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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-
4394/02)

PEUGEOT 306 – anno 1997
– vero affare – qualsiasi pro-
va – vendo causa inutilizzo

1.500,00 euro – tel. 333/
8654034 (rif AUa-4393/02)

FIAT FIORINO TD – anno
1999 – discrete condizioni –
vendo 1.200,00 euro – tel.
0874/890103 oppure 338/
2265184 (rif AUa-4392/02)

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

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

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

FORD Fiesta 1300 B Tecno
– aprile 1999 – 3 porte –
colore grigio metallizzato –
unico proprietario – perfetta
– qualsiasi prova - vendo

1.950,00 euro trattabili - tel.
335/394378 Antonio (rif AUa-
4388/24)

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

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

Y 10 Junior – anno 1995 –
km. 79.000 originali – perfet-
te condizioni generali – colo-
re blu metallizzato – full optio-
nal – vendo 1.300,00 euro
trattabili - tel. 335/394378
Antonio (rif AUa-4383/23)

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

RENAULT CLIO con impian-
to a metano – perfettamente

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

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

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

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

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

SUZUKY Vitara 1600 benzi-
na – immatricolata 1995 – km.
160.000 – impianto a metano
da 2 anni – vendesi 4.5000,00
euro trattabili – buono stato -
tel. 338/2530765 (rif AUb-
4740/02)

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-4739/02)

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-4738/02)

ALFA ROMEO 147 1.9 JTD
115 cv Distinctive allesti-
mento TI di serie – anno
09/2003 – km. 129.000 – 3
porte – colore nero – cer-
chi in lega da 17” - full
optional – bollo pagato
fino agosto 2012 – revi-
sionata settembre 2013 –
vendo 4.800,00 euro +
passaggio di proprietà –
tel. 320/0212694 Alessan-
dro (rif AUb-4737/02)

SMART diesel – anno 2004
– Km. 59.000 originali – unico
proprietario - perfette condi-
zioni – vendo 4.850,00
trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUb-4736/02)

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

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

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

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

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 ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 5.500,00
– tel. 329/2387518 (rif AUd-
3109/02)

ALFA ROMEO 147 1.9 JTD
115cv – 3 porte – km. 120.000
– anno 09/2003 – colore nero
metallizzato - full optional –
vendo 6.000,00 euro – tel.
320/0212694 (rif AUd-3107/
24)

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

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

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

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

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

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

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 gri-
gio  metallizzato – km. 29.000
– ottimo stato – vendo
8.500,00 euro – tel. 331/
9322144 (rif Aud-3095/20)

BMW 320 Diesel – anno
2005 – km. 117.000 – colore
argento – full optional – otti-
me condizioni – tentua sem-
pre in garage – vendo
12.000,00 euro – tel. 349/
3430716 (rif Aue-2940/02)

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu
metallizzato – anno 2005 –
interni in pelle – aria condi-
zionata – chiusura centraliz-
zata con telecomando – ra-

dio cc – unico proprietario –
vendo 11.500,00 euro – tel.
338/3153330 Francesco (rif
AUe-2939/02)

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

VOLKSWAGEN TOUAREG
3.0 DPF Tiptronic – anno 2008
– Km. 30.000 percorsi – co-
lore grigio – interni in pelle
nera – radio mp3 touch
screen con navigatore – full
optional – come nuova – ven-
do 31.000,00 euro trattabili –
tel. 339/8103294 (rif AUe-
2937/01)

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

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

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

PEUGEOT 206 – 5 porte –
anno 2006 – colore grigio
metallizzato – km. 51.000 -
unico proprietario – buone
condizioni – tel. 0874/94667
oppure 388/1963294 (rif Auf-
4961/02)

FIAT MULTIJET JTD 2^ se-

rie – anno 2004 – colore nero
– km. 140.000 – tel. 377/
9972539 Giuseppe (rif AUf-
4960/02)

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-4959/02)

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

FIAT 500 D del 1963
convertibile restaurata do-
cumentata Asi – documenti
in regola - vendo – tel. 347/
3738783 (rif AUf-4956/01)

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



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

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

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

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-2996/
02)

ARATRO Trivomere
Corma, tipo leggero del
1985 – vendesi 900,00 euro
– tel. 333/2063885 (rif AUv-
2995/02)

OM 40 peso pieno carico 35
quintali – autocarro immatri-
colato 1977 – cassone ribal-
tabile trilaterale operativo fino
ottobre 2011 – vendesi casua
cessata attività - tel. 333/
4874610 Mario (rif AUv-
2994/02)

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

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

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

TRATTORE Pasquali 21 cv
– ottimo stato – distanziatori
contropesi alle ruote fresa
120 attacco modificato sella
lunga – nuovo di vernice –
impianto elettrico - batteria –
vendo 4.000,00 euro – tel.

328/0953322 (rif AUv-2984/
22)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERCO Fiat Fiorino Pick Up –
prezzo modico e in ottime
condizioni – tel. 340/4882421
(rif AUc-1658/02)

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

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

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

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

AUc-1649/20)

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

TOM TOM Via 110 Europa,
schermo 4,3 pollici, comandi
vocali, mappa europa,
autovelox pre caricati, sup-
porto rapido da auto, carica
batteria da auto, custodia per
il trasporto, come nuovo mai
usato 120,00 euro – tel. 393/
5716945 (PR-3455/02)

AUDI TT Benzina Coupè
32 kv 1800 cc – vendo per
pezzi di ricambio – prezzo da
concordare – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif PR-3454/02)

VENDESI N. 4 gomme 165-70
R 14 – tel. 345/6036403 (rif
PR-3453/02)



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

N. 1 CERCHIO in acciaio ori-
ginale Volkswagen avente
caratteristiche 6,5J X 16",
ET42, 5 fori X 100, inolte 1
cerchio in acciaio originale
Audi, avente caratteristiche

6J x15”, ET37, 4 fori x108 -
mai usati - condizioni pari al
nuovo – tel. 338/2831449 (rif
PR-3451/01)

VENDESI 4 ruote invernali n.
205/60 R 15 e n. 4 ruote
estive con cerchi 205/60 R
16 per Mercedes 5 fori – tel.
331/7470196 (rif PR-3450/
24)

CERCO per Lancia Delta 2^
serie impianto GPL – buono

stato – prezzo da convenire
– tel. 366/4173052 (rif PR-
3447/23)

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-6733/02)

CERCO moto da turismo,
massimo 2.500,00 euro –
possibilmente con kit

valigie – tel. 393/1755483
(rif MC-6732/02)

YAMAHA FAZER 600 - anno
2008 - km. 5000 - perfetta –
vendo 5.000,00 euro trattabili
- tel 337/667527 (rif MC-6731/
02)

HONDA Pantheon 150cc –
anno 1999 – km. 34.000 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
389/1754945 (rif MC-6730/

LAMBRETTA LI 150  I serie
– anno 1958 – tutta restaura-
ta – 2 colorazioni – vendo –
tel. 349/4314558 (rif MC-
6735/02)

LAMBRETTA LI II serie –
anno 1961 – parafango gran-
di – revisione ok – 2 colorazioni
– vendo – tel. 349/4314558
(rif MC-6734/02)

CASCO Integrale Arai mod.





02)

CERCO Vespa Piaggio Et 3
primavera vecchia  - anche
da sistemare – possibilmente
con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-
6729/02)

LAMBRETTA 125 Special
del 1968 con documenti –
vendo a 1.300,00 euro – tel.
328/3841589 (rif MC-6728/
02)

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

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

VESPA 50 GTS – 3 marce -
conservata – vendo –
1.000,00 euro trattabili - tel.
347/3738783 (rif MC-6725/
01)

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

CAMPOBASSO – vendesi
o cedesi in gestione - edicola
centralissima – causa
pensionamento – con possi-
bilità di vendita di altre
tipologie merceologiche - tel.

328/9180049 (rif AC-3087/
02)

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-3086/02)

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

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

BOIANO (CB) vendesi attivi-
tà come estetista – oppure

attrezzatura singola – prezz
vero affare da trattare – tel.
338/3114603 (rif AC-3080/
23)

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

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

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

PESCARA – centro – fittasi 2
posti in mini appartamento
bilocale – bellissimo– tel. 338/
3153330 (rif CAa-7419/02)

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-7418/
02)

CAMPOBASSO  - via De

Pretis – fitto appartamento
composto da  3 camere, tinel-
lo, cucinino, 2 bagni e soffitta
– 400,00 euro mensili - tel.
338/8043179 (rif CAa-7417/
02)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-7416/02)

CAMPOBASSO – fittasi ca-
mera a studentessa in ap-
partamento occupato già da
altre 2 ragazze -  tel. 329/
6509431 (rif CAa-7415/02)

CAMPOBASSO – zona
Vazzieri (vicino università) –
affittasi posto letto in
monolocale – tel. 320/
4308992 (rif CAa-7414/02)

CAMPOBASSO -Via
Mazzini, 101 – fittasi appar-
tamento composto da 3 ca-
mere + servizi – termoautomo
– 3^ piano – a famiglia o
studio – tel. 0874/65007 op-
pure 339/1992511 (rif CAa-
7413/02)

MIRABELLO (CB) -  affitto
appartamento piano rialzato
composto da 2 camere, cuci-
na grande, bagno, veranda,
2 balconi e garage – fitto
320,00 euro mensili trattabili
– tel.  339/4853546 (rif CAa-
7412/02)



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-7411/02)

ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-
presi di tutto - tel. 335/
7169971 (rif CAa-7410/02)

CAMPOBASSO – Via
Pirandello, 58 – fittai apparta-
mento composto da 2 came-
re da letto, soggiorno con
angolo cottura, bagno –
termoautonomo – tel. 331/
6383839 (rif CAa-7409/02)

CAMPOBASSO – Via
Gazzani – fittai appartamen-
to uso studio/ufficio –  tel.
329/2240066 (rif CAa-7408/

02)

CAMPOBASSO - C.da Sel-
va Piana, 12 – fittai mansarda
di 75 mq circa  - composta da:
2 camere da letto, ampio sog-
giorno con angolo cottura,
bagno con antibagno – arre-
data con mobili nuovi, stufetta
a legna moderna - solo a
dimostranti reddito certo -
posto auto scoperto – 360,00
euro – tel. 320/8322541 (rif
CAa-7406/01)

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

CAMPOBASSO – vicinanze
Centro Commerciale
Monforte – fittasi apparta-
mento di mq. 100 – piano
rialzato – ampiamente
soleggiato in casa singola –
euro 450,00 euro mensili –

tel. 339/1505124 (rif CAa-
7404/01)

CAMPOBASSO – Via Conte
Rosso – fittasi appartamento
con giardino di mq. 100 – 3
camere, 2 bagni, salone con
camino, cucina abitabile, la-
vanderia, posto auto privato
o box – tel. 331/9322144 (rif
CAa-7401/01)

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

CAMPOBASSO – via Tiberio
– fitto 3 camere singole a
lavoratori/trici – studenti/
esse – appartamento ammo-
biliato composto da 3 came-

re, cucina con veranda, ba-
gno e cantina -  tel. 328/
1210112  oppure 0874/
38315 (rif CAa-7394/24)

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

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

CERCASI come passatempo
settimanale, piccola casetta
di campagna anche con ter-
reno da acquistare a
Campobasso o periferia – tel.
368/7730880 (rif CAc-2018/
02)

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

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

RICCIA (CB) – borgo antico
– Colle Croce – vendo casa
formata da 3 vani da aggiu-
stare – prezzo da concorda-
re – tel. 0874/717084 oppure
339/1765004 (rif CAv-6727/
02)

GILDONE (CB)  a 9 Km. da
Campobasso vendesi casa
singola composta da 4 vani +
accessori, ingresso, depo-
sito, cantina, soffitta e n. 2
bagni – munita di tutti i servizi
– ristrutturata interno/ester-
no – abitabile da subito con
400 mq. di terreno recintato –
110.000,00 euro trattabili –
tel. 0874/96097 oppure 347/
5878504 (rif CAv-6726/02)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale in pietra su 2
livelli con mq. 8300 terreno –
facile accesso – panorami-
co – 500 metri dal centro



CB – centro storico, bilocale
composto da cucina, camera e
bagno.   € 35.000,00

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

  € 65.000,00

CB – Viale del Castello,
soluzione indipendente di due
camere, cucina7soggiorno e
bagno. Ristrutturata.   € 80.000,00

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

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

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

       € 100.000,00 tratt.

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

CB – a 200 metri dalla zona

Universitaria, app.to con doppio
ingresso di mq 80 composto da due
vani e due bagni. Ottimo
investimento!        € 110.000,00 tratt.

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

composto da ingresso, ampia sala,
due camere e bagno. Possibilità di
garage.    € 150.000,00

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

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

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

CB – centro storico, in immobile di
pochi condomini, app.to
completamente ristrutturato
composto da cucina, sala, tre
camere, bagno, lavanderia e
terrazzo panoramico. Bello!

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 De Pretis, app.to di tre
camere, cucina/soggiorno, bagno,
lavanderia, soffitta, cantina, posto
auto e giardino di proprietà.
Ristrutturato.   € 180.000,00

CB – zona centralissima, app.to
di mq 120 circa al 1° piano servito
da ascensore composto da cucina,
sala, soggiorno con camino e
terrazzino, due camere, bagno,
ripostigli e cantina. Ottimo anche
come uso ufficio.                   € 180.000,00

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

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

CB – c.da Fontana Vecchia, app.to
ristrutturato composto da tre
camere, cucina, ampia sala e bagno
con tavernetta, garage e soffitta.
Bello!   € 200.000,00

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

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

  € 220.000,00

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 – P.zza Venezia, poco distante
dal centro della città, intero
immobile su due livelli di complessivi
mq 180 circa con corte antistante e
giardino nel retro.   € 230.000,00

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

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

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

           € 250.000,00 tratt.

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

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

CB – via Principe di Piemonte,
app.to al 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!!

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

 € 350,00 tratt.

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

CB – via De Pretis , app.to
composto da cucina, sala, due
camere e due bagni. Possibilità di
arredo.            € 400,00

CB – via Papa Giovanni, app.to
arredato composto da cucina,
soggiorno, due camere e due
bagni.            € 400,00

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

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

CB – via Papa Giovanni, app.to
composto da cucina, sala, due
camere, due bagni e cantina.
Possibilità di arredo.

