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AUTOBIANCHI Y10 Junior
1100 ie – anno ottobre 1995
- colore blu metallizzato –
perfette condizioni generali
– km. 78.000 originali –
vendesi 950,00 euro – tel.
333/2259282 (rif AUa-4363/
14)

LANCIA Y 1200 – anno 1998
– colore grigio metallizzato –
vendo 1.500,00 euro – tel.

323/7881090 (rif AUa-4362/
14)

FIAT TIPO vendesi 250,00
euro - tel. 333/1029172 (rif
AUa-4361/14)

FIAT BRAVA 1600 cc – anno
2000 – impianto a metano –
tenuta in ottime condizioni –
vendesi a 1.800,00 euro – si
valuta permuta con auto di
piccola cilindrata (Panda, Fiat
500, Y10) – tel. 329/2508102
(rif AUa-4360/14)

FIAT 127 – anno 1974 – mo-
tore ottime condizioni – ven-
do 1.000,00 euro – tel. 380/
3313704 (rif AUa-4359/14)

FORD ESCORT SW – 1800
benzina – anno 1996 – colo-
re grigio metallizzato – buone
condizioni – vendesi 2.000,00
trattabili – tel. 0874/67540 ore
pasti oppure 331/2850416 (rif
AUa-4358/14)

Y 10 Junior – anno 1995 – km.
79.000 originali – perfette
condizioni generali – colore

blu metallizzato – full optional
– vendo 1.300,00 euro
trattabili - tel. 335/394378
Antonio (rif AUa-4357/14)

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

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

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

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

FORD FIESTA 1.1 impianto

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

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

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

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-4703/14)

FIAT DOBLO' 1.9 diesel avion
metallizzato – uniproprietario
– km. 61.000 – dicembre 2002
– vendo 4.900,00 euro –
condizioni ottime – no perdi-
tempo – tel. 329/4228957 (rif
AUb-4702/14)

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

FUORISTRADA GO PRO

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

PEUGEOT 306 SW TDI TD –
anno 2000 - perfette condi-
zioni – ottime condizioni – km.
120.000 – vendo 2.950,00
trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUb-4683/05)

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

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

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

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

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

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

SEAT IBIZA  1900 TDI – 5

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

TOYOTA Yaris  998 cc –
anno dicembre 2003 – colore
grigio chiaro – 5 porte – revi-
sionata fino 2012 – bollo pa-
gato settembre 2011  vendo
4.000,00 euro senza pas-
saggio –  tel. 0874/822554
(rif AUb-4664/01)

FIAT MULTIPLA 1900 JTD
115 cv - versione ELX – km.
87.000 circa – anno 2003 –
ottimo stato sia dentro che





fuori - bollata e revisionata -
vendo a 4.500,00 euro
trattabili – tel. 349/4726814
(rif AUb-4658/24)

ALFA ROMEO TS 2.0 nume-
rata con targhetta identi-
ficativa serie speciale ASN
interni recaro cerchi come la
turbo raro – colore bianco –
impianto GPL installato nel
2009 – anno 2991 – vendo
3.000,00 non trattabili – tel.
333/5226724 dopo le ore
18,15 (rif AUb-4654/23)

FIAT Grande Punto – anno
marzo 2004 – GPL – comandi
al volante – clima di zona –
doppio tettuccio + 4 gomme
termiche – vendo 7.900,00
euro – tel. 0882/392256 op-
pure 331/6638666 (rif AUd-
3080/14)

AUDI A4 SW –  colore argen-
to metallizzato – 130 cv – 6
marce – gancio Audi – distri-
buzione appena eseguita -
full optional - euro 8.000,00
trattabili - tel. 347/6281037
(rif AUd-3080/13)

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 5.500,00
– tel. 329/2387518 (rif AUd-
3079/13)

LANCIA Y  serie Platino 1400
IE – anno agosto 2005 – km.
120.000 originali – cerchi in
lega – full optional – vendo
6.500,00 euro trattabili – tel.
335/394378 Antonio (rif
AUd-3077/12)

TOYOTA COROLLA VER-
SO monovolume 2000 TDI
Diesel – anno 2004 – perfet-

te condizioni generali – km.
1.600 – vendo 6.550,00 euro
trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUd-3075/11)

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

MERCEDES classe a170
classic versione lunga –
colore grigio metallizzato -
km 127.000 circa, tagliandata,
batteria e pasticche freni
nuovi, set gomme nuove +
set gomme termiche
seminuove, autoradio - vero
affare - vendo 4.200,00 euro
trattabili – tel. 3346391861
Mauro (rif AUd-3067/06)

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

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

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

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

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

OPEL MERIVA 700 Diesel
TDI – anno novembre 2003 –
colore blu – uniproprietario –
ottime condizioni – radio cd –
comandi al volante – vendo
5.550,00 euro trattabili – tel.
335/394378 Antonio (rif
AUd-3058/23)

JEEP Laredo Wrangler asi –
GPL – vettura avorio e marro-
ne – gancio traino – molte
parti inox – kit – rialzo –
11.000,00 euro – tel. 347/
6281037 (rif AUe-2916/14)

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu metal-lizzato
– anno 2005 – interni in pelle –
aria condizionata – chiusura
centralizzata con telecoman-
do – radio cc – unico proprieta-
rio – vendo 17.500,00 euro – tel.
338/3153330 Francesco (rif
AUe-2914/12)

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

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

2912/10)

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

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

AUDI A6 AD 3.0 TDI QUAT-
TRO - appena tagliandata, di
non fumatore - km 90.000 -
anno 2006 - interni pelle beige,
sedili anteriori elettrici e riscal-
dati, vivavoce bluetooth, ri-
scaldamento supplementare
con telecomando, tetto solare
elettrico, gancio traino
estraibile, cerchi da 18", park
distance control, regolatore
velocità, Bose Sound Sys-
tem, barre fissaggio bagagli,
fari xenon plus, verniciatura
completa, radio digitale DAB,
antifurto, ecc - visibile a
Campobasso - prezzo del
nuovo oltre 70.000 euro - ven-
do 27.900,00 euro – tel. 334/
6927444 (rif AUe-2905/05)

FIAT 500 L restaurata per-
fetta – colore blu – documen-
ti in regola - vendo – tel. 347/
3738783 (rif AUf-4924/14)

AUDI 4 2,5 TD S. Line – otto-
bre 2003 – colore grigia –
capote blu – full optional –
vendo – prezzo interessan-
te – tel. 327/8531410 Massi-
mo (rif AUf-4923/14)

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

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

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



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

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

MACCHINA d'epoca Fiat 128
Sport – anno 1973 – targa e
libretto originale – vendo – prez-
zo da concordare – tel. 347/
6931288 (rif AUf-4911/08)

TERNA AUTOSNODATA –
gommata, cambio automati-
co, no frizione, tagliandata
con fresi a disco – vendo
7.500,00 euro – tel. 347/
9382020 (rif AUv-2948/14)

ERPICE a dischi Nardi 24/61

– modificato idraulico - del
1976 – vendo a 1.500,00 euro
– tel. 0874/484008 (rif AUv-
2947/14)

TRATTORE d’epoca Joh
Deere Lanz AG 12 del 1960
con sollevatore e braccio
barra falciante laterale – ven-
do - tel. 338/9154484 (rif AUv-
2946/13)

ARATRO Bivomero attual-
mente usata con trattore
Pasquali da 21 cv  e aratro
monovomero grande – otti-
mo stato – vendo 700,00 euro
– tel. 328/0953322 (rif AUv-
2945/13)

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-2944/
13)

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-2943/13)

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

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

VIBROCULTIVER Kong-
shilde 290 con erpice poste-
riore a pettine del 1982 –
vendo 800,00 euro – tel. 333/
2063885 (rif AUv-2938/12)

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

FORD TRANSIT 2.5 q.li
furgonato – con ruote
gemellari posteriori, cambio
4 + 2 marce overdrive, ideale
per traslochi e trasporto
mobili – km. 70.000 – 2.500 cc

diesel – unico proprietario –
ottime condizioni – vendo
5.000,00 euro – tel. 338/
2514320 (rif AUv-2924/10)

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

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

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

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

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

CERCO Fiat Fiorino Pick Up –
prezzo modico e in ottime
condizioni – tel. 340/4882421
(rif AUc-1642/14)

CERCO sedili in buone con-
dizioni per A 112 modello
Junior – tel. 329/2508102 (rif
PR-3427/14)

N. 4 CERCHI in acciaio origi-
nali AUDI, aventi caratteristi-
che 5,5J X 15", ET34, 5 fori X
100, completi di pneumatici
Michelin Alpin 155/65 R 15

77T M+S e copriruota adatti
all'Audi A2  - tel. 338/2831449
(rif PR-3426/13)

N. 1 CERCHIO in acciaio ori-
ginale Volkswagen avente
caratteristiche 6,5J X 16",
ET42, 5 fori X 100, adatto alla
Golf IV- mai usato - condizio-
ni pari al nuovo – tel. 338/
2831449 (rif PR-3425/13)

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

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

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



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

te con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-6669/
14)

VESPA ET3 restaurata impec-
cabile maniacalmente causa
trasferimento vendo a buon
prezzo – tel. 389/0531213 (rif
MC-6668/14)

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 origi-
nale e regalo visiera antifog.
nuova – tel. 366/4634899
Federico (rif MC-6667/14)

LAMBRETTA F del 1955 –
revisionata – perfetta - do-
cumenti in regola – vendo
– tel. 347/3738783 (rif MC-
6666/14)

VESPA ET3 Primavera  ac-
quisto anche da restaurare –
tel. 329/0083598 Mario (rif
MC-6665/14)

VESPA 200 PX  introvabile –
colore rossa – portapacchi –
vendo 1.980,00 – tel. 327/
7472848  (rif MC-6664/13)

QUAD Polaris 4x4 Serambler
Victory, molto accessoriato,

appena eseguito tagliando
generale - vendo 5000,00
euro – tel. 347/6281037 (rif
MC-6663/13)

VESPA PK del 1987 – 4 mar-
ce – ottime condizioni – ven-
do 1.100,00 euro – tel. 338/
9154484 (rif MC-6662/13)

VESPA SCOOTER Peugeot
funzionante – vendo
1.900,00 euro – tel. 338/

9154484 (rif MC-6661/13)

LAMBRETTA 50 del 1966 –
solo matori - vendo 2.500,00
euro – rimessa tutto a nuovo
- tel. 338/9154484 (rif MC-
6660/13)

LAMBRETTA 125 del 1964 -
vendo 1.500,00 euro – tel.
338/9154484 (rif MC-6659/13)

MOTO HONDA Shadow –





anno 1999 – vendo 3.500,00
trattabili – tel. 328/2468106
(rif MC-6657/13)

BICI da corsa marca Olmo –
ottimo stato – Shimano/Cam-
pagnolo – vendo 250,00 euro
– tel. 347/3049409 (rif MC-
6655/12)

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

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

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

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

CAMPOBASSO – zona
centralissima – vendesi
attività di pasta fresca e
prodotti gastronomici –
333/6787640 (rif AC-3057/
14)

CAMPOBASSO – vendesi
edicola centralissima – cau-
sa pensionamento – tel. 328/
9180049 (rif AC-3056/13)

CAMPOBASSO – Via Piave
– vendesi attività di bar-piz-
zeria – con annessa cucina

– ben avviata – tel. 0874/
493809 (rif AC-3052/10)

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

08)

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

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

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

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

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

CAMPOBASSO – viale
Manzoni - zona universitaria
– fittasi camera singola o
doppia a studentessa o lavo-
ratrice - 0874/63331 oppure
340/9112434 (rif CAa-7275/
14)

CAMPOBASSO – zona cen-

trale – affittasi in apparta-
mento camere arredate am-
pie e luminose a studentesse
o lavoratrici – tel. 347/
8486060 (rif CAa-7273/14)

CAMPOBASSO –  c.da
Colle dell'Orso – fittasi
appartamento di 70 mq. -
ben arredato – con posto
auto recintato – no con-
dominio – tel. 338/7751752
(rif CAa-7274/14)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale – fittasi a studenti, lavo-
ratori o coppie referenziate –
luminoso e tranquillo appar-
tamento – non lontano dal-
l'università – possibilità
garage – tel. 339/1610364
(rif CAa-7272/14)

CAMPOBASSO – zona
Vazzieri (vicino università) –
affittasi monolocale – tel. 320/
4308992 (rif CAa-7271/14)

CAMPOBASSO – vicinissi-
mo alla facoltà di economia e
agraria fittasio a studenti



universitari quattro camere
singole spaziose, luminose e
ben arredate in appartamen-
to quadruplo, silenzioso,
esposo a sud e con doppi
infissi - ampia cucina-tinello
con camino, doppi servizi con
doccia e vasca lavatrice –
riscaldamento autonomo – tel.
333/1868811 (rif CAa-7270/
14)

CAMPOBASSO – fittasi ca-
mera a studentessa in ap-
partamento occupato già da
altre 2 ragazze -  tel. 329/
6509431 (rif CAa-7269/14)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-7268/14)

A 5 Km. DA CAMPOBASSO
– Mirabello Sannitico – fittasi
appartamentino composto da
soggiorno con angolo cottu-
ra, ampia camera matrimo-
niale, bagno, ripostiglio – tut-

ta arredata –  200,00 euro
mensili - tel. 339/5896396 (rif
CAa-7267/13)

RIPALIMOSANI (CB) -  zona
Industriale – fittasi apparta-
mento arredato – termo-
automo – composto da 3
camere, 2 bagni, cucina e
soggiorno – tel. 0874/69563
oppure 334/2156881 (rif
CAa-7266/13)

CAMPOBASSO – Vazzieri
– fitto appartamento al piano
terra, nuovo e confortevole
– ottime rifiniture  - collocto
zona signorile – composto
da 2 camere, cucina con ter-
razzo, ampio salone con
possibilità di separazione e 2
bagni  - ideale per 2 massimo
3 persone e/o giovani coppie
– 490,00 euro mensili – tel.
0874/979994 ore pasti op-
pure 331/5223305 (rif CAa-
7265/13)

ROMA a 5 minuti da piazza S.

Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-
presi di tutto - tel. 335/
7169971  (rif CAa-7264/13)

CAMPOBASSO – via
Ziccardi - affittasi luminoso
appartamento – 1° piano, ri-
strutturato e arredato – 2
camere, soggiorno/cucina,
WC, ripostiglio e balcone –
tel. 335/7496892 (rif Caa-
7263/13)

CAMPOBASSO – zona Cap-
puccini – fitto a impiegato non
residente disposto a
divivdere le spese con altro
impiegato – camera singola
in appartamento ben arredto
– termo autonomo – servito
da mezzi urbani – minime
spese condominiali – tel.  338/
855408 ore serali (rif CAa-
7262/13)

CAMPOBASSO – via Car-
ducci – fittasi appartamento
arredato – composto da 3

camere da letto, 2 bagni,
cucina e soggiorno - termo
autonomo - tel. 329/2508111
(rif CAa-7260/13)

CAMPOBASSO – via No-
velli – fittasi a studenti o
lavoratori camera doppia in
appartamento ristrutturato –
arredamento nuovo – tel.
0874/710653 oppure 333/
9439341 (rif CAa-7259/13)

CAMPOBASSO – via Alfieri
presso facoltà di Giurispru-
denza – fittasi appartamen-
to arredato composto da 4
camere, bagno, cucina e ri-
postiglio – a studenti o stu-
dentesse e lavoratore – ri-
scaldamento autonomo –
massima serietà – tel. 0874/
64178 (rif CAa-7258/13)

CAMPOBASSO – zona cen-
tro – fittasi luminoso appar-
tamento finemente – compo-
sto da cucina, ripostiglio, 2
camere, servizio – tel. 339/
2139547 oppure 338/
3692039 (rif CAa-7257/13)

PERIFERIA di Campobasso
– fittasi appartamento in villa
arredato con mobili nuovi – 2
camere, bagno, cucina/sog-
giorno con caminetto – am-
pio terrazzo – 450,00 euro
mensili (acqua, luce e gas
inclusi) – tel. 347/0525062
(rif CAa-7252/12)

CAMPOBASSO -  Via

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

CAMPOBASSO – zona chie-
sa S. Francesco (Cappucci-
ni) – affittasi appartamento a
studentesse composto da 2
camere, salone, cucinino,
bagno, ripostiglio – tel. 0874/
840200 oppure 338/4323554
(rif CAa-7248/12)

CAMPOBASSO – via M.
Fusco (Vazzieri) – fitto ap-
partamento nuovo, elegante,
arredato di mq. 95 – ampio
terrazzo – composto da cuci-
na, salone, 2 camere da letto,
2 bagni  - possibilità garage di
mq. 60 a persone refe-
renziate – 550,00 euro mensili
comprensivi di spese condo-
miniali – tel. 0874/453290 ore
ufficio oppure 331/5223305
(rif CAa-7244/12)

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

CAMPOBASSO – via Monfor-

te – fittasi mini appartamento
composto da sala con ango-
lo cottura, camera e bagno –
termo-autonomo e arredato
– 300,00 euro mensili – tel.
339/5281599 oppure 0874/
98937 (rif CAa-7242/11)

CERCO in affitto monolocale
per il periodo invernale am-
mobiliato – tel. 329/9561215
(rif CAc-2006/14)

CAMPOBASSO – centro
storico – via S. Antonio Aba-
te - vendesi mini apparta-
menti arredati o da ristruttu-
rare a partire da 30.000,00
euro – tel. 340/4970655 (rif
CAv-6638/14)

PETRELLA TIFERNINA  (CB)
– vendesi casa composta da
cucina, soggiorno, 2 bagni, 2



In diverse zone di Campobasso
appartamenti nuovi di varie
metrature a prezzi ribassati e, in
alcuni casi, nessuna commissione
di agenzia!

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

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

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

CB – via Gorizia, grazioso ap-
partamento mansardato, completamen-
te ristrutturato ed arredato, composto
da cucina/soggiorno, camera e bagno.
Attualmente locato. € 85.000,00

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

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

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

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

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

€ 110.000,00 tratt.

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

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

CB – centro storico, app.to composto da
due camere, cucina, bagno, ripostiglio,
soffitta e cantina. Attualmente locato. €
110.000,00

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

CB – via Gammieri, app.to composto da
due camere, cucina, sala, bagno, cantina
e giardino. Ristrutturato. € 115.000,00

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

CB – via S. Antonio dei Lazzari, app.to
ultimo piano composto da ingresso, tre
camere, cucinino, bagno ed ampio
terrazzo. € 120.000,00

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

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

CB – c.da Colle delle Api, app.to
mansardato al 3° piano composto da
cucina, sala, due camere, studio, due
bagni, soffitta e garage. Ottime
condizioni! € 130.000,00

CB – via Campania, graziosissimo app.to

mansardato composto da ampia zona
giorno arredata di cucina, due camere e
bagno. € 135.000,00

CB – via XXIV Maggio, app.to al 4° piano
servito da scensore, composto da cucina/
soggiorno, due camere, bagno, ripostiglio
e soffitta. Panoramico! € 140.000,00 tratt.

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

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

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

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

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

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

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

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

CB  – nei pressi dell ’Università,
appartamenti nuovi di diverse tipologie
con garage in prime palazzine con

isolatori sismici. Nessuna commissione
di agenzia!

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

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

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

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

CB – via Cavour, app.to di mq 120 circa
al 1° piano servito da ascensore
composto da cucina, sala, soggiorno con
camino e terrazzino, due camere, bagno,
ripostigli e cantina. Ottimo anche come
uso ufficio. € 220.000,00 tratt.

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

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

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

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

CB – 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.

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

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

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

BARANELLO – zona Loc. Largo Zurlo,
nuovo fabbricato in costruzione costituito
da appartamenti di diverse metrature a
partire da € 99.000,00. Nessuna
commissione di agenzia!

COSTE D’ORATINO, villa singola di
mq 240 sudue livelli con mq 1.500 di
terreno composta da tavernetta, cucina
arredata, sala, quattro camere, tre bagni,
lavanderia e soffitta. Bella! Affare!

