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FIAT PUNTO cabriolet – co-
lore rosso amaranto – ottimo
stato – km. 100.000 – anno
1995 – vendo 1.700,00 euro
trattabili – tel. 347/8615505
(rif AUa-4413/09)

FORD ESCORT Turbo Diesel
Station Wagon – anno 1998
- km. 70.000 circa – vendesi
1.300,00 euro trattabili – tel.
0874/698310 (rif AUa-4412/
09)

ALFA ROMEO 146 – nuovis-
sima - km. 116.000 –
tagliandata – vendesi
1.000,00 euro – affare –
nessuna manutenzione da
fare – tel. 329/5821320 (rif
AUa-4411/09)

FIAT PUNTO 1200 benzina

16v  ELX  – anno luglio 2001
– 5 porte – colore grigio
metallizzato – ottime condi-
zioni generali – vendo
2.450,00 euro trattabili - tel.
335/394378 (rif AUa-4410/
09)

OPEL ASTRA 1700 Turbo
diesel SW – anno 1998 –
discrete condizioni – vendo
1.000,00 euro trattabili – tel.
346/0694713 Michele (rif
AUa-4409/08)

FORD FOCUS TD – anno 2000
– colore grigio metallizzato –
km. 198.000 – full optional –
vendo 1.500,00 euro trattabili
– tel. 335/7728342 (rif AUa-
4408/08)

OPEL CORSA 1.3 Multijet –
settembre 2004 – Km. 19.000
originali – motore nuovo –
auto incidentata sul lato an-
teriore sinistro – ferma da 5
anni – ottimo per pezzi ricam-
bio – vendo 1.200,00 euro –
tel. 349/4726814 (rif AUa-
4407/08)

LANCIA FULVIA 1.3 – 4 porte
– documenti in regola – bella
– vendo 2.000,00 euro – tel.
347/3738783 (rif AUa-4406/
08)

CITROEN Mehari – prima
serie – introvabile – con poso
si restaura – vendo 1.800,00
euro – tel. 348/3252441 Aldo
(rif AUa-4405/08)

SUZUKY Vitara 1600 benzi-
na – immatricolata 1995 – km.
160.000 – impianto a metano
da 2 anni – vendesi 4.5000,00
euro trattabili – buono stato -
tel. 338/2530765 (rif AUb-
4770/09)

CITROEN Mehari demolita da
sistemare – 2^ serie – vendo
2.900,00 euro – astenersi
perditempo – tel. 347/
2325174 (rif AUb-4769/09)

FIAT DOBLO’ 1.9 diesel avion
metallizzato – uni proprieta-
rio – km. 61.000 – dicembre
2002 – vendo 4.900,00 euro
– condizioni ottime – no per-
ditempo – tel. 329/4228957
(rif AUb-4768/09)

ALFA ROMEO 147 1.9 JTD
115 cv Distinctive allestimen-
to TI di serie – anno 09/2003
– km. 129.000 – 3 porte –
colore nero – cerchi in lega
da 17” - full optional – bollo
pagato fino agosto 2012 –
revisionata settembre 2013
– vendo 4.400,00 euro +
passaggio di proprietà – tel.
320/0212694 Alessandro (rif
AUb-4767/09)

HONDA CIVIC 1.6 16v  – 5
porte - anno 2001   – Km.
120.000 originali – full optio-
nal – unico proprietario - ven-
do 2.700,00 trattabili – tel.
335/394378 Antonio (rif AUb-
4766/08)

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-4763/08)

MERCEDES SLK
Compressor – anno 1998 –
colore grigia metallizzata –
full optional – vendo 4.500,00
euro – tel. 327/7472842 (rif
AUb-4762/07)

AUDI A4 Avant –  colore
argento metallizzato – 130
cv – 6 marce – anno 2003 –
Km. 185.000 - full optional -
euro 7.000,00 - tel. 347/
6281037 (rif AUd-3122/09)

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 5.500,00

– tel. 329/2387518 (rif AUd-
3121/09)

RENAUTL Scenic – anno
ottobre 2007  - ottime condi-
zioni – km. 122.000 – vendesi
6.500,00 euro - tel. 347/
7916655  (rif AUd-3120/09)

LANCIA Delta HF integrale -
anno 1988 – turbo 2000 –
auto storica – perfette condi-
zioni - vendesi 10.000,00
euro – tel. 333/2456469 (rif
AUd-3119/08)

OPEL Zafira 1900 TDC TD
120 cv – 7 posti - anno 2007
– come nuova - vendesi
7.500,00 euro – tel. 320/
4842454 (rif AUd-3118/08)

GOLF 5 serie – anno 2005 –
1.9 TDI – km. 135.000 – 5
porte – bollo pagato –
tagliandata da poco – tenuta
in ottime condizioni – vendesi
8.000,00 euro – accetto
permuta con Bravo Bifuel con
differenza – tel. 329/2508102
(rif AUd-3117/07)

ALFA ROMEO 147 1.9 JTD
115cv – 3 porte – km. 120.000
– anno 09/2003 – colore nero
metallizzato - full optional –
vendo 6.000,00 euro – tel.
320/0212694 (rif AUd-3116/
06)

OPEL TIGRA Twin Top con
GPL sequenziale ed alettone
originale – vendo 7.000,00
euro trattabili – tel. 327/
1310751 (rif AUd-3115/06)

SUZUKI Vitara 1600 benzi-
na – anno 1994 – km. 110.000
– vendo 5.200,00 euro
trattabili – tel. 349/5501795
(rif AUd-3114/05)

MAZDA 5 Monovolume 2000
TDJ – 7 posti – ottobre 2006
– km. 94.000 – vendo
10.000,00 euro trattabili – tel.
331/6235125 (rif AUd-3113/
04)

A 112 Junior – anno 1985 –
colore rosso/bordeaux –
completamente restaurata –
sedili nuovi in pelle – bollo
pagato – tenuta in ottime con-
dizioni – vendesi 2.500,00
euro – iscrivibile auto storica
– tel. 328/2282559 (rif AUa-
4404/07)

GOLF III serie 1900 TD  75
cv – vendo 500,00 euro
trattabili – tel. 377/2678760
(rif AUa-4402/06)

LANCIA FULVIA 1.3  – 4
porte – anno 1971 – docu-
menti in regola – anno 1978 –
vendo 2.500,00 euro trattabili
– comp. passaggio - tel. 349/
4314558 (rif AUa-4401/06)

BMW 320 D Elettra – anno
2006 – colore nero – 5 porte
– vendo 15.000,00 trattabili –
tel. 366/1949692 (rif AUe-
2953/09)

RENAULT Scenic X 1.5 DCI
– colore grigio metallizzato –



FIAT PUNTO 1200 ELX –
anno 2003 – colore grigio –
km. 43.000 – accessoriata –
ottime condizioni – vendo
vero affare – tel. 0874/63019
oppure 320/1153867 (rif
AUf-4985/09)

MANSARDATO New
Mexico Ducato 2800 cc –
anno 2004 – unico proprieta-
rio – full optional – 7 posti – km
21.000 originali – rimessato
– vendo – prezzo interes-
sante – tel. 348/8505600 (rif

AUf-4984/09)

FUORISTRADA Suzuki Gran
Vitara – anno 2004 – ottime
condizioni – vendesi prezzo
da concordare –  tel. 380/
4173227 (rif AUf-4983/09)

TATA-SAFARI Fuoristrada
1900 TD – anno 2000 - km.
118.000 – come nuovo –
vendesi prezzo modico –
affarone – tel. 338/8685652
Nicola (rif AUf-4982/09)

AUDI 4 2,5 TD S. Line –
ottobre 2003 – colore grigia
– capote blu – full optional –
vendo – prezzo interessan-
te – tel. 327/8531410 Massi-
mo (rif AUf-4981/08)

FIAT Topolino Belvedere
restaurata maniacalmente
perfetta – documenti in rego-
la del 1953 – vendo - tel. 347/
9382020 (rif AUf-4980/08)

FIAT 500 D del 1963
convertibile restaurata do-
cumentata Asi – documenti
in regola - vendo – tel. 347/
9382020 (rif AUf-4979/08)

PEUGEOT 206 – 5 porte –
anno 2007 – colore grigio
metallizzato – km. 51.000 -

anno novembre 2010 km.
34.000 –  navigatore integra-
to – perfetto stato -  sempre
box – vendo 14.500,00 euro
– tel. 331/9322144 (rif AUe-
2952/09)

BMW 320 Diesel – anno
2005 – km. 117.000 – colore
argento – full optional – otti-
me condizioni – tenuta sem-
pre in garage – vendo
12.000,00 euro – tel. 349/
3430716 (rif AUe-2949/07)

MERCEDES E 220
Avantgarde – anno 2006 –
vendesi 14.500,00 euro – tel.
335/308410 (rif AUe-2949/
06)

FUORISTRADA L 200
Mitsubischi – 5 posti – auto-
carro – pari al nuovo – vendo
12.000,00 euro + accessori
- tel. 338/1457308 Angelo
(rif AUe-2948/06)

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu
metallizzato – anno 2005 –
interni in pelle – aria condizio-
nata – chiusura centralizza-
ta con telecomando – radio
cc – unico proprietario – ven-
do 11.500,00 euro – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUe-

2947/06)

MASERATI GRAN TURI-
SMO – colore grigia scuro –
pelle rossa – anno fine 2007
– Km. 42.000 tagliandati
Samocar – tutti gli accessori
- vendo 50.000,00 euro – tel.
366/3217452 Massimo (rif
AUe-2946/05)

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-3027/
09)

ARATRO Trivomere
Corma, tipo leggero del
1985 – vendesi 900,00 euro
– tel. 333/2063885 (rif AUv-
3026/09)

MANSARDATO New Messi-
co Ducato 2800 cc – anno
2004 – unico proprietario –
full optional – 7 posti letto –
Km. 21.000 originali – tenuto
maniacalmente rimessato –
vendo – prezzo interessante
– tel. 348/8505600 (rif AUv-
3025/09)

QUAD Kimbo MXV 150 –
vendesi solo se interessati –
prezzo dopo visione – tel.
331/8730340 Riccardo (rif
AUv-3024/08)

QUAD marca Suzuky 700 4x4
– vendesi – prezzo dopo vi-
sione – tel. 339/8993789 ore
serali (rif AUv-3023/08)

TRATTORE Pasquali 21 cv
– ottimo stato – distanziatori
contropesi alle ruote fresa
120 attacco modificato sella
lunga – nuovo di vernice –
impianto elettrico - batteria –
vendo 4.000,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3019/
08)

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3018/
08)

TRATTORE Landini 6500
cingolato – ottime condizioni
– completo di sollevatore –
attacchi idraulici e tettuccio –
vendo 8.500,00 euro – tel.
338/4507874 (rif AUv-3008/
06)

CARRELLI e rimorchio per
auto e fuoristrada – vari
modelli – vendesi – tel. 392/
4534762 (rif AUv-3007/06)

MIETITREBBIA New Oland
AL 519 – seminuova – barra
grano da 5,10 m. - carrello
porta barra – trincia foglia e
cabina – autolivellante -
48.000,00 - tel. 338/2356317
(rif AUv-3006/05)

TRATTORINO Ferrari sno-
dato  HP 25con fresa cm 130
- rimorchio 150x200 ribalta-

unico proprietario – buone
condizioni – tel. 0874/94667
oppure 388/1963294 (rif
AUf-4973/06)



ACQUISTO cofani bandelle,
pance di vespe – nuove ed
usate di tutti modelli – pago
contanti – tel. 340/1407029
(rif PR-3472/09)

CERCO gomme per auto 165/
70 R 13 – prezzo modico – tel.
333/5851130  (rif PR-3471/
09)

AUDI TT Benzina Coupè 32
kw 1800 cc – vendo per
pezzi di ricambio – prezzo da
concordare – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif PR-3470/09)

GOMME per camion
“Michelin” – modello 315/80 R
22,5 – 50 pezzi nuovi – ven-
do 200,00 euro cadauno –
tel. 327/7746768 (rif PR-

3469/08)

VENDESI 4 ruote invernali n.
205/60 R 15 e n. 4 ruote
estive con cerchi 205/60 R
16 per Mercedes 5 fori – tel.
331/7470196 (rif PR-3467/
07)

CERCO per Lancia Delta 2^
serie impianto GPL – buono
stato – prezzo da convenire
– tel. 366/4173052 (rif PR-
3466/07)

PRIVATO vende 3 gomme
misura 165/65 R 13 – prezzo
modico – tel. 333/5851130
(rif PR-3464/07)

MOTORE e cambio Ducato
2800 JTD – anno 2011 con
pochi chilometri – acquisto –
pago in contanti – tel. 328/
3843036 (rif PR-3462/06)

RISCALDATORE a gasolio
per camion o camper – ac-
quisto – non molto vecchio –
tel. 346/9503626 (rif PR-
3461/06)

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-
3459/04)

N. 4 GOMME termiche 185/
55 R 15 T  - ottime condizioni
– vendo 200,00 euro – tel.
320/9417669 (rif PR-3458/
04)

PIAGGIO VESPA 150 GL –
completa di documenti e tar-
ga originali – rara – vendo
3.300,00 euro – tel. 347/
5877796 (rif MC-6822/09)

CERCO Vespa Piaggio Et 3
primavera vecchia  - anche
da sistemare – possibilmen-
te con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-
6821/09)

VESPA 125 cc – anno 1960
– colore crema – faro tondo
funzionante – vendo a buon
prezzo – tel. 392/0021449

(rif MC-6820/09)

KAWASAKI Z-1000 – anno
2007 - colore arancio – gom-
me ant. 80% - gomme post.
80% - tagliandata perfetta –
vendo 4.500,00 euro trattabili
– tel. 349/8643524 (rif MC-
6818/09)

PIAGGIO Vespa GL 150  cc
– anno 1964 - funzionante –
vendo 2.800,00 euro – tel.
393/4903696 (rif MC-6817/
09)

LAMBRETTA 125 Special
del 1968 con documenti –
vendo a 1.800,00 euro – tel.
328/3841589 (rif MC-6816/
09)

VESPA 50 cc – faro tondo –
3 marce – colore celeste –
funzionante – tel. 346/
9503626 (rif MC-6815/09)

VESPA ET3 restaurata im-
peccabile maniacalmente
causa trasferimento vendo
a buon prezzo – tel. 389/
0531213 (rif MC-6814/09)

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-6813/09)

HONDA Pantheon 150cc –
anno 1999 – km. 34.000 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
389/1754945 (rif MC-6812/
09)

YAMAHA Fazer 600 - anno
2008 - km. 5000 - perfetta –
vendo 4.500,00 euro trattabili
- tel 337/667527 (rif MC-6811/
09)

CERCO moto da turismo,
massimo 2.500,00 euro –
possibilmente con kit
valigie – tel. 393/1755483
(rif MC-6810/09)

VESPA vecchia anche da
restaurare – acquisto – tel.
327/8639379 (rif MC-6809/
09)

LAMBRETTA LI 150  I serie
– anno 1958 – tutta restaura-
ta – 2 colorazioni – vendo –
tel. 349/4314558 (rif MC-
6808/09)

CERCO Citroen Mehari an-
che senza documenti – re-
staurata e non pago in con-
tanti – tel. 389/0531213 (rif
AUc-1667/09)

ACQUISTO Auto o
fuoristrada marcianti compro
da privato – dal 2006 in poi -
pagamento in contanti – tel.
338/2636065 (rif AUc-1666/
08)

CERCO 500 FIAT vecchia –
pago contanti – tel. 329/
0083598 Mario (rif AUc-
1664/07)

CERCASI vecchi Piaggio Ape
– tel. 345/6036403 (rif AUc-
1663/06)

CERCASI Fiat Coupè – colo-

re rossa – buono stato –
anno 2000 – tel. 340/4004666
(rif AUc-1660/04)

bile + erpice – ottimo stato –
vendo 4.300,00 euro – tel.
338/4507874 (rif AUv-3005/
05)



LAMBRETTA LI II serie –
anno 1961 – parafango gran-
di – revisione ok – 2 colorazioni
– vendo – tel. 349/4314558
(rif MC-6807/09)

PIAGGIO Vespa 50 Special
– anno 1976 – ben conser-
vata – con libretto – causa
inutilizzo – vendo – tel. 348/
4319831 (rif MC-6806/09)

VESPA ET3 Primavera  ac-
quisto anche da restaurare –
tel. 329/0083598 Mario (rif
MC-6796/08)

N. 2 VESPE PX 200 E GL 150
– unico proprietario – tel. 328/
0688468 (rif MC-6795/08)

VESPA 125 PX 78 – colore
bianca – perfetta – revisione
ok  documenti in regola – tel.