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

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.
AffrettateVi!!

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 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, completamente
ristrutturato, composto da due
camere, cucina, sala, doppi servizi
e cantina. Affarone! € 190.000,00

camere, bagno, soffitta e posto
auto.

CB – C.da Colle dell’Orso,
app.to arredato composto da
cucina, soggiorno, tre camere,
due bagni, ripostiglio, garage e
posto auto recintato.           € 550,00

CB – via Monforte , app.to
ristrutturato composto da cucina,
soggiorno, tre camere e bagno.

CB – via Conte Rosso, app.to in
immobile di nuova costruzione
composto da cucina, sala, due
camere, due bagni e garage.

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

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

CB – via Zurlo, app.to arredato
composto da cucina, sala, due
camere, due bagni, ripostiglio,
veranda e soffitta. Arredato!

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

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

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

CB – Zona Industriale, locali
commerciali nuovi a partire da
mq 200 a mq 1.000 a partire da

              € 5 al mq + iva

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

CB – nei pressi dell’Università,
ult ime disponibil i tà di
appartamenti nuovi pronta
consegna a partire da € 1.360,00
al mq. NESSUNA COMMISSIONE
DI AGENZIA!!

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.             € 70.000,00 tratt.

CB – via Ungaretti, in palazzina
di recente costruzione, app.to
ben esposto e completamente
arredato, composto da cucina/
soggiorno, camera e bagno.
Attualmente locato. € 130.000,00

CB – centro storico, app.to
composto da cucinino, sala, due
camere, bagno e garage.

€ 140.000,00



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

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

CAMPOBASSO via Sicilia vende appartamento di 2
camere, sala, cucinotto, 2 bagni, ampio terrazzo, posto
auto e cantina  (rif 74/n11)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MIRABELLO centro paese vende appartamento di mq 130
– sala, tinello, cucinotto, 3 camere , 2 bagni e garage – euro

160.000 (rif 16/08)

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

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

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)

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)

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

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

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

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

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

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

FITTA APPARTAMENTI
CAMPOBASSO zona parco dei Pini fitta miniappartamento
arredato di 1 camere, cucina, bagno – euro 350 (rif 69/
n11)

CAMPOBASSO zona centro attico di 1 camera, ampia zona
giorno, bagno (rif 79/n11)

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

CAMPOBASSO via Lombardia fitta miniappartamento
arredato di 2 camere, cucina, bagno (rif 20/11)

CAMPOBASSO Via Fosse Ardeatine fitta appartamento
arredato di 1 camera, soggiorno, cucina, bagno (rif 65/
n11)

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

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

CAMPOBASSO zona colle dell’Orso fitta appartamento in
parte arredato di 3 camere, sala, cucina, 2 bagni, cantina
Euro 450 (rif 41/N11)

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

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

CAMPOBASSO via Sicilia fitta appartamento di 2 camere,
sala, cucinotto, 2 bagni, ampio terrazzo, posto auto e
cantina – euro 450 (rif 74/n11)

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

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

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

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

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

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

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

CAMPOBASSO  zona centro f i t ta uso studio
miniappartamento di 2 vani e bagno – euro 350 (rif 02/n9)

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

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

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

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

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

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

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

giardino – ottime rifiniture
Euro 230.000

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

giardino - ottime condizioni -
euro 135.000

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

garage e giardino
ottime condizioni





CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commerciale di
mq. 40 + 30 di cantina – 600,00
euro mensili – tel. 338/
7501750 (rif IC-3930/02)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale com-
merciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 0874/441974
(rif IC-3929/02)

CAMPOBASSO – fittasi lo-
cale commerciale, pub o altro
– prezzo trattabili – possibil-
mente referenziati – tel. 335/

6857448 (rif IC-3928/02)

FERRAZZANO (CB) – Nuo-
va Comunità - fittasi locali
uso deposito e un garage –
tel. 0874/415753 ore pasti
oppure 320/3049865 (rif IC-
3927/02)

CAMPOBASSO – via XXIV
Maggio, 41 – fittasi locale
commerciale di mq. 35 – prez-
zo conveniente - tel. 320/
1153867 oppure 0874/63019
(rif IC-3926/02)

CAMPOBASSO - Via Giosuè
Carducci - fittasi locale com-
merciale C1 di circa 30 mq. -
fronte strada con posto auto
– 250,00 euro mensili - tel.
0874/90368 (rif IC-3925/02)

CAMPOBASSO - Via IV
Novembre  - fittasi posto
macchina - prezzo da con-
cordare - tel. 0874/64896 (rif
IC-3925/02)

FITTASI locale/piazzale
commerciale adiacente tan-
genziale est di Campobasso
– tel. 339/6416957 (rif IC-
3924/02)

CAMPOBASSO - viale Prin-
cipe di Piemonte - vendo
garage di circa mq.22 - ac-
cesso tramite tunnel condo-
miniale, pavimentazione, im-
pianti elettrico e idrico – tel.
338/2831449 (rif IC-3923/01)

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

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

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

CAMPOBASSO – ca.da
Calvario – fittasi locale di mq.
207 – piano terra – 2 vetrine
– uso commericale o ufficio –

SAN SALVO Marina - le
Nereidi - vendesi villetta sul
mare composta da cucina
con ripostiglio, salone, 3 ca-
mere da letto, 2 bagni e 4
terrazzi -  tel. 0874/97423 (rif
IT-8775/02)

CAMPOMARINO Lido (CB)
vicino Termoli fitto apparta-
mento in residence - 4 posti
letto tv, lavatrice, clima, po-
sto auto recintato – vicino
mare – da marzo a settembre
– 200,00 euro a settimana –
tel. 328/7348098 (rif IT-8774/
02)

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
maggio a settembre prezzi
bassi – agosto prezzi van-
taggiosi - anche settimanal-
mente, week-end, mensile o
periodo pasquale – tel.  0884/
705145 oppure 345/4637647
(rif IT-8773/02)

VIESTE GARGANO affitto
villetta 4/7 posti letto – tutta
arredata – nel verde – perio-
do da maggio a settembre
prezzi bassi –  agosto prezzi
vantaggiosi - anche settima-
nalmente o week-end o peri-
odo pasquale – accettasi
anche animali - tel.  0884/
705145 oppure 328/4121996
(rif IT-8772/02)

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-8771/02)

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-8770/02)

abitato – vendesi 85.000,00
euro – tel. 06/8177853 oppu-
re 338/1588224 (rif CAv-
6725/02)

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-
6724/02)

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-6723/02)

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-6722/02)

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

CAMPOBASSO -  Via
Carducci (zona Vazzieri) –
vendesi appartamento com-
posto da 2 camere, sala,
cucinino, tinello, bagno, ripo-
stiglio, cantina e garage –
trattativa riservata -  tel. 0874/
413386 oppure 348/0832455
(rif CAv-6715/24)

VASTO MARINA – C.da S.
Tommaso 30/F – vendesi
appartamento composto da
3 camere da letto, salone,
cucina, bagno, ripostiglio –
2^ piano con ascensore e
garage di mq. 21 –
200.000,00 euro – tel. 338/
9806484 (rif CAv-6713/24)

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

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

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

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

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

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

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

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
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)

CASTELLONE di Boiano
(CB) – vendesi casa abitabile
su 3 livelli ciascuno compo-
sto da 2 vani parzialmente da
ristrutturare e con tutti i ser-
vizi predisposti – vendo
30.000,00 euro - tel. 339/
2318411 (rif CAv-6674/18)

MIRABELLO SANNITICO

(CB) – vendesi casa ristrut-
turata su 3 livelli di comples-
sivi 240 mq. - libera da subito
– tel. 327/5415613 (rif CAv-
6670/18)

VINCHIATURO (CB) –
vendesi villetta di 3 apparta-
menti – ingresso indipenden-
te – 1000 metri di giardino –
tel. 368/3818728 oppure 392/
4014907 (rif CAv-6669/18)

VINCHIATURO (CB) – cen-
tro – vendesi casa – 7 vani –
da ristrutturare - 40.000,00
euro non trattabili – tel. 368/
3818728 (rif CAv-6668/18)

BUSSO (CB) – periferia 14
Km. da Campobasso -
vendesi metà fabbricato ru-
rale di mq. 60 +  6000 mq. di
terreno con 150 piante
fruttifere -  trattativa riserva-
ta - tel. 0874/413386 oppure
348/0832455 (rif CAv-6666/
18)





MIRABELLO SANNITICO –
C.da Monteverde – vendo
terreno di mq. 7000 – tel.
0874/97423 (rif TE-3492/02)

RICCIA (CB)  C.da Crocella
a 6 minuti dal centro abitato –
vendo terreno di 25.000 mq.
- adatto al fotovoltaico e simi-
lare – vendo – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif TE-3491/02)

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-3490/
02)

CAMPODIPIETRA (CB) ter-
reno agricolo di mq. 4870
SS645 – vicino fiume Ruviato
– 15.000,00 euro – tel. 06/
8177853 oppure 338/
1588224 (rif TE-3489/02)

CAPRACOTTA (IS) –
vendesi in contrada Sotto La
Terra  terreno di 10, mq. -

prezzo trattabile – tel. 0874/
63053 ora pranzo (rif TE-
3488/02)

LOTTO di mq. 2.000 + mq.
1.500 in Agro di Mirabello –
incolto – 4,00 euro al mq. - tel.
339/4853546  (rif TE-3487/
02)

AGRO di Ferrazzano a 3
Km. da Campobasso - terre-
no di mq. 4000 + 80 piante di
olive - semi pianeggiante -
vicino strada - vendo 8,00
euro al mq. – tel. 339/4853546
(rif TE-3486/02)

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-3485/02)

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

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

PRATA SANNITA (CE)
vendesi terreno edificabile di
mq. 11332 – pianeggiante
confinante con strada
nazionele e comunale – tel.
0874/97212 ore pasti (rif TE-
3480/01)

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

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

BUSSO (CB) agro di
Baranello – vendesi terre-
no di mq. 1000 per
accorpamento  2.000,00 euro
trattabili – tel. 0874/413386
oppure 348/0832455 (rif TE-
3474/24)

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

CAMPOBASSO - vendesi
lotto di terreno di mq. 3000
con licenza di costruzione
rilasciata per villa unifamiliare

- oneri tutti pagati – tel. 338/
4231333 (rif TE-3264/23)

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

PETRELLA TIFERNINA –
vendesi terreno con annes-
so fabbricato arredato –
ulivetato - circa 6000 mq.
dista 1 km. dalla Bifernina –
tel. 0874/745156 (rif TE-3435/
18)

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

TERMOLI – 300 metri di di-
stanza dalla spiaggia vendo
4.500 mq. di terreno – de-
stinazione urbanistica
ricettiva – alberghiera com-
merciale – valuto anche
permute con strutture già
realizzate possibilmente in
località marittime – tel. 345/
8523534 (rif TE-3431/17)

RIPALIMOSANI – lotti di ter-
reno fronte strada per realiz-
zare villette singole o

bifamiliari – si valutano even-
tuali permute – tel. 338/
8605567 (rif TE-3418/15)

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

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

BUSSO (CB)  - vendesi ter-
reno panoramico – fronte
strada rotabile –
centralissimo – tutti i servizi
– mq. 6000 – vendo 50.000
euro – tel. 339/6011913 (rif
TE-3409/14)

GILDONE (CB) – terreno
agricolo di mq. 3500 fronte

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

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

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





DIPLOMATO presso il con-
servatorio di musica imparti-
sce lezioni di sassofono a
Campobasso a 20,00 euro a
lezione – tel. 334/5700324
(rif LAc-7746/02)

LAUREATA in Economia im-
partisce lezioni di economia,
scienza delle finanze, stati-
stica, diritto, economia
aziendale – tel. 328/7976053
ore pasti (rif LAc-7745/02)

CERCO  lavoro come
saldatore a filo continuo,
autista patenet B –
magazziniere e lavoro pietre
– tel. 331/5853912 (rif LAc-
7744/02)

IMBIANCHINO offresi lavo-
ro come pittore abitazioni,
cartongesso, decorazioni,
pareti, ecc.. - zona
Campobasso e paesi limitrofi
– tel. 333/1029172 (rif LAc-
7743/02)

CERCO IMPIEGO come ca-
meriera, barista, commessa
ed altro – esperienza e moti-
vazione – tel. 366/4256351
(rif LAc-7742/02)

SI ESEGUONO tutti i tipi di
lavoro a maglia – copertine,
cappelli, sciarpe... - tel. 380/
4173227 (rif LAc-7741/02)

SONO ITALIANA – mi chia-
mo Anna, cerco lavoro come
assistenza anziani – sono
puntuale e molto umana - tel.
338/8617767 (rif LAc-7740/
02)

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-7739/02)

SI EFFETTUANO piccoli la-
vori edili e di giardinaggio –
tel. 345/6036403 (rif LAc-
7738/02)

RAGAZZO  cerca lavoro
come meccanico, pittore di
ferramenta e legno e giardi-
niere – con esperienza –
massima serietà – prezzi
modici – tel. 334/3441445
oppure 333/2512931 (rif
LAc-7737/01)

URGENTE!! Imprenditore
impegnato in attività in
forte espansione ricerca
in zona collaboratori –
anche part-time – per at-
tività indipendente - per
colloquio telefonare allo
0 8 7 4 . 4 3 8 8 2 7
www.grandefuturo.it  (rif
LAo-3636/02)

CARLINI  vendo bellissimi
cuccioli – colore chiaro –
maschera nera – allevati in
casa – vaccinati – libretto
sanitario e pedigree - tel.  348/
7638773 (rif AN-6124/02)

CERTOSINI  cuccioli di gatto
privato vende di pura razza
– ottima genealogia – vacci-
nati – libretto sanitario - tel.
347/4917587 (rif AN-6123/
02)

FAMIGLIA amante animali
cerca femminale anche di 2/
3 anni di razza e da guardia
– possibilmente con pedigree
- tel. 340/5526840 (rif AN-
6122/02)

PER USO DA GUARDIA cer-
co coppia di cuccioli di
Dobermann o Rottweiler o
Labrador possibilmente a
modico prezzo – tel. 0371/
80049 (rif AN-6121/02)

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

DOBERMANN con pedigree,
di altissima genealogia e di-
scendente di campioni mon-
diali, splendido esemplare di

