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GOLF III serie 1900 TD  75
cv – vendo 500,00 euro
trattabili – tel. 377/2678760
(rif AUa-4391/01)

LANCIA FULVIA 1.3  – 4
porte – anno 1971 – docu-
menti in regola – anno 1978 –
vendo 2.500,00 euro trattabili
– comp. passaggio - tel. 349/
4314558 (rif AUa-4390/01)

DIANE 6 – colore gialla –
documenti in regola – anno
1978 – vendo 2.500,00 euro
– tel. 349/4314558 (rif AUa-
4389/01)

FORD Fiesta 1300 B Tecno
– aprile 1999 – 3 porte –
colore grigio metallizzato –
unico proprietario – perfetta
– qualsiasi prova - vendo
1.950,00 euro trattabili - tel.
335/394378 Antonio (rif AUa-
4388/24)

RENAULT Megane – anno
1996 – buone condizioni –
vendo 1.000,00 euro – tel.
0874/698282 oppure 329/
1049006 (rif AUa-4385/24)

FIAT 127 – anno 1974 –
motore ottime condizioni –
vendo 1.000,00 euro – tel.
380/3313704 (rif AUa-4384/
23)

Y 10 Junior – anno 1995 –
km. 79.000 originali – perfet-
te condizioni generali – colo-
re blu metallizzato – full optio-

nal – vendo 1.300,00 euro
trattabili - tel. 335/394378
Antonio (rif AUa-4383/23)

RENAULT Laguna RXE 2000
benzina – anno 1994 – com-
puter di bordo – 5 posrte –
climatizzata – colore
bordeaux – km. 220.000 ori-
ginali – vendo 500,00 euro –
tel. 339/2776558 (rif AUa-
4382/23)

PEUGEOT 306 – anno 1997
– vero affare – qualsiasi pro-
va – vendo causa inutilizzo
1.500,00 euro – tel. 333/
8654034 (rif AUa-4381/22)

FIAT FIORINO TD – anno
1999 – discrete condizioni –
vendo 1.200,00 euro – tel.
0874/890103 oppure 338/
2265184 (rif AUa-4381/22)

LANCIA Y 1200 – anno 1998
– colore grigio metallizzato –
vendo 1.000,00 euro – tel.
333/7881090 (rif AUa-4380/
21)

RENAULT CLIO con impian-

to a metano – perfettamente
funzionante – vendo
1.000,00 euro - tel. 320/
6953325 (rif AUa-4379/21)

CITROEN SAXO – anno 1997
– colore grigio – buone con-
dizioni – vendo 800,00 euro
trattabili – tel. 340/8589669
(rif AUa-4377/19)

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)

ALFA 147 1.9 JTD Distinctive
TI – 3 porte – anno 09/2003 –
km. 127.000 – colore nero –
interni in pelle nera – full op-
tional – bollo e revisione pa-
gati – vendo 4.900,00 euro –
tel. 320/0212694 (rif AUb-
4735/01)

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-4734/01)

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-4733/01)

SMART diesel – anno 2004
– Km. 59.000 originali – unico
proprietario - perfette condi-
zioni – vendo 4.850,00
trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUb-4732/01)

DIANE 6 – anno 1978 - colore
gialla – documenti in regola  –
vendesi 2.500,00 euro – tel.
349/4314558 rif AUb-4729/
24)

LANCIA Fulvia 1.3 – anno
1971 – 4 porte – documenti in
regola – vendesi 2.500,00
euro trattabili – tel. 349/
4314558 rif AUb-4728/24)

FIAT STILO 1900 jtd 115 cv
– anno 2005 – 5 porte –
versione Berlina – colore
bianco perlato – vetri oscu-
rati – interni in pelle – vendo
3.500,00 euro - tel. 320/
4842454 (rif AUb-4725/23)

SUZUKY Vitara 1600 benzi-
na – immatricolata 1995 – km.
150.000 – impianto a metano
da 2 anni – vendesi 5.000,00
euro trattabili – tel. 338/
2530765 (rif AUb-4718/20)

OPEL ASTRA 1.4 16v CDX –
5 porte – anno 1998 – colore
grigio chiaro metallizzato –
Km. 118.000 – aria condizio-
nata – cerchi in lega –
fendinebbia – 6 airbag –
unicoproprietario – ottime
condizioni – vendo 3.000,00
euro – tel. 349/6089624 op-
pure 0865/26047 (rif Aub-
4713/17)

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
interni in pelle Alfa-romeo alfa
sud rossa ed interni in tessu-
to blu - ottimo stato, come
nuove, utilizzate pochissimo
- sempre in garage - 5.000,00
euro ciascuna, trattabili – tel.
339/6658805 (rif AUb-4691/
08)





ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 5.500,00
– tel. 329/2387518 (rif AUd-
3108/01)

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-3107/
24)

OPEL TIGRA Twin Top con
GPL sequenziale ed alettone
originale – vendo 7.000,00
euro trattabili – tel. 327/
1310751 (rif AUd-3106/24)

IVECO Daily 35-10 – tetto
alto e passo lungo – anno
1992 – vendesi 6.500,00
euro trattabili – tel. 335/
308410 (rif AUd-3105/24)

MAZDA 5 Monovolume 2000
TDJ – 7 posti – ottobre 2006
– km. 94.000 – vendo
10.000,00 euro trattabili – tel.
331/6235125 (rif AUd-3103/
23)

RENAULT Scenic 1900 TD
– colore bleu - anno dicem-
bre 2005 – km. 90.000 – ven-
do 7.000,00 euro – tel. 338/
5322790 (rif AUd-3100/21)

CITROEN C8 – 7 posti – anno
2006 – versione Exclusive
Caprnai Chars – colore bian-
co perlato -  super
accessoriato – gommata,
bollata e revisionata  – vendo
7.200,00 euro – tel. 349/
4726814 (rif AUd-3098/20)

ALFA GT  1900 Multijet  ver-
sione Distinctiv – colore ar-

gento metallizzato – come
nuova – full optional –
gommata, bollata e revisio-
nata – qualsiasi prova – ven-
do 8.500,00 euro – tel. 320/
4842454 (rif AUd-3097/20)

MASERATI GRAN TURI-
SMO – colore grigia scuro –
pelle rossa – anno fine 2007
– Km. 42.000 tagliandati
Samocar – vendo 59.000,00
euro – tel. 366/3217452 (rif
AUe-2938/01)

VOLKSWAGEN TOUAREG
3.0 DPF Tiptronic – anno 2008
– Km. 30.000 percorsi – co-
lore grigio – interni in pelle
nera – radio mp3 touch

screen con navigatore – full
optional – come nuova – ven-
do 31.000,00 euro trattabili –
tel. 339/8103294 (rif AUe-
2937/01)

JEEP Laredo Wrangler asi
– GPL – vettura avorio e
marrone – gancio traino –
molte parti inox – kit – rialzo –
10.000,00 euro – tel. 347/
6281037 (rif AUe-2936/24)

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 7.500,00
euro – tel. 329/2387518 (rif
AUe-2935/24)

BMW 320 D Elettra – anno
2006 – colore nero – 5 porte
– vendo 15.000,00 trattabili –
tel. 366/1949692 (rif AUe-
2934/24)

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu
metallizzato – anno 2005 –
interni in pelle – aria condizio-
nata – chiusura centralizza-
ta con telecomando – radio
cc – unico proprietario – ven-
do 13.500,00 euro – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUe-
2933/23)

MERCEDES E 220

Avantgarde – anno 2006 –
vendesi 14.500,00 euro – tel.
335/308410 (rif AUe-2932/
23)

FUORISTRADA L 200
Mitsubischi – 5 posti – auto-
carro – pari al nuovo – vendo
12.000,00 euro + accessori -
tel. 338/1457308 Angelo (rif
AUe-2931/23)

FIAT Topolino Belvedere
restaurata maniacalmente
perfetta – documenti in rego-
la del 1953 – vendo - tel. 347/
9382020 (rif AUf-4958/01)

AUDI 4 2,5 TD S. Line –
ottobre 2003 – colore grigia –
capote blu – full optional –
vendo – prezzo interessante
– tel. 327/8531410 Massimo
(rif AUf-4957/01)

FIAT 500 D del 1963
convertibile restaurata docu-

mentata Asi – documenti in
regola - vendo – tel. 347/
3738783 (rif AUf-4956/01)

FIAT 500 – anno 2009 –
colore rossa –
superaccessori – full
optionals – vero affare -
vendo  - tel. 333/6474191 (rif
AUf-4955/01)

FIAT 500 L restaurata per-
fetta – colore blu – documen-
ti in regola - vendo – tel. 347/
3738783 (rif AUf-4953/24)

FUORISTRADA Suzuki Gran
Vitara – anno 2004 – ottime
condizioni – vendesi prezzo
da concordare –  tel. 380/
4173227 (rif AUf-4950/24)

ALFA 145 TD – buone con-
dizioni – vendesi - 338/
6232364 (rif AUf-4949/23)

MACCHINA d’epoca Fiat
128 Sport – anno 1973 –
targa e libretto originale –
vendo – prezzo da concor-
dare – tel. 347/6931288 (rif
AUf-4947/23)

FIAT PANDA 4X4 MTJ Cross
– anno 2011 – nuova – da
immatricolare – km. zero –
vendo - tel. 333/6420286 (rif



AUf-4946/22)

MITSUBISCHI Pajero –
anno 2000 – km. 170.000 o
scambio con RAV 4 – vendesi
– tel. 320/8885842 (rif AUf-
4943/21)

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)

CARRELLO Umbria rimorchi
appendice classe B – porta-
ta KM. 450 – ottimo stato –
vendo 700,00 euro – tel. 0874/
97212 ore pasti (rif AUv-
2993/01)

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-2992/

01)

ARATRO Trivomere
Corma, tipo leggero del
1985 – vendesi 900,00 euro
– tel. 333/2063885 (rif AUv-
2991/01)

CERCASI Piaggio Ape P 600
e P601 – tel. 345/6036403 (rif
AUv-2990/24)

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-2985/
23)

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-2984/
22)

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-
2983/22)

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-2982/
22)

TRATTORE Fiat 605
cingolato – tipo montagna
con apripista – vendo
7.500,00 euro – tel. 348/
9209244 (rif AUv-2981/21)

RIMORCHIO AGRIGOLO ad
un asse ribaltabile trilaterale
con doppia sponda – misura
3,80x2,10 – seminuovo –
omologato stradale – vendo
3.800,00 euro – tel. 368/
3671454 (rif AUv-2974/20)

FORD TRANSIT  con gancio
traino – interno rivestito con
parquet – con 4 gomme nuo-
ve – revisionato – vendo
1.000,00 euro - tel. 339/
7072993  (rif AUv-2971/19)

ROULOTTE  4 posti letto –
ottimo stato – documenti in
regola – vendo 400,00 euro
- tel. 339/7072993  (rif AUv-
2970/19)

ROULOTTE  – zona Vasto –

vendo - prezzo modico - tel.
333/5851130 (rif AUv-2969/
19)

MOTO COLTIVATORE ribal-
tabile a mano completo di
fresa e sterzo – vendo
1.000,00 euro – tel. 329/
4657533 (rif AUv-2968/19)

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)

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)

CERCO Fiat Fiorino Pick Up –
prezzo modico e in ottime
condizioni – tel. 340/4882421
(rif AUc-1657/01)

ACQUISTO Auto o
fuoristrada marcianti compro
da privato – dal 2006 in poi -
pagamento in contanti – tel.
338/2636065 (rif AUc-1656/
24)

CERCASI vecchi Piaggio Ape
– tel. 345/6036403 (rif AUc-
1655/23)

AUTO o fuoristrada compro
da privato – massimo 3 anni
di vita – sono anch’io un pri-
vato – massima serietà – tel.
346/1356543 Massimo (rif
AUc-1654/23)

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

AUc-1649/20)

CERCASI Fiat Coupè – colo-
re rossa – buono stato –
anno 2000 – tel. 340/4004666
(rif AUc-1644/16)

IMPIANTO a metano per
autovettura n. 2 bombole
marca Faber da 40 e 65 +
centralina ed accessori – tel.
328/6197958 (rif PR-3452/
01)

N. 1 CERCHIO in acciaio ori-
ginale Volkswagen avente
caratteristiche 6,5J X 16",
ET42, 5 fori X 100, inolte 1
cerchio in acciaio originale
Audi, avente caratteristiche
6J x15”, ET37, 4 fori x108 -
mai usati - condizioni pari al
nuovo – tel. 338/2831449 (rif
PR-3451/01)

VENDESI 4 ruote invernali n.
205/60 R 15 e n. 4 ruote



estive con cerchi 205/60 R
16 per Mercedes 5 fori – tel.
331/7470196 (rif PR-3450/
24)

CERCO per Lancia Delta 2^
serie impianto GPL – buono
stato – prezzo da convenire
– tel. 366/4173052 (rif PR-
3447/23)

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-
3446/23)

VENDESI N. 4 gomme 165-70
R 14 – tel. 345/6036403 (rif
PR-3443/21)

N. 4 GOMME termiche 185/
55 R 15 T  - ottime condizioni

– vendo 200,00 euro – tel.
320/9417669 (rif PR-3441/
20)

conservata – vendo –
1.000,00 euro trattabili - tel.
347/3738783 (rif MC-6725/
01)

LAMBRETTA 125 Special
del 1968 con documenti –
vendo a 1.300,00 euro – tel.
328/3841589 (rif MC-6724/
01)

N. 2 VESPE PX 200 E GL 150
– unico proprietario – tel. 328/

0688468 (rif MC-6723/01)

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-6721/01)

VESPA ET3 Primavera  ac-
quisto anche da restaurare –
tel. 329/0083598 Mario (rif
MC-6727/01)

VESPA 125 PX 78 – colore
bianca – perfetta – revisione
ok  documenti in regola – tel.
347/9382020 (rif MC-6726/
01)

VESPA 50 GTS – 3 marce -





CERCO moto da turismo,
massimo 2.500,00 euro –
possibilmente con kit
valigie – tel. 393/1755483
(rif MC-6720/01)

YAMAHA FAZER 600 - anno
2008 - km. 5000 - perfetta –
vendo 5.000,00 euro trattabili
- tel 337/667527 (rif MC-6719/
01)

HONDA Pantheon 150cc –
anno 1999 – km. 34.000 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
389/1754945 (rif MC-6718/
01)

VESPA 125 PX – restaurata
– vendo 2.400,00 euro – tel.
392/0021449 (rif MC-67172/
01)

LAMBRETTA F del 1955 –
revisionata – perfetta - docu-
menti in regola – vendo – tel.
347/3738783 (rif MC-6716/
24)

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

CAMPOBASSO – vendesi
o cedesi in gestione - edicola
centralissima – causa
pensionamento – tel. 328/
9180049 (rif AC-3085/01)

AGENZIA MATRIMONIALE
ultradecennale autonoma
seria onesta nel Molise
vendesi buon prezzo com-
pleta di arredo clienti e affitto
modico, costo euro
18.000,00 trattabili – solo se
realmente interessati – tel.
347/3322720 ore serali (rif
AC-3084/01)

CAMPOBASSO – zona
centralissima – vendesi atti-
vità di pasta fresca e prodotti
gastronomici – tel. 333/
6787640 (rif AC-3083/24)

CAMPOBASSO – vendesi
attività di pizzeria-rosticce-
ria- piatti da asporto – impian-
ti e attrezzature praticamen-
te nuovi – canone locazione
conveniente per 10 anni –
30.000,00 – tel. 392/8990868
(rif AC-3081/23)

BOIANO (CB) vendesi attivi-
tà come estetista – oppure
attrezzatura singola – prezz
vero affare da trattare – tel.