347/9382020 (rif MC-6791/
07)

VESPA PIAGGIO 150 GL –
anno 1964 – conservata –
vendo 2.700,00 euro – tel.
347/1975319 (rif MC-6788/
07)

ACQUISTO da privato Ve-
spa vecchia anche da siste-
mare – pago contanti - tel.
327/7472848  (rif MC-6783/

07)

SCOOTER T Max 500  - anno
2008 – colore silver tech –
km. 12.000 – condizioni pari
al nuovo – tagliandato – ven-
do 6.500,00 euro – tel. 338/
2812149 (rif MC-6776/06)

VESPA PK 50 S – anno 2982
– funzionante – buone con-
dizioni – con libretto originale
– vendo 500,00 euro non

trattabili - tel. 346/0694713
Michele (rif MC-6775/06)

CERCO vespa vecchia sen-
za frecce – nessun proble-
ma per il ritiro e pagamento –
tel. 347/2462086 (rif MC-
6771/06)

CERCO Vespa PK 125 - bella
– pago contanti – tel. 377/
2028212 (rif MC-6767/06)

VESPA 50 GTS – 3 marce -
conservata – vendo –
1.000,00 euro trattabili - tel.
347/3738783 (rif MC-6747/
04)

QUAD Can Am Outlander
limited  800 max – anno 2009
– full optional - vendo
10.000,00 euro – tel. 347/
6281037 (rif MC-6745/03)



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

AGENZIA MATRIMONIALE
ultra decennale autonoma
seria onesta nel Molise
vendesi buon prezzo com-
pleta di arredo clienti e affitto
modico, costo euro 18.000,00
trattabili – solo se realmente
interessati – tel. 347/3322720
ore serali (rif AC-3105/09)

CEDESI avviatissima attività
di parrucchiera estetista –
regalo a prezzo modico tutto
l’arredamento e accessori
esso contenente - o cedesi in
gestione – tel. 333/3703060
(rif AC-3101/07)

CAMPOBASSO – p.zza V.
Emanuele II - vendesi edicola
ben avviata da 12 anni -
causa pensionamento – con
possibilità di vendita di altre
tipologie merceologiche - tel.
328/9180049 (rif AC-3097/
06)

CAMPOBASSO – zona semi
centro – vendesi attività di
pizzeria rosticceria e bar –
tel. 388/0490979 (rif AC-
3096/05)

CAMPOBASSO – C.da Mac-
chie - fittasi appartamentino
in villa di mq. 80 – arredato –
posto macchina – 450,00
euro mensili – tel. 320/
8442916 (rif CAa-7488/09)

CAMPOBASSO – Via De
Pretis, 23/A – fittasi 2 mini
appartamenti – indipendenti
– tel. 338/7135643 (rif CAa-
7487/09)

ROMA a 5 minuti da piazza
S. Pietro affittasi per brevi
periodi mini appartamenti
compresi di tutto - tel. 335/

ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-7480/09)

CAMPOBASSO – Via
Pirandello, 58 – fittasi appar-
tamento composto da 2 ca-
mere da letto, soggiorno con
angolo cottura, bagno –
termo autonomo – tel. 331/
6383839 (rif CAa-7479/09)

CAMPOBASSO – Via
Mazzini, 101 – fittasi appar-
tamento composto da 3 ca-
mere + servizi – termoautomo
– 3^ piano – a famiglia o
studio – tel. 0874/65007 op-
pure 339/1992511 (rif CAa-
7478/09)

CAMPOBASSO – zona chie-
sa S. Francesco (Cappucci-
ni) – affittasi appartamento a
studentesse composto da 2
camere, salone, cucinino,
bagno, ripostiglio – tel. 0874/
840200 oppure 338/4323554
(rif CAa-7477/08)

CAMPOBASSO – via De

Pretis – fittasi monocamera
con angolo cottura – mobiliata
– abitazione indipendente  –
tel. 338/7135643 (rif CAa-
7476/08)

MIRABELLO (CB) –  affitto
appartamento piano rialzato
composto da 2 camere, cuci-
na grande, bagno, veranda,
2 balconi e garage – fitto
320,00 euro mensili trattabili
– tel.  339/4853546 (rif CAa-
7469/08)

CAMPOBASSO –  via
Ungaretti – zona Vazzieri –
fittasi appartamento di recen-
te costruzione composto da
2 camere, salone, cucina, 2
bagni, ripostiglio, 2 balconi –
garage per 2 poti auto – ri-
scaldamento autonomo -
600,00 euro mensili – tel.
0874/413386 oppure 348/
0832455 (rif CAa-7467/07)

A 5 Km da Campobasso
fittasi appartamento in cam-
pagna  - composto da 2 ca-
mere, salone con cucina

7169971 (rif CAa-7486/09)

CAMPOBASSO – via
Pirandello zona Vazzieri –
fittasi mini appartamento ar-
redato di mq. 45 – tel. 320/
0292900 (rif CAa-7485/09)

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

sciistica fittasi appartamen-
to arredato composto da 2
camere da letto, tinello con
salottino + angolo cottura +
bagno e camino – per week-
end, mensile – a periodo - tel.
339/2318411 (rif CAa-7484/
09)

CAMPOBASSO – via Sturzo,
31 – fittasi appartamento
mobiliato composto da 2 ca-
mere letto, soggiorno, cuci-
na, bagno, veranda e canti-
na – tel. 0874/717289 oppu-
re 349/8063744 (rif CAa-
7483/09)

CAMPOBASSO – zona
centralissima - fittasi a non
residenti monolocali e bilocali
-  tel. 329/6509431 (rif CAa-
7482/09)

CAMPOBASSO – fittasi ca-
mera a studentessa in ap-
partamento occupato già da
altre 2 ragazze -  tel. 329/
6509431 (rif CAa-7481/09)

CAMPOBASSO – fittasi stan-



CB – centro storico, bilocale
con bagno. ACE: G            € 30.000,00

CB – in prossimità dei Centri
Commerciali, app.to mansardato
composto da ampia camera,
cucina e bagno. ACE: G

  € 58.000,00

CB – via Duca D’Aosta, mini -
app.to  al 1° piano con doppio
ingresso composto da due vani,
bagno, soffitta ed annessi. ACE:
G   € 65.000,00

CB – via Marconi,  app.to
composto da cucina/soggiorno,
due camere, bagno e soffitta. ACE:
G           € 75.000,00 tratt.

CB – Viale del Castello ,
soluzione indipendente
completamente ristrutturata,
composta da due camere, cucina/
soggiorno e bagno. ACE: non
dichiarata   € 80.000,00

CB – trav. via D’Amato, app.ti
composti da cucina, due camere,
bagno e cantina. ACE: G

  € 95.000,00

CB – zona universitaria ,
interessante proposta
immobil iare con ult ime
disponibilità di residenze pronta
consegna anche su due livelli.
€ 1.350,00 al mq NESSUNA
COMMISSIONE DI AGENZIA!!

CB – via Sant’Antonio Abate,
app.to di due camere, cucina,
bagno, r ipostigl io, soff i t ta e
cantina. ACE: G   € 95.000,00

CB – a 200 metri dalla zona
Universitaria, app.to con doppio
ingresso di mq 80 composto da
due vani e due bagni. Ott imo
investimento! ACE: non dichiarata

  € 95.000,00

CB – zona San Giovanni, app.ti
nuovi di mq 50 e 60 al piano terra
con ingresso indipendente e
corte antistante recintata, ACE: C
              a partire da € 100.000,00

CB – via S.Antonio dei Lazzari,
app.to composto da ingresso, tre
camere, cucinino, bagno ed
ampio terrazzo. ACE: G

                 € 110.000,00

CB – via Garibaldi, app.to di due
camere, cucina, sala, bagno,
cantina e soffitta. Locato. Affare!
ACE: non dichiarata

CB – via XXIV Maggio, app.to al

4° piano servito da ascensore
composto da due camere, cucinino,
sala, bagno e soff i t ta. Ott ima
esposizione! ACE: G

          € 115.000,00 tratt.

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

  € 120.000,00

CB – via Einaudi, app.to di mq 85 in
buone condizioni, composto da due
camere, studio, sala, cucina, bagno
e cantina. ACE: G   € 125.000,00

CB – via Ungaretti, in palazzina di
recente costruzione, app.to ben
esposto e completamente arredato,
composto da cucina/soggiorno,
camera e bagno. Attualmente
locato. ACE: non dichiarata

  € 130.000,00

CB – via Monte San Gabriele,
app.to di mq 85 composto da due
camere, cucina, sala, bagno, soffitta
e mq 40 di terrazzo. ACE: G

  € 130.000,00

CB – centro storico,  app.to
ristrutturato composto da due
camere, cucinino, sala, bagno e
soffitta. ACE: G   € 140.000,00

CB – zona Colle delle Api, app.to
uso ufficio al 1° piano di mq 130
composto da 4 grandi vani, due vani
archivio e bagno. ACE: non
dichiarata   € 140.000,00

CB – zona Colle dell’Orso,
grazioso app.to in ottime condizioni
composto da cucina/soggiorno,
due camere, bagno e mq 30 di
garage. ACE: non dichiarata

  € 140.000,00

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

  € 140.000,00

CB – c.da Macchie,  soluzione
indipendente su due l ivel l i  con
ampio garage e terreno circostante.
ACE: non dichiarata       € 150.000,00

CB – via Tiberio, splendido app.to
di mq 90 circa composto da due
camere, cucina con veranda, sala,
due bagni e cantina. Ristrutturato
di recente. ACE: non dichiarata

  € 155.000,00

CB – Salita Santa Maria
Maggiore, app.to di mq 120 circa,
ristrutturato di recente, composto da
tre camere, cucina, ampia sala,
bagno, lavanderia e terrazzo. ACE:
G   € 160.000,00

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.
AffrettateVi!!

CB – via Capriglione, app.to al 2°
piano servito da ascensore
composto da tre camere, cucina,
sala, bagno, ripostiglio, cantina e
garage. ACE: G     € 165.000,00 tratt.

CB – via Campania, app.to in ottime
condizioni composto da tre camere,
ampia sala, cucina abitabile e due
bagni. Possibi l i tà di garage.
Affarone! ACE: non dichiarata

  € 170.000,00

CB – trav. via XXIV Maggio, in
immobile di recente costruzione,
splendido app.to con ampia zona
giorno, due camere, due bagni e
garage. Affarone! ACE: non
dichiarata   € 180.000,00

CB – zona centro, app.to di due
camere, cucina, sala, soggiorno con
camino, bagno, ripostigli e cantina.
Anche per uso ufficio. ACE: G

  € 180.000,00

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

CB – via XXIV Maggio, app.to di mq
120 circa composto da tre camere,
cucina abitabile, sala, due bagni,
garage e terrazzo. Possibilità di
soffitta. ACE: G                      € 200.000,00

CB – via De Pretis,  app.to
ristrutturato di recente, composto da
tre camere, cucina/soggiorno,
bagno, lavanderia, soffitta, cantina,
posto auto e giardino di proprietà.
ACE: G

CB – via M. Bologna, app.to di
ampia metratura composto da tre
camere, cucina, t inello con
veranda, sala, due bagni e
cantina. Affarone! ACE: non
dichiarata                € 230.000,00 tratt.

CB – via Ziccardi ,  splendido
app.to di mq 120 su due livelli con
due camere, cucina, ampia sala e
due bagni. Possibilità di garage.
Autentico affare!  ACE: non
dichiarata

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

 € 230.000,00

CB – via Zurlo, app.to di mq 110
servito da ascensore, composto da
due camere, cucina, sala, due
bagni, r ipostigl io e soff i t ta.
Ristrutturato! ACE: G

CB – via Mazzini, app.to al 3°
piano servito da ascensore
composto da due camere, cucina,
sala, due bagni e cantina. Ottime
condizioni! ACE: G  € 250.000,00

CB – via Duca D’Aosta, app.to di
ampia metratura composto da
quattro camere, cucina, sala, due
bagni, ripostiglio e soffitta. ACE: G

 € 280.000,00

CB – via Conte Rosso, app.to
luminoso e panoramico di mq 130
composto da tre camere, cucina
abitabile, sala, due bagni e soffitte.
ACE: G

CB – via Principe di Piemonte,
app.to di ottima esposizione ed
ampia metratura composto da tre
camere, cucina, sala, due bagni,
terrazzo, cantina e garage. ACE:
non dichiarata

CB – zona panoramica ,  vi l la
singola di mq 310 su tre livelli con
mq 230 di pavimentazione esterna
e 400 di verde circostante munito di
impianto di irrigazione. Rifiniture di
pregio.  ACE: non dichiarata

FERRAZZANO – Nuova Comunità,
splendido app.to di mq 250 circa con
doppio ingresso, due ampi e
panoramici terrazzi, garage doppio
e cantine. Divisibile. Affarone!! ACE:
G

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

            € 350,00

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

            € 400,00

CB – Vico Colonna ,  casa
indipendente arredata composta da
cucina, soggiorno con camino,
camera e bagno. € 400,00 tratt.

CB – via Puglia ,  app.to
completamente ristrutturato
composto da cucina-soggiorno, due
camere, bagno, lavanderia, cantina
e posto auto.             € 400,00

CB – via Papa Giovanni, app.to
composto da cucina, soggiorno, due
camere e due bagni. Arredato.

            € 400,00

CB – C.da S. Giovanni in Golfo,
app.to in villa arredato composto da
cucina, soggiorno, camera, bagno,
terrazzo e posto auto.

                              € 400,00

CB – via Duca D’Aosta ,  app.to
composto da cucina, sala, due
camere, bagno, soffitta e posto auto.

CB – via Papa Giovanni, app.to
ristrutturato e arredato composto da
cucina, soggiorno, due camere,
bagno, ripostiglio e terrazzo.

CB – via Papa Giovanni, app.to

composto da cucina, sala, due
camere, due bagni e cantina.

CB – via Puglia, app.to arredato
composto da cucina-soggiorno,
due camere e due bagni.

     € 500,00

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

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

CB – via P. di Piemonte, app.to
per uso uff icio composto da
cinque vani e due bagni.
Possibilità di garage.

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

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

FERRAZZANO – Nuova
Comunità, app.to mansardato
composto da cucina/soggiorno,
due camere, bagno, ripostiglio e
posto auto.            € 400,00 tratt.

MIRABELLO – all’ingresso del
paese ,  app.to di nuova
costruzione composto da cucina,
sala, due camere, due bagni,
ripostiglio, cantina e garage.

     € 400,00

CB – Corso Vittorio Emanuele,
locale commerciale di mq 40 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 l ivel l i  di mq 500
complessivi. Arredato per uso
ufficio. € 7,00 al mq

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

                 € 160.000,00

CB – zona semicentrale, villa a
schiera semi-nuova di mq 200 a
piani sfalsati con mq 90 di giardino.
ACE: non dichiarata

CB – zona central issima, in
palazzo signorile appartamento
su due livelli di complessivi mq
110 con terrazzo. ACE: non
dichiarata Affarone!

CB – via Monsignor Bologna,
app.to di mq 125 composto da
cucina/soggiorno con ampio
terrazzo, due camera e bagno.
ACE: C                    Prezzo interessante!

CB - Salita San Paolo, stabile
panoramico ed accessibile con la
macchina, su tre livelli composto
da cinque camere, cucina, sala,
tre bagni, soff i t ta, cantina e
garage. Possibilità di divisione.
ACE: G               € 160.000,00 tratt.



abitabile, bagno - semi arre-
dato – termoautonomo - tel.
347/6454956 (CAa-7465/07)

CAMPOBASSO – Viale
Manzoni, 71– fittasi/vendesi
appartamento di mq. 52 –
piano terra – ingresso indi-
pendente – completamente
ristrutturato – preferibilmen-
te uso studio - tel. 389/
8831016 ore pasti (rif CAa-
7460/07)

VINCHIATURO (CB) –  cen-
tro - fittasi appartamento
composto da 2 camere, cuci-
na con camino, bagno e bal-
cone  – tel. 368/3818728
oppure 392/4014907 (rif
CAa-7459/06)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale – fittasi appartamento –
1^ piano – 600,00 euro – tel.
339/5843460 (rif CAa-7458/
06)

PESCARA – centro – fittasi

n. 2 posti in camera singola o
doppia in appartamento com-
pletamente ristrutturato – con
uso in comune di 2 bagni
cucina e corridoio – arreda-
mento nuovo – disponibile da
subito – tel. 338/3153330
Francesco (rif CAa-7452/
06)

PESCARA – centro – fittasi
2 posti in mini appartamento
bilocale – bellissimo– tel. 338/
3153330 (rif CAa-7451/06)

CAMPOBASSO –  c.da colle
dell’Orso – fittasi mini appar-
tamento - ben arredato – tel.
338/7751752 (rif CAa-7450/
06)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale traversa Via Garibaldi –
fittasi miniappartamento ar-
redato composto da came-
ra, cucina e bagno – 380,00
euro + condominio e utenze
– solo referenziati – tel. 338/
9856560 (rif CAa-7449/06)

CAMPOBASSO – Via del
Castello - fittasi mini apparta-
mento ammobiliato composto
da camera da letto per due
persone, cucina, bagno –
utenze allacciate, no condo-
minio – 300,00 euro mensili -
tel. 392/6663155 (rif CAa-
7443/05)

formata da 3 vani da aggiu-
stare – prezzo da concorda-
re – tel. 0874/717084 oppure
339/1765004 (rif CAv-6793/
09)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
– appartamento 1^ piano
seminuovo – arredato – com-
posto da soggiorno/angolo
cottura, terrazzo, camera da
letto, bagno grande - vendesi
-  tel. 347/8615505 (rif CAv-
6792/09)

CANTALUPO DEL SANNIO
– centro paese – vendo casa
abitabile su 2 livelli – 1 camera
da letto, cucina, 2 bagni, ripo-
stiglio – ingresso autonomo –
27.000,00 euro – tel. 339/
2318411 (rif CAv-6791/09)

CAMPOBASSO – C.da Colle
dell’Orso, 231 –  vendesi strut-
tura in cemento armato da
realizzare di mq. 460 con 800
mq. di giardino – 230.000,00
euro - tel. 335/5243829 (rif
CAv-6790/09)

PERIFERIA di Campobasso –
zona Tappino – vendesi ap-
partamenti di mq. 75 a 900,00
euro al mq. - immersi nel ver-
de - tel. 335/5243829 (rif CAv-

GIOVANE coppia cerca ap-
partamento in affitto a
Campobasso o immediate
vicinanze – massimo 70 mq.
- ammobiliata – massimo
400,00 euro mensili – tel. 393/
7573396 (rif CAc-2025/09)

CERCO soluzione indipen-

dente o semi-indipendente –
zone limitrofe Campobasso
– tel. 339/4040977 oppure
0874/483666 (rif CAc-2021/
05)

CERCASI casa indipenden-
te con cucina, angolo cottu-
ra, soggiorno, 2/3 camere, 2
bagni – zona Campobasso e
dintorni – tel. 328/5494393
oppure 339/6086927 (rif
CAc-2020/04)

BONEFRO (CB) – centro sto-
rico – ad 1 ora da Termoli –
vendesi casa indipendente
su 2 piani – piano terra: sala,
cucina con camino, bagno –
piano rialzato 2 camere da
letto – prezzo interessante –
tel. 0542/42863 ore pasti (rif
CAv-6794/09)

RICCIA (CB) – borgo antico
– Colle Croce – vendo casa

6789/09)

GILDONE (CB)  a 9 Km. da
Campobasso vendesi casa
singola composta da 4 vani +
accessori, ingresso, depo-
sito, cantina, soffitta e n. 2
bagni – munita di tutti i servizi
– ristrutturata interno/ester-
no – abitabile da subito con
400 mq. di terreno recintato –
110.000,00 euro trattabili –
tel. 0874/96097 oppure 347/
5878504 (rif CAv-6788/09)

