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

Y 10 Junior – anno 1995 –
km. 79.000 originali – perfet-
te condizioni generali – colo-
re blu metallizzato – full optio-
nal – vendo 1.300,00 euro

trattabili - tel. 335/394378
Antonio (rif AUa-4383/23)

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

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

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

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

RENAULT CLIO con impian-
to a metano – perfettamente

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

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

FORD Fiesta 1300 B Tecno
– aprile 1999 – 3 porte –
colore grigio metallizzato –
unico proprietario – perfetta
– qualsiasi prova - vendo
1.950,00 euro trattabili - tel.
335/394378 Antonio (rif AUa-
4376/19)

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

LANCIA FULVIA 1.3  – 4
porte – anno 2971 – docu-
menti in regola – anno 1978 –
vendo 2.500,00 euro trattabili
– comp. passaggio - tel. 349/
4314558 (rif AUa-4374/18)

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

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

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

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

PEUGEOT 206 1100 cc -  3
porte – climatizzata – colore
grigio metallizzato – anno
2001 – ulteriori 4 cerchi –
vendesi 3.000,00 euro
trattabili – tel. 339/2725819
oppure 329/6509455 (rif
AUb-4727/23)

FIAT DOBLO’ 1.9 diesel avion
metallizzato – uniproprietario
– km. 61.000 – dicembre 2002
– vendo 4.900,00 euro –
condizioni ottime – no perdi-
tempo – tel. 329/4228957 (rif
AUb-4726/23)

FIAT STILO 1900 jtd 115 cv
– anno 2005 – 5 porte –
versione Berlina – colore

bianco perlato – vetri oscu-
rati – interni in pelle – vendo
3.500,00 euro - tel. 320/
4842454 (rif AUb-4725/23)

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

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

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

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

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

FUORISTRADA GO PRO
marca Grassopper motore
Honda 400 cc – 4 tempi auto-

matico – con retromarcia –
vendo 2.800,00 euro trattabili
– tel. 338/3023405 (rif AUb-
4688/07)

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

FIAT PUNTO VAN 1300 Mjet
– omologata autocarro – fine
2005 – colore grigio metal-
lizzato – full optional – vendo
3.950,00 – tel. 335/394378
Antonio (rif AUb-4678/04)





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

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 5.500,00
– tel. 329/2387518 (rif AUd-
3102/23)

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

CITROEN C8 – 7 posti – anno

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

ALFA GT  1900 Multijet  ver-
sione Distinctiv – colore ar-
gento metallizzato – come
nuova – full optional –
gommata, bollata e revisio-
nata – qualsiasi prova – ven-
do 8.500,00 euro – tel. 320/
4842454 (rif AUd-3097/20)

ALFA 147 1.9 JTD Distinctive
con allestimento di serie TI -
anno 09/2003 – colore nera
- full optional – tagliandata e
revisionata – bollo pagato -
vendo 5.500,00 euro trattabili
– tel. 320/0212694 (rif AUd-
3096/20)

OPEL CORSA 1200 GPL –
immatricolata dicembre 2009
– uniproprietario – colore
grigio metallizzato – km.

29.000 – ottimo stato – ven-
do 8.500,00 euro – tel. 331/
9322144 (rif Aud-3095/20)

AUDI A4 Avant –  colore
argento metallizzato – 130
cv – 6 marce – gancio Audi
– distribuzione appena ese-
guita - full optional - euro
7.000,00 - tel. 347/6281037
(rif AUd-3093/19)

MERCEDES E 220
Avantgarde – anno 2006 –
vendesi 14.500,00 euro –
tel. 335/308410 (rif AUe-
2932/23)

FUORISTRADA L 200
Mitsubischi – 5 posti – auto-

carro – pari al nuovo – vendo
12.000,00 euro + accessori -
tel. 338/1457308 Angelo (rif
AUe-2931/23)

FORD S-MAX 20 TDCI
Titanium – anno marzo 2008
– colore grigio metallizzato –
Km. 109.000 – full optional –
tagliandi certificati - vendo
16.000,00 euro – tel. 335/
8126161 (rif AUe-2930/23)

MINI COOPER D – anno di-
cembre 2007 – colore blu –
km. 73.000 – tagliandi BMW –
perfetta in tutto – vendo
13.500,00 euro non trattabili
– tel. 334/1441959 (rif AUe-
2929/22)

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu
metallizzato – anno 2005 –
interni in pelle – aria condizio-
nata – chiusura centralizza-
ta con telecomando – radio
cc – unico proprietario – ven-
do 13.500,00 euro – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUe-
2928/22)

MASERATI GRAN TURI-
SMO – colore grigia scuro –
pelle rossa – anno fine 2007
– Km. 42.000 tagliandati

Samocar – vendo 59.000,00
euro – tel. 366/3217452 (rif
AUe-2927/21)

VOLKSWAGEN TOUAREG
3.0 DPF Tiptronic – anno 2008
– Km. 30.000 percorsi – colo-
re grigio – interni in pelle nera
– radio mp3 touch screen con
navigatore – full optional –
come nuova – vendo
31.000,00 euro trattabili – tel.
339/8103294 (rif AUe-2925/
19)

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

FIAT Topolino Belvedere
restaurata maniacalmente
perfetta – documenti in rego-
la del 1954 – vendo - tel. 347/
3738783 (rif AUf-4948/23)

MACCHINA d’epoca Fiat 128
Sport – anno 1973 – targa e

libretto originale – vendo –
prezzo da concordare – tel.
347/6931288 (rif AUf-4947/
23)

FIAT PANDA 4X4 MTJ Cross
– anno 2011 – nuova – da
immatricolare – km. zero –
vendo - tel. 333/6420286 (rif
AUf-4946/22)

AUDI 4 2,5 TD S. Line –
ottobre 2003 – colore grigia
– capote blu – full optional –
vendo – prezzo interessan-
te – tel. 327/8531410 Massi-
mo (rif AUf-4945/22)

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

FIAT 500 D del 1963
convertibile restaurata do-
cumentata Asi – documenti
in regola - vendo – tel. 347/
3738783 (rif AUf-4940/20)

FIAT 500 L restaurata per-
fetta – colore blu – documen-
ti in regola - vendo – tel. 347/
3738783 (rif AUf-4939/20)

FUORISTRADA Suzuki Gran
Vitara – anno 2004 – ottime



condizioni – vendesi prezzo
da concordare –  tel. 380/
4173227 (rif AUf-4934/18)

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

FIAT 600 Benzina  – colore
blue – vendo – prezzo inte-
ressante – tel. 0874/979101
(rif AUf-4921/12)

ARATRO Trivomere Corma,
tipo leggero del 1985 –
vendesi 900,00 euro – tel.
333/2063885 (rif AUv-2987/
23)

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-2986/
23)

TRATTORE Pasquali 21 cv
– ottimo stato – distanziatori
contropesi alle ruote fresa
120 attacco modificato sella
lunga – nuovo di vernice –
impianto elettrico - batteria –
vendo 4.000,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-2985/
23)

TRATTORE Pasquali 21 cv
– ottimo stato – distanziatori
contropesi alle ruote fresa
120 attacco modificato sella
lunga – nuovo di vernice –
impianto elettrico - batteria –
vendo 4.000,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-2984/
22)

ARATRO Bivomero attual-
mente usata con trattore
Pasquali da 21 cv  e aratro
monovomero grande – otti-
mo stato – vendo 700,00 euro
– tel. 328/0953322 (rif AUv-
2983/22)

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

TRATTORE Fiat 605
cingolato – tipo montagna
con apripista – vendo

7.500,00 euro – tel. 348/
9209244 (rif AUv-2981/21)

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

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

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

ROULOTTE  – zona Vasto –
vendo - prezzo modico - tel.
333/5851130 (rif AUv-2969/
19)

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

CERCASI Piaggio Ape P 600
e P601 – tel. 345/6036403 (rif
AUv-2967/19)

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

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

ARATRO Bivomero attual-
mente usata con trattore
Pasquali da 21 cv  e aratro
monovomero grande – otti-
mo stato – vendo 700,00 euro
– tel. 328/0953322 (rif AUv-
2955/16)

TRATTORE d’epoca Joh
Deere Lanz AG 12 del 1960
con sollevatore e braccio
barra falciante laterale – ven-
do - tel. 338/9154484 (rif AUv-
2946/13)

FORD TRANSIT 2.5 q.li
furgonato – con ruote
gemellari posteriori, cambio
4 + 2 marce overdrive, ideale
per traslochi e trasporto
mobili – km. 70.000 – 2.500 cc
diesel – unico proprietario –
ottime condizioni – vendo
5.000,00 euro – tel. 338/
2514320 (rif AUv-2924/10)

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

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

ACQUISTO Auto o
fuoristrada marcianti compro
da privato – dal 2006 in poi -
pagamento in contanti – tel.
338/2636065 (rif AUc-1653/
22)

CERCO Citroen Mehari an-
che senza documenti – re-
staurata e non pago in con-
tanti – tel. 389/0531213 (rif
AUc-1649/20)

CERCO Fiat Fiorino Pick Up –
prezzo modico e in ottime
condizioni – tel. 340/4882421

(rif AUc-1645/17)

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

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

N° 4 CERCHI in lega originali
Opel Astra da 15 – 5 fori –
barre portapacchi originale
Opel (nuovo) – n. 1 copri
cerchio per cerchi in ferro
nuovo – vendesi 200,00 euro
– tel. 368/7879258 (rif PR-
3446/23)

N. 1 CERCHIO in acciaio ori-
ginale Volkswagen avente
caratteristiche 6,5J X 16",
ET42, 5 fori X 100, adatto alla
Golf IV- mai usato - condizio-
ni pari al nuovo – tel. 338/



2831449 (rif PR-3445/22)

N. 4 CERCHI in acciaio origi-
nali AUDI, aventi caratteristi-
che 5,5J X 15", ET34, 5 fori X
100, completi di pneumatici
Michelin Alpin 155/65 R 15
77T M+S e copriruota adatti
all’Audi A2  - tel. 338/2831449
(rif PR-3444/22)

VENDESI N. 4 gomme 165-70

R 14 – tel. 345/6036403 (rif
PR-3443/21)

IMPIANTO a metano per
autovettura n. 2 bombole
marca Faber da 40 e 65 +
centralina ed accessori – tel.
328/6197958 (rif PR-3442/
20)

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

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

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-6707/23)

HONDA Pantheon 150cc –

anno 1999 – km. 34.000 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
389/1754945 (rif MC-6706/
23)

CERCO Vespa Piaggio Et 3
primavera vecchia  - anche
da sistemare – possibilmen-
te con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-
6702/22)

PIAGGIO Vespa 50 Special

CERCO moto da turismo,
massimo 2.500,00 euro –
possibilmente con kit valigie
– tel. 393/1755483 (rif MC-
6709/23)

YAMAHA FAZER 600 - anno
2008 - km. 5000 - perfetta –
vendo 5.000,00 euro trattabili
- tel 337/667527 (rif MC-6708/
23)





– anno 1976 – ben conserva-
ta – con libretto – causa
inutilizzo – vendo – tel. 348/
4319831 (rif MC-6701/21)

MOTO MORINI 350 cc –
modello Kanguro – anno 1984
– colore rosso - no bollo –
assicurazione ridotta  – ven-
do 1.500,00 euro - tel. 380/
7139073 sig. Claudio (rif MC-
6700/21)

SCOOTER T Max 500  - anno
2008 – colore silver tech –
km. 12.000 – condizioni pari al
nuovo – tagliandato – vendo
6.500,00 euro – tel. 338/
2812149 (rif MC-6696/20)

N. 2 VESPE PX 200 E GL 150
– unico proprietario – tel. 328/
0688468 (rif MC-6693/20)

VESPA 125 faro – anno 1960
– color crema – tondo funzio-
nante – vendo a buon prezzo
– tel. 392/0021449 (rif MC-
6692/20)

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

CAMPOBASSO – vendesi
attività di pizzeria-rosticce-
ria- piatti da asporto – im-
pianti e attrezzature pratica-
mente nuovi – canone loca-
zione conveniente per 10
anni – 30.000,00 – tel. 392/

8990868 (rif AC-3081/23)

BOIANO (CB) vendesi attivi-
tà come estetista – oppure
attrezzatura singola – prezz
vero affare da trattare – tel.
338/3114603 (rif AC-3080/
23)

AGENZIA MATRIMONIALE
ultradecennale autonoma
seria onesta nel Molise
vendesi buon prezzo com-
pleta di arredo clienti e affitto
modico, costo euro
18.000,00 trattabili – solo se
realmente interessati – tel.
347/3322720 ore serali (rif
AC-3079/23)

CAMPOBASSO – zona
centralissima – vendesi atti-
vità di pasta fresca e prodotti
gastronomici – tel. 333/
6787640 (rif AC-3078/22)

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

CAMPOBASSO – zona alta-
mente abitabile – vendesi
avviata attività d panficio con
panetteria – tel. 349/2431905
(rif AC-3075/21)

CAMPOBASSO – vendesi
edicola centralissima – cau-
sa pensionamento – tel. 328/

9180049 (rif AC-3072/20)

CAMPOBASSO – Via Conte
Rosso – fittasi a non residen-
ti – studenti o lavoratori ca-
mere in attico – tel. 389/
9917877 (rif CAa-7384/23)

CAMPOBASSO – zona chie-
sa S. Francesco (Cappucci-
ni) – affittasi appartamento a
studentesse composto da 2
camere, salone, cucinino,
bagno, ripostiglio – tel. 0874/
840200 oppure 338/4323554
(rif CAa-7383/23)

JELSI (CB) – fittasi abitazio-
ne composta da 2 camere,
cucina e bagno - 185,00 euro
mensili –  tel. 0874/64385 (rif
CAa-7382/23)

ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-
presi di tutto - tel. 335/
7169971 (rif CAa-7381/23)

CAMPOBASSO – zona S.
Leonardo  - fittasi apparta-

mento di mq. 75 composto da
ingresso, cucina, bagno, 3
camere, terrazzo, ripostiglio
-  tel. 389/5053444 (rif CAa-
7380/23)

CAMPOBASSO – fittasi ca-
mera a studentessa in ap-
partamento occupato già da
altre 2 ragazze -  tel. 329/
6509431 (rif CAa-7379/23)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-7378/23)

CAMPOBASSO – zona
Vazzieri (vicino università) –
affittasi monolocale – tel. 320/
4308992 (rif CAa-7377/23)

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

CAMPOBASSO - Via del
Castello - fittasi mini apparta-
mento ammobiliato composto
da camera da letto per due
persone (matrimoniale o se-
parato), cucina, bagno - au-
tonomo, no condominio -
ubicato a piano terra fronte
strada, utile anche uso uffi-
cio - tel. 331/3680653 oppu-
re 392/6663155 (rif Caa-
7375/23)

CAMPOBASSO – via



Garibaldi - fittasi n. 2 camere
singole in appartamento di 3
camere a studente o impie-
gato – disponibile subito -
termoautonomo - euro 160,00
mensili + spese - tel. 0874/
63613 oppure 347/8479936
(rif CAa-7374/23)

CAMPOBASSO – Via
Tiberio, 71 – fittasi n. 2 appar-
tamenti di mq. 80 – non am-
mobiliati – 1^ piano euro
420,00 euro mensili – 4^ pia-
no 350,00 euro mensili – prez-
zo compreso di condominio –
tel. 0874/63504 (rif CAa-
7372/22)

PESCARA – centro – fittasi 2
posti in mini appartamento
bilocale – bellissimo– tel. 338/
3153330 (rif CAa-7367/22)

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

cucina e corridoio – arreda-
mento nuovo – disponibile da
subito – tel. 338/3153330
Francesco (rif CAa-7366/
22)

CAMPOBASSO – fittasi a
non residenti nei pressi del-
l’Università – casetta com-
posta da camera, cucina e
bagno – completamente ar-
redata e autonoma – tel. 0874/
311175 (rif Caa-7365/22)

IN PERIFERIA di Campitello
Matese (CB) – zona turistica
sciistica fittasi appartamen-
to arredato composto da 2
camere da letto, tinello con
salottino – riscaldamento e
servizi predisposti – 2^ piano
- tel. 339/2318411 (rif CAa-
7362/21)

CAMPOBASSO – vicino
università di agraria – fittasi
a impiegate o studentesse
camera singola o doppia con
bagno personale in apparta-

mento già abitato da una stu-
dentessa – tel. 0874/698565
oppure 339/2661767 (rif
CAa-7361/21)

CAMPOBASSO  - via De
Pretis – fitto appartamento
composto da  3 camere, tinel-
lo, cucinino, 2 bagni e soffitta
- tel. 338/8043179 (rif CAa-
7360/21)

RIPALIMOSANI – c/o cam-
po sportivo – fittasi apparta-
mento composto da 3 came-
re, ampia cucina-soggiorno
– bagno - arredata – 380,00
euro mensili - tel. 0874/39353
(rif CAa-7354/20)

CAMPOBASSO – centro -
fittasi grazioso bilocale arre-
dato nuovo – con ingresso
indipendente e posto auto –
a lavoratore o massimo 2
studenti – 500,00 euro inclu-
se le utenze – tel. 329/
5431432 (rif CAa-7349/20)

CAMPOBASSO - Centro
storico (Via S. Mercurio)
appartamento completamen-
te ristrutturato e  ammobilia-
to, composto da: cucina/
soggiorno, due camere, due
bagni, tavernetta. Ingresso
indipendente - riscaldamen-
to autonomo - no condominio
- tel. 333/7489991 ore pasti
(rif CAa-7348/20)

CAMPOBASSO - Centro
storico (P.ta S.Paolo) appar-
tamento completamente ri-
strutturato e ammobiliato,
composto da: cucina-sog-
giorno, una camera, bagno -
ingresso indipendente, ri-
scaldamento autonomo - no
condominio - tel. 333/
7489991 ore pasti (rif CAa-
7347/20)

CAMPOBASSO – Via Con-
te Rosso – fittasi apparta-
mento con ingresso indipen-
dente – completamente ri-
strutturato e arredato – no
spese di condominio – tel.
334/1433191 (rif CAa-7346/
19)

VENAFRO (IS) – cercasi ap-
partamento ristrutturato in
contesto silenzioso – impian-
to elettrico e gas a norma –
riscaldamento autonomo –
possibilmente 1^ piano e una
rampa di scale – tel. 347/
7038157 (rif CAc-2015/23)

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

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

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

BONEFRO (CB) – centro sto-
rico – ad 1 ora da Termoli –
vendesi casa indipendente
su 2 piani – piano terra: sala,
cucina con camino, bagno –
piano rialzato 2 camere da
letto – prezzo interessante –
tel. 0542/42863 ore pasti (rif
CAv-6707/23)

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

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



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

  € 65.000,00

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

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

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

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

      € 100.000,00 tratt.