338/3114603 (rif AC-3080/
23)

CAMPOBASSO – centro –
vendesi attività ben avviata
bar tavola calda - tel. 339/
9427699 (rif AC-3076/22)

CAMPOBASSO – zona alta-
mente abitabile – vendesi

avviata attività d panficio con
panetteria – tel. 349/2431905
(rif AC-3075/21)

CAMPOBASSO – posizione
centrale – vendesi Agenzia
Viaggi per motivi familiari –
ottima clientela – ottima op-
portunità di appassionati
mondo viaggi – tel. 328/
8945257 no perditempo (rif
AC-3068/19)

MIRABELLO (CB) -  affitto
appartamento piano rialzato
composto da 2 camere, cuci-
na grande, bagno, veranda,
2 balconi e garage – fitto
320,00 euro mensili trattabili
– tel.  339/4853546 (rif CAa-
7407/01)

CAMPOBASSO - C.da Sel-
va Piana, 12 – fittai mansarda
di 75 mq circa  - composta da:
2 camere da letto, ampio sog-
giorno con angolo cottura,
bagno con antibagno – arre-
data con mobili nuovi, stufetta
a legna moderna - solo a
dimostranti reddito certo -

posto auto scoperto – 360,00
euro – tel. 320/8322541 (rif
CAa-7406/01)

ROMA – zona piazza Bolo-
gna – 500 metri dalla Stazio-
ne Tiburtina – fittasi apparta-
mento di 2 camere, cucina, 2
bagni – tel. 339/1369828 (rif
CAa-7405/01)

CAMPOBASSO – vicinanze
Centro Commerciale
Monforte – fittasi apparta-
mento di mq. 100 – piano
rialzato – ampiamente
soleggiato in casa singola –
euro 450,00 euro mensili –
tel. 339/1505124 (rif CAa-
7404/01)

CAMPOBASSO -Via
Mazzini, 101 – fittasi apparta-
mento composto da 3 came-
re + servizi – termoautomo –
3^ piano – a famiglia o studio
– tel. 0874/65007 oppure 339/
1992511 (rif CAa-7403/01)

CAMPOBASSO  - via De
Pretis – fitto appartamento
composto da  3 camere, tinel-
lo, cucinino, 2 bagni e soffitta
- tel. 338/8043179 (rif CAa-
7402/01)

 CAMPOBASSO – Via Con-
te Rosso – fittasi apparta-
mento con giardino di mq.
100 – 3 camere, 2 bagni,
salone con camino, cucina
abitabile, lavanderia, posto



auto privato o box – tel. 331/
9322144 (rif CAa-7401/01)

CAMPOBASSO – zona San
Francesco – fitto a impiega-
to/a non residente – camera
singola in appartamento ben
arredto – termo autonomo –
lavatrice, frigocongelatore,
servito da mezzi urbani –
minime spese condominiali –
tel.  377/5204125 ore serali
oppure 338/855408  (rif CAa-
7400/01)

ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-
presi di tutto - tel. 335/
7169971 (rif CAa-7399/01)

CAMPOBASSO – zona
Vazzieri (vicino università) –
affittasi posto letto in
monolocale – tel. 320/
4308992 (rif CAa-7398/01)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00

al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-7397/01)

CAMPOBASSO – fittasi ca-
mera a studentessa in ap-
partamento occupato già da
altre 2 ragazze -  tel. 329/
6509431 (rif CAa-7396/01)

CAMPOBASSO – via Tiberio
– fitto 3 camere singole a
lavoratori/trici – studenti/
esse – appartamento ammo-
biliato composto da 3 came-
re, cucina con veranda, ba-
gno e cantina -  tel. 328/
1210112  oppure 0874/38315
(rif CAa-7394/24)

PESCARA – centro – fittasi 2
posti in mini appartamento
bilocale – bellissimo– tel. 338/
3153330 (rif CAa-7393/24)

PESCARA – centro – fittasi
n. 2 posti in camera singola o
doppia in appartamento com-
pletamente ristrutturato – con
uso in comune di 2 bagni

cucina e corridoio – arreda-
mento nuovo – disponibile da
subito – tel. 338/3153330
Francesco (rif CAa-7392/
24)

JELSI (CB) – fittasi abitazio-
ne composta da 2 camere,
cucina e bagno - 185,00 euro
mensili –  tel. 0874/64385 (rif
CAa-7387/24)

CAMPOBASSO – via S. Lo-
renzo – fittasi appartamento
composto di 5 vani, soffitta e
cantina – 350,00 euro mensili
trattabili – tel. 0874/66362 (rif
CAa-7386/24)

CAMPOBASSO – via
Ungaretti – fittasi camera sin-
gola in appartamento nuovo
arredato – 180,00 euro men-
sili - tel. 329/1452993 (rif CAa-
7385/24)

CAMPOBASSO – Via Conte
Rosso – fittasi a non residen-
ti – studenti o lavoratori ca-
mere in attico – tel. 389/

9917877 (rif CAa-7384/23)

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-7383/23)

CAMPOBASSO – zona S.
Leonardo  - fittasi apparta-
mento di mq. 75 composto da
ingresso, cucina, bagno, 3
camere, terrazzo, ripostiglio
-  tel. 389/5053444 (rif CAa-
7380/23)

CAMPOBASSO - zona
centralissima - fittasi a non
residenti monolocali e bilocali
-  tel. 329/6509431 (rif CAa-
7376/23)

VENAFRO (IS) – cercasi ap-
partamento ristrutturato in
contesto silenzioso – impian-
to elettrico e gas a norma –
riscaldamento autonomo –
possibilmente 1^ piano e una
rampa di scale – tel. 347/
7038157 (rif CAc-2017/01)

CERCASI casa indipendente
con cucina, angolo cottura,
soggiorno, 2/3 camere, 2 bagni
– zona Campobasso e dintor-
ni – tel. 328/5494393 oppure
339/6086927 (rif CAc-2012/
20)

CERCO in affitto monolocale
per il periodo invernale am-
mobiliato – tel. 329/9561215
(rif CAc-2011/18)

ACQUISTO appartamento in
Campobasso – tel. 335/
482920 (rif CAc-1986/17)

BONEFRO (CB) – centro sto-
rico – ad 1 ora da Termoli –
vendesi casa indipendente
su 2 piani – piano terra: sala,
cucina con camino, bagno –
piano rialzato 2 camere da
letto – prezzo interessante –
tel. 0542/42863 ore pasti (rif
CAv-6721/01)

CAMPOBASSO – Via Conte
Rosso – vendesi apparta-
mento con giardino di mq.
100 – 3 camere, 2 bagni,
salone con camino, cucina
abitabile, lavanderia, posto
auto privato o box – tel. 331/
9322144 (rif CAv-6720/01)

GILDONE (CB)  a 9 Km. da
Campobasso vendesi casa
singola composta da 4 vani +
accessori, ingresso, depo-
sito, cantina, soffitta e n. 2
bagni – munita di tutti i servizi
– ristrutturata interno/ester-



CB   centro storico, app.to con
ingresso indipendente composto
da due camere, soggiorno con
angolo cottura e bagno.

  € 65.000,00

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  Viale del Castello, soluzione
indipendente di due camere,
cucina, soggiorno e bagno.
Ristrutturata.   € 80.000,00

CB  via Duca D’Aosta,
appartamento completamente
ristrutturato composto da cucina
con camino, camera soppalcata,
bagno e ripostiglio.          € 90.000,00

CB  trav. via D’Amato, app.to di
cucina, due camere, bagno e
cantina.   € 95.000,00

CB  via Marconi, app.to composto
da cucina/soggiorno, due
camere, bagno e soffitta.

       € 100.000,00 tratt.

CB  via Sant’Antonio Abate,
app.to composto da due camere,
cucina, bagno, ripostiglio, soffitta
e cantina.              € 100.000,00 tratt.

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 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.

                 € 125.000,00

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 XXIV Maggio, app.to al 4°
piano servito da ascensore,
composto da cucina/soggiorno,
due camere, bagno, ripostiglio e
soffitta. Panoramico!

       € 135.000,00 tratt.

CB  via Monte San Gabriele, app.to
di mq 85 composto da due camere,
cucina, sala, bagno, soffitta e mq 40
di terrazzo.   € 135.000,00

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 G. Vico, appartamento al 1°
piano composto da cucina, sala,
due camere, bagno, ampio
terrazzo e cantina.            € 150.000,00

CB  via Duca D’Aosta ,
appartamento composto da cucina,
soggiorno, due camere, bagno,
verande e cantina.            € 150.000,00

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

CB  via Marconi, app.to ultimo
piano di mq 130 circa con mq 80 di
terrazzo. Affarone!             € 170.000,00

CB  via Fortunato , app.to
ristrutturato composto da tre
camere, cucina, sala, due bagni e
cantina.   € 170.000,00

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

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

          € 190.000,00 tratt.

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

  € 190.000,00

CB  zona centrale, app.to
panoramico, ultimo piano composto
da due camere, cucinino,
soggiorno, sala con camino, bagno,
ripostiglio e cantina. € 190.000,00

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

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

  € 200.000,00

CB  trav. XXIV Maggio, app.to al 3°
piano composto da tre camere,
cucina, sala, due bagni, soffitta e
garage.                                             € 200.000,00

come uso ufficio.
           € 220.000,00 tratt.

CB  via Verga, app.to di  mq 150
composto da tre camere, studio,
cucina, sala, due bagni e garage.
Attualmente locato.          €  220.000,00

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 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  via Mazzini, ultime disponibilità
di appartamenti nuovi di mq 100
circa. Approfittatene! 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  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.   € 230.000,00

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 condizioni!

CB  via Leopardi, app.to composto
da cucina con veranda, soggiorno,
sala, due camere, due bagni,

ripostiglio, cantina e garage.
Panoramico!                             € 250.000,00

CB  via 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 5° piano servito da
ascensore composto da cucina,
ampia sala, tre camere, due bagni,
cantina e garage. Luminoso e
panoramico!

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!!

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 Gazzani, monolocale
arredato con bagno.

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

           € 350,00

CB  via S. Giovanni in Golfo, app.to
indipendente composto da cucina,
soggiorno, due camere e bagno.
Arredato.            € 400,00

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

           € 400,00

CB  via De Pretis, app.to composto
da cucina, tinello, sala, due camere
e due bagni. Possibilità di arredo.

           € 400,00

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

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  C.da Colle dell’Orso, app.to

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.
AffrettateVi!!

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  v.le Manzoni, app.to in ottime
condizioni composto da tre camere,
cucina, sala, bagno e soffitta.

  € 210.000,00

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

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

CB  C.da S. Giovanni in Golfo,
app.to in villetta composto da
cucina-soggiorno, tre camere,
bagno, ripostiglio e posto auto.
Arredato!      € 550,00

CB  via Monforte, app.to
composto da cucina, sala, tre
camere, bagno e ripostiglio.

CB  P.zza Molise, app.to di nuova
costruzione composto da cucina,
sala, tre camere, due bagni,
garage e cantina.

CB  via Liguria, app.to arredato
composto da cucina, sala, tre
camere, due bagni, cantina e
garage.

CB  via P. di Piemonte, app.to
ristrutturato e arredato composto
da cucina, soggiorno, camera,
bagno e soffitta.

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

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

FERRAZZANO  Nuova
Comunità, app.to composto da
cucina, soggiorno, due camere,
bagno, lavanderia e giardino
recintato. Possibilità di arredo.

CB  via De Pretis, in immobile di
recente costruzione, locale
commerciale 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 l ivell i  di mq 500
complessivi. Arredato per uso
ufficio. € 7,00 al mq

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 tratt.

CB  via Longano, app.to di tre
camere, cucina, sala, due bagni,
soffitta e garage.              € 200.000,00

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

                 € 230.000,00



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

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

CAMPOBASSO zona Vazzieri vende appartamento di 3
camere, sala, cucina, 2 bagni, garage – Euro 200.000 (rif
71/N11)

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

RIPALIMOSANI centro storico vende miniappartamento
ristrutturato con ingresso indipendente – soggiorno/ang.
cot., camera, bagno – euro 30.000 (rif 27/n9)

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

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

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

CAMPOBASSO zona colle dell’Orso vende attico di mq 88
– ampia zona giorno, cucina arredata, camera con cabina
armadio, bagno – ottime condizioni euro 135.000 (rif 09/
n9)

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

CAMPOBASSO via Campania vende appartamento di 110
mq – 3 camere, sala, cucina, 2 bagni, garage euro
190.000 (rif 63/n11)

CAMPOBASSO zona Conte Rosso vende appartamento
di mq 137 -  4 camere, sala, cucina, 2 bagni cantina – euro
210.000 tratt. (rif 62/N11)

CAMPOBASSO zona Vazzieri vende miniappartamento
arredato di una camera, soggiorno/ang. cot, bagno,
cantina e garage – euro 135.000 (rif 08/n11)

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

CAMPOBASSO via XXIV Maggio appartamento di mq 160
– 4 camere, cucina, 2 bagni – euro 235.000 (rif 25/n10)

CAMPOBASSO via Tiberio appartamento di 2 camere, sala,
cucina, bagno – ristrutturato – euro 150.000 (rif  76/n11)

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

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

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

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

CAMPOBASSO zona centro appartamento di 3 camere,
cucina, bagno, soffitta -Euro 140.000 (rif 62/n9)

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  c.da Limiti vende appartamento con ingresso
indipendente composto da soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno e giardino euro 110.000 (rif 50/n11)

CAMPOBASSO zona colle delle Api attico di 90 mq composto
da ampia zona giorno, 2 camere letto, 2 bagni,  terrazzo,
soffitta, garage – ottime condizioni euro 140.000 (rif 09/11)

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

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

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

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

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

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

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

TORO vende miniappartamento arredato composto da
cucina con camino, camera, bagno e cantina – ingresso ind.
Euro 25.000 (rif 43/n11)

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

MIRABELLO centro paese vende appartamento di mq 130

– sala, tinello, cucinotto, 3 camere , 2 bagni e garage – euro
160.000 (rif 16/08)

ORATINO vende appartamento di mq 166 ancora da dividere
+ mq 118 di locale al piano terra – euro 70.000 (rif 14/11)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FITTA APPARTAMENTI
CAMPOBASSO fitta in Viale Manzoni appartamento
arredato di 2 camere, soggiorno, cucina, bagno, garage
euro 500 (rif 10/n11)

CAMPOBASSO zona centro fitta porzione di villa bifamiliare
arredata disposta su due livelli + cantina e piccolo garage
e giardino (rif 09/n11)

CAMPOBASSO trav. Via Mazzini fitta appartamento
arredato di 1 camera, soggiorno, cucina, bagno (rif 65/
n11)

CAMPOBASSO fitta in via Pirandello appartamento
arredato di 2 camere, soggiorno/ang. cot., bagno – ottime
condizioni – euro 430 (rif 59/n11)

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

CAMPOBASSO zona colle dell’Orso fitta appartamento in
parte arredato di 3 camere, sala, cucina, 2 bagni, cantina
Euro 450 (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 fitta villetta a schiera di mq 90 – soggiorno,
angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, mansardina e giardino
– euro 360 (rif 10/11)

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

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

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

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

CAMPOBASSO viale Manzoni fitta appartamento di 2
camere, ampia sala con camino, cucina, 2 bagni e garage
– euro 450  (rif 13/n11)

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

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

A 5 KM DA CB vende villa a schiera
di mq 300 circa disposta su 3 livelli +

giardino – ottime rifiniture
Euro 230.000

Agro di Vinchiaturo (zona Monteverde)
vende villetta di mq 110 con mq 380 di

giardino - ottime condizioni -
euro 135.000

CAMPOBASSO zona colle dell’Orso
vende villa con 2 appartamenti,

garage e giardino
ottime condizioni





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-3923/01)

A 10 MINUTI dalla Cattolica
fittasi/vendesi locale uso stu-
dio medico, fisioterapista
ecc... – tel. 0874/447426
oppure 348/6107588 (rif IC-
3922/01)

CAMPOBASSO – zona in-
dustriale  fitto locale com-
merciale di 500 mq. –  prezzo
affitto da concordare - tel.
0874/69563 oppure 334/
2156881 (rif IC-3921/01)

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commerciale di
mq. 40 + 30 di cantina – 600,00
euro mensili – tel. 338/
7501750 (rif IC-3920/01)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale com-
merciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 0874/441974
(rif IC-3919/01)

TERMOLI – proprietario
affittasi locale sotto i portici di
fronte ASL/Ospedale vec-
chio – circa 50 metri – piano
terra – uso negozio/ufficio –
finestra, vetrina, bagno,
antibagno – 600,00 euro
mensili – tel. 347/3505497
(rif IC-3918/01)

CAMPOBASSO – ca.da
Calvario – fittasi locale di mq.
207 – piano terra – 2 vetrine
– uso commericale o ufficio –
tel. 347/6599312 (rif IC-3917/
01)

CAMPOMARINO – parco
degli ulivi – Via Sardegna, 7
– fittasi locale commerciale di
mq. 77 con portici 2 vetrine e
spazio interno privato di m.
160 – 400,00 euro mensili
con garage di 18 metri– tel.
338/8078090 (rif IC-3916/24)

CAMPOBASSO - Via IV
Novembre  - fittasi posto
macchina - prezzo da con-
cordare - tel. 0874/64896 (rif
IC-3915/24)

CAMPOBASSO – via XXIV
Maggio, 41 – fittasi locale
commerciale di mq. 35 – prez-
zo conveniente - tel. 320/
1153867 oppure 0874/63019
(rif IC-3914/24)

CAMPOBASSO – fittasi lo-
cale commerciale in piazza
Pepe di mq. 50 su due piani –
no agenzie – tel. 055/952692
oppure 335/6108515 (rif IC-
3909/23)

CAMPOBASSO – via P. Ro-
tondo, n. 4 – traversa via
XXIV Maggio - fitto locale di
circa 58 mq. - massima serie-
tà – tel. 0874/413035 oppure
333/2244732 (rif IC-3899/22)

CAMPOBASSO – via Ver-
ga, 11 – fittasi garage di mq.
21 circa – tel. 349/1906603
(rif IC-3897/21)

CAMPOBASSO – via P. di
Piemonte – fittasi garage di
mq. 20 circa – tel. 333/

5608756 (rif IC-3892/20)

CASACALENDA – fittasi lo-
cale commerciale idoneo per
istituto di bellezza di mq. 160
con portici – tel. 338/8078090
(rif IC-3891/20)

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-8765/01)

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-8764/01)

