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RIMINI
Auto ReggINI Via Maccano 45
Auto VeRNocchI Via Emilia 177
coNcessIoNARIA Auto seAt Via Crimea 1
MItsubIshI Via Maccano 38/I
Auto MARcAR Via Flaminia 341
cAffe LA DoLce VItA Via 4 Novembre 11
Auto RuggeRI Circ.ne Nuova 28
gIoIeLLeRIA gIALLe gIoIe Via 4 Novembre 13
coNcessIoNARIo hoNDA Via Republica 68
coNc.ARIo oAsIs sMARt Via dei Martiri 21
bAR JoLLy Via Garibaldi 58
bAR LIbeRty Via Garibaldi 106
cAffe boN toN Via Garibaldi 85
Auto gespo cAR Via Emilia 203
fRAscAReLLI Auto Via del Poggio 2
fLAMINIA Auto Via Flaminia 234
bAR ceNtRALe Via Mentana 28
fIAt ceNteR Via Marecchiese 324
f.LLI ANtoNeLLI Via XXIII Settembre 91
coNc.ARIo cesARINI Via Circ.ne Nuova 138
pARRucchIeRe eMozIoNI Corso DAugusto 24
bAR LA VAscA Corso D’augusto 54
Auto gLobAL cAR Via Ausa 87
ceRNI MotoRs Via Marecchiese 173
Auto IN Via Sassonia 2
ReN-Auto pIRAccINI Via Italia 24
ANtIcA cAffetteRIA Corso D’Augusto 46/a
RIMINI Auto Via Tosca 51
Auto pIRoNI Via Emilia 229
boutIque gALAssI Corso D’Augusto 20
eMpoRIo ARMANI Corso D’Augusto 12
bAR coRso coRso D’Augusto 142
bAR LA scINtILLA Corso D’Augusto 148
pRofuMeRIA pINALLI Corso D’Augusto 130
bAR bIstRot Corso D’Augusto 179
boutIque MotIVI Corso D’Augusto 153
cAffetteRIA spAzI Piazza Cavour 5
cAffe teAtRo Piazza Cavour 6
cAffe cAVouR Piazza Cavour 12
boutIque sIgIsMoNDo Via Sigismondo 73
Profumeria Vanità Piazza Cavour 10
cAffe pRIMo pIANo Via Sigismondo 26
boutIque styL MoD Via Sigismondo 67
boutIque MARIA LuIsA Via Sigismondo 26
boutIque spAce Via Sigismondo 5
cAffe ANtIchI pozzI Via Sigismondo 31
boutIque DAcotA stoRe Via Sigismondo 9
cAffe coMMeRcIo Via T. Malatestiano 91
gAMbALuNgA cAffe Via Gambalunga 20/a
boutIque LuIsA spAgNoLI Corso D’Augusto
boutIque eLeNA MIRo Corso D’Augusto 89
pRofuMeRIA DougLAs Corso D’Augusto 106
boutIque Koe Corso D Augusto 9
boutIque yLI bRIcI Corso D’Augusto 99
boutIque AstoLfI Corso D’Augusto 3
bAR feRRARI Piazza Ferrari 3/b
cAffe tostINo Piazza Ferrari 11
boutIque teMptAtIoN Via 20 Settembre 78
bAR DA gIANNI Via 20 Settembre 82
maglia D’oro Via 20 Settembre 94
91 stuDIo Via 20 Settembre 98
boutIque stoRe Via 20 Settembre 112
bAR segAfReDo Via 20 Settembre 94
cAffetteRIA ANtIchI ARoMI Via Sirani 39
bAR peRRy Via Flaminia 90
IL sogNo DeLLA sposA Via Flaminia 175/c
cAffe MeRcuRI Via Flaminia 169/f
bAR fLAMINIA Via Flaminia 60

bAR RIMINI Via Flaminia 147
bAR cIuRI cIuRI Via Flaminia 127
bAR bIgNo Via Flaminia 53
bAR DoLce spuNtINo Via Flaminia 107
sALoNe VIoLet Via Flaminia 73
cAffe setteMbRe Via 20 Settembre.
bAR otto e Mezzo Lungomare Tintori
cAffe VespuccI Via Vespucci 67
gIoIeLLeRIA sAgIA Via Vespucci 76
boutIque oRteNsIA Via Vespucci 67
boutIque bogARI Via Vespucci 9/b
KRyss boutIque Via Vespucci11/a
gIoIeLLeRIA beNVeNutI Via Vespucci
bAR MR JoNes Via Vespucci 25/a
bAR oAsI Via Vespucci 29/r
boutIque pepe sALe Via Vespucci 83/c
bAR DeL poRto Via Destra del Porto 23/a
bAR VeLA Via Destra del Porto 61/a
sALoNe eLIsIR Via Pascoli 15/d
bAR LA tAVoLA Via Pascoli 15/d
cAffe LA NuoVA VIDA Via Pascoli 116
cAffe sMeRALDo Via Pascoli 114
bAR DIAMANtI Via Tripoli 117
pARR.RI gIANNA e sAbRINA Via Tripoli 89/b
bAR MARseLLI Via Tripoli 110
bAR INcoNtRo Via Settembrini 10
bAR Lo sfIzIo Via Rosaspina 11
bAR ILDe Via Covignano 245
bAR gIARDINo Via Dario Campana 55
bAR RoMA Corso Papa Giovanni 23-simo 56
bAR fIReNze Via D. Alighieri.68
bAR DucALe Corso D Augusto 222
W.p. bAR Via Marecchiese 309
bAR LA RosA DeL DeseRto Piazza Mazzini
LIttLe bAR Via Marecchiese 101
cAffe gIARDINo Via Circ.ne Meridionale 82
IL cAffe DeLLA pepINA Via Marecchiese 5/a
bAR VIttoRIA Via S.Chiara 64
LA bRezzA cAffe Piazzetta S.Martino 14
bIo bAR Via Bramante 7
bAR RIghettI Via Covignano 121
ARt cAffe Via Serpieri 27
bAR tAzzA D oRo Via Castelfidardo 3
bAR fRANcLyN Via Montetitano 65
cAffe DeLLe Rose Via Vespucci 1
MooN LIght cAffe Circ.ne Meridionale 54
cAffe ANtIco boRgo Via Saffi 16
bAR otto e Mezzo P.le .C.Battisti 2
MIo bAR Via Valturio 31/a
bAR MILANo Via Vespuci 105
bAR eMMecI Via Marecchiese 29
bAR the suN Viale Tripoli 40
bAR ceLLI Via Marecchiese 67/a
bAR 70 Via Covignano 154
bAR Le DoNNe Via Sigigmondo 23
bAR s.R.o Via Marecchiese 160
bAR IguANA Corso D’Augusto
bAR MARIttIMo Via dei Mille1
LILLIput cAffe Via Sigismondo
cAffe pAscuccI Viale Vespuci 3
Bar Coffè&musiC Via Marecchiese 66
bAR IL LAuReAto Via Anghera 14
cAffetteRIA VecchI Viale Tiberio 7
cAffe bReAK Via D.Campana 6
bAR uNgheRIA Viale Vespuci
bAR tAhItI Via Lagomaggio
INsoLIto cAffe Via S.Chiara
cAffe soRIANI Via Colonna
fAcoNDINI ARReDAMeNtI Via Tripoli 85

MAzzA ARReDAMeNtI Circ.ne Meridionale 67
cAsA DeL MobILe Via Saffi 19
pIVI LA teNDA Via Covignano 32
ARReDAMeNtI LAb 28 Via 20 Settembre 20
ARReDAMeNtI ReNzI sANtA C.d’Augusto 70
ARReDAMeNtI boLogNA Via Lagomaggio 54
ARReDAMeNtI sARtINI Via Perleoni 3
fILIpuccI ARReDAMeNtI Corso D’Augusto 7
pAMbIANco ARReDAMeNtI Via Flaminia 146
VIVeRe ARReDAMeNtI Via Sigismondo 19
bLue hoMe Via Soardi 21
offiCina&Work Via Mentana 36
estetIcA Re soLe Via Monte Titano 115/a
estetIcA LA feNIce Via Minghetti 17
LAuRA gAspeRINI Via Gambalunga 14
ceNtRo estetIcA Via Beccadelli 23
ceNtRo estetIcA MARy Via Sirani 29
estetIcA sLIM fAshIoN Viale Tripoli 266
DeRMoestetIcAL Via Marecchiese 273
IL gIARDINo DeL beNesseRe V.le Tripoli 215
pARRucchIeRe ANDReA stAff Via Rodi 3
pARRucch. estetIcA AuRuM P.tta Ducale 3
estetIcA Io e ANNIe Viale Matteoti 40
DAy MeDIcA Via Flaminia 163/a
ebAy estetIcA Viale Tripoli 172
estetIcA beLLe DI NAtuRA Via Montefeltro 63
estetIcA cRIsALIDe Via Circ.ne Meridion. 88
estetIcA MAMA suN Piazza Mazzini 21
estetIcA beLLezzA DoNNA Via Tripoli 8
coLpo D occhIo Via Lagomaggio32/c
pARRucchIeRI boLDRINI Via Roma 62
pARRucchIeRe gILbeRto Viale Tripoli 215
pARRucchIeRI equIpe Viale Rimembranze 4
beLL IDeA V.le Rimembranze 51/c
pARRucchIeRe DI e.M Viale Matteoti 27/c
fuoRI oNDA Via Flaminia Conca 66
pARRucchIeRe DIVA Via Lagomaggio 95
eNIgMA Via Monte Titano 79/a
pARRucchIeRA cIpI Via Lagomaggio 80
pARRucchIeRe gIANNI Via Gambalunga 14
pARRucchIeRe VIp Via Flaminia 175/q
pARRucchIeRe ceNtoVoLuMI Via Cecarelli 1
pARRucchIeRI RIbeLLI Viale Tiberio 83
estetIcA epIL beAuty ceNteR Via Tripoli 8
ceNtRo estetIcA fuRAKhA Via Vespucci
bAR peccAto DI goLA Via Lagomaggio
bAR LA stRADA Via Flaminia
bAR cIuRI cIuRI Via Flaminia
bAR MeLoDy Via delle Rimembranze

VILLA VeRucchIo
bAR DeL soLe P.zza 25 Aprile 9
cAffe zANNI Via Casale 207
bAR RoMANA Via Casale 187
cAffe INcoNtRo Via Casale 78/b
cAffe MeRIA Via Casale 140
bAR gAbRe P.zza Europa 31
bAR LeMoN P.zza.1 Maggio 9
bAR Via Casale 408
bAR Via Marecchia 8
pARRucchIeRe effe stAff Via Casale 406
pARRucchIeRe AugustA Via Garibaldi 13
pARRucchIeRA MANu P.zza Europa 20
pARRucchIeRe eNJoy P.zza Europa 20
pARRucchIeRe gRAzIA Via Casale 264
pARRucchIeRe ANA styLIst P.zza 25 Aprile 4
ceNtRo estetIcA pAtRIzIA P.zza 25 Aprile 8
ceNtRo estetIcA beAuty ARt Via Mazzini 17
estetIcA sAMoA Via Tenuta Amalia 17

AtheNA cLub Via Marecchia 8/b
boutIque MALIzIA P.zza Europa 6
ceNtRo estetIcA esseRe P.zza Europa 5
boutIque bIbo Via Casale 173
boutIque beNettoN Via Marecchia 38
puNto MoDA beLLuccI Via Casale 398
ARReDAMeNtI ItAb shop Via Casale 364
ARReDAMeNtI fAttoRI Via Casale 368
ARReDAMeNtI eLIte Via Garibaldi 4
cAsA DeL bAgNo Via Casale 36
gIoIeLLeRIA geRI Via Casale 141
gIoIeLLeRIA fAbbRI Via Casale 120
gIoIeLLeRIA sIR ANthoNI Via Casale 152