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

CB – via Tiberio, app.to arredato
composto da cucina, camera e bagno.
Ideale per lavoratori fuori sede.

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

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

CB – via Pirandello , app.to in
immobile di recente costruzione
composto da cucina, due camere e
bagno. Arredato.

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

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

CB – Via Gorizia, app.to arredato

composto da cucina-soggiorno, tre
camere, due bagni e posto auto
recintato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.
AffrettateVi!!

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

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

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

CB – via Pascoli, app.to di mq 120
composto da tre camere, cucina, ampia
sala, due bagni, ripostiglio, cantina e
garage. Affarone! € 210.000,00 tratt.



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

VENDE  APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

VICINANZE CENTRO COMMERCIALE MONFORTE
appartamento di nuova costruzione di mq 100 – 3 camere,
sala/angolo cott., 2 bagni + tavernetta + garage + giardino
– ottime condizioni e posizione (rif 38/n11)

CAMPOBASSO zona conte Rosso due bilocali da
ristrutturare di mq 35  ognuno – euro 55.000 (rif 18/n10)

CAMPOBASSO via Campania attico di recente costruzione
ottime rifiniture mq 90 – ampia sala, angolo cottura, 2
camere, bagno, parzialmente arredata Euro  135.000
tratt. (rif 09/n9)

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)

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

CAMPOBASSO zona centro appartamento al piano terra
con ingresso ind. completamente da ristrutturare di 4 vani
2 bagni + piccolo giardino – euro 110.000 tratt. (rif 28/
n10)

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

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

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

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

CAMPOBASSO via S. Antonio Ab.  appartamento arredato
di 2 camere, cucina, bagno – completamente ristrutturato

Euro 105.000 (rif 42/n10)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BARANELLO VENDE APPARTAMENTI DI NUOVA
COSTRUZIONE A PARTIRE DA MQ 50

CAMPODIPIETRA casa indipendente di mq 120 disposta su
2 livelli, tavernetta, garage di mq 80, giardino di mq 1800 –

ottima posizione  Euro 170.000 (rif 86/n10)

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

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

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

PETRELLA TIF.  immobile con ingresso ind. - cucina, camera,
bagno – arredato e ristrutturato Euro 23.000 (rif 01/11)

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

RIPALIMOSANI zona centro storico vende immobile con
ingresso ind. di mq 85 circa disposto su due piani – ampia
zona giorno, ang. cot., 2 camere, bagno – ristrutturato –
Euro 45.000 (rif 27/n9)

CAMPOBASSO c.da Cese villa a schiera (capofila) di mq 180
+ garage e giardino – ottime rifiniture (rif 08/11)

CAMPOBASSO zona S. Antonio dei Lazzari villa singola di mq
270 + terrazzo + mq 1400 di giardino – ottime rifiniture – zona
panoramica (rif 06/11)

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

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

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

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

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

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

AGRO DI MIRABELLO a circa 13 km da CB  vende casetta
di mq 40 circa + garage + mq 2000 di terreno – euro 55.000
(rif 37/n 11)

FITTA APPARTAMENTI

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

CAMPOBASSO zona semicentro fitta appartamento con
arredo nuovo -  2 camere singole e una camera doppia a
studentesse o lavoratrici (rif 11/10)

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

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

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

CAMPOBASSO zona S. Giovanni fitta miniappartamento di
2 camere, cucina, 2 bagni, terrazzino – ingresso indip. –
euro 300 (rif 36/n11)

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

VINCHIATURO centro paese fitta appartamento di 4
camere, cucina, 2 bagni  euro 350 (rif 05/11)

CAMPOBASSO viale Manzoni fitta appartameno di 2 camere,
ampia sala con camino, cucina, 2 bagni e garage – euro
500 (rif 13/n11)

CAMPOBASSO via Gramsci fitta appartamento di 2 camere,
sala, cucina, bagno, cantina – Euro 400 (rif 67/n10)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAMPOBASSO FITTA GARAGE VIA DELLE FRASCHE,
VIA GAZZANI, PARCO DEI PINI

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 BARANELLO
vende porzione di casolare

da ristrutturare
di mq 150 + terreno

Euro 30.000

AGRO DI TORO
vende casetta di mq 40

con mq  2000 di terreno -
ottima posizione

Euro 55.000



VENDITE

CAMPOBASSO – Via Monsignor Bologna – splendido
appartamento di 180 mq. Interamente ristrutturato composto
da ampio ingresso, cucina-soggiorno, 3 camere, 2 bagni,
cantina e garage – trattativa riservata

CAMPOBASSO – Via XXIV Maggio, appartamento di 120
mq. Composto da cucina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni,
cantina  – Euro 150.000,00

CAMPOBASSO – P.zza Molise, appartamento nuovo di 100
mq. Composto da cucina, ampio soggiorno, 2 camre, 2 bagni
– posto auto – Euro 140.000,00

RIPALIMOSANI a 5 minuti da Campobasso splendida villa di
300 mq. su due livelli + 4.000 mq. di terreno interamente
recintato – trattativa in agenzia

CAMPOBASSO – Viale Manzoni, appartamento interamente
ristrutturato – composto da cucina con camino, soggiorno,  3
camere, 2 bagni – ingresso indipendente – garage – Euro
190.000,00

AFFITTI

CAMPOBASSO – Via Marconi, appartamento signorile
interamente arredato e ristrutturato composto da cucina abitabile,
soggiorno, 2 camere, 2 bagni, cantina, soffitta – raggiungibile

con l'auto - Euro 650,00 trattabili

CAMPOBASSO – Via Cardarelli, appartamento non arredato
composto da ampia cucina, soggiorno, 2 camere, bagno,
lavanderia – grande veranda – cantina – posto auto - Euro
500,00

CAMPOBASSO – disponibilità di varie soluzioni abitative
per studenti e lavoratori

CAMPOBASSO – C.da Tappino – grazioso appartamento
in villa composto da cucina soggiorno, camera, bagno -
Euro 330,00 trattabili

CAMPOBASSO – Via Petitti, appartamento di 75 mq.
composto da cucina, soggiorno, 2 camere,  bagno – ben
arredato - Euro 450,00 trattabili

camere da letto + orto con
casetta, garage e cantina –
vero affare - tel. 0874/745216
(rif CAv-6637/14)

VICINISSIMO ISERNIA  -
vendesi casa in costruzione
in cemento armato su 3 livelli
– con ampio parcheggio –
fronte strada e bosco di pini
– con luce e acqua – tel. 339/
3749015 (rif CAv-6636/14)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale in pietra su 2
livelli con mq. 8300 terreno –
facile accesso – panorami-
co – 500 metri dal centro
abitato – vendesi 85.000,00
euro – tel. 06/8177853 oppu-
re 338/1588224 (rif CAv-
6635/14)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale da ricostruire
con mq. 2.200 terreno a 100
metri dall’abitato – 35.000,00
euro – tel. 06/8177853 oppu-
re 338/1588224 (rif CAv-
6634/14)

GILDONE (CB)  a 9 Km. da
Campobasso vendesi
casa singola composta da
4 vani + accessori, ingres-
so, deposito, cantina, sof-
fitta e n. 2 bagni – munita
di tutti i servizi – ristruttu-
rata interno/esterno –
abitabile da subito con 400

mq. di terreno recintato –
110.000,00 euro trattabili –
tel. 0874/96097 oppure 347/
5878504 (rif CAv-6633/14)

URURI (CB) – Via dei Cicla-
mini – ingresso paese -
vendesi 3° piano ampia man-
sarda ristrutturata - 3 came-
re, salone con camino, ba-
gno, 2 ripostigli – tel. 328/
7251818 (rif CAv-6632/13)

PETRELLA TIFERNINA (CB)
– Corso V. Emanuele, 85 -
vendesi casa singola com-
posta da 5 vani, bagno, lun-
go balcone e ampio garage –
tel. 0874/745525 ore pasti
(rif CAv- 6629/13)

POLICORO (Matera) –
vendesi appartamento con
giardino composto da salo-
ne, 2 camere da letto,
stanzetta, cucinino, bagno –
2 verande – tel.  338/3888477
oppure 0835/263588 (rif
CAv-6628/13)

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

BUSSO (CB) – periferia 14

Km. da Campobasso -
vendesi metà fabbricato ru-
rale di mq. 60 +  6000 mq. di
terreno con 150 piante
fruttifere -  trattativa riserva-
ta - tel. 0874/413386 oppure
348/0832455 (rif CAv-6623/
12)

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

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

CAMPOBASSO - via Gam-
mieri vendesi appartamento
al secondo piano composto
da: soggiorno, camera da
letto, cameretta, cucina, ba-
gno e cantina – 140.000,00
euro  trattabili – tel. 0874/
64257 (rif CAv-6615/11)

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

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

CAMPOBASSO – via Insorti
d'Ungheria, 87/A– Via D'ama-
to – vendesi/fittasi locale
commerciale e artigianale di
mq. 280 – ristrutturato – tel.
0874/65517 (rif IC-3857/14)

CAMPOBASSO – Via Lom-
bardia fittasi dal 1^ agosto
garage di mq. 20 con finestra
– tel. 0874/413108 oppure
348/7255835 (rif IC-3856/14)

CAMPOBASSO – via Ver-
ga, 11 – fittasi garage di mq.
21 circa – tel. 349/1906603
(rif IC-3855/14)

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commerciale di
mq. 40 + 30 di cantina – 600,00
euro mensili – tel. 338/
7501750 (rif IC-3854/14)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale com-
merciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 0874/441974
(rif IC-3853/14)

CAMPOBASSO – c.da Mac-
chie – fittasi bellissimo locale
da 90 a 115 mq. circa – fronte
strada – possibilità anche di
piazzale fino a 2000 mq. - tel.
0874/97263 (rif IC-3852/14)

TERMOLI – zona centralis-
sima fittasi 2 appartamenti: il
primo 6 posti letto disponibile
luglio – il secondo 2/3 posti
letto – disponibile luglio e 2^
metà di agosto – tel. 388/
7942371 oppure 0875/
702481 (rif IT-8679/14)

SAN GIORGIO Marina Sciac-
ca Agrigento – affittasi villetta
arredata sul mare – prezzo
affare – tel. 338/2818330 (rif
IT-8678/14)

SAN SALVO MARINA a po-
chi metri dal mare in esclusi-
vo e tranquillo residence
fittasi appartamento compo-
sto da cucina-soggiorno,

camere, servizi, giardino
antistante – aria condiziona-
ta – ingresso indipendente –
posto auto – tel. 331/5775063
(rif IT-8677/14)

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-8676/14)

SARDEGNA Castelsardo
(SS) - in quadrifamiliare sul
mare, privato affitta apparta-
menti con sei posti letto:
verande, giardino, barbecue,
acqua corrente – 24 ore –
prezzi speciali – bassa sta-
gione – tel. 079/984590 op-
pure 388/7427239 (rif IT-
8675/14)

SARDEGNA Ovest vicino a
Bosa a 6 chilometri dal mare
fittasi maxi casa vacanze per
11/12 persone – tutti i
conforts - giardino con
barbecue – da 700,00 a
1.200,00 euro a settimana in
base al periodo  - tel. 347/
1486880 (rif IT-8674/14)

TAORMINA  - Giardini Naxos
(ME) – affittasi mesi estivi,
monovano arredato per 4
persone, angolo cottura, aria
condizionata, televisione,
telefono, vicinissimo al mare
e a 10 minuti da Taormina –
Residence Les Roches
Noires – tel. 095/7392421
oppure 331/2887502 (rif IT-
8673/14)

POLICORO (Matera) – fittasi
per il periodo estivo bilocale
arredato e accessoriato –
camera, tinello, cucinino,
bagno – 4 posti letto – mare
pulito – tel.  338/3888477



oppure 0835/263588 (rif IT-
8672/14)

TOSCANA al confine con la
Liguria fittasi casa indipen-
dente con giardino in paesino
collinare a 10 km. dalle spiag-
ge liguri o toscane – 4 posti
letto – 2 bagni – adatto anche
per 2 coppie – 300,00/400,00
euro settimanali a seconda
del periodo – tel. 349/
6253239 (rif IT-8671/14)

ISOLA DI Lampedusa affitto
appartamento sulla spiaggia
con angolo cottura attrezza-
to, climatizzato, tv, acqua dol-
ce, veranda privata, giardi-
no, barbecue – prezzi mode-
sti – tel. 0922/971835 oppure
349/7929394 (rif IT-8670/14)

CALABRIA Scalea centro a
50 metri dalla spiaggia
affittasi appartamento 4/5
posti letto mese di settembre
o per  tutto l’anno – tel. 081/
5283998 oppure 338/
6790494 (rif IT-8669/14)

SICILIA Selinunte tre fonta-
ne affittasi villetta fronte
spiaggia per week end setti-
mane o lunghi periodi mare e
spiaggia da sogno – tel. 338/
4998890 (rif IT-8668/14)

ISOLA di Ponza fittasi ap-
partamento arredato con
cura e semplicità - con ter-
razzo - vista mare – 2/4 posti
letto – ogni confort – anche
week-end o settimanale –
tel. 0771/80628 oppure 333/
1445228 (rif IT-8667/14)

SCIACCA (Sicilia) fittasi

villetta sul mare – prezzo
affare – mesi settembre e
ottobre tel. 329/6128383 (rif
IT-8666/14)

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-8665/14)

CAMPOMARINO Lido (CB)
– fitto appartamento mese di
agosto – tel. 334/6783742
(rif IT-8664/14)

PESCHICI (Gargano) fittasi
appartamento composto da
3 camere da letto, ampia cu-
cina, terrazzo con vista sul
mare – ideale anche per fa-
miglie – tel. 0884/964460 (rif
IT-8663/14)

CALABRIA Scalea vicino
Maratea e Parco Nazionale
Pollino – privato fittasi 2 allog-
gi tricamere  - 4/5 posti letto
– vicinanza spiaggia – setti-
manale luglio 250,00  euro,
agosto da euro 400,00,  giu-
gno o settembre 150,00 euro
- tel. 0985/21353 oppure 338/
7689918 (rif IT-8662/14)

GARGANO Rodi (FG)  - Lido
del Sole – fittasi appartamen-
to – 6 posti letto – balcone –
50 metri fronte spiaggia sab-
biosa – vicino Rodi – mese
agosto -  tel. 338/4744672
(rif IT-8661/14)

CAMPOMARINO Lido
affittasi mese di luglio,
appartamento conforte-

vole – piano terra ingres-
so indipendente – 5 posti
letto – ampio terrazzo –
tel. 0874/92438 o 335/
1362598 oppure 348/
4116617 (rif IT-8660/14)

TORTORETO (TE) in pieno
centro storico turistico medio
adriatico, in collina clima salu-
tare, fittasi appartamento ben
arredato – 4/5 posti letto: 2
camere da letto, sala, cucina
e bagno con doccia  – da
settembre in poi per vacanze
estive e invernali – brevi pe-
riodi - prezzi modici - tel. 348/
8124775  (rif IT-8659/14)

SAN SALVO Marina fittasi
appartamento vista mare
mese di settembre divisibile
anche 15 giorni – posti letto 6
– tel. 380/4173227 (rif IT-
8658/14)

CALABRIA Cetraro – costa
tirrenica - appartamento 3/5
posti letto – 30 metri dal mare
– quindicinale – prezzi modici
– porto turistico per Eolie –
tel. 098292392 oppure 340/
8373710 (rif IT-8657/14)

CANNIGIONE Costa Smeral-
da Sardegna - fittasi mono e
bilocale da 2 a 6 posti letto
anche settimanalmente in
residenza con giardini con-
dominiali e campi da tennis
paese gradevole in posizio-
ne strategica per raggiunge-
re le più belle spiagge della
costa Smeralda - tel. 333/
3927920 (rif IT-8656/14)

GARGANO Rodi - fittasi mono

e bilocale a 50 metri dal mare
panoramico da 2 a 5 posti
letto – anche settimanalmen-
te - tel. 0789/88431 oppure
333/3927920 (rif IT-8655/14)

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-
8654/14)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi mono e bilocali – vi-
sta mare – per tutte le stagio-
ni – tel. 0784/920042  (rif IT-
8653/14)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi appartamentini 4
posti letto, soggiorno, angolo
cottura, bagno, veranda –
vista mare – per tutte le sta-
gioni – tel. 0784/93679 oppu-
re 347/6234002 (rif IT-8652/
14)

ISERNIA/MIRANDA – zona
industriale vendesi lotto di
terreno di mq. 4800 progetto
– tel. 339/3749015 (rif TE-
3414/14)

CAMPOBASSO -  Santa Ma-
ria de Foras – si vende
appezzamento di terreno di
mq. 1300 ideale per installare
container o roulotte – vista
panoramica – 15.000,00 euro

– tel. 338/9417574 (rif TE-
3413/14)

PETRELLA TIFERNINA –
vendesi terreno con annes-
so fabbricato arredato –
ulivetato - circa 6000 mq.
dista 1 km. dalla Bifernina –
tel. 0874/745156 (rif TE-3412/
14)

CAMPOBASSO – Affarone
- vendesi lotto di terreno di
mq. 3600 con progetto ap-
provato oneri pagati lavori
iniziati – 135.000,00 euro –
tel. 338/4231333 (rif TE-3411/
14)

CAPRACOTTA (IS) –
vendesi in contrada Sotto La
Terra  terreno di 10, mq. -
prezzo trattabile – tel. 0874/
63053 ora pranzo (rif TE-
3410/14)

BUSSO (CB)  - vendesi ter-
reno panoramico – fronte stra-
da rotabile – centralissimo –
tutti i servizi – mq. 6000 –
vendo 50.000 euro – tel. 339/
6011913 (rif TE-3409/14)

CASTELMAURO (CB) ven-
desi n. 2 lotti di terreno: 1^
lotto di mq. 3100 con fabbri-
cato, frutteto, 65 piante olive
40.000,00 euro – 2^ lotto mq.
3400 con 80 piante di olive
10.000,00 euro - tel. 0874/
65229 oppure 328/2593650
(rif TE-3408/14)







CUCCIOLONE Breton – 18
mesi – già avviato – iscritto –
vendo 600,00 euro – tel. 339/
5843460 (rif AN-6066/14)

ROTTWEILER cuccioli di 60

PRESTIGIOSO tavolo salot-
to “P. Harioni”  in cotto fioren-
tino e cristallo tondo  - diame-
tro mt. 1.60 – vendo - tel. 335/
7658918 (rif AR-2877/14)

CAMERETTA 1 posto letto +
soggiorno con divani e pol-
trone - vendesi – tel. 348/
0397670 (rif AR-2876/14)

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-2875/14)

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

LAUREATO impartisce lezio-
ni di lingua inglese a studenti
di scuole medie e superiori -
tel. 0874/90786 ore pasti (rif
LAc-7673/14)

DONNA referenziata cerca
lavoro come assistenza a
persone bisognose solo zona
Campobasso – tel. 338/
5241822 (rif LAc-7672/14)

CERCO lavoro come carpen-
tiere magazziniere, commesso
preferibilmente in zona Isernia/
Castel di Sangro – tel. 328/
7064360 (rif LAc-7671/14)

SIGNORA bella presenza
cerca lavoro presso studio
medico o altro – tel. 339/
8406954 (rif LAc-7670/14)

PRIVATO svuota cantine,
garage e soffitte – tel. 347/
4917587 (rif LAc-7669/14)

SI ESEGUONO lavori di
tinteggiatura, strutture in
cartongesso e pavimen-
tazioni su Campobasso e
provincia – massima profes-
sionalità – preventivi gratuiti
– tel. 333/8537026 (rif LAc-
7668/14)

RAGAZZA 18enne cerca
lavoro come cameriera,
baby-sitter, hostess, ecc.. -
tel. 327/2945200 (rif LAc-
7667/14)

RAGAZZA  cerca lavoro per
assistenza anziani e accom-
pagnamento, impresa di pu-
lizia, aiuto domestico,
stiratrice – tel. 329/5616471
solo la mattina (rif LAc-7666/
14)

