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PEUGEOT 206 BENZINA –
anno 2000 – colore grigio
scuro metallizzato – km.
170.000 – aria condizionata
– buono stato – vendo
1.000,00 euro – tel. 347/
3711740 (rif AUa-4539/01)

DUCATO 2500 Diesel –
anno 1981 – cassone fisso –
restaurato di carrozzeria e
motore –  vendo 1.800,00
euro – tel. 346/0694713 Mi-
chele (rif AUa-4538/01)

PEUGEOT 307 2000HDI –
anno 2003 – Km. 127.000 –
colore nero – vendo 2.500,00
euro trattabili – tel. 333/
7881090 Massimo (rif AUa-
4537/23)

FIAT Palio weekend 1.7 -

turbo diesel – anno 1999 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
338/1815958 (rif AUa-4536/
23)

A 112 Junior – anno 1985 –
colore rosso/bordeaux –
completamente restaurata –
sedili nuovi in pelle – bollo
pagato – tenuta in ottime con-
dizioni – vendesi 2.000,00
euro – iscritta come auto sto-
rica – tel. 328/2282559 (rif
AUa-4535/23)

FIAT BARCHETTA – impian-
to a gas - colore bu
metallizzato – perfetta – come
nuova – vendo 500,00 euro
– tel. 0874/789234 (rif AUa-
4533/22)

LANCIA Y Elefantino Blu
1200 8v – anno 2002 – Km.
120.000 originali – unico pro-
prietario – perfetta – sempre
garage – come nuova – c.
lega, gomme nuove, radio,
clima, antifurto, ecc... –
vendesi 2.450,00 euro – tel.
335/394378 (rif AUa-4532/
22)

LANCIA FULVIA 1.3 – 4 porte
– documenti in regola – bella
– vendo 2.000,00 euro – tel.
347/3738783 (rif AUa-4531/
22)

CITROEN Mehari – colore
crema – vendo 850,00 euro
– tel. 328/3843026 (rif AUa-
4531/22)

FIAT PANDA VAN – anno
2007 – nuovo modello – im-
pianto metano – revisionato
– autocarro – vendo 4.800,00

FIAT Punto 55 SX – 3 porte
– benzina – anno immatrico-
lazione 1998 – Km. 200.000
-  revisione effettuata – ven-
do 600,00 euro trattabili – tel.
328/5556549 (rif AUa-4530/
22)

FORD FOCUS Station Wagon
1.8 turbo diesel – colore gri-
gio metallizzato – cannon rail
– full optional – km. 127.000
– vendo 2.500,00 euro – tel.
320/1874732 (rif AUa-4529/
21)

OPEL ASTRA SW 1.7DTI
Enjoy - imm. 02/2003 – Km.
206.000 - gomme seminuove
- ottimo stato motore/ mecca-
nica - tagliandi Opel tenuta
garage - vendo 1.950,00
euro trattabili – tel. 328/
0948479 (rif AUa-4528/21)

FIAT 600 1100cc - anno 2000
– ottime condizioni - vendo
1.500,00 euro – tel. 329/
5616947 (rif AUa-4527/21)

FIAT PUNTO Cabrio 1.2 16v
– dotata di climatizzatore e
vetri elettrici – cappotta elet-
trica – alimentazione a benzi-
na – con impianto GPL – otti-
me condizioni – vendo
2.500,00 euro – tel. 338/
9679856 (rif AUa-4526/20)

ALFA ROMEO 156
Sportwagon 2400 JTD –
modello Distintive – anno
marzo 2001 – km. 180.000
originali – 4 gomme nuove –
revisionata – bollo gennaio
2014 - vendo 2.950,00
trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUb-4879/22)

FIAT IDEA 1.3 Multijet –
anno 11/2004 – Km. 120.000
– colore bianca – vendo
3.900,00 euro – tel. 328/
7158828 (rif Aub-4878/22)

FIAT PUNTO 1200 ELC –
anno 2003 – 3 porte benzina
– colore grigio metallizzato –
uni proprietario – ottime con-
dizioni generali – sempre in
garage - vendo 2.750,00
trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUb-4877/21)

FIAT ULISSE 2000 JTD –
anno 2004 – 109 cv – 7 posti
– ultimo modello – versione
Emotion – vendo 3.200,00
euro trattabili – no perditem-
po – tel. 345/4258247 (rif
AUb-4876/21)

MICRA 1200 benzina – anno
2004 – vendo 3.200,00 euro
oppure permuto con auto
recente più grande e a GPL –
trattasi differenza valutazio-
ne – tel. 366/4173052 (rif
AUb-4875/21)

NISSAN MICRA 1200 benzi-
na – anno 2004 – Km. 85.000
– colore grigio metallizzato –
buone condizioni – vendo
2.800,00 euro – tel. 338/
5002658 (rif AUb-4874/20)

CITROEN C2 VDR 1600 ben-
zina 16V – super
accessoriata – anno 2004 –
usato poco – km. 80.000 – 4
gomme nuove + cerchi lega –
unico proprietario - vendo
3.500,00 euro – tel. 335/
394378 Antonio (rif AUb-
4873/20)

FUORISTRADA  Nissan
Terrano II - anno 2000 – otti-
mo stato – gancio traino -
vendo 3.800,00 euro – tel.
329/5616947 (rif Aub-4872/
20)

euro – tel. 338/1815958 (rif
AUb-4887/08)

FIAT MULTIPLA 1900 TD  -
versione dinamic – anno di-
cembre 2005  – gommata,
bollata, revisionata - vendo a
5.000,00 euro trattabili – tel.
349/4726814 (rif AUb-4886/
01)

SUZUKY Vitara 1600 benzi-
na – immatricolata 1995 – km.
160.000 – impianto a metano
da 2 anni – vendesi 4.500,00
euro trattabili – buono stato -
tel. 338/2530765 (rif AUb-
4885/01)

FIAT DOBLO’ 1.9 diesel avion
metallizzato – uni proprieta-
rio – km. 61.000 – dicembre
2002 – vendo 4.900,00 euro
– condizioni ottime – no per-
ditempo – tel. 329/4228957
(rif AUb-4884/23)

MERCEDES Classe A 170
CDI 2003 Elegance  – full
optionals – cambio automati-
co, tenuta molto bene – ruote
invernali – vendo causa pro-
blemi familiari  3.900,00 euro
trattabili - tel. 345/4108436
(rif AUb-4883/23)

SMART 600 cilindrata –
anno 2002 – aria condiziona-
ta – tetto panoramico – ven-
do 2.700,00 euro – tel. 328/
7158828 (rif AUb-4882/23)

LANCIA TEDRA 2000 JTD –
mod. Emblema – 7 posti –
anno 2005 – alcantara – full
optional – alcantara – full
optional – km. 240.000
tagliandata – ottime condi-
zioni generali – vendo
4.950,00 euro – tel. 335/
394378 Antonio (rif AUb-
4881/22)

CITROEN Mehari radiata da
sistemare – 2^ serie – vendo
2.900,00 euro – astenersi
perditempo – tel. 347/
2462086 (rif AUb-4880/22) OPEL ZAFIRA 1900 CDI



OPEL Corsa 1.3 cdti 2008 -
imm. 04/2008 - km 69.000
75cv – colore argento
metallizzato -versione eco
flex 5porte enjoy. dai consu-
mi ridottissimi adatta per
neopatentati - possibilità di
finanziamento - 7.500,00
euro - tel. 0874/411049 (rif
AUd-3219/23)

ALFA159 1.9 jtdm
sportwagon 150cv vettura
perfetta in ogni sua parte -
anno 2008  - km 130.000
euro 4 con abs, esp,
immobilizzatore elettronico,
fendinebbia, cerchi in lega
16" .... possibilità di finanzia-
mento – vendo 8.200,00 euro
-  tel. 3477263962 (rif AUd-
3218/23)

FIAT Grande Punto 1.3 mjet
dymamic 90cv - imm. 01/2009
- km 48.500 - colore azzurro
metallizzato - con abs, clima,
airbag laterali, lettore cd,
computer di bordo  - vendo
8.000,00 euro - tel. 0874/
411049 (rif AUd-3217/22)

ALFA GT  1900 Multijet
150 cv versione Q2-  anno

BMW 320 Diesel – anno 2005
– km. 117.000 – colore ar-
gento – full optional – ottime
condizioni – tenuta sempre in
garage – vendo 12.000,00
euro – tel. 349/3430716 (rif
AUe-3034/01)

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 10.500,00 + iva  – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUe-
3033/22)

FIAT MULTIPLA Dynamic –
metano – anno 2009 – Km.
67.000 – vendo 13.500,00
euro – tel. 338/3640478 (rif
AUe-3032/23)

BMW 320 D Elettra – anno
2006 – colore nero – 5 porte
– vendo 15.000,00 trattabili –
tel. 366/1949692 (rif AUe-
3031/22)

AUDI A4 S-LINE – anno 2007
–  colore nero perlato –
navigatore – tv originale Audi
– tagliandata Audi – km.
186.000  - con tutte le garan-
zie dei km. – vendo 10.500,00
euro – tel. 349/3430716 (rif
AUe-3030/22)

OPEL GT 1900 – anno 1969
– iscritta ASI – gomme nuove
ed interni nuovi originali – Km.
124.000 originali  – colore
grigio metallizzato – perfetta
– qualsiasi prova - vendesi
11.000,00 euro trattabili – tel.
347/9532779 (rif AUe-3029/
21)

PRIVATO vende AUDI Q5 2.0
TDI QUATTRO S-LINE, mag-
gio 2009, 89000 km, auto
perfetta,  visibile a
Campobasso - full optionals -
colore nero metallizzato, tet-
to panoramico in vetro, vo-
lante sportivo multifunzione,
Audi Drive Select con
regolazione ammortizzatori e
sterzo dinamico, sistema di
ausilio al parcheggio plus,
cerchi da 18", chiave comfort,
navigazione plus con MMI,
bluetooth, clima automatico

2008 – con differenziale tosen
– colore nero perlato – interni
in pelle nera – cucitura rossa
– cerchio 18 P – full full optio-
nal – gommata, bollata, revi-
sionata – vendo 7.600,00
trattabili – tel. 340/9097371
(rif AUd-3216/22)

KIA PICANTO 2^ serie - anno
2009 - 1000 di cilindrata -
colore nero metallizzato - km
45.000 circa - full optional e
radio cd mp3 - sempre
tagliandata dalla concessio-
naria kia – molto economica
essendo benzina-gas – ven-
do 6.000,00 euro – no perdi-
tempo –  tel. 349/7865314
(rif AUd-3215/22)

CITROEN 2 CV  - modella
Charleston – anno 1986 –
iscritta ASI – cappottina ed
interni nuovi + 2 gomme nuo-
ve ZX – colore grigio chiaro/
scuro – perfetta – da prova-
re – vendesi 6.800,00 euro
trattabili – tel. 347/9532779
(rif AUd-3214/22)

VOLKSWAGEN Maggiolino
1200 vetro piatto - colore
beige - anno 1969 - tutto

comfort a 3 zone, sensore
pioggia-luci, xenon plus,
specchietti esterni ripiegabili
e riscaldabili elettricamente,
ecc. (prezzo del nuovo oltre
61.000 euro) - vendo a
26.900,00 euro - tel. 334/
6927444 (AUe-3028/21)

VOLKSWAGEN Golf
Cabriolet 1.6 TDI 105Cv
77Kw - 02/2012 - Km21.500
- nera metallizzata, sedili in
pelle riscaldati, climatronic
bizona, Fari Bi-Xeno con LED,
veramente Full optionals, in-
clusi tutti i pacchetti disponi-
bili, cerchi in lega 225/45 R17,
sistema multimediale
infotainement touch screen
8pollici, televisione,
navigatore, impeccabile,
come nuova – non accetto
nessuna permuta – vendo
19.000,00 euro - tel.393/
5716945 (rif AUe-3027/20)

FIAT 750 – anni ’70 –
vendesi – prezzo da con-
cordare – tel. 329/6509431

originale - iscritto al Registro
storico Italiano- vendo
5.500,00 euro – tel. 338/
9679856 (rif AUd-3209/19)

Turbo – 120 cv – 7 posti –
anno 2007 – interni esterni
ottimo stato – bollata, revisio-
nata – full optional – vendo
6.000,00 trattabili euro – tel.
320/4842225 (rif AUd-3223/
01)

OPEL ASTRA – ultimo mo-
dello - anno 2011 – 1700 c TDI
110cv – 5 porte - versione
cosmo - colore nero perlato
- full optional - cerchi in lega
17 - gomme termiche e nor-
mali - bollata – vendo 9.500,00
euro trattabili – tel. 349/
4726814 (rif AUd-3222/01)

MASERATI 420 S iscritta ASI
Epoca – anno 1985 – colore
grigio – interni pelle/alcantara
– km. 80.000 originali – per-
fetta – vendo 6.900,00 euro
– tel. 393/9109707 (rif AUd-
3221/01)

FIAT SCUDO 1.9 diesel iso
frigo - imm. 06/1996 - km
220.000 69cv  - colore bian-
co - con atp valido fino a
maggio 2016 – vendo
6.000,00 euro - tel. 0874/
411049 (rif AUd-3220/23)
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RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3162/
01)

MOTOZAPPA marca Brumi
cv 7 a miscela – buone con-
dizioni – vendo 500,00 euro
– tel. 349/4947053 (rif AUv-
3161/01)

VENDESI  CAMPER
furgonato Renault Trafic
2000 diesel – anno 1986 –
km. 130.000 – 4 posti  frigo/
fornelli ecc – revisione appe-
na fatto – ottimo stato – solo
interessati – tel. 347/3711740
(rif AUv-3160/01)

TRATTORE cingolato Fiat 70
c del 1971 – completo di im-
pianto idraulico e leve idrau- SE DEVI demolire la tua auto

liche – ottimo stato –
francinzolle Landi 24-56 con
carrello e apertura idraulica
– tel. 393/2273065 (rif AUv-
3159/23)

DUCATO  2500 diesel cas-
sone fisso 2.70 m. – carroz-
zeria in buone condizioni –
motore nuovo – pochi chilo-
metri  – vendo 2.500,00 euro
– tel. 346/0694713 (rif AUv-
3159/23)

TERNA B. 135 della Benfra –
restaurata con targa strada-
le autosnodata automatica –
freni a disco – vendo 9.500,00
euro – tel. 347/3738783 (rif
AUv-3158/23)

FURGONE Hyundai H100
2500 TD – 13 q.li e mezzo –
vendo 6.000,00 euro – tel.
338/9013862 (rif AUv-3157/
22)

TRATTORE Carraro Agri-x
8100 - 80 cv – poche ore di
lavoro - vendo 14.000,00
euro -  tel. 338/9013862 An-
tonio (rif AUv-3156/22)

OPEL VIVARO – anno 2006

– 1.9 diesel – autocarro – 6
posti – furgonato – 2 metri di
carico – passo lungo – km.
130.000 circa – perfetto sta-
to gommato – qualsiasi prova
– vendo 7.500,00 euro – tel.
348/0986595 (rif AUv-3155/
22)

VERANDA per camper usa-
ta poco – vendo 200,00 euro
– tel. 345/0316590 (rif AUv-
3154/22)

QUAD marca Yamaha
Greezly - agosto 2009 - km.
3000  - tagliandato - 4 gomme
per fango estremo + 4 gom-
me normali - distanziale -
bauletto - paramani - vendo
7.000,00 euro trattabili – tel.
347/1595312 oppure 0874/
789234 (rif AUv-3153/22)

OM 40 autocarro peso pie-
no carico 35 quintali – imma-
tricolato 1977 – cassone ri-
baltabile trilaterale operativo
fino ottobre 2011 – vendesi
causa cessata attività - tel.
333/4874610 Mario (rif AUv-
3152/21)

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-3151/
21)

TRATTORE Landini 6500
cingolato – con sollevatore –
ottimo stato – 2000 ore di
lavoro – vendo 7.000,00 euro
– tel. 338/4507874 (rif AUv-
3148/20)

GO KARD 125 al liquido TM
ragind K9T – lamellare care-
ne nuove + altro – vendesi
prezzo dopo visione – tel.
338/7711921 (rif AUc-3147/
20)

(rif AUf-5113/01)

CITROEN MEHARI – anno
1972 – con libretto e targhe
originali  - sedili anteriori –
ruote e motore rifatti – vendo
– tel. 348/2445569 Dario (rif
AUf-5112/01)

FIAT Topolino Belvedere
restaurata documenti in re-
gola del 1953 – vendo - tel.
347/9382020 (rif AUf-5111/
01)

LANCIA Elefantino – imma-
tricolata 2^ semestre 1998 –
km. 30.000 originali – vendesi
– prezzo da concordare –
vero affare - tel. 388/8889164
ore 13,00/14,30 e 19,30/
20,30 (rif AUf-5110/23)

BMW 320 D – colore nero –
anno 1996 – tutto sportivo –
vendo – prezzo da concor-
dare – tel. 338/6232364 (rif
AUf-5105/22)

FIAT UNO FIRE – cilindrata
1000 – 3 porte – colore bian-
co – vendo – buone condi-
zioni – tel. 333/3069351 (rif
AUf-5097/19)

o il tuo furgone e funzionante
o da sistemare la ritiro io pago
il passaggio a mio carico – tel.
324/7474742 Giovanni (rif
AUc-1718/01)

RITIRO e acquisto auto usa-
te di qualsiasi marca e model-
lo, pagamento immediato, ri-
tiro e passaggio a mio carico
– tel. 328/1653340 Michele
(rif AUc-1717/23)

CERCASI  Piaggio Ape – tel.
345/6036403 (rif AUc-1716/
22)

CERCASI Fiat Coupé – colo-
re rossa – buono stato –
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BICICLETTA da donna 26 -
color, rosso-arancione, con
porta pacchi davanti e dietro
e fanale anteriore e posterio-
re - vendo 100,00 euro – tel.
0874/745178 ore 10,00/
11,00 e 15,00/17,00 (rif MC-
7160/01)

CERCO Vespa Piaggio Et 3
primavera vecchia  - anche
da sistemare – possibilmen-
te con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-
7159/01)

SCOOTERONE 125cc  Agility
– km. 10.000 – stato come
nuovo – 1 immatricolazione
2011 – vendo 1.200,00
trattabili – tel. 333/2181474
(rif MC-7158/01)

VESPA PX 125 – iscritta asi
– molto bella – vendo - tel.
347/3738783  (rif MC-7157/
01)

VESPA 60 – 3 marche GTS
– vendo a 800,00 euro
trattabili - tel. 347/9382020
(rif MC-7156/01)

LAMBRETTA LI – 2^ serie –
anno 1961 – parafango gran-
de – restaurata a due
colorazioni e due selle – tel.
347/9382020 (rif MC-7155/
01)

VENDO  lambretta LJ 160
completa oppure a pezzi –
tel. 320/2918245 (rif MC-

CAMPOBASSO – mercato
coperto – vendesi attività ali-
mentare – prezzo interes-
sante – tel. 328/5536724 (rif
AC-3200/01)

CANTALUPO NEL SANNIO
(IS) – vicino poste - vendo
bar-tabacchi, valori bollati,
edicola con terminale banca
del tabaccaio – vero affare -
tel. 0865/814400 oppure 339/
2628184 (rif AC-3199/23)

CAMPOBASSO – zona semi
centro – vendesi attività di
pizzeria rosticceria e bar –
tel. 388/0490979 (rif AC-
3198/23)

CAMPOBASSO – Via
Mazzini – avviatissima attivi-
tà commerciale – bar, pastic-
ceria, gelateria, pizzeria –
vendesi – tel. 0874/67337
ore pasti (rif AC-3197/23)

VINCHIATURO (CB) – zona
industriale – vendo attività
panificio/pizzeria caffetteria
– avviata da 3 anni – vendo
– tel. 348/7128425 (rif Ac-
3194/22)

CERCASI  officina meccani-
ca da affittare – zona
Campobasso – tel. 334/
3441445 oppure 333/
2512931 (rif AC-3193/22)

CAMPOBASSO – zona cen-
tro - vendesi attività di par-
rucchiere mq. 100 - posti la-
voro N°6 – tel. 3311127387
(rif AC-3192/21)

CAMPOBASSO – zona cen-
tro – vendesi/fittasi salume-
ria – anche solo attrezzature
e arredamento – tel. 335/
6857488 (rif AC-3191/21)

VENDESI licenza ambulante
per alimenti e bevande per le

anno 2000 – tel. 340/4004666
(rif AUc-1715/21)

ACQUISTO Auto o
fuoristrada marcianti compro
da privato – dal 2006 in poi -
pagamento in contanti – tel.
338/2636065 (rif AUc-1714/
21)

ALFA ROMEO Giulia Benzi-
na – anno 1070/1975 acqui-
sto – tel. 368/7589127 (rif
AUc-1713/20)

A PREZZO offerta dispo-
nibili due pedane com-
plete di staffe per attacco
in  ottimo stato per Suzuki
1300 Samurai – tel. 342/
7050205 (rif PR-3585/01)

AUDI TT benzina Coupè 132
Kw 1800 cc - vendo pezzi di
ricambio – prezzo da con-
cordare – tel. 0874/717084
oppure 339/1765004 (rif PR-

marca Artic 2 – 135/80 R con
cerchio in ferro – tenuta buo-
no stato – per Peugeot 205 –
escluso perditempo - vendo
– tel. 338/2929365 (rif PR-
3578/22)

CERCO differenziale Fiat 131
completo con numero di sca-
tola 10-39 – tel. 0874/411773
ore pasti oppure 327/
1435768 (rif PR-3577/21)

VENDESI tappetino per Clas-
se A - tel. 345/6036403 (rif
PR-3576/21)

IMPIANTO a metano com-
pleto di tutto - 3 bombole con
scadenza luglio 2014 e luglio
2015 - vendo 500,00 euro
non trattabili - tel. 339/
2495640 oppure 334/
3831123 (rif PR-3574/21)

N. 4 GOMME termiche mon-
tate su cerchi usate pochis-
simo 165-65 R1 – vendo
160,00 euro – tel. 327/
2460605 (rif PR-3573/20)

PEZZI RICAMBIO: Alfa Sud
Sprint, anno 1977, vettura
completa – Cofano anteriore
Fiat 124 Spider anno 1984 –
Cerchi Delta Evoluzione 5 fori
– tel. 333/2456469 (rif PR-

3571/19) 7154/01)

DISPONGO di pezzi smontati
di Lambretta 15021 sabbiati
– tel. 347/7220639 (rif MC-
7153/01)

RICAMBI  per Lambretta 150
Li e vendo Lambretta 125 LI
con targa da sistemare  -
1.000,00 euro  – tel. 345/
4108436 (rif MC-7149/23)

ALBERO  motore nuovo per
Vespa 50 – vendo 50,00 euro
causa errato acquisto  - tel.
346/0694713  (rif MC-7148/
23)

VESPA 125 PX restaurata
perfetta targhe e documenti
dell’epoca 1980 – vendo a
soli 2100 euro - tel. 327/
7472848  (rif MC-7145/22)

VESPA 125 PX ASI – tel.
347/9382020 (rif MC-7142/
21)

LAMBRETTA LI II serie –
anno 1961 – parafango gran-
di – revisione ok – 2 colorazioni
– vendo – tel. 349/4314558
(rif MC-7137/20)

3584/01)

N. 4 GOMME e cerchi per
126 – buono stato – vendo
80,00 euro – tel. 335/6757824
(rif PR-3583/23)

CERCO impianto metano vera
occasione – prezzo da con-
cordare – tel. 366/4173052
(rif PR-3582/23)

IMPIANTO A GAS (GPL)
completo di documenti – anno
2007 – bombola litri 80 – pol-
mone tommasetto – bombola
doppia valvola gas – vendo
200,00 euro non trattabili –
tel. 338/3833770 (rif PR-
3581/23)

COPRI auto salva auto per
esterno in Airtex in poliestere
100%, tessuto in microfibra,
antigraffio all’interno, imper-
meabile e traspirante al-
l’esterno, ideale per proteg-
gere la vettura in sosta al-
l’aperto dalle intemperie , leg-
gero, robustissimo e pratico,è
lavabile in lavatrice a 30°
mantenendo inalterate le sue
caratteristiche - vendo
200,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif PR-3579/22)

N.4 GOMME TERMICHE
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CAMPOBASSO – c.da Col-
le Leone – fittasi apparta-
mento a piano terra di mq. 70
composto da 2 camere, ve-
randa, soggiorno con ango-
lo cottura, bagno e ripostiglio
+ posto auto – no condomi-
nio – 330,00 euro mensili –
tel. 338/7843171 oppure
0874/98277 (rif CAa-8152/
01)

VILLA SIGNORILE mobiliata
sita a Roma  nord – residen-
ziale  confort - bufalotta -
dispone parco signorile 
1500 mtr  - recintato - 2 sa-
loni  - 6  stanze  - 3 bagni - 
logge   balconi   cantinati   
usabili -  fitto 2.000,00 euro
trattabili -  tel 3807072026 (rif
CAa-8151/01)

IN LOCALITA’ di Campitello
Matese (CB) – zona turistica
sciistica fittasi appartamenti
di varie dimensioni – 4 posti
letto  riscaldamento – arre-
dati – per week end , setti-
manale o mensilmente
350,00 euro al mese - tel.
339/2318411 (rif CAa-8150/
01)

CAMPOBASSO – Via De
Pretis, – fittasi n. 3 apparta-
menti indipendenti – rispetti-
vamente 200,00 – 300,00 –
400,00 euro mensili –   tel.
338/7135643 (rif CAa-8149/
01)

ROMA a 5 minuti da piazza
S. Pietro affittasi per brevi
periodi mini appartamenti
compresi di tutto - tel. 335/
7169971 (rif CAa-8148/01)

CAMPOBASSO – zona

centralissima - fittasi a
non residenti monolocali
e bilocali -  tel. 329/6509431
(rif CAa-8147/01)

CAMPOBASSO – via Sturzo,
31 – fittasi appartamento
mobiliato composto da 2 ca-
mere letto, soggiorno, cuci-
na, bagno, veranda e canti-
na – tel. 0874/717289 oppu-
re 349/8063744 (rif CAa-
8146/01)

CAMPOBASSO – c.da Fos-
sato Cupo – adiacente
Focetta – fittasi appartamen-
to composto da 2 camere,
cucina, bagno – no condomi-
nio – tel. 338/4231333 (rif
CAa-8145/01)

CAMPOBASSO – Via Roma
- fittasi appartamento uso
studio/abitazione composto
da 3 camere, cucina, bagno,
cantina – tel. 349/4450570
(rif CAa-8144/23)

CAMPOBASSO – Via Larino
- fittasi appartamento com-
posto da cucina, salone, 3
camere, bagno, ingresso,
corridoio, soffitta e cantina –
tel. 349/4450570 (rif CAa-
8143/23)

CAMPOBASSO - Via IV
Novembre 97, II piano affittasi
appartamento, ampio e lumi-
noso, composto da salone
doppio, tre ampie stanze,
cucina, due bagni, ampio ri-
postiglio, tre terrazzi e canti-
na. Vista panoramica su
Castel Monforte, Monti del
Matese. Adatto anche per
B&B o studio professionale –
550,00 euro - tel. 346/

7161631 (rif CAa-8141/23)

CAMPOBASSO – apparta-
mento ubicato in via Pirandello
- vicinissimo zona Università
e licei - affittasi camere sin-
gole esclusivamente a stu-
dentesse universitarie - ar-
redato e completo di tutti i
servizi – prezzo interessan-
te - tel. 0874/415705 o 333/
5900184  (rif CAa-8140/23)

CAMPOBASSO – piazza
Savoia, 1 – fittasi apparta-
mento 2 camere, soggiorno/
cucina e bagno – cantina,
posto auto – tel. 333/9095717
(rif CAa-8138/23)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-8137/23)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - fittasi villetta disposta
su 3 livelli di circa 200 mq.,
semi-arredata con 200 mq. di

terreno a oliveto, completa-
mente recintato –  tel. 327/
0113203 (rif CAa-8134/23)

CAMPOBASSO – fittasi ap-
partamento libero – 3 vani +
accessori – tel. 335/6500088
oppure 347/7350953 (rif
CAa-8128/22)

CAMPOBASSO - via Lom-
bardia  al 147/B si loca appar-
tamento al 2^ piano con 2
camere da letto, 2 bagni,
cucina, sala , terrazzino di 8
mq. con ingresso corridoio
dispensa e ripostiglio -riscal-
damento autonomo e
completamento arredato -
450,00 euro mensile - tel.
338/8078090 (rif CAa-8126/
22)

IN LOCALITA’ di Campitello
Matese (CB) – zona turistica
sciistica fittasi villetta con 2
camere da letto, cucina, sog-
giorno, bagno + giardino –
300,00 euro mensili - tel. 339/
2318411 (rif CAa-8125/22)

AI CONFINI REGIONE Abruz-
zo/Molise – fittasi in apparta-
mento camere + salone per
feste da ballo – 100 metri dal
mare – per lunghi e brevi
periodi – per piccoli o grandi
gruppi di persone – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
CAa-8124/22)

CAMPOBASSO – Parco dei
Pini – fittasi in ampia area
condominiale attrezzata a
verde, impianto sportivo,
appartamento panoramico
nuovo - interamente arreda-
to – composto da cucina/
soggiorno, camera da letto
matrimoniale, bagno, ampio
balcone  – posto auto riser-
vato – 400,00 euro condomi-
nio compreso - tel. 339/
1597777 (rif CAa-8121/22)

CAMPOBASSO – Via del
Castello - fittasi mini apparta-
mento ammobiliato composto
da camera da letto per due
persone, cucina, bagno –
utenze allacciate, no condo-

minio – 300,00 euro mensili -
tel. 392/6663155 (rif CAa-
8117/21)

VAL D’AGRI (Potenza) – ap-
partamento di mq. 80 – in-
gresso, salone con camino,
3 camere da letto, cucina
abitabile, bagno – vendo - da
ripulire - fitto 70,00 euro men-
sili - tel. 327/9237453 (rif CAa-
8115/21)

CAMPOBASSO – via
Pirandello – fitto appartamen-
to nuovo – a studentesse -
ben arredato composto da 1
camera singola e una dop-
pia, ampia cucina soggiorno,
bagno, termoautonomo – mi-
nime spese condominiali  -
tel. 340/5342521 (CAa-8113/
21)

RIPALIMOSANI (CB) - cen-
tro storico - fitto apparta-
mento composto da 2 locali -
anche uso studio - riscalda-
mento autonomo - senza
condominio - 200,00 euro –
tel. 333/4721845 (rif CAa-
8112/21)

CAMPOBASSO –  via
Ungaretti – zona Vazzieri –
fittasi appartamento di recen-
te costruzione composto da
2 camere, salone, cucina, 2
bagni, ripostiglio, 2 balconi –
riscaldamento autonomo – tel.
0874/413386 oppure 348/
0832455 (rif CAa-8103/20)

province di CB, CH, P, FG -
registratore di cassa com-
preso - 13.000,00 euro - tel.
339/1220820 (rif AC-3188/
21)

CEDESI, per motivi familiari,
attività ben avviata e funzio-
nante (da 17 anni) sita al cen-
tro di un comune limitrofo al
capoluogo. L’attività  è costi-
tuita da un bar aperto tutti i
giorni dalle 6,00 alle 00,00 e
da un ristorante pizzeria di
80/90 coperti il tutto in un
locale di 250 mq più spazio
antistante per il periodo esti-
vo. Il locale è ben arredato,
moderno, funzionale, comple-
to di accessori e attrezzature
perfettamente funzionanti -
tel. 339/8393288 (rif AC-
318721)

CAMPOBASSO – zona
semicentrale – cercasi ge-
store per locale adibito a piz-
zeria, rosticceria, bar –
affarone – tel. 338/2254342
(rif AC-3186/21)

CAMPOBASSO vendesi
avviatissima attività di
autolavaggio self ed assisti-
to, sita in zona ad elevato
traffico veicolare - tel. 338/
5429381 (rif AC-3185/20)

CERCO  monolocale in affitto
– massimo 200 euro al mese
anche in campagna nelle vi-
cinanze di Campobasso –
tel. 331/3298637 (rif CAc-
2067/01)

CERCO  casa da acquistare,
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In diverse zone di Campobasso,
appartamenti nuovi a prezzi da vero
affare!! NESSUNA COMMISSIONE DI
AGENZIA!

