena terminato di mq. 54 con agiamento
esterno esclusivo e garage di mq. 18. Realizzazione e impianti tecnologici di qualità
ai fini del risparmio energetico. cell. 331
6861375*
Falciano: appartamento libero di mq.
42 con ingresso indipendente, più scoperto
privato di mq. 30, più garage mq. 20. Euro
130.000,00. cell. 335 7347451 ore pasti*
Vendo o affitto appartamento Serravalle mq. 84, salone con camino, 2 camere, 2 bagni, box chiuso per moto ecc., posto
auto coperto, arredato. tel. 0549 903334
cell. 347 3101869*
Occasione vendesi appartamento
località Montegrimano, situato su strada
principale, composto da: cucina + tinello,
due camere da letto, bagno, garage, posto
auto, entrata autonoma, orto privato, completamente ristrutturato. € 100.000,00. cell.
347 1040355 – 339 3732966*

Case

vendo - compro

Vendo villetta a schiera di testa, Ventoso, mq. 180 su 3 piani. Zona giorno: sala-cucina. Zona notte: 3 camere, bagno, garage con lavanderia, grandi terrazzi
e giardino. Per info cell. 335 8492433**
Vendesi o affittasi villetta indipendente, Borgo Maggiore, n° 2 grandi appartamenti, ampi balconi e garage + cantina,
recintata totalmente. tel. 0549 903334 - cell.
347 3101869*

Vendo o affitto casa storica
in Montegiardino, mq.190, completamente
restaurata con materiali bioedili. Luca cell.
338 7964642***

2C

Terreni

vendo - compro

Privato, vende terreno agricolo di mq. 1.230, zona Cerbaiola. cell. 335
7341068***
Vendo, Falciano, terreno agricolo
mq. 8.850. Ampio fronte strada Cà Valentino. cell. 349 0730469***
Vendo, Falciano, terreno agricolo
mq. 1.500, pianeggiante, zona Colombini.
cell. 349 0730469***
Terreno agricolo 10.000 mq. a

Via Quattro
21 • 47899 Serravalle (RSM) • Tel. 0549 904656 • Fax 0549 954121 • antaresimmobiliare@omniway.sm
VILLE
- CASEGiugno
e APPARTAMENTI

VILLE - CASE e APPARTAMENTI in VENDITA

k Acquaviva: Prossima costruzione, complesso residenziale, ville unifamiliari completamente indip. con giardino, e/o bifamiliari.
Zona residenziale e panoramica. Info in uff.
k Acquaviva: In costruzione complesso
residenziale, case a schiera ingresso indipendente mq. 300 c.a. con giardino. Zona
residenziale. Info in ufficio.
k Acquaviva: Appartamento piano terra
mq. 41 completamente arredato + terrazzo e piccolo giardino, posto auto esterno di
proprietà. Euro 125.000,00
k Montegiardino: In costruzione n. 2 ville
completamente indipendenti, ampia metratura e giardino mq. 1.300 c.a., posizione
panoramica immersa nel verde.
k Murata: Casa unifamiliare, completamente indipend., con giardino, ristrutturata ottimo stato. Zona residenz. Info in ufficio.
k Murata: Bellissimo appartamento attico
mq. 130 + balconi mq. 40 e garage mq. 55.
Completamente finito, finiture di pregio.
Zona residenziale e panoramica.
k Borgo Maggiore: Centro storico appartamenti varie metrature con garage, zona
panoramica.
k Serravalle: Località Fiorina palazzina 5
4

SAN MARINO ANNUNCI

unità, appartamenti varie metrature
anche con giardino.
k Rimini: Quartiere Peep zona parco,
casa a schiera ottimo stato, mq. 220 disposta su 4 piani. Euro 400.000,00.
k Montelicciano: Casa colonica mq. 360
completamente ristrutturata, finiture
di pregio, terreno mq. 1.500 posizione
panoramica immersa nel verde. Info in
ufficio.

di VALDES PASOLINI
Cell. 335 5405148

VILLE - CASEAFFITTI
e APPARTAMENTI

k Dogana: Appartamento ultimo piano
mq. 70 arredato, aria condizionata +
terrazzi e garage. Euro 700,00 mensili.
k Cinque Vie: Appartamento nuovo
piano terra mq. 62 + portico, giardino
garage, ottime finiture. Euro 600,00
mensili.

CAILUNGO

Prossima costruzione
complesso residenziale
appartamenti mq. 65 – 77 c.a.
anche con ingresso indip. e giardino.
Bellissima zona residenziale e
panoramica vista mare e monte.
Info in ufficio.

SERRAVALLE

Località Cà Ragni prossima costruzione,
posizione centrale a pochi passi dal
centro Atlante, palazzina di 5 unità
appartamenti mq. 120 c.a. + balconi.
Info in ufficio.
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San Leo, bella posizione, a 2 Km. dal confine di Chiesanuova, vendesi a € 4.00 al mq.
cell. 338 5000215*
Vendo Borgo Maggiore, appezzamento di terreno mq. 2.100 circa, n.
privato, prezzo trattabile, adeguato, vista
monte-mare. tel. 0549 903334 - cell. 347
3101869*

2 Dvendo - compro
Capannoni
- affitto
Vendo capannoni Acquaviva
varie metrature, uffici climatizzati, antifurto, agiamento esterno di proprietà. Prezzo
molto interessante. cell. 335 8492433**

SAN MARINO
ANNUNCI

lo trovi in 21 ricevitorie affiliate!

Affittasi piccolo Deposito. A
Murata in zona artigianale affittasi piccolo
deposito 28 mq - altezza 3mt., piccolo ufficio di 9 mq. con piazzale in piano 84 mq. €
3.500,00 annui. Ottimo per piccolo artigiano. cell. 335 7331007*

2E

Licenze/Immobili
Attività

vendo - compro

Coppia di soci cedono quote
società s.r.l., nota attività, già avviata, 600

REP. SAN MARINO
4 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera, appartamento di mq. c.a. 150 + terrazzo + garage (Prezzo interessante)
4 CAILUNGO
* Appartamento con vista mare, finito di mq. c.a. 66 + garage di mq.
40 € 240.000,00 tratt.
4 CHIESANUOVA
* Terreno agricolo, fronte strada,
mq. 740 ca. (Rif. Pino)
4 CARRARE
* Bella mansarda, di mq. 117, adatta per una famiglia di 3/4 persone +
garage e terrazzi posto auto,
€ 420.000,00 tratt. (Rif. Pint)
4 CERBAIOLA
* In palazzina, app.to vista mare di
mq. 90 circa con bel terrazzo grande
e garage per 2 macchine, rifinito signorilmente. € 270.000,00 tratt.
4 CITTA’
* App/to, usato, rifinito signorilmente di mq. c.a. 240 + mansarda
+ garage + negozio di mq. 105, ottimo per investimento (si valutano
anche permute) (tratt. in ufficio)
* Dentro le Mura, ristrutturato signorilmente, di mq. 90 circa, molto
bello. (Rif. Sloz)
4 FAETANO
* Schiera allo stato grezzo con vista
mare di mq. 180 c.a. + garage prezzo interessante mq. 90 (Rif. Apple)

mq + terrazzo con sala eventi, bar e possibilità di ristorazione + 1 palestra e 3 laboratori. Prezzo conveniente. Info riservate su
appuntamento. cell. 335 7340587*
Cedesi attività in centro storico a San
Marino. Vendesi attività Bar, Tabacchi, Gelateria, Pasticceria. cell. 392 0542786***
Vendo ufficio/negozio con garage + 4 posti auto mq. 48+15 c.a. Zona
Gualdicciolo, ottima posizione. cell. 331
3106789***
CEDESI LICENZA S.R.L commerciale
abbigliamento e prodotti tessili, senza locale a € 6.000,00. cell. 335 7344161 - 335
7345324***
Vendesi edicola-tabacchi-cartoleria ben avviata. Zona centrale, trattativa
riservata. cell. 339 4966040**
Vendo licenza tabella XI fotocine-ottica-strumenti musicali-apparecchi,
materiale e articoli elettrici ed elettronicitelecomunicazioni-elettrodomestici-acces-

sori-vendita e noleggio audiovisivi-cinematografia-videonoleggio. cell. 334 6114395
occasione*
Vendo piccolo bar sulla Super
Strada, in centro uffici. Prezzo modico. cell.
+378 66106448 ore cena**
Vendesi bar, zona Falciano. Per
informazioni: cell. 335 5214803*

2F

Affitti

offro - cerco

Affittasi appartamento mq. 70
circa, in palazzina di sei unità, semiarredato, composta da sala/cucina, 2 camere da
letto, 1 bagno. No garage. Posto auto esterno di proprietà. Per info. tel. 0549 900218
cell. 335 7340543***
Affittasi appartamento uso ufficio o deposito licenza, mq. 45 + eventuale
garage zona Dogana. cell. 335 7344749***

4 FIORINA
* Panoramici, vendesi appartamen- IN ITALIA
ti vista mare, oppure mansarde varie metrature (Tratt. in ufficio)
(Rif. Seven)
4 CASTELLO
4 GUALDICCIOLO
* Mansarda di mq. 59 con garage e
DI MONTEMAGGIO
posto auto € 190.000,00 (Rif. Rosso)
* App.to completamente arredato di
* PROSSIMA COSTRUZIONE
mq. 60 c.a. + garage + posto auto
DI VILLETTE INDIPENDENTI
€ 190.000,00 tratt. (Rif. Gerl)
4 SANTA MUSTIOLA
CON PICCOLI APPEZZAMENTI
* Mansarda nuova mq. 60 c.a. zona
DI TERRENO, CON
giorno - 2 camere – bagno - rifinita signorilmente, € 215.000,00
POSSIBILITA' DI ACQUISTO
tratt. con garage (Rif. Win)
SU PROGETTO A € 1.500,00
4 SERRAVALLE
* Negozio con magazzino di mq. 57
AL MQ. FINITO (Rif. Dan)
+ 164 (Tratt. in ufficio) (Rif. Old)
4 VILLAGGIO DEGLI ULIVI
* Appartamenti panoramici allo 4 VARIE ITALIA
* Rudere panoramico con mq.
stato grezzo, di varie metrature.
* Villa con giardino (Solo interessati) 4.000 di terreno c.a. € 125.000,00
(Rif. Lavabo)
* Grezzo con vista panoramica
TERRENI AGRICOLI
mozzafiato di mq. 180 + 13.500
di terreno e corte € 300.000,00
4 ZONA VISTA MARE
tratt.
* Vendo terreno agricolo di MQ * Zona Novafeltria vendo due rude30.000 circa + CASA COLONICA ri, + ha 30 c.a. di terreno agricolo,
solo interessati (Rif. Bull)
con sorgente. Adatto per agrituri4 MONTEGIARDINO
* Varie metrature con vista mare a smo, ecc. Prezzo interessante (Rif.
Low)
prezzi interessanti.
* Casa singola di mq. 90 c.a. + ga4 MONTEGIARDINO
* Permuto terreno agricolo con rage + giardinetto € 195.000,00
tratt. (Rif. IP)
appartamento (Rif. Plate)

AB B IAM O AN CO R A TANTE ALTR E D I S P O N I B I L ITA’. I NTE R P E L LATE C I!!
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Affittasi appartamento completamente arredato, locatità Dogana, Via Carlo Botta. Per info. tel. 0549 905627***
Affittasi Dogana, sulla Superstrada, uffici, mostra uffici mq. 280, 1° piano,
anche frazionabili. Massima visibilità,
ampio parcheggio. Liberi subito. cell. 333
1789424***
Affittasi ampia mansarda, 3 camere, bagno, sala/cucina, di mq. 120, zona
Dogana, a due passi dal Parco Ausa, in contesto residenziale, in palazzina di 4 unità.
Molto bella. € 550,00 mensili. Telefonare
pomeriggio e sera. cell. 335 7341546***
Affitto nuovo appartamento a Fiorina, 3 camere, 2 bagni, sala, cucina, splendidi terrazzi, garage + posti auto. Non arredato. No intermediari. Per info cell. 335
8492433**
Affittasi appartamento semi arredato mq. 130 + ampio garage. Zona Serravalle centro. cell. 335 5203845**
Affittasi appartamento zona
Città + garage. Cucina arredata. Ottima posizione. cell. 335 6321160*
Affittasi ufficio di mq. 27, indipendente, località Fiorina, con posto auto
coperto. Possibilità abbinamento archivio
di mq. 17. cell. 330 717400**
Affitto appartamento in palazzina di 4 unità, di recente costruzione. Faetano
alta. Mq. 70, cucina, soggiorno, 2 camere, 2
bagni, garage mq. 60 circa + lavanderia e
bagno. € 550,00 mensili. Tel. 0549 902544
ore serali**
Cercasi casa in affitto, trilocale,
in zona tranquilla a San Marino o zone limitrofe, S. Cristina, Verucchio, per famiglia
composta da tre persone. Spesa massima
550,00 €. Preferenza piano terra, orto o giardino. Massima serietà. cell. 389 7989566*
Affittasi appartamento mq. 75,
arredato, 2 camere, sala, cucina, bagno,
garage. Vani ampi. Zona parco Dogana, no
spese condominiali. cell. 335 7344652*

Affittasi appartamento località
Fiorentino, mq. 100, come nuovo, arredato, composto da 2 camere, bagno, soggiorno, cucina + ampia mansarda con terrazzo.
Garage doppio, no spese condominiali.
€ 600.00 mensili. cell. 338 3051350*
Affittasi 2 appartamenti arredati, 70 mq. ca., garage, balconi, prezzo interessantissimo. tel. 0549 997944*
Affittasi garage deposito, mq.
22, zona Dogana. € 1.500,00. cell. 335
7344749*

Auto
. . . . . .e. . . .Accessori
............
3 A vendo -Benzi
na
compro
Vendesi Ford Ka Collection,
colore polvere di stelle, anno nov-03, Km.
80.000, full optional, sempre tagliandata.
€ 3.300,00. cell. 335 7340791***
Vendo Smart Passion anno 2002,
grigio met., Km. 73.000, appena tagliandata, possibilità di qualsiasi prova, A/C, tetto
SKY, fendinebbia + 4 cerchi da neve, quot.
4 Ruote. cell. 335 7335214***

Vera occasione Golf GTI 2007,
Km. 38.000, tagliandata. € 15.700,00. Colore rosso. cell. 335 7342968***
Vendo Fiat Panda 4x4, anno 1994,
Km. 14.700,00, gomme nuove, buone
condizioni generali. € 3.500,00. cell. 338
7849856**

Fiat 500 sporting, colore giallo, targata R.S.M., Km 60.000, collaudo fino 2011,
perfetta, ottima su neve, vendesi. Astenersi
perditempo. tel. 0549 987434 ore ufficio*

Vendo N°4 auto storiche da collezione come: Porsche Targa 2.7 anno 1976,
e VW Maggiolino del 1963 + n° 1 moto
Benelli Tornado. Per acquisto in blocco
€ 26.000,00, possibilità di acquistare anche
singolarmente. tel. 0541 691959**

Citroen C3 benz. 1.200 cc., 10 mesi,
1.000 Km., € 8.000,00, RSM, perfetta, vendo causa inutilizzo. cell. 339 7826928 335
7330436*

Vendo causa inutilizzo Astra
Cabrio 1.600 16v, 2003, come nuova, Km
68.000, appena tagliandata, con batteria
nuova, clima, cerchi in lega, frangivento,
CD MP3, sedili sportivi, airbag, ABS, euro
4, bollo 1 anno, catene da neve, carrozzeria
nuova, a € 6.500 trattabili. Samuele cell.
335 7331680**
Occasione Peugeot 307 SW 1.6
argento, anno 2002, targa R.S.M., Km.
82.000, tetto panoramico, 4 gomme termiche. € 2.900,00. cell. 335 7334379**
Vendo Mini Cooper S, anno 2003,
Km. 9.350,00, uniproprietario, mai incidentata, come nuova. € 13.600,00. cell. 338
7849856**

Rif. 103 in località Chiesanuova
siamo lieti di proporvi bellissimi
appartamenti di varie metrature con possibilità di personalizzazione e di pagamento a stato
avanzamento lavori.