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

CB – zona centrale e
panoramica, nuovi appartamenti
in costruzione di ottime rifiniture,
a partire da € 1750,00 al mq
NESSUNA COMMISSIONE DI
AGENZIA!!

CB – a 200 metri dalla zona
Universitaria, app.to con doppio

ingresso di mq 80 composto da due
vani e due bagni. Ottimo
investimento!        € 110.000,00 tratt.

CB – via Papa Giovanni XXIII,
app.to in buone condizioni
composto da ingresso, cucina,
soggiorno, due camere, bagno,
terrazzo, cantina e posto auto di
proprietà.                  € 115.000,00 tratt.

CB – via Pianese, attico arredato
composto da cucina/soggiorno,
camera, studio, bagno, soffitta e
posto auto. Bello!                  € 120.000,00

CB – via Einaudi, app.to di mq 85
composto da due camere, studio,
sala, cucina, bagno e cantina.

  € 125.000,00

CB – via G. Vico, app.to di mq 130
circa composto da quattro camere,
cucina con veranda, sala. Bagno e
cantina. Attualmente locato.

  € 130.000,00

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

          € 135.000,00 tratt.

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

CB – via Fortunato, app.to di mq
100 circa composto da tre camere,
cucina, sala, bagno, cantina e
soffitta. Ristrutturato.     € 140.000,00

CB – via Campania, in immobile di
recente costruzione, app.to
composto da cucinino, soggiorno,
sala, due camere, bagno e garage.
Ottime condizioni!               € 140.000,00

CB – via Duca D’Asta, app.to di
due camere, cucina, soggiorno,
bagno, verande e cantina.

  € 150.000,00

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

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

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

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

  € 180.000,00

CB – via Roma, app.to soleggiato

e panoramico composto da due
camere, cucina/soggiorno, bagno e
soffitta. Arredato di cucina e mobili
su misura.   € 180.000,00

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

           € 190.000,00 tratt.

CB – via Masciotta, app.to di mq
130 circa con doppio ingresso
composto da quattro camere,
cucina, sala, lavanderia, bagno e
cantina. Affare!                      € 190.000,00

CB – via Mazzini , app.to
indipendente composto da due
camere, cucina, sala, doppi servizi
e cantina. Completamente ristrut-
turato! Affarone!                    € 190.000,00

CB – nei pressi dell’Università,
appartamenti nuovi di diverse
tipologie con garage in prime
palazzine con isolatori sismici.
Nessuna commissione di
agenzia!

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

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

due camere, studiolo, cucina, sala,
bagno, cantina e soffitta.

  € 220.000,00

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

CB – via Mazzini, ult ime
disponibilità di appartamenti nuovi
di mq 100 circa. Approfittatene!
Affarone!

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

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

           € 230.000,00 tratt.

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

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

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

CB – via Leopardi, app.to
composto da cucina con veranda,
soggiorno, sala, due camere, due
bagni, ripostiglio, cantina e garage.
Panoramico!   € 250.000,00

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

CB – via Ungaretti, app.to di mq
110 su due livelli composto da
cucina/soggiorno, due camere,
studio, due bagni e garage. Bello e
panoramico!   € 270.000,00

CB – zona centralissima,
splendido app.to di mq 110 su due
livelli con terrazzo. Affarone!

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

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

CB – c.da Limiti, villa bifamiliare
nuova di mq 250 circa su due livelli
con mq 800 circa di giardino. Bella!!

BARANELLO – zona Loc. Largo
Zurlo , nuovo fabbricato in
costruzione costituito da
appartamenti di diverse metrature
a partire da € 99.000,00. Nessuna
commissione di agenzia!

CB – via Gazzani, monolocale
arredato con bagno.

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

           € 350,00

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

CB – via Torino, app.to ristrutturato
composto da cucina-soggiorno,
due camere e bagno. Arredato.

           € 400,00

CB – via Monforte , app.to
ristrutturato composto da cucina,
due camere e bagno. Possibilità di
arredo.            € 400,00

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

CB – via Pirandello , app.to
arredato composto da cucina, sala,
camera, bagno, terrazzo e soffitta.

                             € 450,00

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

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.
AffrettateVi!!

CB – via Pascoli, app.to di mq 120
composto da tre camere, cucina,
ampia sala, due bagni, ripostiglio,
cantina e garage. Affarone!

           € 210.000,00 tratt.

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

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

  € 210.000,00

CB – via Principe di Piemonte,
app.to di mq 100 circa composto

CB  c.da Colle delle Api, app.to
mansardato di mq 80 composto
da cucina/soggiorno, due
camere, bagno, soffitta e due
posti auto assegnati.

              € 100.000,00

CB via Sant’Antonio, app.to di
due camere, cucina abitabile,
bagno, ripostiglio, soffitta e
cantina.
                         €100.000,00

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

                € 200.000,00

CB  via Cavour, app.to di mq 120
circa al I piano servito da
ascensore, composto da cucina,
sala, soggiorno con camino e
terrazzino, due camere, bagno,
ripostigli e cantina. Ottimo anche
come uso ufficio.

       € 220.000,00 tratt.

CB – Via Manzoni, app.to
composto da cucina, sala, due
camere, due bagni e garage.

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

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

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

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

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

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

CB – via Manzoni, villetta a
schiera finemente arredata
composta da cucina, soggiorno,
tre camere, quattro bagni,
tavernetta con due garage e
mansarda.

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

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

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

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



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

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

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

CAMPOBASSO zona Vazzieri vende appartamento di 3
camere, sala, cucina, 2 bagni, garage  Euro 220.000 (rif
71/N11)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAMPOBASSO zona centro appartamento al piano terra
con ingresso ind. completamente da ristrutturare di 4 vani
2 bagni + piccolo giardino Euro 105.000 tratt. (rif 28/n10)

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

CAMPOBASSO inizio XXIV Maggio mansarda recente
costruzione   ottime condizioni  ampia zona giorno, 2
camere, 2 bagni e garage euro 155.000 (rif 32/n11)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAMPOBASSO c.so Bucci appartamento di prestigio di mq
220 in palazzo d•fepoca   ottima esposizione (rif 722)

CAMPOBASSO via Petitti vende appartamento di mq 160
disposto su due piani  composto da ampia sala con camino,
studio, cucina, bagno al piano superiore 4 camere e bagno
Euro 220.000

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

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

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

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

BOJANO appartamenti di mq 120 composti da sala, cucina,
3 camere, 2 bagni (rif 18/n11)

BARANELLO  VENDE APPARTAMENTI DI NUOVA
COSTRUZIONE A PARTIRE DA MQ 50

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

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

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

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

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

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

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

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

CAMPOBASSO c.da Cese villa a schiera (capofila) di mq 180
+ garage e giardino  ottime rifiniture (rif 08/11)

CAMPOBASSO zona S. Antonio dei Lazzari villa singola di mq
270 + terrazzo + mq 1400 di giardino  ottime rifiniture  zona
panoramica (rif 06/11)

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

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

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

AGRO DI VINCHIATURO vende villetta di mq 110 disposta
su due livelli con mq 380 di giardino  ottime condizioni  Euro
155.000 (rif 56/n8)

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

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

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

FITTA APPARTAMENTI

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

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

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

CAMPOBASSO fitta in via Pirandello appartamento arredato
di 2 camere, soggiorno/ang. cot., bagno  ottime condizioni
euro 450 (rif 59/n11)

CAMPOBASSO fitta villa di mq 400 circa + terrazzi e giardino

per attività ristorativa

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

CAMPOBASSO  zona central issima f i t ta mansarda
completamente ristrutturata e arredata di 2 camere, cucina,
bagno - Euro 400 (rif 14/n11)

GILDONE fitta appartamento con ingresso ind.  composto
da zona giorno con angolo cottura, 2 camere e bagno
completamente ristrutturato  parzialmente arredato Euro
250 (rif 22/n11)

VINCHIATURO fitta villetta a schiera di mq 90  soggiorno,
angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, mansardina e giardino
euro 360 (rif 10/11)

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

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

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

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

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

CAMPOBASSO zona centro fitta camere uso studio (rif 30/
n11)

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

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

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

CAMPOBASSO piazza Molise locale comm. di mq 85  adatto
uso ufficio - ottime condizioni  Euro 700 (rif 02/11)

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

VENDE - FITTA LOCALI
CAMPOBASSO via Orefici vende locale comm. di mq 35 (rif
89/n10)

CAMPOBASSO zona Vazzieri vende locale comm. di mq 51
(rif 27/n10)

CAMPOBASSO trav. P. di Piemonte vende locale comm. di
mq 80 recente costruzione (rif 76/n10)

CAMPOBASSO trav. via P. di Piemonte vende locale
commerciale di mq 98 + mq 74  parcheggio privato (rif 76/
n10)

AGRO DI FERRAZZANO locali di mq 104  110  130 +
piazzali  fronte strada  (rif 11/n11)

CAMPOBASSO colle delle Api locale uso deposito di mq
200  altezza 5 mt + piazzale di mq 500 (rif 33/n11)

CAMPOBASSO zona industriale locale commerciale di mq
280  4 vetrine  ottime condizioni (rif 01/n11)

CAMPOBASSO FITTA GARAGE VIA GAZZANI, PARCO
DEI PINI

ZONA BIFERNINA direzione Fossalto f i t ta locale
commerciale di mq 150 con mq 800 di piazzale  euro 450

CAMPOBASSO via Marconi fitta locale com. di mq 40  2
vetrine  Euro 280 (rif 13/n5)

CAMPOBASSO Piazza Molise fitta locale com. di mq 85
ottime condizioni  2 vetrine  Euro 700  (rif 02/11)

CAMPOBASSO zona Vazzieri fitta locale com. di mq 120  2
vetrine  ristrutturato (rif 07/n10)

CAMPOBASSO via Tiberio fitta locale com. di mq 114  euro
800 (rif 67/n10)

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

AGRO DI FERRAZZANO f i t ta locale art igianale/
commerciale di mq 250 da rifinire + mq 120 rifiniti + piazzale
di mq 400 (rif 11/n11)

BOJANO fitta locali di mq 70  80 e 300 (rif 42/n11)

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

giardino – ottime rifiniture
Euro 230.000

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

giardino - ottime condizioni -
euro 135.000

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

garage e giardino
ottime condizioni





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

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale com-
merciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 0874/441974

(rif IC-3908/23)

TERMOLI – proprietario
affittasi locale sotto i portici di
fronte ASL/Ospedale vec-
chio – circa 50 metri – piano
terra – uso negozio/ufficio –
finestra, vetrina, bagno,
antibagno – 600,00 euro
mensili – tel. 347/3505497
(rif IC-3907/23)

CAMPOBASSO - Via IV
Novembre  - fittasi posto
macchina - prezzo da con-
cordare - tel. 0874/64896 (rif
IC-3906/23)

CAMPOBASSO – via XXIV
Maggio, 91 – fittasi locale
commerciale di mq. 35 – prez-
zo conveniente - tel. 320/
1153867 oppure 0874/63019
(rif IC-3905/23)

CAMPOBASSO - viale Prin-
cipe di Piemonte - vendo
garage di circa mq.22 - ac-
cesso tramite tunnel condo-
miniale, pavimentazione, im-
pianti elettrico e idrico – tel.
338/2831449 (rif IC-3903/2)

CAMPOBASSO – Via XXIV
Maggio, fitto locale commer-
ciale di 200 mq. - molto lumi-
noso – grande vetrina – tel.
0874/69563 (rif IC-3902/22)

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

A 10 MINUTI dalla Cattolica
fittasi/vendesi locale uso stu-
dio medico, fisioterapista
ecc... – tel. 0874/447426
oppure 348/6107588 (rif IC-
3898/21)

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

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commerciale di
mq. 40 + 30 di cantina – 600,00
euro mensili – tel. 338/
7501750 (rif IC-3896/21)

CAMPOBASSO – via P. di
Piemonte – fittasi garage di
mq. 20 circa – tel. 333/
5608756 (rif IC-3892/20)

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

TRA VASTO E TERMOLI –
fitto sala per feste da ballo di
mq. 1000 circa – 100 metri dal
mare – tel. 333/5851130 (rif
IC-3882/19)

CAMPOBASSO – via Tosca-
na – fittasi locale di mq. 90 –
2 vetrine + ingresso interno –
termoautonomo - 500,00 euro
mensili – tel. 0874/98937
oppure 339/5281599 (rif IC-
3878/18)

CANNIGIONE Costa
Smeralda Sardegna - fittasi
mono e bilocale da 2 a 6 posti
letto anche settimanalmente
in residenza con giardini con-
dominiali e campi da tennis
paese gradevole in posizio-
ne strategica per raggiunge-
re le più belle spiagge della
costa Smeralda - tel. 333/
3927920 (rif IT-8759/23)

GARGANO Rodi - fittasi mono
e bilocale a 50 metri dal mare
panoramico da 2 a 5 posti
letto – anche settimanalmen-
te - tel. 0789/88431 oppure
333/3927920 (rif IT-8758/23)

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-8757/23)

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-8756/23)

S. SALVO MARINA –
vendesi appartamento com-
plesso Shangrila – 4^ piano
con ascensore – composto
da camera da letto, soggior-
no, angolo cottura e bagno –
tutto restarurato – ammobi-
liato – con climatizzatori a
pompa di calore (estate-in-
verno) – tel. 0874/60313 ore
pasti oppure 320/00570522
(rif IT-8755/23)

VIESTE GARGANO - centro
– vista mare - vicino campo
sportivo – fittasi appartamen-
to tutto arredato –  composto
da 3 camere, cucina, bagno
– 6/8 posti letto - periodo da
novembre a maggio - anche
settimanalmente, week-end
o mensile – tel.  0884/705145
oppure 345/4637647 (rif IT-
8752/22)

no – abitabile da subito con
400 mq. di terreno recintato –
110.000,00 euro trattabili –
tel. 0874/96097 oppure 347/
5878504 (rif CAv-6705/23)

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-
6704/23)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale da ricostruire
con mq. 2.200 terreno a 100
metri dall’abitato – 35.000,00
euro – tel. 06/8177853 oppu-
re 338/1588224 (rif CAv-
6703/23)

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

annessa veranda, cucina
abitabile, 3 camere da let-
to, 2 bagni, spogliatoio –
panoramico con finiture
di pregio – termo autono-
mo – caminetto – armadi
a muro – ottime condizio-
ni – tel. 333/2063885 ore
ufficio (rif CAv-6702/23)

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

TORO (CB) – via Calata San
Rocco – vendesi casa com-
posta da tre vani e bagno,
fornita di impianto di riscalda-
mento autonomo – cantina
tipica e garage - panorama
bellissimo in centro storico –
30.000,00 euro – tel. 339/
1088566 (rif CAv-6695/22)

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

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

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

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

LUCITO (CB) – Via delle 2
Porte – vendo soluzione indi-
pendente – 2 piani con
tavernetta – da ristrutturare
– prezzo interessante – tel.
366/2027384 (rif CAv-6689/
21)

CAMPOBASSO – Via Leo-
pardi – vendesi appartamen-
to di 4 vani + accessori,
garage e cantina – tel. 335/
6500088 oppure 080/
8984758 (rif Cav-6688/21)

