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GOLF III serie 1900 TD  75
cv – vendo 500,00 euro
trattabili – tel. 377/2678760
(rif AUa-4421/11)

LANCIA FULVIA 1.3  – 4
porte – anno 1971 – docu-
menti in regola – anno 1978 –
vendo 2.500,00 euro trattabili
– comp. passaggio - tel. 349/
4314558 (rif AUa-4420/11)

CITROEN Mehari – prima
serie – introvabile – con poso
si restaura – vendo 1.800,00
euro – tel. 348/3252441 Aldo
(rif AUa-4419/11)

FIAT PANDA Land – anno
2003 – impianto a metano –
colore bianco – vendo
1.000,00 euro – tel. 333/
7881090 Massimo (rif AUa-

4418/10)

ALFA 146 – coloer grigia
metallizzata – buon prezzo  -
chiavi in mano – vendesi
500,00 euro – tel. 347/
1002935 (rif AUa-4417/10)

LANCIA FULVIA 1.3 – 4 porte
– documenti in regola – bella
– vendo 2.000,00 euro – tel.
347/3738783 (rif AUa-4416/
10)

HYUNDAI Accent - anno
2002 – Km. 218.000 - diesel
1500 - aria condizionata, vetri
elettrici anteriori e posteriori,
uniproprietario, motore in ot-
time condizioni – vendo
1.200,00 euro – tel. 329/
8799008 (rif AUa-4415/10)

OPEL CORSA 1.3 Multijet –
settembre 2004 – Km. 19.000
originali – motore nuovo –
auto incidentata sul lato an-
teriore sinistro – ferma da 5
anni – ottimo per pezzi ricam-
bio – vendo 1.200,00 euro –
tel. 349/4726814 (rif AUa-
4414/10)

FIAT PUNTO cabriolet – co-
lore rosso amaranto – ottimo
stato – km. 100.000 – anno
1995 – vendo 1.700,00 euro
trattabili – tel. 347/8615505
(rif AUa-4413/09)

FORD ESCORT Turbo Diesel
Station Wagon – anno 1998
- km. 70.000 circa – vendesi
1.300,00 euro trattabili – tel.

ALFA ROMEO 147 1.9 JTD
115 cv Distinctive allestimen-
to TI di serie – anno 09/2003
– km. 129.000 – 3 porte –
colore nero – cerchi in lega
da 17” - full optional – bollo
pagato fino agosto 2012 –
revisionata settembre 2013
– vendo 4.400,00 euro +
passaggio di proprietà – tel.
320/0212694 Alessandro (rif
AUb-4776/11)

CITROEN Mehari demolita da
sistemare – 2^ serie – vendo
2.900,00 euro – astenersi
perditempo – tel. 347/
2462086 (rif AUb-4775/11)

FIAT 600 – anno 2005 – super
tagliandata – km. 84.000 –
uniproprietario – vendo
3.000,00 compresi 4 cerchi +

4 gomme termiche – tel. 339/
2692444 (rif AUb-4774/11)

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-4771/10)

SUZUKY Vitara 1600 benzi-
na – immatricolata 1995 – km.
160.000 – impianto a metano
da 2 anni – vendesi 4.5000,00
euro trattabili – buono stato -
tel. 338/2530765 (rif AUb-
4770/09)

HONDA CIVIC 1.6 16v  – 5
porte - anno 2001   – Km.
120.000 originali – full optio-
nal – unico proprietario - ven-
do 2.700,00 trattabili – tel.
335/394378 Antonio (rif AUb-
4766/08)

PEUGEOT 206 1100 cc -  3
porte – climatizzata – colore
grigio metallizzato – anno
2001 – ulteriori 4 cerchi –
vendesi 3.000,00 euro
trattabili – tel. 339/2725819
oppure 329/6509455 (rif
AUb-4763/08)

ALFA ROMEO 147 1.9 JTD
115cv – 3 porte – km. 120.000
– anno 09/2003 – colore nero
metallizzato - full optional –
vendo 6.000,00 euro – tel.
320/0212694 (rif AUd-3129/
11)

OPEL TIGRA Twin Top con
GPL sequenziale ed alettone
originale – vendo 7.000,00
euro trattabili – tel. 327/

1310751 (rif AUd-3128/11)

SUZUKI Vitara 1600 benzi-
na – anno 1994 – km. 110.000
– vendo 5.200,00 euro
trattabili – tel. 349/5501795
(rif AUd-3127/11)

MERCEDES Sprinter 308 –
ruota singola furgonato
isotermico – perfetto e appe-
na revisionato –
superprezzo – vendo
5.900,00 + iva  – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUd-
3126/10)

SAAB 9.3 Cabrio – colore
grigio metallizzato – anno
1998 – interni in pelle – aria
condizionata – tetto con aper-
tura elettrica, radio cd co-
mandi al volante – vendo
7.500,00 euro – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUd-
3125/10)

LANCIA Tetra 2000 TD –
anno 2005 – mod. Emblema -
km. 220.000 originali – full
optional – 7 + 1 omologato –
gomme nuove – perfetta –
colore oro metallizzato  -
vendo 7.550,00 euro trattabili
– tel. 335/394378 Antonio (rif
AUd-3124/10)

OPEL Zafira 1900 TDC TD
120 cv – 7 posti - anno 2007
– come nuova - vendesi
7.500,00 euro – tel. 320/
4842454 (rif AUd-3123/10)

AUDI A4 Avant –  colore
argento metallizzato – 130
cv – 6 marce – anno 2003 –
Km. 185.000 - full optional -
euro 7.000,00 - tel. 347/
6281037 (rif AUd-3122/09)

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 5.500,00
– tel. 329/2387518 (rif AUd-
3121/09)

RENAUTL Scenic – anno
ottobre 2007  - ottime condi-
zioni – km. 122.000 – vendesi
6.500,00 euro - tel. 347/
7916655  (rif AUd-3120/09)

0874/698310 (rif AUa-4412/
09)

ALFA ROMEO 146 – nuovis-
sima - km. 116.000 –
tagliandata – vendesi
1.000,00 euro – affare –
nessuna manutenzione da
fare – tel. 329/5821320 (rif
AUa-4411/09)

FIAT PUNTO 1200 benzina
16v  ELX  – anno luglio 2001
– 5 porte – colore grigio
metallizzato – ottime condi-
zioni generali – vendo
2.450,00 euro trattabili - tel.
335/394378 (rif AUa-4410/
09)

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 7.500,00
euro – tel. 329/2387518 (rif
AUe-2957/11)

VOLKSWAGEN TOUAREG
3.0 DPF Tiptronic – anno 2008



AUDI 4 2,5 TD S. Line –
ottobre 2003 – colore grigia
– capote blu – full optional –
vendo – prezzo interessan-
te – tel. 327/8531410 Massi-
mo (rif AUf-4993/11)

FIAT 500 D del 1963
convertibile restaurata do-
cumentata Asi – documenti
in regola - vendo – tel. 347/
9382020 (rif AUf-4992/11)

FIAT Topolino Belvedere
restaurata maniacalmente

perfetta – documenti in rego-
la del 1953 – vendo - tel. 347/
9382020 (rif AUf-4991/11)

FUORISTRADA Suzuki Gran
Vitara – anno 2004 – ottime
condizioni – vendesi prezzo
da concordare –  tel. 380/
4173227 (rif AUf-4990/11)

MANSARDATO New
Mexico Ducato 2800 cc –
anno 2004 – unico proprieta-
rio – full optional – 7 posti – km
21.000 originali – rimessato
– vendo – prezzo interes-
sante – tel. 348/8505600 (rif
AUf-4989/11)

FIAT BRAVO TD 100 – cau-
sa immediato passaggio ad
altra auto – ottimo stato –
bollo e revisione pagati fino a
gennaio 2013/2014 – dispo-
nibile a qualsiasi prova – full
optional - vendo – tel. 380/
3651256 (rif AUf-4988/10)

FIAT MULTIJET JTD 2^ se-
rie – anno 2004 – colore nero
– km. 140.000 – tel. 377/
9972539 Giuseppe (rif AUf-
4987/10)

FIAT PUNTO 1200 ELX –
anno 2003 – colore grigio –
km. 43.000 – accessoriata –

– Km. 30.000 percorsi – co-
lore grigio – interni in pelle
nera – radio mp3 touch
screen con navigatore – full
optional – come nuova – ven-
do 31.000,00 euro trattabili –
tel. 339/8103294 (rif AUe-
2956/11)

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu
metallizzato – anno 2005 –
interni in pelle – aria condizio-
nata – chiusura centralizza-
ta con telecomando – radio
cc – unico proprietario – ven-
do 10.500,00 + iva  – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUe-
2955/10)

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-
2954/10)

BMW 320 D Elettra – anno
2006 – colore nero – 5 porte
– vendo 15.000,00 trattabili –
tel. 366/1949692 (rif AUe-
2953/09)

BMW 320 Diesel – anno
2005 – km. 117.000 – colore

argento – full optional – otti-
me condizioni – tenuta sem-
pre in garage – vendo
12.000,00 euro – tel. 349/
3430716 (rif AUe-2949/07)

MERCEDES E 220
Avantgarde – anno 2006 –
vendesi 14.500,00 euro –
tel. 335/308410 (rif AUe-
2949/06)

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-3032/

11)

ARATRO Trivomere
Corma, tipo leggero del
1985 – vendesi 900,00 euro
– tel. 333/2063885 (rif AUv-
3031/11)

ROULOTTE  4 posti letto –
ideale per principianti – tap-
pezzeria e veranda nuova –
mantenuta bene – vendo
1.800,00 euro - tel. 347/
4522544  (rif AUv-3030/11)

MANSARDATO New Messi-
co Ducato 2800 cc – anno
2004 – unico proprietario –
full optional – 7 posti letto –
Km. 21.000 originali – tenuto
maniacalmente rimessato –
vendo – prezzo interessante
– tel. 348/8505600 (rif AUv-
3025/09)

QUAD Kimbo MXV 150 –
vendesi solo se interessati –
prezzo dopo visione – tel.
331/8730340 Riccardo (rif
AUv-3024/08)

QUAD marca Suzuky 700
4x4 – vendesi – prezzo dopo
visione – tel. 339/8993789
ore serali (rif AUv-3023/08)

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-3019/
08)

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3018/
08)

TRATTORE Landini 6500
cingolato – ottime condizioni
– completo di sollevatore –
attacchi idraulici e tettuccio –
vendo 8.500,00 euro – tel.
338/4507874 (rif AUv-3008/
06)

ottime condizioni – vendo vero
affare – tel. 0874/63019 op-
pure 320/1153867 (rif AUf-
4985/09)

TATA-SAFARI Fuoristrada
1900 TD – anno 2000 - km.
118.000 – come nuovo –
vendesi prezzo modico –
affarone – tel. 338/8685652
Nicola (rif AUf-4982/09)



AUDI TT Benzina Coupè 32
kw 1800 cc – vendo per
pezzi di ricambio – prezzo da
concordare – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif PR-3477/11)

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-3476/11)

ACQUISTO cofani bandelle,
pance di vespe – nuove ed
usate di tutti modelli – pago
contanti – tel. 340/1407029
(rif PR-3475/11)

CERCO gomme per auto 165/
70 R 13 – prezzo modico – tel.
333/5851130  (rif PR-3471/

09)

GOMME per camion
“Michelin” – modello 315/80 R
22,5 – 50 pezzi nuovi – ven-
do 200,00 euro cadauno –
tel. 327/7746768 (rif PR-
3469/08)

VENDESI 4 ruote invernali n.
205/60 R 15 e n. 4 ruote
estive con cerchi 205/60 R
16 per Mercedes 5 fori – tel.
331/7470196 (rif PR-3467/
07)

CERCO per Lancia Delta 2^
serie impianto GPL – buono
stato – prezzo da convenire
– tel. 366/4173052 (rif PR-
3466/07)

PRIVATO vende 3 gomme
misura 165/65 R 13 – prezzo
modico – tel. 333/5851130
(rif PR-3464/07)

MOTORE e cambio Ducato
2800 JTD – anno 2011 con
pochi chilometri – acquisto –
pago in contanti – tel. 328/
3843036 (rif PR-3462/06)

RISCALDATORE a gasolio
per camion o camper – ac-
quisto – non molto vecchio –
tel. 346/9503626 (rif PR-
3461/06)

CASCO Integrale Arai mod.
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-6845/11)

HONDA Pantheon 150cc –
anno 1999 – km. 34.000 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
389/1754945 (rif MC-6844/
11)

YAMAHA Fazer 600 - anno
2008 - km. 5000 - perfetta –
vendo 4.500,00 euro trattabili
- tel 337/667527 (rif MC-6842/
11)

CERCO moto da turismo,
massimo 2.500,00 euro –
possibilmente con kit
valigie – tel. 393/1755483

(rif MC-6842/11)

PIAGGIO PX 200  - anno
1979 con frecce – rossa –
vendo come nuova 2.900,00
euro – introvabile – tel. 338/
4077220 (rif MC-6841/11)

LAMBRETTA 125 Special
del 1968 con documenti –
vendo a 1.800,00 euro – tel.
328/3841589 (rif MC-6840/
11)

PIAGGIO VESPA 150 GL –
completa di documenti e tar-
ga originali – rara – vendo
3.300,00 euro – tel. 347/
5877796 (rif MC-6839/11)

PIAGGIO Vespa 50 Special
– anno 1976 – ben conser-
vata – con libretto – causa
inutilizzo – vendo – tel. 348/
4319831 (rif MC-6838/11)

VESPA Piaggio – anno 1963
– doppia sella colore bianco
– vendesi – tel. 389/150021
(rif MC-6837/11)

PIAGGIO Vespa GL 150  cc
– anno 1964 - funzionante –
vendo 2.800,00 euro – tel.
393/4903696 (rif MC-6836/
11)

CERCO Vespa Piaggio Et 3

primavera vecchia  - anche
da sistemare – possibilmen-
te con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-
6835/11)

KAWASAKI Z-1000 – anno
2007 - colore arancio – gom-
me ant. 80% - gomme post.
80% - tagliandata perfetta –
vendo 4.500,00 euro trattabili
– tel. 349/8643524 (rif MC-
6834/10)

VESPA vecchia anche da
restaurare – acquisto – tel.
327/8639379 (rif MC-6832/
10)

CERCASI vecchi Piaggio Ape
– tel. 345/6036403 (rif AUc-
1669/11)

CERCO Citroen Mehari an-
che senza documenti – re-
staurata e non pago in con-
tanti – tel. 389/0531213 (rif
AUc-1667/09)

ACQUISTO Auto o
fuoristrada marcianti compro
da privato – dal 2006 in poi -
pagamento in contanti – tel.
338/2636065 (rif AUc-1666/
08)

CERCO 500 FIAT vecchia –
pago contanti – tel. 329/
0083598 Mario (rif AUc-
1664/07)

CERCASI Fiat Coupè – colo-
re rossa – buono stato –
anno 2000 – tel. 340/4004666
(rif AUc-1660/04)



VESPA 50 GTS – 3 marce -
conservata – vendo –
1.000,00 euro trattabili - tel.
347/3738783 (rif MC-6831/
10)

VESPA PX 200 – unico pro-
prietario – vendo - tel. 328/
0688468 (rif MC-6830/10)

BICICLETTA misura 24 –
buone condizioni – vendesi
20,00 euro – tel. 347/7829035

(rif MC-6823/10)

VESPA 125 cc – anno 1960
– colore crema – faro tondo
funzionante – vendo a buon
prezzo – tel. 392/0021449
(rif MC-6820/09)

VESPA 50 cc – faro tondo –
3 marce – colore celeste –
funzionante – tel. 346/
9503626 (rif MC-6815/09)

VESPA ET3 restaurata im-

peccabile maniacalmente
causa trasferimento vendo
a buon prezzo – tel. 389/
0531213 (rif MC-6814/09)

LAMBRETTA LI 150  I serie
– anno 1958 – tutta restaura-
ta – 2 colorazioni – vendo –
tel. 349/4314558 (rif MC-
6808/09)

LAMBRETTA LI II serie –
anno 1961 – parafango gran-

di – revisione ok – 2 colorazioni
– vendo – tel. 349/4314558
(rif MC-6807/09)

VESPA ET3 Primavera  ac-
quisto anche da restaurare –
tel. 329/0083598 Mario (rif
MC-6796/08)

VESPA 125 PX 78 – colore
bianca – perfetta – revisione
ok  documenti in regola – tel.
347/9382020 (rif MC-6791/

07)

VESPA PIAGGIO 150 GL –
anno 1964 – conservata –
vendo 2.700,00 euro – tel.
347/1975319 (rif MC-6788/
07)

ACQUISTO da privato Ve-
spa vecchia anche da siste-
mare – pago contanti - tel.
327/7472848  (rif MC-6783/
07)

SCOOTER T Max 500  - anno
2008 – colore silver tech –
km. 12.000 – condizioni pari
al nuovo – tagliandato – ven-
do 6.500,00 euro – tel. 338/
2812149 (rif MC-6776/06)

VESPA PK 50 S – anno 2982
– funzionante – buone con-
dizioni – con libretto originale
– vendo 500,00 euro non
trattabili - tel. 346/0694713
Michele (rif MC-6775/06)



ZONA MOLISE -  vendesi
giro distributori automa-
tici per caffè e bibite - tel.
328/0581350

AGENZIA MATRIMONIALE
ultra decennale autonoma
seria onesta nel Molise
vendesi buon prezzo com-
pleta di arredo clienti e affitto
modico, costo euro 18.000,00
trattabili – solo se realmente
interessati – tel. 347/3322720
ore serali (rif AC-3107/11)

CEDESI avviatissima attività
di parrucchiera estetista –
regalo a prezzo modico tutto
l’arredamento e accessori
esso contenente - o cedesi in
gestione – tel. 333/3703060
(rif AC-3101/07)

CAMPOBASSO – zona chie-
sa S. Francesco (Cappucci-
ni) – affittasi appartamento a
studentesse composto da 2
camere, salone, cucinino,
bagno, ripostiglio – tel. 0874/
840200 oppure 338/
4323554 (rif CAa-7511/11)

CAMPOBASSO – zona
centralissima - fittasi a non
residenti monolocali e bilocali
-  tel. 329/6509431 (rif CAa-
7510/11)

CAMPOBASSO – fittasi ca-
mera a studentessa in ap-
partamento occupato già da
altre 2 ragazze -  tel. 329/
6509431 (rif CAa-7509/11)

CAMPOBASSO – fittasi
stanze ammobiliate – euro
160,00 al mese + utenze –
tel. 368/3396043 (rif CAa-
7508/11)

CAMPOBASSO – Via
Pirandello, 58 – fittasi appar-
tamento composto da 2 ca-
mere da letto, soggiorno con
angolo cottura, bagno –

fittasi appartamento di recen-
te costruzione composto da
2 camere, salone, cucina, 2
bagni, ripostiglio, 2 balconi –
riscaldamento autonomo -
500,00 euro mensili – tel.
0874/413386 oppure 348/
0832455 (rif CAa-7502/11)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale – via Cardarelli – fittasi
appartamento composto da
2 camere, cucina, bagno – 2^
piano – riscaldamento auto-
nomo – ristrutturato - tel. 347/
2752830 (rif CAa-7501/11)

PESCARA – centro – fittasi
n. 2 posti in camera singola o
doppia in appartamento com-
pletamente ristrutturato – con
uso in comune di 2 bagni
cucina e corridoio – arreda-
mento nuovo – disponibile da
subito – tel. 338/3153330
Francesco (rif CAa-7499/
10)

CAMPOBASSO – via
Pirandello zona Vazzieri –
fittasi mini appartamento ar-

redato di mq. 45 – tel. 320/
0292900 (rif CAa-7497/10)

CAMPOBASSO – Via del
Castello - fittasi mini apparta-
mento ammobiliato composto
da camera da letto per due
persone, cucina, bagno –
utenze allacciate, no condo-
minio – 300,00 euro mensili -
tel. 392/6663155 (rif CAa-
7495/10)

ROMA (quartiere
Casalbertone) vicino stazio-
ne Tiburtina – fittasi apparta-
mento completamente arre-
dato composto da sala, cuci-
nino, camera matrimoniale,
cameretta, bagno, balcone e
terrazzino, cantina – even-
tuale posto auto coperto –
900,00 euro trattabili – tel.
331/3680626 (rif CAa-7494/
10)

RIPALIMOSANI  (CB) – fitto
attico  arredato e autonomo –
bellissima posizione – prez-
zo modico – tel. 080/7263945
(rif CAa-7489/10)

termo autonomo – tel. 331/
6383839 (rif CAa-7507/11)

CAMPOBASSO – via Sicilia
– fittasi appartamento com-
posto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, ca-
mera e  bagno – piano terra
– tel. 328/7280686 (rif CAa-
7506/11)

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-7505/11)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale (trav. Di Viale P. di Pie-
monte) – fittasi in apparta-
mento arredato composto da
3 camere, cucina, soggiorno
e bagno - camera singola –
riscaldamento autonomo – tel.
345/2407991 (rif CAa-7504/
11)

CAMPOBASSO – via
Garibaldi - fittasi camera sin-
gola in appartamento di 3
camere a studente o impie-
gato – disponibile subito -
termo autonomo - euro
160,00 mensili + utenze - tel.
0874/63613 oppure 347/
8479936 (rif CAa-7503/11)

CAMPOBASSO –  via
Ungaretti – zona Vazzieri –



CB – zona universitaria,
interessante proposta
immobil iare con ult ime
disponibilità di appartamenti su
due l ivel l i  e locali pronta
consegna. Ottimi affari! NESSUNA
COMMISSIONE DI AGENZIA!!

