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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)

CITROEN Mehari – colore
crema – vendo 850,00 euro
– tel. 328/3843026 (rif AUa-
4525/20)

FIAT Punto 55 SX – 3 porte
– benzina – anno imma-
tricolazione 1998 – Km.
200.000 -  revisione effet-
tuata – vendo 600,00 euro
trattabili – tel. 328/5556549
(rif AUa-4524/20)

LANCIA  Y 1200 8V Fire
Elefantino blu  – anno 2002 –
clima – servo sterzo – radio
cd, cerchi in lega + gomme
nuove – perfette condizioni –
uni proprietario – vendo
2.2500,00 trattabili – tel. 333/
9879582 (rif AUa-4523/19)

LANCIA DEDRA 1800 – anno
1994 – interni come nuovi –
km. 68.000 originali –  vendo
1.400,00 euro – tel. 366/
4173052 (rif AUa-4522/19)

CITROEN C2  cambio auto-
matico – benzina – anno 2004
– colore nera – km. 85.000 –
unico proprietario – ottime
condizioni – vendo 2.500,00
euro trattabili – tel. 335/
394378 (rif AUb-4521/19)

LANCIA KAPPA 2.4 Turbo
diesel JTD Cat LS – anno

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)

FIAT 500 – anno 1970 –
magnifica – vendo solo per
amatori  –  4.000,00 euro non
trattabili – tel. 340/4970655
(rif AUb-4871/19)

MERCEDES SLK 2000
Compressor – anno 1998 –
colore grigia metallizzata –
full optional – vendo 4.900,00
euro – tel. 388/4008506 (rif
AUb-4870/19)

OPEL ZAFIRA 1900 CDI
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-3213/
21)

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-3212/21)

1999 - km. 165.000 – perfetto
stato – full optional – vendo
2.500,00 euro – tel. 335/
6568104 (rif AUb-4520/18)

RENAULT Scenic 1.9 1400cc
– anno 1990 – impianto a gas
– vendesi 500,00 euro
trattabili – tel. 368/7529003
(rif AUa-4519/18)

FIAT Cinquecento Young
- unico proprietario, tenuta
sempre in garage, immatri-
colata gennaio 1998, omolo-
gata per 5 posti, revisione
valida fino a settembre 2014,
cilindrata 900cc benzina,
potenza 29kw, tassa di cir-
colazione pagata fino a luglio
2014, km 61067, gomme nuo-
ve, perfetta, vendo per
inutilizzo – vera occasione -
passaggio di proprietà a ca-
rico dell’acquirente – vendo
1.300,00 euro trattabile – tel.
328/7749488 (rif AUa-4518/
18)

PEUGEOT 307 2000HDI –
anno 2003 – Km. 127.000 –
colore nero – vendo 2.500,00
euro trattabili – tel. 333/
7881090 Massimo (rif AUa-
4517/17)

FIAT Palio weekend 1.7 -
turbo diesel – anno 1999 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
338/1815958 (rif AUa-4516/
17)

HUNDAY ATOS Drive LS
1100 – super accessoriata –
anno 2004 – km. 70.000 ori-
ginali – gomme nuove, revi-
sionata, tagliandata – colore
blu metallizzato – 5 porte -
vendo 3.350,00 euro trattabili
– tel. 335/394378 Antonio (rif
AUb-4868/18)

FIAT PANDA VAN – anno
2007 – nuovo modello – im-
pianto metano – revisionato
– autocarro – vendo 4.800,00
euro – tel. 338/1815958 (rif
AUb-4867/18)

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-4866/
18)

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-
4865/17)

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-4864/17)

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-4863/17)



VOLKSWAGEN Maggiolino
1200 vetro piatto - colore
beige - anno 1969 - tutto
originale - iscritto al Registro
storico Italiano- vendo
5.500,00 euro – tel. 338/
9679856 (rif AUd-3209/19)

MINI COOPER Fire 2005 1400
TD 100 cv trasformata in al-
lestimento John cooper
works – cavalli da 16 pollici
marca IZ – 35^ anniversario
doppio tettuccio panoramico
elettrico – allarme – pluri
accessoriata – gommata –
bollata e revisionata – come
nuova - vendesi 9.000,00
euro – tel. 320/4842454 (rif
AUd-3208/19)

JEEP CHEROKEE 2,8 Limited
automatica – anno 2005 –
km. 125.000 – colore nero/
argento – full optional – ven-
do 9.500,00 euro – tel. 333/
6565101 (rif AUd-3207/18)

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/

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 –

411049 (rif AUd-3204/17)

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-3203/17)

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-
3202/17)

OPEL GT 1900 – anno 1969
– iscritta ASI – gomme nuove
ed interni nuovi originali –
Km. 124.000 originali  – colo-
re grigio metallizzato – per-
fetta – 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,
maggio 2009, 89000 km, auto
perfetta,  visibile a Campo-
basso - full optionals - colore
nero metallizzato, tetto pa-
noramico in vetro, volante
sportivo multifunzione, Audi
Drive Select con regolazione
ammortizzatori e sterzo di-
namico, sistema di ausilio al
parcheggio plus, cerchi da
18", chiave comfort, naviga-
zione plus con MMI, bluetooth,
clima automatico 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 Cabrio-
let 1.6 TDI 105Cv 77Kw - 02/
2012 - Km21.500  - nera
metallizzata, sedili in pelle ri-
scaldati, climatronic bizona,
Fari Bi-Xeno con LED, vera-
mente Full optionals, inclusi
tutti i pacchetti disponibili,
cerchi in lega 225/45 R17,
sistema multimediale info-
tainement touch screen 8pol-
lici, televisione, navigatore,
impeccabile, come nuova –
non accetto nessuna
permuta – vendo 19.000,00
euro - tel.393/5716945 (rif
AUe-3027/20)

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-3026/19)

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu metal-
lizzato – anno 2005 – interni
in pelle – aria condizionata –
chiusura centralizzata con
telecomando – radio cc –
unico proprietario – vendo
10.500,00 + iva  – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUe-
3025/19)

FIAT MULTIPLA Dynamic –
metano – anno 2009 – Km.
67.000 – vendo 13.500,00

FIAT 750 – anni ’70 –
vendesi – prezzo da con-
cordare – tel. 329/6509431
(rif AUf-5103/21)

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-5102/21)

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

ALFA ROMEO 145 TD turbo
diesel  – vendesi – oppure

cambiasi con fuoristrada –
tel. 338/6232364 (rif AUf-
5095/18)

LANCIA KAPPA TD mod.
2005  – anno 1999 –  perfette
condizioni – vendo – tel. 0874/
98297 (rif AUf-5094/18)

PANDA 4X4 – benzina/me-
tano – anno 1999 – km.
85.000 – unico proprietario –
ottime condizioni – vendo –
tel. 0874/98297 (rif AUf-
5093/18)

euro – tel. 338/3640478 (rif
AUe-3024/17)

BMW 320 D Elettra – anno
2006 – colore nero – 5 porte
– vendo 15.000,00 trattabili –
tel. 366/1949692 (rif AUe-
3023/17)
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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.

vendo 4.000,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3151/
21)

TRATTORE Carraro Agri mix
90 cv - vendo 14.000,00 euro
-  tel. 338/9013862 Antonio
(rif AUv-3150/21)

QUAD marca Suzuky 700
limited - 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-3149/21)

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)

RENAULT Express coiben-
tato frigo – vendo - tel. 338/

CERCASI Fiat Coupé – colo-
re rossa – buono stato –
anno 2000 – tel. 340/4004666
(rif AUc-1715/21)

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)

AUDI TT benzina Coupè 132
Kw 1800 cc - vendo pezzi di
ricambio – prezzo da con-
cordare – tel. 0874/717084
oppure 339/1765004 (rif PR-
3575/21)

IMPIANTO a metano com-
pleto di tutto - 3 bombole con

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)

CITROEN Mehari cerco
anche da sistemare con o
senza documenti purché si
riesca a leggere il numero del
telaio – tel. 388/4008506 (rif
AUc-1712/19)

SE DEVI demolire la tua auto
o il tuo furgone e funzionante
o da sistemare la ritiro io pago
il passaggio a mio carico – tel.
324/7474742 Giovanni (rif
AUc-1711/18)

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-1710/17)

AUTOMOBILE O FUORI-

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)

N. 4 GOMME e cerchi per
126 – buono stato – vendo
80,00 euro – tel. 335/6757824
(rif PR-3569/17)

CERCO impianto metano vera
occasione – prezzo da con-
cordare – tel. 366/4173052
(rif PR-3568/17)

IMPIANTO A GAS (GPL)
completo di documenti – anno
2007 – bombola litri 80 – pol-
mone tommasetto – bombola
doppia valvola gas – vendo

6232364 (rif AUv-3146/19)

ARATRO Bivomere attual-
mente usata con trattore
Pasquali da 21 cv  e aratro
monovomero grande – otti-
mo stato – vendo 700,00 euro
– tel. 328/0953322 (rif AUv-
3144/19)

TRATTORE cingolato Fiat 70
c del 1971 – completo di im-
pianto idraulico e leve idrau-
liche – ottimo stato –
francinzolle Landi 24-56 con
carrello e apertura idraulica
– tel. 393/2273065 (rif AUv-
3143/17)

STRADA compro subito da
privato – massimo 4 anni di
vita – solo se documenti ok –
tel. 348/4142951 Massimo (rif
AUc-1709/17)

200,00 euro non trattabili –
tel. 338/3833770 (rif PR-
3567/17)
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menti indipendenti – rispetti-
vamente 200,00 – 300,00 –
400,00 euro mensili –   tel.
338/7135643 (rif CAa-8118/
21)

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)

CAMPOBASSO – piazza
Savoia, 1 – fittasi apparta-
mento 2 camere, soggiorno/
cucina e bagno – cantina,
posto auto – tel. 333/9095717
(rif CAa-8116/21)

VAL D’AGRI (Potenza) –
appartamento di mq. 80 –
ingresso, salone con cami-
no, 3 camere da letto, cucina
abitabile, bagno – vendo - da
ripulire - fitto 70,00 euro men-
sili - tel. 327/9237453 (rif CAa-
8115/21)

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-8114/21)

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/

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/

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-8119/21)

CAMPOBASSO – Via De
Pretis, – fittasi n. 3 apparta-

0874/745178 ore 10,00/
11,00 e 15,00/17,00 (rif MC-
7141/21)

RICAMBI  per Lambretta 150
Li e vendo Lambretta 125 LI
con targa da sistemare  -
1.000,00 euro  – tel. 345/
4108436 (rif MC-7140/21)

CERCO Vespa Piaggio Et 3
primavera vecchia  - anche
da sistemare – possibilmen-
te con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-
7139/21)

VESPA 125 PX ASI – tel.
347/9382020 (rif MC-7138/
20)

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

LAMBRETTA LI 150  I serie
– anno 1958 – tutta restaura-
ta – 2 colorazioni – vendo –
tel. 349/4314558 (rif MC-
7136/20)

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

7133/19)

CASCO Integrale Arai mod.
retro del valore commerciale
di 449,00 euro - come nuovo
– usato pochissimo – tg. S
(circ. 57-58) causa inutilizzo
vendo 250,00 trattabili con
imballo originale e regalo vi-
siera antifog. nuova – tel.
366/4634899 Federico (rif
MC-7132/19)

HONDA Pantheon 150cc –
anno 1999 – km. 34.000 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
389/1754945 (rif MC-7129/
18)

VESPA 125 PX restaurata –
perfetta targhe e documenti
dell’epoca del 1980 – vendo
pari a soli 2.100,00 euro – tel.
320/2918245 (rif MC-7125/
17)

CERCO VESPA  massimo
anni 80 anche da sistemare
e senza documenti  – pago
contanti  – tel. 347/5877796
(rif MC-7124/17)

MOTO ENDURO Cagiva 250
– motore 2 tempi – perfetta-
mente funzionante – prive di
targa e documento – vendo
350,00 euro - tel. 346/

6857488 (rif AC-3191/21)

CAMPOBASSO – mercato
coperto – vendesi attività ali-
mentare – prezzo interes-
sante – tel. 328/5536724 (rif
AC-3190/21)

CERCASI  officina meccani-
ca da affittare – zona
Campobasso – tel. 334/
3441445 oppure 333/
2512931 (rif AC-3189/21)

VENDESI licenza ambulante
per alimenti e bevande per le
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
centro di un comune limitrofo
al capoluogo. L’attività  è
costituita da un bar aperto
tutti i giorni dalle 6,00 alle
00,00 e da un ristorante piz-
zeria 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, com-
pleto di accessori e attrez-
zature perfettamente funzio-
nanti - 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)

CAMPOBASSO – trav. Via

0694713  (rif MC-7123/17)

VESPA 50 d’epoca – acqui-
sto da restaurare – prezzo
modico - tel. 346/0694713
(rif MC-7121/17)

XXIV Maggio - cedesi attività
di frutta – ben avviata – otti-
mo prezzo – tel. 342/
6337567 (rif AC-3182/19)

CERCASI attività economica
da gestire o acquistare zona
Campobasso e paesi limitrofi
– tel. 333/4481792 (rif AC-
3179/18)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
“Piazza Rossa” vendesi piz-
zeria di 60.mq con bancone
fatto su misura con celle fri-
gorifero, forno a 2 camere,
impastatrice, congelatore
impianto elettrico a norma,
tavolo in acciaio, 2 bagni,
riserva acqua, insegna
esterna luminosa in buone
condizioni, 2 serrande, no
perditempo – 115.000,00
euro  trattabili - tel. 333/
8513215 (rif AC-3178/18)

CERCO per acquisto tabac-
cheria, lotteria ecc... a
Campobasso o immediata
periferia – tel. 377/2260731
ore pasti  (rif AC-3177/18)
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RIPALIMOSANI (CB) - cen-
tro storico - fitto appartamen-
to composto da 2 locali - an-
che uso studio - riscalda-
mento autonomo - senza con-
dominio - 200,00 euro – tel.
333/4721845 (rif CAa-8112/
21)

ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-
presi di tutto - tel. 335/
7169971 (rif CAa-8111/21)

CAMPOBASSO – zona
centralissima - fittasi a
non residenti monolocali
e bilocali -  tel. 329/6509431
(rif CAa-8110/21)

FERRAZZANO (CB) – nuova
comunità – fittasi appartamen-
to ammobiliato composto da 1
camera, salotto, cucina e
bagno -  tel. 0874/97423 (rif
CAa-8109/21)

CAMPOBASSO - via Lom-
bardia  al 147/B si loca un
appartamento al secondo pia-
no con ascensore compreso
di arredamento di circa metri
80 con 2 camere da letto 2
bagni 1 soggiorno 1 cucina
ingresso corridoio dispensa
e ripostiglio di 12 mq. con
ampio parcheggio condomi-
niale e ampiamento servito a
5 minuti a piedi dal Università
- prezzo modico 450,00 euro
- filo diretto - tel. 338/8078090
(rif CAa-8108/21)

CAMPOBASSO - Via IV No-
vembre 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 can-
tina. Vista panoramica su
Castel Monforte, Monti del
Matese. Adatto anche per
B&B o studio professionale
- tel. 346/7161631 (rif CAa-
8107/21)

CAMPOBASSO – c.da Fos-
sato Cupo – adiacente
Focetta – fittasi appartamen-
to composto da 2 camere,
cucina, bagno – no condo-
minio – tel. 338/4231333 (rif
CAa-8106/21)

CAMPOBASSO –  via
Ungaretti – zona Vazzieri –
fittasi appartamento di re-
cente costruzione compo-
sto da 2 camere, salone,
cucina, 2 bagni, ripostiglio, 2
balconi – riscaldamento au-
tonomo – tel. 0874/413386
oppure 348/0832455 (rif
CAa-8103/20)

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-8097/20)

CAMPOBASSO – periferia
- fittasi mansarda arredata
con cucina/soggiorno,  2
camere da letto, bagno, ripo-
stiglio, posto auto - tel. 338/
9417574 (rif CAa-8094/19)

CAMPOBASSO – c.da Col-
le Leone – fittasi apparta-

mento a piano terra di mq. 70
composto da 2 camere, ve-
randa, soggiorno con angolo
cottura, bagno e ripostiglio +
posto auto – no condominio –
370,00 euro mensili – tel. 338/
7843171 oppure 0874/98277
(rif CAa-8093/19)

CAMPOBASSO – zona pe-
riferia – fitto appartamentino
arredato con cucina/soggior-
no, camera da letto matrimo-
niale, ripostiglio, bagno, giar-
dino con tettoia, cancello con
telecomando – ampio par-
cheggio - tel. 338/9417574
(rif CAa-8092/19)

CAMPOBASSO – zona chie-
sa S. Francesco (Cappucci-
ni) – affittasi appartamento a
studentesse composto da 2
camere, salone, cucinino,
bagno, ripostiglio – tel. 0874/
840200 oppure 338/4323554
(rif CAa-8084/19)

IN LOCALITA’ di Campitello
Matese (CB) – zona turistica
sciistica fittasi appartamen-
to arredato composto da 2
camere da letto, cucina,
salottino – 5 posti letto – tutti
i servizi predisposti – setti-
manale o mensilmente  350,00
euro al mese - tel. 339/
2318411 (rif CAa-8083/19)

CAMPOBASSO – c.da Cese
– fittasi in villa appartamento
arredato composto da sog-
giorno angolo cucina, came-
ra da letto e bagno – tel. 331/
2601059 (rif CAa-8082/19)

CAMPOBASSO – di fronte
biblioteca universitaria – fittasi
un’ampia camera in appar-

tamento di 4 stanze + 2 bagni
– per una ragazza – 170,00
euro - tel. 338/4639517 (CAa-
8081/18)

CAMPOBASSO - zona cen-
trale - 3 stanze singole
affittasi a studentesse, am-
pie stanze singole in appar-
tamento - ristrutturato, con
cucina e lavatrice nuove -
ogni stanza ha la presa TV,
ben collegato con Universi-
tà, Ospedale e Cattolica e
con tutti i servizi nelle imme-
diate vicinanze - la quota
mensile è di  230,00 euro -
compresi condominio, riscal-
damento ed Internet WI-FI. -
disponibile da subito - tel.
333/5024800 (rif CAa-8077/
18)

CAMPOBASSO – fittasi
stanze ammobiliate – euro
160,00 al mese + utenze – tel.
368/3396043 (rif CAa-8075/
18)

CAMPOBASSO – Via

Garibaldi, 150 – fittasi appar-
tamento arredato a studenti
– prezzo modico – riscalda-
mento autonomo – tel. 0874/
840431 oppure 347/2654542
(rif CAa-8068/18)

PESCARA -  200 metri dal-
l’università – fittasi apparta-
mento a studenti – nuovo
arredato composto da 2 ca-
mere, cucina, 2 bagni, in-
gresso/soggiorno e posto
auto – con ascensore - tel.
347/7718618 (rif CAa-8065/
17)

RIPALIMOSANI (CB) – fittasi
bilocale con riscaldamento
autonomo – 210,00 euro
mensili – tel. 338/9857675
(rif CAa-8064/17)

CAMPOBASSO – Via Duca
D’Aosta - ultima stanza sin-
gola disponibile per studenti
o lavoratori in ampio apparta-
mento con tutti i servizi e ben
servita dai mezzi pubblici -
150,00 euro -  tel. 347/
7263962 (rif CAa-8063/17)

CAMPOBASSO – via San
Giovanni in Golfo – fittasi
comodissimo monolocale di
40mq  con cucinino e bagno
– 200,00 euro mensili -  tel.
392/3632435 (rif CAa-8062/
17)

CAMPOBASSO - traversa
Via XXIV Maggio - affittasi a
lavoratrici/studentesse ap-
partamento arredato, com-
posto da 4 camere singole,
bagno, cucina, veranda/la-
vanderia - 120,00 euro –
spese condominiali modiche
, escluso utenze - tel.  339/
7322036  oppure  0874/
482751 (rif CAa-8061/17)

CAMPOBASSO – c.da Mac-
chie – affittasi spaziosissi-
mo appartamento 3 camere
da letto, salone, sala pranzo,
cucina (completo di arredo),
2 bagni, grandissimo balco-
ne – riscaldamento autono-
mo – posto auto – 450.00
euro mensili - tel. 0874/97263

oppure 333/2826685 (CAa-
8057/17)

CAMPOBASSO –  Viale
Manzoni – fittasi mini appar-
tamento composto da angolo
cottura, 1 posti letto, bagno  –
riscaldamento autonomo – tel.
345/2407991 (rif CAa-8053/
17)

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)

CERCO casa singola o mini
appartamento ammobiliato in
Campobasso o zone limitro-
fe – massimo 200,00 euro
mensili – email
ely.stabi@virgilio.it (rif CAc-
2058/18)

VINCHIATURO (CB)
vendesi appartamento nuo-
va costruzione - anno 2005
-  termoautonomo, mq. 90,
composto da cucina/sog-
giorno, n. 2 camere, studio/
cameretta, doppi servizi,
ampio balcone. compreso nel
prezzo garage/box auto (17
mq) con basculante
automatizzata - 95.000,00
euro - tel. 335/5884825 (rif
CAv-7168/21)
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In diverse zone di Campobasso,
appartamenti nuovi a prezzi da vero
affare!! NESSUNA COMMISSIONE DI
AGENZIA!

CB – zona Vazzieri, app.to mansardato
composto da cucina/soggiorno, camera,
bagno e ripostiglio. Arredato. APE: G
Rif. A175                   € 70.000,00 tratt.

CB – via Marconi, bilocale
completamente ristrutturato. APE: G

                  € 75.000,00 tratt.

CB - via Scarano, app.to di mq 85 al
piano primo in palazzina non servita da
ascensore, composta da cucina, sala,
due camere, bagno, due balconi e
cantina. Da ristrutturare. APE: G  Rif.
Y161                              € 80.000,00 tratt.

CB – via Monte San Michele, app.to
mansardato di mq 90 composto da cucina
abitabile, sala, due camere, bagno e
soffitta. APE: G  Rif.Y121

                  € 85.000,00 tratt.

CB - via Duca D’Aosta, app.to al piano
4° di mq 85 composto da cucina abitabile,
sala, due camere, bagno, veranda e
cantina. APE: G  Rif. Y195

                  € 90.000,00 tratt.

CB - zona centralissima, app.to di mq
70 composto da cucina, due camere,
bagno e ripostiglio. APE: G Rif. Y191

CB – via Carducci, grazioso bilocale
composto da cucinino, soggiorno,
camera, bagno e ripostiglio. Locato. APE:
G    Rif.A221                     € 100.000,00 tratt.

CB - centro storico, app.to
indipendente di mq 95 composto da
cucina, soggiornino, due camere, bagno
e ripostiglio. APE: G   Rif. Y57

                € 100.000,00 tratt.

CB – via Martiri della Resistenza,

CB - via Lombardia, app.to composto da
cucina/soggiorno, due camere, due bagni,
balcone e soffitta. APE: G  Rif. Y148

        € 135.000,00

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

        € 135.000,00

CB – via Principe di Piemonte, app.to di
mq 140 circa con soffitta e cantina. APE:
G  Rif. A95 € 140.000,00 tratt.

CB - via Lombardia, app.to di mq 110
composto da cucina abitabile, sala, tre
camere, due bagni, cantina e posto auto
assegnato. APE: G  Rif. Y189

                   € 150.000,00 tratt.

CB – via I. D’Ungheria, app.to di mq 115
con tre camere, cucina, sala, due bagni,
soffitta e cantina. APE: G  Rif. Y32

€ 165.000,00 tratt.

CB – in zona ben servita, app.to di mq
100 composto da cucina, sala, tre camere,
due bagni, cantina e garage. APE: F Rif.
A152                                  € 165.000,00 tratt.

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

        € 170.000,00

CB - zona centralissima, app.to di mq 80
composto da sala, cucina, due camere,
due bagni, balcone e piccolo terrazzino.
APE: G Rif. Y105                € 170.000,00 tratt.

CB – via Lombardia, app.to di mq 100
composto da cucina/soggiorno, tre camere,
due bagni, balcone, cantina, soffitta e
garage di mq 34. APE: G Rif. Y90

€ 175.000,00 tratt.

CB - via De Pretis, app.to di ampia
metratura al piano primo, composto da
cucina-soggiorno, ampia sala, tre camere,
due bagni, ampie balconate e garage. APE:
G Rif. Y59         € 175.000,00

CB - zona Vazzieri, app.to di mq 120
circa composto da ampio ingresso,
cucinino, tinello, sala, tre camere, bagno,
ripostiglio, due balconi, veranda, soffitta
e garage. APE: G Rif. Y58

                  € 180.000,00 tratt.

CB – via Milano, in piccola palazzina
ristrutturata di pochi condomini, app.to di
mq 125 al piano primo composto da cucina
abitabile, sala, tre camere, due bagni e
ripostiglio. APE: G Rif. Y93

                  € 200.000,00 tratt.

CB - via Duca d’Aosta, app.to di mq 100
composto da cucina abitabile, sala, tre
camere, bagno e cantina. APE:G Rif.
Y165

CB - via Pirandello, app.to di ampia
metratura composto da cucinino, tinello,
sala, quattro camere, due bagni, dispensa
e garage di mq 20. Luminoso. APE: G  Rif.
Y192                              € 230.000,00 tratt.