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-
6787/09)

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-
6786/09)

FERRAZZANO – Nuova Co-
munità – privato vende
appartamento di mq. 130



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

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

CAMPOBASSO zona Colle delle Api appartamento uso
ufficio di mq 85  recente costruzione  ottime condizioni -
euro 85.000 (rif 02/12)

CAMPOBASSO zona centro vende appartamento di mq
130 -  5 vani ed accessori   in piccolo condominio  ottima
posizione (rif 08/11)

CAMPOBASSO trav. Via Monforte vende appartamento
di 3 camere, salone, cucina, 2 bagni, soffitta  ottime
condizioni  euro 230.000 (rif 60/n11)

CAMPOBASSO trav. Via Mazzini vende appartamento di
4 camere, cucina, bagno, cantina e
posto auto coperto  euro 160.000 (rif 04/12)

CAMPOBASSO  via Tiberio vende appartamento
ristrutturato di 3 camere, cucina, bagno  IV piano no asc.
Euro 130.000 (rif 32/n11)

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

CAMPOBASSO  zona Piazza S. Francesco
miniappartamento di 2 vani e bagno  ottimo uso studio
ingresso ind. (rif 02/n12)

CAMPOBASSO via Monforte appartamento di 3 camere,
cucina, bagno, soffitta  (rif 62/n9)

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

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

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

CAMPOBASSO zona Colle delle Api attico di 90 mq
composto da ampia zona giorno, 2 camere letto, 2 bagni,
terrazzo, soffitta, garage  ottime condizioni euro 130.000
(rif 09/11)

CAMPOBASSO via XXIV Maggio appartamento di mq 160
4 camere, cucina, 2 bagni  euro 200.000 (rif 25/n10)

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

CAMPOBASSO via Liguria vende appartamento di 3

camere, sala, cucina con camino, 2 bagni e garage  ottima
esposizione euro 165.000 (rif 12/11)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FERRAZZANO immobile con ingresso ind.  panoramico
ristrutturato completamente  5 camere, cucina, 2 bagni,

cantina  (rif 54/n10)

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

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

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

GILDONE vende casa singola ristrutturata di mq 200 circa
disposta su tre livelli + giardino di mq 400 circa  euro 100.000
tratt. (rif 15/n11)

MIRABELLO vende casa indipendente di mq 125 circa
disposta su due livelli con mq 2000 circa di terreno euro 90.000
(rif 23/08)

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

A 5 KM DA CB vende villa a schiera (capofila) di mq 225 circa
disposta su 3 livelli + giardino di mq 300  ottime rifiniture-
recente costruzione  euro 230.000 (rif 16/11)

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

CAMPOBASSO c.da Cese villa a schiera (capofila) di mq 180
+ garage e giardino  ottime rifiniture (rif 08/11)

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

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

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

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

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

85/n10)

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

FITTA APPARTAMENTI

CAMPOBASSO  zona Montegrappa appartamento
arredato di 2 camere, soggiorno, salotto, cucina, bagno
euro 500 (rif 12/n12)

CAMPOBASSO zona centralissima appartamento arredato
di 2 camere, soggiorno, cucina, bagno (rif 67/n11)

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

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

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

VINCHIATURO fitta villetta a schiera di mq 90  soggiorno,
angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, mansardina e giardino
euro 350 (rif 10/11)

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

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

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

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

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

CAMPOBASSO Piazza Molise miniappartamento di 2 vani
e bagno  piano terra  uso studio euro 250 (rif 08/n12)

CAMPOBASSO via Milano fitta uso studio miniappartamento
di 2 vani e bagno  euro 350 (rif 02/n9)

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

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

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

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

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

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

CAMPOBASSO zona G.B. Vico locale comm. di mq 200  2
ampie vetrine  altezza 4mt, in parte soppalcato  euro  900
(rif 11/11)

CAMPOBASSO zona centralissima fitta locale comm. di mq
230 + mq 42 al piano superiore  euro 1000 (rif 15/11)

AGRO DI CASTROPIGNANO  Bifernina direzione Fossalto
locale commerciale di mq 150  altezza 3 mt con piazzale di
mq 800  ottima posizione  euro 450 (rif 17/11)

AGRO DI VINCHIATURO vende
villetta di mq 110 con mq 380 di

giardino – ottime condizioni – euro
135.000

RIPALIMOSANI zona centro storico
vende immobile di mq 140 circa

composto da 2 appartamenti ognuno con
ingresso indip. - ristrutturati - euro

60.000

CAMPOBASSO zona Colle delle Api
appartamento uso ufficio di mq 200 circa

6 vani e due bagni  possibilità di
divisione in due appartamenti



composto da sala con an-
nessa veranda, cucina
abitabile, 3 camere da let-
to, 2 bagni, spogliatoio –
panoramico con finiture
di pregio – termo autono-
mo – caminetto – armadi
a muro – ottime condizio-
ni – tel. 333/2063885 ore
ufficio (rif CAv-6785/09)

TERMOLI centro - via Vin-
cenzo Cuoco - vendesi
miniappartamento nuovo pa-
noramico su porticciolo turi-
stico di  mq. 60 – composto da
2 camere, bagno, terrazzo e
giardinetto - 170.000,00 euro
trattabili – tel. 0874/411307
oppure 392/9227530 (rif
CAv-6784/09)

C A M P O B A S S O
centralissimo vendesi appar-
tamento nuovo panoramico
su due livelli, ultimi piani di
prestigioso fabbricato in via
di ultimazione in traversa di
via Principe di Piemonte - mq.
160 circa oltre a balconi e
terrazzi – composto da 3
camere, 3 bagni, cucina,
soggiorno, ingresso - tratta-
tiva privata – tel. 0874/411307
oppure 392/9227530 (rif
CAv-6783/09)

BUSSO (CB) - vicino al cam-
po sportivo - vendesi
villetta indipendente di
100 mq su due piani - pa-
noramica - piano terra:
zona giorno con camino,
bagno, lavanderia con
caldaia, ripostiglio - pri-
mo piano: camera da let-
to con bagno e cabina
armadio + cameretta -
garage, cantina, legnaia
con autoclave - recintato
con rete e siepe e pozzo
funzionante - ampio por-
ticato - ristrutturata da 3
anni - possibilità di mq
2000 di terreno adiacente
recintato con alberi da
frutto - tel. 335/1294886
(rif  CAv-6782/09)

CAMPODIPIETRA (CB) –
centro storico – vendesi casa
di mq. 200 compreso locale,
garage e pezzo di terra so-
pra casa – prezzo affare
15.000,00 euro – parte ri-
strutturata – tel. 329/5821320
(rif CAv-6781/09)

COSTE DI ORATINO (CB) –
vendesi villetta singola

TERMOLI – via Bologna an-
golo via Venezia – vendesi
box auto di mq. 16 – tel. 347/
8615505 (rif IC-3977/09)

CAMPOBASSO – zona cen-
to - fittasi locale commerciale
di 70 mq. – prezzo modico –
tel. 335/6857448 (rif IC-3976/
09)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
– zona centrale - vendesi
locale di mq. 80 + mq. 47
all’esterno – 170.000,00 euro
–  tel. 320/7697185 oppure
349/3656645  (rif IC-3975/
09)

CAMPOBASSO – Via
Garibaldi fittasi locale –  tel.
380/4173227  (rif IC-3974/
09)

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commerciale di
mq. 40 + 30 di cantina – 600,00
euro mensili – tel. 338/
7501750 (rif IC-3973/09)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale com-
merciale di mq. 40 + 30 di

cantina – tel. 338/7501750
(rif IC-3972/09)

TERMOLI  (CB)  - zona
terminal autobus - vendesi
locale commerciale/ artigia-
nale da ristrutturare di mq.
1.100 - prezzo interessante
- tel. 0874/411307 oppure
392/9227530 (rif IC-3971/08)

CAMPOLIETO (CB) – cen-
tro - vendesi locale commer-
ciale di circa 100 mq su due
livelli con bagno ed antibagno,
canna fumaria impianto ri-
scaldamento tutto a norma -
attualmente locato a bar, e
possibilità di acquisto di ap-
partamento o parte di esso
sopra al locale, da adibire ad
abitazione o turismo rurale,
con possibilità di creare una
scala interna per il collega-
mento tra i due locali - tel. 333/
6525941 o 333/2225850 (rif
IC-3970/08)

PERIFERIA Campobasso
acquisto locale commerciale
max 100 mq. – tel. 333/
4481792 (rif IC-3969/08)

FITTASI locale/piazzale
commerciale adiacente tan-
genziale est di Campobasso
– tel. 339/6416957 (rif IC-
3968/08)

CAMPOBASSO – Via IV
Novembre  - fittasi posto
macchina - prezzo da con-
cordare - tel. 0874/64896 (rif
IC-3963/07)

SARDEGNA (Stintino) – con
animazione piscina attività

sportive – privato affitta casa
vicino mare trilocale, bilocale,
monolocale vista mare e giar-
dino elettrodomestici veran-
da per i mesi estivi – 15 minuti
dall’isola dell’Asinara – tel.
339/8880781 oppure tel. 079/
5047055 (rif IT-8885/09)

CASTELSARDO – Sardegna
Nord affittasi appartamento
vicino al mare – 250,00 euro
settimanali mesi di giugno,
settembre, ottobre - tel. 079/
280630 (rif IT-8884/09)

ISOLA LA MADDALENA
(Sardegna) dove il mare è
verde, celeste, smeraldo,
turchese, cristallino, affittasi
appartamentino vicino mare
- tel. 079/280630 (rif IT-8883/
09)

TRA Vasto e Termoli fittasi
appartamento o camere +
sala per feste - a 200 metri
mare per brevi o lunghi peri-
odi – per piccole o grandi
gruppi di persone o comunità
- prezzi concorrenziali – tel.
333/5851130 (rif IT-8882/09)

SICILIA Selinunte tre fonta-
ne affittasi villetta fronte
spiaggia per week end setti-
mane o lunghi periodi mare e
spiaggia da sogno – tel. 338/
4998890 (rif IT-8881/09)

CALABRIA Scalea centro a
50 metri dalla spiaggia
affittasi appartamento 4/5
posti letto mese di da maggio
a settembre o per  tutto l’anno
– tel. 081/5283998 oppure
338/6790494 (rif IT-8880/09)

SAN SALVO MARINA a
pochi metri dal mare in esclu-
sivo e tranquillo residence
fittasi appartamento compo-
sto da cucina-soggiorno,
camere, servizi, giardino
antistante – aria condiziona-
ta – ingresso indipendente –

posto auto – tel. 331/5775063
(rif IT-8879/09)

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
maggio a settembre prezzi
bassi – agosto prezzi van-
taggiosi - anche settimanal-
mente, week-end e mensile
– tel.  0884/705145 oppure
345/4637647 (rif IT-8878/09)

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 o peri-
odo pasquale – accettasi
anche animali - tel.  0884/
705145 oppure 328/4121996
(rif IT-8877/09)

SAN GIORGIO Marina
Sciacca Agrigento – affittasi
villetta arredata sul mare –
prezzo affare – tel. 338/
2818330 (rif IT-8876/09)

SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo
affare – mese  ottobre tel.
329/6128383 (rif IT-8875/09)

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-8874/09)

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-8873/
09)

SAN SALVO Marina fittasi

casa vista mare – da giugno
a settembre divisibile anche
15 giorni – tel. 380/4173227
(rif IT-8872/09)

SIRACUSA – affittasi in zona
balneare (Ognina)  a 150 metri
dal mare casa vacanze in
villa – due camere, bagno,
cucina-soggiorno con ve-
randa e gazebo in legno, at-
trezzata di tutto – 5/8 posti
letto – anche brevi periodi -
tel. 339/6400140 (rif IT-8871/
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 comfort - tel.  349/
5699218 (rif IT-8870/09)

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 comfort –
climatizzato – lavatrice, tv,
frigo e congelatore – tel. 349/
5699218 (rif IT-8869/09)

CAMPOMARINO Lido (CB)
vicino Termoli fitto apparta-
mento in residence - 4 posti
letto tv, lavatrice, clima, po-
sto auto recintato – vicino
mare – da aprile a settembre
– 200,00 euro a settimana –
tel. 328/7348098 (rif IT-8868/
08)

CAMPOMARINO Lido
villetta a schiera con giardino
con posto macchina – 6 posti
letto – mesi luglio e agosto
(anche quindicina) – tel. 0874/
65467 ore pasti o cena oppu-
re 366/6801284 (rif IT-8867/
08)

composta da 2 camere, 2
bagni, soggiorno, cucina a
vista, studio – riscaldamento
a pavimento – camino – giar-
dino di mq. 700 – 180.000,00
euro – tel. 347/4559237 (rif
CAv-6779/08)

S. NICOLA ARCELLA (CS)
– vendesi - stupendo appar-
tamento di 3 ampi locali più
servizi ed ampie terrazze,
con giardino indipendente -
zona media collina a 800 m.
dalle spiagge - servizio na-
vetta – tel. 340/7745711 (rif
CAv-6775/08)

BUSSO (CB) – periferia 14
Km. da Campobasso -
vendesi metà fabbricato ru-
rale di mq. 60 +  6000 mq. di
terreno con 150 piante
fruttifere -  trattativa riserva-
ta - tel. 0874/413386 oppure
348/0832455 (rif CAv-6768/
07)





CAMPOBASSO - a 100 me-
tri dalla Motorizzazione ter-
reno per costurire villa signola
o bifamiliare, ricadente per
due lati sulla strada provin-
ciale – servita da tuttti gli
allacci già pronti, ottime espo-
sizione e ottima localizzazio-
ne – prezzo competitivo – tel.
388/0548449 (rif TE-3536/
09)

LOTTO di terreno in Oratino,
a 50 metri dal bivio per l’uni-
versità Cattolica, ottimo per
esposizione e raggiungibilità,
sfruttabile per costruire una
o due ville – fornito di prese
per allacci idrici, elettrici, te-
lefonici e metano – prezzo
non impegnativo – tel. 388/
0548449 (rif TE-3535/09)

CERCASI lavoro come
magazziniere, rappresen-
tante, commesso o autista
patente B  privato o aziendale
– zone Campobasso e pro-
vincia – tel. 348/4812369 (rif
LAc-7775/09)

PASTICCIERE cerca lavoro
esperto anche gelateria e
salati – disponibile subito – si
richiede alloggio – tel. 081/
8491988 (rif LAc-7774/09)

CERCO LAVORO zona
Campobasso – solo di giorno

– tel. 392/3525938 (rif LAc-
7773/08)

CERCASI zona di
Campobasso e provincia –
lavoro come pizzaiolo o aiuto
pizzaiolo – tel. 333/1698930
(rif LAc-7772/08)

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-7771/08)

LAUREATA in Lingue e Let-
terature Straniere impartisce
lezioni di lingua inglese, por-
toghese, francese e di so-
stegno a studenti di ogni or-
dine e grado – svolge
tradurenze – massima serie-
tà – prezzi modici – tel. 334/
1625873 (rif LAc-7769/07)

LAUREATA in lettere con 110
RICCIA (CB)  C.da Crocella
a 6 minuti dal centro abitato –
vendo terreno di 25.000 mq.
- adatto al fotovoltaico e simi-
lare – vendo – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif TE-3534/09)

SAN MASSIMO ai piedi di
Campitello Matese  - permuto
o vendo lotto di terreno
edificabile di mq. 12.000 –
per realizzare villette o villag-
gio turistico – prezzo da con-
cordare - affare - tel. 339/
2318411  (rif TE-3533/09)

CAPRACOTTA (IS) –
vendesi in contrada Sotto La
Terra  terreno di 10, mq. -
prezzo trattabile – tel. 0874/
63053 ora pranzo (rif TE-
3532/09)

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-3531/
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-3530/09)

CASTELMAURO (CB)
vendesi n. 2 lotti di terreno: 1^
lotto di mq. 3100 con fabbri-
cato, frutteto, 65 piante olive
40.000,00 euro – 2^ lotto mq.
3400 con 80 piante di olive
10.000,00 euro - tel. 0874/
65229 oppure 328/2593650
(rif TE-3529/08)

LOTTO di mq. 2.000 + mq.
1.500 in Agro di Mirabello –
incolto – 4,00 euro al mq. - tel.
339/4853546  (rif TE-3526/
08)

FERRAZZANO – c.da S.
Salvatore – vendesi terreno
boschivo + terreno agricolo
– tel. 342/3711593 (rif TE-
3524/07)

NEI PRESSI DI ORATINO –
vendesi casale in pietra, ser-
vito di rete idrica ed elettrica,
da ristrutturare, di circa mq.
60 – ottima esposizione con
terreno circostante unico
appezzamento di circa mq.
17.310 con annesso uliveto
secolare composto da 70
piante, inoltre mq. 5330 con
bosco – per un totale di mq.
22.640 – tutto sito in c.da
Perella – facilmente raggiun-

gibile con auto propria – tel.
345/9328288 e 329/0546199
(rif TE-3520/07)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

e lode impartisce lezioni di
italiano, latino e greco a stu-
denti di ogni ordine e grado -
prezzi modici - tel. 0874/
64896 (rif LAc-7768/07)





PINCER cuccioli neri focati –
iscritti – molto belli – vendo -
tel. 392/0021449 (rif AN-
6188/09)

DISPONIBILI cuccioli di
Golden Retriever con libretto
sanitarioo svermati e microcip
– tel. 339/8117620 (rif AN-
6187/09)

PASTORE BELGA cuccioli a
pelo lungo – fulvo carbonato
– vendesi a veri appassiona-
ti – tel. 337/528551 (rif AN-
6186/09)

BOXER cuccioli con vacci-
nazioni e pedigree – vendo –
ottimo prezzo – tel. 393/
5218939 (rif AN-6185/09)

STUPENDO ed originale abi-
to sposa – taglia 42 – stile
impero – regalo acconciatu-
ra – vendo 250,00 euro – tel.
0865/411954 (rif AB-2597/
09)

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

5851130 (rif AB-2596/09)

PELLICCIA – ottimo stato –
taglia 46 – vendo - tel. 339/
7719799 (rif AB-2595/09)

