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OPEL ASTRA 1700 Turbo
diesel SW – anno 1998 –
discrete condizioni – vendo
1.000,00 euro trattabili – tel.
346/0694713 Michele (rif
AUa-4424/12)

FORD FOCUS TD – anno 2000
– colore grigio metallizzato –
km. 198.000 – full optional –
vendo 1.500,00 euro trattabili
– tel. 335/7728342 (rif AUa-
4423/12)

A 112 Junior – anno 1985 –
colore rosso/bordeaux –
completamente restaurata –
sedili nuovi in pelle – bollo
pagato – tenuta in ottime con-
dizioni – vendesi 2.500,00
euro – iscrivibile auto storica
– tel. 328/2282559 (rif AUa-
4422/12)

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

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

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

FIAT PANDA Land – anno
2003 – impianto a metano –
colore bianco – vendo
1.000,00 euro – tel. 333/
7881090 Massimo (rif AUa-
4418/10)

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

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

HYUNDAI Accent - anno
2002 – Km. 218.000 - diesel
1500 - aria condizionata, vetri
elettrici anteriori e posteriori,
uniproprietario, motore in ot-
time condizioni – vendo

ALFA 166 a  metano – ottimo
stato - vendo 4.300,00 euro
– tel. 338/4264583 (rif AUb-
4779/12)

FIAT Strada 1900 D - anno
2002 - buone condizioni –
vendo 3.500,00 euro – tel.
348/9209244 (rif AUb-4778/
12)

MERCEDES SLK 2000
Compressor – anno 1998 –
colore grigia metallizzata –
full optional – vendo 4.900,00
euro – tel. 388/4008506 (rif
AUb-4777/12)

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

LANCIA Phedra 2000 TD –
anno 2005 – mod. Emblema -
km. 220.000 originali – full
optional – 7 + 1 omologato –
gomme nuove – perfetta –

colore oro metallizzato  -
vendo 7.250,00 euro trattabili
– tel. 335/394378 Antonio (rif
AUd-3130/12)

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

OPEL TIGRA Twin Top con
GPL sequenziale ed alettone
originale – vendo 7.000,00
euro trattabili – tel. 327/
1310751 (rif AUd-3128/11)

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

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

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

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

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

1.200,00 euro – tel. 329/
8799008 (rif AUa-4415/10)

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

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

RENAULT Scenic X 1.5 DCI
– colore grigio metallizzato –
anno novembre 2010 km.
34.000 –  navigatore integra-
to – perfetto stato -  sempre
box – vendo 14.500,00 euro
– tel. 331/9322144 (rif AUe-
2959/12)

FIAT 600 – anno 2005 – super
tagliandata – km. 84.000 –
uniproprietario – vendo
3.000,00 compresi 4 cerchi +
4 gomme termiche – tel. 339/
2692444 (rif AUb-4774/11)

FIAT DOBLO’ 1.9 diesel avion
metallizzato – uni proprieta-
rio – km. 61.000 – dicembre
2002 – vendo 4.900,00 euro
– condizioni ottime – no per-
ditempo – tel. 329/4228957
(rif AUb-4771/10)

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

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

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



PEUGEOT 207 1400 – 5 por-
te – colore grigio metallizzato
– km. 52.000 - unico proprie-
tario – ottime condizioni –
compresi 4 cerchi + 4 gomme
termiche - tel. 0874/94667
oppure 388/1963294 (rif
AUf-4996/12)

PEUGEOT 206 19 diesel
come nuova – pochi Km. -
senza graffio – vendo - prez-
zo dopo –  tel. 388/8774218
(rif AUf-4995/12)

FUORISTRADA Suzuki Gran
Vitara – anno 2004 – ottime
condizioni – vendesi prezzo
da concordare –  tel. 380/
4173227 (rif AUf-4994/12)

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-4993/11)

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

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

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

FIAT BRAVO TD 100 – cau-
sa immediato passaggio ad
altra auto – ottimo stato –

JEEP CHEROKEE 2,8 Limited
automatica – anno 2005 –
km. 125.000 – colore nero/
argento – full optional – ven-
do 9.500,00 euro – tel. 333/
6565101 (rif AUe-2958/12)

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

VOLKSWAGEN TOUAREG
3.0 DPF Tiptronic – anno 2008
– Km. 30.000 percorsi – co-
lore grigio – interni in pelle
nera – radio mp3 touch
screen con navigatore – full
optional – come nuova – ven-
do 31.000,00 euro trattabili –
tel. 339/8103294 (rif AUe-
2956/11)

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu
metallizzato – anno 2005 –
interni in pelle – aria condi-
zionata – chiusura centraliz-
zata con telecomando – ra-
dio cc – unico proprietario –
vendo 10.500,00 + iva  – tel.
338/3153330 Francesco (rif
AUe-2955/10)

BMW 320 D Elettra – anno

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

BMW 320 Diesel – anno
2005 – km. 117.000 – colore
argento – full optional – otti-
me condizioni – tenuta sem-
pre in garage – vendo
12.000,00 euro – tel. 349/
3430716 (rif AUe-2949/07)

APE 550 MP  - anno 94 -

meccanica perfetta - piccoli
lavori di carrozzeria – vendo
800,00 euro – tel. 0874/
441630 (rif AUv-3038/12)

M I N I E S C A V A T O R E
cingolato marca Bobcat –
modello 325 – quintili 27 – 72
ore di lavoro – anno 2011 –
seminuovo – vendo
11.500,00 euro trattabili – tel.
388/4014748 (rif AUv-3037/
12)

RIMORCHIO AGRIGOLO ad
un asse ribaltabile trilaterale
con doppia sponda – misura
3,80x2,10 – seminuovo –
omologato stradale –
frenatura idraulica –
seminuovo - vendo 3.800,00
euro – tel. 368/3671454 (rif
AUv-3036/12)

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-3035/
12)

ARATRO Trivomere
Corma, tipo leggero del
1985 – vendesi 900,00
euro – tel. 333/2063885 (rif
AUv-3034/12)

MOTOCOLTIVATORE per
fresa – motore Lambardini
cambio Ferrari 8 cv – vendo
800,00 euro – tel. 334/
6157376 (rif AUv-3033/12)

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

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

bollo e revisione pagati fino a
gennaio 2013/2014 – dispo-
nibile a qualsiasi prova – full
optional - vendo – tel. 380/
3651256 (rif AUf-4988/10)

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

FIAT PUNTO 1200 ELX –
anno 2003 – colore grigio –
km. 43.000 – accessoriata –
ottime condizioni – vendo vero
affare – tel. 0874/63019 op-
pure 320/1153867 (rif AUf-
4985/09)



PICCOLO rimorchio per auto
nuovo – vendo prezzo modi-
co – tel. 347/7209835 (rif PR-
3480/12)

AUDI TT Benzina Coupè 32
kw 1800 cc – vendo per
pezzi di ricambio – prezzo da
concordare – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif PR-3479/12)

N. 4 GOMME (2 seminuove e
2 praticamente nuove) - mar-
ca Ceat ed Event - tolte da
una panda - tutte e 4 –
vendesi 50,00 euro - tel. 329/
8799008 (rif PR-3478/12)

N. 1 CERCHIO in acciaio ori-
ginale Volkswagen avente
caratteristiche 6,5J X 16",

ET42, 5 fori X 100, inoltre 1
cerchio in acciaio originale
Audi, avente caratteristiche
6J x15”, ET37, 4 fori x108 -
mai usati - condizioni pari al
nuovo – tel. 338/2831449 (rif
PR-3476/11)

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

CERCO gomme per auto 165/
70 R 13 – prezzo modico – tel.
333/5851130  (rif PR-3471/
09)

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

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

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

MOTO Yamaha FZ6 del 2006
- ottime condizioni - km 20000
– colore nera - vendo
3.100,00 euro – tel. 339/
5810294 (rif MC-6854/12)

VESPA 150 GL – anno 1964
con documenti – rara da tro-
vare – vendo 2.800,00 euro
– tel. 347/5877796 (rif MC-
6853/12)

VESPA 50 R – 3 marce –
anno 2970 – funzionante con
libretto – vendo 200,00 euro
oppure permuto con biciclet-
ta da uomo – tel. 388/8774218
(rif MC-6852/12)

PIAGGIO PX 200  - anno
1979 con frecce – rossa –
vendo come nuova 2.900,00
euro – introvabile – tel. 338/
4077220 (rif MC-6851/12)

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-6850/12)

HONDA Pantheon 150cc –
anno 1999 – km. 34.000 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
389/1754945 (rif MC-6849/
12)

YAMAHA Fazer 600 - anno
2008 - km. 5000 - perfetta –
vendo 4.500,00 euro trattabili
- tel 337/667527 (rif MC-6848/
12)

CERCO moto da turismo,
massimo 2.500,00 euro –
possibilmente con kit
valigie – tel. 393/1755483
(rif MC-6847/12)

LAMBRETTA 125 del 1960
– con documenti - vendo
1.400,00 euro – tel. 338/
4008506 (rif MC-6846/12)

LAMBRETTA 125 Special
del 1968 con documenti –

vendo a 1.800,00 euro – tel.
328/3841589 (rif MC-6840/
11)

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

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

VESPA Piaggio – anno 1963

ACQUISTO Auto o
fuoristrada marcianti compro
da privato – dal 2006 in poi -
pagamento in contanti – tel.
338/2636065 (rif AUc-1670/
12)

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

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

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

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

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

3466/07)



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

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

CERCO Vespa Piaggio Et 3
primavera vecchia  - anche
da sistemare – possibilmen-

te con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-
6835/11)

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

VESPA vecchia anche da

restaurare – acquisto – tel.
327/8639379 (rif MC-6832/
10)

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

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

BICICLETTA misura 24 –
buone condizioni – vendesi
20,00 euro – tel. 347/7829035
(rif MC-6823/10)

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

VESPA 50 cc – faro tondo –

3 marce – colore celeste –
funzionante – tel. 346/
9503626 (rif MC-6815/09)

VESPA ET3 restaurata im-
peccabile maniacalmente
causa trasferimento vendo
a buon prezzo – tel. 389/
0531213 (rif MC-6814/09)

LAMBRETTA LI 150  I serie
– anno 1958 – tutta restaura-
ta – 2 colorazioni – vendo –

tel. 349/4314558 (rif MC-
6808/09)

LAMBRETTA LI II serie –
anno 1961 – parafango gran-
di – revisione ok – 2 colorazioni
– vendo – tel. 349/4314558
(rif MC-6807/09)

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



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

AGENZIA MATRIMONIALE
ultra decennale autonoma
seria onesta nel Molise
vendesi buon prezzo com-
pleta di arredo clienti e affitto
modico, costo euro 18.000,00
trattabili – solo se realmente
interessati – tel. 347/3322720
ore serali (rif AC-3108/12)

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

MIRABELLO (CB) –  affitto
appartamento piano rialzato
composto da 2 camere, cu-
cina grande, bagno, veran-
da, 2 balconi e garage – fitto
320,00 euro mensili trattabili
– tel.  339/4853546 (rif CAa-
7523/12)

AGRO DI RIPALIMOSANI
(CB)  fittasi mansarda di mq.
55 – completamente autono-
ma – prezzo interessante –
tel. 380/7263945 (rif CAa-
7522/12)

ROMA a 5 minuti da piazza
S. Pietro affittasi per brevi
periodi mini appartamenti
compresi di tutto - tel. 335/
7169971 (rif CAa-7521/12)

CAMPOBASSO – via
Ungaretti – fittasi camera
singola in appartamento nuo-
vo arredato – 180,00 euro
mensili - tel. 329/1452993
(rif CAa-7520/12)

CAMPOBASSO – Via
Tiberio, 71 – fittasi n. 2 ap-
partamenti di mq. 80 – non

CAMPOBASSO – via
Pirandello zona Vazzieri –
fittasi mini appartamento ar-
redato di mq. 45 – tel. 320/
0292900 (rif CAa-7512/12)

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-7511/11)

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

CAMPOBASSO – c.da Fos-
sato Cupo – adiacente
Focetta – fittasi appartamen-
to composto da 2 camere,
cucina, bagno – no condomi-
nio – tel. 338/4231333 (rif
CAa-7505/11)

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

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

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

ammobiliati – 1^ piano euro
390,00 euro mensili – 4^ pia-
no 330,00 euro mensili – sen-
za spese di condominio – tel.
0874/63504 (rif CAa-7519/
12)

CAMPOBASSO – Via
Mazzini, 101 – fittasi appar-
tamento composto da 3 ca-

mere + servizi – termoautomo
– 3^ piano – a famiglia o
studio – tel. 0874/65007 op-
pure 339/1992511 (rif CAa-
7518/12)

CAMPOBASSO – zona
centralissima - fittasi a non
residenti monolocali e bilocali
-  tel. 329/6509431 (rif CAa-
7516/12)

CAMPOBASSO – fittasi ca-
mera a studentessa in ap-
partamento occupato già da
altre 2 ragazze -  tel. 329/
6509431 (rif CAa-7515/12)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-7514/12)

CAMPOBASSO – Via
Pirandello, 58 – fittasi appar-
tamento composto da 2 ca-
mere da letto, soggiorno con
angolo cottura, bagno –
termo autonomo – tel. 331/
6383839 (rif CAa-7513/12)



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

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

  € 58.000,00

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

CB – via Marconi ,  app.to
composto da due camere, cucina/
soggiorno, bagno e soff i t ta.
ACE:G   € 80.000,00

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

  € 95.000,00

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

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

  € 95.000,00

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

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

                 € 110.000,00

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

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

          € 115.000,00 tratt.

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

  € 120.000,00

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

  € 130.000,00

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

CB – zona Colle dell’Orso, grazioso
app.to in ottime condizioni composto
da cucina/soggiorno, due camere,
bagno e mq 30 di garage. ACE: non
dichiarata   € 140.000,00

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

  € 140.000,00

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

  € 155.000,00

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

           € 160.000,00 tratt.

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

  € 160.000,00

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

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

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

CB – zona via Leopardi, app.to di
mq 150 composto da tre camere,
studio, cucina, sala, due bagni e
garage. Attualmente locato. ACE:G
186  S.I.            € 200.000,00 tratt.

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

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

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

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

CB – via M. Bologna, app.to di
ampia metratura composto da tre
camere, cucina, t inello con
veranda, sala, due bagni e
cantina. Affarone! ACE: non
dichiarata  € 230.000,00

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

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

          € 250.000,00 tratt.

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

 € 250.000,00

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

 € 250.000,00

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

 € 280.000,00

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

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

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

 € 250.000,00

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

          € 280.000,00 tratt.

CB – via Conte Verde ,  app.to
composto da due vani e bagno.

            € 300,00

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

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

CB – via Papa Giovanni, app.to
composto da cucina, soggiorno, due
camere e due bagni. Arredato.

            € 400,00

CB – via Campania ,  app.to
mansardato composto da cucina-
soggiorno, camera, cameretta,
bagno e terrazzino.

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

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

CB – via Papa Giovanni, app.to
composto da cucina, sala, due
camere, due bagni e cantina.

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

CB – via Sella, app.to composto da
cucina, sala, quattro camere, due
bagni, ripostiglio, cantina e garage.

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

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

FERRAZZANO – Nuova
Comunità, app.to composto da
cucina, soggiorno, due camere,
bagno, lavanderia e giardino
recintato. Semiarredato.

FERRAZZANO – Nuova
Comunità, app.to mansardato
composto da cucina/soggiorno,
due camere, bagno, ripostiglio
e posto auto.             € 400,00 tratt.

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

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

CB – via IV Novembre, locale
comm.le di mq 160 con vetrina
fronte strada e bagno.

CB – Traversa via P. di
Piemonte, locale comm.le di mq
140 + mq 60 di deposito
sottostanti, con vetrine 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.

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

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

€ 130.000,00

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

CB – zona universitaria, delizioso
app.to di camera, cucina, bagno
e terrazzino. Arredato
completamente. ACE: C

€ 140.000,00

CB - in zona panoramica, bella
villa a schiera semi-nuova a piani
sfalsati di complessivi mq 200, con
mq 90 di giardino. ACE: non
dichiarata  Affarone!



