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Lavoro
......................
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Offerte di Lavoro

AFFERMATO CENTRO ESTETICO
seleziona personale qualificato: n°1 estetista esperta e n°1 apprendista. Per info
tel. 0549 903503***

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

SEI UNA DONNA interessata ad aumentare le tue entrate mensili? Ti offro
un’opportunità di lavoro anche part-time
nel settore benessere. E’ semplice, divertente e non interferisce sui tuoi impegni
quotidiani. Chiama ore ufficio: Simona
cell. 338 6011321***
AZIENDA SETTORE stampa, pubblicità e grafica cerca ambosessi, motivati e volonterosi per ampliamento e gestione parco
clienti. Si offre fisso mensile più provvigioni. Inviare c/v a: worksts@gmail.com***

SAN MARINO ANNUNCI

1

A DOGANA DI SAN MARINO, tour
operator Prima Tour, cerca: addetto al
booking individuali/gruppi. Requisiti indispensabili: esperienza nel settore e conoscenza della lingua inglese (o russa).
Inviare c.v. al tel. 0549 908900 oppure
info@prima-tour.com**
HIT MEDICA S.A. CERCA con urgenza 2 addetti macchine utensili controllo
numerico, con esperienza di programmazione (Iso, Fanuc, Heidenhein) solo
residenti. Disponibilità turni, interessante possibilità di crescita. Inviare c.v. a
info@hitmedica.com o telefonare allo
0549 961911 Davide Barogi**
INSODDISFATTO con il tuo lavoro
attuale? Guadagna un extra lavorando da
casa tua o dal tuo ufficio. Addestramento
completo. tel. 0541 1796807 www.workhomeandbusiness.com*
AZIENDA internazionale settore wellness per potenziamento rete commerciale, seleziona 3 full-time e 5 part-time.
Colloquio: cell. 348 2622789. C/V a: selezionelavoro@studioabd.info*

1 B Domande di Lavoro
BABY-SITTER sammarinese, diplomata in att. sociali ed educative, referenziata, disponibile la mattina fino alle 14:30
per bambini di età compresa tra 2 mesi e
12 anni. Si richiede e si assicura massima
serietà. Per info cell. 335 6629662***
RAGAZZA AUTOMUNITA si offre
per pulizie, stiro, baby-sitter, operaia. Ottime referenze. cell. 320 8938339**
RAGAZZA SAMMARINESE cerca
lavoro come baby-sitter anche serale,
pulizie, anche commessa nei negozi (ore
serali). cell. 335 5601464**
BABY SITTER ESPERTA, referenziata educatrice, cerca lavoro per settembre.
cell. 349 3449533**
CON ESPERIENZA DI 6 ANNI, signora georgiana, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Assistenza anziani.
cell. 333 1382507*

SIGNORA ITALIANA SERIA, con
esperienza, cerca lavoro di pulizie, stiro a ore, cameriera ai piani, commessa
pasticcerà. cell. 329 7857964***
RAGAZZA
SAMMARINESE
31enne, cerca lavoro come impiegata o
segretaria part-time o, al massimo, a 6
ore. cell. 335 7341180*
SIGNORA SAMMARINESE cerca
lavoro di pulizie o stiro. Esperienza e
serietà. cell. 366 2563255**
CITTADINA
SAMMARINESE,
bella presenza, cerca impiego parttime mattino, esperienza segretaria e
settore discipline naturali. cell. 339
7467471**
STUDENTESSA LICEALE offresi
come baby-sitter per periodo estivo.
cell. 335 7000378**
SIGNORA REFERENZIATA con
esperienza, cerca lavoro come babysitter, pulizie a ore. Massima serietà.
cell. 328 1898722*
LAUREATO IN STATISTICA, ragazzo 24enne riminese con esperienza,
cerca lavoro come impiegato, disponibilità immediata, automunito, max
serietà. Francesco cell. 333 5039793
- molinifr@libero.it**
CERCO LAVORO come badante
anziani, baby-sitter e pulizie. Per info
chiamare cell. 320 7589177**
40ENNE SAMMARINESE cerca
qualsiasi lavoro purché serio. Contattare Stefano tel. 0549 905579**
SIGNORA SAMMARINESE, laureata, cerca lavoro come impiegata:
ottima conoscenza inglese, computer,
pacchetto/ufficio. cell. 338 7140740*
RAGAZZA
CERCA
LAVORO
come: pulizie, operaia, assistenza anziani giorno. cell. 334 2525833*
BABY-SITTER PER ANZIANI e
invalidi, operatore ex missionario, disponibile a ore. Parliamone. Massima
serietà. cell. 335 7331959*
40ENNE CON ESPERIENZA cerco
lavoro come collaboratrice domestica.
cell. 327 5629775 - 348 9367898*

COMMESSA ESPERTA e referenziata; visual e vetrinista, residente a San
Marino, cerca lavoro part-time o turno
unico, al massimo fino alle 16:00. Disponibile al lavoro festivo e domenicale.
cell. 339 7203010*
RAGAZZA 31ENNE, con molta esperienza, cerca lavoro come assistenza anziani (di giorno), stiro, pulizie. Massima
serietà. cell. 338 6856345*

1C

Lezioni offro

LEZIONI INDIVIDUALI di inglese, francese e russo. Traduzioni, aiuto
compiti e ripetizioni per alunni di scuola
elementare e medie. Prezzi modici. cell.
338 7461501***
INSEGNANTE ELEMENTARE con
esperienza ventennale impartisce lezioni private, offesi competenza, professionalità, esperienza e serietà. cell. 349
5721559***
CORSO DI CHITARRA per ragazzi
fra 8 e 14 anni. Corsi di gruppo e individuali a partire da giovedì 1° luglio.
Le lezioni si svolgeranno presso lo
Studio Picasso ad Acquaviva. cell. 335
7337003*
LAUREATA IN LETTERE offresi
come aiuto compiti estivi per elementari e medie, recupero debiti scolastici in
materie umanistiche per superiori. cell.
335 7332511 Erica***
INGEGNERE IMPARTISCE lezioni
di matematica, scuole medie e superiori.
cell. 335 6321160**
MADRELINGUA INGLESE disponibile per lezioni private, traduzioni,
aiuto compiti. Prezzi modici. cell. 340
6593070***
INGEGNERE IMPARTISCE lezioni,
al vostro domicilio, lezioni di analisi,
matematica, fisica, elettronica, elettronica meccanica, ecc. Prezzi modici. cell.
347 2981070**
LAUREATA in giurisprudenza e diplomata in lingue, impartisce lezioni di di-

ritto, inglese e francese. Prezzi modici.
cell. 335 7340632**
STUDENTESSA LICEALE offre lezioni e/o aiuto compiti per bambini di
scuola elementare. cell. 335 7000378**
AIUTO COMPITI o baby-sitter offresi, universitaria sammarinese educatrice
per tutte le materie elementari e medie,
anche inglese e francese. Prezzi modici.
cell. 335 7336548**
MADRELINGUA TEDESCA impartisce lezioni individuali di tedesco, anche
piccoli gruppi, aiuto compiti, ripetizioni,
traduzioni. cell. 377 1261532**
UNIVERSITARIA offre ripetizioni per
materie scientifico-matematiche e preparazione temi. cell. 331 6527432*

Immobili
e Attività
...........................
2 A/2 B Appartamenti
vendo - compro

SERRAVALLE APP.TO GREZZO,
mq 110, balconi, garage, 2 posti auto,
zona centrale vicino parco Laiala, ampio
spazio esterno in palazzina solo 5 unità.
Ottimo prezzo. cell. 335 7340472***
MURATA APP.TO MQ 85, balconi
mq 30, quattro anni di vita, no garage. €
200.000,00. cell. 339 3656828*
CHIESANUOVA APPARTAMENTO nuovo 80 mq, garage 25 mq, €
185.000,00. cell. 339 3656828**
CHIESANUOVA APPARTAMENTO
pronta consegna, 150 mq, garage 25 mq,
€ 270.000,00. cell. 339 3656828**
FIORINA APPARTAMENTO nuova realizzazione, vista mare, garage, €
273.000,00. cell. 339 3656828**
BORGO
MAGGIORE
appartamento mq 120 circa, garage mq 20. €
185.000,00. cell. 339 3656828*

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: Appartamento piano terra, mq.
41, completamente arredato + terrazzo e piccolo giardino, posto auto esterno di proprietà.
Euro 125.000,00
k Acquaviva: In costruzione, villette a schiera
ingresso indipendente mq. 300 c.a.+ ampi portici, tavernetta e giardino. Zona residenziale.
Info in ufficio.
k Chiesanuova: In costruzione palazzina residenziale, appartamenti varie metrature anche
con giardino e ingresso indipendente, ampi
terrazzi con vista panoramica e garage. Info
in ufficio.
k Casole: Pronta consegna finito grezzo, appartamento piano terra mq. 86 + ampio terrazzo portico panoramico di mq. 65 e garage mq.
46 Euro 285.000,00
k Domagnano: Palazzina residenziale in costruzione, appartamenti varie metrature finiture di pregio. Zona residenziale e panoramica
vista mare. Info in ufficio.
k Cailungo: Pronta consegna, ottime finiture, nuovo appartamento piano primo mq. 60
c.a. (2 camere) + terrazzo portico vista mare
e garage mq. 28 e posto auto esterno. Euro
220.000,00
k Galazzano: Appartamento usato, come nuovo piano terra ingresso indipendente, mq. 110 +
terrazzi, giardino e garage. Euro 310.000,00
k Montegiardino: In costruzione n. 2 ville
completamente indipendenti, ampia metratu2

SAN MARINO ANNUNCI

ra e giardino mq. 1.300 c.a. Posizione panoramica immersa nel verde.
k Valdragone: Appartamento usato ultimo
piano mq. 105 + terrazzi, garage e posto
auto esterno. Euro 300.000,00
k Serravalle: Paese appartamento 3° piano mq. 115 finito grezzo + terrazzi mq. 22.
Euro 215.00,00
k Serravalle: Località Cà Ragni prossima
costruzione, posizione centrale a pochi
passi dal centro Atlante, palazzina di 5
unità, appartamenti mq. 20 c.a. + balconi.
Info in ufficio.
k Sant’Aquilina (RN): Villa indipendente
di mq. 300 c.a. disposta su 2 piani, con piscina, terreno tutto lavorato e piantumato
di mq. 6. 500 c.a. Finiture di pregio. Info
in ufficio.

VILLE - CASE e APPARTAMENTI
APPARTAMENTI
in AFFITTO

k Borgo Maggiore: Appartamento ultimo
piano mq. 87 c.a. (3 camere – 2 bagni) ampio garage. Euro 720,00 mensili.
k Cailungo: Palazzina 4 unità appartamento mq. 75 c.a. arredato con cucina
+ balconi e garage mq. 52. Euro 600,00
mensili.
k Falciano: Appartamento mq. 81 (2 camere – 2 bagni) completamente arredato
ottime finiture, + terrazzi e garage. Euro
750,00 mensili.

di VALDES PASOLINI
Cell. 335 5405148

CAILUNGO:
In costruzione ultimi
2 appartamenti rimasti,
piano terra mq. 100 c.a. con
ingresso indipendente
e giardino, piano secondo
mq. 76 c.a. vista mare.
Zona residenziale.
Info in ufficio.

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

VILLETTA A SCHIERA FINITA
ed arredata con finiture di lusso e dotata di ogni comfort, ubicata in posizione
centrale di Domagnano, permuto con
terreno edificabile o casa grezza o da ristrutturare. eligiamm@libero.it******
(rendering 3D Gianluca - Serramenti
Sammarinesi)
ZONA CAILUNGO RSM vendo alloggio, 3 camere, sala, cucina, 2 servizi,
garage, cantina. € 280.000,00. tel. 0549
992267***
APP.TO NUOVO, no condominio, primo piano, bello, garage mq 30 + posto
auto + terrazzo. € 140.000,00 trattabili.
cell. 335 7344188 - tel. 0549 998082**
APP.TO NUOVO, aria condizionata,
garage mq 30, giardino + 2 balconi, vicino confine R.S.M. € 140.000,00. cell.
335 7344188 - tel. 0549 998082**

VENDESI CASA IN CENTRO storico
di San Marino, nei pressi del palazzo del
governo. La casa è di 600 mq circa più
un giardino di 150 mq. Chiamare al cell.
335 7338639**

APPARTAMENTO ammobiliato vendesi zona Tavolucci, in comoda palazzina, ascensore munito, mq. 54, garage mq.
18, terrazzi vista mare, ottima occasione
€ 154.000,00. tel. 0549 902149 Oscar**
VENDO A SERRAVALLE a 20 mt. da
P.zza Bertoldi, bellissimo appartamento usato, in ottimo stato, come nuovo,
molto luminoso, di mq. 150, 4 camere,
2 bagni, cucina abitabile, grande salone
con camino + terrazzi + garage. cell. 339
7200608**
APP.TO VICINO CONFINE, nuovo +
aria condizionata + garage 30 mq. + giardino. Bello. tel. 0549 998082 - cell. 335
7344188*
APP.TO A CHIESANUOVA, 100 mq.,
3 camere, salone, camino pietra, tinello +
camino + garage + terreno 500 mq. abbinato a parco per bambini, € 165.000,00
trattabili. tel. 0549 998082 - cell. 335
7344188**
APP.TO A CHIESANUOVA, mq. 60 +
garage mq. 30 + giardino + terrazzi. Piano terra. Vendo a € 140.000,00 trattabili.
tel. 0549 998082 - cell. 335 7344188*
APP.TO AFFITTO/VENDO, Serravalle (piana), mq. 84, salone, caminetto, due
camere, doppi servizi, garage, ripostiglio, semiarredato. cell. 347 3101869**
SANTA MUSTIOLA, in zona immersa
nel verde e panoramica, si vendono ultimi app.ti finiti, anche mansarda, di varie
metrature, da 65 a 105 mq., con garage,
in palazzine di 8 unità abitative. Vendesi
anche solo garage. No intermediari. cell.
331 6449242**

2C

Case

vendo - compro

VILLA DA ULTIMARE con terreno,
oltre il confine di Cerbaiola, vendo o permuto con app.to a San Marino. Valore €
250.000,00. cell. 338 5989110***
VENDESI CASA IN COLLINA a 13
Km da Riccione. Giardino bio di 1.000
mq con ulivi e alberi da frutto. Riciclaggio acqua piovana. La casa di 130 mq è
composta da 2 camere matrimoniali, cucina abitabile, sala con camino, 2 bagni,
lavanderia e grande terrazzo. Capanno
di legno per ricovero attrezzi. Parzialmente arredata. Posizione tranquilla. €
240.000,00. Per info tel. 0535 760328
Silvia***
VENDESI CASA USATA in Serravalle
paese, mq. 114 + 57 garage e lavanderia.
tel. 0549 900577**

2D

Terreni

vendo - compro

TERRENO AGRICOLO MQ. 10.000
a San Leo, bella posizione, a 2 Km. dal
confine di Chiesanuova, vendesi € 3,00
al mq. cell. 338 5000215**
PRIVATO VENDE terreno agricolo di
mq. 1230. Zona Cerbaiola Fiorentino.
cell. 335 7341068**
VENDO LOTTI DI TERRENO agricolo a Montegiardino di mq. 700, adiacente

strada principale, vista mare, € 70,00 al
mq. e lotto mq. 1.350 e mq. 5.400 con
querceto perimetrale. Solo interessati.
cell. 335 7330679 - tel. 0549 902544*