SALA IN RADICA di olmo –
modello lucido – stile classi-
co/moderno – credenza,
contro mobile e tavolo rettan-
golare – vendo 1.500,00 euro
trattabiil – tel. 340/6810742
(rif AR-2911/02)

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-2910/02)

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

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

5 anni, carattere d’ oro, buo-
nissima, la devo cedere per
il suo unico difetto: odia i gatti
- vendesi 550,00 euro - tel.
329/9862361 (rif AN-6118/
01)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

5851130 (rif AB-2579/02)

VENDESI camici da lavoro
blu, verdi e bianchi – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
AB-2578/02)

CAPPOTTO di visone lungo
molto bello come nuovo –
vendo 1.800,00 euro – tel.
333/8550527 (rif AB-2577/
01)

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

RAGAZZO disoccupato cer-
ca scarpe e vestiti – taglia
grande – usati o nuovi – prezzi
modici – o in regalo – tel. 333/

solo pagamento contanti –
tel. 333/4462353 (rif AB-
2576/01)





MOTOSEGA professionale
a scoppio, produzione tede-
sca, potenza 2,5 kw - 3,5 PS,
barra 50cm
autolubrificazione della ca-
tena, cilindrata 52 cc, freno
catena, usata solo 2 volte –
praticamente nuova –
svendo a soli 170,00 euro –
tel. 393/3520069 (rif AT-
3435/02)

pleanno ad Annalisa. Baci da
zia Clelia, zio Mimmo e il cugi-
netto Angelo

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

ALLA super super
Antonella sempre gentilissi-
ma tantissimi auguri di buon
compleanno dalla signora
Libera, Antonietta e Maria
Sole

AL NOSTRO caro papino
Biagio tantissimi auguri da
Matteo e Lisa

euro trattabili – tel. 328/
6793847 (rif CF-2820/02)

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

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

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-2873/
02)

PC DESKTOP Pentium 4
CPU 1.80 ghz 1,50 GB ram +
monitor 19” e tastiera – tel.
330/980514 (rif CO-2870/24)

NASTRI DAT varie misure
poco usati omaggio lettore
Dat portatile da revisionare –
vendo – tel. 330/980514 (rif
HF-2667/02)

MIXER otto canali con ga-
ranzia – video registratore
dvd e cassetta – vendo – tel.
330/980514 (rif HF-2666/02)

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

ENCLICLOPEDIA De
Agostini Universo 13 volumi
+ Atlante ed eciclopedia In-
glese Americano con 24 cas-
sette ed eventuali 24 CD –
vendo – tel. 330/980514 (rif
LR-3345/02)

PRIVATO offre 150,00 euro
per l’acquisto dei primi 20
numeri di Dylan Dog - anno
1986/87 – ottimo stato - tel.
328/7178223 (rif LR-3344/
02)

AUTOSPRINT 1968-2010,
Motosprint 1976-2009 – Mo-
tociclismo 1962-2010 – Auto
italiana 1957-1969 -
Quattroruote 1956-2009 –
vendo – tel. 347/2303761 (rif
LR-3343/02)

CUCCIOLI e cuccioloni…
vendo… - tel. 334/990…-
TESTO E NUMERO DI TELE-
FONO INCOMPRENSIBILE

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

AZIENDA PRODUTTRICE
pannelli solai cerca..... - AN-
NUNCIO A PAGAMENTO

ASSOCIAZIONE dei con-
sumatori cerca giovani....
ass... - ANNUNCIO A PAGA-
MENTO

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

TANTI AUGURI di buon com-

BINOCOLO 7 per 50 (7 in-
grandimento - 50 diametro
obiettivo)  - molto luminoso –
prezzo da concordare – tel.
328/3319218 (rif CF-2821/
02)

MODEM marca Klipper –
seminuovo – vendesi 30,00

FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per col-
lezioni (anche incomplete)
pubblicate dal 1930 al 1980 –
tel. 320/1124106 (rif LR-3342/
02)

CALCIO e ciclismo d’epoca :
ricerco materiale tipo riviste,
almanacchi, biglietti, maglie,
album figurine, cartoline, etc.
- cerco anche fumetti – tel.
333/2493694 Renato (rif LR-
3341/02)

COLLEZIONE di vecchi libri
di medicina – ben conservati
- tel. 368/3339856 (rif LR-
3340/02)

SATANIK n. 201 – anno 1972
– deve essere completo di
poster e adesivi - tel. 328/
7178223 (rif LR-3318/22)

ALMANACCHI del calcio
1962-2009, Guerin sportivo
1978-2009, Hurrà Juventus
1963-2009, Forza Milan
1963-2004,  riviste Calcio illu-
strato e Sport illustrato 1945-
1967 - vendo – tel.  347/
2303761 (rif LR-3316/21)



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

AFFERMATO professioni-
sta, 46 anni, un pò deluso
dall’amore, reduce da un
matrimonio finito forse anco-
ra prima che cominciava
adesso sono divorziato da 5
anni, non ho figli e amerei
conoscere una donna sim-
patica, allegra estroversa
anche con figlio a carico, se
ti senti come ti vorrei allora
chiamami- Agenzia Matrimo-
niale 3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
MA-6139/02)

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 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
MA-6138/02)

MARIA 50ENNE celibe, ca-
rattere giovanile,  delicato,
ipersensibile,altruista con la
A maiuscola, amerebbe in-
contrare una donna che sia
amante della casa dei bambi-
ni, con un età,che va dai 35
ai 45 per eventuale matrimo-
nio- Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
MA-6137/02)

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-6136/02)

STEFANO 45enne, libero

tranquillità e la felicità di una
vita sentimentale piena ed
appagante. Oggi posso dire
che ho superato tutto que-
sto,  mi sono ripresa ed ora
sono tornata ad essere la
donna piacente e allegra di
sempre. Con queste poche
righe vorrei conoscere un
uomo per iniziare una bella
amicizia senza pregiudicarci
la possibilità che possa na-
scere un sentimento più pro-

fondo - Agenzia Matrimonia-
le 3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6066/02)

34 ANNI, insegnante, nubile.
Sono una ragazza dinamica,
mi piace stare in compagnia
degli amici, ma desidero tan-
to incontrare un ragazzo che
mi faccia sentire unica! Se
vuoi conoscermi contatta
Happiness - Agenzia per

single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6065/02)

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

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-
6069/02)

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-
6068/02)

FABIOLA 29 anni cameriera
a detta di tutti una bella ra-
gazza sempre allegra, af-
fronto la vita con grinta e con
gioia nonostante una delu-
sione sentimentale. Non dico
che non  mi ha lasciato il
segno, ma se il destino ha
voluto così bisogna voltare
pagina. E’ possibile che la
felicità mi aspetta dietro l’an-
golo e non voglio piangermi
addosso, rischiando di per-
dere l’occasione della mia
vita, spero la pensi come me.
Se è così non resta che chia-
mare - Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6067/02)

BIANCA 55 anni vedova
casalinga. La tragedia avve-
nuta anni fa mi ha colpito nel
più profondo del cuore to-
gliendomi in un colpo solo la

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

50ENNE sola, seria, cerca
compagno di bella presenza
serio e lavoratore – astener-
si perditempo – tel. 388/
7927018 (rif ME-6071/02)

25ANNI , casalinga, nubile.
Sono una ragazza carina,
mamma di una bambina dol-
cissima. Vorrei incontrare un
ragazzo responsabile, ma-
turo, anche con bambini, per
ricominciare a credere nel-
l’amore!  Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329. 6715245
(rif ME-6070/02)

professionista, non troppo
alto con un  fisico atletico e
molto interessante, ama viag-
giare, la natura, lo sport, l’ar-
te e tenersi informato. Vor-
rebbe incontrare una com-
pagna curata ed intelligente,
di gradevole aspetto, per un
matrimonio,che possa dargli
degli eredi - Agenzia Matri-
moniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6135/02)



(rif ME-6064/02)

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
insieme scopo convivenza o
matrimonio - Agenzia Matri-
moniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6063/02)

SONO un ex maresciallo ora
in pensione, vedovo da 7
anni, ora che si è sposata la
mia unica figlia sento ancora
di più la solitudine che prima
forse facevo finta di non
avvertire, ho 63 anni portati
benissimo, faccio molte atti-
vità sportive, amo molto viag-
giare e se ti piace ballare
sarebbe per me uno stimolo
per imparare un pò meglio -
chiamami - Agenzia Matrimo-
niale 3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it  (rif
ME-6062/02)

41 ANNI, fisioterapista, se-
parata. Sono separata con
un figlio. Sono carina, mi ten-
go in forma e non mi arrendo
alla solitudine! Sono sicura

che incontrerò l’uomo giusto
per me, maturo ma che anco-
ra ami giocare e divertirsi. Se
ti va contattami. Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6061/02)

42 ANNI, separata,impiegata.
Mi ritengo una persona viva
nel senso con la voglia giusta
di vivere per cui non mi piac-
ciono le persone pigre, mo-
notone, sensa entusiasmo.
Cerco una persona solare
max. 50 anni.Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6060/02)

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
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6059/02)

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-
6058/02)

44 ANNI, collaboratrice, ve-
dova. Sono una ragazza
molto dolce, ho un lavoro che
mi impegna, ma non mi basta!
Vorrei avere una vita perso-
nale piena di emozioni ed
avere accanto un uomo che
mi faccia sentire protetta e
amata. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6057/02)

44 ANNI, vedova. Sono ve-
dova da 10 anni con una figlia
sposata per cui vivo sola. Ho
un lavoro parziale e non mi
manca nulla. Conoscerei un

uomo affidabile max. 55
anni.Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6056/02)

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 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6055/02)

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
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6054/02)

45 ANNI, nubile, impiegata.
Semplice nei gusti e nello stile
di vita. Cerco un uomo anche
con figli, che come me sia
dolce, amante della vita, della
buona cucina e che voglia
costruire un rapporto basato
sul rispetto e la serenità.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6053/02)

46 ANNI, casalinga. Fisico
asciutto, 1 figlio e una rela-
zione ormai alle spalle. Ho
voglia di darmi un’altra possi-
bilità e cerco un uomo max.
56enne con cui ricominciare.
Se sei gentile, sensibile e hai

voglia di una relazione con
una donna spiritosa e pro-
fonda, contattami.Happiness
- Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-6052/
02)

48 ANNI libera prof. nubile.
Mora e snella,ottima
presenza,dolce, ottimista e
dal buon carattere cerca un
uomo molisano affidabile,
curato, deciso e divertente
entro i 55 anni per un sereno
futuro assieme.Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6051/02)

49 ANNI, separata, impiega-
ta. Non mi piace descrivermi
come una super donna, sono
molto semplice e mi piaccio-



no le persone “alla mano”.
Spesso sono l’unica “single”
della mia comitiva e la cosa mi
pesa. Vorrei incontrare un
uomo con cui finalmente vi-
vere una vita piena di bei
momenti, perchè gli amici
sono importanti, ma non
bastano...vorrei un uomo al
mio fianco. Contattami.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6050/02)

MI PRESENTO sono Marino,
ho 50 anni e sono medico.
Vedovo da anni, ora che i
miei figli sono indipendenti ed
hanno una loro vita, posso
ricominciare a pensare a me
stesso senza sentirmi in col-
pa. Distinto, giovanile, pre-
muroso, affettuoso, respon-

sabile. Queste sono solo al-
cune delle mie doti come ci
sono anche i miei difetti ma
per poterli scoprire c’è biso-
gno di conoscerci - Agenzia
Matrimoniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6049/02)

CIAO SONO Maurizio 48 anni
odontotecnico, divorziato da
diversi anni, di bella presen-
za, ho conosciuto soltanto
donne molto superficiali e
materialiste. MI rivolgo inve-
ce a te dolce sempre carina
futura compagna della mia
vita. Troverai un uomo di
animo generoso e di modi
garbati. Contattami, insieme
forse potremmo avere un
futuro pieno di dolci promes-
se - Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri

moniale@virgilio.it (rif ME-
6048/02)

50 ANNI, imprenditrice, se-
parata. Ho molte responsa-
bilità per il mio lavoro, ma
questo non mi ferma dal ri-
cercare un uomo che mi fac-
cia sentire una donna com-
pleta! Sono una donna molto
corteggiata, ma aspetto an-
cora il principe azzurro! Vor-
rei conoscere un uomo di
cultura, raffinato e sicuro di
sé! Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6047/02)

50 ANNI, vedova, assistente
anziani. Ho due figli ormai
grandi, faccio una vita molto
semplice e vorrei accanto un
uomo come me, tranquillo e

socievole, per condividere la
vita! Mi piace molto stare a
casa, cucinare per i miei cari,
ma anche avere cura della
mia persona. Se vuoi condi-
videre tutto questo con me,
contattami. Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6046/02)

MARIANNA 40 anni divor-
ziata senza figli, lavoro pres-
so uno studio dentistico come
assistente. Sono di bella pre-
senza, molto cordiale e sim-
patica, tranquilla, infatti pre-
ferisco le pareti domestiche,
ai luoghi mondani, coltivo
poche e buone amicizie -
desidererei incontrare un
uomo responsabile con cui
poter ricostruire una vita
sentimentale felice. Non la-

sciamoci sfuggire la mano
che il destino ci tende - Agen-
zia Matrimoniale 366936
9888 agenziamatrimoniale
@virgilio.it (rif ME-6045/02)

MI CHIAMO Adriana, ho 33
anni e lavoro presso un su-
permercato. Sono nubile e
devo questa mia attuale con-
dizione a una delusione sen-
timentale che mi ha portato
ad avere sfiducia verso gli
uomini e verso le amiche.
Tutto questo mi ha fatto chiu-
dere in me stessa, nonostante
sia una bella donna, e di ca-
rattere molto tranquillo, ma
chiunque voleva conoscer-
mi incontrava il gelo polare
artico. Ora ho capito che ho
fatto del male solo a me stes-
sa perché la vita va avanti e

va affrontata. Chiedo una ri-
vincita ad destino, sento di
poter dare molto ad un com-
pagno chiedo solo l’occasio-
ne per poter dimostrarlo -
Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
6044/02)

53 ANNI, separata, pubb.
Impiego. Dicono di me che
sono bellissima. Sento di
meritare un po’ di felicità,
quella stessa che ho tanto
desiderato e  in passato non
ho avuto. Io farò l’impossibile
per renderti  felice. Se inna-
morarti per te è importante,
allora contattami.Happiness
- Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-6043/02)

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-6042/02)

CIAO sono Milena ho 31 anni,
nubile, commerciante, dolcis-

ÌDIRIGENTE PUBBLICO LAUREATO 60ENNE CELIBE, benestante zona Termoli,
distinto bel brizzolato 1.72x69 Kg., educato, galante, graduale, ricerca seriamente 45/
60enne carina sciutta di buone forme, sincera, trasparente, indipendente
economicamente, seppure figlio/a grande. “Fine soggiorno Umbria!!”