Rif. 87 all’interno del villaggio I fiori, disponiamo di
Rif. 60 nella centralità di Cailungo vi offriamo appartamenti ville bifamiliari di varie
da 75 mq con ampi terrazzi in palazzina di pregio costruita con metrature tutte con garage
e giardini. Tratt. in uff.
materiali d’avanguardia a soli Euro 235.000,00

stiamo cercando appartamenti, uffici, negozi, capannoni,
da affittare o vendere alla nostra selezionata
clientela… non esitare, chiamaci ora !
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lo trovi in 21 ricevitorie affiliate!

Luca
393 6277910

Elia
393 7545408

Rif. 48 CASOLE, BELLISSIME VILLETTE A SCHIERA
DOTATE DI TUTTI I COMFORT, IMMERSE NEL VERDE E NELLA
TRANQUILLITA’ DI UNA MAGNIFICA ZONA COME SOLO
CASOLE PUO’ DARE. PREZZI DA
Euro 490.000,00 FINITE!!!!

Vendo Suzuki Ignis 4x4, targa
RSM, anno Dicembre 2000, Km. 106.000,
set gomme termiche. € 3.000,00. Per info.
cell. 335 7338603 - 338 6704742*

Rif. 32na Ufficio/negozio di mq 82
circa con ampie vetrate e parcheggi
riservati in centro direzionale di prestigio a Rovereta. Euro 10.500,00
annui
Rif. 42na Appartamento a Santa
Mustiola composto da 1 camera,
1 bagno, 1 soggiorno e cucina, ampio terrazzo e ingresso indipendente.
Tutto arredato.
Rif. 53na Faetano, appartamento
di mq 70 circa con garage di mq 60
tutto arredato in palazzina di poche
unità. Euro 550.000
Rif. 54na
A Borgo Maggiore attico vista
mare non arredato con 2 camere 1
bagno 1 soggiorno e cucina ampio e
2 terrazzi.
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Osteria/Trattoria

Una Mata e Un Zop

Specialità

Osteria Trattoria Una Mata e un Zop
Ritrovo Cà Rigo, Via Piano Golferaria, 3
47893 Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
tel. 0549/902733
cell. 335/8315736 - cell. 335/7345820
aperto dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
Giovedì, venerdì e sabato anche la sera.
Gli altri giorni su prenotazione.

1) I veri salumi di “una volta”.
2) Pasta fatta in casa.
3) Tagliatelle e ravioli ai vari sughi
"rigorosamente alla vecchia maniera".
4) Tagliata ai sapori tipici
dell'Appennino marchigiano.
5) Carne ai ferri nostrana.
6) Tagliolini allo scoglio della "Mata".
7) Pesce fresco di giornata dell'Adriatico.
8) Baccalà in umido con le patate
e alla griglia.

L'Osteria e Trattoria “Una Mata e un Zop” nasce all'interno del ritrovo dei lavoratori di Ca'
Rigo. Il locale e' stato completamente rinnovato pur mantenendo le tipiche caratteristiche
delle vecchia osteria di una volta dove nel pomeriggio ci si incontrava per bere un bicchiere
di buon vino e mangiare una fetta di toscano
col prosciutto, o mangiare un buon piatto di tagliatelle fatte in casa col ragù della nonna come
in una vera trattoria. La nuova gestione ha reso
il locale ancor più accogliente e suggestivo decorandolo con dipinti caratteristici della nostra
Repubblica. La cuoca prepara i sughi, stufati,
zuppe e minestre secondo le vecchie ricette di
una volta. Le carni sono esclusivamente acquistate alla cooperativa sammarinese allevatori
affinché si possa garantire al meglio la qualità
e genuinità del prodotto. Elementi essenziali
per poter al meglio accontentare la nostra affezionata clientela. Il pesce, viene servito solo
quello di stagione. Ogni variazione, su richiesta
del cliente. La pasta, la nostra magnifica pasta,
è tutta preparata a mano. Tagliatelle, ravioli, lasagne al forno, ravioloni di pesce, cannelloni,
ecc... All'interno della trattoria si trovano 2 sale
separate, una più piccola e una più grande dove
è possibile pranzare o cenare in assoluta riservatezza e tranquillità. Vi aspettiamo per pranzi e
cene di lavoro, battesimi, compleanni, ecc...
I titolari sono a vostra disposizione per consigliarvi al meglio nella preparazione di pranzi o
cene personalizzate. E’ possibile, inoltre, organizzare feste a tema. La trattoria rimane aperta
dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
Il giovedì, venerdì e sabato anche la sera.
Gli altri giorni solo su prenotazione.
Tutti i venerdì si cucina pesce di stagione.

Tiziana (la titolare)

Punti di Forza
1) Accoglienza calorosa.
2) Un ambiente ospitale
e completamente rinnovato.
3) Due sale separate: una piccola
ed una grande.
4) Organizzazione serate e festa a tema
(su richiesta).
5) Carni esclusive della cooperativa
allevatori sammarinese.

Il Parere dell’esperto

Si tratta di un posto molto esclusivo.
Infatti, esclusivamente coloro che hanno la gioia di vivere nel cuore vi si troveranno completamente a proprio agio. Scordatevi i salamelecchi,
oh fruitori comuni! Non sperate mai in una
qualsivoglia vacua e barocca spiegazione delle pietanze, non pensateci nemmeno, questa è
una trattoria! Il nome parrebbe l’inizio di una
barzelletta in dialetto, ma qui da “Una Mata e
un Zop” non si scherza per niente. O meglio,
si scherza su tutto tranne che sul mangiare. I
sapori della cucina della cuoca, non li credevo
più possibili dopo la morte di mia nonna e invece eccoli qua, semplici e veri, come sono veri e
semplici tutti i frutti e i figli della terra. Quando
poi fa il pesce… cosa dire… ecco io… credo che
le canocchie dell’ultima volta, avessero desiderato, in gran segreto, di vivere la fine dei loro
giorni, proprio tra le mani noccolute della cuoca, così!!, coccolate… come tra le chele di una
madre. E poi, come non rivolgere un pensiero
ed un sorriso alla Tiziana, sempre così solare,
genuinamente cordiale e specchio dell’allegria;
una vera matta al giorno d’oggi. Ma è solo con
lo zoppo che puoi imparare a zoppicare bene,
proprio per questo c’è Cesco che, se non gli
vai a genio, ti fa un corso accelerato e ti spezza
subito le gambe, al contrario se invece gli piaci, ti regala anche un rognone dopodiché puoi
anche andare ad abitare lì alla trattoria; magari
portati dietro una chitarra che, dopo aver ben
mangiato e ben bevuto, ci si fa una cantata tutti insieme (a lui piacciono le canzoni italiane,
imparati: “Perdere l’amore” e "Io bevo"). Certo
di non aver reso in pieno l’idea su che genere di
posto questo sia, non mi resta altro che consigliarvi di andarci, magari prenotando una cena
in gruppo. Non ve ne pentirete mai.
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EXPO' Elettronica

C'ERA UNA VOLTA...
ANTIQUARIATO

Alla Fiera di Forlì appuntamento con
uno dei più importanti eventi nazionali "consumer" di settore: quello con
la Grande Fiera dell'Elettronica che
da dicembre 2008 cambia il nome
in Expo Elettronica. Le cifre sono
quelle delle grandi occasioni: circa
400 espositori, 20.000 mq di esposizione e circa 29.000 visitatori attesi
alla manifestazione. Expò Elettronica
ha un pubblico vasto ed eterogeneo:
appassionati del "fai da te", elettroriparatori, "smanettoni", radioamatori, "cacciatori" di buone occasioni o
pezzi rari; questo perché propone un
panorama merceologico e un calendario di eventi collaterali veramente
ricchissimo. Al suo interno si svolgono diversi saloni tematici: La Fiera
dell'Astronomia amatoriale, Photo
cine video, Radio Expo mercatino
delle radiocomunicazioni, il Concorso nazionale dell'inventore elettricoelettronico.
Quando: dal 5 al 6/12/2009
Dove: Fiera di Forlì (FC)
Info: www.fieraforli.it

La manifestazione, a metà fra déballage e mostra antiquaria, deve il
suo successo alla varietà degli articoli proposti dagli espositori, in
media 250 ad ogni edizione. C’era
una volta… antiquariato è aperto a
tutte le merceologie purché di antiquariato e brocantage: vi si trova un
pò di tutto dai piccoli oggetti ai pezzi
più importanti come mobili, quadri,
ceramiche, libri ed altro ancora; dal
Seicento fino al secolo scorso. Ad
ogni edizione l’organizzazione controlla la qualità dei pezzi proposti per
evitare pezzi ’in stile’ o non attinenti
all’antiquariato e brocante. Questa
attenta selezione è un aspetto molto
apprezzato sia dal pubblico sia da
antiquari di maggiore prestigio che
abitualmente non partecipano ai mercatini e che invece sono presenti alla
manifestazione accanto a commercianti di piccole e medie dimensioni.
Dove: PIEVESESTINA DI CESENA (FC) Piazza del Popolo, 15
Quando: 19/12/2009 e 20/12/2009
Info: Tel. 0547 356327

FANTANATALE

Puntuale come ogni anno torna l’appuntamento con il “FantaNatale, la
festa delle meraviglie di San Giovanni in Marignano”, il borgo della
Signoria dei Malatesta su cui il sipario non cala mai.
Dove: San G. in Marignano (RN).
Quando: da 08/12/09 al 06/01/10
Info: Tel. 0541 828111

FESTA DI SANTA LUCIA

A Forlì nel giorno di Santa Lucia si
fa festa con il torrone. Fin dalla prima mattinata, nei pressi della chiesa
dedicata alla Santa, corso della Repubblica e piazza Saffi si riempiono
di bancarelle che fanno mostra di
croccanti, torroni, dolcetti, golosità

varie e giocattoli. La tradizione vuole che in questo giorno si osservi la
festa delle belle ragazze: è a loro,
infatti, che viene regalato il torrone.
Nel giorno di Santa Lucia, devozione
popolare e archetipi del mondo rurale confluiscono in un medesimo oggetto di culto connesso al tema della
luce, a cui rimanda il nome stesso
della santa.
Dove: Forlì
Quando: Dom.13/12/2009
Info: info@promomercato.it

gliente atmosfera della "Mangiatoia",
un ampio stand coperto e riscaldato
all'interno dell'area fieristica.
Dove: Sant'Agata Feltria (RN)
Quando: 06/12/2009, 08/12/2009,
13/12/2009 e 20/12/2009
Info: Tel: 0541 848022

MERCATINO DI NATALE
AL GRANAIO
DEI MALATESTA

MERCATINI DI NATALE

Tutti gli appuntamenti con i mercatini riminesi Caratteristici mercatini
natalizi con vendita di tipici prodotti artigianali, decorazioni, regali,
dolciumi e molto altro ancora, dove
troverete le idee più originali per il
vostro Natale.
Dove: Rimini Piazza tre Martiri,
Piazza Cavour, Vecchia Pescheria
Quando: 05/12/09 al 06/01/2010
Info: Tel. 0541 51331

IL PAESE DEL NATALE

Mercatini natalizi
La manifestazione, divenuta ormai
un appuntamento immancabile del
Centro Italia per gli appassionati di
mercatini natalizi, propone le più originali idee regalo e i decori più raffinati, avvolgendo grandi e piccini in
un' atmosfera ricca di fascino.
Per l'occasione, la gastronomia diventa la riscoperta dei piatti caratteristici
della tradizione locale. I ristoranti,
le trattorie e le locande propongono
l'affermato percorso gastronomico "I
Piatti dell'Avvento". Gustosi piatti, si
possono apprezzare anche nell'acco-

Nello splendido scenario offerto dal
centro storico di San Giovanni in
Marignano, denominato il "Granaio
dei Malatesta", si tiene un variopinto
mercato natalizio di prodotti tipici tra
cui spicca il torrone artigianale.
Dove: San G. in Marignano (RN)
Quando: 12/12/2009, 13/12/2009 e
20/12/2009
Info: Tel. 0541 828111

MOSTRA SCAMBIO
"COLLEZIONANDO SULL'ACQUA"
L'interessante mostra-mercato si
articola lungo le strade e i canali di
Comacchio dove il visitatore può
trovare, curiosando fra le bancarelle, mobili d’antiquariato, oggetti da
collezione e opere prodotte appositamente dai numerosi artisti che
convengono alla manifestazione: ce-

COME ARRIVARE
A BABY Lab!

CAILUNGO
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ramiche, decoupage, terrecotte, gioielli, sculture.
Dove: Comacchio (FE)
Quando: 06/12/2009, 08/12/2009,
13/12/2009 e 20/12/2009
Orario: dalle 10.00 alle 20.00
Info: Tel: 0533 314154

MERCATINO DEI RICORDI

Mostra espositiva di artigianato,
hobbies, modernariato, collezionismo, curiosità del passato nelle vie
del centro storico.
Dove: Cesena (FC) Corso Garibaldi, corso Mazzini, Galleria OIR
Quando: 05/12/2009, 22/12/2009 e
23/12/2009
Info: Tel. 0547 356327

SUPERZAMPONE '09

entrare nel salumificio. Il comune
di Castelnuovo Rangone e la Strada
dei Vini e dei Sapori “Città Castelli
Ciliegi” , in occasione dell’edizione
2009 del Superzampone, organizzano inoltre nella giornata di sabato 5
dicembre una serie di visite guidate
in aziende artigianali di produzione,
alla scoperta dei tesori enogastronomici emiliani. Nella serata di Sabato, la Strada dei Vini e dei Sapori
propone inoltre un suggestivo menù
degustazione a base di prodotti tipici
del territorio, rigorosamente accompagnato dal Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro D.O.C., presso il ristorante MenteLocale di Castelnuovo.
Dove: Castelnuovo Rangone (MO)
Quando: 05/12/2009 e 06/12/2009
Info: Tel. 059 2032660

XXXV Fiera del Formaggio di Fossa

Festa dello zampone più grande del
mondo Gusto della festa popolare, attitudine alla burla, legame con le tradizioni: nasce dall'intreccio di questi
fattori la sagra del 'Superzampone'
che si svolge da 20 anni e ogni volta
cerca di bissare il record precedente.
Non a caso l'idea di realizzare uno
Zampone enorme, che nel 2008 ha
raggiunto un peso di 942 kg è nata
in un paese che al maiale ha dedicato
un monumento, sistemato in piazza
nel punto in cui un'ottantina di anni
fa i suini venivano pesati prima di

vari stand della Strada dei vini e dei
sapori e stand dell'Associazione Nazionale "Città dei Sapori" (presso i
quali sarà possibile degustare e acquistare i prodotti tipici che i Comuni aderenti presenteranno); spettacoli
teatrali, convegni; stand degli allevatori e coltivatori di Sogliano (esposizione dei prodotti delle aziende
agricole locali); sono inoltre previsti
momenti ricreativi, attività per bambini e spettacoli musicali. Molto interessanti sono le mostre permanenti
di Palazzo Marcosanti: la Collezione
di Arte Povera, il Museo Linea Christa e la Raccolta Veggiani. Un utile
servizio offerto dall'Ufficio Turistico
durante la fiera è costituito dalle visite guidate al paese, alle chiese e alle
tipiche fosse. E' possibile degustare
e acquistare non solo il formaggio di
fossa ma anche altri tipici prodotti
soglianesi: il Savòr, la Saba, le Teglie
in argilla di Montetiffi (ideali per la
cottura della piadina), miele, salumi,
ecc.
Dove: Sogliano al Rubicone (FC)
Quando: dal 21/11/09 al 6/12/09
Info: Tel. 0541 817339

Sagra della Lumaca
Fiera rinomata ormai a livello nazionale, in cui è possibile degustare ed
assaggiare il noto formaggio di fossa di Sogliano al Rubicone, Dop dal
2008. L'evento, articolato in tre fine
settimana, è arricchito da numerose
manifestazioni collaterali: mostre
varie (di pittura, scultura, arte varia);
presentazione de "Il parlar franco"
(rivista che ha lo scopo di riscoprire la cultura romagnola e il dialetto);

e Mercatino di Natale
Piazza Del Duomo ore 9. Per domenica 6 dicembre a partire dalle ore 9,
si terrà a Bobbio (Piacenza) in Val
Trebbia, la tradizionale "Sagra della
Lumaca" giunta alla sua 21^ edizione. La manifestazione gastronomica di grande prestigio, patrocinata
dall'Amministrazione comunale, sarà
accompagnata dalla Mostra dei prodotti tipici della montagna (frutta di
stagione, di sottobosco, prodotti con-
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servati e marmellate) e sarà degna coreografia del Mercatino di Natale con
gli hobbisti creativi. Nel Mercatino di
Natale si possono trovare oggetti di
artigianato e simpatiche idee regalo.

