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LANCIA FULVIA 1.3  – 4
porte – anno 2971 – docu-
menti in regola – anno 1978 –
vendo 2.500,00 euro trattabili
– comp. passaggio - tel. 349/
4314558 (rif AUa-4354/12)

CITROEN Saxò – 1500 die-
sel - anno 1998 – ottimo stato
– vendo 1.400,00 euro – tel.
329/5616947 (rif AUa-4353/
12)

DIANE 6 – colore gialla –
documenti in regola – anno
1978 – vendo 2.500,00 euro
– tel. 349/4314558 (rif AUa-
4351/11)

FORD ESCORT SW – 1800
benzina – anno 1996 – colo-
re grigio metallizzato – buone
condizioni – vendesi 2.000,00
trattabili – tel. 0874/67540 ore
pasti oppure 331/2850416 (rif
AUa-4350/11)

FIAT TIPO – anno 1990 – km.
285.000 – impianto metano
Landi 80 litri – 4 gomme termi-
che su cerchi – vendo 600,00
euro – tel. 348/6629573 (rif
AUa-3249/10)

FORD FIESTA 1.1 impianto
GPL marca BRC Elettronico,
gommata, colore blu – per-
fette condizioni – unico pro-
prietario – vendo 1.500,00
euro – tel. 338/2514320 (rif
AUa-3248/10)

FIAT 127 – anno 1974 – mo-
tore ottime condizioni – ven-

do 1.000,00 euro – tel. 380/
3313704 (rif AUa-4345/09)

SUZUKI GS 500 – anno 2008
– ottime condizioni – vendo
2.000,00 euro – tel. 348/
0450285 (rif AUa-4344/08)

Y 10 Junior – anno 1995 – km.
79.000 originali – perfette
condizioni generali – colore
blu metallizzato – full optional
– vendo 1.500,00 euro
trattabili - tel. 335/394378
Antonio (rif AUa-4343/08)

FIAT BRAVA 1600 cc – anno
2000 – impianto a metano –
tenuta in ottime condizioni –
vendesi a 2.000,00 euro – si
valuta permuta con auto di
piccola cilindrata (Panda, Fiat
500, Y10) – tel. 329/2508102
(rif AUa-4342/08)

FIAT 600 – anno 2000 – co-
lore rosso – gomme nuove –
ottimo stato – vendo 1.950,00
euro – tel. 329/5616947 (rif
AUa-4335/07)

FORD KA – anno 2003 –

supersport 1600 – incidentata
sulla fiancata destra – non
funzionante – vendo euro
1.000,00 – tel. 328/3570587
(rif AUa-4328/04)

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-4699/12)

FIAT DOBLO' 1.9 diesel avion
metallizzato – uniproprietario
– km. 61.000 – dicembre 2002
– vendo 4.900,00 euro –
condizioni ottime – no perdi-
tempo – tel. 329/4228957 (rif
AUb-4698/12)

VENDESI AD INTENDITORI
auto d'epoca causa inutilizzo
vernici e pezzi originali - Fiat
850 color acquamarina ed
interni in pelle Alfa-romeo
alfasud rossa ed interni in
tessuto blu - ottimo stato,
come nuove, utilizzate po-
chissimo - sempre in garage
- 5.000,00 euro ciascuna,
trattabili – tel. 339/6658805
(rif AUb-4691/08)

FUORISTRADA GO PRO
marca Grassopper motore
Honda 400 cc – 4 tempi auto-
matico – con retromarcia –
vendo 2.800,00 euro trattabili
– tel. 338/3023405 (rif AUb-
4688/07)

PEUGEOT 306 SW TDI TD –
anno 2000 - perfette condi-
zioni – ottime condizioni – km.
120.000 – vendo 2.950,00

trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUb-4683/05)

FIAT PUNTO VAN 1300 Mjet
– omologata autocarro – fine
2005 – colore grigio
metallizzato – full optional –
vendo 3.950,00 – tel. 335/
394378 Antonio (rif AUb-
4678/04)

NISSA MICRA 1500 DCI  – 5
porte – colore rossa – anno
2004 – super accessoriata –
qualsiasi prova – perfette
condizioni – km. 125.000 ori-
ginali – vendo 4.850,00 euro
– tel. 335/394378 Antonio (rif
AUb-4677/03)

MERCEDES Classe A – anno
2001 – benzina – colore bian-
co – vendo 4.500,00 euro
trattabili – tel. 329/4407359
(rif Aub-4676/03)

FIAT MULTIPLA 1900 JTD -
anno 2001 - buone condizio-
ni – vendo 3.200,00 euro –
tel. 348/9209244 (rif AUb-
4675/03)

FUORISTRADA 2.5 TD
Discovery Land Rover
Luxury – unico proprietario –
vendo – vero affare – come
nuovo - 5.000,00 euro - tel.
338/1457308 Angelo (rif
AUb-4673/03)

OPEL MERIVA 1700 TDI Die-
sel – full optional – colore blu
– anno 2003 - vendo 4.750,00
euro trattabili –  tel. 333/
9879582 (rif AUb-4666/01)

SEAT IBIZA  1900 TDI – 5
porte – 4 vetri elettrici – dop-
pio aribag – full optional –
perfetta – colore grigio –
vendo 3.750,00 trattabili –
tel. 333/2259242 (rif AUb-
4665/01)

TOYOTA Yaris  998 cc –
anno dicembre 2003 – colore
grigio chiaro – 5 porte – revi-
sionata fino 2012 – bollo pa-

gato settembre 2011  vendo
4.000,00 euro senza pas-
saggio –  tel. 0874/822554
(rif AUb-4664/01)

FIAT MULTIPLA 1900 JTD
115 cv - versione ELX – km.
87.000 circa – anno 2003 –
ottimo stato sia dentro che
fuori - bollata e revisionata -
vendo a 4.500,00 euro
trattabili – tel. 349/4726814
(rif AUb-4658/24)

ALFA ROMEO TS 2.0 nume-
rata con targhetta identi-
ficativa serie speciale ASN
interni recaro cerchi come la
turbo raro – colore bianco –





FIAT Grande Punto – anno
marzo 2004 – GPL – comandi
al volante – clima di zona –
doppio tettuccio + 4 gomme
termiche – vendo 7.900,00
euro – tel. 0882/392256 (rif
AUd-3078/12)

LANCIA Y  serie Platino 1400
IE – anno agosto 2005 – km.
120.000 originali – cerchi in
lega – full optional – vendo
6.500,00 euro trattabili – tel.

335/394378 Antonio (rif
AUd-3077/12)

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 6.500,00
– tel. 329/2387518 (rif AUd-
3076/12)

TOYOTA COROLLA VER-
SO monovolume 2000 TDI
Diesel – anno 2004 – perfet-
te condizioni generali – km.
1.600 – vendo 6.550,00 euro
trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUd-3075/11)

FUORISTRADA 2.5 TD
Discovery Land Rover – 7
posti – super fornita di ac-
cessori – eco-diesel – vero
affare come nuova – vendo
5.000,00 euro compreso
passaggio di proprietà - tel.
338/1457308 Angelo (rif
AUd-3072/09)

MERCEDES classe a170
classic versione lunga –

colore grigio metallizzato -
km 127.000 circa, tagliandata,
batteria e pasticche freni
nuovi, set gomme nuove +
set gomme termiche
seminuove, autoradio - vero
affare - vendo 4.200,00 euro
trattabili – tel. 3346391861
Mauro (rif AUd-3067/06)“

MERCEDES E 320 mod.
Avantgarde – anno 2001 -
cambio automatico – km.
120.000 – full optional – come
nuova – vero affare –
vendesi per inutilizzo
6.500,00 euro – tel. 339/
5817399 (rif AUd-3066/05)

FIAT ULISSE 2000 JTD -
anno 2004 – Km. 85.000 –
argento metallizzato – 7 po-
sti – versione dynamic – ot-
timo stato – vendo 6.500,00
euro trattabili – tel. 320/
4842454 (rif AUd-3063/02)

OPEL CORSA 1.3 CDTI
Ecoflex – colore bianco – km.
57.000 – 4 posti – 5 porte –
immatricolata maggio 2008 –
clima – perfetta pronta qual-
siasi prova – vendo causa
inutilizzo 8.000,00 euro
trattabili – tel. 335/7724940
(rif AUd-3062/02)

FIAT IDEA 1.3 MJ 70 CV
modello Emotion full optional,
color celeste, Km 61.000 ori-
ginali, anno 09/2004 - super
accessoriata:clima bizona, 4
vetri elettrici, ABS, AIRBAG,
sensori parcheggio, antifur-
to volumetrico, block shaft,
ecc. 4 gomme nuove con 1
mese di vita, tagliando fatto -
condizioni pari al nuovo- ven-
do 6.900,00 euro - tel. 328/
2495667 (rif AUd-3061/01)

GOLF V - colore blu met. – 5
porte – km.  102.000 - tutta
tagliandata con clima bi zone,
cerchi in  lega 12 air bag,
radio cd vw, bracciolo - otti-
me condizioni –  vendo
10.000,00 euro - tel. 347/
1131517 (rif AUd-3060/24)

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 17.500,00 euro – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUe-
2914/12)

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 7.500,00
euro – tel. 329/2387518 (rif
AUe-2913/11)

BMW 320 D Elettra – anno
2006 – colore nero – 5 porte
– vendo 15.000,00 trattabili –
tel. 366/1949692 (rif AUe-
2912/10)

FUORISTRADA L 200
Mitsubischi – 5 posti – auto-
carro – pari al nuovo – vendo
12.000,00 euro + accessori -
tel. 338/1457308 Angelo (rif
AUe-2911/09)

FORD S-MAX 20 TDCI
Titanium – anno marzo 2008
– colore grigio metallizzato –
Km. 109.000 – full optional –
tagliandi certificati - vendo
16.000,00 euro – tel. 335/
8126161 (rif AUe-2909/08)

AUDI A6 AD 3.0 TDI QUAT-
TRO - appena tagliandata, di
non fumatore - km 90.000 -
anno 2006 - interni pelle beige,

sedili anteriori elettrici e ri-
scaldati, vivavoce bluetooth,
riscaldamento supplementa-
re con telecomando, tetto
solare elettrico, gancio traino
estraibile, cerchi da 18", park
distance control, regolatore
velocità, Bose Sound
System, barre fissaggio ba-
gagli, fari xenon plus, verni-
ciatura completa, radio digi-
tale DAB, antifurto, ecc - visi-
bile a Campobasso - prezzo
del nuovo oltre 70.000 euro -
vendo 27.900,00 euro – tel.
334/6927444 (rif AUe-2905/
05)

AUDI A4 Avant Sline – colore
grigio metallizzato – anno di-
cembre 2005 – super
accessoriata – stereo Bose
– km. 140.000 – cerchi in lega
– vendo 15.000,00 euro – tel.
320/3306329 Gigi (rif AUe-
2904/05)

ALFA 159 2400 Diesel – anno
2006 – colore marroni
metallizzato – ottima manu-
tenzione – sempre tenuta in
garage – vendo 16.000,00
euro trattabili – tel. 339/
8202495 (rif AUe-2899/01)

JEEP CHEROKEE 2,8 Limited
automatic – anno 2005 – km.
95.000 – colore nero/argento
– full optional – condizioni
ottime – vendo 12.000,00 euro
– tel. 333/6565101 (rif Aue-
2898/24)

MERCEDES B 180 CDI sport
DPF - anno 2005 – km. 97.000
km originali e tagliandati- co-
lore nera pelle beige, full
optionals (Navi Comand, tetto
panorama, sensori parcheg-
gio, fari xenon, 2 sedili per
bambini integrati, sedili riscal-
dati, specchietti ripiegabili
elettr, ecc) - privato vende

17.990,00 euro - tel. 334/
6927444 (rif AUe-2896/23)

FIAT 600 Benzina  – colore
blue – vendo – prezzo inte-
ressante – tel. 0874/979101
(rif Auf-4921/12)

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-4920/12)

FIAT 850 – anno 1978 –
sempre garage – come nuo-
va – vendesi – tel. 0744/
282754 (rif AUf-4919/11)

FUORISTRADA Suzuki Gran
Vitara – anno 2004 – ottime
condizioni – vendesi prezzo
da concordare –  tel. 380/
4173227 (rif AUf-4918/10)

FIAT 500 L restaurata per-
fetta – colore blu – documen-
ti in regola - vendo – tel. 347/
3738783 (rif AUf-4917/10)

ALFA 145 TD – buone con-
dizioni – vendesi - 338/
6232364 (rif AUf-4916/10)

FIAT Topolino Belvedere re-
staurata maniacalmente per-
fetta – documenti in regola
del 1954 – vendo - tel. 347/
3738783 (rif AUf-4912/08)

MACCHINA d'epoca Fiat
128 Sport – anno 1973 –

impianto GPL installato nel
2009 – anno 2991 – vendo
3.000,00 non trattabili – tel.
333/5226724 dopo le ore
18,15 (rif AUb-4654/23)



targa e libretto originale –
vendo – prezzo da concor-
dare – tel. 347/6931288 (rif
AUf-4911/08)

FIAT Fiorino 1700 D – anno
1998 – ottime condizioni –
prezzo da concordare – tel.
339/3011962 (rif AUf-4910/
07)

LAND ROVER Freelander
1800 cc a benzina – anno
2000 – 4 porte – impianto GPL
sequenziale – ottimo stato –
vendo quotazione quattro-
ruote – tel. 340/4970655 (rif
AUf-4902/06)

TERNA AUTOSNODATA –
gommata, cambio automati-
co, no frizione, tagliandata
con fresi a disco – vendo
7.500,00 euro – tel. 347/
9382020 (rif AUv-2942/12)

ERPICE a dischi Nardi 24/61
– modificato idraulico - del
1976 – vendo a 1.500,00 euro
– tel. 0874/484008 (rif AUv-
2941/12)

RIPUNTATORE portato DE
CICCO a 5 ancore del 1984 –
vendo a 1.300,00 euro – tel.
0874/484008 (rif AUv-2940/
12)

VENDESI: aratro portato
Bivomere OTMA idraulico del
1978 a 1.800,00 euro e ara-
tro quadrivomere CORMA,
tipo leggero del 1985 a 900,00
euro – anche separatamente
- tel. 333/2063885 (rif AUv-
2939/12)

VIBROCULTIVER Kong-
shilde 290 con erpice po-
steriore a pettine del 1982 –
vendo 800,00 euro – tel.
333/2063885 (r i f  AUv-
2938/12)

TRATTORE gommato
Same Drago 120 DT senza
cabina del 1978 – buone
condizioni – vendo –
7.600,00 euro – tel. 333/
2063885 (rif AUv-2937/12)

ARATRO Bivomero attual-
mente usata con trattore
Pasquali da 21 cv  e aratro
monovomero grande – otti-
mo stato – vendo 700,00 euro
– tel. 328/0953322 (rif AUv-
2936/12)

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-2935/
12)

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-2934/
12)

FORD TRANSIT 2.5 q.li
furgonato – con ruote
gemellari posteriori, cambio
4 + 2 marce overdrive, ideale
per traslochi e trasporto
mobili – km. 70.000 – 2.500 cc
diesel – unico proprietario –
ottime condizioni – vendo
5.000,00 euro – tel. 338/
2514320 (rif AUv-2924/10)

SPANDICONCIME, pompa
idraulica per lavaggio e ci-
sterna in ferro per gasolio
anche separatamente – ven-
do – tel. 333/2063885 (rif
AUv-2917/10)

TRATTORE agricolo doppia
trazione cv 80 ore 3.800 come
nuovo – vendo 10.000,00
euro  - tel. 338/1457308 (rif
AUv-2914/10)

CARRELLI per auto fuori-
strada e quad  - qualsiasi
portata – vendo – tel. 392/
4534762 (rif AUv-2913/10)

CAUSA inutilizzo vendesi
camper in buone condizioni
generali – prezzo vero affa-
re – tel. 333/8425643 (rif AUv-
2900/08)

TRATTORE gommato Lam-
borghini 754 TD cv 75 –
cabinato – ottime condizioni
– vendesi – tel. 339/1985523
(rif AUv-2899/07)

TRATTORE gommato Fiat
850 Super cv 95 DT – motore
nuovo – gomme nuovo –
vendesi – tel. 335/7071419

(rif AUv-2898/07)

TRATTORE cingolato – Fiat
335 C con sollevatore –
vendesi – tel. 335/7071419
(rif AUv-2897/07)

CERCASI Fiat Coupè – colo-
re rossa – buono stato –
anno 2000 – tel. 340/4004666
(rif AUc-1640/12)

CERCO sedili in buone con-
dizioni per A 112 modello
Junior – tel. 329/2508102 (rif
PR-3424/12)

N. 4 CERCHI in acciaio origi-
nali AUDI, aventi caratteristi-
che 5,5J X 15", ET34, 5 fori X
100, completi di pneumatici
Michelin Alpin 155/65 R 15
77T M+S e copriruota adatti
all'Audi A2  - tel. 338/2831449
(rif PR-3423/11)

N. 1 CERCHIO in acciaio ori-
ginale Volkswagen avente
caratteristiche 6,5J X 16",
ET42, 5 fori X 100, adatto alla
Golf IV- mai usato - condizio-
ni pari al nuovo – tel. 338/
2831449 (rif PR-3422/11)

KIT XENO per la tua auto a
35,00 euro – nuovo e imbal-
lato con centraline da 35w,
diverse gradazioni di luce
dalla 4300k alla 10000k – tel.
327/3359363 (rif PR-3421/
10)

N° 4 CERCHI in lega originali
Opel Astra da 15 – 5 fori –
barre portapacchi originale
Opel (nuovo) – n. 1 copri
cerchio per cerchi in ferro
nuovo – vendesi 200,00 euro
– tel. 368/7879258 (rif PR-
3420/09)



VENDESI N. 4 gomme 165-70
R 14 – tel. 345/6036403 (rif
PR-3418/09)

N. 4 PNEUMATICI per fuori-
strada da neve chiodati usa-
te pochissimo – misura 2' 05
R 16 – vendo 200,00 euro tel.
333/4580655 (rif PR-3414/
07)

MOTORE PER Fiat Marea ELX
2.4 TF – vendesi – tel. 338/
7689650 (rif PR-3412/05)

PEZZI DI RICAMBIO per Alfa
Romeo 1800 JTD – vendo –
tel. 366/4102791 (rif PR-
3411/05)

BICI da corsa marca Olmo –
ottimo stato – Shimano/Cam-
pagnolo – vendo 250,00 euro
– tel. 347/3049409 (rif MC-

6655/12)

MOUNTAIN Bike professio-
nale Bottecchia, freni disco
idraulici, 26 rapporti, colore
bianco-nero cambio shimano
Alivio – misura telaio 44 –
focella anteriore ammortiz-
zata, prativamente nuova –
vendo 550,00 euro trattabili –
tel. 339/8756054 (rif MC-
6654/12)

MOTOCICLETTA Custom
250 cc – 2 cilindri – 4 tampi,
5 marce manuale – doppio
ammortizzatore 150 Kg., fre-
ni a disco – immatricolata
marzo 2011 – colore nero –
bollo pagato – incluso casco
modulare tg. M, Km. Percorsi
circa 1500 – praticamente
nuova – svendo a 2.500,00
euro – tel. 339/8756054 (rif
MC-6653/12)

VESPA 125 PX 78 – colore
bianca – perfetta – revisione
ok  documenti in regola – tel.
347/9382020 (rif MC-6652/
12)

LAMBRETTA LI – 2^ serie –

anno 1961 – parafango gran-
de – restaurata a due
colorazioni e due selle – tel.
347/9382020 (rif MC-6651/12)

CERCO Vespa Piaggio Et 3
primavera vecchia  - anche
da sistemare – possibilmen-
te con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-
6650/12)

MOTO D'EPOCA Gilera –

anno 1985 – km. 7.700 origi-
nali – vendo – tel. 329/
8123907 (rif MC-6649/11)

PIAGGIO VESPA Sprint 150
– anno 1972 – vendo
1.400,00 euro – tel. 347/
5877796 (rif MC-6648/11)

CICLOMOTORE Garelli cc50
– anno 1973 – colore
arancione – documenti –
buone condizioni – vendo

300,00 euro – tel. 340/
8939725 (rif MC-6647/11)

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-6646/11)

LAMBRETTA F del 1955 –
revisionata – perfetta - do-
cumenti in regola – vendo –
tel. 347/3738783 (rif MC-
6645/11)

MOTORINO Zip Piaggio –
vendo 250,00 euro - tel. 339/
7719799 (rif MC-6644/11)

VESPA Piaggio – anno 1963
– doppia sella colore bianco





– vendesi – tel. 389/150021
(rif MC-6642/10)

MOTO Cagiva 125 Aletta Ros-
sa – vendesi – buone condi-
zioni - tel. 338/6232364 (rif
MC-6640/10)

VESPA ET3 restaurata im-
peccabile maniacalmente
causa trasferimento vendo a
buon prezzo – tel. 389/
0531213 (rif MC-6639/10)

SCOOTER MBK Ovetto 50 –
anno 1998 – km. 3.000 – otti-
mo stato – vendo 600,00 euro
trattabili – tel. 331/4770477
(rif MC-6637/09)

BICI per bambino da 2 a 7 anni
– modello Spiderman – ottimo
stato – vendo 50,00 euro –
zona Termoli – tel. 0875/
538500 oppure 349/3656645
(rif MC-6634/08)

MOTORINO 50 cc – color la-
vanda – usato pochissime volte
– sempre in garage – vendo
1.500,00 euro trattabili – tel.
339/6658805 (rif MC-6633/08)

CBR600F causa inutilizzo - km
22.000, data imm. 1998 – bel-
lissima - vendo 2400,00 euro
trattabili - tel. 329/2517533 opp.
338/3110968, chiedere di Pa-
ola (rif MC-6630/07)

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

CAMPOBASSO – zona
centralissima – vendesi
attività di pasta fresca e
prodotti gastronomici –
333/6787640 (rif AC-3054/
12)

CAMPOBASSO – Via Piave
– vendesi attività di bar-piz-
zeria – con annessa cucina
– ben avviata – tel. 0874/
493809 (rif AC-3052/10)

CAMPOBASSO – vendesi
edicola centralissima – cau-

sa pensionamento – tel. 328/
9180049 (rif AC-3051/10)

LICENZA ambulante vendesi
– il giovedì a Larino e il mer-
coledì a Campomarino – tel.
0881/686036 (rif AC-3045/

08)

MONTENERO DI BISACCIA
- villa in posizione collinare,
vista mare e monti, nessuna
fonte di disturbo, circondata
da un ettaro e mezzo di giar-
dino e frutteto, collegata stra-
tegicamente con via provin-
ciale, a pochi Km dal centro e
da San Salvo - ottima solu-
zione per uso turistico,
agriturismo, maneggio, B&B,
country house - possibilità di
realizzare un lago – occasio-
ne vera  - prezzo d’affare
garantito – no agenzie – tel.
328/2676613 (rif AC-3044/
07)