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

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

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

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

FERRAZZANO – Nuova Co-
munità – privato vende
appartamento di mq. 130
composto da sala con
annessa veranda, cucina
abitabile, 3 camere da let-
to, 2 bagni, spogliatoio –
panoramico con finiture
di pregio – termo autono-
mo – caminetto – armadi
a muro – ottime condizio-
ni – tel. 333/2063885 ore
ufficio (rif CAv-6818/12)

GILDONE (CB)  a 9 Km. da
Campobasso vendesi casa
singola composta da 4 vani +
accessori, ingresso, deposi-
to, cantina, soffitta e n. 2
bagni – munita di tutti i servizi
– ristrutturata interno/ester-
no – abitabile da subito con
400 mq. di terreno recintato –
110.000,00 euro trattabili –
tel. 0874/96097 oppure 347/
5878504 (rif CAv-6817/12)

MIRABELLO SANNITICO
(CB)  - centro storico –
vendesi casa di 6 vani – prez-
zo trattabile – tel. 0874/30484
(rif CAv-6816/12)

CAMPOBASSO – Via
Pirandello vendesi apparta-
mento di mq 160 con 40 mq. di

CAMPOBASSO compro
monolocale – no centro sto-
rico – anche affittato – tel.
347/6559976 ore serali (rif
CAc-2028/12)

CERCASI casa in fitto a
Campobasso e dintorni –
composta da cucina, sog-
giorno, camera da letto e
bagno – arredata e non umi-
da – preferibilmente libera da

BONEFRO (CB) – centro sto-
rico – ad 1 ora da Termoli –
vendesi casa indipendente
su 2 piani – piano terra: sala,
cucina con camino, bagno –
piano rialzato 2 camere da
letto – prezzo interessante –
tel. 0542/42863 ore pasti (rif
CAv-6823/12)

garage + giardino di mq. 160
– tel. 0874/90235 oppure 392/
8625469 (rif CAv-6815/12)

CAMPOBASSO – via
Deledda - vendesi villetta
bifamiliare – ristrutturata
completamente e ampliata -
vero affare – tel. 347/
7209835 (rif CAv-6814/12)

CAMPOBASSO – via Mazzini
(Palazzo Martino) – vendesi
appartamento uso ufficio di
mq. 120 – secondo piano con
ascensore – ottime condi-
zioni - tel. 347/7209835  (rif
Cav-6813/12)

RICCIA (CB) – borgo antico
– Colle Croce – vendo casa
formata da 3 vani da aggiu-
stare – prezzo da concorda-
re – tel. 0874/717084 oppure
339/1765004 (rif CAv-6812/
12)

CAMPOMARINO - zona
centrale, fronte pineta - ap-
partamento al primo piano con
ascensore, doppia esposi-
zione - pochi metri dal mare -
8 posti letto - ampio soggior-
no con divano letto matrimo-
niale e un mobile letto, una
camera da letto matrimonia-

subito – tel. 392/3525938
oppure 3473932398 (rif CAc-
2027/11)

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

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - appartamento in pa-
lazzina di recente costru-
zione di mq 70 composto da
cucina, soggiorno, camera
da letto, cameretta e bagno
+ terrazzo di 10 mq + garage
di 15mq - vendesi 115.000,00
euro - tel. 339/5810294 (rif
Cav-6822/12)

BUSSO (CB) – via Cesare
Battisti/via Trento  – vendesi
casa su 2 piani – buono stato
– arredata – prezzo da con-
cordare – tel. 0874/447382
oppure 328/3167551 (rif
CAv-6821/12)

CAMPODIPIETRA (CB)
fabbricato rurale in pietra su
2 livelli con mq. 8300 terreno
– facile accesso – panora-
mico – 500 metri dal centro
abitato – vendesi 85.000,00
euro – tel. 06/8177853 op-
pure 338/1588224 (rif CAv-
6820/12)

CAMPODIPIETRA (CB)
fabbricato rurale da ricostrui-
re con mq. 2.200 terreno a
100 metri dall’abitato –
35.000,00 euro – tel. 06/
8177853 oppure 338/
1588224 (rif CAv-6819/12)



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

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

CAMPOBASSO via M. Bologna appartamento di  mq
100 – 3 camere, cucina, bagno, soffitta sovrastante
stesse dimensioni appartamento, cantina – III piano
no asc. Euro 150.000 (rif 23/n12)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAMPOBASSO via Liguria vende appartamento di 3
camere, sala, cucina con camino, 2 bagni e garage –

ottima esposizione euro 165.000 (rif 12/11)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAMPOBASSO c.so Bucci appartamento di prestigio
di mq 220 in palazzo d’epoca – ottima esposizione (rif
722)

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

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

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

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

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

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

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

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

GILDONE vende casa singola ristrutturata di mq 200
circa disposta su tre livelli + giardino di mq 400 circa –
euro 90.000 tratt. (rif 15/n11)

MIRABELLO vende casa indipendente di mq 125 circa
disposta su due livelli con mq 2000 circa di terreno euro
90.000 (rif 23/08)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FITTA APPARTAMENTI

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

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

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

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

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

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

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

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

CAMPOBASSO piazza A. D’Isernia fitta appartamento
composto da sala, tinello/ang. cot, 2 camere, 2 bagni e

cantina – euro 450 tratt.  (rif 13/11)

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

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

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

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

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

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

VINCHIATURO fitta villetta a schiera di mq 90 –
soggiorno, angolo cottura, 2 camere, 2 bagni,
mansardina e giardino – euro 350 (rif 10/11)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



le, camera da letto con tre
letti, cucina, bagno con doc-
cia, balcone terrazza,
climatizzato, porta blindata,
arredato di tutto - balcone
grande di sei metri di lun-
ghezza e 3 metri di larghezza
con dondolo e un tavolo con
sedie per pranzare  - classe
energetica G  - vendesi
110.000,00 euro - tel. 320/
8422004 (CAv-6811/12)

CAMPOBASSO – Via
Carducci (zona Vazzieri) –
vendesi appartamento com-
posto da 2 camere, sala,
cucinino, tinello, bagno, ripo-
stiglio, cantina e garage –
trattativa riservata -  tel. 0874/
413386 oppure 348/0832455
(rif CAv-6803/11)

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

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

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

CANTALUPO DEL SANNIO
– centro paese – vendo casa
abitabile su 2 livelli – 1 came-
ra da letto, cucina, 2 bagni,
ripostiglio – ingresso auto-
nomo – 27.000,00 euro – tel.
339/2318411 (rif CAv-6791/
09)

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

CAMPOBASSO – Via S.
Lorenzoo , 44 – fittasi locale
di mq. 115 cica – uso ufficio
– tel. 0874/411773 ore pasti
oppure 327/1435768 (rif IC-
4006/12)

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commer-
ciale di mq. 40 + 30 di canti-
na – 600,00 euro mensili –
tel. 0874/441974 (rif IC-
4005/12)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale commercia-
le di mq. 40 + 30 di cantina –
tel. 338/7501750  (rif IC-4004/
12)

CAMPOBASSO – Via
Garibaldi fittasi locale –  tel.
380/4173227  (rif IC-4003/
12)

FITTASI locale/piazzale
commerciale adiacente tan-
genziale est di Campobasso
– tel. 339/6416957 (rif IC-
4002/11)

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

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

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

cura e semplicità - con ter-
razzo - vista mare – 2/4 posti
letto – ogni comfort – anche
week-end o settimanale – da
giugno a settembre - tel. 0771/
80628 oppure 342/6371714
(rif IT-8944/12)

CALABRIA Scalea vicino
Maratea e Parco Nazionale
Pollino – privato fittasi 2 allog-
gi tricamere  - 4/5 posti letto
– vicinanza spiaggia –  da
luglio a  settembre - tel. 0985/
21353 oppure 338/7689918
(rif IT-8943/12)

MARINA DI Ugento e Lido
Conchiglie (Lecce), mt 100
dal mare, affittasi apparta-
menti – prezzi interessanti –
periodo da giugno a  settem-
bre - tel. 333/1255303 oppu-
re 0836/667144 (rif IT-8942/
12)

TRICASE (Lecce)  fittasi a
pochi km. da Leuca apparta-
mento vista mare o villetta tra
i pini – 4-5 posti letto – tel. 320/
9714714 ore pasti (rif IT-8941/
12)

ZONA NORD TERMOLI –
fittasi appartamento diretta-
mente sul mare – 2 camere
da letto, salone, cucina, ba-
gno – 2 terrazzi - mesi estivi
– tel. 347/7892909 (rif IT-
8940/12)

SAN SALVO Marina fittasi
casa vista mare – da giugno
a settembre divisibile anche
15 giorni – tel. 380/4173227
(rif IT-8939/12)

CAMPOMARINO (CB) -
zona centrale, fronte pineta
- affittasi stagione estiva
appartamento al primo piano
con ascensore, doppia
esposizione - pochi metri dal
mare - 8 posti letto - ampio
soggiorno con divano letto
matrimoniale e un mobile let-
to, una camera da letto matri-
moniale, camera da letto con

tre letti, cucina, bagno con
doccia, balcone terrazza,
climatizzato, porta blindata,
arredato di tutto - balcone
grande di sei metri di lun-
ghezza e 3 metri di larghezza
con dondolo e un tavolo con
sedie per pranzare  - classe
energetica G  - tel. 320/
8422004 (rif IT-8938/12)

CAMPOMARINO (CB) -
zona centrale - 8 posti letto,
2 camere da letto,  ampio
soggiorno, cucinino, bagno
con  doccia, lavatrice, televi-
sione, condizionatore – mesi
giugno e settembre  700,00
euro mensili, luglio 1.500 euro
mensili, agosto 2100 euro
mensili - tel. 320/8422004 (rif
IT-8937/12)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
affittasi villino 60 mq in
residence a schiera, max 4
posti letto, 2 camere da letto,
ampio soggiorno, cucina,
bagno, 2 verande, 2 posti
auto, TV, lavatrice, mare a
150 mq. - no animali - tel.  338/
5215923 Pino  (rif IT-8936/
12)

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

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

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

ISOLE EOLIE vulcano in par-

co residence turistico fronte
mare con sorgenti termali –
affitto settimanalmente arre-
dato monovano con angolo
cottura, servizi, terrazzo
coperto, tv – tel. 347/7121943
oppure 095/431010 (rif IT-
8932/11)

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

CAMPOMARINO Lido
Termoli - bandiera blu d’Euro-
pa di fronte isole Tremiti – 18
Km dal Gargano fitto appar-
tamento fronte mare – ampio
salone, cucina, 2 camere let-
to, terrazzo, posto auto pri-
vato – tutti i comfort - tel.  349/
5699218 (rif IT-8930/11)

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

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

1.200,00 euro a settimana in
base al periodo  - tel. 347/
1486880 (rif IT-8952/12)

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-8951/12)

SAN GIORGIO Marina
Sciacca Agrigento – affittasi
villetta arredata sul mare –
prezzo affare – tel. 338/
2818330 (rif IT-8950/12)

SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo
affare – mese  ottobre tel.
329/6128383 (rif IT-8949/12)

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-8948/12)

PESCHICI (Gargano) fittasi
appartamento composto da
3 camere da letto, ampia cuci-
na, terrazzo con vista sul
mare – ideale anche per fa-
miglie – tel. 0884/964460 (rif
IT-8947/12)

SAN SALVO MARINA a
pochi metri dal mare in esclu-
sivo e tranquillo residence
fittasi appartamento compo-
sto da cucina-soggiorno,
camere, servizi, giardino
antistante – aria condiziona-
ta – ingresso indipendente –
posto auto – tel. 331/5775063
(rif IT-8946/12)

SAN SALVO Marina  fittasi
appartamento arredato con
ascensore – 5 posti letto –
periodo giugno/settembre –
tel. 333/6156304 (rif IT-8945/
12)

ISOLA di Ponza fittasi ap-
partamento arredato con





AGRO di Ferrazzano a 3
Km. da Campobasso - terre-
no di mq. 4000 + 80 piante di
olive - semi pianeggiante -
vicino strada - vendo 8,00
euro al mq. – tel. 339/4853546
(rif TE-3551/12)

LOTTO di mq. 2.000 + mq.
1.500 in Agro di Mirabello –
incolto – 4,00 euro al mq. - tel.
339/4853546  (rif TE-3550/
12)

AGRO GUARDIAREGIA
vendesi circa 20.000 mq di
terreno a bosco - tel. 338/
9316599 (rif TE-3549/12)

CASTELMAURO (CB)
vendesi n. 2 lotti di terreno: 1^
lotto di mq. 3100 con fabbri-

30ENNE cerca lavoro come
cassiere, deposito, custode,
segreteria medica, bibliote-
cario, agenzia viaggi, ecc... -
anche part-time – zona
Isernia, Campobasso e limi-
trofi – tel. 339/2561253 (rif
LAc-7798/12)

CERCO LAVORO come ba-
dante, governante aiuto nei
ristoranti, baby-sitter – tel.
348/1924524 (rif LAc-7797/
12)

EFFETTUO sabbiatura ve-
spe, auto, trattori ecc.. - prezzi
convenienti – tel. 346/

8561183 (rif LAc-7791/12)

CERCO urgentemente lavo-
ro esperienza in
elettromeccanica ed edilizia
anche come  scaricatore,
magazziniere, commesso –
tel. 328/7064360 (rif LAc-
7790/12)

CERCO LAVORO come
uomo compagnia per perso-
ne anziane o disabili
autosufficienti – conoscen-
za lingua tedesca – disposto
a trasferimento in tutt’Italia o
all’estero – richiesti vitto e
alloggio – non rispondo a
numeri anonimi – tel. 345/
8561183 (rif LAc-7789/12)

SIGNORA italiana cerca la-
voro come impiegata o
commessa con qualsiasi
contratto, disponibile anche
a turni lavorativi - esperienza
nel campo - massima serietà
- tel. 347/7019496  (rif Lac-
7788/12)

cato, frutteto, 65 piante olive
40.000,00 euro – 2^ lotto mq.
3400 con 80 piante di olive
10.000,00 euro - tel. 0874/
65229 oppure 328/2593650
(rif TE-3548/12)

RICCIA (CB)  C.da Crocella
a 6 minuti dal centro abitato –
vendo terreno di 25.000 mq.
- adatto al fotovoltaico e simi-
lare – vendo – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif TE-3547/12)

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

CAMPOBASSO – c.da Cal-
vario – 3 km. da CB e 2 Km. da
zona Industriale – vendesi
terreno di mq. 3000 edificabile
– prezzo da concordare –
tel. 328/7162718 (rif TE-3545/
11)

CAMPODIPIETRA (CB) ter-
reno agricolo di mq. 4870

SS645 – vicino fiume Ruviato
– 15.000,00 euro – tel. 06/
8177853 oppure 338/
1588224 (rif TE-3544/11)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

0694713 (rif LAc-7796/12)

RAGAZZO  cerca lavoro
come meccanico, pittore di
ferramenta e legno e giardi-
niere – con esperienza –
massima serietà – prezzi
modici – tel. 334/3441445
oppure 333/2512931 (rif
LAc-7795/12)

LAUREATO offre  aiuto  per
la  preparazione  di  esami  in
discipline  scientifiche - mas-
sima  serietà – tel. 0874/98771
oppure 339/2778103 (rif
LAc-7794/12)

ROMENA 45 anni cerca la-
voro ad Isernia come badan-
te notte e giorno –  oppure nei
ristoranti – massima serietà –
tel.  327/1426212 (rif LAc-
7793/12)

LAUREATA in Economia im-
partisce lezioni di economia,
scienza delle finanze, stati-
stica, diritto, economia
aziendale – tel. 328/7976053
ore pasti (rif LAc-7792/12)

CERCO LAVORO come ba-
rista, portiere, custode o aiu-
tante pasticciere, pizzaiolo o
panettiere, conoscenza lin-
gua tedesca, disposto a tra-
sferimento in tutt’Italia o al-
l’estero – richiesti vitto e al-
loggio – non rispondo a nu-
meri anonimi – tel. 345/

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





BASSOTTI cuccioli taglia
piccola - neri focati – vendo
500,00 euro – tel. 338/
4077220 (rif AN-6216/12)

CERTOSINI  cuccioli di gatto
privato vende di pura razza
– ottima genealogia – vacci-
nati – libretto sanitario - tel.
338/2582356 (rif AN-6215/
12)

PINCER cuccioli neri focati –
iscritti – molto belli – vendo -
tel. 392/0021449 (rif AN-
6214/12)

BASSOTTI cuccioli
Kaninchen neri focati – geni-
tori provenienti dall’importan-
te allevamento casa Cervi –
vendo 550,00 euro – tel. 345/
9135039 Mario (rif AN-6213/
12)

CHIHUAHUA  privato vende
bellissimi meravigliosi cuccioli
di pregio selezionati per ta-
glia molto piccola – ottima
genealogia – completi di vac-
cinazioni – libretto sanitario –
tel.  347/4917587 (rif AN-
6212/12)

