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LANCIA DEDRA 1800 – anno
1994 – interni come nuovi –
km. 68.000 originali –  vendo
1.400,00 euro – tel. 366/
4173052 (rif AUa-4474/03)

LANCIA FULVIA 1.3 – 4 por-
te – documenti in regola –
bella – vendo 2.000,00 euro
– tel. 347/3738783 (rif AUa-
4473/03)

LANCIA Y Elefantino Blu
1200 8v – anno 2002 – Km.
120.000 originali – unico pro-
prietario – perfetta – sempre
garage – come nuova – c.
lega, gomme nuove, radio,
clima, antifurto, ecc... –
vendesi 2.450,00 euro – tel.
335/394378 (rif AUa-4472/
02)

PEUGEOT 205 GT 1600 –
anno 1992 – vendo 500,00
euro – tel. 333/2456469 (rif
AUa-4471/02)

A 112 Junior – anno 1985 –
colore rosso/bordeaux –
completamente restaurata –
sedili nuovi in pelle – bollo
pagato – tenuta in ottime con-
dizioni – vendesi 2.000,00
euro – iscrivibile auto storica
– tel. 328/2282559 (rif AUa-
4470/02)

PEUGEOT 307 2000HDI –
anno 2003 – Km. 127.000 –
colore nero – vendo 2.500,00
euro trattabili – tel. 333/
7881090 Massimo (rif AUa-
4469/02)

LANCIA KAPPA 2.4 Turbo
diesel JTD Cat LS – anno
1999 - km. 165.000 – perfetto
stato – full optional – vendo
2.500,00 euro – tel. 335/
6568104 (rif AUb-4468/01)

OPEL ASTRA SW 1.7DTI
Enjoy - imm. 02/2003 – Km.
206.000 - gomme seminuove
- ottimo stato motore/ mecca-
nica - tagliandi Opel tenuta
garage - vendo 1.950,00
euro trattabili – tel. 328/
0948479 (rif AUa-4467/01)

SUZUKI VITARA – impianto
a GPL – revisionato – vendo
2.000,00 euro trattabili – tel.
0874/441775 (rif AUa-4466/
01)

CITROEN 2 CV  - modella
Charleston – anno 1986 –
iscritta ASI – cappottina ed
interni nuovi + 2 gomme nuo-
ve ZX – colore grigio chiaro/
scuro – perfetta – da prova-
re – vendesi 6.800,00 euro
trattabili – tel. 347/9532779
(rif AUd-3163/03)

ALFA ROMEO 156 SW 2400

colore nero perlato – interni
in pelle nera – cucitura rossa
– cerchio 18 P – full full optio-
nal – gommata, bollata, revi-
sionata – vendo 7.600,00
trattabili – tel. 340/9097371
(rif AUd-3156/01)

KIA PICANTO 2^ serie -

MERCEDES SLK 2000
Compressor – anno 1998 –
colore grigia metallizzata –
full optional – vendo 4.900,00
euro – tel. 388/4008506 (rif
AUb-4822/03)

FIAT ULISSE 2000 JTD –
anno 2004 – 109 cv – 7 posti
– ultimo modello – versione
Emotion – vendo 4.200,00
euro trattabili – no perditem-
po – tel. 345/4258247 (rif
AUb-4821/03)

MERCEDES CLK 2000
Compressor – anno 1999 –
full optional – pochi chilometri
– tenuta maniacalmente –
causa inutilizzo  – vendo
4.000,00 euro trattabili – tel.
338/6607852 (rif AUb-4820/
03)

FIAT IDEA 1.3 Multijet –
anno 11/2004 – Km. 120.000
– colore bianca – vendo
3.900,00 euro – tel. 328/
7158828 (rif Aub-4819/02)

SMART 600 cilindrata – anno
2002 – aria condizionata –
tetto panoramico – vendo
2.700,00 euro – tel. 328/
7158828 (rif AUb-4818/02)

CHEVROLET MATIZ 800 ci-
lindrata – anno 2006 – benzi-
na – km. 70.000 – 5 porte con
climatizzatore – tel. 347/
5368478 (rif AUb-4817/02)

FIAT MULTIPLA 1900 TD  -
versione dinamic – anno di-

cembre 2005  – gommata,
bollata, revisionata - vendo a
5.000,00 euro trattabili – tel.
349/4726814 (rif AUb-4816/
02)

CITROEN Mehari radiata da
sistemare – 2^ serie – vendo
2.900,00 euro – astenersi
perditempo – tel. 347/
2462086 (rif AUb-4815/02)

FIAT DOBLO’ 1.9 diesel avion
metallizzato – uni proprieta-
rio – km. 61.000 – dicembre
2002 – vendo 4.900,00 euro
– condizioni ottime – no per-
ditempo – tel. 329/4228957
(rif AUb-4814/01)

ALFA ROMEO 156
Sportwagon 2400 JTD –
modello Distintive – anno
marzo 2001 – km. 180.000
originali – perfetta – vendo
3.500,00 trattabili – tel. 335/
394378 Antonio (rif AUb-
4813/01)

SUZUKY Vitara 1600 benzi-
na – immatricolata 1995 – km.
160.000 – impianto a metano
da 2 anni – vendesi 4.5000,00
euro trattabili – buono stato -
tel. 338/2530765 (rif AUb-
4812/01)

JTD distinctiv – colore grigio
metallizzato – perfetta – gom-
me nuove – tagliandata –
km.160.000 originali – vendo
3.700,00 euro trattabili – tel.
335/394378 Antonio (rif AUd-
3162/03)

FORD C-Max 1.6 tdci 90 cv
titanium - anno 2010 - km
100.000 originali - unico pro-
prietario - sempre tagliandata
- colore nero - radio Cd-mp/
3 – clima, cerchi in lega, dop-
pia chiave - piccoli graffi da
parcheggio - prezzo affare –
vendo 7.700,00 euro - altri-
menti 8.500,00 euro compre-
so passaggio e garanzia 12
mesi – tel. 328/1653340 (rif
AUd-3161/03)

FIAT 600 Sporting Abat –
luglio 2003 – full optional –
impianto GPL – km.130.000 –
gomme nuove – ottime condi-
zioni generali – vendo
3.750,00 euro trattabili – tel.
335/394378 Antonio (rif AUd-
3160/02)

RENAULT Grand Espace  -
3000 cilindrata – diesel – anno
2007 – 7 posti – colore nero
- vendo 7.000,00 euro – tel.
347/5368478 (rif AUd-3159/
02)

V O L K S W A G E N
Maggiolino 1200 vetro piatto
- colore beige - anno 1969 -
tutto originale - iscritto al
Registro storico Italiano- ven-
do 5.500,00 euro – tel. 338/
9679856 (rif AUd-3158/02)

OPEL ZAFIRA 1900 CDI
Turbdo – 120 cv – 7 posti –
anno 2007 – interni esterni
ottimo stato – bollata, revisio-
nata – full optional – vendo
6.500,00 trattabili euro – tel.
320/4842225 (rif AUd-3157/
02)

ALFA GT  1900 Multijet 150
cv versione Q2-  anno 2008
– con differenziale tosen –



LANCIA Elefantino – im-
matricolata 2^ semestre
1998 – km. 30.000 origina-
li – vendesi – prezzo da
concordare – vero affare
- tel. 388/8889164 ore
13,00/14,30 e 19,30/20,30

AUe-2991/02)

BMW 320 Diesel – anno 2005
– km. 117.000 – colore ar-
gento – full optional – ottime
condizioni – tenuta sempre
in garage – vendo 12.000,00
euro – tel. 349/3430716 (rif
AUe-2990/02)

JEEP CHEROKEE 2,8
Limited automatica – anno
2005 – km. 125.000 – colore
nero/argento – full optional –
vendo 9.500,00 euro – tel.
333/6565101 (rif AUe-2989/
02)

MINI COOPER 1600 TD – ver-
sione chili pack – anno 2006
– doppio tetto apribile – colo-
re argento metallizzato – km.
54.000 – super accessoriata
– molto bella – vendo
12.500,00 euro trattabili – tel.
320/4842225 (rif AUe-2988/
02)

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

TERNA B. 135 della Benfra –
restaurata con targa strada-
le autosnodata automatica –
freni a disco – vendo 9.500,00
euro – tel. 347/3738783 (rif
AUv-3092/03)

CAMPER Elnagh Ducato
2800 cc JTD – anno 2002 -
rimessato – 6 posti – 640 mt.,
clima in cellula, oblò panora-
mico, stereo, tv, tendalino,
portabici – tenuto
maniacalmente – vendo
16.000,00 euro – tel. 333/
6168917 (rif Auv-3091/03)

ARATRO Bivomere attual-
mente usata con trattore Pa-
squali da 21 cv  e aratro
monovomero grande – ottimo
stato – vendo 700,00 euro –
tel. 328/0953322 (rif AUv-
3090/03)

ARATRO Trivomere
Corma, tipo leggero del
1985 – vendesi 900,00 euro
– tel. 333/2063885 (rif AUv-
3089/03)

TRATTORE Landini 6500
cingolato – perfette condi-
zioni – completo di
sollevatore – attacchi idrau-
lici e tettuccio – vendo
7.500,00 euro – tel. 338/
4507874 (rif AUv-3088/03)

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3084/
01)

OM 40 autocarro peso pie-
no carico 35 quintali – imma-
tricolato 1977 – cassone ri-
baltabile trilaterale operativo
fino ottobre 2011 – vendesi
causa cessata attività - tel.
333/4874610 Mario (rif AUv-
3082/01)

(rif AUf-5040/03)

AUDI 4 2,5 TD S. Line – otto-
bre 2003 – colore grigia –
capote blu – full optional –
vendo – prezzo interessante
– tel. 327/8531410 Massimo
(rif AUf-5039/03)

FIAT 500 L – anno 1971 –
colore giallo – unico pro-
prietario – vendesi – prez-
zo da concordare – tel.
338/2098185 (rif AUf-5038/
03)

ALFA 145 TD turbo diesel  –
vendesi - 338/6232364 (rif
AUf-5037/02)

FUORISTRADA Suzuki
Gran Vitara – anno 2004 –
ottime condizioni – vendesi
prezzo da concordare –  tel.
380/4173227 (rif AUf-5036/
02)

FIAT Topolino Belvedere
restaurata maniacalmente
perfetta – documenti in rego-
la del 1953 – vendo - tel. 347/
9382020 (rif AUf-5034/02)

FIAT 500 D del 1963
convertibile restaurata do-
cumentata Asi – documenti in
regola - vendo – tel. 347/
9382020 (rif AUf-5032/02)

CITROEN Mehari cerco
anche da sistemare con o
senza documenti purchè si
riesca a leggere il numero del
telaio – tel. 388/4008506 (rif
AUc-1691/03)

dio cc – unico proprietario –
vendo 10.500,00 + iva  – tel.
338/3153330 Francesco (rif
AUe-2987/01)

VOLKSWAGEN TOUAREG
3.0 DPF Tiptronic – anno 2008
– Km. 30.000 percorsi – co-
lore grigio – interni in pelle
nera – radio mp3 touch
screen con navigatore – full
optional – come nuova –
vendo 31.000,00 euro
trattabili – tel. 339/8103294
(rif AUe-2986/01)

anno 2009 - 1000 di cilindrata
- colore nero metallizzato -
km 45.000 circa - full optional
e radio cd mp3 - sempre
tagliandata dalla concessio-
naria kia – molto economica
essendo benzina-gas – ven-
do 6.000,00 euro – no perdi-
tempo –  tel. 349/7865314  (rif
AUe-2994/03)

FIAT MULTIPLA Dynamic
– metano – anno 2009 – Km.
67.000 – vendo 13.500,00
euro – tel. 338/3640478 (rif
AUe-2993/03)

OPEL GT 1900 – anno 1969
– iscritta ASI – gomme nuove
ed interni nuovi originali – Km.
124.000 originali  – colore
grigio metallizzato – perfetta
– qualsiasi prova - vendesi
11.000,00 euro trattabili – tel.
347/9532779 (rif AUe-2992/
03)

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



AUDI TT Benzina Coupè 32
kw 1800 cc – vendo per
pezzi di ricambio – prezzo da
concordare – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif PR-3524/03)

CERCO  motore 2.800 JTD o
altro 2.400 JTD – buone con-
dizioni – pago contanti  – tel.
345/4108436 (rif PR-3523/
03)

AUTORADIO con porta USB
– lettore MP3 50 watt x 4 –
pagato 80,00 euro – vendo
60,00 euro – nuovo – tel. 347/
8670032 (rif PR-3522/02)

N. 2 PORTAPACCHI  per
auto - vendo – tel. 338/
2929365 (rif PR-3521/02)

PEZZI DI RICAMBIO  Fiat

ACQUISTO da privato Ve-
spa o lambretta vecchia an-
che da sistemare – pago
contanti - tel. 327/7472848

– rara – vendo per inutilizzo
– tel. 320/2918245 (rif MC-
7018/02)

N. 2 VESPE vecchie 1958-
1962 vendo con documenti
ben conservati  – tel. 340/
1407029 (rif MC-7017/02)

VESPA 125 PX ASI – tel. 347/
9382020 (rif MC-7016/02)

PIAGGIO Vespa GS 150 -
anno 1958 – conservata in
maniera maniacale, funzio-
nante con documenti in rego-
la, foto disponibili – vendo
4.600,00 euro – tel. 320/
2918245 (rif MC-7003/23)

Regata o carcassa intera –
vendesi – prezzo da concor-
dare – tel. 0874/411773 ore
pasti (rif PR-3520/02)

VENDESI N. 4 gomme 165-70
R 14 – tel. 345/6036403 (rif
PR-3519/02)

PICCOLO rimorchio per auto
nuovo – vendo prezzo modi-
co – tel. 347/7209835 (rif PR-
3518/01)

N. 4 GOMME (2 seminuove e
2 praticamente nuove) - mar-
ca Ceat ed Event - tolte da
una panda - tutte e 4 –
vendesi 50,00 euro - tel. 329/
8799008 (rif PR-3517/01)

RITIRO auto usate, di qualsi-
asi marca e modello paga-
mento immediato, passaggio
a mio carico – tel. 328/
1653340 Michele (rif AUc-
1690/03)

AUTO E FUORISTRADA
compro subito da privato -
pago contanti – tel. 348/
4142951 Massimo (rif AUc-
1689/02)

ACQUISTO Auto o
fuoristrada marcianti compro
da privato – dal 2006 in poi -
pagamento in contanti – tel.
338/2636065 (rif AUc-1688/
02)

CERCASI Fiat Coupè – colo-
re rossa – buono stato –
anno 2000 – tel. 340/4004666
(rif AUc-1687/01)

AUTO o fuoristrada compro
da privato – massimo 3 anni
di vita – sono anch’io un pri-
vato – massima serietà – tel.
346/1356543 Massimo (rif
AUc-1686/01)

(rif MC-7030/03)

VESPA 50 GTS – 3 marce -
conservata – vendo –
1.000,00 euro trattabili - tel.
347/3738783 (rif MC-7029/
03)

CERCO Vespa Piaggio Et 3
primavera vecchia  - anche
da sistemare – possibilmen-
te con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-
7028/03)

VESPA Piaggio 125 PX –
anno 1979 – restaurata per-
fetta vendo 2.400,00 euro –
tel. 348/3252441 (rif VA-
7026/03)

LAMBRETTA 125 – anno
1962 – vendo 1.700,00 euro
– tel. 346/9503626 (rif MC-
7025/03)

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

366/4634899 Federico (rif
MC-7024/03)

HONDA Pantheon 150cc –
anno 1999 – km. 34.000 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
389/1754945 (rif MC-7023/
03)

CERCO moto da turismo,
massimo 2.500,00 euro –
possibilmente con kit valigie
– tel. 393/1755483 (rif MC-
7022/03)

YAMAHA 1000 tanterace -
anno 1996 - km 3600 -
tagliantata - vendo per scar-
so utilizzo – 1.500,00 euro -
tel. 3338513215 (rif MC-7021/
03)

VESPA Piaggio – anno 1965
VNB-6T – rara con document
– vendo 3.300.00 euro – tel.
389/5150021 (rif MC-7020/
02)

VESPA 150 GL – anno 1964
– rara da trovare con docu-
menti in regola – vendo – tel.
377/2028106 (rif MC-7019/
02)

PIAGGIO vespa  - anno 1965



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

CAUSA trasferimento
vendesi avviatissima tabac-
cheria lotteria e bazar in pro-
vincia di Campobasso – otti-
mi guadagni – tel. 377/
2260731 ore pasti  (rif AC-
3142/03)

CAMPOBASSO – centro -
vendesi edicola storica -
causa pensionamento – otti-
mi guadagni, possibilità di
vendita di tanti altri articoli,

CAMPOBASSO – via Sturzo,
31 – fittasi appartamento
mobiliato composto da 2 ca-
mere letto, soggiorno, cuci-
na, bagno, veranda e canti-
na – tel. 0874/717289 oppu-
re 349/8063744 (rif CAa-
7859/03)

BARABELLO (CB)  a pochi
km. da Campobasso fitto
casetta in campagna arre-
data – cucina soggiorno,  2
camere, doppi servizi,
terrazzino con barbecue –
camino e riscaldamento au-
tonomo - tel. 331/5775063
(rif CAa-7858/03)

IN LOCALITA’ di Campitello
Matese (CB) – zona turistica

anche alimentari – non chiere
informazioni direttamente in
edicola - tel. 328/9180049
(rif AC-3143/03)

CERCO per acquisto tabac-
cheria, lotteria ecc... a
Campobasso o immediata
periferia – tel. 377/2260731
ore pasti  (rif AC-3142/03)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
“Piazza Rossa” vendesi piz-
zeria di 60.mq con bancone
fatto su misura con celle fri-
gorifero, forno a 2 camere,
impastatrice, congelatore
impianto elettrico a norma,
tavolo in acciaio, 2 bagni,

riserva acqua, insegna
esterna luminosa in buone
condizioni, 2 serrande, no
perditempo – 115.000,00
euro  trattabili - tel. 333/
8513215 (rif AC-3141/03)

CAMPOBASSO- via Mazzini
– vendesi negozio di giocat-
toli – ottimo investimento –
locale completamente ristrut-
turato e arredato – impianti
nuovi – tel. 339/4049101 (rif
AC-3140/02)

PER TRASFERIMENTO in al-
tra regione,vendesi in Bojano
(CB), avviata attività di Bar–
Pub–Trattoria con 30/40

coperti e 70 posti complessi-
vi - locale in locazione di 120
mq. – tavoli, panche e arredo
in legno massello, bancone
bar di m. 8,00 in castagno e
Banco Frigo, in acciaio inox,
di m. 5,00. cucina completa e
accessoriata, a norme REI
120, tutta in acciaio inox. im-
pianto Hi-Fi Audio/Video
multicanale con schermo gi-
gante di m. 2,50 x 2,00 a
scomparsa (telecomandato)
e videoproiettore professio-
nale ad alta luminosità. Effi-
ciente impianto di condizio-
namento con inverter (riscal-
damento garantito con tem-
perature esterne fino a -

15°C) - trattativa privata -
prezzo da vero affare - tel.
389/9005564 (rif AC-3139/
02)

CAMPOBASSO – Via
Mazzini – avviatissima attivi-
tà commerciale – bar, pastic-
ceria, gelateria, pizzeria –
vendesi – tel. 0874/67337
ore pasti (rif AC-3138/01)

SAN SALVO – piccola attivi-
tà ben avviata di prodotti tipici
pugliesi – rifornita da noi tito-
lari – laboratorio per produ-
zione dolci – vendesi
8.500,00 euro – tel. 328/
1913048 (rif AC-3137/01)



sciistica fittasi appartamento
arredato composto da 2 ca-
mere da letto, cucina, e ba-
gno – 2^ piano – 300,00 euro
mensili - tel. 339/2318411 (rif
CAa-7857/03)

CAMPOBASSO – via
Pirandello zona Vazzieri –
fittasi mini appartamento ar-
redato di mq. 45 – tel. 320/
0292900 (rif CAa-7856/03)

CAMPOBASSO –  via
Ungaretti – zona Vazzieri –
fittasi appartamento di recen-
te costruzione composto da
2 camere, salone, cucina, 2
bagni, ripostiglio, 2 balconi –
riscaldamento autonomo – tel.
0874/413386 oppure 348/
0832455 (rif CAa-7855/03)

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, dop-
pio servizio, tinello con cami-
no e ampio salone, posto
auto (a richiesta anche
garage) – tel. 328/7044266
(rif CAa-7854/03)

CAMPOBASSO – nell’imme-
diata periferia fittasi grazio-
so appartamento al 2^ piano
in villetta nel verde e nel si-
lenzio – di mq. 95 con ampio
terrazzo e scalinata autono-
ma, spiazzale per parcheg-
gio auto – 280,00 euro men-
sili – preferibilmente lavora-
tori non residenti e non stra-
nieri – tel. 377/2260731 ore
pasti (rif CAa-7853/03)

ROMA a 5 minuti da piazza
S. Pietro affittasi per brevi
periodi mini appartamenti
compresi di tutto - tel. 335/
7169971 (rif CAa-7852/03)

AI CONFINI REGIONE Abruz-
zo/Molise – fittasi in apparta-

mento careme + salone per
feste da ballo – 100 metri dal
mare – per lunghi e brevi
periodi – per piccoli o grandi
gruppi di persone – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
CAa-7851/03)

CAMPOBASSO – C.da Mac-
chie 83/A – fittasi apparta-
mento semi arredato compo-
sto da 2 camere, sala, salot-
to, cucina, bagno - tel. 0874/
98173 (rif CAa-7850/03)

CAMPOBASSO – Via
Mazzini, 101 – fittasi appar-
tamento composto da 3 ca-
mere + servizi – termoautomo
– 3^ piano – a famiglia o
studio – tel. 0874/65007 op-
pure 339/1992511 (rif CAa-
7849/03)

CAMPOBASSO – Via
Pirandello, 58 – fittasi appar-
tamento composto da 2 ca-
mere da letto, soggiorno con
angolo cottura, bagno –
termo autonomo – tel. 331/
6383839 (rif CAa-7848/03)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-7847/03)

CAMPOBASSO – zona
centralissima - fittasi a non
residenti monolocali e bilocali
-  tel. 329/6509431 (rif CAa-
7846/03)

CAMPOBASSO - traversa
via XXIV Maggio - affittasi
camere singole, a lavoratrici/
studentesse, in appartamen-
to arredato  - spese di condo-
minio modiche – 140,00 euro
escluso utenze – tel. 0874/
482751 (rif CAa-7845/03)

CAMPOBASSO – apparta-
mento ubicato in via Pirandello
- vicinissimo zona Università
e licei - affittasi camere sin-
gole esclusivamente a stu-
dentesse universitarie - ar-
redato e completo di tutti i
servizi – prezzo moderato -
tel. 0874/415705 o 333/
5900184  (rif CAa-7844/03)

CAMPOBASSO – zona San
Francesco – fitto a impiega-
to/a non residente – camera
singola in appartamento ben
arredato – termo autonomo –
lavatrice, frigo congelatore,
servito da mezzi urbani –
minime spese condominiali –
libera da subito -tel. 338/
8252408  (rif CAa-7843/03)

CAMPOBASSO – via Conte
Rosso – fittasi mini apparta-
mento con ingresso indipen-
dente completamente ristrut-
turato e arredato – riscalda-
mento autonomo – no spese
condominiali - tel. 320/
0888082 (rif CAa-7842/03)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale – via Cardarelli – fittasi

appartamento composto da
2 camere, cucina, bagno – 2^
piano – riscaldamento auto-
nomo – ristrutturato - tel. 347/
2752830 (rif CAa-7841/03)

CAMPOBASSO – Via De
Pretis, 23/A – fittasi mini ap-
partamento mobiliato – indi-
pendente – euro 310,00 euro
-  tel. 338/7135643 (rif CAa-
7840/03)

MIRABELLO (CB) –  affitto
appartamento piano rialzato
composto da 2 camere, cuci-
na grande, bagno, veranda,
2 balconi e garage – fitto
270,00 euro mensili – tel.  339/
4853546 (rif CAa-7839/02)

RIPALIMOSANI (CB) – atti-
co composto da cucina-sog-
giorno, 1 camera, 1 cameret-
ta, bagno – non ammobiliata
– fitto 280,00 euro mensili -
tel. 389/9509427 (rif CAa-
7838/02)

CAMPOBASSO - via
Mazzini/via Garibaldi -
affittasi appartamenti anche
uso ufficio – tel. 339/4662026
(rif CAa-7837/02)

CAMPOBASSO -  via
Ziccardi - fitto a studenti o
simili appartamento compo-
sto da due camere di cui una
doppia, bagno, cucina vivibi-
le, soffitta adiacente come
deposito o stenderia - arre-



A pochi km da Campobasso,
appartamenti nuovi con giardino ACE:
A, a soli                       € 1.000,00 al mq.

