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DIANE 6 – colore gialla –
documenti in regola – anno
1978 – vendo 2.500,00 euro
– tel. 349/4314558 (rif AUa-
4375/18)

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-4374/18)

PANDA JOLLY 900 ie – anno
1994 – vetri elettrici – chiusu-
ra centralizzata – ottime con-
dizioni – qualsiasi prova –
vendo 1.500,00 euro trattabili
– tel. 392/6758211 (rif AUa-
4373/18)

ALFA 155 1800 impianto
metano – anno 1996 – ottime
condizioni – vendo 1.500,00
euro – tel. 347/3985041 (rif
AUa-4372/17)

FIAT 500 Scioneri anno 1971
– da restaurare – vendo
1.200,00 euro non trattabili –
tel. 346/0694713 (rif AUa-
4371/16)

CITROEN SAXO – anno 1997
– colore grigio – buone con-
dizioni – vendo 800,00 euro
trattabili – tel. 340/8589669
(rif AUa-4370/16)

FORD Fiesta 1300 B Tecno –
aprile 1999 – 3 porte – colore
grigio metallizzato – unico
proprietario – perfetta – qual-
siasi prova - vendo 1.950,00

euro trattabili - tel. 335/394378
Antonio (rif AUa-4367/16)

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-4364/15)

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

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)

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

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)

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-4715/18)

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-4714/18)

OPEL ASTRA 1.4 16v CDX –
5 porte – anno 1998 – colore

grigio chiaro metallizzato – Km.
118.000 – aria condizionata –
cerchi in lega – fendinebbia –
6 airbag – unicoproprietario –
ottime condizioni – vendo
3.000,00 euro – tel. 349/
6089624 oppure 0865/26047
(rif Aub-4713/17)

SUZUKI Vitara 1600 benzina
– immatricolata 1995 – km.
150.000 – impianto a metano
da 2 anni – vendesi 5.000,00
euro trattabili – tel. 338/
2530765 (rif AUb-4710/16)

ALFA ROMEO 146 T. Spark
– anno 2000 – colore rosso/
bordeaux – full optional –
perfette condizioni – vendo
2.750,00 trattabili – tel. 333/
2259242 Antonio (rif AUb-
4707/16)

ALFA 147 1900 JTD – anno
2003 – 5 porte – buone con-
dizioni - vendo 3.800,00 euro
– tel. 347/7585357 (rif AUb-
4706/15)

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

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

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

FIAT PUNTO VAN 1300 Mjet –

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

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

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





ALFA ROMEO 147 1.9 JTD
115cv – 3 porte – km. 120.000
– anno 09/2003 – colore nero
metallizzato - full optional –
vendo 6.000,00 euro – tel.
320/0212694 (rif AUd-3091/
18)

OPEL TIGRA Twin Top con
GPL sequenziale ed alettone
originale – vendo 7.000,00
euro trattabili – tel. 327/
1310751 (rif AUd-3090/18)

IVECO Daily 35-10 – tetto
alto e passo lungo – anno
1992 – vendesi 6.500,00 euro
trattabili – tel. 335/308410 (rif
AUd-3089/18)

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 5.500,00
– tel. 329/2387518 (rif AUd-
3088/18)

OPEL CORSA 1200 GPL –
anno 12/2009 – uniproprieta-
rio – colore grigio metallizzato
– ottimo stato – non fumatore

– km. 29.000 – vendo
9.500,00 euro – tel. 334/
2131571 (rif Aud-3087/17)

TOYOTA Corolla Verso 2000
HD – anno 2004 – 4 vetri
elettrici – full optional – ven-
do 5.300,00 euro – tel. 333/
2259242 Antonio (rif AUd-
308516)

FIAT CROMA 1.9 Mjet 16v
150 cv – anno 11/06 – km.
117.000 originali – perfetta –
colore argento metallizzato
– full optional – qualsiasi pro-
va – vendo 8.500,00 euro –
tel. 333/3336608 (rif AUd-
3083/16)

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-3082/15)

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)

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)

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu
metallizzato – anno 2005 –
interni in pelle – aria condi-
zionata – chiusura centraliz-
zata con telecomando – ra-
dio cc – unico proprietario –

vendo 13.500,00 euro – tel.
338/3153330 Francesco (rif
AUe-2923/18)

MERCEDES E 220 Avant-
garde – anno 2006 – vendesi
14.500,00 euro – tel. 335/
308410 (rif AUe-2922/18)

FUORISTRADA L 200
Mitsubischi – 5 posti – auto-
carro – pari al nuovo – vendo
12.000,00 euro + accessori -
tel. 338/1457308 Angelo (rif
AUe-2921/17)

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-2920/17)

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 7.500,00
euro – tel. 329/2387518 (rif
AUe-2919/16)

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

2918/16)

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-2917/15)

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

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-4935/18)

FUORISTRADA Suzuki Gran
Vitara – anno 2004 – ottime
condizioni – vendesi prezzo
da concordare –  tel. 380/
4173227 (rif AUf-4934/18)

FIAT 500 D del 1963 .
convertibile restaurata do-
cumentata Asi – documenti
in regola - vendo – tel. 347/
3738783 (rif AUf-4933/17)

FIAT 500 L restaurata per-
fetta – colore blu – documen-
ti in regola - vendo – tel. 347/
3738783 (rif AUf-4932/17)

FIAT MAREA WEEKEND
station wagon 1.9 jtd 110 cv
- in ottime condizioni - revi-
sionata tutta - anno 2001 –
vendo prezzo trattabile - tel.
338/8670126 Mario (rif AUf-
4927/15)

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)

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 –
prezzo da concordare – tel.
347/6931288 (rif AUf-4911/
08)

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-

2963/18)

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-2962/
18)

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-2961/
18)

TERNA AUTOSNODATA –
gommata, cambio automati-
co, no frizione, tagliandata
con fresi a disco – vendo
10.000,00 euro – tel. 347/
9382020 (rif AUv-2960/17)

TRATTORE Carraro – 50 cv
– vendo 3.000,00 euro – tel.
347/6500407 (rif AUv-2956/
16)

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-
2955/16)

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-2954/
16)

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-2953/
16)

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)

RIPUNTATORE portato DE

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

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

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

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

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

ACQUISTO Auto o fuoristra-
da marcianti compro da pri-
vato massimo 3 anni di vita
compero con passaggio di
proprietà e pagamento in
contanti – tel. 338/2636065
(rif AUc-1647/18)

AUTOMOBILI o fuoristrada
compro subito solo se dal
2008 in poi – massima serietà
– tel. 346/1356543 (rif AUc-
1646/18)

VENDESI N. 4 gomme 165-70

R 14 – tel. 345/6036403 (rif
PR-3437/18)

N. 4 CERCHI 16 – dotti di 4 fori
originali della Fiat Coupè –
adattabili anche ad altre mac-
chine Fiat – no perditempo –
tel. 339/8715397 (rif PR-
3436/18)

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-3435/18)

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-3434/18)

CERCO per Lancia Delta 2^
serie impianto GPL – buono
stato – prezzo da convenire
– tel. 366/4173052 (rif PR-
3433/17)

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-
3431/16)

ACQUISTO cofani bandelle,
pance di vespe – nuove ed
usate di tutti modelli – pago
contanti – tel. 340/1407029
(rif PR-3430/15)

KIT XENO per la tua auto a
39,00 euro – nuovo e imbal-
lato con centraline da 35w,
diverse gradazioni di luce
dalla 4300k alla 10000k – tel.
327/3359363 (rif PR-3429/
15)

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

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 originale e regalo vi-
siera antifog. nuova – tel.
366/4634899 Federico (rif
MC-6686/18)

HONDA Pantheon 150cc –
anno 1999 – km. 34.000 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
389/1754945 (rif MC-6685/
18)

SCOOTER Majestic 400
Yamaha – anno 2005 – km.
18.000 – revisionato – ottime
condizioni – completo di
bauletto – vendo 3.500,00
euro trattabili – tel. 338/
5279891 (rif MC-6683/17)

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

6682/17)

CAGIVA Aletta Rossa 125 –
buono stato - vendo – tel.
338/6232364 (rif MC-6680/
16)

VESPA 150 Sprinti introvabile
– vendo 1.600,00 – no perdi-
tempo – no curiosi - tel. 327/
7472848  (rif MC-6679/16)

LAMBRETTA F del 1955 –





revisionata – perfetta - docu-
menti in regola – vendo – tel.
347/3738783 (rif MC-6676/
16)

BORSONE GIVI tubolare da
sella – come nuovi – vendo
60,00 euro non trattabile - tel.
338/7496202 (rif MC-6675/
16)

N. 2 CUPOLINI per moto
Honda – come nuovi – 60,00
euro ciascuno – prezzo non
trattabile - tel. 338/7496202
(rif MC-6674/16)

PIAGGIO Vespa 50 Special –
anno 1976 – ben conservata
– con libretto – causa inutilizzo
– vendo – tel. 348/4319831
(rif MC-6673/16)

VESPA ET3 Primavera  ac-
quisto anche da restaurare –
tel. 329/0083598 Mario (rif
MC-6672/16)

QUAD Can Am Outlander
limited  800 max – anno 2009
– full optional- vendo
11.000,00 euro – tel. 347/
6281037 (rif MC-6671/15)

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

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 amatori - vendo 2.500,00
euro – rimessa tutto a nuovo
- tel. 338/9154484 (rif MC-
6660/13)

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

RIPALIMOSANI – Avviata
attività parco giochi per bam-
bini al coperto 500 mq. con
angolo bar – ampio parcheg-
gio – prezzo di realizzo – tel.
339/3642691 (rif AC-3064/
18)

CAMPOBASSO – zona
centralissima – vendesi atti-
vità di pasta fresca e prodot-
ti gastronomici – 333/
6787640 (rif AC-3063/18)

CAMPOBASSO – Via Piave
– vendesi attività di bar-piz-
zeria – con annessa cucina
– ben avviata – tel. 0874/
493809 (rif AC-3062/17)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale – vendesi locale + atti-
vità completa di bar – tel.
338/3023414 (rif AC-3061/
17)

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

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)

ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-

presi di tutto - tel. 335/
7169971  (rif CAa-7335/18)

CAMPOBASSO – via Insorti
d'Ungheria (zona Cappucci-
ni) fittasi a studenti/esse
appartamento arredato com-
posto da 2 camere (singole o
doppie), bagno, cucina, bal-
cone – ben servito da negozi
e autobus - tel. 330/746166
Costantino oppure 339/
6418444 Lucia (rif CAa-
7334/18)

CAMPOBASSO – centro –
fittasi n. 3 camere singole
arredate in appartamento si-
gnorile – 180,00 euro
cadauno – tel. 333/9046842
(rif CAa-7333/18)

CAMPITELLO MATESE
(CB) – fittasi periodicamente
appartamento arredato com-
posto da 2 camere da letto,
tinello con salottino – riscal-
damento e servizi predispo-
sti – 2^ piano - tel. 339/

2318411 (rif CAa-7332/18)

PERUGIA - monolocale gra-
zioso e funzionale affittasi
vicino centro storico univer-
sità italiana (agraria, veteri-
naria,  isef, lettere) universi-
tà per stranieri, adatto per 2
persone – tel. 349/5544142
(rif CAa-7331/18)

PESCARA – centro – fittasi
n. 2 posti in camera singola
o doppia in appartamento
completamente ristruttura-
to – con uso in comune di 2
bagni cucina e corridoio –
arredamento nuovo – dispo-
nibile da subito – tel. 338/
3153330 Francesco (rif
CAa-7330/18)

CAMPOBASSO – Corso
Bucci – fittasi appartamento
non ammobiliato – compo-
sto da 3 vani – riscaldamen-
to autonomo – ideale per
studio – tel. 0874/457420
(rif CAa-7329/18)

CAMPOBASSO – Corso
Bucci – fittasi appartamen-
to non ammobiliato – com-
posto da 6 vani, 2 bagni, 2
balconi – riscaldamento
autonomo – ideale per stu-
dio – tel. 0874/457420  (rif
CAa-7328/18)

VINCHIATURO (CB) –  fittasi
appartamento composto da
2 camere, cucina, bagno e
balcone  – tel. 368/3818728
oppure 392/4014907 (rif
CAa-7327/18)

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-7326/18)

CAMPOBASSO – zona
Vazzieri (vicino università) –
affittasi monolocale – tel. 320/
4308992 (rif CAa-7325/18)



CAMPOBASSO – via XXIV
Aprile – disponibili n. 3
posti letto – camere sin-
gole, cucina, sala e 2 ba-
gni – tel. 0874/441974 op-
pure 338/7501750 (rif CAa-
7324/18)

CAMPOBASSO – fittasi ca-
mera a studentessa in ap-
partamento occupato già da
altre 2 ragazze -  tel. 329/
6509431 (rif CAa-7323/18)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-7322/18)

A 4 KM da Campobasso –
fittasi mini appartamento ar-
redato composto da cucina,
bagno, camera, terrazzo,
posto macchina – zona tran-
quilla – servizio pullman –
vicinanza provinciale CB –
tel. 0874/30342 oppure 327/
5415713 (rif CAa-7321/18)

CAMPOBASSO – via
Monsignor Bologna, 71 –
fittasi a studenti un posto in
doppia o camera singola in
appartamento ristrutturato –
con doppia entrata – compo-
sto da cucina, soggiorno, 3
camere, 2 bagni – dotato di
tutti i servizi – lavatrice, lava-
stoviglie, internet e tv in tutte
le camere – tel. 329/5890683
(rif CAa-7320/18)

CAMPOBASSO - zona cen-
trale (vicino P.zza Pepe) fitto
a studenti/lavoratori, appar-
tamento composto da 3 ca-
mere, cucina, bagno, veran-
da e ripostiglio - ristrutturato
e arredato nuovo - 3/4 per-
sone - tel. 320/7823757 op-
pure 380/4305586 ore pasti
(rif CAa-7319/18)

CAMPOBASSO – apparta-
mento ubicato in via Pirandello
- vicinissimo zona Università
e licei - affittasi camere sin-

gole esclusivamente a stu-
dentesse universitarie - ar-
redato e completo di tutti i
servizi – prezzo interessan-
te - tel. 0874/415705 o 333/
5900184  (rif CAa-7318/18)

CAMPOBASSO – Via Conte
Rosso – fittasi appartamento
con giardino di mq. 100 – 3
camere, 2 bagni, salone con
camino, cucina abitabile, la-
vanderia, posto auto privato
o box – tel. 331/9322144 (rif
CAa-7317/17)

CAMPOBASSO – via Unga-
retti – fittasi due camere sin-
gole in appartamento nuovo
arredato – a studenti o lavo-
ratori - tel. 329/1452993 (rif
CAa-7316/17)

CAMPOBASSO – Via XXIV
Maggio – fittasi 2 camere lu-
minose ben arredate – infissi
nuovi – presa tv – bagno,
cucina, lavanderia, riposti-
glio – 180,00 euro - tel. 349/

2623920 Cristian  (rif CAa-
7315/17)

CAMPOBASSO – via
Garibaldi - fittasi da subito a
ragazza stanza singola in
appartamento da condivide-
re con altre due inquiline - tel.
0874/710500 oppure 338/
6577074 (rif CAa-7314/17)

CAMPOBASSO – via
Garibaldi - fittasi n. 2 camere
singole in appartamento di 3
camere a studente o impie-
gato – disponibile subito -
termoautonomo - euro
160,00 mensili + spese - tel.
0874/63613 oppure 347/
8479936 (rif CAa-7312/17)

LOCALITA' Roma - vicino
università – affittasi camera
singola ragazzi/e – massima
serietà - nuova - arredata -
prezzo modico - tel. 0874/
747254 oppure 338/
4829739 (rif CAa-7311/17)

CAMPOBASSO – viale
Manzoni - zona universitaria
– fittasi camera singola o
doppia a studentessa o la-
voratrice - 0874/63331 op-
pure 340/9112434 (rif CAa-
7310/17)

CAMPOBASSO - via Svevo
- immediate vicinanze polo
Università degli Studi del
Molise – fittasi stanza arre-
data completa di piccolo an-
golo cottura e bagno, parco
chiuso, ingresso indipenden-

te – tel. 348/8404700 (rif CAa-
7309/17)

CAMPOBASSO  – zona
centrale – via Cardarelli –
fittasi appartamento com-
posto da 2 camere, cucina,
bagno – 2^ piano – riscal-
damento autonomo – arre-
dato - tel. 347/2752830 (rif
CAa-7307/17)

CAMPOBASSO – via De
Sanctis – fittasi a studenti o
single casetta singola con 2
camere – tel. 338/3316552
(rif CAa-7301/16)

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-7299/16)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale – affittasi in apparta-
mento camere arredate am-
pie e luminose a studentesse
o lavoratrici – tel. 347/
8486060 (rif CAa-7291/16)

CAMPOBASSO – vicino uni-
versità di agraria – fittasi a
impiegate o studentesse ca-
mera singola o doppia con
bagno personale in apparta-
mento già abitato da una stu-
dentessa – tel. 0874/698565
oppure 339/2661767 (rif
CAa-7290/16)

CAMPOBASSO - signora
anziana cerca appartamen-
to in affitto – zona Parco dei
Pini, Via XXIV Maggio, IV
Novembre – massimo 400,00
euro – con ascensore – sen-
za scale – tel. 393/7573396
(rif CAc-2010/18)

CAMPITELLO MATESE –
periferia vendesi struttura di
villetta su 2 livelli – appena
realizzata di mq. 180 con 2000
metri di terreno edificabile –
160.000,00 euro – tel. 339/
2318411 (rif CAv-6675/18)

CASTELLONE di Boiano (CB)
– vendesi casa abitabile su 3
livelli ciascuno composto da
2 vani parzialmente da ri-
strutturare e con tutti i servizi
predisposti – vendo



Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.
AffrettateVi!!

CB – Porta Napoli, app.to  al 1° piano
di mq 40 composto da due vani, bagno
e soffitta, con legnaia, giardinetto e
terreno di mq 200 circa. € 75.000,00
tratt.

CB – via Capriglione, app.to al 2° piano
servito da ascensore composto da tre
camere, cucina, sala, bagno, ripostiglio,
cantina e garage. € 195.000,00

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

CB – via De Attellis, app.to di mq 210 circa
con doppio ingresso composto da sette
camere, cucina abitabile, due bagni,
ripostiglio, veranda, cantina e soffitta.
Vero Affare!!

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

CB – via Marconi, app.to composto da
cucina/soggiorno, due camere, bagno e
soffitta. € 100.000,00 tratt.

CB – centro storico, app.to composto da
due camere, cucina, bagno, ripostiglio,
soffitta e cantina. Attualmente locato. €
100.000,00 tratt.

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

CB – via Papa Giovanni XXIII, app.to in
buone condizioni composto da ingresso,
cucina, soggiorno, due camere, bagno,

terrazzo, cantina e posto auto di proprietà.
€ 115.000,00

CB – via Pianese, attico arredato composto
da cucina/soggiorno, camera, studio,
bagno, soffitta e posto auto. Bello! €
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 – 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 G. Vico, app.to di mq 130 circa
composto da quattro camere, cucina con
veranda, sala. Bagno e cantina.
Attualmente locato. € 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 ascensore, 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 soffitta. 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 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 – trav. G. Vico, 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 Fortunato, app.to ristrutturato
composto da tre camere, cucina, sala, due
bagni e cantina. € 170.000,00

CB – via I. D’Ungheria, app.to di mq 120 al
1° piano servito da ascensore, composto
da cucina, sala, tre camere, bagno, cantina
e posto auto interno di proprietà. €
180.000,00

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
tratt.

CB – trav. XXIV Maggio, app.to al 3° piano
composto da tre camere, cucina, sala, due
bagni, soffitta e garage. € 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 Pascoli, app.to di mq 120
composto da tre camere, cucina, ampia
sala, due bagni, ripostiglio, cantina e
garage. Affarone! € 210.000,00 tratt.

CB – v.le Manzoni, app.to in ottime
condizioni composto da tre camere,
cucina, sala, bagno e soffitta. € 210.000,00

CB – c.da Fontana Vecchia, app.to

ristrutturato composto da tre camere,
cucina, ampia sala e bagno con tavernetta,
garage e soffitta. Bello!

CB – via Principe di Piemonte, app.to di
mq 100 circa composto due camere,
studiolo, cucina, sala, bagno, cantina e
soffitta. € 220.000,00

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 completamente
ristrutturato di mq 110 circa composto da
tre camere, cucina abitabile con veranda,
ampia sala, due bagni e due cantine.
Affarone!

CB – trav. via XXIV Maggio, app.to di
recente costruzione di mq 100 composto
da ampia zona giorno con cucina a vista,
due camere, due bagni, due ripostigli e
garage. Arredato. € 230.000,00

CB - Salita San Paolo, stabile panoramico
ed accessibile con la macchina, su tre
livelli composto da cinque camere,
cucina, sala, tre bagni, soffitta, cantina e
garage. € 230.000,00 tratt.

CB – via XXIV Maggio, app.to di mq 120
circa composto da tre camere, cucina
abitabile, sala, due bagni, garage e
terrazzo. Possibilità di soffitta. €
240.000,00

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

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

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 livelli composto da cucina/soggiorno,
due camere, studio, due bagni e garage.
Bello e panoramico! € 270.000,00

CB – via Principe di Piemonte, app.to al
3° piano servito da ascensore composto
da due camere, cucina, sala, due bagni,
garage e cantina.

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!

CB – via S. Mercurio, app.to
indipendente ristrutturato composto da
cucina, camera e bagno. Arredato nuovo!
€ 350,00

CB – via Sicilia, app.to arredato composto
da cucina-soggiorno, due camere e bagno.
€ 400,00

CB - C.so Bucci, app.to ristrutturato e
arredato composto da cucina-sog-
giorno, camera, cameretta, bagno e
ripostiglio.

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

CB – via Garibaldi, app.to arredato
composto da cucina, sala, tre camere e
bagno.

CB – via Larino, app.to indipendente
arredato composto da cucina, sala con
camino, due camere, due bagni e
ripostiglio.

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

CB – via D’Amato, app.to composto da
cucina, sala, tre camere e due bagni. €
500,00

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

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

CB – Via Orefici, app.to arredato
composto da cucina, sala, camera,
bagno, cantina e garage.

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

CB – via Marconi, app.ti in immobile
completamente ristrutturato composti
da cucina-soggiorno, camera/tre
camere e bagni. Arredati nuovi!

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

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

FERRAZZANO – via Baranello, casa
indipendente su tre livelli composta da
cucina, salotto, tavernetta, due camere
e due bagni. Arredata!

CB – via De Pretis, in immobile di
recente costruzione, locale com-
merciale di mq 60 con due vetrine fronte
strada.