CB – in prossimità dei Centri
Commerciali, app.to mansardato
composto da ampia camera,
cucina e bagno. ACE: G

  € 58.000,00

CB – via Duca D’Aosta, mini -
app.to  al 1° piano con doppio
ingresso composto da due vani,
bagno, soffitta ed annessi. ACE:
G   € 65.000,00

CB – zona centrale, soluzione
indipendente completamente
ristrutturata, composta da due
camere, cucina/soggiorno e
bagno. ACE: non dichiarata

  € 80.000,00

CB – via Pianese, app.to di mq
75 circa composto da cucina,
sala, camera, bagno e ripostiglio.
ACE: G   € 90.000,00

CB – trav. via Garibaldi, app.to
di mq 75 circa al piano terra
rialzato composto da cucina, sala,
camera, bagno e ripostiglio. ACE:
G   € 90.000,00

CB – trav. via D’Amato, app.ti
composti da cucina, due camere,
bagno e cantina. ACE: G

  € 95.000,00

CB – via Sant’Antonio Abate,
app.to di due camere, cucina,
bagno, r ipostigl io, soff i t ta e
cantina. ACE: G   € 95.000,00

CB – a 200 metri dalla zona
Universitaria, app.to con doppio
ingresso di mq 80 composto da
due vani e due bagni. Ottimo
investimento! ACE: non dichiarata

  € 95.000,00

CB – zona San Giovanni, app.ti
nuovi di mq 50 e 60 al piano terra
con ingresso indipendente e corte
antistante recintata, ACE: C,
                a partire da € 100.000,00

CB – via S.Antonio dei Lazzari,
app.to composto da ingresso, tre
camere, cucinino, bagno ed ampio
terrazzo. ACE: G   € 110.000,00

CB – via Garibaldi, app.to di due
camere, cucina, sala, bagno,
cantina e soffitta. Locato. Affare!
ACE: non dichiarata

CB – via XXIV Maggio, app.to al 4°
piano servito da ascensore
composto da due camere, cucinino,
sala, bagno e soff i t ta. Ott ima
esposizione! ACE: G

          € 115.000,00 tratt.

CB – via Fortunato, app.to di mq
100 circa composto da tre camere,
cucina, sala, bagno, cantina e
soffitta. Ristrutturato. ACE: G

  € 120.000,00

CB – via Einaudi, app.to di mq 85 in
buone condizioni, composto da due
camere, studio, sala, cucina, bagno
e cantina. ACE: G              € 125.000,00

CB – via Monte San Gabriele,
app.to di mq 85 composto da due
camere, cucina, sala, bagno, soffitta
e mq 40 di terrazzo. ACE: G

  € 125.000,00

CB – via Ungaretti, in palazzina di
recente costruzione, app.to ben
esposto e completamente arredato,
composto da cucina/soggiorno,
camera e bagno. Attualmente
locato. ACE: non dichiarata

  € 130.000,00

CB – centro storico,  app.to
ristrutturato composto da due
camere, cucinino, sala, bagno e
soffitta. ACE: G   € 140.000,00

CB – zona Colle dell’Orso ,
grazioso app.to in ottime condizioni
composto da cucina/soggiorno,
due camere, bagno e mq 30 di
garage. ACE: non dichiarata

  € 140.000,00

CB – via G. Vico, appartamento al
1° piano composto da cucina, sala,
due camere, bagno, ampio terrazzo
e cantina. Locato. ACE: G

  € 140.000,00

CB – via Tiberio, splendido app.to
di mq 90 circa composto da due
camere, cucina con veranda, sala,
due bagni e cantina. Ristrutturato
di recente. ACE: non dichiarata

  € 155.000,00

CB - Salita San Paolo, stabile
panoramico ed accessibile con la
macchina, su tre livelli composto da
cinque camere, cucina, sala, tre
bagni, soffitta, cantina e garage.
Possibilità di divisione. ACE: G

           € 160.000,00 tratt.

CB – via Capriglione, app.to al 2°
piano servito da ascensore
composto da tre camere, cucina,
sala, bagno, ripostiglio, cantina e
garage. ACE: G   € 165.000,00 tratt.

CB – trav. via XXIV Maggio, in
immobile di recente costruzione,
splendido app.to con ampia zona
giorno, due camere, due bagni e
garage. ACE: non dichiarata
Affarone!   € 180.000,00

CB – P.zza Venezia, poco distante
dal centro della città, intero
immobile su due livelli di complessivi
mq 180 circa con corte antistante e
giardino nel retro. ACE: G

CB – via XXIV Maggio, app.to di mq
120 circa composto da tre camere,
cucina abitabile, sala, due bagni,
garage e terrazzo. Possibilità di
soffitta. ACE: G   € 200.000,00

CB – via Monsignor Bologna,
app.to di mq 125 composto da
cucina/soggiorno con ampio
terrazzo, due camera e bagno.
ACE: C  Prezzo interessante!

CB – via De Pretis ,  app.to
ristrutturato di recente, composto
da tre camere, cucina/soggiorno,
bagno, lavanderia, soffitta, cantina,
posto auto e giardino di proprietà.
ACE: G

CB – via M. Bologna, app.to di
ampia metratura composto da tre
camere, cucina, t inello con
veranda, sala, due bagni e
cantina. Affarone! ACE: non
dichiarata  € 220.000,00

CB – via Ziccardi,  splendido
app.to di mq 120 su due livelli con
due camere, cucina, ampia sala e
due bagni. Possibilità di garage.
Autentico affare!  ACE: non
dichiarata

CB – via Conte Rosso, app.to
luminoso e panoramico di mq 130
composto da tre camere, cucina
abitabile, sala, due bagni e due
soffitte. ACE: G € 250.000,00 tratt.

CB – via Mazzini, app.to al 3° piano
servito da ascensore composto da
due camere, cucina, sala, due
bagni e cantina. Ottime condizioni!
ACE: G  € 250.000,00

CB – v.le Manzoni, app.to di mq
120 al 2° piano servito da
ascensore, composto da tre
camere, cucina, ampia sala, due
bagni, soffitta e garage. ACE: G

 € 250.000,00

CB – zona panoramica, porzione
di vi l la nuova su due l ivell i
composta da cucina abitabile,
ampia sala, tre camere, doppi servizi
e giardino. ACE: non dichiarata

 € 250.000,00

CB – via Duca D’Aosta, app.to di
ampia metratura composto da
quattro camere, cucina, sala, due
bagni, ripostiglio e soffitta. ACE: G

 € 280.000,00

CB – via Principe di Piemonte,
app.to di ottima esposizione ed
ampia metratura composto da tre
camere, cucina, sala, due bagni,
terrazzo, cantina e garage. ACE:
non dichiarata

CB – zona centralissima ,  in
palazzo signorile appartamento su
due livelli di complessivi mq 110
con terrazzo. ACE: non dichiarata
Affarone!

CB – v.le Manzoni, villa a schiera in
buone condizioni, disposta su tre
livelli più soffitta con giardino su due
lati. Attualmente locata. ACE: non
dichiarata                    € 280.000,00 tratt.

CB – via Verga,  mini-app.to
arredato composto da cucina,
camera e bagno.             € 300,00

CB – via Puglia ,  app.to
completamente ristrutturato
composto da cucina-soggiorno, due
camere, bagno, lavanderia, cantina
e posto auto.             € 400,00

CB – C.da S. Giovanni in Golfo,
app.to in villa arredato composto da
cucina, soggiorno, camera, bagno,
terrazzo e posto auto.                € 400,00

CB – via Toscana ,  att ico
ristrutturato e arredato composto da
cucinino, soggiorno, camera,
bagno, terrazzo e posto auto
recintato.             € 400,00

CB – via Duca D’Aosta, app.to
composto da cucina, sala, due
camere, bagno, soffitta e posto auto.

CB – via Papa Giovanni, app.to
composto da cucina, soggiorno, due
camere, due bagni e cantina.
Possibilità di arredo.                    € 500,00

CB – via Papa Giovanni, app.to
ristrutturato e arredato composto da
cucina, soggiorno, due camere,
bagno, ripostiglio e giardinetto.

            € 500,00

CB – via Puglia, app.to arredato
composto da cucina-soggiorno, due
camere e due bagni.                     € 500,00

CB – via De Attellis, app.to arredato
composto da cucina, soggiorno,
camera, bagno, cantina e posto
auto.

FERRAZZANO – Poggio Verde,
villa a schiera di mq 360 distribuiti
su quattro livelli con giardino e
garage.          € 280.000,00 tratt.

CB – via Gazzani, app.to in
immobile di nuova costruzione
composto da cucina, soggiorno,
due camere e due bagni.

     € 600,00

CB – via P. di Piemonte, app.to
per uso ufficio composto da
cinque vani e due bagni.
Possibilità di garage.

CB – via Einaudi ,  app.to
completamente ristrutturato e
arredato nuovo composto da
cucina, sala, tre camere, bagno,
ripostiglio e soffitta.

CB – c.da Cese, app.to in villa
composto da cucina, sala, due
camere, due bagni, ripostiglio e
posto auto. Possibilità di arredo.

CB – c.da Cese, villa bifamiliare
arredata di mq 300 circa con
giardino.      € 800,00

FERRAZZANO – Nuova
Comunità, app.to in villa, su due
livelli, di mq 140 circa composto
da ampio soggiorno con angolo
cucina, due bagni, tre camere e
piccolo giardino. Semiarredato.

     € 550,00

FERRAZZANO – Nuova
Comunità, monolocale arredato
composto da cucinino, sala e
bagno.      € 300,00

MIRABELLO – all’ingresso del
paese ,  app.to di nuova
costruzione composto da
cucina, sala, due camere, due
bagni, r ipostigl io, cantina e
garage.      € 400,00

CB – via P. di Piemonte, locale
commerciale di mq 80 totali su
due livelli con vetrina fronte
strada.

CB – Corso Vittorio Emanuele,
locale commerciale di mq 40 con
vetrina fronte strada.

CB – via XXIV Maggio, locale
commerciale ristrutturato di mq
550 circa con vetrina fronte
strada. Divisibile in due unità.

CB – via Garibaldi, app.to di mq
90 circa, composto da 5 vani e
bagno. Da ristrutturare.

         € 100.000,00 tratt.

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

CB -  via Chiarizia, app.to di quattro
camere, cucina, sala, bagno e
soffitta. ACE: non dichiarata

€ 160.000,00

CB – via Toscana, app.to di tre
camere, cucina, sala, due bagni,
ripostiglio, cantina e garage. ACE:
non dichiarata € 160.000,00

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.



CAMPOBASSO – C.da Mac-
chie - fittasi appartamentino
in villa di mq. 80 – arredato –
posto macchina – 450,00
euro mensili – tel. 320/
8442916 (rif CAa-7488/09)

CAMPOBASSO – Via De
Pretis, 23/A – fittasi 2 mini
appartamenti – indipendenti
– tel. 338/7135643 (rif CAa-
7487/09)

ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-
presi di tutto - tel. 335/
7169971 (rif CAa-7486/09)

IN LOCALITA’ di Campitello
Matese (CB) – zona turistica
sciistica fittasi appartamen-
to arredato composto da 2
camere da letto, tinello con
salottino + angolo cottura +
bagno e camino – per week-
end, mensile – a periodo - tel.
339/2318411 (rif CAa-7484/

09)

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-
7478/09)

CAMPOBASSO – via De
Pretis – fittasi monocamera
con angolo cottura – mobiliata
– abitazione indipendente  –
tel. 338/7135643 (rif CAa-
7476/08)

bito con 400 mq. di terreno
recintato – 110.000,00 euro
trattabili – tel. 0874/96097
oppure 347/5878504 (rif
CAv-6807/11)

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-6806/
11)

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-6805/11)

MIRABELLO SANNITICO
(CB)  - centro storico –
vendesi casa di 6 vani – prez-
zo trattabile – tel. 0874/30484
(rif CAv-6804/11)

CAMPOBASSO – Via
Carducci (zona Vazzieri) –
vendesi appartamento com-
posto da 2 camere, sala, cu-
cinino, tinello, bagno, riposti-
glio, cantina e garage – trat-CERCASI casa in fitto a

CAMPODIPIETRA (CB)
fabbricato rurale in pietra su
2 livelli con mq. 8300 terreno
– facile accesso – panora-
mico – 500 metri dal centro

tativa riservata -  tel. 0874/
413386 oppure 348/0832455
(rif CAv-6803/11)

BUSSO (CB) – periferia 14
Km. da Campobasso -
vendesi metà fabbricato ru-
rale di mq. 60 +  6000 mq. di
terreno con 150 piante
fruttifere -  trattativa riserva-
ta - tel. 0874/413386 oppure
348/0832455 (rif CAv-6802/
11)

COSTE DI ORATINO (CB) –
vendesi villetta singola com-
posta da 2 camere, 2 bagni,
soggiorno, cucina a vista,
studio – riscaldamento a pa-
vimento – camino – portico e
giardino di mq. 700 – classe
energetica B – tel. 347/
4559237 (rif CAv-6800/10)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
– appartamento 1^ piano
seminuovo – arredato – com-
posto da soggiorno/angolo
cottura, terrazzo, camera da
letto, bagno grande - vendesi
-  tel. 347/8615505 (rif CAv-
6792/09)

CANTALUPO DEL SANNIO
– centro paese – vendo casa
abitabile su 2 livelli – 1 came-

Campobasso e dintorni –
composta da cucina, sog-
giorno, camera da letto e
bagno – arredata e non umi-
da – preferibilmente libera da
subito – tel. 392/3525938
oppure 3473932398 (rif CAc-
2027/11)

AZIENDA agricola cerca in
fitto casa possibilmente con
stalla – tel. 328/1530763 (rif
CAc-2026/10)

abitato – vendesi 85.000,00
euro – tel. 06/8177853 op-
pure 338/1588224 (rif CAv-
6810/11)

CAMPODIPIETRA (CB)
fabbricato rurale da ricostru-
ire con mq. 2.200 terreno a
100 metri dall’abitato –
35.000,00 euro – tel. 06/
8177853 oppure 338/
1588224 (rif CAv-6809/11)

FERRAZZANO – Nuova Co-
munità – privato vende
appartamento di mq. 130
composto da sala con
annessa veranda, cuci-
na abitabile, 3 camere da
letto, 2 bagni, spogliato-
io – panoramico con fini-
ture di pregio – termo
autonomo – caminetto –
armadi a muro – ottime
condizioni – tel. 333/
2063885 ore ufficio (rif
CAv-6808/11)

GILDONE (CB)  a 9 Km. da
Campobasso vendesi casa
singola composta da 4 vani
+ accessori, ingresso, de-
posito, cantina, soffitta e n.
2 bagni – munita di tutti i
servizi – ristrutturata inter-
no/esterno – abitabile da su-



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

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

CAMPOBASSO via M. Bologna appartamento di  mq
100  3 camere, cucina, bagno, soffitta sovrastante
stesse dimensioni appartamento, cantina  III piano no
asc. Euro 140.000 (rif 23/n12)

CAMPOBASSO via Carducci appartamento di 3
camere, sala, cucina, 2 bagni e garage  euro 200.000
tratt. (71/n11)

CAMPOBASSO via IV Novembre appartamento di mq
110  sala, tinello, cucinotto, 2 camere, 2 bagni,
ripostiglio, ampio balcone, soffitta  Euro 195.000 (rif
22/11)

CAMPOBASSO zona Colle delle Api appartamento
uso ufficio di mq 85  recente costruzione  ottime
condizioni - euro 85.000 (rif 02/12)

CAMPOBASSO via Milano vende appartamento di
mq 130 -  5 vani ed accessori   in piccolo condominio
ottima posizione (rif 08/11)

CAMPOBASSO via Sardegna appartamento di mq 120
3 camere, sala, tinello con camino, cucina, 2 bagni,
ampio terrazzo  euro 170.000  (possibilità garage) (rif
16/n12)

CAMPOBASSO trav. Via Monforte vende
appartamento di 3 camere, salone, cucina, 2 bagni,
soffitta   ottime condizioni  euro 230.000 (rif 60/n11)

CAMPOBASSO trav. Via Mazzini vende appartamento
di 4 camere, cucina, bagno, cantina e
posto auto coperto  euro 160.000 (rif 04/12)

CAMPOBASSO via Tiberio vende appartamento
ristrutturato di 3 camere, cucina, bagno  IV piano no
asc. Euro 130.000 (rif 32/n11)

CAMPOBASSO centro storico vende
miniappartamento completamente da ristrutturare di 2
vani e bagno  ingresso indipendente - euro 25.000 (rif
19/11)

CAMPOBASSO zona Piazza S. Francesco
miniappartamento di 2 vani e bagno  ottimo uso studio
ingresso ind. (rif 02/n12)

CAMPOBASSO via Monforte appartamento di 3
camere, cucina, bagno, soffitta  (rif 62/n9)

CAMPOBASSO Colle delle Api vende appartamento
al primo piano con ingresso ind.  da ristrutturare
completamente di 2 vani, bagno, soffitta, garage,
giardino di mq 600 e monolocale Euro 95.000  tratt.
(18/08)

CAMPOBASSO zona Foce appartamento con
ingresso indipendente di 2 camere, sala, cucina,
bagno Euro 110.000  tratt. (rif 56/n10)

CAMPOBASSO zona Colle delle Api attico di 90 mq
composto da ampia zona giorno, 2 camere letto, 2
bagni,  terrazzo, soffitta, garage  ottime condizioni
euro 130.000 (rif 09/11)

CAMPOBASSO via XXIV Maggio appartamento di mq
160  4 camere, cucina, 2 bagni  euro 200.000 (rif 25/
n10)

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

CAMPOBASSO via Liguria vende appartamento di 3
camere, sala, cucina con camino, 2 bagni e garage
ottima esposizione euro 165.000 (rif 12/11)

CAMPOBASSO zona centro appartamento al piano terra
con ingresso ind. completamente da ristrutturare di 4
vani 2 bagni + piccolo giardino  Euro 95.000 tratt. (rif 28/
n10)

CAMPOBASSO via Mazzini vende appartamento di 3
camere, tinello/cucinotto, 2 bagni e garage  (rif 64/n11)

CAMPOBASSO via S. Antonio Ab.  appartamento
arredato di 2 camere, cucina, bagno  completamente
ristrutturato  Euro 85.000 (rif 42/n10)

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

CAMPOBASSO inizio XXIV Maggio mansarda recente
costruzione  ottime condizioni  ampia zona giorno, 2
camere, 2 bagni e garage euro 155.000 (rif 32/n11)

CAMPOBASSO via Mazzini appartamento di 2 camere,
sala, cucina, bagno, cantina Euro 220.000 (rif 02/n11)

CAMPOBASSO p.zza C. Battista vende appartamento
di 4 camere, cucina, 2 bagni  ottima posizione (rif 53/
n11)

VICINANZE CENTRO COMMERCIALE MONFORTE
appartamento di nuova costruzione di mq 140  3 camere,
sala/angolo cott., 2 bagni + tavernetta + garage + giardino
ottima posizione (rif 38/n11)

CAMPOBASSO c.so Bucci attico mansardato di mq 140
in stabile d’epoca  da ristrutturare  euro 220.000 (rif  722)

CAMPOBASSO c.so Bucci appartamento di prestigio
di mq 220 in palazzo d•fepoca  ottima esposizione (rif
722)

FERRAZZANO  vende casa d•fepoca con due
appartamenti + locale e cantina  zona panoramica  ottima
posizione (rif. 53/n11)

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

ORATINO vende appartamento di mq 166 ancora da
dividere + mq 118 di locale al piano terra  ottima posizione
- euro 115.000 (rif 14/11)

BOJANO appartamenti di mq 120 composti da sala,
cucina, 3 camere, 2 bagni (rif 18/n11)

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

MIRABELLO vende appartamento nuova costruzione
soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, ampio
balcone, cantina e garage  (rif 16/08)

RIPALIMOSANI zona centro storico vende immobile con
ingresso ind. di mq 85 circa disposto su due piani  ampia
zona giorno, ang. cot., 2 camere, bagno  ristrutturato
Euro 40.000  (rif 27/n9)

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

GILDONE 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 2000 circa di terreno euro
90.000 (rif 23/08)

CAMPODIPIETRA casa indipendente di mq 120 disposta
su 2 livelli, tavernetta, garage di mq 80, giardino di mq
1800   ottima posizione  Euro 170.000 (rif 86/n10)

A 5 KM DA CB vende villa a schiera (capofila) di mq 225
circa disposta su 3 livelli + giardino di mq 300  ottime
rifiniture- recente costruzione  euro 230.000 (rif 16/11)

AGRO DI VINCHIATURO  vende villetta di mq 110 con
mq 380 di giardino  ottime condizioni .- euro 135.000 (rif
56/n8)

CAMPOBASSO zona Colle dell’Orso vende villa con 2
appartamenti ognuno di circa 150 mq + garage e giardino
di circa 1000 mq   ottime condizioni (rif 63/n11)

AGRO DI ORATINO vende villa di mq 300 circa con
giardino (possibilità di renderla bifamiliare) in parte da
rifinire  ottima posizione (rif 27/n11)

AGRO DI ORATINO vende porzione di villa bifamiliare
di mq 216 + giardino   nuova costruzione (rif 28/n11)