CAMPOBASSO – Via Conte
Rosso – vendesi apparta-
mento con giardino di mq.
100 – 3 camere, 2 bagni,
salone con camino, cucina
abitabile, lavanderia, posto
auto privato o box – tel. 331/
9322144 (rif CAv-6686/21)

CAMPOBASSO – Via
Campania – vendesi appar-
tamento di recente costru-
zione – 5^ piano – 2 camere,
soggiorno, cucina, bagno e
garage – no agenzie –
165.000,00 – tel. 338/
9388188 (rif CAv-6685/21)





CAPRACOTTA (IS) –
vendesi in contrada Sotto La
Terra  terreno di 10, mq. -
prezzo trattabile – tel. 0874/
63053 ora pranzo (rif TE-
3467/23)

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-3466/
23)

CAMPODIPIETRA (CB) ter-
reno agricolo di mq. 4870
SS645 – vicino fiume Ruviato
– 15.000,00 euro – tel. 06/
8177853 oppure 338/
1588224 (rif TE-3465/23)

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

CASTELMAURO (CB)
vendesi n. 2 lotti di terreno: 1^
lotto di mq. 3100 con fabbri-

cato, frutteto, 65 piante olive
40.000,00 euro – 2^ lotto mq.
3400 con 80 piante di olive
10.000,00 euro - tel. 0874/
65229 oppure 328/2593650
(rif TE-3463/22)

A 10 MINUTI da
CAMPOBASSO – vendesi
terreno da costruzione di
1000/200 mq. Circa – tel.
0874/447426 oppure 348/
6107588 (rif TE-3459/22)

CAMPOBASSO – vendo ter-
reno per accorpamento di
mq. 3340 + terreno agricolo
di 3500 mq. - prezzo da con-
cordare – tel. 328/6197958
(rif TE-3458/21)

CAMPOBASSO – Affarone
- vendesi lotto di terreno di
mq. 3600 con progetto ap-
provato oneri pagati lavori
iniziati – 135.000,00 euro –
tel. 338/4231333 (rif TE-3457/
21)

TERRENO  mq. 5.400, confi-
nante con strada provinciale
per Campodipietra (mt. 200
dal Mizar) e fondovalle per
Foggia (mt. 200 dal bivio) –
vendesi - tel. 320/4305821
ore pasti (rif TE-3445/19)

PETRELLA TIFERNINA –
vendesi terreno con annes-
so fabbricato arredato –
ulivetato - circa 6000 mq.
dista 1 km. dalla Bifernina –

tel. 0874/745156 (rif TE-3435/
18)

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

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

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

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

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

BUSSO (CB)  - vendesi ter-

reno panoramico – fronte stra-
da rotabile – centralissimo –
tutti i servizi – mq. 6000 –
vendo 50.000 euro – tel. 339/
6011913 (rif TE-3409/14)

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

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

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

RIPALIMOSANI (CB) –

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

ISERNIA – vendesi terreno
con casa in costruzione in
cemento armato – 3 livelli –
licenza edilizia regolamenta-
re – fronte strada e servizi –
tel. 339/3749015 (rif TE-
3379/09)

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

MONTENERO di Bisaccia -
Lotto da 7100 mq, ottima
locaz, zona commerc. attra-

versato da strada provincia-
le, passaggio obbligato a
6Km da San Salvo, zona in
espansione, presenza di al-
tre aziende, distributore di
benzina, casa di riposo per
anziani – tel. 328/2676613
oppure 0871/807320 (rif TE-
3366/07)

MONTERODUNI (IS) - fra-
zione Madonna del Piano -
vendesi terreno agricolo 2
lotti ciascuno di mq.1000
vendibili anche separa-
tamente - 10.000,00 euro a
lotto - tel. 334/2973586 (rif
TE-3363/07)

GAMBATESA (CB) in c/da
bosco Chiusano vendesi ter-
reno agricolo di mq. 60.000,
uliveto di mq. 3.500, bosco di
mq. 40.000 – casa rurale con
acqua e luce di mq. 150 su
due livelli – 75.000,00 euro –
tel. 0874/483664 oppure 338/
7015833 (rif TE-3351/05)





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

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

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

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

RAGAZZO 28enne cerca
lavoro come ferroviere,
magazziniere, impresa di
pulizia e qualsiasi altro tipo di
lavoro – zona Isernia,
Campobasso – tel. 339/
2561253 (rif LAc-7727/23)

DONNA RUSSA cerca lavo-
ro in Campobasso e zone
limitrofe come badante – tel.
339/7072993 oppure 328/
8764883 (rif LAc-7726/23)

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-7725/23)

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-7724/23)

RAGAZZO 29enne cerca
lavoro come ferroviere,
magazziniere, impresa di
pulizia e qualsiasi altro tipo di
lavoro – zona Isernia,
Campobasso – tel. 339/
2561253 (rif Lac-7723/22)

URGENTE!! Imprenditore
impegnato in attività in
forte espansione ricerca
in zona collaboratori –
anche part-time – per at-
tività indipendente - per
colloquio telefonare allo
0874.438827 www.gra
ndefuturo.it  (rif LAo-
3633/23)

solo pagamento contanti –
tel. 333/4462353 (rif AB-
2569/22)

DOBERMANN con pedigree,
di altissima genealogia e di-
scendente di campioni mon-
diali, splendido esemplare di
5 anni, carattere d’ oro, buo-
nissima, la devo cedere per
il suo unico difetto: odia i gatti
- vendesi 550,00 euro - tel.
329/9862361 (rif AN-6110/
23)

ROTTWEILER femmina di 3
mesi con difetto di prognatura
– vendo a 200,00 euro - tel.
340/5526840 (rif AN-6109/
23)

CARLINI  privato vende, stu-
pendi cuccioli colore sabbia
con ottima genealogia geni-
tori visibili, si danno completi
di vaccinazione e librett sani-
tario – tel. 338/2582356 (rif
AN-6108/22)

PER USO DA GUARDIA cer-
co coppia di cuccioli di
Dobermann o Rottweiler o
Labrador possibilmente a
modico prezzo – tel. 0371/
80049 (rif AN-6107/22)

FAMIGLIA amante animali
cerca femminale anche di 2/
3 anni di razza e da guardia
– poccibilmente con pedigree
- tel. 340/5526840 (rif AN-

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

N. 2 TAVOLI pieni di legno
massello grezzo – vendo -
tel. 333/5851130 (rif AR-
2902/23)

SOGGIORNO in betulla me-
dio basso 6 pezzi vetrine – 2
cassettiere librerie base due
ante angolo tavolo – quattro
sedie – vendo 500,00 euro
trattabili – tel. 389/9437991
(rif AR-2901/23)

MOBILI antichi e moderni –
vendo – buono stato – tel.
0874/447426 oppure 348/
6107588 (rif AR-2900/22)

MOBILI ANTICHI dell‘800
inglese – vendo – ottimo sta-
to - tel. 338/7155658 ore pasti

6106/22)

CUCCIOLI di Bassotto –
genitori pluricampioni con
pedigree documentabile –
vendo 400,00 euro – tel. 329/
0083598 (rif AN-6105/22)

SPLENDIDI cuccioli di
Doberman – discendenti
campioni mondiali e delle più
importanti genealogie – ven-
do 700,00 euro – tel. 338/
4046542 (rif AN-6102/21)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

RAGAZZO disoccupato cer-
ca scarpe e vestiti – taglia
grande – usati o nuovi – prezzi
modici – o in regalo – tel. 333/
5851130 (rif AB-2571/23)

CAPPOTTO di visone lungo
molto bello come nuovo –
vendo 1.800,00 euro – tel.
333/8550527 (rif AB-2570/
23)

SIAMO stocchisti, acquistia-
mo qualsiasi cose campo
abbigliamento uomo-donna,
bambino, intimo, calzature,
pelletteria, borse ed altro –

VENDESI camici da lavoro
blu, verdi e bianchi – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
AB-2572/23)





(rif AR-2899/22)

DIVANO LETTO vittoriano –
vende divano letto a 3 posti –
ottimo stato - tel. 338/7155658
ore pasti (rif AR-2898/22)

ARMADIO 4 stagioni in vero
legno con specchi centrali
valore 1.200,00 ottime con-
dizioni privato vende 350,00
euro + letto stesso stile ven-
do 150,00 euro + pensili cu-
cina 25,00 euro + base lavello
inox cm 120 vendo 150,00
euro – tel. 347/4602857 (rif
AR-2897/22)

ROTOPRESSA Class Roland
66 con raccoglitore largo e
doppio legatore a rete – otti-
mo stato  - vendesi – tel. 338/
2356317 (rif AT-3431/23)

BILANCIA professionale da
banco con scontrino, fino 7
operatori – pesata minima 5
gr. pesata massima 30 kg –
vendo causa inutilizzo
114,00 euro – tel. 327/

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 auguri
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 16^ candelina auguri da

mamma, papà  e la sorella
Sonia

A NONNO Ambrogio tantissi-
mi auguri di buon onomastico
dal piccolo Lorenzo

AL PICCOLO LORENZO che
spegne la sua terza
candelina auguri da mamma
Stefania e papà Gianfranco

ALLA super Rosaria tan-
tissimi auguri di buon com-
pleanno ….. Bacioni da tutte
le tue amiche del cuore

PANASONIC Videocamera
HDC-TM900 ad alta defini-
zione Sensore Tri-CMOS
da9,15 megapixel 1920x
1080,Zoom ottico 12x, Me-
moria interna 32Gb+slot
SD,SDHC,SDXC,Display LCD
e Touchscreen LCD da
3,5',audio Dolby Digital
5.1,stabilizzatore ottico -
come nuova - 800,00 euro –
tel. 393/5716945 (rif CF-
2814/23)

LINKSYS Wag320N, Router
Wireless-N, ADSL2+ Dual
band,per collegarsi ad
internet senza fili e condivi-
dere file con la porta usb,
senza antenne, estetica sot-
tile velocissimo – 70,00 euro
– tel. 393/5716945 (rif CO-
2869/23)

NETBOOK Asus eeepc 900
– SSD da 16 Gb – win Xp – cd
originale – alimentatore e
batteria supplementare (le
batterie durano 40 minuti cir-
ca) – confezione originale –
no perditempo – vendo - tel.
328/7237267 (rif CO-2868/
23)

PC DESKTOP Pentium 4
CPU 1.80 ghz 1,50 GB ram +
monitor 19” e tastiera – tel.
330/980514 (rif CO-2867/23)

MASTERIZZATORE Pioneer
piccola revisione, mixer otto
canali con garanzia – video
registratore dvd e cassetta –
vendo – tel. 330/980514 (rif
HF-2661/23)

NASTRI DAT varie misure
poco usati omaggio lettore
Dat portatile da revisionare –
vendo – tel. 330/980514 (rif
HF-2660/23)

MICROFONO ambientale

GSM alta sensibilità, batteria
ricaricabile, piccol 53x39x16
soli 45 euro – la confezione
contiene anche il cavetto +
adattatore per la carica –
vendo causa inutilizzo – tel.
327/3359363 (rif HF-2659/
22)

CASSE amplificate potenza
450 watt cadauna – vendesi
1.200,00 euro trattabili – tel.
339/3264721 (rif HF-2656/
20)

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

CERCO antenna per
chiavetta per internet della
Tim – tenuto buono stato – tel.
338/2929365 (rif HF-2638/
05)

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

AZIENDA PRODUTTRICE
pannelli solai cerca..... -
ANNUNCIO A PAGAMENTO

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

AUTOSPRINT 1969-2010,
Motosprint 1976-2009 – Mo-
tociclismo 1962-2010 – Auto
italiana 1957-1969 -
Quattroruote 1956-2009 –
vendo – tel. 347/2303761 (rif
LR-3331/23)

FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per col-
lezioni (anche incomplete)
pubblicate dal 1930 al 1980 –

3359363 Raffaella (rif AT-
3430/23)

SCAFFALATURA  per ne-
gozio marca Gibam – 14 metri
lineari per 5 ripiani in altezza
– vendesi 4.000,00 trattabili
– tel. 0874/415374 ore 14.00/
16.00 (rif AT-3429/23)



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

IMPIEGATO statale, mi chia-
mo Giovanni, ho 44 anni, stan-
co della vita da single, amerei
incontrare una compagna
con la quale condividere tut-
to, posso offrirle un buon
tenore di vita. Cerco una
donna anche con qualche
anno più grande di me che mi
possa dare tanto affetto e
amore - Agenzia Matrimonia-
le 3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif MA-
6126/23)

HO 45 anni nubile, sono Ma-
ria, cassiera in un supermer-
cato, comprensiva e pazien-
te per natura, sono portata
ad aiutare chi soffre e sta
male, anch’io ho una piccola
sofferenza : pur essendo di
bell’aspetto, da tutti definita
una bella donna, non ho mai
incontrato un uomo di serie
intenzioni . A volte penso che
la mia riservatezza ha sco-
raggiato i miei corteggiatori,
se ti reputi una persona seria
e sincera chiamami insieme
troveremo  la  felicità - Agen-
zia Matrimoniale 3669
369888 agenziamatrimo
niale@virgilio.it (rif MA-6125/
23)

VEDOVO mi chiamo Giorgio

ho 54 anni, lavoro come diri-
gente presso un’azienda pri-
vata, con mansioni di respon-
sabilità, distinto, garbato,
deciso sul lavoro. Cerco tra-
mite questo annuncio una
compagna di vita che come
prima caratteristica sia pa-
ziente e che possa con lei
dividere le gioie della vita-
Agenzia Matrimoniale
3 6 6 9 3 6 9 8 8 8
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6124/23)

52ENNE,  serio, distinto, edu-
cato – legalmente separato,
infelicemente solo, attratto dai
valori umani, morali e senti-
mentali cerca amica con stes-
si requisiti per amicizia fina-
lizzata all’unione fondata
sull’onestà, sincerità e rispet-
to reciproco – no risposte a
fermo posta o segreterie te-
lefoniche - C.I. 3612197 Fer-
mo Posta Margherita di Sa-
voia (FG) (rif MA-6123/23)

FRANCESCA 53 anni vedo-
va, casalinga. Il lutto avuto
ani fa mi ha ferita profonda-
mente togliendomi la tranquil-
lità e la felicità di una vita
sentimentale piena ed appa-
gante. Oggi tutto questo l’ho
superato,  mi sono ripresa
sono tornata ad essere la
donna allegra  e disinvolta di
una volta. Vorrei conoscere
un uomo serio ed onesto per
iniziare un bel rapporto di
amicizia - Agenzia Matrimo-
niale 3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
MA-6122/23)

(rif ME-4961/23)

31 ANNI, infermiera, nubile.
Carina, simpatica, con una
forte personalità. Cerco uomo
maturo e affidabile che vo-
glia confrontarsi con una
donna consapevole di sé
stessa, con carattere, ma
anche con tanta dolcezza.
Non aspettare, prova a co-

noscermi. Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-4960/23)

32 ANNI, casalinga, nubile
Non sono assolutamente
esigente, ma tutto cio’ che
cerco è un ragazzo normale,
serio, paziente e comprensi-
bile. Se ti riconosci in queste

parole contattami.Happiness
- Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-4959/23)

MONICA, Impiegata 54enne,
alta 1,70 capelli castani, alle-
gra sincera, ama conoscere
uomo sincero, ben curato,
con una buona posizione
economica, intenzionato per

tel. 320/1124106 (rif LR-
3330/23)

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-3329/23)

COLLEZIONISTA  cerca il
fumetto di Satanik n. 201 anno
1972, deve essere completo
di poster e adesivi – tel.  328/
7178223 ore pasti (rif LR-
3319/23)

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

MONICA, Impiegata 54enne,
alta 1,70 capelli castani, alle-
gra sincera, ama conoscere
uomo sincero, ben curato,
con una buona posizione
economica, intenzionato per
una piacevole amicizia che
possa sfociare in una seria
unione - Agenzia Matrimo-
niale 3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4963/23)

29 ANNI, nubile. Vorrei attra-
verso questo annuncio co-
noscere un ragazzo max. 40
che abbia seriamente voglia
di incontrare una ragazze
seria ma soprattutto voglia di
costruire una famiglia. Sono
bruna,alta e magra.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4962/23)

30 ANNI, imp. statale, nubile
Non sono alla ricerca di un
compagno a tutti i costi,  ma
desidero darmi, attraverso
questo annuncio, qualche
opportunità in più. Max 35
anni molisano. Vediamo cosa
succede.Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245



una piacevole amicizia che
possa sfociare in una seria
unione - Agenzia Matrimo-
niale 3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME- 4958/23)

28 ANNI , impiegata, nubile.
Bella e colta, avrei tutte le
carte in regola per trovare
facilmente l’uomo dei miei
sogni. Ma la realtà purtroppo
è diversa: incontro molte
persone, ma nessuna sem-
bra riuscire a trasmettermi
emozioni. Cerco ragazzo,
intelligente, con buona cultu-
ra pronto a mettersi in
gioco!Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4957/23)

