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PANDA 1100 iniezione –
colore verde metallizzato –
anno 2001 – km. 109.00 ori-
ginali – vetri elettrici – ottimo
stato – vendo 1.500,00 euro
non trattabili – tel. 339/
3762320 (rif AUa-4464/22)

Y10 4x4 – anno 1988 – colo-
re bordeaux – km. 159.000 –
buono stato – vendo 1.500,00
euro – tel. 339/3762320 (rif
AUa-4463/22)

TOYOTA MRZ Cabriolet -
anno 2001 – vendo 2.000,00
euro – tel. 345/4453100 (rif
AUa-4462722)

LANCIA FULVIA 1.3 – 4 porte
– documenti in regola – bella
– vendo 2.000,00 euro – tel.
347/3738783 (rif AUa-4461/

22)

HYUNDAI ATOS 1000
Prima16v – 5 porte – anno
2002 – clima, servo sterzo,
antifurto, gomme nuove,
ecc.. – ottime condizioni ge-
nerali – km. 93.000 – vendesi
2.250,00 euro – tel. 333/
2259282 (rif AUa-4460/21)

LANCIA Y Elefantino Blu
1200 8v – anno 2002 – Km.
120.000 originali – unico pro-
prietario – perfetta – sempre
garage – come nuova – c.
lega, gomme nuove, radio,
clima, antifurto, ecc... –
vendesi 2.450,00 euro – tel.
335/394378 (rif AUa-4459/
21)

PEUGEOT 205 GT 1600 –
anno 1992 – vendo 500,00
euro – tel. 333/2456469 (rif
AUa-4458/21)

CITROEN Mehari prima serie
– vendo 1500,00 euro –
introvabile – tel. 345/3132633
(rif AUa-4457/21)

A 112 Junior – anno 1985 –
colore rosso/bordeaux –
completamente restaurata –
sedili nuovi in pelle – bollo
pagato – tenuta in ottime con-
dizioni – vendesi 2.000,00
euro – iscrivibile auto storica
– tel. 328/2282559 (rif AUa-
4456/20)

FIAT A112 Junior – anno
1983 – iscritta Asi – macchi-

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-3151/22)

na d’epoca – perfetta e mar-
ciante – nessun punto di
rugine - vendesi 1.900,00
euro trattabili – tel. 320/
4373440 (rif AUa-4455/20)

LANCIA KAPPA 2.4 Turbo
diesel JTD Cat LS – anno
1999 - km. 165.000 – perfetto
stato – full optional – vendo
2.500,00 euro – tel. 335/
6568104 (rif AUb-4454/19)

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-4451/18)

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-4449/18)

grigio metallizzato – anno
1998 – interni in pelle – aria
condizionata – tetto con aper-
tura elettrica, radio cd co-
mandi al volante – vendo
7.500,00 euro trattabili – tel.
338/3153330 Francesco (rif
AUd-3143/19)

FIAT BRAVO 1900 Multijet
120 cv – anno 2008 – versio-
ne dinamic – distribuzione
fatta poco – full optional –
cerchi in lega – come nuova
– gommata, bollata, revisio-
nata - vendesi 6.500,00 euro
trattabili – tel. 320/4842454
(rif AUd-3141/18)

MERCEDES SLK 2000
Compressor – anno 1998 –
colore grigia metallizzata –
full optional – vendo 4.900,00
euro – tel. 388/4008506 (rif
AUb-4807/22)

CITROEN Mehari radiata da
sistemare – 2^ serie – vendo
2.900,00 euro – astenersi
perditempo – tel. 347/
2462086 (rif AUb-4806/22)

CITROEN Mehari radiata da
sistemare – 2^ serie – vendo
2.800,00 euro – astenersi
perditempo – tel. 345/
4108436 (rif AUb-4805/21)

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-4803/
21)

ALFA 166 a  metano – ottimo
stato - vendo 4.300,00 euro
– tel. 338/4264583 (rif AUb-
4801/21)

FIAT Strada 1900 D - anno
2002 - buone condizioni –
vendo 3.500,00 euro – tel.
348/9209244 (rif AUb-4800/
20)

FIAT 600 – anno 2005 – super
tagliandata – km. 84.000 –
uniproprietario – vendo
3.000,00 compresi 4 cerchi +
4 gomme termiche – tel. 339/
2692444 (rif AUb-4799/20)

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-4792/17)

CITROEN 2 CV  - modella
Charleston – anno 1986 –
iscritta ASI – cappottina ed
interni nuovi + 2 gomme nuo-
ve ZX – colore grigio chiaro/
scuro – perfetta – da prova-
re – vendesi 6.800,00 euro
trattabili – tel. 347/9532779
(rif AUd-3150/21)

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-3149/21)

ALFA ROMEO 156 SW 2400
JTD distinctiv – colore gri-
gio metallizzato – perfetta –
gomme nuove – tagliandata –
km.160.000 originali – vendo
3.700,00 euro trattabili – tel.
335/394378 Antonio (rif AUd-
3147/20)

AUDI A4 Avant –  colore
argento metallizzato – 130
cv – 6 marce – anno 2003 –
Km. 185.000 - full optional -
euro 7.000,00 - tel. 347/
6281037 (rif AUd-3146/20)

GOLF 5 serie – anno 2005 –
1.9 TDI – km. 138.000 – 5
porte – colore nero – cerchi
in lega da 17” - ottime condi-
zioni – prezzo 7.000,00 euro
– si accetta permuta con Fiat
Bravo benzina o GPL – tel.
329/2508102 (rif AUd-3145/
20)

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 5.500,00
– tel. 329/2387518 (rif AUd-
3144/19)

SAAB 9.3 Cabrio – colore



KIA PICANTO 2^ serie - anno
2009 - 1000 di cilindrata -
colore nero metallizzato - km
45.000 circa - full optional e
radio cd mp3 - sempre
tagliandata dalla concessio-
naria kia – molto economica
essendo benzina-gas – ven-
do 6.000,00 euro – no perdi-
tempo –  tel. 349/7865314
(rif AUe-2980/22)

FIAT MULTIPLA Dynamic
– metano – anno 2009 – Km.
67.000 – vendo 13.500,00
euro – tel. 338/3640478 (rif
AUe-2979/22)

OPEL GT 1900 – anno 1969
– iscritta ASI – gomme nuove
ed interni nuovi originali –
Km. 124.000 originali  – colo-
re grigio metallizzato – per-

CARRELLO per macchina –
nuovo - vendo - tel. 0874/
90235 (rif IC-3077/22)

TERNA B. 135 della Benfra –
restaurata con targa strada-
le autosnodata automatica –
freni a disco – vendo

6565101 (rif AUe-2974/20)

MERCEDES E 220
Avantgarde – anno 2006 –
vendesi 14.500,00 euro –
tel. 335/308410 (rif AUe-
2973/19)

ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM
Station Wagon - colore grigio
metallizzato – anno 2007
unico proprietario – km.
79.000 – tagliandata e revi-
sionata – cerchi in lega 17” -
cambio automatico +
sequenziale + antifurto –
vendo 11.900,00 euro
trattabili – tel. 331/5223305
(rif AUe-2972/19)

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu
metallizzato – anno 2005 –
interni in pelle – aria condi-
zionata – chiusura centraliz-
zata con telecomando – ra-
dio cc – unico proprietario –
vendo 10.500,00 + iva  – tel.
338/3153330 Francesco (rif
AUe-2971/19)

RENAULT Scenic X 1.5 DCI
– colore grigio metallizzato –
anno novembre 2010 km.

FIAT 500 L – anno 1971 –
colore giallo – unico pro-
prietario – vendesi – prez-
zo da concordare – tel.
338/2098185 (rif AUf-5025/
22)

FIAT Topolino Belvedere
restaurata maniacalmente
perfetta – documenti in rego-
la del 1953 – vendo - tel. 347/
9382020 (rif AUf-5024/22)

PEUGEOT 207 1400 – 5 porte
– colore grigio metallizzato –
km. 52.000 - unico proprieta-
rio – ottime condizioni – com-
presi 4 cerchi + 4 gomme
termiche - tel. 0874/94667
oppure 388/1963294 (rif AUf-
5023/22)

FIAT PUNTO 1200 ELX – anno

34.000 –  navigatore integra-
to – perfetto stato -  sempre
box – vendo 14.500,00 euro
– tel. 331/9322144 (rif AUe-
2969/18)

PEUGEOT 206 19 diesel
come nuova – pochi Km. -
senza graffio – vendo - prez-
zo dopo –  tel. 388/8774218
(rif AUf-5014/18)

MANSARDATO New
Mexico Ducato 2800 cc –
anno 2004 – unico proprieta-
rio – full optional – 7 posti – km
21.000 originali – rimessato
– vendo – prezzo interes-
sante – tel. 348/8505600 (rif
AUf-5013/18)

FIAT 500 D del 1963
convertibile restaurata do-
cumentata Asi – documenti
in regola - vendo – tel. 347/
9382020 (rif AUf-5012/18)

fetta – qualsiasi prova -
vendesi 11.000,00 euro
trattabili – tel. 347/9532779
(rif AUe-2978/21)

AUTO D’EPOCA  Alfa Romeo
GT 2000 replica GTA allesti-
ta con tutti i pezzi originali
Alfa – vendo 12.500,00 euro
– tel. 338/3020582 Nicola (rif
AUe-2977/21)

AUDI A4 S-LINE – anno 2007
–  colore nero perlato –
navigatore – tv originale Audi
– tagliandata Audi – km.
186.000  - con tutte le garan-
zie dei km. – vendo 10.500,00
euro – tel. 349/3430716 (rif
AUe-2976/20)

BMW 320 Diesel – anno
2005 – km. 117.000 – colore
argento – full optional – otti-
me condizioni – tenuta sem-
pre in garage – vendo
12.000,00 euro – tel. 349/
3430716 (rif AUe-2975/20)

JEEP CHEROKEE 2,8 Limited
automatica – anno 2005 –
km. 125.000 – colore nero/
argento – full optional – ven-
do 9.500,00 euro – tel. 333/

2003 – colore grigio – km.
43.000 – accessoriata – otti-
me condizioni – vendo vero
affare – tel. 0874/63019 op-
pure 320/1153867 (rif AUf-
5022/22)

ALFA 156 1800 Station
benzina – con impianto a
motore – Km. 130.000 –
vendesi - 338/2530765 (rif
AUf-5021/21)

FUORISTRADA Suzuki Gran
Vitara – anno 2004 – ottime
condizioni – vendesi prezzo
da concordare –  tel. 380/
4173227 (rif AUf-5019/20)

AUDI 4 2,5 TD S. Line –
ottobre 2003 – colore grigia –
capote blu – full optional –
vendo – prezzo interessante
– tel. 327/8531410 Massimo
(rif AUf-5018/19)

FIAT BRAVO TD 100 – causa
immediato passaggio ad altra
auto – ottimo stato – bollo e
revisione pagati fino a gen-
naio 2013/2014 – disponibile
a qualsiasi prova – full optio-
nal - vendo – tel. 380/3651256
(rif AUf-5017/19)

FIAT MULTIJET JTD 2^ se-
rie – anno 2004 – colore nero
– km. 140.000 – tel. 377/
9972539 Giuseppe (rif AUf-
5016/19)



CAUSA lascito dispongo di
bandelle e caschi dipinti da
artisti di livello internazionali
come Perilli, Del Pezzo..... eCERCO FIAT 4X4 con moto-

9.500,00 euro – tel. 347/
3738783 (rif AUv-3076/22)

TRATTORE Landini 6500
cingolato – ottime condizioni
– completo di sollevatore –
attacchi idraulici e tettuccio –
vendo 8.000,00 euro – tel.
338/4507874 (rif AUv-3075/
22)

TRATTORE Pasquali 21 cv
– ottimo stato – distanziatori
contropesi alle ruote fresa
120 attacco modificato sella
lunga – nuovo di vernice –
impianto elettrico - batteria –
vendo 4.000,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3074/
21)

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3073/
21)

ESCAVATORE JCB 130 –
anno 1999 – 4100 ore lavoro
– carro nuovo – svendo
16.000,00 – valore mercato
25.000,00 euro – tel. 393/
4225451 (rif AUv-3072/21)

ARATRO Trivomere

Corma, tipo leggero del
1985 – vendesi 900,00 euro
– tel. 333/2063885 (rif AUv-
3071/20)

TRATTORE Pasquali 21 cv
– ottimo stato – distanziatori
contropesi alle ruote fresa
120 attacco modificato sella
lunga – nuovo di vernice –
impianto elettrico - batteria –
vendo 4.000,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3070/
20)

FORD TRANSIT 190 S.5 –
anno 2000 – con gru Ferrari
530/3S a 3 sfili – perfetto –
appena revisionato – vendo
14.500,00 euro – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUv-
3069/19)

re Fire 1000 – tel. 368/
7863568 (rif AUc-1683/22)

CERCO 500 FIAT vecchia –
pago contanti – tel. 329/
0083598 Mario (rif AUc-
1682/22)

AUTO E FUORISTRADA
compro subito da privato -
pago contanti – tel. 348/
4142951 Massimo (rif AUc-
1681/21)

ACQUISTO Auto o
fuoristrada marcianti compro
da privato – dal 2006 in poi -
pagamento in contanti – tel.
338/2636065 (rif AUc-1679/
19)

molti altri – tutti con autentica
e foto degli artisti nell’esecu-
zione – tel. 388/4008506
Fabrizio (rif PR-3510/22)

CERCO  cofani e caschi vec-
chi di vespe oppure cofani
nuovi imitazione – tel. 393/
4903696 (rif PR-3509/22)

N. 1 CERCHIO in acciaio ori-
ginale Volkswagen avente
caratteristiche 6,5J X 16",
ET42, 5 fori X 100, inoltre 1
cerchio in acciaio originale
Audi, avente caratteristiche
6J x15”, ET37, 4 fori x108 -
mai usati - condizioni pari al
nuovo – tel. 338/2831449 (rif
PR-3508/21)

CATENE da neve con batti-
strada a rombo ad elevata
resistenza, maglia con se-
zione a D, ingombro di mm.9,
misura 040, complete di istru-
zioni di montaggio e valigetta
di custodia - mai utilizzate -
dotate di sistema di
microregolazione per una
tensione perfetta, conformi
alla Norma di Unificazione
Europea - adatte per varie
misure di pneumatici tra cui:

155/80-13, 165/65-14, 175/
60-14, 185/55-14, 155/65-15
– vendo 30,00 euro – tel. 338/
2831449 (rif PR-3507/21)

AUDI TT Benzina Coupè 32
kw 1800 cc – vendo per
pezzi di ricambio – prezzo da
concordare – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif PR-3506/20)

AUTORADIO con porta USB
– lettore MP3 50 watt x 4 –
pagato 80,00 euro – vendo
60,00 euro – nuovo – tel. 347/
8670032 (rif PR-3505/20)

N. 2 PORTAPACCHI  per
auto - vendo – tel. 338/
2929365 (rif PR-3504/19)

PICCOLO rimorchio per auto
nuovo – vendo prezzo modi-
co – tel. 347/7209835 (rif PR-
3503/19)

N. 4 GOMME (2 seminuove e
2 praticamente nuove) - mar-
ca Ceat ed Event - tolte da
una panda - tutte e 4 –
vendesi 50,00 euro - tel. 329/
8799008 (rif PR-3502/19)

PEZZI DI RICAMBIO  Fiat

Regata o carcassa intera –
vendesi – prezzo da concor-
dare – tel. 0874/411773 ore
pasti (rif PR-3501/19)

VENDESI N. 4 gomme 165-70
R 14 – tel. 345/6036403 (rif
PR-3498/18)

YAMAHA FZX 750 -  anno



1997 – condizioni pari al nuo-
vo – km. 2.500 – colore nero
/blu – vendo 2.800,00 euro –
tel. 041/5263222 oppure 347/
4201801 (rif MC-7001/22)

LAMBRETTA LI 150  I serie
– anno 1958 – tutta restaura-
ta – 2 colorazioni – vendo –
tel. 349/4314558 (rif MC-
7000/22)

VESPA 150 GL – anno 1964
– rara da trovare con do-

cumenti in regola – vendo –
tel. 377/2028106 (rif MC-
6999/22)

PIAGGIO GL 150  - anni ’60
– rata da trovarsi – conser-
vata – vendo – tel. 393/
4904282 (rif MC-6998/22)

PIAGGIO PX 200  - anno
1980 – rossa – perfetta –
rara vendo – senza
miscelatore con documenti –
tel. 338/4077220 (rif MC-

6997/22)

PIAGGIO vespa  - anno 1965
– rara – vendo per inutilizzo
– tel. 320/2918245 (rif MC-
6996/22)

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-6949/21)

HONDA Pantheon 150cc –
anno 1999 – km. 34.000 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
389/1754945 (rif MC-6948/
21)

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

(rif MC-6947/21)

VESPA Piaggio – anno 1965
VNB 6T rata con documenti –
vendo 2.200,00 euro – tel.
389/5150021 (rif MC-6944/
21)

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

6938/20)

VESPA 50 faro tono come
ET3 – anno 1974 - colore blu
– resturata – vendo – tel.
338/4077270 (rif MC-6928/
18)

VESPA 50 GTS – 3 marce -
conservata – vendo –
1.000,00 euro trattabili - tel.
347/3738783 (rif MC-6927/
18)



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

ISERNIA – di fronte l’ospeda-
le cedesi attività di mini market
e frutteria – tel. 328/8234032
oppure 339/5616192 solo se
interessati (rif AC-3133/22)

CAMPOBASSO – centro sto-
rico – vendesi trattoria/ri-
storante – 48.000,00 euro –
tel. 333/5663957 (rif Ac-3132/
22)

CERCASI persone interes-
sate a partecipare alla realiz-
zazione di un parco giochi,
divertimenti, e istruttivo, con

CAMPOBASSO – via Sturzo,
31 – fittasi appartamento
mobiliato composto da 2 ca-
mere letto, soggiorno, cuci-

gola appartamento ammobi-
liato – ottime rifiniture con 6
vani + soffitta – tel. 338/
9873804 oppure 0874/
481370 ore pasti (rif CAaa-
7793/22)

CAMPOBASSO – c.da Fos-
sato Cupo – adiacente
Focetta – fittasi appartamen-
to composto da 2 camere,
cucina, bagno – no condomi-
nio – tel. 338/4231333 (rif
CAa-7792/22)

CAMPOBASSO centro sto-
rico fittasi miniappartamento
arredato composto da cuci-
na/soggiorno, camera, ca-
meretta, servizi – ingresso
autonomo - tel. 331/5775063
(rif CAa-7791/22)

ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-
presi di tutto - tel. 335/
7169971 (rif CAa-7790/22)

CAMPOBASSO – Via del Ca-
stello - fittasi mini apparta-

una attrazione da inserire
all’interno del parco, per info:
michelepasqualone@virgilio.it
(rif AC-3131/22)

CAMPOBASSO - vendesi
attività di edicola in zona con
alta densità abitativa con
uffici e scuole nelle vicinan-
ze  - ottimo prezzo - causa
anzianità - il chiosco può
essere ampliato e con pos-
sibilità di aggiunta nuovi ser-
vizi – tel.  338/1035036 Fran-
cesco ore pasti (rif Ac-3130/
21)

CANTALUPO NEL SANNIO
-  bar in centro con giochi di
lotto, 10 lotto, tabacchi, valo-
ri bollati, giornale, riviste,
ricarice, bollettini, gratta e
vinci, terminale – vendo - tel.
340/2277884 (rif AC-3129/
21)

AGENZIA MATRIMONIALE
ultra decennale autonoma
seria onesta nel Molise
vendesi buon prezzo com-
pleta di arredo clienti e affitto
modico, costo euro
18.000,00 trattabili – solo se
realmente interessati – tel.
347/3322720 ore serali (rif
AC-3128/21)

CEDESI avviatissima attività
di parrucchiera estetista –
regalo a prezzo modico tutto
l’arredamento e accessori
esso contenente - o cedesi

in gestione – tel. 333/3703060
(rif AC-3127/20)

CAMPOBASSO – p.zza V.
Emanuele II - vendesi edicola
ben avviata da 12 anni - cau-
sa pensionamento – con
possibilità di vendita di altre
tipologie merceologiche - tel.
328/9180049 (rif AC-3126/

20)

CAMPOBASSO – Via
Mazzini – avviatissima attivi-
tà commerciale – bar, pastic-
ceria, gelateria, pizzeria –
vendesi – tel. 0874/67337
ore pasti (rif AC-3125/20)

SAN SALVO – piccola attivi-
tà ben avviata di prodotti tipici
pugliesi – rifornita da noi tito-
lari – laboratorio per produ-
zione dolci – vendesi
8.500,00 euro – tel. 328/
1913048 (rif AC-3124/19)

na, bagno, veranda e canti-
na – tel. 0874/717289 oppu-
re 349/8063744 (rif CAa-
7796/22)

CAMPOBASSO – zona uni-
versitaria  (Via Carducci) fit-
to splendido appartamento
finemente arredato di mq. 90
composto da 2 camere, 2
bagni, cucina abitabile, nuo-
va costruzione con ascen-
sore – 2^ piano - tel. 328/
6516549  (rif CAa-7795/22)

CAMPOBASSO – apparta-
mento ubicato in via
Pirandello - vicinissimo
zona Università e licei -
affittasi camere singole
esclusivamente a stu-
dentesse universitarie -
arredato e completo di
tutti i servizi – prezzo
moderato - tel. 0874/
415705 o 333/5900184  (rif
CAa-7794/22)

CAMPOBASSO – c-da San
Giovanni in Golfo – zona in-
dustriale – fittasi in casa sin-



CB – v.le del Castello, soluzione
indipendente di due camere, cucina/
soggiorno e bagno. Ristrutturata ed
arredata. ACE:G                       € 70.000,00

CB – via Garibaldi, app.to attualmente
locato composto da due camere,
cucinino, sala, bagno, cantina e
soffitta. ACE: G                    € 95.000,00

CB – via Labanca , app.to con
ingresso indipendente composto da
cucina/soggiorno, due camere, bagno,
lavanderia e cantina. Ristrutturata.
ACE: non dichiarata             € 115.000,00

CB – via Monforte, app.to di mq 70
composto da cucina, due camere,
bagno e soffitta. Locato. ACE: G

CB – zona Vazzieri, prestigiose
residenze pronta consegna a partire da
€ 1.350,00 al mq. Ultime disponibilità!
NESSUNA COMMISSIONE DI
AGENZIA!!

