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NISSA MICRA 1500 DCI  – 5
porte – colore rossa – anno
2004 – super accessoriata –
qualsiasi prova – perfette
condizioni – km. 125.000 ori-
ginali – vendo 4.850,00 euro
– tel. 335/394378 Antonio (rif
AUb-4677/03)

MERCEDES Classe A – anno
2001 – benzina – colore bian-
co – vendo 4.500,00 euro
trattabili – tel. 329/4407359
(rif Aub-4676/03)

FIAT MULTIPLA 1900 JTD
- anno 2001 - buone condi-
zioni – vendo 3.200,00 euro
– tel. 348/9209244 (rif AUb-
4675/03)

FIAT PUNTO VAN 1300 Mjet
– omologata autocarro – fine
2005 – colore grigio
metallizzato – full optional –
vendo 3.950,00 – tel. 335/
394378 Antonio (rif AUb-
4674/03)

FUORISTRADA 2.5 TD
Discovery Land Rover
Luxury – unico proprietario –
vendo – vero affare – come

nuovo - 5.000,00 euro - tel.
338/1457308 Angelo (rif
AUb-4673/03)

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-4672/03)

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-4671/03)

MERCEDES C180 Berlina -
anno 1998 - ottime condizioni
+ 4 gomme termiche - km
92.777 - benzina - sempre
garage - grigio metallizzato -
vendo 4.000,00 tratt. - tel.
0874/456214 (rif AUb-4670/
02)

OPEL MERIVA 1700 TDI
Diesel – full optional – colore
blu – anno 2003 - vendo
4.750,00 euro trattabili –  tel.
333/9879582 (rif AUb-4666/
01)

SEAT IBIZA  1900 TDI – 5
porte – 4 vetri elettrici – dop-
pio aribag – full optional –
perfetta – colore grigio –
vendo 3.750,00 trattabili –
tel. 333/2259242 (rif AUb-
4665/01)

TOYOTA Yaris  998 cc –
anno dicembre 2003 – colore
grigio chiaro – 5 porte – revi-
sionata fino 2012 – bollo pa-
gato settembre 2011  vendo
4.000,00 euro senza pas-
saggio –  tel. 0874/822554
(rif AUb-4664/01)

FIAT MULTIPLA 1900 JTD
115 cv - versione ELX – km.
87.000 circa – anno 2003 –
ottimo stato sia dentro che

fuori - bollata e revisionata -
vendo a 4.500,00 euro
trattabili – tel. 349/4726814
(rif AUb-4658/24)

ALFA ROMEO TS 2.0 nume-
rata con targhetta identifi-
cativa serie speciale ASN
interni recaro cerchi come la
turbo raro – colore bianco –
impianto GPL installato nel
2009 – anno 2991 – vendo
3.000,00 non trattabili – tel.
333/5226724 dopo le ore
18,15 (rif AUb-4654/23)

FIAT 500 L – completamente
ristrutturata – cerchi in lega
13 – vendesi 3.200,00

FORD ESCORT SW – 1800
benzina – anno 1996 – colo-
re grigio metallizzato – buone
condizioni – vendesi 2.000,00
trattabili – tel. 0874/67540 ore
pasti oppure 331/2850416 (rif
AUa-4327/03)

FIAT 127 – anno 1974 – mo-
tore ottime condizioni – vendo
1.000,00 euro – tel. 380/
3313704 (rif AUa-4326/03)

AUTOBIANCHI  Y 10 4X4 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
333/3244933 (rif AUa-4325/
02)

LANCIA Y 1100 – anno 1999
– colore grigio metallizzato –
buono stato – vendo 1.500,00
euro – tel. 333/3244933 (rif
AUa-4324/02)

MERCEDES C 180 Berlina
2200 cc – colore blu – anno
1995 – aria condizionata –
telefono con scheda – chiu-
sura centralizzata – sensore
spazzole – vendo 2.500,00
euro – tel. 338/3153330 Fran-
cesco (rif AUa-4323/02)

LANCI FULVIA 1.3  – 4 porte
– anno 2971 – documenti in
regola – anno 1978 – vendo
2.500,00 euro trattabili – tel.
349/4314558 (rif AUa-4322/
02)

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

4321/02)

FIAT PUNTO – anno 1995 –
3 porte – km. 74.000 – colore
grigio metallizzato – ottimo
stato – vendo 800,00 euro
trattabili – tel. 0874/745732
oppure 331/7271672 ore
pasti (rif AUa-4318/02)

FIAT PUNTO Cabrio – anno
1995 – ottime condizioni –
revisionata – vendo 2.000,00
euro – tel. 0875/703299 (rif
AUa-4316/01)

Y10 4X4 1100 Edizione ben-
zina – cerchi in lega –
fendinebbia – gomme termi-
che – vendesi  1200,00 euro
- astenersi perditempo – tel.
320/6953325 (rif AUa-4315/
01)

BMW 520 I 24 V Cat – anno
1991 – con attestato di
storicità Asi – colore nero
metallizzato – catalitico – abs
– aria condizionata – vendo
2.000,00 – tel. 333/5226724
dopo le ore 18,15 (rif AUa-

4308/23)

FIAT PANDA 900 – anno
2991 – ottime condizioni –
tenuta in garage – vendesi
1.000,00 euro trattabili – tel.
347/7829035 (rif AUa-4307/
22)

Y10 – anno 1992 – discrete
condizioni con impianto a
metano + 4 gomme termiche
– vendo 500,00 non trattabili
– tel. 338/3833770 (rif AUa-
4305/22)





MERCEDES E 320 mod.
Avantgarde – anno 2001 -
cambio automatico – km.
120.000 – full optional – come
nuova – vero affare –
vendesi per inutilizzo
6.500,00 euro – tel. 339/
5817399 (rif AUd-3064/03)

FIAT ULISSE 2000 JTD -
anno 2004 – Km. 85.000 –

argento metallizzato – 7 posti
– versione dynamic – ottimo
stato – vendo 6.500,00 euro
trattabili – tel. 320/4842454
(rif AUd-3063/02)

OPEL CORSA 1.3 CDTI
Ecoflex – colore bianco –
km. 57.000 – 4 posti – 5 porte
– immatricolata maggio 2008
– clima – perfetta pronta qual-
siasi prova – vendo causa
inutilizzo 8.000,00 euro
trattabili – tel. 335/7724940
(rif AUd-3062/02)

FIAT IDEA 1.3 MJ 70 CV
modello Emotion full optional,
color celeste, Km 61.000 ori-
ginali, anno 09/2004 - super
accessoriata:clima bizona, 4
vetri elettrici, ABS, AIRBAG,
sensori parcheggio, antifur-

to volumetrico, block shaft,
ecc. 4 gomme nuove con 1
mese di vita, tagliando fatto
- condizioni pari al nuovo-
vendo 6.900,00 euro - tel.
328/2495667 (rif AUd-3061/
01)

GOLF V - colore blu met. – 5
porte – km.  102.000 - tutta
tagliandata con clima bi zone,
cerchi in  lega 12 air bag,
radio cd vw, bracciolo - ot-
time condizioni –  vendo
10.000,00 euro - tel. 347/
1131517 (rif AUd-3060/24)

OPEL MERIVA 700 Diesel
TDI – anno novembre 2003
– colore blu – uniproprietario
– ottime condizioni – radio cd
– comandi al volante – vendo
5.550,00 euro trattabili – tel.
335/394378 Antonio (rif
AUd-3058/23)

OPEL CORSA 1.3 CDTI
Ecoflex – colore bianco –
km. 57.000 – 4 posti – 5 porte
– immatricolata maggio 2008
– clima – perfetta pronta qual-
siasi prova – vendo causa
inutilizzo 8.000,00 euro
trattabili – tel. 335/7724940
(rif AUd-3057/22)

FIAT IDEA 1.3 MJ 70 CV
modello Emotion full optional,
color celeste, Km 61.000 ori-
ginali, anno 09/2004 - super
accessoriata:clima bizona,
4 vetri eletttici, ABS,
AIRBAG, sensori parcheg-
gio, antifurto volumetrico,
block shaft, ecc. 4 gomme
nuove con 1 mese di vita,
tagliando fatto - condizioni
pari al nuovo- vendo
6.900,00 euro - tel. 328/
2495667 (rif Aud-3056/21)

FIAT MULTIPLA 1900 TD -
anno 2006 – km. 80.000 –

versione dinamic – come
nuova sia dentro che fuori –
qualsiasi prova – vendo
8.500,00 trattabili – tel. 340/
9097371 (rif AUd-3054/21)

ALFA 147 GTD – anno 2005
– 5 porte – clima – km. 90.000
– vendo 7.500,00 euro – tel.
329/7672089 (rif AUd-3051/
19)

FUORISTRADA L 200
Mitsubischi – 5 posti – au-
tocarro – pari al nuovo –
vendo 12.000,00 euro + ac-
cessori - tel. 338/1457308
Angelo (rif AUe-2902/03)

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu
metallizzato – anno 2005 –
interni in pelle – aria condizio-
nata – chiusura centralizza-
ta con telecomando – radio
cc – unico proprietario – ven-
do 17.500,00 euro – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUe-
2901/02)

FORD S-MAX 20 TDCI
Titanium – anno marzo 2008
– colore grigio metallizzato –
Km. 80.000 – full optional –
tagliandi certificati - vendo
18.000,00 euro – tel. 335/
8126161 (rif AUe-2900/01)

ALFA 159 2400 Diesel –
anno 2006 – colore marroni
metallizzato – ottima manu-
tenzione – sempre tenuta in
garage – vendo 16.000,00
euro trattabili – tel. 339/
8202495 (rif AUe-2899/01)

JEEP CHEROKEE 2,8 Limited
automatic – anno 2005 – km.
95.000 – colore nero/argen-

trattabili – tel. 333/9663524
(rif AUb-4649/21)

to – full optional – condizioni
ottime – vendo 12.000,00 euro
– tel. 333/6565101 (rif Aue-
2898/24)

MERCEDES B 180 CDI sport
DPF - anno 2005 – km. 97.000
km originali e tagliandati- co-
lore nera pelle beige, full
optionals (Navi Comand, tetto
panorama, sensori parcheg-
gio, fari xenon, 2 sedili per
bambini integrati, sedili riscal-
dati, specchietti ripiegabili
elettr, ecc) - privato vende
17.990,00 euro - tel. 334/
6927444 (rif AUe-2896/23)

CHEVROLET CRUZ – set-
tembre 2009 – km. 11.000 –
colore nera – impianto gpl
sequenziale – full optional –
vendo 11.500,00 trattabili –
tel. 389/6463210 (rif AUe-
2893/22)

FORD S-MAX 20 TDCI
Titanium – anno marzo 2008
– colore grigio metallizzato –
Km. 70.000 – full optional –
tagliandi certificati - vendo
19.000,00 euro – tel. 335/
8126161 (rif AUe-2889/19)

MINI COOPER 1600 TD –
versione chili pack – anno
2006 – doppio tetto apribile –
colore argento metallizzato –
km. 54.000 – super acces-
soriata – molto bella – vendo
12.500,00 euro trattabili – tel.
320/4842225 (rif AUe-2888/
19)

NUOVA Fiat Bravo 1900
Mjet – dicembre 2007 – km.
22.000 – colore grigio scuro
metallizzato – vendo
10.000,00 euro – esamino
eventuale permuta massimo
3.000,00 euro – tel. 347/
7585257 (rif AUe-2887/18)

NUOVA Fiat Bravo 1900
Multijet – dicembre 2007 – km.
13.000 – vendo 13.000,00 -
tel. 347/7585357 (rif AUe-
2885/17)

FIAT Topolino Belvedere
restaurata maniacalmente
perfetta – documenti in re-
gola del 1954 – vendo - tel.
347/3738783 (rif AUf-4895/
03)

FORD KA – anno 2003 –
supersport 1600 – inciden-
tata sulla fiancata destra –
non funzionante – vendo
euro 1.000,00 – tel. 328/
3570587 (rif Auf-4894/03)

FIAT 500 L restaurata per-
fetta – colore blu – docu-
menti in regola - vendo – tel.
347/3738783 (rif AUf-4893/
03)

FORD S-MAX 20 TDCI
TITANIUM - anno 2008 - full
optional - 5 posti - colore
grigio metallizzato - km
100000 - tagliandi certificati
– tel. 335/8126161 (rif AUf-
4892/02)

FIAT UNO Fire con impianto
a metano – anno 1992 – co-
lore bianco – km. 120.000 –
tre porte – gomme termiche –
impianto e stereo kenwood -
vendo - tel. 347/7209835 (rif
AUf-4891/01)

FIAT 500 R - anno 1973 –
colore blu – completamente
revisionata – motore revisio-
nato – sedili in pelle – vendo
- tel. 333/4405449 (rif AUf-
4889/24)

FORD FIESTA 1400 Ghia –
anno 1992 – ottime condizio-
ni – vendesi 800,00 euro
trattabili  - causa inutilizzo –
tel. 327/6539379 (rif AUa-
4888/24)



CARRELLI per automobili
qualsiasi portata – usati –
vendo – tel. 392/4534762 (rif
Auv-2879/03)

DAILY 35,10 –  buone condi-
zioni – vendo 4.000,00 euro
– tel. 333/6596106 (rif AUv-
2878/03)

CAMPER MOBILVETTA
Top Driver 61 – anno 2999 -
2800 td – Km. 75.000 – 6 posti
– bagno grande con doccia
separata – doppio serbatoio
acque chiare e scure – dop-
pia batteria – iper-
accessoriato – rifiniture al
top – vendo 18.000,00 euro
trattabili – tel. 339/5817399
(rif AUv-2877/03)

MOTOZAPPA 8 cavalli
Pasbo – vendo 500,00 euro
poco trattabili – tel. 338/
1081978 Antonio (rif AUv-
2876/03)

MOTOZAPPA 10 cavalli –
motore Lombardini – frizione
nuova – vendo 700,00 euro
trattabili – tel. 338/1081978
Antonio (rif AUv-2875/03)

TRATTORINO Kubota on
sollevatore e fresa B. 6000
cavalli 16 D.T. - vendo
2.600,00 euro trattabili – tel.
338/1081978 Antonio (rif
AUv-2874/03)

TRATTORE Landini – ca-
valli 32 D.T. Con sollevatore
attacchi idraulici – motore ri-
fatto – 2500 ore – perfetto in
tutto – vendo 3.500,00 euro

CERCASI Fiat Coupè – colo-
re rossa – buono stato –
anno 2000 – tel. 340/4004666
(rif AUc-1621/03)

CERCO Fiat Panda 750 –
buone condizioni – prezzo
modico - tel. 329/2508102
(rif AUc-1619/01)

CERCO Fiat Fiorino Pick Up –
prezzo modico e in ottime
condizioni – tel. 340/4882421
(rif AUc-1617/23)

CERCO PANDA 1300 TD –
ultima serie – tel. 339/
6804029 (rif AUc-1616/22)

AUTOMOBILI o fuoristrada
cerco da privato dal 2005 in
su – tel. 346/1356543 (rif
AUc-1615/22)

CERCO scavatore terna o
pala meccanica con scava-
tore purché funzionante –
tel. 347/3738783 (rif AUc-
1610/18)

trattabili – tel. 338/1081978
Antonio (rif AUv-2873/03)

TRATTORE Landini – 5500
con cabina attacchi idraulici
– buono in tutto – vendo
6.500,00 euro trattabili – tel.
338/1081978 Antonio (rif
AUv-2872/03)

CARRELLO TENDA per
campeggio – 4 posti con ve-
randa – vendo 300,00 euro –
visibile a Viterbo - tel. 338/
4046542 (rif AUv-2871/03)

TRATTORE agricolo doppia
trazione cv 80 ore 3.800 come
nuovo – vendo 10.000,00
euro  - tel. 338/1457308 (rif
AUv-2870/03)

CAMION camion 130 OM ri-
baltabile su tre lati in ottime
condizioni usato solo 15 giorni
l’anno per raccolta uva –
vendesi - tel. 3494244686
(rif AUv-2869/02)

MOTOCARRO Piaggio per
non utilizzo cilindrata 422 –
portata kg 755 – anno 2003 –
buone condizioni generali –
vendesi – tel. 0874/67253
oppure 393/8117634 (rif
AUv-2966/24)

FURGONE VW Transporter
2.4 diesel – postata 10 q.li –

km. 160.000 – ottime condi-
zioni – colore bianco –
uniproprietario – tel. 0874/
890454 oppure 329/7631186
(rif AUv-2865/24)

TRATTORE FIAT 850 - cv 85
gabinato – vendo causa
inutilizzo - tel. 339/1985523
(rif AUv-2864/24)

CAMPER americano – pa-
tente C – full optional – vendo
– valuto permute – tel. 349/
3098173 (rif AUv-2862/23)

TRATTORE Landini C5000 –
cingolato tipo largo con
sollevatore – vendo 3.500,00
euro – tel. 348/9209244 (rif
AUv-2861/23)

CERCO: rimorchio usato
qualsiasi dimensione con tar-
ga – trattorino con fresa – tel.
340/9097371 (rif AUv-2860/
23)

QUAD 200 cc – colore rosso
– ottime condizioni - vendo
600,00 euro – tel. 0874/
785415 oppure 347/5705105
(rif AUv-2859/22)

MOTOCARRO marca Fra-
telli Ferrante cv 35 – ribalta-
bile trilaterale – sponde
zincate – idroguida – revisio-
nato - tel. 333/7120694 (rif

AUv-2858/22)

VENDESI ALCUNI CAMPER
a  partire da 4.500,00 euro –
buone condizioni – tel. 347/
3711740  (rif AUv-2857/21)

FIORINO FIAT – anno 1999 –
ottime condizioni – vendo –
tel. 333/3596106 (rif AUv-
2856/20)

MANSARDATO su Fiat
Ducato 1900 TD – anno 1989
– Km. 119.000 – 5 posti letto
– portabici – impianto stereo
– cassaforte – vendo
15.800,00 – tel. 346/5210860
(rif AUv-2855/20)

QUAD 110  non omologato 4
tempi – usato poco – 35 km.
orari massimo – colore giallo
- vendo 300,00 euro - tel.
334/3321224 (rif AUv-2854/
19)

ARATRO  bivomero Gherardi
a carrello – vendo – tel. 320/
1874732  (rif AUv-2850/17)

TRATTORE  SEPA 5800 DT
– con caricatore frontale
Oma dotato di impianto idrau-
lico indipendente – vendo
7.000,00 euro + IVA – com-
pleto di documenti e possibi-
lità di fatturazione – tel. 340/
8090320 (rif AUv-2849/17)

N. 1 CERCHIO in acciaio
originale Volkswagen aven-
te caratteristiche 6,5J X 16",
ET42, 5 fori X 100, adatto
alla Golf IV- mai usato - con-
dizioni pari al nuovo – tel.
338/2831449 (rif PR-3408/
03)

N. 4 CERCHI in acciaio origi-
nali AUDI, aventi caratteristi-
che 5,5J X 15", ET34, 5 fori X
100, completi di pneumatici
Michelin Alpin 155/65 R 15
77T M+S e copriruota adatti
all’Audi A2  - tel. 338/2831449
(rif PR-3407/03)

N. 4 CERCHI in lega 16 origi-
nali Alfa con 2 gomme
Bridgestone potenza 205, 55/
16 – seminuove – vendo
390,00 euro – tel. 331/
5223305 (rif PR-3406/02)

CERCHI in lega raggio 15 OZ
x Golf 3 con gomme Michelin
nuove – tel. 338/2436045 (rif
PR-3405/01)



CERCO pezzi di ricambio per
Citroen CX Palla benzina –
tel. 333/4451486 (rif PR-
3404/01)

CERCHI in lamiera ( misura
14") per Ford Fiesta penulti-
ma serie - sono adatti anche
per l’ultima serie di Fiesta e
per altri modelli Ford (Focus,
Fusion) - montano gomme
termiche Bf Goodrich e sono
corredati di borchie originali
Ford – vendo 100,00 euro –
tel. 345/3553000 (rif PR-
3402/24)

PEZZI di ricambio  per Alfa
155 benzina e Lancia Y ben-
zina  - vendesi – tel. 338/
2530765 (rif PR-3401/23)

CERCHI in lega originali
Audi 16 con ruote Michelin
Pilot Sport 2 – 225/55/16
usurate al 30% - vendesi –
tel. 335/5292002 (rif PR-
3400/23)

CERCASI N. 4 CERCHI in
lega 17 originali per Alfa 159
– urgenti – tel. 331/5223305

(rif PR-3399/23)

IMPIANTO A METANO per
auto – pochi km – marca land
+ bombola 95 – vendo
3.500,00 – tel. 340/4882421
(rif PR-3394/20)

IMPIANTO a metano con
scadenza 2015 per auto a
iniezione – completo di n. 3
bombole in lega leggera per
un totale di 100 litri –
vendesi 350,00 euro – tel.
329/2508102 (rif PR-3391/
20)

NAVIGATORE satellitare Mio
C-230, con funzione lettore
di schede sd e corredato di
braccetto con ventosa - usa-
to solo due volte - vendo
50,00 euro – tel. 345/3553000
(rif PR-3383/18)

N. 4 CERCHI in lega originale
Fiat con gomme 155/80 R13
al 90% - vendo – ottimo stato
– tel. 339/3762320 (rif PR-
3382/18)

FIAT TIPO 1400 benzina –
anno 1994 – vendesi:

catalizzatore, marmitta, grup-
po luci posterie, specchi re-
trovisori – ecc.. - tel. 0874/
841159 oppure 340/5971789
(rif PR-3381/17)

VERANDA  completa per
roulotte 4 metri x 2 – usata
pochissimo – vendo 300,00
euro – tel. 0874/785415 op-
pure 347/5705105 (rif PR-
3380/17)

CAPPOTTA  per fuoristrada
L 200 – colore bianco – con-
dizioni pari al nuovo – vendo
500,00 euro – tel. 0874/
785415 oppure 347/5705105
(rif PR-3380/17)