CB – via Marconi, graziosissimo app.to
appena ristrutturato, composto da unico
ambiente giorno, ampia camera e bagno.
APE: G        € 75.000,00

CB - via Scarano, app.to al 1° piano di
mq 85 composta da cucina, sala, due
camere, bagno e cantina. Da ristrutturare.
APE:G  Rif.Y161        € 79.000,00
tratt.

CB –  in zona Cappuccini, alla via
Monte S. Michele, app.to di mq 90 circa
composto da cucina abitabile, sala, due
camere, bagno, soffitta. APE:G  Rif.Y121

       € 79.000,00

CB - zona Vazzieri, grazioso bilocale
composto da cucinino, soggiorno,
camera, bagno e ripostiglio. APE: E  IPE:
90,80 kwh/m2  Rif.A221

                € 100.000,00 tratt.

CB - nel centro storico di
Campobasso, app.to indipendente di
mq 95 composto da cucina, soggiornino,
due camere, bagno e ripostiglio.
Attualmente locato. APE:G  Rif.7

                € 100.000,00 tratt.

CB – via Pisa, app.to di due ampie
camere, cucina abitabile, sala, bagno,
ripostiglio e cantina. APE: non dichiarata

     € 100.000,00

CB - via Duca D’Aosta, app.to di mq 80
composto da cucina, due camere, bagno,
ripostiglio e veranda. Completamente
arredata. APE:G  IPE: 128,94 kwh/m2
Rif.Y230      € 100.000,00

CB - via Chiarizia, accanto alla Chiesa

ingresso, angolo cottura, tinello, camera,
bagno e cantina. APE:G  Rif.Y210

€ 130.000,00 tratt.

CB – via Ungaretti, in palazzina di recente
costruzione, app.to ben esposto e
completamente arredato, composto da
cucina/soggiorno, camera e bagno.
Attualmente locato. APE:G  Rif.A1

        € 130.000,00

CB – via Roma, app.to completamente
ristrutturato ed arredato nuovo composto
da cucinino, sala, camera e bagno.
Attualmente locato. APE: non dichiarata
Rif.Y14         € 130.000,00

CB – via Principe di Piemonte, app.to al
piano rialzato di mq 87 composto da cucina/
soggiorno, due camere, due bagni, soffitta
e posto auto condominiale. APE:G
Rif.A206 € 135.000,00 tratt.

CB – via Principe di Piemonte, app.to di
mq 150 circa con soffitta e cantina. Da
Ristrutturare. Possibilità di garage.
Affarone! APE: G  Rif.A95

€ 135.000,00 tratt.

CB - via Lombardia, app.to di recente
costruzione, al 2° piano servito da
ascensore, composto da ingresso, cucina/
soggiorno, due camere, due bagni, balcone
e soffitta. Possibilità di garage di mq 34.
Rif.Y148 € 135.000,00 tratt.

CB – trav. via Tiberio, app.to di mq 90
circa composto da cucina, sala, due
camere, bagno, ripostiglio e cantina.
APE:G Rif.Y205 € 140.000,00 tratt.

CB – via Ferrari, app.to composto da
sala, cucina, due camere, due bagni,
balcone e terrazzino. Attualmente locato.
Rif.Y105 € 140.000,00 tratt.

CB - c.da Tappino, immobile di mq 100
circa composto da 6 vani ed accessorio
ubicato al primo piano con 10200 mq di
terreno. APE: non dichiarata Rif.Y118

€ 140.000,00 tratt.

CB - via Monforte, a pochi passi dal
corso, app.to al piano primo di mq 120
composto da ampio ingresso, quattro vani,
cucina e bagno. Ideale per uso ufficio.
APE:G  Rif.Y134 € 140.000,00 tratt.

CB – via G. Vico, app.to di due camere,
cucina, sala, bagno, ampio terrazzo e
cantina. APE:G  Rif.267

                  € 140.000,00 tratt.

CB – c.da San Giovanni in Golfo, in
piccolo condominio, app.to al primo piano
composto da due camere, cucina, sala e
bagno. Possibilità di tavernetta. APE:
non dichiarata Rif.A173 € 140.000,00 tratt.

CB –  c.da Mascione, casa singola di
mq 100 circa su due livelli composta da
cucina, sala, due bagni, due camere,
ampio terrazzo e piazzale con giardino.
Completamente ristrutturata. APE:F
Rif.Y243        € 140.000,00

CB – zona centralissima, immobile in
costruzione con appartamenti ben rifiniti,
di due camere, cucina/soggiorno e bagno.
Possibilità di garage. Prezzi vantaggiosi!
Rif.A112

CB – via De Pretis, app.to di mq 100 circa
con tre camere, cucina, sala, bagno,
ripostiglio, terrazzo, soffitta e cantina.
Locato. APE: non dichiarata Rif.A167

                  € 150.000,00 tratt.

CB – trav. via Garibaldi, app.to
ristrutturato di recente, composto da due
camere, cucina, soggiorno, due bagni e
lavanderia. APE: C IPE: 68,248 kwh/m2
Rif.A11                   € 150.000,00 tratt.

CB – via Pascoli, app.to di mq 110 circa
composto da tre camere, cucina, sala,
due bagni, cantina e garage. APE: G
Rif.A179                   € 150.000,00 tratt.

CB - via De Pretis, app.to ristrutturato di
mq 130 circa al 1° piano, composto da
cucina/soggiorno, ampia sala, tre camere,
due bagni, ampie balconate e garage di
mq 20 circa. Possibilità di giardino ed
ulteriore garage di mq 30 circa. APE:G
Rif.Y59        € 175.000,00

CB – P.zza Molise, app.to di ampia
metratura composto da cucina, sala, tre
camere, due bagni, ripostiglio e garage
per due auto. APE:G  Rif.Y3

CB – zona Cese, in immobile di recente
costruzione, app.to nuovo uso ufficio di
mq 110 circa con ingresso indipendente.
APE: B IPE: 52,95 km/m2  Rif.A105

CB – c.da Colle delle Api, app.to di mq
160 composto da quattro camere, ampia
cucina, sala, due bagni, lavanderia,
ripostiglio e piccolo giardinetto antistante.
Divisibile in due unità. APE: G  Rif.A60

CB – c.so Bucci, app.to di due camere,
cucina abitabile, sala, bagno e cantina.
Attualmente locato. APE: non dichiarata

di S. Leonardo, in palazzina di pregio
storico-artistico, app.to al piano primo di
mq 120 composto da cinque vani e bagno.
Da ristrutturare. APE:G   Rif.Y132

€110.000,00 tratt.

CB – via Ungaretti, in immobile di recente
costruzione, app.to arredato nuovo
composto da cucina/soggiorno, camera e
bagno. Possibilità di garage. APE: D
Rif.Y27 € 115.000,00 tratt.

CB - nei pressi delle Casermette, in c.da
Colle delle Api, due unità immobiliari su
due piani, vendibili anche separatamente,
di complessivi 5 vani con garage di mq 15
e terreno di mq 580 edificabile con il Piano
Casa. APE:G   Rif.Y152                 € 115.000,00

CB – via Gazzani, grazioso app.to di due
vani e bagno. APE:C Rif.A210

        € 120.000,00

CB – via Muricchio, grazioso app.tino
ristrutturato ed arredato nuovo composto
da ingresso cucina/soggiorno, camera,
bagno e terrazzo panoramico. Attualmente
locato. APE:….Rif.Y242              € 120.000,00

CB - via Mazzini, app.to composto da

Rif.Y9                   € 220.000,00 tratt.

CB –in zona centralissima, app.to di mq
100 con affaccio su P.zza Vittorio
Emanuele, al 5° piano servito da ascensore,
composto da ampio ingresso, sala, cucina,
tre camere, bagno, soffitta e posto auto
esterno. APE:G  Rif.Y199
                                     € 220.000,00 tratt.

CB - via Pirandello, app.to di ampia
metratura composto da cucinino, tinello,
sala, quattro camere, due bagni, dispensa,
due balconi e garage. Luminoso. APE: G
Rif.Y192  scad1° 30/03/2014

                  € 230.000,00 tratt.

CB -  zona centralissima, app.to semi/
ristrutturato di mq 150 circa composto da
ampio ingresso, 5 vani, due bagni, quattro
balconi e cantina. Attualmente usato come
studio. APE: non dichiarata Rif.Y60

€ 240.000,00 tratt.

CB – in prossimità di P.zza San
Leonardo, splendido app.to di mq 120 su
due livelli con due camere, cucina, ampia
sala e due bagni. Possibilità di garage.
APE: non dichiarata  Rif.A27

CB – via Pirandello, app.to ristrutturato di
recente, con tre camere, cucina, ampia
sala, due bagni, ripostiglio, cantina e garage.
APE: non dichiarata  Rif.A40  € 245.000,00

CB – via P. di Piemonte, in palazzina di
pochi condomini, grazioso app.to di camera,
cucina, soggiorno e bagno. APE: G

               € 350,00

CB – via Toscana, app.ti di mq 60 con
cucinino, sala, camera , bagno e ripostiglio.

               € 350,00

CB – P.zza Molise, app.to uso ufficio di mq
80 composto da tre vani e bagno. Buone
condizioni.                € 350,00

CB – via Papa Giovanni XXIII, app.to di
ampia zona giorno con cucina a vista e
soggiorno, camera e bagno. Panoramico.
APE:G                € 380,00

CB - via Toscana, grazioso attico
composto da camera, cucinino, soggiorno,
bagno e terrazzo. Arredato.          € 370,00

CB – via Monforte, app.to uso ufficio di
mq 60 con ingresso, due camere, cucina e

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.

bagno. APE: G          € 350,00

CB – via De Pretis, app.to di due
camere, cucinino/soggiorno, salotto e
due bagni.          € 350,00

CB - via Mazzini, attico arredato
composto da soggiorno con angolo
cottura, camera e bagno.         € 400,00

CB – via Garibaldi, app.to di tre
camere, cucina, bagno e ripostiglio.
APE: G AF.129          € 400,00

CB – via Labanca, app.to di mq 100
composto da tre camere, cucina, sala,
bagno, ampio terrazzo, garage e posti
auto coperti. APE: G              € 430,00

CB – c.so Bucci, app.to al 2° piano
servito da ascensore composto da
cucina, soggiorno, due camere e
bagno. APE: G € 450,00 tratt.

CB – via Ferrari, splendido app.to su
due livelli composto da camera, ampia
zona giorno con sala e cucina e due
bagni. Arredato. APE: G

CB – via P. di Piemonte, app.to in
palazzina di pochi condomini,
composto da cucina/soggiorno, tre
camere e due bagni. APE: G  € 500,00

FERRAZZANO -  nei pressi del
belvedere, app.to in buone condizioni,
composto da camere, cucinino,
soggiorno e bagno. APE: G € 250,00

FERRAZZANO – Nuova Comunità,
attico arredato composto da camera,
studiolo, cucinino, soggiorno, bagno e
posto auto. € 400,00 tratt.

FERRAZZANO – Loc. Poggio
Verde, attico mansardato composto
da cucina, ampia sala con camino,
camera e bagno. Arredato.     € 400,00

….e tantissime altre opportunità!

CB - via Delle Frasche, a pochi passi
dal Terminal, app.to ristrutturato
composto da cucinino, sala, camera e
bagno. APE: G  Rif.Y226

                € 105.000,00 tratt.

CB - via Garibaldi, app.to di mq 110
circa composto da cucina, sala, tre
camere, bagno, ripostiglio e cantina.
APE: F  IPE: 91,45 kwh/m2   Rif.Y214

    € 105.000,00

CB - via Gazzani, app.to di mq 70
composto da cucina, sala, due camere,
bagno e cantina. Buone condizione.
APE:G  Rif.Y194               € 110.000,00

CB – via Presutti, app.to di tre camere,
cucina, sala, bagno e cantina. APE: G
presunta Rif.Y5                € 135.000,00 tratt.

CB - via Sicilia, app.to di mq 65
composto da ampio ambiente cucina/
soggiorno, camera, bagno, ripostiglio,
ampio terrazzo e posto auto coperto.
Buone condizioni. APE:E  IPE: 68,81
kwh/m2   Rif.Y144             € 82.000,00 tratt.
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singola composta da 4 vani +
accessori, ingresso, depo-
sito, cantina, soffitta e n. 2
bagni – munita di tutti i servizi
– ristrutturata interno/ester-
no – abitabile da subito con
400 mq. di terreno recintato –
70.000,00 euro trattabili – tel.
347/5878504 (rif  CAv-7197/
01)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - vendesi appartamen-
to composto da ampia came-
ra da letto con balcone, ca-
meretta, 2 bagni, ampio salo-
ne con terrazzo, cucina vivi-
bile con balcone – vendo
135.000,00 euro - tel. 392/
6663155 (rif CAv-7196/01)

CAMPOBASSO – Via del
Castello - vendesi mini ap-
partamento ammobiliato com-
posto da camera da letto per
due persone, cucina, bagno
– utenze allacciate, no con-
dominio - tel. 392/6663155
(rif CAv-7195/01)

BONEFRO (CB) – centro sto-
rico – a 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-7194/01)

CAMPODIPIETRA (CB) -
casa su 3 livelli con terreno di
mq. 600 – cantina e casotto
– vendo 50.000,00 euro - tel.

0874/441369 oppure 320/
3805721 (rif CAv-7193/01)

CAMPOBASSO – zona
centralissima – vendesi
abitazione di mq. 145 + sof-
fitta e cantina – 3^ piano
senza ascensore – momen-
taneamente affittato  – tel.
320/3306056 Massimo (rif
CAv-7192/01)

CAMPITELLO MATESE –
periferia vendesi casetta
abitabile – composta da ca-
mera da letto, cucina, ba-
gno, ripostiglio – tutti i servizi
predisposti - 16.000,00 euro
– tel. 339/2318411 (rif CAv-
7190/23)

CAMPITELLO MATESE –
periferia – vendo villetta con
giardino - abitabile – compo-
sta da 2 camere letto,
salottino, cucina e bagno –
70 mq. - 58.000,00 euro – tel.
339/2318411 (rif CAv-7189/
23)

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-
7180/23)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale in pietra su 2
livelli con mq. 8300 terreno –
facile accesso – panoramico
– 500 metri dal centro abitato
– vendesi 85.000,00 euro –
tel. 06/8177853 oppure 338/
1588224 (rif CAv-7179/23)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - vendesi villetta dispo-
sta su 3 livelli di circa 200 mq.,
semi-arredata con 200 mq. di
terreno a oliveto, completa-
mente recintato – vero affare
- tel. 327/0113203 (rif CAv-
7178/23)

CAMPITELLO MATESE –
periferia – vendo casette di
varie tipologie anche centro

storico -  prezzo affare – tel.
339/2318411 (rif CAv-7170/
22)

VINCHIATURO (CB) vendesi
appartamento nuova costru-
zione - anno 2005 -
termoautonomo, mq. 90, com-
posto da cucina/soggiorno,
n. 2 camere, studio/cameret-
ta, doppi servizi, ampio bal-
cone. compreso nel prezzo
garage/box auto (17 mq) con
basculante automatizzata -
95.000,00 euro - tel. 335/
5884825 (rif CAv-7168/21)

CAMPOBASSO - Piazza
Molise - appartamento 4° pia-
no - ottima panoramicità ed
esposizione, soleggiato e lu-
minoso,  ristrutturato - ottime
rifiniture - allarme - costituito
da ingresso, salone doppio
con camino, 2 camere, stu-
dio, cucina abitabile, 2 bagni
grandi, ripostiglio, veranda/
lavanderia, balcone - 156 mq
+ 2 box di superficie netta di

CAMPOMARINO LIDO (CB)
– zona centrale (Parco Oasi)
– vendesi appartamento di
80 mq.+ 70 mq. di terrazzo,
composto da salone, cucina,
camera da letto, bagno e
corridoio - tel. 333/7285998
(rif CAv-7201/01)

minimo 80 mq. abitabile da
subito con giardino – massi-
mo a 15 km. da Campobasso
– tel. 331/3298637 (rif CAc-
2066/01)

CAMPOBASSO – cerco una
stanza a prezzo modico per
pochi giorni a settimana – tel.
329/3025104 Anna (rif CAc-
2065/01)

TERMOLI – pensionata cer-
ca appartamentino per 1 anno
– tel. 02/2405912 oppure 392/
7712349 (rif CAc-2062/22)

TERMOLI – zona “Lo Scri-
gno”/Via Stati Uniti – cerco in
affitto monolocale con servi-
zi – fine agosto/inizio settem-
bre per tutto l’anno – massi-
mo fitto 200,00 euro mensili –
tel. 0874/64456 (rif CAc-
2061/21)

BUSSO (CB) – vicinanze
centro - vendesi villetta
indipendente di recente
costruzione, molto pano-
ramica con ampio giardi-
no tutta recintata, com-
posta da ingresso, ango-
lo cottura, caminetto, la-
vanderia, sottoscala e
bagno - primo piano: ca-
mera da letto con bagno
e cabina armadio + came-
retta – ampio garage, can-
tina, legnaia con
autoclave e pozzo –
separatamente possibi-
lità di acquisto di mq 2400
di frutteto annesso e
recintato - tel. 342/
7050205 (rif CAv-7200/01)

CAMPOBASSO – via Puglia
– vendesi appartamento di
mq.110 - 5^ piano con ascen-
sore – composto da 3 came-
re da letto, salone, soggior-
no, dietro cucina, 2 bagni,
ingresso, corridoio, soffitta,
box cantina – classe
energetica D - solo se inte-
ressati – tel. 320/7278063
(rif CAv-7199/01)

RICCIA (CB) – borgo antico
– Colle Croce – vendo casa
formata da 3 vani da aggiu-
stare – prezzo da concorda-
re – tel. 0874/717084 oppure
339/1765004 (rif CAv-7198/
01)

GILDONE (CB)  a 9 Km. da
Campobasso vendesi casa
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---- ULTERIORI  PROPOSTE  PRESSO  LA  NOSTRA  AGENZIA ----

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

CAMPOBASSO trav. Via Monforte vende appartamento
di 2 camere, soggiorno, cucinotto, bagno, cantina –
ristrutturato  euro 90.000 APE G  (rif 14n13)

CAMPOBASSO – Piazza Cuoco vende appartamento
di 3 camere, ampia sala, cucina arredata, 2 bagni,
cantina e soffitta – completamente ristrutturato (rif 56/
n13)

CAMPOBASSO Vico Vaglia miniappartamento di 2
vani e acc. – completamente da ristrutturare – ingresso
ind. (rif 0713) euro 9.000

CAMPOBASSO trav. Salita S. Paolo miniappartamento
di 2 vani e bagno completamente da ristrutturare (rif 19/
11) euro 18.000 tratt.

CAMPOBASSO zona G.B. Vico mansarda arredata
ristrutturata – 2 camere, soggiorno/cucina con camino,
bagno e terrazzino (rif 33/n13) euro 120.000 tratt.

CAMPOBASSO zona Mascione vende appartamento
di mq 150 composto da 3 camere, sala, tinello/cucina,
2 bagni – APE G (rif 46/n13) euro 150.000

CAMPOBASSO via Carducci vende appartamento di
mq 160 – 4 camere, sala, cucina, 2 bagni, cantina e
garage – panoramico – APE E (rif 1213) euro 210.000
tratt.

FERRAZZANO vende immobile da ristrutturare di mq
200 disposto su più piani (rif 48n13) euro 65.000

CAMPOBASSO via Lombardia vende appartamento di
2 camere, soggiorno, cucina,  2 bagni, ampio balcone,
soffitta - ingresso indip. – (possibilità di garage) APE G
(rif 39n13)  euro 125.000

CAMPOBASSO via G. B. Vico (vicino Terminal) vende
appartamento di 2 camere, sala, tinello/cucinotto, bagno,
ampio balcone – III piano no asc. – APE G (rif 0513) euro
95.000

CAMPOBASSO trav. Via Marconi miniappartamento di
mq 75 camera, cucina, 2 bagni – APE G (rif 16/13)  euro
68.000

CAMPOBASSO vende appartamento con ingresso ind.
composto da ampia sala, cucina ab., 3 camere letto, 2
bagni e garage – ottime condizioni – APE G (rif 54/n12)
euro 160.000

CAMPOBASSO zona Cappuccini vende
miniappartamento di 2 vani e bagno – ottimo uso studio
APE G (rif 02/n12) euro 65.000 tratt.

CAMPOBASSO via Zurlo vende appartamento di mq 130
composto da 4 vani ed accessori – attualmente in fittato
uso ufficio – APE G (rif 1013) euro 130.000

CAMPOBASSO zona Parco dei Pini vende
miniappartamento di recente costruzione - 1 camera,
cucina abitabile, bagno, posto auto scoperto APE F (rif 39/
n12)

CAMPOBASSO via P. di Piemonte vende appartamento
al piano terra di 2 camere, soggiorno, cucina, bagno – APE
G (rif 31/n13)  euro 69.000

CAMPOBASSO via Puglia vende appartamento di mq 65
+ locale adiacente di mq 50 – ottima posizione – (possibilità
di vendita anche separata)  APE G (rif 28/n13)

CAMPOBASSO via XXIV Maggio vende mansarda ottime
condizioni di 2 camere, ampia zona giorno/cucina, 2
bagni e garage (rif 32/n11) euro 135.000

CAMPOBASSO via Garibaldi vende appartamento di 3
camere, cucina, bagno, 2 balconi – APE G (rif 90/n7) euro
100.000

CAMPOBASSO zona S. Lorenzo appartamento di 3
camere, cucina, bagno, cantina (possibilità di garage)
APE G (rif 01/n13)  euro 110.000

CAMPOBASSO zona semicentro vende immobile di mq
100 con ingresso indipendente disposto su due piani –
sala, cucinotto, 3 camere, 2 bagni, giardino e tavernetta –
ottime condizioni (rif 45/n12) euro 190.000 tratt.

CAMPOBASSO zona Vazzieri vende appartamento al
piano terra composto da 4 vani ed accessori – ottimo uso
studio -  APE G (rif 12/n13) euro 110.000

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

CAMPOBASSO c.so Bucci attico da ristrutturare di mq
140  – in palazzo d’epoca - APE G (rif  722) euro 170.000
tratt.

CAMPOBASSO zona centralissima appartamento di
prestigio di mq 220 – 6 vani + accessori  APE G (rif 722/
g)

ZONA POLESE vende porzione di villetta bifamiliare di
mq 180 circa con giardino di mq 500 – recente costruzione
- ottime condizioni APE G (rif 33/n13) euro 205.000

AGRO DI CAMPODIPIETRA vende casa singola di mq
200 circa disposta su due piani + mq 2600 di terreno
coltivato e recintato APE G (rif 30n13) euro 170.000

CAMPODIPIETRA struttura in c.a. di mq 130 unico livello
con mq 1500 di terreno – zona panoramica e pianeggiante

(interessato anche a permuta) (rif 34/n11) euro 95.000

BARANELLO immobile  con ingresso indip. -  mq 100
disposto su tre livelli  - completamente ristrutturato (rif 32/
n13) euro 98.000

BARANELLO casale di mq 300 disposto su tre livelli –
ristrutturato – euro 140.000 (rif 15/n12)

A CIRCA 10 KM DA CB vende casa singola ristrutturata di
mq 200 circa disposta su tre livelli + giardino di mq 400
circa – euro 75.000 APE G (rif 15/n11)

MIRABELLO vende casa indipendente di mq 125 circa
disposta su due livelli con mq 23000 circa di terreno euro
95.000 APE G (rif 23/08)

S. GIOVANNI IN GALDO vende villetta di mq 150 con
terreno – ristrutturata - APE G (rif 40/n12) euro 130.000

AGRO DI VINCHIATURO villa in legno di mq 250 con mq
7000 circa di terreno – nuova costruzione (rif 49n13)

VINCHIATURO vende villetta a schiera di mq 90 circa
disposta su tre livelli + giardino –APE F (rif 10/11) euro
80.000 tratt.

AGRO DI ORATINO  in zona industriale/commerciale
vende  immobile di mq 150 con piazzale di mq 1000 circa
– fronte strada

FERRAZZANO vende immobile di mq 80 con ingresso
ind. disposto su due livelli – buone condizioni  (rif 17n13)
euro 60.000

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

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

ORATINO vende appartamento di mq 166 ancora da
rifinire in parte ingresso indip – euro 70.000 (rif 14/11)

BUSSO vende immobile di mq 70 con ingresso ind.
disposto su due livelli + cantina e soffitta – da rifinire in
parte – euro 48.000 (rif 577/n)

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

VINCHIATURO vende casale ristrutturato di mq 250 ottime
condizioni + 10.000 mq di terreno (rif 38/n12)

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)

SI VENDONO TERRENI  IN CAMPOBASSO, ORATINO,
CAMPODIPIETRA, ECC.

FITTA APPARTAMENTI  E LOCALI

CAMPOBASSO inizio via P. Piemonte fitta appartamento
di 2 camere, cucina, bagno, cantina APE G (rif 15/n13)

CAMPOBASSO  - via Mazzini – fitta appartamento di 3
camere, soggiorno, cucina, 2 bagni (rif 52n13)

CAMPOBASSO – via Muricchio – fitta appartamento di
2 camere, ampia sala, cucina, bagno  -  (rif 53n13) euro
400 tratt.

CAMPOBASSO – via De Pretis – fitta appartamento di
2 camere, sala, tinello/ang. cot., 2 bagni – APE G (rif 23/
n12) euro 350  tratt.

CAMPOBASSO in c.da Colle delle Api fitta villa singola
arredata di circa mq 300 (rif 43n13)

CAMPOBASSO via De Gasperi fitta appartamento di 3
camere, sala, cucina, bagno e cantina  APE G (rif 1313)

CAMPOBASSO via Roma fitta appartamento uso studio
di 3 vani e bagno - completamente ristrutturato (rif 68/
n12)

CAMPOBASSO cso Bucci fitta appartamento uso ufficio
di mq 220 – 6 vani ed accessori – ottima posizione APE
G (rif u722)

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

CAMPOBASSO trav. XXIV Maggio fitta monolocale
arredato APE G (rif 40n13)

CAMPOBASSO via Pirandello appartamento arredato
di 2 camere, soggiorno/cucinotto, bagno, ampio balcone,
posto auto scoperto (rif 57n13)

CAMPOBASSO Zona Colle Longo fitta attico
semiarredato di 2 camerette, camera, sala, cucina,
bagno APE G (rif 11n13) euro 350

CAMPOBASSO zona Tappino fitta attico arredato –
cucina, 2 camere, bagno – ottime condizioni APE G (rif
21/n12)

CAMPOBASSO via IV Novembre fitta appartamento
completamente ristrutturato e arredato di 1 camera,
studio, sala, cucina, bagno (rif 0913)

CAMPOBASSO  zona Conte Rosso appartamento
arredato composto da sala, cucina, 2 camere, 2 bagni –
ingresso ind. - APE G (rif 01/n12) euro 400

VINCHIATURO fitta appartamento arredato di 2 camere,
cucina, bagno – ingresso indip. - APE G (rif 43/n12) euro
250

VINCHIATURO fitta appartamento semiarredato di 4
camere, cucina, 2 bagni –APE G (rif 10/12) euro 350 tratt.