CB – via S. Lorenzo, grazioso app.to
completamente ristrutturato composto
da tre camere, cucina/soggiorno, due
bagni e soffitta. ACE: n.d.    € 120.000,00

CB – via Principe di Piemonte,
app.gto di due camere, cucina/
soggiorno, due bagni, soffitta e posto

auto recintato. ACE:G
              € 135.000,00 tratt.

CB – via G. Vico, appartamento al 1°
piano composto da cucina, sala, due
camere, bagno, ampio terrazzo e cantina.
Locato. ACE: G                 € 140.000,00 tratt.

CB – via I. d’Ungheria ,  app.to
completamente ristrutturato di mq 95
composto da cucina, sala, due camere,
bagno e soffitta. ACE: non dichiarata

       € 140.000,00

CB – c.da Macchie ,  soluzione
indipendente su due livelli con ampio
garage e terreno circostante. ACE: G

       € 140.000,00
CB – via Toscana, app.to di tre camere,
cucina, sala, due bagni, ripostiglio,
cantina e garage. ACE: non dichiarata

       € 140.000,00

CB – via XXIV Maggio, app.to composto
da due camere, cucinino/soggiorno,
sala, bagno e soff i t ta. Ott ima
esposizione! ACE: G             € 145.000,00

CB – c.da Colle Arso, app.to di mq 110
circa con tre camere, studiolo, cucina/
soggiorno, due bagni e mq 1.000 circa di
giardino. ACE: G                    € 155.000,00

CB – via Iezza, app.to di mq 110 circa
con due camere, cucina, sala doppia,

bagno, soffitta, cantina e posto auto.
ACE: G                                  € 170.000,00

CB – via Pascoli, app.to in buone
condizioni composto da cucina, sala, tre
camere, due bagni, cantina e garage.
ACE: n.d.                            € 175.000,00

CB – via San Giovanni in Golfo, app.to
al primo piano di mq 90 c.a. composto da
due camere, cucina, sala, bagno e
tavernetta. ACE: n.d.            € 175.000,00

CB – via De Pretis, app.to di due camere,
cucina abitabile, ampia sala, bagno,
ripostiglio e cantina. Attualmente locato.
ACE: non dichiarata      € 180.000,00 tratt.

CB – via Monsignor Bologna, app.to
di mq 125 composto da cucina/soggiorno
con ampio terrazzo, due camera e bagno.
ACE: C  Prezzo affare!             € 180.000,00

CB – via Gorizia, grazioso appartamento
mansardato con ingresso, sala, angolo
cottura, camera, due bagni, soffitta e
garage. Arredato. ACE: non dichiarata

CB – via Pirandello ,  app.to
completamente ristrutturato composto da
cucina abitabile, sala, due camere, due
bagni, cantina e garage. ACE: non
dichiarata                            € 180.000,00

CB – a 200 metri dalla zona
Universitaria, app.to di mq 100 con tre
camere, cucina, sala, due bagni, cantina
e garage. Buone condizioni! ACE: non
dichiarata                            € 180.000,00

CB – via De Attellis, app.to ristrutturato
composto da due camere, cucina, bagno
e posto auto condominiale. ACE: n.d.

CB – via Pirandello, app.to di mq 110
circa con tre camere, cucina, sala, due
bagni e garage. Locato. ACE: n.d.

       € 190.000,00

CB – zona via Leopardi, app.to di mq
150 composto da tre camere, studio,
cucina, sala, due bagni e garage.
Attualmente locato. ACE:G

                 € 200.000,00 tratt.

CB – P.zza Venezia, poco distante dal
centro della città, intero immobile su due
livelli di complessivi mq 180 circa con
corte antistante e giardino nel retro. ACE:
G                                € 200.000,00 tratt.

CB – via Emilia, app.to di mq 140 con tre
camere, cucina, soggiorno con camino,
sala doppia, due bagni, ripostiglio,
garage di mq  60 e locale di 14 mq. Vero
affare! ACE: G                  € 200.000,00

CB – via Petitti, app.to di mq 180 con
quattro camere, cucina, sala e due bagni.
Affarone!                    € 220.000,00 tratt.

CB – via M. Bologna, app.to di ampia
metratura composto da tre camere,
cucina, tinello con veranda, sala, due
bagni e cantina. Affarone! ACE: non
dichiarata                  € 220.000,00 tratt.

CB – via XXIV Maggio, app.to di mq 160
all’ utimo piano servito da ascensore
composto da ampio salone con camino,
cucina, tre camere, studiolo, due bagni,
terrazzo e soffitta.         € 220.000,00 tratt.

CB – via Pascoli, app.to ristrutturato
composto da tre camere, cucina, sala,
due bagni, soffitta, cantina e garage.
ACE: n.d.

CB – via Ziccardi, splendido app.to di
mq 120 su due livelli con due camere,
cucina, ampia sala e due bagni.
Possibilità di garage. Autentico affare!
ACE: non dichiarata

CB – via De Amicis, app.to di mq 160
circa composto da tre camere, studio,
cucina, sala, due bagni, ripostiglio
cantina e garage. ACE: non dichiarata

      € 240.000,00

CB – v.le Manzoni, app.to di mq 120 al
2° piano servito da ascensore, composto
da tre camere, cucina, ampia sala, due
bagni, soffitta e garage. ACE: G

      € 240.000,00

CB – via Conte Rosso, app.to luminoso
e panoramico di mq 130 composto da tre
camere, cucina abitabile, sala, due bagni
e due soffitte. ACE: G € 250.000,00 tratt.

CB – via Pirandello, app.to di ampia
metratura con tre camere, cucina, sala,
due bagni, ripostiglio, cantina e garage.
Completamente ristrutturato! ACE: non
dichiarata

CB – via Principe di Piemonte, app.to
di ott ima esposizione ed ampia
metratura composto da tre camere,
cucina, sala, due bagni, terrazzo,
cantina e garage. ACE: non dichiarata

FERRAZZANO – c.da San Giacomo,
villa singola di mq 300 circa in buone
condizioni, disposta su quatto livelli con
giardino circostante. Affarone! ACE: n.d.

      € 300.000,00

CB – via Duca D’Aosta, app.to arredato
composto da cucina, soggiorno, camera,
bagno e cantina.                        € 300,00

CB – via Marconi, app.to per uso ufficio
composto da vano unico con bagno.

              € 300,00

CB – via Campania, app.to mansardato
composto da cucina/soggiorno, camera,
bagno e ripostiglio.                 € 350,00 com-
prensivo di spese condominiali

CB – trav. via Zurlo, app.to di due vani e
bagno. Uso ufficio.             € 350,00 tratt.

CB – via Torino, app.to di due camere,
cucina, soggiorno, bagno e cantina.
Arredato.                                      € 350,00

CB – c.da Mascione, mansarda in villa,
composta da cucina, soggiorno, due
camere, bagno, ripostiglio e posto auto.
Arredata.                                     € 350,00

CB – via delle Frasche ,  app.to
ristrutturato ed arredato, composto da
cucinino, soggiorno, camera e bagno.

              € 350,00

CB – via Lombardia, app.to arredato
composto da cucina/soggiorno, camera e
bagno. Arredato nuovo!               € 350,00

CB – via Leopardi, attico arredato
composto da ampia zona giorno con
camino, cucina, camera, bagno, cantina

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.

e garage.

CB – via Zuccarelli, app.to arredato
composto da tre camere, cucina e
bagno. Possibilità di garage. € 450,00

CB – via De Attellis, app.to arredato
composto da cucina, soggiorno,
camera, bagno, cantina e posto auto.

        € 450,00

CB – via Papa Giovanni XXIII, app.to
ristrutturato ed arredato, composto da
cucina, sala, due camere, bagno e
cortiletto di proprietà.                  € 450,00

CB – via S. Cristina, soluzione
indipendente arredata, composta da
cucina/soggiorno, camera e bagno.

CB – via Manzoni, app.to di due
camere, cucina, soggiorno, due bagni,
ripostiglio e garage. Arredato.

CB – P.zza Molise, in immobile di
recente costruzione, app.to arredato
nuovo composto da due camere,
cucina/soggiorno, bagno, giardino e
garage.

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

CB – c.so Bucci, app.to uso ufficio
composto da tre vani e bagno.

                  € 600,00 tratt.

CB – via Principe di Piemonte,
app.to di quattro camere, cucina, sala
e due bagni.                           € 600,00
tratt.

CB – via Einaudi, app.to arredato
composto da quattro camere, cucina,
sala e due bagni.

CB – via Ziccardi, grazioso mini –
appartamento ristrutturato composto da
camera, cucina e bagno. ACE: G

     € 50.000,00

CB – via Pirandello, grazioso app.to
mansardato composto da cucina/
soggiorno, camera, bagno e ripostiglio.
Arredato. ACE:G                  € 70.000,00

CB – c.da San Giovanni in Golfo, in
piccolo condominio, app.to al primo
piano composto da due camere, cucina,
sala e bagno. Possibilità di tavernetta.
ACE: non dichiarata                 € 145.000,00

CB – via De Pretis, app.to di ampia
metratura con tre camere, cucina, sala,
bagno, ripostiglio, terrazzo panoramico,
soffitta e cantina. ACE: n.d.

                      € 150.000,00

CB  - c.da Colle Calcare, casa singola
di mq 300 circa con 7.900 di terreno.
ACE: non dichiarata.        € 200.000,00



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-
7789/22)

CAMPOBASSO – zona San
Francesco – fitto a impiega-
to/a non residente – camera
singola in appartamento ben
arredato – termo autonomo –
lavatrice, frigo congelatore,
servito da mezzi urbani –
minime spese condominiali –
tel. 338/8252408  (rif CAa-
7788/22)

SEPINO (CB) - fittasi solu-
zione indipendente su 2 livelli
– completamente ristruttura-
ta di mq. 130 circa – cucina
abitabile, soggiorno con ca-
mino, bagno uso lavanderia,
ripostiglio, 2 camere letto,
studio, 2 bagni – posto auto
– 400,00 euro mensili – no
perditempo (CAa-7787/22)

CAMPOBASSO - Piazza
Cesare Battisti - fittasi man-
sarda arredata - ristruttura-
ta - termo autonomo - ideale
per single - tel. 328/3738389
(CAa-7786/21)

A 15 MINUTI da Campobasso
– fittasi casa in campagna di
50 mq. con ampio spazio al-
l’aperto, arredato con cami-
no – tel. 388/8730225 (rif
CAa-7784/21)

CAMPOBASSO – via S.
Antonio dei Lazzari 17/a –
fittasi miniappartamento
completamente arredato –
composto da soggiornoc/
cucina, camera da letto, ba-
gno, con ampio balcone  – tel.
339/1597777 (rif CAa-7783/
21)

CAMPOBASSO – C.da Mac-
chie 83/A – fittasi apparta-
mento semi arredato compo-
sto da 2 camere, sala, salot-
to, cucina, bagno - tel. 0874/

98173 (rif CAa-7782/21)

CAMPOBASSO –  Viale P. di
Piemonte – fittasi apparta-
mento arredato a studenti e/
o lavoratori composto da 3
camere, cucina, soggiorno e
bagno – riscaldamento auto-
nomo – tel. 345/2407991 (rif
CAa-7781/21)

CAMPOBASSO – zona
centralissima - fittasi a non
residenti monolocali e bilocali
-  tel. 329/6509431 (rif CAa-
7780/21)

CAMPOBASSO – fittasi ca-
mera a studentessa in ap-
partamento occupato già da
altre 2 ragazze -  tel. 329/
6509431 (rif CAa-7779/21)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-7778/21)

CAMPOBASSO - traversa

via XXIV Maggio - affittasi
camere singole, a lavoratri-
ci/ studentesse, in apparta-
mento arredato  - spese di
condominio modiche –
140,00 euro escluso utenze
– tel. 0874/482751 (rif CAa-
7777/21)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale – via Cardarelli – fittasi
appartamento composto da
2 camere, cucina, bagno –
2^ piano – riscaldamento au-
tonomo – ristrutturato - tel.
347/2752830 (rif CAa-7774/
21)

CAMPOBASSO – via
Pirandello zona Vazzieri –
fittasi mini appartamento ar-
redato di mq. 45 – tel. 320/
0292900 (rif CAa-7772/21)

CAMPOBASSO – Via
Mazzini, 101 – fittasi appar-
tamento composto da 3 ca-
mere + servizi – termoautomo
– 3^ piano – a famiglia o
studio – tel. 0874/65007 op-
pure 339/1992511 (rif CAa-
7769/20)

CAMPOBASSO – apparta-
mento ubicato in via
Pirandello - vicinissimo zona
Università e licei - affittasi
camere singole esclusiva-
mente a studentesse uni-
versitarie - arredato e com-
pleto di tutti i servizi – prezzo
moderato - tel. 0874/415705
o 333/5900184  (rif CAa-
7762/20)

CAMPOBASSO – Via Papa
Giovanni – fittasi camera
ammobiliata in appartamento
con uso cucina – tel. 337/
667527 (rif CAa-7761/20)

CAMPOBASSO –  via
Ungaretti – zona Vazzieri –
fittasi appartamento di recen-
te costruzione composto da
2 camere, salone, cucina, 2
bagni, ripostiglio, 2 balconi –
riscaldamento autonomo -
500,00 euro mensili – tel.
0874/413386 oppure 348/
0832455 (rif CAa-7760/20)

CAMPOBASSO – via Lom-
bardia – fittasi appartamento
arredato composto da 1 ca-
mera doppia, 1 singola, sog-
giorno-cucina, doppi servi-
zi– tel. 0874/698565 ore pa-
sti oppure 339/2661767 (rif
CAa-7759/20)

PERIFERIA CAMPOBASSO
- fittasi alloggio composto da
2 camere letto, soggiorno con
camino, sala grande, cucina,
bagno – arredato – ingresso
indipendente – riscaldamen-
to autonomo – ristrutturato
internamente - tel. 320/
8768787 (rif CAa-7757/20)

ROMA -  vicino università Tor
Vergata – fittasi camera spa-
ziosa e luminosa – arredata
con 2 posti letto – ottima po-
sizione – negozi sotto casa –
buoni collegamenti con bus e
metro – 2 posti moto in garage

e posto auto all’aperto – si
richiede serietà contatti con i
genitori – 230,00 euro
cadauno compreso condo-
minio – regolare contratto
detraibile – tel. 338/7764613
(rif CAa-7756/20)

CAMPOBASSO -  via
Pietrunto – zona centrale –
affittasi 2 stanze singole in
appartamento da condivide-
re con altra ragazza – ampi
spazi comuni – 2 bagni e
ascensore – libera da subito
– tel. 338/1631160 (rif CAa-
7753/20)

CAMPOBASSO – vicino uni-
versità – fittasi 2 camere sin-
gole e 1 camera doppia a
studenti/esse – ristrutturato
– riscaldamento autonomo –
2 bagni – tel. 320/8168459
(rif Caa-7751/19)

CAMPOBASSO – c.da Colle
dell’Orso – fittasi appartamen-
to composto da ingresso,
cucina, salone, 3 camere, 2
bagni, ripostiglio – posto auto
– riscaldamento autonomo –
450,00 euro – tel. 348/
2500219 (rif CAa-7648/19)



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

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

CAMPOBASSO zona periferica vende appartamento
al piano terra di mq 136 completamente da rifinire –
ingresso indip. – giardino di mq 185 – ampia soffitta –
euro 95.000 tratt.  (rif 08/12)

CAMPOBASSO zona via Depretis vende
miniappartamento nuova costruzione di 1 camera,
cameretta, soggiorno/ang. cot, bagno, balcone, cantina
– ottime rifiniture – euro 150.000 (rif 48/n12)

CAMPOBASSO zona Parco dei Pini vende
miniappartamento di recente costruzione - 1 camera,
cucina, bagno, posto auto scoperto Euro 115.000  (rif
39/n12)

CAMPOBASSO via A. Grandi vende appartamento di
2 camere, salotto, cucina, bagno e cantina – 3° piano
no asc. Euro 90.000 (rif 06/12)

CAMPOBASSO centro storico vende
miniappartamento completamente da ristrutturare di 2
vani e bagno – ingresso indipendente - euro 20.000 (rif
19/11)

CAMPOBASSO centro storico vende
miniappartamento arredato e ristrutturato di 1 camera,
cucina, bagno euro 70.000 (rif 30/n12)

CAMPOBASSO via Carducci appartamento di 3
camere, sala, cucina, 2 bagni e garage – euro 190.000
tratt. (71/n11)

CAMPOBASSO inizio XXIV Maggio mansarda recente
costruzione – ottime condizioni – ampia zona giorno,
2 camere, 2 bagni e garage euro 135.000 (rif 32/n11)

CAMPOBASSO zona Colle delle Api appartamento
uso ufficio di mq 85 – recente costruzione – ottime
condizioni - euro 85.000 (rif 02/12)

CAMPOBASSO via Sardegna appartamento di mq 120
– 3 camere, sala, tinello con camino, cucina, 2 bagni,
ampio terrazzo – euro 170.000  (possibilità garage) (rif
16/n12)

CAMPOBASSO via I. D’Ungheria vende appartamento
di 4 camere, cucina, bagno, cantina e posto auto
coperto  (rif 04/12)

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

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

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

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

CAMPODIPIETRA vende appartamento di mq 110 ampia
sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, cantina, garage e soffitta
grande come l’appartamento- nuova costruzione (rif 31/
n12)

RIPALIMOSANI zona centro storico vende immobile con
ingresso ind. di mq 60 circa, ampia cucina, camera letto,
studiolo, bagno – ristrutturata – euro 25.000  (rif 27/n9)

RIPALIMOSANI zona centro storico vende immobile con
ingresso ind. di mq 85 circa disposto su due piani –
ampia zona giorno, ang. cot., 2 camere, bagno –
ristrutturato – Euro 40.000  (rif 27/n9)

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

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

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

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

MONTAGANO immobile con ingresso ind. di mq 60 circa
– cucina, 2 camere, bagno – euro 35.000 (rif 41/n12)

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

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

GILDONE vende casa singola ristrutturata di mq 200
circa disposta su tre livelli + giardino di mq 400 circa –
euro 90.000 tratt. (rif 15/n11)

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

CASALCIPRANO vende casetta di mq 50 con mq 28.800
di terreno euro 40.000 (rif 37/n12)

VINCHIATURO vende casale ristrutturato di mq 250 ottime
condizioni + 10 ettari di terreno (rif 38/n12)

A 5 KM DA CB vende villa a schiera (capofila) di mq 225
circa disposta su 3 livelli + giardino di mq 300 – ottime
rifiniture- recente costruzione – euro 230.000 (rif 16/11)

CAMPOBASSO zona Colle dell’Orso vende villa con 2
appartamenti ognuno di circa 150 mq + garage e giardino
di circa 1000 mq  – ottime condizioni (rif 63/n11)

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

FITTA APPARTAMENTI  E LOCALI

CAMPOBASSO via S. Giovanni fitta miniappartamento
di 1 camera soggiorno/ang. cot., bagno .- piano terra –
euro 300 (rfi 60/n12)

RIPALIMOSANI fitta appartamento di 1 camera, cucina,
bagno, garage – ingresso ind-  Euro 250 (rif 36/N12)

CAMPOBASSO via S. Giovanni fitta appartamento in
casa singola di 2 camere, cucina, bagno – euro 350 tratt.
(rif 42/n12)

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

ZONA PERIFERICA fitta appartamento di 3 camere, sala,
cucina, 2 bagni, soffitta – ottime condizioni – ingresso
ind. euro 450 (rif 54/n12)

CAMPOBASSO c.da Macchie fitta appartamento di 2
camere, soggiorno/ang. cot., bagno – nuova (rif 22/n12)

CAMPOBASSO via P. di Piemonte fitta appartamento di
mq 170 sala, tinello, cucinotto, 3 camere, 2 bagni (rif 24/
n12)

CAMPOBASSO via Puglia fitta miniappartamento di 1
camera, cucina, bagno euro 300 (possibilità di garage)
(rif 18/n12)

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

VINCHIATURO fitta villetta a schiera di mq 90 – soggiorno,
angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, mansardina e giardino

CENTRI COMMERCIALI fitta parte di
villa bifamiliare di mq 225 con mq 700 di

giardino – ottime condizioni  Euro 650
(rif 17/n12)

– euro 350 (rif 10/11)

CAMPOBASSO zona centrale fitta appartamento per
studenti camere singole e doppie – ottima posizione

ZONA PERIFERICA fitta appartamento in villa  arredato
finemente  composto da camera, salotto con camino,
cucina, bagno, porticato, posto auto esterno – ingresso
ind. – ottime condizioni (rif 23/n12)

CAMPOBASSO via XXIV Maggio fitta appartamento
arredato di 2 camere, cucina, bagno – euro 380 (rif 29/
n12)

CAMPOBASSO zona centro fitta immobile arredato -
con ingresso ind. -  2 camere, cucina, bagno – euro 250
(rif 41/n12)

CAMPOBASSO zona Tappino fitta mansarda arredata
– cucina, 2 camere, bagno – ottime condizioni euro
400 (rif 21/n12)

CAMPOBASSO zona Polese fitta appartamento
arredato in casa singola - di 2 camere, soggiorno,
cucina (non arredata), bagno euro 350 (rif 28/n12)

CAMPOBASSO via Campania fitta mansarda arredata
di 1 camere, cucina, bagno euro 330 (rif 05/09)

CAMPOBASSO zona via Tiberio fitta locale uso studio
di mq  25 + bagno (rif 78/n11)

CAMPOBASSO via Milano f i t ta uso studio
miniappartamento di 2 vani e bagno – euro 250 (rif 02/
n9)

CAMPOBASSO via Ciccaglione fitta appartamento uso
ufficio di 3 vani e bagno  (63/n12)

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

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

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

CAMPOBASSO via Mazzini fitta appartamento uso
ufficio di 4 vani, 2 bagni e garage  (rif 64/n11)

CAMPOBASSO – via Pietrunto – fitta locale comm. di
mq 90 circa – ottima posizione  (rif 14/n11)

CAMPOBASSO – via Calabria – fitta locale comm. di
mq 65 – 2 vetrine – euro 600 (rif 07/12)

CAMPOBASSO – Parco dei Pini fitta locale comm. di
mq 50 – euro 500 (rif 19/n12)

CAMPOBASSO via Puglia fitta locale commerciale di
mq 46 – euro 500 (rif 18/n12)

CAMPOBASSO trav. Via XXIV Maggio locale uso
deposito di mq 76 – euro 400 (rif 02/n9)

CAMPOBASSO piazza Molise fitta locale di mq 40
Euro 500 (rif 16/n11)

CAMPOBASSO via M. Bologna
vende appartamento di  mq 100 – 3

camere, cucina, bagno, ampia soffitta
sovrastante, cantina – III piano no asc.