CAMPOBASSO – zona
centralissima - vendesi av-
viata attività di piadineria ar-
tigianale – arredamento ed
attrezzature pari al nuovo –
tel. 338/9874848 (rif AC-
3038/04)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale – vendesi avviatissima
tabaccheria annessa ricevi-

toria lotto e super enalotto –
solo se interessati – massi-
ma riservatezza – tel. 392/
9106583 (rif AC-3033/03)

RIPALIMOSANI – Avviata
attività parco giochi per bam-
bini al coperto 500 mq. - no
concorrenza – tel. 0874/
414101 o 339/3642691 (rif
AC-3031/02)

CAMPOBASSO vendesi o
affittasi a  attività privata - tel.
0874/1960639 o 393/
1809260 Raffaele (rif AC-
3029/02)

PERIFERIA di Campobasso
– fittasi appartamento in villa
arredato con mobili nuovi – 2
camere, bagno, cucina/sog-

giorno con caminetto – ampio
terrazzo – 450,00 euro men-
sili (acqua, luce e gas inclusi)
– tel. 347/0525062 (rif CAa-
7252/12)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale – fittasi a studenti, lavo-
ratori o coppie referenziate –
luminoso e tranquillo appar-
tamento – non lontanto dal-
l'università – possibiità
garage – tel. 339/1610364
(rif CAa-7251/12)

CAMPOBASSO -  Via
Veneto –  appartamento at-
tualmente occupato da 2 ra-
gazze in camera singola –
fitto camera doppia di mq. 20
– arredata nuova – canone
360,00 euro compreso riscal-
damento e condominio – tel.
347/3335428 Mimmo (rif CAa-
7250/12)

ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-
presi di tutto - tel. 335/
7169971  (rif CAa-7249/12)



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-7248/12)

CAMPOBASSO -Via
Mazzini, 101 – fittasi appar-
tamento – 3^ piano – tel. 0874/
65007 (rif CAa-7247/12)

CAMPOBASSO – fittasi ca-
mera a studentessa in ap-
partamento occupato già da
altre 2 ragazze -  tel. 329/
6509431 (rif CAa-7246/12)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-7245/12)

CAMPOBASSO – via M.
Fusco (Vazzieri) – fitto ap-
partamento nuovo, elegan-

te, arredato di mq. 95 – ampio
terrazzo – composto da cu-
cina, salone, 2 camere da
letto, 2 bagni  - possibilità
garage di mq. 60 a persone
referenziate – 550,00 euro
mensili comprensivi di spese
condominiali – tel. 0874/
453290 ore ufficio oppure
331/5223305 (rif CAa-7244/
12)

CAMPOBASSO – zona cen-
tro – palazzo signorile - fittasi
appartamento uso ufficio e/o
studio di mq. 150 – 2^ piano
con ascensore – 650,00 euro
mensili – tel. 0874/412728
oppure 333/5792518 (rif
CAa-7243/12)

CAMPOBASSO – via Mon-
forte – fittasi mini apparta-
mento composto da sala con
angolo cottura, camera e
bagno – termo-autonomo e
arredato – 300,00 euro men-
sili – tel. 339/5281599 oppu-

re 0874/98937 (rif CAa-7242/
11)

CAMPOBASSO – via Geno-
va – fittasi appartamento ar-
redato e non di mq. 140 –
prezzo interessante – tel.
333/2481801 oppure 0874/
94358 (rif CAa-7238/11)

CAMPOBASSO – via
Garibaldi - fittasi a studente o
impiegato singola in apparta-
mento – termoautonomo -
euro 160,00 mensili + spese
- tel. 0874/63613 oppure 347/
8479936 (rif CAa-7236/11)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale – affittasi in apparta-
mento camere arredate am-
pie e luminose a studentesse
o lavoratrici – tel. 347/
8486060 (rif CAa-7235/11)

CAMPOBASSO – periferia
– fittasi appartamento arre-
dato composto da salone con
angolo cucina, camera letto,

bagno, giardino, ampio par-
cheggio –  recintato - 400,00
euro - tel. 338/9417574 (rif
CAa-7232/10)

CAMPOBASSO – via San
Giovanni – fittasi camere sin-
gole in appartamento com-
posto da  4 camere, tinello
con cucina con camino, dop-
pi servizi, ripostiglio –
termoautonomo – parcheg-
gio condominiale recintato -
tel. 328/1210112  oppure
0874/38315 (rif CAa-7228/
10)

CAMPOBASSO – Via XXIV
Maggio – fittasi 2 vani uso
ufficio/studio in appartamen-
to totalmente ristrutturato con
3 camere arredate per stu-
dentesse/impiegate in am-
pio e luminoso appartamen-
to – 5^ piano – doppio bagno
– lavanderia, cucina
abitabile, videocitofono – tel.
330/311721 (rif CAa-7225/
09)

CAMPOBASSO – P.zza Vit-
torio Emanuele II – adiacente
tribunale fitto appartamento
uso ufficio/studio – 5 vani +
accessori – per uno o più
professionisti – tel. 339/
8883777 (rif CAa-7224/09)

CAMPOBASSO – Via
Ungaretti – fitto 3 camere
arredate per studentesse/
impiegate in ampio e lumino-
so appartamento – 5^ piano

– doppio bagno – lavanderia,
cucina abitabile, videocitofo-
no – tel. 330/311721 (rif CAa-
7223/09)

CAMPOBASSO -  via Lom-
bardia, 73 – circa 5 minuti a
piedi e un minuto d’auto sia
dall’università sia del terminal
bus – fittasi posti letto-studio
a studenti/lavoratori in appar-
tamento di mq. 120 – 180,00
euro la singola - 150,00 euro
a posto letto-studio in doppia
– riscaldamento autonomo
con cronotermostato, doppio
servizio, tinello con camino e
ampio salone, posto auto –
tel. 328/7044266 (rif CAa-
7222/09)

CAMPOBASSO –  traversa
via XXIV Maggio – fittasi ap-
partamento uso ufficio –
termoautomo – composto da
3 camere, cucina, bagno, 2
ripostigli – tel. 0874/69563 (rif
CAa-7221/09)

LOCALITA' Roma - vicino
università – affittasi camera
singola ragazzi/e – massima
serietà - nuova - arredata -
prezzo modico - tel. 0874/
747254 oppure 338/4829739
(rif CAa-7220/09)

CAMPOBASSO – via Gian
Battista Vico, 21 fittasi ap-
partamento piano rialzato di
mq. 80 a single o studio pro-
fessionali – tel. 338/3316552
(rif CAa-7219/09)

RIPALIMOSANI (CB) – cen-
tro storico – vendesi grazio-
so miniappartamento di 45
mq. su 2 livelli – ideale per
giovani coppie o single – ar-
redato e dotato di tutti i confort
– 35.000,00 euro - tel. 328/
2173061 (rif CAv-6624/12)

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-6623/
12)

CERCO in affitto monolocale
per il periodo invernale am-
mobiliato – tel. 329/9561215
(rif CAc-2004/12)



CB – via Labanca, app.to mansardato
composto da camera, cucina e bagno.
€ 60.000,00 tratt.

CB – Salita Santa Maria Maggiore, in
palazzina ristrutturata di recente, app.to
composto da cucina, soggiorno, due
camere, due bagni e cantina. €
72.000,00

CB – centro storico, grazioso app.to
con ingresso indipendente composto
da due camere, soggirno con angolo
cottura e bagno. € 80.000,00

CB – via IV Novembre, grazioso
appartamento  mansardato composto
da cucina/soggiorno, camera e bagno.
Possibilità di arredo. € 95.000,00 tratt.

CB – trav. via Garibaldi, app.to al 2°
piano composto da cucina, due camere,
bagno e cantina. € 95.000,00 tratt.

CB – P.zza Molise, app.to al 2° piano
di mq 80 circa composto da unico
ambiente con bagno. € 95.000,00

CB – zona San Giovanni, appartamenti
nuovi di mq 55 e 65 al piano terra con
ingresso in dipendente e corte
antistante recintata, composti da una o
due camere, cucina/soggiorno e bagno
a partire da € 100.000,00

CB – via Ferrari, app.to composto da
cucina/soggiorno, due bagni e terrazzo.
€ 110.000,00 tratt.

CB – trav. via XXIV Maggio, ultime
disponibilità di appartamenti nuovi di
varie tipologie con possibilità di garage.

CB – a 200 metri dalla zona
Universitaria, app.to con doppio
ingresso di mq 80 composto da due
vani e due bagni. Ottimo investimento!
€ 110.000,00 tratt.

CB – c.da Colle delle Api, app.to
mansardato di mq 80 composto da
cucina/soggiorno, due camere, bagno,
soffitta e due posti auto assegnati. €
115.000,00

CB – centro storico, app.to composto
da due camere, cucina, bagno,
ripostigl io, soff i t ta e cantina.
Attualmente locato. € 120.000,00

CB – via S. Antonio dei Lazzari, app.to
ultimo piano composto da ingresso, tre
camere, cucinino, bagno ed ampio

terrazzo. € 120.000,00

CB – via Pianese, attico arredato
composto da cucina/soggiorno, camera,
studio, bagno, soffitta e posto auto. Bello!
€ 120.000,00

CB – via Gammieri, app.to composto da
due camere, cucina, sala, bagno, cantina
e giardino. Ristrutturato. € 125.000,00

CB – via Tiberio, app.to al piano rialzato
composto da tre camere, cucina, sala,
bagno e cantina. Ottimo anche come
uso ufficio! € 130.000,00 tratt.

CB – via Capriglione, grazioso app.to
mansardato di mq 90 circa composto da
sala, cucina, due camere e due bagni.
Ristrutturato. € 130.000,00

CB – via Campania, graziosissimo app.to
mansardato composto da ampia zona
giorno arredata di cucina, due camere e
bagno. € 135.000,00

CB – via Fortunato, app.to di mq 100
circa composto da tre camere, cucina,
sala, bagno, cantina e soff i t ta.
Ristrutturato. € 140.000,00

CB – via Campania, in immobile di
recente costruzione, app.to composto
da cucinino, soggiorno, sala, due
camere, bagno e garage. Ottime
condizioni! € 140.000,00

CB – c.da Colle delle Api, app.to
mansardato al 3° piano composto da

cucina, sala, due camere, studio, due
bagni, soffitta e garage. Ottime condizioni!
€ 145.000,00

CB – via G. Vico, app.to di mq 130 circa
composto da quattro camere, cucina con
veranda, sala. Bagno e cantina.
Attualmente locato. € 155.000,00

CB – via Papa Giovanni XXIII, app.to di
mq 100 circa composto da due camere,
cucina, sala, due bagni, ampia balconata
e cantina. € 155.000,00

CB – via Trotta, app.to di mq 110 al 4°
piano servito da ascensore composto da
due camere, studio, cucina, sala, due
bagni, soffitta e cantina. € 160.000,00

CB – via Tiberio, app.to di mq 90 circa
composto da due camere, cucina
abitabile, sala, veranda, due bagni e
cantina. Ristrutturata di recente.

CB – via Salvemini, app.to al piano 4°
servito da ascensore, composto da sala,
cucina, due camere, bagno, veranda e
soffitta. Buone condizioni. € 170.000,00

CB – via Roma, app.to soleggiato e
panoramico composto da due camere,
cucina/soggiorno, bagno e soffitta.
Arredato di cucina e mobili su misura. €
180.000,00

CB – via Mazzini, app.to indipendente
composto da due camere, cucina, sala,
doppi servizi e cantina. Completamente
ristrutturato! Affarone! € 190.000,00

CB  – nei pressi dell ’Università,
appartamenti nuovi di diverse tipologie
con garage in prime palazzine con
isolatori sismici. Nessuna commissione
di agenzia!

CB – via Principe di Piemonte, app.to
composto da due camere, cucina, ampia
sala con terrazzo, bagno e cantina. €
200.000,00 tratt.

CB – via Trento, app.to al piano rialzato,
ideale anche per uso ufficio, composto
da cucina, quattro camere, bagno,
ripostiglio e cantina. Buone condizioni!€
200.000,00

CB – via Masciotta, app.to di mq 130
circa con doppio ingresso composto
da quattro camere, cucina, sala,
lavanderia, bagno e cantina. Affare! €
200.000,00

CB - via Pirandello, app.to di mq 160
circa composto da cucina, tinello, sala,
tre camere, due bagni, ripostiglio e
garage. Affarone!! € 200.000,00

CB – via Matteotti, app.to ultimo piano di
mq 120 circa composto da quattro
camere, soggiorno con angolo cottura,
bagno, ampio terrazzo e due soffitte.

CB – via Milano, app.to di mq 110 circa
composto da tre camere, cucina abitabile
con veranda, ampia sala, due bagni e
due cantine. Completamente ristrutturato!
€ 225.000,00 tratt.

CB – via Carducci, app.to di tre camere,
cucina, sala, due bagni, cantina, garage
e posto auto scoperto. Ottime condizioni!

CB – via Mazzini, app.to nuovo di mq 100
circa al 2° piano servito ascensore,
composto da due camere, cucina/
soggiorno, bagno e lavanderia. €
245.000,00 tratt.

CB – via G. Vico, app.to composto da
cucina, quattro camere, bagno, ampio
terrazzo e garage. € 250.000,00

CB – via Emilia, app.to di mq 140 circa
composto da tre camere, cucina,
abitabile, sala doppia, due bagni,
ripostiglio, cantina e garage di mq 60.

CB – via Leopardi, app.to composto da
cucina con veranda, soggiorno, sala,
due camere, due bagni, ripostiglio,
cantina e garage. Panoramico! €
250.000,00

CB – via Pascoli, app.to di mq 120 al 5°
piano servito da ascensore composto da
tre camere, cucina, sala, due bagni,
cantina e garage. € 260.000,00 tratt.

CB – via Ungaretti, app.to di mq 110 su
due l ivell i  composto da cucina/
soggiorno, due camere, studio, due
bagni e garage. € 270.000,00

CB – Parco Jolly, app.to luminoso e
panoramico composto da tre camere,
cucina/soggiorno, sala, bagno, cantina
e garage. Affarone!

A pochi Km da Campobasso,
appartamenti nuovi di varie tipologie
a prezzi ribassati e, in alcuni casi,
nessuna commissione di agenzia!

CB – zona periferica, villa bifamiliare
nuova di mq 250 circa su due livelli con
mq 800 circa di giardino. Ultima
disponibilità! € 250.000,00

FERRAZZANO – c.da Colli, villa singola
di mq 1.000 su quattro livelli con due
garage e mq 3.000 di giardino circostante.
Affarone!!

CB – V.le del Castello, mini-app.to
arredato composto da cuc ina-
soggiorno, due camere e bagno.

CB – Via Sicilia, mini-app.to composto
da cucina-soggiorno, due camere,
bagno e soffitta.

CB – C.so Bucci, app.ti ristrutturati e
arredati composti da cucina-soggiorno,
camera/due camere,  bagno e
ripostiglio. A partire da € 380,00

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

CB – P.zza Cuoco, app.to arredato
composto da cucina-soggiorno, camera
e bagno. € 400,00

CB – via Normanno, app.to in
immobi le d i  nuova costruzione
composto da cucina-soggiorno, due
camere, bagno e lavanderia. € 450,00

CB – Via Gorizia, app.to ristrutturato
composto da cucina-soggiorno, due
camere e bagno. Arredato nuovo!

CB – via Ungaretti, app.to composto
da cucina, due camere e bagno.

CB – Via Gorizia, app.to arredato
composto da cucina-soggiorno, tre
camere, due bagni e posto auto
recintato.

CB – Via Scardocchia, app.to
composto da cucina-soggiorno,
camera, bagno e cantina. Possibilità
di arredo. €500,00 tratt.

CB – via Papa Giovanni, app.to
arredato in immobile di recente
costruzione composto da cucina-
soggiorno,  camera,  bagno,
ripostiglio e soffitta.

CB – Via Zurlo, app.to ristrutturato
composto da cucina, sala, due
camere, bagno, ripostiglio e soffitta.
Arredato.

CB – Via Pirandello, app.to di
nuova cost ruz ione arredato
composto da cucinino, sala, due
camere, due bagni e garage.

CB – P.zza V. Emanuele II, app.to
composto da cucina, sala doppia,
tre camere, bagno e ripostiglio.

CB – P.zza Molise, app.to arredato
composto da cucina, sala, tre
camere, due bagni, ripostiglio e
garage.

CB – V.le P. di Piemonte, app.to
arredato composto da cucina-
soggiorno,  camera,  bagno e
veranda.

FERRAZZANO – nuova comu-
nità, app.to in villetta arredato
composto da cucina-soggiorno,
camera e bagno.

CB – C.so Bucci ,  locale
commerciale di mq 80 e mq 50 di
deposito con vetrina fronte strada.

CB – Zona Industriale, locali
commerciali nuovi a partire da mq
200 a mq 1.000 a partire da € 5 al mq
+ iva

CB – zona industriale, immobile
su più livelli di mq 500 complessivi.
Arredato per uso ufficio. €7,00 al
mq

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.
AffrettateVi!!

CB – zona centrale e panoramica, nuove
residenze in costruzione dai 40 ad oltre
200 mq! Ottime rifiniture! Nessuna
commissione di agenzia!

CB  – via IV Novembre, app.to
completamente ristrutturato ed arredato
composto da cucina/soggiorno, camera,
bagno, cantina e posto auto assegnato.
€ 120.000,00 tratt.

CB – via Einaudi, app.to di mq 85
composto da due camere, studio, sala,
cucina, bagno e cantina. € 128.000,00

CB  – via Fontana Vecchia, app.to
ristrutturato composto da tre camere,
cucina, ampia sala e bagno con
tavernetta, garage e soffitta. Bello!



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

VENDE  APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

CAMPOBASSO zona XXIV Maggio appartamento di 3
camere, sala, cucina, 2 bagni e cantina – euro 145.000
tratt. (rif 45/n10)

CAMPOBASSO Colle delle Api (vicinanze Centro
Commerciale Pianeta) appartamento con ingresso ind. di
2 camere, sala, cucina, bagno, garage e giardino di mq
600 – completamente da ristrutturare Euro 78.000 (rif 19/
08)

CAMPOBASSO trav. XXIV Maggio appartamento di mq
120 – 3 camere, sala, cucina, 2 bagni, soffitta – Euro
170.000 tratt. (rif 77/n10)

CAMPOBASSO zona XXIV Maggio appartamento di 2
camere, sala, cucina, bagno, cantina e terrazzo – ottima
posizione Euro 150.000 (rif 24/n11)

CAMPOBASSO zona Vazzieri miniappartamento arredato
- soggiorno/ang.cot., camera, bagno, cantina e garage –
nuova costruzione (rif 08/n11)

CAMPOBASSO via S. Antonio Ab.  appartamento arredato
di 2 camere, cucina, bagno – completamente ristrutturato
Euro 105.000 (rif 42/n10)

CAMPOBASSO via Pasubio appartamento con ingresso
ind. di 2 camere, cucina, bagno, cantina Euro 89.000 (rif
55/n10)

CAMPOBASSO – via XXIV Maggio - appartamento di 2
camere, cucina, veranda, bagno e cantina Euro 140.000
tratt. (rif 54/n10)

CAMPOBASSO zona centro storico appartamento disposto
su due piani 3 camere, cucina con camino, bagno -
panoramico e luminoso – buone condizioni Euro 95.000
(rif 72/n9)

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

CAMPOBASSO via Campania attico di recente costruzione
ottime rifiniture mq 90 – ampia sala, angolo cottura, 2
camere, bagno, parzialmente arredata Euro  140.000
tratt. (rif 09/n9)

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

CAMPOBASSO zona via Lombardia appartamento di 3
camere, sala, cucina, 2 bagni, soffitta, garage e posto auto
in cortile condominiale Euro 189.000 (rif 12/n11)

CAMPOBASSO zona Foce appartamento con ingresso
indipendente di 2 camere, sala, cucina, bagno Euro 135.000
(rif 56/n10)

CAMPOBASSO via Lombardia appartamento di 3 camere,
sala, cucina, 2 bagni, cantina e garage  ottima posizione
Euro 180.000 tratt.  (rif 12/n9)

CAMPOBASSO via Petitti vende appartamento di mq 160
disposto su due piani – composto da ampia sala con camino,
studio, cucina, bagno al piano superiore 4 camere e bagno
– Euro 220.000

CAMPOBASSO zona XXIV Maggio appartamento di 4 camere,
cucina, 2  bagni (rif 25/n10)

CAMPOBASSO zona centro vende appartamento di mq
330 –  ottime rifinite  (rif 72/n10)

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

BARANELLO VENDE APPARTAMENTI DI NUOVA
COSTRUZIONE A PARTIRE DA MQ 50

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)

CERCEPICCOLA immobile di mq 160 disposto su due livelli
Euro 150.000 (rif 06/10)

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

MIRABELLO appartamento di mq 120 – 3 camere, sala,
cucina, bagno, locale al piano terra di mq 30 – euro 120.000
(rif 05/10)

MIRABELLO appartamento nuova costruzione – soggiorno
con angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, ampio balcone,
cantina e garage Euro 130.000 (rif 16/08)

PETRELLA TIF.  immobile con ingresso ind. - cucina, camera,
bagno – arredato e ristrutturato Euro 25.000 (rif 01/11)

PETRELLA TIF. immobile di mq 100 con ingresso ind. –
garage e cantine – euro 55.000 (rif 12/10)

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 45.000 (rif 27/n9)

RIPALIMOSANI vende appartamento completamente
ristrutturato con ingresso indipendente – cucina, cameretta,
camera, bagno – euro 28.000 (rif 27/n9)

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

S. GIULIANO vende casa indipendente di mq 110 – sala con
camino, cucina, 3 camere,  2 bagnI, terreno di mq 7000  con
oliveto – euro 95.000 (rif 29/n11)

S. GIULIANO DEL S. vende casetta in legno di mq 45 + mq
4700 di terreno in parte boschivo – euro 35.000 (rif 19/n11)

BARANELLO vende villa a schiera (capofila) di mq 250 circa
con mq 260 di giardino – recente costruzione – ottime
condizioni (rif 31/n10)

AGRO DI VINCHIATURO vende villetta di mq 110 disposta
su due livelli con mq 380 di giardino – ottime condizioni – Euro
155.000 (rif 56/n8)

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)

FITTA APPARTAMENTI
CAMPOBASSO fitta villa di mq 400 circa + terrazzi e giardino
– per attività ristorativa

CAMPOBASSO – inizio XXIV Maggio fitta attico arredato di 2
camere, cucina, bagno e terrazzo euro 350 (rif 21/n11)

CAMPOBASSO via Labanca fitta appartamento arredato di
2 camere, soggiorno, cucina, bagno e giardino (rif  71/n10)

CAMPOBASSO  zona central issima f i t ta mansarda
completamente ristrutturata e arredata di 2 camere, cucina,
bagno - Euro 400 (rif 14/n11)