RAGAZZO 28enne cerca
lavoro come ferroviere,
magazziniere, impresa di
pulizia e qualsiasi altro tipo di

lavoro – zona Isernia,
Campobasso – tel. 339/
2561253 (rif LAc-7665/13)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

URGENTE!! Imprenditore
impegnato in attività in for-
te espansione ricerca in
zona collaboratori – anche
part-time – per attività in-
dipendente - per colloquio
telefonare allo 0874.438827
www.grandefuturo.it  (rif
LAo-3622/14)

SIAMO stocchisti, acquistia-
mo qualsiasi cose campo
abbigliamento uomo-donna,
bambino, intimo, calzature,
pelletteria, borse ed altro –
solo pagamento contanti –
tel. 333/4462353 (rif AB-
2558/14)

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-2557/
14)

giorni completi di tutto – pri-
vato vende – tel. 340/5398227
(rif AN-6065/14)

PER USO DA GUARDIA cer-
co coppia di cuccioli di
Dobermann o Rottweiler o
Labrador possibilmente a
modico prezzo – tel. 0371/
80049 (rif AN-6064/13)

MINI PINCER fulvi e nero –
taglia media – pronta conse-
gna – 350,00 euro - tel. 392/
0021449 (rif AN-6063/13)

4132125 (rif AR-2872/12)

SCAFFALATURA  per ne-
gozio marca Gibam – 14 metri
lineari per 5 ripiani in altezza
– vendesi 4.000,00 trattabili
– tel. 0874/415374 ore 14.00/
16.00 (rif AT-3416/14)

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

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

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





VIDEOCAMERA – super

VHS professionale – batte-
ria di lunga durata, effetti
speciali , zoom, autofocus,
custodia rigida – vendo
300,00 euro – regalo nume-
rose videocassette – tel. 338/
2514320 (rif CF-2800/14)

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

NETBOOK Asus eeepc 900
– SSD da 16 Gb – win Xp –
cd originale – alimentato-
re e batteria supplemen-
tare (le batterie durano
40 minuti circa) – confe-

zione originale – no per-
ditempo – vendo - tel. 328/
7237267 (rif CO-2847/14)

NOTEBOOKAcer 15,6”, Intel
Pentium Dual-core 2 Ghz,
Windows 7 Home Preium,
RAM 2 GB, HDD 320 GB,
batteria litio, videocamera,
solo 3 msi di vita – pratica-
mente nuovo – svendo solo
400,00 euro – tel. 339/
8756054 (rif CO-2845/12)

PC DESKTOP Pentium 4 CPU
1.80 ghz 1,50 GB ram + mo-
nitor 19” e tastiera – tel. 330/
980514 (rif CO-2842/11)

COMPUTER Portatile  Pen-
tium IV – 1 mese di vita con
masterizzatore - ottima ram
350 GB memoria – vendesi
causa doppio regalo – 400,00
euro – tel. 346/0883613 (rif
CO-2835/05)

MASTERIZZATORE Pioneer
piccola revisione, mixer otto
canali con garanzia – video
registratore dvd e cassetta –
vendo – tel. 330/980514 (rif
HF-2649/14)

NASTRI DAT varie misure
poco usati omaggio lettore
Dat portatile da revisionare –
vendo – tel. 330/980514 (rif
HF-2647/13)

SUB WOOFER  di 600 w mar-
ca Montarbo + 2 casse ampli-
ficate marca SR da 250 w.
Cadauna – no perditempo -
tel. 339/8211558 (rif HF-
2646/12)

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

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

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

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

40ENNE di bella presenza
cerca qualsiasi tipo.... tel.
333/1185... MANCANO DATI
INSERZIONISTA

AZIENDA settore benesse-
re cerca persone... – tel. 328/

46--- ANNUNCIO A PAGA-
MENTO

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

CERCASI ambosessi per
trascrizione.... - Merlino....
ANNUNCIO A PAGAMENTO

CUCCIOLI e cuccioloni…
vendo… - tel. 334/990…-
TESTO E NUMERO DI TELE-
FONO INCOMPRENSIBILE

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

40ENNE di bella presenza
cerca qualsiasi tipo.... tel.
333/1185... MANCANO DATI
INSERZIONISTA

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

BRUNA carina cerca amici
da 40/50 anni..... tel. 349/
60.... ANNUNCIO A PAGA-
MENTO

UN UNIVERSO DI AUGURI
per zia Cristina per com-
pleanno ed onomastico
da: Andrea e Sara e il re-
sto della famiglia.....

FELICE COMPLEANNO A
ZIO GIANNI – Auguri da Maria
Sole e Giulio

A CARMELA tantissimi
auguroni di buon onomastico

AL MIO caro papà Gian-
franco tantissimi auguri
di buon compleanno da
Lorenzo

A MIRKO tantissimi auguri di
buon compleanno da mam-
ma Dina, papà Aldo, Ales-
sandro e Ylenya

A GIULIA che compie ben 16
anni tantissimi auguri da mam-
ma Antonella, papà Gianni,
Chiara, Sara e Giuseppe

AL Piccolo Luca che spegne
la sua quinta candelina tan-

A Marina ed Emilio,

perchè regni l'amore

nei vostri cuori e la

gioia nella vostra casa.

Felicitazioni e tanti

auguri...Associazione

Misteri e Tradizioni

tissimi auguri di buon com-
pleanno da: nonna Pasqua-
lina e nonno Filippo, gli zii
Germana, Massimo, Vittorio
e Nunzia e dai cuginetti Lucio,
Denise e Max

A MIO cugino Andrea tantis-
simi auguroni di buon com-
pleanno. Giulio

PER ROMEO. Oggi con la
prima comunione, ricevi un
bene prezioso, conservalo
per sempre nel tuo cuore.
Che il Signore ti accompagni
in una vita piena di gioia.
Auguri da Elena



COLLEZIONISTA  cerca il
fumetto di Satanik n. 201
anno 1972, deve essere
completo di poster e adesivi
– tel.  328/7178223 (rif LR-
3298/14)

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

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

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

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

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

SEPARATA da un pò di anni,
ho due figlie bellissime vicine
alla maggiore età, sono l’unico
scopo della mia vita in questo
momento. Il mio ex marito, e

stato sempre un infedele nei
miei confronti e non era re-
sponsabile della famiglia che
aveva, la mia vita con lui un
inferno, la separazione una
rinascita. Sono una 46enne,
ancora piacevole, deside-
rosa di trovare un uomo, che
accetti la mia vita passata e
voglia  ricostruirne con me
una vita futura -  Agenzia
Matrimoniale  3669369888
a.vallillo@virgilio.it (rif MA-
6081/14)

ELVIRA di anni 52, vedova
da alcuni anni, di piacevole
aspetto, disponibile e  com-
prensiva, pronta ad aiutare
le persone in difficoltà, sen-
te  tanto la solitudine e prova
una grande tristezza  ritro-
varsi sola dinanzi al suo te-
levisore. Vorrebbe cono-
scere un uomo  dinamico
che la faccia di nuovo sorri-
dere alla vita -  Agenzia Ma-
trimoniale 3669369888
a.vallillo@virgilio.it  (rif MA-
6080/14)

LA VITA nei miei riguardi non
è stata facile, ho dovuto sem-
pre rimboccarmi le maniche
per poter continuare la mia
vita con serenità  e dignità.. Mi
chiamo  Elisa, ho 49 anni, in-

fermiera in una clinica privata,
le mie giornate sono piene di
impegno, mi reputo una donna
ancora  attraente . Mi piacereb-
be incontrare un uomo sincero
ed onesto che sappia amarmi
-  Agenzia Matrimoniale
3669369888 a.vallillo@virgilio.it
(rif MA-6079/14)

50ENNE vedova, capelli corti
castani, occhi verdi, i miei anni
li  porto bene, sono ancora
piacente. Da un pò di anni ho
perso mio marito per una gra-
ve 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 portare
avanti la mia vita. Mi  chiamo
Silvia, ho maturato dentro di
me il convincimento che poter
conoscere una persona sen-
sibile, buona, possa ridarmi la
giusta vitalità -  Agenzia Matri-
moniale - tel. 3669369888
a.vallillo@virgilio.it (rif MA-
6078/14)

GLI ANNUNCI DELLA RU-
BRICA "MESSAGGI E IN-
CONTRI" SONO PUBBLICA-
TI GRATUITAMENTE AD
ESCLUSIONE DEI MESSAG-
GI RECANTI COGNOME O

NUMERO DI TELEFONO I
QUALI DOVRANNO 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

LAURA 36enne, in questi
anni impegnata, prima per
raggiungere il traguardo sco-
lastico, poi la ricerca di un
lavoro, mi hanno sottratto
tanto tempo, e hanno portato
in secondo piano, la ricerca
di un uomo che potesse farmi
vivere una vita sentimentale,
sono mora , occhi neri, alta
1,75, molto romantica amo
essere corteggia, coccola-
ta, se mi ritieni la donna del
tuo futuro chiama.  Cerco
uomo 38 max 46 -  Agenzia
Matrimoniale  3669369888
a.vallillo@virgilio.it (rif ME-
4480/14)

48 ANNI Single molisana mai
sposata .Ho il senso del do-
vere e sono determinata:
quando desidero qualcosa
cerco di fare il possibile per
ottenerla. Sono sincera, ri-
spettosa e negli ultimi anni ho
sviluppato un certo senso di
giovialità verso gli altri, che
prima non avevo. Mi piace
molto il movimento, sport in
genere, e il ballo. L'unica cosa
che mi manca davvero è un
Uomo speciale con il quale
condividere la serenità e che
riesca a fare con la simpatia
e la correttezza il suo stile di
vita. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111

– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4479/14)

57 ANNI dip. statale separato.
Sono un uomo molto gentile,
generoso, brillante. Ho diversi
hobbies e molti interessi tra cui
auto, motori e l' ottima gastro-
nomia.... Sono capace di por-
tare la donna che ha il coraggio
di seguirmi, al settimo cielo,
volare rimanendo con i piedi in
terra..... Cerco una donna
sensibile, dolce, elegante, com-
prensiva amante delle belle
carezze, per un' amicizia af-
fettuosa e duratura....
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4478/14)

MI CHIAMO Gino, imprendi-
tore edile ho 54 anni, separa-
to da diversi anni senza figli.
Dopo il fallimento del mio ma-
trimonio ho perso la fiducia
delle donne, mi sono concen-
trato solo sul mio lavoro. Ora
mi accorgo che ho perso molto
del mio tempo a compianger-
mi, devo reagire, rifarmi una
vita. Incontrerei volentieri una
donna che sia sensibile e mi
faccia innamorare -  Agenzia
Matrimoniale - 3669369888
a.vallillo@virgilio.it (rif ME-
4477/14)

FRANCESCA vedova 55en-
ne ex commerciante con tre
figli ormai con loro famiglia,
ho un altezza di 1,65 occhi
verdi capelli castani , roman-
tica, sensibile, buona onesta
e con sani principi morali.
Cerca un uomo di eta 53 max
63 anni -  Agenzia Matrimo-
niale - tel. 3669369888



a.vallillo@virgilio.it  (rif ME-
4476/14)

38 ANNI, mamma single
molisana di un bambino . Negli
ultimi sono diventata più con-
sapevole e matura, scopren-
do i miei limiti ed imparando a
misurarmi con loro. Mi piace-
rebbe incontrare un uomo serio
e maturo. Sono autonoma ed
indipendente a tutti gli effetti...
Un uomo che non si spaventi
della mia condizione di mamma
single. Insomma, un uomo,
punto e basta! Happiness -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4475/14)

62 ANNI, vedova, lav.
autonomo,molisana. Oramai
sono una donna come si dice
“matura”, ma credo di essere
sempre stata una persona
concreta, razionale, che
volutamente valuta i pro e i
contro di ogni situazione prima
di prendere delle decisioni.Ma
credo fermamente che vivere
bene significa vivere con
amore,quello semplice e
vero.Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 – Cell.
329.6715245  (rif ME-4474/
14)

CASALINGA  di anni 39, ca-

rina e generosa, il mio nome
è Katia. Fino allo scorso anno
ho dovuto pensare, essen-
do figlia unica, ai miei genitori
anziani  che ora purtroppo
non ci sono più , il mio sogno
e stato il matrimonio con uomo
affascinante  .Ora sento il
desiderio di mettere su fami-
glia  e cerco un compagno
che mi faccia vivere felice-
mente per avverare il mio
sogno -  Agenzia Matrimo-
niale - tel. 3669369888
a.vallillo@virgilio.it(rif ME-
4473/14)

KATIA  di anni 36 vedova,
assistente  sociale, si pre-
senta attraente, timida ma
determinata . Dopo diversi anni
si è convinta  che la vita non
è finita ,  ha ancora tanto da
dare e da ricevere. Vive sola
in una grande casa, ha diversi
amicizie ma sente la mancan-
za del quotidiano di un uomo
che sia al suo fianco e che
divida le grandi emozioni della
vita . Incontrerebbe un uomo
affettuoso che la circondi di
tante attenzioni  per dimenti-
care il triste passato -  Agen-
zia Matrimoniale  3669369888
a.vallillo@virgilio.it (rif ME-
4472/14)

55 ANNI molisana. Sono qui

perché sento il desiderio di
rimettermi in discussione, di
ricominciare una nuova sto-
ria. Mi considero una donna
semplice, socievole, sensibi-
le, non amo litigare con nes-
suno, mi piace stare in pace,
sono sportiva, acqua e sapo-
ne, con un gran senso di adat-
tabilità alle circostanze. La
vita mi ha riservato momenti
difficili da cui sono uscita più
forte, determinata, e respon-
sabile. Vorrei poter vivere una
vita normale, con un uomo
che io possa amare con tutta
me stessa nel rispetto reci-
proco e nella sincerità.
Happiness - Agenzia per
single - Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4471/14)

46 ANNI, nubile, libera pro-
fessionista molisana .Carat-
tere tranquillo e sincero. Non
ho mai incontrato l’uomo giu-
sto per me e questo un po’ mi
dispiace! Sarei felice di co-
noscere un uomo che voglia
instaurare un rapporto ba-
sato sulla condivisione e sul-
la fiducia per pensare ad un
futuro insieme. Happiness -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4470/
14)

47ENNE separata mora,
imprenditrice con una figlia
universitaria, amante della
cultura, cinema. Amerebbe
conoscere un uomo interes-
sante e che possa condivide-
re le stesse passioni -  Agen-

zia Matrimoniale  3669369888
a.vallillo@virgilio.it (rif ME-
4469/14)

SONO una casalinga, ho 45anni,
mi ritengo una donna leale e
sincera, nel corso di questi
anni, non ho trovato un uomo
che abbia voluto con me con-
dividere un legame serio. Oggi
mi ritrovo sola, con il desiderio
di avere accanto un uomo. Il mio
nome è Claudia, nonostante i
miei 45anni mi vedono ancora
come una donna piacente, mi
piacerebbe conoscere un
uomo, che abbia un’età dai 45
anni massimo 55 -  Agenzia
Matrimoniale  3669369888
a.vallillo@virgilio.it (rif ME-4468/
14)

66 ANNI pensionato ex medi-

co separato. Dicono che sono
un tipo piuttosto "quadrato".
In realtà sono un creativo,
amo esprimere tutte le mie
emozioni e condividerle con
le persone care. Ora però
spero che la tranquilla vita da
pensionato sia più idonea per
una donna: vorrei una donna
attraente, elegante, curata,
estroversa e affettuosa. Una
donna di cultura, dotata di una
certa intelligenza sociale e
apertura mentale. Happiness
- Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4467/
14)

49 ANNI  medico separato.
Ciao sono tizio. Ho un lavoro
che mi soddisfa e che mi oc-
cupa, soprattutto mi ha oc-



ÌFOTOGRAFIE BEL DIPLOMATO TITOLARE BAR IN SAN SEVERO, 42enne celibe
elegante alto asciutto, romantico educato onesto altruista amante viaggi solari, sposerei
ragazza affine non grassa

Ì37ENNE NUBILE LAUREATA trasferibile da zona Campobasso, sensibile, precisa
spontanea bella 1.65x61 Kg forme femminili sposerebbe 38/60enne serio tranquillo gentile
alto minimo 1.70 con fotografia attraente

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

ÌDONNA SOGNA UOMO 40/50ENNE SOLO, onesto, altino, carino come lei! Cercala per
stare dolcemente insieme eventuale sviluppo! Lavora quindi interessi tu... senza oppure con
figli.

ÌSPOSEREI IO 58ENNE CELIBE SENZA PROLE UNA VEDOVA NUBILE comprensiva
carina anche nullatenente. Sono serio diplomato impiegato amministrativo zona Vasto

Abruzzo 1.75x 81 Kg. moro (foto)

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....”

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

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

ÌENTUSIASMARCI SCOPRIRCI INNAMORARCI! Termoli titolato impiego abitazione trasferibile,
longilineo come foto, piacevole, senza prole – mentalmente ragazzo, personalità sprint, sensibile
valorizzante leale conviverei/sposerei gemella 32/48enne anche con bambini!!!

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

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

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

ÌFUNZIONARIO PUBBLICO FOGGIA 60ENNE SENZA PROLE laureato afflitto solitudine,
170x55kg atletico capelli scuri (foto) cerco 45/62enne tutta Italia presentabile anche separata
determinante, eventuale mio trasferimento!!!!

ÌSFORTUNATA DIVORZIATA 32ENNE,  casalinga povera trasferibile sola dal Molise, socievole
1.67x70 Kg. carina (foto) conviverei assieme 30/52enne coerente coraggioso tranquillissimo,
anche operaio con prole. Frequenza mattiniera o altro

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

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

Ì46ENNE VEDOVO BENESTANTE LICENZA COMMERCIO, TRASFERIBILE con figlia 13
enne da vicino San Giovanni Rotondo, partecipando spese, 1.65x74kg sano, sogno famiglia
tranquilla assieme 30/57enne attiva, pure separata

ÌPROFESSORESSA LICEALE 52ENNE  consensuale separata, spostabile macchina, 1.64x60
kg. piacente istintuale romantica creativa amante natura mare terme unione convivenza con
intelligente 55/80enne pure agrario non autoritario

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

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

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

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....

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

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

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

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

ÌAVVOCATO CELIBE 55ENNE – FORO TERMOLI elegante 1.77x75 Kg. bello (foto) –
sincero, chiaro, conviverebbe sposerebbe 50/62enne decisamente frequentabile tra
Vasto/Campomarino – anche separata – carina affettiva italiana/straniera

ÌARISTOCRATICA DOCENTE LINGUE D'INGLESE 65ENNE vedova spostabile, 1.65x58
Kg. tonica piacente giovanile fotografia, ottimista allegra viaggi tango tennis cerca bel
benestante non anziano, alto minimo 1.70 asciutto

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

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

Ì79ENNE MARESCIALLO RITORNATO PROVINCIA CHIETI, pensione divorziato 1.72x85
Kg. Simpatico, rispettoso, auto, conviverebbe sposerebbe per lasciarle reversibilità 60/
70enne preferibilmente patentata, curata pure bassa, amante viaggio.

