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CITROEN Mehari prima serie
– vendo 1500,00 euro –
introvabile – tel. 345/3132633
(rif AUa-4489/08)

LANCIA FULVIA 1.3 – 4 porte
– documenti in regola – bella
– vendo 2.000,00 euro – tel.
347/3738783 (rif AUa-4488/
08)

RENAULT Scenic 1.9 1400cc
– anno 1990 – impianto a gas
– vendesi 500,00 euro
trattabili – tel. 368/7529003
(rif AUa-4487/07)

FIAT PUNTO Cabrio 1.2 16v
– dotata di climatizzatore e
vetri elettrici – cappotta elet-
trica – alimentazione a benzi-
na – con impianto GPL – otti-
me condizioni – vendo

2.500,00 euro – tel. 338/
9679856 (rif AUa-4484/06)

FIAT Palio weekend 1.7 -
turbo diesel – anno 1999 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
338/1815958 (rif AUa-4482/
06)

FIAT BARCHETTA – impian-
to a gas - colore bu
metallizzato – perfetta – come
nuova – vendo 500,00 euro
– tel. 0874/789234 (rif AUa-
4481/06)

FORD FOCUS Station Wagon
1.8 turbo diesel – colore gri-
gio metallizzato – cannon rail
– full optional – km. 127.000
– vendo 2.500,00 euro – tel.
320/1874732 (rif AUa-4480/
06)

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 – iscritta come auto sto-
rica – tel. 328/2282559 (rif
AUa-4478/05)

LANCIA y 1200 8V Fire
Elefantino blu  – anno 2002 –
clima – servo sterzo – radio
cd, cerchi in lega + gomme
nuove – perfette condizioni –
uni proprietario – vendo
2.2500,00 trattabili – tel. 333/
9879582 (rif AUa-4477/04)

LANCIA DEDRA 1800 – anno

LANCIA Phedra 2000 TD –
anno 2005 – mod. Emblema -
km. 230.000 originali – full
optional – 7 posti – gomme
nuove – perfetta – qualsiasi
prova - vendo 7.000,00 euro
trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUd-3176/08)

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-3175/07)

FIAT 600 Sporting Abat –

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

FIAT PANDA VAN – anno
2007 – nuovo modello – im-
pianto metano – revisionato
– autocarro – vendo 4.800,00
euro – tel. 338/1815958 (rif
AUb-4833/08)

MERCEDES CLK 2000
Compressor – anno 1999 –
full optional – pochi chilometri
– tenuta maniacalmente –
causa inutilizzo  – vendo
4.000,00 euro trattabili – tel.
338/6607852 signora Silvana
(rif AUb-4832/08)

HUNDAY ATOS Drive –
super accessoriata – anno
2004 – km. 60.000 originali –
gomme nuvoe, revisionata,
tagliandata – colore blu
metallizzato – 5 porte -  ven-
do 3.700,00 euro trattabili –
tel. 335/394378 Antonio (rif
AUb-4831/06)

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-4829/06)

CITROEN Mehari radiata da
sistemare – 2^ serie – vendo
2.900,00 euro – astenersi
perditempo – tel. 347/
2462086 (rif AUb-4827/05)

ALFA ROMEO 156
Sportwagon 2400 JTD –
modello Distintive – anno
marzo 2001 – km. 180.000
originali – 4 gomme nuove –
revisionata – bollo gennaio
2014 - vendo 2.950,00
trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUb-4826/05)

FIAT 500 – anno 1970 –
magnifica – vendo solo per
amatori  –  4.000,00 euro non
trattabili – tel. 340/4970655
(rif AUb-4824/04)

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

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-
3174/07)

ALFA GT  1900 Multijet 150
cv versione Q2-  anno 2008
– con differenziale tosen –
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-3173/06)

VOLKSWAGEN Maggiolino
1200 vetro piatto - colore
beige - anno 1969 - tutto
originale - iscritto al Registro
storico Italiano- vendo
5.500,00 euro – tel. 338/
9679856 (rif AUd-3172/06)

OPEL ZAFIRA 1900 CDI
Turbo – 120 cv – 7 posti –
anno 2007 – interni esterni
ottimo stato – bollata, revisio-
nata – full optional – vendo
6.200,00 trattabili euro – tel.
320/4842225 (rif AUd-3170/
05)

MINI COOPER Fire 2005 1400
TD 100 cv trasformata in al-
lestimento John cooper
works – cavalli da 16 pollici
marca IZ – 35^ anniversario
doppio tettuccio panoramico
elettrico – allarme – pluri
accessoriata – gommata –
bollata e revisionata – come
nuova - vendesi 9.000,00
euro – tel. 320/4842454 (rif
AUd-3169/05)

GOLF 5 serie – anno 2005 –
1.9 TDI – km. 138.000 – 5
porte – colore nero – cerchi
in lega da 17” - ottime condi-
zioni – prezzo 7.000,00 euro
trattabili – si accetta permuta
con Fiat Bravo benzina o GPL
– tel. 329/2508102 (rif AUd-
3167/05)

1994 – interni come nuovi –
km. 68.000 originali –  vendo
1.400,00 euro – tel. 366/
4173052 (rif AUa-4476/04)



OPEL GT 1900 – anno 1969
– iscritta ASI – gomme nuove
ed interni nuovi originali –
Km. 124.000 originali  – colo-
re grigio metallizzato – per-
fetta – qualsiasi prova -
vendesi 11.000,00 euro
trattabili – tel. 347/9532779
(rif AUe-3001/07)

AUDI A4 S-LINE – anno 2007
–  colore nero perlato –
navigatore – tv originale Audi
– tagliandata Audi – km.
186.000  - con tutte le garan-
zie dei km. – vendo 10.500,00
euro – tel. 349/3430716 (rif
AUe-3000/06)

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu
metallizzato – anno 2005 –
interni in pelle – aria condi-
zionata – chiusura centraliz-
zata con telecomando – ra-
dio cc – unico proprietario –
vendo 10.500,00 + iva  – tel.
338/3153330 Francesco (rif
AUe-2999/06)

BMW 320 Diesel – anno
2005 – km. 117.000 – colore
argento – full optional – otti-
me condizioni – tenuta sem-

MOTOZAPPA marca Brumi
cv 7 a miscela – buone con-
dizioni – vendo 500,00 euro –
tel. 349/4947053 (rif AUv-
3112/08)

CERCASI vecchi Piaggio Ape
da rottamare - tel. 345/
6036403 (rif AUv-3111/08)

SCAVATORE cingolato 140
q.li Enfra 6H comandato con
2 benne – ottime condizioni –
vendo 7.500,00 euro – tel.
0874/718428 oppure 388/
8436222 (rif AUv-3110/08)

ARATRO Trivomere
Corma, tipo leggero del
1985 – vendesi 900,00 euro
– tel. 333/2063885 (rif AUv-
3109/08)

TRATTORE Pasquali 21 cv
– ottimo stato – distanziatori

contropesi alle ruote fresa
120 attacco modificato sella
lunga – nuovo di vernice –
impianto elettrico - batteria –
vendo 4.000,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3108/
08)

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-3107/08)

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-3106/08)

MANSARDATO New Mes-
sico Ducato 2800 cc – anno
2004 – unico proprietario –
full optional – 7 posti letto –
Km. 21.000 originali – tenuto
maniacalmente rimessato –
vendo – prezzo interessan-
te – tel. 348/8505600 (rif AUv-
3105/07)

GO KARD 125 al liquido TM
ragind K9T – lamellare care-
ne nuove + altro – vendesi
prezzo dopo visione – tel.
338/7711921 (rif AUc-3097/

LANCIA Elefantino – imma-
tricolata 2^ semestre 1998 –

pre in garage – vendo
12.000,00 euro – tel. 349/
3430716 (rif AUe-2998/05)

JEEP CHEROKEE 2,8 Limited
automatica – anno 2005 –
km. 125.000 – colore nero/
argento – full optional – ven-
do 9.500,00 euro – tel. 333/
6565101 (rif AUe-2997/05)

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-2996/04)

BMW 320 D Elettra – anno
2006 – colore nero – 5 porte
– vendo 15.000,00 trattabili –
tel. 366/1949692 (rif AUe-
3004/08)

KIA PICANTO 2^ serie - anno
2009 - 1000 di cilindrata -
colore nero metallizzato - km
45.000 circa - full optional e
radio cd mp3 - sempre
tagliandata dalla concessio-
naria kia – molto economica
essendo benzina-gas – ven-
do 6.000,00 euro – no perdi-
tempo –  tel. 349/7865314  (rif
AUe-3003/08)

FIAT MULTIPLA Dynamic
– metano – anno 2009 – Km.
67.000 – vendo 13.500,00
euro – tel. 338/3640478 (rif
AUe-3002/07)

restaurata maniacalmente
perfetta – documenti in rego-
la del 1953 – vendo - tel. 347/
9382020 (rif AUf-5042/04)

km. 30.000 originali – vendesi
– prezzo da concordare –
vero affare - tel. 388/8889164
ore 13,00/14,30 e 19,30/
20,30 (rif AUf-5057/08)

FIAT 500 L – anno 1971 –
colore giallo – unico pro-
prietario – vendesi – prez-
zo da concordare – tel.
338/2098185 (rif AUf-5056/
08)

LANCIA Y 1.4 12v – sempre
in garage – ottime condizioni
– prezzo da concordare – tel.
327/2460605  (rif AUf-5055/
07)

FUORISTRADA Suzuki Gran
Vitara – anno 2004 – ottime
condizioni – vendesi prezzo
da concordare –  tel. 380/
4173227 (rif AUf-5052/07)

FUORISTRADA Land
Rover Befender BK – anno
1988 – vendesi – buone con-
dizioni – tel. 0874/789234 (rif
AUf-5050/06)

CRYSLER a benzina – anno
2000 – vendesi – tel. 320/
8154801 (rif AUf-5047/05)

FIAT 500 L restaurata con
documenti in regola – revisio-
nata – vendo - tel. 347/
9382020 (rif AUf-5044/04)

FIAT Topolino Belvedere



3738783  (rif MC-7059/08)

RICAMBI  per Lambretta 150
Li e vendo Lambretta 125 LI
con targa da sistemare  -
1.000,00 euro  – tel. 345/
4108436 (rif MC-7058/08)

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-7057/07)

AUTO E FUORISTRADA
compro subito da privato -
pago contanti – tel. 348/
4142951 Massimo (rif AUc-
1699/08)

ACQUISTO Auto o
fuoristrada marcianti compro
da privato – dal 2006 in poi -
pagamento in contanti – tel.
338/2636065 (rif AUc-1698/
08)

RITIRO e acquisto auto usa-

CERCO Vespa Piaggio Et 3
primavera vecchia  - anche
da sistemare – possibilmen-
te con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-
7064/08)

ACQUISTO da privato Ve-
spa o lambretta vecchia an-
che da sistemare – pago
contanti - tel. 327/7472848
(rif MC-7063/08)

LAMBRETTA LI II serie –
anno 1961 – parafango gran-
di – revisione ok – 2 colorazioni
– vendo – tel. 349/4314558
(rif MC-7062/08)

LAMBRETTA LI 150  I serie
– anno 1958 – tutta restaura-
ta – 2 colorazioni – vendo –
tel. 349/4314558 (rif MC-
7061/08)

VESPA Piaggio 125 PX –
anno 1979 – restaurata per-
fetta vendo 2.400,00 euro –
tel. 348/3252441 (rif VA-
7060/08)

VESTA 50 – 3 marce GTS
conservata – vendo 1.000,00
euro trattabili - tel. 347/

microregolazione per una
tensione perfetta, conformi
alla Norma di Unificazione
Europea - adatte per varie
misure di pneumatici tra cui:
155/80-13, 165/65-14, 175/
60-14, 185/55-14, 155/65-15
– vendo 20,00 euro – tel. 338/
2831449 (rif PR-3535/08)

CERCO impianto metano vera
occasione – prezzo da con-
cordare – tel. 366/4173052
(rif PR-3531/06)

PICCOLO rimorchio per auto
nuovo – vendo prezzo modi-
co – tel. 347/7209835 (rif PR-
3529/05)

MOTORE completo di cam-
bio per ducato 2800 jtd – o
altro cerco in buono stato –
tel. 345/4108436 (rif PR-
3527/04)

te di qualsiasi marca e model-
lo, pagamento immediato, ri-
tiro e passaggio a mio carico
– tel. 328/1653340 Michele
(rif AUc-1697/07)

CERCASI Fiat Coupè – colo-
re rossa – buono stato –
anno 2000 – tel. 340/4004666
(rif AUc-1696/06)

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-1695/06)

CITROEN Mehari cerco
anche da sistemare con o
senza documenti purchè si
riesca a leggere il numero del
telaio – tel. 388/4008506 (rif
AUc-1694/05)

05)

ARATRO Bivomero attual-
mente usata con trattore
Pasquali da 21 cv  e aratro
monovomero grande – otti-
mo stato – vendo 700,00 euro
– tel. 328/0953322 (rif AUv-
3094/04)

VENDESI tappetino per Clas-
se A - tel. 345/6036403 (rif
PR-3539/08)

VENDESI N. 4 gomme 165-70
R 14 – 60,00 euro - tel. 345/
6036403 (rif PR-3538/08)

AUDI TT Benzina Coupè 32
kw 1800 cc – vendo per
pezzi di ricambio – prezzo da
concordare – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif PR-3537/08)

N. 1 CERCHIO in acciaio ori-
ginale Volkswagen avente
caratteristiche 6,5J X 16",
ET42, 5 fori X 100, inoltre 1
cerchio in acciaio originale
Audi, avente caratteristiche
6J x15”, ET37, 4 fori x108 -
mai usati - condizioni pari al
nuovo – tel. 338/2831449 (rif
PR-3536/08)

CATENE da neve con batti-
strada a rombo ad elevata
resistenza, maglia con se-
zione a D, ingombro di mm.9,
misura 040, complete di istru-
zioni di montaggio e valigetta
di custodia - mai utilizzate -
dotate di sistema di



CERCO per acquisto tabac-
cheria, lotteria ecc... a
Campobasso o immediata
periferia – tel. 377/2260731
ore pasti  (rif AC-3152/08)

CAMPOLIETO (CB)  - cen-
tro cedesi licenza di tabacchi
e ricevitoria del lotto con an-
nesse attività di fioraio, ven-
dita di accessori pelletteria
uomo/donna, bigiotteria, inti-
mo, detersivi, profumi, can-
celleria, servizio pos per
pagamento bollette e
ricariche telefoniche - prez-
zo interessante – vendo
65.000,00 poco trattabili –
tel. 377/2260731 solo se re-

almente interessati (rif AC-
3151/08)

CAMPOBASSO- via Mazzini
– vendesi negozio di giocat-
toli – ottimo investimento –
locale completamente ristrut-
turato e arredato – impianti
nuovi – tel. 339/4049101 (rif
AC-3150/07)

PER TRASFERIMENTO in
altra regione,vendesi in
Bojano (CB), avviata attività
di Bar–Pub–Trattoria con 30/
40 coperti e 70 posti com-
plessivi - 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. cuci-
na completa e accessoriata,
a norme REI 120, tutta in ac-
ciaio inox. impianto Hi-Fi Au-
dio/Video multicanale con
schermo gigante di m. 2,50 x
2,00 a scomparsa (teleco-
mandato) e videoproiettore
professionale ad alta lumino-
sità. Efficiente impianto di
condizionamento con
inverter (riscaldamento ga-
rantito con temperature
esterne fino a -15°C) - tratta-
tiva privata - prezzo da vero
affare - tel. 389/9005564 (rif
AC-3149/07)

CANTALUPO NEL SANNIO
(IS) – vicino poste - vendo
bar-tabacchi, valori bollati,
edicola con terminale banca
del tabaccaio – vero affare -
tel. 0865/814400 oppure 339/
2628184 (rif AC-3148/07)

CAMPOBASSO – Via
Mazzini – avviatissima attivi-
tà commerciale – bar, pastic-
ceria, gelateria, pizzeria –
vendesi – tel. 0874/67337

HONDA Pantheon 150cc –
anno 1999 – km. 34.000 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
389/1754945 (rif MC-7056/
07)

CERCO moto da turismo,
massimo 2.500,00 euro –
possibilmente con kit
valigie – tel. 393/1755483
(rif MC-7055/07)

VESPA 200 PX – anno 1960
– tenuta in maniera maniaca-
le in perfetto stato con docu-
menti in regola e pronta al
passaggio – tel. 346/
9503626 (rif MC-7054/07)

N. 2 VESPE vecchie 1958-
1962 vendo con documenti
ben conservati  – tel. 340/
1407029 (rif MC-7052/07)

CERCO vespa di qualsiasi
modello, possibilmente da
restaurare – pagamento con-
tanti – tel. 333/7281412 (rif
MC-7050/07)

LAMBRETTA LI 150  com-
pleta sabbaita senza targa –
si può rimmatricolare – ven-
do intera 1.300,00 euro o a
pezzi – tel. 389/5150021 (rif
MC-7049/07)

LAMBRETTA 125 – anno

1962 – vendo 1.700,00 euro
– tel. 346/9503626 (rif MC-
7043/05)

MOTO da cross 125 cc –
modello Gilea RX – ottime
condizioni – vendo 1.000,00
compreso passaggio – tel.
338/7711921 (rif MC-7041/
05)

VESPA PIAGGIO – anno
1965 – faro tondo – colore
crema – due selle – ottimo
affare - vendo – tel. 393/
4904282 (rif MC-7034/04)

VESPA 125 PX ASI – tel.
347/9382020 (rif MC-7031/
04)



CAMPOBASSO – Via Isernia
- fittasi mini appartamento pia-
no terra completamente arre-
dato composto da cucina,
soggiorno, camera e bagno –
termoautonomo – tel. 349/
4450570 (rif CAa-7925/08)

CAMPOBASSO – Via
Campania, 15 (palazzo
Santoro) fittasi appartamen-
to non arredato di mq. 80
libero dal 1^ luglio 2013 - 4°
piano (con ascensore) com-
posto da: soggiorno con am-
pio balcone, cucina con bal-

cone e ripostiglio, 2 camere,
2 bagni, cantina, garage -
riscaldamento autonomo –
500,00 euro mensili trattabili
– tel. 313/8263581 (rif CAa-
7924/08)

CAMPOBASSO – via Lom-
bardia – fittasi appartamen-
to di 2 camere, sala, cucina,
2 bagni, balcone, corridoio –
riscaldamenti autonomi con
ascensore – 2^ piano – am-
pio parcheggio condominia-
le – arredato con possibilità
di garage – 500 euro mensili
- tel. 338/8078090 (rif CAa-
7923/08)

CAMPOBASSO – fittasi a
studenti o lavoratori non re-
sidenti – appartamentino in
centro, arredato con tutti i
conforts composto da: cuci-
na abitabile, una camera e
bagno – tel. 393/0427366
oppure 339/1994396 (rif
CAa-7922/08)

CAMPOBASSO – fittasi
appartamento al centro, ar-
redato con tutti i conforts
composto da: salone con
angolo cottura, 2 camere da
letto e bagno – ingresso sin-
golo – possibilità di affitto
anche a 2/3 studenti o lavo-
ratori – tel. 393/0427366
oppure 339/1994396 (rif
CAa-7921/08)

CAMPOBASSO – Via Puglia
– fitto appartamento compo-
sto da camera, cameretta, 2
bagni, ampia cucina, sog-
giorno, cantina, garage e
ampio parcheggio condomi-
niale – 4^ piano con ascen-
sore – tel. 0874/63019 op-

pure 320/1153867 (rif CAa-
7920/08)

SEPINO (CB) - fittasi solu-
zione indipendente su 2 livelli
completamente ristrutturata
per mq. 140 con 2 posti auto
esterni – 400,00 euro mensili
– astenersi perditempo e non
referenziati - tel. 345/
9455780 (rif CAa-7919/08)

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-
7918/08)

CAMPOBASSO –  Viale
Manzoni – fittasi mini appar-
tamento composto da angolo
cottura, 1 posti letto, bagno  –
riscaldamento autonomo – tel.
345/2407991 (rif CAa-7917/
08)

ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-
presi di tutto - tel. 335/
7169971 (rif CAa-7916/07)

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-7915/07)

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-
7912/07)

CAMPOBASSO – zona
centralissima - fittasi a non
residenti monolocali e bilocali
-  tel. 329/6509431 (rif CAa-
7911/07)

CAMPOBASSO – apparta-
mento ubicato in via
Pirandello - vicinissimo
zona Università e licei -
affittasi camere singole
esclusivamente a stu-
dentesse universitarie -
arredato e completo di
tutti i servizi – prezzo
moderato - tel. 0874/
415705 o 333/5900184  (rif
CAa-7910/07)

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-

7909/07)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-7908/07)

CAMPOBASSO – fittasi ap-
partamento composto da 3
camere, cucina, bagno -  no
agenzia - tel. 329/6509431
(rif CAa-7907/07)

CAMPOBASSO – zona San
Francesco – fitto a impiega-
to/a non residente – camera
singola in appartamento ben
arredato – termo autonomo –
lavatrice, frigo congelatore,
servito da mezzi urbani –
minime spese condominiali –
tel.  377/5204125 ore serali
oppure 338/8552408  (rif
CAa-7906/07)

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-7905/07)

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-7904/06)

IN LOCALITA’ di Campitello
Matese (CB) – zona turistica
sciistica fittasi appartamen-
to arredato composto da 2
camere da letto, cucina, e
bagno – 2^ piano – 300,00
euro mensili - tel. 339/
2318411 (rif CAa-7903/06)

CAMPOBASSO – fittasi
mansarda arredata in villa
composta da salone con
angolo cucina, 2 camere da
letto, bagno, posto auto - tel.
338/9417574 (rif CAa-7893/
06)

CAMPOBASSO – via
Pirandello zona Vazzieri –
fittasi mini appartamento ar-

redato di mq. 45 – tel. 320/
0292900 (rif CAa-7892/06)

CAMPOBASSO - Piazza
Cesare Battisti, 11 - fittasi
mansarda arredata - ristrut-
turata - termo autonomo -
ideale per single - tel. 328/
3738389 (CAa-7890/05)

CAMPOMARINO paese
fittasi appartamento di mq.
143 calpestabili compreso di
15 metri di soffitta – ristruttu-
rato – giardino condominiale
– 2 posti auto – 450,00 euro
– tel. 380/4632347 oppure
327/2090524 (rif CAa-7889/
05)

BARANELLO (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-7888/05)

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-7882/05)

CAMPOBASSO  via
Garibaldi (primo piano), fittasi
appartamento composto da
2 camere, cucina, servizi -
mobiliato termoautonomo
anche uso ufficio - 450,00
euro - tel. 3394662026 (CAa-
7870/04)

CAMPOBASSO – via Lom-
bardia – fittasi appartamento
arredato composto da 1 ca-
mera doppia, 1 singola, sog-
giorno-cucina, doppi servi-
zi– tel. 0874/698565 ore pa-
sti oppure 339/2661767 (rif
CAa-7868/04)

A 4 KM da Campobasso
strada provinciale per
Mirabello - fittasi appartamen-
to arredato composto da
cucina, bagno, camera, ter-
razzo, posto macchina – tel.
327/5415613 (rif CAa-7860/
04)

ore pasti (rif AC-3146/05)

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-3145/05)

CERCASI attività economica
da gestire o acquistare zona
Campobasso e paesi limitrofi
– tel. 333/4481792 (rif AC-
3144/04)

CAMPOBASSO – zona semi
centro – vendesi attività di
pizzeria rosticceria e bar –
tel. 388/0490979 (rif AC-
3143/04)



Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.

