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LANCIA y 1200 8V Fire
Elefantino blu  – anno 2002 –
clima – servo sterzo – radio
cd, cerchi in lega + gomme
nuove – perfette condizioni –
uni proprietario – vendo
2.2500,00 trattabili – tel. 333/
9879582 (rif AUa-4494/10)

LANCIA DEDRA 1800 – anno
1994 – interni come nuovi –
km. 68.000 originali –  vendo
1.400,00 euro – tel. 366/
4173052 (rif AUa-4493/10)

LANCIA Y Elefantino Blu
1200 8v – anno 2002 – Km.
120.000 originali – unico pro-
prietario – perfetta – sempre
garage – come nuova – c.
lega, gomme nuove, radio,
clima, antifurto, ecc... –
vendesi 2.450,00 euro – tel.

335/394378 (rif AUa-4492/
10)

LANCIA FULVIA 1.3 – 4 porte
– documenti in regola – bella
– vendo 2.000,00 euro – tel.
347/3738783 (rif AUa-4491/
09)

FIAT PUNTO Cabrio 1.2 16v
– dotata di climatizzatore e
vetri elettrici – cappotta elet-
trica – alimentazione a benzi-
na – con impianto GPL – otti-
me condizioni – vendo
2.500,00 euro – tel. 338/
9679856 (rif AUa-4490/09)

CITROEN Mehari prima serie
– vendo 1.500,00 euro –
introvabile – tel. 345/3132633
(rif AUa-4489/08)

RENAULT Scenic 1.9 1400cc
– anno 1990 – impianto a gas
– vendesi 500,00 euro
trattabili – tel. 368/7529003
(rif AUa-4487/07)

FIAT Palio weekend 1.7 -
turbo diesel – anno 1999 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
338/1815958 (rif AUa-4482/
06)

CITROEN 2 CV  - modella
Charleston – anno 1986 –
iscritta ASI – cappottina ed
interni nuovi + 2 gomme nuo-
ve ZX – colore grigio chiaro/
scuro – perfetta – da prova-
re – vendesi 6.800,00 euro
trattabili – tel. 347/9532779
(rif AUd-31831/10)

RENAULT Grand Espace  -
3000 cilindrata – diesel – anno
2007 – 7 posti – colore nero
- vendo 7.000,00 euro – tel.
347/5368478 (rif AUd-3182/
10)

OPEL ZAFIRA 1900 CDI
Turbo – 120 cv – 7 posti –
anno 2007 – interni esterni
ottimo stato – bollata, revisio-
nata – full optional – vendo
6.200,00 trattabili euro – tel.
320/4842225 (rif AUd-3181/
09)

MINI COOPER Fire 2005 1400

FIAT 500 – anno 1970 –
magnifica – vendo solo per
amatori  –  4.000,00 euro non
trattabili – tel. 340/4970655
(rif AUb-4841/10)

MERCEDES SLK 2000
Compressor – anno 1998 –
colore grigia metallizzata –
full optional – vendo 4.900,00
euro – tel. 388/4008506 (rif
AUb-4840/10)

FIAT IDEA 1.3 Multijet –
anno 11/2004 – Km. 120.000
– colore bianca – vendo
3.900,00 euro – tel. 328/
7158828 (rif Aub-4839/10)

SMART 600 cilindrata –
anno 2002 – aria condiziona-
ta – tetto panoramico – ven-
do 2.700,00 euro – tel. 328/
7158828 (rif AUb-4838/10)

FIAT ULISSE 2000 JTD –
anno 2004 – 109 cv – 7 posti
– ultimo modello – versione
Emotion – vendo 3.200,00
euro trattabili – no perditem-
po – tel. 345/4258247 (rif
AUb-4837/09)

MICRA 1200 benzina – anno
2004 – vendo 3.200,00 euro
oppure permuto con auto
recente più grande e a GPL –
trattasi differenza valutazio-
ne – tel. 366/4173052 (rif
AUb-4836/09)

MERCEDES CLK 2000
Compressor – anno 1999 –
full optional – pochi chilometri
– tenuta maniacalmente –
causa inutilizzo  – vendo
4.000,00 euro trattabili – tel.
338/6607852 signora Silvana
(rif AUb-4835/09)

HUNDAY ATOS Drive LS
1100 – super accessoriata –
anno 2004 – km. 70.000 ori-
ginali – gomme nuove, revi-

sionata, tagliandata – colore
blu metallizzato – 5 porte -
vendo 3.350,00 euro trattabili
– tel. 335/394378 Antonio (rif
AUb-4834/09)

FIAT PANDA VAN – anno
2007 – nuovo modello – im-
pianto metano – revisionato
– autocarro – vendo 4.800,00
euro – tel. 338/1815958 (rif
AUb-4833/08)

FIAT DOBLO’ 1.9 diesel avion
metallizzato – uni proprieta-
rio – km. 61.000 – dicembre
2002 – vendo 4.900,00 euro
– condizioni ottime – no per-
ditempo – tel. 329/4228957
(rif AUb-4829/06)

TD 100 cv trasformata in al-
lestimento John cooper
works – cavalli da 16 pollici
marca IZ – 35^ anniversario
doppio tettuccio panoramico
elettrico – allarme – pluri
accessoriata – gommata –
bollata e revisionata – come
nuova - vendesi 9.000,00
euro – tel. 320/4842454 (rif
AUd-3180/09)

JEEP CHEROKEE 2,8 Limited
automatica – anno 2005 –
km. 125.000 – colore nero/
argento – full optional – ven-
do 9.500,00 euro – tel. 333/
6565101 (rif AUd-3179/09)

KIA PICANTO 2^ serie - anno
2009 - 1000 di cilindrata -
colore nero metallizzato - km
45.000 circa - full optional e
radio cd mp3 - sempre
tagliandata dalla concessio-
naria kia – molto economica
essendo benzina-gas – ven-
do 6.000,00 euro – no perdi-
tempo –  tel. 349/7865314  (rif
AUd-3178/09)

VOLKSWAGEN Maggiolino
1200 vetro piatto - colore
beige - anno 1969 - tutto
originale - iscritto al Registro
storico Italiano- vendo
5.500,00 euro – tel. 338/
9679856 (rif AUd-3177/09)

LANCIA Phedra 2000 TD –
anno 2005 – mod. Emblema -
km. 230.000 originali – full
optional – 7 posti – gomme
nuove – perfetta – qualsiasi
prova - vendo 7.000,00 euro
trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUd-3176/08)

FORD C-Max 1.6 tdci 90 cv
titanium - anno 2010 - km
100.000 originali - unico pro-
prietario - sempre tagliandata
- colore nero - radio Cd-mp/
3 – clima, cerchi in lega, dop-
pia chiave - piccoli graffi da
parcheggio - prezzo affare –
vendo 7.700,00 euro - altri-
menti 8.500,00 euro compre-

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu
metallizzato – anno 2005 –
interni in pelle – aria condizio-

so passaggio e garanzia 12
mesi – tel. 328/1653340 (rif
AUd-3175/07)



FIAT MULTIPLA Dynamic –
metano – anno 2009 – Km.
67.000 – vendo 13.500,00
euro – tel. 338/3640478 (rif
AUe-3002/07)

OPEL GT 1900 – anno 1969
– iscritta ASI – gomme nuove
ed interni nuovi originali –
Km. 124.000 originali  – colo-
re grigio metallizzato – per-
fetta – qualsiasi prova -
vendesi 11.000,00 euro
trattabili – tel. 347/9532779
(rif AUe-3001/07)

AUDI A4 S-LINE – anno 2007
–  colore nero perlato –
navigatore – tv originale Audi
– tagliandata Audi – km.
186.000  - con tutte le garan-
zie dei km. – vendo 10.500,00
euro – tel. 349/3430716 (rif
AUe-3000/06)

ARATRO Bivomero attual-
mente usata con trattore Pa-
squali da 21 cv  e aratro
monovomero grande – ottimo
stato – vendo 700,00 euro –
tel. 328/0953322 (rif AUv-
3118/10)

TRATTORE Landini 6500
cingolato – perfette condi-
zioni – completo di sollevatore
– attacchi idraulici e tettuccio
– vendo 7.500,00 euro – tel.
338/4507874 (rif AUv-3117/
10)

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3116/

10)

TERNA B. 135 della Benfra –
restaurata con targa strada-
le autosnodata automatica –
freni a disco – vendo 9.500,00
euro – tel. 347/3738783 (rif
AUv-3115/09)

ARATRO Trivomere
Corma, tipo leggero del
1985 – vendesi 900,00 euro
– tel. 333/2063885 (rif AUv-
3114/09)

TRATTORE Pasquali 21 cv
– ottimo stato – distanziatori
contropesi alle ruote fresa
120 attacco modificato sella
lunga – nuovo di vernice –
impianto elettrico - batteria –
vendo 4.000,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3113/
09)

MOTOZAPPA marca Brumi
cv 7 a miscela – buone con-
dizioni – vendo 500,00 euro –
tel. 349/4947053 (rif AUv-
3112/08)

CERCASI vecchi Piaggio Ape
da rottamare - tel. 345/
6036403 (rif AUv-3111/08)

SCAVATORE cingolato 140
q.li Enfra 6H comandato con
2 benne – ottime condizioni –
vendo 7.500,00 euro – tel.
0874/718428 oppure 388/

AUTO o fuoristrada compro
da privato – massimo 3 anni
di vita – sono anch’io un pri-
vato – massima serietà – tel.
346/1356543 Massimo (rif
AUc-1701/10)

RITIRO e acquisto auto usa-

condizioni – vendesi prezzo
da concordare –  tel. 380/
4173227 (rif AUf-5052/07)

FUORISTRADA Land
Rover Befender BK – anno
1988 – vendesi – buone con-
dizioni – tel. 0874/789234 (rif
AUf-5050/06)

8436222 (rif AUv-3110/08)

CAMPER Elnagh Ducato
2800 cc JTD – anno 2002 -
rimessato – 6 posti – 640 mt.,
clima in cellula, oblò panora-
mico, stereo, tv, tendalino,
portabici – tenuto
maniacalmente – vendo
16.000,00 euro – tel. 333/
6168917 (rif AUv-3106/08)

MANSARDATO New Mes-
sico Ducato 2800 cc – anno
2004 – unico proprietario –
full optional – 7 posti letto –
Km. 21.000 originali – tenuto
maniacalmente rimessato –
vendo – prezzo interessan-
te – tel. 348/8505600 (rif AUv-
3105/07)

nata – chiusura centralizza-
ta con telecomando – radio
cc – unico proprietario – ven-
do 10.500,00 + iva  – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUe-
3008/10)

BMW 320 Diesel – anno 2005
– km. 117.000 – colore ar-
gento – full optional – ottime
condizioni – tenuta sempre in
garage – vendo 12.000,00
euro – tel. 349/3430716 (rif
AUe-3007/10)

RENAULT Scenic X 1.5 DCI –
colore grigio metallizzato –
anno novembre 2010 km.
34.000 –  navigatore integra-
to – perfetto stato -  sempre
box – vendo 14.500,00 euro
– tel. 331/9322144 (rif AUe-
3006/09)

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 7.500,00
euro – tel. 329/2387518 (rif
AUe-3005/09)

BMW 320 D Elettra – anno
2006 – colore nero – 5 porte
– vendo 15.000,00 trattabili –
tel. 366/1949692 (rif AUe-
3004/08)

Elefantino – immatricolata
2^ semestre 1998 – km.
30.000 originali – vendesi –
prezzo da concordare – vero
affare - tel. 388/8889164 ore
13,00/14,30 e 19,30/20,30
(rif AUf-5063/10)

LANCIA Y 1.4 12v – sempre
in garage – ottime condizioni
– prezzo da concordare –
tel. 327/2460605  (rif AUf-
5062/10)

CHEVROLET MATIZ 800
cilindrata – anno 2006 – ben-
zina – km. 70.000 – 5 porte
con climatizzatore – tel. 347/
5368478 (rif AUf-5061/09)

ALFA 145 TD turbo diesel  –
vendesi – oppure cambiasi
con fuoristrada – tel. 338/
6232364 (rif AUf-5060/09)

FIAT 500 L – anno 1971 –
colore giallo – unico pro-
prietario – vendesi –
prezzo da concordare –
tel. 338/2098185 (rif AUf-
5059/09)

FUORISTRADA Suzuki Gran
Vitara – anno 2004 – ottime



LAMBRETTA LI II serie –
anno 1961 – parafango gran-
di – revisione ok – 2 colorazioni
– vendo – tel. 349/4314558
(rif MC-7070/09)

LAMBRETTA LI 150  I serie
– anno 1958 – tutta restaura-
ta – 2 colorazioni – vendo –
tel. 349/4314558 (rif MC-
7069/09)

CERCO Vespa Piaggio Et 3
primavera vecchia  - anche
da sistemare – possibilmen-
te con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-
7064/08)

SCOOTER YAMANA XC-
300 – anno 2004 – sella ap-
pena rifoderata e bauletto
posteriore – colore grigio –
pari al nuovo – vendo
1.300,00 euro trattabili – tel.
339/8103294 (rif MC-7079/
10)

LAMBRETTA  LI 150  com-
pleta sabbiata senza targa –
si può rimmatricolare – ven-
do intera 1.300,00 euro o a
pezzi – tel. 389/5150021 (rif
MC-7078/10)

RICAMBI  per Lambretta 150
Li e vendo Lambretta 125 LI
con targa da sistemare  -
1.000,00 euro  – tel. 345/
4108436 (rif MC-7077/10)

CASCO Integrale Arai mod.

kw 1800 cc – vendo per
pezzi di ricambio – prezzo da
concordare – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif PR-3544/10)

N. 4 GOMME termiche mon-
tante su cerchi usate po-
chissimo 165-65 R1 – vendo
160,00 euro – tel. 327/
2460605 (rif PR-3543/10)

N. 2 PORTAPACCHI  per
auto - vendo – tel. 338/
2929365 (rif PR-3542/09)

PEZZI DI RICAMBIO  Fiat
Regata o carcassa intera –
vendesi – prezzo da concor-
dare – tel. 0874/411773 ore
pasti (rif PR-3541/09)

N. 4 GOMME (2 seminuove e
2 praticamente nuove) - mar-
ca Ceat ed Event - tolte da
una panda - tutte e 4 –
vendesi 50,00 euro - tel. 329/
8799008 (rif PR-3540/09)

VENDESI tappetino per Clas-
se A - tel. 345/6036403 (rif
PR-3539/08)

VENDESI N. 4 gomme 165-70
R 14 – 60,00 euro - tel. 345/

te di qualsiasi marca e model-
lo, pagamento immediato, ri-
tiro e passaggio a mio carico
– tel. 328/1653340 Michele
(rif AUc-1700/09)

AUTO E FUORISTRADA
compro subito da privato -
pago contanti – tel. 348/
4142951 Massimo (rif AUc-
1699/08)

ACQUISTO Auto o fuori-stra-
da marcianti compro da pri-
vato – dal 2006 in poi - paga-
mento in contanti – tel. 338/
2636065 (rif AUc-1698/08)

CERCASI Fiat Coupè – colo-
re rossa – buono stato –
anno 2000 – tel. 340/4004666
(rif AUc-1696/06)

AUDI TT Benzina Coupè 32

6036403 (rif PR-3538/08)

N. 1 CERCHIO in acciaio ori-
ginale Volkswagen avente
caratteristiche 6,5J X 16",
ET42, 5 fori X 100, inoltre 1
cerchio in acciaio originale
Audi, avente caratteristiche
6J x15”, ET37, 4 fori x108 -
mai usati - condizioni pari al
nuovo – tel. 338/2831449 (rif
PR-3536/08)

CATENE da neve con batti-
strada a rombo ad elevata
resistenza, maglia con se-
zione a D, ingombro di mm.9,
misura 040, complete di
istruzioni di montaggio e
valigetta di custodia - mai
utilizzate - dotate di sistema
di microregolazione per una
tensione perfetta, conformi
alla Norma di Unificazione
Europea - adatte per varie
misure di pneumatici tra cui:
155/80-13, 165/65-14, 175/
60-14, 185/55-14, 155/65-15
– vendo 20,00 euro – tel. 338/
2831449 (rif PR-3535/08)

CERCO impianto metano vera
occasione – prezzo da con-
cordare – tel. 366/4173052

(rif PR-3531/06) retro del valore commerciale
di 449,00 euro - come nuovo
– usato pochissimo – tg. S
(circ. 57-58) causa inutilizzo
vendo 250,00 trattabili con
imballo originale e regalo vi-
siera antifog. nuova – tel.
366/4634899 Federico (rif
MC-7076/10)

HONDA Pantheon 150cc –
anno 1999 – km. 34.000 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
389/1754945 (rif MC-7075/
10)

CERCO moto da turismo,
massimo 2.500,00 euro –
possibilmente con kit
valigie – tel. 393/1755483
(rif MC-7074/10)

N. 2 VESPE vecchie 1958-
1962 vendo con documenti
ben conservati  – tel. 340/
1407029 (rif MC-7073/10)

CAGIVA Aletta Rossa 125 –
buono stato - vendo – tel.
338/6232364 (rif MC-7072/
09)

VESTA 50 – 3 marce GTS
conservata – vendo 1.000,00
euro trattabili - tel. 347/
3738783  (rif MC-7071/09)



CAMPOBASSO – Via
Mazzini – avviatissima attivi-
tà commerciale – bar, pastic-
ceria, gelateria, pizzeria –
vendesi – tel. 0874/67337
ore pasti (rif AC-3157/10)

SAN SALVO – piccola attivi-
tà ben avviata di prodotti tipici
pugliesi – rifornita da noi tito-
lari – laboratorio per produ-
zione dolci – vendesi
8.500,00 euro – tel. 328/
1913048 (rif AC-3156/10)

CERCASI attività economica
da gestire o acquistare zona
Campobasso e paesi limitrofi
– tel. 333/4481792 (rif AC-

uomo/donna, bigiotteria, inti-
mo, detersivi, profumi, can-
celleria, servizio pos per
pagamento bollette e
ricariche telefoniche - prez-
zo interessante – vendo
65.000,00 poco trattabili –
tel. 377/2260731 solo se re-
almente interessati (rif AC-
3151/08)

CAMPOBASSO- via Mazzini
– vendesi negozio di giocat-
toli – ottimo investimento –
locale completamente ristrut-
turato e arredato – impianti
nuovi – tel. 339/4049101 (rif
AC-3150/07)

PER TRASFERIMENTO in
altra regione,vendesi in
Bojano (CB), avviata attività
di Bar–Pub–Trattoria con 30/
40 coperti e 70 posti com-
plessivi - locale in locazione
di 120 mq. – tavoli, panche e
arredo in legno massello,
bancone bar di m. 8,00 in
castagno e Banco Frigo, in
acciaio inox, di m. 5,00. cuci-
na completa e accessoriata,
a norme REI 120, tutta in ac-
ciaio inox. impianto Hi-Fi Au-
dio/Video multicanale con
schermo gigante di m. 2,50 x
2,00 a scomparsa (teleco-
mandato) e videoproiettore
professionale ad alta lumino-
sità. Efficiente impianto di
condizionamento con
inverter (riscaldamento ga-
rantito con temperature
esterne fino a -15°C) - tratta-
tiva privata - prezzo da vero
affare - tel. 389/9005564 (rif
AC-3149/07)

CANTALUPO NEL SANNIO
(IS) – vicino poste - vendo
bar-tabacchi, valori bollati,
edicola con terminale banca
del tabaccaio – vero affare -

ACQUISTO da privato Ve-
spa o lambretta vecchia an-
che da sistemare – pago
contanti - tel. 327/7472848
(rif MC-7063/08)

VESPA Piaggio 125 PX –
anno 1979 – restaurata per-
fetta vendo 2.400,00 euro –
tel. 348/3252441 (rif VA-
7060/08)

VESPA 200 PX – anno 1960
– tenuta in maniera maniaca-
le in perfetto stato con docu-
menti in regola e pronta al
passaggio – tel. 346/
9503626 (rif MC-7054/07)

tavolo in acciaio, 2 bagni,
riserva acqua, insegna
esterna luminosa in buone
condizioni, 2 serrande, no
perditempo – 115.000,00
euro  trattabili - tel. 333/
8513215 (rif AC-3153/09)

CERCO per acquisto tabac-
cheria, lotteria ecc... a
Campobasso o immediata
periferia – tel. 377/2260731
ore pasti  (rif AC-3152/08)

CAMPOLIETO (CB)  - cen-
tro cedesi licenza di tabacchi
e ricevitoria del lotto con an-
nesse attività di fioraio, ven-
dita di accessori pelletteria

3155/10)

CAMPOBASSO – centro -
vendesi edicola storica -
causa pensionamento – otti-
mi guadagni, possibilità di
vendita di tanti altri articoli,
anche alimentari – non chie-
dere informazioni direttamen-
te in edicola - tel. 328/9180049
(rif AC-3154/09)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
“Piazza Rossa” vendesi piz-
zeria di 60.mq con bancone
fatto su misura con celle fri-
gorifero, forno a 2 camere,
impastatrice, congelatore
impianto elettrico a norma,



CAMPOBASSO – c.da Fos-
sato Cupo – adiacente
Focetta – fittasi appartamen-
to composto da 2 camere,
cucina, bagno – no condomi-
nio – tel. 338/4231333 (rif
CAa-7948/10)

CAMPOBASSO – Via De
Pretis, 23/A – fittasi mini ap-
partamento mobiliato – indi-
pendente –   tel. 338/7135643
(rif CAa-7947/10)

CAMPOBASSO - Piazza
Cesare Battisti, 11 - fittasi
mansarda arredata - ristrut-
turata - termo autonomo - ide-
ale per single - tel. 328/
3738389 (CAa-7946/10)

CAMPOBASSO – via
Pirandello zona Vazzieri –
fittasi mini appartamento ar-
redato di mq. 45 – tel. 320/
0292900 (rif CAa-7944/10)

CAMPOBASSO – vicino Cen-
tro Commerciale Monforte -
fittasi appartamento di 4 vani
+ servizio – tel. 0874/39406
ore pasti (rif CAa-7943/10)

BARANELLO (CB)  a pochi
km. da Campobasso fitto ca-

setta in campagna arredata
– cucina soggiorno,  2 came-
re, doppi servizi, terrazzino
con barbecue – camino e
riscaldamento autonomo - tel.
331/5775063 (rif CAa-7942/
10)

CAMPOBASSO – Via
Mazzini, 101 – fittasi appar-
tamento composto da 3 ca-
mere + servizi – termoautomo
– 3^ piano – a famiglia o
studio – tel. 0874/65007 op-
pure 339/1992511 (rif CAa-
7941/10)

CAMPOBASSO – zona
centralissima - fittasi a non
residenti monolocali e bilocali
-  tel. 329/6509431 (rif CAa-
7940/10)

CAMPOBASSO – appar-
tamento ubicato in via
Pirandello - vicinissimo
zona Università e licei -
affittasi camere singole
esclusivamente a stu-
dentesse universitarie -
arredato e completo di
tutti i servizi – prezzo
moderato - tel. 0874/
415705 o 333/5900184  (rif
CAa-7939/10)

CAMPOBASSO –  Viale
Manzoni – fittasi mini appar-
tamento composto da ango-
lo cottura, 1 posti letto, ba-
gno  – riscaldamento auto-
nomo – tel. 345/2407991 (rif
CAa-7938/10)

CAMPOBASSO – zona San
Francesco – fitto a impiega-
to/a non residente – n. 2
camere singole in apparta-
mento ben arredato – termo

autonomo – lavatrice, frigo
congelatore, servito da mez-
zi urbani – minime spese con-
dominiali – tel.  377/5204125
ore serali oppure 338/
8552408  (rif CAa-7937/10)

CAMPOBASSO – fittasi a
studenti o lavoratori non re-
sidenti – appartamentino in
centro, arredato con tutti i
conforts composto da: cuci-
na abitabile, una camera e
bagno – tel. 393/0427366
oppure 339/1994396 (rif
CAa-7936/09)