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

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



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

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

CAMPOBASSO inizio IV Novembre appartamento di 110
mq – ingresso, sala, 2 camere, cucina, 2 bagni – ottima
posizione – euro 185.000 (rif 57/n11)

CAMPOBASSO  Piazza Molise mansarda di mq 100 da
rifinire o rifinita – panoramica  (rif 56/n11)

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

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

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 inizio 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 del le 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 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
tratt. (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 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

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

AGRO DI BARANELLO vende porzione di casolare da
ristrutturare di mq 150 + terreno Euro 30.000

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

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

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

PETRELLA TIF.  immobile con ingresso ind. - cucina, camera,

bagno – arredato e ristrutturato Euro 23.000 (rif 01/11)

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 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)

AGRO DI TORO vende casetta di mq 40 con mq  2000 di
terreno - ottima posizione – Euro 55.000
Agro di Oratino vende lotto di terreno di mq 1600 (con allacci
luce, gas, acqua) – ottima posizione fronte strada – euro
45.000 (rif 45/n11)

FITTA APPARTAMENTI
CAMPOBASSO fitta in zona Vazzieri appartamento arredato
di 2 camere, sala, cucina, 2 bagni  (rif 49/n11)

CAMPOBASSO fitta in zona centralissima appartamento
arredato di 3 camere, cucina, bagno – V piano no ascensore
(rif 55/n11)

CAMPOBASSO zona Motorizzazione -  fitta appartamento
arredato in villa composto da ampia sala, cucina, 2 camere,
2 bagni, giardino – euro 480 (rif 48/n11)

CAMPOBASSO via Mazzini fitta appartamento arredato di 2
camere, tinello/cucinotto, bagno – Euro 550 (comprensivo di
spese condominiali e riscaldamento) (rif 47/n11)

CAMPOBASSO via Garibaldi fitta appartamento arredato di
2 camere, soggiorno con angolo cottura, bagno – euro 400
(rif 04/n10)

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

CAMPOBASSO zona centralissima attico arredato di 2 camere,

cucina, bagno, terrazzo (rif 39/n11)

CAMPOBASSO zona colle dell’Orso fitta appartamento in
parte arredato di 3 camere, sala, cucina, 2 bagni, cantina
e garage Euro 550 (rif 41/N11)

CAMPOBASSO  zona central issima f i t ta mansarda
completamente ristrutturata e arredata di 2 camere, cucina,
bagno - Euro 400 (rif 14/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 villetta a schiera di mq 90 – soggiorno,
angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, mansardina e giardino
– euro 360

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

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

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

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

CAMPOBASSO 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 GAZZANI, PARCO
DEI PINI

CAMPOBASSO fitta trav. via G.B. Vico locale commerciale
di mq 200 – 2 vetrine – altezza 4 mt – ottime condizioni –
euro 900 (rif 11/11)

VENDE TERRENI
CAMPOBASSO in c.da Polese vende terreno di mq 8000
circa – pianeggiante – euro 105.000 (rif 88/n10)

CAMPOBASSO in via de Pretis vende terreno di mq 1100
(rif 06/n7)

CAMPOBASSO zona Camposarcuno vende terreno di mq
10.000 – euro 70.000 (rif 25/n11)

CAMPODIPIETRA  ingresso paese vende terreno
commercialedi mq 9700 con progetto per la realizzazione
di edificio commerciale e artigianale (rif 65/n9)

CAMPOBASSO zona Cataniello terreno di mq 3180 –
euro 50.000 tratt. (rif 06/n11)

AGRO DI FERRAZZANO terreno edificabile di mq 900 con
progetto per la realizzazione di villetta di mq 135 su due
livelli – euro 22.000 (rif 65/n9)

AGRO DI ORATINO terreno di mq 1600 – (con allacci
gas, enel, acqua) – fronte strada – ottima posizione -
euro 45.000 (rif 45/n11)

VENDE IN CAMPOBASSO
PORZIONE DI STRUTTURA

DA RIFINIRE DI MQ 300
DISPOSTA SU TRE PIANI

CON MQ 1200 DI GIARDINO –
EURO 160.000

CAMPOBASSO
via Pasubio appartamento

con ingresso ind.
di 2 camere, cucina, bagno, cantina

Euro 84.000 (rif 55/n10)

CAMPOBASSO
via Liguria vende appartamento

di 3 camere, sala, cucina con camino,
2 bagni, garage
Euro 165.000



30.000,00 euro - tel. 339/
2318411 (rif CAv-6674/18)

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-
6673/18)

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-
6672/18)

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-6671/18)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) – vendesi casa ristrut-
turata su 3 livelli di comples-
sivi 240 mq. - libera da subito
– tel. 327/5415613 (rif CAv-
6670/18)

VINCHIATURO (CB) –
vendesi villetta di 3 apparta-
menti – ingresso indipenden-
te – 1000 metri di giardino –
tel. 368/3818728 oppure
392/4014907 (rif CAv-6669/
18)

VINCHIATURO (CB) – cen-
tro – vendesi casa – 7 vani –
da ristrutturare - 40.000,00
euro non trattabili – tel. 368/
3818728 (rif CAv-6668/18)

CAMPOBASSO -  Via
Carducci (zona Vazzieri) –
vendesi appartamento com-
posto da 2 camere, sala,
cucinino, tinello, bagno, ripo-
stiglio, cantina e garage –
trattativa riservata -  tel. 0874/
413386 oppure 348/
0832455 (rif CAv-6667/18)

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-6666/
18)

PETRELLA TIFERNINA  (CB)
– vendesi casa composta da
cucina, soggiorno, 2 bagni, 2
camere da letto + orto con
casetta, garage e cantina –
vero affare - tel. 0874/745216
(rif CAv-6665/18)

CAMPOBASSO – centro sto-
rico – via S. Antonio Abate -
vendesi mini appartamenti
arredati o da ristrutturare a
partire da 30.000,00 euro –
tel. 340/4970655 (rif CAv-
6664/18)

CAMPOBASSO – Via Conte
Rosso – vendesi apparta-
mento con giardino di mq. 100
– 3 camere, 2 bagni, salone
con camino, cucina abitabile,
lavanderia, posto auto priva-
to o box – tel. 331/9322144
(rif CAv-6663/17)

CAMPOBASSO – Via Piran-
dello vendesi appartamento

di mq 160 con 40 mq. di
garage + giardino di mq. 160
– tel. 0874/90235 oppure 392/
8625469 (rif CAv-6662/17)

CAMPOBASSO – Via
Deledda – vendesi villa su 3
livelli di mq. 600 completa-
mente ristrutturato con ele-
ganti rifiniture – tel. 392/
8625469 (rif CAv-6661/17)

CAMPOBASSO – zona Cap-
puccini – via Montegrappa –
vendesi appartamento al 1^
piano (fabbricato di 4 piani) –
con ascensore costituito da
3 camere, cucina, bagno,
soffitta – ampio terrazzo e
balconata – riscaldamento
autonomo – tel. 347/9403003
(rif CAv-6660/17)

VINCHIATURO (CB) paese
casa in pietra indipendente di
mq. 80 circa – doppio ingres-
so – tetto in legno – da ristrut-
turare – vendesi 8.000,00
euro trattabili – solo se vera-
mente interessati – no agen-
zie - tel. 320/6040072 (rif
CAv-6659/17)

FERRAZZANO – Nuova Co-
munità – privato vende ap-
partamento di mq. 130 com-
posto da sala con annessa
veranda, cucina abitabile, 3
camere da letto, 2 bagni,
spogliatoio – panoramico con
finiture di pregio – termo au-
tonomo – caminetto – armadi
a muro – ottime condizioni –
tel. 333/2063885 ore ufficio
(rif CAv-6653/16)

AGRO DI ORATINO vendesi
fabbricato di circa 300 mq.
con 1900 mq. di terreno
recintato con muro di cemen-
to armato – 225.000,00 euro
trattabili  - tel. 340/4882421
(rif CAv-6652/16)

CAMPOBASSO – via Tosca-
na – fittasi locale di mq. 90 –
2 vetrine + ingresso interno –

termoautonomo - 500,00 euro
mensili – tel. 0874/98937
oppure 339/5281599 (rif IC-
3878/18)

CAMPOBASSO – via XXIV
Maggio, 91 – fittasi locale
commerciale di mq. 35 – prez-
zo conveniente - tel. 0874/
63019 (rif IC-3877/18)

CAMPOBASSO – Via Duca
degli Abruzzi – fittasi/vendesi
locale – nuovo – accesso
condominiale - tel. 0874/
457420 oppure 0874/979728
ore pasti (rif IC-3876/18)

CAMPOBASSO - viale Prin-
cipe di Piemonte - vendo
garage di circa mq.22 - ac-
cesso tramite tunnel condo-
miniale, pavimentazione, im-
pianti elettrico e idrico – tel.
338/2831449 (rif IC-3875/18)

CAMPOBASSO – via Ver-
ga, 11 – fittasi garage di mq.
21 circa – tel. 349/1906603
(rif IC-3874/18)

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commerciale di
mq. 40 + 30 di cantina – 600,00
euro mensili – tel. 338/
7501750 (rif IC-3873/18)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale com-
merciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 0874/441974
(rif IC-3872/18)

CAMPOBASSO – via Unga-
retti (zona Vazzieri) – fittasi
locale di mq. 28 (nuovo) –
trattativa riservata – tel. 0874/
413386 oppure 348/0832455
(rif IC-3871/18)

CORATO – locale angolare
con tre vetrine – perfette
condizioni – indicato per
boutique di lusso – privato
affitta a referenziati – tel.
392/6624123 (rif IC-3870/17)

CAMPOBASSO – zona Col-
le delle Api – fittasi locale di
mq. 350 circa coperto e 2500
mq. circa di cortile – tel. 011/
9002395 oppure 338/
9538427 (rif IC-3869/17)

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-3862/15)

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 – c.da Mac-
chie – fittasi bellissimo locale
da 90 a 115 mq. circa – fronte
strada – possibilità anche di

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-8741/18)

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-
8740/18)

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-8739/18)

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 (rif IT-
8738/18)

VIESTE GARGANO - centro
– vista mare - vicino campo
sportivo – fittasi appartamen-
to tutto arredato –  composto
da 3 camere, cucina, bagno
– 6/8 posti letto - periodo da
giugno a settembre prezzi
bassi - anche settimanalmen-
te o week-end – tel.  0884/
705145 oppure 345/4637647
(rif IT-8737/18)

VIESTE GARGANO affitto
villetta 4/7 posti letto – tutta
arredata – nel verde – peri-
odo da giugno a settembre
prezzi bassi –  anche setti-
manalmente o week-end –
accettasi anche animali -
tel.  0884/705145 oppure
328/4121996 (rif IT-8736/
18)

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-8735/18)

piazzale fino a 2000 mq. - tel.
0874/97263 (rif IC-3852/14)





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-8734/
18)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi mono e bilocali – vi-
sta mare – per tutte le stagio-
ni – tel. 0784/920042  (rif IT-
8733/18)

SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo
affare – mesi settembre e
ottobre tel. 329/6128383 (rif
IT-8730/17)

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-8729/17)

SAN GIORGIO Marina
Sciacca Agrigento – affittasi
villetta arredata sul mare –
prezzo affare – tel. 338/
2818330 (rif IT-8728/17)

SARDEGNA – zona turistica
Tortoli-Arbatax - affittasi
appartamento con giardino,
per le vacanze da 2/4/6 posti

letto – vicino al mare – tel.
0782/622127 oppure 329/
0780958 (rif IT-8721/16)

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-8720/16)

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-8719/16)

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-
8718/16)

MARINELLA DI SARZANA -
(La Spezia) - privato affittasi
appartamento al mare arre-
dato, parcheggio auto, spiag-

ge libere - per villeggiatura -
tel. 349/3308140 (rif IT-8717/
16)

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-8716/16)

PESCHICI Gargano – fittasi
settimanalmente periodo esti-
vo appartamenti al mare – tel.
347/0857909 (rif IT-8714/16)

GARGANO Rodi (FG)  - Lido
del Sole – fittasi appartamen-
to – 6 posti letto – balcone –
50 metri fronte spiaggia sab-
biosa – vicino Rodi – settem-
bre 200,00 euro settimana -
tel. 338/4744672 (rif IT-8710/
16)

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-8706/15)

CAMPOMARINO Lido
affittasi appartamento 1^ pia-
no - con veranda o giardino

– periodo dal 1 al 15 agosto
- vicino mare – 4 posti letto –
tel. 0875/703229 oppure 347/
8615505 (rif IT-8702/15)

SARDEGNA località turistica
Budoni vicino S. Teodoro
affittasi confortevole ed indi-
pendente appartamento in
villa privata a 100 metri mare
nella costa nord orientale
della Sardegna – 4/6 posti
letto – arredato nuovo – multi
accessoriato – tel.  329/
2029062 (rif IT-8699/15)

SARDEGNA Alghero affitto
a 600 metri dal lido 2 confor-
tevoli e spaziosi appartamenti
– da 2/4/10 posti letto – piano
terra – completamente arre-
dati – giardino posto auto –
barbecue – tv – lavatrice –
possibilità pacchetto bian-
cheria – tel. 329/2029062 (rif
IT-8698/15)

ISOLA D'ISCHIA - fittasi
(29luglio-12agosto) 2/3 po-
sti letto sul mare – 950,00
euro – tel.  081/997325 (rif IT-
8697/15)

CALABRIA Scalea vicino
Maratea e Parco Nazionale
Pollino – privato fittasi 2 allog-
gi tricamere  - 4/5 posti letto
– vicinanza spiaggia –  ago-
sto da euro 400,00, settem-
bre 150,00 euro - tel. 0985/
21353 oppure 338/7689918
(rif IT-8696/15)

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-8695/15)

CAMPOMARINO LIDO –
fittasi villetta con giardino per
6 posti letto – arredata – mese
agosto e settembre – tel. 335/
6500088 oppure 347/
7350953 (rif IT-8694/15)

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-
8693/15)

TERMOLI – zona centralis-
sima fittasi appartamento 2/3
posti letto – disponibile 2^
metà di agosto – tel. 388/
7942371 oppure 0875/
702481 (rif IT-8692/15)

CAMPOMARINO Lido
Termoli - bandiera blu d’Euro-
pa di fronte isole Tremiti – 18
Km dal Gargano fitto appar-
tamento fronte mare – ampio
salone, cucina, 2 camere let-
to, terrazzo, posto auto pri-
vato – tutti i confort - tel.  349/
5699218 (rif IT-8691/15)

SAN SALVO Lido (Vasto) –

residence le Nereidi - ban-
diera blu d’Europa di fronte
isole Tremiti e vicino Gargano
fitto appartamento fronte
mare – 2 camere, angolo
cottura, bagno, posto auto
recintato – tutti i confort –
climatizzato – lavatrice, tv,
frigo e congelatore – tel. 349/
5699218 (rif IT-8690/15)

TAORMINA  - Giardini Naxos
(ME) – affittasi mesi estivi,
monovano arredato per 4 per-
sone, angolo cottura, aria con-
dizionata, televisione, telefo-
no, vicinissimo al mare e a 10
minuti da Taormina – Residen-
ce Les Roches Noires – tel.
095/7392421 oppure 331/
2887502 (rif IT-8686/15)

SAN SALVO Marina fittasi
appartamento vista mare mese
di settembre divisibile anche 15
giorni – posti letto 6 – tel. 380/
4173227 (rif IT-8683/15)

PUGLIA Gallipoli – affitto per
brevi periodi estivi o invernali
villa con 1 ettaro e mezzo di
parco, 12 posti letto - 600,00
euro a settimana – tel. 340/
3979615 oppure 0833/
594419 (rif IT-8682/15)

MARINA DI Ugento e Lido
Conchiglie (Lecce), mt 100
dal mare, affittasi apparta-
menti – prezzi interessanti –
periodo da giugno a  settem-
bre - tel. 333/1255303 oppure
0836/667144 (rif IT-8681/15)



A 10 MINUTI da CAMPO-
BASSO – vendesi terreno da
costruzione – tel. 0874/
447426 oppure 348/6107588
(rif TE-3440/18)

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

3439/18)

CAMPOBASSO – c.da Cal-
vario – 3 km. da CB e 2 Km. da
zona Industriale – vendesi
terreno di mq. 3000 edificabile
– prezzo da concordare –
tel. 328/7162718 (rif TE-3438/
18)

CAMPODIPIETRA (CB) ter-
reno agricolo di mq. 4870
SS645 – vicino fiume Ruviato
– 15.000,00 euro – tel. 06/
8177853 oppure 338/
1588224 (rif TE-3437/18)

CASTELMAURO (CB) ven-
de-si 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-3436/18)

PETRELLA TIFERNINA –
vendesi terreno con an-
nesso fabbricato arreda-
to – ulivetato - circa 6000
mq. dista 1 km. dalla
Bifernina – tel. 0874/
745156 (rif TE-3435/18)

A 5 KM. DA CAMPOBASSO
– vendesi terreno di 4500
mq. – tel. 392/8625469 (rif
TE-3433/17)

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-3432/
17)

TERMOLI – 300 metri di di-
stanza dalla spiaggia vendo
4.500 mq. di terreno – desti-
nazione urbanistica ricettiva
– alberghiera commerciale –
valuto anche permute con
strutture già realizzate pos-
sibilmente in località marittime
– tel. 345/8523534 (rif TE-
3431/17)

RIPALIMOSANI – lotti di ter-
reno fronte strada per realiz-
zare villette singole o
bifamiliari – si valutano even-
tuali permute – tel. 338/
8605567 (rif TE-3418/15)

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

CAMPOBASSO -  Santa
Maria de Foras – si vende
appezzamento di terreno di
mq. 1300 ideale per installa-
re container o roulotte – vista
panoramica – 15.000,00 euro
– tel. 338/9417574 (rif TE-
3413/14)

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

GILDONE (CB) – terreno agri-
colo di mq. 3500 fronte stra-
da + 45 piante di ulivo + ca-
setta rimessa nuova di mq.
40 + alberi da frutta – vendo
35.000,00 euro trattabili – tel.
335/394378 Antonio (rif TE-
3396/11)

VASTO (CH) – comparto
edificatorio – vendonsi lotti
zona circonvallazione – otti-
ma posizione sup. circa mq.
10.000 per una volumetria
approvata di mc 9800 e mq.
350 allargamento della stra-
da di PRG fuori comparto con
progetto – possibilità di
permuta – trattativa riserva-
ta singolarmente – tel. 338/
2514320 (rif TE-3387/10)

BUSSO (CB)  vendesi lotto di
terreno edificabile in posto
panoramico fronte strada a
poca distanza dal centro
abitato – raggiunto da tutti i
servizi – mq. 3000 circa  –
8,00 euro al mq. - tel. 335/
5884902 (rif TE-3386/10)

RIPALIMOSANI (CB) –
contrada Caruso in prossi-
mità di Santo Stefano – ven-
do terreno di mq. 18.000 con
fabbricato rurale – ottima
veduta – servito da strada,
acquedotto e elettrodotto –
possibilità di frazionamento
– tel. 360/821410  (rif TE-
3382/09)

ISERNIA – vendesi terreno
con casa in costruzione in
cemento armato – 3 livelli –
licenza edilizia regolamenta-
re – fronte strada e servizi –
tel. 339/3749015 (rif TE-

3379/09)

FROSOLONE (IS) - Cerasito
– vendesi terreno confinan-
te strada comunale di mq.
3200 - tel. 0874/893014 op-
pure 338/2327683 (rif TE-
3369/08)

MONTENERO di Bisaccia -
Lotto da 7100 mq, ottima locaz,
zona commerc. attraversato
da strada provinciale, pas-
saggio obbligato a 6Km da
San Salvo, zona in espan-
sione, presenza di altre azien-
de, distributore di benzina,
casa di riposo per anziani –
tel. 328/2676613 oppure
0871/807320 (rif TE-3366/
07)

SI EFFETTUANO a Campo-
basso piccoli lavori edili e di
giardinaggio – tel. 345/
6036403 (rif LAc-7699/18)

SIGNORA ucraina munita di
documenti e permesso di
soggiorno cerca lavoro come
badante giorno o notte – zona
Campobasso o Termoli – tel.
328/8764883 (rif LAc-7698/
18)

RAGAZZO  cerca lavoro
come meccanico, pittore di
ferramenta e legno e giardi-
niere – con esperienza –
massima serietà – prezzi
modici – tel. 334/3441445
oppure 333/2512931 (rif
LAc-7697/18)

RAGAZZO 28enne cerca
lavoro come ferroviere,
magazziniere, impresa di
pulizia e qualsiasi altro tipo di
lavoro – zona Isernia,
Campobasso – tel. 339/
2561253 (rif LAc-7696/18)

LAUREATA in biologia con







ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

dottorato impartisce ripetizio-
ni nelle materie scientifiche,
effettua battiture di testi e
traduzioni dall’inglese – tel.
338/4294289 (rif LAc-7695/
18)

SIGNORA bella presenza
cerca lavoro presso stu-
dio medico o altro – tel.
339/8406954 ( r i f  LAc-
7694/18)

SI ESEGUONO lavori di
tinteggiatura, strutture in
cartongesso e pavimen-
tazioni su Campobasso
e provincia – massima
professionalità – preven-
tivi gratuiti – tel. 333/
8537026 (rif LAc-7693/18)

CERCO lavoro come baby-
sitter ho 36 anni sono di
Campobasso ho esperienza
e amo tanto i bambini – mas-
sima serietà e disponibilità –
tel. 388/0508180 (rif LAc-
7692/17)

RAGAZZA 18enne cerca
lavoro come cameriera,
baby-sitter, hostess, ecc.. -
tel. 327/2945200 (rif LAc-
7691/17)

RAGAZZA  cerca lavoro per
assistenza anziani e accom-
pagnamento, impresa di pu-
lizia, aiuto domestico,
stiratrice – tel. 329/5616471
solo la mattina (rif LAc-7690/
17)

40ENNE  cerca qualsiasi tipo
di lavoro – anche mezza gior-
nata – tel. 333/6527693 (rif

LAc-7689/17)

SIGNORA referenziata cer-
ca lavoro come baby sitter,
domestica e assistenza - max
serietà – tel. 334/1671182
(rif LAc-7688/17)

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-3627/18)

RISTORANTE italiano in Olan-
da ricerca personale qualifi-
cato come pizzaiolo/a – aiuto
cucina con vitto e alloggio +
stipendio – inviare curriculum
allo 0031773967758 oppure
email ademir_73@hotmail.com
(rif LAo-3626/17)

CAPPOTTO di visone lungo
molto bello come nuovo –
vendo 1.500,00 euro – tel.
333/8550527 (rif AB-2562/
18)

ABITO per prima comunione
bimba – vendo 80,00 euro –
tel. 0865/411954 (rif AB-
2560/16)

STUPENDO ed originale abi-
to sposa – taglia 42 – stile
impero – regalo acconciatu-
ra – vendo 250,00 euro – tel.
0865/411954 (rif AB-2559/
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)

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

SVENDO stock di completi
intimi donna (slip + reggise-
no) marca “Roberta” - per
chiusura attività – 1,00 euro
cadauno – tel. 334/7740150
Juliana (rif AB-2553/10)

CARLINI  vendo bellissimi
cuccioli – colore chiaro –
maschera nera – allevati in
casa – vaccinati – libretto
sanitario e pedigree - tel.  348/
7638773 (rif AN-6087/18)

N. 2 CUCCIOLI di pastore
Tedesco – vendesi 1 femmi-
na e 1 maschio di 5 mesi – tel.
335/308410 (rif AN-6086/18)

SPLENDIDI cuccioli di
Doberman – discendenti
campioni mondiali e delle più
importanti genealogie – ven-
do 700,00 euro – tel. 338/
4046542 (rif AN-6085/18)

CANE  pronta caccia razza
Kurz di circa 2 anni – vacci-
nato e con microchip –
1.400,00 euro - tel. 0874/
413386 oppure 348/0832455
(rif AN-6084/18)

CHIHUAHUA  vendo bellissi-
mi cuccioli allevati in casa –
vaccinati – libretto sanitario e
pedigree - tel.  348/7638773
(rif AN-6081/17)

VENDESI: Bracca Tedesca
e Breton volpina – addestrati
per la ricerca tartufo – adde-
stro cani – tel. 0746/826101
oppure 328/2228463 (rif AN-
6080/16)

MINI PINCER fulvi e nero –
taglia media – pronta conse-

MOBILI antichi – vendo –
buono stato – tel. 0874/
447426 oppure 348/6107588
(rif AR-2886/18)

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-2885/18)

VENDESI: cucina componi-
bile con 4 fuochi, salotto in
velluto giallo, macchina da
cucire Necchi – tel. 392/
8625469 (rif AR-2884/17)

MOTOSEGA professionale
a benzina, produzione tede-

gna – 350,00 euro - tel. 392/
0021449 (rif AN-6078/16)

ROTTWEILER cuccioli di 60
giorni completi di tutto – pri-
vato vende – tel. 393/5219876
(rif AN-6077/16)





sca, potenza 2,5 kw - 3,5
PS, barra 50cm autolu-
brificazione della catena, ci-
lindrata 52 cc, blocco cate-
na, usata solo 2 volte, pochi
mesi di vita a soli 170,00 euro
– tel. 393/3520069 (rif AT-
3424/18)

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-3423/18)

PER RAFFAELLA tantissimi
auguroni di felice complean-
no....  da tutta la trupp.... Kiss
Kiss

FELICE Compleanno a Lucio
e Denise che compiono 10
anni e 7 anni – tantissimi au-
guri da mamma e papà

A MAURIZIO tantissimi
auguroni di felice complean-
no da: Elio, Elena, Federica,
Marika e Domenico

TANTISSMI AUGURI A
Rosaria di buon onomasti-
co….. – baci baci da tutte le
tue amiche