VENDE IN CAMPOBASSO PORZIONE DI STRUTTURA
DA RIFINIRE DI MQ 300 DISPOSTA SU TRE PIANI CON
MQ 1200 DI GIARDINO  EURO 160.000

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)

AGRO DI ORATINO porzione di villa bifamiliare di mq
200 circa da rifinire internamente + giardino  - ottima
posizione (rif 85/n10)

AGRO DI ORATINO vende lotto di terreno di mq 1600
(con allacci luce, gas, acqua)  ottima posizione fronte
strada  euro 35.000 (rif 45/n11)

FITTA APPARTAMENTI

CAMPOBASSO via De Pretis fitta appartamento di 2
camere, sala, tinello, cucinotto, 2 bagni e soffitta  euro
350 (rif 23/N12)

ZONA CENTRI COMMERCIALI fitta parte di villa
bifamiliare di mq 225 con mq 700 di giardino (rif 17/n12)

ZONA PERIFERICA fitta appartamento in villa composto
da camera, salotto con camino, cucina, bagno  ingresso
ind.  ottime condizioni (rif 23/n12)

CAMPOBASSO via Puglia fitta miniappartamento di 1
camera, cucina, bagno euro 350 (possibilità di garage)
(rif 18/n12)

CAMPOBASSO Piazza Molise fitta miniappartamento
di 1 camera, cucina, bagno  euro 250

CAMPOBASSO via Pascoli fitta appartamento di 3
camere, sala, tinello, cucina, 2 bagni e cantina (rif 21/11)

CAMPOBASSO fitta appartamento in villa di mq 132  -
con o senza arredo - composto da salone, 2 camere,
cucina, 2 bagni, terrazzo (rif 58/n11)

CAMPOBASSO zona centralissima appartamento di 3
camere, sala, cucina, 2 bagni (rif 72/n10)

CAMPOBASSO piazza A. D’Isernia fitta appartamento
composto da sala, tinello/ang. cot, 2 camere, 2 bagni e
cantina   euro 450 tratt.  (rif 13/11)

CAMPOBASSO via Chiarizia miniappartamento
arredato  camera, cucina bagno  euro 300 (rif u977)

CAMPOBASSO zona Montegrappa appartamento
arredato di 2 camere, soggiorno, salotto, cucina, bagno
euro 500 (rif 12/n12)

CAMPOBASSO zona centralissima appartamento
arredato di 2 camere, soggiorno, cucina, bagno (rif 67/
n11)

CAMPOBASSO zona centro attico arredato di 1
camera da letto, ampia zona giorno, bagno (rif 79/n11)

CAMPOBASSO via Campania fitta mansarda arredata
di 1 camere, cucina, bagno euro 330 (rif 05/09)

CAMPOBASSO zona centralissima fitta mansarda
completamente ristrutturata e arredata di 2 camere,
cucina, bagno - Euro 400 (rif 14/n11)

VINCHIATURO f itta vil letta a schiera di mq 90
soggiorno, angolo cottura, 2 camere, 2 bagni,
mansardina e giardino  euro 350 (rif 10/11)

CAMPOBASSO zona via Tiberio fitta locale uso studio
di mq  25 + bagno (rif 78/n11)

CAMPOBASSO Piazza Molise miniappartamento di
2 vani e bagno  piano terra  uso studio euro 250 (rif 08/
n12)

CAMPOBASSO via Milano f i t ta uso studio
miniappartamento di 2 vani e bagno  euro 350 (rif 02/
n9)

CAMPOBASSO zona centro fitta appartamento uso
ufficio di 5 vani e 2 bagni (rif 08/11)

CAMPOBASSO trav. via Garibaldi fitta appartamento
uso ufficio di 2 vani ed accessori  - Euro 400 tratt. (rif
32/n9)

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

CAMPOBASSO c.so bucci fitta appartamento uso
ufficio di 4 vani ed accessori (rif U722)

CAMPOBASSO via Mazzini fitta appartamento uso
ufficio di 4 vani, 2 bagni e garage  (rif 64/n11)

CAMPOBASSO Parco dei Pini fitta locale comm. di
mq 50  euro 500 (rif 19/n12)

CAMPOBASSO via Puglia fitta locale commerciale
di mq 46 + appartamento di mq 65  euro 700 (rif 18/n12)

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

CAMPOBASSO zona G.B. Vico locale comm. di mq
200  2 ampie vetrine  altezza 4mt, in parte soppalcato
euro  900 (rif 11/11)

CAMPOBASSO zona centralissima fitta locale comm.
di mq 230 + mq 42 al piano superiore  euro 1000 (rif 15/
11)

AGRO DI CASTROPIGNANO  Bifernina direzione
Fossalto  locale commerciale di mq 150  altezza 3 mt
con piazzale di mq 800  ottima posizione  euro 450 (rif
17/11)



ra da letto, cucina, 2 bagni,
ripostiglio – ingresso auto-
nomo – 27.000,00 euro – tel.
339/2318411 (rif CAv-6791/
09)

CAMPOBASSO – C.da Colle
dell’Orso, 231 –  vendesi strut-
tura in cemento armato da
realizzare di mq. 460 con 800
mq. di giardino – 230.000,00
euro - tel. 335/5243829 (rif
CAv-6790/09)

PERIFERIA di Campobasso
– zona Tappino – vendesi
appartamenti di mq. 75 a
900,00 euro al mq. - immersi
nel verde - tel. 335/5243829
(rif CAv-6789/09)

TERMOLI centro - via Vin-
cenzo Cuoco - vendesi
miniappartamento nuovo pa-
noramico su porticciolo turi-
stico di  mq. 60 – composto da
2 camere, bagno, terrazzo e
giardinetto - 170.000,00 euro
trattabili – tel. 0874/411307
oppure 392/9227530 (rif
CAv-6784/09)

C A M P O B A S S O
centralissimo vendesi appar-
tamento nuovo panoramico
su due livelli, ultimi piani di
prestigioso fabbricato in via
di ultimazione in traversa di
via Principe di Piemonte - mq.
160 circa oltre a balconi e
terrazzi – composto da 3
camere, 3 bagni, cucina,
soggiorno, ingresso - tratta-
tiva privata – tel. 0874/411307
oppure 392/9227530 (rif
CAv-6783/09)

BUSSO (CB) - vicino al cam-
po sportivo - vendesi
villetta indipendente di
100 mq su due piani - pa-
noramica - piano terra:
zona giorno con camino,
bagno, lavanderia con
caldaia, ripostiglio - pri-
mo piano: camera da let-
to con bagno e cabina
armadio + cameretta -
garage, cantina, legnaia
con autoclave - recintato
con rete e siepe e pozzo
funzionante - ampio por-
ticato - ristrutturata da 3
anni - possibilità di mq
2000 di terreno adiacente
recintato con alberi da
frutto - tel. 335/1294886
(rif  CAv-6782/09)

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commer-
ciale di mq. 40 + 30 di can-
tina – 600,00 euro mensili
– tel. 0874/441974 (rif IC-
4001/11)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale commercia-
le di mq. 40 + 30 di cantina –
tel. 338/7501750  (rif IC-4000/
11)

CAMPOBASSO – viale Prin-
cipe di Piemonte - vendo
garage di circa mq.22 - ac-
cesso tramite tunnel condo-
miniale, pavimentazione, im-
pianti elettrico e idrico – tel.
338/2831449 (rif IC-3999/11)

CAMPOBASSO – Via IV
Novembre  - fittasi posto
macchina - prezzo da con-
cordare - tel. 0874/64896 (rif
IC-3998/11)

CAMPOBASSO – Via
Garibaldi fittasi locale –  tel.
380/4173227  (rif IC-3997/
11)

CAMPOBASSO – zona cen-
to – fittasi/vendesi locale
commerciale di 70 mq. – prez-
zo modico – tel. 335/6857488
(rif IC-3996/11)

CAMPOBASSO – via Tosca-
na – fittasi locale di mq. 40 -
300,00 euro mensili – tel.
0874/98937 oppure 339/
5281599 (rif IC-3995/11)

FITTASI locale/piazzale
commerciale adiacente tan-
genziale est di Campobasso
– tel. 339/6416957 (rif IC-
3993/10)

CASTELSARDO – Sardegna

SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo
affare – mese  ottobre tel.
329/6128383 (rif IT-8927/11)

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-8926/11)

VIESTE GARGANO – centro
– vista mare - vicino campo
sportivo – fittasi appartamen-
to tutto arredato –  composto
da 3 camere, cucina, bagno
– 6/8 posti letto - periodo da
giugno a settembre prezzi
bassi – agosto prezzi van-
taggiosi - anche settimanal-
mente, week-end e mensile
– tel.  0884/705145 oppure
345/4637647 (rif IT-8925/11)

VIESTE GARGANO affitto
villetta 4/7 posti letto – tutta
arredata – nel verde – perio-
do da giugno a settembre
prezzi bassi –  agosto prezzi
vantaggiosi - anche settima-
nalmente o week-end o peri-
odo pasquale – accettasi
anche animali - tel.  0884/
705145 oppure 328/4121996
(rif IT-8924/11)

PUGLIA Gallipoli – affitto
per brevi periodi estivi o in-
vernali villa con 1 ettaro e
mezzo di parco, 12 posti letto
- 600,00 euro a settimana –
tel. 340/3979615 oppure
0833/594419 (rif IT-8923/11)

GARGANO Peschici fittasi n.
2 appartamenti 4 posti letto –
500 metri dal mare – cucina
abitabile con posteggio mac-
china – mesi luglio agosto e
settembre - tel. 02/70109761
oppure 348/7321843 (rif IT-
8922/11)

SAN SALVO Marina fittasi
casa vista mare – da giugno
a settembre divisibile anche
15 giorni – tel. 380/4173227
(rif IT-8921/11)

PUGLIA – Santa Maria di
Leuca – fittasi appartamento

pochi metri dal mare – nuovo
arredato – tutti i confort –
brevi e lunghi periodi – ottimo
prezzo – tel. 338/8143997
(rif IT-8920/11)

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-8919/11)

SICILIA Selinunte tre fonta-
ne affittasi villetta fronte
spiaggia per week end setti-
mane o lunghi periodi mare e
spiaggia da sogno – tel. 338/
4998890 (rif IT-8918/11)

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
– 200,00 euro a settimana –
tel. 328/7348098 (rif IT-8917/
11)

PESCASSEROLI (nel parco
Nazionale d’Abruzzo) – fittasi
appartamento in villa con giar-
dino con 2 camere, cameret-
ta, sala, cucina e bagno –
affitto mensile o annuale –
tel. 340/1434303 (rif IT-8916/
11)

ALGHERO (Sassari) – fittasi
a 200 metri dal mare apparta-
mento 4/5 posti letto – mese
di giugno, luglio e settembre
– tel. 347/6433707 (rif IT-
8915/11)

CAMPOMARINO Lido (CB)
– via della Libertà 50 - fittasi
appartamento ammobiliato –
6 posti letto – 2^ piano – mesi
estivi da giugno a settembre
– 2^ fila vicino al mare – tel.
0874/717289 oppure 349/
8063744 (rif IT-8914/11)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi appartamentini 4
posti letto, soggiorno, angolo
cottura, bagno, veranda –

vista mare – per tutte le sta-
gioni – tel. 0784/93679 oppu-
re 347/6234002 (rif IT-8913/
11)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi mono e bilocali – vi-
sta mare – per tutte le stagio-
ni – tel. 0784/920042  (rif IT-
8912/11)

SAN SALVO Marina  fittasi
appartamento arredato con
ascensore – 5 posti letto –
periodo giugno/settembre –
tel. 333/6156304 (rif IT-8911/
11)

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-8910/11)

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-8909/11)

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-8908/11)

CALABRIA Scalea centro a
50 metri dalla spiaggia
affittasi appartamento 4/5
posti letto mese di da giugno
a settembre o per  tutto l’anno
– tel. 081/5283998 oppure
338/6790494 (rif IT-8907/11)

ISOLA di Ponza fittasi ap-
partamento arredato con
cura e semplicità - con ter-
razzo - vista mare – 2/4 posti
letto – ogni comfort – anche
week-end o settimanale – da
giugno a settembre - tel. 0771/
80628 oppure 342/6371714
(rif IT-8906/11)

Nord affittasi appartamento
vicino al mare – 250,00 euro
settimanali mesi di giugno,
settembre, ottobre - tel. 079/
280630 (rif IT-8935/11)

ISOLA LA MADDALENA
(Sardegna) dove il mare è
verde, celeste, smeraldo,
turchese, cristallino, affittasi
appartamentino vicino mare
- tel. 079/280630 (rif IT-8934/
11)

ISOLA DI Lampedusa af-
fitto appartamento sulla
spiaggia con angolo cottura
attrezzato, climatizzato, tv,
acqua dolce, veranda priva-
ta, giardino, barbecue – prez-
zi modesti – tel. 0922/971835
(rif IT-8933/11)

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-
8932/11)

VASTO MARINO - Via San
Tommaso parco dei limoni a
300 metri dal mare affitto
appartamendo 3 camere da
letto, sala, cucina, 2 bagni,  2
letti matrimoniali e 2 singoli
completamente arredato –
giugno 600,00 euro – luglio
1.500,00 euro – agosto
1.200,00 euro - settembre
700,00 euro – tel. 338/
9806484  Antonio (rif IT-8931/
11)

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.  349/
5699218 (rif IT-8930/11)

SAN GIORGIO Marina
Sciacca Agrigento – affittasi
villetta arredata sul mare –
prezzo affare – tel. 338/
2818330 (rif IT-8928/11)





CAPRACOTTA (IS) –
vendesi in contrada Sotto La
Terra  terreno di 10, mq. -
prezzo trattabile – tel. 0874/
63053 ora pranzo (rif TE-
3546/11)

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-3545/
11)

CAMPODIPIETRA (CB) ter-
reno agricolo di mq. 4870
SS645 – vicino fiume Ruviato
– 15.000,00 euro – tel. 06/
8177853 oppure 338/
1588224 (rif TE-3544/11)

LAUREATA in lettere con 110
e lode impartisce lezioni di
italiano, latino e greco a stu-
denti di ogni ordine e grado -
prezzi modici - tel. 0874/
64896 (rif LAc-7787/11)

RAGAZZO  cerca lavoro
come meccanico, pittore di
ferramenta e legno e giardi-
niere – con esperienza –
massima serietà – prezzi
modici – tel. 334/3441445
oppure 333/2512931 (rif
LAc-7786/11)

CERCO LAVORO come ba-
dante, governante aiuto nei

sferimento in tutt’Italia o al-
l’estero – richiesti vitto e al-
loggio – non rispondo a nu-
meri anonimi – tel. 345/
8561183 (rif LAc-7779/10)

RICCIA (CB)  C.da Crocella
a 6 minuti dal centro abitato –
vendo terreno di 25.000 mq.
- adatto al fotovoltaico e simi-
lare – vendo – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif TE-3543/11)

CASTELMAURO (CB)
vendesi n. 2 lotti di terreno: 1^
lotto di mq. 3100 con fabbri-
cato, frutteto, 65 piante olive
40.000,00 euro – 2^ lotto mq.
3400 con 80 piante di olive
10.000,00 euro - tel. 0874/
65229 oppure 328/2593650
(rif TE-3542/11)

BUSSO (CB) agro di Baranello
– vendesi terreno di mq. 1000
per accorpamento  2.000,00
euro trattabili – tel. 0874/
413386 oppure 348/0832455
(rif TE-3540/10)

CAMPOBASSO - a 100 me-
tri dalla Motorizzazione ter-
reno per costurire villa signola
o bifamiliare, ricadente per
due lati sulla strada provin-
ciale – servita da tuttti gli
allacci già pronti, ottime espo-

sizione e ottima localizzazio-
ne – prezzo competitivo – tel.
388/0548449 (rif TE-3536/
09)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

OFFERTE DI LAVORO
SONO A PAGAMENTO
COSTI E CONDIZIONI
DI  PAGAMENTO DA

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

ristoranti, baby-sitter – tel.
348/1924524 (rif LAc-7785/
11)

CERCO LAVORO come
uomo compagnia per perso-
ne anziane o disabili
autosufficienti – conoscen-
za lingua tedesca – disposto
a trasferimento in tutt’Italia o
all’estero – richiesti vitto e
alloggio – non rispondo a
numeri anonimi – tel. 345/
8561183 (rif LAc-7784/11)

LAUREATA in chimica im-
partisce lezioni di chimica a
studenti di ogni ordine e gra-
do – tel. 334/7435138 (rif
LAc-7783/10)

PROFESSIONISTA italiana ti
evita la fila allo sportello per
pagamento bollete e disbrigo
lavori che richiedono tempo –
prezzi modici – tel. 347/
7019496 ore pasti (rif LAc-
7782/10)

CERCO LAVORO zona
Campobasso – solo di giorno
– tel. 392/3525938 (rif LAc-
7780/10)

CERCO LAVORO come ba-
rista, portiere, custode o aiu-
tante pasticciere, pizzaiolo o
panettiere, conoscenza lin-
gua tedesca, disposto a tra- CERCASI cuoco/a  da subito

con massima esperienza –
no perditempo – capace di
gestire banchetti - zona Pia-
ne di Larino - massima serie-
tà – no perditempo – tel. 338/
3312414 (rif LAo-3663/11)

IL BUSINESS DEL 21^ Se-
colo – cerchiamo 8 collabo-
ratori indipendenti – la que-
stione non è l’economia –
lamentarti dell’economia o
incolpare qualcuno non sal-
verà il tuo futuro economico
– devi prendere il controllo
della tua fonte di reddito –
devi crearti il tuo business,
questo è il momento migliore
per iniziare – tel. 335/
8305399 (rif LAo-3662/11)

URGENTE!! Imprenditore im-
pegnato in attività in forte
espansione ricerca in zona
collaboratori – anche part-
time – per attività indipenden-
te - per colloquio telefonare
allo 0874.438827
www.grandefuturo.it  (rif
LAo-3661/10)





CUCCIOLI di Bigol tricolore –
sverminati e vaccinati – zona
Frosinone – tel. 331/3877689
(rif AN-6207/11)

CUCCIOLI  di Yorkshire –
pura razza - vendesi 300,00
euro non trattabili –  tel. 347/
2323107 (rif AN-6206/11)

PINCER cuccioli neri focati –
iscritti – molto belli – vendo -
tel. 392/0021449 (rif AN-
6205/11)

CHIHUAHUA  privato vende
meravigliosi, dolcissimi cuc-
cioli e di buona genealogia –
con microchip e completi di
vaccinazioni – tel.  339/
7727113 (rif AN-6204/11)

BASSOTTI cuccioli
Kaninchen neri focati – geni-
tori provenienti dall’importan-
te allevamento casa Cervi –
vendo 550,00 euro – tel. 345/
9135039 Mario (rif AN-6203/
11)

CERTOSINI  cuccioli di gatto
privato vende di pura razza
– ottima genealogia – vacci-
nati – libretto sanitario - tel.
338/2582356 (rif AN-6202/
11)

DOBERMANN cuccioli di 60

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-2601/
11)

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-2600/11)

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-2599/
11)

STUPENDO ed originale abi-
to sposa – taglia 42 – stile
impero – regalo acconciatu-
ra – vendo 250,00 euro – tel.

0865/411954 (rif AB-2597/
09)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca scarpe e vestiti – taglia
grande – usati o nuovi – prezzi
modici – o in regalo – tel. 333/
5851130 (rif AB-2596/09)

PELLICCIA – ottimo stato –
taglia 46 – vendo - tel. 339/
7719799 (rif AB-2595/09)

ABITO da sposa – pura seta
– interamente fatta a mano –
taglia 42 - prezzo interes-
sante – tel. 338/7118562
Simona (rif AB-2594/09)

ABITO per prima comunione
bimba – vendo 80,00 euro –
tel. 0865/411954 (rif AB-
2593/08)

VENDESI camici da lavoro
blu, verdi e bianchi – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
AB-2592/08)

CAPPOTTO di visone lungo
molto bello come nuovo –
vendo 1.800,00 euro – tel.
333/8550527 (rif AB-2591/
08)

STOCK  jeans Levis originali
– minimo 100 pezzi - taglie,
modelli e colori  misti - vendo
a 3,50 euro cadauno – tel.
380/2692096 Francesca  (rif
AB-2590/08)

SVENDO stock di completi
intimi donna (slip + reggise-
no) marca “Roberta” - per
chiusura attività – 1,00 euro
cadauno – tel. 334/7740150
Juliana (rif AB-2589/07)

giorni neri e blu focati con
pedigree di alta genealogia  -
privato vende – tel. 389/
1440049 (rif AN-6201/11)

BOXER cuccioli con vacci-
nazioni e pedigree – vendo –
ottimo prezzo – tel. 393/
5218939 (rif AN-6200/11)

CUCCIOLI di Yorkshire ven-
do 300,00 euro – tel. 338/
2175381 (rif AN-6199/11)

CARLINI  privato vende stu-
pendi cuccioli – colore sab-
bia – maschera nera –  si
consegnano vaccinati col li-

bretto sanitario - tel.  348/
7638773 (rif AN-6198/11)

LABRADOR cuccioli 50 gior-
ni di colore miele e altissima
genealogia – senza pedigree
– vendo 450,00 euro - tel.
340/5527553 (rif AN-6190/
10)

DISPONIBILI cuccioli di
Golden Retriever con libretto
sanitarioo svermati e microcip
– tel. 339/8117620 (rif AN-
6189/10)

PASTORE BELGA cuccioli a
pelo lungo – fulvo carbonato
– vendesi a veri appassiona-
ti – tel. 337/528551 (rif AN-
6186/09)

BASSOTTO cuccioli – geni-
tori pluricampioni con
pedigree documentabile –
vendo 400,00 euro – tel. 329/
0083598 (rif AN-6182/09)

BASSOTTO cucciolo nero
focato – ottimo per compa-
gnia – iscritto – vendo 350,00
euro - tel. 327/8639379 (rif
AN-6181/09)

ROTTWEILER cuccioli di 70
giorni con e senza pedigree
– privato vende – tel. 340/
5398227 (rif AN-6180/09)

PER USO da guardi femmina
Rottweiler o dobermann an-
che di ¾ anni – possibilmente
con pedigree – tel. 389/
1440049 (rif AN-6176/08)

PER USO da guardia cerco
coppia di cuccioli di
Dobermann o Rottweiler o
Labrador possibilmente a
modico prezzo – tel. 0371/
80049 (rif AN-6174/08)

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-2931/11)

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-2930/11)

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-2929/11)

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-2928/10)

LETTINO da bambino – buo-
ne condizioni – vendesi 20,00
euro – tel. 347/7829035 (rif
AR-2926/10)





ALLA SUPER CATECHISTA
CARMELA tantissimi au-
guri di buon complean-
no…. Baci da tutta la
trupp……..