MoRcIANo
bAR bLu pARADIse Via Abbazia 108
bAR gARDeN Via Calagianni
ANgoLo DeLf cAffe Via Forlani 4
bAR LA pIAzzettA Via Ferri
bAR My VIDA Via Marconi 70
bAR yVoNNe Via Marconi 26
bAR RIsoRgIMeNto Via Roma 68
bAR ottoceNto Piazza Rissorgimento 12
bAR RoMA Via Roma 29
bAR bINA Via Colombari 9
cAffe ARoMA Via Roma 31
cAffe DeLLe DoNNe Via Ponte Ventenna 30
bAR DA pAcINA Via Serrata 28
ceNtRo estetIcA suNNy
MoNDo estetIcA Via Bucci 32
pIccoLo bAR Via Roma 29
pARRucchIeRA seReNA Via Marconi 70
pARRucchIeRe beAuty Via Pascoli 7
hAIR pRofessIoNAL Via Roma 90
Joe bAR Via Mazzini
ceNtRo estetIcA VANNA Via Bucci 32
fRee styLe Via Via Colombari 14
pARRucchIeRe sALoNe sAbRy Via Roma 38
pARRucchIeRe MoNIcA Via Fratti 19
pARRucchIeRe Lo stILe DI soNIA Via Fratti 18
AVANgAARD LooK Via Forlani 20
gIoIeLLeRIA MANcINI Via Roma 10
gIoIeLLeRIA teMpo pRezIoso Via Pascoli 37
boutIque gRooVe stoRe Via Marconi 32
Boutique maliBù Via Pascoli 2
pARRucchIeRe sANDRo styLe Via Roma 47
boutIque geMMA Via Roma 53
boutIque MARIottI Via Colombari 43
gIANNI ARReDA Via Boccioani 10/a 

sANtARcANgeLo
bAR MILLe VogLIe Via A.Costa 22
bAR ceNtRALe Piazza Ganganelli 21
bAR cLeMeNtINo Via Marini 6/c
bAR DeL poRtIco Via Don Minzoni 58
Auto bAR Via Braschi 38
bAR eNRIcA Via Braschi 38
bAR coMMeRcIo Via Don Minzoni 8
bAR DoN MINzoNI 54 Via Don Minzoni 54
bAR IL pAsseggIo Via Marini 2
cAffe RoMA Piazza Ganganelli 12
cAffe MARINI Piazza Marini 27
bAR IRIs Via Montevecchi 7
bAR LIbA Via Pascoli 52
cAffe DeLLe Rose Piazza Balacchi 9
ARt cAffe Via Braschi
cAffe DoLce VItA Via Bruno 2
estetIcA bIANcA beLLI Via Braschi 48
estetIcA oRIeNte e occIDeNte Via Bruno 27
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ceNtRo estetIcA fAshIoN Via Costa 10
ceNtRo estetIcA fIguReLLA Via Mazzini 16
estetIcA sALute IN ARMoNIA Via Carracci 5
estetIcA poLIMeDIcA LAseR Via Volturno 7
ceNtRo estetIcA JAMAIcA Via Cagnacci 1
estetIcA Le IsoLe DeL soLe Via Pascoli 54
pARRucchIeRe A.M. styLe Via D.Nanni 16/a
loris&Donatella Via Montevecchi 14
pARRucchIeRe feRNANDA Via De Bossis 22
pARRucchIeRA LoReDANA Via de Garattoni 5
pARRucchIRe gIoVANNA Via Costa 88
pARRucchIeRe equIpe Via Pascoli 114
pARR.eRA DoNAteLLA P.zza Ganganelli 16
pARRucchIeRe cLAuDIA Via Monte vecchi 74
pARRucchIeRe toNINA Via Garibaldi 22
pARRucchIeRe pAtRIzIA Via Marini 18
pARRucchIeRe MooD hAIR Via Pascoli 52/c
sALoNe D.D.s. Via D.Di Nanni 28
salone renzo&anna Piazza Marini 20
ARReDAMeNtI bIAgettI Via Mazzini 16
pRogetto VeRDe Via Braschi 20/b
MobILANDIA Via Braschi 76
gALLAVottI ARReDAMeNtI Via De Bossis 4
MoRettI ARReDAMeNtI Via Braschi 40
boutIque beNettoN Via Don Minzoni 23
boutIque IsAbI Via Matteotti 7
boutIque IsoLA DeL tesoRo Via Costa 14
boutIque My cLoset Via Don Minzoni 47
boutIque pARADIse Piazza Ganganelli 14
boutIque pINNy NeW Via Molari 14
boutIque VeRtIgo Via Don Minzoni 51
boutIque ALchIMIe Via Matteoti 5
boutIque MAc fAbbRI Via Braschi 55
gioielleria B&B Via Pascoli 30
gIoIeLLeRIA coRso cAVouR Via Cavour 34
gIoIeLLeRIA peDRosI Via Don Minzoni 40

coRIANo
bAR NyX Via Marano 27
busAttI teNDe Via Marano 25
pAesANI seRRAMeNtI Via Marano 29
MAceLLeRIA DINI Via Marano 31
eDIcoLA VIA MARANo 33
pIzzeRIA MIsteR g Via Gagarin
AbbIgLIAMeNto Via Garibaldi 79
feRRAMeNtA Via Garibaldi 96
tAbAccheRIA Via Gagarin 92
AutoscuoLA VALcoNcA Via Garibaldi 68
pANoRAMA IMMobILIARe Via Garibaldi 66
supeR MARKet RIghettI Via Garibaldi 62
pIzzeRIA oRIgANo Via Garibaldi 34
pARRucchIeRe Via Garibaldi 37
tutto teNDA Via Garibaldi 20
ceNtRo ottIco Via Garibaldi 103
bAR ceNtRALe Via Garibaldi 16
foto DoMINIcI Via Garibaldi
fIoRIstA Via Garibaldi 141
tAbAccheRIA Via Garibaldi 139
bALzI IMMobILIARe Via Garibaldi 
fARMAcIA Via Garibaldi

RIccIoNe
coNcessIoNARIo foRtI Auto Via Vercelli 5
MuccIoLI Auto Via Adriatica 179
gIoIeLLeRIA AMuLetI Viale Ceccarini 28
AutocINque bMW Via Veneto 125
Auto bLAcK Car Via Fanfulla 15
coNc.RIo cAVALLI Via Circ.ne Nuova 72
coNcessIoNARIo DAytoNA Via Adriatica 52

bottegA VeRDe Viale Ceccarini 3
RIccIoNe Auto Via Adriatica 179
pRofuMeRIA DougLAs Viale Ceccarini 13
gIoIeLLeRIA beRNARDI Viale Ceccarini 27
boutIque LA peRLA Viale Ceccarini 33
gIoIeLLeRIA bALeANI Viale Ceccarini 39
boutIque pINKo Viale Ceccarini 47
bLu cAffe Viale ceccarini 43
ceNtRo estetIcA AteNeo Viale Ceccarini 92
boutIque RepLAy Viale Ceccarini 94
pRofuMeRIA KIKo Viale Ceccarini 87
boutIque guess Viale Ceccarini 89
boutIque MAX MARA Viale Ceccarini 95
gIoIeLLeRIA MAsettI Viale Ceccarini 97
MAssIMo RebecchI Viale Ceccarini 109
boutIque KAteRI Viale Ceccarini 116
pRofuMeRIA cLARINs Viale Ceccarini 136
coIffeuR MANIA Viale Ceccarini 138
cAffe tILDe Viale Ceccarini 162
boutIque spoRt Viale Ceccarini 177
bAR cReM cARAMeL Viale Ceccarini 191
pARRucchIeRe soft Viale Ceccarini 219
bAR DeL ceNtRo Corso F.lli Cervi 61
LA pRofuMeRIe Corso F.lli Cervi 83
boutIque buDRIeL Crso F.lli Cervi 105
bAR peRLA VeRDe Via Ruffini 14
Pier Caffè Via Ruffini 15
boutIque gIoRgI Viale Diaz 77
gIoIeLLeRIA bAttIsteLLI Corso F.lli Cervi 145
bAR DeL coRso coRso F.lli Cervi 127
gIoIeLLeRIA MeNguccI Corso F.lli Cervi 80
VIRgINIA stReet Corso F.lli Cervi 96
boutIque MI VIDA Corso F.lli Cervi 130
pARRucchIeRA Le MAX Corso F.lli Cervi 142
gIoIeL. ANgeLA coVoNe C.so F.lli Cervi 146
cAffe MILANoCorso F.lli Cervi 185
pARRucchIeRe MIX hAIR Corso F.lli Cervi 206
cAffe beLussA Corso F.lli Cervi 216
bAR IL poRtIco Via Dante 230
bAR fANtINI Via Dante 209
hot cAffe Via Dante 170
cAffe MANAuRA Via Dante 107
cAffe pAscuccI Via Dante 112
pRofuMeRIA sephoRA Via Dante 6
gIoIeLLeRIA Re MIDA Via Dante 92/a
pARRucchIeRe gIuLIANo Via Portofino 5
estetIcA eDeN Via Emilia 51
estetIcA MoMAMA Via Emilia 25
pARRucchIeRe V.b. Via Emilia 25/b
cAffe DeL MARINAIo Via Emilia 76
cAffe sIMboL Via Monte Rosa 3
MoDA cApeLLI Via Monte Rosa 1
pARRucchIeRe MAssIMo Via Cervino 1
eDIcoLA ceRVINo Via Cervino 11
L ALtRo bAR Via Emilia 52
bAR DIVINo Via Emilia 62
ceNtRo estetIcA eNtegRee Via Verdi 33
bAR LIVeRpooL Via Dante 267
bAR tyffANy Via Adriatica 34
gReeN bAR Viale Ceccarini 57
bAR VILLAggIo Via Lazio 2
Bar ViCtor’s Viale Ceccarini 107
bAR bLocK 60 Via Virgilio 17
bAR DeLI s Via Verdi 26
bAR fAbbRI Via Panoramica 33
pARRucchIeRe stILe DoNNA Via Portofino 22
ARReDAMeNtI LAzzARettI Circ.ne Nuova 36
cecchettI ARReDAMeNtI Via Arona 7
cecchettI gRANge Viale dei Mille 22

ANtoLINI ARReDAMeNtI Circonvallazione 38
MIgANI hoMe Via Arona
LuXuRy s.R.L. Via Circonvallazione Nuova 3
RIccI ARReDAMeNtI Via Circonvallazione 90
estetIcA cAffe tANgeRI Via Sardegna 2
estetIcA soLe LuNA Viale Ceccarini 49
estetIcA fIguReLLA Via Circonvallazione 49
ceNtRo estetIcA Le Rose Via Catullo 16
estetIcA gLAMouR Corso F.lli cervi 257/a
estetIcA LA beLLezzA DI VeNeRe Via Verdi 33
ceNtRo estetIcA sAbINA Via dei Mille 19
estetIcA IDeAL LINe ceNteR Via farini 2
ceNtRo estetIcA MoNIcA Via Buozzi 6
ceNtRo estetIcA NApA Via Adriatica 19
pARRucchIeRe seNso uNIco Via Veneto 43
pARRucchIeRe Jessy ARt Via Emilia 25/a
pARRucchIeRe KARIsMA Via Lazio
pARRucchIeRe LA gRIffe Via Catullo 15
pARRucchIeRe RobeRtA e LINA Via Veneto 18
pARRucchIeRe ANgeLo e RosANNA Via Virgilio
pARRucchIeRe pAtRIzIA Via Arimondi 16
bAR boschetto Via Veneto 43
bAR RItz Via G.Cesare
bAR RAtAfIA Via dei Mille
bAR pIpeR Via dei Mille

cAttoLIcA / MIsANo
bAR cANAstA Via del Risorgimento 22
bAR NettuNo Piazza Nettuno
bAR 4 Via Dante 3
bAR ANDI Via E. Romagna 67
bAR ANNA Via Verdi3
cAffe tIMe Via del Prete 1
cAffe AcI Largo della Pace 16
cAffe MAMo Via Curiel 15
bAR MILLeNNIo Via del Prete 118
Bar marilù Piazza Mercato 7
estetIcA AVANgARD LooK Via Verdi 2
ceNtRo estetIcA sKyN Via Macchiavelli 4
ceNtRo estetIcA becos cLub Via Ferri 44
ceNtRo estetIcA bRuNoNI Via Corridoni 3
ceNtRo estetIcA ARMoNIe Via del Giglio 54
ceNtRo estetIcA cARAIbI Via Cabral 83
ceNtRo estetIcA AphRoDIte Via Veneto 26
estetIcA beAuty ceNteR Via degli Sforza
ceNtRo estetIcA RobeRtA Via Bethoven 28
ceNtRo estetIcA KubA suN Via Cabral 26/e
pARRucchIeRe ugoLINI Via Buozzi 11
pARRucchIeRe g.L.stuDIo Via Matteoti 65
pARRucchIeRe eVoLutIoN Via Garibaldi 14
pARRucchIeRe IMMAgINe Via Sauro
pARRucchIeRe RoMANo Via Ferri 16
pARRucchIeRe bRIgLIADoRI Via Pisacane 1
pARRucchIeRe estRo Via del Prete 72/a
pARRucchIeRe gRAffI Via Fiume 5
pARRucchIeRe oDIsseA Via Verdi 23
ceNtRo estetIcA shINe Via Verdi
pARRucchIeRe fRANcA Via Don Minzoni
pARRucchIeRe cINzIA Via Ferri 17
coNc.RIo toMAsettI Via Emilia Romagna 19
fAst cAR Via Allende 93
Auto gAbeLLINI Via Del Prete 4
NuoVA Auto Due Via E. Romagna 214
petRINI cARs Via E. Romagna 233
coNc.ARIo tIMIANI Via E. Romagna 149
ReN Auto Via Adriatica 167
boutIque fRANcescA Piazza Nettuno 1
boutIque gINet Via Matteotti 61
boutIque LucAs Piazza Mercato 10

boutIque MARchINI Via Curiel 4/c
boutIque MARK Via Bovio 14
boutIque pRetty WhIte Via Bovio 71
boutIque zANgheRI Via Mancini 5
beNeDettI ARReDA Via Allende 63
ARReDo 3.sRL Via Mazzini 34
eDIL coNtRAct Via Cabral 22/a
thoMAs ARReDI Via Mazzini 175
gIoIeLLeRIA beRtozzI Via Verdi 19
gIoIeLLeRIA pesAResI Via Bovio 42
gioielleria a&f Via Curiel 4
gIoIeLLeRIA bARtoReLLI Via Bovio 30
gIoIeLLeRIA gANto Via Mancini 14
gIoIeLLeRIA spLeNDIDo Via Curiel 17
gIoIeLLeRIA LeARDINI Via Mancini 34
gIoIeLLeRIA MARIANI Via Matteoti 26
bAR oLIVIeRo Via Nazionale
oLIVIeRo Via Nazionale Misano