CB – via De Amicis, app.to di mq 160
circa composto da tre camere, studio,
cucina, sala, due bagni, ripostiglio cantina
e garage. APE: G Rif. A168

                  € 240.000,00 tratt.

CB – via Piave, app.to di mq 130 circa con
tre camere, cucina, sala doppia, tre bagni
e due garage. APE: G  Rif. Y35

CB – P.zza Molise, app.to di recentissima
costruzione, di mq 130, composto da
ampia sala, cucina abitabile, tre camere,
due bagni, giardino privato di mq 70,
terrazzo di mq 40, garage e cantina.
Arredato di cucina e bagni. Bello! APE: C
Rif. Y109                     € 280.000,00 tratt.

CB – via M. Bologna, app.to prestigioso
di mq 170, ultimo piano, composto da
salone, sala da pranzo, cucina, tre camere
da letto, studio, tre bagni, veranda di mq
40, terrazzi di complessivi mq 60,
sottotetto di mq 45, cantina di mq 8 e
garage. APE: G Rif. Y182

CB - a pochi passi dalla zona
industriale, app.to completamente
ristrutturato composto da cucina abitabile,
ampia sala, due camere, due bagni,

app.to di mq 80 al 2° piano servito da
ascensore, composto da due camere,
cucina, soggiorno, bagno e cantina. APE:
G Rif. Y75                                     € 110.000,00

CB - nei pressi delle Casermette, app.ti
di 5 vani con garage di mq 15 e giardino
antistante di mq 580. APE:G Rif. Y152

        € 115.000,00

CB - via Gazzani, app.to di mq 70 composto
da cucina, sala, due camere, bagno e
cantina. Buone condizioni. APE: G Rif.
Y194         € 115.000,00

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

        € 115.000,00

CB - via Pennino, app.to ristrutturato di
mq 90 al piano terra composto da cucina
abitabile con camino, sala, salotto, due
camere, bagno e due balconi e sottoscala.
Vista panoramica. APE:G Rif. Y163

                   € 120.000,00 tratt.

CB – via Mazzini, app.to di mq 80 circa al
4° piano servito da ascensore composto
ingresso, due vani e bagno. Attualmente
locato. APE: G   Rif. Y12

€ 120.000,00 tratt.

CB – Salita Santa Maria Maggiore,
app.to ristrutturato composto da cucina,
sala, tre camere, bagno, lavanderia e
terrazzo con vista panoramica sulla città.
APE: G Rif. 276                   € 130.000,00 tratt.

CB - zona centrale, in via Mazzini, app.to
al piano 6° servito da ascensore composto
da ingresso, angolo cottura, tinello, camera,
bagno, ripostiglio e cantina. APE: G  Rif.
Y210                    € 130.000,00 tratt.

CB – zona via XXIV Maggio, app.to di mq
120 circa composto da cucinino, tinello,
sala, tre camere, bagno, ripostiglio e
cantina. APE: G  Rif. Y46             € 130.000,00

CB – via Principe di Piemonte, app.to di
mq 90 circa composto da cucina/soggiorno,
due camere, due bagni, soffitta e posto
auto condominiale. APE: G  Rif. A206

€ 135.000,00 tratt.

dispensa, ampia balconata, soffitta e posto
auto scoperto. Vero Affare! APE: C Rif.Y84

                    € 140.000,00 tratt.

MIRABELLO S. - in palazzina di recente
costruzione, app.to ben tenuto di mq 100
circa, composto da cucina, sala, due
camere, due bagni, cantina e garage di mq
32. APE: G Rif.A143              € 125.000,00

VINCHIATURO - a pochi metri dalla statale,
villa bifamiliare di mq 270 su tre livelli più
sottotetto e mq 500 circa di giardino. APE:
G  Rif.Y207

VINCHIATURO - c.da Monteverde,
porzione di villa bifamiliare, di nuova
costruzione, di mq 100 su due livelli
composta da cucina-soggiorno e bagno al
piano terra e due camere, bagno, lavanderia
e terrazzo al piano primo. Con mq 500 di
piazzale e giardino.Rif. Y223

CB – zona Conte Rosso, app.to composto
da cucina, soggiorno, camera e bagno.
APE: G                € 350,00

CB – via Montegrappa, app.to di tre
camere, cucina abitabile, bagno e
ripostiglio. APE: G                         € 350,00

CB – via S.A.Abate, app.to composto da
camera, cucina e bagno. APE: G     € 370,00

CB – via Papa Giovanni XXIII, app.to di
cucina/soggiorno, camera e bagno. APE:G

CB – via Mazzini, app.to composto da
soggiorno con angolo cottura, camera e
bagno. APE: G                                € 400,00

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

               € 400,00

CB – via Monforte, app.to di mq 60 con
ingresso, due camere, cucina e bagno.
APE: G                                         € 400,00

CB – via San Mercurio, unità immobiliare
indipendente su tre livelli composta da due
camere, cucina, due bagni e tavernetta.
Arredata. APE: G                          € 400,00

CB – zona Colle dell’Orso, app.to di
quattro camere, cucina, sala, 2 bagni e
soffitta. APE: G                            € 400,00

CB – via Duca D’Aosta, app.to arredato di
due camere, cucina e bagno. APE: G

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.

         € 400,00

CB - via Lombardia, app.to di mq 120
composto da cucina, sala, tre camere,
due bagni, ripostiglio, garage e posto
auto. APE: G  AF.19          € 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 – via Carducci, app.to composto
da due camere, cucina/soggiorno, sala
e  due bagni. APE: G              € 450,00

CB – c.so Bucci, attico servito da
ascensore composto da cucina,
soggiorno, due camere e bagno. APE:
G                                      € 450,00 tratt.

CB – zona Vazzieri, in palazzina di
recente costruzione, app.to composto
da cucina/soggiorno, due camere e
due bagni. APE: G                   € 450,00

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 Gazzani, in palazzina di
recente costruzione, app.to arredato
composto da cucinino, sala, tre
camere, due bagni e garage. Bello!
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

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

….e tantissime altre opportunità!

CB – via S. Antonio dei Lazzari, app.to
arredato di mq 70 circa composto da
cucina, soggiorno, camera, bagno,
piccola corte antistante di proprietà.
Rif.Y120 APE: G      € 110.000,00

CB - via XXIV Maggio, app.to al 1°
piano con ascensore di mq 80 composto
da ingresso, cucina/soggiorno, due
camere, bagno e cantina.
Completamente ristrutturato. APE: E
Rif.Y221                                          € 135.000,00

CB - P.zza Molise, app.to al 4° piano
servito da ascensore composto da
cucina abitabile con veranda, sala con
terrazzo, due camere, due bagni,
ripostiglio, garage con cantina di mq 30.
Arredata di sala, cucina e camera
matrimoniale. APE: G. Rif.Y219

                € 180.000,00 tratt.

CB – via Conte Rosso, app.to di ampia
metratura composto da 4 vani, cucina,
bagno, grande soffitta e due cantine.
APE: G. Rif. Y197
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acquisto di mq 2400 di frutte-
to annesso e recintato - tel.
342/7050205 (rif CAv-7161/
21)

SAN SALVO MARINA – sul
lungomare  – vendesi appar-
tamento vista mare  - 5^ piano
con ascensore – composto
da 2 camere da letto, salone,
cucina,  bagno, ripostiglio,
ingresso, corridoio, terraz-
zo e garage – solo se inte-
ressati – tel. 320/7278063
(rif CAv-7160/21)

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)

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)

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-7156/21)

RICCIA (CB) – borgo antico
– Colle Croce – vendo casa
formata da 3 vani da aggiu-
stare – prezzo da concor-
dare – tel. 0874/717084 op-
pure 339/1765004 (rif CAv-
7155/20)

COLLE D’ANCHISE – con
vista su Bojano - vendesi
casa di campagna – nuova
costruzione – 6.000 mq. di
prato inglese – alberi di alto
fusto – tel. 329/6676686 (rif
CAv-7149/19)

TORO (CB) – vendesi abita-
zione con terreno di 7 ettari
e attrezzi di campagna – tel.
0874/65137 (rif CAv-7147/
19)

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-7146/19)

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-
7142/19)

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-7141/19)

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-7135/
19)

CAMPOBASSO – centro sto-
rico - vendesi immobile di mq.
70 – ristrutturato e arredato –
tel. 339/4049101 (rif CAv-
7132/18)

CANTALUPO DEL SANNIO
(IS) – centro paese – vendo
casa abitabile su 2 livelli – 1
camera da letto, cucina, 2
bagni, ripostiglio – ingresso
autonomo – 20.000,00 euro –
tel. 339/2318411 (rif CAv-
7118/17)

CAMPOBASSO  - via
Carducci vendesi apparta-
mento di mq. 130 composto

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-7167/21)

CAMPOBASSO – via Puglia
– vendesi appartamento
di mq.110 - 5^ piano con
ascensore – composto
da 3 camere da letto, sa-
lone, soggiorno, dietro
cucina, 2 bagni, ingresso,
corridoio, soffitta, box
cantina – solo se interes-
sati – tel. 320/7278063 (rif
CAv-7166/21)

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
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)

GILDONE (CB)  a 9 Km. da
Campobasso vendesi casa

singola composta da 4 vani +
accessori, ingresso, depo-
sito, cantina, soffitta e n. 2
bagni – munita di tutti i servizi
– ristrutturata interno/ester-
no – abitabile da subito con
400 mq. di terreno recintato
– 90.000,00 euro trattabili –
tel. 347/5878504 (rif  CAv-
7164/21)

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-7163/21)

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-7162/21)

BUSSO (CB) – vicinanze
centro - vendesi villetta indi-
pendente di recente costru-
zione, molto panoramica con
ampio giardino tutta recintata,
composta da ingresso, an-
golo cottura, caminetto, la-
vanderia, sottoscala e ba-
gno - primo piano: camera da
letto con bagno e cabina ar-
madio + cameretta – ampio
garage, cantina, legnaia con
autoclave e pozzo –
separatamente possibilità di
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---- ULTERIORI  PROPOSTE  PRESSO  LA  NOSTRA  AGENZIA ----

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

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

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

CAMPOBASSO via de Gasperi vende appartamento di
3 camere, sala, cucina, bagno, cantina – buone
condizioni euro 155.000 tratt. APE G (rif 1313)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 – euro
69.000 APE G (rif 31/n13)

CAMPOBASSO via Puglia vende appartamento di mq 65
+ locale adiacente di mq 50 – ottima posizione – (possibilità
di vendita anche separata)  euro 150.000  tratt. APE G (rif
28/n13)

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

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

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

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

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 euro 190.000 tratt. (rif 45/n12)

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

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

CAMPOBASSO via de Pretis vende appartamento di mq
140 composto da 3 camere, sala, ampia cucina, 2 bagni,
cantina e posto auto coperto euro 200.000 tratt. APE G (rif
06/13)

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

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 euro 205.000 APE G (rif 33/n13)

CAMPOBASSO zona Colle dell’Orso vende villa di mq
350 + mq 1000 di giardino (possibilità di renderla bifamiliare)
ottime condizioni – euro 370.000 tratt. APE F (rif 63/n11)

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

CAMPODIPIETRA struttura in c.a. di mq 130 unico livello
con mq 1500 di terreno – zona panoramica e pianeggiante
(interessato anche a permuta) euro 100.000 (rif 34/n11)

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

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 euro 130.000 - APE G (rif 40/n12)

VINCHIATURO vende villetta a schiera di mq 90 circa
disposta su tre livelli + giardino – euro 85.000 APE F (rif 10/
11)

ORATINO a 5 km dal centro di CB vende immobile
commerciale di mq 430 circa disposto su due livelli +
ampia struttura in legno con parcheggio – ottima posizione

FERRAZZANO vende immobile composto da locale +
cantina + ammezzato euro 40.000 (rif 53/n11)

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

MIRABELLO centro storico vende immobile con ingresso
indip. di 4 vani e accessori – da ristrutturare – euro 23.000
(rif 09/12)

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

CAMPOBASSO  – zona centro – fitta appartamento di 2
camere, ampia sala, cucina, bagno  - euro 400 (rif 53n13)

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

CAMPOBASSO  zona Vazzieri fitta appartamento di 2
camere, ampia zona giorno, 2 bagni (possibilità di garage)
euro 500 compreso spese condominiali (rif 47n13)

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

CAMPOBASSO  trav. P. di Piemonte mansarda di 2
camere, soggiorno, cucina, bagno – IV piano no ascensore
– euro 250 (rif 36/n13)

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

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

CAMPOBASSO  zona colle dell’Orso fitta appartamento
in villa – mq 130 – ampia sala, cucina arredata, 2
camere, 2 bagni, ampio terrazzo  - euro 450 tratt. APE G
(rif 58/n12)

ZONA PERIFERICA fitta appartamento in villa di 3
camere, soggiorno/cucina, bagno, posto auto esterno –
euro 400 (rif 35/n9)

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 euro 300 APE G (rif 40n13)

CAMPOBASSO  centro storico fitta miniappartamento
arredato – 1 camera, cucina, bagno – euro 220 APE G (rif
15/n11)

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

CAMPOBASSO  via Puglia fitta miniappartamento
arredato nuovo di 1 camera, cucina, bagno euro 400
(possibilità di garage) APE G (rif 18/n12)

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. - euro 400 APE G (rif 01/n12)

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

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

CAMPOBASSO  via Puglia fitta locale commerciale di
mq 46 – euro 450 (rif 18/n12)

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

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

ZONA BIFERNINA fitta locale di mq 150 con piazzale
di mq 800 – ottima posizione – euro 500 (rif 17/11)

CAMPOBASSO  via XXIV Maggio fitta locale di mq 80
– 3 vetrine – ottimo uso studio – euro 450 (rif 25/n13)

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

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

Vende in agro di Oratino in zona
industriale/commerciale immobile di
mq 150 con piazzale di mq 1000 circa
– fronte strada
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da 3 camere, soggiorno, ti-
nello, cucina, 2 bagni e ripo-
stiglio – con cantina e garage
– tel. 0874/441363 (rif CAv-
7111/17)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
– zona centrale (Parco Oasi)
– vendesi garage di circa 15
mq. - tel. 333/7285998 (rif IC-
4192/21)

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 attivi-
tà - tel. 327/9237453 (rif IC-
4190/21)

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commerciale di
mq. 40 + 30 di cantina – 600,00
euro mensili – tel. 338/
7501750 (rif IC-4189/21)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale com-
merciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 338/7501750
(rif IC-4188/21)

CAMPOBASSO – via XXIV
Maggio 91 – fittasi locale com-
merciale di mq. 35 – prezzo
conveniente - tel. 320/
1153867 oppure 0874/63019
(rif IC-4187/21)

CASACELENDA (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)

CAMPOBASSO – via Sturzo,
31 – fittasi garage box - tel.
0874/717289 oppure 349/
8063744 (rif IC-4181/19)

CAMPOBASSO – via Tiberio,
21 – fittasi locale per qualsi-
asi tipo di attività – tel. 392/
9168309 oppure 338/
5454448 (rif IC-4180/19)

RICCIA (CB) – piazza
Umberto I - si affittano locali
commerciali di varie metrature
(20 mq., 40 mq., 60 mq. ed
oltre) con affaccio sulla piaz-
za – già rifiniti con vetrina e
bagno – si concedono anche
comodato d’uso – tel. 339/
4199743 (rif IC-4179/19)

CAMPOBASSO – via S.S.
Cosma e Damiano – fittasi
garage - tel. 339/1436269
oppure 0874/483128 (rif IC-

4175/19)

CAMPOBASSO – Via IV
Novembre  - fittasi posto
macchina - prezzo da con-
cordare - tel. 0874/64896 (rif
IC-4172/18)

TRA VASTO E TERMOLI –
fitto sala per feste da ballo di
mq. 1000 circa – 100 metri dal
mare – tel. 333/5851130 (rif
IC-4170/18)

CAMPOBASSO – zona cen-
tro – fittasi locale commer-
ciale di 70 mq. – prezzo mo-
dico – tel. 335/6857488 (rif
IC-4165/17)

A TERMOLI  – presso centro
commerciale la Fontana
vendesi box  di mq. 17 per
rimessa auto o uso magazzi-
no – ottime condizioni interne
- prezzo interessante - tel.
338/8749111 (rif IC -4158/
17)

SAN SALVO MARINA – sul
lungomare  – vendesi ap-
partamento di mq. 120
vista mare  - 5^ piano con
ascensore – composto
da 2 camere da letto, sa-
lone, cucina,  bagno, ripo-
stiglio, ingresso, corrido-
io, terrazzo e garage –
solo se interessati – tel.
320/7278063 (rif IT-9303/
21)

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

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-3689/21)

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-3688/21)

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)

PERIFERIA DI BOJANO (CB)
– vendo terreno edificabile di
mq. 1500 per realizzare

villette – 30.000,00 euro - tel.
339/2318411  (rif TE-3683/
19)

LUNGO Strada Statale -
periferia Campitello matese –
permuto o vendo terreno di
mq. 12.000 per realizzare
villetta – prezzo da concor-
dare - tel. 339/2318411  (rif
TE-3681/19)

CERCASI terreno boschivo
nei comuni di Campobasso,
Ferrazzano, Busso e Oratino
– tel. 347/3728173 (rif TE-
3679/17)

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-8023/21)

RAGAZZO 29enne cerca
lavoro come ferroviere,
magazziniere, impresa di
pulizia e qualsiasi altro tipo di
lavoro – zona Isernia,
Campobasso – tel. 339/
2561253 (rif LAc-8022/21)

COPPIA di 49 e 46 anni –
offresi come badanti e per
manutenzione casa -  serietà
e disponibilità – tel. 328/
1428896 (rif LAc-8021/21)

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-
8020/21)

RAGAZZA di 21 anni,
diplomata all’istituto profes-
sionale per il commercio,
cerca lavoro come assisten-
te per fotografo, con tanta
voglia di imparare il mestiere
per poi entrare nel mondo del
lavoro svolgendo questa
professione. Ho frequentato
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e lode impartisce lezioni di
italiano, latino e greco a stu-
denti di ogni ordine e grado -
prezzi modici - tel. 0874/
64896 (rif LAc-8001/18)

SIGNORA seria cerca lavo-
ro come baby-sitter al pro-
prio domicilio – zona
Campobasso anche part-
time – tel. 0874/98444 oppu-
re 328/7315622 (rif LAc-
8000/18)

SI EFFETTUANO viaggi in
tutta Italia con furgone fino 8
posti – prezzi competitivi –
tel. 366/4537803 (rif LAc-
7997/18)

SIGNORA italiana bella pre-
senza cerca lavoro come
impiegata o commessa con
qualsiasi contratto, disponi-
bile anche a turni lavorativi -
esperienza nel campo - mas-
sima serietà - tel. 347/
7019496  ore pasti (rif LAc-
7995/17)

BASSOTTI cuccioli
Kaninchen – genitori prove-
nienti dall’importante alleva-
mento casa Cervi – neri focati
– vendo 300,00 euro  – tel.
329/0083598 Mario (rif AN-
6450/21)

CERTOSINI gatti di pura raz-
za vendo bellissimi affettuo-
sissimi cuccioli allevati in casa
– vaccinati con libretto sani-
tario – tel. 334/2937928 (rif
AN-6449/21)

ROTTWEILLER cuccioli di 60
giorni con e senza pedigree
– vendo – tel. 340/5398227
(rif AN-6448/21)

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)

N. 6 SEDIE in legno con
seduta gialla plastificata
– vendesi a 25,00 euro
cadauna – tel. 338/2098185

CASA discografica romana
cerca talent scout per sco-
prire e promuovere, cantan-
ti, cantautori e gruppi musi-
cali nella propria provincia –
ottime possibilità di guada-
gno – tel. 06/822820 (rif LAo-
3678/21)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

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

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-2696/21)

SCARPONI da sci da donna
n. 37 – marca Houston –
vendo – tel. 366/4537803 (rif
AB-2693/19)

ABITO per prima comunione
bimba – vendo 80,00 euro –
tel. 0865/411954 (rif AB-
2692/19)

PELLICCIA di code di visone
– taglia 48/50 – vendo prezzo
modico – tel. 0874/90235
oppure 392/8625469 (rif AB-
2689/17)

ABITO da sposa – pura seta
– interamente fatta a mano –
taglia 42 - prezzo interes-
sante – tel. 338/7118562
Simona (rif AB-2688/17)

TOGHE per magistrati e av-
vocati realizzo a mano con
finiture di pregio – misure e
consegna a domicilio Molise
e province confinanti – Euro
250,00 – tel. 392/3823218
(rif AB-2687/17)

- tel. 340/5526840 (rif AN-
6433/18)

DOBERMANN cuccioli di 60
giorni con pedigree di cam-
pioni completi di tutto – priva-
to vende – tel. 393/5219876
(rif AN-6432/18)

SPRINGER SPANIEL  – cuc-
cioli di buona genealogia -
cani con ottimo riposto - con
2 vaccinazioni -  vendo
180,00 euro – tel. 347/
5877796 (rif AN-6431/18)

PINCHER CUCCIOLI  – geni-
tori con pedigree neri focati –
bellissimi e simpaticissimi –
vendo – tel. 347/5877796 (rif
AN-6430/17)

VANDEANI cuccioli ottimi per
la caccia al cinghiale – zona
Frosinone - tel. 347/5430929
(rif AN-6429/17)

PINCER – cuccioli neri focati
bellissimi vendo a persone
amanti razza – tel. 346/
9503626 (rif AN-6430/17)

CUCCIOLI COKER – zona
Frosinone - vendo cuccioli
sverminati e vaccinati – otti-
ma per caccia – tel. 331/
3877689 (rif AN-6429/17)

un corso di base a Forlì e
giornalmente studio e metto
in pratica ciò che studio
uscendo a fare foto. Contat-
ti: 3278452864 (rif LAc-
8019/21)

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-8018/21)

SONO una ragazza italiana
di 21 anni, diplomata all’istitu-
to professionale per il com-
mercio, cerco impiego come
baby sitter - con esperienza
bimbi di età fino ai 10 anni -
massima serietà, puntuale,
disponibile tutti i giorni della
settimana, anche di notte per
i genitori turnisti - tel. 327/
8452864 (rif LAc-8017/21)

ESEGUO gratis sgombero di
cantine e solai  – tel. 333/
5851130 (rif LAc-8008/20)

STUDIO TECNICO  esegue
certificazioni energetiche per
affitto e vendita di immobili –
tel. 338/9417574 (rif LAc-
8009/19)

LAUREATA in lettere con 110

BASSOTTI cuccioli 60 giorni
pelo raso e di colore nero
focato completi di tutto – pri-
vato vende –  tel. 389/
1440049 (rif AN-6447/21)

CERCO  per uso guardia
coppia di cuccioli maschio e
femmina di Rottweiler o
Dobermann o Labrador -
possibilmente a ottimo prez-
zo – tel. 0371/8009 (rif AN-
6446/21)

BOXER cuccioli 60 giorni fulvi
e tigrati con pedigree di alta
genealogia privato vende –
tel. 328/3570587 (rif AN-
6445/21)

BASSOTTO femmina pelo
duro cerca maschio pari raz-
za per accoppiamento -  tel.
340/5526840 (rif AN-6444/
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)

DOBERMAN blu con occhi
azzurri una vera rarità ven-
do con vaccinazioni – buon
prezzo – tel. 328/3570587
(rif AN-6434/18)

CERCO femmina adulta an-
che 2 o 3 anni di razza
Dobermann, Rottweiller,
Labrador – possibilmente con
pedigree e a modico prezzo
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PISTA di pattinaggio su ghiac-
cio, potrai gestire autonoma-
mente in area fortemente at-
trezzata, ampio parcheggio,
spaziosi uffici, terrazzo pa-
noramico, 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 lubrifi-
cazione della catena, cilin-
drata 52 cc, freno catena,
usata solo 2 volte – pratica-
mente 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

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

VETRINETTA  di ciliegio 2
ante con base ondulata – 3
ripiani - vendo 100,00 euro –
tel. 335/6757824 (rif AR-
3013/17)

SALA IN RADICA di olmo –
modello lucido – stile classi-
co/moderno – credenza,
contro mobile e tavolo rettan-
golare – vendo 1.500,00 euro
trattabili – tel. 340/6810742
(rif AR-3012/17)

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)

MONTACARICHI edili con
struttura – vendo – tel. 345/
6036403 (rif AT-3529/19)

SILVIO ora che sei mag-
giorenne vedi di non
montarti troppo la te-
sta....... Auguri cari da zio
Vittorio e zia Carmela

AUGURI! AUGURI! – Buon
Compleanno a Pierina – ti
pensiamo sempre e ti voglia-
mo un mondo di bene – saluti
e baci da tutti noi

UN MESSAGGIO speciale

stabilizzatore, funzione
fotocamera, display e ocula-
re a colori, completa di: 3bat-
terie, microfono con anti-
vento, copri oculare, cari-
catore multiplo, faretto a Led,
borsa morbida tutto quanto
Sony originale come nuovo
impeccabile senza segni
vendo – 1.900,00 euro -
tel.393/5716945 (rif CF-
2906/20)