CAMPOBASSO – fittasi ap-
partamento al centro, arre-
dato con tutti i conforts com-
posto da: salone con angolo
cottura, 2 camere da letto e
bagno – ingresso singolo –
possibilità di affitto anche a
2/3 studenti o lavoratori – tel.
393/0427366 oppure 339/
1994396 (rif CAa-7935/09)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale - fittasi 2 stanze singole
in appartamento, da condivi-
dere con studentessa di
medicina – tel.  338/6577074
(rif CAa-7934/09)

CAMPOBASSO – Via Isernia
- fittasi mini appartamento
piano terra completamente
arredato composto da cuci-
na, soggiorno, camera e ba-
gno – termoautonomo – tel.
349/4450570 (rif CAa-7933/
09)

ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-
presi di tutto - tel. 335/
7169971 (rif CAa-7928/09)

CAMPOBASSO – via Lom-
bardia – fittasi appartamento
di 2 camere, sala, cucina, 2
bagni, balcone, corridoio –
riscaldamenti autonomi con
ascensore – 2^ piano – am-
pio parcheggio condominiale
– arredato con possibilità di
garage – 500 euro mensili -
tel. 338/8078090 (rif CAa-
7927/09)

CAMPOBASSO - vicino cen-
tro città – affittasi apparta-
mento arredato nuovo com-
posto due camere, cucina,
ampio ripostiglio e servizio  -
preferibilmente lavoratori
fuori sede o studenti  – tel.
339/2139547 oppure 338/
3692039 (rif CAa-7926/09)

CAMPOBASSO – Via
Campania, 15 (palazzo
Santoro) fittasi appartamen-
to non arredato di mq. 80
libero dal 1^ luglio 2013 - 4°
piano (con ascensore) com-
posto da: soggiorno con
ampio balcone, cucina con

balcone e ripostiglio, 2 came-
re, 2 bagni, cantina, garage -
riscaldamento autonomo –
500,00 euro mensili trattabili
– tel. 313/8263581 (rif CAa-
7924/08)

CAMPOBASSO – Via Puglia
– fitto appartamento compo-
sto da camera, cameretta, 2
bagni, ampia cucina, soggior-
no, cantina, garage e ampio
parcheggio condominiale –
4^ piano con ascensore – tel.
0874/63019 oppure 320/
1153867 (rif CAa-7920/08)

SEPINO (CB) - fittasi solu-
zione indipendente su 2 livelli
completamente ristrutturata
per mq. 140 con 2 posti auto
esterni – 400,00 euro mensili
– astenersi perditempo e non
referenziati - tel. 345/
9455780 (rif CAa-7919/08)

CAMPOBASSO – Via del
Castello - fittasi mini appar-
tamento ammobiliato compo-
sto da camera da letto per
due persone, cucina, bagno
– utenze allacciate, no con-
dominio – 300,00 euro men-
sili - tel. 392/6663155 (rif CAa-
7918/08)

CAMPOBASSO - traversa
via XXIV Maggio - affittasi
camere singole, a lavoratrici/
studentesse, in appartamen-
to arredato  - spese di condo-
minio modiche – 140,00 euro
escluso utenze – tel. 0874/
482751 (rif CAa-7915/07)

CAMPOBASSO – via Sturzo,
31 – fittasi appartamento
mobiliato composto da 2 ca-
mere letto, soggiorno, cuci-
na, bagno, veranda e canti-
na – tel. 0874/717289 oppu-
re 349/8063744 (rif CAa-
7909/07)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-7908/07)

CAMPOBASSO – fittasi ap-
partamento composto da 3
camere, cucina, bagno -  no
agenzia - tel. 329/6509431

(rif CAa-7907/07)

CAMPOBASSO – via Conte
Rosso – fittasi mini apparta-
mento con ingresso indipen-
dente completamente ristrut-
turato e arredato – riscalda-
mento autonomo – no spese
condominiali - tel. 320/
0888082 (rif CAa-7905/07)

AI CONFINI REGIONE Abruz-
zo/Molise – fittasi in apparta-
mento careme + salone per
feste da ballo – 100 metri dal
mare – per lunghi e brevi
periodi – per piccoli o grandi
gruppi di persone – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
CAa-7904/06)

IN LOCALITA’ di Campitello
Matese (CB) – zona turistica
sciistica fittasi appartamen-
to arredato composto da 2
camere da letto, cucina, e
bagno – 2^ piano – 300,00
euro mensili - tel. 339/
2318411 (rif CAa-7903/06)

CAMPOBASSO – fittasi
mansarda arredata in villa
composta da salone con
angolo cucina, 2 camere da
letto, bagno, posto auto - tel.
338/9417574 (rif CAa-7893/
06)

tel. 0865/814400 oppure 339/
2628184 (rif AC-3148/07)

CERCO casa singola o mini
appartamento ammobiliato in
Campobasso o zone limitro-
fe – massimo 200,00 euro
mensili – email ely.
stabi@virgilio.it (rif CAc-
2049/10)

CERCO casa singola in affit-
to ammobiliata in
Campobasso – no condomi-
nio – massimo 200,00 euro
mensili – tel. 389/7657887
(rif CAc-2048/09)



Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.

CB – via Pirandello, app.to mansardato
composto da cucina/soggiorno, camera,
bagno e ripostiglio. Arredato. ACE: non
dichiarata Rif. A175                           € 70.000,00

CB – via Achille Grandi, app.to di due
camere cucina, soggiorno, bagno e
cantina. ACE: non dichiarata Rif.Y37

        € 80.000,00

CB – via Duca D’Aosta, app.to di mq 80
composto da due camere, cucina, sala,
bagno, ripostiglio e cantina. ACE: G Rif.
Y22        € 83.000,00

CB – via Carducci, grazioso bilocale
composto da cucinino, soggiorno,
camera, bagno e ripostiglio. Locato. ACE:
non dichiarata  Rif.A221          € 100.000,00

CB – c.da Cacciapesci, in piccolo
casale, app.to con ingresso
indipendente composto da due camere,
cucina/soggiorno, bagno, ripostiglio e
mq 1.200 circa di terreno circostante.
ACE:G Rif. 226                                    € 100.000,00

CB – via Martiri della Resistenza,
app.to di mq 80 al 2° piano servito da
ascensore, composto da due camere,
cucina, soggiorno, bagno e cantina. ACE:

bagno. Possibilità di tavernetta. ACE: non
dichiarata         € 145.000,00

CB – via De Pretis, app.to di mq 100 circa
con tre camere, cucina, sala, bagno,
ripostiglio, terrazzo, soffitta e cantina. ACE:
non dichiarata Rif. A167 € 150.000,00 tratt.

CB – via Sturzo, luminoso app.to di mq
90 con due camere, cucinino, sala, bagno,
ampio terrazzo e cantina. ACE: non
dichiarata  Rif. Y10              € 150.000,00 tratt.

CB – via Marconi, app.to ultimo piano di
mq 130 circa con mq 80 di terrazzo. Affarone!
ACE:G         € 150.000,00

CB – c.da Colle Arso, app.to di mq 110
circa con tre camere, studiolo, cucina/
soggiorno, due bagni e mq 1.000 circa di
giardino. ACE: G Rif. A106        € 155.000,00

CB – via Principe di Piemonte, app.to di
mq 150 cieca con garage, soffitta e cantina.
ACE: G  Rif. A95                 € 160.000,00 tratt.

CB – via De Pretis, app.to al 3° piano
servito da ascensore, composto da due
camere, cucina, sala, bagno, ripostiglio e
cantina. ACE: non dichiarata  Rif. A96

        € 160.000,00

CB – via I. D’Ungheria, app.to di mq 115
con tre camere, cucina, sala, due bagni,
soffitta e cantina. ACE: non dichiarata Rif.
Y32         € 165.000,00

CB - via De Pretis, app.to di ampia
metratura al piano primo, composto da
cucina-soggiorno, ampia sala, tre camere,
due bagni, ampie balconate e garage. ACE:
non dichiarata Rif. Y59

CB – via Trentino Alto Adige, app.to in
buone condizioni composto da tre camere,
cucina abitabile, sala, due bagni, cantina
e garage. ACE: F  Rif.A152

€ 180.000,00 tratt.

CB – via Pirandello, app.to ristrutturato
composto da due camere, cucina abitabile,
sala, due bagni, cantina e garage. ACE:

non dichiarata Rif. A181              € 180.000,00

CB – zona periferica, app.to in villa
composto da tre camere, sala, due bagni
al piano terra e cucina e bagno al piano
seminterrato con piccola tavernetta e due
posti auto. Rif. Y34

CB – P.zza Molise, grazioso app.to
mansardato di mq 114 con tre camere,
cucina/soggiorno, due bagni, terrazzi e
cantina. ACE: B        € 200.000,00

CB – via De Amicis, app.to di mq 160
circa composto da tre camere, studio,
cucina, sala, due bagni, ripostiglio cantina
e garage. ACE: non dichiarata  Rif. A168

                  € 240.000,00 tratt.

CB – in prossimità di P.zza San
Leonardo, splendido app.to di mq 120
su due livelli con due camere, cucina,
ampia sala e due bagni. Possibilità di
garage. ACE: non dichiarata  Rif. A27

CB – v.le Manzoni, app.to di mq 160 al
terzo piano servito da ascensore,
composto da quattro camere, cucina/
tinello, sala con camino, due bagni,
ripostiglio, cantina, soffitta e garage per
due auto. ACE: non dichiarata  Rif. A191

CB – via Albino, app.to con doppio
ingresso composto da tre camere, cucina
con veranda, sala doppia, due bagni,
ripostiglio e soffitta. ACE: non dichiarata
Rif. A209

CB – via Piave, app.to di mq 150 circa con
tre camere, cucina, sala doppia, tre bagni
e due garage. ACE: non dichiarata  Rif.
Y35

CB – v.le Manzoni, villa a schiera
disposta su tre livelli più soffitta e
giardinetto. Attualmente locata. Affarone!
ACE: non dichiarata  Rif.A61

                  € 250.000,00 tratt.

CB – c.da Macchie, casale di
complessivi mq 200 su due livelli con

garage, locali annessi e mq 2.000 circa di
terreno circostante. ACE:G

                  € 250.000,00 tratt.

RIPALIMOSANI – c.da Quercigliole,
struttura di villa singola su due livelli di mq
220 interamente chiusa con mattoncini a
faccia vista con tetto ventilato e grondaie
in rame. La medesima poggia su un lotto di
terreno di mq 1.600.  Rif.A177

CB – zona Polese, app.to mansardato in
villa composto da due camere, cucina/
soggiorno e bagno. Arredato.                 € 300,00

CB – trav. via Zurlo, app.to di due vani e
bagno. Uso ufficio.                      € 350,00 tratt.

CB – c.da Selvapiana, app.to mansardato
composto da cucina, sala, due camere,
bagno, ripostiglio e posto coperto per due
auto. AF. 6
            € 350,00 no spese condominiali!

CB – via Torino, app.to di due camere,
cucina, soggiorno, bagno e cantina.
Arredato.                € 350,00

CB – via delle Frasche, app.to ristrutturato
ed arredato, composto da cucinino,
soggiorno, camera e bagno.                    € 350,00

CB – Salita San Paolo, app.to ristrutturato
composto da camera, cucina e bagno.
Arredato.                € 350,00

CB – via Di Vittorio, app.to per uso ufficio
composto da tre vani e bagno.              € 350,00

CB – via Tiberio, app.to arredato composto
da cucina, camera e bagno.                    € 350,00

CB – P.zza Cuoco, app.to di camera,

cucina e bagno.          € 370,00

CB – c.so Bucci, app.to ristrutturato e
arredato composto da cucina-
soggiorno, camera e bagno.     € 380,00

CB – via Papa Giovanni XXIII, app.to
arredato composto da due camere,
cucina, soggiornino, due bagni e
ripostiglio. AF. 16 € 400,00 tratt.

CB – via Ungaretti, app.to arredato in
immobile di recente costruzione
composto da cucina-soggiorno,
camera e bagno. A1

CB – via Sicilia, app.to composto da
cucina/soggiorno, due camere e bagno.
Possibilità di arredo.

CB – via Sicilia, app.to arredato con
ingresso indipendente composto da
cucina/soggiorno, due camere, bagno
e ripostiglio. AF. 33                € 400,00

CB – P.zza Savoia, app.to  di quattro
camere, cucina e bagno.               € 400,00

CB – via De Pretis, app.to ristrutturato
composto da cucina, due camere e
bagno. Arredato. AF. 18            € 400,00

CB – via San Mercurio, unità
immobiliare indipendente su tre livelli
composta da due camere, cucina, due
bagni e tavernetta. Arredata.

CB – via XXIV Maggio, app.to
composto da cucina, sala, tre camere,
bagno e ripostiglio. AF. 46           € 440,00

CB – via Campania, app.to composto
da cucina, sala, tre camere e due bagni.
Possibilità di completare l’arredo.
Ideale per professionisti fuori sede.

         € 450,00

CB -  P.zza Molise, app.to di mq 70
composto da cucina abitabile, camera,
bagno, ripostiglio, balcone e veranda.
ACE:  non  dichiarata  Rif.Y44  € 80.000,00

CB - nei pressi del Centro Pulitano, alla
via S. Lorenzo, app.to di mq 80 composto
da cucina, sala, due camere, bagno,
ripostiglio e cantina. A disposizione
posto auto coperto. ACE: G  Rif. Y77

      € 90.000,00

G Rif. Y75         € 110.000,00

CB – via Gazzani, grazioso app.to di due
vani e bagno. ACE: C Rif. A210

        € 120.000,00

CB – via San Lorenzo, app.to di mq 70,
ristrutturato, composto da tre camere,
cucina/soggiorno, due bagni e ampia
soffitta. ACE: non dichiarata  Rif. A170

        € 120.000,00

CB – via Mazzini, app.to di mq 80 circa al
4° piano servito da ascensore composto
ingresso,  due vani e bagno. Attualmente
locato. ACE: non dichiarata   Rif. Y12

€ 120.000,00 tratt.

CB – zona via XXIV Maggio, app.to di mq
120 circa composto da cucinino, tinello,
sala, tre camere, bagno, ripostiglio e
cantina. ACE: G  Rif. Y46             € 130.000,00

CB – via Principe di Piemonte, app.to di
mq 90 circa composto da cucina/soggiorno,
due camere, due bagni, soffitta e posto
auto condominiale. ACE: G  Rif. A206

        € 135.000,00

CB – c.da Macchie, soluzione
indipendente su due livelli con ampio
garage e terreno circostante. ACE:G Rif.
234         € 135.000,00

CB – via G. Vico, app.to di due camere,
cucina, sala, bagno, ampio terrazzo e
cantina. ACE:G  Rif. 267

€ 140.000,00 tratt.

CB – via Toscana, app.to di tre camere,
cucina, sala,due bagni, ripostiglio, cantina
e garage. ACE: G Rif. A50           € 140.000,00

CB – via I. d’Ungheria, app.to di mq 95
circa, completamente ristrutturato e
parzialmente arredato, composto da due
camere, cucina, sala, bagno e soffitta.
ACE: non dichiarata Rif. A87     € 140.000,00

CB – via Roma, app.to completamente
ristrutturato ed arredato nuovo composto
da cucinino, sala, camera e bagno.
Attualmente locato. ACE: non dichiarata
Rif.Y14

CB – Salita Santa Maria Maggiore,
app.to ristrutturato composto da cucina,
sala, tre camere, bagno, lavanderia e
terrazzo con vista panoramica sulla città.
ACE: G Rif.276

CB – c.da San Giovanni in Golfo, in
piccolo condominio, app.to al primo piano
composto da due camere, cucina, sala e

CB - via Campania, app.to di mq 100
composto da cucina abitabile, sala, due
camere, due bagni e ripostiglio. ACE: E
Rif. Y85

CB - zona centrale, app.to ristrutturato
composto da cucina, ampia sala, due
camere, due bagni, balcone, cantina e
posto auto. ACE: n.d. Rif. Y96

CB - zona Vazzieri, villa a schiera di mq
220 su tre livelli composta da ampia
sala, cucina abitabile, tre bagni, due
camere, ampia tavernetta con camino,
piccola cantinola, veranda e giardino di
mq 200. Buone condizioni!!! ACE: n.d.
Rif. Y98



Molise - appartamento 4° pia-
no - ottima panoramicità ed
esposizione, soleggiato e lu-
minoso,  ristrutturato - ottime
rifiniture - allarme - costituito
da ingresso, salone doppio
con camino, 2 camere, stu-
dio, cucina abitabile, 2 bagni
grandi, ripostiglio, veranda/
lavanderia, balcone - 156 mq
+ 2 box di superficie netta di
22 mq cadauno, pavimenta-
ta, dotati di impianto idrico ed
elettrico, ubicati al piano pri-
mo seminterrato - vendo
320.000,00 euro – tel. 339/
7322036 Antonio (rif CAv-
7039/10)

BUSSO (CB) – vicinanze
centro - vendesi villetta
indipendente di recente
costruzione, molto pano-
ramica con ampio giardi-
no tutta recintata, com-
posta da ingresso, ango-
lo cottura, caminetto, la-
vanderia, sottoscala e ba-
gno - primo piano: came-

ra da letto con bagno e
cabina armadio + came-
retta – ampio garage,
cantina, legnaia con
autoclave e pozzo –
separatamente possibi-
lità di acquisto di mq 2400
di frutteto annesso e
recintato - tel. 342/
7050205 (rif CAv-7038/10)

FERRAZZANO (CB) – Nuo-
va Comunità – privato
vende appartamento di
mq. 130 composto da
sala con annessa veran-
da, cucina abitabile, 3 ca-
mere da letto, 2 bagni,
spogliatoio – panorami-
co con finiture di pregio
– termo autonomo – ca-
minetto – armadi a muro
– ottime condizioni – tel.
333/2063885 ore ufficio
(rif CAv-7037/10)

CAMPODIPIETRA (CB) -
vendesi casa abitabile com-
posta da 6 vani + cantina +
giardino con casetta - terre-
no circostante di mq. 700 –
vendo 80.000,00 euro - tel.
0874/441369 oppure 320/
3805721 (rif CAv-7036/10)

CAMPOBASSO – Via
Isernia - vendesi mini appar-
tamento piano terra comple-
tamente arredato composto
da cucina, soggiorno, ca-
mera e bagno –
termoautonomo – tel. 349/
4450570 (rif CAv-7035/09)

CAMPOBASSO  - via
Carducci vendesi apparta-
mento di mq. 130 composto
da 3 camere, soggiorno, ti-
nello, cucina, 2 bagni e ripo-
stiglio – con cantina e garage
– tel. 0874/441363 (rif CAv-
7033/09)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale da ricostruire
con mq. 2.200 terreno a 100
metri dall’abitato – 35.000,00
euro – tel. 06/8177853 oppu-
re 338/1588224 (rif CAv-
7032/09)

PETRELLA TIFERNINA (CB)
– vendo nel centro storico
soluzione indipendente su 2
livelli 5 vani oltre cantine –
complessivi 120 mq. - da ri-
strutturate – 20.000,00 euro
trattabili - tel. 345/9455780
(rif CAa-7023/08)

CAMPOBASSO – via Conte
Rosso – vendesi mini appar-
tamento con ingresso indi-
pendente completamente ri-
strutturato e arredato – ri-
scaldamento autonomo – no
spese condominiali - tel. 320/
0888082 (rif CAv-7006/07)

CAMPOMARINO paese
vendesi appartamento di mq.
143 calpestabili compreso di
15 metri di soffitta – ristruttu-
rato – giardino condominiale
– 2 posti auto – 115.000,00
euro non trattabili – tel. 380/
4632347 oppure 327/

BONEFRO (CB) – centro sto-
rico – ad 1 ora da Termoli –
vendesi casa indipendente
su 2 piani – piano terra: sala,
cucina con camino, bagno –
piano rialzato 2 camere da
letto – prezzo interessante –
tel. 0542/42863 ore pasti (rif
CAv-7044/10)

RICCIA (CB) – borgo antico
– Colle Croce – vendo casa
formata da 3 vani da aggiu-
stare – prezzo da concorda-
re – tel. 0874/717084 oppure
339/1765004 (rif CAv-7043/
10)

MIRABELLO SANNITICO

2090524 (rif CAv-7005/07)

GILDONE (CB)  a 9 Km. da
Campobasso vendesi casa
singola composta da 4 vani +
accessori, ingresso, depo-
sito, cantina, soffitta e n. 2
bagni – munita di tutti i servizi
– ristrutturata interno/ester-
no – abitabile da subito con
400 mq. di terreno recintato –
90.000,00 euro trattabili – tel.
347/5878504 (rif  CAv-7004/
07)

CANTALUPO NEL SANNIO
(IS) – poco distante da
Campitello Matese - vendo
casa abitabile – arredata –
composta da 2 camere da
letto, cucina, doppi sevizi, tutti
i servizi predisposti e cami-
netto - vendo 20.000,00 euro
- tel. 339/2318411 (rif CAv-
7003/06)

CASTELLONE DI BOJANO
(CB) – periferia - vendo casa
da ristrutturare completa-
mente – 8 vani – 7.000,00
euro - tel. 339/2318411 (rif
CAv-7002/06)

FROSOLONE  (IS) -  vendesi
al primo piano in palazzina
zona centro adiacente alla
villa comunale - appartamen-
to, di circa 80 mq, è composto
da ingresso, 4 stanze, un
bagno ed una cucina abitabile;
dispone inoltre di due locali
cantina a piano terra di circa
30 mq.– in parte da ristruttu-
rare - prezzo da concordare

(CB) - vendesi appartamen-
to composto da ampia came-
ra da letto con balcone, ca-
meretta, 2 bagni, ampio salo-
ne con terrazzo, cucina vivi-
bile con balcone – vendo
135.000,00 euro - tel. 392/
6663155 (rif CAv-7042/10)

CAMPOBASSO – Via del
Castello - vendesi mini ap-
partamento ammobiliato com-
posto da camera da letto per
due persone, cucina, bagno
– utenze allacciate, no con-
dominio - tel. 392/6663155
(rif CAv-7041/10)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale in pietra su 2
livelli con mq. 8300 terreno –
facile accesso – panorami-
co – 500 metri dal centro
abitato – vendesi 85.000,00
euro – tel. 06/8177853 oppu-
re 338/1588224 (rif CAv-
7040/10)

CAMPOBASSO - piazza



---- ULTERIORI  PROPOSTE  PRESSO  LA  NOSTRA  AGENZIA ----

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

CAMPOBASSO via G. B. Vico (vicino Terminal) vende
appartamento di 2 camere, sala, tinello/cucinotto, bagno,
ampio balcone – III piano no asc. – euro 95.000 (rif 0513)

CAMPOBASSO zona S. Giovanni appartamento di 2
camere, sala, cucina, 2 bagni, 2 ampi balconi, garage di
mq 30 – recente costruzione – euro 160.000 tratt. (20n13)

CAMPOBASSO via P. di Piemonte vende appartamento
di mq 150 – 3 camere, sala, cucina, 2 bagni (rif 21n13)

FERRAZZANO vende immobile composto da locale +
cantina + ammezzato euro 40.000 (rif 53/n11)

FERRAZZANO vende immobile di mq 80 con ingresso
ind. disposto su due livelli – buone condizioni – euro
60.000 (rif 17n13)

CAMPOBASSO via S. Antonio Ab. vende
miniappartamento di 40 mq – 2 vani – completamente
da ristrutturare - euro 26.000 (rif 0413)

CAMPOBASSO via Carducci vende appartamento di 3
camere, sala, cucina, 2 bagni, garage euro 160.000 (rif
71/n11)

CAMPOBASSO zona Parco dei Pini vende
miniappartamento di recente costruzione - 1 camera,
cucina abitabile, bagno, posto auto scoperto Euro
105.000  (rif 39/n12)

CAMPOBASSO zona Vazzieri vende appartamento al
piano terra composto da 4 vani ed accessori – ottimo
uso studio - euro 110.000  (rif 12/n13)

CAMPOBASSO zona Cappuccini vende
miniappartamento di 2 vani e bagno – ottimo uso studio
euro 65.000 tratt. (rif 02/n12)