NoVAfeLtRIA
bAR suzzI P.zza V. Emanuele 9
cAffe gRAND ItALIA P.zza V. Emanuele 3
bAR Via Garibaldi 37
cAffe teAtRo Via Mazzini 62
bAR pRIMAVeRA Via 24 Maggio 23
cAffetteRIA VALMARecchIA Via Marecchia1 7
cAffe MADAMA Via Marecchia 49
bAR ANgeL s Via 24 Maggio 84
bAR bARtoLINI Via 25 Aprile 51
LA NuoVA cAffetteRIA Via 24 Maggio 148
bAR spoRt P.zza V.Emanuele 36
pARRucchIeRe IDeA 3 Via Mazzini 67
pARRucchIeRe sIMoNA styLe Via 4 Novem-
bre
pARRucchIeRe L.g. Via Battisti11
pARRucchIeRe RosseLLA Via Garibaldi 10
pARRucchIeRe MeRIs Via 24 Maggio
pARRucchIeRe heRVe Via 24 Maggio 55
uN IDeA IN testA Via Marecchia 51
estetIcA egos Via Mercato Vecchio 11
estetIcA suN gARDeN Via 24 Maggio 15
boutIque estRo P.zza V. Emanuele 30
boutIque eXpLoIt Via Marecchia 23
boutIque gIoRgIo Via Battisti 12
boutIque IL quADRIfogLIo Via Garibaldi 3
boutIque LoReDANA Via 24 Maggio 19/b
boutIque poLIDoRI P.zza Roma 12
boutIque LA NuVA spoRt P.zza Kennedy
pARRucchIeRe effe stAff P.zza Kennedy
gIoIeLLeRIA toMeI P.zza UmberoI 16
gIoIeLLeRIA oLMI P.zza V. Emanuele 36
ARReDAMeNtI gReppI Via Battisti 9
ARReDAMeNtI ARsIse Via Marecchia 13
boutIque beNettoN Via Marecchia
AMbuLAtoRIo Via Marecchia

Seguici anche su Facebook:
RIVIstA LA MAIsoN

Nelle case dei sammarinesi,
in tutti gli uff ici e Attività
della Repubblica di san Marino
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... e ancora a ceRAsoLo,
sAN Leo, pIetRAcutA ...

puoi trovare la tua copia gRAtuItA
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FoTOMODELLa
per 1 giorno

LS protagonisti

Soprannome: Giuli
Età: 22
Professione:
Ricercatrice… di lavoro
Dove abiti: Cesenatico
3 aggettivi per definirti:
Creativa, spontanea, open mind
Il tuo miglior pregio? Simpatia
Il tuo peggior difetto? Orgogliosa
Qual’è la cosa che fai meglio? I biscotti 
Frase preferita? Stay hungry, stay foolish
Che animale vorresti essere?
Un anatroccolo
Una cosa che ti rende felice?
Fare sorprese
Cosa cambieresti del tuo corpo?
Niente. Sono un’amante delle imperfezioni, 
anche fisiche
Cosa guardi in un uomo?
Il sorriso
Cosa deve fare un uomo per conquistarti? 
Farmi ridere, ma di gusto
Se vincessi 10 milioni di Euro, cosa com-
preresti come prima cosa?
Un pò di debito pubblico
Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la 
strada?
Cerco di non investirlo
Dove vorresti vivere e perché?
Per gli affetti, la mia città è perfetta, ma per le 
esperienze e le emozioni quotidiane che ti può 
offrire... assolutamente New York!
Genere musicale preferito? Pop-dance
Un piatto che ti disgusta?
Purtroppo o per fortuna, niente
Due colori che ti piacciono?
Blu e fucsia

Il tuo programma tv preferito?
Masterchef
Cosa non compreresti mai e perché? 
Una pelliccia. Non sono un’animalista, 
ma non vedo la necessità di dover indos-
sare un animale morto
Il primo proverbio che ti viene in men-
te? L’acqua fa male, il vino fa cantare. 
(non è proprio un proverbio… però tra 
amici è la frase forse più ripetuta)
Il tuo scrittore preferito?
Oscar Wilde
Un libro che consiglieresti?
Il ritratto di Dorian Gray, possibilmente 
in inglese perché rende di più

Perché ti è piaciuto?
Perché ti mostra come l’uomo sia veramente 
capace di dare via tutto quello che di buono e 
sano ha, pur di aver un’immagine perfetta. E 
questo libro, anche se in maniera enfatizzata, 
fa riflettere su questo concetto
Il tuo film preferito? Frankestein Junior
Convivenza o matrimonio?
Matrimonio, ma con esperienza di convivenza
Il tuo sogno più grande?
Tornare da una giornata di lavoro (di uno che 
amo) a casa mia e vedermi accolta dalla mia 
futura famiglia
Credi nell’amicizia tra uomo e donna? Asso-
lutamente si; più che altro lo spero visto che i 
miei VERI amici sono solo maschi
Qual è il più bel complimento che ti hanno 
fatto? Hai portato una ventata di entusiasmo 
e solarità
Qual è la critica più cattiva che ti hanno 
fatto? Sei la persona più egoista che abbia co-
nosciuto
Il regalo più brutto che hai ricevuto?
Una tuta blu e grigia da maschio regalatami 
da mia zia a 7 anni con un bigliettino che re-
citava: “Quando non ti starà più passala a mio 
figlio”.
Qual è il tuo stilista preferito?
Vivienne Westwood. È l’incontro perfetto tra 
follia ed eleganza
Qual’è il viaggio di cui hai il ricordo più 
bello? Perché? Ho passato un mese a New 
York e quella è stata l’esperienza più emozio-
nante mai provata. Sono partita da sola e ho 
conosciuto gente da tutto il mondo, ho vissuto 
in una delle città più strane al mondo e acqui-

stato tanta autostima e sicurezza in me stessa!
Qual è stata la situazione più imbarazzante 
in cui ti sei trovata?  A New York una sera 
ridevo con dei miei amici conosciuti là, della 
tipica esclamazione romagnola “DAI VA LA”, 
mi sono ritrovata con del gelo attorno poiché 
in americano la pronuncia della parola “dai” è 
uguale a quella del verbo “morire” e mentre io 
ridevo, gli altri si sono ammutoliti
Da quando segui La Maison & Lifestyle?
Da un anno
Quali rubriche della Rivista preferisci?
Chef per un giorno, ma sono amante dei 
matrimoni, quindi la migliore è la rubrica 
Sposa…
Come ti è sembrata  l’esperienza di “Foto-
modella per un giorno”?
Molto simpatica e da mini star!
La consiglieresti alle tue amiche? Lo consi-
glio a tutte le persone che non sono abituate a 
truccarsi e a farsi viziare, come me: è un’espe-
rienza particolarmente divertente per questo
Cosa vuoi dire alla gente che leggerà la tua 
“intervista”?
Ricordate sempre quali sono le persone che 
amate di più, e fate in modo di non fare mai 
loro del male.

PER CONOSCERE UN PO’ PIù DA VICINO “GIULIA”
Fotomodella per un Giorno DI QUESTO NUMERO 

DI liFestyle maGaZine, ECCO A VOI LA SUA
DIVERTENTE INTERVISTA! 

Giulia Battistini

http://lifestyle.agenziaten.com
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FoTOMODELLa
per 1 giorno

LS protagonisti

aBiti: aTeLieR Hennin
    (fiorina- r.s.M.)

Abbigliamento in copertina:
abito in cotone con gonnellina 
plissettata e stampa Mickey Mou-
se_(iCeBeRG). Cappello in cotone 
bianco, modello maschile_(iCe-
BeRG).
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1 2

3
1 Abbigliamento:
abito in taftà color bluette e verde, 
con stola. adatto per cerimonie_(X’S 
MiLanO). 

2 Abbigliamento: 
Jeans elasticizzato modello capri, 
colore denim. Canotta in cotone con 
stampa e strass. Cardigan a righe in 
cotone, a manica 3/4_(iCeBeRG). 
Borsa in pelle bianca_(VeRSaCe). 

3 Abbigliamento:
Short in cotone color bluette con 
stampa tono su tono_(VeRSaCe). 
Canotta con stampa multicolor_
(iCeBeRG). Giacchetto rosso con 
collo a frappe_(iCeBeRG). Borsa 
nera in pelle_(VeRSaCe). 

di Romina Marzi
www.atelierhennin.it


FoTOMODELLa
per 1 giorno

LS protagonisti

LS 

acconciatura: My Time
                  (doMaGnano- r.s.M.)

Make-up: My Time
          (doMaGnano- r.s.M.)

LA MAISON LS 8
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Acconciatura: 

“Per Giulia ho scelto una pet-
tinatura molto attuale che si 
ispira alle mode degli anni ‘80: 
stiraggio e gel per la base, ar-
ricciatura con ferro per fran-
gia e parte alta”.

Claudia _ My Time

Make-Up: 

Base: fondotinta “HD” per 
uniformare l’incarnato e mi-
gliorare la tenuta del trucco; 
cipria in polvere libera, fard 
color rosso terra. 
Occhi: look “mooky” da sera 
sui toni del verde bottiglia 
(matita e ombretto). 
Labbra: rossetto sui toni natu-
rali dell’incarnato. 

Manuela _ My Time



“Lo consiglio a tutte le 
persone che non sono

abituate a truccarsi e a 
farsi viziare, come me:

un’esperienza
particolarmente

divertente !!!”
Giulia
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LS 

LS protagonisti

Maurizio & Laura

Per Info: Eurosprint - Dogana R.S.M.

INFORMAZIONI bALINeSI
I Balinesi sono persone molto aperte, disponibili a dividere il loro 
retaggio culturale e religioso, la loro spirituale saggezza, nutrita-
si nei secoli. I turisti sono, generalmente, accolti calorosamente 
– i comportamenti degli stranieri, spesso a loro non comprensi-
bili, vengono tollerati – e ammessi alle cerimonie, sia nei templi, 
che private. Suggeriamo tuttavia alcuni modi a cui attenersi, per 
mostrare rispetto nei loro confronti. Non ci stancheremo mai di 
ricordare ai turisti che, comunque, siamo ospiti e che quindi spet-
ta a noi adeguarci, e non viceversa. 
• Una constatazione frequente, che spesso suscita dubbi e cu-
riosità: per le strade e nei grandi magazzini è facile vedere due 
ragazzi o due ragazze tenersi per mano. E’ una consuetudine. 
E’ ammesso il contato fisico tra due persone dello stesso sesso, 
senza alcun malizioso significato sessuale, mentre è del tutto inu-
suale, in pubblico, il contatto tra sessi diversi, effusioni, baci, 
abbracci, anche tra persone sposate.
• Quando si assiste ad una cerimonia al tempio, ricordarsi sem-
pre che non è una festa, ma un momento religioso per richiamare 
i loro Dei sulla terra, anche se a noi appare solo folcloristica. 
Sempre, i balinesi, per la loro cultura, mettono al primo posto 
il loro modo di porsi per accogliere il Divino Ospite (Dio), in-
dossando, in segno di rispetto, i loro magnifici e costosi costumi 
tradizionali. Le donne indossano coloratissimi, lunghi sarong che 
ricoprono fino alle caviglie, una ricamata e trasparente keba-