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

cupato, molto tempo. Penso
sia arrivato il momento di dedi-
carmi maggiormente a me stes-
so e alle emozioni sentimenta-
li. Sono però una persona molto
curiosa che si tiene continua-
mente informata. Mi piace molto
viaggiare, anche se la mag-
gior parte dei miei viaggi sono
stati di lavoro...ora mi piace-
rebbe viaggiare con una per-
sona speciale. Happiness -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4466/14)

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 per-
dita 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
Matrimoniale  3669369888
a.vallillo@virgilio.it (rif ME-
4465/14)

ANNA, affascinante 34enne
infermiera,mora, alta 1,70,

romantica,  spigliata, e molto
intrigante, amante dello sport,
vorrebbe conoscere un uomo
con il quale iniziare una rela-
zione amichevole, e se si
creano le basi giuste,  portar-
la ad una relazione che duri
nel tempo -  Agenzia Matrimo-
niale - tel. 3669369888
a.vallillo@virgilio.it (rif ME-
4464/14)

69 ANNI, nubile, pensionata,
molisana. Ho 69 anni portati
benissimo,single da sempre
e mai sposata. Sono una ex
dipendente statale in pensio-
ne e ho sempre vissuto in
modo tranquillo. Che dire mi
ritengo una persona colta,
romantica, positiva e sensi-
bile. Da sempre cerco la sto-
ria della mia vita con la perso-
na giusta perché credo di
avere tanto da dare in termini
di amore, emozioni, sentimenti
senza escludere il BALLO!!
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4463/14)

72 ANNI, vedova, pensiona-
ta, molisana. Sono una per-
sona buona, intelligente, com-
prensiva, malleabile. Vivace,
sempre pronta ad accogliere
nuovi interessi, sensibile, so-
cievole, amo la serenità e la
buona convivenza. Adoro
fare riunioni e cene tra amici,

ma anche passare delle tran-
quille serate a casa, tutto ciò
o almeno parte di questo mi
piacerebbe poterlo condivi-
dere con te...Happiness -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4462/
14)

DOLCEZZA e sensibilità
sono le caratteristiche che si
notano in Dora, bionda, minu-
ta ma molto femminile, ha 46
anni, molto vivace ed amante
del vivere, e alla ricerca di un
uomo serio, romantico e dol-
ce, con cui poter intrapren-
dere un rapporto serio ,dove
l’amicizia e la base fondante
per un grosso sentimento
d’amore -  Agenzia Matrimo-
niale - tel. 3669369888
a.vallillo@virgilio.it (rif ME-
4461/14)

MARIA bella signora di 58
anni, giovanile curata, vedo-
va, vive sola. Le piace tenersi
in forma dedicarsi al volon-
tariato. E’ una donna garbata
ed affidabile, le piacerebbe
incontrare un compagno edu-
cato e distinto per una seria
relazione -  Agenzia Matrimo-
niale - tel. 3669369888
a.vallillo@virgilio.it (rif ME-
4460/14)

35 ANNI operaia nubile. Non
so cosa dire! Credo che la

cosa migliore sia sempre
essere se stessi.. Cerco una
persona disposta ad ascol-
tare e non a "sentire", dolce
e coccolone, sensibile e di-
namico, senza esagerazio-
ne, magari un pò sportivo,
(moto, passeggiate, piscina,
ballo, bici), una persona che
si preoccupi di difendere la
compagna che ha vicino, che
abbia curiosità di imparare e
conoscere, ma soprattutto
che abbia il desiderio di con-
dividere quello che ha da-
vanti alla vita con qualcuno.
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4459/14)

47 ANNI separata con figli in-
dipendenti. Sono particolar-
mente sensibile, non amo la
prepotenza e le persone, sia
uomini che donne che vivono
prevaricando gli altri in tutti gli
aspetti della vita. Mi prendo
cura del mio corpo e quindi
ritengo lo sport molto impor-
tante. Sono convinta che sia
basilare curare anche lo spiri-
to e la fede a cui dedico del
tempo ogni giorno. Sincera,
timida, a volte esitante nel de-
finire la mia personalità, perchè
sono sempre alla ricerca di me
stessa. Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4458/14)

MI CHIAMO Nunzia, non ho
legami affettivi, sono collabo-
ratrice in una scuola elemen-
tare. Ho 38 anni, descritta
come una bella donna, solare
e con tanta voglia di vivere.
Credo nell’amore ma fino ad
ora non ho incontrato chi mi
ha fatto battere il mio cuore
spero che mi ascolti e rispondi
al mio annuncio -  Agenzia
Matrimoniale 3669369888
a.vallillo@virgilio.it (rif ME-
4457/14)

LUCIANA vedova  da diversi
anni, ho 54 anni ben portati,
sono una donna attraente e
ben determinata nelle mie scel-
te.  Sono in pensione da poco
tempo e fino ad ora non sen-
tivo la necessità di un soste-
gno maschile ora però, senza
il mio lavoro, ho bisogno di una
compagnia costante di un
uomo che insieme a me voglia
ricominciare a vivere -  Agen-
zia Matrimoniale 3669369888
a.vallillo@virgilio.it (rif ME-
4456/14)

65 ANNI molisano divorziato,
benestante. E' passato del
tempo dall'ultima volta che ha
provato una grande emozio-
ne legata ad un sentimento
d'amore. Dopo il divorzio  ha
avuto un'altra storia senza
successo, ma ancora non ha
riprovato quell'emozione che

custodisce nei suoi ricordi...
Cerca una donna dolce che si
voglia abbandonare alle sue
braccia, che non abbia perso
la speranza di volersi
rinnamorare... Carpe diem!
.Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4455/14)

40 ANNI  libero professionista
separato benestante. Ha la
fortuna di essere benestante
ma non è tutto per lui. Adesso
ha capito ed è certo che non
ricadrà più nei vecchi errori.
Laureato e amante della lette-
ratura conoscerebbe una
donna affermata anche lei
professionalmente e che ab-
bia ancora il desiderio di inna-
morarsi. Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4454/14)

SILVIA di anni  43, impiegata
statale single per sua scelta.
Si presenta di bell’aspetto, gra-
ziosa, generosa con le perso-
ne bisognose. Non ha mai
pensato a formarsi una fami-
glia, ora,  essendo rimasta
sola, dopo la morte dei genitori
ha un forte desiderio di cono-
scere un uomo con cui iniziare
una bella storia -  Agenzia
Matrimoniale  3669369888
a.vallillo@virgilio.it (rif ME-
4453/14)



35 anni, autonoma, separata
con una figlia. Mi considero una
donna attraente. Sono esile ma
dal carattere forte. Insomma sono
tutto e il contrario di tutto. Mi piace
essere sempre attiva nelle amicizie,
nei sentimenti. Mi piace darmi da
fare per rendere la vita più tranquilla
a me stessa e a chi i sta intorno.
Mi manca solo un compagno con
cui condividere ogni istante della
vita e con cui poter formare una
famiglia.

40 anni, imp.statale, separata
con 2 figli. Bella donna, intra-
prendente, solare e dinamica. Sono
giunta ai 40 anni senza rendermene
conto, inseguendo un amore
sbagliato. Ora sono pronta a
ricominciare, sono decisa a trovare
la persona giusta. Cerco un
compagno che abbia le idee chiare
per il suo futuro, che sia libero dai
fantasmi del passato. Una persona
decisa, onesta, che voglia costruire
un rapporto stabile, basato sul
rispetto.

48 anni impiegata divorziata con
figlio. Non è mai facile parlare di sè
ma ci provo...sono una donna che
non dimostra la sua età...così
dicono..sono dinamica e sportiva.
Mi piace tantissimo stare all'aria
aperta, muovermi, scoprire posti
nuovi viaggiare... sentimentalmente
ho avuto una grande delusione
dopo anni di matrimonio...ma ho le
spalle grosse, voglio andare avanti
e rimettermi in gioco seriamen-
te...cerco un uomo con la U
maiuscola che sappia amarmi, che
condivida le piccole cose, che abbia
voglia di vivere la vita....che ne dici
di un caffè.

23 anni, single, nubile, Molise.
Dopo l’errore di una convivenza
stanca e inutile alle spalle dalla
quale ho visto nascere due bimbi,

vorrei incontrare un uomo stabile e
maturo 25/40 anni. Sono alta, snella
e armoniosa, ho grandi occhi castani
lunghi capelli neri. Un uomo per
conquistarmi deve farmi sentire
importante e partecipe della sua
vita.

31 anni, single, ragioniera, Mo-
lise. Sono alta 1.70 e peso 57 Kg.,
ho un fisico statuario e con le forme
al posto giusto. Ho un carattere
forte, deciso, dotato di una ferrea
volontà e testardo.. Quando voglio
una cosa la devo ottenere! Però sò
essere anche molto dolce e sono
molto fedele. Cerco un uomo maturo
max 40 anni, con le idee ben chiare
riguardanti il rapporto di coppia e
soprattutto che mi accetti per quella
che sono, e che non voglia
cambiarmi.

47 anni, separata, impiegata,
Molise. Sono alta 1.70 e peso 57
Kg., ho un fisico statuario e con le
forme al posto giusto. Ho un
carattere forte, deciso, dotato di
una ferrea volontà e testardo..
Quando voglio una cosa la devo
ottenere! Però sò essere anche
molto dolce e sono molto fedele.
Cerco un uomo maturo, serio,
tradizionalista, con le idee ben chiare
riguardanti il rapporto di coppia.

48 anni, separata, insegnate, Mo-
lise. Bella donna, seria e solare.
Cerca compagno per 45/55 per
ritornare a vivere, ad amare e
soprattutto godersi la vita! Contat-
tala.

52 anni, divorziata, realizzata
nella professione, molto solare e
vivace. Tengo molto alla cura del
mio aspetto e cerco di mantenermi
in forma. Cerco un uomo che creda
nei valori e che affronti la vita con
ottimismo ma anche determina-
zione.

35 anni, single, imprenditore,
Molise. E’ la prima volta che mi
iscrivo in un'agenzia per single. Sono
un ragazzo allegro e solare,
nonostante il lavoro mi porti ad
avere contatto con molte persone,
resto un ragazzo timido, sensibile e
con il desiderio di trovare una ragazza
che mi faccia innamorare perduta-
mente, con la quale costruire una
famiglia tutta mia.

41 anni impiegato statale
separato. Difficile scrivere di
sé!.Così come è difficile essere
obiettivi. Viene spontaneo rac-
contare dei propri pregi e degli aspetti
positivi, anche se poi, quando ci si
conosce davvero, saltano fuori tutti
i difetti. E' proprio questo che
desidero realmente... ed ora mi
sento pronto ad affrontare passi
che mai ho fatto nella mia vita....
Sono solare, allegro, sensibile ed
attento agli altri. Cerco sempre di
vedere il bicchiere 'mezzo pieno

43 anni libero prof. separato.
Ho un bambino che adoro e che vive
con me. Sono un uomo sensibile e
profondo e vorrei conoscere una
donna serena e matura, anche con
figli, che crede nella famiglia  perché
la vita ci sia sempre un’altra
possibilità per essere felici!

54 impiegato Statale. Sono molto
socievole. Mi ritengo sincero,
onesto, con buona moralità, leale,
estroverso, ma anche molto
riservato. Credo nella famiglia
nonostante sia separato. Amo le
cose semplici anche nel tempo
libero: cinema, poco calcio, teatro,
viaggi organizzati per tempo (non
mi piace l'improvvisazione). Sono

preciso, ordinato, meticoloso, amo
fare le cose per bene

55 anni, divorziato bancario.
Salve, mi ritengo una persona allegra,
premurosa e protettiva. Purtroppo
qualche anno fa ho divorziato. E'
stata un'esperienza difficile ma
malgrado tutto non ho perso il mio
ottimismo e il mio altruismo. Da
questo annuncio mi accontento di
conoscere una persona con cui
coltivare una bella amicizia e con cui
fare passeggiate, andare in
montagna al mare, a cena fuori e
con cui parlare.

63 anni, vedovo, pensionato.
Vivo solo e non ho perso la voglia di
amare, anzi vorrei colmare il vuoto
e la solitudine. Sono alto, curato nel
fisico e nell’anima. Vorrei conoscere
una donna colta, solare, di bella
presenza per iniziare una storia
sentimentale seria.

65 anni molisano divorziato,
benestante. E' passato del tempo
dall'ultima volta che ha provato una
grande emozione legata ad un
sentimento d'amore. Dopo il divorzio
ha avuto un'altra storia senza
successo, ma ancora non ha
riprovato quell'emozione che
custodisce nei suoi ricordi... Cerca
una donna dolce che si voglia
abbandonare alle sue braccia, che
non abbia perso la speranza di volersi
rinnamorare... Carpe diem!

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

HO 35 ANNI sono una parruc-
chiera, da diversi anni sono
separata. Credevo tanto nel-
l’amore e dopo la mia delusione
ho perso la fiducia in tutti. Sono
una bella persona sincera con
tanta voglia di ricominciare,
credo che anch’io abbia  il diritto
di avere un’altra possibilità,
spero di potermi ricredere se
vuoi chiamami -  Agenzia Ma-
trimoniale - tel. 3669369888
a.vallillo@virgilio.it (rif ME-4452/
14)

48 ANNI professoressa, se-
parata, molisana. Mi sono iscrit-
ta a questa agenzia  perchè
desidero incontrare persone
nuove allo scopo di ampliare il
giro delle mie conoscenze: i
ritmi della mia vita non mi per-
mettono di farlo in altro modo!
Cerco persone intelligenti di
buona cultura curiose e con
un buon senso dell'umorismo.
Non sono scheletrica .
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4451/14)

39 ANNI, nubile, infermiera.
Amo trascorrere le serate in
compagnia di pochi amici,
gustando del buon vino e piatti
preparati da me, ma anche
andare a ballare e a divertir-
mi. Sono un’infermiera, il mio
lavoro mi appassiona ma
vorrei essere realizzata an-
che sul piano personale e
sento che è arrivato il mo-
mento per rimettermi in gioco.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4450/14)

SONO una ragazza dolce e
sensibile, lavoro come segre-
taria, ho 35 anni mi chiamo
Carla Frequento la  palestra
per essere sempre in forma  e
stare bene con me stessa, ma
anch’io, malgrado la  mia gio-
vane età, ho dei momenti di
tristezza e solitudine . Amerei
conoscere un uomo che abbi
37 max 45anni  per instaurare
un rapporto serio, se vuoi
chiamami  -  Agenzia Matrimo-
niale  3669369888 - 392/

9709028 a.vallillo@virgilio.it
(rif ME-4449/14)

49 ANNI molisano. Sono un
libero professionista affer-
mato, socievole, forse un pò
riservato ma simpatico e one-
sto. Dicono...fisicamente pia-
cevole. Professionalmente
sono " un uomo di succes-
so", mi piace molto viaggiare,
il mare , la montagna, faccio
un pò di sport.... Vorrei in-
contrarti carina, intelligente,
sensibile, con tanta voglia di
amare ed essere amata e
che voglia costruire con me
un qualcosa di nuovo e di
bello! Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4447/14)

39 ANNI operaio nubile. Sono
un ragazzo molisano opera-
io e titolare di un’azienda
agricola. Credo nei valori e
nelle tradizioni, mi piace vive-
re in modo semplice e stare in
compagnia. Incontrerei una
donna 30/40 anni, seria e
matura, con la motivazione a

formare una famiglia.
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 0(rif ME-
4446/14)

DOLCEZZA e sensibilità sono
le caratteristiche che si notano
in Dora, bionda, minuta ma molto
femminile, ha 46 anni, molto
vivace ed amante del vivere, e
alla ricerca di un uomo serio,
romantico e dolce, con cui po-
ter intraprendere un rapporto
serio ,dove l’amicizia e la base
fondante per un grosso senti-
mento d’amore -  Agenzia Ma-
trimoniale - tel. 3669369888
a.vallillo@virgilio.it (rif ME-4445/
14)

MARIA bella signora di 58
anni, giovanile curata, vedo-
va, vive sola. Le piace tenersi
in forma dedicarsi al volon-
tariato. E’ una donna garbata
ed affidabile, le piacerebbe
incontrare un compagno edu-
cato e distinto per una seria
relazione -  Agenzia Matrimo-
niale - tel. 3669369888
a.vallillo@virgilio.it (rif ME-
4444/14)

53 ANNI impiegata statale
separata con 2 figli maggio-
renni. Sono pronta ad aprire
il mio cuore all'amore; ad un
compagno con cui condivi-
dere tutto. Da ragazzina ave-
vo la necessità di essere al
centro dell'attenzione e ci riu-
scivo molto bene anche gra-
zie al mio aspetto, ora mi
basta essere apprezzata
dalle persone a me vicine,
l'ammirazione del compagno
è sempre gradita e se capita
di ritrovarla in altri è sempre
gratificante, ma non è la mia
priorità. Se il mio profilo ti
piace proponimi il tuo, (ovvia-
mente c'è molto da scoprire),
vedremo cosa succede
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4443/14)

48 ANNI colf separata con 2
figli maggiorenni. La vita mi

ha insegnato ad essere de-
terminata e concreta, anche
se mantengo sempre viva la
mia parte sognatrice. Sono
una donna generosa, di bella
presenza. Mi diverto a cuci-
nare e a organizzare delle
cene in compagnia degli ami-
ci. Credo molto nella famiglia,
per questo mi piacerebbe
conoscere un uomo sempli-
ce e leale con cui ricomincia-
re un nuovo percorso.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4442/14)

SONO una casalinga, ho
45anni, mi ritengo una donna
leale e sincera, nel corso di
questi anni, non ho trovato un
uomo che abbia voluto con
me condividere un legame
serio. Oggi mi ritrovo sola,
con il desiderio di avere ac-
canto un uomo. Il mio nome è
Claudia, nonostante i miei
45anni mi vedono ancora
come una donna piacente, mi
piacerebbe conoscere un
uomo, che abbia un’età dai 45
anni massimo 55 -  Agenzia
Matrimoniale 3669369888
a.vallillo@virgilio.it (rif ME-
4441/14)

SONO una 40 enne, mi chiamo
Tiziana, purtroppo la mia vita è
stata fino ad ora molto infelice.
Sono una donna semplice, non
amo la confusione, evito sem-
pre gli inviti delle mie amiche .
Cerco un compagno che mi
possa capire, affettuoso e
premuroso che mi aiuti a supe-
rare la mia timidezza -  Agenzia
Matrimoniale 3669369888
a.vallillo@virgilio.it (rif ME-
4440/14)

54 ANNI, vedovo, funziona-

rio , molisano. Desidero rico-
minciare a vivere accanto ad
una donna dinamica e sola-
re. Lavoro come funzionario
statale ed ho due figli ormai
maggiorenni che non vivono
con me. Penso sia giunto il
momento di pensare a me
stesso e alla mia felicità con
una donna positiva, piena di
calore per costruire un lega-
me serio e duraturo. Hap-
piness - Agenzia per single
Tel. 0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4439/
14)

SONO un ragazzo molisano di
72 anni vedovo. Mi piace defi-
nirmi ragazzo perché è la re-
altà. Tutto ciò che mi riguarda
nel quotidiano lo vivo con tran-
quillità perché inutile arrabbiar-
si per poco. Il sorriso lo offro a
chiunque mi guarda perché
apprezzo la vita. Contattatemi
Happiness - Agenzia per
single  - Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-4438/
14)

OPERAIA 28enne affettuo-
sa nubile carina snella tra-
sferendosi corrispondereb-
be scopo amicizia con sim-
patico anche maturo – indi-
care recapito postale – scri-
vere a: Casella Postale, 151
GDM – 48015 Cervia
(Ravenna) (rif ME-4437/14)

LIBERA sentimentalmente, mi
chiamo Daria, ho 42 anni, da
tutti definita carina e molto
brava in cucina e nel mante-
nere in ordine la casa. Cono-
scerei una persona seria che
possa darmi un po’ di felicità
e di emozioni -  Agenzia Ma-
trimoniale  3669369888  - 392/
9709028 a.vallillo@virgilio.it
(rif ME-4436/14)



MUSICA Live per matri-
moni, anniversari, comu-
nioni, feste varie, video
proiezioni, animazione
balli di gruppo e karaoke
- Divertimento assicura-
to!!! + noleggio il mio
service per gruppi – tel.
328/4841060 (rif MU-2983/
14)

COLLEZIONE  completa di
100 dischi 33 giri – I Tesori
della Musica Classica – mai

usati – no perditempo – ven-
do 500,00 euro – tel. 347/
8876432 (rif MU-2982/14)

MAESTRO di canto imparti-
sce lezioni private zona
Catanzaro e provincia – tel.
328/2170415 (rif MU-2980/
13)

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

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

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

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

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

PIANOFORTE verticale
Kawai – colore nero lucido
con sgabello – usato poco –
vendo 2.000,00 euro – tel.
340/8939725 (rif MU-2970/
11)