ABITO da sposa – pura seta
– interamente fatta a mano –
taglia 42 - prezzo interes-
sante – tel. 338/7118562
Simona (rif AB-2594/09)

ABITO per prima comunione
bimba – vendo 80,00 euro –
tel. 0865/411954 (rif AB-
2593/08)

VENDESI camici da lavoro
blu, verdi e bianchi – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
AB-2592/08)

CAPPOTTO di visone lungo
molto bello come nuovo –
vendo 1.800,00 euro – tel.
333/8550527 (rif AB-2591/
08)

STOCK  jeans Levis originali
– minimo 100 pezzi - taglie,
modelli e colori  misti - vendo
a 3,50 euro cadauno – tel.
380/2692096 Francesca  (rif
AB-2590/08)

SVENDO stock di completi
intimi donna (slip + reggise-
no) marca “Roberta” - per
chiusura attività – 1,00 euro
cadauno – tel. 334/7740150
Juliana (rif AB-2589/07)

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-

DOBERMANN cuccioli di 60
giorni neri e blu focati con
pedigree di alta genealogia  -
privato vende – tel. 389/
1440049 (rif AN-6184/09)

LABRADOR cuccioli 50 gior-
ni di colore miele e altissima
genealogia – senza pedigree
– vendo 450,00 euro - tel.
340/5527553 (rif AN-6183/
09)

BASSOTTO cuccioli – geni-
tori pluricampioni con
pedigree documentabile –
vendo 400,00 euro – tel. 329/

0083598 (rif AN-6182/09)

BASSOTTO cucciolo nero
focato – ottimo per compa-
gnia – iscritto – vendo 350,00
euro - tel. 327/8639379 (rif
AN-6181/09)

ROTTWEILER cuccioli di 70
giorni con e senza pedigree
– privato vende – tel. 340/
5398227 (rif AN-6180/09)

CARLINI  privato vende stu-
pendi cuccioli – colore sab-
bia – maschera nera –  si
consegnano vaccinati col li-
bretto sanitario - tel.  348/
7638773 (rif AN-6179/09)

PER USO da guardi femmina
Rottweiler o dobermann an-
che di ¾ anni – possibilmente
con pedigree – tel. 389/
1440049 (rif AN-6176/08)

PER USO da guardia cerco
coppia di cuccioli di
Dobermann o Rottweiler o
Labrador possibilmente a
modico prezzo – tel. 0371/
80049 (rif AN-6174/08)

FAMIGLIA amante animali
cerca femmina anche di 2/3
anni di razza e da guardia –
possibilmente con pedigree -
tel. 340/5526840 (rif AN-
6173/08)

PINCER cuccioli pronta con-
segna – colore marrone e
neri focati – vendo 600,00
euro - tel. 377/2028106 (rif
AN-6168/07)

LABRADOR cuccioli 60 gior-
ni di colore neri e bianchi e
cioccolata – alta genealogia
– privato vende – senza
pedigree – tel. 340/5527553
(rif AN-6165/07)

SALONE in cuoio – colore
bordeaux – stile inglese – 2
posti + 1 posto – ottime con-
dizioni – vendo 500,00 euro
- tel. 345/0316590 (rif AR-
2925/09)

CUCINA in stile classico – in
legno massiccio – color noce
con penisola, forno elettrico,
doppio lavello + frigo marca
Ignis usato pochissimo –
bellissima – prezzo affare
650,00 euro – tel. 331/
7519409 (rif AR-2924/09)

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-2923/09)

ARMADIO 4 stagioni in vero
legno con specchi centrali
valore 1.200,00 ottime con-
dizioni privato vende 350,00
euro + letto stesso stile ven-
do 150,00 euro + pensili cu-
cina 25,00 euro + base lavello
inox cm 120 vendo 150,00
euro – tel. 347/4602857 (rif
AR-2922/08)

SALOTTO divano grande +
2 poltrone in alcantara + ta-

URGENTE!! Imprenditore im-
pegnato in attività in forte
espansione ricerca in zona
collaboratori – anche part-
time – per attività indipenden-
te - per colloquio telefonare
allo 0874.438827
www.grandefuturo.it  (rif
LAo-3660/09)

GELATERIA Fifty Tastes
cerca barman e banco gela-
teria part-time – massimo
28enne - massima serietà –
tel. 320/7278063 (rif LAo-
3655/09)

2588/07)

N. 2 ABITI da cerimonia taglia
48 – rosso e nero – usato
poco – vendo 80,00 euro
entrambi – tel. 329/5616471
(rif AB-2587/07)

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-
2586/06)





22 APRILE 2012.... BENVE-
NUTA ANGELA... Alla mam-
ma Annamaria e al papà
Tommaso tantissimi augu-
ri...... auguri da Mirko, Ales-
sandro e Ylenya.

PER ROSA un augurio spe-
ciale per la tua prima laurea
da zio Valentino, zia Titti e tua
nipote Maria

17 maggio - la piccola Chia-
ra fa il compleanno auguri da
mamma Antonella, papà

volino cristallo + sala da pran-
zo parete attrezzata con ta-
volo e 6 sedie con seduta in
pelle – vendo 1.500,00 euro
– tel. 320/2509787 (rif AR-
2921/08)

VENDESI: attrezzature e n. 2
solarium per centro estetico
– occasione – prezzo da
concordare – tel. 345/
0316590 (rif AT-3447/09)

ATTREZZATURE, banchi,
bilance ec...  per salumeria -
vendesi – blocco o singolar-
mente – tel. 335/6857448 (rif
AT-3446/09)

BILANCIA professionale da
banco 30 kg. con 3 display
fronte pubblico e 3 display
operatore, 10 memorie, 4
operatori, con batteria dura-
ta 5 gg e cavo re 220 v – mai
utilizzata – completa e con-
fezionata – svendo per ces-
sata attività a 50,00 euro
fatturabile – tel. 338/9129466
Antonio (rif AT-3445/09)

PEDANA Vibrante “Vibro
Pawer” del valore di 600,00
euro vendo a solo 170,00
euro – come nuovo – affare
– tel. 366/4173052 (rif AT-
3444/08)

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-3442/07)

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

CANON Power Shot SX200
IS fotocamera digitale com-
patta con sensore da 12,1
megapixel, zoom ottico 12x,
display LCD da 3 pollici, flash
integrato, funzione
videocamera HD con uscita
HDMI, funzioni e controlli
manuali, impeccabile - ven-
do a 100,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CF-2835/09)

DECODER Digitale Terrestre

COMPUTER portatile FuJitsu
Siemens modello Amilo L7329
Gw, processore Intel
Celeron 1,7 GB - ram 1,5 GB
- 60 GB Hard Disk. Monitor
15,4 pollici. wi-fi, batteria
autonomia 30-40 minuti circa
- ottimo stato con windows
XP originale - tenuto benissi-
mo  - prezzo 200,00 euro
- tel. 3476730994 (rif CO-
2894/09)

KARAOKE  per computer -
allieta le tue serate trasfor-
mando il PC in karaoke pro-
fessionale con 130.000 basi
karaoke aggiornatissime –
vendo – tel. 340/7365074 (rif
CO-2893/09)

NETBOOK Asus eeepc 900
– SSD da 16 Gb – win Xp – cd
originale – alimentatore e
batteria supplementare (le
batterie durano 40 minuti cir-
ca) – confezione originale –
no perditempo – vendo - tel.
328/7237267 (rif CO-2892/
09)

PC DESKTOP Pentium 4
CPU 1.80 ghz 1,50 GB ram +
monitor 19” e tastiera – tel.
330/980514 (rif CO-2891/09)

PER XBOX 360 Kinect vendo
i seguenti 3 giochi: Kinect
A d v e n t u r e s , T h e
GunStringer, Fruit Ninja Kinect
- mai utilizzati tutto a 50,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
CO-2888/08)

1GB di Ram DDR3 PC1333
marca Hynix,per notebook e
netbook, incrementa le pre-
stazioni di ogni applicazione
come nuova - vendo 30,00

VENDESI: 1 cassa Spia FBT
(60w) – 1 leggio medio/gran-
de con asta – 1 leggio piccolo
per batteria (da fissare al-
l’asta) – batteria 6 pezzi
(Samich) con cassa 22x14 +
aste a giraffa + set piatti serie
2000 con custodia Paistc +
sgabe – 1 ride Tosco (20
pollici cm 50) – 3 rototom –
serie di spazzole e bacchet-
te – 1 batteria elettronica
Roland – 1 amplificatore
Emthree studio 40 – tel. 340/
0950090 (rif HF-2681/09)

VENDESI: n. 2 woofer, 1
migrande, 2 tweeter marca
Pioneer – buone condizioni –
blocco 40,00 euro - tel. 333/
1770019 Nicola (rif HF-2680/
09)

MIXER otto canali con ga-
ranzia – video registratore
dvd e cassetta – vendo – tel.
330/980514 (rif HF-2679/09)

NASTRI DAT varie misure
poco usati omaggio lettore
Dat portatile da revisionare –
vendo – tel. 330/980514 (rif
HF-2669/03)

euro – tel. 393/5716945 (rif
CO-2887/08)

HARD DISCK esterno da 2,5
pollici Marca Western Digital
da 1 Terabyte (1000GB)
interfaccia USB 3.0 e 2.0 ultra
piccolo autoalimentato velo-
cissimo, impeccabile come
nuovo – vendo 100,00 euro –
tel. 393/5716945 (rif CO-
2886/08)

Digiquest Smd 100 - vendo
19,90 euro – tel. 0865/77142
(rif CF-2834/08)

BLU-RAY films, originali ed
imballati nuovi: a Christmas
Carol, Thor,Romeo e Giulietta,
la leggenda degli uomini stra-
ordinari, una notte al museo
2 – vendo 10,00 cad. - tel.
393/5716945 (rif CF-2833/
08)

PER VIDEOCAMERE Sony
vendo: 2 batterie al litio Sony
a lunghissima durata NP-
F970, caricatore da 2 batte-
rie simultanee e connessioni
per rete elettrica ed accendi-
sigari da auto originale Sony
AC-VQ1050D, Faretto a Led
originale Sony HVL-LBPA
luce perfetta per ogni tipologia
di ripresa video con intensità
e direzionalità regolabile,
borsa morbida originale Sony
LCS-G1BP tutto quanto come
nuovo usato pochissimo -
900,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CF-2832/08)

NIKON Coolpix S9100;12,1
Megapixel, Sensore CMOS
zoom Ottico 18x(25-450mm),
Filmati in Full HD e audio ste-
reo, LCD da 3 pollici da
921000pixel, caricabatterie
USB, impeccabile – 200,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
CF-2831/08)

PANASONIC Videocamera
HDC-TM900 ad alta defini-
zione Sensore Tri-CMOS
da9,15 megapixel
1920x1080, Zoom ottico
12x,Memoria interna
32Gb+slot SD, SDHC, SDXC,
Display LCD e Touchscreen
LCD da 3,5',audio Dolby
Digital 5.1,stabilizzatore otti-
co - come nuova - 800,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
CF-2830/07)

TELESCOPIO Zeiss
rifrattore (cimelio non più in
vendita) con gli oculari Zeiss
– tel. 328/3319218 (rif CF-
2829/07)



sempre. Sono fiducioso che
mi dia l’opportunità di dimo-
strartelo conoscendomi -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatr imonia le@
virgilio.it(rif ME-6458/09)

29 ANNI, agente commercio.
Ragazzo alto, snello, alla
moda, simpatico, creativo e
molto passionale. Negli ultimi
anni si è buttato a capofitto

nel lavoro, raggiungendo
splendidi risultati. Ma adesso
sente il bisogno di una donna
che lo capisca, che lo inco-
raggi e che lo ami appassio-
natamente. Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6457/09)

34 ANNI, insegnante, nubile.
Sono una ragazza dinamica,
mi piace stare in compagnia

degli amici, ma desidero tan-
to incontrare un ragazzo che
mi faccia sentire unica! Se
vuoi conoscermi contatta
Happiness - Agenzia per
single Tel.   0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6456/09)

DOROTEA, 50 anni ben por-
tati, sola da anni, comprensi-
va, altruista, poche pretese,
amante campagna; cerco

GLI ANNUNCI DELLA RU-
BRICA “MESSAGGI E IN-
CONTRI” SONO PUBBLI-
CATI GRATUITAMENTE AD
ESCLUSIONE DEI MESSAG-
GI RECANTI COGNOME O
NUMERO DI TELEFONO I
QUALI DOVRANNO ESSE-
RE ACCOMPAGNATI PER
ESSERE PUBBLICATI, DA
FOTOCOPIA DEL DOCU-
MENTO DI RICONOSCI-
MENTO + IL VERSAMENTO
DI EURO 10,00 AD ANNUN-
CIO PER USCITA

STANCO della solitudine,
ceco una compagna come
me senza amore anche con
figli a carico, il mio lavoro e il
mio reddito mi permettono di
avere una vita agiata, cono-
sciamoci presto, ho 48 anni
mi chiamo Nicola e aspetto
una tua telefonata - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028-
366/9369888 Agenziamatri
moniale@virgilio.it(rif ME-
6459/09)

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

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

DONATELLA, 44enne, im-
piegata amministrativa, di
aspetto mediterraneo, aman-
te semplici valori della vita, mi
occupo di volontariato; vor-
rei incontrare max 55enne
anche per matrimonio - Agen-
zia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6168/09)

59ENNE, aspetto giovanile,
celibe, benestante, molto al-
truista, conoscerebbe don-
na giovane, bella di cuore e di
aspetto, per una travolgente
amicizia ed eventuale matri-
monio - Agenzia Matrimonia-
le 392/9709028-366/9369
888 Agenziamatrimoniale
@virgilio.it (rif MA-6175/09)

STEFANO 45enne, libero
professionista, non troppo
alto con un  fisico atletico e
molto interessante, ama viag-
giare, la natura, lo sport, l’ar-
te e tenersi informato. Vor-
rebbe incontrare una com-
pagna curata ed intelligente,
di gradevole aspetto, per un
matrimonio,che possa dargli
degli eredi - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif MA-6166/09)

MARIA 50ENNE celibe, ca-
rattere giovanile,  delicato,
ipersensibile,altruista con la
A maiuscola, amerebbe in-
contrare una donna che sia
amante della casa dei bambi-
ni, con un età,che va dai 35
ai 45 per eventuale matrimo-
nio - Agenzia Matrimoniale
392/9709028-366/9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6165/09)

ENCLICLOPEDIA De
Agostini Universo 13 volumi
+ Atlante ed enciclopedia In-
glese Americano con 24 cas-
sette ed eventuali 24 CD –
vendo – tel. 330/980514 (rif
LR-3368/09)

COLLEZIONE di vecchi libri
di medicina – ben conservati
- tel. 368/3339856 (rif LR-
3366/08)

AUTOSPRINT 1968-2010,
Motosprint 1976-2009 – Mo-
tociclismo 1962-2010 – Auto
italiana 1957-1969 -
Quattroruote 1956-2009 –
vendo – tel. 347/2303761 (rif
LR-3365/07)

ALMANACCHI del calcio
1962-2009, Guerin sportivo
1978-2009, Hurrà Juventus
1963-2009, Forza Milan
1963-2004,  riviste Calcio il-
lustrato e Sport illustrato
1945-1967 - vendo – tel.  347/
2303761 (rif LR-3364/07)

CERCO ragazza con diplo-
ma per aprire un centro di
benessere.... tel. 0874/8....
ANNUNCIO A PAGAMENTO



gentiluomo per relazione se-
ria - Agenzia Matrimoniale
392/9709028-366/9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6455/09)

MAFALDA, pensionata, ho
60anni ben portati, curata,
affidabile, disposta a trasfe-
rirmi accanto a uomo leale e
ottimista per unione seria -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6454/09)

35 ANNI, impiegata, nubile.
Non è facile incontrare ra-
gazzi interessanti con cui
fare programmi per il futuro.
Sono una persona molto af-
fidabile, ho un buon lavoro e
vorrei tanto conoscere un
ragazzo spiritoso, protettivo
e maturo, che desideri, come
me, avere una famiglia tutta
sua, per sentirsi realizzato e
sereno. Happiness - Agen-
zia per single Tel.  0874.19
60111 – Cell. 329.6715245(rif
ME-6453/09)

36 ANNI laureato, lavoro sta-
tale. Mi sono stancato delle
solite storielle con donne belle
e vuote oppure meno belle e
piene di complessi. Problemi
non ne ho,  così desidero

conoscere una donna, che
viva giorno per giorno gli at-
timi piacevoli che la vita offre.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6452/09)

CARLO, solo, vedovo, figli
sposati, imprenditore edile,
rassicurante, bella presen-
za, giovanile, casa propria,
amante cinema, collezionista
di cartoline; cerco sig.ra
economicamente indipen-
dente, leale, ordinata, brava
casalinga, disposta al tra-
sferimento per relazione du-
ratura - Agenzia Matrimonia-
le 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6451/09)

59ENNE, aspetto giovanile,
celibe, benestante, molto al-
truista, conoscerebbe don-
na giovane, bella di cuore e di
aspetto, per una travolgente
amicizia ed eventuale matri-
monio - Agenzia Matrimonia-
le 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6450/09)

40 ANNI, istruttore. Sono un
persona seria e allo stesso
tempo allegra. Sempre a con-
tatto con le persone mi piace-
rebbe conoscere una donna

30/45 anni con la stessa voglia
di  scoprire un mondo nuovo.
Contattami.  Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6449/09)

42 ANNI, avvocato. Mi riten-
go una persona solare, lo-
quace, responsabile, indi-
pendente, spontanea e ga-
lante... Da molto tempo sono
single, per scelta, ma ora
sento che è arrivato il mo-
mento di sistemarmi e di tro-
vare una compagna con cui
condividere tutto. Happiness
- Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6448/09)

FLORA, 55 anni, sola, figli
indipendenti, pensionata, af-

fascinante, ordinata,
automunita, molto colta;
relazionerei con lui max
70enne pari requisiti - Agen-
zia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6447/09)

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 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6446/09)

43 ANNI, divorziata senza
figli, Lib.Prof. Da dove inizia-
re.. il mio mondo è fatto di

piccole grandi esperienze
che hanno segnato la mia
crescita e hanno formato la
donna che sono. Mi conside-
ro una persona affabile e
socievole, dal carattere aper-
to. Spero che vorrai percor-
rere con me un nuovo tratto
di strada ricco di allegria e
felicità.Happiness - Agenzia
per single Tel.   0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6445/09)