Nel pomeriggio seguirà la degustazione di ottimo vin brulè con dolci
della tradizione bobbiese come il
croccante, ma anche il panettone; il
tutto a cura del sodalizio "Ra Familia
Bubièza". Per la gioia dei buongustai,
le cuoche di Bobbio impegnate negli
stand gastronomici, prepareranno con
la consueta maestria le "Lumache alla
bobbiese" per la degustazione gratuita del prelibato prodotto di elicicoltura. Signora della tavola, in questa
parte dell'Appennino, la lumaca è
al centro dell'attenzione di turisti e
buongustai, che possono assaggiarla
in umido presso i tanti stand, dove se
ne possono acquistare delle migliori
qualità. La lumaca viene raccolta con
l'uso dell'apposita zappetta, solo nel
periodo invernale quindi opercolata,
dal 1° novembre al 28 febbraio, come
da ordinanza comunale che ne vieta
la raccolta in erba per proteggerle
durante il periodo di riproduzione.
Dove: Bobbio (PC)
Quando: Dom. 6 dicembre 2009
Info:Tel. 0523 96.28.15
www.comune.bobbio.pc.it
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Diesel

vendo - compro

Vendo Renault Megane cc 1500,
Diesel, anno 2005, causa inutilizzo, Km.
6.000, argento metallizzato. Come nuova. Rossano cell. 334 6716064 - 335
6630053**
Vendo Smart Passion Diesel,
Km. 35.000. Grigio metallizzato. cell. 335
7340826***

Vendo Opel astra gtc coupe’
1.900, anno 10/2003, 150cv., km. 34.000,
colore nero, interno tutto in pelle nera. Per
informazioni cell. 335 7339715***

Vendo Ford Galaxy 1.9 TD, anno
2000, Km. 150.000, unico proprietario, 7
posti, full optional, come nuovo, vero affare. € 6.000,00. Per informazioni cell. 339
8072993**

Vendo New Beetle cabrio 1.9
TDI, bianco, capotta nera, 2006, sedili riscaldabili, caricatore CD, sensori parcheggio, frangi-vento, Km 41.000 c.a. Per info
cell. 335 6629662**
Vendesi Seat Ibiza 1.4 TDI, giugno
‘06, Km 67.000, 3 porte, compresa di tettuccio, clima automatico, stereo, colore nero.
€ 7.000,00. Per info Gabriel: cell. 334
9776119*
Vendesi VW Touareg TD 2.500,
Km. 48.000, Aprile 2005, RSM, cambio
manuale 6 marce, climatizzatore automatico, Hi-Fi, 11 altoparlanti, caricatore 6 CD,
navigatore satellitare, pelle beige, metallizzato nero, cerchi lega, perfetta. € 23.000,00.
cell. 335 7343760*
Vendesi Mercedes C 220 Station
Wagon, anno 2002, colore argento, Km.
113.000, unico proprietario. Vero affare. €
9.700,00. cell. 338 9395980*
Vendo Opel Corsa 1.700 turbo diesel, immatricolata nell’anno 2003, Km.
110.000, colore nero, 3 porte, modello NJ09.
€ 5.000,00 trattabili. cell. 339 3709360. Ore
pasti.*
Opel Meriva 1.7 diesel, Km.
78.000, anno 12/2003, colore blu. cell. 335
7331095*
Vendo n° 2 vetturette (microcar)
cc 500 diesel, senza patente, praticamente nuove e Mercedes diesel cc 3000 tipo
124, perfetta. tel. 0549 903334 - cell. 347
3101869*

3C

Fuoristrada

vendo - compro

Vendo Mercedes ML 320 CDI Sport
Airmatic Off Road Pro con libretto tagliandi originale, 90.000 Km. circa, 11/2005, blu
metallizzato con tetto apribile, navigatore ed
altri optionals. Bellissima. € 33.000,00 trattabili. cell. 334 2284277*

Vendo Citroen C5 2.2 HDI Exclusive, Station Wagon, anno 2003, clima, autoradio,, Fap. € 4.300,00. Luca. cell. 338
7964642***
Vendesi Vitara 1.6 16v, iniezione
elettronica, anno 1996, meccanica perfetta,
assetto rialzato di 3 cm, servosterzo, vetri
elettrici, blocco posteriore automatico del
differenziale. € 3.800,00 trattabili, si valutano anche permute. Info cell. 393 7545408*

Vendo Peugeot 206 HDI Common
Rail 1.9, anno 2001, 3 porte, cerchi in lega,
clima automatico, radio CD MP3, USB, unico proprietario, Km. 130.000. Prezzo
€
3.500,00. Per info. cell. 339 4969526 - tel.
0549 996745**
Golf 1.9 TD, 1996, 5 porte, aria condizionata, ABS, buone condizioni, Km.
237.000, 4 gomme normali + 4 gomme
termiche. € 1.400,00 trattabili. cell. 339
3221753***
Toyota Rav4, grigio metallizzato, anno
2002, buono stato, 3 porte, occasione. €
8.000,00. Contattare tel. 0549 999260***
Vendo Passat SW 2.0 TDI Highline,
antrancite metallizzato. Euro 4 con FAP,
anno 2007, Km. 108.000, imm. 13/06/07.
€ 16.500,00 trattabili. tel. 0549 993458 ore
ufficio**
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3D

Metano/GPL
vendo/compro

vendo - compro

Vendo Volvo Pol.945, 1998, con impianto GPL, prossima revisione 2018, appena collaudata, 216.000 Km. + 4 gomme
termiche, autoradio, servosterzo, finestrini
elettrici, grande spazio, qualche graffio.
Giordano. € 2.000,00 trattabili. cell. 338
8623155**

SAN MARINO ANNUNCI

Dicembre ‘09
Rubrica
a Cura di:

Donatella
Depaoli

ESECUZIONE

SEMIFREDDO AL CAFFE’

Rompere le uova separando bene
gli albumi dai tuorli. Mettere gli
albumi in una ciotola della planetaria, aggiungere un pizzico di sale e
iniziare a lavorare con la frusta; nel
frattempo mettere in un pentolino
lo zucchero, bagnarlo d’acqua e
metterlo sul fuoco a fiamma vivace
senza mescolare. L’acqua evaporerà
e lo zucchero formerà tante bollicine. Togliere subito dal fuoco e
versare a filo sugli albumi mentre
la planetaria lavora, si formerà una
meringa lucida e soda, lavorare sino
a raffreddamento (7/8 minuti). In
una ciotola (tenuta in frigo) mettere la panna e montarla non troppo
soda, deve rimanere morbida. Prendere la ciotola della meringa, versare il caffè (non zuccherato e freddo) e lavorare con un cucchiaio di
legno dal basso verso l’alto sino ad
assorbimento del liquido. Aggiungere la panna montata e incorporare alla crema di meringa. Foderare
con della pellicola uno stampo da
plum-cake, versare la crema ottenuta, battere leggermente lo stampo
per far uscire eventuali bolle d’aria,

1

2

5

richiudere con la pellicola e riporre
in freezer per almeno 4 ore.
SERVIRE E DECORARE:
Prendere lo stampo dal freezer,
togliere la pellicola superiore, rovesciarlo su di un tagliere e togliere tutta la pellicola che lo ricopre.
Tagliarlo a fette spesse un centimetro e mezzo, disporlo nei piatti individuali, (potete sovrapporre due
fette). A piacere, tritate un poco di
torrone e cospargetelo sopra, un
pizzico di caffè in polvere, o del cacao amaro, servire subito.
NOTE:
La ciotola dove mettete gli albumi
deve essere ben pulita e asciutta,
così sarà più facile montarli a meringa. Quando aggiungete l’acqua
allo zucchero fatelo con un cucchiaio, deve essere solo bagnato.
Cuocete lo zucchero sino a che formerà tante bolle da sembrare schiumoso, fate attenzione, deve rimanere bianco e non deve caramellare
altrimenti colorerà la meringa. Se
avete la planetaria sarà più veloce,
altrimenti basta un frullatore con le
due fruste, con una mano lavorate
in cerchiom con l’altra versate lo

zucchero bollente sino a raffreddamento della meringa. Quando versate il caffè (possibilmente del bar, è
più forte) deve essere assolutamente
freddo. Va lavorato con il cucchiaio o una spatola con movimenti
lenti, non con le fruste, altrimenti
si smonta il composto. Quando
montate la panna tenete sempre la
ciotola e la frusta in frigo, sarà più
veloce montarla. Io lo preparo nello stampo da plum-cake, ma potete
prepararlo in stampini individuali, che siano facili da sformare, ad
esempio a cilindro o a cupola. Per
la decorazione (dopo alcune idee
come esposto sopra) libera scelta;
caramello liquido, salsa al cioccolato, panna appena montata. Se prevedete ospiti per le festività Natalizie, preparatelo giorni prima.
1) Avrete un ottimo semifreddo da
servire senza l’ansia del dolce all’ultimo giorno. 2) Quando lo andrete
a tagliare sarà più compatto, ma
una volta impiattato, servitelo subito. Preparatene in quantità, sarà
un piacere da condividere con parenti e amici nei prossimi pranzi,
cene e cenoni!

Ingredienti per 8 persone
4 uova (solo gli albumi)
300 ml. di panna
180 gr. di zucchero
3 tazzine di caffè
Decorazione:
1 pezzetto di torrone
(facoltativo)
1 pizzico di caffè
1 cucchiaino di cacao amaro

TEMPO DI PREPARAZIONE
20 minuti più il tempo
per il congelamento

Provate per credere…
sarà un successo!!!
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automobili & motori

Passion Car

Passion Car

le migliori occasioni di dicembre 2009

Renault Scenic 1.5 dci Dynamic
Luxe, 5 porte, Colore Grigio Eclissi,
Anno 2008, Opt: Clima, radio Cd,
Cerchi Lega, Metalizzato, ecc.

Passion Car

Passion Car

Renault Clio 1.5 dci "Le Iene"
5 p., col. Grigio, anno '08, Km. 22.000,
Opt: clima, radio Cd/MP3, sedili misto
pelle, vetri privacy, cer. in lega, ecc.

Mitsubishi L200 2.5 TDI Insport
Double Cab, 136 cv, Km 0, Col. Grigio,
Opt: clima autom., Cambio autom.,
gancio traino, cerchi 17", metalizz., ecc.

Volkswagen Touran 1.9 TDI
7p, Colore Grigio Argento, Anno
2008, Km 15.000, Opt: clima, radio
CD, metalizzato, barre al tetto, ecc.

Volkswagen Golf 1.9 TDi 5p
Trendline, Colore Grigio Argento,
Anno 2007, Km. 26.000, Opt: Clima,
Radio CD+mp3, Metalizzato, ecc.

Audi A3 2.0 TDI Sportback Ambition
colore Nero, Km. 23.000,
Opt: navi, clima automatico,
cerchi in lega, metalizzato.

Casali

Casali

Volkswagen Golf V 1.9 TDI United
5 porte, Col. Blu Graphite, Opt: clima autom., RadioCd, Cruise control, ESP, Comandi al volante, C. Lega, Metalizzato, ecc.

Passion Car

Passion Car

Passion Car

Passion Car

Mini Cooper S
Colore Azzurro/tetto Bianco, Anno
2005, Km 73.500, Opt: Full optional.

Lancia Ypsilon 1.2 Oro
Aziendale, Anno 2008,
Color Grigio/Azzurro, Opt: clima,
fendinebbia, radio CD.

Fiat G. Punto 1.2 Dynamic 5p
AZIENDALE, Anno 2008, Col. Grigio
Argento, Opt:clima, radio CD,
metalizzato, ecc.

Casali

Casali

NUOVO DA IMMATRICOLARE!!!!

Fiat Sedici 1.9 mjet 120 cv Emotion
Color Grigio Pungente/Nero, Km 0,
Opt:clima automatico, cerchi lega,
metalizzato, ecc.

Lancia Delta 1.6 mjet 120 cv ORO
Col. Grigio Tempesta, tetto Nero, Opt:
clima autom., ESP, c. lega, Pelle/Alcantara, fendinebbia, DPF, radio CD, ecc.

Volkswagen Golf 1.9 TDI
5p, Trendline, Aziendale, Anno 2007,
Km 31.500, Colori: Blu, Opt: clima,
metalizzato, radio CD+MP3, ecc.
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Lancia Musa 1.3 mjet 90 cv Platino
col. Nero, Opt: clima autom., ESP, cerchi
lega, tetto apribile, pelle, fendinebbia, DPF,
radio CD/MP3, sensori parcheggio, ecc.

Casali

Casali

Casali

Casali

NUOVO DA IMMATRICOLARE!!!!

Fiat G. Punto 1.3 mjet 75 cv
Dynamic, 5p, AZIENDALE, Anno
2008, Color Grigio Argento, Opt:
clima, radio CD, metalizzato, ecc.
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Lancia Musa 1.3 mjet 90 cv
Oro Plus, Aziendale, anno '08, col.
Grigio Argento, Opt: clima autom.,
ESP, cerchi in lega, radio CD, ecc.

automobili & motori

Zonzini

Zonzini

le migliori occasioni di dicembre 2009

MERCEDES CLASSE A 180 CDI
Avantgarde, anno 2008, colore Nero,
navigatore, climatizzatore,
cerchi in lega.

Zonzini

Zonzini

ALFA ROMEO MITO 1.6 M.JET
Progression, anno 2009,
colore Grigio Scuro, climatizzatore,
cerchi in lega, radio CD.

LANCIA Y 1.3 MJET DPF
anno 2008, colore argento, radio
CD, climatizzatore
(disp. anche versione 1.2)

CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.8CRD
DPF, anno '08, col. Argento, clima autom.,
porte post. elettriche, cerchi in lega,
navigatore, fari xeno, sensori retro...

Frisoni

VOLKSWAGEN GOLF VI 2.0 TDI
5 porte, comfort line, col. nero, climatizzatore autom., cerchi in lega, fendinebbia,
vetri scuri, sed. riscaldati, assetto sportivo.

Frisoni

VOLKSWAGEN TOURAN 1.9TDI
colore Grigio Medio, anno 2008, 7
posti, sensori retro, climatizzatore
automatico.

Zonzini

Zonzini

AUDI A3 SPORTBACK AMBITION
anno 2008, col. Argento, navigatore,
mancorrenti cromo, climatizz. auto.,
cerchi in lega, radio CD, bracciolo.

Zonzini

Zonzini

MERCEDES C220CDI ELEGANCE
anno 2008, Km. 0, colore Argento,
tetto apribile, cerchi in lega, sensori
di parcheggio, cambio automatico.

Frisoni

SUBARU OUTBACK
nuovo modello 2010
ora disponibile!

Frisoni

SUBARU LEGACY
nuovo modello 2010
ora disponibile!

SUBARU IMPREZA RSTD
nuova, 150 cv. 2.000 cc.
SUBARU IMPREZA 2.0 D SPORT
6MT, 4Q

SUBARU FORESTER GPL BIFUEL
5 porte, 2.000 cc., benzina, 150 cv,
ottimi sconti + incentivi statali.

Frisoni

Frisoni

SUBARU LEGACY STATION WAGON
Km. 0, turbodiesel, 150 cv.,
prezzo di listino € 32.750,
scontata a € 24.500!!!

Frisoni

Frisoni

SUBARU FORESTER TD
5 porte, 150 cv,
super accessoriata.