A NONNO COSIMO tanti au-
guri di buon onomastico da
Maria Sole e Giulio

UN AUGURIO speciale per
uno zio speciale. A zio Luigi
tanti baci dai nipotini Mirko,
Alessandro e Ylenya

AL MIO papà Francesco tanti
auguri di buon onomastico
da Giulio

A ZIA TERESA più unica che
rara tanti auguri di buon ono-
mastico da Antonietta, Fran-
co e Giulio

A NONNA GIOVANNA felice
compleanno da Luca, Giulio
ed Andrea

AUGURI SINCERI a Gino da
parte di Lina, Pina, Tina, Adele
e Pasquale

MASTERIZZATORE Pioneer
piccola revisione, mixer otto
canali con garanzia – video
registratore dvd e cassetta –
vendo – tel. 330/980514 (rif
HF-2654/18)

NASTRI DAT varie misure
poco usati omaggio lettore
Dat portatile da revisionare –
vendo – tel. 330/980514 (rif
HF-2652/17)

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

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)

ASSOCIAZIONE dei consu-
matori cerca giovani.... ass...
- ANNUNCIO A PAGAMEN-
TO

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

RAGAZZO rumeno 27enne
cerca lavoro come meccani-
co – zona Larino... - tel. 389/
90... MANCANO DATI INSER-
ZIONISTA

CERCO ovunque ambosessi
per lavoro a domicilio........-
ANNUNCIO A PAGAMENTO

MINI MOTO da crss 125 cc
– ben tenuta – vendo a 450,00
euro – tel. 0874/41... NUME-
RO DI TELEFONO INCOM-
PRENSIBILE

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

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

LUNIMARE (La Spezia) –
privato fitta appartamento
sul mare... - tel. 349/.... -
MANCANO DATI INSERZIO-
NISTA

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

VIDEOCAMERA Hitachi
2003 E VHS completa di
borsone – vendo 230,00 euro
– tel. 0865/411954 ore serali
(rif CF-2806/18)

BLU- RAY vendo films origi-
nali recenti nel nuovo forma-
to in full HD in alta
definizione,rigorosamente
originali,The Hole in 3D,a
Christmas Carol,Quadrilogia
di Shrek in 2D e 3D,Scontro
tra titani in 2D e 3D,Squali in
3D, Quadrilogia di Resident
evil in 2D e 3D – tel. 393/
5716945 (rif CF-2805/18)

TELESCOPIO Zeiss rifrattore
(cimelio non più in vendita)

PER LUIGI
Questo messaggio sia per te la

dimostrazione più evidente dei

nostri auguri per il tuo compleanno

“Speciale” - la tua madrina “bis”,

mamma Cristina, zii e zie, Sara,

Andrea, Francesco, Tamara,

Toni, Dalila e Fabrizio.

con gli oculari Zeiss – tel.
328/3319218 (rif CF-2803/
16)

PC DESKTOP Pentium 4 CPU
1.80 ghz 1,50 GB ram + mo-
nitor 19” e tastiera – tel. 330/
980514 (rif CO-2861/18)

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-2860/18)



COLLEZIONISTA  cerca il
fumetto di Satanik n. 201 anno
1972, deve essere completo
di poster e adesivi – tel.  328/
7178223 ore pasti (rif LR-
3311/18)

VENDO: libri di cucina, di
medicina, di storia, di archi-
tettura, di arte, narrativa,
selezione giornali dal 1960 e
materiale cartaceo – tel.
0874/90235  (rif LR-3310/
17)

VENDO Selezione Reader’s
Diges singoli e annate dal
1960 al 2000 – prezzi bassi
– tel. 0874/90235  (rif LR-
3309/17)

PRIVATO offre 150,00 euro
per l’acquisto dei primi 20
numeri di Dylan Dog - anno
1986/87 – ottimo stato - tel.
328/7178223 (rif LR-3307/
17)

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

35ENNE celibe, laureato in eco-
nomia e commercio, impiegato
bancario con buona posizione
socio-economica, pratica pa-
lestra e piscina, collezionista di
orologi e auto-modelli, capar-
bio e volitivo, incontrerebbe
semplice, non pretenziosa, che
sappia essere un donna leale
e sincera – Agenzia Matrimo-
niale - telefono 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6102/18)

SONO un dirigente ,di 45 anni,
sono un uomo giovanile, pie-
no di sentimento, aperto al
dialogo, romantico, divorzia-
to senza figli, considerato un

bell’uomo, e.. con l’amore per
l’arte, la montagna, il mare,
offro ad una donna affettuo-
sa. Il mio Amore e la mia
disponibilità a creare un rap-
porto serio e sereno, chia-
mami  – Agenzia Matrimonia-
le - telefono 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6101/18)

SIGNORE buona famiglia –
buone condizioni economi-
che – bravo, disposto a tra-
sferirsi – sposerebbe vedo-
va o divorziata massimo 50
anni – C.I. AG9222898 Fer-
mo Posta Apice Benevento
(rif MA-6100/18)

MI CHIAMO Roberto, ho 37
anni, sono celibe. Il mio deside-
rio è quello di formarmi una
famiglia, avere una moglie, dei
figli ed essere felice; perché
penso che la famiglia sia il va-
lore più grande da custodire
sempre gelosamente, lavoro
autonomo, sono alto 1.88 occhi
chiari capelli biondi– Agenzia
Matrimoniale - tel. 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6099/18)

SONO divorzia ,da un pò di
anni, i miei due figli hanno una
loro sistemazione già da un
po’ di tempo. Anche io godo
da anni di una mia indipen-
denza economica, che mi
permette di vivere bene. Ma
la mia vita e solo lavoro e
casa nel tempo libero.  Que-
sto non è vivere  a 52 anni,
sento di poter dare e riceve-
re ancora amore da chi come
me si sente solo– Agenzia
Matrimoniale 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6098/18)

52ENNE pilota elicotterista,
serio, distinto, educato – le-
galmente separato, infelice-
mente solo, attratto dai valori

umani, morali e sentimentali
cerca amica con stessi re-
quisiti per amicizia finalizza-
ta all’unione fondata sull’one-
stà, sincerità e rispetto reci-
proco – no risposte a fermo
posta o segreterie telefoni-
che - C.I. 4018229 Fermo
Posta Margherita di Savoia
(FG) (rif MA-6097/18)

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

SEPARATO 50enne titolare
di attività commerciale, bella
presenza, carattere equili-
brato e socievole, ottimo cuo-
co ed appassionato di cavalli
vorrebbe incontrare signora
giovanile e sincera per rico-
struire insieme un futuro
d’amore – Agenzia Matrimo-
niale - telefono  366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4671/18)

28 ANNI, impiegata. Bella e
colta, avrei tutte le carte in
regola per trovare facilmen-
te l’uomo dei miei sogni. Ma la
realtà purtroppo è diversa:
incontro molte persone, ma

nessuna sembra riuscire a
trasmettermi emozioni. Cer-
co ragazzo, intelligente, con
buona cultura pronto a met-
tersi in gioco! Happiness -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4670/
18)

28 ANNI separata. Vivo con
la mia splendida bambina.
Sono alta 1,60,mora e

formosa. Il mio sogno ricor-
rente è incontrare un uomo,
elastico e deciso di gradevole
presenza per una relazione
fissa. Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4669/18)

29 ANNI nubile. Vorrei attra-
verso questo annuncio co-
noscere un ragazzo max. 40
che abbia seriamente voglia

di incontrare una ragazze
seria ma soprattutto voglia di
costruire una famiglia. Sono
bruna,alta e magra.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4668/18)

30 ANNI, imp. Statale. Non
sono alla ricerca di un com-
pagno a tutti i costi,  ma desi-
dero darmi, attraverso que-



sto annuncio, qualche oppor-
tunità in più. Max 35 anni
molisano. Vediamo cosa suc-
cede. Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4667/18)

31 ANNI, infermiera. Nubile,
carina, simpatica, con una
forte personalità. Cerco uomo
maturo e affidabile che voglia
confrontarsi con una donna
consapevole di sé stessa,
con carattere, ma anche con
tanta dolcezza. Non aspetta-
re, prova a conoscermi.
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4666/18)

MARCO ha 31 anni, è un gio-
vane imprenditore. È un ragaz-
zo molto educato, gentile e
anche molto simpatico. È di
bell'aspetto, sempre molto ele-
gante e curato. Ha molti interes-
si e gli piace molto viaggiare
intenzionato a conoscere don-
na libera e graziosa – Agenzia
Matrimoniale 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4665/18)

CONCETTA, insegnante ele-
mentare, la pazienza è la  carat-
teristica che mi contraddistingue,

vivo in un piccolo paese e con-
duco una vita tranquilla. Cono-
scerei un uomo semplice, since-
ro e ben intenzionato ad un rap-
porto serio – Agenzia Matrimo-
niale - telefono 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4664/18)

SONO una 53 enne, vedova,
di carattere socievole, allegra,
mi chiamo Giulia. Ho sempre
cercato di fare da sola e mi
sono sempre rimbocata le
maniche  per superare i tanti
ostacoli  Ora vorrei  conosce-
re  un uomo che si prendi cura
di me e che mi faccia sorridere,
un uomo onesto e leale – Agen-
zia Matrimoniale 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4663/18)

32 ANNI, casalinga. Non sono
assolutamente esigente, ma
tutto cio' che cerco è un ra-
gazzo normale, serio, pazien-
te e comprensibile. Se ti rico-
nosci in queste parole contat-
tami. Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4662/18)

35 ANNI, lav. autonomo. Non
ho mai conosciuto una per-
sona per me importante. Ho
avuto solo qualche storiella.

Il mio sogno? Un matrimonio,
2 figli e una famiglia. Contat-
tatemi. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4661/18)

26ENNE celibe, alto 1.80,
capelli castani ed occhi mar-
roni, diplomato, buona posi-
zione socio-economica, pra-
tica il tennis, amante dei viag-
gi in Italia e all'estero, cerca
coetanea dolce ma dal carat-
tere forte, spiritosa e che ami
viaggiare – Agenzia Matri-
moniale - tel. 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4660/18)

36 ANNI,separata. Il mio erro-
re è stato unirmi ad una perso-
na che non meritava e che non

amavo. Ero piccola ed inco-
sciente. Ma oggi sono cre-
sciuta, superato alla grande il
matrimonio e sono pronta ad
una nuova conoscenza.
Aspetto! Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4659/18)

38 ANNI, insegnante. Non ho
mai incontrato l’uomo giusto,
forse, non l’ho mai cercato
veramente. Il lavoro, i genitori,
i legami, le amiche di sempre,
la mia è una vita normale, sen-
za “colpi di scena”, oggi mi sta
stretta. Vorrei conoscerti,
scoprirti, parlarti chiamami solo
se desideri le stesse mie cose.”
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4658/18)

39 ANNI, infermiera,nubile.
La verità è che non ho mai
avuto una vera storia impor-
tante. Cerco attraverso que-
sto annuncio di conoscere
una persona davvero per me
importante. Contattami.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4658/18)

42 ANNI, separata,impiegata.
Mi ritengo una persona viva
nel senso con la voglia giusta
di vivere per cui non mi piac-
ciono le persone pigre, mono-
tone, senza entusiasmo. Cer-
co una persona solare max.
50 anni. Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4657/18)

27ENNE celibe, operaio spe-
cializzato, capelli neri ed occhi
celesti, ex-parà insignito di
medaglia, amante del mare, al-
truista e sensibile,  cerca ra-
gazza , sensibile, affettuosa
ed estroversa, simpatica, se-
ria, scopo matrimonio – Agen-
zia Matrimoniale 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4656/18)

33ENNE celibe, capelli neri,
occhi verdi, ragioniere, amante
del buon cinema e delle buone
letture, sci, tennis e palestra,
incontrerebbe donna che
abbia un suo carattere e buo-
na personalità, che sappia
ascoltare, sensibile ed aman-
te della casa – Agenzia Matri-
moniale - tel. 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it



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

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.

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..

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!!!

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!!!”

ÌFIAT PENSIONATO 61ENNE VEDOVO CON CASA terreno vicino Campobasso, bel brizzolato
1.66x70 Kg., tranquillo serio da buon molisano, conviverebbe/sposerebbe fedele comprensiva
bella carina, pure nubile.

Ì“ROMEO-GIULIETTA”... AMOROSITA' INFINITA CUI ISPIRARCI: Termoli celibe 35enne
occhi verdi, 1.77x76Kg. bellezza (foto), lavoro fisso effettivo, idealista religioso giusto sposerei
armoniosa 22/37enne col cuore!!!

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.

ÌESCAVATORISTA PENSIONATO 73ENNE VEDOVO CASA PROPRIETA' provincia Foggia
1.62 x 70 Kg. Brizzolato simpatico bravo con macchina chiede 60/75enne presentabile semplice
fedele anche povera pensionata sociale. Italiana/straniera.

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.

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.

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.

Ì ISERNIA 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....”

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!!!”

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!!!”

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....

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)

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.

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.

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.

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!!

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

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

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!!!

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!!

(rif ME-4655/18)

43 ANNI, divorziata senza
figli, lib. prof. Da dove inizia-
re.. il mio mondo è fatto di
piccole grandi esperienze
che hanno segnato la mia
crescita e hanno formato la
donna che sono. Mi conside-
ro una persona affabile e
socievole, dal carattere aper-
to. Spero che vorrai percor-
rere con me un nuovo tratto di
strada ricco di allegria e feli-
cità. Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4654/18)

44 ANNI, lav. auto.  Gli amici
hanno fatto le loro scelte: si
sono sposati, hanno fami-
glia, figli. Altra vita la loro. Ho
una ottima carriera lavorati-

va, ma questo non mi basta
più: desidero una famiglia, il
“mio uomo” come riferimento
da amare. Desidero dei figli e
una famiglia. Happiness -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4653/
18)

SONO rimasta vedova dopo
un breve periodo di matrimo-
nio, ho solo 32 anni, mi chiamo
Laura . Ci sono voluti diversi
anni per comprendere che la
vita non è finita va vissuta
giorno per giorno . Sono una
ragazza semplice ma molto
carina anche se ancora na-
scondo un velo di tristezza, mi
piacerebbe conoscere un
uomo comprensivo e sensibi-
le che mi faccia innamorare

della vita – Agenzia Matrimo-
niale - telefono 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4652/18)

IMPIEGATO statale, buona
posizione economica, ho 42
anni e ancora non mi sono
sposato, mi chiamo Gaetano.
Conduco una vita abbastan-
za tranquilla, sono romantico
e sincero, amo curare la mia
persona e mi piace vestire
con gusto ed eleganza. Vor-
rei conoscere una donna che
voglia come me  formare una
famiglia – Agenzia Matrimo-
niale - telefono 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4651/18)

44 ANNI, vedova. Sono ve-
dova da 10 anni con una figlia
sposata per cui vivo sola. Ho

un lavoro parziale e non mi
manca nulla. Conoscerei un
uomo affidabile max. 55 anni.
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4650/18)

52 ANNI, divorziato. Non ho
molte occasioni per cono-
scere donne interessanti. Al
di fuori del mio lavoro fre-
quento pochi amici, tutti feli-
cemente sposati. Attraver-
so questo annuncio deside-
ro conoscere una donna
carina, intelligente e sincera.
Sono un uomo pacato che
merita tanta felicità.
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4649/18)

MI CHIAMO Claudia, ho 32
anni sono insegnante, sono
una persona molto sensibile
e   mi piace la vita tranquilla .
Sono di aspetto piacevole  e
il rapporto con gli altri è impor-
tante . Cerco una persona
che mi sappia comprendere
e mi faccia sentire importan-
te ed unica – Agenzia Matri-
moniale - tel. 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4648/18)

SONO Marica  di anni  40
separata da due anni. La vita
non mi ha offerto molto, ho

dovuto sempre lottare per
ottenere risultati nonostante
ciò mi reputo una persona
solare e di bell’aspetto. Cer-
co chi possa darmi la fiducia
nella vita una persona seria
e sincera – Agenzia Matri-
moniale - tel. 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4647/18)

54 ANNI, vedovo. Amo la vita,
mi piace viaggiare, sono posi-
tivo e socievole. Mi piacciono
sia il mare che la montagna.
Sono attratto dalle novità. Sto
cercando una donna che
sappia accarezzare un pulci-
no senza piume e un lupo che
ha perso il pelo (ossia ama la
vita senza pregiudizi), capa-
ce di lasciarsi dietro il passato
e aprirsi positivamente al fu-
turo. Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4646/18)

55 VEDOVO, funzionario. Fi-
sicamente non mi ritengo il
massimo ma ho sicuramente
altri valori che ritengo siano più
importanti. Sono benestante e
ho un lavoro che mi impegna
parzialmente. Contattatemi.
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4645/18)

ANTONIO, ho 47 anni sono
divorziato da quattro anni, il

mio lavoro e da impiegato pres-
so una ditta privata ,come re-
sponsabile amministrativo. Vivo
da solo da quando mia moglie e
andata via con un altro,sono
timido, romantico, generoso,
dolce. La solitudine e oppri-
mente, vorrei tanto conoscere
un donna di età  35 massimo 45,
bella caratterialmente, non fu-
matrice – Agenzia Matrimonia-
le - telefono 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4644/18)

SONO una 40 enne, mi chia-
mo Tiziana, purtroppo la mia
vita è stata fino ad ora molto
infelice. Sono una donna
semplice, non amo la confu-
sione, evito sempre gli inviti
delle mie amiche . Cerco un
compagno che mi possa ca-
pire, affettuoso e premuroso
che mi aiuti a superare la mia
timidezza – Agenzia Matri-
moniale 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4643/18)

56ENNE impiegato. Bella pre-
senza, serio, distinto. Vivo
solo in un grande apparta-
mento. Bello si! Ma troppo
vuoto per me. Cerco una
donna sensibile, generosa,
che desideri vivermi accanto
per quello che sono e per
l'amore che saprò offrirle.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –



26 anni, studentessa. Sono
fuori sede e non è facile per
me incontrare gente nuova. Il
Molise mi piace molto, sarei felice
di stabilirmi qui e vorrei
incontrare un bravo ragazzo,
serio e affidabile con cui iniziare
con un'amicizia e poi chissà
...magari costruire davvero
qualcosa di bella per il nostro
futuro. Se vuoi le stesse cose,
contattami.

30 anni, infermiera. Il mio
lavoro mi appaga molto, ma
per essere pienamente felice
vorrei incontrare un ragazzo
stimolante e forte, che mi
faccia innamorare. Sono
romantica e sognatrice  e non
ho ancora conosciuto
qualcuno che mi faccia
veramente emozionare. Se
anche tu vuoi iniziare a
pensare ad un futuro in due
...beh contattami.

33 anni, assistente anziani.
Sono una ragazza dinamica e
indipendente, credo nell'amore
e cerco un ragazzo con cui
parlare di futuro per formare
una famiglia tutta nostra! Mi
piacciono le cose semplici come
il mare, le passeggiate e adoro
giocare con i bambini. Se ti
piacerebbe conoscermi,
contattami.

37 anni, maestra. Sono una
sognatrice, mi definisco una
donna semplice carina, solare,
positiva anche nelle cose
negative. Sono alla ricerca di
un ragazzo carino, socievole e
dinamico che abbia voglia di
vivere una intesa storia
d'amore e costruirsi un futuro

insieme, mano nella mano....

40 anni, insegnante. Sepa-
rata con una bambina, sono
autonoma in tutto e nonostan-
te una precedente relazione
burrascosa, desidero darmi
un'altra possibilità, incontrando
un uomo gentile e responsa-
bile. La solitudine emotiva mi
pesa, desidero un uomo “vero”
al mio fianco con cui ricomin-
ciare!

44 anni, vedova, lavoratrice
autonoma. La vita è stata
molto dura, ho due figli ormai
grandi ed autonomi e credo
sia giunto il momento di
pensare un po' a me! Sono di
bell'aspetto, alta e slanciata,
mi piace stare con le persone e
vorrei accanto a me un uomo
sensibile e allegro. Se ti va,
contattami.

45 anni, estetista, separata
senza figli. Dolce e molto
femminile, sono una donna
semplice, che vorrebbe trovare
una persona con la quale
costruire qualcosa di duraturo.
Dopo anni sacrificati per il mio
lavoro, vorrei trovare un uomo
buono, comprensivo e soprat-
tutto sincero e sensibile, con
cui affrontare la vita.

46 anni, impiegata. Sono
separata da molti anni, ho figli
ormai grandi, ognuno ha preso
la sua strada ed io mi ritrovo da
sola. Sento di poter ancora dare
molto in una relazione e vorrei
incontrare un uomo benestan-
te, anche molto più grande di
me, con cui passare dei bei
momenti e vivere serena.

30 anni, impiegato. Il mio
lavoro mi piace molto, ma
sarebbe un peccato tralasciare
tutto il resto. Sono un giocherel-
lone, mi piace stare in
compagnia, ma penso anche
al futuro. Cerco una ragazza
seria e sincera, che abbia voglia
di scoprire tutte le mie
sfaccettature e che come me
voglia formare una famiglia.

35 anni,  l ibero profes-
sionista. Ho alle spalle un
matrimonio fallito, senza figli,
ma voglio rimettermi in gioco,
provare ad emozionarmi di
nuovo,  con lo scopo d i
coronare un mio sogno, che
è quello di avere dei bambini.
Sono spiritoso e vitale, ma
anche mol to profondo e
responsabile. Ti andrebbe
un aper i t ivo con me?
Contattami.

35 anni, insegnante, single.
Credo molto nel rapporto in
due. Sono un ragazzo
semplice e che si adatta in ogni
situazione. Cerco una donna
con pari requisiti, anche se ha
avuto una precedente espe-
rienza matrimoniale. Contat-
tami.

39 anni, istruttore di nuoto.
Sono un ragazzo allegro e
spigliato e mi piace confron-
tarmi con gli altri. L'obiettivo per
questo 2011 è incontrare una
ragazza che mi faccia
innamorare, ma purtroppo
non è ancora successo! Mi
piacerebbe conoscere una
ragazza scherzosa e allegra,
che sappia sdrammatizzare. La
persona che vedo bene
accanto a me è un misto di
sensualità e romanticismo. Se
ti va, contattami.

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

48 anni, bancario, separa-
to. Nel mio lavoro sono molto
st imato perchè serio e
preciso. La caratteristica che
più mi rappresenta è
l'affidabilità. Mi piace godermi
la vita, amo il mare, le città
d'arte e  sciare e sarei felice di
condividere le mie passioni
con una donna raff inata,
disposta a coinvol-germi nella
sua vita e a rimanere coinvolta
nella mia!

50 anni, postino, vedovo. Col
mio lavoro sono sempre a
contatto con le persone, ma
non ho ancora trovato la
donna che mi faccia di nuovo
innamorare. Sono molto
romantico e affettuoso, mi
piace prendermi cura della
donna che amo e trasmetterle
sicurezza ed entusiasmo. Se
vuoi conoscermi...

50 anni, separato, dirigente.
Sono un uomo distinto,
galante e giovanile. Vorrei
avere accanto una persona
premurosa ed entusiasta della
vita, che abbia il senso
dell'umorismo e sappia
trasmettermi dolcezza. Ciò che
desidero è un rapporto serie
ed equilibrato, con una forte
dose di complicità.