FOTOCAMERA Canon IXUS
510HS bianca, sensore
CMOS da 10.1Mpixel, zoom
12x, touchscreen da 3,2 pol-
lici, corpo in metallo, 3200
ISO,processore DIGIC 5, re-
gistra filmati in FullHD 24fps
stereo, connessioni Wi-Fi,
USB, nuova in garanzia con
2 batterie al litio, caricatore,
custodia – vendo 250,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
CF-2905/19)

BLU-RAY films, originali ed
imballati nuovi: Fast & Furious
serie completa 5 film,Thor
anche in DVD, Romeo e
Giulietta, la leggenda degli
uomini straordinari, una not-
te al museo 2 – vendo 10,00
euro cad. - tel. 393/5716945
(rif CF-2904/19)

BINOCOLO 7 per 50 (7 in-
grandimento - 50 diametro
obiettivo)  - molto luminoso –
prezzo da concordare – tel.
328/3319218 (rif CF-2903/
18)

PER VIDEOCAMERE Sony:
2 batterie al litio Sony a lun-
ghissima durata NP-F970,
caricatore da 2 batterie si-
multanee e connessioni per
rete elettrica ed accendisi-
gari da auto originale Sony
AC-VQ1050D, faretto a Led
originale Sony HVL-LBPA
luce perfetta per ogni tipologia

(rif AR-3023/21)

DIVANO LETTO e un salotto
- buone condizioni - vendo -
tel. 0874/63019 oppure 320/
1153867 (rif AR-3022/21)

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)

LETTO matrimoniale con
doghe, 2 comodini, 1 comò
grande 4 cassetti, specchie-
ra grande – praticamente
nuovi – vendo 300,00 euro –
tel. 388/7713671 (rif AR-
3018/19)

MOBILI ANTICHI  di famiglia
– vendo a ottimo prezzo - tel.
368/3456695 (rif AR-3017/
19)

ARMADIO 4 stagioni in vero
legno privato lunghezza 3
metri altezza cm. 255 vende
200,00 euro compreso letto
stesso stile, pensili cucina
25,00 euro, base lavello dop-
pio acciaio inox  vendo 50,00
euro – televisore in omaggio
- tel. 347/4602857 (rif AR-
3016/18)

COLONNINA in materiale le-
sina alta 1 metro con disegni
di elefantini e zampe di leone
- vendo 50,00 euro – tel. 335/
6757824 (rif AR-3015/18)

COMO’  impellicciato di noce
nostrano 4 cassetti – tutto
ristrutturato – solo da lucida-
re - vendo 700,00 euro – tel.
335/6757824 (rif AR-3014/
18)

MOTOSEGA  a miscela pro-
fessionale, catena e barra
Oregon, grande efficacia di
taglio, cilindrata 52 cm/cubi,
lubrificazione, motore am-
mortizzato, freno catena,
meno di un anno di vita, pra-
ticamente nuova – scendo a
soli 160.00 euro – tel. 377/
3246853 (rif AT-3528/19)

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-
3527/18)

PIALLATRICE da banco a
filo e a spessore - vendo
300,00 euro trattabili – tel.
335/6757824 (rif AT-3526/
18)

VENDESI:  un tornio per me-
talli a 1048,00 euro e uno
spaccalegna elettrico a
269,00 euro - tel 345/2454491
(rif AT-3524/17)

DECESPUGLIATORE marca
Oleo Mac – modello BC 4205
nuovo – vendesi causa
inutilizzo – con 2 ore di lavoro
– tel. 349/4947053 (rif AT-
3523/17)

per NICOLA!!! Auguri per
il tuo compleanno... e il
tuo onomastico da zio
Vittorio e zia Carmela

AD ANTONIO felice comple-
anno per i tuoi 21 anni –
Auguri da papà Fernando e
mamma Loredana

AL PICCOLO Corrado che
festeggia il suo onomastico
tantissimi auguri da nonno
Antonio e nonna Michela

A GINA tantissimi auguri da
chi ti pensa sempre anche da
lontano – buon compleanno -
tanti bacioni affettuosi

A BARBARA tantissimi au-
guri di buon onomastico da
mamma, papà e Davide
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CAMPOBASSO – fittasi a
studentessa universitaria
camera singola …. – MANCA
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

COLLEZIONE di giornali di
auto, circa 200 numeri; al
volante, gente motori, quat-

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 USCITA

50ENNE vedova, capelli corti
castani, occhi verdi, i miei
anni li  porto bene, sono an-
cora piacente. Vivo con mio
figlio, che ha 25anni, ho casa
di proprietà, dalla perdita di
mio marito non ho più avvici-
nato un uomo, mi sono chiusa
in me stessa , ma questa non
è la soluzione giusta per por-
tare avanti la mia vita. Mi
chiamo Silvia, ho maturato
dentro di me il convincimento
che poter conoscere una
persona sensibile, buona,
possa ridarmi la giusta vitalità
– Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif MA-
6320/21)

LAURA 36enne, in questi anni
impegnata, prima per raggiun-
gere il traguardo scolastico,
poi la ricerca di un lavoro, mi

di ripresa video con intensità
e direzionalità regolabile,
borsa morbida originale Sony
LCS-G1BP tutto quanto come
nuovo usato pochissimo –
vendo 800,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CF-2902/18)

DECODER Digitale Terrestre
Humax Dtt-4500 - vendo
165,00 euro – tel. 0865/26155
(rif CF-2901/17)

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-
restre in HD, varie connes-
sioni HDMI, scart, LAN, USB,
cuffie, perfetto impeccabile -
tel. 393/5716945 (rif CF-
2900/17)

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-2963/
21)

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)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca computer funzionanti e
non in regalo e persona che
lo aiuta al computer – tel. 333/
5851130 (rif CO-2958/18)

PER Xbox 360 vendo i se-
guenti 6 giochi: Kinect
Adventures, Fear, Gear Of

War,The Gun Stringer, Fruit
Ninja Kinect - mai utilizzati -
tutto a 40,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-2957/17)

ROUTER WI-FI  PN51T Tim
con ricarica batteria – vendo
40,00 euro – tel. 338/8840913
Giuseppe (rif CO-2956/17)

COMPACT mixer Phonic AM
440 con DFX - otto canali con
garanzia – vendo – tel. 330/
980514 (rif HF-2753/21)

VENDESI: Leggio medio/
grande con asta: 50,00 euro
– Leggio piccolo per batteria
(da fissare all’asta): 20,00
euro – Batteria elettronica
Roland comprensiva di ali-
mentatore, manuale e custo-
dia: 150,00 euro – n. 4 bac-
chette per batteria semi-nuo-
ve: 10,00 euro –  Paiste crash
18” serie 2000 nuovo:

150,00 euro – Asta per mi-
crofono, curva per batterista
25,00 euro – Amplificatore
Emthree studio 40: 150,00
euro – tel. 340/0950090 (rif
HF-2751/19)

VENDESI: n. 2 woofer, 1
migrande, 2 tweeter marca
Pioneer – buone condizioni –
blocco 40,00 euro - tel. 333/
1770019 Nicola (rif HF-2749/
18)

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-
2748/17)

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-3490/21)

COLLEZIONE “La Gazzetta
dello Sport” dal 1948 al 2012
– vendo anche singole anna-
te – tel. 333/2493694  (rif LR-
3489/21)

ALMANACCHI del calcio
1962-2009, Guerin sportivo
1975-2009, Hurrà Juventus
1963-2009, Forza Milan
1969-2010,  riviste Calcio il-
lustrato e Sport illustrato
1945-1967 - vendo – tel.  347/
2303761 (rif LR-3488/21)

AUTOSPRINT 1968-2010,
Motosprint 1976-2009 – Mo-
tociclismo 1962-2010 – Auto
italiana 1959-1969 -
Quattroruote 1956-2009 –
vendo – tel. 347/2303761 (rif
LR-3487/21)

FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per col-
lezioni (anche incomplete)
pubblicate dal 1930 al 1980 –
tel. 320/1124106 (rif LR-
3486/21)

CERCO giornali e riviste –
foto sexy artistiche in regalo
– tel. 333/5851130  (rif LR-
3484/20)

VENDO: i primi 25 volumi del
Nuovo Digesto Italiano-Edi-
zione Utet – ottimo stato di
conservazione – prezzo
2.500,00 euro trattabili – tel.
335/8297006  (rif LR-3483/
19)

VENDO: libri di cucina, di
medicina, di storia, di archi-
tettura, di arte, di narrativa, di
merletti e uncinetto, selezio-
ne giornali dal 1960 e mate-
riale cartaceo – tel. 0874/
90235  (rif LR-3482/19)

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-3480/18)

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-3477/17)
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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

ELVIRA di anni 52, vedova
da alcuni anni, di piacevole
aspetto, disponibile e  com-
prensiva, pronta ad aiutare
le persone in difficoltà, sente
tanto la solitudine e prova
una grande tristezza  ritro-
varsi sola dinanzi al suo tele-
visore. Vorrebbe conosce-
re un uomo  dinamico che la
faccia di nuovo sorridere alla
vita - Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
8023/21)

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

vata, le mie giornate sono
piene di impegno, mi reputo
una donna ancora  attraente
. Mi piacerebbe incontrare un
uomo sincero ed onesto che
sappia amarmi - Agenzia
Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-8022/21)

30 ANNI, impiegato. Celibe,
bella presenza, occhi scuri e
molto dolce, cerco una com-
pagna sensibile ed interes-
sato a costruire una vita di
coppia, con tanta voglia di
amare e di mettersi in gioco -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8021/21)

35 ANNI, insegnante, single.
Credo molto nel rapporto in

due. Sono un ragazzo sem-
plice e che si adatta in ogni
situazione. Cerco una donna
con pari requisiti, anche se
ha avuto una precedente
esperienza matrimoniale.
Contattami- Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8020/21)

SEPARATA 44enne, seria
ed affabile, amante della
casa. Mi presento come una
donna semplice, allegra e
aperta al dialogo . Dopo la mia
delusione sentimentale vor-
rei incontrare l’anima gemella
che mi faccia credere anco-
ra nell’amore, so che non è
facile ma io no mi arrendo.
Vorrei incontrare un uomo
che abbia voglia di vivere la

vita che abbia tanti interessi
- Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
8019/21)

MARIA 32 anni semplice,
carina con sani principi . Sono
aperta al dialogo , ho un ca-
rattere scherzoso ed estro-
verso, ho un lavoro che mi
piace tanto insegno in una
palestra . Sono romantica,
quelli che mi conoscono di-
cono che sono una persona
solare che la mia compagnia
è indispensabile per passa-
re qualche ora in allegria .
L’uomo che sto cercando
dovrebbe avere simpatia e
tanta bontà d’animo – Agen-
zia Matrimoniale - agenzia
matrimoniale@virgilio.it cell.

hanno sottratto tanto tempo,
e hanno portato in secondo
piano, la ricerca di un uomo
che potesse farmi vivere una
vita sentimentale,sono mora,
occhi neri, alta 1,75, molto
romantica amo essere cor-
teggia, coccolata, se mi ritie-
ni la donna del tuo futuro
chiama.  Cerco uomo 38 max
46 – Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif MA-
6319/21)

SONO rimasta vedova dopo
un breve periodo di matrimo-
nio, ho solo 42 anni, mi chia-
mo Monica , ci sono voluti
diversi anni per comprende-
re che la vita non è finita va
vissuta giorno per giorno .
Sono una donna semplice
ma molto carina anche se
ancora nascondo un velo di
tristezza, mi piacerebbe co-
noscere un uomo compren-
sivo e sensibile che mi faccia
innamorare 45 max 50 –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif MA-
6318/21)

IMPIEGATO statale, buona
posizione economica, ho 40
anni e ancora non mi sono
sposato, mi chiamo Gennaro,

Conduco una vita abbastan-
za tranquilla, sono romantico
e sincero, amo curare la mia
persona e mi piace vestire
con gusto ed eleganza. Vor-
rei conoscere una donna 30
max 40 anni che voglia come
me  formare una famiglia  –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028  (rif MA-
6317/21)
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392/9709028 (rif ME-8018/
21)

43 ANNI, impiegato, separa-
to. Avere nessuno accanto
con cui confrontarsi, creare
progetti,  ridere e sognare è
una vera tristezza. Sono
poche le mie parole ma diret-
te. Se c’è una donna che
condivide contattami per un
caffè - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8017/21)

47 ANNI, vedovo, imp. stata-
le. Faccio l’impiegato presso
un ente pubblico. Vedovo da
anni. Le serate sono tristi
senza la compagnia di una
donna. Sono una persona
molto socievole e mi piace
avere molte amicizie. Cerco
una donna amante della casa
e della famiglia, che abbia
voglia di iniziare un rapporto
serio e duraturo  - Meetness
agenzia per single Tel.
0874. 1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8016/21)

38 ANNI dattilografa di nome
Giulia, single, stanca di
esserlo da troppo tempo.
Sono di bella presenza, dol-
ce, un po’ timida e ho difficol-
tà nell’instaurare una rela-
zione . Cerco un uomo sem-
plice con un carattere forte,
sensibile e sincero – Agen-
zia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
8015/21)

ENZA 30 anni attraente, con
lunghi capelli, con sono  tanto
alta ma molto graziosa, con
un carattere dolce e genero-
so . Delusa da ragazzi su-
perficiali cerco un vero uomo
sensibile e romantico, since-
ramente intenzionato di cre-
arsi una famiglia – Agenzia

Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-8014/21)

48 ANNI, bancario, separa-
to. Nel mio lavoro sono molto
stimato perchè serio e preci-
so. La caratteristica che più
mi rappresenta è l’affidabilità.
Mi piace godermi la vita, amo
il mare, le città d’arte e  sciare
e sarei felice di condividere
le mie passioni con una don-
na raffinata, disposta a coin-
volgermi nella sua vita e a
rimanere coinvolta nella mia!
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8013/21)

50 ANNI, separato, dirigen-
te. Sono un uomo distinto,
galante e giovanile. Vorrei
avere accanto una persona
premurosa ed entusiasta
della vita, che abbia il senso
dell’umorismo e sappia tra-
smettermi dolcezza. Ciò che
desidero è un rapporto serie
ed equilibrato, con una forte
dose di complicità -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8012/21)

59 ENNE  vedovo da alcuni
anni, il mio nome è Tiziano .
Ritengo di essere un uomo
molto dinamico,  sensibile e
determinato . Ho tanti amici-
zie ma  quello che desidero è
conoscere una  dolce com-
pagna con cui  dialogare,
condividere interessi e tra-
scorrere il resto della nostra
vita – Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
8011/21)

SONIA vedova di 46 anni con
figli sposati, una persona di-
namica e giovanile amante

della natura, pronta ad ascol-
tare e capire le persone che
gli sono accanto, è alla ricer-
ca di un’ uomo altruista e
dall’animo generoso – Agen-
zia Matrimoniale -  agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-8010/21)

54 ANNI, impiegato. Aspetto
molto giovanile, brizzolato,
occhi scuri, bel portamento.
Divorziato da molti anni sono
profondamente convinto che
il segreto dell’amore stia nella
capacità di rinnovarsi giorno
dopo giorno, vivendo di con-
tinue emozioni e nuove sco-
perte. Se vuoi iniziare a far
parte della mia vita ...contat-
tami - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8009/21)

55 VEDOVO, funzionario.
Fisicamente non mi ritengo il
massimo ma ho sicuramente
altri valori che ritengo siano
più importanti. Sono bene-
stante e ho un lavoro che mi
impegna parzialmente. Con-
tattatemi - Meetness agen-
zia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8008/21)

MI CHIAMO Gino, imprendi-
tore edile ho 54 anni, separa-
to da diversi anni senza figli.
Dopo il fallimento del mio
matrimonio ho perso la fidu-
cia delle donne, mi sono con-
centrato solo sul mio lavoro.
Ora mi accorgo che ho perso
molto del mio tempo a com-
piangermi, devo reagire, ri-
farmi una vita. Incontrerei
volentieri una donna che sia
sensibile e mi faccia innamo-
rare - chiamami oppure scrivi
una email – Agenzia Matri-
moniale - agenziamatrimo
niale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-8007/21)

27 ANNI sono Monica, una
ragazza dolce e spigliata,
molto aperta al dialogo e de-
terminata nelle sue scelte.
Lavoro in un negozio di
oggettistica e mi prendo cura
anche delle persone biso-
gnose. Ancora non ho in-
contrato chi ha fatto vera-
mente battere il mio cuore
spero che al più presto mi
possa innamorare di un uomo
generoso e rispettoso - chia-
mami oppure scrivi una email
– Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
8006/21)

59 ANNI, vedovo. Ottima
posizione sociale. Sensibile,
ha svariati interessi ma si
sente solo sentimentalmen-
te. Cerca una donna che
abbia voglia di ricostruire un
rapporto che duri tutta la vita,
basato su rispetto e com-
prensione reciproca -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8005/21)

66 ANNI, divorziato. Capelli
brizzolati, si tiene in forma
giocando a tennis. “Ho cono-
sciuto molte donne, poche di
loro le ho frequentate e nel
corso del tempo mi sono reso
conto della loro mancanza di

volontà a costruire un rap-
porto basato sui sentimenti,
sul piacere di vivere serena-
mente la quotidianità di
un rapporto” - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8004/21)

SONO una donna di 45 anni
piacevole e ancora attraen-
te, il mio nome è Elena. Sono
separata da diverso tempo e
mi sono allontanata da tutti
perché  credevo in questo
rapporto e all’improvviso mi è
caduto tutto  addosso. Ora
devo pensare un po’ a me e
rifarmi una vita se credi di
essere tu la persona giusta
che possa farmi innamorare
- chiamami oppure scrivi una
email – Agenzia Matrimoniale
- agenziamatrimoniale@
virgilio.it cell. 392/9709028 (rif
ME-8003/21)

HO 48 anni, mi chiamo Raffa-
ella, lavoro come collabora-
trice in una scuola materna .
Sono una persona definita
da tutti gentile e comprensi-
va, ancora molto piacente.
Non ho mai pensato al matri-
monio ora comincio a sentire
il peso della solitudine e a
volte la mia casa  è troppo
grande solo per me. Avrei
desiderio di fare la conoscen-
za di un uomo serio ed one-
sto che con me voglia in-

staurare un bel rapporto -
chiamami oppure scrivi una
email – Agenzia Matrimoniale
-
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
8002/21)

28 ANNI, impiegata, nubile.
Bella e colta, avrei tutte le
carte in regola per trovare
facilmente l’uomo dei miei
sogni. Ma la realtà purtroppo
è diversa: incontro molte
persone, ma nessuna sem-
bra riuscire a trasmettermi
emozioni. Cerco ragazzo,
intelligente, con buona cultu-
ra pronto a mettersi in gioco!
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8001/21)

32 ANNI, casalinga, nubile
Non sono assolutamente
esigente, ma tutto cio’ che
cerco è un ragazzo normale,
serio, paziente e comprensi-
bile. Se ti riconosci in queste
parole contattami -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8000/21)

DOPO aver vissuto per di-
verso tempo all’estero, ho
deciso di ritornare al mio pa-
ese di origine. In questi anni
ho lavorato portando avanti
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una mia attività che mi ha dato
soddisfazioni professionali
ed economiche. Oggi all’età
di 43 anni avverto forte la
nostalgia di voler rientrare
nella mia terra e poter creare
una mia famiglia con una
donna molisana che abbia
un’età compresa tra i 37 e i 45
anni  - chiamami oppure scri-
vi una email – Agenzia Matri-
moniale - agenziamatrimo
niale@virgilio.it cell. 392/
9709028  (rif ME-7999/21)

MICHELA di anni 48, una
persona che ha sempre lot-
tato per ottenere quello che

ha realizzato, separata da
diversi anni ha sempre lavo-
rato per mantenersi con di-
gnità ed onestà. Ora però
sente un forte desiderio di
avere al suo fianco un uomo
sensibile che le dia tanto af-
fetto ed amore  - chiamami
oppure scrivi una email –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
7998/21)

38 ANNI, insegnante, nubile.
Oggi mi rendo conto che co-
noscere una persona attra-
verso una chat virtuale è una

vera perdita ti tempo! Io voglio
conoscere una ragazzo se-
riamente motivato e credo
questa sia la strada giusta.
Contattatemi! - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7997/21)

41 ANNI, fisioterapista, se-
parata. Sono separata con
un figlio. Sono carina, mi ten-
go in forma e non mi arrendo
alla solitudine! Sono sicura
che incontrerò l’uomo giusto
per me, maturo ma che anco-
ra ami giocare e divertirsi. Se
ti va contattami - Meetness

agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7996/21)

HO 31 ANNI, single, mi chia-
mo Rosanna , segretaria in
una scuola elementare, cari-
na e simpatica, allegra e di-
sinvolta. Ho tanti interessi ma
quello che curo in particolare
è l’arte.  Vorrei incontrare un
uomo gentile e comprensivo
che voglia iniziare una bella
storia d’amore - Agenzia
Matrimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7995/21)

LUCIO ho 37 anni sono celi-

be, lavoro in un ristorante, ho
un fisico snello e i clienti mi
stimano moltissimo. Lavoro
molte ore al giorno, è un lavo-
ro un po’ faticoso e stres-
sante  ma io lo faccio volen-
tieri perché mi piace e cerco
in tutti i modi di accontentare
i clienti. Sono di animo dispo-
nibile e contatterei volentieri
un donna libera come me,
ottimista e speranzosa nel
futuro - Agenzia Matrimonia-
le - agenziamatrimoniale
@virgilio.it cell. 392/9709028
(rif ME-7994/21)

43 ANNI, single, terapista.
Sono una persona serena,
consapevole delle mie quali-
tà e di aspetto gradevole. Mi
piacerebbe conoscere un
uomo serio, non importa l’età,
mi interessa che sia colto,
affidabile e romantico, an-
che se con figli. Non pongo
mai limiti alla vita, soprattutto
nel campo dei sentimenti -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7993/21)

46 ANNI, impiegata, separa-
ta. Sono una donna curata e
non dimostro la mia età! I miei
figli hanno la loro vita e all’im-
provviso mi sono ritrovata
sola! Cerco un uomo gentile,
galante e con una buona
posizione economica per vi-
vere sereni e passare gior-
nate allegre e vitali! -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7992/21)

HO 48 anni, mi chiamo
Carlo,sono impiegato pres-
so una struttura privata, amo
uscire con gli amici ma no
frequento locali rumorosi.
Tramite questo annuncio
cerco una donna riservata e
comprensiva che voglia ini-
ziare con me una bella storia
d’amore - chiamami oppure
scrivi una email – Agenzia
Matrimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7991/21)

DA  DIVERSI anni sono
separata  con figli ormai gran-
di che vivono da soli, mi chia-
mo Silvia. Ho 45 anni,  sono
una donna che ha sempre
lavorato per ottenere quello
che ho raggiunto, sono fiera
di me, sono dinamica ed in-
traprendente ma anche una
piacevole persona che di-
mostra sempre la sua since-
rità. Cerco un compagno che
voglia condividere la vita in
tutti gli aspetti - chiamami
oppure scrivi una email –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-

7990/21)

51 ANNI, separata. La mia
priorità è stata sempre la fa-
miglia, ho due figli che adoro,
ma come donna sono insod-
disfatta perchè mi sento sola.
Vorrei fare ancora molte
cose, ho una passione per il
cinema, la musica e vorrei
incontare l’uomo “giusto” che
mi faccia sorridere e sentire
protetta - Meetness agen-
zia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7989/21)

53 ANNI, separata, pubb.
Impiego. Dicono di me che
sono bellissima. Sento di
meritare un po’ di felicità,
quella stessa che ho tanto
desiderato e  in passato non
ho avuto. Io farò l’impossibile
per renderti  felice. Se inna-
morarti per te è importante,
allora contattami -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7988/21)

HO 43 anni insegnante in una
scuola materna, la mia pro-
fessione mi piace tanto an-
che perché adoro i bambini,
mi dedico con passione  e
grazie a loro che sono anda-
ta avanti e ho continuato a
credere nelle forti emozioni
della vita. Avrei  desiderio di
conoscere un uomo  che
voglia amarmi e rendere feli-
ce - chiamami oppure scrivi
una email – Agenzia Matri-
moniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7987/21)

SONO una persona intrapren-
dente e dinamica mi chiamo
Sandro, ho 47 anni e sono
rappresentante. Libero sen-
timentalmente, ho un carat-
tere gioviale e comunicativo,
il mio aspetto è elegante e
distinto. Cerco una compa-
gna sensibile che voglia sta-
re al mio fianco ma che abbia
tanta vitalità - chiamami op-
pure scrivi una email – Agen-
zia Matrimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7986/21)

Ho 29 anni, nubile, segretaria.
Lavoro come segretaria per uno
studio legale e ho 29 anni. Nel tempo
libero frequento gli amici, vado al
cinema e leggo soprattutto riviste di
arredamento. Il mio sogno è quello
di avere una famiglia, vorrei tanto
dei figli miei, sto cercando un ragazzo
che desideri la stessa cosa e voglia
incontrarmi, e vedere se scatta la
scintillina dell’amore! Fisicamente
sono castana, occhi verdi, semplice!

Ho 35 anni, sono nubile,
impiegata. Di me dicono che sono
una ragazza un po’ riservata ma
sempre disponibile e gentile.
Probabilmente è questo il motivo
per cui mi sento attratta da uomini
molto solari e intraprendenti. Sono
carina, indipendente, il mio sogno
più grande sarebbe quello di vivere
in una casa con un magnifico terrazzo
che affaccia sul mare! Chissà ...