CAMPOBASSO via Ungaretti vende miniappartamento
di 1 camera, soggiorno/angolo cottura, bagno, garage
euro 130.000 (rif 07n13)

CAMPOBASSO via XXIV Maggio appartamento di 2
camere, cucina, veranda, bagno e cantina  (rif 54/n10)

CAMPOBASSO via XXIV Maggio vende mansarda ottime
condizioni di 2 camere, ampia zona giorno/cucina, 2
bagni e garage euro 135.000 (rif 32/n11)

CAMPOBASSO via Garibaldi vende appartamento di 3
camere, cucina, bagno, 2 balconi – euro 100.000 (rif 90/n7)

CAMPOBASSO zona S. Lorenzo appartamento di 3
camere, cucina, bagno, cantina (possibilità di garage)
euro 110.000 (rif 01/n13)

CAMPOBASSO zona XXIV Maggio vende immobile di
mq 100 con ingresso indipendente disposto su due piani
– sala, cucinotto, 3 camere, 2 bagni, giardino e tavernetta
– ottime condizioni (rif 45/n12)

CAMPOBASSO via M. Bologna vende appartamento di
mq 130 – 4 vani, ampia cucina, 2 bagni, balconi e cantina
(rif 42/n11)

CAMPOBASSO zona periferica vende appartamento al
piano terra di mq 136 completamente da rifinire – ingresso
indip. – giardino di mq 185 – ampia soffitta – euro 95.000
tratt.  (rif 08/12)

CAMPOBASSO c.so Bucci attico da ristrutturare di mq
140  – in palazzo d’epoca - euro 170.000 tratt. (rif  722)

CAMPOBASSO zona centralissima appartamento di
prestigio di mq 220 – 6 vani + accessori  (rif 722/g)

BOJANO vende appartamenti di mq 124 composti 3
camere, sala, cucina, 2 bagni  a partire da Euro 75.000 (rif
18/n11)

MIRABELLO centro storico vende immobile con ingresso

indip. di 4 vani e accessori – da ristrutturare – euro 23.000
(rif 09/12)

MIRABELLO vende appartamento di mq 130 – sala,
tinello, cucinotto, 3 camere , 2 bagni e garage – euro
160.000 (rif 16/08)

CAMPODIPIETRA vende appartamento di mq 110 ampia
sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, cantina, garage e soffitta
grande come l’appartamento- nuova costruzione (rif 31/
n12)

FERRAZZANO vende casa d’epoca con due appartamenti
+ locali e cantina – zona panoramica – ottima posizione
(rif. 53/n11)

ORATINO vende appartamento di mq 166 ancora da
rifinire ingresso indip – euro 70.000 (rif 14/11)

FERRAZZANO immobile con ingresso ind. – panoramico
– ristrutturato completamente – 5 camere, cucina, 2 bagni,
cantina  (rif 54/n10)

CAMPOBASSO zona Colle dell’Orso vende villa di mq
350 + mq 1000 di giardino (possibilità di renderla bifamiliare)
ottime condizioni – euro 370.000

AGRO DI BARANELLO vende porzione di casolare da
ristrutturare di mq 150 + terreno Euro 30.000  (rif 20/n9)

A CIRCA 10 KM DA CB vende casa singola ristrutturata di
mq 200 circa disposta su tre livelli + giardino di mq 400
circa – euro 90.000 tratt. (rif 15/n11)

MIRABELLO vende casa indipendente di mq 125 circa
disposta su due livelli con mq 23000 circa di terreno euro
95.000 (rif 23/08)

CASALCIPRANO vende casetta di mq 50 con mq 28.800
di terreno euro 40.000 (rif 37/n12)

VINCHIATURO vende casale ristrutturato di mq 250 ottime
condizioni + 10.000 mq di terreno (rif 38/n12)

S. GIOVANNI IN GALDO vende villetta di mq 150 con
terreno – ristrutturata euro 130.000 (rif 40/n12)

AGRO DI VINCHIATURO vende casolare in pietra di mq
110 completamente da ristrutturare + mq 3000 di terreno +
locale deposito di mq 60 – euro 55.000 (rif 04/10)

SI VENDONO TERRENI  IN CAMPOBASSO, ORATINO,
CAMPODIPIETRA, ECC.

FITTA APPARTAMENTI  E LOCALI

CAMPOBASSO inizio via P. Piemonte fitta appartamento
di 2 camere, cucina, bagno, cantina (rif 15/n13)

CAMPOBASSO trav. XXIV Maggio appartamento di 3
camere, sala, cucina, 2 bagni, soffitta – IV piano no asc.
Euro 350 (rif 08n13)

NUOVA COMUNITA’  fitta mansarda di 2 camere, soggiorno,
ang. cot., bagno, terrazzino euro 330 (rif 08/n12)

CAMPOBASSO zona S. Lorenzo fitta appartamento di 3
camere, cucina, bagno, cantina  euro 370 (rif 01/n13)

CAMPOBASSO zona colle dell’Orso fitta appartamento
in villa – mq 130 – ampia sala, cucina arredata, 2
camere, 2 bagni, ampio terrazzo  - euro 450 (rif 58/n12)

CAMPOBASSO via S. Giovanni fitta miniappartamento
di 1 camera soggiorno/ang. cot., bagno .- piano terra –
euro 280 (rfi 60/n12)

CAMPOBASSO via S. Giovanni fitta appartamento in
casa singola di 2 camere, cucina, bagno – euro 350 tratt.
(rif 42/n12)

ZONA PERIFERICA fitta appartamento in villa di 3
camere, soggiorno/cucina, bagno, posto auto esterno –
euro 400 (rif 35/n9)

CAMPOBASSO via Puglia fitta miniappartamento di 1
camera, cucina, bagno euro 300 (possibilità di garage)
(rif 18/n12)

VINCHIATURO fitta villetta a schiera di mq 90 –
soggiorno, angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, mansardina
e giardino – euro 330 (rif 10/11)

CAMPOBASSO Zona Colle Longo fitta attico
semiarredato di 2 camerette, camera, sala, cucina,
bagno euro 350 (rif 11n13)

CAMPOBASSO via Ferrari fitta miniappartamento
arredato di 1 camera, soggiorno/ang. cot, bagno –
completamente ristrutturato euro 300 (rif 22/n13)

ZONA PERIFERICA  fitta appartamento in villa  arredato
finemente  composto da camera, salotto con camino,
cucina, bagno, porticato, posto auto esterno – ingresso
ind. – ottime condizioni (rif 23/n12)

CAMPOBASSO via XXV Aprile fitta appartamento
arredato di 2 camere, salotto, soggiorno, cucina, bagno
euro 500 (rif 64/n12)

CAMPOBASSO zona Tappino fitta mansarda arredata
– cucina, 2 camere, bagno – ottime condizioni (rif 21/
n12)

CAMPOBASSO – zona S. Leonardo fitta uso ufficio
appartamento di 4 vani e bagno – euro 400 (rif 17n13)

CAMPOBASSO via Roma fitta appartamento uso studio
di 3 vani e bagno- completamente ristrutturato (rif 68/
n12)

CAMPOBASSO cso Bucci fitta appartamento uso ufficio
di mq 220 – 6 vani ed accessori – ottima posizione (rif
u722)

CAMPOBASSO zona M. Bologna fitta appartamento
uso studio di 4 vani ed accessori (rif  42/n11)

CAMPOBASSO – via Mazzini fitta locale commerciale
di mq 240 (rif 19n13)

CAMPOBASSO trav. Via Garibaldi locale comm. di mq
237 – altezza 4 mt – ottimo per palestra

CAMPOBASSO via Puglia fitta locale commerciale di
mq 46 – euro 450 (rif 18/n12)

CAMPOBASSO piazza Molise fitta locale di mq 40
Euro 500 (rif 16/n11)

VINCHIATURO vende villetta a schiera
di mq 90  con giardino – euro 85.000

FERRAZZANO vende in zona
panoramica immobile con ingresso
indipendente disposto su due piani
ognuno di circa 80 mq + piccolo

giardino – buone condizioni -  euro
170.000 (rif 53/n11)

CAMPOBASSO Via Pietrunto vende
appartamento di mq 140 - 5 vani ed

accessori – completamente da
ristrutturare – euro 130.000 tratt. (rif 0413)



- tel. 0874/698077 oppure
320/0479643 (rif CAv-7001/
06)

SAN GIORGIO Marina
Sciacca Agrigento – affittasi
villetta arredata sul mare –
prezzo affare – tel. 338/
2818330 (rif IT-9199/10)

SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo
affare – mesi da luglio a otto-
bre tel. 329/6128383 (rif IT-
9198/10)

CAMPOMARINO Lido (CB)
vicino Termoli fitto apparta-
mento in residence - 4 posti
letto tv, lavatrice, clima, po-
sto auto recintato – vicino
mare – da aprile a settembre
a partire da 230,00 euro a
settimana – tel. 328/7348098
(rif IT-9197/10)

ISOLE EOLIE vulcano in par-
co residence turistico fronte
mare con sorgenti termali –
affitto settimanalmente arre-
dato monovano con angolo
cottura, servizi, terrazzo
coperto, tv – tel. 347/7121943
oppure 095/431010 (rif IT-
9196/10)

CAMPOMARINO Lido
villetta a schiera con giardino
con posto macchina – 6 posti
letto – mese agosto (anche
quindicina) – tel. 0874/65467
ore pasti o cena oppure 366/
6801284 (rif IT-9195/10)

ISOLA DI LAMPEDUSA –
affittasi appartamenti super
accessoriato in villa sul mare
con accesso diretto spiag-
gia – tel. 380/5447360 (rif IT-
9194/10)

ISOLA di Ponza fittasi ap-
partamento arredato con
cura e semplicità - con ter-

razzo - vista mare – 2/4/6
posti letto – ogni comfort –
anche week-end o settima-
nale – dal 1 giugno al 15
settembre - tel. 0771/80628
oppure 342/6371714 (rif IT-
9193/10)

VIESTE GARGANO – centro
– vista mare - vicino campo
sportivo – fittasi appartamen-
to tutto arredato –  composto
da 3 camere, cucina, bagno
– 6/8 posti letto – da aprile a
novembre prezzi bassi – lu-
glio e agosto prezzo da con-
cordare - anche settimanal-
mente, week-end e mensile
– tel.  0884/705145 oppure
345/4637647 (rif IT-9192/10)

VIESTE GARGANO affitto
villetta 4/7 posti letto – tutta
arredata – nel verde – da
aprile a novembre – prezzi
bassi - anche settimanalmen-
te o week-end – accettasi
anche animali - tel.  0884/
705145 oppure 328/4121996
(rif IT-9191/10)

SAN SALVO MARINA a
pochi metri dal mare in esclu-
sivo e tranquillo residence
fittasi appartamento compo-
sto da cucina-soggiorno,
camere, servizi, giardino
antistante – aria condiziona-
ta – ingresso indipendente –
posto auto – tel. 331/5775063
(rif IT-9190/10)

PESCHICI (Gargano) fittasi
appartamento composto da
3 camere da letto, ampia cu-
cina, terrazzo con vista sul
mare – ideale anche per fa-
miglie – tel. 0884/964460 (rif
IT-9189/10)

SAN SALVO Lido (Vasto) –
residence le Nereidi - ban-
diera blu d’Europa di fronte
isole Tremiti e vicino Gargano
fitto appartamento fronte
mare – 2 camere, angolo
cottura, bagno, posto auto
recintato – tutti i comfort –
climatizzato – lavatrice, tv,
frigo e congelatore – tel. 349/
5699218 (rif IT-9188/10)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi appartamentini 4
posti letto, soggiorno, angolo
cottura, bagno, veranda –
vista mare – per tutte le sta-
gioni – tel. 0784/93679 (rif IT-
9187/10)

CAMPOMARINO LIDO –
affittasi mesi di giugno,
luglio e agosto apparta-
mento confortevole – pia-
no terra – ingresso indi-
pendente – 5 posti letto –
ampio terrazzo - tel. 335/
1362598 oppure 348/
4116617 (rif IT-9186/10)

CAMPOMARINO LIDO (CB)

- zona centrale – vicino al
mare – fittasi mesi estivi -
appartamento 2 camere da
letto, ampio soggiorno, cuci-
nino, bagno con doccia, la-
vatrice, televisione, condizio-
natore – mesi maggio, giugno
e settembre 700,00 euro
mensili. Luglio 1600,00 euro
mensili, agosto 2500,00 euro
mensili  – 8 posti letto - tel.
320/8422004 (rif IT-9185/10)

CALABRIA Scalea centro a
50 metri dalla spiaggia
affittasi appartamento 4/5
posti letto mesi estivi o per
tutto l’anno – tel. 081/5283998
oppure 338/6790494 (rif IT-
9184/10)

SARDEGNA Ovest vicino a
Bosa a 6 chilometri dal mare
fittasi maxi casa vacanze per
11/12 persone – tutti i
conforts - giardino con
barbecue – da 700,00 a
1.200,00 euro a settimana in
base al periodo  - tel. 347/
1486880 (rif IT-9183/10)

SARDEGNA Ovest Oristano
a 6 km. dal mare fittasi appar-
tamento panoramico per 5
persone con tutti i conforts +
terrazzo con barbecue – da
300,00 a 550,00 euro a set-
timana in base al periodo - tel.
366/5236499 (rif IT-9182/10)

SILVI MARINA - affittasi
mesi estivi appartamento pia-
no rialzato  - condominio
Green Marine 1 - trilocale 6
posti letto ristrutturato,
riarredato, tv, lavatrice,
carinissimo 30 metri da spiag-
gia, accesso diretto al mare,
giardino condominiale pedo-
nale, ideale famiglie con bam-
bini periodi giugno 1.200 euro
- agosto 2.400 euro -  settem-
bre 1000 euro -  comprensi-
vo spese consumi - tel. 339/
5911928 (IT-9180/09)

TERMOLI - appartamento
mq. 100 – luminoso, 2 balco-
ni, parcheggio, 5/6 posti let-
to, 3 minuti dal mare – mesi
estivi anche a settimana – tel.
328/0948479 (rif IT-9180/09)

CALABRIA Cetraro – costa
tirrenica - appartamento 3/5
posti letto – 30 metri dal mare
– quindicinale – prezzi modici
– porto turistico per Eolie –
tel. 098292392 oppure 340/
8373710 (rif IT-9177/09)

ISOLA LA MADDALENA
(Sardegna) dove il mare è
verde, celeste, smeraldo,
turchese, cristallino, affittasi
appartamentino vicino mare
- tel. 079/280630 oppure 349/
710275 (rif IT-9175/09)

CASTELSARDO – Sardegna
Nord affittasi appartamento

terno privato di mq. 160 – 2
bagni e un piccolo ufficio –
predisposto per ristorazione
o altro – compreso garage di
ma. 18 – prezzo affare
80.000,00 euro - tel. 338/
8078090 (rif IC-4107/09)

TERMOLI (CB) – via Giap-
pone 85 - vendesi locale
magazzino – primo piano ro-
tabile di mq. 79 – asciutto e
fresco -  vendesi 40.000,00
euro - tel. 338/8078090 o
0874/841869 lasciare reca-
pito telefonico (rif IC-4106/
09)

CAMPOBASSO – viale P. di
Piemonte - vendo garage di
circa mq. 22 - accesso trami-
te tunnel condominiale,
pavimentazione, impianti elet-
trico e idrico – tel. 338/
2831449 (rif IC-4104/08)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - locale pluriuso di mq.
130  vendo 155.000,00 euro
- tel. 392/6663155 (rif IC-
4103/08)

CAMPOBASSO – zona in-
dustriale – fittasi locale di mq.
200 – uso laboratorio artigia-
nale e/o deposito – molto lu-
minoso – carico/scarico al
coperto – tel. 360/506696 (rif
IC-4100/08)

A TERMOLI  – presso centro
commerciale la Fontana
vendesi box  di mq. 17 per
rimessa auto o uso magazzi-
no – prezzo interessante -
tel. 338/8749111 (rif IC-4117/
10)

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commerciale di
mq. 40 + 30 di cantina – 600,00
euro mensili – tel. 0874/
441974 (rif IC-4116/10)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale com-
merciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 338/7501750
(rif IC-4115/10)

CAMPOBASSO – zona In-
dustriale - affittasi locale
commerciale ad altissimo traf-
fico di passaggio  di mq 230
- tel. 320/8883405 (IC–4114/

CAMPOBASSO – via Tiberio
– fittasi locale commerciale di
45 mq. con 2 vetrine, per
qualsiasi attività commercia-
le – eventualmente altro lo-
cale al piano inferiore di mq.
80 – tel. 0874/482342 (rif IC-
4096/07)

TRA VASTO E TERMOLI –
fitto sala per feste da ballo di
mq. 1000 circa – 100 metri dal
mare – tel. 333/5851130 (rif
IC-4094/06)

CAMPOBASSO – Via IV
Novembre  - fittasi posto
macchina - prezzo da con-
cordare - tel. 0874/64896 (rif
IC-4088/06)

09)

CAMPOBASSO – zona cen-
tro – fittasi locale commer-
ciale di 70 mq. – prezzo mo-
dico – tel. 335/6857488 (rif
IC-4113/09)

CAMPOBASSO – Via
Garibaldi fittasi locale –  tel.
380/4173227  (rif IC-4111/
09)

CASACALENDA (CB)  - sul
corso Roma - fittasi locale
per pescheria osto centrale
del centro cittadino – tel. 338/
8078090 (rif IC-4110/09)

CASACALENDA (CB)  fittasi
locale per parrucchiera con
o senza arredamento di mq.
30 – tel. 338/8078090 (rif IC-
4109/09)

CASACALENDA (CB) sul-
la S.S. 87 - fittasi locale com-
merciale di 160 mq con portici
e parcheggio recintato di 100
mq con possibilità di altri 240
mq.  anch’esso con parcheg-
gio recintato – prezzo da
concordare – tel. 338/
8078090 (rif IC-4108/09)

CAMPOMARINO – Via Sar-
degna, 7 – vendesi locale
commerciale di mq. 77 con
portici 2 vetrine e spazio in-
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AGRO di Ferrazzano a 3
Km. da Campobasso - terre-
no di mq. 4000 + 80 piante di
olive - semi pianeggiante -
vicino strada - vendo 6,00
euro al mq. – tel. 339/4853546
(rif TE-3650/10)

LOTTO di mq. 2.000 + mq.
1.500 in Agro di Mirabello –
incolto – 2,00 euro al mq. - tel.
339/4853546  (rif TE-3649/
10)

RICCIA (CB)  C.da Crocella
a 6 minuti dal centro abitato –
vendo terreno di 25.000 mq.

CERCO lavoro in Termoli
come tata governante amo
pulire riordinare esperienza
decennale con bambini an-
ziani e disabili. automunita e
dinamica. Italiana - contatta-
temi al mio email giuliana
jasci@virgilio.it (rif LAc-7941/
10)

31ENNE cerca lavoro come
cassiere, deposito, custode,
segreteria medica, bibliote-
cario, agenzia viaggi, ecc... -
anche part-time – zona
Isernia, Campobasso e limi-
trofi – tel. 339/2561253 (rif
LAc-7940/10)

SIGNORA seria cerca lavo-
ro come baby-sitter al pro-
prio domicilio – zona
Campobasso anche part-
time – tel. 0874/98444 oppu-
re 328/7315622 (rif LAc-
7938/10)

CERCO  lavoro come baby-
sitter, collaboratrice dome-
stica, barista, pulizia scale,
commessa – massima serie-
tà – tel. 327/1320023 (rif LAc-
7937/10)

vicino al mare – 250,00 euro
settimanali mesi di aprile/
maggio-giugno/settembre -
tel. 079/280630 oppure 349/
710275 (rif IT-9174/09)

MARINA DI Ugento e Lido
Conchiglie (Lecce), mt 100
dal mare, affittasi apparta-
mento – prezzo interessante
– periodo da giugno a set-
tembre - tel. 333/1255303
oppure 0836/667144 (rif IT-
9171/09)

SCIACCA  Agrigento (Sici-
lia) – villetta a pochi metri dal
mare – offerta da settembre
a giugno 250,00 euro a set-
timana – tel. 320/4023401 (rif
IT-9170/09)

SARDEGNA Stintino – villag-
gio Cala-lupo con animazio-
ne attività sportiva piscina
fitto casa vicino mare,
trilocale, bilocale, monolocale
– vista mare – giardino, elet-
trodomestici, veranda – an-
che settimanalmente – tel.
079/5047055 oppure 339/
8880781 (rif IT-9167/09)

SARDEGNA Solanas priva-
to affitta villetta arredata, 2
camere, 5 letti, salone, cuci-
na, doppi servizi, giardino,
barbecue – posto auto – vi-
cinissimo spiaggia – tel. 070/
846435 oppure 338/2154155
(rif IT-9166/09)

SARDEGNA (Stintino) – con
animazione piscina attività
sportive – privato affitta casa
vicino mare trilocale, bilocale,
monolocale vista mare e giar-
dino elettrodomestici veran-
da per i mesi estivi – 15 minuti
dall’isola dell’Asinara – tel.
348/5366048 oppure tel. 079/
5047055 (rif IT-9164/09)

ZONA TERMOLI NORD –
fittasi appartamento diretta-
mente sul mare composto da
2 camere da letto, salone,
cucina, bagno –  mesi giu-
gno, luglio, agosto e settem-
bre – tel. 347/7892909 (rif IT-
9159/08)

CAMPOMARINO LIDO –
fittasi villetta ben attrezzata
con giardino, posto auto –
tutti i confort – 8 posti letto –
tel. 338/8552408 ore serali
(rif IT-9156/08)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi appartamentini 4

posti letto, soggiorno, angolo
cottura, bagno, veranda –
vista mare – per tutte le sta-
gioni – tel. 347/6234002 (rif
IT-9148/08)

SAN SALVO Marina –
vendesi appartamento sul
mare -  tel. 0874/97423 oppu-
re 393/4690187 (rif IT-9140/
07)

RODI GARGANICO - Lido del
Sole a 5 metri dalla spiaggia
trilocale con veranda e vista
panoramica direttamente sul
mare di fronte le Isole Tremiti
- per 6 persone, Tv, lavatrice
e parcheggio. E-mail:
michelepedicillo@tiscali.it. -
tel. 338/5949230 (rif IT-9134/
07)

CROAZIA – Pola affittasi
appartamento sul mare (pe-
riodo estivo) completamente
arredato - 200,00 euro a
persona a settimana con tutti
i servizi inclusi – tel. 340/
0733595 o direttamente
0038552575339 (rif IT-9115/
06)

CAMPOMARINO Lido
Termoli - bandiera blu d’Euro-
pa di fronte isole Tremiti – 18
Km dal Gargano fitto appar-
tamento fronte mare – ampio
salone, cucina, 2 camere let-
to, terrazzo, posto auto pri-
vato – tutti i comfort - tel.  346/
3073209 (rif IT-9111/06)

- adatto al fotovoltaico e simi-
lare – vendo – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif TE-3648/10)

CAPRACOTTA (IS) –
vendesi in contrada Sotto La
Terra  terreno di 10, mq. -
prezzo trattabile – tel. 0874/
63053 ora pranzo (rif TE-
3647/10)

CAMPODIPIETRA (CB) ter-
reno agricolo di mq. 4870
SS645 – vicino fiume Ruviato
– 15.000,00 euro – tel. 06/
8177853 oppure 338/
1588224 (rif TE-3646/10)

CAMPOBASSO – c.da Cal-
vario – 3 km. da CB e 2 Km. da
zona Industriale – vendesi
terreno di mq. 3000 edificabile
– prezzo da concordare –
tel. 328/7162718 (rif TE-3645/
10)

CERCO LAVORO come ba-
dante giornaliera o nottura,
governante aiuto nei risto-
ranti, baby-sitter, assisten-
za ospedaliera diurna, puli-
zia scale – massima serietà -
tel. 348/1924524 (rif LAc-
7936/10)

RAGAZZO  cerca lavoro
come meccanico, elettricista,
pittore di ferramenta e legno
e giardiniere – con esperien-
za – massima serietà – prez-
zi modici – tel. 334/3441445
oppure 333/2512931 (rif
LAc-7935/09)