N. 2 gomme per Ford Fiesta
– 165/65/13 - montate su
cerchio – 20,00 euro
cadauna – tel. 320/7870681
(rif PR-3376/16)

VENDESI N. 4 gomme 165-70
R 14 – tel. 345/6036403 (rif
PR-3375/15)

CARICABATTERIA per auto
– vendo – prezzo modico –
tel. 333/5608756 (rif PR-
3374/15)

MOTORE 1900 JTD 105 CV
– vendo – prezzo da concor-
dare – tel. 366/4102791 (rif

PR-3373/15)

CARRELLO per gommone
quattro metri e mezzo cerco
– pago contanti – tel. 348/
2445569 Dario  (rif PR-3369/
12)

PEZZI DI RICAMBIO mecca-
nica e carrozzeria per auto-
carro Renault espress – vec-
chia serie – vendo – tel. 320/
6837734 (rif PR-3368/12)





VESPA ET3 Primavera  ac-
quisto anche da restaurare –
tel. 329/0083598 (rif MC-
6602/03)

VESPA 125 PX 78 – colore
bianca – perfetta – revisione
ok  documenti in regola – tel.
347/9382020 (rif MC-6601/
03)

LAMBRETTA LI – 2^ serie –
anno 1961 – parafango gran-
de – restaurata a due
colorazioni e due selle – tel.
347/9382020 (rif MC-6600/
03)

LAMBRETTA F del 1955 –
revisioanta – perfetta - do-
cumenti in regola – vendo –
tel. 347/3738783 (rif MC-
6599/03)

CASCO Integrale Arai mod.
retro del valore commerciale
di 449,00 euro - come nuovo
– usato pochissimo – tg. S
(circ. 57-58) causa inutilizzo
vendo 280,00 con imballo ori-
ginale e regalo visiera
antifog. nuova – tel. 366/
4634899 Federico (rif MC-
6598/03)

LAMBRETTA – acquisto di
qualsiasi cilindrata e stato di
conservazione  – tel. 328/
0688468 Aldo (rif MC-6596/
01)

CERCO Vespa Piaggio Et 3
primavera vecchia  - anche

da sistemare – possibilmen-
te con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-
6593/01)

SCOOTER YAMAHA – mod.
Cygus R 125 4 tempi – luglio
1999  - 2 posti – gomme
nuove – Lm. 6497 originali –

regalo parabrezza, bollo e
assicurazione – vendo
1.100,00 euro – tel. 388/
9217355 (rif MC-6592/24)

PIAGGIO Vespa 50 Special
– anno 1976 – ben conser-
vata – con libretto – causa
inutilizzo – vendo – tel. 348/

4319831 (rif MC-6590/24)

SCOOTERONE Medison
Malaguti 150 – colore nero
– vendo 700,00 euro – tel.
339/3264721 (rif MC-6587/
21)

HONDA Hornet – anno 2002

– colore gialla – tenuta benis-
simo – garage e officina
Honda – specchi rettangolari
– copritermostato in carbonio
– stacca batteria – accesso-
ri bollo fino a luglio 2011 –
Pirelli Diablo – vendo –
2.350,00 – tel. 339/2693040
(rif MC-6585/20)



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

CAMPOBASSO – vendesi o
cedesi in gestione edicola
centralissima – causa
pensionamento – tel. 328/
9180049 (rif AC-3034/03)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale – vendesi avviatissima
tabaccheria annessa ricevi-
toria lotto e superenalotto –
solo se interessati – massi-
ma riservatezza – tel. 392/
9106583 (rif AC-3033/03)

un parco giochi e diverti-
menti nella provincia di
Campobasso – con il
posizionamento di una attra-
zione – tel. 349/0646109 Mi-
chele (rif AC-3004/16)

CAMPOBASSO – zona
centralissima – fittasi bar
completamente arredato –
800,00 euro mensili - tel. 333/
9092933 (rif AC-3002/16)

VICINANZE CAMPOBAS-
SO fittasi ristorante/pizzeria
con ampio spazio verde –
tel. 333/4100890 (rif AC-
3001/16)

ISERNIA - Vendesi per cam-

bio città di residenza attività
commerciale molto ben av-
viata, cartoleria, fotocopie,
articoli da regalo, accessori
informatica, internet point a
50 metri dall’Università affitto
mensile e prezzo di vendita
bassissimi – tel. 393/0694469
(rif AC-2999/15)

CAMPOBASSO – via Ferrari
– cedesi avvita attività di piz-
zeria al taglio con licenza “A”
e “B” - prezzo molto interes-
sante – tel. 389/9618720 (rif
AC-2998/15)

CAGLIARI – centro – vendo
attività nuovissima di piadineria

artigianale – pochissima con-
correnza – bassissimi costi di
gestione – 25.000,00 euro – tel.
347/3621767 (rif AC-2993/14)

VENDESI attività commerciale
di intimo, merceria, articoli scuo-
la, profumeria, pelletteria –
compreso scaffalatura, ban-
co vendita e registratore di
cassa – prezzo interessante
– no perditempo – tel. 328/
7772498 (rif AC-2986/11)

CAMPOBASSO -  zona
centralissima – c.so Mazzini –
vendesi avviatissima attività
commerciale di bar – tel. 328/
3069539 (rif AC-2978/09)

AGENZIA Matrimoniale
ultradecennale autono-
ma seria, onesta nel
Molise, vendo completa
di arredo clienti e affitto
modico – costo 18.000,00
euro – solo se realmente
interessati - tel. 347/
3322720 ore serali (rif AC-
3032/03)

RIPALIMOSANI – Avviata
attività parco giochi per bam-
bini al coperto 500 mq. - no
concorrenza – tel. 0874/
414101 o 339/3642691 (rif
AC-3031/02)

CAMPOBASSO vendesi o
affittasi a  attività privata - tel.
0874/1960639 o 393/
1809260 Raffaele (rif AC-
3029/02)

MONTENERO DI BISACCIA -
villa in posizione collinare, vi-
sta mare e monti, nessuna
fonte di disturbo, circondata
da un ettaro e mezzo di giardi-
no e frutteto, collegata strate-
gicamente con via provincia-
le, a pochi Km dal centro e da
San Salvo - ottima soluzione
per uso turistico, agriturismo,
maneggio, B&B, country
house - possibilità di realizza-
re un lago – occasione vera  -

prezzo d’affare garantito – no
agenzie – tel. 328/2676613 (rif
AC-3026/24)

VENDO per problemi perso-
nali avviato risto-pub in
Bojano con licenze tipo A e B
(ristorazione e bar) e 2 anni
di affitto pagato - solo se
veramente interessati - tel.
348/2542234 (rif AC-3018/
21)

CAMPOBASSO – via
Manzoni - vendesi rivendita
di frutta e verdura in legno –
ben avviata – tel. 339/
7457241 (rif AC-3013/19)

CERCO attività di tabacche-
ria in paesi limitrofi
Campobasso – tel. 377/
2260731 (rif AC-3011/18)

CAMPOBASSO – zona semi-
centro – vendesi attività di
telefonia mobile – tel. 0874/
311760 (rif AC-3010/18)

AVVIATA Attività di ingros-
so di salumi e formaggi – per
rifornimento negozi, ristoranti
e pub – varie zone del Molise
– vendesi – tel. 320/9410169
(rif AC-3005/16)

CERCASI PERSONE interes-
sate ad avviare una attività in



Campobasso, zona Universitaria,
ultime disponibilità di app.ti nuovi
pronta consegna. € 1.700,00 al mq
Nessuna commissione di agenzia!

CB – via Monte San Gabriele,
monolocale completamente ristrutturato
di mq 35 circa. Ottimo investimento! €
45.000,00

CB – via Labanca, app.to mansardato
composto da camera, cucina e bagno.
€ 60.000,00 tratt.

CB – Salita Santa Maria Maggiore, in
palazzina ristrutturata di recente, app.to
composto da cucina, soggiorno, due
camere, due bagni e cantina. €
90.000,00 tratt.

CB – trav. via D’Amato, app.to
composto da cucina, due camere,
bagno, ampio terrazzo e cantina. €
95.000,00 tratt.

CB – centro storico, app.to al 1° piano
con ingresso indipendente composto
da due camere, cucina/soggiorno con
camino, bagno e soffitta. € 95.000,00

CB – via IV novembre, grazioso
appartamento  mansardato composto
da cucina/soggiorno, camera e bagno.
Ottime condizioni! € 100.000,00 tratt.

CB – P.zza A. D’ Isernia, app.to di mq
70 circa composto da cucinino, tinello,
sala, camera e bagno. € 100.000,00

CB – c.da San Vito, app.to di mq 60
circa al piano terra con ingresso
indipendente e corte antistante
composto da due camere, cucina/
soggiorno e bagno. Arredato. €
120.000,00

CB – via S.Antonio dei Lazzari, app.to
composto da ingresso, tre camere,
cucinino, bagno ed ampio terrazzo. €
120.000,00

CB – via Tibero, app.to al piano rialzato

composto da tre camere, cucina, sala,
bagno e cantina. Ottimo anche come
uso ufficio! € 130.000,00 tratt.

CB – trav. via XXIV Maggio, grazioso
app.to mansardato di mq 90 circa
composto da sala, cucina, due camere e
due bagni. Ristrutturato. € 130.000,00

CB – via Novelli, app.to di due camere,
cucina, sala, bagno e cantina. Ottimo
anche per investimento! € 140.000,00
tratt.

CB – via Scarano, app.to composto da
due camere, cucina, sala, bagno e
cantina.  Ristrutturato di recente! €
140.000,00 tratt.

CB – v.le Principe di Piemonte,  app.to
mansardato in villa composto da cucina,
soggiorno, sala, due camere, due bagni,
ripostiglio, due posti auto e porzione di
giardino. Buone condizioni!  € 145.000,00

CB – zona Universitaria, app.to nuovo di
mq 60 circa composto da cucina/
soggiorno, camera e bagno. Ottima
esposizione. € 145.000,00

CB – via Campania, in immobile di
recente costruzione, app.to composto
da cucinino, soggiorno, sala, due camere,
bagno e garage. Ottime condizioni! €
150.000,00

CB – Salita Santa Cristina, immobile su
due livelli composto da cucina, sala, tre
camere, due bagni e ripostiglio. Buone
condizioni!

CB – Viale del Castello, app.to di mq 110
circa composto da tre camere, cucina,
sala, veranda, bagno, ripostiglio e
cantina. € 170.000,00 tratt.

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

CB – zona Colle dell’Orso, app.to
completamente ristrutturato di mq 120
circa con soffitta e garage di mq 35.
Affarone!  € 170.000,00

CB – nei pressi di via Milano, app.to di

mq 120 circa al quarto piano servito da
ascensore, composto da due camere,
cucina, tinello, ampia e divisibile sala, bagno
e cantina. Affarone!! € 180.000,00 tratt.

CB – via San Lorenzo, app.to di mq 105
composto da due camere, ampia sala,
cucina arredata, due bagni e ripostiglio.
€ 180.000,00

CB – trav. via G.Vico, app.to al piano 4°
servito da ascensore, composto da sala,
cucina, due camere, bagno, veranda e
soffitta. Buone condizioni. € 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 Zurlo, app.to di mq 120 composto
da quattro camere, cucina, bagno, ampio
terrazzo e cantina. € 190.000,00

CB – via Campania, app.to di tre camere,
cucina abitabile, sala, due bagni e
ripostiglio. Possibilità di garage di mq 35
circa. € 200.000,00

CB – via Pascoli, app.to di mq 120
circa composto da tre camere, cucina,
sala, due bagni, cantina e garage. €
200.000,00

CB – via Iezza, app.to al terzo piano di
mq 110 circa composto da tre camere,
cucina, sala, bagno, cantina e posto auto.
€ 200.000,00

CB – via Matteotti, app.to ultimo piano di
mq 120 circa composto da quattro
camere, soggiorno con angolo cottura,
bagno, ampio terrazzo e due soffitte.

CB – a 200 metri dall’Università, app.to
luminoso e panoramico di mq 120 circa
composto da tre camere, cucina, sala,
due bagni, cantina, soffitta e garage di
mq 50 circa. € 215.000,00

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

CB – via Mazzini, app.to indipendente

composto da due camere, cucina, sala,
doppi servizi e cantina. Completamente
ristrutturato! Affarone!

CB – via Duca degli Abruzzi, app.to di mq
130 circa composto da tre camere, cucina
con veranda, ampia sala, due bagni,
ripostiglio, soffitta, cantina e posto auto.
€ 230.000,00

CB – via Mazzini, grazioso app.to nuovo
di mq 100 circa al 2° piano servito
ascensore, composto da due camere,
cucina/soggiorno, bagno e lavanderia. €
245.000,00 tratt.

CB - via Pirandello, app.to di mq 160
circa composto da cucina, tinello, sala,
tre camere, due bagni, ripostiglio e
garage. Affarone!! € 250.000,00

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 Carducci, app.to di mq 115
composto da tre camere, due bagni,
cucina, sala con camino, ripostiglio,
soffitta, cantina e garage.

CB – Parco Jolly, app.to luminoso e
panoramico composto da tre camere,
cucina/soggiorno, sala, bagno, cantina
e garage. Affarone!

CB – via Piave, app.to di mq 140
composto da quattro camere, cucina
abitabile, sala, due bagni, ampio terrazzo,
cantina e garage per due auto. €
270.000,00

CB – via IV Novembre, app.to composto
da tre camere, cucinino, soggiorno,
ampia sala, due bagni e terrazzo
panoramico. Affarone!

CB – v.le Manzoni, bellissimo app.to di
mq 150 composto da cucina, retro cucina,
salone di mq 85, due camere, due bagni,
soffitta e garage per due auto. Prezzo
interessante!

CB – zona centrale, in elegante
condominio, app.to di mq 120 composto
da tre camere, cucina, ampia sala, due

bagni, ripostiglio, cantina e garage.

COSTE D’ORATINO, ville bifamiliari in
costruzione di mq 210 su tre livelli con
mq 600 circa di giardino circostante.
Affarone! € 250.000,00

CB – in prossimità del centro, ultime
disponibilità di ville a schiera su tre
livelli di mq 200 circa con mq 400 di
giardino. Occasione!

CB – Via Garibaldi ,  app. t i
completamente ristrutturati composti
da due vani e bagno. Già arredati per
uso ufficio. € 350,00

CB – C.so Bucci, app.ti ristrutturati
composti da cucina, sala, una/due
camere ,  bagno e  an t ibagno.
Possibilità di arredo! A partire da €
380,00

CB – Via Gazzani,  monolocale
arredato composto da camera con
angolo cottura e bagno. Possibilità di
garage. Nuovo!

CB – Via Lombardia, mini-app.to
arredato composto da cucina, camera
e bagno. € 400,00 comprensivo di
spese condominiali.

CB – Vico Colonna ,  casa
indipendente arredata composta da
cucina, soggiorno, camera e bagno. €
450,00

CB – Corso Vittorio Emanuele II,
app.to arredato composto da cucina-
soggiorno, camera, bagno e terrazzino.
€ 450,00

CB – Via Tiberio, app.to composto da
cucinino, sala con camino, due
camere, bagno e posto auto. € 500,00
tratt.

CB – Rione San Pietro ,  casa
indipendente su due livelli composta
da cucina, sala, due camere e due
bagni. € 500,00

CB – Via Campania, app.to arredato
composto da cucina, soggiorno, due
camere, studio e bagno.

CB – Via Zurlo, app.to composto da
cucina, sala, due camere, bagno,
ripostiglio e soffitta.

CB – Via De Amiciis, app.to arredato
composto da cucina, sala, due camere,
studio, due bagni e garage. € 550,00

Il CENTRO AFFARI
propone in esclusiva

sul mare:
appartamenti di nuova

costruzione,
di varie metrature

già arredati
a prezzi vantaggiosi!

CB  – via IV Novembre, app.to
completamente ristrutturato ed arredato
composto da cucina/soggiorno, camera,
bagno, cantina e posto auto assegnato.
€ 125.000,00 tratt.

CB – trav. via D’Amato, app.to composto
da tre camere, cucina, sala, due bagni
cantina e posto auto. completamente
ristrutturato! € 195.000,00 tratt.

CB – via Papa Giovanni XXIII, app.to di
mq 100 circa composto da due camere,
cucina, sala, due bagni, ampia balconata
e cantina. € 170.000,00  tratt.

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

tratt.

CB – Via Insorti d’Ungheria,
app.to completamente ristrutturato
composto da cucina, sala, tre
camere, due bagni e ripostiglio.
Possibilità di arredo.

CB – Via Mazzini ,  app.to
completamente ristrutturato composto
da cucina, sala, due camere, bagno e
ripostiglio.

CB – Via Pirandello, app.to di
nuova costruzione composto da
cucina, sala, due camere, due bagni
e garage.

CB – Via Scardocchia, app.to di
nuova costruzione composto da
cucina-soggiorno, due camere e
bagno. Arredato! € 550,00

CB – Corso Vittorio Emanuele II,
app.to ristrutturato di mq 100 con
due bagni e ripostiglio. Possibilità
di arredo nuovo.

FERRAZZANO –  Nuova
comunità, mini-app.to composto
da cucina-soggiorno, camera e
bagno.

MIRABELLO – complesso
Val leverde,  app. to  d i  nuova
costruzione composto da cucina,
sala, due camere, due bagni e
garage.

CB –  Parco dei Pini ,  locale
commerciale di mq 100 con due
vetrine fronte strada. € 900,00

CB – Via Roma ,  locale
commerciale di mq 70 con due
vetrine fronte strada. € 1.100,00

P.zza Cuoco, locale commerciale
di 130 mq con tre vetrine fronte
strada.

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

...e altre interessanti opportunità
di vendite ed affitti Vi aspettano
presso le  nostre sedi .
AffrettateVi!!



COMPRO appartamenti tra
Campobasso ed Isernia an-
che da ristrutturate con mu-
tui insoluti e pignoramenti in
atto – pagamenti in contanti –
no perditempo – tel. 338/

CERRO AL VOLTURNO (IS)
privato vende casa arredata
– 2 piani, cucina abitabile,
camino, sala, 3 camere, dop-
pi servizi, due fondaci – vo-
lendo terreno – tel. 011/
7791648 oppure 347/
8437994 (rif CAv-6550/03)

CAMPOBASSO – vendesi
appartamento di 74 mq. - ot-
tima esposizione – zona uni-
versitaria – ingresso e ri-
scaldamento autonomi – ven-
do 130.000,00 euro trattabili
– tel. 347/0413804 (rif CAv-
6549/03)

CAMPOBASSO – centro
storico – vendesi mini appar-
tamento con piccoli lavori di
ristrutturazioni da fare –
25.000,00 euro non trattabili
– no perditempo - tel. 339/
4906859 (rif CAv-6548/03)

ROCCABASCERANA (AV)
– casa indipendente con
meraviglioso terrazzo – cir-

3 camere, 2 bagni, studio,
cantina e scantinato + ampio
giardino – ingresso privato –
tel. 320/0518373 No agenzia
(rif CAa-7164/03)

ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-
presi di tutto - tel. 335/
7169971  (rif CAa-7163/03)

CAMPOBASSO – via
Ungaretti – fittasi due came-
re singole in appartamento
nuovo arredato – a studenti
o lavoratori - tel. 329/1452993
(rif CAa-7162/03)

CAMPOBASSO – vicino
università – fittasi a impiega-
te o studentesse camera sin-
gola o doppia con bagno
personale in appartamento
già abitato da una studentes-
sa – tel. 0874/698565 oppu-
re 339/2661767 (rif CAa-
7161/03)

CAMPOBASSO – fittasi ca-
mera a studentessa in ap-
partamento occupato già da
altre 2 ragazze -  tel. 329/
6509431 (rif CAa-7160/03)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-7159/03)

MIRABELLO SANNITICO –
fittasi mansarda ammobiliata
di mq. 120 – 2 terrazze, sala
pranzo, 2 camere da letto,
bagno – ripostiglio di 30 mq.
- garage – tel. 333/1140182
(rif CAa-7158/02)

PESCARA – centro – fittasi 1
posto in camera singola e n.
2 posti in camera doppia in
appartamento completamen-
te ristrutturato – con uso in
comune di 2 bagni cucina e
corridoio – arredamento nuo-
vo – disponibile da subito –
tel. 338/3153330 Francesco
(rif CAa-7157/02)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale – affittasi in apparta-
mento camere arredate am-
pie e luminose a studentesse
o lavoratrici – tel. 347/
8486060 (rif CAa-7156/02)

CAMPOBASSO – zona cen-

tro – palazzo signorile - fittasi
appartamento uso ufficio e/
o studio di mq. 150 – 2^ piano
con ascensore – 650,00
euro mensili – tel. 0874/
412728 oppure 333/5792518
(rif CAa-7155/02)

CAMPOBASSO – apparta-
mento ubicato in via
Pirandello - vicinissimo zona
Università e licei - affittasi
camere singole e doppie -
arredato e completo di tutti i
servizi – tel. 0874/415705 o
333/5900184  (rif CAa-7153/
02)

CAMPOBASSO – viale P. di
Piemonte – fittasi a ragazzo
camera singola arredata in
appartamento – tel. 339/
4810357 oppure 335/
8305399 (rif CAa-7152/02)

CAMPOBASSO – Parco dei
Pini – in ampia area condomi-
niale attrezzata a verde con
impianti sportivi, appartamen-
to panoramico nuovo, inte-
ramente arredato, composto
da cucina-soggiorno, came-
ra da letto matrimoniale, ba-
gno, ampio balcone, posto

CAMPOBASSO – di fronte
facoltà di agraria si fittano a
studenti universitari due ca-
mere singole in silenzioso e
confortevole appartamento
quadruplo – ben arredato –
doppi servizi – ampia cucina-
tinello – riscaldamento auto-
nomo – tel. 333/1868811 (rif
CAa-7069/03)