CAMPOBASSO zona centro fitta casa singola arredata di mq
150 con giardino (rif 09/n11)

CAMPOBASSO via I. D’Ungheria fitta appartamento arredato
di 2 camere, soggiorno/cucinotto, bagno, terrazzo (rif 65/
n10)

BUSSO fitta monolocale arredato di mq 50 – Euro 250 (rif 78/
n10)

CAMPOBASSO zona semicentro fitta appartamento di mq
250 – sala, 4 camere, cucina, 2 bagni, ampio terrazzo e
soffitta euro 700 (rif 28/n11)

GILDONE fitta appartamento con ingresso ind.  composto da
zona giorno con angolo cottura, 2 camere e bagno –
completamente ristrutturato – parzialmente arredato Euro
250 (rif 22/n11)

CAMPOBASSO via De Gramsci fitta appartamento di 2

camere, sala, cucina, bagno, cantina – Euro 400 (rif 67/
n10)

CAMPOBASSO S. Giovanni in Golfo fitta appartamento in
villa di 3 camere, sala, cucina, 2 bagni e posto auto esterno
Euro 550 (rif 67/n10)

CAMPOBASSO via De Gasperi fitta appartamento di 3
camere, sala, cucina, bagno e cantina – libero da Luglio
2011 – euro 400 tratt (rif 03/11)

CAMPOBASSO trav. XXIV Maggio fitta appartamento
ristrutturato di 2 camere, sala, cucina, bagno - (rif 62/n10)

CAMPOBASSO zona centro fitta appartamento uso studio
completamente ristrutturato di 4 vani ed accessori Euro 650
(rif 16/n9)

CAMPOBASSO zona centro fitta camere uso studio (rif 30/
n11)

CAMPOBASSO zona colle dell’Orso fitta locale di mq 50 –
piano terra – ottimo uso studio – euro 260

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

CAMPOBASSO piazza Molise locale comm. di mq 85 –
adatto uso ufficio - ottime condizioni – Euro 700 (rif 02/11)

CAMPOBASSO via Mazzini fitta locale uso studio di 2 vani
e bagno – Euro 390 (rif 75/n10)

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

VENDE/FITTA LOCALI
AGRO DI FERRAZZANO si vendono locali di mq 110, 104
e 130 mq ognuno con piazzale – fronte strada – ottima
posizione (rif 11/n11)

CAMPOBASSO vende via I. D’Ungheria soffitta di mq 35 –
euro 12.000 TRATT. (rif 20/09)

CAMPOBASSO zona Vazzieri vende locale deposito/garage
di mq 70 circa – euro 80.000 tratt (rif 27/n10)

CAMPOBASSO via P. di Piemonte vende garage di mq 18
– euro 33.000 (rif 23/06)

CAMPOBASSO via Orefici vende locale commerciale di mq
35 – fronte strada (rif 89/n10)

CAMPOBASSO via Carducci vende locale comm. di mq 50
Euro 80.000 tratt  (rif 27/n10)

CAMPOBASSO zona via P. di Piemonte locale comm. di mq
80 (nuova costruzione) Euro 160.000 (rif 76/n10)

CAMPOBASSO zona Industriale locale comm. di mq  280 –
4 vetrine – altezza 5,78 – ottime condizioni Euro 320.000
tratt. (rif 01/n11)

CAMPOBASSO zona semicentro fitta garage di mq 18 –
euro 80 (rif 11/10)

CAMPOBASSO via Marconi fitta locale comm. di mq 40 – 2
vetrine – Euro 280 (rif 13/n5)

FERRAZZANO locale artigianale/commerciale di mq 370 di
cui 120 rifiniti + piazzale di mq 400 – Euro 2300 (rif 11/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)

CAMPOBASSO
zona XXIV Maggio

mansarda recente costruzione –
ottime condizioni –

ampia zona giorno, 2 camere,
2 bagni e garage

euro 155.000 (rif 32/n11)



VENDITE
CAMPOBASSO – Via Zurlo, appartamento
interamente ristrutturato – 4^ piano senza
ascensore – composto da cucina, soggiorno,
camera con cabina armadio, bagno, ripostiglio e
cantina  – Euro 140.000,00

CAMPOBASSO – zona centrale – appartamento
sito al 4^ piano composto da cucina, soggiorno,
2 camere, bagno, 2 terrazzi di cui uno chiuso e
soffitta – Euro 180.000,00

CAMPOBASSO – Parco dei Pini – appartamento

di 50 mq. Composto da soggiorno con angolo
cottura, camera, bagno, ripostiglio e garage –
Euro 135.000,00

CAMPOBASSO – villetta bifamiliare di 150 mq. su
due livelli composta da open space al piano terra
con cucina, lavanderia, bagno e garage – al primo
piano 3 camere, bagno e ampio terrazzo –
riscaldamento autonomo a pavimento – giardino
interamente recintato – Euro 280.000,00

CAMPOBASSO – Via Alfieri – appartamento sito
al 1^ piano composto da cucina, camera e bagno
Euro 75.000,00

AFFITTI
CAMPOBASSO – Via XXIV Maggio - appartamento
di 100 mq composto da cucina abitabile, soggiorno,
2 camere e bagno – Euro 450,00

CAMPOBASSO – Via Monsignor Bologna - attico
di oltre 200 mq. composto da cucina, sala da

pranzo, salotto con camino, ampie camere da
letto con parquet, 2 bagni, ripostiglio, terrazzi,
balconi, garage e posto auto – Euro 850,00

CAMPOBASSO – Centro Storico - mini
appartamento arredato ed interamente
ristrutturato composto da cucina/soggiorno,
camera e bagno – Euro 350,00

CAMPOBASSO – Via Sella – appartamento di
oltre 100 mq composto da cucina, soggiorno, 3
camere con parquet, studiolo, 2 bagni di cui uno
con vasca idromassaggio e garage – Euro
750,00

DISPONIBILITA'  di varie soluzioni abitative per
studenti universitari – vero affare – competenze
di agenzia al 50%

TERMOLI – vicino La Torretta – casa
indipendente sul mare con cucina, soggiorno
ampio, 2 camere, bagno, garage e giardino – a
partire da Euro 800,00

CAMPOBASSO – zona
Vazzieri – adiacenze Uni-
versità - vendesi apparta-
mento di circa 120 mq –
piano rialzato – composto
da 3 camre da letto, ampio
salone, cucina, bagno, 2
balconi, ampio garage di
mq. 27 – molto luminoso –
prezzo da concordare – tel.
0874/415705 oppure 333/
5900184 (rif CAv-6622/12)

CAMPOBASSO – centro
storico – via S. Antonio Aba-
te - vendesi mini apparta-
menti arredati o da ristruttu-
rare a partire da 30.000,00
euro – tel. 340/4970655 (rif
CAv-6621/12)

PETRELLA TIFERNINA  (CB)
– vendesi casa compo-
sta da cucina, soggiorno,
2 bagni, 2 camere da letto
+ orto con casetta, garage
e cantina – vero affare -
tel. 0874/745216 (rif CAv-
6620/12)

CAMPODIPETRA (CB) –
vendesi appartamento nuo-
vo di mq. 110 circa su due
livelli – in mini condominio –
composto da 3 camere, cuci-
na, salone, due bagni, tre
balconi – garage – ottime ri-
finiture – tel. 392/9898586
(rif Cav-6619/12)

GILDONE (CB) – a 9 Km. da
Campobasso vendesi
casa singola composta da
4 vani + accessori, ingres-
so, deposito, cantina, sof-
fitta e n. 2 bnagni – munita
di tutti i servizi – ristruttu-
rata interno/esterno –
abitabile da subito con 400
mq. di terreno recintato –
110.000,00 euro trattabili –
tel. 0874/96097 oppure 347/
5878504 (rif CAav-6618/12)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale in pietra su 2
livelli con mq. 8300 terreno –
facile accesso – panorami-
co – 500 metri dal centro
abitato – vendesi 85.000,00
euro – tel. 06/8177853 oppu-
re 338/1588224 (rif CAv-
6617/12)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale da ricostruire
con mq. 2.200 terreno a 100
metri dall’abitato – 35.000,00
euro – tel. 06/8177853 oppu-
re 338/1588224 (rif CAv-
6616/12)

CAMPOBASSO - via Gam-
mieri vendesi appartamento
al secondo piano composto
da: soggiorno, camera da
letto, cameretta, cucina, ba-
gno e cantina – 140.000,00
euro  trattabili – tel. 0874/

64257 (rif CAv-6615/11)

POLICORO (Matera) –
vendesi appartamento con
giardino composto da salo-
ne, 2 camere da letto,
stanzetta, cucinino, bagno –
2 verande – tel.  338/3888477
oppure 0835/263588 (rif
CAv-6610/11)

CASTELLONE di Boiano (CB)
– vendesi 2 fabbricati rurali in
pietra da ristrutturare per in-
tero – 2 vani grandi –
10.000,00 euro cadauno -
tel. 339/2318411 (rif CAv-
6609/11)

BOJANO (CB) – vendo casa
abitabile con ingresso auto-
nomo - su 2 livelli – piano terra
garage e ripostiglio - 1^ piano
2 camere da letto, salotto,
cucina e bagno – m1. 100
circa - vendo 90.000,00 euro
- tel. 339/2318411 (rif CAv-
6607/11)

CANTALUPO NEL SANNIO
(IS) – località Taverna - ven-
do casa abitabile su 2 livelli –
piano terra  tavernetta + ba-
gno, 1^ piano cameretta, ca-
mera, saloncino, ripostiglio,
bagno – vendo 32.000,00
euro - tel. 339/2318411 (rif
CAv-6605/11)

CAMPOMARINO – vendesi

casa a 500 metri dal mare –
vicino centro commerciale –
3 camere da letto, 2 bagni,
cucina, sala, salotto, riposti-
glio + garage e giardino e
varie piante – prezzo da sta-
bilire – tel. 338/8617767 (rif
CAv-6604/10)

CAMPOBASSO – zona
indutriale – fittasi locale di
mq. 200 – uso lavoratorio
artigianale e/o deposito –
molto luminoso – carico/sca-
rico al coperto – tel. 360/
506696 (rif IC-3847/12)

CAMPOBASSO – via
Ungaretti (zona Vazzieri) –
fittasi locale di mq. 28 (nuo-
vo) – trattativa riservata – tel.
0874/413386 oppure 348/
0832455 (rif IC-3846/12)

CAMPOBASSO – via Insorti
d'Ungheria, 87/A – vendesi
locale commerciale e artigia-
nale di mq. 280 – ristrutturato
– tel. 0874/65517 (rif IC-3845/
12)

CAMPOBASSO – via P. di
Piemonte – fittasi locale com-
merciale di mq. 215 con 3
vetrine – tel. 0874/65078 (rif
IC-3844/12)

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commerciale di
mq. 40 + 30 di cantina – 600,00
euro mensili – tel. 338/
7501750 (rif IC-3843/12)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale commercia-
le di mq. 40 + 30 di cantina –
tel. 0874/441974 (rif IC-3841/
12)

CAMPOBASSO – via XXIV
Maggio, 91 – fittasi locale
commerciale di mq. 35 – prez-
zo conveniente - tel. 0874/
63019 oppure 320/1153867
(rif IC-3840/11)

CAMPOBASSO – via De
Pretis, 23/A – fittasi magaz-
zino con acqua e luce di mq.
25 – tel. 339/7135643 (rif IC-
3836/11)

S. SALVO MARINA – fittasi
appartamento 100 metri dal
mare – 4 posti letto – comple-
to di lavatrice, clima, tv –
prezzi modici – tel. 0865/
411954 oppure 339/8256172
(rif IT-8619/12)

TERMOLI (porto turistico)
Marina di San Pietro – fitto
posto barca con posto auto
– quota annuale 5.500,00
euro – disponibile anche sta-

gionalmente – tel. 06/
37352302 oppure 329/
8626741 (rif IT-8618/12)

GARGANO Rodi (FG)  - Lido
del Sole – fittasi appartamen-
to – 6 posti letto – balcone –
50 metri fronte spiaggia sab-
biosa – vicino Rodi – mese
agosto -  tel. 338/4744672
(rif IT-8617/12)

SAN SALVO MARINA a po-
chi metri dal mare in esclusi-
vo 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-8616/12)

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-8615/12)

SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo
affare – mesi settembre e
ottobre tel. 329/6128383 (rif
IT-8614/12)

SAN GIORGIO Marina Sciac-
ca Agrigento – affittasi villetta
arredata sul mare – prezzo
affare – tel. 338/2818330 (rif
IT-8613/12)

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-8612/12)

CALABRIA Scalea centro a
50 metri dalla spiaggia
affittasi appartamento 4/5
posti letto per  tutto l’anno –
tel. 081/5283998 oppure 338/





Ambosessi ovunque residenti guadagnerete confezio-
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6790494 (rif IT-8611/12)

SARDEGNA Castelsardo
(SS) - in quadrifamiliare sul
mare, privato affitta apparta-
menti con sei posti letto:
verande, giardino, barbecue,
acqua corrente – 24 ore –
prezzi speciali – bassa sta-
gione – tel. 079/984590 op-
pure 388/7427239 (rif IT-
8610/12)

CAMPOMARINO – fittasi ap-
partamento vicino al mare -  8
posti letto – climatizzato –
luglio 2^ quindicina 800,00
euro – tel. 320/8422004 (rif
IT-8609/12)

CAMPOMARINO - villetta n.
9/10 posti letto, ampio sog-
giorno, due camere da letto,
una cameretta con un letto a
castello, veranda, cucina,
lavatrice, posto auto - zona
centrale vicino al mare - giu-
gno e settembre 800,00 euro
mensili, luglio 1.900,00 euro
mensili – tel. 320/8422004
(rif IT-8608/12)

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 –
accettasi anche animali - tel.
0884/705145 oppure 328/
4121996 (rif IT-8607/12)

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 o week-end – tel.
0884/705145 oppure 345/
4637647 (rif IT-8606/12)

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-8605/12)

ISOLA di Ponza fittasi ap-
partamento arredato con
cura e semplicità - con ter-
razzo - vista mare – 2/4 posti
letto – ogni confort – anche
week-end o settimanale –
tel. 0771/80628 oppure 333/
1445228 (rif IT-8604/12)

CAMPOMARINO Lido
affittasi 2^ quindicina di
giugno e mese di luglio,
appartamento conforte-
vole – piano terra ingres-
so indipendente – 5 posti
letto – ampio terrazzo –
tel. 0874/92438 o 335/

1362598 oppure 348/
4116617 (rif IT-8603/12)

CALABRIA Cetraro – costa
tirrenica - appartamento 3/5
posti letto – 30 metri dal mare
– quindicinale – prezzi modici
– porto turistico per Eolie –
tel. 098292392 oppure 340/
8373710 (rif IT-8602/12)

TERMOLI – zona centralis-
sima fittasi 2 appartamenti: il
primo 6 posti letto disponibile
giugno e luglio – il secondo 2/
3 posti letto – disponibile lu-
glio e 2^ metà di agosto – tel.
388/7942371 oppure 0875/
702481 (rif IT-8601/12)

FINALE LIGURE affittasi ap-
partamento di 3 locali + ser-
vizi a 600 metri dal mare – 10
minuti a piedi – tel. 377/
4444189 (rif IT-8600/12)

SARDEGNA località turistica
Budoni vicino S. Teodoro
affittasi confortevole ed indi-
pendente appartamento in
villa privata a 100 metri mare
nella costa nord orientale
della Sardegna – 4/6 posti
letto – arredato nuovo – multi
accessoriato – tel.  329/
2029062 (rif IT-8599/12)

SARDEGNA Alghero affitto
a 600 metri dal lido 2 confor-
tevoli e spaziosi appartamenti
– da 2/4/10 posti letto – piano
terra – completamente arre-
dati – giardino posto auto –
barbecue – tv – lavatrice –
possibilità pacchetto bian-
cheria – tel. 329/2029062 (rif
IT-8598/12)

CANNIGIONE Costa Smeral-
da Sardegna - fittasi mono e
bilocale da 2 a 6 posti letto
anche settimanalmente in
residenza con giardini con-
dominiali e campi da tennis
paese gradevole in posizio-
ne strategica per raggiunge-
re le più belle spiagge della
costa Smeralda - tel. 333/
3927920 (rif IT-8597/12)

GARGANO Rodi - fittasi mono
e bilocale a 50 metri dal mare
panoramico da 2 a 5 posti
letto – anche settimanalmen-
te - tel. 0789/88431 oppure
333/3927920 (rif IT-8596/12)

TERMOLI - affittasi apparta-
mento sul mare 70 mq, 4 posti
letto comodi, climatizzato,
lavatrice, garage, appena ri-
strutturato - tel. 349/3755256
(rif IT-8595/12)

VACANZA nello splendido
mare di Sicilia a Tindari Mare
Oliveri (ME), fronte Eolie
(Stromboli, Panarea, vulca-
no, Lipari, Salina, etc) e vici-
no (1 ora) Taormina, Cefalù,
Etna - in bilocale climar-

redato,4/5 letti, sito nel villag-
gio LaTonnara fronte mare (a
50 metri dalla spiaggia sab-
biosa, in parte libera ed in
parte attrezzata), parco, ri-
storante, pizzeria, piscine,
tennis,calcetto, ping-pong,
animazione diurna e serale,
miniclub, supermercato, ecc.,
"in un angolo di paradiso!!!  Per
foto e dettagli vari, visita http:/
/www.epi.altervista.org -
email: epimare@yahoo.it -
cell. 329/1044801 (rif IT-8594/
12)

PESCHICI Gargano, affittasi
porzione di villetta bifamiliare
finemente arredata, 4 posti
letto, sita a m.150 dal mare,
dotata di tutti i comfort ampio
terrazzo, aria condizionata,
lavatrice, posto auto ecc. -
tel. 333/8230423 (rif IT-8593/
12)

ISOLA DI Lampedusa affitto
appartamento sulla spiaggia
con angolo cottura attrezza-
to, climatizzato, tv, acqua dol-
ce, veranda privata, giardi-
no, barbecue – prezzi mode-
sti – tel. 0922/971835 oppure
349/7929394 (rif IT-8591/12)

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-
8592/12)

TAORMINA  - Giardini Naxos
(ME) – affittasi mesi estivi,
monovano arredato per 4
persone, angolo cottura, aria
condizionata, televisione,
telefono, vicinissimo al mare
e a 10 minuti da Taormina –
Residence Les Roches
Noires – tel. 095/7392421
oppure 331/2887502 (rif IT-
8590/12)

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-8589/12)

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-8588/12)

TERMOLI (CB) - via Marato-
na - affittasi appartamento
ammobiliato di mq. 120 + can-
tina e box auto - doppi servizi
- 6/7 posti letto - metri 700/

800 dal mare  – luglio 1.400,00
euro – agosto 1.700,00 euro
- tel. 333/5063364 (rif IT-
8587/12)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi mono e bilocali – vi-
sta mare – per tutte le stagio-
ni – tel. 0784/920042  (rif IT-
8586/12)

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-8585/
12)

CALABRIA Scalea vicino
Maratea e Parco Nazionale
Pollino – privato fittasi 2 allog-
gi tricamere  - 4/5 posti letto
– vicinanza spiaggia – setti-
manale luglio 250,00  euro,
agosto da euro 400,00,  giu-
gno o settembre 150,00 euro
- tel. 0985/21353 oppure 338/
7689918 (rif IT-8584/12)

CAMPOBASSO – Affarone
- vendesi lotto di terreno di mq.
3600 con progetto approvato
oneri pagati lavori iniziati –
135.000,00 euro – tel. 338/
4231333 (rif TE-3402/12)

CAPRACOTTA (IS) –
vendesi in contrada Sotto La
Terra  terreno di 10, mq. -
prezzo trattabile – tel. 0874/
63053 ora pranzo (rif TE-
3400/12)

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-3399/
12)

CASTELMAURO (CB) ven-
desi n. 2 lotti di terreno:
1^ lotto di mq. 3100 con
fabbricato, 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-3398/12)

ARTISTA/cantante offresi
per serate danzanti, feste di
piazza, matrimoni, comple-
anni, feste varie con musica
anni '60, liscio, latino ameri-
cano, balli di gruppo – tel.
0865/411954 (rif LAc-7659/
12)





MOBILE letto (singolo) – lun-
go 2.00 metri – largo 70 cm –
discrete condizioni – vendesi
– prezzo modico – tel. 339/
4132125 (rif AR-2872/12)

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-2871/12)

PRESTIGIOSO tavolo salot-
to “P. Harioni”  in cotto fioren-
tino e cristallo tondo  - diame-
tro mt. 1.60 – vendo - tel. 335/
7658918 (rif AR-2870/11)

DIVANO, 2 poltrone,
tavolinetto contro mobile –
tavolo con 4 sedie in noce
massello – vendesi – tel. 348/
0397670 (rif AR-2862/06)

DECESPUGLIATORE pro-
fessionale a scoppio MC
DILLON made in Germany,
potenza 2,4 kw 3,2 CV, filo e
lama incluse,cilindrata 52CC,
impugnatura ergonomica,
lunghezza totale 2 mt,usato
poche volte, praticamente
nuovo. Svendo a soli 160,00
euro - tel. 339/8756054 (rif
AT-3414/12)

MOTOSEGA professionale
a scoppio MC DILLON made
in Germany, potenza 2,5 kw
- 3,5    PS, barra 50cm auto-
lubrificata, con grande effi-
cacia di taglio, cilindrata 58
cc, freno catena, usata solo
2 volte,.Praticamente nuova.
Svendo a  soli 160,00 euro –
tel. 339/8756054 (rif AT-
3413/12)

SCAFFALATURA  per ne-
gozio marca Gibam – 14 metri
lineari per 5 ripiani in altezza
– vendesi 4.000,00 trattabili
– tel. 0874/415374 ore 14.00/
16.00 (rif AT-3412/12)

PER CHIUSURA centro este-
tico vendesi n. 2 solarium +
attrezzature – nuovi –  vero
affare – tel. 345/0316590 (rif
AT-3411/11)

CARRO miscelatore metri
cubi 15 – ottimo stato – come
nuovo – vendo 4.000,00 euro
trattabili – tel. 0875/604957
(rif AT-3409/11)

ATTREZZATURA agricole
Vibratore verdegiglio art.
VMA88SLE2 + agevolatore
ad ombrello a rovescio art.
ORP88/6 nuovo – 24.000,00
euro – per la raccolta delle
olive, noce, mandorle e ca-
stagne - tel. 338/1457308 (rif
AT-3406/09)

COMBINATA MINILAB 250
- 7 funzioni in ghisa
seminuova, prezzo di realiz-
zo 1.000,00 euro poco
trattabili - a parte vendo
seganastro ed altra attrez-
zatura per lavorare il legno
anche singolarmente a prez-
zo da concordare - tel. 338/
4172682  (rif AT-3405/09)

CARRELLO porta attrezzi
Coma modello pesante – ven-
do 2.000,00 euro – tel. 339/
8437590 (rif AT-3404/08)