Euro 150.000 tratt. (rif 23/n12)



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-
6918/22)

BUSSO (CB) – vicinance
centro - vendesi villetta
indipendente di recente
costruzione, molto pano-
ramica con ampio giardi-
no tutta recintata, com-
posta da ingresso, ango-
lo cottura, caminetto, la-
vanderia, sottoscala e ba-
gno - primo piano: came-
ra da letto con bagno e
cabina armadio + came-
retta – ampio garage, can-
tina, legnaia con autoclave
e pozzo – separatamente
possibilità di acquisto di
mq 2400 di frutteto an-
nesso e recintato - tel.
342/7050205 (rif CAv-6917/
22)

BONEFRO (CB) – centro sto-
rico – ad 1 ora da Termoli –
vendesi casa indipendente
su 2 piani – piano terra: sala,
cucina con camino, bagno –
piano rialzato 2 camere da
letto – prezzo interessante –
tel. 0542/42863 ore pasti (rif
CAv-6916/22)

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-6915/22)
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-6914/22)

COMUNE DI
CASTELPETRSO (IS) – lo-
calità Quarto – vendo solu-
zione su 2 livelli con tavernetta
da completare – lavori di
ristrutturazione - richiesta
20.000,00 euro poco
trattabili– no perditempo - tel.

CAMPOBASSO – Via
Deledda – fittasi locale di mq.
130 - tel. 0874/90235 (rif IC-
4052/22)

CAMPOBASSO – Via IV
Novembre  - fittasi posto
macchina - prezzo da con-
cordare - tel. 0874/64896 (rif
IC-4051/22)

CAMPOBASSO – Via
Garibaldi fittasi locale –  tel.

366/2027384 (rif CAv-6913/
22)

PETRELLA TIFERNINA  (CB)
– vendo soluzione indipen-
dente da ristrutturare su 2
piani – 5 vani + cantinola di
mq. 20 – superficie totale 120
mq. - richiesta 18.000,00 euro
trattabili– no perditempo - tel.
366/2027384 (rif CAv-6912/
22)

VAL D’AGRI (PZ) tra
Maratea e Metaponto Mar
Ionio e Mar Tirreno, apparta-
mento di mq. 80 composto da
3 camere, terrazzo coperto
con camino, 2 balconi, pano-
ramico e soleggiato da ripu-
lire si vende 65.000,00 euro
– tel. 327/9237453 (rif CAv-
6911/21)

RICCIA (CB) – borgo antico
– Colle Croce – vendo casa
formata da 3 vani da aggiu-
stare – prezzo da concorda-
re – tel. 0874/717084 oppure
339/1765004 (rif CAv-6910/
21)

SAN SALVO (CH) –  appar-
tamento ristrutturato di mq.
124 calpestabili – 3^ piano
con ascensore – composto
da: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, ambiente
unico – 3 camere, 2 bagni,
ripostiglio, terrazzo e balco-
ne – vendo 90.000,00 euro –
tel. 334/9685452 (rif CAv-
6909/21)

FERRAZZANO (CB) – Salita
S. Croce – vendesi apparta-
menti – semi-ristrutturati –
ingresso indipendente – tel.
0874/67261 oppure 334/
3455619 (rif CAv-6908/21)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale in pietra su 2
livelli con mq. 8300 terreno –
facile accesso – panorami-
co – 500 metri dal centro
abitato – vendesi 85.000,00
euro – tel. 06/8177853 oppu-
re 338/1588224 (rif CAv-
6907/21)

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-

6906/21)

FERRAZZANO (CB) – Nuo-
va Comunità – privato
vende appartamento di
mq. 130 composto da sala
con annessa veranda,
cucina abitabile, 3 came-
re da letto, 2 bagni, spo-
gliatoio – panoramico con
finiture di pregio – termo
autonomo – caminetto –
armadi a muro – ottime
condizioni – tel. 333/
2063885 ore ufficio (rif
CAv-6905/21)

CAMPODIPIETRA (CB) -
ingresso paese - apparta-
mento 1° piano - esposto a
sud, caldo e luminoso -
termoautonomo - costituito
da ingresso-soggiorno gran-
de, 2 camere, dietrocucina, 2
bagni - 80 mq netti + balcone,
box di 23 mq e cantina 6 mq
- vendo 120.000,00 euro –
no agenzie – tel. 329/2605253
Andrea (rif CAv-6900/20)

BUSSO (CB) – periferia 14
Km. da Campobasso -
vendesi metà fabbricato ru-
rale di mq. 60 +  6000 mq. di
terreno con 150 piante
fruttifere -  trattativa riserva-
ta - tel. 0874/413386 oppure
348/0832455  (rif CAv-6892/
20)

BONEFRO (CB) – vendesi
villa su 2 livelli composta da
sala, cucina ambiente unico,
3 camere, 2 bagni, garage,
taverna, cantina, mansarda
abitabile – solo se interessati
– tel. 329/5312274 (rif CAv-
6890/19)

CAMPITELLO MATESE
(CB) – vendesi casa abitabile
composta da n. 2 camera da
letto, soggiorno, cucina,  2
bagni – 65.000,00 euro – tel.
339/2318411 (rif CAv-6879/
18)

CAMPOBASSO – Via
Pirandello vendesi apparta-
mento di mq 160 con 40 mq.
di garage + giardino di mq.
160 – tel. 0874/90235 oppure
392/8625469 (rif CAv-6922/
22)

CAMPOBASSO – via
Deledda - vendesi villetta
bifamiliare – ristrutturata com-
pletamente e ampliata - vero
affare – tel. 347/7209835 (rif
CAv-6921/22)

CAMPOBASSO -  via Di Vit-
torio – appartamento lumino-
sissimo – riscaldamento au-
tonomo – ascensore – com-
posto da ampio ingresso,
salone, ripostiglio, bagno, 3
camere da letto, soggiorno e
cucina + veranda + cantina –
vendo 169.000,00 euro – tel.
328/0248125 (rif Cav-6920-
22)

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 –
110.000,00 euro trattabili –
tel. 0874/96097 oppure 347/
5878504 (rif  CAv-6919/22)

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/

CERCO soluzione indipen-
dente o semi-indipendente –
zone limitrofe Campobasso –
tel. 339/4040977 oppure
0874/483666 (rif CAc-2038/
22)

380/4173227  (rif IC-4050/
22)

F E R R A Z Z A N O /
MIRABELLO affittasi piaz-
zale di mq. 3500 fronte strafa
provinciale SP 85 – con con-
cessione accessi - tel. 389/
7818184 oppure 333/
3821812 (rif IC-4049/22)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - locale pluriuso di mq.
130  vendo 155.000,00 euro
- tel. 392/6663155 (rif IC-
4048/22)

CAMPOBASSO – zona in-
dustriale – fittasi locale di mq.
200 – uso laboratorio artigia-
nale e/o deposito – molto lu-
minoso – carico/scarico al
coperto – tel. 360/506696 (rif
IC-4047/22)

VAL D’AGRI (PZ) tra
Maratea e Metaponto localino
suggestivo di mq. 80 – 2 en-
trate con vetrine, forno anti-
co a legna, 2 camini, bagno,
si fitta 70,00 euro mensili – 2
mesi gratis avviamento atti-
vità - tel. 327/9237453 (rif IC-
4056/21)

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commerciale di
mq. 40 + 30 di cantina – 600,00
euro mensili – tel. 338/
7501750 (rif IC-4054/21)

CAMPOBASSO – viale P. di
Piemonte - vendo garage di
circa mq. 22 - accesso trami-
te tunnel condominiale,
pavimentazione, impianti elet-
trico e idrico – tel. 338/
2831449 (rif IC-4053/21)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale com-
merciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 338/7501750
(rif IC-4052/21)

TRA VASTO E TERMOLI –
fitto sala per feste da ballo di
mq. 1000 circa – 100 metri dal
mare – tel. 333/5851130 (rif
IC-4051/20)

CAMPOBASSO – zona in-
dustriale presso mecapoce
con allaccio su Ingotte -
affittasi anche separata-
mente 2 locali commerciali –
piano terra di 500 mq.
caduano – già disponibili - tel.
0874/69563 ore pasti (rif IC-
4049/20)

Campitello Matese zona turi-
stica sciistica fittasi apparta-
mento arredato composto da
4 posti letto con sala, bagno,
caminetto – settimanale o per
week-end - tel. 339/2318411
(rif CAv-9062/22)

SARDEGNA Ovest vicino a
Bosa a 6 chilometri dal mare
fittasi maxi casa vacanze per
11/12 persone – tutti i
conforts - giardino con
barbecue – da 700,00 a
1.200,00 euro a settimana in
base al periodo  - tel. 347/
1486880 (rif IT-9061/22)

SARDEGNA Ovest Oristano
a 6 km. dal mare fittasi appar-
tamento panoramico per 5
persone con tutti i conforts +
terrazzo con barbecue – da
300,00 a 550,00 euro a set-
timana in base al periodo - tel.
366/5236499 (rif IT-9060/22)

VAL D’AGRI (PZ) tra
Maratea e Metaponto Mar
Ionio e Mar Tirreno, casetta di
campagna con salone con
camino, cucina, camera da
letto, vasto giardino con quer-
ce e ulivi, panoramica in col-
lina - si fitta a 100,00 euro
mensili – tel. 333/2650209
(rif IT-9059/21)

VAL D’AGRI (PZ) tra
Maratea e Metaponto Mar
Ionio e Mar Tirreno, apparta-
mento ingresso, salone con
camino, 2 camere da letto,
cucina abitabile, bagno lumi-
noso, si fitta a 100,00 euro
mensili – tel. 327/9237453
(rif IT-9058/21)

VIESTE GARGANO – centro
– vista mare - vicino campo
sportivo – fittasi appartamen-
to tutto arredato –  composto
da 3 camere, cucina, bagno
– 6/8 posti letto – novembre
100,00 euro a settimana –
anche settimanalmente,
week-end e mensile – tel.
0884/705145 oppure 345/
4637647 (rif IT-9055/20)

VIESTE GARGANO affitto
villetta 4/7 posti letto – tutta
arredata – nel verde – da
settembre a giugno – anche
settimanalmente o week-end
– accettasi anche animali -
tel.  0884/705145 oppure 328/
4121996 (rif IT-9054/20)

ISOLE EOLIE vulcano in par-
co residence turistico fronte
mare con sorgenti termali –
affitto settimanalmente arre-
dato monovano con angolo
cottura, servizi, terrazzo
coperto, tv – tel. 347/7121943
oppure 095/431010 (rif IT-
9049/18)





SAN MASSIMO ai piedi di
Campitello Matese  - permuto
o vendo lotto di terreno
edificabile di mq. 12.000 –
per realizzare N. 60 villette o
villaggio turistico – prezzo da
concordare - affare - tel. 339/
2318411  (rif TE-3602/22)

LOTTO di mq. 2.000 + mq.
1.500 in Agro di Mirabello –
incolto – 2,00 euro al mq. - tel.
339/4853546  (rif TE-3601/
21)

CAMPOBASSO – vendo ter-
reno per accorpamento di
mq. 3340 - prezzo da con-
cordare – tel. 328/6197958
(rif TE-3600/21)

RICCIA (CB)  C.da Crocella
a 6 minuti dal centro abitato –

Campobasso e provincia –
tel. 333/4160584 (rif LAc-
7869/22)

DIPLOMATA segretaria
d’amministrazione con 48/60
– anni 43 – cerca lavoro come
badante a signora ore diurne
– offresi massima serità – tel.
0874/413453 (rif LAc-7868/
22)

CERCO LAVORO come do-
mestica – zona Campobasso
– tel. 327/8605016 (rif LAc-
7867/22)

CERCO LAVORO come ba-
dante, governante aiuto nei
ristoranti, baby-sitter, assi-
stenza ospedaliera diurna,
pulizia scale – massima serità
- tel. 348/1924524 (rif LAc-
7866/21)

CERCO  lavoro come baby-
sitter, compagnia anziani diur-
na, barista, pulizia scale,
commessa – massima serie-
tà – tel. 327/1320023 (rif LAc-
7865/21)

SIGNORA italiana cerca la-
voro come impiegata o com-
messa con qualsiasi contrat-
to, disponibile anche a turni
lavorativi - esperienza nel
campo - massima serietà -
tel. 347/7019496  ore pasti

vendo terreno di 25.000 mq.
- adatto al fotovoltaico e simi-
lare – vendo – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif TE-3599/21)

CERCASI terreno agricolo
lungo la SS 647 nel tratto
compreso tra Casalciprano
e Montagano – adiacente fiu-
me biferno – tel. 333/4481792
(rif TE-3598/20)

CAPRACOTTA (IS) –
vendesi in contrada Sotto La
Terra  terreno di 10, mq. -
prezzo trattabile – tel. 0874/
63053 ora pranzo (rif TE-
3596/20)

CAMPOBASSO – c.da Cal-
vario – 3 km. da CB e 2 Km.
da zona Industriale –
vendesi terreno di mq.
3000 edificabile – prezzo
da concordare – tel. 328/
7162718 (rif TE-3595/20)

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

1588224 (rif TE-3594/20)

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-
3593/20)

TERAMO – vendesi terreno
edificabile di mq. 460 – zona
residenziale – molto tranquil-
la – ideale per villa o per 3
appartamenti – solo se inte-
ressati - tel. 347/3711740  (rif
TE-3592/19)

RIPALIMOSANI (CB) –
vendesi lotto di terreno di mq.
3500 in zona agricola a 300
metri dal centro – tel. 328/
7335056 (rif TE-3588/19)

OFFRO servizi di traduzione,
trascrizione, e realizzazione
siti web.(anche in tutta italia)
– tel. 328/4629500 (rif LAc-
7873/22)

RAGAZZO  cerca lavoro
come meccanico, pittore di
ferramenta e legno e giardi-
niere – con esperienza –
massima serietà – prezzi
modici – tel. 334/3441445
oppure 333/2512931 (rif
LAc-7872/22)

LAUREATA in Lingue e Let-
terature Straniere impartisce
lezioni di lingua inglese, por-
toghese, francese, spagno-
lo e di sostegno a studenti di
ogni ordine e grado – svolge
traduzioni – ottime referenze
– massima serietà – prezzi
modici – tel. 334/1625873 (rif
LAc-7871/22)

LAUREATA in lettere con 110
e lode impartisce lezioni di
italiano, latino e greco a stu-
denti di ogni ordine e grado -
prezzi modici - tel. 0874/
64896 (rif LAc-7870/22)

CERCO lavoro come addetto
alle pulizie in imprese di puli-
zia uffici e/o condomini –
epserienza nel settore e
massima serietà – zone

(rif LAc-7863/21)

RAGAZZA cerca lavoro
come baby-sitter – full-time –
massima serietà e disponibi-
lità – tel. 327/0355884 (rif
LAc-7862/21)

PER LA ZONA di Isernia
laureata in biologia imparti-
sce ripetizioni private in ma-
tematica, chimica e biologia –
offresi per aiuto compieti a
casa – massima serietà –
ottimi prezzi – tel. 338/
4294289  (rif LAc-7861/21)

CERCO LAVORO come ba-
rista, portiere, custode o aiu-
tante pasticciere, pizzaiolo o
panettiere, conoscenza lin-
gua tedesca, disposto a tra-
sferimento in tutt’Italia o al-
l’estero – richiesti vitto e al-
loggio – non rispondo a nu-
meri anonimi – tel. 345/
8561183 (rif LAc-7860/21)

CERCO LAVORO come
uomo compagnia per perso-
ne anziane o disabili
autosufficienti – conoscen-
za lingua tedesca – disposto
a trasferimento in tutt’Italia o
all’estero – richiesti vitto e
alloggio – non rispondo a
numeri anonimi – tel. 345/
8561183 (rif LAc-7859/21)





LABRADOR cuccioli 50 gior-
ni – colore miele – vendo –
ottimo prezzo - tel. 340/
5526840 (rif AN-6310/22)

ROTTWEILER cuccioli di 60
giorni completi di tutto – pri-
vato vende –  tel. 393/3387545
(rif AN-6309/22)

BASSOTTI cuccioli
Kaninchen – genitori prove-
nienti dall’importante alleva-
mento casa Cervi – neri focati
– vendo 350,00 euro – tel.
329/0083598 (rif AN-6308/
22)

CARLINI  privato vende stu-
pendi cuccioli – colore sab-
bia – maschera nera –  si
consegnano vaccinati col li-
bretto sanitario - tel.  348/
7638773 (rif AN-6307/22)

CARLINI  privato vende bel-
lissimi cuccioli di altissima
genealogia, colore albicoc-
ca, maschera nera selezio-
nati per morfologia ipertipicità
e veri amanti della razza com-
pleti di vaccinazioni pedigree
libretto sanitario – tel. 331/
3641300 (rif AN-6306/22)

CHIHUAHUA  vendo bellissi-
mi cuccioli a pelo lungo taglia
molto piccola nati il 15/05/
2012 rilasciati con vaccini,
visita medica e libretto sani-
tario – tel.  339/4633921 (rif
AN-6305/22)

PINCER simpaticissimi taglia

piccola – ponta consegna –
vendo 350,00 euro – tel. 320/
2918245 (rif AN-6304/22)

PINCER cuccioli neri focati –
iscritti – molto belli – vendo -
tel. 392/0021449 (rif AN-
6303/22)

BASSOTTI cuccioli taglia
piccola - neri focati – vendo
– tel. 338/4077220 (rif AN-
6302/22)

CHIHUAHUA  privato vende
bellissimi meravigliosi cuccioli
di pregio selezionati per ta-
glia molto piccola – ottima
genealogia – completi di vac-
cinazioni – libretto sanitario –
tel.  347/4917587 (rif AN-
6298/21)

CERTOSINI  cuccioli di gatto
privato vende di pura razza
– ottima genealogia – vacci-
nati – libretto sanitario - tel.
338/2582356 (rif AN-6295/
21)

STUPENDO ed originale abi-
to sposa – taglia 42 – stile
impero – regalo acconciatu-
ra – vendo 250,00 euro – tel.
0865/411954 (rif AB-2629/
22)

PELLICCIA – ottimo stato –
taglia 46 – vendo - tel. 339/
7719799 (rif AB-2628/22)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca scarpe e vestiti – taglia
grande – usati o nuovi – prezzi
modici – o in regalo – tel. 333/
5851130 (rif AB-2627/22)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

AZIENDA settore benesse-
re seleziona persone inte-
ressate a un secondo gua-
dagno (candidarsi solo se si
ha già un occupazione an-
che part-time) – tel. 328/
4629500 chiamare dalle 10/

PELLICCIA  di agnello
castorato – taglia 48 – vendo
- tel. 339/2239072 (rif AB-
2624/20)

CAPPOTTO da donna in pelle
nero – taglia 48 – come nuo-
vo – vendo - tel. 339/2239072
(rif AB-2623/20)

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-2622/
19)

N. 2 VESTITI da sposa –
taglia 44/46  - nuovi indossati
solo da manichino – modello
e stoffa particolari - vendesi
350,00 euro trattabili cadauno
– tel. 339/1701168 (rif AB-
2620/19)

12 e -14/16 o lasciare sms
solo numero fisso (rif LAo-
3653/22)

MECCANICO a domicilio. Hai
un problema con tua auto,
moto o camion? Chiama te
l’aggiusto in poco tempo e a
modico prezzo – tel. 388/
8774218 (rif LAc-7858/20)

RAGAZZO serio e volente-
roso esegue a prezzi bassi
piccoli lavori di muratura, ri-
parazioni e manutenzioni
domestiche, giardinaggio,
sgombro locale, piccoli tra-
slochi – offro e richiedo se-
rietà – tel. 346/0694713 (rif
LAc-7857/20)