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
novembre a maggio - anche
settimanalmente, week-end
o mensile – tel.  0884/705145
oppure 345/4637647 (rif IT-
8761/24)

VIESTE GARGANO affitto
villetta 4/7 posti letto – tutta
arredata – nel verde – perio-
do da maggio a settembre
prezzi bassi –  agosto prezzi
vantaggiosi - anche settima-
nalmente o week-end o peri-
odo pasquale – accettasi
anche animali - tel.  0884/
705145 oppure 328/4121996
(rif IT-8760/24)

CANNIGIONE Costa
Smeralda 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-8759/23)

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-8758/23)

no – abitabile da subito con
400 mq. di terreno recintato –
110.000,00 euro trattabili –
tel. 0874/96097 oppure 347/
5878504 (rif CAv-6719/01)

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-
6718/01)

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-
6717/01)

FERRAZZANO – Nuova Co-
munità – privato vende
appartamento di mq. 130
composto da sala con

annessa veranda, cucina
abitabile, 3 camere da let-
to, 2 bagni, spogliatoio –
panoramico con finiture
di pregio – termo autono-
mo – caminetto – armadi
a muro – ottime condizio-
ni – tel. 333/2063885 ore
ufficio (rif CAv-6716/01)

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-6715/24)

VASTO MARINA – C.da S.
Tommaso 30/F – vendesi
appartamento composto da
3 camere da letto, salone,
cucina, bagno, ripostiglio –
2^ piano con ascensore e
garage di mq. 21 –
200.000,00 euro – tel. 338/

9806484 (rif CAv-6713/24)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
- zona centrale - vendesi
appartamento 8 posti letto –
vicino mare – fronte pineta –
ampio soggiorno, 2 camre da
letto – mq. 70 – 100.000,00
euro – tel. 320/8422004  (rif
CAv-6706/23)

BOJANO – salita Piaggia –
vendesi casa indipendente
su 2 livelli di mq. 130  compo-
sta da cucina, soggiorno, 2
bagni, 2 camere da letto +
fondaco – 70.000,00 euro –
tel. 347/9224578 (rif CAv-
6699/22)

TORO (CB) – via Calata San
Rocco – vendesi casa com-
posta da tre vani e bagno,
fornita di impianto di riscalda-
mento autonomo – cantina
tipica e garage - panorama
bellissimo in centro storico –
30.000,00 euro – tel. 339/

1088566 (rif CAv-6695/22)

ISERNIA – centro storico –
prossimità cattedrale –
vendesi appartamento indi-
pendente su 3 livelli + cantina
– fronte stada – doppio ser-
vizio – tel. 348/1433704 (rif
Cav-6694/22)

CAMPITELLO MATESE –
periferia vendesi casa sin-
gola abitabile arredata su 2
livello – composta da 2 came-
re letto, 2 bagni, salottino e
tinello – tutti i servizi predi-
sposti – 26.000,00 euro – tel.
339/2318411 (rif CAv-6692/
21)

CANTALUPO DEL SANNIO
lungo la S.S. 17 fronte stada
vendesi struttura di villetta
su 2 livelli – appena realizza-
ta di mq. 180 con 2000 metri
di terreno edificabile –
160.000,00 euro – tel. 339/
2318411 (rif CAv-6691/21)

SEPINO  (CB) – soluzione
indipendente su 2 livelli ri-
strutturata – piano giorno:
cucina abitabile, ripostiglio,
bagno, soggiorno con cami-
no – piano notte: 3 camere, 2
bagni, studio – doppio balco-
ne - 2 posti auto  - chiavi in
mano – vendo 120.000,00 -
tel. 366/2027384 (rif CAv-
6690/21)





LOTTO di mq. 2.000 + mq.
1.500 in Agro di Mirabello –
incolto – 4,00 euro al mq. - tel.
339/4853546  (rif TE-3484/
01)

AGRO di Ferrazzano a 3
Km. da Campobasso - terre-
no di mq. 4000 + 80 piante di
olive - semi pianeggiante -
vicino strada - vendo 8,00
euro al mq. – tel. 339/4853546
(rif TE-3483/01)

CAMPOBASSO – vendo ter-
reno per accorpamento di
mq. 3340 + terreno agricolo
di 3500 mq. - prezzo da con-
cordare – tel. 328/6197958
(rif TE-3482/01)

PRATA SANNITA (CE)
vendesi terreno con piante di
noci – confinante con fiume
Lete di mq. 4803 – 30.000,00
euro - tel. 0874/97212 ore
pasti (rif TE-3481/01)

PRATA SANNITA (CE)
vendesi terreno edificabile di
mq. 11332 – pianeggiante
confinante con strada

nazionele e comunale – tel.
0874/97212 ore pasti (rif TE-
3480/01)

A 10 MINUTI da
CAMPOBASSO – vendesi
terreno da costruzione di
1000/200 mq. Circa – tel.
0874/447426 oppure 348/
6107588 (rif TE-3479/01)

CAPRACOTTA (IS) –
vendesi in contrada Sotto La
Terra  terreno di 10, mq. -
prezzo trattabile – tel. 0874/
63053 ora pranzo (rif TE-
3478/01)

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-3477/
01)

CAMPODIPIETRA (CB) ter-
reno agricolo di mq. 4870
SS645 – vicino fiume Ruviato
– 15.000,00 euro – tel. 06/
8177853 oppure 338/
1588224 (rif TE-3476/01)

TERRENO  mq. 5.400, confi-
nante con strada provinciale
per Campodipietra (mt. 200
dal Mizar) e fondovalle per
Foggia (mt. 200 dal bivio) –
vendesi - tel. 320/4305821
ore pasti (rif TE-3475/01)

BUSSO (CB) agro di

Baranello – vendesi terreno
di mq. 1000 per
accorpamento  2.000,00 euro
trattabili – tel. 0874/413386
oppure 348/0832455 (rif TE-
3474/24)

MIRABELLO SANNITICO –
C.da Monteverde – vendo
terreno di mq. 7000 – tel.
0874/97423 (rif TE-3470/24)

ACQUISTO terreno
boschivo nei comuni di
Campobasso, Busso e
Oratino – tel. 333/4481792
(rif TE-3469/24)

CASTELMAURO (CB)
vendesi n. 2 lotti di terreno: 1^
lotto di mq. 3100 con fabbri-
cato, frutteto, 65 piante olive
40.000,00 euro – 2^ lotto mq.
3400 con 80 piante di olive
10.000,00 euro - tel. 0874/
65229 oppure 328/2593650
(rif TE-3468/24)

CAMPOBASSO - vendesi
lotto di terreno di mq. 3000
con licenza di costruzione
rilasciata per villa unifamiliare
- oneri tutti pagati – tel. 338/
4231333 (rif TE-3264/23)

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-3457/
21)

PETRELLA TIFERNINA –
vendesi terreno con annes-
so fabbricato arredato –
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)

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 –
centralissimo – tutti i servizi
– mq. 6000 – vendo 50.000
euro – tel. 339/6011913 (rif
TE-3409/14)

GILDONE (CB) – terreno
agricolo di mq. 3500 fronte
strada + 45 piante di ulivo +
casetta 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)





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-7737/01)

CERCO urgentemente lavo-
ro esperienza in
elettromeccanica ed edilizia
anche come  scaricatore,
magazziniere, commesso –
tel. 328/7064360 (rif LAc-
7736/01)

LAUREATA in lettere con 110
e lode impartisce lezioni di
italiano, latino e greco a stu-
denti di ogni ordine e grado -
prezzi modici - tel. 0874/
64896 (rif LAc-7735/24)

PULIZIA camini, canne
fumarie e videoispezioni per

privati, aziende, ristorazione
e condomini – tel. 328/
9388484 Sauro (rif LAc-
7734/24)

CERCO lavoro come autista
con patente B CE – tel. 328/
1530763 (rif LAc-7733/24)

SI EFFETTUANO piccoli la-
vori edili e di giardinaggio –
tel. 345/6036403 (rif LAc-
7731/23)

EFFETTUO lavori di
muratura, rivestimenti, pittu-
re, isolamenti, cartongesso,
pulizie, giardinaggio ecc.. -
zona Campobasso e paesi
limitrofi – tel. 320/8292478
(rif LAc-7730/23)

CERCASI lavoro come
magazziniere, rappresen-
tante, commesso o autista
patente B  privato o aziendale
– zone Campobasso e pro-
vincia – tel. 348/4812369 (rif
LAc-7729/23)

LAUREATA in Economia im-
partisce lezioni di economia,
scienza delle finanze, stati-
stica, diritto, economia
aziendale – tel. 328/7976053
ore pasti (rif LAc-7728/23)

URGENTE!! Imprenditore
impegnato in attività in
forte espansione ricerca
in zona collaboratori –
anche part-time – per at-
tività indipendente - per
colloquio telefonare allo
0 8 7 4 . 4 3 8 8 2 7
www.grandefuturo.it  (rif
LAo-3635/01)

CERTOSINI  cuccioli di gatto
privato vende di pura razza
– ottima genealogia – vacci-
nati – libretto sanitario - tel.
347/4917587 (rif AN-6120/
01)

VOLPINO ROSSO Italiano –
cuccioli – vendesi a 300,00
euro – tel. 333/6527693 (rif
AN-6119/01)

DOBERMANN con pedigree,
di altissima genealogia e di-
scendente di campioni mon-
diali, splendido esemplare di
5 anni, carattere d’ oro, buo-
nissima, la devo cedere per
il suo unico difetto: odia i gatti
- vendesi 550,00 euro - tel.
329/9862361 (rif AN-6118/
01)

DOBERMANN cuccioli di 60
giorni di alta genealogia ma
senza pedigree vendo a
prezzo simbolico di 350,00
euro – tel. 389/1440049 (rif
AN-6117/01)

REGALASI dolcissimi cuc-
cioli razza dalmata – tel. 0865/
493069 (rif AN-6116/01)

DOBERMANN cuccioli di 50
giorni con pedigree di cam-
pioni completi di tutto – priva-
to vende – tel. 393/5219876
(rif AN-6115/01)

ARMADIO 4 stagioni in vero
legno con specchi centrali
valore 1.200,00 ottime con-
dizioni privato vende 350,00
euro + letto stesso stile ven-
do 150,00 euro + pensili cu-
cina 25,00 euro + base lavello
inox cm 120 vendo 150,00
euro – tel. 347/4602857 (rif
AR-2909/01)

SOGGIORNO in betulla me-
dio basso 6 pezzi vetrine – 2
cassettiere librerie base due
ante angolo tavolo – quattro
sedie – vendo 500,00 euro
trattabili – tel. 389/9437991
(rif AR-2908/01)

SALOTTO divano grande +
2 poltrone in alcantara + ta-
volino cristallo + sala da pran-
zo parete attrezzata con ta-
volo e 6 sedie con seduta in
pelle – vendo 1.500,00 euro
– tel. 320/2509787 (rif AR-
2906/24)

DOBERMANN cuccioli di 60
giorni con padre figlio di cam-
pione mondiale e pedigree di
altissima genealogia privata
- vendo – tel. 0371/265713
(rif AN-6114/24)

MINI PINCER fulvi e nero –
taglia media – pronta conse-
gna – 350,00 euro - tel. 392/
0021449 (rif AN-6112/24)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

01)

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-
2576/01)

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-2575/24)

CAPPOTTO di visone lungo
molto bello come nuovo –
vendo 1.800,00 euro – tel.
333/8550527 (rif AB-2577/





CAUSA RINNOVO vendo in
blocco o singolarmente arre-
damento completo per stu-
dio/ufficio (scrivanie, libre-
rie, poltrone, telefoni e
centraline) – buono stato –
tel. 347/8322642 (rif AR-
2905/24)

MOBILE ANTICO (comodi-
no) di Luigi 16  stile ‘800 –
vendo – tel. 333/5851130 (rif
AR-2903/23)

FRANGIZOLLE Narde 20 di-
schi – usato poco - vendo
3.500,00 euro – tel. 338/
6468754 (rif AT-3435/01)

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-3434/01)

MOTOSEGA professionale
a benzina, produzione tede-
sca, potenza 2,5 kw - 3,5

A VINCENZO tantissimi
auguroni di felice onomasti-
co dagli amici della palestra

AL NOSTRO caro nonno Tito
auguri di buon onomastico
da Mirko, Alessandro, Da-
niele e Ylenya

BEN 18 ANNI.... A CARMINE
tantissimi auguri di felice com-
pleanno da mamma, papà e
Simona

A NONNO Saverio tantissimi
auguri di buon compleanno
da Giacomo, Maria Sole e
Gabriele

AL PICCOLO Manuel che
spegne la sua prima

candelina tantissimi auguri da
mamma e papà

A DANILO tantissimi auguroni
di felice compleanno

DECODER Digitale Terrestre
Humax Dtt-4500 - vendo
165,00 euro – tel. 0865/26155
(rif CF-2819/01)

MACCHINA Fotografica bel-
la DC fabbricazione tedesca
comprata in Germania –
vendesi a collezinisti - tel.
338/8078090 (rif CF-2818/
01)

BLU RAY vendo films recenti
in alta definizione, rigorosa-
mente originali ed imballati sin-
golarmente nuovi:Squali in
3D, a Christmas Carol,
Quadrilogia di Resident evil in
2D e 3D, l’era glaciale 3 in 3D,
i fantastici viaggi di gulliver in
3D, Romeo e Giulietta, i fan-
tastici 4, mulin rouge,
LadyHawke, la leggenda

NETBOOK Asus eeepc 900
– SSD da 16 Gb – win Xp – cd
originale – alimentatore e
batteria supplementare (le
batterie durano 40 minuti cir-
ca) – confezione originale –
no perditempo – vendo - tel.
328/7237267 (rif CO-2872/
01)

MAJESTIC lettore MP3/MP4
– radio E-book – riproduttore
foto e video – registratore
vocale – compatichile
Windows XP – vendo 25,00
euro – tel. 340/2741752 (rif
HF-2665/01)

NASTRI DAT varie misure
poco usati omaggio lettore
Dat portatile da revisionare –
vendo – tel. 330/980514 (rif
HF-2664/01)

MIXER otto canali con ga-
ranzia – video registratore

dvd e cassetta – vendo – tel.
330/980514 (rif HF-2663/01)

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-2659/
22)

CERCASI urgentemente ba-
dante con ... - tel. 339/...
ANNUNCIO A PAGAMENTO

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-3339/
01)

COLLEZIONE “La Gezzetta
dello Sport” dall’anno 1948 al
1996 – vendo – rilegata in
250 voluni – vendo anche
singole annate – tel. 333/
2493694 Renato (rif LR-
3338/01)

COLLEZIONE di vecchi libri
di medicina – ben conservati
- tel. 368/3339856 (rif LR-
3337/01)

PS, barra 50cm
autolubrificazione della ca-
tena, cilindrata 52 cc, blocco
catena, usata solo 2 volte,
pochi mesi di vita a soli 170,00
euro – tel. 393/3520069 (rif
AT-3433/24)

degli uomini straordinari, una
notte al museo 2 – 15,00 euro
cad. - tel. 393/5716945 (rif
CF-2816/24)

SAGA completa di StarWars
9 dischi in blu-Ray ancora
incellofanata nuova mai aper-
ta intonsa vendo a 50,00 euro
– tel. 393/5716945 (rif CF-
2815/24)

MOBILI ANTICHI dell‘800
inglese – vendo – ottimo sta-
to - tel. 338/... NUMERO DI
TELEFONO  INCOMPRENSI-
BILE

DIVANO LETTO vittoriano –
vende divano letto a 3 posti –
ottimo stato - tel. 338/... NU-
MERO DI TELEFONO  INCOM-
PRENSIBILE



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

ANTONIA, 56enne, vedova,
sola, bella presenza, dolce e
sensibile, vorrei incontrare
uomo serio pronto ad affron-
tare rapporto duraturo - Agen-
zia Matrimoniale 3669369
888 agenziamatrimoniale
@virgilio.it (rif MA-6134/01)

DOROTEA, 50 anni ben por-
tati, sola da anni, comprensi-
va, altruista, poche pretese,
amante campagna; cerco
gentiluomo per relazione se-
ria - Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatrimo
niale@virgilio.it (rif MA-6133/
01)

MAFALDA, pensionata, ho
60anni ben portati, curata,
affidabile, disposta a trasfe-
rirmi accanto a uomo leale e
ottimista per unione seria -
Agenzia Matrimoniale
3 6 6 9 3 6 9 8 8 8
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6132/01)

52ENNE,  serio, distinto, edu-
cato – legalmente separato,
infelicemente solo, attratto dai
valori umani, morali e senti-
mentali cerca amica con stes-
si requisiti per amicizia fi-
nalizzata all’unione fondata
sull’onestà, sincerità e rispet-
to reciproco – no risposte a
fermo posta o segreterie te-
lefoniche - C.I. 3612197 Fer-
mo Posta Margherita di Sa-
voia (FG) (rif MA-6131/01)

FLORA, 55 anni, sola, figli
indipendenti, pensionata, af-
fascinante, ordinata,
automunita, molto colta;
relazionerei con lui max
70enne pari requisiti - Agen-
zia Matrimoniale 3669369
888 agenziamatrimoniale
@virgilio.it (rif MA-6130/01)