Ho 38 anni, sono nubile,
impiegata. Sono una ragazza
simpatica e spigliata, ciò che amo
della mia vita è che sono cresciuta
con valori sani in cui credo
moltissimo, come la sincerità e il
rispetto. Mi piacciono le cose
semplici e apprezzo questa qualità
negli altri. Sono fedele e sensibile,
non amo le persone arroganti e
presuntuose. Mi piace ascoltare la
musica e quando posso mi
organizzo e vado fuori per vedere
concerti e spettacoli. Vorrei trovare
un ragazzo curioso come me e
interessato ai viaggi e alla vita!

Ho 40 anni, sono separata,
insegnante. In questo periodo sto
facendo un pò di ordine nella mia
vita sentimentale, ho capito di non
aver ancora trovato il grande amore.
Sono una ragazza spiritosa, mi piace
realizzare piccoli oggetti in
ceramica, sono molto creativa. Mi
piace esprimere le mie emozioni e
apprezzo questo nella persona che
sta con me. Non è facile trovare
l’anima gemella, ma so aspettare,
non mi va di avere un compagno
qualunque, vorrei un uomo che mi
sappia completare e coinvolgere ...io
sono qui !

Ho 48 anni, sono separata,

commessa. Posso definirmi molto
dolce e timida, fisicamente piccina,
ma curata e femminile, credo nei
sentimenti sinceri, quelli che partono
dal cuore. Ho avuto una delusione a
causa della fine del mio matrimonio,
ma credo che faccia parte della vita
e non devo scoraggiarmi. Sono qui,
pronta a ripartire con il desiderio di
conoscere un uomo in gamba,
onesto, che sappia esprimere i suoi
sentimenti senza timori! Sono molto
serena, solare, mi diverto in
compagnia , adoro la natura e spero
di innamorarmi ... dell’uomo giusto
stavolta!

Ho 53 anni, sono divorziata e
sono un’imprenditrice. Dopo la
fine del mio matrimonio, ho pensato
soltanto alla carriera, al successo
professionale e a una solidità
economica. Ora mi sento
incompleta, vorrei un uomo accanto
a me da coccolare e che mi faccia
sentire importante e desiderabile. I
beni materiali non danno emozioni,
nè ci fanno sentire felici, mentre la
presenza di una persona accanto,
che ci sappia dare amore, beh
...quello si che ci rende felici! Ho
due figli sposati, vivo sola e spero
tanto di dare una svolta alla mia vita!

Ho 59 anni, sono vedova,
assistente scolastica. Sono
un’assistente scolastica, lavoro solo
la mattina e nei pomeriggi
interminabili mi sento molto sola.
Vorrei conoscere un uomo dolce e
premuroso, con cui trascorrere le
giornate e stare in compagnia. Sono
una donna dolce, semplice, non ho
molte pretese, sono felice con piccoli
gesti, come un fiore o un
cioccolatino! Conosciamoci.

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 natura e affidabile.
Sono disponibile anche ad una
convivenza. Contattami.

Salve, sono un ragazzo di 30
anni, faccio l’agente di commercio
e sono reduce da una storia finita
male. La ragazza in cui credevo mi
ha profondamente deluso,
rivelandosi falsa ed incoerente. Sono
molto sensibile e sincero,amo le
cose semplici come la casa la
famiglia e i rapporti basati sulla
fiducia e la serietà. Vorrei conoscere
una ragazza che abbia queste
qualità,che voglia sentirsi veramente
amata e rispettata.

Ciao, mi descrivo: ho 34 anni,
faccio il ragioniere e sono alto, di
bell’aspetto. Sono un ragazzo
brillante, mi piace divertirmi, uscire
in comitiva. Non amo le donne
monotone, mi piace uscire con la
donna che amo e portarla sempre
con me, al mare o in montagna. Se
sei una donna intraprendente,
affascinante e simpatica, sto proprio
cercando te.

Sono un impiegato di 39 anni,
abbastanza estroverso, mi piace
passare belle serate con gli amici,
ma sto bene anche a casa da solo.
Mi ritengo una persona positiva,
cerco sempre di sorridere alla vita.
Mi piace mantenermi in forma e i
problemi li prendo sempre di petto.
In amore sono romantico e credo
molto nel rapporto di coppia e nella
famiglia. Cerco una donna per creare
insieme quella famiglia che desidero
da tempo.

Svegliarmi la mattina con la mia
compagna… ecco cosa mi manca!
Sono un uomo di 44 anni,separato
con un bambino di 8. Fisicamente
mi ritengo un ragazzo molto
piacevole ed anni di studio mi hanno
portato a fare oggi un lavoro che mi
soddisfa sul piano personale e che
mi gratifica economicamente. Vorrei
incontrare una ragazza con un bel
sorriso, con sani principi e tanta

voglia di darsi un’altra opportunità
insieme a me!

Sono un “ragazzo” di 49 anni,
divorziato con 2 figli, gestisco
un’agenzia di assicurazioni e mi
considero un uomo gentile ed
educato, stando a quanto mi dicono
tutti. Mi piace la donna dolce,
educata, solare, che sappia amare
ed essere amata… vorrei poter dare
inizio ad una grande storia d’amore
che possa anche accompagnarmi
per sempre!

Sono un operaio separato di
54 anni, socievole e sincero, anche
se aver avuto troppa fiducia a volte
mi ha giocato brutti scherzi! Ho
fiducia nel futuro e sono qui per
trovare una compagna giusta per
me, con la quale condividere
interessi comuni, gioie e dolori.
L’importante è essere insieme,
sono convinto che volendosi bene
le difficoltà siano più leggere.

Sono un uomo di 59 anni,
abbastanza impegnato a causa del
mio lavoro di architetto, che mi
soddisfa sotto tutti i punti di vista.
Ho due figli meravigliosi che
diventano sempre più grandi. Cerco
di ritagliarmi i miei spazi, uscire
vedere posti nuovi, fare delle
camminate e andare al mare. Che
dire ancora di me....sono concreto
e stabile e se vorrai potrai scoprire
tu il resto conoscendomi!

Ho 63 anni, sono un
imprenditore separato con 2 figli
che vivono all’estero. Mi ritengo
soddisfatto di me e della mia vita,
ma vorrei arricchire la quotidianità
con allegria, complicità, passione
... Se stai vivendo una sensazione
simile alla mia, potrebbe essere
una buona ragione per iniziare a
conoscerci... e chissà.. scoprire
con gioia di stare bene insieme....
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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)

VERANDA/tettuccio  di 25
metri lunga per 5 metri – mar-

N. 25 BOTTIGLIE di barbera
antiche – anni 1965/1970 –
tel.  328/3841589 (rif VA-
3194/21)

CORNICE  cm 70x70 antica
da sistemare anche come
specchiera vendo – tel. 328/
3843026 (rif VA-3193/21)

TERMOSIFONI in ghisa con
piedini lavorati – vendo a
100,00 euro – tel. 327/
7472848 (rif VA-3192/21)

CAMINETTO tutto in marmo
lavorato francese introvabile
ben conservato bianco per
misure e foto – vendo 550,00
euro - tel. 348/3252441 (rif
VA-3191/21)

CALORIFERI vecchi funzio-
nanti in ghisa con piedini e
elementi tutti sbalzati rari da
trovare vendo 200,00 euro –
tel. 327/7472848 (rif VA-
3190/21)

CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif VA-
3189/21)

CAUSA TRASFERIMENTO
vendesi macina uva elet-

56 ANNI vedova. Sono sem-
plice e alla mano. Mi piace-
rebbe incontrare un uomo
corretto con cui iniziare una
bella amicizia e poi chissà...
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
7985/21)

64 ANNI, imprenditrice in
pensione, vedova. La mia
casa è troppo grande per me
che sono rimasta sola. Mi
piacerebbe incontrare un
uomo vitale con cui fare pas-
seggiate, pranzi romantici,
viaggi . La vita in due è bella,
perchè rimanere soli! Mi giu-
dicano ancora carina, non
dimostro la mia età. Se ti va di
conoscermi contattami-
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
7984/21)

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-7983/21)

63ENNE  di Campobasso,
serio, presenza, semplice,
signore, solo al mondo, pres-
so casa di riposo per anzia-
ni, attento telefonata da per-
sona seria, per bene, edu-
cata, per non essere solo –
tel. 338/5032497 (rif ME-
7982/21)

40ENNE, timido, serio, gros-
so e solo, cerca ragazza
sincera 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-
7981/21)

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

BASI Karaoke aggiornatis-
sime - oltre 140.000 per ta-
stiere o computer uso pro-
fessionale o domestico –
vendo  60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif MU-3166/21)

VENDO  per amplificazio-
ne più grande coppia di
FBT Promaxx 14a nuovis-
sime suonate poche vol-
te conservate in maniera
impeccabile 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 - prezzo
non trattabile - tel. 328/
3417785 (rif MU-3165/21)

VIOLINO  mai usato con cu-
stodia – pagato 900,00 euro
lo rivendo a 450,00 euro – tel.
346/9503626 (rif MU-3164/
21)

CHITARRA acustica marca
Ibanez – edizione limitata –
serie Art Wood – con fodero
imbottito in dotazione – ottime
condizioni – vendo – tel. 333/
3069351 (rif MU-3158/19)

DISCHI 33 giri anni 60/70
musica Beat Rock progressi-
ve – cerco – tel. 345/2374915
(rif MU-3157/19)

VIOLINO tutto dipinto – ope-
ra unica – valore commercia-
le 2500,00 euro – vendo metà
prezzo – tel. 320/2918245
(rif MU-3156/17)

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)

NOKIA  5800 express music
modello touch senza tasti,
colore nero, umts, gps,
3.2Mpx, WiFi, HSDPA, slot
microSD, schermo da 3,2pol-
lici, completo di accessori
come nuovo impeccabile –
vendo 80,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif TF-2484/19)

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-2482/17)

 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-2481/17)

SAMSUNG Q1 Ultra - 849,00
euro – tel. 081/5126672 (rif
TF-2480/17)

ca Asciuga  - vendo – tel.
333/7579476 (rif VA-3199/
21)

ACQUISTO metalli: rame a
4.00 euro, ottone a 2.00 euro
– ferro, alluminio, ecc – tel.
333/7579476 (rif VA-3198/
21)

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-3197/21)

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)
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trica amper 4-9 e torchio
da 50 – metà prezzo –
zona Campobasso – usa-
to pochissimo - tel. 342/
7050205 (rif VA-3188/21)

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-3187/21)

VENDO: macchina da cucire
Singer, radio antiche, pento-
le in rame, pompa per
autoclave – prezzi modici –
tel. 333/5851130 (rif VA-
3186/21)

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-3185/21)

VENDESI grande tavolo in
pietra a cilindro + pedane in
legno misura 120x80 – prez-
zo modico – tel. 333/5851130
(rif VA-3184/21)

VENDO: pane secco per ani-
mali – prezzi modici – tel. 333/
5851130 (rif VA-3183/21)

N. 2 TIPI di cartoline dei
Misteri con annullo Po-
stale Speciale del 2007 –
vendesi 3.00 euro
cadauno – tel. 328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-3182/21)

CARROZZINA Peg-Perego
– nuovissima – vendesi
150,00 euro – tel. 340/
0950090 (rif VA-3181/21)

SCHEDA francobolli misteri -
anno 2009 – vendesi 5,00
euro cadauno – tel.  328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-3180/21)

CARTOLINE  con emissione
francobollo di Misteri – anno

2009 – vendesi 5,00 euro
cadauno – tel.  328/5556549
oppure 327/5954028 (rif VA-
3179/21)

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-3178/21)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-3177/21)

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
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 esteti-
ca pieghevole leggero kg. 12/
13 circa + altro pieghevole
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)

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)

ASCIUGATRICE – marca
Rex – usata pochissimo –
vendesi 250,00 euro – tel.
328/1913048 (rif VA-3156/
20)

PASSEGGINO Peg Perego
Pliko P3 usato (lavato intera-
mente) – colore rosso – com-
pleto di cappottina – para-
pioggia con zip applicabile
alla cappottina – cestello porta
oggetti – scaldagambe – ven-
do 70,00 euro – tel. 339/
6995805  (rif VA-3155/20)

CALDAIA a gas per riscal-
damento e acqua calda con-
tinua marca Savio – privato
vende 300,00 euro – 347/
7390230 (rif VA-3154/20)

COMBINATO carrozzina in-
glese + passeggino della
Chicco come nuova – vendesi
50,00 euro – tel. 347/7829035
(rif VA-3153/20)

MACCHINA a pedali per
bambino di Topolino - vendesi
25,00 euro – tel. 347/7829035
(rif VA-3152/20)

ACQUISTO materiale colle-
zionismo: monete, bancono-
te, cartoline, medaglie militari
e sul fascismo, orologi anti-
chi, oggetti in argento del
passato ed altro – tel. 329/
4337065 Michele  (rif VA-
3151/20)

PER NEOCOLLEZIONISTI,
stupenda raccolta di 1000
differenti Europa - Mondo,
compreso classici 1900,

commemorativi, alti valori,
tematici ecc...ottimo valore
catalogo, buona qualità glo-
bale, collezionista privato
vende 30,00 euro contras-
segno - tel. 338/4125401 (rif
VA-3150/20)

PUFFI, Gargamella, Snorkies,
Isidoro, Snoopy, Gli
Antenati,di tutto un pò, ven-
do in blocco 54 pezzi a 300,00
euro - tel.393/5716945  (rif
VA-3149/20)

SORPRESINE del Mulino Bian-
co con all’interno vari giochi,
vendo 50 scatolette, alcune
segnate, in oltre 40 gommine
mulino bianco con forme dei
biscotti e pastine di un tempo
vendo in blocco a 200,00
euro - tel. 393/5716945  (rif
VA-3148/20)

MATTONCINI LEGO vendo
in blocco una montagna di
costruzioni di vario genere e
colori ben 11 Kg. Con anche
diversi libretti delle istruzioni
a 200,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif VA-3147/20)

CERCO orologi usati o vec-
chi – pago contanti – tel.  328/
3841589 (rif VA-3146/20)

PROTEZIONE villa ufficio
pozzo artesiano banco
fotovoltaico, scariche at-
mosferiche apparecchio
ultra collaudato facile
istallazione – vendo 300,00
euro – tel. 380/7072026 (rif
VA-3143/20)

ENERGIA ELETTRICA, ac-
qua sanitaria e riscaldamen-
to con aerogeneratori –
ECAP1000 – pannelli
termosolari freewarm, effi-
cienza economica – tel. 320/
7594499 (rif VA-3142/20)

AEROGENERATORE  inno-
vativo DC303-12/24/220 volt
energia elettrica gratuita ville
reparti agricoli marini - vendo
280,00 euro – 380/7072026
(rif VA-3141/20)
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PANNELLI termo solari
freeware 1500 watt termici
manutenzione costo zero,
risparmio energia per impianti
balneari sportivi e turistici –
vendo 350,00 euro cadauno
- tel. 320/7594499 (rif VA-

3140/20)

TRENINI elettrici Rivarossi
locomotori locomotive carri e
carrozze – cerco – tel. 333/
8970295 (rif VA-3136/19)

MODELLINI Auto Politoys,

mebetoys, dinky, corgy,
spoton, mercury, - cerco –
tel. 333/8970295  (rif VA-
3135/19)

PIANTE di olivo di circa 30
anni vendesi – tel. 345/
6036403 (rif VA-3134/19)

pezzi montato con cornice –
vendo 200,00 euro – tel. 366/
4537803 (rif VA-3129/19)

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-
3124/19)

COPERTA lavorata ad unci-
netto – vendo – tel. 0874/
90235  (rif VA-3122/19)

PITTURAZIONI astratte su
fiaschi usati di creta – realiz-
zo – tel. 346/5799149 (rif
VA-3121/19)

SCOPA ROTANTE sweefer
– nuova – mai usata – vendo
doppio regalo – 25,00 euro -
tel.  380/1454773 (rif VA-
3120/19)

BILANCIA pesa frutta capa-
cità 40 kg. doppio display –
nuova – vendo causa chiu-
sura attività - tel.  380/
1454773 (rif VA-3119/19)

ROLEX ojster perpetua date
acciaio vetro plexgas ben
conservato misura uomo –
vendo 1.450,00 euro – tel.
348/3252441 (rif VA-3118/
19)

ROLEX modello Submariner
– referenza 14060 – anno
1991 – completo scatola e
libretti dell’epoca – eccellen-
te condizione – vendo
2.900,00 euro - tel. 345/
9455780 (rif VA-3116/19)

N. 250 BALLE di fieno –
vendesi – prezzo interes-
sante – tel. 0874/411773
oppure 327/1435768 ore
pasti (rif VA-3115/19)

INIZIATIVE turistiche con
pochi soldi in Madagascar,
ultimo Paradiso del mondo
Per visitare il Madagascar e
toccare dal vivo questa affa-
scinante realtà è possibile
partecipare ai tour guidati in
italiano, organizzati periodi-

A COLLEZIONISTI di
numismatica vendo monete
di 2 centesimi con la Mole
Antonelliana – vari anni – tel.
339/2318411 (rif VA3133/
19)

QUADRO puzzle da 1500

camente dalla Soc.
Madaffaires, le cui proposte
si trovano sul sito
www.azmadagascar.info -
per informazioni dettagliate
gratis e senza impegno in
Italia rivolgersi dott. Vittorio
Conte 392/4012340 (rif VA-
3113/18)

OROLOGI usati e antichi da
polso da uomo – marche im-
portanti – cerco – pago con-
tanti – tel. 320/2918245 (rif
VA-3112/18)

ORZO Biologico di ottima
qualità per alimentazione
animali – vendo a 21,00 euro
al q.le – bio.tec.molise
@hotmail.it (rif VA-3111/18)

QUADRI  vari ad acquerello
dipinti a mano – vendo – prez-
zo da concordare – tel. 366/
4537803 (rif VA-3110/18)

EXTRAVERGINE di oliva del-
le alte colline del Parco del
Vallo di Diano – vendesi 5
euro al litro – genuino e natu-
rale – consegna a domicilio –
tel. 327/1056152 (rif VA-
3109/18)

CARCIOFO bianco di
Petrosa – coltivatore vende
prodotto fresco – cerchiamo
ristoranti o rivenditori orto/
frutticolo – tel. 327/1056152
(rif VA-3108/18)

QUADRO di Pietro
Mastrangelo (recentemente
scomparso) 1 metro per 80
cm – cani  da caccia – vendo
1.600,00 euro – tel. 339/
5843460 (rif VA-3107/18)

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 (rif VA-3106/18)

POMPA innaffiatrice per vi-
gneto elettrica seminova –
tubo 50 metri – marca
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SIGNORA italiana cerca in
Termoli lavoro come colf -
solo di mattina - ottime refe-
renze - paolajasci@gmail.
com (rif IN-1021/21)

Reververi - vendesi 250,00
euro – tel. 338/6468754 (rif
VA-3105/18)

ANTICA piastra in ghisa con
stemma araldico molto pe-
sante e rara vendo a 420,00
euro – vero affare – tel. 388/
4008506 (rif VA-3104/18)

MACCHINA Caffè in cialde
Nespresso Krups XN720TK
automatica colore blu titanio,
serbatoio acqua da 1 litro,
design molto accattivante,
Controllo programmabile del-
la quantità di caffè nella taz-
za impeccabile – vendo 90,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
VA-3103/18)

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-3102/
18)

IMPIANTO aspirazione com-
pleto, norme CE, tutto in la-
miera zincata, 64 manichette
filtranti, squotitore automati-
co, motore coclea hp20, pra-
ticamente nuovo – vendo –
tel. 335/8454661 (rif VA-
3101/18)

CERCO tenda da sole ma-
nuale – tel. 0874/711027

oppure 338/4308534 (rif VA-
3100/18)

PAVIMENTO in cotto fatto a
mano e pavimento in pastina
di cemento fine ‘800 – vendo
– fatto a mano – tel. 339/
6981976 (rif VA-3086/17)

QUADRO SPECCHIO – dia-
metro 70 cm. tutto dipinto da
un grande maestro – auten-
tica e certificato – buon prez-
zo – tel. 347/5877796 (rif
VA-3083/17)

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-
3082/17)

CAMINETTO cornice in mar-
mo 1860 francese – tutto
lavorato – perfetto stato –
vendo 3.300,00 euro – tel.
389/5150021 (rif VA-3069/
17)

SANTINI assortiti da colle-
zione anche pregevoli e an-
tichi privato vende 100 pezzi
– 19,00 euro  + omaggi
collezionistico – tel. 0544/
950352 ore 15.00/18.30 (rif
VA-3068/17)

TRACOLLE  da uomo varie
grandezze, come nuove,

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

STUFA  a pallet 11 Kw nuova
ancora imballata – causa
errato acquisto – vendo
1.000,00 euro trattabili – tel.
329/0083598

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

ROTOBALLE  sperry new
bollard 841 a catena - vendesi
– tel. 328/1530763

BOTTE  per acqua potabile
zincata di 30q.li – prezzo
400,00 euro oppure scambio
con motozappa per orto – tel.
377/26787600

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

N. 50 BOTTIGLIE di salsa di
pomodoro casareccia - ven-
do – tel. 333/1029172

STUFA A LEGNA Nordica
Lorella L8 + 18 quintali di
legna di quercia – vendo
750,00 euro – tel. 340/
8683762

MAIOLICHE, quadri, libri,
oggetti - solo se antichi e
provenienti da eredità - pri-
vato acquista – Tel. 393/
8312019

ROLEX vetro plastica – ap-
pena revisionato – vendo
1.950,00 - tel. 329/0083598

vero affare – vendo – tel.
338/6407850 (rif VA-3066/
17)

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-3065/17)

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-3064/17)

N. 9 MONETE  dei papi del
Vaticano – vendo 100,00
euro – tel. 345/0316590 (rif
VA-3063/17)

CAMINETTO in marmo tutto
lavorato del 1860 – francese
molto pregiato – vendo
1.800,00 euro – tel. 320/
2918245 (rif VA-3062/17)

METAL detector professio-
nale multiloquenza mineldo
explore xs con sonda nuova
da 15 pollici – vendo 450,00
euro – tel. 347/7117778 (rif
VA-3061/17)

STRUTTURA in legno adibita
a gazebo di vendita giornali

occupando superficie di mq.
13 con bagno – vendesi – tel.
335/5884958 (rif VA-3060/
17)

TAGADA costruito intera-
mente con i mattoncini LEGO
dimensioni 130 cm x 60cm,
riproduzione impeccabile
della giostra, funzionante
munita di: motori elettrici, pi-
stoni ad aria, impianto luci a
led, in oltre si può smontare e
caricare su 2 Camion con
rimorchio ( sempre modelli in
Lego ). Su richiesta disponi-
bile un Video che mostra
esattamente tutta l’opera d’ar-
te - tel. 393/5716945 (rif VA-
3059/17)

CIPPATO di legno per calda-
ie – vendesi  - tel. 333/
4481792 (rif VA-3058/17)

ACQUISTO antichità –
design – collezionismo – tel.
338/9544140 Roberto (rif
VA-3057/17)

N. 2 PORTE d’ingresso – dop-
pia anta 5 cm – per casa in
campagna – vendo 120,00
euro cadauno – tel. 347/
7390230  (rif VA-3056/17)

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

8993789 (rif VA-3053/16)

ACQUA calda pannello
elettrotermosolare riscalda-
mento energia elettricità op-
portunità sistemi freewarm o
ecap1000 - costo affare –
tel. 06/87133854 (rif VA-
3045/16)

A E R O G E N E R A T O R E
Mariner innovativo15 a 12v
totale energia uso imbarca-
zioni-camper.   vendo  350,00
euro – tel. 339/6151124 (rif
VA-3042/16)

MATTONCINI Lego vendo
in blocco una montagna di
costruzioni di vario genere e
colori ben 11Kg con anche
diversi libretti delle istruzioni
a 300,00 euro - tel. 393/
5716945  (rif VA-3042/16)