SUBARU LEGACY BERLINA
aziendale, Km. 1.100, immatricolata
Dic. 2007, 2.000 cc., benzina, prezzo di
listino € 29.750, scontata a € 20.000!!!
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CITROEN C5 HDi
2.200 cc, full-optional,
immatricolata Febbraio 2003.
Occasione!
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Matiz 1.000 GPL, anno 2007, celeste.
Garanzia Febbraio 2010, Km. 35.000, impeccabile, targa RSM, cerchi, clima, fendinebbia, 5 porte, 4 gomme estive e 4 invernali. € 5.500,00. cell. 393 0634225***

3E

vendo - compro

Accessori

Vendo quattro cerchi in ferro a
cinque fori, misura 15 pollici, come nuovi,
ideali per VW-Audi. € 100,00 trattabili. tel.
0549 997311*
Vendo catene da neve per cerchi
da 16 (KONIG) per Golf o Audi a € 50,00.
Tel. ore pasti al cell. 335 7339111**
Vendo 4 gomme termiche Pirelli
Scorpion ICE 225/65/17 per Toyota Rav4,
usate poco, ottime condizioni a € 380,00.
tel. 0549 875613 Ore ufficio**

Autocarro

vendo - compro

Renault Mascott Privilege 150, 35
ql., anno 2003, Km. 390.000, cassone fisso
5 mt., tagliandi Renault. € 6.000,00 + IVA.
cell. 349 0728573*
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Camper e Roulotte

vendo - compro

Vendo barre portatutto per
Volkswagen Passat SW, come nuove.
€ 70,00. cell. 335 7338424**

3F

3G
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vendesi camper, modello Adria Coral A 680 SK, completo di pannello solare,
veranda, digitale terrestre, km. 3.000, vendo
causa inutilizzo. Per informazioni cell. 335
7338312**
Super affare: vendo Camper in vetroresina, Mercedes 508 D, Km. 180.000,
lungo mt. 6.10, largo mt. 2.50, omologato 5
posti, basculante anteriore, letti a castello e
divanetto, veranda esterna, pannelli solari, 2
portapacchi, portamoto, gavone, WC nautico, lettore CD, TV, ecc. € 3.000,00 trattabili.
cell. 335 7345548*

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

Vendo

Husqvarna 410 TE, vendesi causa inutilizzo, anno 2000. € 1.600,00 trattabili. Vari
pezzi. Matteo, cell. 335 7343748**
Gilera Runner VXR 2004T, anno
2006, Km. 10.000, ottime condizioni.
€ 1.600,00 trattabili. Matteo, cell. 335
7343748**
Yamaha T Max 500, anno 07, Km.
10.400, gomme nuove, colore grigio, ottime condizioni. € 6.700,00 trattabili. cell.
335 7333272***

Vendo 4 gomme complete di cerchi
in lega seminuove, numero 16, modello
Ford Fiesta. Prezzo da concordare. cell. 339
3388822*
Yamaha R1, anno ‘99, Km 27.000,
buone condizioni, carene in vetro-resina,
sempre tagliandata. Vendo a € 1.400,00 trattabili. cell. 328 3731865**
Vendo Honda Hornet 600, colore
bianco, accessori, gommata nuova, anno
2003, Km. 22.000. € 3.200,00 tratt. cell.
335 7334734*

4B

Compro

Cerco Ducati Monster 900 a carburatori, anno ‘93/’96, in buone condizioni, possibilmente targata R.S.M. cell. 335
7347451**

Mercatino . .
. ...................
5A

Vendo

Vendo portone da garage, in
legno, nuovo, mai usato. 3 ante cm. 209 x
220, € 160,00 e controporta a 2 ante cm. 120
x 230, in alluminio color bronzo € 65,00.
tel. 0549 900577***
Vendo motocarriola artigianale con ribaltabile idraulico, accessoriata di
lama per rotta neve. € 1.800,00 cell. 335
7335895***
Corredo completo neonato (lettino, box, carrozzina, culla, segg.
auto, seggiolone, ecc.) anno 1995, vendo
€ 200,00 tutto, anche con consegna. cell.
335 8201990**
Vendo cameretta verde provenzale, letto, armadio, scrivania, comodino, rete,
come nuovo. € 800,00 trattabili. cell. 338
9140703***

Vendesi tavolo in vetro tempe-

rato- metallo + 4 sedie in pelle, come nuovi.
€ 850,00 trattabili. Astenersi perditempo.
Carico e trasporto a Vs. spese. N.B. lunghezza cm. 160 x 90 + tiro cm. 50. cell. 334
3286508***

Divano in pelle turchese, ¾
posti, vendesi a € 1.000,00 (lunghezza cm.
210 x 90 profondità + 150 cm. la chaise longe). Nuovo! cell. 339 2800220***
Rappresentante, vendo camera matrimoniale completa. Armadio scorrevole,
larg. 2,70 h. 2,50, con profili in alluminio. Letto + rete con doghe + 2 comodini
+ comò largo 0,99 + specchio vari colori.
€ 865,00. cell. 347 1040355***
Macchina da tavolo, costituita da
sega, troncatrice e pialla, vendo € 100,00.
telefonare a cell. 335 7334582 oppure tel.
0549 901965 ore pasti**
Due cappotti donna € 100,00
l’uno, due pellicce € 200,00 l’una, tutti
taglia 48, vendo. Telefonare ore pasti. tel.
0549 901965**
Vogatore da camera vendo
€ 70,00. Telefonare ore pasti cell. 335
7334582 oppure tel. 0549 901965**
Doppiette antiche con cani esterni
e senza. 1 fucile a carica Batteccha, 1 mauser mond matricola. Da € 200,00. cell. 338
7994490***
Vendo acquario 300 litri con
anche il mobile su cui appoggiarlo. Tutto
molto d’effetto. Vendesi per mancanza di
tempo € 150,00. Vera occasione. cell. 335
224284***
Vendesi voliera 80x150x150, per
tutti i tipi di uccelli, € 60,00. tel. 0549
900577***
Carrozzina blu completa di passeggino Peg Perego seminuova, vendo a
€ 225,00. cell. 338 9690077*
Seggiolone pappa e nanna Peg
Perego + box rettangolare Holiday seminuovi a € 75,00. Vendo anche separatamente. cell. 338 9690077*
Stock di Topolino, numeri e annate
miste in blocco. Blk B di 87 pz. € 60,00.
Topolino raccolta, Paperino, Paperinik, IG
classici, GM, Mega 2000: blk di 84 pz.

€ 70,00; blk di 84 pz. € 50,00. Non spedisco. cell. 335 7341436 - mail: ugoliniu@
yahoo.it*
Vendesi autoradio lettore CD,
vinto in lotteria, marca Panasonic mod.
CQ-RDP102N € 50,00. cell. 335 7341436
- mail: ugoliniu@yahoo.it*
Arredamento negozio come
nuovo, composto da ripiani di varie misure,
in vetro-acciaio e laccato bianco con banco
vendita. Lunghezza arredamento 10 mt., altezza 2.50 mt., € 2.000,00. Vero affare. cell.
333 4571630*
Biciclette da corsa allestite con gruppo Shimano 105 o Ultegra,
€ 250/300/400. Abbigliamento nuovo da
ciclismo a prezzi scontatissimi. cell. 335
7345431- 335 7349602*
Vendo 1 baracca di lamiera 4
mt. x 2.70 mt., smontabile, causa inutilizzo,
in ottimo stato. 1 tiro da cantiere, 1 sega ad
acqua per mattonelle e ponteggi edilizi. tel.
0549 902544 ore serali**

Vendesi macchina dattilografa, marca Olivetti, lettera 38, ha funzioni di tabulazione, utilizzata poche volte
e per esame di dattilografia. € 100,00. cell.
335 7341436 - mail: ugoliniu@yahoo.it*

vendo scala in rovere a chiocciola in
buonissimo stato. Misure 110x110 cm., 2.70
h cm. € 1.000,00 trattabili. Per informazioni
Rossini cell. 335 7335875*

Messaggi
e Incontri
......................
Vendo orologio da polso Longines
mod. Avigation Special Series, automatico,
calendario grande a 2 ruote, vetro e fondo
in vetro zaffiro, movimento eta L607, riserva di carica 42 ore, 22 rubini. Nuovo,
mai indossato, garanzia fino al 30/10/2010.
Euro 1.100,00 non trattabili. cell. 333
5766846**

Vendo piano cottura Ariston
a 4 fuochi, cm 60x60 di circa 3 anni, colore
sabbia di mare, con termocoppie perfettamente funzionante, sostituito per uno a 5
fuochi. € 100,00. cell. 335 7341436 - mail:
ugoliniu@yahoo.it*
Vendo panca inclinata per addominali più bilanciere con pesi. € 70,00.
Mauro cell. 335 224284*
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Ragazzo 40enne, conoscerei ragazza carina e simpatica per amicizia, uscite e week-end
insieme. cell. 335 7343036*
Cercasi principe azzurro, donna
40enne, bella, molto interessante, di classe,
cerca amico affascinante, distinto, maturo, benestante, per seria amicizia finalizzata. cell. 331
2114529*
Ragazzo 44enne, cerca signora o ragazza
per serate a cena o in compagnia per un cinema
ed eventuali domeniche insieme, poi si vedrà.
Lasciare SMS. Richiamo io. cell. 338 8792254*
Romana, impiegata commerciale, dolce,
tranquilla, curata ed elegante, desidera un compagno tranquillo e ben curato per instaurare una
solida amicizia. Agenzia Desiderio cell. 335
6537866 – incontri@emmageri.com – www.
agenziadesiderio.com
Federico 40enne, divorziato, attraente e
sincero, dolce, affidabile, concreto con voglia di
costruirsi una nuova amicizia, desidererebbe conoscere signora massimo 45enne anche separata
con figli, possibilmente socievole seriamente
motivata. Agenzia Desiderio cell. 335 6537866
– incontri@emmageri.com – www.agenziadesiderio.com
Bella signora vedova, 62enne, curata,
benestante, femminile, simpatica, sensuale cerca
compagno di circa pari età, che abbia il piacere
di condividere i momenti che la vita ci dà. Agenzia Desiderio cell. 335 6537866 – incontri@
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emmageri.com – www.agenziadesiderio.com
Sono Maria 50enne, separata con un figlio maggiorenne, simpatica, umile, onesta, alta,
bella donna, casa propria, autonoma, benestante.
Amo il mare, cucinare, unico difetto, sono molto
in carne. Se non hai pregiudizi, sei un uomo dolce, serio e credi nel rispetto, contattami. Agenzia
Desiderio cell. 335 6537866 – incontri@emmageri.com – www.agenziadesiderio.com
Per puro caso i nostri sguardi si potrebbero incrociare….Ciò che vedi è una 39enne,
sola e libera, alta 1.60, magra, capelli castani,
occhi azzurri che ama leggere, bocca che parla
sol se utile, mani nascoste perché lavorano molto, gambe che camminano sempre. Per sincera
amicizia. Agenzia Desiderio cell. 335 6537866
– incontri@emmageri.com – www.agenziadesiderio.com
Gianni, 40enne, viaggiare sulla mia moto
con l’aria che mi abbraccia e mi fa sentire vivo
e libero… questa è la mia passione. Con questa felicità vorrei correre da te avendo il tuo
cuore come meta. Agenzia Desiderio cell. 335
6537866 – incontri@emmageri.com – www.
agenziadesiderio.com
Chiara, 58enne, ho deciso di tornare a
sorridere alla vita, porto i miei anni con entusiasmo, separata, indipendente, mi piace cucinare,
il giardinaggio, e appena posso viaggiare, perché non mi cerchi?Agenzia Desiderio cell. 335
6537866 – incontri@emmageri.com – www.
agenziadesiderio.com
Desidero affetto e amore, complicità, cerco un uomo allegro e determinato, che
abbia voglia di costruire un rapporto serio, e
se desideri anche tu la stessa cosa, proviamo a
conoscerci, sono Loredana, nubile 53anni, una
professione appagante, sono mora, sportiva,….
il resto lo scoprirai conoscendomi!!! Agenzia
Desiderio cell. 335 6537866 – incontri@emmageri.com – www.agenziadesiderio.com
Marina, sono una donna che ama la semplicità, mi prendo cura di me stessa, amo la buona
compagnia, e la buona cucina. Credo nella relazione, nella fiducia e rispetto reciproco, e se
tu desideri costruire un rapporto d’amore vero…
chiamami, sono separata, e ho 36 anni, molto
carina, e saprò conquistarti. Agenzia Desiderio
cell. 335 6537866 – incontri@emmageri.com
– www.agenziadesiderio.com
Benestante, colto, attivo, dinamico, ma purtroppo molto solo. Cerca una signora
per iniziare un’amicizia che possa diventare una
relazione d’amore. Franco 54 anni. Prova a conoscermi. Agenzia Desiderio cell. 335
6537866 – incontri@emmageri.com – www.
agenziadesiderio.com
Desidero costruire una relazione solida. Fabrizio, 53enne, sereno, corporatura
normale, realizzato nel lavoro, romantico, timido, amante del ballo, una bella persona. Vorrei
conoscere una ragazza seria e soprattutto semplice. Agenzia Desiderio cell. 335 6537866 –
incontri@emmageri.com – www.agenziadesiderio.com
Cerco bella signora per passare insieme splendidi momenti, e… tutta la vita. Sono
simpatico, separato, curato nell’aspetto, amo lo
sport e credo tanto nell’amore. Mi chiamo Giuseppe e ho 43 anni, perché non ci conosciamo?
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Agenzia Desiderio cell. 335 6537866 – incontri@emmageri.com - www.agenziadesiderio.
com
Giovanni, spigliato, dolce, sensibile,
38enne, lavoro presso una grande azienda e mi
sento gratificato mentre la vita da single mi sta
stretta e non mi gratifica. Sento il bisogno di
condividere la vita con una ragazza semplice e
dinamica. Sono piacevole, curato, ho tanti interessi, perché non proviamo a conoscerci? Agenzia Desiderio cell. 335 6537866 – incontri@
emmageri.com – www.agenziadesiderio.com
Vorrei incontrare una ragazza seria e
sensibile. Desidero realizzare questo sogno. Enrico, celibe 34enne, lavoro in proprio. Mi piace
il contatto con la natura, di seri principi, simpatico e aspetto di conoscere una ragazza che sappia
conquistare il mio cuore! Agenzia Desiderio
cell. 335 6537866 – incontri@emmageri.com
– www.agenziadesiderio.com
Alessandro, 48enne, divorziato, è una
bella persona, crede nella vita. Se desideri, conoscere un uomo, motivato, onesto, sensibile e
disponibile, curato e dal bel sorriso, prova a conoscerlo! Agenzia Desiderio cell. 335 6537866
– incontri@emmageri.com – www.agenziadesiderio.com
INVIA un sms con i tuoi dati al numero
320.6635083, riceverai 5 profili selezionati per
te. Non aspettare, approfittane! AMICIZIA &
AMORE dal 16 novembre 2009 si trasferirà
nel nuovo ufficio in Via Valentini, 15 sempre a
Rimini. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Via Valentini, 15 Tel. 0541-791692 - cell.
320-6635083
KATUSCIA, 28 ENNE, ho un buon lavoro,
amo la musica, il cinema e scrivere poesie,
vorrei conoscere un ragazzo, max 40 enne, che
pensi a voler creare, col tempo, una famiglia. Ti
potrò sembrare precipitosa ma sono una ragazza
legata a valori che difficilmente ritrovo nelle mie
coetanee, comunque se vuoi puoi chiamarmi per
un incontro per valutare se i miei desideri sono
anche i tuoi. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Tel. 0541-791692 - cell. 320-6635083
SARA’ UNA FRASE BANALE, ma la vita
senza amore fa perdere entusiasmo, sa donare
quella energia indispensabile alla persona. Il
mio nome è Carola, ho 37 anni, operaia presso
un’azienda, dinamica e spontanea, mora occhi
verdi, se ti senti solo uniamo le nostre solitudini.
Aspetto, ciao. Club AMICIZIA & AMORE
RIMINI Tel. 0541-791692 - cell. 320-6635083
“Se hai bisogno e non mi trovi
cercami in un sogno”. Ti cerco ma vorrei che tutto diventasse realtà, non mi bastano
i sogni. ELEONORA, 42 ENNE, sentimentalmente libera, romantica, determinata, saprò sorprenderti. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Tel. 0541-791692 - cell. 320-6635083
MI VORREI PERDERE in una storia ricca di
sentimento vero e appassionato, ho un carattere
sensibile per cui vivo le situazioni con forte intensità. Il mio nome è Luana, ho 44 anni,
divorziata, mi mantengo giovanile, ho capelli
lunghi biondi, occhi profondi scuri. Incontriamoci chissà...... Club AMICIZIA & AMORE
RIMINI Tel. 0541-791692 - cell. 320-6635083
DONATELLA, 51 ENNE. Non vorrei una
semplice amicizia ma qualcosa di più, sono sola