CB – nei pressi della chiesa di San
Leonardo ,  grazioso mini –
appartamento ristrutturato composto da
camera, cucina e bagno. ACE: G

     € 50.000,00

CB – zona Universitaria, grazioso
app.to mansardato composto da
cucina/soggiorno, camera, bagno e
ripostiglio. Arredato. ACE:G

     € 70.000,00

CB – via Labanca,  app.to con
ingresso indipendente composto da
cucina/soggiorno, due camere, bagno,
lavanderia e cantina. Ristrutturata.
ACE: non dichiarata               € 105.000,00

CB – via Carducci, piccolo app.to
composto da angolo cottura, soggiorno,
camera, bagno e ripostiglio. ACE: non
dichiarata                       € 115.000,00

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

CB – via Mazzini, app.to di mq 80
circa, attualmente locato. ACE: non
dichiarata                      € 120.000,00 tratt.

CB – via Gazzani, app.to di due vani e
bagno. Locato. ACE: non dichiarata

              € 120.000,00 tratt.

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

CB – via Principe di Piemonte, app.to
di due camere, cucina/soggiorno, due
bagni, soffitta e posto auto recintato.
ACE:G                  € 135.000,00 tratt.

CB – via Presutti, app.to di tre camere,
cucina, sala, bagno e cantina. ACE: non
dichiarata               € 140.000,00 tratt.

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

       € 140.000,00

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

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

       € 140.000,00

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

       € 140.000,00

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

CB – P.zza Andrea D’Isernia, app.to di
ampia metratura con tre camere, cucina,
sala, bagno, ripostigl io, terrazzo
panoramico, soffitta e cantina. ACE: n.d.

                 € 150.000,00 tratt.

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

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

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

CB – zona Principe di Piemonte,
app.to di recente costruzione su due
livelli composto da cucina/soggiorno, tre
camere, due bagni e cantina. ACE: n.d.

CB – via San Giovanni, app.to di mq 120
con due camere, studio, cucina, tinello,
sala, due bagni e garage. ACE: n.d.

       € 180.000,00

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

dichiarata                            € 180.000,00

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

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

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

      € 190.000,00

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

                € 200.000,00 tratt.

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

CB – via Petitti, app.to di mq 180 con
quattro camere, cucina, sala e due bagni.
Affarone! ACE: non dichiarata

                € 220.000,00 tratt.

CB – via XXIV Maggio, app.to di mq 160
all’ ultimo piano servito da ascensore
composto da ampio salone con camino,
cucina, tre camere, studiolo, due bagni,
terrazzo e soffitta. ACE: non dichiarata

                € 220.000,00 tratt.

CB – c.so Bucci, app.to composto da
cucina, sala, due camere, bagno e
cantina. Attualmente locato. ACE: non
dichiarata

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

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

CB – via Albino, splendido app.to con
doppio ingresso composto da cucina,

sala doppia, tre camere, due bagni,
ripostiglio e soffitta. ACE: non dichiarata

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

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

CB – C.da Selvapiana ,  app.to
mansardato composto da cucina,
soggiorno, due camere, bagno, ripostiglio
e posto coperto per due auto.

                                € 350,00

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

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

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

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

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

CB – via Campania, app.to in immobile
di recente costruzione composto da
cucinino, sala, due camere e bagno.

              € 400,00

CB – via Duca D’Aosta, app.to arredato
composto da cucina-soggiorno, due
camere, bagno, lavanderia e ripostiglio.

              € 400,00

CB – via De Pretis, app.to ristrutturato
composto da cucina, due camere e bagno.
Arredato.                                       € 400,00

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.

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

CB – zona Vazzieri, prestigiose
residenze pronta consegna a partire da
€ 1.350,00 al mq. OFFERTISSIMA SU
ULTIME DISPONIBILITA’! NESSUNA
COMMISSIONE DI AGENZIA!!

CB – via De Pretis , app.to di due
camere, cucina abitabile, ampia sala,
bagno, r ipostigl io e cantina.
Attualmente locato. ACE: non
dichiarata                                   € 160.000,00

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

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

        € 450,00

CB – via Lombardia ,  app.to
composto da cucina con camino,
sala, tre camere, due bagni,
ripostiglio, cantina, garage e posto
auto recintato.

CB – via De Attellis, app.to arredato
composto da cucina, soggiorno,
camera, bagno, cantina e posto auto.
€ 450,00

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

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

CB – via Mazzini, app.to composto
da cucina-soggiorno, due camere e
bagno. Anche per uso ufficio.

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

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

                  € 600,00 tratt.

CB – via Principe di Piemonte,
app.to composto da cucina, sala, due
camere, bagnoe  garage.

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

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

€ 140.000,00



dato e ristrutturato -  400,00
euro mensili - no condominio,
bollette agevolate, riscalda-
mento autonomo, silenzioso
e adatto per tre persone o
meno - tel. 338/9833395
Gianluca (rif CAa-7836/02)

CAMPOBASSO – c.da Fos-
sato Cupo – adiacente
Focetta – fittasi appartamen-
to composto da 2 camere,
cucina, bagno – no condomi-
nio – tel. 338/4231333 (rif
CAa-7835/02)

CAMPOBASSO – Via del
Castello - fittasi mini apparta-
mento ammobiliato composto
da camera da letto per due
persone, cucina, bagno –
utenze allacciate, no condo-
minio – 300,00 euro mensili -
tel. 392/6663155 (rif CAa-
7833/02)

CAMPOBASSO – via
Labanca - affittasi a non re-

sidenti, ampio appartamento
piano alto composto da 4
camere + cucina abitabile +
bagno e cantina  - possibilità
garage - vista panoramica –
500,00 euro + spese - tel.
0874/66457- 338/5240903
(rif CAa-7825/02)

RICCIA (CB) – borgo antico
– Colle Croce – vendo casa
formata da 3 vani da aggiu-
stare – prezzo da concorda-
re – tel. 0874/717084 oppure
339/1765004 (rif CAv-6967/
03)

BOJANO (CB) – periferia -
vendo casa da ristrutturare
completamente – 7 vani –
7.000,00 euro - tel. 339/
2318411 (rif CAv-6966/03)

CANTALUPO NEL SANNIO

CERCO casa singola in affit-
to ammobiliata in Campobasso
– no condominio – massimo
200,00 euro mensili – tel. 389/
7657887 (rif CAc-2042/03)

CERCO soluzione indipen-
dente o semi-indipendente –
zone limitrofe Campobasso –

tel. 339/4040977 oppure
0874/483666 (rif CAc-2039/
23)

(IS) – poco distante da
Campitello Matese - vendo
casa abitabile su 2 livelli –
piano terra  tavernetta +
bagno, 1^ piano cameretta,
camera, saloncino, riposti-
glio, bagno – vendo
20.000,00 euro - tel. 339/
2318411 (rif CAv-6965/03)

BONEFRO (CB) – centro sto-
rico – ad 1 ora da Termoli –
vendesi casa indipendente
su 2 piani – piano terra: sala,
cucina con camino, bagno –
piano rialzato 2 camere da
letto – prezzo interessante –
tel. 0542/42863 ore pasti (rif
CAv-6964/03)

CAMPOBASSO – Via
Carducci (zona Vazzieri) –
vendesi appartamento com-
posto da 2 camere, sala,
cucinino, tinello, bagno, ri-
postiglio, cantina e garage –
trattativa riservata -  tel. 0874/
413386 oppure 348/
0832455 (rif CAv-6963/03)

CAMPOBASSO – nell’imme-
diata periferia vendesi gra-
zioso appartamento al 2^ pia-
no in villetta nel verde e nel
silenzio – di mq. 95 con am-
pio terrazzo e scalinata au-
tonoma, spiazzale per par-
cheggio auto, garage per 2
macchine, più di 1000 mq. di
terreno con frutteto – tel.
377/2260731 ore pasti (rif
CAv-6962/03)

CAMPODIPIETRA (CB)

fabbricato 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-
6961/03)

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-
6960/03)

FERRAZZANO (CB) – Nuo-
va Comunità – privato
vende appartamento di
mq. 130 composto da sala
con annessa veranda,
cucina abitabile, 3 came-
re da letto, 2 bagni, spo-
gliatoio – panoramico con
finiture di pregio – termo
autonomo – caminetto –
armadi a muro – ottime
condizioni – tel. 333/
2063885 ore ufficio (rif
CAv-6959/03)

CAMPODIPIETRA (CB) -
vendesi casa abitabile com-
posta da 6 vani + cantina +
giardino con casetta - terre-
no circostante di mq. 700 –
vendo 80.000,00 euro - tel.
0874/441369 oppure 320/
3805721 (rif CAv-6958/03)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - vendesi appartamen-
to composto da ampia came-

ra da letto con balcone, ca-
meretta, 2 bagni, ampio salo-
ne con terrazzo, cucina vivi-
bile con balcone – vendo
135.000,00 euro - tel. 392/
6663155 (rif CAv-6957/03)

CAMPOBASSO – Via del
Castello - vendesi mini ap-
partamento ammobiliato com-
posto da camera da letto per
due persone, cucina, bagno
– utenze allacciate, no con-
dominio - tel. 392/6663155
(rif CAv-6956/03)

GILDONE (CB)  a 9 Km. da
Campobasso vendesi casa
singola composta da 4 vani +
accessori, ingresso, depo-
sito, cantina, soffitta e n. 2
bagni – munita di tutti i servizi
– ristrutturata interno/ester-
no – abitabile da subito con
400 mq. di terreno recintato –
90.000,00 euro trattabili – tel.
347/5878504 (rif  CAv-6955/
03)

CAMPOBASSO - piazza
Molise - appartamento 4° pia-
no - ottima panoramicità ed
esposizione, soleggiato e lu-
minoso,  ristrutturato - ottime
rifiniture - allarme - costituito
da ingresso, salone doppio
con camino, 2 camere, stu-
dio, cucina abitabile, 2 bagni
grandi, ripostiglio, veranda/
lavanderia, balcone - 156 mq
+ 2 box di superficie netta di
22 mq cadauno, pavimenta-
ta, dotati di impianto idrico ed
elettrico, ubicati al piano pri-



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

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

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

CAMPOBASSO zona S. Lorenzo appartamento di 3
camere, cucina, bagno, cantina (possibilità di garage)
euro 100.000 tratt. (rif 01/n13)

CAMPOBASSO zona centralissima appartamento di
prestigio di mq 220 – 6 vani + accessori  (rif 722/g)

BOJANO vende appartamenti di mq 124 composti 3
camere, sala, cucina, 2 bagni  a partire da Euro 75.000
(rif 18/n11)

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

CAMPOBASSO zona centro vende appartamento di 2
camere, soggiorno, cucina, 2 bagni, veranda –
ristrutturato (rif 55/n12)

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

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

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

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

CAMPOBASSO via Monforte vende appartamento di

4 vani, 2 bagni – da ristrutturare completamente – euro
85.000 tratt. (rif 28/n10)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A CIRCA 10 KM DA CB vende casa singola ristrutturata
di mq 200 circa disposta su tre livelli + giardino di mq 400
circa – euro 90.000 tratt. (rif 15/n11)

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

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

VINCHIATURO vende casale ristrutturato di mq 250 ottime
condizioni + 10.000 mq di terreno (rif 38/n12)

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

S. GIOVANNI IN GALDO vende villetta di mq 150 con
terreno – ristrutturata euro 130.000 (rif 40/n12)

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

FITTA APPARTAMENTI  E LOCALI

NUOVA COMUNITA’ fitta mansarda di 2 camere,
soggiorno, ang. cot., bagno, terrazzino euro 330 (rif 08/
n12)

CAMPOBASSO zona S. Lorenzo fitta appartamento di 3
camere, cucina, bagno, cantina  euro 370 (rif 01/n13)

CAMPOBASSO zona S. Antonio dei Lazzari
appartamento mansardato di 2 camere, tinello/cucina,
bagno, posto auto scoperto euro 350 (rif 02/n13)

CAMPOBASSO trav. Conte Rosso appartamento di 2
camere, sala, tinello/ang. cot., bagno euro 400 (rif 04n13)

ZONA CENTRI COMMERCIALI fitta parte di villa
bifamiliare di mq 225 con mq 700 di giardino – ottime
condizioni  Euro 650 (rif 17/n12)

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

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

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

CAMPOBASSO PERIFERICA fitta appartamento in villa
di 3 camere, soggiorno/cucina, bagno, posto auto esterno

– euro 400 (rif 35/n9)

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

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

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

VINCHIATURO fitta villetta a schiera di mq 90 –
soggiorno, angolo cottura, 2 camere, 2 bagni,
mansardina e giardino – euro 330 (rif 10/11)

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

BUSSO zona centro fitta miniappartamento arredato
con ingresso indip. ristrutturato euro 250 (rif 09/12)

CAMPOBASSO via XXV Aprile fitta appartamento
arredato di 2 camere, salotto, soggiorno, cucina, bagno
euro 500 (rif 64/n12)

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

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

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

CAMPOBASSO Parco dei Pini fitta appartamento
arredato di 3 camere, sala, cucina, 2 bagni e garage –
ottime condizioni – (rif 67/n11)

CAMPOBASSO via Roma fitta appartamento uso
studio di 3 vani e bagno- completamente ristrutturato
(rif 68/n12)

CAMPOBASSO cso Bucci fitta appartamento uso
ufficio di mq 220 – 6 vani ed accessori – ottima
posizione (rif u722)

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

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

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

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

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

CAMPOBASSO via A. Grandi vende
appartamento di 2 camere, salotto,

cucina, bagno e cantina – 3° piano no
asc. Euro 85.000 (rif 06/12)



mo seminterrato - vendo
320.000,00 euro – tel. 339/
7322036 Antonio (rif CAv-
6954/03)

BUSSO (CB) – vicinance
centro - vendesi villetta
indipendente di recente
costruzione, molto pano-
ramica con ampio giardi-
no tutta recintata, com-
posta da ingresso, ango-
lo cottura, caminetto, la-
vanderia, sottoscala e ba-
gno - primo piano: came-
ra da letto con bagno e
cabina armadio + came-
retta – ampio garage, can-
tina, legnaia con autoclave
e pozzo – separatamente
possibilità di acquisto di
mq 2400 di frutteto an-
nesso e recintato - tel.
342/7050205 (rif CAv-6953/
03)

SALCITO (CB) –  vendesi
casa con entrata indipenden-
te su 2 livelli – 1^ piano sog-
giorno con camino, 2 stanze
e cucina – 2^ piano 3 stanze,
bagno e terrazzo – paese
zona tranquilla e silenziosa –
luminosa – vista panoramica
– da ristrutturare -  mq. 90 –
50.000,00 euro - tel. 349/
4698040 (rif CAv-6939/01)

BUSSO (CB) – periferia 14
Km. da Campobasso -
vendesi metà fabbricato ru-
rale di mq. 60 +  6000 mq. di
terreno con 150 piante
fruttifere -  trattativa riserva-
ta - tel. 0874/413386 oppure
348/0832455  (rif CAv-6934/
01)

CAMPOBASSO – Via
Pirandello vendesi apparta-
mento di mq 160 con 40 mq.
di garage + giardino di mq.
160 – tel. 0874/90235 oppu-
re 392/8625469 (rif CAv-
6930/23)

CAMPOBASSO – zona in-
dustriale – fittasi locale di mq.
200 – uso laboratorio artigia-
nale e/o deposito – molto lu-
minoso – carico/scarico al
coperto – tel. 360/506696 (rif
IC-4076/03)

TRA VASTO E TERMOLI –
fitto sala per feste da ballo di
mq. 1000 circa – 100 metri dal
mare – tel. 333/5851130 (rif
IC-4075/03)

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commerciale di
mq. 40 + 30 di cantina – 600,00
euro mensili – tel. 338/
7501750 (rif IC-4074/03)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - locale pluriuso di mq.
130  vendo 155.000,00 euro
- tel. 392/6663155 (rif IC-
4073/03)

CAMPOBASSO – Via
Garibaldi fittasi locale –  tel.
380/4173227  (rif IC-4072/
02)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale com-
merciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 338/7501750
(rif IC-4071/02)

CAMPOBASSO – Via IV No-
vembre  - fittasi posto mac-
china - prezzo da concorda-
re - tel. 0874/64896 (rif IC-
4069/02)

CAMPOBASSO affittasi lo-
cale per laboratorio tecnico/
artigianale – mq. 40 con

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-9084/03)

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.

soppalco e bagno – 250,00
euro mensili - tel. 333/
4481792 (rif IC-4066/01)

TERMOLI (CB) – via Giap-
pone 83/bia - vendesi locale
magazzino – primo piano ro-
tabile di mq. 79 – asciutto e
fresco -  vendesi 45.000,00
euro trattabili - tel. 338/
8078090 o 0874/841869 la-
sciare recapito telefonico (rif
IC-4063/01)

CAMPOBASSO – Via To-
scana, 19/u - vendesi locale
commerciale di metri 43 con
contro soffitto climitizatore a
in verter come riscaldamen-
to invernale e fresco inestato
con bagno, antibagno picco-
lo, ufficio, con vetrina di metri
3x3 con vetro camera e
serranta dotato di motore elet-
trico - affittato con contratto
in scadenza al 30/04/2016 –
tel. 338/8078090 (rif IC-4062/
01)

366/5236499 (rif IT-9083/03)

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-9082/
03)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi mono e bilocali – vi-
sta mare – per tutte le stagio-
ni – tel. 0784/920042  (rif IT-
9081/03)

ISOLA DI LAMPEDUSA –
affittasi appartamenti super
accessoriato in villa sul mare
con accesso diretto spiag-
gia – tel. 380/5447360 (rif IT-
9080/03)

CAMPOMARINO Lido (CB)
vicino Termoli fitto apparta-
mento in residence - 4 posti
letto tv, lavatrice, clima, po-
sto auto recintato – vicino
mare – da marzo a settembre
a partire da 200,00 euro a
settimana – tel. 328/7348098
(rif IT-9079/03)

SCIACCA  Agrigento (Si-
cilia) – villetta a pochi metri
dal mare – offerta da settem-
bre a giugno 250,00 euro a
settimana – tel. 320/4023401
(rif IT-9073/02)

SAN GIORGIO Marina
Sciacca Agrigento – affittasi
villetta arredata sul mare –
prezzo affare – tel. 338/
2818330 (rif IT-9072/02)

SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo
affare – mesi da luglio a otto-
bre tel. 329/6128383 (rif IT-
9071/02)

VIESTE GARGANO – centro
– vista mare - vicino campo
sportivo – fittasi appartamen-
to tutto arredato –  composto
da 3 camere, cucina, bagno
– 6/8 posti letto – da aprile a
novembre 120,00 euro a
settimana – luglio e agosto
prezzo da concordare - an-
che settimanalmente, week-
end e mensile – tel.  0884/
705145 oppure 345/4637647
(rif IT-9070/02)

VIESTE GARGANO affitto
villetta 4/7 posti letto – tutta
arredata – nel verde – da
settembre a giugno – anche
settimanalmente o week-end
– accettasi anche animali -
tel.  0884/705145 oppure 328/
4121996 (rif IT-9069/02)

SAN MASSIMO periferia di
Campitello Matese zona turi-
stica sciistica fittasi apparta-
mento arredato composto da
4 posti letto con sala, bagno,

caminetto – settimanale o per
week-end - tel. 339/2318411
(rif CAv-9062/22)

RICCIA (CB)  C.da Crocella
a 6 minuti dal centro abitato –
vendo terreno di 25.000 mq.
- adatto al fotovoltaico e simi-
lare – vendo – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif TE-3622/03)

BUSSO (CB) – periferia
vendesi mq. 5.600 di terreno
ben servito da strada, luce,
acqua e tv – 25.000,00 euro
trattabili - tel. 0874/413386
oppure 348/0832455 (rif TE-
3621/03)

TRA VASTO E TERMOLI –
privato fitta parcheggio per
rimessaggio roulotte o bar-
che – prezzi modici – anche
giornaliero - tel. 333/5851130
(rif TE-3620/03)

CAPRACOTTA (IS) –
vendesi in contrada Sotto La
Terra  terreno di 10, mq. -
prezzo trattabile – tel. 0874/
63053 ora pranzo (rif TE-
3619/03)

CAMPOBASSO – c.da Cal-
vario – 3 km. da CB e 2 Km. da
zona Industriale – vendesi
terreno di mq. 3000 edificabile
– prezzo da concordare –
tel. 328/7162718 (rif TE-3618/
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-3617/03)

AGRO di Ferrazzano a 3
Km. da Campobasso - terre-
no di mq. 4000 + 80 piante di
olive - semi pianeggiante -
vicino strada - vendo 6,00
euro al mq. – tel. 339/4853546
(rif TE-3616/02)

LOTTO di mq. 2.000 + mq.
1.500 in Agro di Mirabello –
incolto – 2,00 euro al mq. - tel.