46 ANNI, casalinga, nubile.
Sono una donna molto sem-
plice, mi piace occuparmi
della casa, cucinare e dedi-
care me stessa ad un uomo
corretto, che sappia apprez-
zare le piccole cose e che
abbia il desiderio di avere.
Happiness - Agenzia per

single Tel.   0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6444/09)

ORIETTA affascinante
49enne, capelli mogano, oc-
chi verdi, simpatica, socie-
vole, amante casa e viaggi;
cerco compagno pari requi-
siti - Agenzia Matrimoniale
392/9709028-366/9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6443/09)

SIMONA, nubile, alta, guida
turistica, affettuosa, vivo
sola, economicamente bene-
stante, amo dipingere e l’arte
in genere; contatterei lui max
60enne, gradevole, motiva-
to, dinamico  - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimonia



le@virgilio.it (rif ME-6442/09)

48 ANNI, operaio, divorzia-
to. Non ho mai avuto rapporti
lunghi, per via del mio lavoro.
Anche se posso sembrare
un persona dura, sono inve-
ce un romantico e mi piace-
rebbe avere un rapporto sta-
bile con una persona che
capisca il poco tempo che mi
rimane e che si fidi soprattut-
to della mia persona.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6441/09)

50 ANNI, separato, dirigen-
te. Sono un uomo distinto,
galante e giovanile. Vorrei
avere accanto una persona

premurosa ed entusiasta
della vita, che abbia il senso
dell’umorismo e sappia tra-
smettermi dolcezza. Ciò che
desidero è un rapporto serie
ed equilibrato, con una forte
dose di complicità. Happiness
- Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6440/09)

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 Matrimo-
niale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6439/09)

ANTONIA, 56enne, vedova,
sola, bella presenza, dolce e
sensibile, vorrei incontrare
uomo serio pronto ad affron-
tare rapporto duraturo - Agen-
zia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6438/09)

53 ANNI, separata, pubb.
Impiego. Dicono di me che
sono bellissima. Sento di
meritare un po’ di felicità,
quella stessa che ho tanto
desiderato e  in passato non
ho avuto. Io farò l’impossibile
per renderti  felice. Se inna-

morarti per te è importante,
allora contattami.Happiness
- Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-6437/09)

55 ANNI, separata. Mi sento
terribilemente sola, poche
amiche fidate, una vita direi
piatta. Mi sono rivolto a que-
sta agenzia non solo per la
sereità prospettatami ma
soprattutto per conoscere
una bella persona. Aspetto
te! Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6436/09)

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 Matrimo-
niale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6435/09)

PERCHE’ camminare tutta la
vita su un binario parallelo
senza mai incontraci? Que-
sta è l’occasione giusta per
conoscerci! Sono Vittorio ho
42 anni titolare di un albergo
sentimentalmente libero, equi-
librato e deciso nelle scelte
sto cercando una compagna

sensibile e femminile con la
voglia di creare una bella sto-
ria con un lieto fine - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028-
3 6 6 / 9 3 6 9 8 8 8
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6434/09)

56 ANNI vedova. Sono sem-
plice e alla mano. Mi piace-
rebbe incontrare un uomo
corretto con cui iniziare una
bella amicizia e poi
chissà...Happines - Agenzia
per single Tel.  0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6433/09)

57 ANNI, Libero Prof. Dopo
molti anni trascorsi dalla se-
parazione ho deciso di
riprovarci scegliendo
“Happiness”. Non richiedo
l’impossibile ma vorrei vivere
un rapporto sereno, trascor-
rere momenti ancora belli
accanto ad una donna sem-
plice .  Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245  (rif ME-
6432/09)

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;

ÌDOCENTE PENSIONATA LAUREATA LIBERA PROFESSIONISTA 60 ANNI
legalmente libera agiata casa Termoli trasferibile alta 1.67 cm bella fotografia
formosetta determinata onesta generosa eclettica attende 55/65enne laureato
autonomo distinto. “Viaggi no fumo fedeltà senza gelosia”.

ÌRAFFINATA AGIATA 77ENNE VEDOVA ZONA CAMPOBASSO estroversa
fascinosa 1.65x68 Kg. fotografie biologicamente giovanile attende serio amico-
compagno, senza coabitazione, 70/83enne alto sano, ex professionista, laureato/
diplomato “Classe!”

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

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

Ì39ENNE NUBILE LAUREATA trasferibile da zona Campobasso, sensibile,
precisa spontanea bella 1.65x61 Kg forme femminili sposerebbe 38/60enne serio
tranquillo gentile alto minimo 1.70 con fotografia attraente preferibilmente “Celibe

vedovo-divorziato, no figli e con impiego!!!”

ÌGENEROSA 49ENNE DIVORZIATA RETRIBUZIONE IN TERMOLI 1.67X70 kg come da
foto cerca serenamente compagno 41/55enne normale alto almeno 1.67 non grasso,
dolce, sincero, lavoratore. Viaggio Taormina.

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

ÌOCCASIONE PER ONESTO ANZIANO 55ENNE ITALIANA VEDOVA casa terreno
vicino Termoli pensionata cerco scopo convivenza eventuale matrimonio 70/90enne
rispettoso, protettivo, generoso, benestante. Sono sana 1.55x60 kg, fotografia corretta
disponibile subito. “Ti assisterei... per sempre!!!”

ÌPROFESSORESSA LICEALE 53ENNE  consensuale separata, spostabile macchina,
circa 1.64x60 kg. piacente buona istintuale romantica creativa amante natura mare
terme unione convivenza con intelligente 55/80enne pure agrario non autoritario.
Anche più giovane di me va bene se indipendente economicamente.

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

ÌOSPEDALIERA 70ENNE VEDOVA PENSIONATA Abruzzo ma trasferibile   pago
affitto simpatica 1.70x63 Kg castana socievole rispettosa conviverei insieme 70/
85enne alto almeno 1.65 benestante normalmente generoso incontro... Pescara!!! Ma
ho patente guido macchina!!

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

ÌPENNE (ZONA PROVINCIA DI PESCARA) 62ENNE VEDOVA ORA BADANTE,
altezza peso medi, bella come fotografia, italiana, povera semplice sola trasferibile
anche per anziano, positivo costruttivo tranquillo

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

ÌVECCHIAIA ASSIEME!!! Abito a Termoli 72 anni vedova, casalinga, pensione carattere
dolce accomodante buona altezza un pochino robusta ancora entusiastica, vorrei
convivere ora con uomo deciso seppure di età dotato di casa comprensivo tranquillo
qualunque lavoro abbia svolto in passato. “Camminare piano piano ma sempre
romanticamente mano nella mano... non so vivere senza una compagna che mi voglia
bene... e viceversa??”

ÌCERIGNOLA TITOLARE AZIENDA AGRICOLA 57ENNE VEDOVO CASA CENTRALE,
bel moro 1.72x74 foto, coerente onesto generoso allegro amante crociere, conviverebbe/
sposerebbe 33/59enne semplice fedele casalinga nullatenente. “Offerta zuppa di
pesce”

ÌISERNIA PROVINCIA VEDOVO 69ENNE BUON PENSIONATO PARASTATALE
TRASFERIBILE per amore. Puntuale fedele socievole circa 1.66x81 Kg. Muscoloso
non grasso convivenza matrimonio con seria 53/63enne anche bassina. Crociera

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

ÌULTRA 75ENNE TRASFERIBILE E RISERVATO SUI MIEI ANNI, molto ben portati,
totalmente sano, origine nobile ma non importante, vedovo benestante ex imprenditore
con casa ed auto, bello come foto in agenzia da visionare, alto 1.74, Kg. 83 elegante
con vestiti, cravatte, borselli, non fumo amante liscio e viaggi, serio cavaliere tanto
generoso se scatta l’attrazione reciproca. Le spese di ristoranti, alberghi, sale da ballo

sempre a mio carico conviverei/sposerei fedele e veramente graziosa 58/68enne
circa della provincia di Campobasso o quella di Foggia, anche povera preferibilmente
senza lavoro vedova o valutare “Offerta da me una crociera a scelta dalla signora
oppure in America... felicità!!!”

ÌREGALO DI APPARTAMENTO SE SEI GIOVANE ITALIANA VALIDA DAI 50 ANNI
IN POI trasferibile in villetta Adriatica (foto) io 83enne separato legale alto 1.76,
pezzo d’uomo (foto) figli laureati sposati... convivenza subito, dopo non si esclude
matrimonio se serve, ma se sei di età avanzata il rapporto sarà alla pari e sempre
tranquillo onesto, guido la macchina curo giardino amo cucina musica ballo e sono
ancora voglioso di mare... raggiungimi a casa sei mia ospite in reciproca serietà
correttezza fedeltà.....

ÌSINCERO 70ENNE VEDOVO,  ex capo reparto con auto, buona pensione e villetta
propria in Termoli, alto 1.67 effettivi Kg. 83 occhi celesti bella presenza brizzolata,
romantico generoso altruista, conviverebbe/sposerebbe 52/67enne se sana non
obesa alta 1.50/1.70, anche non vedova e nulla tenente, 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 molti
amici... crociera d’arte in Grecia Egitto???”

ÌDUPLICE LAVORO IMPRENDITORIALE SVOLGO IO 45ENNE, 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!!”

ÌAFFASCINANTE ALLA RICHARD GERE CAPELLI BIANCHI (FOTO) 1.70 x 66 Kg
vedovo, 66enne, case, pensione statale diplomato buon lessico desidera
innamoramento reciproco con 50/60enne carina dinamica, frequenta lui. Non
importante paese di provenienza della signora, comodità tra Foggia e Pescara
compreso Molise, invece necessita donna concreta nel voler contattare un uomo
subito, a prescindere dall’esito dell’incontro. Andare a ballare se serve, gite
spontanee, fedeltà e tanta tanta armonia....

ÌVITA NUOVA, sono un 58enne 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!”

ÌCAMPOBASSO DIVORZIATO 43ENNE SOLO  Villa impiego pubblico alto sportivo
buona presenza giovanile amante motoscafo viaggi crociere conviverebbe con
sincera determinata, non obesa. “Tenerezze attenzioni... quotidiane!!!”

ÌABBRONZATO FOTOGRAFIA 59ENE LIBERO CONSENSULMENTE BELLISSIMO
MOLISANO, 1.72 x 70 kg. Giovanile davvero, casa lavoro, buone maniere spostabile
viaggi insieme, conviverebbe con 48/62enne simpatica, complice positiva, italiana/
straniera.

ÌFIAT PENSIONATO 61ENNE VEDOVO CON CASA terreno vicino Campobasso,
bel brizzolato 1.66x70 Kg., tranquillo serio da buon molisano, conviverebbe/
sposerebbe fedele comprensiva bella carina, pure nubile.

ÌFOGGIA + MOLISE 2 CASE 78ENNE EQUILIBRATO, GENEROSO, VEDOVO,
PENSIONE STATALE, alto 1.60/1.63 leggermente robusto, sano, figlio sposato
Nord Italia, conviverebbe/sposerei seria 54/72enne, nullatenente da ogni luogo.

ÌMOLISE: 86ENNE VEDOVO RECO PENSIONE DA DOCENTE e macchina elegante
trasferendomi! Alto atletico bello (foto) sport arte bricolage, convivenza matrimonio,
sincera attraente 50/75enne, seppur campagna. “Patentata?..”

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



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

33 anni, ass. anziani,
nubile. Sono una ragazza
dinamica e indipendente,
credo nell’amore e cerco un
ragazzo con cui parlare di
futuro per formare una
famiglia tutta nostra! Mi
piacciono le cose semplici
come il mare, le passeggiate
e adoro giocare con i bambini.
Se ti piacerebbe conoscermi,
contattami.

46 anni, impiegata,
separata. Sono una donna
curata e non dimostro la mia
età! I miei figli hanno la loro
vita e all’improvviso mi sono
ritrovata sola! Cerco un uomo
gentile, galante e con una
buona posizione economica
per vivere sereni e passare
giornate allegre e vitali!

48 anni libera prof. nubile.
Mora e snella,ott ima
presenza, dolce, ottimista e
dal buon carattere cerca un
uomo molisano affidabile,
curato,deciso e divertente
entro i 55 anni per un sereno
futuro assieme.

52 anni, lavoro in proprio,
separata. Non dimostro la mia
età, sono molto giovanile e
frizzante, lavoro con impegno,
ma voglio anche gratificazioni
personali .  Mi piacerebbe
incontrare un uomo  anche
piu’ giovane di me, semplice e
timido, per prendermi cura di
lui e condividere tutto!

53 anni, collaboratrice,
separata. Mi piace curare il
mio aspetto ed essere sempre
in ordine. Non ho f igl i  e
desidero tanto incontrare un
uomo serio che come me non
vuole più stare solo.
Contattami.

58 anni, separata. Lavoro
come impiegata e da quando
i miei figli si sono “sistemati” mi
sento molto sola. Sono
socievole e spiritosa, mi piace
stare in compagnia, ballare e
soprattutto adoro cucinare
per gli amici. Sarei felice di
incontrare un uomo affidabile,
allegro e amante della vita,
per condividere dei bei
momenti.

66 anni, vedova, ex
insegnante. Mi sono iscritto a
questa agenzia perchè ho
visto professionali tà e
competenza. Vivo sola e
questo mi terrifica. Sono solare
ed altruista. Contattami.

27 anni, autista .  Cosa
raccontarvi di me...in breve: di
media statura, capelli e occhi
neri, di carattere timido e
riservato, ma se trovo la
ragazza giusta so aprirmi e
dare il meglio di me. Cerco
una ragazza seria, di sani
principi che desideri incontrare
l’amore della sua vita.

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.

36 anni, lav. privato. Non
ho avuto mai una relazione
importante benchè io l’abbia
sempre cercato. Voglio
attraverso questo annuncio
cercare una donna max.40
anni che abbia voglia di
innamorasi. Sono magro, alto
e riservato. Contattami.

38 anni, imprenditore,
celibe. Dopo alcune
esperienze poco costruttive,
mi piacerebbe trovare una
persona con cui costruire un
rapporto stabile ed avere una
famiglia serena. Amo il mio
lavoro e mi ci dedico con tutto
me stesso, ma senza
dimenticare che esistono
affetti ed amicizie.

45 anni, imprenditore edile.
Sono separato con una figlia.

Lavoro molto e tornare a casa
e trovarla vuota mi avvilisce.
Vorrei ricominciare una nuova
vita, conoscere una donna
dolce, che mi apprezzi per
quello che sono e mi trasmetta
calore. Sono genti le e
tradizionalista, mi piace
prendermi cura della mia
donna e proteggerla.

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

63 enne ex bancario. Tengo
molto alla mia forma fisica e
penso di non dimostrare la mia
età. Da quando sono in
pensione mi dedico alle attività
che, per lavoro, ho dovuto
trascurare: vado in palestra,
viaggio, ascolto musica:
insomma alla mia vita non
manca niente, tranne l’amore!

68 anni, medico, divorziato.
Mi piacerebbe incontrare
donna giovane dentro e fuori
con cui godere quello che ho
costruito in una vita di lavoro
e carriera. Ho una buona
posizione economica, sono
dinamico e amo viaggiare.

desidero brava donna aman-
te tranquillità per invecchia-
re insieme scopo conviven-
za o matrimonio - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028-
366/9369888 Agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
6431/09)

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 Matri-
moniale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6430/09)

58 ANNI, medico. Sono alto,
di bell’aspetto, separato. Mi
considerano una “bella per-
sona” e mi sento realizzato
nel lavoro, nei rapporti
interpersonali e sono ben in-

serito in società. Ho una buo-
na posizione economica e mi
piacerebbe incontrare una
donna raffinata ed elegante
che voglia condividere con
me il suo futuro, trasmetten-
domi amore e dolcezza.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6429/09)

59 ANNI, separata, collabo-
ratrice domestica. Provengo
dalla fine del mio matrimonio,
non ho figli e vivo da sola.
Sono una donna alla mano,
nella vita ho lavorato tanto e
adesso vorrei  avere un po’ di
gioia nel cuore e godere delle
bellezze della vita. Mi piace-
rebbe incontrare una perso-
na dinamica, con cui vivere
quella felicità che non ho mai
avuto.  Happiness - Agenzia
per single Tel.  0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6428/09)

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
Matrimoniale 392/9709028-
366/9369888 Agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
6427/09)

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
392/9709028-366/9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6426/09)

60 ANNI, vedova, pensiona-
ta. Sono una donna curata e
di bell’aspetto. Mi piace ave-
re tanti impegni diversi per
riempire il senso vuoto che
avverto. Mi manca un uomo
accanto con cui condividere
le cose belle ma anche quelle
brutte. Si sa in due tutto è più
facile! Se anche tu vuoi una
persona affidabile accanto,
contattami. Happiness -

Agenzia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6425/09)

61 ANNI  vedova.
Anagraficamente ho 61 anni
ma dentro circa 20 di meno!!
Sono molto attiva e non mi
piace poltrire. Chiamami se
rispondi alle mie caratteristi-
che. Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6424/09)

MI PRESENTO sono Marino,
ho 50 anni e sono medico.
Vedovo da anni, ora che i
miei figli sono indipendenti ed
hanno una loro vita, posso
ricominciare a pensare a me
stesso senza sentirmi in col-
pa. Distinto, giovanile, pre-
muroso, affettuoso, respon-
sabile. Queste sono solo al-
cune delle mie doti come ci
sono anche i miei difetti ma
per poterli scoprire c’è biso-
gno di conoscerci - Agenzia
Matrimoniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6423/09)

CIAO SONO Maurizio 48 anni
odontotecnico, divorziato da
diversi anni, di bella presen-
za, ho conosciuto soltanto
donne molto superficiali e
materialiste. MI rivolgo inve-
ce a te dolce sempre carina
futura compagna della mia
vita. Troverai un uomo di
animo generoso e di modi
garbati. Contattami, insieme
forse potremmo avere un
futuro pieno di dolci promes-
se - Agenzia Matrimoniale
392/9709028-366/9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6422/09)