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

N. 2 VESTITI da sposa –
taglia 44/46  - nuovi indossati
solo da manichino – modello
e stoffa particolari - vendesi
350,00 euro trattabili cadauno
– tel. 339/1701168 (rif AB-
2603/12)

N. 2 ABITI da cerimonia taglia
48 – rosso e nero – usato
poco – vendo 80,00 euro
entrambi – tel. 329/5616471
(rif AB-2602/12)

ABITI DA SPOSA realizzo a
mano con finiture di pregio –
misure e consegna a domici-
lio Molise e province confi-
nanti – prezzi modici – tel.
392/3823218 (rif AB-2601/
11)

TOGHE per magistrati e av-
vocati realizzo a mano con
finiture di pregio – misure e
consegna a domicilio Molise
e province confinanti – Euro
250,00 – tel. 392/3823218
(rif AB-2600/11)

N. 2 VESTITI da sposa, in-
dossati solo da manichini  –
taglia 44-46 – bianchi in pizzo
spagnolo e raso – vendo - tel.
335/1705959 (rif AB-2599/
11)

6211/12)

ROTTWEILER cuccioli di 70
giorni con e senza pedigree
– privato vende – tel. 340/
5398227 (rif AN-6210/12)

DOBERMANN cuccioli di 60
giorni neri e blu focati con
pedigree di alta genealogia  -
privato vende – tel. 389/
1440049 (rif AN-6209/12)

CHIHUAHUA  privato vende
meravigliosi, dolcissimi cuc-
cioli e di buona genealogia –
con microchip e completi di
vaccinazioni – tel.  347/

6876572 (rif AN-6208/12)

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

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

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

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

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

CARLINI  privato vende stu-
pendi cuccioli – colore sab-
bia – maschera nera –  si
consegnano vaccinati col li-
bretto sanitario - tel.  348/
7638773 (rif AN-6198/11)

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

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

PASTORE BELGA cuccioli a
pelo lungo – fulvo carbonato
– vendesi a veri appassiona-

VENDESI: cucina, mobili di
cucina, armadio, salotto con
letto in velluto – tel. 347/
7209835 (rif AR-2933/12)

ARMADIO 4 stagioni in vero
legno con specchi centrali
valore 1.200,00 ottime con-
dizioni privato vende 350,00
euro + letto stesso stile ven-
do 150,00 euro + pensili cu-
cina 25,00 euro + base lavello
inox cm 120 vendo 150,00
euro – tel. 347/4602857 (rif
AR-2932/12)

SALA IN RADICA di olmo –
modello lucido – stile classi-
co/moderno – credenza,
contro mobile e tavolo rettan-
golare – vendo 1.500,00 euro
trattabili – tel. 340/6810742
(rif AR-2931/11)

SOGGIORNO in betulla me-
dio basso 6 pezzi vetrine – 2
cassettiere librerie base due
ante angolo tavolo – quattro
sedie – vendo 500,00 euro
trattabili – tel. 389/9437991
(rif AR-2930/11)

CUCINA in stile classico – in
legno massiccio – color noce
con penisola, forno elettrico,
doppio lavello + frigo marca
Ignis usato pochissimo –
bellissima – prezzo affare

CERCASI baby sitter con
minima esperienza – zona
Campobasso - per colloquio
telefonare al 345/4095081
(rif LAo-3667/12)

URGENTE!! Imprenditore im-
pegnato in attività in forte
espansione ricerca in zona
collaboratori – anche part-
time – per attività indipen-
dente - per colloquio telefo-
nare allo 0874.438827
www.grandefuturo.it  (rif
LAo-3666/12)

CERCASI cuoco/a  da subito
con massima esperienza –
no perditempo – capace di
gestire banchetti - zona Pia-
ne di Larino – tel. 338/
3312414 (rif LAo-3665/12)

IL BUSINESS DEL 21^ Se-
colo – cerchiamo 8 collabo-
ratori indipendenti – la que-
stione non è l’economia –
lamentarti dell’economia o
incolpare qualcuno non sal-
verà il tuo futuro economico
– devi prendre il controllo
della tua fonte di reddito –
devi crearti il tuo business,
questo è il momento migliore
per inziare – tel. 335/8305399
(rif LAo-3664/12)

ti – tel. 337/528551 (rif AN-
6186/09)





AD ELENA tantissimi
auguroni di felice com-
pleanno.... meglio tardi
che mai.... Elio, Marika e
Federica

BUON Compleanno ANGE-
LO – ben 16 candeline - tan-
tissimi auguri di buon com-
pleanno – auguri da Giulio

A zio Gianni 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

FORCA per legna e tronchi –
marca Monti – per trattore 80/
130 cv -  vendesi - tel. 338/
9316599 (rif AT-3456/12)

ATTREZZATURE, banchi,
bilance ecc...  per salumeria
- vendesi – blocco o singo-
larmente – tel. 335/6857488
(rif AT-3455/12)

CERCASI qualsiasi tipo di
falciatrice – tel. 347/3019498
Angelo (rif AT-3454/12)

PER CHIUSURA centro este-

tico vendesi attrezzature
poco usate: n. 2 solarium,
lettini, vaposone, carrelli –
tutto a 13.000,00 euro trattabili
– tel. 345/0316590 (rif AT-
3453/12)

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

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

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

PEDANA Vibrante “Vibro
Pawer” del valore di 600,00
euro vendo a solo 170,00
euro – come nuovo – affare
– tel. 366/4173052 (rif AT-
3444/08)

PANASONIC Videocamera
HDC-TM900 ad alta defini-
zione Sensore Tri-CMOS
da9, 15 megapixel
1920x1080, Zoom ottico 12x,
Memoria interna 32Gb+slot
SD, SDHC, SDXC, Display
LCD e Touchscreen LCD da
3,5',audio Dolby Digital
5.1,stabilizzatore ottico -
come nuova - 800,00 euro –
tel. 393/5716945 (rif CF-
2841/12)

MODEM marca Klipper –
semi nuovo – vendesi 30,00
euro trattabili – tel. 328/
6793847 (rif CF-2840/12)

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

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

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

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

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

DECODER Digitale Terrestre
Digiquest Smd 100 - vendo
19,90 euro – tel. 0865/77142

NETBOOK Asus eeepc 900
– SSD da 16 Gb – win Xp – cd
originale – alimentatore e
batteria supplementare (le
batterie durano 40 minuti cir-
ca) – confezione originale –
no perditempo – vendo - tel.
328/7237267 (rif CO-2899/
12)

PC DESKTOP Pentium 4
CPU 1.80 ghz 1,50 GB ram +
monitor 19” e tastiera – tel.
330/980514 (rif CO-2898/12)

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

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

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

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

MIXER Phomic AM 440 con
DFX - otto canali con garan-
zia – vendo – tel. 330/980514
(rif HF-2686/12)

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

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

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

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

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

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

650,00 euro – tel. 331/
7519409 (rif AR-2929/11)

ARMADIO 4 stagioni 10 ante
con specchi centrali valore
1200,00 euro ottime condi-
zioni – privato vende 350,00
euro + letto stesso stile clas-
sico anni ’80 vendo 150,00
euro + pensili cucina 25,00
euro + base lavello inox ven-
do 50,00 – tel. 347/7390230
(rif AR-2928/10)

(rif CF-2834/08)



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

L’AMORE è il sale della
vita,questa è la considera-
zione che oggi faccio guar-
dando alla mia vita, gli amori
fugaci fatti della sola essen-
za del piacere, ti lasciano
ancora più sola. Loredana,
impiegata in una piccola atti-
vità, 30anni, nubile, mi dicono
che sono una donna interes-
sante, ma  l’uomo che mi ha
fatto battere il cuore ancora
non lo trovo. Spero che que-

sto messaggio possa farmi
conoscere l’uomo giusto -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028 – 366/9369888
email agenziamatrimoniale@
virgilio.it (rif ME-6589/12)

NICOLETTA, 53anni,nubile,
alta 1,68, dal carattere mite,
buono, sensibile, forse an-
che credulona , con i  principi
di un tempo.Per delle circo-
stanze un po’ strane non ho
potuto sposarmi in gioventù.

GLI ANNUNCI DELLA RU-
BRICA “MESSAGGI E IN-

GLI ANNUNCI DELLA RU-
BRICA “MATRIMONIALI”
SONO PUBBLICATI GRA-
TUITAMENTE AD ESCLU-
SIONE DEI MESSAGGI RE-
CANTI COGNOME O NUME-
RO DI TELEFONO I QUALI
DOVRANNO ESSERE AC-
COMPAGNATI, PER ESSE-
RE PUBBLICATI, DA FOTO-
COPIA DEL DOCUMENTO
DI RICONOSCIMENTO + IL
VERSAMENTO DI EURO
10,00 AD ANNUNCIO PER
USCITA

DOMENICA ,36 enne , nubi-
le, mora, occhi scuri di media
altezza, sono venuta fuori
da una storia triste vissuta
con un uomo molto egoista
ed egocentrico, geloso di ogni
mio movimento tanto che un
giorno dopo la sua ennesima
scenata di gelosia lo lascia-
to. Penso che l’amore non è
soffocare la persona che ti è
accanto ma è basato sulla
fiducia e la stima reciproca,
mi piacerebbe conoscere un
uomo  di età compresa tra i40
massim50enne - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028 –
366/9369888  email agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
MA-6182/12)

DA UN PO’ di anni ho perso
mio marito per una grave
malattia. Vivo con mio figlio,
che ha 25anni, ho casa di
proprietà, dalla perdita di mio
marito non ho più avvicinato
un uomo, mi sono chiusa in
me stessa , ma questa non è

la soluzione giusta per porta-
re avanti la mia vita. Mi  chia-
mo Stefania, ho maturato
dentro di me il convincimento
che poter conoscere una
persona sensibile, buona,
possa ridarmi la giusta vitali-
tà - Agenzia Matrimoniale 392/
9709028 – 366/9369888
email agenziamatrimoniale@
virgilio.it (rif MA-6181/12)

HO 51 ANNI impiegato stata-
le, mi chiamo Enzo, sono ri-
masto vedovo da un po’ di
tempo e non ho mai cercato
chi colmasse il vuoto. Ora mi
sento fortemente solo e ho
un grande desiderio di cono-
scere una seria compagna
che voglia insieme a me rico-
minciare  la nostra seconda
vita - Agenzia Matrimoniale
392/9709028 – 366/9369888
email agenziamatrimoniale@
virgilio.it (rif MA-6180/12)

HO 36 ANNI mi chiamo Moni-
ca sono nubile alta 1,68 oc-
chi verdi capelli castani, ho
un lavoro proprio ho una
buona cultura mi ritengo
estroversa dolce ,amo il bal-
lo, sono una donna dinamica,
purtroppo forse poco fortu-
nata in amore,il mio augurio
che in questo nuovo anno
possa conoscere l’amore un
uomo dolce e vicino alla mia
età - Agenzia Matrimoniale
392/9709028 – 366/9369888
email agenziamatrimoniale@
virgilio.it (rif MA-6179/12)

RACCOLTA libri vari e gior-
nali anni 50-60-70 – vendesi
- tel. 347/7209835 (rif LR-
3378/12)

AUTOSPRINT 1968-2010,
Motosprint 1976-2009 – Mo-
tociclismo 1962-2010 – Auto
italiana 1957-1969 -
Quattroruote 1956-2009 –
vendo – tel. 347/2303761 (rif
LR-3377/12)

ALMANACCHI del calcio
1962-2009, Guerin sportivo
1978-2009, Hurrà Juventus
1963-2009, Forza Milan
1963-2004,  riviste Calcio il-
lustrato e Sport illustrato
1945-1967 - vendo – tel.  347/
2303761 (rif LR-3376/12)

FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per col-
lezioni (anche incomplete)
pubblicate dal 1930 al 1980 –
tel. 320/1124106 (rif LR-
3375/12)

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 Re-
nato (rif LR-3374/12)

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

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

CERCASI ovunque residenti
ambosessi per
imbustamento e.... - ANNUN-
CIO A PAGAMENTO

MARINELLA DI SARZANA -
(La Spezia) - privato affittasi
appartamento al mare arre-
dato, parcheggio auto, spiag-
ge libere - per villeggiatura -
tel. 349/...MANCANO DATI
INSERZIONISTA



Oggi non ho più la velleità di
sposarmi  ma sono sicura
che ci sono tanti uomini di
mezza età soli che possono
raccogliere questo mio mes-
saggio - Agenzia Matrimo-
niale 392/9709028 – 366/
9369888  email agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
6588/12)

31ANNI, estetista, nubile.
Sono una ragazza molto fem-
minile e mi piace divertirmi,
ma sempre nel rispetto di me
stessa. Sono tradizionalista
e mi sento pronta a conosce-
re un ragazzo serio ed affet-
tuoso, che sia per me un
compagno in questo viaggio
meraviglioso che è la vita!
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6587/12)

36 ANNI, laureato, lavoro
statale. Mi sono stancato
delle solite storielle con don-
ne belle e vuote oppure meno
belle e piene di complessi.
Problemi non ne ho, così de-
sidero conoscere una don-
na, che viva giorno per gior-
no gli attimi piacevoli che la
vita offre. Happiness - Agen-
zia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329. 6715245
(rif ME-6586/12)

HO 28 ANNI sono un profes-
sore di musica mi ritengo
dolce, sensibile, estroverso,
affettuoso, vengo fuori da
una storia assurda ma vera,
ero li per sposarmi quando la
mia ragazza mi lascia per un
altro, si puo immaginare il mio
stato d’ animo. Mi chiamo Al-
berto, amerei conoscere una
ragazza che abbia un’età,
tra i 25 max 30 anni ,seria,e
possibilmente affidabile -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028 – 366/9369888
email  agenziamatrimoniale@
virgilio.it (rif ME-6585/12)

50ENNE, vedova, capelli corti
neri, occhi chiari, i miei anni li
porto bene, sono ancora pia-
cente.  Ho perso mio marito
per una grave malattia. Dalla
scomparsa di mio marito non
ho più avvicinato un uomo, mi
sono chiusa in me stessa,
ma questa non è la soluzione
giusta per portare avanti la
mia vita. Mi  chiamo Silvana,
ho maturato dentro di me il
convincimento che poter
conoscere una persona
sensibile, buona, possa ri-
darmi la giusta vitalità - Agen-
zia Matrimoniale 392/
9709028 – 366/9369888
email agenziamatrimoniale@
virgilio.it (rif ME-6584/12)

LA PASSIONE e la delusio-

ne, sono l’inizio e la fine di un
amore e sono  le due sensa-
zioni che ti fanno pensare di
aver vissuto un rapporto
d’amore importante. Oggi mi
sento una donna triste, un
po’ malinconica del mio amo-
re passato  durato otto anni,
ma ottimista e fiduciosa che
ogni alba che arriva e l’inizio
di un nuovo giorno.
Mariavittoria e il mio nome, ho
35 anni sono mora alta 1.75
,occhi verdi, affettuosa, sen-
sibile, dolce adoro poter ave-
re dei figli chiama - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028 –
366/9369888  email agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6581/12)

MARY Laureata in scienze
bancarie, 48enne, separata
con un figlio che vive per fatti

suoi,ho esercitato per anni il
lavoro di vice direttrice di
banca, nel mio paese, poi
sono venuta in Italia e come
tutte le donne straniere oggi
svolgo il lavoro di badante.
Sono  alta 1,75,bionda,occhi
azzurri, sensibile e molto ro-
mantica desidero tanto co-
noscere un uomo alto e pro-
tettivo. chiama - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028 –
366/9369888  email agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6580/12)

38 ANNI, insegnante,nubile.
Oggi mi rendo conto che co-
noscere una persona attra-
verso una chat virtuale è una
vera perdita ti tempo! Io voglio
conoscere una ragazzo se-
riamente motivato e credo
questa sia la strada giusta.

