
PEUGEOT 206 1100 cc -  3
porte – climatizzata – colore
grigio metallizzato – anno
2001 – ulteriori 4 cerchi –
vendesi 3.000,00 euro
trattabili – tel. 339/2725819
oppure 329/6509455 (rif
AUb-4693/09)

FIAT DOBLO' 1.9 diesel avion
metallizzato – uniproprietario
– km. 61.000 – dicembre 2002
– vendo 4.900,00 euro –
condizioni ottime – no perdi-
tempo – tel. 329/4228957 (rif
AUb-4692/09)

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

FUORISTRADA GO PRO
marca Grassopper motore
Honda 400 cc – 4 tempi auto-
matico – con retromarcia –
vendo 2.800,00 euro trattabili
– tel. 338/3023405 (rif AUb-
4688/07)

PEUGEOT 306 SW TDI TD –
anno 2000 - perfette condi-
zioni – ottime condizioni – km.
120.000 – vendo 2.950,00

trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUb-4683/05)

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

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

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

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

FUORISTRADA 2.5 TD
Discovery Land Rover
Luxury – unico proprietario –
vendo – vero affare – come
nuovo - 5.000,00 euro - tel.
338/1457308 Angelo (rif
AUb-4673/03)

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

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

SEAT IBIZA  1900 TDI – 5
porte – 4 vetri elettrici – dop-
pio aribag – full optional –
perfetta – colore grigio –

vendo 3.750,00 trattabili –
tel. 333/2259242 (rif AUb-
4665/01)

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

FIAT MULTIPLA 1900 JTD
115 cv - versione ELX – km.
87.000 circa – anno 2003 –
ottimo stato sia dentro che fuori
- bollata e revisionata - vendo
a 4.500,00 euro tratt. – tel. 349/
4726814 (rif AUb-4658/24)

FORD ESCORT SW – 1800
benzina – anno 1996 –
colore grigio metallizzato
– buone condizioni –
vendesi 2.000,00 trattabili
– tel. 0874/67540 ore pasti
oppure 331/2850416 (rif
AUa-4346/09)

FIAT 127 – anno 1974 – mo-
tore ottime condizioni – ven-
do 1.000,00 euro – tel. 380/

3313704 (rif AUa-4345/09)

SUZUKI GS 500 – anno 2008
– ottime condizioni – vendo
2.000,00 euro – tel. 348/
0450285 (rif AUa-4344/08)

Y 10 Junior – anno 1995 – km.
79.000 originali – perfette
condizioni generali – colore
blu metallizzato – full optional
– vendo 1.500,00 euro
trattabili - tel. 335/394378
Antonio (rif AUa-4343/08)

FIAT BRAVA 1600 cc – anno
2000 – impianto a metano –
tenuta in ottime condizioni –
vendesi a 2.000,00 euro – si
valuta permuta con auto di
piccola cilindrata (Panda, Fiat
500, Y10) – tel. 329/2508102
(rif AUa-4342/08)

LANCIA FULVIA 1.3  – 4
porte – anno 2971 – docu-
menti in regola – anno 1978 –
vendo 2.500,00 euro trattabili
– comp. passaggio - tel. 349/
4314558 (rif AUa-4339/07)

DIANE 6 – colore gialla –

documenti in regola – anno
1978 – vendo 2.500,00 euro
– tel. 349/4314558 (rif AUa-
4338/07)

FIAT 600 – anno 2000 – co-
lore rosso – gomme nuove –
ottimo stato – vendo 1.950,00
euro – tel. 329/5616947 (rif
AUa-4335/07)

FORD KA – anno 2003 –
supersport 1600 – incidentata
sulla fiancata destra – non
funzionante – vendo euro
1.000,00 – tel. 328/3570587
(rif AUa-4328/04)

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

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

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





FUORISTRADA 2.5 TD
Discovery Land Rover – 7
posti – super fornita di ac-
cessori – eco-diesel – vero
affare come nuova – vendo
5.000,00 euro compreso
passaggio di proprietà - tel.
338/1457308 Angelo (rif
AUd-3072/09)

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 6.500,00

– tel. 329/2387518 (rif AUd-
3071/09)

MERCEDES classe a170
classic versione lunga – co-
lore grigio metallizzato - km
127.000 circa, tagliandata,
batteria e pasticche freni
nuovi, set gomme nuove +
set gomme termiche
seminuove, autoradio - vero
affare - vendo 4.200,00
eurotrattabili – tel.
3346391861 Mauro (rif AUd-
3067/06)“

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

5817399 (rif AUd-3066/05)

FIAT ULISSE 2000 JTD -
anno 2004 – Km. 85.000 –
argento metallizzato – 7 po-
sti – versione dynamic – ot-
timo stato – vendo 6.500,00
euro trattabili – tel. 320/
4842454 (rif AUd-3063/02)

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

FIAT IDEA 1.3 MJ 70 CV
modello Emotion full optional,
color celeste, Km 61.000 ori-
ginali, anno 09/2004 - super
accessoriata:clima bizona, 4
vetri elettrici, ABS, AIRBAG,
sensori parcheggio, antifur-
to volumetrico, block shaft,
ecc. 4 gomme nuove con 1
mese di vita, tagliando fatto -
condizioni pari al nuovo- ven-
do 6.900,00 euro - tel. 328/
2495667 (rif AUd-3061/01)

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

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

OPEL CORSA 1.3 CDTI

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

FUORISTRADA L 200
Mitsubischi – 5 posti – auto-
carro – pari al nuovo – vendo
12.000,00 euro + accessori -
tel. 338/1457308 Angelo (rif
AUe-2911/09)

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu metallizzato
– anno 2005 – interni in pelle –
aria condizionata – chiusura
centralizzata con telecoman-
do – radio cc – unico proprie-
tario – vendo 17.500,00 euro –
tel. 338/3153330 Francesco
(rif AUe-2910/09)

FORD S-MAX 20 TDCI
Titanium – anno marzo 2008
– colore grigio metallizzato –
Km. 109.000 – full optional –
tagliandi certificati - vendo
16.000,00 euro – tel. 335/
8126161 (rif AUe-2909/08)

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 7.500,00
euro – tel. 329/2387518 (rif
AUe-2908/07)

BMW 320 D Elettra – anno
2006 – colore nero – 5 porte
– vendo 15.000,00 trattabili –
tel. 366/1949692 (rif AUe-
2907/07)

AUDI A6 AD 3.0 TDI QUAT-
TRO - appena tagliandata, di
non fumatore - km 90.000 -

anno 2006 - interni pelle beige,
sedili anteriori elettrici e ri-
scaldati, vivavoce bluetooth,
riscaldamento supplementa-
re con telecomando, tetto
solare elettrico, gancio traino
estraibile, cerchi da 18", park
distance control, regolatore
velocità, Bose Sound
System, barre fissaggio ba-
gagli, fari xenon plus, verni-
ciatura completa, radio digi-
tale DAB, antifurto, ecc - visi-
bile a Campobasso - prezzo
del nuovo oltre 70.000 euro -
vendo 27.900,00 euro – tel.
334/6927444 (rif AUe-2905/
05)

AUDI A4 Avant Sline – colore
grigio metallizzato – anno di-
cembre 2005 – super
accessoriata – stereo Bose
– km. 140.000 – cerchi in lega
– vendo 15.000,00 euro – tel.
320/3306329 Gigi (rif AUe-
2904/05)

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

JEEP CHEROKEE 2,8 Limited
automatic – anno 2005 – km.
95.000 – colore nero/argento
– full optional – condizioni
ottime – vendo 12.000,00 euro
– tel. 333/6565101 (rif Aue-
2898/24)

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

CHEVROLET CRUZ – set-

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

FUORISTRADA Suzuki Gran
Vitara – anno 2004 – ottime
condizioni – vendesi prezzo
da concordare –  tel. 380/
4173227 (rif AUf-4915/09)

FIAT 500 L restaurata per-
fetta – colore blu – documen-
ti in regola - vendo – tel. 347/
3738783 (rif AUf-4913/08)

FIAT Topolino Belvedere
restaurata maniacalmente
perfetta – documenti in rego-
la del 1954 – vendo - tel. 347/
3738783 (rif AUf-4912/08)

MACCHINA d'epoca Fiat 128
Sport – anno 1973 – targa e
libretto originale – vendo –
prezzo da concordare – tel.
347/6931288 (rif AUf-4911/
08)

FIAT Fiorino 1700 D – anno
1998 – ottime condizioni –
prezzo da concordare – tel.
339/3011962 (rif AUf-4910/
07)

FIAT 850 – anno 1978 –
sempre garage – come nuo-
va – vendesi – tel. 0744/
282754 (rif AUf-4906/06)

LAND ROVER Freelander
1800 cc a benzina – anno
2000 – 4 porte – impianto
GPL sequenziale – ottimo
stato – vendo quotazione
quattroruote – tel. 340/
4970655 (rif AUf-4902/06)



SPANDICONCIME, pompa
idraulica per lavaggio e ci-
sterna in ferro per gasolio
anche separatamente – ven-
do – tel. 333/2063885 (rif
AUv-2912/09)

VIBROCULTIVER Kong-

LANCIA Delta 1600 benzina
– penultimo tipo con km. limi-
tati – buono stato – acquisto
- pago fino a 1.000,00 euro –
tel. 366/4173052 (rif AUc-
1637/09)

shilde 290 con erpice poste-
riore a pettine del 1982 –
vendo 800,00 euro – tel. 333/
2063885 (rif AUv-2911/09)

RIPUNTATORE portato DE
CICCO a 5 ancore del 1984 –
vendo a 1.300,00 euro – tel.
0874/484008 (rif AUv-2910/
09)

ERPICE a dischi Nardi 24/61
– modificato idraulico - del
1976 – vendo a 1.500,00 euro
– tel. 0874/484008 (rif AUv-
2909/09)

VENDESI: aratro portato
Bivomere OTMA idraulico del
1978 a 1.800,00 euro e ara-
tro quadrivomere CORMA,
tipo leggero del 1985 a 900,00
euro – anche separatamente
- tel. 333/2063885 (rif AUv-
2908/09)

TRATTORE gommato
Same Drago 120 DT senza
cabina del 1978 – buone
condizioni – vendo –
7.600,00 euro – tel. 333/
2063885 (rif AUv-2907/09)

TRATTORE agricolo doppia

trazione cv 80 ore 3.800 come
nuovo – vendo 10.000,00
euro  - tel. 338/1457308 (rif
AUv-2906/09)

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-
2905/09)

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-2905/
09)

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-2904/
09)

CAUSA inutilizzo vendesi
camper in buone condizioni
generali – prezzo vero affa-
re – tel. 333/8425643 (rif AUv-
2900/08)

TRATTORE gommato
Lamborghini 754 TD cv 75 –
cabinato – ottime condizioni
– vendesi – tel. 339/1985523
(rif AUv-2899/07)

TRATTORE gommato Fiat
850 Super cv 95 DT – motore
nuovo – gomme nuovo –
vendesi – tel. 335/7071419
(rif AUv-2898/07)

TRATTORE cingolato – Fiat
335 C con sollevatore –
vendesi – tel. 335/7071419
(rif AUv-2897/07)

TRATTORE cingolato – Fiat
90 C – motore e frizione nuovi
– revisionato e riverniciato –
impianto idraulico a 3 uscite
carro - ottimo stato – vendesi
– tel. 339/1985523 (rif AUv-
2896/07)

TRATTORE gommato – Fiat
650 special cv 67 – vendesi
– tel. 339/1985523 (rif AUv-
2895/07)

MOTO AGRICOLA Omai 18
cv e Motozappa Honda F 400  –
vendo 3.500,00 euro – tel. 333/
7120694 (rif AUv-2891/06)

NISSAN Micra 1200 – anno
2006 – Km. 70.000 – scambio
con Fiat Bravo, Astra, Golf,
Alfa 147 e simili  e Km. limitati
– prezzo da convenire – tel.
366/4173052 (rif AUf-4901/
06)

FIAT Palio W.E. 1.7 D  –
vendesi – tel. 338/7689650
(rif AUf-4900/05)

FIAT Tipo 1.6 IE – vendesi –
prezzo di realizzo – tel. 338/
7689650 (rif AUf-4899/05)

N° 4 CERCHI in lega originali
Opel Astra da 15 – 5 fori –
barre portapacchi originale
Opel (nuovo) – n. 1 copri
cerchio per cerchi in ferro
nuovo – vendesi 200,00 euro
– tel. 368/7879258 (rif PR-
3420/09)

CERCO sedili in buone con-
dizioni per A 112 modello
Junior – tel. 329/2508102 (rif
PR-3419/09)

VENDESI N. 4 gomme 165-70
R 14 – tel. 345/6036403 (rif
PR-3418/09)

N. 4 CERCHI in acciaio origi-
nali AUDI, aventi caratteristi-
che 5,5J X 15", ET34, 5 fori X
100, completi di pneumatici
Michelin Alpin 155/65 R 15
77T M+S e copriruota adatti
all'Audi A2  - tel. 338/2831449
(rif PR-3416/08)

N. 1 CERCHIO in acciaio ori-
ginale Volkswagen avente
caratteristiche 6,5J X 16",
ET42, 5 fori X 100, adatto alla
Golf IV- mai usato - condizio-
ni pari al nuovo – tel. 338/
2831449 (rif PR-3415/08)

N. 4 PNEUMATICI per
fuoristrada da neve chiodati
usate pochissimo – misura 2'
05 R 16 – vendo 200,00 euro
tel. 333/4580655 (rif PR-
3414/07)

MOTORE PER Fiat Marea ELX



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-6638/09)

SCOOTER MBK Ovetto 50 –
anno 1998 – km. 3.000 –
ottimo stato – vendo 600,00
euro trattabili – tel. 331/

4770477 (rif MC-6637/09)

VESPA 125 PX 78 – colore
bianca – perfetta – revisione
ok  documenti in regola – tel.
347/9382020 (rif MC-6636/
08)

LAMBRETTA LI – 2^ serie –
anno 1961 – parafango gran-
de – restaurata a due
colorazioni e due selle – tel.
347/9382020 (rif MC-6635/
08)

BICI per bambino da 2 a 7
anni – modello Spiderman –
ottimo stato – vendo 50,00
euro – zona Termoli – tel.
0875/538500 oppure 349/
3656645 (rif MC-6634/08)

MOTORINO 50 cc – color
lavanda – usato pochissime
volte – sempre in garage –
vendo 1.500,00 euro trattabili
– tel. 339/6658805 (rif MC-
6633/08)

CBR600F causa inutilizzo -
km 22.000, data imm. 1998 –
bellissima - vendo 2400,00
euro  trattabili - tel. 329/

2517533 oppure 338/
3110968, chiedere di Paola
(rif MC-6630/07)

HONDA Hornet – anno 2007
- colore rossa - km. 4800 –
perfetta - bellissima, regalo
n.2 cavalletti stazionamento
+ telo coprimoto -  affarone!
- tel. 338/2993022 (rif MC-
6629/07)

LAMBRETTA F del 1955 –

revisionata – perfetta - do-
cumenti in regola – vendo –
tel. 347/3738783 (rif MC-
6625/07)

SUZUKI Vitara 1600 benzina
– immatricolata 1995 – km.
150.000 – impianto a metano
da 2 anni – vendesi 5.000,00
euro trattabili – tel. 338/
2530765 (rif MC-6624/06)

PIAGGIO VESPA Sprint 150

– anno 1972 – vendo
1.400,00 euro – tel. 347/
5877796 (rif MC-6623/06)

SCOOTER Garelli 125
comfort – colore grigio chia-
ro - km 320 con 2 litri olio e
casco - causa inutilizzo –
vendo – vero affare 650,00
euro – tel. 334/6391861
Mauro (rif MC-6622/06)

VENDESI n. 2 mountain bike

una da uomo e una da donna
– buone condizioni – en-
trambe a 80,0o euro – tel.
340/8939725 (rif MC-6621/
06)

CICLOMOTORE Garelli cc50
– anno 1973 – colore
arancione – documenti –
buone condizioni – vendo
300,00 euro – tel. 340/
8939725 (rif MC-6620/06)

2.4 TF – vendesi – tel. 338/
7689650 (rif PR-3412/05)

PEZZI DI RICAMBIO per Alfa
Romeo 1800 JTD – vendo –
tel. 366/4102791 (rif PR-
3411/05)





MOTO D'EPOCA – varie mar-
che – eccellenti condizioni –
privato vende – tel. 0744/
282754 (rif MC-6619/06)

VESPA ET3 restaurata im-
peccabile maniacalmente
causa trasferimento vendo a
buon prezzo – tel. 389/
0531213 (rif MC-6616/06)

YAMAHA Fazer FZ1 – anno
2006 – con parabrezza
touring Givi + originale tampo-
ni paramotore sfatte ed un-
ghia per bauletto – vendesi
4.600,00 euro trattabili – tel.
366/4634899 (rif MC-6612/
05)

VESPA ET3 Primavera  ac-
quisto anche da restaurare –
tel. 329/0083598 Mario (rif
MC-6611/05)

HONDA Hornet CB 600 – anno
2007 – usata poco – sempre
in garage – vendo – tel. 368/
545014 (rif MC-6607/04)

VESPA 200 PX  introvabile –
colore rossa – portapacchi –
vendo 1.980,00 – tel. 327/
7472848  (rif MC-6605/04)

PIAGGIO Vespa 50 Special –
anno 1976 – ben conservata
– con libretto – causa inutilizzo

– vendo – tel. 348/4319831
(rif MC-6603/04)

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

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

CAMPOBASSO – vendesi
edicola centralissima – cau-
sa pensionamento – tel. 328/
9180049 (rif AC-3049/09)

AGENZIA Matrimoniale

ultradecennale autono-
ma seria, onesta nel
Molise, vendo completa
di arredo clienti e affitto
modico – costo 18.000,00
euro – solo se realmente

interessati - tel. 347/
3322720 ore serali (rif AC-
3048/09)

LICENZA ambulante vendesi
– il giovedì a Larino e il
mercoledi a Campomarino –
tel. 0881/686036 (rif AC-
3045/08)

MONTENERO DI BISACCIA
- villa in posizione collinare,
vista mare e monti, nessuna
fonte di disturbo, circondata
da un ettaro e mezzo di giar-
dino e frutteto, collegata stra-
tegicamente con via provin-
ciale, a pochi Km dal centro e
da San Salvo - ottima solu-
zione per uso turistico,
agriturismo, maneggio, B&B,
country house - possibilità di
realizzare un lago – occasio-
ne vera  - prezzo d’affare
garantito – no agenzie – tel.
328/2676613 (rif AC-3044/
07)

CAMPOBASSO – zona
centralizzima - vendesi av-
viata attività di piadineria ar-

tigianale – arredamento ed
attrezzature pari al nuovo –
tel. 338/9874848 (rif AC-
3038/04)

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

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

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

VENDO per problemi perso-
nali avviato risto-pub in
Bojano con licenze tipo A e B
(ristorazione e bar) e 2 anni
di affitto pagato - solo se

ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-
presi di tutto - tel. 335/
7169971  (rif CAa-7226/09)

CAMPOBASSO – Via XXIV
Maggio – fittasi 2 vani uso
ufficio/studio in appartamento
totalmente ristrutturato con
3 camere arredate per stu-
dentesse/impiegate in ampio
e luminoso appartamento –
5^ piano – doppio bagno –
lavanderia, cucina abitabile,
videocitofono – tel. 330/
311721 (rif CAa-7225/09)

veramente interessati - tel.
348/2542234 (rif AC-3018/
21)



RIPALIMOSANI (CB) – cen-
tro storico – vendesi grazio-
so miniappartamento di 45
mq. su 2 livelli – ideale per
giovani coppie o single – ar-
redato e dotato di tutti i confort
– 35.000,00 euro - tel. 328/
2173061 (rif CAv-6593/09)

ROCCABASCERANA (AV)
– casa indipendente con me-
raviglioso terrazzo – circa
mq. 100 – vendo – affare
40.000,00 euro – tel. 338/
1457308 Angelo (rif CAv-
6592/09)

ROCCABASCERANA (AV)
– vendo villetta indipendente
al centro del paese mq. 190
– immersa nel verde oltre
1.000 mq. con annesso poz-
zo – impiantato con piante da
frutto – 60.000,00 euro - tel.
338/1457308 Angelo (rif
CAv-6591/09)

PETRELLA TIFERNINA  (CB)
– vendesi casa compo-
sta da cucina, soggiorno,
2 bagni, 2 camere da letto
+ orto con casetta, garage

CAMPOBASSO – P.zza Vit-
torio Emanuele II – adiacente
tribunale fitto appartamento
uso ufficio/studio – 5 vani +
accessori – per uno o più
professionisti – tel. 339/
8883777 (rif CAa-7224/09)

CAMPOBASSO – Via
Ungaretti – fitto 3 camere
arredate per studentesse/
impiegate in ampio e lumino-
so appartamento – 5^ piano
– doppio bagno – lavanderia,
cucina abitabile, videocito-
fono – tel. 330/311721 (rif
CAa-7223/09)

CAMPOBASSO -  via Lom-
bardia, 73 – circa 5 minuti a
piedi e un minuto d’auto sia
dall’università sia del terminal
bus – fittasi posti letto-studio
a studenti/lavoratori in ap-
partamento di mq. 120 –
180,00 euro la singola -
150,00 euro a posto letto-
studio in doppia  – riscalda-
mento autonomo con

cronotermostato, doppio
servizio, tinello con camino e
ampio salone, posto auto –
tel. 328/7044266 (rif CAa-
7222/09)

CAMPOBASSO –  traversa
via XXIV Maggio – fittasi ap-
partamento uso ufficio –
termoautomo – composto da
3 camere, cucina, bagno, 2
ripostigli – tel. 0874/69563
(rif CAa-7221/09)

LOCALITA' Roma - vicino
università – affittasi camera
singola ragazzi/e – massima
serietà - nuova - arredata -
prezzo modico - tel. 0874/
747254 oppure 338/4829739
(rif CAa-7220/09)

CAMPOBASSO – via Gian
Battista Vico, 21 fittasi ap-
partamento piano rialzato di
mq. 80 a single o studio pro-
fessionali – tel. 338/3316552
(rif CAa-7219/09)

SILVI Paese, in palazzina

bifamiliare, fittasi apparta-
mento di mq 138 ca., compo-
sto da: cucina con camino,
salone, 2 camere matrimo-
niali, 1 cameretta, 2 bagni e
balconi perimetrali, con pos-
sibilità di garage con camino
- 600,00 euro + 100,00 euro
con eventuale garage - di-
sponibilità immediata “tel. 333/
8241170 dopo ore 18,30 (rif
CAa-7218/09)

CAMPOBASSO – via De
Sanctis – fittasi a studenti o
single casetta singola con 2
camere – tel. 338/3316552
(rif CAa-7217/09)

CAMPOBASSO – via
Monforte – fittasi mini apparta-
mento composto da sala con
angolo cottura, camera e ba-
gno – termo-autonomo e arre-
dato – 300,00 euro mensili –
tel. 339/5281599 oppure 0874/
98937 (rif CAa-7216/09)

FERRAZZANO – Nuova co-

munità – fittasi appartamen-
to di mq. 110 di 3 camere,
sala, cucina/soggiorno –
doppi servizi – 400,00 euro
+ spese – tel. 349/2202756
(rif CAa-7215/09)

VINCHIATURO (CB) –  fittasi
appartamento composto da
2 camere, cucina, bagno e
balcone – 250,00 euro men-
sili – tel. 368/3818728 oppu-
re 392/4014907 (rif CAa-
7214/09)

PESCARA – centro – fittasi
1 posto in camera singola e
n. 2 posti in camera doppia in
appartamento completamen-
te ristrutturato – con uso in
comune di 2 bagni cucina e
corridoio – arredamento
nuovo – disponibile da subi-
to – tel. 338/3153330 Fran-
cesco (rif CAa-7213/09)

MIRABELLO (CB) – fittasi
casa singola ammobiliata – 3
livelli – 150 mq. - appez-
zamento di terreno di 100
mq. recintato dietro casa –
400,00 euro mensili – tel.
320/6327254 (rif CAa-7212/
09)

CAMPOBASSO - via De
Pretis – fittasi appartamento
composto da 5 camere e due
bagni per uso ufficio/studio
o foresteria – ubicato al pia-
no terra  – tel. 329/2508102
(rif CAa-7211/09)

CAMPOBASSO Via Mazzini,

101 – fittasi appartamento –
3^ piano – tel. 0874/65007 (rif
CAa-7210/09)

CAMPOBASSO – fittasi ca-
mera a studentessa in appar-
tamento occupato già da altre
2 ragazze -  tel. 329/6509431
(rif CAa-7209/09)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-7208/09)

CAMPOBASSO – via
Ungaretti – fittasi due camere
singole in appartamento nuo-
vo arredato – a studenti o
lavoratori - tel. 329/1452993
(rif CAa-7206/08)

CAMPOBASSO – zona cen-
tro – palazzo signorile - fittasi
appartamento uso ufficio e/o
studio di mq. 150 – 2^ piano
con ascensore – 650,00 euro
mensili – tel. 0874/412728
oppure 333/5792518 (rif
CAa-7205/08)

CERCO in affitto monolocale
per il periodo invernale am-
mobiliato – tel. 329/9561215

(rif CAc-2001/09)



CB – via Monte San Gabriele,
monolocale completamente ristrut-
turato di mq 35 circa. Ott imo
investimento! € 45.000,00

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

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

CB – trav. via Garibaldi, app.to al 2°
piano composto da cucina, due camere,
bagno e cantina. € 95.000,00 tratt.