63 ANNI, funzionario celibe.
Benestante, laureato, bella
presenza conoscerebbe
donna senza figli per seria
convivenza ed eventuale
matrimonio .  Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6421/09)

66 ANNI, divorziato. Capelli
brizzolati, si tiene in forma
giocando a tennis. “Ho cono-
sciuto 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 rap-
porto basato sui sentimenti,
sul piacere di vivere serena-
mente la quotidianità di un
rapporto”.Happiness - Agen-

zia per single
Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245  (rif ME-6420/
09)

GENTIL uomo di buona fami-
glia buone condizioni econo-
miche disposto a trasferirsi
sposerebbe vedova, ragaz-
za, divorziata – massimo
50enne – C.I. AO2532572
Fermo Posta Apice (BN) (rif
ME-6419/09)

62ENNE  della provincia di
Campobasso, serio, si-
gnorile, non sono un
mendicate, casa nel ver-
de di campagna, aggredi-
to dalla sfortuna e dalla
cattiveria umana, distrut-
to e solo. Cerco famiglia,
donna sola o con figli, con
genitore anziano, genitori
con figlia rimasta sola -
che sono interessati a
conoscermi, parlare e
portarmi via con loro per
il resto della mia vita –
con serietà,  pace e uma-
nità – solo persone serie
e per bene e umane – tel.
338/5032497 (rif ME-6418/
09)

COLLEZIONE  completa di
100 dischi 33 giri – I Tesori
della Musica Classica – mai
usati – no perditempo – ven-
do 500,00 euro – tel. 347/
8876432 (rif MU-3056/09)

N. 400 DISCHI   45 giri anni 50
in poi – alcuni doppioni – ven-
do 1,00 euro cadauno – tel.
347/8876432 (rif MU-3055/
09)

KARAOKE Dvd con 130.000
basi aggiornatissime testo
sincronizzato per computer
o tastiere uso professionale
o domestico – vendo 60,00
euro – tel. 340/7365074 (rif
MU-3054/09)

PIANOFORTE verticale – ben
conservato - vendo 250,00
euro - tel. 377/2028106 (rif
MU-3050/07)

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

MU-3047/06)

VIOLONCELLO tedesco 4/
4 con custodia – ottime con-
dizioni - vendesi – tel. 339/
2625248 (rif MU-3039/05)

VENDESI telefonino
blackberry 8700 g - colore
nero - perfette condizioni -
pari al nuovo –tel. 338/
1558211 (rif TF-2427/09)

RENASAMSUNG SGH 200 I
della wind - colore celeste -
perfetto stato – 25,00 euro;
Motorola Timeport Ti250 uno
dei primi gsm perfetto ancora
funzionante come nuovo
colore bianco 15,00 euro -
tel. 392/0375582 (rif TF-2426/
09)

SAMSUNG M 600 con
fotocamera vendo a 50,00
euro – tel. 377/9001901 Fran-
cesco (rif TF-2425/08)

MOTOROLA V 188 a colori
polifunzionale condizioni da
vetrina – vendesi 70,00 euro
– tel. 349/7372468 (rif TF-
2424/08)

SAMSUNG Q1 Ultra - 849,00
euro – tel. 081/5126672 (rif
TF-2423/07)

CORDLESS Philips – come
nuovo – vendo completo di
istruzioni – 10,00 euro – tel.
0875/701824 oppure 392/
6519094 (rif TF-2422/07)

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-2421/06)

ASTA A MURO per TV 16
pollici – Meliconi - vendo 20,00
euro – tel. 338/1644784 op-
pure tel. 338/7169161 (rif TF-
2420/06)

RILEVATORE di microspie
DX653B piccolo ma estre-
mamente sofisticato rileva la
presenza della maggior par-
te di microspie ambientali e
telefoniche esistenti sul mer-
cato – vendesi – tel. 392/
0375582 (rif TF-2355/03)



oggetti – scaldagambe – ven-
do 70,00 euro – tel. 339/
6995805  (rif VA-1787/08)

STABILIZZATORE tensioni
di rete 220 volt 50 hz massi-
ma gamma di copertura po-
tenza 4,5 kw come nuovo –
vendo 1.350,00 euro – tel.
06/87120219 (rif VA-1786/
08)

BASCUGLIA  peso 2 quintali
– vendo – tel. 338/6232364
(rif VA-1785/08)

LETTINO per massaggio pie-
ghevole leggero kg. 12/13
circa + altro pieghevole con
altezza regolabile cm. 55/87
– robusti e trasportabili con
custodia e porta rotolo,
borsone e ruote – nuovi mai
usati – da 150,00 euro – tel.
328/7041885 (rif VA-1784/
08)

TENDA  da sole avvolgibile
marca Tempo test mt. 5,20 x
3,00 ideale per villa in campa-
gna, privato svende per
inutilizzo – vendo 120,00 –
tel. 392/6624123 (rif VA-
1783/08)

VENDESI: Torchio  idraulico
450,00 euro – Pigiatrice
ruspatrice elettrica 150,00
euro – seminatrice per seme
concime m. 2,50  euro
1.200,00 - tutto in ottimo stato
– tel. 366/2069481 (rif VA-
1782/08)

VENDESI  stufa a metano +
pannello catalitico  – 1.500,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30   (rif VA-1781/08)

VENDESI: N. 10 sedie, 5 ta-
voli tondi, 2 sgabelli – 600,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30 (rif VA-1780/08)

RICERCO ogni tipo di mate-
riale riguardante auto e moto
d’epoca: libri, giornali,
oggettistica, pubblicità, foto-
grafie, annuari Ferrari,
modellini, tute, caschi ecc...
ante e dopo guerra (anche
interi archivi, anche stranie-
re) – tel. 340/7378452 (rif
VA-1778/07)

CALCIO e ciclismo d’epoca:
ricerco materiale tipo riviste,
almanacchi, biglietti, maglie,
album figurine, cartoline, etc.
- cerco anche fumetti - tel.
333/2493694 (rif VA-1777/

ROTONE per irrigazione
marca Irrimec – lunghezza
160 metri - diametro 63 mm –
usato pochissimo – vendo
1.900,00 euro – visibile a
Viterbo - tel. 338/4046542
(rif VA-1844/09)

CASETTA in legno 4x3 –
spessore  3  cm – porta
doppia, finestra – completa
di ferramenta, guaina, ser-
ratura e schema di montag-
gio – vendo 1.580,00 euro  -
tel. 335/5617612 (rif VA-
1843/09)

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-1842/09)

CERCO opere olio su tela o
altro dei pittori Graziano
Cubersi o Baccarin Antonio
– pago contanti – tel. 348/
3252441 (rif VA-1841/09)

CERCO orologio Rolex –
qualsiasi modello – funzio-
nante – pago contanti – tel.
340/2604106 Stefano (rif
VA-1840/09)

CALDAIA a legna – fiamma
rovesciata – marca Unical –
potenziali 30.000 Kilo calorie
– vendes 1.500,00 euro –
causa passaggio a gas me-
tano – tel. 0874/1960012 (rif

0875/689655 (rif VA-1807/
08)

MONETE  in argento – anche
rovinate cerco – qualsiasi
quantità – tel. 327/7472848
(rif VA-1805/08)

CORNICE in marmo tutta la-
vorata a mano – molto
pregiata - vendo 800,00 euro
– tel. 392/0021449 (rif VA-
1804/08)

VINO imbottigliato annate
2002, 2003, 2006, 2007,
2008, 2009, anche per colle-
zionismo – pochi pezzi – prez-
zo da concordare - tel. 0874/
65229 oppure 328/2593650
(rif VA-1803/08)

LEGNA da ardere per cami-
no e termocamino – già ta-
gliata – vendo – tel. 339/
8993789 (rif VA-1793/08)

TAGADA costruito intera-
mente con i mattoncini LEGO
dimensioni 130cmx60cm, ri-
produzione impeccabile del-
la giostra, funzionante muni-
ta di: motori elettrici, pistoni
ad aria, impianto luci a led, in
oltre si può smontare e cari-
care su 2 Camion con rimor-
chio (sempre modelli in Lego).
Su richiesta disponibile un
Video che mostra esatta-
mente tutta l’opera d’arte - tel.
393/5716945 (rif VA-1791/
08)

N. 2 PORTONCINI d’ingres-
so a doppia anta in vero le-
gno dello spessore di 5 cm
ideali per casa in campagna,
privato vende per inutilizzo –
120,00 euro cadauno – tel.
347/4602857  (rif VA-1790/
08)

POMPA innaffiatrice per vi-
gneto elettrica seminova –
vendesi 250,00 euro – tel.
338/6468754 (rif VA-1789/
08)

ASCIUGATRICE – marca
Rex – usata pochissimo –
vendesi 250,00 euro – tel.
328/1913048    (rif VA-1788/
08)

PASSEGGINO Peg Perego
Pliko P3 usato (lavato intera-
mente) – colore rosso – com-
pleto di cappottina – para-
pioggia con zip applicabile
alla cappottina – cestello porta

New – vendo 25,00 euro
cadauno (entrambi 45,00
euro) – tel. 329/4748417 (rif
VA-1819/09)

PAVIMENTO in marmo – 120
mq. circa - cemento
prelevigato (formato
40x40x3) – per interno/ester-
no – tel. 338/7689650 (rif
VA-1818/09)

N. 1000 coppi antichi  -
vendesi – tel. 338/7689650
(rif VA-1817/09)

CALDAIA di primaria marca,
per riscaldamento e produ-
zione di acqua calda – ottime
condizioni – privato vende a
450,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-1816/09)

PIANTE di olivo di circa 30
anni vendesi – tel. 345/
6036403 (rif VA-1815/09)

VASCA da bagno in ghisa
con piedini a zampa di leone
– vendo completa di tutto –
tel. 347/5877796 (rif VA-
1814/08)

GRAN LOTTO di francobolli
n. 2000 pezzi Italia, Roma,
Mondo senza frammenti -
vendo 60,00 euro - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
1811/08)

PER COLLEZIONISTI offro
lotto di francobolli, 1000 pez-
zi tutti differenti di Italia Euro-
pa Mondo senza frammenti,
vendo a euro 30,00 - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
1810/08)

N. 2 SAUNE cm 1.40x1.60 –
alte 2 metri – vendesi anche
singolarmente – tel. 340/
4876394 (rif VA-1809/08)

CASETTA in legno 2x2 con
tavole a incastro da cm. 2 e
pali cm. 8X8 – già verniciata
– nuova – vendo 550,00 euro
– tel. 348/5961292 (rif VA-
1808/08)

TAPPEZZERIA esegue ripa-
razione su sedili auto e moto,
poltrone, divani, tendaggi,
ecc.  - prezzi competitivi - tel.

N. 45 mattonelle per pavi-
mento da campeggio
20x38 – per un totale di
mq. 3,42 – vendesi – prez-
zo da concordare – tel.
338/2098185 (rif VA-1828/
09)

CERCO Rolex qualsiasi mo-
dello anche vecchi purché
funzionanti – tel. 327/
8639379 (rif VA-1827/09)

N. 2 PORTE d’ingresso –
doppia anta 5 cm – per casa
in campagna – vendo 120,00
euro cadauno – tel. 347/
7390230 (rif VA-1826/09)

CALDAIA a gas per riscal-
damento e acqua calda con-
tinua marca Savio – privato
vende 300,00 euro – 347/
7390230 (rif VA-1825/09)

ASCIUGATRICE Ignis asc 16
– imballata – 2 anni di garan-
zia – vendo 270,00 euro – tel.
333/2107832 (rif VA-1824/
09)

ACQUISTO materiale comu-
ne sul collezionismo, cartoli-
ne, francobolli, album
figurine, schede telefoniche,
gettoni, monete, carta mone-
te, soldatini in metallo, meda-
glie, distintivi ed altro – tel.
0874/64385 (rif VA-1823/09)

A E R O G E N E R A T O R E
Mariner innovativo15 a 12v
totale energia uso imbarca-
zioni-camper.   vendo  350,00
euro – tel. 339/6151124  (rif
VA-1822/09)

SE HAI ereditato cose anti-
che come libri oggettistica
quadri e vuoi vendere, io
a c q u i s t o
contanti - massima serietà –
tel. 393/8312019 e-mail
francesco2450@virgilio.it
(rif VA-1821/09)

CERCO fieno di medica di 2'
e 3' taglio – prezzo modico –
tel. 328/1530763 (rif VA-
1820/09)

N. 2 ZAINI scolastici in ottime
condizioni delle Winx e New-

VA-1839/09)

TERMOSIFONI in ghisa con
piedini lavorati – vendo a
100,00 euro – tel. 327/
7472848 (rif VA-1838/09)

POSTO BARCA 12 metri
compreso posto auto nel
porto turistico di Termoli,
Marina di S. Pietro per stagio-
ne o per un anno – tel. 329/
8626740 (rif VA-1837/09)

ROLEX Acciaio Ojster date
perfetto - ghiera in oro bian-
co – tenuto molto bene con
garanzia - vendo – tel. 389/
0531213 (rif VA-1836/09)

N. 2 TIPI di cartoline dei Mi-
steri con annullo Postale
Speciale del 2007 – vendesi
3.00 euro cadauno – tel. 328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-1835/09)

CARROZZINA Peg-Perego
– nuovissima – vendesi
150,00 euro – tel. 340/
0950090 (rif VA-1834/09)

SCHEDA francobolli misteri -
anno 2009 – vendesi 5,00
euro cadauno – tel.  328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-1833/09)

CARTOLINE  con emissione
francobollo di Misteri – anno
2009 – vendesi 5,00 euro
cadauno – tel.  328/5556549
oppure 327/5954028 (rif VA-
1832/09)

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-1831/09)

TORCHIO 45 – vendesi buo-
ne condizioni – 50,00 euro –
tel. 338/7427603 (rif VA-
1830/09)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-1829/09)



lizzata a chiacchierino è un
lavoro di artigianato di un tem-
po antico e di ottima finitura –
vendo 5.000,00 euro trattabili
– solo se interessati – tel.
349/5501795

COLLEZIONE di n. 100 santini
– tutti differenti – nuovi – 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.
340/6457411

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

MACCHINA per pasta per
famiglia – marca Imperia –
mai usata – con istruzioni –
manuale – vendo 20,00 euro

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 –

russogiovanni_is@tiscali.it

(rif IN-981/09)

07)

N. 250 BALLE di fieno
vendesi – tel. 0874/411773
oppure 327/1435768 (rif VA-
1774/07)

ROLEX vetro plastica – ap-
pena revisionato – vendo
1.950,00 - tel. 329/0083598
(rif VA-1773/07)

ACQUA calda pannelli termo
solari riscaldamento energia
elettricità massima opportu-
nità ville a schiera sistemi
freewarm o ecap1000 - ga-
ranzia - costo affare – tel. 06/
87133854 (rif VA-1763/07)

PEDANA vibrante Tecno-
Pawer come nuova del valo-
re di 550,00 euro vendo a
200,00 euro – tel. 366/
4173052 (rif VA-1761/07)

VENDESI: N. 2 reti singole a
20,00 euro cadauno; n. 1
rete matrimoniale a 50,00 euro
cadauno; n. 2 materassi sin-
goli a 35,00 euro cadauno –
tel. 388/9217355 (rif VA-
1760/07)

MACCHINA seleziona ce-
reali, grano, avena, orzo –
tipo Ballarini – macchina
d’epoca – ottimo stato – ven-
do 1.300,00 euro – tel. 329/
5616947 (rif VA-1759/07)

PIASTRA per capelli con
accessori per frisè - vendo
25,00 euro – tel. 0865/411954
(rif VA-1758/07)

VALIGIA misura grande –
colore blu - vendo 20,00 euro
– tel. 338/1644784 oppure
tel. 338/7169161 (rif VA-
1757/07)

STUFA  a pellet Palazzetti -
come nuova – pagata 1800,00
euro – vendo a 650,00 euro
non trattabili – tel. 347/
4874476 (rif VA-1756/07)

CALDAIA con bruciatore
completo di pompa per ri-
scaldamento termosifoni –
vendo 300,00 euro – tel. 338/
1815958 (rif VA-1755/07)

OLIO extravergine di oliva –
vendo euro 5,00 al litro – tel.
338/1457308 (rif VA-1754/
07)

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

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

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

N. 2 porte blindate con chia-
ve di sicurezza a doppia
mappa, ideale per casa in
campagna privato vende per
inutilizzo a 150,00 euro
cadauna – tel. 392/6624123

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

CAMPOBASSO  - zona cen-
trale - locale di 300 mq per
feste di ogni genere - provvi-
sto di tutto – fittasi 150,00
euro - tel. 349/7464188 op-
pure 339/2661362

COPERTA matrimoniale rea-

(rif VA-1753/07)

ATTUALISSIMO pannello
termo solare freewarm ener-
gia termica acqua calda -
riscaldamento abitazioni
commutabile piscine estate -
vera occasione - tel 320/
7594499 (rif VA-1752/07)

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-
1751/07)

– tel. 0874/90368

PAVIMENTO 60 mq. circa –
per interno in gres: fine
porcellanato formato
standard 33x33 sul chiaro –
tel. 338/7689650

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

PANNELLI d’ armatura
Kaufmann K1 – 1000 pezzi
nuovi – lunghi 2 metri - vendo
5,00 euro cadauno – tel. 327/
5521773