ÌABRUZZO, ANCORA NON HO 40 ANNI, VORREI SUBITO UN COMPAGNO, positivo,
onesto, tranquillo, comprensivo seppur povero trasferibile e con figli sono donna semplice,
ma attraente dinamica affabile generosa!!!

ÌTERMOLI FIAT PERITO INDUSTRIALE 41ENNE CASA proprietà non figli legalmente
libero, bello fotografia, 1.71x68 kg., dolce sereno conviverebbe assieme 30/43enne
leale calma senza oppure figlio piccolo

ÌLUCERA, FIGLIA UNICA, 27ENNE CASTA NUBILE TRASFERIBILE, scopo
matrimonio con onesto celibe 24/36enne pure operaio - ragioniera disposta fare casalinga
- chiacchierina educata, formosetta fotografia 1.65x70 Kg. circa. “Sogno il primo amore!!”

ÌREGIONALE OPERATORE FISSO, 47ENNE SEPARATO SOLO casa proprietà provincia

Pescara, bel robusto brizzolato alto 1.74 cm, onesto tranquillo, conviverebbe con 32/47enne
sincera, trasferibile pure assieme figli!!!

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!”

ÌBILAUREATO EX DIRIGENTE AZIENDE INDUSTRIALI 71ENNE vedovo eccellente cultura
musica scrittore teatro, 165x 65Kg, distinto veramente, 2 case, convivenza matrimonio con
55/65enne decisionista femminile non obesa   anche autodidatta.  “Eternità e bene anche
convivenza parziale se hai impegni familiari!!!”

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

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

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

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”

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!!”

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!!!”

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

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

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

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

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.

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.

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

Ì38ENNE 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.

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...

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....”

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

ÌGRANICOLTORE PIU’ OPERAIO DITTA 45enne consensuale separato da oltre quattro
anni e solo casa propria in bel paese grande tra Termoli e Campobasso, davvero calmo
moderno generoso con pensierini oggettini ed attenzioni tipo frequentare pizzeria e
discoteca, alto 1.65 Kg. 70 carino come foto in agenzia, conviverebbe/sposerebbe 30/
50enne magra o robusta anche con figli e di origini contadine e da tutta Italia alta 1.50/
1.70 o valutare anche più bassa. “Vacanza a Rimini... per vivere finalmente una fedele
e carezzevole felicità....”

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??”

ÌVITA NUOVA, sono un 57enne in stato di separazione legale, ho retribuzione fissa
presso azienda dentro Campobasso ed abito in paese vicino, alto 1.66 Kg. 65, capelli
castani bella presenza mi dicono e bravo disponibile cavaliere coerente familiare, voglio
ricostruirmi una tranquilla comunione di vita con una semplice seria donna 48/56enne
circa anche povera, alta 1.50/1.65 sia asciutta che robusta, guardo il carattere. “Amore
fiducia fedeltà.... viaggio in Spagna con piacere... sono assolutamente libero dal passato!”

ÌBALLARE MI PIACE QUINDI IO 64ENNE DI CHIETI divorziata diplomata ex impiegata
amministrativa preferisco bel cavaliere affascinante giacca cravatta alto almeno 1.65 che
già sappia o voglia imparare il liscio. Sono biondina graziosa elegante onesta seria
determinata per conoscenza eventuale sviluppo di coppia. Accetto anche molisano/pugliese
con figli autonomi come i miei, 50/64enne o altro da valutare, bene se provenienza dalle
forze dell’ordine, ma non grasso non rozzo pulito dolce allegro. “Viaggi soggiorni marini...
gradualità riservatezza divertimenti...”



29 anni, nubile. Sono
impiegata e vorrei incontrare
Uomo di pari livello culturale,
serio ma soprattutto con la
volgia di costruire qualcosa di
serio. Credo fermamente nei
valori di una volta.

36 anni, separata. Il mio
errore è stato unirmi ad una
persona che non meritava e
che non amavo. Ero piccola
ed incosciente. Ma oggi sono
cresciuta, superato al la
grande il matrimonio e sono
pronta ad una nuova
conoscenza.Aspetto!

43 anni, divorziata senza
figli, l ib. prof. Da dove
iniziare.. il mio mondo è fatto
di piccole grandi esperienze
che hanno segnato la mia
crescita e hanno formato la
donna che sono. Mi considero
una persona affabile e
socievole, dal carattere
aperto. Spero che vorrai
percorrere con me un nuovo
tratto di strada ricco di allegria
e felicità.

48 anni divorziata. Sono
italiana, dalle origini parigine.
Sguardo brillante e malizioso;
radiosa, spumeggiante,
desidero aprire le porte del mio
cuore ad un uomo  galante,
non superficiale. Contattami.

50 anni, vedova. Raffinata
e di bell’aspetto, con 2 figli
indipendenti. La mia vita non
è stata facile, ma ho ancora
tanta grinta e tanto amore da
dedicare ad un uomo. Cerco
una persona inizialmente per
un’amicizia, da trasformare col
tempo in qualcosa di più
concreto.

55 anni, separata. Mi sento
terribilemente sola, poche
amiche fidate, una vita direi
piatta. Mi sono rivolto a questa
agenzia non solo per la sereità
prospettatami ma soprattutto
per conoscere una bella
persona. Aspetto te!

57 anni divorziata. imp.
statale. Femminile lo sono e
credo di avere classe e buon
dialogo. Capelli  sulle spalle,
femminile e curata soprattutto
penso  di non avere l’animo
solitario e l’obiettivo di rimanere
sola per l’avvenire. Cerco un
compagno elegante, sereno
come me.

61 anni vedova.
Anagraficamente ho 61 anni
ma dentro circa 20 di meno!!
Sono molto attiva e non mi
piace poltrire. Chiamami se
rispondi al le mie
caratteristiche.

29 anni impiegato. Sono una
persona molto generosa
soprattutto in campo
dell'amore. Ho una buona
posizione, elegante nei
comportamenti, impeccabile
nei sentimenti. Contattatemi.

32 anni laureato, generoso
di ottima famiglia. Cerco una
ragazza semplice che desideri
con me formare una famiglia
serena, sposarsi, avere figli
per vivere in armonia per tutta
la vita. Chiamami se
veramente esisti.

42 anni, separato, lib. prof.
Sono alla ricerca di una
persona inizialmente da
frequentare di tanto in tanto
e poi capire insieme se ci sono
le condizioni di una convivenza
e poi il resto lo faremo insieme.
Poche parole per capire chi
sono. Contattami.

48 anni, bancario,
separato. Nel mio lavoro sono
molto stimato perchè serio e
preciso. La caratteristica che
più mi rappresentà è
l'affidabilità. Mi piace godermi
la vita, amo il mare, le città
d'arte e  sciare e sarei felice di
condividere le mie passioni
con una donna raffinata,
disposta a coinvolgermi nella
sua vita e a rimanere coinvolta
nella mia!

50 anni, postino, vedovo.

Col mio lavoro sono sempre a
contatto con le persone, ma
non ho ancora trovato la
donna che mi faccia di nuovo
innamorare. Sono molto
romantico e affettuoso, mi
piace prendermi cura della
donna che amo e trasmetterle
sicurezza ed entusiasmo. Se
vuoi conoscermi...

52 anni, divorziato. Non ho
molte occasioni per conoscere
donne interessanti. Al di fuori
del mio lavoro frequento pochi
amici, tutt i  fel icemente
sposati. Attraverso questo
annuncio desidero conoscere
una donna carina, intelligente
e sincera. Sono un uomo
pacato che merita tanta
felicità.

57 anni, libero prof. Dopo
molti anni trascorsi dalla
separazione ho deciso di
r iprovarci scegliendo
"Happiness". Non richiedo
l'impossibile ma vorrei vivere un
rapporto sereno, trascorrere
momenti ancora belli accanto
ad una donna semplice.

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.

sima e molto femminile sono
convinta che la stagione mi-
gliore per incominciare una
bella storia d’amore sia la
primavera, per questo ho
deciso di scrivere questo
messaggio, non sono per
nulla esigente gli unici requi-
siti che vorrei in un mio futuro
fidanzato sono la serietà e
l’ottimismo il resto lo scoprirò
quanto ci conosceremo -
Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6041/02)

DIVORZIATA da diversi anni,
ho affogato il dolore nel lavo-
ro e da esso ho trovato la
forza per andare avanti, non
vorrei però che la mia pro-
fessione di impiegata restas-
se l’unico scopo della mia
vita. Sono Lucia ho 50 anni
ben portati, inoltre sono una
donna dinamica ed intrapren-
dente. Il mio uomo dovrà es-
sere ricco interiormente di
buon carattere un pò all’an-
tica e che apprezzi la femmi-
nilità - Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenzia

matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6040/02)

58 ANNI, separata, assisten-
te. Vivo sola e questo mi pesa
molto. Lavoro tanto per riem-
pire 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-6039/02)

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-6038/02)

66 ANNI, vedova, ex inse-
gnante. Mi sono iscritto a
questa agenzia perchè ho
visto professionalità e com-
petenza. Vivo sola e questo

mi terrifica. Sono solare ed
altruista. Contattami.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6037/02)

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 adesso
sente il bisogno di una donna
che lo capisca, che lo inco-
raggi e che lo ami appassio-
natamente. Contattatemi.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6036/02)

45ENNE Filippo ho avuto dal-
la mia vita tante gioie ma an-
che tanti dolori, quest’ultimi
mi hanno fatto crescere e
maturare ora riesco a capire
molto meglio le persone che
mi sono vicine. Vorrei cono-
scere una donna semplice
ma con voglia di vivere che
mette al primo posto la since-

rità - Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6035/02)

SONO del parere che l’amore
sia indispensabile per una
vita più bella, se stai leggen-
do questo annuncio e ti senti
pronto ad instaurare un bel
rapporto, contattami, mi chia-
mo Daniela ho 35 anni sono
nubile e accetto un figlio a
carico - Agenzia Matrimonia-
le 3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6034/02)

30 ANNI, impiegato. Il mio la-
voro mi piace molto, ma sa-
rebbe un peccato tralascia-
re 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-6033/02)

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-6032/02)

MI CHIAMO Martina, opera-
ia, tutti mi definiscono una
donna carina e dolce e so-
prattutto spiritosa, capace di
sdrammatizzare anche nelle
situazioni più difficili, ed ef-
fettivamente il mio più bel pre-
gio è l’ottimismo sto scriven-
do questo annuncio per ave-
re la possibilità di conoscere
un uomo corretto ed inten-
zionato, non mi importa lo
stato civile e neanche il peso
del suo portafogli, incontria-
moci potrebbe essere

un’esperienza magnifica -
Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6031/02)

SALVE mi chiamo Enzo ho
44 anni sono celibe lavoro
come medico in ospedale,
adoro la mia professione tanto
che finora ho praticamente
pensato solo a questo. Ho un
carattere aperto e cordiale,
so essere spiritoso quando
serve. Conoscerei per una
iniziale amicizia con even-
tuale sviluppo, una donna
dolce seria con sani principi
morali - Agenzia Matrimonia-
le 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6030/02)

35 ANNI, insegnante, single.
Credo molto nel rapporto in
due. Sono un ragazzo sem-
plice e che si adatta in ogni
situazione. Cerco una donna
con pari requisiti, anche se
ha avuto una precedente
esperienza matrimoniale.
Contattami. Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6029/02)

36 ANNI, lav.privato. Non ho
avuto mai una relazione im-
portante benchè io l’abbia
sempre cercato. Voglio
attreverso questo annuncio
cercare una donna max.40
anni che abbia voglia di
innamorasi. Sono magro, alto
e riservato. Contattami.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6028/02)

MAESTRA elementare,
46enne mi chiamo Giuliana
vedova da anni, amante della
cultura in genere, ho vissuto
una vita bellissima accanto al
mio uomo, ora mi accorgo
che sto sprofondando sem-
pre di più verso l’isolamento
e l’incomunicabilità - gradirei
conoscere un compagno che
mi voglia amare, conoscia-
moci - Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif

ME-6027/02)

SE SEI romantico ma intra-
prendente, se sei dolce ma
piccante, se ti piace sfidare
le apparenze delle cose e sei
in fine osservatore da sco-
prire e soprattutto, ritieni che
la femminilità in tutti i suoi
aspetti è una caratteristica
fondamentale per una tua
eventuale compagna allora
chiamami, ho 25 anni mi chia-
mo Giusy e faccio la baby-
sitter - Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6026/02)

40 ANNI, imprenditore, divor-
ziato. Cerco una donna posi-
tiva e ottimista, magari con
un’esperienza matrimoniale
alle spalle perchè secondo
me ci si capisce meglio. Inse-
rirei la stessa nell’attività che
dirigo da anni. Aspetto!
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6027/02)

43 ANNI, impiegato, separa-
to. Avere nessuno accanto
con cui confrontarsi, creare
progetti,  ridere e sognare è
una vera tristezza. Sono
poche le mie parole ma diret-
te. Se c’è una donna che
condivide contattami per un
caffè. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6026/02)

AFFERMATO professioni-
sta, 46 anni, un pò deluso
dall’amore, reduce da un
matrimonio finito forse anco-
ra prima che cominciava
adesso sono divorziato da 5



anni, non ho figli e amerei
conoscere una donna sim-
patica, allegra estroversa
anche con figlio a carico, se
ti senti come ti vorrei allora
chiamami - Agenzia Matri-
moniale 3669369888 agen-
zia matrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6025/02)

PERCHE’ camminare tutta la
vita su un binario parallelo
senza mai incontraci? Que-
sta è l’occasione giusta per
conoscerci! Sono Vittorio ho
42 anni titolare di un albergo
sentimentalmente libero,
equilibrato e deciso nelle
scelte sto cercando una
compagna sensibile e fem-
minile con la voglia di creare
una bella storia con un lieto
fine - Agenzia Matrimoniale
3 6 6 9 3 6 9 8 8 8
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6024/02)