ACQUISTO orologi marca
tudor normali e cronografi
acciaio – anche rotti – pago
contanti – tel. 393/4904282
(rif VA-3039/16)
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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. 1/2012
LOTTO 1°
CAMPOBASSO- C.DA COLLE DELLE API 109
COMPLESSO INDUSTRIALE DISMESSO composto da tre capannoni
contigui, destinati in maggior parte alla lavorazione di carpenteria
metallica ed una parte composta da due piani è destinata ad uffici e
rappresentanza;   FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE composto
da tre livelli con due unità immobiliari destinate a residenza; AREA
PERTINENZIALE con potenzialità edificatoria di mq 10.272 sita in Zona
I PIP del Comune di Campobasso. Gli immobili sono siti in Campobasso
alla Contrada Colle delle Api n.109, meglio descritti nella perizia agli atti,
sono iscritti al NCEU di Campobasso: al Fg. n° 33, p.lla n° 440, sub.
3, piano T-1°, ZC 1, cat. D/7, rendita attribuita euro 20.038,53
(Capannone industriale ed uffici); al Fg. n° 33, p.lla n° 440, sub. 4, piano
T, ZC 1, cat. A/3, cl. 3^, consistenza 5 vani, rendita attribuita euro 322,79
(Unità a destinazione residenziale); al Fg. n° 33, p.lla n° 440, sub. 5,
piano 2, ZC 1, cat. A/3, cl. 5^, consistenza 7,5 vani, rendita attribuita
euro 697,22 (Unità a destinazione residenziale); al Fg. n° 33, p.lla n°
440, sub. 2, piano T ( Scala interna immobile residenziale); al Fg. n°
33, p.lla n° 440, sub. 1 bene comune non censibile (Corte, piazzale);
al Fg. n° 33,  p.lla n° 593 sub. 1 C/2 cl. 3 consistenza mq 12 rendita
attribuita euro 39,66 (cabina elettrica) e Fg. n° 33,  p.lla n° 593 sub. 2
D/1 rendita attribuita euro 86,25 (cabina elettrica); Fg. n° 33,  p.lla n°
593 centiare 26 (ente urbano).
Prezzo base:  € 3.414.000,00. Rilancio minimo: € 70.00,00.  Cauzione:
10% del prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. VENDITA SENZA
INCANTO 14/01/2014 ore 10:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 24/01/2014  ore 10:00 e segg. Liquidatore Giudiziale:
dott.ssa Lucia Morgillo Bojano (CB) 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. 1/2012
LOTTO 2°
CAMPOBASSO- C.DA COLLE DELLE API
UNITÀ IMMOBILIARE a carattere direzionale e commerciale in corso

di costruzione, priva di controsoffittature, pavimentazioni, tramezzature,
tinteggiature, rifiniture interne e di tutti gli impianti, sita in Campobasso
alla Contrada Colle delle Api snc, posta al piano seminterrato. L’unità
immobiliare, meglio descritta nella perizia agli atti, è iscritta al NCEU
di Campobasso al Fg. n° 33, p.lla n° 650, sub. 25, Contrada Colle delle
Api snc, piano S1, cat. in corso di costruzione;
Si precisa che la vendita comprende i proporzionali diritti sulle parti
comuni del fabbricato, nello stato di fatto e di diritto in cui oggi si trovano,
quali risultano dall’articolo 1117 c.c. e dal regolamento di condominio
Prezzo base:  € 130.000,00. Rilancio minimo: € 2.500,00.  Cauzione:
10% del prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. VENDITA SENZA
INCANTO 14/01/2014 ore 10:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 24/01/2014  ore 10:00 e segg. Liquidatore Giudiziale:
dott.ssa Lucia Morgillo Bojano (CB) tel. 0874-778804. Campobasso.
Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665

__________________________________________

C.P. 1/2012
LOTTO 3°
CAMPOBASSO- C.DA COLLE DELLE API
UNITÀ IMMOBILIARE a carattere direzionale e commerciale in corso
di costruzione, priva di controsoffittature, pavimentazioni, tramezzature,
tinteggiature, rifiniture interne e di tutti gli impianti, sita in Campobasso
alla Contrada Colle delle Api snc, posta al piano seminterrato. L’unità
immobiliare, meglio descritta nella perizia agli atti, è iscritta al NCEU
di Campobasso al Fg. n° 33, p.lla n° 650, sub. 26, Contrada Colle delle
Api snc, piano S1, cat. in corso di costruzione;Si precisa che la vendita
comprende i proporzionali diritti sulle parti comuni del fabbricato, nello
stato di fatto e di diritto in cui oggi si trovano, quali risultano dall’articolo
1117 c.c. e dal regolamento di condominio
Prezzo base:  € 130.000,00. Rilancio minimo: € 2.500,00.  Cauzione:
10% del prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. VENDITA SENZA
INCANTO 14/01/2014 ore 10:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 24/01/2014  ore 10:00 e segg. Liquidatore Giudiziale:
dott.ssa Lucia Morgillo Bojano (CB) tel. 0874-778804. Campobasso.
Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665

__________________________________________

C.P. 1/2012
LOTTO 4°
CAMPOBASSO- C.DA COLLE DELLE API
UNITÀ IMMOBILIARE  a carattere direzionale e commerciale in corso
di costruzione, priva di controsoffittature, pavimentazioni, tramezzature,
tinteggiature, rifiniture interne e di tutti gli impianti, sita in Campobasso
alla Contrada Colle delle Api snc, posta al piano seminterrato. L’unità
immobiliare, meglio descritta nella perizia agli atti, è iscritta al NCEU
di Campobasso al Fg. n° 33, p.lla n° 650, sub. 38, Contrada Colle delle
Api snc, piano S1, cat. in corso di costruzione; Si precisa che la vendita
comprende i proporzionali diritti sulle parti comuni del fabbricato, nello
stato di fatto e di diritto in cui oggi si trovano, quali risultano dall’articolo
1117 c.c. e dal regolamento di condominio
Prezzo base:  € 130.000,00. Rilancio minimo: € 2.500,00.  Cauzione:
10% del prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. VENDITA SENZA
INCANTO 14/01/2014 ore 10:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 24/01/2014  ore 10:00 e segg. Liquidatore Giudiziale:
dott.ssa Lucia Morgillo Bojano (CB) tel. 0874-778804. Campobasso.
Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665

__________________________________________

C.P. 1/2012
LOTTO 5°
CAMPOBASSO- C.DA COLLE DELLE API
UNITÀ IMMOBILIARE   a carattere direzionale e commerciale in corso
di costruzione, priva di controsoffittature, pavimentazioni, tramezzature,
tinteggiature, rifiniture interne e di tutti gli impianti, sita in Campobasso
alla Contrada Colle delle Api snc, posta al piano seminterrato. L’unità
immobiliare, meglio descritta nella perizia agli atti, è iscritta al NCEU
di Campobasso al Fg. n° 33, p.lla n° 650, sub. 39, Contrada Colle delle
Api snc, piano S1, cat. in corso di costruzione; Si precisa che la vendita
comprende i proporzionali diritti sulle parti comuni del fabbricato, nello
stato di fatto e di diritto in cui oggi si trovano, quali risultano dall’articolo
1117 c.c. e dal regolamento di condominio
Prezzo base:  € 130.000,00. Rilancio minimo: € 2.500,00.  Cauzione:
10% del prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. VENDITA SENZA
INCANTO 14/01/2014 ore 10:00 e segg. Se non pervengono offerte di
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acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO  il giorno 24/01/2014  ore 10:00 e segg. Liquidatore Giudiziale:
dott.ssa Lucia Morgillo Bojano (CB) tel. 0874-778804. Campobasso.
Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665

Proc. es. 113/2011
LOTTO I)
VINCHIATURO (CB) – VIA MAZZINI 10-12
APPARTAMENTO riportato in Catasto Urbano al Fg. 34, P.lla 447 sub.
6, Categ. A/3 – cl. U – Consistenza 6,5 vani – Rendita € 486,76 – Piano
T – 1-2-, con piccolo bagno di servizio nel sottoscala, accessibile dal
piano terra dell’abitazione, non riportato in planimetria.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2014  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 178.086,00.
 Offerte minime in aumento euro 3.562,00 cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Domenico D’Antonio, via Trento 16- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 113/2011
LOTTO II)
VINCHIATURO (CB) – VIA S. MARTINO
AUTORIMESSA  riportata in catasto Urbano al Fg. 34, P.lla 447, sub
5, Categ. C/6, cl. 1 - Consistenza mq. 26 – Rendita € 49,68 – Piano
T .
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2014  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 18.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 360,00 cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Domenico
D’Antonio, via Trento 16- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. n.45/2010
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA CAVADINI 112
APPARTAMENTO, consistente in un’abitazione su un livello ed è
composto da 9 ambienti (camera da letto matrimoniale con relativo
balcone, due camerette, due bagni, un salone, una sala da pranzo, una
cucina, una dispensa).  La sup. totale dell’appartamento  è di mq.
166,094. In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti riferimenti:
Fg. n. 50, p.lla 1644 sub 5 cat. A/2 cl. 5  consistenza vani 9
VENDITA SENZA INCANTO 24/01/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 04/02/2014  ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  79.936,81.
Offerte minime in aumento euro 1.600,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Mariassunta Iannitto, via Cavadini 111Bojano ( tel/0874778923)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 104/2008
LOTTO  PRIMO)
CAMPOBASSO- C.DA TAPPINO
COMPLESSO IMMOBILIARE volto alla lavorazione,
conservazione, essiccamento e vendita delle carni è costituito da
uno stabile principale che si sviluppa su quattro livelli: Piano interrato
con sup. lorda complessiva di mq. 258; Piano seminterrato con sup.
lorda complessiva di mq. 493; Piano terra con sup. lorda complessiva
di mq. 493 destinato a locale di vendita, ufficio direzionale e lavorazione

di prodotti alimentari; Piano sottotetto con sup. lorda complessiva di mq.
293 non ultimato e privo di finiture ed impianti; sito nel Comune di
Campobasso Contrada Tappino, con accesso dalla Strada Provinciale
143 Faiete in prossimità del centro ospedaliero “A. Cardarelli”.
Nel N.C.E.U. di Campobasso al Fg. 69 del Comune di Campobasso
Contrada Tappino, part.lla 698 sub. 3 e 4, categoria D/7, piano S1-1
rendita € 2.824,00;al Fg. 69 del Comune di Campobasso Contrada
Tappino, part.lla 698 sub. 5, categoria D/8, Piano T rendita € 1.978,04;al
Fg. 69 del Comune di Campobasso Contrada Tappino, part.lla 726 sub.
4 e 5, categoria D/7, Piano S2-S1-T-1 rendita € 11.994,00;
Fabbricato rurale, adiacente l’edificio principale, su due livelli di sup.
complessiva di mq. 109 ( da accatastare).Nel N.C.T. di Campobasso
al Fg. 69 del Comune di Campobasso Contrada Tappino, part.lla 697
Fabbricato Rurale sup. are 2 centiare 10, Piano T-1.
Terreno sito nel Comune di Campobasso Contrada Tappino distinto
nel N.C.T. di Campobasso al Fg. 69  part.lla n. 659 - qualità sem. –
cl. 3^ Sup. are 3 centiare 20, R.D. € 0,58, R.A. € 1,07. Il valore
complessivo è dato dal valore degli immobili e delle attrezzature.
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2014 ore 10:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 24/01/2014 ore 10:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 682.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
L. Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146; ,e-mail:
aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 104/2008
LOTTO  SECONDO)
VINCHIATURO (CB)- C.DA TAPPINO
IMMOBILI FACENTI PARTE DI UN COMPLESSO PRODUTTIVO
PER LA PRODUZIONE DI PROSCIUTTI COTTI costituito da uno
capannone con struttura in cemento armato prefabbricato a campata
unica, con addossato una piccola struttura da destinare ad uffici, i locali
hanno una sup. complessiva lorda di circa mq 2017; siti nel Comune
di Vinchiaturo Contrada Tappino, con accesso, a mezzo di una strada
in misto stabilizzato, dalla rampa di raccordo della Strada Provinciale
69 “ Sepinese” con la strada Statale 87 “Sannitica” in prossimità dello
svincolo di Baranello.Nel N.C.E.U. di Campobasso al Fg. 2 del
Comune di Vinchiaturo Contrada Tappino, part.lla 407 sub. 2, categoria
D/1, piano T rendita € 30.186,00; Gli appezzamenti di terreni a
destinazione agricola con una sup. complessiva di 22.375 mq. Si
collocano intorno al complesso produttivo.Terreno sito nel Comune
di Vinchiaturo Contrada Tappino distinto nel N.C.T. di Campobasso al
Fg. 2  part.lla n. 141 - qualità sem. –cl. 3 Sup. are 59 centiare 60, R.D.
€ 9,23, R.A. € 23,09;Terreno sito nel Comune di Vinchiaturo Contrada
Tappino distinto nel N.C.T. di Campobasso al Fg. 2  part.lla n. 146 -
sem. –cl. 3 Sup. are 43, R.D. € 6,66, R.A. € 16,66;Terreno sito nel
Comune di Vinchiaturo Contrada Tappino distinto nel N.C.T. di
Campobasso al Fg. 2  part.lla n. 149 - qualità pascolo cespugliato –cl.
U Sup. are 6 centiare 60, R.D. € 0,24, R.A. € 0,14;Terreno sito nel
Comune di Vinchiaturo Contrada Tappino distinto nel N.C.T. di
Campobasso al Fg. 2  part.lla n. 215 - qualità pascolo –cl. 2^ Sup. are
30 centiare 95, R.D. € 1,28, R.A. € 0,80;Terreno sito nel Comune di
Vinchiaturo Contrada Tappino distinto nel N.C.T. di Campobasso al Fg.
2  part.lla n. 406 - qualità pascolo cespugliato –cl. U Sup. are 8 centiare
30, R.D. € 0,30, R.A. € 0,17;Terreno sito nel Comune di Vinchiaturo
Contrada Tappino distinto nel N.C.T. di Campobasso al Fg. 2  part.lla
n. 408 - qualità sem. –cl. 3^, Sup. are 29 centiare 50, R.D. € 4,57, R.A.
€ 11,43;Terreno sito nel Comune di Vinchiaturo Contrada Tappino
distinto nel N.C.T. di Campobasso al Fg. 2  part.lla n. 410 - qualità
pascolo cespugliato –cl. U Sup. are 45 centiare 80, R.D. € 1,66, R.A.
€ 0,95. Il valore complessivo è dato dal valore degli immobili e delle
attrezzature.
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2014 ore 10:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 24/01/2014 ore 10:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.773.000,00.
Offerte minime in aumento:2% prezzo base; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
L. Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146; ,e-mail:
aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 104/2008
LOTTO  TERZO)
SEPINO ( CB) - C.DA SARACENO
COMPLESSO IMMOBILIARE , volto ad allevamento di suini della
sup. complessiva di mq. 204.010, si compone  dei seguenti corpi
di fabbrica: uffici, pesa, cabina Enel, macelleria, n.8 locali di allevamento,
mulini, cabina di trasformazione, vasca (depurazione), piattaforma in
cemento (depurazione), sito nel Comune di Sepino Contrada Saraceno,
con accesso dalla Strada Comunale “Dei Cervi”. Nel N.C.E.U. di
Campobasso al Fg. 20 del Comune di Sepino Contrada Saraceno.
part.lla 316 sub. 3, categoria D/1, piano T-1 rendita € 21.150,00; Gli
appezzamenti di terreni a destinazione agricola con una sup.
complessiva di 3.880 mq. Si collocano intorno al complesso produttivo.
Terreno sito nel Comune di Sepino Contrada Saraceno distinto nel
N.C.T. di Campobasso al Fg. 20  part.lla n. 371 - qualità sem. –cl. 3^,
Sup.  are 25 centiare 10 , R.D. € 3,89, R.A. € 7,78; Terreno sito nel
Comune di Sepino Contrada Saraceno distinto nel N.C.T. di Campobasso
al Fg. 20  part.lla n. 372 - qualità sem. –cl. 3^, Sup.   are 13 centiare
70, R.D. € 2,12, R.A. € 4,25;
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2014 ore 10:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 24/01/2014 ore 10:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 6.105.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
L. Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146; ,e-mail:
aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 104/2008
LOTTO  QUARTO)
SEPINO ( CB) - C.DE VARIE
TERRENI  siti in agro di Sepino ricadenti in zona rurale, zona
archeologica, tratturo, zona boschi, zona termale della sup. complessiva
di mq. 49.310 e più precisamente censiti in N.C.T. di Campobasso al
Fg. 1  part.lla n. 3 - qualità pascolo –cl. 1^, Sup. are 51 centiare 30, R.D.
€ 3,71, R.A. € 2,12; Fg. 1  part.lla n. 9 - qualità sem. –cl. 4^, Sup. are
29 centiare 50, R.D. € 2,59, R.A. € 8,38; Fg. 2  part.lla n. 109 - qualità
sem. –cl. 4^, Sup. are 10 centiare 40, R.D. € 0,91, R.A. € 2,95; Fg.
2  part.lla n. 115 - qualità sem. –cl. 4^, Sup. are 4 centiare 90, R.D. €
0,43, R.A. € 1,39; Fg. 2  part.lla n. 150 - qualità sem. –cl. 4^, Sup.  are
74 , R.D. € 6,50, R.A. € 21,02; al Fg. 2  part.lla n. 154 - qualità sem.
–cl. 4^, Sup. are 10 centiare 40, R.D. € 0,91, R.A. € 2,95; Fg. 2  part.lla
n. 199 - qualità sem. –cl. 4^, Sup. are 12 centiare 30 , R.D. € 1,08, R.A.
€ 3,49; Fg. 2  part.lla n. 232 - qualità sem. –cl. 4^, Sup.  are 36 centiare
30, R.D. € 3,19, R.A. € 10,31; Fg. 2 part.lla n. 328 - qualità sem. –cl.
5^, Sup.  are 89 centiare 40, R.D. € 5,08, R.A. € 23,09; Fg. 2 part.lla
n. 375- qualità sem. –cl. 4^, Sup. centiare 20, R.D. € 0,02, R.A. € 0,06;
Fg. 3 part.lla n. 17 - qualità sem. –cl. 4^, Sup. are 30 centiare 80 ,  R.D.
€ 2,70, R.A. € 8,75; Fg. 3 part.lla n. 23 - qualità pascolo –cl. 2^, Sup.
are 3 centiare 60, R.D. € 0,15, R.A. € 0,09; Fg. 3  part.lla n. 107 - qualità
sem. –cl. 5^, Sup. are 18 centiare 90, R.D. € 1,07, R.A. € 4,88; Fg.
3  part.lla n.126 - qualità sem. –cl. 5^, Sup. are 4 centiare 20, R.D. €
0,24, R.A. € 1,08; Fg. 3  part.lla n. 162 - qualità sem. –cl. 5^, Sup. are
14, R.D. € 0,80, R.A. € 3,62; Fg. 3  part.lla n. 175 - qualità sem. –cl.
5^, Sup. are 66 centiare 50, R.D. € 3,78, R.A. € 17,17; Fg. 8  part.lla
n. 46 - qualità sem. –cl. 5^, Sup. are 36 centiare 40, R.D. € 2,07, R.A.
€ 9,40;
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2014 ore 10:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 24/01/2014 ore 10:30.
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: 2% prezzo base; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
L. Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146; ,e-mail:
aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 104/2008
LOTTO  QUINTO)
SEPINO (CB) - C.DE VARIE
TERRENI   siti in agro di Sepino ricadenti in zona rurale, zona
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archeologica, tratturo, zona boschi, zona termale della sup. complessiva
di mq. 8.450  e più precisamente:distinti in N.C.T. di Campobasso al
Fg. 42  part.lla n. 78 - qualità pascolo –cl. 3^, Sup. ettari  are 38 centiare
70, R.D. € 1,00, R.A. € 0,40;Fg. 43  part.lla n. 358 - qualità sem. –cl.
3^, Sup. are 12 , R.D. € 1,86, R.A. € 3,72; Fg. 43  part.lla n. 372 - qualità
sem. –cl. 4^, Sup.  are 11 centiare 60, R.D. € 1,02, R.A. € 3,29; Fg.
43  part.lla n. 373 - qualità sem. –cl. 4^, Sup. are 22 centiare 20, R.D.
€ 1,95, R.A. € 6,31;
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2014 ore 10:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 24/01/2014 ore 10:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 11.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
L. Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146; ,e-mail:
aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 104/2008
LOTTO  SESTO)
SEPINO ( CB) - C.DE VARIE
TERRENI  siti in agro di Sepino ricadenti in zona rurale, zona boschi,
della sup. complessiva di mq. 28.100 distinti nel N.C.T. di Campobasso
al Fg. 50  part.lla n. 11 - qualità sem. –cl. 4^, Sup. are 4 centiare 50,
R.D. € 0,40, R.A. € 1,28; Fg. 50  part.lla n. 373 - qualità sem. –cl. 4^,
Sup. are 9 centiare 70, R.D. € 0,06, R.A. € 0,20; Fg. 50  part.lla n. 374
- qualità pascolo –cl. 1^, Sup.  are 38 centiare 90, R.D. € 3,42, R.A.
€ 11,05; Fg. 54 part.lla n. 13-qualità pascolo arborato- cl. 2^, Sup. ettari
1 are 66 centiare 20,, R.D. € 8,58, R.A. € 5,15; Fg. 55  part.lla n. 72
- qualità pascolo arborato –cl. 2^, Sup. are 70 centiare 70, R.D. € 3,65,
R.A. € 2,19;
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2014 ore 10:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 24/01/2014 ore 10:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 27.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
L. Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146; ,e-mail:
aste@ivgmolise.it

__________________________________________

PROC. 70/09
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)-L.GO DUOMO
PORZIONE DI FABBRICATO ad uso abitativo sito in Bojano (CB)
Largo Duomo n. 28,  composto da due appartamenti con parti in comune,
al NCEU di Campobasso al Fg. 62 del Comune di Bojano (CB) p.lla
741 sub. 12 categ. A/2, cl. 2, consistenza vani 6, rendita € 433,82 e
p.lla 745 sub. 11  piano T-2-3; e al NCEU di Campobasso al Fg. 62
del Comune di Bojano (CB) p.lla 741 sub. 13 categ. A/2, cl. 2,
consistenza vani 6,5, rendita € 469,98, piano 2-3; composto da
ingresso,tavernetta,disimpegno, n. 2 locali cucine, n. 5 camere da letto,
n. 3 servizi igienici, balcone e terrazza di mq 31.
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2014 ore 9:45. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 24/01/2014 ore 9:45
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 38.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
L. Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146, e-mail aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.102/2008
LOTTO 1)
SPINETE (CB)- C.DA MACCHIE
TERRENI ubicati in agro di Spinete (CB)  alla C.da Macchie distinti in
catasto entrambi al Fg. n. 17 part.lle n. 756 e 832 mq 2.600 - lotto
ricadente in zona E2 edificabile.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla

VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2014  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 14.625,00.
 Offerte minime in aumento euro 293,00; 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.102/2008
LOTTO 2)
SPINETE (CB)- C.DA MACCHIE
TERRENI ubicato in Spinete (CB) alla C.da Macchie distinto in catasto
al Fg. 17, p.lla 119, mq 760 -  lotto ricadente in zona  E2 ma non edificabile
(inferiore al lotto minimo).
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2014  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 450,00.
 Offerte minime in aumento euro 9,00; 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.102/2008
LOTTO 3)
SPINETE (CB)- C.DA SALERA
TERRENI ubicati in Spinete (CB) alla C.da Salera distinti in catasto
entrambi al Fg. 18, particelle n. 443 e 445, mq 9.850 – lotto ricadente
in zona E2  ma non edificabile (non servito da strade).
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2014  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 5.625,00.
 Offerte minime in aumento euro 112,50; 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.102/2008
LOTTO 4)
SPINETE (CB)- C.DA SALERA
TERRENI ubicati in Spinete (CB) alla C.da Salera distinti in catasto
entrambi al Fg. 18, particelle n. 109 e 271, mq 2.610 – lotto ricadente
in zona E2  ma  non edificabile (non servito da strade).
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2014  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 1.688,00.
Offerte minime in aumento euro 34,00; 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.102/2008
LOTTO 5)
SPINETE (CB)- C.DA SALERA
TERRENI ubicati in Spinete (CB) alla C.da Salera distinti in catasto
entrambi al Fg. 18, particelle n. 109 e 271, mq 2.610 – lotto ricadente
in zona E2  ma  non edificabile (non servito da strade).
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2014  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 1.688,00.
 Offerte minime in aumento euro 34,00; 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.102/2008
LOTTO 6)
SPINETE (CB)- C.DA SALERA
TERRENO Iubicato in Spinete (CB) alla C.da Salera distinto in catasto
al Fg. 18, p.lla 203 mq 1.430 – lotto ricadente in zona E1 non edificabile.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2014  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 450,00.
 Offerte minime in aumento euro 9,00; 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. 24/09
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA GRADELLE
COMPLESSO IMMOBILIARE costituito da abitazione censita al
N.C.E.U. del Comune di Bojano (CB) al Fg. 62, p.lla 1020, sub. 4, zona
censuaria 1, categoria A/4, cl. 3, consistenza 5,5 vani, rendita € 176,11,
Via Gradelle n. 19, piano T-1-2. Sup. piano terra circa mq. 45; sup. piano
1° e 2° circa mq. 105; sup. sottotetto piano 2° circa mq. 15. Sup.
complessiva degli immobili mq. 165.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2014  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 25.750,00.
Offerte minime in aumento euro 505,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Domenico
D’Antonio, via Trento 16- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146, e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. 14/2012
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)-  VIA CONTE UGONE 51
ABITAZIONE – piano seminterrato e terra, per una sup. netta
complessiva di 100 mq circa, in catasto così identificata: - fg. 62, p.lla
417, sub 7, cat. A/4, cl. 4, vani 5. l’abitazione costituita da un piano
seminterrato nel quale trova ubicazione un ampio locale con annesso
servizio igienico, e da un piano terra suddiviso in due camere da letto,
bagno e cucina, con balcone nella parte retrostante collegato ad una
scala esterna che consente l’accesso da un piccolo cortile.
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2014 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2014  ore 12:30 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 50.000,00.
Offerte minime in aumento2% del prezzo base; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Michele Maselli, loc. Padulo Conte (Z.I.) Guardiaregia -CB. (tel 0874/
785784-329/3572745).
Per informazioni, 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. 39/2007
LOTTO  UNICO)
BOJANO (CB) P.ZZA DELLA VITTORIA 5
IMMOBILE sito in Boiano ( CB ) alla piazza della Vittoria n. 5, piano
1, cat. A/2, di vani 7, censito nel N.C.E.U. del Comune di Boiano (CB)
al Fg. 62, p.lla 602, sub 4, RC € 592,89.
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2014  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2014 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.