ya, ed un sash che stringe la vita. I lunghi capelli sono raccolti 
in elaborati chignons, a cui appuntare fiori di materiale dorato 
o frangipane profumati. Nelle feste più importanti indossano i 
gioielli più preziosi, si truccano e usano rossetti perchè credo-
no che a Dio piaccia molto la bellezza. Gli uomini sono anche 
loro vestiti con cura e rispetto, indossando il sarong; anche loro 
un sash stretto in vita, sopra il sarong, e l’elaborato copricapo, 
udeng, in testa.
• Agli induisti piace vedere gli estranei indossare gli abiti ce-
rimoniali: se invitati, partecipare è mostrare profondo rispetto, 
ma chiedere sempre cosa è più opportuno indossare. Occorre 
tenere un comportamento particolare al tempio:
- un sarong e un sash per avere il diritto di entrare; le donne con 
le spalle coperte. Si può avvolgere il sarong anche sopra i vestiti;
- mai mettersi in posizione più alta del sacerdote; non salire mai 
su un altare a caccia di una migliore angolazione fotografica;
- non camminare davanti alle persone che pregano;
- non “sparare” i flash della macchina fotografica a ripetizione, 
disturbando la preghiera;
- le donne mestruate non possono entrare nei templi: non biso-
gna avvicinare l’impurità del sangue mestruale al luogo sacro.
Clima: il clima è caratterizzato da due stagioni: la stagione 
secca (tra Giugno e Settembre) e la stagione delle piogge o 
umida (tra Ottobre e Maggio). La temperatura è simile ovunque, 

non va mai sotto i 22 gradi, ma può superare leggermente i 
30 gradi. Spesso le notti sono davvero fredde, quindi portate 
qualche maglioncino.
Visto di ingresso: per l’ingresso in Indonesia occorre un visto, 
valido per un soggiorno complessivo di ben trenta giorni. Per i 
cittadini Sammarinesi occorre richiedere il visto anticipatamente.
Singapore: Singapore ospita una popolazione variegata in 
grado di rappresentare diverse sfere religiose quali la buddista, 
l’islamica e la cristiana. Culture e tradizioni diverse portano i 
locali a condividere lingue diverse.
Cultura: Singapore è un mix di culture che coesistono tra di loro 
in perfetta armonia, ognuno ha le proprie tradizioni ed i propri 
usi, l’importante è sempre rispettare la legge anche se talvolta 
può sembrare troppo rigida. Si ricorda che è vietato fumare nei 
luoghi pubblici, (ci sono multe che partono da 500 dollari), ed 
è vietata la detenzione e lo spaccio di stupefacenti, per tale 
infrazione è prevista la pena di morte.
Gastronomia: Molti i sapori che si potranno gustare a Singa-
pore: cucina cinese, malese, indiana e giapponese, non manca-
no inoltre i ristoranti che propongono sapori europei… insomma 
ce n’è per tutti i palati!!!

AAffascinati dall’Oriente ci riproviamo e dopo 
dodici ore e mezza di volo da Milano eccoci ca-
tapultati a Singapore. La città è un connubio di 
architettura moderna e tecnologica che avvolge 
e si integra con le realtà e i quartieri del passato 
(Little India, Chinatown). Per gli appassionati 
di fotografia, Singapore, è una vera tentazione: 
un esempio per tutti è la zona della baia (Ma-
rina Bay) dove troviamo l’Expo & Convention 
Centre con il resort integrato Marina Bay San-
ds, lo skyline dei grattacieli di Raffles Quay, il 
Merlion, la Fullerton Road e l’Esplanade Dri-
ve, senza dimenticare la vista che si può godere 
di tutto ciò dallo Skypark Sands al 57° piano 
del Marina Bay Sands Hotel, in particolare la 
sera, quando uno spettacolo di musica e luci la 
rende davvero emozionante. Con soli 3 dollari 
a testa di metropolitana, efficiente e sicura ad 
ogni ora, bagaglio al seguito, siamo ripartiti alla 
volta dell’Isola degli Dei. Bali è la più impor-
tante meta spirituale e turistica dell’Indonesia. 
Consultando siti e forum dedicati su internet, 
abbiamo contattato una guida locale ben refe-
renziata (Kade Yasa) che ci ha fatto conoscere 
Bali nella sua vera essenza, scoprendo realtà al 
di fuori dai soliti percorsi turistici, senza trascu-

rare i “must-have” che fanno di Bali una delle 
mete più ambite del turismo in Asia. Ubud, 
centro culturale ed artistico di Bali, è la siste-
mazione migliore per andare alla scoperta di 
Bali, situata geograficamente nel cuore dell’iso-
la a metà strada fra le più famose spiagge del sud 
ed i vulcani del nord-est Agung e Batur, entram-
bi attivi. I templi (Pura), di cui l’isola è dissemi-
nata offrono spesso anche l’occasione di visitare 
luoghi veramente suggestivi: ad esempio il Pura 
Tanah Lot che è situato su di un promontorio 
vicino alla costa, nel sud dell’isola, raggiungi-
bile a piedi soltanto in particolari condizioni di 
bassa marea. A Mengwi il Pura Taman Ayun, 
il secondo più grande complesso di templi di 
Bali, il Pura Desa dedicato al Dio Bahma ed il 
Pura Uluwatu, situato in cima ad una maesto-
sa scogliera, uno dei luoghi più sacri e venerati 
a Bali e abitato da scaltre ed abili scimmie. Il 
distretto di Rendang nella parte est dell’isola 
ospita il Pura Besakih, tempio madre, costruito 
lungo le pendici del monte Agung e formato da 
circa 22 templi distribuiti su 3 Km2, meta, in 
diversi periodi dell’anno, di fedeli provenienti 
da tutta l’isola. Nella zona centrale di Bali si 
trova il tempio della purificazione, Pura Tirta 

Empul, immerso in una rigogliosa vegetazione 
e circondato da mura che risalgono al X secolo; 
l’acqua surgiva che sgorga dalle fonti è raccolta 
in piscine rettangolari utilizzate dai locali per 
le abluzioni purificatrici. Meravigliosi gli spet-
tacoli che offre anche la natura come le famose 
risaie di Tegallalang, a pieno titolo inserite fra 
i luoghi patrimonio dell’Unesco. Partendo dal 
porto di Bangsal, a solo due ore di barca velo-
ce, a nord ovest dell’isola di Lombok, si trova 
l’arcipelago delle Gili formato da, Gili Air, Gili 
Meno e Gili Trawangan, bellissime spiagge di 
sabbia bianca, acque trasparenti, barriere coral-
line e fondali ricchi di pesci tropicali.
“Gili” nella lingua locale significa “isola”. Da 
sempre note ai sub e agli amanti del mare, le 
Gili sono oggi meta di un turismo abbastan-
za diffuso e non soltanto subacqueo. Gili Tra-
wangan, la più grande delle tre, è stato il nostro 
rifugio per una settimana, qui non ci sono né 
auto né motorini, soltanto biciclette, noleggia-
bili o messe a disposizione dalle strutture turi-
stiche. L’unico mezzo che vedrete circolare è il 
“cidomo”, tipico carrettino trainato da piccoli 
cavalli o asinelli, utilizzato per il trasporto mer-
ci o come “taxi”.  LS

ViaGGiatori... a sinGapore, Bali, isole Gili

Per Info: Eurosprint - Dogana R.S.M.

http://lifestyle.agenziaten.com


EUROSPRINT PRESENTA:

I VIAGGI DI VALORE
LEGGENDARIO WEST  dal 9 al 21 Agosto 2012
Partenza Esclusiva - Guida parlante in italiano
Quota valida per un minimo di 30 partecipanti e per iscrizioni entro il 30 aprile 2012
• 11 pernottamenti con trattamento di mezza pensione 
• Nostro accompagnatore dall’Italia (minimo 30 partecipanti) 
• Visite guidate come da programma con guida locale parlante italiano 
• PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31 MARZO 2012: RIDUZIONE DI EURO 150,00 PER PERSONA

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

www.eurosprintviaggi.com • info@eurosprint.com

www.eurosprintviaggi.com
info@eurosprint.com

LEGGENDARIO
WEST !!!

9 agosto: Milano/Monaco/Los Angeles.
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea via Monaco. Arrivo 
all’aeroporto di Los Angeles, trasferimento organizzato in hotel e 
resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento. (Cena)
10 agosto: Los Angeles/Palm Springs/Phoenix (610 km). 
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore locale 
nell’atrio dell’hotel e partenza attraverso le montagne di San Jacin-
to e Palm Springs. Si prosegue fino ad arrivare a Phoenix, capitale 
dello stato dell’Arizona. Cena e pernottamento. (Colazione, cena)
11 agosto: Phoenix/Sedona/Grand Canyon (380 km).
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione nord attraverso il de-
serto di Sonora, dove i famosi cactus Saguaro possono raggiungere 
addirittura i 15 metri di altezza. Lungo il percorso si incontrano Se-
dona, frequentato centro di villeggiatura e di artigianato e il pittore-
sco Oak Creek Canyon, scenario di molti film western. Proseguimen-
to per il Grand Canyon. Visita dei punti panoramici del South Rim. 
Cena e pernottamento. (Colazione, cena)
12 agosto: Grand Canyon/Monument Valley/Lake Po-
well (480 km).
Prima colazione in hotel. Sosta al Desert View per ammirare un pano-
rama indimenticabile. Si procede poi verso la Riserva Indiana Navajo. 
Visita del Deserto Dipinto e della spettacolare Monument Valley. Si 
raggiunge poi Page, sul Lago Powell. Visita del Glen Canyon Dam con 

vista sul lago. Cena e pernottamento. (Colazione, cena)
13 agosto: Lake Powell/Bryce Canyon (255 km).
Prima colazione in hotel. Questa mattina si raggiunge lo stato dello 
Utah. Attraversando la città di Kanab si raggiunge lo spettacolare 
parco di Bryce Canyon dove la natura ha modellato un paesaggio 
multiforme di rocce e pinnacoli multicolore. Cena e pernottamento. 
(Colazione, cena)
14 agosto: Bryce Canyon/Zion/Las Vegas (410 km).
Prima colazione in hotel. Partenza per il parco nazionale Zion. Viag-
gio attraverso il deserto del Nevada per raggiungere Las Vegas, la 
“capitale mondiale del divertimento”. Cena e pernottamento. (Co-
lazione, cena)
15 agosto: Las Vegas.
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione da dedicare 
alla visita di Las Vegas oppure effettuare escursioni facoltative (pa-
gamento in loco). Cena e pernottamento. (Colazione, cena)
16 agosto: Las Vegas/Calico/Fresno (630 km).
Si riprende il viaggio attraverso il deserto Mojave con i particola-
rissimi Joshua Tree, un tipo particolare di yucca. Sosta alla città 
fantasma di Calico, un tempo famosa per l’estrazione di argento. Si 
attraversa la valle centrale della California e si arriva a Fresno, cena 
e pernottamento. (Colazione, cena)
17 agosto: Fresno/Yosemite/Fresno.

Si parte per la giornata dedicata alla visita del parco nazionale di 
Yosemite: si vedranno le principali attrazioni naturali, Half Dome, 
El Capitan e le cascate. Pranzo a picnic, (tempo permettendo), nello 
splendido paesaggio del parco. Rientro a Fresno per il pernotta-
mento. (Colazione, cena)
18 agosto: Fresno/Monterey/San Francisco (440 km).
Si raggiunge la costa del Pacifico e la graziosa cittadina di Monte-
rey. Passeggiata lungo Cannery Row, resa celebre dall’omonimo 
romanzo del 1945 di Steinbeck. Nel primo pomeriggio si prosegue 
lungo la costa sino a San Francisco, dove è previsto il pernottamen-
to. (Colazione, cena)
19 agosto: San Francisco.
Visita panoramica della città con la formula “ hop on - hop off”: un 
biglietto aperto giornaliero che consente la libera circolazione in 
bus sul percorso prefissato. Cena di arrivederci e pernottamento. 
(Colazione, cena)
20 agosto: San Francisco/Monaco.
Rilascio della camera in mattinata e trasferimento organizzato in 
aeroporto in tempo utile per l’imbarco. Pasti e pernottamento a 
bordo. (Colazione).
21 agosto: Monaco/Milano.
Arrivo a Milano Malpensa.