44 ANNI, pubb. Impiego, ce-
libe. Sono un ‘ragazzo’ mite e
sereno, fisicamente giova-
nile e caratterialmente buo-
no e tranquillo. Gli amici mi
apprezzano per la sincerità,
correttezza e i sani principi.
Sono cresciuto in una fami-
glia unita. Contattatemi
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329. 6715245 (rif ME-
6023/02)

48 ANNI, muratore, single.
Cercherei una donna 40/50
per un matrimonio immedia-
to, qualora ci fossero i pre-
supposti. 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.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6022/02)

STANCO della solitudine,
ceco una compagna come
me senza amore anche con
figli a carico, il mio lavoro e il
mio reddito mi permettono di
avere una vita agiata, cono-
sciamoci presto, ho 48 anni
mi chiamo Nicola e aspetto
una tua telefonata - Agenzia
Matrimoniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6021/02)

GIAMPIERO 42 anni diretto-
re commerciale, divorziato.
Purtroppo la mia ambizione
mi ha portato a trascurare i
miei impegni familiari. Ed il
fallimento sentimentale mi da
dato una dura lezione circa
l’impegno costante che ri-
chiede il voler bene ad una
persona. Cosa che ho impa-
rato ed errore che non com-
metterò più. Sono pronto a
circondare di mille attenzioni
di donna che entrerà nella
mia vita e spero rimarrà per

sempre. Sono fiducioso che
mi dia l’opportunità di dimo-
strartelo conoscendomi -
Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6020/02)

50 ANNI ingegnere, separa-
to. Rispetto ed allegria, sere-
nità e fantasia, tante risate e
follia. Entra nella mia vita, io
sarò presente nella tua e
potrai contare su di me. Cer-
co mia coetanea.Happiness
- Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-6019/02)

50 ANNI, medico.  Ho dedica-
to veramente poco tempo alla
mia vita sentimentale, agli
affetti. Il lavoro è stato la mia
unica ragione di vita . Quel
momento è passato e oggi
desidero altro. Una donna
che sappia capirmi, volermi
bene teneramente.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6018/02)

RAMONA,  50enne, raffina-
ta, molto femminile, buona
cultura, assoluta serietà;
relazionerei scopo conviven-
za con uomo leale capace di
poter condividere una vera
storia d’amore - Agenzia
Matrimoniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6017/02)

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 3669369
888 agenziamatrimoniale
@virgilio.it (rif ME-6016/02)

54 ANNI, vedovo. Amo la
vita, mi piace viaggiare, sono
positivo e socievole. Mi piac-
ciono sia il mare che la mon-
tagna. Sono attratto dalle
novità. Sto cercando una
donna che sappia accarez-
zare un pulcino senza piume
e un lupo che ha perso il pelo
(ossia ama la vita senza pre-
giudizi), capace di lasciarsi
dietro il passato e aprirsi
positivamente al futuro.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6015/02)

54 ANNI, impiegato. Aspetto
molto giovanile, brizzolato,
occhi scuri, bel portamento.
Divorziato da molti anni sono
profondamente convinto che
il segreto dell’amore stia nella
capacità di rinnovarsi giorno
dopo giorno, vivendo di con-
tinue emozioni e nuove sco-
perte. Se vuoi iniziare a far
parte della mia vita ...contat-

ASTA A MURO per TV 16
pollici – Meliconi - vendo 20,00
euro – tel. 338/1644784 op-
pure tel. 338/7169161 (rif TF-
2415/02)

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-1631/02)

COLLEZIONE di n. 100 santini
– tutti differenti – nuovi – belli
cedo per euro 23,00 spese
postali comprese - tel. 349/
8845201  (rif VA-1630/02)

MARSUPIO per neonati mar-
ca chicco mai utilizzato –
vendo - tel. 340/6457411 (rif
VA-1629/02)

VALIGIA Gucci grande, co-
lore giallo oro con finiture in
cuoio nuova – vendo - tel.
340/6457411 (rif VA-1628/
02)

CAUSA INUTILIZZO –
vendesi macchina per sarta
elettrica con tavolino – 1400
giri – semi nuova – 100,00
euro – tel. 329/3982907  (rif
VA-1627/02)

MACCHINA PER PASTA per
famiglia – marca Imperia –
mai usata – con istruzioni –
manuale – vendo 20,00 euro
– tel. 0874/90368 (rif VA-
1626/02)

PAVIMENTO 60 mq. circa –
per interno in gres: fine
porcellanato formato
standard 33x33 sul chiaro –
tel. 338/7689650 (rif VA-
1625/02)

FINESTRA in legno – misure
L. 180 cm x H 125 cm (di luce)
– vendo – tel. 338/7689650
(rif VA-1624/02)

PAVIMENTO IN MARMO –
120 mq. circa - cemento
prelevigato (formato
40x40x3) – per interno/ester-
no – tel. 338/7689650 (rif
VA-1623/02)

N. 1000 COPPI ANTICHI  -
vendesi – tel. 338/7689650
(rif VA-1622/02)

PALI  di cemento per vigneti
– vendesi – misure cm
5x6x1.60 oppure cm
12x13x1.75 -  tel. 0874/97423
(rif VA-1621/02)

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 6.200,00 -
visibile a Fossacesia (CH) -
tel. 338/3153330  Francesco
(rif VA-1634/02)

SPANDICONCIME Lely con
ventole in acciaio – ottimo
stato – vendesi – tel. 393/
2273065 (rif VA-1633/02)

CALCIO e ciclismo d’epoca:
ricerco materiale tipo riviste,
almanacchi, biglietti, maglie,
album figurine, cartoline, etc.
- cerco anche fumetti - tel.
333/2493694 (rif VA-1632/
02)

tami. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245  (rif ME-
6014/02)

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 agenzia
matrimoniale@virgilio.it

(rif ME-6013/02)

ORIETTA affascinante
49enne, capelli mogano, oc-
chi verdi, simpatica, socie-
vole, amante casa e viaggi;
cerco compagno pari requi-
siti - Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6012/02)

55 VEDOVO, funzionario.
Fisicamente non mi ritengo il
massimo ma ho sicuramente
altri valori che ritengo siano
piu’ importanti. Sono bene-
stante e ho un lavoro che mi
impegna parzialmente.
Contattatemi.Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6011/02)

56 ENNE, impiegato. Bella
presenza, serio, distinto.
Vivo solo in un grande ap-
partamento. Bello
si! Ma troppo vuoto per me.
Cerco una donna sensibile,
generosa, che desideri vi-
vermi accanto per quello che
sono e per l’amore che saprò
offrirle. Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6010/02)

ANTONIA, 56enne, vedova,
sola, bella presenza, dolce e
sensibile, vorrei incontrare
uomo serio pronto ad affron-
tare rapporto duraturo - Agen-
zia Matrimoniale 3669369
888 agenziamatrimoniale
@virgilio.it (rif ME-6009/02)

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 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6008/02)

60 ANNI, pensionato, vedo-
vo. Per molti anni ho dedicato
la mia vita al lavoro ed ora
vorrei prendermi cura di una
donna che condivida con me
le gioie della vita. Conoscerei
una donna dolce e affettuo-
sa. Contattami. Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6007/02)

63 ANNI, funzionario celibe.
Benestante, laureato, bella
presenza conoscerebbe
donna senza figli per seria
convivenza ed eventuale
matrimonio. Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6006/02)

MAFALDA, pensionata, ho
60anni ben portati, curata,
affidabile, disposta a trasfe-
rirmi accanto a uomo leale e
ottimista per unione seria -
Agenzia Matrimoniale
3 6 6 9 3 6 9 8 8 8
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6005/02)

FLORA, 55 anni, sola, figli
indipendenti, pensionata, af-
fascinante, ordinata,
automunita, molto colta;
relazionerei con lui max
70enne pari requisiti - Agen-
zia Matrimoniale 3669369
888 agenziamatrimoniale
@virgilio.it (rif ME-6004/02)

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-6003/02)

70 ANNI, pensionato, vedo-
vo ex statale. Pieno di vitalità
ed interessi. Se sei sensibi-
le, piacevole ed esisti chia-
mami, magari passeremo in
amicizia una splendida gior-
nata oppure chissà..non ci
lasceremo più! Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6002/02)

GENTIL uomo di buona fami-
glia buone condizioni econo-
miche disposto a trasferirsi
sposerebbe vedova, ragaz-
za, divorziata – massimo
50enne – C.I. AO2532572
Fermo Posta Apice (BN) (rif
ME-6001/02)

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-6000/

PIANOFORTE  a parte mod.
Rosler – ottime condizioni -
vendesi -  tel. 0874/97423 (rif
MU-3034/02)

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-3033/02)



328/1913048   (rif VA-1606/
01)

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

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

pa Mondo senza frammenti,
vendo a euro 30,00 - tel. 334/
8038174 Graziella

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

CERCO fieno di medica di 2'
e 3' taglio – prezzo modico –
tel. 328/1530763

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

OLIO EXTRAVERGINE di oli-
va – vendo euro 5,00 al litro
– tel. 338/1457308

ACQUISTO metalli (rame ed
ottone) – tel. 333/7579476

ATTUALISSIMO pannello
termosolare freewarm ener-
gia termica acqua calda -
riscaldamento abitazioni
commutabile piscine estate -
vera occasione - tel 320/
7594499

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

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 - mauro
paparozzi@virgilio.it (rif IN-
974/02)

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

ARREDI, quadri, libri, oggetti
solo se antichi e provenienti
da eredità acquisto per inve-
stimento - tel. 393/8312019

PRIVATO  cerca uva rossa
per vino di alta gradazione
zuccherina sui 24 gradi – tel.
0874/785319 oppure 338/
5032497

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

FASCIATOIO con casset-
tiera e vaschetta per il bagno
- vendesi - tel. 348/0397670

PER COLLEZIONISTI offro
lotto di francobolli, 1000 pez-
zi tutti differenti di Italia Euro-

CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif VA-
1619/02)

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-1618/02)

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-1617/02)

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-1616/
02)

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-1615/02)

TORCHIO 45 – vendesi buo-
ne condizioni – 50,00 euro –
tel. 338/7427603 (rif VA-
1614/02)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-1613/02)

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

ASCIUGATRICE – marca
Rex – usata pochissimo –
vendesi 250,00 euro – tel.

01)

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

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

LETTINO per massaggio pie-
ghevole leggero kg. 12/13
circa + altro pieghevole con
altezza regolabile cm. 55/87
– robusti e trasportabili con
custodia e portarotolo,
borsone e ruote – nuovi mai
usati – da 150,00 euro – tel.
328/7041885 (rif VA-1601/
01)

TENDA  da sole avvolgibile
marca Tempotest mt. 5,20 x
3,00 ideale per villa in campa-
gna, privato svende per
inutilizzo – vendo 120,00 –
tel. 392/6624123 (rif VA-
1600/01)

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

VENDESI  stufa a metano +
pannello catalitico  – 1.500,00
euro – tel. 327/3336966 ore

rifinito con bagno – 2^ piano:
ampio salone, cucina, due
camere e bagno con ampi
balconi e terrazzo – attico:
locale unico non rifinito –
russogiovanni_is@tiscali.it
(rif IN-973/01)

15,30  (rif VA-1598/01)

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

PIANTE di olivo di circa 30
anni vendesi – tel. 345/
6036403 (rif VA-1596/24)
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ARIETE   21 marzo - 20 aprile

Sarai vivace e trascurerai cattivi pensieri per
rilassarti e concederti dei capricci. Ti
accorgerai che un sentimento acerbo si sta
consolidando dentro te e assaporerai piacevoli
sensazioni. Il cielo suggerisce di raccogliere
informazioni per chiarire la tua posizione
professionale, discutere nuove possibilità e
non giungere a conclusioni drastiche.

TORO   21 aprile - 20 maggio
In ambito privato, sarai in grado di farti valere
e di mettere a tacere le malelingue. Questa
sarà la fase della rinascita in amore. Hai letto
bene: dopo tanto penare, non ci saranno zone
nel campo sentimentale che non ti riserveranno
piccole o grandi gioie. Le stelle di oggi non si
presentano positive negli affari, è consigliata
la massima prudenza. Evita le spese, specie
se azzardate, e rimanda i contratti.

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Avvertirai l'esigenza di distrarti un pò e ti
concederai qualche piccolo divertimento con
gli amici. In questo periodo le stelle hanno
deciso di essere particolarmente benevole nel
tuo ambito affettivo. Guarda la vita con fiducia:
buoni frutti arriveranno. Secondo le Stelle, in
ambito professionale vale la pena di prendere
decisioni significative e puntare verso grandi
obiettivi.

CANCRO  21 giugno - 22 luglio
Gli Astri sono favorevoli ma esigono da te
maggiore concretezza nell'affrontare le novità.
Ti senti felice ed appagato della tua vita di
coppia, infatti, la fase si prospetta all'insegna
di una buona intesa che riuscirai a mantenere
a lungo. Sarai instancabile ed attingerai alla
tua inesauribile energia per procedere senza
intoppi e far fronte a tutti gli impegni che
sembrano aumentare sempre più.

LEONE   23 luglio - 22 agosto

Il tuo modo di agire sarà molto preciso ed
ordinato, ed in più una buona dose di fortuna
ti aiuterà. Avrai un'enorme carica vitale e
questo potrà avere un effetto positivo sulla tua
vita sentimentale, visto che ultimamente
risentivi di una certa stanchezza. Sarai
talmente impegnato ad occuparti delle tue
problematiche operative che perderai di vista
quelle delle persone che ti circondano.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
Sarai esigente verso te stesso e qualcuno
cercherà di nuocerti con dicerie ingiuste. Se
pensi di regalarti un viaggio, rifletti bene su
cosa ti aspetti: un periodo di relax, un tuffo
nella cultura di altri popoli, o un'avventura
passionale? Potrai conquistare una nuova
posizione o di ottenere un avanzamento
professionale, dovrai evitare di inciampare.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre
Alcune problematiche ti renderanno intrattabile
verso chiunque. Le stelle ti faciliteranno
rendendoti molto attento e perspicace per i
prossimi quindici giorni. Approfittane per
ristabilire la pace. Questo periodo in ambito
economico sarà particolarmente vivace e
positivo se lavori nel settore del giornalismo e
dell'informazione. Sono in arrivo ottime novità
per te.