INSEGNANTE madrelingua
impartisce lezioni private di
lingua russa – traduce testi,
documenti ed altro russo/ita-
liano e viceversa – no perdi-
tempo – tel. 380/3662000 (rif
LAc-7933/09)

ESTETISTA  cerca lavoro
come estetista a domicilio –
zona Campobasso - offro e
richiedo serietà – tel. 389/
7657887 (rif LAc-7932/09)

SEGRETARIA 40enne
diplomata ragioneria, cerca
offerte di lavoro su Roma e
provincia – referenze e pro-
fessionalità – tel. 345/
2250455 (rif LAc-7930/08)

SIGNORA bella presenza
cerca lavoro presso studio
medico o altro – tel. 339/
8406954 (rif LAc-7927/08)

SIGNORE cerca lavoro oc-
casionale come stiratrice,
baby-sitter, ecc... - prezzi
modici – tel. 348/8947148
dopo le 20,30 (rif LAc-7924/
07)

RAGAZZO cerca lavoro
come autista, accompagna-
tore, saldatore, giardiniere,
anche aiuto cuoco per feste
private – tel. 333/5851130
(rif LAc-7923/07)

ESEGUO gratis sgombero di
cantine e solai  – tel. 333/
5851130 (rif LAc-7918/06)

LAUREATO impartisce lezio-
ni di lingua inglese a studenti
di scuole medie e superiori -
tel. 0874/90786 ore pasti (rif
LAc-7914/06)

LAUREATA in lettere con
110 e lode impartisce lezioni
di italiano, latino e greco a
studenti di ogni ordine e gra-
do - prezzi modici - tel. 0874/
64896 (rif LAc-7913/06)

LAUREATA in matematica
impartisce lezioni private -
tel. 0874/94649 ore pasti o
338/3664517  (rif LAc-7912/
06)

URGENTE!!! GUADAGNARE
ANCHE DA CASA – Se già
lavori, ma hai un po’ di
tempo libero, cerchiamo
te  - per colloquio chiama
0 8 7 4 . 4 3 8 8 2 7
www.grandefuturo.it  (rif
LAo-3666/10)

ABITO per prima comunione
bimba – vendo 80,00 euro –
tel. 0865/411954 (rif AB-
2665/10)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca scarpe e vestiti – taglia
grande – usati o nuovi – prezzi
modici – o in regalo – tel. 333/
5851130 (rif AB-2664/10)

PELLICCIA  e cappotto di
pelle, entrambi – taglia 48 –
vendo – prezzo da concor-
dare - tel. 339/2239072 (rif
AB-2663/10)

VERO AFFARE! Vendo cau-
sa regalo taglia errata bellis-
sima tuta sci Spyder blu XL
nuova, mai indossata - 150,00
euro – 320/0116822 - possi-
bilità di prova e visione (rif
AB-2662/09)

TUTA SCI Spyder  - colore
rossa – vero affare vendo -
tel. 320/0116822 (rif AB-





CHIHUAHUA  vendo bellissi-
mi cuccioli allevati in casa –
vaccinati – libretto sanitario e
pedigree - tel.  348/7638773
(rif AN-6387/10)

ROTTWEILLER cuccioli di 70
giorni con e senza pedigree
– vendo – tel. 340/5398227

VENDESI arredamento com-
pleto composto da cucina con
elettrodomestici, soggiorno
con 2 divani, camera da letto
e cameretta con armadio a
ponte - prezzo conveniente
- in blocco o separatamente
- solo se interessati - tel. 329/
4776769 (rif AR-2984/10)

TAVOLO laccato bianco e
nero allungabile – con 6 se-
die laccate – quasi nuove  –
prezzo interessante - tel. 338/
8749111 (rif AR-2983/10)

N. 6 SEDIE in legno con
seduta gialla plastificata
– vendesi a 25,00 euro
cadauna – tel. 338/2098185
(rif AR-2983/10)

LETTO matrimoniale con
doghe, 2 comodini, 1 comò
grande 4 cassetti, specchie-

PISTA di pattinaggio su ghiac-
cio, potrai gestire autonoma-
mente in area fortemente
attrezzata, ampio parcheg-
gio, spaziosi uffici, terrazzo
panoramico, molto vasto –
tel. 392/8233155 (rif AT-
3503/10)

ra grande – praticamente
nuovi – vendo 300,00 euro –
tel. 388/7713671 (rif AR-
2982/10)

MOBILI ANTICHI  di famiglia
– vendo a ottimo prezzo - tel.
368/3456695 (rif AR-2981/
10)

CUCINA in stile classico – in
legno massiccio – color noce
con penisola, forno elettrico,
doppio lavello + frigo marca
Ignis usato pochissimo –
bellissima – prezzo affare
650,00 euro – tel. 331/
7519409 (rif AR-2980/09)

SOGGIORNO in betulla me-
dio basso 6 pezzi vetrine – 2
cassettiere librerie base due
ante angolo tavolo – quattro
sedie – vendo 500,00 euro
trattabili – tel. 389/9437991
(rif AR-2979/09)

VENDESI: cucina, mobili di
cucina, armadio, salotto con
letto in velluto – tel. 347/
7209835 (rif AR-2978/09)

ARMADIO 4 stagioni 10 ante
con specchi centrali valore
1200,00 euro ottime condi-
zioni – privato vende 350,00
euro + letto stesso stile clas-
sico anni ’80 vendo 150,00
euro + pensili cucina 25,00
euro + base lavello inox ven-
do 50,00 – tel. 347/7390230
(rif AR-2977/08)

(rif AN-6386/10)

CHIHUAHUA  privato vende
bellissimi meravigliosi cuccioli
di pregio selezionati per ta-
glia molto piccola – ottima
genealogia – completi di vac-
cinazioni – libretto sanitario –
tel.  347/4917587 (rif AN-
6385/10)

CERCO per guardia coppia
di cuccioli di razza Rottweiller
o Doberman o Boxer – tel.
393/5219876 (rif AN-6384/
10)

PER USO compagnia cerco
coppia di cuccioli di
Dobermann o Rottweiler o
Labrador possibilmente a
modico prezzo – tel. 0371/
80049 (rif AN-6383/09)

FAMIGLIA amante animali
cerca femmina anche di 2 o
3 anni di razza e da guardia
possibilmente con pedigree -
tel. 340/5526840 (rif AN-
6382/09)

BASSOTTI cuccioli taglia
piccola - neri focati – vendo
– tel. 338/4077220 (rif AN-
6381/08)

CERCO  per compagnia e per
guardia coppia di cuccioli
maschio e femmina di razza
Rottweiller o Dobermann o
Boxer – possibilmente a mo-
dico prezzo – cerco anche
cani di 2 o 3 anni di razze
sopracitate – tel. 389/
4322607 (rif AN-6380/08)

FAMIGLIA amante animali
cerca femmina adulta di raz-
za dobermann, rottweiler,
boxer – possibilmente a mo-
dico prezzo – tel. 393/
5218939 (rif AN-6378/08)

BOXER cuccioli 60 giorni
completi di tutto – privato
vende – tel. 328/3570587 (rif
AN-6376/08)

BASSOTTI cuccioli
Kaninchen – genitori prove-
nienti dall’importante alleva-
mento casa Cervi – neri focati
– vendo 300,00 euro  – tel.

329/0083598 Mario (rif AN-
6375/07)

ACQUARIO CAPRI 80
(80X31.5X46.5) con filtro
BluWave, tecnologico e com-
patto, termoriscaldatore
BluClima, la lampada al neon
montata su attacchi di sicu-
rezza, completa di riflettore e
interruttore integrato al cavo
di alimentazione, predispo-
sizione del coperchio per
l’eventuale utilizzo di un filtro
esterno, pompetta per la
manutenzione, accessori
d’abbellimento, piantine,
sassi...e i pesciolini – vendo
60,00 euro - tel. 328/3778972
(rif AN-6370/06)

CERCO per uso guardia fem-
mina di Rottweiller, Doberman
o altra razza di 3 o 4 anni –
possibilmente con pedigree
–  tel. 389/1440049 (rif AN-
6369/06)

2661/09)

TOGHE per magistrati e av-
vocati realizzo a mano con
finiture di pregio – misure e
consegna a domicilio Molise
e province confinanti – Euro
250,00 – tel. 392/3823218
(rif AB-2660/09)

N. 2 VESTITI da sposa, in-
dossati solo da manichini  –
taglia 44-46 – bianchi in pizzo
spagnolo e raso – vendo - tel.
335/1705959 (rif AB-2659/
08)

N. 2 VESTITI da sposa –
taglia 44/46  - nuovi indossati
solo da manichino – modello
e stoffa particolari - vendesi
350,00 euro trattabili cadauno
– tel. 339/1701168 (rif AB-
2658/08)

N. 2 ABITI da cerimonia taglia
48 – rosso e nero – usato
poco – vendo 80,00 euro
entrambi – tel. 329/5616471
(rif AB-2657/08)

ABITI DA SPOSA realizzo a
mano con finiture di pregio –
misure e consegna a domici-
lio Molise e province confi-
nanti – prezzi modici – tel.
392/3823218 (rif AB-2656/
08)

VENDESI camici da lavoro
blu, verdi e bianchi – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
AB-2655/07)

ABITO da sposa color pan-
na interamente ricoperto di
pizzo francese compreso di
guanti, veli e stola – taglia 46
– anno 2003 – vendo
1.000,00 euro – tel. 339/
7590488 (rif AB-2654/07)

SCARPONI da sci da donna
n. 37 – marca Houston –
vendo – tel. 366/4537803 (rif
AB-2653/07)

ABITO da sposa – pura seta
– interamente fatta a mano –
taglia 42 - prezzo interes-
sante – tel. 338/7118562
Simona (rif AB-2652/06)

VENDESI: 2 tavolini, 4 sedie,
1 rete, 2 lampadari grandi al
neon, 1 supporto per tavoli-
no – tel. 338/2929365 (rif
AR-2976/08)

ARMADIO 4 stagioni in vero
legno privato vende 250,00
euro + letto stesso stile ven-
do 100,00 euro + pensili cu-
cina 25,00 euro + base lavello
inox  vendo 50,00 euro –
televisore in omaggio - tel.
347/4602857 (rif AR-2975/
07)

SALA IN RADICA di olmo –
modello lucido – stile classi-
co/moderno – credenza,
contro mobile e tavolo rettan-
golare – vendo 1.500,00 euro
trattabili – tel. 340/6810742
(rif AR-2973/06)

DECESPUGLIATORE pro-
fessionale a scoppio taglio a
filo e lama tridente, potenza,
3KW, cilindrata 53CC, impu-
gnatura ergonomica, lun-
ghezza barra 2 mt, pochi mesi
di vita, praticamente nuovo -
svendo a soli 170,00 euro -
tel. 377/3238024 (rif AT-
3502/09)

MOTOSEGA professionale
a scoppio, produzione tede-
sca, potenza 2,5 kw - 3,5 PS,
barra 50cm auto
lubrificazione della catena,
cilindrata 52 cc, freno cate-
na, usata solo 2 volte – pra-
ticamente nuova – svendo a
soli 160,00 euro – tel. 393/
3520069 (rif AT-3501/09)

ATTREZZATURE, banchi,
bilance ec...  per salumeria -
vendesi – blocco o singolar-
mente – tel. 335/6857488 (rif
AT-3500/09)

DECESPUGLIATORE marca
Oleo Mac – modello BC 4205
nuovo – vendesi causa
inutilizzo – con 2 ore di lavoro
– tel. 349/4947053 (rif AT-
3499/09)

ATTREZZATURA per ma-
celleria banco frigo,
affettatrice, sega ossi, mac-
china sottovuoto, vetrinetta,
2 ceppi, banco da lavoro,
vasca acciaio inox, 2 trita-
carne, bilancia elettronica -



FOTOCAMERA Canon IXUS
510HS bianca, sensore
CMOS da 10.1Mpixel, zoom
12x, touchscreen da 3,2 pol-
lici, corpo in metallo, 3200

VENDO: libri di cucina, di
medicina, di storia, di archi-
tettura, di arte, di narrativa, di
merletti e uncinetto, selezio-
ne giornali dal 1960 e mate-
riale cartaceo – tel. 0874/
90235  (rif LR-3448/10)

VENDO giornali anni ‘5’, ’60,
’70 – prezzi bassi – tel. 0874/
90235  (rif LR-3447/10)

ENCLICLOPEDIA De
Agostini Universo 13 volumi
+ Atlante ed enciclopedia In-
glese Americano con 24 cas-
sette ed eventuali 24 CD –

NETBOOK Asus eeepc 900
– SSD da 16 Gb – win Xp –
cd originale – alimentatore e
batteria supplementare (le
batterie durano 40 minuti cir-
ca) – confezione originale –
no perditempo – vendo - tel.
328/7237267 (rif CO-2943/
10)

KARAOKE  per computer -
allieta le tue serate trasfor-
mando il PC in karaoke pro-
fessionale con 130.000 basi
karaoke aggiornatissime –
vendo 60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif CO-2942/09)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca computer funzionanti e
non in regalo e persona che
lo aiuta al computer – tel. 333/
5851130 (rif CO-2938/07)

TABLET 7 pollici spilet com-
preso custodia con tastiera
androit webcam e multi tab –
nuovo – vendo per doppio
regalo 80,00 euro – tel. 327/
1310473 (rif CO-2937/06)

LINKSYS Wag160N, Router
access point Wireless-N
modem ADSL2+ Dual Band,
per collegarsi ad internet
senza fili, senza fastidiose
antenne, 4 porte ethernet,
estetica sottile velocissimo –
vendo 50,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-2936/06)

OPERAIO per azienda agri-
cola cercasi – tel. 328/15..
ANNUNCIO A PAGAMENTO

SONO MASSIMO vorrei
conoscere una donna 35/40
anni massima serietà – tel.
338/66.... ANNUNCIO A PA-
GAMENTO E NUMERO DI
TELEFONO INCOMPRENSIBI-
LE

PER MARIKA tantissimi
auguroni per un felice com-
pleanno da mamma, papà ed
Federica.

ALLA mia piccolina Angeli-
ca tantissimi auguri di buon
compleanno da mamma e
papà

BUON ANNIVERSARIO di
matrimonio a mamma e papà
– Tantissimi auguri da Mirko,
Alessandro e Ylenya

24 MAGGIO.... ELIO per il
tuo compleanno tantis-
simi auguroni da Elena,
Marica e Federica

ISO,processore DIGIC 5, re-
gistra filmati in FullHD 24fps
stereo, connessioni Wi-Fi,
USB, nuova in garanzia con
2 batterie al litio, caricatore,
custodia – vendo 250,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
CF-2886/10)

BLU-RAY films, originali ed
imballati nuovi: Fast & Furious
serie completa 5 film,Thor
anche in DVD, Romeo e
Giulietta, la leggenda degli
uomini straordinari, una not-
te al museo 2 – vendo 10,00
euro cad. - tel. 393/5716945
(rif CF-2885/10)

SAMSUNG 32 pollici LED TV
slim modello C6500, 100 Hz
Full HD 1920X1080, immagi-
ne cristallina ultra definita,
modello top, ultra sottile, este-
tica elegante colore silver e
nera con cornicina traspa-
rente e comandi a
sfioramento, audio dolby
digital 10 X 2 Watt RMS, Tuner
digitale terrestre in HD, varie
connessioni HDMI, scart,
LAN, USB, cuffie, perfetto
impeccabile – vendo - tel.
393/5716945 (CF-2884/09)

MACCHINA Fotografica bel-
la DC fabbricazione tedesca
comprata in Germania –
vendesi a collezionisti - tel.
338/8078090 (rif CF-2883/
08)

TELESCOPIO Zeiss
rifrattore (cimelio non più in
vendita) con gli oculari Zeiss
– tel. 328/3319218 (rif CF-
2882/08)

BINOCOLO 7 per 50 (7 in-
grandimento - 50 diametro
obiettivo)  - molto luminoso –
prezzo da concordare – tel.
328/3319218 (rif CF-2881/
07)

COMPACT mixer Phonic AM
440 con DFX - otto canali con
garanzia – vendo – tel. 330/
980514 (rif HF-2734/10)

VENDESI: n. 2 woofer, 1
migrande, 2 tweeter marca
Pioneer – buone condizioni –
blocco 40,00 euro - tel. 333/
1770019 Nicola (rif HF-2733/
09)

N. 2 CASSE a colonna color
legno chiaro modello Denver
SP1\000 – 50 watt – 4 OHM
– misure 27x24x91 – vendo
100,00 euro trattabili - tel.
333/1770019 Nicola (rif HF-
2732/09)

vendesi – tel. 0874/411773
oppure 327/1435768 ore
pasti (rif AT-3498/08)

VENDESI: combinata per le-
gno, con squadratrice, molti
accessori  700,00 euro - un
tornio per metalli a 998,00
euro - spaccalegna elettrico
a 257,00 euro – sega a na-
stro per legno 393,00 euro -
tel 345/2454491 (rif AT-
3497/07)

DECESPUGLIATORE pro-
fessionale a scoppio taglio a
filo e lama tridente, potenza
2,2 kw 3,2 CV, cilindrata
52CC, doppia impugnatura su
asta, lunghezza barra 2 mt,
praticamente nuovo - svendo
a soli 170,00 euro – tel. 377/
3236955 (rif AT-3496/07)

DECODER Digitale Terrestre
Humax Dtt-4500 - vendo
165,00 euro – tel. 0865/
26155 (rif CF-2880/07)

FOTOCAMERA Nikon
COOLPIX S9100; 12,1
megapixel, sensore CMOS,
zoom ottico 18x (25-450mm),
filmati in full HD e audio ste-
reo, LCD da 3 pollici da 921000
pixel, caricabatterie USB,
impeccabile 140,00 euro –
tel. 393/5716945 (rif CF-
2879/06)

vendo – tel. 330/980514 (rif
LR-3446/10)

CALCIO e ciclismo d’epoca:
ricerco materiale tipo riviste,
almanacchi, biglietti, maglie,
album figurine, cartoline, etc.
- cerco anche fumetti – tel.
333/2493694 Renato (rif LR-
3444/09)

COLLEZIONE “La Gazzetta
dello Sport” dal 1948 al 2012
– vendo anche singole anna-
te – tel. 333/2493694  (rif LR-
3443/09)

AUTOSPRINT 1968-2010,
Motosprint 1976-2009 – Mo-
tociclismo 1962-2010 – Auto
italiana 1959-1969 -
Quattroruote 1956-2009 –
vendo – tel. 347/2303761 (rif
LR-3442/09)

ALMANACCHI del calcio
1962-2009, Guerin sportivo
1975-2009, Hurrà Juventus
1963-2009, Forza Milan
1969-2010,  riviste Calcio il-
lustrato e Sport illustrato
1945-1967 - vendo – tel.  347/
2303761 (rif LR-3441/09)

FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per col-
lezioni (anche incomplete)
pubblicate dal 1930 al 1980 –
tel. 320/1124106 (rif LR-
3440/09)

PRIVATO offre 150,00 euro
per l’acquisto dei primi 20
numeri di Dylan Dog - anno
1986/87 – ottimo stato - tel.
328/7178223 (rif LR-3438/
08)

RIVISTE: Tac Armi, 66 nu-
meri da aprile 1982 a marzo
1995 – Armi e Tiro 82 numeri
da aprile 1988 a luglio 1999 –
Orologi e non solo 28 numeri
da agosto 1988 a gennaio
1993 – Le misure del tempo
40 numeri vari da ottobre 1988
a maggio 1993 – Diana armi
16 numeri vari da marzo 1988
ad agosto 1991- tel.  347/
4201801 (rif LR-3437/08)

CERCO giornali e riviste –
foto sexy artistiche in regalo
– tel. 333/5851130  (rif LR-
3434/06)

GLI ANNUNCI DELLA RU-
BRICA “MATRIMONIALI”
SONO PUBBLICATI GRA-
TUITAMENTE AD ESCLU-
SIONE DEI MESSAGGI RE-

CANTI COGNOME O NUME-
RO DI TELEFONO I QUALI
DOVRANNO ESSERE AC-
COMPAGNATI, PER ESSE-
RE PUBBLICATI, DA FOTO-
COPIA DEL DOCUMENTO
DI RICONOSCIMENTO + IL
VERSAMENTO DI EURO
10,00 AD ANNUNCIO PER
USCITA

50ENNE, vedova, capelli cor-
ti neri, occhi chiari, i miei anni
li  porto bene, sono ancora
piacente.  Ho perso mio ma-
rito per una grave malattia.
Dalla scomparsa di mio mari-
to non ho più avvicinato un
uomo, mi sono chiusa in me
stessa, ma questa non è la
soluzione giusta per portare
avanti la mia vita. Mi  chiamo
Silvana, ho maturato dentro
di me il convincimento che
poter conoscere una perso-
na sensibile, buona, possa
ridarmi la giusta vitalità –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif MA-
6275/10)

L’AMORE è il sale della
vita,questa è la considera-
zione che oggi faccio guar-
dando alla mia vita, gli amori
fugaci fatti della sola essen-
za del piacere, ti lasciano
ancora più sola. Loredana,
impiegata in una piccola atti-
vità, 30anni,  nubile, mi dicono
che sono una donna interes-
sante, ma  l’uomo che mi ha
fatto battere il cuore ancora
non lo trovo. Spero che que-
sto messaggio possa farmi
conoscere l’uomo giusto –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif MA-
6274/10)

NICOLETTA, 53anni,nubile,
alta 1,68, dal carattere mite,
buono, sensibile, forse an-
che credulona, con i  principi
di un tempo. Per delle circo-
stanze un po’ strane non ho
potuto sposarmi in gioventù.
Oggi non ho più la velleità di
sposarmi  ma sono sicura
che ci sono tanti uomini di
mezza età soli che possono
raccogliere questo mio mes-
saggio – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimoniale
@virgilio.it cell. 392/9709028
(rif MA-6273/10)

ANGELA, separata, 45 anni,
delusa del mio matrimonio,
perché ho incontrato un
uomo fannullone e sfaticato,
mi piacerebbe tanto poter ri-
prendere una bella amicizia,
con un uomo romantico ed
affascinante, dolce, galante
e riflessivo, sensibile, che
abbia un’età compresa dai 45
max 55,e in seguito possa
diventare anche convivenza



conoscenti vari, ho maturati
l’idea, di cercare di conosce-
re una donna che possa aiu-
tarmi a venire fuori da questa
situazione. Mi chiamo Fran-
cesco, sono alto 1,75,di car-
nagione scura e dai capelli
neri, occhi neri. Vorrei cono
scere una donna della mia
stessa età per un’iniziale
amicizia – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimo
niale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7552/10)

34 ANNI, diplomata, nubile.
Sono una ragazza carina,
bionda, abbastanza alta,
caratterialmente sono dolce
e comprensiva. Mi piacereb-
be conoscere un ragazzo
sincero e dolce, con cui pro-
gettare la nostra vita insie-

me- Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7551/10)

37 ANNI, parrucchiera, nubi-
le. Mi ritengo una ragazza
solare e brillante, mi piace
chiacchierare, stare con la
gente, divertirmi, ma ho il
desiderio di avere un ragaz-
zo con cui confrontarmi ed
iniziare una relazione basata
sul rispetto e la fiducia. Se sei
un ragazzo semplice e cor-
retto, contattami! -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7550/10)

SONO una ragazza di 27 anni
molto carina, di carattere
socievole e alla ricerca della

GLI ANNUNCI DELLA RU-
BRICA “MESSAGGI E IN-
CONTRI” SONO PUBBLI-
CATI GRATUITAMENTE AD
ESCLUSIONE DEI MESSAG-
GI RECANTI COGNOME O
NUMERO DI TELEFONO I
QUALI DOVRANNO ESSE-
RE ACCOMPAGNATI PER
ESSERE PUBBLICATI, DA
FOTOCOPIA DEL DOCU-
MENTO DI RICONOSCI-
MENTO + IL VERSAMENTO
DI EURO 10,00 AD ANNUN-
CIO PER USCITA