339/4853546  (rif TE-3615/
02)

CAMPOBASSO – vendo ter-
reno per accorpamento di
circa mq. 5.200 – prezzo 2,50
euro al mq. trattabili – tel. 333/
4110559 (rif TE-3614/02)

LOCALITA’ Bojano (CB)
vendo terreno edificabile per
realizzare villetta – mq. 2000
– vendo 25.000,00 euro - tel.
339/2318411  (rif TE-3610/
02)

31ENNE cerca lavoro come
cassiere, deposito, custode,
segreteria medica, bibliote-
cario, agenzia viaggi, ecc... -
anche part-time – zona
Isernia, Campobasso e limi-
trofi – tel. 339/2561253 (rif
Lac-7901/03)

CERCO  lavoro come baby-
sitter, compagnia anziani diur-
na, barista, pulizia scale,
commessa – massima serie-
tà – tel. 327/1320023 (rif LAc-
7900/03)

CERCO LAVORO come ba-
rista, portiere, custode o aiu-
tante pasticciere, pizzaiolo o
panettiere, conoscenza lin-
gua tedesca, disposto a tra-
sferimento in tutt’Italia o al-
l’estero – richiesti vitto e al-
loggio – non rispondo a nu-
meri anonimi – tel. 345/
8561183 (rif LAc-7899/03)

CERCO LAVORO come
uomo compagnia per perso-
ne anziane o disabili
autosufficienti – conoscen-
za lingua tedesca – disposto
a trasferimento in tutt’Italia o



niere – con esperienza –
massima serietà – prezzi
modici – tel. 334/3441445
oppure 333/2512931 (rif
LAc-7894/03)

RAGAZZO cerca lavoro
come autista, accompagna-
tore, saldatore, giardiniere,
anche aiuto cuoco per feste
private – tel. 333/5851130
(rif LAc-7893/03)

ESEGUO gratis sgombero di
cantine e solai  – tel. 333/
5851130 (rif LAc-7892/03)

LAUREATA in filosofia e tra-
duttrice in lingua inglese e
francese – iscritta albi – ese-
gue traduzioni e ripetizioni di
lingua ad ogni ordine e grado
– prezzi modici – anche a
domicilio Campobasso - tel.
0874/81401 (rif LAc-7891/
02)

CERCO lavoro di ogni tipo –
zona Campobasso - offro e
richiedo serietà – tel. 389/
7657887 (rif LAc-7885/02)

all’estero – richiesti vitto e
alloggio – non rispondo a
numeri anonimi – tel. 345/
8561183 (rif LAc-7898/03)

CERCO LAVORO come ba-
dante, governante aiuto nei
ristoranti, baby-sitter, assi-
stenza ospedaliera diurna,
pulizia scale – massima serità
- tel. 348/1924524 (rif LAc-
7897/03)

CERCO lavoro per guardare
solo la notte vecchietta in
zona Termoli possibilmente -
no perditempo - email
giulianajasci@gmail.com (rif
LAc-7896/03)

LAUREATA in economia im-
partisce lezioni di economia,
scienze delle finanze, stati-
stica, economia aziendale,
diritto – a studenti di ogni
ordine e grado – tel. 345/
9139453 (rif LAc-7895/03)

RAGAZZO  cerca lavoro
come meccanico, pittore di
ferramenta e legno e giardi-

VENDESI camici da lavoro
blu, verdi e bianchi – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
AB-2643/03)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca scarpe e vestiti – taglia
grande – usati o nuovi – prezzi
modici – o in regalo – tel. 333/
5851130 (rif AB-2642/03)

N. 2 VESTITI da sposa, in-
dossati solo da manichini  –
taglia 44-46 – bianchi in pizzo
spagnolo e raso – vendo - tel.
335/1705959 (rif AB-2641/
02)

N. 2 VESTITI da sposa –

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

AZIENDA Vinicola Sannita
cerca agente di commercio
per il molise automunita -
anche prima esperienza –
Contattare il 339/6423932 (rif
LAo-3658/03)

URGENTE!!! GUADAGNARE
ANCHE DA CASA – Se già
lavori, ma hai un po’ di
tempo libero, cerchiamo
te  - per colloquio chiama
0874.438827 www.grande
futuro.it  (rif LAo-3657/03)

LAUREATA in lettere con
110 e lode impartisce lezioni
di italiano, latino e greco a
studenti di ogni ordine e gra-
do - prezzi modici - tel. 0874/
64896 (rif LAc-7874/23)

taglia 44/46  - nuovi indossati
solo da manichino – modello
e stoffa particolari - vendesi
350,00 euro trattabili
cadauno – tel. 339/1701168
(rif AB-2640/02)

N. 2 ABITI da cerimonia ta-
glia 48 – rosso e nero – usato
poco – vendo 80,00 euro
entrambi – tel. 329/5616471
(rif AB-2639/02)

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-2638/
02)

ABITO da sposa – pura seta
– interamente fatta a mano –
taglia 42 - prezzo interes-
sante – tel. 338/7118562
Simona (rif AB-2636/01)

ABITO per prima comunione
bimba – vendo 80,00 euro –
tel. 0865/411954 (rif AB-
2635/01)

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-2634/01)

DOBERMAN cuccioli 60 gior-
ni completi di tutto privato
vende – tel. 328/3570587 (rif
AN-6351/03)

BASSOTTI cuccioli taglia
piccola - neri focati – vendo
– tel. 338/4077220 (rif AN-
6350/03)

CARLINI  privato vende bel-
lissimi cuccioli di altissima
genealogia, colore albicoc-
ca, maschera nera selezio-
nati per morfologia ipertipicità
e veri amanti della razza com-
pleti di vaccinazioni pedigree
libretto sanitario – tel. 331/
3641300 (rif AN-6349/03)

CHIHUAHUA  privato vende
bellissimi meravigliosi cuccioli
di pregio selezionati per ta-
glia molto piccola – ottima
genealogia – completi di vac-
cinazioni – libretto sanitario –
tel.  347/4917587 (rif AN-
6348/03)





ALLA MIA CUCCIOLOT-
TA.... tantissimi auguri di feli-
ce compleanno – TVB – la
tua zia/comara

A VALENTINA tantissimi au-
guri di buon onomastico da
mamma e papà

BUON anniversario di matri-
monio tesoro. Con tanto af-
fetto Michele

MARIA SOLE! Tantissimi
auguroni di felice complean-
no.... quest’anno sei lonta-
na...  Auguri  da nonno
Cosimo, nonna Libera, zio
Giovanni, zio Franco, zia
Tetta e Giulio

NETBOOK 7 pollici con siste-
ma operativo Androit – mai
utilizzato – vendo – 80,00
euro – tel. 327/1310473 (rif
CO-2931/03)

TABLET 7 pollici spilet com-
preso custodia con tastiera
androit webcam e multi tab –
nuovo – vendo per doppio
regalo 80,00 euro – tel. 327/
1310473 (rif CO-2930/03)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca computer funzionanti e
non in regalo e persona che
lo aiuta al computer – tel. 333/
5851130 (rif CO-2929/03)

NETBOOK Asus eeepc 900
– SSD da 16 Gb – win Xp –
cd originale – alimentatore e
batteria supplementare (le
batterie durano 40 minuti cir-
ca) – confezione originale –
no perditempo – vendo - tel.
328/7237267 (rif CO-2928/
03)

PER Xbox 360 vendo i se-
guenti 6 giochi: Kinect
Adventures, Fear, Gear Of
War,The Gun Stringer, Fruit
Ninja Kinect - mai utilizzati -
tutto a 50,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-2927/02)

LINKSYS Wag160N, Router
access point Wireless-N
modem ADSL2+ Dual Band,
per collegarsi ad internet
senza fili, senza fastidiose

VENDESI: combinata per le-
gno, con squadratrice, molti
accessori a 750,00 euro - un
tornio per metalli a 1048,00
euro e uno spaccalegna elet-
trico a 269,00 euro - tel 345/
2454491 (rif AT-3490/03)

MOTOSEGA professionale
con barra e catena da 50cm
Oregon, praticamente nuo-
va, svendo a soli 160,00 euro
- tel. 339/8756054 (rif AT-
3489/03)

MOTOSEGA professionale
a scoppio 2 tempi, potenza
2,5 kw - 3,5PS, barra 50cm,
auto lubrificata, con grande
efficacia di taglio, cilindrata
52 cc, freno catena, usata
solo 2 volte - praticamente
nuova - svendo a  soli 160,00
euro - tel. 339/8756054 (rif
AT-3488/03)

ATTREZZATURA per macel-
leria banco frigo, affettatrice,
sega ossi, macchina sotto-
vuoto, vetrinetta, 2 ceppi,
banco da lavoro, vasca ac-
ciaio inox, 2 tritacarne, bilan-
cia elettronica - vendesi – tel.
0874/411773 ore pasti (rif
AT-3487/02)

DECODER Digitale Terrestre
Digiquest Smd 100 - vendo
19,90 euro – tel. 0865/77142
(rif CF-2874/03)

MACCHINA Fotografica bel-
la DC fabbricazione tedesca
comprata in Germania –
vendesi a collezionisti - tel.
338/8078090 (rif CF-2873/
03)

BINOCOLO 7 per 50 (7 in-
grandimento - 50 diametro
obiettivo)  - molto luminoso –
prezzo da concordare – tel.
328/3319218 (rif CF-2872/
02)

PER VIDEOCAMERE Sony:
2 batterie al litio Sony a
lunghissima durata NP-F970,
caricatore da 2 batterie si-
multanee e connessioni per
rete elettrica ed accendisi-
gari da auto originale Sony
AC-VQ1050D, faretto a Led
originale Sony HVL-LBPA
luce perfetta per ogni tipologia
di ripresa video con intensità
e direzionalità regolabile,
borsa morbida originale Sony
LCS-G1BP tutto quanto come
nuovo usato pochissimo –
vendo 900,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CF-2871/02)

DECODER Digitale Terrestre
Humax Dtt-4500 - vendo
165,00 euro – tel. 0865/
26155 (rif CF-2870/01)

TELESCOPIO Zeiss
rifrattore (cimelio non più in
vendita) con gli oculari Zeiss
– tel. 328/3319218 (rif CF-
2869/01)

 FOTOCAMERA Canon IXUS
510HS bianca, sensore
CMOS da 10.1Mpixel, zoom
12x, touchscreen da 3,2

VENDESI: combinata per le-
gno, con squadratrice, molti
accessori  700,00 euro - un
tornio per metalli a 998,00
euro - spaccalegna elettrico
a 257,00 euro – sega a na-
stro per legno 393,00 euro -
tel 345/2454491 (rif AT-
3486/02)

CEDO a noleggio taglia erba
a scoppio - prezzo giornalie-
ro 15,00 euro –  tel. 349/
0646109 (rif AT-3485/02)

DECESPUGLIATORE pro-
fessionale a scoppio taglio a
filo e lama tridente, potenza
2,2 kw 3,2 CV, cilindrata
52CC, doppia impugnatura su
asta, lunghezza barra 2 mt,
praticamente nuovo - svendo
a soli 170,00 euro – tel. 377/
3236969 (rif AT-3483/01)

ATTREZZATURE, banchi,
bilance ec...  per salumeria -
vendesi – blocco o singolar-
mente – tel. 335/6857488 (rif
AT-3482/23)

Dobermann o Rottweiler o
Labrador possibilmente a
modico prezzo – tel. 0371/
80049 (rif AN-6323/01)

PINCER - neri focati – molto
simpatici ideali per compa-
gnia – tel. 345/4108436 (rif
AN-6347/03)

ROTTWEILER cuccioli di 60
giorni di alta genealogia -
completi di tutto – privato
vende – tel. 393/5219876 (rif
AN-6346/03)

PINCER cuccioli 90 giorni neri
e marroni – completi di tutto
vendo - tel. 393/5218939 (rif
AN-6345/03)

STUPENDI cuccioli di Pasto-
re Tedesco puri, entrambi ge-
nitori di mia proprietà e visibili
a richiesta – vendo a titolo di
rimborso –  tel. 338/7418988
(rif AN-6344/02)

CUCCIOLI  di Yorkshire –
pura razza - vendesi 300,00
euro non trattabili –  tel. 347/
2323107 (rif AN-6343/02)

BIGOL cuccioli bellissimi –
genitori visibili – buona
genealogia – cedo con vac-
cinazioni – tel. 334/7820567
(rif AN-6342/02)

PINCER cuccioli neri focati –
iscritti – molto belli – vendo -
tel. 392/0021449 (rif AN-
6341/02)

BASSOTTI cuccioli
Kaninchen – genitori prove-
nienti dall’importante alleva-
mento casa Cervi – neri focati
– vendo  – tel. 329/0083598
(rif AN-6340/02)

PINCER simpaticissimi taglia
piccola – ponta consegna –
vendo – tel. 320/2918245 (rif
AN-6335/02)

BOXER cuccioli 60 giorni
tigrati e fulvi – vendo a ottimo
prezzo – tel. 333/3440654
(rif AN-6332/01)

PER USO da guardi femmina
Rottweiler o dobermann an-
che di ¾ anni – possibilmente
con pedigree – tel. 389/
1440049 (rif AN-6331/01)

FAMIGLIA amante animali
cerca femmina anche di 2 o
3 anni di razza e da guardia
possibilmente con pedigree -
tel. 340/5526840 (rif AN-
6327/01)

PASTORE Belga a pelo lun-
go figli e nipoti di campioni
italiani internazionali e mon-
diali – vendesi a veri appas-
sionati – allevati in famiglia –
ottimo carattere, ideali per
bambini, la guardia e le espo-
sizioni - tel. 337/7590930 (rif
AN-6324/01)

PER USO da guardia cerco
coppia di cuccioli di

ARMADIO 4 stagioni in vero
legno privato vende 250,00
euro + letto stesso stile ven-
do 100,00 euro + pensili cu-
cina 25,00 euro + base lavello
inox  vendo 50,00 euro –
televisore in omaggio - tel.
347/4602857 (rif AR-2965/
03)

CUCINA in stile classico – in
legno massiccio – color noce
con penisola, forno elettrico,
doppio lavello + frigo marca
Ignis usato pochissimo –
bellissima – prezzo affare
650,00 euro – tel. 331/
7519409 (rif AR-2964/02)

ARMADIO 4 stagioni 10 ante
con specchi centrali valore
1200,00 euro ottime condi-
zioni – privato vende 350,00
euro + letto stesso stile clas-
sico anni ’80 vendo 150,00
euro + pensili cucina 25,00
euro + base lavello inox ven-
do 50,00 – tel. 347/7390230
(rif AR-2963/02)

VENDESI: 2 tavolini, 4 sedie,
1 rete, 2 lampadari grandi al
neon, 1 supporto per tavoli-
no – tel. 338/2929365 (rif
AR-2962/02)

SOGGIORNO in betulla me-
dio basso 6 pezzi vetrine – 2
cassettiere librerie base due
ante angolo tavolo – quattro
sedie – vendo 500,00 euro
trattabili – tel. 389/9437991
(rif AR-2961/02)

VENDESI: cucina, mobili di
cucina, armadio, salotto con
letto in velluto – tel. 347/

7209835 (rif AR-2960/01)

SALA IN RADICA di olmo –
modello lucido – stile classi-
co/moderno – credenza,
contro mobile e tavolo rettan-
golare – vendo 1.500,00 euro
trattabili – tel. 340/6810742
(rif AR-2959/01)

N. 6 SEDIE in legno con
seduta gialla plastificata
– vendesi a 25,00 euro
cadauna – tel. 338/2098185
(rif AR-2958/01)

pollici, corpo in metallo, 3200
ISO,processore DIGIC 5, re-
gistra filmati in FullHD 24fps
stereo, connessioni Wi-Fi,
USB, nuova in garanzia con
2 batterie al litio, caricatore,
custodia – vendo 250,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
CF-2868/01)



antenne, 4 porte ethernet,
estetica sottile velocissimo –
vendo 50,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-2924/01)

VENDESI: n. 2 woofer, 1
migrande, 2 tweeter marca
Pioneer – buone condizioni –
blocco 40,00 euro - tel. 333/
1770019 Nicola (rif HF-2719/
03)

COMPACT mixer Phonic AM
440 con DFX - otto canali con
garanzia – vendo – tel. 330/
980514 (rif HF-2718/03)

N. 2 CASSE a colonna color
legno chiaro modello Denver
SP1\000 – 50 watt – 4 OHM
– musre 27x24x91 – vendo
100,00 euro trattabili - tel.
333/1770019 Nicola (rif HF-
2716/02)

IMPRENDITORE edile bene-
stante di bella presenza....
tel. 327/.... ANNUNCIO A
PAGAMENTO

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

AD OVUNQUE residenti
offresi semplice attività di tra-
scrizione..... scrivere.... AN-
NUNCIO A PAGAMENTO

RIVISTE: Tac Armi, 66 nu-
meri da aprile 1982 a marzo
1995 – Armi e Tiro 82 numeri
da aprile 1988 a luglio 1999 –
Orologi e non solo 28 numeri
da agosto 1988 a gennaio
1993 – Le misure del tempo
40 numeri vari da ottobre 1988
a maggio 1993 – Diana armi
16 numeri vari da marzo 1988
ad agosto 1991- tel.  347/
4201801 oppure 329/
2342599  (rif LR-3419/03)

CERCO giornali e riviste –
foto sexy artistiche in regalo
– tel. 333/5851130  (rif LR-
3418/03)

VENDO: libri di cucina, di
medicina, di storia, di archi-
tettura, di arte, di narrativa, di
merletti e uncinetto, selezio-
ne giornali dal 1960 e mate-
riale cartaceo – tel. 0874/
90235  (rif LR-3417/03)

VENDO giornali anni ‘5’, ’60,
’70 – prezzi bassi – tel. 0874/
90235  (rif LR-3416/03)

COLLEZIONE di vecchi libri
di medicina – ben conservati
– vendesi - tel. 368/3339856
(rif LR-3415/02)

ACQUISTO fumetti Araldo,
Zagor Piccolo Ranger, Alan
Ford, Kriminal, Satanik, Super
Eroi Corno, Diabolik, Walt
Disney, e altri fino anni 1970
– tel. 328/7178223 (rif LR-
3414/02)

PRIVATO offre 150,00 euro
per l’acquisto dei primi 20
numeri di Dylan Dog - anno
1986/87 – ottimo stato - tel.
328/7178223 (rif LR-3413/
02)

COLLEZIONE “La Gazzetta
dello Sport” dall’anno 1948 al
1996 – vendo – rilegata in
250 volumi – vendo anche
annate singole – tel. 333/
2493694 Renato (rif LR-
3412/02)

ALMANACCHI del calcio
1962-2009, Guerin sportivo
1978-2009, Hurrà Juventus
1963-2009, Forza Milan
1963-2004,  riviste Calcio il-
lustrato e Sport illustrato
1945-1967 - vendo – tel.  347/
2303761 (rif LR-3411/01)

AUTOSPRINT 1968-2010,
Motosprint 1976-2009 – Mo-
tociclismo 1962-2010 – Auto
italiana 1957-1969 -
Quattroruote 1956-2009 –
vendo – tel. 347/2303761 (rif
LR-3410/01)

FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per col-
lezioni (anche incomplete)
pubblicate dal 1930 al 1980 –
tel. 320/1124106 (rif LR-
3409/01)

CALCIO e ciclismo d’epoca
: ricerco materiale tipo rivi-
ste, almanacchi, biglietti,
maglie, album figurine, car-
toline, etc.  - cerco anche
fumetti – tel. 333/2493694
Renato (rif LR-3408/01)

ENCLICLOPEDIA De
Agostini Universo 13 volumi
+ Atlante ed enciclopedia
Inglese Americano con 24
cassette ed eventuali 24 CD
– vendo – tel. 330/980514
(rif LR-3407/01)

GLI ANNUNCI DELLA RU-
BRICA “MATRIMONIALI”

una storia assurda ma vera,
ero li per sposarmi quando la
mia ragazza mi lascia per un
altro, si puo immaginare il mio
stato d’ animo. Mi chiamo Al-
berto, amerei conoscere una
ragazza che abbia un’età,
tra i 25 max 30 anni ,seria,e
possibilmente affidabile –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif MA-
6246/03)

50ENNE, vedova, capelli corti
neri, occhi chiari, i miei anni li
porto bene, sono ancora pia-
cente.  Ho perso mio marito
per una grave malattia. Dalla
scomparsa di mio marito non
ho più avvicinato un uomo, mi
sono chiusa in me stessa,
ma questa non è la soluzione
giusta per portare avanti la
mia vita. Mi  chiamo Silvana,
ho maturato dentro di me il
convincimento che poter
conoscere una persona
sensibile, buona, possa ri-
darmi la giusta vitalità – Agen-
zia Matrimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif MA-6245/03)

L’AMORE è il sale della
vita,questa è la considera-
zione che oggi faccio guar-
dando alla mia vita, gli amori
fugaci fatti della sola essen-
za del piacere, ti lasciano

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

HO 30 ANNI, da tre anni sono
rimasto vedovo, purtroppo
mia moglie lo persa tragica-
mente, il dolore e stato tanto
ed in questi anni sono caduto
pure in una lieve depressio-
ne. Consigliato da parenti, e
conoscenti vari, ho maturati
l’idea, di cercare di conosce-
re una donna che possa aiu-
tarmi a venire fuori da questa
situazione. Mi chiamo Fran-
cesco, sono alto 1,75,di car-
nagione scura e dai capelli
neri, occhi neri. Vorrei cono
scere una donna della mia
stessa età per un’iniziale
amicizia – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimo
niale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif MA-6247/03)

HO 28 ANNI sono un profes-
sore di musica mi ritengo
dolce, sensibile, estroverso,
affettuoso, vengo fuori da

ancora più sola. Loredana,
impiegata in una piccola atti-
vità, 30anni, nubile, mi dicono
che sono una donna interes-
sante, ma  l’uomo che mi ha
fatto battere il cuore ancora
non lo trovo. Spero che que-
sto messaggio possa farmi
conoscere l’uomo giusto –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif MA-
6244/03)

GLI ANNUNCI DELLA RU-
BRICA “MESSAGGI E IN-
CONTRI” SONO PUBBLICA-
TI 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 RICONOSCIMEN-
TO + IL VERSAMENTO DI
EURO 10,00 AD ANNUNCIO
PER USCITA



ma sono stata sempre con i
piedi per terra. Sono un po’
vanitosa,  mi definisco una
bella persona rispettosa ver-
so tutti – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimoniale
@virgilio.it cell. 392/9709028
(rif ME-7259/03)

SONO una 53 enne, vedova,
di carattere socievole, alle-
gra, mi chiamo Giulia. Ho sem-
pre cercato di fare da sola e
mi sono sempre rimbocata le
maniche  per superare i tanti
ostacoli  Ora vorrei  cono-
scere  un uomo che si prendi
cura di me e che mi faccia
sorridere, un uomo onesto e
leale – Agenzia Matrimoniale
- agenziamatrimoniale@
virgilio.it cell. 392/9709028 (rif
ME-7258/03)

40 ANNI, impiegata, nubile.
Ciao,sono una ragazza
indipendente,vivo sola ed ho
un buon lavoro. Mi piacereb-
be avere un compagno per
costruire una relazione
d’amore e di fiducia,  iniziare
un percorso insieme che non
finisca mai! Mi colpiscono i
ragazzi dolci e romantici, e
nello stesso tempo determi-
nati ed ambiziosi - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
7257/03)

45 ANNI, operaia, divorziata.
Sono una donna spontanea
e vera, l’apparenza non mi
conquista, mi interessano le
persone semplici e corrette.
Ho un figlio dolcissimo di 10
anni, lavoro e spero tanto di

be conoscere un ragazzo
sincero e dolce, con cui pro-
gettare la nostra vita insieme
- Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7261/03)

37 ANNI, parrucchiera, nubi-
le. Mi ritengo una ragazza
solare e brillante, mi piace
chiacchierare, stare con la
gente, divertirmi, ma ho il
desiderio di avere un ragaz-
zo con cui confrontarmi ed
iniziare una relazione basata
sul rispetto e la fiducia. Se sei
un ragazzo semplice e cor-
retto, contattami! - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
7260/03)