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre
Avrai delle ottime intuizioni e riuscirai a
canalizzarle tutte a tuo favore. Sentirai
un'acuta nostalgia per sensazioni che temi di
non poter più provare ma potrai contare sullo
splendido incoraggiamento delle stelle. Le
stelle nel lavoro sembrano essere
particolarmente positive. Gli affari avranno
grandi probabilità di successo e i rapporti con
i superiori saranno piacevoli.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Sarai felice per alcuni cambiamenti che hai
effettuato, non riuscirai a contenere la tua
gioia. La fase ti porterà un po' di dubbi sulla
relazione che stai vivendo, ma sappi che essi
derivano soltanto da una certa insicurezza. Il
cielo in ambito professionale ti regala
dinamismo e capacità di prendere iniziative,
oltre che di lavorare seriamente. Se vorrai
metterti in luce ne avrai l'occasione.

PESCI   20 febbraio - 20 marzo
Avrai un'ottima energia psicofisica e farai leva
sulle tue capacità intuitive per evitare varie
problematiche. Guarda con fiducia a questa
fase che sarà allietata da una buona intesa e
da una intrigante attrazione con la persona di
sempre. Se sei della terza decade, le stelle ti
consigliano di non fidarti di un affare da
concludere con un Leone. Potrebbe
nascondere clausole svantaggiose.

ACQUARIO   21 gennaio - 19 febbraio
Le tue scelte saranno apprezzate dalle
persone che ti sono accanto e giudicate con
rispetto. La vita di coppia procederà con alti e
bassi, ti sentirai un po' nervosetto e
trasmetterai un po' di ansia anche al partner.
Avrai la possibilità di migliorare le tue
economie e fare in modo di rendere meno
faticosa questa fase adottando i giusti
accorgimenti e facendoti aiutare.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
Agirai in modo impulsivo, questo potrebbe
nuocere al rapporto con gli amici. Se vuoi
evitare rimpianti in ambito affettivo, tuffati nelle
proposte stellari di questo periodo: un grande
amore, un'avventura intrigante, un viaggio e
...La tua immagine professionale è sottotono
e dovrai programmare con cura azioni ed
iniziative. Finanze traballanti: abbi pazienza.



ORDINANZE
DI VENDITA E PERIZIE

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

TRIBUNALE
DI

CAMPOBASSO

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

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

 Vendite Giudiziarie

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

Proc.  es. n.4/2003
LOTTO 2)
RIPALIMOSANI (CB)-C.DA COVATTA
EDIFICIO INDUSTRIALE, in corso di costruzione, con superficie di
mq.4.387,26, composto da piano terra e n.2 piani pari superficie,
completo di pannellatura esterna, tramezzature interne, montaggio
celle frigorifere, montaggio linee movimentazione prosciutti ai livelli
superiori, con ampia corte e strada di accesso, nonché terreno adiacente
di ha.1.61.90. In Catasto Terreni al foglio n. 01, p.lla n. 247, sub.1,
in corso di costruzione, Piano T-1-2, sub. 2, corte esclusiva del
sub.1, s.n.c., p.lla n.246 sem. 3°CL, superficie ha. 1.61.90 — R.D.
20,90 € - R.A. 37,63 €. Già Part.lla n.65 del Fgl.01 di ha.3.04.60
L’edificio realizzato è uno stabilimento per la produzione e stagionatura
dei prosciutti;
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2012 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/04/2012 ore 17.00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 385.875,00 .
Offerte minime in aumento euro 7.800,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. n.5/03
LOTTO 1)
CERCEMAGGIORE (CB)-  LOC. CROCELLE O MONTAGNA
PIANO SEMINTERRATO DI CAPANNONE ARTIGIANALE e corte
comune adibito a laboratorio di falegnameria, esposizione e

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

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

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

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

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

ESECUZIONI IMMOBILIARI



C6 mq 63 -  Via Cipranense;- immobile sito nel Comune di Busso,
distinto al N.C.E. U. al fg. 17, p.lla 727 sub. 8, cat. U Nat. A4 - Via
Cipranense;  - immobile sito nel Comune di Busso, distinto al
N.C.E. U. al fg. 17, p.lla 727 sub. 9, cat. U Nat. C6 MQ 39 Via
Cipranense;
VENDITA SENZA INCANTO  20/03/2012  ore 10:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  30/03/2012  ore 10:00 e
segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 125.250,00.
Offerte minime in aumento euro 2.500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: avv.
Federica de Rensis, via Nobile, 11- Campobasso (tel 0874 94783).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it .

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 19/05
LOTTO SECONDO)
BUSSO (CB)- VIA MANZONI
IMMOBILE sito nel Comune di Busso, distinto al N.C.E. U. al fg.
18, p.lla 1058 sub. 4, cat. U Nat. C Via Manzoni piano T-1-2-3.
VENDITA SENZA INCANTO  20/03/2012  ore 10:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  30/03/2012  ore 10:00 e
segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 54.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: avv.
Federica de Rensis, via Nobile, 11- Campobasso (tel 0874 94783).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it .

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es.  19/08
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO -VIA MAZZINI 8
UNITA’ IMMOBILIARE di  mq. 68, in catasto al fg. 119, p.lla 165,
sub. 3, cat. C/1, cl. 7, rendita 2444,29 euro.
VENDITA SENZA INCANTO  19/03/2012  ore 09:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  30/03/2012  ore 09:00 e
segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 211.612,00
Offerte minime in aumento euro 1.500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa  Roberta Toffi , c.da Cese 82/C, Campobasso ( tel 0874/
415186- cell 335/8118999).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 28/04
LOTTO PRIMO)
CIVITACAMPOMARANO (CB)- C.SO XXIV MAGGIO
IMMOBILE sito al c.so XXIV Maggio n. 76, e distinto in N.C.E.U.
al fg. 21, p.lla 735, sub. 1, piano T, cat. C/1.
VENDITA SENZA INCANTO  20/03/2012  ore 10:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  30/03/2012 ore 10:00 e
segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 31.050,00.

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

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

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 52/1992
LOTTO UNICO)
GILDONE (CB)- LARGO VITTORIO 12
FABBRICATO  per civile abitazione esteso complessivamente ca.
mq. 370,50 (al netto), costituito da seminterrato (composto di cantina,
granaio, locale sgombero e vano scala, di mq. 88), piano terra
(composto di 4 vani+ 2 ripostigli e servizi, di mq. 94), primo piano
(composto di 4 vani e 2 bagni, di mq. 93,50), e secondo piano
(composto da 2 soffitte di mq. 98), con ampio vano scale, al N.C.E.U.
dello stesso comune al fg. 10, p.lla 200 - sub 2 , cat. A/4, cl. 3 cons.



7 vani catast., r.c. Lire 679.000, in ottimo stato di manutenzione.
VENDITA SENZA INCANTO  23/03/2012 ore 16:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/04/2012 ore 16:30 e
segg. LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 32.250,00.
Offerte minime in aumento euro 650,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

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

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es.  60/2009
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO -VIA SARDEGNA
UNITA’ IMMOBILIARE di  mq. 24,68 in località via Sardegna
civico 1., comune di Campobasso, foglio 57, p.lla 1031 sub 20,
categoria C/6, classe 3, rendita lire 127.82 euro,
UNITA’ IMMOBILIARE di mq. 33,00., in località via Sardegna
civico 3., comune di Campobasso, foglio 57, p.lla 1031 sub 21,
categoria C/6, classe 3, rendita  144.87 euro.
VENDITA SENZA INCANTO 19/03/2012  ore 9:15 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 30/03/2012 ore 9:15 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 46.312,00
Offerte minime in aumento euro 1.500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa  Roberta Toffi , c.da Cese 82/C, Campobasso ( tel 0874/
415186- cell 335/8118999).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 62/2007
LOTTO 2)
MATRICE (CB)- LOC. RUA DELLO SPEZIALE
TERRENO, di mq 960. In Catasto N.C.T. al Fg. 13, p.lla 80 (sem.).
VENDITA SENZA INCANTO 20/03/2012 ore 17:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  30/03/2012 ore 17:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 300,00.
Offerte minime in aumento euro 10,00; cauzione 10% del prezzo

offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Gilberto Griguoli, Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 62/2007
LOTTO 3)
MATRICE (CB)- LOC. CAPELLO
TERRENO  di mq 2.100. In Catasto N.C.T. al Fg. 18, particelle 28
(sem.), 435 (bosco c.).
VENDITA SENZA INCANTO 20/03/2012 ore 17:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  30/03/2012 ore 17:00 e
segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 875,00.
Offerte minime in aumento euro 20,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Gilberto Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

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

-------------------------------------------------------------------------------
PROC. 77/07
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA PASUBIO
APPARTAMENTO sito nel Comune di Campobasso, via Pasubio
n.3, 2° piano, nel N.C.E.U. d Campobasso al foglio 121 part.lla
230 sub. 5, vani 4, categoria A/4, cl. 4,  rendita € 258,23. Composto
da ingresso, corridoio, cucina, soggiorno, n. 2 camere, n. 1 servizio
igienico, la superficie residenziale è di mq. 71,57
VENDITA SENZA INCANTO 19/03/2012 ore 9:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/03/2012 ore 9:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 68.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa L. Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146; ,e-mail

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 78/2009
LOTTO  1)
MONTEFALCONE DEL SANNIO (CB)-LOC. CALDERARA-
ZONA IND.LE

CAPANNONE INDUSTRIALE della superficie coperta di circa
2.145,00 e con altezza interna di circa mt.7,30 ad un pino fuori terra,
con circostante suolo della superficie di circa 5.553,00, al netto della
corte comune da frazionare dalla particella 513 per un’area di mq.782,
riportato al NCEU al foglio 4, particella 513, sub.1 e 2, cat. D/7,
rendita euro 12.911,42, p. T, con annessi beni comuni agli altri lotti,
costituiti rispettivamente da un fabbricato in c.a. adibito a cabina
elettrica di circa mq.45 (riportato al foglio 4, particella 62, sub.6) ed
un’area di circa 2.832,00 destinata a corte comune necessaria a
permettere l’accesso dall’esistente cancello carrabile principale e il
l ibero transito all ’ interno del complesso industriale.
VENDITA SENZA INCANTO 27/04/2012 ore 16:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/05/2012 ore 16:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 835.513,00.
Rilanci minimi euro 16.750,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio
Rago, via Papa Giovanni XXIII, n.13 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 78/2009
LOTTO  2)
MONTEFALCONE DEL SANNIO (CB)-LOC. CALDERARA-
ZONA IND.LE
CAPANNONE INDUSTRIALE della superficie coperta di circa 5.221
mq. con altezza libera interna di circa mt.7,30, ad un piano fuori
terra, con circostante suolo della superficie di mq. 5.085, al netto
della corte comune da frazionare dalla particella 62 per un’area di
mq.2050, riportato al NCEU al foglio 4, particella 62, sub.8, rendita
euro 20.658,28, con annessi beni comuni agli altri lotti costituiti
rispettivamente da un fabbricato in c.a. adibito a cabina elettrica di
circa mq.45 (riportato al foglio 4, particella 62 sub.6) ed un’area di
circa 2.832,00 destinata a corte comune necessaria a permettere
l’accesso dall’esistente cancello carrabile principale e il libero transito
all’interno del complesso industriale. Il  manto di copertura del
fabbricato, in parte costituito da lastre di fibrocemento di tipo eternit,
richiede un intervento di bonifica secondo le modalità previste dalla
legge 257/1992, dal D.M.  06/09/1994 nonché dalla Delibera G.R.
Molise n°5593/1996
VENDITA SENZA INCANTO 27/04/2012 ore 16:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/05/2012 ore 16:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.738.408,00
Rilanci minimi euro 34.800,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio
Rago, via Papa Giovanni XXIII, n.13 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 78/2009
LOTTO  3)
MONTEFALCONE DEL SANNIO (CB)-LOC. CALDERARA-
ZONA IND.LE
SALA ESPOSIZIONE posta al piano terra della palazzina servizi
del complesso industriale, avente una superficie lorda di circa 671,00
mq., riportata al NCEU al foglio 4, particella 62, sub.10, cat. D/1, p.
T., rendita euro 3.398,00, comprensiva di metà del prospiciente
vano porticato della superficie complessiva di circa 144 mq., con
annessi beni comuni agli altri lotti costituiti rispettivamente da un
fabbricato in c.a. adibito a cabina elettrica (riportato al foglio 4, particella



62, sub.6) ed un’area di circa 2.832,00 destinata a corte comune
necessaria a permettere l’accesso dall’esistente cancello carrabile
principale e il libero transito all’interno del complesso industriale.
VENDITA SENZA INCANTO 27/04/2012 ore 16:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/05/2012 ore 16:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 475.424,00
Rilanci minimi euro 9.500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio
Rago, via Papa Giovanni XXIII, n.13 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 78/2009
LOTTO 4)
MONTEFALCONE DEL SANNIO (CB)-LOC. CALDERARA-
ZONA IND.LE
ABITAZIONE ED UFFICI: Abitazione posta al piano primo della
palazzina servizi del complesso industriale, con finiture interne in
granito, dotata di impianti, avente superficie lorda di circa 144 mq.
riportata al NCEU al foglio 4, particella 62, sub.9, cat. A/3, rendita
euro 475,14  e locali uffici posti al piano terra e primo della stessa
palazzina, aventi una superficie lorda totale di circa mq.1.110,00,
riportati in NCEU al foglio 4, particella 62, sub.11, cat. D/1, piano T
– 1, rendita euro 6.028,00,  comprensivi di metà del prospiciente
vano porticato della superficie complessiva di circa 144 mq., con
annessi beni comuni agli altri lotti costituiti rispettivamente da un
fabbricato in c.a. adibito a cabina elettrica (riportato al foglio 4, particella
62, sub.6) ed un’area di circa 2.832,00 destinata a corte comune
necessaria a permettere l’accesso dall’esistente cancello carrabile
principale e il libero transito all’interno del complesso industriale
VENDITA SENZA INCANTO 27/04/2012 ore 16:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/05/2012 ore 16:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 887.495,00
Rilanci minimi euro 17.750,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio
Rago, via Papa Giovanni XXIII, n.13 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. n75/09
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO (CB)- VIA PIRANDELLO
APPARTAMENTO nel Comune di Campobasso, alla via Pirandello
n. 5, piano terra, int. C, con ingresso dalla terza porta a destra
giungendo sul pianerottolo, composto da tre vani ed accessori.
Esso è censito presso l’Agenzia del Territorio, Comune di
Campobasso, al foglio di mappa n. 67 particella n.325 subalterno
28, zona censuaria 1, categoria A12, classe 2, consistenza 6 vani,
rendita Euro 526,79.;
VENDITA SENZA INCANTO  02/04/2012 ore 16:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/04/2012 ore 16:30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  130.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.600,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna, Campobasso.