CB - via Pirandello, app.to mansardato
composto da cucina/soggiorno, camera,
bagno e ripostiglio. Arredato. ACE: non
dichiarata Rif. A175                 € 70.000,00

CB - via Mazzini, app.to di mq 80 circa al
4° piano servito da ascensore composto
ingresso,  due vani e bagno. Attualmente
locato. ACE: non dichiarata  Rif. Y12

                 € 120.000,00 tratt.

CB -  P.zza Molise, app.to di mq 70
composto da cucina abitabile, camera,
bagno, ripostiglio, balcone e veranda.
ACE: non dichiarata Rif.Y44    € 80.000,00

CB - via Achille Grandi, app.to di due
camere cucina, soggiorno, bagno e
cantina. ACE: non dichiarata  Rif.Y37
€ 80.000,00

CB - via Duca D’Aosta, app.to di mq 80
composto da due camere, cucina, sala,
bagno, ripostiglio e cantina. ACE: G  Rif.
Y22                                          € 83.000,00

CB - c.da Cacciapesci, in piccolo
casale, app.to con ingresso
indipendente composto da due camere,
cucina/soggiorno, bagno, ripostiglio e
mq 1.200 circa di terreno circostante.
ACE:G Rif. 226      € 100.000,00

CB - via Martiri della Resistenza, app.to
di mq 80 al 2° piano servito da ascensore,
composto da due camere, cucina,
soggiorno, bagno e cantina. ACE: G Rif.
Y75      € 110.000,00

CB - via Gazzani, grazioso app.to di due
vani e bagno. ACE: C Rif. A210

        € 120.000,00

CB - via San Lorenzo, app.to di mq 70,
ristrutturato, composto da tre camere,
cucina/soggiorno, due bagni e ampia
soffitta. ACE: non dichiarata  Rif. A170

        € 120.000,00

CB - zona via XXIV Maggio, app.to di mq
120 circa composto da cucinino, tinello,
sala, tre camere, bagno, ripostiglio e
cantina. ACE: G Rif. Y46              € 130.000,00

CB - via Principe di Piemonte, app.to di
mq 90 circa composto da cucina/soggiorno,
due camere, due bagni, soffitta e posto
auto condominiale. ACE: G  Rif. A206

        € 135.000,00

CB - c.da Macchie, soluzione
indipendente su due livelli con ampio
garage e terreno circostante. ACE:G Rif.
234                                           € 135.000,00

CB - via G. Vico, app.to di due camere,
cucina, sala, bagno, ampio terrazzo e
cantina. ACE:G   Rif. 267

€ 140.000,00 tratt.

CB - via I. d’Ungheria, app.to di mq 95
circa, completamente ristrutturato e
parzialmente arredato, composto da due
camere, cucina, sala, bagno e soffitta.
ACE: non dichiarata Rif. A87 € 140.000,00

CB - via Roma, app.to completamente

ristrutturato ed arredato nuovo composto
da cucinino, sala, camera e bagno.
Attualmente locato. ACE: non dichiarata
Rif.Y14

CB - Salita Santa Maria Maggiore, app.to
ristrutturato composto da cucina, sala, tre
camere, bagno, lavanderia e terrazzo con
vista panoramica sulla città. ACE: G
Rif.276

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

CB - via De Pretis, app.to di mq 100 circa
con tre camere, cucina, sala, bagno,
ripostiglio, terrazzo, soffitta e cantina. ACE:
non dichiarata Rif. A167 € 150.000,00 tratt.

CB - via Sturzo, luminoso app.to di mq 90
con due camere, cucinino, sala, bagno,
ampio terrazzo e cantina. € 150.000,00
tratt.  ACE: non dichiarata  Rif. Y10

CB - via Marconi, app.to ultimo piano di
mq 130 circa con mq 80 di terrazzo. Affarone!
ACE:G         € 150.000,00

CB - c.da Colle Arso, app.to di mq 110
circa con tre camere, studiolo, cucina/
soggiorno, due bagni e mq 1.000 circa di
giardino. ACE: G Rif. A106 € 155.000,00

CB - via Principe di Piemonte, app.to di
mq 150 cieca con garage, soffitta e cantina.
ACE: G  € 160.000,00 tratt. Rif. A95

CB - via De Pretis, app.to al 3° piano
servito da ascensore, composto da due
camere, cucina, sala, bagno, ripostiglio e
cantina. ACE: non dichiarata  Rif. A96

        € 160.000,00

CB - via I. D’Ungheria, app.to di mq 115
con tre camere, cucina, sala, due bagni,
soffitta e cantina. ACE: non dichiarata  Rif.
Y32         € 165.000,00

CB - via Trentino Alto Adige, app.to in
buone condizioni composto da tre camere,
cucina abitabile, sala, due bagni, cantina
e garage. ACE: F  Rif.A152

                   € 180.000,00 tratt.

CB - via Pirandello, app.to ristrutturato
composto da due camere, cucina abitabile,
sala, due bagni, cantina e garage. ACE:
non dichiarata  Rif. A181               € 180.000,00

CB - zona periferica, app.to in villa
composto da tre camere, sala, due bagni
al piano terra e cucina e bagno al piano
seminterrato con piccola tavernetta e due
posti auto. Rif. Y34

CB - P.zza Molise, grazioso app.to
mansardato di mq 114 con tre camere,
cucina/soggiorno, due bagni, terrazzi e
cantina. ACE: B        € 200.000,00

CB - via De Amicis, app.to di mq 160
circa composto da tre camere, studio,
cucina, sala, due bagni, ripostiglio cantina
e garage. ACE: non dichiarata  Rif. A168

                  € 240.000,00 tratt.

CB - in prossimità di P.zza San
Leonardo, splendido app.to di mq 120
su due livelli con due camere, cucina,
ampia sala e due bagni. Possibilità di
garage. ACE: non dichiarata  A27

CB - v.le Manzoni, app.to di mq 160 al
terzo piano servito da ascensore,
composto da quattro camere, cucina/
tinello, sala con camino, due bagni,
ripostiglio, cantina, soffitta e garage per
due auto. ACE: non dichiarata  Rif. A191

CB - via Albino, app.to con doppio
ingresso composto da tre camere, cucina
con veranda, sala doppia, due bagni,
ripostiglio e soffitta. ACE: non dichiarata
Rif. A209

CB - via Piave, app.to di mq 150 circa con
tre camere, cucina, sala doppia, tre bagni
e due garage. ACE: non dichiarata  Rif.
Y35

CB - v.le Manzoni, villa a schiera disposta
su tre livelli più soffitta e giardinetto.
Attualmente locata. Affarone! ACE: non
dichiarata   Rif.A61             € 250.000,00 tratt.

CB - c.da Macchie, casale di
complessivi mq 200 su due livelli con
garage, locali annessi e mq 2.000 circa di
terreno circostante. ACE:G

                  € 250.000,00 tratt.

MIRABELLO  c.da Mandrone, villetta
su due livelli con garage, piscina e parco
di mq 3.800. ACE:G  Rif.239

RIPALIMOSANI - c.da Quercigliole,
struttura di villa singola su due livelli di
mq 220 interamente chiusa con mattoncini
a faccia vista con tetto ventilato e
grondaie in rame. La medesima poggia su

un lotto di terreno di mq 1.600.  Rif.A177

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

               € 300,00

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

CB - c.da Selvapiana, app.to mansardato
composto da cucina, sala, due camere,
bagno, ripostiglio e posto coperto per due
auto. AF. 6
            € 350,00 no spese condominiali!

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

CB - via delle Frasche, app.to ristrutturato
ed arredato, composto da cucinino,
soggiorno, camera e bagno.           € 350,00

CB - Salita San Paolo, app.to ristrutturato
composto da camera, cucina e bagno.
Arredato.                € 350,00

CB - via Di Vittorio, app.to per uso ufficio
composto da tre vani e bagno.              € 350,00

CB - via Tiberio, app.to arredato composto
da cucina, camera e bagno.                    € 350,00

CB - c.so Bucci, app.to ristrutturato e
arredato composto da cucina-soggiorno,
camera e bagno.                 € 380,00

CB - via Papa Giovanni XXIII, app.to
arredato composto da due camere, cucina,
soggiornino, due bagni e ripostiglio. AF. 16

        € 400,00 tratt.

CB - via Carducci, grazioso bilocale
composto da cucinino, soggiorno,
camera, bagno e ripostiglio. Locato.
ACE: non dichiarata  Rif.A221 €
100.000,00

CB - via Toscana, app.to di tre camere,
cucina, sala,due bagni, ripostiglio,
cantina e garage. ACE: G Rif. A50

                        € 140.000,00

CB - via Ungaretti, app.to arredato in
immobile di recente costruzione
composto da cucina-soggiorno,
camera e bagno. A1

CB - via Sicilia, app.to composto da
cucina/soggiorno, due camere e bagno.
Possibilità di arredo.

CB - via Sicilia, app.to arredato con
ingresso indipendente composto da
cucina/soggiorno, due camere, bagno
e ripostiglio. AF. 33          € 400,00

CB - P.zza Savoia, app.to  di quattro
camere, cucina e bagno.                € 400,00

CB - via De Pretis, app.to ristrutturato
composto da cucina, due camere e
bagno. Arredato.  AF. 18          € 400,00

CB - c.da S. Giovanni in Golfo, app.ti
in villa, arredati, composti da cucina,
sala, camera/due camere, bagno,
ripostiglio, terrazzo e posto auto.

                € 400,00/450,00

CB - via San Mercurio, unità
immobiliare indipendente su tre livelli
composta da due camere, cucina, due
bagni e tavernetta. Arredata.

CB - via XXIV Maggio, app.to
composto da cucina, sala, tre camere,
bagno e ripostiglio. AF. 46           € 440,00

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

CB - via Campania, app.to composto
da cucina, sala, tre camere e due bagni.
Possibilità di completare l’arredo.
Ideale per professionisti fuori sede.

         € 450,00

FERRAZZANO - c.da San Giacomo, villa
a schiera su tre livelli di complessivi mq
240 con balconi panoramici, giardino e
garage. Rif.A187             € 289.000,00



complessivi 120 mq. - da ri-
strutturate – 20.000,00 euro
trattabili - tel. 345/9455780
(rif CAa-7023/08)

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-7022/08)

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-7021/08)

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, pavimen-
tata, dotati di impianto idrico
ed elettrico, ubicati al piano
primo seminterrato - vendo
320.000,00 euro – tel. 339/
7322036 Antonio (rif CAv-
7020/08)

BUSSO (CB) – vicinance
centro - vendesi villetta
indipendente di recente
costruzione, molto pano-
ramica con ampio giardi-
no tutta recintata, com-
posta da ingresso, an-
golo cottura, caminetto,
lavanderia, sottoscala e
bagno - primo piano: ca-
mera da letto con bagno
e cabina armadio + ca-
meretta – ampio garage,
cantina, legnaia con
autoclave e pozzo –
separatamente possibi-
lità di acquisto di mq 2400
di frutteto annesso e
recintato - tel. 342/
7050205 (rif CAv-7019/08)

CAMPODIPIETRA (CB)
fabbricato rurale da ricostru-
ire con mq. 2.200 terreno a
100 metri dall’abitato –
35.000,00 euro – tel. 06/
8177853 oppure 338/
1588224 (rif CAv-7018/08)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale in pietra su 2
livelli con mq. 8300 terreno –
facile accesso – panoramico
– 500 metri dal centro abitato
– vendesi 85.000,00 euro –
tel. 06/8177853 oppure 338/
1588224 (rif CAv-7017/08)

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-7008/07)

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-7007/07)

CAMPOBASSO – via Conte
Rosso – vendesi mini appar-
tamento con ingresso indi-
pendente completamente ri-
strutturato e arredato – ri-
scaldamento autonomo – no
spese condominiali - tel. 320/
0888082 (rif CAv-7006/07)

CAMPOMARINO paese
CAMPOBASSO – Via  Isernia
- vendesi mini appartamento

vendesi appartamento di mq.
143 calpestabili compreso di
15 metri di soffitta – ristruttu-
rato – giardino condominiale
– 2 posti auto – 115.000,00
euro non trattabili – tel. 380/
4632347 oppure 327/
2090524 (rif CAv-7005/07)

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-7004/
07)

CANTALUPO NEL SANNIO
(IS) – poco distante da
Campitello Matese - vendo
casa abitabile – arredata –
composta da 2 camere da
letto, cucina, doppi sevizi, tutti
i servizi predisposti e cami-
netto - vendo 20.000,00 euro
- tel. 339/2318411 (rif CAv-
7003/06)

CASTELLONE DI BOJANO
(CB) – periferia - vendo casa
da ristrutturare completa-
mente – 8 vani – 7.000,00
euro - tel. 339/2318411 (rif
CAv-7002/06)

FROSOLONE  (IS) -  vendesi
al primo piano in palazzina
zona centro adiacente alla
villa comunale - appartamen-

CERCO casa singola o mini
appartamento ammobiliato in
Campobasso o zone limitro-
fe – massimo 200,00 euro
mensili – email ely.stabi@
virgilio.it (rif CAc-2047/08)

piano terra completamente
arredato composto da cuci-
na, soggiorno, camera e
bagno – termoautonomo –
tel. 349/4450570 (rif CAv-
7026/08)

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-7025/
08)

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-7024/08)

PETRELLA TIFERNINA (CB)
– vendo nel centro storio
soluzione indipendente su 2
livelli 5 vani oltre cantine –



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

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

CAMPOBASSO Via Pietrunto vende
appartamento di mq 140 - 5 vani ed accessori –
completamente da ristrutturare – euro 130.000
tratt. (rif 0413)

CAMPOBASSO via S. Antonio Ab. vende
miniappartamento di 40 mq – 2 vani – euro
30.000 (rif 0413)

CAMPOBASSO zona Parco dei Pini vende
miniappartamento di recente costruzione - 1
camera, cucina abitabile, bagno, posto auto
scoperto Euro 105.000

CAMPOBASSO zona Vazzieri vende
appartamento al piano terra composto da 4 vani
ed accessori – ottimo uso studio - euro 110.000
(rif 12/n13)

CAMPOBASSO zona Cappuccini vende
miniappartamento di 2 vani e bagno – ottimo
uso studio euro 65.000 tratt. (rif 02/n12)

CAMPOBASSO via Ungaretti vende
miniappartamento di 1 camera, soggiorno/
angolo cottura, bagno, garage euro 130.000
(rif 07n13)

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

CAMPOBASSO via A. Grandi vende
appartamento di 2 camere, salotto, cucina, bagno
e cantina – 3° piano no asc. Euro 80.000 (rif 06/
12)

CAMPOBASSO via XXIV Maggio vende
mansarda ottime condizioni di 2 camere, ampia
zona giorno/cucina, 2 bagni e garage euro
135.000 (rif 32/n11)

CAMPOBASSO via Garibaldi vende
appartamento di 3 camere, cucina, bagno, 2
balconi – euro 100.000 (rif 90/n7)

CAMPOBASSO zona S. Lorenzo appartamento
di 3 camere, cucina, bagno, cantina (possibilità

di garage) euro 110.000 (rif 01/n13)

CAMPOBASSO zona XXIV Maggio vende immobile
di mq 100 con ingresso indipendente disposto su
due piani – sala, cucinotto, 3 camere, 2 bagni,
giardino e tavernetta – ottime condizioni (rif 45/
n12)

CAMPOBASSO via M. Bologna vende
appartamento di mq 130 – 4 vani, ampia cucina, 2
bagni, balconi e cantina (rif 42/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 c.so Bucci attico da ristrutturare di
mq 140  – in palazzo d’epoca - euro 170.000 tratt.
(rif  722)

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)

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

– euro 160.000 (rif 16/08)

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)

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

ORATINO vende appartamento di mq 166 ancora
da rifinire 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)

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 villetta a schiera di mq 90
con giardino – euro 85.000

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

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)

SI VENDONO TERRENI  IN CAMPOBASSO,
ORATINO, CAMPODIPIETRA, ECC.

FITTA APPARTAMENTI  E LOCALI

CAMPOBASSO inizio via P. Piemonte fitta
appartamento di 2 camere, cucina, bagno, cantina
(rif 15/n13)

CAMPOBASSO trav. XXIV Maggio appartamento
di 3 camere, sala, cucina, 2 bagni, soffitta – IV
piano no asc. Euro 350 (rif 08n13)

CAMPOBASSO via Labanca  fitta appartamento in
villa di 2 camere, cucina, bagno – ingresso ind.
euro 330 (rif 06n13)

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 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 280 (rfi 60/n12)

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

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

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)

CAMPOBASSO Zona Colle Longo fitta attico
semiarredato di 2 camerette, camera, sala,
cucina, bagno euro 350 (rif 11n13)

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

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

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

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

CAMPOBASSO trav. Via Garibaldi locale comm.
di mq 237 – altezza 4 mt – ottimo per palestra

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)

MIRABELLO vende appartamento
nuova costruzione – soggiorno con
angolo cottura, 2 camere, 2 bagni,

ampio balcone, cantina e garage   euro
110.000 tratt.  (rif 16/08)

CAMPOBASSO via Carducci vende
appartamento di 3 camere, sala, cucina,
2 bagni, 2 balconi e garage euro 160.000

(rif 71/n11)

CAMPOBASSO zona Colle dell’Orso
vende villa di mq  350 + mq 1000 di

giardino (possibilità di renderla bifamiliare)
ottime condizioni – euro 370.000



to, di circa 80 mq, è composto
da ingresso, 4 stanze, un
bagno ed una cucina
abitabile; dispone inoltre di
due locali cantina a piano
terra di circa 30 mq.– in parte
da ristrutturare - prezzo da
concordare - tel. 0874/
698077 oppure 320/0479643
(rif CAv-7001/06)

CAMPOBASSO  - via
Carducci vendesi apparta-
mento di mq. 130 composto
da 3 camere, soggiorno, ti-
nello, cucina, 2 bagni e ripo-
stiglio – con cantina e garage
– tel. 0874/441363 (rif CAv-
6996/06)

TERMINI Imerese provin-
cia di Palermo (Sicilia) casa
unifamiliare, composta da
pian terreno, primo, secon-
do, terzo, quarto piano con
terrezzo - vendo 80.000,00
euro trattabbili – tel. 333/
5683909 (rif CAv-6995/06)

TERMINI IMERESE (Sicilia)
- casa di campagna vicino
Cefalu - il fabbricato si esten-
de in lunghezza a
pianterenno, composta da
una stanza, bagno e
cucina,con acqua e luce,con
5000 metri quadri di terreno -
vendo 80.000,00 euro
trattabbili – tel. 333/5683909

CAMPOMARINO Lido
villetta a schiera con giardino
con posto macchina – 6 posti
letto – mese agosto (anche
quindicina) – tel. 0874/65467
ore pasti o cena oppure 366/
6801284 (rif IT-9163/08)

ISOLE EOLIE vulcano in par-
co residence turistico fronte
mare con sorgenti termali –
affitto settimanalmente arre-
dato monovano con angolo
cottura, servizi, terrazzo
coperto, tv – tel. 347/7121943
oppure 095/431010 (rif IT-
9162/08)

SAN SALVO MARINA a
pochi metri dal mare in esclu-
sivo e tranquillo residence
fittasi appartamento compo-
sto da cucina-soggiorno,
camere, servizi, giardino
antistante – aria condiziona-
ta – ingresso indipendente –
posto auto – tel. 331/5775063
(rif IT-9161/08)

CALABRIA Scalea centro a
50 metri dalla spiaggia
affittasi appartamento 4/5
posti letto mesi estivi o per
tutto l’anno – tel. 081/5283998
oppure 338/6790494 (rif IT-
9160/08)

ZONA TERMOLI NORD –
fittasi appartamento diretta-
mente sul mare composto da
2 camere da letto, salone,
cucina, bagno –  mesi giu-
gno, luglio, agosto e settem-
bre – tel. 347/7892909 (rif IT-
9159/08)

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 prezzi bassi – lu-
glio e agosto prezzo da con-
cordare - anche settimanal-
mente, week-end e mensile
– tel.  0884/705145 oppure
345/4637647 (rif IT-9158/08)

VIESTE GARGANO affitto
villetta 4/7 posti letto – tutta
arredata – nel verde – da
marzo a novembre – prezzi
bassi - anche settimanalmen-
te o week-end – accettasi
anche animali - tel.  0884/
705145 oppure 328/4121996
(rif IT-9157/08)

CAMPOMARINO LIDO –
fittasi villetta ben attrezzata
con giardino, posto auto –
tutti i confort – 8 posti letto –
tel. 338/8552408 ore serali
(rif IT-9156/08)

SARDEGNA (Stintino) – con
animazione piscina attività
sportive – privato affitta casa
vicino mare trilocale, bilocale,
monolocale vista mare e giar-
dino elettrodomestici veran-
da per i mesi estivi – 15 minuti
dall’isola dell’Asinara – tel.
348/5366048 oppure tel. 079/
5047055 (rif IT-9155/08)

SARDEGNA Solanas priva-
to affitta villetta arredata, 2
camere, 5 letti, salone, cuci-
na, doppi servizi, giardino,
barbecue – posto auto – vi-
cinissimo spiaggia – tel. 070/
846435 oppure 338/2154155
(rif IT-9154/08)