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

CB – via IV Novembre, grazioso
appartamento  mansardato composto
da cucina/soggiorno, camera e bagno.
Arredato. € 95.000,00 tratt.

CB – P.zza A. D’ Isernia, app.to di mq
70 circa composto da cucinino, tinello,
sala, camera e bagno. € 95.000,00
tratt.

CB – via Ferrari, app.to composto da
cucina/soggiorno, due bagni e terrazzo.
€ 110.000,00 tratt.

CB – trav. via XXIV Maggio, ultime
disponibilità di appartamenti nuovi di
varie tipologie con possibilità di
garage.

CB – zona centro, appartamenti in
costruzione di metrature comprese tra
i 40 e gli 80 mq a prezzi interessanti!
Possibilità di personalizzazione degli
interni. NESSUNA COMMISSIONE DI
AGENZIA!

CB – centro storico, app.to composto da
due camere, cucina, bagno, ripostiglio,
soffitta e cantina. Attualmente locato. €
120.000,00

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

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

CB – a 200 metri dal Terminal, app.to al
piano terra composto da cucina abitabile,
sala, due camere, bagno e cantina. €
125.000,00 tratt.

CB – via Tiberio, app.to al piano rialzato
composto da tre camere, cucina, sala,
bagno e cantina. Ottimo anche come
uso ufficio! € 130.000,00 tratt.

CB – via Pianese, attico composto da
cucina/soggiorno, camera, studio, bagno,
soffitta e posto auto. Arredato. €
130.000,00

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

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

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

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

CB – c.da Colle delle Api, app.to
mansardato al 3° piano composto da

cucina, sala, due camere, studio, due
bagni, soffitta e garage. Ottime condizioni!
€ 145.000,00

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

CB – via G. Vico, app.to di mq 130 circa
composto da quattro camere, cucina con
veranda, sala. Bagno e cantina.
Attualmente locato. € 155.000,00

CB – via Salvemini, app.to al piano 4°
servito da ascensore, composto da sala,
cucina, due camere, bagno, veranda e
soffitta. Buone condizioni. € 180.000,00

CB – via Roma, app.to soleggiato e
panoramico composto da due camere,
cucina/soggiorno, bagno e soffitta.
Arredato di cucina e mobili su misura. €
180.000,00

CB – via Sant’Antonio dei Lazzari, app.to
composto da tre camere, cucina, sala,
due bagni cantina e posto auto.
completamente ristrutturato! € 195.000,00
tratt.

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

CB – via Mazzini, app.to indipendente
composto da due camere, cucina, sala,
doppi servizi e cantina. Completamente
ristrutturato! Affarone!

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

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

CB – via Trento, app.to al piano rialzato,

ideale anche per uso ufficio, composto
da cucina, quattro camere, bagno,
ripostiglio e cantina. Buone condizioni!

CB – via Milano, app.to di mq 110 circa
composto da tre camere, cucina abitabile
con veranda, ampia sala, due bagni e
due cantine. Completamente ristrutturato!
€ 225.000,00 tratt.

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

CB – nei pressi dell’Università, ultime
disponibilità di appartamenti nuovi!
Pronta consegna! Nessuna commissione
di agenzia!

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

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

CB – via G. Vico, app.to composto da
cucina, quattro camere, bagno, ampio
terrazzo e garage. € 250.000,00

CB – via Emilia, app.to di mq 140 circa
composto da tre camere, cucina,
abitabile, sala doppia, due bagni,
ripostiglio, cantina e garage di mq 60.

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

CB – via Ungaretti, app.to di mq 110 su
due l ivell i  composto da cucina/
soggiorno, due camere, studio, due bagni
e garage. € 270.000,00

CB – via Carducci, app.to di mq 115
composto da tre camere, due bagni,

cucina, sala con camino, ripostiglio,
soffitta, cantina e garage.

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

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

FERRAZZANO – c.da Colli, villa singola
di mq 1.000 su quattro livelli con due
garage e mq 3.000 di giardino circostante.
Affarone!!

CB – C.so Bucci, app.ti ristrutturati e
arredati composti da cucina-soggiorno,
camera/due camere,  bagno e
ripostiglio. A partire da € 380,00

CB – via Tiberio, app.to arredato
composto da cucina, camera e bagno.

CB – Via Marconi, in immobile
completamente ristrutturato, app.ti con
rifiniture di pregio composti da cucina,
soggiorno, una/due/tre camere e bagno.
A partire da € 450,00

CB – Via Ungaretti, in immobile di
recente costruzione, app.to composto
da cucina-soggiorno, camera e bagno.
Possibilità di arredo nuovo.

CB – P.zza V. Emanuele II, mini-
app.to arredato composto da cucina-
soggiorno, camera, bagno e terrazzino.
€ 450,00

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

CB – Via Gorizia, app.to arredato
composto da cucina-soggiorno, tre
camere, due bagni e posto auto
recintato.

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

CB – Via Insorti D’Ungheria, in
immobile di recente costruzione, app.to
arredato composto da cuc ina-
soggiorno, due camere e bagno.

CB – Via Pirandello, app.to di nuova

costruzione arredato composto da
cucinino, sala, due camere, due
bagni e garage.

CB – V.le P. di Piemonte, app.to
arredato composto da cucina-
soggiorno,  camera,  bagno e
veranda.

CB – P.zza Savoia ,  app. to
ristrutturato composto da cucina,
studio, due camere e bagno.
Arredato.

CB – via Manzoni, app.to composto
da cucina, tinello, sala, tre camere,
due bagni, ripostiglio e garage per
due posti auto.

FERRAZZANO – via L. da Vinci,
app.to ristrutturato composto da
cucina-soggiorno, camera, bagno,
ripostiglio, cantina e giardino.
Arredato. € 400,00

FERRAZZANO – nuova
comunità, app.to in villetta arredato
composto da cucina-soggiorno,
camera e bagno.

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

C B  –  V i a  M a z z i n i ,  l o c a l e
commerc ia le  comple tamente
ristrutturato di mq 80 su due
livelli. Con bagno e vetrina fronte
strada.

CB – C.so Bucci ,  locale
commerciale di mq 80 e mq 50 di
deposito con vetrina fronte strada.

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

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

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.
AffrettateVi!!

CB  – a 200 metri  dal la zona
Universitaria, app.to con doppio
ingresso di mq 80 composto da due
vani e due bagni. Ottimo investimento!
€ 110.000,00 tratt.

CB – c.da Colle delle Api, app.to
mansardato di mq 80 composto da cucina/
soggiorno, due camere, bagno, soffitta
e due posti auto assegnati. € 115.000,00

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

CB – via Pascoli, app.to di mq 120 al 5°
piano servito da ascensore composto da
tre camere, cucina, sala, due bagni,
cantina e garage. € 260.000,00 tratt.



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

VENDE  APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

CAMPOBASSO zona XXIV Maggio appartamento di 2
camere, sala, cucina, bagno, cantina e terrazzo – ottima
posizione Euro 150.000 (rif 24/n11)

CAMPOBASSO zona Vazzieri miniappartamento arredato
- soggiorno/ang.cot., camera, bagno, cantina e garage –
nuova costruzione (rif 08/n11)

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

CAMPOBASSO via Pasubio appartamento con ingresso
ind. di 2 camere, cucina, bagno, cantina Euro 89.000 (rif
55/n10)

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

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

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

CAMPOBASSO via Campania attico di recente costruzione
ottime rifiniture mq 90 – ampia sala, angolo cottura, 2
camere, bagno, parzialmente arredata Euro  140.000
tratt. (rif 09/n9)

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

CAMPOBASSO zona via Lombardia appartamento di 3
camere, sala, cucina, 2 bagni, soffitta, garage e posto
auto in cortile condominiale Euro 189.000 (rif 12/n11)

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

CAMPOBASSO via IV Novembre appartamento di 3
camere letto, sala, cucina, bagno e cantina – panoramico
Euro 150.000 tratt. (rif 05/n11)

RIPALIMOSANI
vende appartamento ristrutturato

con ingresso indipendente – cucina,
cameretta, camera, bagno –

euro 28.000 (rif 27/n9)

CAMPOBASSO trav. XXIV Maggio appartamento di mq 120
– 3 camere, sala, cucina, 2 bagni, soffitta – Euro 175.000
tratt. (rif 77/n10)

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

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

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

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

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

BARANELLO VENDE APPARTAMENTI DI NUOVA
COSTRUZIONE A PARTIRE DA MQ 50

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

CERCEPICCOLA immobile di mq 160 disposto su due livelli
Euro 150.000 (rif 06/10)

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

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

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

PETRELLA TIF.  immobile con ingresso ind. - cucina,
camera, bagno – arredato e ristrutturato Euro 25.000 (rif
01/11)

PETRELLA TIF. immobile di mq 100 con ingresso ind. –
garage e cantine – euro 55.000 (rif 12/10)

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

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

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

FITTA APPARTAMENTI
CAMPOBASSO – inizio XXIV Maggio fitta attico arredato di 2
camere, cucina, bagno e terrazzo euro 350 (rif 21/n11)

CAMPOBASSO via Labanca fitta appartamento arredato di
2 camere, soggiorno, cucina, bagno e giardino (rif  71/n10)

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

CAMPOBASSO zona centro fitta casa singola arredata di mq
150 con giardino (rif 09/n11)

CAMPOBASSO viale Manzoni fitta appartamento arredato di
2 camere, sala, cucina, 2 bagni, soffitta e garage – nuova
costruzione – euro 500  (rif 10/n11)

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

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

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

CAMPOBASSO zona centro fitta n. 2 appartamenti di mq 80
ognuno – 3 camere, cucina, bagno con o senza arredamento
(rif 51/n10)

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

CAMPOBASSO via De Gramsci fitta appartamento di 2
camere, sala, cucina, bagno, cantina – Euro 400 (rif 67/n10)

CAMPOBASSO S. Giovanni in Golfo fitta appartamento in
villa di 3 camere, sala, cucina, 2 bagni e posto auto esterno
Euro 550 (rif 67/n10)

CAMPOBASSO via De Gasperi fitta appartamento di 3 camere,
sala, cucina, bagno e cantina – libero da Luglio 2011 (rif 03/11)

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

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

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

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

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

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

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

VENDE/FITTA LOCALI
AGRO DI FERRAZZANO si vendono locali di mq 110, 104
e 130 mq ognuno con piazzale – fronte strada – ottima
posizione (rif 11/n11)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAMPOBASSO fitta capannone artigianale di mq 150
altezza 4 mt – 2 ingressi – piazzale di mq 150 (rif 08/08)

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

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

CAMPOBASSO
Colle delle Api

(vicinanze Centro Commerciale
Pianeta) appartamento con

ingresso ind. di 2 camere, sala,
cucina, bagno, garage e giardino

di mq 600 – completamente
da ristrutturare

Euro 78.000 (rif 19/08)

S. GIULIANO DEL SANNIO
 vende casetta in legno di mq 45

+ mq 4700 di terreno in parte boschivo
euro 35.000 (rif 19/n11)



e cantina – vero affare -
tel. 0874//745216 (rif CAv-
6590/09)

CAMPOBASSO – centro
storico – via S. Antonio Aba-
te - vendesi mini apparta-
menti arredati o da ristruttu-
rare a partire da 30.000,00
euro – tel. 340/4970655 (rif
CAv-6589/09)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale da ricostruire
con mq. 2.200 terreno a 100
metri dall’abitato – 35.000,00
euro – tel. 06/8177853 oppu-
re 338/1588224 (rif CAv-
6588/09)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale in pietra su 2
livelli con mq. 8300 terreno –
facile accesso – panorami-
co – 500 metri dal centro
abitato – vendesi 85.000,00
euro – tel. 06/8177853 oppu-
re 338/1588224 (rif CAv-
6587/09)

CAMPOBASSO – pieno cen-
tro nel palazzo Savoia –
vendesi appartamento su 2
livelli con mq. 90 di terrazzo
– tel. 337/664866 (rif CAv-
6586/08)

POLICORO (Matera) –
vendesi appartamento con

giardino composto da salo-
ne, 2 camere da letto,
stanzetta, cucinino, bagno –
2 verande – tel.  338/3888477
oppure 0835/263588 (rif
CAv-6585/08)

FROSOLONE (IS) – c.da S.
Anna su più livelli di circa 500
mq. con lotto di terreno di mq.
1200 – Pano terra: ampio
garage di circa 130 mq. +
cucina secondaria, cantina,
bagno e piazzale di 200 mq.
- 1^ piano: unico locale non
rifinito con bagno – 2^ piano:
ampio salone, cucina, due
camere e bagno con ampi
balconi e terrazzo – attico:
locale unico non rifinito – tel.
0874/62312 oppure 333/
7453158 (rif CAv-6584/08)

FROSOLONE (IS) – zona
centro - vendesi appartamen-
to 2^ piano di mq. 100 + ter-
razzo – tel. 0874/787103
oppure 328/0870950
Antonietta (rif CAv-6580/08)

FROSOLONE (IS) vendesi
villetta su 2 piani + seminter-
rato di mq. 180 – villaggio
primo sole – tel. 0874/787103
oppure 328/0870950 Anto-
nietta (rif CAv-6581/08)

FROSOLONE (IS) – zona
centro - vendesi appartamen-

to 1^ piano di mq. 150  – tel.
0874/787103 oppure 328/
0870950 Antonietta (rif CAv-
6580/08)

IN ALTA VAL VOLTURNO
(IS)  privato vende casa ar-
redata - cucina abitabile con
caminetto, sala, 3 camere, 2
bagni – fondaco – predispo-
sto impianto riscaldamento –
tel. 347/8437994 (rif CAv-
6579/07)

MONTENERO di Bisaccia
(CB) Villa indipendente su 3
livelli, 350 mq, mai abitata a 4
Km dal centro, a 6Km da San
Salvo, posizione tranquilla e
panoramica + 15000mq di
terreno con giardino e frutte-
to - ottimo affare – vendo -
tel. 328/2676613 oppure
0871/807320 (rif CAv-6578/
07)

IN UN TRANQUILLO  paese
del Salernitano 5 km. dal-
l’uscita dell’autostrada Polla
a pochi km. dalla Certosa da
Padula vendesi casa grande
con giardino - arredata –
35.000,00 euro trattabili – tel.
0865/411954 (rif CAv-6577/
07)

MONTESILVANO (PE) – ap-
partamento di mq. 60 ristrut-
turato, 3 camere + stanzetta

– vista panoramica mare
colline e pineta – vendo
90.000,00 euro – tel. 393/
8656024 (rif Cav-6576/07)

CAMPOMARINO – vendesi
casa di  mq. 150 – con giar-
dino e garage – tel. 338/
8617767 (rif CAv-6571/06)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - vendesi appartamento
nuovo con finiture di pregio e
materiali fuori capitolato di 120
mq lordi composto da: cucina,
soggiorno, 3 ampie camere,
doppi servizi, cantina garage
- mauropaparozzi@virgilio.it –
tel. 334/6391861 (rif CAv-
6570/06)

CAMPOBASSO – via Tosca-
na – fittasi locale di mq. 90 –
2 vetrine + ingresso interno –
termoautonomo - 550,00 euro
mensili – tel. 0874/98937
oppure 339/5281599 (rif IC-
3831/09)

CAMPOBASSO – via De

Pretis, 23/A – fittasi magaz-
zino con acqua e luce di mq.
25 – tel. 339/7135643 (rif IC-
3830/09)

CAMPOBASSO – via Ver-
ga, 11 – fittasi garage di mq.
21 circa – tel. 349/1906603
(rif IC-3829/09)

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commer-
ciale di mq. 40 + 30 di can-
tina – 600,00 euro mensili
– tel. 338/7501750 (rif IC-
3828/09)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale commercia-
le di mq. 40 + 30 di cantina –
tel. 0874/441974 (rif IC-3827/
09)

CAMPOBASSO - via S. Gio-
vanni dei Gelsi – fittasi/
vendesi locale di mq. 50 – tel.
347/7892909 (rif IC-3826-
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-8520/09)

SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo
affare – mesi settembre e
ottobre tel. 329/6128383 (rif
IT-8519/09)

SAN GIORGIO Marina
Sciacca Agrigento – affittasi

villetta arredata sul mare –
prezzo affare – tel. 338/
2818330 (rif IT-8518/09)

CALABRIA Scalea centro a
50 metri dalla spiaggia
affittasi appartamento 4/5
posti letto per  tutto l’anno –
tel. 081/5283998 oppure 338/
6790494 (rif IT-8517/09 )

SAN SALVO Marina fitto
appartamento in villetta a
schiera per 4 persone piano
terra – mesi estivi – posto
auto recintato – tel. 338/
7600584 oppure 02/
89078527 (rif IT-8516/09)

SAN SALVO Marina fittasi
appartamento vista mare
mese di settembre divisibile
anche 15 giorni – posti letto 6
– tel. 380/4173227 (rif IT-
8515/09)

MARINA DI Ugento e Lido
Conchiglie (Lecce), mt 100
dal mare, affittasi apparta-
menti – prezzi interessanti –
periodo da giugno a  settem-
bre - tel. 333/1255303 oppu-
re 0836/667144 (rif IT-8514/
09)

VIESTE GARGANO affitto
villetta 4/7 posti letto – tutta
arredata – nel verde – perio-
do da maggio a settembre
prezzi bassi – agosto prezzi
vantaggiosi - anche settima-
nalmente o week-end pa-
squali – accettasi anche ani-
mali - tel.  0884/705145 oppu-
re 328/4121996 (rif IT-8513/
09)

VIESTE GARGANO - centro
– vista mare - vicino campo
sportivo – fittasi appartamen-
to tutto arredato –  composto
da 3 camere, cucina, bagno
– 6/8 posti letto - periodo da
aprile a settembre prezzi

VENDITE

CAMPOBASSO – zona centrale – appartamento
sito al 4^ piano composto da cucina, soggiorno,
2 camere, bagno, 2 terrazzi di cui uno chiuso e
soffitta – Euro 180.000,00

CAMPOBASSO – Via XXIV Maggio – ampio
appartamento composto da cucina, ampio
soggiorno, 3 grandi camere, 2 bagni, ripostiglio
e veranda – Euro 250.000,00

SAN SALVO MARINA – appartamento di 60

mq. composto da cucinino, soggiorno, camera,
bagno e balcone – Euro 95.000,00

CAMPOBASSO – Via Ungaretti – appartamento
composto da soggiorno con angolo cottura, 2
camere e bagno – Euro 125.000,00

CAMPOBASSO – Via Mazzini – ampio
appartamento ideale anche per uso ufficio e
costituito da cucina, soggiorno, 3 camere, 2
bagni e ripostiglio – Euro 300.000,00

CAMPOBASSO – Viale Manzoni – appartamento
in ottime condizioni costituito da ingresso, cucina
abitabile con camino, soggiorno, 3 camere, 2
bagni, ampi balconi e garage – Euro 190.000,00

AFFITTI

CAMPOBASSO – Via Garibaldi – appartamento
composto da cucina, soggiorno, 2 camere e

bagno – ideale anche per uso ufficio – no arredato
– Euro 500,00

CAMPOBASSO – Via XXIV Maggio –
appartamento arredato composto da cucina
abitabile, soggiorno, 2 camere e bagno –
riscaldamento centralizzato – Euro 450,00 spese
escluse