da alcuni anni e fin d’ora non era un peso, sento
che mi mancano le coccole e l’ affetto di un compagno, fai come me metti da parte la paura, la
sfiducia, le delusioni, il futuro ci sorriderà. Club
AMICIZIA & AMORE RIMINI Tel. 0541791692 - cell. 320-6635083
VEDOVA, 57 ENNE, dinamica, frizzante e socievole, giovanile, impiegata statale, vive sola, il
suo nome è Anna. Dice di non essere una donna che ha molte occasioni di svago dove poter
conoscere persone sole come lei, così con questo
annuncio vorrebbe dare una svolta alla sua vita.
Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Tel.
0541-791692 - cell. 320-6635083
GIGLIOLA, VEDOVA, 61 enne, pensionata,
casalinga, vive in campagna, è una donna umile
e semplice, nei suoi occhi traspare tutta la sua
bontà d’animo, vive sola e il buio della notte la
rende malinconica e triste, se avesse accanto un
compagno affettuoso cambierebbe il suo stato
d’animo, disponibile anche per un’eventuale
convivenza. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Tel. 0541-791692 - cell. 320-6635083
MATTEO, 29 ENNE, grafico pubblicitario,
celibe. Mi piacerebbe conoscere tramite questo
annuncio una ragazza che voglia condividere
interessi culturali e di svago. La mia personalità è decisamente intraprendente e corretta, fisicamente sono un tipo mediterraneo. Se trovi
interessante il mio profilo possiamo incontrarci.
Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Tel.
0541-791692 - cell. 320-6635083
33 ENNE, CELIBE, LAUREATO, il mio
nome è Riccardo. Mi trovi qui, penso sia più
facile incontrare una ragazza che mi assomigli,
sono una persona responsabile, brillante, positivo e dinamico comunque come tutti ho dei difetti che per ora non elencherò sarai tu a scoprirli se
mi incontrerai. Club AMICIZIA & AMORE
RIMINI Tel. 0541-791692 - cell. 320-6635083
Mi chiamo Giacomo, medico di base, ho
44 anni, divorziato, non ho figli, vivo solo e
posso garantire che per un periodo di tempo può
essere piacevole ma poi inizia ad essere noioso e
triste. Ho molte occasioni per incontrare persone
ma non lascio trapelare il mio bisogno di vivere
in coppia. Conosciamoci tramite questo annuncio, chiedo max riservatezza. Club AMICIZIA
& AMORE RIMINI Tel. 0541-791692 - cell.
320-6635083
LIBERO PROFESSIONISTA, 49 ENNE,
sentimentalmente libero, intraprendente, ho idee
chiare, dinamico e sportivo, amo tutti gli sport
ma quello che pratico è il nuoto. Conoscerei
un’amica, per ora, con la quale condividere spazi liberi che la giornata ci può offrire, mi piace
andare a teatro, la musica, la cultura in genere
comunque sono disponibile a qualunque iniziativa. Fabio. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Tel. 0541-791692 - cell. 320-6635083
FABRIZIO, 52 ENNE, vivaista, vedovo. Sono
una persona spontanea, diretta, di sani valori,
infatti ho qualche difficoltà ad accettare questa
società diversa da come io la vorrei, ma con l’ottimismo che mi ritrovo riesco a trovare la mia
dimensione. Vorrei conoscere una donna che
sappia donare affetto e che sia seriamente intenzionata ad un rapporto stabile. Club AMICIZIA
& AMORE RIMINI Tel. 0541-791692 - cell. 3206635083
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EX COMMERCIALISTA, 69 ENNE, vedovo,
da quando sono pensionato ho tempo da dedicare ai miei hobby e agli interessi che con la mia
professione ho trascurato, tutto questo vorrei
condividerlo con una donna dinamica, che le
piaccia il teatro, la musica, ballare e tutto ciò che
ci può rendere gioiosi. ALFREDO. Club AMICIZIA & AMORE RIMINI Tel. 0541-791692
- cell. 320-6635083
CORRADO, 57 ENNE, dirigente, divorziato,
dinamico, estroverso, corretto. Incontrerei una
donna che desideri un rapporto importante, mi
piacciono forti e determinate. Cercami. Club
AMICIZIA & AMORE RIMINI Tel. 0541791692 - cell. 320-6635083

Astrologia
......................
Karma cartomante, astrologa, medium, esperta cristalli, pendolino. Con le sue
carte karmike predice futuro, reincarnazioni,
interviene amori infelici, negatività. Talismano omaggio. tel. 0541 382591 - cell. 333
6054884**

Varie
......................
signora esegue massaggi professionali, trattamenti rilassanti e dimagranti.
cell. 329 9575993*
Un sano sostituto del pasto,
oggi anche in barretta per un equilibrio nutrizionale. Distributore indipendente Herbalife.
Informati gratuitamente. cell. 348 2622789
www.benessereglobale.info**
Eseguo piccoli lavori di manutenzione e riparazione idraulica. Disponibile 24
h. cell. 331 7426988 - 333 6255122**
Artigiani edili RSM, esperienza trentennale ristrutturazione e finitura di appartamenti, pareti, pavimenti, scale, intonaci,
ampliamenti, scavi, rifacimento tetti, lavori
particolari con mattoncini e pietre, riparazione cemento armato. cell. 335 7330679*
Psicologa ad indirizzo psicosomatico
riceve a Mercatino Conca. Sostegno individuale e di gruppo. Massima riservatezza.
cell. 347 6536688**

Perso/Trovato
......................
Trovato Cane meticcio con incrocio Labrador, taglia media, colore nero, circa
8 mesi, molto dolce e giocherellone. Già abbandonato, cerca padrone che lo desideri veramente. Info: nives.deangelis@saitt.com
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Felpa
€ 74,90

Maxi Pull
€ 89,90
Polo
€ 64,50

Jeans
€ 69,90

Alice Pi
Felpina e Gonna Paillette
€ 123,00

Mercedes Viano 7 posti
IDEALE PER LE VOSTRE SERATE TRA AMICI SENZA RISCHIARE LA PATENTE!!!
Mercedes Classe S

Pigiama
Uomo
Ragno
cotone
caldo
€ 69,90
T-Shirt Ragno
cotone elasticizzato
€ 18,30

Completo Intimo Ragno
Canotta € 25,90
Slip € 15,90
18 SAN MARINO ANNUNCI

Pigiama
Donna
Ragno
cotone
caldo
€ 69,90

Slip Ragno
cotone elasticizzato
€ 9,50
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Gomitolo Pon-Pon BB € 3,40

Bavaglini
a partire da
€ 6,20

Sciarpa a scialle € 27,50

Babucce
da € 12,00
a € 14,00

Trapuntina
lettino
€ 24,00

Acquario Blu 5.7
misure: 22,5x14,5x28,5h cm
capacità lorda: 5,7 LT
illuminazione: ES-1x5W
pompa: 150 LT/H - 2W
filtro: sottosabbia
tensione: 230V/50Hz
prezzo € 25,00

Ocellaris (Nemo) € 10,00

Idee regalo
a partire da € 5,00

Proposte
per il vostro
Natale
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Acquario Evolution
misure: 40x23x28h cm.
capacità lorda: 25 LT.
illuminazione: 1x15 W - E.S.
pompa: 150 LT./H - 2,5 W
filtro biologico: Quick Filter Small
tensione: 230V/50Hz
termoriscaldatore: Optional - 25 W
prezzo € 45,00
Editore del mese:
MINIMUM FAX
sconto 10%

Cornici Bussolari
e linea ufficio Vittorio Martini
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Argenti Ranieri
a partire da € 8,50

Portacandele in pietra lavica

Carillon
con coccarda
lam. argento € 11,70

Palline
Tedesche
decorate a
mano

Icona Sacra Famiglia

Presepi Fontanini
da collezione
(numerosissimi personaggi)
20 SAN MARINO ANNUNCI

Vaso linea Edef
€ 70,00

Immagini Sacre in argento
di ogni prezzo e misura

Angelo

Sacra Bibbia

Presepe di legno della Val Gardena
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fatina con funghetto
porta candela
altezza 13cm.
€ 17,00
Borsa Settenani
misura 40x30
€ 35,00

Albero oro con Led
altezza 70cm
€ 39,00

PER ENTRAMBE LE OFFERTE:
CASSE ACUSTICHE
LABTEC PULSE 285
IN OMAGGIO!

Offerta Personal Computer
• Case Cooler Master CM332 con alimentarore 650 Watt
• Scheda madre Asus P5QPL-AM G41 Sk775
• Processore Intel Core 2 duo E7500 2 x 2.93 GHz
• 4GB di memoria ram OCZ XTC 800MHz
• Hard disk 1TB Seagate 32MB cache
• Masterizzatore DVD Doppio strato Sony 24X Lightscribe
• Scheda grafica ATI Radeon HD 4650 con 512MB dedicati
• Tastiera e mouse Logitech USB + mouse pad
• Windows 7 Home Premium con licenza e CD
(oppure Windows XP Home SP3 allo stesso prezzo)
• Monitor 22” Full HD Acer X223HQ 16:9 1920x1080
• Prezzo € 719,00 17% incluso con 24 mesi di garanzia

*CON PROCESSORE AMD
ATHLON II 620 4x2,6 GHz
con aggiunta di € 50,00

Offerta Personal Computer
• Case Jabert AC741F con alimentarore 500 Watt
• Scheda madre Asus MA478D-M PRO AMD785G SK AMB
• Processore AMD ATHLON II 240 2x2,8GHz*
• 4GB di memoria ram OCZ XTC 800MHz
• Hard disk 500GB Seagate 32MB cache
• Masterizzatore DVD Doppio strato Sony 24X Lightscribe
• Scheda grafica ATI Radeon HD 4200 con 256MB shared
• Tastiera e mouse Logitech USB + mouse pad
• Windows 7 Home Premium con licenza e CD
(oppure Windows XP Home SP3 allo stesso prezzo)
• Monitor 22” Full HD Acer X223HQ 16:9 1920x1080
• Prezzo € 579,00 17% incluso con 24 mesi di garanzia
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I Tuoi Regali
di NATALE
ti aspettano
a Villa Verucchio!!

Motorola W175

€ 19,99!

Nokia N97
€ 469,00

Se passi a Vodafone
per te un Nokia 1208
a soli € 19,00!!!

Articoli da regalo
a partire da
€ 15,00

Panettone senza canditi
con farina di kamut
		
€ 18,00

SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI
Torroncini Marron Glacé
€ 8,50
Prosecco
Cà dei Frati
€ 12,50

Torrone
cioccolata / caramello
€ 8,50
Pandoro artigianale
con vassoio in legno
con decorazione
di cristallo
€ 32,00
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Nuova linea
Papeetee
maschio e femmina
dai 3 ai 16 anni

Felpa baby
Super Mario
€ 18,50

Salvadanaio
Moto
€ 24,90

Giacca pelle
€ 149,90

Felpa Duff € 29,50
T-shirt Duff € 10,00

SUPER
OFFERTA!
Maxell CD-R campana 50pz
€ 8,90

Maxell DVD-R campana 50pz
€ 9,90

Mini pen drive Kingston da 4GB
€ 10,90
Verbatim CD-R vinyl 10pz
€ 6,00
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Abito
Monella Vagabonda
Snob

Vavoom
Freezing Spray
+ Vavoom Brush
a soli € 18,50

Cappotto
Monella
Vagabonda
Snob
€ 195,90
€ 160,00

Giacchetto in piuma d'oca
Monella Vagabonda Snob
€ 168,80
€ 140,00
Phon professionale € 75,00

Piastra Gorgeous
in serie limitata
disponibile
in 3 colori
€ 145,00

Reggiseno pizzo
La Perla
€ 99,00
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Completo Baby Boop
€ 44,90
Cardigan
€ 34,90

Completo
Cars
€ 44,90
Collant baby
caldo cotone
€ 5,50

Maglioncino
zip € 34,90

DOMENICA 6 DICEMBRE 2009
EXPLORER COMPIE 1 ANNO DI ATTIVITA'!!
Per l'occasione verrà offerto un rinfresco ed una sorpresa
omaggio a tutti i bambini. Inoltre in questa giornata
sconto del 20% + SMAC CARD sull'abbigliamento.

Collant baby
caldo cotone € 5,50
Scarpone
Boreal da bambino
(tg dalla 30 alla 38)

€ 59,90

Maglietta intimo traspirante
€ 39,90

Guanti Antivento
molto caldi
€ 39,90

Sacra Famiglia
€ 79,90

Linea Hello! Spank
a partire da € 11,90

Statuina Babbo Natale
€ 21,50
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T858
Telefono
Dual Sim
€ 159,00

Consolle
a partire da
€ 99,00

I168
Telefono
Dual Sim
WI-FI
€ 169,00
Gadget vari a partire da € 5,00

SPECIALE NATALE: ILLUMINAZIONE NATALIZIA
A LED PER VETRINE ED ESTERNI. PREVENTIVI GRATUITI!!

Nuova linea
Pucca
a partire da
€ 7,90

26 SAN MARINO ANNUNCI

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

Salute
Per informazioni
Do t t . Mari no Mucci o li
Via C. Cantù, 62
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 941583
Cell. 335 6069579
www.fisioterapia.sm

Lo Specialista della Salute Fisica

FISIOTERAPISTA
Specializzato in Terapia Manuale e Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici
ORTHOPAEDIC MANIPULATIVE PHYSICAL THERAPIST – I.F.O.M.P.T.
ricerca della causa del problema (Diagnosi Fisioterapica) per costruire un percorso riabilitativo
mirato ad ottenere benefici duraturi ed evitare
recidive, anche attraverso l’utilizzo di esercizi
domiciliari di mantenimento. Durante la prima
seduta di trattamento viene raccolta un’accurata
anamnesi e viene svolta una Valutazione Funzionale attraverso lo studio della postura e del movimento per individuare i disordini del sistema
neuro-muscolo-articolare e la correlazione tra
attività e limitazioni funzionali del paziente per
giungere quindi ad una Prognosi Funzionale ed
elaborare un Programma Riabilitativo. Le successive sedute di trattamento sono costituite da
terapia manuale ed esercizi terapeutici, mirati alle
disfunzioni del paziente e, se necessario, un’integrazione con terapie strumentali (TECAR,
LASER Yag, TENS). La terapia strumentale,
così come i farmaci, sono terapie da considerarsi
di supporto al trattamento riabilitativo perchè
possono alleviare il dolore, ridurre il processo infiammatorio, aiutare il recupero dei tessuti in via
di guarigione, ma la centralità del trattamento è
CURRICULUM VITAE et STUDIORUM
costituita dalla terapia manuale e dall'esercizio
in breve:
terapeutico mirato al recupero della forza mu• Università degli Studi di Ferrara
scolare, dell'equilibrio, dell’elasticità dei tessuti e
Dottore in Fisioterapia
della capacità di carico delle strutture neuro-mu• Università degli Studi di Genova
scolo-articolari. Il recente avvento della Medicina
Master in Riabilitazione dei Disordini
basata sulle Prove di Efficacia (Evidence-Based
Muscoloscheletrici
Medicine) coinvolge anche la Fisioterapia e con• I.F.O.M.P.T.
siste nel mettere in discussione i propri principi
Orthopaedic Manipulative Physical
fondamentali e l'efficacia dei trattamenti alla luce
Therapist (O.M.P.T.)
delle più recenti ricerche scientifiche. Per questo
• Formazione Post-Universitaria in Terapia
motivo, per ottimizzare i costi della riabilitazione
Manuale, Riabilitazione Sportiva-Ortopedica
ed evitare trattamenti inutili o dannosi, è fondaTraumatologica
mentale, da parte del Fisioterapista, un continuo
METODO DI CURA e FILOSOFIA DEL aggiornamento scientifico e la costante verifica
in letteratura scientifica dell'efficacia delle metoTRATTAMENTO
La filosofia del trattamento è caratterizzata dalla diche utilizzate.
Il Fisioterapista Marino Muccioli, dopo
la Laurea con lode in Fisioterapia conseguita presso l’Università degli Studi di Ferrara, inaugura
nel 2007 lo “Studio Fisioterapico Dr. Muccioli”
che effettua trattamenti di Fisioterapia, Terapia
Manuale, Riabilitazione Sportiva, Riabilitazione
Ortopedica e Traumatologica, Terapia Strumentale (TECAR, LASER Yag ad alta potenza, TENS,
ecc.), Massaggi, Rieducazione Posturale, Prevenzione degli infortuni sportivi, Riatletizzazione e
Preparazione atletico-sportiva. Il Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici, conseguito presso l'Università degli Studi di Genova,
costituisce la base delle competenze specialistiche
in Terapia Manuale e Riabilitazione Muscoloscheletrica e ha permesso il conseguimento del
titolo internazionale di O.M.P.T. - Orthopaedic
Manipulative Physical Therapist (Fisioterapista
Specializzato in Terapia Manuale) riconosciuto
dall'International Federation of Orthopaedic
Manipulative Physical Therapists (I.F.O.M.P.T.).