ALLA nostra cara mamma
Stefania tantissimi auguri di
buon compleanno da Loren-
zo e Daniele

GLI ANNI passano anche
per te... FLORA tantissimi
auguri di un felice complean-
no....

A LUISA tantissimi auguri di
buon onomastico. Franco,

BILANCIA professionale da
banco 30 kg. con 3 display
fronte pubblico e 3 display
operatore, 10 memorie, 4
operatori, con batteria dura-
ta 5 gg e cavo re 220 v – mai
utilizzata – completa e con-
fezionata – svendo per ces-
sata attività a 50,00 euro
fatturabile – tel. 338/9129466
Antonio (rif AT-3452/11)

CAUSA INUTILIZZO
vendesi moto trinciaerba/
sammenti – marca Orec –
mod. 801 cv 9 benzina –
garanzia fino giugno 2013 –
richiesta 4.000,00 euro – tel.
334/2560634  (rif AT-3451/
011)

PER CHIUSURA centro
estetico vendesi attrezzatu-
re poco usate: n. 2 solarium,
lettini, vaposone, carrelli –
tutto a 13.000,00 euro trattabili
– tel. 345/0316590 (rif AT-
3450/11)

ATTREZZATURE, banchi,
bilance ec...  per salumeria -

vendesi – blocco o singolar-
mente – tel. 335/6857488 (rif
AT-3449/10)

ROTOPRESSA Ferraboli
Sprinte 165 – a camera va-
riabile con doppio legatore a
rete spago per raccoglitore
largo – seminuova - vendesi
– tel. 393/2273065 (rif AT-
3448/10)

Antonietta e Giulio

ALLA MIA CARA nonna
Luisa auguri di buon onoma-
stico dal piccolo Angelo

AL ZIO Luigi auguri di buon
onomastico da Mirko, Ales-
sandro ed Ylenya

TELESCOPIO Zeiss
rifrattore (cimelio non più in
vendita) con gli oculari Zeiss
– tel. 328/3319218 (rif CF-
2839/11)

BINOCOLO 7 per 50 (7 in-
grandimento - 50 diametro
obiettivo)  - molto luminoso –
prezzo da concordare – tel.
328/3319218 (rif CF-2838/
11)

MACCHINA Fotografica
bella DC fabbricazione tede-
sca comprata in Germania –
vendesi a collezionisti - tel.
338/8078090 (rif CF-2837/
10)

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-2897/
11)

PC DESKTOP Pentium 4
CPU 1.80 ghz 1,50 GB ram +
monitor 19” e tastiera – tel.
330/980514 (rif CO-2895/10)

COMPUTER portatile FuJitsu
Siemens modello Amilo L7329
Gw, processore Intel
Celeron 1,7 GB - ram 1,5 GB
- 60 GB Hard Disk. Monitor
15,4 pollici. wi-fi, batteria
autonomia 30-40 minuti circa
- ottimo stato con windows
XP originale - tenuto benissi-
mo  - prezzo 200,00 euro
- tel. 3476730994 (rif CO-
2894/09)

KARAOKE  per computer -
allieta le tue serate trasfor-
mando il PC in karaoke pro-
fessionale con 130.000 basi
karaoke aggiornatissime –
vendo – tel. 340/7365074 (rif
CO-2893/09)

PER XBOX 360 Kinect vendo
i seguenti 3 giochi: Kinect
A d v e n t u r e s , T h e
GunStringer, Fruit Ninja Kinect
- mai utilizzati tutto a 50,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
CO-2888/08)

1GB di Ram DDR3 PC1333
marca Hynix,per notebook e
netbook, incrementa le pre-
stazioni di ogni applicazione
come nuova - vendo 30,00

MAJESTIC lettore MP3/MP4
– radio E-book – riproduttore
foto e video – registratore
vocale – compatibile
Windows XP – vendo 25,00
euro – tel. 340/2741752 (rif
HF-2685/11)

VENDESI: n. 2 woofer, 1
migrande, 2 tweeter marca
Pioneer – buone condizioni –
blocco 40,00 euro - tel. 333/
1770019 Nicola (rif HF-2684/
11)

MIXER otto canali con ga-
ranzia – video registratore
dvd e cassetta – vendo – tel.
330/980514 (rif HF-2682/10)

VENDESI: 1 cassa Spia FBT
(60w) – 1 leggio medio/gran-
de con asta – 1 leggio piccolo
per batteria (da fissare al-
l’asta) – batteria 6 pezzi
(Samich) con cassa 22x14 +
aste a giraffa + set piatti serie
2000 con custodia Paistc +
sgabe – 1 ride Tosco (20
pollici cm 50) – 3 rototom –
serie di spazzole e bacchet-
te – 1 batteria elettronica
Roland – 1 amplificatore
Emthree studio 40 – tel. 340/
0950090 (rif HF-2681/09)

euro – tel. 393/5716945 (rif
CO-2887/08)

HARD DISCK esterno da 2,5
pollici Marca Western Digital
da 1 Terabyte (1000GB)
interfaccia USB 3.0 e 2.0 ultra
piccolo autoalimentato velo-
cissimo, impeccabile come
nuovo – vendo 100,00 euro –
tel. 393/5716945 (rif CO-
2886/08)

DECODER Digitale Terrestre
Humax Dtt-4500 - vendo
165,00 euro – tel. 0865/
26155 (rif CF-2836/10)

CANON Power Shot SX200
IS fotocamera digitale com-
patta con sensore da 12,1
megapixel, zoom ottico 12x,
display LCD da 3 pollici, flash
integrato,  funzione videoca-
mera HD con uscita HDMI,
funzioni e controlli manuali,
impeccabile - vendo a 100,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
CF-2835/09)

DECODER Digitale Terrestre
Digiquest Smd 100 - vendo
19,90 euro – tel. 0865/77142
(rif CF-2834/08)

BLU-RAY films, originali ed
imballati nuovi: a Christmas
Carol, Thor, Romeo e
Giulietta, la leggenda degli
uomini straordinari, una not-
te al museo 2 – vendo 10,00
cad. - tel. 393/5716945 (rif
CF-2833/08)

PER VIDEOCAMERE Sony
vendo: 2 batterie al litio Sony
a lunghissima durata NP-
F970, caricatore da 2 batte-
rie simultanee e connessioni
per rete elettrica ed accendi-
sigari da auto originale Sony
AC-VQ1050D, Faretto a Led
originale Sony HVL-LBPA
luce perfetta per ogni tipologia
di ripresa video con intensità
e direzionalità regolabile,
borsa morbida originale Sony
LCS-G1BP tutto quanto come
nuovo usato pochissimo -
900,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CF-2832/08)

NIKON Coolpix S9100;
12,1Megapixel, Sensore
CMOS zoom Ottico 18x(25-
450mm), Filmati in Full HD e
audio stereo, LCD da 3 pollici
da 921000pixel, caricabat-
terie USB, impeccabile –
200,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CF-2831/08)



29 ANNI impiegato. Sono una
persona molto generosa so-
prattutto in campo dell’amo-
re. Ho una buona posizione,
elegante nei comportamenti,
impeccabile nei sentimenti.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6542/11)

MARIA  divorziata per quasi
18 anni ho tirato su sola mio

figlio, ora che lui si è sposato,
vorrei rifarmi una vita con un
uomo sincero e fedele. Sono
impiegata in un ufficio, ho 52
anni, dolce e femminile, spe-
ro di incontrare un  uomo
affettuoso e sensibile - Agen-
zia Matrimoniale 392/
9709028 – 366/9369888 o
email ad agenzia matrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6541/11)

32ENNE infermiera, mi chia-

mo Ludovica, nubile, attra-
ente, non molto alta ma tanto
graziosa, carattere tenero ed
affettuoso. Cerco un uomo
semplice ma concreto  che
voglia costruire un serio rap-
porto affettivo - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028 –
366/9369888 o email ad agen-
zia matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6540/11)

30 ANNI, impiegato. Il mio la-

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

26 ANNI, istruttrice nuoto,
nubile. Sono una ragazza
molto sportiva e adoro il mio
lavoro. Mi sono trasferita in
zona da poco e non ho molti
amici. Mi piacerebbe cono-
scere un bravo ragazzo,
simpatico e gentile, con cui
iniziare una bella amicizia e
poi chissà.Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6543/11)

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

48 ANNI divorziata da diversi
anni, sono Mirella, impiegata,
ancora attraente, molto cari-
na, generosa d’animo,  aper-
ta verso gli altri . Sono stimata
dai miei colleghi per il mio
buon senso e la mia capacità
di dare consigli. Conoscerei
un uomo che non guardi tan-
to il mio attraente aspetto fi-
sico quanto il mio carattere
dolce e rispettoso - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028 –
366/9369888 o email ad agen-
zia matrimoniale@virgilio.it (rif
MA-6178/11)

NUNZIO 51 anni, divorziato
da 6 anni, senza figli, com-
mercialista. Il mio lavoro mi ha
sempre impegnato tanto, for-
se per questo il mio matrimo-
nio è fallito, ora ho deciso di
dedicare molte più attenzioni
alla donna che mi vorrà stare
accanto, chiamami non re-
sterai deluso - Agenzia Ma-
trimoniale 392/9709028 – 366/
9369888 o email ad agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
MA-6177/11)

HO 43 anni, libero sentimen-
talmente, titolare di un’azien-
da, mi chiamo Luigi, non amo
stare in casa , mi piace vede-
re gente, viaggiare, scoprire
cose nuove. Sono un tipo
allegro ma serio quando oc-
corre. Vorrei avere accanto
una donna di sani principi
come me per condividere le
gioie della vita. - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028 –
366/9369888 o email ad agen-
zia matrimoniale@virgilio.it (rif
MA-6176/11)

41 ANNI celibe,mi chiamo
Stefano,   sono  alto brizzo-
lato, allegro ed ottimista . Dopo
una storia finita, mi sono ri-
trovato solo. Io non sono fat-
to per la vita da single ora
sono alla ricerca di una re-

ACQUISTO fumetti Araldo,
Zagor Piccolo Ranger, Alan
Ford, Kriminal, Satanik, Super
Eroi Corno, Diabolik, Walt
Disney, e altri fino anni 1970
– tel. 328/7178223 (rif LR-
3373/11)

COLLEZIONE di vecchi libri
di medicina – ben conservati
- tel. 368/3339856 (rif LR-
3372/11)

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-3370/
10)

ENCLICLOPEDIA De
Agostini Universo 13 volumi
+ Atlante ed enciclopedia In-
glese Americano con 24 cas-
sette ed eventuali 24 CD –
vendo – tel. 330/980514 (rif
LR-3369/10)

… FRANCOBOLLI comme-
morativi..... - ANNUCIO SEN-
ZA NUMERO DI TELEFONO

CERCASI ovunque residenti
ambosessi per trascrizio-
ne.... - ANNUNCIO A PAGA-
MENTO

lazione importante basata
sulla stima, l’affetto ed il ri-
spetto reciproco se vuoi co-
noscermi chiamami - Agen-
zia Matrimoniale 392/
9709028 – 366/9369888 o
email ad agenzia matrimonia
le@virgilio.it (rif MA-6175/11)

23ENNE, ragazza romena,
bella presenza, spigliata, alta
1.63, snella, cerca uomo
maturo benestante, eventua-
le matrimonio, escluso perdi-
tempo - tel. 327/0663144 (rif
MA-6174/11)



voro mi piace molto, ma sa-
rebbe un peccato tralascia-
re tutto il resto. Sono un
giocherellone, mi piace stare
in compagnia, ma penso an-
che al futuro. Cerco una ra-
gazza seria e sincera, che
abbia voglia di scoprire tutte
le mie sfaccettature e che
come me voglia formare una
famiglia.Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6539/11)

30 ANNI, imp. statale, nubile
Non sono alla ricerca di un
compagno a tutti i costi,  ma
desidero darmi, attraverso
questo annuncio, qualche
opportunità in più. Max 35
anni molisano. Vediamo cosa
succede.Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6538/11)

ELISA di anni 38, segretaria
in un ufficio, separata da
qualche anno, di piacevole
aspetto, graziosa e simpati-
ca, ama la vita in genere, non
si accontenta mai delle cose
e cerca  di migliorare sempre.
Vorrebbe conoscere un
uomo che la rispetti e che
diventi per lei un compagno
ideale - Agenzia Matrimonia-

le 392/9709028 – 366/
9369888 o email ad agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6537/11)

NICOLA di anni  41,  commer-
ciante di abbigliamento,  ho
un buon carattere e difficil-
mente mi arrabbio, sono ro-
mantico e passionale, amo la
tranquillità e le cose semplici.
Mi manca una donna con cui
condividere le mie giornate e
iniziare un rapporto sereno e
duraturo - Agenzia Matrimo-
niale 392/9709028 – 366/
9369888 o email ad agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6536/11)

33 ANNI, imprenditore. Sono
una persona molto socievo-
le, intraprendente e mi ade-
guo facilmente ad ogni situa-
zione. Gli amici mi adorano
per i miei pensieri al di fuori
dei luoghi comuni. Amo lo
sport in generale. Vorrei co-
noscere una ragazza piena
di vita, semplice ma soprat-
tutto onesta.Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6535/11)

34 ANNI, insegnante, nubile.
Sono una ragazza dinamica,
mi piace stare in compagnia
degli amici, ma desidero tan-

to incontrare un ragazzo che
mi faccia sentire unica! Se
vuoi conoscermi contatta
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6534/11)

51ENNE, vedova da alcuni
anni, mi chiamo Giuseppina,
ex  impiegata statale, penso
di essere ancora giovane per
rimanere da sola ma non amo
gli incontri casuali.e spesso
passo le mie giornate da sola
senza il conforto di  una per-
sona cara. Cerco tramite
questo annuncio un uomo
che possa diventare il mio
amico insostituibile - Agen-
zia Matrimoniale 392/
9709028 – 366/9369888 o
email ad agenzia matrimonia

le@virgilio.it (rif ME-6533/11)

IMPRENDITORE agricolo, mi
chiamo Angelo , ho 45 anni
lavoro nella mia azienda con
i miei genitori . Il mio lavoro è
molto pesante ma io lo faccio
con amore e passione per
ottenere buoni risultati. Sono
generoso, affettuoso e sen-
sibile, cerco una donna com-
prensiva e disponibile a cui
piace la campagna  - Agen-
zia Matrimoniale 392/
9709028 – 366/9369888 o
email ad agenzia matrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6532/11)

35 ANNI, insegnante, single.
Credo molto nel rapporto in
due. Sono un ragazzo sem-
plice e che si adatta in ogni
situazione. Cerco una donna

con pari requisiti, anche se
ha avuto una precedente
esperienza matrimoniale.
Contattami. Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6531/11)

36 ANNI, separata. Il mio er-
rore è stato unirmi ad una
persona che non meritava e
che non amavo. Ero piccola
ed incosciente. Ma oggi sono
cresciuta, superato alla gran-
de il matrimonio e sono pron-
ta ad una nuova conoscen-
za. Aspetto! Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6530/11)

ELVIRA di anni 54, vedova
da diversi anni, con un figlio

adulto già sistemato, lavora
come centralinista in un ospe-
dale. Ama la compagnia e le
cose semplici ,  e’ una perso-
na precisa, buona, genero-
sa , ama viaggiare e andare
al cinema. Incontrerebbe
volentieri un uomo per inizia-
re una bella amicizia - Agen-
zia Matrimoniale 392/
9709028 – 366/9369888 o
email ad agenzia matrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6529/11)

HO 43 anni insegno in una
scuola media, mi chiamo
Manuela,  sono nubile, vivo la
vita con spensieratezza e
allegria infatti mi definiscono
una donna solare.   Sono di
bell’aspetto e sono disposta
a una seria convivenza con
un uomo maturo e affidabile



- Agenzia Matrimoniale 392/
9709028 – 366/9369888 o
email ad agenzia matrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6528/11)

43 ANNI, impiegato, separa-
to. Avere nessuno accanto
con cui confrontarsi, creare
progetti,  ridere e sognare è
una vera tristezza. Sono
poche le mie parole ma diret-
te. Se c’è una donna che
condivide contattami per un
caffè.Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6527/11)

42 ANNI, separata, impiega-
ta. Mi ritengo una persona
viva nel senso con la voglia
giusta di vivere per cui non mi

piacciono le persone pigre,
monotone, sensa entusia-
smo. Cerco una persona
solare max. 50 anni.
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6526/11)

ANGELO tecnico di radiolo-
gia  di anni 32, sportivo e
amante della natura. Mi
defisco non molto bello ma
sicuramente interessante e
sensibile a tutto ciò che mi
circonda. Non amo le avven-
ture e cerco una ragazza
semplice e seria che voglia
instaurare un bel rapporto-
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028 – 366/9369888 o
email ad agenzia matrimonia

le@virgilio.it (rif ME-6525/11)

SONO semplice e carina di
sani principi, vivo con i miei
genitori, ho 27 anni e faccio
la cassiera in un centro com-
merciale. Nella mia vita sen-
timentale non ho conosciuto
uomini di cui mi sono innamo-
rata forse per la loro immaturità
e superficialità nelle cose da
affrontare. Desidererei co-
noscere un uomo sicuro di
sé che sa cosa vuole dalla
vita - Agenzia Matrimoniale
392/9709028 – 366/9369888
o email ad agenzia matrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6524/11)

44 ANNI, lav. auto.  Gli amici
hanno fatto le loro scelte: si
sono sposati, hanno fami-

glia, figli. Altra vita la loro. Ho
una ottima carriera lavorati-
va, ma questo non mi basta
più: desidero una famiglia, il
“mio uomo” come riferimento
da amare. Desidero dei figli e
una famiglia. Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6523/11)

46ANNI, celibe, lav. auto.
Credo di rappresentare la
semplicità in assoluto.Non ho
particolari esigenze, ne pre-
ferenze fisiche. Personal-
mente non mi manca nulla.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6522/11)

LUCIA di anni 48 commessa
in un negozio, femminile e
comunicativa, crede nella
vera amicizia e non si  accon-
tenta mai delle persone su-
perficiali. La sua vita è stata
piena di incertezze e
incomprensioni, ora cerca un
uomo comprensivo e since-
ro che le dii tanto amore ed
affetto - Agenzia Matrimo-
niale 392/9709028 – 366/
9369888 o email ad agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6521/11)

60 ANNI pensionato statale
mi chiamo Michele, amo la
vita in genere con tutte le sue
sfumature, sono romantico e
sempre preciso nelle mie
cose, mi piace viaggiare ma

questo lo vorrei continuare a
fare con una compagna ide-
ale che come me ami  cono-
scere luoghi nuovi - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028 –
366/9369888 o email ad agen-
zia matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6520/11)

48 ANNI, operaio, divorziato.
Non ho mai avuto rapporti
lunghi, per via del mio lavoro.
Anche se posso sembrare
un persona dura, sono inve-
ce un romantico e mi piace-
rebbe avere un rapporto sta-
bile con una persona che
capisca il poco tempo che mi
rimane e che si fidi soprattut-
to della mia persona.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6519/11)

48 ANNI divorziata. Sono ita-
liana, dalle origini parigine.
Sguardo brillante e malizio-
so;  radiosa, spumeggiante,
desidero aprire le porte del
mio cuore ad un uomo  galan-
te, non superficiale. Contat-
tami. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6518/11)

SONO una persona intrapren-
dente e dinamica mi chiamo
Sandro, ho 47 anni e sono

ÌMOLISE: 86ENNE VEDOVO RECO PENSIONE DA DOCENTE e macchina elegante
trasferendomi! Alto atletico bello (foto) sport arte bricolage, convivenza matrimonio,
sincera attraente 50/75enne, seppur campagna. “Patentata?..”

ÌOTTICO IMPRENDITORE PENSIONATO 75ENNE Vedovo molisano trasferibile,
comunicativo signorile buona presenza foto circa 1.75x85Kg conviverebbe/sposerebbe
60/74enne distinta affabile pure separata. “Guido macchina.. viaggi in libertà!!!”

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....”