MONICA vedova donna
ancora piacente, di 50anni,
molto umile nei modi e nel
vivere, lavoro presso una
società che opera nel campo
dei servizi alle persone, la
solitudine e la mia compagna

con un uomo molto egoista
ed egocentrico, geloso di ogni
mio movimento tanto che un
giorno dopo la sua ennesima
scenata di gelosia lo lascia-
to. Penso che l’amore non è
soffocare la persona che ti è
accanto ma è basato sulla
fiducia e la stima reciproca,
mi piacerebbe conoscere un
uomo  di età compresa tra i
40/50 anni – Agenzia Matri-
moniale - agenziamatrimo
niale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7553/10)

HO 30 ANNI, da tre anni sono
rimasto vedovo, purtroppo
mia moglie lo persa tragica-
mente, il dolore e stato tanto
ed in questi anni sono caduto
pure in una lieve depressio-
ne. Consigliato da parenti, e

– Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif MA-
6272/10)

di vita da quando quattro anni
fa persi mio marito, oggi sen-
to il bisogno di poter cono-
scere qualcuno in amicizia e
poi chi sà, con un’età che non
superi i 60anni – Agenzia
Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7557/10)

HO 28 ANNI sono un profes-
sore di musica mi ritengo
dolce, sensibile, estroverso,
affettuoso, vengo fuori da
una storia assurda ma vera,
ero li per sposarmi quando la
mia ragazza mi lascia per un
altro, si puo immaginare il mio
stato d’ animo. Mi chiamo Al-
berto, amerei conoscere una
ragazza che abbia un’età,
tra i 25 max 30 anni ,seria,e
possibilmente affidabile –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
7556/10)

29 ANNI, impiegata, nubile.
Sono una ragazza molto
sensibile,desidero tanto ave-
re una persona accanto, mi
riempio di impegni proprio per
non sentirmi sola. Mi piaccio-
no i ragazzi dolci e premuro-
si, con una buona cultura,
interessanti e simpatici. Co-
nosciamoci! - Meetness

agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7555/10)

32 ANNI, divorziata, baby-
sitter. Il mio matrimonio è sta-
to un fallimento, ma sono
ancora molto giovane e il mio
desiderio di avere una fami-
glia è ancora molto forte.
Vorrei conoscere un uomo
maturo, responsabile, anche
con un precedente matrimo-
nio, che sappia amarmi e
valorizzarmi - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7554/10)

DOMENICA, 36 enne , nubi-
le, mora, occhi scuri di media
altezza, sono venuta fuori
da una storia triste vissuta



cosiddetta anima gemella.
Lavoro in un centro estetico,
ho tanti interessi.. Cerco un
uomo di grande sensibilità e
dolcezza – Agenzia Matri-
moniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7549/10)

HO 44 ANNI mi chiamo Cinzia,
mai stata sposata, ho avuto
una bellissima infanzia ma
purtroppo essendo figlia uni-
ca ho dovuto accudire en-
trambi i genitori.. Il tempo è
passato senza che io me ne
rendessi conto, il mio unico
rimpianto è quello di non ave-
re avuto figli. Cerco un com-
pagno anche con figli che mi
possa  dare affetto e sicu-
rezza – Agenzia Matrimonia-
le - agenziamatrimoniale
@virgilio.it cell. 392/9709028
(rif ME-7548/10)

40 ANNI, impiegata, nubile.
Ciao,sono una ragazza
indipendente,vivo sola ed ho
un buon lavoro. Mi piacereb-
be avere un compagno per
costruire una relazione
d’amore e di fiducia,  iniziare
un percorso insieme che non

finisca mai! Mi colpiscono i
ragazzi dolci e romantici, e
nello stesso tempo determi-
nati ed ambiziosi -  Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7547/10)

45 ANNI, operaia, divorziata.
Sono una donna spontanea
e vera, l’apparenza non mi
conquista, mi interessano le
persone semplici e corrette.
Ho un figlio dolcissimo di 10
anni, lavoro e spero tanto di
poter conoscere un bravo
uomo con cui ricominciare a
sorridere! - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7546/10)

VALERIA sono vedova da10
anni, ho44anni con una figlia
sposata per cui vivo sola. Ho
un’occupazione part time ,
non ho problemi dall’lato eco-
nomico sono alta 1,70 occhi
neri e capelli neri desidero
conoscere un uomo che ab-
bia un’età non superiore a
56anni – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimo
niale@virgilio.it cell. 392/

9709028 (rif ME-7545/10)

ALESSANDRA, 42enne
Bionda occhi chiari ,alta1,69,
con un carattere dolce e sim-
patico, lavoro autonomo ,
cerca un uomo che abbi
un’età non superiore a 52anni
per una seria unione – Agen-
zia Matrimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7544/10)

48 ANNI, insegnante, vedo-
va. Mi reputano una bella
donna,sono dolce e
comprensiva,mi dedico al la-
voro e alle mie due figlie,ma
sento un grande vuoto. Vor-
rei tanto avere un nuovo
amore, una persona accan-
to con cui condividere tutto,
passeggiare, ridere e avere
anch’io un pò di felicità -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7543/10)

50 ANNI, commessa, vedo-
va. Mi sono tuffata in questa
esperienza per fare nuove
conoscenze, aprirmi agli altri
e darmi la possibilità di cono-

scere un uomo solido, uma-
no, che sappia volermi bene
con la sua semplicità e spon-
taneità. Sono una donna an-
cora piacente, mi sento bene
con me stessa e credo che
con un uomo accanto sarei
ancora più’ felice. Conoscia-
moci - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7542/10)

LIBERA sentimentalmente, mi
chiamo Daria, ho 42 anni, da
tutti definita carina e molto
brava in cucina e nel mante-
nere in ordine la casa. Cono-
scerei una persona seria che
possa darmi un po’ di felicità
e di emozioni – Agenzia Ma-
trimoniale - agenziamatrimo
niale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7541/10)

CONCETTA, insegnante ele-
mentare, la pazienza è la
caratteristica che mi
contraddistingue, vivo in un
piccolo paese e conduco una
vita tranquilla. Conoscerei un
uomo semplice, sincero e ben
intenzionato ad un rapporto
serio – Agenzia Matrimoniale
- agenziamatrimoniale
@virgilio.it cell. 392/9709028
(rif ME-7540/10)

53 ANNI, colf, separata. Sono
molto giovanile, mi piace il
ballo, il cinema, insomma sono

ÌSAN SALVO CELIBE DIPLOMATO RETRIBUZIONE FISSA  azienda simpatico fotografie,
1.70x75 Kg. calmo bravo trasferibile matrimonio/convivenza con 28/44enne semplice fedele
pure bruttina disoccupata avente figli.

ÌSAN SALVO–ABRUZZO Vedovo 67enne ex costruttore 1.65 x 65 kg., giovanile, brizzolato,
bravo non litigioso unione sviluppo con semplice 50/68enne delle vicinanze anche casalinga
povera. Gite organizzate!!

ÌISERNIA PROVINCIA VEDOVO 70ENNE BUON PENSIONATO PARASTATALE
TRASFERIBILE per amore. Puntuale fedele socievole circa 1.66x81 Kg. Muscoloso non
grasso convivenza matrimonio con seria 53/63enne anche bassina. Crociera

ÌTERMOLI DIRETTORE GENERALE AZIENDA 61enne spostabile, bel separato oltre 4
anni, 1.76x93 Kg. moro brizzolato fotografia, cavaliere generoso. Lei 45/61enne dialogante
alta da 1.55 cm. “Pesce  fresco ristorante....”

ÌENTUSIASMARCI SCOPRIRCI INNAMORARCI! Termoli titolato impiego abitazione

trasferibile, longilineo come foto, piacevole, senza prole – mentalmente ragazzo, personalità
sprint, sensibile valorizzante leale conviverei/sposerei gemella 32/48enne anche con bambini!!!

ÌPROFESSORE 59ENNE VEDOVO SENZA FIGLI  proprietario casa, zona Campobasso-Isernia,
religioso, bello fotografia, circa 1.70 x 65 kg chiede seriamente 45/58enne intelligente bella non
obesa alta 1.60/1.72 molisana oppure trasferibile lei subito! Non fumatrice! Pure con prole!

ÌDIRETTORE SETTORE COMUNICAZIONE 37ENNE laureato celibe bello (foto) 1.75x85 Kg,
casa Termoli, spostabile, altruista, coerente puntuale conviverebbe sposerebbe 20/50enne
femminile dolce fedele anche separata o straniera. Abruzzo Molise Puglia. Viaggio Brasile...
esotico”

ÌFIAT POSTO EFFETTIVO 33ENNE CELIBE DIPLOMATO appartamento proprietà Termoli,
serio, tranquillo, fotografia, carino robusto 1.77x95 kg. sposerebbe 18/39enne senza figli,
posata stabile, trasferibile. “Matrimonio in crociera”.

FIAT CONDUTTORE TECNICO DIPLOMATO 42ENNE divorziato senza prole proprietario
appartamento Termoli, asciutto, alto, brizzolato, bello foto, bravo desidera subito convivere
oppure sposare carina sincera. “Accetta figlioletto/a”

ÌFIAT PENSIONATO DIPLOMATO 62ENNE VEDOVO CON CASA terreno vicino Campobasso,
bel brizzolato 1.66x70 Kg., tranquillo serio da buon molisano, conviverebbe/sposerebbe fedele
comprensiva bella carina, pure nubile.

ÌBARISTA-GIARDINIERE (OCCASIONALMENTE) 42ENNE CELIBE DIPLOMATO trasferibile
dal Molise centrale, serio fedele, occhi verdi, bello foto 1.72x65Kg. conviverebbe/sposerebbe
gentile attraente 26/50enne pure separata con figli!!

ÌTOTUS TUUS 49ENNE molisano alto asciutto bello foto con problemino fisico autonomo
economicamente titolato cultura casa viaggi naturalistici artistici con auto – sogno vita assieme 35/
50enne affettiva amore totale anche avente figli e separata/divorziata.

ÌTERMOLI AFFITTO VEDOVA PENSIONATA 62ENNE curata carina fotografia bassina buone
forme, brava, religiosa, allegra, scopo fidanzamento futuro sviluppo con 55/68enne non lontano,
eventualmente non vedovo.

ÌCHIACCHIERINA 72ENNE VEDOVA,  alta, bella fotografia pensione buona ma trasferibile
pago affitto a Termoli centro, unione, subito con benestante altruista leale, massimo 85enne
pure separato

ÌCHIETI PROVINCIA 40ENNE CARINA FOTOGRAFIA occhi verdi, capelli lunghi consensuale
separata lavoratrice intraprendente altruista desidera 36/48enne non bevitore senza vizi calmo
attraente determinato anche disoccupato

ÌMOLISE INTERNO 57ENNE RISERVATA IMPIEGO FISSO diploma specifico bassina curata
come fotografia conviverebbe seriamente con adeguato pochino più grande più piccolo di età
anche separato.

ÌMEDITERRANEA 38ENNE LAVORO OCCASIONALE VICINO CAMPOBASSO, legale separata
da tempo, 1.60 x 52 Kg, prospera bella lunghi capelli neri allegra chiacchierina attende 35/
48enne giovanile attraente intraprendente elastico moderno.

ÌRAFFINATA AGIATA TITOLATA 78ENNE VEDOVA ZONA CAMPOBASSO estroversa

fascinosa 1.65x68 Kg. fotografie biologicamente giovanile attende serio amico-compagno,
senza coabitazione, 70/83enne alto sano, ex professionista, laureato/diplomato “Classe!”

ÌLAUREATA ABRUZZESE 54ENNE BELLISSIMA come fotografie 1.68cm x 68 Kg, dolce
gioiosa fedele brava cuoca, separata legalmente da tanto, attende diplomato/laureato
raffinato facoltoso affettuoso presentabile, seppure età.

ÌISERNIA DEFINITIVAMENTE LEGALE SEPARATA 55ENNE FEMMINILE GIOVANILE
gradevole fotografie occhi verdi, sorriso espressivo, 1.61x 61kg, titolata impiego parastatale,
romantica fedele, attende 45/58enne preferibilmente laureato, distinto. “Finezza... amore
eterno....”

ÌGENEROSA 50ENNE DIVORZIATA RETRIBUZIONE IN TERMOLI 1.67X70 kg come da
foto cerca serenamente compagno 41/55enne o valutare normale alto almeno 1.67 non
grasso, dolce, sincero, lavoratore. Viaggio Taormina.

ÌONESTA EQUILIBRATA 58ENNE DIVORZIATA, impiego casa provincia Foggia, eventuale
spostamento, guido auto, belle chiome, 1.60x51 kg attraente amo palestra mare terme,
attendo 52/63enne leale, non cafone, anche vedovo.

ÌFOTOGRAFIE AGENZIA SEPARATA CONSENSUALE 49ENNE ZONA TERMOLI busta
paga, 1,70x 67 Kg. mora belle forme anche costume da bagno, determinata vitale
conviverebbe con 40/54enne giovanile, spostabile, bello pacifico!!! Affitto insieme?

ÌOSPEDALIERA 71ENNE VEDOVA PENSIONATA Abruzzo ma trasferibile – pago affitto
simpatica 1.70x63 Kg castana socievole rispettosa conviverei insieme 69/85enne alto almeno
1.65 benestante normalmente generoso incontro... Pescara!!! Ma ho patente guido
macchina!!

ÌSOCIO/SANITARIA SU CHIAMATA OPERATRICE IN PESCARA 54enne senza prole
libera, come fotografia curata bassina valori , cagnolina da appartamento ricostruirebbe
valido rapporto coppia pure con separato. Trasferibile se lui benestante altruista

ÌLUCERA, FIGLIA UNICA, 28ENNE CASTA NUBILE TRASFERIBILE, scopo matrimonio
con onesto celibe 24/36enne pure operaio - ragioniera disposta fare casalinga - chiacchierina
educata, formosetta fotografia 1.65x70 Kg. circa. “Sogno il primo amore!!”

ÌDALL’ABRUZZO TRASFERIBILE SOLA OVUNQUE BADANTE occasionale 63enne
vedova povera corretta, 1.60x70 kg. bella come fotografia, convivenza con benestante
pure molto anziano, non alcolista non violento.

Ì57 ENNE MOLISANA ISTRUITA DIPLOMATA CERCO SUBITO un po’ più piccolo oppure
più grande, anche separato positivo. Sono curata, altezza peso normali, equilibrata altruista
seria trasferibile.

ÌPSICOLOGA STIPENDIATA ZONA TERMOLI 50ENNE NUBILE alta, bella formosa,
valori morali professionali, si unirebbe seriamente con 38/65enne giovanile, affettivo moderno,
laureato/diplomato, pure con figli, lavoro redditizio

ÌPROFESSIONISTA FINANZIARIO BENESTANTE 56ENNE SENZA FIGLI divorziato,
Termoli trasferibile zona marine tutta Italia, colto leale, solissimo, bello 1.73x 73 kg conviverebbe/
sposerebbe 38/50enne onesta calma, eventualmente prole, autonoma
economicamente, non obesa.

felice quando vivo a 360 gra-
di, vorrei che la mia vita fosse
piena di amore e di soddisfa-
zioni. L’uomo che vedo bene
accanto a me dovrebbe es-
sere affettuoso, sincero e
premuroso, anche se molto
più grande di me - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7539/10)

56 ANNI, vedova. Il mio aspet-
to è molto gradevole, mi curo
e mi ritengono molto carisma-
tica. Mi piacerebbe conosce-
re un uomo, anche molto più
grande di me, purché colto,
distinto e amante della vita.
Conosciamoci  - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7538/10)

HO 42 ANNI mi chiamo Emilia,
la vita mi ha dato molte cose,
ma sono stata sempre con i
piedi per terra . Sono un po’
vanitosa,  mi definisco una
bella persona rispettosa ver-
so tutti – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimo
niale@virgilio.it cell. 392/
9709028  (rif ME-7537/10)

SONO una 53 enne, vedova,
di carattere socievole, alle-
gra, mi chiamo Giulia. Ho sem-
pre cercato di fare da sola e
mi sono sempre rimboccata
le maniche  per superare i

tanti ostacoli  Ora vorrei
conoscere  un uomo che si
prendi cura di me e che mi
faccia sorridere, un uomo
onesto e leale – Agenzia
Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7536/10)

31 ANNI, commerciale, celi-
be. La dolcezza è la caratte-
ristica che meglio mi descri-
ve, sono un ragazzo gentile
e attento alle esigenze degli
altri. Desidero molto cono-
scere una ragazza carina,
ottimista, vitale e vivere una
bella storia d’amore! -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7535/10)

32 ANNI, operaio, celibe.
Sono un ragazzo carino,ho
un lavoro fisso e questa sta-
bilità spesso mi fa pensare a
quanto sarebbe bello trova-
re una compagna. Lavoro a
turni e questo mi toglie un po’
di tempo da dedicare alla mia
vita. La ragazza che vorrei
incontrare dovrebbe essere
carina,formosa,anche se
non lavora,l’importante è che
sia dolce - Meetness agen-
zia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7534/10)

MI PIACEREBBE incontrare



30 anni, aiuto-cuoco, nubile.
Sono una ragazza simpatica,
un po’ pazzerella, mi piace
vivere, uscire con gli amici,
conoscere gente nuova.
Sarebbe bello conoscere un
ragazzo maturo, responsabile
e allegro con cui pensare al
futuro.

36anni, estetista, separata.
Ho un lavoro impegnativo ed
un bambino di 3 anni
dolcissimo, ma come donna non
mi sento realizzata. Credo che
una storia d’amore con un uomo
romantico e leale, anche con
figli, possa completare la mia
vita, rendendola più bella e
felice.

41 anni, baby-sitter, nubile.
Adoro i bambini e la loro allegria,
spero di averne presto di
miei,con un uomo affettuoso,
colto, deciso. Sono una donna
romantica, mi piace accaparri
delle persone che amo e
sarebbe perfetto avere una
famiglia.

44 anni, operaia, vedova. Ho
due figli grandi ed autonomi,
un buon lavoro, ma la solitudine
mi divora. Credo che una vita
senza amore sia
insoddisfacente, è bello
sapere che qualcuno pensa a
me e mi vuole bene. Io saprò di
sicuro occuparmi di te,
contattami.

47 anni, impiegata, separata.

Conoscere un uomo sorridente
e rassicurante è un mio grande
desiderio. Amo la sensazione
di sentirmi protetta ed amata.
Sono una donna ancora bella,
così mi definiscono, mi piace
prendermi cura del mio aspetto,
ma anche della mia mente con
buone letture e ottimi film.
Contattami.

50 anni, infermiera,
divorziata. La vita in due è
sicuramente più bella, avere
una persona che ti vuole bene
e ti rispetta, rende tutto
splendido. Sono una donna un
po’ timida e riservata,ma
quando sono a mio agio
esprimo tutta la mia positività’ e
il mio entusiasmo.
Conosciamoci.

56 anni,cuoca,vedova. Il mio
lavoro mi soddisfa molto, ho due
figli ormai indipendenti e mi
piacerebbe riprendere in
mano la mia vita e dedicarmi ad
un uomo serio, sincero, che
desideri una storia
soddisfacente e serena.

60 anni, pensionata, vedova.
Credo di avere ancora tante
emozioni da vivere e
trasmettere ad un uomo. La
solitudine è faticosa,dura da
sopportare, soprattutto quando
hai ancora tante energie! Vorrei
conoscere un uomo deciso, con
una buona cultura, giovanile,
spiritoso.

30 anni, lav. aut., celibe.  Sono
un ragazzo spigliato,
estroverso, mi piace uscire e
conoscere persone nuove. È
da un po’ che desidero avere
accanto una ragazza che come
me desideri iniziare un
percorso insieme,per costruire
un rapporto duraturo e stabile.
Conosciamoci.

34 anni, impiegato, celibe. Ho
molti hobby, mi piace leggere,
viaggiare e la mia qualità
maggiore è la sincerità. Vorrei
conoscere una ragazza
semplice, che ami la natura,il
mare e che tra le sue priorità’
abbia il desiderio di un
rapporto vero, basato sulla
fiducia e la condivisione.

38 anni, contabile, celibe.
Nella vita ho cercato di fare le
cose per bene: prima lo studio,
poi il lavoro e credevo che con
facilità  avrei conosciuto anche
la donna della mia vita. Ma non
è andata così. Sono una
persona socievole,ma non ho
ancora trovato una ragazza
che mi abbia fatto perdere la
testa. Conosciamoci.

41 anni, statale, separato. Ho
due ragazzini di 8 e 10 anni
che vedo con regolarità,sono
un uomo solido, con una vita
stabile e serena. Senza una
donna accanto mi sento
perso,non mi vedo bene. Mi
piacerebbe conoscere una
persona buona e dolce con cui
fare progetti per il futuro.
Contattami.

45 anni, operaio, vedovo. La
vita è dura a volte, ma isolarsi
non è mai positivo! Mi sono
rimboccato le maniche e sto
cercando di crearmi nuove

un uomo sincero ed onesto
che sappia amarmi. Ho 31
anni, single, mi chiamo
Rosanna , segretaria in una
scuola elementare, carina e
simpatica, allegra e disinvol-
ta. Ho tanti interessi ma quel-
lo che curo in particolare è
l’arte.  Vorrei incontrare un
uomo gentile e comprensivo
con prospettive serie – Agen-
zia Matrimoniale - agenzia
matrimoniale@virgilio.it cell.
392/9709028 (rif ME-7533/
10)

SARA di anni 47 separata da
trent’ anni, con una figlia gran-

de vive con la madre,  alta
1,65 con occhi e capelli
castani, sensibile e buona
ma sfortunata nella cono-
scenza del suo lui se vuoi
chiama – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimo
niale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7532/10)

35 ANNI, poliziotto, celibe.
Sono un ragazzo generoso,
affabile e un pò tradizio-
nalista: mi piace corteggiare
la mia donna e farla sentire
unica. Vorrei sposarmi ed
avere una famiglia con una
ragazza dolce, romantica,

determinata - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7531/10)

38 ANNI, impiegato, celibe.
Mi ritengo responsabile e
maturo,ho un grosso senso
del dovere, sono molto ambi-
zioso ma nello stesso tempo
dolce e sensibile. Mi piace-
rebbe conoscere una ragaz-
za affidabile, buona, carina,
che voglia iniziare una bella
storia - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7530/10)

SONO una 40 enne, mi chia-
mo Tiziana, purtroppo la mia
vita è stata fino ad ora molto
infelice. Sono una donna
semplice, non amo la confu-
sione, evito sempre gli inviti
delle mie amiche . Cerco un
compagno che mi possa ca-
pire, affettuoso e premuroso
che mi aiuti a superare la mia
timidezza – Agenzia Matri-
moniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7529/10)

HO 57 ANNI, vedovo, giova-
nile e simpatico, sono un di-
pendente statale e fra qual-

che anno andrò in pensione.
Sento il bisogno di una dolce
compagna che mi possa sta-
re accanto e possa condivi-
dere con me quello che ho,
vorrei conoscere una donna
sincera e leale – Agenzia
Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7528/10)

42 ANNI, impiegato stat.,
separato. La presenza di una
donna nella mia vita è fonda-
mentale, mi dà la carica e
l’entusiasmo di vivere
appieno! Mi piacerebbe co-
noscere una donna simpati-
ca, anche con un preceden-
te matrimonio e figli, che sap-
pia emozionarsi e riempire la
mia vita di gioia e allegria -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7527/10)

45 ANNI, operaio, celibe.
Coltivo ancora il sogno di
avere una famiglia e dei figli.
Ho una buona posizione eco-
nomica, una bella casa, ma
purtroppo è vuota senza una
donna che sappia renderla
calda ed accogliente. Sono
un uomo semplice, buono e
generosa - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7526/10)

DONNA elegante molto si-
gnorile, raffinata nel suo
aspetto estetico e di animo,
donna di anni 50.  Maria e il
suo nome, desidera  cono-
scere, un uomo di aspetto
fisico gradevole ed elegan-
te, con una buona posizione
economica -  Agenzia Matri-
moniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7525/10)

LOREDANA di anni 45,  con
un figlio universitario, casa-
linga, vive da sola da quando
si è separato dal suo ex marito.
La solitudine si fa sentire la
voglia di voler incontrare un’
altro uomo per poter rico-
struire una vita in due. Chia-
ma – Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
7524/10)

49 ANNI, imprenditore, celi-
be. Il lavoro è una mia grande
soddisfazione: ho costruito
la mia azienda da solo ed ho
una buona stabilità economi-
ca. Mi piace avere sempre
persone accanto, per non
sentire la solitudine che mi
avvilisce. Desidero tanto
avere dei figli con una donna
in gamba, determinata e
spontanea - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.