2F

Licenze/Immobili
Attività
vendo - compro

RISTORANTE PESCE Cattolica vendesi, gestione familiare dal 2004, zona
centrale, 80 posti interni, 60 esterni, ottimo investimento, fatturato € 400.000,00
annui circa. € 280.000,00 attrezzature
comprese. cell. 339 3656828**
CEDESI ATTIVITÀ nel centro storico, ottima posizione. Per info cell. 335
5695617***
VENDESI PICCOLO BAR S.Strada
San Marino, prezzo modico. cell. 335
7334085***
PIZZERIA RISTORANTE con forno a
legna vendesi, zona Borgo Maggiore. Per
info cell. 335 8492381*
VENDESI BAR INTERNO Centro Uffici, davanti Superstrada, tavola calda, tabacchi, Superenalotto regime forfettario.
€ 70.000,00, attrezzature comprese. cell.
339 3656828*
CAUSA MOTIVI FAMILIARI, cedesi attività abbigliamento bimbo, ben avviata, alla metà del suo valore. tel. 0549
990382**

Luca
393 6277910

AFFITTI

Borgo Maggiore App.to mansardato, zona Valdragone, tutto arredato, seminuovo, con 2 camere e 2 bagni, tutto arredato. Euro 700 mensili. Rif. 3
Cailungo App.to con ingresso indipendente, in piccola palazzina, completamente arredato, composto da 1 camera, 1 bagno, soggiorno e cucina, mq. 63
circa, con lavanderia (cantinetta) e garage. Euro 600 mensili. Rif. 129

CHIESANUOVA

SANTA MUSTIOLA
TERRENI AGRICOLI

Già frazionati, posizione panoramica, ottimamente serviti, vera occasione.Trattative riservate. Rif. 27

VALLE SANTANASTASIO

Proponiamo una casa lontano dal
traffico dallo smog e rumore cittadino, immersa nel verde. Sorge una
villa indipendente con ampia vista
mare e colline, una vera oasi di tranqullità! Trattative riservate. Rif. 53

Piccola palazzina in costruzione,
composta da 8 unità, prezzi su
listino da € 2.200,00/mq
Trattative in sede. Rif. 103 "E"

CAILUNGO

PROSSIMA COSTRUZIONE
Appartamenti e negozi in due piccole palazzine adiacenti, inizio lavori primo trimestre 2011. Metrature
e prezzi in ufficio. Rif. 103 "I"

Dogana App.to nuovo, completamente arredato, composto da 2 camere, bagno, soggiorno e cucina, con garage e posti auto sempre disponibili. Euro
650 mensili. Rif. 128

BORGO
MAGGIORE

App.to nuovo, luminisissimo, splendida vista
mare, con possibilità di
personalizzare le finiture,
con 3 camere, 2 bagni,
un terrazzo di mq. 60 circa in parte coperto che
gira su 2 lati. Una vera
occasione anche per il
prezzo con forte sconto
da listino. Rif. 127

APPARTAMENTI DA CHIESANUOVA A
DOGANA, DA FIORENTINO A GUALDICCIOLO DI VARIE METRATURE.
CONTATTACI PER LA SOLUZIONE PIU'
ADATTA A TE!!! SE INVECE SEI IL PROPRIETARIO DI UN'IMMOBILE SFITTO
CHIAMACI, E TI AIUTEREMO AD AFFITTARLO NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE!!! DISPONIAMO ANCHE DI UFFICI,
LABORATORI E CAPANNONI DISLOCATI IN TUTTA LA REPUBBLICA.

Via 28 Luglio, 187 - “Centro G” - Borgo Maggiore (RSM) Tel. 0549 907781 Cell. 393 6277910
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

SAN MARINO ANNUNCI
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VENDO UFFICIO MQ 50, ex Maranello Rosso, zona Città. tel. 0549 901979**

2G

Affitti

offro - cerco

CERCASI NEGOZIO a Dogana, Serravalle, con abitabilità uso artigianale,
con vetrina, metratura tra 45 e 60 mq. tel.
0549 807475**
AFFITTASI UFFICIO 50 MQ + posto
macchina coperto, quarto piano, torre b,
World Trade Center, per info telefonare
ore ufficio cell. 335 8490629**
AFFITTO ATTICO SERRAVALLE (Via Baronio), mq 80: 3 camere, 2
bagni, soggiorno, cucina arredata, posto
auto, garage mq 50, ampia terrazza panoramica. € 660,00 mensili. cell. 348
3389635***
AFFITTASI CAPANNONE sulla superstrada di San Marino. Appena ristrutturato, molto bello. 3.000 mq. di capannone divisibile in spazi da 1.000 mq.
minimo. Ufficio e appartamento per 370
mq. cell. 339 7551840***
AFFITTO UFFICIO MQ 56, secondo
piano Centro Commerciale Azzurro. Per
info cell. 335 7346638***
BOLOGNA AFFITTASI appartamento
zona centro storico. cell. 388 0602120**
A RIMINI E MISANO AFFITTIAMO
app.ti estivi di varie dimensioni. Offerta
luglio. tel. 0541 384201*
ACQUAVIVA AFFITTO APP.TO:
cucina, camera, bagno. Arredato, nuova
costruzione con posto auto coperto. tel.
0549 906591 - cell. 335 7331671*
AFFITTASI APP.TO zona Città, Residence Poggio Castellano, S. Mustiola,
mq 65, completamente arredato, 2 camere, ampio soggiorno, cucina, bagno, posti auto condominiali. Possibile utilizzo
piscina Residence. cell. 335 8128020***
NEGOZIO O UFFICIO affittasi mq 20,
via Piana 15, San Marino Città. tel. 0549
902141***

4
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AFFITTASI APP.TO estivo Misano
Adriatico mare. Per informazioni cell.
333 4510245 - tel. 0541 970416***
AFFITTASI APP.TO semiarredato, in
casa indipendente con giardino di mq 90
circa a Murata. Disponibilità immediata.
tel. 0549 992046**

TORRACCIA, strada rivo dei greppi,
affittasi attico con splendida vista, edificio con ascensore. 107 mq non arredato +
garage 50 mq : 2 camere, 2 bagni, studiolo, soggiorno con cucina, 2 ampi terrazzi.
Mensile € 900,00. cell. 347.1670869*
AFFITTASI GARAGE o deposito 20
mq., zona Dogana, abbinabile anche a
deposito licenza. cell. 335 7344749**
AFFITTASI A DOGANA negozio mq.
80 c.a., piano terra, inizio via Consiglio
dei Sessanta, vicino Superstrada, finito di
impianti. Ottima posizione e visibilità. €
8.000,00 annui. In stesso stabile affittasi
negozio mq. 40 a € 4.000,00 annui. cell.
335 7338621**
AFFITTO APPARTAMENTO a Borgo Maggiore, mq. 110, vista mare, posti
auto, garage, cantina, camino, cucina arredata. In villetta indipendente, centrale.
cell. 347 3101869**
AFFITTO APP.TO arredato, mq. 50,
zona Faetano, centro. € 450,00 mensili.
cell. 335 6906163**
AFFITTASI DA LUGLIO 2010 app.to
già arredato di mq. 75, in piccola palazzina, a Dogana in via Batoni (zona Parco,
vista monte), 2 camere, 1 bagno, cucina,
ampio soggiorno, portici mq. 33, balconi
mq. 14, garage mq. 35 e giardino mq. 60.
cell. 339 6368452**

AFFITTASI PISCINA in zona panoramica, vista mare a San Marino per feste
private. cell. 335 380171**
SI AFFITTANO 2 APP.TI di mq. 50 e
75, completamente arredati, con aria condizionata. A Dogana, in zona tranquilla.
tel. 0549 905627*
AFFITTASI UFFICIO, zona Serravalle, mq. 80 circa. Piano terra. Libero da
Novembre 2010. cell. 335 220634**
CERCO APPARTAMENTO in affitto,
zona Rimini o territorio limitrofo, arredato almeno di cucina, trilocale, minimo
70 mq. Max spesa € 650,00. cell. 349
6179125. Ore pasti.**
AFFITTO APPARTAMENTO arredato: 3 camere, 2 bagni, cucina, soggiorno,
balconi, 3 posti auto esterni + garage.
Valdragone R.S.M. cell. 335 7101324*
AFFITTASI IN CITTÀ appartamento mq. 70 con garage e cucina arredata,
palazzina nuova costruzione. Ingresso indipendente. Ampio terrazzo panoramico.
tel. 0549 991275 ore pasti*
CASA 220 MQ. ZONA CÀ RIGO, immersa nel verde, 2 ampi giardini, piano
inferiore: cucina, sala da pranzo, salotto,
camino, bagno; piano superiore: 3 camere spaziose, 2 bagni. cell. 335 7331615*
AFFITTASI LOCALE già avviato,
trentennale, di mq. 120 più area esterna,
interno centro storico, con possibilità di
commutare in qualsiasi oggetto sociale.
No perditempo. cell. 335 8494328*
CERCO APPARTAMENTO nuovo o
usato poco, di mq. 60/65 con garage. cell.
335 7348189 dopo le ore 20*
NEGOZIO - UFFICIO affittasi in Piazza Tini, Dogana, di mq. 35 circa, cell.
335 305101 no intermediari*

Auto e Accessori
........................
3A

Benzina

vendo - compro

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

VENDESI AUDI TT ROADSTER 2.0
TFSI quattro stronic, giugno 2008, blu
metallizzato. Tenuta in perfette condizioni, sedili sportivi in pelle, volante
multifunzionale, sempre in garage, non
fumatori, mai incidentata. € 38.000,00.
cell. 335 7330180*

VENDO GOLF CABRIOLET d’epoca, anno 1981, cv 13, Km. 159.000. Per
info cell. 338 9381912**

CITROEN C3 PLURIEL, 1.400 benzina, anno 2007, Km. 38.000, targa RSM,
ottimo stato, vendo € 8.500,00. cell. 335
7334041*
VENDO MINI COOPER S, 2003,
Km. 30.000, uniproprietario, come nuova, causa inutilizzo, gomme nuove. €
13.000,00. cell. 338 7849856*

OPEL CORSA 1.0 CC BENZINA,
anno 2000, 3 porte, colore grigio met.,
Km 90.000, clima, revisionata fino a novembre 2010. Perfetta. € 1.000,00. cell.
347 5861415*
VENDO MERCEDES SLK Kompressor 200, bellissima, mai incidentata, colore nero, interni ghiaccio, anno 2006.
Km 76.000. € 21.000,00 trattabili. cell.
339 3918332*

3B

VENDESI PEUGEOT 407 SW, 2007,
Km. 19.000, ottime condizioni, prezzo €
13.000,00. tel. 0549 906069 ore pasti*

3C

Fuoristrada
vendo - compro

Diesel

vendo - compro

JEEP CHEVROLET 2.5 LIMITED,
anno 2000, Km. 101.000, no fumatore,
no incidenti, ottimo stato, gomme buone + 4 gomme da neve su cerchio. €
6.000,00. cell. 335 6601272*

VENDO FIAT 16 4X4 Experience Diesel, Anno 2008 settembre, km. 112.000
(solo autostrada), colore nero met., pneumatici seminuovi. € 10.800,00. Tel. 0549
902185 - cell. 348 9997352 - Vero affare!!!!!**
VENDESI JAGUAR XTYPE 2.0 D,
SW, ufficiale Italia, 2004, mai incidentata, accessorista, gommata 80% (più termiche). Km. 150.000 circa tagliandi AD,
€ 8.000,00 trattabili. Sottostimata! cell.
335 6752729*
VENDO AUTO KIA Sorrento JD
2.500D, ufficiale Italia, 2004, mai incidentata, accessoriata, gommata 80%,
Km. 150.000 circa, tagliandi AD, €
8.000,00 trattabili. Sottostimata! cell.
335 6752729*
VENDO 2 VETTURINE con motore
bicilindrico diesel, senza patente, accessoriatissime; come nuove, prezzo
vantaggioso per l’acquirente! cell. 347
3101869**

3D

Metano/GPL

vendo - compro

METANO OPEL ZAFIRA, 7 posti,
vendo per cessata attività. Anno 2007,
Km 78.000, autoradio CD, clima, ABS,
cruiser contro. Quotazione Quattroruote
€ 13.000,00. cell. 339 6162880**

3E

Accessori

vendo - compro

GENERATORE HONDA silenziato,
praticamente nuovo, 4 ore max utilizzo, ideale per Camper. Vendo. tel. 0549
960162 ore serali*
CERCHI IN LEGA DA 16’’, marca
Mak, 6 fori per Nissan Patrol, ottimo stato, vendo € 400,00. cell. 335 7347214*

3 G Camper e Roulotte
vendo - compro

AFFARE!!!
SIGNORA
VENDE
FORD Puma, benzina/GPL, perfetta,
ottime condizioni, divertente da guidare,
bella, sportiva, adatta a giovani e neopatentati. Con 12 € di GPL percorre 270
Km. cell. 338 9382533*

REP. SAN MARINO
* Cedesi attività di negozio abbigliamento bimbi, incassi documentabili.
Ottimo affare. (tratt. in ufficio)
4 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera, appartamento
di mq. c.a. 150 + terrazzo + garage
(Prezzo interessante)
4 CHIESANUOVA
* Terreno agricolo, fronte strada, mq.
740 ca. (Rif. Pino)
4 CA' RIGO
* Rustico abbinato da sistemare di mq.
70 c.a. + garage e cantina.
€ 125.000,00 trattabili
4 CARRARE
* Mansarda usata, panoramica + garage. Prezzo interessante. (Rif. Pint)
* Bella mansarda, di mq. 117, adatta
per una famiglia di 3/4 persone + garage e terrazzi + posto auto. (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’
* Appartamento mq. 85 c.a. + garage in via Gino Giacomini. Molto bello
(tratt. in ufficio)
* Appartamento mq. 90 + mq. 50 sottotetto, prezzo interessante.
* App/to, usato, rifinito signorilmente
di mq. c.a. 240 + mansarda + garage
+ negozio di mq. 105, ottimo per investimento (si valutano anche permute)

VENDO ROULOTTE Adria 462
PK, anno 2008, 6 posti letto, completa di veranda chiusa, usata solo per 15
giorni. € 10.400,00 trattabili. cell. 335
7342939***
(tratt. in ufficio)
* Dentro le Mura, ristrutturato signorilmente, di mq. 90 circa, molto bello.
(Rif. Sloz)
4 FAETANO
* App.to mq. 70 circa + garage e posto
auto € 185.000,00 tratt. (Rif Apple)
* Schiera allo stato grezzo con vista
mare di mq. 180 c.a. + garage prezzo
interessante mq. 90 (Rif. Apple)
4 FIORINA
* Panoramici, vendesi app.ti vista
mare, oppure mansarde varie metrature (Tratt. in uff.) (Rif. Seven)
4 ROVERETA
* Vendesi mini appartamenti ad uso ufficio. Tratt. in ufficio. (Rif. Four)
4 SANTA MUSTIOLA
* Mansarda nuova mq. 60 c.a. zona
giorno - 2 camere – bagno - rifinita signorilmente, € 215.000,00 tratt. con
garage (Rif. Win)
4 SERRAVALLE
* Appartamento mq. 100 + garage
€ 260.000,00 trattabili (Rif. Pint)
4 VILLAGGIO DEGLI ULIVI
* Appartamenti panoramici allo stato
grezzo, di varie metrature.
* Villa con giardino (Solo interessati)

TERRENI AGRICOLI
4 ZONA VISTA MARE
* Vendo terreno agricolo di mq. 30.000
circa + CASA COLONICA, solo interessati (Rif. Bull)
4 MONTEGIARDINO
* Varie metrature con vista mare a

VENDO CAMPER MOTOROME,
anno 2005, su Ducato maxi JTD 2800
power, 146 c.v., Km 37.000, clima, ABS.
Accessoriato, ottimo stato. cell. 335
7331918*
CAMPER, IMMATRICOLATO Aprile 2007, 4+2 posti, mansardato, garage,
TV sat., generatore aria cond., retro camera, navigatore, sensore gas, portabici,
veranda, luci led, tagliandato e gommato
gennaio. € 40.000,00. cell. 335 7335410*

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

Vendo

VENDO MONSTER S4R, 2007, rosso,
bellissimo, termignoni, causa acquisto casa.
Prezzo interessante. cell. 338 9476039**

4 CASTELLO
DI MONTEMAGGIO
PROSSIMA COSTRUZIONE
DI VILLETTE INDIPENDENTI
CON PICCOLI APPEZZAMENTI
DI TERRENO. Esempio:
VILLETTA mq. 100
+ Terrazzo mq. 15
+ Garage mq. 100
+ Terreno mq. 200

€ 276.250,00 finito!