FRANCIZOLLE Narde 22 di-
schi da 61 cm – vendo
2.500,00 euro – tel. 339/
8437590 (rif AT-3403/08)

VENDESI: auto betoniera,

61ENNE rimasto solo cerca
donna per pulizie e riordinare
casa – 1 o 2 volte al mese –
tel. 0874/785319 oppure 338/
5032497 (rif LAo-3619/12)

URGENTE!! Azienda in
espansione cerca, in zona,
5 collaboratori anche part-
time - per colloquio tele-
fonare allo 0874.438827
www.grandefuturo.it  (rif
LAo-3618/12)

SI ESEGUONO lavori di
tinteggiatura, strutture in
cartongesso e pavimen-
tazioni su Campobasso e
provincia – massima profes-
sionalità – preventivi gratuiti
– tel. 333/8537026 (rif LAc-
7658/12)

LAUREATA in matematica
impartisce lezioni private -
tel. 0874/94649 ore pasti
oppure 338/3664517  (rif
LAc-7657/12)

MODELLISTA con esperien-
za in importante azienda di
abbigliamento cerca lavoro –
conoscenza del cad 2D –
attualmente in cassa integra-
zione straordinaria - tel. 338/
1623613 (rif LAc-7656/12)

RAGAZZO  cerca lavoro co-
me meccanico, pittore di fer-
ramenta e legno e giardiniere
– con esperienza – massima
serietà – prezzi modici – tel.
334/3441445 oppure 333/
2512931 (rif LAc-7654/11)

SIGNORA bella presenza
cerca lavoro presso studio
medico o altro – tel. 339/
8406954 (rif LAc-7651/11)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

STUPENDO ed originale abi-
to sposa – taglia 42 – stile
impero – regalo acconciatu-
ra – vendo 250,00 euro – tel.
0865/411954 (rif AB-2555/
12)

STOCK  jeans Levis originali
– minimo 100 pezzi - taglie,
modelli e colori  misti - vendo
a 3,50 euro cadauno – tel.
380/2692096 Francesca  (rif
AB-2554/11)

SVENDO stock di completi
intimi donna (slip + reggise-
no) marca “Roberta” - per

chiusura attività – 1,00 euro
cadauno – tel. 334/7740150
Juliana (rif AB-2553/10)

CANE  pronta caccia razza
Kurz di circa 2 anni – vacci-
nato e con microchip –
1.400,00 euro - tel. 0874/
413386 oppure 348/0832455
(rif AN-6059/12)

ROTTWEILER cuccioli di 60
giorni con pedigree - comple-
ti di tutto – privato vende – tel.
0371/80538 (rif AN-6058/12)

MINI PINCER fulvi e nero –
taglia media – pronta conse-
gna – 350,00 euro - tel. 392/
0021449 (rif AN-6057/11)



A FEDERICA tantissimi au-
guri di buon compleanno
da mamma, papà, Marica
e Domenico

A NONNA LIBERA auguri di
felice onomastico... da Maria
Sole e Giulio

BUON Compleanno ANGE-
LO – ben 15 candeline - tan-
tissimi auguri di buon com-
pleanno – auguri da Giulio

A ZIO GIOVANNI tanti auguri
di buon onomastico da Maria
Sole e Giulio

PER Matilde auguri di buon
compleanno da Gianni e Fran-
ca

A Giovanni tantissimi auguri
di buon onomastico. Da Giulio

TANTI AUGURI a Filippo che
spegne la sua 15a can-
delina...buon compleanno da
Erika, Tina e Gianpiero

VIDEOCAMERA Hitachi
2003 E VHS completa di
borsone – vendo 230,00 euro
– tel. 0865/411954 ore serali
(rif CF-2798/12)

ACQUISTO macchine foto-
grafiche a soffietto – tel. 327/
7472848 (rif CF-2797/11)

BLU- RAY vendo films origi-
nali recenti nel nuovo forma-
to in full HD in alta
definizione,rigorosamente
originali,The Hole in 3D,a
Christmas Carol,Quadrilogia
di Shrek in 2D e 3D,Scontro
tra titani in 2D e 3D,Squali in
3D, Quadrilogia di Resident
evil in 2D e 3D – tel. 393/
5716945 (rif CF-2796/11)

VIDEOCAMERA – super
VHS professionale – batte-
ria di lunga durata, effetti
speciali , zoom, autofocus,
custodia rigida – vendo
300,00 euro – regalo nume-
rose videocassette – tel. 338/
2514320 (rif CF-2795/10)

TV 42” NORDMENDE pla-
sma con problema scheda
alimentazione non si accen-
de da controllare per tecnici
del settore completa di con-
fezione manuale e teleco-
mando – vendo 100,00 euro
trattabili compreso consegna
a domicilio . Tel. 338/9129466
Antonio (rif CF-2793/08)

MODEM marca Klipper –
seminuovo – vendesi 30,00
euro trattabili – tel. 328/
6793847 (rif CF-2791/06)

SONY KV-21FQ10 televiso-
re a tubo catodico da 21pol-
lici Trinitron Wega, immagine
super definita, stereo Hi-fi
2X10 Watt modalità 16:9,2
scart, ingresso front. – ven-
do 100,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif CF-2790/06)

NOTEBOOK Acer 15,6”, Intel
Pentium Dual-core 2 Ghz,
Windows 7 Home Preium,
RAM 2 GB, HDD 320 GB,
batteria litio, videocamera,

solo 3 msi di vita – pratica-
mente nuovo – svendo solo
400,00 euro – tel. 339/
8756054 (rif CO-2845/12)

NETBOOK Asus eeepc 900
– SSD da 16 Gb – win Xp –
cd originale – alimenta-
tore e batteria supple-
mentare (le batterie du-
rano 40 minuti circa) –
confezione originale – no
perditempo – vendo - tel.
328/7237267 (rif CO-2844/
12)

SUB Woofer  di 600 w marca
Montarbo + 2 casse amplifi-
cate marca SR da 250 w.
Cadauna – no perditempo -
tel. 339/8211558 (rif HF-
2646/12)

NASTRI DAT varie misure
poco usati omaggio lettore
Dat portatile da revisionare –
vendo – tel. 330/980514 (rif
HF-2645/11)

MASTERIZZATORE Pione-
er piccola revisione, mixer
otto canali con garanzia –
video registratore dvd e cas-
setta – vendo – tel. 330/
980514 (rif HF-2643/10)

CASSE amplificate potenza
450 watt cadauna – vendesi
1.200,00 euro trattabili – tel.
339/3264721 (rif HF-2642/
09)

MICROFONO ambientale
GSM alta sensibilità, batteria
ricaricabile, piccol 53x39x16
soli 45 euro – la confezione
contiene anche il cavetto +
adattatore per la carica – ven-
do causa inutilizzo – tel. 327/
3359363 (rif HF-2639/06)

AZIENDA settore benesse-
re cerca persone... – tel. 328/
46--- ANNUNCIO A PAGA-
MENTO

LUNIMARE (La Spezia) – pri-
vato fitta appartamento sul
mare... - tel. 349/.... - MAN-
CANO DATI INSERZIONISTA

CERCHIAMO.... un cuoco e
un …. - tel.   338/15.... AN-
NUNCIO A PAGAMENTO

CERCASI ambosessi per tra-
scrizione.... - Merlino.... AN-
NUNCIO A PAGAMENTO

CUCCIOLI e cuccioloni…
vendo… - tel. 334/990…-

TESTO E NUMERO DI TELE-
FONO INCOMPRENSIBILE

CERCO una collaboratri-
ce.............. - tel. 388 – AN-
NUNCIO A PAGAMENTO

40ENNE di bella presenza
cerca qualsiasi tipo.... tel. 333/
1185... MANCANO DATI IN-
SERZIONISTA

CUCCIOLO Lagotto femmi-
na 3 mesi già vaccinata e
sverminata – vendo.... - MAN-
CA NUMERO DI TELEFONO

BRUNA carina cerca amici
da 40/50 anni..... tel. 349/60....
ANNUNCIO A PAGAMENTO

CERCO una ragazzo/a.......
tel. 338/15.... – ANNUNCIO A
PAGAMENTO

CERCASI persona di media
età lavoratore con esperien-
za nel campo agricolo.... tel.
392/86... ANNUNCIO A PA-
GAMENTO

SONO UNA ragazza romena
di anni 20.... - tel. 320/2...  -
MANCANO DATI INSERZIO-
NISTA

ANTENNA TV con palo tele-
scopico di 5 m e centralina –
vendo – tel. 333/5608756 (rif
HF-2634/01)





ACQUISTO fumetti  di
Satanik, Kriminal anni 70/80
prima edizioni – tel.  328/
7178223 (rif LR-3296/12)

FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per
collezioni (anche incomple-
te) pubblicate dal 1930 al
1980 – tel. 320/1124106 (rif
LR-3294/11)

ALMANACCHI del calcio
1962-2009, Guerin sporti-
vo 1978-2009, riviste Cal-
cio illustrato e Sport illustra-
to 1945-1967 - vendo – tel.
347/2303761 (rif LR-3293/
11)

AUTOSPRINT 1971-2010,
Motosprint 1976/2009 –
Motociclismo 1967-2010 –
Auto italiana 1962/1969 -
Quattroruote 1956-2009 –
vendo – tel. 347/2303761
(rif LR-3292/11)

GLI ANNUNCI DELLA RUBRI-
CA "MATRIMONIALI" SONO
PUBBLICATI GRATUITA-
MENTE AD ESCLUSIONE DEI
MESSAGGI RECANTI CO-
GNOME O NUMERO DI TELE-
FONO I QUALI DOVRANNO
ESSERE ACCOMPAGNATI,
PER ESSERE PUBBLICATI,
DA FOTOCOPIA DEL DOCU-
MENTO DI RICONOSCIMEN-
TO + IL VERSAMENTO DI
EURO 10,00 AD ANNUNCIO
PER USCITA

SONO una 47enne vedova sen-
za figli, sono amante nel tenere in
ordine la casa, cucinare, mi piace
cucire, leggere e nel  fine settima-
na mi piace divertirmi. Ma da
quando ho perso mio marito tutto
questo non e più possibile fare.Il
mio nome è Maria, mi  piacerebbe
conoscere un uomo posato e
responsabile, anche con qual-
che anno in più purché giovanile
e motivato ad impegnarsi in un

rapporto sincero e coinvolgen-
te - Agenzia Matrimoniale
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
3669369888 (rif MA-6074/12)

STEFANO 45enne, libero pro-
fessionista, non troppo alto con
un  fisico atletico e molto interes-
sante, ama viaggiare, la natura,
lo sport, l'arte e tenersi informa-
to. Vorrebbe incontrare una
compagna curata ed intelligen-
te, di gradevole aspetto, per un
matrimonio,che possa dargli degli
eredi - Agenzia Matrimoniale
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
3669369888 (rif MA-6074/12)

BIOLOGO 51enne cerca
una ragazza giovanissima
(max 35-40enne) – anche
straniera o separata per
seria e duratura unione –
ovunqe residente – prece-
denza al telefono e/o foto -
C. P. n. 128 - 66026 Ortona
(CH) (rif MA-6073/12)

VEDOVO 46enne garbato,
dinamico, situazione econo-
mica stabile, vari interessi, sani
principi morali, aspetto grade-
vole, incontrerebbe compa-
gna gradevole, comunicati-
va, sincera, simpatica, aman-
te dei viaggi,cultura, musica,
con un età dai 35 max 50   -

Agenzia Matrimoniale
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
3669369888 (rif MA-6072/12)

AMICIZIE, CONTATTI, AL-
TRE ESIGENZE. Abbandona-
te la solitudine incontrando
persone ideali! ”GUIDAEROS”
fotoannunci a colori con tele-
foni privati, ovunque. Sele-
zioni personalizzate. Richie-
deteci ricchissimi cataloghi
fotografici. Informazioni gra-
tuite. Tel. 0544950352 ore
15.00/18,30 feriali – visita il
sito: www.clubamicizia.it (rif
MA-6071/12)

MARIA 50ENNE celibe, ca-
rattere giovanile,  delicato,
ipersensibile,altruista con la
A maiuscola, amerebbe in-
contrare una donna che sia
amante della casa dei bambi-
ni, con un età,che va dai 35 ai
45 per eventuale matrimonio-
Agenzia Matrimoniale - Agen-
ziamatrimoniale@virgilio.it
3669369888 (rif MA-6070/12)

GLI ANNUNCI DELLA RU-
BRICA "MESSAGGI E IN-
CONTRI" SONO PUBBLICA-
TI GRATUITAMENTE AD
ESCLUSIONE DEI MESSAG-
GI RECANTI COGNOME O
NUMERO DI TELEFONO I
QUALI DOVRANNO ESSERE

ACCOMPAGNATI PER ES-
SERE PUBBLICATI, DA FO-
TOCOPIA DEL DOCUMEN-
TO DI RICONOSCIMENTO +
IL VERSAMENTO DI EURO
10,00 AD ANNUNCIO PER
USCITA

54 ENNE mi chiamo Angela
separata da molti anni, umile,
di semplice carattere , lavoro
molte ore al giorno in un   risto-
rante come cuoca , conduco
una vita tranquilla, nel tempo
libero aiuto le persone in dif-
ficoltà  e questo mi appaga
tanto. Vorrei conoscere una
persona come  me tranquilla e
credente che abbia dei sani
valori - Agenzia Matrimoniale
A.genziamatrimoniale@viegilio.it
3669369888 (rif ME-4387/12)

28 ANNI, impiegata. Bella e
colta, avrei tutte le carte in
regola per trovare facilmen-
te l’uomo dei miei sogni. Ma la
realtà purtroppo è diversa:
incontro molte persone, ma
nessuna sembra riuscire a
trasmettermi emozioni. Se sei
un ragazzo max 40 anni, in-
telligente, con buona cultura
e ti va di metterti in gioco,
possiamo conoscerci e ca-
pire se tra noi scatta il giusto
feeling! Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4386/12)

MI CHIAMO Gaetano ho 58
anni , sono impiegato presso
un’azienda . Sono separato
da diversi anni, purtroppo il mio
lavoro mi ha portato a trascu-
rare i  miei impegni familiari . Ill
fallimento sentimentale mi ha

dato una lezione e che non
commetterò più.  Vorrei cono-
scere una donna romantica  e
sincera anche con figli - Agen-
zia Matrimoniale - Agen-
ziamatrimoniale@virgilio.it
3669369888 (rif ME-4385/12)

28 ANNI separata. Vivo con
la mia splendida bambina.
Sono alta 1,60,mora e
formosa. Il mio sogno ricor-
rente è incontrare un uomo,
elastico e deciso di gradevole
presenza per una relazione
fissa. Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4384/12)

MI REPUTO una donna dolce,
sensibile, affettuosa, ho 43
anni. La mia vita è stata molto
movimentata, ho sempre pen-
sato agli altri esercitando la
professione di infermiera .Vor-
rei conoscere una bella per-
sona che mi dia tanto affetto e
serenità, un sostegno morale
su cui potermi appoggiare -
Agenzia Matrimoniale - Agen-
ziamatrimoniale@virgilio.it
3669369888  (rif ME-4383/12)

30 ANNI, imp. statale. Non
sono alla ricerca di un compa-
gno a tutti i costi,  ma desidero
darmi, attraverso questo an-
nuncio, qualche opportunità
in più. Max 35 anni molisano.
Vediamo cosa succede.
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4382/12)

38 ANNI, insegnante. Non ho
mai incontrato l’uomo giusto,



forse, non l’ho mai cercato
veramente. Il lavoro, i genitori,
i legami, le amiche di sempre,
la mia è una vita normale, sen-
za “colpi di scena”,  oggi mi sta
stretta. Vorrei conoscerti,
scoprirti, parlarti chiamami solo
se desideri le stesse mie cose.”
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4380/12)

KATIA  di anni 36 vedova,
assistente  sociale, si pre-
senta attraente, timida ma
determinata . Dopo diversi
anni si è convinta  che la vita
non è finita ,  ha ancora tanto
da dare e da ricevere. Vive
sola in una grande casa, ha
diversi amicizie ma sente la
mancanza del quotidiano di
un uomo che sia al suo fianco
e che divida le grandi emo-
zioni della vita . Incontrereb-
be un uomo affettuoso che la
circondi di tante attenzioni
per dimenticare il triste pas-
sato - Agenzia Matrimoniale
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
3669369888 (rif ME-4379/12)

44ANNI, lav. auto.  Gli amici
hanno fatto le loro scelte: si
sono sposati, hanno famiglia,
figli. Altra vita la loro. Ho una
ottima carriera lavorativa, ma
questo non mi basta più: desi-

dero una famiglia, il “mio uomo”
come riferimento da amare.
Desidero dei figli e una fami-
glia. Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4378/12)

IMPIEGATO statale, buona
posizione socio economica,
ho 48 anni e non  sono anco-
ra sposato. Mi chiamo Enzo,
ho un lavoro che mi piace
tanto. Mi presento attraente
con i capelli  brizzolati, giova-
nile e brillante. La donna che
sto cerando dovrebbe avere
tanta simpatia e tanto bontà
d’animo,  non importa che sia
nubile o separata , basta che
sia seriamente intenzionata
ad una relazione duratura -
Agenzia Matrimoniale
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
3669369888 (rif ME-4377/12)

45 ANNI, nubile, impiegata.
Semplice nei gusti e nello stile
di vita. Cerco un uomo anche
con figli, che come me sia
dolce, amante della vita, della
buona cucina e che voglia
costruire un rapporto basato
sul rispetto e la serenità.
Happiness - Agenzia per
single Tel .0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4376/12)

48 ANNI libera prof. nubile.

Mora e snella,ottima presen-
za, dolce, ottimista e dal buon
carattere cerca un uomo
molisano affidabile, curato,
deciso e divertente entro i 55
anni per un sereno futuro as-
sieme. Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4375/12)

SONO Nicola  ho 28 anni
faccio l’operaio in una fabbri-
ca, mi piace la vita tranquilla
piuttosto il caos delle disco-
teche. Sono un  ragazzo sti-
mato da tutti per la mia serietà
e disponibilità. forse sono un
po’ timido e a volte resto un
po’ impacciato nell’intrapren-
dere una relazione con una
ragazza. Non ho mai avuto
una storia importante ma

spero di conoscere una ra-
gazza con cui fare amicizia ,
sperando , però , in qualcosa
di piu - Agenzia Matrimoniale
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
3669369888 (rif ME-4374/12)

50 ANNI, sep. studio privato
affermato. Bellezza mediter-
ranea, ottima presenza, alle-
gra, briosa e positiva. Cerca
un uomo curato, dinamico,
intelligente e premuroso, max
60 anni, per un'amicizia seria
con eventuali sviluppi
futuri. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4373/12)

33 ENNE, libera sentimental-
mente, rispondo al nome di
Adriana , parrucchiera da di-

versi anni. Mi reputo cordiale e
sincera , dall’aspetto carino,
mi piace dare sempre un look
diverso ai miei capelli. Sono
positiva e cerco di prendere
tutto con filosofia altrimenti non
riesci a vivere. Vorrei incon-
trare un uomo che come me
ami la vita e non sia un mate-
rialista - Agenzia Matrimoniale
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
3669369888 (rif ME-4372/12)

52 ANNI, separata, lavoro
aut. Aspetto  curato e raffi-
nato, amante dei viaggi e della
compagnia degli amici, cono-
scerebbe uomo intelligente e
colto, che sappia corteggiar-
la e conquistarla. Se desideri
una donna con cui non ti
annoi mai, che sa reinventarsi
ed occuparsi di te in modo

esclusivo, incontriamoci!
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4371/12)

53 ANNI, separata, pubb. im-
piego. Dicono di me che sono
bellissima. Sento di meritare
un po’ di felicità, quella stessa
che ho tanto desiderato e  in
passato non ho avuto. Io farò
l’impossibile per renderti  feli-
ce. Se innamorarti per te è
importante, allora contattami.
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4370/12)

SEPARATA  44enne, seria
ed affabile, amante della
casa. Mi presento come una



ÌISERNIA RAGIONIERA 48ENNE DIVORZIATA CARINA BELLA FOTO – 1.57X 53 kg
capelli castani mossi, passionale espansiva, sprint, amante viaggi teatro, desidero
ardentemente 35/57enne affascinanate affettuoso. “Sentimento infinito veritiero!!!”

ÌCAMPOBASSO DIVORZIATO 42ENNE SOLO  Villa impiego pubblico alto sportivo buona
presenza giovanile amante motoscafo viaggi crociere conviverebbe con sincera determinata,
non obesa. “Tenerezze attenzioni... quotidiane!!!”

ÌISERNIA SEPARATA 54ENNE FEMMINILE GIOVANILE gradevole fotografie occhi verdi,
sorriso espressivo, 1.61x 61kg, titolata impiego parastatale, rimantica fedele, attende 45/
58enne preferibilmente laureato, distinto. “Finezza... amore eterno....”

ÌAVVOCATOCELIBE 55ENNE 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

ÌRAGAZZA 27ENNE DIVORZIATA ZONA LANCIANO lavoro fabbrica, 1.77x80 kg, bella

sincera, intraprendente con macchina, subito cerco 25/40enne o valutare altro almeno 1.65
carino, onesto anche timido con prole.

ÌDIRETTORE COMUNICAZIONE 36ENNE laureato celibe bello (foto) 1.75x85 Kg, casa
Termoli, altruista, coerente puntuale conviverebbe sposerebbe 20/50enne femminile dolce
fedele anche separata. Abruzzo Molise Puglia. Viaggio Brasile.

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....

ÌBILAUREATO EX DIRIGENTE 71ENNE vedovo eccellente cultura musica scrittore teatro,
165x 65Kg, distinto, 2 case, convivenza matrimonio con 55/65enne decisionista femminile non
obesa – anche autodidatta.  “Eternità e bene anche convivenza parziale se hai impegni
familiari!!!”

ÌDELIZIOSA BELLA 60ENNE dagli occhi verdi chiome castane come foto alta 1.67 effettivi, Kg.
65 corpo molto armonioso, divorziata con pensione parastatale casa zona Termoli, dolce
femminile fortemente desiderosa di un uomo 55/68enne carino, libero, leale, sincero benestante
cavaliere divertente. “Per indimenticabili giorni assieme felicemente infinitamente…non esitare
ancora!!!”

ÌAFFASCINANTE ALLA RICHARD GERE CAPELLI BIANCHI (FOTO) 1.70 x 66 Kg – vedovo,
65enne, case, pensione statale diplomato buon lessico desidera innamoramento reciproco con
50/60enne carina dinamica, frequenta lui. Non importante paese di provenienza della signora,
comodità tra Foggia e Pescara compreso Molise, invece necessita donna concreta nle voler
contattare un uomo subito, a prescindere dall'esito dell'incontro. Andare a ballare se serve, gite
spontanee, fedeltà e tanta tanta armonia....