33 ANNI, ass. anziani, nubi-
le. Sono una ragazza dinami-
ca e indipendente, credo
nell’amore e cerco un ragaz-
zo con cui parlare di futuro
per formare una famiglia tut-
ta nostra! Mi piacciono le cose
semplici come il mare, le pas-
seggiate e adoro giocare con
i bambini. Se ti piacerebbe
conoscermi, contattami.
Happiness - Agenzia per

single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4956/23)

35 ANNI, lav.autonomo, nu-
bile. Non ho mai conoscuiuto
una persona per me impor-
tante. Ho avuto solo qualche
storiella. Il mio sogno? Un
matrimonio, 2 figli e una fami-
glia. Contattatemi.Happiness
- Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-4955/23)

MARIA bella signora di 62
anni, giovanile curata, vedo-
va, vive sola. Le piace tener-
si in forma dedicarsi al
volontariato, passare splen-
dide giornate con amiche,
essere informata di sport in
tv e sui giornali. E’ una donna,
garbata e affidabile, le piace
incontrare, un compagno
educato e distinto, per una
seria relazione- Agenzia
Matrimoniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4954/23)

35ENNE vedova, con un fi-

glio,  casalinga, amante della
bella musica, appassionata

di libri gialli. Conoscerebbe

un uomo posato e responsa-
bile, anche con qualche anno
in più, purchè giovanile e
motivato ad impegnarsi in un
rapporto coinvolgente -
Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziama
trimoniale@virgilio.it (rif ME-
4953/23)

36 ANNI, separata. Il mio er-
rore è stato unirmi ad una
persona che non meritava e
che non amavo. Ero piccola
ed incosciente. Ma oggi sono
cresciuta, superato alla gran-
de il matrimonio e sono pron-
ta ad una nuova conoscen-
za.Aspetto! Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245

(rif ME-4952/23)

37 ANNI, maestra, nubile.
Sono una sognatrice, mi de-
finisco una donna semplice
carina, solare, positiva an-
che nelle cose negative.
Sono alla ricerca di un ragaz-
zo carino, socievole e dina-
mico che abbia voglia di vive-
re una intesa storia d’amore
e costruirsi un futuro insie-
me, mano nella mano....
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4951/23)

MARZIA, vedova, senza fi-
gli, maestra d’asilo, molto
bella, amo la tranquillità e la

natura, un po’ timida; vorrei
conoscere un uomo leale,
con il quale condividere la
vita - Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziama
trimoniale@virgilio.it (rif ME-
4950/23)

ORIETTA affascinante
49enne, capelli mogano, oc-
chi verdi, simpatica, socie-
vole, amante casa e viaggi;
cerco compagno pari requi-
siti- Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziama
trimoniale@virgilio.it (rif ME-
4949/23)

56 ANNI, separata, inse-
gnante. Sono una donna raf-
finata e ben istruita e lavoro

a contatto con i ragazzi. Gra-
zie a loro, che mi trasmettono
tanta dinamicità, ho capito di
non voler vivere più sola.
Vorrei incontrare un uomo
con cui riscoprire il piacere
delle piccole cose, come le
passeggiate e una cena in
allegria! Se vuoi, contattami.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4948/23)

57 ANNI divorziata. Imp. Sta-
tale. Femminile lo sono e cre-
do di avere classe e buon
dialogo. Capelli  sulle spalle,
femminile e curata soprattut-
to penso  di non avere l’animo
solitario e l’obiettivo di rima-



nere sola per l’avvenire. Cer-
co un compagno elegante,
sereno come me. Happiness
- Agenzia per single
Tel.0874. 1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4947/
23)

RAMONA,  50enne, raffina-
ta, molto femminile, buona
cultura, assoluta serietà;
relazionerei scopo convi-
venza con uomo leale capa-
ce di poter condividere una
vera storia d’amore - Agen-
zia Matrimoniale 366936
9888 agenziamatrimoniale
@virgilio.it (rif ME-4946/23)

DONATELLA, 44enne, im-
piegata amministrativa, di

aspetto mediterraneo, aman-
te semplici valori della vita, mi
occupo di volontariato; vor-
rei incontrare max 55enne
anche per matrimonio - Agen-
zia Matrimoniale 366936
9888 agenziamatri moniale
@virgilio.it (rif ME-4945/23)

58 ANNI, separata, assisten-
te. Vivo sola e questo mi
pesa molto. Lavoro tanto per
riempire il vuoto intorno a me.
Mi piacerebbe incontrare un
uomo che come me soffra la
solitudine e sia stanco delle
domeniche solitarie. Provia-
mo a conoscerci! Happiness
- Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4944/

23)

55 ANNI, separata. Lavoro
come impiegata e da quando
i miei figli si sono “sistemati”
mi sento molto sola. Sono
socievole e spiritosa, mi pia-
ce stare in compagnia, balla-
re e soprattutto adoro cuci-
nare per gli amici. Sarei felice
di incontrare un uomo affida-
bile, allegro e amante della
vita, per condividere dei bei
momenti. Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-4943/23)

28 ANNI , impiegata, nubile.
Bella e colta, avrei tutte le
carte in regola per trovare

facilmente l’uomo dei miei
sogni. Ma la realtà purtroppo
è diversa: incontro molte
persone, ma nessuna sem-
bra riuscire a trasmettermi
emozioni. Cerco ragazzo,
intelligente, con buona cultu-
ra pronto a mettersi in
gioco!Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4942/23)

28 ANNI separata. Vivo con
la mia splendida bambina.
Sono alta 1,60,mora e
formosa. Il mio sogno ricor-
rente è incontrare un uomo,
elastico e deciso di gradevo-
le presenza per una relazio-
ne fissa. Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-4941/23)

60 ANNI, vedova, pensiona-
ta. Dopo tanti anni di duro
lavoro vorrei proprio dire mi
godo la pensione...ma ahime’
non tutto puo’ andare per il
verso giusto...sono rimasta
vedova da 15 anni.
Contattami.Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-4940/23)

60 ANNI, vedova, pensiona-

ta. Sono una donna curata e
di bell’aspetto. Mi piace ave-
re tanti impegni diversi per
riempire il senso vuoto che
avverto. Mi manca un uomo
accanto con cui condividere
le cose belle ma anche quelle
brutte. Si sa in due tutto è più
facile! Se anche tu vuoi una
persona affidabile accanto,
contattami. Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-4939/23)

CLAUDIA e una splendida
50enne castana, occhi chia-
ri, vedova, ex titolare di un
attività commerciale, sempli-
ce e cordiale, amante della
tranquillità e dei valori
famigliari, amante del dialo-
go, scrupolosa nelle amici-
zie. Il suo sogno e quello di
poter avere un compagno,
un vero signore, deciso ed
affidabile, che le sappia vo-
ler bene - Agenzia Matrimo-
niale 3669369888 agenzia
matrimoniale @virgilio.it (rif
ME-4938/23)

SIMONA, nubile, alta, guida
turistica, affettuosa, vivo
sola, economicamente bene-
stante, amo dipingere e l’arte
in genere; contatterei lui max
60enne, gradevole, motiva-

to, dinamico  - Agenzia Matri-
moniale 3669369888 agenzi
amatrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4937/23)

61 ANNI vedova.
Anagraficamente ho 61 anni
ma dentro circa 20 di meno!!
Sono molto attiva e non mi
piace poltrire. Chiamami se
rispondi alle mie carat-
teristiche.Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-4936/23)

29 ANNI impiegato. Sono una
persona molto generosa so-
prattutto in campo dell’amo-
re. Ho una buona posizione,
elegante nei comportamenti,
impeccabile nei sentimenti.
Contattatemi.Happiness -
Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4935/
23)

ROMANO, da generazioni,
divorziato da 20 anni senza
figli, sono un bell’uomo, istin-
tivo, esuberante, pensiona-
to, ho lavorato per tutta la vita
per affrontare la mia vec-
chiaia discretamente, ho una
buona posizione economica;
desidero brava donna aman-
te tranquillità per invecchiare

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

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

ÌMOLISE: 85ENNE VEDOVO RECO PENSIONE DA DOCENTE e macchina elegante
trasferendomi! Alto atletico bello (foto) sport arte bricolage, convivenza matrimonio,
sincera attraente 50/57enne, seppur campagna. “Patentata”

ÌCAMPOBASSO DIVORZIATO 42ENNE SOLO  Villa impiego pubblico alto sportivo
buona presenza giovanile amante motoscafo viaggi crociere conviverebbe con sincera
determinata, non obesa. “Tenerezze attenzioni... quotidiane!!!”

ÌOTTICO IMPRENDITORE PENSIONATO 74ENNE Vedovo molisano trasferibile,
comunicativo signorile buona presenza foto circa 1.75x85Kg conviverebbe/sposerebbe

60/74enne distinta affabile pure separata. “Guido macchina.. viaggi in libertà!!!”

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

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

ÌAVVOCATO CELIBE 55ENNE  FORO TERMOLI elegante 1.77x75 Kg. bello (foto)  sincero,
chiaro, conviverebbe sposerebbe 50/62enne decisamente frequentabile tra Vasto/
Campomarino  anche separata  carina affettiva italiana/straniera

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

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

ÌENTUSIASMARCI SCOPRIRCI INNAMORARCI! Termoli titolato impiego abitazione
trasferibile, longilineo come foto, piacevole, senza prole   mentalmente ragazzo, personalità
sprint, sensibile valorizzante leale conviverei/sposerei gemella 32/48enne anche con bambini!!!

38ENNE 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.

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....”

ÌSTILE BETTARINI 70ENNE, alto sportivo, vestito firmato, belle mani denti bianchi, Abruzzo
benestante pensionato pubblico vedovo rispettoso amante teatro città d’arte sposerebbe
55/69enne di classe

FABBRICA SAN SALVO (ABRUZZO) PERITO ELETTRONICO 38enne celibe, veramente
bello alto sportivo, saggio proprietario casa sposerebbe nubile-casalinga per scelta massimo
35enne seria asciutta carina

ÌSFORTUNATA DIVORZIATA 32ENNE,  casalinga povera trasferibile sola dal Molise, socievole
1.67x70 Kg. carina (foto) conviverei assieme 30/52enne coerente coraggioso tranquillissimo,
anche operaio con prole. Frequenza mattiniera o altro

ÌBADANTE ITALIANA OCCASIONALE 61ENNE TRASFERIBILE dappertutto separata
da tanto 1.60x70 Kg. bella mora (foto) educata conviverebbe subito con accogliente
benestante pure 85enne non bevitore. Incontro Francavilla-Abruzzo

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

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

ÌTERMOLI 41ENNE SEPARATA BELLA DAVVERO COME FOTO, asciutta altezza,
esperienza universitaria famiglia benestante, educata brava desidera max 51enne anche
operaio coraggioso fedele preferibilmente senza figli

ÌISERNIA RAGIONIERA 48ENNE DIVORZIATA CARINA BELLA FOTO   1.57X 53 kg
capelli castani mossi, passionale espansiva, sprint, amante viaggi teatro, desidero
ardentemente 35/57enne affascinante affettuoso. •gSentimento infinito veritiero!!!•h

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

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

ÌDONNA 45ENNE SOGNA UOMO 40/50ENNE SOLO, onesto, altino, carino come lei!
Cercala per stare dolcemente insieme eventuale sviluppo! Lavora quindi interessi tu...
senza oppure con figli.

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

ÌTORINO/TERMOLI 70ENNE VEDOVA ABILE CASALINGA TRASFERIBILE anche
Abruzzo Puglia, fedele allegra 1.7x 82 Kg. carina (fotografia) conviverebbe/sposerebbe
70/85enne sincero benestante generoso ogni stato libero. Migliorandoci!!!

ÌRELIGIOSA SEPPUR DIVORZIATA 57ENNE SENZA FIGLI, pensione casa vicino Termoli,
1.55x 58 Kg. (fisicamente semplice) equilibrata vorrei finalmente onesta anima gemella
53/68enne anche con piccolo difetto. “Viaggetti organizzati!!”

ÌDIRSI TI AMO è bellissimo a qualunque età se esiste complicità passionalità stima
fiducia. Cercami a Termoli dove abito e lavoro, sono 63enne consensualmente separata,
curo l’alimentazione e la figura fisica, alta 1.67, Kg. 65 attraente abbronzata bruna, amo
il teatro la musica l’arte e ti voglio 57/67enne amabile comunicativo sincero per capire al
meglio ed appagarti in tutto regalandoti il sorriso della felicità. “Insieme alla scala di
Milano... con tanta gioia di vivere....”

ÌVECCHIAIA ASSIEME!!! Abito a Termoli 72 anni vedova, casalinga, pensione carattere
dolce accomodante buona altezza un pochino robusta ancora entusiastica, vorrei convivere
ora con uomo deciso seppure di età dotato di casa comprensivo tranquillo qualunque
lavoro abbia svolto in passato. “Camminare piano piano ma sempre romanticamente
mano nella mano.. non so vivere senza una compagna che mi voglia bene... e viceversa??”

ÌPESCARA PROVINCIA, nubile 51enne diplomata e con lavoro part-time, alta 1.60, Kg.
60 bionda chiara come una nordica,  occhi verdi e carattere chiacchierino, conoscerebbe
per sviluppo un 44/60enne celibe/separato/divorziato, preferibile diplomato, alto e normale,
anche di altre regioni adriatiche. “Eventuale vacanza in Asia... per tanto mare e serenità..”



25 anni, casalinga, nubile.
Sono una ragazza carina,
mamma di una bambina
dolcissima. Vorrei incontrare
un ragazzo responsabile,
maturo, anche con bambini,
per ricominciare a credere
nell’amore!

34 anni, insegnante, nubile.
Sono una ragazza dinamica,
mi piace stare in compagnia
degli amici, ma desidero tanto
incontrare un ragazzo che mi
faccia sentire unica! Se vuoi
conoscermi contatta

41 anni, fisioterapista,
separata. Sono separata
con un figlio. Sono carina, mi
tengo in forma e non mi
arrendo alla solitudine! Sono
sicura che incontrerò l’uomo
giusto per me, maturo ma che
ancora ami giocare e divertirsi.
Se ti va contattami.

50 anni, imprenditrice,
separata.  Ho molte
responsabilità per il mio lavoro,
ma questo non mi ferma dal
ricercare un uomo che mi
faccia sentire una donna
completa! Sono una donna
molto corteggiata, ma aspetto
ancora il principe azzurro!
Vorrei conoscere un uomo di
cultura, raffinato e sicuro di sé!

44 anni, collaboratrice,
vedova. Sono una ragazza
molto dolce, ho un lavoro che
mi impegna, ma non mi basta!
Vorrei avere una vita
personale piena di emozioni
ed avere accanto un uomo
che mi faccia sentire protetta
e amata.

46 anni, impiegata,
separata. Sono una donna
curata e non dimostro la mia
età! I miei figli hanno la loro
vita e all’improvviso mi sono
ritrovata sola! Cerco un uomo
gentile, galante e con una
buona posizione economica
per vivere sereni e passare
giornate allegre e vitali!

53 anni, collaboratrice,
separata. Mi piace curare il
mio aspetto ed essere sempre
in ordine. Non ho f igl i  e
desidero tanto incontrare un
uomo serio che come me non
vuole più stare solo.
Contattami.

56 anni vedova. Sono
semplice e al la mano. Mi
piacerebbe incontrare un
uomo corretto con cui iniziare
una bella amicizia e poi
chissà...

27 anni, autista .  Cosa
raccontarvi di me...in breve: di
media statura, capelli e occhi
neri, di carattere timido e
riservato, ma se trovo la
ragazza giusta so aprirmi e
dare il meglio di me. Cerco
una ragazza seria, di sani
principi che desideri incontrare
l’amore della sua vita.

36 anni, lav.privato. Non ho
avuto mai una relazione
importante benché io l’abbia
sempre cercato. Voglio
attraverso questo annuncio
cercare una donna max.40
anni che abbia voglia di
innamorasi. Sono magro, alto
e riservato. Contattami.

40 anni, imprenditore,
divorziato. Cerco una donna
positiva e ottimista, magari con
un’esperienza matrimoniale
alle spalle perchè secondo me
ci si capisce meglio. Inserirei la
stessa nell’attività che dirigo
da anni. Aspetto!

47 anni, vedovo ,
imp.statale .  Faccio
l’impiegato presso un ente
pubblico. Vedovo da anni. Le
serate sono tristi senza la
compagnia di una donna.
Sono una persona molto
socievole e mi piace avere
molte amicizie. Cerco una
donna amante della casa e
della famiglia, che abbia voglia

di iniziare un rapporto serio e
duraturo.

30 anni, operaio. La
semplicità e l’umiltà sono due
parole che mi appartengono.
Non cerco tanto da una
donna, l’unica cosa che esigo
è la sua sincerità ed onesta.
Ti aspetto.

43 anni, impiegato,
separato.  Avere nessuno
accanto con cui confrontarsi,
creare progett i ,   r idere e
sognare è una vera tristezza.
Sono poche le mie parole ma
dirette. Se c’è una donna che
condivide contattami per un
caffè.