Quota di partecipazione in camera doppia Euro 2.895,00 (*)

* La quota non include:
• Tasse aeroportuali pari a € 392,00 per persona
   (soggette a riconferma al momento dell’emissione del biglietto)
• Mance per guida e autista (circa 50,00 € per persona da pagare in loco)
• Quota gestione pratica € 65,00 per perosna
• Autorizzazione Esta per l’ingresso negli Stati Uniti
   (ottenibile in agenzia € 14,00)
• Extra di carattere personale, bevande, tutto quanto non incluso alla voce
   “La quota include” 
• Assicurazione integrativa facoltativa innalzamento massimale spese
   mediche (quota su richiesta)

Programma:

 Il Tour include: 
• Volo di andata e ritorno in classe economica con Lufthansa
   da Milano Malpensa  (partenza da altre città su richiesta) 
• 11 pernottamenti con trattamento di mezza pensione 
• Facchinaggio in tutti gli hotel (1 bagaglio per persona) 
• Pullman con aria condizionata per tutto il tour 
• Nostro accompagnatore dall’Italia (minimo 30 partecipanti) 
• Visite guidate come da programma con guida locale parlante italiano 
• Ingressi ai parchi
• Tasse e percentuali di servizio 
• Assicurazione m/b e annullamento base

www.eurosprintviaggi.com
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LS protagonisti

Chef
per un giorno

Rubrica a cura della Redazione

Maurizio Ventura
nasi GorenG ayaM 

(riso fritto con pollo)

Tempo: 30-40 minuti circa (escluso la preparazione del riso e dei gamberi)

procedimento:

In una pentola antiaderente (meglio un 
wok) mettere lo scalogno e l’aglio tritati 
grossolanamente ed imbiondire con 2 cuc-
chiai di olio insieme alla pasta d’acciughe. 
Dopo un paio di minuti aggiungere il ca-
volo tagliato a listarelle, il peperoncino e 
cuocere per altri due minuti. Aggiungere 
il petto di pollo tagliato a piccoli dadini 
e far rosolare. A questo punto si possono 
aggiungere i gamberi precedentemente 
scottati in acqua bollente salata o brodo 
vegetale, il riso e la salsa di soia (magari 
allungata con un cucchiaio d’acqua se do-
vesse risultare troppo densa). Continuare 
a saltare nel wok facendo attenzione a non 
rovinare i gamberi. La cottura è ottima-

le quando il riso inizierà ad essere legger-
mente tostato (fritto). Impiattare e guarni-
re con le uova. Buon appetito!  LS

Accorgimenti:
• Il riso va cotto a vapore oppure in tanta 
acqua quanto il suo volume (es. 1 bicchiere 
di riso = 1 bicchiere d’acqua) lasciato raf-
freddare e sgranato con una forchetta. Meglio 
se fatto la sera prima, così non assorbe olio e 
vapore acqueo.
• Friggere le uova all’occhio di bue e mettere in 
caldo a parte.
• Come guarnizioni si possono usare anche 
fettine di cetriolo e di pomodoro.

ingredienti per 4 persone:

partecipare a “Chef per un giorno” è facile!
amate cucinare?  avete un piatto che vi riesce meglio?

Chiamate subito in Redazione allo 0549 960 557. Vi aspettiamo!

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

150/200 gr di riso basmati
(cotto a vapore)

4-5 scalogni + 2 spicchi d’aglio

2-3 cucchiai olio di semi
(tipo mais) o olio di sesamo

2-4 peperoncini freschi privati dei semi
(Sambal Olek)

2 cucchiaini di pasta d’acciughe

200 gr di petto di pollo

200 gr di gamberi scottati in acqua
bollente/brodo vegetale

250 gr di cavolo bianco o cavolo cinese

1 cucchiaino di sale

2-3 cucchiai di salsa di soia
dolce indonesiana (kecap manis)

2-4 uova (di solito una per commensale)

http://lifestyle.agenziaten.com


“La Maison & Lifestyle Maga-
zine” entra nella cucina del Sig. 
Maurizio: abile cuoco per la 
sua famiglia e appassionato di 
viaggi... Maurizio ci propone un 
piatto di estrazione indonesia-
na, fatto di ingredienti semplici 
e gustosissimi. Siamo certi che 
questa ricetta vi farà viaggiare 
lontano!! LS

A tutti i nostri Chef,

in Omaggio il grembiule firmato

La Maison & Lifestyle!

LS protagonisti
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Abito da cerimonia in seta 
con balze e cinta in vita

(X’S MILANo)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 

LS STyLoSopHy ModA STiLe Tendenze

LS 
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STyLoSopHy
ModA STiLe Tendenze

Sandalo in camoscio tur-
chese con strass arcobaleno

(BARACHINI)
VANITIES

Murata - RSM 

Sandalo basso in laminato con
accessori su tono
(BARACHINI)

VANITIES
Murata - RSM 

Decolté traforata, in
camoscio, con strass blu

(BARACHINI)
VANITIES

Murata - RSM 

Tailleur in cotone e lino
con fantasia floreale e ripreso 

in vita da cinta rossa
(X’S MILANo)

ATELIER HENNIN
Fiorina - RSM 

Tubino rosso corallo
in raso con spilla
(X’S MILANo)

ATELIER HENNIN
Fiorina - RSM 

Gonna e maglia stampata 
in cotone

(ICEBERG)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 

Sandalo in raso cipria con 
strass tondi (BARACHINI)

VANITIES
Murata - RSM 

Ballerina in camoscio grigio 
spuntata con accessorio
di strass (BARACHINI)
VANITIES
Murata - RSM 

Tubino rosso
corallo in raso

(X’S MILANo)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 



www.vanities.sm
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Crema naturalmente equilibrante + phyto estratto dall’effetto 
equilibrante, per tutti i tipi di pelle, a base di argan.

(BEAUTECH) CHARME - Serravalle - RSM 

LS
Innovativo effetto lifting di 

LIFT EVOLUTION di BE-
COS, stimola il potere di con-
trazione delle fibre di collagene 
e agisce sulla cellula restituendo 
giovinezza, risultati visibili dalla 

prima applicazione (BECOS)
ESTETICA OSE’

Borgo Maggiore - RSM 

Sistema di ricostruzione profonda 
in 4 fasi per alimentare il capello 
con principi attivi vegetali simili 

alla sua struttura naturale.
(NASHI) MY TIME
Domagnano - RSM 

Dai laboratori di ricerca Centro 
Mességué nasce “Nutrietica®”: il 
programma su misura per perdere 
peso e migliorare la forma.
(CENTRO MESSEGUE)
CENTRO
DINAMICA ESTETICA
Cailungo - RSM 

‘ ‘

Dai laboratori di ricerca Centro Mességué, la linea cosmetica 
“Perfection” si prende cura della pelle secondo natura.

(CENTRO MESSEGUE)
CENTRO DINAMICA ESTETICA

Cailungo - RSM 

‘ ‘

Dai laboratori di ricerca
Centro Mességué:
tisana “IN LINEA
DONNA CM21”,

tisana “GAMBE
BELLE CM11”,

tisana “VENTRE
PIATTO CM17”.

(CENTRO MESSEGUE)
CENTRO

DINAMICA ESTETICA
Cailungo - RSM 

‘ ‘

Gel antimicotico: ricostruttore di nuova
generazione per piedi e mani, ideale per chi ha

unghie molto rovinate.
(CRISTAL NAILS)

MY TIME - Domagnano - RSM 

Due mini-trousse: matite per occhi “Acqua Eyes”
(5 colori di tendenza 2012) e “Lab Chine”

in 4 colori che donano freschezza, lucentezza
e un’ottima idratazione alle labbra.

(MAKE UP FOR EVER)
MY TIME - Domagnano - RSM 

“Kit Body Stragist”: trattamento completo
anticellulite e adipe (2 creme + patch) con 
regalo beauty Pants. (COMFORT ZONE)

CHARME
Serravalle - RSM 
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Bellezza sosteniBile
“DAVINES” E “COMFORT zONE” ANCORA UNA VOLTA 
PROTAGONISTE A FAVORE DELL’AMBIENTE CON UN 
PROGETTO NAzIONALE IN COLLABORAzIONE CON 
LIFEGATE. APPUNTAMENTO LUNEDì 13 FEBBRAIO.

Per Info: Charme - le centre estétique
Via Saponaia, 50 - 47899 Serravalle
Repubblica San Marino
Tel. & Fax 0549 901453
Cell. 334 8487609

Dopo il grande successo della 
prima edizione italiana del 2010, 
che ha coinvolto oltre 250 saloni 
in Italia e tutelato circa 11 ettari 
(111.480,84 mq) di aree boschive 
in crescita nei Parchi della Valle 
del Ticino, e del primo Sustai-
nable Beauty Day nel 2011 negli 
Stati Uniti ed in Canada, con 
$25.000 versati e 4.000 alberi da 
frutto piantati in Africa, Davines 
e [ comfort zone ], le due divi-
sioni del gruppo Davines s.p.a. 
sono nuovamente protagoniste 
nel rinnovare il proprio impegno 
a favore dell’uomo e dell’ambien-
te con la seconda edizione di un 
progetto ispirato all’ambizioso 
ideale di Bellezza Sostenibile. È 
la Seconda Giornata della Bel-
lezza Sostenibile che avrà luo-
go Lunedì 13 Febbraio 2012 e 
vedrà le due divisioni del Gruppo, 
Davines haircare e [ comfort zone]  
skincare, unite insieme ai clienti 
professionali di tutt’Italia in un 
progetto in collaborazione con Li-
feGate. L’intento è creare sinergie 
virtuose che migliorino la qualità 
di vita restituendo al pianeta ri-

sorse naturali vitali. Quel lune-
dì, giorno canonico di chiusura, 
i saloni Davines, le spa e i centri 
benessere [ comfort zone ] che de-
cideranno di aderire, rimarranno 
eccezionalmente aperti per offri-
re gratuitamente alle proprie 
clienti un servizio di taglio e 
piega e un trattamento viso bio-
logico sacred nature. Il ricavato 
delle offerte liberamente devolute, 
sarà destinato totalmente a favo-
re di progetti di tutela boschiva 
e riqualificazione ambientale in 
collaborazione con LifeGate, la 
piattaforma di riferimento in Ita-
lia per la sostenibilità. Tutte le in-
formazioni riguardo l’iniziativa le 
potete trovare consultando il sito: 
www.giornatadellabellezzasoste-
nibile.com.
Il centro estetico Charme vi 
aspetta per il vostro trattamento 
di “bellezza sostenibile”, lunedì 13 
Febbraio dalle ore 10:00.  LS  
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Per Info: Officina delle Erbe
Via Consiglio dei Sessanta, 153 - Dogana - Rep. San Marino
Tel. 0549 909546 - officinadelleerbe@alice.sm

Rubrica a cura di: Dott.ssa Silvia Zonzini Erborista ed Ostetrica

offiCinA deLLe erBe

Erboristeria: un mondo da scoprire

Cura della Persona

Prodotti Fitoterapici
Miscelatura di Tinture Madri

Gemmoderivati
Olii Essenziali

Integratori per Sport
Integratori per Gravidanza

Integratori per Menopausa
Spezie

Cosmetici Naturali

IL ROSMARINO: LE SEGRETE VIRTù

L’uso del rosmarino in cucina è ben noto a 
tutti noi e questa semplice pianta trova ampio 
spazio in arrosti di carne e pesce, gratinati ed 
addirittura minestre; del resto, senza rosmari-
no, che gusto avrebbe il famoso “pollo della 
nonna” o la golosa spianata calda del forno 
“sale grosso e rosmarino”? 
Il suo uso è quindi tradizionale in cucina ma 
forse non tutti sanno che l’olio essenziale di cui 
è ricco stimola la mucosa del tratto gastroin-
testinale, promuovendo la digestione del cibo 
ed addirittura facilita il rilascio della bile dalla 
cistifellea, rendendo più semplice la digestione 
dei grassi. Non è solo in cucina che il rosmari-
no può aiutarci: il suo olio essenziale, ricco 
di sostanze canforate, agisce come tonico 
generale e della circolazione sanguigna. 
Impiegato per uso esterno, mai puro sulla pel-
le ma sempre diluito in olio vegetale o in cre-
ma, ha un’azione vasodilatatrice a livello delle 

pareti dei vasi sanguigni e, nei punti in cui è 
applicato, è in grado di apportare calore richia-
mando il sangue. Per questo può essere usato 
in massaggi e linimenti in caso di dolori mu-
scolari, nevralgie, sciatalgie, artriti e reumati-
smi dolorosi e legati al freddo. Da evitare inve-
ce se vi è un’infiammazione o un infezione, se 
la pelle è arrossata, gonfia e dolente o in caso 
di strappi o stiramenti muscolari recenti in 
quanto, richiamando il sangue, si rischierebbe 
di peggiorare la situazione. E’ controindicato 
in gravidanza. Sottoforma di olio essenziale, 
di tisana o addirittura di bagno aromatico 
è un ottimo tonico generale e del sistema 
nervoso, in grado di riscaldare e risvegliare 
l’energia del corpo. E’ indicato in caso di 
stress, nervosismo, tristezza ed addirittura 
pare in grado di far recuperare e rafforzare 
la memoria. In caso di sinusite o mal di te-
sta, invece, sono indicati fumenti con qualche 
goccia di olio essenziale o, più semplicemente, 
respirare in un fazzoletto in cui ne siano state 
versate alcune gocce.
Come uso interno è molto interessante l’im-
piego del gemmoderivato. Questa particola-
re preparazione erboristica, viene ottenuta tra-
mite la macerazione delle giovani gemme della 
pianta. Nel gemmoderivato non sono presenti 
le sostanze contenute nelle piante adulte - non 
c’ è olio essenziale, per intenderci - ma tutti quei 
fattori di crescita vegetale che spingono la 
gemma a crescere e a dare luogo, in breve tem-
po, ad una struttura adulta. E’ quindi semplice 
capire come in questo prodotto sia concentrato 
il massimo di energia che la pianta possiede.  
E’ stato osservato che il gemmoderivato di 
rosmarino è particolarmente in grado di 
agire sul fegato ed indurre un drenaggio, 
una pulizia della cellula epatica. Non solo, 
è in grado di proteggere le cellule del fegato 
dalle sostanze tossiche e di promuovere la 
rigenerazione del tessuto epatico. Per que-

sto è particolarmente indicato in seguito ad 
epatiti, intossicazioni alimentari, come aiuto 
nelle cirrosi o per contrastare alcuni casi di 
alito cattivo. Ultimo, ma non per importan-
za, è il suo grande ruolo di pianta in grado di 
contrastare l’invecchiamento e ringiovanire la 
pelle. Il rosmarino è spesso presente nei pre-
parati cosmetici  che hanno questo scopo ma 
può essere utile assumerlo anche sottoforma di 
gemmoderivato. Una curiosità: una leggenda 
narra che nel 1378 un’alchimista regalò alla 
settantaduenne regina Elisabetta d’Ungheria, 
sofferente di gotta, un’acqua distillata a base di 
rosmarino e di altre piante aromatiche. L’uso 
costante, di questa, come acqua da toeletta la 
ringiovanì nel viso e nel corpo a tal punto che 
il giovane re di Polonia la chiese in sposa.
Realtà o leggenda? Non resta che provare…. LS  
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PER UN EFFICACE BAGNO
TONIFICANTE:

Mettere a bollire un pugno di rosmarino, 
uno di salvia, uno di ortica e uno di basili-
co per 5 minuti in 5 litri d’acqua. Lasciare 
in infusione per 15 minuti, aggiungere 250 
gr. di sale marino integrale e versare il tutto 
nell’acqua del bagno ben calda. Immergersi 
nel bagno e rimanere il più a lungo possibile 
massaggiando il corpo.

http://lifestyle.agenziaten.com
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Ho letto un articolo in un quotidiano 
nazionale che parlava dell’arte tera-
pia. Cos’è l’arte terapia? E vero che è 
particolarmente indicata per i bambi-
ni e per gli adolescenti?

L’arte terapia nasce intorno agli anni ‘40 
negli Stati Uniti, inizialmente è applica-
ta soprattutto in ambito psichiatrico, at-
tualmente è riconosciuta come modalità 

terapeutica ed è integrata nel sistema na-
zionale di salute pubblica in molti paesi. 
Le psicoterapie espressive integrate all’Ar-
te Terapia e alla Danza Movimento Te-
rapia oggi sono utilizzate con pazienti di 
tutte le età, bambini, adolescenti, adulti, 
coppie, anziani, con finalità di recupero, 
superamento di traumi, sostegno e ai fini 
di una crescita emotiva, affettiva e rela-
zionale.
Le parole spesso sono insufficienti o man-
cano nel descrivere i propri vissuti, oppure 
possono servire da copertura e come tali 
non permettere un contatto profondo con 
il proprio mondo interiore.
Il linguaggio espressivo può offrire dap-
prima uno schermo su cui è possibile pro-
iettare in modo immediato i profili del 
proprio mondo interno; in seguito può 
funzionare da specchio che rende possi-
bile un’interiorizzazione consapevole di 
contenuti mentali che possono così acce-
dere al pensiero ed al linguaggio. L’arte 

terapia può offrire alla 
mente dell’individuo, 
l’occasione di dare for-
ma, ascoltare, vedere e 
toccare parti inesplo-
rate di sé. Accedendo a 
queste parti nascoste del 
proprio essere, diventa 
possibile eliminare ciò 
che rappresenta dolore 
e impedimento, e dive-
nire consapevoli delle 
innumerevoli risorse 
personali sino ad allora 
sconosciute.
L’attuale ricerca scien-
tifica internazionale so-
stiene che con bambini 
e adolescenti le moda-
lità espressive sono un 
mezzo molto privilegia-
to e più vicino alla loro 
sensibilità, essi hanno 
minori difficoltà ad 
esprimere i propri disagi 
tramite la loro creatività 
piuttosto che attraverso 
il linguaggio verbale. 
Così come gli adulti an-
che i bambini e gli ado-
lescenti possono vivere 
momenti difficili, lega-

ti a problemi scolastici, familiari, sociali: 
questo può avere ripercussioni sull’umore, 
sul comportamento, sul sonno, sull’ali-
mentazione, sul rendimento scolastico etc. 
Si è evidenziato che attraverso tali moda-
lità si possono superare questi conflitti, e 
riattivare, con naturalezza, i processi dello 
sviluppo normale.

Imparare a riconoscere, esprimere ed in-
fine gestire le proprie emozioni, relative 
ai diversi vissuti, permette loro di essere 
più sereni e come conseguenza migliora la 
salute psicofisica, i rapporti interpersonali 
con genitori e coetanei, ed il rendimento 
scolastico.
Anche in ambito oncologico l’attuale ri-
cerca scientifica sostiene che la terapia 
espressiva supportiva sia in grado di ridur-
re angoscia e dolore.
Nei pazienti affetti da patologie organiche 
acute e da disturbi neurologici (Parkinson, 
Alzhaimer, Sclerosi Multipla, Diabete etc.) 
le modalità espressive a carattere suppor-
tivo, donano risultati nella ricostruzione 
dell’identità e nella cura delle sindromi 
depressive secondarie l’insorgenza della 
malattia. Già da molti anni negli Stati 
Uniti e in Canada l’arte terapia è utilizzata 
per ridurre angoscia e dolore.
Indipendentemente dal problema e dall’e-
tà della persona, dare possibilità ad ogni 
forma di disagio/sofferenza di trovare una 
via di espressione diretta e non mediata 
dal linguaggio verbale, significa migliora-
re il proprio benessere psicofisico e la qua-
lità della vita.

Come aveva sapientemente anticipato W. 
Shakespeare: “Date parole al dolore: il do-
lore che non parla bisbiglia al cuore sovrac-
carico e gli ordina di spezzarsi”.

lo psicoloGo risponde
A cura della Redazione in collaborazione con: Dott.ssa Elisabetta Ceccarelli

Psicologa Clinica
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Con Fisiosphere si entra in una nuova 
esperienza di benessere capace di far vive-
re emozioni… dedicato a chi ama regalar-
si momenti di relax senza dimenticare ef-
ficacia e risultati. Un luogo dove prendersi 
cura di sé in modo globale. Una nuova 
filosofia del benessere. Al centro tu e i tuoi 
desideri. Attenzioni speciali per la bellezza 
attraverso percorsi sensibili per l’appaga-
mento e il piacere dei sensi. Un metodo 
innovativo per proporre un nuovo concet-
to di benessere che si fonda sulla capacità 
di “sentire”, per una reale esperienza dei 
sensi e delle emozioni.

 5 MONDI DEDICATI A TE
• Polisensorialità: percorsi di tratta-
mento caratterizzati da texture, colori, 
immagini, profumi, musiche rilassanti.
• Arte del massaggio: esperienze ritua-
li per un profondo momento di contatto 
attraverso manualità morbide.
• Tecnorituals: tecnologie innovative e 
altamente efficaci integrate a momenti di 
armonia e relax.

• Aromaterapia: un coinvolgimento to-
tale grazie all’utilizzo calibrato delle alchi-
mie di oli essenziali di massaggi aromatici.
• Spa: trattamenti di ispirazione talassote-
rapica e termale per ridare leggerezza alla 
silhouette e splendore al viso.

BISOGNO DI  STARE BENE
Fisiosphere offre percorsi emozionali per 
vivere una reale esperienza dei sensi, per 
recuperare nuove percezioni di piacere, 
soprattutto per “stare bene” con se stessi 
e il proprio corpo, attraverso esperienze 
sensibili che allontanano lo stress dai pen-
sieri e dalla pelle. Profumi, colori, texture, 
manualità che stimolano positivamente i 
5 sensi riportandoli in armonia. I prodotti 
Fisiosphere contengono estratto di elicriso 
per stimolare le betaendorfine, le molecole 
del benessere, e ridare armonia.

UNICITA’:
LA PERSONA AL “CENTRO”

Soluzioni di trattamento estremamente 
personalizzate perché ogni individuo è 

unico e ha la necessità di bellezza e be-
nessere differenti. Così i rituali per il viso 
e per il corpo nascono dalla miscelazione 
su misura di 3 gruppi di prodotti e dalla 
loro azione sinergica, proprio per assicu-
rare un’efficacia ottimale: Oli essenziali 
- Antiossidanti - Complessi funzionali. Il 
trattamento è un susseguirsi di fasi diver-
se che scandiscono lentamente un rituale 
di benessere. Ogni gesto è stato creato per 
regalare emozioni uniche ed esclusive, per 
rendere il trattamento un momento spe-
ciale. Prodotti selezionati intervengono 
in modo mirato sugli inestetismi causati 
da cellulite, adipe e atonia, sublimando la 
bellezza della pelle, rituali che esaltano la 
loro funzionalità in sinergia con le appa-
recchiature tecnologiche a misura di spa.
Per una bellezza che si sente sulla pelle e 
arriva nel cuore.  LS  

fisiosphere
LO SPAzIO SPA DI ESTETICA OSé DIVENTA FISIOSPHERE,

IL LUOGO DEL BENESSERE DA CUI NON TE NE ANDRESTI MAI

LS

Per Info: Estetica Osé
Via dei Casetti, 9 - Borgo Maggiore - Rep. San Marino
Tel. 0549 903662 - info@esteticaose.com
www. esteticaose.com

Marisa Lividini
Titolare di Estetica Osé

www.esteticaose.com
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LS di Andrea Bicini (Content Editor per agoda.it)

Gli hotel più “cool” dell’asia-pacifico
ALCUNI FRA GLI HOTEL PIù TRENDY DEL MONDO SI TROVANO IN ASIA, NEI LUOGHI PIù INASPET-
TATI, TRA I GRATTACIELI CHE DELINEANO LO SKYLINE DELLE CITTà O FRA CAPANNE DI BAMBù 
SPARPAGLIATE LUNGO LE COSTE DI ATOLLI TROPICALI. IL SENSO DELLO STILE, LA POSIzIONE, 
UNA QUALITà ECCELLENTE DEL SERVIzIO OFFERTO, IL GUSTO PER L’ARTE E UN AMBIENTE AC-
COGLIENTE SONO ALTRE CARATTERISTICHE ESSENzIALI AFFINCHé GLI OSPITI SI SENTANO I 
BENVENUTI. E SE IN ITALIA, E IN OCCIDENTE, BOUTIQUE HOTEL E FASHION HOTEL HANNO 
PREzzI QUASI SEMPRE PROIBITIVI, SOPRATTUTTO NEL SUDEST ASIATICO MOLTI DI QUESTI AL-
BERGHI HANNO TARIFFE SORPRENDENTEMENTE RAGIONEVOLI. 

(I PARTE)

“agoda come membro della Pacific Asia Travel Association (PATA) 
si prefigge di promuovere i viaggi rendendoli più accessibili a un 
sempre crescente numero di persone”.

TAIPEI, TAIwAN HOME HOTEL 5 STELLE

BANGkOk, THAILANDIA LE FENIx SUkHUMvIT 3.5 STELLE

kYOTO, GIAPPONE
THE SCREEN
HOTEL 5 STELLENo.90, Songren Rd., Distretto 

Sinyi, Taipei, Taiwan
La capitale di Taiwan, Taipei, 
si trova all’estremità settentrio-
nale dell’isola ed è una metro-
poli moderna e cosmopolita 
dove stili architettonici e cul-
ture diverse si fondono dando 
origine ad un mix difficile da 
trovare in altre città. In questo 
contesto l’Home Hotel trova 
la sua perfetta location e si di-
stingue per la ricercatezza dei 
dettagli: le pareti in tek e i divani verde pisello ricordano in qualche modo l’arreda-
mento anni ’50 delle periferie americane, proprio come prefissato dal progettista Ted 
Su. Inaugurato solamente a metà dello scorso anno, l’Home Hotel ha tutte le carte in 
regola per diventare in breve famoso in tutto il mondo visto l’impegno dell’hotel nel 
far conoscere gli artisti emergenti di Taiwan. Se non fosse per le dotazioni altamente 
tecnologiche delle camere e per la frenetica vita notturna di Taipei, gli ospiti potrebbe-
ro dimenticare di essere nel XXI secolo. Un jazz bar interno e una boutique di moda 
sono sicuramente una nota di carattere in più che contraddistingue questo hotel cool. 