CAMPOBASSO – Via Scardocchia –
appartamento di mq. 70 con cucina, soggiorno,
2 camere, bagno e 30 mq. di terrazzo – non
arredato – Euro 550,00

CAMPOBASSO – Via Tiberio – appartamento al
3^ piano composto da cucina, soggiorno, 2
camere e bagno – arredato – Euro 450,00

TERMOLI – vicino La Torretta – casa indipendente
sul mare con cucina, soggiorno ampio, 2 camere,
bagno, garage e giardino – a partire da Euro
800,00





RAGAZZO  cerca lavoro

come meccanico, pittore di
ferramenta e legno e giardi-
niere – con esperienza –
massima serietà – prezzi
modici – tel. 334/3441445
oppure 333/2512931 (rif
LAc-7642/09)

SI ESEGUONO lavori di
tinteggiatura, strutture in
cartongesso e pavimen-
tazioni su Campobasso e
provincia – massima profes-
sionalità – preventivi gratuiti
– tel. 333/8537026 (rif LAc-
7641/09)

PIZZAIOLO 43enne con 20
anni esperienza forno a
legna – no fumatore  - cer-
ca lavoro in Molise – tel.
328/0347111 ( r i f  LAc-
7640/09)

SI EFFETTUANO a Campo-
basso piccoli lavori edili e di
giardinaggio – tel. 345/
6036403 (rif LAc-7639/09)

DINAMICA, diplomata con
esperienza come camerie-
ra, barista, commessa ed
altro, cerca impiego anche
fuori Campobasso – valuto
ogni offerta anche pulizie,
lavapiatti, assistenza anzia-
ni ecc... - volontà e disponi-
bilità – tel. 366/4256351 (rif
LAc-7636/08)

URGENTE!! Azienda in
espansione cerca, in zona,
5 collaboratori anche part-
time - per colloquio tele-
fonare allo 0874.438827
www.grandefuturo.it  (rif
LAo-3613/09)

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

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

Ambosessi ovunque residenti guadagnerete confezio-
nando buste, bigiotteria, giocattoli, trascrizioni indirizzi,
assemblaggi di oggettistiche varie, lavorando da casa.
Semplici attività per tutti con ottimi guadani. No partita Iva,
No cauzione, Massima serietà. Richiedere opuscoli infor-
mativi – Ritaglia e allega questo avviso senza impegno -
scrivere a DITTA AMADORI – Casella Postale 290 GDM –
48015 Milano Marittima (RA)

LALALALALAVVVVVORORORORORO O O O O A DOMICILIOA DOMICILIOA DOMICILIOA DOMICILIOA DOMICILIO

bassi – agosto prezzi van-
taggiosi - anche settimanal-
mente o week-end pasquali
– tel.  0884/705145 oppure
345/4637647 (rif IT-8512/09)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi mono e bilocali – vi-
sta mare – per tutte le stagio-
ni – tel. 0784/920042  (rif IT-
8511/09)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi appartamentini 4
posti letto, soggiorno, angolo
cottura, bagno, veranda –
vista mare – per tutte le sta-
gioni – tel. 0784/93679 oppu-
re 347/6234002 (rif IT-8510/
09)

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 confort - tel.  349/
5699218 (rif IT-8509/09)

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 confort –
climatizzato – lavatrice, tv,
frigo e congelatore – tel. 349/
5699218 (rif IT-8508/09)

ISOLA DI Lampedusa af-
fitto appartamento sulla
spiaggia con angolo cottura
attrezzato, climatizzato, tv,
acqua dolce, veranda priva-
ta, giardino, barbecue – prez-
zi modesti – tel. 0922/971835
oppure 349/7929394 (rif IT-
8507/09)

PESCHICI Gargano, affittasi
porzione di villetta bifamiliare
finemente arredata, 4 posti
letto, sita a m.150 dal mare,
dotata di tutti i comfort ampio
terrazzo, aria condizionata,
lavatrice, posto auto ecc. -
tel. 333/8230423 (rif IT-8506/
09)

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-
8505/09)

PESCHICI (Gargano) fittasi
appartamento composto da
3 camere da letto, ampia cu-
cina, terrazzo con vista sul
mare – ideale anche per fa-
miglie – tel. 0884/964460 (rif

IT-8504/09)

TERMOLI (porto turistico)
Marina di San Pietro – fitto
posto barca con posto auto
– quota annuale 5.500,00
euro – disponibile anche sta-
gionalmente – tel. 06/
37352302 oppure 329/
8626741 (rif IT-8503/09)

ISOLA di Ponza fittasi appar-
tamento arredato con cura e
semplicità - con terrazzo -
vista mare – 2/4 posti letto –
ogni confort – anche week-
end o settimanale – tel. 0771/
80628 oppure 333/1445228
(rif IT-8502/09)

CAMPOMARINO LIDO  a
200 metri dal mare - 5 posti
letto – in appartamento 1^
piano con ascensore in par-
co privato – posto auto –
ampia balconata – per fitti
anche settimanali – tel. 333/
7285998 (rif IT-8501/09)

SARDEGNA Castelsardo
(SS) - in quadrifamiliare sul
mare, privato affitta apparta-
menti con sei posti letto:
verande, giardino, barbecue,
acqua corrente – 24 ore –
prezzi speciali – bassa sta-
gione – tel. 079/984590 op-
pure 388/7427239 (rif IT-
8500/09)

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

CAMPOBASSO – Affarone
- vendesi lotto di terreno di
mq. 3600 con progetto ap-
provato oneri pagati lavori
iniziati – 135.000,00 euro –
tel. 338/4231333 (rif TE-3381/
09)

PETRELLA TIFERNINA –
vendesi terreno con an-
nesso fabbricato arreda-
to – ulivetato - circa 6000
mq. dista 1 km. dalla
Bifernina – tel. 0874/
745156 (rif TE-3380/09)

ISERNIA – vendesi terreno
con casa in costruzione in

cemento armato – 3 livelli –
licenza edilizia regolamenta-
re – fronte strada e servizi –
tel. 339/3749015 (rif TE-3379/
09)

ISERNIA/MIRANDA – zona
industriale vendesi lotto di
terreno per capannone con
licenza edilizia e lavori già
iniziati – tel. 339/3749015 (rif
TE-3378/09)

CAMPODIPIETRA (CB) ter-
reno agricolo di mq. 4870
SS645 – vicino fiume Ruviato
– 15.000,00 euro – tel. 06/
8177853 oppure 338/
1588224 (rif TE-3377/09)

CAPRACOTTA (IS) –
vendesi in contrada Sot-
to La  Terra  terreno di 10,
mq. - prezzo trattabile –
tel. 0874/63053 ora pran-
zo (rif TE-3376/09)

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-3375/
09)

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

MONTENERO di Bisaccia -
Lotto da 7100 mq, ottima locaz,
zona commerc. attraversato
da strada provinciale, pas-
saggio obbligato a 6Km da
San Salvo, zona in espan-
sione, presenza di altre azien-
de, distributore di benzina,
casa di riposo per anziani –
tel. 328/2676613 oppure
0871/807320 (rif TE-3366/
07)

CAMPOBASSO – vendo ter-
reno per accorpamento di
mq. 3340 + terreno agricolo
di 3500 mq. - prezzo da con-
cordare – tel. 328/6197958
(rif TE-3365/07)

TERRENO  mq. 5.400, confi-
nante con strada provinciale
per Campodipietra (mt. 200
dal Mizar) e fondovalle per
Foggia (mt. 200 dal bivio) –
vendesi - tel. 320/4305821
ore pasti (rif TE-3364/07)

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

GAMBATESA (CB) in c/da
bosco Chiusano vendesi

terreno agricolo di mq.
60.000, uliveto di mq. 3.500,
bosco di mq. 40.000 – casa
rurale con acqua e luce di
mq. 150 su due livelli –
75.000,00 euro – tel. 0874/
483664 oppure 338/7015833
(rif TE-3351/05)

Ambosessi ovunque residenti guadagnerete confezio-
nando buste, bigiotteria, giocattoli, trascrizioni indirizzi,
assemblaggi di oggettistiche varie, lavorando da casa.
Semplici attività per tutti con ottimi guadani. No partita Iva,
No cauzione, Massima serietà. Richiedere opuscoli infor-
mativi – Ritaglia e allega questo avviso senza impegno -
scrivere a DITTA AMADORI – Casella Postale 290 GDM –
48015 Milano Marittima (RA)
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SIAMO stocchisti, acquistia-
mo qualsiasi cose campo
abbigliamento uomo-donna,
bambino, intimo, calzature,
pelletteria, borse ed altro –
solo pagamento contanti –
tel. 333/4462353 (rif AB-
2550/09)

ABITI DA SPOSA realizzo a
mano con finiture di pregio –
misure e consegna a domici-
lio Molise e province confi-
nanti – prezzi modici – tel. 392/
3823218 (rif AB-2549/08)

STUPENDO ed originale abi-

to sposa – taglia 42 – stile
impero – regalo acconciatu-
ra – vendo 250,00 euro – tel.
0865/411954 (rif AB-2548/
07)

ABITO per prima comunione
bimba – vendo 80,00 euro –
tel. 0865/411954 (rif AB-
2547/07)

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-
2545/05)

PELLICCIA – ottimo stato –
taglia 46 – vendo - tel. 339/
7719799 (rif AB-2542/03)

ATTREZZATURA agricole
Vibratore verdegiglio art.
VMA88SLE2 + agevolatore
ad ombrello a rovescio art.
ORP88/6 nuovo – 24.000,00
euro – per la raccolta delle
olive, noce, mandorle e ca-
stagne - tel. 338/1457308 (rif
AT-3406/09)

COMBINATA MINILAB 250
7 funzioni in ghisa seminuova,
prezzo di realizzo 1.000,00
euro poco trattabili - a parte

vendo seganastro ed altra
attrezzatura per lavorare il
legno anche singolarmente a
prezzo da concordare - tel.
338/4172682  (rif AT-3405/
09)

CARRELLO porta attrezzi
Coma modello pesante –
vendo 2.000,00 euro – tel.
339/8437590 (rif AT-3404/
08)

FRANCIZOLLE Narde 22 di-
schi da 61 cm – vendo
2.500,00 euro – tel. 339/
8437590 (rif AT-3403/08)

VENDESI: auto betoniera,
mulazza, intonatatrice trifa-
se, levigatrice pavimento
ecc… - tel. 329/4634865 (rif
AT-3402/08)

SCAFFALATURA  per ne-
gozio marca Gibam – 14 metri
lineari per 5 ripiani in altezza
– vendesi 4.000,00 trattabili
– tel. 0874/415374 ore 14.00/
16.00 (rif AT-3401/08)

BILANCIA professionale
da banco con scontrino,
fino 7 operatori – pesata
minima 5 gr. pesata massi-
ma 30 kg – vendo causa
inutilizzo 99,00 euro – tel.
327/3359363 Raffaella (rif
AT-3400/08)

PALA meccanica cingolata
– 80 cv con cabina – buone
condizioni – vendo 9.000,00
euro trattabili – tel. 338/
1813453 (rif AT-3399/08)

ATTREZZATURA completa
per fabbro – seminuova – a
pezzi o separatamente –
vendesi  tel. 328/1913048
(rif AT-3398/07)

SEGUGI di lepre in Abruzzo
cacciatore dispone di qual-
che segugio italiano da lepre
– qualsiasi prova – inoltre

sono disponibili cuccioli figli
di cani eccellenti sulla caccia
alla lepre – tel. 327/5482763
(rif AN-6049/09)

SPLENDIDI cuccioli di
Doberman – discendenti
campioni mondiali e delle più
importanti genealogie – ven-
do 750,00 euro + cucciolotto
maschio marrone focato di
un anno e mezzo vendo
400,00 – tel. 338/4046542
(rif AN-6048/09)

MINI PINCER fulvi e nero –
taglia media – pronta conse-
gna – 350,00 euro - tel. 392/
0021449 (rif AN-6047/09)

ROTTWEILER cuccioli di 90
giorni con pedigree - comple-
ti di tutto – privato vende – tel.
0371/80538 (rif AN-6046/08)

ROTTWEILER cuccioli di 60
giorni circa – completi di tutto
– privato vende - tel. 340/
5526840 (rif AN-6045/08)

REGALO splendido Golden
Retriever femmina – color
biscotto – 1 anno e mezzo –
vaccinata – sverminata –
microchip – solo se mi viene
garantito un ottimo trattamen-

to e la possibilità di controlla-
re – tel. 330/990983 (rif AN-
6044/08)

SONO RUDY – un cane di 7
anni – razza shitzu – taglia
piccola e cerco una
cagnolina della stessa razza
– tel. 328/1913048 (rif AN-
6041/07)

BASSOTTO cucciolo nero
focato – ottimo per compa-
gnia – tel. 327/8639379 (rif
AN-6039/06)

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-2867/09)

REGALO mobile letto (singo-
lo) – lungo 2.00 metri – largo
70 cm - buone condizioni –
tel. 339/4132125 (rif AR-
2866/08)

DIVANO, 2 poltrone,
tavolinetto contro mobile –
tavolo con 4 sedie in noce
massello – vendesi – tel. 348/
0397670 (rif AR-2862/06)

CAMERETTA composta da
armadio 4 ante e cassettiera,
letto in ferro, comodino, scri-

vania, libreria, 2 mensole
vendo 500,00 euro – tel. 348/
0397670 (rif AR-2861/06)

PRESTIGIOSO tavolo salot-
to “P. Harioni”  in cotto fioren-
tino e cristallo tondo  - diame-
tro mt. 1.60 – vendo - tel. 335/
7658918 (rif AR-2854/04)

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

VENDESI: armadio, comò e
n. 2 comodini – vendesi
350,00 euro – tel. 388/
9217355 (rif AR-2848/24)

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



NETBOOK Asus eeepc 900
– SSD da 16 Gb – win Xp –
cd originale – alimentato-
re e batteria supplemen-
tare (le batterie durano 40
minuti circa) – confezio-
ne originale – no perdi-
tempo – vendo - tel. 328/
7237267 (rif CO-2839/09)

17 maggio - la piccola Chia-
ra fa il compleanno auguri da
mamma Antonella, papà
Gianni, le sorelline Giulia e
Sara e il piccolo Giuseppe

TANTI TANTI AUGURI alla
signora Pasqualina di buon
onomastico da Libera e
Antonietta. Siete sempre nei
nostri CUORI

A LINA tanti auguri di buon
onomastico. Baci baci da tutti
noi

A GIULIA tantissimi auguri di
buon onomastico...baci baci

CASSE amplificate potenza
450 watt cadauna – vendesi
1.200,00 euro trattabili – tel.
339/3264721 (rif HF-2642/
09)

SUB Woofer  di 600 w mar-
ca Montarbo + 2 casse ampli-
ficate marca SR da 250 w.
Cadauna – no perditempo -
tel. 339/8211558 (rif HF-
2641/08)

MICROFONO ambientale
GSM alta sensibilità, batteria
ricaricabile, piccol 53x39x16
soli 45 euro – la confezione
contiene anche il cavetto +
adattatore per la carica –
vendo causa inutilizzo – tel.
327/3359363 (rif HF-2639/
06)

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

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

CASSE modello MT 260 A
marca Montarbo 350 watt
l’una – vendo 650,00 euro –

COMPUTER Portatile
Pentium IV – 1 mese di vita
con masterizzatore - ottima
ram 350 GB memoria –
vendesi causa doppio rega-
lo – 400,00 euro – tel. 346/
0883613 (rif CO-2835/05)

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

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

CERCO una collaboratri-
ce.............. - tel. 388 – AN-
NUNCIO A PAGAMENTO

40ENNE di bella presenza
cerca qualsiasi tipo.... tel.
333/1185... MANCANO DATI
INSERZIONISTA

CUCCIOLO Lagotto femmi-
na 3 mesi già vaccinata e
sverminata – vendo.... - MAN-
CA NUMERO DI TELEFONO

BRUNA carina cerca amici
da 40/50 anni..... tel. 349/
60.... ANNUNCIO A PAGA-
MENTO

CERCO una ragazzo/a.......
tel. 338/15.... – ANNUNCIO A
PAGAMENTO

CERCASI persona di media
età lavoratore con esperien-
za nel campo agricolo.... tel.
392/86... ANNUNCIO A PA-
GAMENTO

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

SONO UNA ragazza romena di
anni 20.... - tel. 320/2...  - MAN-
CANO DATI INSERZIONISTA

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

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

SOCIETA' commerciale distri-
butrice di cosmetica.... - tel. 338/
... ANNUNCIO A PAGAMENTO

VENDESI terreno edificabile
di mq. 800 + 800 per giardino
agricolo o in permuta di una
….. tel. 338/8078090 – AN-
NUNCIO INCOMPRENSIBILE

tel. 320/0648314 (rif HF-
2631/23)

VIDEOCAMERA Hitachi

2300 EVHS completa di
borsone – vendo 230,00 euro
– tel. 0865/411954 oppure
339/8256172 (rif CF-2794/
09)

TV 42” NORDMENDE pla-
sma con problema scheda
alimentazione non si accen-
de da controllare per tecnici
del settore completa di con-
fezione manuale e teleco-
mando – vendo 100,00 euro
trattabili compreso consegna
a domicilio . Tel. 338/9129466
Antonio (rif CF-2793/08)

MODEM marca Klipper –
seminuovo – vendesi 30,00
euro trattabili – tel. 328/
6793847 (rif CF-2791/06)

SONY KV-21FQ10 televiso-
re a tubo catodico da 21pol-
lici Trinitron Wega, immagine
super definita, stereo Hi-fi
2X10 Watt modalità 16:9,2
scart, ingresso front. – ven-
do 100,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif CF-2790/06)

FOTOCAMERA Canon
PowerShot SX210IS da
14,1mega pixel, obiettivo
grandangolare da 28mm,
zoom ottico 14X stabilizzato-
re ottico, controllo manuale
completo,Filmati in HD,
Display LCD da 3pollici, Face
Detection,batteria la litio im-

peccabile euro 200,00 –
tel.393/5716945 (rif CF-
2785/01)

MACCHINA Fotografica bel-
la DC4 B&W color pesa 600
grammi del 1958 comprata in
Germania – tel. 338/8078090
(rif CF-2783/23)

TELEVISORE 20 pollici con
digitale terrestre integrato –
vendo 100,00 euro – tel. 338/
3147028 (rif CF-2782/23)

MACCHINA fotografica
analogica Canon Eos 5 con
accessori – vendesi 100,00
euro trattabili - tel. 335/
7658918 (rif CF-2779/20)





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-3286/
09)

FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per
collezioni (anche incomple-
te) pubblicate dal 1930 al
1980 – tel. 320/1124106 (rif
LR-3285/09)

CALCIO e ciclismo d'epo-
ca : ricerco materiale tipo
riviste, almanacchi, bigliet-
ti, maglie, album figurine,
cartoline, etc.  - cerco an-
che fumetti – tel. 333/
2493694 Renato (rif LR-
3284/09)

ALMANACCHI del calcio
1962-2009, Guerin sporti-
vo 1978-2009, riviste Cal-
cio illustrato e Sport illustra-

to 1945-1967 - vendo – tel.
347/2303761 (rif LR-3283/08)

AUTOSPRINT 1971-2010,
Motosprint 1976/2009 – Moto-
ciclismo 1967-2010 – Auto ita-
liana 1962/1969 - Quattroruote
1956-2009 – vendo – tel. 347/
2303761 (rif LR-3280/08)

COLLEZIONISTA compra  il
fumetto di Satanik n. 201 anno
1972, deve essere completo
di poster e adesivi – tel. 328/
7178223 ore pasti (rif LR-3279/
08)

VENDESI: circa 80 scatoloni
di fumetti i grandi classici
Disney, Paperino, Dylandog,
Mister No, ecc.... - circa 15
casse di libri fantascienza,
Airone, Narrativa, Fotoroman-
zi ecc.. 1.500,00 euro – tel.
392/3748783 (rif LR-3277/07)

FUMETTI: Topolino, Paperino,
altri cartoni animati dal 1976
al 2005 – come nuovi – vendo
0,50 cent. Cadauno – tel. 0865/
940455 (rif LR-3266/03)

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

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

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

matrimonio - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6059/09)

CIAO SONO Maurizio 48 anni
odontotecnico, divorziato da
diversi anni, di bella presen-
za, ho conosciuto soltanto
donne molto superficiali e
materialiste. MI rivolgo invece
a te dolce sempre carina futu-
ra compagna della mia vita.
Troverai un uomo di animo
generoso e di modi garbati.
Contattami, insieme forse po-
tremmo avere un futuro pieno
di dolci promesse - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6058/09)

AMICIZIE, CONTATTI, AL-
TRE ESIGENZE. Abbandona-
te la solitudine incontrando
persone ideali! ”GUIDAEROS”
fotoannunci a colori con tele-
foni privati, ovunque. Sele-
zioni personalizzate. Richie-
deteci ricchissimi cataloghi
fotografici. Informazioni gra-
tuite. Tel. 0544950352 ore
15.00/18,30 feriali – visita il
sito: www.clubamicizia.it (rif
MA-6057/09)

FABIOLA 29 anni cameriera a
detta di tutti una bella ragazza
sempre allegra, affronto la vita
con grinta e con gioia nono-
stante una delusione sentimen-
tale. Non dico che non  mi ha
lasciato il segno, ma se il desti-
no ha voluto così bisogna vol-
tare pagina. E' possibile che la
felicità mi aspetta dietro l'ango-
lo e non voglio piangermi ad-
dosso, rischiando di perdere
l'occasione della mia vita, spe-
ro la pensi come me. Se è così
non resta che chiamare - Agen-
zia Matrimoniale 392/9709028
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6056/09)

GLI ANNUNCI DELLA RUBRI-
CA "MESSAGGI E INCON-
TRI" SONO PUBBLICATI
GRATUITAMENTE AD
ESCLUSIONE DEI MESSAG-
GI RECANTI COGNOME O
NUMERO DI TELEFONO I
QUALI DOVRANNO ESSERE
ACCOMPAGNATI PER ES-
SERE PUBBLICATI, DA FO-
TOCOPIA DEL DOCUMENTO
DI RICONOSCIMENTO + IL
VERSAMENTO DI EURO 10,00
AD ANNUNCIO PER USCITA