CAMPOBASSO -  via Lom-
bardia, 73 – circa 5 minuti a
piedi e un minuto d’auto sia
dall’università sia del terminal
bus – fittasi posti letto-studio
a studenti/lavoratori in appar-
tamento di mq. 120 – 180,00
euro la singola - 150,00 euro
a posto letto-studio in doppia
– riscaldamento autonomo
con cronotermostato, doppio
servizio, tinello con camino e
ampio salone, posto auto –
tel. 328/7044266 (rif CAa-
7068/03)

CAMPOBASSO – distante
km. 1,5 da piazza S. France-
sco – fittasi appartamento
composto da cucina-sog-
giorno, ampia camera matri-
moniale, bagno, ripostiglio –
tutta arredata – posto auto
davanti casa –  320,00 euro
mensili - tel. 339/5896396 (rif
CAa-7167/03)

CAMPOBASSO – periferia
– fittasi appartamento arre-
dato composto da salone con
angolo cucina, camera letto,
bagno, giardino, ampio par-
cheggio –  400,00 euro - tel.
338/9417574 (rif CAa-7166/
03)

BARI vicino Ateno – fittasi
stanza singola o doppia a
studentessa o lavoratrice –
tel. 347/8852320 (rif CAa-
7165/03)

CAMPOBASSO – centro –
fittasi villetta completamente
arredata con mobili nuovi
composta da cucina, salone,

blu in

auto riservato – 500,00 euro
– tel. 339/1597777 (rif CAa-
7139/24)

CAMPOBASSO – via Novelli
– fittasi a studenti o lavoratori
camera doppia – nuova arre-
data – tel. 0874/710653 op-
pure 333/9439341 (rif CAa-
7126/23)

CAMPOBASSO  fitto appar-
tamento per uso ufficio di
circa 130 mq. composto da 3
camere grandi , salone, cuci-
na doppia, doppi servizi, di-
simpegno, doppi balconi,
esposizione stupenda, par-
cheggio interno, recentemen-
te ristrutturato, ideale per
studio associato – no agen-
zie – tel. 389/5195072 (rif
CAa-7125/23)

LOCALITA’ Roma - vicino
università - zona tranquilla –
affittasi camera singola o
posto letto in camera doppia
a ragazze – massima serietà
- nuova - arredata - prezzo
modico - tel. 0874/747254
oppure 338/4829739 (rif
CAa-7123/23)

CAMPOBASSO  - via Torino
– fittasi appartamento 1^ pia-
no – composto da 3 camere,
ampio ingresso, cucina, ba-
gno, cantina e soffitta – an-
che uso ufficio o studio – tel.
0874/98297 (rif CAa-7115/
22)

CAMPOBASSO –  zona In-
dustriale – fittasi appartamen-
to arredato – termoautomo –
composto da 3 camere, 2
bagni, cucina e soggiorno –

tel. 0874/69563 (rif CAa-
7113/22)

CAMPOBASSO – via Pascoli
– fittasi appartamento am-
mobiliato a una studentessa
– tutti i confort – ascensore
– lavatrice – riscaldamento
centralizzato – posto auto –
300 metri dall’università – tel.
328/3247018 (rif CAa-7112/
22)

VINCHIATURO – fittasi  ap-
partamento composto da 2
camere, cucina con camino,
sala, balconcino e ripostiglio
- termoautonomo – 250,00
euro - tel. 368/3818728 (rif
CAa-7111/21)

CAMPOBASSO – Via
Umberto I (di fronte la stazio-
ne ferroviaria) – appartamen-
to mansardato arredato –
termoautonomo di mq. 65
composto da soggiorno/cu-
cina, 2 camere, 1 bagno –
450,00 euro + spese – libero
dal 1 novembre 2010 – tel.
347/8034664 (rif CAa-7107/
21)

4057969 (rif CAc-1996/03)

CERCASI casa indipenden-
te con cucina, angolo cottu-
ra, soggiorno, 2/3 camere, 2
bagni – zona Campobasso e
dintorni – tel. 328/5494393
oppure 339/6086927 (rif
CAc-1991/22)



CAMPOBASSO Colle delle Api (vicinanze Centro Commerciale Pianeta)  vende
appartamento con ingresso ind. di 2 camere, sala, cucina, bagno, garage e
giardino di mq 600 – completamente da ristrutturare Euro 78.000 (rif 19/08)

CAMPOBASSO via S. Antonio Ab. vende appartamento arredato di 2 camere,
cucina, bagno – completamente ristrutturato  Euro 105.000 (rif 42/n10)

CAMPOBASSO via Lombardia appartamento di mq 70 piano rialzato (possibilità di
creare 2 monolocali indipendenti) – ottimo per investimento Euro 120.000 (rif 07/
n11)

CAMPOBASSO zona Montegrappa vende appartamento con ingresso ind. di 2
camere, cucina, bagno, cantina Euro 95.000 (rif 55/n10)

CAMPOBASSO – via XXIV Maggio - vende appartamento di 2 camere, cucina,
veranda, bagno e cantina Euro 140.000 (rif 54/n10)

CAMPOBASSO zona centro storico vende appartamento disposto su due piani
composto da 3 camere, cucina con camino, bagno -  panoramico e luminoso –
buone condizioni Euro 95.000 (rif 72/n9)

CAMPOBASSO Colle delle Api vende appartamento con ingresso ind.  da
ristrutturare di 2 vani, bagno, soffitta, garage, giardino di mq 600 e monolocale
ristrutturato con bagno Euro 115.000 (18/08)

CAMPOBASSO – zona centro – vende appartamento di 2 camere, sala, cucina,
bagno, soffitta – III piano no ascensore – euro 150.000 tratt. (rif 62/n9)

CAMPOBASSO via Campania vende attico di recente costruzione ottime rifiniture
mq 90 – ampia sala, angolo cottura, camera, bagno (possibilità di realizzare la
seconda camera letto), parzialmente arredata Euro  140.000 tratt. (rif 09/n9)

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

CAMPOBASSO zona Foce vende appartamento con ingresso indipendente di 2
camere, sala, cucina, bagno, posto auto esterno  (rif 56/n10)

CAMPOBASSO trav. via Garibaldi appartamento di 3 camere, sala, cucina, bagno,
soffitta di mq 50 circa e cantina (rif 93/n6)

CAMPOBASSO via Lombardia vende appartamento di 3 camere, sala, cucina, 2
bagni, cantina e garage – ottima posizione Euro 180.000 tratt.  (rif 12/n9)

CAMPOBASSO via Mazzini vende appartamento di mq 130 – 3 camere, sala,
cucina, 2 bagni (rif 82/n10)

CAMPOBASSO zona XXIV Maggio vende appartamento di 4 camere, cucina, 2
bagni (rif 25/n10)

CAMPOBASSO zona centro vende appartamento di mq 330 –  ottime rifinite  (rif
72/n10)

RIPALIMOSANI vende immobile con ingresso ind. di mq 110 – tinello, cucinotto,
sala, 2 camere, 2 bagni, cantina e tavernetta – ottima posizione - euro 120.000
tratt.

RIPALIMOSANI vende appartamento di mq 110 composto da sala, cucinotto, 2
camere, bagno +  2 camere al piano superiore – da ristrutturare – Euro 59.000 tratt.
(rif 61/n9)

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

FERRAZZANO – vende immobile con ingresso ind. – panoramico – ristrutturato
completamente – 5 camere, cucina, 2 bagni, cantina – Euro 165.000 (rif 54/
n10)

MIRABELLO vende appartamento di mq 120 – 3 camere, sala, cucina, bagno,
locale al piano terra di mq 30 – euro 120.000 (rif 05/10)

BARANELLO vende appartamento di mq 140 - con ingresso indipendente,
giardino e tavernetta – nuova costruzione  (rif 10/10)

CAMPITELLO M. vende monolocale arredato di mq 30 circa – ottima posizione
– Euro 50.000 tratt. (rif 74/n10)

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

AGRO DI ORATINO vende struttura completamente da rifinire 2 livelli mq 150
+ porticato + 2000 mq di terreno – ottima esposizione – euro 170.000 (rif  10/
2010)

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)

ZONA BIFERNINA vende casetta di mq 50 con mq 1500 di terreno – ottime
condizioni – Euro 50.000 (rif 82/n10)

AGRO DI VINCHIATURO villino di mq 62 con mq 260 di giardino – recente
costruzione – Euro 98.000 (rif 08/10)

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

-- FITTA  APPARTAMENTI --
CAMPOBASSO vicino Chiesa S. Leonardo fitta miniappartamento arredato di
1 camera, cucina, bagno – euro 300

CAMPOBASSO zona centro fitta attico arredato di 1 camera, ampia zona
giorno, bagno – Euro 400 (rif 60/n10)

BUSSO fitta monolocale arredato di mq 50 – Euro 250 (rif 78/n10)

CAMPOBASSO piazza Molise appartamento bene arredato di 3 camere, sala,
cucinotto, 2 bagni, garage Euro 600 tratt. (rif 03/10)

CAMPOBASSO via I. D’Ungheria fitta appartamento arredato di 2 camere,
soggiorno/cucinotto, bagno, terrazzo (rif 65/n10)

CAMPOBASSO zona centro fitta appartamento arredato di 3 camere, cucina,
bagno – ottime condizioni  Euro 500 (rif 11/10)

CAMPOBASSO via IV Novembre fitta appartamento di 3 camere letto, sala,
cucina, bagno e cantina – panoramico Euro 400 (rif 05/n11)

CAMPOBASSO zona S. Giovanni in Golfo fitta appartamento con ingresso ind.
di 3 camere, soggiorno, cucina, 2 bagni – Euro 550 (rif 67/n10)

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

CAMPOBASSO trav. via Mazzini fitta appartamento di 3 camere, cucina, tinello,
2 bagni – completamente ristrutturato (rif 08/n10)

CAMPOBASSO trav. XXIV Maggio fitta appartamento ristrutturato di 2 camere,
sala, cucina, bagno Euro 430 (rif 62/n10)

CAMPOBASSO via P. di Piemonte fitta appartamento di 4 camere, cucina, 2
bagni (rif 37/n10)

CAMPOBASSO zona centro fitta appartamento uso studio completamente
ristrutturato di 4 vani ed accessori Euro 650 (rif 16/n9)

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

CAMPOBASSO via Mazzini fitta locale uso studio di 2 vani e bagno – Euro 390
(rif 75/n10)

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

-- VENDE/FITTA LOCALI --
CAMPOBASSO vende via I. D’Ungheria soffitta di mq 35 – euro 12.000 TRATT.
(rif 20/09)

CAMPOBASSO zona Vazzieri vende locale deposito/garage di mq 70 circa –
euro 80.000 tratt (rif 27/n10)

CAMPOBASSO via P. di Piemonte vende garage di mq 18 – euro 33.000 (rif 23/
06)

CAMPOBASSO via Orefici vende locale commerciale di mq 35 – fronte strada (rif
89/n10)

CAMPOBASSO via Carducci vende locale comm. di mq 50 Euro 80.000 tratt  (rif
27/n10)

CAMPOBASSO zona via P. di Piemonte locale comm. di mq 80 (nuova
costruzione) Euro 160.000 (rif 76/n10)

CAMPOBASSO zona via Crispi locale uso deposito di mq 120 Euro 120.000 (rif
84/n10)

CAMPOBASSO zona Industriale locale comm. di mq  280 – 4 vetrine – altezza
5,78 – ottime condizioni Euro 320.000 tratt. (rif 01/n11)

CAMPOBASSO zona semicentro fitta garage di mq 18 – euro 80 (rif 11/
10)

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

CAMPOBASSO via Mosca fitta locale di mq 67  - Euro 400 (rif 02/n9)

CAMPOBASSO zona Vazzieri fitta locale di mq 120 – doppia vetrina – ottime
condizioni  Euro 800  (rif 07/n10)

CAMPOBASSO zona S. Giovanni fitta locale comm. di mq 200 circa con 5 vetrine
– ampio parcheggio (rif 69/n10)

-- VENDE  APPARTAMENTI E CASE SINGOLE --

CAMPOBASSO
via IV Novembre

vende appartamento di
3 camere da letto, sala,

cucina, bagno e
cantina

Panoramico
Euro 150.000 tratt.

CAMPOBASSO
 trav. XXIV Maggio

 vende appartamento
di mq 120 –

3 camere, sala,
cucina, 2 bagni,

soffitta –
Euro 175.000 tratt.

(rif 77/n10)

CAMPOBASSO
via Petitti

vende appartamento
al II piano disposto

su due livelli
ognuno di mq 80 –

ampia sala con camino,
cucina, studio,

4 camere letto in parte
mansardate e 2 bagni  -

buone condizioni –
Euro 220.000 tratt.



ca mq. 100 – vendo – affare
40.000,00 euro – tel. 338/
1457308 Angelo (rif CAv-
6547/03)

ROCCABASCERANA (AV)
– vendo villetta indipendente
al centro del paese mq. 190
– tel. 338/1457308 Angelo
(rif CAv-6546/03)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale in pietra su 2
livelli con mq. 8300 terreno –
facile accesso – panorami-
co – 500 metri dal centro
abitato – vendesi 85.000,00
euro – tel. 06/8177853 oppu-
re 338/1588224 (rif CAv-
6545/03)

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-
6544/03)

BOJANO (CB) – Via Molise
1411 - vendo appartamento
mq. 123 + 20 mq. di balcone
– 3^ piano – ristrutturato –
panoramico – ottima esposi-
zione – 120.000,00 – anche
fitto a 360,00 euro mensili –
tel. 335/5897221 (rif CAv-
6543/03)

CAMPOBASSO - Villetta

semi-indipendente con vista
panoramica, vicinissima alla
facoltà di Giurisprudenza -
composta da 3 camere da
letto di cui una con cabina
armadio, 3 bagni, balcone/
terrazza/giardino, ampia sala.
Garage, cantina e posto auto.
Parzialmente da ristrutturare
– tel. 392/1556890 (rif CAv-
6542/02)

MATRICE (CB), zona cen-
trale, appartamento di mq.
160 su tre livelli, composto
da: PT (ingresso, salone,
cucina, camera, bagno ed
ampio locale esterno in ade-
renza); I° P (nr. 4 camere +
servizio); II° P (ampia soffitta
perimetrale + locale riposti-
glio); giardino di mq. 1.320 e
rimessa di mq. 40. Da ristrut-
turare – no agenzia – vendo
75.000,00 - tel. 0874/
453380 ore pasti chiedere
del sig. Vittorio (rif CAv-
6539/02)

CAMPOBASSO – via
Pirandello – vendesi appar-
tamento – ottimo investimen-
to - tel. 338/8811225 (rif CAv-
6538/01)

CAMPOBASSO – nel cuore
della città – vendesi villa di
mq. 500 – appena ristruttura-
ta - tel. 347/7209835 (rif CAv-
6537/01)

CAMPOBASSO –  zona
Vazzieri – vicino British
School – vendesi apparta-
mento di mq 160 con 60 mq.
di garage o locale commer-
ciale e 150 mq. di giardino –
tel. 392/8625469 (rif CAv-
6536/01)

CAMPOBASSO – via Ferrari
7 – 3^ piano – vendesi appar-
tamento di 100 mq. - riscal-
damento autonomo – soffitta
di 30 mq. - tel. 338/3311136
oppure 0874/64306 (rif Cav-
6535/01)

CANTALUPO NEL SANNIO
– vendo casa abitabile con
ingresso autonomo - su 2
livelli – 1^ piano tavernetta +
bagno, 1^ piano cameretta,
camera, saloncino, riposti-
glio, bagno – vendo
34.000,00 euro - tel. 338/
8874339 oppure 339/
2318411 (rif CAv-6532/01)

TORO (CB) – via Calata San
Rocco – vendesi casa com-
posta da tre vani, bagno e
balcone, fornita di impianto di
riscaldamento autonomo –
panorama – bellissimo in
centro storico – 30.000,00
euro – acconto 30% rima-
nente somma a rate senza
interessi - tel. 339/1088566
(rif CAv-6531/24)

MONTENERO di Bisaccia.
Villa indipendente su 3 livelli,
350 mq, mai abitata a 4 Km dal
centro, a 6Km da San Salvo,
posizione tranquilla e pano-
ramica + 15000mq di terreno
con giardino e frutteto - otti-
mo affare – vendo - tel. 328/
2676613 oppure 0871/
807320 (rif CAv-6530/24)

MIRABELLO (CB) c.da Val-
le Nuova – vendesi casa di
nuova costruzione di mq. 75
– unico piano – cucina con
camino, bagno, camera, can-
tina di mq. 50 + terreno di mq.
2.500 – affarone – tel. 0874/
63845 (rif CAv-6527/23)

A SOLI 10 minuti d’auto da
Campobasso (11,5 Km.) -
vendesi appartamento com-
posto da 5 vani, 2 terrazze –
termo autonomo – moderno
– panoramico – costo bas-
sissimo – tel. 347/7573014
(rif Cav-6514/23)

VICINISSIMO ISERNIA  - zona
residenziale - vendesi struttu-
ra di mq. 400 circa su 3 livelli –
grande parcheggio + 2500 mq.
di bosco/pineta – ottimo per
attività di ristorazione o
bifamiliare – tel. 339/3749015
(rif CAv-6513/23)

TORO 10 Km da Campobasso

– vendesi antico palazzo
nobiliare su sei livelli – 38
stanze 1200 mq. - antichi
saloni uno dei quali affrescato
– dimora esclusiva e di pre-
stigio – da ristrutturare – tel.
348/7556710 (rif CAv-6512/
22)

SARDEGNA Ovest vicino a
Bosa a 6 chilometri dal mare
fittasi maxi casa vacanze per
11/12 persone – tutti i
conforts - giardino con
barbecue – da 700,00 a
1.200,00 euro a settimana in
base al periodo  - tel. 347/
1486880 (rif IT-8420/03)

FRANCIA Costa Azzurra
Nizza  privato affitta apparta-
mento completamente arreda-
to 4/5 posti letto – ottobre/
maggio 150,00 euro a settima-
na,  giugno e settembre 200,00
euro a settimana, luglio  300,00
euro a settimana, agosto 500,00
euro a settimana - tel. 0587/
723688 oppure 339/1489668
(rif IT-8419/03)

SARDEGNA privato affitta

CORATO – privato vende
locale con vetrina su strada,
luminoso, ristrutturato,
climatizzato – zona ad alta
densità abitativa Euro
55.000,00 già affittato a
240,00 euro mensili – massi-
ma correttezza – tel. 392/
6624123 (rif IC-3798/03)

CAMPOBASSO – di fronte
centro commerciale il piane-
ta – vendesi locali commer-
ciali di 250 mq. Al coperto e
mq. 1000 di piazzale – tel.
338/4170212 oppure 368/
7269298 (rif IC-3797/03)

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-3796/03)

CAMPOBASSO – via De
Gasperi (angolo via XXIV
Maggio) – fittasi locale uso
commerciale di mq. 90 – adia-
cente pasticceria Azzurra -
tel. 349/6923272 ore serali
(rif IC-3795/03)

CAMPOBASSO  – via Roma

– fittasi locale commerciale di
mq. 40 + 30 di cantina – 600,00
euro mensili – tel. 338/
7501750 (rif IC-3794/03)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale commerciale
di mq. 40 + 30 di cantina – tel.
0874/441974 (rif IC-3793/03)

CAMPOBASSO -  via
Montegrappa – fittasi locale
commerciale di mq. 40 – tel.
328/6873086 (rif IC-3791/02)

CAMPOBASSO – Via Duca
degli Abruzzi – fittasi/vendesi
locale – nuovo – accesso
condominiale - tel. 0874/
457420 oppure 0874/979728
ore pasti (rif IC-3790/02)





CAMPOBASSO – vendo lot-
ti di terreno in C.da Fossato
Cupo – adiacente Focetta -
con progetto approvato e
lavori iniziati – tel. 338/
4231333 (rif TE-3334/03)

GAMBATESA (CB) in c/da
appartamento di mt. 100 dal
mare zona platanona Sassari
– completamente arredata con
4 posti letto -  bilocale: giugno
200,00 euro a settimana,  luglio
300,00 euro a settimana, ago-
sto 500,00 euro a settimana,

settembre 200,00 euro a set-
timana – da ottobre a maggio
150,00 euro a settimana - tel.
0587/723688 oppure 339/
1489668 (rif IT-8418/03)

VIESTE GARGANO affitto

villetta 4/7 posti letto – tutta
arredata – nel verde – perio-
do da  da maggio a settembre
prezzi bassi – agosto prezzi
vantaggiosi - anche settima-
nalmente o week-end pa-
squali – accettasi anche ani-

mali - tel.  0884/705145 oppu-
re 328/4121996 (rif IT-8417/
03)

SCIACCA  Agrigento (Sici-
lia) – villetta a pochi metri dal
mare – offerta da settembre
a giugno 250,00 euro a set-
timana – tel. 320/4023401 (rif
IT-8416/03)

SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo
affare – mesi settembre e
ottobre tel. 329/6128383 (rif
IT-8415/03)

SAN GIORGIO Marina
Sciacca Agrigento – affittasi
villetta arredata sul mare –
prezzo affare – tel. 338/
2818330 (rif IT-8414/03)

SARDEGNA Stintino – villag-
gio Calalupo con animazione
attività sportiva piscina fitto
casa vicino mare, trilocale,
bilocale, monolocale – vista
mare – giardino, elettrodo-
mestici, veranda – anche
settimanalmente – tel. 079/
5047055 oppure 339/
8880781 (rif IT-8413/03)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi mono e bilocali – vi-
sta mare – per tutte le stagio-
ni – tel. 0784/920042  (rif IT-
8412/03)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi appartamentini 4
posti letto, soggiorno, angolo

cottura, bagno, veranda –
vista mare – per tutte le sta-
gioni – tel. 0784/93679 oppu-
re 347/6234002 (rif IT-8411/
03)

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-8409/02)

bosco Chiusano vendesi ter-
reno agricolo di mq. 60.000,
uliveto di mq. 3.500, bosco di
mq. 40.000 – casa rurale con
acqua e luce di mq. 150 su
due livelli – 75.000,00 euro –
tel. 0874/483664 oppure 338/
7015833 (rif TE-3333/03)