6715245 (rif ME-7523/10)

52 ANNI, infermiere, separa-
to. Dopo un rapporto sbaglia-
to, avverto forte il desiderio
di conoscere una donna
affascinante,sincera,con cui
essere felice e riprendermi la
mia vita. Da solo mi sento
perso, la solitudine è doloro-
sa e spero di conoscere una
donna buona e affettuosa
con cui iniziare una bella re-
lazione - Meetness agen-
zia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7522/10)

ELVIRA di anni 52, vedova
da alcuni anni, di piacevole
aspetto, disponibile e  com-
prensiva, pronta ad aiutare
le persone in difficoltà, sente
tanto la solitudine e prova
una grande tristezza  ritro-
varsi sola dinanzi al suo tele-
visore. Vorrebbe conosce-
re un uomo  dinamico che la
faccia di nuovo sorridere alla
vita – Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
7521/10)

LA VITA nei miei riguardi non
è stata facile, ho dovuto sem-
pre rimboccarmi le maniche
per poter continuare la mia
vita con serenità  e dignità..
Mi chiamo  Elisa, ho 49 anni,
infermiera in una clinica pri-
vata, le mie giornate sono
piene di impegno, mi reputo
una donna ancora  attraente
– Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
7520/10)

55 ANNI, funzionario stat.,
separato. Sono un uomo di
bel aspetto, alto, mi tengo in
forma. Mi piace occuparmi
della mia compagna,vorrei
tanto una nuova relazione
serena ed equilibrata, basa-
ta sul rispetto e sulla sintonia
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7519/10)

58 ANNI, imp. ammin, celibe.
Non mi sono mai sposato, ho
dato importanza ad altre cose
e dopo aver vissuto una vita

opportunità, allargare il giro
delle mie amicizie, sperando
di conoscere una donna con
cui iniziare una bella storia e
ricominciare una vita allegra
e dinamica. Se sei sincera e
affettuosa, conosciamoci.

49 anni, statale, separato.
San da ragazzino ho sempre
desiderato avere una
famiglia bella e felice, è il
meglio che si possa avere.
Purtroppo le cose sono
andate diversamente e mi
ritrovo solo, senza un “nido”
e la presenza di una donna
da far sentire amata e
protetta. Sono un uomo
buono, comprensivo e spero
di tornare a sorridere.

55anni, artigiano,
divorziato. Sono uscito da
una lunga storia, e come
spesso capita,dopo ho
vissuto mille esperienze, mi
sono buttato, ho esplorato,
ma adesso mi guardo e vedo
un uomo molto solo,
nonostante abbia tanto da
offrire ad una donna. Con la
persona giusta sono molto
coinvolgente, affettuoso,
disponibile, mi bastano
piccoli gesti per essere felice.

70 anni, pensionato,
separato. Ho avuto una vita
professionale molto
gratificante, ho svolto lavori
prestigiosi, vivendo una
bella vita ed ho un’ottima
posizione economica, ma
non ho mai avuto affetto e
considerazione. mi
piacerebbe conoscere una
donna romantica, sensibile,
dolce, a cui saprei dedicarmi
pienamente.



MERCATINO del riuso,
scambio, collezionismo, oc-
casioni di incontro ecc.. no-
leggio o fitto vasta area
recintata con ampio parcheg-
gio, attrezzata di servizi, uf-
fici e terrazzo panoramico,
inserita in ottima zona com-
merciale – tel. 392/8233155
(rif VA-2650/10)

CAMINETTO tutto in marmo
lavorato francese introvabile
ben conservato bianco per
misure e foto – tel. 348/
3252441 (rif VA-2649/10)

ACQUA calda pannello
elettrotermosolare riscalda-
mento energia elettricità op-
portunità sistemi freewarm o
ecap1000 - costo affare –
tel. 06/87133854 (rif VA-
2648/10)

AEROGENERATORE  inno-
vativo DC303-12/24/220 volt
energia elettrica gratuita ville
reparti agricoli marini - vendo
280,00 euro – 380/7072026
(rif VA-2647/10)

RACCOLTA 500 francobolli
usati differenti della Repub-
blica Italiana dal 1945 in poi,
compreso commemorativi,
alti valori, servizi ecc.., molti

in solitudine,mi sono reso
conto di quanto sarebbe bello
avere una relazione! Sono
un uomo serio, rispettoso
degli spazi altrui, discreto e
vorrei conoscere una donna
colta, curata, anche con figli,
per confrontarci ed innamo-
rarci - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7518/10)

50ENNE, simpatico, estro-
verso con handicap, ma indi-
pendente, conoscerebbe
compagna 45/50enne sen-
za figli, anche vedova, buon
carattere, aspetto gradevo-
le - zona Termoli e dintorni –
astenersi perditempo – tel.
340/9673643 (rif ME-7517/
10)

RILEVATORE di microspie
DX653B piccolo ma estre-
mamente sofisticato rileva la
presenza della maggior par-
te di microspie ambientali e
telefoniche esistenti sul mer-
cato – vendesi – tel. 392/
0375582 (rif TF-2469/10)

NOKIA  5800 express music
modello touch senza tasti,
colore nero, umts, gps,
3.2Mpx, WiFi, HSDPA, slot
microSD, schermo da 3,2pol-
lici, completo di accessori
come nuovo impeccabile –
vendo 80,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif TF-2468/10)

CELLULARE NOKIA 1209 a
tastiera no touch, tasti ampi e
comodi da premere - colore
nero lunghissima durata del-
la batteria - ideale per telefo-
nare e inviare SMS - perfetto
- vendo 30,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif TF-2467/09)

SAMSUNG M 600 con
fotocamera vendo a 50,00
euro – tel. 377/9001901 Fran-
cesco (rif TF- 2466/08)

VIOLINO  originale dipinto –
vendo a 393,00 euro – tel.
393/4904282 (rif MU-3132/
10)

BASI Karaoke aggiorna-
tissime - oltre 140.000 per
tastiere o computer uso pro-
fessionale o domestico –
vendo  60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif MU-3131/10)

GRUPPO Folcloristico Po-
polare gli “Amici del Bufù” di
Casacalenda è disponibile
per qualsiasi evento e mani-
festazione – escluso perdi-
tempo - tel. 339/8211558 (rif
MU-3130/10)

PER QUALSISI evento  e
manifestazione varie grup-
po musicale The Sonus Ban-
da – tel. 338/2929365 Anto-
nio (rif MU-3129/10)

CASA DISCOGRAFICA –
succursale in Massa
Carrara, seleziona cantanti,
cantautori e gruppi musicali
– tel. 345/7153955 (rif MU-
3127/09)

DISCHI 33 giri anni 60/70
musica Beat Rock progressi-
ve – cerco – tel. 345/2374915
(rif MU-3126/09)

BASI Karaoke aggiorna-
tissime - oltre 140.000 per
tastiere o computer uso pro-
fessionale o domestico –
vendo  60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif MU-3125/08)

PIANOFORTE  a parete mod.
Rosler – ottime condizioni -
vendesi -  tel. 0874/97423 (rif
MU-3124/07)

PIANOFORTE antico struttu-
ra in legno tutto lavorato con
tastiere in avorio in perfetto
stato funzionante - vendo
1.400,00 euro – tel. 346/
9503626 (rif MU-3122/07)

SAMSUNG Q1 Ultra - 849,00
euro – tel. 081/5126672 (rif
TF-2464/06)

IPHONE 5 32GB bianco po-
che settimane di vita, ultimis-
simo modello uscito, nuovis-
simo completo di custodia ri-
gida trasparente,custodia
morbida a forma di cassetta
rossa, bumper bianco giallo,
2 pellicole trasparenti di cui
una nuova ancora da utiliz-
zare, con ricevuta d’acqui-
sto Apple Store vendo a
750,00 euro non trattabile –
tel. 393/5716945 (rif TF-2463/
06)

valori ruota, alto valore cata-
logo, buona qualità globale,
vendesi 40,00 euro contras-
segno - tel. 338/4125401(rif
VA-2646/10)

STUPENDA e rara collezio-
ne 230 nuovi/usati differenti
Cina – Korea - Formosa, com-
preso rari valori 1950/70 Mao
tse-tung, Kim Jong-il ecc...,
ottimo valore catalogo, buo-
na qualità globale, franco-
bolli sempre più introvabili -
vendesi 50,00 euro contras-
segno - tel. 338/4125401 (rif
VA-2645/10)

LEGNA secca da ardere di
quercia con consegna a do-
micilio – vendesi – tel. 327/
9534582  (rif VA-2644/10)

VENDESI: macchina da scri-

vere e orologio rolex – fun-
zionanti – tel. 366/1589185
(rif VA-2643/10)

CASETTA in legno 2x2 con
tavole a incastro da cm. 2 e
pali cm. 8X8 – già verniciata
– per orto o per giardino -
nuova – vendo 550,00 euro
– tel. 348/5961292 (rif VA-
2642/10)

VASCA da bagno in ghisa
con piedini a zampa di leone
– vendo completa di tutto –
tel. 347/5877796 (rif VA-
2641/10)

GRAN LOTTO di francobolli
n. 2000 pezzi Italia, Roma,
Mondo senza frammenti -
vendo 60,00 euro - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
2640/10)

STUFA  a pallet 11 Kw nuova
ancora imballata – causa er-
rato acquisto – vendo
1.000,00 euro trattabili – tel.
329/0083598 (rif VA-2639/
10)

EXTRAVERGINE di oliva del-
le alte colline del Parco del
Vallo di Diano – vendesi 5
euro al litro – genuino e natu-
rale – consegna a domicilio –
tel. 327/1056152 (rif VA-
2638/10)

CARCIOFO bianco di
Petrosa – coltivatore vende
prodotto fresco – cerchiamo
ristoranti o rivenditori orto/
frutticolo – tel. 327/1056152
(rif VA-2637/10)

QUADRO di Pietro
Mastrangelo (recentemente
scomparso) 1 metro per 80
cm – cani  da caccia – vendo
1.600,00 euro – tel. 339/
5843460 (rif VA-2636/10)

ELETTROSTIMOLATORE
tipo Tesmed 2 vie e 4
stimolatori, 6 programmi, ef-
fetto stimolante e massag-
giante – svendo per non uti-
lizzo a 50,00 euro – garanzia
1 anno – tel. 338/9129466
Antonio (rif VA-2635/10)

N. 2 TIPI di cartoline dei Mi-
steri con annullo Postale
Speciale del 2007 – vendesi
3.00 euro cadauno – tel. 328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-2634/10)

CARROZZINA Peg-Perego –
nuovissima – vendesi 150,00
euro – tel. 340/0950090 (rif
VA-2633/10)

SCHEDA francobolli misteri -
anno 2009 – vendesi 5,00
euro cadauno – tel.  328/



oppure 338/4308534 (rif VA-
2589/08)

ROLEX modello Submariner
– referenza 14060 – anno
1991 – completo scatola e
libretti dell’epoca – eccellen-
te condizione – vendo
2.900,00 euro - tel. 345/
9455780 (rif VA-2588/08)

VENDO: macchina da cucire
Singer, radio antiche, pento-
le in rame, pompa per
autoclave – prezzi modici –
tel. 333/5851130 (rif VA-
2579/08)

VENDO: pentole in rame vec-
chio, radio Moterallo anni 50
funzionante; 2 televisori uno
piccolo e uno grande al mi-
glior offerente - tel. 333/
5851130 (rif VA-2578/08)

VENDESI grande tavolo in
pietra a cilindro + pedane in
legno misura 120x80 – prez-
zo modico – tel. 333/5851130
(rif VA-2577/08)

VENDO: pane secco per
animali – prezzi modici – tel.
333/5851130 (rif VA-2576/
08)

N. 250 BALLE di fieno –
vendesi – prezzo interes-
sante – tel. 0874/411773
oppure 327/1435768 ore
pasti (rif VA-2575/08)

PANNELLI fotovoltaici
cristallini 50 watt – vendo
100,00 euro cadauno - tel
320/7594499 (rif VA-2574/
08)

almanacchi, biglietti, maglie,
album figurine, cartoline, etc.
- cerco anche fumetti - tel.
333/2493694 (rif VA-2610/
09)

N. 9 MONETE  dei papi del
Vaticano – vendo 100,00
euro – tel. 345/0316590 (rif
VA-2609/09)

CAMINETTO in marmo tutto
lavorato del 1860 – francese
molto pregiato – vendo
1.800,00 euro – tel. 320/
2918245 (rif VA-2608/09)

METAL detector professio-
nale multiloquenza mineldo
explore xs con sonda nuova
da 15 pollici – vendo 450,00
euro – tel. 347/7117778 (rif
VA-2607/09)

STRUTTURA in legno adibita
a gazebo di vendita giornali
occupando superficie di mq.
13 con bagno – vendesi – tel.
335/5884958 (rif VA-2606/
09)

TAGADA costruito intera-
mente con i mattoncini LEGO
dimensioni 130 cm x 60cm,
riproduzione impeccabile
della giostra, funzionante
munita di: motori elettrici, pi-
stoni ad aria, impianto luci a
led, in oltre si può smontare e
caricare su 2 Camion con
rimorchio ( sempre modelli in
Lego ). Su richiesta disponi-
bile un Video che mostra
esattamente tutta l’opera d’ar-
te - tel. 393/5716945 (rif VA-
2605/09)

CIPPATO di legno per calda-
ie – vendesi  - tel. 333/
4481792 (rif VA-2604/09)

ACQUISTO antichità –
design – collezionismo – tel.
338/9544140 Roberto (rif
VA-2603/09)

N. 2 PORTE d’ingresso – dop-
pia anta 5 cm – per casa in
campagna – vendo 120,00
euro cadauno – tel. 347/
7390230  (rif VA-2601/09)

CAMINETTO cornice in mar-
mo 1860 francese – tutto
lavorato – perfetto stato –
vendo 3.300,00 euro – tel.
389/5150021 (rif VA-2600/
09)

RICERCO ogni tipo di mate-
riale riguardante auto e moto
d’epoca: libri, giornali,
oggettistica, pubblicità, foto-
grafie, annuari Ferrari,
modellini, tute, caschi ecc...
ante e dopo guerra (anche
interi archivi, anche stranie-
re) – tel. 340/7378452 (rif
VA-2592/09)

CERCO tenda da sole ma-
nuale – tel. 0874/711027

automatica colore blu titanio,
serbatoio acqua da 1 litro,
design molto accattivante,
Controllo programmabile del-
la quantità di caffè nella taz-
za impeccabile – vendo 90,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
VA-2617/09)

ENERGIA ELETTRICA, ac-
qua sanitaria e riscaldamen-
to con aerogeneratori –
ECAP1000 – pannelli
termosolari freewarm, effi-
cienza economica – tel. 320/
7594499 (rif VA-2616/09)

A E R O G E N E R A T O R E
Mariner innovativo15 a 12v
totale energia uso imbarca-
zioni-camper.   vendo  350,00
euro – tel. 339/6151124 (rif
VA-2614/09)

BASCUGLIA  peso 2 quintali
– vendo – tel. 338/6232364
(rif VA-2613/09)

BANCONOTE antiche -
vendesi –  tel. 335/6857488
(rif VA-2612/09)

STABILIZZATORE tensioni
di rete 220 volt 50 hz massi-
ma gamma di copertura po-
tenza 4,5 kw come nuovo –
vendo 1.350,00 euro – tel.
06/87120219 (rif VA-2611/
09)

CALCIO e ciclismo d’epoca:
ricerco materiale tipo riviste,

– nuova – vendo 550,00 euro
– tel. 348/5961292 (rif VA-
2626/10)

POMPA innaffiatrice per vi-
gneto elettrica seminova –
tubo 50 metri – marca
Reververi - vendesi 250,00
euro – tel. 338/6468754   (rif
VA-2625/10)

ACQUISTO metalli (rame ed
ottone) – tel. 333/7479476
(rif VA-2624/10)

PER COLLEZIONISTI offro
lotto di francobolli, 1000 pez-
zi tutti differenti di Italia Euro-
pa Mondo senza frammenti,
vendo a euro 30,00 - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
2623/10)

ANTICA piastra in ghisa con
stemma araldico molto pe-
sante e rara vendo a 220,00
euro – vero affare – tel. 388/
4008506 (rif VA-2621/09)

TRENINI elettrici Rivarossi
locomotori locomotive carri e
carrozze – cerco – tel. 333/
8970295 (rif VA-2620/09)

MODELLINI Auto Politoys,
mebetoys, dinky, corgy,
spoton, mercury, - cerco –
tel. 333/8970295  (rif VA-
2618/09)

MACCHINA Caffè in cialde
Nespresso Krups XN720TK

IMPIEGATA /segretar ia
diplomata ragioneria, opera-
trice immissione dati su ela-
boratore, pluriennale espe-
rienza d’impiegata presso
affermato studio professio-
nale, ottimo utilizzo Word,
pacchetto Office, Internet,
posta elettronica, buon in-
glese e francese, gestione
pratiche legali su sito intranet,
elevato livello cultura gene-
rale, perfetta autonomia di
scrittura testi, massima se-
rietà e distinzione, dinamicità,
flessibilità, riservatezza, ot-
time e documentabili referen-
ze, valuta serie proposte d’im-
piego presso qualsiasi stu-
dio professionale e/o azien-
de. tornfield@libero.it (rif
IN-1006/10)

OFFRO servizi di traduzione,
trascrizione, e realizzazione
siti web.(anche in tutta italia)

5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-2632/10)

CARTOLINE  con emissione
francobollo di Misteri – anno
2009 – vendesi 5,00 euro
cadauno – tel.  328/5556549
oppure 327/5954028 (rif VA-
2631/10)

CERCASI qualsiasi mate-
riale riguardante “I Mi-
steri di Campobasso”,
foto cartoline, filmati
ecc.... - scrivere a: Asso-
ciazione Misteri e Tradi-
zioni - via Trento, 3 - 86100
Campobasso - tel. 339/
3764220 (rif VA-2630/10)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-2629/10)

N. 45 mattonelle per pavi-
mento da campeggio 20x38
– per un totale di mq. 3,42 –
vendesi – prezzo da con-
cordare – tel. 338/2098185
(rif VA-2628/10)

CALORIFERI vecchi funzio-
nanti in ghisa con piedini e
elementi tutti sbalzati rari da
trovare vendo 200,00 euro –
tel. 327/7472848 (rif VA-
2627/10)

CASETTA in legno 2x2 con
tavole a incastro da cm. 2 e
pali cm. 8X8 – già verniciata

CALDAIA di primaria marca,
per riscaldamento e produ-
zione di acqua calda – ottime
condizioni – privato vende a
450,00 euro – tel. 347/
4602857

ROTONE per irrigazione mar-
ca Irrimec – lunghezza 160
metri - diametro 63 mm – usa-
to pochissimo – vendo
1.900,00 euro – visibile a
Viterbo - tel. 338/4046542

PREGEVOLE collezione 230
francobolli nuovi/usati diffe-
renti  regno/colonie d’Italia
(1863/1945), compreso re-
gno antico, commemorativi,
alti valori, ecc.. ottima per
inizio periodi, alto valore ca-
talogo, buona qualità globale
- vendesi 50,00 euro con-
trassegno – tel. 338/
4125401

LEGNA da ardere per cami-
no e termocamino – già ta-
gliata – vendo – tel. 339/
8993789

ASCIUGATRICE – marca
Rex – usata pochissimo –
vendesi 250,00 euro – tel.
328/1913048

PASSEGGINO Peg Perego
Pliko P3 usato (lavato intera-
mente) – colore rosso – com-
pleto di cappottina – para-
pioggia con zip applicabile
alla cappottina – cestello porta
oggetti – scaldagambe – ven-
do 70,00 euro – tel. 339/
6995805

CALDAIA a gas per riscal-
damento e acqua calda con-
tinua marca Savio – privato
vende 300,00 euro – 347/
7390230

COMBINATO carrozzina in-
glese + passeggino della
Chicco come nuova – vendesi
50,00 euro – tel. 347/7829035

MACCHINA a pedali per
bambino di Topolino - vendesi
25,00 euro – tel. 347/7829035

ACQUISTO materiale colle-
zionismo: monete, bancono-
te, cartoline, medaglie militari
e sul fascismo, orologi anti-
chi, oggetti in argento del
passato ed altro – tel. 329/
4337065 Michele

– h t t p : / / w w w . s e r v i c e -
translation.com  (rif IN-1005/
10)





SEZIONE FALLIMENTI

ORDINANZE
DI VENDITA E PERIZIE

- VIA INTERNET: WWW.ASTEIMMOBILI.IT,

WWW.IVGMOLISE.IT, WWW.PORTALEASTE.COM -

Presso l’ I.V.G. Molise in  Via Galanti, 19
Campobasso  Tel /fax  0874416150. 
- Presso il Tribunale di Campobasso:
Cancellerie Fallimentari e Esecuzioni
Immobiliari. 
VISITE AGLI IMMOBILI: Rivolgersi
all’I.V.G., al Curatore, o al Professionista
delegato, indicati in calce all’annuncio per
fissare un appuntamento per la visita.

TRIBUNALE
DI

CAMPOBASSO

MUTUI
Gli acquirenti possono pagare il saldo del prezzo
ricorrendo a finanziamenti bancari  presso gli
Istituti di credito  quali Unicredit Banca, Banca
Popolare di Lanciano e Sulmona, Banca
Popolare di Puglia e Basilicata, Monte dei
Paschi di Siena, Banca di Roma, Bancapulia,
Banca Popolare di Bari,  Poste Italiane, System
Spa, Banca popolare di Ancona, Finabaco srl,
Banca Popolare delle Province Molisane, BHW
Financial s.r.l., Banca Popolare di Novara,
Banca di Credito Cooperativo della Valle del
Trigno. Per maggiori informazioni sulle
condizioni offerte dalle singole Banche
rivolgersi direttamente alle filiali dei singoli
Istituti oppure visitare il sito:
www.ivgmolise.it

COME PARTECIPARE ALLE VENDITE GIUDIZIARIE
Le vendite possono essere con incanto o senza incanto, come indicato nell’ordinanza o nell’avviso di vendita. Per poter partecipare ad un’asta l’interessato deve
depositare entro il giorno indicato nell’avviso di vendita, DOMANDA  UNITAMENTE A  DUE ASSEGNI CIRCOLARI NON TRASFERIBILI, A TITOLO DI CAUZIONE
E DI RIMBORSO SPESE (salvo conguaglio solo per l’aggiudicatario) SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NELL’ORDINANZA O NELL’AVVISO DI
VENDITA.  In caso di mancata aggiudicazione gli assegni verranno immediatamente restituiti all’offerente.  Per le vendite con incanto (ove previsto) entro il decimo giorno
successivo all’asta, chiunque è ammesso a depositare ulteriori offerte di acquisto per l’importo del prezzo di aggiudicazione maggiorato di almeno un sesto o di un quinto secondo quanto
previsto dall’ordinanza di vendita.  In tal caso il  Giudice o il Professionista delegato disporrà una nuova gara, al prezzo minimo pari a quello dell’offerta in aumento. PER
INFORMAZIONI, MODALITA’ DI VENDITA E VISITE AGLI IMMOBILI RIVOLGERSI A : Istituto Vendite Giudiziarie del Molise, via Galanti 19, 86100 - Campobasso
Tel/fax 0874416150 - 337665146 -  e mail: aste@ivgmolise.it.
LA PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA PRESUPPONE LA CONOSCENZA INTEGRALE DELL’ORDINANZA  O DELL’AVVISO DI VENDITA E DELLA PERIZIA
DISPONIBILI SUL SITO INTERNET: www.portaleaste.com; www.asteimmobili.it; www.ivgmolise.it,  PRESSO L’I.V.G. MOLISE  O PRESSO IL TRIBUNALE DI
CAMPOBASSO.