HO 42 ANNI mi chiamo Emilia,
la vita mi ha dato molte cose,

9709028 (rif ME-7263/03)

HO 44 ANNI mi chiamo Cinzia,
mai stata sposata, ho avuto
una bellissima infanzia ma
purtroppo essendo figlia uni-
ca ho dovuto accudire en-
trambi i genitori.. Il tempo è
passato senza che io me ne
rendessi conto, il mio unico
rimpianto è quello di non ave-
re avuto figli. Cerco un com-
pagno anche con figli che mi
possa  dare affetto e sicu-
rezza – Agenzia Matrimonia-
le - agenziamatrimoniale@
virgilio.it cell. 392/9709028 (rif
ME-7262/03)

34 ANNI, diplomata, nubile.
Sono una ragazza carina,
bionda, abbastanza alta,
caratterialmente sono dolce
e comprensiva. Mi piacereb-

MONICA vedova donna an-
cora piacente, di 50anni, molto
umile nei modi e nel vivere,
lavoro presso una società
che opera nel campo dei
servizi alle persone, la solitu-
dine e la mia compagna di vita
da quando quattro anni fa
persi mio marito, oggi sento il
bisogno di poter conoscere
qualcuno in amicizia e poi chi
sà, con un’età che non supe-
ri i 60anni – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimoniale@
virgilio.it cell. 392/9709028 (rif
ME-7267/03)

DOMENICA, 36 enne , nubi-
le, mora, occhi scuri di media
altezza, sono venuta fuori
da una storia triste vissuta
con un uomo molto egoista
ed egocentrico, geloso di ogni
mio movimento tanto che un
giorno dopo la sua ennesima
scenata di gelosia lo lascia-
to. Penso che l’amore non è
soffocare la persona che ti è
accanto ma è basato sulla
fiducia e la stima reciproca,
mi piacerebbe conoscere un
uomo  di età compresa tra i
40/50 anni – Agenzia Matri-
moniale - agenziamatrimo
niale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7266/03)

29 ANNI, impiegata, nubile.

Sono una ragazza molto
sensibile,desidero tanto ave-
re una persona accanto, mi
riempio di impegni proprio per
non sentirmi sola. Mi piaccio-
no i ragazzi dolci e premuro-
si, con una buona cultura,
interessanti e simpatici. Co-
nosciamoci! - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7265/03)

32 ANNI, divorziata, baby-
sitter. Il mio matrimonio è sta-
to un fallimento, ma sono
ancora molto giovane e il mio
desiderio di avere una fami-
glia è ancora molto forte.
Vorrei conoscere un uomo
maturo, responsabile, anche
con un precedente matrimo-
nio, che sappia amarmi e
valorizzarmi - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7264/03)

SONO una ragazza di 27 anni
molto carina, di carattere
socievole e alla ricerca della
cosiddetta anima gemella .
Lavoro in un centro estetico,
ho tanti interessi.. Cerco un
uomo di grande sensibilità e
dolcezza – Agenzia Matri-
moniale - agenziamatrimo
niale@virgilio.it cell. 392/



poter conoscere un bravo
uomo con cui ricominciare a
sorridere! - Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-7256/
03)

VALERIA sono vedova
da10anni,ho44anni con una
figlia sposata per cui vivo
sola. Ho un’occupazione part
time ,non ho problemi dall’lato
economico sono alta 1,70
occhi neri e capelli neri desi-
dero conoscere un uomo che
abbia un’età non superiore a
56anni – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimoniale@
virgilio.it cell. 392/9709028 (rif
ME-7255/03)

ALESSANDRA, 42enne
Bionda occhi chiari ,alta1,69,
con un carattere dolce e sim-
patico, lavoro autonomo ,
cerca un uomo che abbi
un’età non superiore a 52anni
per una seria unione – Agen-
zia Matrimoniale - agenzia
matrimoniale@virgilio.it cell.
392/9709028 (rif ME-7254/
03)

48 ANNI, insegnante, vedo-

va. Mi reputano una bella
donna,sono dolce e
comprensiva,mi dedico al la-
voro e alle mie due figlie,ma
sento un grande vuoto. Vor-
rei tanto avere un nuovo
amore, una persona accan-
to con cui condividere tutto,
passeggiare, ridere e avere
anch’io un pò di felicità -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7253/03)

50 ANNI, commessa, vedo-
va. Mi sono tuffata in questa
esperienza per fare nuove
conoscenze, aprirmi agli altri
e darmi la possibilità di cono-
scere un uomo solido, uma-
no, che sappia volermi bene
con la sua semplicità e spon-
taneità. Sono una donna an-
cora piacente, mi sento bene
con me stessa e credo che
con un uomo accanto sarei
ancora più’ felice. Conoscia-
moci - Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7252/03)

LIBERA sentimentalmente, mi
chiamo Daria, ho 42 anni, da

tutti definita carina e molto
brava in cucina e nel mante-
nere in ordine la casa. Cono-
scerei una persona seria che
possa darmi un po’ di felicità
e di emozioni – Agenzia Ma-
trimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7251/03)

CONCETTA, insegnante ele-
mentare, la pazienza è la
caratteristica che mi
contraddistingue, vivo in un
piccolo paese e conduco una
vita tranquilla. Conoscerei un
uomo semplice, sincero e ben
intenzionato ad un rapporto
serio – Agenzia Matrimoniale
- agenziamatrimoniale@
virgilio.it cell. 392/9709028 (rif
ME-7250/03)

53 ANNI, colf, separata.
Sono molto giovanile, mi pia-
ce il ballo, il cinema, insomma
sono felice quando vivo a
360 gradi, vorrei che la mia
vita fosse piena di amore e di
soddisfazioni. L’uomo che
vedo bene accanto a me
dovrebbe essere affettuo-
so, sincero e premuroso,

anche se molto più grande di
me - Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7249/03)

56 ANNI, vedova. Il mio aspet-
to è molto gradevole, mi curo
e mi ritengono molto carisma-
tica. Mi piacerebbe conosce-
re un uomo, anche molto più
grande di me, purché colto,
distinto e amante della vita.
Conosciamoci - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7248/03)

SONO una 40 enne, mi chia-
mo Tiziana, purtroppo la mia
vita è stata fino ad ora molto
infelice. Sono una donna
semplice, non amo la confu-
sione, evito sempre gli inviti
delle mie amiche . Cerco un
compagno che mi possa ca-
pire, affettuoso e premuroso
che mi aiuti a superare la mia
timidezza – Agenzia Matri-
moniale - agenziamatrimo
niale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7247/03)

HO 57 ANNI, vedovo, giova-
nile e simpatico, sono un di-
pendente statale e fra qual-
che anno andrò in pensione.
Sento il bisogno di una dolce
compagna che mi possa sta-
re accanto e possa condivi-
dere con me quello che ho,
vorrei conoscere una donna

ÌFIAT PENSIONATO DIPLOMATO 62ENNE VEDOVO CON CASA terreno vicino Campobasso, bel
brizzolato 1.66x70 Kg., tranquillo serio da buon molisano, conviverebbe/sposerebbe fedele comprensiva
bella carina, pure nubile.

ÌEX EMIGRANTE 66ENNE DIVORZIATO, pensionato artigiano Termoli giovanile 1.62x74 Kg. no
fumatore cordiale amante viaggi trasferibile conviverebbe/sposerebbe 50/62enne non grassa pure
straniera oppure piccolo difetto

ÌESCAVATORISTA PENSIONATO 75ENNE VEDOVO CASA PROPRIETA’ provincia Foggia 1.62
x 70 Kg. Brizzolato simpatico bravo con macchina chiede 60/75enne presentabile semplice fedele anche
povera pensionata sociale. Italiana/straniera

ÌOTTICO IMPRENDITORE PENSIONATO 75ENNE Vedovo molisano trasferibile, comunicativo signorile
buona presenza foto circa 1.75x85Kg conviverebbe/sposerebbe 60/74enne distinta affabile pure separata.
“Guido macchina.. viaggi in libertà!!!”

ÌTERMOLI DIRETTORE GENERALE AZIENDA 61enne spostabile, bel separato oltre 4 anni, 1.76x93 Kg.
moro brizzolato fotografia, cavaliere generoso. Lei 45/61enne dialogante alta da 1.55 cm. “Pesce  fresco
ristorante....”

ÌRAFFINATA AGIATA TITOLATA 78ENNE VEDOVA ZONA CAMPOBASSO estroversa fascinosa 1.65x68
Kg. fotografie biologicamente giovanile attende serio amico-compagno, senza coabitazione, 70/83enne alto
sano, ex professionista, laureato/diplomato “Classe!”

ÌISERNIA DEFINITIVAMENTE LEGALE SEPARATA 55ENNE FEMMINILE GIOVANILE gradevole
fotografie occhi verdi, sorriso espressivo, 1.61x 61kg, titolata impiego parastatale, romantica fedele, attende
45/58enne preferibilmente laureato, distinto. “Finezza... amore eterno....”

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

ÌMOLISE INTERNO 57ENNE RISERVATA IMPIEGO FISSO diploma specifico bassina curata come
fotografia conviverebbe seriamente con adeguato pochino più grande più piccolo di età anche separato.

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

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

ÌFOTOGRAFIE AGENZIA SEPARATA CONSENSUALE 49ENNE ZONA TERMOLI busta paga, 1,70x 67
Kg. mora belle forme anche costume da bagno, determinata vitale conviverebbe con 40/54enne giovanile,
spostabile, bello pacifico!!! Affitto insieme?

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

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

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

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

ÌTORINO/TERMOLI 72ENNE VEDOVA ABILE CASALINGA TRASFERIBILE anche Abruzzo Puglia,
fedele allegra 1.7x 82 Kg. carina (fotografia) conviverebbe/sposerebbe 70/85enne sincero benestante generoso
ogni stato libero. Migliorandoci!!!

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

ÌFIAT CONDUTTORE TECNICO DIPLOMATO 41ENNE divorziato senza prole proprietario
appartamento Termoli, asciutto, alto, brizzolato, bello foto, bravo desidera subito convivere oppure
sposare carina sincera. “Accetta figlioletto/a”

Ì39ENNE SENZA FIGLI consensualmente separato, lavoro stabile, proprietario casa, basso Molise
disposto venderla ricomprarla altrove. Comunicativo piacente alto 1.65 effettivi, conviverebbe-sposerebbe
attraente non mammarola.

ÌBARISTA-GIARDINIERE (OCCASIONALMENTE) 42ENNE CELIBE DIPLOMATO trasferibile dal
Molise centrale, serio fedele, occhi verdi, bello foto 1.72x65Kg. conviverebbe/sposerebbe gentile
attraente 26/50enne pure separata con figli!!

ÌFIAT POSTO EFFETTIVO 33ENNE CELIBE DIPLOMATO appartamento proprietà Termoli, serio,
tranquillo, fotografia, carino robusto 1.77x95 kg. sposerebbe 18/39enne senza figli, posata stabile,
trasferibile. “Matrimonio in crociera”.

ÌDIRETTORE SETTORE COMUNICAZIONE 37ENNE laureato celibe bello (foto) 1.75x85 Kg, casa
Termoli, spostabile, altruista, coerente puntuale conviverebbe sposerebbe 20/50enne femminile dolce
fedele anche separata o straniera. Abruzzo Molise Puglia. Viaggio Brasile... esotico”

ÌISERNIA PROVINCIA VEDOVO 70ENNE BUON PENSIONATO PARASTATALE TRASFERIBILE
per amore. Puntuale fedele socievole circa 1.66x81 Kg. Muscoloso non grasso convivenza matrimonio
con seria 53/63enne anche bassina. Crociera

ÌREGIONALE OPERATORE FISSO, 48ENNE SEPARATO SOLO casa proprietà provincia Pescara,
bel robusto brizzolato alto 1.74 cm, onesto tranquillo, conviverebbe con 32/47enne sincera, trasferibile
pure assieme figli!!!

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

ÌINDUSTRIALE LAUREATO AZIENDA REDDITIZIA ZONA TERMOLI  61enne razionale, consensuale
separato, bello, alto 1.78 cm., giovanile hobby – unione/matrimonio con 48/61enne amante viaggi bella
intelligente, indipendente possibilmente.

ÌTRIDIPLOMATA 63ENNE PENSIONE PARASTATALE TRASFERIBILE DA ZONA CAMPOBASSO
scopo matrimonio avendo figlie sistemate, con comprensivo 57/72enne non grasso. Sono bella bionda
gambe lunghe occhi azzurri 1.64x60 kg.

ÌLAUREATA ABRUZZESE 54ENNE BELLISSIMA come fotografie 1.68cm x 68 Kg, dolce gioiosa
fedele brava cuoca, separata legalmente da tanto, attende diplomato/laureato raffinato facoltoso
affettuoso presentabile, seppure età.

ÌTERMOLI AFFITTO VEDOVA PENSIONATA 62ENNE curata carina fotografia bassina buone
forme, brava, religiosa, allegra, scopo fidanzamento futuro sviluppo con 55/68enne non lontano,
eventualmente non vedovo

sincera e leale – Agenzia
Matrimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7246/03)

31 ANNI, commerciale, celi-
be. La dolcezza è la caratte-
ristica che meglio mi descri-
ve, sono un ragazzo gentile
e attento alle esigenze degli
altri. Desidero molto cono-
scere una ragazza carina,
ottimista, vitale e vivere una
bella storia d’amore! - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-7245/03)

32 ANNI, operaio,celibe.
Sono un ragazzo carino,ho
un lavoro fisso e questa sta-
bilità spesso mi fa pensare a
quanto sarebbe bello trova-
re una compagna. Lavoro a
turni e questo mi toglie un po’
di tempo da dedicare alla mia
vita. La ragazza che vorrei
incontrare dovrebbe essere
carina,formosa,anche se
non lavora,l’importante è che
sia dolce - Agenzia per single
Tel. 0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7244/03)

MI PIACEREBBE incontrare
un uomo sincero ed onesto
che sappia amarmi. Ho 31
anni, single, mi chiamo
Rosanna , segretaria in una
scuola elementare, carina e
simpatica, allegra e disinvol-

ta. Ho tanti interessi ma quel-
lo che curo in particolare è
l’arte.  Vorrei incontrare un
uomo gentile e comprensivo
con prospettive serie – Agen-
zia Matrimoniale - agenzia
matrimoniale@virgilio.it cell.
392/9709028 (rif ME-7243/
03)

SARA di anni 47 separata da
trent’ anni, con una figlia gran-
de vive con la madre,  alta
1,65 con occhi e capelli
castani , sensibile e buona
ma sfortunata nella cono-
scenza del suo lui se vuoi
chiama – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimoniale
@virgilio.it cell. 392/9709028
(rif ME-7242/03)

35 ANNI, poliziotto, celibe.
Sono un ragazzo generoso,
affabile e un pò tradiziona-
lista: mi piace corteggiare la
mia donna e farla sentire
unica. Vorrei sposarmi ed
avere una famiglia con una
ragazza dolce, romantica,
determinata - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7241/03)

38 ANNI, impiegato, celibe.
Mi ritengo responsabile e
maturo,ho un grosso senso
del dovere, sono molto ambi-
zioso ma nello stesso tempo
dolce e sensibile. Mi piace-



30 anni, aiuto-cuoco, nubile.
Sono una ragazza simpatica,
un po’ pazzerella, mi piace
vivere, uscire con gli amici,
conoscere gente nuova.
Sarebbe bello cono-scere un
ragazzo maturo, responsabile
e allegro con cui pensare al
futuro.

36anni, estetista, separata.
Ho un lavoro impegnativo ed
un bambino di 3 anni
dolcissimo, ma come donna
non mi sento realizzata. Credo
che una storia d’amore con un
uomo romantico e leale,
anche con figli, possa
completare la mia vita,
rendendola più bella e felice.

41 anni, baby-sitter, nubile.
Adoro i bambini e la loro
allegria, spero di averne presto
di miei,con un uomo affettuoso,
colto, deciso. Sono una donna
romantica, mi piace accaparri
delle persone che amo e
sarebbe perfetto avere una
famiglia.

44 anni, operaia, vedova. Ho
due figli grandi ed autonomi,
un buon lavoro, ma la
solitudine mi divora. Credo che
una vita senza amore sia
insoddisfacente, è bello
sapere che qualcuno pensa a
me e mi vuole bene. Io saprò di
sicuro occuparmi di te,
contattami.

47 anni, impiegata, separata.
Conoscere un uomo sorri-

dente e rassicu-rante è un mio
grande desiderio. Amo la
sensazione di sentirmi protetta
ed amata. Sono una donna
ancora bella, così mi
definiscono, mi piace
prendermi cura del mio
aspetto, ma anche della mia
mente con buone letture e ottimi
film. Contattami.

50 anni, infermiera,
divorziata. La vita in due è
sicuramente più bella, avere
una persona che ti vuole bene
e ti r ispetta, rende tutto
splendido. Sono una donna un
po’ t imida e riservata,ma
quando sono a mio agio
esprimo tutta la mia positività e
il mio entusiasmo.
Conosciamoci.

56 anni,cuoca,vedova. Il mio
lavoro mi soddisfa molto, ho
due figli ormai indipendenti e
mi piacerebbe riprendere in
mano la mia vita e dedicarmi
ad un uomo serio, sincero, che
desideri una storia soddisfa-
cente e serena.

60 anni, pensionata, vedova.
Credo di avere ancora tante
emozioni da vivere e
trasmettere ad un uomo. La
solitudine è faticosa,dura da
sopportare, soprattutto quan-
do hai ancora tante energie!
Vorrei conoscere un uomo
deciso, con una buona cultura,
giovanile, spiritoso.

30 anni, lav. aut., celibe.
Sono un ragazzo spigliato,
estroverso, mi piace uscire e
conoscere persone nuove. È
da un po’ che desidero avere
accanto una ragazza che
come me desideri iniziare un
percorso insieme,per costruire
un rapporto duraturo e stabile.
Conosciamoci.

34 anni, impiegato, celibe. Ho
molti hobby, mi piace leggere,
viaggiare e la mia qualità
maggiore è la sincerità. Vorrei
conoscere una ragazza
semplice, che ami la natura,il
mare e che tra le sue priorità’
abbia i l desiderio di un
rapporto vero, basato sulla
fiducia e la condivisione.

38 anni, contabile, celibe.
Nella vita ho cercato di fare le
cose per bene: prima lo studio,
poi il lavoro e credevo che con
facilità  avrei conosciuto anche
la donna della mia vita. Ma non
è andata così. Sono una
persona socievole,ma non ho
ancora trovato una ragazza
che mi abbia fatto perdere la
testa. Conosciamoci.

41 anni, statale, separato. Ho
due ragazzini di 8 e 10 anni
che vedo con regolarità, sono
un uomo solido, con una vita
stabile e serena. Senza una
donna accanto mi sento
perso,non mi vedo bene. Mi
piacerebbe cono-scere una
persona buona e dolce con cui
fare progetti per i l  futuro.
Contattami.

45 anni, operaio, vedovo. La
vita è dura a volte, ma isolarsi
non è mai positivo! Mi sono

rebbe conoscere una ragaz-
za affidabile, buona, carina,
che voglia iniziare una bella
storia - Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7240/03)

ELVIRA di anni 52, vedova
da alcuni anni, di piacevole
aspetto, disponibile e  com-
prensiva, pronta ad aiutare
le persone in difficoltà, sente
tanto la solitudine e prova
una grande tristezza  ritro-
varsi sola dinanzi al suo tele-
visore. Vorrebbe conosce-
re un uomo  dinamico che la
faccia di nuovo sorridere alla

vita – Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
7239/03)

LA VITA nei miei riguardi non
è stata facile, ho dovuto sem-
pre rimboccarmi le maniche
per poter continuare la mia
vita con serenità  e dignità..
Mi chiamo  Elisa, ho 49 anni,
infermiera in una clinica pri-
vata, le mie giornate sono
piene di impegno, mi reputo
una donna ancora  attraente
– Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-

7238/03)

42 ANNI, impiegato stat., se-
parato. La presenza di una
donna nella mia vita è fonda-
mentale, mi dà la carica e
l’entusiasmo di vivere
appieno! Mi piacerebbe co-
noscere una donna simpati-
ca, anche con un preceden-
te matrimonio e figli, che sap-
pia emozionarsi e riempire la
mia vita di gioia e allegria -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7237/03)

45 ANNI, operaio, celibe.

Coltivo ancora il sogno di
avere una famiglia e dei figli.
Ho una buona posizione eco-
nomica, una bella casa, ma
purtroppo è vuota senza una
donna che sappia renderla
calda ed accogliente. Sono
un uomo semplice, buono e
generosa - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7236/03)

NICOLETTA, 53anni, nubile,
alta 1,68, dal carattere mite,
buono, sensibile, forse an-
che credulona , con i  principi
di un tempo.Per delle circo-

stanze un po’ strane non ho
potuto sposarmi in gioventù .
Oggi non ho più la velleità di
sposarmi  ma sono sicura
che ci sono tanti uomini di
mezza età soli che possono
raccogliere questo mio mes-
saggio – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimoniale
@virgilio.it cell. 392/9709028
(rif ME-7235/03)

ANGELA, separata, 45
anni,delusa del mio matrimo-
nio, perché ho incontrato un
uomo fannullone e sfaticato,
mi piacerebbe tanto poter ri-
prendere una bella amicizia,
con un uomo romantico ed
affascinante, dolce, galante
e riflessivo, sensibile, che
abbia un’età compresa dai
45 max 55,e in seguito possa
diventare anche conviven-
za – Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
7234/03)

49 ANNI, imprenditore, celi-
be. Il lavoro è una mia grande
soddisfazione: ho costruito
la mia azienda da solo ed ho
una buona stabilità economi-
ca. Mi piace avere sempre
persone accanto, per non
sentire la solitudine che mi
avvilisce. Desidero tanto
avere dei figli con una donna
in gamba, determinata e
spontanea - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7233/03)

52 ANNI, infermiere, separa-
to. Dopo un rapporto sbaglia-
to, avverto forte il desiderio
di conoscere una donna
affascinante,sincera,con cui
essere felice e riprendermi la
mia vita. Da solo mi sento
perso, la solitudine è doloro-
sa e spero di conoscere una
donna buona e affettuosa
con cui iniziare una bella re-
lazione - Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7232/03)

DONNA elegante molto si-
gnorile, raffinata nel suo
aspetto estetico e di animo,
donna di anni 50.  Maria e il
suo nome, desidera  cono-
scere, un uomo di aspetto
fisico gradevole ed elegan-
te, con una buona posizione
economica -  Agenzia Matri-
moniale - agenziamatrimo
niale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7231/03)

LOREDANA di anni 45,  con
un figlio universitario, casa-
linga, vive da sola da quando
si è separato dal suo ex marito.
La solitudine si fa sentire la
voglia di voler incontrare un’
altro uomo per poter rico-
struire una vita in due. Chia-

ma – Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
7230/03)

55 ANNI, funzionario stat.,
separato. Sono un uomo di
bel aspetto, alto, mi tengo in
forma. Mi piace occuparmi
della mia compagna,vorrei
tanto una nuova relazione
serena ed equilibrata, basa-
ta sul rispetto e sulla sintonia
- Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7249/03)

58 ANNI, imp. ammin, celibe.
Non mi sono mai sposato, ho
dato importanza ad altre cose
e dopo aver vissuto una vita
in solitudine,mi sono reso
conto di quanto sarebbe bel-
lo avere una relazione! Sono
un uomo serio, rispettoso
degli spazi altrui, discreto e
vorrei conoscere una donna
colta, curata, anche con figli,
per confrontarci ed innamo-
rarci - Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7248/03)

GENTIL uomo di buona fami-
glia buone condizioni econo-
miche disposto a trasferirsi
sposerebbe vedova, ragaz-
za, divorziata – massimo
50enne – C.I. AO2532572
Fermo Posta Apice (BN) (rif
ME-7247/03)

40ENNE, timido, serio, gros-
so e solo, cerca ragazza
sincera per amicia ed even-
tuale futuro, spero sarai tu la
mia rosa rossa senza spine
– massima serietà e gradita
foto – P.A. BS 2445173U S.
Salvo Marina (Vasto) (rif ME-
7246/03)

63ENNE  di Campobasso,
serio, presenza, semplice,
signore, solo al mondo, pres-
so casa di riposo per anziani,
attento telefonata da perso-
na seria, per bene, educata,
per non essere solo – tel.
338/5032497 (rif ME-7245/
03)

rimboccato le maniche e sto
cercando di crearmi nuove
opportunità, allargare il giro
delle mie amicizie, sperando di
conoscere una donna con cui
iniziare una bella storia e
ricominciare una vita allegra e
dinamica. Se sei sincera e
affettuosa,conosciamoci.