VERO AFFARE!!

prezzi interessanti.
4 MONTEGIARDINO
* Permuto terreno agricolo con appartamento (Rif. Plate)
VARIE ITALIA
*Rudere panoramico con mq. 4.000
di terreno c.a.
€ 125.000,00 (Rif. Lavabo)
* Grezzo con vista panoramica mozzafiato di mq. 180 + 13.500 di terreno e corte € 300.000,00 tratt.
* Zona Novafeltria vendo due ruderi,
+ ha 30 c.a. di terreno agricolo, con
sorgente. Adatto per agriturismo,
ecc. Prezzo interessante (Rif. Low)
* Casa singola di mq. 90 c.a. + garage + giardinetto € 195.000,00
tratt. (Rif. IP)

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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CICLOMOTORE F10 Malaguti, fermo
dal 2006 causa inutilizzo vendo € 300,00.
Contattare Giuliano cell. 335 7338611*

HONDA 450 CC, anno 2006. € 3.500,00.
cell. 335 7335865***

HONDA CBR 900, anno 0998, Km
22.000. € 2.700,00. cell. 335 7335865***
HONDA TRANSALP 2004, targa
RSM, tenuta con cura, pochi Km, mai
caduta, vendo a € 3.500,00 non trattabili.
cell. 348 1380294 - tel. 0549 960475**
VENDESI YAMAHA TDM 900, anno
2004, ottimo stato. € 4.200,00. cell. 335
7330391**
VENDESI KTM 125 EXC, 2006, ottime condizioni, vari pezzi di ricambio,
causa inutilizzo. cell. 335 6308552 - tel.
0549 900301*

VENDESI CICLOMOTORE Aprilia
SR 50, immatricolato giugno 2004, Km
8.500, € 500,00 trattabili. Passaggio di
proprietà compreso nel prezzo. cell. 335
7330599***

HONDA XL, 600 CC, anno 1987. cell.
335 7335865**

VENDO X9 PIAGGIO, anno 2003,
Km. 4.500, € 780,00, cc 125. cell. 333
8578800**

HONDA TRANSALP, 600 cc, anno
1997. cell. 335 7335865**

HONDA 250, anno ‘96, 2 tempi, mono-ammortizzatore Ohlins. cell. 335
7335865**
VENDO MOTO DA CROSS minibubba 125 cc, 4 t., come nuova. € 500,00
trattabili. cell. 338 2634547 Adriano*
VENDO SCOOTER ZIP SP Piaggio,
anno 2005, € 700,00. cell. 339 8539232
Simona**

HONDA VARADERO, anno 2007,
Km. 31.250, tagliandata, con catena corona pignone nuovi, mai caduta, parabrezza maggiorato, manopole riscaldate,
paramotore con possibilità di borse laterali Givi 41 lt. top case 52 lt. € 6.500,00
+ 2 gomme anake II Michelin. cell. 335
7341210**

Negozi Uffici Capannoni

YAMAHA 250, anno 2004, 2 tempi.
cell. 335 7335865**

Immobiliare per l’impresa

Oscar Pasolini
Cell. 335 73.40.232

VENDITE

AFFITTI

Negozio: Borgo Maggiore, negozio mq. 130
Negozio: Dogana, buona posizione, negozi e te finito, con annesso magazzino mq. 120 al piano
c.a. piano terra con vetrina su superstrada finito di imuffici nuovi, di varie metrature, completamente finiti di sottostante. Info in ufficio.
Capannone: Faetano, capannone mq. 600, h. pianti.Canone annuale Euro 18.000,00
impianti. Info in ufficio.
Negozio: Dogana, buona posizione, negozio mq.
Negozio: Serravalle, negozio mq. 60 c.a. 6.00, piano terra-fronte strada, completamente finito,
85, piano terra, completamente finito, con parcheggio
con annesso magazzino di mq. 160, il tutto comple- uffici di mq. 100 e agiamento esterno di proprietà. antistante.Canone annuale Euro 9.000,00
tamente finito. Affittato a Euro 1.200,00 mensili. Info in ufficio.
Ufficio: Borgo Maggiore, ufficio mq. 70 c.a., piaCapannone: Rovereta, capannone mq. 275 no primo, con 2 abitabilità, finito di tutti gli impianti, con
Info in ufficio.
Ufficio: Dogana, World Trade Center, 2 uffici c.a., h. 4.00, piano primo, completamente finito con posti auto. Canone mensile Euro 600,00
Ufficio: Serravalle, ufficio nuovo di mq. 65 c.a.,
mq. 48 e mq. 45 c.a., piano secondo, finiti di tutti uffici e posti auto. Info in ufficio.
Capannone: Dogana, capannone mq. 470, h. piano secondo, con 2 abitabilità, finito di tutti gli impianti
gli impianti. Info in ufficio.
Ufficio: Falciano, ufficio mq. 65 c.a., piano se- 6.00, piano terra, finito di impianti e ampio soppal- + posti auto. Canone annuale Euro 7.500,00
Ufficio: Rovereta, centro direzionale La Piazza,
condo, completamente finito, con posto auto esterno co + agiamento esterno e posti auto. Info in ufficio. ufficio mq. 43 c.a.,piano secondo, finito di tutti gli
Capannone: Gualdicciolo, capannone mq. impianti con posto auto esterno di proprietà. Canone
di proprietà. Affittato a Euro 6.500,00 annui.
275, h. 6.00, piano terra-fronte strada, finito di im- annuale Euro 6.000,00
Info in ufficio.
Capannone: Galazzano, capannone mq. 220,
Ufficio: Dogana, uffici di mq. 59 e mq. 56, pianti e ufficio con agiamento esterno di mq. 180 di
h. 4.00, piano primo finito di impianti, uffici con 2
piano primo, completamente finiti, con posti auto co- proprietà. Info in ufficio.
Capannone: Galazzano, zona industriale, abitabilità. Ottima posizione. Canone ann. Euro
perti. Affittati con inquilino. Prezzo interessante. Info
capannone nuovo, mq. 165 c.a., h. 4.00, piano 18.000,00
in ufficio.
Capannone: Acquaviva, capannone mq. 300,
Ufficio: Rovereta, ufficio mq. 85 c.a., piano ter- secondo, finito rustico con mq. 45 di agiamento h. 6.00, piano terra, finito di impianti e servizi con
zo, dotato di 3 abitabilità, completamente finito, con esterno di proprietà. Info in ufficio.
agiamento esterno mq. 220 di proprietà. Canone
Capannone: Serravalle, zona ind. La Ciarulla, annuale Euro 16.500,00
posti auto. Affittato a Euro 10.500,00 annui. Info
capannone mq. 470, h. 6.00, piano terra, finito di
in ufficio.
Capannone: Rovereta, zona ind., mq. 310, h.
Ufficio: Galazzano, ufficio mq. 100 c.a., con impianti con ampi uffici e comodo agiamento ester- 4.00, piano secondo, finito di impianti con ufficio e 2
posti auto privati. Canone ann. Euro 18.000,00
4 abitabilità, piano terra-fronte strada, completamen- no. Info in ufficio.
GUALDICCIOLO: TERRENO EDIFICABILE AD USO INDUSTRIALE DI MQ. 1.300 CON PROGETTO APPROVATO. INFO IN UFFICIO

Via 4 Giugno, 21 • 47899 Serravalle • RSM • Tel. 0549 900867 • Fax 0549 954121 • Oscar Pasolini Cell. 335 73.40.232
www.negoziufficicapannoni.sm • info@negoziufficicapannoni.sm • negoziufficicapannoni@omniway.sm
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automobili & motori

Bike Service

Bike Service

le migliori occasioni di LUGLIO 2010

Bike Service

MOTO MORINI 9 1/2 1.200cc
€ 7.700,00 IVA e imm. escluse
ULTIMI MODELLI A DISPOSIZIONE!!!

Bike Service

GEOSTYLE 300cc.
€ 3.580,00 iva e imm. esclusa
colore Geostyle (vaniglia)

PEUGEOT TWEET
125cc. € 1.500,00 + iva e imm. esclusa
150cc. € 1.580,00 + iva e imm. esclusa

Motorshop

M

anteprima

HONDA TRANSALP
€ 5.500,00 IVA e imm. escluse
ULTIMI MODELLI A DISPOSIZIONE!!!

Bike Service

Bike Service

YAMAHA FZ1
€ 7.500,00 IVA e imm. escluse
ULTIMI MODELLI A DISPOSIZIONE!!!
Bike Service

Bike Service

YAMAHA WHITE MAX
NUOVO MODELLO 2010
PRONTA CONSEGNA

YAMAHA X MAX 250
modello 2010
PRONTA CONSEGNA

HONDA CB1000R
€ 7.600,00 IVA e imm. escluse
ULTIMI MODELLI A DISPOSIZIONE!!!
a cura di A. Sebastiani

Moto Morini 9 1/2
Una naked turistica, sportiva, elegante e raffinata.

Moto Morini battezza la sua ultima creatura 9 1/2: un vero e proprio tributo al nome
della mitica bicilindrica degli anni settanta. Le differenze con lo storico modello
sono ovviamente molte, a partire dalla cilindrata ben più corposa e generosa, ma un
doppio filo lega i due progetti. Bicilindrico Bialbero CorsaCorta, parente stretto del
propulsore realizzato per la Corsaro 1200, il nuovo bicilindrico, disegnato da Franco
Lambertini, presenta caratteristiche termodinamiche diverse da quello da cui deriva.
Come il motore, anche la ciclistica deriva da quella della
Corsaro 1200, ma, anche in questo caso, le modifiche sono
state molte e sostanziali. Lo schema del telaio a traliccio
in tubi d’acciaio altoresistenziale è il medesimo utilizzato
dalla sorella maggiore, ma alcuni cambiamenti sono stati
comunque apportati, soprattutto nella parte posteriore del
telaietto dove si è reso necessario un irrigidimento della
struttura per accogliere la sospensione a sbalzo laterale.
Anche il reparto sospensioni subisce una leggera modifica, con l’utilizzo di soluzioni più “semplici”, meno rivolte
all’uso sportivo e più inclini a quello turistico. All’anteriore lavora una generosa Marzocchi Magnum con steli
da 50 mm, mentre al posteriore il forcellone in tubi ovali
da 150 mm, è gestito da una sospensione con serbatoio
piggy back, regolabile sia in estensione che in compressione. La posizione di guida tradisce subito le intenzioni turistiche del mezzo: sella bassa, manubrio alto e
ampio e pedane molto avanzate, conducono ad una posizione comoda e rilassata,
ben lontana da quella più agguerrita della sorella maggiore. Il serbatoio, realizzato
in nylon antiurto, è un esplicito richiamo ai modelli del passato grazie alla doppia
colorazione. La parte a contatto con la sella, ben rastremata, consente una comoda e
sicura posizione delle gambe e nel contempo un pratico appoggio a terra di entrambi
i piedi, infastidito però dalle pedane, leggermente troppo avanzate. Il cuore Morini

piace fin da subito, forte di un’elevata silenziosità e di vibrazioni molto contenute
anche al minimo: indice questo di un ottimo lavoro di bilanciatura. Il lavoro svolto
per rendere il propulsore più rotondo e morbido è stato fatto veramente bene. Vigoroso e pieno a tutti i regimi, il bicilindrico Morini fa quasi dimenticare il cambio:
basta mettere la terza ed il gioco è fatto. Complice un sound accattivante dovuto
al silenziatore Termignoni, piace e diverte tenerlo su di giri, a maggior ragione sapendo che risponde appieno alle severissime norme antinquinamento Euro 3 grazie alla tecnologia closet loop con
catalizzatore trivalente e sonda lambda. Anche in marcia,
le vibrazioni risultano estremamente contenute: pedane e
manubrio assorbono egregiamente i movimenti del motore riducendo sensibilmente l’affaticamento del centauro.
L’impianto frenante Brembo, si compone di una coppia
di dischi semiflottanti da 320 mm all’anteriore, stretti da
pinze assiali a quattro pistoncini a diametro differenziato. Al posteriore, l’incarico è affidato ad un disco singolo
da 220 mm. Ottimo il comportamento dell’impianto: le
frenate sono sempre precise ed efficaci anche se, talvolta,
non ottimamente supportate dalla forcella anteriore, forse
un po’ troppo morbida per una guida decisa e sportiva.
L’inserimento in curva è comunque preciso ed anche il comportamento dell’anteriore è sempre sincero e non riserva mai brutte sorprese. Nella guida cittadina e per le
lunghe percorrenze, la forcella anteriore risulta pressoché perfetta, ma se si spinge
molto, la sua morbidezza penalizza un po’ il piacere di guida soprattutto nel misto
veloce. Come sussurra Moto Morini con la ricca dotazione di accessori tutti rivolti
al turismo, Morini 9 1/2 non guarda alle piste, ma rivolge le sue attenzioni quasi
interamente al Touring e quindi c’è poco da stupirsi per l’assetto “rilassato” scelto
dai tecnici. Per le forti emozioni corsaiole c’è già pronta la “sorellina” Corsaro!
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automobili & motori
Zonzini

Zonzini

le migliori occasioni di LUGLIO 2010

CITROEN C3 PICASSO 1.6 HDI
exclusive style 90cv, '09, col. nero,
clima. autom., sensori parcheggio, c.
in lega, bracciolo, radio CD MP3.

Zonzini

Zonzini

MERCEDES CLASSE B180CDI CHROME
anno 2009, colore argento, specchi
ripiegabili, fari fendinebbia,
cerchi in lega, climatizzatore.

FIAT 500 1.3 MJET SPORT
col. Rosso, anno 2009, cerchi in lega,
radio CD MP3, climatizzatore,
disponibili vari colori.

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

Zonzini

Zonzini

Zonzini

Zonzini

LANCIA MUSA 1.3M-JET ORO
90cv anno 2009, colore Grigio scuro,
climatizzatore, cerchi in lega,
radio CD.

VOLKSWAGEN TOURAN 1.9TDI
highline, anno '09, col. grigio scuro, clima. autom., sedili risc., C. in lega, radio
cd, sens. di parch., navig., 7 posti...

KIA CARNIVAL 2.9 CRDI VGT
Class, col. Argento, NUOVO, 7 posti,
interno in pelle, clima., bi-zona,
sensori, cerchi in lega, vetri scuri.

Frisoni

Frisoni

LANCIA DELTA 1.6 M-JET ORO
col. rosso, climatizzatore
autom., navig, blu & me, cerchi in
lega, radio cd, sensori parcheggio.

Frisoni

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

Frisoni

SUBARU LEGACY
nuovo modello 2010.

8

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

VOLKSWAGEN GOLF
1.400 cc. anno '94
€ 1.000,00

Frisoni

Frisoni

SUBARU LEGACY SW GPL
anno 2007, colore Blu metalizzato
€ 14.500,00

Frisoni

Frisoni

SUBARU OUTBACK
nuovo modello 2010.