Nelle foto (dall'alto al basso):
• Dott. Marino Muccioli
• Ambulatorio Terapia Manuale
• Palestra Riabilitativa e di Potenziamento
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La Rubrica degli

a cura della Redazione
in collaborazione con:
Macelleria “da Gianni”
Gianni Fornaciari

la Ricetta di Gianni

Amici della Ciccia
Dicembre 2009

Un Re senza Trono

I TAGLI DEL MAIALE
1 Zampino - 2 Stinco
3 Lardo
4 Coscia, Prosciutto
5 Spalla
6 Pancetta
7 Filetto
8 Lombo, Lonza
9 Coppa
10 Guanciale - 11 Testa
12 Lardo - 13 Spalla, Costine

11
10

12
9
5
13

8

7

6

3
4
2
1

La Mora Romagnola

Il maiale di Mora, cresce allo stato libero perchè è un animale che
in cattività si ammala facilmente,
mangia ciò che trova, cibandosi
di ciò che la natura sa dare ed è
allevato prevalentemente sul nostro Appennino, principalmente
nel Faentino. Premesso che, la
carne di maiale in genere ha quasi cinquanta sapori diversi, a seconda da dove il maiale proviene
e da cosa mangia (mentre per gli
altri animali il sapore è unico),
bisogna anche sottolineare che
la sua carne ed il suo grasso sono
ricchi di “selenio” e di altre sostanze anticancerogene che hanno
la proprietà di avvolgere le cellule
cancerogene distruggendole.
In 100 gr. di grasso di maiale vi
sono: 640 Kcal.; proteine circa 6%; grasso 67%; vitamina A;
gruppo B; E; PP; Selenio.
Il selenio è un oligonutriente per
gli esseri umani. Viene usato per
eliminare i radicali liberi, causa

dell’invecchiamento. In sinergia
con la vitamina E ha anche un
ruolo importante nel funzionamento della ghiandola della tiroide. La Mora Romagnola , oltre a
tutto questo, ci offre ancora degli
elementi in più che provengono
dal sapore della sua carne, particolarmente delicato, dal suo grasso, lardo, strutto, dalle proprietà
e caratteristiche quasi uniche. Infatti per una qualsiasi frittura, di
patate, di carne, di verdure, usare
questo strutto, grasso, lardo, rende gli alimenti molto più leggeri
e digeribili rispetto ad una frittura
con olio vegetale; in quanto l’olio
vegetale a 110°/ 120° gradi, perde
proprietà e diventa tossico, mentre questo grasso animale è ricco
di acidi polinsaturi.e alle stesse
temperature non diventa tossico,
ma va solo ad alimentare il grasso
che già fa parte del nostro corpo.
La carne di quest’animale, dal colore rosso-rosa più o meno carico,

a seconda della razza, alimentazione o provenienza, può essere
usata in macelleria ed in cucina
in molteplici modi. Prosciutti,
insaccati, salumi in genere, dai
profumi e sapori straordinari, lavorati e trasformati con caratteristiche diverse da zona a zona. Ad
esempio nell’entroterra riminese,
questa carne viene aromatizzata
con cannelle, chiodi di garofano,
mentre verso il mare o le zone
del ravennate non usano nessun
aroma, in Toscana abbondano di
finocchio selvatico oltre ad una
molteplicità di altri aromi e spezie. I tagli anatomici del maiale si
suddividono in: Testa, Guanciale,
Lardo, Coppa, Lombo o Lonza,
Costine, Spalla, Zampino, Pancetta, Filetto, Culatello, Coscia
Prosciutto. Le carni si presentano
compatte e untuose perchè ricche
di grasso.

Calorie per 100 grammi
Cervello.............................125
Ciccioli..............................523
Pancetta.............................458
Prosciutto crudo magro.....159
Prosciutto crudo grasso.....224
Rognone............................100
Salame...............................475
Cotechino..........................342
Prosciutto cotto magro......132
Prosciutto cotto grasso......215
Fegato................................134
Salsiccia............................340
Zampa............................... 212

Dove la carne è di prima qualità!
Tante proposte
di formaggi, vini, liquori,
e altre prelibatezze
provenienti da ogni parte del mondo.
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Arista di Maiale
con le Prugne
Ingredienti:

Lombo (quantità a seconda della
necessità), sale s.q., pepe s.q.,
Prugne rigorosamente Italiane.

Procedimento:

Una ricetta semplice, alla portata di tutti
quelli che sono curiosi di sperimentare nuovi
gusti e sapori dell’arte culinaria. Prendiamo
un lombo di maiale dalla parte della costa e
lo facciamo incidere dal macellaio sia dalla
parte della costola come dalla parte bassa del
lombo, lo saliamo, possibilmente con sale
dolce di Cervia, della Riserva il Camillone,
speciale, per le caratteristiche dolciastre che
sprigiona durante la cottura; aggiungiamo
pepe e ungiamo il lombo in modo uniforme.
Lardelliamo le parti incise nelle quali andiamo anche ad inserire delle prugne denocciolate, poi leghiamo in modo da rendere il composto, omogeneo e ben compatto. Tagliamo
finemente della pancetta e la poniamo, a mò
di battuto, in una casseruola, dove poi andiamo ad adagiare la nostra arista di maiale
per la cottura al forno. Alla temperatura di
200° gradi, facciamo prima rosolare in modo
uniforme l’arista, poi la sfumiamo con un
bel bicchiere di vino bianco, in seguito, copriamo la casseruola con carta stagnola fino
a cottura completata. Poco prima di togliere
l’arista dal forno, a cottura quasi ultimata,
aggiungiamo un bel bicchiere di cognac e
lasciamo evaporare. Togliamo poi l’arista
dal forno e dopo averla tagliata ed adagiata
su di un piatto di portata, la cospargiamo col
sugo che abbiamo precedentemente filtrato
e, infine, la serviamo a tavola. Buon appetito a tutti coloro che prepareranno questo
piatto ed un suggerimento, che suona più
come raccomandazione: il maiale deve essere di qualità, come quelli che trovate solo da
Gianni ( o da pochi altri).

Tempo: 30 minuti circa
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Tiziana
La titolare

il titolare Luigi
e il figlio Daniele

Franca & Mario
I titolari

Osteria Trattoria
Una Mata e un Zop
Ritrovo Cà Rigo,
Via Piano Golferaria, 3
47893 Borgo Maggiore (R.S.M)
Tel. 0549 90.27.33
Cell. 335 83.15.736
Cell. 335 73.45.820
Aperto dal lunedì al venerdì a
mezzogiorno. Giovedì, venerdì
e sabato anche la sera.
Gli altri giorni su prenotazione.
Specialità:
• I veri salumi di “una volta”.
• Pasta fatta in casa.
• Tagliatelle e ravioli ai vari sughi
rigorosamente alla vecchia maniera.
• Tagliata ai sapori tipici
dell'appenino marchigiano.
• Tagliolini allo scoglio della "Mata".

Ristorante Pizzeria
Il Boschetto
di Luigi Massaro
Chef Vittorio Dilatte
Strada San Gianno, 97
Borgo Maggiore (R.S.M.)
Tel. 0549 87.84.50
Cell. 335 734.04.73
www.boschetto.info
gigmassaro@hotmail.com
Apertura: tutti i giorni
Specialità:
• Astici alla Catalana
• Tortellacci verdi
prosciutto e funghi
• Gnocchi prosciutto crudo
e tartufo
• Tagliolini al nero di seppia
• Baccalà al forno all’isolana
• Tagliata in crosta

Ristorante Pizzeria Il Passetto
di Mario Cappello
Via del Passetto, 44
Fiorentino (Rep. San Marino)
Tel. 0549 997955
Cell. 338 4073456
Apertura tutti i giorni.
Chiuso il martedì.
Gradita la prenotazione.
Specialità:
• Antipasto di Carpaccio di Tonno.
• Tagliolini allo Scoglio.
• Passatelli con Tonno fresco.
• Tagliate e Filetti.
• Zuppa di Crostacei.
• Grigliate di Pesce,
anche con Crostacei.

Venite a festeggiare assieme a Noi
le prossime Festività Natalizie!
Menù di Natale 25 Dicembre '09
Culatello, lonza, salame,
coppa di testa, ciccioli.
Capelletti in brodo di cappone,
tagliatella alla contadina.
Arrosti misti, coniglio in porchetta, pollo alla
cacciatora, piccioni con il ripieno dell'Anna.
Grigliata mista con costine, salsiccia, pancetta
e agnello. Contorni misti.

Per il cenone di S. Silvestro,
festeggia e balla con noi!
Menù di Capodanno 31 Dicembre '09
Crostini e salumi misti della casa.
Capelletti in brodo di cappone, raviolo del
boscaiolo al profumo di tartufo.
Tagliata con rucola e grana, fiorentina,
zampone e cotechino con lenticchie, patate al
forno, insalata mista, verdure alla griglia.

Dolce della casa, caffè, spumante,
acqua, vino, digestivo.
Tutto incluso € 38,00

Dolce a sorpresa, acqua, vino, digestivo.
A mezzanotte bottiglia di spumante.
Si balla tutta la notte
e la serata sarà allietata da Max
Tutto incluso € 48,00

è gradita la prenotazione

è gradita la prenotazione

Da sempre la festa di Natale è un momento per stare insieme alle persone a cui si vuole bene.
Per questa occasione così speciale, il ristorante “Il Boschetto”, accoglierà voi e i vostri cari in un’atmosfera informale ed allegra, proponendo un menù che soddisferà anche i palati più esigenti:

MENU' DI NATALE 2009

Antipasti

Tagliere di salumi e formaggi misti
Carpaccio di manzo in salsa balsamica
e basilico croccante
Fagotto di crêpes con germogli di soia
in salsa di ricotta e spinaci
Primi

Tortelli ripieni, in brodo di cappone
Risotto con puntine d’asparagi,
mantecato con formaggio di fossa

MENU' DI NATALE 2009
Aperitivo di benvenuto!!!!!

ANTIPASTI
Gran tagliere del Passetto.
PRIMI
Cappelletti in brodo.
Lasagnette verdi ai porcini.
Tagliatelle al ragù.
SECONDI
Tacchinella ripiena al forno.
Grigliata di carne mista.
Tagliata di manzo, rucola e grana.
CONTORNI MISTI
DOLCE DELLA CASA
Acqua, vino, caffé, amari.

Secondi

Filetto argentino glassato al limé
Prosciutto al forno con patate arrosto
Cotechino con le lenticchie
Dolci

Carosello di dolci nostrani
Tortino al cioccolato al cuore morbido
(Vino, acqua e caffè inclusi)
Tot. € 35,00
CUCINA
SENZA GLUTINE

VEGLIONE DI S. SILVESTRO 2009
Aperitivo di benvenuto!!!!!
ANTIPASTI FREDDI
Aragostelle alla catalana.
Carpaccio di tonno.
Insalatina di mare. Ostriche.
ANTIPASTI CALDI
Zuppetta di crostacei.
PRIMI
Tagliolini neri con scampi, gamberi e pesto.
Paccheri all’astice. Cappellacci con tonno fresco,
rucola e pendolini.
SECONDI
Orata al forno in crosta di patate.
Spiedone del Passetto. Capesante gratinate.
Scamponi al sale.
CONTORNI MISTI
Lenticchie e zampone.
DOLCE DI FINE ANNO
Acqua, vino, caffé, amari.
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Ristorante La Grotta
di Boris Pelliccioni
Chef Marco Farabegoli
Via Valdes De Carli, 2
Borgo Maggiore
(Rep. San Marino)
Tel. 0549 80.70.60
Apertura: annuale
Chiuso: sabato a pranzo
e martedì chiuso per turno.
Marco Farabegoli Specialità:
Chef
• Cappelletti romagnoli
• Caramelle agli stridoli
• Tagliata di carne di bufala
• Coniglio disossato alla griglia
• Torta di crema e amaretti

Imma
La titolare

Ristorante
La Nuova Stagione
di Ciro, Imma e Mimo
Via 3 Settembre, 17
Centro Commerciale
Atlante 4° Piano
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 97.00.35
Fax 0549 97.37.66
Apertura: tutti i giorni a pranzo.
La sera su prenotazione.
Chiusura: domenica mattina
Specialità:
• Cucina Mediterranea
• Pesce fresco, tutti i giorni
• Carne e Pizza
• Buffet completo

NATALE ALLA GROTTA

Ed ecco finalmente Dicembre, il mese di Natale; dico finalmente perché per chi lavora con il cibo è il mese delle
grandi preparazioni: la Cena della Vigilia, il Pranzo di Natale e il Cenone di S. Silvestro.
Anche il prossimo Natale alla Grotta prepareremo, con
il solito amore per le cose buone e genuine, e nel rispetto
della tradizione, i nostri favolosi menù.
Ma è soprattutto nei dolci che il Natale si trasforma nella
festa dei golosi, dai classici panettone e pandoro ai dolci
regionali: gli strufoli, i panforte, i ricciarelli ecc. ecc.....
E' per questo che il nostro Natale sarà un vero e proprio
trionfo di sapori, lasciandoci trasportare dai gusti più raffinati senza pensare alla linea............
A questo ci penseremo il prossimo anno!!!