 Vendite Giudiziarie

IN SEGUITO ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA E’ INDISPENSABILE CONSULTARE
LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE SPECIFICHE DI OGNI VENDITA PUBBLICATA

FALL. 3/98
LOTTO 3)
MIRABELLO SANNITICO (CB)
VIA GARIBALDI
AUTORIMESSA - in fabbricato, di forma quadrangolare, di
mq. 237 lordi.  In catasto  fabbricati alla partita 3088, fg. 100,
p.lla 241, sub. 3, cat.  C/6.
Prezzo base: euro 34.500,00, oltre imposte di legge. Cauzione
euro 5.000,00; spese euro 5.000,00; offerte in aumento euro
3.000,00. Vendita con incanto 04/07/2013 ore 12:00.
Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, viale
Elena innanzi al G.D. Dott.ssa. Elena Quaranta. Curatore
Dott. Emo Pastò: Tel. 0874413057. Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146, e- mail:
aste@ivgmolise.it

___________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO 5)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -
VIA GARIBALDI
CANTINA- in fabbricato, di forma irregolare di mq.18 lordi.
In catasto  fabbricati alla partita 3088, fg. 100, p.lla 241, sub.
15, cat.  C/2.
Prezzo base: euro 2.000,00, oltre imposte di legge. Cauzione
euro 1.000,00; spese euro 1.000,00; offerte in aumento euro
500,00 Vendita con incanto 04/07/2013 ore 12:00. Luogo
della vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi
al G.D. Dott.ssa. Elena Quaranta.. Curatore Dott. Emo Pastò:

Tel. 0874413057. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146, e- mail:
aste@ivgmolise.it

___________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO 6)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -
VIA GARIBALDI
CANTINA- in fabbricato, di forma rettangolare di mq.28 lordi.
In catasto  fabbricati alla partita 3123, fg. 100, p.lla 640, sub.
7, cat.  C/6.
Prezzo base: euro 4.500,00, oltre imposte di legge. Cauzione
euro 2.000,00; spese euro 2.000,00; offerte in aumento euro
1.000,00. Vendita con incanto 04/07/2013 ore 12:00.
Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, viale
Elena innanzi al G.D. Dott.ssa. Elena Quaranta. Curatore
Dott. Emo Pastò: Tel. 0874413057. Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146, e- mail:
aste@ivgmolise.it

___________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO 10)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -
TERRENI - di complessivi mq. 1923, in catasto terreni alla
partita 5095, fg. 106, p.lle nn. 112, 136, 391, 393, 396, 397.
Le particelle ricadono in zona agricola del piano di
fabbricazione.
Prezzo base: euro 8.000,00, oltre imposte di legge. Cauzione
euro 3.000,00; spese euro 3.000,00; offerte in aumento euro

1.500,00 Vendita con incanto 04/07/2013 ore 12:00. Luogo
della vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi
al G.D. Dott.ssa. Elena Quaranta.  Curatore Dott. Emo Pastò:
Tel. 0874413057. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146, e- mail:
aste@ivgmolise.it

___________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO 11)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -
TERRENI - di complessivi mq. 3390 in catasto terreni alla
partita 6071, fg. 110, p.lle 91, 93, 106, ricadenti in zona agricola
del piano di fabbricazione.
Prezzo base: euro 2.000,00, oltre imposte di legge. Cauzione
euro 1.000,00; spese euro 1.000,00; offerte in aumento euro
500,00. Vendita con incanto 04/07/2013 ore 12:00 Luogo
della vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi
al G.D. Dott.ssa. Elena Quaranta. Curatore Dott. Emo Pastò:
Tel. 0874413057. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146, e- mail:
aste@ivgmolise.it

___________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO R1)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -VIA GARIBALDI
AUTORIMESSA  - con accesso alla via Garibaldi con
estensione di mq .63 lordi. In catasto  fabbricati alla partita
3107, foglio 100, p.lla 629, piano autorimessa, sub 26, cat. C/
6, rendita 97.61 euro
Prezzo base: euro 26.100,00, oltre imposte di legge. Cauzione



ESECUZIONI IMMOBILIARI

euro 4.000,00; spese euro 4.000,00; offerte in aumento euro
2.000,00. Vendita con incanto 04/07/2013 ore 12:00 Luogo
della vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi
al G.D. Dott.ssa. Elena Quaranta. Curatore Dott. Emo Pastò:
Tel. 0874413057. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146, e- mail:
aste@ivgmolise.it

___________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO R2)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -VIA GARIBALDI
AUTORIMESSA  - con accesso alla via Garibaldi con
estensione di mq .85 lordi. In catasto  fabbricati alla partita
3107, foglio 100, p.lla 629, piano autorimessa, sub 27, cat. C/
6, rendita 131.70 euro
Prezzo base: euro 35.200,00, oltre imposte di legge. Cauzione
euro 5.000,00; spese euro 5.000,00; offerte in aumento euro
2.000,00. Vendita con incanto 04/07/2013 ore 12:00 Luogo
della vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi
al G.D. Dott.ssa. Elena Quaranta. Curatore Dott. Emo Pastò:
Tel. 0874413057. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146, e- mail:
aste@ivgmolise.it

___________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO R3)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -VIA GARIBALDI
APPARTAMENTO con destinazione a studio privato con
estensione di mq. 52 lordi oltre a circa 45 mq. di terrazzo e
4 mq. di balconi. In catasto fabbricati alla partita 3123, foglio
100, p.lla 640, piano terra, sub 11, cat. A/10.. L’immobile
risulta occupato.
Prezzo base: euro 51.700,00, oltre imposte di legge. Cauzione
euro 6.000,00; spese euro 6.000,00; offerte in aumento euro
3.000,00. Vendita con incanto 04/07/2013 ore 12:00 Luogo
della vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi
al G.D. Dott.ssa. Elena Quaranta. Curatore Dott. Emo Pastò:
Tel. 0874413057. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146, e- mail:
aste@ivgmolise.it

___________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO R4)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -VIA GARIBALDI
APPARTAMENTO con destinazione a studio privato con
estensione di mq. 114 lordi oltre a circa 50 mq. di terrazzo e
4 mq. di balconi. In catasto  fabbricati alla partita 3123, foglio
100, p.lla 640, piano terra, sub 10, cat. A/3 . L’immobile risulta
occupato.
Prezzo base: euro 80.600,00, oltre imposte di legge. Cauzione
euro 7.000,00; spese euro 7.000,00; offerte in aumento euro
3.000,00. Vendita con incanto 04/07/2013 ore 12:00 Luogo
della vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi
al G.D. Dott.ssa. Elena Quaranta. Curatore Dott. Emo Pastò:
Tel. 0874413057. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146, e- mail:
aste@ivgmolise.it

___________________________________________

FALL. 13/93
LOTTO UNICO)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -
TERRENI - di complessivi mq. 14920 in catasto terreni alla
partita 4656, fg. 99, p.lla 296, sem. cl.3; fg. 107, p.lla 32,
pascolo,cl.1; fg. 108, p.lla 14, sem. cl.5; fg. 108,  p.lla 15/2,
porzione di fabbricato, cl.3; fg. 116, p.lla 164, sem, cl.4.
Prezzo base: euro 19.400,00, oltre imposte di legge. Cauzione
euro 4.000,00; spese euro 5.000,00. Offerte in aumento euro
1.000,00
Vendita con incanto 04/07/2013  ore 12:30. Luogo della
vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al
G.D Dott.ssa. Elena Quaranta. Curatore Dott. Emo Pastò:
Tel. 0874413057. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-3334676786, e- mail:
aste@ivgmolise.it

___________________________________________

FALL. 1/2006
LOTTO  1)
VINCHIATURO (CB)- VIA CAVOUR 12
IMMOBILE costituito da edificio unifamiliare che si sviluppa
su tre piani ed un piano sottotetto. In N.C.E.U. di Vinchiaturo,
al fg. 34, p.lla 518, sub. 5, cat. A/2, cl.1 , consistenza 9,5 vani.
Prezzo base:  euro  89.103,00 Rilancio minimo: euro
1.800,00; cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del
prezzo offerto. Vendita senza incanto  19/09/2013 alle ore
12:00. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso,
viale Elena innanzi al G.D Dott.ssa. Elena Quaranta.. Curatore:
Dott.ssa  Daniela Berchicci. Custode Giudiziario: I.V.G.
Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise Tel/fax 0874416150-337665146;  e-
mail:aste@ivgmolise.it.

Proc. es.  09/2009
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA NOBILE
APPARTAMENTO situato al secondo piano  di un fabbricato
sito in Campobasso  alla Via  Antonio Nobile n. 31 della
superficie  utile di mq 86,00 circa, con soffitta situata al  quinto
piano dello stesso fabbricato di mq 16,00 circa, il tutto censito
al N.C.E.U. del  Comune di Campobasso al Foglio n. 120, p.lle
79 sub 3 e  292 sub 6 – graffate - zona  censuaria 1, cat. A/
3, classe 6, consistenza 5,5 vani, Rendita euro 596,51 – Via
Antonio Nobile n.  31 – Piani T-2-5. L’immobile risulta
occupato.
VENDITA SENZA INCANTO 09/09/2013  ore 10:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  19/09/
2013  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 75.937,50.
Offerte minime in aumento euro 1.500,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott.ssa Mariacarmela Ruscitto, via Mazzini 36-
Campobasso (tel. 087466199).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es.  39/05
LOTTO 1)
TRIVENTO (CB)- C.DA CODACCHI
TERRENI in agro del Trivento (CB),  in Catasto terreni al
Foglio n. 59 p.lle n. 484, 56 ed al foglio n. 51, p.lle 645,647AA,
647AB, 672,679,554AA,554AB.
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2013  ore 11:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà allaVENDITA CON INCANTO  il giorno 26/09/
2013 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 8.940,00
Offerte minime in aumento euro 179,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott.ssa Lorenza Brienza, via Folchi n.1,
Campobasso( tel 3337510851).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146, e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. es.  39/05
LOTTO 2)
TRIVENTO (CB)- C.DA CODACCHI
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE sito in agro di
Trivento (CB) Contrada Codacchi Snc riportato in catasto al
foglio 59 particella 483 sub 2 cat. C/6 cl 2^ mq 67,00 rendita
catastale € 117,65  e particella 483 sub 3 cat. A/4 cl 4^ 9,5 vani
rendita catastale € 387,60.
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2013  ore 11:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà allaVENDITA CON INCANTO  il giorno 26/09/
2013 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 106.560,00; Offerte minime
in aumento euro 2.131,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Lorenza Brienza, via Folchi n.1, Campobasso( tel
3337510851).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146, e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. es.  39/05
LOTTO 3)
TRIVENTO (CB)
APPEZZAMENTO DI TERRENO in agro di Trivento (C B)
Zona P.I.P. quasi adiacente strada provinciale Trignina
riportato in catasto al foglio 6 part. 1241 are 25,40 seminativo
cl 3^ reddito dominicale € 3,94 reddito agrario € 11,15
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2013  ore 11:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà allaVENDITA CON INCANTO  il giorno 26/09/
2013 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 38.550,00
Offerte minime in aumento euro 771,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott.ssa Lorenza Brienza, via Folchi n.1,



Campobasso( tel 3337510851).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146, e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. es.  88/08
LOTTO UNICO)
JELSI (CB) -C.DA MASSERIA VENA
TERRENI E FABBRICATO RURALE non accatastato in
condizioni precarie censiti in catasto al fg. 5, p.lla 62, mq. 2180,
sem., cl. 3; p.lla 63, mq. 320, sem. cl. 3: p.lla 235, mq. 200,
uliveto, cl. 2; p.lla 236, mq. 57, fabbr. rurale; p.lla 240, mq.
3090, sem., cl. 4; p.lla 273, mq. 700, sem., cl. 3; p.lla 511, mq.
1500, sem., cl. 4; p.lla 546, mq. 2510, sem., cl 4; p.lla 583,
mq. 2470, sem. arb., cl.3.
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2013  ore 11:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà allaVENDITA CON INCANTO  il giorno 26/09/
2013 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 17.719,00
Offerte minime in aumento euro 354,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott.ssa  Lorenza Brienza, via Folchi,1,
Campobasso ( tel 3337510851).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146

___________________________________________

Proc. es. 83/09
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA S. BARTOLOMEO
COMPLESSO IMMOBILIARE costituito da due magazzini
e locali deposito così individuati: Immobile n. 1) Magazzino
e locale di deposito, sito in Bojano (CB) alla Via San Bartolomeo,
riportato in Catasto Urbano al Fg. 50, P.lla 668, Categ. C/2;
Immobile n. 2): Magazzino e locale di deposito, sito in Bojano
(CB) alla Via San Bartolomeo, riportato in catasto Urbano al
Fg. 50, P.lla 669, sub 1, Categ. C/2. Superficie complessiva
degli immobili mq. 135.
VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2013 ore 10:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/10/
2013  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 17.086,50.
Offerte minime in aumento euro 342,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Domenico D’Antonio, via Trento 16-
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146, e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. es. 24/09
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA GRADELLE
COMPLESSO IMMOBILIARE costituito da abitazione
censita al N.C.E.U. del Comune di Bojano (CB) al foglio 62,
particella 1020, subalterno 4, zona censuaria 1, categoria A/
4, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita € 176,11, Via

Gradelle n. 19, piano T-1-2. Superficie piano terra circa mq.
45; superficie piano 1° e 2° circa mq. 105; superficie sottotetto
piano 2° circa mq. 15. Superficie complessiva degli immobili
mq. 165.
VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2013 ore 10:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/10/
2013  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 34.331,00.
Offerte minime in aumento euro 686,62; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Domenico D’Antonio, via Trento 16-
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146, e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. es. 61/2008
LOTTO UNICO)
SPINETE (CB) – VIA S. SEBASTIANO
COMPLESSO AGRICOLO costituito da due capannoni
agricoli (con concimaia e n. 2 vasche liquami) per allevamento
di bovini e terreno di pertinenza sito nel comune di Spinete
(CB) alla Via San Sebastiano snc, identificato in catasto al fg.
20, p.lla 444 sub 1 e 2, cat. D1 (categoria parificata alla D 10).
Il primo fabbricato di mq. 470 circa è stato realizzato e posto
in regola rispetto alla normativa edilizia e urbanistica con
concessione edilizia in sanatoria n. 141/97 – valore €
87.000,00. Il secondo fabbricato di mq. 625 circa è stato
realizzato ex novo con concessione edilizia n. 21/98 – valore
€ 147.000,00. la concimaia e le vasche liquami hanno un
valore di € 24.000,00.  L’immobile è divisibile ma la divisione
è sconsigliata dal punto di vista tecnico in considerazione del
deprezzamento di valore che potrebbe derivarne dalla minore
utilità dei beni separati.
VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2013 ore 10:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/10/
2013  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 45.919,00
Offerte minime in aumento euro 918,40; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Domenico D’Antonio, via Trento 16,
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146, e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. es. n. 106/2009
LOTTO 1)
S. FELICE DEL MOLISE (CB)- VIA CAPPELLA
FABBRICATO sito in San Felice del Molise (CB) alla via
Cappella n. 12 ubicato nel centro abitato e formato da 7,5 vani,
destinato a residenza A3, censito in catasto urbano: Foglio 13
p.lla 586, sub 1 - 2, ctg A/3, classe U, vani 7,5. L’immobile
è costituito da quattro livelli, così suddivisi: Piano seminterrato
destinato a cantina, Piano terra e Piano primo destinati ad
abitazione, sottotetto destinato a soffitta; ogni piano ha una
superficie di 68,16 mq.

VENDITA SENZA INCANTO 09/09/2013 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 19/09/
2013 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  52.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.050,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Michele Barisciano, p.zza V. Emanuele II, 5
Campobasso ( tel 0874/412411- cell. 3476212090).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es. n. 106/2009
LOTTO  2)
S. FELICE DEL MOLISE (CB)-  C.DA ROTOLIZZO
TERRENO VIGNETATO, ubicato fuori dal centro abitato e di
1.936 ettari, censito in catasto terreni: Foglio 18 p.lla 197
TERRENO incolto PRODUTTIVO, ubicato fuori dal centro
abitato e di 42,80 are, adiacente al terreno su citato, censito
in catasto terreni: Foglio 18 p.lla 182
VENDITA SENZA INCANTO 09/09/2013 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 19/09/
2013 ore 16:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  12.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 250,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Michele Barisciano, p.zza V. Emanuele II, 5
Campobasso ( tel 0874/412411- cell. 3476212090).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es. n. 35/99
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA GRAMSCI  6
APPARTAMENTO al piano 3° e locale cantina al piano terra;
riportato in Catasto Urbano del Comune di Campobasso al
Fgl.132, part.lla n° 101, sub.13, Cat. A/3; l’appartamento è
composto di otto vani e cantina per una superficie utile
complessiva di circa mq.129,32.
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2013 ore 16:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2013 ore 16:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  70.300,00.
Offerte minime in aumento euro 1.500,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Alessandro Cinelli, via M. Bologna,
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________



Proc. es. n. 185/94
LOTTO UNICO)
MIRABELLO SANNITICO (CB)-VIA MOLISE
VILLINO A SCHIERA, composto da:
- autorimessa, giardino e vialetto al piano terra aventi superficie
di mq. 54; in  N.C.E.U. al fg. 105, p.lla 428, sub. 3 e p.lla 18(
graffati), cat. C/6, piano T, cl.5, e p.lla 428, sub. 14 (corte);
- abitazione ai piani terra primo e secondo , composta di vani
6,5, di mq. 124 con balconi di mq. 26; in N.C.E.U. al fg. 105,
p.lla 428, sub. 17, cat. A/3, cl.U, piano T-1-2.
VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2013 ore 16:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/09/
2013 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 75.375,00.
Offerte minime in aumento euro 1.500,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Angelica Pacini, via Marconi 101,
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es.87/10
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- LOC. PIRROCCO DI MONTEVERDE
IMMOBILE ubicato in Località Pirrocco di Monteverde nel
Comune di Bojano (CB) al n. 46 riportato in Catasto al Foglio
27, particella 127, subalterno 3, Zona Censuaria 2, Classe 4,
Categoria A/4, consistenza 7,5 vani, rendita € 219,62. Trattasi
di un fabbricato con ingresso principale lungo una stradina
comunale, caratterizzato dalla presenza di una corte comune,
che si sviluppa su tre livelli. E’ in discrete condizioni.
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2013 ore 16:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2013  ore 16:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 63.478,00.
Offerte minime in aumento: € 1.270,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Anna Zarrilli,Traversa privata Via Feudo n. 6,
Riccia (CB) tel. 0874.717200.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146, e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. es. 75/2006
LOTTO UNICO)
SAN GIULIANO NEL SANNIO (CB)- VICO F. PALLOTTA
IMMOBILE sito in San Giuliano del Sannio (CB): “fabbricato
al Vico F. Pallotta n. 1, composto di cantina, legnaia e bagno
a piano terra, disimpegno, bagno, cucina, tinello, sala da
pranzo e due camere da letto a primo piano, in Catasto Urbano
alla Partita 663, foglio 18:n. 342, vico F. Pallotta, n. 1, PT-1, cat.
A/6, cl. 4, vani 6,5, R.C. €.161,13” con ogni pertinenza,
accessione e diritto condominiale.
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2013 ore 16:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/09/

2013 ore 16:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 45.000,00.
Offerte minime in aumento euro 900,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Alessandro Cinelli, via M. Bologna-
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,
e-mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. es. n. 75/2011
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA MASCIONE
ABITAZIONE CIVILE sita in Campobasso alla contrada
Mascione, censita in catasto urbano: Foglio 80, p.lla 513,
sub 1, ctg A/2, vani 7.
VENDITA SENZA INCANTO 09/09/2013 ore 16:30. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 19/09/
2013 ore 16:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 64.200,00.
Offerte minime in aumento euro 1.300,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.Amelia Mascioli, c.da Lupara 22
Campobasso ( tel 0874/443221).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es. n.57/2007
LOTTO UNICO)
GAMBATESA (CB)- VIA NAZIONALE S.
FABBRICATO, in zona centrale, adiacente alla Piazza
“Largo della Fontana”, costituito da un piano interrato e da tre
piani fuori terra, riportato nel N.C.E.U. al foglio 28, p.lla 203
sub. 2, Cat. A/4, cl 4^, vani 6, Via Nazionale Sannitica n. 1,
piano PT-1-S1  e p.lla 203 sub. 1, Cat C/1, cl. 2^, mq 17, Via
Nazionale Sannitica n. 3, piano T.
VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2013 ore 16:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 27/09/2013 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  50.625,00.
Offerte minime in aumento euro 1.015,00;cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Angelica Pacini, via Marconi 101,
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es 35/2011
LOTTO UNICO)
BARANELLO  (CB) - LOC. COLLE DELLA CORTE
TERRENI    siti nel Comune di Baranello, a ridosso del centro
cittadino, in località Colle della Corte.