PESCHICI (Gargano) fittasi
appartamento composto da
3 camere da letto, ampia cuci-

na, terrazzo con vista sul
mare – ideale anche per fa-
miglie – tel. 0884/964460 (rif
IT-9153/08)

CALABRIA Cetraro – costa
tirrenica - appartamento 3/5
posti letto – 30 metri dal mare
– quindicinale – prezzi modici
– porto turistico per Eolie –
tel. 098292392 oppure 340/
8373710 (rif IT-9152/08)

SCIACCA  Agrigento (Sici-
lia) – villetta a pochi metri dal
mare – offerta da settembre
a giugno 250,00 euro a set-
timana – tel. 320/4023401 (rif
IT-9151/08)

SAN GIORGIO Marina
Sciacca Agrigento – affittasi
villetta arredata sul mare –
prezzo affare – tel. 338/
2818330 (rif IT-9150/08)

SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo
affare – mesi da luglio a otto-
bre tel. 329/6128383 (rif IT-
9149/08)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi appartamentini 4
posti letto, soggiorno, angolo
cottura, bagno, veranda –
vista mare – per tutte le sta-
gioni – tel. 347/6234002 (rif
IT-9148/08)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi appartamentini 4
posti letto, soggiorno, angolo
cottura, bagno, veranda –
vista mare – per tutte le sta-
gioni – tel. 0784/93679 (rif IT-
9147/08)

ISOLA LA MADDALENA
(Sardegna) dove il mare è
verde, celeste, smeraldo,
turchese, cristallino, affittasi
appartamentino vicino mare
- tel. 079/280630 oppure 349/
710275 (rif IT-9146/08)

CASTELSARDO – Sardegna
Nord affittasi appartamento
vicino al mare – 250,00 euro
settimanali mesi di aprile/
maggio-giugno/settembre -
tel. 079/280630 oppure 349/
710275 (rif IT-9145/08)

CAMPOMARINO Lido (CB)
vicino Termoli fitto apparta-
mento in residence - 4 posti
letto tv, lavatrice, clima, po-
sto auto recintato – vicino
mare – da aprile a settembre
a partire da 230,00 euro a
settimana – tel. 328/7348098
(rif IT-9144/08)

MARINA DI Ugento e Lido
Conchiglie (Lecce), mt 100
dal mare, affittasi apparta-
mento – prezzo interessante
– periodo da giugno a set-
tembre - tel. 333/1255303
oppure 0836/667144 (rif IT-

trico e idrico – tel. 338/
2831449 (rif IC-4104/08)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - locale pluriuso di mq.
130  vendo 155.000,00 euro
- tel. 392/6663155 (rif IC-
4103/08)

TERMOLI (CB) – via Giap-
pone 85 - vendesi locale
magazzino – primo piano ro-
tabile di mq. 79 – asciutto e
fresco -  vendesi 40.000,00
euro - tel. 338/8078090 o
0874/841869 lasciare reca-
pito telefonico (rif IC-4102/
08)

CAMPOMARINO – Via Sar-
degna, 7 – vendesi locale
commerciale di mq. 77 con
portici 2 vetrine e spazio in-
terno privato di mq. 160 – 2
bagni e un piccolo ufficio –
predisposto per ristorazione
o altro – compreso garage di
ma. 18 – prezzo affare
80.000,00 euro - tel. 338/
8078090 (rif IC-4101/08)

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-4100/08)

CASACALENDA (CB) sul-

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale com-
merciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 338/7501750
(rif IC-4105/08)

CAMPOBASSO – viale P. di
Piemonte - vendo garage di
circa mq. 22 - accesso trami-
te tunnel condominiale,
pavimentazione, impianti elet-

(rif CAv-6992/06)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) – centro vendesi casa
finemente ristrutturata di mq.
220 su 3 livelli – prezzo da
definire – assolutamente da
vedere – tel. 327/5415613
(rif CAv-6975/04)

ROMA  - zona Anagnina –
vendesi miniappartamento di
crica mq. 38 composto da
camera da letto, cucina, ba-
gno, corridoio – trattativa ri-
servata - tel. 333/2650209
(rif CAv-6974/04)

la S.S. 87 - fittasi locale com-
merciale di 160 mq con portici
e parcheggio recintanto di
100 mq con possibilità di altri
240 mq.  anch’esso con par-
cheggio recintato – prezzo
da concordare – tel. 338/
8078090 (rif IC-4099/08)

CAMPOBASSO – via Tiberio
– fittasi locale commerciale di
45 mq. con 2 vetrine, per
qualsiasi attività commercia-
le – eventualmente altro lcoale
al piano inferiore di mq. 80 –
tel. 0874/482342 (rif IC-4096/
07)

CAMPOBASSO – Via
Garibaldi fittasi locale –  tel.
380/4173227  (rif IC-4095/
07)

TRA VASTO E TERMOLI –
fitto sala per feste da ballo di
mq. 1000 circa – 100 metri dal
mare – tel. 333/5851130 (rif
IC-4094/06)

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commerciale di
mq. 40 + 30 di cantina – 600,00
euro mensili – tel. 338/
7501750 (rif IC-4091/06)

A TERMOLI  – presso centro
commerciale la Fontana
vendesi box  di mq. 17 per
rimessa auto o uso magazzi-
no – prezzo interessante -
tel. 338/8749111 (rif IC-4089/
06)

CAMPOBASSO – Via IV
Novembre  - fittasi posto
macchina - prezzo da con-
cordare - tel. 0874/64896 (rif
IC-4088/06)

CAMPOMARINO – fittasi
piccolo locale + scantinato +
piccolo magazzino – uscita
giardino – tel. 338/8617767
(rif IC-4082/04)



ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

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-3641/08)

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-3640/
08)

CAMPODIPIETRA (CB) ter-
reno agricolo di mq. 4870
SS645 – vicino fiume Ruviato
– 15.000,00 euro – tel. 06/
8177853 oppure 338/
1588224 (rif TE-3637/07)

CAMPOBASSO – vendo ter-
reno per accorpamento di
circa mq. 5.200 – prezzo 2,50
euro al mq. trattabili – tel. 333/
4110559 (rif TE-3636/07)

TRA VASTO E TERMOLI –
privato fitta parcheggio per
rimessaggio roulotte o bar-
che – prezzi modici – anche
giornaliero - tel. 333/5851130
(rif TE-3631/05)

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

SIGNORA seria cerca lavo-
ro come baby-sitter al pro-
prio domicilio – zona
Campobasso anche part-
time – tel. 0874/98444 oppu-
re 328/7315622 (rif LAc-
7931/08)

SEGRETARIA 40enne
diplomata ragioneria, cerca
offerte di lavoro su Roma e
provincia – referenze e pro-
fessionalità – tel. 345/
2250455 (rif LAc-7930/08)

RAGAZZO  cerca lavoro
come meccanico, elettricista,
pittore di ferramenta e legno
e giardiniere – con esperien-
za – massima serietà – prez-
zi modici – tel. 334/3441445
oppure 333/2512931 (rif
LAc-7929/08)

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-7928/08)

SIGNORA bella presenza
cerca lavoro presso studio
medico o altro – tel. 339/
8406954 (rif LAc-7927/08)

CERCO  lavoro come baby-
sitter, collaboratrice dome-
stica, barista, pulizia scale,
commessa – massima serie-
tà – tel. 327/1320023 (rif LAc-
7926/08)

CERCO LAVORO come ba-
dante giornaliera o nottura,
governante aiuto nei risto-
ranti, baby-sitter, assisten-
za ospedaliera diurna, puli-
zia scale – massima serità -
tel. 348/1924524 (rif LAc-
7925/08)

SIGNORE cerca lavoro oc-
casionale come stiratrice,
baby-sitter, ecc... - prezzi
modici – tel. 348/8947148
dopo le 20,30 (rif LAc-7924/
07)

URGENTE!!! GUADAGNARE
ANCHE DA CASA – Se già
lavori, ma hai un po’ di tempo
libero, cerchiamo te  - per
colloquio chiama 0874.
438827 www.grande

9143/08)

SAN SALVO Marina –
vendesi appartamento sul
mare -  tel. 0874/97423 oppu-
re 393/4690187 (rif IT-9140/
07)

ISOLA DI LAMPEDUSA –
affittasi appartamenti super
accessoriato in villa sul mare
con accesso diretto spiag-
gia – tel. 380/5447360 (rif IT-
9138/07)

RODI GARGANICO - Lido del
Sole a 5 metri dalla spiaggia
trilocale con veranda e vista
panoramica direttamente sul
mare di fronte le Isole Tremiti
- per 6 persone, Tv, lavatrice
e parcheggio. E-mail: michele
pedicillo@tiscali.it. - tel. 338/
5949230 (rif IT-9134/07)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
- zona centrale – vicino al
mare – fittasi mesi estivi -
appartamento 2 camere da
letto, ampio soggiorno, cuci-
nino, bagno con doccia, la-
vatrice, televisione, condizio-
natore – mesi maggio, giugno
e settembre 800,00 euro
mensili. Luglio 1600,00 euro
mensili, agosto 2100,00 euro
mensili  – 8 posti letto - tel.
320/8422004 (rif IT-9126/06)

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-9123/06)

SARDEGNA Ovest Oristano
a 6 km. dal mare fittasi appar-
tamento panoramico per 5
persone con tutti i conforts +
terrazzo con barbecue – da
300,00 a 550,00 euro a set-
timana in base al periodo - tel.
366/5236499 (rif IT-9122/06)

CROAZIA – Pola affittasi
appartamento sul mare (pe-
riodo estivo) completamente
arredato - 200,00 euro a
persona a settimana con tutti
i servizi inclusi – tel. 340/
0733595 o direttamente
0038552575339 (rif IT-9115/
06)

CAMPOMARINO Lido
Termoli - bandiera blu d’Euro-
pa di fronte isole Tremiti – 18

Km dal Gargano fitto appar-
tamento fronte mare – ampio
salone, cucina, 2 camere let-
to, terrazzo, posto auto pri-
vato – tutti i comfort - tel.  346/
3073209 (rif IT-9111/06)

SAN SALVO Lido (Vasto) –
residence le Nereidi - ban-
diera blu d’Europa di fronte
isole Tremiti e vicino Gargano
fitto appartamento fronte
mare – 2 camere, angolo
cottura, bagno, posto auto
recintato – tutti i comfort –
climatizzato – lavatrice, tv,
frigo e congelatore – tel. 349/
5699218 (rif IT-9110/06)

3630/05) RAGAZZO cerca lavoro
come autista, accompagna-
tore, saldatore, giardiniere,
anche aiuto cuoco per feste
private – tel. 333/5851130
(rif LAc-7923/07)

CERCO lavoro di ogni tipo –
zona Campobasso - offro e
richiedo serietà – tel. 389/
7657887 (rif LAc-7921/07)

ESEGUO gratis sgombero di
cantine e solai  – tel. 333/
5851130 (rif LAc-7918/06)

LAUREATO impartisce lezio-
ni di lingua inglese a studenti
di scuole medie e superiori -
tel. 0874/90786 ore pasti (rif
LAc-7914/06)

LAUREATA in lettere con 110
e lode impartisce lezioni di
italiano, latino e greco a stu-
denti di ogni ordine e grado -
prezzi modici - tel. 0874/
64896 (rif LAc-7913/06)

LAUREATA in matematica
impartisce lezioni private -
tel. 0874/94649 ore pasti
oppure 338/3664517  (rif
LAc-7912/05)

DONNA 38ENNE cerca lavo-
ro come barista, assistenza
anzini, baby-sitter – part-time
– zona Campobasso – si of-
fre e si richiede massima
serietà – tel. 389/1843923
(rif LAc-7909/05)

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-7905/04)

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

8561183 (rif LAc-7904/04)

SIGNORA cerca lavoro per
guardare solo la notte anzia-
ni - zona Termoli - no perdi-
tempo - email giulianajasci@
gmail.com (rif LAc-7903/04)

OPERATORE di ripresa ca-
meraman 39enne di Ferrara,
con telecamera professio-
nale Sony full HD 20anni di
esperienza nelle riprese cer-
co lavoro come operatore
video: matrimonialista,
reportage, riprese di ogni
genere; disponibilità occa-
sionale, no altre proposte tel.
393/5716945 (rif LAc-7902/
04)

futuro.it  (rif LAo-3664/08)

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-2659/
08)

N. 2 VESTITI da sposa –
taglia 44/46  - nuovi indossati
solo da manichino – modello
e stoffa particolari - vendesi
350,00 euro trattabili cadauno
– tel. 339/1701168 (rif AB-
2658/08)

N. 2 ABITI da cerimonia taglia
48 – rosso e nero – usato
poco – vendo 80,00 euro
entrambi – tel. 329/5616471
(rif AB-2657/08)

ABITI DA SPOSA realizzo a
mano con finiture di pregio –
misure e consegna a domici-
lio Molise e province confi-
nanti – prezzi modici – tel.





ATTREZZATURA per ma-
celleria banco frigo,
affettatrice, sega ossi, mac-
china sottovuoto, vetrinetta,
2 ceppi, banco da lavoro,
vasca acciaio inox, 2 trita-
carne, bilancia elettronica -
vendesi – tel. 0874/411773
oppure 327/1435768 ore
pasti (rif AT-3498/08)

VENDESI: combinata per le-
gno, con squadratrice, molti
accessori  700,00 euro - un
tornio per metalli a 998,00
euro - spaccalegna elettrico

BASSOTTI cuccioli taglia
piccola - neri focati – vendo
– tel. 338/4077220 (rif AN-
6381/08)

CERCO  per compagnia e per
guardia coppia di cuccioli
maschio e femmina di razza
Rottweiller o Dobermann o
Boxer – possibilmente a mo-
dico prezzo – cerco anche
cani di 2 o 3 anni di razze
sopracitate – tel. 389/
4322607 (rif AN-6380/08)

PER USO compagnia cerco

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-2977/08)

VENDESI: 2 tavolini, 4 sedie,
1 rete, 2 lampadari grandi al
neon, 1 supporto per tavoli-
no – tel. 338/2929365 (rif
AR-2976/08)

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 –

MACCHINA Fotografica bel-
la DC fabbricazione tedesca
comprata in Germania –
vendesi a collezionisti - tel.
338/8078090 (rif CF-2883/
08)

a 257,00 euro – sega a na-
stro per legno 393,00 euro -
tel 345/2454491 (rif AT-
3497/07)

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/
3236955 (rif AT-3496/07)

CEDO a noleggio taglia erba
a scoppio - prezzo giornalie-
ro 15,00 euro –  tel. 349/
0646109 (rif AT-3494/05)

ARREDAMENTO per nego-
zio composto da otto vetrine
espositive con base laccato
giallo e altezza in vetro –
misura mt. 1.80x1.90 – prez-
zo da concordare – tel. 346/
0351402 (AT-3492/04)

PER GASTONE - Ogni anno
i soliti auguri, ma questi
sono speciali per i tuoi 50
anni. Il nostro augurio e
che da ora in poi tu possa
assaporare tutti i piaceri
che questa età ti può dare.
Buon compleanno! Gli
amici dell’Associazione
Misteri e Tradizioni

ALLA piccola Angela che

televisore in omaggio - tel.
347/4602857 (rif AR-2975/
07)

N. 6 SEDIE in legno con
seduta gialla plastificata
– vendesi a 25,00 euro
cadauna – tel. 338/2098185
(rif AR-2974/07)

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-2973/06)

COMO’ del 1920 - ristruttu-
rato - noce nazionale - 4
cassetti - vendo 900,00 –
bellissmo – tel. 0874/482346
ore serali (rif AR-2971/05)

LETTO matrimoniale con
doghe, 2 comodini, 1 comò
grande 4 cassetti, specchie-
ra grande – praticamente
nuovi – vendo 300,00 euro –
tel. 388/7713671 (rif AR-
2969/05)

MOBILI ANTICHI  di famiglia
– vendo a ottimo prezzo - tel.
368/3456695 (rif AR-2968/
04)

spegne la sua prima
candelina tantissimi auguri da
mamma Annamaria e papà
Tommaso

A SONIA tantissimi auguri di
buon compleanno da
Carmine, Simona, France-
sca, Anita e in aggiunta Giulio

A NONNO Angelo auguri di
buon compleanno da Sonia,
Carmine, Giovanni, Simona,
Francesca e Anita

PER MARIA..... Tantissimi
auguroni di felice complean-
no da Carmela, Vittorio, Raf-
faella, Achille e Antonietta

AL Nostro caro papà Mario
auguri di buon compleanno
da Carmine e Simona.

1^ CANDELINA per Ange-
la tantissimi auguroni da zio
Aldo, zia Dina, Mirko, Ales-
sandro e Ylenya

AD ALBERTO auguri di buon
compleanno da zio Mimmo,
zia Clelia ed Angelo

coppia di cuccioli di
Dobermann o Rottweiler o
Labrador possibilmente a
modico prezzo – tel. 0371/
80049 (rif AN-6379/08)

FAMIGLIA amante animali
cerca femmina adulta di raz-
za dobermann, rottweiler,
boxer – possibilmente a mo-
dico prezzo – tel. 393/
5218939 (rif AN-6378/08)

BOXER cuccioli 60 giorni
completi di tutto – privato
vende – tel. 328/3570587 (rif
AN-6376/08)

BASSOTTI cuccioli
Kaninchen – genitori prove-
nienti dall’importante alleva-
mento casa Cervi – neri focati
– vendo 300,00 euro  – tel.
329/0083598 Mario (rif AN-
6375/07)

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-
6371/07)

ACQUARIO CAPRI 80
(80X31.5X46.5) con filtro
BluWave, tecnologico e com-
patto, termoriscaldatore
BluClima, la lampada al neon
montata su attacchi di sicu-
rezza, completa di riflettore e
interruttore integrato al cavo
di alimentazione, predi-
sposizione del coperchio per
l’eventuale utilizzo di un filtro
esterno, pompetta per la
manutenzione, accessori
d’abbellimento, piantine,
sassi...e i pesciolini – vendo
60,00 euro - tel. 328/3778972
(rif AN-6370/06)

CERCO per uso guardia fem-
mina di Rottweiller, Doberman
o altra razza di 3 o 4 anni –
possibilmente con pedigree
–  tel. 389/1440049 (rif AN-
6369/06)

CERCO per uso guardia cop-
pia di cuccioli di razza
Rottweiller o Doberman o

boxer – possibilmente ottimo
prezzo – tel. 339/4465809
(rif AN-6366/06)

VENDO cani da cinghiale per
caccia corta o girata - di-
spongo di cani da caccia per
traccia e seguita - Visibili in
provincia di Terni – tel. 339/
4465809 (rif AN-6365/05)

LABRADOR cucciolo di 6
mesi – completamente vac-
cinato – alta genealogia –
colore nero – ottimo
cercatore – cedo 250 euro  –
tel. 331/8971491 (rif AN-
6364/05)

DOBERMAN cuccioli 60 gior-
ni completi di tutto privato
vende – tel. 328/3570587 (rif
AN-6362/05)

PINCER cuccioli pronta con-
segna – colore marrone e
neri focati – vendo 600,00
euro - tel. 377/2028106 (rif
AN-6360/04)

392/3823218 (rif AB-2656/
08)

VENDESI camici da lavoro
blu, verdi e bianchi – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
AB-2655/07)

ABITO da sposa color pan-
na interamente ricoperto di
pizzo francese compreso di
guanti, veli e stola – taglia 46
– anno 2003 – vendo
1.000,00 euro – tel. 339/
7590488 (rif AB-2654/07)

SCARPONI da sci da donna
n. 37 – marca Houston –
vendo – tel. 366/4537803 (rif
AB-2653/07)

ABITO da sposa – pura seta
– interamente fatta a mano –
taglia 42 - prezzo interes-
sante – tel. 338/7118562
Simona (rif AB-2652/06)

ABITO per prima comunione
bimba – vendo 80,00 euro –
tel. 0865/411954 (rif AB-
2651/06)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca scarpe e vestiti – taglia
grande – usati o nuovi – prezzi
modici – o in regalo – tel. 333/
5851130 (rif AB-2648/05)

PELLICCIA  e cappotto di
pelle, entrambi – taglia 48 –
vendo – prezzo da concor-
dare - tel. 339/2239072 (rif
AB-2647/05)

VERO AFFARE! Vendo cau-
sa regalo taglia errata bellis-
sima tuta sci Spyder blu XL
nuova, mai indossata - 150,00
euro – 320/0116822 - possi-
bilità di prova e visione (rif
AB-2645/04)

TUTA SCI Spyder  - colore
rossa – vero affare vendo -
tel. 320/0116822 (rif AB-
2644/04)



OPERAIO per azienda agri-
cola cercasi – tel. 328/15..
ANNUNCIO A PAGAMENTO

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

SONO MASSIMO vorrei
conoscere una donna 35/40
anni massima serietà – tel.