I nuovi gestori Ciro, Imma e Mimo Vi aspettano al ristorante pizzeria "La Nuova Stagione", situato all'interno del Centro Commerciale Atlante di Dogana, al 4°
Piano. Il ristorante pizzeria "La Nuova Stagione" è un
locale accogliente ed elegante, ideale per i Vostri pranzi di lavoro e coffee break, su prenotazione anche per
comunioni, cresime e compleanni! Sono possibili delle
convenzioni con Aziende, con uno sconto del 10%.
Buffet completo, acqua e caffè € 10,00 a mezzogiorno.
Menù del giorno:
1 primo, secondo con contorno, acqua e caffè € 15,00

NUOVA GESTIONE

Ristorante del Ghetto
da Ottavio
Strada Piano del Rio, 59
Capanne (Fiorentino)
Rep. San Marino
Tel. 0549 99.76.11
Apertura: Mercoledì (solo cena);
Giovedì, Venerdì, Sabato
e Domenica (pranzo e cena).
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il titolare Ottavio

CITTA'
Per chi desidera trascorrere una serata tranquilla, in
un’atmosfera calda ed accogliente, godendo della gioia di una ottima cucina, consigliamo il “Ristorante
FIORENTINO
VIA DEL PASSETTO
del Ghetto”: Ottavio, il simpatico titolare, saprà mettervi a vostro agio e, da abile ed esperto ristoratore
qual'è, riuscirà ad accontentare ogni vostra richiesta.
GASPERONI
A questo proposito, l’ampia scelta del menù e la cura
ARREDAMENTI
STRADA DELLA SERRA
nella selezione delle materie prime, sono una vera
Specialità:
• Tagliere di Formaggi con Mostarde garanzia: pasta e dolci fatti in casa, cucina espressa,
carni di primissima qualità, piatti di pesce preparati
• Fonduta di Tartufo
RISTORANTE
• Stringhetti Prosciutto e Tartufo Nero esclusivamente con il pescato del giorno, funghi e
DEL GHETTO
tartufo (anche bianco) solo in stagione, cucina tipi• Polenta con Selvaggina
CAPANNE
ca tradizionale e una cantina riccamente fornita. Un
• Risotto alla Marinara
S.
MA
S. MARINO
RIN
consiglio: considerando che il locale dispone di sale
• Valdostana al Tartufo Bianco
O
ITA
ITALIA
LIA
di medie dimensioni, è preferibile prenotare.
• Rombo al Forno
con Olive e Pendolini
• Frittura di Calamaretti
Apertura: Mercoledì (solo cena); Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica (pranzo e cena).
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Ristorante Pizzeria da Silvia
di Oscar Rocchi
Chef Emanuele Barberini
Via 25 Marzo, 9
Domagnano (RSM)
Tel. 0549 90.72.36
Apertura: tutti i giorni
Chiusura: martedì sera
e sabato a pranzo
Specialità:
• Speck e tomino al cartoccio
Lo staff
• Delizie vegetariane
del Ristorante
• *Strozzapreti salsiccia e asparagi
Pizzeria"da Silvia" • *Tagliatelle con funghi porcini
• *Gnocchi di patate tartufate
• *Capelletti in brodo
(manzo e cappone)
• Coniglio alla cacciatora
• Tagliata di manzo
• Pizza cotta nel forno a legna
* Pasta fatta in casa

Luigi,
Mariagrazia,
Adriana, Catia.
I titolari

Graziano
Il titolare

Ristorante
Cucina della Nonna
di Tazzieri Luigi, Roselli Catia
Piazzi Mariagrazia, Frisoni Adriana
Chef Frisoni Adriana & Piazzi
Mariagrazia
Via S. Aquilina, 77 - Rimini
Tel. e Fax 0541 75.91.25
Apertura annuale.
Chiuso il mercoledì.
Specialità:
• Quadrucci in brodo di sogliola.
• Raviolini con ripieno di pesce.
• Tortelloni fonduta e mandorle
(in stagione, anche al tartufo)
• Risotto al caminetto.
• Tagliata di manzo ai porcini.
(chianina marchigiana)
• Branzino in crosta di sale.
(in stagione, anche al tartufo bianco)

Ristorante Wine Bar
Pane e Tulipani
di Graziano Canarezza
Via Brandolina, 69
47893 Borgo Maggiore (R.S.M)
Tel. 0549 90.27.69/ 0549.87.50.70
Chiuso il martedì
Specialità:
• Passeggiata al mare d’inverno.
• “Susci” di mazzancolle con crema
di balsamico e frutti di bosco.
• Manzo “stagionato da noi”
con burrata.
• Pappardelle ripiene
con gamberi e carciofi.
• Tortelli con prosciutto crudo,
stridoli e tartufo.
• Filetto di tonno grigliato
con salsa all’arancio e sesamo nero.
• "Montebianco" cremoso di cioccolato
bianco, castagne e meringhe.

Menù di Natale 2009

ANTIPASTO NATALIZIO
DEL PASSATORE
Roselline di bresaola con formaggio tenero.
Cassoncini alle erbe.
Crostino alle verdure.
Crocchetta di formaggio e di gambuccio.

SECONDI e CONTORNI
Il classico bollito misto con le verdure di cottura,
al sale grosso.
Filettino di Scottona nella “pochette” di pasta di
filo, dorata al forno.
Patata funghetto al forno.
Spuma di carote dolci.

PRIMI
Cappelletti di ricotta e parmigiano, in brodo ristretto di gallina e stelline di olio d’oliva di prima
spremitura.
Lasagnetta aperta, dai colori concentrici, a base
di fonduta di asparagi, pomodorini di pachino e
scaglie di tartufo nero di Pietrarubbia.

DOLCI
Semifreddo al torroncino, in abbraccio di salsa
mou e fragole.
FINE PRANZO
Sarà servito caffé e, a centrotavola, panettone e
frutta secca.
Prezzo € 45.00 (I bambini sotto 10 anni non pagano)

CENONE DI CAPODANNO “… DALLA NONNA”
Con l’arrivo dell’inverno e, nel mese di dicembre in particolare, quale miglior richiamo di una cucina tradizionale romagnola da degustare vicino ad un camino acceso? Per cene e
pranzi con amici, parenti e colleghi, ma anche per cenette intime, il ristorante Cucina della Nonna vi propone un vasto
assortimento di pietanze a base di carne, pesce, tartufo e porcini (relativamente alla disponibilità del mercato), sempre
all’insegna della tradizione e della genuinità. Primi e dolci
fatti in casa non mancheranno nemmeno la notte di San Silvestro: per il Cenone di Capodanno, infatti, i nostri ospiti
potranno gustare tutto ciò che desiderano perché il menù rimane “alla carta”. (Consigliamo, però, di prenotare con largo
anticipo.) Nel ricordare che il locale rimarrà chiuso il giorno
di Natale e nel periodo dal 2 al 6 gennaio 2010 (incluso), il
ristorante Cucina della Nonna porge a tutti i suoi clienti un
sincero augurio di buone feste.

Menù di Natale 2009

- Culatello di zibello con parmigiano 36 mesi,
misticanza e balsamico tradizionale di modena.
- Tortino di polenta con funghi del bosco
e scaglie di vezzena d’alpeggio.
- Cappelletti in brodo di cappone.
- Ravioli di ricotta scorzanera e tartufo con passatina
di zucca, pistacchi di bronte e pomodori canditi.
- Capretto al forno con carciofi,
patate croccanti e olive taggiasche.
- Girella di pasta sfoglia e crema cotta
con carpaccio di pere e salsa al moscato.
- Pasticceria Natalizia
I Vini
- Verdicchio dei castelli di Jesi “Le Gemme” 2008 Brunori.
- Marzemino del Garda “Mazane” 2008 Costaripa.
- Moscato di Pantelleria “Isola del Vento” 2005
Terre dei Sesi.
Prezzo: € 45,00

Il ristorante propone una cucina “divertente
& appassionata” con piatti di carne e pesce,
utilizzando le migliori materie prime. Pane e
Tulipani nei giorni feriali, in aggiunta al menù,
propone per la pausa pranzo un piccolo menù
degustazione di mare (3 piatti e un calice di
vino abbinato) a € 20,00, e solo la domenica
sera pizza e birre artigianali. Pane e Tulipani
effettua anche servizio di catering per piccoli e
grandi eventi e servizio di asporto per gustare
le sue specialità a casa vostra o dove preferite.
Questi servizi sono disponibili anche per le
festività Natalizie (a Natale e Capodanno si
effettua solo servizio di asporto su prenotazione). Potete inoltre prenotare le vostre cene degli auguri. A Cadopanno menù alla carta.
Convenzionato SMAC card.
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Marisa Casadei

Centro Dinamica Estetica
Via Cà dei Lunghi, 70B
47893 Cailungo (RSM)
Tel. 0549 903503
solo su appuntamento

Renditi unica per le tue Feste Natalizie!

Estetique Michelle si avvale dei migliori professionisti
specializzati non solo nel benessere ma anche in tecniche artistiche e sofisticate come il Trucco Semipermanente e la Ricostruzione Unghie.
L'Arte a casa tua..... La strepitosa novità è la ricostruzione unghie
con decorazione sculturale in Acrilico & Nail Art. Decora le tue
unghie in mille modi, in base ai tuoi gusti, adattandole ad un vestito, ad un occasione importante o a qualsiasi giorno per renderti
unica e particolare! La nostra esperta KIARA ti aspetta su prenotazione per una prova e una consulenza gratuita.

Michela e Livio

Migliora il tuo look attraverso un servizio di consulenza d'immagine che Estetique Michelle ti mette a disposizione con
esperti competenti del settore.
La valorizzazione della personalità e l'affermazione del vostro stile e del vostro
look sono l'obiettivo finale di questo
servizio. L’esperienza ventennale della
nostra specialista LILLY ti permetterà di
ottenere in poche sedute il tuo look desiderato. Lilly ti offre una consulenza gratuita dedicata al trucco semipermanente
(contorno labbra, sopraciglia, eyeliner).
32
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Estetique Michelle
Via dei Paceri, 36/B
Falciano (Rep. San Marino)
Tel./Fax 0549 941517
info@estetiquemichelle.com
www.estetiquemichelle.com
ampio parcheggio
aperto da lunedì a sabato
orario continuato 9,00/19,00

ESTETICA BIOS
Vi Augura
BUONE FESTE!!!

Lo Staff
dell'Estetica Bios
Ti aspetta
per illustrarti le
vantaggiosissime
offerte sui prodotti
Viso e Corpo
per i tuoi
Regali di Natale!

Paola Stefanelli

Bios
Via Olivella, 54
47899 Serravalle
Rep. San Marino

Tel: 0549 900057
www.bios.sm
estetica@bios.sm

NOVAPULSE M2
Dalla luce la soluzione ideale per combattere in maniera durevole:
Peli in eccesso, rughe e acne.
Solo poche sedute per eccellenti risultati! A chi prenota un appuntamento nella giornata del 14 Gennaio 2010, verranno offerti un check-up ed una prova
di questo metodo rivoluzionario, completamente gratuiti! Inoltre, alle gentili clienti che sceglieranno di ripetere il
trattamento, verrà riservato uno sconto
speciale. Attenzione: l’offerta è valida
solo per il 14/01/2010: affrettatevi a
prenotare!
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Naida, Simona e Carla

Soleluna
Strada San Gianno, 131
47897 Fiorentino
Rep. San Marino

Tel. 0549 878010
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Fai il tuo ANNUNCIO in una delle 21 Ricevitorie affiliate!

SAN
MARINO ANNUNCI
il modo più Economico per fare i tuoi annunci !

Elenco Ricevitorie

Indice delle Categorie

Piu’ comodo di cosi’ e’ impossibile!!!

REPUBBLICA DI SAN MARINO
DOGANA		
DOGANA
DOGANA
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SERRAVALLE
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SERRAVALLE
GALAZZANO
CAILUNGO
DOMAGNANO
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BORGO MAGGIORE
BORGO MAGGIORE
SAN MARINO
FIORENTINO
MURATA		
GUALDICCIOLO
CHIESANUOVA

SMOKE - Edicola e Tabaccheria - Via 3 Settembre, 90
CONDOMINIO NO PROBLEM - P.zza Tini, 18
BAR RITROVO DEI LAVORATORI - Via Tre Settembre, 123
DYNAMIC - Fitness Center - Strada del Bargello, 111
TABLOID - Edicola e Tabaccheria - Via Dei Paceri, 84/A
TEN - Pubblicità, Consulenza, Editoria - Via Nicolò Tommaseo, 15
VIDEOCIAK - Videonoleggio - Via 4 Giugno, 37/B
GIANNETTO - Edicola e Tabaccheria - Via E. Balducci, 30
GREGORONI’S - Edicola e Tabaccheria - Via C. Cantù, 169
E CARTA - Edicola e Tabaccheria - Via Ranco, 13
POKER d‘ASSI - Edicola e Tabaccheria - Via 25 Marzo, 27/B
COLOURS - Edicola - P.zza F. Da Sterpeto, 20
TABACCHI E GIORNALI - Via O. Scarito, 92
BOLLICINE - Via del Bando, 28
STAR MUSIC - Via del Voltone, 40 (di fronte parcheggio pullman)
FANTASIA - Edicola e Tabaccheria - Via del Passetto, 17
CONDOMINIO NO PROBLEM - Via del Serrone, 107
SETTEBELLO - Edicola e Tabaccheria - Via R. Fontanelle, 129
IL QUADRIFOGLIO - Edicola e Tabaccheria - Via C. Forti, 64

ITALIA
VILLA VERUCCHIO
RICCIONE		

EDICOLE’ - Edicola, Libreria, Cartoleria - P.zza 1° Maggio
CERVINO - Edicola e Cartoleria - Via Cervino, 11
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Vendo
Compro
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GRATIS
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6 Messaggi & Incontri GRATIS
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Diesel vendo/compro
Fuoristrada e Camper v/c
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Prezzi degli Annunci

3
3
3
3
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7 ANIMALI regalo/vendo GRATIS
8 astrologia • 9 varie
10 perso/trovato

Autocertificazione del Richiedente

Le fotografie vanno consegnate su uno dei seguenti supporti: carta, floppy, cd.
Le foto non verranno riconsegnate.
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• un oggetto per categoria, più oggetti non sono
cumulabili nel medesimo annuncio.
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I seguenti dati sono per uso interno e non verranno
quindi pubblicati con l’annuncio.
Compilare tutti gli spazi in stampatello
(se incompleti, l’annuncio non sarà pubblicato).
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r patente
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numero documento
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data
firma
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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 Nicolò Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle
(Repubblica di San Marino) si può conoscere l’elenco aggiornato, comprensivo degli indirizzi, degli altri responsabili e degli
eventuali terzi destinatari di comunicazione di dati personali. Ha difatti diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi
dati personali in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, chiedendo la sospensione od opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta in tal senso alla nostra società,
tramite raccomandata, telefax, o posta elettronica, al seguete recapito: Ten Advertising s.r.l. - Via Nicolò Tommaseo, 15,
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.
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Modalità

FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)
di Pagamento:

1) Direttamente nelle Edicole e nelle Attività Affiliate (elencate in alto)
2) Con Vaglia Postale intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
3) Con Bonifico Bancario intestato a: TEN Advertising s.r.l.
Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino
IBAN: SM30I0317109805000050301154
La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata insieme al modulo annuncio
tramite una delle seguenti possibilità:
Fax: 0549 954408
email: sanmarinoannunci@agenziaten.com
Posta: TEN Advertising s.r.l. - Via N. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - RSM

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.
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Oroscopo di Dicembre
A cura di: Madame Ghisela

D Ariete 21 Marzo - 20 Aprile
Stelle eccellenti per recuperare, sia in campo economico e finanziario, come per avere
nuove opportunità lavorative. La vita affettiva scorrerà piacevolmente, anche per la vostra
maggiore disponibilità verso chi vi circonda, ma potrete anche sedare contrasti di coppia
e, chi è ancora alla ricerca dell’anima gemella, questa potrebbe arrivare da lontano. Solo
la salute procede al rallentatore.

E Toro 21 Aprile - 20 Maggio

E’ stato un anno di ricostruzione e tante cose, per molti di voi, sono cambiate, ora con
maggiore equilibrio e serenità potrete andare incontro al nuovo anno con maggiore tranquillità. Novità in amore, sia che siate in coppia o singles e intorno a Natale ritornerà quel
sorriso che vi era mancato da tempo. Anche la forma fisica migliora.

F Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

L’anno si conclude con tante soddisfazioni e se, per molti di voi, restano ancora nodi da
sciogliere, si chiuderà un periodo in modo migliore di com’era iniziato. Ma le cose ancora
da fare e le situazioni irrisolte, vi caricano di stanchezza e creano nei rapporti un po’ di
conflittualità, per cui l’amore passerà in secondo piano rispetto alla vita pratica. La soluzione sarebbe potersi concedere una bella vacanza, magari all’estero.

G Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

L’anno si conclude in bellezza e, anche se il vostro atteggiamento è sempre quello di
guardare indietro, dovrete imparare a lasciare il passato alle vostre spalle se vorrete
godere appieno della fortuna che vi riserverà il 2010. Anche in amore, molti malintesi
sembrano superati e questo vi renderà più elastici, per chi, ancora, è alla ricerca dell’anima gemella, si prospettano incontri giusti. Bene la salute.