ÌBILAUREATO EX DIRIGENTE AZIENDE INDUSTRIALI 72ENNE vedovo eccellente
cultura musica scrittore teatro, 165x 65Kg, distinto veramente, 2 case, convivenza
matrimonio con 55/65enne decisionista femminile non obesa   anche autodidatta.
“Eternità e bene anche convivenza parziale se hai impegni familiari!!!”

Ì“ROMEO-GIULIETTA”... AMOROSITA’ INFINITA CUI ISPIRARCI: Termoli celibe

35enne occhi verdi, 1.77x76Kg. Bellezza (foto), lavoro fisso effettivo, idealista religioso giusto
sposerei armoniosa 22/37enne col cuore!!!

ÌFIAT PENSIONATO 61ENNE 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!!

ÌABRUZZO, ANCORA NON HO 40 ANNI, VORREI SUBITO UN ADEGUATO COMPAGNO,
positivo, onesto, tranquillo, comprensivo seppur povero trasferibile e con figli sono donna
semplice, ma attraente dinamica affabile generosa!!!

ÌTORINO/TERMOLI 71ENNE VEDOVA ABILE CASALINGA TRASFERIBILE anche Abruzzo
Puglia, fedele allegra 1.7x 82 Kg. carina (fotografia) conviverebbe/sposerebbe 70/85enne
sincero benestante generoso ogni stato libero. Migliorandoci!!!

ÌPOVERETTA PENSIONATA 33ENNE ADATTABILE DIVORZIATA trasferibile senza portare
prole da zona Termoli, altina leggermente in carne fotografia, simpatica cerca massimo
giovanile 53enne, serio dolce!! “Pure agricoltore”

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”.

ÌBENESTANTE, APPARTAMENTI  IMPRENDITORE AGRARIO, VICINO TERMOLI 75enne
divorziato, 1.68x68 kg. buona presenza come foto, amante viaggi generoso cultura acquisita
buona famiglia, conviverebbe subito con 55/65enne presentabile anche nullatenente
casalinga

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!!!

ÌAVVOCATO CELIBE 56ENNE   FORO TERMOLI elegante 1.77x75 Kg. bello (foto)  sincero,
chiaro, conviverebbe sposerebbe 50/62enne decisamente frequentabile tra Vasto/
Campomarino  anche separata  carina affettiva italiana/straniera

ÌCAPELLI TUTTI, OCCHI CELESTI, 60ENNE vedovo pensionato 1.76x75 Kg, bello, dolce,
appartamento proprietà con orticello  zona Termoli cerca 45/59enne seria familiare curata
pure separata casalinga bassina.

ÌSAN SALVOABRUZZO Vedovo 66enne 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!!

ÌPROFESSORE 58ENNE 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!

ÌCAMPOBASSO DIVORZIATO 43ENNE SOLO  Villa impiego pubblico alto sportivo buona
presenza giovanile amante motoscafo viaggi crociere conviverebbe con sincera determinata,
non obesa. “Tenerezze attenzioni... quotidiane!!!”

ÌINGEGNERE INSEGNANTE CAMPOBASSO SPOSTABILE ovunque 43enne, separato,
affascinante, giovanile bello 1.70x70kg. Chiome scure sorriso sguardo vivo, cerca bella
25/50enne italiana/straniera interessata veramente!! Seppure prole.

ÌGIOVANILE BEL 57ENNE 1.82X99 Kg   separato consensuale Termoli, pensionato
diplomato hobby protettivo altruista trasferibile subito convivenza, 38/51enne carina da
1.60 cm, romantica passionale onesta anche con bambini. “Visualizzare rispettive foto!”

ÌTERMOLI FIAT PERITO INDUSTRIALE 41ENNE CASA proprietà non figli legalmente
libero, bello come fotografia, 1.71x68 kg., dolce sereno ma ansioso di conoscenza
conviverebbe assieme 30/43enne leale calma senza oppure figlio piccolo!!! “Vacanza
Elba o Sardegna o Sicilia”

ÌDIRETTORE SETTORECOMUNICAZIONE 36ENNE 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”

ÌISERNIA RAGIONIERA 49ENNE DIVORZIATA CARINA BELLA FOTO  1.57X 53 kg
capelli castani mossi, passionale espansiva, sprint, amante viaggi teatro, desidero
ardentemente 35/57enne affascinante affettuoso. “Sentimento infinito veritiero!!!”

ÌTRIDIPLOMATA 63ENNE PENSIONE PARASTATALE TRASFERIBILE DA ZONA
CAMPOBASSO scopo matrimonio avendo figlie sistemate, con comprensivo 57/72enne
non grasso. Sono bella bionda gambe lunghe occhi azzurri 1.64x60 kg.

ÌRELIGIOSA SEPPUR DIVORZIATA 58ENNE SENZA FIGLI, pensione casa vicino
Termoli, 1.55x 58 Kg. (fisicamente semplice) equilibrata vorrei finalmente onesta anima
gemella 53/68enne anche con piccolo difetto. “Viaggetti organizzati!!”

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 bello pacifico!!!

ÌDOCENTE PENSIONATA LAUREATA LIBERA PROFESSIONISTA 60 ANNI
legalmente libera agiata casa Termoli trasferibile alta 1.67 cm bella fotografia formosetta
determinata onesta generosa eclettica attende 55/65enne laureato autonomo distinto.
“Viaggi no fumo fedeltà senza gelosia”.

ÌRAFFINATA AGIATA 77ENNE 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!”

ÌISERNIA DEFINITIVAMENTE SEPARATA 54ENNE 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....”

ÌLEGGIADRA 67ENNE DIVORZIATA TRASFERIBILE DOCENTE PENSIONATA villetta
vicino Francavilla - virtù psicologiche solare asciutta conviverebbe sposerebbe 60/
80enne sano aspetto interessante corteggiatore classe-amante cagnolino. Empaticità...
dolcezza....

Ì39ENNE NUBILE LAUREATA trasferibile da zona Campobasso, sensibile, precisa
spontanea bella 1.65x61 Kg forme femminili sposerebbe 38/60enne serio tranquillo
gentile alto minimo 1.70 con fotografia attraente preferibilmente “Celibe vedovo-
divorziato, no figli e con impiego!!!”



28 anni, impiegata, nubile.
Bella e colta, avrei tutte le carte
in regola per trovare
facilmente l’uomo dei miei
sogni. Ma la realtà purtroppo
è diversa: incontro molte
persone, ma nessuna sembra
riuscire a trasmettermi
emozioni. Cerco ragazzo,
intel l igente, con buona
cultura pronto a mettersi in
gioco!

31 anni, infermiera, nubile.
Carina, simpatica, con una
forte personalità. Cerco uomo
maturo e affidabile che voglia
confrontarsi con una donna
consapevole di sé stessa, con
carattere, ma anche con tanta
dolcezza. Non aspettare,
prova a conoscermi.

35 anni, impiegata, nubile.
Non è facile incontrare ragazzi
interessanti con cui fare
programmi per il futuro. Sono
una persona molto affidabile,
ho un buon lavoro e vorrei
tanto conoscere un ragazzo
spiritoso, protettivo e maturo,
che desideri, come me, avere
una famiglia tutta sua, per
sentirsi realizzato e sereno.

41 anni, fisioterapista,
separata. Sono separata
con un figlio. Sono carina, mi
tengo in forma e non mi
arrendo alla solitudine! Sono
sicura che incontrerò l’uomo
giusto per me, maturo ma che
ancora ami giocare e divertirsi.

Se ti va contattami.

48 anni libera prof. nubile.
Mora e snella, ott ima
presenza, dolce, ottimista e
dal buon carattere cerca un
uomo molisano affidabile,
curato ,deciso e divertente
entro i 55 anni per un sereno
futuro assieme.

53 anni, separata, pubb.
Impiego. Dicono di me che
sono bell issima. Sento di
meritare un po’ di felicità, quella
stessa che ho tanto
desiderato e  in passato non
ho avuto. Io farò l•fimpossibile
per rendert i   fel ice. Se
innamorart i  per te è
importante, allora contattami.

58 anni, separata. Lavoro
come impiegata e da quando
i miei figli si sono “sistemati” mi
sento molto sola. Sono
socievole e spiritosa, mi piace
stare in compagnia, ballare e
soprattutto adoro cucinare
per gli amici. Sarei felice di
incontrare un uomo affidabile,
allegro e amante della vita,
per condividere dei bei
momenti.

66 anni, vedova, ex
insegnante. Mi sono iscritta a
questa agenzia perché ho
visto professionali tà e
competenza. Vivo sola e
questo mi terrifica. Sono solare
ed altruista. Contattami.

29 anni, agente commercio.
Ragazzo alto, snello, alla
moda, simpatico, creativo e
molto passionale. Negli ultimi
anni si e’ buttato a capofitto
nel lavoro, raggiungendo
splendidi risultati. Ma adesso
sente il bisogno di una donna
che lo capisca, che lo incoraggi
e che lo ami
appassionatamente.

30 anni, operaio. La
semplicità e l’umiltà sono due
parole che mi appartengono.
Non cerco tanto da una
donna, l’unica cosa che esigo
è la sua sincerità ed onesta.

38 anni, imprenditore,
celibe. Dopo alcune
esperienze poco costruttive,
mi piacerebbe trovare una
persona con cui costruire un
rapporto stabile ed avere una
famiglia serena . Amo il mio
lavoro e mi ci dedico con tutto
me stesso, ma senza
dimenticare che esistono
affetti ed amicizie.

44 anni, pubb. Impiego,
celibe. Sono un ‘ragazzo’
mite e sereno, fisicamente
giovanile e caratterialmente
buono e tranquillo. Gli amici
mi apprezzano per la sincerità,
correttezza e i sani principi.
Sono cresciuto in una famiglia

unita.

50 anni ingegnere,
separato .  Rispetto ed
allegria, serenità e fantasia,
tante risate e follia. Entra nella
mia vita, io sarò presente nella
tua e potrai contare su di me.
Cerco mia coetanea.

54 anni, impiegato. Aspetto
molto giovanile, brizzolato,
occhi scuri, bel portamento.
Divorziato da molti anni sono
profondamente convinto che
il segreto dell’amore stia nella
capacità di rinnovarsi giorno
dopo giorno, vivendo di
continue emozioni e nuove
scoperte. Se vuoi iniziare a far
parte della mia vita
...contattami.

63 anni, funzionario celibe.
Benestante, laureato, bella
presenza conoscerebbe
donna senza figli per seria
convivenza ed eventuale
matrimonio.

71 anni, pensionato. Bello è
essere in due nella vita, ora
però mi ritrovo solo. Avrei
piacere a incontrare un lei
semplice al massimo
coetanea, molisana, sensibile
e di veri principi sani. Max.
serietà.

rappresentante. Libero sen-
timentalmente, ho un carat-
tere gioviale e comunicativo,
il mio aspetto è elegante e
distinto. Cerco una compa-
gna sensibile che voglia sta-
re al mio fianco ma che abbia
tanta vitalità - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028 – 366/
9369888 o email ad agenzia
matrimonia le@virgilio.it (rif
ME-6517/11)

HO 51 anni impiegato statale,
mi chiamo Enzo, sono rima-
sto vedovo da un po’ di tem-
po e non ho mai cercato chi
colmasse il vuoto. Ora mi
sento fortemente solo e ho
un grande desiderio di cono-
scere una seria compagna
che voglia insieme a me rico-
minciare  la nostra seconda
vita - Agenzia Matrimoniale
392/9709028 – 366/9369888
o email ad agenzia matrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6516/11)

50 ANNI, vedova, assisten-
te anziani. Ho due figli ormai
grandi, faccio una vita molto
semplice e vorrei accanto un

uomo come me, tranquillo e
socievole, per condividere la
vita! Mi piace molto stare a
casa, cucinare per i miei cari,
ma anche avere cura della
mia persona. Se vuoi condi-
videre tutto questo con me,
contattami. Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6515/11)

53 ANNI, Lib. Prof. Non cre-
devo di dover cercare l’amo-
re attraverso un’agenzia.
Adesso invece sono piena-
mente convinto che è un’otti-
ma strada è filtro per trovare
una partner ideale. Contatta-
mi. Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6514/11)

DA DIVERSI anni sono   se-
parata  con figli ormai grandi
che vivono da soli, mi chiamo
Silvia. Ho 45 anni,  sono una
donna che ha sempre lavo-
rato per ottenere quello che
ho raggiunto, sono fiera di
me, sono dinamica ed intra-

prendente ma anche una pia-
cevole persona che dimo-
stra sempre la sua sincerità.
Cerco un compagno che
voglia condividere la vita in
tutti gli aspetti - Agenzia Ma-
trimoniale 392/9709028 – 366/
9369888 o email ad agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6513/11)

HO 43 anni insegnante in una
scuola materna, la mia pro-
fessione mi piace tanto an-
che perché adoro i bambini,
mi dedico con passione  e
grazie a loro che sono anda-
ta avanti e ho continuato a
credere nelle forti emozioni
della vita. Avrei  desiderio di
conoscere un uomo  che
voglia amarmi e rendere feli-
ce - Agenzia Matrimoniale
392/9709028 – 366/9369888
o email ad agenzia matrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6512/11)

57 ANNI, separato. Dopo una
lunga esperienza finita non
mi sento di abbandonare le
speranze per trovare la mia
anima gemella. Altruista, la-

voratore senza grilli per la
testa e la mia lei desidererei
sia preferibilmente max. 50
anni. Esiste? Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6511/11)

57 ANNI divorziata. Imp. Sta-
tale. Femminile lo sono e cre-
do di avere classe e buon
dialogo. Capelli  sulle spalle,
femminile e curata soprattut-
to penso  di non avere l’animo
solitario e l’obiettivo di rima-
nere sola per l’avvenire. Cer-
co un compagno elegante,
sereno come me.Happiness
- Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6510/11)

MICHELA di anni 48, una
persona che ha sempre lot-
tato per ottenere quello che
ha realizzato, separata da
diversi anni ha sempre lavo-
rato per mantenersi con di-
gnità ed onestà. Ora però
sente un forte desiderio di
avere al suo fianco un uomo
sensibile che le dia tanto af-
fetto ed amore - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028 –
366/9369888 o email ad agen-
zia matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6509/11)

HO 48 anni, mi chiamo
Carlo,sono impiegato pres-
so una struttura privata, amo
uscire con gli amici ma no
frequento locali rumorosi.
Tramite questo annuncio
cerco una donna riservata e
comprensiva che voglia ini-
ziare con me una bella storia
d’amore - Agenzia Matrimo-
niale 392/9709028 – 366/
9369888 o email ad agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6508/11)

61 ANNI, casalinga. Sono
una bella donna, ancora
molto corteggiata! Vorrei co-
noscere un uomo che mi tra-
smetta serenità e che abbia
voglia di vivere e di fare an-
cora tanto! La vita è piena di
opportunità ...basta coglier-
le! Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6507/11)

69 ANNI, ex statale dell’arma
in pensione. Separato, cura-
to, distinto con un buon livello
socio economico, dinamico
aperto e socievole... piace-
rebbe condividere la propria
vita con una donna affa-

scinante, intelligente, di buo-
na cultura.Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6506/11)

MI CHIAMO Silvia ho 35 anni,
impiegata in una ditta privata,
sono graziosa, simpatica,
allegra ma un po’ timida. Cre-
do nei sani valori della vita,
nell’amore e nella famiglia ed
è per questo motivo che vor-
rei conoscere un compagno
di  vita  che sappia ascoltarmi
e comprendermi - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028 –
366/9369888 o email ad agen-
zia matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6505/11)

MARIO di anni 52, portati in
modo splendido, divorziato
senza figli, ho un negozio di
frutta, ho poco tempo da
dedicare alla ricerca della mia
partner che dovrebbe esse-
re sincera, affettuosa  e che
mi possa appoggiare e so-
stenere- Agenzia Matrimo-
niale 392/9709028 – 366/
9369888 o email ad agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6504/11)

GENTIL uomo di buona fami-
glia buone condizioni econo-
miche disposto a trasferirsi
sposerebbe vedova, ragaz-
za, divorziata – massimo
50enne – C.I. AO2532572
Fermo Posta Apice (BN) (rif
ME-6503/11)

62ENNE  della provincia di
Campobasso, serio, si-
gnorile, non sono un
mendicate, casa nel ver-
de di campagna, aggredi-
to dalla sfortuna e dalla
cattiveria umana, distrut-
to e solo. Cerco famiglia,
donna sola o con figli, con
genitore anziano, genitori
con figlia rimasta sola -
che sono interessati a
conoscermi, parlare e
portarmi via con loro per
il resto della mia vita –
con serietà,  pace e uma-
nità – solo persone serie
e per bene e umane – tel.
338/5032497 (rif ME-6502/
11)

KARAOKE Dvd con 130.000
basi aggiornatissime testo
sincronizzato per computer
o tastiere uso professionale
o domestico – vendo 60,00
euro – tel. 340/7365074 (rif
MU-3059/11)

N. 400 DISCHI   45 giri anni 50
in poi – alcuni doppioni – ven-
do 1,00 euro cadauno – tel.
347/8876432 (rif MU-3058/
11)

COLLEZIONE  completa di
100 dischi 33 giri – I Tesori
della Musica Classica – mai
usati – no perditempo – ven-
do 500,00 euro – tel. 347/
8876432 (rif MU-3056/09)

PIANOFORTE verticale – ben
conservato - vendo 250,00
euro - tel. 377/2028106 (rif
MU-3050/07)

MOTOROLA Motofone F3
piccolo e sottilissimo 9mm,
peso 70gr, robusto, essen-
ziale display con caratteri
grandi, lunghissima autono-
mia, adatto per telefonare e
SMS - 30,00 euro -  tel. 393/
5716945 (rif TF-2430/11)

ASTA A MURO per TV 16
pollici – Meliconi - vendo 20,00
euro – tel. 338/1644784 op-
pure tel. 338/7169161 (rif TF-
2429/10)

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-2428/10)

VENDESI telefonino
blackberry 8700 g - colore
nero - perfette condizioni -



– tel. 0874/90368 (rif VA-
1848/10)

PAVIMENTO 60 mq. circa –
per interno in gres: fine
porcellanato formato
standard 33x33 sul chiaro –
tel. 338/7689650  (rif VA-
1847/10)

FINESTRA in legno – misure
L. 180 cm x H 125 cm (di luce)
– vendo – tel. 338/7689650
(rif VA-1846/10)

PANNELLI d’ armatura
Kaufmann K1 – 1000 pezzi
nuovi – lunghi 2 metri - vendo
5,00 euro cadauno – tel. 327/
5521773 (rif VA-1845/10)

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
(rif VA-1844/09)

CERCO opere olio su tela o
altro dei pittori Graziano
Cubersi o Baccarin Antonio
– pago contanti – tel. 348/
3252441 (rif VA-1841/09)

CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif VA-
1840/09)

CALDAIA a legna – fiamma
rovesciata – marca Unical –
potenziali 30.000 Kilo calorie
– vendes 1.500,00 euro –
causa passaggio a gas me-
tano – tel. 0874/1960012 (rif
VA-1839/09)

POSTO BARCA 12 metri
compreso posto auto nel
porto turistico di Termoli,
Marina di S. Pietro per stagio-
ne o per un anno – tel. 329/
8626740 (rif VA-1837/09)

ROLEX Acciaio Ojster date
perfetto - ghiera in oro bian-
co – tenuto molto bene con
garanzia - vendo – tel. 389/
0531213 (rif VA-1836/09)

CERCO Rolex qualsiasi mo-
dello anche vecchi purché
funzionanti – tel. 327/
8639379 (rif VA-1827/09)

ASCIUGATRICE Ignis asc 16
– imballata – 2 anni di garan-
zia – vendo 270,00 euro – tel.
333/2107832 (rif VA-1824/

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-1895/11)

CARROZZINA Peg-
Perego – nuovissima –
vendesi 150,00 euro – tel.
340/0950090 (rif VA-1894/
11)

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

ARREDI, quadri, libri, oggetti
solo se antichi e provenienti
da eredità acquisto per inve-
stimento - tel. 393/8312019
(rif VA-1858/10)

PRIVATO  cerca uva rossa
per vino di alta gradazione
zuccherina sui 24 gradi – tel.
0874/785319 oppure 338/
5032497 (rif VA-1857/10)

N. 2 porte blindate con chia-
ve di sicurezza a doppia
mappa, ideale per casa in
campagna privato vende per
inutilizzo a 150,00 euro
cadauna – tel. 392/6624123
(rif VA-1856/10)

FASCIATOIO con
cassettiera e vaschetta per
il bagno  - vendesi - tel. 348/
0397670 (rif VA-1855/10)

CAMPOBASSO  - zona cen-
trale - locale di 300 mq per
feste di ogni genere - provvi-
sto di tutto – fittasi 150,00
euro - tel. 349/7464188 op-
pure 339/2661362 (rif VA-
1854/10)

COPERTA matrimoniale rea-
lizzata a chiacchierino è un
lavoro di artigianato di un tem-
po antico e di ottima finitura –
vendo 5.000,00 euro trattabili
– solo se interessati – tel.
349/5501795 (rif VA-1853/
10)

COLLEZIONE di n. 100 santini
– tutti differenti – nuovi – belli
cedo per euro 23,00 spese
postali comprese - tel. 349/
8845201 (rif VA-1852/10)

MARSUPIO per neonati mar-
ca chicco mai utilizzato –
vendo - tel. 340/6457411 (rif
VA-1851/10)