30ENNE – cerca lavoro come
infermiera/badante 24 ore su
24 – solo se interessati – tel.
388/1136068 (rif LAc-7853/
20)

SI ESEGUONO lavori di
tinteggiatura, strutture in
cartongesso e pavimen-
tazioni su Campobasso e
provincia – massima profes-
sionalità – preventivi gratuiti
– tel. 333/8537026 (rif LAc-
7852/20)





AUGURI! AUGURI! – Buon
Compleanno a Pierina – ti
pensiamo sempre e ti vo-
gliamo un mondo di bene
– saluti e baci da Libera,
Cosimo, Gianni, Franco,
Antonietta, Liberato,
Rosa, Maria Sole e Giulio

A NANNINO tantissimi augu-
ri di buon compleanno da
Carmine, Simona, France-
sca, Anita e Giulio

A NONNA Concetta auguri di
buon onomastico da tutti i figli
e nipoti

A GIOVANNI che spegne la
sua 17^ candelina auguri da
mamma, papà  e la sorellaSQUADRATRICE per legno

monofase e norme ce, con
combinata pialla filo spesso-
re da 21 cm, piani in ghisa e
lavorazioni anche di toupie e
cavatrice vendo euro 750,00
tel 3452454491 (AT-3480/
22)

MOTOSEGA PROFESSIO-
NALE produzione Germany,
potenza 2,5 kw - 3,5 PS,
barra 50cm, auto
lubrificazione della catena,
con grande efficacia di
taglio,cilindrata 52 cc, freno
catena, usata poche volte -
praticamente nuova - svendo
a 140,00 euro - tel. 377/
3238032 (AT-3479/22)

MOTOSEGA professionale
a scoppio 2 tempi, potenza
2,5 kw - 3,5PS, barra 50cm,
auto lubrificata, con grande
efficacia di taglio, cilindrata
52 cc, freno catena, usata
solo 2 volte - praticamente
nuova - svendo a  soli 160,00
euro – tel. 377/3236969 (rif
AT-3478/21)

ATTREZZATURE, banchi,
bilance ec...  per salumeria -
vendesi – blocco o singolar-
mente – tel. 335/6857488 (rif
AT-3477/20)

DECESPUGLIATORE pro-
fessionale a scoppio taglio a
filo e lama tridente, potenza

FOTOCAMERA digitale Sony
ultracompatta 10 ega bixel –
colore nera – modello T77 –
custodia in pelle – vendo –
tel. 335/6275823 (rif CF-
2865/22)

DECODER Digitale Terrestre
Digiquest Smd 100 - vendo
19,90 euro – tel. 0865/77142
(rif CF-2864/21)

MACCHINA Fotografica bel-
la DC fabbricazione tedesca
comprata in Germania –
vendesi a collezionisti - tel.
338/8078090 (rif CF-2863/
21)

DECODER Digitale Terrestre
Humax Dtt-4500 - vendo
165,00 euro – tel. 0865/
26155 (rif CF-2862/20)

TELESCOPIO Zeiss

ARMADIO 4 stagioni in vero
legno privato vende 250,00
euro + letto stesso stile ven-
do 100,00 euro + pensili cu-
cina 25,00 euro + base lavello
inox  vendo 50,00 euro –
televisore in omaggio - tel.
347/4602857 (rif AR-2953/
22)

VENDESI: armadio 4 ante
color legno 50,00 euro – di-
vano 3 posti usato 50,00 euro
– soggiorno tec 2 pezzi 50,00
euro- tel. 335/6000146 (rif
AR-2952/22)

PRESTIGIOSO tavolo salot-
to “P. Harioni”  in cotto fioren-
tino e cristallo tondo  - diame-
tro mt. 1.60 – vendo - tel. 335/
7658918 (rif AR-2951/21)

N. 6 SEDIE in legno con sedu-
ta gialla plastificata – vendesi
a 25,00 euro cadauna – tel.
338/2098185 (rif AR-2948/
19)

rifrattore (cimelio non più in
vendita) con gli oculari Zeiss
– tel. 328/3319218 (rif CF-
2861/20)

BINOCOLO 7 per 50 (7 in-
grandimento - 50 diametro
obiettivo)  - molto luminoso –
prezzo da concordare – tel.
328/3319218 (rif CF-2860/
20)

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
di ripresa video con intensità
e direzionalità regolabile,
borsa morbida originale Sony
LCS-G1BP tutto quanto come
nuovo usato pochissimo –
vendo 900,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CF-2859/19)

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-2858/19)

FOTOCAMERA Canon IXUS
510HS bianca, sensore
CMOS da 10.1Mpixel, zoom
12x, touchscreen da 3,2 pol-
lici, corpo in metallo, 3200

Sonia

A NONNO Ambrogio tantis-
simi auguri di buon onomasti-
co dal piccolo Lorenzo

AL PICCOLO LORENZO che
spegne la sua quarta
candelina auguri da mamma,
papà e Daniele

2,2 kw 3,2 CV, cilindrata
52CC, doppia impugnatura
su asta, lunghezza barra 2
mt, praticamente nuovo -
svendo a soli 170,00 euro -
tel. 339/8756054 (rif AT-
3475/19)

COMPUTER Mecpuch allu-
minio ultimo sistema operati-
vo 160 GB – come nuovo –
batteria nuova – vendo
750,00 euro – tel. 335/
6275823 (rif CO-2922/22)

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-2920/
21)

KARAOKE  per computer -
allieta le tue serate trasfor-
mando il PC in karaoke pro-
fessionale con 130.000 basi
karaoke aggiornatissime –
vendo 60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif CO-2918/20)

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 50,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-2917/19)

PC1333 1GB di Ram DDR3
PC1333 marca Hynix - per
notebook e netbook - incre-
menta le prestazioni di ogni
applicazione come nuova -
vendo 30,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-2916/19)

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-
2857/19)



MENTO + IL VERSAMENTO
DI EURO 10,00 AD ANNUN-
CIO PER USCITA

30 ANNI, nubile, infermiera.
Non avrei mai pensato di ri-
volgermi ad un’agenzia per
single alla mia età, eppure
oggi è difficile conoscere
persone nuove ed interes-
santi. Sono una ragazza
moderna, solare e spigliata,
mora, occhi castani. Faccio
un lavoro impegnativo e nel
tempo libero mi piacerebbe
dedicarmi ad un ragazzo
gentile e sincero con cui pen-
sare al domani - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7114/22)

33 ANNI, divorziato, impren-
ditore. Il mio matrimonio è fini-
to da alcuni anni, non ho figli,
ma sono tenace: troverò la
donna della mia vita. Mi pia-
cerebbe incontrare una ra-
gazza anche con figli, per
costruire una famiglia tutta
nostra e magari avere altri
bambini. Ho una buona posi-
zione economica, sono un
po’ timido, ma molto dolce e
generoso - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7113/22)

NICOLETTA, 53anni, nubile,

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

MI CHIAMO Enzo, sono un
dirigente di una azienda, di
aspetto piacevole, brillante,
sportivo e dinamico , riserva-
to con le nuove conoscenze.
La vita mi ha dato tanto e
devo  ringraziare la buona
sorte che mi ha sempre ac-
compagnato. Ho 60 anni,
sono vedovo, conoscerei
una donna dolce e gentile
che voglia darmi una secon-
da felicità  - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028  email
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6227/22)

SONO rimasta vedova dopo
un breve periodo di matrimo-
nio, ho solo 32 anni, mi chia-
mo Laura . Ci sono voluti
diversi anni per comprende-
re che la vita non è finita va
vissuta giorno per giorno .
Sono una ragazza 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 della vita - Agen-
zia Matrimoniale 392/
9709028  agenziamatrimo
niale@virgilio.it (rif MA-6226/
22)

GIOVANE 31enne, di buon

MASSAGGIATRICE profes-
sionale – tel. 339/76.. AN-
NUNCIO A PAGAMENTO

RIVISTE: Tac Armi, 66 nu-
meri da aprile 1982 a marzo
1995 – Armi e Tiro 82 numeri
da aprile 1988 a luglio 1999 –
Orologi e non solo 28 numeri
da agosto 1988 a gennaio
1993 – Le misure del tempo
40 numeri vari da ottobre 1988
a maggio 1993 – Diana armi
16 numeri vari da marzo 1988
ad agosto 1991- tel.  347/
4201801 oppure 329/
2342599  (rif LR-3403/22)

ALMANACCHI del calcio
1962-2009, Guerin sportivo
1978-2009, Hurrà Juventus
1963-2009, Forza Milan
1963-2004,  riviste Calcio il-
lustrato e Sport illustrato
1945-1967 - vendo – tel.  347/
2303761 (rif LR-3402/22)

FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per col-
lezioni (anche incomplete)
pubblicate dal 1930 al 1980 –
tel. 320/1124106 (rif LR-
3401/22)

CALCIO e ciclismo d’epoca
: ricerco materiale tipo rivi-
ste, almanacchi, biglietti,
maglie, album figurine, carto-
line, etc.  - cerco anche fu-
metti – tel. 333/2493694 Re-
nato (rif LR-3400/22)

AUTOSPRINT 1968-2010,
Motosprint 1976-2009 – Mo-
tociclismo 1962-2010 – Auto
italiana 1957-1969 -
Quattroruote 1956-2009 –
vendo – tel. 347/2303761 (rif
LR-3399/22)

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-3398/22)

MANI DI FATA  n. 33 giorni di
annate addietro – vendo tut-
to il blocco 20,00 euro – tel.
348/5961292 (rif LR-3397/
21)

COLLEZIONE di vecchi libri
di medicina – ben conservati
– vendesi - tel. 368/3339856
(rif LR-3394/21)

RACCOLTA libri vari e gior-
nali anni 50-60-70 – vendesi

VENDESI: n. 2 woofer, 1
migrande, 2 tweeter marca
Pioneer – buone condizioni –
blocco 40,00 euro - tel. 333/
1770019 Nicola (rif HF-2709/
22)

N. 2 CASSE a colonna color
legno chiaro modello Denver
SP1\000 – 50 watt – 4 OHM
– musre 27x24x91 – vendo
100,00 euro trattabili - tel.
333/1770019 Nicola (rif HF-
2708/22)

MIXER Phomic AM 440 con
DFX - otto canali con garan-
zia – vendo – tel. 330/980514
(rif HF-2707/22)

VENDESI: Leggio medio/
grande con asta: 50,00 euro
– Leggio piccolo per batteria
20,00 euro – Batteria elettro-
nica  Roland con alimentato-
re, manuale e custodia:
150,00 euro – n. 4 bacchette
per batteria seminuove:
10,00 euro –  Paiste crash
18” serie 2000 nuovo: 150,00
euro – Asta per microfono,
curva per batterista 25,00
euro – Amplificatore Emthree
studio 40: 150,00 euro – tel.
340/0950090 (rif HF-2704/
21)

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-

aspetto fisico mi chiamo Lo-
redana vivo in uno dei nostri
paesi del Molise  che offre
poco sia come lavoro, che
come conoscenza di un lui
interessante per cultura e
moralita.Se continuo di que-
sto passo diventerò, solo
una vecchia zitella. Ho pub-
blicato questo annuncio nel-
la speranza di poter incon-
trare un uomo desideroso di
voler fare una bella amicizio
come conoscenza, che in
seguito possa arrivare ad
una bella unione.  – Agenzia
Matrimoniale 3929709028
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6225/22)

LA MIA professione è infer-
miera specializzata , sono
bionda altezza  media capelli
castani, sono dicono una

- tel. 347/7209835 (rif LR-
3389/19)

donna affascinante di
45enne. Amo l’arte, la cultu-
ra, il teatro. Sono  nubile,
amerei tanto incontrare un
uomo di buona cultura affa-
scinante, divorziato, celibe o
vedovo,basta che abbia uno
sguardo penetrante,sia  in-
traprendente e dal carattere
deciso e romantico,  sicuro di
sé, per seria amicizia e poi
chissa – Agenzia Matrimo-
niale 3929709028 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
MA-6224/22)



alta 1,68, dal carattere mite,
buono, sensibile, forse an-
che credulona, con i  principi
di un tempo.Per delle circo-
stanze un po’ strane non ho
potuto sposarmi in gioventù.
Oggi non ho più la velleità di
sposarmi  ma sono sicura
che ci sono tanti uomini di
mezza età soli che possono
raccogliere questo mio mes-
saggio – Agenzia Matrimo-
niale 3929709028 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-7112/22)

ANGELA, separata, 45
anni,delusa del mio matrimo-
nio, perché ho incontrato un
uomo fannullone e sfaticato,
mi piacerebbe tanto poter ri-
prendere una bella amicizia,
con un uomo romantico ed
affascinante, dolce, galante
e riflessivo, sensibile, che
abbia un’età compresa dai
45 max 55, e in seguito possa
diventare anche conviven-
za – Agenzia Matrimoniale
3929709028 agenziamatrimo
niale@virgilio.it (rif ME-7110/
22)

34 ANNI, insegnante,nubile.
Sono una ragazza molto spi-
ritosa, mi piace ballare, usci-
re con gli amici e viaggiare.
Avere accanto un uomo
maturo, anche con figli, de-
terminato e solido, valorizze-

rebbe la mia vita, rendendola
completa. Conosciamoci! -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7109/22)

35 ANNI, nubile, insegnante.
Sto lentamente abbandonan-
do la mia vecchia comitiva,
sono rimasta l’unica single e
sono stanca di passare il
tempo libero tra tutte quelle
coppiette felici! Sono carina,
sensibile, riflessiva e in fon-
do non chiedo molto: un ra-
gazzo che sappia amarmi ed
apprezzarmi per quella che
sono - Agenzia per single
Tel. 0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7108/22)

MARY Laureata in scienze
bancarie, 48enne, separata
con un figlio che vive per fatti
suoi, ho esercitato per anni il
lavoro di vice direttrice di
banca, nel mio paese, poi
sono venuta in Italia e come
tutte le donne straniere oggi
svolgo il lavoro di badante.
Sono  alta 1,75,bionda,occhi
azzurri, sensibile e molto ro-
mantica desidero tanto co-
noscere un uomo alto e pro-
tettivo. chiama –  Agenzia
Matrimoniale 3929709028
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-7107/22)

DOMENICA, 24 enne, stu-

dentessa universitaria, nu-
bile, bionda, occhi verdi di
media altezza, sono venuta
fuori da una storia burrasco-
sa con un uomo di otto anni
più grande di me , molto ego-
ista ed egocentrico, geloso
di ogni mio movimento tanto
che un giorno dopo la sua
ennesima scenata di gelosia
lo lasciato. Penso che l’amo-
re non è soffocare la perso-
na che ti è accanto ma è
basato sulla   fiducia e la
stima reciproca, mi piacereb-
be conoscere un uomo nubi-
le di età compresa tra i 24
massimo 34 anni - Agenzia
Matrimoniale 3929709028
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-7106/22)

37 ANNI, separata, operaia.
La molla che ha fatto scatta-

re la decisione di fare questo
passo è la solitudine! Mi pesa
non avere un compagno al
mio fianco, una persona che
sia il mio punto di riferimento,
da amare e coccolare. Ho
una figlia di 4 anni e desidero
tanto ricostruire un nucleo
familiare. Contattami! - Agen-
zia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7105/22)

38 ANNI, impiegato, celibe.
Sono un ragazzo molto sola-
re, mi piace uscire e divertir-
mi con gli amici, ma sento che
avere accanto una ragazza
con cui crescere e program-
mare la mia vita, renderebbe
tutto più piacevole. Mi piace-
rebbe conoscere una ragaz-
za “in gamba”, con la testa
sulle spalle, ma anche ironi-

ca e scherzosa - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
7104/22)

50ENNE vedova, capelli corti
castani, occhi verdi, i miei
anni li  porto bene, sono an-
cora piacente. Da un pò di
anni ho perso mio marito per
una grave malattia. Vivo con
mio figlio, che ha 25anni, ho
casa di proprietà, dalla perdi-
ta di mio marito non ho più
avvicinato un uomo, mi sono
chiusa in me stessa, ma que-
sta non è la soluzione giusta
per portare avanti la mia vita.
Mi  chiamo Silvia, ho maturato
dentro di me il convincimento
che poter conoscere una
persona sensibile, buona,
possa ridarmi la giusta vitali-
tà – Agenzia Matrimoniale

3 9 2 9 7 0 9 0 2 8
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-7103/22)

MASSIMO separato da tre
anni, ho 33anni, di buon
aspetto fisico, cerco una
donna, separata, che voglia
rifarsi una vita sentimentale
possibilmente con un’iniziale
convivenza, e poi si vedrà.
Sono un libero professioni-
sta, sono romantico, amo
ballare e viaggiare – Agenzia
Matrimoniale 3929709028
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-7102/22)

39 ANNI, celibe, ingegnere.
Nella vita ho studiato tanto e
adesso che ho una buona
posizione, vorrei pensare alla
mia vita sentimentale! Sono
un ragazzo carino, moro,



occhi scuri. Mi piacerebbe
conoscere una brava ragaz-
za, anche con precedente
matrimonio e figli, perchè cre-
do che la cosa principale sia
trovare la persona giusta,
quella con cui stai bene dap-
pertutto e con cui ridi per
niente! Conosciamoci - Agen-
zia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-7101/22)

41 ANNI, nubile, impiegata.
Non è piacevole sentirsi soli,
mi guardo allo specchio e
vedo una ragazza carina,
caratterialmente aperta e
socievole, ma nonostante
tutto non riesco a trovare un
uomo che mi voglia veramen-
te bene. Se sei sincero, colto
e desideri una persona vera
al tuo fianco, conosciamoci!

- Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7100/22)

HO 59 ANNI sono celibe,ho
vissuto parte della mia vita
all’estero in Inghilterra, ho
pensato molto a lavorare di-
menticando che ce bisogno
anche di costruirsi una fami-
glia. Oggi mi trovo una bella
proprietà, grazie ai risparmi
accumulati in questi anni,  mi
vedo solo, e senza nessuno
che mi possa dare un po’
d’affetto.Cerco  una compa-
gna che vuole condividere il
resto di questa vita – Agen-
zia Matrimoniale  392970
9028 agenziamatrimoniale
@virgilio.it (rif ME-7099/22)

VEDOVO di anni 50, lavoro
presso il pubblico impiego

,sono benestante ho diverse
proprietà, mi chiamo Fausto,
ho due figli che fanno l’uni-
versità, sono alto 1,70, ca-
pelli brizzolati, occhi castani,
sono un uomo allegro, gene-
roso, mi piace viaggiare. Gra-
direi conoscere una donna
che abbi un’età  conpresa dai
40 max 45 anni – Agenzia
Matrimoniale  3929709028
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-7098/22)

42 ANNI, celibe, operaio.
Sono un ragazzo spigliato,ho
molti amici, purtroppo tutti
accoppiati e non è più diver-
tente uscire con loro! Mi pia-
cerebbe avere una ragazza
dolce e romantica, pensare
al nostro futuro in due e so-
stenerci reciprocamente -
Agenzia per single Tel.

0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7097/22)

43 ANNI, separata, commes-
sa. Provengo da un matrimo-
nio finito, senza figli. Ho un
grande desiderio: diventare
mamma e  avere una famiglia
unita e compatta. Sono cura-
ta, carina, giovane nel fisico
e nella mente. Mi piacerebbe
incontrare un bravo ragaz-
zo, serio e semplice,per ria-
vere una vita completa -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7096/22)

HO 51 ANNI impiegato stata-
le, mi chiamo Enzo, sono ri-
masto vedovo da un po’ di
tempo e non ho mai cercato
chi colmasse il vuoto. Ora mi
sento fortemente solo e ho

un grande desiderio di cono-
scere una seria compagna
che voglia insieme a me rico-
minciare  la nostra seconda
vita  - Agenzia Matrimoniale
3929709028 agenziamatrimo
niale@virgilio.it

ANTONIO 34anni, insegnan-
te, celibe, credo nel rapporto
in due, mi reputo una perso-
na semplice che si adatta a
tutto. Cerco una donna, sem-
plice anche se ha avuto un
rapporto matrimoniale fallito
non fa nulla l’importante che
ha il desiderio di ricostruire
qualcosa di serio età 30max
40 anni - Agenzia Matrimo-
niale 3929709028 agenzia
matrimoniale@virgilio.it

HO 30 ANNI, da tre anni sono
rimasto vedovo, purtroppo

mia moglie lo persa tragica-
mente, il dolore e stato tanto
ed in questi anni sono caduto
pure in una lieve depressio-
ne. Consigliato da parenti, e
conoscenti vari, ho maturati
l’idea, di cercare di conosce-
re una donna che possa aiu-
tarmi a venire fuori da questa
situazione. Mi chiamo Fran-
cesco, sono alto 1,75,di car-
nagione scura e dai capelli
neri, occhi neri. Vorrei cono
scere una donna della mia
stessa età per un’iniziale
amicizia – Agenzia Matrimo-
niale  3929709028 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-7095/22)

HO 28 ANNI sono un profes-
sore di musica mi ritengo
dolce, sensibile, estroverso,
affettuoso, vengo fuori da
una storia assurda ma vera,
ero li per sposarmi quando la
mia ragazza mi lascia per un
altro, si puo immaginare il mio
stato d’ animo. Mi chiamo Al-
berto, amerei conoscere una
ragazza che abbia un’età,
tra i 25 max 30 anni, seria, e
possibilmente affidabile –
Agenzia Matrimoniale
3929709028 agenziama
trimoniale@virgilio.it (rif ME-
7094/22)

48 ANNI, vedova, insegnan-
te. La vita è stata dura,ho
faticato per crescere le mie
figlie, ma adesso è arrivato il
mio momento: merito di esse-

ÌDALL’ABRUZZO TRASFERIBILE SOLA OVUNQUE BADANTE occasionale
63enne vedova povera corretta, 1.60x70 kg. bella come fotografia, convivenza
con benestante pure molto anziano, non alcolista non violento.