H Leone 23 Luglio - 23 Agosto

Con Giove che non sarà più opposto, inizierà un riscatto luminoso, belle opportunità nel
lavoro, progetti che vi porteranno lontano ed inizierà una nuova fase della vostra esistenza. Successi duraturi in tutti i campi, con un riguardo particolare per l’amore che andrà
proprio alla grande. Salute stabile e momento favorevole per fare vacanza.

I

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Qualche tensione ancora, che dovrete amministrare con saggezza, ma che non riuscirà
a scalfire quanto costruito fin ora; la parola d’ordine sarà reagire con decisione e allontanare da voi ogni pensiero negativo. Anche con la persona amata, le ombre e i dubbi,
dovranno essere dissipate con il dialogo e la chiarezza. Sorprese in arrivo. Curate la
salute per gestire al meglio anche le emozioni.

J Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

Questo 2009 si chiude alla grande, forse avrete mandato qualcuno a quel paese, avrete
chiuso collaborazioni o società, ma ora vi sentite meglio ed è ciò che conta. Con umore
alto e nessun ripensamento rivolto al passato, rivestiti di sano ottimismo, siete pronti al
dialogo, ad intraprendere nuovi progetti e a gettarvi in nuove avventure. Venere favorisce
l’amore e gli incontri. Salute buona.

K Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

Ancora nervosismo e polemiche, favoriti da un Marte che non demorde, ma quel che
conta, però, sono i risultati, ed ora vi trovate ad una svolta importante ed anche se, non
sarete sostenuti da amici o familiari, le stelle vi aiuteranno a concludere ottimi affari. Anche se i ritmi, in questo momento, sono concitati, non vi mancherà il tempo da dedicare
all’amore ed anche il prossimo anno inizierà in modo eccezionale. Bello il clima, buona
la salute.

L Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

Dicembre è il mese del sì o del no definitivo in campo lavorativo, in cui troverete il coraggio di realizzare sogni che vagheggiavate da tempo o che custodivate nel cassetto. Per
voi è giunto il momento di osare. La vita sentimentale raccoglie un crescendo d’emozioni,
e per molti di voi, sarà difficile rinunciare anche a storie parallele. Salute molto buona.

A Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Grandi trasformazioni sono avvenute nel corso dell’anno che ad alcuni hanno procurato
anche qualche disagio, ma i cambiamenti sono inarrestabili, a volte desiderati altre volte
voluti dal destino. Molti Capricorno, in questo momento, sentiranno un forte bisogno di
libertà, attenzione alle discussioni per chi vive in coppia e alla tentazione di iniziare storie
parallele. Riguardatevi.

B Acquario 21 Gennaio - 19 Febbraio

Grande voglia di vivere i cambiamenti che molti di voi hanno già attuato nel corso dell’anno, o di fare nuove esperienze siano esse di lavoro o sentimentali. Vi sentirete stimolati
a viaggiare, alla vita mondana e a concedervi il giusto divertimento, per dissipare la
stanchezza accumulata. Molti amori non hanno trovato ancora la giusta collocazione, e
quelli separati dalla distanza, si complicheranno.
Salute senza reali pericoli.

C Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo
Le stelle auspicano che sarete uno dei segni più favoriti nel 2010 e già ora potete assaporarne le note positive. Dopo tanti alti e bassi un po’ di serenità ci voleva, l’importante è
che non torniate a rimuginare il passato e che le decisioni prese non siano più messe in
discussione, come siete soliti fare. Nuove amicizie e nuovi amori vi porteranno stabilità e
vi toglieranno la rigidità degli ultimi tempi. Salute che migliora con l’umore.
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ROVERETA, GUALDICCIOLO, CAILUNGO, DOMAGNANO, ACQUAVIVA...
UFFICI IN AFFITTO A PREZZI MAI VISTI. CONTATTATECI!
VENDESI
VENDESI
RIF[123-08] - San Marino
Negozio in Via Federico d'Urbino n°5, di mq. 45 con magazzino sottostante di mq. 30
in posizione di flusso intenso.
Info in sede.
RIF[18-08] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo al terzo
piano di mq. 63.55 con balconi mq. 14.36. Garage e posti
auto disponibili. - € 160.728,00
RIF[2009.V108] - Chiesanuova
Bellissima casa ancora da ultimare. Eccezionale. Info in
sede.
RIF[/] - Casole
Vendesi mansarda semi-nuova, mq. 155, a € 330.000,00
trattabili.
RIF[2009.V122] - Montescudo
Abitazione con tre appartamenti adatta per nucleo familiare. Nuova - € 450.000,00
RIF[2009.V120] - Città
Ultimi due appartamenti, nuova costruzione - Info in sede.
RIF[2009.V107] - Città
Città vicino centro. Casa usata
con 3 unità. Vera occasione.
Info in sede.
RIF[2009.V118] - Città
Grande attico, bellissimo, panoramicissimo. Tutto indipendente. Info in sede.
RIF[2009.V105] - Domagnano
Interessante bifamiliare usata
- Info in sede.
RIF[/] Lotto edificabile x villa e/o palazzina. Indicato per
Impresa edile. Molto bello. Info
in ufficio.
RIF[2009.V102] - B. Maggiore
Terreno agricolo mq. 800 Cailungo vicino centro.
€ 120.000,00.
RIF[2009.V119] - Città
(centro storico)
Diversi appartamenti da ristrutturare in centro storico. Molto
interessanti. Resa sicura con
affitto studenti - Info in sede.
RIF[132-08] - Fiorentino
Casa a schiera su 3 livelli così
composta: app. mq. 90 + portici mq. 45 + garage mq. 47 +
tavernetta mq. 58 + giardino e
lastricato mq. 374. Altre soluzioni in agenzia. € 522.700,00
RIF[102-07Ant.] - Murata
Vendesi appartamento di
mq.102 più balconi e garage
di mq. 35. L'appartamento ha
3 camere e due bagni. Il prezzo è trattabile.
€ 300.000,00.
RIF[2009.V121] - Fiorina
Casa bifamiliare nuova
€ 670.000,00
RIF[2009.V100] - B. Maggiore.
Complesso Immobiliare con
3 appartamenti e 1 negozio €
830.000,00
RIF[25-08Ant.] - Murata
Appartamento originalissimo

su due livelli. Il locale è composto da 4 camere, 3 bagni, sala,
cucina e garage. € 290.000,00
RIF[80-08] - Falciano
App. al p. terra di mq. 78 con
portico mq. 27 garage mq. 52
e giardino mq. 65. Ha due camere, cucina, sala e bagno,
tutto arredato. € 310.000,00
RIF[2009.V104] - B. Maggiore
Diversi app.ti ristrutturati molto
belli in centro storico. Prezzo
intessante - Info in sede.
RIF[142-08] - Borgo Maggiore
Mansarda di mq. 95 in piccola palazzina con 3 camere e
2 bagni, garage mq. 50 e terrazzi. Finiture lusso, riscaldamento a pavimento e serrande
elettroniche. Prezzo trattabile.
€ 390.000,00.
RIF[85-08] - Falciano
App. nuovi da personalizzare
in ottima posizione. Metrature
da mq. 60 a mq. 100. Info in
sede.
RIF[118-08] - Vicino Mirabilandia Appart. rifinito ottimamente di mq. 95 con soppalco.
Garage mq. 18 e piccolo giardino. Il locale è in una piccola
palazzina di sole 4 unità.
€ 200.000,00
RIF[87-08] - Dogana
App. usato di mq. 120, più
balconi, più garage mq. 40.
Possibilità di personalizzare gli
interni.
€ 350.000,00.
RIF[113-08] - Valgiurata
Terreno agricolo di mq. 2.200.
Prezzo al mq. Trattabile.
€ 110,00.
RIF[2009.V115] - San Marino
App.to usato molto originale,
libero su quattro lati. Panoramicissimo. Indipendente con
grande cantina. € 200.000,00
RIF[2009.V110] - Fiorina
App.ti con diverse metrature.
Panoramici. Possibilità di personalizzazione - Info in sede.
RIF[2009.V112] - Montegiardino Rudere in pietra con progetto di ampliamento su piccolo lotto. € 300.000,00
RIF[15-08] - Borgo Maggiore
Appartamento di nuova costruzione al primo piano di mq.
63.55. € 144.412,00
RIF[2009.A102] - Serravalle
Vendesi lotti agricoli di diverse
metrature. Terreno pianeggiante. Bellissimi - Info in sede.
Lotto edificabile in zona prestigiosa. Viene venduto con
permuta totale.
RIF[2009.v101] - San Marino
Muri negozio zona stazione.
Ottimo investimento.
€ 150.000,00
RIF[137-08] - Murata
Mansarda di mq. 130 allo stato
grezzo. Prezzo trattabile.
€ 180.000,00
RIF[144-08] - Dogana
In zona di prestigio vendesi
app.ti a € 2.700,00 - 2.800,00

Affittasi capannone
in zona Rovereta
Fiorentino
App.to al p.terra di mq.
80 con terrazzi, garage e
giardino. Tratt. in ufficio
Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

al mq. Info in sede.
RIF[143-08] - Falciano
Casa su 3 livelli di mq. complessivi 230 + mq. 45 garage +
mq. 40 giardino. € 600.000,00.
RIF[31-08] - Serravalle
Bellissimo appartamento molto luminoso al primo piano con
ottime finiture. L’appartamento è di mq. 85 con balconi di
mq. 17 e garage di mq. 25. Il
reparto notte ha il pavimento in
legno mentre il reparto giorno
in gres. Il locale ha tutte porte
scorrevoli. Da vedere!!!! Il prezzo è trattabile. € 315.000,00
RIF[20-07] - Dogana
Ufficio nuovo al piano terra, di
mq. 25,70, con balconi mq. 21.
€ 126.800,00
RIF[2009.V111] - Domagnano
Bifamiliare nuovissima, posto
centralissimo. Info in sede.
RIF[03-09] - Borgo Maggiore
Negozio in prima linea di mq.
40 con piccolo magazzino mq.
10 e piazzale uso esclusivo.
€ 160.000,00
RIF[29-08] - Falciano
In zona residenziale bellissima casa a schiera posta su
tre livelli di mq. 45 circa cad.,
terrazzi di mq. 22-25 circa più
2 posti auto esterni o 1 posto
auto esterno e giardinetto.
Prezzo trattabile.
€ 370.000,00
Murata mansarda bellissima
mq. 118 più balconi e garage.
Prezzo interessante.
Lotto edificabile con progetto
x casa di mq. 300 oppure bifamiliare con terreno agricolo ad
€ 14,00 al mq.

AFFITTI
RIF[/] Fiorentino
Affittasi a € 750,00 al mese, casa
colonica con grande parco.
OCCASIONE!!
RIF[A43-08] - Serravalle
Ufficio di mq. 96 in ottima posizione. Prezzo annuo.
€ 13.000,00.
RIF[A04-09] - Dogana
App.to di mq. 70 non arredato
con due camere, sala, cucina
e bagno. No garage. Possibilità di arredo. € 550,00.
RIF[A40-08] - Rovereta
Ufficio di mq. 40. Prezzo annuo. € 8.000,00
RIF[2009.A101] - B. Maggiore
Piccolo laboratorio con abitabilità. Presente ufficio. No spese
condominio. € 350,00.
RIF[A44-08] - Rovereta
Capannone di mq. 450. Prezzo annuo. € 18.000,00
RIF[A38-08] - Serravalle
App.to di mq. 80 con 2 camere,
sala, cucina, bagno, terrazzi e
garage. Totalmente arredato.
Prezzo trattabile € 600,00.
RIF[A06-09] - Fiorentino
App.to seminuovo di mq 105

OFFERTISSIMA!
La tua villetta
a schiera a
€ 800 mensili.

TUTTO COMPRESO!

P.zza Tini, 18 Dogana • Tel. 00378 66 915 048
Via Del Serrone, 107 Murata • Tel. 0549 915 048
www. condomionoproblem.com

arredato di cucina, con garage
di mq. 30. No spese cond.
€ 600,00
RIF[2009.A100] - B. Maggiore
Appartamento mq. 100 arredato con 2 stanze, panoramico +
posto auto coperto - € 500,00
RIF[A07-09] - Fiorentino
Negozio in ottima posizione di
mq. 40. Prezzo annuale.
€ 4.500,00.
RIF[A09-09] - Dogana
Laboratorio di mq. 255 al piano
terra + 2 depositi di mq. 77 e
mq. 22 al secondo piano sottostante + posto auto. Prezzo
annuo € 25.000,00.
RIF[A42-08] - Borgo Maggiore
Appartamento nuovo di mq.
62 + garage. Arredamento da
concordare. € 600,00
RIF[A36-08] - Murata
App.to con 2 camere, sala,
cucina, bagno e p. auto. Possibilità garage. Totalmente arredato. Prezzo tratt. - € 600,00
RIF[A25-08] - Gualdicciolo
Ufficio di mq. 14. Possibilità di avere mq. 39,10 con €
1.500,00 in più all’anno. Prezzo annuale. € 4.500,00.
RIF[A08-09] - Dogana
Laboratorio di mq. 202 al piano
terra. Affitto annuale.
€ 20.000,00.
RIF[A37-08] - Cà Martino
App.to al secondo piano di
mq. 50 arredato bene con aria
condizionata e garage. Prezzo
mensile € 600,00.
RIF[A18-08] - Cailungo
Ufficio di mq. 87 in zona ospedale. Prezzo annuale.
€ 9.000,00.
RIF[A01-09] - Dogana
App. con abitabilità uso ufficio di mq. 80 con cantinetta e
posto auto. Non arredato. No
spese condominiali. € 600,00.
RIF[A05-09] - Dogana
Negozio di mq. 52 in prima linea, ottima visibilità. Maggiori
info in ufficio. Prezzo annuo.
€ 10.000,00.
RIF[A011-08] - Rovereta
Uffici di diverse metrature in
ottima posizione. Prezzo annuale € 5.000,00.

Affittasi uffici di varie metrature
in San Marino
Vendesi lotto edificabile in Valle di
Sant'Anastasio.
Prezzo interessante. Tratt. in ufficio.
Siamo alla ricerca di lotti edificabili.

OCCASIONI
RIF[138-08] - Fiorentino
App.to di mq. 80 con terrazzi di
mq. 30, garage di mq. 35 più
cantina mq. 9. Ottima zona!
€ 270.000,00
RIF[120-08] - Dogana
Mansarda con abitabilità uso
ufficio in ottima posizione.
Maggiori info in ufficio.
€ 200.000,00
RIF[2009.V123] - Sassofeltrio
Casa con molta superficie
adatta per chi ha bisogno di
molto spazio e con molto terreno. Info in sede
RIF[105-08] - San Marino
LICENZA PROFUMERIA
Vendesi licenza settore cancelleria con furgone, materie prime. Già avviata. € 67.000,00
RIF[114-08] - Borgo Maggiore
Cedesi bar in ottima posizione
comprensivo di arredamento.
Affitto annuale € 16.000. Ottimi
incassi giornalieri. Prezzo trattabile € 98.000,00
RIF[2009.V116] - B. Maggiore.
Avviatissimo Bar e piccola ristorazione molto di pregio.
Prezzo super interessante. Info
in sede.
RIF[141-08] - San Marino
Rudere di casa su lotto di terreno di mq. 20.000. Tratt. riservate in uff. - Info in sede
RIF[05-09] - Italia
Vendesi rudere di casa vicino
al confine di San Marino con
lotto di mq. 3000. Trattative riservate in ufficio - Info in sede

OCCASIONE DEL MESE !
RIF [135-08]

Acquaviva

App. su 2 livelli con giardino
di mq. 41,54. Il primo livello è
composto da garage, tavernetta
e bagno per mq. complessivi
54,78 mentre il primo livello
è di mq. 43,30 + balconi
mq 10,37.

€ 250.000,00

OCCASIONE DEL MESE !

AFFITTASI

Ufficio in
via Bonaparte
di mq. 40 già arredata
e con piccolo deposito.
€ 350,00 al mese.