Contattatemi! Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329. 6715245
(rif ME-6579/12)

40 ANNI, imprenditore, divor-
ziato. Cerco una donna posi-
tiva e ottimista, magari con
un’esperienza matrimoniale
alle spalle perchè secondo
me ci si capisce meglio. Inse-
rirei la stessa nell’attività che
dirigo da anni. Aspetto!
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6578/12)

ANTONIO 34anni, insegnan-
te, celibe, credo nel rapporto
in due, mi reputo una perso-
na semplice che si adatta a
tutto. Cerco una donna, sem-
plice anche se ha avuto un

rapporto matrimoniale fallito
non fa nulla l’importante che
ha il desiderio di ricostruire
qualcosa di serietà 30 max
40 anni - Agenzia Matrimo-
niale 392/9709028 – 366/
9369888  email agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
6577/12)

MARCO è il mio nome, sono
un professionista ed opero
la mia professione in regio-
ne, sono 40enne celibe,
l’aver troppo dedicato il mio
tempo alla professione mi ha
fatto ritrovare oggi senza
l’avere un amore e una fami-
glia, lo star da solo non giova
al proprio equilibrio tanto da
avere una vita scombusso-
lata vorrei conoscere una
donna nubile o che sia sepa-
rata, vedova ma senza figli



che abbi un’età 30max 40 -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028 – 366/9369888
email agenziamatrimoniale@
virgilio.it (rif ME-6576/12)

43 ANNI, single, operaia.
Sono tenera e sentimentale,
ancora sogno che un uomo
innamorato bussi alla porta
del mio cuore. Ho la consa-
pevolezza che il tempo pas-
sa ed ora più che mai sento
che è importante amare, ave-
re un compagno accanto,
avere una famiglia. Nessuno
se vive solo è felice!
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6575/12)

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-
6574/12)

VEDOVO di anni 50, lavoro
presso il pubblico impiego
,sono benestante ho diverse
proprietà, mi chiamo Fausto,
ho due figli che fanno l’uni-
versità, sono alto 1,70, ca-
pelli brizzolati, occhi castani,
sono un uomo allegro, gene-
roso, mi piace viaggiare. Gra-
direi conoscere una donna
che abbi un’età  conpresa dai
40 max 45 anni - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028 –

366/9369888  email agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6573/12)

HO 30 ANNI, da tre anni sono
rimasto vedovo, purtroppo
mia moglie lo persa tragica-
mente, il dolore e stato tanto
ed in questi anni sono caduto
pure in una lieve depressio-
ne. Consigliato da parenti, e
conoscenti vari, ho maturati
l’idea, di cercare di conosce-
re una donna che possa aiu-
tarmi a venire fuori da questa
situazione. Mi chiamo Fran-
cesco, sono alto 1,75,di car-
nagione scura e dai capelli
neri, occhi neri. Vorrei cono
scere una donna della mia
stessa età per un’iniziale
amicizia - Agenzia Matrimo-
niale 392/9709028 – 366/
9369888  email agenzia

matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6572/12)

46 ANNI, casalinga, nubile.
Sono una donna molto sem-
plice, mi piace occuparmi
della casa, cucinare e dedi-
care me stessa ad un uomo
corretto, che sappia apprez-
zare le piccole cose e che
abbia il desiderio di avere.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6571/12)

48 ANNI, bancario, separa-
to. Nel mio lavoro sono molto
stimato perchè serio e preci-
so. La caratteristica che più
mi rappresenta è l’affidabilità.
Mi piace godermi la vita, amo
il mare, le città d’arte e  sciare
e sarei felice di condividere

le mie passioni con una don-
na raffinata, disposta a coin-
volgermi nella sua vita e a
rimanere coinvolta nella mia!
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6570/12)

ALESSANDRA, 42enne
Bionda occhi chiari ,alta1,69,
con un carattere dolce e sim-
patico, lavoro autonomo ,
cerca un uomo che abbi
un’età non superiore a 52anni
per una seria unione - Agen-
zia Matrimoniale 392/
9709028 – 366/9369888
email agenziamatrimoniale@
virgilio.it (rif ME-6569/12)

MONICA vedova donna an-
cora piacente, di 50anni, molto
umile nei modi e nel vivere,

lavoro presso una società
che opera nel campo dei
servizi alle persone, la solitu-
dine e la mia compagna di vita
da quando quattro anni fa
persi mio marito, oggi sento il
bisogno di poter conoscere
qualcuno in amicizia e poi chi
sà, con un’età che non supe-
ri i 60anni - Agenzia Matrimo-
niale 392/9709028 – 366/
9369888  email agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6568/12)

50 ANNI, separato, dirigen-
te. Sono un uomo distinto,
galante e giovanile. Vorrei
avere accanto una persona
premurosa ed entusiasta
della vita, che abbia il senso
dell’umorismo e sappia tra-
smettermi dolcezza. Ciò che
desidero è un rapporto serie
ed equilibrato, con una forte
dose di complicità. Happiness
- Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.329.
6715245 (rif ME-6567/12)

50 ANNI, imprenditrice, se-
parata. Ho molte responsa-
bilità per il mio lavoro, ma
questo non mi ferma dal ri-
cercare un uomo che mi fac-
cia sentire una donna com-
pleta! Sono una donna molto
corteggiata, ma aspetto an-
cora il principe azzurro! Vor-
rei conoscere un uomo di
cultura, raffinato e sicuro di
sé! Happiness - Agenzia per

ÌREGALO DI APPARTAMENTO SE SEI GIOVANE ITALIANA VALIDA DAI 50 ANNI
IN POI trasferibile in villetta Adriatica (foto) io 83enne separato legale alto 1.76, pezzo
d’uomo (foto) figli laureati sposati... convivenza subito, dopo non si esclude matrimonio
se serve, ma se sei di età avanzata il rapporto sarà alla pari e sempre tranquillo onesto,
guido la macchina curo giardino amo cucina musica ballo e sono ancora voglioso di
mare... raggiungimi a casa sei mia ospite in reciproca serietà correttezza fedeltà...

ÌSINCERO 70ENNE VEDOVO,  ex capo reparto con auto, buona pensione e villetta
propria in Termoli, alto 1.67 effettivi Kg. 83 occhi celesti bella presenza brizzolata,
romantico generoso altruista, conviverebbe/sposerebbe 52/67enne se sana non
obesa alta 1.50/1.70, anche non vedova e nulla tenente, molisana o di altre zone
limitrofe, estroversa coinvolgente complice senza falsità per andare avanti amorevolmente
con parole e fatti. “Invitata al ristorante... non solo amanti pure molti amici... crociera
d’arte in Grecia Egitto???”

ÌAFFASCINANTE ALLA RICHARD GERE CAPELLI BIANCHI (FOTO) 1.70 x 66 Kg
vedovo, 66enne, 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 nel voler contattare un uomo subito, a prescindere dall’esito dell’incontro.
Andare a ballare se serve, gite spontanee, fedeltà e tanta tanta armonia....

ÌREGIONALE OPERATORE FISSO, 48ENNE SEPARATO SOLO casa proprietà provincia
Pescara, bel robusto brizzolato alto 1.74 cm, onesto tranquillo, conviverebbe con 32/47enne
sincera, trasferibile pure assieme figli!!!

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

Ì39ENNE 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.

ÌFUNZIONARIO PUBBLICO FOGGIA 61ENNE SENZA PROLE laureato afflitto solitudine,
170x55kg atletico capelli scuri (foto) cerco 45/62enne tutta Italia presentabile anche
separata determinante, eventuale mio trasferimento!!!! “Eventuale matrimonio!!”

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

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

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

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

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

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

ÌVECCHIAIA ASSIEME!!! Abito a Termoli 72 anni vedova, casalinga, pensione carattere
dolce accomodante buona altezza un pochino robusta ancora entusiastica, vorrei convivere
ora con uomo deciso seppure di età dotato di casa comprensivo tranquillo qualunque lavoro
abbia svolto in passato. “Camminare piano piano ma sempre romanticamente mano nella
mano.. non so vivere senza una compagna che mi voglia bene... e viceversa...”

ÌFOGGIA/MILANO PROFESSORESSA 53ENNE nubile disposta lasciare incarichi annuali
per sposarsi!!! Normale curata 1.58x56Kg fotografia educata romantica pacifica! Lui 50/
63enne celibe/vedovo/divorziato pure operaio colto protettivo! “Viaggio nozze 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....

ÌRAFFINATA AGIATA 77ENNE VEDOVA ZONA CAMPOBASSO estroversa fascinosa
1.65x68 Kg. fotografie biologicamente giovanile attende serio amico-compagno, senza
coabitazione, 70/83enne alto sano, ex professionista, laureato/diplomato “Classe!”

ÌPROFESSORESSA LICEALE 53ENNE  consensuale separata, spostabile macchina,
circa 1.64x60 kg. piacente buona istintuale romantica creativa amante natura mare
terme unione convivenza con intelligente 55/80enne pure agrario non autoritario.
Anche più giovane di me va bene se indipendente economicamente.

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

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

ÌDONNA 46ENNE DA VICINO TERMOLI SOGNA UOMO 40/51ENNE SOLO, onesto,
altino, carino come lei! Cercala per stare dolcemente insieme eventuale sviluppo! Lavora
quindi interessi tu... senza oppure con figli.

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

ÌLUCERA, FIGLIA UNICA, 27ENNE CASTA NUBILE TRASFERIBILE, scopo matrimonio
con onesto celibe 24/36enne pure operaio - ragioniera disposta fare casalinga -
chiacchierina educata, formosetta fotografia 1.65x70 Kg. circa. “Sogno il primo amore!!”

ÌGENEROSA 49ENNE 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.

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

ÌPENNE (ZONA PROVINCIA DI PESCARA) 62ENNE VEDOVA ORA BADANTE,
altezza peso medi, bella come fotografia, italiana, povera semplice sola trasferibile
anche per anziano, positivo costruttivo tranquillo

ÌOSPEDALIERA 70ENNE VEDOVA PENSIONATA Abruzzo ma trasferibile   pago affitto
simpatica 1.70x63 Kg castana socievole rispettosa conviverei insieme 70/85enne alto
almeno 1.65 benestante normalmente generoso incontro... Pescara!!! Ma ho patente
guido macchina!!

ÌOCCASIONE PER ONESTO ANZIANO 55ENNE ITALIANA VEDOVA casa terreno
vicino Termoli pensionata cerco scopo convivenza eventuale matrimonio 70/90enne
rispettoso, protettivo, generoso, benestante. Sono sana 1.55x60 kg, fotografia corretta
disponibile subito. “Ti assisterei... per sempre!!!”



29 anni, nubile .  Vorrei
attraverso questo annuncio
conoscere un ragazzo max.
40 che abbia seriamente
voglia di incontrare una
ragazze seria ma soprattutto
voglia di costruire una famiglia.
Sono bruna,alta e magra.

35 anni, lav.autonomo,
nubile. Non ho mai
conosciuto una persona per
me importante. Ho avuto solo
qualche storiella. Il mio sogno?
Un matrimonio, 2 figli e una
famiglia. Contattatemi.

39 anni, infermiera,nubile.
La verità è che non ho mai
avuto una vera storia
importante. Cerco attraverso
questo annuncio di conoscere
una persona davvero per me
importante. Contattami.

44 anni, collaboratrice,
vedova. Sono una ragazza
molto dolce, ho un lavoro che
mi impegna, ma non mi basta!
Vorrei avere una vita
personale piena di emozioni
ed avere accanto un uomo
che mi faccia sentire protetta
e amata.

50 anni, sep. studio privato
affermato .  Bellezza
mediterranea, ott ima
presenza, allegra, briosa e

posit iva. Cerca un uomo
curato, dinamico, intelligente
e premuroso, max 60 anni, per
un’amicizia seria con eventuali
sviluppi futuri.

54 anni, medico. Separata
da qualche anno con una figlia
già grande e indipendente.
Sono una donna graziosa,
ironica e intel l igente. Nel
tempo libero mi piace cucinare
e fare passeggiate immersa
nella natura. Cerco un
compagno di vita colto e
intraprendente, che sia
capace di abbracciare le mie
passioni facendomi amare le
sue.

58 anni, separata,
assistente .  Vivo sola e
questo mi pesa molto. Lavoro
tanto per riempire il vuoto
intorno a me. Mi piacerebbe
incontrare un uomo che come
me soffra la solitudine e sia
stanco delle domeniche
soli tarie. Proviamo a
conoscerci!

61 anni vedova.
Anagraficamente ho 61 anni
ma dentro circa 20 di meno!!
Sono molto attiva e non mi
piace poltrire. Chiamami se
rispondi al le mie
caratteristiche.

30 anni, impiegato. Celibe,
bella presenza, occhi scuri e
molto dolce, cerco una
compagna sensibi le ed
interessato a costruire una
vita di coppia, con tanta voglia
di amare e di mettersi in gioco.

42 anni, avvocato. Mi ritengo
una persona solare, loquace,
responsabile, indipendente,
spontanea e galante... Da
molto tempo sono single, per
scelta, ma ora sento che è
arrivato i l  momento di
sistemarmi e di trovare una
compagna con cui condividere
tutto.

45 anni, imprenditore edile.
Sono separato con una figlia.
Lavoro molto e tornare a casa
e trovarla vuota mi avvilisce.
Vorrei ricominciare una nuova
vita, conoscere una donna
dolce, che mi apprezzi per
quello che sono e mi trasmetta
calore. Sono genti le e
tradizionalista, mi piace
prendermi cura della mia
donna e proteggerla.

48 anni, muratore, single.
Cercherei una donna 40/50
per un matrimonio
immediato,qualora ci fossero i
presupposti. Ho una bella
villetta, costruita e rifinita da
me, pronta per essere
abitata. Non ho una buona
istruzione ma sono alto,
carino e coccolone.

54 anni, vedovo. Amo la vita,
mi piace viaggiare, sono
positivo e socievole. Sono
attratto dalle novità. Sto
cercando una donna che
sappia accarezzare un pulcino
senza piume e un lupo che
ha perso il pelo, capace di
lasciarsi dietro il passato e
aprirsi positivamente al futuro.

57 anni, libero prof. Dopo
molt i  anni trascorsi dal la
separazione ho deciso di
r iprovarci scegliendo
“Happiness”. Non richiedo
l’impossibile ma vorrei vivere un
rapporto sereno, trascorrere
momenti ancora belli accanto
ad una donna semplice.

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 attività
che, per lavoro, ho dovuto
trascurare: vado in palestra,
viaggio, ascolto musica:
insomma  alla mia vita non
manca niente, tranne l’amore!

70 anni, pensionato,
vedovo ex statale. Pieno di
vitalità ed interessi. Se sei
sensibile, piacevole ed esisti
chiamami, magari passeremo
in amicizia una splendida
giornata oppure chissà..non ci
lasceremo più!

single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6566/12)

MASSIMO separato da tre
anni, ho 33anni, di buon
aspetto fisico, cerco una
donna, separata, che voglia
rifarsi una vita sentimentale
possibilmente con un’iniziale
convivenza, e poi si vedrà.
Sono un libero professioni-
sta, sono romantico, amo
ballare e viaggiare - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028 –
366/9369888  email agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6565/12)

HO 59 ANNI sono celibe,ho
vissuto parte della mia vita
all’estero in Inghilterra, ho
pensato molto a lavorare di-
menticando che ce bisogno
anche di costruirsi una fami-
glia. Oggi mi trovo una bella
proprietà, grazie ai risparmi
accumulati in questi anni,  mi
vedo solo, e senza nessuno
che mi possa dare un po’
d’affetto. Cerco  una compa-
gna che vuole condividere il
resto di questa vita - Agen-

zia Matrimoniale 392/
9709028 – 366/9369888
email agenziamatrimoniale@
virgilio.it (rif ME-6564/12)

52 ANNI, divorziato. Non ho
molte occasioni per conosce-
re donne interessanti. Al di
fuori del mio lavoro frequento
pochi amici, tutti felicemente
sposati. Attraverso questo
annuncio desidero conosce-
re una donna carina, intelli-
gente e sincera. Sono un
uomo pacato che merita tan-
ta felicità. Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6563/12)

52 ANNI, separata, lavoro
aut. aspetto  curato e raffina-
to, 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 an-
noi mai, che sa reinventarsi
ed occuparsi di te in modo
esclusivo, incontriamoci!
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –

Cell. 329.6715245 (rif ME-
6562/12)

DOMENICA, 24 enne, stu-
dentessa universitaria, nu-
bile, bionda, occhi verdi di
media altezza, sono venuta
fuori da una storia burrasco-
sa con un uomo di otto anni
più grande di me , molto ego-
ista ed egocentrico, geloso
di ogni mio movimento tanto
che un giorno dopo la sua
ennesima scenata di gelosia
lo lasciato. Penso che l’amo-
re non è soffocare la perso-
na che ti è accanto ma è
basato sulla  fiducia e la stima
reciproca, mi piacerebbe co-
noscere un uomo nubile di
età compresa tra i 24 massi-
mo 34 anni - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028 – 366/
9369888  email agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6561/12)