49 anni, statale, separato.
San da ragazzino ho sempre
desiderato avere una famiglia
bella e felice, è il meglio che si
possa avere. Purtroppo le cose
sono andate diversamente e
mi ritrovo solo, senza un “nido”
e la presenza di una donna da
far sentire amata e protetta.
Sono un uomo buono,
comprensivo e spero di
tornare a sorridere.

55anni, artigiano, divor-
ziato. Sono uscito da una
lunga storia, e come spesso
capita,dopo ho vissuto mille
esperienze, mi sono buttato,
ho esplorato, ma adesso mi
guardo e vedo un uomo molto
solo, nonostante abbia tanto
da offrire ad una donna. Con
la persona giusta sono molto
coinvolgente, affettuoso,
disponibile, mi bastano piccoli
gesti per essere felice.

70 anni, pensionato,
separato. Ho avuto una vita
professionale molto gratifi-
cante, ho svolto lavori
prestigiosi, vivendo una bella
vita ed ho un’ottima posizione
economica, ma non ho mai
avuto affetto e considera-
zione. Mi piacerebbe cono-
scere una donna romantica,
sensibile, dolce, a cui saprei
dedicarmi pienamente.

”



BASI Karaoke aggiornatis-
sime - oltre 140.000 per ta-
stiere o computer uso pro-
fessionale o domestico – ven-
do  60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif MU-3113/03)

CASA DISCOGRAFICA –
succursale in Massa Carrara,
seleziona cantanti, cantau-
tori e gruppi musicali – tel.
345/7153955 (rif MU-3112/
03)

DISCHI 33 giri anni 60/70
musica Beat Rock progres-
sive – cerco – tel. 345/
2374915 (rif MU-3111/03)

BASSO elettrico GIO IBANEZ
- 4 corde – colore nero nuo-
vissimo senza alcun graffio,
completo di equalizzatore
BSA 10 e custodia, causa
passaggio strumento di fa-
scia più alta. Vendo 150,00
euro - semplicissimo da usa-
re, ideale per principianti - tel.
347/7019496 (rif MU-3100/
02)

N. 400 DISCHI   45 giri anni 50
in poi – alcuni doppioni – ven-
do 1,00 euro cadauno – tel.
347/8876432 (rif MU-3099/
02)

PROGRAMMA Karaoke per
trasformare il PC in un
Karaoke Professionale con
oltre 125.000 Basi aggior-
natissime, testo sincronizza-
to uso professionale o do-
mestico 60,00 euro - tel. 340/
7365074 (rif MU-3096/01)

BASI Karaoke aggiornatis-
sime - oltre 130.000 testo
sincronizzato,  per tastiere o
computer uso professionale
o domestico – vendo 60,00
euro – tel. 340/7365074 (rif
MU-3095/01)

SAMSUNG Q1 Ultra - 849,00
euro – tel. 081/5126672 (rif
TF-2459/03)

IPHONE 5 32GB bianco po-
che settimane di vita, ultimis-
simo modello uscito, nuovis-
simo completo di custodia
rigiga trasparente,custodia
morbida a forma di cassetta
rossa, bumper bianco giallo,
2 pellicole trasparenti di cui
una nuova ancora da utiliz-
zare, con ricevuta d’acqui-
sto Apple Store vendo a
750,00 euro non trattabile –
tel. 393/5716945 (rif TF-2458/
03)

SAMSUNG M 600 con
fotocamera vendo a 50,00
euro – tel. 377/9001901 Fran-
cesco (rif TF- 2457/02)

SMARTPHONE Samsung
GT-S5230W colore bianco,
tousch screen piccolo leg-
gero, bluetooth, wi-fi,
fotocamera da 3.2Mp, radio
Fm, lettore video ed mp3,
internet, giochi, cavo usb,
auricolari, custodia org. -
nuovo mai usato – vendo
70,00 eruo – tel. 393/5716945
(rif TF-2455/01)

SCOPA ROTANTE sweefer
– nuova – mai usata – vendo
doppio regalo – 25,00 euro -
tel.  380/1454773 (rif VA-
2429/03)

BILANCIA pesa frutta capa-
cità 40 kg. doppio display –
nuova – vendo causa chiu-

sura attività - tel.  380/
1454773 (rif VA-2428/03)

CERCO orologi usatii o vec-
chi – pago contanti – tel.  328/
3841589 (rif VA-2427/03)

N. 25 BOTTIGLIE di barbera
antiche – anni 1965/1970 –
tel.  328/3841589 (rif VA-
2426/03)

ANTICA piastra in ghisa con
stemma araldico molto pe-
sante e rara vendo a 220,00
euro – vero affare – tel. 388/
4008506 (rif VA-2425/03)

CALORIFERI vecchi funzio-
nanti in ghisa con piedini e
elementi tutti sbalzati rari da
trovare vendo 200,00 euro –
tel. 327/7472848 (rif VA-
2424/03)

QUADRI  vari ad acquerello
dipinti a mano – vendo – prez-
zo da concordare – tel. 366/
4537803 (rif VA-2423/03)

QUADRO puzzle da 1500
pezzi montato con cornice –
vendo 200,00 euro – tel. 366/
4537803 (rif VA-2422/03)

CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif VA-
2421/03)

CAMINETTO tutto in marmo
lavorato francese introvabile
ben conservato bianco per
misure e foto – tel. 348/
3252441 (rif VA-2420/03)

ROLEX ojster perpetua date
acciaio vetro plexgas ben
conservato misura uomo –
vendo 1.450,00 euro – tel.
348/3252441 (rif VA-2419/
03)

CERCO monete in argento le
vecchie 500 lire con caravelle
ecc.. anche grosse quantità
– pago contanti – tel. 348/
3252441 (rif VA-2418/03)

STOCK rimanenze di magaz-
zino vendesi: borse di vario
genere, peluches, collant,
maglieria intima, bigiotteria,
ariticoli da regalo, ecc... -
tutto a prezzi di realizzo per
riventiori o per privati – tel.

377/2260731 ore pasti  (rif
VA-2417/03)

COLLEZIONISTA privato
cerca caffettiere, macchine
da caffè e macina caffè vec-
chi e particolari – tel.  349/
8484840 (rif VA-2416/03)

VENDO: macchina da cucire
Singer, radio antiche, pento-
le in rame, pompa per
autoclave – prezzi modici –
tel. 333/5851130 (rif VA-
2416/03)

VENDO: pentole in rame vec-
chio, radio Moterallo anni 50
funzionante; 2 televisori uno
piccolo e uno grande al mi-
glior offerente - tel. 333/
5851130 (rif VA-2415/03)

VENDESI grande tavolo in
pietra a cilindro + pedane in

legno misura 120x80 – prez-
zo modico – tel. 333/5851130
(rif VA-2414/23)

VENDO: pane secco per ani-
mali – prezzi modici – tel. 333/
5851130 (rif VA-2413/03)

COLLEZIONE  francobolli ita-
liani ed esteri - vendo – tel.
0874/90235 (rif VA-2412/03)

TRENINI elettrici Rivarossi lo-
comotori locomotive carri e
carrozze – cerco – tel. 333/
8970295 (rif VA-2411/03)

MODELLINI Auto Politoys,
mebetoys, dinky, corgy,
spoton, mercury, - cerco –
tel. 333/8970295  (rif VA-
2410/03)

SEDIE  per feste in plastica –
vendo – tel. 333/7579476 (rif
VA-2409/03)

ACQUISTO metalli (rame ed
ottone) – tel. 333/7579476
(rif VA-2408/03)

PAVIMENTO in marmo – 120
mq. circa - cemento
prelevigato (formato
40x40x3) – per interno/ester-
no – tel. 338/7689650 (rif
VA-2407/03)

N. 1000 coppi antichi  -

vendesi – tel. 338/7689650
(rif VA-2406/03)

CALDAIA di primaria marca,
per riscaldamento e produ-
zione di acqua calda – ottime
condizioni – privato vende a
450,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-2405/03)

PIANTE di olivo di circa 30
anni vendesi – tel. 345/
6036403 (rif VA-2404/03)

ROTONE per irrigazione mar-
ca Irrimec – lunghezza 160
metri - diametro 63 mm – usa-
to pochissimo – vendo
1.900,00 euro – visibile a
Viterbo - tel. 338/4046542
(rif VA-2403/03)

PREGEVOLE collezione 230
francobolli nuovi/usati diffe-
renti  regno/colonie d’Italia
(1863/1945), compreso re-
gno antico, commemorativi,
alti valori, ecc.. ottima per
inizio periodi, alto valore ca-
talogo, buona qualità globale
- vendesi 50,00 euro con-
trassegno – tel. 338/
4125401 (rif VA-2402/03)

RACCOLTA 500 francobolli
usati differenti della Repub-
blica Italiana dal 1945 in poi,
compreso commemorativi,
alti valori, servizi ecc.., molti



solari riscaldamento energia
elettricità massima opportu-
nità ville a schiera sistemi
freewarm o ecap1000 - ga-
ranzia - costo affare – tel. 06/
87133854 (rif VA-2341/01)

PEDANA vibrante Tecno-
Pawer come nuova del valo-
re di 550,00 euro vendo a
200,00 euro – tel. 366/
4173052 (rif VA-2340/01)

VENDESI: N. 2 reti singole a
20,00 euro cadauno; n. 1
rete matrimoniale a 50,00 euro
cadauno; n. 2 materassi sin-
goli a 35,00 euro cadauno –
tel. 388/9217355 (rif VA-
2339/01)

GABBIETTA metallica per
uccelli con asta di sostegno
– nuova – vendo 20,00 euro
– tel. 0874/90368 (rif VA-
2338/01)

TAGADA costruito intera-
mente con i mattoncini LEGO
dimensioni 130 cm x 60cm,
riproduzione impeccabile
della giostra, funzionante
munita di: motori elettrici, pi-
stoni ad aria, impianto luci a
led, in oltre si può smontatare
e caricare su 2 Camion con
rimorchio ( sempre modelli in
Lego ). Su richiesta disponi-
bile un Video che mostra
esattamente tutta l’opera d’ar-
te - tel. 393/5716945 (rif VA-
2337/01)

STUDIO commerciale e del
lavoro con esperienza
pluriennale nel settore cerca
pacchetto clienti per amplia-
mento studio nella regione
Molise – disponibilità all’ac-
quisto del pacchetto clienti,
alla gestione della clientela
per vostro conto e all’acqui-
sto dell’intero studio – tel.
328/1835704 oppure 06/
52169132 (rif VA-2336/01)

TAVOLO  da biliardo mai
usato vendo 400,00 euro –
tel. 328/9655174 (rif VA-
2335/01)

BARCA Tullio Abbate TSONE
Open 5,5 mt + motore Mercury
25 cv elaborato a 75 – porta
canne – trim elettrico – radio
– prezzo affare 6.200,00
euro – visibile a Fossacesia
(CH) - tel. 338/3153330 Fran-
cesco o 333/6979831 Fabri-
zio (rif VA-2334/01)

GRAN LOTTO di francobolli
n. 2000 pezzi Italia, Roma,
Mondo senza frammenti -
vendo 60,00 euro - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
2333/01)

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

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

AEROGENERATORE inno-
vativo DC-303 12/24/220 volt
energia elettrica gratuita abi-
tazioni ville reparti agricoli
marini  280,00 euro - tel. 380/
7072026

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

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

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

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

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

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

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

euro – vendo a 650,00 euro
non trattabili – tel. 347/
4874476 (rif VA-2371/02)

ROTOBALLE  sperry new
bollard 841 a catena - vendesi
– tel. 328/1530763 (rif VA-
2370/02)

BOTTE  per acqua potabile
zincata di 30q.li – prezzo
400,00 euro oppure scambio
con motozappa per orto – tel.
377/26787600 (rif VA-2369/
02)

TENDA  da sole avvolgibile
marca Tempo test mt. 5,20 x
3,00 ideale per villa in campa-
gna, privato svende per
inutilizzo – vendo 120,00 –
tel. 392/6624123 (rif VA-
2367/02)

VENDESI  stufa a metano +
pannello catalitico  – 1.500,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30     (rif VA-2366/02)

VENDESI: N. 10 sedie, 5 ta-
voli tondi, 2 sgabelli – 600,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30 (rif VA-2365/02)

STUFA A LEGNA Nordica
Lorella L8 + 18 quintali di
legna di quercia – vendo
750,00 euro – tel. 340/
8683762 (rif VA-2357/01)

MAIOLICHE, quadri, libri, og-
getti - solo se antichi e prove-
nienti da eredità - privato
acquista – Tel. 393/8312019
(rif VA-2343/01)

ROLEX vetro plastica – ap-
pena revisionato – vendo
1.950,00 - tel. 329/0083598
(rif VA-2342/01)

ACQUA calda pannelli termo

pali cm. 8X8 – già verniciata
– nuova – vendo 550,00 euro
– tel. 348/5961292 (rif VA-
2387/02)

CAMINETTO cornice in mar-
mo 1860 francese – tutto
lavorato – perfetto stato –
vendo 1.100,00 euro trattabili
– tel. 389/5150021 (rif VA-
2386/02)

VASCA da bagno in ghisa
con piedini a zampa di leone
– vendo completa di tutto –
tel. 347/5877796 (rif VA-
2377/02)

TERMOSIFONI in ghisa con
piedini lavorati – vendo a
100,00 euro – tel. 327/
7472848 (rif VA-2376/02)

BASCUGLIA  peso 2 quintali
– vendo 150,00 euro – tel.
338/6232364 (rif VA-2375/
02)

LETTINO per massaggio pie-
ghevole leggero kg. 12/13
circa + altro pieghevole con
altezza regolabile cm. 55/87
– robusti e trasportabili con
custodia e porta rotolo,
borsone e ruote – nuovi mai
usati – da 150,00 euro – tel.
328/7041885 (rif VA-2374/
02)

PIASTRA per capelli con ac-
cessori per frisè - vendo
25,00 euro – tel. 0865/411954
(rif VA-2373/02)

VALIGIA misura grande –
colore blu - vendo 20,00 euro
– tel. 338/1644784 oppure
tel. 338/7169161 (rif VA-
2372/02)

STUFA  a pellet Palazzetti -
come nuova – pagata 1800,00

anno 2009 – vendesi 5,00
euro cadauno – tel.  328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-2394/03)

CARTOLINE  con emissione
francobollo di Misteri – anno
2009 – vendesi 5,00 euro
cadauno – tel.  328/5556549
oppure 327/5954028 (rif VA-
2393/03)

CERCASI qualsiasi mate-
riale riguardante “I Miste-
ri di Campobasso”, foto
cartoline, filmati ecc.... -
scrivere a: Associazione
Misteri e Tradizioni - via
Trento, 3 - 86100
Campobasso - tel. 339/
3764220 (rif VA-2392/03)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-2391/03)

N. 45 mattonelle per pavi-
mento da campeggio 20x38 –
per un totale di mq. 3,42 –
vendesi – prezzo da concor-
dare – tel. 338/2098185 (rif
VA-2390/03)

N. 2 PORTE d’ingresso d’ap-
partamento a doppia anta in
vero legno dello spessore di
5 cm  - privato vende 100,00
euro cadauno – tel. 347/
4602857 (rif VA-2389/03)

SERRAMENTO infisso in
anticorodal nero opaco a due
ante, larghetta cm. 237, al-
tezza cm. 275 adatta per
negozio o casa in campagna
– valore 1.000,00 euro – ven-
do 300,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-2388/03)

CASETTA in legno 2x2 con
tavole a incastro da cm. 2 e

CASA DISCOGRAFICA –
succursale in Massa Carrara,
seleziona cantanti, cantau-
tori e gruppi musicali – email:
cieloesole@virgilio.it (rif IN-
996/03)

valori ruota, alto valore cata-
logo, buona qualità globale,
vendesi 40,00 euro contras-
segno - tel. 338/4125401 (rif
VA-2401/03)

STUPENDA e rara collezio-
ne 230 nuovi/usati differenti
Cina – Korea - Formosa, com-
preso rari valori 1950/70 Mao
tse-tung, Kim Jong-il ecc...,
ottimo valore catalogo, buo-
na qualità globale, franco-
bolli sempre più introvabili -
vendesi 50,00 euro contras-
segno - tel. 338/4125401 (rif
VA-2400/03)

RICERCO ogni tipo di mate-
riale riguardante auto e moto
d’epoca: libri, giornali,
oggettistica, pubblicità, foto-
grafie, annuari Ferrari,
modellini, tute, caschi ecc...
ante e dopo guerra (anche
interi archivi, anche stranie-
re) – tel. 340/7378452 (rif
VA-2399/03)

LEGNA secca da ardere di
quercia con consegna a do-
micilio – vendesi – tel. 327/
9534582  (rif VA-2398/03)

VENDESI: macchina da scri-
vere e orologio rolex – fun-
zionanti – tel. 366/1589185
(rif VA-2397/03)

N. 2 TIPI di cartoline dei Mi-
steri con annullo Postale Spe-
ciale del 2007 – vendesi 3.00
euro cadauno – tel. 328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-2396/03)

CARROZZINA Peg-Perego
– nuovissima – vendesi
150,00 euro – tel. 340/
0950090 (rif VA-2395/03)

SCHEDA francobolli misteri -



ARIETE   21 marzo - 20 aprile

La fase risulta essere fortunata se ami il
gioco. Una fase molto movimentata per questo
segno, il partner ti sembrerà sfuggente ed
evasivo ma non pensare subito al peggio. In
ambito lavorativo dovrai evitare la testardaggine
e ascoltare anche il parere degli altri prima di
scartarne a priori la validità, potresti poi
pentirtene!

TORO   21 aprile - 20 maggio
Avrai voglia di effettuare dei rinnovamenti nel
quotidiano e taglierai i rami secchi. Sarai
imprevedibile, elusivo e sfuggente, ti estranierai
dal rapporto di coppia per poi mostrarti attento
e dolcissimo. Cerca di mantenere la sicurezza
nelle tue capacità lavorative; i disegni celesti
che ora ti ostacolano, fra non molto
miglioreranno. Abbi pazienza.

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Gli Astri suggeriscono di controllare le spese
e di meditare nell’affrontare investimenti.
Periodo intenso in ambito affettivo, tra fugaci
incontri ed esibizioni di aggressività e
dolcezza. Conquisterai alla grande. Sono
probabili delle alternanze dovute al tuo stato
psicofisico, le stelle consigliano di credere di
più in te, solo così troverai il successo.

CANCRO  22 giugno - 22 luglio
Inizierai un periodo con una grande energia
ed una grande stabilità. In amore le stelle
disegnano un periodo di lampi, di brevi magie
e di fugaci incontri. Godi del mordi e fuggi e
non mirare ad altro. Per adesso! Se sei della
prima decade evita situazioni di contrasto con
i colleghi, rischieresti di compromettere il
successo del progetto a cui lavori.

LEONE   23 luglio - 22 agosto

Ci saranno difficoltà da fronteggiare, ma il tuo
spirito ottimistico ti aiuterà ad evitare i pericoli.
Il castello di carte dove hai rinchiuso i tuoi
sentimenti è volato via! Le stelle consigliano
di godere le gioie sentimentali. Enormi
soddisfazioni ti arriveranno dal tuo lavoro, tutto
sarà facile, nulla ti peserà ed eseguirai al
meglio ogni compito.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
Il tuo sistema nervoso risentirà dell'eccessivo
stress di quest'ultimo periodo. Riposati. In
amore, non rimproverare al partner una
disattenzione di cui probabilmente non ha
colpe. La fase si annuncia positiva. Sarai in
grado di gestire bene il bilancio e di goderti in
modo equilibrato i piaceri che il denaro può
offrire, senza esagerazioni.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre

Saprai valutare quello che è più consono a te
e non ascolterai giudizio alcuno. L'ambito
affettivo non va per il verso giusto ma non
perdere né la calma né il buonumore. Fai forza
sulla tua razionalità. Se lavori a contatto con
il pubblico dovrai cercare di contenere il tuo
nervosismo. Un comportamento sbagliato
potrebbe provocare fastidiose conseguenze.

 SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre

Fai attenzione alle tue distrazioni, in questa
fase potresti perdere degli effetti personali. Ti
sentirai molto intraprendente, ti muoverai quindi
alla conquista di qualcuno che da molto tempo
turba i tuoi sogni. Avrai modo di risolvere una
questione fastidiosa che in quest'ultimo periodo
ti ha turbato e reso nervoso sul lavoro anche
nei confronti di chi non lo meritava.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Saprai vivere intensamente questa fase e
coglierai le occasioni migliori. Ora raccoglierai
quanto hai seminato in ambito affettivo. I tuoi
sforzi sono premiati ed otterrai ciò che
desideravi. Se stai cercando un impiego avrai
l'occasione di affrontare un colloquio di lavoro
interessante, che ha buone probabilità di avere
esito positivo! In bocca al lupo.

PESCI   20 febbraio - 20 marzo

La genialità ti caratterizza durante questa
fase, rendendoti differente da tutti gli altri. Le
stelle ti regalano forti passioni o flirt
disimpegnati. Potrai fare tutto quello che ti
passa per la testa senza conseguenze! Le
stelle esalteranno la creatività, solleciteranno
aperture verso nuove esperienze in campi
inesplorati . Amplia i tuoi interessi culturali.

ACQUARIO   21 gennaio - 19 febbraio
Dovrai fare una scelta molto importante, sarà
necessario che tu rimanga fermo nei tuoi
propositi. La vita, anche in ambito affettivo, è
una ruota. A volte indietro, e bisogna tener
duro, a volte avanti, verso il successo. Ora è
l’ora del successo! Se devi lavorare in equipe,
evita di esibire un piglio caporalesco con i
colleghi, per evitare complicazioni.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
Qualcosa in ambito familiare non procede per
il verso giusto, ma troverai una soluzione.
Fantasia e curiosità sono le parole d'ordine di
questa fase, sfrutta questo influsso così
positivo per stupire il partner. Sarai allettato
da una nuova proposta che riguarderà sempre
il tuo attuale ambito professionale, ma con
maggiori possibilità di crescita e di sviluppo.