Ì56 ENNE MOLISANA ISTRUITA DIPLOMATA CERCO SUBITO un po’ più piccolo
oppure più grande, anche separato positivo. Sono curata, altezza peso normali,
equilibrata altruista seria trasferibile.

ÌBELLA MOLTO DISCRETA 1.70X55 KG. FOTOGRAFIA 48ENNE TERMOLI
SEPARATA RAGIONIERA impiego occasionale trasferibile subito, figlio grande
autonomo, conviverebbe anche con massimo 75enne fedelmente seppure malato,
tutelante economicamente ed affettivamente, calmo.
ÌSINCERO 70ENNE VEDOVO,  ex capo reparto con auto, buona pensione e
villetta propria in Termoli, alto 1.67 effettivi Kg. 83 occhi celesti bella presenza
brizzolata, romantico generoso altruista, conviverebbe/sposerebbe 52/67enne
se sana non obesa alta 1.50/1.70, anche non vedova e nulla tenente, molisana
o di altre zone limitrofe, estroversa coinvolgente complice senza falsità per andare

avanti amorevolmente con parole e fatti. “Invitata al ristorante... non solo amanti pure
molti amici... crociera d’arte in Grecia Egitto???”
ÌFIAT PENSIONATO DIPLOMATO 62ENNE VEDOVO CON CASA terreno vicino
Campobasso, bel brizzolato 1.66x70 Kg., tranquillo serio da buon molisano,
conviverebbe/sposerebbe fedele comprensiva bella carina, pure nubile.
ÌINGEGNERE INSEGNANTE CAMPOBASSO SPOSTABILE ovunque 43enne,
separato, affascinante, giovanile bello 1.70x70kg. Chiome scure sorriso sguardo vivo,
cerca bella 25/50enne italiana/straniera interessata veramente!! Seppure prole.
ÌFIAT CONDUTTORE TECNICO DIPLOMATO 41ENNE divorziato senza prole
proprietario appartamento Termoli, asciutto, alto, brizzolato, bello foto, bravo desidera
subito convivere oppure sposare carina sincera. “Accetta figlioletto/a”
ÌBARISTA-GIARDINIERE (OCCASIONALMENTE) 42ENNE CELIBE DIPLOMATO
trasferibile dal Molise centrale, serio fedele, occhi verdi, bello foto 1.72x65Kg.
conviverebbe/sposerebbe gentile attraente 26/50enne pure separata con figli!!
ÌPROFESSORE 59ENNE VEDOVO SENZA FIGLI  proprietario casa, zona
Campobasso-Isernia, religioso, bello fotografia, circa 1.70 x 65 kg chiede seriamente
45/58enne intelligente bella non obesa alta 1.60/1.72 molisana oppure trasferibile lei
subito! Non fumatrice! Pure con prole!
ÌENTUSIASMARCI SCOPRIRCI INNAMORARCI! Termoli titolato impiego abitazione
trasferibile, longilineo come foto, piacevole, senza prole – mentalmente ragazzo,
personalità sprint, sensibile valorizzante leale conviverei/sposerei gemella 32/48enne
anche con bambini!!!
ÌTERMOLI DIRETTORE GENERALE AZIENDA 61enne spostabile, bel separato
oltre 4 anni, 1.76x93 Kg. moro brizzolato fotografia, cavaliere generoso. Lei 45/61enne
dialogante alta da 1.55 cm. “Pesce  fresco ristorante....”
ÌTOTUS TUUS 48ENNE alto asciutto bello con problemino fisico autonomo
economicamente laureato casa viaggi naturalistici artistici con auto – sogno vita
assieme 35/50enne affettiva amore totale anche avente figli e separata/divorziata.
ÌOTTICO IMPRENDITORE PENSIONATO 75ENNE Vedovo molisano trasferibile,
comunicativo signorile buona presenza foto circa 1.75x85Kg conviverebbe/sposerebbe
60/74enne distinta affabile pure separata. “Guido macchina.. viaggi in libertà!!!”
ÌDIRETTORE SETTORE COMUNICAZIONE 37ENNE laureato celibe bello (foto)
1.75x85 Kg, casa Termoli, spostabile, altruista, coerente puntuale conviverebbe
sposerebbe 20/50enne femminile dolce fedele anche separata o straniera. Abruzzo
Molise Puglia. Viaggio Brasile... esotico”
ÌFIAT POSTO EFFETTIVO 33ENNE CELIBE DIPLOMATO appartamento proprietà
Termoli, serio, tranquillo, fotografia, carino robusto 1.77x95 kg. sposerebbe 18/39enne
senza figli, posata stabile, trasferibile. “Matrimonio in crociera”.
Ì39ENNE SENZA FIGLI consensualmente separato, lavoro stabile, proprietario casa,
basso Molise disposto venderla ricomprarla altrove. Comunicativo piacente alto 1.65
effettivi, conviverebbe-sposerebbe attraente non mammarola.
ÌRAFFINATA AGIATA TITOLATA 78ENNE VEDOVA ZONA CAMPOBASSO
estroversa fascinosa 1.65x68 Kg. fotografie biologicamente giovanile attende serio
amico-compagno, senza coabitazione, 70/83enne alto sano, ex professionista, laureato/
diplomato “Classe!”
ÌISERNIA DEFINITIVAMENTE LEGALE SEPARATA 55ENNE FEMMINILE

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

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

ÌOSPEDALIERA 71ENNE VEDOVA PENSIONATA Abruzzo ma trasferibile –
pago affitto simpatica 1.70x63 Kg castana socievole rispettosa conviverei insieme
69/85enne alto almeno 1.65 benestante normalmente generoso incontro...
Pescara!!! Ma ho patente guido macchina!!

ÌISERNIA RAGIONIERA 50ENNE DIVORZIATA CARINA BELLA FOTO – 1.57X
53 kg capelli castani mossi, passionale espansiva, sprint, amante viaggi teatro,
desidero ardentemente 35/57enne affascinante affettuoso. “Sentimento infinito
veritiero!!!”

ÌDONNA 46ENNE DA VICINO TERMOLI SOGNA UOMO 40/51ENNE o valutare,
onesto, altino, carino come lei! Cercala per stare dolcemente insieme eventuale
sviluppo! Lavora quindi interessi tu... senza oppure con figli.

ÌRISPETTOSA CARINA VEDOVA PENSIONATA nemmeno 60enne spostabile
da zona Termoli se utile, incontrerebbe riservatamente anziano oppure giovanile
riconoscente per amicizia seria eventuale unione/matrimonio. “Accordarsi!!”

ÌPOVERETTA PENSIONCINA 33ENNE ADATTABILE DIVORZIATA trasferibile
senza portare prole da zona Termoli, altina leggermente in carne fotografia,
simpatica cerca massimo giovanile 53enne, serio dolce!! “Pure agricoltore”

ÌGENEROSA 50ENNE DIVORZIATA RETRIBUZIONE IN TERMOLI 1.67X70 kg
come da foto cerca serenamente compagno 41/55enne o valutare normale alto
almeno 1.67 non grasso, dolce, sincero, lavoratore. Viaggio Taormina.

ÌLUCERA, FIGLIA UNICA, 28ENNE CASTA NUBILE TRASFERIBILE, scopo
matrimonio con onesto celibe 24/36enne pure operaio - ragioniera disposta fare
casalinga - chiacchierina educata, formosetta fotografia 1.65x70 Kg. circa. “Sogno
il primo amore!!”

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

ÌCHIACCHIERINA 72ENNE VEDOVA,  alta, bella fotografia pensione buona ma
trasferibile pago affitto a Termoli centro, unione, subito con benestante altruista
leale, massimo 85enne pure separato

ÌMEDITERRANEA 38ENNE LAVORO OCCASIONALE VICINO CAMPOBASSO,
legale separata da tempo, 1.60 x 52 Kg, prospera bella lunghi capelli neri allegra
chiacchierina attende 35/48enne giovanile attraente intraprendente elastico
moderno.

ÌBENESTANTE, APPARTAMENTI  IMPRENDITORE AGRARIO, VICINO
TERMOLI 75enne divorziato, 1.68x68 kg. buona presenza come foto, amante
viaggi generoso cultura acquisita buona famiglia, conviverebbe subito con 55/
65enne presentabile anche nullatenente casalinga



re felice! Sono una bella don-
na, riservata e comprensiva
e vorrei tanto incontrare un
uomo romantico e determi-
nato, che mi faccia sentire
protetta e apprezzata - Agen-
zia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-7093/22)

48 ANNI, separato, lib.
profess. sono un uomo mol-
to giovanile, mi piace vivere
bene e ho un figlio di 7 anni
che vedo con regolarità.
L’unica cosa che manca nel-
la mia vita è la presenza di
una donna raffinata e femmi-
nile, che sappia amarmi per
quello che sono e condivide-
re la sua vita con me - Agen-
zia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-7092/22)

MARCO è il mio nome, sono
un professionista ed opero
la mia professione in regio-
ne, sono 40enne celibe,
l’aver troppo dedicato il mio
tempo alla professione mi ha
fatto ritrovare oggi senza
l’avere un amore e una fami-

glia, lo star da solo non giova
al proprio equilibrio tanto da
avere una vita scombusso-
lata vorrei conoscere una
donna nubile o che sia sepa-
rata, vedova ma senza figli
che abbi un’età 30max 40 -
Agenzia Matrimoniale 392
9709028  email   agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
7091/22)

LA PASSIONE e la delusio-
ne, sono l’inizio e la fine di un
amore e sono  le due sensa-
zioni che ti fanno pensare di
aver vissuto un rapporto
d’amore importante. Oggi mi
sento una donna triste, un po’
malinconica del mio amore
passato  durato otto anni, ma
ottimista e fiduciosa che ogni
alba che arriva e l’inizio di un
nuovo giorno. Mariavittoria e
il mio nome, ho 35 anni sono
mora alta 1.75, occhi verdi,
affettuosa, sensibile, dolce
adoro poter avere dei figli
chiama Agenzia Matrimonia-
le 3929709028 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-7090/22)

50 ANNI, celibe, azienda agri-

cola. Non mi sono mai sposa-
to, nella mia vita il lavoro ha
avuto sempre la precedenza
e soltanto ora mi rendo conto
di quanto sono solo! Non ho
mai abbandonato l’idea di
avere una compagna e una
famiglia tutta mia. Cerco una
donna alla mano, che ami la
vita semplice, la natura, a cui
saprei dedicarmi con tutto
me stesso - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7089/22)

51 ANNI, separata, operaia.
Sono sola da molto tempo
ormai,ho due figli grandi e
lavoro in una piccola azien-
da. Credo di avere ancora
molto da dare ad un uomo,
sono energica, dai modi dolci
e raffinati, mi piace uscire e
stare in comitiva. Vorrei in-
contrare un uomo curato, che
voglia vivere una bella e coin-
volgente storia d’amore -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7088/22)

VALERIA sono vedova

da10anni, ho 44anni con una
figlia sposata per cui vivo
sola. Ho un’occupazione part
time, non ho problemi dall’lato
economico sono alta 1,70
occhi neri e capelli neri desi-
dero conoscere un uomo che
abbia un’età non superiore a
56anni. Agenzia Matrimonia-
le 3929709028 agenziama
trimoniale@virgilio.it (rif ME-
7087/22)

ALESSANDRA, 42enne bion-
da occhi chiari, alta1,69, con
un carattere dolce e simpati-
co, lavoro autonomo , cerca
un uomo che abbi un’età non
superiore a 52anni per una
seria unione -  Agenzia Ma-
trimoniale  3929709028 –
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-7086/22)

54 ANNI, separato, impiega-
to. Sono separato da poco,
anche se il mio matrimonio
non è mai stato soddisfacen-
te ed ho un figlio ormai gran-
de. Credo di avere diritto alla
felicità con una donna fine,
curata e con una forte per-
sonalità, che sappia apprez-
zarmi e conquistarmi - Agen-
zia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-7085/22)

56 ANNI, celibe, artigiano.
Sono un uomo timido, ma nel
contesto giusto riesco ad
aprirmi e a divertirmi. Dicono
di me che sono un bell’uomo,
ho molti interessi, mi piace il
mare, la musica, il cinema.
Non mi sono mai innamorato,
ma credo che non sia mai
troppo tardi, sono molto
fiducioso e spero di riuscire
ad incontrare una donna ot-
timista e simpatica che sap-
pia riempire la mia vita - Agen-
zia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-7084/22)

MONICA vedova donna an-
cora piacente, di 50anni, molto
umile nei modi e nel vivere,
lavoro presso una società
che opera nel campo dei
servizi alle persone, la solitu-
dine e la mia compagna di vita
da quando quattro anni fa
persi mio marito, oggi sento il
bisogno di poter conoscere
qualcuno in amicizia e poi chi
sà, con un’età che non supe-
ri i 60anni - Agenzia Matrimo-
niale  3929709028 – agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-7083/22)

DOMENICA, 36 enne, nubi-
le, mora, occhi scuri di media
altezza, sono venuta fuori
da una storia triste vissuta
con un uomo molto egoista
ed egocentrico, geloso di ogni
mio movimento tanto che un
giorno dopo la sua ennesima
scenata di gelosia lo lascia-
to. Penso che l’amore non è
soffocare la persona che ti è

accanto ma è basato sulla
fiducia e la stima reciproca,
mi piacerebbe conoscere un
uomo  di età compresa tra i40
massim50enne - Agenzia
Matrimoniale  3929709028
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-7082/22)

59 ANNI, vedova, pensiona-
ta. Sono da poco rientrata in
Molise dal nord dove vivono
le mie figlie. Mi sono ritrovata
all’improvviso da sola e sen-
za contatti. Credo che que-
sto sia un modo veloce di
conoscere gente nuova, per
darmi delle opportunità in più!
Sono una donna ironica, af-
fidabile e buona e mi piace-
rebbe conoscere un uomo in
gamba, per vivere in serenità
- Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7081/22)

60 ANNI, vedova,casalinga.
A 60 anni cerco ancora l’amo-
re. Strano?..... Ho avuto la
fortuna di averlo per tanti
anni, poi la vita me lo ha tolto.
Ma non mi arrendo e sono
certa di poterlo vivere anco-
ra. Dicono che porti molto
bene i miei 60 anni e mi piace
vivere. Se poi riuscissi a
conoscere un uomo per bene
con cui condividere la mia
vita… - Agenzia per single
Tel. 0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7080/22)

50ENNE, vedova, capelli corti
neri, occhi chiari, i miei anni li
porto bene, sono ancora pia-
cente.  Ho perso mio marito
per una grave malattia. Dalla
scomparsa di mio marito non
ho più avvicinato un uomo, mi
sono chiusa in me stessa,
ma questa non è la soluzione
giusta per portare avanti la
mia vita. Mi  chiamo Silvana,
ho maturato dentro di me il
convincimento che poter
conoscere una persona
sensibile, buona, possa ri-
darmi la giusta vitalità – Agen-
zia Matrimoniale  392970
9028 agenziamatrimoniale
@virgilio.it  (rif ME-7079/22)

L’AMORE è il sale della
vita,questa è la considera-
zione che oggi faccio guar-
dando alla mia vita, gli amori
fugaci fatti della sola essen-
za del piacere, ti lasciano
ancora più sola. Loredana,
impiegata in una piccola atti-
vità, 30anni, nubile, mi dicono
che sono una donna interes-
sante, ma  l’uomo che mi ha
fatto battere il cuore ancora
non lo trovo. Spero che que-
sto messaggio possa farmi
conoscere l’uomo giusto –
Agenzia Matrimoniale 392
9709028 agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif ME-7078/22)

61 ANNI, celibe, impiegato.
Ho viaggiato tanto, ho vissu-
to in un’altra città per lavoro

39 anni, impiegata, nubile.
Credo di avere la maturità e
la predisposizione per
pensare ad una mia famiglia
con un ragazzo carino,
simpatico, al la mano. Mi
piacciono le cose semplici, il
mare, le passeggiate. La
persona che cerco mi
dovrebbe completare,
facendomi sentire unica e
speciale.

45 anni, impiegata,
separata. Sono una donna
sensibile e timida,mi sono
iscritta a questa agenzia con
la speranza di conoscere una
brava persona,che sappia
volermi bene ed
apprezzarmi.Ho un bambino
di 8 anni che vive con me e
saremmo felici di allargare la
nostra famiglia con un uomo,
anche con figli, che sappia
rendere la nostra vita di nuovo
serena!

47 anni, nubile, libera prof.
Sono una donna entusiasta,
intuitiva e socievole anche se
apparentemente t imida.
Sono soddisfatta del mio
lavoro, ma nella vita sto
cercando un uomo che mi dia
una carica in piu’ al la
quotidianita’... Cerco un uomo
che mi faccia sentire completa.
In questo periodo sto
riconsiderando la mia vita,
non mi sono legata ad un
amore forse perche’ mi sono
sentita sempre insignificante,
cioe’ ho ritenuto che nessuno
potesse mai interessarsi molto
a me come “donna”.

48 anni, casalinga, vedova.
Solo oggi mi sento pronta per
ripartire, non è stato facile per
me . ma adesso so che posso
ancora dare tanto e di
innamorarmi ancora... sono
una bella donna, ho dei figli
grandi che mi hanno date
grandi soddisfazioni. Cerco un

compagno, un uomo serio che
ami la vita e che voglia iniziare
un nuovo cammino insieme...

48 anni, coll. domestica,
separata. Sono una donna
molto serena,non cerco un
uomo a tutti i costi, ma una
persona seria, che possa
migliorare la mia vita con piccoli
gesti di affetto ed
ammirazione. Sono mora,
curata, molto affettuosa,
socievole e cerco un uomo
semplice e deciso.

50 anni, insegnante,
divorziata. Non è faci le
rimettersi in gioco, ma è ancora
più difficile isolarsi e lasciarsi
andare alla solitudine. Mi
sento ancora molto
giovane,sono di aspetto
gradevole e i l mio essere
solare mi permette di stare
sempre a contatto con la
gente. Cerco un uomo
interessante, che abbia tanti
argomenti con cui affascinarmi
ed interessarmi.

52 anni, impiegata,
divorziata. All’improvviso ho
detto a me stessa che era
arrivato il momento di aprire le
porte a nuove emozioni, che
possano farmi sorridere alla
quotidianità spesso noiosa. Mi
piace preparare una cena
romantica o avere come ospiti
tanti amici, non mi pongo tanti
problemi, anzi, cerco sempre
di risolverli agli altri quando
posso. Troverò qualcuno che
risolve i miei?

55 anni, impiegata, vedova.
Amo prendermi cura del mio
aspetto, sono curata e ben
vestita. Tramite questa
agenzia, vorrei conoscere un
uomo speciale, capace di
farmi sentire protetta ed al
sicuro. Cerco un uomo
distinto, benestante, anche
molto più grande di me.

40 anni, ingegnere, celibe.
Sono un ragazzo molto
posato e responsabile, ho un
lavoro gratificante ma mi sento
perso senza una ragazza al
mio fianco. Uscire con coppie
non mi soddisfa, anzi mi fa
sentire ancora di più i l
desiderio di avere accanto a
me una ragazza carina ed
affidabile da amare e rendere
felice.

42 anni, imprenditore,
celibe. Nella mia scala di valori,
la famiglia e l’amore sono al
primo posto e dopo essermi
realizzato nel lavoro, mi posso
dedicare alla ricerca della
compagna della mia vita. Mi
piacciono le ragazze formose
e colte, che sappiano
conquistarmi con la loro
raffinatezza e la loro serietà.
Conosciamoci.

45 anni, impiegato,
separato. Per amore dei miei
figli ho subito un matrimonio
infel ice, ma adesso sono
pronto a ricominciare una
storia,purchè romantica ed
appassionante con una
donna affettuosa e dolce.
Contattami.

48 anni, autista, celibe. Per
il mio lavoro spesso sono in
giro e non riesco a conoscere
ragazze interessanti con cui
poter pensare al futuro. Credo
di essere ancora in tempo per
conoscere una ragazza
delicata e seria, che come me
desideri una famiglia e degli
affetti concreti.

50 anni, artigiano,celibe.
Sono un uomo molto sensibile
e dolce,non mi sono mai
sposato, ma non è mai troppo
tardi. Sono molto creativo e
appassionato di bricolage e
mi diletto a costruire piccoli
oggett i .  Mi piacerebbe
incontrare una donna, anche
con figli, perchè la mia casa è
vuota, mi sento solo e
desidero amare ed essere
amato!

52 anni, impiegato,
separato. Sono molto
giovanile, nello spirito e nel
look! Mi piacciono le moto, la
vita all’aria aperta, le serate
con gli amici. Non mi piace
tornare a casa, dopo il lavoro
e non avere la compagnia di
una donna che sappia farmi
innamorare della sua dolcezza
e della sua femminilità.

54 anni, operaio, divorziato.
Ho finalmente deciso di darmi
un’altra opportunità di essere
felice accanto ad una donna.
Ho un f igl io adulto che
considero un amico, sono
molto aperto e moderno,un
po’ riservato e timido, ma con
la persona giusta credo di
poter arrivare dovunque!

58 anni, insegnante,
separato. Quando un
matrimonio finisce, non è mai
faci le r icominciare, ma è
ancora più difficile subire la
solitudine! Mi piace pensare
che da qualche parte ci sia la
donna giusta per me, che
anche lei voglia ricominciare e
provare ad essere felice.