50ENNE vedova, capelli corti
castani, occhi verdi, i miei
anni li  porto bene, sono an-
cora piacente. Da un pò di
anni ho perso mio marito per
una grave malattia. Vivo con

mio figlio, che ha 25anni, ho
casa di proprietà, dalla perdi-
ta di mio marito non ho più
avvicinato un uomo, mi sono
chiusa in me stessa , ma
questa non è la soluzione
giusta per portare avanti la
mia vita. Mi  chiamo Silvia, ho
maturato dentro di me il con-
vincimento che poter cono-
scere una persona sensibi-
le, buona, possa ridarmi la
giusta vitalità - Agenzia Ma-
trimoniale 392/9709028 – 366/
9369888  email agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
6560/12)

53 ANNI, collaboratrice, se-
parata. Mi piace curare il mio
aspetto ed essere sempre in
ordine. Non ho figli e deside-
ro tanto incontrare un uomo
serio che come me non vuole
più stare solo. Contattami.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6559/12)

55 VEDOVO, funzionario.
Fisicamente non mi ritengo il
massimo ma ho sicuramente
altri valori che ritengo siano
più’ importanti. Sono bene-
stante e ho un lavoro che mi
impegna parzialmente. Con-
tattatemi. Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6558/12)

GIOVANE 31enne, di buon
aspetto fisico mi chiamo Anna
vivo in uno dei nostri paesi
del Molise  che offre poco sia
come lavoro, che come co-
noscenza di un lui interes-
sante per cultura e
moralita.Se continuo di que-
sto passo diventerò, solo
una vecchia zitella. Ho pub-
blicato questo annuncio nel-
la speranza di poter incon-
trare un uomo desideroso di
voler fare una bella amicizio
come conoscenza, che in
seguito possa arrivare ad
una bella unione - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028 –
366/9369888  email agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6557/12)

VALERIA sono vedova da
10 anni, ho 44 anni con una
figlia sposata per cui vivo
sola. Ho un’occupazione part
time ,non ho problemi dall’lato
economico sono alta 1,70
occhi neri e capelli neri desi-
dero conoscere un uomo che
abbia un’età non superiore a
56anni - Agenzia Matrimo-
niale 392/9709028 – 366/
9369888  email agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-655612)

56 ANNI, avvocato, divor-
ziato. Ho 56 anni ben portati,
alto e a detta degli altri inte-
ressante. Amo il mio lavoro
nonostante mi tenga molto

impegnato, ma per la mia
donna non c’è impegno che
tenga!!! La cerco piacente e
intrigante, affettuosa e
premurosa....chiedo trop-
po?... non credo, sò che ci
sei!...sarai ricambiata....se mi
vuoi conoscere, mettiti in
contatto con l’agenzia.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6555/12)

58 ANNI, pensionata. Sono
alta e molto appariscente! Mi
piace prendermi cura del mio
aspetto. Ho vissuto tutta la
vita all’estero, dove ho la-
sciato i miei figli. Non mi piace
vivere sola, vorrei incontra-
re un uomo con cui godermi
gli anni spensierati della pen-
sione! Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6554/12)

SONO vedova da un po’ anni,
oggi ormai 60enne, con figli
sistemati da anni, tanto da
essere nonna di due splendi-
ti nipoti che sono la mia
gioia,mi sento sola nonostan-
te tante belle gioie che la che
la vita mi ha donato. Il mio
nome è Laura e cerco uomo
che voglia vivere questa età
in compagnia - Agenzia Ma-
trimoniale 392/9709028 – 366/
9369888  email agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6553/12)

MARCO è il mio nome, sono
un professionista ed opero
la mia professione in regio-
ne, sono 40enne celibe,
l’aver troppo dedicato il mio
tempo alla professione mi ha
fatto ritrovare oggi senza
l’avere un amore e una fami-
glia, lo star da solo non giova
al proprio equilibrio tanto da
avere una vita scombusso-
lata vorrei conoscere una
donna nubile o che sia sepa-
rata, vedova ma senza figli
che abbi un’età 30max 40 -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028 – 366/9369888
email agenziamatrimoniale@
virgilio.it (rif ME-6552/12)

59 ANNI, vedovo. Ottima
posizione sociale. Sensibile,
ha svariati interessi ma si
sente solo sentimentalmen-
te. Cerca una donna che
abbia voglia di ricostruire un
rapporto che duri tutta la vita,
basato su rispetto e com-
prensione reciproca. Happi-
ness - Agenzia per single
Tel. 0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-6551/12)

60 ANNI, vedovo, pensiona-
to. Ho due figli grandi e tanti
interessi. Sono molto giova-
nile, amo la montagna, lo
sport, le cene con gli amici,
ma mi manca l’amore di una
donna. Sento di avere anco-

ra tanto da trasmettere e mi
piacerebbe conoscere una
donna socievole, leale e sin-
cera, che mi accolga nella
sua vita e si inserisca nella
mia! Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6550/12)

COMITIVA di single cerca
altri single in Molise soprat-
tutto donne per conoscersi,
cene, balli, ecc... - tel. 393/
1480972  (rif ME-6549/12)

IMPRENDITORE cerca don-
na 30-45enne per seria
relazione – no agenzie –
tel. 393/3381563 (rif ME-
6548/12)

60 ANNI, separata, pensio-
nata. La vita non è stata tene-
ra con me, ho avuto tanti
dispiaceri, ma non mi arren-
do. La vita è troppo breve per
essere sprecata in solitudi-
ne e tristezza. Ho ancora
tanto da offrire ad un uomo e
se sei dinamico, sereno e
vuoi vivere pienamente la vita,
non aspettare oltre, contat-
tami. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6547/12)

68 ANNI, medico, divorziato.
Mi piacerebbe incontrare
donna giovane dentro e fuori
con cui godere quello che ho
costruito in una vita di lavoro
e carriera. Ho una buona
posizione economica, sono
dinamico e amo viaggiare.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6546/12)

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-6545/12)

62ENNE  della provincia di
Campobasso, serio, si-
gnorile, non sono un
mendicate, casa nel ver-
de di campagna, aggredi-
to dalla sfortuna e dalla
cattiveria umana, distrut-
to e solo. Cerco famiglia,
donna sola o con figli, con
genitore anziano, genitori
con figlia rimasta sola -
che sono interessati a
conoscermi, parlare e
portarmi via con loro per
il resto della mia vita –
con serietà,  pace e uma-
nità – solo persone serie
e per bene e umane – tel.
338/5032497 (rif ME-6544/
12)



(rif VA-1886/11)

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

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

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

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

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

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

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

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

BARCA Tullio Abbate TSONE
Open 5,5 mt + motore Mercury
25 cv elaborato a 75 – porta
canne – trim elettrico – radio
– prezzo affare 6.200,00
euro – visibile a Fossacesia
(CH) - tel. 338/3153330 Fran-
cesco o 333/6979831 Fabri-
zio (rif VA-1876/10)

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

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

ROTOLI  di tessuto antico –

riale riguardante auto e moto
d’epoca: libri, giornali,
oggettistica, pubblicità, foto-
grafie, annuari Ferrari,
modellini, tute, caschi ecc...
ante e dopo guerra (anche
interi archivi, anche stranie-
re) – tel. 340/7378452 (rif
VA-1903/12)

CALCIO e ciclismo d’epoca:
ricerco materiale tipo riviste,
almanacchi, biglietti, maglie,
album figurine, cartoline, etc.
- cerco anche fumetti - tel.
333/2493694 (rif VA-1902/
12)

N. 250 BALLE di fieno
vendesi – tel. 0874/411773
oppure 327/1435768 (rif VA-
1901/12)

ROLEX vetro plastica – ap-
pena revisionato – vendo
1.950,00 - tel. 329/0083598
(rif VA-1900/12)

ACQUA calda pannelli termo
solari riscaldamento energia
elettricità massima opportu-
nità ville a schiera sistemi
freewarm o ecap1000 - ga-
ranzia - costo affare – tel. 06/
87133854 (rif VA-1899/12)

PEDANA vibrante Tecno-
Pawer come nuova del valo-
re di 550,00 euro vendo a
200,00 euro – tel. 366/
4173052 (rif VA-1898/12)

VENDESI: N. 2 reti singole a
20,00 euro cadauno; n. 1
rete matrimoniale a 50,00 euro
cadauno; n. 2 materassi sin-
goli a 35,00 euro cadauno –
tel. 388/9217355 (rif VA-
1897/12)

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-1896/12)

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

BARCA Open 7 mt –
prendisole a prua, plancia
guida centrale + prendisole a
poppa e tavolino, tendalino
con roll-bar, doccia,
cuscineria nuova, senza
motore  – euro 6.200,00 -
visibile a Fossacesia (CH) -
tel. 338/3153330  Francesco

Necchi – vendesi - tel. 347/
7209835 (rif VA-1913/12)

N. 2 PORTE d’ingresso d’ap-
partamento a doppia anta in
vero legno dello spessore di
5 cm  - privato vende 120,00
euro cadauno – tel. 347/
4602857  (rif VA-1912/12)

VETRINA in anticorodal –
colore nera opaca a due ante
– alta 2,75 larga 2,37 – adatto
per negozio o casa in cam-
pagna - vendo 350,00 euro –
tel. 347/4602857 (rif VA-
1910/12)

VASCA da bagno in ghisa
con piedini a zampa di leone
– vendo completa di tutto –
tel. 347/5877796 (rif VA-
1909/12)

TERMOSIFONI in ghisa con
piedini lavorati – vendo a
100,00 euro – tel. 327/
7472848 (rif VA-1908/12)

TENDA  da sole avvolgibile
marca Tempo test mt. 5,20 x
3,00 ideale per villa in campa-
gna, privato svende per
inutilizzo – vendo 120,00 –
tel. 392/6624123 (rif VA-
1907/12)

VENDESI: Torchio  idraulico
450,00 euro – Pigiatrice
ruspatrice elettrica 150,00
euro – seminatrice per seme
concime m. 2,50  euro
1.200,00 - tutto in ottimo stato
– tel. 366/2069481 (rif VA-
1906/12)

VENDESI  stufa a metano +
pannello catalitico  – 1.500,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30   (rif VA-1905/12)

VENDESI: N. 10 sedie, 5 ta-
voli tondi, 2 sgabelli – 600,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30 (rif VA-1904/12)

RICERCO ogni tipo di mate-

COPERTA matrimonaile
realizzatoi a mano a uncinet-
to chiacchierino – vendo
1.500,00 euro – tel. 347/
6559976 (rif VA-1923/12)

MATTONE pieno antico
vendesi – tel. 345/6036403
(rif VA-1922/12)

N. 2 TIPI di cartoline dei Mi-
steri con annullo Postale Spe-
ciale del 2007 – vendesi 3.00
euro cadauno – tel. 328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-1921/12)

CARROZZINA Peg-Perego –
nuovissima – vendesi 150,00
euro – tel. 340/0950090 (rif
VA-1920/12)

SCHEDA francobolli misteri -
anno 2009 – vendesi 5,00
euro cadauno – tel.  328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-1919/12)

CARTOLINE  con emissione
francobollo di Misteri – anno
2009 – vendesi 5,00 euro
cadauno – tel.  328/5556549
oppure 327/5954028 (rif VA-
1918/12)

CERCASI qualsiasi mate-
riale riguardante “I Miste-
ri di Campobasso”, foto
cartoline, filmati ecc.... -
scrivere a: Associazione
Misteri e Tradizioni - via
Trento, 3 - 86100
Campobasso - tel. 339/
3764220 (rif VA-1917/12)

TORCHIO 45 – vendesi buo-
ne condizioni – 50,00 euro –
tel. 338/7427603 (rif VA-
1916/12)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-1915/12)

N. 45 mattonelle per pavi-
mento da campeggio
20x38 – per un totale di
mq. 3,42 – vendesi – prez-
zo da concordare – tel.
338/2098185 (rif VA-1914/
12)

MACCHINA da cucire

vendo – tel. 347/6559976 (rif
VA-1928/12)

VINO imbottigliato annate
2002, 2003, 2006, 2007,
2008, 2009, anche per colle-
zionismo – pochi pezzi – prez-
zo da concordare - tel. 0874/
65229 oppure 328/2593650
(rif VA-1927/12)

TORCHIO 70 cm usato poco
- vendo 250,00 euro – tel.
0874/441630 (rif VA-1926/
12)

MOLA flessibile da 1700w –
vendo 70,00 - tel. 0874/
441630 (rif VA-1925/12)

CASETTA in legno 2x2 con
tavole a incastro da cm. 2 e
pali cm. 8X8 – già verniciata
– nuova – vendo 550,00 euro
– tel. 348/5961292 (rif VA-
1924/12)

ziale display con caratteri
grandi, lunghissima autono-
mia, adatto per telefonare e
SMS - 30,00 euro -  tel. 393/
5716945 (rif TF-2430/11)

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

RILEVATORE di microspie
DX653B piccolo ma estrema-
mente sofisticato rileva la
presenza della maggior par-
te di microspie ambientali e
telefoniche esistenti sul mer-
cato – vendesi – tel. 392/
0375582 (rif TF-2428/10)

VENDESI telefonino
blackberry 8700 g - colore
nero - perfette condizioni -
pari al nuovo –tel. 338/
1558211 (rif TF-2427/09)

BASSO elettrico GIO IBANEZ
- 4 corde – colore nero nuo-
vissimo senza alcun graffio,
completo di equalizzatore
BSA 10 e custodia, causa
passaggio strumento di fa-
scia più alta. Vendo 150,00
euro - semplicissimo da usa-
re, ideale per principianti - tel.
347/7019496 (rif MU-3060/
12)

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

SAMSUNG Q1 Ultra - 849,00
euro – tel. 081/5126672 (rif
TF-2432/12)

CORDLESS Philips – come
nuovo – vendo completo di
istruzioni – 10,00 euro – tel.
0875/701824 oppure 392/
6519094 (rif TF-2431/12)

MOTOROLA Motofone F3
piccolo e sottilissimo 9mm,
peso 70gr, robusto, essen-



ta di: motori elettrici, pistoni
ad aria, impianto luci a led, in
oltre si può smontare e cari-
care su 2 Camion con rimor-
chio (sempre modelli in Lego).
Su richiesta disponibile un
Video che mostra esatta-
mente tutta l’opera d’arte - tel.
393/5716945

POMPA innaffiatrice per vi-
gneto elettrica seminova –
vendesi 250,00 euro – tel.
338/6468754

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

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

STABILIZZATORE tensioni
di rete 220 volt 50 hz massi-

FROSOLONE (IS) – c.da S.
Anna su più livelli di circa 500
mq. con lotto di terreno di mq.
1200 – Pano terra: ampio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAGADA costruito intera-
mente con i mattoncini LEGO
dimensioni 130cmx60cm, ri-
produzione impeccabile del-
la giostra, funzionante muni-

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

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

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

MACCHINA per pasta per
famiglia – marca Imperia –
mai usata – con istruzioni –
manuale – vendo 20,00 euro
– tel. 0874/90368 (rif VA-
1848/10)

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

ma gamma di copertura po-
tenza 4,5 kw come nuovo –
vendo 1.350,00 euro – tel.
06/87120219

BASCUGLIA  peso 2 quintali
– vendo – tel. 338/6232364

LETTINO per massaggio pie-
ghevole leggero kg. 12/13
circa + altro pieghevole con
altezza regolabile cm. 55/87
– robusti e trasportabili con
custodia e porta rotolo,
borsone e ruote – nuovi mai
usati – da 150,00 euro – tel.
328/7041885

PIASTRA per capelli con
accessori per frisè - vendo
25,00 euro – tel. 0865/411954

VALIGIA misura grande –
colore blu - vendo 20,00 euro
– tel. 338/1644784 oppure
tel. 338/7169161

STUFA  a pellet Palazzetti -
come nuova – pagata 1800,00
euro – vendo a 650,00 euro
non trattabili – tel. 347/
4874476

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

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

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

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-981/09)





ARIETE   21 marzo - 20 aprile

Alcuni pericoli finanziari minacciano questa
fase, evita gli acquisti a lunga scadenza. In
amore, è un periodo all’insegna dell’allegria e
delle conquiste più emozionanti. Per i single
un momento così non arrivava da tempo. La
fase che ti attende sarà all’insegna dello spirito
d’intraprendenza e delle idee vincenti. “Chi ben
comincia è a metà dell’opera”.