SUBARU LEGACY BERLINA
aziendale, Km. 8.100,
immatricolata Dic 2007,
2.000 cc., benzina.

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

SEAT AROSA
1.000 cc. anno 1998
€ 700,00

automobili & motori

Passion Car

Passion Car

le migliori occasioni di LUGLIO 2010

VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI 4X4
Colore Nero,
Opt: full optional.

Passion Car

Passion Car

AUDI A4 2.0 TDI AVANT AMBITION
SEMESTRALE, anno 2009, Colore
Grigio Lava, Opt: pelle, Xeno, navi,
clima auto., Lega 18", metal., ecc...

VOLKSWAGEN NEW BEETLE 1.9 TDI
United, cabrio, Semestrale,
Anno 2009, Colore Grigio Argento,
Full optional.

VOLKSWAGEN GOLF VI 2.0 TDI
Trendline, 5 p., SEMESTR., Anno '09,
Col. Nero/UnitGrey/Argento/Blu, Opt:
climatr., RadioCd, PDC Plus, pelle, ecc.

FIAT PANDA 1.2 4X4 CLIMBING
Km. 0, Anno 12/2009, Col. Blu, Opt:
clima autom., radio CD+MP3, cerchi
lega, barre al tetto, metal., ecc.

Casali

Casali

FIAT G. PUNTO 1.3 MJET DYNAMIC
75 CV 5p, AZIENDALE, Anno 2008,
Km. 42.000, Col. Grigio Impeccabile,
Opt: clima, radio CD, metal.,ecc...

Passion Car

Passion Car

VW PASSAT 2.0 TDI VARIANT
Trendline, SEMESTR., Anno '09,
Col. Grigio sc., Opt: climatr., Radio
Cd+MP3, Sens. parch. ant/post., ecc..

Passion Car

Passion Car

AUDI A3 2.0 TDI SPORTBACK AMBITION
SEMESTRALE, '09, Col. Nero met.,
Km. 23.000, Opt: Navi, clima autom.,
cerchi Lega, Reg. Velocità...

FIAT SEDICI 1.6 107 CV EMOTION
4X4, Semestrale, Col. Bianco Perlato,
Opt: clima autom., radio, CD+MP3,
cerchi lega 16", privacy, metal., ecc.

Casali

Casali

FIAT PANDA 1.2 60 CV DYNAMIC
Colore Grigio Scuro,
Opt: pack clima, radio CD,
5 posti, metalizzato, ecc.

LANCIA MUSA 1.3 MJET 90 CV ORO
Km. 0, Anno 2009, Color Grigio,
Opt: clima, radio CD, cerchi lega,
appoggiabraccia, ecc...

FIAT QUBO 1.3 MJET 75 CV DYNAMIC
AZIENDALE, Anno 2009, Km. 12.000,
Color Rosso, Opt: clima, radio CD,
metalizzato, ecc...

FIAT 500 1.2 69 CV SPORT
Km. 0, 2010, Col. Rosso, Opt: clima,
radio CD+MP3, Bluetooth, interni misto
pelle, cerchi lega, disp. anche 1.3 mjet

Casali

Casali

Casali

Casali

FIAT PANDA 1.3 MJET CLIMBING
Usato, anno 2005, Km. 43.000,
Col. Giallo, Opt: pack clima,
radio CD, cerchi lega, fendi, ecc...

ALFA ROMEO MITO 1.6 MJET
120 cv, Distinctive, Semestrale
Anno 2009, Col. Grigio, Opt: clima,
cerchi 16", radio CD, metalizzato, ecc.
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VOLKSWAGEN GOLF VI 2.0 TDI
Trendline, 5 p., Col. Blu Graphite/Nero/
Grigio, Opt: climatronic, radio Cd, sens.
ant/post., Volante in pelle, Metal, ecc.
SAN MARINO ANNUNCI
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automobili & motori

Top Motor

Top Motor

le migliori occasioni di LUGLIO 2010

MERCEDES E220 CDI AVANTGARDE
anno 2009, km. 21.000, nero metallizzato, cerchi da 17”, xeno, navigatore, cambio autom., parktronic.

Top Motor

Top Motor

BMW X6 3.0 XDRIVE FUTURA
anno 2010, km. zero, Argento met, pelle nera, cambio al volante, pdc, xenon,
navi, clima aut., telec. post., presa AUX.

MERCEDES B 180 CDI SPORT
km zero, grigio montagna, semipelle
nera, cerchi da 17”, sensori di parcheggio, cd mp3, sconto € 5.500!

Top Motor

Top Motor

MERCEDES CL500
2008, Km. 106.000, Nero metallizzato, pelle Beige, cerchi 19", AMG,
tetto apribile, microsat, distronic...

Top Motor
AUDI A3 SPORTBACK DARK LINE
nuova, colore Nero metallizzato,
EDIZIONE LIMITATA

FIAT 500 1.2 69 CV POP
anno '08, km 42.000, argento metalliz.,
clima, radio cd/mp3, vetri elettrici, abs,
servosterzo, specchi elettrici, ecc...

10 SAN MARINO ANNUNCI

Top Motor
MERCEDES CLASSE A 150 ELEGANCE
anno 2008, km. 48.600, Blu Lotus
metal., tess. beige, cerchi da 16”,
specchi ripiegabili, 4 vetri elettrici...

Top Motor
BMW 320 D TOURING ELETTA
anno 2006, km 84.000, nero met.,
cerchi da 16”, clima autom. bi-zona,
radio cd/mp3, cruise control, ecc...

FORD S-MAX DPF 2.0 TDCI
140cv., anno 2008, km. 66.000, Argento met, cerchi da 17”, clima aut,
4 vetri elettr., cd/mp3, esp...

Top Motor

MINI COOPER S
anno '02, km 81.700, grigio titanio, cerchi da 16”, radio cd, clima., fendinebbia,
tetto, prese d’aria e specchi rossi, ecc...

Top Motor

Top Motor

FORD FOCUS STATION WAGON 1.6 TDCI
Icon, anno 2008, km. 60.000, radio
cd mp3, vetri elettrici, climatizzatore, board computer, ecc....

MERCEDES B 180 CDI SPORT
anno 2007, km. 82.000, nero metallizz., pelle e tessuto nero, cerchi da
17”, 4 vetri elettr., volante multifunz.

BMW X5 3.0 XD FUTURA
km zero, immatr. 03/2010, blu metallizzato, pelle beige, navigatore,
xeno, cerchi da 19”, sconto € 12.000!

Top Motor

Top Motor

Top Motor

MERCEDES CLASSE C
anno 2009, benzina e diesel,
vari colori e versioni.
Prezzo a partire da € 25.000

Top Motor

MERCEDES CLASSE E 320 SW CDI
4 matic, Avantgarde Sport, anno '07,
km. 72.000, argento met., pelle nera,
sosp. attive, cambio auto., nav., ecc...

Top Motor

Top Motor

MERCEDES ML 320 CDI SPORT anno
'05, km. 104.000, Nero met., cerchi
19”, xenon, comand, pdc, vetri privacy, specchi rip, predisp. i-pod.

BMW 320D TOURING
anno 2004, colore Argento,
Km. 95.000, cerchi, clima, ESP,
fendi, Radio CD, tettuccio.
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MERCEDES CLK 200 KOMPRESSOR
elegance, anno 2004, km. 108.000
blu metal., pelle nera, cerchi da 16”,
navig., clima auto., sedili elettrici...
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ph. Studio Mw

Il centro storico della Repubblica di San Marino torna a rianimarsi in occasione delle giornate medioevali, facendoci rivivere antiche e suggestive atmosfere. Nelle contrade, splendidi cortei sfileranno in caratteristici
costumi d’epoca, mentre musici, giullari e artisti di strada sapranno intrattenere i passanti con le loro strabilianti esibizioni. Imperdibili le fedeli
ricostruzioni dell’accampamento e del mercato medioevale, e i prelibati
menù, ispirati alle ricette dell’epoca, che verranno offerti dai ristoranti e
dalle taverne del centro storico.

Gli appuntamenti giornalieri nelle vie del Centro Storico
• 1° Torre, Guaita
dalle ore 8.00 alle ore 24.00:
"Il Passato rivive nella Torre"
Rievocazione e ricostruzione
storica medioevale.
• Cava Antica, P.6
dalle ore 8.00 alle ore 24.00:
"Accampamento Medioevale
con Armati, Mercanti e scene di
vita medioevale". Sabato 24, ore
21.00: "Corteo e Celebrazione di
un matrimonio medioevale".
• Piazzale della Pieve
"La storia raccontata al Bivacco".

12 SAN MARINO ANNUNCI
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• Via Eugippo
Mercato Medioevale.
• Piazzale ex Pattinaggio
dalle ore 10.00 alle ore 12.30
e dalle 17.00 alle 18.30:
"Laboratorio ludico-didattico per
grandi e bambini".
• Via Donna Felicissima
"La carta e il suo percorso".
"Le Divinazioni delle Cartomanti".
• Nelle Vie, Contrade e Piazze
del Centro Storico
Musica, giullari, giochi e danze.

Gli appuntamenti serali nella Cava dei Balestrieri
• Giovedì 22 Luglio
ore 21.00: Apertura Giornate
Medioevali con Musica Antica
ore 21.30: Sbandieratori
della Federazione Balestrieri
Sammarinesi.
A seguire: Associazione Culturale
Estro Versi Giostra del Saracino
di Arezzo con Musici e Sbandieratori. Centro Danza Attitude di
San Marino
• Venerdì 23 Luglio
ore 21.00: Musica Antica
ore 21.30: Sbandieratori di Gubbio
A seguire: Le Barnos, Corteggio
Storico della Repubblica Marinara
di Pisa, Compagnia dell’Istrice e la
Corte di Olnano.

• Sabato 24 Luglio
ore 21.00:
Musica Antica
ore 21.30:
Calcio Storico Fiorentino
A seguire: Losnafire,
la Fuocogiullare, Sbandieratori
di Sansepolcro, La Cerna dei
Lunghi Archi di San Marino
• Domenica 25 Luglio
ore 18.30/19.30: Corteo Storico
Corsa all’Anello di Narni
ore 21.30: Disfida del Tricorniolo
della Balestra Antica tra la:
Compagnia Balestrieri di Lucca
Società Terzieri Massetani
Federazione Balestrieri di San
Marino.

ph. archivio ufficio turismo
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LA NOTTE ROSA

Attesissimo appuntamento con La
Notte Rosa, il Capodanno d'estate
che ne segna ufficialmente l'inizio è
giunto alla sua quarta edizione.
Un evento indimenticabile, unico,
per tutti. 100 Km di suoni, luci, immagini e colore rosa. Da Ravenna a
Rimini, da Riccione a Cattolica una
serie di innumerevoli eventi con negozi e stabilimenti balneari aperti,
concerti e spettacoli, feste e a mezzanotte nella notte fra sabato e domenica migliaia di fuochi d'artificio
illumineranno tutta la costa adriatica. Sono previsti i concerti di Mario
Biondi, Edoardo Bennato, Riccardo
Muti, Samuele Bersani, Giuliano
Palma & The Bluebeaters, Malyka
Ayane, Nina Zilli e La Pina.
QUANDO: dal 2 al 4 Luglio
DOVE: Da Ravenna a Cattolica
INFO: www.lanotterosa.it

14 SAN MARINO ANNUNCI

SAGRA DELLA
FIORENTINA E
RADUNO DEI CAVALLI

Dalle ore 20 succulente cena a base
di corposa Fiorentina delle colline
locali, accompagnata da altre indimenticabili specialità romagnole
con degustazioni vinicole. Non
mancherà la tradizionale musica
romagnola. Nella mattinata ritrovo
dei cavalieri nel parco della Cava
presso il Fiume Marecchia, quindi
alle ore 13 pranzo a menù fisso di €
10,00. Nel pomeriggio gare equestre
e spettacoli musicali.
QUANDO: dal 17 al 18 Luglio
DOVE: Poggio Berni
INFO: cell. 340 8915247

SAGRA
DEL CINGHIALE

Questa manifestazione nasce
nell'estate 2001 da un'idea di un
gruppo di cacciatori di Maciano,
vicini all'Associazione Borgate Macianesi. L'obiettivo iniziale era di
creare una manifestazione nuova
nel suo genere nella Valmarecchia e
di conciliare l'aspetto gastronomico
(specialita' di cinghiale in tutte le
portate dello stand) con l'aspetto ludico (tiro al cartello, mostra di cani
da caccia, stima del cinghiale); tutto
questo poi arricchito dalla presenza serale dell'orchestra romagnola.
QUANDO: dal 17 al 18 Luglio
DOVE: Maciano di Pennabilli
INFO: Tel. 0541 928659
prolocopennabilli@gmail.com

"SCORTICATA"
LA COLLINA DEI PIACERI

Una moderna e innovativa fiera di
paese, pensata e nata per coinvolgere un pubblico giovane, curioso e attento verso tutto ciò che di pregio e
creatività sa produrre la gastronomia
tipica della Romagna. Possibilità di
degustare e assaggiare i prodotti locali, con un programma che prevede
anche intrattenimenti musicali.
QUANDO: dal 29 al 30 Luglio
DOVE: Torriana
INFO: 0541 675402 - 0541 675443

PARATE MEDIEVALI

Grande parata medievale dal castello malatestiano alle piazze del Centro Storico, con gare spettacoli vari:
sbandieratori, fanfare, bombarde,
armigeri, corteo storico, e rappresentazioni sceniche.
QUANDO: 17 Luglio
DOVE: Coriano
INFO: Tel. 0541 656255
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LA RUSTIDA
DEL PESCE AZZURRO

La grande festa della "Rustida" di
pesce torna anche quest'anno dando
appuntamento a tutti voi in Piazza
1° Maggio. Una tradizione che risale
agli inizi del XIII° secolo quando i
Malatesta di Gradara vollero ringraziare, con dell'ottimo vino, i pescatori di Cattolica per il pesce regalatogli. La festa divenne così un motivo
di scambio fra i pescatori e agli abitanti dell'entroterra. La sagra che
ancora oggi si festeggia nasce dai
cuori e dalle menti dei bagnini di
Cattolica in omaggio a tutti i suoi
ospiti. Durante la manifestazione è
di rito l'allestimento dei foconi per
la cottura del prelibatissimo pesce
azzurro rigorosamente fresco e preparato secondo i preziosi consigli
culinari tramandati di generazione
in generazione. Per tutta la serata
verrà servito dell'ottimo vino di provenienza locale. E ancora un'allegra
banda musicale folk inviterà i tanti a
ballare e a godere di un'atmosfera di
vera convivialità!
QUANDO: 15 Luglio
DOVE: Cattolica
INFO: Tel. 0541 966621
info@visitcattolica.com

IL MERCATALE

Mercatino dell’antiquariato e
dell’usato
QUANDO: 18 Luglio
DOVE: Borgo Maggiore (RSM)
INFO: 0549 883451

GIORNATE MEDIOEVALI

Un'esperienza unica per tutti: la
possibilità di rievocare tradizioni e
storia della più antica Repubblica
del mondo e di rivivere l'atmosfera
di mille anni fa. Nelle contrade del
centro storico suggestivi quadri di
vita medioevali pieni di colore, di
note, di emozioni: cortei di figuranti dagli splendidi costumi e giochi di
bandiere, disfide e tornei di balestra,
il mercato medioevale e l’accampamento, musici e giullari e nei ristoranti del centro storico, prelibati
menu ispirati alle ricette dell’epoca.
QUANDO: 22/25 Luglio
DOVE: San Marino centro storico
INFO: tel. 0549 882404
www.giornatemedioevali.sm