Cell. 329.6715245 (rif ME-
4642/18)

57 ANNI, libero prof. Dopo
molti anni trascorsi dalla se-
parazione ho deciso di
riprovarci scegliendo "Hap-
piness". Non richiedo l'im-
possibile ma vorrei vivere un
rapporto sereno, trascorre-
re momenti ancora belli ac-
canto ad una donna sempli-
ce. Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4641/18)

45 ANNI operaio di una fabbrica
amante della natura  persona
espansiva e sensibile conosce-
rebbe una persona con cui divi-
dere tutto quello che  ha costruito
in questi anni. Vorrebbe una
persona seria per iniziare un bel
percorso insieme – Agenzia
Matrimoniale 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4640/18)

MI CHIAMO Giorgio divor-
ziato e senza figli,  ho 39 anni,
sono un dirigente , amo  il mio

lavoro, e mi reputo una perso-
na equilibrata amo viaggiare
che penso arricchisca sem-
pre, cerco una donna che
possa dividere con me tante
emozioni e sensazioni  che
sia semplice e sincera – Agen-
zia Matrimoniale 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4639/18)

57 ANNI, separato. Dopo una
lunga esperienza finita non
mi sento di abbandonare le
speranze per trovare la mia
anima gemella. Altruis-
ta,lavoratore senza grilli per
la testa e la mia lei desidererei
sia preferibilmente max. 50
anni. Esiste? Happiness -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4638/
18)

59 ANNI, vedovo. Ottima po-
sizione sociale. Sensibile, ha
svariati interessi ma si sente
solo sentimentalmente. Cer-
ca una donna che abbia vo-
glia di ricostruire un rapporto
che duri tutta la vita, basato su

rispetto e comprensione reci-
proca. Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4637/18)

LUCA agente di commercio
di anni  37 di bella presenza
amante della vita, di indole
dolce ama le cose semplici e
conoscerebbe una persona
molto sensibile generosa e
socievole – Agenzia Matri-
moniale - tel. 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4636/18)

31ENNE celibe, alto, carino, ve-
ramente simpatico, appassio-
nato di moto e di sport, incontre-
rebbe  anche con figli, purché
semplice e sportiva – Agenzia
Matrimoniale 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4635/18)

62 ANNI, vedovo. Sono un
uomo ospitale, amo la com-
pagnia e chiacchierare da-
vanti a un buon bicchiere di
vino.  Sono curioso verso il
mondo che mi circonda, le

persone che lo abitano, sia
vicine che lontane. Cerco una
donna con la quale stare
bene. Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4634/18)

63ENNE ex bancario. Tengo
molto alla mia forma fisica e
penso di non dimostrare la
mia età. Da quando sono in
pensione mi dedico alle attivi-
tà che, per lavoro, ho dovuto
trascurare: vado in palestra,
viaggio, ascolto musica: in-
somma  alla mia vita non
manca niente, tranne l'amo-
re! Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4633/18)

38 ANNI Lucia dipendente sta-
tale sono ancora nubile ma per
mia scelta, sono una persona
che cura molto il suo aspetto,
amo divertirmi e cerco una
persona non ricca ma che mi
sappia trasmettere  sicurezza
e  simpatia  – Agenzia Matrimo-
niale - telefono 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4632/18)

PAOLO di anni 40 stimato da
tutti,  insegnante universitario,
persona dignitosa e scrupolo-
sa vorrebbe conoscere una
donna sincera e armoniosa
che ami la vita e possa  iniziare
una bella storia – Agenzia
Matrimoniale 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4631/18)

66 ANNI, divorziato. Capelli
brizzolati, si tiene in forma gio-
cando a tennis. "Ho conosciu-
to molte donne, poche di loro le
ho frequentate e nel corso del
tempo mi sono reso conto della
loro mancanza di volontà a
costruire un rapporto basato
sui sentimenti, sul piacere di
vivere serenamente la
quotidianità di un rapporto”.
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-4630/
18)

69 ANNI, ex statale dell’arma in
pensione. Separato, curato,
distinto con un buon livello so-
cio economico, dinamico aper-
to e socievole..piacerebbe con-
dividere la propria vita con una
donna affascinante, intelligen-
te, di buona cultura. Happiness
- Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4629/18)

HO 44 ANNI mi chiamo Cinzia
, mai stata sposata, ho avuto
una bellissima infanzia ma
purtroppo essendo figlia uni-
ca ho dovuto accudire en-
trambi i genitori.. Il tempo è
passato senza che io me ne
rendessi conto, il mio unico
rimpianto è quello di non ave-
re avuto figli. Cerco un com-
pagno anche con figli che mi
possa  dare affetto e sicu-
rezza – Agenzia Matrimonia-
le - telefono 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4628/18)

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 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4627/18)

70 ANNI, pensionato, bell'uo-
mo, Raffinato, galante, ironi-
co. Vorrebbe dare una svol-
ta alla sua vita, al suo futuro.
Se sei sensibile, piacevole

ed esisti chiamami, magari
passeremo in amicizia una
splendida giornata oppure
chissà..non ci lasceremo più!
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4626/18)

71 ANNI, pensionato. Bello è
essere in due nella vita , ora
però mi ritrovo solo. Avrei
piacere a incontrare un lei
semplice al massimo coeta-
nea, molisana, sensibile e di
veri principi sani. Max. serie-
tà. Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4625/18)

DEI MIEI 33 anni, dieci li ho
trascorsi fidanzata con un
uomo, che al momento di do-
ver dire il si importante mi ha
dichiarato, di aver   conosciu-
ta un’altra ,e scusandosi se
ne è andato sentimenti che da
un po di tempo sono a farmi
compagnia sono l’amarezza,
sfiducia e delusione, questa
è oggi Monica  con questo
annuncio voglio voltare pagi-
na e iniziare una nuova storia
sentimentale– Agenzia Matri-
moniale - tel. 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4624/18)

LAURA 48enne, laureata in
scienze bancarie, divorziata
,senza figli, alta 1,70 occhi
verdi capelli castani, seria
affidabile amante della natura
dei fiumi dei laghi, ama viag-
giare e visitare musei  e città
d’arte. Conoscerebbe un
uomo alto con buona posizio-
ne economica di età compre-
sa tra 48 e 55 anni – Agenzia
Matrimoniale 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it



FISARMONICA elettrica
d'orch esta 120 – vendo –
come nuova – tel. 0874/
447426 oppure 348/6107588
(rif MU-3004/18)

KARAOKE OKI WEB con
10.000 basi musicali vendo a
soli 10,00 euro – tel. 339/
7072993 (rif MU-3003/18)

SINTETIZZATORE con ta-
stiera a 76 tasti sensibili alla
dinamica e all'aftertouch -
funzioni di masterkey board,?
multi timbrica e polifonica a
30 voci - ?possibilità di espan-
sione tramite sound-
card.?creazione di suoni pro-
pri - vendo causa inutilizzo,
tenuta solo in casa, completa
di custodia e accessori vari
jack pedale, card espansio-
ne, treppiedi di sostegno con
multi effetto voce chitarra
viscaunt 100 effetti program-
mabili - come nuova - nean-
che un graffio – 350,00 euro
– tel. 347/3049409 (rif MU-
3002/18)

DVD Karaoke con 125.000
Basi aggiornatissime testo
sincronizzato x computer o
tastiere uso professionale o
domestico – vendo 50,00
euro - tel. 340/7365074 (rif
MU-3001/18)

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-3000/18)

N. 400 DISCHI  45 giri anni 50
in poi – alcuni doppioni – ven-
do 1,00 euro cadauno – tel.
347/8876432 (rif MU-2999/
18)

MUSICA LIVE  per matri-
moni, anniversari, comu-
nioni, feste varie, video
proiezioni, animazione
balli di gruppo e karaoke
(a richiesta con la parte-
cipazione del maestro
con il suo organetto) +
noleggio il mio service
per gruppi – tel. 328/
4841060 (rif MU-2998/18)

BASI Karaoke aggiornatis-
sime - oltre 125.000 testo
sincronizzato,  per tastiere o
computer uso professionale
o domestico – vendo 50,00
euro – tel. 340/7365074 (rif
MU-2997/17)

LP in vinile per collezionisti di
Claudio Baglioni, i Pooh,
Riccardo Cocciante, Luca
Barbarossa, James Last,
Fausto Papetti e Steven
Schlaks - vendo 25,00
cadauno – tel. 338/6505779
(rif MU-2996/17)

MAESTRO di canto imparti-
sce lezioni private zona
Catanzaro e provincia – tel.
328/2170415 (rif MU-2995/
17)

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)

TASTIERA  con custodia
GEM WX2 con drailer adatta
per karaoke + 2 casse acu-
stiche 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 aggiorna-
tissime, testo sincronizzato
uso professionale o dome-
stico 50,00 euro - tel. 340/
7365074 (rif MU-2969/11)

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

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

PIANOFORTE Kawai CX 5  –
vendo 2.100,00 euro – come
nuovo - tel. 0865/411954 (rif
MU-2965/10)

VENDESI dischi in vinile di
cantanti e complessi musi-
cali – tel.  349/2124089 (rif

MU-2957/07)

CHITARRA classica artigia-
nale di alto livello – anno 1994
– Ivteria M. Novelli – tavola in
abete – vendo – ottime con-
dizioni – tel. 333/3069351 (rif
MU-2945/05)

CHITARRA acustica marca
Ibanez – edizione limitata –
serie Art Wood – anno 2000
– vendo – tel. 333/3069351
(rif MU-2944/05)

VENDESI telefonino black-
berry 8700 g - colore nero -
perfette condizioni - pari al
nuovo –tel. 338/1558211 (rif
TF-2401/18)

CORDLESS Philips – come
nuovo – vendo completo di
istruzioni – 10,00 euro – tel.
0875/701824 oppure 392/
6519094 (rif TF-2400/18)

SAMSUNG SGH 200 I della
wind - colore celeste - per-
fetto stato – 25,00 euro;
Motorola Timeport Ti250 uno
dei primi gsm perfetto ancora
funzionante come nuovo
colore bianco 15,00 euro -
tel. 392/0375582 (rif TF-2397/
16)

SAMSUNG M 600 con
fotocamera vendo a 50,00
euro – tel. 377/9001901 Fran-
cesco (rif TF-2396/15)

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)

MOTOROLA V 188 a colori
polifunzionale condizioni da
vetrina – vendesi 70,00 euro
– tel. 349/7372468 (rif TF-
2362/07)

RILEVATORE di microspie
DX653B piccolo ma estre-
mamente sofisticato rileva la
presenza della maggior par-
te di microspie ambientali e
telefoniche esistenti sul mer-
cato – vendesi – tel. 392/
0375582 (rif TF-2355/03)

TORCHIO 45 – vendesi
buone condizioni – 50,00
euro – tel. 338/7427603 (rif
VA-1459/18)

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-1458/18)

SI REALIZZANO a mano ta-
vole in legno cm 5x2,20x0,90
compreso verniciatura, ma-
teriale ideale per casa in cam-
pagna o tavernetta – vendesi
200,00 euro cadauno – tel.
338/9417574 (rif VA-1457/
18)

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-1456/
18)

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-1455/18)

PANNELLO elettrotermo-
solare 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-1454/18)

AEROGENERATORE inno-
vativo 12/24/220 volt ener-
gia elettrica gratuita abitazio-
ni ville reparti agricoli marini
280,00 euro - tel. 380/
7072026 (rif VA-1453/18)

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-1452/18)

CERCASI qualsiasi mate-
riale riguardante "I Miste-
ri di Campobasso", foto
cartoline, filmati ecc.... -
scrivere a: Associazione
Misteri e Tradizioni - via
Trento, 3 - 86100 Campo-
basso - tel. 339/3764220
(rif VA-1451/18)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-1450/18)

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-1449/18)

PEDANA Vibrante Linea Flex
come nuova – causa inutilizzo
– vendesi 500,00 euro
trattabili – tel. 389/1725875
ore pasti (rif VA-1448/18)

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-1447/
18)

N. 12 TERMOSIFONI 1905 –
in ghisa lavorati con piedini –
vendo 100,00 euro cadauno
– tel. 340/1407029 (rif VA-
1446/18)

VENDO circa 100 fogli di
ondulide/lamiera zincata cm.
100 e cm 220 – ancora imbal-
late – prezzo affare – tel.
339/1651994 (rif VA-1445/
18)

VENDESI N. 400 tegole mod.
marsigliese a 30 centesimi
cadauno – tel. 388/9217355
(rif VA-1444/18)

BARCA Tullio Abbate TSONE
Open 5,5 mt + motore Mercury
25 cv elaborato a 75 –
portacanne – trim elettrico –
radio – prezzo affare
6.200,00 euro – visibile a
Fossacesia (CH) - tel. 338/
3153330 Francesco o 333/
6979831 Fabrizio (rif VA-
1443/18)

MEGAMAR Open 7 mt – anno
2006 – prendisole a prua,
plancia guida centrale +
prendisole a poppa e tavoli-

(rif ME-4623/18)

72ANNI, vedovo. La solitudi-
ne credo sia davvero una
brutta bestia. Chi ne soffre
potrà sicuramente capirmi.
Vorrei conoscere una don-
na per amicizia e poi si
vedra..Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4622/18)

74 ANNI, pensionato. Mi riten-
go un signore corretto, since-
ro e genuino. Ho un fisico mi-
nuto, un carattere che si adat-
ta con facilità a tutte le situazio-
ni. Cerco una lei vicina alla mia
età, sana morale, amante della
famiglia e che abbia un grande
cuore come il mio. Happiness
- Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4621/18)

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-4582/17)

INFERMIERA 28enne e ope-
raia 31enne single graziose
affettuose socievoli trasfe-
rendosi conoscerebbero
anche separato massimo
60enne scopo amicizia – in-
dicare recapito postale –
scrivere Casella Postale 447-
GM – 48121 Ravenna Centro
(rif ME-4579/17)

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

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

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



no, tendalino con roll-bar,
doccia, motore fuoribordo
Honda 150 cv – euro
14.900,00 bellissima – visibi-
le a Fossacesia (CH) - tel.
338/3153330 Francesco o
333/6979831 Fabrizio (rif
VA-1442/18)

MOTORE Fuoribordo Honda
150 cv con elica in acciaio
inox – anno 2006 – come
nuovo – bellissimo –
ecoscandaglio, radio,
contagiri, contamiglia, 2 ser-
batoi, livello piede, livello ben-
zina – prezzo affare 9.200,00
euro – visibile a Fossacesia
(CH) - tel. 338/3153330 (rif
VA-1441/18)

TORCHIO IDRAULICO ven-
do ad euro 450,00 - Pigia-
trice/Ruspatrice elettrica
ad Euro 150,00 - Semina-
trice per seme + conci-
me m. 2,50 ad Euro
1.200,00 - tutto in ottimo
stato - tel.  366/2069481
opp. 0874/441410 (rif VA-
1440/18 )

PRIVATO  cerca uva rossa
per vino di alta gradazione
zuccherina sui 24 gradi – tel.
0874/785319 oppure 338/
5032497 (rif VA-1440/17)

CALDAIA di primaria marca,
per riscaldamento e produ-
zione di acqua calda – ottime
condizioni – privato vende a
450,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-1439/17)

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-1438/17)

FASCIATOIO con casset-
tiera e vaschetta per il bagno
- vendesi - tel. 348/0397670
(rif VA-1437/17)

ACQUARIO tropicale circa
50 litri, con filtro acqua ed
accessori – vendo 150,00
euro – tel. 338/6505779 (rif
VA-1436/17)

TENDA  da sole avvolgibile
marca Tempotest mt. 5,20 x
3,00 ideale per villa in campa-
gna, privato svende per
inutilizzo – vendo 120,00 –
tel. 392/6624123 (rif VA-
1435/17)

GRAN LOTTO di francobolli
n. 2000 pezzi Italia, Roma,
Mondo senza frammenti -
vendo 60,00 euro - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
1434/17)

PER COLLEZIONISTI offro
lotto di francobolli, 1000 pez-

zi tutti differenti di Italia Euro-
pa Mondo senza frammenti,
vendo a euro 30,00 - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
1433/17)

CAMPOBASSO  - zona cen-
trale - locale di 300 mq per
feste di ogni genere - provvi-
sto di tutto – fittasi 150,00
euro - tel. 349/7464188 op-
pure 339/2661362 (rif VA-
1431/17)

CASETTA IN LEGNO 4x3 –
spessore  3  cm – porta
doppia, finestra – completa
di ferramenta, guaina, serra-
tura e schema di montaggio –
vendo 1.580,00 euro  - tel.
335/5617612 (rif VA-1430/
17)

BOX DOCCIA idromassaggio
90x90x2.15 multifunzione –
cristalli temperati 6 mm – 10
idrogetti – pannello di con-
trollo, radio, telefono e luci –
vendo 550,00 euro  - tel. 335/
5617612 (rif VA-1429/17)

CERCO fieno di medica di 2'
e 3' taglio – prezzo modico –
tel. 328/1530763 (rif VA-
1428/17)

CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif VA-
1427/17)

N. 2 ZAINI scolastici in ottime
condizioni delle Winx e New-
New – vendo 25,00 euro
cadauno (entrambi 45,00
euro) – tel. 329/4748417 (rif
VA-1426/17)

OLIO EXTRAVERGINE di oli-
va – vendo euro 5,00 al litro
– tel. 338/1457308 (rif VA-
1423/17)

PRIVATO vende bottiglie di
salsa casereccio – prezzo
modico – tel. 333/5851130
(rif VA-1422/17)

VENDESI grande tavolo in
pietra a cilindro + pedane in
legno misura 120x80 – prez-
zo modico – tel. 333/5851130
(rif VA-1421/17)

ACQUISTO guide didattiche
usate anche vecchie e non
ben conservate – tel. 380/
2688912 (rif VA-1420/17)

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-1419/17)

FORMA per ceramica mara
protev – nuova - vendesi –
tel. 389/8978543  (rif VA-
1418/17)

N. 2 PANCHE per addominali
– vendo 40,00 euro cadauna
– come nuove – tel. 0865/
411954 (rif VA-1417/17)

TRENINI elettrici Rivarossi
locomotori locomotive carri e
carrozze – cerco – tel. 333/
8970295 (rif VA-1416/17)

MODELLINI Auto Politoys,
mebetoys, dinky, corgy,
spoton, mercury, - cerco –
tel. 333/8970295  (rif VA-
1415/17)

PROFUMI da donna feromo-
ni, 100ml, nuovi, imballati e
integri - vendo 30,00 euro –
tel. 339/8756054 (rif VA-
1414/17)

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-1413/16)

TENDA da sole avvolgibile
marca Tempotest metri 5x3
ideale per villa in campagna
privato svende per inutilizzo
120,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-1412/16)

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

grafie, annuari Ferrari,
modellini, tute, caschi ecc...
ante e dopo guerra (anche
interi archivi, anche stranie-
re) – tel. 340/7378452 (rif
VA-1410/16)

VENDESI: N. 2 reti singole a
20,00 euro cadauno; n. 1
rete matrimoniale a 50,00 euro
cadauno; n. 2 materassi sin-
goli a 35,00 euro cadauno –
tel. 388/9217355 (rif VA-
1406/16)

MACCHINA seleziona ce-
reali, grano, avena, orzo –
tipo Ballarini – macchina
d'epoca – ottimo stato – ven-
do 1.300,00 euro – tel. 329/
5616947 (rif VA-1405/16)

PIASTRA per capelli con ac-
cessori per frisè - vendo
25,00 euro – tel. 0865/411954
(rif VA-1404/16)

VALIGIA misura grande –
colore blu - vendo 20,00 euro
– tel. 338/1644784 oppure
tel. 338/7169161 (rif VA-
1403/16)

STUFA  a pellet Palazzetti -
come nuova – pagata 1800,00
euro – vendo a 650,00 euro
non trattabili – tel. 347/
4874476 (rif VA-1402/16)

CALDAIA con bruciatore
completo di pompa per ri-
scaldamento termosifoni –

vendo 300,00 euro – tel. 338/
1815958 (rif VA-1401/16)

BIMBY – ultimo modello –
nuovo – usato una volta –
vendesi – tel. 328/1913048
(rif VA-1400/16)

MATERASSO lettino bimbo
cellofanato mai utilizzato
marca simmons – vendo - tel.
340/6457411 (rif VA-1399/
16)

VASI in terracotta – grandi
dimensioni - vendo – tel. 338/
6232364 (rif VA-1398/16)

BASCUGLIA  peso 2 quintali
– vendo – tel. 338/6232364
(rif VA-1397/16)

BARCA Open 7 mt –
prendisole a prua, plancia
guida centrale + prendisole a
poppa e tavolino, tendalino
con roll-bar, doccia,
cuscineria nuova, senza
motore  – euro 7.500,00 -
visibile a Fossacesia (CH) -
tel. 338/3153330  Francesco
(rif VA-1396/16)

ROLEX vetro plastica – ap-
pena revisionato – vendo
1.950,00 - tel. 329/0083598
(rif VA-1395/16)

CERCO TRIKKE BALLAKKE
grande da terra nuovo o usa-
to – buone condizioni – no
perditempo – tel. 338/



2929365 (rif VA-1394/16)

CALCIO e ciclismo d'epoca:
ricerco materiale tipo riviste,
almanacchi, biglietti, maglie,
album figurine, cartoline, etc.
- cerco anche fumetti - tel.
333/2493694 (rif VA-1393/
15)

ATTUALISSIMO pannello
termosolare freewarm ener-
gia termica acqua calda -
riscaldamento abitazioni
commutabile piscine estate -
vera occasione - tel 320/
7594499 (rif VA-1387/15)

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-
1386/15)

CALDAIA  a metano di pri-
maria marca in ottime condi-
zioni con libretto come per
legge, indicata per riscalda-
mento e produzione di acqua
calda continua, privato ven-
de per inutilizzo a 550,00 euro
trattabili – tel. 392/6624123
(rif VA-1376/15)

COLLEZIONE di n. 100
santini – tutti differenti –

nuovi – belli cedo per euro
23,00 spese postali com-
prese - tel. 349/8845201
(rif VA-1374/15)

MARSUPIO per neonati mar-
ca chicco mai utilizzato –
vendo - tel. 340/6457411 (rif
VA-1373/15)

VALIGIA Gucci grande, co-
lore giallo oro con finiture in
cuoio nuova – vendo - tel.
340/6457411 (rif VA-1372/
15)

CAUSA INUTILIZZO –
vendesi macchina per sarta
elettrica con tavolino – 1400
giri – semi nuova – 100,00
euro – tel. 329/3982907 (rif
VA-1371/15)

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

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

FASCIATOIO per neona-
to con cassettiera in legno
e vaschetta per bagnetto
– vendesi – tel. 0874/
91730

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

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

SET RUBINETTI da bagno
per lavandino, bidet, vasca e
doccia – ancora imballati –
vendo il tutto a 80,00 euro –
tel. 366/1264210

ACQUISTO vecchie cartine
geografiche da aula tipo sco-
lastico telate anche se non
ben conservate – tel. 380/
2688912

MACCHINA da cucire antica
– vendo – tel. 338/6232364

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

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

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

INFERMIERA 28enne e ope-
raia 31enne single graziose
affettuose socievoli trasfe-
rendosi conoscerebbero
anche separato massimo
60enne scopo amicizia – in-
dicare recapito postale –
scrivere Casella Postale 447-
GM – 48121 Ravenna Centro
(rif ME-4580/18)

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-966/16)

FROSOLONE (IS) – c.da S.
Anna su più livelli di circa 500
mq. con lotto di terreno di mq.
1200 – Pano terra: ampio garage
di circa 130 mq. + cucina se-
condaria, cantina, bagno e piaz-
zale di 200 mq. - 1^ piano: unico
locale non rifinito con bagno –
2^ piano: ampio salone, cucina,

due camere e bagno con ampi
balconi e terrazzo – attico: lo-
cale unico non rifinito –
russogiovanni_is@tiscali.it (rif
IN-965/15)

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

SIGNORA di media cultura,
dinamica con vasta esperien-
za nel settore amministrativo
e commerciale offresi part-
time ed eventualmente anche
full-time. Agevolazioni fiscali
per datore di lavoro in caso di
assunzione. Max serietà e
competenza. contattare:
giuditta.deb@virgilio.it (rif IN-
954/05)

ACQUISTO, compro, auto, con
fermo amministrativo, o usate,
anche fuoristrada, furgoni,
camper, camion, pure inciden-
tati, rotti, 1998/2008, per con-
tanti, con radiazione immediata
o riscatto, tutto norma di legge,
uso ricambi o export. – e-mail:
autousata@gmail.com  (rif IN-
950/01)
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ARIETE   21 marzo - 20 aprile
Periodo di grande stabilità in tutti i settori del
quotidiano ed ottime nuove in famiglia. In questa
fase, la tua immagine in ambito affettivo ne esce
rinforzata dopo un periodo nel quale sei riuscito a
brillare per l’allegria e la capacità di coinvolgere gli
altri. Vorresti cambiare qualcosa nel tuo quotidiano
lavorativo, ma non avrai nessuna idea. Forse potresti
migliorare la tua organizzazione e velocizzare le
procedure.