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

SONO rimasta vedova dopo
un breve periodo di matrimo-
nio, ho solo 42 anni, mi chia-
mo Monica, ci sono voluti di-
versi anni per comprendere
che la vita non è finita va
vissuta giorno per giorno.
Sono una donna semplice ma
molto carina anche se anco-

TELESCOPIO Zeiss
rifrattore (cimelio non più in
vendita) con gli oculari Zeiss
– tel. 328/3319218 (rif CF-
2882/08)

BINOCOLO 7 per 50 (7 in-
grandimento - 50 diametro
obiettivo)  - molto luminoso –
prezzo da concordare – tel.
328/3319218 (rif CF-2881/
07)

DECODER Digitale Terrestre
Humax Dtt-4500 - vendo
165,00 euro – tel. 0865/26155
(rif CF-2880/07)

FOTOCAMERA Nikon
COOLPIX S9100; 12,1
megapixel, sensore CMOS,
zoom ottico 18x (25-450mm),
filmati in full HD e audio ste-
reo, LCD da 3 pollici da 921000
pixel, caricabatterie USB, im-
peccabile 140,00 euro – tel.
393/5716945 (rif CF-2879/
06)

PER VIDEOCAMERE Sony:
2 batterie al litio Sony a lun-
ghissima durata NP-F970,
caricatore da 2 batterie si-
multanee e connessioni per
rete elettrica ed accendisi-
gari da auto originale Sony
AC-VQ1050D, faretto a Led
originale Sony HVL-LBPA
luce perfetta per ogni tipologia
di ripresa video con intensità
e direzionalità regolabile,
borsa morbida originale Sony
LCS-G1BP tutto quanto come
nuovo usato pochissimo –
vendo 800,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CF-2878/05)

FOTOCAMERA Canon IXUS
510HS bianca, sensore
CMOS da 10.1Mpixel, zoom
12x, touchscreen da 3,2 pol-
lici, 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-2877/04)

KARAOKE  per computer -
allieta le tue serate trasfor-
mando il PC in karaoke pro-
fessionale con 130.000 basi
karaoke aggiornatissime –
vendo 60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif CO-2940/08)

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-2939/
07)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca computer funzionanti e
non in regalo e persona che
lo aiuta al computer – tel. 333/
5851130 (rif CO-2938/07)

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-2937/06)

LINKSYS Wag160N, Router
access point Wireless-N
modem ADSL2+ Dual Band,
per collegarsi ad internet
senza fili, senza fastidiose
antenne, 4 porte ethernet,
estetica sottile velocissimo –
vendo 50,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-2936/06)

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 40,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-2933/04)

1GB di Ram DDR3 PC1333

COMPACT mixer Phonic AM
440 con DFX - otto canali con
garanzia – vendo – tel. 330/
980514 (rif HF-2730/08)

N. 2 CASSE a colonna color
legno chiaro modello Denver
SP1\000 – 50 watt – 4 OHM
– misure 27x24x91 – vendo
100,00 euro trattabili - tel.
333/1770019 Nicola (rif HF-
2728/06)

VENDESI: n. 2 woofer, 1
migrande, 2 tweeter marca
Pioneer – buone condizioni –
blocco 40,00 euro - tel. 333/
1770019 Nicola (rif HF-2727/
06)

ENCLICLOPEDIA De
Agostini Universo 13 volumi
+ Atlante ed enciclopedia In-
glese Americano con 24 cas-
sette ed eventuali 24 CD –
vendo – tel. 330/980514 (rif
LR-3439/08)

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-3438/
08)

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

lezioni (anche incomplete)
pubblicate dal 1930 al 1980 –
tel. 320/1124106 (rif LR-3427/
06)

ad agosto 1991- tel.  347/
4201801 (rif LR-3437/08)

CERCO giornali e riviste –
foto sexy artistiche in regalo
– tel. 333/5851130  (rif LR-
3434/06)

COLLEZIONE “La Gazzetta
dello Sport” dal 1948 al 2012
– vendo anche singole anna-
te – tel. 333/2493694  (rif LR-
3431/06)

CALCIO e ciclismo d’epoca
: ricerco materiale tipo rivi-
ste, almanacchi, biglietti,
maglie, album figurine, carto-
line, etc.  - cerco anche fu-
metti – tel. 333/2493694 Re-
nato (rif LR-3430/06)

AUTOSPRINT 1968-2010,
Motosprint 1976-2009 – Mo-
tociclismo 1962-2010 – Auto
italiana 1959-1969 -
Quattroruote 1956-2009 –
vendo – tel. 347/2303761 (rif
LR-3429/06)

ALMANACCHI del calcio
1962-2009, Guerin sportivo
1975-2009, Hurrà Juventus
1963-2009, Forza Milan
1969-2010,  riviste Calcio il-
lustrato e Sport illustrato
1945-1967 - vendo – tel.  347/
2303761 (rif LR-3428/06)

FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per col-

marca Hynix, per notebook e
netbook, incrementa le pre-
stazioni di ogni applicazione
come nuova vendo 30,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
CO-2932/04)

338/66.... ANNUNCIO A PA-
GAMENTO E NUMERO DI
TELEFONO INCOMPRENSIBI-
LE



1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7471/08)

HO 39 anni, gestisco una
mia attività commerciale,
sono nubile e mi piacerebbe
tanto conoscere un ragazzo
con cui pensare al nostro
futuro insieme. Sono
formosa, sorridente, mi pia-
ce prendere la vita con un
pizzico di filosofia -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7470/08)

SE SEI romantico ma intra-
prendente, se sei dolce ma
piccante, se ti piace sfidare
le apparenze delle cose e sei
in fine osservatore da sco-
prire  allora chiamami, ho 25
anni mi chiamo Giusy e fac-
cio la baby-sitter – Agenzia

Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7469/08)

SONO del parere che l’amore
sia indispensabile per una
vita più bella, se stai leggen-
do questo annuncio e ti senti
pronto ad instaurare un bel
rapporto, contattami, mi chia-
mo Daniela ho 35 anni sono
nubile e accetto un figlio a
carico– Agenzia Matrimonia-
le - agenziamatrimoniale
@virgilio.it cell. 392/9709028
(rif ME-7468/08)

SONO una ragazza separa-
ta, ho 34 anni,faccio la se-
gretaria e non ho figli. Ultima-
mente mi dedico molto al la-
voro, per non sentirmi sola.
Ho molti amici,ma avere un
compagno rende la vita com-
pleta. Sono carina, capelli

MAESTRA elementare,
46enne mi chiamo Giuliana
vedova da anni, amante della
cultura, ho vissuto una vita
bellissima accanto al mio
uomo, ora mi accorgo che
sto sprofondando sempre di
più verso l’isolamento e
l’incomunicabilità – Agenzia
Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7472/08)

SONO una donna di 54 anni,mi
sono separata molto tempo
fa e da allora non ho avuto
una relazione importante.
Sono una bella donna, con
occhi azzurri, magra, cura-
ta. Sono spiritosa, mi piace il
teatro ed ho una bella comi-
tiva, ma mi manca un uomo
accanto - Meetness agen-
zia per single Tel. 0874.

GLI ANNUNCI DELLA RU-
BRICA “MESSAGGI E IN-
CONTRI” SONO PUBBLI-
CATI GRATUITAMENTE AD
ESCLUSIONE DEI MESSAG-

ra nascondo un velo di tri-
stezza, mi piacerebbe cono-
scere un uomo comprensivo
e sensibile che mi faccia in-
namorare 45 max 50 – Agen-
zia Matrimoniale - agenzia
matrimoniale@virgilio.it cell.
392/9709028 (rif MA-6267/
08)

IMPIEGATO statale, buona
posizione economica, ho 40
anni e ancora non mi sono
sposato, mi chiamo Gennaro,
Conduco una vita abbastan-
za tranquilla, sono romantico
e sincero, amo curare la mia
persona e mi piace vestire
con gusto ed eleganza. Vor-
rei conoscere una donna 30
max 40 anni che voglia come
me  formare una famiglia –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif MA-
6266/08)

SONO una ragazza dolce e
sensibile,  lavoro come se-
gretaria, ho 35 anni mi chia-
mo Carla Frequento la  pale-
stra  per essere sempre in
forma  e stare bene con me
stessa, ma anch’io, malgra-
do la  mia giovane età, ho dei
momenti di tristezza e solitu-
dine . Amerei conoscere un
uomo che abbi 37 max 45anni
per instaurare  un rapporto

serio, se vuoi chiamami –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif MA-
6265/08)

CLAUDIA e una splendida
50enne mora,profondi ed
ammalianti occhi neri, ex tito-
lare di un attività commercia-
le, semplice e cordiale, aman-
te della tranquillità e dei valori
famigliari, amante del
dialogo,scrupolosa nelle
amicizie. Il suo sogno e quello
di poter avere un
compagno,un vero signore,
deciso ed affidabile, che le
sappia voler bene 50 max 60
anni – Agenzia Matrimoniale
- agenziamatrimoniale@
virgilio.it cell. 392/9709028 (rif
MA-6264/08)

GI RECANTI COGNOME O
NUMERO DI TELEFONO I
QUALI DOVRANNO ESSE-
RE ACCOMPAGNATI PER
ESSERE PUBBLICATI, DA
FOTOCOPIA DEL DOCU-
MENTO DI RICONOSCI-
MENTO + IL VERSAMENTO
DI EURO 10,00 AD ANNUN-
CIO PER USCITA

DIVORZIATA da diversi anni,
ho affogato il dolore nel lavo-
ro e da esso ho trovato la
forza per andare avanti.
Sono Lucia ho 50 anni, dina-
mica ed intraprendente. Il mio
uomo dovrà essere ricco in-
teriormente di buon caratte-
re un pò all’antica e che ap-
prezzi la femminilità – Agen-
zia Matrimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7473/08)



lunghi, magra, occhi neri.
Conosciamoci - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7467/08)

MI PIACE molto la
musica,suono la chitarra e mi
piacerebbe diventare un’in-
segnante di musica. Ho 29
anni,con un futuro ancora
tutto da costruire, magari con
un ragazzo dolce e coinvol-
gente, per imparare a cono-
scerci e ad amarci -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7466/08)

BIANCA 55 anni vedova
casalinga.  Oggi posso dire
che ho superato tutto que-
sto,  mi sono ripresa ed ora
sono tornata ad essere la
donna piacente e allegra di
sempre. Vorrei conoscere
un uomo per iniziare una bella
amicizia senza pregiudicarci
la possibilità che possa na-
scere un sentimento più pro-
fondo – Agenzia Matrimonia-
le - agenziamatrimoniale@
virgilio.it cell. 392/9709028 (rif
ME-7465/08)

MARIANNA 40 anni divor-
ziata senza figli, lavoro pres-
so uno studio dentistico come
assistente. Sono di bella pre-
senza, molto cordiale e sim-
patica, tranquilla, infatti pre-
ferisco le pareti domestiche,
ai luoghi mondani, coltivo
poche e buone amicizie -
desidererei incontrare un
uomo responsabile con cui
poter ricostruire una vita
sentimentale felice. Non la-
sciamoci sfuggire la mano
che il destino ci tende – Agen-
zia Matrimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7464/08)

SONO una vedova di 56 anni,
con due figli adulti, pensiona-
ta, molto femminile e raffina-
ta. Mi piacerebbe essere
contattata da un uomo
distinto,amorevole e premu-
roso,perché l’amore,ad ogni
età rende la vita stupenda -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7463/08)

HO 45 anni,sono nubile e
faccio l’impiegata. cercare un
compagno affidabile e sin-

cero e’ una mia priorità,vorrei
accanto un uomo speciale,
onesto e colto,che mi sappia
coinvolgere in una romantica
storia d’amore - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7462/08)

MI CHIAMO Adriana, ho 33
anni e lavoro presso un su-
permercato. Sono nubile e
devo questa mia attuale con-
dizione a una delusione sen-
timentale. Tutto questo mi ha
fatto chiudere in me stessa,
Ora ho capito che ho fatto del
male solo a me stessa per-
ché la vita va avanti e va
affrontata. Chiedo una rivin-
cita ad destino – Agenzia
Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7461/08)

CIAO sono Milena ho 31 anni,
nubile, commerciante, dolcis-
sima e molto femminile sono
convinta che la stagione mi-
gliore per incominciare una
bella storia d’amore sia la
primavera, , non sono per
nulla esigente gli unici requi-
siti che vorrei in un mio futuro
fidanzato sono la serietà e
l’ottimismo il resto lo scoprirò

quanto ci conosceremo –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
7460/08)

SONO una donna di 48
anni,separata con un figlio
grande,faccio la commessa
e vivo sola. Sono molto so-
cievole e spiritosa,mi piace
scherzare e ridere in
compagnia,perché credo
che la vita non vada spreca-
ta. Mi piacerebbe conoscere
un uomo distinto ma sempli-
ce, con cui iniziare una bella
relazione - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7459/08)

HO 56 anni, occhi azzurri,
capelli biondi, formosa, molto
elegante. Lavoro come sta-
tale e dopo la separazione,
mi sono presa cura dei miei
figli,trascurando me stessa.
ora che loro sono grandi, mi
ritrovo sola ed ho pensato di
darmi l’opportunità’ di cono-
scere, tramite questa agen-
zia, un uomo corretto, colto,
affascinante - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7458/08)

GIAMPIERO 42 anni diretto-
re commerciale, divorziato.
Purtroppo la mia ambizione
mi ha portato a trascurare i
miei impegni familiari. Sono

ÌPSICOLOGA STIPENDIATA ZONA TERMOLI 50ENNE NUBILE alta, bella formosa,
valori morali professionali, si unirebbe seriamente con 38/65enne giovanile, affettivo moderno,
laureato/diplomato, pure con figli, lavoro redditizio

ÌPROFESSIONISTA FINANZIARIO BENESTANTE 56ENNE SENZA FIGLI divorziato,
Termoli trasferibile zona marine tutta Italia, colto leale, solissimo, bello 1.73x 73 kg conviverebbe/
sposerebbe 38/50enne onesta calma, eventualmente prole, autonoma
economicamente, non obesa.

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, non possessiva.

ÌREGALO DI APPARTAMENTO SE SEI GIOVANE ITALIANA VALIDA DAI 50 ANNI IN
POI trasferibile in villetta Adriatica (foto) io 84enne separato legale alto 1.76, pezzo d’uomo
(foto) figli laureati sposati... convivenza subito, dopo non si esclude matrimonio se serve, ma
se sei di età avanzata il rapporto sarà alla pari e sempre tranquillo onesto, guido la macchina

curo giardino amo cucina musica ballo e sono ancora voglioso di mare... raggiungimi a casa sei
mia ospite in reciproca serietà correttezza fedeltà.....

ÌPROFESSORE 59ENNE VEDOVO SENZA FIGLI  proprietario casa, zona Campobasso-Isernia,
religioso, bello fotografia, circa 1.70 x 65 kg chiede seriamente 45/58enne intelligente bella non
obesa alta 1.60/1.72 molisana oppure trasferibile lei subito! Non fumatrice! Pure con prole!

ÌFIAT CONDUTTORE TECNICO DIPLOMATO 42ENNE divorziato senza prole proprietario
appartamento Termoli, asciutto, alto, brizzolato, bello foto, bravo desidera subito convivere
oppure sposare carina sincera. “Accetta figlioletto/a”

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!!!”

ÌBENESTANTE, APPARTAMENTI  IMPRENDITORE AGRARIO, VICINO TERMOLI 76enne
divorziato, 1.68x68 kg. buona presenza come foto, amante viaggi generoso cultura acquisita
buona famiglia, conviverebbe subito con 55/65enne presentabile veramente, anche nullatenente
casalinga

ÌSENZA FIGLI VEDOVO 55ENNE casa in Termoli, bello 1.86 x 88 Kg. circa, muscoloso, fotografia,
artigiano su chiamata, pacato, religioso, unione/convivenza con 33/58enne normale, dolce,
seppur separata, prole autonoma, anche di Campobasso o di zona da valutare

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.

ÌFUNZIONARIO PUBBLICO FOGGIA 62ENNE SENZA PROLE laureato afflitto solitudine,
170x55kg atletico capelli scuri (foto) cerco 45/62enne tutta Italia presentabile anche separata
determinante, eventuale mio trasferimento!!!! Eventuale matrimonio!!”

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

ÌTUTELANTE ECONOMICAMENTE 77ENNE vedovo casa a Vasto, titolato ex capo progettista,
bello, sano 1.76x75kg. fotografie conviverebbe/sposerebbe preferibilmente 48/68enne attraente
estroversa non permalosa, pure badante infermiera.

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

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!!!”

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.!!!

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!!

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!!”

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!”

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.

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.

Ì57 ENNE MOLISANA ISTRUITA DIPLOMATA CERCO SUBITO un po’ più piccolo oppure
più grande, anche separato positivo. Sono curata, altezza peso normali, equilibrata altruista
seria trasferibile.

ÌBELLA MOLTO DISCRETA 1.70X55 KG. FOTOGRAFIA 48ENNE AMANTE ZONA
separata, ragioniera impiego occasionale trasferibile subito, figlio grande lontano autonomo,
conviverebbe anche con massimo 75enne fedelmente seppure malato, tutelante
economicamente ed affettivamente, calmo. Guiodo macchina se interessa!

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?

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!!!

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

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.

ÌBILAUREATO EX DIRIGENTE AZIENDE INDUSTRIALI 72ENNE vedovo eccellente
cultura musica scrittore teatro, 165x 65Kg, distinto veramente, 2 case, Nord vicino Termoli
unione matrimonio con 55/65enne decisionista femminile non obesa – anche autodidatta.
“Eternità e bene anche unione parziale se hai impegni familiari!!!”

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

pronto a circondare di mille
attenzioni di donna che en-
trerà nella mia vita e spero
rimarrà per sempre. Sono
fiducioso che mi dia l’oppor-
tunità di dimostrartelo cono-
scendomi – Agenzia Matri-
moniale - agenziamatrimo
niale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7457/08)

MI PRESENTO sono Marino,
ho 50 anni e sono medico.
Vedovo da anni, ora che i
miei figli sono indipendenti ed
hanno una loro vita, posso
ricominciare a pensare a me
stesso senza sentirmi in col-
pa. Distinto, giovanile, pre-
muroso, affettuoso, respon-
sabile. Queste sono solo al-
cune delle mie doti come ci
sono anche i miei difetti ma
per poterli scoprire c’è biso-
gno di conoscerci – Agenzia
Matrimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7456/08)

SONO una pensionata di 64
anni,ancora affascinante,
sono stata una commercian-
te, ho lavorato molto, rag-
giungendo una situazione di
benessere economico. Pur-
troppo manca la cosa più
importante,un compagno con
cui vivere la quotidianità e
godersi un po’ di serenità -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245  (rif ME-
7455/08)

HO 42 anni, sono divorziata
ed ho un bambino di 6 anni.
Sono un po’ timida e questo
mi frena nel conoscere per-
sone nuove. Mediante que-
sta agenzia spero di cono-
scere un uomo gentile e se-
rio, per creare di nuovo una
famiglia - Meetness agen-
zia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7454/08)

CIAO SONO Maurizio 48 anni
odontotecnico, divorziato da
diversi anni, di bella presen-
za, ho conosciuto soltanto
donne molto superficiali e
materialiste. Troverai un
uomo di animo generoso e di
modi garbati. Contattami, in-
sieme forse potremmo avere
un futuro pieno di dolci pro-
messe – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimoniale
@virgilio.it cell. 392/9709028
(rif ME-7453/08)

FABIOLA 29 anni cameriera
a detta di tutti una bella ra-
gazza sempre allegra, af-
fronto la vita con grinta e con
gioia nonostante una delu-
sione sentimentale. E’ possi-
bile che la felicità mi aspetta
dietro l’angolo e non voglio
piangermi addosso, rischian-
do di perdere l’occasione
della mia vita, spero la pensi
come me. Se è così non resta
che chiamare – Agenzia
Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/



Ho 31 anni, sono una
ragazza dolce e riflessiva,
faccio la segretaria, amo
uscire con gli amici e vivere
in tranquillità. Ciò che di sicuro
cambierei della mia vita è
che sono sola, mi manca la
vita di coppia, condividere
con un ragazzo gioie ed
emozioni e per il futuro sogno
una famiglia.

Sono una ragazza di 35
anni, faccio l’impiegata e nel
tempo libero studio per
raggiungere il traguardo della
laurea. Credo di essere
positiva ed ottimista, ho una
famiglia unita che mi dà forza
e sicurezza e vorrei cono-
scere un ragazzo onesto e
sensibile perché in due è più’
bello!

Ho 40 anni, sono una
mamma separata,ancora
giovane e piena di vita. Sono
abbastanza alta, corporatura
media, bionda. Sono dolce e
premurosa, mi piace occu-
parmi delle persone che amo
e vorrei conoscere un uomo
maturo e affidabile con cui
ricostruire un rapporto di
coppia.

Ho 45 anni, lavoro come
operaia, il mio lavoro è
faticoso, ma ancora più
difficile è tornare a casa e
trovarla vuota. Mi sento sola,
ho tanti amici, ma ognuno ha
la sua vita e nei momenti
importanti è bello avere
accanto chi ci ama. Sono

mediterranea, mora, for-
mosa.

Ho 50 anni, i miei figli vivono
all’estero ed io dopo il mio
lavoro, mi ritrovo a casa da
sola, con i miei hobby, la
palestra, le amiche, ma
nessuno da amare. Mi
considerano ancora una bella
donna, mi curo e spero di
conoscere un uomo che mi
faccia sentire amata.

Ho 54 anni, sono vedova e
gestisco un negozio di fiori,
che adoro. Mi piacerebbe
incontrare un uomo vecchio
stile, che sappia corteggiare
una donna e farla sentire
importante. Sono una donna
dolce e spiritosa, mi piace
stare in compagnia e so
adattarmi ad ogni situazione.
Conosciamoci.

Sono una donna di 57 anni,
nonna di due bellissime
bambine, vivo sola in un
piccolo paese e conoscere
persone nuove è difficilis-
simo. Sono bionda, solare,
dolce e vorrei innamorarmi di
un uomo romantico ma
deciso.

Ho 60 anni, sono pensionata
e nel tempo libero mi piace
leggere e fare lunghe
passeggiate. Adoro ballare,
spesso esco con i miei amici,
ma sento la mancanza di un
compagno che sia solo mio.
Sono magra,curata ma molto
semplice.

Ho 32 anni, lavoro come
operaio, sono un ragazzo
maturo e responsabile. Mi
sento pronto per il grande
passo,vorrei conoscere una
ragazza dolce e carina, per
iniziare a pensare al futuro.
Sono alto, magro, socievole.

Sono un ragazzo di 38
anni, gestisco il mio studio
professionale, lavoro molto
ed ho poco tempo per
conoscere la ragazza della
mia vita. Sono un pò timido,
ma nel contesto giusto riesco
ad essere simpatico e di
buona compagnia. Cono-
sciamoci.

Ho 42 anni, sono separato
da 4 e non ho figli. Vivo in una
splendida casa in campagna,
circondata dal verde ed ho un
cane che adoro. Mi
piacerebbe avere una
compagna, anche con figli,
per riempire la mia casa di
allegria e di colori. Ci tengo al
mio aspetto, faccio sport ma
amo anche le cenette in
compagnia. Conosciamoci.

Sono un ragazzo di 45
anni, faccio l’assicuratore,
amo il cinema e viaggiare. Il
mio sogno sarebbe vivere in
un posto di mare, con la sua
allegria e la sua
spensieratezza. Mi piace
rilassar mi in giardino, leggere
e ascoltare la musica, magari
con la persona giusta!