ANTONELLA vedova 48en-

Sono una 46enne, ancora
piacevole, desiderosa di tro-
vare un uomo, che accetti la
mia vita passata e voglia  ri-
costruirne con me una vita
futura - Agenzia Matrimonia-
le 392/9709028 agenzia
matrimoniale@virgilio.it  (rif
ME-4218/09)

40 ANNI, imprenditore. Sporti-
vo, galante, coinvolgente, de-
sidera incontrare una coeta-
nea, fine e di discreta cultura.
Ha un sacco di progetti ma non
vuole realizzarli da solo..tutto
quì! Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4217/09)

43 ANNI, impiegato. Casa di
proprietà, un buon tenore di
vita ma nessuno accanto che
gli voglia bene, che gli faccia
sentire tutto il calore di un
amore. Tante sono le sue
passioni  ma soprattutto vor-
rebbe non essere solo a
viverle!Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4216/09)

ELVIRA di anni 52, vedova
da alcuni anni, di piacevole
aspetto, disponibile e  com-
prensiva, pronta ad aiutare
le persone in difficoltà, sente
tanto la solitudine e prova
una grande tristezza  ritro-
varsi sola dinanzi al suo tele-
visore. Vorrebbe conosce-
re un uomo  dinamico che la
faccia di nuovo sorridere alla
vita - Agenzia Matrimoniale
392/9709028 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4215/09)

50 ANNI ingegnere, separa-
to. Rispetto ed allegria, sere-
nità e fantasia, tante risate e
follia. Entra nella mia vita, io
sarò presente nella tua e
potrai contare su di me. Cer-
co mia coetanea.Happiness
- Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4214/
09)

50 ANNI, medico.  Ho dedicato
veramente poco tempo alla
mia vita sentimentale, agli af-
fetti. Il lavoro è stato la mia
unica ragione di vita . Quel
momento è passato e oggi
desidero altro. Una donna che
sappia capirmi, volermi bene
teneramente. Hap-piness -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4213/09)

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,

ne buona posizione econo-
mica  con due figli maggio-
renni amante dello sport let-
tura molto dinamica, rimasta
vedova da pochi anni oggi
pur passando le mie giornate
in compagnia di amiche av-
verto sempre una solitudine
mi piacerebbe incontrare un
uomo di pari età interessante
e dinamico - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4223/09)

29 ANNI, agente commercio.
Ragazzo alto, snello, alla moda,
simpatico, creativo e molto
passionale. Negli ultimi anni si
e' buttato a capofitto nel lavo-
ro, raggiungendo splendidi ri-
sultati. Ma adesso sente il bi-
sogno di una donna che lo
capisca, che lo incoraggi e
che lo ami appassionatamen-
te. Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4222/09)

55ENNE ben portati,  semplice
di carattere, umile, stanca della
solitudine, mi chiamo Anna,
sono vedova da molti anni,
vivo da sola e a dir il vero sono
stanca di essere sola, non lo
sopporto più. Cerco un uomo
sincero e serio anche con figli
che possa ridarmi la gioia di
vivere - Agenzia Matrimonia-
le 392/9709028agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4221/09)

56ENNE, impiegato. Bella pre-
senza, serio, distinto.
Vivo solo in un grande ap-
partamento. Bello si! Ma trop-
po vuoto per me. Cerco una
donna sensibile, generosa,
che desideri vivermi accanto
per quello che sono e per
l'amore che saprò offrirle.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245  (rif ME-
4220/09)

32 ANNI  laureato, generoso di
ottima famiglia. Cerco una ra-
gazza semplice che desideri
con me formare una famiglia
serena, sposarsi, avere figli
per vivere in armonia per tutta
la vita. Chiamami se veramen-
te esisti. Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4219/09)

SEPARATA da un pò di anni,
ho due figlie bellissime vicine
alla maggiore età, sono l’uni-
co scopo della mia vita in
questo momento. Il mio ex
marito, e stato sempre un
infedele nei miei confronti e
non era responsabile della
famiglia che aveva, la mia
vita con lui un inferno, la se-
parazione una rinascita.



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 392/9709028 agenzia
matrimoniale@virgilio.it(rif
ME-4212/09)

45ENNE Filippo ho avuto dal-
la mia vita tante gioie ma an-
che tanti dolori, quest'ultimi
mi hanno fatto crescere e
maturare ora riesco a capire
molto meglio le persone che
mi sono vicine. Vorrei cono-
scere una donna semplice
ma con voglia di vivere che
mette al primo posto la since-
rità - Agenzia Matrimoniale
392/9709028 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4211/09)

57 ANNI, separato. Dopo una
lunga esperienza finita non mi
sento di abbandonare le spe-
ranze per trovare la mia anima
gemella. Altruista,lavoratore
senza grilli per la testa e la mia
lei desidererei sia preferibil-
mente max. 50 anni. Esiste?
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4210/09)

SONO un ex maresciallo ora

in pensione, vedovo da 7
anni, ora che si è sposata la
mia unica figlia sento ancora
di più la solitudine che prima
forse facevo finta di non
avvertire, ho 63 anni portati
benissimo, faccio molte atti-
vità sportive, amo molto viag-
giare e se ti piace ballare
sarebbe per me uno stimolo
per imparare un pò meglio -
chiamami - Agenzia Matrimo-
niale 392/9709028 agenzia
matrimoniale@virgilio.i (rif
ME-4209/09)

63ENNE ex bancario. Tengo
molto alla mia forma fisica e
penso di non dimostrare la
mia età. Da quando sono in
pensione mi dedico alle attivi-
tà che, per lavoro, ho dovuto
trascurare: vado in palestra,
viaggio, ascolto musica: in-
somma alla mia vita non man-
ca niente, tranne l'amore!
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4208/09)

SE SEI romantico ma intra-
prendente, se sei dolce ma
piccante, se ti piace sfidare
le apparenze delle cose e sei
in fine osservatore da sco-
prire e soprattutto, ritieni che
la femminilità in tutti i suoi

aspetti è una caratteristica
fondamentale per una tua
eventuale compagna allora
chiamami, ho 25 anni mi chia-
mo Giusy e faccio la baby-
sitter - Agenzia Matrimoniale
392/9709028 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4207/09)

66 ANNI, divorziato. Capelli
brizzolati, si tiene in forma gio-
cando a tennis. "Ho conosciu-
to molte donne, poche di loro le
ho frequentate e nel corso del
tempo mi sono reso conto della
loro mancanza di volontà a
costruire un rapporto basato
sui sentimenti, sul piacere di
vivere serenamente la
quotidianità di un rapporto”.
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 – Cell.

329.6715245 (rif ME-4206/09)

MI CHIAMO Martina, opera-
ia, tutti mi definiscono una
donna carina e dolce e so-
prattutto spiritosa, capace di
sdrammatizzare anche nelle
situazioni più difficili, ed effet-
tivamente il mio più bel pregio
è l'ottimismo sto scrivendo
questo 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, incontriamoci
potrebbe essere un'esperien-
za magnifica - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028 agen-
zia matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4205/09)

70 ANNI, pensionato, bell'uo-

mo, Raffinato, galante, ironi-
co. Vorrebbe dare una svol-
ta alla sua vita,al suo futuro.
Se sei sensibile, piacevole
ed esisti chiamami, magari
passeremo in amicizia una
splendida giornata oppure
chissà..non ci lasceremo più!
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4204/09)

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 392/9709028 agenzia

matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4203/09)

71 ANNI, pensionato. Bello è
essere in due nella vita , ora
però mi ritrovo solo. Avrei
piacere a incontrare un lei
semplice al massimo coeta-
nea, molisana, sensibile e di
veri principi sani. Max. serie-
tà. Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4202/09)

MI CHIAMO Adriana, ho 33
anni e lavoro presso un su-
permercato. Sono nubile e
devo questa mia attuale con-
dizione a una delusione sen-
timentale che mi ha portato
ad avere sfiducia verso gli
uomini e verso le amiche.



Tutto questo mi ha fatto chiu-
dere in me stessa, nonostante
sia una bella donna, e di ca-
rattere molto tranquillo, ma
chiunque voleva conoscer-
mi incontrava il gelo polare
artico. Ora ho capito che ho
fatto del male solo a me stes-
sa perché la vita va avanti e
va affrontata. Chiedo una ri-
vincita ad destino, sento di
poter dare molto ad un com-
pagno chiedo solo l'occasio-
ne per poter dimostrarlo -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4201/09)

74 ANNI, pensionato. Mi ri-
tengo un signore corretto,
sincero e genuino. Ho un fi-
sico minuto,un carattere che
si adatta con facilità a tutte le
situazioni. Cerco una lei vici-
na alla mia età,sana morale,
amante della famiglia e che
abbia un grande cuore come
il mio. Happiness - Agenzia
per Single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4200/09)

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 pri-
mavera, per questo ho deciso

di scrivere questo messag-
gio, non sono per nulla esigen-
te gli unici requisiti che vorrei in
un mio futuro fidanzato sono la
serietà e l'ottimismo il resto lo
scoprirò quanto ci conosce-
remo - Agenzia Matrimoniale
392/9709028 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif ME-
4199/09)

28 ANNI, impiegata. Bella e
colta, avrei tutte le carte in
regola per trovare facilmen-
te l’uomo dei miei sogni. Ma la
realtà purtroppo è diversa:
incontro molte persone, ma
nessuna sembra riuscire a
trasmettermi emozioni. Cer-
co ragazzo, intelligente, con
buona cultura pronto a met-
tersi in gioco! Happiness -
Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4198/
09)

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

ca e che apprezzi la femmi-
nilità - Agenzia Matrimoniale
392/9709028 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4197/09)

29 ANNI nubile. Vorrei attra-
verso questo annuncio co-
noscere un ragazzo max. 40
che abbia seriamente voglia
di incontrare una ragazze
seria ma soprattutto voglia di
costruire una famiglia. Sono
bruna,alta e magra.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4196/09)

MAESTRA elementare,
46enne mi chiamo Giuliana
vedova da anni, amante della
cultura in genere, ho vissuto
una vita bellissima accanto al
mio uomo, ora mi accorgo
che sto sprofondando sem-
pre di più verso l'isolamento
e l'incomunicabilità - gradirei
conoscere un compagno che
mi voglia amare, conoscia-
moci - Agenzia Matrimoniale
392/9709028 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4195/09)

30 ANNI, imp. statale. Non
sono alla ricerca di un compa-
gno a tutti i costi,  ma desidero
darmi, attraverso questo an-
nuncio, qualche opportunità

in più. Max 35 anni molisano.
Vediamo cosa succede.
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4194/09)

DONATELLA, 44enne, impie-
gata amministrativa, di aspetto
mediterraneo, amante sempli-
ci valori della vita, mi occupo di
volontariato; vorrei incontrare
max 55enne anche per matri-
monio - Agenzia Matrimoniale
392/9709028 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif ME-
4193/09)

31 ANNI, infermiera. Nubile,
carina, simpatica, con una
forte personalità. Cerco uomo
maturo e affidabile che voglia
confrontarsi con una donna
consapevole di sé stessa,
con carattere, ma anche con
tanta dolcezza. Non aspetta-
re, prova a conoscermi.
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4192/09)

MI PRESENTO sono Marino,
ho 50 anni e sono medico.
Vedovo da anni, ora che i miei
figli sono indipendenti ed han-
no una loro vita, posso ricomin-
ciare a pensare a me stesso
senza sentirmi in colpa. Distin-
to, giovanile, premuroso, affet-

tuoso, responsabile. Queste
sono solo alcune delle mie doti
come ci sono anche i miei difetti
ma per poterli scoprire c'è biso-
gno di conoscerci - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028
agenzia matrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4191/09)

32 ANNI, casalinga. Non
sono assolutamente esigen-
te, ma tutto cio' che cerco è
un ragazzo normale, serio,
paziente e comprensibile. Se
ti riconosci in queste parole
contattami. Happiness -
Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4190/
09)

BIANCA 55 anni vedova ca-
salinga. La tragedia avvenu-
ta anni fa mi ha colpito nel più
profondo del cuore toglien-
domi in un colpo solo la tran-
quillità e la felicità di una vita
sentimentale piena ed appa-
gante. Oggi posso dire che ho
superato tutto questo,  mi sono
ripresa ed ora sono tornata
ad essere la donna piacente
e allegra di sempre. Con que-
ste poche righe vorrei cono-
scere un uomo per iniziare
una bella amicizia senza pre-
giudicarci la possibilità che
possa nascere un sentimen-
to più profondo - Agenzia Ma-
trimoniale 392/9709028 agen-

zia matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4189/09)

36 ANNI, separata. Il mio erro-
re è stato unirmi ad una perso-
na che non meritava e che non
amavo. Ero piccola ed inco-
sciente. Ma oggi sono cre-
sciuta, superato alla grande il
matrimonio e sono pronta ad
una nuova conoscenza.
Aspetto! Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4188/09)

MARIANNA 40 anni divorzia-
ta senza figli, lavoro presso
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 po-
che e buone amicizie - desi-
dererei incontrare un uomo
responsabile con cui poter
ricostruire una vita sentimen-
tale felice. Non lasciamoci
sfuggire la mano che il desti-
no ci tende - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028 agen-
zia matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4187/09)

38 ANNI, insegnante. Non ho
mai incontrato l’uomo giusto,
forse, non l’ho mai cercato
veramente. Il lavoro, i genitori,
i legami, le amiche di sempre,

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

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

ÌFIDUCIA SINCERITA’ FEDELTA’ questo penso io 41enne e reciprocamente. Sono
consensualmente separato ed intendo convivere oppure sposarti se desideri, affettuosa 25/
48enne da valutare e non escludiamo altra prole se capita. Abito e lavoro a Campobasso
prezzo azienda di circa 50 operai con buona retribuzione. Alto 1.72, Kg. 60, capelli neri,
veramente bello come foto in agenzia e sono trasferibile se serve anche se tu hai figli, sei
disoccupata povera contadina straniera, ma carina femminile senza pancione dolce romantica
come me. “Invito al mare e al ristorante...per dialogare, simpatizzare...e fortuna!!”

ÌSINCERO 68ENNE VEDOVO,  ex capo reparto con auto buona pensione e villetta propria
in Termoli, alto 1.67effettivi, Kg. 83, occhi celesti, bella presenza brizzolata, romantico
generoso altruista, conviverebbe/sposerebbe 52/67 enne se sana non obesa alta 1.50/
1.70, anche non vedova e nullatenente, molisana o di altre zone limitrofe, estroversa
coinvolgente complice senza falsità per andare avanti amorevolmente con parole e fatti.
“Invitata al ristorante...non solo amanti pure molto amici...crociera d’arte in Grecia Egitto???”

ÌSTATO VEDOVILE 50ENNE MOLISANO TRASFERIBILE lavoro sicuro 1.69x73 Kg. Castano
occhi chiari simpatico romanticone conviverebbe sposerebbe semplice 40/60enne carina
anche formosa. “Cena lume candela! Viaggio Barcellona!!!”

Ì46ENNE VEDOVO LICENZA COMMERCIO, TRASFERIBILE con figlia 13 enne da vicino
San Giovanni Rotondo, partecipando spese, 1.65x74kg sano, sogno famiglia tranquilla
assieme 30/57enne attiva, pure separata.

ÌBENESTANTE, APPARTAMENTI  IMPRENDITORE AGRARIO, 74enne divorziato, 1.68x68
kg. Buona presenza come foto, amante viaggi cultura acquisita buona famiglia, conviverebbe
subito con 55/65enne presentabile anche nullatenente casalinga.

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!!!

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

ÌSTUPENDA DIFFICOLTA’ INTERIORI TU DONNA 34/45ENNE per emozionante premurosa
sincera convivenza!!! Da Campobasso bel 42enne muscoloso 1.71 x 79 kg. Divorziando
benestante posto pubblico. Viaggi sport villetta cercami!!!

ÌGIOVANILE BEL 56ENNE 1.82X99 Kg, separato consensuale Termoli, pensionato
diplomato hobby protettivo altruista trasferibile subito convivenza, 38/51enne carina da 1.60
cm, romantica passionale onesta anche con bambini. “Visualizzare rispettive foto!”

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

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

ÌVIVO A TERMOLI CON MIO FIGLIO di oltre trent’anni e quindi ora voglio fidanzarmi con 55/

65 giusto, vedovo/celibe senza escludere sviluppo dopo il matrimonio del figliolo già con
lavoro. Sono vedova 60enne seria amante casa sano divertimento al fine settimana
carina curata come foto in agenzia e cercami se sei termolese oppure da altro luogo
vicino. “Salute e felicità... sono pronta decisa... impegno, volontà!!!

ÌDESIDEROSA di avere un piacevole ragazzo per vivere bene il presente, senza
escludere uno sviluppo futuro. Sono nubile 44enne diplomata impiegata, di buona
comunicatività, alta in carne carina capelli lunghi, ti aspetto sia pochino più piccolo che
più grande, attraente alto buono deciso leale, senza figli e con qualsiasi lavoro serio se
diplomato, anche manuale, anche agricolo. “Gioiosamente...il resto si vedrà...”

ÌMORA 56ENNE VEDOVA, zona Vasto, pensione di reversibilità e casa propria,
chiacchierina non sfacciata, simpatica, sincera, di parola, fedele, bella presenza olivastra,
alta 1.60, Kg. 69, inizierebbe una storia vera con 50/63enne di anni ben portati, di ogni
stato libero, anche con figli, non conviventi, non violento, serio e gentiluomo se operaio,
delle vicinanze o valutare. “Un viaggio a Parigi...è il mio sogno.. ma possono farne a
meno!!”

ÌVECCHIAIA ASSIEME!!! Abito a Termoli 71 anni vedova, casalinga, pensione carattere
dolce accomodante buona altezza un pochino robusta ancora entusiastica, vorrei
convivere ora con uomo deciso seppure di età dotato di casa comprensivo tranquillo
qualunque lavoro abbia svolto in passato. “Camminare piano piano ma sempre
romanticamente mano nella mano.. non so vivere senza un compagno che mi voglia
bene...e viceversa??”

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

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

ÌGENEROSA 48ENNE DIVORZIATA RETRIBUZIONE IN TERMOLI 1.67X70 kg come
da foto cerca serenamente compagno 41/55enne normale alto almeno 1.67 non
grasso, dolce, sincero, lavoratore. Viaggio Taormina.

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

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

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

ÌOSPEDALIERA 69ENNE 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!!



la mia è una vita normale, sen-
za “colpi di scena”, oggi mi sta
stretta. Vorrei conoscerti,
scoprirti, parlarti chiamami solo
se desideri le stesse mie cose.”
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4186/09)

FLORA, 55 anni, sola, figli indi-
pendenti, pensionata, affasci-
nante, ordinata, automunita,
molto colta; relazionerei con lui
max 70enne pari requisiti - Agen-
zia Matrimoniale 392/9709028
agenzia matrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4185/09)

39 ANNI, infermiera, nubile.
La verità è che non ho mai
avuto una vera storia impor-
tante. Cerco attraverso que-
sto annuncio di conoscere
una persona davvero per me
importante. Contattami.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4184/09)

ROSITA, vedova, sola, indi-
pendente, cattolica, amabile,

solidale, credo nei sentimen-
ti; per questo contatterei si-
gnore di poche pretese ma
sensibile e affettuoso per
seria unione - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028agen-
zia matrimoniale @virgilio.it
(rif ME-4183/09)

44 ANNI, lav. auto.  Gli amici
hanno fatto le loro scelte: si
sono sposati, hanno fami-
glia, figli. Altra vita la loro. Ho
una ottima carriera lavorati-
va, ma questo non mi basta
più: desidero una famiglia, il
“mio uomo” come riferimento
da amare. Desidero dei figli e
una famiglia. Happiness -
Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4182/
09)

CARLO, solo, vedovo, figli
sposati, imprenditore edile,
rassicurante, bella presen-
za, giovanile, casa propria,
amante cinema, collezionista
di cartoline; cerco sig.ra eco-
nomicamente indipendente,
leale, ordinata, brava casa-

linga, disposta al trasferi-
mento per relazione duratu-
ra - Agenzia Matrimoniale
392/9709028 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4181/09)

45 ANNI, nubile, impiegata.
Semplice nei gusti e nello
stile di vita. Cerco un uomo
anche con figli, che come me
sia dolce, amante della vita,
della buona cucina e che
voglia costruire un rapporto
basato sul rispetto e la sere-
nità. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4180/09)

59ENNE, aspetto giovanile,
celibe, benestante, molto al-
truista, conoscerebbe don-
na giovane, bella di cuore e
di aspetto, per una travol-
gente amicizia ed eventuale
matrimonio - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028 agen-
zia matrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4179/09)

46 ANNI. Fisico asciutto, 1

figlio e una relazione importan-
te ormai alle spalle. Ho voglia di
darmi un’altra possibilità e cer-
co un uomo max. 56enne con
cui ricominciare. Se sei gentile,
sensibile e hai voglia di una
relazione con una donna spi-
ritosa e profonda, contattami.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4178/09)

RAMONA,  50enne, raffina-
ta, molto femminile, buona
cultura, assoluta serietà;
relazionerei scopo conviven-
za con uomo leale capace di
poter condividere una vera
storia d'amore - Agenzia Ma-
trimoniale 392/9709028 agen-
zia matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4177/09)

48 ANNI divorziata. Sono ita-
liana, dalle origini parigine.
Sguardo brillante e malizioso;
radiosa, spumeggiante, desi-
dero aprire le porte del mio
cuore ad un uomo  galante,
non superficiale. Contattami.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245(rif ME-4176/09)

SONO un ex maresciallo ora in
pensione, vedovo da 7 anni,
ora che si è sposata la mia
unica figlia sento ancora di più
la solitudine che prima forse
facevo finta di non avvertire,
ho 63 anni portati benissimo,
faccio molte attività sportive,
amo molto viaggiare e se ti
piace ballare sarebbe per me
uno stimolo per imparare un pò
meglio - chiamami - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028
agenzia matrimoniale
@virgilio.it (rif ME-4175/09)

48 ANNI libera prof. nubile.
Mora e snella, ottima presen-
za, dolce, ottimista e dal buon
carattere cerca un uomo
molisano affidabile, curato,
deciso e divertente entro i 55
anni per un sereno futuro as-
sieme. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4174/09)

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 392/9709028 agen-
zia matrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4173/09)

50 ANNI, vedova. Raffinata e
di bell’aspetto, con 2 figli indi-
pendenti. La mia vita non è

stata facile, ma ho ancora tan-
ta grinta e tanto amore da de-
dicare ad un uomo. Cerco una
persona inizialmente per
un’amicizia, da trasformare col
tempo in qualcosa di più con-
creto. Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4172/09)

PERCHE' camminare tutta la
vita su un binario parallelo
senza mai incontraci? Questa
è l'occasione giusta per cono-
scerci! Sono Vittorio ho 42
anni titolare di un albergo sen-
timentalmente libero, equilibra-
to e deciso nelle scelte sto
cercando una compagna sen-
sibile e femminile con la voglia
di creare una bella storia con
un lieto fine - Agenzia Matrimo-
niale 392/9709028 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif ME-
4171/09)

50 ANNI, sep. studio privato
affermato. Bellezza mediter-
ranea, ottima presenza, alle-
gra, briosa e positiva. Cerca
un uomo curato, dinamico,
intelligente e premuroso, max
60 anni, per un'amicizia seria
con eventuali sviluppi
futuri. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4170/09)

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 Ma-
trimoniale 392/9709028 agen-
zia matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4169/09)

52 ANNI, separata, lavoro aut.
Aspetto  curato e raffinato,
amante dei viaggi e della com-
pagnia degli amici, conosce-
rebbe uomo intelligente e col-
to, che sappia corteggiarla e
conquistarla. Se desideri una
donna con cui non ti annoi mai,
che sa reinventarsi ed occu-
parsi di te in modo esclusivo,
incontriamoci!Happiness -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4168/09)

SIMONA, nubile, alta, guida
turistica, affettuosa, vivo
sola, economicamente bene-

28 anni separata. Vivo con
la mia splendida bambina.
Sono alta 1,60,mora e
formosa. Il mio sogno
ricorrente è incontrare un
uomo, elastico e deciso di
gradevole presenza per una
relazione fissa.