ÌMORA 56ENNE VEDOVA, zona Vasto, pensione di reversibilità e casa propria, chiacchierina
non sfacciata, simpatica, sincera, di parola, fedele, bella presenza olivastra, alta 1.60, Kg. 69,
inizierebbe una storia vera con 50/63enne di anni ben portati, di ogni stato libero, anche con
figli, non conviventi, non violento, serio e gentiluomo se operaio, delle vicinanze o valutare. “Un
viaggio a Parigi… è il mio sogno.. ma possono farne a meno!!”

ÌIL PROFESSORE DI TERMOLI 34ENNE CELIBE percepisce stipendio statale da 6 anni
essendosi pluri specializzato dopo la laurea, coltiva interessi ed hobby, ragazzo bonario
comprensivo complice, di chiome scure alto oltre 1.70 leggermente in carne bella presenza da
foto in agenzia, sposerebbe entro un annetto gentile, aperta, nubile 22/37enne, asciutto o
robusta, alta da 1.50 in poi carina, armoniosa, anzitutto importante il carattere, se partecipe pure
proveniente da altre regioni, anche operaia con licenza media oppure inoccupata. “Matrimonio
obiettivo cerco… crociera Grecia ed altri siti storici!!!

ÌGIULIANOVA (…) per nostri incontri finalizzati al sentimento serio e duraturo se tu sei
legalmente libero. Sono vedova 62enne ex impiegata pubblica con casa parzialmente spostabile,
alta 1.70, Kg. 79 occhi chiari un po’ avvenente e dinamica come foto, equilibrata sensibile
coraggiosa amante viaggio teatro ballo musica non condizionante, mi piacerebbe un uomo alto
non turbolento che mi dia stima fedeltà sicurezza affettiva bene se geometra imprenditore
commercialista impiegato bancario forze dell’ordine. “Soggiorno termale europeo.. per rilassarsi
un fisico e spirito…”

ÌSPOSEREI IO 58ENNE CELIBE SENZA PROLE UNA VEDOVA NUBILE comprensiva carina
anche nullatenente. Sono serio diplomato impiegato amministrativo zona Vasto Abruzzo 1.75x
81 Kg. moro (foto) .

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!!!

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!!!

ÌFABBRICA SAN SALVO (ABRUZZO) PERITO ELETTRONICO 38enne celibe, veramente
bello alto sportivo, saggio proprietario casa sposerebbe nubile-casalinga per scelta massimo
35enne seria asciutta carina.

ÌBADANTE ITALIANA OCCASIONALE 61ENNE TRASFERIBILE dappertutto separata
da tanto 1.60x70 Kg. bella mora (foto) educata conviverebbe subito con accogliente
benestante pure 85enne non bevitore. Incontro Francavilla-Abruzzo.

ÌCASALBORDINO ABRZZO MARE VEDOVO 67ENNE SOLO CASA, semplice ex
operatore statale 1,75X73 kg, carino, elegante, conviverei sposerei pure spostandomi
italiana semplice 55/72enne anche separata con difetto.

ÌGENEROSA 48ENNE DIVORZIATA RETRIBUZIONE IN TERMOLI 1.67X70 kg come da
foto cerca serenamente compagno 41/55enne normale alto almeno 1.67 non grasso,
dolce, sincero, lavoratore. Viaggio Taormina.

Ì38ENNE SENZA FIGLI consensualmente separato, lavoro stabile, proprietario casa,
basso Molise disposto venderla ricomprarla altrove. Comunicativo piacente alto 1.65
effettivi, conviverebbe-sposerebbe attraente non mammarola.

ÌRELIGIOSA SEPPUR DIVORZIATA 57ENNE SENZA FIGLI, pensione casa vicino
Termoli, 1.55x 58 Kg. (semplice) equilibrata vorrei finalmente onesta anima gemella 53/
68enne anche con piccolo difetto. “Viaggetti organizzati!!”

ÌEX EMIGRANTE 65ENNE DIVORZIATO, pensionato artigiano Termoli giovanile 1.62x74
Kg. no fumatore cordiale amante viaggi trasferibile conviverebbe/sposerebbe 50/62enne
non grassa pure straniera oppure piccolo difetto.

ÌONESTA EQUILIBRATA 57ENNE DIVORZIATA, impiego casa provincia Foggia,
eventuale spostamento, belle chiome, 1.60x51 kg attraente amo palestra mare terme,
attendo 52/63enne leale, con cafone, anche vedovo.

ÌSTILE BETTARINI 70ENNE, alto sportivo, vestito firmato, belle mani denti bianchi,
Abruzzo benestante pensionato pubblico vedovo rispettoso amante teatro città d'arte
sposerebbe 55/69enne di classe.

ÌTERMOLI 41ENNE SEPARATA BELLA DAVVERO COME FOTO, asciutta altezza,
esperienza universitaria famiglia benestante, educata brava desidera max 51enne anche
operaio coraggioso fedele preferibilmente senza figli.

ÌMOLISE: 85ENNE VEDOVO RECO PENSIONE DA DOCENTE e macchina elegante
trasferendomi! Alto atletico bello (foto) sport arte bricolage, convivenza matrimonio, sincera
attraente 50/57enne, seppur campagna.

donna semplice, allegra e
aperta al dialogo . Dopo la mia
delusione sentimentale vor-
rei incontrare l’anima gemel-
la che mi faccia credere an-
cora nell’amore, so che non
è facile ma io no mi arrendo.
Vorrei incontrare un uomo
che abbia voglia di vivere la
vita che abbia tanti interessi
- Agenzia Matrimoniale
A.genziamatrimoniale@viegilio.it
3669369888 (rif ME-4369/
12)

57 ANNI divorziata. imp. stata-
le. Femminile lo sono e credo
di avere classe e buon dialo-
go. Capelli  sulle spalle, femmi-
nile e curata soprattutto pen-
so  di non avere l’animo solita-
rio e l’obiettivo di rimanere sola
per l’avvenire. Cerco un com-
pagno elegante, sereno come
me. Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4368/12)

58 ANNI, separata, assisten-
te agli anziani. Vivo sola e
questo mi pesa molto. Lavo-
ro tanto per riempire il vuoto
intorno a me. Mi piacerebbe
incontrare un uomo che come
me soffra la solitudine e sia
stanco delle domeniche so-
litarie. Proviamo a conoscer-
ci! Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-

4367/12)

58 ANNI divorziata. Proprie-
taria di un ristorante. Alta, bion-
da, elegante e raffinata. Negli
ultimi anni non ha mai incontra-
to un uomo che possa rispec-
chiare il suo ideale. Per questo
si è rivolta a noi. Vuole un
uomo che capisca ed apprez-
zi la sua femminilità, con cui
iniziare una bella conoscen-
za. Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4366/12)

CRISTINA è una bellissima
39enne. Ama la natura, è molto
riflessiva, vive in casa di pro-
prietà, ha un'attività in proprio.
Cerca seriamente un compa-
gno con cui costruire una ini-
ziale amicizia che possa sfo-
ciare in un rapporto per la vita
- Agenzia Matrimoniale
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
3669369888 (rif ME-4365/12)

SONO un 40 enne celibe, mi
chiamo Giorgio, ho un buon
lavoro sicuro che mi dà tan-
te soddisfazioni, sono sen-
sibile, estroverso e mi piace
la compagnia dei miei amici
che per me sono fondamen-
tali . Vorrei conoscere una
donna semplice che sappia
apprezzare i piaceri della
vita e dello  stare insieme -
Agenzia Matrimoniale

Agenziamatrimoniale@virgilio.it
3669369888 (rif ME-4364/
12)

61 ANNI vedova.  Anagra-
ficamente ho 61 anni ma den-
tro circa 20 di meno!! Sono
molto attiva e non mi piace
poltrire. Chiamami se rispon-
di alle mie caratteristiche.
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4363/12)

32 ANNI  laureato, generoso di
ottima famiglia. Cerco una ra-
gazza semplice che desideri
con me formare una famiglia
serena, sposarsi, avere figli
per vivere in armonia per tutta
la vita. Chiamami se veramen-
te esisti. Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4362/12)

36 ANNI laureato, lavoro sta-
tale. Mi sono stancato delle
solite storielle con donne bel-
le e vuote oppure meno belle
e piene di complessi. Problemi
non ne ho, così desidero co-
noscere una donna, che
viva giorno per giorno gli attimi
piacevoli che la vita offre. Ho
una buona situazione econo-
mica e sono in grado di man-
tenere una "futura" moglie.
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –

Cell. 329.6715245 (rif ME-
4361/12)

EX DIPENDENTE statale mi
chiamo Enzo ho 63 anni sono
vedovo . Amo molto la cultura
in genere il teatro e il cinema
sono le mie passioni. A volte mi
rendo  conto di poter avuto tutto
nella vita ma senza avere l’af-
fetto di una donna non serve a
nulla . Avrei desiderio di incon-
trare una donna dolce ed affet-
tuosa - Agenzia Matrimoniale
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
3669369888 (rif ME-4360/12)

43 ANNI è impiegato. Casa di
proprietà, un buon tenore di
vita ma nessuno accanto che
gli voglia bene, che gli faccia
sentire tutto il calore di un
amore. Tante sono le sue
passioni  ma soprattutto vor-
rebbe non essere solo a vi-
verle! Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4359/12)

47 ANNI vedovo, libero prof.
La solitudine comincia a di-
ventare un peso. Ho una
bellissima figlia di 5 anni che
vive con me. Vorrei comin-
ciare l'anno in modo positivo.
Se mi conoscerai scoprirai
che sono un uomo di animo
buono. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-

4358/12)

ALTEZZA media, lineamenti
sottili, occhi chiari, così è Eri-
ca, una donna di 35 anni dav-
vero molto bella. Crede fer-
mamente nei valori dell'amo-
re, è indipendente, separata
e cerca un compagno per
costruire una relazione stabi-
le - Agenzia Matrimoniale
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
3669369888 (rif ME-4357/12)

CLAUDIA è una splendida
50enne mora, profondi e am-
malianti occhi neri, ex titolare
centro estetico, semplice e
cordiale. Ama la tranquillità i
valori familiari, la buona con-
versazione. Il suo sogno è
quello di un compagno, vero
signore, deciso e affabile, che
le sappia voler bene.
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
3669369888 (rif ME-4356/12)

52 ANNI, divorziato. Non ho
molte occasioni per cono-
scere donne interessanti. Al
di fuori del mio lavoro fre-
quento pochi amici, tutti feli-
cemente sposati. Attraver-
so questo annuncio deside-
ro conoscere una donna ca-
rina, intelligente e sincera.
Sono un uomo pacato che
merita tanta felicità. Hap-
piness - Agenzia per single
Tel. 0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4355/

12)

57 ANNI, libero prof. Dopo
molti anni trascorsi dalla se-
parazione ho deciso di
riprovarci scegliendo
"Happiness". Non richiedo
l'impossibile ma vorrei vivere
un rapporto sereno, trascor-
rere momenti ancora belli
accanto ad una donna sem-
plice. Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4354/12)

33ENNE, libera sentimental-
mente, rispondo al nome di
Adriana , parrucchiera da di-
versi anni. Mi reputo cordiale e
sincera , dall’aspetto carino,
mi piace dare sempre un look
diverso ai miei capelli. Sono
positiva e cerco di prendere
tutto con filosofia altrimenti non
riesci a vivere. Vorrei incon-
trare un uomo che come me
ami la vita e non sia un materia-
lista - Agenzia Matrimoniale
A.genziamatrimoniale@viegilio.it
3669369888 (rif ME-4353/12)

56 ENNE, impiegato. Bella pre-
senza, serio, distinto.
Vivo solo in un grande appar-
tamento. Bello si! Ma troppo
vuoto per me. Cerco una don-
na sensibile, generosa, che
desideri vivermi accanto per
quello che sono e per l'amore
che saprò offrirle. Happiness



- Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4352/
12)

MARIA 32 anni semplice,
carina con sani principi . Sono
aperta al dialogo , ho un carat-
tere scherzoso ed estrover-
so, ho un lavoro che mi piace
tanto insegno in una palestra
. Sono romantica, quelli che mi
conoscono dicono che sono
una persona solare che la mia
compagnia è indispensabile
per passare qualche ora in
allegria . L’uomo che sto cer-
cando dovrebbe avere sim-
patia e tanta bontà d’animo -
Agenzia Matrimoniale
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
3669369888 (rif ME-4351/12)

MI CHIAMO Enrico, ho 37
anni, faccio l’operaio, sono
celibe finora per mia scelta.
Il mio carattere  è dolce e a
volte sono troppo disponibile
anche con chi non merita.
Sono da tempo indipendente
dai miei genitori, conoscerei
una donna libera

sentimen3669369888 (rif
ME-4350/12)

59 ANNI, vedovo. Ottima po-
sizione sociale. Sensibile, ha
svariati interessi ma si sente
solo sentimentalmente. Cer-
ca una donna che abbia vo-
glia di ricostruire un rapporto
che duri tutta la vita, basato su
rispetto e comprensione reci-
proca. Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4349/12)

63 ENNE ex bancario. Tengo
molto alla mia forma fisica e
penso di non dimostrare la
mia età. Da quando sono in
pensione mi dedico alle attivi-
tà che, per lavoro, ho dovuto
trascurare: vado in palestra,
viaggio, ascolto musica: in-
somma  alla mia vita non man-
ca niente, tranne l'amore!
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4348/12)

HO 57 ANNI assistente in un

una scuola superiore, mi chia-
mo Franco, di bell’aspetto, di
carattere sincero e molto tran-
quillo. Sono rimasto solo dopo la
morte di mia moglie, pensavo di
non voler più ricominciare ad
amare qualcuno, invece mi sono
accorto di non poter vivere sen-
za avere accanto una persona
da stimare ed apprezzare . Vor-
rei incontrare una donna che
come me cerchi  un compagno
con cui continuare a vivere -
Agenzia Matrimoniale  Agen-
ziamatrimoniale@virgilio.it
3669369888 (rif ME-4347/12)

ANNA di anni 37  operatrice
presso un grande centro, ha
tanti interessi , è molto comu-
nicativa e il rapporto con la
gente è per lei  fondamentale.
E’ quasi sempre ottimista e
anche quando la vita è dura
cerca  di avere il  morale alto.
Il suo desiderio è quello di co-
noscere un uomo affettuoso,
generoso ma soprattutto sin-
cero - Agenzia Matrimoniale
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
3669369888  (rif ME-4346/12)

66 ANNI, divorziato. Capelli
brizzolati, si tiene in forma
giocando a tennis. "Ho cono-
sciuto molte donne, poche di
loro le ho frequentate e nel
corso del tempo mi sono reso
conto della loro mancanza di
volontà a costruire un rap-
porto basato sui sentimenti,
sul piacere di vivere serena-
mente la quotidianità di
un rapporto” . Happiness -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245  (rif ME-4345/
12)

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-4344/12)

HO 43 anni mi chiamo Lina,
sono molto femminile, di ca-
rattere sincero e molto di-
sponibile. Ho un buon lavoro
che mi gratifica tanto, un fi-
glio che mi adora, ovvio che
questo non mi basta. Vorrei
incontrare un uomo di gran-
de sensibilità e dolcezza che
possa anche con mio figlio
instaurare un bel rapporto  -
Agenzia Matrimoniale
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
3669369888 (rif ME-4343/12)

70 ANNI, pensionato, bell'uo-
mo, Raffinato, galante, ironi-
co. Vorrebbe dare una svol-
ta alla sua vita, al  suo futuro.
Se sei sensibile, piacevole
ed esisti chiamami, magari
passeremo in amicizia una
splendida giornata oppure
chissà..non ci lasceremo più!
Happiness - agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4342/12)

74 ANNI, pensionato. Mi riten-
go un signore corret-to,sincero
e genuino. Ho un fisico
minuto,un carattere che si adat-
ta con facilità a tutte le situazio-
ni. Cerco una lei vicina alla mia

età,sana morale,amante della
famiglia e che abbia un grande
cuore come il mio. Happiness -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4341/12)

61ENNE  di Campobasso,
1.72, presenza, serio, signo-
re, pensionato, casa nel ver-
de, rimasto solo cerca donna
anche con genitori o parente
seria e per bene – per vita in
pace – tutti assieme – se
esisti chiamami – tel. 338/
5032497 (rif ME-4289/11)

61ENNE, di Campobasso,
1.72, presenza, serio signo-
re, casa nel verde e pensio-
ne – rimasto solo – cerco
brava donna – appello anche
a genitore con figlia rimasta
sola – per un futuro in pace
assieme – C.I. AE 8641281
Fermo Posta Boiano (CB) (rif
ME-4160/09)

FRANCESCO 56 anni opera-
io molisano divorziato, due
figli spostati – il mio lavoro e
il mio reddito mi permettono
una vita agiata – sono alto
1.65, moro, occhi verdi, ma-
gro – credo nei valori e nelle
tradizioni – mi piace vivere in
compagnia – incontrerei don-
na massimi 45enne affettuo-
sa, onesta, preferibilmente
molisana per una relazione
seria – tel. 388/8719581 (rif
ME-3680/23)

UOMO 40enne, celibe, alto
1.70, snello, impiegato, bel-
l'uomo, serio, romantico, pas-
sionale, cerca donna bella
presenza curata anche stra-
niera – per riscoprire l'amore
– non importa l'età – tel. 348/
9688592 (rif ME-3290/10)

RAGAZZO 34enne, alto 1.70,
capelli scuri, serio, gentile,
premuroso – vari hobby con
buon lavoro a Campobasso
conoscerebbe una donna
carina e sincera con la quale
poter magari iniziare una bella
storia d’amore - carta identità
AG6835829 Fermo Posta
Campobasso Centrale (rif ME-
3265/08)

COMMESSA 26enne, nubi-
le, carina, trasferendosi cor-
risponderebbe scopo ami-
cizia con simpatico anche
separato – massimo 48enne
– indicare un recapito po-
stale - Casella Postale 3160-
GDM 47100 Forlì (rif ME-
3264/08)

PILOTA elicotterista 48enne
legalmente separato infelice-
mente solo, attratto dai valori
umani, morali e sentimentali,
cerca amica per un vero rap-
porto di amicizia finalizzato
unione - fondato sull’onestà,
sincerità e rispetto reciproco
– prego astenersi indecise,
insicure e mercenarie – Tes-
sera di riconoscimento
4018229 Fermo Posta
Pescara centrale (rif ME-
3173/02)

LAUREATO, romantico, timi-
do, altruista – disponibile
cerca amica anche separata
o vedova – Tessera AP 25600
Fermo Posta 71016 S. Seve-
ro (rif ME-3143/24)

PROFESSORE, distinto di-
sponibile altruista conosce-
rebbe giovane amica – C.I.
310407 Fermo Posta 71016
San Severo (rif ME-3099/
21)

27 anni, studente univers.
Pochi mesi alla laurea, adesso
si sente pronta per iniziare un
storia d’amore intensa con la
persona giusta. Bionda e
snella, piacerebbe ragazzo
max 35 anni.

30 anni, imp. statale. 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.

44 anni, lav. auto. Gli amici
hanno fatto le loro scelte: si
sono sposati, hanno famiglia,
figli. Altra vita la loro. Ho una
ottima carriera lavorativa, ma
questo non mi basta più:
desidero una famiglia, il “mio
uomo” come riferimento da
amare. Desidero dei figli e
una famiglia.

50 anni, vedova. Raffinata
e di bell’aspetto, con 2 figli
indipendenti. La mia vita non
è stata facile, ma ho ancora
tanta grinta e tanto amore da
dedicare ad un uomo. Cerco
una persona inizialmente per
un’amicizia, da trasformare col
tempo in qualcosa di più
concreto.

53 anni, separata, pubb.
impiego. Dicono di me che

sono bellissima. Sento di
meritare un po’ di felicità, quella
stessa che ho tanto deside-
rato e in passato non ho
avuto. Io farò l’impossibile per
renderti  felice. Se innamorarti
per te è importante, allora
contattami.

58 anni divorziata. Pro-
prietaria di un ristorante. Alta,
bionda, elegante e raffinata.
Negli ultimi anni non ha mai
incontrato un uomo che possa
rispecchiare il suo ideale. Per
questo si è rivolta a noi. Vuole
un uomo che capisca ed
apprezzi la sua femminilità, con
cui iniziare una bella co-
noscenza.

30 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.

38 anni, insegnante. Non
ho mai incontrato l’uomo
giusto, forse, non l’ho mai
cercato veramente. Il lavoro, i
genitori, i legami, le amiche di
sempre, la mia è una vita
normale, senza “colpi di
scena”,  oggi mi sta stretta.
Vorrei conoscerti, scoprirti,
parlarti chiamami solo se
desideri le stesse mie cose.”

36 anni laureato, lavoro
statale. Mi sono stancato delle
solite storielle con donne belle
e vuote oppure meno belle e
piene di complessi. Problemi
non ne ho,  così desidero
conoscere una donna, che
viva giorno per giorno gli attimi
piacevoli che la vita offre. Ho
una buona situazione econo-
mica e sono in grado di man-
tenere una "futura" moglie.

41 anni, impiegato, divorzia-
to. Alto,moro,senza figli. Dopo
l’errore di un matrimonio
forzato e finito dopo pochi
mesi, oggi sento la necessità
di una donna che mi affianca,
mi comprenda ma che soprat-
tutto mi accetta per quello che
sono. Aspetto!

47 anni vedovo, libero prof.
La solitudine comincia a
diventare un peso. Ho una
bellissima figlia di 5 anni che
vive con me. Vorrei cominciare
l`anno in modo positivo. Se mi
conoscerai scoprirai che sono
un uomo di animo buono.

52 anni, divorziato. Non ho
molte occasioni per conoscere
donne interessanti. Al di fuori
del mio lavoro frequento pochi
amici, tutti felicemente sposati.
Attraverso questo annuncio
desidero conoscere una

donna carina, intelligente e
sincera. Sono un uomo pacato
che merita tanta felicità.

57 anni, libero prof. Dopo
molti anni trascorsi dalla
separazione ho deciso di
riprovarci scegliendo "Hap-
piness". Non richiedo l'impos-
sibile ma vorrei vivere un
rapporto sereno, trascorrere
momenti ancora belli accanto
ad una donna semplice.

59 anni, vedovo. Ottima
posizione sociale. Sensibile, ha
svariati interessi ma si sente
solo sentimentalmente. Cerca
una donna che abbia voglia di
ricostruire un rapporto che duri
tutta la vita, basato su rispetto
e comprensione reciproca

32 anni laureato, generoso
di ottima famiglia. Cerco una
ragazza semplice che desideri
con me formare una famiglia
serena, sposarsi, avere figli per
vivere in armonia per tutta la
vita. Chiamami se veramente
esisti.

40 anni, imprenditore.
Sportivo, galante, coinvolgen-
te, desidera incontrare una
coetanea, fine e di discreta
cultura. Ha un sacco di progetti
ma non vuole realizzarli da
solo..tutto quì!