CAMPOBASSO – immediata
periferia – lotto di terreno
edificabile in zona servita da
tutte le utenze in posizione
panoramica con paesaggio da
favola – eventualmente anche
con progetto approvato – tel.
339/5817399 (rif TE-3332/03)

CAMPOBASSO – vendo
terreno per accorpamento di
mq. 3340 + terreno agricolo
di 3500 mq. - prezzo da con-
cordare – tel. 328/6197958
(rif TE-3331/03)

CAPRACOTTA (IS) –
vendesi in contrada Sot-
to La  Terra  terreno di 10,
mq. - prezzo trattabile –
tel. 0874/63053 ora pran-
zo (rif TE-3330/03)

CAMPOBASSO – c.da Cal-



CERCASI LAVORO come
agente di commercio – tel.
328/0675011 (rif LAc-7602/
03)

SONO ITALIANA – cerco
lavoro come assistenza an-
ziani – tel. 338/8617767 (rif
LAc-7601/03)

SIGNORA 63enne cuoca
con molta esperienza cerca
lavoro per 2 giorni settimanali
– anche come aiuto cuoca –
solo Isernia – tel. 0865/
414023 (rif LAc-7600/03)

LAUREATA in Economia im-
partisce lezioni di economia,
scienza delle finanze, stati-
stica, diritto, economia
aziendale – tel. 328/7976053
ore pasti (rif LAc-7599/03)

A T T E N Z I O N E ! !
GLI ANNUNCI CONTENENTI

OFFERTE DI LAVORO
SONO A PAGAMENTO

COSTI E CONDIZIONI DI
PAGAMENTO

DA CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

CERCASI lavoro come
magazziniere, rappresen-
tante, commesso o autista
patente B  privato o aziendale
– zone Campobasso e pro-
vincia – tel. 348/4812369 (rif
LAc-7598/03)

RAGAZZO 28enne cerca
lavoro come ferroviere,
magazziniere, impresa di
pulizia e qualsiasi altro tipo di
lavoro – zona Isernia,
Campobasso – tel. 339/
2561253 (rif LAc-7597/03)

CERCO lavoro come colla-
boratrice domestica, baby-
sitter, assistenza e compa-
gnia persone anziane – solo
Campobasso – no perditem-
po – tel. 333/5608570 (rif
LAc-7596/02)

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-7595/02)

RAGAZZA  cerca lavoro per
assistenza anziani e accom-
pagnamento, impresa di pu-
lizia, aiuto domestico,
stiratrice – tel. 329/5616471
(rif LAc-7594/02)

OPERATORE sanitario con
attestato offre assistenza

malati in ospedale e a domici-
lio – professionalità e serietà
– tel. 333/9642360 (rif LAc-
7593/02)

SIGNORA bella presenza
cerca lavoro presso studio
medico o altro – tel. 339/
8406954 (rif LAc-7592/02)

SI EFFETTUANO ripetizioni
in inglese con insegnante
seria – tel. 349/6451484 (rif
LAc-7591/01)

REALIZZAZIONI  a mano di
decoupage anche per liste
nozze – tel. 349/6451484 (rif
LAc-7590/01)

SI ESEGUONO lavori di
tinteggiatura, strutture in
cartongesso e pavimen-tazioni
su Campobasso e provincia –
massima professionalità – pre-
ventivi gratuiti – tel. 333/
8537026 (rif LAc-7589/01)

RAGAZZO 19ENNE con diplo-

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-3329/
03)

CAMPODIPIETRA (CB) ter-
reno agricolo di mq. 4870
SS645 – vicino fiume Ruviato
– 15.000,00 euro – tel. 06/
8177853 oppure 338/
1588224 (rif TE-3328/03)

A 5 KM da Campobasso –
terreno con possibilità di co-
struire villetta – 90 mq di
interrato, 90 mq. 1^ piano –
90 mq. mansarda  - 600 metri
di terreno – tutti i servizi – tel.
0874/482858 ore pasti op-
pure 333/1778942 (rif TE-
3327/02)

AGRO di Matrice (CB) ter-
reno in zona agricola di circa
mq. 7.000, pianeggiante, con
annesso fabbricato, fronte
strada, ottima esposizione e
servito da utenze - prezzo
da concordare – no agenzie
- tel. 0874-453380 ore pasti
chiedere del sig. Vittorio (rif
TE-3326/02)

AGRO DI Matrice (CB) ter-
reno agricolo, corpo unico di
circa 9.000 mq, fronte stra-
da, ottima esposizione, ser-
vito da utenze - prezzo da
concordare – no agenzie -
tel. 0874/453380 ore pasti –

chiedere del sig. Vittorio (rif
TE-3325/02)

PETRELLA TIFERNINA –
vendesi terreno con an-
nesso fabbricato arreda-
to – ulivetato - circa 6000
mq. dista 1 km. dalla
Bifernina – tel. 0874/
745156 (rif TE-3323/02)

MIRABELLO SANNITICO –
C.da Monteverde – vendo
terreno di mq. 7000 – tel.
0874/97423 (rif TE-3322/02)

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-3318/
01)

AFFITTASI terreno di 2 ettari
per impianto fotovoltaico –
tel. 347/7209835 (rif TE-3317/
01)

TORO (CB) – vendesi terre-
no di due ettari con 30 mq. di
fabbricato rurale – tel. 392/
8625469 (rif TE-3316/01)

GILDONE (CB) – terreno
agricolo di mq. 3500 fronte
strada + 45 piante di ulivo +
casetta rimessa nuova di mq.
40 + alberi da frutta – vendo
45.000,00 euro trattabili – tel.
335/394378 Antonio (rif TE-
3315/01)

URGENTE!! Azienda in
espansione cerca, in zona,
5 collaboratori anche part-
time - per colloquio tele-
fonare allo 0874.438827
www.grandefuturo.it  (rif
LAo-3606/03)

Ambosessi ovunque residenti guadagnerete con-
fezionando buste, bigiotteria, giocattoli, trascrizioni
indirizzi, assemblaggi di oggettistiche varie, lavo-
rando da casa. Semplici attività per tutti con ottimi
guadani. No partita Iva, No cauzione, Massima
serietà. Richiedere opuscoli informativi – scrivere
a DITTA Lelli – Casella Postale 151 GDM – 48015
Cervia (RA) – tel. 0544951125

ma perito elettrotecnico cerca
qualsiasi impiego – tel. 346/
6176775 (rif LAc-7580/01)
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PELLICCIA – ottimo stato –
taglia 46 – vendo - tel. 339/
7719799 (rif AB-2542/03)

CAUSA inutilizzo bellissimo
vestito da cerimonia vendo
180,00 euro – tel. 320/
3512776 (rif AB-2541/02)

ABITO da sposa – pura seta
– interamente fatta a mano –
taglia 42 - prezzo interes-
sante – tel. 338/7118562
Simona (rif AB-2540/02)

SIAMO stocchisti, acquistia-
mo qualsiasi cose campo
abbigliamento uomo-donna,
bambino, intimo, calzature,
pelletteria, borse ed altro –
solo pagamento contanti –
tel. 333/4462353 (rif AB-
2539/01)

ABITI DA SPOSA realizzo a
mano con finiture di pregio –
misure e consegna a domici-
lio Molise e province confi-
nanti – prezzi modici – tel.
392/3823218 (rif AB-2538/
01)

TOGHE per magistrati e av-
vocati realizzo a mano con
finiture di pregio – misure e
consegna a domicilio Molise
e province confinanti – Euro
250,00 – tel. 392/3823218
(rif AB-2537/01)

STUPENDO ed originale abi-
to sposa – taglia 42 – stile
impero – regalo acconciatu-
ra – vendo 250,00 euro – tel.

0865/411954 (rif AB-2533/
23)

ABITO per prima comunione
bimba – vendo 80,00 euro –
tel. 0865/411954 (rif AB-
2532/23)

N. 2 VESTITI da sposa –
taglia 44/46  - nuovi indossati
solo da manichino – modello
e stoffa particolari - vendesi
350,00 euro trattabili cadauno
– tel. 339/1701168 (rif AB-
2530/21)

CAUSA trasferimento si ven-
de intero guardaroba (con
capi anche firmati) a 200,00
euro oppure singoli pezzi a
partire da  3,00 euro – tel.
0874/411956 ore serali op-
pure 320/4309110 (rif AB-
2528/21)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca scarpe e vestiti – taglia
grande – usati o nuovi – prezzi
modici – o in regalo – tel. 333/
5851130 (rif AB-2524/17)

VENDO ad 1 euro cadauno,
stock di 600 collant originali
della SISI – diverse taglie –
modelli e colori – tel. 349/
0025865 (rif AB-2522/16)

AKITA Americano bellissi-
mi cuccioli figli di pluricampioni
americani – vendo – tel. 0875/
678403 oppure 329/6355432
(rif AN-6028/03)

BASSOTTO cucciolo nero
focato – ottimo per compa-
gnia – tel. 327/8639379 (rif
AN-6027/03)

LABRADOR femmina di 7
mesi – colore miele – senza
pedigree – fase di addestra-
mento per cerca tartufi –
molto brava – vendo a 600,00
euro – tel. 389/1440049 (rif

AN-6026/03)

ROTTWEILER femmina di 3
mesi con difetto di prognatura
– vendo a 200,00 euro - tel.
340/5526840 (rif AN-6025/
03)

DOBERMANN femmina –
nera focata – 8 mesi – senza
pedigree vendo a 200,00
euro – tel. 393/5218939 (rif
AN-6024/03)

ROTTWEILER cuccioli com-
pleti di tutto – privato vende –
tel. 0371/80538 (rif AN-6023/
03)

SPLENDIDI Cuccioli di
Doberman – discendenti
campioni mondiali – alta
genealogia – vendo 750,00
euro – tel. 338/4046542 (rif
AN-6022/03)

ROTTWEILER – bellissima
cucciola – completa di tutto –
vendo – prezzo interessan-
te – tel. 329/1890131 (rif AN-
6021/02)

PINCER nano maschio mar-
rone focato di sette mesi –
vendo a 200,00 euro – tel.
389/1440049 (rif AN-6020/
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-6019/02)

CUCCIOLO COKER volpino
vendo addestrata ricerca
tartufo – tel. 0746/826101
oppure 328/2228463 (rif AN-
6018/02)

CANI CORSO di 70 giorni
vendo ottimo prezzo – tel.
393/5218939 (rif AN-6017/
02)

ADDESTRO cuccioli e
cuccioloni di tutte le razze
per ricerca di tartufo – tel.
0746/826101 oppure 328/
2228463 (rif AN-6016/02)

SETTER Inglesi  addestrati
per la caccia - colore bianco/

arancio – vendesi – tel. 331/
3877689 (rif AN-6014/02)

CAMERETTA per bambina
in noce bianco laccato – le-
gno massello – ottimo affare
– vendo – tel. 348/0397670
(rif AR-2853/03)

PRESTIGIOSO tavolo salot-
to “P. Harioni”  in cotto fioren-
tino e cristallo tondo  - diame-
tro mt. 1.60 – vendo - tel. 335/
7658918 (rif AR-2852/03)

VENDESI: cucina componi-
bile con 4 fuochi, salotto in
velluto giallo, macchina da
cucire Necchi – tel. 392/
8625469 (rif AR-2849/01)

VENDESI: armadio, comò e
n. 2 comodini – vendesi

350,00 euro – tel. 388/
9217355 (rif AR-2848/24)

PARETE ATTREZZATA 3
metri – tutto ciliegio – stile
moderno con ante blu - ven-
do 1300,00 euro – tel. 338/
1644784 oppure tel. 338/
7169161 (rif AR-2846/23)

SPECCHIERA  antica fine 800
teck orientale – lavorata a
mano 2.30x2.60 – vendo
1.000,00 euro – tel. 347/
8996268 (rif AR-2845/23)

BALDACCHINO orientale
antico fine 800 teck - matri-
moniale – pareti e soffitto –
vendo 1.500,00 euro – tel.
347/8996268 (rif AR-2844/
23)

INGRESSO in noce 2 pannelli
– specchiera – 3 ganci ap-
pendi abiti – cassettiera –
nuovissimo – vendo 180,00
euro – tel. 338/1644784 op-
pure tel. 338/7169161 (rif AR-
2843/23)

SCRIVANIA di 130 cm legno
– colore ciliegio - vendo 50,00

euro – tel. 338/1644784 op-
pure tel. 338/7169161 (rif AR-
2842/23)

CAMERA DA LETTO in noce
composta da armadio, comò,
comodino e specchio – ven-
do 2.000,00 trattabili - tel.
335/6000146 oppure 340/
7360900 (rif AR-2840/21)

COMO’ a 5 cassetti 80x80
vendo a 30,00 - tel. 335/
6000146 (rif AR-2839/21)

SCAFFALATURA  per ne-
gozio marca Gibam – 14 metri
lineari per 5 ripiani in altezza
– vendesi 4.000,00 trattabili
– tel. 0874/415374 ore 14.00/
16.00 (rif AT-3382/03)

MOTOSEGA professionale
a scoppio MC DILLON made
in Germany, potenza 2,5 kw
- 3,5    PS, barra 50cm auto-
lubrificata, con grande effi-
cacia di taglio, cilindrata 58
cc, freno catena, usata solo
2 volte,.Praticamente nuova.
Svendo a  soli 160,00 euro –
tel. 339/8756054 (rif AT-
3381/02)

DECESPUGLIATORE pro-
fessionale a scoppio MC
DILLON made in Germany,
potenza 2,4 kw 3,2 CV, filo e
lama incluse,cilindrata 52CC,
impugnatura ergonomica,
lunghezza totale 2 mt,usato
poche volte, praticamente



COMPUTER Portatile
Pentium IV – 1 mese di vita
con masterizzatore - ottima
ram 350 GB memoria –
vendesi causa doppio rega-
lo – 400,00 euro – tel. 346/
0883613 (rif CO-2833/03)

HD esterno da 2,5 Pollici
LaCie Rikiki da 640GB il più
piccolo e compatto auto-ali-
mentato (senza alimentatori)
in metallo colore nero,veloce
USB 2.0 da 5400 rpm velocità
480Mbits/s (60MB/s ¬  90,00
tel.393/5716945 (rif CO-
2831/01)

CERCO persone  serie qua-
lificate con esperienza per
fare scambio banner o link –
escluso perditempo – tel. 338/
2929365 (rif CO-2830/24)

TRASFORMA il PC in un
Karaoke Professionale con
oltre 110.000 basi
aggiornatissime, testo sin-
cronizzato uso professionale
o domestico – 50,00 euro -
tel. 340/7365074 (rif CO-
2828/23)

PLAY STATION 2  Slim  con
modifica – 3 joystick e video
cam – 1 memory card e alta
varietà di giochi – vendesi –
tel. 338/2060415 (rif CO-
2827/22)

CONSOLLE Nintendo DS lite

BEN 18 CANDELINE MARIA
SOLE!!  Auguri di felice com-
pleanno da nonno Cosimo,
nonna Libera, zio Giovanni,
zio Franco, zia Tetta e Giulio

A VALENTINA tantissimi
auguri di buon onomastico
da mamma e papà

BUON anniversario di ma-
trimonio tesoro. Con tanto
affetto Marco

CASSE amplificate potenza
450 watt cadauna - vendesi
1.200,00 euro trattabili - tel.
339/3264721 (rif HF-2636/
03)

ANTENNA TV con palo te-
lescopico di 5 m e centralina
– vendo – tel. 333/5608756
(rif HF-2634/01)

SUB Woofer  di 600 w mar-
ca Montarbo + 2 casse ampli-
ficate marca SR da 250 w.
Cadauna – no perditempo -
tel. 339/8211558 (rif HF-
2633/24)

CASSE modello MT 260 A
marca Montarbo 350 watt

l’una – vendo 650,00 euro –
tel. 320/0648314 (rif HF-2631/
23)

MICROSPIA GSM per ascol-
tare dovunque e chiunque è
una scatolina 3x2x1,5 nera
in cui inseriesce una SIM te-
lefonica qualsiasi operatore
e si trasforma in una microspia
mic sensibile – vendesi 45,00
euro – tel. 331/4840027 (rif
HF-2630/22)

usata pochissimo – causa
acquisto nuova Nintendo DSI
– vendo con fotocamera –
tel. 327/3359363 Raffaella
(rif CO-2824/19)

SONY KV-21FQ10 televiso-
re a tubo catodico da 21pol-
lici Trinitron Wega, immagine
super definita, stereo Hi-fi
2X10 Watt modalità 16:9,2
scart, ingresso front. – ven-
do 100,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif CF-2787/03)

FOTOCAMERA Canon
PowerShot SX210IS da
14,1mega pixel,obiettivo

VENDESI 800 tegole marsi-
gliese … - NUMERO DI TELE-
FONO INCOMPRESIBILE

SONO UNA ragazza romena
di anni 20.... - tel. 320/2...  -
MANCANO DATI INSERZIO-
NISTA

CERCO insegnante lingua
spagnola..... tel. 338/29....
ANNUNCIO A PAGAMENTO

nuovo. Svendo a soli 160,00
euro - tel. 339/8756054 (rif
AT-3380/02)

COMBINATA 7 funzioni in
ghisa seminuova, prezzo di
realizzo 1000 euro. A parte
vendo seganastro ed altra
attrezzatura per lavorare il
legno anche singolarmente a
prezzo da concordare – tel.
338/4172682 (rif AT-3379/
02)

PER CHIUSURA ATTIVITA’
vendesi arredamento com-
pleto per negozio di abbiglia-
mento come nuova – vero
affare 2.500,00 euro – tel.
340/5442300 (rif AT-3370/
22)

PER CHIUSURA CENTRO
vendesi n. 2 solarium + at-
trezzature per centro esteti-
co – nuovi –  vero affare – tel.
340/8921057 (rif AT-3368/
21)

TUBOLARI da cantiere di
metri lineari 5 circa – 200 q.li
con morsetti rinforzati di fu-
sione circa 3000 – vendesi –
tel. 334/9386626 (rif AT-
3365/19)

MOTOZAPPA marca Honda
F 400 – vendo 500,00 euro –
tel. 0874/744837 (rif AT-
3364/19)

In questi 18 anni
con la tua serietà,

la tua dolcezza
e la tua simpatia,
hai dato immense

soddisfazioni e
lasciato un segno
nei cuori dei tuoi
familiari, che ti

adorano.
D’ora in avanti

lascerai un
segno nel mondo.

Auguri
Maria Sole!!!

grandangolare da 28mm,
zoom ottico 14X stabilizza-
tore ottico, controllo manua-
le completo,Filmati in
HD,Display LCD da 3pollici,
Face Detection,batteria la litio
impeccabile euro 200,00 -
tel.393/5716945 (rif CF-
2785/01)



GLI ANNUNCI DELLA RU-
BRICA “MATRIMONIALI”
SONO PUBBLICATI GRA-
TUITAMENTE AD ESCLU-
SIONE DEI MESSAGGI RE-
CANTI COGNOME O NU-
MERO DI TELEFONO I QUA-
LI DOVRANNO ESSERE
ACCOMPAGNATI, PER
ESSERE PUBBLICATI, DA
FOTOCOPIA DEL DOCU-
MENTO DI RICONOSCI-
MENTO + IL VERSAMEN-
TO DI EURO 10,00 AD AN-
NUNCIO PER USCITA

MI CHIAMO Valentina ho 25
anni ,sono nubile, lavoro

come segretaria in uno studio
medico. Simpatica, allegra e
con tanta voglia di vivere, fisi-
camente carina ma quello che
più conta è che ho un caratte-
re semplice buono e tranquil-
lo. Sono alla ricerca di un’ami-
cizia con un ragazzo affet-
tuoso e di serie intenzioni, con
cui parlare di tante cose per
conoscerci e vedere le nostre
affinità, età tra i 25 max 35 -
Agenzia Matrimoniale 320/
0282261 opp. 339/3987116
Email a.vallillo@virgilio.it (rif
MA-6025/03)

AMICIZIE, CONTATTI, AL-
TRE ESIGENZE. Abbandona-
te la solitudine incontrando
persone ideali!  GUIDAEROS
- fotoannunci a colori con
telefoni privati, ovunque. Se-
lezioni personalizzate. Ri-
chiedeteci ricchissimi catalo-
ghi fotografici. Informazioni
gratuite. Tel. 0544950352 ore
15.00/18,30 feriali - visita il
sito: www.clubamicizia.it (rif
MA-6024/03)

LAURA 48enne, laureata in
scienze bancarie, divorziata
,senza figli, alta 1,70 occhi
verdi capelli castani, seria
affidabile amante della natu-
ra dei fiumi dei laghi, ama
viaggiare eo visitare musei  e
città d’arte. Conoscerebbe un
uomo alto con buona posizio-
ne economica di età compre-
sa tra 48 e 55 anni -Agenzia
Matrimoniale 339/3987116
opp.  392/9709028 Email
a.vallillo@virgilio.it  (rif MA-
6023/03)

38ENNE, celibe, serio, sogna-
tore, leale e sincero cono-
scerebbe gentildonna matu-
ra, femminile, dolce, bene-
stante e tradizionale per se-
ria unione – si offre e si richie-
de massima serietà – C.I.
AH8035108 Fermo Posta
Centrale 86100 Campobasso
(rif MA-6022/03)

CREDO nell’amore , nell’amici-
zia e nelle cose semplici della
vita, dolce e anche romantica,
fisicamente carina ma questo
lo giudicherai tu incontrando-
mi. Sono una 36enne di nome
Manuela, libera professionista,
laureata. Dopo una delusione
d’amore di alcuni anni fa vorrei
poter credere che gli uomini
non sono tutti uguali, infedeli ed
egoisti. L’unica cosa che vera-
mente conta per me è la since-
rità e il dialogo che sono alla
base della riuscita di un buon
rapporto di coppia. Se anche tu
la pensi come incontriamoci ,
magari per prendere un caffè
, e poi chissà se sono rose
fioriranno & Agenzia Matrimo-
niale  320/0282261 - Email
a.vallillo@virgilio.it  (rif MA-
6021/03)