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

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

ASTA A MURO per TV 16
pollici – Meliconi - vendo 20,00
euro – tel. 338/1644784 op-
pure tel. 338/7169161 (rif TF-
2395/14)

MOTOROLA Motofone F3
piccolo e sottilissimo 9mm,
peso 70gr, robusto, essen-
ziale display con caratteri
grandi, lunghissima autono-
mia, adatto per telefonare e
SMS - 30,00 euro -  tel. 393/
5716945 (rif TF-2393/12)

SAMSUNG SGH 200 I della
wind - colore celeste - perfet-
to stato – 25,00 euro; Motorola
Timeport Ti250 uno dei primi
gsm perfetto ancora funzio-
nante come nuovo colore
bianco 15,00 euro - tel. 392/
0375582 (rif TF-2392/11)

GENTIL uomo di buona fami-
glia buone condizioni econo-
miche disposto a trasferirsi
sposerebbe vedova, ragaz-
za, divorziata – massimo
50enne – C.I. AO2532572
Fermo Posta Apice (BN) (rif
ME-4392/13)

LETTINO per massaggio pie-
ghevole leggero kg. 12/13 cir-
ca + altro pieghevole con al-
tezza regolabile cm. 55/87 –
robusti e trasportabili con cu-
stodia e portarotolo, borsone
e ruote – nuovi mai usati – da
150,00 euro – tel. 328/7041885
(rif VA-1368/14)

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-1367/14)

FASCIATOIO con casset-
tiera e vaschetta per il bagno
- vendesi - tel. 348/0397670
(rif VA-1366/14)

TENDA DA SOLE avvolgibile
lunghezza mt. 5,20 larghez-
za mt. 3,00 ideale per nego-
zio o villa privato vende a
320,00 euro trattabili – tel.
347/7390230 (rif VA-1365/
14)

CALDAIA da riscaldamento
con produzione di acqua
calda continua marca Baxi
mod. Luna come nuova prez-
zo del nuovo 1.300,00 euro –
privato vende per inutilizzo a
450,00 euro – 347/7390230
(rif VA-1366/14)

MACCHINA PER PASTA per
famiglia – marca Imperia –
mai usata – con istruzioni –
manuale – vendo 20,00 euro
– tel. 0874/90368 (rif VA-
1365/14)

PAVIMENTO 60 mq. circa –
per interno in gres: fine
porcellanato formato
standard 33x33 sul chiaro –
tel. 338/7689650 (rif VA-
1364/14)

FINESTRA in legno – misure



L. 180 cm x H 125 cm (di luce)
– vendo – tel. 338/7689650
(rif VA-1363/14)

PAVIMENTO IN MARMO –
120 mq. circa - cemento prele-
vigato (formato 40x40x3) –
per interno/esterno – tel. 338/
7689650 (rif VA-1362/14)

N. 1000 COPPI ANTICHI  -
vendesi – tel. 338/7689650
(rif VA-1361/14)

PALI  di cemento per vigneti
– vendesi – misure cm
60x60x1.60 oppure cm
12x13x1.75 -  tel. 0874/97423
(rif VA-1360/14)

FUCILE e cane da punta -
vendesi – 1.490,00 euro
trattabili – tel. 0874/413386
oppure 348/0832455 (rif VA-
1359/14)

PISCINA – fuori terra – metri
4,00x8 – come nuova – ven-
do 1.000,00 – tel. 338/
1457308 (rif VA-1358/14)

CERCO coppi vecchi, portali
e finestre di pietra anche da
smontare e caricare – tel.
339/4049101 (rif VA-1357/
14)

METAL detector nuovo,
marca Garrett & Fisher con
discriminatore dei metalli di-
gitale, consigliato per tutti i tipi
di ricerca: bellica, spiaggia e
terreno - tel 329/3718354 (rif
VA-1356/14)

ELICOTTERO radiocoman-
dato con batteria al litio
ricaricabile con giroscopio
per una maggiore stabilità e
governabilità nuovissimo mai
usato lungo 68 cm diverten-
tissimo da pilotare – tel.393/
5716945 (rif VA-1355/14)“

PRIVATO collezionista ven-
de e scambia monete del
Regno – rame – argento –
vene 1 kg. di monete del mondo
tutte differenti – Euro 40,00 +
spese postali – tel. 328/
9616123 (rif VA-1354/14)

CERCASI qualsiasi materia-
le riguardante "I Misteri di
Campobasso", foto cartoli-
ne, filmati ecc.... - scrivere a:
Associazione Misteri e Tra-
dizioni - via Trento, 3 - 86100
Campobasso - tel. 339/
3764220 (rif VA-1353/14)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-1352/14)

VINO IMBOTTIGLIATO an-
nate 2002, 2003, 2006, 2007,
2008, 2009, anche per colle-
zionismo – pochi pezzi – prez-
zo da concordare - tel. 0874/

65229 oppure 328/2593650
(rif VA-1351/14)

FASCIATOIO per neonato
con cassettiera in legno e
vaschetta per bagnetto –
vendesi – tel. 0874/91730
(rif VA-1350/13)

ROTONE per irrigazione mar-
ca Irrimec – lunghezza 160
metri - diametro 63 mm – usa-
to pochissimo – vendo
1.900,00 euro – visibile a
Viterbo - tel. 338/4046542
(rif VA-1348/13)

COPERTA matrimoniale di
cotone bianco – lavorata
uncinetto – vendo - tel. 339/
7719799 (rif VA-1346/13)

VINO: Aglianico 1,5 euro al
litro – Coda di Volpe 1,5 euro
al litro, Falanghina 1,50 euro
al litro – tel. 338/1457308 (rif
VA-1345/13)

OLIO EXTRAVERGINE di oli-
va – vendo euro 5,00 al litro
– tel. 338/1457308 (rif VA-
1344/13)

PRIVATO vende bottiglie di
salsa casereccio – prezzo
modico – tel. 333/5851130
(rif VA-1343/13)

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

(rif VA-1342/13)

ACQUISTO guide didattiche
usate anche vecchie e non
ben conservate – tel. 380/
2688912 (rif VA-1341/13)

ACQUISTO monete, banco-
note, cartoline, libri antichi,
vecchia corrispondenza,
oggettistica – massima se-
rietà e riservatezza – paga-
mento contanti – tel. 0874/
96020 oppure 335/6798200
(rif VA-1340/13)

FORMA per ceramica mara
protev – nuova - vendesi –
tel. 389/8978543  (rif VA-
1336/13)

ATTUALISSIMO pannello
termosolare freewarm ener-
gia termica acqua calda -
riscaldamento abitazioni
commutabile piscine estate -
vera occasione - tel 320/
7594499 (rif VA-1333/13)

PANNELLO elettrotermoso-
lare 1,0x1,0 mq,potenza
1,0kw termica -100watt elet-
trica – ideale barche vela
fornisce energia elettrica e
acqua calda – 1.000,00 euro
- vendo - tel 380/7072026 (rif
VA-1332/13)

PANNELLO fotovoltaico
mitsubisci 100- watt nuovo -
corredato convertitore -
smart power -consente

ricarica rapida batterie più
scariche più protezione bat-
terie – vendo 340,00 euro -
tel 320/7594499 (rif VA-
1331/13)

AEROGENERATORE inno-
vativo 12/24/220 volt ener-
gia elettrica gratuita abita-
zioni ville reparti agricoli
marini  280,00 euro - tel.
380/7072026 (rif VA-1330/
13)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N. 2 MACCHINE  da cucire
industriali – 1 tagli e cuci e 1
lineare – vendo 1.000,00 euro
tutte e due – tel. 329/3710676
(rif VA-1298/11)



MIRABELLO SANNITICO
(CB) - vendesi appartamento
nuovo con finiture di pregio e
materiali fuori capitolato di 120
mq lordi composto da: cucina,
soggiorno, 3 ampie camere,
doppi servizi, cantina garage
- mauropaparozzi@virgilio.it
(rif IN-964/14)

CARPIGIANI 243 N'ICE
CREAM - macchina utilizza-
ta 1 mese (praticamente nuo-
va compresa di garanzia) a
2 gusti più il misto. La macchi-
na può produrre contempo-
raneamente su un cilindro un
gelato di crema e sull'altro un
sorbetto di frutta o addirittu-
ra uno yogurt-gelato – ven-
do 8.500,00 euro trattabili -
(www.carpigiani.com)  (rif
IN-962/12)

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

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

CASETTA IN LEGNO 4x3 –
spessore  3  cm – porta dop-
pia, finestra – completa di
ferramenta, guaina, serratu-
ra e schema di montaggio –
vendo 1.580,00 euro  - tel.
335/5617612

BOX DOCCIA idromassaggio
90x90x2.15 multifunzione –
cristalli temperati 6 mm – 10
idrogetti – pannello di control-
lo, radio, telefono e luci –
vendo 550,00 euro  - tel. 335/
5617612

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

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

N. 12 TERMOSIFONI 1905 –

in ghisa lavorati con piedini –
vendo 100,00 euro cadauno
– tel. 340/1407029 (rif VA-
1293/11)
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TENDA  da sole avvolgibile
mt.  5,20 con bracciol i
estensibili, ideale per ne-
gozio, privato – vende per
cessata attività – vendo
320,00 trattabili – tel. 392/
6624123

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

CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano

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

VALIGIA Gucci grande, co-
lore giallo oro con finiture in
cuoio nuova – vendo - tel.
340/6457411

CAUSA INUTILIZZO – ven-
desi macchina per sarta elet-
trica con tavolino – 1400 giri
– semi nuova – 100,00 euro
– tel. 329/3982907



ARIETE   21 marzo - 20 aprile
In questa fase, ti si presenterà un’occasione che
porterà grandi migliorie. Sarà una settimana
molto particolare in amore, sarai preso dalla
passione e questo renderà vivo il tuo rapporto di
coppia. Sarai molto chiacchierone e poco
produttivo sul lavoro, fai attenzione, potrebbe
arrivarti un rimprovero, magari velato, ma che
dovrai prendere sul serio.

TORO   21 aprile - 20 maggio
Avrai un umore variabile e alcune notizie
provenienti dall’ambito delle amicizie potranno
destabilizzarti. In amore ti sarà fatta una proposta
alla quale non puoi rinunciare, ma tu sfogli
eternamente la margherita: sì, no, sì, no. Potresti
scegliere il no e ben presto pentirtene. Se sei
della prima decade rischi di buttarti allo sbaraglio
in progetti di lavoro poco chiari. Le stelle
consigliano di pianificare ogni mossa con calma.

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Avrai voglia di scoprire posti nuovi per uscire dalla
solita routine e per trovare nuovi stimoli.
Finalmente l’atmosfera si prospetta più invitante.
Per avere successo cerca di prevenire i desideri
più intimi del tuo amore. Se sei nato nella seconda
decade dovrai frenare l’impazienza ed evitare di
dare fuoco alle polveri in una situazione di
antagonismo con un collega del Leone.

CANCRO   22 giugno - 22 luglio
La Fortuna è con te e ti porta un’ondata di
benessere e miglioramenti in genere. Dovrai
accettare la tua vita affettiva per quello che è: una
ruota che gira, che a volte ti porta lontano e altre
hai l’impressione che provi a schiacciarti. Ma
sono in arrivo tempi migliori. Con le stelle che ti
guardano benevolmente, la situazione lavorativa
può dirsi fruttosa. Si prevedono, infatti, entrate
extra.

LEONE   23 luglio - 22 agosto
Una grande stabilità è in arrivo e finalmente tutte
le difficoltà vengono superate con grande energia.
Attenzione in amore, un tuo comportamento rischia
di incrinare un legame che sembra avere tutte le
carte in regola per durare. L’ambito lavorativo
presenta qualche difficoltà. I progetti in corso
potrebbero avere dei rallentamenti, è necessario
stabilire un piano strategico di riserva.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
Nulla riuscirà a contenerti, sarai esuberante e
sarà molto piacevole stare in tua compagnia. Se
sei single da poco, stai finalmente assaporando
una vita libera da legami e confusioni emotive.
Talvolta un periodo di riflessione e confronto con
te stesso è quello che ci vuole. Se hai un’attività di
gruppo o comunque un lavoro a stretto contatto
con le persone, sarà necessario sfoderare tutta la
tua disponibilità e capacità comunicativa.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
Analizzerai attentamente ogni tuo passo ed agirai
con astuzia e prontezza in qualsiasi situazione.
Sarà una fase adatta per ritrovare un po’ di armonia
con gli amici, che saranno più simpatici e disponibili
che mai. Non ti sarà facile tener fede a tutti gli
impegni presi, perchè verrai assalito da un senso
di stanchezza ed avrai voglia di rilassare la mente
e il fisico.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre
Saprai vivere intensamente questa fase e coglierai
le occasioni migliori. Le stelle prevedono per
queste giornate l’arrivo di un invito molto intrigante
al quale non dovrai assolutamente mancare. Il
cielo ti offre belle opportunità se cerchi una nuova
occupazione. Occasioni improvvise possono
nascere anche durante viaggi, coglile al volo!

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre
Fai attenzione a confidarti con le nuove
conoscenze, fra di esse se ne nasconde una
negativa. I rapporti interpersonali non saranno il
tuo forte in una fase in cui sarai soggetto a un
grande desiderio d’indipendenza. Ritagliati del
tempo solo per te stesso. In ambito lavorativo le
stelle ti raccomandano di non stare seduto sugli
allori ad attendere che i risultati arrivino, perché
questi saranno proporzionali al tuo sforzo!

PESCI   20 febbraio - 20 marzo

ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Dovrai fare attenzione alle false amicizie che per
invidia possono procurarti dei fastidi. Con le
stelle che finalmente cancellano le inquietudini
e i nervosismi, l’amore tornerà ad essere il bene
più prezioso da salvaguardare. Saprai eccellere
in zelo e sarai molto concreto, avrai un’aria molto
professionale che conquisterà i partner
nell’investire sulla tua persona. Bravo!

Avrai l’opportunità di sanare le precarietà con il
tuo ingegno e la tua meticolosità. Le difficoltà
degli ultimi tempi in ambito affettivo non ti hanno
intristito ed ora che la tua allegria fa furore nelle
feste, tutto il firmamento non può che applaudire
il tuo fascino. Se lavori come dipendente, gli
ostacoli nei rapporti con i superiori e le persone
autorevoli sono dovuti a ritardi, ma anche al tuo
atteggiamento forse troppo puntiglioso.

Salirai sul Carro della vittoria e ti prenderai delle
grandi rivincite nei confronti di chi non ti ha dato
fiducia. Con i mille impegni personali e lavorativi
di questa fase, rischi d’isolarti in ambito affettivo.
Asseconda invece un cielo promettente e
concediti un’evasione! Avrai la possibilità di
ricevere delle gratifiche inattese ed apportare
degli enormi cambiamenti nel tuo quotidiano
lavorativo grazie all’influsso delle stelle.





ORDINANZE

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

TRIBUNALE
DI

CAMPOBASSO

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

sito: www.ivgmolise.it

COME PARTECIPARE ALLE VENDITE GIUDIZIARIE
Le vendite possono essere con incanto o senza incanto, come indicato nell’ordinanza o nell’avviso di vendita. Per poter partecipare ad un’asta l’interessato deve
depositare entro il giorno indicato nell’avviso di vendita, DOMANDA  UNITAMENTE A  DUE ASSEGNI CIRCOLARI NON TRASFERIBILI, A TITOLO DI CAUZIONE
E DI RIMBORSO SPESE (salvo conguaglio solo per l’aggiudicatario) SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NELL’ORDINANZA O NELL’AVVISO DI
VENDITA.  In caso di mancata aggiudicazione gli assegni verranno immediatamente restituiti all’offerente.  Per le vendite con incanto (ove previsto) entro il decimo giorno
successivo all’asta, chiunque è ammesso a depositare ulteriori offerte di acquisto per l’importo del prezzo di aggiudicazione maggiorato di almeno un sesto o di un quinto secondo quanto

previsto dall’ordinanza di vendita.  In tal caso il  Giudice o il Professionista delegato disporrà una nuova gara, al prezzo minimo pari a quello dell’offerta in aumento. PER
INFORMAZIONI, MODALITA’ DI VENDITA E VISITE AGLI IMMOBILI RIVOLGERSI A : Istituto Vendite Giudiziarie del Molise, via Galanti 19, 86100 - Campobasso
Tel/fax 0874416150 - 337665146 -  e mail: aste@ivgmolise.it.
LA PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA PRESUPPONE LA CONOSCENZA INTEGRALE DELL’ORDINANZA  O DELL’AVVISO DI VENDITA E DELLA PERIZIA
DISPONIBILI SUL SITO INTERNET: www.ivgmolise.it,  PRESSO L’I.V.G. MOLISE  O PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO.

 Vendite Giudiziarie

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

SEZIONE FALLIMENTI

FALL.6/94
LOTTO I)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA DI FLORIO
TERRENI AGRICOLI di tipo seminativo di mq. 6.770
iscritti al catasto terreni di Campobasso Comune di
Cercemaggiore alla partita n° 13411, foglio n°43,
particella n° 173 e 144; FABBRICATO RURALE di mq.
30 iscritto al catasto terreni di Campobasso Comune
di Cercemaggiore alla partita n°13411, foglio n° 43,
particella n°71. Il fabbricato agricolo si sviluppa su
due livelli il secondo dei quali è stato realizzato in
epoca recentissima, non in regola con le norme
urbanistiche. L’abitazione è dotata di una scala di
collegamento con il piano superiore e si compone di
un ingresso, di una cucina/soggiorno con camino,
due camere, di un bagno e due vani ripostiglio; per
una superficie lorda di mq. 129. Al primo piano
(mansarda sottotetto della superficie complessiva di
mq. 110) trovano collocazione quattro ambienti oltre
ad un balcone (mq. 8,25) e ad una terrazza della
superficie di mq. 22,25. L’immobile risulta occupato,
al piano terra ad abitazione rurale. Prezzo base:  €
22.288,63. Rilancio minimo: € 446,00.  Cauzione:
10% del prezzo base; spese: 15% del prezzo base.
Data di vendita con incanto:  21/09/2011 ore 12:00.
Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, viale
Elena innanzi al G.D. Dott.ssa Laura Scarlatelli.
Curatore Fallimentare: dott. Nicolino De Socio, via
Cavour, Campobasso. Per informazioni e modalità di
vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it
----------------------------------------------------------------------
FALL.6/94
LOTTO II)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA ROCCA
FABBRICATO per civile abitazione con annessa area

cortiliva: Fabbricato intestato, iscritti al N.C.E.U. di
Campobasso Comune di Cercemaggiore (CB) alla
partita n°3094, foglio n° 29, particella n°331 sub. 2 e
3. L’immobile è attualmente adibito ad uso abitativo.
Al pian terreno insistono un locale deposito (mq. 22),
un corridoio/ disimpegno, la scala di collegamento
con i piani superiori ed una piccola unità abitativa
dotata di due camere e servizi (mq. 84) con accesso
indipendente dal lato sud del fabbricato; l’altezza dei
suddetti ambienti è di ml. 2,53 dal pavimento al
soffitto. Il primo piano consta di salone, cucina/
soggiorno, due camere e bagno per una superficie
netta di mq. 120 circa. Oltre a tre balconi
dell’estensione complessiva di mq. 30. All’ultimo
livello trovano collocazione una soffitta della superficie
utile di circa mq. 105 e altezza variabile fra ml. 1,00 e
4,00 ed una terrazza scoperta di mq. 14. L’immobile
risulta attualmente occupato e adibito ad abitazione
familiare; TERRENI di mq. 2.100 in posizione
pianeggiante distante circa cinque chilometri dal
centro abitato siti in C/da Rocca in Cercemaggiore
(CB),  iscritti al catasto terreni di Campobasso comune
di Cercemaggiore alla partita n°3094, foglio n°29,
particella 331; Prezzo base:  € 74.061,00. Rilancio
minimo: € 1.481,00.  Cauzione: 10% del prezzo base;
spese: 15% del prezzo base. Data di vendita con
incanto:  21/09/2011 ore 12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D.
Dott.ssa Laura Scarlatelli. Curatore Fallimentare: dott.
Nicolino De Socio, via Cavour, Campobasso. Per
informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146, e- mail:
aste@ivgmolise.it
----------------------------------------------------------------------
FALL 22/2001
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA P. DI PIEMONTE
IMMOBILE di 169 mq, sito in Campobasso, alla Via
Principe di Piemonte n°144, distinto al N.C.E.U. cat.