LEONE   23 luglio - 22 agosto SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre
Sarai molto tenace e le tue scelte saranno vincenti.
In questa fase qualche piccola incomprensione
con il partner potrebbe oscurare il tuo buon umore.
Cerca di essere più disponibile. Se sei in attesa di
un’occupazione in questo periodo potresti trovare
una buona occasione, magari non attinente alla
tua specializzazione, ma molto allettante.

TORO   21 aprile - 20 maggio
Il tuo sistema nervoso sarà messo a dura prova da
un susseguirsi di ritardi. Anche se appena qualche
giorno fa hai giurato di non cascare più nella tela di
un corteggiatore senza scrupoli, ecco che l’errore si
ripete. E non risparmia nessuno... Potrai avere un
eloquio molto elevato che ti permetterà di conquistare
nuovi partner e di migliorare la tua vita sociale
frequentando nuovi ambienti.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre CAPRICORNO   22 dicembre - 20 gennaio

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Gli Astri sono dalla tua, ma ti consigliano di essere
paziente e di saper attendere momenti migliori. Il
cielo in amore favorirà uno straordinario fermento
nel rapporto di coppia, che si prospetta più dinamico
grazie ad una bella intesa intellettuale e spirituale.
Se sei della seconda decade forse ti troverai ad
occupare un nuovo posto di lavoro, gratificante anche
dal lato finanziario. Probabilmente però non sarà
un’occupazione stabile.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre ACQUARIO   21 gennaio - 19 febbraio

CANCRO   22 giugno - 22 luglio SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre PESCI   20 febbraio - 20 marzo

Avrai una preoccupazione su come affrontare un
evento che poi risulterà essere una bolla di sapone.
Forse qualcuno non ha fatto i conti col desiderio di
libertà che ti anima e che ti porta a scappare al primo
suono di quella parola: ‘Matrimonio...’. Le stelle, in
coro, applaudono. Dovrai evitare di intestardirti su
un tuo percorso lavorativo se ti accorgerai che le
ostilità da superare saranno insormontabili,
concentrati quindi su nuovi interessi.

Riuscirai ad apportare delle piccole migliorie nel
tuo quotidiano e ad essere più lungimirante. Ti
muoverai con circospezione forse eccessiva in
ambito affettivo, come se una qualche minaccia
gravasse su di te. Le stelle ti consigliano di fidarti
di più degli altri. Le tue iniziative andranno a buon
fine se eviterai l’irruenza e la fretta. Potrà aiutarti
anche l’equilibrio e il senso critico, fonte di non
poche gratificazioni.

Forse in questo periodo hai un po’ esagerato con
l’alimentazione, vorrai quindi iniziare una dieta. Ti
dovrai affidare alla sorte e scegliere tra due
tentazioni ugualmente affascinanti proprio mentre
stavi pregustando l’idea di una fase di totale relax.
Dovrai evitare di affrontare spese troppo ingenti e
limitarti a risparmiare in attesa di un momento
migliore che ormai sembra essere molto vicino.

Fai attenzione a non confidarti con le persone
conosciute da poco perché sono differenti da quello
che sembrano. Sarai travolto da un’improvvisa
attrazione per una persona diversa dal partner o
sarai tentato da un’avventura. Avvertirai un forte
desiderio di nuove esperienze che ti permettano di
dimostrare le tue qualità ed il tuo fiuto per gli affari
a lunga scadenza.

Stai attraversando una fase di rigenerazione e
tutto ti sembrerà difficile da ottenere. Il cielo sarà
prontissimo a suggerirti evasioni e trasgressioni
travestendole da improvvisi innamoramenti. Se
lavori in proprio le stelle non si presentano del tutto
positive. Sono infatti possibili improvvisi ostacoli
che ritardano la realizzazione dei tuoi progetti.

Una persona invidiosa minaccia la stabilità del tuo
quotidiano, cerca di individuarla e renderla inoffensiva.
Vedrai l’amore come un gioco gaio. Sarai disinvolto
e non farai fatica ad allacciare nuovi rapporti
sentimentali. Aria di tempesta sul lavoro. Il cielo non
promette nulla di nuovo per i progetti che devono
nascere. Sarebbe più conveniente rimandare e
contenere i danni.

Sarai molto giudizioso dinanzi alle situazioni
delicate che ti si presenteranno. In amore, non si
può certo dire che la vivacità ti manca e le stelle ti
regalano tante occasioni d’incontro sempre nuove.
Sfoggia tutto il tuo fascino e non potrai sbagliare.
Le stelle in ambito economico ti consigliano di
evitare spese affrettate. Alcuni affari potrebbero
nascondere delle truffe che rischierebbero di farti
andare in rosso.

Gli Astri sono molto positivi per te, riuscirai a
ribaltare delle situazioni che ti erano ostili. Una
passione violenta, irrefrenabile e travolgente potrà
far traballare un amore che sembrava duraturo e a
prova di tempo. In questa fase potresti avere una
grossa opportunità di crescita sul lavoro. Potrebbe
infatti succedere che un superiore decida di affidarti
una grande responsabilità.



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.13/90
LOTTO UNICO)
CAMPODIPIETRA(CB)- C.DA SELVA
IMMOBILI costituiti da: TERRENO di mq. 25.740 su cui insistono n.
8 corpi collegati tra loro da strada bituminata e più precisamente:
corpo n. 1: ufficio con annesso bagno, n. 2 silos e reparto adibito a
mangimificio di mq. 339.36;corpo n. 2: mattatoio,cella frigorifera,
magazzino, bagno, antibagno, di mq. 347.72; corpo n. 3: allevamento
avicolo diviso in otto reparti di mq. 1177.00; corpo n. 4:due piani adibiti
a centrale elettrica di mq. 18.00 a livello, di superficie complessiva di
mq. 36.00; corpo n. 5:centrale termica di mq. 14.44; cisterna di mq.
14.44; deposito di mq. 14.44; corpo n. 6:allevamento avicolo diviso
in sette reparti di mq. 883.60; corpo n. 7:porcilaia di mq. 288.00; corpo
n. 8:  Appartamento situato sopra il corpo n. 2, adibito a residenza di
mq. 260.80 con annesso terrazzo di mq. 64.80.Prezzo base:  €
631.637,53. Rilancio minimo: € 1.000,00.  Cauzione: € 63.163,75;
spese: € 126.327,51. Data di vendita con incanto:  07/12/2011 ore
13:45. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena
innanzi al G.D. Dott.ssa Laura Scarlatelli. Curatore Fallimentare: dott.
Donato Toma (tel 0874411676) Campobasso. Per informazioni e
modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

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

C.P. 04/1995
LOTTO 1)
TUFARA (CB) C.DA TOPPO NICOLA
COMPLESSO AZIENDALE per la  frantumazione inerti sito in agro di
Tufara (CB), alla Contrada Toppo Nicola, sulla riva del fiume Fortore,
in prossimità dell’affluenza all’invaso di Occhito. Lo stabilimento, in stato
di totale abbandono, insiste su di un’area avente una superficie
complessiva di mq.8.114 ed è costituito da un impianto per la
frantumazione di inerti; da un capannone industriale ad un solo piano
con struttura in c/a, tompagnato con blocchi di cemento ed avente una
superficie coperta di circa mq.430; da un fabbricato alloggio custode e
sala comandi avente una superficie di mq.75, da un fabbricato destinato
a cabina ENEL ripostiglio e WC di circa mq.25. e da un fabbricato
destinato ad uffici avente una superficie coperta di mq.55 L’impianto di
frantumazione  è costruito interamente in c/a, comprende macchinari

dismessi ed in gran parte parte privi di componenti. Lo stabilimento
industriale risulta censito al NCT del Comune di Tufara (CB) alla partita
3333, foglio 1, particelle: n°10, estesa mq.64, n°117 estesa mq. 6.950,
n°118 estesa mq.380, n°127 estesa mq.70, n°128 estesa 240 mq.,
n°129 estesa mq.410, alla partita 4831, foglio 1, p.lla n°125 estesa
mq.85; partita 4832, foglio 1, p.lla n°126 estesa mq.25.
Prezzo base:  84.375,00. Rilancio minimo: € 2.000,00.  Cauzione €
8.500,00; spese: 17.000,00. Data di vendita con incanto:  30/09/2011
ore 11.00. Luogo della vendita: Studio Notaio Dott. R. Ricciardi, p.zza
Cuoco, 29- Campobasso. Liquidatori giudiziari: Avv. Claudia Petrucciani
(tel 0874/92786) e Dott. Sergio Rago, ( tel. 0874/311531)- fax 0874/
315357).
 Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi ai Liquidatori Giudiziari.

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

C.P. 04/1995
LOTTO 2)
SAN SALVO (CH)- C.DA PASSO DELLE BRECCIOLE
TERRENO di complessivi mq. 10.480, ricadente in zona industriale,
già in parte assoggettata a procedura di esproprio da parte del Consorzio
per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese, censita al NCT del
Comune censuario di San Salvo (CH) al,  foglio 6: p.lla  191, seminativo
classe 2^, estesa mq.5.260, reddito dominicale euro 29,88 reddito
agrario 21,73; p.lla 187, seminativo classe 3^, estesa mq.5.220, reddito
dominicale euro 18,87 reddito agrario 18,87.
Prezzo base:  € 94.320,00. Rilancio minimo: € 2.000,00.  Cauzione
€ 9.500,00; spese: 19.000,00. Data di vendita con incanto:  30/09/2011
ore 11.00. Luogo della vendita: Studio Notaio Dott. R. Ricciardi, p.zza
Cuoco, 29- Campobasso. Liquidatori giudiziari: Avv. Claudia Petrucciani
(tel 0874/92786) e Dott. Sergio Rago, ( tel. 0874/311531)- fax 0874/
315357).
 Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi ai Liquidatori Giudiziari.

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

C.P. 04/1995
LOTTO 3)
SAN SALVO (CH)- C.DA PASSO DELLE BRECCIOLE
TERRENO di complessivi  ha.1.84.40, con entrostante CAPANNONE
AGRICOLO di circa mq.340,  in stato di totale abbandono, costituito da
una struttura portante in blocchi di cemento e pilastri in c.a., con
pavimento in battuto di cemento e copertura in travi in  ferro e tavelloni,

ricadente in zona industriale, censita al catasto dei terreni del Comune
di San Salvo al foglio 6, p.lla 198, seminativo,  classe 2, estesa are
87 e centiare 50, r.d. euro 49,71 e r.a. euro 36,15; p.lla 766, seminativo,
classe 3, estesa  are  01 e centiare 50,   r.d. euro 0,54 e r.a. euro 0,54;
p.lla 765, seminativo, classe 3, estesa  are 02 e centiare 70, r.d. euro
0,98 e r.a. euro 0,98; p.lla 4359, seminativo  classe 3,  estesa are 17
e centiare 25, r.d euro 6,24 e r.a. euro 6,24; p.lla 4360, seminativo,
classe 3, estesa centiare 55, r.d. euro 0,20 e r.a. euro 0,20; p.lla 4361
seminativo,  classe 3, estesa  are 3 e centiare 25, r.d. euro 1,17 e r.a.
euro 1,17; p.lla 4362, seminativo, classe 3, estesa are 2 e centiare 65,
r.d. euro 0,967 e r.a. 0,96. Il fabbricato industriale con la relativa area
di pertinenza,  già  iscritto in Catasto terreni alla p.lla 196, a seguito di
denuncia di accatastamento  ed atto di aggiornamento di tipo mappale
del 22/09/2009, è attualmente riportato in catasto al foglio 6, p.lla 4408,
z.c. unica, cat. C/6, consistenza catastale 325, rendita euro 1.074,23,
e p.lla 4407 estesa are 65 e centiare 60., r.d. euro 37,27 e r.a. 27,1 (area
di corte). Si precisa che il fabbricato agricolo, unitamente a detta area
di pertinenza, sono attualmente oggetto di un procedimento contenzioso
di usucapione.
Prezzo base:  € 273.300,00. Rilancio minimo: € 2.000,00.  Cauzione
€ 27.500,00; spese: 55.000,00. Data di vendita con incanto:  30/09/2011
ore 11.00. Luogo della vendita: Studio Notaio Dott. R. Ricciardi, p.zza
Cuoco, 29- Campobasso. Liquidatori giudiziari: Avv. Claudia Petrucciani
(tel 0874/92786) e Dott. Sergio Rago, ( tel. 0874/311531)- fax 0874/
315357).
 Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi ai Liquidatori Giudiziari.

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 1)
BOJANO (CB)- Loc. Macchione
TERRENO identificato al Catasto Terreni al foglio n. 21, p.lla  198,
classificato come Pascolo di II classe, di 2.630 mq., R.D. € 1,22, R.A.
€ 0,68. Zona urbanistica E1 – Agricola.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 4.443,75.
Offerte minime in aumento euro 90,00; cauzione 10% del prezzo offerto;

ESECUZIONI IMMOBILIARI



spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 2)
BOJANO (CB)- Loc. Macchialonga
TERRENO, identificato al Catasto Terreni al foglio n. 31, p.lla 758,
classificato come Seminativo di II classe, di 1.715 mq., R.D. € 5,31,
R.A. € 6,64. Zona urbanistica E1 – Agricola.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 7.256,25.
Offerte minime in aumento euro 145,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 3)
BOJANO (CB)- Loc. Strofellini
TERRENO, identificato al Catasto Terreni al foglio n. 33, p.lla 523,
classificato come Seminativo di II classe, di 2.150 mq., R.D. € 6,66,
R.A. € 8,33. Zona urbanistica 99% E1 – Agricola, 1% P - Viabilità e
Parcheggio.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 12.093,75.
Offerte minime in aumento euro 242,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 4)
BOJANO (CB)- Loc. Strofellini
LOCALE della superficie lorda di mq. 29 ubicato al piano terra di un
fabbricato sito nel Comune di Bojano (CB) alla località Strofellini, strada
comunale per Campo Baranello, in zona periferica, identificato al
N.C.E.U. al foglio n. 33, p.lla 580, sub 2, categoria C/2, classe 5, vani
1, R.C. € 56,81. Il locale risulta accatastato ma non previsto del nulla
osta edilizio originario; non risulta rilasciato il certificato di abitabilità, né
risultano pratiche di richieste di sanatoria che lo riguardino.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 12.600,00.
Offerte minime in aumento euro 252,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 5)
BOJANO (CB)- via Strofellini 9
LOCALE di mq. 123 ubicato al piano terra di una palazzina in zona
periferica, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 33, p.lla 609, sub 1,
categoria C/1, classe 3, vani 3, R.C. € 1.298,68. L'immobile risulta
attualmente locato.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.

PREZZO BASE D'ASTA  euro 71.943,75.
Offerte minime in aumento euro 1.440,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 6)
BOJANO (CB)- via Strofellini 9
LOCALE  di mq. 123 ubicato al piano terra di una palazzina sita  in zona
periferica, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 33, p.lla 609, sub 2,
categoria C/1, classe 3, vani 3, R.C. € 1.324,92. Nella propria perizia
di stima, il C.T.U. ha rilevato che  è presente un locale di servizio a
fianco dei servizi igienici non riportato in Catasto e non segnalato
all’Ufficio tecnico comunale.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 71.943,75.
Offerte minime in aumento euro 1.440,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 7)
BOJANO (CB)- via Strofellini 9
APPARTAMENTO di mq. 226, con annessa una balconata sporgente
di mq. 98, ubicato al 4° piano (attico) di una palazzina sita  in zona
periferica, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 33, p.lla 609, sub 4,
categoria A/2, classe 3, vani 10,5, R.C. € 889,34. Nella propria perizia
di stima, il C.T.U. ha rilevato che l’appartamento presenta alcune
modifiche non  riportate in Catasto e non  segnalate all’Ufficio tecnico
comunale.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 104.793,75.
Offerte minime in aumento euro 2.096,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 8)
BOJANO (CB)- via  Strofellini 9
APPARTAMENTO di  mq. 132, con annesso un balcone di mq. 16,
ubicato al 2° piano di una palazzina sita nel Comune di Bojano (CB)
alla Via Strofellini 9, in zona periferica, identificato al N.C.E.U. al
foglio n. 33, p.lla 609, sub 7, categoria A/2, classe 3, vani 7, R.C.
€ 592.89. Nella propria perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato che
l’appartamento presenta alcune modifiche degli spazi interni non
riportate in Catasto e non segnalate all’Ufficio tecnico comunale.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 68.850,00.
Offerte minime in aumento euro 1.377,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 9)
BOJANO (CB)- via  Strofellini 9

APPARTAMENTO di  mq. 132,  con annesso un balcone di mq. 16,
ubicato al 3° piano di una palazzina sita in zona periferica, identificato
al N.C.E.U. al foglio n. 33, p.lla 609, sub 9, categoria A/2, classe 3,
vani 7, R.C. € 592,89. Nella propria perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato
che l’appartamento presenta alcune modifiche degli spazi interni non
riportate in Catasto e non segnalate all’Ufficio tecnico comunale.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 68.850,00.
Offerte minime in aumento euro 1.377,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 10)
BOJANO (CB)- via  Strofellini 9
APPARTAMENTO  di mq. 101, circondato da un terrazzo, parzialmente
ricoperto da un tetto in lamiera, di mq. 197, ubicato al 5° piano
(superattico) di una palazzina sita  in zona periferica, identificato al
N.C.E.U. al foglio n. 33, p.lla 609, sub 10, categoria A/2, classe 3, vani
5,5, R.C. € 465.84. Superficie lorda 101 mq. Nella propria perizia di
stima, il C.T.U. ha rilevato che l’appartamento non era previsto nel
progetto originario riguardante la costruzione dell’intera palazzina.
L’appartamento risulta accatastato ma non risulta rilasciato il certificato
di abitabilità, né risultano pratiche di richieste di sanatoria che lo
riguardino.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 47.587,50.
Offerte minime in aumento euro 952,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 11)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
TERRENO classificato come Seminativo irriguo di II classe, di
complessivi mq. 3.880, Zona urbanistica D2 – Artigianale, identificato
al Catasto Terreni al: foglio n. 34, p.lla 89 di mq. 1.100, R.D. € 4,83,
R.A. € 4,26; foglio n. 34, p.lla 90 di mq. 970 R.D. € 4,26, R.A. € 3,76;
foglio n. 34, p.lla 91 di mq. 1.810 R.D. € 7,95, R.A. € 7,01. Il C.T.U.
ha rilevato che il terreno è stato oggetto di sistemazioni funzionali al
progetto di centro commerciale del complesso del Fgl.34 p.lla 99, come
risulta dalla concessione edilizia in deroga n. 58/1990 per la realizzazione
del complesso polifunzionale, quali aree accessorie del centro fieristico.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 30.543,75.
Offerte minime in aumento euro 611,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 12)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
TERRENO identificato al Catasto Terreni al foglio n. 34, p.lla 98,
classificato come Seminativo irriguo di II classe, di mq. 9.370, R.D. €
41,13, R.A. € 36,29. Zona urbanistica D2 – Artigianale. Nella propria
perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato che una fascia di terreno di
complessivi 450 mq. circa, risulta inglobata nella sistemazione a
giardino presente nell’adiacente p.lla n. 318, di proprietà di alcuni dei
soggetti esecutati.



VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 73.800,00.
Offerte minime in aumento euro 1.476,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 13)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
LOCALE di mq. 321 allestito per pizzeria ubicato al piano terra di un
complesso edilizio a destinazione commerciale,  strada comunale
Veticara, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 34, p.lla 99, sub 6, categoria
C/1, classe 2, R.C. € 3.703,00, Il locale è servito da una corte interna
comune (indicata dal foglio n. 34, p.lla 99 sub. 4 e sub 5). Nella propria
perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato una difformità per la destinazione
d’uso del locale che da stand espositivo è stato trasformato in locale
commerciale
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 117.225,00.
Offerte minime in aumento euro 2.345,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 14)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
LOCALE  di mq. 131 ubicato al piano terra di un complesso edilizio a
destinazione commerciale, strada comunale Veticara, identificato al
N.C.E.U. al foglio n. 34, p.lla 99, sub 7, categoria C/1, classe 2, R.C.
€ 1.481,20, Il locale è servito da una corte interna comune (indicata dal
foglio n. 34, p.lla 99 sub. 4 e sub 5). Nella propria perizia di stima, il
C.T.U. ha rilevato una difformità per la destinazione d’uso del locale che
da stand espositivo è stato trasformato in locale commerciale.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 44.156,25.
Offerte minime in aumento euro 883,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 15)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
LOCALE di mq. 262 ubicato al piano terra di un complesso edilizio a
destinazione commerciale, strada comunale Veticara, identificato al
N.C.E.U. al foglio n. 34, p.lla 99, sub 8, categoria C/1, classe 2, R.C.
€ 2.999,43. Il locale è servito da una corte interna comune (indicata dal
foglio n. 34, p.lla 99 sub. 4 e sub 5). Nella propria perizia di stima, il
C.T.U. ha rilevato una difformità per la destinazione d’uso del locale che
da stand espositivo è stato trasformato in locale commerciale.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 88.312,50.
Offerte minime in aumento euro 1.766,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a

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

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 16)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
LOCALI di mq. 725 ubicati al piano terra di un complesso edilizio a
destinazione commerciale, strada comunale Veticara, identificato al
N.C.E.U. al foglio n. 34, p.lla 99, sub 9, in corso di costruzione. I locali
sono serviti da una corte interna comune (indicata dal foglio n. 34, p.lla
99 sub. 4 e sub 5). Nella propria perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato
una difformità per la destinazione d’uso dei locali che da stands espositivi
sono stati trasformati in locali commerciali.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 244.406,25.
Offerte minime in aumento euro 4.888,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 17)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
PALAZZINA  a destinazione commerciale, strada comunale Veticara,
identificato al N.C.E.U. al foglio n. 34, p.lla 99, sub 10, in corso di
costruzione, composta da un piano seminterrato di mq. 1.623 lordi, di
un piano rialzato di mq. 1.722 lordi, di un primo piano di mq. 1854 lordi
e di un secondo piano sottotetto di mq. 1.282 lordi. La palazzina è servita
da una corte interna comune (indicata dal foglio n. 34, p.lla 99 sub. 4
e sub 5). Nella propria perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato una difformità
circa l’ampliamento delle superfici utili e dei consequenziali volumi
nonché il mutamento delle destinazione d’uso del piano seminterrato in
autorimessa, del piano rialzato in in centro fieristico, del primo piano a
centro congressi e del secondo piano sottotetto in deposito ed in locali
per attività commerciali.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 1.716.525,00.
Offerte minime in aumento euro 34.330,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 18)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
FABBRICATO  sito nel Comune di Bojano (CB) in località Veticara,
strada comunale Veticara, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 34, p.lla
99, sub 11, in corso di costruzione, composto da un piano terra di mq.
188 lordi, da un primo piano di mq. 215 lordi oltre mq. 17 di ballatoio,
da un secondo e terzo piano di mq. 125 lordi ciascuno, oltre mq. 26 di
ballatoio al secondo piano. Il vano scale occupa una superficie di mq.
22,40 per piano. Il fabbricato è servito da una corte interna comune
(indicata dal foglio n. 34, p.lla 99 sub. 4 e sub 5). Nella propria perizia
di stima, il C.T.U. ha rilevato una difformità circa l’ampliamento delle
superfici utili per ciascun piano superiore, la riduzione dell’altezza utile
del piano seminterrato e la costruzione ex-novo di un ulteriore impalcato.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 145.856,25.
Offerte minime in aumento euro 2.917,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 19)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
TERRENO ubicato in località Veticara, in agro del Comune di Bojano
(CB), identificato al Catasto Terreni al foglio n. 34, p.lla 105,
classificato come Seminativo irriguo di II classe, di 1.520 mq., R.D.
€ 6,67, R.A. € 5,89. Zona urbanistica D2 – Artigianale. Nella propria
perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato che sul terreno insiste un
casotto di servizio composto di due vani  affiancato da una
piattaforma in cemento di 6 x 8 m. Questo fabbricato occupa anche
un striscia di terreno di circa 14 mq. dell’adiacente p.lla 240, di
proprietà di terzi; il manufatto non è accatastato e non è previsto dalla
concessione edilizia che prevedeva la sistemazione della p.lla a
parcheggio, né risultano pratiche di richieste di sanatoria che lo
riguardino.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 2.868,75.
Offerte minime in aumento euro 57,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 20)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
TERRENO classificato come Seminativo irriguo di II classe, di
complessivi mq. 3.450, Zona urbanistica D2 – Artigianale, identificato
al Catasto Terreni:Foglio n. 34, p.lla 106 di mq. 1.160, R.D. € 5,09, R.A.
€ 4,49;Foglio n. 34, p.lla 107 di mq. 1.140 R.D. € 5,00, R.A. € 4,42;Foglio
n. 34, p.lla 238 di mq. 930 R.D. € 4,08, R.A. € 3,60; Foglio n. 34, p.lla
241 di mq. 220 R.D. € 0,97, R.A. € 0,85. Il C.T.U. ha rilevato che i terreni
di cui alle particelle n. 238 e n. 241 sono stati oggetto di sistemazioni
funzionali al progetto di centro commerciale del complesso del Fgl.34
p.lla 99,
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 27.168,75.
Offerte minime in aumento euro 543,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 21)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
TERRENO identificato al Catasto Terreni al foglio n. 34, p.lla 385,
classificato come Seminativo irriguo di II classe, di 1.680 mq., R.D. €
7,38, R.A. € 6,51. Zona urbanistica D2 – Artigianale.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 13.218,75.
Offerte minime in aumento euro 264,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 22)
BOJANO (CB)- Loc. Guado della Foce
Terreno classificato come Seminativo di II classe, di complessivi mq.
3.290, Zona urbanistica E1 – Agricola, con parziale vincolo VS2 (rispetto
cimiteriale) per la p.lla 17, identificato al Catasto Terreni: foglio n. 41,
p.lla 16 di mq. 1.040, R.D. € 3,22, R.A. € 4,03; foglio n. 41, p.lla 17,
di mq. 2.250, R.D. € 6,97, R.A. € 8,72.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non



pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 13.893,75.
Offerte minime in aumento euro 278,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 23)
BOJANO (CB)- C.da Pitoscia
TERRENO  in Zona urbanistica ER–Frazioni e nuclei rurali, costituito
da:- terreno identificato al Catasto Terreni al foglio n. 48, p.lla 16,
classificato come Incolto produttivo di II classe, di mq.1.220, R.D. €
0,13, R.A. € 0,06; terreno identificato al Catasto Terreni al foglio n. 48,
p.lla 429, classificato come Fabbricato rurale, di mq. 540. Sulla p.lla
429 è presente un fabbricato in condizioni di rudere. La p.lla 16 è, invece,
per buona parte occupata da un cumulo di materiale edile misto.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 10.631,25.
Offerte minime in aumento euro 213,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 24)
BOJANO (CB)-Via Vittorio Veneto 13
APPARTAMENTO della superficie lorda di mq. 86 ubicato al 3° piano
di una palazzina, in zona centrale, con locale cantina di mq. 18,5 lordi
situato nel piano seminterrato, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 50,
p.lla 986, sub 5, categoria A/4, classe 4, vani 5,5, R.C. € 204,52.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 45.562,50.
Offerte minime in aumento euro 911,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 25)
CAMPOCHIARO (CB) – c.da  Cerreto
TERRENO, identificato al Catasto Terreni al foglio n. 7, p.lla 119,
classificato come Seminativo di III classe, di mq.1.930, R.D. € 1,99,
R.A. € 3,99. Zona urbanistica E – Rurale.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 1.631,25.
Offerte minime in aumento euro 33,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 26)
CAMPOCHIARO (CB) – C.da  Vicenne
TERRENO, identificato al Catasto Terreni al foglio n. 9, p.lla 47,
classificato come Seminativo di III classe, di mq. 4.630, R.D. € 4,78,
R.A. € 9,56. Zona urbanistica E – Rurale.

VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 1.293,75.
Offerte minime in aumento euro 26,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 27)
S. MASSIMO (CB) – C.da  Forraina
TERRENO di complessivi mq. 8.020, Zona urbanistica E – Rurale,
identificato al Catasto Terreni:  foglio n. 7, p.lla 578 di  mq. 4.470
classificato come Seminativo irriguo di III classe, R.D. € 9,23, R.A. €
12,70; foglio n. 7, p.lla 579 di mq. 3.550 classificato come Pascolo di
I classe, R.D. € 2,57, R.A. € 1,47.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro  4.556,25.
Offerte minime in aumento euro 91,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 28)
S.  POLO MATESE (CB) – C.da  Fonte Cimbuni
TERRENO identificato al Catasto Terreni al foglio n. 5, p.lla 124,
classificato come Seminativo di III classe, di mq.1.410 mq., R.D. € 1,82,
R.A. € 4,01. Zona urbanistica E1 – Rurale con opifici.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 7.143,75.
Offerte minime in aumento euro 143,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es. n.2/2007
LOTTO 1)
MONTEMITRO (CB)
TERRENO agricolo sito in agro del comune di Montemitro (CB) alla
Contrada “Pisciariello”, in parte destinato ad oliveto, con annesso
fabbricato “ex rurale” e pertinente area di corte. L’estensione
complessiva del terreno è di  mq 7.940, oltre mq 48 circa per ognuno
dei due piani di cui è composto il  fabbricato; in Catasto:- Fg. 6 p.lla
93, sem. di 2^ classe, superficie di are 78 e centiare 00, RD Euro 9,34
- RA Euro 9,34 - Fg. 6 p.lla 94, uliveto di 3^ classe, superficie di are
02 e centiare 00, RD Euro 0,41 - RA Euro 0,3 - Fg. 6 p.lla 366, sem.
di 2^ classe, superficie di are 36 e centiare 00, RD Euro 8,37 - RA
Euro 8,37
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 17.940,23.
Offerte minime in aumento euro 359,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. A. Persichillo,
via Pascoli,4; tel. 0874/94730- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

Proc. es. n.2/2007
LOTTO 2)
MONTEMITRO (CB)
TERRENO agricolo sito in agro del comune di Montemitro (CB) alla
Contrada “Santi Maio”, di complessivi mq 4.830; in Catasto: - Fg. 6
p.lla 188, sem. di 3^ classe, superficie di are 18 e centiare 90, RD Euro
2,44 - RA Euro 3,90 - Fg. 6 p.lla 202, sem. di 3^ classe, superficie di
are 29 e centiare 40, RD Euro 3,80 - RA Euro 6,07.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 379,69.
Offerte minime in aumento euro  8,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. A. Persichillo,
via Pascoli,4; tel. 0874/94730- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

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

Proc. es. n.2/2007
LOTTO 3)
MONTEMITRO (CB)
TERRENO agricolo sito in agro del comune di Montemitro (CB) alla
Contrada “Tratturo”, di complessivi mq 3.750 sul quale insiste un
piccolo fabbricato rurale totalmente diruto; in Catasto: - Fg. 14 p.lla
490, sem. di 2^ classe, superficie di are 14 e centiare 70, RD Euro
2,66 - RA Euro 3,04 - Fg. 14 p.lla 491, sem. di 2^ classe, superficie
di are 06 e centiare 60, RD Euro 1,19 - RA Euro 1,36 - Fg. 14 p.lla
492, sem. di 2^ classe, superficie di are 02 e centiare 40, RD Euro
0,43 - RA Euro 0,50 - Fg. 14 p.lla 147, sem. di 2^ classe, superficie
di are 04 e centiare 20, RD Euro 0,76 - RA Euro 0,8 - Fg. 14 p.lla 148,
vigneto di 2^ classe, superficie di are 09 e centiare 60, RD Euro 3,72
- RA Euro 4,46
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 348,05.
Offerte minime in aumento euro 7,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. A. Persichillo,
via Pascoli,4; tel. 0874/94730- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

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

Proc. es.  100/95
LOTTO UNICO)
SEPINO (CB)- VIA COLLE 38
APPARTAMENTO situato al terzo piano del fabbricato, della superficie
utile di mq 71,50 circa, con cantina al piano seminterrato di circa mq.
9,70; nel N.C.E.U. del Comune di Sepino al foglio n. 33, p.lla 944, sub
5, categoria A/4, cl. 3, piano P3 e S1, consistenza 6 vani, R.C. € 192,12.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 40.000,00
Offerte minime in aumento euro 800,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. Es. 199/95
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA VENETO 32
APPARTAMENTO, primo piano di mq 87 circa di superficie utile
calpestabile, composto da 4,5 vani, con ingresso posteriore anche dalla
parallela traversa di via Zurlo. Esso risulta censito al N.C.E.U. del
comune di Campobasso come di seguito descritto: fg. 120, p.lla 464,
subalterno 15, p.lla 465 subalterno 3, p.lla 653, subalterno 2 (particelle
graffate), zona censuaria 1, categoria A/4, classe 4, consistenza 4,5
vani, rendita € 290,51.
VENDITA SENZA INCANTO  14/11/2011 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  24/11/2011 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 47.418,75.
Offerte minime in aumento: euro 949,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

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

Proc. Es. 27/1993
LOTTO  2)
RICCIA (CB)- VIA  MONTECAPELLO
APPARTAMENTO al piano secondo, e soffitta al piano terzo,  al civico
16, ubicato in uno stabile che consta di piano terra, piano primo, piano
secondo e soffitta, comprendente il terrazzo e la comproprietà dell’androne
di ingresso e del vano scala.
Ripostato in catasto fabbricati del comune di Riccia come segue: fg. 30,
p.lla 316, subalterno 6, categoria A/4, classe 3, consistenza vani 8,
rendita € 396,64.
VENDITA SENZA INCANTO  14/11/2011 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  24/11/2011 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 37.968,75.
Offerte minime in aumento: euro 760,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

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

Proc. Es. 27/1993
LOTTO  4)
RICCIA (CB)- VIA  COLLECROCI
SOFFITTA di mq 71,00, ubicato a piano terzo di un fabbricato sito in
Riccia (CB), in via Collecroci.  Ripostato in catasto fabbricati del comune
di Riccia come segue: fg. 30, p.lla 603, subalterno 22, in corso di
costruzione.
VENDITA SENZA INCANTO  14/11/2011 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  24/11/2011 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 7.171,87.
Offerte minime in aumento: euro 144,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

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

Proc. Es. 27/1993
LOTTO  6)
RICCIA (CB)- LOC. SABATELLA
PIANO SECONDO E PIANO SOTTOTETTO DI UN FABBRICATO in
corso di costruzione, compreso la comproprietà dell’ingresso, del vano
scale, e della corte antistante, sito in Riccia (CB) alla località Sabatella.
Riportato in catasto fabbricati del comune di Riccia come segue: fg. 41,
p.lla 1487, subalterno 7, in corso di costruzione; fg. 41, p.lla 1487
subalterno 8, in corso di costruzione; fg. 41, p.lla 1487, subalterno 1,
subalterno 4, e subalterno 5  (beni comuni non censibili).
VENDITA SENZA INCANTO  14/11/2011 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  24/11/2011 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 17.085,94
Offerte minime in aumento: euro 342,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

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

Proc. Es. 27/1993
LOTTO  7)
RICCIA (CB)- C.DA RIO SECCO
TERRENO  di complessivi mq. 3.320. Riportato in catasto terreni del

comune di Riccia (CB) come segue: fg. 22, p.lla 243, qualità vigneto,
classe 1, are 33, centiarie 20, reddito dominicale € 19,72, reddito
agricolo € 14,57.
VENDITA SENZA INCANTO  14/11/2011 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  24/11/2011 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 7.003,12.
Offerte minime in aumento: euro 141,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
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.37/95
LOTTO  1)
SPINETE (CB)
FABBRICATO per civile abitazione, in corso di costruzione, costituito
da piano seminterrato, piano terra,  piano primo - sottotetto, con adiacente
appezzamento di terreno in leggero declivio ed entrostante fabbricato
adibito a rimessa di attrezzi agricoli, ubicati in agro di  Santa Croce,
località Spinete (CB),  per complessive are 69, centiarie 20, riportato
in Catasto del comune di Spinete (CB) come segue: -fg. 10,  p.lla 332
- porz. AA -, qualità seminativo, classe 2^, are 12, centiarie 00, reddito
dominicale Euro 3,10, reddito agrario Euro 5,27;  -fg. 10, p.lla 332 - porz.
AB -, qualità vigneto, classe 2^, are 06, centiarie 00, reddito dominicale
Euro 2,94, reddito agrario Euro 2,63;  - fg. 10, p.lla 376, qualità vigneto,
classe 2^, are 03, centiarie 60, reddito dominicale  Euro 1,77, reddito
agrario Euro 1,58;   -fg. 10, p.lla 378, seminativo, classe 2^, are 27,
centiarie 80, reddito dominicale Euro 7,18, reddito agrario Euro 12,20;
- fg. 10, p.lla 385,  – ente urbano - , di are 3 e centiarie 60;  -fg. 10, p.lla
103 - porz. AA -, qualità seminativo, classe 2^, are 06, centiarie 00,
reddito dominicale Euro 1,55, reddito agrario Euro 2,63;  - fg. 10, p.lla
103 – porz. AB -, qualità vigneto, classe 2^, are 07, centiarie 30, reddito
dominicale 3,58, reddito agrario Euro 3,20;  -fg. 10, p.lla 343, qualità
seminativo, classe 3^, are 00, centiarie 60, reddito dominicale Euro
0,09, reddito agricolo Euro 0,25; -fg. 10,  p.lla 377, fabb. rurale, are 2,
centiarie 30. Riportato in catasto fabbricati al fg. 10, p.lla 385- ente
urbano- di are3 e centiare 60.
VENDITA SENZA INCANTO  14/11/2011 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  24/11/2011 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 242.578,12.
Offerte minime in aumento: euro 4.852,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
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.37/95
LOTTO  2)
BOJANO (CB)- LOC. POPOLO O PIZZI
APPEZZAMENTO DI TERRENO, esteso complessivamente mq
21.504, riportato al catasto Terreni del comune di Boiano come segue:
 - fg. 17, p.lla 12, - porz. AA -, qualità seminativo classe 4^, are 02,
centiarie 00, reddito dominicale Euro 0,21, reddito agrario Euro 0,67,
la suddetta p.lla è gravata da vincolo livellario a favore del Comune di
Boiano;    - fg. 17, p.lla 12, - porz. AB -, fabbricato rurale, are 01, centiarie
94, la suddetta p.lla è gravata da vincolo livellario a favore del Comune
di Boiano;    - fg. 17, p.lla 14,  - porz. AA -, qualità seminativo, classe
4^, are 15, centiarie 00, reddito dominicale Euro 1,55, reddito agrario
Euro 5,04, la suddetta p.lla è gravata da vincolo livellario a favore del
Comune di Boiano;
- fg. 17, p.lla 14, porz. AB, qualità vigneto, classe 3^, are 4, centiarie
70, reddito dominicale 1,82, reddito agrario Euro 2,18, la suddetta p.lla
è gravata da vincolo livellario a favore del Comune di Boiano;   - fg.
17, p.lla 71, qualità seminativo, classe 4^, are 51, centiarie 40, reddito
dominicale Euro 5,31, reddito agrario Euro 17,25; - fg. 17, p.lla 81, qualità
seminativo, classe 3^, are 19, centiarie 40, reddito dominicale Euro
3,51, reddito agrario Euro 7,01, la suddetta p.lla è gravata da vincolo
livellario a favore del Comune di Boiano;   - fg. 17, p.lla 92, qualità
seminativo, classe  3^, are 24, centiarie 10, reddito dominicale Euro
4,36, reddito agrario Euro 8,71; - fg. 17, p.lla 93, qualità seminativo,
classe 3^, are 46, centiarie 10, reddito dominicale Euro 8,33, reddito
agrario Euro 16,67, la suddetta p.lla è gravata da vincolo livellario a
favore del Comune di Boiano;   - fg. 17, p.lla 96, qualità seminativo,
classe 3^, are 29, centiarie 00, reddito dominicale Euro 5,24, reddito

agrario Euro 10,48, la suddetta p.lla è gravata da vincolo livellario a
favore del Comune di Boiano;   - fg. 17, p.lla 97, qualità seminativo,
classe 3^, are 19, centiarie 50, reddito dominicale Euro 3,52, reddito
agrario Euro 7,05, la suddetta p.lla è gravata da vincolo livellario a favore
del Comune di Boiano;  - fg. 17, p.lla 192, qualità seminativo, classe
3^, are 1, centiarie 90, reddito dominicale Euro 0,34, reddito agrario Euro
0,69, la suddetta p.lla è gravata da vincolo livellario a favore del Comune
di Boiano.
VENDITA SENZA INCANTO  14/11/2011 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  24/11/2011 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 56.953,12.
Offerte minime in aumento: euro 1.140,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
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.37/95
LOTTO  3)
BOJANO (CB)- LOC. FRUSCIO O PIZZI
APPEZZAMENTO DI TERRENO, seminativo, ubicato in agro di
Boiano (CB), località Fruscio o Pizzi, quasi completamene pianeggiante,
di complessive are 5 e centiarie 30, riportato al catasto terreni del
comune di Boiano  come segue: foglio 20, p.lla 179, qualità  seminativo,
classe 3^, are 5, centiarie 30, reddito dominicale Euro 0,96, reddito
agrario Euro 1,92.
VENDITA SENZA INCANTO  14/11/2011 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  24/11/2011 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 1.383,75.
Offerte minime in aumento: euro 28,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giuseppe
Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
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.37/95
LOTTO  4)
BOJANO (CB)- LOC. FRUSCIO O PIZZI
APPEZZAMENTO DI TERRENO, seminativo, ubicato in agro di
Boiano (CB), località Fruscio o Pizzi, quasi completamene pianeggiante,
di complessive are 7, centiarie 30,  riportato al catasto del comune di
Boiano come segue: foglio 20, p.lla 176, qualità seminativo, classe 3^,
are 70, centiarie 30, reddito dominicale Euro 1,32, reddito agrario Euro
2,64.
VENDITA SENZA INCANTO  14/11/2011 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  24/11/2011 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 1.898,44.
Offerte minime in aumento: euro 38,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giuseppe
Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
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. 6/2002
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA S.VITO 22
EDIFICIO, composto da piano seminterrato, piano terra, primo piano
e sottotetto. Il piano seminterrato è composto da locale cantina di circa
28 mq; locale ripostiglio di circa 3 mq; locale deposito di circa 13 mq
e locale di sgombro di  circa 80 mq. Il piano terra di circa 110 mq è
composto da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere e bagno.
L’appartamento al primo piano è nel perimetro identico a quello
sottostante mentre è diverso come distribuzione interna. Estremi
catastali: foglio 65, p.lla 422, subalterno 3, categoria  A/3, classe 1,
consistenza 6,5 vani; foglio 65, p.lla 422, subalterno 5, categoria A/3,
classe 1,  consistenza  9 vani.
VENDITA SENZA INCANTO  21/11/2011 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/12/2011 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 83.246,48.
Offerte minime in aumento: euro 1.665,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
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. 3/2003
LOTTO UNICO)
CERCEPICCOLA (CB)- VIA REGINA ELENA
APPARTAMENTO per civile abitazione  con accesso principale da Via
Regina Elena n. 5, sviluppantesi su tre piani, un  sottotetto (accessibile
mediante scala a pioli) ed un piano seminterrato (adibito a locale caldaia
e deposito, avente accesso su Via Regina Elena n. 7).  Estremi catastali:
immobile riportato in N.C.E.U. del Comune di Cercepiccola (CB) al
foglio 7, particelle 222, 540 sub 2 e  440 sub 4, piano S1-T-1-2-3,
Categoria A/2, Classe Unica, Consistenza 15 vani, superficie catastale
428, rendita euro 1.239,50.
VENDITA SENZA INCANTO  21/11/2011 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/12/2011 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 40.816,41.
Offerte minime in aumento: euro 817,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
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. 34/1995
LOTTO UNICO)
CASTELBOTTACCIO (CB)- PIAZZETTA CAPO D'OCA
EDIFICIO RESIDENZIALE con locali annessi su tre livelli (p.T - 1 -
S2) situato nel centro storico del Comune di Castelbottaccio (CB) con
ingresso principale da piazzetta Capo d’Oca ed ingresso ai locali
annessi dal vicolo latitante, sviluppantesi per una superficie totale di mq.
362 circa. Estremi catastali: riportato in Catasto Fabbricati del Comune
di Castelbottaccio (CB) al foglio 5, p.lla 628, subalterno 7 e p.lla 1140,
subalterno 4, categoria A/2, classe 1, consistenza 10,5 vani, rendita
euro 677,85.
VENDITA SENZA INCANTO  21/11/2011 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/12/2011 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 13.447,27.
Offerte minime in aumento: euro 269,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
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. 15/1992
LOTTO UNICO)
MONTAGANO (CB)- VIA G. MATTEOTTI
LOCALE sito al piano terra di un edificio a più piani in elevazione sito
nel Comune di Montagano (CB) alla Via Giacomo Matteotti (già Vico II^
Corso Umberto I^  senza numero civico). Esso è costituito da un unico
locale con due balconi sito al piano terra di un’ala dell’intero fabbricato
destinato ad attività commerciale con una consistenza di mq. 193.
Estremi catastali: riportato in N.C.E.U. del Comune di Montagano (CB)
al foglio 24, p.lla 452, sub 14, piano T, categoria C/1, classe 2,
consistenza mq. 193, rendita euro 2.661,35.
VENDITA SENZA INCANTO  21/11/2011 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/12/2011 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 32.225,98.
Offerte minime in aumento: euro 645,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
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.33/2003
LOTTO UNICO)
CASTELMAURO (CB)-C.SO ITALIA 42
PORZIONE DI FABBRICATO urbano ,composto da quattro vani ed
accessori in tre piani. Estremi catastali:  foglio 23, particelle graffate 940
subalterno 3, 941 subalterno 2, e 942, categoria     A/4, classe 5,
consistenza vani 4,5, rendita € 151,06, indirizzo C.so Italia 19, p.1-2-
S1. Porzione di fabbricato urbano ubicato nel comune di Castelmauro
(CB), in corso Italia n. 19, composto da tre vani ed accessori in due
piani. Estremi catastali: foglio 23, particelle graffate 940 subalterno 4 e
941 subalterno 4, categoria A/4, classe 5, consistenza vani 3,5, rendita
€ 117,49, indirizzo C.so Italia 19, p.1-2.
VENDITA SENZA INCANTO  21/11/2011 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/12/2011 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 9.209,32
Offerte minime in aumento: euro 185,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
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. 115/92
LOTTO UNICO)
CAMPODIPIETRA (CB)- C.DA MONTEVERGINE
FABBRICATO, ricadente su un lotto  formato dalle  particelle n. 381
e n.757 del foglio n. 4, del catasto terreni del comune di Campodipietra,
a pianta rettangolare di circa 261 mq lordi, con struttura in cemento
armato, articolato in tre unità abitative indipendenti poste in comunicazione
da apposito vano scala. L’immobile è composto da piano terra, primo
piano e piano mansarda e dispone di terreno di pertinenza antistante.
Riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Campodipietra (CB) come
segue: foglio 4, p.lla 1041, sub 4, p -T , categoria C/6, classe 3,
consistenza 24 mq,  rendita euro 47,10; foglio 4, p.lla 1041, subalterno
5, p -T, categoria A/2, classe U, consistenza 2,5 vani, rendita euro
200,13; foglio 4, p.lla 1041, subalterno 8, p – T, categoria A/2, classe
U, consistenza 4,5 vani, rendita euro 360,23; foglio 4, p.lla 1041,
subalterno 9, p.1, categoria A/2, classe U,  consistenza vani 2, rendita
euro 160,10; foglio 4, p.lla 1041, subalterno 10, p.1, categoria A/2,
classe U, consistenza vani 6, rendita euro 480,30; foglio 4, p.lla 1041,
subalterno 11, p.2, categoria A/2, consistenza vani 2, superficie
catastale  38 mq, rendita euro 160,10; foglio 4, p.lla 1041, subalterno
12, piano 2, categoria A/2, classe U, consistenza vani 6, rendita euro
480,30; foglio 4, p.lla 1041, subalterni 1, 3, 6, 7 (beni comuni non
censibili); foglio 4, p.lla 1045, subalterno 2, p.T. categoria F/1,  superficie
catastale 12 mq;  foglio 4, p.lla 1045, subalterno 3, p.T, categoria A/
2, classe U, consistenza vani 4, rendita euro 320,20; foglio 4, p.lla 1045,
subalterno 4, p.1, categoria A/2,  classe U, consistenza vani 4,5, rendita
euro 360,23; foglio 4, p.lla 1045, subalterno 5, p.2, categoria A/2, classe
U,  consistenza vani 4, rendita euro 320,20; foglio 4, p.lla 1045,
subalterno 1, (bene comune non censibile).
VENDITA SENZA INCANTO  14/11/2011 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  24/11/2011 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 127.132,03.
Offerte minime in aumento: euro 2.543,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
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. 52/1992
LOTTO UNICO)
GILDONE (CB)- LARGO VITTORIO 12
FABBRICATO  per civile abitazione esteso complessivamente ca.
mq. 370,50 ( al netto), costituito da seminterrato ( composto di cantina,
granaio, locale sgombero e vano scala, di mq. 88), piano terra
(composto di 4 vani+ 2 ripostigli e servizi, di mq. 94), primo piano
(composto di 4 vani e 2 bagni, di mq. 93,50), e secondo piano ( composto
da 2 soffitte di mq. 98), con ampio vano scale, al N.C.E.U. dello stesso
comune al fg. 10, p.lla 200 - sub 2 , cat. A/4, cl. 3 cons. 7 vani catast.,
r.c. Lire 679.000, in ottimo stato di manutenzione.
VENDITA SENZA INCANTO  17/11/2011 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/11/2011 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 43.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 1.000,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