48 ANNI  colf separata con 2
figli maggiorenni. La vita mi
ha insegnato ad essere de-
terminata e concreta, anche
se mantengo sempre viva la
mia parte sognatrice. Sono
una donna generosa, di bella
presenza.Mi diverto a cuci-
nare e a organizzare delle
cene in compagnia degli ami-
ci. Credo molto nella famiglia,
per questo mi piacerebbe

conoscere un uomo sempli-
ce e leale con cui ricomincia-
re un nuovo percorso.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
5094/01)

50ENNE divorziato senza fi-
gli, mi chiamo Michele, lavoro
presso un ufficio contabile.
Sono una persona educata e
riservata non amo la vita

mondana,  mi reputo equili-
brato,  trovo risoluzioni ai
piccoli problemi della
quotidianità ma non riesco a
trovare chi possa farmi feli-
ce. Conoscerei una donna
che cerchi come me un serio
rapporto e voglia ricomincia-
re a credere nell’amore -
Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-

Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
5098/01)

LUCIO ho 37 anni sono celi-
be, lavoro in un ristorante, ho
un fisico snello e i clienti mi
stimano moltissimo. Lavoro
molte ore al giorno, è un lavo-
ro un po’ faticoso e stres-
sante  ma io lo faccio volen-
tieri perché mi piace e cerco
in tutti i modi di accontentare
i clienti. Sono di animo dispo-
nibile e contatterei volentieri
un donna libera come me,
ottimista e speranzosa nel
futuro - Agenzia Matrimonia-
le 3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-5097/01)

SEPARATA 44enne, seria
ed affabile, amante della
casa. Mi presento come una
donna semplice, allegra e
aperta al dialogo . Dopo la mia
delusione sentimentale vor-
rei incontrare l’anima gemella
che mi faccia credere anco-
ra nell’amore, so che non è
facile ma io no mi arrendo.
Vorrei incontrare un uomo
che abbia voglia di vivere la
vita che abbia tanti interessi.
- Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
5096/01)

53 ANNI  impiegata statale
separata con 2 figli maggio-
renni. Sono pronta ad aprire
il mio cuore all’amore; ad un
compagno con cui condivi-
dere tutto. Ho molte carte da
giocare, oltre che al mio
aspetto esteriore curo an-
che quello interiore, ritengo
essere di pari importanza.
Se il mio profilo ti piace propo-
nimi il tuo, (ovviamente c’è
molto da scoprire), vedremo
cosa succede Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-5095/01)

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

40 ANNI, imp.statale, sepa-
rata con 2 figli. Bella donna,
intraprendente, solare e di-
namica. Sono giunta ai 40
anni senza rendermene con-
to, inseguendo un amore
sbagliato. Ora sono pronta a
ricominciare, sono decisa a
trovare la persona giusta.
Una persona decisa, one-
sta, che voglia costruire un
rapporto stabile, basato sul
rispetto. Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-5099/01)

48 ANNI impiegata privato
divorziata con figlio. Non è
mai facile parlare di sè ma ci
provo...sono una donna che
non dimostra la sua età. Mi
piace tantissimo stare all’aria
aperta, muovermi, scoprire
posti nuovi viaggiare... Vo-
glio andare avanti e rimetter-
mi in gioco seriamente...cerco
un uomo con la U maiuscola
che sappia amarmi , che con-
divida le piccole cose, che
abbia voglia di vivere la
vita....che ne dici di un caffè.



5093/01)

MI CHIAMO Nunzia, non ho
legami affettivi, sono colla-
boratrice in una scuola ele-
mentare. Ho 38 anni, descrit-
ta come una bella donna,
solare e con tanta voglia di
vivere. Credo nell’amore ma
fino ad ora non ho incontrato
chi mi ha fatto battere il mio
cuore spero che mi ascolti e
rispondi al mio annuncio -
Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
5092/01)

35 ANNI  operaia nubile. Non
so cosa dire! Credo che la
cosa migliore sia sempre
essere se stessi.. Cerco una
persona disposta ad ascol-
tare e non a “sentire”, dolce
e coccolone, sensibile e di-
namico, senza esagerazio-
ne, magari un pò sportivo,
una persona che si preoccu-
pi di difendere la compagna
che ha vicino, che abbia cu-
riosità di imparare e cono-
scere, ma soprattutto che
abbia il desiderio di condivi-
dere quello che ha davanti
alla vita con qualcuno.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
5091/01)

47 ANNI separata con figli
indipendenti. Sono partico-
larmente sensibile, non amo
la prepotenza e le persone,
sia uomini che donne che
vivono prevaricando gli altri
in tutti gli aspetti della vita. Mi
prendo cura del mio corpo e
quindi ritengo lo sport molto
importante. Sono convinta
che sia basilare curare an-
che lo spirito e la fede a cui
dedico del tempo ogni giorno.
Sincera, timida, a volte esi-
tante nel definire la mia per-
sonalità, perchè sono sem-
pre alla ricerca di me stessa.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
5090/01)

LUCIANA vedova  da diversi
anni, ho 54 anni ben portati,
sono una donna attraente e
ben determinata nelle mie
scelte.  Sono in pensione da
poco tempo e fino ad ora non
sentivo la necessità di un
sostegno maschile ora però,
senza il mio lavoro, ho biso-
gno di una compagnia co-
stante di un uomo che insie-
me a me voglia ricominciare a
vivere - Agenzia Matrimonia-
le 3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
5089/01)

SILVIA di anni  43, impiegata
statale single per sua scelta.
Si presenta di bell’aspetto,
graziosa, generosa con le
persone bisognose. Non ha
mai pensato a formarsi una
famiglia, ora,  essendo rima-
sta  sola, dopo la morte dei
genitori ha un forte desiderio
di conoscere un uomo con
cui iniziare una bella storia -
Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
5088/01)

48 ANNI professoresa, se-
parata, molisana. Mi sono
iscritta a questa agenzia
perchè desidero incontrare
persone nuove allo scopo di
ampliare il giro delle mie co-
noscenze: i ritmi della mia vita

non mi permettono di farlo in
altro modo! Cerco persone
intelligenti di buona cultura
curiose e con un buon senso
dell’umorismo. Non sono
scheletrica . Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-5087/01)

39 ANNI, nubile, infermiera.
Amo trascorrere le serate in
compagnia di pochi amici,
gustando del buon vino e
piatti preparati da me, ma
anche andare a ballare e a
divertirmi. Sono un’infermie-
ra, il mio lavoro mi appassio-
na ma vorrei essere realiz-
zata anche sul piano perso-
nale e sento che è arrivato il
momento per rimettermi in
gioco. Happiness - Agenzia

per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
5086/01)

DOLCE carina e simpatica,
ho 34 anni sono timida e un
po’ impacciata nel
relazionarmi . Il mio nome è
Angelica faccio l’impiegata
presso uno studio notarile, le
mie giornate sono vuote e a
volte mi sento inutile. Mi pia-
cerebbe incontrare una per-
sona che come me ami la
tranquillità e che  possa dar-
mi tanto affetto - Agenzia
Matrimoniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-5085/01)

MI CHIAMO  Ester, ho 44
anni  sono una persona di
bell’aspetto, molto cordiale,

affronto la vita con grinta e
con gioia, ho dovuto supera-
re tanti ostacoli ora finalmen-
te sono intenzionata ad ama-
re e farmi amare da un uomo
sincero e sensibile - Agenzia
Matrimoniale 3669369 888
a g e n z i a m a t r i m o n i a l e
@virgilio.it (rif ME-5084/01)

48 ANNI  single molisana mai
sposata .Ho il senso del dove-
re e sono determinata: quan-
do desidero qualcosa cerco
di fare il possibile per otte-
nerla. Sono sincera, rispet-
tosa e negli ultimi anni ho
sviluppato un certo senso di
giovialità verso gli altri, che
prima non avevo. Mi piace
molto il movimento, sport in
genere, e il ballo. L’unica cosa
che mi manca davvero è un
Uomo speciale con il quale



condividere la serenità e che
riesca a fare con la simpatia
e la correttezza il suo stile di
vita. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
5083/01)

38 ANNI, mamma single
molisana di un bambino . Negli
ultimi anni la mia vita è cam-
biata radicalmente, ma sono
riuscita a fronteggiare tutto
con forza, coraggio e digni-
tà. Sono diventata più con-
sapevole e matura, scopren-
do i miei limiti ed imparando a
misurarmi con loro. Mi piace-
rebbe incontrare un uomo
serio e maturo.... Un uomo
con cui avere una relazione
basata sulla massima since-
rità e sul rispetto.. Sono au-
tonoma ed indipendente a

tutti gli effetti... Un uomo che
non si spaventi della mia con-
dizione di mamma single. In-
somma, un uomo, punto e
basta! Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
5082/01)

NADIA 33enne nubile lavo
nel campo della sanità sono
una donna alta 1,75 occhi
castani capelli castani, non
amo fumare sono aperta al
dialogo propensa a vivere
situazioni nuove e questo mio
annuncio e per me motivo di
novità. Cerco un uomo che
abbia un’età che e compresa
dai 33 max 45 anni, di aspetto
curato dolce e tranquillo -
Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-

5081/01)

HO 31 anni, single, mi chiamo
Rosanna , segretaria in una
scuola elementare, carina e
simpatica, allegra e disinvol-
ta. Ho tanti interessi ma quel-
lo che curo in particolare è
l’arte.  Vorrei incontrare un
uomo gentile e comprensivo
che voglia iniziare una bella
storia d’amore - Agenzia
Matrimoniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-5080/01)

55 ANNI  molisana. Sono qui
perché sento il desiderio di
rimettermi in discussione, di
ricominciare una nuova sto-
ria. Mi considero una donna
semplice, socievole, sensi-
bile, non amo litigare con
nessuno, mi piace stare in

pace, sono sportiva, acqua
e sapone, con un gran senso
di adattabilità alle circostan-
ze. La vita mi ha riservato
momenti difficili da cui sono
uscita più forte, determinata,
e responsabile. Vorrei poter
vivere una vita normale, con
un uomo che io possa amare
con tutta me stessa nel ri-
spetto reciproco e nella sin-
cerità. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
5079/01)

58 ANNI, separata,
dip.statale. Sono una grazio-
sa molisana di 58 anni,alta e
bruna e sono separata da
tanto. Ho vissuto il matrimo-
nio praticamente quasi da
sola, dedicandomi in gran
parte ai miei due figli e alla mia

professione. Adesso che i
miei figli sono grandi e del
tutto indipendenti vorrei ave-
re qualcuno vicino con cui
condividere tutto questo e
quanto altro piacerebbe a lui,
qualcuno con cui trascorre-
re momenti piacevoli e inte-
ressanti e con cui affrontare
quelli più difficili, sostenen-
dosi reciprocamente.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
5078/01)

HO 35 ANNI sono una par-
rucchiera, da diversi anni
sono separata. Credevo tan-
to nell’amore e dopo la mia
delusione ho perso la fiducia
in tutti. Sono una bella perso-
na sincera con tanta voglia di
ricominciare, credo che an-

ch’io abbia  il diritto di avere
un’altra possibilità, spero di
potermi ricredere se vuoi
chiamami - Agenzia Matrimo-
niale 3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-5077/01)

ENZO di anni 45,  lavoro in un
una ditta di infissi, sono stan-
co della vita da single mi pia-
cerebbe incontrare una don-
na  per condividere tutto.
Sono un tipo sportivo e prati-
co la pesca subacquea, non
amo le donne superficiali,
conoscerei una donna di sani
principi che voglia realizzare
il desiderio di formare  insie-
me una famiglia - Agenzia
Matrimoniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-5076/01)

69 ANNI, nubile,
pensionata,molisana. Ho 69
anni portati benissimo,single
da sempre e mai sposata.
Sono una ex dipendente sta-
tale in pensione e ho sempre
vissuto in modo tranquillo.
Che dire mi ritengo una per-
sona colta, romantica, posi-
tiva e sensibile. Da sempre
cerco la storia della mia vita
con la persona giusta per-
ché credo di avere tanto da
dare in termini di amore, emo-
zioni, sentimenti senza esclu-
dere il BALLO!! Happiness -
Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell.

ÌDUPLICE LAVORO IMPRENDITORIALE SVOLGO IO 45ENNE, separato legale in
Campobasso seppure non si esclude con calma, spostamento mio, uomo civile razionale
puntuale asciutto buona altezza capelli pettinati all’indietro bello come foto lasciata
nell’agenzia vorrei sentitamente donna con la quale amarsi starsi accanto in tuta la vita,
attraente e di buone virtù caratteriale, casalinga se desidera può lavorare con me o
altro, se vuole un figlio accetterei e farei il buon papà anche se già ne ha che potrebbe
convivere con noi. “Crociera bisettimanale...eventualmente approdando nella tua
nazionale se sei non italiana!!”

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

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

ÌAVVOCATO CELIBE 55ENNE  FORO TERMOLI elegante 1.77x75 Kg. bello (foto)
sincero, chiaro, conviverebbe sposerebbe 50/62enne decisamente frequentabile tra

Vasto/Campomarino  anche separata  carina affettiva italiana/straniera

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

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

ÌDIRETTORE SETTORECOMUNICAZIONE 36ENNE laureato celibe bello (foto) 1.75x85
Kg, casa Termoli, spostabile, altruista, coerente puntuale conviverebbe sposerebbe 20/
50enne femminile dolce fedele anche separata o staniera. 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!!!

ÌGIOVANILE BEL 56ENNE 1.82X99 Kg  separato consensuale Termoli, pensionato diplomato
hobby protettivo altruista trasferibile subito convivenza, 38/51enne carina da 1.60 cm, romantica
passionale onesta anche con bambini. “Visualizzare rispettive foto!”

ÌBELLISSIMO COME FOTOGRAFIA aspetto nordico, 36enne, separato senza figli da
Campobasso, trasferibile, diplomato case titolare azienda, alto atletico, convivenza con 25/
45enne veramente fascinosa valorizzata coi tacchi seppur prole “Decisi!! Ed elasticità”

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

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!!!”

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

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

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

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

Ì38ENNE NUBILE LAUREATA trasferibile da zona Campobasso, sensibile, precisa
spontanea bella 1.65x61 Kg forme femminili sposerebbe 38/60enne serio tranquillo gentile
alto minimo 1.70 con fotografia attraente preferibilmente “celie vedovo-divorziato no figli!!!”

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

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!!”

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

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

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

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

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

ÌGENEROSA 49ENNE DIVORZIATA RETRIBUZIONE IN TERMOLI 1.67X70 kg come
da foto cerca serenamente compagno 41/55enne normale alto almeno 1.67 non grasso,
dolce, sincero, lavoratore. Viaggio Taormina.

ÌOSPEDALIERA 70ENNE 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!!

ÌRAGAZZA 27ENNE DIVORZIATA ZONA LANCIANO lavoro fabbrica, 1.77x80 kg,
bella sincera, intraprendente con macchina, subito cerco 25/40enne o valutare altro
almeno 1.65 carino, onesto anche timido con prole

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

ÌDONNA 45ENNE DA VICINO TERMOLI 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.

ÌDELIZIOSA BELLA 61ENNE 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!!!”



23 anni, single, nubile,
Molise. Dopo l’errore di una
convivenza stanca e inutile
alle spalle dalla quale ho visto
nascere due bimbi, vorrei
incontrare un uomo stabile e
maturo 25/40 anni. Sono alta,
snella e armoniosa, ho grandi
occhi castani lunghi capelli
neri.  Un uomo per
conquistarmi deve farmi
sentire importante e partecipe
della sua vita.

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

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

46 anni, nubile, l ibera
professionista molisana.
Carattere tranquillo e sincero.
Non ho mai incontrato l’uomo

giusto per me e questo un po’
mi dispiace! Sarei felice di
conoscere un uomo che voglia
instaurare un rapporto
basato sulla condivisione e
sulla fiducia per pensare ad
un futuro insieme.

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

48 anni, separata,
insegnate, Molise.  Bel la
donna, seria e solare. Cerca
compagno per 45/55 per
ritornare a vivere, ad amare e
soprattutto godersi la vita!
Contattala.

51 anni, separata,
commercialista, Molise.
Salve, mi chiamo XXX e porto
avanti l’azienda di famiglia. Mi
sono sposata in tenera età
senza innamoramento. Ho 2
figl i  magg. e vivo sola. Mi
considero una donna
elegante, colta e simpatica.
Contattatemi.

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

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

37 anni ,  imprenditore,
occhi verdi, Molise. Semplice
serio tipicamente mediterra-
neo nell’aspetto. Cerco in una
donna la complicità, la voglia
di vivere intensamente ogni
attimo che la vita offre. In due
sicuramente è molto più
piacevole.

39 anni operaio celibe .
Sono un ragazzo molisano
operaio e t i tolare di
un•fazienda agricola. Credo
nei valori e nelle tradizioni, mi
piace vivere in modo semplice
e stare in compagnia.
Incontrerei una donna 30/40
anni, seria e matura, con la
motivazione a formare una
famiglia.