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

MI CHIAMO Silvio, ho 48
anni vedovo da alcuni anni,
sensibile, tranquillo e riser-
vato. Le mie giornate sono
tristi e malinconiche, per for-
tuna ha il mio  lavoro che mi
allontana dai cattivi pensieri.
Avrei  interesse di conosce-
re una donna  che si avvicini
molto al mio modo di essere
per vivere serenamente -
Agenzia Matrimoniale 320/
0282261- 392/9709028 Email
a.vallillo@virgilio.it  (rif ME-
3893/03)

Ho 43 ANNI, mi chiamo Paolo,
imprenditore,  da diversi anni
lontano dalla mia  terra, ho rag-
giunto economicamente buoni
traguardi, ora sono alla ricerca
di una donna possibilmente
molisana  che abbia grazia ,
eleganza e  tanto stile per far
ritorno al mio paese di origine .
Penso di essere in grado di
offrirle una vita agiata, sono
generoso, sincero e comuni-
cativo - Agenzia Matrimoniale
392/9709028 -  320/0282261
Email a.vallillo@virgilio.it  (rif ME-
3892/03)

35 ANNI, autonoma, separa-
ta con una figlia. Mi considero
una donna attraente. Sono
esile ma dal carattere forte.
Insomma sono tutto e il con-
trario di tutto. Mi piace essere
sempre attiva nelle amicizie,
nei sentimenti. Mi piace darmi
da fare per rendere la vita più
tranquilla a me stessa e a chi
i sta intorno. Mi manca solo un
compagno con cui condivide-
re ogni istante della vita e con
cui poter formare una fami-
glia. Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3891/03)

IMPIEGATA Statale, ho 41
anni e purtroppo ancora non
sono sposata, mi chiamo

Nunzia. La  mia vita è abba-
stanza tranquilla, vivo sola e
quando posso raggiungo i miei
genitori . Penso di essere una
donna attraente ,  sincera e
umile ma sono molto timida e se
qualcuno mi fa un complimen-
to arrossisco . Cerco un uomo
sentimentalmente libero che
mi dii tanto affetto ed amore -
Agenzia Matrimoniale  339/
3987116 -  320/0282261 Email
a.vallillo@virgilio.it  (rif ME-
3890/03)

40 ANNI, imp.statale, sepa-
rata con 2 figli. Bella donna,
intraprendente, solare e di-
namica. Sono giunta ai 40
anni senza rendermene con-
to, inseguendo un amore
sbagliato. Ora sono pronta a
ricominciare, sono decisa a
trovare la persona giusta.
Cerco un compagno che
abbia le idee chiare per il suo
futuro, che sia libero dai fan-
tasmi del passato. Una per-
sona decisa, onesta, che
voglia costruire un rapporto
stabile, basato sul rispetto.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3889/03)

48 ANNI impiegata privato di-
vorziata con figlio. Non è mai
facile parlare di sè ma ci
provo...sono una donna che
non dimostra la sua età...così
dicono..sono dinamica e
sportiva.Mi piace tantissimo
stare all’aria aperta, muover-
mi, scoprire posti nuovi
viaggiare...sentimentalmente
ho avuto una grande delusio-
ne dopo anni di matrimonio...ma
ho le spalle grosse, voglio
andare avanti e rimettermi in
gioco seriamente...cerco un
uomo con la U maiuscola che
sappia amarmi , che condivida
le piccole cose, che abbia vo-
glia di vivere la vita....che ne
dici di un caffè. Happiness -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 opp.  Cell.
329.6715245 (rif ME-3888/03)

53 ANNI impiegata statale
separata con 2 figli maggio-
renni. Sono pronta ad aprire
il mio cuore all’amore; ad un
compagno con cui condivi-
dere tutto. Da ragazzina ave-
vo la necessità di essere al
centro dell’attenzione e ci riu-
scivo molto bene anche gra-
zie al mio aspetto, ora mi
basta essere apprezzata
dalle persone a me vicine,
l’ammirazione del compagno
è sempre gradita e se capita
di ritrovarla in altri è sempre
gratificante, ma non è la mia
priorità. Ho molte altre carte
da giocare, oltre che al mio
aspetto esteriore curo an-
che quello interiore, ritengo
essere di pari importanza.

LAVORA DA CASA
riempendo i nostri
pelusche.... - ANNUNCIO A
PAGAMENTO

SOCIETA’ commerciale di-
stributrice di cosmetica.... -
tel. 338/... ANNUNCIO A
PAGAMENTO

VENDESI terreno edificabile
di mq. 800 + 800 per giardi-
no agricolo o in permuta di
una ….. tel. 338/8078090 –
ANNUNCIO INCOMPRENSI-
BILE

AZIENDA COMMERCIALE
di cosmetici e prodotti per il
corpo ricerca.... tel. 338/4..
ANNUNCIO A PAGAMENTO

FUMETTI: Topolino,
Paperino, altri cartoni ani-
mati dal 1976 al 2005 – come
nuovi – vendo 0,50 cent.
Cadauno – tel. 0865/940455

(rif LR-3266/03)

RIVISTA  “AL VOLANTE”
serie dal 2001 al 2009 – come
nuove – vendo 1,00 euro
cadauno – tel. 0865/940455
(rif LR-3265/03)

COLLEZIONISTA cerca il fu-
metto di Satanik n. 201 anno
1972, deve essere completo
di poster e adesivi – tel. 328/
7178223 ore pasti (rif LR-3264/
03)

ACQUISTO fumetti Araldo,
Zagor Piccolo Ranger, Alan
Ford, Kriminal, Satanik, Super
Eroi Corno, Diabolik, Walt
Disney, e altri fino anni 1970,
massima serietà - tel.  328/
7178223 (rif LR-3263/03)

VENDESI: circa 45 casse di
fumetti i grandi classici Disney,
Paperino, Dylandog, Mister No,
ecc.... - circa 15 casse di libri
fantascienza, Airone, Narra-
tiva, Fotoromanzi ecc..
1.500,00 euro – tel. 392/
3748783 (rif LR-3262/02)

PRIVATO offre 150,00 euro
per l’acquisto dei primi 20 nu-
meri di Dylan Dog - anno 1986/
87 – ottimo stato - tel. 328/
7178223 (rif LR-3261/02)

VENDESI TEX CARTONARI
(ROSSI) il mio nome è Tex 5^
ristampa 2004 e i soldati 4^
ristampa 2004  Euro 40,00
cadauno – n. 1 Dylan Dog
seconda ristampa 10,00
euro – tel. 333/3766267 (rif
LR-3259/24)



Se il mio profilo ti piace propo-
nimi il tuo, (ovviamente c’è
molto da scoprire), vedremo
cosa succede Happiness -
Agenzia per single
Tel.0874.1960111 - Cell.
329.6715245 (rif ME-3887/
03)

MI CHIAMO  Laura, ho 45
anni insegnante in una pale-
stra, vivo da sola da moltissi-
mo tempo e sono alla ricerca
della mia anima gemella. Ho
avute tante situazioni ma
nessuna è stata importante
forse perché voglio da un
rapporto molta sincerità e
lealtà, non mi piace chi mente
o si finge per quello che non
è - Agenzia Matrimoniale 339/
3987116 - 320/0282261Email
a.vallillo@virgilio.it (rif ME-
3886/03)

IL RISULTATO che ho  rag-
giunto  nel lavoro è superiore
alle mie aspettative altrettanto
non posso dire per quanto
riguardo la mia vita sentimen-
tale, sono Giovanni , ho 45
anni, amo la vita in genere, mi
piace la compagnia dei mie
amici e in un rapporto dò sem-
pre il massimo. Conoscere una
donna con tanti interessi che
voglia iniziare una relazione -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028 opp.  339/3987116

Email a.vallillo@virgilio.it (rif ME-
3885/03)

48 ANNI colf separata con 2
figli maggiorenni. La vita mi
ha insegnato ad essere de-
terminata e concreta, anche
se mantengo sempre viva la
mia parte sognatrice. Sono
una donna generosa, di bella
presenza. Mi diverto a cuci-
nare e a organizzare delle
cene in compagnia degli ami-
ci. Credo molto nella famiglia,
per questo mi piacerebbe
conoscere un uomo sempli-
ce e leale con cui ricomincia-
re un nuovo percorso.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3884/03)

35 ANNI operaia nubile. Non
so cosa dire! Credo che la
cosa migliore sia sempre
essere se stessi.. Cerco una
persona disposta ad ascol-
tare e non a “sentire”, dolce
e coccolone, sensibile e di-
namico, senza esagerazio-
ne, magari un pò sportivo,
(moto, passeggiate, piscina,
ballo, bici), una persona che
si preoccupi di difendere la
compagna che ha vicino, che
abbia curiosità di imparare e
conoscere, ma soprattutto
che abbia il desiderio di con-

dividere quello che ha da-
vanti alla vita con qualcuno.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3883/03)

47 ANNI separata con figli
indipendenti. Sono partico-
larmente sensibile, non amo
la prepotenza e le persone,
sia uomini che donne che
vivono prevaricando gli altri
in tutti gli aspetti della vita. Mi
prendo cura del mio corpo e
quindi ritengo lo sport molto
importante. Sono convinta
che sia basilare curare an-
che lo spirito e la fede a cui
dedico del tempo ogni giorno.
Sincera, timida, a volte esi-
tante nel definire la mia per-
sonalità, perchè sono sem-
pre alla ricerca di me stessa.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3882/03)

SONO un 40enne celibe, mi
chiamo Mauro, ho un buon
lavoro, sono sensibile, affet-
tuoso, estroverso e non ri-
nuncio alla compagnia dei miei
amici. Non ho molte pretese,
mi piacerebbe conoscere
una donna semplice, allegra
aperta al dialogo, una perso-
na comprensiva  che sappia

apprezzare le emozioni della
vita - Agenzia Matrimoniale
392/9709028  -   339/3987116
Email a.vallillo@virgilio.it (rif
ME-3881/03)

LA MIA vita è sempre stata
felice e serena ma con la
morte di mia moglie ho sentito
un grande vuoto e disordine
dentro di me. Non sapevo cosa
volessi dire la solitudine pur-
troppo all  età di 52 anni ho
provato questa situazione. Mi
chiamo Gaetano lavoro in un
ufficio, desidererei conosce-
re una donna libera come me
che voglia darmi  un supporto
morale e starmi vicino - Agen-
zia Matrimoniale  320/
0282261  -  392/9709028 Email
a.vallillo@virgilio.it (rif ME-
3880/03)

52 ANNI, divorziata, realiz-
zata nella professione, molto
solare e vivace. Tengo molto
alla cura del mio aspetto e
cerco di mantenermi in for-
ma. Cerco un uomo che cre-
da nei valori e che affronti la
vita con ottimismo ma anche
determinazione. Happiness
- Agenzia per single
Tel.0874.1960111 - Cell.
329.6715245 (rif ME-3879/
03)

48 ANNI professoressa,

separata, molisana. Mi sono
iscritta a questa agenzia
perchè desidero incontrare
persone nuove allo scopo di
ampliare il giro delle mie cono-
scenze: i ritmi della mia vita non
mi permettono di farlo in altro
modo! Cerco persone intelli-
genti di buona cultura curiose
e con un buon senso dell’umo-
rismo. Non sono scheletrica .
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 - Cell.
329.6715245 (rif ME-3878/03)

39 ANNI,nubile, infermiera.
Amo trascorrere le serate in
compagnia di pochi amici,
gustando del buon vino e
piatti preparati da me, ma
anche andare a ballare e a
divertirmi. Sono un  infer-
miera, il mio lavoro mi appas-
siona ma vorrei essere rea-
lizzata anche sul piano per-
sonale e sento che è arrivato
il momento per rimettermi in
gioco. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3877/03)

48 ANNI Single molisana mai
sposata .Ho il senso del do-
vere e sono determinata:
quando desidero qualcosa
cerco di fare il possibile per
ottenerla. Sono sincera, ri-
spettosa e negli ultimi anni ho

sviluppato un certo senso di
giovialità verso gli altri, che
prima non avevo. Mi piace
molto il movimento, sport in
genere, e il ballo. L’unica cosa
che mi manca davvero è un
Uomo speciale con il quale
condividere la serenità e che
riesca a fare con la simpatia
e la correttezza il suo stile di
vita. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3876/03)

38 ANNI, mamma single
molisana di un bambino . Negli
ultimi anni la mia vita è cam-
biata radicalmente, ma sono
riuscita a fronteggiare tutto
con forza, coraggio e digni-
tà. Sono diventata più con-
sapevole e matura, scopren-
do i miei limiti ed imparando a
misurarmi con loro. Mi piace-
rebbe incontrare un uomo
serio e maturo.... Un uomo
con cui avere una relazione
basata sulla massima since-
rità e sul rispetto.. Sono au-
tonoma ed indipendente a tutti
gli effetti... Un uomo che non
si spaventi della mia condi-
zione di mamma single. In-
somma, un uomo, punto e
basta! Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3875/03)



MARIA di anni 38 di piacevole
aspetto, graziosa e simpatica,
crede solo nell  amicizia di
lunga durata e non ama chi
finge. Lavora in uno studio tec-
nico, ama cucinare e tenere in
ordine la sua casa. Vorrebbe
conoscere un uomo dal carat-
tere dolce ma forte di tempera-
mento che le dii tanta sicurezza
- Agenzia Matrimoniale 320/
0282261  -   339/3987116 Email
a.vallillo@virgilio.it  (rif ME-3874/
03)

TITOLARE di un negozio di
abbigliamento, mi chiamo
Valeria, ho 45 anni, vivo da
sola  essendo morti i miei
genitori da poco tempo. Da
ragazza ho avuto una delu-
sione amorosa e questo mi
ha spinto a non innamorarmi
più. Ora però mi ritrovo ad
essere sola e sento una for-
te solitudine. Conoscerei un
uomo che mi dii un sostegno
morale e mi aiuti a superare
questo duro periodo - Agen-
zia Matrimoniale 392/
9709028   -  320/0282261
Email a.vallillo@virgilio.it  (rif
ME-3873/03)

55 ANNI molisana. Sono qui
perché sento il desiderio di
rimettermi in discussione, di
ricominciare una nuova sto-
ria. Mi considero una donna
semplice, socievole, sensi-

bile, non amo litigare con
nessuno, mi piace stare in
pace, sono sportiva, acqua
e sapone, con un gran senso
di adattabilità alle circostan-
ze. La vita mi ha riservato
momenti difficili da cui sono
uscita più forte, determinata,
e responsabile. Vorrei poter
vivere una vita normale, con
un uomo che io possa amare
con tutta me stessa nel ri-
spetto reciproco e nella sin-
cerità. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3872/03)

46 ANNI, nubile, libera profes-
sionista molisana .Carattere
tranquillo e sincero. Non ho
mai incontrato l’uomo giusto
per me e questo un pò mi
dispiace! Sarei felice di cono-
scere un uomo che voglia in-
staurare un rapporto basato
sulla condivisione e sulla fidu-
cia per pensare ad un futuro
insieme. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-3871/
03)

58 ANNI, separata,
dip.statale. Sono una grazio-
sa molisana di 58 anni,alta e
bruna e sono separata da
tanto. Ho vissuto il matrimo-
nio praticamente quasi da
sola, dedicandomi in gran
parte ai miei due figli e alla mia

professione. Adesso che i miei
figli sono grandi e del tutto
indipendenti vorrei avere qual-
cuno vicino con cui condivide-
re tutto questo e quanto altro
piacerebbe a lui, qualcuno con
cui trascorrere momenti pia-
cevoli e interessanti e con cui
affrontare quelli più difficili, so-
stenendosi reciprocamente.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -  Cell.
329.6715245 (rif ME-3870/03)

69 ANNI, nubile, pensionata,
molisana. Ho 69 anni portati
benissimo, single da sempre
e mai sposata. Sono una ex
dipendente statale in pensio-
ne e ho sempre vissuto in
modo tranquillo. Che dire mi
ritengo una persona colta, ro-
mantica, positiva e sensibile.
Da sempre cerco la storia
della mia vita con la persona
giusta perché credo di avere
tanto da dare in termini di amo-
re, emozioni, sentimenti sen-
za escludere il BALLO!!
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3869/03)

72 ANNI, vedova, pensiona-
ta, molisana. Sono una per-
sona buona, intelligente, com-
prensiva, malleabile. Vivace,
sempre pronta ad accogliere
nuovi interessi, sensibile,
socievole, amo la serenità e

la buona convivenza. Adoro
fare riunioni e cene tra amici,
ma anche passare delle tran-
quille serate a casa, tutto ciò
o almeno parte di questo mi
piacerebbe poterlo condivi-
dere con te...Happiness -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 - Cell.
329.6715245 (rif ME-3868/
03)

MARIA 32 anni semplice,
carina con sani principi . Sono
aperta al dialogo , ho un ca-
rattere scherzoso ed estro-
verso, ho un lavoro che mi
piace tanto insegno in una
palestra . Sono romantica,
quelli che mi conoscono di-
cono che sono una persona
solare che la mia compagnia
è indispensabile per passa-
re qualche ora in allegria .
L’uomo che sto cercando do-
vrebbe avere simpatia e tan-
ta bontà d’animo - Agenzia
Matrimoniale  392/9709028  -
320/0282261 - Email
a.vallillo@virgilio.it  (rif ME-
3867/03)

SONO un 40 enne celibe, mi
chiamo Giorgio, ho un buon
lavoro sicuro che mi dà tante
soddisfazioni, sono sensibi-
le, estroverso e mi piace la
compagnia dei miei amici che
per me sono fondamentali .
Vorrei conoscere una don-
na semplice che sappia ap-

prezzare i piaceri della vita e
dello  stare insieme  - Agen-
zia Matrimoniale 392/
9709028 -  339/3987116
Email a.vallillo@virgilio.it (rif
ME-3866/03)

62 ANNI, vedova, lav. autono-
mo, molisana. Oramai sono
una donna come si dice ”ma-
tura” , ma credo di essere
sempre stata una persona
concreta, razionale, che
volutamente valuta i pro e i
contro di ogni situazione prima
di prendere delle decisioni.Ma
credo fermamente che vivere
bene significa vivere con
amore,quello semplice e vero.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 - Cell.
329.6715245 (rif ME-3865/03)

57 ANNI dip.statale separato.
Buongiorno splendide signore.
A scivere è un uomo molto gen-
tile, generoso, brillante, insom-
ma un 57enne niente male e che
porta molto bene la sua età. Ho
diversi hobbies e molti interessi
tra cui auto, motori e l’ottima
gastronomia...Sono capace di
portare la donna che ha il corag-
gio di seguirmi, al settimo cielo,
volare rimanendo con i piedi in
terra...Cerco una donna sensi-
bile, dolce, elegante, compren-
siva amante delle belle carezze,
per un’ amicizia affettuosa e
duratura...Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.1960111

- Cell. 329.6715245 (rif ME-3864/
03)

66 ANNI pensionato ex medi-
co separato. Dicono che sono
un tipo piuttosto “quadrato”. In
realtà sono un creativo, amo
esprimere tutte le mie emozioni
e condividerle con le persone
care. Ora però spero che la
tranquilla vita da pensionato
sia più idonea per una donna:
vorrei una donna attraente,
elegante, curata, estroversa
e affettuosa. Una donna di
cultura, dotata di una certa
intelligenza sociale e apertura
mentale. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-3863/
03)

HO 43 ANNI mi chiamo Lina,
sono molto femminile, di ca-
rattere sincero e molto dispo-
nibile. Ho un buon lavoro che
mi gratifica tanto, un figlio che
mi adora, ovvio che questo
non mi basta. Vorrei incontra-
re un uomo di grande sensibi-
lità e dolcezza che possa
anche con mio figlio instaura-
re un bel rapporto  - Agenzia
Matrimoniale  339/3987116 -
Email a.vallillo@virgilio.it  (rif
ME-3862/03)

MI CHIAMO Enrico, ho 37
anni, impiegato, sono celibe
finora per mia scelta. Il mio
carattere  è dolce e a volte

ÌIL PROFESSORE DI TERMOLI 33ENNE CELIBE percepisce
stipendio statale da 6 anni essendosi pluri specializzato dopo la
laurea, coltiva interessi ed hobby, ragazzo bonario comprensivo
complice, di chiome scure alto oltre 1.70 leggermente in carne bella
presenza da foto in agenzia, sposerebbe entro un annetto gentile,
aperta, nubile 22/37enne, asciutto o robusta, alta da 1.50 in poi
carina, armoniosa, anzitutto importante il carattere, se partecipe
pure proveniente da altre regioni, anche operaia con licenza media
oppure inoccupata. “Matrimonio obiettivo cerco… crociera Grecia
ed altri siti storici!!!

ÌDESIDEROSA di avere un piacevole ragazzo per vivere bene il
presente, senza escludere uno sviluppo futuro. Sono nubile 44enne
diplomata impiegata, di buona comunicatività, alta in carne carina
capelli lunghi, ti aspetto sia pochino più piccolo che più grande,

attraente alto buono deciso leale, senza figli e con qualsiasi
lavoro serio se diplomato, anche manuale, anche agricolo.
“Gioiosamente… il resto si vedrà…”

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!”

ÌDELIZIOSA BELLA 60ENNE dagli occhi verdi chiome
castane come foto alta 1.67 effettivi, Kg. 65 corpo molto
armonioso, divorziata con pensione parastatale casa zona
Termoli, dolce femminile fortemente desiderosa di un uomo
55/68enne carino, libero, leale, sincero benestante cavaliere
divertente. “Per indimenticabili giorni assieme felicemente
infinitamente…non esitare ancora!!!”