22



PREZZO BASE D’ASTA  euro 245.000,00.
Offerte minime in aumento:euro 5.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv..
Enrica Consales via Conte Verde 25- Campobasso- tel 0874 90199
Per informazioni, 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. 27/2011
LOTTO  UNICO)
RIPALIMOSANI (CB) – C.DA IONTAPEDE
PORZIONE DI FABBRICATO ad uso commerciale, già in corso di
costruzione, composta da un piano terra di circa mq 249 e di un
sovrastante primo piano di circa mq 400, sito nel Comune di Ripalimosani
( CB ) alla contrada Iontapede, riportato nel N.C.E.U. al Fg. 28, part.
586 sub 3, Piano T-1 ; TERRENO  adiacente al fabbricato, riportato nel
Catasto terreni al Fg. 28, part. 493 di mq 499, sem., cl. 3, R.D. € 0,64,
R.A. € 1,16; ALTRA PORZIONE DI TERRENO adiacente al fabbricato,
riportato nel Catasto terreni al Fg. 28, p.lla 500 di mq 54, sem., cl. 3,
R.D. € 0,07 e R.A. € 0,13.
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2014  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2014 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 332.000,00.
Offerte minime in aumento:euro 6.700,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv..
Enrica Consales via Conte Verde 25- Campobasso- tel 0874 90199
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. 68/2011
LOTTO 1)
GAMBATESA (CB)- C.DA TOPPO DELLA VIPERA
TERRENI di mq 2.140. In catasto al NCT del Comune di Gambatesa
al: F. 15 p.lla 132  sem. 2.830 mq, R.D. € 1,50, R.A. € 2,14; F. 15
p.lla 133  sem. 2.1160 mq, R.D. € 2,10, R.A. € 3,00; F. 15 p.lla 104
canneto 2.150 mq, R.D. € 0,74, R.A. € 0,39.
VENDITA SENZA INCANTO  10/01/2014 ore 10.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/01/2014ore 10.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.066,50.
Offerte minime in aumento euro 21,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Rosangela Borrelli,via Cardarelli 15, Campobasso (tel 0874/686729).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. 68/2011
LOTTO 2)
GAMBATESA (CB)- C.DA MACCHIE
TERRENI  di mq. 50.600. In Catasto al NCT del Comune di Gambatesa
al: F. 11 p.lla 89  querceto 2, 1410 mq, R.D. € 1,46, R.A. € 0,36; F.
15 p.lla 90  bosco misto U, 8299 mq, R.D. € 6,43, R.A. € 2,57; F. 15
p.lla 90  pascolo arb. 3, 3411 mq, R.D. € 0,88, R.A. € 0,53; F. 15 p.lla
91  sem. 3, 398 mq, R.D. € 0,51, R.A. € 0,92; F. 15 p.lla 91  uliveto
2, 1492 mq, R.D. € 4,62, R.A. € 3,08; F. 15 p.lla 92  sem. 3, 496 mq,
R.D. € 0,64, R.A. € 1,15;
F. 15 p.lla 92  uliv. Vigneto U, 1164 mq, R.D. €4,51, R.A. € 5,11; F.
15 p.lla 93 sem. 3, 26814 mq, R.D. € 34,62, R.A. € 62,32; F. 15 p.lla
93 uliveto 2, 4125 mq, R.D. € 12,78, R.A. € 5.52; F. 15 p.lla 93 bosco
misto U, 2991 mq, R.D. € 2,32, R.A. € 0,93.
VENDITA SENZA INCANTO  10/01/2014 ore 10.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/01/2014ore 10.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 23.046,75.
Offerte minime in aumento euro 461,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Rosangela Borrelli,via Cardarelli 15, Campobasso (tel 0874/686729).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. 68/2011
LOTTO 3)

GAMBATESA (CB)- C.DA MACCHIE
TERRENI  di mq. 8.930. In Catasto al NCT del Comune di Gambatesa
al  F. 11 p.lla 124  sem. 3, 5689 mq, R.D. € 7,35, R.A. € 13,22;F. 11
p.lla 124  pascolo 3, 901 mq,R.D. € 0,19, R.A. € 0,09;F. 11 p.lla 125
bosco misto U, 644 mq, R.D. € 0,50, R.A. € 0,20;F. 11 p.lla 125  sem.
3, 1191 mq, R.D. € 1,54, R.A. € 2,77;F. 11 p.lla 125  pascolo 3, 325
mq, R.D. € 0,07, R.A. € 0,03.
VENDITA SENZA INCANTO  10/01/2014 ore 10.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/01/2014ore 10.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.745,69.
Offerte minime in aumento euro 75,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Rosangela Borrelli,via Cardarelli 15, Campobasso (tel 0874/686729).
Per informazioni, 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.112/2011
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA MAZZINI 34
APPARTAMENTO ubicato in  Campobasso al Corso Giuseppe
Mazzini n. 34 piano 3°, catastalmente individuato al Fg. 121 P.lla 442
Sub 208 Zona Cens. 1 Categoria A2 cl. 5 Consistenza 5,5 vani;
VENDITA SENZA INCANTO  10/01/2014 ore 10.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/01/2014ore 10.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  144.675,00.
Offerte minime in aumento euro 2.893,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Rosangela Borrelli, via A. Cardarelli 15( tel./fax 0874/6867729)-
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 48/2012
LOTTO 1)
BOJANO (CB)- VIA S. D’ACQUISTO
LOCALE GARAGE censito al NCEU al Fg. 50 p.lla 2312 sub 6, cat
C/6 cl. 2, consistenza 50 mq Rendita 123,05  sito in Boiano in Via Salvo
D’Acquisto. Piano interrato.
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2014 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 28.875,00.
Offerte minime in aumento € 578,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Anna
Moffa, via Roma n. 64  Campobasso (tel. 0874/418603 – 0874/318646).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc 48/2012
LOTTO 2)
BOJANO (CB)- VIA S. D’ACQUISTO
APPARTAMENTO sito in Boiano in Via Salvo  D’Acquisto s.n. indicato
in catasto al Fg. 50, p.lla 2312, sub. 22 categoria A/2 cl. 3 Consistenza
vani 4,5 Rendita 381,15 Piano secondo.
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2014 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 121.795,21.
Offerte minime in aumento € 2.436,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Anna
Moffa, via Roma n. 64  Campobasso (tel. 0874/418603 – 0874/318646).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc 93/92
LOTTO 1)
TUFARA (CB)- VIA S. ANDREA
IMMOBILE sito in Tufara  (CB)  in  Via  Sant’Andrea n. 72    indicato

in catasto  al:  fg.  21  P.lla 363 sub 3. Cat. A4  cl. 1 di consistenza di
vani 4,5 L’immobile  ha subito un cambiamento del numero civico da
72 a 64  di Via Sant’Andrea,  ed  è composto  da  un primo piano, da
un I° livello sottostrada e da II° livello sottostrada. Il piano primo  sito
ad un livello superiore al piano stradale è composto da cucina,
soggiorno-pranzo, camera da letto per un totale di mq 53; il primo livello
sottostrada  è di mq 52,64 e vi si accede dal vicolo laterale ed è costituito
da due vani adibiti a cantina e deposito; il secondo livello sottostrada
è costituito da un unico locale adibito a legnaia  di  23 mq.
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2014 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 5.555,09.
Offerte minime in aumento € 112,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Anna
Moffa, via Roma n. 64  Campobasso (tel. 0874/418603 – 0874/318646).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc Es.n. 50/2006
LOTTO 1)
S. MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO, alla via S. Nicola, Complesso Edilizio “Residence
S. Nicola tre” , piano 4°, corpo D Sc. G, con ingresso con bagno, con
sup. totale utile di mq.26, ca., oltre a balcone di mq.6. In N.C.E.U.
Comune S. Massimo, al Fg. di mappa n. 17 p.lla n.163 sub. 153, Zona
censuaria 2, categoria A/2, cl. 2, consistenza 2 vani, rendita Euro
201,42.;
VENDITA SENZA INCANTO  14/03/2014  ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/03/2014 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 27.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 500,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Alessandro
Cinelli, via M. Bologna,Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc Es.n. 49/2009
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA OREFICI- TRAV. VICO PERCETTORE 36/4
LOCALE ADIBITO A DEPOSITO situato nel centro storico del Comune
di Campobasso, alla via Orefici - trav. Vico Percettore - n. 36/4 di 19,50
mq di sup. netta. Riportato in Catasto Fabbricati del comune di
Campobasso come segue: Fg. 118, p.lla 403, Sub. 1, Zona Censuaria
2, Categoria C/2, cl. 1, Consistenza 18 mq, Rendita Euro 39,04.
VENDITA SENZA INCANTO  13/01/2014  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/01/2014 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 12.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 240,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Mauro
Iacobacci, vai Zurlo3 Campobasso ( tel 0874/484748)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc Es.n. 49/2009
LOTTO 2)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE 26
EDIFICIO INDUSTRIALE adibito a LABORATORIO DI TIPOGRAFIA,
composto da pianoterra e primo piano, situato nel territorio del Comune
di Ripalimosani (CB), alla contrada Pesco Farese n. 26, in prossimità
del confine comunale di Campobasso. Riportato in catasto fabbricati del
comune di Ripalimosani (CB) come segue: Fg. 29, P.lla 228 Sub. 4
e p.lla 298 Sub. 7 (particelle graffate), Categoria C/3, cl. U, Consistenza
367 mq, Rendita Euro 947,70.
VENDITA SENZA INCANTO  13/01/2014  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/01/2014 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 220.600,00.
Offerte minime in aumento euro 4.412,00;cauzione 10% del prezzo
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offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Mauro Iacobacci, vai Zurlo3 Campobasso ( tel 0874/484748)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc Es.n. 49/2009
LOTTO 3)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE 26
LOCALE GARAGE in edificio situato nel territorio del comune di
Ripalimosani (CB), alla contrada Pesco Farese n. 26, in prossimità del
confine col comune di Campobasso, di sup. netta mq 56.  Riportato in
catasto fabbricati del comune di Ripalimosani (CB) come segue: Fg.
29, p.lla 86, Sub. 10, Categoria C/2, cl. 3, Consistenza mq 56, Rendita
Euro 69,41.
VENDITA SENZA INCANTO  13/01/2014  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/01/2014 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 33.600,00 .
Offerte minime in aumento euro 672,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Mauro
Iacobacci, vai Zurlo3 Campobasso ( tel 0874/484748)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc Es.n. 49/2009
LOTTO 4)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE 26
LOCALE GARAGE  in edificio condominiale situato nel territorio del
comune di Ripalimosani (CB), alla contrada Pesco Farese n. 26, in
prossimità del confine col comune di Campobasso, di sup. netta mq
50.  Riportato in catasto fabbricati del comune di Ripalimosani (CB) come
segue:  Fg. 29, p.lla 86, sub. 11, categoria C/2, cl. 3, Consistenza mq
50, Rendita Euro 61,98.
VENDITA SENZA INCANTO  13/01/2014  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/01/2014 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 30.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 600,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Mauro
Iacobacci, vai Zurlo3 Campobasso ( tel 0874/484748)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc Es.n. 34/2007
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA SCALO FERROVIARIO
LOCALE DEPOSITO sito in Campobasso alla Via Scalo Ferroviario
n. 10, ubicato al piano terra di un fabbricato di complessivi 3 piani.
Riportato al NCEU del Comune di Campobasso al Fg. 120- p.lla 47 sub
3- zona censuaria 1- Categoria C/2 – cl. 4- consistenza 74 mq, con
rendita pari ad € 286,63
VENDITA SENZA INCANTO  03/02/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/02/2014  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 66.235,00 oltre IVA se ricorrono i
presupposti di cui al D.P.R.633/72.
Offerte minime in aumento euro 1.325,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Fernanda Tabasso, via Roma, 64, Campobasso (tel 0874/418603-
318646).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc Es.n. 34/2007
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA MONSIGNOR FUSCO
LOCALE DEPOSITO  sito in Campobasso alla Via Monsignor Fusco
snc riportato al NCEU del Comune di Campobasso al Fg. 67- p.lla 1329
sub 35 e 34- zona censuaria 1- categoria C/2- cl. 2- consistenza 560
mq, con rendita pari ad € 1.561,77;l’immobile risulta attualmente locato.
VENDITA SENZA INCANTO  03/02/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla

VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/02/2014  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 240.470,00 oltre IVA se ricorrono i
presupposti di cui al D.P.R.633/72.
Offerte minime in aumento euro 4.810,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Fernanda Tabasso, via Roma, 64, Campobasso(tel 0874/418603-
318646).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.5/03
LOTTO 1)
CERCEMAGGIORE (CB)-  VIA BOZZA
LOCALE ADIBITO A LABORATORIO-FALEGNAMERIA sito in
Cercemaggiore (Cb) alla Via Bozza n. 29, identificato al Fg. 16, p.lla
426, sub 3, cat. D/7, rendita euro 1.640,00, mq 290, piano seminterrato
LOCALE ADIBITO A DEPOSITO E ESPOSIZIONE mobili sito in
Cercemaggiore (Cb) alla Via Bozza 29/A, identificato al Fg. 16, p.lla 426,
sub 4, cat. D/8, rendita euro 1.668,68, mq 305, piano seminterrato
LOCALE ADIBITO A NEGOZIO sito in Cercemaggiore alla Via Bozza
n. 31/A, identificato al Fg. 16, p.lla 426, sub 5, cat. C/1, cl 2°, rendita
euro 642,68, mq 61, piano terra
CORTE COMUNE non censibile a tutti i sub riportata al Fg. 16, p.lla 426,
sub 1 e terrazzo non censibile ai sub 5 e 6, identificato al Fg. 16, p.lla
426, sub 2
VENDITA SENZA INCANTO 28/01/2014  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
allaVENDITA CON INCANTO  il giorno 07/02/2014 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  34.000,00.
Offerte minime in aumento euro 700,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Maria
Cristina Di Florio, via  P. di Piemonte 22 ( tel 087490468), Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.5/03
LOTTO 2)
CERCEMAGGIORE (CB)-   VIA BOZZA
LOCALE COMMERCIALE allo stato grezzo in corso di costruzione
sito in Cercemaggiore (Cb) alla Via Bozza n. 31, identificato al Fg. 16,
p.lla 426, sub 6, cat. F/3, mq 311.29, piano terra,
CORTE COMUNE non censibile a tutti i sub riportata al Fg. 16, p.lla 426,
sub 1 e terrazzo non censibile ai sub 5 e 6 identificato al Fg. 16, p.lla
426, sub 2
VENDITA SENZA INCANTO 28/01/2014  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
allaVENDITA CON INCANTO  il giorno 07/02/2014 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  20.000,00.
Offerte minime in aumento euro 400,00; 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 105/2011
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB) - VIA S. BARTOLOMEO 356
IMMOBILE ubicato in Bojano (CB) alla Via S. Bartolomeo n. 356,
riportato in Catasto al Fg. 49, p.lla 454, sub 7 z.c. 2, Categoria A3, cl.
3, consistenza 6,5 vani, rendita € 332,34. Trattasi della parte sinistra,
guardando frontalmente, di uno stabile elevato in tre piani ed è costituita
da quattro ambienti al piano terra e da tre ambienti al piano secondo.
VENDITA SENZA INCANTO 23/01/2014 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/02/2014  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 66.937,50.
Offerte minime in aumento euro 1.339,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Anna Zarrilli, trav. Via feudo 6 Riccia (CB) tel. 0874.717200.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-

mail:aste@ivgmolise.it.
__________________________________________

Proc. es 63/12 e 73/12
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA UNGARETTI 24
UNITÀ IMMOBILIARE costituita da ABITAZIONE, il cui ingresso
avviene al civico n. 24 di Via Ungaretti composta da: Piano sesto avente
la sup. lorda di complessivi mq. 103,29 e composto da un ingresso,
un salone, una cucina, due camere da letto ed un servizio igienico, oltre
a due balconi di superfici nette pari a mq 15,52 e ad un ripostiglio di mq
1,60; Piano sottotetto avente una sup. lorda di complessivi mq 65,08
costituito da una soffitta adibita a salotto e servizio igienico(da cui si
accede tramite una scala in legno e dallo stesso piano sottotetto).
UNITÀ IMMOBILIARE costituita dal GARAGE, avente una sup. lorda
di mq 18,29, al quale si accede da un ingresso comune (bene comune
non censibile – parcheggio e verde condominiale) ubicato nella parte
posteriore dell’ingresso principale dell’immobile.
Le unità immobiliari sopra descritte sono contraddistinte dai seguenti
identificativi di Catasto Fabbricati:- Fg. 67 p.lla 1277 sub 35 cat. A/2,
cl. 3, vani 6,5 (ABITAZIONE) - Fg. 67 p.lla 1277 sub 11 Cat C/6 di cl.
3, consistenza 18 mq (GARAGE)
VENDITA SENZA INCANTO 07/02/2014 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 17/02/2014  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 327.043,45
Offerte minime in aumento euro 6.550,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Davì , via M. Bologna 18 Campobasso (tel 0874/98186- fax 0874/
316565).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 71/2012
LOTTO I)
TORO (CB)- VIA RUA FAVETTA 4-6
Fabbricato per civile abitazione  sito nel Comune di Toro (CB) ,  Via
Rua Favetta, 4-6 , sviluppata su tre livelli, composta al piano terra da
ingresso-cucina, soggiorno, una camera da letto, al piano primo una
camera da letto, un ripostiglio e al pinao sottetto locali non abitabili, meglio
identificato in catasto: 1. Fg. 10, p.lla 889, sub 1 e p.lla 891 , sub 2,
categoria A4 cl 2, vani 4,5. 2. Fg. 10, p.lla 890, sub 1, categoria C2,
cl 2, cons. 15 mq
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2014 ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2014 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 40.000,00.
Offerte minime in aumento euro 800,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Lorenzo
Cerio Via Mazzini, 101 , Campobasso(tel. 0874/482562).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 71/2012
LOTTO II)
TORO (CB)- VIA RUA FAVETTA 3
LOCALE DEPOSITO- MAGAZZINO , sito nel Comune di Toro (CB),
Via Rua Favetta 3 , piano interrato, meglio identificato in catasto:Fg. 10,
p.lla 282, sub 7, categoria C2,  cl 4, cons. 4 mq.
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2014 ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2014 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 1.400,00.
Offerte minime in aumento euro 28,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Lorenzo
Cerio Via Mazzini, 101 , Campobasso(tel. 0874/482562).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 94/08
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA MAZZINI
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Fabbricato per civile abitazione  sito nel Comune di Campobasso,
Via Mazzini 38/D , piano sesto, meglio identificato in catasto al Fg. 121,
p.lla 442, sub 142, categoria A2 cl 4, vani 3,5.
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2014 ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2014 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 45.000,00.
Offerte minime in aumento euro 900,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Lorenzo
Cerio Via Mazzini, 101 , Campobasso(tel. 0874/482562).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 59/2004
LOTTO UNICO)
MONTEFALCONE DEL S. (CB)- VIA COLLE CROCE
LOCALE  diviso da una scala che porta ai piani superiori, creando due
vani con accessi distinti, sito alla Via Colle Croce n.147, nel NCEU al
Fg. 6. P.lla 507, sub. 1 e sub. 2, ct c/6, cl. 2, mq. 99, piano T, rendita
catastale € 194,29. L’immobile è stato regolarmente edificato. Il
fabbricato del quale fa parte il locale risulta realizzato su una sup. che,
per circa 3,00 mq è di proprietà comunale.
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 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 30.720,00.
Offerte minime in aumento euro 620,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20, 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. 11/09
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA TRINITA’
UNITÀ IMMOBILIARE , piano terra S1 riportata in catasto al Fg. 33
p.lla 704 sub 4-5-7 Categoria A/4, cl. 4, Cons. vani 4.5, sviluppata su
due piani sopra il livello stradale composta da piano seminterrato, piano
rialzato e corte esclusiva a  servizio della stessa.L’immobile risulta
locato.
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 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 22.500,00 .
Offerte minime in aumento euro 450,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc Es. n. 46/2003 E 25/2003
LOTTO 1)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)- VIA S. GIACOMO
DEPOSITO  di mq. 40 alla via S. Giacomo n.36  in abitato del comune
di Montefalcone nel Sannio composto da un unico vano in discreto stato
di conservazione, in Catasto al Fg. 6 p.lla n.778 sub 1  Categoria C/
2  cl. 2, piano T, mq 40, Rendita € 80,57. L’immobile è parte di un
fabbricato edificato in epoca antecedente l’adozione del Programma di
Fabbricazione (anno 1977), e non risultano irregolarità connesse
all’osservanza di norme urbanistiche nella costruzione del medesimo
fabbricato.
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 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 13.350,00.
Offerte minime in aumento euro 267,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc Es. n. 46/2003 E 25/2003
LOTTO 2)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)- VIA S. GIACOMO
GARAGE di mq. 40,00 alla via S. Giacomo n.32  in abitato del comune
di Montefalcone nel Sannio  in discreto stato di conservazione, in Catasto
al Fg. 6 p.lla n.778 sub 2  Categoria C/6 cl. 2, piano T, mq 40, Rendita
€ 78,50. L’immobile è parte di un fabbricato edificato in epoca
antecedente l’adozione del Programma di Fabbricazione (anno 1977),
e non risultano irregolarità connesse all’osservanza di norme urbanistiche
nella costruzione del medesimo fabbricato.
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 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 332,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc Es. n. 46/2003 E 25/2003
LOTTO  3)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)- VIA S. GIACOMO
APPARTAMENTO alla via S. Giacomo  n.34  piano primo in abitato
del Comune di Montefalcone nel Sannio composto da corridoio cucina
soggiorno due camere da letto bagno, in Catasto al Fg. 6, p.lla 778 sub
3, Categoria A/4, cl. 3, Piano 1^,Vani 5, Rendita € 142,03. L’immobile
è parte di un fabbricato edificato in epoca antecedente l’adozione del
Programma di Fabbricazione (anno 1977), e non risultano irregolarità
connesse all’osservanza di norme urbanistiche nella costruzione del
medesimo fabbricato.
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 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 35.360,00.
Offerte minime in aumento euro 708,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644. Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc Es. n. 46/2003 E 25/2003
LOTTO 4)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)- VIA S. GIACOMO
APPARTAMENTO alla via S. Giacomo  n.34 piano secondo, in abitato
del Comune di Montefalcone nel Sannio composto da corridoio cucina
soggiorno due camere da letto bagno e soffitta, in Catasto al Fg. 6, p.lla
778  sub 5 ( scaturita dall’ampliamento della part.778 sub.4), Categoria
A/4, cl. 5, Piano 2^e 3^,Vani 6, Rendita € 235,50. L’immobile è parte
di un fabbricato edificato in epoca antecedente all’adozione del Programma
di Fabbricazione (anno 1977), e non risultano irregolarità connesse
all’osservanza di norme urbanistiche nella costruzione del medesimo
fabbricato.
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 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 44.780,00.
Offerte minime in aumento euro 900,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644. Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc  Es. n. 46/2003 E 25/2003
LOTTO 5)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)
TERRENI AGRICOLI E BOSCO in agro di Montefalcone nel Sannio
in Catasto al Fg. 7 P.lla 327 Sem., cl. 2 are 10.00 R.D. € 1.55 R.A. €
2.50; Fg. 8 Particelle nn.: 225 Bosco Alto, cl. 1 are 1.70 R.D. € 0.16
R.A. € 0.03 ; 227 Pasc. Cesp., cl. 1 are 1.00 R.D. € 0.03 R.A. € 0.02;
Part. 246 Sem. cl. 2  are 5.20 R.D. € 0.81 R.A. € 1.34;  P.lla 247 Sem.