CAMPOBASSO Piazza S. Francesco locale comm. di
mq 40 + bagno e cantina – fronte strada – APE G (rif
2013)

CAMPOBASSO trav. Via Garibaldi locale comm. di mq
237 – altezza 4 mt – ottimo per palestra

CAMPOBASSO piazza Molise fitta locale di mq 81 (rif
16/n11) Euro 500

CAMPOBASSO via P. di Piemonte fitta locale
commerciale di mq 30 + soppalco (rif 58/n11)

CAMPOBASSO via Mazzini fitta locale commerciale di
mq 240 (rif 19n13)

CAMPOBASSO zona Colle dell’Orso
vende villa di mq  350 + mq 1000 di

giardino (possibilità di renderla
bifamiliare) ottime condizioni –
APE F (rif 63/n11) euro 340.000
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22 mq cadauno, pavimenta-
ta, dotati di impianto idrico ed
elettrico, ubicati al piano pri-
mo seminterrato - vendo
320.000,00 euro – tel. 339/
7322036 Antonio (rif CAv-
7165/21)

ROMA  – zona Anagnina -
appartamento di mq. 30 com-
posta da camera da letto,
bagno, cucina - vendesi -
trattativa in loco - tel. 333/
2650209 (rif CAa-7159/21)

VAL D’AGRI (Potenza) –
appartamento di mq. 80 –
ingresso, salone con cami-
no, 3 camere da letto, cucina
abitabile, bagno – vendo - da
ripulire - trattativa riservata -
tel. 333/2650209 (rif CAa-
7158/21)

CAMPITELLO MATESE –
vicino piste sciistiche –
vendesi casa: 1^ piano sog-
giorno con angolo cottura e
con camino, 2^ piano bagno,
camera da letto, cameretta -
tel. 0874/94106 oppure 329/
2914451 (rif CAv-7157/21)

FERRAZZANO (CB) – Nuo-
va Comunità – privato
vende appartamento di
mq. 130 composto da sala
con annessa veranda,
cucina abitabile, 3 came-
re da letto, 2 bagni, spo-
gliatoio – panoramico con
finiture di pregio – termo
autonomo – caminetto –
armadi a muro – ottime
condizioni – tel. 333/
2063885 ore ufficio (rif
CAv-7146/21)

CAMPOBASSO – via Puglia

4190/21)

CASACALENDA (CB)  un
locale per parrucchiera o al-
tro ufficio sulla strada statale
87 - tel. 338/8078090 (rif IC-
4186/21)

CASACALENDA (CB) loca-
le di 8x20=160 mq. con 30
metri di portici e 100 metri di
parcheggio privato molto lu-
minoso e panoramico a pian
terreno rialzato con ingres-
so rotabile e con entrata di
metri 2,50 anche con porta
antipanico - predisposto per
centro estetico o palestra
anche con riabilitazione
motorio - tel. 338/8078090
(rif IC-4185/21)

TERMOLI - via Giappone si
vende o si affitta un magaz-
zino di mq.79 al primo piano
interrato sotto alla pasticce-
ria - il magazzino ha l’entrata
rotabile -  prezzo di vendita e
di 30.000,00 euro  e il canone
e di 150,00 euro - Filo diretto
- tel. 338/8078090  (rif IC-
4184/21)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - locale pluriuso di mq.
130  vendo 155.000,00 euro
- tel. 392/6663155 (rif IC-
4183/20)

BUSSO (CB) – vicinanze
centro abitato – zona arti-
gianale –  terreno di circa
2500 mq. – vendesi a 10,00
euro al mq. – tel. 333/
7334205 (rif TE-3701/01)

RICCIA (CB) – terreno – c.da
Crocella a 5 minuti dal centro
abitato – 25.000 mq. – adatto
al fotovoltaico e similare -
prezzo da concordare – tel.
0874/717084 oppure 339/
1765004 (rif TE-3700/01)

S. GIOVANNI IN GALDO
(CB) -  zona periferica - ven-
do terreno di 700 metri – tel.
327/7452910 (rif TE-3699/
01)

PERIFERIA DI BOJANO (CB)
– vendo terreno edificabile di
mq. 1500 per realizzare
villette – 48.000,00 euro –
tutti i servizi predisposti –
fronte strada - tel. 339/
2318411(rif TE-3698/23)

A ROTELLO (CB) – c.da

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi appartamentini 4
posti letto, soggiorno, angolo
cottura, bagno, veranda –
vista mare – prezzi modici –
anche settimanale - tel. 0784/
93679 oppure tel. 347/

Macchia Longa - si vende
terreno di mq. 41.110, al fo-
glio 52 particella 52 e 53 con
un capannone di 150 mq.
costruito senza licenza -
14.000,00 euro trattabili - cell.
338/8078090  o cell. 329/
2044361 (rif TE-3697/23)

CAMPOBASSO – c.da Colle
delle Api – vendesi terreno
panoramico, recintato, con
olivi di mq 3.700 – tel. 348/
2588365 (rif TE-3696/23)

TRA VASTO E TERMOLI –
privato fitta parcheggio per
rimessaggio roulotte o bar-
che – prezzi modici – anche
giornaliero - tel. 333/5851130
(rif TE-3695/23)

JELSI (CB) – vendesi vari
pezzi di terreni agricoli  + 1/4
di casale - prezzo da con-
cordare  – tel. 335/394378
(rif TE-3690/21)

CASTELLONE DI BOJANO
(CB) – vendo terreno
edificabile di mq. 1300 per
realizzare villette – 46.000,00
euro - tel. 339/2318411  (rif
TE-3687/20)

BUSSO (CB) – periferia
vendesi mq. 5.600 di terreno
ben servito da strada, luce,
acqua e tv – 25.000,00 euro
trattabili - tel. 0874/413386
oppure 348/0832455 (rif TE-
3685/20)

– fittasi garage – prezzo
conveniente - tel. 339/
5497408 (rif IC-4209/01)

CAMPOBASSO – via XXIV
Maggio 91 – fittasi locale
commerciale di mq. 35 – prez-
zo conveniente - tel. 320/
1153867 oppure 0874/63019
(rif IC-4208/01)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
– zona centrale (Parco Oasi)
– vendesi garage di circa 15
mq. - tel. 333/7285998 (rif IC-
4207/01)

CAMPOBASSO – Via IV
Novembre  - fittasi posto
macchina - prezzo da con-
cordare - tel. 0874/64896 (rif
IC-4206/01)

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commerciale di
mq. 40 + 30 di cantina – 600,00
euro mensili – tel. 338/
7501750 (rif IC-4205/01)

CAMPOBASSO – via Sturzo,
31 – fittasi garage box - tel.
0874/717289 oppure 349/
8063744 (rif IC-4204/01)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale com-
merciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 338/7501750
(rif IC-4203/01)

CAMPODIPIETRA (CB) –
periferia – vendesi locali di
mq. 900 con terreno –
250.000,00 euro – tel. 327/
8674810 (rif IC-4200/23)

CAMPOBASSO – zona cen-
tro – fittasi locale di mq. 70 –
tel. 335/6857488 (rif IC-4191/
21)

VAL D’AGRI (PZ) tra
Maratea e Metaponto localino
suggestivo di mq. 80 – 2 en-
trate con vetrine, forno anti-
co a legna, 2 camini, bagno,
si fitta 70,00 euro mensili – 2
mesi gratis avviamento atti-
vità - tel. 327/9237453 (rif IC-

6234002 (rif IT-9310/01)

SAN SALVO Marina –
vendesi appartamento sul
mare – composto da 3 came-
re, 2 bagni, salone, cucina
con ripostiglio – 4 terrazzi -
tel. 0874/97423 oppure 393/
4690187 (rif IT-9309/01)

SAN SALVO MARINA – sul
lungomare  – vendesi appar-
tamento di mq. 120 vista mare
- 5^ piano con ascensore –
composto da 2 camere da
letto, salone, cucina,  bagno,
ripostiglio, ingresso, corrido-
io, terrazzo e garage – solo
se interessati – tel. 320/
7278063 (rif IT-9308/01)

SARDEGNA  Budoni vendesi
nuovissimo ed ampio trilocale
bilivelli rifinito indipendente
con riserva idrica a 5 km. dal
mare – vendo 89.000,00 –
valuto permute – tel.  393/
9109707 (rif IT-9307/01)

SARDEGNA – zona turistica
Tortoli-Arbatax - affittasi
appartamento con giardino,
per le vacanze da 2/4/6 posti
letto – vicino al mare – tel.
0782/622127 oppure 329/
0780958 (rif IT-9306/23)
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OFFERTE DI LAVORO, BANDI CORSI  E CONCORSI IN TUTT’ITALIA
Eden Hotel&Resort, in collaborazione con Sida Group assegna:
3 BORSE DI STUDIO
PARZIALI PER FREQUENZA AL MASTER IN HOTEL MANAGEMENT
PER LE SEGUENTI POSIZIONI:
- ADDETTO REVENUE MANAGEMENT
- ADDETTO FRONT OFFICE
- ADDETTO EVENTI, INCENTIVE E MEETING
Il candidato/a ideale è un/a giovane talento (preferibilmente di età
compresa tra i 23 ed i 35 anni), laureato in materie inerenti il turismo e
desideroso di intraprendere un percorso professionalizzante all’interno
di una realtà consolidata.
Il candidato/a dovrà possedere una buona predisposizione al rapporto
con il pubblico, buona attitudine al lavoro in team ed esperienza, nel
settore di riferimento.
Utilizzo del computer e conoscenza della lingua inglese completano il
profilo.
Dopo un attento processo selettivo, l’azienda individuerà il tirocinante
che inizierà il seguente percorso formativo:
- Frequenza al Master in Hotel Management, gestito dalla Sida Group
della durata complessiva di 4 mesi.
– Tirocinio della durata di 4/6 mesi da svolgere presso la sede
dell’azienda, con la possibilità dell’assunzione per la prossima stagione.-
Eventuale inserimento in struttura, per la stagione estiva.
PER CANDIDARSI A QUESTA OFFERTA CONTATTARE:SIDA Email:
master@sidagroup.com

_______________________________________________

GI GROUP FILIALE DI PERUGIA
- ADDETTO CONTROLLO QUALITA’.
Si richiede esperienza pregressa nella confezione di abbigliamento di
alta gamma e controllo qualità.
La risorsa si occuperà della gestione di rapporti con faconisti per quanto
attiene al campionario e alla produzione, verificando il rispetto degli
standard qualitativo.
Curerà la realizzazione dei modelli sulla base dell’ufficio di prodotto,
svolgerà attività di sdifettamento dei prodotti,verifica appunti nella fase
di smacchinatura, fornisce istruzioni sulle modalità di finissaggio
(etichettatura e imballaggio), effettuerà visite di controllo ai laboratori.
Completano il quadro la precisione nell’esecuzione dell’attività.
Contratto di assunzione a tempo determinato con possibilità di
inserimento. Sede di lavoro : Perugia.
- ADDETTO VENDITA.
Caratteristiche richieste: Diploma di scuola superiore, conoscenza
pacchetto office, preferibilmente appartenenti alle categorie protette.
Richiesta precedente esperienza nel ruolo anche minima.
La risorsa si occuperà della sistemazione merci magazzino e scaffali,
consulenza all’acquisto,verifica giacenze.
Contratto di assunzione a tempo determinato con possibilità di inserimento
aziendale.
Completano il quadro la predisposizione al contatto con il pubblico e la
buona dialettica. Sede di lavoro : Perugia.
- ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE.
Si richiede esperienza nel ruolo,diploma di scuola superiore o laurea
discipline economiche, buona conoscenza della contabilità di impresa.
La risorsa si occuperà di predispone il bilancio preventivo (budget),
verifica che costi e ricavi siano conformi alle previsioni e predispone
rapporti di analisi, propone alla direzione aziendale soluzioni correttive
– nel caso in cui si verifichino scostamenti – oppure azioni di
miglioramento. Verifica il rispetto delle procedure aziendali in materia
amministrativa da parte di tutti gli utenti, rileva e controlla le imputazioni
dei costi nei centri di competenza.
Completano il quadro la precisione e il rispetto delle scadenze
amministrative. Contratto di assunzione a tempo determinato. Sede di
lavoro : Umbertide.
- PERITI MECCANICI.
Si richiede esperienza nel ruolo, diploma indirizzo tecnico, utilizzo office.
La risorsa si occuperà della gestione del personale , organizzare turni
di lavoro, controllare il corretto funzionamento dei banchi di
collaudo,redigere certificati di taratura.
Completano il quadro la capacità di organizzazione del lavoro in
autonomia e di individuazione delle priorità.
Contratto di assunzione a tempo determinato full time su tre turni di lavoro
con possibilità di inserimento aziendale. Sede di lavoro : Umbertide.
- TELAISTI.
Il candidato ideale ha maturato una esperienza nel ruolo presso aziende
del settore o artigiane.
La risorsa si occuperà della programmazione e conduzione di telai Stoll,
controllare la qualità del prodotto, svolgere attività di manutenzione
ordinaria su attrezzature, predisporre orditi e filati del macchinario,caricare
e scaricare merce.
Contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di inserimento
aziendale.
Completano il quadro la precisione nelle operazioni assegnate e la
capacità organizzativa. Sede di lavoro: Perugia.

- n.50 ADDETTI INVENTARIO.
Caratteristiche richieste: diploma di scuola superiore, dimestichezza
nell’utilizzo del pc.
Si richiede presenza curata e capacità di concentrazione nello
svolgimento delle attività assegnate.
Costituisce titolo preferenziale il domicilio presso la sede di lavoro o nelle
immediate vicinanze.
Il titolare della posizione dovrà occuparsi della rilevazione dei codici a
barre dei prodotti all’interno del punto vendita attraverso un dispositivo
elettronico.
Orario di lavoro: Dalle 20.00 alle 24.30 del giorno 18/12/2013.
Sede di lavoro: Bastia Umbra.
Per candidature e informazioni:Gi Group Spa Filiale di Perugia Via
Angeloni 6/8, Tel. 075 5011602 - Fax. 075 50 17 445 email
perugia.angeloni@gigroup.com

_______________________________________________

OPPORTUNTA’ DI LAVORO HOTEL BEST WESTERN IN ITALIA:
– Segretario / Portiere di notte, Roma;
– Spa Therapist, Milano;
– Night Auditor, Torino;
– Segretario di Ricevimento, Roma, Milano;
– Impiegato / Impiegata Front Office, Milano;
– Addetto al Front Office, Torino;
– Addetto al Ricevimento, Milano;
– Cameriere di Sala, Milano Sesto San Giovanni;
– Tirocinanti Bar / Sala / Ricevimento, Roma.
ASSUNZIONI BEST WESTERN INTERNATIONAL
- Agente di Prenotazione Individuale.
COME CANDIDARSI: gli interessati a Best Western assunzioni 2014
e alle opportunità di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina
dedicata alle carriere e selezioni del gruppo (Best western lavora con
noi).

_______________________________________________

MCITALIA JOB TOUR
Sul portale Mc Donald’s sono state pubblicate le nuove date in
programma per la campagna di recruiting. Ecco i prossimi appuntamenti:
- Città di Castello (PG), candidature entro il 5 gennaio 2014;
- Firenze, candidature entro il 10 gennaio 2014.
FIGURE RICERCATE
Nei ristoranti Mc Donald’s operano diverse figure ed è possibile
candidarsi sia per ruoli operativi che gestionali e di responsabilità. Ecc
i profili professionali richiesti:
- CREW è parte di una squadra affiatata che accoglie i clienti alla cassa
o in sala, prende le ordinazioni e prepara con competenza i prodotti in
cucina rispettando gli standard di igiene e sicurezza, ha orari flessibili
e spesso lavora a part time.
- HOSTESS E STEWARD sono responsabili dell’accoglienza e
dell’animazione del ristorante, gestiscono eventi speciali e feste per
bambini, conoscono i meccanismi operativi del ristorante dietro al banco
e in cucina, svolgono alcune mansioni con i Crew, gestiscono le
lamentele dei clienti e possono lavorare part time o full time.
- MANAGER ha un ruolo gestionale e operativo, gestisce
l’organizzazione del ristorante e delle squadre durante la giornata,
organizza la formazione dei collaboratori ed è responsabile
dell’organizzazione dei turni, della qualità del servizio, dell’accoglienza
e della soddisfazione dei clienti.
- STORE MANAGER O DIRETTORE DI RISTORANTE ha percorso
tutte le tappe della carriera nel ristorante e lavora full-time, è responsabile
dei collaboratori, della loro motivazione e della loro crescita, pianifica
le attività necessarie allo sviluppo del business, garantisce la qualità
dei prodotti e dei servizi offerti e lavora in autonomia.
CONDIZIONI DI LAVORO
Mc Donald’s applica contratti di lavoro in linea con il C.C.N.L. del
turismo, con inserimenti inizialmente a tempo determinato, in particolare
in apprendistato per giovani dai 18 ai 29 anni di età, per un periodo
solitamente di 36 mesi, a cui possono far seguito assunzioni a tempo
indeterminato. Le medie retributive variano da circa 814 a 2.036 Euro
lordi mensili, a seconda delle figure e del tipo di impiego, part time o full
time, a cui si aggiungono poi maggiorazioni in base a turni e bonus,
mentre per i contratti a tempo indeterminato sono previste 14 mensilità.
Per tutte le figure l’azienda applica una politica meritocratica, offrendo
concrete opportunità di crescita professionale e carriera anche a giovani
senza esperienza.
OPPORTUNITA’ FORMATIVE
I dipendenti Mc Donalds possono usufruire di iniziative formative
articolate in programmi specifici finalizzati a imparare le proprie mansioni
e responsabilità, migliorare le competenze relazionali e arricchire
l’esperienza lavorativa, in linea con la visione aziendale che crede nella
formazione costante delle risorse umane fino ai livelli più alti di carriera.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Mc Donald’s 2014 e alle opportunità
di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata al

McItalia Job Tour del gruppo, e registrando il curriculum vitae nell’apposito
form per partecipare alle selezioni dei prossimi recruiting day, o la
sezione riservata alle posizioni aperte dell’azienda “lavora con noi”,
selezionando gli annunci di interesse tra le ricerche in corso e
rispondendo alle offerte di interesse.

_______________________________________________

Sanpellegrino Sales Campus: stage e lavoro per 30 neolaureati
Il Gruppo Sanpellegrino cerca neaolaureati in tutta Italia. Opportunità di
lavoro e stage con il progetto Sanpellegrino Sales Campus. La famosa
azienda italiana che produce acqua minerale e bevande soft drink ha
aperto le selezioni.

_______________________________________________

Lavora con Seat Pagine Gialle: maxi recruiting
Si chiama Lavora con Seat Pagine Gialle la campagna di reclutamento
per Sales Assistant lanciata dalla nota azienda di servizi. La società
italiana seleziona giovani talenti per rafforzare la rete commerciale ed
ha avviato un maxi recruiting per diplomati.

_______________________________________________

Assunzioni Cassa Depositi e Prestiti, lavoro a Roma
Vi piacerebbe lavorare in Cassa Depositi e Prestiti? Assunzioni in vista
per laureati presso la nota società per azioni, opportunità di lavoro a
Roma. Cassa Depositi e Prestiti è una società per azioni pubblica
controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

_______________________________________________

Metropolitana di Napoli: 3mila posti di lavoro
E’ arrivato il via libera al prolungamento della Linea 1 della Metropolitana
di Napoli nella tratta Centro direzionale – Capodichino. Interessanti i
risvolti occupazionali, che prevedono 3000 posti di lavoro tra i cantieri
e l’indotto.

_______________________________________________

Assistenti di Volo Ryanair: assunzioni 2014
Vi piacerebbe diventare Assistenti di Volo Ryanair? La nota compagnia
aerea low cost ha reso note le date dei prossimi Cabin Crew Day per
le selezioni del personale di bordo in vista delle assunzioni 2014.

_______________________________________________

Esselunga: opportunita di lavoro e come candidarsi
Chi cerca lavoro nei supermercati può valutare le selezioni di personale
avviate da Esselunga, nota catena della grande distribuzione italiana
– GDO. La società, che opera nell’Italia settentrionale e centrale cerca
candidati da inserire.

_______________________________________________

Lavoro per 240 Cuochi e Addetti mensa – Sardegna, Lazio,
Lombardia
Numerose opportunità di lavoro in cucina tra fornelli e preparazione piatti.
Si cercano cuochi, aiuto cuochi e addetti mensa da inserire in
strutture della ristorazione presenti in:
Lombardia, Lazio e Sardegna. Disponibili 240 posti di lavoro

_______________________________________________

Eventi Animazione: selezioni 2014 per 300 animatori
Nuove opportunità di lavoro per 300 animatori turistici. Eventi Animazione,
in collaborazione con il servizio EURES, seleziona candidati interessati
a lavorare nel turismo nel 2014 presso località e strutture turistiche al
mare o in montagna.

_______________________________________________

Assunzioni nella moda: lavoro a Milano, Roma, Firenze,
Venezia, Parigi
Cercate lavoro nel settore della moda e del lusso? Sono in corso
numerose ricerche di personale nel quadrilatero della moda di Milano,
presso gli aeroporti, in boutique di gioielli, abbigliamento e calzature, nel
settore tessile e pelletteria.

_______________________________________________

Ford: assunzioni 2014, 5mila nuovi posti di lavoro
Nuove assunzioni per la casa automobilistica statunitense Ford, che
non arresta il suo processo di crescita e mette sul piatto 5000 nuovi posti
di lavoro nel 2014. Questa sarà la più veloce e la più aggressiva
espansione della capacità.

_______________________________________________

Lavoro per Infermieri a Varese, Como, Monza e Brianza
Nuove opportunità di lavoro nel settore sanitario in Lombardia. Sono
aperte le selezioni per Infermieri a Varese, Como, Monza e Brianza,
assunzioni a tempo determinato. Previsti auto, telefono, laptop e carta
di credito aziendale, e rimborso spese Per queste opportunità e per altre
ricerche di personale = www.ticonsiglio.it.
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_______________________________________________

1000 ASSUNZIONI IN ITALIA CON IL PROGETTO “NESTLE’ NEED
YOUth”
Parte il progetto “Nestlé needs YOUth” che creerà 20.000 nuove
opportunità di lavoro per giovani under 30 in Europa nel triennio 2014-
2016. In Italia sono previste circa 1000 assunzioni e opportunità di
inserimento lavorativo in Nestlè a partire dal 2014, l’impegno di Nestlè
in Italia, a partire dal 2014, é di offrire oltre 1.000 opportunità di impiego
in tre anni, equamente divise fra apprenticeship (tirocini,stage) e contratti
a tempo determinato o indeterminato.
Requisiti: Destinatari dei posti di lavoro saranno giovani con meno di
30 anni (e con almeno 16 anni), con differente formazione e titoli di studio
(quindi diplomati, laureati, o altri titoli formativi).
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo
email nestleneedsyouth@it.nestle.com.
Il progetto avrà inizio a partire da Gennaio 2014 ma é già possibile
candidarsi. Fonte e ulteriori informazioni sul sito aziendale http://
www.nestle.it/carriere/progetto-youthemployment.

_______________________________________________

Bennet , la nota catena di supermercati e ipermercati ha aperto
una nuova pagina “lavora con noi” per presentare le opportunità
professionali e i percorsi di carriera in azienda.
Recentemente Bennet ha rinnovato la sezione dedicata alle selezioni
e carriere sul proprio sito web con una nuova pagina “lavora con
noi”, sulla quale è possibile prendere visione dei percorsi professionali,
delle offerte di lavoro e delle opportunità formative offerte dall’azienda
della grande distribuzione alimentare. Di seguito vi presentiamo le
opportunità di lavoro e formazione disponibili, le ricerche in corso e come
candidarsi.
FORMAZIONE PER I DIPENDENTI
Bennet è un’azienda che investe molto nella valorizzazione delle risorse
umane, anche attraverso percorsi formativi rivolti ad accrescere le
competenze professionali dei dipendenti e, al tempo stesso, a trasmettere
loro valori e obiettivi aziendali perchè possano condividerli e farli propri.
L’attenzione per la formazione del personale è tale che il gruppo si avvale
di una struttura ad hoc, il Centro di Formazione di Montano Lucino,
presso Como, dove opera uno staff di esperti sia interni che esterni e
sono disponibili supporti didattici innovativi e tecnologicamente avanzati.
POSIZIONI APERTE
Sul nuovo portale dedicato alle selezioni di personale Bennet pubblica
le opportunità di lavoro disponibili presso la catena. Ad esempio in
questo periodo sono davvero numerose le ricerche in corso anche per
giovani senza esperienza, desiderosi di intraprendere una carriera
professionale nella GDO. In particolare si ricercano: allievi Direttori
di Punto Vendita, di età tra i 19 e i 32 anni, da avviare alla carriera
di Responsabili, giovani di età tra i 18 e i 22 anni in vista di assunzioni
per Addetti Vendita, e ancora Addetti Ipermercato, Cassieri,
Farmacisti per le Parafarmacie Bennet e ragazzi tra i 16 e i 23 anni
da inserire in vari ruoli.

_______________________________________________

LIDL investe e assume oltre mille persone
IL MARCHIO della grande distribuzione Lidl chiuderà il 2013 con oltre
1000 assunzioni. Di queste, 200 sono posizioni ancora aperte in tutta
Italia. Per il prossimo anno le assunzioni sono in linea con questo trend,
e si prevedono un migliaio di posti di lavoro in più.
Secondo i vertici dell’azienda le figure più ricercate sono quelle dei retail
manager, che sono in grado di gestire da 4 a 6 punti vendita. I candidati
ideali a ricoprire il ruolo sono laureati o neolaureati con esperienza nella
grande distribuzione. Il personale viene formato per 8 mesi e poi al
neoassunto viene offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato
a livello quadro del commercio. Info: www.lidl.it

_______________________________________________

Samarcanda cerca Responsabili di settore, Hostess, Hostess
plurilingue:tedesco e/o francese, Assistenti Miniclub, Babyclub,
Juniorclub, Contattisti, Torneisti, Piano bar - Scenografi,
Coreografi, Costumisti - Ballerini, Show man - Tecnici suono/
luce, Dj, Istruttori sportivi di: tennis, tiro con l’arco, golf,
squash, equitazione - nuoto, wind surf, vela, canoa, aerobica,
fitness, body Building - assistenti bagnanti, fotografi - video
operatori, commesse abbigliamento ecc.
Requisiti: Tutto l’iter di selezione e’ completamente gratuito (le spese
di vitto e alloggio dei candidati durante i provini sono a carico di
Samarcanda)
La selezione di Samarcanda non e’ generica ma specifica: non si
ricercano animatori in generale ma animatori con precise caratteristiche
per ogni singola posizione.
Si offre: Periodo di lavoro: stagionale da aprile a ottobre, da dicembre
ad aprile, possibilita’ di contratti annuali Tipo di contratto: a tempo
determinato- assunzione libretto di lavoro enpals. Sede di lavoro: varie.
Descrizione azienda: Samarcanda marchio di qualita’ nella fornitura di
animazione e spettacolo per villaggi turistici; opera su tutto il territorio

nazionale tramite le sedi permanenti di Varese, Milano e Roma.
Specializzata nel servizio a strutture di grandi dimensioni, opera con
staff numerosi ed articolati. Per la stagione estiva 2013 le strutture che
utilizzeranno il marchio Samarcanda saranno 42 nelle piu’ prestigiose
localita’ turistiche italiane e nel mondo, gli animatori circa 1200. La
qualita’ del prodotto offerto e’ garantita da un’ accurata politica delle
risorse umane e da una cultura di prodotto di intrattenimento diurno e
serale.. Contatti: Sede di Varese. Via Ponte Rotto 7-21100 Varese -tel
0332 491049 fax 0332 491000 - Sede di Milano. Viale Cassala 51 -20143
Milano -tel 02 89401627 fax 02 83390320 - Sede di Roma. Piazza
Meucci 23- 00146 Roma -tel 06 55300275 fax 06 553633.
Presentazione domande: tutto l’anno.
Documenti richiesti per l’autocandidatura: curriculum con n. 2 foto (1
primo piano viso e 1 figura intera) da inviare alla sede Samarcanda piu’
vicina o, meglio, compilare la scheda presente nel nostro sito
www.samarcanda.com o mandarlo via mail a:
risorse.umane@samarcanda.com, infoline 0332/1888480.
Per i musicisti e’ gradito l’invio di materiale audio (demo).

_______________________________________________

SEI MESI IN TELECOM PER IMPARARE A LAVORARE
Il colosso delle telecomunicazioni mette a disposizione percorsi di
apprendimento riservati a laureandi e giovani laureati. Le destinazioni
dei sedici prescelti, che lavoreranno in Telecom Italia, Telecom Italia
Group e Telecom Italia Finance, sono Roma, Trento, Milano, Torino
e oltreconfine, Lussemburgo. Requisiti: laureati in Scienze della
Comunicazione, Umanistica, Ingegneria, Ingegneria delle
Telecomunicazioni, informatica ed Economia. Per tutti, requisito
importartante é la conoscenza della Lingua Inglese, scritta e parlata. Le
aree di inserimento dei prescelti sono diverse, vanno dalla compatibilità
elettromagnetica agli aspetti grafici delle app per smartphone, passando
per la finanza, il software Android, la tesoreria e il front-office. I tirocini
hanno una durata complessiva di sei mesi.
Per candidarsi o avere maggiori informazioni sulle opportunità di stage
offerte da Telecom può cliccare sulla pagina dedicata del sito internet
del colosso delle telecomunicazioni e inviare la propria candidatura
http://www.telecomitalia.com/tit/it/career/joiningTI/opportunities/
vacancies.html. Fonte: http://www.telecomitalia.com/tit/it.