ALBA SUL MONTE

Dal tramonto all'alba, S. Marino sarà
in festa. Una notte ricca di momenti
straordinari con un ampio cartellone di eventi: concerti, rievocazioni
storiche, percorsi enogastronomici,
performance ed intrattenimento per
tutti nell’atmosfera incantata della
più antica Repubblica del mondo.
QUANDO: 17 Luglio
DOVE: San Marino centro storico
INFO: tel. 0549 882914

FESTA DELL'ARTE
FREESTYLE
(ARTE URBANA)

Visto il successo della prima edizione, anche quest’anno torna la
FESTA DELL’ARTE, toccando un
tema molto sentito dai giovani: il
FREESTYLE. Il tema verrà sviluppato in vari ambiti:
SPORT. FARDAMATTI perfomance, con skate e roller su rampa;
ARTE. WRITER IN ACTION
sfida a colpi di bomboletta su un
pannello di truciolato;
MUSICA. Il DJ Twiggy intratterrà
il pubblico con musica rock e punk,
fino a tarda notte.
Stand gastronomici dalle ore 18.00.
QUANDO: Venerdì 16 Luglio
DOVE: San Giovanni (RSM)
INFO: tel. 0549 907596

800 FESTIVAL

Dal 5 al 10 agosto si tornerà indietro nel tempo con la XXVIII
edizione di “800 Festival”, grande
protagonista della rassegna e delle
estati romagnole che trasformerà
il borgo di Saludecio in un grande
e unico palcoscenico a cielo aperto
su cui andrà in scena il XIX secolo.
Anche quest’anno il "fil rouge" della
manifestazione sarà legato alla capitale francese, che grande splendore

visse durante quegli anni: infatti
il titolo dell’attuale edizione sarà
“Bienvenue à Paris!”. Questo per
confermare e ampliare il progetto
pluriennale che prevede di dedicare l’evento ogni anno ad una diversa capitale europea. Nuovo anche
l’allestimento del borgo, che si trasformerà letteralmente nella Parigi
del XIX secolo riproponendo, nei
diversi scorci suggestivi del centro
storico, i quartieri simbolo della
capitale europea come Montmartre, Montparnasse, Pigalle, Champs
Elysées, Oper.
QUANDO: dal 5 al 10 Agosto
DOVE: Saludecio (RN)
INFO: Tel. 0541/869701
info@ottocentofestivalsaludecio.it

MERCATO
DI ANTIQUARIATO,
MODERNARIATO,
VINTAGE, ARTIGIANATO
ARTISTICO

Il tradizionale mercatino serale
estivo ritorna anche quest'anno nel
centro storico di Rimini con le sue
curiose bancarelle di oggetti d'arte,
antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico,
curiosità del passato, collezionismo.
QUANDO: ogni venerdì
DOVE: Rimini, piazza Cavour
INFO: 0541/781108
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Centro Dinamica Estetica: L’Unico Centro che Rispetta il tuo Tempo.
XTREME LASHES: estensione ciglia semi-permanente.

Le ciglia Xtreme Lashes sono di fibra
sintetica e vengono applicate una ad
una sulle ciglia naturali. L’applicazione è completamente indolore e sicura:
allunga ed infoltisce le ciglia naturali
senza danneggiarle. Uno dei principali vantaggi consiste nel non avere più
bisogno di mascara e, visto che queste
extension sono resistenti all’acqua,
al sudore ed alle lacrime, si può tranquillamente continuare a frequentare
palestre e piscine, senza il rischio di

danneggiarle o perderle. Applicate correttamente durano fino a due
mesi, con sedute di refills. Al tatto si
presentano morbide e flessibili e sono
disponibili in varie lunghezze, spessori e colori, per soddisfare ogni tipo di
richiesta ed esigenza. Solo professionisti qualificati e certificati dal produttore, vengono abilitati ad applicare questo prodotto rivoluzionario, al
fine di garantire la massima qualità di
uno splendido effetto naturale.

Tempi di Prenotazione: 24 ore di preavviso.
Durata del trattamento: 2 ore.

Marisa Casadei

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

Ricostruzione Unghie
Il Centro di Estetica Bios effettua trattamenti estetici e curativi su mani e piedi con la perizia e l'abilità che solo una lunga esperienza nel settore possono
garantire:
- manicure
- french manicure gel
- ricostruzione unghie con tip
- trattamento anti invecchiamento mani
- pedicure estetico
- pedicure curativo
- frech pedicure
Ti occorre un trattamento particolare?
Desideri sapere se eseguiamo ulteriori trattamenti mani e piedi?
Vuoi avere altre informazioni o prenotare il tuo trattamento?
Telefona subito al numero 0549 900057 oppure scrivici a estetica@bios.sm

Paola Stefanelli

Bios
Via Olivella, 54
47899 Serravalle
Rep. San Marino
Tel. 0549 900057
www.bios.sm

Il Piacere di stare bene con se stessi
Promozioni per il mese di Luglio 2010

Puoi perdere
fino a 5 Kg
in un mese!
Offerta pacchetto:
8 trattamenti corpo
Biosel
+ 2 preparati snellenti
Tisanoreica
+ 1 Lipo slim yang
+ Drain slim yin
Tutto a soli € 480,00
16 SAN MARINO ANNUNCI

Extension
Ciglia
Extension totale
€ 200,00 € 95,00
Extension parziale
€ 180,00 € 60,00

PRIMA

DOPO

Allungamento unghie in gel
€ 70,00
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Kos
presso Centro Diade
Via Cantu' Cesare, 104
Serravalle
Rep. San Marino
Tel. 0549 941461

Al sole non si deve indossare molto. A parte una buona crema.

Michela e Laura

Poudre Soleil 191
Cipria setosa
con estratto di
macadamia che
perfeziona
l'abbronzatura,
dona un aspetto
fresco e rende
la pelle morbida
e liscia. Senza
protezione UV!

Soin Protecteur
Visage 192
Ricca crema
solare antietà
per pelli del
viso abbronzate
e insensibili
al sole. Il SPF
6 assicura un
colorito naturale
e luminoso.

Soin Protecteur
Visage 193
Crema solare antietà con SPF 20
per pelli del viso
chiare e sensibili.
Proteggono in
modo ottimale da
influssi negativi
della luce UV.

Soin Protecteur
Visage 194
Crema solare ad
alte prestazioni
per le pelli del
viso particolarmente sensibili
al sole. Il SPF 50
garantisce un'altissima protezione
UV.

Soin Protecteur
Visage Et Corps
196
Trattamento
solare intenso
viso e corpo con
SPF 25, anche
per pelli chiarissime.

Autoabronzant
Visage Et Corps
197
Trattamento auto
abbronzante
intenso per un'abbronzatura senza
sole uniforme e
naturale.

Soin Après-Soleil
Visage Et Corps
Benefica crema
con sostanze
antietà come le
proteine del
lievito o l'estratto
di gemme di
cappero che
rafforzano la pelle
stressata dal sole.

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

Prova Costume?
Non lasciarlo nel cassetto!
Un corpo da bikini te lo diamo noi!
Quando la cellulite fa la sua comparsa nelle zone critiche dei glutei, delle
cosce e dei fianchi...
Quando hai visto diete estenuanti e ginnastiche stressanti conseguire
pochi e precari risultati...
Quando scopri che il tuo corpo ha perso l'agilità e la tonicità...
Allora è il momento di Figurella!

Offerta speciale per te:

PROGRAMMA ESTATE € 249

Benedetta,
Denise e Angela

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

20 Anni di Attività!
Un grazie alla nostra fedele clientela.

Dopo

Promozione

Dopo

Luglio e
Agosto 2010!

Prima
Prima

Capelli forti e luminosi con
Microline. Capelli da sogno
con allungamento naturale.

Novità del salone:
il servizio Keratina Complex

dedicata alle
ragazze!
20% di sconto sulla ricostruzione
unghie di mani e piedi!
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Romana Raschi

Studio RR
Acconciature unisex
Via Pittulo Orso, 38
Serravalle
Rep. San Marino
Tel. 0549 905792
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North Sails
Canotta € 26,00
Pareo € 18,00

North Sails
Costume € 24,00

North Sails
Borsa € 26,00

North Sails
Polo € 28,00
Costume € 26,00

Costumi donna 2009
50% di sconto
Costumi uomo e
donna da € 29,00

Pigiama
uomo e donna
a partire da € 15,00

Cornice
Mascagni
€ 13,00

Cornice
Mascagni
€ 26,00

18 SAN MARINO ANNUNCI

Cornice
Mascagni
€ 19,00
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Reggiseno Blu Enigma
dalla 2° alla 4°
grigio, nudo € 43,80
completo € 20,80

Reggiseno Blu Enigma
dalla 2° alla 4°
bianco, nero, nudo
€ 36,00

Colori: bianco,
nero, nudo

Reggiseno
€ 33,80

slip
€ 23,80

completo € 25,80

1° Offerta Home Station AMD
Case Miditower mod. AC741F, alimentatore da 500 watt silent, scheda madre Asus M4A785D-M PRO Chipset ATI 785G, processore AMD Phenom
II X2 240 2x2,8GHz DUAL CORE, 2048MB (2GB) RAM DDR2 800 PC6400
Kingston esp. a 8GB, masterizzatore DVD-RW 24x Sony Optiarc dual layer, Hard Disk Western Digital Caviar Green 500GB 7.200RPM, grafica
integrata ATI Radeon HD4200 HDMI/DVI/VGA. Possibilità di espansione
grafica su Bus PCI-express 16x, scheda LAN 10/100/1000 + scheda audio
7.1 + sistema casse 2.1, tastiera e mouse ottico logitech Black Line, Windows 7 Home Premium 64bit con licenza e CD, prezzo € 479,00
2° Offerta Home Station AMD
Case Miditower mod. AC741F, alimentatore da 500 watt silent, scheda
madre Asus M4A785D-M PRO Chipset ATI 785G, processore AMD Phenom II X3 435 3x2,9GHz TRIPLE CORE, 4096MB (4GB) RAM DDR2 800
PC6400 Kingston esp. a 8GB, masterizzatore DVD-RW 24x Sony Optiarc
dual layer, Hard Disk Western Digital Caviar Green 800GB 7.200RPM,
grafica ATI Radeon HD4650 1GB DDR2 dedicati, PCI-express 16X, tripla
uscita video HDMI/DVI/VGA, scheda LAN 10/100/1000 + scheda audio 7.1
+ sistema casse 2.1, tastiera e mouse ottico logitech Black Line, Windows 7
Home Premium 64bit con licenza e CD, prezzo € 599,00
3° Offerta Home Station AMD
Case Miditower mod. AC741F, alimentatore da 500 watt silent, scheda
madre Asus M4A785D-M PRO Chipset ATI 785G, processore AMD Phenom II X4 630 4x2,8GHz QUAD CORE, 6144MB (6GB) RAM DDR2 800
PC6400 Kingston esp. a 8GB, masterizzatore DVD-RW 24x Sony Optiarc
dual layer, Hard Disk Western Digital Caviar Green 800GB 7.200RPM,
grafica ATI Radeon HD5570 1GB DDR3 dedicati, PCI-express 16X, tripla
uscita video HDMI/DVI/VGA, scheda LAN 10/100/1000 + scheda audio 7.1
+ sistema casse 2.1, tastiera e mouse ottico logitech Black Line, Windows 7
Home Premium 64bit con licenza e CD, prezzo € 699,00
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Braccialetto silicone grande
€ 39,00

Braccialetto silicone piccolo
€ 35,00

Braccialetto silicone piccolo
€ 35,00

Braccialetto neoprene
€ 39,00

Tutto al 50%!!!

Completi asilo/scuola a € 9,90 € 4,95
20 SAN MARINO ANNUNCI
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a cura di Madame Ghisela

Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

In questo periodo eliminerete i pesi morti e chiunque vi ostacoli, in alcuni
casi, cercherete anche di cambiare attività, o sede, tanto è il vostro desiderio di emergere. In amore, non mancheranno le soddisfazioni, sia che siate
in coppia o cuori solitari. La salute segue quest’andamento positivo.

Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

Toro 21 Aprile - 20 Maggio

Questo mese di luglio vi troverà particolarmente impegnati, in ambito lavorativo e professionale, sia che si tratti di nuove responsabilità o di cambi
societari, sia che riguardino le spese o nuovi accordi da rivedere. In qualche caso, la tensione si ripercuoterà anche in campo affettivo e, chi vi sta
accanto, dovrà essere molto paziente. Per il vostro benessere, cercate di
non strafare.

Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

Anche se riscontrerete una leggera flessione economica, non potrete dire
che la vostra attività non sia favorita, dovrete solo ricordare che bisogna
investire per ottenere benefici nel futuro. Favorito anche l’amore, in modo
particolare per i single che, ora, sentono l’esigenza di innamorarsi. Energie
recuperate.

Ottimo periodo per concludere affari. Il vostro cielo, in questo momento,
porterà molte soddisfazioni anche nel campo professionale. Anche l’amore
e la passione non potranno mancare in questo mese di luglio. Diciamo che
la vita sta prendendo il verso giusto e che a trarne giovamento sarà anche
il vostro stato psicofisico.
In campo lavorativo, questo periodo, si presenta piuttosto impegnativo,
non mancheranno novità e nuovi progetti, anche se dovrete affrontare critiche e qualche ostilità, ma siate tenaci perché ne uscirete vincenti. In amore,
vivrete momenti di tranquillità alternati a momenti di intolleranza. Lo stato
psicofisico risente di un certo nervosismo.

Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

Sarete altalenanti nelle scelte lavorative come nell’umore e questo inciderà
sia sul piano professionale che sentimentale. Solo gli amori stabili vivranno
un momento bellissimo, ricco di riscontri e di nuovi progetti. I cuori solitari
è bene che non si rinchiudano in se stessi. Un po’ di moto alternato ad un
sano riposo, saranno molto indicati per il vostro benessere.

Leone 23 Luglio - 23 Agosto

Lavoro e affari stanno prendendo la strada giusta, chi desidera avviare una
nuova attività, incontrerà un periodo favorevole così come chi è alla ricerca
di un primo lavoro. Amore vincente sotto tutti gli aspetti, solo chi non sa o
non vuole mettersi in gioco, non ne risentirà degli effetti positivi. Forza ed
energia vi accompagnano, cercate di muovervi, di viaggiare, di fare nuove
conoscenze.

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Per voi, questo mese è di grande importanza, perché le decisioni che
prenderete in ambito lavorativo, riguarderanno il vostro futuro. Avrete per
questo, giornate molto intense ma proficue. Quando vi sentite tranquilli materialmente, voi della Vergine, riuscite a dare il meglio anche nelle relazioni
affettive e sentimentali; è arrivato il vostro momento! Buona la forma fisica.

Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

Il lavoro vi pesa in modo particolare, in questo periodo, avrete voglia di mollare tutto, di andare almeno in vacanza. Polemiche, tensioni, potrebbero
trasformarsi in ribellioni. Turbolenza anche in amore, che potrebbe sfociare
in scontento, indifferenza, tradimento, o vero e proprio scontro. Umore teso
e fisico stressato.

Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Non mancheranno belle notizie in campo professionale anche se in questo
periodo sentite più bisogno di svago che di impegni. L’amore sorride alle
coppie, ma anche ai single che non si chiudono in se stessi. Tutto ciò che
deciderete di fare in questo mese sarà baciato dalla fortuna. Salute buona.

Aquario 21 Gennaio - 19 Febbraio

Nuove situazioni lavorative vi stimoleranno positivamente, non mancheranno occasioni di cambiamento o situazioni che vi permettano di mettere in
vista il vostro talento. Approfittatene! Sempre seducenti, non avrete difficoltà nei rapporti affettivi e potrete risolvere eventuali problemi con molta
disinvoltura. Bene la salute.

Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo

Fase di transito, in ambito lavorativo, in cui è richiesta una certa prudenza.
Cercate di gestire ogni rapporto, sia lavorativo che familiare con chiarezza.
Tensioni anche in campo affettivo, non cercate di prendere di petto ogni
questione, vecchia o nuova, che vi si presenterà. Sbalzi d’umore che incideranno anche sul benessere generale.
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portapacchi fornito da noi. Materasso
matrimoniale 2 cuscini. Nuova mai usata.
Veramente bella!! cell. 335 7341271**
VENDO CAUSA INUTILIZZO n°
3 vetrinette in cristallo, nuove, misure
cm 38x38x38, con chiusura a chiave da
sopra. Costo delle vetrine da nuove €
180,00 cad., le cederei ad interessato per
€ 100,00 cad. Mauro cell. 335 224284***

BICI CORSA BIANCHI, telaio alluminio, forcella carbonio, cambio Shimano
Ultegra tripla corona, anno 2003, usata
pochissimo, vendo a € 700,00. cell. 348
1380294**
VENDO COMPRESSORE Fini, 25 lt.,
in ottime condizioni. € 80,00. cell. 334
8335870**
VENDO CAUSA INUTILIZZO trapano tassellatore a batteria 18v, De Walt, 1
batteria, mai utilizzato, completo di punte e valigetta. Prezzo trattabile. Per info
cell. 335 7346111*
VENDO CAUSA INUTILIZZO trapano demolitore perforatore da 6 Kg,
marca De Walt, come nuovo, completo
di scalpellai e varie punte in valigia. Batteria 18v de alt, 1 batteria, mai utilizzato, completo di punte e valigetta. Prezzo
trattabile. Per info cell. 335 7346111*
DIVANO CON CHAISE LINGUE
nero, in microfibra, vendo causa trasloco.
Misura: 260x180 cm ed è profondo 100
cm. Usato pochissimo, è praticamente
nuovo! € 790,00. cell. 335 1035336**
VENDO ABITO DA SPOSA con strass
e collo a V, taglia 42, stretto in vita e largo in fondo, con maniche lunghe, modello Sissi. cell. 335 7342204**
VENDO CYCLETTE molto accessoriata, marca Rendex Vous. Affare €
100,00 trattabili. tel. 0549 878297*

VENDO SUZUKI SV 650, con 8.000
Km, gennaio 2007. Come nuova, vendo per passaggio a Motoguzzi. Prezzo €
3.000,00 trattabili. cell. 337 7348034*

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

Vendo

VENDO WC E BIDÈ SOSPESI, marca
Catalano, mod. Zero light 50 (ottimi per
chi ha poco spazio). Assieme regalo rubinetteria sia per bidè che per lavabo marca
Zazzeri, mod. Modo. € 220,00. cell. 335
7330255**

AVVITATORE A BATTERIA modello AEG, professionale, battente 2 batterie e valigetta con 100 utensili accessori,
tutto rigorosamente nuovo, vendo a €
150,00. cell. 335 7338424***

VENDO TENDA MAGGIOLINA Autohome Airlander medium. Si può montare su auto, furgoni, jeep con apposito
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PRIVATO VENDE PORTA in legno wengè con maniglia marca Olivari, di pregio, color bianco, porta colore
nero, costruita dal falegname. Misure:
cm 80x98 telaio, cm 88x200 + cornice.
€ 500,00, causa errore! Solo montata
e smontata. Vera occasione. cell. 331
6527001***

5B

Compro

ANTICHI E VECCHI DIPINTI fino al
1930, compro da privati. Sculture, arredi antichi, oggetti ceramiche, terracotte,
blocchi ereditari, stime e perizie, serietà.
cell. 335 5230431*

.Astrologia
.................
KARMA CARTOMANTE, astrologa,
medium, esperta cristalli, pendolino, con
le sue carte karmiche predice il futuro,
reincarnazioni, interviene amori infelici, negatività, talismano in omaggio. tel.
0541 382591 - cell. 348 3207769**

.Servizi
. . . . . . . . . . . .-. . .Varie
........

MOTO BMW, KM. 1.200, GT, anno
agosto 2007, Km. 8.900, optional: sedili
e manopole riscaldati, faro allo xeno, esa
computer, borse laterali e baule posteriore con soft bag, prezzo € 12.000,00. cell.
348 9997352 - 0549 902185*

VENDO CAMINO EDILKAMIN monoblocco Uniblok NPS con vetro, ad angolo, completo di rivestimento (scabas) €
2.000,00. cell. 335 7330255**

VENDO PANCA INCLINATA per addominali Tecnogim + bilanciere con i relativi pesi di 5 Kg ciascuno, per un totale
di 20 Kg. Tutto tenuto molto bene. Come
nuovo. € 80,00. cell. 335 224284*
TV 19 POLLICI LG nuova, regalo
sbagliato, vendo a € 155,00. tel. 0549
900577*

VENDO SALOTTO antico, dell’800,
autentico, composto da 7 pezzi, appartenente a sultano turco, con considerevole
valore storico, molto originale e in ottimo stato, utilizzabili. Ottimo prezzo. cell.
338 7140740 - cell. 347 0067117**
CAUSA TRASFERIMENTO attività,
centro estetico vende arredamento e attrezzatura in ottimo stato. Prezzi da concordare. cell. 345 6382277**

PASSEGGINO GEMELLARE vendo. Beb comfort (diventa singolo), twill
club, rosso, come nuovo, completo di 2
amache, 2 ovetti, 2 completi per pioggia. € 650,00 trattabili. Elica cell. 335
8494141*

VENDO INSERTO camino, extraflame, come nuovo € 1.800,00 cell. 335
7335875***
LETTO FOPPAPEDRETTI “Pinocchio” con testiera e cassetti. € 200,00.
cell. 338 5983743**
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COMPRA E VENDO ORO online facile e sicuro, il modo migliore per ripararsi dall’inflazione. info: www.goldoro.it***
SIGNORA ESEGUE MASSAGGI
professionali, trattamenti rilassanti e dimagranti. cell. 329 9575993***
MURATORI con lunga esperienza ristrutturazione di appartamenti, pareti, pavimenti, intonaci, scale, rifacimento tetti.
Anche impianti civili, tutte le ristrutturazioni elettriche. cell. 339 4841610*
IMBIANCHINO con esperienza esegue
lavori di tinteggiatura interna ed sterna,
prodotti speciali per muffe e umidità,
spatolati e velature, piccoli lavori di carton-gesso. cell. 333 9308368 ore serali*
MURATORI RSM esperienza trentennale eseguono ristrutturazioni di appartamenti, pareti, pavimenti, scale, intonaci,
ampliamenti, scavi, rifacimento tetti, lavori particolari con mattoncini e pietre,
riparazione cemento. cell. 335 7330679*
OFFRESI SERVIZIO di assistenza, riparazioni e aggiornamento PC. Recupero
dati persi, ricerca e pulizia dai virus. cell.
333 5016644*

Messaggi
.... . . . . . . . . . . .e. . Incontri
...........
BELLA DONNA 40ENNE, alta, elegante, di classe, affettuosa e dolce, cerca amico benestante, intelligente, alto e sportivo
per amicizia, eventualmente unione. cell.
331 2114529***
SIGNORA CERCA AMICIZIE femminili e maschili per dialogare e uscire. Astenersi
perditempo. Graditi sms. cell. 345 8354715*
DONNA RUSSA 55ENNE, giovanile,
bella presenza, sorridente e solare, alta
1.64 mt,, 70 Kg., cerca uomo per seria relazione. Max 60enne. cell. 334 5025937*
INVIA un sms con i tuoi dati al nr.
320.6635083, ti invieremo gratuitamente 5 profili di persone selezionate per te.
Non aspettare, approfittane, potrebbe esserci la tua anima gemella. Club Amicizia
& Amore Rimini Via Valentini, 15 Tel.
0541791692 - 320 6635083

Moda
Per informazioni
G a b s rsm

Via Piana, 111
San Marino Città (RSM)
Tel./Fax 0549 995604
gabs.rsm@gmail.com
www.gabs.it/

Colore e Creatività a San Marino...
Gabs rsm!

Una famiglia di antica tradizione pellettiera, una straordinaria mente creativa ed un’innata passione per i colori:
sono questi gli elementi che, adeguatamente miscelati, hanno permesso
allo stilista Franco Gabbrielli di creare
GABS. Le borse Gabs sono una ventata
di freschezza e di colore, perfette da indossare nella bella stagione, ma sopratutto fanno sorridere chi li acquista. Il
loro punto forte, infatti, è la versatilità, che le rende utilizzabili in mille occasioni, e che consente di trasformare
una comoda e capiente shopping bag in

un bauletto, decisamente più elegante,
oppure in una semplice borsa più sottile, perfetta per il mare. Nella molteplicità di materiali utilizzati, di forme,
misure e colori in cui si presentano,
possiedono la capacità di stupire per la
loro genialità ed originalità, risultando
talmente eclettiche da poter diventare
l’accessorio per eccellenza delle donne
di tutte le età. Le borse Gabs cambiano
forma per strabiliare, esaltando le figlie
e divertendo le mamme e sono perfettamente adatte allo stile di vita della
donna moderna, sempre in movimento

e sempre piena di impegni. Un prodotto completamente “Made in Italy” realizzato da un'azienda specializzata in
pelletteria da 25 anni. L'unico monomarca dove poter trovare tutta la collezione Primavera/Estate 2010 in tutte
le forme, misure e colori e dai primi
di luglio un anteprima della collezione
invernale 2010 che verrà affiancata da
accessori moda, bijoux, cinture, piccola
pelletteria sempre vicine allo stile unico e inconfondibile di Gabs! Dal 3 di
luglio vendita promozionale su tutta la
collezione estiva!
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Ristorante La Grotta
di Boris Pelliccioni
Chef Marco Farabegoli
Via Valdes De Carli, 2
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 807060
Tel. 0549 907403
Cell. 335 8494306
www.ristorantelagrotta.com
ariel@ristorantelagrotta.com
Marco Farabegoli • Aperto a Pranzo •
Chiuso sabato a pranzo
Chef
e martedì per turno.
Specialità:
• Strudel di asparagi e taleggio.
• Caramelle agli stridoli.
• Tagliata di carne di bufala.
• Coniglio disossato alla griglia.
• Torta di crema e amaretti.
• Il Golosone dolce a base di
mascarpone, riso soffiato e nutella.

Ristorante Smaller
di Michele Monteleone
e Mario Liotta
Chef Michele Monteleone
Via Paolo III°, 7
Città (Rep. San Marino)
Tel. & Fax 0549 991641
smallersm@hotmail.it
Apertura: tutti i giorni tranne il
mercoledì
Specialità:
Michele (a destra) • Cucina tipica Pugliese
titolare & chef • Entrecôte di Hangus
Andrea pizzaiolo
Irlandese
• Pasta, pane e piadina,
fatti in casa
• Fondente al croccantino
• Due Venerdì al mese
cena a tema
• Sabato sera musica e karaoke
• Pizzeria forno a legna

Osteria Trattoria
Un Mat e un Zop
Ritrovo Cà Rigo,
Via Piano Golferaria, 3
47893 Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 90.27.33
Cell. 335 8315736
Cell. 335 7345820
Aperto dal lunedì al venerdì a
mezzogiorno. Giovedì, venerdì
e sabato anche la sera.
C'era una volta Gli altri giorni su prenotazione.
e oggi c'è ancora. 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 de "Mat".
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ESTATE ALLA GROTTA!

Le novità nel mese di Luglio sono davvero tante al Ristorante La Grotta. Quella più
importante è certamente il nuovo menù di pesce..... bresaola di pesce spada, carpaccio di
polipo con tortino di cous cous, cartoccio di spaghetti allo scoglio, ravioli di pasta fresca
ripieni di ricciola alla bottarga, filetto di ricciola alla mediterranea.
Anche il nostro menù di carne ha subito delle modifiche, come lo sformatino di patate
carote e spinaci con la culis di pomodoro, il vitello tonnato, gli spaghetti alla carbonara
vegetale, i passatelli con crema di spinaci e goletta, il filetto di manzo alla griglia al pesto
e per finire la sfogliatina di crema con frutta di stagione.
Venerdì 9 Luglio appuntamento da non perdere... serata cubana con ballerini e show di
salsa cubana, rumba, reggaeton...
Il menu della serata prevede un buffet ricco di:
Moros y Cristianos (piatto tipico cubano a base di riso e fagioli neri), Maiale nostrano
alla brace (come si fa a cuba), Tostones y mariquitas (fatto con la banana.. da provare)
Ropa Vieja (a base di manzo), Yuca con mojo (casaba cubana), Ananas alla cubana.......
tutto accompagnato da sangria, birra e rum.

Situato nel centro storico della Repubblica
di San Marino, lo Smaller è il locale ideale per trascorrere una piacevole serata fra
amici, gustando una strepitosa pizza, cotta
rigorosamente nel forno a
legna, cantando con il Karaoke o seguendo Sky sul
maxischermo. Nell’ampia
veranda, al riparo dal caldo
torrido dell’estate, Michele,
il simpatico titolare, saprà
come tentarvi con i suoi primi a base di carne, funghi e
tartufo, le grigliate di carne e i dolci fatti in
casa. Da non perdere le serate a tema, come

ad esempio la sfiziosissima “piada, saraghina e sangiovese”, che si susseguiranno, sempre diverse, per tutta l’estate (solitamente il
primo ed il terzo venerdì di ogni mese). Per
chi lo desidera, lo Smaller
vi offre anche l’opportunità
di assaggiare i piatti tipici
della cucina Pugliese o di
organizzare cene a base di
pesce, ma solo su prenotazione e in base al pescato del
giorno, per poter garantire la
freschezza e la qualità delle
materie prime. Michele e Andrea vi aspettano per passare insieme una splendida estate.

LA PIZZERIA E’ APERTA FINO A MEZZANOTTE!

L'Osteria e Trattoria “Un Mat 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 che viene servito è 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. Possibilità di mangiare anche all'aperto!
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Pizzeria Ristorante
Cacciatori
"dove la Pizza è un arte!"
Piazzale Marino Giangi
Parcheggio 2/A Zona Stazione
San Marino Città (RSM)
Tel. 0549 992986
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena
Alla sera parcheggio P2 gratuito
Nazzareno
Il titolare

Franca & Mario
i titolari

Prezzi Speciali per Universitari
Specialità
• Pizza cotta nel forno a legna
• Pizza e primi anche da asporto
• Pizza a lievitazione naturale
• Pizza con farina di kamut
• Pizza con farina integrale
• Ravioli ai porcini e tartufo
• Tortellini alla boscaiola
• Carne alla griglia italiana

Ristorante Pizzeria Il Passetto
di Mario Cappello
Via del Passetto, 44
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 997955
Cell. 338 4073456
Apertura tutti i giorni.
Chiuso il martedì.
Gradita la prenotazione.
Specialità:
• Antipasti misti freddi
• Carpaccio di Tonno fresco
• Ostriche
• Astice alla catalana
• Antipasti misti caldi
• Tagliolini neri scampi e pesto
• Paccheri o Tagliolini all'Astice
• Tagliolini allo scoglio
• Zuppa di crostacei
• Gran grigliata di pesce con crostacei
• Fritto misto di pesce

Ristorante
Il Vento Marino
Via Poggio, 82
Montecolombo (RN)
Tel. 0541 983081
Fax 0541 863222
Cell. 340 1857320
Aperto tutti i giorni
a Pranzo e Cena.
Marino
il titolare

Specialità
• Specialità Marinare
• Pesce crudo
• Tartufi di mare
• Ostriche
• Branzino
• Scampi
• Granchio Reale

Area giochi per bimbi
Vista panoramica della Riviera

DOVE LA PIZZA E' UN'ARTE!