MELBOURNE, AUSTRALIA
ART SERIES THE CULLEN
HOTEL 5 STELLE

164 Commercial Road, Prahran, Yarra Sud / 
Prahran, Melbourne, Australia
Melbourne rappresenta senza ombra di 
dubbio la capitale culturale dell’Australia 
e gode di un clima tipicamente oceanico 
che difficilmente fa scendere il termometro 
sotto lo zero o sopra i 30, tutte caratteri-
stiche che la rendono una delle principali 
mete turistiche di questo vasto paese. In 
questo contesto il numero di alberghi che si 
contendono il titolo di hotel cool è partico-

larmente elevato ma per il Cullen è facile emergere sugli altri. Questo bou-
tique hotel con 113 camere, così chiamato in memoria dell’artista contem-
poraneo australiano Adam Cullen, i cui graffiti decorano gli ambienti e le 
camere, ha molto da offrire ai suoi ospiti. Proprio dietro l’angolo c’è Cha-
pel Street, dove si possono trovare alcuni dei migliori negozi di Melbourne, 
per non parlare dei Cafè alla moda, dei pub e delle discoteche. Tornati al 
Cullen, le celebrità si rilassano al Terrace Bar, mentre l’Hutong – con la 
sua specialità d’anatra accompagnata da dumpling - attrae buongustai da 
chilometri di distanza. In evidenza lo “Studio Suite” dal design futuristico.

33-33 Sukhumvit 11 Klongtoey 
Nua Wattana, Sukhumvit, Ban-
gkok, Thailandia
Confortevole e alla moda, Le 
Fenix ha successo sia come al-
bergo sia come luogo d’incontro 
e svago. Situato su Sukhumvit 
Road, una delle principali aree 
d’intrattenimento di Bangkok, 
è il massimo per chi ama la vita 
notturna, a pochi passi da in-
numerevoli ristoranti interna-
zionali, dai venditori ambulan-
ti notturni di cibo, dai club e 
bar e con una terrazza sul tetto 
– The Nest - che rappresenta 
un luogo d’incontro dei gio-
vani durante i loro week-end. 
Gli ospiti del Le Fenix hanno 

accesso gratuito ai vicini Q-Bar e Bed Supperclub, oppure possono 
godere di esperienze più tranquille consumando drink o pasti presso 
il ristorante interno Flow. Arredamento moderno e funzionale e spazi 
ben organizzati caratterizzano il design “cool” di questa struttura.

640-1 Shimogoryoumaecho, 
Nakagyo-ku, Kyoto Centra-
le, Kyoto, Giappone
Prendendo spunto dal tra-
dizionale design giappone-
se, il motivo unificante delle 
13 camere del The Screen – 
dal quale fra l’altro deriva il 
nome di questo albergo a 5 
stelle - è appunto la porta a 
scrigno scorrevole di carta. 
Le somiglianze finiscono 
qui, però, in quanto 14 di-
versi designer hanno inequivocabilmente lasciato la loro 
firma nel progettare gli interni dell’hotel: non esistono due 
stanze una uguale all’altra. Con camere che vanno dai 38 
ai 78 mq, gli spazi sono comunque studiati per essere sfrut-
tati al massimo e dotati di tutte le comodità per chi non 
può rinunciare a moderni gadget: comodi letti queen-size, 
macchina per il caffè Nespresso, vasche idromassaggio, 
bagni organici, dock station per iPod, sistema Bose AV e 
TV a schermo piatto. Per i viaggiatori più esigenti la scelta 
cade nella camera di Katsunori Suzuki con splendida vista 
sul Santuario Shimogoryo.
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Borgo Maggiore, Città, Città 1, Dogana,
Dogana WTC, Domagnano, Faetano,
Fiorina, Gualdicciolo, Montegiardino,
Murata, Private Banking, Rovereta

LE NOSTRE FILIALI:

Per info: Banca di San Marino
Strada della Croce 39 - Faetano
(R.S.M.)  - Tel. 0549 873 411
www.bsm.sm - info@bsm.sm

Banca di san Marino
ti seMplifica la Vita
CON CARTA RELAX HAI A DISPOSIzIONE UNA

SOMMA DI DENARO DA RESTITUIRE IN
COMODE RATE MENSILI

Flessibile e sicura ti permette di 
utilizzare la somma di denaro a 
tua disposizione e di restituirla 
in comode rate mensili, secondo 
l’importo che scegli di versare.
Utilizza Carta Relax come prefe-
risci, hai la possibilità di: pagare 
gli acquisti, prelevare contanti, 
oppure spendere l’intero impor-
to in un’unica soluzione. La di-
sponibilità della carta diminuisce 
gradualmente solo quando la usi 
e si rigenera ad ogni rimborso 
mensile. Puoi controllare l’an-
damento delle spese e delle di-
sponibilità residue direttamente 
on-line e riprogrammare ogni 
mese il tuo bilancio familiare 

consultando il resoconto di tutti 
i movimenti della Carta in modo 
chiaro, dettagliato e trasparente.
Anche con Carta Relax è possi-
bile effettuare micropagamenti, 
spese di importo inferiore a Euro 
25,00, utilizzando la modalità 
contactless senza codice Pin o fir-
ma sullo scontrino.
Inoltre, ad ogni operazione, il 
servizio “sms sicuro” ed il sistema 
Chip garantiscono la massima 
sicurezza in caso di furto, smarri-
mento o clonazione della Carta.
Chiedi Carta Relax direttamente 
in Filiale, anche le spese più im-
portanti diventano leggere!
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www.residenceaida.it
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A cura della Redazione in collaborazione con: Dott.ssa Serena Rossi
Educatrice di Nido e Dottoressa in Pedagogia

FaTe i BRaVi !

AIUTO: MANGIA TROPPO...

Sento molte madri preoccupate dello 
scarso appetito dei propri figli, mentre 
io ho esattamente la preoccupazione 
opposta… credo che mio figlio mangi 
troppo e troppo spesso. Vorrei interve-
nire ma non so bene in quale modo. 
Può aiutarmi? 

Caro genitore, il tema dell’alimentazione, già 

presentato sotto un altro aspetto in un mio 
articolo precedente, è di fondamentale impor-
tanza nello sviluppo infantile ma anche nella 
vita adulta. La sua preoccupazione di madre, 
è assolutamente fondata, infatti, purtroppo, il 
problema della troppa alimentazione, o dell’a-
limentazione scorretta, è sempre più diffuso 
in Italia. E’ anzitutto importante compren-
dere che l’alimentazione ha una valenza 
educativa molto forte ed è strettamente le-
gata alle relazioni familiari, essendo in fa-
miglia che si costruiscono le prime relazioni 
significative. Infatti, il nostro modello edu-
cativo alimentare familiare passa in maniera 
incondizionata al bambino, così come le no-
stre abitudini alimentari, corrette o meno. Per 
cercare di risolvere la sua preoccupazione, è 
necessario comprendere se dietro ad una fame 
incontrollata e scorretta di suo figlio, vi siano 
fattori legati alla noia od alle cattive abitudi-
ne, o se piuttosto vi siano dei fabbisogni fisio-
logici particolari o, nell’ipotesi peggiore, vere 
problematiche relazionali. In questo è sicura-
mente fondamentale l’aiuto del pediatra, che 
vi conosce fin dall’allattamento e svezzamento 
del bambino e quindi può comprendere me-

glio sia la sua crescita fisica che le sue parti-
colarità personali e, soprattutto, le sa valutare 
in maniera obiettiva. Indubbiamente la sana 
alimentazione va promossa fin dallo svezza-
mento, stabilendo fin ad subito un vero e pro-
prio rituale legato all’alimentazione ed ai vari 
momenti alimentari giornalieri, che non siano 
mai relazionabili a premi o consolazioni, e so-
prattutto mai a momenti di noia. Cerchiamo 
poi di creare spazi di gioco e di attività fisiche 
che gli permettano di svagarsi e di muoversi, 
favoriamo inoltre il consumo di acqua e frut-
ta ed evitiamo il più possibile snack e bibite 
confezionati. Se fin dai primi anni di vita riu-
sciremo a trasmettere questi valori alimentari, 
riusciremo a prevenire il 
più possibile la scorretta 
alimentazione infantile, 
che sicuramente influirà 
anche sulla futura vita 
adulta. Come aiuto, vi 
consiglio questo libro: 
“Patatine a colazione” 
di C. Medaglia ed A. 
Turconi, Gremese edi-
tore.

Avete delle domande per l’educatrice?
Inviate una mail a: lamaison@agenziaten.com

Quelle selezionate, saranno pubblicate sul prossimo numero.

PER UN CONSULTO PRIvATO CON
LA DOTT. SSA SERENA ROSSI
INVIATE UNA MAIL A:
fateibravi@virgilio.it

BABBO NATALE!
E’ giusto far credere ai bambini 
a Babbo Natale? 

Caro genitore, Babbo Natale rap-
presenta una credenza dell’imma-
ginario che non riguarda solo l’u-
niverso infantile, bensì, come altre 
credenze “popolari” o leggendarie, 
investe tutto il mondo anche adulto. 
Infatti, dietro ogni festività o evento 
della vita legato a sentimenti forti e 
sconvolgenti, si sono create leggen-
de e credenze che aiutano le perso-
ne a lavorare con la nostra fantasia, 
lasciando proprio aperta quella por-
ticina che ci mette in contatto con 
il mondo infantile, caratterizzato 
appunto, in maniera molto più for-
te, da una dose di fantasia superiore 
alla razionalità. Mi sento di dirle che 
non esiste nessun studio scientifico 
che dimostra se la scelta di traman-
dare questa credenza nell’infanzia o 
meno, sia giusta o sbagliata. Credo 
sia giusto che ogni famiglia compia 

questa scelta, come altre, con la con-
sapevolezza che essa rappresenta una 
scelta individuale e che potrebbe 
comportare effetti positivi o meno, 
e che potrebbe prolungarsi nella vita 
dei propri figli o meno. Infatti, spes-
so i bambini comprendono certe 
verità “non dette” prima che noi 
ce ne rendiamo conto, ma come 
accade in noi adulti, preferiscono 
continuare a credere in queste fan-
tasie, legate anche a momenti emo-
tivi forti con la propria famiglia e di 
rituali condivisi che non si vogliono 
abbandonare. Sentitevi quindi liberi 
nel scegliere se far entrare nella vo-
stra vita di genitori, e di conseguen-
za di quella dei vostri figli, questa 
credenza senza troppe ansie o preoc-
cupazioni. Ricordatevi che ogni no-
stra “fantasia” deve aiutarci a vivere 
meglio e non il contrario! Per questo 
motivo, vi consiglio un libro pro-
prio sulle credenze popolari: “Fiabe 
e leggende dal mondo” di Claudia 
Venturini, Gribaudo edizioni.  LS 

www.ab.sm
http://lifestyle.agenziaten.com
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i nostri successi

Sono Daniela Semprini, diret-
trice dell’Attitude Centro Dan-
za, la prima scuola di balletto 
classico della Repubblica di San 
Marino, che oggi conta ormai 
ventuno anni di costante pre-
senza sul territorio e duecento-
cinquanta iscritti, fra Classico, 
Moderno ed Hip hop, a cui 
viene insegnata questa bellissi-
ma disciplina. La scuola, legata 
alla Royal Accademy of Dance 
(RAD) di Londra, consente alle 
allieve di sostenere esami rico-
nosciuti dall’Accademia a livello 
internazionale e di giungere al 
traguardo dell’insegnamento o a 
quello di ballerina professionista. 
Con questo articolo, mi si pre-
senta l’occasione di annunciare il 
grande successo di questa scuola, 
visto che ben 40 allieve dei li-
velli gradi e 22 allieve dei corsi 
professionali hanno sostenuto, 
lo scorso Novembre e Dicembre 
2011, gli esami della Royal Aca-
demy of Dance (RAD), superan-

doli brillantemente. Un caloroso 
riconoscimento va a Maria Bea-
trice Stefanelli e Selene Tama-
gnini, che hanno ottenuto con 
successo il Diploma di ballerina 
professionista dell’Accademia 
(rispettivamente con le valutazioni 
“Distintion” e “Merit”), seguendo 
le orme di Giulia Ceccoli e Luna 
Casadei (quest’ultima è attual-
mente insegnante di danza classica 
della scuola), diplomate nel 2006, 
e di Martina Renzini, diplomata 
nel 2010. A tale proposito, oltre 
all’estrema soddisfazione per il 
risultato raggiunto, vorrei espri-
mere i miei migliori complimenti 
a tutte le nostre bambine e ragaz-
ze che con la loro dedizione e la 
loro passione continuano a cre-
dere in questa splendida arte: la 
danza. Il mio sincero ringrazia-
mento viene rinnovato anche per 
l’impegno con cui stanno prepa-
rando i due spettacoli (“La Bella 
Addormentata” e “Notre Dame de 
Paris”), in cui danzeranno anche 
ballerini professionisti, che si ter-
ranno l’uno e il due di Giugno 
2012, presso il Teatro Nuovo di 
Dogana, a cui, naturalmente, sie-
te tutti invitati.