_______________________________________________

Offerta lavoro stagionale - primavera/estate 2014 - come animatori
turistici presso campeggi e villaggi
Project 79 S.r.l. ha come primario obiettivo, la selezione di animatori
turistici e la formazione di personale qualificato nell’ambito dell’animazione
turistica e dello spettacolo; offre inoltre, ai suoi migliori collaboratori,
significative opportunità di crescita professionale.
Attualmente ricerca, per la prossima stagione primavera/estate 2014,
candidati per i seguenti settori dell’animazione turistica da assumere
presso strutture 4 stelle in Italia, con staff e ospiti provenienti da tutta
Europa:
- Animatori Turistici Area Sportiva: capo sport, istruttore di vela,
windsurf, canoa, nuoto, tennis, tiro con l’arco, arti marziali, attività
aerobiche, torneista sportivo.
- Animatori Turistici Area Tecnica: capo animazione, coreografo,
ballerino, scenografo, tecnico suono, tecnico luce, addetto pianobar.
- Animatori Turistici Area Giovani Ospiti: addetto baby club (3-5
anni), mini club (6-10 anni), junior club (11-16 anni).
- Animatori Turistici Area Contatto e Accoglienza: Responsabile
ufficio animazione e boutique.
I candidati ideali hanno una età compresa tra i 18 ed i 30 anni e sono
in possesso dei seguenti requisiti:
- disponibilità di tempo di almeno 2 mesi continuativi (meglio se 4/6);
- propensione ad instaurare con facilità rapporti interpersonali;
- attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo e resistenza allo stress;
- conoscenza delle lingue straniere Inglese e/o Tedesco.
Vitto e alloggio pagati.
Gli interessati possono inviare la propria candidatura entrando nella
sezione lavora con noi del sito: www.art-show.it. Le selezioni sono
già aperte; colloqui a Milano, Padova, Torino e presso la sede di
Castelnuovo del Garda – Verona.
Fonte e Informazioni PROJECT 79 S.r.l., Via Maria Gaetana Agnesi,
45/47 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) Telefono segreteria: 045
6450738 Mail: info@art-show.it SKYPE: art.and.show Web:
www.project79srl.it

_______________________________________________

- Club Med, società francese di servizi per il turismo, ricerca per
la stagione invernale diverse figure professionali.
Fonte e Informazioni: www.bancadatigiovani.info

_______________________________________________

NEOLAUREATI IN INGEGNERIA - MECCANICA/ ELETTRICA/
ELETTRONICA per possibilità di inserimento con contratto di formazione
in azienda cliente. E’ richiesta laurea ad indirizzo tecnico – Ingegneria
– conseguita da non più di 12 mesi, conoscenza dei principali sistemi

Consigliamo a tutti di verificare sempre la validità delle offerte e delle inserzioni direttamente sui riferimenti indicati.

software di progettazione disegno tecnico - cad cam, conoscenza della
lingua inglese. Sede di lavoro: Maceratese
Per maggiori informazioni e candidature: Filiale di Macerata, Via Trento
39/c Tel. 0733.291178 fax 0733.291186 e-mail:
macerata.trento@gigroup.com

_______________________________________________

CUOCHI e AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA
La risorsa dovrà: cucinare pranzo e cena, pulire mensa.
Requisiti: - esperienza di almeno 2 anni presso mense o ristoranti,
POSSESSO HACCP, capacità di gestire e lavorare anche in completa
autonomia - massima disponibilità a lavorare anche nel weekend, sia
per il pranzo che per la cena.
Contratti a tempo determinato in sostituzione del personale assente per
ferie o riposi. Orario: part time (dalle 10 alle 14; dalle 18 alle 20 circa)
PER CANDIDARSI A QUESTA OFFERTA CONTATTARE:
ARTICOLO1 SRL Email: ancona@articolo1.it

_______________________________________________

NEOLAUREATO/A IN INFORMATICA - INGEGNERIA
INFORMATICA - CIVITANOVA MARCHE
Per un inserimento con contratto di stage di 3 mesi. La risorsa individuata
andrà a svolgere attività di migrazione a Windows7 e di Citrix alla 6.5.
Il candidato ideale deve aver conseguito la Laurea in Informatica o
Ingegneria Informatica negli ultimi 12 mesi, ha competenza nella
configurazione client (sistema operativo, office) e conoscenza della
infrastruttura di una rete aziendale. Sede di lavoro: Civitanova Marche
Per candidarsi: Gi Group Spa – Filiale di Macerata – via Trento 39/c
– 62100 Macerata Tel. 0733.291178 – Fax 0733.291186 e-mail:
macerata.trento@gigroup.com

_______________________________________________

FUNZIONARIO COMMERCIALE - MARCHE
Per azienda operante nel settore energie rinnovabili sul territorio
nazionale cerchiamo, per ampliamento della rete di vendita nella regione
Marche, n. 2 IMPIEGATI COMMERCIALI con esperienza, maturata
preferibilmente nel settore. Si richiedono dinamismo, spiccate doti
commerciali e disponibilità a frequentare un corso di formazione gratuito
di 4-5 giorni presso una delle nostre sedi in Italia. Si offrono contratto di
somministrazione a tempo determinato della durata di 6 mesi, con
prospettive di assunzione diretta in azienda.
PER CANDIDARSI A QUESTA OFFERTA CONTATTARE:UMANA
SPA Telefono: 071899059 Email: INFOAN@UMANA.IT

_______________________________________________

PROGRAMMATORE WEB ESPERTO JAVASCRIPT JQUERY -
MACERATA PROVINCIA
Startup innovativa marchigiana nei settori efficienza e riqualificazione
energetica, retrofit egreen building, rinnovabili RICERCA
PROGRAMMATORE WEB
Esperienza : due anni in JAVASCRIPT JQUERY
Istruzione: Laurea (pref. magistrale)
Offriamo: assunzione diretta
Sede di lavoro MACERATA provincia
Inviare CV (completo di RAL) indicando in oggetto : (RIF : SW JAVA)
a mwenergyeng@gmail.com

_______________________________________________

PROGRAMMATORE WEB ESPERTO PHP MYSQL - MACERATA
PROVINCIA
Startup innovativa marchigiana nei settori efficienza e riqualificazione
energetica, retrofit e green building, rinnovabili RICERCA
PROGRAMMATORE WEB
Esperienza : due anni in PHP e MYSQL
Istruzione: Laurea (pref. magistrale)
Offriamo: assunzione diretta
Sede di lavoro MACERATA provincia
Inviare CV (completo di RAL) indicando in oggetto : (RIF : SW PHP
MYSQL) a mwenergyeng@gmail.com

_______________________________________________

NEGOTIATION MANAGER ESPERTO - MACERATA PROVINCIA
Startup innovativa marchigiana nei settori efficienza e riqualificazione
energetica, retrofit e green building, rinnovabili RICERCA (Business
Partnership) NEGOTIATION MANAGER ESPERTO
Esperienza: gradita in grandi aziende e/o nei settori di interesse
aziendale
Mansioni: negotiation con aziende produttrici worldwide
Richiesta: ottimo inglese
Offriamo: assunzione diretta + benefits + prospettive e diritti secondo
valore e capacità.
Sede di lavoro MACERATA provincia
Inviare CV (completo di RAL) indicando in oggetto : (RIF : Negotiation
MANAGER) a mwenergyeng@gmail.com
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COPPIA di 49 e 46 anni –
offresi come badanti e per
manutenzione casa -  serietà
e disponibilità – tel. 328/
1428896 (rif LAc-8046/01)

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-8045/01)

COPPIA cerca qualsiasi tipo
di lavoro anche part-time –
tel. 333/6527693 (rif LAc-
8044/01)

DONNA italiana 47enne cer-

PARRUCCHIERI cercasi,
motivati e disponibili a corsi
fuori sede, contratto di asso-
ciazione in partecipazione –
da svolgere presso attività
nel settore avviata e affer-
mata – inviare curriculum a:
newpostodi lavoro@libero.it
oppure tel. 393/3311178 (rif
Lao-3683/01)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

SCARPONI da sci da donna
n. 37 – marca Houston –
vendo – tel. 366/4537803 (rif
AB-2707/01)

CARLINI  privato vende me-
ravigliosi cuccioli di ottima
genealogia – colore albicoc-
ca maschera nera – allevati
in casa – selezionati per
morfologia ipertipicita com-
pleti di vaccinazioni,
sverminazione libretto sani-
tario - tel.  347/4917587 (rif
AN-6467/01)

BASSOTTI cuccioli
Kaninchen – genitori prove-
nienti dall’importante alleva-
mento casa Cervi – neri focati

ca lavoro – con vitto e allog-
gio - offro e chiedo serietà –
tel. 389/7657887 (rif LAc-
8043/01)

CERCO LAVORO come ba-
dante giornaliera o notturna,
governante aiuto nei risto-
ranti, baby-sitter, assisten-
za ospedaliera diurna, puli-
zia scale – massima serietà
- tel. 348/1924524 (rif LAc-
8042/02)

DIPLOMATO  cerca lavoro
come magazziniere, autista,
portiere notturno, assisten-
za anziani – tel. 333/7087086
(rif LAc-8041/01)

PIZZAIOLO cerca lavoro in
Molise con alloggio – tel. 338/
3047881 (rif LAc-8040/01)

SIGNORA italiana esegue
massaggi rilassanti ed este-
tici a domicilio – massima ri-
servatezza e professionali-
tà – tel. 329/3025104 (rif LAc-
8039/01)

41ENNE cerca lavoro come
badante o lavapiatti tutto fare
– disponibile subito – espe-
rienza e serietà – diritto di
alloggio – tel. 347/2106956
Luigi (rif LAc-8038/01)

DONNA ITALIANA  51enne

lavoro come ferroviere,
magazziniere, impresa di
pulizia e qualsiasi altro tipo di
lavoro – zona Isernia,
Campobasso – tel. 339/
2561253 (rif LAc-8022/21)

RAGAZZA di 21 anni,
diplomata all’istituto profes-
sionale per il commercio, cer-
ca lavoro come assistente
per fotografo, con tanta vo-
glia di imparare il mestiere per
poi entrare nel mondo del
lavoro svolgendo questa
professione. Ho frequentato
un corso di base a Forlì e
giornalmente studio e metto
in pratica ciò che studio
uscendo a fare foto. Contatti:
3278452864 (rif LAc-8019/
21)

cerca lavoro – massima se-
rietà – tel. 334/8624569 (rif
LAc-8037/01)

RAGAZZO  cerca lavoro
come meccanico, elettricista,
pittore di ferramenta e legno
e giardiniere – con esperien-
za – massima serietà – prez-
zi modici – tel. 334/3441445
oppure 333/2512931 (rif
LAc-8036/01)

DONNA 50ENNE referenziata
cerca lavoro per assistenza
anziani e persone bisogno-
se – disponibile notte e gior-
no, e festivi – no perditempo
– serietà – tel. 338/4550004
(rif LAc-8035/23)

ESEGUO gratis sgombero di
cantine e solai  – tel. 333/
5851130 (rif LAc-8032/23)

UOMO di 49 anni cerca lavo-
ro come badante maschio,
referenziato con patente -
zona Campobasso e paesi
limitrofi  -  serietà e disponibi-
lità – tel. 328/1428896 (rif
LAc-8031/23)

LAUREATO impartisce lezio-
ni di lingua inglese a studenti
di scuole medie e superiori -
tel. 0874/90786 ore pasti (rif
LAc-8024/22)

RAGAZZO 29enne cerca

PELLICCIA di code di viso-
ne – taglia 48/50 – vendo
prezzo modico – tel. 0874/
90235 oppure 392/8625469
(rif AB-2706/01)

ABITO da sposa – pura seta
– interamente fatta a mano –
taglia 42 - prezzo interes-
sante – tel. 338/7118562
Simona (rif AB-2705/01)

ABITO da sposo Carlo
Pignatelli color crema com-
pleto di gilet ricamato in oro,
camicia bianca e foular-cra-
vatta – nuovo – vendo 500,00
euro - tel. 340/0950090 (rif
AB-2704/01)

VENDESI camici da lavoro
blu, verdi e bianchi – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
AB-2702/23)

PELLICCIA  e cappotto di
pelle, entrambi – taglia 48 –
vendo – prezzo da concor-
dare - tel. 339/2239072 (rif
AB-2700/22)

N. 2 VESTITI da sposa, in-
dossati solo da manichini  –
taglia 44-46 – bianchi in piz-
zo spagnolo e raso – vendo
- tel. 335/1705959 (rif AB-
2698/21)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca scarpe e vestiti – taglia
grande – usati o nuovi – prez-
zi modici – o in regalo – tel.
333/5851130 (rif AB-2697/
21)

– vendo 300,00 euro  – tel.
329/0083598 Mario (rif AN-
6466/01)

BOXER cuccioli di 60 giorni
fulvi e tigrati padre e madre
visibili completi di tutto - pri-
vato vende – tel. 393/5219876
(rif AN-6465/01)

BASSOTTI cuccioli 50 giorni
pelo raso neri focati completi
di tutto – vendo 350,00 euro
– tel. 340/5398227 (rif AN-
6464/01)

DOBERMANN cuccioli 50
giorni neri marroni e blu focati
completi di tutto – privato
vende - tel. 340/5526840 (rif
AN-6463/01)

ROTTWEILLER cuccioli di 60
giorni di alta genealogia com-
pleti di pedigree e vaccina-
zioni – privato vende – tel.
389/4322607 (rif AN-6462/
01)

BASSOTTO femmina pelo
duro cerca maschio pari raz-
za per accoppiamento -  tel.
340/5526840 (rif AN-6458/
23)

BASSOTTI cuccioli 60 giorni
pelo raso e di colore nero
focato completi di tutto – pri-
vato vende –  tel. 389/1440049
(rif AN-6457/23)

BOXER cuccioli 60 giorni fulvi
e tigrati con pedigree di alta
genealogia privato vende –
tel. 328/3570587 (rif AN-
6456/23)

FOX TERRIER a pelo liscio,
cuccioli bellissimi ben curati,
bianchi con testa nera, nati il
22 giugno 2013, madre cam-
pionessa italiana di bellezza
2011, padre fuori classe –
verranno consegnati con
pedigree, microchip e 2 vac-
cinazioni, privato vende –
prezzo moderato – zona
Roma – tel. 347/5017088 (rif
AN-6455/22)

CERTOSINI gatti di pura raz-
za vendo bellissimi affettuo-
sissimi cuccioli allevati in
casa – vaccinati con libretto
sanitario – tel. 334/2937928
(rif AN-6454/22)

CERCO  per uso guardia
coppia di cuccioli maschio e
femmina di Rottweiler o
Dobermann o Labrador -
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MONTACARICHI edili con
struttura – vendo – tel. 345/
6036403 (rif AT-3545/01)

MOTOSEGA  a miscela pro-
fessionale, catena e barra
Oregon, grande efficacia di
taglio, cilindrata 52 cm/cubi,
lubrificazione, motore am-
mortizzato, freno catena,

3132633 (rif AR-3031/01)

ARMADIO 4 stagioni 10 ante
con specchi centrali valore
1200,00 euro ottime condi-
zioni – privato vende 350,00
euro + letto stesso stile clas-
sico anni ’80 vendo 150,00
euro + pensili cucina 25,00
euro + base lavello inox ven-
do 50,00 – tel. 347/7390230
(rif AR-3025/21)

LETTO matrimoniale + comò
molto grande, 2 comodini,
specchio stile classico-mo-
derno – pari al nuovo – vendo
280,00 euro trattabili – zona
Veneto – tel. 328/8749482
(rif AR-3024/21)

TAVOLO laccato bianco e
nero allungabile – con 6 se-
die laccate – quasi nuove  –
prezzo interessante - tel. 338/
8749111 (rif AR-3021/20)

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-3020/20)

LETTO matrimoniale molto
bello completo di doghe –
vendo 150,00 euro – tel. 388/
7713671 (rif AR-3019/20)

meno di un anno di vita, pra-
ticamente nuova – scendo a
soli 160.00 euro – tel. 377/
3246853 (rif AT-3544/01)

MACCHINARI falegnameria
completa vendo in blocco i
seguenti macchinari perfet-
tamente funzionanti e pronti
all’uso pialla spessore scm
s52 4 coltelli albero tersa pial-
la filo scm f520 4 coltelli albe-
ro tersa pantografo automa-
tico scm r900toupie grigio
t200o piani lunghi completo di
avanzamento macchinari a
normativa - 9.000,00 euro -
tel. 335/8454661 (rif AT-
3543/01)

PER CHIUSURA centro este-
tico vendesi attrezzature
poco usate: n. 2 solarium,
lettini, vaposone, carrelli –
tel. 345/0316590 (rif AT-
3542/23)

ATTREZZATURA per ma-
celleria banco frigo,
affettatrice, sega ossi, mac-
china sottovuoto, vetrinetta,
2 ceppi, banco da lavoro,
vasca acciaio inox, 2 trita-
carne, bilancia elettronica -
vendesi – tel. 0874/411773
oppure 327/1435768 ore
pasti (rif AT-3441/23)

DECESPUGLIATORE pro-
fessionale a scoppio taglio a
filo e lama tridente, potenza
2,2 kw 3,2 CV, cilindrata
52CC, doppia impugnatura su
asta, lunghezza barra 2 mt,
praticamente nuovo - svendo
a soli 170,00 euro – tel. 377/
3236955 (rif AT-3540/23)

PIALLATRICE da banco a
filo e a spessore - vendo
300,00 euro trattabili – tel.
335/6757824 (rif AT-3539/
22)

VENDESI:  un tornio per me-
talli a 1048,00 euro e uno
spaccalegna elettrico a
269,00 euro - tel 345/2454491
(rif AT-3538/22)

DECESPUGLIATORE marca

SAMSUNG Galaxy Camera
EK-GC100,nera,zoom ottico
21X sensore CMOS da 16.3
Megapixel con stabilizzatore
ottico, sistema operativo
Android 4.1 Jelly Bean,
display da 4.8pollici HD LCD
Touchscreen, filmati in Full
HD 1080P, Wi-Fi,GPS,
Bluetooth, e modulo 3G, pre-
se: HDMI,micro USB,memoria
interna 8GB espandibile con
microSD. Completa di:
microSD classe 10 da 16GB,2
batterie Samsung al litio, sup-
porto a ventosa per auto da
usare come gps,cavi vari,
2carica batterie ed esterno,
custodia,pellicole proteggi
display,laccetto,garanzia
Italia,scatola,istruzioni,come
nuova impeccabile - 400,00
euro - tel. 393/5716945 (rif
CF-2912/01)

SAMSUMG C6500 32 pollici
LED TV slim,100 Hz Full HD
1920X1080, immagine
cristallina ultra definita, ultra
sottile, estetica elegante
silver e nera con cornicina
trasparente e comandi a
sfioramento sulla cornice
anteriore,Tuner digitale ter-

DIVANO LETTO e un salotto
- buone condizioni - vendo -
tel. 0874/63019 oppure 320/
1153867 (rif AR-3033/01)

N. 6 SEDIE in legno con
seduta gialla plastificata
– vendesi a 25,00 euro
cadauna – tel. 338/2098185
(rif AR-3032/01)

LETTO  matrimoniale molto
bello – completo di doghe –
vendo 150,00 euro – tel. 345/

Oleo Mac – modello BC 4205
nuovo – vendesi causa
inutilizzo – con 2 ore di lavoro
– tel. 349/4947053 (rif AT-
3537/22)

ATTREZZATURE, banchi,
bilance ecc...  per salumeria
- vendesi – blocco o singo-
larmente – tel. 335/6857488
(rif AT-3536/22)

PISTA di pattinaggio su ghiac-
cio, potrai gestire autonoma-
mente in area fortemente at-
trezzata, ampio parcheggio,
spaziosi uffici, terrazzo
panoramico, molto vasto –
tel. 392/8233155 (rif AT-
3535/21)

MOTOSEGA professionale
a scoppio, produzione tede-
sca, potenza 2,5 kw - 3,5 PS,
barra 50cm auto
lubrificazione della catena,
cilindrata 52 cc, freno cate-
na, usata solo 2 volte – pra-
ticamente nuova – svendo a
soli 160,00 euro – tel. 393/
3520069 (rif AT-3534/21)

MOTOSEGA professionale
a scoppio 2 tempi, potenza
2,5 kw - 3,5PS, barra 50cm,
auto lubrificata, con grande
efficacia di taglio, cilindrata
52 cc, freno catena, usata
solo 2 volte - praticamente
nuova - svendo a  soli 160,00
euro - tel. 377/3245018 (rif
AT-3533/21)

PIALLETTO elettrico - ca-
ratteristiche: motore ad un
elevata potenza per una fini-
tura perfetta su tutte le su-
perfici; cuffia di sicurezza a
protezione dei coltelli;
regolazione micrometrica
della profondità; potenza
assorbita 850 watt; n° giri a
vuoto 13.000 RPM; larghez-
za di taglio 82mm; profondità
di taglio 0-3mm; massima pro-
fondità di battuta 23mm; peso
2,8 Kg. - 115,00 euro - tel.
335/8454661 (rif AT-3532/
21)

VENDESI: combinata per le-
gno, con squadratrice, molti
accessori  700,00 euro - un
tornio per metalli a 998,00
euro - spaccalegna elettrico
a 257,00 euro – sega a na-
stro per legno 393,00 euro –
tel. 345/2454491 (rif AT-
3531/20)

DECESPUGLIATORE pro-
fessionale a scoppio taglio a
filo e lama tridente, potenza,
3KW, cilindrata 53CC, impu-
gnatura ergonomica, lun-
ghezza barra 2 mt, pochi mesi
di vita, praticamente nuovo -
svendo a soli 170,00 euro -
tel. 377/3238024 (rif AT-
3530/20)

AL NOSTRO CARO PAPA’
che ha festeggiato il suo
compleanno il 15 gennaio –
Auguri da Francesco, Mario,
Mariaelena

A GIANLUIGI che festeggia
il suo compleanno auguri da
mamma Maria, papà Lucio e
il fratello Francesco Pio

TANTI AUGURI di buon com-
pleanno ad Annalisa. Baci da
zia Clelia, zio Mimmo e il cugi-
no Angelo

A BEATRICE unica e rara
tantissimi auguri di buon ono-
mastico dalle tue amiche del-
la palestra

AL NOSTRO caro papino
Biagio tantissimi auguri da
Matteo e Lisa

possibilmente a ottimo prez-
zo – tel. 0371/8009 (rif AN-
6446/21)

DOBERMANN femmina blu
focata con occhi azzurri di
tre mesi completa di tutto -
vendo – tel. 389/1440049 (rif
AN-6443/21)

FAMIGLIA amante animale
cerca femmina anche di 2 o
3 anni di razza e da guardia
possibilmente con pedigree -
tel. 340/5526840 (rif AN-
6442/21)

PER USO compagnia cerco
coppia di cuccioli di
Dobermann o Rottweiler o
Labrador possibilmente a
modico prezzo – tel. 0371/
80049 (rif AN-6441/20)

CUCCIOLI  di Spinger e
Spaniel – sterminati e
vacchinati – colore bianco/
nero  - vendo – zona
Frosinone - tel. 347/5430929
(rif AN-6440/20)

CUCCIOLI di Vandeani (cani
per la caccia di cinghiali) –
sverminati e vaccinati – zona
Frosinone - vendo – tel. 331/
3877689 (rif AN-6439/20)

restre in HD, varie connes-
sioni HDMI, scart, LAN, USB,
cuffie, perfetto impeccabile -
tel. 393/5716945 (rif CF-
2911/23)

DECODER Digitale Terrestre
Digiquest Smd 100 - vendo
19,90 euro – tel. 0865/77142
(rif CF-2910/23)

SAMSUNG 32 pollici LED TV
slim modello C6500, 100 Hz
Full HD 1920X1080, immagi-
ne cristallina ultra definita,
modello top, ultra sottile, este-
tica elegante colore silver e
nera con cornicina traspa-
rente e comandi a
sfioramento, audio dolby
digital 10 X 2 Watt RMS, Tuner
digitale terrestre in HD, varie
connessioni HDMI, scart,
LAN, USB, cuffie, perfetto
impeccabile – vendo - tel.
393/5716945 (CF-2909/22)

MACCHINA Fotografica bel-
la DC fabbricazione tedesca
comprata in Germania –
vendesi a collezionisti - tel.
338/8078090 (rif CF-2908/
22)

CASSETTE in formato Super
VHS di diverse misure e di-
verse marche usate una sola
volta totale 22 nastri di cui
uno nuovo incellofanato
vendo in blocco a 150,00
euro - tel. 393/5716945 (rif
CF-2908/21)

TELESCOPIO Zeiss
rifrattore (cimelio non più in
vendita) con gli oculari Zeiss
– tel. 328/3319218 (rif CF-
2907/21)

CAMCORDER Sony HXR-
MC2000E professionale da
spalla, memoria interna da
64GB+espansione, formato
full HD, zoom12X ottico con
stabilizzatore, funzione
fotocamera, display e ocula-
re a colori, completa di: 3bat-
terie, microfono con
antivento, copri oculare,
caricatore multiplo, faretto a
Led, borsa morbida tutto quan-
to Sony originale come nuo-
vo impeccabile senza segni
vendo – 1.900,00 euro -
tel.393/5716945 (rif CF-
2906/20)

CANON PIXMA MG6350
stampante multifunzione
Inkjet 9600x2400dpi, bianca,
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CAMPOBASSO – fittasi a
studentessa universitaria
camera singola …. – MAN-
CA NUMERO DI TELEFONO

AFFERMATA ditta  produ-
zione  pannelli solari  genera-
tori eolici ….  cerca ….. AN-
NUNCIO A PAGAMENTO

CUOCO con esperienza
pluriennale nel settore della
ristorazione cerca lavoro per
la stagione invernale nel
Molise e in tutt’Italia..... EMAIL
INCOMPRENSIBILE

VENDESI: n. 2 woofer, 1
migrande, 2 tweeter marca
Pioneer – buone condizioni –
blocco 40,00 euro - tel. 333/
1770019 Nicola (rif HF-2757/

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
BONIFICO DI EURO 10,00
AD ANNUNCIO PER USCI-
TA

50ENNE, vedova, capelli corti
neri, occhi chiari, i miei anni li
porto bene, sono ancora pia-
cente.  Ho perso mio marito
per una grave malattia. Dalla
scomparsa di mio marito non
ho più avvicinato un uomo, mi
sono chiusa in me stessa,
ma questa non è la soluzione
giusta per portare avanti la
mia vita. Mi  chiamo Silvana,
ho maturato dentro di me il
convincimento che poter
conoscere una persona
sensibile, buona, possa ri-
darmi la giusta vitalità – Agen-
zia Matrimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif MA-6333/01)

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

ENCLICLOPEDIA De
Agostini Universo 13 volumi
+ Atlante ed enciclopedia In-
glese Americano con 24 cas-
sette ed eventuali 24 CD –
vendo – tel. 330/980514 (rif
LR-3501/01)

come nuova vendo 30,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
CO-2964/22)

TABLET 7 pollici spilet com-
preso custodia con tastiera
androit webcam e multi tab –
nuovo – vendo per doppio
regalo 80,00 euro – tel. 327/
1310473 (rif CO-2962/20)

LINKSYS Wag160N, Router
access point Wireless-N
modem ADSL2+ Dual Band,
per collegarsi ad internet
senza fili, senza fastidiose
antenne, 4 porte ethernet,
estetica sottile velocissimo –
vendo 50,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-2961/20)

dotazione,con audio specia-
le Bang & Olufsen, batteria a
6 celle 5200 mAh,Windows
8.1 Home Edition, garanzia
Italia 24mesi da maggio2013
- vendo 1.200,00 euro -
tel.393/5716945 (rif CO-
2968/01)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca computer funzionanti e
non in regalo e persona che
lo aiuta al computer – tel. 333/
5851130 (rif CO-2967/23)

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-2966/
23)

KARAOKE  per computer -
allieta le tue serate trasfor-
mando il PC in karaoke pro-
fessionale con 140.000 basi
karaoke aggiornatissime –
vendo 60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif CO-2965/22)

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

schermo touchscreen da
8,8cm, collegamento USB e
WiFi, compatibile PictBridge
e Apple AirPrint, stampa da
dispositivi mobili;direttamente
sui dischi, lettore di memorie,
inoltre stampa anche senza
il PC;funzione scanner, stam-
pe di qualità senza bordi,6
serbatoi separati, dimensio-
ni compatte,elegante,tasti a
sfioramento - come nuova
vendo 150,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif CO-2969/01)

NOTEBOOK Asus N76VB ad
alte prestazioni da 17,3pollici
schermo a Led full
HD1920X1080, scocca in
alluminio, tastiera retroillu-
minata, processore Intel Core
i7 3630QM da 2.40GHz,16GB
di ram DDR3 1600MHz
SDRAM,02HD da 750GB cad.
7200rpm,2schede video:Intel
Graphics 4000 da 2GB di ram
e Ge Force GT740M da 4GB
di memoria, masterizzatore
scrittore di Bluray disc e DVD/
CD, Web camera in HD,
Bluetooth, slot per memorie
SD,1 presa microfono,1 pre-
sa cuffie,1 presa VGA,1 pre-
sa HDMI,4 prese USB 3.0,1
Presa Lan,1 presa per
Subwoofer portatile in

01)

N. 2 CASSE a colonna color
legno chiaro modello Denver
SP1\000 – 50 watt – 4 OHM
– misure 27x24x91 – vendo
100,00 euro trattabili - tel.
333/1770019 Nicola (rif HF-
2756/01)

COMPACT mixer Phonic AM
440 con DFX - otto canali con
garanzia – vendo – tel. 330/
980514 (rif HF-2755/23)

FUMETTI di Zagor Zenit,
Comandante Mark, Piccolo
Ranger, Alan Ford, Diabolik,
Walt Disney anni 50/60,
Kriminal, Satanik, Supereroi,
erotici anni 70 – tel. 328/
7178223 (rif LR-3500/01)

CALCIO e ciclismo d’epoca :
ricerco materiale tipo riviste,
almanacchi, biglietti, maglie,
album figurine, cartoline, etc.
- cerco anche fumetti – tel.
333/2493694 Renato (rif LR-
3499/01)

COLLEZIONE di giornali di
auto, circa 200 numeri; al
volante, gente motori, quat-
tro ruote, cambio, evo, pano-
rama auto cambio, ecc. e
qualche giornale di moto: in
sella, ecc. – vende - tel. 0874/
745178 ore 10,00/11,00 e
15,00/17,00 (rif LR-3498/01)

CERCO giornali e riviste –
foto sexy artistiche in regalo
– tel. 333/5851130  (rif LR-
3496/23)

COLLEZIONE “La Gazzetta
dello Sport” dal 1948 al 2012
– vendo anche singole anna-
te – tel. 333/2493694  (rif LR-
3495/22)

ALMANACCHI del calcio
1962-2009, Guerin sportivo
1975-2009, Hurrà Juventus
1963-2009, Forza Milan
1969-2010,  riviste Calcio illu-
strato e Sport illustrato 1945-
1967 - vendo – tel.  347/
2303761 (rif LR-3494/22)