Sono un vedovo di 48 anni,
ho un figlio adolescente e

9709028 (rif ME-7452/08)

SONO un ex dirigente statale
in pensione, ho 66 anni e
sono vedovo da 15. sono
stanco della solitudine, ho
avuto qualche relazione, ma
nulla di significativo. Mi man-
ca una compagna vera
accanto,con cui invecchiare
serenamente,visto che ho
un’ottima situazione econo-
mica. Sono dolce ma deciso
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7451/08)

SONO un ragazzo di 39

anni,lavoro come statale ed
esco da una lunga relazione,
non eravamo compatibili.
Pensavo fosse più’ facile
conoscere la ragazza giusta
per me,ma non è così. Sono
semplice, carino, un po’ ri-
servato, mi piace il cinema e
viaggiare. Conosciamoci -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7450/08)

HO 31 ANNI, single, mi chia-
mo Rosanna , segretaria in
una scuola elementare, cari-
na e simpatica, allegra e di-
sinvolta. Ho tanti interessi ma

quello che curo in particolare
è l’arte.  Vorrei incontrare un
uomo gentile e comprensivo
che voglia iniziare una bella
storia d’amore – Agenzia
Matrimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7449/08)

AFFERMATO professioni-
sta, 46 anni, un pò deluso
dall’amore, reduce da un
matrimonio finito forse anco-
ra prima che cominciava
adesso sono divorziato da 5
anni, non ho figli e amerei
conoscere una donna sim-
patica, allegra estroversa
anche con figlio a carico, se

ti senti come ti vorrei allora
chiamami – Agenzia Matri-
moniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7448/08)

NON E’ mai facile descriver-
si, mi considerano un uomo
affascinante, ho 52 anni,
sono brizzolato, corporatu-
ra snella. Sono un libero pro-
fessionista separato ed ho
due figli di 8 e 10 anni. Mi
piacerebbe conoscere una
donna con cui iniziare un’ami-
cizia speciale, sperando di
trasformar la in una storia
d’amore - Meetness agen-
zia per single Tel.

0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7447/08)

SONO un medico in pensio-
ne, ho 66 anni,sono vedovo
con figli che vivono all’este-
ro. Ho avuto una vita molto
bella,non mi è mancato mai
nulla ed ora ritrovarmi solo è
insopportabile. Vorrei cono-
scere una bella donna, dina-
mica, spiritosa ed ironica per
coinvolgerà nella mia vita -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7446/08)

PERCHE’ camminare tutta la
vita su un binario parallelo
senza mai incontraci? Que-
sta è l’occasione giusta per
conoscerci! Sono Vittorio ho
42 anni titolare di un albergo
sentimentalmente libero, equi-
librato e deciso nelle scelte
sto cercando una compagna
sensibile e femminile con la
voglia di creare una bella sto-
ria con un lieto fine– Agenzia
Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7445/08)

STANCO della solitudine,
ceco una compagna come
me senza amore anche con
figli a carico, il mio lavoro e il
mio reddito mi permettono di
avere una vita agiata, cono-
sciamoci presto, ho 48 anni
mi chiamo Nicola e aspetto
una tua telefonata– Agenzia
Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7444/08)

SONO un uomo molto
semplice,vivo in una piccola
realtà dove fare nuove co-
noscenze e’ quasi impossi-
bile. Tramite questa agenzia
vorrei darmi l’opportunità di
conoscere una brava don-
na, tranquilla e serena. Ho 64
anni, sono un ex commer-
ciante in pensione,so gestire
bene la mia casa,dove ti ac-
coglierei con amore -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7443/08)

SONO un ragazzo di 35
anni,gestisco una piccola
azienda con la mia famiglia e
vivo in una zona vicina al
mare. Mi piace stare in
compagnia,andare al cine-
ma, insomma fare tutte le
cose dei ragazzi della mia
età. Vorrei conoscere una
ragazza carina, magra, cu-
rata, dolce e motivata perché
il mio sogno rimane formarmi
una famiglia - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7442/08)

MI CHIAMO Martina, opera-
ia, tutti mi definiscono una
donna carina e dolce e so-
prattutto spiritosa, effettiva-

mente il mio più bel pregio è
l’ottimismo sto scrivendo que-
sto annuncio per avere la
possibilità di conoscere un
uomo corretto ed intenziona-
to, non mi importa lo stato
civile e neanche il peso del
suo portafogli – Agenzia
Matrimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028  (rif ME-7441/08)

SALVE mi chiamo Enzo ho
44 anni sono celibe lavoro
come medico in ospedale,
adoro la mia professione tanto
che finora ho praticamente
pensato solo a questo. Ho un
carattere aperto e cordiale,
so essere spiritoso quando
serve. Conoscerei per una
iniziale amicizia con even-
tuale sviluppo, una donna
dolce seria con sani principi
morali– Agenzia Matrimonia-
le - agenziamatrimoniale
@virgilio.it cell. 392/9709028
(rif ME-7440/08)

SONO un avvocato di 43
anni,non mi sono mai sposa-
to perché non ho ancora
conosciuto una donna che
mi abbia fatto innamorare.
vedo bene accanto a me una
donna femminile, dolce e
curata, ma nello stesso tem-
po intelligente ed emancipa-
ta. Sono dinamico e spirito-
so. Conosciamoci -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7439/08)

SONO un infermiere separa-
to di 53 anni, con figli grandi,il
mio lavoro mi coinvolge
molto,mi piace prendermi cura
degli altri. Vorrei conoscere
una donna solare e
sensibile,con cui iniziare una
bella relazione. la vita in due
è sicuramente più bella e ric-
ca di emozioni - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245(rif ME-7438/08)

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

viviamo in città. Posso
descrivermi come una
persona semplice, discreta e
affabile, ho sempre una parola
buona per chi ne ha bisogno!
Mi piacerebbe avere una
donna accanto, per sentirmi
completo e vivere ancora
tante belle emozioni.
Contattami.

Sono un “ragazzo “ di 51
anni, non mi sono mai
sposato. La mia vita la dedico
al lavoro, per sfuggire alla
solitudine. Il mio pensiero fisso
è quello di formare una
famiglia, vorrei conoscere
una ragazza, anche separata
o vedova con figli, per
dedicarmi a loro con tutto me
stesso. In fondo merito anch’io
un pò di felicità.

Ho 53 anni, lavoro come
statale e sono separato da 3
anni. Sarebbe un sogno
conoscere una donna da
amare e con cui condividere
le mie passioni, che sono il
teatro e la lettura e magari
lasciarmi coinvolgere nelle
sue. Con lei vorrei fare viaggi,
passeggiate, cenette
romantiche. Conosciamoci.

Sono un dirigente statale
di 59 anni, sono separato con
una figlia grande. Vivo solo in
una casa troppo grande e
silenziosa. Mi manca l’allegria
e il calore della presenza di
una donna. Sono alto, magro,
capelli neri, tutto sommato
niente male. Conosciamoci.



SAMSUNG M 600 con

ACQUA calda pannello
elettrotermosolare riscalda-
mento energia elettricità op-
portunità sistemi freewarm o
ecap1000 - costo affare –
tel. 06/87133854 (rif VA-
2591/08)

AEROGENERATORE  inno-
vativo DC303-12/24/220 volt
energia elettrica gratuita ville
reparti agricoli marini - vendo
280,00 euro – 380/7072026
(rif VA-2590/08)

CERCO tenda da sole ma-
nuale – tel. 0874/711027
oppure 338/4308534 (rif VA-
2589/08)

ROLEX modello Submariner
– referenza 14060 – anno
1991 – completo scatola e
libretti dell’epoca – eccellen-
te condizione – vendo
2.900,00 euro - tel. 345/
9455780 (rif VA-2588/08)

CAMINETTO cornice in mar-
mo 1860 francese – tutto
lavorato – perfetto stato –
vendo 3.300,00 euro– tel.
389/5150021 (rif VA-2587/
08)

N. 2 TIPI di cartoline dei
Misteri con annullo Po-
stale Speciale del 2007 –
vendesi 3.00 euro
cadauno – tel. 328/5556549

oppure 327/5954028 (rif
VA-2586/08)

CARROZZINA Peg-Perego –
nuovissima – vendesi 150,00
euro – tel. 340/0950090 (rif
VA-2585/08)

SCHEDA francobolli misteri -
anno 2009 – vendesi 5,00
euro cadauno – tel.  328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-2584/08)

CARTOLINE  con emissione
francobollo di Misteri – anno
2009 – vendesi 5,00 euro
cadauno – tel.  328/5556549
oppure 327/5954028 (rif VA-
2583/08)

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-2582/08)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-2581/08)

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-2580/08)

VENDO: macchina da cucire
Singer, radio antiche, pento-
le in rame, pompa per
autoclave – prezzi modici –
tel. 333/5851130 (rif VA-
2579/08)

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-2578/08)

VENDESI grande tavolo in
pietra a cilindro + pedane in
legno misura 120x80 – prez-
zo modico – tel. 333/5851130
(rif VA-2577/08)

VENDO: pane secco per
animali – prezzi modici – tel.
333/5851130 (rif VA-2576/
08)

N. 250 BALLE di fieno –
vendesi – prezzo interes-
sante – tel. 0874/411773
oppure 327/1435768 ore
pasti (rif VA-2575/08)

PANNELLI fotovoltaici
cristallini 50 watt – vendo
100,00 euro cadauno - tel
320/7594499 (rif VA-2574/
08)

ENERGIA ELETTRICA, ac-
qua sanitaria e riscaldamen-

rità – Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
7437/08)

SONO un ex maresciallo ora
in pensione, vedovo da 7
anni, ora che si è sposata la
mia unica figlia sento ancora
di più la solitudine che prima
forse facevo finta di non
avvertire, ho 63 anni portati
benissimo, amo molto viag-
giare e se ti piace ballare
sarebbe per me uno stimolo
per imparare un pò meglio -
chiamami – Agenzia Matri-
moniale - agenziamatrimo
niale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7436/08)

HO 48 anni, lavoro come
operaio, sono vedovo da
molto ed ho un figlio adole-
scente. Sono gradevole, sia
nel fisico che nella mente,mi
piace stare con gli altri, usci-
re, ma anche bere un buon
vino davanti al camino! Con-
tattami - Meetness agen-
zia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7435/08)

30 ANNI, operaio, celibe.
Sono un ragazzo sincero,
non mi scoraggio di fronte ai
problemi e mi ritengo molto
comprensivo. Mi piacerebbe
innamorarmi, quando si ha
una persona nel cuore, tutto
è più bello. Contattami -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
7434/08)

50ENNE, simpatico, estro-
verso con handicap, ma indi-
pendente, conoscerebbe
compagna 45/50enne sen-
za figli, anche vedova, buon
carattere, aspetto gradevo-
le - zona Termoli e dintorni –
astenersi perditempo – tel.
340/9673643 (rif ME-7433/
08)

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-7432/08)

EX DIPENDENTE Rai – desi-
dererebbe conoscere signo-
ra per duratura convivenza,

fotocamera vendo a 50,00
euro – tel. 377/9001901 Fran-
cesco (rif TF- 2466/08)

SAMSUNG Q1 Ultra - 849,00
euro – tel. 081/5126672 (rif
TF-2464/06)

IPHONE 5 32GB bianco po-
che settimane di vita, ultimis-
simo modello uscito, nuovis-
simo completo di custodia ri-
gida 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-2463/
06)

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 euro – tel. 393/5716945
(rif TF-2462/05)

RILEVATORE di microspie
DX653B piccolo ma estre-
mamente sofisticato rileva la
presenza della maggior par-
te di microspie ambientali e
telefoniche esistenti sul mer-
cato – vendesi – tel. 392/
0375582 (rif TF-2461/04)

BASI Karaoke aggiorna-
tissime - oltre 140.000 per
tastiere o computer uso pro-
fessionale o domestico –
vendo  60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif MU-3125/08)

PIANOFORTE  a parete mod.
Rosler – ottime condizioni -
vendesi -  tel. 0874/97423 (rif
MU-3124/07)

VIOLINO  originale dipinto –
vendo a 393,00 euro – tel.
393/4904282 (rif MU-3123/
07)

PIANOFORTE antico struttu-
ra in legno tutto lavorato con
tastiere in avorio in perfetto
stato funzionante - vendo
1.400,00 euro – tel. 346/
9503626 (rif MU-3122/07)

DISCHI 33 giri anni 60/70
musica Beat Rock progressi-
ve – cerco – tel. 345/2374915
(rif MU-3120/06)

MUSICISTI professionisti a
noleggio per grandi feste,
eventi, manifestazioni ecc...
- escluso perditempo –
mambaned@yahoo.it (rif MU-
3119/05)

VENDESI: radio anni ’30 fun-
zionanti e non e dischi – tel.
320/8154801 (rif MU-3118/
05)

massima serietà, non perdi-
tempo, non intermediari – pre-
feribilmente 55/65 anni – tel.
327/8976956 (rif ME-7431/
08)



– valore 1.000,00 euro –
vendo 300,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-2525/07)

TERMOSIFONE in ghisa con
piedini e disegni floreali a ri-
lievo rari da trovare – ideali
per arredamento – funzio-
nante – vendo 1.200,00
euro– tel. 389/5150021 (rif
VA-2524/07)

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-2525/07)

TRENINI elettrici Rivarossi
locomotori locomotive carri e
carrozze – cerco – tel. 333/
8970295 (rif VA-2517/06)

MODELLINI Auto Politoys,
mebetoys, dinky, corgy,
spoton, mercury, - cerco –
tel. 333/8970295  (rif VA-
2516/06)

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-2507/06)

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-2506/06)

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-2504/06)

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-2503/06)

liani ed esteri - vendo – tel.
0874/90235 (rif VA-2539/07)

PAVIMENTO in marmo – 120
mq. circa - cemento
prelevigato (formato
40x40x3) – per interno/ester-
no – tel. 338/7689650 (rif
VA-2538/07)

N. 1000 coppi antichi  -
vendesi – tel. 338/7689650
(rif VA-2537/07)

BASCUGLIA  peso 2 quintali
– vendo 150,00 euro – tel.
338/6232364 (rif VA-2536/
07)

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-2535/
07)

PIASTRA per capelli con
accessori per frisè - vendo
25,00 euro – tel. 0865/411954
(rif VA-2534/07)

VALIGIA misura grande –
colore blu - vendo 20,00 euro
– tel. 338/1644784 oppure
tel. 338/7169161 (rif VA-
2533/07)

STUFA  a pellet Palazzetti -
come nuova – pagata 1800,00
euro – vendo a 650,00 euro
non trattabili – tel. 347/
4874476 (rif VA-2532/07)

ROTOBALLE  sperry new
bollard 841 a catena - vendesi
– tel. 328/1530763 (rif VA-
2531/07)

BOTTE  per acqua potabile
zincata di 30q.li – prezzo
400,00 euro oppure scambio
con motozappa per orto – tel.
377/26787600 (rif VA-2530/
07)

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-
2529/07)

CERCO orologi usati o vec-
chi – pago contanti – tel.  328/
3841589 (rif VA-2528/07)

N. 25 BOTTIGLIE di barbera
antiche – anni 1965/1970 –
tel.  328/3841589 (rif VA-
2527/07)

TERMOSIFONI in ghisa con
piedini lavorati – vendo a
100,00 euro – tel. 327/
7472848 (rif VA-2526/07)

SERRAMENTO infisso in
anticorodal nero opaco a due
ante, larghetta cm. 237, al-
tezza cm. 275 adatta per
negozio o casa in campagna

sante e rara vendo a 220,00
euro – vero affare – tel. 388/
4008506 (rif VA-2559/08)

ACQUISTO metalli (rame ed
ottone) – tel. 333/7479476
(rif VA-2558/08)

PIANTE di olivo di circa 30
anni vendesi – tel. 345/
6036403 (rif VA-2557/07)

CERCO baracca/container in
lamiera zincata a prezzo
modico – tel. 328/1948518
(rif VA-2556/07)

PALI  di cemento per vigneti
– vendesi – misure cm
5x6x1.60 oppure cm
12x13x1.75 -  tel. 0874/97423
(rif VA-2555/07)

QUADRI  vari ad acquerello
dipinti a mano – vendo – prez-
zo da concordare – tel. 366/
4537803 (rif VA-2543/07)

QUADRO puzzle da 1500
pezzi montato con cornice –
vendo 200,00 euro – tel. 366/
4537803 (rif VA-2542/07)

BILANCIA  portata 40 Kg.
nuova – con scontrino – ven-
do 50,00 euro – tel. 327/
1363284 (rif VA-2541/07)

ACQUISTO orologi marca
tudor normali e cronografi
acciaio – anche rotti – pago
contanti – tel. 393/4904282
(rif VA-2540/07)

COLLEZIONE  francobolli ita-

ben conservato bianco per
misure e foto – tel. 348/
3252441 (rif VA-2566/08)

ROLEX ojster perpetua date
acciaio vetro plexgas ben
conservato misura uomo –
vendo 1.450,00 euro – tel.
348/3252441 (rif VA-2565/
08)

CERCO monete in argento le
vecchie 500 lire con caravelle
ecc.. anche grosse quantità
– pago contanti – tel. 348/
3252441 (rif VA-2564/08)

STOCK rimanenze di magaz-
zino vendesi: borse di vario
genere, peluches, collant,
maglieria intima, bigiotteria,
articoli da regalo, ecc... - tutto
a prezzi di realizzo per riven-
ditori o per privati – tel. 377/
2260731 ore pasti (rif VA-
2563/08)

COLLEZIONISTA privato
cerca caffettiere, macchine
da caffè e macina caffè vec-
chi e particolari – tel.  349/
8484840 (rif VA-2562/08)

VENDESI  stufa a metano +
pannello catalitico  – 1.500,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30      (rif VA-2561/08)

VENDESI: N. 10 sedie, 5 ta-
voli tondi, 2 sgabelli – 600,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30 (rif VA-2560/08)

ANTICA piastra in ghisa con
stemma araldico molto pe-

SE HAI un auto da rottamare
ma ancora funzionante,non
demolirla, te la prendo...
ritiroadomicilioauto@libero.it
(rif IN-1002/08)

to con aerogeneratori –
ECAP1000 – pannelli
termosolari freewarm, effi-
cienza economica - tel 320/
7594499 (rif VA-2573/08)

A E R O G E N E R A T O R E
Mariner innovativo15 a 12v
totale energia uso imbarca-
zioni-camper.   vendo  350,00
euro – tel. 339/6151124 (rif
VA-2572/08)

PITTURAZIONI astratte su
fiaschi usati di creta – realiz-
zo – tel. 346/5799149 (rif
VA-2571/08)

SCOPA ROTANTE sweefer
– nuova – mai usata – vendo
doppio regalo – 25,00 euro -
tel.  380/1454773 (rif VA-
2570/08)

BILANCIA pesa frutta ca-
pacità 40 kg. doppio display
– nuova – vendo causa chiu-
sura attività - tel.  380/
1454773 (rif VA-2569/08)

CALORIFERI vecchi funzio-
nanti in ghisa con piedini e
elementi tutti sbalzati rari da
trovare vendo 200,00 euro –
tel. 327/7472848 (rif VA-
2568/08)

CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif VA-
2567/08)

CAMINETTO tutto in marmo
lavorato francese introvabile

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

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

N. 9 MONETE  dei papi del
Vaticano – vendo 100,00
euro – tel. 345/0316590

CAMINETTO in marmo tutto
lavorato del 1860 – francese
molto pregiato – vendo
1.800,00 euro – tel. 320/
2918245

METAL detector professio-
nale multiloquenza mineldo
explore xs con sonda nuova
da 15 pollici – vendo 450,00
euro - tel 347/7117778

STRUTTURA in legno adibita
a gazebo di vendita giornali
occupando superficie di mq.
13 con bagno – vendesi – tel.
335/5884958

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 smontare 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

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





ESECUZIONI IMMOBILIARI

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

Proc. Es. 160/1996
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA GIOAVANNI XXIII
APPARTAMENTO  sito in Boiano (CB) alla Via Giovanni XXIII n. 11,
situato al secondo piano, composto da un corridoio, tre camere, una
cucina - pranzo, un bagno e due balconi. La superficie utile
dell’appartamento è di circa mq 72,50; è pertinenza dell’appartamento
una cantina situata al piano seminterrato di circa mq 10,80
Riportato al NCEU del Comune di Boiano al Foglio 50 - particella 1066-
sub 5- zona censuaria 1- Categoria A/4  Classe 3- consistenza 5 vani
- rendita pari ad  160,10
VENDITA SENZA INCANTO 14/06/2013 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/06/2013  ore 16:30 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 37.000,00.
Offerte minime in aumento euro 740,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Fernanda
Tabasso, via Roma 64 - tel/fax 087418603- 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. 87/2005
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB). LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO destinato a civile abitazione, ubicato nel comune
di San Massimo - località Campitello Matese alla via Strada Provinciale
Campitello Matese, facente parte del complesso San Nicola Due, primo
piano, interno B 13, scala B e distinto in catasto urbano al foglio 17,
p.lla 122 sub 34, cat. A/2, classe 3, vani 3,5. L’immobile risulta
costituito da ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, bagno, camera
e veranda.
VENDITA SENZA INCANTO 11/06/2013 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/06/2013  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 34.000,00.
Offerte minime in aumento euro 700,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Valeria
Mitra, via S. Antonio dei Lazzari, 5- tel/fax 087497641- Campobasso.

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

_____________________________________________

Proc. Es. 99/2005
LOTTO 1)
TUFARA (CB)
TERRENI, ubicati in prossimità della strada interpoderale da cui hanno
accesso, sterrata e di difficile percorribilità carrabile. I terreni sono tra
loro limitrofi e sono coltivati a pascolo. Morfologicamente si presentano
in pendenza ed hanno una superficie complessiva di mq. 6.860. Estremi
catastali - Nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Tufara  (CB):- foglio
18, p.lla 51, bosco ceduo, cl. 2, superficie are 08 e centiare 80; - foglio
18, p.lla 113, sem., cl. 3, superficie are 59 e centiare 80.. Gli immobili
ricadono, per il vigente Programma di Fabbricazione del Comune di
Tufara, in zona E – “AGRICOLA”.
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/07/2013 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.968,75
Offerte minime in aumento: euro 40,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giuseppe
Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. Es. 99/2005
LOTTO 2)
TUFARA (CB)
TERRENI, siti in prossimità della strada comunale ed accessibili tramite
strada sterrata e di difficile percorribilità. I terreni sono tra di loro limitrofi
ed hanno una superficie complessiva di  mq. 3.160. Il terreno è coltivato
per lo più a pascolo e morfologicamente si presenta in  leggero pendio.
In catasto al: -foglio 10, p.lla 54, fabbr. rurale, superficie are 03 e centiare
10;- foglio 10, p.lla 205, querceto, cl. 2, superficie are 05 e centiare 20,
reddito;- foglio 10, p.lla 207, sem., cl. 3, superficie are 23 e centiare 30.
Gli immobili ricadono, per il vigente Programma di Fabbricazione del
Comune di Tufara, in zona E – “AGRICOLA”.  Sulla p.lla n. 54
catastalmente figura un fabbricato rurale di cui non compare traccia in
loco. Trattasi probabilmente di edificio diruto e sommerso dalla
vegetazione e dai detriti nel corso degli anni. Per il fabbricato rurale in
oggetto non risultano rilasciati dal Comune di Tufara atti autorizzativi a
costruire.

VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/07/2013 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 900,00.
Offerte minime in aumento: euro 18,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giuseppe
Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. Es. 99/2005
LOTTO 3)
TUFARA (CB)
TERRENO, in prossimità della strada comunale ed accessibili tramite
strada sterrata e di difficile percorribilità, della superficie di mq. 11.270.
Il terreno è coltivato per lo più a pascolo e morfologicamente si presenta
in  leggero pendio. Estremi catastali - Nel Nuovo Catasto Terreni del
Comune di Tufara  (CB): foglio 10, p.lla 56, sem., cl. 3, superficie ettari
1, are 12 e centiare 70.Gli immobili ricadono, per il vigente Programma
di Fabbricazione del Comune di Tufara, in zona E – “AGRICOLA”.
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/07/2013 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.206,25.
Offerte minime in aumento: euro 65,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giuseppe
Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. Es. 99/2005
LOTTO 4)
TUFARA (CB)
TERRENI,  in prossimità della strada comunale ed accessibili tramite
strada sterrata e di difficile percorribilità.  Di tali appezzamenti, due sono
tra di loro limitrofi, per una superficie complessiva di mq. 9.270, l’altro
è isolato, per una superficie di mq. 4.190. Il terreno è coltivato per lo
più a pascolo e morfologicamente si presenta quasi pianeggiante.
Estremi catastali - Nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Tufara
(CB): - foglio 10, p.lla 61, sem., cl. 3,  are 25 e centiare 40;- foglio 10,



p.lla 62, sem., cl. 3,  are 67 e centiare 30;- foglio 10, p.lla 208, sem.,
cl. 3,  are 41 e centiare 90. Gli immobili ricadono, per il vigente
Programma di Fabbricazione del Comune di Tufara, in zona E –
“AGRICOLA”
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/07/2013 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.825,00.
Offerte minime in aumento: euro 77,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giuseppe
Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. Es. 99/2005
LOTTO 5)
TUFARA (CB)
TERRENI, in gran parte in prossimità della strada comunale e
accessibili tramite strada sterrata, tra di loro limitrofi, per una superficie
complessiva di mq. 35.454. Il terreno, coltivato a grano e pascolo,
morfologicamente si presenta pianeggiante.
Estremi catastali - Nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Tufara
(CB): -foglio 16, part.lla 182, sem, cl. 1,  are 19 e centiare 40;- foglio
16, p.lla 3, incolto produttivo, cl. 1,  are 45 e centiare 30;- foglio 16, p.lla
244, sem., cl. 4,  are 26 e centiare 60;- foglio 16, p.lla 246, incolto
produttivo, cl. 1,  are 06 e centiare 00;- foglio 16, p.lla 8, pascolo, cl.
2,  centiare 90;- foglio 16, p.lla 14, pascolo, cl. 2,  centiare 64; -foglio
16, p.lla 228, sem., cl. 1,  are 01 e centiare 40; -foglio 16, p.lla 230,
pascolo, cl. 2,  centiare 70;- foglio 16, p.lla 1, sem., cl. 1,  ettari 1, are
62 e centiare 70;- foglio 16, p.lla 245, sem., cl. 2,  are 71 e centiare 70;
foglio 16, p.lla 10, fabbr. rurale,  are 15 e centiare 20; foglio 16, p.lla 396,
fabbr. rurale,  are 04 e centiare 00. Gli immobili ricadono, per il vigente
Programma di Fabbricazione del Comune di Tufara, in zona E –
“AGRICOLA”.
Sui suddetti terreni  del foglio 16 ricadono due fabbricati rurali come
descritti di seguito:  p.lla n.10- FABBRICATO RESIDENZIALE trattasi
di un fabbricato di forma pressoché rettangolare costituito da un corpo
principale, con locali adibiti ad abitazione dislocati su due livelli
comunicanti tra loro solo tramite scala esterna (il piano terra è composto
da un locale rustico, un retro cucina ed un servizio igienico; il piano primo
è composto da una cucina e due camere da letto) e due corpi aggiunti
sui due lati, adibiti a deposito e cantina, con un locale accessorio
posteriore destinato a rimessa. La superficie complessiva lorda è di
circa mq. 252. La superficie di terreno agricolo su cui insiste l’edificio
è di circa mq. 1.350: p.lla 396 – FABBRICATO ED ANNESSI
AGRICOLIi: il fabbricato, a forma di L, è composto da cinque corpi
precari con struttura portante di sorta, di altezza interna differenziata, di
superficie complessiva lorda di circa mq. 515. I primi due corpi di
fabbrica sono adibiti a rimessa e deposito agricoli, il terzo è destinato
a stalla, il quarto  è sostanzialmente una tettoia in lamiera interposta tra
il fabbricato sin qui descritto ed il quinto corpo di fabbrica che è adibito
a ricovero animali. Il fabbricato è in cattivo stato di conservazione e non
adeguato ad alcuna normativa vigente, sia tecnologico/strutturale che
di ordine urbanistico. I terreni ed i fabbricati rurali al foglio 16 p.lle nn.
182-1-246-245-396-10-14-244-3-228-230 sono ubicati nelle vicinanze
del torrente Teverone per cui gli stessi sono soggetti a vincolo
paesaggistico; i terreni distinti in catasto al fgl. 16 p.lle nn. 1 e 245 sono
stati sottoposti a vincolo di natura reale in favore del Comune di Tufara.
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/07/2013 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 36.112,50.
Offerte minime in aumento: euro 723,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. Es. 99/2005
LOTTO 6)
TUFARA (CB)
TERRENI, in prossimità della strada comunale e accessibili tramite
strada sterrata, raggiungibili solo con mezzi agricoli pesanti, tra di loro
limitrofi, per una superficie complessiva di mq. 2.810. Il terreno, coltivato
a grano e pascolo, morfologicamente si presenta pianeggiante.
Estremi catastali - Nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Tufara
(CB):  foglio 16, p.lla 31, sem., cl. 1, superficie are 04 e centiare 20;
foglio 16, p.lla 32, sem., cl. 1, superficie are 21 e centiare 90; foglio 16,
p.lla 33, sem., cl. 1, superficie are 02 e centiare 00; gli immobili ricadono,
per il vigente Programma di Fabbricazione del Comune di Tufara, in
zona E – “AGRICOLA”.
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non

pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/07/2013 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 843,75.
Offerte minime in aumento: euro 17,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giuseppe
Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. Es.37/95
LOTTO  1)
SPINETE (CB)-
FABBRICATO per civile abitazione, in corso di costruzione, costituito
da piano seminterrato, piano terra,  piano primo - sottotetto, con adiacente
appezzamento di terreno in leggero declivio ed entrostante fabbricato
adibito a rimessa di attrezzi agricoli, ubicati in agro di  Santa Croce,
località Spinete (CB),  per complessive are 69, centiarie 20, riportato
in Catasto del comune di Spinete (CB) come segue: -fg. 10,  p.lla 332
- porz. AA -, qualità seminativo, classe 2^, are 12, centiarie 00, reddito
dominicale Euro 3,10, reddito agrario Euro 5,27;  -fg. 10, p.lla 332 - porz.
AB -, qualità vigneto, classe 2^, are 06, centiarie 00, reddito dominicale
Euro 2,94, reddito agrario Euro 2,63;  - fg. 10, p.lla 376, qualità vigneto,
classe 2^, are 03, centiarie 60, reddito dominicale  Euro 1,77, reddito
agrario Euro 1,58;   -fg. 10, p.lla 378, seminativo, classe 2^, are 27,
centiarie 80, reddito dominicale Euro 7,18, reddito agrario Euro 12,20;
- fg. 10, p.lla 385,  – ente urbano - , di are 3 e centiarie 60;  -fg. 10, p.lla
103 - porz. AA -, qualità seminativo, classe 2^, are 06, centiarie 00,
reddito dominicale Euro 1,55, reddito agrario Euro 2,63;  - fg. 10, p.lla
103 – porz. AB -, qualità vigneto, classe 2^, are 07, centiarie 30, reddito
dominicale 3,58, reddito agrario Euro 3,20;  -fg. 10, p.lla 343, qualità
seminativo, classe 3^, are 00, centiarie 60, reddito dominicale Euro
0,09, reddito agricolo Euro 0,25; -fg. 10,  p.lla 377, fabb. rurale, are 2,
centiarie 30. Riportato in catasto fabbricati al fg. 10, p.lla 385- ente
urbano- di are3 e centiare 60.
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/07/2013 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 136.450,19.
Offerte minime in aumento: euro 2.729,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. Es.37/95
LOTTO  2)
BOJANO (CB)- LOC. POPOLO O PIZZI
APPEZZAMENTO DI TERRENO, esteso complessivamente mq
21.504, riportato al catasto Terreni del comune di Boiano come segue:
 - fg. 17, p.lla 12, - porz. AA -, qualità seminativo classe 4^, are 02,
centiarie 00, reddito dominicale Euro 0,21, reddito agrario Euro 0,67,
la suddetta p.lla è gravata da vincolo livellario a favore del Comune di
Boiano;    - fg. 17, p.lla 12, - porz. AB -, fabbricato rurale, are 01, centiarie
94, la suddetta p.lla è gravata da vincolo livellario a favore del Comune
di Boiano;    - fg. 17, p.lla 14,  - porz. AA -, qualità seminativo, classe
4^, are 15, centiarie 00, reddito dominicale Euro 1,55, reddito agrario
Euro 5,04, la suddetta p.lla è gravata da vincolo livellario a favore del
Comune di Boiano;
- fg. 17, p.lla 14, porz. AB, qualità vigneto, classe 3^, are 4, centiarie
70, reddito dominicale 1,82, reddito agrario Euro 2,18, la suddetta p.lla
è gravata da vincolo livellario a favore del Comune di Boiano;   - fg.
17, p.lla 71, qualità seminativo, classe 4^, are 51, centiarie 40, reddito
dominicale Euro 5,31, reddito agrario Euro 17,25; - fg. 17, p.lla 81, qualità
seminativo, classe 3^, are 19, centiarie 40, reddito dominicale Euro
3,51, reddito agrario Euro 7,01, la suddetta p.lla è gravata da vincolo
livellario a favore del Comune di Boiano;   - fg. 17, p.lla 92, qualità
seminativo, classe  3^, are 24, centiarie 10, reddito dominicale Euro
4,36, reddito agrario Euro 8,71; - fg. 17, p.lla 93, qualità seminativo,
classe 3^, are 46, centiarie 10, reddito dominicale Euro 8,33, reddito
agrario Euro 16,67, la suddetta p.lla è gravata da vincolo livellario a
favore del Comune di Boiano;   - fg. 17, p.lla 96, qualità seminativo,
classe 3^, are 29, centiarie 00, reddito dominicale Euro 5,24, reddito
agrario Euro 10,48, la suddetta p.lla è gravata da vincolo livellario a
favore del Comune di Boiano;   - fg. 17, p.lla 97, qualità seminativo,
classe 3^, are 19, centiarie 50, reddito dominicale Euro 3,52, reddito
agrario Euro 7,05, la suddetta p.lla è gravata da vincolo livellario a favore
del Comune di Boiano;  - fg. 17, p.lla 192, qualità seminativo, classe
3^, are 1, centiarie 90, reddito dominicale Euro 0,34, reddito agrario Euro
0,69, la suddetta p.lla è gravata da vincolo livellario a favore del Comune
di Boiano.
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/07/2013 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 32.036,13.
Offerte minime in aumento: euro 641,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. Es.37/95
LOTTO  3)
BOJANO (CB)- LOC. FRUSCIO O PIZZI
APPEZZAMENTO DI TERRENO, seminativo, ubicato in agro di
Boiano (CB), località Fruscio o Pizzi, quasi completamene pianeggiante,
di complessive are 5 e centiarie 30, riportato al catasto terreni del
comune di Boiano  come segue: foglio 20, particella 179, qualità
seminativo, classe 3^, are 5, centiarie 30, reddito dominicale Euro 0,96,
reddito agrario Euro 1,92.
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/07/2013 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 778,36.
Offerte minime in aumento: euro 16,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giuseppe
Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. Es.37/95
LOTTO  4)
BOJANO (CB)- LOC. FRUSCIO O PIZZI
APPEZZAMENTO DI TERRENO, seminativo, ubicato in agro di
Boiano (CB), località Fruscio o Pizzi, quasi completamene pianeggiante,
di complessive are 7, centiarie 30,  riportato al catasto del comune di
Boiano come segue: foglio 20, particella 176, qualità seminativo, classe
3^, are 70, centiarie 30, reddito dominicale Euro 1,32, reddito agrario
Euro 2,64.
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/07/2013 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.067,87.
Offerte minime in aumento: euro 22,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giuseppe
Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
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. 115/92
LOTTO UNICO)
CAMPODIPIETRA (CB)- C.DA MONTEVERGINE
FABBRICATO, ricadente su un lotto  formato dalle  particelle n. 381
e n.757 del foglio n. 4, del catasto terreni del comune di Campodipietra,
a pianta rettangolare di circa 261 mq lordi, con struttura in cemento
armato, articolato in tre unità abitative indipendenti poste in comunicazione
da apposito vano scala. L’immobile è composto da piano terra, primo
piano e piano mansarda e dispone di terreno di pertinenza
antistante.Riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Campodipietra
(CB) come segue: foglio 4, particella 1041, sub 4, p -T , categoria C/
6, classe 3, consistenza 24 mq,  rendita euro 47,10; foglio 4, particella
1041, subalterno 5, p -T, categoria A/2, classe U, consistenza 2,5 vani,
rendita euro 200,13; foglio 4, particella 1041, subalterno 8, p – T,
categoria A/2, classe U, consistenza 4,5 vani, rendita euro 360,23;
foglio 4, particella 1041, subalterno 9, p.1, categoria A/2, classe U,
consistenza vani 2, rendita euro 160,10; foglio 4, particella 1041,
subalterno 10, p.1, categoria A/2, classe U, consistenza vani 6, rendita
euro 480,30; foglio 4, particella 1041, subalterno 11, p.2, categoria A/
2, consistenza vani 2, superficie catastale  38 mq, rendita euro 160,10;
foglio 4, particella 1041, subalterno 12, piano 2, categoria A/2, classe
U, consistenza vani 6, rendita euro 480,30; foglio 4, particella 1041,
subalterni 1, 3, 6, 7 (beni comuni non censibili); foglio 4, particella 1045,
subalterno 2, p.T. categoria F/1,  superficie catastale 12 mq;  foglio 4,
particella 1045, subalterno 3, p.T, categoria A/2, classe U, consistenza
vani 4, rendita euro 320,20; foglio 4, particella 1045, subalterno 4, p.1,
categoria A/2,  classe U, consistenza vani 4,5, rendita euro 360,23;
foglio 4, particella 1045, subalterno 5, p.2, categoria A/2, classe U,
consistenza vani 4, rendita euro 320,20; foglio 4, particella 1045,
subalterno 1, (bene comune non censibile).
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/07/2013 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 71.511,76.
Offerte minime in aumento: euro 1.431,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
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. 89/94
LOTTO 3)
FERRAZZANO(CB)- LOC. COLLI
TERRENO AGRICOLO sito alla località Piana, in agro di Ferrazzano
(CB),  esteso are 5.40, con SOVRASTANTE FABBRICATO,  riportato
in Catasto Terreni del Comune di Ferrazzano come segue:  foglio 94,
particella 512 (ex 220, già seminativo di 3 ^ classe), ente urbano,
superficie are 05, centiare 40.
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/07/2013 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 12.107,81.
Offerte minime in aumento: euro 243,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
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. 89/94
LOTTO 1)
FERRAZZANO(CB)- LOC. COLLI
TERRENO AGRICOLO con sovrastante FABBRICATO per civile
abitazione dislocato in due piani più  sottotetto e garage, esteso
complessivamente ha 2, are 34,  e centiare 70. Riportati in Catasto
Terreni e Catasto Fabbricati del Comune di Ferrazzano come segue.
In Catasto Terreni: foglio 89, particella 46, qualità seminativo, classe
3, superficie are 20, centiare 40, reddito dominicale euro 3,16, reddito
agrario euro 6,32; foglio 89, particella  50, qualità seminativo, classe
4, superficie are 24, centiare 80, reddito dominicale euro 2,43, reddito
agrario 7,04; foglio 89, particella 474 (ex 339), qualità seminativo,
classe 4, superficie ha 1, are 42, centiare 09, reddito dominicale euro
13,94, reddito agrario euro 40,36;  foglio 89, particella 475 (ex 339),
qualità seminativo, classe 4, superficie are 03, centiare 60, reddito
dominicale euro 0,35, reddito agrario euro 1,02; per una superficie totale
di ha 1.90.89. In Catasto Fabbricati: foglio 89, particella 336,
subalterno 2, categoria A/3, classe U, consistenza  vani 11, rendita
euro  795,34; foglio 89, particella 336, subalterno 3, categoria C/
6, classe 4, consistenza mq. 55, rendita euro  73,85; con annessa corte
comune non censibile indicata con il subalterno 1,  per una superficie
totale di mq 1091.
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/07/2013 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 56.525,98
Offerte minime in aumento: euro 1.131,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
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. 89/94
LOTTO 2)
FERRAZZANO(CB)- LOC. COLLI
TERRENO AGRICOLO sito in località Colli, in agro di Ferrazzano (CB),
esteso are 17.10 riportato in Catasto Terreni del Comune di Ferrazzano
come segue: foglio 89, particella 26, qualità pascolo cespuglioso,
classe 1, superficie are 12, centiare 60, reddito dominicale euro 0,46,
reddito agrario euro 0,26; foglio 89, particella 350, qualità pascolo
cespuglioso, classe 1, superficie are 04, centiare 50, reddito dominicale
euro 0,16, reddito agrario euro 0,09.Dal certificato di destinazione
urbanistica rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Ferrazzano
risulta che i suindicati terreni ricadono in zona “E” – agricola.
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/07/2013 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 735,65.
Offerte minime in aumento: euro 15,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giuseppe
Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
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. 34/1995
LOTTO UNICO)
CASTELBOTTACCIO (CB)- PIAZZETTA CAPO D’OCA
EDIFICIO RESIDENZIALE con locali annessi su tre livelli (p.T - 1 -
S2) situato nel centro storico del Comune di Castelbottaccio (CB) con
ingresso principale da piazzetta Capo d’Oca ed ingresso ai locali
annessi dal vicolo latitante, sviluppantesi per una superficie totale di mq.
362 circa. Estremi catastali: riportato in Catasto Fabbricati del Comune
di Castelbottaccio (CB) al foglio 5, particella 628, subalterno 7 e particella
1140, subalterno 4, categoria A/2, classe 1, consistenza 10,5 vani,
rendita euro 677,85.
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/07/2013 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro7.564,09.
Offerte minime in aumento: euro 152,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. Es. 15/1992
LOTTO UNICO)
MONTAGANO (CB)- VIA G. MATTEOTTI
LOCALE sito al piano terra di un edificio a più piani in elevazione sito
nel Comune di Montagano (CB) alla Via Giacomo Matteotti (già Vico II^
Corso Umberto I^  senza numero civico). Esso è costituito da un unico
locale con due balconi sito al piano terra di un’ala dell’intero fabbricato
destinato ad attività commerciale con una consistenza di mq. 193.
Estremi catastali: riportato in N.C.E.U. del Comune di Montagano (CB)
al foglio 24, particella 452, sub 14, piano T, categoria C/1, classe 2,
consistenza mq. 193, rendita euro 2.661,35.
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  01/07/2013 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 18.127,11.
Offerte minime in aumento: euro 363,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
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. 44/10
LOTTO UNICO)
SAN MASSIMO (CB) – STR. PROV. CAMPITELLO MATESE
IMMOBILE sito in San Massimo ( CB ), strada provinciale Campitello
Matese, censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 17, particella
30,
sub 22, piano 1- S1.
VENDITA SENZA INCANTO 18/06/2013 ore 16:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 28/06/2013 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 31.000,00.
Offerte minime in aumento euro 650,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Enrica
Consales, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. 62/99
LOTTO UNICO)
FOSSALTO (CB) – C.DA PONTE RAVALLO
FABBRICATO con corte circostante, sito nel Comune di Fossalto (CB),
Contrada Ponte Ravallo, costituito da un ampio salone, adibito a
ristorante, cucina, bar ed accessori al piano terra, ed al primo piano
salone, W.C. e vani adibiti a uffici della direzione, il tutto in confine con
corte in più lati, strada comunale Ponticello, di proprietà di “omissis”,
identificato al N.C.E.U. alla partita 1000359, foglio 13, particelle 165 sub
3 e 496 sub 1, cat. D/2, cl. 5, mq. 299,91 come superficie netta da
utilizzare, e mq. 490 come corte esterna destinata ai parcheggi, r.c. £.
5.240.000. L’immobile è occupato ed il locatario ha l’onere di liberarlo
nell’immediatezza dell’aggiudicazione.
VENDITA SENZA INCANTO 18/06/2013 ore 16:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 28/06/2013 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 199.000,00.
Offerte minime in aumento euro 4.000,00; cauzione 10% del prezzo