Riportati al Catasto Terreni del Comune di Baranello
-Foglio 20 - particella 220 - Qualità Seminativo - Classe 1 -
Superficie are 03 centiare 80 – Reddito Dominicale € 1,47 –
Reddito Agrario € 1,77
-Foglio 20 - particella 710 - Qualità Seminativo Arboreo -
Classe 1 -Superficie are 08 centiare 70 – Reddito Dominicale
€ 3,59 – Reddito Agrario € 4,04
-Foglio 20 - particella 1002 - Qualità Seminativo Arboreo -
Classe 1 -Superficie are 03 centiare 50 – Reddito Dominicale
€ 1,45 – Reddito Agrario € 1,63
-Foglio 20 - particella 224 - Qualità Bosco Alto - Classe 1 -
Superficie are 01 centiare 50 – Reddito Dominicale € 0,15 –
Reddito Agrario €  0,05
-Foglio 20 - particella 912- Qualità Seminativo Arboreo
Classe 1 -Superficie are 14 centiare 40 – Reddito Dominicale
€ 5,95 – Reddito Agrario € 6,69
-Foglio 20 - particella 222- Qualità Seminativo Classe 1 -
Superficie are 03 centiare 00 – Reddito Dominicale € 1,16 –
Reddito Agrario € 1,39
-Foglio 20 – particella 711-Qualità Seminativo Arboreo Classe
1 – Superficie are 06 centiare 90 – Reddito Dominicale € 2,85
– Reddito Agrario € 3,21
-Foglio 20 - particella 940- Qualità Seminativo Arboreo
Classe 1 -Superficie are 05 centiare 40 – Reddito Dominicale
€ 2,23 – Reddito Agrario € 2,51
-Foglio 20 - particella 969- Qualità Seminativo Arboreo
Classe 1 -Superficie are 01 centiare 10 – Reddito Dominicale
€ 0,45 – Reddito Agrario € 0,51
-Foglio 20 – particella 1000 – Qualità Seminativo Arboreo
classe 1 – Superficie are 03 centiare 60 – Reddito Dominicale
€ 1,49 – Reddito Agrario € 1,67
-Foglio 20 - particella 1004- Qualità Seminativo Arboreo
Classe 1 -Superficie are 05centiare 25 – Reddito Dominicale
€ 2,17 – Reddito Agrario € 2,44
Si rende noto che le predette particelle ricadono in zona “E-
Rurale”  del vigente strumento urbanistico
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2013  ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2013 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 68.000,00
Offerte minime in aumento euro 1.400,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Nicola Lucarelli, P.zza Vittorio Emanuele II N.
9,  Campobasso ( tel 0874/311646).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146, e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. es. 84/2010
LOTTO UNICO)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)- VICO I DI VIA
SANNITI
FABBRICATO DESTINATO AD ABITAZIONE   riportato
nel NCEU al foglio 6, p.lla 723 sub. 4 e p.lla 1116 sub. 4
(graffate), Cat. A/2, composto di cinque vani più accessori
posti su due piani con accesso al civico 10 del Vico I di via
Sanniti;
PORZIONE DI FABBRICATO destinato a cantina, sito nel
Comune di MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB), posto
al piano terra,  riportato nel NCEU al foglio 6, p.lla 727 sub.
2, Cat. C/6. di circa mq 10,00, con accesso al civico 21 del



Vico I di via Sanniti;
PORZIONE DI FABBRICATO destinato a cantina, sito nel
Comune di MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB), posto
al piano terra,  riportato nel NCEU al foglio 6, p.lla 725 sub.
1, Cat. C/6. di circa mq 12,00, con accesso al civico 13 del
Vico I di via Sanniti.
VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2013 ore 16:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/09/
2013 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 55.620,00.
Offerte minime in aumento euro 1.120,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Angelica Pacini, via Marconi 101,
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es. n. 13/2011
LOTTO UNICO)
TORELLA DEL SANNIO (CB)- C.DA MACCHIEFREDDE
INTERO FABBRICATO composto da un’autorimessa al
piano seminterrato della superficie catastale di mq 100 e da
un piano terra ed un primo piano in corso di costruzione con
annessa corte comune circostante.
Il Fabbricato è suddiviso in due unità immobiliari e da una
B.C.N.C. (Bene comune non censibile) corte comune
circostante, contraddistinte dai seguenti identificativi di Catasto
Fabbricati: - Foglio 18 Part. 718 Sub 1 – Bene Comune non
censibile – Corte Comune Terreno; - Foglio 18 Part. 718 Sub
2 – Categ. C/6 – Classe 1- Consistenza mq. 69 – Piano S1
– Contrada Macchie Fredde, num. civico mancante –
Rendita Catastale € 142,54; - Foglio 18 Part. 718 Sub 3 –
Categ. F/3 in corso di costruzione – C. da Macchie Fredde
– Piano S1.
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2013 ore 12:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/09/
2013 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 66.500,00.
Offerte minime in aumento euro 1.300,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario Davì, via M. Bologna, 18 Campobasso
( tel 0874/98186).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. 68/2011
LOTTO 1)
GAMBATESA (CB)- C.DA TOPPO DELLA VIPERA
TERRENI di mq 2.140. In catasto al NCT del Comune di
Gambatesa al: F. 15 p.lla 132  seminativo 2.830 mq, R.D.
€ 1,50, R.A. € 2,14; F. 15 p.lla 133  seminativo 2.1160 mq,
R.D. € 2,10, R.A. € 3,00; F. 15 p.lla 104  canneto 2.150 mq,
R.D. € 0,74, R.A. € 0,39.
VENDITA SENZA INCANTO  17/09/2013 ore 10.00  e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,

si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/09/
2013 ore 10.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.422,00.
Offerte minime in aumento euro 28,00;cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott.ssa Rosangela Borrelli,via Cardarelli 15,
Campobasso (tel 0874/686729).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. 68/2011
LOTTO 2)
GAMBATESA (CB)- C.DA MACCHIE
TERRENI  di mq. 50.600. In Catasto al NCT del Comune di
Gambatesa al: F. 11 p.lla 89  querceto 2, 1410 mq, R.D. €
1,46, R.A. € 0,36; F. 15 p.lla 90  bosco misto U, 8299 mq,
R.D. € 6,43, R.A. € 2,57; F. 15 p.lla 90  pascolo arb. 3, 3411
mq, R.D. € 0,88, R.A. € 0,53; F. 15 p.lla 91  seminativo 3, 398
mq, R.D. € 0,51, R.A. € 0,92; F. 15 p.lla 91  uliveto 2, 1492
mq, R.D. € 4,62, R.A. € 3,08; F. 15 p.lla 92  seminativo 3, 496
mq, R.D. € 0,64, R.A. € 1,15;
F. 15 p.lla 92  uliv. Vigneto U, 1164 mq, R.D. €4,51, R.A. €
5,11; F. 15 p.lla 93 seminativo 3, 26814 mq, R.D. € 34,62,
R.A. € 62,32; F. 15 p.lla 93 uliveto 2, 4125 mq, R.D. € 12,78,
R.A. € 5.52; F. 15 p.lla 93 bosco misto U, 2991 mq, R.D. €
2,32, R.A. € 0,93.
VENDITA SENZA INCANTO  17/09/2013 ore 10.00  e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/09/
2013 ore 10.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 30.729,00.
Offerte minime in aumento euro 615,00;cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott.ssa Rosangela Borrelli,via Cardarelli 15,
Campobasso (tel 0874/686729).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. 68/2011
LOTTO 3)
GAMBATESA (CB)- C.DA MACCHIE
TERRENI  di mq. 8.930. In Catasto al NCT del Comune di
Gambatesa al  F. 11 p.lla 124  seminativo 3, 5689 mq, R.D.
€ 7,35, R.A. € 13,22;F. 11 p.lla 124  pascolo 3, 901 mq,R.D.
€ 0,19, R.A. € 0,09;F. 11 p.lla 125  bosco misto U, 644 mq,
R.D. € 0,50, R.A. € 0,20;F. 11 p.lla 125  seminativo 3, 1191
mq, R.D. € 1,54, R.A. € 2,77;F. 11 p.lla 125  pascolo 3, 325
mq, R.D. € 0,07, R.A. € 0,03.
VENDITA SENZA INCANTO  17/09/2013 ore 10.00  e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/09/
2013 ore 10.00 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso
i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.994,25.
Offerte minime in aumento euro 100,00;cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista

delegato: Dott.ssa Rosangela Borrelli,via Cardarelli 15,
Campobasso (tel 0874/686729).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

PROC. 2230/2008 R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA CICCAGLIONE
UNITÀ IMMOBILIARE  destinata ad uso abitazione sita in
Campobasso, alla via Ciccaglione n.12, primo 4°, individuata
in  N.C.E.U.,  al fg. 131, p.lla 74, sub. 97, cat. A/3, di vani 4,5,
composta da ingresso, due camere, cucina e bagno per
complessivi 57 mq. e 5,60 mq. di balcone.
VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2013  ore 17:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/09/
2013 ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 32.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 650,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Gilberto Griguoli,Viale Ugo Petrella,
Campobasso (tel 0874 415779).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

PROC. 2069/2008 R.G.A.C.
LOTTO UNICO
CAMPOBASSO- VIA SICILIA 139
APPARTAMENTO  nel complesso condominiale
denominato Aries scala D piano 2°, nel N.C.E.U. di
Campobasso al foglio 57 del comune di Campobasso,
part.lla 1009 sub. 182, vani 7, categoria A/2, classe 3, rendita
€ 723,04, con annesso locale garage-cantina distinto nel
N.C.E.U. di Campobasso al foglio 57 part.lla 1009 sub. 181
categoria C/6, classe 2, consistenza 25 mq rendita € 109,75.
L’appartamento con superficie netta interna mq. 102,77  è
composto da ingresso, un soggiorno, una cucina, zona
pranzo, un ripostiglio, tre camere da letto, due servizi igienici
ed un balcone di superficie complessiva mq. 7,70 circa, con
annesso garage-cantina di pertinenza di mq.
29,90.L’immobile risulta locato.
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2013  ore 09.30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/09/
2013 ore 09.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 134.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2%  del prezzo base ;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Lucia Morgillo,Bojano
(tel 0874 778804).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

SEZIONE CIVILE



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Fallimento n. 07/2010

Giudice delegato Dott.ssa  Elena Quaranta
Curatore Fallimentare Dott. Enrico Di Nucci

AVVISO DI VENDITA
(I esperimento)

L’Istituto Vendite Giudiziarie, in qualità di Commissionario, rende noto che il giorno 03 luglio 2013 alle ore 16:00 presso  la Sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie  sita in via Galanti n.19 di Campobasso si terrà  apposita
gara per la vendita dei compendi mobiliari facenti parte nel Fallimento menzionato in epigrafe, con compendi e prezzi da porre a base della gara di seguito meglio precisati.
Il prezzo da porre a base della gara per la vendita dei beni  risulta  identificato come segue:

Lotto n.1
MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO 
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO 1:............. € 7.500,00+ IVA
CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO: € 750,00
RIALZO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE O DELL’OFFERTA PRECEDENTE

Lotto n. 2

AUTOMEZZI, ATTREZZATURA E MATERIALE DA CANTIERE VARIO:
mini escavatore Fiat Hitachi con braccio e 3 benne; autocarro ribaltabile Renault in pessimo stato; Ford Transit doppia cabina  generatore “Mase”; vecchia mulazza; attrezzature e materiale vario usato da cantiere
anche ferroso; vecchio furgone Fiat Turbo Daily nove posti e cassone scoperto; escavatore OSK con benna, anno 2001; materiale di risulta vario; dunper; cisterna;furgone “Ford”; altro furgone con cassone; n° 2
cisterne; rimorchio; escavatore “Liebherr”; impalcatura; pannelli per impalcatura; cisterna; pala meccanica; gru smontata; rimorchio; vecchie mulazze; vecchio generatore di corrente; n° 4 box prefabbricati.
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO 2:..................................... € 30.000,00+IVA
CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO: € 3.000,00
RIALZO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE O DELL’OFFERTA PRECEDENTE 

Lotto n. 3
AUTOMEZZI, ATTREZZATURA E MATERIALE DA CANTIERE VARIO:
Carrellone CTC tipo RP 330B3, telaio 57, portata q.li 203; attrezzature e materiale vario usato da cantiere anche ferroso; gruppo elettrogeno marca “ Rondioal” matr. 3671, in cattivo stato;gru tipo CM 81, “Luigi Cattaneo
Spa ” , anno fabbricazione 1985,nr fabbrica 61B1985;pala meccanica “ Caterpillar “ mod. 950, tg. PD AA 808, matr. 43J40389;autocarro per trasporto promiscuo Tg. AV654CW marca FORD;autocarro per trasporto
promiscuo; FORD 125 T 356, Tg. CE509ZH anno 2003;Cisterna Demo, con sottostante raccoglitore per carburante,serbatoio di raccolta olio esausto , gruppo elettrogeno, su carrello, privo di matricola;cestino sollevatore,
marca Di Biase, mod. E matr. non leggibile;rimorchio 2 assi “Viberti”, con soffioni, tg. TV24456;Escavatore LIEPHERR, 912, matr.R 912-185/1033;n. 5 moduli prefabbricati, plastificati ( metalli e pannelli); un modulo
in legno per cantiere, contenente WC e  armadietti;n. 2 cassoni termici per furgoni;n. 4 portoncini blindati nuovi;n. 3 finestre, con ante in legno, apparentemente usate; materiale di risulta di vario genere: capannone
in metallo di m.l. 12X5 con  all’interno soppalco per metòà di tipo artigianale;scaffalatura lineare, 1 bancale di piastrelle in ceramica, n. 1 bancale  di Guaina”;n. 1 carrello con cingoli in gomma marca “Messersi” con
motore diesel, molto usato;supporto con ruote contenente 2 bombole e cannello per saldatura;Carrello elevatore “OM” diesel di vecchia produzione;due fusti con motore elettrico, privi di marca e senza matricola;pala
meccanica “Bobcat 322;compressore “ABAC”, verde;Bobcat, con forca , marca Fiat-Hitaci tg. ACC092;piccola sega, con motore elettrico, quale tagliapiastrelle “ FC 300 R Super “di vecchia fattura;n. 2 pedane da
carico- mezzi su rimorchi attrezzati;n. 5 rotoli di guaina; altro materiale di risulta e materiale edile vario
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO 3:..................................... € 15.000,00+ IVA
CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO: € 1.500,00
RIALZO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE O DELL’OFFERTA PRECEDENTE

Lotto n. 4
AUTOCARRO con autogru DAF AE47XS 480 targa BD 736 MV, imm. 1999
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO 4 :................................. € 4.000,00 + IVA
CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO: € 400,00
RIALZO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE O DELL’OFFERTA PRECEDENTE

Costituiscono condizioni imprescindibili per la partecipazione alla gara la presentazione di un’offerta scritta di acquisto per un prezzo non inferiore a quello base come sopra determinato, che dovrà pervenire in
busta chiusa presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Campobasso ovvero presso la sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Campobasso, sito in Via Galanti n19- 86100 Campobasso, in orari d’ufficio, entro
e non oltre  il giorno immediatamente precedente quello della gara. Sulla busta devono essere indicati la sigla “IVG”, la data della vendita e un motto o uno pseudonimo dell’offerente che consenta a lui solo di riconoscere
la busta. Nessun’altra indicazione- né numero o nome della procedura né il lotto o i beni per cui è stata fatta l’offerta né l’ora della vendita o altro- deve essere apposta sulla busta.
L’offerta scritta deve contenere: 1) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, recapito telefonico del soggetto che intende acquistare; 2) i dati necessari per la certa identificazione del lotto o
dei lotti per i quali l’offerta è proposta; 3) l’indicazione del prezzo offerto, che non può essere inferiore al prezzo minimo stabilito.
All’interno della busta devono essere allegati, insieme all’offerta, una fotocopia del documento di identità dell’offerente ovvero, in caso di società, del legale rappresentante nonché un assegno circolare, intestato a “Istituto
Vendite Giudiziarie di Campobasso”, per ogni singolo lotto e per un importo pari ad un decimo (1/10) del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; gli assegni depositati saranno
custoditi a cura del Commissionario e verranno restituiti, dopo l’esperimento della gara, a tutti gli offerenti che dal verbale redatto dal Commissionario risultino, in relazione al lotto cui il versamento si riferisce, non vincitori.
L’offerta presentata è irrevocabile. L’offerente è tenuto ad essere presente al momento dell’apertura delle buste per l’eventuale gara tra gli offerenti e per la sottoscrizione del verbale nel caso in cui divenga acquirente.
L’offerente può farsi rappresentare in sede di gara da un terzo rilasciandogli procura scritta.
 Nel caso sia pervenuta una sola offerta conforme ai requisiti anzidetti, il lotto o i lotti cui essa si riferisce saranno senz’altro aggiudicati all’offerente.
Ove siano pervenute più offerte, la gara si svolgerà, distintamente per ogni singolo lotto, mediante offerte al rialzo, prendendo a base l’offerta più alta fra quelle pervenute nel termine anzidetto; per ogni rialzo i partecipanti
avranno a disposizione tre minuti di orologio, conteggiati dal Commissionario, e risulterà vincitore il maggior offerente; i rialzi non saranno efficaci se non supereranno il prezzo base o l’offerta precedente di almeno
un decimo (1/10); nel caso in cui non vi sia alcun rialzo, risulterà vincitore colui il quale ha presentato l’offerta più alta.
Il prezzo residuo, dedotto l’importo della cauzione, dovrà essere in ogni caso versato direttamente al Commissionario, che ne rilascerà quietanza immediata, subito dopo la gara ovvero, previo versamento di una
cauzione pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, se del caso integrando sino a tale percentuale la cauzione già versata, entro cinque giorni dall’espletamento della gara, insieme alle spese connesse al trasferimento;
la vendita si perfezionerà con il versamento del prezzo residuo e delle spese.
L’aggiudicazione per gli acquisti con saldo superiore ad € 1.000,00 (mille),  fermo restando le disposizioni di cui sopra, dovrà essere saldata esclusivamente tramite assegni circolari recanti la clausola “non trasferibile”
ed intestati ad “Istituto Vendite Giudiziarie  - Campobasso”.
La consegna del beni venduti avverrà dopo il versamento del prezzo e delle spese accessorie. Il mancato versamento del prezzo e degli oneri accessori nel termine anzidetto comporterà la decadenza dall’aggiudicazione,
la perdita della cauzione e il risarcimento del danno ulteriore, come previsto per le vendite immobiliari dall’art. 587 c.p.c.; all’inadempimento dell’aggiudicatario conseguirà l’accoglimento da parte del Commissionario,
dell’offerta risultata, in ordine di valore, più vicina a quella vincente e nel caso di ulteriori inadempimenti si verificheranno le medesime conseguenze sanzionatorie e risarcitorie anzidette.
La vendita avviene nello stato di fatto in cui i beni si trovano e non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per  vizi o mancanza di qualità né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Ogni onere fiscale ed ogni altra spesa della vendita incluse quelle
relative allo smontaggio eventuale e all’asporto sono a carico dell’acquirente.
L’acquirente è tenuto in ogni caso a provvedere al ritiro della merce entro cinque giorni dalla scadenza del termine per il pagamento e, in caso di mancato ritiro, è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a versare un’indennità
di occupazione al fallimento, determinata, per ogni giorno di ritardo, in misura pari all’1% dell’importo dell’intero lotto acquistato e in ogni caso non  inferiore a  € 10,00 per ogni giorno di ritardo.

Per  ulteriori informazioni circa la descrizione dettagliata dei compendi in vendita, visitare il sito dell’IVG:  www. ivgmolise.it

Il Commissionario, I.V.G., rimane a disposizione, al fine di far visionare i compendi da vendere,  dal lunedì al giovedì ore 9,00- 13 /16,30-18,30 venerdì ore 9:00-12:00 previa richiesta di appuntamento da fissarsi telefonicamente
ai seguenti numeri 0874/416150 – 337665146 oppure inviando un fax al numero 0874/416150  o inviando un’e-mail a: aste@ivgmolise.it.

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
VIA GALANTI N. 19 – CAMPOBASSO- TEL. 0874416150-337665146

INDIRIZZO: CASELLA POSTALE 79
CAMPOBASSO CENTRO – VIA PIETRUNTO

86100 CAMPOBASSO



ARIETE   21 marzo - 20 aprile

Periodo di tutto rispetto quella che sta
iniziando, vi permette di rinnovare le vostre
energie fisiche e mentali. L'intelligenza sarà
finalizzatala miglioramento della vostra
posizione sociale e le prospettive per
realizzarlo con successo sono di buona
portata. La sfera sentimentale e quella
economica sono un po' in ribasso.

TORO   21 aprile - 20 maggio
Periodo destinato al successo duraturo che
nel tempo potrà avviare nuovi sviluppi. Inoltre,
le azioni che i nativi dovranno affrontare, non
saranno prive di complessità, ma potrete
affrontarle con fiducia in quanto Saturno e
Giove riescono ad esercitare una benefica
influenza andando ad incidere positivamente
nelle scelte e nelle realizzazioni.

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Periodo  intenso e molto proficuo quelli che
state per affrontare. I transiti sono favorevoli
soprattutto per la sfera sentimentale, grazie a
Venere e Nettuno che dall'Acquario formando
sestile al vostro cielo vi permetteranno di vivere
storie d'amore molto profonde e soprattutto
ricche di prospettive. La situazione economica
è buona.

CANCRO  22 giugno - 22 luglio
Possibili cambiamenti improvvisi nella sfera
lavorativa e non sembrano molto positivi. E'
possibile che le cose si mettano in maniera
imponderabile e che voi non possiate proprio
intervenire. Per questo motivo dovete
concentrarvi su ciò su cui avete il controllo e
riguarda la sfera affettiva e psicologica poiché
si prevedono nuove opportunità.

LEONE   23 luglio - 22 agosto

Il periodo si presenta a fasi alterne. Sole e
Mercurio vi possono aiutare a generare
situazioni utili in campo lavorativo, anche
grazie alla vostra logica e razionalità. In
particolare le difficoltà si riscontreranno sul
piano dei rapporti con le altre persone. Vi
troverete lottare non tanto contro le situazioni,
ma contro le persone.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
Periodo che vi offre la possibilità di effettuare
grandi cambiamenti in relazione alla sfera
lavorativa e agli interessi che potete avere
negli interessi o nello sport, se siete attivi in
questo senso. Per la salute fare attenzione ai
raffreddamenti e agli sbalzi di pressione. Basta
solo stare un po' più attenti e riguardarsi un pò
di più.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre

In questo periodo farete chiarezza dentro il
vostro animo e di superare con filosofia le
asperità, che potreste incontrare. Venere
anch'esso "ospite" della costellazione aiuta la
sfera sentimentale a consolidarsi. E' possibile
che qualche nuova opportunità lavorativa vi sia
offerta. Gettatevi coraggiosamente nella
mischia.

 SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre

Ottima sinergia per propiziare la vostra sfera
sentimentale. E' possibile che viviate nuove
pulsioni e incontri molto interessanti, così
pure la sfera economica si presenta
avvantaggiata. Approfittate  per fare qualche
piccolo investimento, anche se sarebbe bene
non esagerare. Basta molta prudenza e
decisione.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Periodo m molto interessante. E' un aspetto
questo molto importante, poiché dinamizza
tutti i pianeti con i quali funziona da stimolo
per l'aumento della forza intellettiva, della voglia
di competizione e soprattutto della capacità
di concretizzare ogni scelta, facendola volgere
a vostro vantaggio. La sfera della salute è
buona ma attenzione allo stress.

PESCI   20 febbraio - 20 marzo
Inizia un  periodo positivo. Grazie alla vostra
intelligenza saprete accogliere al volo le
occasioni, che volgeranno a vostro vantaggio.
La situazione economica non è troppo
favorevole, è possibile che si registrino più
uscite del previsto e che alcuni rapporti
amichevoli e nel lavoro si guastino. Cercate
di fare molta chiarezza.

ACQUARIO   21 gennaio - 19 febbraio
Periodo che vi permette di raggiungere ottime
posizioni in seno alla società che frequentate.
Particolarmente favorevoli sono le relazioni
sociali e il successo nella carriera, meglio se
in politica. Anche la sfera affettiva è
particolarmente buona. Vi potreste sentire un
po' giù di corda e non soltanto emotivamente.
Siate attenti per la salute.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
Periodo piuttosto tranquillo, i transiti planetari
sono scarsi. I problemi più difficili stanno per
essere finalmente superati e una grossa mano
ve la darà Urano che vi servirà a fare finalmente
pulizia delle scorie e di tutte quelle piccole e
grandi contrarietà che ancora non avevate
risolto. State per iniziare un nuovo periodo,
potete considerarlo di transizione.



IL  PERIODICO GUIDAEMME, NELLA SUA PARTE COMMERCIALE,  OFFRE ESCLUSIVAMENTE UN SERVIZIO,  NON RICEVE TANGENTI  SULLE CONTRATTAZIONI,  NON
EFFETTUA COMMERCI NE E’ RESPONSABILE DELLA QUALITA’, PROVENIENZA E PUNTUALITA’ DELLE INSERZIONI E NEPPURE PER LE CONSEGUENZE DIRETTE ED INDIRETTE
CHE POSSANO DERIVARE DALLA NON RISPONDENZA DI TALI DATI CON LA REALTA’. E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE DEI TESTI, DELLE INSERZIONI E DELLE FOTO O DEI DISEGNI
ANCHE PARZIALE SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELL’EDITORE. L’EDITORE SI RISERVA DI PERSEGUIRE LEGALMENTE COLORO I QUALI, ABUSANDO DELLA BUONA
FEDE DELL’EDITORE STESSO E DEI LETTORI, EFFETTUANO ANNUNCI NON VERITIERI OVVERO CON PREZZO O MERCI DIVERSI DA QUELLI DICHIARATI NEGLI ANNUNCI STESSI.
L’EDITORE SI RISERVA IL DIRITTO DI NON PUBBLICARE ANNUNCI A SUO GIUDIZIO NON PUBBLICABILI O CHE NON RISULTINO FACILMENTE COMPRENSIBILI. SI PRECISA CHE
LE RICHIESTE OD OFFERTE DI LAVORO DEVONO INTENDERSI DESTINATE A PERSONALE SIA MASCHILE CHE FEMMINILE SENZA DISTINZIONE DI SESSO E CHE LA LEGGE VIETA,
TRANNE IN ALCUNI CASI, L’ASSUNZIONE DIRETTA  DI  PERSONALE  SENZA  RIVOLGERSI  ALL’UFFICIO  DI  COLLOCAMENTO.  SI  AVVERTE  CHE  LE   INSERZIONI   D I
COLORO CHE TENTANO D I  UT IL IZZARLE PER SCOPI  I LLECIT I ,  OVE NECESSARIO,   SE  SCOPERTE,   SARANNO  SEGNALATE  ALLE   AUTORITA ’   COMPETENTI .
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