53 anni, separata, pubb.
impiego. Dicono di me che
sono bellissima. Sento di
meritare un po’ di felicità,
quella stessa che ho tanto
desiderato e  in passato
non ho avuto. Io farò
l’impossibile per renderti
felice. Se innamorarti per te
è importante, allora contat-
tami.

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

58 anni, separata,
assistente. Vivo sola e
questo mi pesa molto.
Lavoro tanto per riempire il
vuoto intorno a me. Mi
piacerebbe incontrare un
uomo che come me soffra
la solitudine e sia stanco

delle domeniche solitarie.
Proviamo a conoscerci!

64 anni vedova ex
insegnante. Fisicamente in
forma, e in ottima salute, ho
i capelli bruni. Sono stata
una bella ragazza, ma
nonostante l'età non mi
lamento, porto con orgoglio
i miei 64 anni. Se il mio
profilo ti piace...chiama! 

35 anni, lav. autonomo.
Non ho mai conosciuto una
persona per me importante.
Ho avuto solo qualche
storiella. Il mio sogno? Un
matrimonio, 2 figli e una
famiglia. Contattatemi.

42 anni, separata,
impiegata. Mi ritengo una
persona viva nel senso con
la voglia giusta di vivere
per cui non mi piacciono le
persone pigre, monotone,
senza entusiasmo. Cerco
una persona solare max.
50 anni.

44 anni, vedova. Sono
vedova da 10 anni con una
figlia sposata per cui vivo
sola. Ho un lavoro parziale
e non mi manca nulla.
Conoscerei un uomo
affidabile max. 55 anni.

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

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

36 anni laureato, lavoro
statale. Mi sono stancato
delle solite storielle con
donne belle e vuote oppure
meno belle e piene di
complessi. Problemi non ne
ho,  così desidero conosce-
re una donna, che viva
giorno per giorno gli attimi
piacevoli che la vita offre.

47 anni vedovo, Libero
prof. La solitudine
comincia a diventare un
peso. Ho una bellissima
figlia di 5 anni che vive con
me. Vorrei cominciare l'anno
in modo positivo. Se mi
conoscerai scoprirai che
sono un uomo di animo
buono.

52 anni, divorziato. Non

ho molte occasioni per
conoscere donne interes-
santi. Al di fuori del mio
lavoro frequento pochi
amici, tutti felicemente
sposati. Attraverso questo
annuncio desidero conosce-
re una donna carina,
intelligente e sincera. Sono
un uomo pacato che merita
tanta felicità.

57 anni, Libero Prof. Dopo
molti anni trascorsi dalla
separazione ho deciso di
riprovarci scegliendo "Hap-
piness". Non richiedo
l'impossibile ma vorrei
vivere un rapporto sereno,
trascorrere momenti ancora
belli accanto ad una donna
semplice.

59 anni, vedovo. Ottima
posizione sociale. Sensibi-
le, ha svariati interessi ma
si sente solo sentimental-
mente. Cerca una donna
che abbia voglia di
ricostruire un rapporto che
duri tutta la vita, basato su
rispetto e comprensione
reciproca.

72 anni, vedovo. La
solitudine credo sia davvero
una brutta bestia. Chi ne
soffre potrà sicuramente
capirmi. Vorrei conoscere
una donna per amicizia e
poi si vedrà.

stante, amo dipingere e l'arte
in genere; contatterei lui max
60enne, gradevole, motiva-
to, dinamico  - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028 agen-
zia matrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4167/09)

57 ANNI divorziata. Imp. stata-
le. Femminile lo sono e credo di
avere classe e buon dialogo.
Capelli  sulle spalle, femminile
e curata soprattutto penso  di
non avere l’animo solitario e
l’obiettivo di rimanere sola per
l’avvenire. Cerco un compa-
gno elegante, sereno come
me. Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4166/09)

ORIETTA affascinante
49enne, capelli mogano, oc-
chi verdi, simpatica, socie-
vole, amante casa e viaggi;
cerco compagno pari requi-
siti- Agenzia Matrimoniale
392/9709028 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4165/09)

58 ANNI divorziata. Proprieta-
ria di un ristorante. Alta, bion-
da, elegante e raffinata. Negli
ultimi anni non ha mai incontra-
to un uomo che possa rispec-
chiare il suo ideale. Per questo
si è rivolta a noi. Vuole un uomo
che capisca ed apprezzi la
sua femminilità, con cui inizia-
re una bella conoscenza.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4164/09)

MARZIA, vedova, senza fi-
gli, maestra d'asilo, molto
bella, amo la tranquillità e la
natura, un po' timida; vorrei
conoscere un uomo leale,
con il quale condividere la
vita - Agenzia Matrimoniale
392/9709028 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4163/09)

61 ANNI vedova.  Anagrafi-
camente ho 61 anni ma den-
tro circa 20 di meno!! Sono
molto attiva e non mi piace
poltrire. Chiamami se rispon-
di alle mie caratteristiche.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4162/09)

GENTIL uomo di buona fami-
glia buone condizioni econo-
miche disposto a trasferirsi
sposerebbe vedova, ragaz-
za, divorziata – massimo



Cod. 59654B4 - Federico è un celibe 36enne, impiegato.
É un uomo molto interessante, sensibile e affascinante,
ama la musica e viaggiare. É alla ricerca di una donna
brillante e che creda ancora nei valori della famiglia.
Chiamalo subito! Tel. 0874.789303

Cod. 414071 - Ciao sono Piero, divorziato, 38 anni, fisico
atletico ed occhi azzurri. Penso di essere un ragazzo che
piace così com’è: semplice, tranquillo, ma allo stesso tempo
vivace ed estroverso. Sono una persona molto seria ed
affidabile, mi piacerebbe conoscere una ragazza con i miei
stessi obiettivi per creare una famiglia. Sono capace di
dare molto amore, sono molto fedele, non ho pretese,
spero di trovarti presto! Tel. 0874.789303

Cod. 82816B3 - Bruno è un giovane e brillante

imprenditore di 40 anni, alto, occhi chiari. Si ritiene fortunato in
quanto svolge una professione autonoma che gli regala
notevoli soddisfazioni, seppur a costo di immensi sforzi e
sacrifici. Crede ancora nell'amore, nonostante a volte ne sia
rimasto deluso. Spera di incontrare presto una donna carina,
sincera e colta con la quale costruire qualcosa di importante.
Tel. 0874.789303

Cod. 100000B4 - Dario ha 47 anni, un buon lavoro; è una
persona di cultura, gentile, onesta, sensibile. E' contento della
sua vita ma desidera innamorarsi... Perchè non provi a
chiamarlo? Tel. 0874.789303

Cod. 298259 - Sono Ignazio, 52 anni, celibe. Sono un uomo
un pò timido, ho dedicato parte della mia vita al lavoro e alla
famiglia, ma adesso ho voglia di vivere. Sento l'esigenza di
cercare una donna che mi stia accanto e che voglia condividere
con me i piccoli piaceri quotidiani. Se cerchi la stabilità, chiamami!

Tel. 0874.789303

Cod. 414092 - Ciao mi chiamo Michele, 53 anni,
consulente, divorziato. Sono di piacevole aspetto, bel
fisico, alto e sportivo, con difetti che riconosco e con la
consapevolezza di riuscire ad emozionarmi sempre.
Un pò disincantato, com'è giusto che sia alla mia età, ma
pronto a rimettermi in gioco e dare tutto me stesso.
Vorrei viziarti e riempirti di mille attenzioni; sono un pò
all'antica: mi piace il gusto del corteggiamento e la
galanteria. Ebbene si sono romantico, ma all'occorrenza
so affrontare i problemi con serenità e risolverli.
Contattami e non te ne pentirai, ne sono certo. Tel.
0874.789303

Cod. 100000B5 - Paolo ha 54 anni. Cerca una donna,
nubile, divorziata o vedova non importa, che ami la famiglia
e che cerchi la comprensione, la dolcezza e soprattutto la
sincerità. Tel. 0874.789303

Cod. 207044C0 - " Sono una persona socievole, allegra
e carina." Mi chiamo Roberta, ho 39 anni, psicologa.
Divorziata senza figli, sono dolce, di compagnia e adoro
leggere, cucinare e viaggiare. Gradirei conoscere un
uomo espansivo, serio e responsabile col quale costruire
un solido futuro insieme. Tel. 0874.789303

Cod. 100000B6 - Silvia, 42enne vedova, ha 2 figli e un
cuore grande così. Cerca un lui che sappia capirla e
ridarle la gioia di un rapporto a due, fatto di complicità e
tenerezza. Tel. 0874.789303

Cod. 207033C0 - Sono una donna di grande generosità,
semplice, intelligente e sensibile... Alessia, 45 anni,
laureata. Mi piacerebbe moltissimo incontrare un uomo

simpatico, serio e gentile, sensibile e premuroso, che abbia un
affetto coinvolgente e sereno da regalare a me: sua futura
compagna. Tel. 0874.789303

Cod. 207036C0 - "Sono dolce e femminile, tenera e passionale,
solare ed ottimista. Sensibile alle premure che ricevo e che amo
ricambiare." Così si descrive Silvana, simpatica impiegata
49enne. Ama le piccole cose della vita e adora leggere. Cerca
un compagno che sia in sintonia con i suoi valori e le sue
aspettative future, una persona dinamica, con tanti interessi. Ti
aspetta! Tel. 0874.789303

Cod. 82812B2 - Marina è una simpatica e carina donna di 51
anni, molto curata. Economicamente indipendente, molto
soddisfatta del suo lavoro di insegnante che le regala tante
soddisfazioni personali e la fa stare a contatto con le persone.
Cerca un compagno con tanti valori, dinamico e romantico con
il quale arricchire il suo futuro. Tel. 0874.789303

Cod. 236007C0 - Ciao, sono Grazia, ho 55 anni, sono
un'impiegata e adoro il mio lavoro, ma so che nella vita ci
vuole ben altro per sentirsi completamente appagata e
felice. Sono divorziata ma non per questo ho smesso di
credere nell'amore. Cerco un uomo che mi faccia sorridere,
che abbia voglia di emozionarsi ancora. Potrei essere io
la tua emozione. Tel. 0874.789303

Cod. 414087 - Ciao sono Sabrina, insegnante, 61
anni, molto piacente, bellissimi occhi verdi. Chi mi
conosce dice che sono una persona di cuore, dolce e
sensibile. Ho diverse passioni, mi piace viaggiare e
condurre una vita dinamica, gioco a tennis ed ho una
passione particolare per il canto. Sarebbe bello ritrovare
l'amore con un uomo leale, allegro e di cultura, a cui
piaccia scoprirsi attraverso il dialogo e il confronto. Tel.
0874.789303



50enne – C.I. AO2532572
Fermo Posta Apice (BN) (rif
ME-4161/09)

61ENNE, di Campobasso,
1.72, presenza, serio signo-
re, casa nel verde e pensio-
ne – rimasto solo – cerco
brava donna – appello anche
a genitore con figlia rimasta
sola – per un futuro in pace
assieme – C.I. AE 8641281
Fermo Posta Boiano (CB) (rif
ME-4160/09)

GIAMPIERO 42 anni diret-
tore commerciale, divorzia-
to. Purtroppo la mia ambi-
zione mi ha portato a tra-
scurare i miei impegni fami-
liari. Ed il fallimento senti-
mentale mi da dato una dura
lezione circa l'impegno co-
stante che richiede il voler
bene ad una persona. Cosa
che ho imparato ed errore
che non commetterò più.
Sono pronto a circondare di
mille attenzioni di donna che
entrerà nella mia vita e spe-
ro rimarrà per sempre. Sono
fiducioso che mi dia l'oppor-
tunità di dimostrartelo co-

noscendomi - Agenzia Ma-
trimoniale 392/9709028
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4159/09)

MUSICA Live per matrimo-
ni, anniversari, comunio-
ni, feste varie, video proie-
zioni, animazione balli di
gruppo e karaoke con la
partecipazione del mae-
stro con il suo organetto +
noleggio il mio service per
gruppi – tel. 328/4841060
(rif MU-2964/09)

COLLEZIONE  completa di
100 dischi 33 giri – I Tesori
della Musica Classica – mai
usati – no perditempo –
vendo 500,00 euro – tel.
347/8876432 ( r i f  MU-
2963/09)

MOTOROLA Motofone F3
piccolo e sottilissimo 9mm,
peso 70gr, robusto, essen-
ziale display con caratteri
grandi, lunghissima autono-
mia, adatto per telefonare e
SMS - 30,00 euro -  tel. 393/
5716945 (rif TF-2390/09)

ASTA A MURO per TV 16
pollici – Meliconi - vendo 20,00
euro – tel. 338/1644784 op-
pure tel. 338/7169161 (rif TF-
2389/08)

SAMSUNG M 600 con
fotocamera vendo a 50,00

N. 400 DISCHI  45 giri anni 50
in poi – alcuni doppioni –
vendo 1,00 euro cadauno –
tel. 347/8876432 (rif MU-
2962/09)

BOX DOCCIA idromassaggio
90x90x2.15 multifunzione –
cristalli temperati 6 mm – 10
idrogetti – pannello di con-
trollo, radio, telefono e luci –
vendo 550,00 euro  - tel. 335/
5617612 (rif VA-1251/09)

N. 2 PORTE blindate con chia-
ve di sicurezza a doppia
mappa, ideale per case in
campagna privato vende per
inutilizzo a 150,00 euro
trattabili cadauna – tel. 392/
6624123 (rif VA-1250/09)

TENDA DA SOLE avvolgibile
lunghezza mt. 5,20 larghez-
za mt. 3,00 ideale per nego-
zio o villa privato vende a

320,00 euro trattabili – tel.
347/7390230 (rif VA-1249/
09)

CALDAIA da riscaldamento
con produzione di acqua
calda continua marca Baxi
mod. Luna come nuova prez-
zo del nuovo 1.300,00 euro –
privato vende per inutilizzo a
450,00 euro – 347/7390230
(rif VA-1248/09)

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-1247/09)

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 (rif
VA-1246/09)

RICERCO ogni tipo di mate-
riale riguardante auto e moto
d'epoca: libri, giornali,
oggettistica, pubblicità, car-

toline, fotografie, annuari
Ferrari, riviste ecc... ante e
dopo guerra (anche interi
archivi, anche straniere) –
tel. 340/7378452 (rif VA-
1245/09)

BARCA Tullio Abbate TSONE
Open 5,5 mt + motore Mercury
25 cv elaborato a 75 –
portacanne – trim elettrico –
radio – prezzo affare
6.200,00 euro – visibile a
Fossacesia (CH) - tel. 338/
3153330 Francesco o 333/
6979831 Fabrizio  (rif VA-
1244/09)

MEGAMAR Open 7 mt – anno
2006 – prendisole a prua,
plancia guida centrale +
prendisole a poppa e tavoli-
no, tendalino con roll-bar,
doccia, motore fuoribordo
Honda 150 cv – euro
14.900,00 bellissima – visibi-
le a Fossacesia (CH) - tel.
338/3153330 Francesco o
333/6979831 Fabrizio (rif
VA-1243/09)

MOTORE Fuoribordo Honda
150 cv con elica in acciaio

euro – tel. 377/9001901 Fran-
cesco (rif TF-2387/06)



inox – anno 2006 – come
nuovo – bellissimo –
ecoscandaglio, radio,
contagiri, contamiglia, 2 ser-
batoi, livello piede, livello ben-
zina – prezzo affare 9.200,00
euro – visibile a Fossacesia
(CH) - tel. 338/3153330 (rif
VA-1242/09)

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-1241/09)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-1240/09)

MACCHINA PER PASTA per
famiglia – marca Imperia –
mai usata – con istruzioni –
manuale – vendo 20,00 euro
– tel. 0874/90368 (rif VA-
1239/09)

PAVIMENTO 60 mq. circa –
per interno in gres: fine
porcellanato formato
standard 33x33 sul chiaro –
tel. 338/7689650 (rif VA-
1238/09)

FINESTRA in legno – misure
L. 180 cm x H 125 cm (di luce)
– vendo – tel. 338/7689650
(rif VA-1237/09)

PAVIMENTO IN MARMO –
120 mq. circa - cemento
prelevigato (formato
40x40x3) – per interno/ester-
no – tel. 338/7689650 (rif
VA-1236/09)

N. 1000 COPPI ANTICHI  -
vendesi – tel. 338/7689650
(rif VA-1235/09)

PALI  di cemento per vigneti
– vendesi – misure cm
60x60x1.60 oppure cm
12x13x1.75 -  tel. 0874/97423
(rif VA-1234/09)

FUCILE e cane da punta -
vendesi – 1.490,00 euro
trattabili – tel. 0874/413386
oppure 348/0832455 (rif VA-
1233/09)

PISCINA – fuori terra – metri
4,00x8 – come nuova – ven-
do 1.000,00 – tel. 338/
1457308 (rif VA-1232/09)

CERCO coppi vecchi, portali
e finestre di pietra anche da
smontare e caricare – tel.
339/4049101 (rif VA-1231/
09)

METAL detector nuovo,
marca Garrett & Fisher con
discriminatore dei metalli di-

gitale, consigliato per tutti i tipi
di ricerca: bellica, spiaggia e
terreno - tel 329/3718354 (rif
VA-1230/09)

ARGENTI, bronzi, quadri, li-
bri, oggetti, mobili - solo se
antichi e  provenienti da ere-
dità privato acquista - massi-
ma serietà – tel. 393/8312019
(rif VA-1229/09)

ELICOTTERO radiocoman-
dato con batteria al litio
ricaricabile con giroscopio
per una maggiore stabilità e
governabilità nuovissimo mai
usato lungo 68 cm diverten-
tissimo da pilotare – tel.393/
5716945 (rif VA-1228/09) “

PRIVATO collezionista ven-
de e scambia monete del
Regno – rame – argento –
vene 1 kg. di monete del
mondo tutte differenti – Euro
40,00 + spese postali – tel.
328/9616123 (rif VA-1227/
09)

AEROGENERATORE inno-
vativo 12/24/220 volt ener-
gia elettrica gratuita abitazio-
ni ville reparti agricoli marini
280,00 euro - tel. 380/
7072026 (rif VA-1226/08)

PANNELLO fotovoltaico
mitsubisci 100- watt nuovo -
corredato convertitore -

smart power -consente
ricarica rapida batterie più
scariche più protezione bat-
terie – vendo 340,00 euro -
tel 320/7594499 (rif VA-
1225/08)

ATTUALISSIMO pannello
termosolare freewarm ener-
gia termica acqua calda -
riscaldamento abitazioni
commutabile piscine estate -
vera occasione - tel 320/
7594499 (rif VA-1224/08)

PANNELLO elettrotermoso-
lare 1,0x1,0 mq,potenza
1,0kw termica -100watt elet-
trica – ideale barche vela
fornisce energia elettrica e
acqua calda – 1.000,00 euro
- vendo - tel 380/7072026 (rif
VA-1223/08)

LETTINO per massaggio pie-
ghevole leggero kg. 12/13 cir-
ca + altro pieghevole con al-
tezza regolabile cm. 55/87 –
robusti e trasportabili con cu-
stodia e portarotolo, borsone
e ruote – nuovi mai usati – da
150,00 euro – tel. 328/7041885
(rif VA-1220/08)

COPERTA matrimoniale di
cotone bianco – lavorata
uncinetto – vendo - tel. 339/
7719799 (rif VA-1217/08)

CALDAIA  a metano di pri-

maria marca in ottime condi-
zioni con libretto come per
legge, indicata per riscalda-
mento e produzione di acqua
calda continua, privato ven-
de per inutilizzo a 550,00 euro
trattabili – tel. 392/6624123
(rif VA-1216/08)

TENDA  da sole avvolgibile
mt. 5,20 con braccioli
estensibili, ideale per nego-
zio, privato – vende per ces-
sata attività – vendo 320,00
trattabili – tel. 392/6624123
(rif VA-1215/08)

VINO: Aglianico 1,5 euro al
litro – Coda di Volpe 1,5 euro
al litro, Falanghina 1,50 euro
al litro – tel. 338/1457308 (rif
VA-1214/08)

OLIO EXTRAVERGINE di oli-
va – vendo euro 5,00 al litro
– tel. 338/1457308 (rif VA-
1213/08)

PRIVATO vende bottiglie di
salsa casereccio – prezzo
modico – tel. 333/5851130
(rif VA-1212/08)

VENDESI grande tavolo in
pietra a cilindro + pedane in
legno misura 120x80 – prez-
zo modico – tel. 333/5851130
(rif VA-1211/08)

CERCASI SOCI/COLLABO-

RATORI  per attività di bar,
gelateria ecc.. - tel. 339/
7412266 (rif VA-1210/08)

ACQUISTO guide didattiche
usate anche vecchie e non
ben conservate – tel. 380/
2688912 (rif VA-1209/08)

ACQUISTO vecchie cartine
geografiche da aula tipo sco-
lastico telate anche se non
ben conservate – tel. 380/
2688912 (rif VA-1208/08)

MACCHINA da cucire anti-
ca – vendo – tel. 338/6232364
(rif VA-1207/08)

GONDOLA composta da uni-
co pannello dogato su ambo
i lati passo cm 15 – colore
arancio completo di inserti
alluminio - vendesi – tel. 335/
5292002 (rif VA-1206/08)

CARROZZINA + passeggi-
no + ovetto marca jane'
powertrack 360 (tre ruote)
anno 2005 utilizzato per un
unico baby color grigio/bejge
completo di tutti gli accessori
(antipioggia e altro) pratica-
mente nuovo – vendo - tel.
340/6457411 (rif VA-1205/
08)

SEGGIOLINO auto per bim-
bo marca bebè confort iseos
0/18 kg praticamente nuovo

- anno 2006 - colore grigio –
vendo - tel. 340/6457411  (rif
VA-1204/08)

CAUSA eccesso di produ-
zione  vendo 50 litri di oliva
extravergine d’oliva certifi-
cato – 6,50 euro al litro – tel.
338/1565949 (rif VA-1203/
08)

LIBRI, quadri, archivi, buste
affrancate cartoline, oggetti,
mobili tutto solo se antico e
proveniente da eredità - ac-
quisto contanti - massima
serietà - tel. 393/8312019 (rif
VA-1201/08)

ASCIUGATRICE – marca Rex
– usata pochissimo – vendesi
250,00 euro – tel. 328/
1913048 (rif VA-1197/07)

N. 2 PANCHE per addominali
– vendo 40,00 euro cadauna
– come nuove – tel. 0865/
411954 (rif VA-1196/07)

PASSEGGINO Peg Perego
Pliko P3 usato (lavato intera-
mente) – colore rosso – com-
pleto di cappottina – para-
pioggia con zip applicabile
alla cappottina – cestello porta
oggetti – scaldagambe – ven-
do 70,00 euro – tel. 339/
6995805 (rif VA-1193/07)

STABILIZZATORE tensioni



CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano

COLLEZIONE di n. 100
santini – tutti differenti – nuo-
vi – belli cedo per euro 23,00
spese postali comprese - tel.