SEZIONE FALLIMENTI

ORDINANZE
DI VENDITA E PERIZIE

- VIA INTERNET: WWW.ASTEIMMOBILI.IT,

WWW.IVGMOLISE.IT, WWW.PORTALEASTE.COM -

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

TRIBUNALE
DI

CAMPOBASSO

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

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

 Vendite Giudiziarie

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

FALL. 3/2006 e C.P. 263/95
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA MONTE GRAPPA 51/C
UNITÀ IMMOBILIARE destinata a soffitta-deposito sita in Campobasso
alla Via Monte Grappa n. 51/c, posta al piano sesto, della superficie
di circa  mq. 6 ed avente altezza media di mt. 1,60. L’unità immobiliare
è dotata di una piccola apertura-botola che consente l’accesso al tetto
per eventuali riparazioni tanto da concretizzare una servitù a carico della
stessa. L’unità immobiliare, meglio descritta nelle perizie agli atti, è
iscritta al NCEU di Campobasso alla partita 5512, foglio n° 133,
particella n°116, sub. 38, Via Monte Grappa n. 51/c, piano 6, ZC 1,
cat. A/3, classe 1^, consistenza 0,5, rendita euro 22,98. Prezzo base:
euro 600,00. Rilancio minimo: euro 2%  del prezzo offerto.  Cauzione:
euro 10% del prezzo offerto; spese: euro 15% del prezzo offerto. Data
di vendita senza incanto:   02/05/2013  ore 12:00. Luogo della
vendita: Tribunale di Campobasso, via Elena,  innanzi al G.D.
Dott.ssa Elena Quaranta. Curatore: dott.ssa Lucia Morgillo, tel 0874/
778804- Bojano (CB). Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/
fax 0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

_________________________________________________

FALL. 3/2006 e C.P. 263/95
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA MONTE SAN GABRIELE 22
UNITÀ IMMOBILIARE destinata a sottoscala-deposito sita in
Campobasso alla Via Monte San Gabriele n. 22, posta al piano
seminterrato, della superficie di calpestio di circa  mq. 5 ed avente
altezza media di mt. 0.65. L’unità immobiliare, meglio descritta nelle
perizie agli atti, è iscritta al NCEU di Campobasso alla partita 5512,
foglio n° 133, particella n° 98, sub.64, Via Monte San Gabriele n. 22,
piano s1, ZC 1, cat. C/2, classe 2^, consistenza 3, rendita 8,37.Prezzo
base:  euro 200,00. Rilancio minimo: euro 2%  del prezzo offerto.
Cauzione: euro 10% del prezzo offerto; spese: euro 15% del prezzo
offerto. Data di vendita senza incanto:   02/05/2013  ore 12:00.
Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, via Elena,  innanzi
al G.D. Dott.ssa Elena Quaranta. Curatore: dott.ssa Lucia Morgillo,

tel 0874/778804- Bojano (CB). 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.6/94
LOTTO UNICO)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA ROCCA
FABBRICATO per civile abitazione con annessa area cortiliva:
Fabbricato intestato, iscritti al N.C.E.U. di Campobasso Comune di
Cercemaggiore (CB) alla partita n°3094, foglio n° 29, particella n°331
sub. 2 e 3. L’immobile è attualmente adibito ad uso abitativo. Al pian
terreno insistono un locale deposito (mq. 22), un corridoio/ disimpegno,
la scala di collegamento con i piani superiori ed una piccola unità
abitativa dotata di due camere e servizi (mq. 84) con accesso
indipendente dal lato sud del fabbricato; l’altezza dei suddetti ambienti
è di ml. 2,53 dal pavimento al soffitto. Il primo piano consta di salone,
cucina/soggiorno, due camere e bagno per una superficie netta di mq.
120 circa. Oltre a tre balconi dell’estensione complessiva di mq. 30.
All’ultimo livello trovano collocazione una soffitta della superficie utile
di circa mq. 105 e altezza variabile fra ml. 1,00 e 4,00 ed una terrazza
scoperta di mq. 14. L’immobile risulta attualmente occupato e adibito
ad abitazione familiare; TERRENI di mq. 2.100 in posizione pianeggiante
distante circa cinque chilometri dal centro abitato siti in C/da Rocca in
Cercemaggiore (CB),  iscritti al catasto terreni di Campobasso comune
di Cercemaggiore alla partita n°3094, foglio n°29, particella 331;
Prezzo base:  € 59.248,80. Rilancio minimo: € 1.185,00.  Cauzione:
10% del prezzo base; spese: 15% del prezzo base. Data di vendita
con incanto:  02/05/2013 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale
di Campobasso, viale Elena  innanzi al G.D. Dott.ssa Elena Quaranta.
Curatore Fallimentare: dott. Nicolino De Socio, via Cavour,
Campobasso. Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

Proc. es. 54/1998
LOTTO UNICO)
SAN. MASSIMO (CB)- VIA S. NICOLA

ABITAZIONE DI TIPO CIVILE sita in San Massimo alla Via San
Nicola. In catasto N.C.E.U.: 1) Foglio 17, particella 163, subalterno
131, categoria A/2, classe 2, vani 2; 2) Foglio 17, particella 163,
subalterno 132, categoria A/2, classe 2, vani 2.
VENDITA SENZA INCANTO 07/05/2013  ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno   17/05/2013  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 34.000,00.
Offerte minime in aumento: € 700,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto.  Professionista delegato: Avv. Gilberto
Griguoli, via Ugo Petrella 30, 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. 196/94
LOTTO UNICO)
TORO (CB)- C.DA VICENNE
COMPLESSO INDUSTRIALE sito nella zona industriale del Comune
di Toro alla C.da Vicenne, individuato in Catasto Terreni Foglio 15 p.lla
462-469-467-459-461-466-468-470-465, e Catasto Fabbricati del
Comune di Toro Foglio 15 particella 635 Sub. 1-2 Categ. D/7 con
accesso sulla strada Fondovalle del Tappino  superficie complessiva
di mq. 7.400 recintato con muretto in calcestruzzo di altezza media di
mt. 1,00 con sovrastante rete metallica pari a mt. 1,70, su cui insistono
i seguenti corpi di fabbrica della superficie totale coperta di mq 1.500:
A) Capannone industriale con silos e impianto di depurazione; B)
Fabbricato uffici con guardiola, officina, ripostiglio per autoclave e bilico;
C) Cabina elettrica di alimentazione; D) Terreno industriale.
VENDITA SENZA INCANTO 16/04/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno   24/04/2013  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 475.105,00 oltre IVA se dovuta.
Offerte minime in aumento: € 9.502,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto.  Professionista delegato: Avv.

ESECUZIONI IMMOBILIARI



Nicola Lucarelli, p.zza Vittorio Emanuele II n. 9- Campobasso ( tel
0874/311646)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________________

Proc. es. 94/08
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA MAZZINI
Fabbricato per civile abitazione  sito nel Comune di Campobasso,
Via Mazzini 38/D , piano sesto, meglio identificato in catasto al Foglio
121, p.lla 442, sub 142, categoria A2 cl 4, vani 3,5.
VENDITA SENZA INCANTO 19/04/2013 ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/04/2013 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 60.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Lorenzo Cerio Via Mazzini, 101 , Campobasso(tel. 0874/482562).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________________

Proc Es.n. 41/2007
LOTTO PRIMO)
BUSSO (CB) -LOC PIANA DELLE FICHE
TERRENI ,per complessive are 36,00, ricadenti in zona urbanistica
“E1” di destinazione Rurale, riportato in catasto terreni: fg. 20, p.lla 329,
sem. cl.3, are 00,30; fg. 20, p.lla 334, sem., cl 4, are 23,20;  fg. 20,
p.lla 338, bosco misto, cl 3, are 12,50;
 VENDITA SENZA INCANTO 19/04/2013 ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/04/2013 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 750,00.
 Offerte minime in aumento euro 15,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Lorenzo Cerio, via Mazzini 101 Campobasso( tel 0874/482562).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________________

Proc Es.n. 41/2007
LOTTO SECONDO)
BUSSO (CB) – VIA I. SILONE
a) FABBRICATO per civile abitazione  sito nel comune di Busso (CB)
alla  via I. Silone costituito da due piani fuori terra di rispettivamente mq
160  e  mq 110 circa oltre ad una AUTORIMESSA esterna di mq 30,
un porticato di mq 25, un  terrazzo, il tutto  asservito da corte esclusiva
di 1270,00 mq. Il fabbricato è riportato al Catasto terreni del Comune
di Busso (CB)  foglio 20, p.lla 7  are 12,70 , classe Ente Urbano,
risulta  privo di rendita . La corte a servizio dello stesso, ricade per mq
1040,00 nella zona Urbanistica “C2” Residenziale esterna di Espansione,
quanto a residui mq 230,00 nella zona “E1” a destinazione Rurale.
b) - TERRENO  di are 10,10  riportato al Catasto terreni  nel Comune
di Busso (CB), foglio 20, p.lla 493, seminativo, cl 1 , RD €  3,39,
RA €  3,13 ricadente in zona urbanistica  “E1”,  di destinazione Rurale.
VENDITA SENZA INCANTO 19/04/2013 ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/04/2013 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 109.680,00.
Offerte minime in aumento euro 2.194,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Lorenzo Cerio, via Mazzini 101 Campobasso( tel 0874/482562).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________________

Proc Es.n. 52/2008
LOTTO UNICO)
COLLE D’ANCHISE (CB) –C.DA LAMATURA
TERRENI ) siti nel Comune di Colle d’Anchise (CB), contrada
Lamatura e località “Pizzette”  per complessivi ha 2 , 42 are e 2 ca ,
ricadenti in zona urbanistica  “E”,  di destinazione Agricola, riportati in
Catasto Terreni  alle particelle:1) - Foglio 2, p.lla 356,  seminativo , cl
4, are 32,10, RD €  3,32,  RA € 10,78. 2) - Foglio 2, p.lla  42, seminativo
, cl 4, ha 1, are 24,10, RD € 12,82, RA € 41,66. 3) - Foglio 2, p.lla  92,
seminativo , cl 4,  are 68,10, RD €  7,03,  RA   € 22,86. 4) - Foglio
2, p.lla 237, bosco ceduo, cl 2,  are 17,90, RD €  1,29,  RA € 0,55.
VENDITA SENZA INCANTO 19/04/2013 ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/04/2013 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 14.625,00.
Offerte minime in aumento euro 293,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Lorenzo Cerio, via Mazzini 101 Campobasso( tel 0874/482562).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________________

Proc Es.n. 46/2006
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.SO BUCCI
FABBRICATO per civile abitazione  sito nel Comune di Campobasso
in Corso Bucci, composto da due camere , una cucina, un soggiorno,
un bagno, un ripostiglio ed una cantina seminterrata, per complessivi
100 mq circa, oltre a  7 mq  per la cantina. Il fabbricato è riportato in catasto
Urbano del Comune di Campobasso  categoria A/2, classe 4, 5,5
vani e distinto al  foglio 120,  p.lla 380,  sub 47. L’immobile risulta
occupato.
VENDITA SENZA INCANTO 19/04/2013 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/04/2013 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 140.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2800,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Lorenzo Cerio, via Mazzini 101 Campobasso( tel 0874/482562).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________________

Proc. es.26/03
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA FERRARI
FABBRICATO sito nel Comune di Campobasso, Via Ferrari n. 66,
composto da una abitazione sita al 3° piano di superficie lorda mq. 38
e soffitta annessa al 4° piano di superficie lorda mq. 38, nel N.C.E.U.
di Campobasso al foglio 119 part.lla 43 sub. 4, vani 3,5 categoria A/
4 cl. 3, rendita  € 180,76.
VENDITA SENZA INCANTO 12/06/2013  ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/06/2013 ore 09.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 45.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Lucia Morgillo- Bojano ( tel 0874/778804).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

_________________________________________________

PROC. 70/09
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)-L.GO DUOMO
PORZIONE DI FABBRICATO ad uso abitativo sito in Bojano (CB)
Largo Duomo n. 28,  composto da due appartamenti con parti in comune,
al NCEU di Campobasso al foglio 62 del Comune di Bojano (CB)

particella 741 sub. 12 categ. A/2, classe 2, consistenza vani 6, rendita
€ 433,82 e particella 745 sub. 11  piano T-2-3; e al NCEU di
Campobasso al foglio 62 del Comune di Bojano (CB) particella 741
sub. 13 categ. A/2, classe 2, consistenza vani 6,5, rendita € 469,98,
piano 2-3;
composto da ingresso,tavernetta,disimpegno, n. 2 locali cucine, n. 5
camere da letto, n. 3 servizi igienici, balcone e terrazza di mq 31.
VENDITA SENZA INCANTO 02/05/2013 ore 9:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 13/05/2013 ore 9:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 65.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
L. Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146; ,e-mail

_________________________________________________

Proc. es.  64/10
LOTTO 1)
TUFARA (CB)- VICO 5° A. MANZONI
FABBRICATO adibito a magazzino e locale deposito sito in Tufara
(Cb) al Vico 5° A. Manzoni n. 13-15, superficie complessiva 75mq,
identificato in Catasto al foglio 21, particella 679 sub 6, categoria C/2,
classe 2, rendita € 96,84
VENDITA SENZA INCANTO 30/04/2013  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 10/05/2013  ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 20.300,00. Offerte minime in aumento
euro 400,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto.  Professionista delegato: Avv. Maria Cristina Di Florio Via
Principe di Piemonte n.22, 86100  Campobasso- Tel. e Fax  0874-
90468
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.  64/10
LOTTO 2)
TUFARA (CB) C.DA VALLONE
TERRENO AGRICOLO sito in Tufara (Cb) alla Contrada Vallone,
superficie complessiva are 6, centiare 64, così identificato: NCT al foglio
7, particella 245, qualità uliveto, classe 1, superficie catastale are 06,
centiare 20, reddito dominicale € 2,24, reddito agrario € 1,44. NCT al
foglio 7, particella 246, qualità seminativo, classe 1, superficie catastale
are 00, centiare 64, reddito dominicale € 0,17, reddito agrario € 0,20.
VENDITA SENZA INCANTO 30/04/2013  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 10/05/2013  ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 560,00. Offerte minime in aumento
euro 12,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto.  Professionista delegato: Avv. Maria Cristina Di Florio Via
Principe di Piemonte n.22, 86100   Campobasso- Tel. e Fax  0874-
90468
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.  64/10
LOTTO 3)
TUFARA (CB) C.DA TERRANERA- CIMITERO
TERRENO AGRICOLO  superficie complessiva are 58, centiare 09,
così identificato:NCT al foglio 7, particella 250, qualità seminativo,
classe 2, superficie catastale are 26, centiare 80, reddito dominicale €
4,84, reddito agrario € 7,61; NCT al foglio 7, particella 259, qualità
seminativo, classe 1, superficie catastale are 29, centiare 90, reddito
dominicale € 7,72, reddito agrario € 9,27; NCT al foglio 7, particelle n.
262 sub 2 e 3, qualità porzione di fabbricato rurale, superficie catastale
are 00, centiare 00; n. 264, qualità porzione di fabbricato rurale,



superficie catastale are 00, centiare 14; n. 265, qualità porzione di
fabbricato rurale, superficie 00, centiare 12; n. 266, qualità porzione di
fabbricato rurale, superficie catastale are 00, centiare 29; n. 267, qualità
porzione di fabbricato rurale, superficie catastale are 00, centiare 31;
NCT al foglio 7, particella 269, qualità seminativo, classe 1, superficie
catastale are 00, centiare 23, reddito dominicale € 0,06, reddito agrario
€ 0,07; NCT al foglio 7, particella 271, qualità seminativo, classe 1,
superficie catastale are 00, centiare 30, reddito dominicale € 0,08,
reddito agrario € 0,09
VENDITA SENZA INCANTO 30/04/2013  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 10/05/2013  ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.800,00. Offerte minime in aumento
euro 60,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto.  Professionista delegato: Avv. Maria Cristina Di Florio Via
Principe di Piemonte n.22, 86100   Campobasso- Tel. e Fax  0874-
90468
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. 98/09
LOTTO UNICO)
S.MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO ad uso di civile abitazione composto da
ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto, bagno e veranda
riscaldata, ubicato nel Comune di San Massimo (CB), loc. Campitello
Matese, alla Strada provinciale Campitello Matese, sito al piano 5°
della scala E, interno 59, dell’edificio residenziale denominato “Le
Verande 2”, riportato nel N.C.E.U. al foglio 17, p.lla 94, sub. 466, zona
censuaria 2, cat. A/2, classe 3, consistenza 3,5 vani, rendita € 415,75,
per una superficie commerciale di mq 62,858.
BOX AUTO ubicato nel Comune di San Massimo (CB), loc.
Campitello Matese, alla Strada provinciale Campitello Matese, sito al
piano seminterrato, distinto con il n. 89 nel garage annesso al complesso
turistico residenziale denominato •gLe Verande•h, riportato nel N.C.E.U.
al foglio 17, p.lla 94, sub. 89, zona censuaria 2, cat. C/6, classe 3,
consistenza 21 mq., rendita  86,76, per una superficie commerciale di
mq 23,06;
VENDITA SENZA INCANTO  22/04/2013 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/05/2013 ore 16.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 55.875,00.
Offerte minime in aumento euro 1.118,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Monica Di Meo, C.so Vittorio Emanuele, 99 -  Petrella Tifernina (CB)(
tel 0874/ 745236).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

_________________________________________________

Proc. es. n.100/2009
LOTTO UNICO)
TRIVENTO (CB)-C.DA SERRA
FABBRICATO PER ATTIVITÀ COMMERCIALE con superficie
coperta lorda di circa 242 mq con annessa corte pertinenziale di circa
600m, censita nel catasto urbano del comune di Trivento al foglio 44,
particella 531 sub.1 e 2 (graffate)
TERRENO dell’estensione catastale complessiva di are settantacinque
e centiare settanta censito nel catasto terreni del comune di Trivento al
foglio 44, particella 495 are 25.50; particella 497 are 31.30; particella
505 are 0.40; particella 528 are 18.50.
Detti beni ricadono nella zona “E” (agricola) del programma di
fabbricazione del comune di Trivento (CB) alla contrada Serra s.n.
VENDITA SENZA INCANTO  26/04/2013 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 06/05/2013 ore 11.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  33.190,00.
Offerte minime in aumento euro 670,00;cauzione 10% del prezzo

offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Alessandra Pasqualone, via Garibaldi 57 tel./fax 0874/493210)-
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. 29/2010
LOTTO UNICO)
FOSSALTO (CB)- VIA LUIGI DI SAVOIA
APPARTAMENTO, con cantina situato nella parte vecchia del
comune di Fossalto al terzo  livello di una palazzina che si erge lungo
la salita di via Luigi di Savoia ed è così identificato catastalmente:  1)
foglio 18, particella 545, sub.1 cat.A/6, classe 2, vani 1, rendita .18,59=
ubicato in via Luigi di Savoia  piano terra; 2) foglio 18, particella 545,
sub.2 cat.A/6, classe 2, vani 1, rendita .18,59= ubicato in via Luigi di
Savoia  piano terra;3) foglio 18, particella 545, sub.9 cat.C/6, classe
3, mq.12, rendita .37,18= ubicato in via Luigi di Savoia  piano terra;
4) foglio 18, particella 545, sub.7 graffato con sub.2 p.lla 781, cat.A/6,
classe 2, vani 2, rendita .37,18 ubicato in via Luigi di Savoia n.17   piano
terra.
VENDITA SENZA INCANTO 18/04/2013  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  29/04/2013 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 37.125,00.
Offerte minime in aumento euro 742,50; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mauro Luciani, via Cardarelli 23- Campobasso (tel. 0874/62003).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

_________________________________________________

Proc. es. 63/04
LOTTO I)
GAMBATESA (CB)- C.DA  FRATTONE
AZIENDA AGRICOLA  A CARATTERE ZOOTECNICO-
CEREALICOLO costitutita da fabbricati rurali e terreni agricoli
di complessivo Ha 9.21.28. Tali beni, ricompresi tutti nella sottozona
urbanistica E1, agricola con prescrizioni urbanistiche, sono così riportati
in Catasto Terreni:1. terreni siti in agro di Gambatesa di complessivi
Ha 0.93.75, riportato in Catasto Terreni al Foglio 40, piena proprietà 1/
1:- p.lla 29 seminativo 3^ superficie ha 0.22.70 R.D.  2,93 R. A.  5,28;-
p.lla 78 seminativo 3^ superficie ha 0.12.30 R.D.  1,59 R. A.  2,86-
p.lla 94 seminativo 3^ superficie ha 0.12.00 R.D.  1,55 R. A.  2,79-
p.lla 109 querceto  2^ superficie ha 0.11.60 R.D.  1,20 R. A.  0,30- p.lla
247 querceto  3^ superficie ha 0.10.85 R.D.  0,84 R. A.  0,17- p.lla 248
querceto  3^ superficie ha 0.02.90 R.D.  0,22 R. A.  0,04- p.lla 267
seminativo 5^  superficie ha 0.20.10 R.D.  0,93 R. A.  4,15- p.lla 268
seminativo 5^  superficie ha 0.01.30 R.D.  0,06 R. A.  0,27; 2. terreno
sito in agro di Gambatesa di complessivi Ha 0.39.90, riportato in
Catasto Terreni al Fg. 40, piena proprietà 1/1:- particella 206, seminativo
3^, Ha 0.39.90 R.D.  5,15 R.A.  9,27.  3. terreno e fabbricato rurale
sito in agro di Gambatesa di complessivi Ha 0.52.28, riportati in Catasto
Terreni al Fg. 39 cosi distinte:-  particelle 96, seminativo 3^ Ha 0.50.40,
R.D.  6,51 R.A.  11,71 piena proprietà 1/1-  particella 97, F.R., Ha
0.01.88,  piena proprietà per 1/3. 4. terreno sito in agro di Gambatesa
di complessivi Ha 0.26.10, riportato in Catasto Terreni al Fg. 39, piena
proprietà 1/1:-  particella 433,  bosco ceduo 2^ Ha 0.09.60, R.D. e 0,69
R.A.  0,30 -  particella 438, seminativo 3^, Ha 0.16.50, R.D. 2,13, R.A.
3,83.  5. terreno sito in agro di Gambatesa di complessivi Ha 2.13.40,
riportato in Catasto Terreni al Fg. 40 piena proprietà 1/1:-  particella 269,
seminativi 3^, Ha 1.10.50 R.D.  14,27 R.A.  25,68 -  particella 270,
seminativi 3^, Ha 1.02.90 R.D.  13,29 R.A.  23,91. 6. terreno sito in
agro di Gambatesa di complessivi Ha 0.24.00, riportato in Catasto
Terreni al Fg. 40  piena proprietà 1/1: - particella 276, seminativo 3^,
Ha 0.09.20 R.D.  1,19, R.A.  2,14  - particella 275, seminativo 3^, Ha
0.14.80 R.D.  1,91, R.A.  3,44. 7. terreno sito in agro di Gambatesa
di complessivi Ha 0.03.20, riportato in Catasto Terreni al Fg. 40 piena
proprietà 1/1:-  particella 288, vigneto 2^, Ha 0.03.10, R.D.  1,68, R.A.
1,44-  particella 289, vigneto 2^, Ha 0.00.10 R.D.  0,05, R.A.  0.05.
8. fabbricati rurali siti in Gambatesa, che costituiscono il centro
aziendale, con annessi terreni di pertinenza, di complessivi Ha 0.73.00
riportati in catasto Terreni, stesso comune, Fg. 40, piena proprietà 1/