TORO   21 aprile - 20 maggio

Sarai convinto di avere ragione su tutto e non
accetterai critiche. Cerca di reagire alla
malinconia che ti pervade in ambito affettivo;
le stelle ti consigliano di concederti una
vacanza divertente. Se fai lavoro dipendente
la spinta aggressiva del cielo può darti lo
spunto per far valere le tue ragioni con i colleghi
e i superiori. Approfitta dell’occasione.

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno

La Fortuna ti porta un'ondata di benessere e
miglioramenti. Le stelle hanno programmato
incontri entusiasmanti nell’ambito affettivo,
amori assicurati e tanta allegria. Goditi una
fase di gioiosa ricompensa. Durante questa
fase, se sei nato nella prima decade, avrai la
possibilità di ottenere un avanzamento
professionale e migliorare il tuo tenore di vita.

CANCRO  21 giugno - 22 luglio

Un evento familiare rallegrerà questa fase,
forse una nascita. Avrai tanta voglia di fare,
conoscere, cercare nuovi incontri ed emozioni
in ambito affettivo. Le stelle ti regaleranno un
periodo ricco di novità. Se qualcosa non va,
non dovrai prendertela con nessuno perché in
realtà non sono delle manchevolezze ma un
eccessivo carico di lavoro.

LEONE   23 luglio - 22 agosto

Fai attenzione a confidarti con le nuove
conoscenze, fra di esse se ne nasconde una
negativa. In ambito affettivo, amerai la realtà
che ti circonda senza aver la tentazione di
effettuare cambiamenti. Potrai concludere un
affare vantaggioso e proporti per una mansione
differente o un avanzamento professionale,
cerca però di trovare i toni giusti.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre

Sarai molto giudizioso dinanzi alle situazioni
delicate che ti si presenteranno. Vorrai dare
un taglio netto al passato sentimentale e a
tutte le storie che non hanno più motivo di
esistere, ma non sarà così facile. Sarai tentato
di dire tutto quello che pensi nei confronti di un
tuo antagonista, evita i toni duri e cerca invece
di adottare un atteggiamento più responsabile.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre

Non dovrai tirarti indietro dinanzi a questa fase
sacrificante ed andare avanti nei tuoi obiettivi.
Grazie al tuo fascino potrai conquistare
qualsiasi preda anche quella che ti sembrava
irraggiungibile. Cercherai di trovare una
soluzione alternativa ad una tua improvvisa
necessità e chiederai aiuto ad un tuo fidato
collaboratore che non si tirerà indietro.

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre

Le stelle ti suggerisco ottime opportunità per
effettuare il cambiamento che desideri. Il cielo
ti regalerà molte parentesi rosa. Approfitta di
questi influssi benevoli per rinverdire passioni
e sentimenti. In ambito lavorativo ti distinguerai
per il tuo modo di agire e sarai segnalato tra i
migliori nel tuo ambiente professionale, avrai
modo di richiedere delle ricompense.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio

Avrai voglia di uscire dal tran tran tradizionale
e di farti una lunga pausa anti-stress. In ambito
affettivo le stelle esaudiranno le tue preghiere.
A giorni ti attende un incontro importante e
capace di rivoluzionare il senso della tua vita.
Tutto bene sul lavoro: il cielo ti spianerà la
strada per realizzarti e per inserirti con
successo in nuove attività e per fare carriera.

PESCI   20 febbraio - 20 marzo

Le tue decisioni saranno apprezzate e
riconosciute, soprattutto in ambito privato. Una
fase molto generosa, con positivi influssi
astrali che ti porteranno a stringere nuove
promesse. Il settore cuore-amore è favorito
dalle stelle. Se sei della prima decade, tenta
la fortuna al gioco: anche una piccola somma
potrebbe permettere una cospicua vincita.

ACQUARIO   21 gennaio - 19 febbraio
Inizierai un periodo con un atteggiamento
insolito e brioso. Se in amore hai un sogno
nel cassetto, e quel sogno ha gli occhi azzurri,
questo è il momento. Buttati senza rete,
assapora il gusto di lasciarti andare. Se fai
un lavoro in team, sarai un po' nervoso e
rischierai inutili discussioni con i colleghi. Le
stelle ti consigliano di evitarle.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
Trascorrerai un periodo all ' insegna
dell'equilibrio e della tranquillità. Ti accorgerai
che la rottura di un legame, seppure dolorosa,
può essere il primo passo per una scalata
vincente. Non avere paura delle novità! Se
lavori in team, i rapporti con i collaboratori
saranno difficil i e qualcuno potrebbe
comportarsi in maniera poco corretta.



ORDINANZE
DI VENDITA E PERIZIE

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

TRIBUNALE
DI

CAMPOBASSO

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

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

 Vendite Giudiziarie

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

FALL. 3/98
LOTTO 3)
MIRABELLO SANNITICO (CB)
VIA GARIBALDI
AUTORIMESSA - in fabbricato, di forma quadrangolare, di
mq. 237 lordi.  In catasto  fabbricati alla partita 3088, fg. 100,
p.lla 241, sub. 3, cat.  C/6.
Prezzo base: euro 52.000,00, oltre imposte di legge.
Cauzione euro 6.000,00; spese euro 6.000,00; offerte in
aumento euro 2.000,00. Vendita con incanto 20/09/2012
ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso,
viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa. Elena Quaranta.
Curatore Dott. Emo Pastò: Tel. 0874413057. Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

_________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO 5)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -
VIA GARIBALDI
CANTINA- in fabbricato, di forma irregolare di mq.18 lordi.
In catasto  fabbricati alla partita 3088, fg. 100, p.lla 241, sub.
15, cat.  C/2.
Prezzo base: euro 3.000,00, oltre imposte di legge. Cauzione
euro 1.000,00; spese euro 1.000,00; offerte in aumento euro
500,00. Vendita con incanto 20/09/2012 ore 12:00. Luogo
della vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi
al G.D. Dott.ssa. Elena Quaranta.. Curatore Dott. Emo Pastò:
Tel. 0874413057. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

_________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO 6)

MIRABELLO SANNITICO (CB) -
VIA GARIBALDI
CANTINA- in fabbricato, di forma rettangolare di mq.28 lordi.
In catasto  fabbricati alla partita 3123, fg. 100, p.lla 640, sub.
7, cat.  C/6.
Prezzo base: euro 6.500,00, oltre imposte di legge. Cauzione
euro 2.000,00; spese euro 2.000,00; offerte in aumento euro
1.000,00. Vendita con incanto 20/09/2012 ore 12:00.
Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena
innanzi al G.D. Dott.ssa. Elena Quaranta. Curatore Dott. Emo
Pastò: Tel. 0874413057. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

_________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO 10)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -
TERRENI - di complessivi mq. 1923, in catasto terreni alla
partita 5095, fg. 106, p.lle nn. 112, 136, 391, 393, 396, 397.
Le particelle ricadono in zona agricola del piano di
fabbricazione.
Prezzo base: euro 12.000,00, oltre imposte di legge.
Cauzione euro 3.000,00; spese euro 3.000,00; offerte in
aumento euro 2.000,00. Vendita con incanto 20/09/2012
ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso,
viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa. Elena Quaranta.
Curatore Dott. Emo Pastò: Tel. 0874413057. Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

_________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO 11)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -
TERRENI - di complessivi mq. 3390 in catasto terreni alla
partita 6071, fg. 110, p.lle 91, 93, 106, ricadenti in zona
agricola del piano di fabbricazione.

Prezzo base: euro 3.000,00, oltre imposte di legge. Cauzione
euro 1.000,00; spese euro 1.000,00; offerte in aumento euro
500,00. Vendita con incanto 20/09/2012 ore 12:00. Luogo
della vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi
al G.D. Dott.ssa. Elena Quaranta. Curatore Dott. Emo Pastò:
Tel. 0874413057. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

_________________________________________

FALL. 13/93
LOTTO UNICO)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -
TERRENI - di complessivi mq. 14920 in catasto terreni alla
partita 4656, fg. 99, p.lla 296, sem. cl.3; fg. 107, p.lla 32,
pascolo,cl.1; fg. 108, p.lla 14, sem. cl.5; fg. 108,  p.lla 15/2,
porzione di fabbricato, cl.3; fg. 116, p.lla 164, sem, cl.4.
Prezzo base: euro 28.800,00, oltre imposte di legge.
Cauzione euro 5.000,00; spese euro 7.000,00; offerte in
aumento euro 1.000,00.
Vendita con incanto 20/09/2012 ore 12:30. Luogo della
vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al
G.D. Dott.ssa. Elena Quaranta. Curatore Dott. Emo Pastò:
Tel. 0874413057. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

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

SEZIONE FALLIMENTI

ESECUZIONI IMMOBILIARI



corridoio carrabile condominiale. Il garage è dotato di impianto
elettrico ed idrico.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09.00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/09/
2012 ore 09.00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  25.391,60
Offerte minime in aumento euro 508,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott. A. Persichillo, via Pascoli,4; tel. 0874/94730-
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es.  100/95
LOTTO UNICO)
SEPINO (CB)- VIA COLLE 38
APPARTAMENTO situato al terzo piano del fabbricato, della
superficie utile di mq 71,50 circa, con cantina al piano
seminterrato di circa mq. 9,70; nel N.C.E.U. del Comune di
Sepino al foglio n. 33, p.lla 944, sub 5, categoria A/4, cl. 3,
piano P3 e S1, consistenza 6 vani, R.C. € 192,12.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09.00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/09/
2012 ore 09.00 e segg .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 22.500,00
Offerte minime in aumento euro 450,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso
(tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

_________________________________________

Proc. es.  84/2009
LOTTO 1)
FOSSALTO (CB)
ABITAZIONE  su tre livelli composta da ingresso/cucina,
soggiorno e bagno al piano terra, due camere al primo piano
e un locale cantina al piano seminterrato per una superficie
utile complessiva di circa mq 64,55. L’unità immobiliare è
confinante con le unità immobiliari identificate con le particelle
248, 251 e 252 del foglio 18 e con la via Cavour. In catasto
l’unità immobiliare risulta con i seguenti riferimenti: Foglio n.
18, p.lla 250, cat. A/6, classe 3 consistenza 3 vani, Rendita
euro 65,07 – Via Cavour n. 90 – Piani T-1-S1; ABITAZIONE
su due livelli inserita in un fabbricato a schiera e composta da
un locale al piano terra e un locale cantina al piano seminterrato
per una superficie utile complessiva di circa mq 31,05. L’unità
immobiliare è confinante con le unità immobiliari identificate con
le particelle 248 sub 1 e 2, p.lle 249 e 250 del foglio 18 e con
la via Cavour. In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti
riferimenti: Foglio n. 18, p.lla 248, sub 3, cat. A/6, classe 2
consistenza 1,5 vani, Rendita euro 27,89 – Via Cavour n. 92
– Piani T-1; TERRENO sito in agro del comune di Fossalto
(CB) ubicato in prossimità delle unità immobiliari sopra descritte
- ricadente in zona urbanistica “B1” Ristrutturazione e
Completamento del vigente Programma di Fabbricazione del
comune di Fossalto – estensione mq 180 - confinante con le
unità immobiliari identificate con le particelle 247, 251 e 248 del
foglio 18. In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti
riferimenti: Foglio n. 18, p.lla 249, classe 1 superficie: are 01
ca 80, Reddito Domenicale euro 0,70 – Reddito Agrario euro
0,79  – Seminativo – confinante con le unità immobiliari
identificate con le particelle 247,251 e 248 del foglio 18;
VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2012  ore 10:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/09/

2012 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 20.674,69
Offerte minime in aumento euro 450,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott.ssa. Stefania Di Lollo via Mazzini 104,
Campobasso (tel/fax 0874/499385).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

_________________________________________

Proc. es.  84/2009
LOTTO 2)
FOSSALTO (CB)- LOC. VALLE CESE
TERRENO sito in agro del comune di Fossalto (CB) ubicato
in località Valle Cese - ricadente in zona urbanistica “E” –
Attività Agricola del vigente Programma di Fabbricazione
del comune di Fossalto – estensione mq 11.280 - confinante
con i terreni identificati con le particelle 26 e 382 del foglio 7.
In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti riferimenti:
Foglio n. 7, p.lla 37, classe 2 superficie: ha 1 are 12 ca 80,
Reddito Domenicale euro 29,13 - Reddito Agrario euro
46,61  – Seminativo - confinante con i terreni identificati con
le particelle 26 e 382 del foglio 7;
TERRENO sito in agro del comune di Fossalto (CB) unico
fondo con l’appezzamento descritto al punto d) poiché in
esso intercluso - ricadente in zona urbanistica “E” – Attività
Agricola – confinante con il terreno identificato con la p.lla 37
del foglio 7. In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti
riferimenti: Foglio n. 7, p.lla 382, classe 1, superficie: ha
0.00 are 06 ca 60, Reddito Domenicale euro 3,07 - Reddito
Agrario euro 3,24  – Vigneto – confinante con il terreno
identificato con la p.lla 37 del foglio 7;
VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2012  ore 10:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/
09/2012 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 47.013,75.
Offerte minime in aumento euro 950,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott.ssa. Stefania Di Lollo via Mazzini 104,
Campobasso ( tel/fax 0874/499385).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

_________________________________________

Proc. es. n. 19/2006
I LOTTO )
GUARDIAREGIA(CB)-
TERRENO   riportati in catasto  al fg. 7, p.lla 62, bosco
ceduo, cl. 2, di mq. 3690, r.d. Euro 3,05, r.a. euro 1,14.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2012  ore 9:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/
10/2012  ore 9:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.155,94.
Offerte minime in aumento euro 90,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38,
Busso (CB)- tel 0874447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. n. 19/2006
II  LOTTO )
GUARDIAREGIA(CB)-
TERRENO   riportati in catasto  al fg. 7, p.lla 47, bosco

ceduo, cl. 2, di mq. 1460, r.d. Euro 1,21, r.a. euro 0,45.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2012  ore 9:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/10/
2012  ore 9:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.644,35.
Offerte minime in aumento euro 35,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38
Busso (CB)- tel 0874447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. n. 19/2006
III LOTTO)
GUARDIAREGIA(CB)-
TERRENO   riportati in catasto  al fg. 2, p.lla 159, Porz. AA
pascolo, cl. 2, di mq. 300, r.d. Euro 0,11, r.a. euro 0,06, e
Porz. AB, seminativo, cl.3, di mq. 80, r.d. Euro 0,08 e r.a.
euro 0,17.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2012  ore 9:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/10/
2012  ore 9:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 731,30.
Offerte minime in aumento euro 15,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38
Busso (CB)- tel 0874447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. n. 19/2006
IV LOTTO)
SAN POLO MATESE (CB)-
TERRENO   riportati in catasto  al fg. 1, p.lla 83, porz. AA,
pascolo, cl. 1, di mq. 1500, r.d. Euro 1,08, r.a. euro  0,62, e
porz. AB, sem., cl. 3, di mq. 450, euro 0,58 e r.a. euro 1,28.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2012  ore 9:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/10/
2012  ore 9:30 e segg.
 LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.928,30.
Offerte minime in aumento euro 60,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38
Busso (CB)- tel 0874447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. n. 19/2006
V LOTTO)
SAN POLO MATESE (CB)-
TERRENO   riportati in catasto  al fg. 1, p.lla 84, incolto, cl. U,
di mq. 1240, r.d. Euro 0,13 r.a. euro 0,06.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2012  ore 9:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/10/
2012  ore 9:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.862,10
Offerte minime in aumento euro 40,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista



delegato: Avv.  Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38-
tel 0874447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. n. 19/2006
VI LOTTO)
SAN POLO MATESE (CB)-
TERRENO   riportati in catasto  al fg. 1, p.lla 93,  sem., cl. 3,
di mq. 2220, euro 2,87 e r.a. euro6,31.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2012  ore 9:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/10/
2012  ore 9:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.333,76
Offerte minime in aumento euro 70,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38
Busso (CB)- tel 0874447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. n. 19/2006
VII LOTTO)
SAN POLO MATESE (CB)-
TERRENI   riportati in catasto  al fg. 1, p.lla 94, porz. AA,
seminativo, cl. 4, di mq. 1400, r.d. Euro 1,08, r.a. euro 3,62,
e porz. AB, incolto, cl. U, di mq. 750, r.d. Euro 1,08 e r.a.
euro 0,04.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2012  ore 9:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/10/
2012  ore 9:30 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.228,64
Offerte minime in aumento euro 70,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38
Busso (CB)- tel 0874447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. n. 180/1996
LOTTO UNICO)
GILDONE (CB)- C.DA S. ANDREA
TERRENO AGRICOLO con sovrastante FABBRICATO per
civile abitazione composto da piano seminterrato, piano
rialzato e piano sottotetto parzialmente praticabile.  I terreni
sono catastalmente identificati al foglio 13, p.lla 29, vigneto,
classe 2, di are 60 e ca 90, reddito Dominicale € 26,73 e
Reddito Agrario € 25,16; foglio 13, p.lla 576, seminativo di
classe 1, di are 13 e ca 70, Reddito Dominicale € 4,25 e
Reddito Agrario € 4,25; foglio 13, p.lla 580, vigneto di
classe 1, di are 12 e ca 00, reddito Dominicale € 7,13 e
Reddito Agrario € 5,27;  foglio 12, p.lla 583, fabbricato
rurale di are 00 e ca 40. Il fabbricato è catastalmente
identificato al foglio 13, p.lla 730 sub. 1, 2, 3, 4 e 5 di cui il
sub. 1 e 3 sono beni in comune, il sub. 2 e il sub. 5 risultano
in corso di costruzione e la p.lla 730 sub.4, risulta di categoria
A/3, classe U, di vani 7, rendita € 379,60.
VENDITA SENZA INCANTO 24/09/2012  ore 10:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/10/
2012  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 52.207,03.