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

43 anni libero prof.

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

54 anni, vedovo,
funzionario ,  molisano.
Desidero ricominciare a vivere
accanto ad una donna
dinamica e solare. Lavoro
come funzionario statale ed
ho due figli ormai maggiorenni
che non vivono con me.
Penso sia giunto il momento
di pensare a me stesso e alla
mia fel icità con una donna
positiva, piena di calore per
costruire un legame serio e
duraturo.

55 anni, divorziato,
bancario, Molise. Salve, mi
ritengo una persona allegra,
premurosa e protett iva.
Purtroppo qualche anno fa ho
divorziato. E’ stata
un’esperienza dif f ic i le ma
malgrado tutto non ho perso
il mio ottimismo e il mio altruismo.
Da questo annuncio mi
accontento di conoscere una
persona con cui coltivare una
bella amicizia e poi si vedrà.

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

329.6715245 (rif ME-5075/
01)

72 ANNI, vedova,
pensionata,molisana. Sono
una persona buona, intelli-
gente, comprensiva, mallea-
bile. Vivace, sempre pronta
ad accogliere nuovi interes-
si, sensibile, socievole, amo
la serenità e la buona convi-
venza. Adoro fare riunioni e
cene tra amici, ma anche
passare delle tranquille se-
rate a casa, tutto ciò o alme-
no parte di questo mi piace-
rebbe poterlo condividere
con te...Happiness - Agen-
zia per single
Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-5074/
01)

LIBERO professionista, mi
chiamo Luigi, ho 49 anni, non
amo le avventure ma cerco
una relazione stabile e dura-
tura,  sono amante dell’arte e
della cultura , penso di ga-
rantire un buon futuro ad una
eventuale compagna, so es-
sere generoso, se vuoi co-
noscermi chiamami - Agen-
zia Matrimoniale 3669369

888 agenziamatrimoniale
@virgilio.it (rif ME-5073/01)

LUCIA di anni 39, svolgo con
passione il lavoro di inse-
gnante in una scuola  mater-
na e mi piace tanto prendermi
cura di loro. Sono semplice e
carina, garbata e molto riser-
vata, conduco una vita molto
tranquilla. Ora mi sto
accorgendo che nella vita non
c’è solo il lavoro, ho bisogno
di conoscere un uomo per
progettare insieme il nostro
percorso di vita - Agenzia
Matrimoniale 3669369 888
a g e n z i a m a t r i m o n i a l e
@virgilio.it (rif ME-5072/01)

62 ANNI, vedova,
lav.autonomo,molisana. Ora-
mai sono una donna come si
dice “matura”, ma credo di
essere sempre stata una
persona concreta, raziona-
le, che volutamente valuta i
pro e i contro di ogni situazio-
ne prima di prendere delle
decisioni.Ma credo ferma-
mente che vivere bene signi-
fica vivere con amore,quello
semplice e vero.Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.

1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-5071/01)

57 ANNI  dip.statale separa-
to. Buongiorno splendide si-
gnore. A scivere è un uomo
molto gentile, generoso, bril-
lante, insomma un 57enne
niente male e che porta molto
bene la sua età. Ho diversi
hobbies e molti interessi tra
cui auto, motori e l’ ottima
gastronomia.... Sono capa-
ce di portare la donna che ha
il coraggio di seguirmi, al set-
timo cielo, volare rimanendo
con i piedi in terra..... Cerco
una donna sensibile, dolce,
elegante, comprensiva
amante delle belle carezze,
per un’ amicizia affettuosa e
duratura.... Happiness -
Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-5070/
01)

HO 31 ANNI, single, mi chia-
mo Rosanna , segretaria in
una scuola elementare, cari-
na e simpatica, allegra e di-
sinvolta. Ho tanti interessi ma
quello che curo in particolare
è l’arte.  Vorrei incontrare un

uomo gentile e comprensivo
che voglia iniziare una bella
storia d’amore - Agenzia
Matrimoniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-5069/01)

IMPRENDITORE Agricolo di
anni 38 alto 1,95 colore e
occhi castani persona molto
buona di animo, tranquilla e
nello stesso tempo molto
socievole, amante del ballo,
vorrebbe conoscere una
donna che ha un’età che va
dai 27 massimo 35 anni lo
stato civile e indifferente
accetta anche con un figlio,
che sia buona, tranquilla e
socievole - Agenzia Matri-
moniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-5068/01)

66 ANNI  pensionato ex me-
dico separato. Dicono che
sono un tipo piuttosto “qua-
drato”. In realtà sono un cre-
ativo, amo esprimere tutte le
mie emozioni e condividerle
con le persone care. Ora
però spero che la tranquilla
vita da pensionato sia più
idonea per una donna: vorrei
una donna attraente, elegan-
te, curata, estroversa e af-
fettuosa. Una donna di cultu-
ra, dotata di una certa intelli-
genza sociale e apertura
mentale. Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-5067/01)

49 ANNI medico separato.
Ciao sono tizio. Ho un lavoro
che mi soddisfa e che mi
occupa, soprattutto mi ha
occupato, molto tempo. Pen-
so sia arrivato il momento di
dedicarmi maggiormente a me
stesso e alle emozioni senti-
mentali. Sono però una per-
sona molto curiosa che si
tiene continuamente informa-
ta. Mi piace molto viaggiare,
anche se la maggior parte dei
miei viaggi sono stati di
lavoro...ora mi piacerebbe
viaggiare con una persona
speciale.Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-5066/01)

CARLO 35enne nubile,
alto1,75molto sportivo pro-
fessionista, occhi verdi, ha
vissuto una storia importan-
te. Convinto che era quella
giusta , si è ritrovato a regi-
strare un nuovo fallimento
non per colpa sua, ma per-
ché la sua ex gli ha confes-
sato di amare un altro. Ha
desiderio di conoscere una
donna sincera età 28 max 37
- Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
5065/01)

SONIA 43 enne molto attra-
ente, bellezza mediterranea,
una persona con tanta ener-
gia, ha affrontato la vita non
sempre facile con tranquillità
e serenità. Rimasta vedova
in giovane età ha superato le
difficoltà rimboccandosi le
maniche. Ora, dopo un lungo
periodo sola, vorrebbe co-
noscere un uomo che la fac-
cia sentire importante e che
sia intenzionato a qualcosa
di serio - Agenzia Matrimo-
niale 3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-5064/01)

41 ANNI  imp.statale separa-
to. Difficile scrivere di
sé!.Così come è difficile es-
sere obiettivi. Viene sponta-
neo raccontare dei propri
pregi e degli aspetti positivi,
anche se poi, quando ci si
conosce davvero, saltano
fuori tutti i difetti. E’ proprio
questo che desidero real-
mente... ed ora mi sento pron-
to ad affrontare passi che
mai ho fatto nella mia vita....
Sono solare, allegro, sensi-
bile ed attento agli altri.Cerco
sempre di vedere il bicchiere
‘mezzo pieno. Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245

(rif ME-5063/01)

54 ANNI  imp. Statale. Sono
molto socievole. Mi ritengo
sincero, onesto, con buona
moralità, leale, estroverso,
ma anche molto riservato.
Credo nella famiglia nono-
stante sia separato. Amo le
cose semplici anche nel tem-
po libero: cinema, poco cal-
cio, teatro, viaggi organizzati
per tempo (non mi piace
l’improvvisazione). Sono pre-
ciso, ordinato, meticoloso,
amo fare le cose per bene
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
5062/01)

ANNA, affascinante 34enne
infermiera, mora, alta 1,70,
romantica,  spigliata, e molto
intrigante, amante dello sport,
vorrebbe conoscere un
uomo con il quale iniziare una
relazione amichevole, e se si
creano le basi giuste,  portar-
la ad una relazione che duri
nel tempo - Agenzia Matrimo-
niale 3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-5061/01)

ELVIRA di anni 52, vedova
da alcuni anni, di piacevole
aspetto, disponibile e  com-
prensiva, pronta ad aiutare
le persone in difficoltà, sente
tanto la solitudine e prova
una grande tristezza  ritro-
varsi sola dinanzi al suo tele-
visore. Vorrebbe conosce-
re un uomo  dinamico che la
faccia di nuovo sorridere alla
vita - Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
5060/01)

65 ANNI molisano divorziato,
benestante. E’ passato del
tempo dall’ultima volta che ha



provato una grande emozio-
ne legata ad un sentimento
d’amore. Dopo il divorzio  ha
avuto un’altra storia senza
successo, ma ancora non
ha riprovato quell’emozione
che custodisce nei suoi ri-
cordi... Cerca una donna
dolce che si voglia abbando-
nare alle sue braccia, che
non abbia perso la speranza
di volersi rinnamorare...
Carpe diem! .Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-5060/01)

40 ANNI  libero professioni-
sta separato benestante. Ha
la fortuna di essere bene-
stante ma non è tutto per lui.
Adesso ha capito ed è certo
che non ricadrà più nei vec-
chi errori, vorrebbe  poterlo
dimostrare proprio a te: cari-
na, dolce, solare, fantasio-
sa, fedele alla ricerca di un
sogno d’amore da far diven-
tare una splendida realtà, per
sempre. Laureato e amante
della letteratura conoscereb-
be una donna affermata an-
che lei professionalmente e
che abbia ancora il desiderio
di innamorarsi. Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-5059/01)

MARCO 36enne, operaio
presso una ditta privata,
separato,con due figli che
vivono con la madre. La mia
ex moglie si purtroppo inna-
morata di un altro ed e andata
a vivere con questo uomo.
Da due anni ormai ho cercato
di smaltire questa brutta sto-
ria, forse comune a tanti, ma
quando ti capita e dura da
mandare giù - Agenzia Matri-
moniale 3669369888 agen-
zia matrimoniale@virgilio.it
(rif ME-5058/01)

MASSIMO 48enne vedovo
con due figli adulti, ho perso
mia moglie dieci anni fa’ per
un male incurabile. Molte vol-
te la vita ti regale delle situa-
zioni eccezionale e poi te le
toglie. Era eccezionale in tut-
to, ma purtroppo vivere di
ricordi non e vivere mi augu-
ro di poter conoscere un
donna semplice ed eccezio-
nale eta 38 max 48 - Agenzia
Matrimoniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-5057/01)

49 ANNI  molisano. Sono un
libero professionista affer-
mato, socievole, forse un pò
riservato ma simpatico e one-
sto. Professionalmente sono
“ un uomo di successo”, mi
piace molto viaggiare, il mare
, la montagna, faccio un pò di
sport.... Vorrei incontrarti
carina, intelligente, sensibi-
le, con tanta voglia di amare
ed essere amata e che voglia
costruire con me un qualco-
sa di nuovo e di bello!

Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
5056/01)

SONO un ragazzo molisano
di 72 anni vedovo. Mi piace
definirmi ragazzo perché è la
realtà. Tutto ciò che mi ri-
guarda nel quotidiano lo vivo
con tranquillità perché inutile
arrabbiarsi per poco. Il sorri-
so lo offro a chiunque mi
guarda perché apprezzo la
vita. Contattatemi Happiness
- Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-5055/01)

SONO FRANCA, ho 54 anni,
professoressa di lettere in
un liceo. Ho un figlio di 21
anni, cresciuto da sola es-
sendo stata abbandonata
quando lui ancora non na-
sceva. Mi sono sacrificata
molto ma sono stata aiutata
dai miei genitori. Mi piace fare
passeggiate e amo coltivare
le mie piantine di ortaggi. Sono
appassionata di teatro e lo
frequento spesso durante
l’anno. Mi farebbe piacere
conoscere un uomo che ami
come me la natura e che
abbia una grande
comunicabilità - Agenzia
Matrimoniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-5054/01)

VANESSA 40 enne,
informatrice scientifica, mol-
to elegante, disinvolta ed
espressiva. Il suo lavoro la
porta a stare parecchie ore
fuori casa, ha dei buoni risul-
tati in campo economico che
la fanno vivere tranquillamen-
te. Nel tempo libero è una
attenta donna di casa a cui
piace l’ordine. Vorrebbe co-
noscere un uomo sincero ed
affettuoso che con il tempo
possa diventare la sua metà
- Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatrimo
niale@virgilio.it (rif ME-5053/
01)

57ANNI , libero prof. Dopo
molti anni trascorsi dalla se-
parazione ho deciso di
riprovarci scegliendo
“Happiness”. Non richiedo
l’impossibile ma vorrei vivere
un rapporto sereno, trascor-
rere momenti ancora belli
accanto ad una donna sem-
plice. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
5052/01)

57 ANNI, separato. Dopo una
lunga esperienza finita non
mi sento di abbandonare le
speranze per trovare la mia
anima gemella. Altruista, la-
voratore senza grilli per la
testa e la mia lei desidererei
sia preferibilmente max. 50
anni. Esiste? Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245

FISARMONICA elettrica
d’orchesta 120 – vendo –
come nuova – tel. 0874/
447426 oppure 348/6107588
(rif MU-3031/01)

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-2414/
01)

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-2413/01)

01)

CERCASI qualsiasi mate-
riale riguardante “I Miste-
ri di Campobasso”, foto
cartoline, filmati ecc.... -
scrivere a: Associazione
Misteri e Tradizioni - via
Trento, 3 - 86100
Campobasso - tel. 339/
3764220 (rif VA-1609/01)

TORCHIO 45 – vendesi buo-
ne condizioni – 50,00 euro –
tel. 338/7427603 (rif VA-
1608/01)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-1607/01)

ASCIUGATRICE – marca
Rex – usata pochissimo –
vendesi 250,00 euro – tel.
328/1913048   (rif VA-1606/
01)

PASSEGGINO Peg Perego
Pliko P3 usato (lavato intera-
mente) – colore rosso – com-
pleto di cappottina – para-
pioggia con zip applicabile
alla cappottina – cestello porta
oggetti – scaldagambe – ven-
do 70,00 euro – tel. 339/
6995805 (rif VA-1605/01)

STABILIZZATORE tensioni
di rete 220 volt 50 hz massi-
ma gamma di copertura po-
tenza 4,5 kw come nuovo –
vendo 1.350,00 euro – tel.
06/87120219 (rif VA-1604/
01)

BASCUGLIA  peso 2 quintali
– vendo – tel. 338/6232364
(rif VA-1603/01)

ROLEX vetro plastica – ap-
pena revisionato – vendo
1.950,00 - tel. 329/0083598
(rif VA-1602/01)

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-1601/
01)

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-

POMPA innaffiatrice per vi-
gneto elettrica seminova –
vendesi 250,00 euro – tel.
338/6468754 (rif VA-1612/
01)

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-1611/01)

N. 2 PORTONCINI d’ingres-
so a doppia anta in vero le-
gno dello spessore di 5 cm
ideali per casa in campagna,
privato vende per inutilizzo –
120,00 euro cadauno – tel.
347/4602857 (rif VA-1610/

(rif ME-5051/01)

MI CHIAMO Paolo, ho 57
anni, sono da qualche tempo
divorziato,. ex impiegato po-
stale. Mi presento come una
persona affabile e con tanta
grinta . I miei vicini di casa
dicono che sono una brava
persona silenziosa e tran-
quilla , rispetto sempre il pros-
simo e non mi piace litigare.
Vorrei conoscere una don-
na che come me sia rispetto-
sa e seria, amante della casa
e delle buone cose che mi dia
un sostegno affettivo - Agen-
zia Matrimoniale 3669369
888 agenziamatrimoniale
@virgilio.it (rif ME-5050/01)

SARA 32 enne dattilografa
presso uno studio notarile. Il
mio aspetto è grazioso e
dolce, non sono formosa ma
proporzionata. .Non ho an-
cora avuto una importante
storia d’amore , forse la mia
serietà ha scoraggiato la
maggior parte dei miei
corteggiatori. Spero di incon-
trare un uomo interessato a
me per la mia intelligenza che
cerchi un rapporto serio e
sincero - Agenzia Matrimo-
niale 3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it  (rif
ME-5049/01)

59 ANNI, vedovo. Ottima
posizione sociale. Sensibile,
ha svariati interessi ma si
sente solo sentimentalmen-
te. Cerca una donna che
abbia voglia di ricostruire un
rapporto che duri tutta la vita,
basato su rispetto e com-
prensione reciproca.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
5048/01)

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-
5047/01)

MARCO 40enne celibe ma-
nager impegnato in politica
curatissimo nei modi e nel-
l’aspetto cerca donna ben
posizionata economicamen-
te per amicizia ed eventuali
sviluppi, di età 25 max 35 anni
- Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
5046/01)

ALESSANDRO 46 anni, libe-
ro professionista, divorziato
senza figli, attraente, com-
prensivo e d’animo sensibile.
Ha avuto storie d’amore di
breve durata, ora stanco della

vita single, amerebbe trova-
re una compagna con la qua-
le condividere tutto, una don-
na che gli voglia dare amore
e comprensione - Agenzia
Matrimoniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-5045/01)

63 ENNE ex bancario. Tengo
molto alla mia forma fisica e
penso di non dimostrare la
mia età. Da quando sono in
pensione mi dedico alle attivi-
tà che, per lavoro, ho dovuto
trascurare: vado in palestra,
viaggio, ascolto musica: in-
somma  alla mia vita non
manca niente, tranne l’amo-
re! Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
5044/01)