349/8845201

MARSUPIO per neonati mar-
ca chicco mai utilizzato –
vendo - tel. 340/6457411

VALIGIA Gucci grande, co-
lore giallo oro con finiture in
cuoio nuova – vendo - tel.

CARPIGIANI 243 N'ICE
CREAM - macchina utilizza-
ta 1 mese (praticamente nuo-

va compresa di garanzia) a
2 gusti più il misto. La macchi-
na può produrre contempo-
raneamente su un cilindro un
gelato di crema e sull'altro un
sorbetto di frutta o addirittu-
ra uno yogurt-gelato – ven-
do 8.500,00 euro trattabili -
(www.carpigiani.com)  (rif
IN-959/09)

FROSOLONE (IS) – c.da S.
Anna su più livelli di circa 500
mq. con lotto di terreno di mq.
1200 – Pano terra: ampio garage
di circa 130 mq. + cucina se-
condaria, cantina, bagno e piaz-
zale di 200 mq. - 1^ piano: unico
locale non rifinito con bagno –
2^ piano: ampio salone, cuci-
na, due camere e bagno con
ampi balconi e terrazzo – atti-
co: locale unico non rifinito –
russogiovanni_is@tiscali.it (rif
IN-958/08)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - vendesi appartamento
nuovo con finiture di pregio e
materiali fuori capitolato di 120
mq lordi composto da: cucina,
soggiorno, 3 ampie camere,
doppi servizi, cantina garage
- mauropaparozzi@virgilio.it
(rif IN-955/06)

SIGNORA di media cultura,
dinamica con vasta esperien-

za nel settore amministrativo
e commerciale offresi part-
time ed eventualmente anche
full-time. Agevolazioni fiscali
per datore di lavoro in caso di
assunzione. Max serietà e
competenza. contattare:
giuditta.deb@virgilio.it (rif IN-
954/05)

di rete 220 volt 50 hz massi-
ma gamma di copertura po-
tenza 4,5 kw come nuovo –
vendo 1.350,00 euro – tel.
06/87120219 (rif VA-1188/
07)

ACQUISTO monete, banco-
note, cartoline, libri antichi,
vecchia corrispondenza,
oggettistica – massima se-
rietà e riservatezza – paga-
mento contanti – tel. 0874/
96020 oppure 335/6798200
(rif VA-1183/07)

VENDESI N. 50 bottiglioni in
vetro da 5 litri – blocco 50,00
euro – cadauno 1.50 – tel. 333/
4085181 (rif VA-1182/07)

SERRATURA per cancello
vendo 30,00 euro – tel. 0875/
84541 (rif VA-1181/07)



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 .

09/11

340/6457411

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

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

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

BASCUGLIA  peso 2 quintali
– vendo – tel. 338/6232364

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

ROLEX vetro plastica – ap-
pena revisionato – vendo
1.950,00 - tel. 329/0083598

CERCO TRIKKE BALLAKKE
grande da terra nuovo o usa-
to – buone condizioni – no
perditempo – tel. 338/
2929365



ARIETE   21 marzo - 20 aprile
Le stelle ti suggeriscono di avere più fiducia nelle
tue possibilità. Per vivere con gioia e creatività il
presente dovrai mettere in sordina il tuo
egocentrismo ed evitare di smuovere pretese
esagerate. Se sei autonomo nella professione,
dovrai fare molta attenzione. Le stelle non sono
delle migliori e le tue iniziative non sempre
andranno a buon fine.

TORO   21 aprile - 20 maggio
Tutto procede bene, ma dovrai fare attenzione al
tuo umore che sembra essere un deterrente in
questa fase. La tua situazione astrale promette
un’ottima intesa con la persona amata e tanti
bellissimi momenti da condividere. Se sei della
prima decade avrai una gran voglia di agire nel
lavoro ma scarseggerai di lucidità. Le stelle
suggeriscono di chiedere consiglio e non fare di
testa tua.

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Avrai un estro geniale e saprai conquistare anche
chi non condivide le tue stesse passioni. La fase
in amore non dovrebbe prospettarsi in modo
negativo, ma questo dipenderà soprattutto da te
e dal tuo umore che potrebbe essere un po’
variabile. Sarai smanioso di condividere le tue
idee con i tuoi colleghi o collaboratori e cercherai
di coinvolgerli con entusiasmo in nuove
opportunità professionali.

CANCRO   22 giugno - 22 luglio
Gli Astri ti suggeriscono di avere più fiducia in te
stesso e nelle tue capacità. Concediti a te stesso
chiedendo alla vita ciò che hai sempre
desiderato: la tranquillità, il distacco dai piccoli
doveri quotidiani, il raccoglimento dello spirito.
Se non vorrai farti sfuggire delle occasioni
importanti, dovrai assolutamente programmare
tutti i tuoi impegni anzitempo e cercare di non
essere dispersivo.

LEONE   23 luglio - 22 agosto
Qualcosa turberà in positivo questa fase ed il tuo
intimo subirà delle piacevoli instabilità. Potresti
sentirti un po’ troppo apprensivo o pessimista,
desideroso di solitudine per meditare sul rapporto
di coppia. Vaglia tutte le possibilità che ti si
presenteranno e scegli quella che più stuzzica la
tua fantasia: l’importante è non rinchiuderti in
un’attività che non ti piace.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
Sarai un po’ irrequieto a causa di un imprevisto in
ambito familiare. Se sei ancora single e questa
condizione comincia a pesarti, cerca di mantenere
la calma e non ostinarti a cercare a tutti i costi
l’anima gemella. Un po’ di pazienza. Aspettati
molte soddisfazioni personali, successo,
gratificazione. L’entusiasmo e la determinazione
che metterai in ciò che fai saranno la chiave magica.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
Adotterai degli accorgimenti per fare in modo che
le tue conoscenze non invadano il tuo spazio. Un
incontro magico in ambito affettivo potrebbe
spuntare all’orizzonte e avrà tutti i numeri per
diventare duraturo e per farti sentire appassionato.
Dovrai fare un’azione di forza nei confronti di un
superiore che finge di non accorgersi dell’attuale
situazione che infastidisce parecchie persone nel
tuo lavoro.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre
Una donna cercherà di minacciare la tua
tranquillità quotidiana. La possibilità che si
risveglino in te nuove curiosità sentimentali è
piuttosto alta a causa dell’influenza degli Astri.
Non dovrai usare toni troppo severi verso un nuovo
collega che rischia di ritardare anche il tuo lavoro,
cerca di dargli una mano e riuscirete a trovare una
soluzione.

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre
Sarai incerto dinanzi ad una nuova occasione
che ti metterà di fronte ad una scelta improvvisa.
In amore, se sei single cercherai di allargare il
numero delle tue amicizie per ampliare le tue
opportunità. Evita di farti abbagliare da facili
conquiste e sii selettivo. Se lavori come
dipendente potresti avere qualche screzio con
un superiore e avere la tentazione di cambiare
aria. Prima di tutto però occorre sbollire la rabbia.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Questa fase risulta essere un po’ critica, quindi
fai attenzione a non cadere nei tranelli di alcune
persone; inizia all’insegna di una grande
passione, dal momento che sei convinto questo
sia il modo per dimostrare amore al partner. Se
lavori in proprio potresti avere dei contrattempi in
questa fase, difficoltà a comunicare con il
prossimo o qualche ritardo nell’assolvimento
dei doveri più urgenti.

PESCI   20 febbraio - 20 marzo

ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
Una notizia ti metterà di buon umore e ti renderà
disponibile verso chiunque. Il rapporto di coppia
potrebbe riempirsi di ombre che, il più delle volte,
saranno solo frutto della tua fantasia. Se svolgi
un lavoro dipendente avrai in questa fase
l’occasione di eccellere in qualche attività e farti
notare positivamente. Probabili le promozioni.

Guarderai tutti con occhio critico e cercherai di
individuare le intenzioni delle persone che ti
circondano. La fase si prospetta piacevolmente
rilassante in ambito affettivo. Non chiedere alle
stelle emozioni forti, non è il momento.
Accontentati di vivere spensieratamente. Se
svolgi attività rischiose in ambito professionale,
sii guardingo. Le stelle non sono particolarmente
positive e rischieresti di subire qualche perdita.





FALL. 1/2010
LOTTO UNICO)
VINCHIATURO CB)- C.DA ISCHIA
FABBRICATO INDUSTRIALE di mq. 360, oltre a superfici
abusive di mq. 92 di volumi accessori e mq. 165 di tettoia,
mq. 113 di uffici e depositi al piano soppalcato. L'immobile
è comprensivo di un'area di manovra e parcheggio per mq.
5278, di cui fa parte ¼ della proprietà di piccolo fabbricato
rurale semidiruto di mq. 45. In catasto è censito al fg. 19 e
più precisamente: fabbricato part. 638, sub. 1-2, C/3, cl.3,
mq. 425 proprietà 1/1; fabbricato rurale  part.133, mq. 45,
proprietà ¼; terreni: terreno part. 83, sem. arb., cl.1, mq. 960
proprietà 1/1;  terreno part. 86, sem., cl.1, mq. 850;  terreno
part. 507, sem., cl.1, mq. 370;  terreno part. 508, sem. arb.,
cl.1, mq. 520; terreno part. 509 sem. arb., cl.1, mq. 870
proprietà 1/1.
Prezzo base: € 360.000,00. Offerte in aumento: 7.200,00;
cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo
offerto. Vendita senza incanto 05/10/2011 ore 12:30. Luogo
della vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi
al G.D. Dott.ssa Laura Scarlatelli. Curatore: Dott. Giulio
Santoro.  Tel. 0874/97641. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise Tel/fax 0874416150-337665146 e-
mail:aste@ivgmolise.it.
______________________________________________

FALL. 9/2005
LOTTO 3)
GAMBATESA (CB)- VIA SERRONE, 48
IMMOBILE  consistente in abitazione costituita da un piano
sottostrada composti da 3 vani intercomunicanti e da un
primo piano costituito da 3 vani di circa mq. 48 utili, oltre
cantina con ingresso separato di mq. 21. In catasto al Fg.
28, p.lla 210, sub 7, cat. A6, cl.2M, vani 3,5; fg. 28, p.lla 210,
sub 8, cat C6, cl.1, mq. 21.
Prezzo base: € 5.910,00. Offerte in aumento: 120,00;

ORDINANZE
DI VENDITA E PERIZIE

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

TRIBUNALE
DI

CAMPOBASSO

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

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

 Vendite Giudiziarie

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

cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo
offerto. Vendita senza incanto 19/10/2011 ore 12:00. Luogo
della vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena, innanzi
al G.D. Dott.ssa Laura Scarlatelli. Curatore: Dott. Giulio
Santoro.  Tel. 0874/97641. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise Tel/fax 0874416150-337665146 e-
mail:aste@ivgmolise.it.
______________________________________________

FALL7/98
LOTTO 10B)
SAN GIOVANNI  IN GALDO (CB)
TERRENI agricoli, sulla strada comunale Carpeneto, estesi
mq. 570, censiti in catasto al fg. 13, p.lla 327, sem., cl.1, aer
01 ca90 e p.lla 337, uliveto, cl.1, are 03 ca80. Prezzo base:
euro 400,00. Cauzione euro100,00; spese euro100,00;
rilancio minimo euro 200,00. Vendita  senza incanto  05/10/
2011 ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso, p.zza V. Emanuele II, innanzi al G.D. Dott.ssa
Laura Scarlatelli. Curatore Avv. G. Nebbia: Tel 0874411337.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise: tel/fax. 0874416150 -  337665146-  email:
aste@ivgmolise.it. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
______________________________________________

FALL  7/98
LOTTO 11B)
CAMPOBASSO - VIA TROTTA 28/B-
IMMOBILE adibito ad uso deposito al piano seminterrato
con accesso indipendente, mq.207, costituito da vano
rettangolare, censito in NCEU  al fg. 132, n. 111, sub. 41,
p.t., cat. C/2, cl.3, mq.207. Prezzo base:  euro76.800,00+IVA.
Cauzione euro 7.700,00; spese euro 11.600,00; rilancio
minimo euro 2.000,00. Vendita  senza  incanto  05/10/2011
ore 12:00.  Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso,
p.zza V. Emanuele II, innanzi al G.D. Dott.ssa Laura Scarlatelli.
Curatore Avv. G. Nebbia: Tel 0874411337. Per informazioni
e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise: tel/fax.
0874416150 -  337665146-  email: aste@ivgmolise.it. Custode

Giudiziario: I.V.G. Molise.
______________________________________________

FALL 7/98
LOTTO   12B)
CAMPOBASSO  - VIA TROTTA 28/C -
IMMOBILE adibito ad uso deposito al piano seminterrato di
mq.147,  costituito da vano ad "L", con  accesso indipendente,
censito in NCEU  al fg. 132, n. 111, sub. 40, p.t., cat. C/2, cl.2,
mq.147. Prezzo base:  euro50.600,00+IVA. Cauzione euro
5.100,00; spese euro7.600,00; rilancio minimo euro 2.000,00
Vendita  senza  incanto  05/10/2011 ore 12:00.  Luogo della
vendita: Tribunale di Campobasso, p.zza V. Emanuele II,
innanzi al G.D. Dott.ssa Laura Scarlatelli. Curatore Avv. G.
Nebbia: Tel 0874411337. Per informazioni e modalità di
vendita rivolgersi a I.V.G. Molise: tel/fax. 0874416150 -
337665146-  email: aste@ivgmolise.it. Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise.
______________________________________________

FALL.8/98
LOTTO PRIMO)
LUCITO( CB)- C.DA DEFENZA
COMPLESSO AZIENDALE costituito dai seguenti beni: A)
SUOLO catastalmente costituito dall’insieme delle particelle
di seguito indicate in dettaglio, come riportate al Catasto
Terreni del Comune di Lucito (CB):p.lla 30, p.lla 77, qualità
pascolo cespugl., superficie are 11 ca 00, reddito dominicale
euro 0,34, reddito agrario euro 0,17 - destinazione urbanistica
di zona;Foglio 30, p.lla 221, qualità ente urbano, superficie
are 01 ca 65 - destinazione urbanistica di zona;Foglio 30,
p.lla 222, qualità ente urbano, superficie are 02 ca 50 -
destinazione urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 223, qualità
fabbricato urbano da accertare, superficie are 01 ca 80 -
destinazione urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 225, qualità
fabbricato urbano da accertare, superficie are 02 ca 10 -
destinazione urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 227, qualità
fabbricato urbano da accertare, superficie are 00 ca 70 -
destinazione urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 228, qualità
fabbricato urbano da accertare, superficie are 00 ca 20 -

SEZIONE FALLIMENTI



destinazione urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 83, qualità
ente urbano, superficie ha 2 are 20 ca 70 - destinazione
urbanistica di zona.
B) FABBRICATI E STRUTTURE:Foglio 30, Part. 221
(attualmente riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di
Lucito al foglio 30, p.lle 83-221 sub 1–222, categoria D/7,
rendita euro 10.728,88 / foglio 30, p.lla 221 sub 2, categoria
D/1, rendita euro 181,79 / foglio 30, p.lla 221, sub 3,
categoria A/4, classe 3, consist. 7 vani, rendita euro
206,07): fabbricato costituito da struttura in c.a. di dimensioni
12,40 x 12,10 + 1,50 x 4,90 + 1,00 x 4,00 – superficie totale
161,40 mq. Costituisce tipica struttura per impianti di
frantumazione.Foglio 30, Part. 222 (attualmente riportato
nel Catasto Fabbricati del Comune di Lucito al foglio 30, p.lle
83-221 sub 1–222, categoria D/7, rendita euro 10.728,88):
capannone destinato ad autorimessa di dimensioni esterne
di 20,65 x 11,65 per 240 mq. circa di struttura. Copertura
curva costituita da lastre prefabbricate in fibrocemento tipo
“eternit”.Foglio 30, Part. 223 (attualmente non risultante nel
Catasto Fabbricati del Comune di Lucito - la p.lla 223, foglio
30, è riportata nel Catasto Terreni di detto Comune come
fabbricato urbano da accertare, superficie are 01 ca 80):
fabbricato su due piani. Piano terra di dimensioni esterne
6,40 x 17,50 + 2,80 x 4,80 per un totale di mq. 125,44
suddiviso in 5 locali di deposito di dimensioni variabili con
altezza pari a 2,65 mt. Piano superiore destinato ad
abitazione di dimensioni 6,10 x 17,50 + 2,60 x 4,50 + 2,80
x 3,05 + 2,25 x 3.05 per un totale di mq. 133,70 ed altezza
utile pari a 2,70 mt suddiviso in quattro camere, due cucine,
un ingresso e due bagni;Foglio 30, Part. 225 (attualmente
non risultante nel Catasto Fabbricati del Comune di Lucito
- la p.lla 225, foglio 30, è riportata nel Catasto Terreni di detto
Comune come fabbricato urbano da accertare, superficie
are 02, ca 10):  manufatto destinato ad autorimessa di
dimensioni esterne 15,80 x 12,80 per 4,50 mt di altezza ed
un locale deposito di 7,90 x 4,70 e 2,45 mt di altezza per un
totale di 239,37 mq. In aderenza vi è una cabina con quadro
di comando di dimensioni di 4,60 x 2,50 ed altezza 2,60 mt
per un totale di 11,50 mq ed ancora una cabina ENEL per la
trasformazione dell’energia elettrica;Foglio 30, Part. 227
(attualmente non risultante nel Catasto Fabbricati del Comune
di Lucito - la p.lla 227, foglio 30, è riportata nel Catasto
Terreni di detto Comune come fabbricato urbano da
accertare, superficie are 00 ca 70): edificio ad un piano fuori
terra destinato ad uffici, magazzino e piccolo locale mensa
di dimensioni lorde 8,75 x 12,70 corrispondenti a mq 111,12
per un’altezza utile interna di 2.30 mt;Foglio 30, Part. 228
(attualmente non risultante nel Catasto Fabbricati del Comune
di Lucito - la p.lla 228, foglio 30, è riportata nel Catasto
Terreni di detto Comune come fabbricato urbano da
accertare, superficie are 00 ca 20): cabina di servizio
all’impianto di calcestruzzo di dimensioni di 2,95 x 2,85 che
sviluppano 8,40 mq di superficie. Adiacente struttura aperta
di dimensioni 16,10 x 11,10 + 12,10 x 11,10 per un totale di
313,02 mq di superficie, di altezza minima di circa 5,00 mt
e massima di circa 7,00 mt.;   C) MACCHINARI STABILI DI
AZIENDA:Impianto fisso per la pesa degli automezzi marca
Crotti di Modena, mod. Securitas b2 di circa 8,00 mt. di
lunghezza, portata 40.000 Kg., anno di fabbricazione
1980, matricola n° 5977;Impianto per la frantumazione di
materiali inerti della ditta costruttrice Loroparesini di
Milano; Insaccatrice di bitume a freddo con nastro
trasportatore per il confezionamento di sacchetti di
bitume, ditta costruttrice Cima di Sambuceto. E)
ARREDAMENTO E MATERIALE D’UFFICIO VARIO;F) vari
PEZZI DI RICAMBIO di modico valore;  G)varie
ATTREZZATURE E MATERIALE DA OFFICINA; H) altro
MATERIALE EDILE.
Prezzo base:  € 97.200,00. Rilancio minimo: € 1.950,00.
Cauzione: 10% del prezzo base; spese: 15% del prezzo
base. Data di vendita con incanto:  19/10/2011 ore 12:30.
Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena
innanzi al G.D. Dott.ssa Laura Scarlatelli. Curatore
Fallimentare: dott. G. Iacobacci, via Zurlo, Campobasso.
Custode Giudiziario: I.V.G. Molise. Per informazioni e modalità
di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-
337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