48 anni, muratore, single.
Cercherei una donna 40/50
per un matrimonio
immediato,qualora ci fossero i
presupposti. Ho una bella
villetta, costruita e rifinita da
me, pronta per essere
abitata. Non ho una buona
istruzione ma sono alto,
carino e coccolone.
Contattami.

55 vedovo, funzionario.
Fisicamente non mi ritengo il
massimo ma ho sicuramente
altri valori che ritengo siano più
importanti. Sono benestante
e ho un lavoro che mi
impegna parzialmente.
Contattatemi.

insieme scopo convivenza o
matrimonio - Agenzia Matri-
moniale 3669369888 agen-
zia matrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4934/23)

CARLA, affascinante
36enne ,bionda, alta 1,70,
romantica,  spigliata, e molto
intrigante, amante della fami-
glia, vorrebbe conoscere un
uomo con il quale iniziare una
relazione amichevole, e se si
creano le basi giuste,  por-
tarla ad una relazione che
duri nel tempo - Agenzia Ma-
trimoniale 3669369888 agen-
zia matrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4933/23)

29 ANNI, agente commercio.
Ragazzo alto, snello, alla
moda, simpatico, creativo e
molto passionale. Negli ultimi
anni si e’ buttato a capofitto
nel lavoro, raggiungendo
splendidi risultati. Ma ades-
so sente il bisogno di una
donna che lo capisca, che lo
incoraggi e che lo ami appas-

sionatamente. Contattatemi.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4932/23)

30 ANNI, impiegato. Il mio la-
voro mi piace molto, ma sa-
rebbe un peccato tralasciare
tutto il resto. Sono un
giocherellone, mi piace stare
in compagnia, ma penso an-
che al futuro. Cerco una ra-
gazza seria e sincera, che
abbia voglia di scoprire tutte
le mie sfaccettature e che
come me voglia formare una
famiglia. Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-4931/23)

ATTIVA 62enne,ex impiega-
ta, mora, dolce e simpatica,
amante della vita mondana e
del giardinaggio, conoscereb-
be un uomo sensibile, dolce,
tranquillo, desiderosa di vo-
lere al suo fianco un uomo
per trascorrere la restante

parte degli anni - Agenzia
Matrimoniale 3669369888
a g e n z i a m a t r i
moniale@virgilio.it (rif ME-
4930/23)

ANTONIA, 56enne, vedova,
sola, bella presenza, dolce e
sensibile, vorrei incontrare
uomo serio pronto ad affron-
tare rapporto duraturo - Agen-
zia Matrimoniale
3 6 6 9 3 6 9 8 8 8
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4929/23)

32 ANNI laureato, generoso
di ottima famiglia. Cerco una
ragazza semplice che desi-
deri con me formare una fa-
miglia serena, sposarsi, ave-
re figli per vivere in armonia
per tutta la vita. Chiamami se
veramente esisti.Happiness
- Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-4928/23)

33 ANNI, imprenditore. Sono

una persona molto socievo-

le, intraprendente e mi ade-
guo facilmente ad ogni situa-
zione. Gli amici mi adorano
per i miei pensieri al di fuori
dei luoghi comuni. Amo lo
sport in generale. Vorrei co-
noscere una ragazza piena
di vita, semplice ma soprat-
tutto onesta. Happiness -
Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4927/
23)

MAFALDA, pensionata, ho
60anni ben portati, curata,
affidabile, disposta a trasfe-
rirmi accanto a uomo leale e
ottimista per unione seria -
Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
4926/23)

FLORA, 55 anni, sola, figli
indipendenti, pensionata, af-
fascinante, ordinata,
automunita, molto colta;
relazionerei con lui max
70enne pari requisiti - Agen-
zia Matrimoniale 366936
9888 agenziamatrimoniale
@virgilio.it (rif ME-4925/23)

35 ANNI, insegnante, single.
Credo molto nel rapporto in
due. Sono un ragazzo sem-
plice e che si adatta in ogni
situazione. Cerco una donna
con pari requisiti, anche se
ha avuto una precedente
esperienza matrimonia-
le.Contattami. Happiness -
Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4924/
23)

36 ANNI laureato, lavoro sta-
tale. Mi sono stancato delle
solite storielle con donne belle
e vuote oppure meno belle e
piene di complessi. Problemi
non ne ho,  così desidero
conoscere una donna, che
viva giorno per giorno gli at-
timi piacevoli che la vita offre.

Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4923/23)

DOROTEA, 50 anni ben por-
tati, sola da anni, comprensi-
va, altruista, poche pretese,
amante campagna; cerco
gentiluomo per relazione se-
ria - Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
4922/23)

ROSITA, vedova, sola, indi-
pendente, cattolica, amabile,
solidale, credo nei sentimen-
ti; per questo contatterei si-
gnore di poche pretese ma
sensibile e affettuoso per
seria unione - Agenzia Matri-
moniale 3669369888 agen-
zia matrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4921/23)

58 ANNI, medico. Sono alto,
di bell’aspetto, separato. Mi
considerano una “bella per-
sona” e mi sento realizzato
nel lavoro, nei rapporti
interpersonali e sono ben
inserito in società. Ho una
buona posizione economica
e mi piacerebbe incontrare
una donna raffinata ed ele-
gante che voglia condividere
con me il suo futuro, trasmet-
tendomi amore e dolcezza.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4920/23)

59 ANNI, vedovo. Ottima
posizione sociale. Sensibile,
ha svariati interessi ma si
sente solo sentimentalmen-

te. Cerca una donna che
abbia voglia di ricostruire un
rapporto che duri tutta la vita,
basato su rispetto e com-
prensione reciproca.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4919/23)

CARLO, solo, vedovo, figli
sposati, imprenditore edile,
rassicurante, bella presen-
za, giovanile, casa propria,
amante cinema, collezionista
di cartoline; cerco sig.ra eco-
nomicamente indipendente,
leale, ordinata, brava casa-
linga, disposta al trasferimen-
to per relazione duratura -
Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
4918/23)

59ENNE, aspetto giovanile,
celibe, benestante, molto al-
truista, conoscerebbe don-
na giovane, bella di cuore e di
aspetto, per una travolgente
amicizia ed eventuale matri-
monio - Agenzia Matrimonia-
le 3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
4917/23)

60 ANNI, vedovo, pensiona-
to. Ho due figli grandi e tanti
interessi. Sono molto giova-
nile, amo la montagna, lo
sport, le cene con gli amici,
ma mi manca l’amore di una
donna. Sento di avere anco-
ra tanto da trasmettere e mi
piacerebbe conoscere una
donna socievole, leale e sin-
cera, che mi accolga nella
sua vita e si inserisca nella



mia! Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4916/23)

63 ENNE ex bancario. Tengo
molto alla mia forma fisica e
penso di non dimostrare la
mia età. Da quando sono in
pensione mi dedico alle attivi-
tà che, per lavoro, ho dovuto
trascurare: vado in palestra,
viaggio, ascolto musica: in-
somma  alla mia vita non
manca niente, tranne l’amo-
re! Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4915/23)

BARBARA laureata 35enne
alta 1.70 capelli biondi occhi
castani riservata riflessiva,
forse delusa dalle storie sen-
timentali avute, forse il mio
modo di pormi fa mettere in
soggezione gli uomini, co-
munque conoscerei  un  uomo
e sottolineo un uomo di 40
max 45 per un’amicizia -
Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
4914/23)

GIOVANNA 40enne sepa-
rata senza figli, affascinan-
te, alta, amerebbe farsi una
famiglia con un uomo curato
con cultura ed intelligenza,
che abbia molto fascino e
stile nel vivere che abbia  un
eta’45 max 55 - Agenzia
Matrimoniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4913/23)

66 ANNI, divorziato. Capelli
brizzolati, si tiene in forma
giocando a tennis. “Ho cono-
sciuto molte donne, poche di
loro le ho frequentate e nel
corso del tempo mi sono reso
conto della loro mancanza di
volontà a costruire un rap-
porto basato sui sentimenti,
sul piacere di vivere serena-
mente la quotidianità di
un rapporto”. Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-4912/23)

69 ANNI, ex statale dell’arma
in pensione. Separato, cura-
to, distinto con un buon livello
socio economico, dinamico
aperto e socievole... piace-
rebbe condividere la propria
vita con una donna affasci-
nante, intelligente, di buona
cultura. Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-4911/23)

LORENA, nubile 27 anni,
commessa, dolce, di grade-
vole aspetto,  con tanta grin-
ta e bontà d’animo. Fino  ad
oggi non ha avuto una storia
importante ma spera di poter
conoscere un ragazzo con
cui fare amicizia, aspetto
fiduciosa una tua chiamata-
Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
4910/23)

56ENNE, vedova  con un fi-
glio sposato, pensionata sta-
tale, affabile, generosa e di
bell’aspetto. Non mi piace
stare senza far niente e aven-
do, tanto tempo libero, mi
occupo ad assistere le per-
sone anziane. Incontrerei un
uomo che cerchi come me un
rapporto serio ed un soste-
gno affettivo per il suo ed il
nostro domani - Agenzia
Matrimoniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4909/23)

71 ANNI, pensionato. Bello è
essere in due nella vita , ora
però mi ritrovo solo. Avrei
piacere a incontrare un lei
semplice al massimo
coetanea,molisana,sensibile
e di veri principi sani. Max.
serietà. Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-4908/23)

74 ANNI, pensionato. Mi ri-
tengo un signore corretto,
sincero e genuino. Ho un fi-
sico minuto,un carattere che
si adatta con facilità a tutte le
situazioni. Cerco una lei vici-
na alla mia età,sana
morale,amante della famiglia
e che abbia un grande cuore
come il mio. Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-4907/23)

MI CHIAMO Pietro ho 50 anni,
imprenditore  realizzato sul
piano lavorativo molto meno
su quello sentimentale, infatti
la mia timidezza mi impedisce
ad affrontare relazioni . Ho
bisogno che il destino non mi
abbandoni e spero che tu,
leggendo questo annuncio,
mi riconosci come la tua ani-
ma gemella  - Agenzia Matri-
moniale 3669369888 agen-
zia matrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4906/23)

GENTIL uomo di buona fami-
glia buone condizioni eco-
nomiche disposto a trasfe-
rirsi sposerebbe vedova,
ragazza, divorziata – massi-

FISARMONICA 90 BASSI –
marca Monner - vendo
300,00 euro – ottime condi-
zioni – affarone! - tel. 339/
7072993  (rif MU-3025/23)

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-3024/23)

N. 400 DISCHI   45 giri anni 50
in poi – alcuni doppioni – ven-
do 1,00 euro cadauno – tel.
347/8876432 (rif MU-3023/
23)

LP in vinile per collezionisti di
Claudio Baglioni, i Pooh,
Riccardo Cocciante, Luca
Barbarossa, James Last,
Fausto Papetti e Steven
Schlaks - vendo 25,00
cadauno – tel. 338/6505779
(rif MU-3019/21)

MAESTRO di canto imparti-
sce lezioni private zona
Catanzaro e provincia – tel.
328/2170415 (rif MU-3017/
21)

SAMSUNG SGH 200 I della
wind - colore celeste - per-
fetto stato – 25,00 euro;
Motorola Timeport Ti250 uno
dei primi gsm perfetto ancora
funzionante come nuovo
colore bianco 15,00 euro -
tel. 392/0375582 (rif TF-2409/
23)

MOTOROLA Motofone F3
piccolo e sottilissimo 9mm,
peso 70gr, robusto, essen-
ziale display con caratteri
grandi, lunghissima autono-
mia, adatto per telefonare e
SMS - 30,00 euro -  tel. 393/
5716945 (rif TF-2408/23)

SAMSUNG Q1 Ultra - 849,00
euro – tel. 081/5126672 (rif
TF-2407/23)

CORDLESS Philips – come
nuovo – vendo completo di
istruzioni – 10,00 euro – tel.
0875/701824 oppure 392/
6519094 (rif TF-2406/22)

SAMSUNG M 600 con
fotocamera vendo a 50,00
euro – tel. 377/9001901 Fran-
cesco (rif TF-2403/19)

(rif VA-1560/23)

FASCIATOIO con
cassettiera e vaschetta per
il bagno  - vendesi - tel. 348/
0397670 (rif VA-1559/23)

PER COLLEZIONISTI offro
lotto di francobolli, 1000 pez-
zi tutti differenti di Italia Euro-
pa Mondo senza frammenti,
vendo a euro 30,00 - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
1558/23)

CAMPOBASSO  - zona cen-
trale - locale di 300 mq per
feste di ogni genere - provvi-
sto di tutto – fittasi 150,00
euro - tel. 349/7464188 op-
pure 339/2661362 (rif VA-
1557/23)

CERCO fieno di medica di 2'
e 3' taglio – prezzo modico –
tel. 328/1530763 (rif VA-
1556/23)

CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif VA-
1555/23)

N. 2 ZAINI scolastici in ottime
condizioni delle Winx e New-
New – vendo 25,00 euro
cadauno (entrambi 45,00
euro) – tel. 329/4748417 (rif
VA-1554/23)

OLIO EXTRAVERGINE di
oliva – vendo euro 5,00 al
litro – tel. 338/1457308 (rif
VA-1553/23)

PRIVATO vende bottiglie di
salsa casereccio – prezzo
modico – tel. 333/5851130
(rif VA-1552/23)

CALCIO e ciclismo d’epoca:
ricerco materiale tipo riviste,
almanacchi, biglietti, maglie,
album figurine, cartoline, etc.
- cerco anche fumetti - tel.
333/2493694 (rif VA-1551/
23)

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-1550/23)

TORCHIO 45 – vendesi buo-
ne condizioni – 50,00 euro –

tel. 338/7427603 (rif VA-
1549/23)

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-1548/23)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-1547/23)

ACQUISTO metalli (rame ed
ottone) – tel. 333/7579476
(rif VA-1546/23)

ATTUALISSIMO pannello
termosolare freewarm ener-
gia termica acqua calda -
riscaldamento abitazioni
commutabile piscine estate -
vera occasione - tel 320/
7594499(rif VA-1545/22)

PANNELLO fotovoltaico
mitsubisci 100- watt nuovo -
corredato convertitore -
smart power -consente
ricarica rapida batterie più
scariche più protezione bat-
terie – vendo 340,00 euro -
tel 320/7594499 (rif VA-
1544/22)

CALDAIA  a metano di pri-
maria marca in ottime condi-
zioni con libretto come per
legge, indicata per riscalda-
mento e produzione di acqua
calda continua, privato ven-
de per inutilizzo a 550,00 euro
trattabili – tel. 392/6624123
(rif VA-1543/22)

COLLEZIONE di n. 100 santini
– tutti differenti – nuovi – belli
cedo per euro 23,00 spese
postali comprese - tel. 349/
8845201 (rif VA-1542/22)

MARSUPIO per neonati mar-
ca chicco mai utilizzato –
vendo - tel. 340/6457411 (rif
VA-1541/22)

VALIGIA Gucci grande, co-
lore giallo oro con finiture in
cuoio nuova – vendo - tel.
340/6457411 (rif VA-1540/
22)

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

ARREDI, quadri, libri, oggetti
solo se antichi e provenienti
da eredità acquisto per inve-
stimento - tel. 393/8312019
(rif VA-1563/23)

ACQUISTO materiale comu-
ne sul collezionismo, cartoli-
ne, francobolli, album
figurine, schede telefoniche,
gettoni, monete, carta mone-
te, soldatini in metallo, meda-
glie, distintivi ed altro – tel.
0874/64385 (rif VA-1562/23)

PRIVATO  cerca uva rossa
per vino di alta gradazione
zuccherina sui 24 gradi – tel.
0874/785319 oppure 338/
5032497 (rif VA-1561/23)

N. 2 PORTE blindate con
chiave di sicurezza a doppia
mappa, ideale per casa in
campagna privato vende per
inutilizzo a 150,00 euro
cadauna – tel. 392/6624123

mo 50enne – C.I. AO2532572
Fermo Posta Apice (BN) (rif
ME-4905/23)

INFERMIERA 28enne e ope-
raia 31enne single graziose
affettuose socievoli trasfe-
rendosi conoscerebbero
anche separato massimo
60enne – scopo amicizia –
indicare recapito postale –
scrivere Casella Postale 447-
GM – 48121 Ravenna centro
(rif ME-4904/23)

62ENNE  della provincia di
Campobasso, serio, si-
gnorile, non sono un
mendicate, casa nel ver-
de di campagna, aggredi-
to dalla sfortuna e dalla
cattiveria umana, distrut-
to e solo. Cerco famiglia,
donna sola o con figli, con
genitore anziano, genitori
con figlia rimasta sola -
che sono interessati a
conoscermi, parlare e
portarmi via con loro per
il resto della mia vita –
con serietà,  pace e uma-
nità – solo persone serie
e per bene e umane – tel.
338/5032497 (rif ME-4903/
23)



VA-1539/22)