VALIGIA Gucci grande, co-
lore giallo oro con finiture in
cuoio nuova – vendo - tel.
340/6457411 (rif VA-1850/
10)

CAUSA inutilizzo – vendesi
macchina per sarta elettrica
con tavolino – 1400 giri –
semi nuova – 100,00 euro –
tel. 329/3982907 (rif VA-
1849/10)

MACCHINA per pasta per
famiglia – marca Imperia –
mai usata – con istruzioni –
manuale – vendo 20,00 euro

zio (rif VA-1876/10)

CASETTA in legno 4x3 –
spessore  3  cm – porta
doppia, finestra – completa
di ferramenta, guaina, serra-
tura e schema di montaggio –
vendo 1.580,00 euro  - tel.
335/5617612 (rif VA-1875/
10)

BOX doccia idromassaggio
90x90x2.15 multifunzione –
cristalli temperati 6 mm – 10
idrogetti – pannello di con-
trollo, radio, telefono e luci –
vendo 550,00 euro  - tel. 335/
5617612  (rif VA-1874/10)

CASETTA in legno 2x2 con
tavole a incastro da cm. 2 e
pali cm. 8X8 – già verniciata
– nuova – vendo 550,00 euro
– tel. 348/5961292 (rif VA-
1873/10)

N. 2 PORTE d’ingresso d’ap-
partamento a doppia anta in
vero legno dello spessore di
5 cm  - privato vende 120,00
euro cadauno – tel. 347/
4602857  (rif VA-1872/10)

VETRINA in anticorodal –
colore nera opaca a due ante
– alta 2,75 larga 2,37 – adatto
per negozio o casa in cam-
pagna - vendo 350,00 euro –
tel. 347/4602857 (rif VA-
1871/10)

N. 2 PORTE d’ingresso –
doppia anta 5 cm – per casa
in campagna – vendo 120,00
euro cadauno – tel. 347/
7390230 (rif VA-1862/10)

CALDAIA a gas per riscal-
damento e acqua calda con-
tinua marca Savio – privato
vende 300,00 euro – 347/
7390230 (rif VA-1861/10)

COMBINATO carrozzina in-
glese + passeggino della
Chicco come nuova – vendesi
50,00 euro – tel. 347/7829035
(rif VA-1860/10)

MACCHINA a pedali per
bambino di Topolino - vendesi
25,00 euro – tel. 347/7829035
(rif VA-1859/10)

motore  – euro 6.200,00 -
visibile a Fossacesia (CH) -
tel. 338/3153330  Francesco
(rif VA-1886/11)

PALI di cemento per vigneti
o recinzione – vendesi – tel.
0874/94667 oppure 388/
1963294 (rif VA-1885/11)

PALI  di cemento per vigneti
– vendesi – misure cm
5x6x1.60 oppure cm
12x13x1.75 -  tel. 0874/97423
(rif VA-1884/11)

METAL detector professio-
nale multifrequena mineldo
explore xs con sonda nuova
da 15 pollici – vendo 450,00
euro - tel 347/7117778 (rif
VA-1883/11)

STRUTTURA in legno adibita
a gazebo di vendita giornali
occupando superficie di mq.
13 con bagno – vendesi – tel.
335/5884958 (rif VA-1882/
11)

CIPPATO di legno per calda-
ie – vendesi  - tel. 333/
4481792 (rif VA-1881/11)

ACQUISTO antichità –
design – collezionismo – tel.
338/9544140 Roberto (rif
VA-1880/11)

ACQUISTO orologi da polso
anche rotti – solo marche
importanti - tel. 389/5150021
(rif VA-1879/11)

AEROGENERATORE inno-
vativo DC-303 12/24/220 volt
energia elettrica gratuita abi-
tazioni ville reparti agricoli
marini  280,00 euro - tel. 380/
7072026 (rif VA-1878/11)

TERMOSIFONI in ghisa con
piedini lavorati – vendo a
100,00 euro – tel. 327/
7472848 (rif VA-1877/11)

BARCA Tullio Abbate TSONE
Open 5,5 mt + motore Mercury
25 cv elaborato a 75 – porta
canne – trim elettrico – radio
– prezzo affare 6.200,00
euro – visibile a Fossacesia
(CH) - tel. 338/3153330 Fran-
cesco o 333/6979831 Fabri-

5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-1893/11)

CARTOLINE  con emissione
francobollo di Misteri – anno
2009 – vendesi 5,00 euro
cadauno – tel.  328/5556549
oppure 327/5954028 (rif VA-
1892/11)

CERCASI qualsiasi mate-
riale riguardante “I Miste-
ri di Campobasso”, foto
cartoline, filmati ecc.... -
scrivere a: Associazione
Misteri e Tradizioni - via
Trento, 3 - 86100
Campobasso - tel. 339/
3764220 (rif VA-1891/11)

TORCHIO 45 – vendesi buo-
ne condizioni – 50,00 euro –
tel. 338/7427603 (rif VA-
1890/11)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-1889/11)

N. 45 mattonelle per pavi-
mento da campeggio
20x38 – per un totale di
mq. 3,42 – vendesi – prez-
zo da concordare – tel.
338/2098185 (rif VA-1888/
11)

QUADRO di Marcello Scarano
misure 70x80 – molto bello –
vendo 2.200,00 euro – tel.
339/5843460 oppure 0874/
92723 (rif VA-1887/11)

BARCA Open 7 mt –
prendisole a prua, plancia
guida centrale + prendisole a
poppa e tavolino, tendalino
con roll-bar, doccia,
cuscineria nuova, senza

pari al nuovo –tel. 338/
1558211 (rif TF-2427/09)

RENASAMSUNG SGH 200 I
della wind - colore celeste -
perfetto stato – 25,00 euro;
Motorola Timeport Ti250 uno
dei primi gsm perfetto anco-
ra funzionante come nuovo
colore bianco 15,00 euro -
tel. 392/0375582 (rif TF-
2426/09)

SAMSUNG M 600 con
fotocamera vendo a 50,00
euro – tel. 377/9001901 Fran-
cesco (rif TF-2425/08)

MOTOROLA V 188 a colori
polifunzionale condizioni da
vetrina – vendesi 70,00 euro
– tel. 349/7372468 (rif TF-
2424/08)



euro – tel. 327/3336966 ore
15,30

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

CALCIO e ciclismo d’epoca:
ricerco materiale tipo riviste,
almanacchi, biglietti, maglie,
album figurine, cartoline, etc.
- cerco anche fumetti - tel.
333/2493694

N. 250 BALLE di fieno
vendesi – tel. 0874/411773
oppure 327/1435768

ROLEX vetro plastica – ap-
pena revisionato – vendo
1.950,00 - tel. 329/0083598

ACQUA calda pannelli termo
solari riscaldamento energia
elettricità massima opportu-
nità ville a schiera sistemi

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - vendesi appartamen-
to nuovo con finiture di pre-
gio e materiali fuori capitolato
di 120 mq lordi composto da:
cucina, soggiorno, 3 ampie
camere, doppi servizi, canti-
na garage - mauropaparoz
zi@virgilio.it (rif IN-983/11)

09)

ACQUISTO materiale comu-
ne sul collezionismo, cartoli-
ne, francobolli, album
figurine, schede telefoniche,
gettoni, monete, carta mone-
te, soldatini in metallo, meda-
glie, distintivi ed altro – tel.
0874/64385 (rif VA-1823/09)

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-1822/09)

SE HAI ereditato cose anti-
che come libri oggettistica
quadri e vuoi vendere, io
a c q u i s t o
contanti - massima serietà –
tel. 393/8312019 e-mail
francesco2450@virgilio.it
(rif VA-1821/09)

CERCO fieno di medica di 2'
e 3' taglio – prezzo modico –
tel. 328/1530763 (rif VA-
1820/09)

N. 2 ZAINI scolastici in ottime
condizioni delle Winx e New-
New – vendo 25,00 euro
cadauno (entrambi 45,00
euro) – tel. 329/4748417 (rif
VA-1819/09)

PAVIMENTO in marmo – 120
mq. circa - cemento
prelevigato (formato
40x40x3) – per interno/ester-
no – tel. 338/7689650 (rif
VA-1818/09)

N. 1000 coppi antichi  -
vendesi – tel. 338/7689650
(rif VA-1817/09)

CALDAIA di primaria marca,
per riscaldamento e produ-
zione di acqua calda – ottime
condizioni – privato vende a
450,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-1816/09)

PIANTE di olivo di circa 30
anni vendesi – tel. 345/
6036403 (rif VA-1815/09)

VASCA da bagno in ghisa
con piedini a zampa di leone
– vendo completa di tutto –
tel. 347/5877796 (rif VA-
1814/08)

GRAN LOTTO di francobolli
n. 2000 pezzi Italia, Roma,
Mondo senza frammenti -
vendo 60,00 euro - tel. 334/

TENDA  da sole avvolgibile
marca Tempo test mt. 5,20 x
3,00 ideale per villa in campa-
gna, privato svende per
inutilizzo – vendo 120,00 –
tel. 392/6624123

VENDESI: Torchio  idraulico
450,00 euro – Pigiatrice
ruspatrice elettrica 150,00
euro – seminatrice per seme
concime m. 2,50  euro
1.200,00 - tutto in ottimo stato
– tel. 366/2069481

VENDESI  stufa a metano +
pannello catalitico  – 1.500,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30

VENDESI: N. 10 sedie, 5 ta-
voli tondi, 2 sgabelli – 600,00

8038174 Graziella (rif VA-
1811/08)

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-
1810/08)

N. 2 SAUNE cm 1.40x1.60 –
alte 2 metri – vendesi anche
singolarmente – tel. 340/
4876394 (rif VA-1809/08)

TAPPEZZERIA esegue ripa-
razione su sedili auto e moto,
poltrone, divani, tendaggi,
ecc.  - prezzi competitivi - tel.
0875/689655 (rif VA-1807/
08)

MONETE  in argento – anche
rovinate cerco – qualsiasi
quantità – tel. 327/7472848
(rif VA-1805/08)

CORNICE in marmo tutta la-
vorata a mano – molto
pregiata - vendo 800,00 euro

freewarm o ecap1000 - ga-
ranzia - costo affare – tel. 06/
87133854

PEDANA vibrante Tecno-
Pawer come nuova del valo-
re di 550,00 euro vendo a
200,00 euro – tel. 366/
4173052

VENDESI: N. 2 reti singole a
20,00 euro cadauno; n. 1
rete matrimoniale a 50,00 euro
cadauno; n. 2 materassi sin-
goli a 35,00 euro cadauno –
tel. 388/9217355

MACCHINA seleziona ce-
reali, grano, avena, orzo –
tipo Ballarini – macchina
d’epoca – ottimo stato – ven-
do 1.300,00 euro – tel. 329/
5616947

– tel. 392/0021449 (rif VA-
1804/08)

VINO imbottigliato annate
2002, 2003, 2006, 2007,
2008, 2009, anche per colle-
zionismo – pochi pezzi – prez-
zo da concordare - tel. 0874/
65229 oppure 328/2593650
(rif VA-1803/08)





ARIETE   21 marzo - 20 aprile

Avrai la possibilità di fare delle nuove amicizie
con cui scambiare delle opinioni importanti.
Le stelle ti promettono per questo periodo
grande ottimismo, forte slancio e disponibilità
verso il campo degli affetti. Limita le spese,
principalmente quelle che pretendono troppi
sacrifici. E’ meglio attendere occasioni astrali
più favorevoli.

TORO   21 aprile - 20 maggio
Attenzione a non farti vincere dall’istinto e
cerca di organizzarti al meglio per prevenire
gli ostacoli. In amore, sarà meglio scacciare i
brutti pensieri e provare a tirarti su l’umore.
Anche se hai avuto tante delusioni, arrivano
tempi migliori. Se hai l’ascendente in Toro, in
ambito economico avrai entrate extra. La
fortuna sostiene chi seguirà il proprio intuito.

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Vorrai rinnovare il tuo tran tran quotidiano ma
non hai ancora scelto la strada da percorrere.
Potresti inventare un nuovo passatempo:
trovare un partner ai single ostinati dei tuoi
amici. Abile nel creare i presupposti per la
nascita di nuove coppie! Avrai una nuova
proposta in ambito professionale che
aumenterà le tue entrate economiche.

CANCRO  21 giugno - 22 luglio
Hai bisogno di più chiarezza; ti sembra che
tutto ti remi contro in questa fase ma è solo il
tuo stress. Dovrai appianare un diverbio col
partner. Cerca di non affrontarlo con un
atteggiamento sbagliato. Il cielo della sfera
finanziaria non sembra volgere al bello, qualche
intoppo potrebbe farsi avanti e potresti fare
fatica a superarlo. Le stelle consigliano calma.

LEONE   23 luglio - 22 agosto

Tutto procede bene, attenzione al tuo umore
che sembra essere lunatico. Le stelle
risveglieranno un grande desiderio di
indipendenza sentimentale, difficile da
reprimere. Se sei un libero professionista ti
troverai oberato da tanti impegni da desiderare
quasi di prenderti una pausa. Ma attenzione
a non farti sfuggire ottimi guadagni!

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
Avvertirai l'esigenza di distrarti e ti concederai
qualche divertimento con gli amici. Sarà una
giornata interessante dal punto di vista
dell'amore che ti regalerà gioie inaspettate.
Cerca di assaporarle appieno. Sul fronte
economico, le Stelle ti suggeriscono di fare
attenzione, organizzati con diligenza per
scansare pericoli di furti o smarrimenti.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre

Le tue iniziative saranno apprezzate e
riconosciute, e ti prenderai delle rivincite. Sarà
inutile manifestare sentimenti di rabbia verso
una persona che sta cercando di intromettersi
nella tua vita sentimentale. Se lavori in campo
artistico, saprai sviluppare ampiamente le tue
capacità artistiche e saprai fare buon tesoro
delle tue doti naturali. Ottime novità.

 SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre

Sono in arrivo dei grandi cambiamenti,
soprattutto a livello intimo. Ti senti confuso e
chiedi alle stelle se è il caso di lasciarsi andare
all'amore. Loro ti consigliano di goderti la vita
e le gioie del cuore. In ambito lavorativo, in
questa fase avrai bisogno di riposo. Sarebbe
meglio prenderti una pausa e rimandare a più
avanti ogni decisione complicata.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Avrai una grande pazienza che risulterà
risolutrice per le tue problematiche personali.
I tuoi pensieri saranno occupati dalle tue
ambizioni personali e questo ti impedirà di
dedicarti completamente al partner. Le tue
iniziative andranno a buon fine se eviterai
l'irruenza e la fretta. Potrà aiutarti  l'equilibrio
e il senso critico, fonte di gratificazioni.

PESCI   20 febbraio - 20 marzo

Questo periodo in ambito affettivo sarà
frenetico. Molte persone attorno a te, come
api che danzano sul miele! Se devi lavorare in
equipe e hai l'obbligo della collaborazione,
evita in questa fase di esibire un piglio
caporalesco con i colleghi. Saranno in primo
piano i settori della musica, dell'arte, della
TV e dello sport.

ACQUARIO   21 gennaio - 19 febbraio
Un evento negativo ti renderà intrattabile e
nervoso. Le delusioni d'amore non sono
solamente tue. Fattene una ragione e
consolati: il cielo stellato ti assicura che il
sole splenderà presto anche per te. In ambito
lavorativo, le stelle ti invitano a cercare di avere
un maggior spirito di adattamento per riuscire
ad ottenere i riconoscimenti che ti spettano.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
Un familiare testardo ti procurerà qualche
noia. Le stelle ti spingono alla ricerca di nuove
soddisfazioni sentimentali. L'idea di
un'avventura emozionante sarà insistente. Se
sei in società con un rappresentante della
Vergine, oggi potrai concludere ottimi affari e
mettere mano a progetti che da tempo ritieni
molto redditizi.



ORDINANZE
DI VENDITA E PERIZIE

VIA INTERNET: www.ivgmolise.it
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.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 52.000,00, oltre imposte di legge.
Cauzione euro 6.000,00; spese euro 6.000,00; offerte in
aumento euro 2.000,00. Vendita con incanto 20/09/2012
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 3.000,00, oltre imposte di legge. Cauzione
euro 1.000,00; spese euro 1.000,00; offerte in aumento euro
500,00. Vendita con incanto 20/09/2012 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 6.500,00, oltre imposte di legge. Cauzione
euro 2.000,00; spese euro 2.000,00; offerte in aumento euro
1.000,00. Vendita con incanto 20/09/2012 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 12.000,00, oltre imposte di legge.
Cauzione euro 3.000,00; spese euro 3.000,00; offerte in
aumento euro 2.000,00. Vendita con incanto 20/09/2012
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 3.000,00, oltre imposte di legge. Cauzione
euro 1.000,00; spese euro 1.000,00; offerte in aumento euro
500,00. Vendita con incanto 20/09/2012 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 28.800,00, oltre imposte di legge.
Cauzione euro 5.000,00; spese euro 7.000,00; offerte in
aumento euro 1.000,00.
Vendita con incanto 20/09/2012 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 0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

Proc. es. n.21/2005
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO – VIA ALTOBELLO 18/A
GARAGE ubicato al piano interrato di un fabbricato sito in
Campobasso alla Via Altobello n. 18/A della superficie netta
di mq 77,42, individuato all’interno n. 8; nel N.C.E.U. del
Comune di Campobasso al foglio n. 48, p.lla 577, sub 21,
zona censuaria 1, categoria C/6, cl. 3, piano S1, consistenza
mq. 82, R.C. € 419,26. Al locale si accede mediante un

SEZIONE FALLIMENTI

ESECUZIONI IMMOBILIARI



corridoio carrabile condominiale. Il garage è dotato di impianto
elettrico ed idrico.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09.00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/09/
2012 ore 09.00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  25.391,60
Offerte minime in aumento euro 508,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott. A. Persichillo, via Pascoli,4; tel. 0874/94730-
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.  100/95
LOTTO UNICO)
SEPINO (CB)- VIA COLLE 38
APPARTAMENTO situato al terzo piano del fabbricato, della
superficie utile di mq 71,50 circa, con cantina al piano
seminterrato di circa mq. 9,70; nel N.C.E.U. del Comune di
Sepino al foglio n. 33, p.lla 944, sub 5, categoria A/4, cl. 3,
piano P3 e S1, consistenza 6 vani, R.C. € 192,12.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09.00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/09/
2012 ore 09.00 e segg .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 22.500,00
Offerte minime in aumento euro 450,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso
(tel. 0874-94730).
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.  84/2009
LOTTO 1)
FOSSALTO (CB)
ABITAZIONE  su tre livelli composta da ingresso/cucina,
soggiorno e bagno al piano terra, due camere al primo piano
e un locale cantina al piano seminterrato per una superficie
utile complessiva di circa mq 64,55. L’unità immobiliare è
confinante con le unità immobiliari identificate con le particelle
248, 251 e 252 del foglio 18 e con la via Cavour. In catasto
l’unità immobiliare risulta con i seguenti riferimenti: Foglio n.
18, p.lla 250, cat. A/6, classe 3 consistenza 3 vani, Rendita
euro 65,07 – Via Cavour n. 90 – Piani T-1-S1; ABITAZIONE
su due livelli inserita in un fabbricato a schiera e composta da
un locale al piano terra e un locale cantina al piano seminterrato
per una superficie utile complessiva di circa mq 31,05. L’unità
immobiliare è confinante con le unità immobiliari identificate con
le particelle 248 sub 1 e 2, p.lle 249 e 250 del foglio 18 e con
la via Cavour. In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti
riferimenti: Foglio n. 18, p.lla 248, sub 3, cat. A/6, classe 2
consistenza 1,5 vani, Rendita euro 27,89 – Via Cavour n. 92
– Piani T-1; TERRENO sito in agro del comune di Fossalto
(CB) ubicato in prossimità delle unità immobiliari sopra descritte
- ricadente in zona urbanistica “B1” Ristrutturazione e
Completamento del vigente Programma di Fabbricazione del
comune di Fossalto – estensione mq 180 - confinante con le
unità immobiliari identificate con le particelle 247, 251 e 248 del
foglio 18. In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti
riferimenti: Foglio n. 18, p.lla 249, classe 1 superficie: are 01
ca 80, Reddito Domenicale euro 0,70 – Reddito Agrario euro
0,79  – Seminativo – confinante con le unità immobiliari
identificate con le particelle 247,251 e 248 del foglio 18;
VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2012  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/