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

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. n 79/92
LOTTO UNICO)
BOJANO  (CB)- LOC. CASTELLONE
APPARTAMENTO per civile abitazione, sito in Bojano, alla località
Castellone, piano 1°, alla via Croce, al N.C.E.U. del detto comune
alla partita 10009098, foglio 39, particella 477, sub.2, 5 e 6, di mq.
145,73 netti, oltre a mq.12,90 di balconi, con annesso deposito al
vano sottoscala, esteso mq.27.;
VENDITA SENZA INCANTO  22/03/2012 ore 16:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/04/2012 ore 16:30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  80.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.600,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. n. 84/2006
LOTTO UNICO)
MIRABELLO SANNITICO (CB)- VIA ROMA
LABORATORIO INDUSTRIALE adibito a locale commerciale al
piano terra del fabbricato in via Roma – Palazzo Barnale. Il locale
commerciale si estende su di unico piano ( piano rialzato ) ed ha una
superficie complessiva lorda comprensiva della muratura esterna,
di mq 380.63 ed altezza al solaio di ml. 3.03 mentre alla
controsoffittature di ml. 2.67. In Catasto Urbano al foglio n. 105, p.lla
n. 437, sub. 56, cat. D/7, p.T.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2012 ore 16:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/04/2012 ore 16:30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  101.250,00.
Offerte minime in aumento euro 2.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 97/2008
LOTTO  UNICO)-
CASTELMAURO (CB)- VIA SALITA CASTELLO
PORZIONI DI UNITÀ IMMOBILIARI incasellate tra di loro insistenti
nel centro abitato di Castelmauro accessibili da Via Salita Castello,
censiti tutti, in catasto e tenimento di Castelmauro al fol. 23:-particelle
n. 485 sub. 4 e 486 sub.5, cat. A/4, cl. 2, vani 2,5, rendita € 51,65;
- particelle n. 488 sub. 3 e 490 sub. 3, cat. A/6, cl. 4, vani 4, rendita
€ 117,75; -particelle n. 486 sub. 1 e 1658, cat. C/2, cl. 1, mq. 18,
rendita € 29,96. Trattasi di un insieme di vani tra loro collegati
verticalmente ed orizzontalmente, della superficie complessiva di
circa mq. 108
VENDITA SENZA INCANTO 27/03/2012 ore 10:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 06/04/2012  ore 10:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 11.532,00.
Offerte minime in aumento 2% del prezo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Avv. Carmela Mazzeo, via G. Pascoli n. 64 Campobasso .
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es 99/2009
LOTTO UNICO)
MIRABELLO S. (CB)
1) IMMOBILE ubicato in Mirabello Sannitico (CB) riportato in Catasto
al Foglio 101, particella 110, subalterno 2, Categoria A4, Classe 1,
consistenza 5,5 vani, rendita € 218,72. Trattasi di un appartamento
e di un locale. All’appartamento si accede da Via Napoli ed è
costituito da ingresso/cucina, soggiorno, bagno e due camere. Il
locale è al 2° piano seminterrato rispetto a Via Napoli, con accesso
da Via Inforzi.
2) IMMOBILE ubicato in Mirabello Sannitico (CB) ) riportato in
Catasto al Foglio 101, particella 110, subalterno 1, Categoria A4,
Classe 1, consistenza 2,5 vani, rendita € 99,42. Trattasi di un
appartamento e di un locale. L’appartamento è al piano terreno rispetto
a Vicolo Chiaia III ed è costituito da cucina, ripostiglio e cantina. Il
locale è ad uso deposito al piano seminterrato rispetto a vicolo
Chiaia III.
VENDITA SENZA INCANTO 23/03/2012 ore 16:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/04/2012  ore 16:30 e
segg.



LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 54.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.080,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Anna Zarrilli, trav. Via feudo 6 Riccia (CB) tel. 0874.717200.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it .

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es 105/2009
LOTTO 1)
LUCITO (CB)
IMMOBILI costituiti da:
1. IMMOBILE alla Via Della Chiesa n. 4, costituito da un piccolo
appartamento, distinto in catasto al foglio 20, p.lla 840 sub 2, cat. A/
4, classe 1, vani 3, rendita catastale € 65,07 costituito da ingresso/
cucina/soggiorno, piccolo wc, camera e soffitta;
2.  IMMOBILE alla Via  Delle Due Porte n. 12 bis piccolo locale
distinto in catasto al foglio 20, p.lla C sub 3, cat. C/2,  classe 2, di
superficie mq. 10,00 ad uso deposito/legnaia.
VENDITA SENZA INCANTO 19/03/2012 ore 12.00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/03/2012  ore 12.00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 13.500,00.
Offerte minime in aumento euro 270,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Daniela Berchicci, via S. Giovanni n.15/c- Campobasso
(tel 0874/484529).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it .

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es 105/2009
LOTTO 2)
LUCITO (CB) - C.DA LA VALLE
TERRENI E FABBRICATI rurali così iscritti in catasto:
foglio 27 p.lla 4, qualità Vigneto, classe 3, di superficie mq 180,
reddito dominicale € 0,42, reddito agrario € 0,79; foglio 27, p.lla 5,
qualità Vigneto, classe 3, di superficie mq 380, reddito dominicale €
0,88, reddito agrario € 1,67; foglio 27 p.lla 8, qualità Seminativo,
classe 3, di superficie mq 150, reddito dominicale € 0,13, reddito
agrario € 0,35; foglio 27 p.lla 1, qualità Bosco Ceduo, classe 3, di
superficie mq 380, reddito dominicale € 0,14, reddito agrario € 0,12;
foglio 27 p.lla 80, qualità Vigneto, classe 3, di superficie mq 400,
reddito dominicale € 0,93, reddito agrario € 1,76; foglio 27 p.lla 318,
qualità Vigneto, classe 3, di superficie mq 340, reddito dominicale €
0,79, reddito agrario € 1,49; foglio 27 p.lla 325,  qualità Fabbricato
Rurale, di superficie mq 240; foglio 27 p.lla 2, qualità Bosco Ceduo,
classe 3, di superficie mq 480, reddito dominicale € 0,17, reddito
agrario € 0,15; foglio 27 p.lla 3, qualità Seminativo, classe 3, di
superficie mq 2.170, reddito dominicale € 1,91, reddito agrario €
5,04; folio 27 p.lla 7, Qualità Vigneto, classe 3, di superficie mq 540,
reddito dominicale € 1,25, reddito agrario € 2,37.
VENDITA SENZA INCANTO 19/03/2012 ore 12.00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/03/2012  ore 12.00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 14.500,00.
Offerte minime in aumento euro 290,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Daniela Berchicci, via S. Giovanni n.15/c- Campobasso
(tel 0874/484529).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-

mail:aste@ivgmolise.it .
-------------------------------------------------------------------------------

Proc. es 105/2009
LOTTO 3)
LUCITO (CB) -
TERRENI  ubicati in località Chiaravenza, Valle di Murge e Fonte
del Ciuccio nel Comune di Lucito (CB) e così iscritti in catasto:
foglio 8, p.lla 121, qualità Seminativo, classe 1, di superficie mq
1.600, reddito dominicale € 3,31, reddito agrario € 4,54; foglio 24,
p.lla 44, qualità Seminativo, classe 3, di superficie mq 3.900, reddito
dominicale € 3,42, reddito agrario € 9,06; foglio 5, p.lla 486, qualità
Bosco Alto, classe U, di superficie mq 2.460, reddito dominicale €
2,41, reddito agrario € 0,38; foglio 5, p.lla 487, qualità Seminativo
Arboreo, classe 1, di superficie mq 1.250, reddito dominicale €
3,23, reddito agrario € 3,55; foglio 8, p.lla 799, qualità Vigneto,
classe 1, di superficie mq 460, reddito dominicale € 2,02, reddito
agrario € 2,26; foglio 10, p.lla 167, qualità Pascolo Cespugliato,
classe 1, di superficie mq 190, reddito dominicale € 0,06, reddito
agrario € 0,03.
VENDITA SENZA INCANTO 19/03/2012 ore 12.00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/03/2012  ore 12.00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 9.700,00.
Offerte minime in aumento euro 194,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Daniela Berchicci, via S. Giovanni n.15/c- Campobasso
(tel 0874/484529).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it .

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 106/96 e  42/97
LOTTO 1)
CAMPOBASSO (CB)- VIA MOSCA/ VIA XXIV MAGGIO
IMMOBILE di destinazione speciale - capannone di circa 508 mq.
– ubicato in CAMPOBASSO alla Via Mosca  e alla Via XXIV
Maggio e censito al NCEU al fg. 131 part. 57 sub 8 catg. D8;
Rendita € 2.830,18. L’ antistante piazzale di circa mq 900, dotato di
tre accessi carrabili e di proprietà demaniale; il capannone è ben
rifinito e per la particolare destinazione d’uso risulta adeguato alle
disposizioni normative di cui alla legge N. 46/90.
VENDITA SENZA INCANTO  30/03/2012 ore 12:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/04/2012 ore 12.30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 420.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 8.400,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e
mail:aste@ivgmolise.it

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

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

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

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



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

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

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

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

alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/04/2012 ore 12.30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 67.500,00.
Offerte minime in aumento euro 1.350,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es. 138/95
LOTTO UNICO)
MONACILIONI (CB)- C.DA MAITINA
TERRENO,  riportato in catasto al foglio 25, particella 26 di are
3.20.30, seminativo di classe 3, reddito dominicale € 33,08, reddito
agrario € 57,90. Dal certificato urbanistico rilasciato dal comune di
Monacilioni il terreno è compreso in zona E Agricola del piano
regolatore comunale
VENDITA SENZA INCANTO  30/03/2012 ore 12:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/04/2012 ore 12.30 e
segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 32.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 640,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

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

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

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

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

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

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



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

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

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es.  84/2009
LOTTO 1)
FOSSALTO (CB) – VIA CAVOUR
ABITAZIONE  su tre livelli composta da ingresso/cucina, soggiorno
e bagno al piano terra, due camere al primo piano e un locale cantina
al piano seminterrato per una superficie utile complessiva di circa
mq 64,55. L’unità immobiliare è confinante con le unità immobiliari
identificate con le particelle 248, 251 e 252 del foglio 18 e con la via
Cavour. In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti riferimenti:
Foglio n. 18, p.lla 250, cat. A/6, classe 3 consistenza 3 vani,
Rendita euro 65,07 – Via Cavour n. 90 – Piani T-1-S1; ABITAZIONE
su due livelli inserita in un fabbricato a schiera e composta da un
locale al piano terra e un locale cantina al piano seminterrato per una
superficie utile complessiva di circa mq 31,05. L’unità immobiliare è
confinante con le unità immobiliari identificate con le particelle 248
sub 1 e 2, p.lle 249 e 250 del foglio 18 e con la via Cavour. In
catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti riferimenti: Foglio n.
18, p.lla 248, sub 3, cat. A/6, classe 2 consistenza 1,5 vani, Rendita
euro 27,89 – Via Cavour n. 92 – Piani T-1; TERRENO sito in agro
del comune di Fossalto (CB) ubicato in prossimità delle unità
immobiliari sopra descritte - ricadente in zona urbanistica “B1”
Ristrutturazione e Completamento del vigente Programma di
Fabbricazione del comune di Fossalto – estensione mq 180 -
confinante con le unità immobiliari identificate con le particelle 247,
251 e 248 del foglio 18. In catasto l’unità immobiliare risulta con i
seguenti riferimenti: Foglio n. 18, p.lla 249, classe 1 superficie: are
01 ca 80, Reddito Domenicale euro 0,70 – Reddito Agrario euro 0,79
– Seminativo – confinante con le unità immobiliari identificate con le
particelle 247,251 e 248 del foglio 18;
VENDITA SENZA INCANTO 20/03/2012  ore 12:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 30/03/2012 ore 12:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.