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

Proc. es. n. 84/2006
LOTTO UNICO)
MIRABELLO SANNITICO (CB)- VIA ROMA
LABORATORIO INDUSTRIALE adibito a locale commerciale al piano
terra del fabbricato in via Roma – Palazzo Barnale. Il locale commerciale
si estende su di unico piano ( piano rialzato ) ed ha una superficie
complessiva lorda comprensiva della muratura esterna, di mq 380.63
ed altezza al solaio di ml. 3.03 mentre alla controsoffittature di ml. 2.67.
In Catasto Urbano al foglio n. 105, p.lla n. 437, sub. 56, cat. D/7, p.T.
VENDITA SENZA INCANTO  16/11/2011 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/11/2011 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  135.000,00.
Offerte minime in aumento euro 3.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

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

Proc. es. n.28/2008
LOTTO A)
CAMPOBASSO-  VIA VAZZIERI
FABBRICATO censito al N.C.E.U. del Comune di Campobasso così
distinto: appartamento sito alla via Vazzieri, riportati in catasto al foglio
67 part. 571, sub. 12, piano 1-S1; zona censuaria 1^ categoria A/2,
classe 2 consistenza 8 vani, rendita € 702,38.
VENDITA SENZA INCANTO 22/11/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/12/2011  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 204.908,00.
Offerte minime in aumento euro 4.100,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Maria Paventi, via Mazzini, 51- tel 0874493337-, 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.28/2008
LOTTO B)
CAMPOBASSO-  VIA VAZZIERI
AUTORIMESSA sito alla Via Vazzieri, riportato al foglio 67 p.lla 571 sub
9, piano terra, zona censuaria 1^, categoria C/6, classe 3, mq. 24,
rendita €122,71.
VENDITA SENZA INCANTO 22/11/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/12/2011  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 32.000,00.
Offerte minime in aumento euro 640,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Maria
Paventi, via Mazzini, 51- tel 0874493337-, 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.28/2008
LOTTO C)
CAMPOBASSO-  VIA VAZZIERI
 VANO CANTINA sito alla Via Vazzieri, riportato al foglio 67 p.lla 571
sub 10, piano terra, zona censuaria 1^, categoria C/6, classe 3, mq.
10, rendita € 51,13.
VENDITA SENZA INCANTO 22/11/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/12/2011  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 5.000,00.
Offerte minime in aumento euro 100,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Maria
Paventi, via Mazzini, 51- tel 0874493337-, 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.18/93
LOTTO 1)
CAMPOBASSO-  VIA SICILIA 137
UNITA'IMMOBILIARE   al  piano terra e primo interrato riportata in
catasto al N.C.E.U.al foglio 57, p.lla 1009, sub. 65 adibito a locale
commerciale di mq. netti 53,42 categoria C/1 con annessa cantina al
vano sottostante di mq. 66.68. Detta unità è posizionata al centro del
complesso edilizio definito come “Settore C/1” della lottizzazione Colle
dell’Orso nella scala D. L’immobile è costituito dal locale negozio al piano
terra e da un locale cantina sottostante totalmente interrato . Vi si accede
dal portico condominiale attraverso porta a vetri con struttura in ferro,
dotata di inferriata esterna .
VENDITA SENZA INCANTO 22/11/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/12/2011  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 56.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.120,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Maria Paventi, via Mazzini, 51- tel 0874493337-, 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.18/93
LOTTO 2)
CAMPOBASSO-  VIA SICILIA 143 e 149
UNITA'IMMOBILIARE al  piano terra e primo interrato riportata in
catasto al N.C.E.U.al foglio 57, p.lla 1009, sub. 75 adibito a locale
commerciale di mq. netti 41,18 categoria C/1. L’immobile è
costituito da un unico locale negozio con gli annessi antibagno e
bagno. Detta unità è posizionata al centro del complesso edilizio
definito come “Settore C/1” della lottizzazione Colle dell’Orso nella
scala D.
VENDITA SENZA INCANTO 22/11/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/12/2011  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 33.500,00.
Offerte minime in aumento euro 700,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Maria
Paventi, via Mazzini, 51- tel 0874493337-, 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. 97/2008
LOTTO  UNICO)-
CASTELMAURO (CB)- VIA SALITA CASTELLO
PORZIONI DI UNITÀ IMMOBILIARI incasellate tra di loro insistenti
nel centro abitato di Castelmauro accessibili da Via Salita Castello,
censiti tutti, in catasto e tenimento di Castelmauro al fol. 23:-particelle
n. 485 sub. 4 e 486 sub.5, cat. A/4, cl. 2, vani 2,5, rendita € 51,65;
- particelle n. 488 sub. 3 e 490 sub. 3, cat. A/6, cl. 4, vani 4, rendita
€ 117,75; -particelle n. 486 sub. 1 e 1658, cat. C/2, cl. 1, mq. 18,
rendita € 29,96. Trattasi di un insieme di vani tra loro collegati
verticalmente ed orizzontalmente, della superficie complessiva di
circa mq. 108
VENDITA SENZA INCANTO 22/11/2011  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/12/2011 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 15.375,00.
Offerte minime in aumento 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Avv. Carmela Mazzeo, via G. Pascoli n. 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.4/2000
LOTTO UNICO)
BOJANO(CB)- VIA 7 SETTEMBRE 17
CASA di abitazione, composta di tre vani in tre piani; in N.C.E.U. di
Bojano, fg. 62, p.lla 711, via 7 settembre 17, P. T-1-2, Ca. A/4, cl. 2,
vani 3,0.
VENDITA SENZA INCANTO 15/11/2011 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/11/2011  ore 16:30 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 11.250,00 .
Offerte minime in aumento euro 250,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Alessandro
Cinelli, via M. Bologna - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

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

Proc. es. n. 28/1994
LOTTO PRIMO)
BARANELLO(CB)- C.DA TERRANOVA
COMPLESSO IIMMOBILIARE adibito a bar – ristorante, con annesse
sale per cerimonie e strutture per servizi tecnici,  ed interamente ubicato
a pianterreno costituito da:
1.a) locali ad uso di bar – ristorante – pizzeria, avente superficie di
mq.115, di cui mq 21,1 riferiti all’area destinata a bar e mq 93,9 riferiti
all’area relativa al ristorante – pizzeria, con diretta comunicazione con
la sala per cerimonie, indicata al successivo punto 1.f);
1.b) locale saletta di mq 15,4, intercomunicante con il vano – bar e
riservata a ristorante;
1.c) vano – cucina di mq 38,3, intercomunicante con gli ambienti,
rispettivamente adibiti a ristorante – pizzeria, a sala per cerimonie, a
lavanderia e a deposito;
1.d) vano – deposito di mq 24,2, avente comunicazione con il vano
- cucina e con il locale – cella frigorifera;
1.e) corridoio di disimpegno di mq 58,7, situato tra il locale
ristorante – pizzeria e la sala per cerimonie, con accesso a tali
ambienti e dall’esterno e con annessi vani per servizi igienici di
mq 12,2;
1.f) sala per cerimonie, avente superficie di mq 312 e intercomunicante
con i locali adibiti  a ristorante – pizzeria e a cucina, con uscite su un’area
coperta esterna, creata dalle falde spioventi del tetto;
1.g) locali ad uso di magazzino e deposito, aventi superficie di mq 20,2
e attualmente adibiti a centrale elettrica al servizio degli ambienti indicati
nei punti che precedono;
1.h) locale per autorimessa o rimessa, avente superficie di mq 59,6
e comprendente due ambienti intercomunicanti, rispettivamente adibiti
a lavanderia per mq 38,6 (con accesso sia dall’esterno che dal vano
– cucina, di cui al precedente punto 1.c e alla cella frigorifera per mq
21;
1.i) terreno di mq 2.100, adiacente ai corpi di fabbrica indicati sub punti
precedenti e costituente corte comune degli stessi;
1.l) terreno di mq 40, parimenti adiacenti ai predetti corpi di fabbrica e
adibito a parcheggio;
in catasto urbano al comune di Baranello (CB), alla partita 2008, foglio
16, p.lla 288, sub. 4  Contrada “Terranova”, p. T,  categoria D/8, p.lla
288, sub.2, Contrada “Terranova, p.T, categoria C/2, classe 1°,
mq.19, p.lla 288 sub.5, Contrada “Terranova”, p. T, categoria C/6
classe 1°, mq 60), partita 7444, foglio 16, p.lla 668 (are 00.40, querceto,
classe 2°); p.lla 288, are 29.50, querceto, classe 2°;
1.m) vano cantina di mq 13,91, situato nell’area retrostante la sala
cerimonie del ristorante, realizzato abusivamente in blocchetti di
cemento.
VENDITA SENZA INCANTO  15/11/2011 ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 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 137.110,00.
Offerte minime in aumento euro 2.750,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. S.
Rago, via Papa Giovanni XXIII n. 13, tel 0874311531 - 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. 28/1994
LOTTO SECONDO)
BARANELLO(CB)- C.DA TERRANOVA
APPARTAMENTO ad uso civile abitazione, e costituito da un corridoio
e da un vano – scale, per complessivi mq 21,5, al pianterreno del

fabbricato in cui è ubicato il bar – ristorante, con annessa sala per
cerimonie – di cui al lotto 1°-, nonché dal primo piano dello stesso stabile,
avente superficie abitabile di mq 121,1, con terrazzo di mq 75 (di cui
mq 50,1 abusivi) e con scalinata esterna di mq 7,2; in catasto urbano
del Comune di Baranello alla partita 2008, foglio 16, p.lla 288 sub6, c.da
“Terranova” , p.T–1, categoria A/3, classe U, vani 6.
VENDITA SENZA INCANTO  15/11/2011 ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 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 21.950,00.
Offerte minime in aumento euro 450,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. S. Rago,
via Papa Giovanni XXIII n. 13, tel 0874311531 - 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. 28/1994
LOTTO TERZO)
BARANELLO(CB)- C.DA TERRANOVA
APPARTAMENTO ad uso civile abitazione, sito al primo piano del
fabbricato in cui è ubicato il bar – ristorante,  con annessa sala per
cerimonie – di cui al lotto 1°-, avente superficie abitabile di mq 127,7,
con ingresso di mq 19,2 (comprensivo di scala esterna), comune ad
altro appartamento sito al piano superiore, e con vano sala interno di
mq 9,4; in catasto urbano al Comune di Baranello alla partita 2008,
foglio,16, p.lla 288 sub. 9, c. da “Terranova”, p. 1, categoria A/3, classe
U, vani 6.
VENDITA SENZA INCANTO  15/11/2011 ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 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 18.355,00.
Offerte minime in aumento euro 368,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. S. Rago,
via Papa Giovanni XXIII n. 13, tel 0874311531 - 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. 28/1994
LOTTO QUARTO)
BARANELLO(CB)- C.DA TERRANOVA
APPARTAMENTO ad uso civile abitazione tipo mansarda, sito al
secondo piano del fabbricato in cui è ubicato il bar – ristorante con
annessa sala per cerimonie – di cui al lotto 1° -, avente superficie
abitabile di mq 275,9, con terrazzo di mq 15,5  e con ingresso di mq
19,2 (comprensivo di scala esterna), comune ad altro appartamento sito
al piano superiore;
in catasto urbano del Comune di Baranello alla partita 2008, foglio 16,
p.lla 288, sub.10, c. da “Terranova” , p.2, categoria A/3, classe U, vani
10.
VENDITA SENZA INCANTO  15/11/2011 ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 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 39.234,00.
Offerte minime in aumento euro 785,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. S. Rago,
via Papa Giovanni XXIII n. 13, tel 0874311531 - 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

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

Fall. 3/98- proc. es. 66/2004 e 103/2008
LOTTO SECONDO)
MIRABELLO S. (CB)- C.DA BARILE
TERRENO distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 106 del comune di
Mirabello Sannitico, p.lla 131 estesa are 29 centiare 50, classe 3
sem.arb., r.d. € 6,86 r.a. € 7,62; TERRENO sito in agro di Mirabello
Sannitico (CB) contrada Barile distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg.
106 del comune di Mirabello Sannitico, p.lla 384 estesa are 23 centiare
50, classe 2 vigneto, r.d. € 13,96 r.a. € 12,74.
VENDITA SENZA INCANTO 14/11/2011 ore 10:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 24/11/2011 ore 10:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,



via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 700,00.
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 0874416150-337665146; ,e-mail: aste@ivgmolise.it

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

PROC. 77/07
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA PASUBIO
APPARTAMENTO sito nel Comune di Campobasso, via Pasubio n.3,
2° piano, nel N.C.E.U. d Campobasso al foglio 121 part.lla 230 sub.
5, vani 4, categoria A/4, cl. 4,  rendita € 258,23. Composto da ingresso,
corridoio, cucina, soggiorno, n. 2 camere, n. 1 servizio igienico, la
superficie residenziale è di mq. 71,57
VENDITA SENZA INCANTO 14/11/2011 ore 9:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 24/11/2011 ore 9:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 90.000,00.
Offerte minime in aumento: 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 0874416150-337665146; ,e-mail

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

Proc. es. 24/2008
LOTTO 1)
MIRABELLO S. (CB)- VIA ANNUNZIATA
APPARTAMENTO sito in Mirabello Sannitico alla via Annunziata n. 14
piano T-S1-S2, categoria A/4 composto da 6,5 vani catastali distribuiti
tra piano terra e primo seminterrato riportato in Catasto al NCEU del
Comune di Mirabello Sannitico (CB): F. 101 p.lla 53 sub. 8, Via
Annunziata n. 14, piano Terra di mq.95 – Piano S1 di mq 51 – piano
S2, di mq. 27, Scala /PT – S1), disimpegni e Balconi mq. 16;cat.A/4,
cl.2°, vani 6,5 Rendita euro 302,13;
VENDITA SENZA INCANTO  22/11/2011 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/12/2011 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 33.900,00.
Offerte minime in aumento euro 680,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Bruno Tatta,
via Mazzini 32, Campobasso( tel 0874/493113).
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. 62/2007
LOTTO 1)
MATRICE (CB)- LOC. RUA DELLO SPEZIALE
TERRENO di mq 22.210 prevalentemente costituito da bosco anche
di alto fusto. In Catasto N.C.T. al Fg. 13, particelle 81 (sem. arb.), 82
(sem. arb.), 83 (bosco a.), 85 (bosco c.).
VENDITA SENZA INCANTO 06/12/2011 ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  16/12/2011 ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 9.000,00.
Offerte minime in aumento euro 200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es. 62/2007
LOTTO 2)
MATRICE (CB)- LOC. RUA DELLO SPEZIALE
TERRENO, di mq 960. In Catasto N.C.T. al Fg. 13, p.lla 80 (sem.).
VENDITA SENZA INCANTO 06/12/2011 ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  16/12/2011 ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,

via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 400,00.
Offerte minime in aumento euro 10,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli, Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es. 62/2007
LOTTO 3)
MATRICE (CB)- LOC. CAPELLO
TERRENO di mq 2.100. In Catasto N.C.T. al Fg. 18, particelle 28
(sem.), 435 (bosco c.).
VENDITA SENZA INCANTO 06/12/2011 ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  16/12/2011 ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 1.150,00.
Offerte minime in aumento euro 25,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es. 56/2006
LOTTO 1)
BARANELLO (CB)- C.DA FONTE POLO/C.DA FONTANELLA
FREDDA
FABBRICATO ubicato in c.da Fonte Polo e  censito in Catasto
Fabbricati al F. 22 p.lla 1120, Categoria A04, Classe 3, Consistenza
vani 4.5, Rendita Catastale € 132.47. L’immobile si sviluppa su due
livelli ed è stato realizzato in muratura portante con solai in ferro e putrelle.
Il piano terra è composto da tre locali con ingressi autonomi, destinati
a magazzini agricoli. Il primo piano è costituito da un locale cucina e
due piccole camere con annesso piccolissimo bagno.
TERRENI agricoli siti in agro del Comune di Baranello (CB), Contrada
Fontanella Fredda, così censiti:  F. 15 p.lla  233, qualità seminativo,
classe 2°, Are 9.50, R.D. euro 2.45, R.A. euro 4.17; F. 15 p.lla 238,
qualità querceto, classe 1°, Are 9.20, R.D. euro 1.19, R.A. euro 0.38.
VENDITA SENZA INCANTO  22/11/2011 ore 10:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/12/2011 ore 10:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 25.995,00
Offerte minime in aumento euro 520,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana
Dell'Omo, via D'Amato7, Campobasso (tel 0874 655509).
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. 56/2006
LOTTO 2)
BARANELLO (CB)- C.DA SOLVA DELL'AQUILA
TERRENI agricoli siti in agro del Comune di Baranello (CB), Contrada
Solva dell’Aquila, così censiti: F. 15 p.lla  456, qualità seminativo,
classe 4°, Ha 1.00.40, R.D. euro 9.85, R.A. euro 38.89; F. 15 p.lla  767,
qualità vigneto, classe 3°, Are 24.20, R.D. euro 9.37, R.A. euro 11.25.
VENDITA SENZA INCANTO  22/11/2011 ore 10:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/12/2011 ore 10:30 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 18.690,00.
Offerte minime in aumento euro 375,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana
Dell'Omo, via D'Amato7, Campobasso (tel 0874 655509).
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. 56/2006
LOTTO 3)
BARANELLO (CB)- C.DA FONTE POLO
TERRENI agricoli siti in agro del Comune di Baranello (CB), Contrada
Fonte Polo, così censiti: F. 21 p.lla  149, qualità bosco ceduo, classe

2°, Are  4.60, R.D. euro 0.33, R.A. euro 0.14; F. 21 p.lla  150, qualità
seminativo, classe 4°, Are 42.40, R.D. euro 4.16, R.A. euro 16.42.
VENDITA SENZA INCANTO  22/11/2011 ore 10:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/12/2011 ore 10:30 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 5.287,00.
Offerte minime in aumento euro 105,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana
Dell'Omo, via D'Amato7, Campobasso (tel 0874 655509).
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. 56/2006
LOTTO 4)
COLLE D'ANCHISE (CB)
TERRENI agricoli siti in agro del Comune di  Colle D’Anchise (CB), così
censiti F. 10 p.lla 127, qualità seminativo, classe 5°, Are  12.00, R.D.
euro 0.81, R.A. euro 3.72; F. 10 p.lla 131, qualità pascolo cespugliato,
classe U, Are  5.70, R.D. euro 0.21, R.A. euro 0.12; F. 10 p.lla 136,
qualità seminativo, classe 5°, Are  4.90, R.D. euro 0.33, R.A. euro 1.52;
F. 10 p.lla 301, qualità seminativo, classe 5°, Are  8.70, R.D. euro 0.58,
R.A. euro 2.70; F. 10 p.lla 145, qualità pascolo cespugliato, classe U,
Are  19.20, R.D. euro 0.69, R.A. euro 0.40; F. 14 p.lla 71, qualità pascolo
cespugliato, classe U, Are 5.80, R.D. euro 0.21, R.A. euro 0.12; F. 14
p.lla 139, qualità pascolo, classe 2°, Are 20.40, R.D. euro 0.95, R.A.
euro 0.53.
VENDITA SENZA INCANTO  22/11/2011 ore 10:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/12/2011 ore 10:30 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 14.385,00.
Offerte minime in aumento euro 290,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana
Dell'Omo, via D'Amato7, Campobasso (tel 0874 655509).
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. 18/05
LOTTO UNICO)
PIETRACUPA (CB) -C.DA DIFESA MERICATA
TERRENO agricolo ricadente in zona “E” rurale, avente estensione di
ha 1.33.20, (ettari uno, are 33 e centiare 20) ,  riportato in Catasto terreni
del Comune di Pietracupa (CB), fg.2, p.lla 39, seminativo classe 3,  Ha
1.29.20, reddito dominicale euro 20,02 e  reddito agrario euro 26,69 e
p.lla 149, seminativo di classe 2, h. 00.04.00, reddito dominicale euro
0,93 e reddito agrario euro 0,93, confinante con strada comunale, Difesa
Mericata e proprietà di terzi.
VENDITA SENZA INCANTO  15/11/2011 ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 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 2.374,00.
Rilanci minimi euro 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio Rago, via Papa
Giovanni XXIII, n.13 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. 57/1998
LOTTO I)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA CATROCCA
FABBRICATO ad uso civile abitazione, a due piani fuori terra, costituito
da un piano terra a destinazione abitativa avente una superficie di circa
mq.146 e da un piano primo  - sottotetto,   avente superficie di mq.146
circa, riportato in catasto urbano al foglio 1, p.lla 454, sub.4 e sub.5.
VENDITA SENZA INCANTO  15/11/2011 ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 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 129.375,00.
Rilanci minimi euro 2.590,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio Rago, via
Papa Giovanni XXIII, n.13 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. 57/1998
LOTTO II)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA CATROCCA
UNITA' IMMOBILARE ad uso autorimessa,  facente arte di un
fabbricato adiacente all’immobile di cui al lotto primo, avente una
superficie di mq.40 circa riportata in catasto urbano catasto urbano al
foglio 1, p.lla 454, sub.2.
VENDITA SENZA INCANTO  15/11/2011 ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 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 10.575,00.
Rilanci minimi euro 210,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio Rago, via Papa
Giovanni XXIII, n.13 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. 57/1998
LOTTO III)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA CATROCCA
UNITA' IMMOBILARE ad uso autorimessa,  facente arte di un
fabbricato adiacente all’immobile di cui al lotto primo,  avente una
superficie di circa mq.14 riportata in catasto urbano catasto urbano al
foglio 1, p.lla 454, sub.3.
VENDITA SENZA INCANTO  15/11/2011 ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 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 3.825,00.
Rilanci minimi euro 75,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio Rago, via Papa
Giovanni XXIII, n.13 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. 87/00
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA IV NOVEMBRE 28
APPARTAMENTO, ad uso civile abitazione, ubicato in Campobasso,
alla Via IV Novembre n°28, iscritto al NCEU del Comune di Campobasso
al foglio 131, p.lla 84, sub.63, cat. A/2, zona censuaria 1, classe 4^,
piano 4°, int.7, vani 8, rendita euro 1.136,21, composto da ingresso,
otto camere, cucina, tre bagni, ripostiglio, otto balconi, per  una superficie
di abitazione di mq.379,48 e mq.89,72 di balconi, confinante nei vari
lati con vano scala “B”, con area comune in tre lati, con area di distacco
verso il fabbricato ”A” ed aree di distacco verso il  fabbricato “C”.
VENDITA SENZA INCANTO  15/11/2011 ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 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 500.625,00.
Offerte minime in aumento euro 1.000,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Sergio Rago, via Papa Giovanni XXIII, 13, 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. 158/93
LOTTO 1)
MIRABELLO (CB)- VIA ROMA
LOCALE di forma rettangolare esteso per mq. 172,51, posto al I livello
sottostante l'immobile di cui fa parte. In catasto la fg. 105, p.lla 437, sub.
37, cat. D8.
VENDITA SENZA INCANTO  15/11/2011 ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 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 84.741,00 .