C/6, foglio 66, particella 543, sub1 - garage -Prezzo
base:  € 74.369,79. Rilancio minimo: € 1.488,00.
Cauzione: 10% del prezzo base; spese: 15% del
prezzo base.  Data di vendita con incanto:  21/09/2011
ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa
Laura Scarlatelli. Curatore Fallimentare: dott. Nicolino
De Socio, via Cavour, Campobasso. Per informazioni
e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it
----------------------------------------------------------------------
FALL 22/2001
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA P. DI PIEMONTE
IMMOBILE di 256 mq, sito in Campobasso, alla Via
Principe di Piemonte n°144, distinto al N.C.E.U. cat.
C/2, foglio 66, particella 543, sub2 – deposito-cantina
-Prezzo base:  € 165.705,20. Rilancio minimo: €
3314,00. Cauzione: 10% del prezzo base; spese:
15% del prezzo base. . Data di vendita con incanto:  21/
09/2011 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa
Laura Scarlatelli. Curatore Fallimentare: dott. Nicolino
De Socio, via Cavour, Campobasso. Per informazioni
e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it
----------------------------------------------------------------------
FALL 22/2001
LOTTO 3)
CAMPOBASSO- VIA P. DI PIEMONTE
IMMOBILE di 214 mq, sito in Campobasso, alla Via
Principe di Piemonte n°144, distinto al N.C.E.U. cat.
C/2, foglio 66, particella 543, sub3 – magazzino - -
Prezzo base:  € 137.196,77. Rilancio minimo: €
2.744,00.  Cauzione: 10% del prezzo base; spese:
15% del prezzo base.Data di vendita con incanto:  21/
09/2011 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa
Laura Scarlatelli. Curatore Fallimentare: dott. Nicolino



De Socio, via Cavour, Campobasso. Per informazioni
e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it
----------------------------------------------------------------------
FALL 22/2001
LOTTO 4)
CAMPOBASSO- VIA P. DI PIEMONTE
APPARTAMENTO di 139,50 mq lordi, sito in
Campobasso, alla Via Principe di Piemonte n°144,
distinto al N.C.E.U. cat. A/2, foglio 66, particella 543,
sub4 . Prezzo base:  € 129.682,33. Rilancio minimo:
€ 2.594,00.  Cauzione: 10% del prezzo base; spese:
15% del prezzo base.  Data di vendita con incanto:  21/
09/2011 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa
Laura Scarlatelli. Curatore Fallimentare: dott. Nicolino
De Socio, via Cavour, Campobasso. Per informazioni
e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it
----------------------------------------------------------------------
FALL 22/2001
LOTTO 5)
CAMPOBASSO- VIA P. DI PIEMONTE
APPARTAMENTO  di 75 mq, sito in Campobasso, alla
Via Principe di Piemonte n°144, distinto al N.C.E.U.
cat. A/2, foglio 66, particella 543, sub 5 . Prezzo base:
€ 69.721,68. Rilancio minimo: € 1.394,00.  Cauzione:
10% del prezzo base; spese: 15% del prezzo base. .
Data di vendita con incanto:  21/09/2011 ore 12:30.
Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, viale
Elena innanzi al G.D. Dott.ssa Laura Scarlatelli.
Curatore Fallimentare: dott. Nicolino De Socio, via
Cavour, Campobasso. Per informazioni e modalità di
vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it
----------------------------------------------------------------------
FALL 22/2001
LOTTO 6)
CAMPOBASSO- VIA P. DI PIEMONTE
APPARTAMENTO sottotetto di 82 mq e soffitta di mq
122, sito in Campobasso, alla Via Principe di Piemonte
n°144, distinto al N.C.E.U. cat. A/2, foglio 66, particella
543, sub 6 . Prezzo base:  € 77.778,41. Rilancio
minimo: € 1.556,00. Cauzione: 10% del prezzo base;
spese: 15% del prezzo base. . Data di vendita con
incanto:  21/09/2011 ore 12:30. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D.
Dott.ssa Laura Scarlatelli. Curatore Fallimentare: dott.
Nicolino De Socio, via Cavour, Campobasso. Per
informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146, e- mail:
aste@ivgmolise.it
----------------------------------------------------------------------
FALL 22/2001
LOTTO 7)
CAMPOBASSO- VIA PORTA NAPOLI
TERRENO EDIFICABILE ricadente in zona “F” Aree
residenziali esterne, di 3020 mq, sito in Campobasso,
alla “Via Porta Napoli” (SS 87), distinto al Catasto
Terreni al  foglio 65, particella 527. Prezzo base:  €
45.300,00. Rilancio minimo: € 906,00. Cauzione:
10% del prezzo base; spese: 15% del prezzo base.
Data di vendita con incanto:  21/09/2011 ore 12:30.
Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, viale
Elena innanzi al G.D. Dott.ssa Laura Scarlatelli.
Curatore Fallimentare: dott. Nicolino De Socio, via
Cavour, Campobasso. Per informazioni e modalità di
vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it
---------------------------------------------------------------------
FALL 22/2001
LOTTO 8)
CAMPOCHIARO – C.DA VICENNE
TERRENI AGRICOLI di 3000 mq, sito in Campochiaro
(CB), alla C.da Vicenne, distinto al Catasto Terreni al

foglio 8, particella 609 e foglio 9, particella 464, Prezzo
base: € 6.000,00. Rilancio minimo: € 120,00.Cauzione:
10% del prezzo base; spese: 15% del prezzo base.
Data di vendita con incanto:  21/09/2011 ore 12:30.
Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, viale
Elena innanzi al G.D. Dott.ssa Laura Scarlatelli.
Curatore Fallimentare: dott. Nicolino De Socio, via
Cavour, Campobasso. Per informazioni e modalità di
vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it
----------------------------------------------------------------------
FALL 22/2001
LOTTO 9)
S. BIASE (CB)
TERRENI E QUOTE DI TERRENI AGRICOLI, siti in San
Biase (CB), distinti al Catasto Terreni come di seguito
riportati: lotto 9 sub a) quote pari al 10% del terreno
riportato al foglio 15, particella 9, superficie mq 1580.
Prezzo base  316,00. Rilancio minimo € 6,00; lotto 9
sub b) quote pari al 5,55% del terreno riportato al
foglio 20, particella 134, superficie mq 1340,  Prezzo
base € 148,74. Rilancio minimo € 3,00; lotto 9 sub c)
quote pari al 100% del terreno riportato al foglio 15,
particella 11, superficie mq 1610. Prezzo base  €
3.220,00. Rilancio minimo € 64,00; lotto 9 sub d)
quote pari al 100% del terreno riportato al foglio 21,
particella 87, superficie mq 230.  Prezzo base  €
161,00. Rilancio minimo € 3,00; lotto 9 sub e) quote
pari al 100% del terreno riportato al foglio 20, particella
135, superficie mq 1560. Prezzo base €

3.120,00.Rilancio minimo € 62,00.
Cauzione: 10% del prezzo base; spese: 15% del
prezzo base.  Data di vendita con incanto:  21/09/2011
ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa
Laura Scarlatelli. Curatore Fallimentare: dott. Nicolino
De Socio, via Cavour, Campobasso. Per informazioni
e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it
----------------------------------------------------------------------
FALL 22/2001
LOTTO 10)
S. BIASE (CB)
QUOTE DI TERRENI AGRICOLI, siti in San Biase (CB),
distinti al Catasto Terreni come di seguito riportati:
lotto 10 sub a) quote pari al 10% del terreno riportato
al foglio 5, particella 93, superficie mq 1310. Prezzo
base  € 196,50. Rilancio minimo € 4,00;; lotto 10 sub
b) quote pari al 10% del terreno riportato al foglio 5,
particella 109, superficie mq 3170. Prezzo base €
475,50. Rilancio minimo €  10,00; lotto 10 sub c) quote
pari al 10% del terreno riportato al foglio 5, particella
123, superficie mq 770 Prezzo base  € 115,50. Rilancio
minimo € 2,00; lotto 10 sub d) quote pari al 10% del
terreno riportato al foglio 5, particella 125, superficie
mq 1800. Prezzo base € 270,00.  Rilancio minimo €
5,00; lotto 10 sub e) quote pari al 10% del terreno
riportato al foglio 8, particella 87, superficie mq 5250.
Prezzo base  € 787,50. Rilancio minimo € 16,00; lotto
10 sub f) quote pari al 10% del terreno riportato al
foglio 8, particella 125, superficie mq 4230. Prezzo
base  € 634,50. Rilancio minimo € 13,00; lotto 10 sub
g) quote pari al 10% del terreno riportato al foglio 10,
particella 150, superficie mq 7700 Prezzo base  €
1.155,00. Rilancio minimo € 23,00; lotto 10 sub h)
quote pari al 10% del terreno riportato al foglio 10,
particella 150, superficie mq 898 Prezzo base  €
134,70. Rilancio minimo € 3,00; lotto 10 sub i) quote
pari al 10% del terreno riportato al foglio 11, particella
78, superficie mq 5310. Prezzo base  € 531,00.
Rilancio minimo € 11,00; lotto 10 sub l) quote pari al
10% del terreno riportato al foglio 11, particella 170,
superficie mq 880. Prezzo base € 132,00. Rilancio
minimo € 3,00; lotto 10 sub m) quote pari al 10% del
terreno riportato al foglio 11, particella 171, superficie

mq 500. Prezzo base € 50,00.  Rilancio minimo € 1,00;
lotto 10 sub n) quote pari al 10% del terreno riportato
al foglio 21, particella 411, superficie mq 230. Prezzo
base  € 46,00. Rilancio minimo € 1,00.
Cauzione: 10% del prezzo base; spese: 15% del
prezzo base. . Data di vendita con incanto:  21/09/2011
ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa
Laura Scarlatelli. Curatore Fallimentare: dott. Nicolino
De Socio, via Cavour, Campobasso. Per informazioni
e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it
----------------------------------------------------------------------
FALL 22/2001
LOTTO 11)
S. ANGELO LIMOSANO(CB)
QUOTE DI TERRENI AGRICOLI,  distinti al Catasto
Terreni come di seguito riportati:
 lotto 11 sub a) quote pari al 10% del terreno riportato
al foglio 4, particella 79, superficie mq 1800. Prezzo
base  € 180,00. Rilancio minimo € 4,00 lotto 11 sub
b) quote pari al 10% del terreno riportato al foglio 4,
particella 83, superficie mq 630. Prezzo base  € 63,00.
Rilancio minimo € 1,00; lotto 11 sub c) quote pari al
10% del terreno riportato al foglio 4, particella 84,
superficie mq 425. Prezzo base  € 42,50 . Rilancio
minimo € 1,00; lotto 11 sub d) quote pari al 10% del
terreno riportato al foglio 4, particella 81, superficie
mq 465. Prezzo base € 46,50.  Rilancio minimo € 1,00;
lotto 11 sub e) quote pari al 10% del terreno riportato
al foglio 4, particella 82, superficie mq 270. Prezzo
base € 27,00. Rilancio minimo € 1,00; lotto 11 sub f)
quote pari al 10% del terreno riportato al foglio 4,
particella 93, superficie mq 4900. Prezzo base  €
980,00. Rilancio minimo € 20,00 lotto 11 sub g) quote
pari al 10% del terreno riportato al foglio 4, particella
301, superficie mq 180 Prezzo base  € 36,00.  Rilancio
minimo €  1,00; lotto 11 sub h) quote pari al 10% del
terreno riportato al foglio 4, particella 343, superficie
mq 320 Prezzo base € 32,00. Rilancio minimo € 1,00;
lotto 11 sub i) quote pari al 10% del terreno riportato
al foglio 4, particella 344, superficie mq 184. Prezzo
base  € 18,40. Rilancio minimo € 1,00.
Cauzione: 10% del prezzo base; spese: 15% del
prezzo base.  Data di vendita con incanto:  21/09/2011
ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa
Laura Scarlatelli. Curatore Fallimentare: dott. Nicolino
De Socio, via Cavour, Campobasso. Per informazioni
e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it
----------------------------------------------------------------------
FALL 22/2001
LOTTO 12)
S. BIASE (CB)- VIA PRINCIPE DI NAPOLI
QUOTE DI FABBRICATI E FABBRICATI, siti in San
Biase (CB), alla Via Principe di Napoli 35-37, distinti
al Catasto Fabbricati come di seguito riportati: lotto 12
sub a) quote pari al 10% del fabbricato riportato al
foglio 21, particelle 297-298/2, superficie mq 94.
Prezzo base  € 5.170,00 . Rilancio minimo € 103,00;
lotto 12 sub b) quote pari al 10% del fabbricato
riportato al foglio 21, particelle 297-298/2, superficie
mq 32 Prezzo base € 1.280,00 . Rilancio minimo €
26,00; lotto 12 sub c) quote pari al 100% del fabbricato
riportato al foglio 11, particella 18, superficie mq 10.
Prezzo base €  3.000,00. Rilancio minimo €
60,00.Cauzione: 10% del prezzo base; spese: 15%
del prezzo base.   Data di vendita con incanto:  21/09/
2011 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa
Laura Scarlatelli. Curatore Fallimentare: dott. Nicolino
De Socio, via Cavour, Campobasso. Per informazioni
e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it



FALL 22/2001
LOTTO 13)
RICCIA (CB) -  VIA VITTORIO EMANUELE
IMMOBILE- GARAGE – di complessivi 20 mq, sito in
Riccia (CB), alla Via Vittorio Emanuele, distinto al
N.C.E.U. foglio 30, particella 509, sub 15 e 19,
rispettivamente di categoria C/6 e C2.  Prezzo base €
13.000,00. Rilancio minimo € 260,00. Cauzione: 10%
del prezzo base; spese: 15% del prezzo base.  Data
di vendita con incanto:  21/09/2011 ore 12:30. Luogo
della vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena
innanzi al G.D. Dott.ssa Laura Scarlatelli. Curatore
Fallimentare: dott. Nicolino De Socio, via Cavour,
Campobasso. Per informazioni e modalità di vendita
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it
----------------------------------------------------------------------
FALL 10/2005
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- C.DA S. GIOVANNI IN GOLFO
TERRENO AGRICOLO sito nel comune di
Campobasso, alla c.da S. Giovanni in Golfo, ricadente
in zona agricola ad esclusivo uso agricolo, con
accesso diretto da strada pubblica. L'immobile risulta
censito  in Catasto Terreni di Campobasso al foglio
37, p.lla 299, superficie 890 mq, reddito dominicale
€ 2,07. reddito agrario € 2.99. Prezzo base:  €
1250.,00. Rilancio minimo: € 25,00.  Cauzione:
10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo
offerto. Data di vendita senza  incanto:  02/11/2011
ore 12:00.
Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, viale
Elena innanzi al G.D. Dott.ssa Laura Scarlatelli.
Curatore Fallimentare: dott.ssa  M. Farinacci,
Campobasso. Per informazioni e modalità di vendita
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

Proc. es. 27/2009
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO, ubicato  all’interno del condominio
“Le Verande 1”, scala B, interno B/42 al quarto piano.
L’appartamento è censito all’Agenzia del Territorio
con i seguenti riferimenti: Foglio n. 17, particella 94
sub 413, Zona censuaria 2, Categoria A/2, Classe 3,
consistenza 5 vani, Rendita 593,93. L’appartamento
ha una superficie lorda di circa 96 mq., ed è costituito
da un ingresso, una piccola cucina, un soggiorno con
affaccio su una veranda della stessa lunghezza
provvista di riscaldamento, un disimpegno che serve
la zona notte nella quale trovano posto due camere da
letto, due bagni ed un’altra veranda che corre lungo
le due camere.
VENDITA SENZA INCANTO 27/09/2011 ore 12:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 07/10/2011  ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 95.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 1.900,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott.ssa  Cristiana Dell'Omo,
via D'Amato n. 7- Campobasso(tel. 0874/65509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.
----------------------------------------------------------------------
Proc. es. n.57/2007
LOTTO UNICO)
GAMBATESA (CB)- VIA NAZIONALE S.

FABBRICATO, in zona centrale, adiacente alla Piazza
“Largo della Fontana”, costituito da un piano interrato
e da tre piani fuori terra, riportato nel N.C.E.U. al foglio
28, p.lla 203 sub. 2, Cat. A/4, cl 4^, vani 6, Via Nazionale
Sannitica n. 1, piano PT-1-S1  e p.lla 203 sub. 1, Cat C/
1, cl. 2^, mq 17, Via Nazionale Sannitica n. 3, piano T.
VENDITA SENZA INCANTO 18/10/2011 ore 16:30. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 28/10/2011 ore 16:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro  67.500,00.
 Offerte minime in aumento euro 1.350,00;cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv.  Angelica Pacini, via
Zurlo n.30, tel. 0874-484026- 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.87/2001
LOTTO UNICO)
FOSSALTO (CB)- VIA UMBERTO I
FABBRICATO, alla Via Umberto I nn. 120-122,  riportato
nel N.C.E.U. di Fossalto al foglio 18,  p.lle 673 sub. 3
e 674 sub. 2 (graffate), piani PT-1-2, Cat. A/4, cl. 2^,
vani 4. Il fabbricato, sito all’interno del centro abitato
di Fossalto, si sviluppa su tre livelli dei quali uno
seminterrato costituito da un unico vano ed adibito a
cantina. L’ingresso al corpo principale del fabbricato
è leggermente rialzato rispetto al piano stradale e
preceduto da un piccolo terrazzo di pertinenza del
fabbricato. La struttura portante dell’immobile è in
muratura di pietra, solaio intermedio in laterocemento.
Gli interni sono “a rustico”,  privi cioè  di qualsiasi
rifinitura, di intonaci, di pavimenti.
VENDITA SENZA INCANTO 22/09/2011 ore 16:00. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 03/10/2011 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro  19.500,00.
Offerte minime in aumento euro 390,00;cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Angelica Pacini, via
Zurlo n.30, tel. 0874-484026- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
----------------------------------------------------------------------
Proc. es. 87/2004- 89/2004
LOTTO PRIMO)
CAMPOLIETO (CB)- C.DA CIRELLO
FABBRICATO,  realizzato negli anni 1998-99, adibito
ad abitazione, deposito, cantina. rimessa attrezzi e
sottotetto, riportato nel N.C.E.U. del Comune di
Campolieto al Fg. 14, p.lla 350 sub. 4, Cat C/6, cl. 1^,
cons. mq 93, contrada Colle Cirello n. 1, piano S1,
p.lla 350 sub. 5, Cat A/3, Cl. U,  vani 6, contrada Colle
Cirello n. 1, piano S1 – T – 1 e relativa corte censita in
catasto al Fg. 14, p.lla 350 sub. 1 (il fabbricato era già
riportato nel NCEU al Fg. 14, p.lla 350 sub. 2 e 350
sub. 3).
VENDITA SENZA INCANTO 22/09/2011 ore 16:00. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 03/10/2011 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 119.565,00
Offerte minime in aumento: € 2.390,00; cauzione 10%
del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Angelica Pacini,via Zurlo,

30Campobasso- tel 0874/484026.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,,e-mail:aste@ivgmolise.it
----------------------------------------------------------------------
Proc. es. 87/2004- 89/2004
LOTTO SECONDO)
CAMPOLIETO (CB)- C.DA CIRELLO
TERRENI, riportati nel N.C.T. al Fg. 14, p.lla 167, fabbr.
rurale, ca 84, p.lla 168, sem.,  Ha 1.45.00, p.lla 180,
querceto, are 25.90, 170, sem. Ha. 1.28.10, 272,
pascolo, are 6.00, 291 fabbricato rurale, are 4.20 e
147, sem., are 7.30.
Il fabbricato rurale riportato al Fg. 14, p.lla 167 non è
più esistente in quanto è stato demolito e la relativa
area di sedime con reltiva corte è utilizzata come
sem.. Su parte del fondo riportato al fg. 14 p.lla 170,
147 e 272 sono state realizzate costruzioni abusive.
Tutti i suindicati terreni ricadono nella Zona “E”
(agricola) del vigente Programma di Fabbricazione
del Comune di Campolieto.
VENDITA SENZA INCANTO 22/09/2011 ore 16:00. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 03/10/2011 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 66.825,00.
Offerte minime in aumento: € 1.340,00; cauzione 10%
del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Angelica Pacini,via Zurlo,
30Campobasso- tel 0874/484026.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,,e-mail:aste@ivgmolise.it
----------------------------------------------------------------------
Proc. es. 56/95
LOTTO PRIMO)
BOJANO(CB)- P.ZZA ROMA
NUDA PROPRIETA’ di APPARTAMENTO sito in
BOIANO (CB), alla Piazza Roma n. 67, riportato nel
N.C.E.U. del comune di Boiano al foglio 62, p.lla 1352
sub. 2, zona cens. 1, Cat A/4, cl 4^, vani 4,5, Piazzetta
Roma n. 67, piano T-1-2.
VENDITA SENZA INCANTO 22/09/2011 ore 16:00. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 03/10/2011 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 47.370,00.
Offerte minime in aumento euro 950,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: avv. Angelica Pacini, via
Zurlo 30- Campobasso (tel 0874 484026).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.
----------------------------------------------------------------------
Proc. es. 56/95
LOTTO SECONDO)
FERRAZZANO (CB)- C.DA CESE
NUDA PROPRIETA’ del TERRENO,  riportato nel N.C.T.
del comune di Ferrazzano al foglio 91, p.lla 101,
semin. arbor., cl 3^, are 39.90, reddito dominicale €
9,27, reddito agrario € 12,36, ricadente nella “Zona
Agricola” del vigente  programma di fabbricazione del
comune di Ferrazzano.
VENDITA SENZA INCANTO 22/09/2011 ore 16:00. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 03/10/2011 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 24.350,00.