Attitude Centro Danza San Marino
c/o Atlante - Via III Settembre, 17

47891 Dogana - (R.S.M.)
Tel. 0549 803101

Cell. 378 66243101
Cell. Daniela Semprini 329 2122104

attitudecentrodanza@libero.it
(Segreteria lun-ven dalle 15:30 alle 19)

Nella foto Maria Beatrice Stefanelli e Sele-
ne Tamagnini assieme al Music Coordinator 
Raditaly (Coordinatore Musicale della Royal 
Academy of Dance in Italia);

ATTITUDE CENTRO DANzA SAN MARINO

www.agenziaten.com
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di Romina Marzi

QueL SaSSOLinO
neLLa SCaRPa

3° F: LE “MEDIE”
TI PERSEGUITERANNO

PER SEMPRE

A quattordici anni ti senti un orribile mutan-
te, goffo e costantemente soggetto a crisi di 
panico ogni qual volta un brufolo fa la com-
parsa sulla tua faccia (l’acne è notoriamente 
egocentrica: non è un caso, quindi, se i brufoli 
si piazzano in mezzo alla fronte, sugli zigomi, 
sul naso o sul mento. Mai una volta che me 
ne sia spuntato uno su un gomito. Se ne dedu-
ce che l’acne è anche un po’ stronza.). Quegli 
anni sono trascorsi consumando ettolitri di 
Topexan, tentando di sfuggire al cecchino di 
turno, che voleva afferrarti la faccia per attac-
care il brufolo alla radice, ed incrementando 
il fatturato della Telecom con interminabili 
telefonate alle amiche/compagne di banco, 
per ottenere informazioni assolutamente es-
senziali alla nostra sopravvivenza (“Ma tu 
domani te lo metti il pullover azzurro?”; “Hai 
visto che faccia ha fatto lei quando lui ha guar-
dato l’altra?”; “Ma il prof. interroga o spiega 
domani??”; “Come?? Ha dato i compiti? Ma 
quando?!!”). L’adolescenza è quel periodo in 
cui non sai ancora bene chi sei e per scoprir-
lo devi attraversare un’imbarazzante trafila 
di figure di merda. Io, ad esempio, costretta 
da mia madre ad indossare dei “praticissimi” 
stivali con la suola di cuoio, inauguravo ogni 
nevicata atterrando bruscamente col sedere, 
sul pavimento bagnato dell’atrio scolastico 
(immancabilmente gremito di gente) e scivo-
lavo fino ai piedi di qualche professore, o peg-
gio del preside, fra le fragorose risate di tutti i 
presenti. Io. Volevo. Morire. Attualmente, un 
trauma simile richiederebbe lunghe sedute di 
psicoterapia per superare il complesso “dell’i-
nettitudine-deambulatoria”, ma all’epoca nes-
suno lo sapeva. Così, dallo psicologo non ci 
sono mai andata e ho sviluppato una fobia per 
la neve e gli stivali con la suola di cuoio. Se ne 
vedo un paio, vomito. E’ a causa di esperienze 
come queste che molte persone tendono a ri-

muovere il periodo dell’adolescenza: a chi fa-
rebbe piacere ricordare che per una fase più o 
meno lunga della sua vita, è stato un emerito 
sfigato? Malauguratamente, uno degli “effetti 
indesiderati” di Facebook è proprio quello di 
rimetterti in contatto con le persone del tuo 
passato, incolpevoli testimoni dei tuoi disa-
stri. Solitamente le “reunion”, ovvero le cene 
di classe con i vecchi compagni delle medie, 
provocano la 
stessa avversione 
di un controllo 
della finanza. 
Qualcuno arri-
va a riesumare 
la nonna, mor-
ta già da dieci 
anni, per avere 
un motivo va-
lido a disertare 
l’evento. Io, in-
vece, devo ammettere di essermi divertita. 
Prima di tutto ne è venuto fuori che i miei ex 
compagni di classe avevano un ricordo di me, 
migliore del mio (ma del resto, non è sempre 
così? Non siamo noi i giudici più severi di noi 
stessi?); inoltre, alcuni di loro hanno piacevol-
mente mantenuto lo stesso spirito goliardico 
dell’epoca. Rispolverare vecchi aneddoti (che 
io avevo completamente rimosso), oltre a farmi 
sorgere il dubbio, ad un 
certo punto, di essere alla 
cena della classe sbagliata, 
mi ha fatto capire che cer-
te cose non cambiano mai. 
C’è quella che nasce con la 
predisposizione allo studio 
e rimane una “secchiona” 
per il resto della vita (io), 
quello che ha sempre aspi-
rato ad essere il “cocco del 
prof” (e continua a parlarci 
fitto-fitto tutta la sera!), il 
“m’arrangio-come-posso” 
che copiava da me i compi-
ti di ogni materia (anche gli errori, perché sta-
va sempre in fiducia) e mantiene tuttora l’av-
versione alla scuola e a tutti i suoi derivati, la 
“gnocca” che ha ancora un fisico da modella, 
nonostante gli anni e la nascita delle due figlie 
(bastarda!), il “figo” che viene prontamente 
bloccato all’angolo dalle ex contendenti (e 
ci fa ripensare al batticuore delle prime cotte, 
quando eravamo talmente e “ follemente” inna-
morate, che il nostro compagno di classe e Bon 
Jovi se la giocavano alla pari). Una menzione 
particolare va al “giullare”, quello che non ha 
ancora superato la fase “cosa farò da grande” 
e, in un primo tempo, si è presentato vestito 

da prete, lasciandoci credere, per quasi un’in-
tera serata, che aveva preso i voti; a questa 
seconda riunione, vent’anni dopo, ha dispen-
sato biglietti da visita a tutte le donne presen-
ti, spacciandosi per ginecologo. (Ovviamente, 
nessuna c’ è cascata. Sarebbe stato più credibile, 
se ci avesse detto che tirava di scherma con Bossi, 
tutti i giovedì!). Alcuni ex allievi, invece, sono 
riusciti a far perdere le loro tracce così bene, 

che si sono rispar-
miati il penoso 
dissotterramento 
dell’album dei ri-
cordi, dove foto 
abominevoli (in 
cui sfoggiavamo 
pettinature de-
gne delle peggiori 
puntate di “Happy 
Days” ed agghiac-
cianti pantaloni 

in velluto a coste), ti facevano venire voglia 
d’impiccarti in bagno con la tovaglia del ri-
storante. Naturalmente, non ci siamo sottrat-
ti al rito dell’aggiornarsi-sulle-reciproche-vite, 
accompagnato dall’immancabile sfoggio di 
un altro cospicuo gruppo di foto: quelle della 
propria prole, per la maggioranza dei parte-
cipanti, e quelle delle carte del divorzio, per 
tutti gli altri. La chicca della serata è stata la 

partecipazione straordinaria di Magic Voice, 
presenza indesiderata già all’epoca dei miei 
vent’anni (quando lanciò il famoso successo di-
scografico “Ciao Ciao Lulù!”) e che si è nuo-
vamente manifestato… con la stessa canzone. 
Ma l’inquietante déjà-vu non era sufficiente: 
abbiamo voluto infliggerci altra sofferenza, 
mettendoci in posa per una nuova foto di 
gruppo, in modo da poterci vergognare dei 
nostri look alla prossima decennale “reunion”. 
La serata si è conclusa con la solita frase di cir-
costanza: “Non perdiamoci di vista”. Tempo 
due minuti ed erano spariti tutti. Sembra che 
qualcuno sia emigrato. LS 

Solitamente le “reunion”, ovve-
ro le cene di classe con i vecchi 
compagni delle medie, provo-
cano la stessa avversione di un 
controllo della finanza.

http://lifestyle.agenziaten.com
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Gli Eventi di Febbraio  / Marzo ’12

Dove & Quando
ARTE, MUSICA E SAPORI. SETTIMANE IN CUI COINVOLGERE I SENSI A 360 GRADI. 
DALLA BELLEzzA DELLE OPERE DEI GRANDI DELLE ARTI FIGURATIVE AL GUSTO 
DEL CIBO, FINO AL FESTIVAL DEL PENSIERO. 

Da Hopper a Warhol
La pittura americana è protagonista 
dell’importante mostra ospitata da 
Palazzo Sums fino al 3 giugno, “Da 
Hopper a Warhol. Mostra pittura 
americana del XX secolo”. L’esposizio-
ne ripercorre i momenti fondamentali 
della pittura americana del XX secolo 
attraverso venticinque opere di nomi 
celebri, quali Edward Hopper, Thomas Hart Benton, Giorgia 
O’Keeffe, Franz Kline, Willem de Kooning, Mark Rothko, Andy 
Warhol. Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica 
dalle 10 alle 19. In contemporanea prosegue a Castel Sismondo la 
mostra “Da Vermeer a Kandinsky”. Info tel. 0549 882914 e-mail: 
biglietto@lineadombra.it www.lineadombra.it

Altre Menti
Festival

San Marino ospita dal 12 
al 18 marzo il festival di 
approfondimento culturale che quest’anno, giunto alla terza 
edizione affronterà con intellettuali e opinion leaders il tema: 
“Diversità. Il potere della scelta”.  L’evento si svolgerà in varie 
sedi nella Repubblica di San Marino e Rimini. Sabato 17 Mar-
zo tutte le iniziative previste, a partire dalle ore 10.00, avran-
no luogo presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore. sito: 

Festival Internazionale
della Magia

L’evento clou del Festival, che prevede 
anche conferenze e fiere magiche riserva-
te ai prestigiatori, è il grande gala della 
magia, uno spettacolo unico e suggesti-
vo che porta sul palcoscenico illusionisti 
prestigiatori di fama internazionale.  10 Marzo. Teatro Nuovo 
- Dogana, orario: 21.00  Info: tel. 339 8461582 - 339 2130958 
sito: www.festivalinternazionaledellamagia.com

Sapore
Dal 25 al 28 febbraio Rimini Fiera 
ospita Sapore, Tasting Experience, una 
visione sul futuro del gusto: sapori, idee 
e tendenze raccolti nell’innovation area. 
Diversi saloni dedicati al food, al bevera-
ge, all’olio e alla birra. www.riminifiera.it

Due Eventi in uno
Due Eventi in uno 2012 Coor-
dinamento di Roberto Pinotti e 
oratori da tutta Europa e dalle 
Americhe. 17 marzo: 13° Sim-
posio Mondiale sulla esplorazio-
ne dello spazio e la vita nel cosmo 
sul tema: “Al di là del Seti: dal 

SETV agli UFO”.  17-18 marzo: 19° Simposio Mondiale sugli og-
getti volanti non identificati e i fenomeni connessi sul tema: “UFO 
e Alieni: quali interlocutori sulla terra?”  Orario: Sabato: ore 15.00-
19.00 / 21.00-24.00 – Domenica: ore 9.30-13.00 / 15.00-19.00  
San Marino Città, Teatro Titano - Ingresso libero  e-mail: centrou-
fologiconazionale@gmemail.com  sito: www.centroufologico.net

Concerto Carmina Burana
Serata benefica e umanitaria or-
ganizzata dai Rotary Club di San 
Marino, Rimini, Rimini Riviera, 
Riccione e Cattolica. Il 24 Marzo. 
Si prevede l’esecuzione di 24 brani 
che compongono la partitura del 

Carmina Burana con la partecipazione dei solisti dell’Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia, i cori A.Galli, Della Regina e 
Perla Verde ed il coro di voci bianche Le allegre note, (per un 
totale di circa 100 coristi) sotto la direzione del M° Giorgio 
Leardini Teatro Nuovo - Dogana   orario: 21.00  e-mail: info@
rotarysanmarino.sm

Ora Tour
Ancora una tappa a Rimi-
ni per Jovanotti che tor-
na al 105 Stadium con il 
suo Ora Tour martedì 21 
febbraio. Biglietti da 39 
a 59 euro. Prevendite sul 
circuito Ticketone. Infoli-
ne: 0541.395698 – info@stadiumrimini.it.

Salone
A Ferrara dal 28 al 31 marzo 
torna la diciannovesima edi-
zione del Salone dell’arte del 
restauro e della conservazione 
dei Beni culturali e ambientali. 
Una manifestazione dedicata 
alla vera risorsa italiana, ovvero il patrimonio storico-artistico e 
ambientale, da cui occorre ripartire.