Proc. es. 150/96 - 63/97 e 83/99
LOTTO 2)
CASTELMAURO (CB)- VIA CALVARIO 67
APPARTAMENTO,  primo piano, interno 1, di mq 92 circa,
destinato ad abitazione e composto da  cucina, soggiorno,
n. 2 camere da letto, n. 1 bagno, n. 1 ripostiglio ed 1 balcone
di mq. 5,00, con una parte condominiale costituita dalle scale
e dall’androne di ingresso; in catasto al foglio 42 p.lla 563
sub 2.
VENDITA SENZA INCANTO  19/09/2011 ore 10:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/09/2011
ore 10.30.
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. Valeria Mitra, via P. di Piemonte
6/c- Campobasso (tel 0874 97641).  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. 150/96 - 63/97 e 83/99
LOTTO 5)
CASTELMAURO (CB)
LOCALE per la sola NUDA PROPRIETA' ubicato nel comune
di Castelmauro (CB), destinato a cantina deposito e realizzato
in una palazzina prima dell'entrata in vigore dello strumento
urbanistico. Il locale ha accesso diretto dalla via 3° Traversa
Ripa scendendo alcuni gradini, è privo di finestre e sviluppa
una superficie di circa 15 mq con un'altezza interna di 2,60
mt.; in catasto Foglio 23 p.lla 1232 sub 6.
VENDITA SENZA INCANTO  19/09/2011 ore 10:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/09/2011
ore 10.30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 1.300,00.
Offerte minime in aumento euro  30,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra, via P. di Piemonte
6/c- Campobasso (tel 0874 97641).  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. 150/96 - 63/97 e 83/99
LOTTO 8)
CASTELMAURO (CB)- LOC. CAVIGLIA
TERRENI  per la sola NUDA proprieta' siti in agro del comune
di Castelmauro (CB) in località Caviglia, in prossimita della
strada comunale Costa Brecciaria, ad ovest del comune di
Castelmauro in una zona abbastanza pianeggiante. I terreni
distano dal centro abitato circa 4 Km e precisamente sono:
- terreno di circa mq. 1520, qualità uliveto distinto in catasto
al Foglio 18, p.lla 195; - terreno di circa mq. 100, qualità
uliveto distinto in catasto al Foglio 18, p.lla 213; - terreno
di circa mq. 1460, qualità seminativa arborea distinto in
catasto al Foglio 18, p.lla 235.
VENDITA SENZA INCANTO  19/09/2011 ore 10:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/09/2011
ore 10.30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 17.000,00.
 Offerte minime in aumento euro  350,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra, via P. di Piemonte

6/c- Campobasso (tel 0874 97641).  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. 150/96 - 63/97 e 83/99
LOTTO 9)
CASTELMAURO (CB)- LOC. S. MARIA
TERRENI siti in agro del comune di Castelmauro (CB) in
località S. Maria, adiacenti alla strada comunale Delle Vigne,
ad ovest del comune di Castelmauro in una zona con leggere
pendenze. I terreni distano dal centro abitato circa 4 Km,
costituiscono un unico appezzamento e precisamente sono:
- terreno di circa mq. 5380, qualità seminativo arboreo
distinto in catasto al Foglio 45, p.lla 97; - terreno di circa mq.
3700, qualità seminativa distinto in catasto al Foglio 45, p.lla
103; - terreno di circa mq. 3060, qualità seminativa distinto
in catasto al Foglio 45, p.lla 104; - FABBRICATO RURALE
realizzato in epoca antecedente alla strumento urbanistico
che si sviluppa su due livelli per complessivi mq. 75 circa,
viene utilizzato come rimessa per sementi ed attrezzi
agricoli. Sul lato nord del fabbricato sono addossati due
corpi aggiunti non accatastati utilizzati come deposito per
complessivi mq 7,00 circa. In catasto al Foglio 45 p.lla 96.
VENDITA SENZA INCANTO  19/09/2011 ore 10:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/09/2011
ore 10.30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 68.500,00.
Offerte minime in aumento euro  1.400,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra, via P. di Piemonte
6/c- Campobasso (tel 0874 97641).  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. 150/96 - 63/97 e 83/99
LOTTO 10)
CASTELMAURO (CB)
TERRENI siti in agro del comune di Castelmauro (CB)
confinanti con la strada statale Biferno n. 157, a circa 4 km
dal centro abitato, con una morfologia pianeggiante, e
precisamente sono: - terreno di circa mq. 2060, qualità
seminativo ricadente nella zona rurale del comune di
Castelmauro, distinto in catasto al Foglio 36, p.lla 340; -
terreno di circa mq. 2210, qualità seminativa ricadente
nella zona per gli insediamenti produttivi (PIP) del comune di
Castelmaurodistinto in catasto al Foglio 45, p.lla 437.
Su quest'ultimo terreno insistono opere realizzate in difformità
alla vigente normativa urbanistica. In particolare sulla
particella 437 è stata realizzata una recinzione in mattoni di
cemento di con altezza da terra di mt. 2,70 circa chiusa da
un cancello di ingresso in metallo con porta scorrevole di mt.
8. La recinzione perimetra una superficie di mq. 2050
pavimentata con pietrisco stabilizzato ed è utilizzata come
rimessa macchine e deposito.
VENDITA SENZA INCANTO  19/09/2011 ore 10:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/09/2011
ore 10.30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 73.000,00.
 Offerte minime in aumento euro  1.500,00; cauzione 10%
del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra, via P. di Piemonte
6/c- Campobasso (tel 0874 97641).  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. 150/96 - 63/97 e 83/99
LOTTO 12)

ESECUZIONI IMMOBILIARI



CIVITACAMPOMARANO (CB)- LOC. CESE
TERRENI nella sola NUDA PROPRIETA' siti nella zona rurale
del comune di Civitacampomarano (CB) in località Cese
adiacenti alla strada comunale Piana Casello Macchirocchia
e precisamente sono: - terreno di circa mq. 920, qualità
vigneto, distinto in catasto al Foglio 2, p.lla 6; - terreno di circa
mq. 1270, qualità seminativa arborea distinto in catasto al
Foglio 2, p.lla 7.
VENDITA SENZA INCANTO  19/09/2011 ore 10:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/09/2011
ore 10.30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 3.000,00.
Offerte minime in aumento euro  100,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra, via P. di Piemonte
6/c- Campobasso (tel 0874 97641).  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. 150/96 - 63/97 e 83/99
LOTTO 13)
CIVITACAMPOMARANO (CB)- LOC. CESE
TERRENO nella sola NUDA PROPRIETA' sito nella zona
rurale del comune di Civitacampomarano (CB) in località
Cese confinante con la strada statale della Valle del Biferno
n. 157 e con il comune di Castelmauro, situato a circa 8 km
dal comune di Civitacampomarono, in catasto al Foglio 2,
p.lla 144, mq 4790, qualità seminativa. Su detto terreno
risulta edificato un manufatto destinato a deposito non
accatastato di forma rettangolare di circa 15,75 mq. Sul lato
nord del fabbricato risulta addossato un ulteriore manufatto
la cui dimensione è di circa mt. 2,00 x 2,00.
VENDITA SENZA INCANTO  19/09/2011 ore 10:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/09/2011
ore 10.30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 36.500,00.
 Offerte minime in aumento euro  750,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra, via P. di Piemonte
6/c- Campobasso (tel 0874 97641).  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.102/95
LOTTO 1)
ORATINO (CB)- C.DA LAMMERTI
FABBRICATO che si sviluppa su tre livelli di cui uno
seminterrato e due fuori terra, composto da un garage-
deposito al piano seminterrato, un appartamento al piano
seminterrato, un appartamento duplex completato distribuito
su due piani fuori terra ed un appartamento duplex in corso
di costruzione distribuito su due piani fuori terra. In Catasto
al NCEU del Comune di Oratino al  F. 25 p.lla 488 sub. 2, Cat.
C/6, Classe 1, mq 107 Rendita € 138,15; F. 25 p.lla 488 sub.
3, Cat. A/4, Classe 3, vani 4, Rendita € 111,55; F. 25 p.lla 488
sub. 4, Cat. A/4, Classe 4, vani 6, Rendita € 195,22; F. 25
p.lla 488 sub. 5, in corso di costruzione, senza rendita
VENDITA SENZA INCANTO  08/07/2011 ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
18/07/2011  ore 12:00 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 420.000,00.
Offerte minime in aumento euro 8.500,00; 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.102/95
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- C.DA CALVARIO
TERRENI di mq 28.502 circa.  In catasto al NCT del Comune
di Campobasso al F. 31 p.lla 604 (già p.lla 170), semin arbor
4, are 21,90, R.D. € 3,39, R.A. € 6,79; F. 31 p.lla 605 (già p.lla
170), semin arbor 4, are 12,80, R.D. € 1,98, R.A. € 3,97; F.
31 p.lla 606 (già p.lla 170), semin arbor 4, are 24,00, R.D. €
3,72, R.A. € 7,44; F. 31 p.lla 607 (già p.lla 281), semin arbor
4, are 27,05, R.D. € 4,19, R.A. € 8,38; F. 31 p.lla 608 (già p.lla
281), semin arbor 4, are 13,50, R.D. € 2,09, R.A. € 4,18; F.
31 p.lla 609 (già p.lla 281), semin arbor 4, are 19,60, R.D. €
3,04, R.A. € 6,07; F. 31 p.lla 610 (già p.lla 171), semin arbor
4, are 70,20, R.D. € 10,88, R.A. € 21,75; F. 31 p.lla 611 (già
p.lla 171), semin arbor 4, are 18,90, R.D. € 2,93, R.A. € 5,86;
F. 31 p.lla 612 (già p.lla 171), semin arbor 4, are 4,80, R.D.
€ 0,74, R.A. € 1,49; F. 31 p.lla 613 (già p.lla 171), semin arbor
4, are 7,60, R.D. € 1,18, R.A. € 2,36; F. 31 p.lla 121, semin
arbor 4, are 4,67, R.D. € 0,72, R.A. € 1,45; F. 31 p.lla 122,
vigneto 5, are 2,65, R.D. € 0,55, R.A. € 1,23; F. 31 p.lla 125,
seminativo 5, are 1,10, R.D. € 0,07, R.A. € 0,31; F. 31 p.lla
169, semin arbor 4, are 51,30, R.D. € 7,95, R.A. € 15,90; F.
31 p.lla 172, vigneto 5, are 1,00, R.D. € 0,21, R.A. € 0,46; F.
31 p.lla 347, semin arbor 4, are 2,00, R.D. € 0,31, R.A. € 0,62;
F. 31 p.lla 420, semin arbor 4, are 4,90, R.D. € 0,76, R.A. €
1,52; F. 31 p.lla 423, vigneto 5, are 0,70, R.D. € 0,14, R.A.
€ 0,33; F. 31 p.lla 425, semin arbor 4, are 0,45, R.D. € 0,07,
R.A. € 0,14; F. 31 p.lla 426, semin arbor 4, are 0,80, R.D. €
0,12, R.A. € 0,25.
VENDITA SENZA INCANTO  08/07/2011 ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
18/07/2011  ore 12:00 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 75.500,00.
Offerte minime in aumento euro 1.600,00; 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.102/95
LOTTO 3)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA COLLE CARNEVALE
TERRENO  di mq. 8070. In Catasto al NCT del Comune di
Ripalimosani al F. 10 p.lla 421, seminativo 2, are 80,70, R.D.
€ 16,67, R.A. € 18,76.
VENDITA SENZA INCANTO  08/07/2011 ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
18/07/2011  ore 12:00 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 51.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.100,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Tommaso David,  via  Mazzini
107 Campobasso. Per informazioni, modalità di vendita e
visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc.  Es. 44/2003
LOTTO 1)
MONTEMITRO (CB)- VIA CASTELLO VICO I, 1
PORZIONE DI FABBRICATO, confinante con via Castello
su più lati e proprietà di terzi; riportato in Catasto al NCEU nel
Comune di Montemitro:F. 10 p.lla 428 sub. 1 via Castello n.
1, n. 2, piano T-1, Cat. A/4, cl. 2, vani 3,5, Rendita euro106,65;
F. 10 p.lla 428 sub. 2 via Castello piano T, Cat. A/4, cl. 2, vani
1, Rendita 30,47; F. 10 p.lla 428 sub. 3 via Castello n. 1, piano

T-1-S1, Cat. A/4, cl. 2, vani 2, Rendita euro 60,94;
VENDITA SENZA INCANTO 08/07/2011 ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
18/07/2011 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 21.000,00.
Offerte minime in aumento: euro 450,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. T. David, via  Mazzini, 107-
Campobasso, tel. 0874-699202.
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.76/1997
LOTTO 1)
CERCEPICCOLA (CB)- LOC. PIANA DI LUZIO
TERRENO di are 26,80; riportato al NCT nel Comune di
Cercepiccola: F. 5 p.lla 295, pascolo arborato, are 26,80
R.D. € 6,92, R.A. € 10,32
La particella 295 del F. 5 è ricompresa, dal Programma di
fabbricazione del Comune di Cercepiccola, nella zona “E”
(agricola comune).
VENDITA SENZA INCANTO  08/07/2011 ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
18/07/2011 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 1.800,00.
Offerte minime in aumento euro 50,00; 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.76/1997
LOTTO 2)
CERCEPICCOLA (CB)- LOC. PIANA DI LUZIO
TERRENI di are 19,90 e di are 70,90; riportati al NCT nel
Comune di Cercepiccola: F. 5 p.lla 315, prato 3, are 19,90
R.D. € 5,14, R.A. € 7,71; F. 5 p.lla 320, seminativo 2, are
70,90, R.D. € 18,31, R.A. € 27,46;
Le particelle 315 e 320 del F. 5 sono ricomprese, dal
Programma di fabbricazione del Comune di Cercepiccola,
nella zona “E” (agricola comune).
VENDITA SENZA INCANTO  08/07/2011 ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
18/07/2011 ore 12:00 e segg.
 LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 6.500,00.
Offerte minime in aumento euro 150,00; 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.76/1997
LOTTO 3)
CERCEPICCOLA (CB)- LOC. PIANA DI  LUZIO
TERRENO di are 4,00; riportato al NCT nel Comune di
Cercepiccola:F. 5 p.lla 508, seminativo 3, are 04,00 R.D. €
0,93, R.A. € 1,65. La particella 508 del F. 5 è ricompresa, dal
Programma di fabbricazione del Comune di Cercepiccola,
nella zona “E” (agricola comune).
VENDITA SENZA INCANTO  08/07/2011 ore 12:00 e segg.



Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
18/07/2011 ore 12:00 e segg.
 LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 320,00.
Offerte minime in aumento euro 10,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Tommaso David,  via  Mazzini
107, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc. es. n.76/1997
LOTTO 4)
CERCEPICCOLA (CB)- LOC. PIANA DI LUZIO
TERRENO  di are 16,10; riportato al NCT nel Comune di
Cercepiccola: F. 5 p.lla 514, seminativo 2, are 16,10 R.D. €
3,74, R.A. € 6,65 La particella 514 del F. 5 è ricompresa, dal
Programma di fabbricazione del Comune di Cercepiccola,
nella zona “E” (agricola comune).
VENDITA SENZA INCANTO  08/07/2011 ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
18/07/2011 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 1.150,00.
Offerte minime in aumento euro 30,00; 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.76/1997
LOTTO 5)
CERCEPICCOLA (CB)- LOC. PIANA DI LUZIO
TERRENO  di are 5,80; riportato al NCT nel Comune di
Cercepiccola: F. 5 p.lla 515, prato, are 5,00 R.D. € 1,29, R.A.
€ 1,94, e seminativo per are 0,80 R.D. € 0,12, R.A. € 0,31
La particella 515 del F. 5 è ricompresa, dal Programma di
fabbricazione del Comune di Cercepiccola, nella zona “E”
(agricola comune).
VENDITA SENZA INCANTO  08/07/2011 ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
18/07/2011 ore 12:00 e segg.
 LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 450,00.
Offerte minime in aumento euro 15,00; 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.203/1995  e 7/1997
LOTTO UNO)
CAMPOBASSO– VIA GRAZIA DELEDDA
IMMOBILE ubicato in zona semicentrale, destinato a civile
abitazione, facente parte di un complesso residenziale a
schiera. L'immobile si sviluppa su tre livelli collegati da una
scala interna: il piano terra con accesso da via Grazia
Deledda, di circa 50 mq, destinato ad ingresso e studio; il
primo piano di circa 88 mq è composto da cucina – pranzo,
soggiorno, salotto e bagno e da un balcone di circa 6,50 mq.
Dalla zona pranzo si accede al giardino di circa 135 mq che
costituisce pertinenza esclusiva dell'alloggio. Il secondo
piano di circa 88 mq è composto da tre camere da letto, un

ripostiglio, un bagno ed un balcone di 6,50 mq. Il piano
sottotetto sviluppa una superficie di 36 mq circa con
un'altezza (netta) interna media di mt. 1,80, costituito da un
unico ambiente e da un terrazzo di mq. 8,00 circa. Il tutto
distinto al N.C.E.U. di Campobasso al foglio 66, particelle 582
e 584 sub. 4, cat. A/7, classe 2, consistenza 12,5 vani. Al
piano terra è posto il garage con accesso da via Grazia
Deledda, adiacente all'ingresso principale dell'immobile con
il quale comunica attraverso una porta interna, distinto al
N.C.E.U. di Campobasso al foglio 66, particelle 584 sub 2,
cat. C/6, classe 4, consistenza mq. 24.
VENDITA SENZA INCANTO 19/09/2011  ore 10.00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
29/09/2011  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 370.000,00
Offerte minime in aumento euro 7.400,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra, via P. di Piemonte
6/C- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc. es. n.203/1995  e 7/1997
LOTTO 2)
ORATINO (CB)- C.DA LAMMERTI
TERRENO sito in agro del comune di Oratino (CB), alla c.da
Lammerti, ricadente nella zona agricola del vigente P. di F.,
riportato in catasto alla partita 4427, F. 23 p.lle 677 e 678
(derivanti dalla p.lla 372) di circa mq. 1.600; TERRENO sito
in agro del comune di Oratino (CB), alla c.da Lammerti,
ricadente nella zona agricola del vigente P. di F., riportato
in catasto alla partita 4427, F. 23 p.lle 674 e 675 (derivanti
dalla p.lla 373) di circa mq. 1.500. Entrambe le particelle
essendo confinanti tra loro formano un unico lotto interamente
recintato con un muro in blocchi di cemento e sovrastante
inferriata di metallo.
FABBRICATO destinato a civile abitazione, sito in agro del
comune di Oratino (CB), alla c.da Lammerti, è composto da
un piano terra destinato a zona giorno di circa 76 mq e da
un primo piano destinato a zona notte, di circa 30 mq, da cui
si accede a due terrazzi di circa 51 mq. I due livelli sono
collegati internamente da una scala a chiocciola ed
esternamente da una scala a doppia rampa posta sul lato
sud del fabbricato. Il tutto distinto in catasto al F. 23 p.lla 703
sub 3 (derivante dalle p.lle 673 e 676), cat. A/2, classe U,
consistenza 8. Costituisce pertinenza esclusiva del
fabbricato il campo da tennis, recintato e funzionale, distinto
in catasto al F. 23 p.lla 703 sub 2. Adiacente il fabbricato vi
è un box destinato a deposito distinto in catasto al F. 23 p.lla
703 sub 4, cat. C/2, classe 5.
VENDITA SENZA INCANTO 19/09/2011  ore 10.00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
29/09/2011  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 155.000,00
Offerte minime in aumento euro 3.100,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra, via P. di Piemonte
6/C- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc. es. n.80/1996 e 155/93
LOTTO 1)
CAMPOBASSO– VIA GARIBALDI
LOCALE sito nel comune di Campobasso alla via Garibaldi
n. 258, in una zona edificata con insediamenti a prevalente
carattere artigianale e commerciale. L'immobile, al quale si

accede attraverso un passo carrabile direttamente da via
Garibaldi è ubicato al piano terra, adibito a deposito, presenta
una forma rettangolare con superficie complessiva di mq.
198, misurata al netto delle murature esterne e altezza 4,10
m. All’interno del locale sono stati realizzati due piccoli vani
accessori attigui di 2,35x1,55 (m) circa adibiti rispettivamente
a ripostiglio e wc. In catasto alla partita n. 8666, Foglio 130,
particella 46, sub. 31. A copertura del locale è posto un
terrazzo che costituisce area di sopraelevazione  per
l'edificazione di un solo piano distinto in catasto al Foglio 130,
particella 46, sub. 26. Si precisa che per quest'ultimo bene
non risulta effettuata la voltura catastale.
VENDITA SENZA INCANTO 19/09/2011  ore 11.00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
29/09/2011  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 217.600,00
Offerte minime in aumento euro 4.500,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra, via P. di Piemonte
6/C- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc. es. n.80/1996 e 155/93
LOTTO 2)
CAMPOBASSO– VIA GARIBALDI
LOCALE sito nel comune di Campobasso in una zona
edificata con insediamenti a prevalente carattere artigianale
e commerciale, con accesso da via Garibaldi n. 260
attraverso un passo carrabile pensile. L'immobile, ubicato
al piano terra, adibito a laboratorio di falegnameria, presenta
una forma ad elle con superficie complessiva di mq. 228,
misurata al netto delle murature esterne. L'altezza interna
è di 4,10 m, tranne che per una piccola zona (6,90x4,50 m.)
dove l'altezza varia da un massimo di m. 4,97 ad un minimo
di m. 3,70. All’interno del locale sono stati realizzati due
piccoli vani accessori. Il primo di dimensioni 2,85x2,05 m.
adibito ad ufficio ed il secondo di dimensioni 2,42x1,82 m.
adibito a wc. Il passo carrabile pensile presenta una
larghezza di 5 m., una superficie complessiva di 131 mq,
coperto con una tettoia in acciaio. In catasto Foglio 130,
particella 46, sub. 18. A copertura del locale, per una
superficie di 197 mq, è posto un terrazzo che costituisce
area di sopraelevazione  per l'edificazione di un solo piano
distinto in catasto al Foglio 130, particella 46, sub. 27.
VENDITA SENZA INCANTO 19/09/2011  ore 11.00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
29/09/2011  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 255.600,00
Offerte minime in aumento euro 5.100,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra, via P. di Piemonte
6/C- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc. es. n.57/03
LOTTO A)
MIRABELLO (CB) – VIA FOGGIA  33
LOCALE COMM.LE al secondo piano di mq. 52. In catasto
al fg. 101, p.lla 3, sub 39, cat. C/1, cl.2 , mq. 52, R.C. Euro
504,89.
VENDITA SENZA INCANTO  08/07/2011 ore 11:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
18/07/2011 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 5.552,93.
 Offerte minime in aumento euro 110,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Rossella Pucarelli, via Crispi,
8- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc. es. 26/2005-66/2005
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 3
APPARTAMENTO, al piano quarto di mq. 94 circa, destinato
ad abitazione e composto da cucina, soggiorno, n. 2 camere
da letto, n. 1 bagno e da una piccola soffitta annessa
all’appartamento, al quinto piano. In catasto le due unità
immobiliari risultano fuse tra di loro con i seguenti riferimenti:
Foglio n. 122, p.lla 283 sub 15, Zona cens. 1, cat. A/3,
consistenza 5 vani. L'immobile risulta occupato, con diritto
d'uso dell'unità immobiliare.
VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2011  ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
30/09/2011 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 64.550,00.
Offerte minime in aumento euro 1.300,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott.ssa  Cristiana dell’Omo-,  via
L. D’Amato  n°7 (tel. – fax 0874/65509) - Campobasso. Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.
______________________________________________