ESECUZIONI IMMOBILIARI



Offerte minime in aumento euro 490,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: avv. Angelica Pacini, via
Zurlo 30- Campobasso (tel 0874 484026).
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. 49/2008
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO VIA S. ANTONIO ABATE 284
FABBRICATO URBANO, destinato a civile abitazione,
isolato da terra a cielo identificato nel NCEU di
Campobasso: F. 128 p.lla 83, sub 10 (ex subalterni
1, 2, 5 e 7), ctg A/4, classe 6, vani 6, rendita € 275,79.
L’immobile è così costituito: Piano seminterrato della
superficie complessiva lorda di circa mq 135,
suddiviso tra cantine, rimesse e stallette; Piano
semirialzato della superficie di circa mq 90, oltre mq
45 circa di terrazzo; Il detto piano è composto da una
camera da letto, da un soggiorno, da una cucina ed
un servizio igienico oltre una veranda.
VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2011 ore 16:00. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 30/09/2011 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro  138.750,00.
Offerte minime in aumento euro 2.700,00; 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. 46/2008
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- LOC. MASSARI
APPARTAMENTOdestinato a civile abitazione, 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 20/09/2011 ore 16:30. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 30/09/2011 ore 16:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro  57.230,00.
Offerte minime in aumento euro 1.100,00; 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.5/03
LOTTO 1)
CERCEMAGGIORE (CB) -  LOC. CROCELLE O
MONTAGNA
PIANO SEMINTERRATO DI CAPANNONE ARTIGIANALE
e corte comune adibito a laboratorio di falegnameria,
esposizione e commercializzazione di prodotti e servizi di
mq 475,21 con locale accessorio per il deposito di vernici
e prodotti complementari all’attività, allo stato grezzo,
di mq 65,40 sito in Cercemaggiore (CB) alla località
Crocelle o Montagna T.M. 357/90, riportato nel N.C.T.
al Foglio 16, particella 426, ente Urbano.
VENDITA SENZA INCANTO 27/09/2011 ore 16:30. Se

non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 07/10/2011 ore 16:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro  87.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.700,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Maria Cristina Di Florio,
via  P. di Piemonte 22 ( tel 087490468), 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.5/03
LOTTO 2)
CERCEMAGGIORE (CB)-  LOC. CROCELLE O
MONTAGNA
PIANO TERRA DEL CAPANNONE ARTIGIANALE e
corte comune adibito a locale composto da locale
commerciale allo stato grezzo di circa mq 369,62,
scala di mq 37,26 e portico balcone di mq 102,80 sito
in Cercemaggiore (Cb) alla località Crocelle o
Montagna T.M. 357/90, riportato nel N.C.T. al Foglio
16, particella 426, ente Urbano.
VENDITA SENZA INCANTO 27/09/2011 ore 16:30. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 07/10/2011 ore 16:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro  51.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.000,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Maria Cristina Di Florio,
via  P. di Piemonte 22 ( tel 087490468), 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.41/09
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB) - LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO di mq 43 ubicato lungo la SP 106
Campitello Matese, in Località Rote Trabucco, in agro
del Comune di San Massimo, ricadente in Zona
Turistica del comparto dell’Ente Provinciale del
Turismo, riportato in Catasto al Foglio 18, particella
126, sub n. 6
VENDITA SENZA INCANTO 11/10/2011 ore 16:00. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 21/10/2011 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro  36.550,00.
Offerte minime in aumento euro 750,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Maria Cristina Di Florio,
via  P. di Piemonte 22 ( tel 087490468), 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. 19/02
LOTTO 2)
VINCHIATURO (CB)
LOCALE garage, foglio di mappa 34, , p.lla 766 sub.
1, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 19, rendita
€. 43,18 alla partita 568
VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2011 ore 10:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 06/10/2011 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto

Vendite Giudiziarie, Via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: euro 6.694,00 Offerte minime
in aumento euro 135,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Federica de Rensis, via Nobile 11
Campobasso (tel 0874/94783 cell. 3394328835).
Per informazioni, modalità di vendita e visita agli
immobili rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874.416150/
337665146, e-mail: aste@ivgmolise.it.
----------------------------------------------------------------------
Proc. Es. n. 19/02
LOTTO 3)
VINCHIATURO (CB)
APPARTAMENTO per civile al primo piano, foglio di
mappa 34,  p.lle 583 e 766 sub. 4, cat. A/4, classe 4
con 6 vani, rendita €.260,29, alla partita 568
VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2011 ore 10:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 06/10/2011 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto
Vendite Giudiziarie, Via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: euro 29.950,00 Offerte minime
in aumento euro 600,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Federica de Rensis, via Nobile 11
Campobasso (tel 0874/94783 cell. 3394328835).
Per informazioni, modalità di vendita e visita agli
immobili rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874.416150/
337665146, e-mail: aste@ivgmolise.it.
----------------------------------------------------------------------
Proc. Es. n. 19/02
LOTTO 4)
VINCHIATURO (CB)
APPARTAMENTO (mansarda) per civile al secondo
piano,  foglio di mappa 34, p.lle 583 e 766 sub. 5, cat.
A/4, classe 3 con 5.5 vani, rendita €. 204,52, alla partita
568
VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2011 ore 10:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 06/10/2011 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto
Vendite Giudiziarie, Via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: euro 19.750,00 Offerte minime
in aumento euro 400,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Federica de Rensis, via Nobile 11
Campobasso (tel 0874/94783 cell. 3394328835).
Per informazioni, modalità di vendita e visita agli
immobili rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874.416150/
337665146, e-mail: aste@ivgmolise.it.
----------------------------------------------------------------------
Proc. es. 8/95
LOTTOUNICO)
BOJANO (CB)- VIA MALIZIA 9
APPARTAMENTO-  NUDA PROPRIETA', sito in Bojano
(CB) , in N.C.E.U. al fg. 62, part. 1380, sub. 4, piano
primo e secondo.
VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2011 ore 10:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 06/10/2011 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 20.250,00.
Offerte minime in aumento euro 400,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Federica De Rensis.
Via Nobile 11, Campobasso(tel. 339/4328835).
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. 29/2009
LOTTO 1)
MONTAGANO (CB)
TERRENI AGRICOLI siti in Montagano (CB) di superficie
complessiva di mq.5.870, identificati catastalmente
come segue: Ufficio del Territorio di Campobasso  -
Comune di Montagano – Catasto Terreni; foglio 11,
p.lla 341 (seminativo – mq. 500 – classe 3); p.lla 342
(seminativo – mq. 500 – classe 3-, vigneto - mq. 70 –
classe 2); p.lla 344 (seminativo – mq. 4.800 – classe 3).
VENDITA SENZA INCANTO 07/10/2011 ore 10:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 21/10/2011  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 2.202,00.
Offerte minime in aumento euro 45,00; cauzione 10%
del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: avv. Domenico D'Antonio,via
Trento 16- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.
----------------------------------------------------------------------
Proc. es. 29/2009
LOTTO 2)
MONTAGANO (CB)
TERRENI AGRICOLI siti in Montagano (CB) di superficie
complessiva di mq. 4.230, identificati catastalmente
come segue: Ufficio del Territorio di Campobasso -
Comune di Montagano – Catasto Terreni; foglio 13,
p.lla 143 (incolto produttivo – mq. 300 – classe 1-);
p.lla 255 (bosco ceduo – mq. 3.930 – classe 3).
VENDITA SENZA INCANTO 07/10/2011 ore 10:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 21/10/2011  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 1.904,00.
Offerte minime in aumento euro 38,00; cauzione 10%
del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: avv. Domenico D'Antonio,via
Trento 16- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.
----------------------------------------------------------------------
Proc. es. 29/2009
LOTTO 3)
MONTAGANO (CB)- VIA ALPI
ABITAZIONE sita in Montagano (CB) alla Via Alpi nn.
18/20 identificata catastalmente come segue: Ufficio
del Territorio di Campobasso – Comune di Montagano
– Catasto Fabbricati; foglio 23, p.lla 62 – sub 3, cat. A/
4, classe 1 e p.lla 64, cat. A/4; consistenza 3,5 vani –
seminterrato mq. 19,90; piano terra mq. 22,10; primo
piano mq. 49,30.
VENDITA SENZA INCANTO 07/10/2011 ore 10:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 21/10/2011  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 34.658,00.
Offerte minime in aumento euro 694,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: avv. Domenico D'Antonio,via
Trento 16- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

Proc. es. 142/95
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB)- STRADA PROV. CAMPITELLO
MATESE
APPARTAMENTO  censito  in catasto alla partita 813,
fg. 17,,p.lla 94, sub. 459, cat. A/2, cl. 3 consistenza 4,5
vani, piano 5, scala A; AUTORIMESSA  censita in
catasto alla partita 813,  fg. 17,,p.lla 94, sub. 41, cat. C/
6, cl. 2 consistenza 17 mq. vani, piano S1, interno 63;
VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2011 ore 10:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  06/10/2011 ore 10:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 33.750,00.
Offerte minime in aumento euro 650,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Federica De Rensis.
Via Nobile 11, Campobasso(tel. 339/4328835).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.
----------------------------------------------------------------------
Proc. es. 15/2007
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA S. GIOVANNI IN GOLFO 2
VILLINO per civile abitazione, costituito da piano terra
e primo piano - con annesso terreno - in buono stato
di conservazione, dotato di impianto elettrico, idro-
termico e fognario e finiture di livello medio.
L’abitazione ha una superficie lorda di mq. 174,00, al
N.C.E.U. Comune di Campobasso, al fg.132, p.lla
126 sub. 1, sub. 2 cat. A/4, piano terra n. 3 vani; garage,
distinto in C.U. part. 126 sub. 3, cat. C/6, consistenza
mq. 14; terreno distinto in C.T. fg. 132, p.lla 127, di mq.
170,00.
VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2011 ore 10:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  06/10/2011 ore 10:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 112.500,00.
Offerte minime in aumento euro 2.250,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Federica De Rensis.
Via Nobile 11, Campobasso(tel. 339/4328835).
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. 60/03
LOTTO UNICO)
TRIVENTO (CB)- VIA CASALOTTI
EDIFICIO URBANO sito in Trivento (CB), alla Via
Casalotti n. 67, Piano T-1, al Fg. 62, P.lla 127 sub. 1,
e 4, Cat. A6, Cl. 2, Cons. 1,50 vani, superficie catastale
30+30 mq. Rendita €. 26,34.
VENDITA SENZA INCANTO  26/09/2011 ore 10:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  06/10/2011 ore 10:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 30.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 600,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Federica De Rensis.
Via Nobile 11, Campobasso(tel. 339/4328835).
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. 95/09
LOTTO UNICO)
VINCHIATURO (CB)- LOC. CAMPATE CONTRADA
ROSETI
APPARTAMENTO sito nel Comune di Vinchiaturo
Località Campate Contrada Roseti, fabbricato
denominato Platino, (parte del Condominio Comete),
nel N.C.E.U. di Campobasso al foglio 31 del comune
di Vinchiaturo, part.lla 188 sub. 97 e 98, vani 4,
categoria A/3, cl. U, piano T-1°, rendita € 299,55.
L'appartamento su due livelli, piano terra e 1° piano,
villetta a schiera, con superficie netta interna mq. 62,
composto da soggiorno-cucina, disimpegno, n. 2
camere da letto, n. 1 servizio igienico, n. 1 balcone di
superficie complessiva mq. 3 circa, con piccolo
porticato e area di pertinenza esterna di mq. 26.
VENDITA SENZA INCANTO  20/09/2011 ore 9:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  30/09/2011 ore 9:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 66.000,00.
Offerte minime in aumento 2% del prezzo base;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato:Dott.ssa Lucia
Morgillo, Bojano (CB) tel. 0874/778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.
----------------------------------------------------------------------
Proc. es. 108/2008
LOTTO 1)
MIRABELLO S. (CB)- C.DA PIANA FARAONE
Terreni, censiti al N.C.T. del Comune di Mirabello
Sannitico al:   fg. 108, p.lla 767, bosco ceduo, classe
2, are 3,30, R.D. € 0,24, R.A. €    0,10;   fg. 108, p.lla 768,
bosco ceduo, classe 2, are 1,00, R.D. € 0,07, R.A. €
0,03;
fg. 108, p.lla 769, bosco ceduo, classe 2, are 1,10,
R.D. € 0,08, R.A. € 0,03.
VENDITA SENZA INCANTO 21/09/2011  ore 16:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 03/10/2011 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 2.025,00.
Offerte minime in aumento € 41,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Anna Moffa, via Roma n.
64 Campobasso (tel. 0874/418603 – 0874/318646).
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. 108/2008
LOTTO 2)
MIRABELLO S. (CB)- C.DA PONTE ROTTO
TERRENI E PORZIONE DI FABBRICATO RURALE,
censiti al N.C.T. del Comune di Mirabello Sannitico al:
fg.108, p.lla 143, incolto produttivo, classe3, are 2,90,
R.D. € 0,03, R.A. € 0,01; fg 108, p.lla 207, porzione di
fabbricato rurale, superficie 12 mq, senza rendita, con
diritto alla corte comune p.lla 205 di 74 mq; fg.108,
p.lla 208, vigneto, classe 3, are 14,60, R.D. € 6,03, R.A.
€ 7,54; fg.108, p.lla 587, incolto produttivo, are 12,20,
R.D. € 0,13, R.A. € 0,06.
VENDITA SENZA INCANTO 21/09/2011  ore 16:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 03/10/2011 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 8.946,00.



Offerte minime in aumento € 180,00; cauzione 10%
del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Anna Moffa, via Roma n.
64  Campobasso (tel. 0874/418603 – 0874/318646).
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. 49/96
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA V. VENETO 19
APPARTAMENTO al piano rialzato, con superficie
netta di mq 80,53, e n. 2 locali al piano seminterrato,
con superficie netta di mq 21,35, facenti parte di un
fabbricato di due piani fuori terra, riportati al N.C.E.U.
del Comune di Bojano alla partita n. 3104, foglio n. 50,
p.lla n. 1375, sub. 1, categoria A/4, classe 4,
consistenza 5,5 vani, rendita catastale £ 396.000 (€
204,51). L’immobile risulta costituito da ingresso,
cucina, bagno, n.2 camere, soggiorno e n. 2 locali
cantina al piano seminterrato.
VENDITA SENZA INCANTO 19/09/2011 ore 11:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 29/09/2011  ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 44.000,00.
Offerte minime in aumento euro 900,00; 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 48/2008
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA PAPA GIOVANNI XXIII
APPARTAMENTO ubicato ai  piani 1°- 2°, della
superficie lorda di mq. 175 (di cui mq. 89 per
l'abitazione e mq. 86 per la soffitta), riportato in Catasto
al Foglio 122, particella 234, sub 7 e 11, cat. A/4,
classe 1, vani 6,5 e 0,5, rendita € 263.56 ( di cui € 245
per l'abitazione ed € 18.50 per la soffitta). L'unità
immobiliare è costituita da un appartamento al piano
1 e da una soffitta al piano 2 con una corte comune ed
è ubicata in un edificio che accoglie altri 3 appartamenti.
VENDITA SENZA INCANTO 28/09/2011 ore 16:30 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 10/10/2011  ore 16:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 162.000,00.
Offerte minime in aumento euro 3.240,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Anna Zarrilli, trav. Via
feudo 6 Riccia (CB) tel. 0874.717200.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.
----------------------------------------------------------------------
Proc. es. 93/92
LOTTO 1)
TUFARA (CB)- VIA S. ANDREA
IMMOBILE sito in Tufara  (CB)  in  Via  Sant’Andrea n.
72    indicato in catasto  al:  fg.  21  Particella 363 sub
3. Cat. A4  Classe 1 di consistenza di vani 4,5
L’immobile  ha subito un cambiamento del numero
civico da 72 a 64  di Via Sant’Andrea,  ed  è composto
da  un primo piano, da un I° livello sottostrada e da II°
livello sottostrada. Il piano primo  sito ad un livello
superiore al piano stradale è composto da cucina,
soggiorno-pranzo, camera da letto per un totale di mq