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

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

 Vendite Giudiziarie

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

FALL. 10/99
LOTTO UNICO)
CERCEMAGGIORE- C.DA GALARDI
FABBRICATO INDUSTRIALE, destinato a caseificio, con
annessa costruzione di minore dimensione, destinata parte a
centrale termica e parte a produzione di acqua gelida, e
TERRENO di pertinenza di complessivi mq. 3.100, inclusa
l’area di sedime dei due manufatti. L’immobile è censito in
catasto al fg. 3, p.lla 324, sub. 1 e 2, c.da Galardi n. 71, piano
T-1, cat. D/7, r.c. Euro 7.934,00, e p.lla 324 sub. 3, c.da
Galardi n. 71, piano 1, cat. A/3, r.c. Euro 309,87 . L’immobile
si compone di un piano terra di mq. 531 ed altezza di mt.
3,50, destinato  interamente a laboratorio, per la
trasformazione del latte, e di un primo piano di mq. 501 e
altezza di mt. 3,00, destinato e rappresentato dall’alloggio del
custode, ufficio e locali  per deposito formaggi, oltre a
laboratorio analisi e ad un bagno. Il terreno di pertinenza del
caseificio ha  superficie di mq. 3.100, ed è sistemato a
parcheggio con stabilizzato e pietrame.  Il TERRENO,
retrostante il manufatto di mq. 3.070, ha una giacitura in
notevole pendenza ed è incolto. E’ censito in catasto alla
partita 14357, fg. 3, p.lla 176, sem. 3 are 15.40, e p.lla 223,
sem. 3 are 15.30. Prezzo base:  euro 237.206,99 oltre IVA.
Rilancio minimo: euro 4.744,14.  Cauzione: euro 23.721,00;
spese: euro 35.582,00. Data di vendita senza incanto:
05/07/2012  ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso, via Elena,  innanzi al G.D. Dott.ssa Elena
Quaranta. Curatore: dott. Avv. Giuseppe Biscardi, via V.
Veneto, 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. 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 10/09/2012 ore 16:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/09/
2012 ore 16:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 71.250,00.
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 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 10/09/2012 ore 16:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/09/
2012 ore 16:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 135.000,00.
Offerte minime in aumento euro  2.700,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Alessandro Cinelli, via M. Bologna,

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

________________________________________

Proc. es. n. 90/06
LOTTO 1)
BUSSO (CB)- C.DA ISCHIOLE
TERRENO, lungo la strada Bifernina,  di mq. 1600; in Catasto
al foglio 15 p.lla n. 529. Detto terreno è compreso nella zona
“G” (Turistica Alberghiera e Residenziale) secondo il PRG
adottato dal Comune di Busso. Per il vigente strumento
urbanistico, la cubatura massima è di 2,5 mc/mq. Lo stesso
terreno è facilmente raggiungibile dalla Strada Bifernina, in
una zona a progressiva edificatorietà.
VENDITA SENZA INCANTO 18/09/2012 ore 10:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/09/
2012 ore 10:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.805,41
Offerte minime in aumento euro 100,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.   Rossellla Pucarelli, via Crispi, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

________________________________________

Proc. es. n. 90/06
LOTTO 2)
BUSSO (CB)- C.DA ISCHIOLE
TERRENO,  lungo la strada Cipranense,  di mq. 12.200,00;
in Catasto al foglio 15 p.lle n. 290 e 321. Detto terreno è
compreso nella zona “E1” (Agricola) secondo il vigente PRG.
VENDITA SENZA INCANTO 18/09/2012 ore 10:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,

SEZIONE FALLIMENTI

ESECUZIONI IMMOBILIARI



si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/09/
2012 ore 10:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 12.213,76
Offerte minime in aumento euro 250,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv.   Rossellla Pucarelli, via Crispi, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

________________________________________

Proc. es. 136/97
LOTTO UNICO)
LIMOSANO(CB) – VIA BORGO 103
ABITAZIONE con annesso appezzamento di terreno e censiti
al Catasto Urbano alla partita n. 1000213, foglio 18, numero
821, sub.1, cat. A/6, cl. 5, consistenza 5,0, rendita 255.000 e
al Catasto Terreni alla partita n. 5402, foglio 18, n. 1034,
superficie 00.00.60, qualità : seminativo arborato, cl. 1, reddito
dominicale 480, reddito agrario 420, partita di provenienza n.
3027.
VENDITA SENZA INCANTO 18/09/2012 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/09/
2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 23.062,50
Offerte minime in aumento euro 461,25; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Enrica Consales, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

________________________________________

Proc. es. 62/99
LOTTO UNICO)
FOSSALTO (CB) – C.DA PONTE RAVALLO
FABBRICATO con corte circostante, sito nel Comune di
Fossalto (CB), Contrada Ponte Ravallo, costituito da un ampio
salone, adibito a ristorante, cucina, bar ed accessori al piano
terra, ed al primo piano salone, W.C. e vani adibiti a uffici della
direzione, il tutto in confine con corte in più lati, strada comunale
Ponticello, di proprietà di “omissis”,  identificato al N.C.E.U.
alla partita 1000359, foglio 13, particelle 165 sub 3 e 496 sub
1, cat. D/2, cl. 5, mq. 299,91 come superficie netta da utilizzare,
e mq. 490 come corte esterna destinata ai parcheggi, r.c. £.
5.240.000. L’immobile è occupato ed il locatario ha l’onere di
liberarlo nell’immediatezza dell’aggiudicazione.
VENDITA SENZA INCANTO 18/09/2012 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/09/
2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 330.000,00.
Offerte minime in aumento euro 6.600,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Enrica Consales, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

________________________________________

Proc. es. n.41/09
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO di mq 43 ubicato lungo la SP 106 Campitello
Matese, in Località Rote Trabucco, in agro del Comune di
San Massimo, ricadente in Zona Turistica del comparto dell’Ente
Provinciale del Turismo, riportato in Catasto al Foglio 18,
particella 126, sub n. 6
VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2012 ore 16:00. Se non

pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/09/
2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  20.650,00.
Offerte minime in aumento euro 400,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Maria Cristina Di Florio, via  P. di Piemonte
22 ( tel 087490468), Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

________________________________________

Proc. es.  77/08
LOTTO 1)
CASTROPIGNANO (CB)-
TERRENO sito in agro del comune di Castropignano (CB)
- zona agricola – superficie mq 720. In catasto l’unità
immobiliare risulta con i seguenti riferimenti: Foglio n. 21,
p.lla 220, classe 3 superficie: are 07 ca 20, Reddito
Domenicale euro 0,26 – Reddito Agrario euro 0,22  –
Bosco Ceduo;
VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2012  ore 10:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/
09/2012 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 562,50
Offerte minime in aumento euro 12,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott.ssa. Stefania Di Lollo via Mazzini 104,
Campobasso ( tel/fax 0874/499385).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

________________________________________

Proc. es.  77/08
LOTTO 2)
CASTROPIGNANO (CB)-
TERRENO sito in agro del comune di Castropignano (CB)
– zona agricola – superficie mq 2.420. In catasto l’unità
immobiliare risulta con i seguenti riferimenti: Foglio n. 23,
p.lla 308, classe 2 superficie: are 24 ca 20, Reddito
Domenicale euro 5,62 - Reddito Agrario  euro 6,25 –
Seminativo;
VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2012  ore 10:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/
09/2012 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.700,00
Offerte minime in aumento euro 54,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott.ssa. Stefania Di Lollo via Mazzini 104,
Campobasso ( tel/fax 0874/499385).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

________________________________________

Proc. es. n. 23/2003
LOTTO 1)
CASTELMAURO (CB)- VIA CALVARIO 47-49
LOCALE MAGAZZINO di mq 138 al piano terra con
annessa zonetta di terreno antistante lo stesso; riportato in
Catasto al NCEU del Comune di Castelmauro: in catasto al
F. 23 p.lla 1848 sub. 1 Via Calvario piano T, Cat. C/2, cl. 3,
mq. 138, Rendita € 285,08;
LOCALE MAGAZZINO di mq 102 con annessa zona
antistante che funge da terrazzo ed ingresso; riportato in
Catasto al NCEU del Comune di Castelmauro: in catasto al

F. 23 p.lla 1848 sub. 2 Via Calvario piano 1, Cat. C/2, cl. 3,
mq. 102, Rendita € 210,71;
VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2012    ore 12:00 e
segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine
fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
27/09/2012   ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 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. 97/2008
LOTTO  UNICO)
CASTELMAURO (CB)- VIA SALITA CASTELLO
PORZIONI DI UNITÀ IMMOBILIARI incasellate tra di loro
insistenti nel centro abitato di Castelmauro accessibili da Via
Salita Castello, censiti tutti, in catasto e tenimento di Castelmauro
al fol. 23:-particelle n. 485 sub. 4 e 486 sub.5, cat. A/4, cl. 2,
vani 2,5, rendita € 51,65; - particelle n. 488 sub. 3 e 490 sub.
3, cat. A/6, cl. 4, vani 4, rendita € 117,75; -particelle n. 486
sub. 1 e 1658, cat. C/2, cl. 1, mq. 18, rendita € 29,96. Trattasi
di un insieme di vani tra loro collegati verticalmente ed
orizzontalmente, della superficie complessiva di circa mq. 108
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2012 ore 10:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/10/
2012  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 8.650,00.
Offerte minime in aumento 2% del prezo base; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Carmela Mazzeo, via G. Pascoli
n. 64 Campobasso .
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

________________________________________

Proc. 77/07
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA PASUBIO
APPARTAMENTO sito nel Comune di Campobasso, via
Pasubio n.3, 2° piano, nel N.C.E.U. d Campobasso al foglio
121 part.lla 230 sub. 5, vani 4, categoria A/4, cl. 4,  rendita €
258,23. Composto da ingresso, corridoio, cucina, soggiorno,
n. 2 camere, n. 1 servizio igienico, la superficie residenziale
è di mq. 71,57
VENDITA SENZA INCANTO 11/09/2012 ore 9:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/09/
2012 ore 9:30.
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: 2% prezzo base; cauzione 10%
del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Dott.ssa L. Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,
e-mail:aste@ivgmolise.it

________________________________________

Proc. es 99/2009
LOTTO UNICO)
MIRABELLO S. (CB)
1) IMMOBILE ubicato in Mirabello Sannitico (CB) riportato
in Catasto al Foglio 101, particella 110, subalterno 2, Categoria
A4, Classe 1, consistenza 5,5 vani, rendita € 218,72. Trattasi



di un appartamento e di un locale. All’appartamento si accede
da Via Napoli ed è costituito da ingresso/cucina, soggiorno,
bagno e due camere. Il locale è al 2° piano seminterrato
rispetto a Via Napoli, con accesso da Via Inforzi.
2) IMMOBILE ubicato in Mirabello Sannitico (CB) ) riportato
in Catasto al Foglio 101, particella 110, subalterno 1, Categoria
A4, Classe 1, consistenza 2,5 vani, rendita € 99,42. Trattasi
di un appartamento e di un locale. L’appartamento è al piano
terreno rispetto a Vicolo Chiaia III ed è costituito da cucina,
ripostiglio e cantina. Il locale è ad uso deposito al piano
seminterrato rispetto a vicolo Chiaia III.
VENDITA SENZA INCANTO 18/09/2012 ore 16:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/09/
2012  ore 16:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 40.500,00.
Offerte minime in aumento euro 810,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Anna Zarrilli, trav. Via feudo 6 Riccia (CB) tel.
0874.717200.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

________________________________________

Proc. 70/09
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)-L.GO DUOMO
PORZIONE DI FABBRICATO ad uso abitativo sito in Bojano
(CB) Largo Duomo n. 28,  composto da due appartamenti
con parti in comune, al NCEU di Campobasso al foglio 62 del
Comune di Bojano (CB) particella 741 sub. 12 categ. A/2,
classe 2, consistenza vani 6, rendita € 433,82 e particella
745 sub. 11  piano T-2-3; e al NCEU di Campobasso al
foglio 62 del Comune di Bojano (CB) particella 741 sub. 13
categ. A/2, classe 2, consistenza vani 6,5, rendita € 469,98,
piano 2-3;
composto da ingresso,tavernetta,disimpegno, n. 2 locali
cucine, n. 5 camere da letto, n. 3 servizi igienici, balcone e
terrazza di mq 31.
VENDITA SENZA INCANTO 11/09/2012 ore 9:45. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/09/
2012 ore 9:45.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 85.000,00.
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

________________________________________

Proc. es. n.49/1991
LOTTO 1)
FERRAZZANO (CB) –C.DA VAZZIERI
IMMOBILE, con destinazione uso ufficio, sito nel comune di
Ferrazzano (CB), alla contrada Taverna, lottizzazione “La
Mimosa”, viale Mimosa n. 8, in catasto alla partita 2138, F. 77
P.lla 656 sub 9-12, cat. A/2, piano terra e primo n.  vani 4,5
per complessivi  netti  mq. 96,65. .
VENDITA SENZA INCANTO  18/09/2012 ore 18:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/09/
2012 ore 18:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  52.500,00.
Offerte minime in aumento euro 1.050,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Stefano Brienza, via Mazzini 40, 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 38/2005
LOTTO UNICO)
SEPINO (CB)- STRADA  PROV.LE S.GIULIANO DEL S.
/SEPINO
APPEZZAMENTO, ex seminativo, con annessi DUE
CAPANNONI avicoli di circa mq. 1700 – 1900, con retrostante
PICCOLO FABBRICATO rurale uso fienile, in agro di Sepino
–strada Provinciale San Giuliano del Sannio /  Sepino,  in
Catasto al foglio 15 p.lle n. 189, 218, 243,237,240. Si avverte
che Il capannone di mq. 1900, insistente sulle particelle 189-
237 del F. 15, non risulta accatastato per la qual cosa è
necessario eseguire l’accatastamento. Gli immobili ed i terreni
insistenti sulle p.lle 240-189-218 di cui al fg. 15 risultano
locati.
VENDITA SENZA INCANTO  18/09/2012 ore 19:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/09/
2012 ore 19:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 136.055,00
Offerte minime in aumento: €  2.722,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.  Professionista
delegato: Avv. Stefano Brienza, Campobasso, c.so Mazzini,
40.
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.119/97
LOTTO 1)
MONTEMITRO (CB) - VIA MAKARSCA
LOCALE di mq. 34, piano terra , in catasto alla partita 406, al
fg. 10, p.lla 320, sub. 1. Cat. C/3;
APPARTAMENTO CON GARAGE al primo piano; in catasto
alla partita 406, fg.10, p.lla 320, sub. 3, P.T., cat. C/6, cl.2,
mq. 31 e  sub. 4, P.T.-1, cat. A/4, cl.2 , vani 5.
VENDITA SENZA INCANTO  18/09/2012 ore 17:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/09/
2012 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 28.147,00.
Offerte minime in aumento euro 563,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Stefano Brienza, via Mazzini 40, 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.119/97
LOTTO 2)
MONTEMITRO (CB) - LARGO CROCE
NUDA PROPRIETA’ DI VANO TERRANNO diruto di mq.
15, con antistante terreno ortivo di mq. 70,00; in catasto alla
partita 429, fg. 10, p.lla 526, sub. 4, cat. A/6, cl.1, vani 1 ed in
catasto terreni alla partita 1829, fg. 10, p.lla 522
VENDITA SENZA INCANTO  18/09/2012 ore 17:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/09/
2012 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 275,00.
Offerte minime in aumento euro 2,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Stefano Brienza, via Mazzini 40 ,
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.119/97
LOTTO 3)
MONTEMITRO (CB)-C.DE VARIE
TERRENI così suddivisi:1-nuda proprietà del terreno
boschivo di Ha 0.18.10, alla C.da Baglicche, in Catasto
Terreni alla partita 1829,  F. 11, p.lle 292 – 649; 2- terreno
vignettato di Ha 0.08.70, alla C.da Pitocco, in Catasto Terreni
alla partita 2246, F. 9, p.lla 365;3;  2- terreno incolto di Ha
0.36.30 alla C.da Strane, in Catasto Terreni alla partita 2246,
F. 12, p.lle 206-207-216 e 218;4- terreno seminativo di Ha
1.26.00, alla C.da Macchie, in Catasto Terreni alla partita
2071, F. 15, p.lle 106-108 e 109;5- terreno boschivo di Ha
0.27.50, alla C.da Macchie, in Catasto Terreni alla partita
2072, F. 14, p.lle 327 e 346;6-terreno seminativo di Ha
0.94.00, alla C.da Vallecupa, in Catasto terreni alla partita
2071, F. 15, p.lla 75;7-terreno seminativo arborato di Ha
0.08.80, alla C.da Aia Cassiera, in Catasto Terreni alla partita
1354, F. 9, p.lle 941 e 944.
VENDITA SENZA INCANTO  18/09/2012 ore 17:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/09/
2012 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 4.500,00.
Offerte minime in aumento euro 90,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Stefano Brienza, via Mazzini 40 ,
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.119/97
LOTTO 4)
MONTEMITRO  E S. FELICE DEL MOLISE- (CB)
TERRENI così suddivisi:1) terreno seminativo e pascolo di
Ha 1.23.70, in agro di Montemitro alla C.da Roccille, in
Catasto Terreni alla partita 2246, F. 6, p.lla 332 e F. 7, p.lle
26-27-28;2)  nuda proprietà del terreno seminativo di Ha
0.39.40, , in agro di Montemitro alla C.da Roccille, in Catasto
Terreni alla partita 1829, F. 6, p.lla 107;3) terreno seminativo
di Ha 0.27.20, in agro di S. Felice del Molise alla C.da
Macchianera, in Catasto Terreni alla partita 1938, F.1, p.lla
81;4) terreno seminativo di Ha 1.52.40, in agro di Montemitro
alla C.da Roccille, in Catasto Terreni alla partita 1348, F. 1,
P.lla 32 e alla partita 1354, F. 1, P.lla 130 (ex 41/b);5) terreno
seminativo di Ha 0.41.40, in agro di Montemitro alla C.da
Roccille, in Catasto terreni alla partita 1348, F.1, p.lla 132;6)
terreno incolto in agro di Montemitro, alla contrada Roccille,
in Catasto Terreni al F. 1 p.lle 55-86-87 e F. 2 p.lla (25 ex 25/
A)
VENDITA SENZA INCANTO  18/09/2012 ore 17:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/09/
2012 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 4.965,00.
Offerte minime in aumento euro 100,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Stefano Brienza, via Mazzini 40, 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. 21/2004
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB)- VIA CANONICA
APPARTAMENTO  riportato in N.C.E.U. del Comune di San
Massimo al Foglio 6, particella 384, sub. 15, classe 3, vani



3,5, Via Canonica, p.T.-1, R.C. € 298,25. L’appartamento,
ubicato al primo piano di un edificio a schiera, è composto  da
vano soggiorno/cucina, tre camere, un bagno e tre balconi
per una superficie utile complessiva di circa mq 51,80.
L’immobile risulta conforme al progetto approvato con la
Concessione Edilizia n. 364 del 29.09.1986 e regolarizzato
con la successiva Concessione di variante in sanatoria n. 57
del 19.10.1990, entrambe rilasciate dal Comune di San
Massimo (CB); ad oggi, l’unità edilizia risulta priva dei Certificati
di abitabilità.
VENDITA SENZA INCANTO  18/09/2012 ore 16:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/09/
2012 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 12.020,00 .
Offerte minime in aumento euro 241,00;cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/
413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