KARAOKE Dvd con 130.000
basi aggiornatissime testo
sincronizzato per computer
o tastiere uso professionale

e sono rientrato da alcuni
anni in Molise. Credevo fos-
se più semplice conoscere
persone nuove, ma mi sba-
gliavo. Spero che mentre leggi
questo annuncio scatti in te il
desiderio di prenderti un caf-
fè con me, per conoscerci e
capire se siamo fatti l’uno per
l’altra! - Agenzia per single
Tel. 0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7077/22)

71 ANNI, pensionato, vedo-
vo. La mia vita è stata molto
felice e tranquilla e proprio
questo bel ricordo mi spinge
a cercare una donna che
possa restituirmi la gioia di
vivere e la felicità. Da solo
non sto bene e anche se non
sono più un giovanotto, sa-
prò prendermi cura di te e dei
tuoi eventuali figli! - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
7076/22)

CERCASI ragazza tra i 30/
35 anni scopo amicizia even-
tuale matrimonio – massima
serietà – C.I. AS 6594604
Fermo Poste Centrali 86100
Campobasso (rif ME-7075/
22)

63ENNE  di Campobasso,
serio, presenza, sempli-
ce, signore, solo al mon-
do, presso casa di riposo
per anziani, attento tele-
fonata da persona seria,
per bene, educata, per
non essere solo – tel. 338/
5032497 (rif ME-7074/22)

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-7073/22)



SCHEDA francobolli misteri -
anno 2009 – vendesi 5,00
euro cadauno – tel.  328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-2294/22)

CARTOLINE  con emissione
francobollo di Misteri – anno
2009 – vendesi 5,00 euro
cadauno – tel.  328/5556549
oppure 327/5954028 (rif VA-
2293/22)

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-2292/22)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-2291/22)

N. 45 mattonelle per pavi-
mento da campeggio 20x38
– per un totale di mq. 3,42 –
vendesi – prezzo da concor-
dare – tel. 338/2098185 (rif
VA-2290/22)

CAMINETTO cornice in mar-
mo 1860 francese – tutto
lavorato – perfetto stato –
vendo 1.100,00 euro trattabili
– tel. 389/5150021 (rif VA-
2289/22)

VETRINA in anticorodal –
colore nera opaca a due ante
– alta 2,75 larga 2,37 – adatto
per negozio o casa in cam-
pagna - vendo 300,00 euro –
tel. 347/4602857 (rif VA-
2288/22)

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-2287/22)

ACQUISTO metalli (rame ed
ottone) – tel. 333/7579476
(rif VA-2286/22)

SEDIE  per feste in plastica –
vendo – tel. 333/7579476 (rif

STUPENDA e rara collezio-
ne 230 nuovi/usati differenti
Cina – Korea - Formosa, com-
preso rari valori 1950/70 Mao
tse-tung, Kim Jong-il ecc...,
ottimo valore catalogo, buo-
na qualità globale, franco-
bolli sempre più introvabili -
vendesi 50,00 euro contras-
segno - tel. 338/4125401 (rif
VA-2202/22)

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-2201/22)

LEGNA secca da ardere di
quercia con consegna a do-
micilio – vendesi – tel. 327/
9534582  (rif VA-2200/22)

CAMPOBASSO  - Via Verga
n. 9 - centro di attività motorie
preventive e adattate, studio
di chinesiologia e postu-
rologia rivolgiti a noi per le tue
sedute singole o di gruppo in:
ginnastica posturale/
correttiva ginnastica dolce,
pilates, dimagrimento e
tonificazione, massaggi, ana-
lisi baropodometriche - tel.
338/1464113 oppure 333/
8138237 (rif VA-2199/22)

PIANTE   di olivo vendesi –
tel. 345/6036403 (rif VA-
2198/22)

VENDESI: macchina da scri-
vere e orologio rolex – fun-
zionanti – tel. 366/1589185
(rif VA-2297/22)

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-2296/22)

CARROZZINA Peg-Perego
– nuovissima – vendesi
150,00 euro – tel. 340/
0950090 (rif VA-2295/22)

o domestico – vendo 60,00
euro – tel. 340/7365074 (rif
MU-3092/22)

GRUPPO Folcloristico Po-
polare gli “Amici del Bufù” di
Casacalenda è disponibile
per gruppi da spalle – esclu-
so perditempo - tel. 339/
8211558 (rif MU-3091/22)

CERCO  grancassa di batte-
ria tipo Rototom marca Evans
di cm 25 con pelle sabbiata
bianca – accordabile – tenu-
ta in buone condizioni - tel.
338/2929365 Antonio (rif MU-
3090/21)

BASSO elettrico GIO IBANEZ
- 4 corde – colore nero
nuovissimo senza alcun
graffio, completo di
equalizzatore BSA 10 e cu-
stodia, causa passaggio
strumento di fascia più alta.
Vendo 150,00 euro - sempli-
cissimo da usare, ideale per
principianti - tel. 347/7019496
(rif MU-3089/21)

N. 400 DISCHI   45 giri anni 50
in poi – alcuni doppioni –
vendo 1,00 euro cadauno –
tel. 347/8876432 (rif MU-
3087/20)

BASI Karaoke aggior-

SAMSUNG Q1 Ultra - 849,00
euro – tel. 081/5126672 (rif
TF-2447/20)

CORDLESS Philips – come
nuovo – vendo completo di
istruzioni – 10,00 euro – tel.
0875/701824 oppure 392/
6519094 (rif TF-2446/20)

SMARTPHONE Samsung
GT-S5230W colore bianco,
tousch screen piccolo leg-
gero, bluetooth, wi-fi,
fotocamera da 3.2Mp, radio
Fm, lettore video ed mp3,
internet, giochi, cavo usb,
auricolari, custodia org. -
nuovo mai usato – vendo
70,00 eruo – tel. 393/5716945

HIFONE 4  16 GB – colore
nero – come nuovo – vendo
330,00 euro – tel. 335/
6275823 (rif TF-2450/22)

SAMSUNG M 600 con
fotocamera vendo a 50,00
euro – tel. 377/9001901 Fran-
cesco (rif TF- 2448/20)

PAVIMENTO in marmo – 120
mq. circa - cemento
prelevigato (formato
40x40x3) – per interno/ester-
no – tel. 338/7689650 (rif
VA-2209/22)

N. 1000 coppi antichi  -
vendesi – tel. 338/7689650
(rif VA-2208/22)

CALDAIA di primaria marca,
per riscaldamento e produ-
zione di acqua calda – ottime
condizioni – privato vende a
450,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-2207/22)

PIANTE di olivo di circa 30
anni vendesi – tel. 345/
6036403 (rif VA-2206/22)

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-2205/22)

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-2204/22)

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-2203/22)

natissime - oltre 130.000 te-
sto sincronizzato,  per tastie-
re o computer uso professio-
nale o domestico – vendo
60,00 euro – tel. 340/7365074
(rif MU-3086/20)

DISCHI 33 giri anni 60/70
musica Beat Rock progressi-
ve – cerco – tel. 345/2374915
(rif MU-3085/20)

COLLEZIONE  completa di
100 dischi 33 giri – I Tesori
della Musica Classica – mai
usati – no perditempo – ven-
do 500,00 euro – tel. 347/
8876432 (rif MU-3082/19) (rif TF-2445/19)



OFFRO servizi di traduzione,
trascrizione, e realizzazione
siti web.(anche in tutta italia)
–http://www.service-tran
slation.com  (rif IN-992/22)

VA-2285/22)

STRUTTURA per la copertu-
ra di veranda o terrazzo, in
alluminio scatolare di sezio-
ne maggiorate  e vetrate di
sicurezza del tipo a vetro-
camera antisfondamento.
Marca SCHUCO; completa di
tutto (n. 5 vasistas su tettoia
a funzionamento elettrico, n.
6 finestre frontali munite di
sistema anta e ribalta). Il si-
stema è completamente sta-
gno con guarnizioni a doppia
tenuta; Dimensioni in pianta
mt. 25,00x6,00; altezza mini-
ma mt. 2,50 e massima
mt.3,00. La struttura è del
tipo a moduli, per cui si può
adattare a qualsiasi altra di-
mensione di superficie - tel.
334/1252299 (rif VA-2284/
22)

TERMOSIFONI in ghisa con
piedini lavorati – vendo a
100,00 euro – tel. 327/
7472848 (rif VA-2283/22)

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-
2282/21)

VENDO: pane secco per
animali, pedane in legno –
prezzi modici – tel. 333/
5851130 (rif VA-2281/21)

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-2280/21)

LEGNA da ardere per cami-
no e termocamino – già ta-
gliata – vendo – tel. 339/
8993789 (rif VA-2278/21)

POMPA innaffiatrice per vi-
gneto elettrica seminova –
vendesi 250,00 euro – tel.
338/6468754   (rif VA-2277/
21)

ASCIUGATRICE – marca
Rex – usata pochissimo –
vendesi 250,00 euro – tel.
328/1913048       (rif VA-2276/
21)

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-2275/21)

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-2274/
21)

BASCUGLIA  peso 2 quintali
– vendo – tel. 338/6232364
(rif VA-2273/21)

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-2272/
21)

PIASTRA per capelli con
accessori per frisè - vendo
25,00 euro – tel. 0865/411954
(rif VA-2271/21)

VALIGIA misura grande –
colore blu - vendo 20,00 euro

energia elettrica gratuita abi-
tazioni ville reparti agricoli
marini  280,00 euro - tel. 380/
7072026

N. 2 PORTE d’ingresso –
doppia anta 5 cm – per casa
in campagna – vendo 120,00
euro cadauno – tel. 347/
7390230

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

COMBINATO carrozzina in-
glese + passeggino della
Chicco come nuova – vendesi
50,00 euro – tel. 347/7829035

MACCHINA a pedali per
bambino di Topolino - vendesi
25,00 euro – tel. 347/7829035

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

PALI  di cemento per vigneti
– vendesi – misure cm
5x6x1.60 oppure cm
12x13x1.75 -  tel. 0874/97423

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

– tel. 338/1644784 oppure
tel. 338/7169161 (rif VA-
2270/21)

STUFA  a pellet Palazzetti -
come nuova – pagata 1800,00
euro – vendo a 650,00 euro
non trattabili – tel. 347/
4874476 (rif VA-2269/21)

ROTOBALLE  sperry new
bollard 841 a catena - vendesi
– tel. 328/1530763 (rif VA-
2268/21)

VENDO: macchina da cucire
Singer, radio antiche, pento-
le in rame, pompa per
autoclave – prezzi modici –
tel. 333/5851130 (rif VA-
2259/20)

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-2258/20)

VENDESI grande tavolo in
pietra a cilindro + pedane in
legno misura 120x80 – prez-
zo modico – tel. 333/5851130
(rif VA-2257/20)

BOTTE  per acqua potabile
zincata di 30q.li – prezzo
400,00 euro oppure scambio
con motozappa per orto – tel.
377/26787600 (rif VA-2256/
20)

CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif VA-
2246/20)

TRENINI elettrici Rivarossi
locomotori locomotive carri e
carrozze – cerco – tel. 333/
8970295 (rif VA-2245/20)

MODELLINI Auto Politoys,
mebetoys, dinky, corgy,
spoton, mercury, - cerco –
tel. 333/8970295  (rif VA-
2244/20)

TENDA  da sole avvolgibile
marca Tempo test mt. 5,20 x
3,00 ideale per villa in campa-
gna, privato svende per
inutilizzo – vendo 120,00 –
tel. 392/6624123 (rif VA-
2241/20)

VENDESI  stufa a metano +
pannello catalitico  – 1.500,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30    (rif VA-2240/20)

VENDESI: N. 10 sedie, 5 ta-
voli tondi, 2 sgabelli – 600,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30 (rif VA-2239/20)

CIPPATO di legno per calda-
ie – vendesi  - tel. 333/
4481792

ACQUISTO antichità –
design – collezionismo – tel.
338/9544140 Roberto

AEROGENERATORE inno-
vativo DC-303 12/24/220 volt

N. 250 BALLE di fieno
vendesi – tel. 0874/411773
oppure 327/1435768 (rif VA-
2237/20)





ARIETE   21 marzo - 20 aprile

In questo periodo sarai molto stabile e
coerente. Dovrai moderare il tuo ottimismo. In
amore non va proprio tutto a gonfie vele e la
cosa migliore sarebbe fare il punto della
situazione. Le stelle in ambito professionale
ti consigliano di smorzare le eventuali
polemiche, tue o di altri, perché non gioveranno
né alla tua immagine né al lavoro.

TORO   21 aprile - 20 maggio
Dovrai fare attenzione al tuo istinto che in
questo momento non sembra essere esatto.
Sarà un periodo molto particolare in amore,
sarai preso dalla passione e questo renderà
vivo il tuo rapporto di coppia. Se hai in progetto
di dare vita a nuove società o collaborazioni,
sarai influenzato positivamente dalle stelle. Il
consiglio migliore, però, è sempre: prudenza!

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Tutto va a gonfie vele e non ti farai vincere
dagli istinti negativi. Le stelle potrebbero farti
sentire un po' insofferente, dovresti controllarti
per evitare inutili discussioni con il partner. I
favori eccellenti delle stelle ti toccheranno
soprattutto se hai un'attività di squadra o di
contatto con il pubblico, tipo rappresentante
o agente di commercio.

CANCRO  22 giugno - 22 luglio
Questo periodo segna la fine di un ciclo e
l'inizio di uno più positivo ed armonico. Una
persona dalle insospettabili risorse riuscirà a
vincere le tue resistenze in amore. Il cielo
suggerisce di raccogliere informazioni per
chiarire la tua posizione professionale,
discutere nuove possibilità anziché giungere
a conclusioni drastiche.

LEONE   23 luglio - 22 agosto

Ti sentirai sicuro di ottenere qualsiasi cosa,
fai attenzione perché i pericoli sono dietro
l'angolo. Quante volte hai dribblato l'amore e
hai rinunciato ad una nuova storia? In questo
periodo potresti cambiare rotta. Sarai colmo
di creatività e intuizione sul lavoro. Avrai voglia
di combattere per ottenere ciò che ti preme,
ma le stelle consigliano prudenza.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
Dovrai affrontare parecchi impegni, ma sarai
privilegiato dagli Astri e tutto andrà a gonfie
vele. Comunicherai sul piano affettivo con una
rara profondità. Il rapporto sentimentale sarà
coinvolgente. Dovrai gestirti in maniera
autonoma perché i rapporti con le persone
che ti circondano nel tuo ambito non saranno
idilliaci, quindi prosegui nel tuo percorso.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre

Sarai fantasioso ed estroverso e riuscirai a
catturare l 'attenzione di una nuova
conoscenza. Le stelle ti indurranno a mettere
in primo piano l'intesa passionale col partner,
rendendoti particolarmente audace! Sarà bene
approfittare della spinta delle stelle. Potrebbero
provocare nervosismo e impazienza ma
sapranno anche darti l'iniziativa e lo slancio.

 SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre

Un familiare testardo ti procurerà qualche
noia. Anche tu potresti sentirti preda di un forte
desiderio di tenerezza ed in questa fase
cercherai di ottenere più attenzioni dal tuo
partner. Se giocherai bene le tue carte in
ambito lavorativo, avrai la possibilità di aprire le
porte che ti permetteranno di raggiungere tutti
i traguardi più ambiziosi.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Potrai uscire dalla fase di difficoltà e chi ti
circonda apprezzerà il tuo operato. Sarai
permaloso e non riuscirai a passare sopra
piccole incomprensioni che ti faranno reagire
in maniera troppo impulsiva. Si esigerà da te
il rispetto dei tempi stabiliti, quindi organizzati
e cerca di non oltrepassare i limiti imposti
perché altrimenti potresti rimetterci in denaro.

PESCI   20 febbraio - 20 marzo

Ritroverai una forma di serenità ed una discreta
sicurezza nelle cose che desideri realizzare.
Potrebbero nascere litigi a causa della tua
eccessiva gelosia, nonostante il partner ti ami
davvero e non voglia farti soffrire. Non dovrai
attendere l'ultimo minuto ma prevenire le
difficoltà concentrandoti, solo così troverai
delle soluzioni e ne uscirai a testa alta.

ACQUARIO   21 gennaio - 19 febbraio
Farai una profonda analisi sui percorsi da
prendere e sulle scelte da compiere. Le stelle
consigliano di approfittare del loro favore per
organizzare una gita fuori città. Tutto
procederà a gonfie vele e non avrai di che
lamentarti, i guadagni saranno superiori alla
media ed anche le nuove opportunità ti daranno
una visione positiva.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
Vorrai rinnovare il quotidiano ma non conosci
la strada da percorrere. Se la fortuna è
bendata, in questo periodo sarai deciso a
correrle dietro e a metterti davanti a lei, ad
intralciarne il passo fino allo scontro. Questo
periodo dal punto di vista economico potrebbe
presentare delle uscite impreviste: si consiglia
quindi di gestire il denaro con oculatezza.



SEZIONE FALLIMENTI

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

FALL N. 12/94
LOTTO UNICO)
RIPALIMOSANI(CB)
C.DA PESCO CHIUSO O FONTAPEDE
IMMOBILE    ricadente in area destinata a zona D1" industriale -
artigianale - commerciale- comparto 8". In catasto al fg. 28. p.lla
753, mq. 1080.
Prezzo base: € 22.000,00. Offerte in aumento: euro 450,00;
cauzione10 % del prezzo base; spese15% del prezzo base. Vendita
con incanto 07/02/2013 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale
di Campobasso innanzi al G.D. Dott.ssa  Elena Quaranta. Curatore:
Dott.ssa Annamaria Testa.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/
fax 0874416150-337665146, e-mail: aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO 3)
MIRABELLO SANNITICO (CB)
VIA GARIBALDI
AUTORIMESSA - in fabbricato, di forma quadrangolare, di mq. 237
lordi.  In catasto  fabbricati alla partita 3088, fg. 100, p.lla 241, sub.
3, cat.  C/6.
Prezzo base: euro 52.000,00, oltre imposte di legge. Cauzione
euro 6.000,00; spese euro 6.000,00; offerte in aumento euro 2.000,00.
Vendita con incanto 07/02/2013 ore 12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa.
Elena Quaranta. Curatore Dott. Emo Pastò: Tel. 0874413057. Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/
fax 0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

______________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO 5)
MIRABELLO SANNITICO (CB)
VIA GARIBALDI
CANTINA- in fabbricato, di forma irregolare di mq.18 lordi.  In
catasto  fabbricati alla partita 3088, fg. 100, p.lla 241, sub. 15, cat.
C/2.
Prezzo base: euro 3.000,00, oltre imposte di legge. Cauzione euro
1.000,00; spese euro 1.000,00; offerte in aumento euro 500,00.
Vendita con incanto 07/02/2013 ore 12:00. Luogo della vendita:

Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa.
Elena Quaranta.. Curatore Dott. Emo Pastò: Tel. 0874413057.
Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/
fax 0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

______________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO 6)
MIRABELLO SANNITICO (CB)
VIA GARIBALDI
CANTINA- in fabbricato, di forma rettangolare di mq.28 lordi. In
catasto fabbricati alla partita 3123, fg. 100, p.lla 640, sub. 7, cat. C/
6.
Prezzo base: euro 6.500,00, oltre imposte di legge. Cauzione euro
2.000,00; spese euro 2.000,00; offerte in aumento euro 1.000,00.
Vendita con incanto 07/02/2013 ore 12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa.
Elena Quaranta. Curatore Dott. Emo Pastò: Tel. 0874413057. Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/
fax 0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

______________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO 10)
MIRABELLO SANNITICO (CB)
TERRENI - di complessivi mq. 1923, in catasto terreni alla partita
5095, fg. 106, p.lle nn. 112, 136, 391, 393, 396, 397. Le particelle
ricadono in zona agricola del piano di fabbricazione.
Prezzo base: euro 12.000,00, oltre imposte di legge. Cauzione
euro 3.000,00; spese euro 3.000,00; offerte in aumento euro 2.000,00.
Vendita con incanto 07/02/2013 ore 12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa.
Elena Quaranta.  Curatore Dott. Emo Pastò: Tel. 0874413057. Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/
fax 0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

______________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO 11)
MIRABELLO SANNITICO (CB)
TERRENI - di complessivi mq. 3390 in catasto terreni alla partita
6071, fg. 110, p.lle 91, 93, 106, ricadenti in zona agricola del piano
di fabbricazione.
Prezzo base: euro 3.000,00, oltre imposte di legge. Cauzione euro

1.000,00; spese euro 1.000,00; offerte in aumento euro 500,00.
Vendita con incanto 07/02/2013 ore 12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa.
Elena Quaranta. Curatore Dott. Emo Pastò: Tel. 0874413057. Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/
fax 0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

______________________________________________

FALL N. 1/96
LOTTO 3)
BARANELLO (CB)- C.DA TERRANOVA
VILLINO UNIFAMILIARE con annessi locali rustici e terreno di
pertinenza di mq. 6.270. Il villino con una porzione di terreno di
pertinenza (ex particella 121) è riportato in catasto urbano alla partita
n. 1000458, foglio 20, particella 781 (già 121 e 782), sub 1 e 2, cat.
A/7. La rimanente porzione di terreno e gli annessi fabbricati rustici
sono censiti in catasto terreni alla partita n. 5780, foglio 20, particella
120, are 26.60, R.D. L.27.930 pari ad Euro 14,42 e R.A. L.25.270
pari ad Euro 13,05.
Prezzo base: € 208.913,00. Offerte in aumento: euro 2.500,00;
cauzione: euro 26.000,00; spese: euro 30.000,00. Vendita senza
incanto 21/02/2013 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso innanzi al G.D. Dott.ssa Elena Quaranta. Curatore:
Dott. Carmine Franco D’abate:  Tel. 087494730 . Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise. Per informazioni e modalità di
vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax 0874416150-337665146.

______________________________________________

FALL N. 1/96
LOTTO 4)
COLLE D’ANCHISE (CB)
C.DA MIGNANELLO
TERRENO   di complessive are 82.50, in catasto alla partita 4881,
fg.11, p.lla 223, p.lla 300, p.lla 302.
Prezzo base: € 1.058,00. Offerte in aumento: euro 100,00; cauzione:
euro 200,00; spese: euro 200,00. Vendita senza incanto 21/2/
2013 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso
innanzi al G.D. Dott.ssa Elena Quaranta. Curatore: Dott. Carmine
Franco D’abate:  Tel. 087494730. Custode Giudiziario: I.V.G.
Molise. Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a
I.V.G. Molise Tel/fax 0874416150-337665146.

______________________________________________

FALL N. 1/96  e proc. es. 21/94
LOTTO UNICO)
VINCHIATURO(CB)



FOSSO DI STORGIO
TERRENO   di complessive ha  1.21.80, in catasto terreni alla fg.7,
p.lla 135, e TERRENO  di are 0.78.50, in catasto al fg. 7, p.lla  45,
137, 168.
Prezzo base: € 5.578,00. Offerte in aumento: euro 500,00; cauzione:
euro 500,00; spese: euro 1.100,00. Vendita senza incanto 21/02/
2013 ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso
innanzi al G.D. Dott.ssa Elena Quaranta.. Curatore: Dott. Carmine
Franco D’abate:  Tel. 087494730. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise
Tel/fax 0874416150-337665146.

______________________________________________

FALL N.11/2011
LOTTO 1)
MATRICE (CB)
TERRENO   di complessivi mq. 7.030. Estremi catastali: fg. 11, p.lle
345, 445, 446.
Prezzo base: € 12.372,80. Offerte in aumento: euro 247,50; cauzione:
10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Vendita senza
incanto 21/02/2013 ore 12:45. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso innanzi al G.D. Dott.ssa Elena Quaranta. Curatore:
Dott.ssa Lorenza Brienza. Tel. 3337510851. Custode Giudiziario: I.V.G.
Molise. Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a
I.V.G. Molise Tel/fax 0874416150-337665146.

______________________________________________

FALL N.11/2011
LOTTO 2)
MATRICE (CB)
TERRENO   di complessivi mq. 8.730. Estremi catastali: fg. 14, p.lle
365,52,61 e 62.
Prezzo base: €  15.364,80. Offerte in aumento: euro 307,30; cauzione:
10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Vendita senza
incanto 21/02/2013 ore 12:45. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso innanzi al G.D. Dott.ssa Elena Quaranta. Curatore:
Dott.ssa Lorenza Brienza. Tel. 3337510851. Custode Giudiziario: I.V.G.
Molise. Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a
I.V.G. Molise Tel/fax 0874416150-337665146.

______________________________________________

FALL N.11/2011
LOTTO 3)
MATRICE (CB)
TERRENO- proprietà di ½  di terreno   di complessivi mq. 560.
Estremi catastali: fg. 14, p.lla 85.
Prezzo base: €  492,80. Offerte in aumento: euro 9,85; cauzione:
10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Vendita senza
incanto 21/02/2013 ore 12:45. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso innanzi al G.D. Dott.ssa Elena Quaranta. Curatore:
Dott.ssa Lorenza Brienza. Tel. 3337510851. Custode Giudiziario: I.V.G.
Molise. Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a
I.V.G. Molise Tel/fax 0874416150-337665146.

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 superficie utile complessiva di circa mq
64,55. L’unità immobiliare è confinante con le unità immobiliari
identificate con le particelle 248, 251 e 252 del foglio 18 e con la via
Cavour. In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti riferimenti:
Foglio n. 18, p.lla 250, cat. A/6, classe 3 consistenza 3 vani, Rendita
euro 65,07 – Via Cavour n. 90 – Piani T-1-S1; ABITAZIONE  su due
livelli inserita in un fabbricato a schiera e composta da un locale al
piano terra e un locale cantina al piano seminterrato per una superficie
utile complessiva di circa mq 31,05. L’unità immobiliare è confinante
con le unità immobiliari identificate con le particelle 248 sub 1 e 2, p.lle
249 e 250 del foglio 18 e con la via Cavour. In catasto l’unità
immobiliare risulta con i seguenti riferimenti: Foglio n. 18, p.lla 248,
sub 3, cat. A/6, classe 2 consistenza 1,5 vani, Rendita euro 27,89 –
Via Cavour n. 92 – Piani T-1; TERRENO sito in agro del comune di
Fossalto (CB) ubicato in prossimità delle unità immobiliari sopra descritte
- ricadente in zona urbanistica “B1” Ristrutturazione e Completamento
del vigente Programma di Fabbricazione del comune di Fossalto –
estensione mq 180 - confinante con le unità immobiliari identificate
con le particelle 247, 251 e 248 del foglio 18. In catasto l’unità
immobiliare risulta con i seguenti riferimenti: Foglio n. 18, p.lla 249,
classe 1 superficie: are 01 ca 80, Reddito Domenicale euro 0,70 –
Reddito Agrario euro 0,79  – Seminativo – confinante con le
unità immobiliari identificate con le particelle 247,251 e 248 del foglio
18;
VENDITA SENZA INCANTO 12/02/2013  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013 ore 10:00 e segg.

LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 15.506,02
Offerte minime in aumento euro 311,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa. Stefania Di Lollo via Mazzini 104, Campobasso ( tel/fax
0874/499385).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

Proc. es.  84/2009
LOTTO 2)
FOSSALTO (CB)- LOC. VALLE CESE
TERRENO sito in agro del comune di Fossalto (CB) ubicato in
località Valle Cese - ricadente in zona urbanistica “E” – Attività
Agricola del vigente Programma di Fabbricazione del comune di
Fossalto – estensione mq 11.280 - confinante con i terreni identificati
con le particelle 26 e 382 del foglio 7. In catasto l’unità immobiliare
risulta con i seguenti riferimenti: Foglio n. 7, p.lla 37, classe 2
superficie: ha 1 are 12 ca 80, Reddito Domenicale euro 29,13 -
Reddito Agrario euro 46,61  – Seminativo - confinante con i terreni
identificati con le particelle 26 e 382 del foglio 7;
TERRENO sito in agro del comune di Fossalto (CB) unico fondo
con l’appezzamento descritto al punto d) poiché in esso intercluso
- ricadente in zona urbanistica “E” – Attività Agricola – confinante
con il terreno identificato con la p.lla 37 del foglio 7. In catasto l’unità
immobiliare risulta con i seguenti riferimenti: Foglio n. 7, p.lla 382,
classe 1, superficie: ha 0.00 are 06 ca 60, Reddito Domenicale
euro 3,07 - Reddito Agrario euro 3,24  – Vigneto – confinante con il
terreno identificato con la p.lla 37 del foglio 7;
VENDITA SENZA INCANTO 12/02/2013  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013 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 35.260,31
Offerte minime in aumento euro 706,00; 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. n. 180/1996
LOTTO UNICO)
GILDONE (CB)- C.DA S. ANDREA
TERRENO AGRICOLO con sovrastante FABBRICATO per civile
abitazione composto da piano seminterrato, piano rialzato e piano
sottotetto parzialmente praticabile.  I terreni sono catastalmente
identificati al foglio 13, p.lla 29, vigneto, classe 2, di are 60 e ca
90, reddito Dominicale € 26,73 e Reddito Agrario € 25,16; foglio
13, p.lla 576, seminativo di classe 1, di are 13 e ca 70, Reddito
Dominicale € 4,25 e Reddito Agrario € 4,25; foglio 13, p.lla 580,
vigneto di classe 1, di are 12 e ca 00, reddito Dominicale € 7,13 e
Reddito Agrario € 5,27;  foglio 12, p.lla 583, fabbricato rurale di
are 00 e ca 40. Il fabbricato è catastalmente identificato al foglio
13, p.lla 730 sub. 1, 2, 3, 4 e 5 di cui il  sub. 1 e 3 sono beni in
comune, il sub. 2 e il sub. 5 risultano in corso di costruzione e la
p.lla 730 sub.4, risulta di categoria A/3, classe U, di vani 7, rendita
€ 379,60.
VENDITA SENZA INCANTO 26/02/2013  ore 9:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/03/2013  ore 9:30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 39.155,27.
Offerte minime in aumento:euro 800,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38, Busso (CB)- tel
0874447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 30/2009
LOTTO PRIMO)
ORATINO (CB)- C.DA LAMMERTI
TERRENO EDIFICABILE, sito nel Comune di Oratino (CB) alla
C.da Lammerti, in catasto al foglio 23, p.lla 325, seminativo di
classe 5, superficie are 32 e ca 70, reddito dominicale € 1,86,
reddito agrario € 6,76.
VENDITA SENZA INCANTO 12/02/2013 ore 09.30 e segg. Se non

pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013  ore 09.30 e
segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 11.081,25
Offerte minime in aumento euro 230,00; 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. 68/2001
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA IV NOVEMBRE
CAPANNONE ADIBITO AD ATTIVITÀ ARTIGIANA, sito nel
Comune di Campobasso alla Via IV Novembre n.94, piano terra, in
catasto al foglio 131, p.lla 18, sub.5, Zona Cens. 1,categoria C/
3, classe U, consistenza 203 mq, rendita € 1.604,96.
VENDITA SENZA INCANTO 26/02/2013  ore 9:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/03/2013  ore 9:30 e
segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 12.375,00
Offerte minime in aumento euro 250,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel.
0874/447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 144/97
LOTTO PRIMO)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA VALLAZZA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE,  sito nel Comune di
Cercemaggiore (CB) alla Via Vallazza n.7, articolato su tre piani,
dotato di tutti gli impianti necessari per la funzionalità e rifinito con
materiali di ottima qualità, in catasto al foglio 34, p.lla 395, sub. 2,
piano S1, categoria C/6, classe 1, consistenza 63 mq, rendita €
78,09 e foglio 34, p.lla 395, sub. 5, piano T-1, categoria A/3,
classe U, consistenza 7,5 vani; con diritto alla corte comune,
contraddistinta al foglio 34, p.l la 395 sub.1 e 396.
VENDITA SENZA INCANTO  13/02/2013 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/02/2013  ore 09.30 e
segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 246.375,00.
Offerte minime in aumento euro 5.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel.
0874/447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 144/97
LOTTO SECONDO)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA VALLAZZA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE in corso di
costruzione,  sito nel Comune di Cercemaggiore (CB) alla Via
Vallazza n.7, articolato su tre livelli, piano cantinato, piano rialzato e
attico, ultimato nelle sole strutture portanti, tetto e pareti divisorie e
mancante delle rifiniture di ogni genere, in catasto al foglio 34, p.lla
395, sub. 3 e sub.4, con diritto alla corte comune, contraddistinta al
foglio 34, p.lla 395 sub.1 e 396.
VENDITA SENZA INCANTO  13/02/2013 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/02/2013  ore 09.30 e
segg. LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 106.875,00.
Offerte minime in aumento euro 2.200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel.
0874/447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 144/97
LOTTO TERZO)

ESECUZIONI IMMOBILIARI



CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA VALLAZZA
TERRENO AGRICOLO, sito nel Comune di Cercemaggiore (CB)
alla Contrada Vallazza, in catasto al foglio 34, p.lla 446, seminativo
di classe 3, superficie are 04 e ca 50, reddito dominicale € 0,44,
reddito agrario € 1,98.
VENDITA SENZA INCANTO  13/02/2013 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/02/2013  ore 09.30 e
segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.418,75.
Offerte minime in aumento euro 50,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel.
0874/447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 144/97
LOTTO QUARTO)
CERCEMAGGIORE (CB)
TERRENO AGRICOLO sito nel Comune di Cercemaggiore (CB)
alla Contrada Vallazza, in catasto al foglio 34, p.lla 447, querceto
di classe 1, superficie are 02 e ca 50, reddito dominicale € 0,26,
reddito agrario € 0,08.
VENDITA SENZA INCANTO  13/02/2013 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/02/2013  ore 09.30 e
segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell ’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.350,00.
Offerte minime in aumento euro 30,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel.
0874/447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 144/97
LOTTO QUINTO)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA VALLAZZA
FONDO AGRICOLO sito nel Comune di Cercemaggiore (CB) alla
Contrada Vallazza, della estensione complessiva di circa 3.090 mq,
in catasto al foglio 34, p.lla 341, seminativo di classe 2, superficie
are 20 e ca 50, reddito dominicale € 3,15, reddito agrario € 9,44 e al
foglio 34, p.lla 342, pascolo di classe 2, superficie are 10 e ca 60,
reddito dominicale € 0,49, reddito agrario € 0,27.
VENDITA SENZA INCANTO  13/02/2013 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/02/2013  ore 09.30 e
segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell ’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 30.937,50
Offerte minime in aumento euro 620,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel.
0874/447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 144/97
LOTTO SESTO)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA VALLAZZA
TERRENO AGRICOLO sito nel Comune di Cercemaggiore (CB)
alla Contrada Vallazza,  in catasto al foglio 34, p.lla 347, seminativo
di classe 3, superficie are 07 e ca 20, reddito dominicale € 0,71,
reddito agrario € 3,16
VENDITA SENZA INCANTO  13/02/2013 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/02/2013  ore 09.30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell ’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.825,00.
Offerte minime in aumento euro 80,00; 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. n. 95/04
II  LOTTO)
CASALCIPRANO (CB)- LOC. NEVERA
TERRENO in prossimità del centro abitato, in catasto al foglio 12,
p.lla 367, seminativo di classe 1, superficie mq 1.510, reddito
dominicale € 6,63, reddito agrario € 5,07.
VENDITA SENZA INCANTO  12/02/2013 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013  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 2.536,18.
Offerte minime in aumento euro 55,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38- tel 0874447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 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 foglio 33, p.lla 26,
sub. 18, categoria A/3, Classe U, consistenza 7 vani, Rendita €
451,90.
VENDITA SENZA INCANTO  13/02/2013  ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  25/02/2013 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 77.250,00.
Offerte minime in aumento euro 1.600,00; 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. 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
superficie 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 foglio 120, p.lla 515, sub. 94,
Zona Cens. 1, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza vani 6,5,
Rendita  570,68.
VENDITA SENZA INCANTO  26/02/2013  ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  08/03/2013 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 300.000,00.
Offerte minime in aumento euro 6.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.38 Busso (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.  12/2008
LOTTO 1)
CERCEMAGGIORE (CB) LOC. CESE- CAPOIACCIO
TERRENO ricadente in zona “E” - agricola – dello strumento
urbanistico del Comune di Cercemaggiore indicato al Catasto dei
Terreni al foglio 62, p.lla 135 seminato a erba, classe 3, consistenza
47 are 70 centiare. Reddito dominicale euro 4,68 – Reddito agrario
euro 20,94.
VENDITA SENZA INCANTO  11/02/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  20/02/2013 ore 11:00 e
segg .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.603,39
Offerte minime in aumento euro 52,00; cauzione 10% del prezzo

offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Annamaria Coloccia, p.zza Pepe 48,  Campobasso (tel. 0874/
438383).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

Proc. es.  12/2008
LOTTO 2)
CERCEMAGGIORE (CB) LOC. CESE- CAPOIACCIO
TERRENO ricadente in zona “E” - agricola – dello strumento
urbanistico del Comune di Cercemaggiore indicato al Catasto dei
Terreni al foglio 62, p.lla 157 seminato misto, classe 4, consistenza
46 are 80 centiare. Reddito dominicale euro 2,66 – Reddito agrario
euro 19,34.
VENDITA SENZA INCANTO  11/02/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  20/02/2013 ore 11:00 e
segg .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.554,46
Offerte minime in aumento euro 51,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Annamaria Coloccia, p.zza Pepe 48,  Campobasso (tel. 0874/
438383).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

Proc. es.  25/2010
LOTTO  UNICO)
ORATINO (CB) – C.DA CAPPELLA
TERRENO riportato al Nuovo Catasto Terreni al foglio n. 25, particella
n. 495, di are 11 e ca 65 (pari amq. 1.165,00)- qualità seminativo -
Classe 4, con sovrastante fabbricato, che si sviluppa solo al piano
terra per una superficie pari a mq. 85,00, riportato al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano al Foglio n. 25, Particella n. 142, categoria A3,
Classe 2, Consistenza 4,5 vani, Rendita € 302,13
VENDITA SENZA INCANTO  11/02/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  20/02/2013 ore 11:00 e
segg .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 170.000,00
Offerte minime in aumento euro 3.400,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Annamaria Coloccia, p.zza Pepe 48,  Campobasso (tel. 0874/
438383).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

Proc. es. 83/2004 e 156/94
LOTTO UNICO)
CASALCIPRANO(CB)- C.DA NEVERA
FABBRICATO per civile abitazione ubicato alla Contrada Nevera
n. 1, in agro del comune di Casalciprano (CB) consistente in una
corte ed in n. 3 piani, di cui il primo parzialmente interrato adibito a
cantine e depositi, il secondo, rappresentato dal piano terra, ad uso
residenziale, ed il terzo, rappresentato dal sottotetto, adibito a soffitta.
In catasto le unità immobiliari risultano con i seguenti riferimenti:
Foglio n. 12 p.lla 486 sub 1, partita A, beni non censibili (corte),
Foglio n. 12, p.lla 486 sub 2, cat. C/6, Classe 1, consistenza 64 mq,
rendita Euro 82,63 (garage al piano seminterrato) e Foglio n. 12,
p.lla 486 sub 3, cat. A/2, Classe 1, consistenza 9,5 vani, redita
Euro 588,76 (cantina e deposito al piano seminterrato, abitazione al
piano terra e soffitta al primo piano).  TERRENI agricoli, circostanti
al fabbricato, siti in agro del Comune di Casalciprano (CB), Contrada
Nevera, così censiti: F. 12 p.lla  351, qualità seminativo, classe 1°,
Are 70,60, R.D. euro 30,99, R.A. euro 23,70; p.lla  352, qualità
bosco ceduo, classe 1°, Are 10,80, R.D. euro 0,95, R.A. euro 0,33;
p.lla  374, qualità querceto, classe 1°, Are 4,10, R.D. euro 0,42,
R.A. euro 0,13; p.lla  375, qualità seminativo, classe 1°, Are 25,
R.D. euro 10,97, R.A. euro 8,39; p.lla  376, qualità bosco ceduo,
classe 1°, Are 9, R.D. euro 0,79, R.A. euro 0,28; p.lla  377, qualità
seminativo, classe 1°, Are 64, R.D. euro 18,18, R.A. euro 19,83;
p.lla  392, qualità vigneto, classe 1°, Are 17,20, R.D. euro 7,99,
R.A. euro 8,44; p.lla  479, qualità seminativo, classe 1°, Are 30,90,
R.D. euro 13,56, R.A. euro 10,37.
VENDITA SENZA INCANTO 12/02/2013 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013 ore 11:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite



Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 113.906,00.
Offerte minime in aumento euro 2.280,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Cristiana Dell’Omo, via D’Amato7, Campobasso (tel. 0874 655509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it .