MACCHINA PER PASTA per
famiglia – marca Imperia –
mai usata – con istruzioni –
manuale – vendo 20,00 euro
– tel. 0874/90368 (rif VA-
1538/22)

PAVIMENTO 60 mq. circa –
per interno in gres: fine
porcellanato formato
standard 33x33 sul chiaro –
tel. 338/7689650 (rif VA-
1537/22)

FINESTRA in legno – misure
L. 180 cm x H 125 cm (di luce)
– vendo – tel. 338/7689650
(rif VA-1536/22)

PAVIMENTO IN MARMO –
120 mq. circa - cemento
prelevigato (formato
40x40x3) – per interno/ester-
no – tel. 338/7689650 (rif
VA-1535/22)

N. 1000 COPPI ANTICHI  -
vendesi – tel. 338/7689650
(rif VA-1534/22)

PALI  di cemento per vigneti
– vendesi – misure cm
60x60x1.60 oppure cm
12x13x1.75 -  tel. 0874/97423
(rif VA-1533/22)

VINO IMBOTTIGLIATO an-
nate 2002, 2003, 2006, 2007,
2008, 2009, anche per colle-
zionismo – pochi pezzi – prez-
zo da concordare - tel. 0874/
65229 oppure 328/2593650
(rif VA-1532/22)

BARCA Open 7 mt –
prendisole a prua, plancia
guida centrale + prendisole a
poppa e tavolino, tendalino
con roll-bar, doccia,
cuscineria nuova, senza
motore  – euro 7.500,00 -
visibile a Fossacesia (CH) -
tel. 338/3153330  Francesco
(rif VA-1528/22)

N. 2 PORTONCINI d’ingres-
so a doppia anta in vero le-
gno dello spessore di 5 cm
ideali per casa in campagna,
privato vende per inutilizzo –
120,00 euro cadauno – tel.
347/4602857 (rif VA-1527/
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-1526/22)

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-1526/22)

ACQUISTO monete e oggetti

in argento, banconote, car-
toline, santini e materiale
cartaceo – tel. 329/4337065
Michele (rif VA-1525/22)

PORTE antiche del primo ‘900
– n. 4 sono a 2 ante con telaio
e contro telaio – n. 4 sono ad
1 anta con telaio + n. 4 balconi
e n. 4 finestre con telaio –
vendo – buone condizioni –
tel. 349/8025218 (rif VA-
1524/21)

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-1523/21)

GRAN LOTTO di francobolli
n. 2000 pezzi Italia, Roma,
Mondo senza frammenti -
vendo 60,00 euro - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
1522/21)

ACQUARIO tropicale circa
50 litri, con filtro acqua ed
accessori – vendo 150,00
euro – tel. 338/6505779 (rif
VA-1520/21)

CORNICE IN MARMO tutta
lavorata a mano – molto
pregiata - vendo – tel. 392/
0021449 (rif VA-1519/21)

TENDA da sole avvolgibile
marca Tempotest metri 5x3

d’epoca – ottimo stato – ven-
do 1.300,00 euro – tel. 329/
5616947

PIASTRA per capelli con
accessori per frisè - vendo
25,00 euro – tel. 0865/411954

VALIGIA misura grande –
colore blu - vendo 20,00 euro
– tel. 338/1644784 oppure
tel. 338/7169161

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

CALDAIA con bruciatore
completo di pompa per ri-
scaldamento termosifoni –
vendo 300,00 euro – tel. 338/
1815958

BIMBY – ultimo modello –
nuovo – usato una volta –
vendesi – tel. 328/1913048

MATERASSO lettino bimbo
cellofanato mai utilizzato
marca simmons – vendo - tel.
340/6457411

VASI in terracotta – grandi
dimensioni - vendo – tel. 338/
6232364

FROSOLONE (IS) – c.da S.
Anna su più livelli di circa 500
mq. con lotto di terreno di mq.
1200 – Pano terra: ampio
garage di circa 130 mq. +
cucina secondaria, cantina,
bagno e piazzale di 200 mq.
- 1^ piano: unico locale non
rifinito con bagno – 2^ piano:
ampio salone, cucina, due
camere e bagno con ampi
balconi e terrazzo – attico:
locale unico non rifinito –
russogiovanni_is@tiscali.it
(rif IN-971/23)

CARPIGIANI 243 N’ICE
CREAM - macchina utilizzata
1 mese (praticamente nuova
compresa di garanzia) a 2
gusti più il misto. La macchina
può produrre contempora-
neamente su un cilindro un
gelato di crema e sull’altro un
sorbetto di frutta o addirittura

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

CERCO Rolex qualsiasi mo-
dello anche vecchi purchè
funzionanti – tel. 327/
8639379

PEDANA vibrante Tecno-
Pawer come nuova del valo-
re di 550,00 euro vendo a
200,00 euro – tel. 366/
4173052

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

MACCHINA seleziona ce-
reali, grano, avena, orzo –
tipo Ballarini – macchina

uno yogurt-gelato – vendo
8.500,00 euro trattabili -
(www.carpigiani.com)  (rif
IN-967/19)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - vendesi appartamen-
to nuovo con finiture di pre-
gio e materiali fuori capitolato
di 120 mq lordi composto da:
cucina, soggiorno, 3 ampie
camere, doppi servizi, canti-
na garage - mauropapa
rozzi@virgilio.it (rif IN-966/
16)

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

ACQUISTO, compro, auto,
con fermo amministrativo, o
usate, anche fuoristrada,
furgoni, camper, camion,
pure incidentati, rotti, 1998/
2008, per contanti, con ra-
diazione immediata o riscat-
to, tutto norma di legge, uso
ricambi o export. – e-mail:
autousata@gmail.com  (rif IN-
950/01)

ideale per villa in campagna
privato svende per inutilizzo
120,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-1513/21)
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ARIETE   21 marzo - 20 aprile
Non è il momento di prendere delle decisioni,
si esige da te pazienza. Non cercare la
soluzione più originale in ambito affettivo.
Scegli una romantica storia d’amore, semplice
e fatta di promesse e di attenzioni. Se hai
iniziato da poco un nuovo lavoro, dovrai
chiedere consiglio e sostegno ad amici e
colleghi del segno del Capricorno. Potranno
essere di molto aiuto anche per il futuro.

TORO   21 aprile - 20 maggio
Stai attraversando una fase di rigenerazione e
tutto ti sembrerà difficile da ottenere. Non
aspettarti un aiuto dalle stelle, particolarmente
dispettose in questi giorni in special modo
nelle questioni di cuore. Stai attraversando un
momento d’indecisione. Un collega molto
gentile e disponibile nei tuoi confronti ti aiuterà
in questa fase a districarti da una situazione
alquanto fastidiosa e compromettente.

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Non farti sfuggire le occasioni perché
risulteranno essere positive. Una buona
serenità interiore ti consentirà di assaporare
con maggiore partecipazione la natura più
profonda del tuo partner. Le stelle in ambito
lavorativo ti consigliano di sfruttare la tua
eccezionale intuizione, per ottenere successi.
La fase sarà propizia anche se studi.

CANCRO  21 giugno - 22 luglio
La fase risulta essere un po’ pesante, ma la
fortuna sarà dalla tua parte: troverai le soluzioni
al momento giusto. Romanticismo al primo
posto, questa è la regola in ambito affettivo.
Romanticismo a tutti i costi, sogni ad occhi
aperti e visioni di splendide fate e principi
azzurri. I rapporti di lavoro potrebbero essere
un po’ difficili. Saprai districarti ed esprimere
con grande chiarezza ciò che non va.

LEONE   23 luglio - 22 agosto
Si attenuano le afflizioni e ritorna l’energia
necessaria per affrontare il tuo quotidiano. In
questa fase il cielo vivacizza l’intesa e il
dialogo. Perfetta la comunicazione e la
bravura nell’esternare al partner le tue
sensazioni. La situazione economica è
sottoposta a spese improvvise ma anche
controbilanciate da un inatteso movimento
delle finanze. Agisci con prudenza.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
Sarai molto giudizioso davanti a delle
situazioni delicate che ti si presenteranno.
Dovrai dare prova di pazienza specialmente
se aspetti un segnale da qualcuno che hai a
lungo corteggiato. Se qualcosa non procede
per il verso giusto non dovrai prendertela con
nessuno, non sono delle manchevolezze ma
un eccessivo carico di lavoro.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre
Dovrai fare una scelta e non saprai come
muoverti, ascolta il consiglio di una persona
matura. Le stelle ti promettono per questo
periodo grande ottimismo, forte slancio e
disponibilità verso il campo degli affetti. Se
sei un libero professionista in questa fase
potresti ottenere i giusti riconoscimenti per
gli sforzi fatti nell’ultimo periodo, ottenendo
un sostanzioso guadagno.

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre
Sarai pieno di te stesso e non vorrai
ammettere le tue colpe. In amore, finalmente
ti renderai conto di essere riuscito a
trasformare la tua vita e a goderti le gioie di
una vita in due. Complimenti, le stelle
applaudono! Dovrai essere pronto a cambiare
e a tagliare con le situazioni che non danno
più gratificazioni. Questo periodo ripropone
ostacoli ben conosciuti.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Il tuo intuito ti aiuterà a risolvere una grande
problematica. Malgrado l’apparente dialogo
con il partner, le Stelle ti suggeriscono di
analizzare con attenzione e fino in fondo i
motivi di dissidio per evitare crisi. Dovrai darti
forza dinanzi alle difficoltà di oggi e cercare di
mettere in risalto il lato migliore, questo tuo
atteggiamento ti aiuterà soprattutto a non
dipendere da altri.

PESCI   20 febbraio - 20 marzo
Tutto procede bene, ma dovrai fare attenzione
al tuo umore che sembra essere lunatico. Il
cielo si presenta intrigante e malizioso e ti
renderà spumeggiante. Ti abbandonerai al tuo
partner in piena fiducia. Se svolgi una
professione nel settore dell’insegnamento o
della ricerca scientifica, in questa fase ti sarà
facile applicarti intellettualmente, con ottimi
risultati.

ACQUARIO   21 gennaio - 19 febbraio
Le tue finanze non sono molto floride quindi
dovrai fare attenzione alle spese futili. Se sei
single, il tuo destino ti aspetta all’angolo della
strada. Cerca di non perdere l’occasione che
il cielo stellato generosamente ti regala. In
ambito economico le stelle ti consigliano di
tenere gli occhi ben aperti in modo da evitare
investimenti e spese sbagliate, con
conseguenti perdite.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
Avrai un fiuto eccezionale che ti permetterà
di prendere le giuste distanze dalle persone
negative. Se stai cercando di attuare dei
cambiamenti all’interno della tua vita di coppia,
le stelle suggeriscono che questo non è il
momento migliore. Questo periodo per il
lavoro si presenta in maniera positiva. Potrai,
infatti, contare su ricchi guadagni e ottime
occasioni di nuovi contatti e collaborazioni.





ORDINANZE
DI VENDITA E PERIZIE

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

TRIBUNALE
DI

CAMPOBASSO

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

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

 Vendite Giudiziarie

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

FALL.8/98
LOTTO PRIMO)
LUCITO( CB) - C.DA DEFENZA
COMPLESSO AZIENDALE costituito dai seguenti beni: A) SUOLO
catastalmente costituito dall’insieme delle particelle di seguito indicate
in dettaglio, come riportate al Catasto Terreni del Comune di Lucito
(CB):p.lla 30, p.lla 77, qualità pascolo cespugl., superficie are 11 ca
00, reddito dominicale euro 0,34, reddito agrario euro 0,17 - destinazione
urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 221, qualità ente urbano, superficie
are 01 ca 65 - destinazione urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 222,
qualità ente urbano, superficie are 02 ca 50 - destinazione urbanistica
di zona;Foglio 30, p.lla 223, qualità fabbricato urbano da accertare,
superficie are 01 ca 80 - destinazione urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla
225, qualità fabbricato urbano da accertare, superficie are 02 ca 10 -
destinazione urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 227, qualità fabbricato
urbano da accertare, superficie are 00 ca 70 - destinazione urbanistica
di zona;Foglio 30, p.lla 228, qualità fabbricato urbano da accertare,
superficie are 00 ca 20 - destinazione urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla
83, qualità ente urbano, superficie ha 2 are 20 ca 70 - destinazione
urbanistica di zona.
B) FABBRICATI E STRUTTURE:Foglio 30, Part. 221 (attualmente
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Lucito al foglio 30, p.lle
83-221 sub 1–222, categoria D/7, rendita euro 10.728,88 / foglio 30, p.lla
221 sub 2, categoria D/1, rendita euro 181,79 / foglio 30, p.lla 221, sub
3, categoria A/4, classe 3, consist. 7 vani, rendita euro 206,07):
fabbricato costituito da struttura in c.a. di dimensioni 12,40 x 12,10 +
1,50 x 4,90 + 1,00 x 4,00 – superficie totale 161,40 mq. Costituisce tipica
struttura per impianti di frantumazione.Foglio 30, Part. 222 (attualmente
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Lucito al foglio 30, p.lle
83-221 sub 1–222, categoria D/7, rendita euro 10.728,88): capannone
destinato ad autorimessa di dimensioni esterne di 20,65 x 11,65 per 240
mq. circa di struttura. Copertura curva costituita da lastre prefabbricate
in fibrocemento tipo “eternit”.Foglio 30, Part. 223 (attualmente non
risultante nel Catasto Fabbricati del Comune di Lucito - la p.lla 223, foglio
30, è riportata nel Catasto Terreni di detto Comune come fabbricato

urbano da accertare, superficie are 01 ca 80): fabbricato su due piani.
Piano terra di dimensioni esterne 6,40 x 17,50 + 2,80 x 4,80 per un totale
di mq. 125,44 suddiviso in 5 locali di deposito di dimensioni variabili
con altezza pari a 2,65 mt. Piano superiore destinato ad abitazione di
dimensioni 6,10 x 17,50 + 2,60 x 4,50 + 2,80 x 3,05 + 2,25 x 3.05 per
un totale di mq. 133,70 ed altezza utile pari a 2,70 mt suddiviso in quattro
camere, due cucine, un ingresso e due bagni;Foglio 30, Part. 225
(attualmente non risultante nel Catasto Fabbricati del Comune di Lucito
- la p.lla 225, foglio 30, è riportata nel Catasto Terreni di detto Comune
come fabbricato urbano da accertare, superficie are 02, ca 10):
manufatto destinato ad autorimessa di dimensioni esterne 15,80 x 12,80
per 4,50 mt di altezza ed un locale deposito di 7,90 x 4,70 e 2,45 mt
di altezza per un totale di 239,37 mq. In aderenza vi è una cabina con
quadro di comando di dimensioni di 4,60 x 2,50 ed altezza 2,60 mt per
un totale di 11,50 mq ed ancora una cabina ENEL per la trasformazione
dell’energia elettrica;Foglio 30, Part. 227 (attualmente non risultante nel
Catasto Fabbricati del Comune di Lucito - la p.lla 227, foglio 30, è riportata
nel Catasto Terreni di detto Comune come fabbricato urbano da
accertare, superficie are 00 ca 70): edificio ad un piano fuori terra
destinato ad uffici, magazzino e piccolo locale mensa di dimensioni lorde
8,75 x 12,70 corrispondenti a mq 111,12 per un’altezza utile interna di
2.30 mt;Foglio 30, Part. 228 (attualmente non risultante nel Catasto
Fabbricati del Comune di Lucito - la p.lla 228, foglio 30, è riportata nel
Catasto Terreni di detto Comune come fabbricato urbano da accertare,
superficie are 00 ca 20): cabina di servizio all’impianto di calcestruzzo
di dimensioni di 2,95 x 2,85 che sviluppano 8,40 mq di superficie.
Adiacente struttura aperta di dimensioni 16,10 x 11,10 + 12,10 x 11,10
per un totale di 313,02 mq di superficie, di altezza minima di circa 5,00
mt e massima di circa 7,00 mt.;   C) MACCHINARI STABILI DI
AZIENDA:Impianto fisso per la pesa degli automezzi marca Crotti di
Modena, mod. Securitas b2 di circa 8,00 mt. di lunghezza, portata
40.000 Kg., anno di fabbricazione 1980, matricola n° 5977;Impianto per
la frantumazione di materiali inerti della ditta costruttrice Loroparesini di
Milano; Insaccatrice di bitume a freddo con nastro trasportatore per il
confezionamento di sacchetti di bitume, ditta costruttrice Cima di
Sambuceto. E) ARREDAMENTO E MATERIALE D’UFFICIO
VARIO;F) vari PEZZI DI RICAMBIO di modico valore;  G)varie
ATTREZZATURE E MATERIALE DA OFFICINA; H) altro MATERIALE

EDILE.
Prezzo base:  € 77.800,00. Rilancio minimo: € 1.560,00.  Cauzione:
10% del prezzo base; spese: 15% del prezzo base. Data di vendita
con incanto:  15/02/2012 ore 12:45. Luogo della vendita: Tribunale
di Campobasso innanzi al G.D. Dott.ssa Laura Scarlatelli. Curatore
Fallimentare: dott. G. Iacobacci, via Zurlo, Campobasso. Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise. Per informazioni e modalità di vendita
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146, e- mail:
aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
FALL N. 1/96
LOTTO 2)
BARANELLO (CB) - VIA SORBA 5
APPARTAMENTO con GARAGE. L’immobile è riportato in catasto alla
partita 665, fg. 9, p.lla 651, sub.1, cat C/6, p.lla 651, sub. 2, cat A/2.
Prezzo base: € 67.108,00. Offerte in aumento: euro 800,00; cauzione:
euro 8.000,00; spese: euro 8.000,00.  Vendita senza incanto 15/02/
2012 ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso
innanzi al G.D. Dott.ssa Laura Scarlatelli. 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 3)
BARANELLO (CB) - C.DA TERRANOVA
VILLINO UNIFAMILIARE con annessi locali rustici e terreno di
pertinenza di mq. 6.270.In catasto alla partita 1000458, fg.20, p.lla 781,
sub. 1 e 2, cat.A/7, e in catasto terreni alla partita 5780, al fg. 20, p.lla
120, are 26.60.
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 15/02/2012 ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso innanzi al G.D. Dott.ssa Laura Scarlatelli. 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.