VIOLONCELLO tedesco 4/
4 con custodia – vendesi –
tel. 339/2625248 (rif MU-
2978/12)

TASTIERA Roland D 70 – 76
tasti compresa di custodia
ed accessori vari + casse
monito FBT Jollu amplificate –
vendesi 650,00 euro – tel.
347/3049409 (rif MU-2977/
12)

MUSICA Live per matri-
moni, anniversari, comu-
nioni, feste varie, video
proiezioni, animazione
balli di gruppo e karaoke
con la partecipazione del
maestro con il suo orga-
netto + noleggio il mio
service per gruppi – tel.

328/4841060 (rif MU-2976/
12)

DISCHI 33 giri anni 60/70
musica Beat Rock progres-
sive – cerco – tel. 349/
2202612 (rif MU-2975/12)

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-2974/11)

N. 400 DISCHI  45 giri anni 50
in poi – alcuni doppioni – ven-
do 1,00 euro cadauno – tel.
347/8876432 (rif MU-2973/
11)

TASTIERA  con custodia
GEM WX2 con drailer adatta
per karaole + 2 casse acusti-
che amplificate Yamaha 250
w l'una – mixer 8 canali foro
multicolor – macchina per
fumo – vendo 1.500,00 euro
– tel. 340/8939725 (rif MU-
2971/11)

PIANOFORTE verticale
Kawai – colore nero lucido

con sgabello – usato poco –
vendo 2.000,00 euro – tel.
340/8939725 (rif MU-2970/
11)

PROGRAMMA Karaoke X
Trasformare il PC in un
Karaoke Professionale con
oltre 125.000 Basi ag-
giornatissime, testo sincro-
nizzato uso professionale o
domestico 50,00 euro - tel.
340/7365074 (rif MU-2969/
11)

VENDESI: n. 100 dischi mix
1982/1989 euro 50,00 – n.
100 dischi mix 1990/1997
euro 50,00 – circa 600
musicassette originali euro
100,00 – tel. 349/2124089
(rif MU-2967/10)

VENDESI dischi 45 e 33 giri e
cd dei Beatles, Doos, Electrin
Prunes, Pink Floy ecc.. – tel.
349/2124089 (rif MU-2966/
10)

MAESTRO di canto imparti-
sce lezioni private zona
Catanzaro e provincia – tel.
328/2170415 (rif MU-2966/10)

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-2393/12)

N. 2 PANCHE per addominali
– vendo 40,00 euro cadauna
– come nuove – tel. 0865/
411954 (rif VA-1329/12)

VINO IMBOTTIGLIATO an-
nate 2002, 2003, 2006, 2007,
2008, 2009, anche per colle-
zionismo – pochi pezzi – prez-
zo da concordare - tel. 0874/
65229 oppure 328/2593650
(rif VA-1328/12)

CERCASI qualsiasi materia-
le riguardante "I Misteri di
Campobasso", foto cartoli-
ne, filmati ecc.... - scrivere a:
Associazione Misteri e Tra-
dizioni - via Trento, 3 - 86100
Campobasso - tel. 339/
3764220 (rif VA-1327/13)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-1326/12)

TRENINI elettrici Rivarossi
locomotori locomotive carri e
carrozze – cerco – tel. 333/
8970295 (rif VA-1325/12)

MODELLINI Auto Politoys,
mebetoys, dinky, corgy,
spoton, mercury, - cerco –
tel. 333/8970295  (rif VA-
1324/12)

PROFUMI da donna fero-
moni, 100ml, nuovi, imballati e
integri - vendo 30,00 euro –
tel. 339/8756054 (rif VA-
1323/12)

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-1322/12)

ATTUALISSIMO pannello
termosolare freewarm ener-
gia termica acqua calda -
riscaldamento abitazioni
commutabile piscine estate -
vera occasione - tel 320/
7594499 (rif VA-1321/12)

PANNELLO elettrotermoso-
lare 1,0x1,0 mq,potenza
1,0kw termica -100watt elet-
trica – ideale barche vela
fornisce energia elettrica e
acqua calda – 1.000,00 euro
- vendo - tel 380/7072026 (rif
VA-1320/12)

PANNELLO fotovoltaico
mitsubisci 100- watt nuovo -





corredato convertitore -
smart power -consente
ricarica rapida batterie più
scariche più protezione bat-
terie – vendo 340,00 euro -
tel 320/7594499 (rif VA-
1319/12)

AEROGENERATORE inno-
vativo 12/24/220 volt ener-
gia elettrica gratuita abitazio-
ni ville reparti agricoli marini
280,00 euro - tel. 380/
7072026 (rif VA-1318/12)

SET RUBINETTI da bagno
per lavandino, bidet, vasca e
doccia – ancora imballati –
vendo il tutto a 80,00 euro –
tel. 366/1264210 (rif VA-
1317/12)

 TENDA DA SOLE avvolgibi-
le lunghezza mt. 5,20 lar-
ghezza mt. 3,00 ideale per
negozio o villa privato vende
a 320,00 euro trattabili – tel.
347/7390230 (rif VA-1316/
12)

CALDAIA da riscaldamento
con produzione di acqua
calda continua marca Baxi
mod. Luna come nuova prez-
zo del nuovo 1.300,00 euro –
privato vende per inutilizzo a
450,00 euro – 347/7390230
(rif VA-1315/12)

ACQUISTO vecchie cartine
geografiche da aula tipo sco-
lastico telate anche se non
ben conservate – tel. 380/
2688912 (rif VA-1314/12)

MACCHINA da cucire anti-
ca – vendo – tel. 338/6232364
(rif VA-1313/12)

GONDOLA composta da uni-
co pannello dogato su ambo
i lati passo cm 15 – colore
arancio completo di inserti
alluminio - vendesi – tel. 335/
5292002 (rif VA-1312/12)

CARROZZINA + passeggi-
no + ovetto marca jane'
powertrack 360 (tre ruote)
anno 2005 utilizzato per un
unico baby color grigio/bejge
completo di tutti gli accessori
(antipioggia e altro) pratica-
mente nuovo – vendo - tel.
340/6457411 (rif VA-1311/
12)

SEGGIOLINO auto per bim-
bo marca bebè confort iseos
0/18 kg praticamente nuovo
- anno 2006 - colore grigio –
vendo - tel. 340/6457411 (rif
VA-1310/12)

CAUSA eccesso di produ-
zione  vendo 50 litri di oliva
extravergine d’oliva certifica-
to – 6,50 euro al litro – tel. 338/
1565949 (rif VA-1309/12)

LIBRI, quadri, archivi, buste

affrancate cartoline, oggetti,
mobili tutto solo se antico e
proveniente da eredità - ac-
quisto contanti - massima
serietà - tel. 393/8312019 (rif
VA-1308/12)

ASCIUGATRICE – marca
Rex – usata pochissimo –
vendesi 250,00 euro – tel.
328/1913048  (rif VA-1307/
12)

PASSEGGINO Peg Perego
Pliko P3 usato (lavato intera-
mente) – colore rosso – com-
pleto di cappottina – para-
pioggia con zip applicabile
alla cappottina – cestello porta
oggetti – scaldagambe – ven-
do 70,00 euro – tel. 339/
6995805 (rif VA-1306/12)

STABILIZZATORE tensioni
di rete 220 volt 50 hz massi-
ma gamma di copertura po-
tenza 4,5 kw come nuovo –
vendo 1.350,00 euro – tel.
06/87120219 (rif VA-1305/
12)

ARGENTI, quadri, libri, og-
getti, mobili - solo se antichi e
provenienti da eredità priva-
to acquista contanti - massi-
ma serietà – tel. 393/8312019
(rif VA-1302/11)

N. 2 MACCHINE  da cucire
industriali – 1 tagli e cuci e 1
lineare – vendo 1.000,00
euro tutte e due – tel. 329/

3710676 (rif VA-1298/11)

PEDANA Vibrante Linea Flex
come nuova – causa inutilizzo
– vendesi 500,00 euro
trattabili – tel. 389/1725875
ore pasti (rif VA-1295/11)

VENDESI: cucina industriale
completa semi-nuova, tutta
in acciaio in ottime condizio-
ni. Cappa circa 2 mt. con
motore più regolatore - Cuci-
na 4 fuochi con forno a gas
- Friggitrice 20 lt. a gas -
Pensile con ripiano - Lava-
stoviglie rialzata - Banco da
lavoro con ripiano - Banco
refrigerato 3 ante –
Affettatrice - Grattugia for-
maggio - Lavello a 1 vasca
con ripiano (140x70cm) -
Lavello a 1 vasca con pedale
- Bancone Bar a 2 ante con
cassetto caffè + retro bar
con pedana - 5 tavoli marmo
(diametro 0,80 mt.) - 4 tavoli
legno (diametro 1,00 mt.) - 3
tavolinetti legno (circa 0,70 x
0,30 mt) - 33 sedie (sedile in
plastica resto in ferro) - 6
divani a 2 posti con staffa blu
- Vera occasione – prezzo
modico trattabile – no perdi-
tempo - tel.  348/5919015 –
340/9053349 (rif VA-1294/
11)

N. 12 TERMOSIFONI 1905 –
in ghisa lavorati con piedini –
vendo 100,00 euro cadauno
– tel. 340/1407029 (rif VA-

1293/11)

VENDO circa 100 fogli di
ondulide/lamiera zincata cm.
100 e cm 220 – ancora imbal-
late – prezzo affare – tel.
339/1651994 (rif VA-1292/
11)

CERCASI socio collaboratri-
ce per attività luduco -lette-
raria con piccolo capitale –
seriamente motivata –  non
fumatrice – max 55enne – tel.
0875/67542 (rif VA-1291/11)

VENDESI N. 400 tegole mod.
marsigliese a 30 centesimi
cadauno – tel. 388/9217355
(rif VA-1290/11)

VENDESI: N. 2 reti singole a
20,00 euro cadauno; n. 1
rete matrimoniale a 50,00 euro
cadauno ; n. 2  materassi
singoli a 35,00 euro cadauno
– tel. 388/9217355 (rif VA-
1289/11)

MACCHINA seleziona ce-
reali, grano, avena, orzo –
tipo Ballarini – macchina
d'epoca – ottimo stato – ven-
do 1.300,00 euro – tel. 329/
5616947 (rif VA-1288/11)

PIASTRA per capelli con ac-
cessori per frisè - vendo
25,00 euro – tel. 0865/411954
(rif VA-1287/11)

VALIGIA misura grande –

colore blu - vendo 20,00 euro
– tel. 338/1644784 oppure
tel. 338/7169161 (rif VA-
1286/11)

STUFA  a pellet Palazzetti -
come nuova – pagata 1800,00
euro – vendo a 650,00 euro
non trattabili – tel. 347/
4874476 (rif VA-1285/11)

CALDAIA con bruciatore
completo di pompa per ri-
scaldamento termosifoni –
vendo 300,00 euro – tel. 338/
1815958 (rif VA-1284/11)

BIMBY – ultimo modello –
nuovo – usato una volta –
vendesi – tel. 328/1913048
(rif VA-1283/11)

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-1282/11)

CALCIO e ciclismo d'epoca
: ricerco materiale tipo rivi-
ste, almanacchi, biglietti,
maglie, album figurine, carto-
line, etc. - cerco anche fu-
metti - tel. 333/2493694 (rif
VA-1281/11)

RICERCO ogni tipo di mate-
riale riguardante auto e moto
d'epoca: libri, giornali,
oggettistica, pubblicità, car-

toline, fotografie, annuari
Ferrari, riviste ecc... ante e
dopo guerra (anche interi
archivi, anche straniere) –
tel. 340/7378452 (rif VA-
1280/11)

GRAN LOTTO di francobolli
n. 2000 pezzi Italia, Roma,
Mondo senza frammenti -
vendo 60,00 euro - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
1279/10)

PER COLLEZIONISTI offro
lotto di francobolli, 1000 pez-
zi tutti differenti di Italia Euro-
pa Mondo senza frammenti,
vendo a euro 30,00 - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
1278/10)

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-1275/
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-1274/10)

TENDA  da sole avvolgibile
mt. 5,20 con braccioli
estensibili, ideale per nego-



zio, privato – vende per ces-
sata attività – vendo 320,00
trattabili – tel. 392/6624123
(rif VA-1273/10)

CALDAIA  a metano di pri-
maria marca in ottime condi-
zioni con libretto come per
legge, indicata per riscalda-
mento e produzione di acqua
calda continua, privato ven-
de per inutilizzo a 550,00 euro
trattabili – tel. 392/6624123
(rif VA-1266/10)

CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif VA-
1262/10)

COLLEZIONE di n. 100 santini
– tutti differenti – nuovi – belli
cedo per euro 23,00 spese
postali comprese - tel. 349/
8845201 (rif VA-1261/10)

MARSUPIO per neonati mar-
ca chicco mai utilizzato –
vendo - tel. 340/6457411 (rif
VA-1260/10)

VALIGIA Gucci grande, co-
lore giallo oro con finiture in
cuoio nuova – vendo - tel.
340/6457411 (rif VA-1259/
10)

CAUSA INUTILIZZO –

LETTINO per massaggio pie-
ghevole leggero kg. 12/13
circa + altro pieghevole con
altezza regolabile cm. 55/87
– robusti e trasportabili con
custodia e portarotolo,

vendesi macchina per sarta
elettrica con tavolino – 1400
giri – semi nuova – 100,00
euro – tel. 329/3982907 (rif
VA-1258/10)

MATERASSO lettino bimbo
cellofanato mai utilizzato
marca simmons – vendo - tel.
340/6457411 (rif VA-1257/
10)

VASI in terracotta – grandi
dimensioni - vendo – tel.
338/6232364 (rif VA-1256/
10)

ROLEX vetro plastica – ap-
pena revisionato – vendo
1.950,00 - tel. 329/0083598
(rif VA-1253/10)

CARPIGIANI 243 N'ICE
CREAM - macchina utilizza-
ta 1 mese (praticamente nuo-
va compresa di garanzia) a
2 gusti più il misto. La macchi-
na può produrre contempo-
raneamente su un cilindro un

gelato di crema e sull'altro un
sorbetto di frutta o addirittura
uno yogurt-gelato – vendo
8.500,00 euro trattabili -
(www.carpigiani.com)  (rif
IN-962/12)

FROSOLONE (IS) – c.da S.
Anna su più livelli di circa 500
mq. con lotto di terreno di mq.
1200 – Pano terra: ampio
garage di circa 130 mq. +
cucina secondaria, cantina,
bagno e piazzale di 200 mq.
- 1^ piano: unico locale non
rifinito con bagno – 2^ piano:
ampio salone, cucina, due
camere e bagno con ampi
balconi e terrazzo – attico:
locale unico non rifinito –
russogiovanni_is@tiscali.it
(rif IN-961/11)
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borsone e ruote – nuovi mai
usati – da 150,00 euro – tel.
328/7041885

COPERTA matrimoniale di
cotone bianco – lavorata
uncinetto – vendo - tel. 339/
7719799

VINO: Aglianico 1,5 euro al
litro – Coda di Volpe 1,5 euro
al litro, Falanghina 1,50 euro
al litro – tel. 338/1457308

OLIO EXTRAVERGINE di oli-
va – vendo euro 5,00 al litro
– tel. 338/1457308

PRIVATO vende bottiglie di
salsa casereccio – prezzo
modico – tel. 333/5851130

VENDESI grande tavolo in
pietra a cilindro + pedane in
legno misura 120x80 – prez-
zo modico – tel. 333/5851130

ACQUISTO guide didattiche
usate anche vecchie e non
ben conservate – tel. 380/
2688912

ACQUISTO monete, banco-
note, cartoline, libri antichi,
vecchia corrispondenza,
oggettistica – massima se-
rietà e riservatezza – paga-
mento contanti – tel. 0874/
96020 oppure 335/6798200



ARIETE   21 marzo - 20 aprile
Sarai in grado di trovare la soluzione a tutti i
problemi. Se sei single e da tempo sogni di
trovare il tuo partner ideale, avrai l’impressione
che la fortuna ti abbia voltato le spalle. Ma non
disperare, presto sarà la volta buona. Gli astri
sostano in angolatura propizia, disegnando
stimolanti prospettive di progresso. Poniti
nell’ottica di apertura verso nuovi interessi e
potrai fare incontri utili.

TORO   21 aprile - 20 maggio
Sarai molto fantasioso ma avrai anche lo spirito
pratico per affrontare in splendida forma questa
fase. Se c’è un segno capace di coltivare pretendenti
come il prezzemolo, questo è il tuo. Sarà meglio
però non giocare con il cuore altrui. Le stelle
consigliano più moderazione. La vita lavorativa ti
chiede ancora uno sforzo, dovrai smussare gli
spigoli con un superiore e dialogare di più. Non
sempre sarà tanto facile.

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Le tue iniziative saranno apprezzate e riconosciute,
e ti prenderai delle rivincite. Le malinconie volate
via al ritmo della musica, i rimpianti cancellati da
una conoscenza nuova... Le stelle propongono
una miscela scintillante di contatti e nuove
opportunità. Non mancheranno le occasioni per
soddisfare il tuo ego e farti primeggiare nell’ambito
professionale, non solo per le tue idee, ma anche
per la tua immagine.

CANCRO   22 giugno - 22 luglio
Riceverai una notizia che ti donerà allegria ed
ottimismo. Sarai un tantino pungente e tratterai
con una certa dose di sarcasmo il partner e
finirai col creare un’atmosfera poco piacevole.
Le stelle segnalano una fase molto favorevole
alle finanze. Avrai di che essere soddisfatto. I
risultati saranno proporzionali al tuo impegno.

LEONE   23 luglio - 22 agosto
Sarai portato a fare il passo più lungo della gamba
e a commettere qualche piccolo errore. Sarai un
po’ troppo impegnato, per ciò farai fatica a conciliare
la tua vita sentimentale con tutto il resto ma dovrai
farlo senza mezze misure. Sul lavoro, in questa
settimana avrai di che sfoggiare la tua
intraprendenza, il tuo intuito e la tua sensibilità.
Riuscirai così a non farti sfuggire un’occasione
allettante.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
Questa fase sarà veramente piacevole e ricca di
imprevisti positivi. La tua configurazione astrale in
amore non è proprio il massimo, ma non
preoccuparti: se gli incontri scarseggeranno, allora
riuscirai a goderti tutta la libertà che hai. Sono
probabili delle alternanze dovute al tuo stato
psicofisico, le stelle consigliano di rigenerarti e
credere di più in te, solo così troverai il successo.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
Non avrai voglia di attendere troppo per la
realizzazione dei tuoi ideali. Un amico che non
vedevi da tanto tempo ti stuzzicherà con la proposta
di un viaggio verso lidi lontani. Le stelle ti
consigliano d’alzarti in volo. Sarai demotivato e
nulla ti coinvolgerà completamente, avrai voglia di
migliorare la tua situazione economica che ti
preoccupa notevolmente ma non sarà facile.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre
Avrai una grande voglia di fare, focalizza un solo
percorso da prendere e tutto procederà per il
meglio. In questa fase sentirai il desiderio di
trascorrere più tempo insieme alla tua dolce metà,
ma i reciproci impegni lo renderanno un po’ difficile.
Le prospettive astrali sono ottime. Nuovi contatti di
lavoro potranno favorire successi concreti, anche
con uno sviluppo inatteso di situazioni lasciate in
sospeso.

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre
Avrai modo di concederti una rivincita nei confronti
di chi non ha creduto nelle tue possibilità. Se in
questa settimana ti intriga l’idea di un avventura
in ambito affettivo, fatti avanti e sii coraggioso.
Con la benevolenza delle stelle il successo è
assicurato. Assimilerai bene i concetti e saprai
cogliere il senso dei problemi, contando su una
chiarezza espositiva che renderà ancora più
apprezzabili i tuoi consigli.

PESCI   20 febbraio - 20 marzo

ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio

Sarai un po’ irrequieto a causa di un imprevisto
in ambito familiare. Avrai tanta voglia di fare,
conoscere, cercare nuovi incontri ed emozioni in
ambito affettivo. Le stelle ti verranno incontro
regalandoti una settimana ricca di novità. Se sei
libero professionista, vi sono degli affari
commerciali di cui occuparsi. Le stelle ti daranno
la carica necessaria per operare scelte importanti
per il futuro.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Avrai modo di fare delle scelte importanti e di
rimettere ordine nel tuo quotidiano. Le difficoltà
in amore stanno per terminare: la fase si annuncia
favorevole e ricca d’intriganti incontri. Con il favore
delle stelle potrai permetterti di ottenere ciò che
desideri. Riuscirai a conciliare molti impegni e
a non farti sopraffare dalle varie mansioni che
dovrai affrontare, grazie soprattutto alla carica
positiva di questa fase.

Adotterai degli accorgimenti per fare in modo
che le tue conoscenze non invadano il tuo spazio.
Se vivi un rapporto di coppia da molto tempo,
desidererai maggiore autonomia ed esternerai
al partner questa tua esigenza; rimarrai stupito
dalla sua reazione. Non essere impaziente se
gli obiettivi che persegui sul lavoro ancora non
vengono raggiunti, non è certo la tenacia che ti fa
difetto. Occorrono strategie studiate a tavolino.





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. 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

SEZIONE FALLIMENTI

C.P. 04/1995
LOTTO 1)
SAN FELICE CIRCEO (LT)-
AREA DI TERRENO sita in agro del comune di San
Felice Circeo (LT), per complessivi mq.10.160,
costituita da un unico corpo di forma trapezoidale e
giacitura pianeggiante, in posizione periferica rispetto
al centro abitato del Comune, censito al catasto al
foglio 1, particella 214 estesa are 50 e centiare zero,
uliveto e particella 215, estesa are 51 e centiara 60,
uliveto. L’area ricade nel comprensorio naturalistico
del promontorio del Monte Circeo  in relazione alle
norma di attuazione del PRG approvato dal Comune
di San Felice Circeo, con assoluta preclusione di
qualsiasi forma anche irrilevante di edificazione.
Prezzo base:  € 132.080,00. Rilancio minimo: €
1.500,00.  Cauzione € 13.200,00; spese: 25.000,00.
Data di vendita con incanto:  20/07/2011 ore 11.00.
Luogo della vendita: Studio Notaio Dott. R. Ricciardi
, p.zza Cuoco, 29- Campobasso. Liquidatori giudiziari:
Avv. Claudia Petrucciani (tel 0874/92786) e Dott. Sergio
Rago, ( tel. 0874/311531)- fax 0874/315357).
 Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi ai
Liquidatori Giudiziari.