1: -  particella 273, seminativo 3^, Ha 0.04.30 R.D.  0,56, R.A.  1,00
-  particella 274, seminativo 3^, Ha 0.26.70 R.D.  3,45, R.A.  6,21 -
particella 277, seminativo 3^, Ha 0.02.00 R.D.  0,26, R.A.  0,46 -
particella 278, seminativo 3^, Ha 0.01.90 R.D.  0,25, R.A.  0,44 -
particella 279, seminativo 3^, Ha 0.00.50 R.D.  0,06, R.A.  0,12 -
particella 280, seminativo 3^, Ha 0.04.60 R.D.  0,59, R.A.  1,07 -
particella 281, F.R. Are 5.50 -  particella 282, F.R. Are 17.92 -  particella
283, F.R. Are 2.90 -  particella 284, F.R. Are 0.80 -  particella 285, F.R.
Are 0.70 -  particella 286, F.R. Are 1.49 -  particella 287, F.R. Are 1.49
9. Fabbricati rurali siti in Gambatesa con proprietà del fabbricato per 1/
1 e parte dell•farea riportati in Catasto Terreni al Fg. 40: -  particella 291,
F.R. Are 0.70 -  particella 292, F.R. Are 0.17 -  particella 293, F.R. Are
0.53 -  particella 294, F.R. Are 0.80 -  particella 295, F.R.  -  particella
296, F.R. 10. terreno sito in agro di Gambatesa di complessivi Ha
0.79.50, riportato in Catasto Terreni al Fg. 40 distinto in: -  particella 28,
seminativo 3^, R.D.  10.26, R.A.  18,48 piena proprietà pari a ½; -
particella 28, seminativo 3^, R.D.  10.26, R.A.  18,48 piena proprietà
pari a ½;  11. terreno sito in agro di Gambatesa di complessivi Ha
1.12.60, riportato in Catasto Terreni al Fg. 40: -  particella 271,
seminativo 4^ , Ha 0.85.00 R.D.  6,15, R.A.  19,75 piena proprietà pari
a ½; -  particella 271, seminativo 4^ , Ha 0.85.00 R.D.  6,15, R.A.  19,75
piena proprietà pari a ½; -  particella 272, seminativo 4^ , Ha 0.27.60
R.D.  2,00, R.A.    6,41 piena proprietà pari a ½; -  particella 272,
seminativo 4^ , Ha 0.27.60 R.D.  2,00, R.A.    6,41 piena proprietà
pari a ½; 12. terreno sito in agro di Gambatesa di complessivi Ha
0.30.05, riportato in Catasto Terreni al Fg. 40, piena proprietà 1/1:-
particella 25 seminativo 3^ R.D.  3.88, R.A.  6,98.13. terreno sito in
agro di Gambatesa di complessivi Ha 0.78.70, riportato in Catasto
Terreni al Fg. 38 distinto in: -  particella 184, seminativo 1^, Ha 0.28.00.
R.D. 7, 95, R.A. 7,95 piena proprietà pari a ½;: -  particella 184,
seminativo 2^, Ha 0.28.00. R.D. 7, 95, R.A. 7,95 piena proprietà pari
a ½; -  particella 185, seminativo 2^, Ha 0.46.80. R.D. 8,46, R.A. 12,09
piena proprietà pari a ½; -  particella 185, seminativo 2^, Ha 0.46.80.
R.D. 8,46, R.A. 12,09 piena proprietà pari a ½; -  particella 197,
seminativo 2^, Ha 0.03.90. R.D. 0,70, R.A. 1,01 piena proprietà pari
a ½; -  particella 197, seminativo 2^, Ha 0.03.90. R.D. 0,70, R.A. 1,01
piena proprietà pari a ½; 14. terreno sito in agro di Gambatesa di
complessivi Ha 0.46.00, riportato in Catasto Terreni al Fg. 40: -
particella 95, seminativo 3^, R.D.  5.94, R.A. 10,69 piena proprietà pari
a ½;   -    particella 95, seminativo 3^, R.D.  5.94, R.A. 10,69 piena
proprietà pari a ½;  15. terreno sito in agro di Gambatesa di complessivi
Ha 0.48.80, riportato in Catasto Terreni al Fg. 39, piena proprietà 1/1:
-   particella 48, seminativo 4^, Ha 0.14.90. R.D. 1,08, R.A. 3,46 -
particella 66, seminativo 4^, Ha 0.33.90. R.D. 2,45, R.A. 7,88.
VENDITA SENZA INCANTO 23/04/2013  ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/05/2013 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 316.944,00
Offerte minime in aumento: €  6.339,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Luisa Valvano via G. Palatucci Lioni (AV) tel 0827/224980.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________________

Proc. es. 63/04
LOTTO II)
GAMBATESA (CB)- VIA VICO 12°, SAN NICOLA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE sito nel centro urbano di
Gambatesa, alla via Vico 12°, San Nicola n. 1 e 3 riportati in Catasto
Urbano al Fg. 28  -  p.lla 453 Cat. A/6, cl. 1, R.C. 123,95 piena
proprietà per ½ -  p.lla 453 Cat. A/6, cl. 1, R.C. 123,95 piena
proprietà per ½ -  p.lla 1038 Cat. C/2, cl. 2, R.C. 16,78, piena
proprietà per ½ -  p.lla 1038 Cat. C/2, cl. 2, R.C. 16,78  piena
proprietà per ½
VENDITA SENZA INCANTO 23/04/2013  ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/05/2013 ore 12.00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.500,00.
Offerte minime in aumento:   90,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Luisa
Valvano via G. Palatucci Lioni (AV) tel 0827/224980.



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. 88/2009
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- C.DA COLLE DELL’ORSO 46
UNITÀ ABITATIVA  sita in Comune di Campobasso alla Contrada
Colle dell’Orso n.46 così distinta in catasto: al Fgl. 48 , P.lla 184 Sub.
3, Categoria A/4 ; Consistenza 9 Vani ;Rendita catastale  464,81.
VENDITA SENZA INCANTO 18/04/2013  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  29/04/2013 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 157.940,00.
Offerte minime in aumento euro 3.200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Pizzuto Basilio, via Umberto I- Campobasso (tel. 0874/411017).
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. 95/09
LOTTO UNICO)
VINCHIATURO (CB)- LOC. CAMPATE CONTRADA ROSETI
VILLETTA A SCHIERA-  fabbricato denominato Platino, (parte del
Condominio Comete), nel N.C.E.U. di Campobasso al foglio 31 del
comune di Vinchiaturo, part.lla 188 sub. 97 e 98, vani 4, categoria A/
3, cl. U, piano T-1°, rendita € 299,55.  L’appartamento  è su due livelli,
piano terra e 1° piano, villetta a schiera, con superficie netta interna mq.
62, composto da soggiorno-cucina, disimpegno, n. 2 camere da letto,
n. 1 servizio igienico, n. 1 balcone di superficie complessiva mq. 3 circa,
con piccolo porticato e area di pertinenza esterna di mq. 26.
VENDITA SENZA INCANTO 12/04/2013 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/04/2013 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 25.000,00.
Offerte minime in aumento 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato:Dott.ssa Lucia Morgillo, Bojano (CB) tel. 0874/778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_________________________________________________

Proc. es.34/91-39/92
LOTTO IV)
JELSI ( CB)- C.DA FASCIA
FABBRICATO adibito a capannone per l’allevamento di conigli
sito in agro di Jelsi (CB) contrada Fascia s.n.c., distinto nel N.C.U.E.
di Campobasso al Fg. 6 del comune di Jelsi, particella 349 sub.1 e sub.
2 piano T. categ. C/6 cl. 1 consistenza mq. 430 rendita  € 799,47;Fabbricato
rurale parzialmente demolito sito in agro di Jelsi (CB) contrada
Fascia s.n.c., distinto nel N.C.T. di Campobasso al Fg. 6 del comune
di Jelsi, particella 83 consistenza mq. 110 e corte di mq. 830; Terreno
agricolo sito in agro di Jelsi (CB) zona “E” rurale, distinto nel N.C.T.
di Campobasso Fg. 6 del comune di Jelsi, particella 348 estesa are 83
centiare 90, classe 2 seminativo arbor., r.d. € 21,67 r.a. € 28,16.
VENDITA SENZA INCANTO 12/04/2013 ore 10:15 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/04/2013 ore 10:15 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 30.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Lucia Morgillo- Bojano ( tel 0874/778804).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_________________________________________________

Proc. es.34/91-39/92
LOTTO VIII)
JELSI ( CB)-
TERRENO AGRICOLO sito in agro di Jelsi (CB) zona “E” rurale,

distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 2 del comune di Jelsi, particella
350 estesa are 72 centiare 60, classe 3 seminativo, r.d. € 9,37 r. a.
€  22,50; TERRENO AGRICOLO sito in agro di Jelsi (CB) zona “E”
rurale, distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 6 del comune di Jelsi,
particella 39 estesa ettari 2 are 21,00 e centiare 50, classe 3 bosco
ceduo, r.d. € 6,86 r.a. €  6,86;
VENDITA SENZA INCANTO 12/04/2013 ore 10:15 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/04/2013 ore 10:15 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 6.000,00.
 Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Lucia Morgillo- Bojano ( tel 0874/778804).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

_________________________________________________

Proc. es. 21/2004
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB)- VIA CANONICA
APPARTAMENTO  riportato in N.C.E.U. del Comune di San
Massimo al Foglio 6, particella 384, sub. 15, classe 3, vani 3,5, Via
Canonica, p.T.-1, R.C. € 298,25. L’appartamento, ubicato al primo
piano di un edificio a schiera, è composto  da vano soggiorno/cucina,
tre camere, un bagno e tre balconi per una superficie utile complessiva
di circa mq 51,80. L’immobile risulta conforme al progetto approvato
con la Concessione Edilizia n. 364 del 29.09.1986 e regolarizzato con
la successiva Concessione di variante in sanatoria n. 57 del
19.10.1990, entrambe rilasciate dal Comune di San Massimo (CB);
ad oggi, l’unità edilizia risulta priva dei Certificati di abitabilità.
VENDITA SENZA INCANTO  19/04/2013 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/04/2013 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 9.015,00 .
Offerte minime in aumento euro 181,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________________

Proc. es. n. 47/2008
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA BASILICATA
LOCALE COMM.LE ubicato nel Comune di Campobasso, che
occupa una porzione al piano terra del fabbricato Via Basilicata,6, già
Via San Giovanni dei Gelsi n°213/b, con porta di accesso al civico
n°12, identificato alla sezione urbana del Catasto al foglio n.61,
particella N. 272 sub8, cat. C/2, classe3, consistenza mq.93, rendita
€ 307,39 Il locale è formato da due vani comunicanti adibiti a
deposito,un ufficio con soppalco sovrastante ed un piccolo servizio
igienico con annesso  antibagno,per una superficie totale lorda di circa
mq 110 (piano terra) oltre a mq 13 (soppalco). L’immobile risulta locato.
VENDITA SENZA INCANTO  19/04/2013 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/04/2013 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 49.240,00.
Offerte minime in aumento euro  985,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella- via Pietrunti 20- Campobasso ( tel 0874/413644).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________________

Proc. es. n.81/05
LOTTO UNICO)
CAMPOLIETO (CB)-  VIA STAZIONE
FABBRICATO, alla via Stazione civici numeri 86,109,110,111 e

s.n. realizzato prima dell’anno1967, composto da:  LOCALE destinato
a garage di mq. 31,60 alla via Stazione s.n. in Catasto al Foglio 11
particella N.317 sub 1  Categoria C/6  Classe 2 Rendita € 61,15
(attualmente lo stesso comunica con locale cantina di mq. 16,20 , sub
4). MAGAZZINO deposito attualmente trasformato in abitazione di mq.
28,95 alla via Stazione n.86 in Catasto al Foglio 11 particella 317 sub2
Categoria C/2 Classe 2 Rendita € 36,36.  APPARTAMENTO di mq.
68,15 alla via Stazione n. 109 in Catasto al Foglio 11 particella 317 sub
5 Categoria A/4 Classe 2 Vani 5 Rendita € 183,34.  MAGAZZINO
deposito alla via Stazione n. 111, attualmente trasformato in abitazione
di mq 71,70 comprensivi di mq 16,20 corrispondenti al locale cantina
deposito attualmente comunicante con il locale garage ( particella sub1
)  in Catasto al Foglio 11 particella 317 sub 3  Categoria C/2 Classe
1 Rendita € 74,58. APPARTAMENTO alla via Stazione n.110 di mq
72,50 in Catasto al Foglio 11 particella 317 sub 4 Categoria A/4 Classe
2 Rendita € 183,34, vani 5. Al  fabbricato si accede  attraverso la
particella 398 dello stesso foglio 11 di proprietà di altri.
 VENDITA SENZA INCANTO  19/04/2013 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/04/2013 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 29.325,00. Offerte minime in aumento
euro 587,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla Petrella, via Pietrunti,
20 Campobasso- tel 0874413644
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________________

Proc. es. n. 03/2004
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO-VIA S. GIOVANNI IN GOLFO 18
AUTORIMESSA sita in Campobasso alla Via S. Giovanni in Golfo
18, identificata in N.C.E.U. detto Comune,  Fgl.48 part.lla n.388, subb.
9 e 12 graffati Zona Censuaria 1, Cat. C/6, Cl.2^, cons. mq.33, R.C.
€.144,87, piano seminterrato.
VENDITA SENZA INCANTO 03/05/2013 ore 16:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 14/05/2013 ore 16:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 10.000,00.
Offerte minime in aumento euro 200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________________

Proc. es. n. 28/2010
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA MACCHIE
NUDA PROPRIETA’ di un fabbricato autonomo di 4 piani con garage
in Campobasso alla C.da Macchie n.47, di circa mq.183, oltre a circa
200 mq. tra veranda e balconi e terrazza, oltre ancora a mq. 82,26 di
mansarda e mq.18 di garage con ingresso carrabile posteriore alla
palazzina; l’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Campobasso
(CB) al  foglio 44, particella 534, subalterno 2, categoria C/6, classe
3, consistenza 18 mq, rendita euro 92,03, Contrada Macchie n. 47,
piano seminterrato;  Foglio 44, particella 534, subalterno 4, categoria
A/3, classe 3, consistenza 8,5 vani, rendita € 548,74, Contrada
Macchie n.47, piano terra, piano primo e piano secondo mansardato.
VENDITA SENZA INCANTO 19/04/2013 ore 16:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 30/04/2013 ore 16:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 378.000,00.
Offerte minime in aumento euro 7.500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it



_________________________________________________

Proc. es. n.75/2010
LOTTO UNICO
S. POLO MATESE (CB)- VIA DEL LITTORIO 16
ABITAZIONE di tipo popolare sita in San Polo Matese (CB) alla Via
del Littorio n. 16 della superficie stimata di mq 65,80 circa, con cantina
al piano seminterrato della superficie stimata di mq. 26,00 circa.
L’immobile si sviluppa su un livello fuori terra verso il fronte strada e
su due livelli fuori terra nella parte a valle dove si affaccia il locale cantina;
nel Catasto Fabbricati del Comune di San Polo Matese al foglio n.
11, p.lle graffate n.179 e  n.180 sub 2, categoria A/4, cl. 3,
consistenza 6,5 vani, R.C. € 221,56.
VENDITA SENZA INCANTO 19/04/2013  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 30/04/2013 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 54.000,00
Offerte minime in aumento euro 1.080,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. A.
Persichillo, via Pascoli,4; tel. 0874/94730- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________________

Proc. es. n.203/1995  e 7/1997
LOTTO UNO)
CAMPOBASSO– VIA GRAZIA DELEDDA
IMMOBILE ubicato in zona semicentrale, destinato a civile abitazione,
facente parte di un complesso residenziale a schiera. L’immobile si
sviluppa su tre livelli collegati da una scala interna: il piano terra con
accesso da via Grazia Deledda, di circa 50 mq, destinato ad ingresso
e studio; il primo piano di circa 88 mq è composto da cucina – pranzo,
soggiorno, salotto e bagno e da un balcone di circa 6,50 mq. Dalla zona
pranzo si accede al giardino di circa 135 mq che costituisce pertinenza
esclusiva dell’alloggio. Il secondo piano di circa 88 mq è composto da
tre camere da letto, un ripostiglio, un bagno ed un balcone di 6,50 mq.
Il piano sottotetto sviluppa una superficie di 36 mq circa con un’altezza
(netta) interna media di mt. 1,80, costituito da un unico ambiente e da
un terrazzo di mq. 8,00 circa. Il tutto distinto al N.C.E.U. di Campobasso
al foglio 66, particelle 582 e 584 sub. 4, cat. A/7, classe 2, consistenza
12,5 vani. Al piano terra è posto il garage con accesso da via Grazia
Deledda, adiacente all’ingresso principale dell’immobile con il quale
comunica attraverso una porta interna, distinto al N.C.E.U. di
Campobasso al foglio 66, particelle 584 sub 2, cat. C/6, classe 4,
consistenza mq. 24.
VENDITA SENZA INCANTO  22/04/2013 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 06/05/2013 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 209.000,00
Offerte minime in aumento euro 4.200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, via S. Antonio dei Lazzari n. 5 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________________

Proc. es. n.203/1995  e 7/1997
LOTTO DUE)
ORATINO (CB)- C.DA LAMMERTI
TERRENO sito in agro del comune di Oratino (CB), alla c.da Lammerti,
ricadente nella zona agricola del vigente P. di F., riportato in catasto
alla partita 4427, F. 23 p.lle 677 e 678 (derivanti dalla p.lla 372) di circa
mq. 1.600; TERRENO sito in agro del comune di Oratino (CB), alla
c.da Lammerti, ricadente nella zona agricola del vigente P. di F.,
riportato in catasto alla partita 4427, F. 23 p.lle 674 e 675 (derivanti
dalla p.lla 373) di circa mq. 1.500. Entrambe le particelle essendo
confinanti tra loro formano un unico lotto interamente recintato con un
muro in blocchi di cemento e sovrastante inferriata di metallo.
FABBRICATO destinato a civile abitazione, sito in agro del comune
di Oratino (CB), alla c.da Lammerti, è composto da un piano terra
destinato a zona giorno di circa 76 mq e da un primo piano destinato

a zona notte, di circa 30 mq, da cui si accede a due terrazzi di circa
51 mq. I due livelli sono collegati internamente da una scala a chiocciola
ed esternamente da una scala a doppia rampa posta sul lato sud del
fabbricato. Il tutto distinto in catasto al F. 23 p.lla 703 sub 3 (derivante
dalle p.lle 673 e 676), cat. A/2, classe U, consistenza 8. Costituisce
pertinenza esclusiva del fabbricato il campo da tennis, recintato e
funzionale, distinto in catasto al F. 23 p.lla 703 sub 2. Adiacente il
fabbricato vi è un box destinato a deposito distinto in catasto al F. 23
p.lla 703 sub 4, cat. C/2, classe 5.
VENDITA SENZA INCANTO  22/04/2013 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 06/05/2013 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 88.000,00
Offerte minime in aumento euro 1.800,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, via S. Antonio dei Lazzari n. 5 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________________

Proc. es. n30/2008
LOTTO 1)
TRIVENTO (CB)- C.SO BENIAMINO MASTROIACOVO
LOCALE USO DEPOSITO sito in Comune di Trivento-Cb al Corso
Beniamino Mastroiacovo n.57 al 1•‹ piano del fabbricato insistente sulla
particella 141, di recente riattamento e ricadente in zona classificata
come “B” (Completamente Urbano), pavimentazione di solo parquet
tutto riferito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 62 particella
141:- sub 7, Corso Beniamino Mastroiacovo n.57, Cat. C/2,
Classe I, mq.130. Il  sub 7 e 8 sono serviti da un’unica scala che
consente l’accesso alla strada.
VENDITA SENZA INCANTO  22/04/2013 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 06/05/2013 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 169.000,00
Offerte minime in aumento euro 2% del prezzo base; cauzione 10%
del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Valeria Mitra, via S. Antonio dei Lazzari n. 5
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________________

Proc. es. n30/2008
LOTTO 2)
TRIVENTO (CB)- C.SO BENIAMINO MASTROIACOVO
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE sito in Comune di
Trivento-Cb al Corso Beniamino Mastroiacovo n.57 al 2•‹ piano del
fabbricato insistente sulla particella 141, di recente riattamento e
ricadente  in zona classificata come “B” (Completamente Urbano), di
6,5 vani composto da numero 3 (tre) camere da letto, bagno, cucina,
salone, ripostiglio (corrispondente a 0,5 vani) tutto riferito nel Catasto
Fabbricati di detto Comune al Foglio 62 particella 141: - sub 8, Corso
Beniamino Mastroiacovo n.57, Cat. A/2, Classe 5, mq.130.  Il  sub
7 e 8 sono serviti da un’unica scala che consente l’accesso alla strada.
VENDITA SENZA INCANTO  22/04/2013 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 06/05/2013 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 169.000,00
 Offerte minime in aumento euro 2% del prezzo base; cauzione 10%
del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Valeria Mitra, via S. Antonio dei Lazzari n. 5
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________________