66 ANNI, divorziato. Capelli
brizzolati, si tiene in forma
giocando a tennis. “Ho cono-
sciuto molte donne, poche di
loro le ho frequentate e nel
corso del tempo mi sono reso
conto della loro mancanza di
volontà a costruire un rap-
porto basato sui sentimenti,
sul piacere di vivere serena-
mente la quotidianità di
un rapporto”. Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-5043/01)

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-5042/01)

62ENNE  della provincia di
Campobasso, serio, si-
gnorile, non sono un
mendicate, casa nel ver-
de di campagna, aggredi-
to dalla sfortuna e dalla
cattiveria umana, distrut-
to e solo. Cerco famiglia,
donna sola o con figli, con
genitore anziano, genitori
con figlia rimasta sola -
che sono interessati a
conoscermi, parlare e
portarmi via con loro per
il resto della mia vita –
con serietà,  pace e uma-
nità – solo persone serie
e per bene e umane – tel.
338/5032497 (rif ME-5041/
01)

FISARMONICA 90 BASSI –
marca Monner - vendo
300,00 euro – ottime condi-
zioni – affarone! - tel. 339/
7072993  (rif MU-3030/01)

N. 400 DISCHI   45 giri anni 50
in poi – alcuni doppioni – ven-
do 1,00 euro cadauno – tel.
347/8876432 (rif MU-3029/
01)



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-1591/24)

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-1590/
24)

ACQUISTO materiale comu-
ne sul collezionismo, cartoli-
ne, francobolli, album
figurine, schede telefoniche,

MACCHINA PER PASTA per
famiglia – marca Imperia –
mai usata – con istruzioni –
manuale – vendo 20,00 euro
– tel. 0874/90368

PAVIMENTO 60 mq. circa –
per interno in gres: fine
porcellanato formato
standard 33x33 sul chiaro –
tel. 338/7689650

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

PAVIMENTO IN MARMO –
120 mq. circa - cemento
prelevigato (formato
40x40x3) – per interno/ester-
no – tel. 338/7689650

N. 1000 COPPI ANTICHI  -
vendesi – tel. 338/7689650

PALI  di cemento per vigneti
– vendesi – misure cm
60x60x1.60 oppure cm
12x13x1.75 -  tel. 0874/97423

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

FROSOLONE (IS) – c.da S.
Anna su più livelli di circa 500
mq. con lotto di terreno di mq.
1200 – Pano terra: ampio
garage di circa 130 mq. +
cucina secondaria, cantina,
bagno e piazzale di 200 mq.
- 1^ piano: unico locale non
rifinito con bagno – 2^ piano:
ampio salone, cucina, due
camere e bagno con ampi
balconi e terrazzo – attico:
locale unico non rifinito –
russogiovanni_is@tiscali.it
(rif IN-973/01)

CARPIGIANI 243 N’ICE
CREAM - macchina utilizzata
1 mese (praticamente nuova
compresa di garanzia) a 2

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

MARSUPIO per neonati mar-
ca chicco mai utilizzato –
vendo - tel. 340/6457411

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

CAUSA INUTILIZZO –
vendesi macchina per sarta
elettrica con tavolino – 1400
giri – semi nuova – 100,00
euro – tel. 329/3982907

1600/01)

VENDESI: Torchio  idraulico
450,00 euro – Piagiatrice
ruspatrice elettrica 150,00
euro – seminatrice per seme
concime m. 2,50  euro
1.200,00 - tutto in ottimo stato
– tel. 366/2069481 (rif VA-
1599/01)

VENDESI  stufa a metano +
pannello catalitico  – 1.500,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30  (rif VA-1598/01)

VENDESI: N. 10 sedie, 5 ta-
voli tondi, 2 sgabelli – 600,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30 (rif VA-1597/01)

PIANTE di olivo di circa 30
anni vendesi – tel. 345/
6036403 (rif VA-1596/24)

CORNICE IN MARMO tutta
lavorata a mano – molto
pregiata - vendo – tel. 392/
0021449 (rif VA-1595/24)

CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif VA-
1594/24)

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-
1593/24)

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-1592/24)

BOX DOCCIA idromassaggio

gettoni, monete, carta mone-
te, soldatini in metallo, meda-
glie, distintivi ed altro – tel.
0874/64385 (rif VA-1586/24)

AEROGENERATORE inno-
vativo DC-303 12/24/220 volt
energia elettrica gratuita abi-
tazioni ville reparti agricoli
marini  280,00 euro - tel. 380/
7072026 (rif VA-1585/23)

A E R O G E N E R A T O R E
Mariner innovativo15 a 12v
totale energia uso imbarca-
zioni-camper.   vendo  350,00
euro – tel. 339/6151124 (rif
VA-1584/24)

ACQUA calda pannelli
termosolari riscaldamento
energia elettricità massima
opportunità ville a schiera
sistemi freewarm o
ecap1000 - garanzia - costo
affare – tel. 06/87133854 (rif
VA-1583/24)

N. 2 PORTONCINI ingresso
– doppia anta 5 cm – per casa
in campagna – vendo 120,00
euro cadauno – tel. 347/
7390230 (rif VA-1582/24)

CERCO Rolex qualsiasi mo-
dello anche vecchi purchè
funzionanti – tel. 327/
8639379 (rif VA-1581/24)

PEDANA vibrante Tecno-
Pawer come nuova del valo-
re di 550,00 euro vendo a

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-967/19)

200,00 euro – tel. 366/
4173052 (rif VA-1580/24)

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-
1579/24)





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

01/12



ARIETE   21 marzo - 20 aprile

Non sarai molto tollerante verso un’amicizia
che invade il tuo spazio. In amore, non
rimproverare al partner una disattenzione di
cui probabilmente non ha colpe. Non dovrai
attendere l’ultimo minuto ma prevenire le
difficoltà concentrandoti attentamente, solo
così troverai delle soluzioni e ne uscirai a testa
alta.

TORO   21 aprile - 20 maggio
Gli Astri sono a tuo favore, ti daranno una
grande vitalità ed una visione giusta su come
operare. Le stelle potrebbero farti sentire un
po’ insofferente, dovresti controllarti per evitare
inutili discussioni con il partner. Se lavori a
contatto con il pubblico dovrai cercare di
contenere il tuo nervosismo. Un
comportamento sbagliato potrebbe provocare
fastidiose conseguenze.

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Qualcosa in ambito familiare non procede per
il verso giusto, ma troverai una soluzione.
Questo periodo in ambito affettivo sarà
frenetico, scandito dal trillo del telefonino.
Quante persone attorno a te, come api che
danzano sul miele! Se devi lavorare in equipe
e hai l’obbligo della collaborazione, evita  di
esibire un piglio caporalesco con i colleghi,
per evitare complicazioni.

CANCRO  21 giugno - 22 luglio
Avrai varie occasioni per organizzare delle
serate piacevoli insieme alle tue persone care.
La fase sarà un po’ complicata nella sfera
affettiva. Il cielo disturba l’armonia e la
comprensione con questioni che non
riguardano il rapporto. In questa fase saranno
in primo piano i settori della musica, dell’arte,
della TV e dello sport. Se il tuo lavoro ricopre
uno di questi ambiti, aspettati ottime occasioni.

LEONE   23 luglio - 22 agosto

Attenzione a non andare contro corrente e
seguire i consigli che ti saranno dati. Se sei
single, in questa fase hai finalmente trovato
la persona d’amare o ci sei vicino. Attento ai
consigli delle stelle: sanno come
accontentarti. La fase risulta essere ricca di
novità liete che stimoleranno il tuo umore e ti
infonderanno fiducia nelle tue capacità e nel
buon esito dei tuoi sforzi.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
Riuscirai ad apportare delle piccole migliorie
e ad essere più lungimirante. La tua
condizione affettiva ti sembrerà diventata di
peso, non riesci ad assaporarne le gioie.
Rifletti su ciò che realmente desider!
Promettenti passaggi planetari offrono
un’occasione vantaggiosa: consolida la tua
posizione professionale!

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre
Un ostacolo minaccia la realizzazione di un
ideale, attenzione alle persone con cui ti
confidi. Sarai stupito dei cambiamenti che il
partner vorrà portare all’interno del vostro
rapporto e farai fatica a capire i suoi motivi.
Tendenderai a sperperare energie emotive e
psichiche per tenere sotto controllo una
circostanza lavorativa che sembra sfuggirti di
mano. Calmati.

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre

Avrai una grande energia psicofisica che ti
porterà a coinvolgere anche le tue amicizie.
Se sei single potrebbe capitarti l’incontro con
una persona che ti accenderà il cuore. Le stelle
lo confermano! Troverai la soluzione giusta al
momento giusto, ti dimenticherai dei vecchi
malesseri e finalmente, dopo tante amarezze
ti prenderai delle soddisfazioni personali.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Il periodo è difficile ma avvertirai una ripresa,
le difficoltà si allontanano e troverai giuste
soluzioni. Il firmamento ti condanna ad un
periodo di alti bassi in ambito affettivo. Oggi
conquisti, domani perdi terreno... e fino a
quando non si sa. Che stress! Nell’ambiente
lavorativo, potresti vivere qualche dissapore
causato da persone inadatte alle loro
mansioni. Le stelle consigliano lucidità.

PESCI   20 febbraio - 20 marzo
Sarai convinto di avere ragione su tutto e non
accetterai nessuna critica. Inizialmente la fase
potrà apparirti grigia e povera di prospettive in
amore, ma un nuovo ed insperato incontro ti
risolleverà dalla routine e ti farà tornare a
sorridere. Avrai un grosso aiuto dal cielo, che
ti darà una grande forza mentale nel lavoro.
Dinamismo e coraggio, se ben usati, possono
dare ottimi risultati.

ACQUARIO   21 gennaio - 19 febbraio
E’ probabile che ti pervada una forma di
passeggero malumore. Se sei single e non
riesci a trovare la persona capace di farti girare
la testa, forse non è colpa delle stelle. Hai
riflettuto su quanto grandi siano le tue
aspettative? Se sei un libero professionista
dovrai cercare di essere più ottimista in campo
lavorativo, avrai molti impegni da portare a
termine e dovrai armarti di pazienza.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
Fai attenzione alle false amicizie che
potrebbero compromettere alcuni rapporti. Più
che un amore folle, andrai cercando un po’ di
comprensione. Le stelle ti verranno in soccorso
e una tua conoscenza si farà avanti. Se sei
un libero professionista, avrai delle ottime
prospettive. Le stelle favoriscono le nuove
collaborazioni e i progetti di ampliamento.



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

Proc.  es. n.4/2003
LOTTO 2)
RIPALIMOSANI (CB)-C.DA COVATTA
EDIFICIO INDUSTRIALE, in corso di costruzione, con superficie di
mq.4.387,26, composto da piano terra e n.2 piani pari superficie,
completo di pannellatura esterna, tramezzature interne, montaggio
celle frigorifere, montaggio linee movimentazione prosciutti ai livelli
superiori, con ampia corte e strada di accesso, nonché terreno adiacente
di ha.1.61.90. In Catasto Terreni al foglio n. 01, p.lla n. 247, sub.1,
in corso di costruzione, Piano T-1-2, sub. 2, corte esclusiva del
sub.1, s.n.c., p.lla n.246 sem. 3°CL, superficie ha. 1.61.90 — R.D.
20,90 € - R.A. 37,63 €. Già Part.lla n.65 del Fgl.01 di ha.3.04.60
L’edificio realizzato è uno stabilimento per la produzione e stagionatura
dei prosciutti;
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2012 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/04/2012 ore 17.00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 385.875,00 .
Offerte minime in aumento euro 7.800,00;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.5/03
LOTTO 1)
CERCEMAGGIORE (CB)-  LOC. CROCELLE O MONTAGNA
PIANO SEMINTERRATO DI CAPANNONE ARTIGIANALE e corte
comune adibito a laboratorio di falegnameria, esposizione e

commercializzazione di prodotti e servizi di mq 475,21 con locale
accessorio per il deposito di vernici e prodotti complementari
all’attività, allo stato grezzo, di mq 65,40 sito in Cercemaggiore
(CB) alla località Crocelle o Montagna T.M. 357/90, riportato nel
N.C.T. al Foglio 16, particella 426, ente Urbano.
VENDITA SENZA INCANTO 20/03/2012  ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 30/03/2012  ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  65.500,00.
Offerte minime in aumento euro 1.300,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Avv. Maria Cristina Di Florio, via  P. di Piemonte 22 ( tel 087490468),
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. n.5/03
LOTTO 2)
CERCEMAGGIORE (CB)-  LOC. CROCELLE O MONTAGNA
PIANO TERRA DEL CAPANNONE ARTIGIANALE e corte
comune adibito a locale composto da locale commerciale allo stato
grezzo di circa mq 369,62, scala di mq 37,26 e portico balcone di
mq 102,80 sito in Cercemaggiore (Cb) alla località Crocelle o
Montagna T.M. 357/90, riportato nel N.C.T. al Foglio 16, particella
426, ente Urbano.
VENDITA SENZA INCANTO 20/03/2012  ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 30/03/2012  ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  38.500,00.
Offerte minime in aumento euro 800,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:

Avv. Maria Cristina Di Florio, via  P. di Piemonte 22 ( tel 087490468),
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 15/2007
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA S. GIOVANNI IN GOLFO 2
VILLINO per civile abitazione, costituito da piano terra e primo
piano - con annesso terreno - in buono stato di conservazione,
dotato di impianto elettrico, idro-termico e fognario e finiture di livello
medio. L’abitazione ha una superficie lorda di mq. 174,00, al N.C.E.U.
Comune di Campobasso, al fg.132, p.lla 126 sub. 1, sub. 2 cat. A/
4, piano terra n. 3 vani; garage, distinto in C.U. part. 126 sub. 3, cat.
C/6, consistenza mq. 14; terreno distinto in C.T. fg. 132, p.lla 127,
di mq. 170,00.
VENDITA SENZA INCANTO  20/03/2012  ore 10:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  30/03/2012  ore 10:00 e
segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 84.735,00.
Offerte minime in aumento euro 1.700,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Federica De Rensis.  Via Nobile 11, Campobasso(tel. 339/4328835).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 19/05
LOTTO PRIMO)
BUSSO (CB)- VIA CIPRANENSE
IMMOBILI e più precisamente: .- Immobile sito nel Comune di
Busso, distinto al N.C.E. U. al fg. 17, p.lla 727 sub. 2, cat. U Nat.

ESECUZIONI IMMOBILIARI



C6 mq 63 -  Via Cipranense;- immobile sito nel Comune di Busso,
distinto al N.C.E. U. al fg. 17, p.lla 727 sub. 8, cat. U Nat. A4 - Via
Cipranense;  - immobile sito nel Comune di Busso, distinto al
N.C.E. U. al fg. 17, p.lla 727 sub. 9, cat. U Nat. C6 MQ 39 Via
Cipranense;
VENDITA SENZA INCANTO  20/03/2012  ore 10:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  30/03/2012  ore 10:00 e
segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 125.250,00.
Offerte minime in aumento euro 2.500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: avv.
Federica de Rensis, via Nobile, 11- Campobasso (tel 0874 94783).
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. 19/05
LOTTO SECONDO)
BUSSO (CB)- VIA MANZONI
IMMOBILE sito nel Comune di Busso, distinto al N.C.E. U. al fg.
18, p.lla 1058 sub. 4, cat. U Nat. C Via Manzoni piano T-1-2-3.
VENDITA SENZA INCANTO  20/03/2012  ore 10:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  30/03/2012  ore 10:00 e
segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 54.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: avv.
Federica de Rensis, via Nobile, 11- Campobasso (tel 0874 94783).
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  19/03/2012  ore 09:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  30/03/2012  ore 09:00 e
segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 211.612,00
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. 28/04
LOTTO PRIMO)
CIVITACAMPOMARANO (CB)- C.SO XXIV MAGGIO
IMMOBILE sito al c.so XXIV Maggio n. 76, e distinto in N.C.E.U.
al fg. 21, p.lla 735, sub. 1, piano T, cat. C/1.
VENDITA SENZA INCANTO  20/03/2012  ore 10:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  30/03/2012 ore 10:00 e
segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 31.050,00.