Offerte minime in aumento:euro 1.050,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38,
Busso (CB)- tel 0874447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. 98/08
LOTTO UNICO)
TUFARA (CB)-  C.DA LAMA VOVA
TERRENI, ABITAZIONE, ANNESSI AGRICOLI E
CAPANNONI metallici  per complessivi mq. 204.943, ubicati
in agro di Tufara, ad est del centro abitato, urbanisticamente
ricadenti in zona “agricola”; distanti circa 6,5 chilometri dal
centro del paese e raggiungibili percorrendo la Strada
Provinciale n. 114 e successivamente la Strada Comunale
Ischia dei Mulini. Le particelle catastali risultano essere: foglio
24, p.lle: p.lla   6, mq. 20670, sem, cl.2; fg.24 p.lla 7, mq.
2020, pasc. ar., cl.1; p.lla 13, mq. 33, fabbr. rurale; p.lla 14,
mq. 6020, sem, cl.2; p.lla 15, mq. 150, uliv, cl.2; p.lla 122,
mq. 26510, sem. , cl.2; p.lla 123, mq. 2690, fabbr. rurale;
p.lla 128, mq. 690, uliveto, cl.1; p.lla 129, mq. 1240, uliv, cl.1;
p.lla 130, mq. 600, uliv, cl.1; p.lla 140, mq. 230, sem.arb,
cl.2;  p.lla 141, mq. 250, sem.arb, cl.2; p.lla 142, mq. 320,
sem.arb, cl.2 ; p.lla 150, mq. 2370, sem., cl.2 ;  p.lla 151, mq.
20, vigneto, cl.2;  p.lla 151, mq. 200, uliveto, cl.1; p.lla 218,
mq. 28017, sem., cl.2;  p.lla 218, mq. 674, uliveto, cl.1;  p.lla
218, mq. 569, vigneto, cl.3;  p.lla 220, mq. 280, uliveto, cl.1;
p.lla 221, mq. 1140, sem, cl.2; p.lla 222, mq. 20440, sem,
cl.2; p.lla 223, mq. 2690, pasc. Arb., cl. 1; p.lla 244, mq.
1980, sem, cl.2;  p.lla 245, mq. 21380, sem, cl.1; p.lla 247,
mq. 10, sem, cl.1; p.lla 248, mq. 18270, sem, cl.1; p.lla 261,
mq. 260, sem, cl.2; p.lla 263, mq. 40, sem, cl.2; p.lla 265, mq.
70, sem, cl.2; p.lla 266, mq. 920, sem, cl.2; p.lla 267, mq. 20,
sem, cl.1; p.lla 289, mq. 236, sem, cl.2; p.lla 289, mq. 1004,
uliv, cl.1;  p.lla 289, mq. 960, vign, cl.3; p.lla 290, mq. 151,
sem arb, cl.3; p.lla 290, mq. 419, vign, cl.3; p.lla 292, mq. 30,
vign, cl.3 e mq. 500, sem. cl.2; p.lla 303, mq. 9790, sem, cl.1;
p.lla 325 mq. 150, sem, cl.1;  p.lla 326, mq. 1500, sem, cl.1;
p.lla 330, mq. 850, sem, cl.1;  p.lla 339, mq. 2900, sem, cl.12;
p.lla 340, mq. 500, sem, cl.2;  p.lla 341, mq. 160, uliv., cl.1;
p.lla 342, mq. 220, uliv., cl.1;p.lla 343, mq. 60, uliv., cl.1;p.lla
344, mq. 120, uliv., cl.2;p.lla 345, mq. 100, uliv., cl.2;p.lla
346, mq. 150, uliv., cl.2; p.lla 347, mq. 40, uliv., cl.2; p.lla
348, mq. 6350, sem., cl.2;p.lla 349, mq. 160, uliv., cl.1.
VENDITA SENZA INCANTO 18/09/2012 ore 10:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/09/
2012 ore 10:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 127.312,92.
Offerte minime in aumento euro 2.500,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Rossella Pucarelli, via Crispi, 8- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

_________________________________________

Proc. es. 30/2009
LOTTO PRIMO)
ORATINO (CB)- C.DA LAMMERTI
TERRENO EDIFICABILE, sito nel Comune di Oratino (CB)
alla C.da Lammerti, in catasto al foglio 23, p.lla 325,
seminativo di classe 5, superficie are 32 e ca 70, reddito
dominicale € 1,86, reddito agrario € 6,76.
VENDITA SENZA INCANTO  25/09/2012 ore 09.30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/10/
2012  ore 09.30 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso
i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 14.775,00

Offerte minime in aumento euro 300,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.
38, Busso (CB) tel. 0874/447467).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. 68/2001
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA IV NOVEMBRE
CAPANNONE ADIBITO AD ATTIVITÀ ARTIGIANA, sito nel
Comune di Campobasso alla Via IV Novembre n.94, piano
terra, in catasto al foglio 131, p.lla 18, sub.5, Zona Cens.
1,categoria C/3, classe U, consistenza 203 mq, rendita €
1.604,96.
VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2012 ore 09.30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/10/
2012  ore 09.30 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso
i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 16.500,00.
Offerte minime in aumento euro 350,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.
38, Busso (CB) tel. 0874/447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. 144/97
LOTTO PRIMO)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA VALLAZZA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE,  sito nel Comune
di Cercemaggiore (CB) alla Via Vallazza n.7, articolato su tre
piani, dotato di tutti gli impianti necessari per la funzionalità e
rifinito con materiali di ottima qualità, in catasto al foglio 34,
p.lla 395, sub. 2, piano S1, categoria C/6, classe 1,
consistenza 63 mq, rendita € 78,09 e foglio 34, p.lla 395,
sub. 5, piano T-1, categoria A/3, classe U, consistenza 7,5
vani; con diritto alla corte comune, contraddistinta al foglio 34,
p.lla 395 sub.1 e 396.
VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2012 ore 09.30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/10/
2012  ore 09.30 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso
i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 328.500,00.
Offerte minime in aumento euro 6.600,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.
38, Busso (CB) tel. 0874/447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. 144/97
LOTTO SECONDO)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA VALLAZZA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE in corso di
costruzione,  sito nel Comune di Cercemaggiore (CB) alla
Via Vallazza n.7, articolato su tre livelli, piano cantinato, piano
rialzato e attico, ultimato nelle sole strutture portanti, tetto e
pareti divisorie e mancante delle rifiniture di ogni genere, in
catasto al foglio 34, p.lla 395, sub. 3 e sub.4, con diritto
alla corte comune, contraddistinta al foglio 34, p.lla 395 sub.1
e 396.
VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2012 ore 09.30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/10/
2012  ore 09.30 e segg.



LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 142.500,00.
Offerte minime in aumento euro 3.000,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.
38, Busso (CB) tel. 0874/447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. 144/97
LOTTO TERZO)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA VALLAZZA
TERRENO AGRICOLO, sito nel Comune di Cercemaggiore
(CB) alla Contrada Vallazza, in catasto al foglio 34, p.lla
446, seminativo di classe 3, superficie are 04 e ca 50, reddito
dominicale € 0,44, reddito agrario € 1,98.
 VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2012 ore 09.30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/10/
2012  ore 09.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.225,00.
Offerte minime in aumento euro 70,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.
38, Busso (CB) tel. 0874/447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. 144/97
LOTTO QUARTO)
CERCEMAGGIORE (CB)-
TERRENO AGRICOLO sito nel Comune di Cercemaggiore
(CB) alla Contrada Vallazza, in catasto al foglio 34, p.lla
447, querceto di classe 1, superficie are 02 e ca 50, reddito
dominicale € 0,26, reddito agrario € 0,08.
VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2012 ore 09.30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/10/
2012  ore 09.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.800,00.
Offerte minime in aumento euro 40,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.
38, Busso (CB) tel. 0874/447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. 144/97
LOTTO QUINTO)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA VALLAZZA
FONDO AGRICOLO sito nel Comune di Cercemaggiore
(CB) alla Contrada Vallazza, della estensione complessiva
di circa 3.090 mq, in catasto al foglio 34, p.lla 341, seminativo
di classe 2, superficie are 20 e ca 50, reddito dominicale €
3,15, reddito agrario € 9,44 e al foglio 34, p.lla 342, pascolo
di classe 2, superficie are 10 e ca 60, reddito dominicale €
0,49, reddito agrario € 0,27.
VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2012 ore 09.30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/10/
2012  ore 09.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 41.250,00.
Offerte minime in aumento euro 830,00; cauzione 10% del

prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.
38, Busso (CB) tel. 0874/447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. 144/97
LOTTO SESTO)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA VALLAZZA
TERRENO AGRICOLO sito nel Comune di Cercemaggiore
(CB) alla Contrada Vallazza,  in catasto al foglio 34, p.lla
347, seminativo di classe 3, superficie are 07 e ca 20, reddito
dominicale € 0,71, reddito agrario € 3,16
VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2012 ore 09.30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/10/
2012  ore 09.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 5.100,00.
Offerte minime in aumento euro 110,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.
38, Busso (CB) tel. 0874/447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. n. 46/2008
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- LOC. MASSARI
APPARTAMENTO destinato a civile abitazione di circa 97
mq. lordi, inserito al primo piano di una palazzina di tre piani,
esistente in Bojano (CB) alla località Massari e identificato nel
N.C.E.U. alla partita 8352, Foglio 26, Part, 786 sub 23, strada
di lottizzazione  p. 1-2, Cat. A/3, cl. 3°, vani 5, rendita £
495.000.
VENDITA SENZA INCANTO 24/09/2012 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/10/
2012 ore 16:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  24.000,00.
Offerte minime in aumento euro 500,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.Amelia Mascioli, c.da Lupara 22 Campobasso
(tel 0874/443221).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. n. 106/2009
LOTTO 1)
S. FELICE DEL MOLISE (CB)- VIA CAPPELLA
FABBRICATO sito in San Felice del Molise (CB) alla via
Cappella n. 12 ubicato nel centro abitato e formato da 7,5
vani, destinato a residenza A3, censito in catasto urbano:
Foglio 13 p.lla 586, sub 1 - 2, ctg A/3, classe U, vani 7,5.
L’immobile è costituito da quattro livelli, così suddivisi: Piano
seminterrato destinato a cantina, Piano terra e Piano primo
destinati ad abitazione, sottotetto destinato a soffitta; ogni piano
ha una superficie di 68,16 mq.
VENDITA SENZA INCANTO 24/09/2012 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/10/
2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  91.300,00
Offerte minime in aumento euro 600,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista

delegato: Avv. Michele Barisciano, p.zza V. Emanuele II, 5
Campobasso ( tel 0874/412411- cell. 3476212090).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. n. 106/2009
LOTTO  2)
S. FELICE DEL MOLISE (CB)-  C.DA ROTOLIZZO
TERRENO VIGNETATO, ubicato fuori dal centro abitato e di
1.936 ettari, censito in catasto terreni: Foglio 18 p.lla 197
TERRENO incolto PRODUTTIVO, ubicato fuori dal centro
abitato e di 42,80 are, adiacente al terreno su citato, censito
in catasto terreni: Foglio 18 p.lla 182
VENDITA SENZA INCANTO 24/09/2012 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/10/
2012 ore 16:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  21.300,00
Offerte minime in aumento euro 400,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Michele Barisciano, p.zza V. Emanuele II, 5
Campobasso ( tel 0874/412411- cell. 3476212090).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. n. 118/1994
LOTTO UNICO)
FOSSALTO (CB)- C.DA CAMPOFREDDO
FABBRICATO  per civile abitazione  costituito da un piano
seminterrato (comprendente un locale granaio di mq 23,50
circa e da un deposito cantina di mq 16,50 circa) e da un
piano terra adibito ad abitazione per una superficie
complessiva di mq 34 circa, con terrazzo di mq 22 circa; in
catasto urbano del Comune di  Fossalto al foglio 2, p.lla 193
sub.1 (piano S1, categoria C/2, classe 1, consistenza 23 mq,
rendita euro 43,95);   foglio 2, p.lla 193 sub.2 (piano S1,
categoria C/2, classe 1, consistenza 16 mq, rendita euro
30,57); foglio 2, p.lla 193 sub.3 (piano T, categoria A/4, classe
2, consistenza 2,5 vani, rendita  euro 61,97).
VENDITA SENZA INCANTO 24/09/2012 ore 10:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/10/
2012 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.616,27.
Offerte minime in aumento:euro 60,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38,
Busso (CB)- tel 0874447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. n. 48/97
LOTTO 1)
VINCHIATURO(CB)-
Terreno agricolo , in catasto al foglio 8, p.lla 150,
seminativo di classe 3, esteso are 15 e ca 60, reddito
dominicale € 2,42, reddito agrario € 6,04 e foglio 8, p.lla
188, seminativo arborato di classe 3, esteso are 10 e ca 00,
reddito dominicale € 2,07, reddito agrario € 3,87.
VENDITA SENZA INCANTO 24/09/2012  ore 10:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/10/
2012 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 949,22



Offerte minime in aumento:euro 20,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38,
Busso (CB)- tel 0874447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. n. 48/97
LOTTO 2)
VINCHIATURO(CB)- C.DA COSTE
FABBRICATO ad uso abitazione, sito nel Comune di
Vinchiaturo (CB) alla Contrada Coste n.22, composto da un
piano terra e primo, per complessivi 8,5 vani catastali adibiti
ad abitazione, oltre due vani adibiti uno a deposito e l’altro a
locale artigianale; in catasto urbano al foglio 26, p.lla 338,
sub. 2, categoria C/3, classe 2, consistenza 61mq, rendita €
106,67 e  foglio 26, p.lla 338, sub. 3, categoria A/3, classe
U, consistenza 8,5 vani, rendita € 636,53. Circostante
terreno, parte in zona agricola e parte in zona D/2
Artigianale, sito nel Comune di Vinchiaturo (CB) in catasto
al foglio 26, p.lla 182, seminativo arborato di classe 2, esteso
are 14 e ca 90, reddito dominicale € 4,62, reddito agrario €
6,16; foglio 26, p.lla 186, seminativo arborato di classe 2,
esteso are 6 e ca 60, reddito dominicale € 2,05, reddito agrario
€ 2,73; foglio 26, p.lla 337, seminativo di classe 2, esteso are
69 e ca 20, reddito dominicale € 17,87, reddito agrario € 28,59;
foglio 26, p.lla 339, seminativo di classe 2, esteso are 12 e
ca 50, reddito dominicale € 3,87, reddito agrario € 5,16; foglio
26, p.lla 340, seminativo di classe 2, esteso are 16 e ca 20,
reddito dominicale € 4,18, reddito agrario € 6,69; foglio 26,
p.lla 357, seminativo di classe 3, esteso are 12 e ca 80, reddito
dominicale € 1,98, reddito agrario € 4,96; foglio 26, p.lla 532,
seminativo di classe 2, esteso are 16 e ca 50, reddito
dominicale € 4,26, reddito agrario € 6,82;
VENDITA SENZA INCANTO 24/09/2012  ore 10:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/10/
2012 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 122.765,63.
Offerte minime in aumento:euro 2.500,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38,
Busso (CB)- tel 0874447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. n. 48/97
LOTTO 3)
VINCHIATURO(CB)-
TERRENO in zona industriale D/1 sito nel Comune di
Vinchiaturo (CB) , in catasto al foglio 30, p.lla 194, pascolo
di classe 1, esteso are 47 e ca 40, reddito dominicale € 3,43,
reddito agrario € 1,96.
VENDITA SENZA INCANTO 24/09/2012  ore 10:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/10/
2012 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 25.496,01
Offerte minime in aumento:euro 510,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38,
Busso (CB)- tel 0874447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. n. 48/97
LOTTO 4)