______________________________________________

Proc. es 48/2008
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA PAPA GIOVANNI XXIII
APPARTAMENTO ubicato ai  piani 1°- 2°, della superficie lorda di
mq. 175 (di cui mq. 89 per l’abitazione e mq. 86 per la soffitta),
riportato in Catasto al Foglio 122, particella 234, sub 7 e 11, cat. A/
4, classe 1, vani 6,5 e 0,5, rendita € 263.56 ( di cui € 245 per
l’abitazione ed € 18.50 per la soffitta). L’unità immobiliare è costituita
da un appartamento al piano 1 e da una soffitta al piano 2 con una
corte comune ed è ubicata in un edificio che accoglie altri 3
appartamenti.
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2013 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2013  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 68.344,00.
Offerte minime in aumento euro 1.367,00; 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. n. 26/2007
LOTTO 4)
CAMPOBASSO- VIA DE PRETIS 66
APPARTAMENTO: appartamento “C” al secondo piano, superficie
lorda mq.115 + mq 9 di balcone con n.5 vani e servizi,  NCEU.
Foglio 127 – Particella 107 – Sub. 20 – Categoria A/3 – Classe 4–
Consistenza vani 5,5 – Rendita € 440,28,
VENDITA SENZA INCANTO  15/02/2013 ore 16:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/02/2013 ore 16:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 53.450,00.
Offerte minime in aumento euro 1.050,00; 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. 26/2007
LOTTO 5)
CAMPOBASSO- VIA P. DI PIEMONTE
LOCALE COMMERCIALE  piano terra, di Via Principe di Piemonte,
71/73/75 di Campobasso; in NCEU: Foglio 122 – Particella 334 –
Sub. 13 – Categoria C/1 – Classe 2 – Consistenza 101 m2 –
Rendita € 1.700,49 – Ubicazione Via Principe di Piemonte n. 71/73.,
VENDITA SENZA INCANTO  15/02/2013 ore 16:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/02/2013 ore 16:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 101.250,00.
Offerte minime in aumento euro  2.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n. 90/06
LOTTO 1)
BUSSO (CB)- C.DA ISCHIOLE
TERRENO, lungo la strada Bifernina,  di mq. 1600; in Catasto al
foglio 15 p.lla n. 529. Detto terreno è compreso nella zona “G”
(Turistica Alberghiera e Residenziale) secondo il PRG adottato dal
Comune di Busso. Per il vigente strumento urbanistico, la cubatura
massima è di 2,5 mc/mq. Lo stesso terreno è facilmente raggiungibile
dalla Strada Bifernina, in una zona a progressiva edificatorietà.
VENDITA SENZA INCANTO 12/02/2013 ore 10:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà

alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013 ore 10:30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.604,05.
Offerte minime in aumento euro 70,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Rossellla Pucarelli, via Crispi, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n. 90/06
LOTTO 2)
BUSSO (CB)- C.DA ISCHIOLE
TERRENO,  lungo la strada Cipranense,  di mq. 12.200,00; in
Catasto al foglio 15 p.lle n. 290 e 321. Detto terreno è compreso nella
zona “E1” (Agricola) secondo il vigente PRG.
VENDITA SENZA INCANTO 12/02/2013 ore 10:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013 ore 10:30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 9.160,32
Offerte minime in aumento euro 180,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Rossellla Pucarelli, via Crispi, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 27/2009
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO, ubicato  all’interno del condominio “Le Verande
1”, scala B, interno B/42 al quarto piano. L’appartamento è censito
all’Agenzia del Territorio con i seguenti riferimenti: Foglio n. 17,
particella 94 sub 413, Zona censuaria 2, Categoria A/2, Classe
3, consistenza 5 vani, Rendita 593,93. L’appartamento ha una
superficie lorda di circa 96 mq., ed è costituito da un ingresso, una
piccola cucina, un soggiorno con affaccio su una veranda della
stessa lunghezza provvista di riscaldamento, un disimpegno che
serve la zona notte nella quale trovano posto due camere da letto,
due bagni ed un’altra veranda che corre lungo le due camere.
VENDITA SENZA INCANTO 12/02/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  22/02/2013 ore 11:00 e
segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 40.080,00.
Offerte minime in aumento euro 800,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Cristiana Dell’Omo, via D’Amato n. 7- Campobasso(tel. 0874/65509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

Proc. es. 26/2005-66/2005
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 3
APPARTAMENTO, al piano quarto di mq. 94 circa, destinato ad
abitazione e composto da cucina, soggiorno, n. 2 camere da letto, n.
1 bagno e da una piccola soffitta annessa all’appartamento, al quinto
piano. In catasto le due unità immobiliari risultano fuse tra di loro con
i seguenti riferimenti: Foglio n. 122, p.lla 283 sub 15, Zona cens.
1, cat. A/3, consistenza 5 vani. L’immobile risulta occupato.
VENDITA SENZA INCANTO 12/02/2013 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013 ore 11:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 27.233,00.
Offerte minime in aumento euro 545,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Cristiana dell’Omo-,  via L. D’Amato  n°7 (tel. – fax 0874/65509) -
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 93/92
LOTTO 1)
TUFARA (CB)- VIA S. ANDREA
IMMOBILE sito in Tufara  (CB)  in  Via  Sant’Andrea n. 72    indicato

in catasto  al:  fg.  21  Particella 363 sub 3. Cat. A4  Classe 1 di
consistenza di vani 4,5 L’immobile  ha subito un cambiamento del
numero civico da 72 a 64  di Via Sant’Andrea,  ed  è composto  da
un primo piano, da un I° livello sottostrada e da II° livello sottostrada.
Il piano primo  sito ad un livello superiore al piano stradale è composto
da cucina, soggiorno-pranzo, camera da letto per un totale di mq 53;
il primo livello sottostrada  è di mq 52,64 e vi si accede dal vicolo
laterale ed è costituito da due vani adibiti a cantina e deposito; il
secondo livello sottostrada è costituito da un unico locale adibito a
legnaia  di  23 mq.
VENDITA SENZA INCANTO 11/02/2013 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/02/2013 ore 16:00 e
segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 7.408,12.
Offerte minime in aumento € 148,16; 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. 57/09
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO ubicata nel Comune di San Massimo (CB), in
località Campitello Matese, Zona “C” edilizia residenziale, ricettiva
e commerciale, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio di mappa
n. 17, alla particella n. 94, subalterno 354, zona 2, categoria A/2,
classe 3, consistenza 3,5 vani, rendita Euro 415,75, con annesso
posto auto all’interno di un box condiviso con altro posto auto
identificato al Catasto Fabbricati al Foglio di mappa n. 17, alla particella
n. 94, subalterno 125, zona 2 categoria C/6, classe 2, consistenza
14 mq, rendita Euro 57,84. L’appartamento ha una superficie
commerciale di circa 69,00 mq, di cui 12 mq è la superficie utile
della veranda, ed è ubicato al piano secondo, scala F, interno 6 del
complesso immobiliare “Le Verande 2”; confina con il corridoio
comune, con la proprietà “Omissis” e con la proprietà sig. “omissis”.
L’appartamento è costituito da: una zona di ingresso, una zona
giorno, una piccola cucina priva di finestrature, un piccolo bagno
privo di finestrature, una camera da letto e una veranda, esposta sul
lato sud, con prospezione verso le piste. Il posto auto di pertinenza
dell’appartamento è individuato nel foglio catastale con il numero 99
ed è situato all’interno di box condiviso con altro posto auto al quale
si accede attraverso la corsia di manovra comune all’autorimessa
coperta, ubicata al piano seminterrato del complesso immobiliare;
confina con corsia di manovra comune, posto auto n. 98, posto auto
n. 100 e corridoio comune.
VENDITA SENZA INCANTO 15/02/2013  ore 15:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno   25//02/2013  ore 15:30 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:2% del prezzo base stabilito; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.  Professionista
delegato: Avv Teodoro Colagrossi, c.so Bucci, 46 Campobasso (
tel 0874/411640).
Per informazioni, 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 superficie  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 Foglio n. 120, p.lle 79 sub 3 e  292 sub 6 –
graffate - , zona  censuaria 1, cat. A/3, classe 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 18/02/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/02/2013  ore 11:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 101.250,00.
Offerte minime in aumento euro 2.025,00; 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. 150/96 - 63/97 e 83/99
LOTTO 2)
CASTELMAURO (CB)- VIA CALVARIO 67
APPARTAMENTO,  primo piano, interno 1, di mq 92 circa, destinato
ad abitazione e composto da  cucina, soggiorno, n. 2 camere da
letto, n. 1 bagno, n. 1 ripostiglio ed 1 balcone di mq. 5,00, con una
parte condominiale costituita dalle scale e dall’androne di ingresso;
in catasto al foglio 42 p.lla 563 sub 2.
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2013  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/02/2013  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 14.000,00.
Offerte minime in aumento euro  300,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, via S. Antonio dei Lazzari, 5 - Campobasso (tel 0874
97641).  Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
r ivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 150/96 - 63/97 e 83/99
LOTTO 5)
CASTELMAURO (CB)
LOCALE per la sola NUDA PROPRIETA’ ubicato nel comune di
Castelmauro (CB), destinato a cantina deposito e realizzato in una
palazzina prima dell’entrata in vigore dello strumento urbanistico. Il
locale ha accesso diretto dalla via 3^ Traversa Ripa scendendo
alcuni gradini, è privo di finestre e sviluppa una superficie di circa 15
mq con un’altezza interna di 2,60 mt.; in catasto Foglio 23 p.lla
1232 sub 6.
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2013  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/02/2013  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 1.300,00.
Offerte minime in aumento euro  30,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, via S. Antonio dei Lazzari, 5  Campobasso (tel 0874
97641).  Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
r ivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 150/96 - 63/97 e 83/99
LOTTO 8)
CASTELMAURO (CB)- LOC. CAVIGLIA
TERRENI  per la sola NUDA PROPRIETA’ siti in agro del comune di
Castelmauro (CB) in località Caviglia, in prossimita della strada
comunale Costa Brecciaria, ad ovest del comune di Castelmauro in
una zona abbastanza pianeggiante. I terreni distano dal centro abitato
circa 4 Km e precisamente sono: - terreno di circa mq. 1520,
qualità uliveto distinto in catasto al Foglio 18, p.lla 195; - terreno di
circa mq. 100, qualità uliveto distinto in catasto al Foglio 18, p.lla
213; - terreno di circa mq. 1460, qualità seminativa arborea distinto
in catasto al Foglio 18, p.lla 235.
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2013  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/02/2013  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 13.000,00.
Offerte minime in aumento euro  250,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra,via S. Antonio dei Lazzari, 5 - Campobasso (tel 0874
97641).  Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
r ivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 150/96 - 63/97 e 83/99
LOTTO 9)
CASTELMAURO (CB)- LOC. S. MARIA
TERRENI siti in agro del comune di Castelmauro (CB) in località S.
Maria, adiacenti alla strada comunale Delle Vigne, ad ovest del
comune di Castelmauro in una zona con leggere pendenze. I terreni
distano dal centro abitato circa 4 Km, costituiscono un unico
appezzamento e precisamente sono: - terreno di circa mq. 5380,

qualità seminativo arboreo distinto in catasto al Foglio 45, p.lla 97;
- terreno di circa mq. 3700, qualità seminativa distinto in catasto al
Foglio 45, p.lla 103; - terreno di circa mq. 3060, qualità seminativa
distinto in catasto al Foglio 45, p.lla 104; - FABBRICATO RURALE
realizzato in epoca antecedente alla strumento urbanistico che si
sviluppa su due livelli per complessivi mq. 75 circa, viene utilizzato
come rimessa per sementi ed attrezzi agricoli. Sul lato nord del
fabbricato sono addossati due corpi aggiunti non accatastati utilizzati
come deposito per complessivi mq 7,00 circa. In catasto al Foglio
45 p.lla 96.
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2013  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/02/2013  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 51.500,00.
Offerte minime in aumento euro  1.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, via S. Antonio dei Lazzari, 5 - Campobasso (tel 0874
97641).  Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
r ivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 150/96 - 63/97 e 83/99
LOTTO 10)
CASTELMAURO (CB)
TERRENI siti in agro del comune di Castelmauro (CB) confinanti
con la strada statale Biferno n. 157, a circa 4 km dal centro abitato,
con una morfologia pianeggiante, e precisamente sono: - terreno di
circa mq. 2060, qualità seminativo ricadente nella zona rurale del
comune di Castelmauro, distinto in catasto al Foglio 36, p.lla 340;
- terreno di circa mq. 2210, qualità seminativa ricadente nella zona
per gli insediamenti produttivi (PIP) del comune di Castelmaurodistinto
in catasto al Foglio 45, p.lla 437.
Su quest’ultimo terreno insistono opere realizzate in difformità alla
vigente normativa urbanistica. In particolare sulla particella 437 è
stata realizzata una recinzione in mattoni di cemento di con altezza
da terra di mt. 2,70 circa chiusa da un cancello di ingresso in metallo
con porta scorrevole di mt. 8. La recinzione perimetra una superficie
di mq. 2050 pavimentata con pietrisco stabilizzato ed è utilizzata
come rimessa macchine e deposito.
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2013  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/02/2013  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 55.000,00.
Offerte minime in aumento euro  1.100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, via S. Antonio dei Lazzari, 5 - Campobasso (tel 0874
97641).  Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
r ivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 150/96 - 63/97 e 83/99
LOTTO 12)
CIVITACAMPOMARANO (CB)- LOC. CESE
TERRENI nella sola NUDA PROPRIETA’ siti nella zona rurale del
comune di Civitacampomarano (CB) in località Cese adiacenti alla
strada comunale Piana Casello Macchirocchia e precisamente sono:
- terreno di circa mq. 920, qualità vigneto, distinto in catasto al
Foglio 2, p.lla 6; - terreno di circa mq. 1270, qualità seminativa
arborea distinto in catasto al Foglio 2, p.lla 7.
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2013  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/02/2013  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 3.000,00.
Offerte minime in aumento euro  100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, via S. Antonio dei Lazzari, 5 - Campobasso (tel 0874
97641).  Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
r ivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 150/96 - 63/97 e 83/99
LOTTO 13)
CIVITACAMPOMARANO (CB)- LOC. CESE
TERRENO nella sola NUDA PROPRIETA’ sito nella zona rurale del
comune di Civitacampomarano (CB) in località Cese confinante con
la strada statale della Valle del Biferno n. 157 e con il comune di
Castelmauro, situato a circa 8 km dal comune di Civitacampomarono,

in catasto al Foglio 2, p.lla 144, mq 4790, qualità seminativa. Su
detto terreno risulta edificato un manufatto destinato a deposito non
accatastato di forma rettangolare di circa 15,75 mq. Sul lato nord del
fabbricato risulta addossato un ulteriore manufatto la cui dimensione
è di circa mt. 2,00 x 2,00.
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2013  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/02/2013  ore 10:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 27.500,00.
Offerte minime in aumento euro  550,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, via S. Antonio dei Lazzari, 5 - Campobasso (tel 0874
97641).  Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
r ivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es.  26/2004
LOTTO 1)
MONTAGANO (CB)- VIA ALPI 16/18
FABBRICATO di antica costruzione ubicato all’interno del centro
abitato di Montagano-Cb alla via Alpi civici 16 e 18, con accesso
anche dalla strada opposta denominata via Madonna di Faifoli,
costituito da un piano interrato (cantina) di circa mq.40, un piano
terra (abitazione + loc. acc.) di circa mq.52, un primo piano (abitazione)
di circa mq.68, un sottotetto (abitabile) di circa mq.50, tutto riferito nel
Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 23 particelle 61 e 62
sub 2: - particella 61, via Alpi, pT, Cat. A/6, classe 3, vani 5,
Rendita Euro 132,47;-  particella 62/2, via Alpi, p1-2, Cat. A/6,
classe 2, vani 4, Rendita Euro 91,10.
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2013  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/02/2013  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 61.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Avv. Valeria Mitra, via S. Antonio dei Lazzari, 5 - Campobasso (tel
0874 97641).  Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es.  67/2006
LOTTO I)
ROCCAVIVARA (CB)- LOC. C.DA PEDICAGNE
TERRENI-FABBRICATO RURALE in “piena proprietà” siti nel
Comune di Roccavivara (CB), località “Contrada Pedicagne”,  per
complessivi are 20,50, ricadenti in zona urbanistica  “E1”,  di
destinazione Rurale, riportati in Catasto Terreni  particelle: 1/a) -
Foglio 15, p.lla 124, bosco alto, cl 2, 1410 mq , RD € 0,87, RA  €
0,22. 1/b) – FABBRICATO Rurale , foglio 15, p.lla (ex 404) ora
468/1-2, seminativo, cl 2 , 640 mq, RD € 1,32, RA  €  1,49.
VENDITA SENZA INCANTO 10/02/2013  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  20/02/2013  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 90.000,00.
Offerte minime in aumento: € 1.800,00; 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,
r ivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es.  67/2006
LOTTO II)
ROCCAVIVARA (CB)- LOC. C.DA PEDICAGNE
TERRENI-FABBRICATO RURALE in “piena proprietà” siti nel
Comune di Roccavivara (CB), località “Contrada Pedicagne”,  per
complessivi are 1,14,75 , ricadenti in zona urbanistica  “E1”,  di
destinazione Rurale, riportati in Catasto Terreni  particelle:
1/a) - Foglio 15, p.lla 295 AA - AB, uliveto e seminativo, cl . 2,
11400 mq,  RD € 12,55, RA  €  25,77.
2/a) - FABBRICATO rurale,  foglio 15, p.lla 297 mq 75 , privo di
rendita, sito nel comune di Roccavivara (CB) in C.da Pedicagne
VENDITA SENZA INCANTO 10/02/2013  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  20/02/2013  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 60.000,00.
Offerte minime in aumento: € 1.200,00; 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,
r ivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. 89/2007
LOTTO 1)
TRIVENTO (CB)- C.DA MACCHIE  RIO
IMMOBILE, sito in Trivento in contrada MacchieRio n°45 riportato
in Catasto al NCEU del Comune di Trivento al: F. 18 p.lla 360, sub
7, cat. C6, consistenza mq 126, contrada MacchieRio Rendita €
188,71.
VENDITA SENZA INCANTO 12/02/2013 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013  ore 11:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 98.400,00.
Offerte minime in aumento euro 1.970,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Roberto Sallustio, via Mazzini n. 32, Campobasso ( tel 0874/493113).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

______________________________________________

Proc. es.  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 superficie 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: Foglio n. 21,
particelle 1171 sub 3, 1172 sub 4 e 1177 sub 2 cat. A/6, classe 4
consistenza 2,5 vani, Rendita euro 37,44 – Vico Santa Maria Delle
Grazie n. 3 – Piano T.
VENDITA SENZA INCANTO 12/02/2013  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013 ore 10:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 11.250,00
Offerte minime in aumento euro 225,00; 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. n. 56/2010
LOTTO UNICO)
TRIVENTO (CB)- C.DA PIANE D’ISCHIA
FABBRICATO di un piano fuori terra, formato da un corpo principale
(zona lavorativa, uffici e servizi igienici) e di un corpo secondario
(n. 8 spogliatoi, refettorio, servizi igienici e locali tecnici) per una
superficie complessiva di mq 3.615,45. Il fabbricato appare in un
buono stato di manutenzione e conservazione: la pavimentazione è
in battuto di cemento liscio in tutte le zone del fabbricato ad eccezione
dei bagni rivestiti con piastrelle monocottura di colore bianco; gli
infissi sono composti in alluminio a taglio termico di colore verde e
le porte interne in legno tamburato. L’impianto elettrico, così come
quello di riscaldamento, misto con aerotermi fissi e diffusori a soffitto,
sono a norma ed in buono stato conservativo. Per l’illuminazione
vengono utilizzate lampade a tubi fluorescenti (neon). L’immobile
rientra nella classe energetica globale E, giusta attestato di
certificazione energetica. Detto fabbricato è riportato al N.C.E.U. del
Comune di Trivento al foglio n. 6, p.lla n. 1395, subb. 1-2, categoria
D7 (Attività Industriali), rendita catastale  26.150,00, e subb. 3-4,
categoria C2 (Magazzino/Locale deposito), rendita catastale  23,29.
VENDITA SENZA INCANTO 12/02/2013 ore 10:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013 ore 10:30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.110.000,00.
Offerte minime in aumento euro 42.000,00; cauzione 10% del prezzo

offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Rossellla Pucarelli, via Crispi, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es.  125/98
LOTTO I)
S.BIASE (CB)-  VIA BORGO CROCE 16
IMMOBILE sito nel comune di S. Biase (CB), alla via Borgo Croce
n. 16, in Catasto Fabbricati alla partita 1000122, F. 21 P.lla 477, Cat.
A/6, piano terra, primo e secondo, n.  vani 4,5 per complessivi mq.
95,00, rendita 139.500.
VENDITA SENZA INCANTO 08/02/2013  ore 18:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
allaVENDITA CON INCANTO  il giorno 18/02/2013 ore 18:00 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.
Stefano Brienza, via Mazzini 40, 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.  125/98
LOTTO II)
S.BIASE (CB)- LOC. MACCHIE, CISTERNA E PETRONE
TERRENI in agro del Comune di S. Biase (CB) località “Macchie,
Cisterna e Petrone”-,  in Catasto terreni al Foglio n. 5 p.lle n. 59  149,
Foglio n. 7 p.lle 303-304-305-306-307-309-310, Foglio n. 12 p.lle 8-
10-11-127-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155, per una
superficie complessiva di Ha 2.79.90, reddito domenicale 103.676,
reddito agrario 117.526.
VENDITA SENZA INCANTO 08/02/2013  ore 18:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
allaVENDITA CON INCANTO  il giorno 18/02/2013 ore 18:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 23.000,00
Offerte minime in aumento euro 460,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Stefano Brienza, via Mazzini 40, 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.  39/05
LOTTO 1)
TRIVENTO (CB)- C.DA CODACCHI
TERRENI in agro del Trivento (CB),  in Catasto terreni al Foglio n.
59 p.lle n. 484, 56 ed al foglio n. 51, p.lle 645,647AA, 647AB,
672,679,554AA,554AB.
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2013  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
allaVENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2013 ore 10:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 11.911,00
Offerte minime in aumento euro 238,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Lorenza Brienza, via Folchi n.1, Campobasso( tel 3337510851).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es.  39/05
LOTTO 2)
TRIVENTO (CB)- C.DA CODACCHI
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE sito in agro di Trivento (CB)
Contrada Codacchi Snc riportato in catasto al foglio 59 particella 483
sub 2 cat. C/6 cl 2^ mq 67,00 rendita catastale  117,65  e particella
483 sub 3 cat. A/4 cl 4^ 9,5 vani rendita catastale  387,60.
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2013  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
allaVENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2013 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 142.080,00
Offerte minime in aumento euro 2.842,00; cauzione 10% del prezzo

offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Lorenza Brienza, via Folchi n.1, Campobasso (tel. 3337510851).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es.  39/05
LOTTO 3)
TRIVENTO (CB)
APPEZZAMENTO DI TERRENO in agro di Trivento (C B) Zona
P.I.P. quasi adiacente strada provinciale Trignina riportato in catasto
al foglio 6 part. 1241 are 25,40 seminativo cl 3^ reddito dominicale
3,94 reddito agrario  11,15
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2013  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
allaVENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2013 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 51.400,00
Offerte minime in aumento euro 1.028,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Lorenza Brienza, via Folchi n.1, Campobasso (tel. 3337510851).
Per informazioni, 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 foglio 16,
particella 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 foglio 16,
particella 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 foglio 16, particella 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 foglio 16,
particella 426, sub 1 e terrazzo non censibile ai sub 5 e 6, identificato
al foglio 16, particella 426, sub 2
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2013  ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
allaVENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2013 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  53.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Maria Cristina Di Florio, via  P. di Piemonte 22 (tel. 087490468),
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

______________________________________________

Proc. es. n.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 foglio
16, particella 426, sub 6, cat. F/3, mq 311.29, piano terra,
CORTE COMUNE non censibile a tutti i sub riportata al foglio 16,
particella 426, sub 1 e terrazzo non censibile ai sub 5 e 6 identificato
al foglio 16, particella 426, sub 2
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2013  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
allaVENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2013 ore 10:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  31.000,00.
Offerte minime in aumento euro 600,00; 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
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