Il Ristorante Pizzeria Cacciatori è situato nel centro storico
della Repubblica di San Marino, a pochi passi dalla porta del
paese. Il locale è stato completamente rinnovato per rendere
più accoglienti i vostri pranzi e le vostre cene con la famiglia
oppure con gli amici. Poniamo una grande attenzione alla qualità dei prodotti: ad esempio la pizza è preparata a regola d'arte
con lievitazione naturale (la pasta lievita negli appositi cassetti
e non nello stomaco dei clienti), e per chi lo desidera, possiamo
prepararla anche con farina di Kamut o farina integrale. Inoltre
potrete assaggiare una gran varietà di primi e secondi di carne o
un veloce ma sfizioso snack pomeridiano.
VENITE A PROVARE LA NOSTRA
STREPITOSA PIZZA MEDIOEVALE!!

Promozione PIZZA

Ogni 10 pizze, 1° te la regaliamo noi!
Richiedi l'apposita Tessera Raccogli Punti.

Disponibilità di Astici
in Acquario.

Al ristorante pizzeria “Il Passetto” potete
scegliere fra l’ottima pizza cotta nel forno a
legna, i primi di pasta fatta in casa, o le numerose proposte di carne e pesce, allettanti
e gustose. In particolare, alla preparazione
del pesce viene riservata molta cura ed attenzione: la varietà dei piatti cambia a seconda della stagione e della reperibilità
del mercato, ma la nostra offerta garantisce
sempre la presenza, nel menù, di antipasti
caldi e freddi e dell’immancabile grigliata
mista. E con l’arrivo della bella stagione, i
tavoli all’aperto, consentono di godere di un
panorama mozzafiato, che abbraccia tutta la
Riviera Romagnola. Nell’attesa di potervi
accogliere nel nostro locale, con la massima professionalità e cortesia, auguriamo a
tutti una splendida estate!

Mercoledì 21 Luglio, ore 20,00
FESTA DELLA COZZA
potrete gustare:
Cozze pelose crude
Spaghetti alle cozze
Cozze alla marinara
Cozze gratinate
Vino bianco
... e musica dal vivo!
€ 5,00 a piatto
€ 5,00 a bottiglia
Grazie per la partecipazione!
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IL DESTINO MI HA SPINTO fino qui,
cerco vere emozioni e un grande sentimento che possa durare per sempre. Il mio
nome è Fiorella ho 33 anni, impiegata,
nubile, spontanea, affettuosa e romantica,
dicono sia molto carina, ho capelli neri e
occhi azzurri, se ti piacciono le more.......
Club Amicizia & Amore Rimini Via
Valentini, 15 Tel. 0541791692 - 320
6635083
VORREI IMPARARE CON TE il segreto della felicità. Mi chiamo Camilla, ho
36 anni, biondissima, vivace, frizzante e
passionale, dopo una delusione sentimentale non cerco una relazione troppo impegnativa ma un amico con il quale condividere tutto ciò che desideriamo! Club
Amicizia & Amore Rimini Via Valentini, 15 Tel. 0541791692 - 320 6635083
HO LA SENSAZIONE CHE incontrerò la persona giusta! Infermiera, nubile,
ho 39 anni, mi mantengo molto giovanile, amo la moda, i jeans, i tacchi a spillo,
la musica, le passeggiate in riva al mare,
sono sensibile, altruista e con un cuore grande. Melania. Club Amicizia &
Amore Rimini Via Valentini, 15 Tel.
0541791692 - 320 6635083
ANGELICA, 41 enne, bionda, occhi
chiari, fisicamente minuta ma sono un
concentrato di energia e dolcezza. Se incontrandoci i nostri occhi brilleranno ti
regalerò la chiave per entrare nel mio cuore, anche tu desideri innamorarti allora
cosa attendi? Contattami. Club Amicizia
& Amore Rimini Via Valentini, 15 Tel.
0541791692 - 320 6635083
Mi CHIAMO GIULIA, HO 44 ANNI,
operaia presso un’industria, divorziata,
alcuni fatti della vita ti portano ad allontare l’ottimismo e tutte le nostre illusioni
cadono, ho imparato che bisogna essere
felici di poco per poter dire di aver avuto
tanto dalla vita, è una frase che ho letto e
ho deciso di adottare. Club Amicizia &
Amore Rimini Via Valentini, 15 Tel.
0541791692 - 320 6635083
VORREI RAPPRESENTARE, per te,
quello che tu vorresti e non hai mai avuto, Eleonora, 47 enne, insegnante, nubile,
paziente, dinamica, sono una buona ascoltatrice, amo cucinare e coltivare fiori que-
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sto mi distrae dallo stress che la vita non
risparmia. Club Amicizia & Amore Rimini Via Valentini, 15 Tel. 0541791692
- 320 6635083
AMANDA, 50 ENNE, commerciante,
vedova. Sono stanca di questa situazione
da single, anche se ho imparato a gestire
la solitudine non è facile decidere, organizzare, vivere qualunque situazione da
soli...... in due tutto sarebbe più interessante e facile. Club Amicizia & Amore Rimini Via Valentini, 15 Tel. 0541791692
- 320 6635083
VORREI CONOSCERTI non per colmare il senso di malinconia che a giorni
mi avvolge, ma per ritrovare la gioia di vivere un sentimento magico come l’amore.
Sono una 55 enne, spigliata, solare, concreta e sensibilissima, amo passeggiare, la
natura, la musica, vivo in collina, accetterei anche una convivenza se trovassi la
persona affine. Monica. Club Amicizia
& Amore Rimini Via Valentini, 15 Tel.
0541791692 - 320 6635083
59 ENNE, giovanilissima, raffinata, sensibile e romantica, vedova da molto tempo, i figli sono sposati, ha un buon lavoro,
una bella casa, il suo nome è Nunzia. Se
intendi conoscere una donna d’altri tempi, lei è quella giusta. Club Amicizia &
Amore Rimini Via Valentini, 15 Tel.
0541791692 - 320 6635083
ILARIA, 62 ENNE, vedova, pensionata,
vive in campagna, ama la natura e stare in
compagnia di persone semplici e sincere,
avverte piu che mai il desiderio di conoscere un uomo con il quale vivere un futuro di coppia anche per convivenza. E’ una
donna simpatica, giovanile, ha un bellissimo sorriso e bel modo di fare. Club Amicizia & Amore Rimini Via Valentini, 15
Tel. 0541791692 - 320 6635083
RITA, 53 ENNE, sentimentalmente libera, voglio ritrovare l’energia in una bella
relazione, in cuor mio il desiderio è grande ma ci deve essere anche la controparte,
così sono qui per incontrarti. Sono una
donna sensibile e generosa, forte quando
la vita mi richiede di esserlo, indipendente sotto ogni profilo anche economico, ho
capelli neri lunghi e occhi castani. Diamoci un’occcasione.... Club Amicizia &

SAN MARINO ANNUNCI
vi aspetta a Settembre!
Consegnate i vostri annunci
entro il 20 Agosto nelle Edicole e
Attività affiliate, oppure compilate
il vostro annuncio sul sito

www.sanmarinoannunci.com
BUONE VACANZE!
Amore Rimini Via Valentini, 15 Tel.
0541791692 - 320 6635083
VEDOVA, 65 ENNE, MARA. E’ da
tempo che vivo sola senza vivere particolari emozioni, non voglio più rimanere
inchiodata a delle idee ormai sorpassate,
desidero ricominciare ritrovando felicità
insieme ad un compagno che anche lui
come me desideri unire due cuori soli.
Club Amicizia & Amore Rimini Via
Valentini, 15 Tel. 0541791692 - 320
6635083
ALESSANDRO, 55 ENNE, MANAGER, sentimentalmente libero. Sono
iperattivo e intraprendente, fiducioso che
il mio futuro di coppia nasca fra breve,
grazie anche a questa alternativa, sento il
desiderio di averti accanto! Posso descrivermi in qualche parola, alto, brizzolato,
rispettoso, raffinato, amo l’arte, il teatro,
viaggiare e l’amore passionale. Club
Amicizia & Amore Rimini Via Valentini, 15 Tel. 0541791692 - 320 6635083
IMPRENDITORE, 39 ENNE, CELIBE. Sono seriamente intenzionato ad

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

incontrare una donna che come me voglia costruire una famiglia anche con dei
figli, sono un uomo d’altri tempi anche
se il mio aspetto rappresenta un ragazzo
molto moderno, spigliato con la voglia di
divertirsi, sono corteggiato ma non dalle
donne “giuste”. Cercami. Club Amicizia
& Amore Rimini Via Valentini, 15 Tel.
0541791692 - 320 6635083

...Animali
. . . . . . . . . .regalo/vendo
................
VENDESI CUCCIOLI Golden Retriever, ottima genealogia, saranno vaccinati
e sverminati. Con microchip. Ottimi per
compagnia a bambini ed adulti. Per informazioni cell. 339 6072696 - tel. 0541
1838206 dopo le 19:00**
VENDESI CUCCIOLI: allevatore
amatoriale dispone di cuccioli di Volpini di Pomerania, Barboncini nani bianchi, Pinscher Toy, Yorkshire. tel. 0541
952694 - 0721 476422***

Alimentazione Bio
Per informazioni
E m m e z eta
Distribuito a San Marino, in
Romagna e nelle Marche da
Emmezeta s.r.l.
Per informazioni e prenotazioni
telefonare al cell. 346 8354927
la consegna è a domicilio!
Oppure presso il punto vendita
autorizzato per la Repubblica di
San Marino in Via Piano
Golferaria, 3 - 47897
Cà Rigo (Rep. San Marino)

PandOrzo

Contro Colesterolo e Diabete, nasce il pane all’Orzo
Originario dell’Asia e dell’Africa occidentali, l’orzo fu coltivato fin dai primordi della
storia dell’uomo e si diffuse rapidamente nel
bacino mediterraneo, quale cibo speciale per
i gladiatori che venivano chiamati “hordearii”, cioè mangiatori d’orzo. Questo antico
cereale ritorna a far parlare di sé grazie ai
risultati di una ricerca condotta dal dipartimento di Scienze biomolecolari
dell’Università degli studi «Carlo
Bo» di Urbino e dall’ospedale di
Urbino: utilizzando le competenze
ed il supporto tecnico della «Casa
del Pane» di Fossombrone, che per
prima ha messo in produzione un
particolarissimo pane con una specifica varietà d’orzo, si è condotto
uno studio che ne ha dimostrato
le spiccate proprietà benefiche su
soggetti affetti da diabete mellito
di tipo 2. La ricerca ha dimostrato
anche che questi benefici possono
essere estesi a tutti i consumatori, poiché è noto che le fasi postpranzo, registrano i maggiori picchi di glucosio, insulina e radicali
liberi in circolo. E’ per questo che
l’azienda marchigiana “Casa del
Pane” lo ha brevettato ed inserito stabilmente nella sua gamma
di prodotti, dando vita al “Pandorzo” che, grazie al suo elevato
contenuto in fibre solubili, è in
grado di ridurre il colesterolo ed
il livello di glicemia. Nell’ottica di
un’efficace prevenzione, che deve
partire da una corretta alimentazione, il pane diventa così un prezioso

alleato contro l’insorgere di queste malattie.
Pandorzo viene attualmente distribuito da
Emmezeta che, per il territorio di San Marino, ha il suo punto vendita a Cà Rigo, in
via Piano Golferaria 3. Emmezeta detiene
l’esclusiva anche per le Marche e l’Emilia
Romagna e, per chi lo desidera, effettua
consegne a domicilio.
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4 PASSI A...
LISBONA

a cura di S. Rossini

Malinconica e Antica
1) TOUR
DEI MONUMENTI

BREVE STORIA

Come Roma, Lisbona si erge su sette colli, lungo

l’estuario del fiume Tago. In cima a ciascuna collina si trova un belvedere o, nel caso di São Jorge,
un castello, costruito dai mori, con vista magnifica
sul panorama circostante. E' una città malinconica
e sospesa davanti al grande Atlantico, e guardando
il mare si sente già la voglia di partire verso terre
sconosciute. Città dai mille colori, a Lisbona si
alternano le tonalità dell'oceano, presentati nelle
azulejos, le caratteristiche maioliche colorate di tradizione araba, gli agrumi, le strade acciottolate, il
ferro battuto dei balconcini, ma anche il bianco degli edifici sacri che contrasta con l’ocra dorato della
pietra di altri monumenti storici come la cattedrale
Sé Patriarcal, la più antica chiesa di Lisbona.
Per cogliere lo spirito della città bisogna addentrarsi nelle vie dei quartieri storici, primo tra tutti
il Bairro Alto, la città alta, una delle poche zone
sopravvissute al disastroso terremoto del 1755.
I vicoli si fanno più tortuosi, le salite ardue, i palazzi storici sono rivestiti dagli azulejos, che danno
vita a grandi e suggestivi mosaici a tema marino.
La collina di fronte, quella dell'Alfama offre
anch'essa una bella vista sul Bairro Alto, oltre che
su buona parte della città e dei suoi dintorni, sul
fiume e sul profilo del Ponte 25 de Abril. Tra le due
colline sorge la Baixa, il quartiere commerciale costruito dopo il grande terremoto. Questo è il quartiere preferito dai turisti che vogliono fare un po' di
shopping e cercano i negozi e le boutiques. Molti
altri turisti li troverete nel vicino quartiere di Belem, dove sorge il famoso Padrao do Doscombrimentos, il monumento a forma di prua di nave che
celebra le grandi scoperte delle esplorazioni marine. A 30 chilometri dalla capitale, lungo la penisola che protegge il vasto golfo alla foce del Tago si
trovano le montagne e il borgo di Sintra, luogo dal
fascino magico, protetto da insenature rocciose, in
cui si nascondono piccole spiagge di sabbia fine quelle di Ursa, Azenhas do Mar e Magoito - che
coniugano l’atmosfera montana e quella marittima. Dalla cima alla montagna, immersi nel verde,
si può ammirare il Castelo dos Mouros, edificato
dai Mori nel corso tra il VIII e il IX secolo.

Il monastero dos Jeronimos, nel quartiere di
Belem, in stile manuelino, è uno degli edifici più
impressionanti della città.
L'effetto è strabiliante. La Cattedrale di Lisbona, costruita nel 1150 dopo la riconquista della
città ai Mori, è stata ritoccata più volte a causa
di terremoti e oggi è un insieme di vari stili architettonici. Il Castello di São Jorge è il castello
della città, ed è uno dei principali siti storici e
turistici di Lisbona. Si trova sulla collina più
alta della città e domina tutto l'abitato. Molto
bella, infine, anche la torre di Belem, il cui stile
ricorda quello del monastero, ricco di decorazioni. A rendere ancora più suggestivo il sito la
posizione, sul fiume.

La capitale del Portogallo è una città in
cui si sente forte il respiro dell'Oceano.
Da qui partirono i grandi viaggi di
esplorazione delle Americhe.
E ancora oggi Lisbona guarda al futuro
senza dimenticare la sua storia.

Il Parque das Nações è
il simbolo della Lisbona
contemporanea, luogo in
cui i lisboeti si divertono, assistono a spettacoli,
passeggiano, fanno sport e acquisti, lavorano e
vivono. Il Parque das Nações comprende l’area
in cui si tenne l’Esposizione Mondiale del
1998. Si tratta di un grande spazio di fruizione
pubblica che ha unito la città ed il fiume e che
ha sfruttato alla perfezione un vasto fronte in
riva al fiume, con una magnifica vista sull’altra
sponda del fiume ed il ponte Vasco da Gama, il
più lungo d’Europa.
Nel Parque das Nações è inoltre possibile
trovare un’estesa zona di bar, ristoranti, bar
all’aperto e negozi di design.