VINCHIATURO(CB)-
TERRENO agricolo sito nel Comune di Vinchiaturo (CB) , in
catasto al foglio 30, p.lla 205, pascolo di classe 1, esteso are
32 e ca 00, reddito dominicale € 2,31, reddito agrario € 1,32;
foglio 30, p.lla 209, pascolo di classe 1, esteso are 23 e ca
10, reddito dominicale € 1,67, reddito agrario € 0,95; foglio
30, p.lla 360, pascolo di classe 1, esteso are 29 e ca 80,
reddito dominicale € 2,15, reddito agrario € 1,23;
VENDITA SENZA INCANTO 24/09/2012  ore 10:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/10/
2012 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 13.431,44
Offerte minime in aumento:euro 270,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38,
Busso (CB)- tel 0874447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. n. 48/97
LOTTO 5)
VINCHIATURO(CB)-
TERRENO agricolo sito nel Comune di Vinchiaturo (CB) , in
catasto al foglio 32, p.lla 283, Porzione AA,  seminativo di
classe 3, esteso are 67 e ca 00, reddito dominicale € 10,38,
reddito agrario € 25,95 e foglio 32, p.lla 283, Porzione
AB, pascolo arborato di classe 1, esteso are 0,5 e ca 00,
reddito dominicale € 0,39, reddito agrario € 0,18.
VENDITA SENZA INCANTO 24/09/2012  ore 10:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/10/
2012 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 5.695,31
Offerte minime in aumento:euro 115,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38,
Busso (CB)- tel 0874447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. n. 64/2002
LOTTO 1)
RICCIA- VICO I VIA ROMA, 2
ABITAZIONE composta da una cantina e un garage al piano
terra, da una cucina-soggiorno al primo piano, e da un vano
al secondo piano, con accessori, in N.C.E.U. alla partita
922,fg. 71, p.lla 1544, piano Pt 1-2, cat. A/6, cl.2
VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2012 ore 10:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 01/10/
2012 ore 10:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 10.550,00
Offerte minime in aumento euro 250,00;cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott. Giuseppe Supino, via  Tiberio 76,
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. n. 95/04
II  LOTTO)
CASALCIPRANO (CB)- LOC. NEVERA
TERRENO in prossimità del centro abitato, in catasto al foglio

12, p.lla 367, seminativo di classe 1, superficie mq 1.510,
reddito dominicale € 6,63, reddito agrario € 5,07.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2012 ore 09,30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/10/
2012 ore 09:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.381,58.
Offerte minime in aumento euro 70,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38-
tel 0874447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. n. 95/04
III  LOTTO)
CASALCIPRANO (CB)- VIA MADDALENA
FABBRICATO per civile abitazione,  sito nel Comune di
Casalciprano (CB) alla Via Maddalena n.39, formato da un
piano terreno avente una superficie lorda di circa mq 32, un
primo piano avente una superficie lorda di circa mq 30, un
piano seminterrato di circa mq 30 ed un secondo piano
seminterrato di circa mq 48;  in catasto urbano al foglio 10,
p.lla 408 sub. 4, categoria A/4, classe 1, consistenza 5,5
vani, rendita € 130,66.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2012 ore 09,30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/10/
2012 ore 09:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 18.675,87.
Offerte minime in aumento euro 400,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.  Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38-
tel 0874447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. 60/2005- 48/06 e 48/09
LOTTO PRIMO)
CAMPODIPIETRA (CB)- C.DA SELVA
FABBRICATO  in villa, ubicato nel comune di Campodipietra
(CB), alla contrada Selva, lungo la statale n°645 Fondovalle
Tappino, nei pressi del bivio per C.da Mascione. Il fabbricato,
a tre piani fuori terra, con struttura in cemento armato, è
costituito da un piano primo di circa mq.153, con
pavimentazioni in cotto,  adibito a zona giorno e  con terrazzo,
da un piano secondo di mq.121 circa, con pavimentazione in
parquet, adibito a zona notte e composto da camere da letto
e bagni,  da un piano seminterrato per una superficie di circa
184 mq. adibito a tavernetta e comprendente locali bagno,
lavanderia, cantina,  con garage di mq.35 e circostante ampio
giardino avente una superficie di circa mq.700 completamente
recintato con siepi e  muretto in c.a.. Il fabbricato risulta censito
in catasto urbano alla partita 2116, foglio 9, particella 467,
sub.3, P.T. cat. C/6 classe 2, consistenza 35 mq., rendita
euro 57,84 (garage), particella 467, sub.4, categ. A/7, classe
U, consistenza vani 15,5, rendita euro 1.080,69 (fabbricato)
e particella 467, sub.5 (corte anessa al fabbricato).
VENDITA SENZA INCANTO 12/09/2012  ore 16.00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/09/
2012 ore 16.00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 236.250,00
Offerte minime in aumento: €  4.725,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott. Sergio Rago, via Papa Giovanni XXIII n. 13,



Campobasso - tel 0874-311531.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. 60/2005- 48/06 e 48/09
LOTTO SECONDO)
CAMPOBASSO- VIA DE SANCTIS
APPARTAMENTO ad uso civile abitazione sito in Campobasso
alla Via De Sanctis n°10, avente una superficie di circa 139
mq., composto da quattro vani ed accessori e locale cantina
al piano seminterrato, in catasto al foglio 134, particella 150,
sub.40, P.3, cat. A/3,  con  locale garage al piano
seminterrato, avente superficie di circa mq.21,  in catasto al
foglio 134, particella 150, sub.39 p. S-1, Cat. C/6 classe 2,
mq.16.
VENDITA SENZA INCANTO 12/09/2012  ore 16.00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/09/
2012 ore 16.00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 124.500,00
Offerte minime in aumento: €  2.490,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott. Sergio Rago, via Papa Giovanni XXIII n. 13,
Campobasso - tel 0874-311531.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. 39/2010
LOTTO 1)
SAN MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO (piena proprietà – 1000/1000 -) sito nel
Comune di San Massimo (CB), Località turistica Campitello
Matese, Condominio San Nicola 1,  riportato in Catasto
Fabbricati  : - Foglio 17 , particella 108 , sub 15, superfice
60,80 mq .
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 17.00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2012 ore 17.00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 70.000,00
Offerte minime in aumento: €  1.400,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Ennio Cerio, via Mazzini n. 101- Campobasso
- tel 0874-482562.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. 39/2010
LOTTO 2)
SAN MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
Box-auto   (piena proprietà – 1000/1000 -) sito nel Comune
di San Massimo (CB), Località turistica Campitello Matese,
Condominio San Nicola 1,  riportato in Catasto Fabbricati :
Foglio 17, particella 104, sub 8 , superfice 15,60 mq.
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 17.00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2012 ore 17.00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 8.000,00
Offerte minime in aumento: €  160,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Ennio Cerio, via Mazzini n. 101- Campobasso
- tel 0874-482562.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,

rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. 63/04
LOTTO I)
GAMBATESA (CB)- C.DA  FRATTONE
AZIENDA AGRICOLA  A CARATTERE ZOOTECNICO-
CEREALICOLO costitutita da fabbricati rurali e terreni
agricoli di complessivo Ha 9.21.28. Tali beni, ricompresi
tutti nella sottozona urbanistica E1, agricola con prescrizioni
urbanistiche, sono così riportati in Catasto Terreni:1. terreni
siti in agro di Gambatesa di complessivi Ha 0.93.75, riportato
in Catasto Terreni al Foglio 40, piena proprietà 1/1:- p.lla 29
seminativo 3^ superficie ha 0.22.70 R.D.  2,93 R. A.  5,28;-
p.lla 78 seminativo 3^ superficie ha 0.12.30 R.D.  1,59 R. A.
2,86- p.lla 94 seminativo 3^ superficie ha 0.12.00 R.D.  1,55
R. A.  2,79- p.lla 109 querceto  2^ superficie ha 0.11.60 R.D.
1,20 R. A.  0,30- p.lla 247 querceto  3^ superficie ha 0.10.85
R.D.  0,84 R. A.  0,17- p.lla 248 querceto  3^ superficie ha
0.02.90 R.D.  0,22 R. A.  0,04- p.lla 267 seminativo 5^
superficie ha 0.20.10 R.D.  0,93 R. A.  4,15- p.lla 268
seminativo 5^  superficie ha 0.01.30 R.D.  0,06 R. A.  0,27;
2. terreno sito in agro di Gambatesa di complessivi Ha
0.39.90, riportato in Catasto Terreni al Fg. 40, piena proprietà
1/1:- particella 206, seminativo 3^, Ha 0.39.90 R.D.  5,15
R.A.  9,27.  3. terreno e fabbricato rurale sito in agro di
Gambatesa di complessivi Ha 0.52.28, riportati in Catasto
Terreni al Fg. 39 cosi distinte:-  particelle 96, seminativo 3^
Ha 0.50.40, R.D.  6,51 R.A.  11,71 piena proprietà 1/1-
particella 97, F.R., Ha 0.01.88,  piena proprietà per 1/3. 4.
terreno sito in agro di Gambatesa di complessivi Ha 0.26.10,
riportato in Catasto Terreni al Fg. 39, piena proprietà 1/1:-
particella 433,  bosco ceduo 2^ Ha 0.09.60, R.D. e 0,69
R.A.  0,30 -  particella 438, seminativo 3^, Ha 0.16.50, R.D.
2,13, R.A.  3,83.  5. terreno sito in agro di Gambatesa di
complessivi Ha 2.13.40, riportato in Catasto Terreni al Fg.
40 piena proprietà 1/1:-  particella 269, seminativi 3^, Ha
1.10.50 R.D.  14,27 R.A.  25,68 -  particella 270, seminativi
3^, Ha 1.02.90 R.D.  13,29 R.A.  23,91. 6. terreno sito in
agro di Gambatesa di complessivi Ha 0.24.00, riportato in
Catasto Terreni al Fg. 40  piena proprietà 1/1: - particella
276, seminativo 3^, Ha 0.09.20 R.D.  1,19, R.A.  2,14  -
particella 275, seminativo 3^, Ha 0.14.80 R.D.  1,91, R.A.
3,44. 7. terreno sito in agro di Gambatesa di complessivi Ha
0.03.20, riportato in Catasto Terreni al Fg. 40 piena proprietà
1/1:-  particella 288, vigneto 2^, Ha 0.03.10, R.D.  1,68, R.A.
1,44-  particella 289, vigneto 2^, Ha 0.00.10 R.D.  0,05, R.A.
0.05.  8. fabbricati rurali siti in Gambatesa, che costituiscono
il centro aziendale, con annessi terreni di pertinenza, di
complessivi Ha 0.73.00 riportati in catasto Terreni, stesso
comune, Fg. 40, piena proprietà 1/1: -  particella 273,
seminativo 3^, Ha 0.04.30 R.D.  0,56, R.A.  1,00 -  particella
274, seminativo 3^, Ha 0.26.70 R.D.  3,45, R.A.  6,21 -
particella 277, seminativo 3^, Ha 0.02.00 R.D.  0,26, R.A.
0,46 -  particella 278, seminativo 3^, Ha 0.01.90 R.D.  0,25,
R.A.  0,44 -  particella 279, seminativo 3^, Ha 0.00.50 R.D.
0,06, R.A.  0,12 -  particella 280, seminativo 3^, Ha 0.04.60
R.D.  0,59, R.A.  1,07 -  particella 281, F.R. Are 5.50 -
particella 282, F.R. Are 17.92 -  particella 283, F.R. Are 2.90
-  particella 284, F.R. Are 0.80 -  particella 285, F.R. Are 0.70
-  particella 286, F.R. Are 1.49 -  particella 287, F.R. Are 1.49
9. Fabbricati rurali siti in Gambatesa con proprietà del
fabbricato per 1/1 e parte dell•farea riportati in Catasto Terreni
al Fg. 40: -  particella 291, F.R. Are 0.70 -  particella 292,
F.R. Are 0.17 -  particella 293, F.R. Are 0.53 -  particella 294,
F.R. Are 0.80 -  particella 295, F.R.  -  particella 296, F.R. 10.
terreno sito in agro di Gambatesa di complessivi Ha 0.79.50,
riportato in Catasto Terreni al Fg. 40 distinto in: -  particella
28, seminativo 3^, R.D.  10.26, R.A.  18,48 piena proprietà
pari a ½; -  particella 28, seminativo 3^, R.D.  10.26, R.A.
18,48 piena proprietà pari a ½;  11. terreno sito in agro di

Gambatesa di complessivi Ha 1.12.60, riportato in Catasto
Terreni al Fg. 40: -  particella 271, seminativo 4^ , Ha 0.85.00
R.D.  6,15, R.A.  19,75 piena proprietà pari a ½; -  particella
271, seminativo 4^ , Ha 0.85.00 R.D.  6,15, R.A.  19,75
piena proprietà pari a ½; -  particella 272, seminativo 4^ , Ha
0.27.60 R.D.  2,00, R.A.    6,41 piena proprietà pari a ½; -
particella 272, seminativo 4^ , Ha 0.27.60 R.D.  2,00, R.A.
6,41 piena proprietà pari a ½; 12. terreno sito in agro di
Gambatesa di complessivi Ha 0.30.05, riportato in Catasto
Terreni al Fg. 40, piena proprietà 1/1:-   particella 25
seminativo 3^ R.D.  3.88, R.A.  6,98.13. terreno sito in agro
di Gambatesa di complessivi Ha 0.78.70, riportato in Catasto
Terreni al Fg. 38 distinto in: -  particella 184, seminativo 1^,
Ha 0.28.00. R.D. 7, 95, R.A. 7,95 piena proprietà pari a ½;:
-  particella 184, seminativo 2^, Ha 0.28.00. R.D. 7, 95, R.A.
7,95 piena proprietà pari a ½; -  particella 185, seminativo
2^, Ha 0.46.80. R.D. 8,46, R.A. 12,09 piena proprietà pari a
½; -  particella 185, seminativo 2^, Ha 0.46.80. R.D. 8,46,
R.A. 12,09 piena proprietà pari a ½; -  particella 197,
seminativo 2^, Ha 0.03.90. R.D. 0,70, R.A. 1,01 piena
proprietà pari a ½; -  particella 197, seminativo 2^, Ha
0.03.90. R.D. 0,70, R.A. 1,01 piena proprietà pari a ½; 14.
terreno sito in agro di Gambatesa di complessivi Ha 0.46.00,
riportato in Catasto Terreni al Fg. 40: -    particella 95,
seminativo 3^, R.D.  5.94, R.A. 10,69 piena proprietà pari a
½;   -    particella 95, seminativo 3^, R.D.  5.94, R.A. 10,69
piena proprietà pari a ½;  15. terreno sito in agro di Gambatesa
di complessivi Ha 0.48.80, riportato in Catasto Terreni al Fg.
39, piena proprietà 1/1: -   particella 48, seminativo 4^, Ha
0.14.90. R.D. 1,08, R.A. 3,46 -   particella 66, seminativo 4^,
Ha 0.33.90. R.D. 2,45, R.A. 7,88.
VENDITA SENZA INCANTO 18/09/2012  ore 12.00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/09/
2012 ore 12.00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 422.592,00
Offerte minime in aumento: €  8.452,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott.ssa Luisa Valvano via G. Palatucci Lioni (AV)
tel 0827/224980.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________

Proc. es. 63/04
LOTTO II)
GAMBATESA (CB)- VIA VICO 12°, SAN NICOLA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE sito nel centro
urbano di Gambatesa, alla via Vico 12°, San Nicola n. 1 e 3
riportati in Catasto Urbano al Fg. 28  -  p.lla 453 Cat. A/6, cl.
1, R.C. 123,95 piena proprietà per ½ -  p.lla 453 Cat. A/6,
cl. 1, R.C. 123,95 piena proprietà per ½ -  p.lla 1038 Cat.
C/2, cl. 2, R.C. 16,78, piena proprietà per ½ -  p.lla 1038
Cat. C/2, cl. 2, R.C. 16,78  piena proprietà per ½
VENDITA SENZA INCANTO 18/09/2012  ore 12.00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/09/
2012 ore 12.00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 6.000,00.
Offerte minime in aumento:   120,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Luisa Valvano via G. Palatucci Lioni (AV) tel 0827/
224980.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it





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