----------------------------------------------------------------------

C.P. 04/1995
LOTTO 2)
TUFILLO (CH)
AREA DI TERRENO sita in agro del comune di Tufillo
(CH), estesa complessivamente mq.11.290, già
adibita ad impianto per la frantumazione inerti,
costituita da un unico corpo di forma irregolare
confinante, nei vari lati, con strada provinciale Trignina,
fiume Trigno e proprietà di terzi, con giacitura
pianeggiante che degrada in leggero pendio verso il
fiume Trigno, riportata in catasto al foglio 19, particella

79, estesa are 37 e centiare 40, seminativo, classe 2,
particella 80 estesa are 27 e centiare 60, pascolo
cespugliato, classe 1, particella 81, estesa are 22 e
centiare 90, seminativo classe 3,  particella 131,
estesa are 25 e centiare 20, seminativo, arborato
classe 2. Prezzo base:  € 18.064,00. Rilancio minimo:
€ 300,00.  Cauzione € 1.800,00; spese: 3.500,00.
Data di vendita con incanto:  20/07/2011 ore 11.00.
Luogo della vendita: Studio Notaio Dott. R. Ricciardi
, p.zza Cuoco, 29- Campobasso. Liquidatori giudiziari:
Avv. Claudia Petrucciani (tel 0874/92786) e Dott. Sergio
Rago, ( tel. 0874/311531)- fax 0874/315357).
 Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi ai
Liquidatori Giudiziari.

Proc. es. n.50/05
LOTTO UNICO)
GUARDIAREGIA (CB)- ZONA IND.LE CESE
COMPLESSO INDUSTRIALE  sito  nel Comune di
Guardiaregia, Zona Industriale Cese, a meno di cento
metri dagli svincoli di accesso alla superstrada
Benevento – Roma – Napoli ed alla provinciale
Guardiaregia – Campobasso  costituito da più corpi
di fabbrica e più precisamente:
Il primo corpo è costituito da una palazzina che si
sviluppa su due piani, adibita ad uffici, con relativi
servizi ed annesso locale tecnico. Il piano terra ha una
superficie di circa 100 mq ed un’altezza di circa 3,20
m. Il piano sottotetto ha una superficie di circa 81,50
mq ed un’altezza che varia da 1,40 m a 2,50 m. Il
secondo corpo è costituito da un immobile ad un solo
piano, con superficie di circa 36,50 mq ed un‘altezza
varia dai 3,60 m ai 4,50 m, destinato a deposito
materiale combustibile, suddiviso in due vani. E’
presente l’impianto elettrico e di illuminazione,
nonché l’impianto contro le scariche atmosferiche Il
terzo corpo è costituito da un solo vano con superficie

di circa 13,50 mq ed altezza varia dai 2,50 m ai 3,30
m, destinato all’impianto autoclave e di pompaggio,
sono presenti gli impianti idrico ed elettrico.  Vi è un
impianto di stoccaggio costituito da tre serbatoi
cilindrici: due con capacità di circa 400 mc ed uno
con capacità di circa 150 mc, altezza 8,50 m,  fuori
terra, fissati su basamento in cemento armato con
vasca di contenimento antincendio. Piazzale
recintato, munito di impianto di illuminazione ed un
impianto antincendio mancante, però, di alcuni
componenti. E’, inoltre, presente una colonnina
erogatrice per il gasolio ed una pesa esterna con
pedana metallica. Il terreno pertinenziale esterno
alla recinzione si sviluppa su una superficie di circa
1.150 mq. L’area di sedime si sviluppa su una
superficie di 2.440 mq. Tale superficie è interamente
edificabile poiché gli edifici già realizzati non
raggiungono i parametri previsti dal Programma di
Fabbricazione di Guardiaregia. Il tutto è censito nel
Catasto dei Fabbricati di Guardiaregia al foglio 1,
p.lla 96 subb. 1 e 2, cat. D/7. Terreno distino nel
Catasto dei Terreni di Guardiaregia al foglio 1, p.lla
95, mq. 480, incolto con accesso dalla stradina
comunale che, a circa 200 mt., si immette
direttamente sulla provinciale Guardiaregia –
Campobasso. Data la limitata estensione
dell’appezzamento, in relazione alle norme tecniche
urbanistiche vigenti nel Comune di Guardiaregia,
non raggiunge il lotto minimo, per cui il suo uso ai
fini edificatori è condizionato all’unione con il terreno
adiacente.
VENDITA SENZA INCANTO 19/09/2011 ore 10:30 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro
il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 29/09/2011  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 93.097,00.
 Offerte minime in aumento euro 1.900,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.

ESECUZIONI IMMOBILIARI



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. 10/2007 – 62/2005
LOTTO UNICO)
CASTELMAURO (CB)-VIA FONTICELLA 8-10
ABITAZIONE DI TIPO CIVILE CON MAGAZZINO E
CORTE così identificata: a) N.C.E.U. al foglio 15,
particella 457, sub. 1, cat. C/2, mq. 78 e sub. 2 mq. 40
di corte esclusiva, piano T; b) N.C.E.U. al foglio 15,
particella 457, sub. 3 e sub. 4 (graffati), cat. A/2, mq.
199, piano S1- 1- 2.
VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2011 ore 17:30 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 30/09/2011  ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 125.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 2.500,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv.  Gilberto Griguoli,Viale
Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

----------------------------------------------------------------------

Proc. es. 69/04
LOTTO 1)
BOJANO (CB)- LOC. MASSARI
COMPLESSO IMMOBILIARE facente parte del progetto
di lottizzazione denominato “Monteverde” , ancora in
via di realizzazione e subordinata agli impegni assunti
nella convenzione stipulata con il comune, da
realizzarsi entro i dieci anni. Le unità immobiliari
individuate nel progetto di lottizzazione “Monteverde”
al complesso n.2, sono state realizzate su
appezzamento di terreno censito al N.C.T. al foglio
n.31, particella 859 (ex 171), ed accatastate all’Agenzia
del Territorio come fabbricati in corso di costruzione
senza indicazione alcuna della consistenza e della
rendita catastale. Questi, rifinito sia con intonaci interni
che esterni, pavimentazioni ed infissi, si sviluppa in
senso orizzontale, dove al piano seminterrato sono
localizzati i box auto - n°10 posti auto di mq. 27,45
identificati con i sub numerati da 43 a 52 - mentre al
piano terra ed al piano primo sono ubicati gli
appartamenti - identificati con i sub numerati 53-54-
55-56-58-59-60. In merito ad eventuali e perduranti
irregolarità connesse all’inosservanza di norme
urbanistiche nella costruzione dei fabbricati
medesimi, nella relazione tecnica in atti si evidenzia
che in seguito all’approvazione del Piano
Planovolumetrico Monteverde in data 05.05.88 veniva
stipulata apposita convenzione con il Comune di
Bojano (CB). L’08.06.88 veniva rilasciata C.E. n°78
per le opere di urbanizzazione primaria relative al
citato piano. Susseguivano varie C.E. per la costruzione
dei cinque complessi oltre ad alcune varianti; in
ultimo due sanatorie per le irregolarità commesse
nell’esecuzione dei blocchi 4 e 5. Allo stato attuale
essendo scaduta anche l’ultima delle due convenzioni
stipulate con il comune, per poter completare le opere
è necessario presentare al rispondente Comune,
permesso di Costruire. Gli oneri per le opere di
urbanizzazione secondaria relativi a tutti i complessi
sono stati interamente versati dal costruttore. Gli
oneri relativi al costo di costruzione non sono stati
versati interamente.
VENDITA SENZA INCANTO  10/10/2011 ore 12.00 e

segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 20/10/2011  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 230.300,00 oltre iva se
ricorrono i presupposti di legge.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott. G. Santoro, via P. di
Piemonte n. 6/C-Campobasso,  tel 0874797641.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
3334676786,e-mail:aste@ivgmolise.it

----------------------------------------------------------------------

Proc. es. 69/04
LOTTO 2)
BOJANO (CB)- LOC. MASSARI
COMPLESSO IMMOBILIARE facente parte del
progetto di lottizzazione denominato “Monteverde”,
approvato con deliberazione n.54 del 21.03.91del
Consiglio Comunale di Bojano, ancora in via di
realizzazione e subordinata agli impegni assunti nella
convenzione stipulata con il comune, da realizzarsi
entro i dieci anni.
Le unità immobiliari individuate nel progetto di
lottizzazione “Monteverde” al complesso n.3, sono
state realizzate su appezzamento di terreno censito al
N.C.T. al foglio n.31, particella 859 (ex 171), ed
accatastate all’Agenzia del Territorio come fabbricati
in corso di costruzione senza indicazione alcuna
della consistenza e della rendita catastale. Questi,
prevede una distribuzione delle unità immobiliari in
senso orizzontale con un piano seminterrato per box
auto - n° 11 posti auto di mq. 27,45 ognuno identificati
con i sub numerati da 11 a 21 -, un piano rialzato e
primo piano per abitazioni, nonché una soffitta
raggiungibile tramite una scala a chiocciola ancora
da realizzare - identificati con i sub numerati 22-23-
24-25-26-27-28-29-30-31-32 . I vari ambienti non
rifiniti hanno la predisposizione per la canalizzazione
dell’impianto elettrico.
In merito ad eventuali e perduranti irregolarità
connesse all’inosservanza di norme urbanistiche
nella costruzione dei fabbricati medesimi, nella
relazione tecnica in atti si evidenzia che in seguito
all’approvazione del Piano Planovolumetrico
Monteverde in data 05.05.88 veniva stipulata apposita
convenzione con il Comune di Bojano (CB). L’08.06.88
veniva rilasciata C.E. n°78 per le opere di urbanizzazione
primaria relative al citato piano. Susseguivano varie
C.E. per la costruzione dei cinque complessi oltre ad
alcune varianti; in ultimo due sanatorie per le irregolarità
commesse nell’esecuzione dei blocchi 4 e 5. Allo stato
attuale essendo scaduta anche l’ultima delle due
convenzioni stipulate con il comune, per poter
completare le opere è necessario presentare al
rispondente Comune, permesso di Costruire. Gli oneri
per le opere di urbanizzazione secondaria relativi a tutti
i complessi sono stati interamente versati dal
costruttore. Gli oneri relativi al costo di costruzione
non sono stati versati interamente.
VENDITA SENZA INCANTO  10/10/2011 ore 12.00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 20/10/2011  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 140.000,00 oltre iva se
ricorrono i presupposti di legge.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott. G. Santoro, via P. di
Piemonte n. 6/C, Campobasso- tel 0874797641.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli

immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
3334676786,e-mail:aste@ivgmolise.it

----------------------------------------------------------------------

Proc. es. 69/04
LOTTO 3)
BOJANO (CB)- LOC. MASSARI
COMPLESSO IMMOBILIARE facente parte del progetto
di lottizzazione denominato “Monteverde” , approvato
con deliberazione n.54 del 21.03.91del Consiglio
Comunale di Bojano, ancora in via di realizzazione e
subordinata agli impegni assunti nella convenzione
stipulata con il comune, da realizzarsi entro i dieci
anni. Le unità immobiliari individuate nel progetto di
lottizzazione “Monteverde” al complesso n.4, sono
state realizzate su appezzamento di terreno censito al
N.C.T. al foglio n.31, particella 859 (ex 171), non
ancora censite all’Agenzia del Territorio ma solo
inserite sul foglio di mappa. Questi vede ubicate in
senso verticale le unità immobiliari tutte rifinite al
grezzo e si sviluppa su piano terra, piano primo e
soffitta. Al piano seminterrato è situato il garage con
box auto - n° 8 posti auto di mq. 28,21 ognuno. Il manto
di copertura di una palazzina risulta gravemente
danneggiato. Inoltre una delle palazzine del complesso
edilizio non è stata costruita. In merito ad eventuali e
perduranti irregolarità connesse all’inosservanza di
norme urbanistiche nella costruzione dei fabbricati
medesimi, nella relazione tecnica in atti si evidenzia che
in seguito all’approvazione del Piano Planovolumetrico
Monteverde in data 05.05.88 veniva stipulata apposita
convenzione con il Comune di Bojano (CB). L’08.06.88
veniva rilasciata C.E. n°78 per le opere di urbanizzazione
primaria relative al citato piano. Susseguivano varie C.E.
per la costruzione dei cinque complessi oltre ad alcune
varianti; in ultimo due sanatorie per le irregolarità
commesse nell’esecuzione dei blocchi 4 e 5. Allo stato
attuale essendo scaduta anche l’ultima delle due
convenzioni stipulate con il comune, per poter completare
le opere è necessario presentare al rispondente
Comune, permesso di Costruire. Gli oneri per le opere
di urbanizzazione secondaria relativi a tutti i complessi
sono stati interamente versati dal costruttore. Gli oneri
relativi al costo di costruzione non sono stati versati
interamente. Uno degli edifici del complesso n°4, non
ancora edificato, non è più realizzabile in seguito
all’approvazione nel 2002 della variante al P.R.G. che
prevede un nuovo indice di fabbricabilità di comparto
inferiore a quello precedentemente in vigore.
VENDITA SENZA INCANTO  10/10/2011 ore 12.00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 20/10/2011  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 105.000,00 oltre iva se
ricorrono i presupposti di legge.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via P. di
Piemonte n. 6/C, Campobasso- tel 0874797641.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
3334676786,e-mail:aste@ivgmolise.it

----------------------------------------------------------------------

Proc. es. 69/04
LOTTO 4)
BOJANO (CB)- LOC. MASSARI
COMPLESSO IMMOBILIARE facente parte del progetto
di lottizzazione denominato “Monteverde”, approvato
con deliberazione n.54 del 21.03.91del Consiglio
Comunale di Bojano, ancora in via di realizzazione e



subordinata agli impegni assunti nella convenzione
stipulata con il comune, da realizzarsi entro i dieci
anni. Le unità immobiliari individuate nel progetto di
lottizzazione “Monteverde” al complesso n.5, sono
state realizzate su appezzamento di terreno censito al
N.C.T. al foglio n.31, particella 859 (ex 171), non
ancora censite all’Agenzia del Territorio ma solo
inserite sul foglio di mappa. Le unità immobiliari del
complesso n°5 sono distribuite in senso verticale,
non rifinite ma hanno solo la struttura grezza e si
sviluppa su piano terra, piano primo. Al piano
seminterrato è situato il garage con box auto - n° 16
posti auto di mq. 25,73 ognuno.In merito ad eventuali e
perduranti irregolarità connesse all’inosservanza di
norme urbanistiche nella costruzione dei fabbricati
medesimi, nella relazione tecnica in atti si evidenzia che
in seguito all’approvazione del Piano Planovolumetrico
Monteverde in data 05.05.88 veniva stipulata apposita
convenzione con il Comune di Bojano (CB). L’08.06.88
veniva rilasciata C.E. n°78 per le opere di urbanizzazione
primaria relative al citato piano. Susseguivano varie C.E.
per la costruzione dei cinque complessi oltre ad alcune
varianti; in ultimo due sanatorie per le irregolarità
commesse nell’esecuzione dei blocchi 4 e 5. Allo stato
attuale essendo scaduta anche l’ultima delle due
convenzioni stipulate con il comune, per poter completare
le opere è necessario presentare al rispondente
Comune, permesso di Costruire. Gli oneri per le opere
di urbanizzazione secondaria relativi a tutti i complessi
sono stati interamente versati dal costruttore. Gli oneri
relativi al costo di costruzione non sono stati versati
interamente.
VENDITA SENZA INCANTO  10/10/2011 ore 12.00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 20/10/2011  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 191.000,00 oltre iva se
ricorrono i presupposti di legge.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via P. di
Piemonte n. 6/C, Campobasso- tel 0874797641.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
3334676786,e-mail:aste@ivgmolise.it

----------------------------------------------------------------------

Proc. es. 93/94
LOTTO 1)
CAMPOBASSO – VIA S. PIETRO 38
Fabbricato per civile abitazione, sito al primo piano di un
fabbricato realizzato su tre livelli in Campobasso alla Via
S.Pietro n. 38 già Contrada Macchie. Il bene staggito
risulta riportato al NCEU alla partita  n. 1008817, foglio
n.44, particella n. 389, sub 4, cat. A/2, classe 4, rendita
catastale €. 853,00. L’appartamento risulta composto
da un ingresso, un cucina, tre camere da letto, un salone
e due bagni per un totale di circa mq. 100 netti oltre sue
balconi di superficie totale pari a mq. 30.
VENDITA SENZA INCANTO  07/11/2011 ore 12.00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 17/11/2011  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 60.500,00
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via P. di
Piemonte Campobasso - tel 0874797641.
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. 142/97
LOTTO 1)
CAMPOBASSO
ABITAZIONE  IN VILLINO, sito in località Campobasso,
di mq. 391,18 e riportata al N.C.E.U. foglio n. 80, p.lle
541 sub 1 e sub 2 di mq. 391,18 con terreno di mq.
1230, riportato al N.C.T. foglio n. 80, p.lla 434. Il terreno
sul quale insiste il fabbricato è adibito a verde
attrezzato ed al centro è stata realizzata una piscina.
Consegue che la particella 434 è corte comune ai sub
1, e 2, sopra indicati e dunque non più appartenente
alla categoria seminativo. Per regolarizzare tale
situazione dovrà procedersi all’accatastamento
dell’area che occupa, nella qualità di bene comune.
VENDITA SENZA INCANTO  19/09/2011 ore 12.00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 29/09/2011  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 516.900,00
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via P. di
Piemonte 6/C, Campobasso - tel 0874797641.
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. 142/97
LOTTO 2)
BOJANO (CB) – P.ZZA ROMA
NEGOZIO sito nel Comune di Bojano (CB) alla Piazza
Roma n.57, riportato al N.C.E.U. foglio n. 62, p.lla 554
sub 3, di complessivi mq. 37,76. L’unità immobiliare
trovasi localizzata in zona commercialmente attiva.
Questa è parte integrante del tessuto edilizio a
“schiera” che si affaccia su via Roma, principale
piazza del comune di Bojano.
VENDITA SENZA INCANTO  19/09/2011 ore 12.00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 29/09/2011  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 54.400,00
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via P. di
Piemonte 6/C, Campobasso - tel 0874797641.
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. 142/97
LOTTO 3)
BOJANO (CB) – P.ZZA ROMA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE sito nel
Comune di Bojano (CB) alla Piazza Roma n. 61,
riportato al N.C.E.U. foglio n. 62, p-1, p.lle 554 sub 4
e 556 sub 2, di complessivi mq. 121,98.  L’unità
immobiliare trovasi localizzata in zona
commercialmente attiva. Questa è parte integrante
del tessuto edilizio a “schiera” che si affaccia su via
Roma, principale piazza del comune di Bojano.
VENDITA SENZA INCANTO  19/09/2011 ore 12.00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 29/09/2011  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 114.600,00
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione

10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via P. di
Piemonte 6/C, Campobasso - tel 0874797641.
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. 142/97
LOTTO 4)
BOJANO (CB) – P.ZZA ROMA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE sito nel
Comune di Bojano (CB) alla Piazza Roma n. 61,
riportato al N.C.E.U. foglio 62, p-2, p.lle 554 sub 5 e
556 sub 3 di complessivi mq. 94,07. L’unità
immobiliare trovasi localizzata in zona
commercialmente attiva. Questa è parte integrante
del tessuto edilizio a “schiera” che si affaccia su via
Roma, principale piazza del comune di Bojano.
VENDITA SENZA INCANTO  19/09/2011 ore 12.00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 29/09/2011  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 88.400,00
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott. G. Santoro, via P. di
Piemonte 6/C, Campobasso - tel 0874797641.
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. 142/97
LOTTO 5)
BOJANO (CB) – P.ZZA ROMA
NEGOZIO sito nel Comune di Bojano (CB) alla Piazza
Roma n. 59, riportato al N.C.E.U. foglio n. 62, pt, p.lla 556
sub 1, di complessivi mq. 43,00. L’unità immobiliare
trovasi localizzata in zona commercialmente attiva.
Questa è parte integrante del tessuto edilizio a “schiera”
che si affaccia su via Roma, principale piazza del comune
di Bojano.
VENDITA SENZA INCANTO  19/09/2011 ore 12.00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 29/09/2011  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 62.000,00
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via P. di
Piemonte 6/C, Campobasso - tel 0874797641.
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. 142/97
LOTTO 6)
BOJANO (CB) – P.ZZA ROMA
NEGOZIO sito nel Comune di Bojano (CB) alla Piazza
Roma n. 65, riportato al N.C.E.U. foglio n. 62, pt, p.lla
1352 sub 1, di complessivi mq. 41,00. L’unità immobiliare
trovasi localizzata in zona commercialmente attiva.
Questa è parte integrante del tessuto edilizio a “schiera”
che si affaccia su via Roma, principale piazza del comune
di Bojano.
VENDITA SENZA INCANTO  19/09/2011 ore 12.00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON



INCANTO  il giorno 29/09/2011  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 59.000,00
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via P. di
Piemonte 6/C, Campobasso - tel 0874797641.
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. 142/97
LOTTO 7)
CIVITA DI BOJANO (CB)- VIA COLONNA DI CIVITA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE sito in Civita di
Bojano (CB) (Borgo Medioevale), alla Via Colonna di
Civita n. 54, riportato al N.C.E.U. foglio 64, pt-1p, p.lla
182 sub 2 di complessivi mq.107,10. Costruito a fine
ottocento, trovasi in pessime condizioni di
manutenzione in particolar modo dal punto di vista
statico.
VENDITA SENZA INCANTO  19/09/2011 ore 12.00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 29/09/2011  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 40.300,00
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via P. di
Piemonte 6/C, Campobasso - tel 0874797641.
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. 27/97
LOTTO 1)
SAN POLO MATESE (CB)- C.DA CAMPONE
FABBRICATO per civile abitazione in costruzione con
annesso deposito e circostante terreno di mq. 2250,
sito in agro del comune di San Polo Matese (CB), alla
C.da Campone in zona agricola e riportato in catasto
alla partita n. 1019, foglio n. 8, particella n.613, sub 1
e sub 2, categoria A4, Cl. 3, cons. 5,5 vani. Allo stato
dei rilievi, il fabbricato completato esternamente,
internamente si presenta ancora allo stato grezzo con
tramezzature volte a delimitare i seguenti ambienti:
ingresso, soggiorno, due camere e bagno. Risulta
rilevato un deposito con accesso separato, ancora
allo stato grezzo. TERRENO sito in agro del comune
di San Polo Matese (CB), sito alla C.da Campone in
zona agricola e riportato in catasto alla partita n. 3757,
foglio n. 8, particella n.41 di mq. 810, Sem 2, Rd 3240,
Ra 4860 confinante con strada comunale Cupa.
VENDITA SENZA INCANTO  07/11/2011 ore 12.00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 17/11/2011  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 81.181,00
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via P. di
Piemonte 6/C, Campobasso - tel 0874797641.
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. 06/04
LOTTO 1)
CAMPOBASSO – C.DA MACCHIE
IMMOBILE sito in Campobasso alla C.da Macchie
n.21/B, riportato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al
foglio 45, particella 495 sub 3, categoria A7, classe 4,
consistenza 21,5 vani piano T – 1 – 2/SI, rendita €
3.719,78; foglio 45, particella n.495, sub 2 categoria
C/6, classe 2, consistenza 180 mq. Piano S1, rendita
€ 790.18; foglio 45, particella n.495, sub 1: corte
comune  ai sub 2 e 3.
VENDITA SENZA INCANTO  19/09/2011 ore 12.00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 29/09/2011  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 778.313,00
Offerte minime in aumento: € 15.600,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott. G. 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. 93/2007
LOTTO 1)
SAN MASSIMO (CB)- C.DA SAN FELICE
FABBRICATI RURALI ricadenti in zona “E” rurale, non
accatastati, costituiti da: - vecchie porzioni di un
casolare rurale abbandonato ed in pessimo stato di
manutenzione, non accatastato, censite in catasto al
foglio 8, particella 139 subalterno 2, cat.C/6, classe 5,
cons. mq.12, subalterno 3,  cat. A/4, classe 3, cons.
vani 2, subalterno 4, cat. A/4, classe 4, cons. vani 1,0,
subalterno  6,  cat. A/4, classe 2, cons. vani 2,5,
composto da un primo piano avente consistenza
complessiva di 5,5 vani e di n°2 piccoli vani al piano
terra e da una porzione di fabbricato rurale di circa 210
mq. censita al foglio 8, particella 139.  Resta esclusa
dalla vendita la porzione di fabbricato identificato al
foglio  8 particella 139 subalterno 7.  - Piccolo fabbricato
rurale, non accatastato,  in pessime condizioni di
manutenzione, composto da un unico vano posto al
primo piano di mq 13 avente altezza di mt 2,40 e
adiacente al casolare identificato al foglio 8 particella
139, censito in catasto al foglio 8 particella 142 sub
2.  - Fabbricato rurale diruto in cui residuano alcune
porzioni di muro perimetrale e parte del solaio di
copertura, censito in catasto al foglio 8 e particella 137.
- Fabbricato rurale in pietra, in stato di abbandono ed
in parte ricoperto di vegetazione spontanea, costituito
da un solo piano,  censito in catasto al foglio 8 particella
138.  - terreni adiacenti, costituenti corte dei sopra
descritti fabbricati rurali, censiti al foglio 8, particella
140, pascolo vigneto, classe 1, estesa mq.2290, e
particella 200, seminativo, classe 3, estesa mq.120.
VENDITA SENZA INCANTO  16/09/2011 ore 16:30 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 27/09/2011  ore 16:30 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 33.979,00
Offerte minime in aumento: €  800,00; 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. 93/2007
LOTTO 2)
SAN MASSIMO (CB)- C.DA SAN FELICE
TERRENI siti nel comune San Massimo alla contrada
S. Felice,  ricadenti in zona “E” rurale, censiti al foglio
8 particella 135, incolto produttivo, classe 1,di mq 970
e particella 283, pascolo seminativo irriguo, classe 1-
2,  di mq 5.190 costituenti unico fondo nel quale
ricadono i fabbricati rurali del lotto 1.
VENDITA SENZA INCANTO  16/09/2011 ore 16:30 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 27/09/2011  ore 16:30 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 11.413,00
Offerte minime in aumento: €  400,00; 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. 93/2007
LOTTO 3)
SAN MASSIMO (CB)- C.DA SAN FELICE
TERRENI  siti nel comune San Massimo alla contrada
S. Felice confinanti tra loro e ricadenti al foglio 9
particella 134, bosco ceduo,  classe 1 di mq 6.360,
particelle 305 di mq 1.560, particella 364 di mq 490,
particella 380 di mq 4.440 e particella 430 di mq
4.600.
VENDITA SENZA INCANTO  16/09/2011 ore 16:30 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 27/09/2011  ore 16:30 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 30.537,50
Offerte minime in aumento: €  700,00; 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
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  16/09/2011 ore 16:30 e



segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 27/09/2011  ore 16:30 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 420.000,00
Offerte minime in aumento: €  8.400,00; 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
LOTTO SECONDO)
CAMPOBASSO (CB)- DE SANCTIS
QUOTA INDIVISA pari ad ½ della piena proprietà
dell’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  16/09/2011 ore 16:30 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 27/09/2011  ore 16:30 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 82.950,00
Offerte minime in aumento: €  1.659,00; 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. 112/2000
LOTTO 1)
LUCITO (CB)- P.ZZA V. VENETO
Fabbricato ubicato nel comune di Lucito (CB) in
Piazza Vittorio Veneto n.4, riportato al N.C.E.U.  al
foglio n. 20, particella 615, sub 9-10. L’edificio consta
di tre piani fuori terra ed un seminterrato. Il subalterno
9, è costituito da un locale adibito a BAR con ingresso
posto su piazza Vittorio Veneto. Dal locale tramite una
scala, si accede ai piani superiori che costituiscono
l’altro subalterno 10 composto da un piano
seminterrato (cantina e deposito); un primo piano
(cucina, tinello, soggiorno-pranzo, bagno); un piano
secondo (camera). I piani sono collegati da una scala
posta nel locale piano terra.
VENDITA SENZA INCANTO  07/11/2011 ore 12.00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 17/11/2011  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 73.500,00
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via P. di
Piemonte Campobasso - tel 0874797641.
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. 184/94
LOTTO UNICO)
CAMPOCHIARO (CB)
TERRENO  di mq. 2.600, riportato in Catasto al foglio
6, particella n. 630, situato in una zona in cui si svolge
attività di estrazione di materiale calcareo e argilloso,
confinante per tre lati con terreni aventi pari
destinazione e sul fronte a Nord, con una striscia di
particelle che lo dividono dal tratturo “Pescasseroli-
Candela”.
 VENDITA SENZA INCANTO  19/09/2011 ore 12.00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 29/09/2011  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 11.000,00.
Offerte minime in aumento2%  del prezzo base;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto.  Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro, via P. di Piemonte 6/c, tel 087497641-
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 087441615-
337665146,,email:aste@ivgmolise.it

----------------------------------------------------------------------

Proc. es. n. 149/94
LOTTO 1)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA TRENTO
PORZIONE DI FABBRICATO urbano riportato al
N.C.E.U. alla partita n° 884, foglio di mappa n°32,
particella n° 731, subalterno 13, Categoria A/3, Classe
U, consistenza 5,5 vani, superficie catastale mq. 109,
piano S1-T, ubicato alla via Trento n° 24,  destinazione
d'uso abitazione, è composto da due vani, un bagno,
un ripostiglio, dotato di impianto autonomo di
riscaldamento e di acqua calda, pavimentazione in
ceramica, gli infissi interni delle porte d'ingresso
sono in  metallo mentre delle porte interne in legno
tamburato.
VENDITA SENZA INCANTO  10/10/2011  ore 12:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 20/10/2011  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 39.500,00
Offerte minime in aumento: 2% per prezzo base;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro, via P. di Piemonte n. 6/C- 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. 149/94
LOTTO 2)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA TRENTO
PORZIONE DI FABBRICATO urbano riportato al
N.C.E.U. alla partita 884, fg. 32, p.lla 731, sub.12, cat.
C/6, cl.2, consistenza mq. 56, superficie catastale
mq. 64, posto al piano seminterrato, destinato ad
autorimessa;
PORZIONE DI FABBRICATO urbano riportato al
N.C.E.U. alla partita 884, fg. 32, p.lla 731, sub.15, cat.
A/3, cl. U, consistenza 7 vani, superficie catastale mq.
141, piano S1-T-1, destinazione d'uso abitazione,
composto da 4 vani, un servizio igienico, 2 ripostigli,
1 cantina, 1 soffitta, dislocati tra piano seminterrato,
piano terra, primo piano.
VENDITA SENZA INCANTO  10/10/2011  ore 12:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON

INCANTO  il giorno 20/10/2011  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 27.000,00
Offerte minime in aumento: 2% per prezzo base;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro, via P. di Piemonte n. 6/C- 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. 149/94
LOTTO 3)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA TRENTO 24
PORZIONE DI FABBRICATO urbano riportato al
N.C.E.U. alla partita 884, fg. 32, p.lla 731, sub.14, cat.
A/3, cl.U, consistenza mq. 5,5 vani, superficie catastale
mq. 123, piano S1-T, destinazione d'uso abitazione,
posto al piano terra e collegato tramite una scala
interna al piano seminterrato,  e composto,
rispettivamente, al piano terra da due vani, un
ripostiglio e corridoio, al piano seminterrato da un
vano, una cantina, ciascun piano è dotato di servizi
igienici e impianto autonomo di riscaldamento e di
acqua calda;
PORZIONE DI FABBRICATO  urbano riportato al
N.C.E.U. alla partita 884, fg. 32, p.lla 731, sub.8, piano
terra, destinato a Garage posto al piano terra del
fabbricato con l'accesso sulla corte comune.
VENDITA SENZA INCANTO  10/10/2011  ore 12:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 20/10/2011  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 14.000,00
Offerte minime in aumento: 2% per prezzo base;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro, via P. di Piemonte n. 6/C- 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. 149/94
LOTTO 4)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA TRENTO 24
PORZIONE DI FABBRICATO urbano, riportato al
N.C.E.U. alla partita n° 884, foglio di mappa n°32,
particella n° 731, subalterno 10, Categoria C/1, Classe
2, consistenza di mq. 42, superficie catastale mq. 45,
piano S1, rendita euro 442,50, ubicato alla via Trento
n° 24, ha due accessi entrambi dalla corte comune a
servizio del fabbricato stesso, ex autorimessa, ha
pareti pitturate a tempera lavabile bianca. I due
ingressi sono muniti di avvolgibili in ferro.
DEPOSITO riportato al N.C.E.U. foglio di mappa
n°32, particella n° 731, subalterno 11, Categoria C/
2, Classe 1, consistenza di mq. 62, superficie
catastale mq. 65, piano S1, rendita euro 44,83,
ubicato alla via Trento n° 24, posto al piano
seminterrato dello stabile, ha l'accesso mediante
vetrina con intelaiatura in legno sulla corte comune
del fabbricato.
VENDITA SENZA INCANTO  10/10/2011  ore 12:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 20/10/2011  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 31.500,00
Offerte minime in aumento: 2% per prezzo base;



cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro, via P. di Piemonte n. 6/C- 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. 149/94
LOTTO 5)
CERCEMAGGIORE (CB)-
VIA XX SETTEMBRE 13
PORZIONE DI FABBRICATO urbano riportato al
N.C.E.U. alla partita 821, fg. 32, p.lla 317, sub.3, piano
S1- piano terra- primo piano, cat. A/4, cl.4, cons. 3.5
vani, costituito da  piano terra di mq. 25.60 e da un
primo piano di circa mq. 51,00. L'accesso al piano
terra, avviene direttamente dalla via XX Settembre,
mentre il primo piano è accessibile o tramite la scala
interna comunicante con il piano sottostante o da
vicolo XX Settembre.
VENDITA SENZA INCANTO  10/10/2011  ore 12:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 20/10/2011  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 1.300,00
Offerte minime in aumento: 2% per prezzo base;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro, via P. di Piemonte n. 6/C-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. 149/94
LOTTO 6)
CERCEMAGGIORE (CB)-
TERRENI riportati al N.C.T. alla partita 12910, fg. 5,
p.lla 419, sup. mq. 1240, sem., cl. 4; fg. 13, p.lla 751,
sup. mq. 340, pascolo arborato,cl. 2; fg. 13, p.lla 755,
mq. 120, bosco ceduo, cl. 3; fg, 13, p.lla 767, mq. 1040,
sem, cl.3; fg.13, p.lla 920, mq. 230, vigneto, cl.1; fg.13,
p.lla 921, mq. 85, sem arborato, cl.3; fg.13, p.lla 922,
mq.18, sem. arborato, cl.3; fg. 17, p.lla 667, mq. 680,
sem., cl.3; fg. 17, p.lla 670, mq. 1290, sem., cl.3.
VENDITA SENZA INCANTO  10/10/2011  ore 12:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 20/10/2011  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 650,00.
Offerte minime in aumento: 2% per prezzo base;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro, via P. di Piemonte n. 6/C- 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.4/2003
LOTTO 2)
RIPALIMOSANI (CB)-C.DA COVATTA
EDIFICIO INDUSTRIALE, in corso di costruzione, con
superficie di mq.4.387,26, composto da piano terra e
n.2 piani pari superficie, completo di pannellatura
esterna, tramezzature interne, montaggio celle
frigorifere, montaggio linee movimentazione prosciutti
ai livelli superiori, con ampia corte e strada di accesso,

nonché terreno adiacente di ha.1.61.90. In Catasto
Terreni al foglio n. 01, p.lla n. 247, sub.1, in corso di
costruzione, Piano T-1-2, sub. 2, corte esclusiva del
sub.1, s.n.c., p.lla n.246 sem. 3°CL, superficie ha.
1.61.90 -- R.D. 20,90 € - R.A. 37,63 €. Già Part.lla n.65
del Fgl.01 di ha.3.04.60  L’edificio realizzato è uno
stabilimento per la produzione e stagionatura dei
prosciutti;
VENDITA SENZA INCANTO 21/09/2011 ore 16:30 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 03/10/2011 ore 16:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
 PREZZO BASE D'ASTA  euro 514.500,00 .
Offerte minime in aumento euro 10.300,00;cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Alessandro Cinelli, via
M. Bologna - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

----------------------------------------------------------------------

Proc. es. 63/2008
LOTTO 1)
CAMPOBASSO-VIA G. GARIBALDI 193
APPARTAMENTO DI TIPO ECONOMICO al piano 3°,
con annessa soffitta al piano 5°, composta da un
ampio salone, due camere da letto, cucina, servizio
e due balconi per complessivi mq. 124,97 lordi. In
catasto N.C.E.U. al foglio 130, particella 44, subalterno
8, categoria A/3, consistenza 5,5 vani, rendita € 596,51.
VENDITA SENZA INCANTO 04/10/2011 ore 17:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 14/10/2011  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 82.500,00.
 Offerte minime in aumento euro 1.500,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv.  Gilberto Griguoli,Viale
Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

----------------------------------------------------------------------

Proc. es. 63/2008
LOTTO 2)
CAMPOBASSO-VIA C. FACCHINETTI
LOCALE DI DEPOSITO sito in Campobasso alla
Via Cipriano Facchinetti. In Catasto N.C.E.U. al
foglio 130, particella 44, subalterno 15, categoria
C/2, classe 3, consistenza 37 mq., rendita €
122,30.
VENDITA SENZA INCANTO 04/10/2011 ore 17:00
e segg. Se non pervengono offerte di acquisto
entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 14/10/2011  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 20.000,00.
Offerte minime in aumento euro 400,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv.  Gilberto Griguoli,Viale
Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

Proc. es.  45/2008
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO-VIA MONFALCONE 6
APPARTAMENTO,  piano 4°, contraddistinto dal 8,
della superficie lorda di mq. 96,00 (al netto della
superficie lorda corrispondente al balcone pari a mq
5.00, alla cantina pari a mq. 8.40, alla veranda pari a
mq. 4) riportato in Catasto al foglio 121, particella 419,
sub. 9, p. 3 – 4, cat. A 3, classe 3, vani 5,5, rendita €
355,06.
VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2011  ore 09:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  30/09/2011 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 81.900,00.
 Offerte minime in aumento euro 1.650,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Carla Luciano, via Mazzini
65- Campobasso (tel. 087310215).
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. 123/96
LOTTO UNICO)
SPINETE(CB)- LOC. CACCAVELLI
APPARTAMENTO ED  AUTORIMESSA  facenti parte
per metà di un fabbricato, su corte comune,
rispettivamente così composti: autorimessa, al piano
terra, di ca. mq.220 con ampia apertura fronte strada
su corte comune, in NCT. Fgl.16 part.lla n.1160 sub.1,
Cat. C/6, Cl. 2ª, Cons. 210 m², Sup. Cat. 214 m², R.C.
€.195,22;   - appartamento al piano rialzato, esposto
verso la strada provinciale, costituito da soggiorno,
cucina, tre camere e due bagni, balcone e terrazzo,
perfettamente rifinito, autonomamente termoassistito,
con infissi e persiane in alluminio, in NCT. Fgl.16,
Part.lla n.1160, sub.4, Cat. A/2, Cl. 2ª, Cons. 9 vani.,
Sup. Cat. 183 m², R.C. €.534,53;  corte comune: Fgl.16
part.lla n.1160 sub.5 Ente Urbano, are04,43.
VENDITA SENZA INCANTO  27/09/2011  ore 16:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 07/10/2011  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 90.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 2.000,00;cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Alessandro Cinelli, via
M. Bologna - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

----------------------------------------------------------------------

Proc. es. 179/96
LOTTO UNICO)
VINCHIATURO (CB)- VICO IV - P.ZZA MUNICIPIO
APPARTAMENTO a Vinchiaturo al vico IV di P.zza
Municipio 12-12/A riportato al N.C.E.U. del detto
Comune al foglio di mappa n.34, p.lla n.705, sub.1,
cat.A/4, con annesso locale accessibile dal vico I
Borgo n.10 identificato al N.C.E.U. del detto Comune
al foglio di mappa n. 34, p.lla 705, sub.2, cat.C/2;
VENDITA SENZA INCANTO  27/09/2011  ore 16:30 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 07/10/2011  ore 16:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.



PREZZO BASE D'ASTA  euro 60.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 1.200,00;cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Alessandro Cinelli, via
M. Bologna - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

----------------------------------------------------------------------

Proc. es. n. 14/2009 – 80/87 e 5/88
LOTTO UNICO)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA SANT'ELMO/C.DA COLLE
MATTEO
TERRENI AGRICOLI di complessivi ettari 1 are 87 e
centiarie 50 siti in agro del Comune di Ripalimosani
(CB) alla Contrada Sant’Elmo (particelle del Fg. 14)
ed alla Contrada Colle Matteo (p.lla del Fg. 21), in
parte sem. ed in parte bosco ceduo; nel Catasto
Terreni  del comune di Ripalimosani (CB): - Fg. 14
p.lla 102, bosco ceduo di 2^ classe, superficie di are
58 e centiare 90, RD Euro 4,26 - RA Euro 1,83 - Fg. 14
p.lla 103, sem. di 3^ classe, superficie di are 04 e
centiare 90, RD Euro 0,63 - RA Euro 1,14 - Fg. 14 p.lla
104, sem. di 3^ classe, superficie di are 07 e centiare
20, RD Euro 0,93 - RA Euro 1,67 - Fg. 14 p.lla 105, sem.
di 3^ classe, superficie di are 26 e centiare 70, RD
Euro 3,45 - RA Euro 6,21 - Fg. 14 p.lla 849, sem. di 3^
classe, superficie di are 17 e centiare 00, RD Euro
2,19 - RA Euro 3,95 - Fg. 21 p.lla 42, sem. di 2^ classe,
superficie di are 72 e centiare 80, RD Euro 15,04 - RA
Euro 16,92. I terreni ricadono nella zona agricola “E1”
del vigente Programma di Fabbricazione del Comune
di Ripalimosani.
VENDITA SENZA INCANTO  16/09/2011 ore 11,00
e segg. Se non pervengono offerte di acquisto
entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 26/09/2011 ore 11,00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro  12.656,25.
Offerte minime in aumento euro 255,00;cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott.  Angelo 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. 15/01
LOTTO UNICO)
CERCEMAGGIORE (CB) – C.DA GALARDI
1) FABBRICATO destinato ad uso abitativo, in zona
periferica dal centro abitato, composto da due piani
fuori terra. Il piano terra sviluppa una superficie netta
di mq. 61 ed costituito dalla cucina,dal soggiorno e da
due piccole aree accatastate come corte esclusiva. Il
primo piano, con una superficie netta di mq. 64, è
costituito da tre camere, corridoio e bagno; in catasto
al F. 13, particella 488, sub 1,2,3. 2) TERRENO
pianeggiante ed incolto, al quale si accede dalla corte
comune di cui al punto 1). Su detto terreno insiste un
piccolo manufatto della superficie di mq. 15, adibito
a legnaia. Il tutto distinto in catasto al F. 13, particella
484, Seminativo I are 4.50, ricadente in zona “E”
Agricola. 3) TERRENO pianeggiante in parte coltivato
ad orto ed in parte incolto, antistante il fabbricato di cui
al punto 1) al quale si accede dalla corte comune del
medesimo fabbricato, distinto in catasto al F. 13,
particella 491, Seminativo Arborato II are 6.60,
ricadente in zona “E” Agricola. 4) TERRENO
pianeggiante in parte coltivato ad orto ed in parte

incolto, antistante il fabbricato di cui al punto 1) al
quale si accede dalla corte comune del medesimo
fabbricato, distinto in catasto al F. 13, particella 780,
Seminativo Arborato II are 5.90, ricadente in zona “E”
Agricola.
VENDITA SENZA INCANTO 10/10/2011 ore 10:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 20/10/2011  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 71.500,00.
Offerte minime in aumento euro 1.500,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra,
via P. di Piemonte n. 6/C- tel 087497641-
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

----------------------------------------------------------------------

Proc. Es. 87/2005
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB). LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO destinato a civile abitazione, ubicato
nel comune di San Massimo - località Campitello
Matese alla via Strada Provinciale Campitello Matese,
facente parte del complesso San Nicola Due, primo
piano, interno B 13, scala B e distinto in catasto
urbano al foglio 17,  p.lla 122 sub 34, cat. A/2, classe
3, vani 3,5. L'immobile risulta costituito da ingresso,
cucina, soggiorno, disimpegno, bagno, camera e
veranda
VENDITA SENZA INCANTO 10/10/2011 ore 11:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 20/10/2011  ore 11:00 e segg.. .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 50.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.000,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra, via P. di
Piemonte n. 6/C- tel 087497641- 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. 56/08
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA PENNINO
FABBRICATO ubicato nel centro storico del comune di
Campobasso alla via Pennino n. 73, distinto in catasto
urbano al foglio 56,  p.lla 149 sub 5 e p.lla 150 sub 4,
graffate, piano S1-T-1-2, zona censuaria 2, cat. A/3,
classe 4, consistenza 11,5 vani, rendita € 528,59 .
VENDITA SENZA INCANTO 10/10/2011 ore 10.30 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 20/10/2011  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 100.500,00
Offerte minime in aumento: € 2.000,00; cauzione 10%
del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra, via P. di
Piemonte 6/c, tel 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,,email: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 19/09/2011 ore 11:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 29/09/2011  ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 301.778,79.
Offerte minime in aumento euro 6.000,00; 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. 2230/2008 R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA CICCAGLIONE
UNITÀ IMMOBILIARE  destinata ad uso abitazione sita
in Campobasso, alla via Ciccaglione n.12, primo 4°,
individuata in  N.C.E.U.,  al fg. 131, p.lla 74, sub. 97,
cat. A/3, di vani 4,5.
Prezzo base:  euro  99.200,00. Rilancio minimo: euro
1.000,00; cauzione: 10% del prezzo base; spese:
20% del prezzo base.
Vendita con  incanto  27/09/2011 alle ore  12:30.
Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, P.zza
V. Emanuele II, innanzi al G.I. Dott. Michele Russo. Per
informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise Tel/fax 0874416150-337665146;  e-
mail:aste@ivgmolise.it.

SEZIONE CIVILE