Proc. es. n.111/2011

LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- .CDA COLLE DELL’ORSO
TERRENO ricadente in ZONA E   Espansione interna ed esterna alle
zone residenziali  del P.R.G., facente parte  del COMPARTO A1 della
Lottizzazione Colle dell’Orso della superficie catastale di metri quadrati
duecentotrenta (mq. 230), riportato al NCT del Comune di Campobasso
al Foglio 57, particella 1594, seminativo di 3^ classe, are 2,30,
R.D. euro 0,42, R.A. euro 0,77.
VENDITA SENZA INCANTO 19/04/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/04/2013  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 34.530,00. Offerte minime in aumento
euro 690,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv.Franco Carissimi, viale Elena
Campobasso- tel 087496673
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.80/2010
LOTTO 1)
RICCIA (CB)- VIA PANICHELLA 5-7
1) CASA DI ABITAZIONE alla via Panichella n. 5, della consistenza
catastale di vani tre virgola cinque (3,5) disposti in piano terra, piano
primo e piano secondo, in confine con Vico I Panichella, via Panichella,
“omissis”, “omissis” salvo  altri; nel catasto fabbricati al foglio n.  71,
particella n. 1333 sub 2, via Panichella n. 5, piano T – 1 – 2, categoria
A/4, classe 1, vani 3,5 RC euro 124,72;
2)GARAGE alla via Panichella n. 7, al piano terra, della consistenza
catastale di mq 21 ( metri quadrati ventuno ) in confine con Vico I
Panichella, Via Panichella, “omissis”, interrato, salvo  altri; nel Catasto
Fabbricati al Foglio 71, particella n. 1333, sub 1, Via Panichella n. 7,
piano T, categoria C/6, classe 2, mq 21, RC Euro 49,89•h;
VENDITA SENZA INCANTO 16/04/2013 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2013  ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 81.000,00. Offerte minime in aumento
euro 1.620,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv.Giovanni Pitrunti, via F. Crispi
3/a  Campobasso- tel 0874698420-337911775.
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.80/2010
LOTTO 2)
GAMBATESA (CB)- C.DA SELVOTTA
TERRENI siti alla Contrada Selvotta estesi complessivamente ettari
2, are 4 e centiare 10, distinti in catasto terreni al Foglio 9, particelle 17,
di are 17.20, 18 di are 87.50, 19 di are 10.60 e 20 di are 88.80 in confine
con proprietà “omissis” in più lati e “omissis”.
VENDITA SENZA INCANTO 16/04/2013 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2013  ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 22.000,00. Offerte minime in aumento
euro 440,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv.Giovanni Pitrunti, via F. Crispi
3/a  Campobasso- tel 0874698420-337911775.
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.80/2010
LOTTO 3)
GAMBATESA (CB)- C.DA SELVOTTA
TERRENO  con entrostante FABBRICATO RURALE alla Contrada
Selvotta, in confine con proprietà “omissis” in più lati e “omissis”, il tutto
distinto nel catasto fabbricati al foglio 9, particella 559 subalterno 1;



subalterno 2, cat A/4, vani 6,5, RC Euro 288,70, subalterno 3, cat. C2,
mq 79, RC Euro 85,68; subalterno 4, cat. C/6, mq. 37, RC Euro 28,66;
subalterno 5 e subalterno 6, unità collabendi e particella 67 di are 17.60
uliveto di II  RC  5,45.
VENDITA SENZA INCANTO 16/04/2013 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2013  ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 90.000,00. Offerte minime in aumento
euro 1.800,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv.Giovanni Pitrunti, via F. Crispi
3/a  Campobasso- tel 0874698420-337911775.
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.80/2010
LOTTO 4)
GAMBATESA (CB)- C.DA SELVOTTA
TERRENI siti alla Contrada Selvotta estesi complessivamente ettari
6, are 90 e centiare 50, distinti in catasto al foglio 14 particella 6, di are
8.70,  foglio 9 particelle 24 di are 43.80, 25 di are 38.30, 63 di are 57,20,
64 di are 15.50, 65 di are 11.25, 66 di are1.30, 72 di are 22,20, 90 di
are 21.25 e 558 di  ha 4.71.00
VENDITA SENZA INCANTO 16/04/2013 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2013  ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 169.000,00. Offerte minime in
aumento euro 3.380,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.Giovanni Pitrunti, via
F. Crispi 3/a  Campobasso- tel 0874698420-337911775.
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. 31/2010
LOTTO 1)
CAMPOCHIARO (CB)- VIA AMERIGO VESPUCCI SNC
LOCALE di mq. 412,65, facente parte di unità immobiliare sita nel
nucleo industriale di Campobasso-Boiano, riportata al Nuovo  Catasto
Edilizio Urbano al Foglio n. 4, particella n. 765 Sub. 1 e 2 graffati
categoria D7 (fabbricati destinati ad attività industriali) Rendita  10.128,00;
L’immobile è stato realizzato su terreno già riportato in catasto al foglio
4 particelle 762,792,788,790,774 e 765 e al foglio 6 particelle 933 e 935.
Tale locale è ricavabile attraverso la suddivizione interna del capannone
Lo  stabilimento con il relativo piazzale, ad eccezione di alcuni spazi
interni  all’unità immobiliare pari ad una superficie di circa 30 mq, risulta
locato.
VENDITA SENZA INCANTO 19/04/2013 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  29/04/2013  ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 223.000,00
Offerte minime in aumento:euro 4.460,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Anna Moffa, via Roma, 64- 86100 Campobasso ( cell.3383392626).
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. 31/2010
LOTTO 2)
CAMPOCHIARO (CB)- VIA AMERIGO VESPUCCI SNC
LOCALE di mq. 403,20, facente parte di unità immobiliare sita nel
nucleo industriale di Campobasso-Boiano, riportata al Nuovo  Catasto
Edilizio Urbano al Foglio n. 4, particella n. 765 Sub. 1 e 2 graffati
categoria D7 (fabbricati destinati ad attività industriali) Rendita  10.128,00;
L’immobile è stato realizzato su terreno già riportato in catasto al foglio
4 particelle 762,792,788,790,774 e 765 e al foglio 6 particelle 933 e
935.Tale locale è ricavabile attraverso la suddivizione interna del

capannone.  Lo  stabilimento con il relativo piazzale, ad eccezione di
alcuni spazi interni  all’unità immobiliare pari ad una superficie di circa
30 mq, risulta  locato.
VENDITA SENZA INCANTO 19/04/2013 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  29/04/2013  ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 216.000,00
Offerte minime in aumento:euro 4.320,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Anna Moffa, via Roma, 64- 86100 Campobasso ( cell.3383392626).
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. 31/2010
LOTTO 3)
CAMPOCHIARO (CB)- VIA AMERIGO VESPUCCI SNC
LOCALE di mq. 403,20, facente parte di unità immobiliare sita nel
nucleo industriale di Campobasso-Boiano, riportata al Nuovo  Catasto
Edilizio Urbano al Foglio n. 4, particella n. 765 Sub. 1 e 2 graffati
categoria D7 (fabbricati destinati ad attività industriali) Rendita  10.128,00;
L’immobile è stato realizzato su terreno già riportato in catasto al foglio
4 particelle 762,792,788,790,774 e 765 e al foglio 6 particelle 933 e
935.Tale locale è ricavabile attraverso la suddivizione interna del
capannone.  Lo  stabilimento con il relativo piazzale, ad eccezione di
alcuni spazi interni  all’unità immobiliare pari ad una superficie di circa
30 mq, risulta  locato.
VENDITA SENZA INCANTO 19/04/2013 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  29/04/2013  ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 216.000,00
Offerte minime in aumento:euro 4.320,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Anna Moffa, via Roma, 64- 86100 Campobasso ( cell.3383392626).
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. 31/2010
LOTTO 4)
CAMPOCHIARO (CB)- VIA AMERIGO VESPUCCI SNC
LOCALE di mq. 522,11 di cui mq 379,05  al piano terra e mq 143,06
al piano primo, facente parte di unità immobiliare sita nel nucleo
industriale di Campobasso-Boiano, riportata al Nuovo  Catasto  Edilizio
Urbano al Foglio n. 4, particella n. 765 Sub. 1 e 2 graffati categoria D7
(fabbricati destinati ad attività industriali) Rendita  10.128,00;  L’immobile
è stato realizzato su terreno già riportato in catasto al foglio 4 particelle
762,792,788,790,774 e 765 e al foglio 6 particelle 933 e 935.Tale locale
è ricavabile attraverso la suddivizione interna del capannone .  Lo
stabilimento con il relativo piazzale, ad eccezione di alcuni spazi interni
all’unità immobiliare pari ad una superficie di circa 30 mq, risulta  locato.
VENDITA SENZA INCANTO 19/04/2013 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  29/04/2013  ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 285.000,00
Offerte minime in aumento:euro 5.700,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Anna Moffa, via Roma, 64- 86100 Campobasso ( cell.3383392626).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

Proc. n 536/08 R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
MIRABELLO S. (CB)- C.DA COSTE DEL PONTE

TERRENO, distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 102 del comune
di Mirabello Sannitico, particella 171 estesa are 11 centiare 13 classe
1 AA uliveto r.d. € 5,46 r.a. € 3,16 ed estesa centiare 67 classe 1 AB
vigneto  r.d. € 0,54 r.a. € 0,38; Terreno sito in agro di Mirabello
Sannitico (CB)  c/da Coste del Ponte, distinto nel N.C.T. di Campobasso
Fg. 102 del comune di Mirabello Sannitico, particella 402 estesa are
21 classe 1 AA uliveto r.d. € 10,30  r.a. € 5,97 ed estesa are 3 e centiare
60 classe 1 AB semin .arb.  r.d. € 1,21 r.a. € 1,02; entrambi i terreni
ricadono in zona “E Agricola” del vigente Piano di fabbricazione
FABBRICATO composto da piano terra destinato ad autorimessa (di
mq. 22,53), piano T-1° destinato ad abitazione, cantina e legnaia ( di
mq. 92,84), piano T-1° in corso di costruzione ( di mq. 224,42), al
NCEU di Campobasso al foglio 102 del Comune di Mirabello Sannitico
(CB) particella 172 sub. 2 categ. C/6, classe 3, consistenza mq. 18,
rendita € 23,24; particella 172 sub. 3 categ. A/4, classe 2, consistenza
vani 5 rendita € 232,41; particella 172 sub. 4 categ. in corso di
costruzione; con corte comune a tutti i subalterni.
VENDITA SENZA INCANTO 12/04/2013 ore 10:45 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/04/2013 ore 10:45 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 29.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
L. Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_________________________________________________

PROC. 1538/2007  R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
CERCEMAGGIORE  (CB)- VIA RE D’ITALIA 18-20-22
FABBRICATO che si compone di un piano seminterrato, di un piano
terra, di un primo piano e di un secondo piano, limitatamente ad un solo
vano, con superficie netta di mq 333,10, riportato nel N.C.E.U. di detto
comune al foglio 32, p.lla 166, sub 1, cat. A/2, cl. 2, vani 19, R.C. €
1.422,84. Annesso al fabbricato vi è un appezzamento di terreno
completamente incolto e con una consistente pendenza. Al piano
seminterrato del fabbricato si accede da due porte esterne una su Via
Re d’Italia e l’altra su Via Fornelli. A tale livello sono ubicate cinque
cantine, per una superficie totale di circa mq 92,00, un porticato di mq
14,00 tramite il quale si accede al terreno di pertinenza di circa mq
470,00. Al piano terra si accede sempre tramite due ingressi posti su
Via Re d’Italia e su Via Fornelli. Tale livello è composto da un ingresso-
disimpegno, dove è ubicata la scala di collegamento con i piani
superiori, da una camera autonoma, da cinque camere intercomunicanti
tra loro, da una cucina con scala di accesso al seminterrato, da un
balcone finestrato con piccolo servizio igienico e ripostiglio. La
superficie di tale piano è pari a circa mq 154,00. Al piano primo si accede
attraverso la scala comune proveniente dal piano terra, è composto da
una cucina, da cinque camere intercomunicanti tra loro, da un balcone
finestrato con piccolo servizio igienico e ripostiglio. La superficie di tale
piano è pari a circa mq 126,00. Tale piano è dotato di terrazzo esterno
di mq 26,00. Al piano secondo è localizzato un unico vano, a cui si
accede dal corpo scale, di circa mq 14,00. L’intero stabile è coperto con
tetto a falde con struttura in legno. Il fabbricato allo stato attuale è
completamente inutilizzabile in quanto inagibile.
VENDITA SENZA INCANTO  23/04/2013  ore 10:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/05/2013 ore 10:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 74.947,50.
Offerte minime in aumento € 1.500,00; 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.

SETTORE CONTENZIOSO



IL  PERIODICO GUIDAEMME, NELLA SUA PARTE COMMERCIALE,  OFFRE ESCLUSIVAMENTE UN SERVIZIO,  NON RICEVE TANGENTI  SULLE CONTRATTAZIONI,  NON
EFFETTUA COMMERCI NE E’ RESPONSABILE DELLA QUALITA’, PROVENIENZA E PUNTUALITA’ DELLE INSERZIONI E NEPPURE PER LE CONSEGUENZE DIRETTE ED INDIRETTE
CHE POSSANO DERIVARE DALLA NON RISPONDENZA DI TALI DATI CON LA REALTA’. E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE DEI TESTI, DELLE INSERZIONI E DELLE FOTO O DEI DISEGNI
ANCHE PARZIALE SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELL’EDITORE. L’EDITORE SI RISERVA DI PERSEGUIRE LEGALMENTE COLORO I QUALI, ABUSANDO DELLA BUONA
FEDE DELL’EDITORE STESSO E DEI LETTORI, EFFETTUANO ANNUNCI NON VERITIERI OVVERO CON PREZZO O MERCI DIVERSI DA QUELLI DICHIARATI NEGLI ANNUNCI STESSI.
L’EDITORE SI RISERVA IL DIRITTO DI NON PUBBLICARE ANNUNCI A SUO GIUDIZIO NON PUBBLICABILI O CHE NON RISULTINO FACILMENTE COMPRENSIBILI. SI PRECISA CHE
LE RICHIESTE OD OFFERTE DI LAVORO DEVONO INTENDERSI DESTINATE A PERSONALE SIA MASCHILE CHE FEMMINILE SENZA DISTINZIONE DI SESSO E CHE LA LEGGE VIETA,
TRANNE IN ALCUNI CASI, L’ASSUNZIONE DIRETTA  DI  PERSONALE  SENZA  RIVOLGERSI  ALL’UFFICIO  DI  COLLOCAMENTO.  SI  AVVERTE  CHE  LE   INSERZIONI   D I
COLORO CHE TENTANO D I  UT IL IZZARLE PER SCOPI  I LLECIT I ,  OVE NECESSARIO,   SE  SCOPERTE,   SARANNO  SEGNALATE  ALLE   AUTORITA ’   COMPETENTI .

03/13

L’I.V.G. RENDE NOTO CHE, IN QUALITA’ DI COMMISSIONARIO, PROCEDERA’ ALLA VENDITA, NEL LUOGO, NEL
GIORNO, NELL’ORARIO  ED AI PREZZI RIPORTATI IN TABELLA, OLTRE SPESE, ( DIRITTI I.V.G. , BOLLO, E, NEL CASO
DI  VENDITA CON INCANTO, TASSA DI REGISTRAZIONE) DEI BENI SOTTOELENCATI, NELLO STATO DI FATTO  IN CUI
GLI STESSI SI TROVANO:

ESECUZIONI MOBILIARI
Proc es. n.48/2012
LOTTO UNICO

CALENDARIO DELLE VENDITE PROGRAMMATE:

L’AGGIUDICAZIONE PER GLI ACQUISTI CON SALDO SUPERIORE AD € 1.000,00 (MILLE), SIA PRESSO LA SALA
DELLE ASTE CHE PRESSO I LUOGHI DI CUSTODIA,  DOVRANNO ESSERE SALDATI IMMEDIATAMENTE ED
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE ASSEGNI CIRCOLARI RECANTI LA CLAUSOLA “NON TRASFERIBILE” ED INTESTATI
AD “ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE  - CAMPOBASSO”.

PER  I LOTTI DI VALORE INFERIORE AD EURO 20.000,00 LE RELATIVE OFFERTE POTRANNO ESSERE PRESENTATE
VERBALMENTE NEL LUOGO DELLA GARA, AL MOMENTO DI APERTURA DELLA STESSA.
PER I LOTTI DI VALORE SUPERIORE AD EURO 20.000,00, COSTITUISCONO CONDIZIONI IMPRESCINDIBILI PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA LA PRESENTAZIONE DI UN’OFFERTA SCRITTA DI ACQUISTO PER UN PREZZO NON
INFERIORE A QUELLO BASE INDICATO, CHE DOVRÀ PERVENIRE IN BUSTA CHIUSA PRESSO LA CANCELLERIA
ESECUZIONI MOBILIARI DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO OVVERO PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE DI CAMPOBASSO, SITO IN VIA GALANTI N.19 - 86100 CAMPOBASSO, IN ORARI D’UFFICIO , ENTRO E
NON OLTRE  IL GIORNO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE QUELLO DELLA GARA.
SULLA BUSTA DEVONO ESSERE INDICATI LA SIGLA “IVG”, LA DATA DELLA VENDITA E UN MOTTO O UNO PSEUDONIMO
DELL’OFFERENTE CHE CONSENTA A LUI SOLO DI RICONOSCERE LA BUSTA. NESSUN’ALTRA INDICAZIONE- NÉ
NUMERO O NOME DELLA PROCEDURA NÉ IL LOTTO O I BENI PER CUI È STATA FATTA L’OFFERTA NÉ L’ORA DELLA
VENDITA O ALTRO- DEVE ESSERE APPOSTA SULLA BUSTA.
L’OFFERTA SCRITTA DEVE CONTENERE: 1) IL COGNOME, NOME , LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE,
DOMICILIO, RECAPITO TELEFONICO DEL SOGGETTO CHE INTENDE ACQUISTARE; 2) I DATI NECESSARI PER LA
CERTA IDENTIFICAZIONE DEL LOTTO O DEI LOTTI PER I QUALI L’OFFERTA È PROPOSTA; 3) L’INDICAZIONE DEL
PREZZO OFFERTO, CHE NON PUÒ ESSERE INFERIORE AL PREZZO MINIMO STABILITO.
ALL’INTERNO DELLA BUSTA DEVONO ESSERE ALLEGATI, INSIEME ALL’OFFERTA, UNA FOTOCOPIA DEL
DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELL’OFFERENTE OVVERO, IN CASO DI SOCIETÀ, DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

NONCHÉ UN ASSEGNO CIRCOLARE, INTESTATO A “ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI CAMPOBASSO”, PER
OGNI SINGOLO LOTTO E PER UN IMPORTO PARI AD UN DECIMO (1/10) DEL PREZZO OFFERTO, A TITOLO DI
CAUZIONE, CHE SARÀ TRATTENUTA IN CASO DI RIFIUTO DELL’ACQUISTO; GLI ASSEGNI DEPOSITATI SARANNO
CUSTODITI A CURA DEL COMMISSIONARIO E VERRANNO RESTITUITI, DOPO L’ESPERIMENTO DELLA GARA, A
TUTTI GLI OFFERENTI CHE DAL VERBALE REDATTO DAL COMMISSIONARIO RISULTINO, IN RELAZIONE AL LOTTO
CUI IL VERSAMENTO SI RIFERISCE, NON VINCITORI.
L’OFFERTA PRESENTATA È IRREVOCABILE. L’OFFERENTE È TENUTO AD ESSERE PRESENTE AL MOMENTO
DELL’APERTURA DELLE  BUSTE PER L’EVENTUALE GARA TRA GLI OFFERENTI E PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL
VERBALE NEL CASO IN CUI DIVENGA ACQUIRENTE. L’OFFERENTE PUÒ FARSI RAPPRESENTARE IN SEDE DI
GARA DA UN TERZO RILASCIANDOGLI PROCURA SCRITTA. NEL CASO SIA PERVENUTA UNA SOLO OFFERTA
CONFORME AI REQUISITI ANZIDETTI, IL LOTTO O I LOTTI CUI ESSA SI RIFERISCE SARANNO SENZ’ALTRO
AGGIUDICATI ALL’OFFERENTE.
PER  I LOTTI DI IMPORTO  SIA SUPERIORE CHE INFERIORE AD EURO  20.000,00, IN CASO DI PIU’ OFFERTE, LA GARA
SI SVOLGERÀ MEDIANTE OFFERTE AL RIALZO, PRENDENDO A BASE L’OFFERTA PIÙ ALTA FRA QUELLE PERVENUTE
NEL TERMINE ANZIDETTO; PER OGNI RIALZO I PARTECIPANTI AVRANNO A DISPOSIZIONE TRE MINUTI DI
OROLOGIO, CONTEGGIATI DAL COMMISSIONARIO, E RISULTERÀ VINCITORE IL MAGGIOR OFFERENTE; I RIALZI
NON SARANNO EFFICACI SE NON SUPERERANNO IL PREZZO BASE O L’OFFERTA PRECEDENTE DI ALMENO UN
DECIMO (1/10); NEL CASO IN CUI NON VI SIA ALCUN RIALZO, RISULTERÀ VINCITORE COLUI IL QUALE HA
PRESENTATO L’OFFERTA PIÙ ALTA.
IL PREZZO RESIDUO, DEDOTTO L’IMPORTO DELLA CAUZIONE,  COME INNANZI DETERMINATA, DOVRÀ ESSERE
IN OGNI CASO VERSATO, PRONTI CONTANTI,  DIRETTAMENTE AL COMMISSIONARIO, CHE NE RILASCERÀ
QUIETANZA IMMEDIATA, SUBITO DOPO LA GARA OVVERO, PREVIO VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE PARI AL 20%
DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE, SE DEL CASO INTEGRANDO SINO A TALE PERCENTUALE LA CAUZIONE GIÀ
VERSATA, ENTRO CINQUE GIORNI DALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA, INSIEME ALLE SPESE CONNESSE AL
TRASFERIMENTO;
LA VENDITA SI PERFEZIONERÀ CON IL VERSAMENTO DEL PREZZO RESIDUO E DELLE SPESE. LA CONSEGNA DEL
BENI VENDUTI AVVERRÀ DOPO IL VERSAMENTO DEL PREZZO.
IL MANCATO VERSAMENTO DEL PREZZO  NEL TERMINE ANZIDETTO COMPORTERÀ LA DECADENZA
DALL’AGGIUDICAZIONE, LA PERDITA DELLA CAUZIONE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO ULTERIORE, COME
PREVISTO PER LE VENDITE IMMOBILIARI DALL’ART. 587 C.P.C.; ALL’INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO
CONSEGUIRÀ L’ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL COMMISSIONARIO, DELL’OFFERTA RISULTATA, IN ORDINE DI
VALORE, PIÙ VICINA A QUELLA VINCENTE E NEL CASO DI ULTERIORI INADEMPIMENTI SI VERIFICHERANNO LE
MEDESIME CONSEGUENZE SANZIONATORIE E RISARCITORIE ANZIDETTE.
OGNI ONERE FISCALE ED OGNI ALTRA SPESA DELLA VENDITA SONO A CARICO DELL’ACQUIRENTE.
L’ACQUIRENTE È TENUTO IN OGNI CASO A PROVVEDERE AL RITIRO DELLA MERCE ENTRO CINQUE GIORNI
DALLA SCADENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO E, IN CASO DI MANCATO RITIRO, È TENUTO, PER OGNI
GIORNO DI RITARDO, A VERSARE UN’INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ALLA PROCEDURA ESECUTIVA, DETERMINATA,
PER OGNI GIORNO DI RITARDO, IN MISURA PARI ALL’1% DELL’INTERO LOTTO ACQUISTATO E IN OGNI CASO NON
INFERIORE A  € 10,00 PER OGNI GIORNO DI RITARDO.
LA VENDITA AVVIENE NELLO STATO DI FATTO IN CUI I BENI SI TROVANO E NON È SOGGETTA ALLE NORME
CONCERNENTI LA GARANZIA PER  VIZI O MANCANZA DI QUALITÀ NÉ POTRÀ ESSERE RISOLTA PER ALCUN
MOTIVO. CONSEGUENTEMENTE, L’ESISTENZA DI EVENTUALI VIZI, MANCANZA DI QUALITÀ O DIFFORMITÀ DELLA
COSA VENDUTA NON POTRANNO DAR LUOGO AD ALCUN RISARCIMENTO, INDENNITÀ O RIDUZIONE DEL PREZZO.
PER  ULTERIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO DELL’IV.G : WWW. IVGMOLISE.IT

I BENI  POTRANNO ESSERE VISIONATI, CONTATTANDO PREVENTIVAMENTE CODESTO ISTITUTO, AL SEGUENTE
INDIRIZZO: VIA GALANTI, 19-86100 CAMPOBASSO - TEL/FAX 0874416150-337665146; E-MAIL aste@ivgmolise.it.

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE