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

_____________________________________________

Proc. es. n. 90/06
LOTTO 1)
BUSSO (CB)- C.DA ISCHIOLE
TERRENO, lungo la strada Bifernina,  di mq. 1600; in Catasto al foglio
15 p.lla n. 529. Detto terreno è compreso nella zona “G” (Turistica
Alberghiera e Residenziale) secondo il PRG adottato dal Comune di
Busso. Per il vigente strumento urbanistico, la cubatura massima è di
2,5 mc/mq. Lo stesso terreno è facilmente raggiungibile dalla Strada
Bifernina, in una zona a progressiva edificatorietà.
VENDITA SENZA INCANTO 11/06/2013 ore 10:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/06/2013 ore 10:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.703,03
Offerte minime in aumento euro 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.   Rossellla
Pucarelli, via Crispi, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 90/06
LOTTO 2)
BUSSO (CB)- C.DA ISCHIOLE
TERRENO,  lungo la strada Cipranense,  di mq. 12.200,00; in Catasto
al foglio 15 p.lle n. 290 e 321. Detto terreno è compreso nella zona “E1”
(Agricola) secondo il vigente PRG.
VENDITA SENZA INCANTO 11/06/2013 ore 10:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/06/2013 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 6.870,24
Offerte minime in aumento euro 140,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.   Rossellla
Pucarelli, via Crispi, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es 105/2009
LOTTO 1)
LUCITO (CB)
IMMOBILI costituiti da:
1. IMMOBILE alla Via Della Chiesa n. 4, costituito da un piccolo
appartamento, distinto in catasto al foglio 20, p.lla 840 sub 2, cat. A/4,
classe 1, vani 3, rendita catastale € 65,07 costituito da ingresso/cucina/
soggiorno, piccolo wc, camera e soffitta;
2.  IMMOBILE alla Via  Delle Due Porte n. 12 bis piccolo locale distinto
in catasto al foglio 20, p.lla C sub 3, cat. C/2,  classe 2, di superficie
mq. 10,00 ad uso deposito/legnaia.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2013 ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/06/2013  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 7.594,00.
Offerte minime in aumento euro 152,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Daniela
Berchicci, via S. Giovanni n.15/c- Campobasso (tel 0874/484529).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es 105/2009
LOTTO 3)
LUCITO (CB) -
TERRENI  ubicati in località Chiaravenza, Valle di Murge e Fonte del
Ciuccio nel Comune di Lucito (CB) e così iscritti in catasto: foglio 8, p.lla
121, qualità Seminativo, classe 1, di superficie mq 1.600, reddito
dominicale € 3,31, reddito agrario € 4,54; foglio 24, p.lla 44, qualità
Seminativo, classe 3, di superficie mq 3.900, reddito dominicale € 3,42,
reddito agrario € 9,06; foglio 5, p.lla 486, qualità Bosco Alto, classe U,
di superficie mq 2.460, reddito dominicale € 2,41, reddito agrario € 0,38;
foglio 5, p.lla 487, qualità Seminativo Arboreo, classe 1, di superficie
mq 1.250, reddito dominicale € 3,23, reddito agrario € 3,55; foglio 8, p.lla
799, qualità Vigneto, classe 1, di superficie mq 460, reddito dominicale
€ 2,02, reddito agrario € 2,26; foglio 10, p.lla 167, qualità Pascolo
Cespugliato, classe 1, di superficie mq 190, reddito dominicale € 0,06,
reddito agrario € 0,03.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2013 ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla



VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/06/2013  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 5.456,00.
Offerte minime in aumento euro 110,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Daniela
Berchicci, via S. Giovanni n.15/c- Campobasso (tel 0874/484529).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. 25/02
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA BENEDETTO CROCE
LOCALE UBICATO al piano terra di un fabbricato sito in Bojano (CB)
alla Via Benedetto Croce  della superficie netta di mq 184,62; nel N.C.E.U.
del Comune di Bojano (CB) al foglio n. 30, p.lla 906, sub 24, zona
censuaria 1, categoria C/1, cl. 2, piano T, consistenza mq. 187, R.C.
€ 2.105,39.
VENDITA SENZA INCANTO 18/06/2013 ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/06/2013 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 86.625,00.
Offerte minime in aumento euro 1.750,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Angelo Persichillo, via Pascoli 4- Campobasso ( tel 0874/94730).
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.81/07
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA P. DI PIEMONTE
CANTINA di metri quadrati venticinque circa, riportata al NCEU del
Comune di Campobasso al Foglio 66, p.lla 105 sub. 63, Viale Principe
di Piemonte, piano 2, Z.C.1, categ. C/2 di 3^ classe, mq. 25, R.C. euro
82,63;
CANTINA di metri quadrati venticinque circa, riportata al NCEU del
Comune di Campobasso al Foglio 66, p.lla 105 sub. 64, Viale Principe
di Piemonte, piano 2, Z.C.1, categ. C/2 di 3^ classe, mq. 25, R.C. euro
82,63;
 LASTRICO SOLARE di metri quadrati sessanta circa, riportato al NCEU
del Comune di Campobasso al Foglio 66, p.lla 105 sub. 88, Viale Principe
di Piemonte, piano 2, categ. lastrico solare, mq. 60.
VENDITA SENZA INCANTO  17/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/06/2013 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 23.580,00. Offerte minime in aumento euro
472,00;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. 10/2007 – 62/2005
LOTTO UNICO)
CASTELMAURO (CB)-VIA FONTICELLA 8-10
ABITAZIONE DI TIPO CIVILE CON MAGAZZINO E CORTE così
identificata: a) N.C.E.U. al foglio 15, particella 457, sub. 1, cat. C/2, mq.
78 e sub. 2 mq. 40 di corte esclusiva, piano T; b) N.C.E.U. al foglio 15,
particella 457, sub. 3 e sub. 4 (graffati), cat. A/2, mq. 199, piano S1- 1-
2.
VENDITA SENZA INCANTO 18/06/2013  ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/06/2013  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: Avv.
Gilberto Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. 112/2000
LOTTO 1)
LUCITO (CB)- P.ZZA V. VENETO
FABBRICATO ubicato nel comune di Lucito (CB) in Piazza Vittorio
Veneto n.4, riportato al N.C.E.U.  al foglio n. 20, particella 615, sub 9-
10. L’edificio consta di tre piani fuori terra ed un seminterrato. Il subalterno
9, è costituito da un locale adibito a BAR con ingresso posto su piazza
Vittorio Veneto. Dal locale tramite una scala, si accede ai piani superiori
che costituiscono l’altro subalterno 10 composto da un piano seminterrato

(cantina e deposito); un primo piano (cucina, tinello, soggiorno-pranzo,
bagno); un piano secondo (camera). I piani sono collegati da una scala
posta nel locale piano terra.
VENDITA SENZA INCANTO  20/06/2013  ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/07/2013  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 42.000,00
Offerte minime in aumento: € 800,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro,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 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 149/94
LOTTO 1)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA TRENTO
PORZIONE DI FABBRICATO  urbano riportato al N.C.E.U. alla
partita n° 884, foglio di mappa n°32, particella n° 731, subalterno 13,
Categoria A/3, Classe U, consistenza 5,5 vani, superficie catastale
mq. 109, piano S1-T, ubicato alla via Trento n° 24,  destinazione d’uso
abitazione, è composto da due vani, un bagno, un ripostiglio, dotato
di impianto autonomo di riscaldamento e di acqua calda, pavimentazione
in ceramica, gli infissi interni delle porte d’ingresso sono in  metallo
mentre delle porte interne in legno tamburato.
VENDITA SENZA INCANTO  20/06/2013  ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/07/2013  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 18.000,00
Offerte minime in aumento: € 400,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro,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 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 149/94
LOTTO 2)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA TRENTO
PORZIONE DI FABBRICATO urbano riportato al N.C.E.U. alla partita
884, fg. 32, p.lla 731, sub.12, cat. C/6, cl.2, consistenza mq. 56,
superficie catastale mq. 64, posto al piano seminterrato, destinato ad
autorimessa;
PORZIONE DI FABBRICATO urbano riportato al N.C.E.U. alla partita
884, fg. 32, p.lla 731, sub.15, cat. A/3, cl. U, consistenza 7 vani,
superficie catastale mq. 141, piano S1-T-1, destinazione d’uso
abitazione, composto da 4 vani, un servizio igienico, 2 ripostigli, 1
cantina, 1 soffitta, dislocati tra piano seminterrato, piano terra, primo
piano.
VENDITA SENZA INCANTO  20/06/2013  ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/07/2013  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 12.000,00
Offerte minime in aumento: € 300,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro,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 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 149/94
LOTTO 3)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA TRENTO 24
PORZIONE DI FABBRICATO urbano riportato al N.C.E.U. alla partita
884, fg. 32, p.lla 731, sub.14, cat. A/3, cl.U, consistenza mq. 5,5 vani,
superficie catastale mq. 123, piano S1-T, destinazione d’uso abitazione,
posto al piano terra e collegato tramite una scala interna al piano
seminterrato,  e composto, rispettivamente, al piano terra da due vani,
un ripostiglio e corridoio, al piano seminterrato da un vano, una cantina,
ciascun piano è dotato di servizi igienici e impianto autonomo di
riscaldamento e di acqua calda;
PORZIONE DI FABBRICATO  urbano riportato al N.C.E.U. alla
partita 884, fg. 32, p.lla 731, sub.8, piano terra, destinato a Garage posto
al piano terra del fabbricato con l’accesso sulla corte comune.
VENDITA SENZA INCANTO  20/06/2013  ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/07/2013  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 7.000,00
Offerte minime in aumento:€200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:Dott. G. Santoro,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 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 149/94
LOTTO 4)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA TRENTO 24
PORZIONE DI FABBRICATO urbano, riportato al N.C.E.U. alla partita
n° 884, foglio di mappa n°32, particella n° 731, subalterno 10, Categoria
C/1, Classe 2, consistenza di mq. 42, superficie catastale mq. 45, piano
S1, rendita euro 442,50, ubicato alla via Trento n° 24, ha due accessi
entrambi dalla corte comune a servizio del fabbricato stesso, ex
autorimessa, ha pareti pitturate a tempera lavabile bianca. I due ingressi
sono muniti di avvolgibili in ferro.
DEPOSITO riportato al N.C.E.U. foglio di mappa n°32, particella n° 731,
subalterno 11, Categoria C/2, Classe 1, consistenza di mq. 62,
superficie catastale mq. 65, piano S1, rendita euro 44,83, ubicato alla
via Trento n° 24, posto al piano seminterrato dello stabile, ha l’accesso
mediante vetrina con intelaiatura in legno sulla corte comune del
fabbricato.
VENDITA SENZA INCANTO  20/06/2013  ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/07/2013  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 14.000,00
Offerte minime in aumento: € 300,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro,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 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 149/94
LOTTO 5)
CERCEMAGGIORE (CB)-
VIA XX SETTEMBRE 13
PORZIONE DI FABBRICATO urbano riportato al N.C.E.U. alla partita
821, fg. 32, p.lla 317, sub.3, piano S1- piano terra- primo piano, cat.
A/4, cl.4, cons. 3.5 vani, costituito da  piano terra di mq. 25.60 e da
un  primo piano di circa mq. 51,00. L’accesso al piano terra, avviene
direttamente dalla via XX Settembre, mentre il primo piano è accessibile
o tramite la scala interna comunicante con il piano sottostante o da vicolo
XX Settembre.
VENDITA SENZA INCANTO  20/06/2013  ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/07/2013  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 600,00
Offerte minime in aumento:€ 20,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:Dott. G. Santoro,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 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 149/94
LOTTO 6)
CERCEMAGGIORE (CB)-
TERRENI riportati al N.C.T. alla partita 12910, fg. 5, p.lla 419, sup. mq.
1240, sem., cl. 4; fg. 13, p.lla 751, sup. mq. 340, pascolo arborato,cl.
2; fg. 13, p.lla 755, mq. 120, bosco ceduo, cl. 3; fg, 13, p.lla 767, mq.
1040, sem, cl.3; fg.13, p.lla 920, mq. 230, vigneto, cl.1; fg.13, p.lla 921,
mq. 85, sem arborato, cl.3; fg.13, p.lla 922, mq.18, sem. arborato, cl.3;
fg. 17, p.lla 667, mq. 680, sem., cl.3; fg. 17, p.lla 670, mq. 1290, sem.,
cl.3.
VENDITA SENZA INCANTO  20/06/2013  ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/07/2013  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 300,00.
Offerte minime in aumento: €10,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro,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 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 4/2011
LOTTO 1)
CAMPOBASSO – VIA XXV APRILE 29
APPARTAMENTO CON SOFFITTA di pertinenza, siti in Campobasso
alla via XXV Aprile n.29 già via Insorti d’Ungheria ed individuati al



Catasto Fabbricati al fg 121 part.lla 629/ sub 78 e 116, della superficie
commerciale complessiva di 147,66 mq. L•fappartamento è situato al
primo piano, interno 3, scala A, di un edificio residenziale facente parte
della lottizzazione denominata “Parco dei Pini”.  L’appartamento ha una
superficie lorda commerciale di mq 134,00, è servito da due balconi
di superficie pari a 3,00 mq (lato est) e 14,66 mq (lato ovest), e si
compone di soggiorno, tre camere, pranzo-cucina, due bagni e un
ripostiglio.  La soffitta è situata al sesto piano, interno 10, scala A. ACE:
classe G.
VENDITA SENZA INCANTO  20/06/2013  ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/07/2013  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 310.100,00.
Offerte minime in aumento: € 6.000,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro,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 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 4/2011
LOTTO 2)
CAMPOBASSO – VIA XXV APRILE
GARAGE, sito in Campobasso alla via XXV Aprile snc già via Insorti
d’Ungheria, secondo piano interrato interno 33, individuato al Catasto
Fabbricati al foglio 121 part.lla 629/sub 42. Il garage ha una superficie
lorda commerciale di mq 37,70, divisa in spazio per le autovetture e
piccolo deposito. Il parcheggio è reso facile dalla presenza dell’ampia
corsia di manovra e della comoda porta basculante di accesso al
garage.Certificazione clase energetica dell’edificio: Edificio di classe G.
VENDITA SENZA INCANTO  20/06/2013  ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/07/2013  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 39.200,00.
Offerte minime in aumento:  800,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro,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 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 56/2010
LOTTO UNICO)
TRIVENTO (CB)- C.DA PIANE D’ISCHIA
FABBRICATO di un piano fuori terra, formato da un corpo principale
(zona lavorativa, uffici e servizi igienici) e di un corpo secondario (n.
8 spogliatoi, refettorio, servizi igienici e locali tecnici) per una superficie
complessiva di mq 3.615,45. Il fabbricato appare in un buono stato di
manutenzione e conservazione: la pavimentazione è in battuto di
cemento liscio in tutte le zone del fabbricato ad eccezione dei bagni
rivestiti con piastrelle monocottura di colore bianco; gli infissi sono
composti in alluminio a taglio termico di colore verde e le porte interne
in legno tamburato. L’impianto elettrico, così come quello di riscaldamento,
misto con aerotermi fissi e diffusori a soffitto, sono a norma ed in buono
stato conservativo. Per l’illuminazione vengono utilizzate lampade a
tubi fluorescenti (neon). L’immobile rientra nella classe energetica
globale E, giusta attestato di certificazione energetica. Detto fabbricato
è riportato al N.C.E.U. del Comune di Trivento al foglio n. 6, p.lla n. 1395,
subb. 1-2, categoria D7 (Attività Industriali), rendita catastale € 26.150,00,
e subb. 3-4, categoria C2 (Magazzino/Locale deposito), rendita
catastale € 23,29.
VENDITA SENZA INCANTO 11/06/2013 ore 10:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/06/2013 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 1.582.500,00.
Offerte minime in aumento euro 32.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Rossellla Pucarelli, via Crispi, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 58/2002 – 153/94
LOTTO 1)
JELSI (CB)- VIA D’AMICO
FABBRICATO urbano, sito in Jelsi (CB) alla via Generale Carlo
D’Amico n. 148, realizzato in epoca antecedente al 1967, distinto in
Catasto al foglio 20,  p.lla 539 sub 4 - 5, cat. A/4, classe 4, vani
6,5, piano T-1. L’appartamento al piano terra è costituito da corridoio,
cucina, soggiorno, due camere da letto, bagno, disimpegno e due
ripostigli esterni. Al primo piano e collocata la soffitta ed una corte di
pertinenza.
VENDITA SENZA INCANTO 11/06/2013 ore 11.00 e segg. Se non

pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/06/2013  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 35.000,00.
Offerte minime in aumento euro 700,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Valeria
Mitra, via P. di Piemonte n. 6/C- tel 087497641- 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. 58/2002 – 153/94
LOTTO 2)
JELSI (CB)- C.DA CONVENTO
Terreni e fabbricati rurali siti in Jelsi (CB) alla c.da Convento ricadenti
tutti in zona “E” agricola:
- Terreno distinto in Catasto al foglio 15,  p.lla 1036 seminativo, cl.1,
sup. are 02,80;
- Terreno distinto in Catasto al foglio 15,  p.lla 1038 seminativo, cl.1,
sup. are 07,00 ;
- Fabbricato rurale distinto in Catasto al foglio 15,  p.lla 834, sup. are
00,40;
- Fabbricato rurale distinto in Catasto al foglio 15,  p.lla 1041, sup.
are 00,11 ;
VENDITA SENZA INCANTO 11/06/2013 ore 11.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/06/2013  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 6.200,00.
Offerte minime in aumento euro 150,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:Avv. Valeria
Mitra, via P. di Piemonte n. 6/C- tel 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

PROC. ES.  34/2009
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA LOMBARDIA-
UNITÀ IMMOBILIARE sita in Campobasso alla via Lombardia, piano
terzo, interno 7, scala B, riportato in catasto al foglio 60, particella 229,
sub 182, cat. A/3, consistenza vani 5 ;
UNITÀ IMMOBILIARE sita in Campobasso alla via Lombardia, piano
sesto, interno 9, scala B, riportato in catasto al foglio 60, particella 229,
sub 240, cat. C/9, mq. 5 ;
UNITÀ IMMOBILIARE sita in Campobasso alla via Lombardia, piano
S2, scala B, riportata in catasto al foglio 60, particella 229, sub 65, cat.
C/6, mq. 31.
VENDITA SENZA INCANTO 18/06/2013 ore 16:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 28/06/2013 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 167.000,00.
Offerte minime in aumento euro 3.400,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Enrica Consales, 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. 77/98
LOTTO 1)
BOJANO (CB)- VIA TURNO
LOCALE-DEPOSITOsito in Bojano alla via Turno n.22 p T., della
superficie di mq.6 facente parte di un fabbricato su tre livelli, riportato
in catasto al Foglio 63, Part.lla 166 ,sub 1 Ct C/2-classe 2 consistenza
mq 6, rendita   8.37. Secondo l’attuale P.R.G. il manufatto ricade in zona
A 2 Centro Antico ,  riconosciuta “zona di recupero del patrimonio edilizio
esistente” ai sensi della Legge N.427/78.
VENDITA SENZA INCANTO  17/06/2013 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/06/2013 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 1.182,00 .
Offerte minime in aumento euro 24,00;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. 77/98
LOTTO 2)
BOJANO (CB)- VIA TURNO
IMMOBILE censito, in NCEU al Foglio 63 Part.lla 459 sub 4, via Turno

p.T-1, zona censuaria 1, Ct. A2 ,Classe 2 , consistenza 5 vani, rendita
361,52. IMMOBILE censito  in NCEU al Foglio 63 Part.lla 459 sub 2,
via Turno p.S1, zona censuaria 1, Ct. C2 ,Classe 3 , consistenza mq
44, rendita  72,72. QUOTA INDIVISA del 50% del TERRENO  adiacente
gli immobili di cui sopra ;riportato in Catasto al Foglio 63, Part.lla 488
(ex 31) ,orto irriguo, di are 0.102, R.D.  1,76, R.A  0,92 ,ricadente in
zona B-A 2 (zona centrale moderna, mista di completamento e
trasformazione)  Le unità immobiliari appartengono ad un unico
fabbricato costruito negli anni 70, che si articola su tre livelli, diviso in
parti uguali tra due diversi proprietari.
VENDITA SENZA INCANTO  17/06/2013 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/06/2013 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 48.770,00 .
Offerte minime in aumento euro 976,00;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. 77/98
LOTTO 3)
BOJANO (CB)- S.S. 87
TERRENI  ubicati in prossimità della S.S. 87, riportati in Catasto al Foglio
33 ,Part.lla 512,  seminativo 2, superficie are 0,79, R.D. 2,45, R.A.  3,06;
Part.lla 513, seminativo irriguo classe 1, superficie are 10,40, R.D.  6,18
R.A.  5,37.
VENDITA SENZA INCANTO  17/06/2013 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/06/2013 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 2.250,00 .
Offerte minime in aumento euro 45,00;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. 77/98
LOTTO 4)
BOJANO (CB)-
FABBRICATO RURALE  riportato in Catasto al Foglio 65, Particella
82 ,della superficie di mq.22 senza reddito. Trattasi di tipica costruzione
in muratura, romanelle e coppi, per un uso presumibile di rimessaggio
piccoli attrezzi agricoli.
VENDITA SENZA INCANTO  17/06/2013 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/06/2013 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 3.094,00.
Offerte minime in aumento euro 62,00;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. 11/93
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO - VIA PAPA GIOVANNI XXIII
QUOTA DI PROPRIETÀ 500/1000  DI APPARTAMENTO ad uso di
civile abitazione nella, sito alla Via Papa Giovanni XXIII n. 9/B, interno
11, piano 4°, con annesso locale cantina al piano terra, riportato nel
N.C.E.U. al foglio 122, p.lla 361, sub.19, cat. A/2, zona censuaria 1,
classe 2, consistenza 4,5 vani, per una superficie complessiva di mq
85,00, rendita € 464,81
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2013 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/06/2013  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 24.700,00.
Offerte minime in aumento euro 494,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv Monica Di
Meo, C.so Vittorio Emanuele 99, Peterlla 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. 03/2011
LOTTO I)
MIRABELLO S. (CB)



TERRENI siti in agro del Comune di Mirabello Sannitico (CB), con
destinazione agricola, distinti in Catasto al: - Foglio 97 p.lla 18
Seminativo Classe 4 are 27.70, R.D. € 2,72, R.A. € 6,44; - Foglio 97
p.lla 24 Seminativo Classe 4 are 41.90, R.D. € 4,11, R.A. € 9,74; - Foglio
97 p.lla 36 Seminativo Classe 4 are 22.80, R.D. € 2,24, R.A. € 5,30;-
Foglio 97 p.lla 46 Seminativo Classe 4 are 26.20, R.D. € 2,57, R.A.
€ 6,09; - Foglio 97 p.lla 57 Seminativo arbor. Classe 3 are 8.90, R.D.
€ 2,07, R.A. € 2,30; - Foglio 97 p.lla 67 Fabbricato rurale are 0.71 con
diritto alla corte n. 66, senza rendita; - Foglio 97 p.lla 105 Pascolo Classe
2 are 0.70, R.D. € 0,03, R.A. € 0,02; - Foglio 97 p.lla 106 Seminativo
Classe 4 are 63.80, R.D. € 6,26, R.A. € 14,83; - Foglio 97 p.lla 167
Pascolo Classe 2 are 5.00, R.D. € 0,21, R.A. € 0,13; - Foglio 97 p.lla
285 Bosco ceduo Classe 3 are 0.60, R.D. € 0,02, R.A. € 0,02; - Foglio
97 p.lla 288 Bosco Ceduo Classe 2 are 6.80, R.D. € 0,49, R.A. € 0,21;
- Foglio 97 p.lla 293 Pascolo Classe 2  are 44.60, R.D. € 1,84, R.A.
€ 1,15; - Foglio 97 p.lla 301 Pascolo Classe 2 are 27.40, R.D. € 1,13,
R.A. € 0,71; - Foglio 97 p.lla 305 Pascolo Classe 2  are 25.20, R.D.
€ 1,04, R.A. € 0,65; - Foglio 97 p.lla 313 Pascolo Classe 2 Ha 1.07.10,
R.D. € 4,43, R.A. € 2,77; - Foglio 97 p.lla 315 Pascolo Classe 2 are
160, R.D. € 0,07, R.A. € 0,04; - Foglio 97 p.lla 330 Bosco ceduo Classe
3 Ha 1.44.00, R.D. € 5,21, R.A. € 4,46; - Foglio 97 p.lla 336 Pascolo
Classe 2 are 0.50, R.D. € 0,02, R.A. € 0,01; - Foglio 97 p.lla 337 Pascolo
Classe 2 are 18.20, R.D. € 0,75, R.A. € 0,47; - Foglio 97 p.lla 342
Pascolo Classe 2 are 0.65, R.D. € 0,05, R.A. € 0,03;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/06/2013  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: 31.988,00.
Offerte minime in aumento euro 640,00; 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. 03/2011
LOTTO II)
MIRABELLO S. (CB)
TERRENI  siti in agro del Comune di Mirabello Sannitico (CB), con
destinazione agricola, distinti in Catasto al: - Foglio 98 p.lla 2 Seminativo
Classe 4 are 27.70, R.D. € 2,72, R.A. € 6,44; - Foglio 98 p.lla 3
Seminativo Classe 4 are 23.10, R.D. € 2,27, R.A. € 5,37; - Foglio 98
p.lla 6 Seminativo Classe 4 are 15.70, R.D. € 1,54, R.A. € 3,65; - Foglio
98 p.lla 10 Seminativo Classe 4 are 15.80, R.D. € 1,55, R.A. € 3,67;
- Foglio 98 p.lla 15 Seminativo arbor. Classe 4 are 5.10, R.D. € 0,79,
R.A. € 1,19; - Foglio 98 p.lla 21 Seminativo Classe 4 are 7.00, R.D.
€ 0,69, R.A. € 1,63;
- Foglio 98 p.lla 290 ex 6 Seminativo Classe 4 are 12.30, R.D. € 1,21,
R.A. € 2,86;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/06/2013  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: 14.875,00.
Offerte minime in aumento euro 300,00; 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. 03/2011
LOTTO III)
MIRABELLO S. (CB)
TERRENI siti in agro del Comune di Mirabello Sannitico (CB), con
destinazione agricola, distinti in Catasto al:- Foglio 109 p.lla 30
Seminativo Classe 5 Ha 1.04.10, R.D. € 6,99, R.A. € 24,19;- Foglio
109 p.lla 50 Pascolo Classe 1 are 42.00, R.D. € 3,04, R.A. € 1,74;-
Foglio 109 p.lla 86 Seminativo Classe 5 are 36.80, R.D. € 2,47, R.A.
€ 8,55;- Foglio 109 p.lla 94 Pascolo Classe 1 are 19.80, R.D. € 1,43,
R.A. € 0,82;- Foglio 109 p.lla 98 Pascolo Classe 1 are 47.60, R.D. €
3,44, R.A. € 1,97;- Foglio 109 p.lla 99 Seminativo Classe 5 Ha 1.09.30,
R.D. € 7,34, R.A. € 25,40;- Foglio 109 p.lla 100 Seminativo Classe 5
are 1.70, R.D. € 0.11, R.A. € 0,40;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/06/2013  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: 25.379,00.
Offerte minime in aumento euro 508,00; 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. 03/2011
LOTTO IV)
MIRABELLO S. (CB)
TERRENO sito in agro del Comune di Mirabello Sannitico (CB) alla C.da
Castagna, con destinazione agricola, distinto in Catasto al Foglio 114
p.lla 142 Seminativo Classe 4 Ha 1.20.50, R.D. € 11,82, R.A. € 28,00;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/06/2013  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: 4.808,00.
Offerte minime in aumento euro 97,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv Monica Di
Meo, C.so Vittorio Emanuele 99, Peterlla 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. 03/2011
LOTTO V)
MIRABELLO S. (CB)
TERRENO sito in agro del Comune di Mirabello Sannitico (CB), con
destinazione agricola, distinto in Catasto al Foglio 110 p.lla 25 AA Orto
irrig. Classe 1 are 1.00, R.D. € 1,89, R.A. € 1,01, e AB vigneto Classe
3 are 0.90, R.D. € 0,37, R.A. € 0,46;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/06/2013  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: 237,50.
Offerte minime in aumento euro 5,00; 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. 03/2011
LOTTO VI)
MIRABELLO S. (CB)
TERRENI siti in agro del Comune di Mirabello Sannitico (CB) alla C.da
San Paolo, con destinazione agricola, distinti in Catasto al: - Foglio 111
p.lla 15 Seminativo Classe 5 are 11.50, R.D. € 0,77, R.A. € 2,67; - Foglio
111 p.lla 20 Seminativo Classe 3 are 32.30, R.D. € 5,00, R.A. € 8,34;
- Foglio 111 p.lla 23 sub 1 porzione di fabbricato rurale, senza rendita;
- Foglio 111 p.lla 23 sub 3 porzione di fabbricato rurale, senza rendita;
- Foglio 111 p.lla 34 AA Uliveto Classe 2 are 11.00, R.D. € 4,26, R.A.
€ 2,84, e AB Pascolo cesp. Classe 2 are 35.20, R.D. € 0,73, R.A. €
0,55; - Foglio 111 p.lla 45 AA Uliveto Classe 2 are 9.00, R.D. € 3,49,
R.A. € 2,32, e AB Seminativo arbor. Classe 3 are 5.80, R.D. € 1,35,
R.A. € 1,50; - Foglio 111 p.lla 46 AA Uliveto Classe 2 are 19.00, R.D.
€ 7,36, R.A. € 4,91, e AB Seminativo Classe 3 are 66.80, R.D. € 10,35,
R.A. € 17,25; - Foglio 111 p.lla 51 AA Uliveto Classe 2 are 2.00, R.D.
€ 0,77, R.A. € 0,52, e AB Seminativo arbor. Classe 3 are 22.20, R.D.
€ 5,16, R.A. € 5,73;  - Foglio 111 p.lla 61 Seminativo Classe 3 are 9.40,
R.D. € 1,46, R.A. € 2,43; - Foglio 111 p.lla 62 Bosco ceduo Classe 2
are 25.40, R.D. € 1,84, R.A. € 0,79; - Foglio 111 p.lla 70 Seminativo
Classe 5 are 51.40, R.D. € 3,45, R.A. € 11,95; - Foglio 111 p.lla 78
Incolt. prod. Classe 2 are 30.90, R.D. € 0,48, R.A. € 0,16; - Foglio 111
p.lla 127 Bosco ceduo Classe 1 are 36.80, R.D. € 3,80, R.A. € 1,14,
si dà atto che il terreno risulta gravato dal diritto del Concedente in favore
del Comune di Mirabello Sannitico ed in comproprietà livellaria; - Foglio
111 p.lla 356 AA Uliveto Classe 2 are 10.00, R.D. € 3,87, R.A. € 2,58,
e AB Seminativo arbor. Classe 3 are 5.00, R.D. € 1,16, R.A. € 1,29;
- Foglio 111 p.lla 358 Vigneto Classe 2 are 23.30, R.D. € 13,84 R.A.
€ 12,64; - Foglio 111 p.lla 359 AA Seminativo Classe 3 are 9.50, R.D.
€ 1,47, R.A. € 2,45;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/06/2013  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: 34.602,00.
Offerte minime in aumento euro 700,00; 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. 03/2011
LOTTO VII)
MIRABELLO S. (CB)
TERRENI siti in agro del Comune di Mirabello Sannitico (CB) alla C.da
San Paolo, con destinazione agricola,  - Foglio 106 p.lla 202 Seminativo
arbor. Classe 2 are 33.40, R.D. € 11,21, R.A. € 9,49; - Foglio 106 p.lla
205 sub 2 porzione di fabbricato rurale con diritto alla corte n. 216; - Foglio
106 p.lla 224 fabbricato rurale are 0,23 con diritto alla corte n. 149, senza
rendita; - Foglio 106 p.lla 630 ex 356 Vigneto Classe 2 are 1.40, R.D.
€ 0,83, R.A. € 0,76;  - Foglio 106 p.lla 631 ex 134 Seminativo Classe
3 are 7.10, R.D. € 1,10, R.A. € 1,83;- Foglio 106 p.lla 632 ex 134
Seminativo Classe 3 are 1.20, R.D. € 0,19, R.A. € 0,31; - Foglio 106
p.lla 633 ex 629 ex 356 Vigneto Classe 2 are 44.70, R.D. € 26,55, R.A.
€ 24,24; - Foglio 106 p.lla 634 ex 629 ex 356 Vigneto Classe 2 are 3.00,
R.D. € 1,78, R.A. € 1,63;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/06/2013  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: 9.187,00.
Offerte minime in aumento euro 184,00; 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. 50/2011
LOTTO UNICO)
RIPALIMOSANI (CB)- VIA GIAMPAOLO
APPARTAMENTO ad uso residenziale, sito in Ripalimosani (CB) alla
Via Giampaolo n. 13 (ora 14) e composto di 3 vani, riportato in Catasto
al NCEU nel Comune di Ripalimosani (CB) al: F. 17 p.lla 74 sub. 1,
Via Giampaolo n. 13 (ora 14), piano T; F. 17 p.lla 76 sub. 4, Via
Giampaolo n. 13 (ora 14), piano T - LOCALE di deposito diruto, sito
in Ripalimosani (CB) alla Via Giampaolo n. 44, riportato in Catasto al
NCEU nel Comune di Ripalimosani (CB) al: F. 17 p.lla 603 sub. 2, Via
Giampaolo n. 44, piano T
VENDITA SENZA INCANTO 18/06/2013 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/06/2013  ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: 38.400,00.
Offerte minime in aumento euro 800,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Nicola
Palmiotti, via Mazzini107, Campobasso ( tel. 0874/481912).
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. 109/2004
LOTTO 1)
ROCCAVIVARA (CB)- LOC. CAMPOGRANDE
TERRENI siti in agro di Roccavivara (CB) località “Campogrande”,
identificati al N.C.T.  Fgl 13, part.lla 174 di are 0 5 , 7 0
seminativo cl.2 RD.€ 0,88 RA €.1.32; FG. 13 p.lla  175; di are 85,4,
seminativo cl.2 RD.€ 13,23 RA €.19,85; fg 13, p.lla  32 di are 28,60,
seminativo cl.2 RD.€  4,13 RA €.  6,65. Serviti da strada interpoderale
“Colle Campogrande” distante Km.3 dal centro abitato, ricadente nella
Zona E Agricola di destinazione urbanistica del Piano di Fabbricazione
del Comune di Roccavivara
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2013 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/06/2013  ore 16:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: 35.800,00.
Offerte minime in aumento euro 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Alessandro
Cinelli, via Monsignor 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. 109/2004
LOTTO 2 )
ROCCAVIVARA (CB)- LOC. CASALE
TERRENI identificato al N.C.T.  Fgl 8 , part.lla 41, di are 11,30,
seminativo/arborato cl.2 RD.€ 2,33 RA €.2.63. Serviti da strada
interpoderale “Colle Campogrande” distante Km.3 dal centro abitato,
ricadente nella Zona E Agricola di destinazione urbanistica del Piano
di Fabbricazione del Comune di Roccavivara.
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2013 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla



VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/06/2013  ore 16:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: 2.260,00.
Offerte minime in aumento euro 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Alessandro
Cinelli, via Monsignor Bologna,  Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n.5/03
LOTTO 1)
CERCEMAGGIORE (CB)-  VIA BOZZA
LOCALE ADIBITO A LABORATORIO-FALEGNAMERIA sito in
Cercemaggiore (Cb) alla Via Bozza n. 29, identificato al foglio 16,
particella 426, sub 3, cat. D/7, rendita euro 1.640,00, mq 290, piano
seminterrato
LOCALE ADIBITO A DEPOSITO E ESPOSIZIONE mobili sito in
Cercemaggiore (Cb) alla Via Bozza 29/A, identificato al foglio 16,
particella 426, sub 4, cat. D/8, rendita euro 1.668,68, mq 305, piano
seminterrato
LOCALE ADIBITO A NEGOZIO sito in Cercemaggiore alla Via Bozza
n. 31/A, identificato al foglio 16, particella 426, sub 5, cat. C/1, cl 2•‹,
rendita euro 642,68, mq 61, piano terra
CORTE COMUNE non censibile a tutti i sub riportata al foglio 16,
particella 426, sub 1 e terrazzo non censibile ai sub 5 e 6, identificato
al foglio 16, particella 426, sub 2
VENDITA SENZA INCANTO 14/06/2013  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
allaVENDITA CON INCANTO  il giorno 24/06/2013 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  42.500,00.
Offerte minime in aumento euro 850,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Maria
Cristina Di Florio, via  P. di Piemonte 22 ( tel 087490468), Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n.5/03
LOTTO 2)
CERCEMAGGIORE (CB)-   VIA BOZZA
LOCALE COMMERCIALE allo stato grezzo in corso di costruzione
sito in Cercemaggiore (Cb) alla Via Bozza n. 31, identificato al foglio 16,
particella 426, sub 6, cat. F/3, mq 311.29, piano terra,
CORTE COMUNE non censibile a tutti i sub riportata al foglio 16,
particella 426, sub 1 e terrazzo non censibile ai sub 5 e 6 identificato
al foglio 16, particella 426, sub 2
VENDITA SENZA INCANTO 14/06/2013  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
allaVENDITA CON INCANTO  il giorno 24/06/2013 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  25.000,00.
Offerte minime in aumento euro 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Maria
Cristina Di Florio, via  P. di Piemonte 22 ( tel 087490468), Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. 36/2011
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA CALDERARI
APPARTAMENTO sito in Bojano (CB) alla via Calderari, censito in
catasto urbano: Foglio 50, p.lla 1508, sub 3, ctg A/4, classe 4, vani 7.
VENDITA SENZA INCANTO 13/06/2013  ore 16:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 24/06/2013 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 120.600,00.
Offerte minime in aumento euro 2.400,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Michele Barisciano, P.zza Vittorio Emanuele II, 5 Campobasso ( tel 0874
412411 – cell. 3476212090).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. 63/2011
LOTTO UNICO)
SAN MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO facente parte del complesso edilizio residenziale
denominato “Kandahar” sito in San Massimo (CB), Località Campitello

Matese, ed ubicato al secondo piano della scala “A” del predetto
complesso al numero interno 12/G, costituito da n.3 (tre) vani catastali;
confinante con beni condominiali, appartamento n.12 e n.12H, salvo se
altri; contraddistinto al Catasto: CF del Comune di San Massimo (CB)
al Foglio 17, Particella 55, sub 63, Cat. A2, Zona Cens. 2, Strada
Provinciale Campitello Matese p.2, sc. A, Cl. 2, Cons. 3 vani, rendita
302,13; con utilità comuni Foglio 17, Particella 55, sub 1-3-5.
VENDITA SENZA INCANTO 19/06/2013  ore 17:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 01/07/2013 ore 17:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 57.200,00.
Offerte minime in aumento euro 1.144,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Claudio Paolone via Garibaldi 5, Campobasso ( tel 0874 487564).
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. 5/2011
LOTTO UNICO)
RICCIA  (CB)- C.DA MAZZOCCA
TERRENI e FABBRICATI  censiti in catasto terreni  al: fg. 50, p.lle 243,
246, 247AA, 247AB, 248AA, 248AB, 249, 250AA, 250AB, 254, 286,
287, 309AA, 309AB, 523, 524, 525, 526, 527, 529, 539, 542, 545; al
fg. 60 p.lle 14,15,16AA, 16 AB,16 AC,16 AD,17,18 AA,18AB, 19,20
AA,20 AB,22,23 AA,23 AB,43,52,53,72,73,74,75,77,78,145AA,145AB,
per un totale di ha. 78, are 48 e ca 90. Gli immobili sono censiti in catasto
fabbricati al fg. 50, p.lla 540, cat. C/6; p.lla 541, sub 1, cat. A/4 cl. 1;
p.lla 541, sub 2, cat. C/6, cl. 1 mq. 80; p.lla 541, sub. 3, cat. C/2, cl.1,
mq. 304.I beni  ricadono tutti nella zona “E” (agricola), sottozona “E”
del Piano Regolatore Generale del comune di Riccia (CB) “Area
destinata prevalentemente all•fesercizio delle attività agricole annesse
all’agricoltura”. Detti beni, siti alla contrada Mazzocca-Piana della Melia,
località Casino Massimo, annoverano sia terreni a destinazione
agricola, per complessivi ha 78.49.90, sia due edifici censiti nel catasto
fabbricati.
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2013  ore 16:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 01/07/2013 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 632.000,00.
Offerte minime in aumento euro 12.640,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Massimo Tondi, c.da Colle delle Api , Campobasso ( tel 0874 493416).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 19/1996, 121/1995, 122/1995
LOTTO 1)
VINCHIATURO (CB)- VIA PIANELLE
FABBRICATO sito in Vinchiaturo (CB) alla Via Pianelle su tre livelli in
comunicazione attraverso una scala interna diviso al piano primo ed
al piano sottotetto in due parti uguali, con piazzale sviluppato attorno
all•fedificio ed idonea recinzione. Al piano interrato vi è una cantina e
deposito di olio, al piano terra un impianto di imbottigliamento e
conservazione di olio. Riportato al NCEU del Comune di Vinchiaturo:
F. 15 p.lla 346 sub. 3, Via Pianelle Piano T-S1, Cat. D/8, Rendita
13.851,37; F. 15 p.lla 346 sub. 4, Via Pianelle Piano S1, Cat.C/2, mq
58, Rendita  143,78; F. 15 p.lla 346 sub. 5, Via Pianelle Piano 1, in corso
di costruzione, senza rendita; F. 15 p.lla 346 sub. 6, Via Pianelle Piano
1, in corso di costruzione, senza rendita; F. 15 p.lla 346 sub. 7, Via
Pianelle Piano 2, in corso di costruzione, senza rendita; F. 15 p.lla 346
sub. 8, Via Pianelle Piano 2, in corso di costruzione, senza rendita;
VENDITA SENZA INCANTO  18/06/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/06/2013 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 165.000,00.
Offerte minime in aumento euro 3.300,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 19/1996, 121/1995, 122/1995
LOTTO 2)
VINCHIATURO (CB)- VIA GIARDINO E VIA MARCONI
FABBRICATI sito in Vinchiaturo (CB) alla Via Giardino e via Marconi
n. 52 composto da uno stabile su tre livelli in comunicazione attraverso
una scala interna adibito in parte ad abitazione ed in parte a destinazione
produttiva. riportato al NCEU nel Comune di Vinchiaturo: F. 15 p.lla 322
sub. 2, Via Giardini Piano T, cat. D/8, Rendita  1.487,40 F. 15 p.lla 322

sub. 4, Via G. Marconi n. 52 Piano T/1-2-S1, cat. A/2, vani 8,5, rendita
812,13;
VENDITA SENZA INCANTO  18/06/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/06/2013 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 265.000,00.
Offerte minime in aumento euro 5.500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 19/1996, 121/1995, 122/1995
LOTTO 3)
BOJANO (CB)- VIA CALDERARI
TERRENI in Boiano (CB) alla via Calderari costituiti da due appezzamenti
confinanti e perfettamente pianeggianti. Ricadono nella Zona Cb1
Lottizzazione convenzionata per insediamenti residenziali e commerciali
ma non hanno i requisiti minimi per la lottizzazione. Riportati al NCT nel
Comune di Boiano: F. 50 p.lla 213 Orto Irriguo Classe 1 are 7,30 R.D.
12,63 R.A.   6.60; F. 50 p.lla 927 Orto irriguo Classe 1 are 1,90 R.D.
3,29 R.A.  1,72;
VENDITA SENZA INCANTO  18/06/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/06/2013 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 18.500,00.
Offerte minime in aumento euro 400,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David,  via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 12/2011
LOTTO UNICO)
CAMPODIPIETRA (CB)- VIA VICO NEVIERA
FABBRICATO sito nel Comune di Campodipietra, alla via Vico
Neviera, numero civico 1, esteso su 4 livelli per una superficie totale
di mq  105, composto da ingresso, cucina, soggiorno al piano terra;
bagno e corridoio al piano primo; camera al piano secondo e camera
al piano terzo. L’immobile è riportato presso l’Agenzia del Territorio al
foglio di mappa n. 23 del Comune di Campodipietra particelle n. 144 sub
3 e particella 146 sub 3 (particelle graffate tra di loro) categoria A/4
(abitazione di tipo popolare) vani 6. Il fabbricato pur essendo in regola
dal punto di vista urbanistico risulta privo del certificato di agibilità. Le
unità immobiliari di cui trattasi risultano occupate.
VENDITA SENZA INCANTO  17/06/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/06/2013 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 52.500,00.
Offerte minime in aumento 2% del prezzo base ; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott. Emiliano Di Mangano, via R. Elena 36  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. 114/2011
LOTTO UNICO)
VINCHIATURO (CB)- C.DA ROSETO
PICCOLO APPARTAMENTO, articolato su due livelli inserito in un
edificio a schiera, composto al piano primo da porticato, vano soggiorno/
cucina e bagno; piano secondo composto da  due locali e terrazzo, per
una superficie complessiva di circa mq. 53,00. L’unità immobiliare è
sita nel comune di Vinchiaturo (CB) alla contrada Roseto, riportato in
catasto al N.C.E.U. al comune di Vinchiaturo, foglio 31 – P.lla 556 –
sub. 30 – Cat. A/3 -  Classe U – Consistenza 3 vani, rendita catastale
€. 224,66.
VENDITA SENZA INCANTO  10/06/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/06/2013 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 50.350,00.
 Offerte minime in aumento € 1.000,00 ; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cinzia
Panella.( cell.320/9757926).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it



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 .
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