2012 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 20.674,69
Offerte minime in aumento euro 450,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott.ssa. Stefania Di Lollo via Mazzini 104,
Campobasso (tel/fax 0874/499385).
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.  84/2009
LOTTO 2)
FOSSALTO (CB)- LOC. VALLE CESE
TERRENO sito in agro del comune di Fossalto (CB) ubicato
in località Valle Cese - ricadente in zona urbanistica “E” –
Attività Agricola del vigente Programma di Fabbricazione
del comune di Fossalto – estensione mq 11.280 - confinante
con i terreni identificati con le particelle 26 e 382 del foglio 7.
In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti riferimenti:
Foglio n. 7, p.lla 37, classe 2 superficie: ha 1 are 12 ca 80,
Reddito Domenicale euro 29,13 - Reddito Agrario euro
46,61  – Seminativo - confinante con i terreni identificati con
le particelle 26 e 382 del foglio 7;
TERRENO sito in agro del comune di Fossalto (CB) unico
fondo con l’appezzamento descritto al punto d) poiché in
esso intercluso - ricadente in zona urbanistica “E” – Attività
Agricola – confinante con il terreno identificato con la p.lla 37
del foglio 7. In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti
riferimenti: Foglio n. 7, p.lla 382, classe 1, superficie: ha
0.00 are 06 ca 60, Reddito Domenicale euro 3,07 - Reddito
Agrario euro 3,24  – Vigneto – confinante con il terreno
identificato con la p.lla 37 del foglio 7;
VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2012  ore 10:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/
09/2012 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 47.013,75.
Offerte minime in aumento euro 950,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott.ssa. Stefania Di Lollo via Mazzini 104,
Campobasso ( tel/fax 0874/499385).
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. 19/2006
I LOTTO )
GUARDIAREGIA(CB)-
TERRENO   riportati in catasto  al fg. 7, p.lla 62, bosco
ceduo, cl. 2, di mq. 3690, r.d. Euro 3,05, r.a. euro 1,14.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2012  ore 9:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/
10/2012  ore 9:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.155,94.
Offerte minime in aumento euro 90,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38,
Busso (CB)- tel 0874447467.
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. 19/2006
II  LOTTO )
GUARDIAREGIA(CB)-
TERRENO   riportati in catasto  al fg. 7, p.lla 47, bosco

ceduo, cl. 2, di mq. 1460, r.d. Euro 1,21, r.a. euro 0,45.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2012  ore 9:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/10/
2012  ore 9:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.644,35.
Offerte minime in aumento euro 35,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38
Busso (CB)- tel 0874447467.
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. 19/2006
III LOTTO)
GUARDIAREGIA(CB)-
TERRENO   riportati in catasto  al fg. 2, p.lla 159, Porz. AA
pascolo, cl. 2, di mq. 300, r.d. Euro 0,11, r.a. euro 0,06, e
Porz. AB, seminativo, cl.3, di mq. 80, r.d. Euro 0,08 e r.a.
euro 0,17.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2012  ore 9:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/10/
2012  ore 9:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 731,30.
Offerte minime in aumento euro 15,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38
Busso (CB)- tel 0874447467.
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. 19/2006
IV LOTTO)
SAN POLO MATESE (CB)-
TERRENO   riportati in catasto  al fg. 1, p.lla 83, porz. AA,
pascolo, cl. 1, di mq. 1500, r.d. Euro 1,08, r.a. euro  0,62, e
porz. AB, sem., cl. 3, di mq. 450, euro 0,58 e r.a. euro 1,28.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2012  ore 9:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/10/
2012  ore 9:30 e segg.
 LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.928,30.
Offerte minime in aumento euro 60,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38
Busso (CB)- tel 0874447467.
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. 19/2006
V LOTTO)
SAN POLO MATESE (CB)-
TERRENO   riportati in catasto  al fg. 1, p.lla 84, incolto, cl. U,
di mq. 1240, r.d. Euro 0,13 r.a. euro 0,06.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2012  ore 9:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/10/
2012  ore 9:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.862,10
Offerte minime in aumento euro 40,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista



delegato: Avv.  Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38-
tel 0874447467.
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. 19/2006
VI LOTTO)
SAN POLO MATESE (CB)-
TERRENO   riportati in catasto  al fg. 1, p.lla 93,  sem., cl. 3,
di mq. 2220, euro 2,87 e r.a. euro6,31.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2012  ore 9:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/10/
2012  ore 9:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.333,76
Offerte minime in aumento euro 70,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38
Busso (CB)- tel 0874447467.
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. 19/2006
VII LOTTO)
SAN POLO MATESE (CB)-
TERRENI   riportati in catasto  al fg. 1, p.lla 94, porz. AA,
seminativo, cl. 4, di mq. 1400, r.d. Euro 1,08, r.a. euro 3,62,
e porz. AB, incolto, cl. U, di mq. 750, r.d. Euro 1,08 e r.a.
euro 0,04.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2012  ore 9:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/10/
2012  ore 9:30 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.228,64
Offerte minime in aumento euro 70,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38
Busso (CB)- tel 0874447467.
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. 180/1996
LOTTO UNICO)
GILDONE (CB)- C.DA S. ANDREA
TERRENO AGRICOLO con sovrastante FABBRICATO per
civile abitazione composto da piano seminterrato, piano
rialzato e piano sottotetto parzialmente praticabile.  I terreni
sono catastalmente identificati al foglio 13, p.lla 29, vigneto,
classe 2, di are 60 e ca 90, reddito Dominicale € 26,73 e
Reddito Agrario € 25,16; foglio 13, p.lla 576, seminativo di
classe 1, di are 13 e ca 70, Reddito Dominicale € 4,25 e
Reddito Agrario € 4,25; foglio 13, p.lla 580, vigneto di
classe 1, di are 12 e ca 00, reddito Dominicale € 7,13 e
Reddito Agrario € 5,27;  foglio 12, p.lla 583, fabbricato
rurale di are 00 e ca 40. Il fabbricato è catastalmente
identificato al foglio 13, p.lla 730 sub. 1, 2, 3, 4 e 5 di cui il
sub. 1 e 3 sono beni in comune, il sub. 2 e il sub. 5 risultano
in corso di costruzione e la p.lla 730 sub.4, risulta di categoria
A/3, classe U, di vani 7, rendita € 379,60.
VENDITA SENZA INCANTO 24/09/2012  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/
2012  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 52.207,03.

Offerte minime in aumento:euro 1.050,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38,
Busso (CB)- tel 0874447467.
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. 98/08
LOTTO UNICO)
TUFARA (CB)-  C.DA LAMA VOVA
TERRENI, ABITAZIONE, ANNESSI AGRICOLI E
CAPANNONI metallici  per complessivi mq. 204.943, ubicati
in agro di Tufara, ad est del centro abitato, urbanisticamente
ricadenti in zona “agricola”; distanti circa 6,5 chilometri dal
centro del paese e raggiungibili percorrendo la Strada
Provinciale n. 114 e successivamente la Strada Comunale
Ischia dei Mulini. Le particelle catastali risultano essere: foglio
24, p.lle: p.lla   6, mq. 20670, sem, cl.2; fg.24 p.lla 7, mq.
2020, pasc. ar., cl.1; p.lla 13, mq. 33, fabbr. rurale; p.lla 14,
mq. 6020, sem, cl.2; p.lla 15, mq. 150, uliv, cl.2; p.lla 122,
mq. 26510, sem. , cl.2; p.lla 123, mq. 2690, fabbr. rurale;
p.lla 128, mq. 690, uliveto, cl.1; p.lla 129, mq. 1240, uliv, cl.1;
p.lla 130, mq. 600, uliv, cl.1; p.lla 140, mq. 230, sem.arb,
cl.2;  p.lla 141, mq. 250, sem.arb, cl.2; p.lla 142, mq. 320,
sem.arb, cl.2 ; p.lla 150, mq. 2370, sem., cl.2 ;  p.lla 151, mq.
20, vigneto, cl.2;  p.lla 151, mq. 200, uliveto, cl.1; p.lla 218,
mq. 28017, sem., cl.2;  p.lla 218, mq. 674, uliveto, cl.1;  p.lla
218, mq. 569, vigneto, cl.3;  p.lla 220, mq. 280, uliveto, cl.1;
p.lla 221, mq. 1140, sem, cl.2; p.lla 222, mq. 20440, sem,
cl.2; p.lla 223, mq. 2690, pasc. Arb., cl. 1; p.lla 244, mq.
1980, sem, cl.2;  p.lla 245, mq. 21380, sem, cl.1; p.lla 247,
mq. 10, sem, cl.1; p.lla 248, mq. 18270, sem, cl.1; p.lla 261,
mq. 260, sem, cl.2; p.lla 263, mq. 40, sem, cl.2; p.lla 265, mq.
70, sem, cl.2; p.lla 266, mq. 920, sem, cl.2; p.lla 267, mq. 20,
sem, cl.1; p.lla 289, mq. 236, sem, cl.2; p.lla 289, mq. 1004,
uliv, cl.1;  p.lla 289, mq. 960, vign, cl.3; p.lla 290, mq. 151,
sem arb, cl.3; p.lla 290, mq. 419, vign, cl.3; p.lla 292, mq. 30,
vign, cl.3 e mq. 500, sem. cl.2; p.lla 303, mq. 9790, sem, cl.1;
p.lla 325 mq. 150, sem, cl.1;  p.lla 326, mq. 1500, sem, cl.1;
p.lla 330, mq. 850, sem, cl.1;  p.lla 339, mq. 2900, sem, cl.12;
p.lla 340, mq. 500, sem, cl.2;  p.lla 341, mq. 160, uliv., cl.1;
p.lla 342, mq. 220, uliv., cl.1;p.lla 343, mq. 60, uliv., cl.1;p.lla
344, mq. 120, uliv., cl.2;p.lla 345, mq. 100, uliv., cl.2;p.lla
346, mq. 150, uliv., cl.2; p.lla 347, mq. 40, uliv., cl.2; p.lla
348, mq. 6350, sem., cl.2;p.lla 349, mq. 160, uliv., cl.1.
VENDITA SENZA INCANTO 18/09/2012 ore 10:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/09/
2012 ore 10:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 127.312,92.
Offerte minime in aumento euro 2.500,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Rossella Pucarelli, via Crispi, 8- 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. 30/2009
LOTTO PRIMO)
ORATINO (CB)- C.DA LAMMERTI
TERRENO EDIFICABILE, sito nel Comune di Oratino (CB)
alla C.da Lammerti, in catasto al foglio 23, p.lla 325,
seminativo di classe 5, superficie are 32 e ca 70, reddito
dominicale € 1,86, reddito agrario € 6,76.
VENDITA SENZA INCANTO  25/09/2012 ore 09.30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/10/
2012  ore 09.30 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso
i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 14.775,00

Offerte minime in aumento euro 300,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.
38, Busso (CB) tel. 0874/447467).
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. 68/2001
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA IV NOVEMBRE
CAPANNONE ADIBITO AD ATTIVITÀ ARTIGIANA, sito nel
Comune di Campobasso alla Via IV Novembre n.94, piano
terra, in catasto al foglio 131, p.lla 18, sub.5, Zona Cens.
1,categoria C/3, classe U, consistenza 203 mq, rendita €
1.604,96.
VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2012 ore 09.30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/10/
2012  ore 09.30 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso
i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 16.500,00.
Offerte minime in aumento euro 350,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.
38, Busso (CB) tel. 0874/447467.
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. 144/97
LOTTO PRIMO)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA VALLAZZA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE,  sito nel Comune
di Cercemaggiore (CB) alla Via Vallazza n.7, articolato su tre
piani, dotato di tutti gli impianti necessari per la funzionalità e
rifinito con materiali di ottima qualità, in catasto al foglio 34,
p.lla 395, sub. 2, piano S1, categoria C/6, classe 1,
consistenza 63 mq, rendita € 78,09 e foglio 34, p.lla 395,
sub. 5, piano T-1, categoria A/3, classe U, consistenza 7,5
vani; con diritto alla corte comune, contraddistinta al foglio 34,
p.lla 395 sub.1 e 396.
VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2012 ore 09.30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/10/
2012  ore 09.30 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso
i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 328.500,00.
Offerte minime in aumento euro 6.600,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.
38, Busso (CB) tel. 0874/447467.
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. 144/97
LOTTO SECONDO)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA VALLAZZA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE in corso di
costruzione,  sito nel Comune di Cercemaggiore (CB) alla
Via Vallazza n.7, articolato su tre livelli, piano cantinato, piano
rialzato e attico, ultimato nelle sole strutture portanti, tetto e
pareti divisorie e mancante delle rifiniture di ogni genere, in
catasto al foglio 34, p.lla 395, sub. 3 e sub.4, con diritto
alla corte comune, contraddistinta al foglio 34, p.lla 395 sub.1
e 396.
VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2012 ore 09.30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/10/
2012  ore 09.30 e segg.



LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 142.500,00.
Offerte minime in aumento euro 3.000,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.
38, Busso (CB) tel. 0874/447467.
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. 144/97
LOTTO TERZO)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA VALLAZZA
TERRENO AGRICOLO, sito nel Comune di Cercemaggiore
(CB) alla Contrada Vallazza, in catasto al foglio 34, p.lla
446, seminativo di classe 3, superficie are 04 e ca 50, reddito
dominicale € 0,44, reddito agrario € 1,98.
 VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2012 ore 09.30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/10/
2012  ore 09.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.225,00.
Offerte minime in aumento euro 70,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.
38, Busso (CB) tel. 0874/447467.
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. 144/97
LOTTO QUARTO)
CERCEMAGGIORE (CB)-
TERRENO AGRICOLO sito nel Comune di Cercemaggiore
(CB) alla Contrada Vallazza, in catasto al foglio 34, p.lla
447, querceto di classe 1, superficie are 02 e ca 50, reddito
dominicale € 0,26, reddito agrario € 0,08.
VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2012 ore 09.30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/10/
2012  ore 09.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.800,00.
Offerte minime in aumento euro 40,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.
38, Busso (CB) tel. 0874/447467.
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. 144/97
LOTTO QUINTO)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA VALLAZZA
FONDO AGRICOLO sito nel Comune di Cercemaggiore
(CB) alla Contrada Vallazza, della estensione complessiva
di circa 3.090 mq, in catasto al foglio 34, p.lla 341, seminativo
di classe 2, superficie are 20 e ca 50, reddito dominicale €
3,15, reddito agrario € 9,44 e al foglio 34, p.lla 342, pascolo
di classe 2, superficie are 10 e ca 60, reddito dominicale €
0,49, reddito agrario € 0,27.
VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2012 ore 09.30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/10/
2012  ore 09.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 41.250,00.
Offerte minime in aumento euro 830,00; cauzione 10% del

prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.
38, Busso (CB) tel. 0874/447467.
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. 144/97
LOTTO SESTO)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA VALLAZZA
TERRENO AGRICOLO sito nel Comune di Cercemaggiore
(CB) alla Contrada Vallazza,  in catasto al foglio 34, p.lla
347, seminativo di classe 3, superficie are 07 e ca 20, reddito
dominicale € 0,71, reddito agrario € 3,16
VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2012 ore 09.30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/10/
2012  ore 09.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 5.100,00.
Offerte minime in aumento euro 110,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.
38, Busso (CB) tel. 0874/447467.
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. 46/2008
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- LOC. MASSARI
APPARTAMENTO destinato a civile abitazione di circa 97
mq. lordi, inserito al primo piano di una palazzina di tre piani,
esistente in Bojano (CB) alla località Massari e identificato nel
N.C.E.U. alla partita 8352, Foglio 26, Part, 786 sub 23, strada
di lottizzazione  p. 1-2, Cat. A/3, cl. 3°, vani 5, rendita £
495.000.
VENDITA SENZA INCANTO 24/09/2012 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/10/
2012 ore 16:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  24.000,00.
Offerte minime in aumento euro 500,00; 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. 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 24/09/2012 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/10/
2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  91.300,00
Offerte minime in aumento euro 600,00; 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 24/09/2012 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/10/
2012 ore 16:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  21.300,00
Offerte minime in aumento euro 400,00; 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. 118/1994
LOTTO UNICO)
FOSSALTO (CB)- C.DA CAMPOFREDDO
FABBRICATO  per civile abitazione  costituito da un piano
seminterrato (comprendente un locale granaio di mq 23,50
circa e da un deposito cantina di mq 16,50 circa) e da un
piano terra adibito ad abitazione per una superficie
complessiva di mq 34 circa, con terrazzo di mq 22 circa; in
catasto urbano del Comune di  Fossalto al foglio 2, p.lla 193
sub.1 (piano S1, categoria C/2, classe 1, consistenza 23 mq,
rendita euro 43,95);   foglio 2, p.lla 193 sub.2 (piano S1,
categoria C/2, classe 1, consistenza 16 mq, rendita euro
30,57); foglio 2, p.lla 193 sub.3 (piano T, categoria A/4, classe
2, consistenza 2,5 vani, rendita  euro 61,97).
VENDITA SENZA INCANTO 24/09/2012 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/
2012 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 2.616,27.
Offerte minime in aumento:euro 60,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38,
Busso (CB)- tel 0874447467.
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. 48/97
LOTTO 1)
VINCHIATURO(CB)-
Terreno agricolo , in catasto al foglio 8, p.lla 150,
seminativo di classe 3, esteso are 15 e ca 60, reddito
dominicale € 2,42, reddito agrario € 6,04 e foglio 8, p.lla
188, seminativo arborato di classe 3, esteso are 10 e ca 00,
reddito dominicale € 2,07, reddito agrario € 3,87.
VENDITA SENZA INCANTO 24/09/2012  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/
2012 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 949,22



Offerte minime in aumento:euro 20,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38,
Busso (CB)- tel 0874447467.
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. 48/97
LOTTO 2)
VINCHIATURO(CB)- C.DA COSTE
FABBRICATO ad uso abitazione, sito nel Comune di
Vinchiaturo (CB) alla Contrada Coste n.22, composto da un
piano terra e primo, per complessivi 8,5 vani catastali adibiti
ad abitazione, oltre due vani adibiti uno a deposito e l’altro a
locale artigianale; in catasto urbano al foglio 26, p.lla 338,
sub. 2, categoria C/3, classe 2, consistenza 61mq, rendita €
106,67 e  foglio 26, p.lla 338, sub. 3, categoria A/3, classe
U, consistenza 8,5 vani, rendita € 636,53. Circostante
terreno, parte in zona agricola e parte in zona D/2
Artigianale, sito nel Comune di Vinchiaturo (CB) in catasto
al foglio 26, p.lla 182, seminativo arborato di classe 2, esteso
are 14 e ca 90, reddito dominicale € 4,62, reddito agrario €
6,16; foglio 26, p.lla 186, seminativo arborato di classe 2,
esteso are 6 e ca 60, reddito dominicale € 2,05, reddito agrario
€ 2,73; foglio 26, p.lla 337, seminativo di classe 2, esteso are
69 e ca 20, reddito dominicale € 17,87, reddito agrario € 28,59;
foglio 26, p.lla 339, seminativo di classe 2, esteso are 12 e
ca 50, reddito dominicale € 3,87, reddito agrario € 5,16; foglio
26, p.lla 340, seminativo di classe 2, esteso are 16 e ca 20,
reddito dominicale € 4,18, reddito agrario € 6,69; foglio 26,
p.lla 357, seminativo di classe 3, esteso are 12 e ca 80, reddito
dominicale € 1,98, reddito agrario € 4,96; foglio 26, p.lla 532,
seminativo di classe 2, esteso are 16 e ca 50, reddito
dominicale € 4,26, reddito agrario € 6,82;
VENDITA SENZA INCANTO 24/09/2012  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/
2012 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 122.765,63.
Offerte minime in aumento:euro 2.500,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38,
Busso (CB)- tel 0874447467.
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. 48/97
LOTTO 3)
VINCHIATURO(CB)-
TERRENO in zona industriale D/1 sito nel Comune di
Vinchiaturo (CB) , in catasto al foglio 30, p.lla 194, pascolo
di classe 1, esteso are 47 e ca 40, reddito dominicale € 3,43,
reddito agrario € 1,96.
VENDITA SENZA INCANTO 24/09/2012  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/
2012 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 25.496,01
Offerte minime in aumento:euro 510,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38,
Busso (CB)- tel 0874447467.
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. 48/97
LOTTO 4)

VINCHIATURO(CB)-
TERRENO agricolo sito nel Comune di Vinchiaturo (CB) , in
catasto al foglio 30, p.lla 205, pascolo di classe 1, esteso are
32 e ca 00, reddito dominicale € 2,31, reddito agrario € 1,32;
foglio 30, p.lla 209, pascolo di classe 1, esteso are 23 e ca
10, reddito dominicale € 1,67, reddito agrario € 0,95; foglio
30, p.lla 360, pascolo di classe 1, esteso are 29 e ca 80,
reddito dominicale € 2,15, reddito agrario € 1,23;
VENDITA SENZA INCANTO 24/09/2012  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/
2012 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 13.431,44
Offerte minime in aumento:euro 270,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38,
Busso (CB)- tel 0874447467.
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. 48/97
LOTTO 5)
VINCHIATURO(CB)-
TERRENO agricolo sito nel Comune di Vinchiaturo (CB) , in
catasto al foglio 32, p.lla 283, Porzione AA,  seminativo di
classe 3, esteso are 67 e ca 00, reddito dominicale € 10,38,
reddito agrario € 25,95 e foglio 32, p.lla 283, Porzione
AB, pascolo arborato di classe 1, esteso are 0,5 e ca 00,
reddito dominicale € 0,39, reddito agrario € 0,18.
VENDITA SENZA INCANTO 24/09/2012  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/
2012 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 5.695,31
Offerte minime in aumento:euro 115,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38,
Busso (CB)- tel 0874447467.
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. 64/2002
LOTTO 1)
RICCIA- VICO I VIA ROMA, 2
ABITAZIONE composta da una cantina e un garage al piano
terra, da una cucina-soggiorno al primo piano, e da un vano
al secondo piano, con accessori, in N.C.E.U. alla partita
922,fg. 71, p.lla 1544, piano Pt 1-2, cat. A/6, cl.2
VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2012 ore 10:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 01/10/
2012 ore 10:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 10.550,00
Offerte minime in aumento euro 250,00;cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott. Giuseppe Supino, via  Tiberio 76,
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. 95/04
II  LOTTO)
CASALCIPRANO (CB)- LOC. NEVERA
TERRENO in prossimità del centro abitato, in catasto al foglio