SEZIONE FALLIMENTI



-------------------------------------------------------------------------------
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 15/02/2012
ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso innanzi
al G.D. Dott.ssa Laura Scarlatelli. 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 15/02/
2012 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso
innanzi al G.D. Dott.ssa Laura Scarlatelli. 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. 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: € 27.000,00. Offerte in aumento: euro 550,00; cauzione10
% del prezzo offerto; spese15% del prezzo offerto. Vendita senza
incanto 07/03/2012 ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso innanzi al G.D. Dott.ssa Laura Scarlatelli. Curatore: Dott.
Ferraris.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise
Tel/fax 0874416150-337665146.

-------------------------------------------------------------------------------
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 69.000,00, oltre imposte di legge. Cauzione euro
7.000,00; spese euro 9.000,00; offerte in aumento euro 3.000,00.
Vendita con incanto 01/02/2012 ore 12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa. Laura
Scarlatelli. . 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 4.000,00, oltre imposte di legge. Cauzione euro
1.000,00; spese euro 1.000,00; offerte in aumento euro 1.000,00.
Vendita con incanto 01/02/2012 ore 12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa. Laura
Scarlatelli.. 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 8.500,00, oltre imposte di legge. Cauzione euro
1.000,00; spese euro 2.000,00; offerte in aumento euro 1.000,00.
Vendita con incanto 01/02/2012 ore 12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa. Laura
Scarlatelli. . 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 15.500,00, oltre imposte di legge. Cauzione euro
2.000,00; spese euro 5.000,00; offerte in aumento euro 1.000,00.
Vendita con incanto 01/02/2012 ore 12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa. Laura
Scarlatelli.  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 3.500,00, oltre imposte di legge. Cauzione euro
1.000,00; spese euro 1.000,00; offerte in aumento euro 1.000,00.
Vendita con incanto 01/02/2012 ore 12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa. Laura
Scarlatelli. . 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. 13/93
LOTTO UNICO)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -
TERRENI - di complessivi mq. 14920 in catasto terreni alla partita 4656,
fg. 99, p.lla 296, sem. cl.3; fg. 107, p.lla 32, pascolo,cl.1; fg. 108, p.lla
14, sem. cl.5; fg. 108,  p.lla 15/2, porzione di fabbricato, cl.3; fg. 116,
p.lla 164, sem, cl.4.
Prezzo base: euro 38.000,00, oltre imposte di legge. Cauzione euro
5.000,00; spese euro 8.000,00.
Vendita con incanto 01/02/2012 ore 12:30. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa. Laura
Scarlatelli. 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

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

Proc. es. 196/94
LOTTO UNICO)
TORO (CB)- C.DA VICENNE
COMPLESSO INDUSTRIALE sito nella zona industriale del Comune
di Toro alla C.da Vicenne, individuato in Catasto Terreni Foglio 15 p.lla
462-469-467-459-461-466-468-470-465, e Catasto Fabbricati del
Comune di Toro Foglio 15 particella 635 Sub. 1-2 Categ. D/7 con
accesso sulla strada Fondovalle del Tappino  superficie complessiva
di mq. 7.400 recintato con muretto in calcestruzzo di altezza media di
mt. 1,00 con sovrastante rete metallica pari a mt. 1,70, su cui insistono
i seguenti corpi di fabbrica della superficie totale coperta di mq 1.500:
A) Capannone industriale con silos e impianto di depurazione; B)
Fabbricato uffici con guardiola, officina, ripostiglio per autoclave e bilico;
C) Cabina elettrica di alimentazione; D) Terreno industriale.

VENDITA SENZA INCANTO 15/02/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno   27/02/2012  ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 633.473,00 oltre IVA se dovuta.
Offerte minime in aumento: € 12.669,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto.  Professionista delegato: Avv.
Nicola Lucarelli- Campobasso ( tel 0874/311646)
Per informazioni, 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 17/02/2012  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno   27/02/2012  ore 16:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 80.200,00
Offerte minime in aumento:2% del prezzo base stabilito; cauzione 10%
del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.  Professionista
delegato: Avv. Luigia 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.26/03
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA FERRARI
FABBRICATO sito nel Comune di Campobasso, Via Ferrari n. 66,
composto da una abitazione sita al 3° piano di superficie lorda mq. 38
e soffitta annessa al 4° piano di superficie lorda mq. 38, nel N.C.E.U.
di Campobasso al foglio 119 part.lla 43 sub. 4, vani 3,5 categoria A/
4 cl. 3, rendita  € 180,76.
VENDITA SENZA INCANTO 13/02/2012  ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/02/2012 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 95.000,00.
 Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Lucia Morgillo- Bojano ( tel 0874/778804).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es.33/10
LOTTO UNICO)
VINCHIATURO (CB)- C.DA TAPPINO

ESECUZIONI IMMOBILIARI



IMMOBILE sito nella zona agricola del comune di Vinchiaturo (CB), alla
c.da Tappino, a ridosso del territorio del comune di Campobasso e
costituito da:  - vano al piano sottostrada riportato in catasto urbano del
comune di Vinchiaturo (CB) al F. 1, P.lla 427 sub 2, piano S1, categoria
C/6, consistenza mq. 41Circa; - Casa indipendente adibita a civile
abitazione, composta da un piano seminterrato, da un piano terra e da
un piano sottotetto, di complessivi tredici vani catastali  riportata in
catasto urbano del comune di Vinchiaturo (CB) al F. 1, P.lla 427 sub
3, piano T-1-S1, categoria A/7, consistenza vani 13, superficie catastale
mq. 192 circa; - vano al piano sottostrada riportato in catasto urbano
del comune di Vinchiaturo (CB) al F. 1, P.lla 427 sub 4, piano S1,
categoria C/6, consistenza mq. 20 circa;
VENDITA SENZA INCANTO 17/02/2012  ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/02/2012 ore 10.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 174.000,00.
 Offerte minime in aumento: € 3.500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, via S.A. Dei Lazzari n. 5 – Campobasso ( tel. 087497641).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 85/99
I LOTTO)
ROCCAVIVARA (CB)
LOCALE COMMERCIALE con annesso magazzino per complessivi
mq 61, sito Roccavivara (CB), censito in Catasto Urbano, partita
1000104 al F. 9 p.lla 429 sub 1, cat. C/1 classe 2. Trattasi di unità
immobiliare realizzata in pietra e con ottime finiture.
VENDITA SENZA INCANTO  14/02/2012 ore 18.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2012 ore 18.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 40.500,00.
 Offerte minime in aumento euro 800,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Stefano Brienza, c.so 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. 85/99
II LOTTO)
ROCCAVIVARA (CB)
APPARTAMENTO sito Roccavivara (CB), censito in Catasto Urbano,
partita 1000104 al F. 9 p.lla 429 sub 2, cat. A/2 classe 2.
L’immobile si sviluppa su tre piani. I piani 1 e 2 (di circa mq 60 cadauno)
sono completamente rifiniti, mentre il 3 (di circa mq 10) necessita di
alcuni interventi di completamento finiture e piccola manutenzione.
VENDITA SENZA INCANTO  14/02/2012 ore 18.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2012 ore 18.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 98.100,00.
 Offerte minime in aumento euro 1.960,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Stefano Brienza, c.so 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. n.41/09
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO di mq 43 ubicato lungo la SP 106 Campitello Matese,
in Località Rote Trabucco, in agro del Comune di San Massimo,
ricadente in Zona Turistica del comparto dell’Ente Provinciale del
Turismo, riportato in Catasto al Foglio 18, particella 126, sub n. 6
VENDITA SENZA INCANTO 21/02/2012 ore 16:00. Se non pervengono

offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 02/03/2012 ore 16:00.LUOGO DELLAVENDITA:
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. 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. 8/95
LOTTOUNICO)
BOJANO (CB)- VIA MALIZIA 9
APPARTAMENTO-  NUDA PROPRIETA’, sito in Bojano (CB) , in
N.C.E.U. al fg. 62, part. 1380, sub. 4, piano primo e secondo.
VENDITA SENZA INCANTO  09/03/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 19/03/2012 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 15.200,00.
 Offerte minime in aumento euro 300,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Federica De Rensis. Via Nobile 11, Campobasso(tel. 339/4328835).
 Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 108/2008
LOTTO 1)
MIRABELLO S. (CB)- C.DA PIANA FARAONE
Terreni, censiti al N.C.T. del Comune di Mirabello Sannitico al:   fg. 108,
p.lla 767, bosco ceduo, classe 2, are 3,30, R.D. € 0,24, R.A. €    0,10;
fg. 108, p.lla 768, bosco ceduo, classe 2, are 1,00, R.D. € 0,07, R.A.
€ 0,03;
 fg. 108, p.lla 769, bosco ceduo, classe 2, are 1,10, R.D. € 0,08, R.A.
€ 0,03.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2012  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2012 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.520,00.
Offerte minime in aumento € 30,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Anna
Moffa, via Roma n. 64 Campobasso (tel. 0874/418603 – 0874/318646).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 108/2008
LOTTO 2)
MIRABELLO S. (CB)- C.DA PONTE ROTTO
TERRENI E PORZIONE DI FABBRICATO RURALE,  censiti al
N.C.T. del Comune di Mirabello Sannitico al: fg.108, p.lla 143, incolto
produttivo, classe3, are 2,90, R.D. € 0,03, R.A. € 0,01; fg 108, p.lla
207, porzione di fabbricato rurale, superficie 12 mq, senza rendita, con
diritto alla corte comune p.lla 205 di 74 mq; fg.108, p.lla 208, vigneto,
classe 3, are 14,60, R.D. € 6,03, R.A. € 7,54; fg.108, p.lla 587, incolto
produttivo, are 12,20, R.D. € 0,13, R.A. € 0,06.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2012  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2012 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 6.710,00.
Offerte minime in aumento € 135,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Anna
Moffa, via Roma n. 64  Campobasso (tel. 0874/418603 – 0874/318646).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 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 14/02/2012  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2012 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 13.170,00.
Offerte minime in aumento € 265,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Anna
Moffa, via Roma n. 64  Campobasso (tel. 0874/418603 – 0874/318646).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 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 13/02/2012  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/02/2012 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 71.250,00.
 Offerte minime in aumento euro 1.425,00; 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. 61/2005
 LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA CONOCCHIOLE
a) ABITAZIONE sita nel Comune di Campobasso alla Contrada
Conocchiole n.29, costituita da un piano terra di circa 85 mq con un locale
veranda, disimpegno con scala che conduce al primo piano, soggiorno-
tinello, tre camere da letto, cucina e bagno e da un primo piano di circa
90 mq formato da cucina, disimpegno, salone, due camere da letto e
bagno; in catasto urbano al foglio 45, p.lla 473 sub.3, Zona Cens.1,
categoria A/7, cl. 3, consistenza 10,5 vani, rendita € 1.545,50.
b) IMMOBILE sito al piano seminterrato dell’abitazione sita nel  Comune
di Campobasso alla Contrada Conocchiole n.29, consistente in un
locale garage per circa 45 mq e in una restante superficie residenziale
di circa 50 mq costituita da una cucina rustica, tavernetta, bagno,
ripostiglio e scala interna che collega al piano terra; in catasto urbano
al foglio 45, p.lla 473 sub.2, Zona Cens.1, categoria C/6, cl. 1,
consistenza 88 mq, rendita € 331,77.
VENDITA SENZA INCANTO 16/02/2012  ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/02/2012 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 88.593,75
Offerte minime in aumento: € 1.800,00; 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. n.21/2005
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO – VIA ALTOBELLO 18/A
GARAGE ubicato al piano interrato di un fabbricato sito in Campobasso
alla Via Altobello n. 18/A della superficie netta di mq 77,42, individuato
all’interno n. 8; nel N.C.E.U. del Comune di Campobasso al foglio n.
48, p.lla 577, sub 21, zona censuaria 1, categoria C/6, cl. 3, piano
S1, consistenza mq. 82, R.C. € 419,26. Al locale si accede mediante
un corridoio carrabile condominiale. Il garage è dotato di impianto
elettrico ed idrico.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2012  ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2012 ore 10.00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  33.855,47.
 Offerte minime in aumento euro 680,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. A.
Persichillo, via Pascoli,4; tel. 0874/94730- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 06/04
LOTTO 1)
CAMPOBASSO – C.DA MACCHIE
IMMOBILE sito in Campobasso alla C.da Macchie n.21/B, riportato al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio 45, particella 495 sub 3,
categoria A7, classe 4, consistenza 21,5 vani piano T – 1 – 2/SI, rendita
€ 3.719,78; foglio 45, particella n.495, sub 2 categoria C/6, classe 2,
consistenza 180 mq. Piano S1, rendita € 790.18; foglio 45, particella
n.495, sub 1: corte comune  ai sub 2 e 3.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2012  ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2012 ore 12.00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 583.735,20
Offerte minime in aumento: € 12.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Supino, via Tiberio 76, Campobasso .
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 60/2005- 48/06 e 48/09
LOTTO PRIMO)
CAMPODIPIETRA (CB)- C.DA SELVA
FABBRICATO  in villa, ubicato nel comune di Campodipietra (CB), alla
contrada Selva, lungo la statale n°645 Fondovalle Tappino, nei pressi
del bivio per C.da Mascione. Il fabbricato, a tre piani fuori terra, con
struttura in cemento armato, è costituito da un piano primo di circa
mq.153, con pavimentazioni in cotto,  adibito a zona giorno e  con
terrazzo, da un piano secondo di mq.121 circa, con pavimentazione
in parquet, adibito a zona notte e composto da camere da letto e bagni,
da un piano seminterrato per una superficie di circa 184 mq. adibito a
tavernetta e comprendente locali bagno, lavanderia, cantina,  con
garage di mq.35 e circostante ampio giardino avente una superficie di
circa mq.700 completamente recintato con siepi e  muretto in c.a.. Il
fabbricato risulta censito in catasto urbano alla partita 2116, foglio 9,
particella 467, sub.3, P.T. cat. C/6 classe 2, consistenza 35 mq., rendita
euro 57,84 (garage), particella 467, sub.4, categ. A/7, classe U,
consistenza vani 15,5, rendita euro 1.080,69 (fabbricato) e particella
467, sub.5 (corte anessa al fabbricato).
VENDITA SENZA INCANTO 28/02/2012  ore 16.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/03/2012 ore 16.30 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,

via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 315.000,00
Offerte minime in aumento: €  6.300,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio
Rago, via Papa Giovanni XXIII n. 13, Campobasso - tel 0874-311531.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 60/2005- 48/06 e 48/09
LOTTO SECONDO)
CAMPOBASSO- VIA DE SANCTIS
APPARTAMENTO ad uso civile abitazione sito in Campobasso alla
Via De Sanctis n°10, avente una superficie di circa 139 mq., composto
da quattro vani ed accessori e locale cantina al piano seminterrato,
in catasto al foglio 134, particella 150, sub.40, P.3, cat. A/3,  con locale
garage al piano seminterrato, avente superficie di circa mq.21,  in
catasto al foglio 134, particella 150, sub.39 p. S-1, Cat. C/6 classe 2,
mq.16.
VENDITA SENZA INCANTO 28/02/2012  ore 16.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/03/2012 ore 16.30 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 166.000,00
Offerte minime in aumento: €  3.320,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio
Rago, via Papa Giovanni XXIII n. 13, Campobasso - tel 0874-311531.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 69/2008
LOTTO UNICO
BOJANO (CB)- VIA G. GARGAGLIA
FABBRICATO ad uso abitativo sito in Bojano (CB), alla Via Gaspare
Gargaglia n°25, costituito da tre livelli sfalsati   oltre un piano interrato
destinato a deposito, riportato al NCEU al foglio 62, part. 781, sub. 1,
piano T e 1,  z.c.1, categoria A/6 classe 2, consistenza 4,5 vani rendita
euro 106,91.
VENDITA SENZA INCANTO 28/02/2012  ore 16.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/03/2012 ore 16.30 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 94.300,00
Offerte minime in aumento: €  1.886,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio
Rago, via Papa Giovanni XXIII n. 13, Campobasso - tel 0874-311531.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 179/96
LOTTO UNICO)
VINCHIATURO (CB)- VICO IV - P.ZZA MUNICIPIO
APPARTAMENTO a Vinchiaturo al vico IV di P.zza Municipio 12-12/
A riportato al N.C.E.U. del detto Comune al foglio di mappa n.34, p.lla
n.705, sub.1, cat.A/4, con annesso locale accessibile dal vico I Borgo
n.10 identificato al N.C.E.U. del detto Comune al foglio di mappa n. 34,
p.lla 705, sub.2, cat.C/2;
VENDITA SENZA INCANTO  01/03/2012 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/03/2012  ore 16:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 45.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 1.000,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. n.145/93 -87/95 e 150/94
LOTTO 1)
UNITA’IMMOBILIARE  in CAMPOBASSO – VIA EINAUDI 21 per
civile abitazione ubicata in un fabbricato in Campobasso alla Via Einaudi