ÌDUPLICE LAVORO IMPRENDITORIALE SVOLGO IO
44ENNE, separato legale in Campobasso seppure non si
esclude con calma, spostamento mio, uomo civile razionale
puntuale asciutto buona altezza capelli pettinati all’indietro
bello come foto lasciata nell’agenzia vorrei sentitamente
donna con la quale amarsi starsi accanto in tuta la vita,
attraente e di buone virtù caratteriale, casalinga se desidera
può lavorare con me o altro, se vuole un figlio accetterei e
farei il buon papà anche se già ne ha che potrebbe convivere
con noi. “Crociera bisettimanale… eventualmente
approdando nella tua nazionale se sei non italiana!!”

ÌDIRSI TI AMO è bellissimo a qualunque età se esiste
complicità passionalità stima fiducia. Cercami a Termoli
dove abito e lavoro, sono 62enne consensualmente
separata, curo l'alimentazione e la figura fisica, alta 1.67,
Kg. 65 attraente abbronzata bruna, amo il teatro la musica
l'arte e ti voglio 57/67enne amabile comunicativo sincero
per capire al meglio ed appagarti in tutto regalandoti il
sorriso della felicità. “Insieme alla scala di Milano... con
tanta gioia di vivere....”

ÌPAGHETTA aumentabile gradualmente per gradevole
casalinga onesta 50/60enne senza figli vedova nubile
separata. Io vedovo 70enne facoltoso abruzzese figli

sistemati, convivenza matrimonio viaggi. Appartamento alla
fine.

ÌVIVO A TERMOLI CON MIO FIGLIO di oltre trent'anni e
quindi ora voglio fidanzarmi con 55/65 giusto, vedovo/celibe
senza escludere sviluppo dopo il matrimonio del figliolo già
con lavoro. Sono vedova 60enne seria amante casa sano
divertimento al fine settimana carina curata come foto in
agenzia e cercami se sei termolese oppure da altro luogo
vicino. “Salute felicità... sono pronta decisa... impegno
volontà!!!”

ÌSUPERA DIFFICOLTA' INTERIORI TU DONNA 33/45enne
per emozionante premurosa sincera convivenza!!! Da
Campobasso bel 42enne muscoloso 171 x 79 Kg divorziando
benestante posto pubblico. Viaggi sport villetta cercami!!

ÌNON HO CASA SONO UNA 51ENNE già divorziata e figli
grandi autonomi, e quindi facilmente trasferibile da vicino
Termoli, ora lavoro ma non mi dispiacerebbe fare solo la
casalinga se lo desideri. Di kg. 59 altezza discreta buona
presenza buone forme, media cultura, tranquilla coerente
rispettosa vorrei convivere con più piccolo o uno più età di me
di ogni luogo e benestante nella norma, dolce, fedele, onesto,
carino normalmente alto da 1.65 in poi. Tanta felicità… per il
resto dei nostri giorni!!

ÌSAN SALVO–ABRUZZO Vedovo 65enne ex costruttore
1.65 x 65 kg., giovanile, brizzolato, bravo non litigioso unione
sviluppo con semplice 50/68enne delle vicinanze anche
casalinga povera. Gite organizzate!!

ÌPESCARA PERIFERIA 75ENNE VEDOVA pensionata,
spostabile affabile ottimista altruista amante cucina, alta 1.65
kg. 72 capelli mogano abbigliamento moderno bella presenza
per la sua età conviverebbe/sposerebbe massimo 85enne
preferibile vedovo presentabile accomodante complimentoso
per una vecchiaia con divertimenti equilibrati. “Soggiorno in
centro termale sui colli di Ischia… dove c’è il verde e l’aria
buona….”

ÌSPOSEREI IO 58ENNE CELIBE SENZA PROLE UNA
VEDOVA NUBILE comprensiva carina anche nullatenente.
Sono serio diplomato impiegato amministrativo zona Vasto
Abruzzo 1.75x 81 Kg. Moro (foto).

ÌBADANTE ITALIANA OCCASIONALE 61ENNE
TRASFERIBILE dappertutto separata da tanto 1.60x70 Kg.

Bella mora (foto) educata conviverebbe subito con accogliente
benestante pure 85enne non bevitore. Incontro Francavilla-
Abruzzo.

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

ÌONESTA EQUILIBRATA 57ENNE DIVORZIATA, impiego
casa provincia Foggia, eventuale spostamento, belle chiome,
1.60x51 kg attraente amo palestra mare terme, attendo 52/
63enne leale, con cafone, anche vedovo.

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.

ÌRICOSTRUIRE VITA SERENA!! Bella diplomata buone forme
1.65 x 53 kg., sincera, semplice, fedelissima, attende a Termoli
35/50enne normale fisicamente ma calmo leale senza prole
oppure figlio autonomo.

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

ÌGENEROSA 48ENNE 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.

ÌAVVOCATOCELIBE 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.

ÌDOTTORE COMMERCIALISTA-REVISORE 47ENNE
TERMOLI, trasferibile per amore, legalmente separato, religioso
leale sportivo 1.76x76 Kg occhi verdi bello (foto) cerca seriamente
espansiva 40/53enne solare. Sicilia artistica!!!

ÌDIRETTORE COMUNICAZIONE 35ENNE laureato celibe
bello(foto) 1.75x85 Kg, casa Termoli, altruista, coerente puntuale
conviverebbe sposerebbe 20/50enne femminile dolce fedele
anche separata. Abruzzo Molise Puglia. Viaggio Brasile.



sono troppo disponibile an-
che con chi non merita. Sono
da tempo indipendente dai
miei genitori, conoscerei una
donna libera sentimentalmen-
te, una compagna con un
forte carattere - Agenzia
Matrimoniale  339/3987116
Email a.vallillo@virgilio.it (rif
ME-3861/03)

49 ANNI medico separato. Ciao
sono tizio. Ho un lavoro che mi
soddisfa e che mi occupa,
soprattutto mi ha occupato,
molto tempo. Penso sia arrivato
il momento di dedicarmi mag-
giormente a me stesso e alle
emozioni sentimentali. Sono
però una persona molto curio-
sa che si tiene continuamente
informata. Mi piace molto viag-
giare, anche se la maggior parte
dei miei viaggi sono stati di
lavoro...ora mi piacerebbe viag-
giare con una persona
speciale.Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-3860/
03)

43 ANNI libero prof. separato.

Ho un bambino che adoro e
che vive con me. Sono un
uomo sensibile e profondo e
vorrei conoscere una donna
serena e matura, anche con
figli, che crede nella famiglia
perché la vita ci sia sempre
un  altra possibilità per esse-
re felici! Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-3859/
03)

41 ANNI imp.statale separa-
to. Difficile scrivere di sé!.Così
come è difficile essere obiet-
tivi. Viene spontaneo raccon-
tare dei propri pregi e degli
aspetti positivi, anche se poi,
quando ci si conosce davve-
ro, saltano fuori tutti i difetti. E’
proprio questo che desidero
realmente... ed ora mi sento
pronto ad affrontare passi
che mai ho fatto nella mia
vita.... Sono solare, allegro,
sensibile ed attento agli
altri.Cerco sempre di vedere
il bicchiere ‘mezzo pieno.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-

3858/03)

54 IMPIEGATO Statale. Sono
molto socievole. Mi ritengo sin-
cero, onesto, con buona mo-
ralità, leale, estroverso, ma
anche molto riservato. Credo
nella famiglia nonostante sia
separato. Amo le cose sempli-
ci anche nel tempo libero: cine-
ma, poco calcio, teatro, viaggi
organizzati per tempo (non mi
piace l’improvvisazione). Sono
preciso, ordinato, meticoloso,
amo fare le cose per bene
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 - Cell.
329.6715245 (rif ME-3857/03)

ANNA di anni 37  operatrice
presso un grande centro, ha
tanti interessi , è molto comu-
nicativa e il rapporto con la
gente è per lei  fondamentale.
E’ quasi sempre ottimista e
anche quando la vita è dura
cerca  di avere il  morale alto.
Il suo desiderio è quello di
conoscere un uomo affet-
tuoso, generoso ma soprat-
tutto sincero  - Agenzia Ma-
trimoniale 392/9709028 Email

a.vallillo@virgilio.it   (rif ME-
3856/03)

65 ANNI molisano divorziato,
benestante. E’ passato del
tempo dall’ultima volta che ha
provato una grande emozio-
ne legata ad un sentimento
d’amore. Dopo il divorzio  ha
avuto un’altra storia senza
successo, ma ancora non ha
riprovato quell’emozione che
custodisce nei suoi ricordi...
Cerca una donna dolce che si
voglia abbandonare alle sue
braccia, che non abbia perso
la speranza di volersi
rinnamorare... Carpe diem!
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3855/03)

40 ANNI libero professionista
separato benestante. Ha la
fortuna di essere benestante
ma non è tutto per lui. Adesso
ha capito ed è certo che non
ricadrà più nei vecchi errori,
vorrebbe  poterlo dimostrare
proprio a te: carina, dolce,
solare, fantasiosa, fedele alla
ricerca di un sogno d’amore
da far diventare una splendi-
da realtà, per sempre. Laure-
ato e amante della letteratura
conoscerebbe una donna af-
fermata anche lei professio-
nalmente e che abbia ancora
il desiderio di innamorarsi.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3854/03)

49 ANNI molisano. Sono un
libero professionista afferma-
to, socievole, forse un pò ri-
servato ma simpatico e one-
sto. Dicono...fisicamente pia-
cevole. Dopo un matrimonio
purtroppo noioso sono qua a
rimettermi in gioco perché cre-
do fermamente nell’amore e
vorrei avere dal destino un’
altra possibilità.... Professio-
nalmente sono “ un uomo di
successo”, mi piace molto viag-
giare, il mare , la montagna,
faccio un pò di sport.... Vorrei
incontrarti carina, intelligente,
sensibile, con tanta voglia di
amare ed essere amata e che
voglia costruire con me un
qualcosa di nuovo e di bello!
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 - Cell.
329.6715245 (rif ME-3853/03)

39 ANNI operaio nubile. Sono
un ragazzo molisano operaio
e titolare di un’azienda agrico-
la. Credo nei valori e nelle tra-
dizioni, mi piace vivere in modo
semplice e stare in compa-
gnia. Incontrerei una donna
30/40 anni, seria e matura, con
la motivazione a formare una
famiglia. Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
- Cell. 329.6715245 (rif ME-

3852/03)

LUCIA è il mio nome ho 49
anni, libera da vincoli senti-
mentali, impiegata in un ente
pubblico. Dolcissima, deci-
samente molto carina e cura-
ta ma non sofisticata, so
capire e ascoltare gli altri,
amo la casa e le passeggiate
nella natura ma non disdegni
i sani divertimenti e la buona
compagnia. Mi piacerebbe
avere vicino un uomo aperto
e sincero che voglia scoprire
le mie doti interiori ed avermi
per sempre con sé - Agenzia
Matrimoniale  392/9709028
Email a.vallillo@virgilio.it  (rif
ME-3851/03)

HO 57 ANNI  assistente in un
una scuola superiore, mi
chiamo Franco, di bell’aspet-
to, di carattere sincero e molto
tranquillo. Sono rimasto solo
dopo la morte di mia moglie,
pensavo di non voler più ri-
cominciare ad amare qual-
cuno, invece mi sono accor-
to di non poter vivere senza
avere accanto una persona
da stimare ed apprezzare .
Vorrei incontrare una donna
che  come me cerchi  un
compagno con cui continua-
re a vivere  - Agenzia Matri-
moniale 320/0282261 Email
a.vallillo@virgilio.it  (rif ME-
3850/03)

54 ANNI, vedovo, funziona-
rio , molisano. Desidero rico-
minciare a vivere accanto ad
una donna dinamica e sola-
re. Lavoro come funzionario
statale ed ho due figli ormai
maggiorenni che non vivono
con me. Penso sia giunto il
momento di pensare a me
stesso e alla mia felicità con
una donna positiva, piena di
calore per costruire un lega-
me serio e duraturo.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3849/03)

SONO un ragazzo molisano di
72 anni vedovo. Mi piace defi-
nirmi ragazzo perché è la re-
altà. Tutto ciò che mi riguarda
nel quotidiano lo vivo con tran-
quillità perché inutile arrabbiar-
si per poco. Il sorriso lo offro a
chiunque mi guarda perché
apprezzo la vita. Contattatemi
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 - Cell.
329.6715245 (rif ME-3848/03)

FRANCESCO 56 anni opera-
io molisano divorziato, due
figli spostati – il mio lavoro e
il mio reddito mi permettono
una vita agiata – sono alto
1.65, moro, occhi verdi, ma-
gro – credo nei valori e nelle
tradizioni – mi piace vivere in
compagnia – incontrerei don-

na massimi 45enne affettuo-
sa, onesta, preferibilmente
molisana per una relazione
seria – tel. 388/8719581 (rif
ME-3680/23)

RAGAZZO 34enne, alto 1.70,
capelli scuri, serio, gentile,
premuroso – vari hobby con
buon lavoro a Campobasso
conoscerebbe una donna
carina e sincera con la quale
poter magari iniziare una bella
storia d’amore - carta identità
AG6835829 Fermo Posta
Campobasso Centrale (rif ME-
3265/08)

COMMESSA 26enne, nubi-
le, carina, trasferendosi cor-
risponderebbe scopo amici-
zia con simpatico anche se-
parato – massimo 48enne –
indicare un recapito postale
- Casella Postale 3160-GDM
47100 Forlì (rif ME-3264/08)

PILOTA elicotterista 48enne
legalmente separato infelice-
mente solo, attratto dai valori
umani, morali e sentimentali,
cerca amica per un vero rap-
porto di amicizia finalizzato
unione - fondato sull’onestà,
sincerità e rispetto reciproco –
prego astenersi indecise,
insicure e mercenarie – Tes-
sera di riconoscimento
4018229 Fermo Posta Pescara
centrale (rif ME-3173/02)

DISCHI 33 giri anni 60/70
musica Beat Rock progres-
sive – cerco – tel. 349/
2202612 (rif MU-2935/03)

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-2934/03)

N. 400 DISCHI  45 giri anni 50
in poi – alcuni doppioni – ven-
do 1,00 euro cadauno – tel.
347/8876432 (rif MU-2933/
03)

VENDESI 2500 dischi 45 giri
(quasi tutti senza copertina) +
2500 buste in polipitilene
750,00euro ; circa 600
musicassette – vari generi
(originali) 100,00 euro – tel.
392/3748783 (rif MU-2932/02)

MUSICA Live per matrimoni,
anniversari, comunioni, fe-
ste varie, video proiezioni,
animazione balli di gruppo e
karaoke (Divertimento assi-



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

COPERTA matrimoniale di
cotone bianco – lavorata
uncinetto – vendo - tel. 339/
7719799 (rif VA-1113/03)

CALDAIA  a metano di prima-
ria marca in ottime condizioni
con libretto come per legge,
indicata per riscaldamento e
produzione di acqua calda
continua, privato vende per

inutilizzo a 550,00 euro
trattabili – tel. 392/6624123
(rif VA-1112/03)

TENDA  da sole avvolgibile
mt. 5,20 con braccioli
estensibili, ideale per nego-
zio, privato – vende per ces-
sata attività – vendo 320,00
trattabili – tel. 392/6624123
(rif VA-1111/03)

ROTONE per irrigazione
marca Irrimec – diametro 63
mm – usato poco – vendo
1.900,00 euro – visibile a
Viterbo - tel. 338/4046542
(rif VA-1110/03)

VINO: Aglianico 1,5 euro al
litro – Coda di Volpe 1,5 euro
al litro, Falanghina 1,50 euro
al litro – tel. 338/1457308 (rif
VA-1109/03)

OLIO EXTRAVERGINE di
oliva – vendo euro 5,00 al
litro – tel. 338/1457308 (rif
VA-1108/03)

MODELLINI Auto Politoys,
mebetoys, dinky, corgy,
spoton, mercury, - cerco –

tel. 333/8970295  (rif VA-
1107/03)

TRENINI elettrici Rivarossi
locomotori locomotive carri e
carrozze – cerco – tel. 333/
8970295  (rif VA-1106/03)

PRIVATO vende bottiglie di
salsa casereccio – prezzo
modico – tel. 333/5851130
(rif VA-1105/03)

VENDESI grande tavolo in
pietra a cilindro + pedane in
legno misura 120x80 – prez-
zo modico – tel. 333/5851130
(rif VA-1104/03)

CERCASI SOCI/COLLABO-
RATORI  per attività di bar,
gelateria ecc.. - tel. 339/
7412266 (rif VA-1103/03)

ACQUISTO guide didattiche
usate anche vecchie e non
ben conservate – tel. 380/
2688912 (rif VA-1102/03)

ACQUISTO vecchie cartine
geografiche da aula tipo sco-
lastico telate anche se non
ben conservate – tel. 380/

2688912 (rif VA-1101/03)

MACCHINA da cucire anti-
ca – vendo – tel. 338/6232364
(rif VA-1100/03)

GONDOLA composta da
unico pannello dogato su
ambo i lati passo cm 15 –
colore arancio completo di
inserti alluminio - vendesi –
tel. 335/5292002 (rif VA-
1099/03)

CARROZZINA + passeggi-
no + ovetto marca jane’
powertrack 360 (tre ruote)
anno 2005 utilizzato per un
unico baby color grigio/bejge
completo di tutti gli accessori
(antipioggia e altro) pratica-
mente nuovo – vendo - tel.
340/6457411 (rif VA-1098/
03)

SEGGIOLINO auto per bim-
bo marca bebè confort iseos
0/18 kg praticamente nuovo
- anno 2006 - colore grigio –
vendo - tel. 340/6457411 (rif
VA-1097/03)

MARSUPIO per neonati mar-

TF-2384/03)

SAMSUNG M 600 con
fotocamera vendo a 50,00
euro – tel. 377/9001901 Fran-
cesco (rif TF-2382/01)

lASTA A MURO per TV 16
pollici – Meliconi - vendo 20,00
euro – tel. 338/1644784 op-
pure tel. 338/7169161 (rif TF-
2380/23)

ca chicco mai utilizzato –
vendo - tel. 340/6457411 (rif
VA-1096/03)

VALIGIA Gucci grande, co-
lore giallo oro con finiture in
cuoio nuova – vendo - tel.
340/6457411 (rif VA-1095/
03)

CAUSA INUTILIZZO –
vendesi macchina per sarta
elettrica con tavolino – 1400
giri – semi nuova – 100,00
euro – tel. 329/3982907 (rif
VA-1094/03)

MATERASSO lettino bimbo
cellofanato mai utilizzato
marca simmons – vendo - tel.
340/6457411 (rif VA-1093/
03)

CERCASI qualsiasi materia-
le riguardante “I Misteri di
Campobasso”, foto carto-
line, filmati ecc.... - scrivere
a: Associazione Misteri e
Tradizioni - via Trento, 3 -
86100 Campobasso - tel.
339/3764220 (rif VA-1092/03)

VENDESI N. 2 manichini uomo

curato!!!) + noleggio il mio
service per gruppi – tel. 328/
4841060 (rif MU-2929/01)

PIANOFORTE Kawai CX 5 h
– vendo 2.100,00 euro –
come nuovo - tel. 0865/
411954 (rif MU-2920/23)

CHITARRA classica artigia-
nale di alto livello – anno 1994
– Ivteria M. Novelli – tavola in
abete – vendo – ottime con-
dizioni – tel. 333/3069351 (rif
MU-2918/22)

CHITARRA acustica marca
Ibanez – edizione limitata –
serie Art Wood – anno 2000
– vendo – tel. 333/3069351
(rif MU-2917/22)
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SIGNORA di media cultura,
dinamica con vasta esperien-

ACQUISTO monete, banco-
note, cartoline, libri antichi,
vecchia corrispondenza,
oggettistica – massima se-
rietà e riservatezza – paga-
mento contanti – tel. 0874/
96020 oppure 335/6798200

VENDESI N. 50 bottiglioni in
vetro da 5 litri – blocco 50,00
euro – cadauno 1.50 – tel.
333/4085181

SERRATURA per cancello
vendo 30,00 euro – tel. 0875/
84541

e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-1091/03)

VASI in terracotta – grandi
dimensioni - vendo – tel. 338/
6232364 (rif VA-1090/02)

BASCUGLIA  peso 2 quintali
– vendo – tel. 338/6232364
(rif VA-1089/02)

MEGAMAR Open 7 mt – anno
2006 – prendisole a prua,
plancia guida centrale +
prendisole a poppa e tavoli-
no, tendalino con roll-bar,
doccia, motore fuoribordo
Honda 150 cv – euro
14.900,00 bellissima – visibi-
le a Fossacesia (CH) - tel.
338/3153330 Francesco o
333/6979831 Fabrizio (rif
VA-1088/02)

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 7.500,00 -
visibile a Fossacesia (CH) -
tel. 338/3153330  Francesco
(rif VA-1087/02)

BARCA Tullio Abbate
TSONE Open 5,5 mt + motore
Mercury 25 cv elaborato a 75

– portacanne – trim elettrico
– radio – prezzo affare
6.500,00 euro – visibile a
Fossacesia (CH) - tel. 338/
3153330 Francesco o 333/
6979831 Fabrizio  (rif VA-
1086/02)

MOTORE Fuoribordo
Honda 150 cv con elica in
acciaio inox – anno 2006 –
come nuovo – bellissimo –
ecoscandaglio, radio,
contagiri, contamiglia, 2 ser-
batoi, livello piede, livello ben-
zina – prezzo affare 9.200,00
euro – visibile a Fossacesia
(CH) - tel. 338/3153330 (rif
VA-1085/02)

LETTINO per massaggio pie-
ghevole leggero kg. 12/13
circa – 140,00 Euro + altro
pieghevole con altezza
regolabile cm. 55/87 - 170,00
Euro – robusti e trasportabili
con custodia e portarotolo –
nuovi – mai usati – tel. 328/
7041885 (rif VA-1084/02)

PEDANA Vibrante Linea
Flex come nuova – causa
inutilizzo – vendesi 500,00
euro trattabili – tel. 389/
1725875 ore pasti (rif VA-
1083/02)

VENDESI: cucina industriale
completa semi-nuova, tutta

za nel settore amministrativo
e commerciale offresi part-
time ed eventualmente anche
full-time. Agevolazioni fiscali
per datore di lavoro in caso di
assunzione. Max serietà e
competenza. contattare:
giuditta.deb@virgilio.it (rif IN-
952/03)

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

ISOLA DI Lampedusa affit-
to appartamento sulla spiag-
gia con angolo cottura attrez-
zato, climatizzato, tv, acqua
dolce, veranda privata, giardi-
no, barbecue – prezzi modesti
– casepescatori@virgilio.it  (rif
IN-949/24)

CAMPOBASSO – zona
semicentrale - fittasi camera
singola e/o doppia a studenti
e/o lavoratori. - ristrutturato,
dotato di arredamento  ed elet-
trodomestici nuovi -  compo-
sto di ingresso, due camere,
cucina,  ampio salone, bagno

ed una confortevole veran-
da - zona tranquillissima, a
pochi minuti dal centro e dal-
l’università - nel raggio di pochi
metri si trovano: supermer-
cato,  lavanderia, farmacia,
bar, tabacchi, pizzeria e fer-
mata dell’autobus urbano con
tutte le linee - disponibilità
immediata – tel. 329/0742426
– E-mail: alessandra_g1984
@libero.it (rif IN-923/24)

COMPRO finestre, porte e
vetrate di ogni genere – tel.
340/3662973

OROLOGI  usati o vecchi
anche da sistemare solo ori-
ginali marche conosciute –
acquisto – tel. 327/7472848

REALIZZAZIONI a mano di
decoupage per liste nozze –
vendesi – tel. 349/6451484

VENDESI: giostrina multi-at-
tività Chicco 10,00 euro,
giostrina da lettino con
carillon Chicco 15,00 euro –
regalo altri giochi vari tutti
funzionanti e perfetti – tel.
0875/701824 oppure 392/
6519094

VENDESI a collezionisti vini
marca Fontana Fredda 84/87
– Griguolino, Nebbiolo,
Barbera d’Alba, Dolcetto delle
Langhe, Barbaresco, Barbera
delle Langhe, Nebbiolo delle
Langhe, Roero – totale 23
bottiglie – tel. 0865/949312
oppure 334/2796123

GARAGE in legno già pronto,
3m x 5m, con porta di servizio
e finestra, copertura a parte,
montaggio compreso, max
serietà – vendo euro
4.300,00  - tel. 339/4889436

in acciaio in ottime condizioni.
Cappa circa 2 mt. con motore
più regolatore - Cucina 4 fuo-
chi con forno a gas -
Friggitrice 20 lt. a gas - Pen-
sile con ripiano - Lavastovi-
glie rialzata - Banco da lavoro
con ripiano - Banco refrige-
rato 3 ante – Affettatrice -
Grattugia formaggio - Lavello
a 1 vasca con ripiano
(140x70cm) - Lavello a 1
vasca con pedale - Bancone
Bar a 2 ante con cassetto
caffè + retro bar con pedana
- 5 tavoli marmo (diametro
0,80 mt.) - 4 tavoli legno (dia-
metro 1,00 mt.) - 3 tavolinetti
legno (circa 0,70 x 0,30 mt) -
33 sedie (sedile in plastica
resto in ferro) - 6 divani a 2
posti con staffa blu - Vera
occasione – prezzo modico
trattabile – no perditempo -
tel.  348/5919015 – 340/
9053349 (rif VA-1082/02)





ARIETE   21 marzo - 20 aprile
La tua pazienza sarà messa a dura prova da un
evento familiare che ti disturba e ti toglie
tranquillità. Le stelle ti infondono un’incredibile
voglia di amare e sarai disposto a rivoluzionare
situazioni stagnanti senza pensare alle
conseguenze. Se lavori alle dipendenze sarai
dispiaciuto per il comportamento insolente di un
tuo superiore: ti sentirai accusato ingiustamente
o troppo severamente.

TORO   21 aprile - 20 maggio
Dovrai cercare di mantenere le promesse fatte
per non perdere la tua credibilità. Dopo un periodo
di pacifica armonia, sarai travolto da una strana
inquietudine che ti spingerà a rimanere fuori
casa. Nel lavoro, particolarmente favorite saranno
le attività commerciali. Per il tuoi futuro economico
sono in arrivo anche guadagni provenienti da
affari appena conclusi.

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Il tuo sistema nervoso subirà un contraccolpo per
un’ingiustizia subita nel settore delle amicizie.
Sarai sicuro di avere al tuo fianco un partner
gentile, tenero e premuroso, che ti ama. La fedeltà
e il rispetto regneranno sovrani. Se hai un’attività
che richiede abilità di persuasione, in questi
giorni il cielo ti permetterà di riannodare i rapporti
aumentando le relazioni positive tra colleghi e
superiori.

CANCRO   22 giugno - 22 luglio
Agirai con ingegno ed astuzia dinanzi alle nuove
opportunità che ti si presenteranno; continua
così. Grazie al tuo atteggiamento più conciliante
e comprensivo la sfera affettiva riprenderà ad
essere la fonte primaria del tuo equilibrio
interiore. Probabilmente realizzerai che è
necessario un cambiamento per poter vivere
con maggiore sicurezza il quotidiano ed
affrontare il tuo futuro con più solidità.

LEONE   23 luglio - 22 agosto
Avrai un grande entusiasmo, ma utilizzerai anche
molta saggezza nell’operare dinanzi alle difficoltà.
Il cielo sarà vivace e intensamente sensuale. In
ambito affettivo quindi potrai incontrare una
persona con grande fascino. Le stelle agevoleranno
i tuoi profitti se sei della prima decade, dandoti le
intuizioni giuste per vantaggiose speculazioni in
Borsa o per vari acquisti.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
La fortuna è dalla tua, arriveranno delle telefonate
lungamente attese. Se sei single, scoprirai presto
cosa ti hanno preparato le tue amiche stelle in
questa fase: un diversivo o forse il grande amore?
A te scoprire la sorpresa! Ottima questa fase per
la tua crescita professionale, sia dal punto di vista
delle mansioni che da quello economico, saranno
favoriti anche i nuovi contatti.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
In questo periodo sarai molto stabile e coerente.
Lascia fuori chiunque voglia intromettersi nella
sfera più intima della tua vita sentimentale,
potrebbe condizionare le tue decisioni. Avrai la
testa fra le nuvole e affronterai il tuo lavoro in
maniera un po’ superficiale, fai attenzione però
alle distrazioni che potrebbero arrecarti danno.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre
Avrai bisogno di più libertà e cercherai di scavalcare
gli impegni per dedicarti alle tue passioni.
L’indecisione del partner ti rende molto nervoso,
ma nonostante tutto non dovrai commettere l’errore
di volere imporre a tutti i costi le tue scelte. La tua
mente sarà piuttosto lucida e sarai piu’ attento ed
acuto. Ti sentirai perfettamente conscio dei tuoi
obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli.

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre
Molto fortunata questa fase, arriveranno
messaggi che attendi da tempo. Questo cielo
parla di grandi novità e rinnovamento ed è positivo
per la sfera familiare. I rapporti con i parenti sono
più affettuosi. Le stelle ti caricano di energia ed
avrai voglia di apportare modifiche al tuo lavoro.
Faresti bene a non avere molta fretta: datti i ritmi
ed i tempi giusti.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Il tuo nervosismo potrebbe farti commettere degli
errori o farti perdere delle occasioni. Anche in
queta fase, le tue armi preferite saranno più
affilate che mai. Single? Sì, grazie. Ma solo per
moltiplicare gli affetti, con prede sempre diverse!
Se hai una posizione di rilievo sul lavoro non
sarai molto duttile nei confronti dei tuoi
collaboratori, ma particolarmente esigente e
pretenderai il massimo da tutti.

PESCI   20 febbraio - 20 marzo
Molte le difficoltà da dover superare, ma avrai
una grande energia per fronteggiarle tutte. Le
stelle in ambito affettivo creano un’atmosfera
molto dolce e serena. Ottimi i rapporti con i
familiari e con gli amici di sempre. Se hai contatti
professionali con l’estero potresti avere
l’opportunità di un trasferimento o di una
promozione. Le stelle ti consigliano di pensarci
bene

ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
La fortuna sembra essere con te, ma dovrai
prestare particolare attenzione agli imprevisti.
Le stelle promettono un sequenza di nuovi
incontri; molto positive le proposte che verranno
dalla cerchia di amici. Se stai pensando ad un
viaggio sappi che questo è il momento. Negli
affari e nei contatti di lavoro cerca di non mostrare
troppa sicurezza. Le stelle ti consigliano anche
maggiore riservatezza e professionalità.





FALL.09/03
LOTTO UNICO)
TRIVENTO (CB) - C.DA PIANA D'ISCHIA
STABILIMENTO INDUSTRIALE per la
produzione di pasta alimentare insistente su un'area
estesa complessivamente mq.22.504 di cui: a)
mq. 10.618 occupati dalla palazzina degli uffici e
alloggio custode, dall'impianto per lo stoccaggio e
la trasformazione del farro, dalla linea sottolio-
sottaceti; b) mq. 11.886 di terreno di pertinenza
dei manufatti sopra indicati. Più precisamente, il
complesso aziendale è costituito da una parte
immobiliare ed una parte mobiliare.  La parte
immobiliare è costituita da: 1) palazzina degli
uffici, 2 piani, di mq. 428,44; 2)  stabilimento
produttivo, comprensivo di opere di
completamento, costituito da prefabbricati in c.a.
ad un piano, mq. 9.638,38; lo stabilimento
produttivo è composto da: a) locale lavatrafile e
deposito sottoli realizzati in prefabbricati in struttura
metallica, mq. 539,21 ; b) magazzino, mq. 4.595,64
in strutture prefabbricate in c.a.; c) edificio in
muratura, 4 piani, in disuso, mq. 259,84; d) tettoia
metallica, sita accanto ai silos di mq. 236,25; e)
casotto in muratura per gruppo elettrogeno, mq.
32,34; f) cabina ENEL, mq. 19,60; baracca in
muratura abusiva. Lo stabilimento industriale risulta
censito al NCEU al foglio 6, p.lla 547, sub. 1 e 2,
categoria D/7, rendita € 15.369,76; foglio 6, p.lla
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 Vendite Giudiziarie

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

547, sub. 3, cat. A/3, vani 3,5, sup. cat, mq. 104,
rendita € 198,84; foglio 6, p.lla 547, sub. 4, cat. D/
1, rendita € 134,38 ove il sub.1 della p.lla 547 (cat.
D/7) rappresenta il terreno libero a servizio della
parte dello stabilimento realizzato negli anni
novanta, il sub.2 della p.lla 547 (cat. D/7)
rappresenta lo stabilimento, la palazzina uffici e
costruzioni accessorie (gruppo elettrogeno ecc.),
il sub.3 della p.lla 547 rappresenta l’alloggio del
custode e il sub.4 la cabina ENEL. Si precisa che,
non essendo stato portato a termine il progetto di
completamento dell’opificio originario e di
realizzazione del nuovo opificio, presso l’Agenzia
del Territorio è attualmente accatastata solo la
parte preesistente dello stabilimento.
La parte mobiliare è costituita dai seguenti impianti,
macchinari ed  attrezzature industriali: linea
Grondona; linea Afrem; linea Sasib; confezionatrici
pasta corta Martini; n.1 fardellatrice doppia; n.1
linea per palettizzatore; n.1 fardellatrice Selematic;
n.1 pesatrice per Sasib; n.1 fardellatrice Ran; n.1
linea completa per palettizzatore; n.1 bilancia; n.
1 confezionatrice; n.1 controllo peso; n.1 metal
detector; fardellatrice; linea per palettizzatore;
n.1 fardellatrice; n.1 incollatore; linea completa
per palettizzatore Rovena; n.1 fardellatrice; linea
completa per palettizzatore; confezionatrice pasta
lunga Stiavelli; fardellatrice Selematic, n.1 linea
per palettizzatore Teicom; impianto Marini; silos
stoccaggio semole; attrezzature laboratorio analisi;
lavasciuga pavimenti; scaffalature magazzino;

impianto lavatrafile "Landucci"; bascula esterna
per autotreni; impianti di depurazione acque;
impianto vuoto; macchina farfallatrice;
attrezzature varie di officina; n. 2 transpallet
elettrici; n. 4 transpallet a mano; mobili ed arredi
palazzina uffici, alloggi custodi, sala mensa e
cucine (l'elenco dei beni mobili  è solamente
indicativo).  Prezzo base: € 3.836.000,00. Offerte
in aumento € 5.000,00. Cauzione € 383.600,00;
spese € 380.000,00. Vendita con incanto 04/05/
2011 ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso, viale Elena, innanzi al G.D. Dott.ssa
Laura Scarlatelli. Curatore Dott.  S. Rago: Tel.
0874311531. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146, e-
mail: aste@ivgmolise.it.

___________________________

FALL N. 1/96
LOTTO 2)
BARANELLO (CB)- VIA SORBA 5
APPARTAMENTO con GARAGE. L'immobile
è riportato in catasto alla partita 665, fg. 9, p.lla
651, sub.1, cat C/6, p.lla 651, sub. 2, cat A/2.
Prezzo base: € 83.885,00. Offerte in aumento:
euro 800,00; cauzione: euro 8.000,00; spese: euro
8.000,00.  Vendita senza incanto 18/05/2011 ore
12:30. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso innanzi al G.D. Dott.ssa Laura
Scarlatelli. Curatore: Dott. Carmine Franco

SEZIONE FALLIMENTI



D'abate:  Tel. 087494730. Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise. Per informazioni e modalità di
vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146.

___________________________

FALL N. 1/96
LOTTO 3)
BARANELLO (CB)- C.DA TERRANOVA
VILLINO UNIFAMILIARE con annessi locali
rustici e terreno di pertinenza di mq. 6.270.In
catasto alla partita 1000458, fg.20, p.lla 781, sub.
1 e 2, cat.A/7, e in catasto terreni alla partita 5780,
al fg. 20, p.lla 120, are 26.60.
Prezzo base: € 261.141,00. Offerte in aumento:
euro 2.500,00; cauzione: euro 26.000,00; spese:
euro 30.000,00. Vendita senza incanto 18/05/
2011 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso innanzi al G.D. Dott.ssa Laura
Scarlatelli. Curatore: Dott. Carmine Franco
D'abate:  Tel. 087494730. Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise. Per informazioni e modalità di
vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146.

___________________________

FALL N. 1/96
LOTTO 4)
COLLE D'ANCHISE (CB)-
C.DA MIGNANELLO
TERRENO   di complessive are 82.50, in catasto
alla partita 4881, fg.11, p.lla 223, p.lla 300, p.lla
302.
Prezzo base: € 1.058,00. Offerte in aumento: euro
100,00; cauzione: euro 200,00; spese: euro 200,00.
Vendita senza incanto 18/05/2011 ore 12:30.
Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso
innanzi al G.D. Dott.ssa Laura Scarlatelli.
Curatore: Dott. Carmine Franco D'abate:  Tel.
087494730. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a
I.V.G. Molise Tel/fax 0874416150-337665146.

___________________________

FALL N. 1/96
LOTTO 5)
VINCHIATURO(CB)-
C.DA MONTEVERDE A VALLE
TERRENO   di complessive ha  02.02.10, in
catasto terreni alla partita 5550, fg. 5, p.lla 94,
fabbricato rurale, p.lla 96, 99, 101, 115, 116, 125,
126, 127.
Prezzo base: € 27.447,00. Offerte in aumento:
euro 250,00; cauzione: euro 6.000,00; spese: euro
6.000,00.  Vendita senza incanto 18/05/2011 ore
12:30. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso innanzi al G.D. Dott.ssa Laura
Scarlatelli. Curatore: Dott. Carmine Franco
D'abate:  Tel. 087494730. Custode Giudiziario:

I.V.G. Molise. Per informazioni e modalità di
vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146.

___________________________

FALL N. 1/96  e proc. es. 21/94
LOTTO UNICO)
VINCHIATURO(CB)-
FOSSO DI STORGIO
TERRENO   di complessive ha  1.21.80, in
catasto terreni alla fg.7, p.lla 135, e TERRENO  di
are 0.78.50, in catasto al fg. 7, p.lla  45,  137, 168.
Prezzo base: € 5.578,00. Offerte in aumento: euro
500,00; cauzione: euro 500,00; spese: euro
1.100,00. Vendita senza incanto 18/05/2011 ore
12:00. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso innanzi al G.D. Dott.ssa Laura
Scarlatelli. Curatore: Dott. Carmine Franco
D'abate:  Tel. 087494730. Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise. Per informazioni e modalità di
vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146.

Proc. es. n. 49/2008
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO VIA S. ANTONIO ABATE
284
FABBRICATO URBANO, destinato a civile
abitazione, isolato da terra a cielo identificato nel
NCEU di Campobasso: F. 128 p.lla 83, sub 10 (ex
subalterni 1, 2, 5 e 7), ctg A/4, classe 6, vani 6,
rendita € 275,79. L’immobile è così costituito:
Piano seminterrato della superficie complessiva
lorda di circa mq 135, suddiviso tra cantine,
rimesse e stallette; Piano semirialzato della
superficie di circa mq 90, oltre mq 45 circa di
terrazzo; Il detto piano è composto da una camera
da letto, da un soggiorno, da una cucina ed un
servizio igienico oltre una veranda.
VENDITA SENZA INCANTO 03/05/2011 ore
11:30. Se non pervengono offerte di acquisto
entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 13/05/2011 ore 11:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali
dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro  185.000,00.
Offerte minime in aumento euro 3.700,00;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Michele Barisciano, P.zza V. Emanuele II, 5-
Campobasso ( tel 0874/412411, cell.3476212090).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

Proc. es. n.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 03/05/2011 ore
17:00. Se non pervengono offerte di acquisto
entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 13/05/2011 ore 17:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali
dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro  116.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 2.300,00;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Maria Cristina Di Florio, via M. Bologna 46,
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 03/05/2011 ore
17:00. Se non pervengono offerte di acquisto
entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 13/05/2011 ore 17:00.
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 euro 1.400,00;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Maria Cristina Di Florio, via M. Bologna 46,
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax

ESECUZIONI IMMOBILIARI



0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
___________________________

Proc. es. 88/06
LOTTO UNICO)
PETRELLA TIFERNINA (CB)- VIA
REGINA ELENA -VICO I N. 17
APPARTAMENTO, facente parte di un
complesso di case a schiera, sviluppato su due
piani fuori terra, un piano soffitta ed un piano
seminterrato con annessa autorimessa, censito al
N.C.E.U. di detto comune al fg. 11, p.lla n. 539,
sub. 8, categoria A/4, classe 1^, vani 4, rendita
catastale euro 136,34, composto da due vani
destinati a camere da letto, da un vano destinato
a cucina soggiorno, da un servizio igienico e da
due rampe di scale; fg. 11, p.lla 539 sub 7,
categoria C/6, classe 2, estensione mq. 18, rendita
catastale  euro 39,97.
VENDITA SENZA INCANTO  03/05/2011 ore
10:30 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  13/05/
2011 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 23.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 460,00;cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Luca
Colucci, via Orefici,43- tel 0874/311298 -
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. 42/2000
LOTTO A)
CAMPOBASSO- VIA S. GIOVANNI, 80
LOCALE  adibito a ristorante pizzeria al quale si
accede mediante piazzale esterno posto allo stesso
livello seminterrato, i locali sono altresì accessibili
tramite il corpo scala dal primo livello; - LOCALI
di servizio dell'attività di ristorazione ( cucina,
w.c. personale, w.c. pubblico, dispensa alimentare,
locale caldaia); - LOCALI di deposito, servizi
igienici condonati; - TETTOIA.
In catasto fabbricati unità immobiliare sita nel
comune di Campobasso ( cod. B519), fg. 80, p.lla
589, sub. 3, zona cens. 1, cat. C/2, cl.1, consistenza
218 mq., rendita 619,23, via S. Giovanni, 80, piano
T-
VENDITA SENZA INCANTO  28/04/2011 ore
10:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 10/05/
2011 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 106.123,62
Offerte minime in aumento: euro 3.000,00;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. De
Gregorio Gianfranco, 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. 42/2000
LOTTO B)
CAMPOBASSO- VIA S. GIOVANNI , 80
APPARTAMENTO costituito da disimpegno, n.
4 camere, doppio servizio, cucina tinello; veranda
comune (androne); balcone e terrazzo di ingresso;
superficie lorda totale appartamento mq. 203;
sup. totale balconi e terrazzo mq.133;
Appartamento mansardato da rifinire con
superficie lorda di mq. 167.
In catasto fabbricati unità immobiliare sita nel
comune di Campobasso ( cod. B519), fg. 80, p.lla
589, sub. 4, zona cens. 1, cat. A/2, cl.4, consistenza
10 vani, rendita 1420,26, via S. Giovanni, 80, piano
1T, e in catasto fabbricati unità immobiliare sita
nel comune di Campobasso (codice B519), fg.
589, sub.5, catagoria in corso di costruzione, via S.
Giovanni, 80, piano 2.
VENDITA SENZA INCANTO  28/04/2011 ore
10:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 10/05/
2011 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali
dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 70.709,00.
Offerte minime in aumento: euro 2.000,00;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. De
Gregorio Gianfranco, 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. 51/2008
LOTTO 1)
COLLE D'ANCHISE (CB)- LOC. COLLE
BANDIERA
TERRENI   riportati al N.C.T. al F. 4, p.lle 1401,
1402, 1403, 1405. Detti terreni si estendono per
una superficie totale pari a 2475 mq.e sono inseriti
in zona “E” Agricola del Programma di
Fabbricazione vigente nel Comune di Colle
d’Anchise.