53; il primo livello sottostrada  è di mq 52,64 e vi si
accede dal vicolo laterale ed è costituito da due vani
adibiti a cantina e deposito; il secondo livello
sottostrada è costituito da un unico locale adibito a
legnaia  di  23 mq.
VENDITA SENZA INCANTO 21/09/2011  ore 16:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 03/10/2011 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 17.560,00.
Offerte minime in aumento € 352,00; cauzione 10%
del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Anna Moffa, via Roma n.
64  Campobasso (tel. 0874/418603 – 0874/318646).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
----------------------------------------------------------------------
Proc. es. 61/2005
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA CONOCCHIOLE
a) ABITAZIONE sita nel Comune di Campobasso alla
Contrada Conocchiole n.29, costituita da un piano
terra di circa 85 mq con un locale veranda, disimpegno
con scala che conduce al primo piano, soggiorno-
tinello, tre camere da letto, cucina e bagno e da un
primo piano di circa 90 mq formato da cucina,
disimpegno, salone, due camere da letto e bagno; in
catasto urbano al foglio 45, p.lla 473 sub.3, Zona
Cens.1, categoria A/7, cl. 3, consistenza 10,5 vani,
rendita € 1.545,50.
b) IMMOBILE sito al piano seminterrato dell’abitazione
sita nel  Comune di Campobasso alla Contrada
Conocchiole n.29, consistente in un locale garage
per circa 45 mq e in una restante superficie residenziale
di circa 50 mq costituita da una cucina rustica,
tavernetta, bagno, ripostiglio e scala interna che collega
al piano terra; in catasto urbano al foglio 45, p.lla 473
sub.2, Zona Cens.1, categoria C/6, cl. 1, consistenza
88 mq, rendita € 331,77.
VENDITA CON INCANTO  il giorno28/09/2011 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 118.125,00
Offerte minime in aumento: € 2.400,00; 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. 51/2008
LOTTO 1)
COLLE D'ANCHISE (CB)- LOC. COLLE BANDIERA
TERRENI   riportati al N.C.T. al F. 4, p.lle 1401, 1402,
1403, 1405. Detti terreni si estendono per una
superficie totale pari a 2475 mq.e sono inseriti in zona
“E” Agricola del Programma di Fabbricazione vigente
nel Comune di Colle d’Anchise.
VENDITA SENZA INCANTO  20/09/2011 ore 9:30 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 30/09/2011 ore 9:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro  2.270,50.
Offerte minime in aumento 2% del prezzo base;
;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Carmela
Mazzeo, via Pascoli 64 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. 51/2008
LOTTO 2)
COLLE D'ANCHISE (CB)- LOC. COLLE BANDIERA
TERRENI  con entrostante PORZIONE DI FABBRICATO
riportati al N.C.T. al F. 4, p.lle 1418, 1424, 1427/2. Detti
terreni si estendono per una superficie totale pari a 75
mq, mentre la porzione di fabbricato rurale occupa
una superficie complessiva di 36 mq. ed è costituita
da due vani più un sottoscala individuati catastalmente
al sub/2 della p.lla 1417 e un porticato posto sui due
lati del fabbricato. Le unità immobiliari descritte fanno
parte di un fabbricato composto da due piani che non
presenta irregolarità urbanistiche, tuttavia non è
provvisto del documento di agibilità in quanto lo
stesso non è stato mai richiesto. Il fabbricato ed i
terreni sono inseriti in zona “E” Agricola del Programma
di Fabbricazione vigente nel Comune di Colle
d’Anchise.
VENDITA SENZA INCANTO  20/09/2011 ore 9:30 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 30/09/2011 ore 9:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro  5.126,50.
Offerte minime in aumento  2% del prezzo base;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Carmela
Mazzeo, via Pascoli 64 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. 51/2008
LOTTO 3)
COLLE D'ANCHISE (CB)- LOC. COLLE BANDIERA
TERRENI   riportati al N.C.T. al F. 4 ,p.lle 1449, 1453,
1454. Detti terreni si estendono per una superficie
totale pari a 2160 mq. e sono inseriti in zona “E”
Agricola del Programma di Fabbricazione vigente nel
Comune di Colle d’Anchise.     .
VENDITA SENZA INCANTO  20/09/2011 ore 9:30 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 30/09/2011 ore 9:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro  1.822,50.
Offerte minime in aumento 2% del prezzo base;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Carmela
Mazzeo, via Pascoli 64 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. 51/2008
LOTTO 4)
COLLE D'ANCHISE (CB)- LOC. COLLE BANDIERA
TERRENI   in località Colle Bandiera riportati al N.C.T.
al F. 4,p.lla 6 porzione AA e porzione AB e p.lla 15. Detti
terreni si estendono per una superficie totale pari a
2390 mq. e sono inseriti in zona “E” Agricola del
Programma di Fabbricazione vigente nel Comune di
Colle d’Anchise.
VENDITA SENZA INCANTO  20/09/2011 ore 9:30 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 30/09/2011 ore 9:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro  1.987,50.



SEZIONE CIVILE

Offerte minime in aumento2% del prezzo
base;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Carmela
Mazzeo, via Pascoli 64 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.  16/2007
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO ( CB)
IMMOBILE sito in agro del comune di San Massimo
Strada Provinciale Campitello Matese piano 2, di
superficie commerciale lorda pari mq 50,00 ed altezza
interna di m. 2,50 più un balcone di superficie pari a
mq 6,55, destinato ad abitazione e composto da un
vano adibito a soggiorno pranzo dal quale si accede
direttamente alle due camere dal letto, al bagno, alla
cucina ed al balcone. In catasto l’unità immobiliare
risultano con i seguenti riferimenti: Foglio n. 18, p.lla
125 sub 7, Zona cens. 2, cat. A/2, classe 2 consistenza
3 vani, Rendita euro 302,13.
VENDITA SENZA INCANTO 22/09/2011 ore 10:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  03/10/2011 ore 10:0 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 21.000,00.
Offerte minime in aumento euro 420,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott.ssa Stefania Di Lollo ,
via Mazzini 104- Campobasso (tel. 0874493385).
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.  73/2006
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- CORSO BUCCI 46
APPARTAMENTO, ubicato in Campobasso in Corso
Bucci, n. 46, al piano quarto-S1 di mq. 98,18 lordi,
destinato ad abitazione e composto da un ingresso,
cucina con ripostiglio, soggiorno, disimpegno, servizio
igienico, due camere, un ripostiglio e da una piccola
cantina, di forma rettangolare, annessa all’appartamento
a piano seminterrato di mq 8,70 lordi. In catasto le due
unità immobiliari risultano fuse tra di loro con i seguenti
riferimenti: Foglio n. 120, p.lla 380 sub 35, Zona cens.
1, cat. A/2, classe 4 consistenza 5,5 vani.
VENDITA SENZA INCANTO 22/09/2011 ore 10:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno  03/10/2011 ore 10:0 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 73.388,25.
Offerte minime in aumento euro 1.500,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott.ssa Stefania Di Lollo ,
via Mazzini 104- Campobasso (tel. 0874493385).
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. 90/06
LOTTO 1)
BUSSO (CB)- C.DA ISCHIOLE
TERRENO, lungo la strada Bifernina,  di mq. 1600; in
Catasto al foglio 15 p.lla n. 529. Detto terreno è
compreso nella zona “G” (Turistica Alberghiera e
Residenziale) secondo il PRG adottato dal Comune
di Busso. Per il vigente strumento urbanistico, la
cubatura massima è di 2,5 mc/mq. Lo stesso terreno
è facilmente raggiungibile dalla Strada Bifernina, in

una zona a progressiva edificatorietà.
VENDITA SENZA INCANTO 17/10/2011 ore 10:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 27/10/2011 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 8.542,96.
Offerte minime in aumento euro 170,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv.   Rossellla Pucarelli, via
Crispi, 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. 90/06
LOTTO 2)
BUSSO (CB)- C.DA ISCHIOLE
TERRENO, lungo la strada Cipranense,  di mq.
12.200,00; in Catasto al foglio 15 p.lle n. 290 e 321.
Detto terreno è compreso nella zona “E1” (Agricola)
secondo il vigente PRG.
VENDITA SENZA INCANTO 17/10/2011 ore 10:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 27/10/2011 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 21.713,37
Offerte minime in aumento euro 430,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv.   Rossellla Pucarelli, via
Crispi, 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 79/05
LOTTO PRIMO)
RICCIA (CB)- C.DA CASINO MASSIMO
TERRENI a destinazione agricola siti in agro del
Comune di Riccia c/da Casino Massimo,  C.T. al foglio
60 particella 25, classe 2,  estesa are 17 centiare 60
reddito dominicale € 1,27 reddito agrario € 0,55
destinazione bosco ceduo e al foglio 60 particella 33,
classe 2,  estesa are 24 reddito dominicale € 1,74
reddito agrario € 0,74 destinazione bosco ceduo.
VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2011 ore 9:30 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 30/09/2011  ore 9:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 1.500,00.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott.ssa L. Morgillo, tel
0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
3334676786,e-mail:aste@ivgmolise.it
----------------------------------------------------------------------
Proc. es. n 79/05
LOTTO SECONDO)
RICCIA (CB)- C.DA CASINO MASSIMO
TERRENO a destinazione agricola sito in agro del
Comune di Riccia c/da Casino Massimo, C.T. al foglio
60 particella 36 classe 3, estesa ettari 1 are 69
centiare 80, reddito dominicale € 21,92 reddito agrario
€ 70,16 destinazione seminativo.
VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2011 ore 9:30 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 30/09/2011  ore 9:30 e segg.

LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 6.400,00.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott.ssa L. Morgillo, tel
0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
3334676786,e-mail:aste@ivgmolise.it
----------------------------------------------------------------------
Proc. es. 79/2006
LOTTO UNICO)
CERCEMAGGIORE -C.DA SAN MARCO
OPIFICIO industriale, adibito alla lavorazione e
confezione di salumi, con razionale distribuzione
planimetrica interna e finiture di qualità. L’edificio è
una moderna costruzione che comprende un piano
terra di mq. lordi 678,38, un primo piano di mq. lordi
164,16 più il terreno circostante che misura mq.
3.800,00, inclusa l’area di sedime. L’opificio è censito
al Catasto dei Fabbricati con il n. 497/1 e 497/2 del
foglio di mappa n. 48. La costruzione è stata autorizzata
con concessione edilizia per esecuzione di lavori
edili, pratica n. 23/99 rilasciata dal sindaco del Comune
di Cercemaggiore in data 03.02.2000 e successiva
C.E. n. 31/00 del 08.04.2002. Il CTU ha riscontrato
nella relazione agli atti alcune modifiche prospettiche
(aperture) e modifiche ai tramezzi interni ed ha previsto
per la regolarizzazione amministrativa della pratica
una spesa da un minimo di € 516,00 ad un massimo
di € 2.000,00, oltre alle spese tecniche per la D.I.A.,
che ha quantificato in € 1.500,00. Per l’aggiornamento
al Catasto Urbano, ha stabilito relativi costi pari ad €
1.000,00. Inoltre, ha evidenziato che risulta edificata
sul lato sud-est dell’edificio, una tettoria abusiva, per
coprire i compressori ad uso dei frigoriferi. L’opera,
per lo stesso CTU, è regolarizzabile mediante
inserimento nella D.I.A. sopra descritta. L’Ufficio
Tecnico del Comune di Cercemaggiore ha dichiarato
agibile il salumificio, in data 15.07.2002, mediante
apposito certificato in atti..
 VENDITA SENZA INCANTO  15/09/2011 ore 12:30 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 26/09/2011 ore 12:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
 PREZZO BASE D'ASTA  euro 497.813,00 .
Offerte minime in aumento euro 9.957,00;cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Marco Pietrunti, via
Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - 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.122/2001-73/2002-105/2000
LOTTO 1)
FERRAZZANO(CB)-  C.DA VAZZIERI
IMMOBILE   ubicato in Ferrazzano contrada Vazzieri,
Largo delle Ninfee, Lottizzazione Mimosa,
comprendente un’ abitazione riportata nel N.C.E.U. al
foglio n.77, particella 144, sub 3-26-82, cat. A/2, classe
2, consistenza vani 7,5, piani T-1-2-3, rendita € 735,95
e un locale box auto annesso, ubicato al piano interrato
identificato al N.C.E.U. al foglion.77, particella n.144,
sub 60, cat.C6, mq 36, piano S1, rendita € 81,81.
L’immobile risulta attualmente occupato.
VENDITA SENZA INCANTO  15/09/2011 ore 12:30 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 26/09/2011 ore 12:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.



PREZZO BASE D'ASTA  euro 124.000,00. Offerte
minime in aumento euro 2.500,00;cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Giancarla Petrella, via
Pietrunti, 20 Campobasso- tel 0874413644
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.101/2008
LOTTO UNICO)
RICCIA CB)-  C.DA  FEUDO
APPARTAMENTO ubicato al piano terra e sottotetto di
un fabbricato di complessivi tre livelli (piano
seminterrato, terra e sottotetto), avente accesso
indipendente dal numero civico,  per una superficie
commerciale complessiva di mq.122,60, sito nel
Comune di Riccia (CB), alla C.da Feudo n.81, censito
nel NCEU di Riccia (CB), foglio 41, particella 489, sub
2, ctg A/4, classe 3, consistenza vani 4,5, rendita
attuale Euro 223,11, così suddiviso:  - piano terra :
ingresso – soggiorno con scala di collegamento con
il sottotetto, ancora da realizzare, una cucina pranzo, un
corridoio da cui si accede al bagno, alla camera da letto
ed a un ripostiglio; - piano sottotetto : tre ampi locali indivisi
di altezza variabile; L’appartamento è in corso di
ristrutturazione e, pertanto, non è allo stato attuale abitabile.
VENDITA SENZA INCANTO  20/09/2011 ore 12:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 30/09/2011 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 52.718,00. Offerte minime
in aumento euro 1.055,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Monica D'Aniello, via Papa Giovanni
XXIII n. 39- Campobasso- tel 0874482031
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.81/07
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA P DI PIEMONTE
GARAGE di metri quadrati ventisette circa, riportato al
NCEU del Comune di Campobasso al Foglio 66, p.lla
105 sub. 50, Viale Principe di Piemonte, piano 2, Z.C.1,
categ. C/6 di 3^ classe, mq.27, R.C. euro 138,05.
VENDITA SENZA INCANTO  04/10/2011 ore 10:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 14/10/2011 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 27.000,00. Offerte minime
in aumento euro 540,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.Franco Carissimi, viale Elena
Campobasso- tel 087496673
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.81/07
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA P DI PIEMONTE
CANTINA di metri quadrati venticinque circa, riportata
al NCEU del Comune di Campobasso al Foglio 66,
p.lla 105 sub. 63, Viale Principe di Piemonte, piano 2,
Z.C.1, categ. C/2 di 3^ classe, mq. 25, R.C. euro 82,63;
CANTINA di metri quadrati venticinque circa, riportata
al NCEU del Comune di Campobasso al Foglio 66,
p.lla 105 sub. 64, Viale Principe di Piemonte, piano 2,
Z.C.1, categ. C/2 di 3^ classe, mq. 25, R.C. euro 82,63;

LASTRICO SOLARE di metri quadrati sessanta circa,
riportato al NCEU del Comune di Campobasso al
Foglio 66, p.lla 105 sub. 88, Viale Principe di Piemonte,
piano 2, categ. lastrico solare, mq. 60.
VENDITA SENZA INCANTO  04/10/2011 ore 10:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 14/10/2011 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 62.000,00. Offerte minime
in aumento euro 1.240,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.Franco Carissimi, viale Elena
Campobasso- tel 087496673
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. 86/93
LOTTO UNICO)
SANT'ANGELO LIMOSANO (CB)- LIMOSANO (CB)
TERRENI, e più precisamente terreni in sant'Angelo
Limosano (CB) alla c.da Fonte Falcione, censiti in
ctasto al fg. 19, p.lle 135, 178, 179, 162, 166, 184, 185,
186, 187, 161, 164, 167, 117, 165, 182, 111, 190, 192,
195, 197, 200, 202, 204, 140, 203; e terreni in Limosano
(CB), alla c.da S. Croce, censiti in catasto al fg. 9, p.lle
10 e 387.
VENDITA SENZA INCANTO 03/10/2011 ore 11:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il
termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 13/10/2011 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 16.356,19
Offerte minime in aumento euro 330,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Rossellla Pucarelli, via
Crispi, 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. 1572/2008
LOTTO 1)
BARANELLO (CB)- )- C.DA FONTE
TERRENO della superficie complessiva di are 49.90
sito in agro di Baranello alla c.da Fonte, fg. 19, p.lle 19
e 66, in comproprietà.
Prezzo base:  euro  10.231,65. Rilancio minimo: euro
500,00; cauzione: 10% del prezzo base; spese: 20%
del prezzo base.
Vendita con  incanto  04/10/2011 alle ore  12:00.
Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, P.zza
V. Emanuele II, innanzi al G.I. Dott. Michele Russo.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a
I.V.G. Molise Tel/fax 0874416150-337665146;  e-
mail:aste@ivgmolise.it.
----------------------------------------------------------------------
PROC. 1572/2008 RGInfAC
LOTTO 2)
BARANELLO (CB)- C.DA FONTE
TERRENO della superficie complessiva di are 14.60
sito in agro di Baranello alla c.da Fonte, fg. 19, p.lla
269, in comproprietà.
Prezzo base:  euro  324,00. Rilancio minimo: euro
50,00; cauzione: 10% del prezzo base; spese: 20%
del prezzo base.
Vendita con  incanto  04/10/2011 alle ore  12:00.
Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, P.zza
V. Emanuele II, innanzi al G.I. Dott. Michele Russo.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a

I.V.G. Molise Tel/fax 0874416150-337665146;  e-
mail:aste@ivgmolise.it.
----------------------------------------------------------------------
PROC. 1572/2008
LOTTO 3)
BARANELLO (CB)- LARGO ZURLO
TERRENO della superficie complessiva di are 20.80
con sovrastante FABBRICATO RURALE sito in agro
di Baranello alla c.da Largo Zurlo, fg. 20, p.lle 196,197,
198, 666, 667, 668, in comproprietà.
Prezzo base:  euro  44.405,40. Rilancio minimo: euro
1.000,00; cauzione: 10% del prezzo base; spese:
20% del prezzo base.
Vendita con  incanto  04/10/2011 alle ore  12:00.
Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, P.zza
V. Emanuele II, innanzi al G.I. Dott. Michele Russo.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a
I.V.G. Molise Tel/fax 0874416150-337665146;  e-
mail:aste@ivgmolise.it.
----------------------------------------------------------------------
PROC. 1572/2008
LOTTO 4)
BUSSO (CB)- C.DA ALTOBELLO
TERRENO  della superficie complessiva di are 18.80
in sito in agro di Busso alla c.da Altobello, fg. 19, p.lla
59, in comproprietà.
Prezzo base:  euro  247,80. Rilancio minimo: euro
50,00; cauzione: 10% del prezzo base; spese: 20%
del prezzo base.
Vendita con  incanto  04/10/2011 alle ore  12:00.
Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, P.zza
V. Emanuele II, innanzi al G.I. Dott. Michele Russo.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a
I.V.G. Molise Tel/fax 0874416150-337665146;  e-
mail:aste@ivgmolise.it.
----------------------------------------------------------------------
PROC. 1572/2008
LOTTO 6)
MIRABELLO S. (CB)- C.DA CARANO
TERRENO   della superficie complessiva di ha 1.25.50
in sito in agro di Mirabello S. (CB) alla c.da Carano, fg.
98, p.lla 8, in comproprietà.
Prezzo base:  euro  1.656,60. Rilancio minimo: euro
200,00; cauzione: 10% del prezzo base; spese: 20%
del prezzo base.
Vendita con  incanto 04/10/2011 alle ore  12:00. Luogo
della vendita: Tribunale di Campobasso, P.zza V.
Emanuele II, innanzi al G.I. Dott. Michele Russo.Per
informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise Tel/fax 0874416150-337665146;  e-
mail:aste@ivgmolise.it.
----------------------------------------------------------------------
PROC. 1572/2008
LOTTO 7)
VINCHIATURO (CB)- C.DA MONTEVERDE
TERRENO   della superficie complessiva di are 44.35
in sito in agro di Vinchiaturo (CB), alla contrada
Monteverde , fg. 3, p.lle 132 e 241, in comproprietà.
Prezzo base:  euro  585,60. Rilancio minimo: euro
100,00; cauzione: 10% del prezzo base; spese: 20%
del prezzo base.
Vendita con  incanto  04/10/2011 alle ore  12:00.
Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, P.zza
V. Emanuele II, innanzi al G.I. Dott. Michele Russo.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a
I.V.G. Molise Tel/fax 0874416150-337665146;  e-
mail:aste@ivgmolise.it.
----------------------------------------------------------------------
PROC. 1572/2008
LOTTO 8)
COLLE D'ANCHISE (CB)- C.DA MIGNANELLO
RUDERE DI FABBRICATO RURALE di mq. 40, sito in
agro di Colle D'Anchise, alla c.da Mignanello, fg. 11,
p.lla 94, in comproprietà.
Prezzo base:  euro  900,00. Rilancio minimo: euro
100,00; cauzione: 10% del prezzo base; spese: 20%
del prezzo base.
Vendita con  incanto  04/10/2011 alle ore  12:00.
Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, P.zza
V. Emanuele II, innanzi al G.I. Dott. Michele Russo.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a
I.V.G. Molise Tel/fax 0874416150-337665146;  e-
mail:aste@ivgmolise.it.

SEZIONECIVILE