AUTOSPRINT 1968-2010,
Motosprint 1976-2009 – Mo-
tociclismo 1962-2010 – Auto
italiana 1959-1969 -
Quattroruote 1956-2009 –
vendo – tel. 347/2303761 (rif
LR-3493/22)

FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per col-
lezioni (anche incomplete)
pubblicate dal 1930 al 1980 –
tel. 320/1124106 (rif LR-3492/
22)
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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 + BONIFICO DI
EURO 10,00 AD ANNUNCIO
PER USCITA

HO 63 ANNI, ma ne dimostro
meno, mi piace curarmi ed
essere sempre in ordine.
Sono vedova e ho un figlio
sposato, con la sua vita e i
suoi impegni. Mi piacerebbe
darmi l’opportunità di vivere
una bella storia, fatta di pic-
cole attenzioni, di affetto e
tenerezza, con un uomo
massimo 70enne, purchè

le, mora, occhi scuri di media
altezza, sono venuta fuori
da una storia triste vissuta
con un uomo molto egoista
ed egocentrico, geloso di ogni
mio movimento tanto che un
giorno dopo la sua ennesima
scenata di gelosia lo lascia-
to. Penso che l’amore non è
soffocare la persona che ti è
accanto ma è basato sulla
fiducia e la stima reciproca,
mi piacerebbe conoscere un
uomo  di età compresa tra i40
massim50enne  – Agenzia
Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-8151/01)

DA UN PO’ di anni ho perso
mio marito per una grave
malattia. Vivo con mio figlio,
che ha 25anni, ho casa di

proprietà, dalla perdita di mio
marito non ho più avvicinato
un uomo, mi sono chiusa in
me stessa , ma questa non è
la soluzione giusta per porta-
re avanti la mia vita. Mi  chia-
mo Stefania, ho maturato
dentro di me il convincimento
che poter conoscere una
persona sensibile, buona,
possa ridarmi la giusta vitali-
tà – Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
8150/01)

HO 64 ANNI, sono vedova,
casalinga. Sono una donna
appassionata e dolce, aver
avuto un matrimonio felice mi
spinge ancora a conoscere
un uomo con cui ricostruire
un rapporto di coppia solido

e equilibrato. Non ho figli e ciò
accentua la mia solitudine.
Vorrei incontrare un uomo
semplice, amante della natu-
ra e affidabile. Sono disponi-
bile anche ad una conviven-
za. Contattami - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8149/01)

33 ANNI, commerciale, celi-
be. Sono un ragazzo simpa-
tico, alla mano, di compagnia.
Il mio lavoro mi permette di
conoscere gente nuova, ma
finora non ho mai incontrato
una ragazza che mi abbia
fatto perdere la testa! Sono di
corporatura normale, casta-
no, occhi verdi. Mi piacereb-
be incontrare una ragazza
che abbia voglia di innamo-

distinto, serio e dinamico -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8153/01)

37 ANNI, impiegato, celibe.
Col mio carattere estroso e
vivace    faccio subito amici-
zia, sono un chiacchierone,
mi piace il contatto con gli
altri. Nonostante questo, an-
cora non ho conosciuto una
ragazza con cui pensare ad
una famiglia tutta mia, e a 37
anni comincio a sentirne il
desiderio. Conosciamoci -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8152/01)

DOMENICA , 36 enne , nubi-

Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif MA-
6332/01)

NICOLETTA, 53anni,nubile,
alta 1,68, dal carattere mite,
buono, sensibile, forse an-
che credulona , con i  principi
di un tempo. Per delle circo-
stanze un po’ strane non ho
potuto sposarmi in gioventù .
Oggi non ho più la velleità di
sposarmi  ma sono sicura
che ci sono tanti uomini di
mezza età soli che possono
raccogliere questo mio mes-
saggio – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimoniale
@virgilio.it cell. 392/9709028
(rif MA-6331/01)

ANGELA, separata, 45 anni,
delusa del mio matrimonio,
perché ho incontrato un
uomo fannullone e sfaticato,
mi piacerebbe tanto poter ri-
prendere una bella amicizia,
con un uomo romantico ed
affascinante, dolce, galante
e riflessivo, sensibile, ,che
abbia un’età compresa dai
45 max 55,e in seguito possa
diventare anche conviven-
za – Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif MA-
6330/01)
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rarsi! - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8148/01)

HO 51 anni impiegato statale,
mi chiamo Enzo, sono rima-
sto vedovo da un po’ di tempo
e non ho mai cercato chi
colmasse il vuoto. Ora mi
sento fortemente solo e ho
un grande desiderio di cono-
scere una seria compagna
che voglia insieme a me rico-
minciare  la nostra seconda
vita – Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
8147/01)

HO 36 anni mi chiamo Monica
sono nubile alta 1,68 occhi
verdi capelli castani, ho un
lavoro proprio ho una buona
cultura mi ritengo estroversa
dolce ,amo il ballo, sono una
donna dinamica, purtroppo
forse poco fortunata in
amore,il mio augurio che in
questo nuovo anno possa
conoscere l’amore un uomo
dolce e vicino alla mia età –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
8146/01)

SONO  una donna separata
di 45 anni, con una figlia di 8.
Lavoro come statale, dedico
tutte le mie attenzioni a mia
figlia, ma sento la mancanza
di un uomo nella mia vita, che
mi faccia sentire amata e
apprezzata. Mi piacerebbe
incontrare un uomo respon-
sabile e dolce, con una buo-
na cultura, amante dei viaggi
e della vita all’aria aperta -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8145/01)

HO 49 ANNI, sono vedova,

ho 2 figli grandi e un enorme
vuoto nel cuore. Mi sento
sola, iscrivendomi a questa
agenzia, spero di conoscere
degli amici, darmi delle op-
portunità nuove, uscire dal
mio guscio ...insomma torna-
re a vivere! Sono curata,
ancora carina e socievole.
Conosciamoci - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8144/01)

SONO vedova da un po’ anni,
oggi ormai 60enne, con figli
sistemati da anni, tanto da
essere nonna di due splendi-
ti nipoti che sono la mia
gioia,mi sento sola nonostan-
te tante belle gioie che la che
la vita mi ha donato. Il mio
nome è Laura e cerco uomo
che voglia vivere questa età
in compagnia – Agenzia Ma-
trimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-8143/01)

MARCO è il mio nome, sono
un professionista ed opero
la mia professione in regio-
ne, sono 40enne celibe,
l’aver troppo dedicato il mio
tempo alla professione mi ha
fatto ritrovare oggi senza
l’avere un amore e una fami-
glia, lo star da solo non giova
al proprio equilibrio tanto da
avere una vita scombusso-
lata vorrei conoscere una
donna nubile o che sia sepa-
rata, vedova ma senza figli
che abbi un’età 30max 40 –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
8142/01)

HO 54 ANNI, sono vedova e
gestisco un’attività commer-
ciale, quindi ho poco tempo
libero da dedicare alla ricer-
ca dell’uomo della mia vita.
Per questo mi sono rivolta a

questa agenzia, per essere
aiutata e rimettermi in contat-
to col mondo! Vorrei cono-
scere un uomo massimo
65enne, intelligente, sveglio,
sincero. Mi piacerebbe ini-
ziare con un’amicizia, con la
speranza che diventi qual-
cosa di importante -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8141/01)

SONO una donna di 59 anni,
faccio la ragioniera, ho 2 fi-
glie ma vivono nel nord Italia.
La solitudine mi pesa, è triste
non avere un compagno a
cui dedicarmi e da cui riceve-
re affetto. Sono piacevole,
mi piace stare in compagnia,
uscire, andare al cinema, ma
con la persona giusta è bello
anche guardare un semplice
film alla tv! Incontriamoci -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8140/01)

GIOVANE 31enne, di buon
aspetto fisico mi chiamo Anna
vivo in uno dei nostri paesi
del Molise  che offre poco sia
come lavoro, che come co-
noscenza di un lui interes-
sante per cultura e moralità.
Se continuo di questo passo
diventerò, solo una vecchia
zitella. Ho pubblicato questo
annuncio nella speranza di
poter incontrare un uomo
desideroso di voler fare una
bella amicizia come cono-
scenza, che in seguito pos-
sa arrivare ad una bella unio-
ne – Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
8139/01)

VALERIA sono vedova
da10anni, ho44anni con una
figlia sposata per cui vivo

sola. Ho un’occupazione part
time, non ho problemi dall’lato
economico sono alta 1,70
occhi neri e capelli neri desi-
dero conoscere un uomo che
abbia un’età non superiore a
56anni – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimoniale
@virgilio.it cell. 392/9709028
(rif ME-8138/01)

39 ANNI, impiegato, celibe. Il
mio carattere un po’ introver-
so non sempre mi permette di
far conoscere agli altri le mie
qualità: sono un ragazzo
molto serio e deciso, so cosa
voglio per il mio futuro: una
famiglia con una ragazza
s e m p l i c e , c a r i n a , i n
gamba,con cui si possa par-
lare di tutto e fare dei progetti
di vita insieme - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8137/01)

42 ANNI, statale, separato.
Ho avuto sempre delle rela-
zioni stabili e lunghe,quando
mi innamoro dò tutto me stes-
so ed investo molto nella
relazione,mi dedico con pia-
cere alla donna che mi sta
accanto. Gli impegni di lavoro
però, non mi danno molte
occasioni di conoscere una
bella persona, giusta per me,
con cui ricominciare a crede-
re nel futuro - Meetness
agenzia per single Tel.

0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8136/01)

ALESSANDRA, 42enne,
bionda occhi chiari ,alta1,69,
con un carattere dolce e sim-
patico, lavoro autonomo ,
cerca un uomo che abbi
un’età non superiore a 52anni
per una seria unione – Agen-
zia Matrimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-8135/01)

MONICA vedova donna an-
cora piacente, di 50anni, molto
umile nei modi e nel vivere,
lavoro presso una società
che opera nel campo dei
servizi alle persone, la solitu-
dine e la mia compagna di vita
da quando quattro anni fa
persi mio marito, oggi sento il
bisogno di poter conoscere
qualcuno in amicizia e poi chi
sà, con un’età che non supe-
ri i 60anni – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimoniale
@virgilio.it cell. 392/9709028
(rif ME-8134/01)

44 ANNI, autista, celibe. Sono
un uomo molto semplice e
serio,ho avuto poche
storie,ma importanti. Credo
di avere tutte le carte in rego-
la per conoscere una brava
ragazza con cui mettere su
famiglia. La donna che cerco
dovrebbe essere onesta ed
affidabile,anche con figli -

Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8133/01)

47 ANNI, imprenditore, celi-
be. Ho viaggiato tanto per
lavoro ed ho avuto sempre
tante responsabilità e non
avevo mai realizzato quanto
fosse vuota la mia vita senza
la presenza di una donna da
amare e con cui avere una
famiglia. Mi piacerebbe co-
noscere una bella persona,
anche con figli,con cui riu-
scire a rilassarmi e a pensa-
re al futuro - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8132/01)

ANTONIO 34anni, insegnan-
te, celibe, credo nel rapporto
in due, mi reputo una perso-
na semplice che si adatta a
tutto. Cerco una donna, sem-
plice anche se ha avuto un
rapporto matrimoniale fallito
non fa nulla l’importante che
ha il desiderio di ricostruire
qualcosa di serietà 30max
40 anni – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimoniale
@virgilio.it cell. 392/9709028
(rif ME-8131/01)

LA PASSIONE e la delusio-
ne, sono l’inizio e la fine di un
amore e sono  le due sensa-
zioni che ti fanno pensare di
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aver vissuto un rapporto
d’amore importante. Oggi mi
sento una donna triste, un
po’ malinconica del mio amo-
re passato  durato otto anni,
ma ottimista e fiduciosa che
ogni alba che arriva e l’inizio
di un nuovo giorno.
Mariavittoria e il mio nome, ho
35 anni sono mora alta 1.75
,occhi verdi, affettuosa, sen-
sibile, dolce adoro poter ave-
re dei figli chiama– Agenzia
Matrimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-8130/01)

SONO una ragazza di 30 anni,

faccio il medico e dopo aver
studiato per anni a Napoli,
sono tornata in Molise dove
non ho più molti contatti. Mi
piacerebbe conoscere per-
sone nuove, e con un pò di
fortuna un ragazzo speciale
con cui iniziare una bella sto-
ria d’amore. Sono abbastan-
za carina, curata e molto ri-
spettosa. Conosciamoci! -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8129/01)

HO 33 ANNI, sono una psico-
loga e lavoro in clinica. Sono

mora, con capelli lunghi, un
sorriso dolce e sereno, molto
sensibile e altruista. Sono
single da molto, mi risulta dif-
ficile conoscere un ragazzo
che mi incuriosisca, eppure
basterebbe poco! Vedo bene
accanto a me un ragazzo
colto, dinamico, carino, che
sappia fare “l’uomo”, cioè
avere iniziativa ed essere
intraprendente. Contattami! -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8128/01)

MARY Laureata in scienze

bancarie, 48enne, separata
con un figlio che vive per fatti
suoi, ho esercitato per anni il
lavoro di vice direttrice di
banca, nel mio paese, poi
sono venuta in Italia e come
tutte le donne straniere oggi
svolgo il lavoro di badante.
Sono  alta 1,75,bionda,occhi
azzurri, sensibile e molto ro-
mantica desidero tanto co-
noscere un uomo alto e pro-
tettivo. Chiama – Agenzia
Matrimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-8127/01)

DOMENICA, 24 enne ,stu-

dentessa universitaria, nu-
bile, bionda, occhi verdi di
media altezza, sono venuta
fuori da una storia burrasco-
sa con un uomo di otto anni
più grande di me , molto ego-
ista ed egocentrico, geloso
di ogni mio movimento tanto
che un giorno dopo la sua
ennesima scenata di gelosia
lo lasciato. Penso che l’amo-
re non è soffocare la perso-
na che ti è accanto ma è
basato sulla   fiducia e la
stima reciproca, mi piacereb-
be conoscere un uomo nubi-
le di età compresa tra i 24
massimo 34 anni – Agenzia
Matrimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-8126/01)

SONO un’insegnante di 36
anni, fisicamente magrolina,
altezza media, lunghi capelli
ricci. Sono una ragazza iro-
nica e spiritosa, mi piace
uscire con gli amici, ma mi
manca un compagno con cui
condividere emozioni e espe-
rienze di vita. Conoscerei
anche un uomo più grande di
me, max 50enne, anche con
figli - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245  (rif ME-8125/01)

HO 43 ANNI, sono separata
e ho 2 figli! Lavoro in una
casa di riposo e tolto qualche
caffè con un paio di amiche,
non mi concedo molti svaghi.
Ho la carnagione scura, ca-
pelli lunghi, abbastanza cari-
na, ma soprattutto dolce e
sensibile. Mi piacerebbe co-
noscere un uomo serio e
maturo, con cui iniziare una
storia seria - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8124/01)

50ENNE vedova, capelli corti
castani, occhi verdi, i miei
anni li  porto bene, sono an-
cora piacente. Da un pò di
anni ho perso mio marito per
una grave malattia. Vivo con
mio figlio, che ha 25anni, ho
casa di proprietà, dalla perdi-
ta di mio marito non ho più
avvicinato un uomo, mi sono
chiusa in me stessa , ma
questa non è la soluzione
giusta per portare avanti la
mia vita. Mi  chiamo Silvia, ho
maturato dentro di me il con-
vincimento che poter cono-
scere una persona sensibi-
le, buona, possa ridarmi la
giusta vitalità – Agenzia Ma-
trimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-8123/01)

MASSIMO separato da tre
anni, ho 33anni, di buon
aspetto fisico, cerco una

donna, separata, che voglia
rifarsi una vita sentimentale
possibilmente con un’iniziale
convivenza, e poi si vedrà.
Sono un libero professioni-
sta, sono romantico, amo
ballare e viaggiare – Agenzia
Matrimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-8122/01)

49 ANNI, statale, separato.
Fisicamente sono alto,capelli
castani,occhi scuri. Sono
molto sensibile e con la don-
na che mi sta accanto sono
premuroso e dolce. Sono
convinto di riuscire a trovare
la “mia” donna,vorrei che
fosse dolce e sincera. Ho 2
figli di 8 e 10 anni che non
vivono con me e tornare a
casa e trovarla vuota mi
sconforta. Contattami -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8121/01)

55 ANNI, ex carabiniere,
vedovo. Sono molto
spiritoso,amo stare in
compagnia,sono allegro,
disinvolto,ma anche tanto
sensibile. Mi sento solo e
nonostante le difficoltà della
vita, guardo avanti e vorrei
rimettermi in gioco conoscen-
do una donna con cui tra-
scorrere il resto della mia vita
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8120/01)

HO 59 anni sono celibe,ho
vissuto parte della mia vita
all’estero in Inghilterra, ho
pensato molto a lavorare di-
menticando che ce bisogno
anche di costruirsi una fami-
glia. Oggi mi trovo una bella
proprietà, grazie ai risparmi
accumulati in questi anni,  mi
vedo solo, e senza nessuno
che mi possa dare un po’
d’affetto. Cerco  una compa-
gna che vuole condividere il
resto di questa vita – Agen-
zia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
8119/01)

VEDOVO di anni 50, lavoro

Sono una ragazza madre di
26 anni, vivo con i miei nonni,
abbiamo una famiglia
meravigliosa, dove l’amore è
protagonista. Vorrei avere un
ragazzo al mio fianco, che non
si spaventi del fatto che ho un
bambino di 5 anni, che sappia
innamorarsi di me e delle mie
qualità. Sono molto dolce e
tendo a fidarmi degli altri.
Conosciamoci.

Ho 31 anni, sono single, vivo
in un paese di provincia, mi
piacerebbe trasferirmi in città e
trovare un ragazzo di cui
innamorarmi. Sono una
ragazza spiritosa, simpatica,
molto vitale. Mi piace viaggiare,
andare al mare; lavoro come
segretaria in uno studio legale
e nel tempo libero vado in
palestra.

Sono alla ricerca di un uomo
che possa diventare un
compagno di vita, per
pianificare il futuro, crearci una
famiglia. Sono una ragazza
nubile di 36 anni, faccio
l’insegnante, adoro i bambini e
spero di averne presto di miei.
Vorrei conoscere un ragazzo
massimo 45enne, sorridente,
ottimista e gentile. Fisicamente
sono castana, occhi chiari,
corporatura morbida.

Sono una donna di 41 anni,
molto vivace e carina,
ultimamente sento la mancanza
di un uomo che mi faccia battere
il cuore. Vivo con i miei genitori,
ma avverto forte il desiderio di
crearmi un mio nido, una mia
dimensione dove sentirmi
realizzata come donna. Vorrei
conoscere un uomo massimo
50enne, anche separato, serio,
affettuoso, amorevole.

Da qualche anno è finito il mio

matrimonio da cui sono nate
due bambine ...ed eccomi qui
ancora a credere nell’amore.
Ho 46 anni, lavoro in un
negozio di abbigliamento, mi
piace cucinare, andare al
cinema; fisicamente sono
magra, bionda, occhi chiari.
Vedo bene accanto a me un
uomo solare, solido, curato nel
fisico e nella mente.

Sono una vedova di 50 anni,
ho 1 figlia all’università e
gestisco un negozio di fiori. Amo
il mio lavoro, mi fa sentire
appagata, ma tornare a casa e
sapere di non dover aspettare
nessuno è molto triste. Credo
di avere ancora diritto ad
innamorarmi, a conoscere un
uomo che mi voglia bene. Sono
molto dolce, mi piace curare il
mio aspetto e dedicarmi agli
altri.

Ho 55 anni, sono vedova,
lavoro come statale e vivo sola
in un’enorme casa, dove la
solitudine è ancora più forte. Mi
rifugio nel lavoro, ma sento
tanto la nostalgia della
presenza di un uomo accanto,
per condividere le cose più
semplici come quelle più
importanti. Sono formosa,
carismatica, sempre ben vestita,
abbastanza corteggiata, ma
non ho ancora incontrato
l’uomo giusto.

Mi sono separata 15 anni fa,
da allora ho avuto solo una
storia importante e adesso mi
sono ritrovata single. I miei figli
sono autonomi e vorrei darmi
l’opportunità di conoscer un
uomo giovanile e romantico
con cui condividere una
quotidianità fatta di affetto,
tenerezza e rispetto. Sono
ancora piacente, ho 64 anni,
pensionata, snella, non
dimostro la mia età.

Sono un ragazzo di 36 anni,
lavoro come rappresentante e
sono spesso in viaggio. Non
ho molto tempo per conoscere
persone nuove, ma sarei felice
di avere una ragazza, come tutti
i miei amici, fare progetti con lei
e pensare al nostro futuro!

Ho 40 anni, lavoro presso
un’azienda privata e sono
single! Conosco tante ragazze,
mi piace uscire, ma non ho
ancora incontrato quella
“ragazza” speciale con cui
iniziare qualcosa di vero. Mi
piacerebbe innamorarmi,
avere accanto una ragazza
femminile e sincera, essere un
riferimento reciproco ...perché
non darci questa possibilità?

Ho 45 anni, lavoro in proprio
e mi posso definire un ragazzo
educato e affidabile. Mi sono
separato 5 anni fa, ho una
bambina che adoro e che vedo
regolarmente. Nella mia vita c’è
ancora tanto posto per una
compagna dolce e sensibile,
con cui vivere una bella storia,
che ci faccia sentire vivi e
appagati.

Non mi sono mai sposato,
eppure non sono male! Ho 49
anni, mi posso descrivere un
bel ragazzo, senza problemi,
eppure non ho avuto la fortuna
di conoscere una donna con
cui guardare al futuro e creare
una famiglia! Spero che quella
persona esista, e io sono qui a
cercarla, perché non ho mai
rinunciato all’amore. Sono un
lavoratore autonomo, con una
buona posizione economica per
garantire una certa stabilità alla
mia futura compagna!

Ho 52 anni, sono separato
senza figli. Faccio il
funzionario pubblico, mi piace
scrivere poesie e sono un
appassionato di libri gialli.
Sono un uomo sensibile, mi
piace corteggiare la donna
che sta al mio fianco, farla
sentire importante e amata.
Conosciamoci.

Sono un separato di 57 anni,
vivo in un piccolo paese, ho
molti amici, mi piace fare delle
lunghe passeggiate e
organizzare delle serate in
compagnia! Vorrei darmi
l’opportunità di conoscere
una donna solare, semplice e
affettuosa, per rivivere
l’emozione dell’amore!

Sono un uomo di 63 anni,
pensionato, ho lavorato come
responsabile amministrativo.
Sono rimasto vedovo da molto
e adesso che i figli hanno
preso la loro strada, è difficile
riempire le giornate. Sono
ancora molto vitale, mi piace
viaggiare, uscire, stare in
compagnia e queste cose con
una compagna al mio fianco
sarebbero sicuramente più
piacevoli!

Sono un uomo di 65 anni,
vedovo, con figli sposati. Per
occupare le mie giornate, ho
scelto di continuare al
lavorare. Mi piace tenermi
occupato, così non penso
troppo alla mia solitudine! Mi
piacerebbe conoscere una
donna, massimo mia
coetanea, per iniziare con una
chiacchierata davanti ad un
caffè e scoprire se scatta la
simpatia.
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presso il pubblico impiego,
sono benestante ho diverse
proprietà, mi chiamo Fausto,
ho due figli che fanno l’uni-
versità, sono alto 1,70, ca-
pelli brizzolati, occhi castani,
sono un uomo allegro, gene-
roso, mi piace viaggiare.
Gradirei conoscere una don-
na  che abbi un’età  compre-
sa dai 40 max 45 anni –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
8118/01)

61 ANNI, statale, separato.
La vita da solo non è
gratificante:fare i conti con
la solitudine è dura! Mi sento
ancora molto vitale,sono di-
namico e affronto le difficol-
tà della vita con molta grinta!
Mi piacerebbe incontrare una
donna con cui ricominciare a
sorridere...avere una perso-
na accanto dà sicurezza ed
entusiasmo. Incontriamoci -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
8117/01)

SONO un pensionato di 64
anni, vedovo da diversi anni
ma con ancora tanto amore
da dare e ricevere. Sono un
bell’uomo, non pantofolaio,
amo viaggiare e conoscere
persone nuove. Vorrei ac-
canto una donna giovanile
nel corpo e nella mente, an-
cora disposta a mettersi in
gioco e conoscere un uomo
con cui ricominciare -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
8116/01)

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

stessa età per un’iniziale
amicizia – Agenzia Matrimo-
niale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-8115/01)

HO 28 anni sono un profes-
sore di musica mi ritengo
dolce, sensibile, estroverso,
affettuoso, vengo fuori da
una storia assurda ma vera,
ero li per sposarmi quando la
mia ragazza mi lascia per un
altro, si può immaginare il mio
stato d’ animo. Mi chiamo Al-
berto, amerei conoscere una
ragazza che abbia un’età, tra
i 25 max 30 anni ,seria,e pos-
sibilmente affidabile – Agen-
zia Matrimoniale - agenzia
matrimoniale@virgilio.it cell.
392/9709028 (rif ME-8114/
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-8113/01)

63ENNE  di Campobasso,
serio, presenza, semplice,
signore, solo al mondo, pres-
so casa di riposo per anziani,
attento telefonata da perso-
na seria, per bene, educata,
per non essere solo – tel.
338/5032497 (rif ME-8112/
01)

40ENNE, timido, serio, gros-
so e solo, cerca ragazza sin-
cera per amicizia ed even-
tuale futuro, spero sarai tu la
mia rosa rossa senza spine
– massima serietà e gradita
foto – P.A. BS 2445173U S.
Salvo Marina (Vasto) (rif ME-
8111/01)

NOKIA 301 dual SIM colore
Giallo UMTS con i tasti NO
touch,lunga durata batteria,
fotocamera da 3.2 Megapixel,
viva voce bluetooth, slot
micro SD, con carica batteria
micro USB, auricolari stereo,
in garanzia vendo  70,00 euro
- tel. 393/5716945 (rif TF-
2492/01)

CELLULARE Nokia 1209 a
tastiera no touch, tasti ampi

e comodi da premere, colore
nero lunghissima durata del-
la batteria, ideale per telefo-
nare e inviare SMS, perfetto
vendo 30,00 euro -  tel. 393/
5716945 (rif TF-2491/23)

SAMSUNG C6500 32 pollici
LED TV slim,100Hz Full HD
1920X1080, immagine
cristallina ultra definita, ultra
sottile, estetica elegante
silver e nera con cornicina
trasparente e comandi a
sfioramento sulla cornice
anteriore,Tuner digitale ter-
restre in HD, varie connes-
sioni HDMI, scart, LAN, USB,
cuffie, perfetto impeccabile
-vendo 350,00 euro - tel.393/
5716945 (rif TF-2490/23)

SAMSUNG GALA 8.0 – 16
GB – acquistato agosto 2013,
completo di scatola, pennetta,
ricarica e custodia originale
del valore di 40,00 euro –
vendo causa inutilizzo a
270,00 euro – tel. 392/
1636383 (rif TF-2489/22)

SAMSUNG Q1 Ultra - 849,00
euro – tel. 081/5126672 (rif
TF-2488/22)

IPHONE 5 32GB bianco po-
che settimane di vita, ultimis-
simo modello uscito, nuovis-
simo completo di custodia rigi-

DISCHI 33 giri anni 60/70
musica Beat Rock progressi-

ve – cerco – tel. 345/2374915
(rif MU-3178/01)

PIANOFORTE  a parete mod.
Rosler – ottime condizioni -
vendesi -  tel. 0874/97423 (rif
MU-3177/01)

VENDO A 1500,00 euro -
per amplificazione più
grande coppia di FBT
Promaxx 14a nuovissime
suonate poche volte con-
servate in maniera im-
peccabile sempre con
custodia imbottita origi-
nale FBT. Sono 135,5 db e
900watt di potenza con
un peso di 16 kg. a cassa
con dei bassi incredibili -
casse Professionali
made in Italy infatti la se-
rie si chiama “PROMAXX”
- n.8 presets di suono -
disponibile a qualsiasi
prova - pagate 2.000 euro
+ 120 custodie- tel. 328/
3417785 (rif MU-3176/01)

VIOLINO  dipinto da noto
artista corredata di certifica-
to di autenticità e foto vera
rarità vendo – tel. 345/
4108436 (rif MU-3175/01)

APRE una scuola per DJ –
iscrizioni a gennaio – tel. 338/
2485085 (rif MU-3174/01)

VIOLINO  mai usato con cu-
stodia – pagato 900,00 euro
lo rivendo a 450,00 euro – tel.
346/9503626 (rif MU-3172/
23)

BASI Karaoke aggiorna-
tissime - oltre 140.000 per
tastiere o computer uso pro-
fessionale o domestico –
vendo  60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif MU-3170/22)

SANREMO  è sempre San
Remo per questa importante
manifestazione la Light Re-
cord nuova casa
discografica con sede in
Roma seleziona voci nuove
età 16/34 anni – tel. 06/
822820 oppure lightrecord
@alice.it (rif MU-3169/22)

CHITARRA acustica marca
Ibanez – edizione limitata –
serie Art Wood – con fodero
imbottito in dotazione – ottime
condizioni – vendo – tel. 333/

3069351 (rif MU-3158/19)

da trasparente, custodia mor-
bida a forma di cassetta ros-
sa, bumper bianco giallo, 2
pellicole trasparenti di cui una
nuova ancora da utilizzare,
con ricevuta d’acquisto
Apple Store vendo a 750,00
euro non trattabile – tel. 393/
5716945 (rif TF-2487/21)

RILEVATORE di microspie
DX653B piccolo ma estre-
mamente sofisticato rileva la
presenza della maggior par-
te di microspie ambientali e
telefoniche esistenti sul mer-
cato – vendesi – tel. 392/
0375582 (rif TF-2486/20)