VENDITA SENZA INCANTO  17/05/2011 ore
10:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/05/
2011 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali
dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro  3.027,00.
 Offerte minime in aumento 2% del prezzo base;
;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Carmela Mazzeo, via Pascoli 64 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________

Proc. es. n. 51/2008
LOTTO 2)
COLLE D'ANCHISE (CB)- LOC. COLLE
BANDIERA
TERRENI  con entrostante PORZIONE DI
FABBRICATO riportati al N.C.T. al F. 4, p.lle
1418, 1424, 1427/2. Detti terreni si estendono per
una superficie totale pari a 75 mq, mentre la
porzione di fabbricato rurale occupa una superficie
complessiva di 36 mq. ed è costituita da due vani
più un sottoscala individuati catastalmente al sub/
2 della p.lla 1417 e un porticato posto sui due lati
del fabbricato. Le unità immobiliari descritte fanno
parte di un fabbricato composto da due piani che
non presenta irregolarità urbanistiche, tuttavia
non è provvisto del documento di agibilità in
quanto lo stesso non è stato mai richiesto. Il
fabbricato ed i terreni sono inseriti in zona “E”
Agricola del Programma di Fabbricazione vigente
nel Comune di Colle d’Anchise.
VENDITA SENZA INCANTO  17/05/2011 ore
10:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/05/
2011 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali
dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro  6.835,00.
 Offerte minime in aumento  2% del prezzo base;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Carmela Mazzeo, via Pascoli 64 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________

Proc. es. n. 51/2008
LOTTO 3)
COLLE D'ANCHISE (CB)- LOC. COLLE



BANDIERA
TERRENI   riportati al N.C.T. al F. 4 ,p.lle 1449,
1453, 1454. Detti terreni si estendono per una
superficie totale pari a 2160 mq. e sono inseriti in
zona “E” Agricola del Programma di Fabbricazione
vigente nel Comune di Colle d’Anchise.     .
VENDITA SENZA INCANTO  17/05/2011 ore
10:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/05/
2011 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  2.430,00.
 Offerte minime in aumento 2% del prezzo base;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Carmela Mazzeo, via Pascoli 64 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________

 Proc. es. n. 51/2008
LOTTO 4)
COLLE D'ANCHISE (CB)- LOC. COLLE
BANDIERA
TERRENI   in località Colle Bandiera riportati al
N.C.T. al F. 4,p.lla 6 porzione AA e porzione AB
e p.lla 15. Detti terreni si estendono per una
superficie totale pari a 2390 mq. e sono inseriti in
zona “E” Agricola del Programma di Fabbricazione
vigente nel Comune di Colle d’Anchise.
VENDITA SENZA INCANTO  17/05/2011 ore
10:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/05/
2011 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  2.650,00.
 Offerte minime in aumento2% del prezzo
base;cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Avv. Carmela Mazzeo, via Pascoli 64
Campobasso. Per informazioni, modalità di vendita
e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

___________________________

Proc. es. 62/2007
LOTTO 1)
MATRICE (CB)- LOC. RUA DELLO
SPEZIALE
TERRENO di mq 22.210 prevalentemente
costituito da bosco anche di alto fusto. In Catasto

N.C.T. al Fg. 13, particelle 81 (sem. arb.), 82
(sem. arb.), 83 (bosco a.), 85 (bosco c.).
VENDITA SENZA INCANTO 10/05/2011 ore
17:30 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/05/
2011 ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali
dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 12.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 250,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874
415779).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________

Proc. es. 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 10/05/2011 ore
17:30 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/05/
2011 ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali
dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 525,00.
 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 10/05/2011 ore
17:30 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/05/
2011 ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali
dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso.

PREZZO BASE D'ASTA  euro 1.500,00.
 Offerte minime in aumento euro 30,00; 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.
___________________________

Fall. 3/98- proc. es. 66/2004 e 103/2008
LOTTO PRIMO)
MIRABELLO S. (CB)- C.DA MORGETTE
FABBRICATO composto da piano seminterrato
(cantina di mq. 50), piano rialzato (abitazione zona
giorno di mq. 272 circa, oltre balconi di mq. 73
circa), al NCEU di Campobasso al foglio 99 del
Comune di Mirabello Sannitico (CB) particella
318 sub.3 categ. A/7, classe 3, rendita 1.120,71 e
primo piano (abitazione zona notte di mq 273 circa
oltre terrazze e balconi), al NCEU di Campobasso
al foglio 99 del Comune di Mirabello Sannitico
(CB) particella 318 sub.5, categ. A/7, classe 3,
rendita 920,58 ; LOCALE RIMESSA sito al
piano seminterrato del fabbricato precedente, di
mq.127 circa (completo di pavimentazione,
impianto elettrico, idrico, fognante e bagno), al
NCEU di Campobasso al foglio 99 del Comune di
Mirabello Sannitico (CB) particella 318 sub.2,
categ. C/6, classe 3, consistenza mq. 127,  rendita
163,97; FABBRICATO RURALE PER CIVILE
ABITAZIONE (da accatastare), sito in agro di
Mirabello Sannitico (CB) contrada Morgette
distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 99 del
comune di Mirabello Sannitico, particella 179
estesa are 1 centiare 80 ; FABBRICATO
RURALE PER CIVILE ABITAZIONE (da
accatastare), sito in agro di Mirabello Sannitico
(CB) contrada Morgette distinto nel N.C.T. di
Campobasso Fg. 99 del comune di Mirabello
Sannitico, particella 180 estesa centiare 24, con
diritto alla corte su particella n. 200;
FABBRICATO RURALE PER CIVILE
ABITAZIONE (da accatastare) sito in agro di
Mirabello Sannitico (CB) contrada Morgette
distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 99 del
comune di Mirabello Sannitico, particella 181
estesa centiare 24, con diritto alla corte su particella
n. 200; TERRENO sito in agro di Mirabello
Sannitico (CB) contrada Morgette distinto nel
N.C.T. di Campobasso, Fg. 99 del comune di
Mirabello Sannitico, particella 177 estesa ettari 3
are 1 centiare 63, classe 3 seminativo, r.d. € 46,73
r. a. € 77,89; TERRENO sito in agro di Mirabello
Sannitico (CB) contrada Morgette distinto nel
N.C.T. di Campobasso Fg. 99 del comune di
Mirabello Sannitico, particella 317 estesa are 36
centiare 10, classe 3 seminativo, r.d. € 5,59 r.a. €



9,32; CAPANNONE sito in agro di Mirabello
Sannitico (CB) contrada Morgette distinto nel
N.C.T. di Campobasso piano terra (capannone
adibito ad allevamento di suini con annesso locale
per rimessa mezzi agricoli e deposito totale mq
663,75), al NCEU di Campobasso al foglio 99 del
Comune di Mirabello Sannitico (CB) particella
311 sub.2, categ. D/1, rendita 1.992,00;
CAPANNONE in corso di costruzione sito in
agro di Mirabello Sannitico (CB) contrada
Morgette distinto nel N.C.T. di Campobasso
piano terra (capannone adibito ad allevamento di
suini in corso di costruzione di mq 232,00), al
NCEU di Campobasso al foglio 99 del Comune di
Mirabello Sannitico (CB) particella 311 sub.3.
Entrambi i capannoni hanno una corte sul terreno
circostante di mq. 3.000.
VENDITA SENZA INCANTO 15/04/2011 ore
9:30. Se non pervengono offerte di acquisto entro
il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno  26/04/2011 ore 9:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali
dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 312.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
L. Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146; ,e-mail:
aste@ivgmolise.it

___________________________

Fall. 3/98- proc. es. 66/2004 e 103/2008
LOTTO SECONDO)
MIRABELLO S. (CB)- C.DA BARILE
TERRENO distinto nel N.C.T. di Campobasso
Fg. 106 del comune di Mirabello Sannitico,
particella 131 estesa are 29 centiare 50, classe 3
sem.arb., r.d. € 6,86 r.a. € 7,62; TERRENO sito
in agro di Mirabello Sannitico (CB) contrada
Barile distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 106
del comune di Mirabello Sannitico, particella 384
estesa are 23 centiare 50, classe 2 vigneto, r.d. €
13,96 r.a. € 12,74.
VENDITA SENZA INCANTO 15/04/2011 ore
9:30. Se non pervengono offerte di acquisto entro
il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno  26/04/2011 ore 9:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali
dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 1.200,00.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
L. Morgillo, tel 0874778804.

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

___________________________

Proc. 20/02
LOTTO UNICO)
VINCHIATURO (CB)- C.DA CONSALVE
IMMOBILI  identificati come di seguito: terreno
riportato in Catasto Terreni alla Partita n. 9763,
foglio 17, part.lla 466, di sup. 885 m², R.D. € 3,43,
R.A. € 3,89 di qualità seminativo di I° classe; -
porzione di fabbricato rurale riportato in Catasto
Fabbricati alla Partita n. 1000793, foglio 17, part.lla
66, sub. 2 e 3 di vani 4 Cat. A/4 Classe 3 rendita
catastale € 148,74; - porzione di fabbricato rurale
riportato in Catasto Fabbricati alla Partita n.
1000793, foglio 17, part.lla 66, sub. 4 e 5 di vani 3,5
Cat. A/4 Classe 2 rendita catastale     € 110,26; -
terreno annesso al fabbricato (corte) riportato in
Catasto Fabbricati alla Partita n. 1, al foglio 17,
part.lla 66, di estensione 125 m².
VENDITA SENZA INCANTO 05/05/2011 ore
16:30. Se non pervengono offerte di acquisto
entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno  16/05/2011 ore 16:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali
dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 97.500,00.
Offerte minime in aumento: euro 2.000,00;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Patrizia Testa, via Gazzani 9, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146;e-mail: aste@ivgmolise.it

___________________________

Proc. es. 10/2007 – 62/2005
LOTTO UNICO)
C A S T E L M A U R O - ( C B ) - V I A
FONTICELLA 8-10
ABITAZIONE DI TIPO CIVILE CON
MAGAZZINO E CORTE così identificata: a)
N.C.E.U. al foglio 15, particella 457, sub. 1, cat.
C/2, mq. 78 e sub. 2 mq. 40 di corte esclusiva,
piano T; b) N.C.E.U. al foglio 15, particella 457,
sub. 3 e sub. 4 (graffati), cat. A/2, mq. 199, piano
S1- 1- 2.
VENDITA SENZA INCANTO 19/04/2011 ore
17:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/04/
2011  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 165.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 3.500,00;
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. 56/2006
LOTTO 1)
BARANELLO (CB)- C.DA FONTE POLO/
C.DA FONTANELLA FREDDA
FABBRICATO ubicato in c.da Fonte Polo e
censito in Catasto Fabbricati al F. 22 particella
1120, Categoria A04, Classe 3, Consistenza  vani
4.5, Rendita Catastale € 132.47. L’immobile si
sviluppa su due livelli ed è stato realizzato in
muratura portante con solai in ferro e putrelle. Il
piano terra è composto da tre locali con ingressi
autonomi, destinati a magazzini agricoli. Il primo
piano è costituito da un locale cucina e due piccole
camere con annesso piccolissimo bagno.
TERRENI agricoli siti in agro del Comune di
Baranello (CB), Contrada Fontanella Fredda,
così censiti:  F. 15 particella  233, qualità seminativo,
classe 2°, Are 9.50, R.D. euro 2.45, R.A. euro
4.17; F. 15 particella 238, qualità querceto, classe
1°, Are 9.20, R.D. euro 1.19, R.A. euro 0.38.
VENDITA SENZA INCANTO 03/05/2011 ore
12:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/05/
2011  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 34.660,50.
 Offerte minime in aumento euro 700,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana
Dell'Omo, via D'Amato7, Campobasso (tel 0874
655509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________

Proc. es. 56/2006
LOTTO 2)
BARANELLO (CB)- C.DA SOLVA
DELL'AQUILA
TERRENI agricoli siti in agro del Comune di
Baranello (CB), Contrada Solva dell’Aquila, così
censiti: F. 15 particella  456, qualità seminativo,
classe 4°, Ha 1.00.40, R.D. euro 9.85, R.A. euro
38.89; F. 15 particella  767, qualità vigneto, classe
3°, Are 24.20, R.D. euro 9.37, R.A. euro 11.25.



VENDITA SENZA INCANTO 03/05/2011 ore
12:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/05/
2011  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 24.920,00.
 Offerte minime in aumento euro 500,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana
Dell'Omo, via D'Amato7, Campobasso (tel 0874
655509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________

Proc. es. 56/2006
LOTTO 3)
BARANELLO (CB)- C.DA FONTE POLO
TERRENI agricoli siti in agro del Comune di
Baranello (CB), Contrada Fonte Polo, così censiti:
F. 21 particella  149, qualità bosco ceduo, classe
2°, Are  4.60, R.D. euro 0.33, R.A. euro 0.14; F.
21 particella  150, qualità seminativo, classe 4°,
Are 42.40, R.D. euro 4.16, R.A. euro 16.42; F. 21
particella  190, qualità bosco ceduo, classe 3°, Are
5.80, R.D. euro 0.21, R.A. euro 0.18.
VENDITA SENZA INCANTO 03/05/2011 ore
12:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/05/
2011  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 7.920,00.
 Offerte minime in aumento euro 160,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana
Dell'Omo, via D'Amato7, Campobasso (tel 0874
655509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________

Proc. es. 56/2006
LOTTO 4)
COLLE D'ANCHISE (CB)
TERRENI agricoli siti in agro del Comune di
Colle D’Anchise (CB), così censiti F. 10 particella
127, qualità seminativo, classe 5°, Are  12.00,
R.D. euro 0.81, R.A. euro 3.72; F. 10 particella
131, qualità pascolo cespugliato, classe U, Are
5.70, R.D. euro 0.21, R.A. euro 0.12; F. 10
particella 136, qualità seminativo, classe 5°, Are

4.90, R.D. euro 0.33, R.A. euro 1.52; F. 10
particella 301, qualità seminativo, classe 5°, Are
8.70, R.D. euro 0.58, R.A. euro 2.70; F. 10
particella 145, qualità pascolo cespugliato, classe
U, Are  19.20, R.D. euro 0.69, R.A. euro 0.40; F.
14 particella 71, qualità pascolo cespugliato, classe
U, Are 5.80, R.D. euro 0.21, R.A. euro 0.12; F.
14 particella 139, qualità pascolo, classe 2°, Are
20.40, R.D. euro 0.95, R.A. euro 0.53.
VENDITA SENZA INCANTO 03/05/2011 ore
12:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/05/
2011  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 19.180,00.
 Offerte minime in aumento euro 390,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana
Dell'Omo, via D'Amato7, Campobasso (tel 0874
655509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________

Proc. es. 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. 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 13/05/2011 ore
10:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/05/
2011  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali
dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 167.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 3.300,00;
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 13/05/2011 ore
10:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/05/
2011  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 72.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 1.500,00;
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. 56/95
LOTTO PRIMO)
BOJANO(CB)- P.ZZA ROMA
NUDA PROPRIETA’ di APPARTAMENTO
sito in BOIANO (CB), alla Piazza Roma n. 67,
riportato nel N.C.E.U. del comune di Boiano al
foglio 62, p.lla 1352 sub. 2, zona cens. 1, Cat A/
4, cl 4^, vani 4,5, Piazzetta Roma n. 67, piano T-
1-2.
VENDITA SENZA INCANTO 3/05/2011 ore
16:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/05/
2011  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 63.150,00.
 Offerte minime in aumento euro 1.270,00;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: avv.
Angelica Pacini, via Zurlo 30- Campobasso (tel
0874 484026).
Per 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. 56/95
LOTTO SECONDO)
FERRAZZANO (CB)- C.DA CESE
NUDA PROPRIETA’   del TERRENO,  riportato
nel N.C.T. del comune di Ferrazzano al foglio 91,
p.lla 101,  semin. arbor., cl 3^, are 39.90, reddito



dominicale € 9,27, reddito agrario € 12,36, ricadente
nella “Zona Agricola” del vigente  programma di
fabbricazione del comune di Ferrazzano.
VENDITA SENZA INCANTO 3/05/2011 ore
16:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/05/
2011  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 32.460,00.
 Offerte minime in aumento euro 650,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: avv. Angelica
Pacini, via Zurlo 30- Campobasso (tel 0874
484026).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________

Proc. es. 29/2009
LOTTO 1)
MONTAGANO (CB)
TERRENI AGRICOLI siti in Montagano (CB) di
superficie complessiva di mq.5.870, identificati
catastalmente come segue: Ufficio del Territorio
di Campobasso  - Comune di Montagano –
Catasto Terreni; foglio 11, p.lla 341 (seminativo –
mq. 500 – classe 3); p.lla 342 (seminativo – mq.
500 – classe 3-, vigneto - mq. 70 – classe 2); p.lla
344 (seminativo – mq. 4.800 – classe 3).
VENDITA SENZA INCANTO 06/05/2011 ore
10:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 16/05/
2011  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 2.935,00.
Offerte minime in aumento euro 60,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: avv. Domenico
D'Antonio,via Trento 16- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________

Proc. es. 29/2009
LOTTO 2)
MONTAGANO (CB)
TERRENI AGRICOLI siti in Montagano (CB) di
superficie complessiva di mq. 4.230, identificati
catastalmente come segue: Ufficio del Territorio

di Campobasso - Comune di Montagano – Catasto
Terreni; foglio 13, p.lla 143 (incolto produttivo –
mq. 300 – classe 1-); p.lla 255 (bosco ceduo – mq.
3.930 – classe 3).
VENDITA SENZA INCANTO 06/05/2011 ore
10:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 16/05/
2011  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 2.538,00.
Offerte minime in aumento euro 51,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: avv. Domenico
D'Antonio,via Trento 16- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________

Proc. es. 29/2009
LOTTO 3)
MONTAGANO (CB)- VIA ALPI
ABITAZIONE sita in Montagano (CB) alla Via
Alpi nn. 18/20 identificata catastalmente come
segue: Ufficio del Territorio di Campobasso –
Comune di Montagano – Catasto Fabbricati;
foglio 23, p.lla 62 – sub 3, cat. A/4, classe 1 e p.lla
64, cat. A/4; consistenza 3,5 vani – seminterrato
mq. 19,90; piano terra mq. 22,10; primo piano mq.
49,30.
VENDITA SENZA INCANTO 06/05/2011 ore
10:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 16/05/
2011  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 46.210,00.
Offerte minime in aumento euro 925,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: avv. Domenico
D'Antonio,via Trento 16- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________

Proc. es. 98/08
LOTTO UNICO)
TUFARA (CB)-  C.DA LAMA VOVA
TERRENI, ABITAZIONE, ANNESSI
AGRICOLI E CAPANNONI metallici  per
complessivi mq. 204.943, ubicati in agro di Tufara,

ad est del centro abitato, urbanisticamente ricadenti
in zona “agricola”; distanti circa 6,5 chilometri dal
centro del paese e raggiungibili percorrendo la
Strada Provinciale n. 114 e successivamente la
Strada Comunale Ischia dei Mulini. Le particelle
catastali risultano essere: foglio 24, p.lle: p.lla   6,
mq. 20670, sem, cl.2; fg.24 p.lla 7, mq.  2020,
pasc. ar., cl.1; p.lla 13, mq. 33, fabbr. rurale; p.lla
14, mq. 6020, sem, cl.2; p.lla 15, mq. 150, uliv, cl.2;
p.lla 122, mq. 26510, sem. , cl.2; p.lla 123, mq.
2690, fabbr. rurale;  p.lla 128, mq. 690, uliveto,
cl.1; p.lla 129, mq. 1240, uliv, cl.1; p.lla 130, mq.
600, uliv, cl.1; p.lla 140, mq. 230, sem.arb, cl.2;
p.lla 141, mq. 250, sem.arb, cl.2; p.lla 142, mq.
320, sem.arb, cl.2 ; p.lla 150, mq. 2370, sem., cl.2
;  p.lla 151, mq. 20, vigneto, cl.2;  p.lla 151, mq.
200, uliveto, cl.1; p.lla 218, mq. 28017, sem., cl.2;
p.lla 218, mq. 674, uliveto, cl.1;  p.lla 218, mq. 569,
vigneto, cl.3;  p.lla 220, mq. 280, uliveto, cl.1;  p.lla
221, mq. 1140, sem, cl.2; p.lla 222, mq. 20440,
sem, cl.2; p.lla 223, mq. 2690, pasc. Arb., cl. 1;
p.lla 244, mq. 1980, sem, cl.2;  p.lla 245, mq.
21380, sem, cl.1; p.lla 247, mq. 10, sem, cl.1; p.lla
248, mq. 18270, sem, cl.1; p.lla 261, mq. 260, sem,
cl.2; p.lla 263, mq. 40, sem, cl.2; p.lla 265, mq. 70,
sem, cl.2; p.lla 266, mq. 920, sem, cl.2; p.lla 267,
mq. 20, sem, cl.1; p.lla 289, mq. 236, sem, cl.2;
p.lla 289, mq. 1004, uliv, cl.1;  p.lla 289, mq. 960,
vign, cl.3; p.lla 290, mq. 151, sem arb, cl.3; p.lla
290, mq. 419, vign, cl.3; p.lla 292, mq. 30, vign, cl.3
e mq. 500, sem. cl.2; p.lla 303, mq. 9790, sem,
cl.1;  p.lla 325 mq. 150, sem, cl.1;  p.lla 326, mq.
1500, sem, cl.1;  p.lla 330, mq. 850, sem, cl.1;  p.lla
339, mq. 2900, sem, cl.12;   p.lla 340, mq. 500,
sem, cl.2;  p.lla 341, mq. 160, uliv., cl.1; p.lla 342,
mq. 220, uliv., cl.1;p.lla 343, mq. 60, uliv., cl.1;p.lla
344, mq. 120, uliv., cl.2;p.lla 345, mq. 100, uliv.,
cl.2;p.lla 346, mq. 150, uliv., cl.2; p.lla 347, mq. 40,
uliv., cl.2; p.lla 348, mq. 6350, sem., cl.2;p.lla 349,
mq. 160, uliv., cl.1.
VENDITA SENZA INCANTO 09/05/2011 ore
10:00 e segg. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 19/05/
2011  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 402.371,72.
Offerte minime in aumento euro 8.000,00;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Rossella Pucarelli, via Crispi, 8- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.