Offerte minime in aumento euro 1.700,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, 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. 158/93
LOTTO 2)
MIRABELLO (CB)- VIA ROMA
LOCALE di forma trapezoidale esteso per mq. 187,34, posto al II livello
sottostante l'immobile di cui fa parte. In catasto la fg. 105, p.lla 437, sub.
15, cat. C6.
VENDITA SENZA INCANTO  15/11/2011 ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 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 55.430,00 .
Offerte minime in aumento euro 1.110,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, 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. 158/93
LOTTO 3)
MIRABELLO (CB)
LOCALE di forma quadrata esteso per mq. 859,50, inframmezzato da
pilastri, con annesso vano scala e tromba dell'ascensore che lo
collegano ai piani superiori, privo di massetto, pavimentazione e
intonaci, impianti, posto al III livello sottostante dell'immobile di cui fa
parte. In catasto la fg. 105, p.lla 437, sub. 3.
VENDITA SENZA INCANTO  15/11/2011 ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 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 127.020,00 .
Offerte minime in aumento euro 2.541,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, 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. 115/2001 e 22/06
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA COSTE DI ORATINO
FABBRICATO ad uso abitazione (villino tipo canadese) articolato su
unico piano, dotato di tutti gli impianti necessari per la funzionalità e rifinito
con materiali di ottima qualità, con annesso giardino pertinenziale. In
catasto, c.da Coste di Oratino, Piano T, fg. 51, p.lla 114, sub. 1 e p.lla
114, sub. 2, A/3, cl.2, vani 6,5.
VENDITA SENZA INCANTO  15/11/2011 ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 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 135.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.700,00;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. 77/98
LOTTO 1)
BOJANO (CB)- VIA TURNO
LOCALE-DEPOSITO sito in Bojano alla via Turno n.22 p T., della
superficie di mq.6 facente parte di un fabbricato su tre livelli, riportato
in catasto al Foglio 63, Part.lla 166 ,sub 1 Ct C/2-classe 2 consistenza
mq 6, rendita € 8.37. Secondo l’attuale P.R.G. il manufatto ricade in zona
A 2 Centro Antico ,  riconosciuta “zona di recupero del patrimonio edilizio
esistente” ai sensi della Legge N.427/78.
VENDITA SENZA INCANTO  15/11/2011 ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 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 2.100,00 .
Offerte minime in aumento euro 42,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, 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. 77/98
LOTTO 2)
BOJANO (CB)- VIA TURNO
IMMOBILE censito, in NCEU al Foglio 63 Part.lla 459 sub 4, via Turno
p.T-1, zona censuaria 1, Ct. A2 ,Classe 2 , consistenza 5 vani, rendita
€ 361,52. IMMOBILE censito  in NCEU al Foglio 63 Part.lla 459 sub 2,
via Turno p.S1, zona censuaria 1, Ct. C2 ,Classe 3 , consistenza mq
44, rendita € 72,72. QUOTA INDIVISA del 50% del TERRENO  adiacente
gli immobili di cui sopra ;riportato in Catasto al Foglio 63, Part.lla 488
(ex 31) ,orto irriguo, di are 0.102, R.D. € 1,76, R.A € 0,92 ,ricadente
in zona B-A 2 (zona centrale moderna, mista di completamento e
trasformazione)  Le unità immobiliari appartengono ad un unico
fabbricato costruito negli anni 70, che si articola su tre livelli, diviso in
parti uguali tra due diversi proprietari.
VENDITA SENZA INCANTO  15/11/2011 ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 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 86.700,00 .
Offerte minime in aumento euro 1.740,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, 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. 77/98
LOTTO 3)
BOJANO (CB)- S.S. 87
TERRENI  ubicati in prossimità della S.S. 87, riportati in Catasto al Foglio
33 ,Part.lla 512,  seminativo 2, superficie are 0,79, R.D.€ 2,45, R.A.
€ 3,06; Part.lla 513, seminativo irriguo classe 1, superficie are 10,40,
R.D. € 6,18 R.A. € 5,37.
VENDITA SENZA INCANTO  15/11/2011 ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 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 4.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 80,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, 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. 77/98
LOTTO 4)
BOJANO (CB)
FABBRICATO RURALE  riportato in Catasto al Foglio 65, Particella
82 ,della superficie di mq.22 senza reddito. Trattasi di tipica costruzione
in muratura, romanelle e coppi, per un uso presumibile di rimessaggio
piccoli attrezzi agricoli.
VENDITA SENZA INCANTO  15/11/2011 ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/11/2011 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 5.500,00 .
Offerte minime in aumento euro 110,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, 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. 22/09
LOTTO 1)
BUSSO (CB)- C.DA MACCHIE



TERRENI censiti in catasto al Fg.1, P.lla 84, Categoria:  pascolo , Cl.
1, Sup.mq.   940  e al Fg.1,P.lla 120,Categoria  pascolo,
Cl. 1, Sup.mq.  700.
Dal certificato di destinazione urbanistica richiesto presso l’Ufficio
tecnico del comune di Busso è risultato che tutti i terreni ricadono in zona
“E1” definita rurale dal vigente Programma di Fabbricazione.
VENDITA SENZA INCANTO 23/11/2011 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/12/2011 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 861,00
Offerte minime in aumento:euro 18,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Anna
Moffa, via Roma, 64- 86100 Campobasso ( cell.3383392626).
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. 22/09
LOTTO 2)
ORATINO (CB)- C.DA ROCCA
IMMOBILI censiti al Catasto Urbano al: Foglio 13    p.lla  410 sub.1
già p.lla n. 163   Corte comune. Foglio 13   p.lla 410   sub.2    già particelle
n. 352  Cat. D/10  .
 Foglio 13 p.lla 410   sub.3    già p.lla n. 353  Cat. A/3 . L’Unità immobiliare
sub.2 è composta dai seguenti manufatti: RIMESSA AGRICOLA di mq.
81,28; manufatto ad uso STALLA per un totale di mq. 72,00 lordi;
manufatto ad uso STALLA per un totale di mq. 96,36 lordi; tettoia  per
un totale di mq  246,75; TETTOIA per un totale di mq. 120,00; manufatto
al primo piano costituito da una cucina rustica, una camera ed un bagno
per un totale di mq. 45,00 lordi; RIMESSA al primo piano per un totale
di mq. 27 lordi. L’immobile  indicato al sub 3  è adibito ad uso abitativo
ed è composto da una cucina, una sala, un disimpegno, una camera
ed un bagno, per un totale di mq. 69,22. Tutti gli immobili descritti, come
da certificato di destinazione urbanistica ,  risultano siti in “zona agricola
E”.
VENDITA SENZA INCANTO 23/11/2011 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/12/2011 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  58.367,00
Offerte minime in aumento:euro 1.170,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Anna Moffa, via Roma, 64- 86100 Campobasso ( cell.3383392626).
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.47/2001
LOTTO 1)
TRIVENTO (CB)- C.DA CASA  LA SETTA
EDIFICIO per civile abitazione sito in Trivento (CB) alla C.da “Casa
la Setta” avente struttura intelaiata in cemento armato e murature
perimetrali non portanti, articolato in un piano terra, piano primo, secondo
e mansarda abitabile.
In catasto al N.C.E.U. Foglio 46 p.lla 601 sub. 3, Cat. D/8 Rendita €
2.582,28; Foglio 46 p.lla 601 sub. 4, Cat. A/2, vani 9, Rendita € 813,42;
Foglio 46 p.lla 601 sub. 5, Cat. A/2, vani 6, Rendita € 464,81; Foglio
46 p.lla 601 sub. 6, Cat. A/2, vani 3, Rendita € 387,34;
VENDITA SENZA INCANTO  18/11/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/11/2011 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 685.000,00.
Offerte minime in aumento euro 14.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 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.47/2001
LOTTO 2)
TRIVENTO (CB)- C.DA CASA LA SETTA
TERRENI siti in Trivento (CB) alla Casa la Setta di complessive are
3,58. In Catasto al NCT Foglio 46 p.lla 677 Seminativo are 3,05 R.D.
€ 0,95, R.A. € 1,50 Foglio 46 p.lla 729 Seminativo are 0,53 R.D. € 0,16,
R.A. € 0,26

VENDITA SENZA INCANTO  18/11/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/11/2011 ore 12:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 2.700,00.
Offerte minime in aumento euro 60,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David,  via  Mazzini 107 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.47/2001
LOTTO 4)
TRIVENTO (CB)- VIA CASALOTTI
EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE sito in Trivento alla via Casalotti
nn. 29-31 composto da un locale a piano terra di circa 55 mq ed unità
abitativa di mq 10 a piano terra, mq 70 al primo piano  e mq al piano
mansardato.
In Catasto al NCEU Foglio 62 p.lla 80 sub. 1 Cat. C/6 Classe 3, mq
44, Rendita € 88,62; Foglio 62 p.lla 80 sub. 2 Cat. A/4 Classe 3, vani
3,5, Rendita € 121,11;
VENDITA SENZA INCANTO  18/11/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/11/2011 ore 12:00 e
segg.
 LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 50.500,00.
Offerte minime in aumento euro 1.050,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 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.47/2001
LOTTO 5)
TRIVENTO (CB)- C.DA BORAGNE
TERRENO sito in Trivento (CB) alla Contrada Boragne composto di tre
appezzamenti di terreno di cui due contigui ed uno separato dalla strada
comunale “dello zolfo” esteso, per l’intero, mq 14.290, In Catasto al NCT
Foglio 31 p.lla 39 seminativo Classe 3, are 63.70, R.D. € 9,87, R.A.
€ 27,96; Foglio 31 p.lla 40 seminativo Classe 3, are 68,10, R.D. € 10,55,
R.A. € 29,90;   Foglio 31 p.lla 47 seminativo Classe 3, per are 10.70,
R.D. € 1,55, R.A. € 4,39; e querceto Classe 2 per are 1,10 R.D. 0,09
, R.A. 0,02
VENDITA SENZA INCANTO  18/11/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/11/2011 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 16.200,00.
Offerte minime in aumento euro 350,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David,  via  Mazzini 107 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.47/2001
LOTTO 6)
TRIVENTO (CB)-
TERRENO sito in Trivento (CB) esteso, per l’intero, are 34.00, In Catasto
al NCT Foglio 47 p.lla 76 seminativo Classe 3, are 24.70, R.D. € 3,83,
R.A. € 10,84; Foglio 47 p.lla 77 uliveto Classe 2, are 9,30, R.D. € 2,40,
R.A. € 1,92;
VENDITA SENZA INCANTO  18/11/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/11/2011 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 7.200,00.
Offerte minime in aumento euro 150,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David,  via  Mazzini 107 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.47/2001
LOTTO 7)
TRIVENTO (CB)-
TERRENO sito in  Trivento (CB) di are 18,00 per la sola nuda proprietà.
In Catasto al NCT Foglio 31 p.lla 184 Seminativo 3, are 18,00, R.D.
€ 2,79, R.A. € 7,90; Vi è usufrutto in favore di terzi.
VENDITA SENZA INCANTO  18/11/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/11/2011 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 2.050,00.
Offerte minime in aumento euro 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David,  via  Mazzini 107 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.47/2001
LOTTO 8)
TRIVENTO (CB)- C.DA BORAGNE
TERRENO sito in Trivento (CB) alla C.da Boragne composto di due
appezzamenti estesi, per l’intero, mq 13.260 per la sola nuda proprietà.
In Catasto al NCT Foglio 31 p.lla 186 Uliveto Classe 1 per are 61,30
R.D. € 20,58, R.A. € 14,25, Seminativo per are 53,30 R.D. € 8,26, R.A.
€ 23,40 . Vi è usufrutto in favore di terzi.
VENDITA SENZA INCANTO  18/11/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/11/2011 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 17.000,00.
Offerte minime in aumento euro 350,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David,  via  Mazzini 107 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.47/2001
LOTTO 9)
TRIVENTO (CB)- C.DA QUERCIAPIANA
FABBRICATI RURALI siti in Trivento (CB) alla c.da Querciapiana ed
insistenti sulla p.lla 217 del F. 31, ora soppressa, per un totale di n. 4
corpi di fabbrica per la nuda proprietà. In Catasto al NCEU Foglio 31
p.lla 255 sub. 2 Cat. A/4 Classe 3, vani 12, Rendita € 415,23; Foglio
31 p.lla 255 sub. 3 Cat. C/6 Classe 2, mq 105, Rendita € 184,37 Foglio
31 p.lla 255 sub. 4 unità collabenti Foglio 31 p.lla 255 sub. 5 unità
collabenti. Vi è usufrutto in favore di terzi.
VENDITA SENZA INCANTO  18/11/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/11/2011 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 55.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 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.40/2007
LOTTO 1)
COLLE D'ANCHISE (CB)- L.GO CORTILE SAN SISTO
ABITAZIONE sita in Colle d’Anchise (CB) al Largo Cortile San Sisto
n. 12, sviluppantesi su tre livelli e riportata in Catasto al NCEU del
Comune di Colle D’Anchise: F. 15 p.lla 211 sub. 2, via Largo Cortile
San Sisto n. 25, PT, Cat. A/6, vani 1,5 Rendita € 27,11; F. 15 p.lla 211
sub. 3, via Largo Cortile San Sisto snc, P1, Cat. A/6, vani 2,5 Rendita
€ 45,19; F. 15 p.lla 211 sub. 4, via Largo Cortile San Sisto n. 27, P1,
Cat. A/6, vani 2,0 Rendita € 36,15; F. 15 p.lla 212 sub. 6, via Largo
Cortile San Sisto n. 24, P1, Cat. A/6, vani 3,0 Rendita € 54,23;
VENDITA SENZA INCANTO  18/11/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/11/2011 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 48.500,00.
Offerte minime in aumento euro 1.000,00; cauzione 10% del prezzo



offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 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.32/2009
LOTTO UNICO)
TORO (CB)- VIA OCCIDENTALE RUA CARUSO
FABBRICATO  ubicato nel Comune di Toro, con accesso in via
Occidentale nn. 31-33 e in Rua Caruso n. 16, riportato in Catasto al foglio
10, p.lla 269, sub. 2, graffata con la p.lla n. 270 sub. 1, cat. A6, classe
2 accatastata come abitazione rurale di 3,5 vani, sita alla via Occidentale
n. 31 piano T. - 1 – 2; F. 10 p.lla 269 sub. 3 graffata con p.lla 270 sub.
2, cat. A6 classe 2, sita alla Rua Caruso n. 16 accatastata come
abitazione rurale di 1,5 vani; F. 10 p.lla 269 sub 1 cat. C/2 classe 5,
sita alla via Occidentale n. 33 piano T. accatastata come magazzino
e deposito di mq. 9
VENDITA SENZA INCANTO  23/11/2011 ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 06/12/2011 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 77.303,46.
Offerte minime in aumento euro 1.550,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Carla Luciano,  via  Mazzini  65 Campobasso ( tel 0874/310215).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

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

Proc. es.  84/2009
LOTTO 1)
FOSSALTO (CB) - VIA CAVOUR
ABITAZIONE  su tre livelli composta da ingresso/cucina, soggiorno
e bagno al piano terra, due camere al primo piano e un locale cantina
al piano seminterrato per una superficie utile complessiva di circa mq
64,55. L’unità immobiliare è confinante con le unità immobiliari identificate
con le particelle 248, 251 e 252 del foglio 18 e con la via Cavour. In
catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti riferimenti: Foglio n. 18,
p.lla 250, cat. A/6, classe 3 consistenza 3 vani, Rendita euro 65,07 –
Via Cavour n. 90 – Piani T-1-S1; ABITAZIONE  su due livelli inserita
in un fabbricato a schiera e composta da un locale al piano terra e un
locale cantina al piano seminterrato per una superficie utile complessiva
di circa mq 31,05. L’unità immobiliare è confinante con le unità
immobiliari identificate con le particelle 248 sub 1 e 2, p.lle 249 e 250
del foglio 18 e con la via Cavour. In catasto l’unità immobiliare risulta
con i seguenti riferimenti: Foglio n. 18, p.lla 248, sub 3, cat. A/6, classe
2 consistenza 1,5 vani, Rendita euro 27,89 – Via Cavour n. 92 – Piani
T-1; TERRENO sito in agro del comune di Fossalto (CB) ubicato in
prossimità delle unità immobiliari sopra descritte - ricadente in zona
urbanistica “B1” Ristrutturazione e Completamento del vigente
Programma di Fabbricazione del comune di Fossalto – estensione mq
180 - confinante con le unità immobiliari identificate con le particelle 247,
251 e 248 del foglio 18. In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti
riferimenti: Foglio n. 18, p.lla 249, classe 1 superficie: are 01 ca 80,
Reddito Domenicale euro 0,70 – Reddito Agrario euro 0,79  –
Seminativo –confinante con le unità immobiliari identificate con le
particelle 247,251 e 248 del foglio 18;
VENDITA SENZA INCANTO 14/11/2011  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/11/2011 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 36.755,00
Offerte minime in aumento euro 750,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa. Stefania
Di Lollo via Mazzini 104, Campobasso ( tel/fax 0874/499385).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  84/2009
LOTTO 2)
FOSSALTO (CB)- LOC. VALLE CESE
TERRENO sito in agro del comune di Fossalto (CB) ubicato in località
Valle Cese - ricadente in zona urbanistica “E” – Attività Agricola del
vigente Programma di Fabbricazione del comune di Fossalto –
estensione mq 11.280 - confinante con i terreni identificati con le particelle
26 e 382 del foglio 7. In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti
riferimenti: Foglio n. 7, p.lla 37, classe 2 superficie: ha 1 are 12 ca 80,

Reddito Domenicale euro 29,13 - Reddito Agrario euro 46,61  –
Seminativo - confinante con i terreni identificati con le particelle 26 e 382
del foglio 7;
TERRENO sito in agro del comune di Fossalto (CB) unico fondo con
l’appezzamento descritto al punto d) poiché in esso intercluso - ricadente
in zona urbanistica “E” – Attività Agricola – confinante con il terreno identificato
con la p.lla 37 del foglio 7. In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti
riferimenti: Foglio n. 7, p.lla 382, classe 1, superficie: ha 0.00 are 06 ca 60,
Reddito Domenicale euro 3,07 - Reddito Agrario euro 3,24  – Vigneto –
confinante con il terreno identificato con la p.lla 37 del foglio 7;
VENDITA SENZA INCANTO 14/11/2011  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/11/2011 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 83.580,00
Offerte minime in aumento euro 1.700,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa. Stefania
Di Lollo via Mazzini 104, Campobasso ( tel/fax 0874/499385).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. es.  60/2009
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO -VIA SARDEGNA
UNITA' IMMOBILIARE di  mq. 24,68 in località via Sardegna civico
1., comune di Campobasso, foglio 57, p.lla 1031 sub 20, categoria C/
6, classe 3, rendita lire 127.82 euro,
UNITA' IMMOBILIARE di mq. 33,00., in località via Sardegna civico
3., comune di Campobasso, foglio 57, p.lla 1031 sub 21, categoria C/
6, classe 3, rendita  144.87 euro.
VENDITA SENZA INCANTO 21/11/2011  ore 9:15 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/12/2011 ore 9:15 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 61.750,00
Offerte minime in aumento euro 1.500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa  Roberta
Toffi , c.da Cese 82/C, Campobasso ( tel 0874/415186- cell 335/
8118999).
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.  19/08
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO -VIA MAZZINI 8
UNITA' IMMOBILIARE di  mq. 68, in catasto al fg. 119, p.lla 165, sub.
3, cat. C/1, cl. 7, rendita 2444,29 euro.
VENDITA SENZA INCANTO 21/11/2011  ore 9:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/12/2011 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 282.150,00
Offerte minime in aumento euro 1.500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa  Roberta
Toffi , c.da Cese 82/C, Campobasso ( tel 0874/415186- cell 335/
8118999).
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.  54/09
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO -VIA SANT'ANTONIO ABATE
APPARTAMENTO sito in Campobasso alla Via Sant’Antonio Abate n.
258/C, al piano primo, composto da quattro vani e mezzo catastali;
riportato nel catasto fabbricati del Comune di Campobasso come segue:
foglio 128 p.lla 75 sub 1, Via Sant’Antonio Abate n. 258/C, piano 1°, Zona
Cens. 2, Cat. A/4, Cl.2°, Vani 4,5 Rendita Euro 111,55.
VENDITA SENZA INCANTO 17/11/2011  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/11/2011 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 105.000,00
Offerte minime in aumento euro 2.000,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa  Lorenza

Brienza, via Folchi,1, Campobasso ( tel 0874/438208).
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.  12/2008
LOTTO 1)
CERCEMAGGIORE (CB) LOC. CESE- CAPOIACCIO
TERRENO ricadente in zona “E” - agricola – dello strumento urbanistico
del Comune di Cercemaggiore indicato al Catasto dei Terreni al foglio
62, p.lla 135 seminato a erba, classe 3, consistenza 47 are 70 centiare.
Reddito dominicale euro 4,68 – Reddito agrario euro 20,94.
VENDITA SENZA INCANTO 14/11/2011  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/11/2011 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 6.171,00
Offerte minime in aumento euro 130,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa  Annamaria
Coloccia, p.zza Pepe 48,  Campobasso ( tel 0874/438383).
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.  12/2008
LOTTO 2)
CERCEMAGGIORE (CB) LOC. CESE- CAPOIACCIO
TERRENO ricadente in zona “E” - agricola – dello strumento urbanistico
del Comune di Cercemaggiore indicato al Catasto dei Terreni al foglio
62, p.lla 157 seminato misto, classe 4, consistenza 46 are 80 centiare.
Reddito dominicale euro 2,66 – Reddito agrario euro 19,34.
VENDITA SENZA INCANTO 14/11/2011  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/11/2011 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 6.055,00
Offerte minime in aumento euro 130,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa  Annamaria
Coloccia, p.zza Pepe 48,  Campobasso ( tel 0874/438383).
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. 83/2004
LOTTO UNICO)
CASALCIPRANO(CB)- C.DA NEVERA
FABBRICATO per civile abitazione ubicato alla Contrada Nevera n.
1, in agro del comune di Casalciprano (CB) consistente in una corte ed
in n. 3 piani, di cui il primo parzialmente interrato adibito a cantine e
depositi, il secondo, rappresentato dal piano terra, ad uso residenziale,
ed il terzo, rappresentato dal sottotetto, adibito a soffitta. In catasto le unità
immobiliari risultano con i seguenti riferimenti: Foglio n. 12 p.lla 486 sub
1, partita A, beni non censibili (corte), Foglio n. 12, p.lla 486 sub 2, cat.
C/6, Classe 1, consistenza 64 mq, rendita Euro 82,63 (garage al piano
seminterrato) e Foglio n. 12, p.lla 486 sub 3, cat. A/2, Classe 1,
consistenza 9,5 vani, rendita Euro 588,76 (cantina e deposito al piano
seminterrato, abitazione al piano terra e soffitta al primo piano).
TERRENI agricoli, circostanti al fabbricato, siti in agro del Comune di
Casalciprano (CB), Contrada Nevera, così censiti: F. 12 p.lla  351, qualità
seminativo, classe 1°, Are 70,60, R.D. euro 30,99, R.A. euro 23,70; p.lla
352, qualità bosco ceduo, classe 1°, Are 10,80, R.D. euro 0,95, R.A. euro
0,33; p.lla  374, qualità querceto, classe 1°, Are 4,10, R.D. euro 0,42,
R.A. euro 0,13; p.lla  375, qualità seminativo, classe 1°, Are 25, R.D.
euro 10,97, R.A. euro 8,39; p.lla  376, qualità bosco ceduo, classe 1°,
Are 9, R.D. euro 0,79, R.A. euro 0,28; p.lla  377, qualità seminativo, classe
1°, Are 64, R.D. euro 18,18, R.A. euro 19,83; p.lla  392, qualità vigneto,
classe 1°, Are 17,20, R.D. euro 7,99, R.A. euro 8,44; p.lla  479, qualità
seminativo, classe 1°, Are 30,90, R.D. euro 13,56, R.A. euro 10,37.
VENDITA SENZA INCANTO  22/11/2011 ore 09:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/12/2011 ore 09:30 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 270.000,00.
Offerte minime in aumento euro 5.400,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana
Dell'Omo, via D'Amato7, Campobasso (tel 0874 655509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.