cl. 2 are 7.00 R.D. € 1.08 R.A. € 1.81; P.lla 251 Sem. cl. 2  are 8.80
R.D. € 1.36 R.A. € 2.27; P.lla 252 Sem. cl. 2  are 7.90 R.D. € 1.22 R.A.
€ 2.04; P.lla 302 Sem. cl. 2  are 8.20 R.D. € 1.27 R.A. € 2.12  ; P.lla
304 Sem. cl. 2  are 6.20 R.D. € 0.96 R.A. € 1.60;  P.lla 306 Sem. cl.
3  are 12.20 R.D. € 1.20 R.A. € 2.84 ; P.lla 419 Pasc.Cesp.  cl. 1 are
6.20 R.D. € 0.19 R.A. € 0.10;  P.lla 422 Sem. cl. 1  are 3.10 R.D. €
0.72  R.A. € 0.88; P.lla 424 Sem. cl. 1  are 2.80 R.D. € 0.65 R.A. €
0.80; P.lla 430 Pasc. Cesp. cl. 1  are 7.30 R.D. € 0.23 R.A. € 0.11;P.lla
440 Sem. cl. 1  are 13.70 R.D. € 3.18 R.A. € 3.89
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 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 5.080,00.
Offerte minime in aumento euro 102,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644. Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc  Es. n. 46/2003 E 25/2003
LOTTO 6)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)
TERRENI AGRICOLI E BOSCO in agro di Montefalcone nel Sannio
in Catasto al Fg. 11 P.lla 239 Sem., cl. 2 are 4.90 R.D. € 0.76 R.A. €
1.27 ; Fg. 11 P.lla 275 Sem., cl. 2 are 12.30 R.D. € 1.91 R.A. € 3.18
; Fg. 11 P.lla 373 Bosco ceduo., cl. 1 are 4.30 R.D. € 0.36 R.A. € 0.13
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 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 1.050,00.
Offerte minime in aumento euro 21,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644. Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc  Es. n. 46/2003 E 25/2003
LOTTO 7)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)
TERRENI AGRICOLI  in agro di Montefalcone nel Sannio in Catasto
al  Fg. 24 P.lla 307 Incolto Prod.   Are  35.80 R.D. € 0.18 R.A. € 0.37
Fg. 24 P.lla 409 Sem. cl. 2 are 15.70 R.D. € 2.43 R.A. € 4.05
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 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 2.590,00.
Offerte minime in aumento euro 52,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc  Es. n. 46/2003 E 25/2003
LOTTO 8)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)
TERRENO AGRICOLO  in agro di Montefalcone nel Sannio in Catasto
al  Fg. 26 P.lla 32 Sem. cl. 5 are 57.20 R.D. € 2.07 R.A. € 11.82
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 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 2.875,00.
Offerte minime in aumento euro 58,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc  Es. n. 46/2003  e 25/2003
LOTTO 9)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)
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TERRENI AGRICOLI  in agro di Montefalcone nel Sannio in Catasto
al Fg. 16 Particelle nn.: 58 Sem., cl. 2 are 4.80 R.D. €0.74 R.A. € 1.24
; P.lla 61 Sem.Arb., cl. 2 are 12.30 R.D. € 2.54 R.A. € 3.18  ; P.lla 66
Sem.  cl. 2 are 4.50 R.D. € 0.70 R.A. € 1.16; P.lla 118 Sem.Arb. cl.
3  are 13.10 R.D. € 2.03 R.A. € 3.04  ; P.lla 121 Sem. cl. 3 are 1.90
R.D. € 0.19 R.A. € 0.44; P.lla 122 Sem. cl. 3  are 5.50 R.D. € 0.54 R.A.
€ 1.28 ; P.lla 131 Sem. cl. 2  are 3.00 R.D. € 0.46 R.A. € 0.77; P.lla
134 Pasc.Arb. cl. 1  are 1.20 R.D. € 0.05 R.A. € 0.02 ; P.lla 135 Sem.
cl. 2  are 2.00 R.D. € 0.31 R.A. € 0.52; P.lla 137 Bosco ceduo cl. 1
are 7.40 R.D. € 0.61 R.A. € 0.23  ; P.lla 138 Sem.  cl. 3 are 5.70 R.D.
€ 0.56 R.A. € 1.32; P.lla 140 Pascolo cl. 1  are 0.74 R.D. € 0.03  R.A.
€ 0.02  ; P.lla 142 Pascolo cl. 1  are 1.20 R.D. € 0.02  R.A. € 0.02; P.lla
148 Sem., cl. 2 are 1.20 R.D. € 0.19 R.A. € 0.31 ; P.lla 150 Sem.Arb.,
cl. 1 are 4.70 R.D. € 1.34 R.A. € 1.34  ; P.lla 164 Sem. Arb.  cl. 2 are
2.30 R.D. € 0.48 R.A. € 0.59; P.lla 166 Sem.Arb. cl. 2  are 2.20 R.D.
€ 0.45 R.A. € 0.57; P.lla 173 Sem. cl. 2  are 1.10 R.D. € 0.17 R.A. €
0.28; P.lla 193 Sem. cl. 2 are 1.70 R.D. € 0.26 R.A. € 0.44; P.lla 195
Sem. cl. 2  are 0.30 R.D. € 0.05 R.A. € 0.08  ; P.lla 197 Sem. cl. 2  are
0.30 R.D. € 0.05 R.A. € 0.08; P.lla 288 Pasc.Arb. cl. 1  are 1.10 R.D.
€ 0.05 R.A. € 0.02.
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 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 4.050,00.
Offerte minime in aumento euro 81,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644. Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc  Es. n. 46/2003 e 25/2003
LOTTO 10)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)
TERRENI AGRICOLI    in agro di Montefalcone nel Sannio in Catasto
al  Fg. 16 P.lla 63 Sem. Arb. cl. 2   Are  30.80 R.D. € 6.36 R.A. € 7.95
Fg. 16 P.lla 278 Pasc. Arb. cl. 1   Are  1.60 R.D. € 0.07 R.A. € 0.02.
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 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 1.630,00.
Offerte minime in aumento euro 33,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644. Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc  Es. n. 46/2003  e  25/2003
LOTTO 11)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)
TERRENI AGRICOLI    in agro di Montefalcone nel Sannio in Catasto
al  Fg. 16  P.lle nn.:  55 Sem. cl. 2  are 4.70 R.D. € 0.73 R.A. € 1.21;
; P.lla 62 Sem.Arb. cl. 2  are 12.90 R.D. € 2.66 R.A. € 3.33; P.lla 67
Sem. cl. 2  are 3.60 R.D. € 0.56 R.A. € 0.93   ;P.lla 129 Sem. cl. 2  are
3.30 R.D. € 0.51 R.A. € 0.85; P.lla 146 Sem. cl. 2  are 0.48 R.D. € 0.07
R.A. € 0.12; P.lla 154 Sem.Arb.  cl. 1 are 3.00 R.D. € 0.85 R.A. € 0.85;
P.lla 157 Sem.Arb. cl. 3  are 27.10 R.D. € 4.20  R.A. € 6.30  ; P.lla 158
Fabbricato rurale   are 0.64  ( Diruto); P.lla 159 Vigneto, cl. 2 are 5.30
R.D. € 2.05 R.A. € 2.46 ; P.lla 162 Sem., cl. 2 are 2.30 R.D. € 0.36
R.A. € 0.59  ; P.lla 168 Sem. Arb.  cl. 2 are 16.20 R.D. € 3.35 R.A.
€ 4.18; P.lla 175 Sem. cl. 2  are 3.40 R.D. € 0.53 R.A. € 0.88  ; P.lla
144 Sem. cl. 2 are 6.10 R.D. € 0.95 R.A. € 1.58.
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 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 4.300,00.
Offerte minime in aumento euro 86,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 36/2011
LOTTO UNICO)

BOJANO (CB)- VIA CALDERARI
APPARTAMENTO sito in Bojano (CB) alla via Calderari, censito in
catasto urbano: Fg. 50, p.lla 1508, sub 3, ctg A/4, cl. 4, vani 7.
VENDITA SENZA INCANTO 23/01/2014  ore 16:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 03/02/2014 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 90.450,00.
Offerte minime in aumento euro 1.800,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Michele Barisciano, P.zza Vittorio Emanuele II, 5 Campobasso ( tel 0874
412411 – cell. 3476212090).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es n. 03/2011
LOTTO I)
MIRABELLO S. (CB)
TERRENI siti in agro del Comune di Mirabello Sannitico (CB), con
destinazione agricola, distinti in Catasto al: - Fg. 97 p.lla 18 Sem. cl.
4 are 27.70, R.D. € 2,72, R.A. € 6,44; - Fg. 97 p.lla 24 Sem. cl. 4 are
41.90, R.D. € 4,11, R.A. € 9,74; - Fg. 97 p.lla 36 Sem. cl. 4 are 22.80,
R.D. € 2,24, R.A. € 5,30;- Fg. 97 p.lla 46 Sem. cl. 4 are 26.20, R.D.
€ 2,57, R.A. € 6,09; - Fg. 97 p.lla 57 Sem. arbor. cl. 3 are 8.90, R.D.
€ 2,07, R.A. € 2,30; - Fg. 97 p.lla 67 Fabbricato rurale are 0.71 con diritto
alla corte n. 66, senza rendita; - Fg. 97 p.lla 105 Pascolo cl. 2 are 0.70,
R.D. € 0,03, R.A. € 0,02; - Fg. 97 p.lla 106 Sem. cl. 4 are 63.80, R.D.
€ 6,26, R.A. € 14,83; - Fg. 97 p.lla 167 Pascolo cl. 2 are 5.00, R.D.
€ 0,21, R.A. € 0,13; - Fg. 97 p.lla 285 Bosco ceduo cl. 3 are 0.60, R.D.
€ 0,02, R.A. € 0,02; - Fg. 97 p.lla 288 Bosco Ceduo cl. 2 are 6.80, R.D.
€ 0,49, R.A. € 0,21; - Fg. 97 p.lla 293 Pascolo cl. 2  are 44.60, R.D.
€ 1,84, R.A. € 1,15; - Fg. 97 p.lla 301 Pascolo cl. 2 are 27.40, R.D.
€ 1,13, R.A. € 0,71; - Fg. 97 p.lla 305 Pascolo cl. 2  are 25.20, R.D.
€ 1,04, R.A. € 0,65; - Fg. 97 p.lla 313 Pascolo cl. 2 Ha 1.07.10, R.D.
€ 4,43, R.A. € 2,77; - Fg. 97 p.lla 315 Pascolo cl. 2 are 160, R.D. €
0,07, R.A. € 0,04; - Fg. 97 p.lla 330 Bosco ceduo cl. 3 Ha 1.44.00, R.D.
€ 5,21, R.A. € 4,46; - Fg. 97 p.lla 336 Pascolo cl. 2 are 0.50, R.D. €
0,02, R.A. € 0,01; - Fg. 97 p.lla 337 Pascolo cl. 2 are 18.20, R.D. €
0,75, R.A. € 0,47; - Fg. 97 p.lla 342 Pascolo cl. 2 are 0.65, R.D. € 0,05,
R.A. € 0,03;
VENDITA SENZA INCANTO 17/01/2014 ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2014  ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: 23.991,00.
Offerte minime in aumento euro 480,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv Monica Di
Meo, C.so Vittorio Emanuele 99, Petrella Tifernina (CB) ( tel. 0874/
745236).
Per informazioni, 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. 03/2011
LOTTO II)
MIRABELLO S. (CB)
TERRENI  siti in agro del Comune di Mirabello Sannitico (CB), con
destinazione agricola, distinti in Catasto al: - Fg. 98 p.lla 2 Sem. cl. 4
are 27.70, R.D. € 2,72, R.A. € 6,44; - Fg. 98 p.lla 3 Sem. cl. 4 are 23.10,
R.D. € 2,27, R.A. € 5,37; - Fg. 98 p.lla 6 Sem. cl. 4 are 15.70, R.D.
€ 1,54, R.A. € 3,65; - Fg. 98 p.lla 10 Sem. cl. 4 are 15.80, R.D. € 1,55,
R.A. € 3,67; - Fg. 98 p.lla 15 Sem. arbor. cl. 4 are 5.10, R.D. € 0,79,
R.A. € 1,19; - Fg. 98 p.lla 21 Sem. cl. 4 are 7.00, R.D. € 0,69, R.A.
€ 1,63;
- Fg. 98 p.lla 290 ex 6 Sem. cl. 4 are 12.30, R.D. € 1,21, R.A. € 2,86;
VENDITA SENZA INCANTO 17/01/2014 ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2014  ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: 11.156,25.
Offerte minime in aumento euro 224,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv Monica Di
Meo, C.so Vittorio Emanuele 99, Petrella Tifernina (CB) ( tel. 0874/
745236).
Per informazioni, 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. 03/2011
LOTTO III)
MIRABELLO S. (CB)
TERRENI siti in agro del Comune di Mirabello Sannitico (CB), con
destinazione agricola, distinti in Catasto al:- Fg. 109 p.lla 30 Sem. cl.
5 Ha 1.04.10, R.D. € 6,99, R.A. € 24,19;- Fg. 109 p.lla 50 Pascolo cl.
1 are 42.00, R.D. € 3,04, R.A. € 1,74;- Fg. 109 p.lla 86 Sem. cl. 5 are
36.80, R.D. € 2,47, R.A. € 8,55;- Fg. 109 p.lla 94 Pascolo cl. 1 are 19.80,
R.D. € 1,43, R.A. € 0,82;- Fg. 109 p.lla 98 Pascolo cl. 1 are 47.60, R.D.
€ 3,44, R.A. € 1,97;- Fg. 109 p.lla 99 Sem. cl. 5 Ha 1.09.30, R.D. €
7,34, R.A. € 25,40;- Fg. 109 p.lla 100 Sem. cl. 5 are 1.70, R.D. € 0.11,
R.A. € 0,40;
VENDITA SENZA INCANTO 17/01/2014 ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2014  ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: 19.034,25.
Offerte minime in aumento euro 381,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv Monica Di
Meo, C.so Vittorio Emanuele 99, Petrella Tifernina (CB) ( tel. 0874/
745236).
Per informazioni, 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. 03/2011
LOTTO IV)
MIRABELLO S. (CB)
TERRENO sito in agro del Comune di Mirabello Sannitico (CB) alla C.da
Castagna, con destinazione agricola, distinto in Catasto al Fg. 114 p.lla
142 Sem. cl. 4 Ha 1.20.50, R.D. € 11,82, R.A. € 28,00;
VENDITA SENZA INCANTO 17/01/2014 ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2014  ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: 3.606,00.
Offerte minime in aumento euro 73,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv Monica Di
Meo, C.so Vittorio Emanuele 99, Peterlla Tifernina (CB) ( tel. 0874/
745236).
Per informazioni, 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. 03/2011
LOTTO V)
MIRABELLO S. (CB)
TERRENO sito in agro del Comune di Mirabello Sannitico (CB), con
destinazione agricola, distinto in Catasto al Fg. 110 p.lla 25 AA Orto
irrig. cl. 1 are 1.00, R.D. € 1,89, R.A. € 1,01, e AB vigneto cl. 3 are
0.90, R.D. € 0,37, R.A. € 0,46;
VENDITA SENZA INCANTO 17/01/2014 ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2014  ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: 178,13.
Offerte minime in aumento euro 4,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv Monica Di
Meo, C.so Vittorio Emanuele 99, Petrella Tifernina (CB) ( tel. 0874/
745236).
Per informazioni, 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. 03/2011
LOTTO VI)
MIRABELLO S. (CB)
TERRENI siti in agro del Comune di Mirabello Sannitico (CB) alla C.da
San Paolo, con destinazione agricola, distinti in Catasto al: - Fg. 111
p.lla 15 Sem. cl. 5 are 11.50, R.D. € 0,77, R.A. € 2,67; - Fg. 111 p.lla
20 Sem. cl. 3 are 32.30, R.D. € 5,00, R.A. € 8,34; - Fg. 111 p.lla 23
sub 1 porzione di fabbricato rurale, senza rendita; - Fg. 111 p.lla 23 sub
3 porzione di fabbricato rurale, senza rendita; - Fg. 111 p.lla 34 AA
Uliveto cl. 2 are 11.00, R.D. € 4,26, R.A. € 2,84, e AB Pascolo cesp.
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cl. 2 are 35.20, R.D. € 0,73, R.A. € 0,55; - Fg. 111 p.lla 45 AA Uliveto
cl. 2 are 9.00, R.D. € 3,49, R.A. € 2,32, e AB Sem. arbor. cl. 3 are 5.80,
R.D. € 1,35, R.A. € 1,50; - Fg. 111 p.lla 46 AA Uliveto cl. 2 are 19.00,
R.D. € 7,36, R.A. € 4,91, e AB Sem. cl. 3 are 66.80, R.D. € 10,35, R.A.
€ 17,25; - Fg. 111 p.lla 51 AA Uliveto cl. 2 are 2.00, R.D. € 0,77, R.A.
€ 0,52, e AB Sem. arbor. cl. 3 are 22.20, R.D. € 5,16, R.A. € 5,73;  -
Fg. 111 p.lla 61 Sem. cl. 3 are 9.40, R.D. € 1,46, R.A. € 2,43; - Fg.
111 p.lla 62 Bosco ceduo cl. 2 are 25.40, R.D. € 1,84, R.A. € 0,79; -
Fg. 111 p.lla 70 Sem. cl. 5 are 51.40, R.D. € 3,45, R.A. € 11,95; - Fg.
111 p.lla 78 Incolt. prod. cl. 2 are 30.90, R.D. € 0,48, R.A. € 0,16; - Fg.
111 p.lla 127 Bosco ceduo cl. 1 are 36.80, R.D. € 3,80, R.A. € 1,14,
si dà atto che il terreno risulta gravato dal diritto del Concedente in favore
del Comune di Mirabello Sannitico ed in comproprietà livellaria; - Fg.
111 p.lla 356 AA Uliveto cl. 2 are 10.00, R.D. € 3,87, R.A. € 2,58, e
AB Sem. arbor. cl. 3 are 5.00, R.D. € 1,16, R.A. € 1,29;  - Fg. 111 p.lla
358 Vigneto cl. 2 are 23.30, R.D. € 13,84 R.A. € 12,64; - Fg. 111 p.lla
359 AA Sem. cl. 3 are 9.50, R.D. € 1,47, R.A. € 2,45;
VENDITA SENZA INCANTO 17/01/2014 ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2014  ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: 25.951,50.
Offerte minime in aumento euro 520,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv Monica Di
Meo, C.so Vittorio Emanuele 99, Petrella Tifernina (CB) ( tel. 0874/
745236).
Per informazioni, 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. 03/2011
LOTTO VII)
MIRABELLO S. (CB)
TERRENI siti in agro del Comune di Mirabello Sannitico (CB) alla C.da
San Paolo, con destinazione agricola,  - Fg. 106 p.lla 202 Sem. arbor.
cl. 2 are 33.40, R.D. € 11,21, R.A. € 9,49; - Fg. 106 p.lla 205 sub 2
porzione di fabbricato rurale con diritto alla corte n. 216; - Fg. 106 p.lla
224 fabbricato rurale are 0,23 con diritto alla corte n. 149, senza rendita;
- Fg. 106 p.lla 630 ex 356 Vigneto cl. 2 are 1.40, R.D. € 0,83, R.A. €
0,76;  - Fg. 106 p.lla 631 ex 134 Sem. cl. 3 are 7.10, R.D. € 1,10, R.A.
€ 1,83;- Fg. 106 p.lla 632 ex 134 Sem. cl. 3 are 1.20, R.D. € 0,19, R.A.
€ 0,31; - Fg. 106 p.lla 633 ex 629 ex 356 Vigneto cl. 2 are 44.70, R.D.
€ 26,55, R.A. € 24,24; - Fg. 106 p.lla 634 ex 629 ex 356 Vigneto cl.
2 are 3.00, R.D. € 1,78, R.A. € 1,63;
VENDITA SENZA INCANTO 17/01/2014 ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2014  ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: 6.890,25.
Offerte minime in aumento euro 138,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv Monica Di
Meo, C.so Vittorio Emanuele 99, Petrella Tifernina (CB) ( tel. 0874/
745236).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 40/2011
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- L.GO FONDACO DELLA FARINA
LOCALE COMMERCIALE  sito in Campobasso, l.go Fondaco Della
Farina n. 22, sub 3 – piano T-S1 riportato in Catasto N.C.E.U. al Fg.
118, p.lla 437, 438, 447 sub. 3, 19, 18, zona censuaria 2, categoria C/
1, cl. 11, consistenza 170 mq., da visura catastale, 240 mq. da rilievo;
rendita catastale € 4.960,57. Il locale è situato al piano terra, seminterrato
e interrato di un edificio residenziale d’epoca posto a ridosso della zona
urbanisticamente denominata centro storico. Il locale si sviluppa su più
livelli sfalsati. L’accesso dalla piazza è garantito da due aperture, una
di dimensioni maggiori posta a raso con il piano piazza, la seconda,
risulta sollevata rispetto al piano di calpestio interno. I piani interrati sono
collegati al piano superiore del locale tramite una scala o, per alcuni
ambienti, da pochi gradini che creano un gioco di dislivelli tra i vari
ambienti. Il locale commerciale ha come accessori una soffitta di
pertinenza di 50 mq..
VENDITA SENZA INCANTO  24/01/2014  ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/02/2014 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 362.250,00.
 Offerte minime in aumento euro  7.245,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Flora Zampino,via Scardocchia 8/C- Campobasso (tel 0874 /97515).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 37/2011
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA CAVOUR 42
APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, piano 5, composto da
cucina, tinello e salone, 3 camere da letto e doppi servizi, della sup.
convenzionale di circa mq 190, in buono stato di conservazione e
manutenzione ed in stabile di buone fattezze, dotato di ascensore; in
catasto urbano al Fg. 120, p.lla 515, sub. 94, Zona Cens. 1, Categoria
A/2, cl. 2, Consistenza vani 6,5, Rendita € 570,68.
VENDITA SENZA INCANTO  30/01/2014  ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 11/02/2014 ore 09.30 e segg .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 168.750,00.
 Offerte minime in aumento euro 3.400,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.38 Busso (tel. 0874/
447467.)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 30/2009
LOTTO PRIMO)
ORATINO (CB)- C.DA LAMMERTI
TERRENO EDIFICABILE, sito nel Comune di Oratino (CB) alla C.da
Lammerti, in catasto al Fg. 23, p.lla 325, sem. di cl. 5, sup. are 32 e
ca 70, R.D. € 1,86, R.A. € 6,76.
VENDITA SENZA INCANTO  29/01/2014  ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  10/02/2014 ore 09.30 e segg .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
 PREZZO BASE D’ASTA  euro 6.233,20.
Offerte minime in aumento euro 130,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario Del
Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel. 0874/447467).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 13/2010
LOTTO UNICO)
SEPINO (CB)- VIA CANNONI
APPARTAMENTO, sito nel Comune di Sepino (CB) alla Via Cannoni
n.51, primo piano, di circa 166 mq, composto da quattro camere,
soggiorno , cucina e due bagni, in catasto al Fg. 33, p.lla 26, sub. 18,
categoria A/3, cl. U, consistenza 7 vani, Rendita € 451,90.
VENDITA SENZA INCANTO  30/01/2014  ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 11/02/2014 ore 09.30 e segg .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 43.453,12
 Offerte minime in aumento euro 900,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.38 Busso (tel. 0874/
447467.)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 69/84
LOTTO I)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA FONTE FAGGETA
FONDO AGRICOLO, distante meno di Km 1.00 dal centro abitato al quale è
comodamente collegato per mezzo della strada rotabile; il fondo è così
contraddistinto in catasto: a) Fg. 15, p.lla 346, sem. di cl. 2, sup. are
12 e ca 30, R.D. € 1,91, R.A. € 5,72; b) Fg. 15, p.lla 588 (parte dell’ex
p.lla 347), sem. di cl. 3, sup. are 3 e ca 50, R.D. € 0,34, R.A. €  1,54;