Offerte minime in aumento euro 650,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Federica De Rensis.  Via Nobile 11, Campobasso(tel. 339/4328835).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 28/04
LOTTO SECONDO)
CIVITACAMPOMARANO (CB)- C.SO XXIV MAGGIO
IMMOBILE sito al c.so XXIV Maggio n. 74, e distinto in N.C.E.U.
al fg. 21, p.lla 735, sub. 2, piano T.
VENDITA SENZA INCANTO  20/03/2012  ore 10:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  30/03/2012 ore 10:00 e
segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 24.150,00.
Offerte minime in aumento euro 500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Federica De Rensis.  Via Nobile 11, Campobasso(tel. 339/4328835).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 28/04
LOTTO TERZO)
CIVITACAMPOMARANO (CB)- C.SO XXIV MAGGIO
IMMOBILE sito al c.so XXIV Maggio n. 72, e distinto in N.C.E.U.
al fg. 21, p.lla 735, sub. 3, piano 1.
VENDITA SENZA INCANTO  20/03/2012  ore 10:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  30/03/2012 ore 10:00 e
segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 22.925,00.
Offerte minime in aumento euro 450,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Federica De Rensis.  Via Nobile 11, Campobasso(tel. 339/4328835).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 28/93 e 45/93
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO (CB)- C.DA RUVIATO 23
UNITA’ IMMOBILIARI e più precisamente:
FABBRICATO UNIFAMILIARE  sviluppantesi in: pianterreno, primo
piano e sottotetto, con terrazzini e balconi (per mq.396 circa
complessivi), con annesso locale-deposito di mq. 24; in catasto al
fg. 50, p.lla 284, sub. 2, p.t. z.c.1, cat. A/4, cl. 3, vani 5,5 rendita
euro 284,05 e p.lla 284, sub. 3, p.t. z.c.1, cat. C/6, cl.3, mq. 27,
rendita euro 138,05;
TERRENO adiacente il fabbricato di mq. 3.570; in catasto terreni al
fg. 50, p.lla 206, are 35,70, sem. cl.3, ricadente in zona N. “Agricola”.
VENDITA SENZA INCANTO  30/03/2012 ore 12:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/04/2012 ore 12.30 e
segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 66.450,00 .
Offerte minime in aumento euro 1.330,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 30/2009
LOTTO PRIMO)
ORATINO (CB)- C.DA LAMMERTI
TERRENO EDIFICABILE, sito nel Comune di Oratino (CB) alla
C.da Lammerti, in catasto al foglio 23, p.lla 325, seminativo di
classe 5, superficie are 32 e ca 70, reddito dominicale € 1,86,
reddito agrario € 6,76.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2012 ore 09.30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/04/2012  ore 09.30 e
segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 19.700,00 .
Offerte minime in aumento euro 400,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel.
0874/447467).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 30/2009
LOTTO SECONDO)
ORATINO (CB)- C.DA LAMMERTI
a) FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE,  sito nel Comune
di Oratino (CB) alla C.da Lammerti, composto da un piano terra e un
piano seminterrato, in corso di costruzione, in catasto al foglio
23, p.lla 704, sub. 1 e sub.2;  b) FONDO AGRICOLO, circostante
l’abitazione di cui sopra e formato dai seguenti terreni: foglio 23,
p.lla 627, seminativo di classe 5, superficie are 10 e ca 20, reddito
dominicale € 0,58, reddito agrario € 2,11; foglio 23, p.lla 632,
seminativo di classe 5, superficie are 01 e ca 40, reddito dominicale
€ 0,08, reddito agrario € 0,29; foglio 23, p.lla 638, seminativo di
classe 5, superficie are 02 e ca 90, reddito dominicale € 0,16,
reddito agrario € 0,60; foglio 23, p.lla 639, seminativo di classe 5,
superficie are 12 e ca 20, reddito dominicale € 0,69, reddito agrario
€ 2,52;  foglio 23, p.lla 640, seminativo di classe 5, superficie are
08 e ca 60, reddito dominicale € 0,49, reddito agrario € 1,78; foglio
23, p.lla 641, seminativo di classe 5, superficie are 03 e ca 40,
reddito dominicale € 0,19, reddito agrario € 0,70; foglio 23, p.lla
645, seminativo di classe 4, superficie are 01 e ca 60, reddito
dominicale € 0,14, reddito agrario € 0,37; foglio 23, p.lla 646,
seminativo di classe 4, superficie are 13 e ca 00, reddito dominicale
€ 1,14, reddito agrario € 3,02.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2012 ore 09.30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/04/2012  ore 09.30 e
segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 48.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 1.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel.
0874/447467).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 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  23/03/2012 ore 16:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/04/2012 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 32.250,00.
Offerte minime in aumento euro 650,00;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. 60/03
LOTTO UNICO)
TRIVENTO (CB)- VIA CASALOTTI
EDIFICIO URBANO sito in Trivento (CB), alla Via Casalotti n. 67,
Piano T-1, al Fg. 62, P.lla 127 sub. 1, e 4, Cat. A6, Cl. 2, Cons.
1,50 vani, superficie catastale 30+30 mq. Rendita €. 26,34.
VENDITA SENZA INCANTO  20/03/2012  ore 10:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  30/03/2012 ore 10:00 e
segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 22.500,00.
Offerte minime in aumento euro 450,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Federica De Rensis.  Via Nobile 11, Campobasso(tel. 339/4328835).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es.  60/2009
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 19/03/2012  ore 9:15 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 30/03/2012 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 46.312,00
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. 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 20/03/2012 ore 17:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  30/03/2012 ore 17:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 300,00.
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 20/03/2012 ore 17:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  30/03/2012 ore 17:00 e
segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 875,00.
Offerte minime in aumento euro 20,00; 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. 68/2001
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA IV NOVEMBRE
CAPANNONE ADIBITO AD ATTIVITÀ ARTIGIANA, sito nel
Comune di Campobasso alla Via IV Novembre n.94, piano terra, in
catasto al foglio 131, p.lla 18, sub.5, Zona Cens. 1,categoria C/
3, classe U, consistenza 203 mq, rendita € 1.604,96.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2012 ore 09.30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/04/2012  ore 09.30 e
segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 22.000,00.
Offerte minime in aumento euro 440,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel.
0874/447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
PROC. 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 19/03/2012 ore 9:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/03/2012 ore 9:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 68.000,00.
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. 78/2009
LOTTO  1)
MONTEFALCONE DEL SANNIO (CB)-LOC. CALDERARA-
ZONA IND.LE

CAPANNONE INDUSTRIALE della superficie coperta di circa
2.145,00 e con altezza interna di circa mt.7,30 ad un pino fuori terra,
con circostante suolo della superficie di circa 5.553,00, al netto della
corte comune da frazionare dalla particella 513 per un’area di mq.782,
riportato al NCEU al foglio 4, particella 513, sub.1 e 2, cat. D/7,
rendita euro 12.911,42, p. T, con annessi beni comuni agli altri lotti,
costituiti rispettivamente da un fabbricato in c.a. adibito a cabina
elettrica di circa mq.45 (riportato al foglio 4, particella 62, sub.6) ed
un’area di circa 2.832,00 destinata a corte comune necessaria a
permettere l’accesso dall’esistente cancello carrabile principale e il
l ibero transito all ’ interno del complesso industriale.
VENDITA SENZA INCANTO 27/04/2012 ore 16:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/05/2012 ore 16:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 835.513,00.
Rilanci minimi euro 16.750,00; 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. 78/2009
LOTTO  2)
MONTEFALCONE DEL SANNIO (CB)-LOC. CALDERARA-
ZONA IND.LE
CAPANNONE INDUSTRIALE della superficie coperta di circa 5.221
mq. con altezza libera interna di circa mt.7,30, ad un piano fuori
terra, con circostante suolo della superficie di mq. 5.085, al netto
della corte comune da frazionare dalla particella 62 per un’area di
mq.2050, riportato al NCEU al foglio 4, particella 62, sub.8, rendita
euro 20.658,28, con annessi beni comuni agli altri lotti costituiti
rispettivamente da un fabbricato in c.a. adibito a cabina elettrica di
circa mq.45 (riportato al foglio 4, particella 62 sub.6) ed un’area di
circa 2.832,00 destinata a corte comune necessaria a permettere
l’accesso dall’esistente cancello carrabile principale e il libero transito
all’interno del complesso industriale. Il  manto di copertura del
fabbricato, in parte costituito da lastre di fibrocemento di tipo eternit,
richiede un intervento di bonifica secondo le modalità previste dalla
legge 257/1992, dal D.M.  06/09/1994 nonché dalla Delibera G.R.
Molise n°5593/1996
VENDITA SENZA INCANTO 27/04/2012 ore 16:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/05/2012 ore 16:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.738.408,00
Rilanci minimi euro 34.800,00; 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. 78/2009
LOTTO  3)
MONTEFALCONE DEL SANNIO (CB)-LOC. CALDERARA-
ZONA IND.LE
SALA ESPOSIZIONE posta al piano terra della palazzina servizi
del complesso industriale, avente una superficie lorda di circa 671,00
mq., riportata al NCEU al foglio 4, particella 62, sub.10, cat. D/1, p.
T., rendita euro 3.398,00, comprensiva di metà del prospiciente
vano porticato della superficie complessiva di circa 144 mq., con
annessi beni comuni agli altri lotti costituiti rispettivamente da un
fabbricato in c.a. adibito a cabina elettrica (riportato al foglio 4, particella



62, sub.6) ed un’area di circa 2.832,00 destinata a corte comune
necessaria a permettere l’accesso dall’esistente cancello carrabile
principale e il libero transito all’interno del complesso industriale.
VENDITA SENZA INCANTO 27/04/2012 ore 16:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/05/2012 ore 16:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 475.424,00
Rilanci minimi euro 9.500,00; 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. 78/2009
LOTTO 4)
MONTEFALCONE DEL SANNIO (CB)-LOC. CALDERARA-
ZONA IND.LE
ABITAZIONE ED UFFICI: Abitazione posta al piano primo della
palazzina servizi del complesso industriale, con finiture interne in
granito, dotata di impianti, avente superficie lorda di circa 144 mq.
riportata al NCEU al foglio 4, particella 62, sub.9, cat. A/3, rendita
euro 475,14  e locali uffici posti al piano terra e primo della stessa
palazzina, aventi una superficie lorda totale di circa mq.1.110,00,
riportati in NCEU al foglio 4, particella 62, sub.11, cat. D/1, piano T
– 1, rendita euro 6.028,00,  comprensivi di metà del prospiciente
vano porticato della superficie complessiva di circa 144 mq., con
annessi beni comuni agli altri lotti costituiti rispettivamente da un
fabbricato in c.a. adibito a cabina elettrica (riportato al foglio 4, particella
62, sub.6) ed un’area di circa 2.832,00 destinata a corte comune
necessaria a permettere l’accesso dall’esistente cancello carrabile
principale e il libero transito all’interno del complesso industriale
VENDITA SENZA INCANTO 27/04/2012 ore 16:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/05/2012 ore 16:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 887.495,00
Rilanci minimi euro 17.750,00; 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. n75/09
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO (CB)- VIA PIRANDELLO
APPARTAMENTO nel Comune di Campobasso, alla via Pirandello
n. 5, piano terra, int. C, con ingresso dalla terza porta a destra
giungendo sul pianerottolo, composto da tre vani ed accessori.
Esso è censito presso l’Agenzia del Territorio, Comune di
Campobasso, al foglio di mappa n. 67 particella n.325 subalterno
28, zona censuaria 1, categoria A12, classe 2, consistenza 6 vani,
rendita Euro 526,79.;
VENDITA SENZA INCANTO  02/04/2012 ore 16:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/04/2012 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  130.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.600,00; 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 79/92
LOTTO UNICO)
BOJANO  (CB)- LOC. CASTELLONE
APPARTAMENTO per civile abitazione, sito in Bojano, alla località
Castellone, piano 1°, alla via Croce, al N.C.E.U. del detto comune
alla partita 10009098, foglio 39, particella 477, sub.2, 5 e 6, di mq.
145,73 netti, oltre a mq.12,90 di balconi, con annesso deposito al
vano sottoscala, esteso mq.27.;
VENDITA SENZA INCANTO  22/03/2012 ore 16:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/04/2012 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  80.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.600,00; 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  21/03/2012 ore 16:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/04/2012 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  101.250,00.
Offerte minime in aumento euro 2.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. n. 90/06
LOTTO 1)
BUSSO (CB)- C.DA ISCHIOLE
TERRENO, lungo la strada Bifernina,  di mq. 1600; in Catasto al
foglio 15 p.lla n. 529. Detto terreno è compreso nella zona “G”
(Turistica Alberghiera e Residenziale) secondo il PRG adottato dal
Comune di Busso. Per il vigente strumento urbanistico, la cubatura
massima è di 2,5 mc/mq. Lo stesso terreno è facilmente raggiungibile
dalla Strada Bifernina, in una zona a progressiva edificatorietà.
VENDITA SENZA INCANTO 20/03/2012  ore 10:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 30/03/2012 ore 10:30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 6.407,22.
Offerte minime in aumento euro 130,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Rossellla Pucarelli, via Crispi, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi

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

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. n. 90/06
LOTTO 2)
BUSSO (CB)- C.DA ISCHIOLE
TERRENO,  lungo la strada Cipranense,  di mq. 12.200,00; in
Catasto al foglio 15 p.lle n. 290 e 321. Detto terreno è compreso
nella zona “E1” (Agricola) secondo il vigente PRG.
VENDITA SENZA INCANTO 20/03/2012  ore 10:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 30/03/2012 ore 10:30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 16.285,02
Offerte minime in aumento euro 330,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Rossellla Pucarelli, via Crispi, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. 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 27/03/2012 ore 10:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 06/04/2012  ore 10:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 11.532,00.
Offerte minime in aumento 2% del prezo 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 99/2009
LOTTO UNICO)
MIRABELLO S. (CB)
1) IMMOBILE ubicato in Mirabello Sannitico (CB) riportato in Catasto
al Foglio 101, particella 110, subalterno 2, Categoria A4, Classe 1,
consistenza 5,5 vani, rendita € 218,72. Trattasi di un appartamento
e di un locale. All’appartamento si accede da Via Napoli ed è
costituito da ingresso/cucina, soggiorno, bagno e due camere. Il
locale è al 2° piano seminterrato rispetto a Via Napoli, con accesso
da Via Inforzi.
2) IMMOBILE ubicato in Mirabello Sannitico (CB) ) riportato in
Catasto al Foglio 101, particella 110, subalterno 1, Categoria A4,
Classe 1, consistenza 2,5 vani, rendita € 99,42. Trattasi di un
appartamento e di un locale. L’appartamento è al piano terreno rispetto
a Vicolo Chiaia III ed è costituito da cucina, ripostiglio e cantina. Il
locale è ad uso deposito al piano seminterrato rispetto a vicolo
Chiaia III.
VENDITA SENZA INCANTO 23/03/2012 ore 16:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/04/2012  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 54.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.080,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Anna Zarrilli, trav. Via feudo 6 Riccia (CB) tel. 0874.717200.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it .

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es 105/2009
LOTTO 1)
LUCITO (CB)
IMMOBILI costituiti da:
1. IMMOBILE alla Via Della Chiesa n. 4, costituito da un piccolo
appartamento, distinto in catasto al foglio 20, p.lla 840 sub 2, cat. A/
4, classe 1, vani 3, rendita catastale € 65,07 costituito da ingresso/
cucina/soggiorno, piccolo wc, camera e soffitta;
2.  IMMOBILE alla Via  Delle Due Porte n. 12 bis piccolo locale
distinto in catasto al foglio 20, p.lla C sub 3, cat. C/2,  classe 2, di
superficie mq. 10,00 ad uso deposito/legnaia.
VENDITA SENZA INCANTO 19/03/2012 ore 12.00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/03/2012  ore 12.00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 13.500,00.
Offerte minime in aumento euro 270,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Daniela Berchicci, via S. Giovanni n.15/c- Campobasso
(tel 0874/484529).
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 105/2009
LOTTO 2)
LUCITO (CB) - C.DA LA VALLE
TERRENI E FABBRICATI rurali così iscritti in catasto:
foglio 27 p.lla 4, qualità Vigneto, classe 3, di superficie mq 180,
reddito dominicale € 0,42, reddito agrario € 0,79; foglio 27, p.lla 5,
qualità Vigneto, classe 3, di superficie mq 380, reddito dominicale €
0,88, reddito agrario € 1,67; foglio 27 p.lla 8, qualità Seminativo,
classe 3, di superficie mq 150, reddito dominicale € 0,13, reddito
agrario € 0,35; foglio 27 p.lla 1, qualità Bosco Ceduo, classe 3, di
superficie mq 380, reddito dominicale € 0,14, reddito agrario € 0,12;
foglio 27 p.lla 80, qualità Vigneto, classe 3, di superficie mq 400,
reddito dominicale € 0,93, reddito agrario € 1,76; foglio 27 p.lla 318,
qualità Vigneto, classe 3, di superficie mq 340, reddito dominicale €
0,79, reddito agrario € 1,49; foglio 27 p.lla 325,  qualità Fabbricato
Rurale, di superficie mq 240; foglio 27 p.lla 2, qualità Bosco Ceduo,
classe 3, di superficie mq 480, reddito dominicale € 0,17, reddito
agrario € 0,15; foglio 27 p.lla 3, qualità Seminativo, classe 3, di
superficie mq 2.170, reddito dominicale € 1,91, reddito agrario €
5,04; folio 27 p.lla 7, Qualità Vigneto, classe 3, di superficie mq 540,
reddito dominicale € 1,25, reddito agrario € 2,37.
VENDITA SENZA INCANTO 19/03/2012 ore 12.00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/03/2012  ore 12.00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 14.500,00.
Offerte minime in aumento euro 290,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Daniela Berchicci, via S. Giovanni n.15/c- Campobasso
(tel 0874/484529).
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 105/2009
LOTTO 3)
LUCITO (CB) -
TERRENI  ubicati in località Chiaravenza, Valle di Murge e Fonte
del Ciuccio nel Comune di Lucito (CB) e così iscritti in catasto:
foglio 8, p.lla 121, qualità Seminativo, classe 1, di superficie mq
1.600, reddito dominicale € 3,31, reddito agrario € 4,54; foglio 24,
p.lla 44, qualità Seminativo, classe 3, di superficie mq 3.900, reddito
dominicale € 3,42, reddito agrario € 9,06; foglio 5, p.lla 486, qualità
Bosco Alto, classe U, di superficie mq 2.460, reddito dominicale €
2,41, reddito agrario € 0,38; foglio 5, p.lla 487, qualità Seminativo
Arboreo, classe 1, di superficie mq 1.250, reddito dominicale €
3,23, reddito agrario € 3,55; foglio 8, p.lla 799, qualità Vigneto,
classe 1, di superficie mq 460, reddito dominicale € 2,02, reddito
agrario € 2,26; foglio 10, p.lla 167, qualità Pascolo Cespugliato,
classe 1, di superficie mq 190, reddito dominicale € 0,06, reddito
agrario € 0,03.
VENDITA SENZA INCANTO 19/03/2012 ore 12.00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/03/2012  ore 12.00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 9.700,00.
Offerte minime in aumento euro 194,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Daniela Berchicci, via S. Giovanni n.15/c- Campobasso
(tel 0874/484529).
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. 106/96 e  42/97
LOTTO 1)
CAMPOBASSO (CB)- VIA MOSCA/ VIA XXIV MAGGIO
IMMOBILE di destinazione speciale - capannone di circa 508 mq.
– ubicato in CAMPOBASSO alla Via Mosca  e alla Via XXIV
Maggio e censito al NCEU al fg. 131 part. 57 sub 8 catg. D8;
Rendita € 2.830,18. L’ antistante piazzale di circa mq 900, dotato di
tre accessi carrabili e di proprietà demaniale; il capannone è ben
rifinito e per la particolare destinazione d’uso risulta adeguato alle
disposizioni normative di cui alla legge N. 46/90.
VENDITA SENZA INCANTO  30/03/2012 ore 12:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/04/2012 ore 12.30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 420.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 8.400,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 106/96 e  42/97
LOTTO 2)
CAMPOBASSO (CB)- VIA MOSCA  3
ABITAZIONE di tipo civile di circa 236 mq , e censita al NCEU al
fg. 131, part. 57, sub 10, catg. A2, vani 7,5, Rendita € 561,65 –
piano T 1-2. L’appartamento fa parte della stessa struttura del
capannone, meglio descritto sub lotto N. 1.
VENDITA SENZA INCANTO  30/03/2012 ore 12:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/04/2012 ore 12.30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite

Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
 PREZZO BASE D’ASTA  euro 71.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 1.420,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 106/96 e  42/97
LOTTO 3)
BUSSO – C.DA CESE
ABITAZIONE di tipo civile, piano: S1 censita al NCEU al fg. 14,
part. 25:- sub. 2, catg. C2 – Cl. 1 – Consistenza mq. 17 - Rendita
€ 30,73;- sub. 3 – catg. C2 – Cl. 1 – Consistenza mq. 50 - Rendita
€ 90,38;- sub 4 - catg. A7 – Cl. U – Consistenza 5 vani - Rendita €
387,34;- sub 5 - catg. A7 – Cl. U – Consistenza 5 vani - Rendita €
387,34; con annessi TERRENI AGRICOLI, in gran parte corte del
fabbricato, così censiti, in catasto terreni: foglio 14 – part. 19 – ha
0.12.00 – Pascolo – Cl. 1 – RD € 0,74 – RA € 0,43;foglio 14 – part.
23 – ha 0.28.40 – Seminativo – Cl. 3 – RD € 3,67 – RA € 7,33;foglio
14 – part. 31 ha 0.11.00 – Pasc. Cespug. – Cl. U – RD € 0,40 – RA
€ 0,23;foglio 14 – part. 33 – ha 0.12.70 – Bosco misto – Cl. 3 – RD
€ 0,66; RA € 0,20;foglio 14 – part. 46 – ha 0.08.90 – Bosco misto –
Cl. 3 – R.D. € 0,46 – RA € 0,14;foglio 14 – part. 259 – ha 0.00.80 –
Pascolo – Cl. 1 – RD € 0,05; RA € 0,03;foglio 14 – part. 312 – ha
0.02.20 – Bosco misto – Cl. 3 – RD € 0,11; RA € 0,03;foglio 14 –
part. 314 – ha 0.07.70 – Pascolo – Cl. 1 – RD € 0,48; RA 0,28;
foglio 14 – part. 310 – ha 0.00.00 – attualmente SOPPRESSO –
unito alla particella N. 25 del foglio 14. I terreni sono tutti ricompresi
in zona E1 a destinazione rurale.
VENDITA SENZA INCANTO  30/03/2012 ore 12:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/04/2012 ore 12.30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 116.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 2.320,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 106/96 e 42/97
LOTTO 4)
BUSSO – C.DA CESE
TERRENI incolti e boschivi  per una superficie complessiva di Ha
1.85.60.in catasto al Foglio 14 part. 18 ha 0.47.30 - Seminativo –
Cl. 3 – RD € 6,11 – RA € 12,21; foglio 14 part. 27 ha 0.46.80 –
Seminativo – Cl. 3 – RD € 6,04 – RA € 12,09; foglio 14 part. 29 ha
0.04.20 – Pascolo cesp. – Cl. U – RD € 0,15 – RA € 0,09; foglio 14
part. 30 ha 0.41.50 – Seminativo – Cl. 3 – RD € 5,36 – RA € 10,72;
foglio 14 part. 32 ha 0.01.70 – Pascolo cesp. – Cl. U – RD € 0,06
– RA € 0,04; foglio 14 part. 246 ha 0.02.10 – Pascolo cesp. – Cl. U
– RD € 0,08 – RA € 0,04; foglio 14 part. 322 ha 0.42.00 – Pascolo
– Cl. 1 – RD € 2,60 – RA € 1,52. I terreni sono tutti ricompresi in
zona E1 a destinazione rurale.
VENDITA SENZA INCANTO  30/03/2012 ore 12:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/04/2012 ore 12.30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 31.640,00 .
Offerte minime in aumento euro 632,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi



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

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 106/96 e 42/97
LOTTO 5)
BUSSO – C.DA  SANTA MARIA IN VALLE
TERRENI incolti e boschivi  per una superficie complessiva di Ha
2.62.80 ricompresi in zona E1, a destinazione rurale come da certificato
rilasciato dal Comune di Busso. Censiti al Foglio 12 part. 415 ha
1.01.00 – Bosco misto – Cl. 2 - RD € 7,82 – RA € 1,56; foglio 12
part. 418 ha 0.09.20 – Bosco ceduo – Cl. 3 - RD € 0,33 – RA € 0,29;
foglio 12 part. 420 ha 0.16.30 – Pascolo cesp. – Cl. U - RD € 0,59
– RA € 0,34; foglio 12 part. 421 ha 0.42.80 – Seminativo – Cl. 3 -
RD € 5,53 – RA € 11,05; foglio 12 part. 422 ha 0.10.80 – Pascolo –
Cl. 1 - RD € 0,67 – RA € 0,39; foglio 12 part. 428 ha 0.00.60 –
Pascolo – Cl. 1 - RD € 0,04 – RA € 0,02; foglio 12 part. 550 ha
0.16.60 – Seminativo  - Cl. 1- RD € 2,14 – RA € 4,29; foglio 12 part.
552 ha 0.65.50 – Cl. 3-  RD € 8,46 – RA € 16,91.
VENDITA SENZA INCANTO  30/03/2012 ore 12:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/04/2012 ore 12.30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
 PREZZO BASE D’ASTA  euro 45.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 900,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 106/96 e 42/97
LOTTO 6)
BUSSO
TERRENO AGRICOLO incolto ubicato in prossimità del Cimitero,
come da certificato rilasciato dal Comune di Busso – Censito in
catasto al Foglio 18 part. 234 di Ha 0.03.10 – vigneto, cl 2 - per una
superficie complessiva di mq. 310. Il terreno è ricompreso in zona
E1 a destinazione rurale.
VENDITA SENZA INCANTO  30/03/2012 ore 12:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/04/2012 ore 12.30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 550,00 .
Offerte minime in aumento euro 11,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc Es. n. 107/1997
LOTTO UNICO)
FERRAZZANO (CB)- VIA PORTA DEL PIANO
FABBRICATO in corso di ristrutturazione sito nel centro urbano di
Ferrazzano in Via Porta del Piano – riportato nel NCEU del Comune
di Ferrazzano al foglio 87:-plle 207 – 406 - sub 1 – cat. A/5 – cl. 3 –
vani 4,5 – Via Porta del Piano n. 19 - piano: T/1; -plla 406 –  sub 2
– cat. A/5 – cl. 3 – vani 4,5 – Via Porta del Piano n. 21 – piano: PT-
1;-plla 406 – sub 3 – cat. A/5 – cl. 1 – vani 4,00 – Via Porta del
Piano n. 23 – piano: PT-1. Composto da tre piani fuori terra e tre
piani seminterrati, costruito in epoca remota con struttura portante in
muratura di pietrame e solai lignei. Il fabbricato ricade nella zona
urbanistica classificata come zona “A” dal vigente programma di
fabbricazione del Comune di Ferrazzano.
VENDITA SENZA INCANTO  30/03/2012 ore 12:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà

alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/04/2012 ore 12.30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 67.500,00.
Offerte minime in aumento euro 1.350,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, 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. 138/95
LOTTO UNICO)
MONACILIONI (CB)- C.DA MAITINA
TERRENO,  riportato in catasto al foglio 25, particella 26 di are
3.20.30, seminativo di classe 3, reddito dominicale € 33,08, reddito
agrario € 57,90. Dal certificato urbanistico rilasciato dal comune di
Monacilioni il terreno è compreso in zona E Agricola del piano
regolatore comunale
VENDITA SENZA INCANTO  30/03/2012 ore 12:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/04/2012 ore 12.30 e
segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local 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: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 144/97
LOTTO PRIMO)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA VALLAZZA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE,  sito nel Comune di
Cercemaggiore (CB) alla Via Vallazza n.7, articolato su tre piani,
dotato di tutti gli impianti necessari per la funzionalità e rifinito con
materiali di ottima qualità, in catasto al foglio 34, p.lla 395, sub. 2,
piano S1, categoria C/6, classe 1, consistenza 63 mq, rendita €
78,09 e foglio 34, p.lla 395, sub. 5, piano T-1, categoria A/3,
classe U, consistenza 7,5 vani; con diritto alla corte comune,
contraddistinta al foglio 34, p.l la 395 sub.1 e 396.
 VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2012 ore 09.30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/04/2012  ore 09.30 e
segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 438.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 8.800,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel.
0874/447467).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 144/97
LOTTO SECONDO)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA VALLAZZA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE in corso di
costruzione,  sito nel Comune di Cercemaggiore (CB) alla Via
Vallazza n.7, articolato su tre livelli, piano cantinato, piano rialzato e
attico, ultimato nelle sole strutture portanti, tetto e pareti divisorie e
mancante delle rifiniture di ogni genere, in catasto al foglio 34, p.lla
395, sub. 3 e sub.4, con diritto alla corte comune, contraddistinta al
foglio 34, p.lla 395 sub.1 e 396.

VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2012 ore 09.30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/04/2012  ore 09.30 e
segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
 PREZZO BASE D’ASTA  euro 190.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 3.800,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel.
0874/447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 144/97
LOTTO TERZO)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA VALLAZZA
TERRENO AGRICOLO, sito nel Comune di Cercemaggiore (CB)
alla Contrada Vallazza, in catasto al foglio 34, p.lla 446, seminativo
di classe 3, superficie are 04 e ca 50, reddito dominicale € 0,44,
reddito agrario € 1,98.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2012 ore 09.30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/04/2012  ore 09.30 e
segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.300,00 .
Offerte minime in aumento euro 90,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel.
0874/447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 144/97
LOTTO QUARTO)
CERCEMAGGIORE (CB)-
TERRENO AGRICOLO sito nel Comune di Cercemaggiore (CB)
alla Contrada Vallazza, in catasto al foglio 34, p.lla 447, querceto
di classe 1, superficie are 02 e ca 50, reddito dominicale € 0,26,
reddito agrario € 0,08.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2012 ore 09.30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/04/2012  ore 09.30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.400,00 .
Offerte minime in aumento euro 50,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel.
0874/447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 144/97
LOTTO QUINTO)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA VALLAZZA
FONDO AGRICOLO sito nel Comune di Cercemaggiore (CB) alla
Contrada Vallazza, della estensione complessiva di circa 3.090
mq, in catasto al foglio 34, p.lla 341, seminativo di classe 2,
superficie are 20 e ca 50, reddito dominicale € 3,15, reddito agrario
€ 9,44 e al foglio 34, p.lla 342, pascolo di classe 2, superficie are
10 e ca 60, reddito dominicale € 0,49, reddito agrario € 0,27.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2012 ore 09.30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/04/2012  ore 09.30 e



segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 55.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 1.100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel.
0874/447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 144/97
LOTTO SESTO)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA VALLAZZA
TERRENO AGRICOLO sito nel Comune di Cercemaggiore (CB)
alla Contrada Vallazza,  in catasto al foglio 34, p.lla 347, seminativo
di classe 3, superficie are 07 e ca 20, reddito dominicale € 0,71,
reddito agrario € 3,16
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2012 ore 09.30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/04/2012  ore 09.30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 6.800,00 .
Offerte minime in aumento euro 140,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel.
0874/447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es.  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 20/03/2012  ore 12:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 30/03/2012 ore 12:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.

PREZZO BASE D’ASTA  euro 27.566,25.
Offerte minime in aumento euro 552,00; 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 20/03/2012  ore 12:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 30/03/2012 ore 12:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 62.685,00
Offerte minime in aumento euro 1.255,00; 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.  77/08
LOTTO 1)
CASTROPIGNANO (CB)-
TERRENO sito in agro del comune di Castropignano (CB) - zona
agricola – superficie mq 720. In catasto l’unità immobiliare risulta
con i seguenti riferimenti: Foglio n. 21, p.lla 220, classe 3
superficie: are 07 ca 20, Reddito Domenicale euro 0,26 –
Reddito Agrario euro 0,22  – Bosco Ceduo;
VENDITA SENZA INCANTO 20/03/2012  ore 12:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 30/03/2012 ore 12:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 750,00
Offerte minime in aumento euro 15,00; 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.  77/08
LOTTO 2)

CASTROPIGNANO (CB)-
TERRENO sito in agro del comune di Castropignano (CB) – zona
agricola – superficie mq 2.420. In catasto l’unità immobiliare risulta
con i seguenti riferimenti: Foglio n. 23, p.lla 308, classe 2
superficie: are 24 ca 20, Reddito Domenicale euro 5,62 -
Reddito Agrario  euro 6,25 – Seminativo;
VENDITA SENZA INCANTO 20/03/2012  ore 12:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 30/03/2012 ore 12:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.600,00
Offerte minime in aumento euro 72,00; 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. 70/09
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)-L.GO DUOMO
PORZIONE DI FABBRICATO ad uso abitativo sito in Bojano (CB)
Largo Duomo n. 28,  composto da due appartamenti con parti in
comune, al NCEU di Campobasso al foglio 62 del Comune di
Bojano (CB) particella 741 sub. 12 categ. A/2, classe 2, consistenza
vani 6, rendita € 433,82 e particella 745 sub. 11  piano T-2-3; e al
NCEU di Campobasso al foglio 62 del Comune di Bojano (CB)
particella 741 sub. 13 categ. A/2, classe 2, consistenza vani 6,5,
rendita € 469,98, piano 2-3;
composto da ingresso,tavernetta,disimpegno, n. 2 locali cucine, n.
5 camere da letto, n. 3 servizi igienici, balcone e terrazza di mq 31.
VENDITA SENZA INCANTO 19/03/2012 ore 9:45. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/03/2012 ore 9:45.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 112.000,00.
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.  88/08
LOTTO UNICO)
JELSI (CB) -C.DA MASSERIA VENA
TERRENI E FABBRICATO RURALE non accatastato in condizioni
precarie censiti in catasto al fg. 5, p.lla 62, mq. 2180, sem., cl. 3;
p.lla 63, mq. 320, sem. cl. 3: p.lla 235, mq. 200, uliveto, cl. 2; p.lla
236, mq. 57, fabbr. rurale; p.lla 240, mq. 3090, sem., cl. 4; p.lla 273,
mq. 700, sem., cl. 3; p.lla 511, mq. 1500, sem., cl. 4; p.lla 546, mq.
2510, sem., cl 4; p.lla 583, mq. 2470, sem. arb., cl.3.
VENDITA SENZA INCANTO 04/04/2012  ore 10:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 16/04/2012 ore 10:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 31.500,00
Offerte minime in aumento euro 630,00; 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.