12, p.lla 367, seminativo di classe 1, superficie mq 1.510,
reddito dominicale € 6,63, reddito agrario € 5,07.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2012 ore 09,30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/10/
2012 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 3.381,58.
Offerte minime in aumento euro 70,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38-
tel 0874447467.
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. 95/04
III  LOTTO)
CASALCIPRANO (CB)- VIA MADDALENA
FABBRICATO per civile abitazione,  sito nel Comune di
Casalciprano (CB) alla Via Maddalena n.39, formato da un
piano terreno avente una superficie lorda di circa mq 32, un
primo piano avente una superficie lorda di circa mq 30, un
piano seminterrato di circa mq 30 ed un secondo piano
seminterrato di circa mq 48;  in catasto urbano al foglio 10,
p.lla 408 sub. 4, categoria A/4, classe 1, consistenza 5,5
vani, rendita € 130,66.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2012 ore 09,30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/10/
2012 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 18.675,87.
Offerte minime in aumento euro 400,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38-
tel 0874447467.
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. 60/2005- 48/06 e 48/09
LOTTO PRIMO)
CAMPODIPIETRA (CB)- C.DA SELVA
FABBRICATO  in villa, ubicato nel comune di Campodipietra
(CB), alla contrada Selva, lungo la statale n°645 Fondovalle
Tappino, nei pressi del bivio per C.da Mascione. Il fabbricato,
a tre piani fuori terra, con struttura in cemento armato, è
costituito da un piano primo di circa mq.153, con
pavimentazioni in cotto,  adibito a zona giorno e  con terrazzo,
da un piano secondo di mq.121 circa, con pavimentazione in
parquet, adibito a zona notte e composto da camere da letto
e bagni,  da un piano seminterrato per una superficie di circa
184 mq. adibito a tavernetta e comprendente locali bagno,
lavanderia, cantina,  con garage di mq.35 e circostante ampio
giardino avente una superficie di circa mq.700 completamente
recintato con siepi e  muretto in c.a.. Il fabbricato risulta censito
in catasto urbano alla partita 2116, foglio 9, particella 467,
sub.3, P.T. cat. C/6 classe 2, consistenza 35 mq., rendita
euro 57,84 (garage), particella 467, sub.4, categ. A/7, classe
U, consistenza vani 15,5, rendita euro 1.080,69 (fabbricato)
e particella 467, sub.5 (corte anessa al fabbricato).
VENDITA SENZA INCANTO 12/09/2012  ore 16.00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/09/
2012 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 236.250,00
Offerte minime in aumento: €  4.725,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott. Sergio Rago, via Papa Giovanni XXIII n. 13,



Campobasso - tel 0874-311531.
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. 60/2005- 48/06 e 48/09
LOTTO SECONDO)
CAMPOBASSO- VIA DE SANCTIS
APPARTAMENTO ad uso civile abitazione sito in Campobasso
alla Via De Sanctis n°10, avente una superficie di circa 139
mq., composto da quattro vani ed accessori e locale cantina
al piano seminterrato, in catasto al foglio 134, particella 150,
sub.40, P.3, cat. A/3,  con  locale garage al piano
seminterrato, avente superficie di circa mq.21,  in catasto al
foglio 134, particella 150, sub.39 p. S-1, Cat. C/6 classe 2,
mq.16.
VENDITA SENZA INCANTO 12/09/2012  ore 16.00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/09/
2012 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 124.500,00
Offerte minime in aumento: €  2.490,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott. Sergio Rago, via Papa Giovanni XXIII n. 13,
Campobasso - tel 0874-311531.
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. 39/2010
LOTTO 1)
SAN MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO (piena proprietà – 1000/1000 -) sito nel
Comune di San Massimo (CB), Località turistica Campitello
Matese, Condominio San Nicola 1,  riportato in Catasto
Fabbricati  : - Foglio 17 , particella 108 , sub 15, superfice
60,80 mq .
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 17.00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2012 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 70.000,00
Offerte minime in aumento: €  1.400,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Ennio Cerio, via Mazzini n. 101- Campobasso
- tel 0874-482562.
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. 39/2010
LOTTO 2)
SAN MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
Box-auto   (piena proprietà – 1000/1000 -) sito nel Comune
di San Massimo (CB), Località turistica Campitello Matese,
Condominio San Nicola 1,  riportato in Catasto Fabbricati :
Foglio 17, particella 104, sub 8 , superfice 15,60 mq.
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 17.00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2012 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 8.000,00
Offerte minime in aumento: €  160,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Ennio Cerio, via Mazzini n. 101- Campobasso
- tel 0874-482562.
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. 63/04
LOTTO I)
GAMBATESA (CB)- C.DA  FRATTONE
AZIENDA AGRICOLA  A CARATTERE ZOOTECNICO-
CEREALICOLO costitutita da fabbricati rurali e terreni
agricoli di complessivo Ha 9.21.28. Tali beni, ricompresi
tutti nella sottozona urbanistica E1, agricola con prescrizioni
urbanistiche, sono così riportati in Catasto Terreni:1. terreni
siti in agro di Gambatesa di complessivi Ha 0.93.75, riportato
in Catasto Terreni al Foglio 40, piena proprietà 1/1:- p.lla 29
seminativo 3^ superficie ha 0.22.70 R.D.  2,93 R. A.  5,28;-
p.lla 78 seminativo 3^ superficie ha 0.12.30 R.D.  1,59 R. A.
2,86- p.lla 94 seminativo 3^ superficie ha 0.12.00 R.D.  1,55
R. A.  2,79- p.lla 109 querceto  2^ superficie ha 0.11.60 R.D.
1,20 R. A.  0,30- p.lla 247 querceto  3^ superficie ha 0.10.85
R.D.  0,84 R. A.  0,17- p.lla 248 querceto  3^ superficie ha
0.02.90 R.D.  0,22 R. A.  0,04- p.lla 267 seminativo 5^
superficie ha 0.20.10 R.D.  0,93 R. A.  4,15- p.lla 268
seminativo 5^  superficie ha 0.01.30 R.D.  0,06 R. A.  0,27;
2. terreno sito in agro di Gambatesa di complessivi Ha
0.39.90, riportato in Catasto Terreni al Fg. 40, piena proprietà
1/1:- particella 206, seminativo 3^, Ha 0.39.90 R.D.  5,15
R.A.  9,27.  3. terreno e fabbricato rurale sito in agro di
Gambatesa di complessivi Ha 0.52.28, riportati in Catasto
Terreni al Fg. 39 cosi distinte:-  particelle 96, seminativo 3^
Ha 0.50.40, R.D.  6,51 R.A.  11,71 piena proprietà 1/1-
particella 97, F.R., Ha 0.01.88,  piena proprietà per 1/3. 4.
terreno sito in agro di Gambatesa di complessivi Ha 0.26.10,
riportato in Catasto Terreni al Fg. 39, piena proprietà 1/1:-
particella 433,  bosco ceduo 2^ Ha 0.09.60, R.D. e 0,69
R.A.  0,30 -  particella 438, seminativo 3^, Ha 0.16.50, R.D.
2,13, R.A.  3,83.  5. terreno sito in agro di Gambatesa di
complessivi Ha 2.13.40, riportato in Catasto Terreni al Fg.
40 piena proprietà 1/1:-  particella 269, seminativi 3^, Ha
1.10.50 R.D.  14,27 R.A.  25,68 -  particella 270, seminativi
3^, Ha 1.02.90 R.D.  13,29 R.A.  23,91. 6. terreno sito in
agro di Gambatesa di complessivi Ha 0.24.00, riportato in
Catasto Terreni al Fg. 40  piena proprietà 1/1: - particella
276, seminativo 3^, Ha 0.09.20 R.D.  1,19, R.A.  2,14  -
particella 275, seminativo 3^, Ha 0.14.80 R.D.  1,91, R.A.
3,44. 7. terreno sito in agro di Gambatesa di complessivi Ha
0.03.20, riportato in Catasto Terreni al Fg. 40 piena proprietà
1/1:-  particella 288, vigneto 2^, Ha 0.03.10, R.D.  1,68, R.A.
1,44-  particella 289, vigneto 2^, Ha 0.00.10 R.D.  0,05, R.A.
0.05.  8. fabbricati rurali siti in Gambatesa, che costituiscono
il centro aziendale, con annessi terreni di pertinenza, di
complessivi Ha 0.73.00 riportati in catasto Terreni, stesso
comune, Fg. 40, piena proprietà 1/1: -  particella 273,
seminativo 3^, Ha 0.04.30 R.D.  0,56, R.A.  1,00 -  particella
274, seminativo 3^, Ha 0.26.70 R.D.  3,45, R.A.  6,21 -
particella 277, seminativo 3^, Ha 0.02.00 R.D.  0,26, R.A.
0,46 -  particella 278, seminativo 3^, Ha 0.01.90 R.D.  0,25,
R.A.  0,44 -  particella 279, seminativo 3^, Ha 0.00.50 R.D.
0,06, R.A.  0,12 -  particella 280, seminativo 3^, Ha 0.04.60
R.D.  0,59, R.A.  1,07 -  particella 281, F.R. Are 5.50 -
particella 282, F.R. Are 17.92 -  particella 283, F.R. Are 2.90
-  particella 284, F.R. Are 0.80 -  particella 285, F.R. Are 0.70
-  particella 286, F.R. Are 1.49 -  particella 287, F.R. Are 1.49
9. Fabbricati rurali siti in Gambatesa con proprietà del
fabbricato per 1/1 e parte dell•farea riportati in Catasto Terreni
al Fg. 40: -  particella 291, F.R. Are 0.70 -  particella 292,
F.R. Are 0.17 -  particella 293, F.R. Are 0.53 -  particella 294,
F.R. Are 0.80 -  particella 295, F.R.  -  particella 296, F.R. 10.
terreno sito in agro di Gambatesa di complessivi Ha 0.79.50,
riportato in Catasto Terreni al Fg. 40 distinto in: -  particella
28, seminativo 3^, R.D.  10.26, R.A.  18,48 piena proprietà
pari a ½; -  particella 28, seminativo 3^, R.D.  10.26, R.A.
18,48 piena proprietà pari a ½;  11. terreno sito in agro di

Gambatesa di complessivi Ha 1.12.60, riportato in Catasto
Terreni al Fg. 40: -  particella 271, seminativo 4^ , Ha 0.85.00
R.D.  6,15, R.A.  19,75 piena proprietà pari a ½; -  particella
271, seminativo 4^ , Ha 0.85.00 R.D.  6,15, R.A.  19,75
piena proprietà pari a ½; -  particella 272, seminativo 4^ , Ha
0.27.60 R.D.  2,00, R.A.    6,41 piena proprietà pari a ½; -
particella 272, seminativo 4^ , Ha 0.27.60 R.D.  2,00, R.A.
6,41 piena proprietà pari a ½; 12. terreno sito in agro di
Gambatesa di complessivi Ha 0.30.05, riportato in Catasto
Terreni al Fg. 40, piena proprietà 1/1:-   particella 25
seminativo 3^ R.D.  3.88, R.A.  6,98.13. terreno sito in agro
di Gambatesa di complessivi Ha 0.78.70, riportato in Catasto
Terreni al Fg. 38 distinto in: -  particella 184, seminativo 1^,
Ha 0.28.00. R.D. 7, 95, R.A. 7,95 piena proprietà pari a ½;:
-  particella 184, seminativo 2^, Ha 0.28.00. R.D. 7, 95, R.A.
7,95 piena proprietà pari a ½; -  particella 185, seminativo
2^, Ha 0.46.80. R.D. 8,46, R.A. 12,09 piena proprietà pari a
½; -  particella 185, seminativo 2^, Ha 0.46.80. R.D. 8,46,
R.A. 12,09 piena proprietà pari a ½; -  particella 197,
seminativo 2^, Ha 0.03.90. R.D. 0,70, R.A. 1,01 piena
proprietà pari a ½; -  particella 197, seminativo 2^, Ha
0.03.90. R.D. 0,70, R.A. 1,01 piena proprietà pari a ½; 14.
terreno sito in agro di Gambatesa di complessivi Ha 0.46.00,
riportato in Catasto Terreni al Fg. 40: -    particella 95,
seminativo 3^, R.D.  5.94, R.A. 10,69 piena proprietà pari a
½;   -    particella 95, seminativo 3^, R.D.  5.94, R.A. 10,69
piena proprietà pari a ½;  15. terreno sito in agro di Gambatesa
di complessivi Ha 0.48.80, riportato in Catasto Terreni al Fg.
39, piena proprietà 1/1: -   particella 48, seminativo 4^, Ha
0.14.90. R.D. 1,08, R.A. 3,46 -   particella 66, seminativo 4^,
Ha 0.33.90. R.D. 2,45, R.A. 7,88.
VENDITA SENZA INCANTO 18/09/2012  ore 12.00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/09/
2012 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 422.592,00
Offerte minime in aumento: €  8.452,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott.ssa Luisa Valvano via G. Palatucci Lioni (AV)
tel 0827/224980.
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. 63/04
LOTTO II)
GAMBATESA (CB)- VIA VICO 12°, SAN NICOLA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE sito nel centro
urbano di Gambatesa, alla via Vico 12°, San Nicola n. 1 e 3
riportati in Catasto Urbano al Fg. 28  -  p.lla 453 Cat. A/6, cl.
1, R.C. 123,95 piena proprietà per ½ -  p.lla 453 Cat. A/6,
cl. 1, R.C. 123,95 piena proprietà per ½ -  p.lla 1038 Cat.
C/2, cl. 2, R.C. 16,78, piena proprietà per ½ -  p.lla 1038
Cat. C/2, cl. 2, R.C. 16,78  piena proprietà per ½
VENDITA SENZA INCANTO 18/09/2012  ore 12.00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/09/
2012 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 6.000,00.
Offerte minime in aumento:   120,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Luisa Valvano via G. Palatucci Lioni (AV) tel 0827/
224980.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

L’I.V.G. RENDE NOTO CHE, IN QUALITA’ DI COMMISSIONARIO, PROCEDERA’ ALLA VENDITA, NEL LUOGO, NEL GIORNO, NELL’ORARIO  ED AI PREZZI RIPORTATI IN
TABELLA, OLTRE SPESE, ( DIRITTI I.V.G. , BOLLO, E, NEL CASO DI  VENDITA CON INCANTO, TASSA DI REGISTRAZIONE) DEI BENI SOTTOELENCATI, NELLO STATO DI
FATTO  IN CUI GLI STESSI SI TROVANO:

ELENCO ESECUZIONI MOBILIARI
Proc es. n. 678/11
-Lotto unico-
N° 15 decespugliatori “Painier PN415”; n° 150 motoseghe “Akita AK2500”
Valore del pignorato: euro 34.500,00
Luogo di vendita: Campobasso- via  Galanti 19
c/o sala delle Aste I.V.G.
Ora di vendita:  ore 17:00 e segg.
I vendita senza incanto 29/06/2012 € 17.250,00
II vendita senza  incanto 13/07/2012 € 3.450,00
Vendita con incanto   07/09/2012     Al migliore offerente

Proc es. n. 648/11
-Lotto unico-
N° 10 bancali di pietra serena; n° 15 bancali di travertino; n° 10 bancali di filagne di granito
spessore 2/3 cm
Valore del pignorato: euro 126.500,00
Luogo di vendita: Montefalcone del Sannio (CB)
Zona Ind.le Calderara, snc
Ora di vendita:  ore 9:00 e segg.
I vendita senza incanto 29/06/2012 € 63.250,00
II vendita senza  incanto 13/07/2012 € 12.650,00
Vendita con incanto 07/09/2012 al miglior offerente

Proc es. n. 1130/11
-Lotto unico-
N° 4 bancali da 20mq cad. di pietra serena
Valore del pignorato: euro 26.000,00
Luogo di vendita: Montefalcone del Sannio (CB)
Zona Ind.le Calderara, snc
Ora di vendita:  ore 9:00 e segg.
I vendita senza incanto 29/06/2012 € 13.000,00
II vendita senza  incanto 13/07/2012 € 2.600,00
Vendita con incanto 07/09/2012 al miglior offerente

Proc es. n. 1124/11
-Lotto unico-
Cucina ind.le “Mareno” composta da friggitrice, n. 2 cuoci pasta; forno a convenzione,
abbattitore, congelatore, n. 2 frigoriferi, lavello con due vasche, piano cotture a 4 fuochi,
pensile con due ante scorrevoli, n. 2 tavoli da lavoro; mobile lavello; lavastoviglie; altro
pensile; braceria con griglia a pietra lavica; cappa aspirante; lavandino; n. 9 tavoli; n. 35
sedie; n. 5 sgabelli; bancone bar con cassetti e sportelli
Valore del pignorato: euro 85.000,00
Luogo di vendita Campobasso
via Marconi, 78/80
Ora di vendita:  ore 9:00 e segg.
I vendita senza incanto 29/06/2012 € 42.500,00
II vendita senza  incanto 13/07/2012 € 8.500,00
Vendita con incanto 07/09/2012 al miglior offerente

L’AGGIUDICAZIONE PER GLI ACQUISTI CON SALDO SUPERIORE AD € 1.000,00
(MILLE), SIA PRESSO LA SALA DELLE ASTE CHE PRESSO I LUOGHI DI CUSTODIA,
DOVRANNO ESSERE SALDATI IMMEDIATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
ASSEGNI CIRCOLARI RECANTI LA CLAUSOLA “NON TRASFERIBILE” ED
INTESTATI AD “ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE  - CAMPOBASSO”.
PER  I LOTTI DI VALORE INFERIORE AD EURO 20.000,00 LE RELATIVE OFFERTE
POTRANNO ESSERE PRESENTATE VERBALMENTE NEL LUOGO DELLA GARA, AL
MOMENTO DI APERTURA DELLA STESSA.
PER I LOTTI DI VALORE SUPERIORE AD EURO 20.000,00, COSTITUISCONO
CONDIZIONI IMPRESCINDIBILI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA LA
PRESENTAZIONE DI UN’OFFERTA SCRITTA DI ACQUISTO PER UN PREZZO NON
INFERIORE A QUELLO BASE INDICATO, CHE DOVRÀ PERVENIRE IN BUSTA CHIUSA
PRESSO LA CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI DEL TRIBUNALE DI
CAMPOBASSO OVVERO PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI
CAMPOBASSO, SITO IN VIA GALANTI N.19 - 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 SOLO OFFERTA CONFORME AI REQUISITI ANZIDETTI, IL LOTTO O
I LOTTI CUI ESSA SI RIFERISCE SARANNO SENZ’ALTRO AGGIUDICATI
ALL’OFFERENTE.
PER  I LOTTI DI IMPORTO  SIA SUPERIORE CHE INFERIORE AD EURO  20.000,00, IN
CASO DI PIU’ OFFERTE, LA GARA SI SVOLGERÀ 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,  COME INNANZI
DETERMINATA, DOVRÀ ESSERE IN OGNI CASO VERSATO, PRONTI CONTANTI,
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. LA CONSEGNA DEL BENI VENDUTI AVVERRÀ DOPO IL VERSAMENTO
DEL PREZZO.
IL MANCATO VERSAMENTO DEL PREZZO  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.
OGNI ONERE FISCALE ED OGNI ALTRA SPESA DELLA VENDITA 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 ALLA PROCEDURA ESECUTIVA, DETERMINATA,
PER OGNI GIORNO DI RITARDO, IN MISURA PARI ALL’1% DELL’INTERO LOTTO
ACQUISTATO E IN OGNI CASO NON  INFERIORE A  € 10,00 PER OGNI GIORNO DI
RITARDO.
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.
PER  ULTERIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO DELL’IV.G: WWW. IVGMOLISE.IT
I BENI  POTRANNO ESSERE VISIONATI, CONTATTANDO PREVENTIVAMENTE
CODESTO ISTITUTO, AL SEGUENTE INDIRIZZO: VIA GALANTI, 19-86100
CAMPOBASSO - TEL/FAX 0874416150-337665146; E-MAIL aste@ivgmolise.it.



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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TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Fallimento n. 01/2010

Giudice delegato Dott.ssa  Elena Quaranta - Curatore Fallimentare Dott. Giulio Santoro
II esperimento - Avviso di gara

L’Istituto Vendite Giudiziarie, in qualità di Commissionario, rende noto che il giorno  05 LUGLIO  2012
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  UNICO

CESOIA A GHIGLIOTTINA OLEODINAMICA GADE C040/04
Prezzo a base d’asta lotto unico €  4.500,00 + IVA
Cauzione:  1/10 del prezzo base o del prezzo offerto: €  450,00
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 di aggiudicazione di ogni singolo lotto di beni è assoggettato ad IVA come  indicata nella
descrizione di cui sopra.
Il prezzo residuo, dedotto l’importo della cauzione, ed addizionato dell’IVA come innanzi determinata,
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, dell’IVA sul prezzo di aggiudicazione e delle spese.
L’aggiudicazione per gli acquisti con saldo superiore ad € 1.000,00 (mille),  dovranno essere
saldati immediatamente ed 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, dell’IVA e delle spese accessorie.
Il mancato versamento del prezzo, dell’IVA 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.
Trattandosi di cespite strumentale il bene acquistato deve, prima del suo utilizzo essere reso conforme
ai requisiti prescritti dalla normativa di riferimento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, a ciò espressamente
obbligandosi l’acquirente.
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