PREZZO BASE D’ASTA  euro 27.566,25.
Offerte minime in aumento euro 552,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa. Stefania Di Lollo via Mazzini 104, Campobasso ( tel/fax
0874/499385).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es.  84/2009
LOTTO 2)
FOSSALTO (CB)- LOC. VALLE CESE
TERRENO sito in agro del comune di Fossalto (CB) ubicato in
località Valle Cese - ricadente in zona urbanistica “E” – Attività
Agricola del vigente Programma di Fabbricazione del comune di
Fossalto – estensione mq 11.280 - confinante con i terreni identificati
con le particelle 26 e 382 del foglio 7. In catasto l’unità immobiliare
risulta con i seguenti riferimenti: Foglio n. 7, p.lla 37, classe 2
superficie: ha 1 are 12 ca 80, Reddito Domenicale euro 29,13 -
Reddito Agrario euro 46,61  – Seminativo - confinante con i terreni
identificati con le particelle 26 e 382 del foglio 7;
TERRENO sito in agro del comune di Fossalto (CB) unico fondo
con l’appezzamento descritto al punto d) poiché in esso intercluso -
ricadente in zona urbanistica “E” – Attività Agricola – confinante con
il terreno identificato con la p.lla 37 del foglio 7. In catasto l’unità
immobiliare risulta con i seguenti riferimenti: Foglio n. 7, p.lla 382,
classe 1, superficie: ha 0.00 are 06 ca 60, Reddito Domenicale euro
3,07 - Reddito Agrario euro 3,24  – Vigneto – confinante con il terreno
identificato con la p.lla 37 del foglio 7;
VENDITA SENZA INCANTO 20/03/2012  ore 12:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 30/03/2012 ore 12:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 62.685,00
Offerte minime in aumento euro 1.255,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa. Stefania Di Lollo via Mazzini 104, Campobasso ( tel/fax
0874/499385).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es.  77/08
LOTTO 1)
CASTROPIGNANO (CB)-
TERRENO sito in agro del comune di Castropignano (CB) - zona
agricola – superficie mq 720. In catasto l’unità immobiliare risulta
con i seguenti riferimenti: Foglio n. 21, p.lla 220, classe 3
superficie: are 07 ca 20, Reddito Domenicale euro 0,26 –
Reddito Agrario euro 0,22  – Bosco Ceduo;
VENDITA SENZA INCANTO 20/03/2012  ore 12:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 30/03/2012 ore 12:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 750,00
Offerte minime in aumento euro 15,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa. Stefania Di Lollo via Mazzini 104, Campobasso ( tel/fax
0874/499385).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es.  77/08
LOTTO 2)

CASTROPIGNANO (CB)-
TERRENO sito in agro del comune di Castropignano (CB) – zona
agricola – superficie mq 2.420. In catasto l’unità immobiliare risulta
con i seguenti riferimenti: Foglio n. 23, p.lla 308, classe 2
superficie: are 24 ca 20, Reddito Domenicale euro 5,62 -
Reddito Agrario  euro 6,25 – Seminativo;
VENDITA SENZA INCANTO 20/03/2012  ore 12:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 30/03/2012 ore 12:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.600,00
Offerte minime in aumento euro 72,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa. Stefania Di Lollo via Mazzini 104, Campobasso ( tel/fax
0874/499385).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

-------------------------------------------------------------------------------
PROC. 70/09
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)-L.GO DUOMO
PORZIONE DI FABBRICATO ad uso abitativo sito in Bojano (CB)
Largo Duomo n. 28,  composto da due appartamenti con parti in
comune, al NCEU di Campobasso al foglio 62 del Comune di
Bojano (CB) particella 741 sub. 12 categ. A/2, classe 2, consistenza
vani 6, rendita € 433,82 e particella 745 sub. 11  piano T-2-3; e al
NCEU di Campobasso al foglio 62 del Comune di Bojano (CB)
particella 741 sub. 13 categ. A/2, classe 2, consistenza vani 6,5,
rendita € 469,98, piano 2-3;
composto da ingresso,tavernetta,disimpegno, n. 2 locali cucine, n.
5 camere da letto, n. 3 servizi igienici, balcone e terrazza di mq 31.
VENDITA SENZA INCANTO 19/03/2012 ore 9:45. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/03/2012 ore 9:45.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 112.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa L. Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146; ,e-mail

-------------------------------------------------------------------------------
Proc. es.  88/08
LOTTO UNICO)
JELSI (CB) -C.DA MASSERIA VENA
TERRENI E FABBRICATO RURALE non accatastato in condizioni
precarie censiti in catasto al fg. 5, p.lla 62, mq. 2180, sem., cl. 3;
p.lla 63, mq. 320, sem. cl. 3: p.lla 235, mq. 200, uliveto, cl. 2; p.lla
236, mq. 57, fabbr. rurale; p.lla 240, mq. 3090, sem., cl. 4; p.lla 273,
mq. 700, sem., cl. 3; p.lla 511, mq. 1500, sem., cl. 4; p.lla 546, mq.
2510, sem., cl 4; p.lla 583, mq. 2470, sem. arb., cl.3.
VENDITA SENZA INCANTO 04/04/2012  ore 10:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 16/04/2012 ore 10:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 31.500,00
Offerte minime in aumento euro 630,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa  Lorenza Brienza, via Folchi,1, Campobasso ( tel 0874/
438208).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

VENDITE MOBILIARI

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

Proc. Esec. n. 1158/09

R.G.E DESCRIZIONE SOMMARIA DEI BENI IN VENDITA lotto unico VALORE MONETARIO DEL PIGNORATO
1158/09 Quota societaria pari a nominali 12,88% della “Casa di Cura Villa Maria S.r.l.”, corrente in Campobasso € 280.063,12

-
debitore esecutato: “Omissis”

CALENDARIO DELLE VENDITE PROGRAMMATE:

- N° GARA/INC. -PROC. 1158/09 DATA DI VENDITA     ORA VENDITA LUOGO DI VENDITA     PREZZO BASE 
VENDITA SENZA INCANTO 2 marzo 2012      Ore16:00e segg. Campobassovia Galanti, 19(c/o sala aste I.V.G.)     € 140.031,56
VENDITA CON INCANTO 16 marzo 2012      Ore16:00e segg. Campobassovia Galanti, 19(c/o sala aste I.V.G.)     € 140.031,56

Proc. es. n. 376/11

R.G.E DESCRIZIONE SOMMARIA DEI BENI IN VENDITA lotto unico VALORE DEL PIGNORATO
376/11 N° 90 centraline elettroniche ATS “Kipor KFZ-ZK01” € 49.500,00

CALENDARIO DELLE VENDITE PROGRAMMATE:

- N° GARA/INC. -PROC. 376/11 DATA DI VENDITA     ORA VENDITA LUOGO DI VENDITA     PREZZO BASE 
I^VENDITA SENZA INCANTO 2 marzo 2012      17:00 e segg. Campobassovia G. M. Galanti, 19(c/o sala aste I.V.G.)   € 24.750,00
II^VENDITA SENZA INCANTO 16 marzo 2012      17:00 e segg. Campobassovia G. M. Galanti, 19(c/o sala aste I.V.G.)   € 4.950,00
VENDITA CON INCANTO 30 marzo 2012      17:00 e segg. Campobassovia G. M. Galanti, 19(c/o sala aste I.V.G.)   al miglior offerente

CON DECORRENZA 01/01/2012, GLI ACQUISTI CON SALDO SUPERIORE AD € 1.000,00 (MILLE) SIA PRESSO LA SALA ASTE CHE PRESSO I LUOGHI DI CUSTODIA, DOVRANNO ESSERE
SALDATI IMMEDIATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE TRAMITE ASSEGNI CIRCOLARI RECANTI LA CLAUSOLA “NON TRASFERIBILE” ED INTESTATI AD “ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE  -
CAMPOBASSO”.
PER I LOTTI  DI VALORE NON SUPERIORE AD EURO 20.000,00, LE OFFERTE POTRANNO ESSERE PRESENTATE VERBALMENTE LO STESSO GIORNO DELLA GARA.
PER I LOTTI DI VALORE SUPERIORE AD EURO 20.000,00, COSTITUISCONO CONDIZIONI IMPRESCINDIBILI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA LA PRESENTAZIONE DI UN’OFFERTA SCRITTA
DI ACQUISTO PER UN PREZZO NON INFERIORE A QUELLO BASE INDICATO, CHE DOVRÀ PERVENIRE IN BUSTA CHIUSA PRESSO LA CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI DEL TRIBUNALE DI
CAMPOBASSO OVVERO PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI CAMPOBASSO, SITO IN VIA GALANTI N.19 - 86100 CAMPOBASSO, IN ORARI D’UFFICIO, , ENTRO E NON OLTRE
IL GIORNO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE QUELLO DELLA GARA.
SULLA BUSTA DEVONO ESSERE INDICATI LA SIGLA “IVG”, LA DATA DELLA VENDITA E UN MOTTO O UNO PSEUDONIMO DELL’OFFERENTE CHE CONSENTA A LUI SOLO DI RICONOSCERE LA BUSTA.
NESSUN’ALTRA INDICAZIONE- NÉ NUMERO O NOME DELLA PROCEDURA NÉ IL LOTTO O I BENI PER CUI È STATA FATTA L’OFFERTA NÉ L’ORA DELLA VENDITA O ALTRO- DEVE ESSERE APPOSTA
SULLA BUSTA.
L’OFFERTA SCRITTA DEVE CONTENERE: 1) IL COGNOME, NOME , LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, DOMICILIO, RECAPITO TELEFONICO DEL SOGGETTO CHE INTENDE ACQUISTARE;
2) I DATI NECESSARI PER LA CERTA IDENTIFICAZIONE DEL LOTTO O DEI LOTTI PER I QUALI L’OFFERTA È PROPOSTA; 3) L’INDICAZIONE DEL PREZZO OFFERTO, CHE NON PUÒ ESSERE INFERIORE
AL PREZZO MINIMO STABILITO.
ALL’INTERNO DELLA BUSTA DEVONO ESSERE ALLEGATI, INSIEME ALL’OFFERTA, UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELL’OFFERENTE OVVERO, IN CASO DI SOCIETÀ, DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE NONCHÉ UN ASSEGNO CIRCOLARE, INTESTATO A “ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI CAMPOBASSO”, PER OGNI SINGOLO LOTTO E PER UN IMPORTO PARI AD UN
DECIMO (1/10) DEL PREZZO OFFERTO, A TITOLO DI CAUZIONE, CHE SARÀ TRATTENUTA IN CASO DI RIFIUTO DELL’ACQUISTO; GLI ASSEGNI DEPOSITATI SARANNO CUSTODITI A CURA DEL
COMMISSIONARIO E VERRANNO RESTITUITI, DOPO L’ESPERIMENTO DELLA GARA, A TUTTI GLI OFFERENTI CHE DAL VERBALE REDATTO DAL COMMISSIONARIO RISULTINO, IN RELAZIONE AL
LOTTO CUI IL VERSAMENTO SI RIFERISCE, NON VINCITORI.
L’OFFERTA PRESENTATA È IRREVOCABILE. L’OFFERENTE È TENUTO AD ESSERE PRESENTE AL MOMENTO DELL’APERTURA DELLE BUSTE PER L’EVENTUALE GARA TRA GLI OFFERENTI E
PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE NEL CASO IN CUI DIVENGA ACQUIRENTE. L’OFFERENTE PUÒ FARSI RAPPRESENTARE IN SEDE DI GARA DA UN TERZO RILASCIANDOGLI PROCURA
SCRITTA. NEL CASO SIA PERVENUTA UNA SOLO OFFERTA CONFORME AI REQUISITI ANZIDETTI, IL LOTTO O I LOTTI CUI ESSA SI RIFERISCE SARANNO SENZ’ALTRO AGGIUDICATI ALL’OFFERENTE.
PER  I LOTTI DI IMPORTO SIA SUPERIORE CHE INFERIORE AD EURO  20.000,00, IN CASO DI PIU’ OFFERTE, LA GARA SI SVOLGERÀ MEDIANTE OFFERTE AL RIALZO, PRENDENDO A BASE
L’OFFERTA PIÙ ALTA FRA QUELLE PERVENUTE NEL TERMINE ANZIDETTO; PER OGNI RIALZO I PARTECIPANTI AVRANNO A DISPOSIZIONE TRE MINUTI DI OROLOGIO, CONTEGGIATI DAL
COMMISSIONARIO, E RISULTERÀ VINCITORE IL MAGGIOR OFFERENTE; I RIALZI NON SARANNO EFFICACI SE NON SUPERERANNO IL PREZZO BASE O L’OFFERTA PRECEDENTE DI ALMENO UN
DECIMO (1/10); NEL CASO IN CUI NON VI SIA ALCUN RIALZO, RISULTERÀ VINCITORE COLUI IL QUALE HA PRESENTATO L’OFFERTA PIÙ ALTA.
IL PREZZO RESIDUO, DEDOTTO L’IMPORTO DELLA CAUZIONE,  COME INNANZI DETERMINATA, DOVRÀ ESSERE IN OGNI CASO VERSATO, PRONTI CONTANTI,  DIRETTAMENTE AL COMMISSIONARIO,
CHE NE RILASCERÀ QUIETANZA IMMEDIATA, SUBITO DOPO LA GARA OVVERO, PREVIO VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE PARI AL 20% DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE, SE DEL CASO
INTEGRANDO SINO A TALE PERCENTUALE LA CAUZIONE GIÀ VERSATA, ENTRO CINQUE GIORNI DALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA, INSIEME ALLE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO;
LA VENDITA SI PERFEZIONERÀ CON IL VERSAMENTO DEL PREZZO RESIDUO E DELLE SPESE. LA CONSEGNA DEL BENI VENDUTI AVVERRÀ DOPO IL VERSAMENTO DEL PREZZO.
IL MANCATO VERSAMENTO DEL PREZZO  NEL TERMINE ANZIDETTO COMPORTERÀ LA DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE, LA PERDITA DELLA CAUZIONE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO
ULTERIORE, COME PREVISTO PER LE VENDITE IMMOBILIARI DALL’ART. 587 C.P.C.; ALL’INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO CONSEGUIRÀ L’ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL COMMISSIONARIO,
DELL’OFFERTA RISULTATA, IN ORDINE DI VALORE, PIÙ VICINA A QUELLA VINCENTE E NEL CASO DI ULTERIORI INADEMPIMENTI SI VERIFICHERANNO LE MEDESIME CONSEGUENZE SANZIONATORIE
E RISARCITORIE ANZIDETTE. OGNI ONERE FISCALE ED OGNI ALTRA SPESA DELLA VENDITA SONO A CARICO DELL’ACQUIRENTE.
L’ACQUIRENTE È TENUTO IN OGNI CASO A PROVVEDERE AL RITIRO DELLA MERCE ENTRO CINQUE GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO E, IN CASO DI MANCATO RITIRO,
È TENUTO, PER OGNI GIORNO DI RITARDO, A VERSARE UN’INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ALLA PROCEDURA ESECUTIVA, DETERMINATA, PER OGNI GIORNO DI RITARDO, IN MISURA PARI ALL’1%
DELL’INTERO LOTTO ACQUISTATO E IN OGNI CASO NON  INFERIORE A  € 10,00 PER OGNI GIORNO DI RITARDO.

CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA N. 1158/09

LA VENDITA RIMARRA’, TUTTAVIA, PRIVA DI EFFETTO SE NEI DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE LA SOCIETA’ “VILLA MARIA S.R.L.” AVRA’ PRESENTATO UN ALTRO
ACQUIRENTE PER LO STESSO PREZZO, REGOLARMENTE OFFERTO E DEPOSITATO SU UN LIBRETTO DI RISPARMIO INTESTATO ALLA PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO LA BANCA
POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA – BLS SPA – FILIALE DI CAMPOBASSO.

LA PERIZIA DI STIMA IN ATTI  POTRA’ ESSERE CONSULTATA VISITANDO IL SITO DELL’IV.G: WWW. IVGMOLISE.IT.

PER  ULTERIORI INFORMAZIONI:  ISTITUTO VENDITE GIUDIZARIE -VIA GALANTI, 19- 86100 CAMPOBASSO- TEL/FAX 0874416150-337665146 - E-MAIL aste@ivgmolise.it.