c) Fg. 15, p.lla 587 (parte dell’ex p.lla 347), sem. di cl. 3, sup. are 17
e ca 30, R.D. € 1,70, R.A. € 7,59.
VENDITA SENZA INCANTO  29/01/2014  ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  10/02/2014 ore 09.30 e segg .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.792,81.
 Offerte minime in aumento euro 60,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario Del
Greco, p.zza Nicola Santangelo n.38 Busso(tel. 0874/447467.)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 69/84
LOTTO II)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA FONTE FAGGETA
FABBRICATO RURALE CON ANNESSA CORTE, distante meno di
Km 1.00 dal centro abitato al quale è comodamente collegato per mezzo
della strada rotabile; il fabbricato, contraddistinto in catasto al Fg. 15,
p.lla 166, si estende per una sup. complessiva di mq 360,00, ed è
costituito da un piano seminterrato (magazzino, cucina, bagno e
garage), un piano rialzato (cucina, tinello, tre camere da letto e terrazzo
di circa 25 mq) e primo piano (due camere da letto, corridoio e sottotetto).
I terreni circostanti il fabbricato sono così contraddistinti in catasto: d)
Fg. 15, p.lla 161, vigneto di cl. 2, sup. are 03 e ca 80, R.D. € 1,47,
R.A. € 1,47; e) Fg. 15, p.lla 167,  sem. di cl. 2, sup. are 20 e ca 40,
R.D. € 3,16, R.A. € 9,48; f) Fg. 15, p.lla 338,  vigneto di cl. 3, sup.
are 02 e ca 20, R.D. € 0,62, R.A. € 0,80.
VENDITA SENZA INCANTO  29/01/2014  ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  10/02/2014 ore 09.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 13.055,63.
Offerte minime in aumento euro 270,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario Del
Greco, p.zza Nicola Santangelo n.38 Busso(tel. 0874/447467.)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 52/1992
LOTTO UNICO)
GILDONE (CB)- LARGO VITTORIO 12
FABBRICATO  per civile abitazione esteso complessivamente ca.
mq. 370,50 ( al netto), costituito da seminterrato ( composto di cantina,
granaio, locale sgombero e vano scala, di mq. 88), piano terra (
composto di 4 vani+ 2 ripostigli e servizi, di mq. 94), primo piano (
composto di 4 vani e 2 bagni, di mq. 93,50), e secondo piano ( composto
da 2 soffitte di mq. 98), con ampio vano scale, al N.C.E.U. dello stesso
comune al fg. 10, p.lla 200 - sub 2 , cat. A/4, cl. 3 cons. 7 vani catast.,
r.c. Lire 679.000, in ottimo stato di manutenzione.
VENDITA SENZA INCANTO  20/03/2014  ore 16.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  02/04/2014 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 18.150,00.
Offerte minime in aumento euro 350,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Alessandro
Cinelli, via M. Bologna - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.32/2011
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- LARGO DUOMO 16
APPARTAMENTO sito nel Comune di Bojano (Cb) al “Largo Duomo”
n.16 secondo piano. L’unità immobiliare sopra descritta è censita in
Catasto Fabbricati del predetto comune al Fg. 62 part. 853 sub 18, zona
censuaria 1, Categoria A/2, cl. 1, Consistenza 5 vani, rendita € 309,87.
La sup. totale interna dell’abitazione è pari a circa 100 mq, oltre
pertinenze per 38 mq (soffitta).
VENDITA SENZA INCANTO 20/01/2014 ore 11:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 30/01/2014 ore 11:00.
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LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  63.945,00.
Offerte minime in aumento euro 1.000,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:Dott.ssa
Valentina Rettino, via Monsignor Bologna 38/c Campobasso ( 338/
3250894).  Per informazioni, 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.15/2011
LOTTO UNICO)
TRIVENTO (CB)-
TERRENI e più precisamente:TERRENO DI ARE 23,00    riportato al
NCT del comune di Trivento al  Fg. 51 – p.lla 460. TERRENO DI ARE
44,40   riportato al NCT  al Fg. 51 – p.lla 151. TERRENO DI ARE 23,80
riportato al NCT   al  Fg. 51 – p.lla 461; TERRENO DI ARE 16,00    riportato
al NCT   al  Fg. 51 – p.lla 513.
VENDITA SENZA INCANTO 11/02/2014 ore 16:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 21/02/2014 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  16.080,00.
Offerte minime in aumento euro 321,60; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:Avv. Mauro
Luciani, via Cardarelli 23 Campobasso (0874/62003).  Per informazioni,
modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/
fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es.  83/2008
LOTTO 1)
BOJANO (CB)- VIA COLONNO
ABITAZIONE sita nel comune di Bojano  (CB) alla Via Colonno n. 72
completamente ristrutturato sia negli impianti tecnologici che nelle finiture
di buona qualità per una sup. utile complessiva di circa mq 159,50. In
catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti riferimenti:
Fg. n. 50, p.lla 1143, sub n.  4, cat. A/4, cl. 5, consistenza 7 vani, Rendita
euro 303,68 – Via Colonno n. 72 – Piani T-1;
TERRENO giardino retrostante l’immobile di Via Colonno n. 72 in Bojano
(B), con accesso dallo stesso edificio e individuabile come area
edificabile; In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti riferimenti:
Fg. n. 50, p.lla 2236,  cl. sem. 3, sup.: ca 90, Reddito Domenicale euro
0,16 – R.A. euro 0,33  – Sem.;
VENDITA SENZA INCANTO 21/01/2014  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  31/01/2014 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 122.653,13.
Offerte minime in aumento euro 2.450,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Mariacarmela Ruscitto, via Mazzini 36- Campobasso (tel. 087466199).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es.  83/2008
LOTTO 2)
BOJANO (CB)- LARGO DUOMO 28
APPARTAMENTO sito nel comune di Bojano (CB) al primo piano di
un palazzo al centro storico, in Largo Duomo n. 28, con finiture di pregio
parzialmente recuperate nei caratteri originali. In catasto l’unità immobiliare
risulta con i seguenti riferimenti:  Fg. n. 62, p.lle 741-745, sub n.  10,
cat. A/2, cl. 2, consistenza 7 vani, Rendita euro 506,13 – Largo Duomo
n. 28 – Piano 1;
VENDITA SENZA INCANTO 21/01/2014  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  31/01/2014 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 107.500,00.
Offerte minime in aumento euro 2.150,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Mariacarmela Ruscitto, via Mazzini 36- Campobasso (tel. 087466199).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es.  09/2009
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA NOBILE
APPARTAMENTO situato al secondo piano  di un fabbricato sito in
Campobasso  alla Via  Antonio Nobile n. 31 della sup.  utile di mq 86,00
circa, con soffitta situata al  quinto  piano dello stesso fabbricato di mq
16,00 circa, il tutto censito  al N.C.E.U. del  Comune di Campobasso
al Fg. n. 120, p.lle 79 sub 3 e  292 sub 6 – graffate - , zona  censuaria
1, cat. A/3, cl. 6, consistenza 5,5 vani, Rendita euro 596,51 – Via Antonio
Nobile n.  31 – Piani T-2-5. L’immobile risulta occupato.
VENDITA SENZA INCANTO 21/01/2014  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  31/01/2014 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 56.953,13.
Offerte minime in aumento euro 1.139,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Mariacarmela Ruscitto, via Mazzini 36- Campobasso (tel. 087466199).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es.  41/2010
LOTTO UNICO)
CIVITACAMPOMARANO (CB)-
ABITAZIONE sita nel comune di Civitacampomarano (CB), collocata
sul perimetro murattiano del paese, composta da cucina con camino,
bagno, ripostiglio, locale soggiorno-pranzo, due camere e un locale
cantina al piano seminterrato per una sup. utile complessiva di circa
mq 85.00 lordi di cui l’appartamento risulta essere di circa mq 69 lordi
e la cantina risulta essere di circa mq 16.00 lordi.  In catasto l’unità
immobiliare risulta con i seguenti riferimenti: Fg. n. 21,  particelle 1171
sub 3, 1172 sub 4 e 1177 sub 2 cat. A/6, cl. 4 consistenza 2,5 vani,
Rendita euro 37,44 – Vico Santa Maria Delle Grazie n. 3 – Piano T.
VENDITA SENZA INCANTO 29/01/2014  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 10/02/2014 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 6.328,13.
Offerte minime in aumento euro 127,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa.
Stefania Di Lollo via Mazzini 104, Campobasso ( tel/fax 0874/499385).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es.  84/2009
LOTTO 1)
FOSSALTO (CB)
ABITAZIONE  su tre livelli composta da ingresso/cucina, soggiorno
e bagno al piano terra, due camere al primo piano e un locale cantina
al piano seminterrato per una sup. utile complessiva di circa mq 64,55.
L’unità immobiliare è confinante con le unità immobiliari identificate con
le particelle 248, 251 e 252 del Fg. 18 e con la via Cavour. In catasto
l’unità immobiliare risulta con i seguenti riferimenti: Fg. n. 18, p.lla 250,
cat. A/6, cl. 3 consistenza 3 vani, Rendita euro 65,07 – Via Cavour n.
90 – Piani T-1-S1; ABITAZIONE  su due livelli inserita in un fabbricato
a schiera e composta da un locale al piano terra e un locale cantina al
piano seminterrato per una sup. utile complessiva di circa mq 31,05.
L’unità immobiliare è confinante con le unità immobiliari identificate con
le particelle 248 sub 1 e 2, p.lle 249 e 250 del Fg. 18 e con la via Cavour.
In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti riferimenti: Fg. n. 18,
p.lla 248, sub 3, cat. A/6, cl. 2 consistenza 1,5 vani, Rendita euro 27,89
– Via Cavour n. 92 – Piani T-1; TERRENO sito in agro del comune di
Fossalto (CB) ubicato in prossimità delle unità immobiliari sopra
descritte - ricadente in zona urbanistica “B1” Ristrutturazione e
Completamento del vigente Programma di Fabbricazione del comune
di Fossalto – estensione mq 180 - confinante con le unità immobiliari
identificate con le particelle 247, 251 e 248 del Fg. 18. In catasto l’unità
immobiliare risulta con i seguenti riferimenti: Fg. n. 18, p.lla 249, cl. 1
sup.: are 01 ca 80, Reddito Domenicale euro 0,70 – R.A. euro 0,79  –
Sem. – confinante con le unità immobiliari identificate con le particelle
247,251 e 248 del Fg. 18;
VENDITA SENZA INCANTO 29/01/2014  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 10/02/2014 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 8.722,13
Offerte minime in aumento euro 180,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa.
Stefania Di Lollo via Mazzini 104, Campobasso ( tel/fax 0874/499385).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es.  84/2009
LOTTO 2)
FOSSALTO (CB)- LOC. VALLE CESE
TERRENO sito in agro del comune di Fossalto (CB) ubicato in località
Valle Cese - ricadente in zona urbanistica “E” – Attività Agricola del
vigente Programma di Fabbricazione del comune di Fossalto –
estensione mq 11.280 - confinante con i terreni identificati con le particelle
26 e 382 del Fg. 7. In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti
riferimenti: Fg. n. 7, p.lla 37, cl. 2 sup.: ha 1 are 12 ca 80, Reddito
Domenicale euro 29,13 - R.A. euro 46,61  – Sem. - confinante con i terreni
identificati con le particelle 26 e 382 del Fg. 7;
TERRENO sito in agro del comune di Fossalto (CB) unico fondo con
l’appezzamento descritto al punto d) poiché in esso intercluso - ricadente
in zona urbanistica “E” – Attività Agricola – confinante con il terreno
identificato con la p.lla 37 del Fg. 7. In catasto l’unità immobiliare risulta
con i seguenti riferimenti: Fg. n. 7, p.lla 382, cl. 1, sup.: ha 0.00 are
06 ca 60, Reddito Domenicale euro 3,07 - R.A. euro 3,24  – Vigneto
– confinante con il terreno identificato con la p.lla 37 del Fg. 7;
VENDITA SENZA INCANTO 29/01/2014  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 10/02/2014 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 19.833,93
Offerte minime in aumento euro 400,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa.
Stefania Di Lollo via Mazzini 104, Campobasso ( tel/fax 0874/499385).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 77/98
LOTTO 1)
BOJANO (CB)- VIA TURNO
LOCALE-DEPOSITOsito in Bojano alla via Turno n.22 p T., della sup.
di mq.6 facente parte di un fabbricato su tre livelli, riportato in catasto
al Fg. 63, Part.lla 166 ,sub 1 Ct C/2-cl. 2 consistenza mq 6, rendita €
8.37. Secondo l’attuale P.R.G. il manufatto ricade in zona A 2 Centro
Antico ,  riconosciuta “zona di recupero del patrimonio edilizio esistente”
ai sensi della Legge N.427/78.
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 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 887,00 .
Offerte minime in aumento euro 20,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 77/98
LOTTO 2)
BOJANO (CB)- VIA TURNO
IMMOBILE censito, in NCEU al Fg. 63 Part.lla 459 sub 4, via Turno
p.T-1, zona censuaria 1, Ct. A2 ,cl. 2 , consistenza 5 vani, rendita €
361,52. IMMOBILE censito  in NCEU al Fg. 63 Part.lla 459 sub 2, via
Turno p.S1, zona censuaria 1, Ct. C2 ,cl. 3 , consistenza mq 44, rendita
€ 72,72. QUOTA INDIVISA del 50% del TERRENO  adiacente gli
immobili di cui sopra ;riportato in Catasto al Fg. 63, Part.lla 488 (ex 31)
,orto irriguo, di are 0.102, R.D. € 1,76, R.A € 0,92 ,ricadente in zona
B-A 2 (zona centrale moderna, mista di completamento e trasformazione)
Le unità immobiliari appartengono ad un unico fabbricato costruito negli
anni 70, che si articola su tre livelli, diviso in parti uguali tra due diversi
proprietari.
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 ore 16.00 e segg
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LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 36.700,00 .
Offerte minime in aumento euro 735,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 77/98
LOTTO 3)
BOJANO (CB)- S.S. 87
TERRENI  ubicati in prossimità della S.S. 87, riportati in Catasto al Fg.
33 ,Part.lla 512,  sem. 2, sup. are 0,79, R.D.€ 2,45, R.A. € 3,06; Part.lla
513, sem. irriguo cl. 1, sup. are 10,40, R.D. € 6,18 R.A. € 5,37.
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 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 1.700,00 .
Offerte minime in aumento euro 34,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 77/98
LOTTO 4)
BOJANO (CB)-
FABBRICATO RURALE  riportato in Catasto al Fg. 65, P.lla 82 ,della
sup. di mq.22 senza reddito. Trattasi di tipica costruzione in muratura,
romanelle e coppi, per un uso presumibile di rimessaggio  piccoli attrezzi
agricoli.
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 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 2.350,00.
Offerte minime in aumento euro 50,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 47/2010
LOTTO 1)
MONTEFALCONE DEL S. (CB)- C.DA IERMANA
1) FABBRICATO riportato alla sezione urbana del Catasto al Fg. n. 15,
p.lla n.. 510, sub. 2, cat. C/6, cl. 2, consistenza mq. 127, rendita €
249,24; sub 3 cat. A/3, cl. U, consistenza vani 6,5 rendita € 386,05;
sub 4 in corso di costruzione. Lo stesso si articola su tre differenti livelli
che corrispondono ai tre sub catastali ( il sub 1 risulta soppresso): piano
seminterrato (sub 2) autorimessa di attuali mq 142,80 lordi ( solo struttura
e tamponatura); piano terra (sub 3) adibito a civile abitazione di mq
114,37 lordi oltre a mq 44,46 di terrazzo e balcone; piano sottotetto (sub
4) adibito a soffitta in corso di costruzione di mq 128,00 lordi.2)-
TERRENO : Fg. 15 Part.lla 509 (ex 224) Uliveto cl. 1 mq 2.380,00 R.D.
€ 8,60 R.A. € 5,53. 3)-TERRENO :  Fg. 15 Part.lla 511 (ex 224) Uliveto
cl. 1 mq 680,00 R.D. € 2,46 R.A. € 1,58. Entrambi i terreni hanno formato
oggetto di accorpamento ai fini della volumetria per la realizzazione del
fabbricato di cui al punto 1.4)- TERRENO : Fg. 15 Part.lla 223, AA Orto
irriguo cl. 1 mq 1.000,00 R.D. € 16,01, R.A. € 9,04   Part.lla 223, AB
Sem. arboreo cl. 1 mq 1.830,00 R.D. € 5,20, R.A. € 5,20. Sul terreno
risulta esistente un fienile di circa mq 250 ( si veda la C.T.U. a pag.3).I
terreni risultano dalla certificazione urbanistica collocati in zona “E” del
vigente strumento urbanistico.
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 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 113.735,00.
Offerte minime in aumento euro 2.280,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

SEZIONE CIVILE

__________________________________________

Proc. es. 47/2010
LOTTO 2)
MONTEFALCONE DEL S. (CB)
FABBRICATO   RURALE in cattive condizioni con corte adiacente  in
Montefalcone nel Sannio ,riportato in catasto terreni al Fg. 15 p.lla 227
fabb rurale  mq 200,00. La C.T.U  agli atti della procedura prevede una
spesa, presumibilmente, di €400,00, per il necessario aggiornamento
catastale.
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 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 1.600,00.
Offerte minime in aumento euro 32,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 47/2010
LOTTO 3)
MONTEFALCONE DEL S. (CB)- C.DA IERMANA
TERRENO, riportato in catasto terreni al Fg. 15  Part.lla 234, Uliveto
cl. 1   mq 2.200,00 R.D. € 7,95, R.A. € 5,11. Il  terreno ha formato oggetto
di accorpamento ai fini della volumetria per la realizzazione del
fabbricato Fg. 15 p.lla 510.. Il terreno risulta dalla certificazione
urbanistica collocato in zona “E” del vigente strumento urbanistico.
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 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 3.718,22.
Offerte minime in aumento euro 75,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 47/2010
LOTTO 4)
MONTEFALCONE DEL S. (CB)- C.DA IERMANA
TERRENO,  riportato in Catasto al Fg. 15  Part.lla 226, AA Sem.  cl.
1 mq 4.318,00 R.D. € 10,04, R.A. € 12,27   Part.lla 226, AB Vigneto
cl. 2 mq 3.187,00 R.D. € 12,34, R.A. € 14,81. Part.lla 226, AC Uliveto
cl.1 mq 2.365,00 R.D. € 8,55, R.A. € 5,50. Il  terreno ha formato oggetto
di accorpamento ai fini della volumetria per la realizzazione del
fabbricato Fg. 15 p.lla 510.  Sul terreno risulta esistente una stalla-pollaio
accatastata d’ufficio e riportata in catasto  fabbricati al Fg. 15 Part.lla 517
sub 1 categoria D/1 rendita di € 576,00. Per il completamento della pratica
di accatastamento il C.T.U. ha previsto, nella redatta relazione agli atti
della procedura, una spesa di € 400,00 circa.  Il terreno risulta dalla
certificazione urbanistica collocato in zona “E” del vigente strumento
urbanistico.
VENDITA SENZA INCANTO  21/01/2014 ore 16.00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/01/2014 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 15.476,00
Offerte minime in aumento euro 310,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n. 94/2011
LOTTO UNICO
MIRABELLO S. ( CB)- LOC. COLLE SALVATORE
TERRENI   e più precisamente: Terreno sem. di mq 90 , iscritto al N.C.T.
al Fg. 100, n. 666, cl. 3; Terreno sem. di mq 2.190 , iscritto al N.C.T.
al Fg. 100, n. 145, cl. 3; Terreno sem. di mq 2.140,  iscritto al N.C.T.
al Fg. 100, n. 341, cl. 3; Terreno classificato vigneto di mq  465 , iscritto
al N.C.T. al Fg. 100, n. 834, cl. 3; Terreno sem. di mq 2.130, iscritto
al N.C.T. al Fg. 100, n. 836, cl. 3.
EDIFICIO ABITATIVO unifamiliare con fondazioni  in cemento armato

e  copertura, rivestimento interno ed esterno in legno massiccio, non
ancora ultimato, insistente sulle sopraindicate particelle 834 e 836 in
località Colle S.Salvatore di Mirabello Sannitico (CB), autorizzato con
Permesso di Costruire n. 1164/2009 e non ancora accatastato; pertanto,
non essendo ancora stata staccata una corte esclusiva, tutti i terreni teste
indicati nel presente lotto, adiacenti tra loro, per complessivi 7.015 mq,
costituiscono un unicum con il fabbricato.
VENDITA SENZA INCANTO 24/01/2014 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/02/2014 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 173.250,00.
Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Irene Fratangelo, via Verga 7, 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. 2069/2008 R.G.A.C.
LOTTO UNICO
CAMPOBASSO- VIA SICILIA 139
APPARTAMENTO  nel complesso condominiale denominato Aries
scala D piano 2°, nel N.C.E.U. di Campobasso al Fg. 57 del comune
di Campobasso, part.lla 1009 sub. 182, vani 7, categoria A/2, cl. 3,
rendita € 723,04, con annesso locale garage-cantina distinto nel
N.C.E.U. di Campobasso al Fg. 57 part.lla 1009 sub. 181 categoria C/
6, cl. 2, consistenza 25 mq rendita € 109,75. L’appartamento con sup.
netta interna mq. 102,77  è composto da ingresso, un soggiorno, una
cucina, zona pranzo, un ripostiglio, tre camere da letto, due servizi
igienici ed un balcone di sup. complessiva mq. 7,70 circa, con annesso
garage-cantina di pertinenza di mq. 29,90.L’immobile risulta locato.
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2014  ore 10:15 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2014 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 101.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 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. n 536/08 R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
MIRABELLO S. (CB)- C.DA COSTE DEL PONTE
TERRENO, distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 102 del comune
di Mirabello Sannitico, p.lla 171 estesa are 11 centiare 13 cl. 1 AA uliveto
r.d. € 5,46 r.a. € 3,16 ed estesa centiare 67 cl. 1 AB vigneto  r.d. € 0,54
r.a. € 0,38; Terreno sito in agro di Mirabello Sannitico (CB)  c/da Coste
del Ponte, distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 102 del comune di
Mirabello Sannitico, p.lla 402 estesa are 21 cl. 1 AA uliveto r.d. € 10,30
r.a. € 5,97 ed estesa are 3 e centiare 60 cl. 1 AB semin .arb.  r.d. €
1,21 r.a. € 1,02; entrambi i terreni ricadono in zona “E Agricola” del
vigente Piano di fabbricazione
FABBRICATO composto da piano terra destinato ad autorimessa (di
mq. 22,53), piano T-1° destinato ad abitazione, cantina e legnaia ( di
mq. 92,84), piano T-1° in corso di costruzione ( di mq. 224,42), al NCEU
di Campobasso al Fg. 102 del Comune di Mirabello Sannitico (CB) p.lla
172 sub. 2 categ. C/6, cl. 3, consistenza mq. 18, rendita € 23,24; p.lla
172 sub. 3 categ. A/4, cl. 2, consistenza vani 5 rendita € 232,41; p.lla
172 sub. 4 categ. in corso di costruzione; con corte comune a tutti i
subalterni.
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2014  ore 10::00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2014 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 17.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
L. Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it
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ARIETE   21 marzo - 20 aprile
Vi piacciono le cose fatte presto e bene
cioè…le cose fatte da voi. Non sapete
aspettare e provate insofferenza per coloro che
trovano difficoltà ad allinearsi ai vostri ritmi o
che prendono l'iniziativa quando voi avevate
già dato disposizioni precise. Voi non
desiderate collaboratori ma esecutori: cercate
di essere meno autoritari.

TORO   21 aprile - 20 maggio
Riuscite troppo spesso a fare sentire coloro
che vi circondano e che stimano il vostro
giudizio non adeguati alle vostre aspettative.
Chi vi ama, o semplicemente vi stima, prova
spesso la sensazione di deludervi, di non
essere all'altezza e si sente frustrato perché
ingiustamente sottostimato.

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Peccate a volte di immodestia: ammettete con
difficoltà un vostro torto, sminuite i vostri
insuccessi, riconoscete con grande
rammarico un vostro "secondo posto";
nessuno vi sembra più intelligente di voi o
comunque in grado di svolgere i vostri compiti
e le vostre mansioni così come sapete fare
voi. Siete geniali.

CANCRO  22 giugno - 22 luglio
State avendo conferma che quando siete voi
ad avere bisogno di un aiuto, non siete capaci
di chiederlo e non vi viene spontaneamente
offerto: dovete ancora una volta fare fronte agli
impegni contando solamente sulle vostre
forze; consolatevi: non sareste comunque
contenti o soddisfatti nel delegare ad altri ciò
che pensate spetti a voi.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
Avete troppo bisogno di leggere negli occhi
degli altri l'approvazione. Ostentate sicurezza,
indipendenza e distacco ma incontrate
difficoltà nel fare a meno dell'ammirazione
altrui. Dovete a tutti i costi acquistare la
benevolenza, se non la simpatia o l'amore, di
coloro con i quali venite in contatto. Imparate
a chiedere e pretendere oltre che a dare.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre
Sono troppo spesso coloro che vi circondano
a dovervi indicare la via dell'esame di
coscienza. Non è per voi un'attitudine naturale
quella all 'autoanalisi; siete piuttosto
concentrati nello studio di ciò che sta fuori di
voi rispetto a ciò che è dentro di voi.Questo
atteggiamento potrebbe farvi sembrare un po'
superficiale.

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre
Faticate a mantenere il ritmo frenetico che
sembra fare girare ogni cosa intorno a voi. Vi
sembra di avere bisogno di più ampi spazi di
riflessione e di lunghi momenti di pausa.
Ricordate che a voi non fa troppo bene
soffermarvi a pensare perché difficilmente e
molto raramente le conclusioni di tali vostre
elucubrazioni sfociano nella solarità.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Siete davvero esigenti con voi stessi e con gli
altri. Come potete pensare di trovare qualcuno
che soddisfi totalmente tutte quante le vostre
molteplici aspettative? Avreste del resto orrore
di accontentarvi anche di un briciolo di meno
di ciò che avete immaginato adeguato a voi.
Avete mai dubitato della vostra
immaginazione? Dovreste iniziare a farlo.

PESCI   20 febbraio - 20 marzo
Dovete cercare di limitare la vostra tendenza
all'idealizzazione. Questa vostra prerogativa
caratteriale vi fa credere ciecamente in una
passione alla quale vi applicate con dedizione
totale ed intensa sino a quando, stanchi e
magari delusi, non rivolgete la vostra attenzione
verso qualcosa che vi ha affascinato
maggiormente.

ACQUARIO   21 gennaio - 19 febbraio
Il metodo empirico che procede per prove ed
errori è sicuramente molto efficace ed
appropriato in alcuni casi ma forse non nelle
questioni sentimentali. State forse esagerando
con le prove. Avete forse perso di vista quello
che inizialmente era il traguardo ed avete
iniziato a provare troppo gusto nelle prove che
sono diventate fini a se stesse.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
State trascurando eccessivamente la vostra
salute. Possibile che non riusciate a volervi
più bene? Come potete pretendere che gli altri
vi accordino quella fiducia, quella stima,
quell'affetto che neanche voi stessi sembrate
provare nei vostri confronti? Più amor proprio
e rispetto della vostra persona vi procureranno
anche l'amore.

LEONE   23 luglio - 22 agosto
Periodo propiziato con l'avvento nel migliore
dei modi, con l'energia, la grinta e la positività
che vi contraddistinguono. Siete un vulcano
in eruzione ma ricordate che anche le eruzioni
più belle e spettacolari possono causare danni
collaterali a volte imprevedibili. Non trascinate
quindi con la forza ma accompagnate tenendo
per la mano.
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