n. 21 al piano II, avente una superficie utiledi 76,76 mq, con annesso
vano cantina al seminterrato della superficie netta di 5,85 mq.
L’appartamento si sviluppa su un unico livello ed è composto da un
ingresso principale, una cucina, un salone, n. 2 camere da letto ed un
servizio.  Nel N.C.E.U. del Comune di Campobasso al foglio n. 132,
p.lla 37, sub 23, categoria A/4, cl. 4, vani 5,5, R.C. € 355,06.
TERRENO AGRICOLO- quota indivisa pari ad 1/4 della proprietà in
GAMBATESA (CB)- C.DA MADONNA.  In Catasto al foglio 26 p.lla
76, seminativo arboreo di 2^ classe, superficie di are 06 e centiare 80,
RD Euro 1,58 - RA Euro 1,76
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2012  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2012 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  57.164,06.
 Offerte minime in aumento euro 1.145,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. A.
Persichillo, via Pascoli,4; tel. 0874/94730- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. n. 19/2006
I LOTTO )
GUARDIAREGIA(CB)-
TERRENO   riportati in catasto  al fg. 7, p.lla 62, bosco ceduo, cl. 2,
di mq. 3690, r.d. Euro 3,05, r.a. euro 1,14.
VENDITA SENZA INCANTO 16/02/2012  ore 9:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/02/2012  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 5.541,25.
Offerte minime in aumento euro 110,00; 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. n. 19/2006
II  LOTTO )
GUARDIAREGIA(CB)-
TERRENO   riportati in catasto  al fg. 7, p.lla 47, bosco ceduo, cl. 2,
di mq. 1460, r.d. Euro 1,21, r.a. euro 0,45.
VENDITA SENZA INCANTO 16/02/2012  ore 9:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/02/2012  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 2.192,47.
 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 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. n. 19/2006
III LOTTO )
GUARDIAREGIA(CB)-
TERRENO   riportati in catasto  al fg. 2, p.lla 159, Porz. AA pascolo,
cl. 2, di mq. 300, r.d. Euro 0,11, r.a. euro 0,06, e Porz. AB, seminativo,
cl.3, di mq. 80, r.d. Euro 0,08 e r.a. euro 0,17.
VENDITA SENZA INCANTO 16/02/2012  ore 9:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/02/2012  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 951,07.
 Offerte minime in aumento euro 20,00; 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. n. 19/2006
IV LOTTO )
SAN POLO MATESE (CB)-
TERRENO   riportati in catasto  al fg. 1, p.lla 83, porz. AA, pascolo, cl.
1, di mq. 1500, r.d. Euro 1,08, r.a. euro  0,62, e porz. AB, sem., cl.
3, di mq. 450, euro 0,58 e r.a. euro 1,28.
VENDITA SENZA INCANTO 16/02/2012  ore 9:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/02/2012  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 3.904,40.
 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 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. n. 19/2006
V LOTTO )
SAN POLO MATESE (CB)-
TERRENO   riportati in catasto  al fg. 1, p.lla 84, incolto, cl. U, di mq.
1240, r.d. Euro 0,13 r.a. euro 0,06.
VENDITA SENZA INCANTO 16/02/2012  ore 9:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/02/2012  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 2.482,79.
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 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. n. 19/2006
VI LOTTO )
SAN POLO MATESE (CB)-
TERRENO   riportati in catasto  al fg. 1, p.lla 93,  sem., cl. 3, di mq.
2220, euro 2,87 e r.a. euro6,31.
VENDITA SENZA INCANTO 16/02/2012  ore 9:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/02/2012  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 4.445,01.
Offerte minime in aumento euro 90,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Mario Del
Greco, p.zza 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. n. 19/2006
VII LOTTO )
SAN POLO MATESE (CB)-
TERRENI   riportati in catasto  al fg. 1, p.lla 94, porz. AA, seminativo,
cl. 4, di mq. 1400, r.d. Euro 1,08, r.a. euro 3,62, e porz. AB, incolto,
cl. U, di mq. 750, r.d. Euro 1,08 e r.a. euro 0,04.
VENDITA SENZA INCANTO 16/02/2012  ore 9:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/02/2012  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 4.304,85.
Offerte minime in aumento euro 90,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Mario Del
Greco, p.zza 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. 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 16/02/2012  ore 9:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/02/2012  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 69.609,37.
Offerte minime in aumento:euro 1.400,00; 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. n.121/91
LOTTO 1)
CASTELBOTTACCIO (CB)- C.DA POZZILLO
TERRENO di are 35,90, in catasto al f. 2, p.lla 121, sem. 3, are 35,90.
VENDITA SENZA INCANTO  17/02/2012 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno   28/02/2012 ore 12:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 270,00.
Offerte minime in aumento euro 10,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini, 107, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. n.121/91
LOTTO 2)
LUCITO (CB)- VIA DUE PORTE 9
FABBRICATO  per civile abitazione che si sviluppa in piano interrato
di mq.30, piano terra composto di due stanze, per complessivi mq. 70
e primo piano di mq. 48, in precarie condizioni, con piccolo orto, riportato
al N.C.E.U. al fg. 20, p.lle 850 e 852, sub. 3, cat.A/4, cl.3, vani 5, strada
delle due Porte 9 piano T-1-S1.
VENDITA SENZA INCANTO  17/02/2012 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno   28/02/2012 ore 12:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso. LUOGO DELLA VENDITA: presso i
locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.250,00.
Offerte minime in aumento euro 100,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini, 107, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. n.24/2003
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO – LARGO SANT’ANTONIO ABATE N. 8
FABBRICATO per civile abitazione, composto da due camere, un
soggiorno, un tinello ed un bagno, della superficie complessiva di mq.
80.00. Un LOCALE con accesso dall’esterno in discreto stato d’uso
e di conservazione ubicato al primo piano seminterrato composto da
cantina e ripostiglio, della superficie complessiva di circa mq. 34.00.
Un LOCALE con accesso dall’esterno ubicato al secondo piano
seminterrato adibito a deposito e legnaia, della superficie complessiva
di circa mq. 31.00, al NCEU del detto Comune: foglio 129, particelle
nn. 42 e 43, subalterni 2 e 3, categoria A/5, di vani 4.5, piani T-S1 e

rendita catastale di € 85.99;
VENDITA SENZA INCANTO  15/02/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno   27/02/2012 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
Via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 25.540,50. Offerte minime in aumento
euro 511,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Antonino Mancini, tel. 0865/
29443.
Per informazioni, modalità di vendita e visita agli immobili rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874.416150 - 333.4676786, 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  13/02/2012 ore 11.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno   23/02/2012 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 48.415,00.
Offerte minime in aumento euro 970,00; 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. es. n. 14/2009 – 80/87 e 5/88
LOTTO UNICO)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA SANT’ELMO/C.DA COLLE MATTEO
TERRENI AGRICOLI  di complessivi ettari 1 are 87 e centiarie 50 siti
in agro del Comune di Ripalimosani (CB) alla Contrada Sant’Elmo
(particelle del Fg. 14) ed alla Contrada Colle Matteo (p.lla del Fg. 21),
in parte sem. ed in parte bosco ceduo; nel Catasto Terreni  del comune
di Ripalimosani (CB): - Fg. 14 p.lla 102, bosco ceduo di 2^ classe,
superficie di are 58 e centiare 90, RD Euro 4,26 - RA Euro 1,83 - Fg.
14 p.lla 103, sem. di 3^ classe, superficie di are 04 e centiare 90, RD
Euro 0,63 - RA Euro 1,14 - Fg. 14 p.lla 104, sem. di 3^ classe, superficie
di are 07 e centiare 20, RD Euro 0,93 - RA Euro 1,67 - Fg. 14 p.lla 105,
sem. di 3^ classe, superficie di are 26 e centiare 70, RD Euro 3,45 -
RA Euro 6,21 - Fg. 14 p.lla 849, sem. di 3^ classe, superficie di are
17 e centiare 00, RD Euro 2,19 - RA Euro 3,95 - Fg. 21 p.lla 42, sem.
di 2^ classe, superficie di are 72 e centiare 80, RD Euro 15,04 - RA Euro
16,92. I terreni ricadono nella zona agricola “E1” del vigente Programma
di Fabbricazione del Comune di Ripalimosani.
VENDITA SENZA INCANTO  09/03/2012 ore 09.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno   19/03/2012 ore 09.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  9.492,19.
Offerte minime in aumento euro 190,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.  Angelo
Persichillo, via Pascoli 4, tel. 0874-94730- Campobasso. Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-

-------------------------------------------------------------------------------
Proc Es. n. 24/92 e 11/89
LOTTO 1)
TORO (CB)
TERRENI  di complessive ha 1.35.50; in catasto al fg. 23, p.lla 228,
sem. cl.4, di are 30,60; al fg. 23, p.lla 229, sem. cl.4, di are 74,50; al
fg. 23, p.lla 241, sem. , cl.4, di are 30,40.
VENDITA SENZA INCANTO  17/02/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla



VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2012 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.960,00.
Offerte minime in aumento euro 100,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc Es. n. 24/92 e 11/89
LOTTO 2)
JELSI (CB)- C.DA CARRERA
TERRENI  in catasto al fg. 4, p.lla 121, sem. , cl.3, di are 26,50; al fg.
4, p.lla 372, sem., cl.3, di are 24,40.
VENDITA SENZA INCANTO  17/02/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2012 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.341,40
 Offerte minime in aumento euro 47,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc Es. n. 24/92 e 11/89
LOTTO 3)
JELSI (CB)- C.DA CARRERA
TERRENI  in catasto al fg. 4, p.lla 369, vigneto, cl.3, di are 01,00 e p.lla
373,sem,  cl.3, di are 22,40.
VENDITA SENZA INCANTO  17/02/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2012 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.075,78
Offerte minime in aumento euro 22,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 21/2004
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB)- VIA CANONICA
APPARTAMENTO  riportato in N.C.E.U. del Comune di San Massimo
al Foglio 6, particella 384, sub. 15, classe 3, vani 3,5, Via Canonica,
p.T.-1, R.C. € 298,25. L’appartamento, ubicato al primo piano di un
edificio a schiera, è composto  da vano soggiorno/cucina, tre camere,
un bagno e tre balconi per una superficie utile complessiva di circa mq
51,80. L’immobile risulta conforme al progetto approvato con la
Concessione Edilizia n. 364 del 29.09.1986 e regolarizzato con la
successiva Concessione di variante in sanatoria n. 57 del 19.10.1990,
entrambe rilasciate dal Comune di San Massimo (CB); ad oggi, l’unità
edilizia risulta priva dei Certificati di abitabilità.
 VENDITA SENZA INCANTO  17/02/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2012 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 16.026,00 .
Offerte minime in aumento euro 321,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 11/09
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA TRINITA’
UNITÀ IMMOBILIARE , piano terra S1 riportata in catasto al foglio 33
particella 704 sub 4-5-7 Categoria A/4, classe 4, Cons. vani 4.5,

SETTORE CONTENZIOSO

sviluppata su due piani sopra il livello stradale composta da piano
seminterrato, piano rialzato e corte esclusiva a  servizio della
stessa.L’immobile risulta locato.
VENDITA SENZA INCANTO  17/02/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2012 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 52.500,00 .
Offerte minime in aumento euro 1050,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 139/95- 84/94-63/95-145/95
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA MARCONI
A) LOCALE COMMERCIALE (con annesso cortile) in Campobasso
alla Via Marconi n.35 piano terra; censito al Nuovo Catasto Edilizio
Urbano del Comune di Campobasso , al foglio 118, particella 447
sub 2 zona 2 cat.C/1 cons. mq 82 rendita € 2.392,74. L’unità
immobiliare è parte di un fabbricato ubicato nel centro storico in
adiacenza ad una strada cittadina abbastanza vitale, certamente
ultimato in data antecedente al 1/09/1967.
B) LOCALE DEPOSITO in Campobasso alla Via Marconi n.35,
riportanto in catasto al foglio 118, particella 496 sub 1 zona 2 cat.C/
2 cons.mq 35 rendita € 104,84. L’accesso al locale deposito avviene
attraverso il locale commerciale di cui sopra prospiciente la strada
VENDITA SENZA INCANTO  17/02/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2012 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 191.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 3.820,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 139/95- 84/94-63/95-145/95
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA MARCONI
B) LOCALE  DEPOSITO  (ex porzione di fabbricato in rovina ) in
Campobasso alla Via Marconi n.45 piano terra; censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Campobasso, al foglio 118,
particella 446 sub 17 zona 2 cat.F/2. L’ingresso al locale è situato
nella corte del fabbricato prospiciente Via Marconi n.45 , pertanto  è
possibile accedervi attraverso l’androne, il cortile e un passaggio
coperto comune. Il locale, di circa Mq 140 totali, è costituito da corridoio,
ingresso, ampio spazio ad elle, due ambienti di forma regolare, di cui
il più piccolo raggiungibile con una scala. A partire dal 21.02.2008
l’immobile è riportato in catasto come unità collabenti ( inabitabile,
inagibile).
VENDITA SENZA INCANTO  17/02/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/02/2012 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 94.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 1.880,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es.34/91-39/92
LOTTO IV)
JELSI ( CB)- C.DA FASCIA
FABBRICATO adibito a capannone per l’allevamento di conigli
sito in agro di Jelsi (CB) contrada Fascia s.n.c., distinto nel N.C.U.E.
di Campobasso al Fg. 6 del comune di Jelsi, particella 349 sub.1 e sub.
2 piano T. categ. C/6 cl. 1 consistenza mq. 430 rendita  €

799,47;Fabbricato rurale parzialmente demolito sito in agro di
Jelsi (CB) contrada Fascia s.n.c., distinto nel N.C.T. di Campobasso
al Fg. 6 del comune di Jelsi, particella 83 consistenza mq. 110 e corte
di mq. 830; Terreno agricolo sito in agro di Jelsi (CB) zona “E” rurale,
distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 6 del comune di Jelsi, particella
348 estesa are 83 centiare 90, classe 2 seminativo arbor. , r.d. € 21,67
r.a. €  28,16.
VENDITA SENZA INCANTO 13/02/2012  ore 10.15 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/02/2012 ore 10.15 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 90.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Lucia Morgillo- Bojano ( tel 0874/778804).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es.34/91-39/92
LOTTO VIII)
JELSI ( CB)-
TERRENO AGRICOLO sito in agro di Jelsi (CB) zona “E” rurale, distinto
nel N.C.T. di Campobasso Fg. 2 del comune di Jelsi, particella 350
estesa are 72 centiare 60, classe 3 seminativo, r.d.       € 9,37 r. a.
€  22,50; TERRENO AGRICOLO sito in agro di Jelsi (CB) zona “E”
rurale, distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 6 del comune di Jelsi,
particella 39 estesa ettari 2 are 21,00 e centiare 50, classe 3 bosco
ceduo, r.d. € 6,86 r.a. €  6,86;
VENDITA SENZA INCANTO 13/02/2012  ore 10.15 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/02/2012 ore 10.15 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 16.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Lucia Morgillo- Bojano ( tel 0874/778804).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

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

Proc. . n 549/07 R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
BUSSO (CB)- VIA UMBERTO I
FABBRICATO sito nel comune di  Busso (CB) in pieno centro abitato
in Via Umberto I n. 75. Il fabbricato è composto da tre piani fuori terra
più la soffitta. Al piano terra si trovano la cucina, un sottoscala e la rampa
per accedere ai piani superiori, al primo piano una camera da letto ed
un piccolo bagno, al secondo piano una camera ed al terzo piano la
soffitta. In catasto l’unità immobiliare è censita con i seguenti riferimenti:
Foglio n. 11, p.lla 668 sub 1, cat. A/4, Classe 2, 4 vani, rendita
128,08.
VENDITA SENZA INCANTO 13/02/2012 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/02/2012 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 72.324,00.
Offerte minime in aumento: euro 1.450,00; 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.