CELLULARE NOKIA 1209 a
tastiera no touch, tasti ampi e
comodi da premere - colore
nero lunghissima durata del-
la batteria - ideale per telefo-
nare e inviare SMS - perfetto
- vendo 30,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif TF-2485/20)
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QUADRI  vari ad acquerello
dipinti a mano – vendo – prez-
zo da concordare – tel. 366/
4537803 (rif VA-3302/01)

MACCHINA Caffè in cial-
de Nespresso De Longhi
EN520B Lattissima colore blu
serbatoio 0,9Litri potenza
1300Watt pressione 19bar,
con speciale monta latte au-
tomatico per cappuccino e
macchiato regolabile, impec-
cabile come nuova in garan-
zia acquistata luglio 2013 -
vendo 150,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif VA-3301/01)

TRENINI elettrici Rivarossi lo-
comotori locomotive carri e
carrozze – cerco – tel. 333/
8970295 (rif VA-3300/01)

MODELLINI Auto Politoys,
mebetoys, dinky, corgy,
spoton, mercury, - cerco –
tel. 333/8970295  (rif VA-
3299/01)

FAVOLOSA COLLEZIONE
di francobolli anche di stati
non più esistenti – circa
20.000 – vendo prezzo inte-
ressante – tel. 380/3651111
Antonello (rif VA-3298/01)

PRESSA per ricaricare pro-
iettili marca Lee –
accessoriata per calibro 40
– mai usata – vendo 200,00
euro – tel. 333/2181474 (rif
VA-3297/01)

ACQUISTO metalli: rame a
4.00 euro, ottone a 2.00 euro
– ferro, alluminio, ecc – tel.
333/7579476 (rif VA-3296/
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-3295/
01)

IMPIANTO aspirazione
completo, norme CE, tutto in
lamiera zincata, 64

950352 ore 15.00/18.30 (rif
VA-3288/01)

TRACOLLE  da uomo varie
grandezze, come nuove,
vero affare – vendo – tel.
338/6407850 (rif VA-3287/
01)

N. 2 PORTE d’ingresso d’ap-
partamento a doppia anta in
vero legno dello spessore di
5 cm  - privato vende 100,00
euro cadauno – tel. 347/
4602857 (rif VA-3286/01)

SERRAMENTO infisso in
anticorodal nero opaco a due
ante, larghezza cm. 237, al-
tezza cm. 275 adatta per
negozio o casa in campagna
– valore 1.000,00 euro –
vendo 300,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-3285/01)

N. 9 MONETE  dei papi del
Vaticano – vendo 100,00
euro – tel. 345/0316590 (rif
VA-3284/01)

CAMINETTO in marmo tutto
lavorato del 1860 – francese
molto pregiato – vendo
1.800,00 euro – tel. 320/
2918245 (rif VA-3283/01)

CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif VA-
3282/01)

N. 2 TIPI di cartoline dei Mi-

steri con annullo Postale
Speciale del 2007 – vendesi
3.00 euro cadauno – tel. 328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-3281/01)

CARROZZINA Peg-Perego –
nuovissima – vendesi 150,00
euro – tel. 340/0950090 (rif
VA-3280/01)

SCHEDA francobolli misteri -
anno 2009 – vendesi 5,00
euro cadauno – tel.  328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-3279/01)

CARTOLINE  con emissione
francobollo di Misteri – anno
2009 – vendesi 5,00 euro
cadauno – tel.  328/5556549
oppure 327/5954028 (rif VA-
3278/01)

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-3277/01)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-3276/01)

CAUSA TRASFERIMENTO
vendesi macina uva elet-
trica amper 4-9 e torchio
da 50 – metà prezzo –
zona Campobasso – usa-
to pochissimo - tel. 342/
7050205 (rif VA-3275/01)

N. 45 mattonelle per pavi-
mento da campeggio 20x38
– per un totale di mq. 3,42 –
vendesi – prezzo da con-
cordare – tel. 338/2098185
(rif VA-3274/01)

CASETTA in legno 2x2 con
tavole a incastro da cm. 2 e
pali cm. 8X8 – già verniciata
– per orto o per giardino -
nuova – fatta a mano - vendo
460,00 euro – tel. 348/
5961292 (rif VA-3273/01)

PREFABBRICATO in cemen-
to dimensioni lunghezza 4.45

mt, largo 2,95 mt., altezza
2,00 mt – vendo – prezzo da
concordare – tel. 320/
0192901 (rif VA-3272/01)

CAMINETTO tutto in marmo
lavorato francese introvabile
ben conservato bianco per
misure e foto – vendo 550,00
euro - tel. 348/3252441 (rif
VA-3271/01)

ACQUISTO riscaldatore a
gasolio da sistemare nel mio
camper – buon prezzo – tel.
346/9503626 (rif VA-3270/
01)

FRIGORIFERO con vetrina il-
luminata tipo pasticceria-
macelleria all’occorrenza
congelatore – alta 200 cm,
larga 65, profonda 65 – ven-
do 150,00 euro – ottimo stato
– tel. 338/3023405 (rif VA-
3269/01)

CERCO tende vecchie milita-
ri in canapa e cotone – colore
omogeneo anche rotte o
malconcie - tel. 320/2918245
(rif VA-3268/01)

TERMOSIFONI in ghisa con
piedini lavorati – vendo a
100,00 euro – tel. 320/
2918245  (rif VA-3267/01)

OROLOGI usati e antichi da
polso da uomo – marche im-
portanti – cerco – pago con-
tanti – tel. 320/2918245 (rif
VA-3265/23)

LIBRI antichi, oggettistica,
quadri dell’800 e primi del 900
esclusivamente se prove-
nienti da eredità acquisto -
pagamento immediato – se-
rietà tel. 393/8312019 (rif VA-
3264/23)

CORNICE  cm 70x70 antica
da sistemare anche come
specchiera vendo – tel. 328/
3843026 (rif VA-3263/23)

VENDO: macchina da cucire
Singer, radio antiche, pento-
le in rame, pompa per
autoclave – prezzi modici –
tel. 333/5851130 (rif VA-
3260/23)

VENDO: pentole in rame vec-
chio, radio Moterallo anni 50
funzionante; 2 televisori uno
piccolo e uno grande al mi-
glior offerente - tel. 333/
5851130 (rif VA-3259/23)

VENDESI grande tavolo in
pietra a cilindro + pedane in
legno misura 120x80 – prez-
zo modico – tel. 333/5851130
(rif VA-3258/23)

VENDO: pane secco per
animali – prezzi modici – tel.
333/5851130 (rif VA-3257/
23)

ACQUISTO Crono tag heuer
vecchio gmt e anche altre
marche rolex – pago contanti
– tel. 346/9503626 (rif VA-
3256/23)

CALORIFERI vecchi funzio-
nanti in ghisa con piedini e
elementi tutti sbalzati rari da
trovare vendo 200,00 euro –
tel. 327/7472848 (rif VA-
3253/23)

CERCO orologi usati o vec-
chi – pago contanti – tel.  328/
3841589 (rif VA-3252/23)

N. 25 BOTTIGLIE di barbera
antiche – anni 1965/1970 –
tel.  328/3841589 (rif VA-
3251/23)

BANCONOTE antiche -
vendesi –  tel. 335/6857488
(rif VA-3244/23)

BILANCIA  Elettronica da
negozio - vendo – tel. 338/
6232364 (rif VA-3243/23)

BASCUGLIA  peso massimo
2 quintali – vendo – tel. 338/
6232364 (rif VA-3242/23)

TERMOSIFONE in ghisa con
piedini e disegni floreali a ri-
lievo rari da trovare – ideali
per arredamento – funzio-
nante – vendo 1.200,00 euro
– tel. 389/5150021(rif VA-
3241/23)

STOCK rimanenze di magaz-
zino vendesi: borse di vario
genere, peluches, collant,
maglieria intima, bigiotteria,

manichette filtranti,  squotitore
automatico, motore coclea
hp20, praticamente nuovo –
vendo – tel. 335/8454661 (rif
VA-3294/01)

CERCO tenda da sole ma-
nuale – tel. 0874/711027 op-
pure 338/4308534 (rif VA-
3293/01)

PAVIMENTO in cotto fatto a
mano e pavimento in pastina
di cemento fine ‘800 – vendo
– fatto a mano – tel. 339/
6981976 (rif VA-3292/01)

QUADRO SPECCHIO – dia-
metro 70 cm. tutto dipinto da
un grande maestro – auten-
tica e certificato – buon prez-
zo – tel. 347/5877796 (rif VA-
3291/01)

CASETTA in legno 2x2 con
tavole a incastro da cm. 2 e
pali cm. 8X8 – già verniciata
– nuova – vendo 550,00 euro
– tel. 348/5961292 (rif VA-
3290/01)

CAMINETTO cornice in mar-
mo 1860 francese – tutto la-
vorato – perfetto stato – ven-
do 3.300,00 euro – tel. 389/
5150021 (rif VA-3289/01)

SANTINI assortiti da colle-
zione anche pregevoli e an-
tichi privato vende 100 pezzi
– 19,00 euro  + omaggi
collezionistico – tel. 0544/
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na qualità globale, franco-
bolli sempre più introvabili -
vendesi 50,00 euro contras-
segno - tel. 338/4125401 (rif
VA-3235/23)

LEGNA secca da ardere di
quercia con consegna a
domicilio – vendesi – tel. 327/
9534582  (rif VA-3234/23)

VASCA da bagno in ghisa
con piedini a zampa di leone
– vendo completa di tutto –
tel. 347/5877796 (rif VA-
3233/23)

POSTO BARCA 12 metri
compreso posto auto nel
porto turistico di Termoli,
Marina di S. Pietro per stagio-
ne o per un anno – tel. 329/
8626740 (rif VA-3232/22)

GRAN LOTTO di francobolli
n. 2000 pezzi Italia, Roma,
Mondo senza frammenti -
vendo 60,00 euro - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
3231/22)

STUFA  a pallet 11 Kw nuova
ancora imballata – causa
errato acquisto – vendo
1.000,00 euro trattabili – tel.
329/0083598 (rif VA-3230/
22)

STUFA  a pellet Palazzetti -
come nuova – pagata 1800,00
euro – vendo a 650,00 euro
non trattabili – tel. 347/
4874476 (rif VA-3229/22)

ROTOBALLE  sperry new
bollard 841 a catena - vendesi
– tel. 328/1530763 (rif VA-
3228/22)

BOTTE  per acqua potabile
zincata di 30q.li – prezzo
400,00 euro oppure scambio
con motozappa per orto – tel.
377/26787600 (rif VA-3227/
22)

TENDA  da sole avvolgibile
marca Tempo test mt. 5,20 x
3,00 ideale per villa in campa-
gna, privato svende per
inutilizzo – vendo 120,00 –
tel. 392/6624123 (rif VA-
3226/22)

N. 50 BOTTIGLIE di salsa di
pomodoro casareccia - ven-
do – tel. 333/1029172 (rif
VA-3225/22)

STUFA A LEGNA Nordica
Lorella L8 + 18 quintali di
legna di quercia – vendo
750,00 euro – tel. 340/
8683762 (rif VA-3224/22)

MAIOLICHE, quadri, libri, og-
getti - solo se antichi e prove-
nienti da eredità - privato
acquista – Tel. 393/8312019
(rif VA-3223/22)

ROLEX vetro plastica – ap-

articoli da regalo, ecc... - tut-
to a prezzi di realizzo per
rivenditori o per privati – tel.
377/2260731 ore pasti (rif
VA-3240/23)

COLLEZIONISTA privato

cerca caffettiere, macchine
da caffè e macina caffè vec-
chi e particolari – tel.  349/
8484840 (rif VA-3239/23)

VENDESI  stufa a metano +
pannello catalitico  – 1.500,00

euro – tel. 327/3336966 ore
15,30 (rif VA-3238/23)

VENDESI: N. 10 sedie, 5 ta-
voli tondi, 2 sgabelli – 600,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30 (rif VA-3237/23)

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-3236/23)

STUPENDA e rara collezio-
ne 230 nuovi/usati differenti
Cina – Korea - Formosa, com-
preso rari valori 1950/70 Mao
tse-tung, Kim Jong-il ecc...,
ottimo valore catalogo, buo-
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ROCCARASO delizioso ap-
partamento su due livelli, rin-

pena revisionato – vendo
1.950,00 - tel. 329/0083598
(rif VA-3222/22)

ACQUA calda pannello
elettrotermosolare riscalda-
mento energia elettricità op-
portunità sistemi freewarm o
ecap1000 - costo affare –
tel. 06/87133854 (rif VA-
3221/22)

A E R O G E N E R A T O R E
Mariner  innovativo  15 A 
12V – totale energia uso im-
barcazioni – camper  350,00
– tel.  339/61511243 (rif VA-
3220/22)

MERCATINO del riuso,
scambio, collezionismo, oc-
casioni di incontro ecc.. no-
leggio o fitto vasta area
recintata con ampio parcheg-
gio, attrezzata di servizi, uf-
fici e terrazzo panoramico,
inserita in ottima zona com-
merciale – tel. 392/8233155
(rif VA-3200/21)

CALCIO e ciclismo d’epoca:
ricerco materiale tipo riviste,
almanacchi, biglietti, maglie,
album figurine, cartoline, etc.
- cerco anche fumetti - tel.
333/2493694 (rif VA-3196/
21)

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-3195/21)

PER COLLEZIONISTI offro
lotto di francobolli, 1000 pez-
zi tutti differenti di Italia Euro-
pa Mondo senza frammenti,
vendo a euro 30,00 - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
3176/21)

VENDESI: macchina da scri-
vere e orologio rolex – fun-
zionanti – tel. 366/1589185
(rif VA-3175/21)

RACCOLTA 500 francobolli
usati differenti della Repub-
blica Italiana dal 1945 in poi,
compreso commemorativi,
alti valori, servizi ecc.., molti
valori ruota, alto valore cata-
logo, buona qualità globale,
vendesi 40,00 euro contras-
segno - tel. 338/4125401 (rif
VA-3174/21)

CERCO baracca/container in
lamiera zincata a prezzo
modico – tel. 328/1948518
(rif VA-3173/21)

PALI  di cemento per vigneti
– vendesi – misure cm
5x6x1.60 oppure cm
12x13x1.75 -  tel. 0874/97423
(rif VA-3172/21)

BILANCIA  portata 40 Kg.
nuova – con scontrino – ven-
do 50,00 euro – tel. 327/
1363284 (rif VA-3171/21)

COLLEZIONE  francobolli ita-
liani ed esteri - vendo – tel.
0874/90235 (rif VA-3170/21)

PAVIMENTO in marmo – 120
mq. circa - cemento
prelevigato (formato
40x40x3) – per interno/ester-
no – tel. 338/7689650 (rif CAMPOBASSO - via

VA-3169/21)

N. 1000 coppi antichi  -
vendesi – tel. 338/7689650
(rif VA-3168/21)

LETTINO per massaggio pie-
ghevole leggero kg. 12/13
circa + altro pieghevole con
altezza regolabile cm. 55/87
– robusti e trasportabili con
custodia e porta rotolo,
borsone e ruote – nuovi mai
usati – da 150,00 euro – tel.
328/7041885 (rif VA-3167/
21)

PIASTRA per capelli con ac-
cessori per frisè - vendo
25,00 euro – tel. 0865/411954
(rif VA-3166/21)

VALIGIA misura grande –
colore blu - vendo 20,00 euro
– tel. 338/1644784 oppure
tel. 338/7169161 (rif VA-
3165/21)

CASSAPANCA  antica lun-
go metri 2.5 – stile anni ’80 –
metà restaurata – prezzo da
concordare - tel. 339/
2318411 (rif VA-3164/20)

BOSCHETTO  legname di
castagno – vendesi per
termocamino - tel. 339/
2318411 (rif VA-3163/20)

LETTINI per massaggi este-
tica pieghevole leggero kg.
12/13 circa + altro pieghevo-
le con altezza regolabile cm.
55/87 – da 140,00 euro -
robusti e trasportabili +
carrellino e con custodia e
porta rotolo – nuovi mai usati
– tel. 327/2405817 (rif VA-
3162/20)

Ungaretti - affittasi apparta-
mento di nuova costruzione,
arredato con gusto, quinto
piano, panoramico, videoci-
tofono, vasistas - tel. 337/
667527

PIANTE di olivo di circa 30
anni vendesi – tel. 345/
6036403

A COLLEZIONISTI di
numismatica vendo monete
di 2 centesimi con la Mole
Antonelliana – vari anni – tel.
339/2318411

QUADRO puzzle da 1500
pezzi montato con cornice –
vendo 200,00 euro – tel. 366/
4537803

COPERTA lavorata ad unci-
netto – vendo – tel. 0874/
90235

PITTURAZIONI astratte su
fiaschi usati di creta – realiz-
zo – tel. 346/5799149

SCOPA ROTANTE sweefer
– nuova – mai usata – vendo
doppio regalo – 25,00 euro -
tel.  380/1454773

BILANCIA pesa frutta capa-
cità 40 kg. doppio display –
nuova – vendo causa chiu-
sura attività - tel.  380/
1454773

ROLEX ojster perpetua date
acciaio vetro plexgas ben
conservato misura uomo –
vendo 1.450,00 euro – tel.
348/3252441

ROLEX modello Submariner
– referenza 14060 – anno
1991 – completo scatola e
libretti dell’epoca – eccellen-
te condizione – vendo
2.900,00 euro - tel. 345/
9455780

N. 250 BALLE di fieno –
vendesi – prezzo interes-
sante – tel. 0874/411773
oppure 327/1435768 ore
pasti

ELETTROSTIMOLATORE
tipo Tesmed 2 vie e 4
stimolatori, 6 programmi, ef-
fetto stimolante e massag-
giante – svendo per non uti-
lizzo a 50,00 euro – garanzia
1 anno – tel. 338/9129466
Antonio

POMPA innaffiatrice per vi-
gneto elettrica seminova –
tubo 50 metri – marca
Reververi - vendesi 250,00
euro – tel. 338/6468754

ANTICA piastra in ghisa con
stemma araldico molto pe-
sante e rara vendo a 420,00
euro – vero affare – tel. 388/
4008506

novato con ampia cucina,
camera da letto e bagno,  a
pochi passi dal centro e dagli
impianti sportivi (palaghiaccio
–  campi da tennis) e a pochi
km dagli impianti di risalita del
Pratello e dell’Aremogna, 4
posti letto, TV + decoder Sky,
deposito sci, affitti settima-
nali o week-end - visita il sito
web www.mareacasa.it
tel. 349/0969263 (rif IN-1025/
01)

IMPIEGATA /segretar ia
diplomata ragioneria, opera-
trice immissione dati su ela-
boratore, pluriennale espe-
rienza d’impiegata presso af-
fermato studio professiona-
le, ottimo utilizzo Word, pac-
chetto Office, Internet, posta
elettronica, buon inglese e
francese, gestione pratiche
legali su sito intranet, elevato
livello cultura generale, per-
fetta autonomia di scrittura
testi, massima serietà e di-
stinzione, dinamicità, flessi-
bilità, riservatezza, ottime e
documentabili referenze,
valuta serie proposte d’im-
piego presso qualsiasi stu-
dio professionale e/o azien-
de. tornfield@libero.it (rif
IN-1024/01)

CERCO monete in argento le
vecchie 500 lire con caravelle
ecc.. anche grosse quantità
– pago contanti – tel. 348/
3252441 (rif VA-3161/20)

CARTOLINE  Palermo, Cata-
nia, Messina – anni ’70 –
vendesi  – tel.  368/3019573
(rif VA-3160/20)

LEGNO stagionato da 30 anni
a tavoloni di quercia e noce -
vendo - tel. 329/6509431 (rif
VA-3159/20)

ROTONE per irrigazione mar-
ca Irrimec – lunghezza 160
metri - diametro 63 mm – usa-
to pochissimo – vendo
1.900,00 euro – visibile a
Viterbo - tel. 338/4046542
(rif VA-3158/20)

PREGEVOLE collezione 230
francobolli nuovi/usati diffe-
renti  regno/colonie d’Italia
(1863/1945), compreso re-
gno antico, commemorativi,
alti valori, ecc.. ottima per
inizio periodi, alto valore ca-
talogo, buona qualità globale
- vendesi 50,00 euro con-
trassegno – tel. 338/
4125401  (rif VA-3157/20)
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ORDINANZE
DI VENDITA E PERIZIE

- VIA INTERNET: WWW.ASTEIMMOBILI.IT,

WWW.IVGMOLISE.IT, WWW.PORTALEASTE.COM -

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

TRIBUNALE
DI

CAMPOBASSO

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

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

 Vendite Giudiziarie

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

SEZIONE FALLIMENTI

C.P. 2/81
LOTTO I)
CAMPOBASSO – S. GIOVANNI DEI GELSI 162
APPARTAMENTO sito in Campobasso alla Via San Giovanni dei Gelsi
n.162, posto al piano terzo, della superficie lorda di circa mq. 93.
L’appartamento è composto da ingresso, corridoio, tre camere da letto,
cucina- soggiorno, bagno, terrazza di mq 18,60, balcone di mq 3,80
e due soffitte di cui una è in parte praticabile in totale mq 49. L’unità
immobiliare, meglio descritta nella perizia agli atti, è iscritta al NCEU
di Campobasso al foglio n. 57,  del Comune di Campobasso, particella
n. 620 sub. 8, Via San Giovanni dei Gelsi n.162, piano terzo, Cat. A/
3, classe 2^, consistenza vani 5, rendita Euro 271,14. ( Prezzo base
al netto delle spese necessarie per perfezionare la pratica di condono).
Prezzo base:  € 56.000,00.
Rilancio minimo:2% del prezzo offerto.  Cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Data di vendita senza incanto:
02/04/2014 ore 12:45. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso
innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Liquidatore Giudiziale: dott.ssa
Lucia Morgillo (tel 0874/778804) Campobasso. Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

___________________________________________

C.P. 2/81
LOTTO II)
CAMPOBASSO – S. GIOVANNI DEI GELSI 162
LOCALE sito in Campobasso alla Via San Giovanni dei Gelsi n.162,
posto al piano seminterrato, della superficie netta di mq. 149. L’unità
immobiliare, meglio descritta nella perizia agli atti, è iscritta al NCEU
di Campobasso al foglio n. 57, del Comune di Campobasso,  particella
n.  620  sub. 13 Via San Giovanni dei Gelsi n.162, piano S1,  Cat. C/
2, classe 1^, consistenza mq 149,  rendita Euro 361,68. ( Prezzo base
al netto delle spese necessarie per perfezionare la pratica di condono).
Prezzo base:  € 51.000,00.Rilancio minimo:2% del prezzo offerto.

Cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Data
di vendita senza incanto:  02/04/2014  ore 12:45. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione..
Liquidatore Giudiziale: dott.ssa Lucia Morgillo (tel 0874/778804)
Campobasso. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

___________________________________________

C.P. 2/81
LOTTO III)
CAMPOBASSO – S. GIOVANNI DEI GELSI 162
LOCALE sito in Campobasso alla Via San Giovanni dei Gelsi n.162,
posto al piano seminterrato, della superficie netta di mq. 154. L’unità
immobiliare, meglio descritta nella perizia agli atti, è iscritta al NCEU
di Campobasso al foglio n. 57, del Comune di Campobasso, particella
n. 620, sub. 14 Via San Giovanni dei Gelsi n.162, piano S1, Cat. C/
2, classe 1^, consistenza mq 154,  rendita Euro 373,81. ( Prezzo base
al netto delle spese necessarie per perfezionare la pratica di condono).
Prezzo base:  € 52.000,00.Rilancio minimo:2% del prezzo offerto.
Cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Data
di vendita senza incanto:   02/04/2014  ore 12:45. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione.
Liquidatore Giudiziale: dott.ssa Lucia Morgillo (tel 0874/778804)
Campobasso. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

___________________________________________

C.P. 2/81
LOTTO IV)
CAMPOBASSO – S. GIOVANNI DEI GELSI
PIAZZALE retrostante il fabbricato condominiale con una superficie di
mq 280 gravato di servitù di passaggio e di manovra facente parte
della particella di Terreno sito nel Comune di Campobasso Via San
Giovanni dei Gelsi distinto nel N.C.T. di Campobasso al foglio 57  part.lla
n. 859 qualità Ente Urbano di are 21 e centiare 40. ( Prezzo base al netto
delle spese per frazionamento).

Prezzo base:  € 10.000,00.Rilancio minimo:2% del prezzo offerto.
Cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Data
di vendita senza incanto:   02/04/2014  ore 12:45. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione..
Liquidatore Giudiziale: dott.ssa Lucia Morgillo (tel 0874/778804)
Campobasso. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

___________________________________________

C.P. 2/81
LOTTO V)
CAMPOBASSO – S. GIOVANNI DEI GELSI
PORZIONE DI TERRENO con una superficie di mq 1290 facente parte
della particella di Terreno sito nel Comune di Campobasso Via San
Giovanni dei Gelsi distinto nel N.C.T. di Campobasso al foglio 57  part.lla
n. 859 qualità Ente Urbano di are 21 e centiare 40. Terreno sito nel
Comune di Campobasso Via San Giovanni dei Gelsi  distinto nel N.C.T.
di Campobasso al foglio 57  part.lla n. 1060 qualità Corte Urbana di are
3 e centiare 80. TERRENO sito nel Comune di Campobasso Via San
Giovanni dei Gelsi distinto nel N.C.T. di Campobasso al foglio 57  part.lla
n. 860 qualità vigneto classe 2^ are 7 e centiare 70 Reddito dominicale
Euro 4,57 e Reddito agrario Euro 4,18. LOCALE in pessimo stato di
manutenzione, realizzato abusivamente e la cui domanda di concessione
edilizia non è mai stata perfezionata, sito in Campobasso alla Via San
Giovanni dei Gelsi n.162, posto al piano terra, della superficie lorda  mq.
56. L’unità immobiliare, meglio descritta nella perizia agli atti, è iscritta
al NCEU di Campobasso al foglio n. 57,  particella n. 857 e 858,  Via
San Giovanni dei Gelsi n.162, piano T, Cat. C/6, classe 2^, consistenza
mq 56,  rendita attribuita Euro 245,83. DEPOSITO, CANTINA e
STALLA in corso di costruzione, in pessimo stato di manutenzione
realizzato abusivamente e la cui domanda di concessione edilizia non
è mai stata perfezionata sito in Campobasso alla Via San Giovanni dei
Gelsi, composto da un piano seminterrato e da un primo piano, della
superficie lorda mq. 305. L’unità immobiliare, meglio descritta nella
perizia agli atti, è iscritta al NCEU di Campobasso al foglio n. 57,
particella n. 1059. ( Prezzo base al netto delle spese necessarie per
perfezionare la pratica di condono e per il frazionamento).
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Prezzo base:  € 35.000,00.Rilancio minimo:2% del prezzo offerto.
Cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Data
di vendita senza incanto:   02/04/2014  ore 12:45. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso innanzi al G.D.  Dott. Giovanni Falcione.
Liquidatore Giudiziale: dott.ssa Lucia Morgillo (tel 0874/778804)
Campobasso. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

___________________________________________

C.P. 2/81
LOTTO VI)
SAN POLO MATESE (CB)- C.DA ACQUA LANARA
TERRENO sito nel Comune di San Polo Matese Contrada Acqua
Lanara, ricadente in zona E1 Rurale con Opifici, distinto nel N.C.T. di
Campobasso al foglio 5  part.lla n. 265 qualità seminativo classe 2^ are
31 e centiare 70, Reddito dominicale Euro 6,55 e Reddito agrario Euro
9,82.
Prezzo base:  € 27.000,00.Rilancio minimo:2% del prezzo offerto.
Cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Data
di vendita senza incanto:   02/04/2014  ore 12:45. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione.
Liquidatore Giudiziale: dott.ssa Lucia Morgillo (tel 0874/778804)
Campobasso. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

___________________________________________

FALL. 1/2006
LOTTO  1)
VINCHIATURO (CB)- VIA CAVOUR 12
IMMOBILE costituito da edificio unifamiliare che si sviluppa su tre piani
ed un piano sottotetto. In N.C.E.U. di Vinchiaturo, al fg. 34, p.lla 518,
sub. 5, cat. A/2, cl.1 , consistenza 9,5 vani.
Prezzo base:  euro  66.827,00 Rilancio minimo: euro 1.340,00;
cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto.
Vendita senza incanto  02/04/2014 alle ore  12:30. Luogo della
vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D Dott.
Giovanni Falcione. Curatore: Dott.ssa  Daniela Berchicci. Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146;  e-mail:aste@ivgmolise.it.
Proc. es. n. 16/2002