Proc. es. 77/97 e 55/97
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA GRAMSCI
APPARTAMENTO ubicato in Campobasso alla Via Gramsci
n. 16, scala D, INTERNO 8, al piano quarto (munito di
ascensore) di mq. 104 circa (superficie netta
dell’appartamento più 1/3 della superficie netta dei balconi),
destinato ad abitazione e composto da cucina, soggiorno,
n. 2 camere da letto, n. 2 bagni, n. 1 ripostiglio ed annessa
piccola cantina al piano terra. Esso risulta così censito al
NCEU del comune di Campobasso: Foglio n. 132, p.lla 101
sub 49, cat. A/3, classe 3, consistenza 7 vani, rendita Euro
451,90;
spazi comuni del fabbricato: locale piano terra, comune agli
assegnatari degli alloggi int. 2-4-6-8 della scala D così
indicato al NCEU del Comune  di Campobasso: Foglio n. 132,
p.lla 101 sub 7, cat. C/2, classe 2, consistenza 12 mq.,
rendita Euro 33,47; stenditoio di mq. 23,4 spettante per ¼,
al piano quinto così indicato al NCEU del Comune di
Campobasso: Foglio n. 132, p.lla 101 sub 51, cat. A/3,
classe 2, consistenza 0,5 vani, rendita Euro 27,11; locale
al piano quinto appartenente a tutti gli assegnatari della
scala D al NCEU del Comune di Campobasso Foglio n. 132,
p.lla 101 sub 52, cat. A/3, classe 2, consistenza 0,5 vani,
rendita Euro 27,11.
VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2011  ore 11:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
30/09/2011 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 97.158,00.
Offerte minime in aumento euro 2.000,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott.ssa  Cristiana dell’Omo-,  via
L. D’Amato  n°7 (tel. – fax 0874/65509) - Campobasso. Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi

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

Proc. es. 61/2008
LOTTO 1)
SPINETE (CB) – VIA S. SEBASTIANO
COMPLESSO AGRICOLO costituito da due capannoni
agricoli (con concimaia e n. 2 vasche liquami) per allevamento
di bovini e terreno di pertinenza sito nel comune di Spinete
(CB) alla Via San Sebastiano snc, identificato in catasto al
fg. 20, p.lla 444 sub 1 e 2, cat. D1 (categoria parificata alla
D 10). Il primo fabbricato di mq. 470 circa è stato realizzato
e posto in regola rispetto alla normativa edilizia e urbanistica
con concessione edilizia in sanatoria n. 141/97 – valore €
87.000,00. Il secondo fabbricato di mq. 625 circa è stato
realizzato ex novo con concessione edilizia n. 21/98 –
valore € 147.000,00. la concimaia e le vasche liquami hanno
un valore di € 24.000,00.  L’immobile è divisibile ma la
divisione è sconsigliata dal punto di vista tecnico in
considerazione del deprezzamento di valore che potrebbe
derivarne dalla minore utilità dei beni separati.
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2011 ore 10:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
30/09/2011  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 145.125,00.
Offerte minime in aumento euro 2.903,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv.  Domenico D'Antonio, via
Trento 16, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.
______________________________________________

Proc. es. 61/2008
LOTTO 2)
SPINETE (CB)
TERRENO AGRICOLO identificato in catasto al fg. 20, p.lla
275, esteso per complessivi mq. 6.670, destinato alla
coltivazione, sul quale insiste una tettoria realizzata senza
autorizzazione per ricovero e deambulazione degli animali.
La realizzazione dell’opera è sanabile mediante richiesta di
concessione edilizia in sanatoria.  La p.lla 275 confina a nord
con terreni di altra proprietà, a est con la p.lla 444 e a sud-
ovest con la strada comunale.
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2011 ore 10:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
30/09/2011  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 14.344,00.
Offerte minime in aumento euro 287,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv.  Domenico D'Antonio, via
Trento 16, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.
______________________________________________

Proc. es. 46/2005
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA SAN MERCURIO 78
ABITAZIONE composta da un piano terra di mq.25
comprendente ingresso, scala, deposito e locale caldaia e
da un primo piano di mq. 55 comprendente cucina/sala da
pranzo, bagno , camera da letto, scala e balcone. In catasto
N.C.E.U. al fg. 56, p.lla 75, sub. 1, cat.A/5, cl. 3, cons. 2,5
vani.
VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2011 ore 17:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine

fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
30/09/2011 ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 20.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 400,00; 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. 46/2005
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA SAN MERCURIO 80
ABITAZIONE composta da un piano terra di mq.40
comprendente ingresso con scala, ripostiglio legnaia, da un
primo e secondo piano per una superficie globale  di mq. 64
comprendente vano scala , cucina/sala da pranzo, bagno
,  due camere da letto,bagno e soppalco. In catasto N.C.E.U.
al fg. 56, p.lla 75, sub. 2, cat.A/5, cl. 2, cons. 3 vani.
VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2011 ore 17:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
30/09/2011 ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 30.000,00.
Offerte minime in aumento euro 600,00; 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.n. 34/2007
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA SCALO FERROVIARIO
LOCALE DEPOSITO sito in Campobasso alla Via Scalo
Ferroviario n. 10, ubicato al piano terra di un fabbricato di
complessivi 3 piani attualmente destinato ad officina
meccanica Riportato al NCEU del Comune di Campobasso
al Foglio 120- particella 47 sub 3- zona censuaria 1-
Categoria C/2 – Classe 4- consistenza 74 mq, con rendita
pari ad € 286,63
VENDITA SENZA INCANTO  08/07/2011 ore 9:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 18/07/
2011 ore 9:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 117.750,00 oltre IVA se
ricorrono i presupposti di cui al D.P.R.633/72.
 Offerte minime in aumento euro 2.355,00;cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Fernanda Tabasso, via Roma,
64, Campobasso ( tel 0874/418603-318646).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc Es.n. 34/2007
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA MONSIGNOR FUSCO
LOCALE DEPOSITO  sito in Campobasso alla Via Monsignor
Fusco snc riportato al NCEU del Comune di Campobasso al
Foglio 67- particella 1329 sub 35 e 34- zona censuaria 1-
categoria C/2- classe 2- consistenza 560 mq, con rendita
pari ad € 1.561,77;
VENDITA SENZA INCANTO  08/07/2011 ore  9:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine



fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
18/07/2011 ore 9:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 427.500,00 oltre IVA se
ricorrono i presupposti di cui al D.P.R.633/72.
 Offerte minime in aumento euro 8.550,00;cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Fernanda Tabasso, via Roma,
64, Campobasso( tel 0874/418603-318646)..
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc. es. n. 26/2007
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA DE PRETIS 62-64
LOCALE COMMERCIALE  piano terra, superficie lorda
mq.110, con soppalco in muratura di mq.17. NCEU. Foglio
127 – Particella 107 – Sub. 18 – Categoria C/1 – Classe 5
–Consistenza 86 m2 – Rendita € 2.282,95.
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2011 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/09/2011
ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 76.500,00.
Offerte minime in aumento euro  1.500,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Alessandro Cinelli, via M.
Bologna, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc. es. n. 26/2007
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA DE PRETIS 66
APPARTAMENTO  con sovrastante sottotetto-mansarda:
appartamento “A” al secondo piano, superficie lorda mq.58,
NCEU. Foglio 127 – Particella 107 – Sub. 22 – Categoria A/
3 – Classe 4–Consistenza vani 3,5 – Rendita € 280,18, con
diritto su corte comune con appartamento “B” (lotto 3°)
part.lla 107 sub24 ; sottotetto-mansarda al 3° p. superf.
lorda m²42,  NCEU. Foglio 127 – Particella 107 – Sub. 23 –
Categoria C/2 – Classe 1–Consist. Catast. m²33 – Rendita
€ 80,10.
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2011 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/09/2011
ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 64.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.300,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Alessandro Cinelli, via M.
Bologna, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc. es. n. 26/2007
LOTTO 3)
CAMPOBASSO- VIA DE PRETIS 66
APPARTAMENTO con cantina: appartamento “B” al secondo
piano, superficie lorda mq.64,  NCEU. Foglio 127 – Particella
107 – Sub. 21 – Categoria A/3 – Classe 4–Consistenza vani
3,5 – Rendita € 280,18, con diritto su corte comune con
appartamento “A” lotto 2° part.lla 107 sub24; cantina al p.S1,
superf. lorda m²28,  NCEU. Foglio 127 – Particella 107 – Sub.
19 – Categoria C/2 – Classe 1–Consist. Catast. m²21 –
Rendita € 50,97.

VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2011 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/09/2011
ore 16:00.
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. Alessandro Cinelli, via M.
Bologna, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc. es. n. 26/2007
LOTTO 4)
CAMPOBASSO- VIA DE PRETIS 66
APPARTAMENTO: appartamento “C” al secondo piano,
superficie lorda mq.115 + mq 9 di balcone con n.5 vani e
servizi,  NCEU. Foglio 127 – Particella 107 – Sub. 20 –
Categoria A/3 – Classe 4–Consistenza vani 5,5 – Rendita
€ 440,28,
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2011 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/09/2011
ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 124.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.500,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Alessandro Cinelli, via M.
Bologna, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail::aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc. es. n. 26/2007
LOTTO 5)
CAMPOBASSO- VIA P. DI PIEMONTE
LOCALE COMMERCIALE  piano terra, di Via Principe di
Piemonte, 71/73/75 di Campobasso; in NCEU: Foglio 122 –
Particella 334 – Sub. 13 – Categoria C/1 – Classe 2 –
Consistenza 101 m2 – Rendita € 1.700,49 – Ubicazione Via
Principe di Piemonte n. 71/73.,
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2011 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/09/2011
ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 235.000,00.
Offerte minime in aumento euro  3.500,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Alessandro Cinelli, via M.
Bologna, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc. es. n.47/2001
LOTTO 1)
TRIVENTO (CB)- C.DA CASA  LA SETTA
EDIFICIO per civile abitazione sito in Trivento (CB) alla C.da
“Casa la Setta” avente struttura intelaiata in cemento armato
e murature perimetrali non portanti, articolato in un piano
terra, piano primo, secondo e mansarda abitabile.
In catasto al N.C.E.U.Foglio 46 p.lla 601 sub. 3, Cat. D/8
Rendita € 2.582,28;Foglio 46 p.lla 601 sub. 4, Cat. A/2, vani
9, Rendita € 813,42; Foglio 46 p.lla 601 sub. 5, Cat. A/2, vani
6, Rendita € 464,81; Foglio 46 p.lla 601 sub. 6, Cat. A/2, vani
3, Rendita € 387,34;
VENDITA SENZA INCANTO  08/07/2011 ore 12:00 e segg.

Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
18/07/2011 ore 12:00 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 912.000,00.
Offerte minime in aumento euro 18.500,00; 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.47/2001
LOTTO 2)
TRIVENTO (CB)- C.DA CASA LA SETTA
TERRENI siti in Trivento (CB) alla Casa la Setta di complessive
are 3,58. In Catasto al NCT Foglio 46 particella 677 Seminativo
are 3,05 R.D. € 0,95, R.A. € 1,50 Foglio 46 particella 729
Seminativo are 0,53 R.D. € 0,16, R.A. € 0,26
VENDITA SENZA INCANTO  08/07/2011 ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
18/07/2011 ore 12:00 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 3.600,00.
Offerte minime in aumento euro 100,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Tommaso David,  via  Mazzini
107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc. es. n.47/2001
LOTTO 3)
TRIVENTO (CB)- VIA CASALOTTI
AREA URBANA EDIFICATORIA sita in Trivento (CB) alla via
Casalotti n. 1 di circa mq 170 sistemata a verde in quanto
relitto di un preesistente fabbricato già censito al F. 62 p.lla
n. 65 subb. 1-2-3-4, non più esistente. Tale area, al momento
della redazione della relazione tecnica, era adibita a deposito
all’aperto recintato con rete plastificata sorretta da piccoli
montanti in profilo metallico verniciato. In Catasto al N.C.E.U.
Foglio 62 particella 65 sub. 1, Cat. A/6, classe 3 vani 2
Rendita € 42,35; Foglio 62 particella 65 sub. 2, Cat. A/6,
classe 3 vani 3 Rendita € 63,52; Foglio 62 particella 65 sub.
4, Cat. A/4, classe 1 vani 4 Rendita € 101,23;
VENDITA SENZA INCANTO  08/07/2011 ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
18/07/2011 ore 12:00 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 8.500,00.
Offerte minime in aumento euro 170,00; 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.47/2001
LOTTO 4)
TRIVENTO (CB)- VIA CASALOTTI
EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE sito in Trivento alla via
Casalotti nn. 29-31 composto da un locale a piano terra di
circa 55 mq ed unità abitativa di mq 10 a piano terra, mq 70
al primo piano  e mq al piano mansardato.
In Catasto al NCEU Foglio 62 particella 80 sub. 1 Cat. C/6
Classe 3, mq 44, Rendita € 88,62; Foglio 62 particella 80 sub.



2 Cat. A/4 Classe 3, vani 3,5, Rendita € 121,11;
VENDITA SENZA INCANTO  08/07/2011 ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
18/07/2011 ore 12:00 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 67.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.350,00; 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.47/2001
LOTTO 5)
TRIVENTO (CB)- C.DA BORAGNE
TERRENO sito in Trivento (CB) alla Contrada Boragne
composto di tre appezzamenti di terreno di cui due contigui
ed uno separato dalla strada comunale “dello zolfo” esteso,
per l’intero, mq 14.290, In Catasto al NCT Foglio 31 particella
39 seminativo Classe 3, are 63.70, R.D. € 9,87, R.A. € 27,96;
Foglio 31 particella 40 seminativo Classe 3, are 68,10, R.D.
€ 10,55, R.A. € 29,90;   Foglio 31 particella 47 seminativo
Classe 3, per are 10.70, R.D. € 1,55, R.A. € 4,39; e querceto
Classe 2 per are 1,10 R.D. 0,09 , R.A. 0,02
VENDITA SENZA INCANTO  08/07/2011 ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
18/07/2011 ore 12:00 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 21.500,00.
Offerte minime in aumento euro 450,00; 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.47/2001
LOTTO 6)
TRIVENTO (CB)-
TERRENO sito in Trivento (CB) esteso, per l’intero, are
34.00, In Catasto al NCT Foglio 47 particella 76 seminativo
Classe 3, are 24.70, R.D. € 3,83, R.A. € 10,84; Foglio 47
particella 77 uliveto Classe 2, are 9,30, R.D. € 2,40, R.A. €
1,92;
VENDITA SENZA INCANTO  08/07/2011 ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
18/07/2011 ore 12:00 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 9.600,00.
Offerte minime in aumento euro 200,00; 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.47/2001
LOTTO 7)
TRIVENTO (CB)-
TERRENO sito in  Trivento (CB) di are 18,00 per la sola nuda
proprietà. In Catasto al NCT Foglio 31 particella 184 Seminativo
3, are 18,00, R.D. € 2,79, R.A. € 7,90; Vi è usufrutto in favore
di terzi.
VENDITA SENZA INCANTO  08/07/2011 ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno

18/07/2011 ore 12:00 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 2.700,00.
Offerte minime in aumento euro 100,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Tommaso David,  via  Mazzini
107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc. es. n.47/2001
LOTTO 8)
TRIVENTO (CB)- C.DA BORAGNE
TERRENO sito in Trivento (CB) alla C.da Boragne composto
di due appezzamenti estesi, per l’intero, mq 13.260 per la
sola nuda proprietà. In Catasto al NCT Foglio 31 particella
186 Uliveto Classe 1 per are 61,30 R.D. € 20,58, R.A. € 14,25,
Seminativo per are 53,30 R.D. € 8,26, R.A. € 23,40 . Vi è
usufrutto in favore di terzi.
VENDITA SENZA INCANTO  08/07/2011 ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
18/07/2011 ore 12:00 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 22.600,00.
Offerte minime in aumento euro 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.47/2001
LOTTO 9)
TRIVENTO (CB)- C.DA QUERCIAPIANA
FABBRICATI RURALI siti in Trivento (CB) alla c.da
Querciapiana ed insistenti sulla particella 217 del F. 31, ora
soppressa, per un totale di n. 4 corpi di fabbrica per la nuda
proprietà. In Catasto al NCEU Foglio 31 particella 255 sub.
2 Cat. A/4 Classe 3, vani 12, Rendita € 415,23; Foglio 31
particella 255 sub. 3 Cat. C/6 Classe 2, mq 105, Rendita €
184,37 Foglio 31 particella 255 sub. 4 unità collabenti Foglio
31 particella 255 sub. 5 unità collabenti. Vi è usufrutto in
favore di terzi.
VENDITA SENZA INCANTO  08/07/2011 ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
18/07/2011 ore 12:00 e segg.  LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 73.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.500,00; 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
______________________________________________

Fall. 3/98- proc. es. 66/2004 e 103/2008
LOTTO PRIMO)
MIRABELLO S. (CB)- C.DA MORGETTE
FABBRICATO composto da piano seminterrato (cantina di
mq. 50), piano rialzato (abitazione zona giorno di mq. 272
circa, oltre balconi di mq. 73 circa), al NCEU di Campobasso
al foglio 99 del Comune di Mirabello Sannitico (CB) particella
318 sub.3 categ. A/7, classe 3, rendita 1.120,71 e primo
piano (abitazione zona notte di mq 273 circa oltre terrazze
e balconi), al NCEU di Campobasso al foglio 99 del Comune
di Mirabello Sannitico (CB) particella 318 sub.5, categ. A/7,
classe 3, rendita 920,58 ; LOCALE RIMESSA sito al piano
seminterrato del fabbricato precedente, di mq.127 circa

(completo di pavimentazione, impianto elettrico, idrico,
fognante e bagno), al NCEU di Campobasso al foglio 99 del
Comune di Mirabello Sannitico (CB) particella 318 sub.2,
categ. C/6, classe 3, consistenza mq. 127,  rendita 163,97;
FABBRICATO RURALE PER CIVILE ABITAZIONE (da
accatastare), sito in agro di Mirabello Sannitico (CB) contrada
Morgette distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 99 del
comune di Mirabello Sannitico, particella 179 estesa are 1
centiare 80 ; FABBRICATO RURALE PER CIVILE ABITAZIONE
(da accatastare), sito in agro di Mirabello Sannitico (CB)
contrada Morgette distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 99
del comune di Mirabello Sannitico, particella 180 estesa
centiare 24, con diritto alla corte su particella n. 200;
FABBRICATO RURALE PER CIVILE ABITAZIONE (da
accatastare) sito in agro di Mirabello Sannitico (CB) contrada
Morgette distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 99 del
comune di Mirabello Sannitico, particella 181 estesa centiare
24, con diritto alla corte su particella n. 200; TERRENO sito
in agro di Mirabello Sannitico (CB) contrada Morgette distinto
nel N.C.T. di Campobasso, Fg. 99 del comune di Mirabello
Sannitico, particella 177 estesa ettari 3 are 1 centiare 63,
classe 3 seminativo, r.d. € 46,73 r. a. € 77,89; TERRENO sito
in agro di Mirabello Sannitico (CB) contrada Morgette distinto
nel N.C.T. di Campobasso Fg. 99 del comune di Mirabello
Sannitico, particella 317 estesa are 36 centiare 10, classe
3 seminativo, r.d. € 5,59 r.a. € 9,32; CAPANNONE sito in agro
di Mirabello Sannitico (CB) contrada Morgette distinto nel
N.C.T. di Campobasso piano terra (capannone adibito ad
allevamento di suini con annesso locale per rimessa mezzi
agricoli e deposito totale mq 663,75), al NCEU di Campobasso
al foglio 99 del Comune di Mirabello Sannitico (CB) particella
311 sub.2, categ. D/1, rendita 1.992,00; CAPANNONE in
corso di costruzione sito in agro di Mirabello Sannitico (CB)
contrada Morgette distinto nel N.C.T. di Campobasso piano
terra (capannone adibito ad allevamento di suini in corso di
costruzione di mq 232,00), al NCEU di Campobasso al foglio
99 del Comune di Mirabello Sannitico (CB) particella 311
sub.3. Entrambi i capannoni hanno una corte sul terreno
circostante di mq. 3.000.
VENDITA SENZA INCANTO 08/07/2011 ore 9:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 18/07/2011
ore 9:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell'Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D'ASTA  euro 234.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10%
del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott.ssa L. Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146;
,e-mail: aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Fall. 3/98- proc. es. 66/2004 e 103/2008
LOTTO SECONDO)
MIRABELLO S. (CB)- C.DA BARILE
TERRENO distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 106 del
comune di Mirabello Sannitico, particella 131 estesa are 29
centiare 50, classe 3 sem.arb., r.d. € 6,86 r.a. € 7,62;
TERRENO sito in agro di Mirabello Sannitico (CB) contrada
Barile distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 106 del comune
di Mirabello Sannitico, particella 384 estesa are 23 centiare
50, classe 2 vigneto, r.d. € 13,96 r.a. € 12,74.
VENDITA SENZA INCANTO 08/07/2011 ore 9:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 18/07/2011 ore 9:30.
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: 2% prezzo base; cauzione 10%
del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott.ssa L. Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146;
,e-mail: aste@ivgmolise.it