3) TOUR DEL MUSEI

La capitale del Portogallo
offre una vasta scelta di
musei, tra cui quello degli
Azulejos, anche se il più
interessante è sicuramente l'Oceanário di Lisbona,
un acquario dedicato agli oceani. L'acquario è
uno dei più grandi del mondo ed ospita una
grandissima quantità di specie marine, dai
pesci agli uccelli ai mammiferi. L'esibizione si
articola attorno ad una grande vasca centrale
che ospita specie che vivono in pieno oceano
(come squali e grandi tonni). Attorno si trovano altre quattro vasche laterali più piccole che
invece mostrano fauna e flora dell'oceano Atlantico, del Pacifico, dell'Indiano e delle regioni antartiche. Merita una visita anche il museo
archeologico della città, con i suoi reperti del
paleolitico, ma anche del periodo romano, visigoto, islamico e medievale.

2) TOUR
MODERNO

4) TOUR
ENOGASTRONOMICO

Potrebbe sorprendere
qualcuno, ma in Portogallo si va alla ricerca del vino di qualità.
Se il Porto e il vino di
Madeira sono quelli che hanno raggiunto
fama mondiale, gli altri vini locali non sono
da meno. La regione maggiormente vocata
è quella di Dão, nell’entroterra di Porto.
Qui si producono i vini più interessanti del
paese. E per accompagnare piatti a base di
pesce, tra cui l’arroz de marisco, un ricchissimo risotto di mare e soprattutto il baccalà, che per i portoghesi è una vera e propria
ossessione culinaria. Gli amanti del baccalà
devono assolutamente provare il Gomes de
Sa, filetti di baccalà cotti al forno con patate,
cipolla, uova sode e olive nere.

SPECIALE
PORTOGALLO
SPECIALE
TURCHIA

Week-end
Lisbona
 Istanbul -
volo
da Bologna
+ Hotel 4

3gg/2notti,
+ soggiorno in hotel
3*, in colazione
e pernottamento
in
colazionevolo
e pernottamento
03 notti/04gg
a partire
da € 350,00
da € 249,00
+ tasse
e assicurazioni
 Tour Turchia
- volo da
Bologna
+ Hotel 4

www.eurosprint.com
info@eurosprint.com
Eurosprint

Via Consiglio dei Sessanta, 2
47891 Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 90.96.73 • Fax 0549 90.96.69

Eurosprint Due

Via Marecchia, 77/B
61015 Novafeltria (RN)
Tel. 0541 92.62.19 • Fax 0541 92.62.11
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Partenza ogni martedì. Itinerario:
 Porto
Santo
ISTANBUL – ANKARA
– CAPPADOCIA
– KONYA
Un oasi al
largo
delle
coste
africane,
una
spettacolare
PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI – IZMIR spiaggia

Un programma
a chi vuole
visitare
in soli
8ggDourata
i luoghi più
dorataadatto
e un mare
limpido.
Hotel
Praia
3*,famosi
8gg/7della
nottiTurchia, la
favolosa Istanbul, l’affascinante Cappadocia, la splendida Efeso e la suggestiva Pamukkale.

in colazione e pernottamento, partenza ogni lunedì da Milano o Verona
Quote a partire da € 680,00 (tasse incluse)
8-15-22/07 € 479,00 29/07 € 549,00 tasse e assicurazioni € 142,00

 Crociera in caicco arrivo Antalya o Bodrum - volo da Bologna
Quote a partire da € 750,00 + tasse

 Gran
Tourdadel
Eurosprint consiglia: caicco
in esclusiva
6/8 Portogallo
cabine per gruppi di amici, famiglie di
10gg,
volo
da
Bologna
+
Bus
e
guida
+ Hotelun
incaicco
mezzasolo
pensione
almeno 10 persone. Chiedeteci una quotazione speciale:
per voi ed un
equipaggioda
a vostra
disposizione…
per e
una
vacanza davvero unica!!!
€ 1.310,00
+ tasse
assicurazioni.
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Rubrica
a Cura di:

Donatella
Depaoli

Crema di TONNO: “Tuna Saled”

sedano, una fetta di limone e
Lavate ed asciugate 3 belle co- una macinata di pepe. Serviteste di sedano più il cuore di lo con delle fette di pane toscaun sedano bianco con le sue no tostato o da tramezzini.
foglioline: tagliatelo a bastonNOTE:
cini, poi a dadini non troppo
• Tagliate il sedano a coltello
piccoli.
Scolate il tonno dall’olio di in modo che rimanga il dadino,
conservazione, mettetelo in (non mettetelo nel tritatutto
una ciotola capiente, lavoratelo altrimenti diventa troppo fine
con una forchetta per sfaldarlo e perde la croccantezza rilabene. Aggiungete la maionese, sciando troppa acqua di vegeun pizzico di sale e una genero- tazione).
sa spolverata di pepe. Tagliate • Questa ricetta vi consiglio di
una falda di peperone a dadini, farla a mano senza l’aiuto di
amalgamate il tutto, per ultimo robot da cucina, perché frulaggiungete il sedano. Mescola- lando gli ingredienti cambiete e, se necessario, aggiustate di rebbe il risultato finale.
• Non aggiungete troppo sale
sale e pepe a piacere.
perché il tonno in scatola è già
SERVIRE:
sapido.
Mettete la crema ottenuta in • Il peperone rosso (o giallo
una coppa di servizio, guarni- a piacere) è facoltativo, ma io
tela con una falda di peperone trovo che leghi benissimo con
rosso a dadini, alcune foglie di questi sapori; potete anche

ESECUZIONE:

aggiungere dei capperini e dei
filetti di acciuga sottolio “da
leccarsi i baffi...”
• Potete preparare degli ottimi
tramezzini (o panini al latte):
avvolgeteli nella pellicola ed
avrete un ottimo menù da servire sotto l’ombrellone, oppure
come stuzzichino farcendo dei
piccoli crostini per l’aperitivo
da servire con delle bollicine.
• Potete prepararla anche al
mattino per la sera, avendo
l’accortezza di tenere la ciotola
in frigo coperta con la pellicola. Prima di portare in tavola
mescolare per alleggerire la
crema, decorare e servire.
• E’ un antipasto velocissimo
e molto gustoso, ottimo da
servire in un buffet nelle calde
serate estive!
PS: è una ricetta di mia suocera che
ho leggermente modificato nel tempo;
Grazie Stella!

Ingredienti per 6 persone
250 gr. di Tonno sott’olio
Sedano bianco
50 gr. Maionese
1 Peperone rosso
Sale, pepe

TEMPO DI PREPARAZIONE
10 minuti

Provate per credere…
sarà un Successo!!!
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Fai il tuo ANNUNCIO in una delle Ricevitorie affiliate!

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

SAN
MARINO ANNUNCI
il modo PIÙ ECONOMICO per fare i tuoi ANNUNCI !

Elenco Ricevitorie

Indice delle Categorie

REPUBBLICA DI
DOGANA
DOGANA
DOGANA
FALCIANO
SERRAVALLE
SERRAVALLE
SERRAVALLE
SERRAVALLE
GALAZZANO
CAILUNGO
DOMAGNANO
DOMAGNANO
BORGO M.
BORGO M.
CITTA' 		
FIORENTINO
GUALDICCIOLO
CHIESANUOVA

SAN MARINO
SMOKE Via 3 Settembre, 90
BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123
DYNAMIC Strada del Bargello, 111
TABLOID Via Dei Paceri, 84/A
BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45
SAN MARINO ANNUNCI Via Tommaseo, 15
VIDEOCIAK Via 4 Giugno, 37/B
GIANNETTO Via E. Balducci, 30
GREGORONI’S Via C. Cantù, 169
E CARTA Via Ranco, 13
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B
COLOURS P.zza F. Da Sterpeto, 20
TABACCHI E GIORNALI Via O. Scarito, 92
BOLLICINE Via del Bando, 28
STAR MUSIC Via del Voltone, 40
FANTASIA Via del Passetto, 17
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129
IL QUADRIFOGLIO Via C. Forti, 64

ITALIA
V. VERUCCHIO
RICCIONE

EDICOLE‘ Piazza Europa
CERVINO Via Cervino, 11

2 uscite
€ 8,00

4 MOTO E ACCESSORI

1 A			 Offerte di Lavoro
1 B			 Domande di Lavoro
1 C			 Lezioni - offro

4 A			 Vendo
4 B			 Compro

solo da privati

5 MERCATINO

2 IMMOBILI E ATTIVITÀ

solo da privati

solo da privati

2 A			
2 B			
2 C			
2 D			
2 E			
2 F			
2 G			

Appartamenti vendo
Appartamenti compro
Case vendo/compro
Terreni vendo/compro
Capannoni vendo/compro
Attività/Licenze vendo/compro
Affitti offro/cerco

5 A			
5 B			
5 C 			
5 D			

Vendo
Compro
Permuto
Regalo

GRATIS PER 1 USCITA

6 ASTROLOGIA
7 SERVIZI - VARIE

3 AUTO E ACCESSORI
solo da privati

3 A			
3 B			
3 C			
3 D			
3 E			
3 F			
3 G			
3 H			

Prezzi degli Annunci
1 uscita
€ 5,00

1 OPPORTUNITÀ DI LAVORO

3 uscite
€ 10,00

supplemento foto € 3,00 per ogni uscita

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

8 MESSAGGI - INCONTRI
GRATIS PER 1 USCITA
9 ANIMALI regalo/vendo
GRATIS PER 1 USCITA
10 PERSO - TROVATO
GRATIS PER 1 USCITA

Autocertificazione del Richiedente
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).

nome

Nota bene

1) COMPILARE IN STAMPATELLO. INIZIARE CON L’OGGETTO DELL’INSERZIONE. OGNI
SPAZIO CORRISPONDE AD UNA LETTERA, LASCIARE VUOTO UNO SPAZIO TRA LE PAROLE. RICORDARSI DI INSERIRE IL VS RIFERIMENTO DI CONTATTO (ES. TELEFONO,
MAIL, ECC.).
2) PIÙ OGGETTI NON SONO CUMULABILI NEL MEDESIMO ANNUNCIO
3) LE FOTOGRAFIE VANNO CONSEGNATE SU UNO DEI SEGUENTI SUPPORTI: CARTA,
FLOPPY, CD. LE FOTO NON VERRANNO RICONSEGNATE.

cognome
via							

n°

città
tel.

1

documento d’identità:

r patente

r carta d’identità

numero documento
data del rilascio
codice ISS (R.S.M.)
codice fiscale (italia)
data
242

CATEGORIA N°

ESEMPIO: Categoria n° 3F

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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firma
Modalità

FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)
di Pagamento:

1) Direttamente nelle Edicole e nelle Attività Affiliate (elencate in alto)
2) 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.

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

SAN MARINO ANNUNCI insieme a Società Sammarinese di Cardiologia. Per informazioni: www.progettocuore.sm - info@progettocuore.sm - Tel. 0549/994320

Progetto Cuore
Racconta ...

No SMOKING, Be Happy!!!
Non fumare e sarai felice!!!
Il 31 maggio di ogni anno ricorre la “Giornata Mondiale Senza Tabacco” nata sotto
l’impulso dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (O.M.S.). È un’iniziativa che
vuole essere un importante momento di riflessione sull’impatto nocivo del fumo sulla
salute. È importante sottolineare
che l’O.M.S. considera il tabagismo una vera e propria
malattia, e quindi come
tale deve essere trattata.
Tutti sanno che fumare
fa male. Eppure, milioni di persone nel
mondo accendono
ad ogni istante una
sigaretta.
Secondo i dati disponibili
dell’O.M.S.,
l’80% dei fumatori
adulti ha cominciato
a fumare prima dei 18
anni, ma dalle ultime statistiche, l’età di inizio tra gli
adolescenti si è abbassata ancora
di più, ossia 1 su 5 ha acceso la sigaretta
prima dei 12 anni.
Le avvertenze sui pacchetti di sigarette parlano chiaro: “il fumo uccide”, “il fumo provoca cancro mortale ai polmoni”, “danneggia la
pelle”, “danneggia chi ti sta intorno”, “nuoce
in gravidanza e al feto”, “rende impotenti”,
“crea un invecchiamento precoce”... e corrispondono a verità!!
Perché dunque si continua a fumare?
Ma soprattutto perché gli adolescenti iniziano a fumare?? Molteplici e discutibili sono
i motivi: rimarca l’identità di appartenere
ad un gruppo…, il soggetto pensa di poter
trovare il coraggio di far fronte ai momenti critici…, è un atteggiamento di sfida…,

rappresenta un rifugio nei momenti difficili...! Per la voglia di sentirsi più grandi…,
per il piacere indotto dalla nicotina…, aiuta
a sopportare la realtà…, il bisogno di tenere
le mani occupate…!!! Lo fanno gli amici più
grandi…, si copia qualche idolo della musica
o del cinema…, si pensa di essere più fighi…,
affascinanti…, perché dà senso di libertà…, se fumo rendo di più..!!
Per sperimentare qualcosa di
nuovo…, perché lo fanno
tutti…, i genitori che fumano…, per curiosità...,
non riuscire a smettere!!! Sedotti dalla pubblicità…, è un segno
di indipendenza e autonomia… affermare
l’emancipazione!!!
Il messaggio che ne
deriva è che: “Se fumi
sei bello, forte e fico, sei
un gallo, sei potente, sei
grande”. Messaggio spudoratamente falso!! Chi fuma
non è un gallo, è un pollo!!!
E’ facile constatare che il fumo comporta
una grossa spesa per le proprie tasche. Il costo di un pacchetto varia da circa 3,70 euro a
quasi 5,00 Euro. Fate due conti!! Fumando
un pacchetto al giorno per 1 anno si spende
circa da 1.350 a 1.800 Euro.
Che cifra avete destinato per le vostre vacanze? Quante cose potreste regalarvi al posto
di 1 minuto di dannoso relax connesso alla
sigaretta?

gato per combattere malattie che potrebbero
essere evitate se solo le sigarette venissero
allontanate. Il fumatore deve essere consapevole che a causa sua, viene spesa un’enorme quantità di denaro per aiutare coloro che,
come lui prima, non sapevano dire NO alle
sigarette.
Se tutti sapessero precisamente quanto il
fumo faccia male realmente, e quanto costa
alla persona e alla società, forse qualcosa
cambierebbe. Scegliendo di non fumare, si
prende cura della propria salute e anche
del proprio budget!
Un’informazione massiccia che faccia capire
ai giovani la gravità di tutti i rischi legati al
fumo di tabacco è importante soprattutto nella fascia di età dai 12 ai 18 anni, età in cui si
formano le loro conoscenze ed opinioni. Di
notevole rilevanza sono dunque le campagne
di promozione della salute e di prevenzione
del tabagismo nelle Scuole, oltre alla necessità di un’educazione ai corretti stili di vita
impartita dalla famiglia.
Fumare è frutto di un processo comportamentale, individuale, ambientale e sociale, in larga misura indotto, promosso nella famiglia,
nella società e dai produttori del Tabacco.
Pertanto, ogni iniziativa al livello di campagne per la lotta al tabagismo deve essere incentrata sui molteplici fattori che favoriscono
l’abitudine tra i giovani al fumo di sigaretta.
Siamo coscienti di farci del male eppure lasciamo che una sigaretta ci uccida!!!!

Ogni anno, il cancro e le malattie legate al
fumo di sigaretta costano alla società un’enorme quantità di denaro destinato all’assistenza
dei pazienti e alle loro cure supplementari.
Questo denaro è anche il nostro. Viene impie-

Visitate il nostro BLOG
www.progettocardiologiasanmarino.org/blog
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Invece di accendere la sigaretta accendi il
cervello!!
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