LOTTO 1)
BOJANO  (CB)- LOC. MACCHIE
QUOTA ½ PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO seminativo in agro di
Bojano, località Macchie – N.C.E.U. BOJANO – Fg. 25, p.lla 489,
superficie mq. 3.740, seminativo, R.D. € 3,86, R.A. € 12,56;  quota ½
piena proprietà di terreno con bosco ceduo in agro di Bojano – N.C.E.U.
BOJANO – Fg. 25, p.lla 507, superficie mq. 1.900, R.D. € 1,37, R.A.
€ 0,59; quota ½ di piena proprietà di terreno seminativo in agro di Bojano,
località Macchie – N.C.E.U. BOJANO – Fg. 25, p.lla 550, superficie
mq. 990, seminativo, R.D. € 1,02, R.A. € 7,40.
VENDITA SENZA INCANTO 04/04/2014 ore 10:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 18/04/2014 ore 10:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 15.255,00.
Offerte minime in aumento euro 305,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Domenico
D’Antonio, via Trento16 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. 16/2002
LOTTO 2)
BOJANO  (CB)- LOC. MACCHIE
QUOTA ½ PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO seminativo in agro di
Bojano, località Macchie – N.C.E.U. BOJANO – Fg. 31, p.lla 1,

superficie mq. 3.610, seminativo, R.D. € 6,53, R.A. € 1,12.
VENDITA SENZA INCANTO 04/04/2014 ore 10:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 18/04/2014 ore 10:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 22.427,00.
Offerte minime in aumento euro 450,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Domenico
D’Antonio, via Trento16 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es. 29/2011
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA CAMPANIA
APPARTAMENTO sito in via Campania 191, al piano settimo della
superficie netta mq 98, superficie balconi mq 10,69, composto da tre
camere da letto, soggiorno, due bagni e angolo cottura, in confine con
pianerottolo di scala comune, dotato di impianto di riscaldamento
autonomo, riportato in Catasto al NCEU del Comune di Campobasso:
F. 61 p.lla 642 sub. 43, piano 7, scala A, edificio 1 ,  Cat. A/3, cl. 3,
vani 6 sito in via Campania n. 6;
VANO GARAGE di mq. 21 al piano seminterrato della scala 1; detto
garage è dotato di una porta che immettendosi in un corridoio permette
di usufruire dell’ascensore; riportato in Catasto al NCEU del Comune
di Campobasso: F. 61 p.lla 642 sub. 15 Via Campania, piano S1, scala
A, edificio 1, Cat. C/6,
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014  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 70.210,00.
Offerte minime in aumento euro 1.410,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Bruno Tatta, via Insorti d’Ungheria 31 , Campobasso( tel 328.0831105).
Per informazioni, 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.3/2012
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA S. ANTONIO DEI LAZZARI 6/C
Immobili costituiti da: APPARTAMENTO in villa con ingresso
tramite scala esterna e corredato da soffitta impraticabile e cantina al
piano terra (sub 3); BOX GARAGE al piano terra con due porte per
doppio posto auto ( sub 4);  LOCALI COMMERCIALI ed attualmente
adibiti ad abitazione ( sub 5) . La nuova distribuzione ha invaso anche
parte della cantina adiacente (subalterno 4). TERRENO esclusivo: 800
mq. compreso sagoma edifici. POSTO AUTO: garage per due posto
auto + parcheggio esterno. SOFFITTA, CANTINA o simili: soffitta
impraticabile, cantina utilizzabile al piano terra. Gli immobili sono
individuati in catasto al fg. 47, n. 824, sub. 3, cat. A/3, cl.4, cons. 6 vani,
rendita euro 480,30, c.da S. Antonio dei Lazzari n. 6/C, piano 1-2-
Campobasso ; fg. 47, n. 824, sub. 4, cat. 6, cl.3,  31 mq. rendita euro
158,5; c.da S. Antonio dei Lazzari n. 6/C, pianoT-Campobasso; fg. 47,
n. 824, sub. 5, cat. C/1, cl.3, mq. 75, rendita euro 1471,90, c.da S.
Antonio dei Lazzari n. 6/C, piano T-Campobasso.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/04/2014 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 180.060,00.
Offerte minime in aumento euro 3.600,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Notaio
Riccardo Dott. Ricciardi, p.zza Cuoco 29, Campobasso( tel 0874/
92790).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es. 54/1998
LOTTO UNICO)
SAN. MASSIMO (CB)- VIA S. NICOLA
ABITAZIONE DI TIPO CIVILE sita in San Massimo alla Via San Nicola.
In catasto N.C.E.U.: 1) Foglio 17, particella 163, subalterno 131,
categoria A/2, classe 2, vani 2; 2) Foglio 17, particella 163, subalterno
132, categoria A/2, classe 2, vani 2.
VENDITA SENZA INCANTO 18/03/2014  ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno   28/03/2014  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 25.500,00.
Offerte minime in aumento: € 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto.  Professionista delegato: Avv. Gilberto
Griguoli, via Ugo Petrella 30, 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. 26/2012
LOTTO 1)
CERCEMAGGGIORE (CB)
TERRENO sito nel comune di Cercemaggiore, in zona agricola,
riportato al  N.C.T al foglio di mappa n. 47, particella n. 1364, seminativo
di 5^ classe di mq 1.250,00, R.D. € 1,70 ed R.A. € 7,59;
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014  ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.690,00.
 Offerte minime in aumento euro 34,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Bruno
Tatta, via Insorti d’Ungheria n. 31 Campobasso (tel. 328.0831105).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. es. 26/2012
LOTTO 2)
CERCEMAGGGIORE (CB)
TERRENO sito nel Comune di Cercemaggiore, in zona agricola,
riportato al N.C.T al  foglio di mappa n. 52, particella n. 162, seminativo
di 3^ classe mq. 1.730,00, R.D.  € 0,45 ed R.A. € 46,88;
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014  ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 788,00.
Offerte minime in aumento euro 16,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Bruno
Tatta, via Insorti d’Ungheria n. 31 Campobasso (tel. 328.0831105).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. es. 26/2012
LOTTO 3)
CERCEMAGGGIORE (CB)
TERRENO sito nel Comune di Cercemaggiore, in zona agricola,
riportato al N.C.T al  foglio di mappa n. 52, particella n. 192, seminativo
di 3^ classe, R.D.  € 10,48 ed R.A. € 46,88.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014  ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.763,00.
Offerte minime in aumento euro 96,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
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spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Bruno
Tatta, via Insorti d’Ungheria n. 31 Campobasso (tel. 328.0831105).
Per informazioni, 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 01/04/2014 ore 11.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 10/04/2014  ore 11.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.275,00.
Offerte minime in aumento euro 86,00; 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 01/04/2014 ore 11.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 10/04/2014  ore 11.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.075,00.
Offerte minime in aumento euro 62,00; 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. n. 56/2010
LOTTO UNICO)
TRIVENTO (CB)- C.DA PIANE D’ISCHIA
FABBRICATO di un piano fuori terra, formato da un corpo principale
(zona lavorativa, uffici e servizi igienici) e di un corpo secondario (n.
8 spogliatoi, refettorio, servizi igienici e locali tecnici) per una superficie
complessiva di mq 3.615,45. Il fabbricato appare in un buono stato di
manutenzione e conservazione: la pavimentazione è in battuto di
cemento liscio in tutte le zone del fabbricato ad eccezione dei bagni
rivestiti con piastrelle monocottura di colore bianco; gli infissi sono
composti in alluminio a taglio termico di colore verde e le porte interne
in legno tamburato. L’impianto elettrico, così come quello di riscaldamento,

misto con aerotermi fissi e diffusori a soffitto, sono a norma ed in buono
stato conservativo. Per l’illuminazione vengono utilizzate lampade a
tubi fluorescenti (neon). L’immobile rientra nella classe energetica
globale E, giusta attestato di certificazione energetica. Detto fabbricato
è riportato al N.C.E.U. del Comune di Trivento al foglio n. 6, p.lla n. 1395,
subb. 1-2, categoria D7 (Attività Industriali), rendita catastale € 26.150,00,
e subb. 3-4, categoria C2 (Magazzino/Locale deposito), rendita
catastale € 23,29.
VENDITA SENZA INCANTO 07/04/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 17/04/2014 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 890.156,25.
Offerte minime in aumento euro 18.000,00; 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 29/2012
LOTTO UNICO)
SAN MASSIMO (CB)- C.DA CANONICA INFERIORE 12
FABBRICATO con annessa corte esclusiva, sito nel Comune di San
Massimo (CB), alla c.da Canonica Inferiore n.12, meglio identificato al
NCEU di detto Comune al foglio 7, p.lla 58 sub. 1 e 2 graffati zona
censuaria 1, categ. A/4 (abitazione di tipo popolare), di classe 4,
consistenza vani 7,5, R.C. €.244,03, piani T, 1, 2.
VENDITA SENZA INCANTO  27/03/2013 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014 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  167.410,00.
 Offerte minime in aumento euro 3.350,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giuseppe Terriaca Campobasso (tel. – fax. 0874/484442);.
Per informazioni, 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 20/2010
LOTTO UNICO)
CAMPOCHIARO (CB)- LOC. CERRETO
TERRENO, sito in agro del Comune di Campochiaro (CB), in località
“Cerreto”, della superficie catastale di are sessantanove e centiare dieci
(69,10), riportato al NCT del Comune di Campochiaro al Foglio 7,
particella 3 di are 69,10; TERRENO, sito in agro del Comune di
Campochiaro (CB), in località “Cerreto”, della superficie catastale di are
ottantuno e centiare sessanta (81,60), riportato al NCT del Comune di
Campochiaro al Foglio 7, particella 16 di are 81,60; TERRENO, sito in
agro del Comune di Campochiaro (CB), in località “Cerreto”, della
superficie catastale di ettari uno, are ottantasette e centiare settanta
(1.87.70), riportato al NCT del Comune di Campochiaro al foglio 7,
particella 7 di are 29,20, particella 9 di are 48,00, particella 11 di are
63,40, particella 12 di are 12,80 e particella 13 di are 34,30.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014 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  42.700,00.
Offerte minime in aumento euro 8.540,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Franco Carissimi via Viale Elena 58 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 39/2012
LOTTO 1)
CAMPOBASSO (CB)- VIA GARIBALDI 200/E
APPARTAMENTO  facente parte dell’edificio per civili abitazioni sito in

Campobasso, alla Via Garibaldi n. 200/E, posto al terzo piano della scala
“B”, composto da ingresso, salone, cucina, tre camere e bagno, oltre
a due balconi e veranda, con annessa soffitta al quinto piano,  riportato
al N.C.E.U. del Comune di Campobasso al Foglio 130, p.lla 65 sub.
20, Via G. Garibaldi 200/E, piani 3-5, scala B, z.c.1, categ. A/3 di 4^
classe, vani 7, R.C. euro 560,36.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014 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  125.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Franco Carissimi via Viale Elena 58 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 39/2012
LOTTO 2)
ORATINO (CB)- C.DA CAPPELLA
FABBRICATO  costituito da due piani, e precisamente da un pianoterra,
composto da cucina e soggiorno, e da un piano sottotetto, composto
da due camere e bagno, con annessa corte di pertinenza di circa mq.
150, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Oratino al foglio 25, p.lla 467
sub.1 - 468, contrada Cappella, piani T-1, categ. A/3 di 2^ classe,  vani
5, R.C. euro 335,70.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014 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  60.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Franco Carissimi via Viale Elena 58 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 39/2012
LOTTO 3)
ORATINO (CB)- C.DA CAPPELLA
FABBRICATO  sito in agro del Comune di Oratino (CB), alla contrada
Cappella o Cerro, costituito da due piani, e precisamente da un
pianoterra, composto da cucina e soggiorno, e da un piano sottotetto,
composto da due camere e bagno, con annessa corte esterna di circa
mq. 740, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Oratino al foglio 25, p.lla
465-467 sub. 1, contrada Cappella, piani T-1, categ. A/3 di 2^ classe,
vani 4,5, R.C. 302,13.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  71.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.420,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Franco Carissimi via Viale Elena 58 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. 36/2007
LOTTO UNICO
CAMPOBASSO- C.DA MASCIONE 4/C
IMMOBILE ubicato in Contrada Mascione nel Comune di Campobasso
al n. 4/C riportato in Catasto al Foglio 80, particelle: - 489, sub 2,
Categoria in corso di costr.; - 489, sub 3, zona cens. 1, Categoria A/
3, consistenza 6 vani e rendita € 480,30; - 489, sub 4, zona cens. 1,
Categoria A/3, consistenza 5 vani, rendita € 400,25; - 489, sub 5,
Categoria in corso di costruzione; - 496, qualità seminativo arb., classe
1, superficie m2 0015, reddito dominicale € 0,07; reddito agrario € 0,06;
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-  498, qualità sem. arb., classe 2, superficie m2 2070, reddito
dominicale € 5,88; reddito agrario € 7,48. Trattasi di un fabbricato che
si sviluppa su tre piani e due terreni adiacenti. La superficie totale
commerciale del primo è di mq. 570,66. Per i terreni individuati al fg.
80, part.lle 496 e 498 esiste attualmente vincolo di inedificabilità.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014 ore 16.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/04/2014 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 299.596,50.
Offerte minime in aumento: € 5.992,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Michelangelo
Cursio, via Trentino Alto Adige n. 83, tel. 0874.1960634- 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. 136/97
LOTTO UNICO)
LIMOSANO(CB) – VIA BORGO 103
ABITAZIONE con annesso appezzamento di terreno e censiti al Catasto
Urbano alla partita n. 1000213, foglio 18, numero 821, sub.1, cat. A/
6, cl. 5, consistenza 5,0, rendita 255.000 e al Catasto Terreni alla partita
n. 5402, foglio 18, n. 1034, superficie 00.00.60, qualità : seminativo
arborato, cl. 1, reddito dominicale 480, reddito agrario 420, partita di
provenienza n. 3027.
VENDITA SENZA INCANTO 25/03/2014 ore 16:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 04/04/2014 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 17.500,00
Offerte minime in aumento euro 350,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Enrica
Consales, 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. 37/2001
LOTTO UNICO)
CAMPOCHIARO (CB)- LOC. CANTONI
APPEZZAMENTI DI TERRENO, di natura agricola, incolti pascolativi,
ubicati nel Comune di Campochiaro (CB), Località Cantoni, fuori dal
centro abitato, urbanisticamente ricadenti in zona “E” rurale (aree con
vincolo agricolo) ed identificati in N.C.T. al fg. n.3, part.lle n. 125,
seminativo, mq. 1130, cl. 3,  e n.134, seminativo, mq.1150, cl. 2 .
VENDITA SENZA INCANTO  25/03/2014 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/04/2014  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 4.425,00.
Offerte minime in aumento euro 90,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giacinto
Macchiarola, Via Cavour 12/a, tel. 0874/311188 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es. 10/2007 – 62/2005
LOTTO UNICO)
CASTELMAURO (CB)-VIA FONTICELLA 8-10
ABITAZIONE DI TIPO CIVILE CON MAGAZZINO E CORTE così
identificata: a) N.C.E.U. al foglio 15, particella 457, sub. 1, cat. C/2, mq.
78 e sub. 2 mq. 40 di corte esclusiva, piano T; b) N.C.E.U. al foglio
15, particella 457, sub. 3 e sub. 4 (graffati), cat. A/2, mq. 199, piano
S1- 1- 2.
VENDITA SENZA INCANTO 18/03/2014  ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/03/2014  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 60.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Gilberto Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es. 46/2005
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA SAN MERCURIO 78
ABITAZIONE composta da un piano terra di mq.25 comprendente
ingresso, scala, deposito e locale caldaia e da un primo piano di mq.
55 comprendente cucina/sala da pranzo, bagno , camera da letto, scala
e balcone. In catasto N.C.E.U. al fg. 56, p.lla 75, sub. 1, cat.A/5, cl.
3, cons. 2,5 vani.
VENDITA SENZA INCANTO 18/03/2014  ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/03/2014  ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 8.625,00.
Offerte minime in aumento euro 200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. es. 46/2005
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA SAN MERCURIO 80
ABITAZIONE composta da un piano terra di mq.40 comprendente
ingresso con scala, ripostiglio legnaia, da un primo e secondo piano
per una superficie globale  di mq. 64 comprendente vano scala , cucina/
sala da pranzo, bagno ,  due camere da letto,bagno e soppalco. In
catasto N.C.E.U. al fg. 56, p.lla 75, sub. 2, cat.A/5, cl. 2, cons. 3 vani.
VENDITA SENZA INCANTO 18/03/2014  ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/03/2014  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 12.750,00.
Offerte minime in aumento euro 250,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. es. 63/2011
LOTTO UNICO)
SAN MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO facente parte del complesso edilizio residenziale
denominato “Kandahar” sito in San Massimo (CB), Località Campitello
Matese, ed ubicato al secondo piano della scala “A” del predetto
complesso al numero interno 12/G, costituito da n.3 (tre) vani catastali;
confinante con beni condominiali, appartamento n.12 e n.12H, salvo se
altri; contraddistinto al Catasto: CF del Comune di San Massimo (CB)
al Foglio 17, Particella 55, sub 63, Cat. A2, Zona Cens. 2, Strada
Provinciale Campitello Matese p.2, sc. A, Cl. 2, Cons. 3 vani, rendita
€ 302,13; con utilità comuni Foglio 17, Particella 55, sub 1-3-5.
VENDITA SENZA INCANTO 28/03/2014  ore 17:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 07/04/2014 ore 17:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 32.175,00.
Offerte minime in aumento euro 643,50; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Claudio
Paolone via Garibaldi 5, Campobasso ( tel 0874 487564).

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

___________________________________________

Proc. es. 31/2012
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA COLLE DELLE API
UNITA’ IMMOBILIARE ad uso uffici ed attività commerciali ubicata che
ricade nella Zona “I” – Industria- del vigente Piano regolatore Generale
di Campobasso. Il fabbricato, su tre livelli fuori terra, è stato realizzato
con struttura in cemento armato,tompagnature esterne in muratura con
finitura in mattoni a faccia  vista, infissi in alluminio elettrocolorato.
All’unità immobiliare in oggetto, posta al secondo livello, si accede
mediante ingresso posto sotto il porticato comune anche ad altre unità
immobiliari. Si compone di nove vani con aperture esterne, due
ingressi, due ripostigli e quattro servizi igienici non dotati di areazione
naturale ed è adibita ad uso ufficio. E’ presente un balcone di larghezza
pari a m. 1,20 posto su due lati del fabbricato mentre alcuni locali risultano
prospicienti ad un terrazzo di proprietà esclusiva di altra ditta, riportato
in Catasto al NCEU del Comune di Campobasso: F. 33 p.lla 542 sub.
45- Zona censuaria 1-Categoria A710 – Classe 2- Consistenza 12 vani-
Rendita euro 3.563,55;
VENDITA SENZA INCANTO 25/03/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/04/2014  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 238.500,00.
Offerte minime in aumento euro 4.770,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Bruno Tatta, via Insorti d’Ungheria 31 , Campobasso( tel 328.0831105).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. Es. 102/2011
LOTTO1)
JELSI (CB) – LOC. CAMPI
TERRENO AGRICOLO seminativo sito in agro del comune di Jelsi alla
località “ Campi” zona “ E” (rurale comune) del vigente P.di F. Catasto
Terreni foglio 20, part. 825, seminativo di 2° di are 32 e centiare 30, R.D.
6,67 R.A. 10,84 F. 18;
VENDITA SENZA INCANTO 27/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014  ore 11:00 e segg.. .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 6.500,00.
Offerte minime in aumento euro 130,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto
Sallustio sito in Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (tel.0874/
493113).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. Es. 102/2011
LOTTO 2)
JELSI (CB) – LOC. CAMPI
INSIEME DI FABBRICATI E TERRENI PERTINENZIALI AD ESSI
sito in agro del Comune di Jelsi alla località “Campi”, in  zona “E” (rurale
comune) del vigente P.di F. Più precisamente: TERRENO CON
ENTRO STANTE FABBRICATO ( fienile e rimessa non accatastato)
sito in agro del comune di Jelsi, alla località “ Campi” Zona “E” ( rurale
comune) del vigente P.di F.: in catasto terreni foglio 24, particella 84,
seminativo di 2° di ettari 1, are 3 e centiare 43, R.D. 21,37, R.A. 34,72;
AREA DI SEDIME DEI FABBRICATO ora diruto  e relativa corte, in
catasto terreni foglio 24, particella 85, fabbricato rurale, di are 3 e centiare
40, senza redditi; STALLA PER CAPI BOVINI ADULTI, censita in
catasto fabbricati, foglio 24, censita in catasto fabbricati, foglio 24,
particella 591, sub graffati 2 – 1.
VENDITA SENZA INCANTO 27/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
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VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014  ore 11:00 e segg.. .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 181.500,00.
Offerte minime in aumento euro 3.630,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Roberto Sallustio sito in Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32
(tel.0874/493113).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. Es. 102/2011
LOTTO 3)
JELSI (CB) – LOC.PAGLIAIO VECCHIO
TERRENI in parte seminativo e parte a bosco, alla località “ Pagliaio
Vecchio” in zona “ E” ( rurale comune ) del vigente  P.di F.:Foglio 27,
part 93, bosco ceduo di 2°, di are 9 e centiare 20, RD. 062, R.A. 0,29;
Foglio 27, part. 94 seminativo di 3°, di are 64 e centiare 10, RD. 8,28,
R.A. 19,86;; Foglio 27, Part. 95 bosco ceduo di 2°, di are 34 e centiare
80, RD 2,34, R.A. 1,08. L’appezzamento costituisce corpo unico per
essere le p.lle 93 e 94 attigue ed unite alla p.lla 95 per una servitù di
passaggio esistente sulle p.lle 89 e 96.
VENDITA SENZA INCANTO 27/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014  ore 11:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 13.000,00. Offerte minime in aumento
euro 260,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto Sallustio sito in
Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (tel.0874/493113).Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. Es. 102/2011
LOTTO 4)
JELSI (CB) – LOC.PAGLIAIO VECCHIO
TERRENO seminativo sito in agro del comune di Jelsi alla località “
Pagliaio Vecchio” zona “ E “ (rurale comune) del vigente P.di F. Catasto
Terreni foglio 27, part. 379 porzione AA, seminativo di 3°, di are 77, R.D.
9,94 e  R.A. 23,86 porzione AB, querceto di 2°, di are 6 e centiare 20
RD.0,48  R.A. 0,13;
VENDITA SENZA INCANTO 27/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014  ore 11:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 7.500,00. Offerte minime in aumento
euro 150,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto Sallustio sito in
Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (tel.0874/493113).Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. Es. 102/2011
LOTTO 5)
JELSI (CB) – LOC. CAMPI
TERRENO seminativo sito in agro del comune di Jelsi alla località “
Campi” zona “ E “ (rurale comune) del vigente P.di F. Catasto Terreni
foglio 24, part. 45, seminativo di 2° di are 31 e centiare 20, R.D. 6,45
R.A. 10,47;
VENDITA SENZA INCANTO 27/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014  ore 11:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.700,00. Offerte minime in aumento
euro 94,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto Sallustio sito in
Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (tel.0874/493113).Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.

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

Proc. Es. 102/2011
LOTTO 6)
JELSI (CB) – LOC. CAMPI
APPARTAMENTO sito in agro del comune di Jelsi alla località “ Campi”
zona “ E “ (rurale comune) del vigente P.di F. Catasto fabbricati foglio
24, part. 642, sub 2, cat. A/3 classe unica, vani 4, rendita euro 247,90;
C.da Campi n.2 Piano terra, con diritto alla corte comune sub 1;
VENDITA SENZA INCANTO 27/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014  ore 11:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 40.500,00. Offerte minime in aumento
euro 810,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto Sallustio sito in
Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (tel.0874/493113).Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. Es. 102/2011
LOTTO 7)
JELSI (CB) – LOC. CAMPI
APPARTAMENTO sito in agro del comune di Jelsi alla località “ Campi”
zona “ E “ (rurale comune) del vigente P.di F. Catasto fabbricati foglio
24, part. 642, sub 3, cat. A/3 classe unica, vani 6, rendita euro 371,85;
C.da Campi n.2 Piano terra, con diritto alla corte comune sub 1.
VENDITA SENZA INCANTO 27/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014  ore 11:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 31.500,00. Offerte minime in aumento
euro 630,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto Sallustio sito in
Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (tel.0874/493113).Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. Es. 102/2011
LOTTO 8)
JELSI (CB) – LOC. CAMPI
INSIEME DI FABBRICATI destinati a stalle fienili e rimesse in agro
del comune di Jelsi alla località “ Campi” zona “ E “ (rurale comune)
del vigente P.di F. Catasto fabbricati foglio 24, part. 642, sub 4, cat. D/
10, Rendita 1.814,00; C.da Campi snc piani terra, con diritto alla corte
comune sub 1;
VENDITA SENZA INCANTO 27/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014  ore 11:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 59.800,00. Offerte minime in aumento
euro 1.196,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto Sallustio sito in
Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (tel.0874/493113).Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. Es. 15/01
LOTTO UNICO)
CERCEMAGGIORE (CB) – C.DA GALARDI
1) FABBRICATO destinato ad uso abitativo, in zona periferica dal
centro abitato, composto da due piani fuori terra. Il piano terra sviluppa
una superficie netta di mq. 61 ed costituito dalla cucina,dal soggiorno
e da due piccole aree accatastate come corte esclusiva. Il primo piano,
con una superficie netta di mq. 64, è costituito da tre camere, corridoio
e bagno; in catasto al F. 13, particella 488, sub 1,2,3. 2) TERRENO
pianeggiante ed incolto, al quale si accede dalla corte comune di cui

al punto 1). Su detto terreno insiste un piccolo manufatto della superficie
di mq. 15, adibito a legnaia. Il tutto distinto in catasto al F. 13, particella
484, Seminativo I are 4.50, ricadente in zona “E” Agricola. 3) TERRENO
pianeggiante in parte coltivato ad orto ed in parte incolto, antistante il
fabbricato di cui al punto 1) al quale si accede dalla corte comune del
medesimo fabbricato, distinto in catasto al F. 13, particella 491,
Seminativo Arborato II are 6.60, ricadente in zona “E” Agricola. 4)
TERRENO pianeggiante in parte coltivato ad orto ed in parte incolto,
antistante il fabbricato di cui al punto 1) al quale si accede dalla corte
comune del medesimo fabbricato, distinto in catasto al F. 13, particella
780, Seminativo Arborato II are 5.90, ricadente in zona “E” Agricola.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014  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 31.000,00.
Offerte minime in aumento euro 650,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Valeria
Mitra,  via S. Antonio dei Lazzari, 5-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. 23/99
LOTTO UNICO)
JELSI (CB) - VICO FONTANA VECCHIA 20
IMMOBILE, distinto in Catasto al F. 16 p.lla 562, cat. A/4, classe 1,
vani 3,50, che si sviluppa su due piani (T-1) di circa mq 40 per piano.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014  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 16.000,00
Offerte minime in aumento: € 350,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto.  Professionista delegato: Avv. Valeria
Mitra, via P. di Piemonte 6/c, tel 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,,email:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es.17/2009
LOTTO UNICO)
SAN POLO MATESE (CB)-  C.DA VICENNE
CAPANNONE INDUSTRIALE destinato alla lavorazione(smontaggio
e stoccaggio) delle parti meccaniche, elettroniche e delle carrozzerie
di autoveicoli. Il complesso è all’interno del nucleo industriale
Campobasso-Bojano si compone essenzialmente dell’edificio che
ospita l’opificio vero e proprio al piano terra e gli uffici al primo piano censiti
nel Catasto Fabbricati Comune di San Polo Matese foglio 5 part.lla 646
sub 1 e 3 ctg. D/7 e di un appartamento al primo piano censito nel Catasto
Fabbricati Comune di San Polo Matese foglio 5 part.lla 646 sub 4 . Intorno
vi è un ampio piazzale recintato attrezzato che ospita i parcheggi, gli
spazi coperti e scoperti per lo stoccaggio delle carcasse, la pesa, la
cabina elettrica e gli impianti per i trattamenti dei liquami. La superficie
di ingombro dell’opificio è di 1071,00 mq. degli uffici è di 129,00 mq.
dell’appartamento è di 51,00 mq. La parte esposta ad est dell’edificio
è a due livelli di piano: a piano terra trovano posto dei locali ad uso
deposito e i servizi igienici; al primo piano sono situati gli uffici e un
appartamento. L’accesso al primo piano può avvenire sia dall’interno
dell’opificio che dall’esterno. La struttura portante è di tipo prefabbricato
e le finiture sono tipiche dell’edilizia industriale prefabbricata.
VENDITA SENZA INCANTO 25/03/2014 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/04/2014 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 446.250,00.
Offerte minime in aumento euro 8.930,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Carmela Mazzeo, via Pascoli 64, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
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mail:aste@ivgmolise.it.
___________________________________________

Proc. es. n.75/2010
LOTTO UNICO
S. POLO MATESE (CB)- VIA DEL LITTORIO 16
ABITAZIONE di tipo popolare sita in San Polo Matese (CB) alla Via del
Littorio n. 16 della superficie stimata di mq 65,80 circa, con cantina al
piano seminterrato della superficie stimata di mq. 26,00 circa. L’immobile
si sviluppa su un livello fuori terra verso il fronte strada e su due livelli
fuori terra nella parte a valle dove si affaccia il locale cantina; nel Catasto
Fabbricati del Comune di San Polo Matese al foglio n. 11, p.lle graffate
n.179 e  n.180 sub 2, categoria A/4, cl. 3, consistenza 6,5 vani, R.C.
€ 221,56.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 30.375,00
Offerte minime in aumento euro 608,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. A. Persichillo,
via Pascoli,4; tel. 0874/94730- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es.  100/95
LOTTO UNICO)
SEPINO (CB)- VIA COLLE 38
APPARTAMENTO situato al terzo piano del fabbricato, della superficie
utile di mq 71,50 circa, con cantina al piano seminterrato di circa mq.
9,70; nel N.C.E.U. del Comune di Sepino al foglio n. 33, p.lla 944,
sub 5, categoria A/4, cl. 3, piano P3 e S1, consistenza 6 vani, R.C.
€ 192,12.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014 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 9.492,19.
Offerte minime in aumento euro 190,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. es.34/91-39/92
LOTTO IV)
JELSI ( CB)- C.DA FASCIA
FABBRICATO adibito a capannone per l’allevamento di conigli
sito in agro di Jelsi (CB) contrada Fascia s.n.c., distinto nel N.C.U.E.
di Campobasso al Fg. 6 del comune di Jelsi, particella 349 sub.1 e sub.
2 piano T. categ. C/6 cl. 1 consistenza mq. 430 rendita  €
799,47;Fabbricato rurale parzialmente demolito sito in agro di
Jelsi (CB) contrada Fascia s.n.c., distinto nel N.C.T. di Campobasso
al Fg. 6 del comune di Jelsi, particella 83 consistenza mq. 110 e corte
di mq. 830; Terreno agricolo sito in agro di Jelsi (CB) zona “E” rurale,
distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 6 del comune di Jelsi, particella
348 estesa are 83 centiare 90, classe 2 seminativo arbor. , r.d. € 21,67
r.a. €  28,16.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014  ore 10.15  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014 ore  10:15 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro   18.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Lucia Morgillo- Bojano ( tel 0874/778804).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-

mail:aste@ivgmolise.it.
___________________________________________

Proc. es.34/91-39/92
LOTTO VIII)
JELSI ( CB)-
TERRENO AGRICOLO sito in agro di Jelsi (CB) zona “E” rurale, distinto
nel N.C.T. di Campobasso Fg. 2 del comune di Jelsi, particella 350
estesa are 72 centiare 60, classe 3 seminativo, r.d.       € 9,37 r. a.
€  22,50; TERRENO AGRICOLO sito in agro di Jelsi (CB) zona “E”
rurale, distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 6 del comune di Jelsi,
particella 39 estesa ettari 2 are 21,00 e centiare 50, classe 3 bosco
ceduo, r.d. € 6,86 r.a. €  6,86;
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014  ore 10.15  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014 ore  10:15 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  4.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Lucia Morgillo- Bojano ( tel 0874/778804).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. es. n. 28/1994
LOTTO PRIMO)
BARANELLO(CB)- C.DA TERRANOVA
COMPLESSO IMMMOBILIARE adibito a bar – ristorante, con annesse
sale per cerimonie e strutture per servizi tecnici,  ed interamente ubicato
a pianterreno costituito da:
1.a) locali ad uso di bar – ristorante – pizzeria, avente superficie
di mq.115, di cui mq 21,1 riferiti all’area destinata a bar e mq 93,9 riferiti
all’area relativa al ristorante – pizzeria, con diretta comunicazione con
la sala per cerimonie, indicata al successivo punto 1.f);
1.b) locale saletta di mq 15,4, intercomunicante con il vano – bar e
riservata a ristorante;
1.c) vano – cucina di mq 38,3, intercomunicante con gli ambienti,
rispettivamente adibiti a ristorante – pizzeria, a sala per cerimonie, a
lavanderia e a deposito;
1.d) vano – deposito di mq 24,2, avente comunicazione con il vano
- cucina e con il locale – cella frigorifera;
1.e) corridoio di disimpegno di mq 58,7, situato tra il locale ristorante
– pizzeria e la sala per cerimonie, con accesso a tali ambienti e
dall’esterno e con annessi vani per servizi igienici di mq 12,2;
1.f) sala per cerimonie, avente superficie di mq 312 e intercomunicante
con i locali adibiti  a ristorante – pizzeria e a cucina, con uscite su un’area
coperta esterna, creata dalle falde spioventi del tetto;
1.g) locali ad uso di magazzino e deposito, aventi superficie di mq
20,2 e attualmente adibiti a centrale elettrica al servizio degli ambienti
indicati nei punti che precedono;
1.h) locale per autorimessa o rimessa, avente superficie di mq 59,6
e comprendente due ambienti intercomunicanti, rispettivamente adibiti
a lavanderia per mq 38,6 (con accesso sia dall’esterno che dal vano
– cucina, di cui al precedente punto 1.c e alla cella frigorifera per mq
21;
1.i) terreno di mq 2.100, adiacente ai corpi di fabbrica indicati sub punti
precedenti e costituente corte comune degli stessi;
1.l) terreno di mq 40, parimenti adiacenti ai predetti corpi di fabbrica
e adibito a parcheggio;
in catasto urbano al comune di Baranello (CB), alla partita 2008, foglio
16, p.lla 288, sub. 4  Contrada “Terranova”, p. T,  categoria D/8, p.lla
288, sub.2, Contrada “Terranova, p.T, categoria C/2, classe 1°,
mq.19, p.lla 288 sub.5, Contrada “Terranova”, p. T, categoria C/6
classe 1°, mq 60), partita 7444, foglio 16, p.lla 668 (are 00.40, querceto,
classe 2°); p.lla 288, are 29.50, querceto, classe 2°;
1.m) vano cantina di mq 13,91, situato nell’area retrostante la sala
cerimonie del ristorante, realizzato abusivamente in blocchetti di
cemento.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014  ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/04/2014 ore 16:00 e segg.

LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 58.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.200,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. S.
Rago, via Papa Giovanni XXIII n. 13, tel 0874311531 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es. n. 28/1994
LOTTO QUARTO)
BARANELLO(CB)- C.DA TERRANOVA
APPARTAMENTO ad uso civile abitazione tipo mansarda, sito al
secondo piano del fabbricato in cui è ubicato il bar – ristorante con
annessa sala per cerimonie – di cui al lotto 1° -, avente superficie
abitabile di mq 275,9, con terrazzo di mq 15,5  e con ingresso di mq
19,2 (comprensivo di scala esterna), comune ad altro appartamento sito
al piano superiore;
in catasto urbano del Comune di Baranello alla partita 2008, foglio 16,
p.lla 288, sub.10, c. da “Terranova” , p.2, categoria A/3, classe U, vani
10.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014  ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/04/2014 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 16.600,00.
Offerte minime in aumento euro 350,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. S. Rago,
via Papa Giovanni XXIII n. 13, tel 0874311531 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es. 57/1998
LOTTO I)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA CATROCCA
FABBRICATO ad uso civile abitazione, a due piani fuori terra, costituito
da un piano terra a destinazione abitativa avente una superficie di circa
mq.146 e da un piano primo  - sottotetto,   avente superficie di mq.146
circa, riportato in catasto urbano al foglio 1, p.lla 454, sub.4 e sub.5.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014  ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/04/2014 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 54.200,00.
Rilanci minimi euro 1.100,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio Rago, via
Papa Giovanni XXIII, n.13 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es. 57/1998
LOTTO II)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA CATROCCA
UNITA’ IMMOBILARE ad uso autorimessa,  facente arte di un
fabbricato adiacente all’immobile di cui al lotto primo, avente una
superficie di mq.40 circa riportata in catasto urbano catasto urbano al
foglio 1, p.lla 454, sub.2.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014  ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/04/2014 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.500,00.
Rilanci minimi euro 90,00; 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

___________________________________________
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Proc. es. 57/1998
LOTTO III)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA CATROCCA
UNITA’ IMMOBILARE ad uso autorimessa,  facente arte di un
fabbricato adiacente all’immobile di cui al lotto primo,  avente una
superficie di circa mq.14 riportata in catasto urbano catasto urbano al
foglio 1, p.lla 454, sub.3.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014  ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/04/2014 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.000,00.
Rilanci minimi euro 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio Rago, via Papa
Giovanni XXIII, n.13 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es. 101/09- 32/10 e 35/10
LOTTO  I)
CAMPOBASSO- VIA XXIV MAGGIO
APPARTAMENTO ad  uso civile abitazione sito in Campobasso alla
via XXIV Maggio n°169, composto di cinque vani e mezzo catastali per
una superficie di circa mq.50, con annesso vano soffitta pertinenziale
al piano quarto o sottotetto;  riportato al catasto fabbricati del comune di
Campobasso al foglio 132, particella 32, sub.11, piani 3-4, zona c. 1,
cat. A/3, classe 4°, vani 5,5, rendita euro 440,28. L’immobile risulta
locato.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014  ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/04/2014 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 97.500,00.
Rilanci minimi euro 2.000,00; 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. 101/09- 32/10 e 35/10
LOTTO  II)
CAMPOBASSO- VIA LARINO
APPARTAMENTO ad uso civile abitazione sito in Campobasso alla
Via Larino n°16, piano terzo, composto di cinque vani ed accessori,
con annesso vano cantina al piano seminterrato; riportato al catasto
fabbricati del comune di Campobasso al foglio 119, particella 121, sub.8
zona cens.1, cat. A/3, classe 5^, vani 6,5 p.3-s1, rendita euro 604,25.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014  ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/04/2014 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 130.000,00.
Rilanci minimi euro 2.600,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio Rago, via
Papa Giovanni XXIII, n.13 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es. n.41/09
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO di mq 43 ubicato lungo la SP 106 Campitello Matese,
in Località Rote Trabucco, in agro del Comune di San Massimo,
ricadente in Zona Turistica del comparto dell’Ente Provinciale del
Turismo, riportato in Catasto al Foglio 18, particella 126, sub n. 6
VENDITA SENZA INCANTO 23/04/2014 ore 16:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 05/05/2014  ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.

SEZIONE CIVILE

PREZZO BASE D’ASTA  euro  12.000,00.
Offerte minime in aumento euro 250,00; 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. 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  01/042014 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 11/04/2014 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 28.050,00 .
Offerte minime in aumento euro 561,00; 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. 59/2005
LOTTO UNICO)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE
PORZIONE DI CAPANNONE con antistante corte esclusiva dalla
quale vi si accede, ubicato in Contrada Pesco Farese - Zona Industriale
di Ripalimosani  (CB)  - identificato alla sezione urbana del Catasto al
foglio 28, particella 247, sub 8 e sub 9, piano terra, categoria D/8, rendita
catastale € 1063,90. L’immobile elevato in un solo piano fuori terra è
costituito da un capannone di mq. 120 con altezza di m. 5,85.  Lo stesso
non presenta irregolarità urbanistiche ed è stato dichiarato agibile con
destinazione d’uso artigianale. La superficie esterna del capannone è
completamente recintata con muro in cemento armato e sovrastante
inferriata. Il capannone ha un unico accesso dal piazzale antistante con
altra porzione di fabbricato non oggetto di espropriazione.
VENDITA SENZA INCANTO  01/042014 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 11/04/2014 ore 12.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local 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.
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. 1538/2007  R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
CERCEMAGGIORE  (CB)- VIA RE D’ITALIA 18-20-22
FABBRICATO che si compone di un piano seminterrato, di un piano
terra, di un primo piano e di un secondo piano, limitatamente ad un solo
vano, con superficie netta di mq 333,10, riportato nel N.C.E.U. di detto
comune al foglio 32, p.lla 166, sub 1, cat. A/2, cl. 2, vani 19, R.C. €
1.422,84. Annesso al fabbricato vi è un appezzamento di terreno
completamente incolto e con una consistente pendenza. Al piano
seminterrato del fabbricato si accede da due porte esterne una su Via
Re d’Italia e l’altra su Via Fornelli. A tale livello sono ubicate cinque
cantine, per una superficie totale di circa mq 92,00, un porticato di mq
14,00 tramite il quale si accede al terreno di pertinenza di circa mq
470,00. Al piano terra si accede sempre tramite due ingressi posti su

Via Re d’Italia e su Via Fornelli. Tale livello è composto da un ingresso-
disimpegno, dove è ubicata la scala di collegamento con i piani
superiori, da una camera autonoma, da cinque camere intercomunicanti
tra loro, da una cucina con scala di accesso al seminterrato, da un
balcone finestrato con piccolo servizio igienico e ripostiglio. La
superficie di tale piano è pari a circa mq 154,00. Al piano primo si accede
attraverso la scala comune proveniente dal piano terra, è composto da
una cucina, da cinque camere intercomunicanti tra loro, da un balcone
finestrato con piccolo servizio igienico e ripostiglio. La superficie di tale
piano è pari a circa mq 126,00. Tale piano è dotato di terrazzo esterno
di mq 26,00. Al piano secondo è localizzato un unico vano, a cui si
accede dal corpo scale, di circa mq 14,00. L’intero stabile è coperto con
tetto a falde con struttura in legno. Il fabbricato allo stato attuale è
completamente inutilizzabile in quanto inagibile.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2014  ore 11.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014 ore 11.00 e segg.
 LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 42.157,96.
Offerte minime in aumento € 850,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:Avv. Rossella
Pucarelli, via Crispi, 8 , Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

PROC. 1428/2006  R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
SEPINO (CB)- VIA NICOLA GIACCHI 36
FABBRICATO IN SEPINO,   individuato nel catasto dei fabbricati del
comune di SEPINO come segue: fg. 33, p.lla 561, sub. 7, cat. a/6, cl.
2, cons. 4,5, piano pt-1-2; TERRENO   in zona bianca U1 - area
residenziale di completamento urbano - della superficie di metri quadrati
160 (centosessanta) ed individuato nel catasto terreni  del Comune di
Sepino come segue: fg. 33, p.lla 651sem., ha 00.01.60, r.d. 0,58, r.a.
0,58.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014  ore 11.00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 08/04/2014 ore 11.00.
 LUOGO DELLA VENDITA: Studio Notaio Ricciardi, P.zza Cuoco 29,
Campobasso  .
PREZZO BASE D’ASTA  euro 61.050,00.
Offerte minime in aumento € 1.250,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Notaio Ricciardi
Dott. Riccardo, p.zza Cuoco 29 , 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. 440/2008  R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- P.ZZA MOLISE 4
a) NUDA PROPRIETA’ degli immobili distinti in Catasto al F. 57, par.lla
n. 936, sub 74, cat. A/2, classe 3, vani 6,5 e sub 6, categoria C/6, classe
3,  mq. 23,  consistenti in un APPARTAMENTO CON GARAGE posto
al secondo piano di un edificio condominiale sito in Campobasso alla
piazza Molise n. 4. L’appartamento, la cui superficie utile è di circa 110
mq, risulta composto da cucina, soggiorno, tre camere da letto, due
bagni, ingresso,corridoio e da due ampi balconi di mq.16. L’appartamento
risulta occupato.
b) TERRENO sito in Campobasso tra l’odierno tracciato della strada
fondovalle del Tappino e quello della strada comunale Colle dell’Orso,
riportato in catasto al F. 58 p.lla 380 di circa mq. 590,00.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2014  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014 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 167.500,00.
Offerte minime in aumento € 3.350,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:Avv. Valeria
Mitra, via S. Antonio dei Lazzari n. 5 (tel. 0874.97641), 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.
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TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

ESECUZIONI MOBILIARI
L’I.V.G. RENDE NOTO CHE, IN QUALITA’ DI COMMISSIONARIO,  PROCEDERA’ ALLA VENDITA  TRAMITE GARA NEL  LUOGO, NELL’ORARIO  ED AI PREZZI DI SEGUITO INDICATI, OLTRE SPESE (DIRITTI I.V.G., BOLLO E NEL CASO DI VENDITA CON
INCANTO TASSA DI REGISTRAZIONE), DEI BENI SOTTOELENCATI, NELLO STATO DI FATTO  IN CUI GLI STESSI SI TROVANO:

GLI ACQUISTI CON SALDO SUPERIORE AD € 1.000,00 (MILLE) SIA PRESSO LA SALA ASTE CHE PRESSO I LUOGHI DI CUSTODIA, DOVRANNO ESSERE SALDATI IMMEDIATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE TRAMITE ASSEGNI CIRCOLARI RECANTI
LA CLAUSOLA “NON TRASFERIBILE” ED INTESTATI AD “ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE  - CAMPOBASSO”.
PER I LOTTI  DI VALORE NON SUPERIORE AD EURO 20.000,00 LE OFFERTE POTRANNO ESSERE PRESENTATE VERBALMENTE LO STESSO GIORNO DELLA GARA.
PER I LOTTI DI VALORE SUPERIORE AD EURO 20.000,00 COSTITUISCONO CONDIZIONI IMPRESCINDIBILI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA LA PRESENTAZIONE DI UN’OFFERTA SCRITTA DI ACQUISTO PER UN PREZZO NON INFERIORE A
QUELLO BASE INDICATO, CHE DOVRÀ PERVENIRE IN BUSTA CHIUSA PRESSO LA CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO OVVERO PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI CAMPOBASSO,
SITO IN VIA GALANTI N.19 - 86100 CAMPOBASSO, IN ORARI D’UFFICIO, , ENTRO E NON OLTRE  IL GIORNO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE QUELLO DELLA GARA.
SULLA BUSTA DEVONO ESSERE INDICATI LA SIGLA “IVG”, LA DATA DELLA VENDITA E UN MOTTO O UNO PSEUDONIMO DELL’OFFERENTE CHE CONSENTA A LUI SOLO DI RICONOSCERE LA BUSTA. NESSUN’ALTRA INDICAZIONE- NÉ NUMERO O
NOME DELLA PROCEDURA NÉ IL LOTTO O I BENI PER CUI È STATA FATTA L’OFFERTA NÉ L’ORA DELLA VENDITA O ALTRO- DEVE ESSERE APPOSTA SULLA BUSTA.
L’OFFERTA SCRITTA DEVE CONTENERE: 1) IL COGNOME, NOME , LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, DOMICILIO, RECAPITO TELEFONICO DEL SOGGETTO CHE INTENDE ACQUISTARE; 2) I DATI NECESSARI PER LA CERTA
IDENTIFICAZIONE DEL LOTTO O DEI LOTTI PER I QUALI L’OFFERTA È PROPOSTA; 3) L’INDICAZIONE DEL PREZZO OFFERTO, CHE NON PUÒ ESSERE INFERIORE AL PREZZO MINIMO STABILITO.
ALL’INTERNO DELLA BUSTA DEVONO ESSERE ALLEGATI, INSIEME ALL’OFFERTA, UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELL’OFFERENTE OVVERO, IN CASO DI SOCIETÀ, DEL LEGALE RAPPRESENTANTE NONCHÉ UN ASSEGNO
CIRCOLARE, INTESTATO A “ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI CAMPOBASSO”, PER OGNI SINGOLO LOTTO E PER UN IMPORTO PARI AD UN DECIMO (1/10) DEL PREZZO OFFERTO, A TITOLO DI CAUZIONE, CHE SARÀ TRATTENUTA IN CASO DI
RIFIUTO DELL’ACQUISTO; GLI ASSEGNI DEPOSITATI SARANNO CUSTODITI A CURA DEL COMMISSIONARIO E VERRANNO RESTITUITI, DOPO L’ESPERIMENTO DELLA GARA, A TUTTI GLI OFFERENTI CHE DAL VERBALE REDATTO DAL
COMMISSIONARIO RISULTINO, IN RELAZIONE AL LOTTO CUI IL VERSAMENTO SI RIFERISCE, NON VINCITORI.
L’OFFERTA PRESENTATA È IRREVOCABILE. L’OFFERENTE È TENUTO AD ESSERE PRESENTE AL MOMENTO DELL’APERTURA DELLE BUSTE PER L’EVENTUALE GARA TRA GLI OFFERENTI E PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE NEL
CASO IN CUI DIVENGA ACQUIRENTE. L’OFFERENTE PUÒ FARSI RAPPRESENTARE IN SEDE DI GARA DA UN TERZO RILASCIANDOGLI PROCURA SCRITTA. NEL CASO SIA PERVENUTA UNA SOLO OFFERTA CONFORME AI REQUISITI ANZIDETTI, IL
LOTTO O I LOTTI CUI ESSA SI RIFERISCE SARANNO SENZ’ALTRO AGGIUDICATI ALL’OFFERENTE.
PER  I LOTTI DI IMPORTO SIA SUPERIORE CHE IMFERIORE AD EURO  20.000,00, IN CASO DI PIU’ OFFERTE, LA GARA SI SVOLGERÀ MEDIANTE OFFERTE AL RIALZO, PRENDENDO A BASE L’OFFERTA PIÙ ALTA FRA QUELLE PERVENUTE NEL
TERMINE ANZIDETTO; PER OGNI RIALZO I PARTECIPANTI AVRANNO A DISPOSIZIONE TRE MINUTI DI OROLOGIO, CONTEGGIATI DAL COMMISSIONARIO, E RISULTERÀ VINCITORE IL MAGGIOR OFFERENTE; I RIALZI NON SARANNO EFFICACI SE
NON SUPERERANNO IL PREZZO BASE O L’OFFERTA PRECEDENTE DI ALMENO UN DECIMO (1/10); NEL CASO IN CUI NON VI SIA ALCUN RIALZO, RISULTERÀ VINCITORE COLUI IL QUALE HA PRESENTATO L’OFFERTA PIÙ ALTA.
IL PREZZO RESIDUO, DEDOTTO L’IMPORTO DELLA CAUZIONE,  COME INNANZI DETERMINATA, DOVRÀ ESSERE IN OGNI CASO VERSATO, PRONTI CONTANTI,  DIRETTAMENTE AL COMMISSIONARIO, CHE NE RILASCERÀ QUIETANZA IMMEDIATA,
SUBITO DOPO LA GARA OVVERO, PREVIO VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE PARI AL 20% DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE, SE DEL CASO INTEGRANDO SINO A TALE PERCENTUALE LA CAUZIONE GIÀ VERSATA, ENTRO CINQUE GIORNI
DALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA, INSIEME ALLE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO;
LA VENDITA SI PERFEZIONERÀ CON IL VERSAMENTO DEL PREZZO RESIDUO E DELLE SPESE. LA CONSEGNA DEL BENI VENDUTI AVVERRÀ DOPO IL VERSAMENTO DEL PREZZO.
IL MANCATO VERSAMENTO DEL PREZZO  NEL TERMINE ANZIDETTO COMPORTERÀ LA DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE, LA PERDITA DELLA CAUZIONE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO ULTERIORE, COME PREVISTO PER LE VENDITE
IMMOBILIARI DALL’ART. 587 C.P.C.; ALL’INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO CONSEGUIRÀ L’ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL COMMISSIONARIO, DELL’OFFERTA RISULTATA, IN ORDINE DI VALORE, PIÙ VICINA A QUELLA VINCENTE E NEL
CASO DI ULTERIORI INADEMPIMENTI SI VERIFICHERANNO LE MEDESIME CONSEGUENZE SANZIONATORIE E RISARCITORIE ANZIDETTE.
OGNI ONERE FISCALE ED OGNI ALTRA SPESA DELLA VENDITA SONO A CARICO DELL’ACQUIRENTE,
L’ACQUIRENTE È TENUTO IN OGNI CASO A PROVVEDERE AL RITIRO DELLA MERCE ENTRO CINQUE GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO E, IN CASO DI MANCATO RITIRO, È TENUTO, PER OGNI GIORNO DI RITARDO, A
VERSARE UN’INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ALLA PROCEDURA ESECUTIVA, DETERMINATA, PER OGNI GIORNO DI RITARDO, IN MISURA PARI ALL’1% DELL’INTERO LOTTO ACQUISTATO E IN OGNI CASO NON  INFERIORE A  € 10,00 PER OGNI
GIORNO DI RITARDO.
LA VENDITA AVVIENE NELLO STATO DI FATTO IN CUI I BENI SI TROVANO E NON È SOGGETTA ALLE NORME CONCERNENTI LA GARANZIA PER  VIZI O MANCANZA DI QUALITÀ NÉ POTRÀ ESSERE RISOLTA PER ALCUN MOTIVO.
CONSEGUENTEMENTE, L’ESISTENZA DI EVENTUALI VIZI, MANCANZA DI QUALITÀ O DIFFORMITÀ DELLA COSA VENDUTA NON POTRANNO DAR LUOGO AD ALCUN RISARCIMENTO, INDENNITÀ O RIDUZIONE DEL PREZZO.
PER  ULTERIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO DELL’IV.G : WWW. IVGMOLISE.IT

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: ISTITUTO VENDITE GIUDIZARIE -VIA GALANTI 19 - 86100 CAMPOBASSO-  TEL/FAX 0874416150-337/665146 - E-MAIL aste@ivgmolise.it.

29



ARIETE   21 marzo - 20 aprile
Le lacrime di coccodrillo non c'entrano, con il
tuo stile... anche se rientri nel gruppo degli
"acquatici", da buon arieti quale sei! Non
limitarti ai buoni propositi e vai al sodo nel
lavoro ora che ti assistono Mercurio e Venere...
che ti favoriscono a spada tratta! La mente
recupera e il benessere fisico torna a girare...
puoi arrivare alla meta senza fatica. Sbocciano
nuove simpatie fra le mura dell'ufficio.

TORO   21 aprile - 20 maggio
Mercurio e Venere sono in opposizione. Il
manuale astrologico è chiaro in proposito,
rivela che in famiglia, col parentado e con la
tua metà non è il caso di fare il "duro": anche
col socio in affari è bene pontificare meno.
Marte sostiene che puoi incontrare gente
"super", ma attento a non ingelosire il partner.
Nel lavoro prendi appunti, la memoria fa
"cilecca"! Viaggi... parti per tempo!

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Una riunione dopo l'altra, tutti vogliono sapere
cosa c'è da  ridiscutere, perché è necessaria
la tua approvazione prima di procedere: dov'è
il problema? Sei un centauro, il galoppo da un
ufficio all'altro non è faticoso, ora che Mercurio
in Leone ti protegge! Con la persona amata è
bello fare cose insieme, dopo il lavoro: si vede
che Venere in trigono è dolcissima con te!

CANCRO  22 giugno - 22 luglio
Lo sai di essere un "mago" in certi aspetti
tecnici e creativi del tuo lavoro: perché allora
non far leva su questi per metterti in luce, in
quegli ambiti o settori che ti fanno gola?
Ammettilo, ci sono tanti incompetenti abili nel
vendersi bene, tu almeno hai estro e bravura...
e con la Luna alleata, puoi spuntarla! Detesti
le pubbliche relazioni o chiedere favori:
adeguati! Per qualcuno, sei troppo intrigante.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
Martedì propositivo: è chiara la strategia da
attuare per risolvere le noie dell’ufficio. Vuoi
regalare buoni consigli a soci, capi e ai nuovi
clienti, sempre indecisi sul da farsi... procedi
il Sole è un grande alleato! Tra le nuove storie
d'amore: ti convinci di non essere la persona
giusta per l'altro! Hai paura di prenderti una
cotta colossale... è la volta buona!

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre
Periodo ricco di svolte! Se ti sembra che
"qualcosa" tentenni o sollevi troppe polemiche
solo a parlarne, aspetta ad intimorirti: Mercurio
e Venere nel segno, mettono in riga ogni
disguido. Gli astri hanno in progetto
circostanze migliori, già da oggi! Un affare ti
fa gola, ma temi un nulla di fatto? Col "duetto"
nel segno non puoi rimandare, almeno provaci.
Coniugi, torna l'intesa!

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre
Periodo non alla grande va bene che la Luna
non incoraggia le levatacce per tornare in
ufficio, né la voglia di darti da fare, inoltre hai
meno pianeti nel segno, ma non per questo
si dimenticano di te: Mercurio nel II campo
dell'oroscopo, vivacizza il lato pratico del
lavoro e dà il via a "mediazioni" economiche
proficue, Venere favorisce gli affari che intendi
portare avanti

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Periodo così così: dialogo in famiglia, con la
tua metà e coi figli è poco costruttivo! Nel
lavoro va meglio, il Sole promette svolte
importanti se stai inseguendo clienti o nuovi
contatti apprezzabili. Occhio agli imprevisti
legati alla casa, col vicinato e non firmare il
contratto per le prossime vacanze al mare,
ma leggi prima tutte le clausole...

PESCI   20 febbraio - 20 marzo
Sei deciso a non arrenderti, complice la
determinata Luna nel segno: intendi
riacciuffare quel nuovo cliente e non accetti
che "qualcuno importante" continui a farsi
negare, quando lo cerchi al telefono! Venere
in Leone è amica dei tuoi progetti: se ti
mancano l'idea geniale o l'estro creativo per
concludere ciò che desideri, arrivano! Con
Marte nel segno, sei sexy da urlo...

ACQUARIO   21 gennaio - 19 febbraio
Sfrutta il momento! Le energie planetarie non
ti sono state mai tanto vicine! La scelta,
oltretutto è variegata: Venere difende le coppie
e le nuove conquiste; Mercurio protegge la
tua vitalità e vivacizza la mente, la sfera
mondana e il settore viaggi! Qualcuno vuol
spartire con te una fetta della torta: meglio
"dividere"... se vuoi chiudere l'affare. Viaggi
d'affari vantaggiosi...

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
È un periodo da "grandi firme"! Che hai capito?
Non si tratta di saldi a sorpresa dei tuoi stilisti
preferiti! Senza nulla togliere al tuo buon gusto
in fatto di vestire, è Giove che si dedica ai
progetti e alle offerte su cui lavori con impegno
da molto tempo: è ora di apporre delle firme,
non credi? Marte t'induce ad essere glaciale,
ma il partner non ti capisce e s'inalbera di
più... lasciati andare!

LEONE   23 luglio - 22 agosto
Tira un respiro di sollievo... Mercurio e Venere
non sono più in opposizione, dal segno del
Leone sono molto promettenti. L'astro del
business si prende a cuore le trattative d'affari,
le transazioni economiche e gli investimenti:
miss Venere, facilita l'azione del collega. L'VIII
campo è legato anche all'eros, se hai il cuore
libero la Dea dell'amore può mettere sulla tua
strada un nuovo love affair.
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IL PERIODICO GUIDAEMME, NELLA SUA PARTE COMMERCIALE, OFFRE ESCLUSIVAMENTE UN SERVIZIO, NON RICEVE TANGENTI SULLE CONTRATTAZIONI, NON EFFETTUA
COMMERCI NE E’ RESPONSABILE DELLA QUALITA’, PROVENIENZA E PUNTUALITA’ DELLE INSERZIONI E NEPPURE PER LE CONSEGUENZE DIRETTE ED INDIRETTE CHE
POSSANO DERIVARE DALLA NON RISPONDENZA DI TALI DATI CON LA REALTA’. E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE DEI TESTI, DELLE INSERZIONI E DELLE FOTO O DEI DISEGNI
ANCHE PARZIALE SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELL’EDITORE. L’EDITORE SI RISERVA DI PERSEGUIRE LEGALMENTE COLORO I QUALI, ABUSANDO DELLA BUONA
FEDE DELL’EDITORE STESSO E DEI LETTORI, EFFETTUANO ANNUNCI NON VERITIERI OVVERO CON PREZZO O MERCI DIVERSI DA QUELLI DICHIARATI NEGLI ANNUNCI STESSI.
L’EDITORE SI RISERVA IL DIRITTO DI NON PUBBLICARE ANNUNCI A SUO GIUDIZIO NON PUBBLICABILI O CHE NON RISULTINO FACILMENTE COMPRENSIBILI. SI PRECISA CHE
LE RICHIESTE OD OFFERTE DI LAVORO DEVONO INTENDERSI DESTINATE A PERSONALE SIA MASCHILE CHE FEMMINILE SENZA DISTINZIONE DI SESSO E CHE LA LEGGE VIETA,
TRANNE IN ALCUNI CASI, L’ASSUNZIONE DIRETTA  DI  PERSONALE  SENZA  RIVOLGERSI  ALL’UFFICIO  DI  COLLOCAMENTO.  SI  AVVERTE  CHE  LE   INSERZIONI   D I   COLORO
CHE TENTANO D I  UT IL IZZARLE PER SCOPI  I LLECIT I ,  OVE NECESSARIO,   SE  SCOPERTE,   SARANNO  SEGNALATE  ALLE   AUTORITA ’   COMPETENTI .
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