________________________________________

Proc. es. n. 47/2008
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA BASILICATA
LOCALE COMM.LE ubicato nel Comune di Campobasso,
che occupa una porzione al piano terra del fabbricato Via
Basilicata,6, già Via San Giovanni dei Gelsi n°213/b, con
porta di accesso al civico n°12, identificato alla sezione urbana
del Catasto al foglio n.61, particella N. 272 sub8, cat. C/2,
classe3, consistenza mq.93, rendita € 307,39 Il locale è formato
da due vani comunicanti adibiti a deposito,un ufficio con
soppalco sovrastante ed un piccolo servizio igienico con
annesso  antibagno,per una superficie totale lorda di circa
mq 110 ( piano terra ) oltre a mq 13( soppalco). L’immobile
risulta locato.
VENDITA SENZA INCANTO  18/09/2012 ore 16:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/09/
2012 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 65.650,00.
Offerte minime in aumento euro  1.313,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Giancarla Petrella- via Pietrunti 20-
Campobasso ( tel 0874/413644).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it

________________________________________

Proc. es. n.81/05
LOTTO UNICO)
CAMPOLIETO (CB)-  VIA STAZIONE
FABBRICATO, alla via Stazione civici numeri 86,109,110,111
e s.n. realizzato prima dell’anno1967, composto da:  LOCALE
destinato a garage di mq. 31,60 alla via Stazione s.n. in
Catasto al Foglio 11 particella N.317 sub 1  Categoria C/6
Classe 2 Rendita € 61,15 (attualmente lo stesso comunica
con locale cantina di mq. 16,20 , sub 4). MAGAZZINO
deposito attualmente trasformato in abitazione di mq. 28,95
alla via Stazione n.86 in Catasto al Foglio 11 particella 317
sub2 Categoria C/2 Classe 2 Rendita € 36,36.
APPARTAMENTO di mq. 68,15 alla via Stazione n. 109 in
Catasto al Foglio 11 particella 317 sub 5 Categoria A/4 Classe
2 Vani 5 Rendita € 183,34.  MAGAZZINO deposito alla via
Stazione n. 111, attualmente trasformato in abitazione di mq
71,70 comprensivi di mq 16,20 corrispondenti al locale cantina
deposito attualmente comunicante con il locale garage
(particella sub1)  in Catasto al Foglio 11 particella 317 sub 3
Categoria C/2 Classe 1 Rendita € 74,58. APPARTAMENTO

alla via Stazione n.110 di mq 72,50 in Catasto al Foglio 11
particella 317 sub 4 Categoria A/4 Classe 2 Rendita € 183,34,
vani 5. Al  fabbricato si accede  attraverso la particella 398
dello stesso foglio 11 di proprietà di altri.
VENDITA SENZA INCANTO  18/09/2012 ore 16:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/09/
2012 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 39.100,00. Offerte minime in
aumento euro 782,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20 Campobasso- tel
0874413644
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

________________________________________

Proc. es.  41/2010
LOTTO UNICO)
CIVITACAMPOMARANO (CB)-
ABITAZIONE sita nel comune di Civitacampomarano (CB),
collocata sul perimetro murattiano del paese, composta da
cucina con camino, bagno, ripostiglio, locale soggiorno-
pranzo, due camere e un locale cantina al piano seminterrato
per una superficie utile complessiva di circa mq 85.00 lordi di
cui l’appartamento risulta essere di circa mq 69 lordi e la
cantina risulta essere di circa mq 16.00 lordi.  In catasto
l’unità immobiliare risulta con i seguenti riferimenti: Foglio n.
21,  particelle 1171 sub 3, 1172 sub 4 e 1177 sub 2 cat. A/6,
classe 4 consistenza 2,5 vani, Rendita euro 37,44 – Vico
Santa Maria Delle Grazie n. 3 – Piano T.
VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2012  ore 10:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/09/
2012 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 15.000,00
Offerte minime in aumento euro 300,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott.ssa. Stefania Di Lollo via Mazzini 104,
Campobasso ( tel/fax 0874/499385).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

________________________________________

Proc. es. 27/2009
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO, ubicato  all’interno del condominio “Le
Verande 1”, scala B, interno B/42 al quarto piano.
L’appartamento è censito all’Agenzia del Territorio con i
seguenti riferimenti: Foglio n. 17, particella 94 sub 413,
Zona censuaria 2, Categoria A/2, Classe 3, consistenza
5 vani, Rendita 593,93. L’appartamento ha una superficie
lorda di circa 96 mq., ed è costituito da un ingresso, una
piccola cucina, un soggiorno con affaccio su una veranda
della stessa lunghezza provvista di riscaldamento, un
disimpegno che serve la zona notte nella quale trovano posto
due camere da letto, due bagni ed un’altra veranda che
corre lungo le due camere.
VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2012  ore 11:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 01/10/
2012 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 53.437,50.
Offerte minime in aumento euro 1.070,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott.ssa  Cristiana Dell’Omo, via D’Amato n. 7-
Campobasso(tel. 0874/65509).

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

________________________________________

Proc. es. 26/2005-66/2005
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.
VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2012  ore 11:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 01/10/
2012 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 36.311,00.
Offerte minime in aumento euro 725,00; 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. 24/99
LOTTO UNICO)
BUSSO (CB)- VIA ESTERNA SAN NICOLA
FABBRICATO per civile abitazione ubicato nel comune di
Busso (CB) alla Via Esterna San Nicola costituito da un piano
seminterrato adibito a deposito (magazzino) di prodotti
alimentari ed un piano terra adibito interamente ad abitazione
dell•fesecutato e del proprio nucleo familiare composto da:
due camere, ampia sala da pranzo, una cucina tinello, un
ampio terrazzo, ingresso e disimpegno. In catasto le unità
immobiliari risultano con i seguenti riferimenti: Foglio n. 14,
p.lla 490 sub 3, cat. C/2, classe 2, consistenza 198 m2  rendita
Euro 419,26 (seminterrato),  Foglio n. 14, p.lla 490 sub 2,
cat. A/2, classe U, consistenza 8,5 vani,  rendita Euro 856,03
(piano terra),
TERRENI AGRICOLI, circostante, oggetto anch•fesso
dell’esecuzione, è occupato in parte dalla strada di accesso
al fabbricato, per una consistente area è sistemato a giardino
ed a parcheggio mentre la rimanente parte risulta per lo più
boscosa. In catasto i terreni risultano con i seguenti
riferimenti:Foglio n. 14, p.lla 491 sub 3, qualità Bosco misto,
classe 3, consistenza are 32,80,  Reddito D. Euro 1,69,
Reddito A. Euro 0,51;  Foglio n. 14, p.lla 489, qualità Pascolo,
classe 1, consistenza are 18,50,  Reddito D. Euro 1,15,
Reddito A. Euro 0,67.
VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2012  ore 11:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 01/10/
2012 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 468.225,00.
Offerte minime in aumento euro 9.365,00; 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. 15/08
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA LOMBARDIA
APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, sito in
Campobasso, alla Via Lombardia, n. 149/C, piano 1 interno



3 scala C, riportato in Catasto N.C.E.U. al foglio 60, particella
229, subalterno 158 ZC1, categoria A/3, classe 4, consistenza
5 vani (mq 96,00); rendita catastale  400,25, con ogni
pertinenza, accessione e quota di proprietà su parti comuni;
SOFFITTA in Campobasso, alla Via Lombardia, n. 149/C,
piano 6 interno 12 scala C, riportato in Catasto N.C.E.U. al
foglio 60, particella 229, subalterno 246 ZC1, categoria C,
classe 1, consistenza mq 6,00; rendita catastale  14,56, con
ogni pertinenza, accessione e quota di proprietà su parti
comuni;
CANTINA in Campobasso, alla Via Lombardia, n. 149/C,
piano S2 interno 8 scala C, riportato in Catasto N.C.E.U. al
foglio 60, particella 229, subalterno 72 ZC 1, categoria C2,
consistenza mq 6,00; rendita catastale  14,56, con ogni
pertinenza, accessione e quota di proprietà su parti comuni;
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 12:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2012 ore 12:30 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 173.265,00.
Offerte minime in aumento euro 3.500,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott Giulio Berchicci, via S. Giovanni 15/c
Campobasso Tel 0874484529 fax: 0874/629342). Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

________________________________________

Proc. es. 15/08
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA LOMBARDIA
GARAGE, sito in Campobasso, alla Via Lombardia, n. 149/
C, piano S2 interno 13 scala A, riportato in Catasto N.C.E.U.
al foglio 60, particella 229, subalterno 252 ZC1, categoria C/
6, classe 2, consistenza mq 71,00; rendita catastale  331,68,
con ogni pertinenza, accessione e quota di proprietà su parti
comun.
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 12:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2012 ore 12:30 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 71.785,50.
Offerte minime in aumento euro 1.500,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott Giulio Berchicci, via S. Giovanni 15/c
Campobasso Tel 0874484529 fax: 0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 1)
BARANELLO (CB)
TERRENO, sito in agro di Baranello (CB), riportato al C.T. al
Foglio n°3, Particella n°330, Seminativo classe 4, Superficie
5.180 mq, Reddito Domenicale  5,08, Reddito Agrario  20,06.
Il terreno risulta situato in zona “E” rurale;
TERRENO, sito in agro di Baranello (CB), riportato al C.T. al
Foglio n°3, Particella n°332, Seminativo classe 4, Superficie
850 mq, Reddito Domenicale  0,83, Reddito Agrario  3,29. Il
terreno risulta situato in zona “E” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2012 ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 7.537,50
Offerte minime in aumento euro 150,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott Giulio Berchicci, via S. Giovanni 15/c

Campobasso Tel 0874484529 fax: 0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 2)
BUSSO (CB)
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al
Foglio n°4, Particella n°153, Pascolo classe 1, Superficie
11.180 mq, Reddito Domenicale  6,93, Reddito Agrario  4,04.
Il terreno risulta situato in zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2012 ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.807,40
Offerte minime in aumento euro 100,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott Giulio Berchicci, via S. Giovanni 15/c
Campobasso Tel 0874484529 fax: 0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 3)
BUSSO (CB)
TERRENO sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al
Foglio n°4, Particella n°170, Incolto produttivo classe U,
Superficie 6.740 mq, Reddito Domenicale  1,04, Reddito
Agrario  0,35. Il terreno risulta situato in zona “E 1” rurale;
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al
Foglio n°4, Particella n°270, Incolto produttivo classe U,
Superficie 2.720 mq, Reddito Domenicale  6,93, Reddito
Agrario  4,04. Il terreno risulta situato in zona “E 1” rurale;
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al
Foglio n°4, Particella n°282, Incolto produttivo classe U,
Superficie 80 mq, Reddito Domenicale  0,01, Reddito Agrario
0,01. Il terreno risulta situato in zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2012 ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.720,60
Offerte minime in aumento euro 100,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott Giulio Berchicci, via S. Giovanni 15/c
Campobasso Tel 0874484529 fax: 0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 4)
BUSSO (CB)
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al
Foglio n°9, Particella n°164, Pascolo classe 1, Superficie
3.810 mq, Reddito Domenicale  2,36, Reddito Agrario  1,38.
Il terreno risulta situato in zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2012 ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.638,30
Offerte minime in aumento euro 50,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista

delegato: Dott Giulio Berchicci, via S. Giovanni 15/c
Campobasso Tel 0874484529 fax: 0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 5)
BUSSO (CB)
TERRENO,  sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al
Foglio n°15, Particella n°503, Bosco misto classe 2, Superficie
20.000 mq, Reddito Domenicale  15,49, Reddito Agrario
3,10. Il terreno risulta situato in zona “E 1” rurale. Sul bene
grava il diritto di locazione ultranovennale
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al
Foglio n°15, Particella n°505, Seminativo classe 3, Superficie
3.690 mq, Reddito Domenicale  4,76, Reddito Agrario  9,53.
Il terreno risulta situato in zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2012 ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 16.812,50
Offerte minime in aumento euro 340,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott Giulio Berchicci, via S. Giovanni 15/c
Campobasso Tel 0874484529 fax: 0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 6)
BUSSO (CB)
TERRENO,  sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al
Foglio n°15, Particella n°504, Bosco misto classe 2, Superficie
14.940 mq, Reddito Domenicale  11,57, Reddito Agrario  2,31.
Il terreno risulta situato in zona “E 1” rurale. Sul bene grava
il diritto di locazione ultranovennale
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al
Foglio n°15, Particella n°6, Bosco misto classe 2, Superficie
45.400 mq, Reddito Domenicale  35,17, Reddito Agrario
7,03. Il terreno risulta situato in zona “E 1” rurale. Sul bene
grava il diritto di locazione ultranovennale
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al
Foglio n°15, Particella n°7, Seminativo classe 3, Superficie
3.070 mq, Reddito Domenicale  3,96, Reddito Agrario  7,93.
Il terreno risulta situato in zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2012 ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 40.644,90
Offerte minime in aumento euro 820,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott Giulio Berchicci, via S. Giovanni 15/c
Campobasso Tel 0874484529 fax: 0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 7)
BUSSO (CB)
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al
Foglio n°15, Particella n°283, Bosco misto classe 3, Superficie
4.640 mq, Reddito Domenicale  2,40, Reddito Agrario  0,72.
Il terreno risulta situato in zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 12:00 e segg.



SETTORE CONTENZIOSO

Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2012 ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.830,40.
Offerte minime in aumento euro 60,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott Giulio Berchicci, via S. Giovanni 15/c
Campobasso Tel 0874484529 fax: 0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 8)
BUSSO (CB)
TERRENO,  sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al
Foglio n°15, Particella n°355, Seminativo classe 4, Superficie
1000 mq, Reddito Domenicale € 0,83, Reddito Agrario €
2,32. Il terreno risulta situato in zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2012 ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.250,00.
Offerte minime in aumento euro 25,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott Giulio Berchicci, via S. Giovanni 15/c
Campobasso Tel 0874484529 fax: 0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 9)
BUSSO (CB)
TERRENO,   sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al
Foglio n°18, Particella n°319, Bosco misto classe 2, Superficie
1090 mq, Reddito Domenicale € 0,84, Reddito Agrario €
0,17. Il terreno risulta situato in zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2012 ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 664,90.
Offerte minime in aumento euro 15,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott Giulio Berchicci, via S. Giovanni 15/c
Campobasso Tel 0874484529 fax: 0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 10)
BUSSO (CB) - C.DA ISCHIOLE
FABBRICATO, appartamento sito in agro di Busso (CB),
collocato al secondo piano dell’immobile ubicato alla Contrada
Ischiole, riportato al C.T. al Foglio n°15, Particella n°264,
sub 4, Cat. A/3, Classe U, consistenza 7,5 vani, Rendita
484,18. Le superfici risultano pari a 185 mq per l•fappartamento
e di 28 mq per il terrazzo. Nel caso in cui si voglia consentire
l’accesso indipendente dal locale pizzeria, dovranno essere
eseguiti interventi in corrispondenza del vano scala. Sul bene
grava il diritto di locazione ultranovennale.
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/

2012 ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 76.000,00
Offerte minime in aumento euro 1.520,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott Giulio Berchicci, via S. Giovanni 15/c
Campobasso Tel 0874484529 fax: 0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 11)
BUSSO (CB)-  C.DA ISCHIOLE
FABBRICATO,appartamento sito in agro di Busso (CB),
collocato al primo piano dell’immobile ubicato alla Contrada
Ischiole, riportato al C.T. al Foglio n°15, Particella n°264,
sub 3, Cat. A/3, Classe U, consistenza 6,5 vani, Rendita
419,62. La superficie lorda misura 215 mq. Nel caso in cui si
voglia consentire l’accesso indipendente dal locale pizzeria,
dovranno essere eseguiti interventi in corrispondenza del
vano scala.   Sul bene grava il diritto di locazione
ultranovennale.
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2012 ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 80.000,00
Offerte minime in aumento euro 1.600,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott Giulio Berchicci, via S. Giovanni 15/c
Campobasso Tel 0874484529 fax: 0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 12)
BUSSO (CB)- C.DA ISCHIOLE
FABBRICATO unità immobiliare adibita a pizzeria e ristorante
sito in agro di Busso (CB), Contrada Ischiole, riportato al
C.T. al Foglio n°15, Particella n°264, sub 1,Cat. D/2, Rendita
6.574,29. La superficie lorda misura 697 mq.
FABBRICATO, unità immobiliare adibita a garage e deposito,
sito in agro di Busso (CB), Contrada Ischiole, riportato al
C.T. al Foglio n°15, Particella n°264, sub 5, Cat. C/6, Classe
U, Rendita  130,15, consistenza 56 mq.
FABBRICATO, unità immobiliare adibita a deposito sito in
agro di Busso (CB), Contrada Ischiole, riportato al C.T. al
Foglio n°15, Particella n°264, sub 6, Cat. C/2, Classe 1,
Rendita  54,23, consistenza 30 mq. Si fa inoltre presente che
sui beni summenzionati grava il diritto di locazione
ultranovennale.
Il lotto è comprensivo delle p.lle sub 5 e 6 che costituiscono 2
Fabbricati (C/6 - C/2) da demolire.
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2012 ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 175.000,00
Offerte minime in aumento euro 3.500,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott Giulio Berchicci, via S. Giovanni 15/c
Campobasso Tel 0874484529 fax: 0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 13)
BUSSO (CB)- VIA UMBERTO
COMPLESSO IMMOBILIARE sito in Busso (CB), alla Via
Umberto I° n°92, costituito da un edificio principale adibito a
civile abitazione, ben rifinito e recentemente ristrutturato,
riportato in Catasto al Foglio n°11, Particella n°321, sub 1,
Cat. A/4, Classe 2, 16 vani, Rendita  512,33 e da due immobili
accessori distinti in catasto al foglio 11 particella n°442 Cat. C/
2, Classe 2, Rendita  71,99, Consistenza 34 mq e particella
n° 480, Cat. C/2, Classe 2, Rendita  69,88, Consistenza 33
mq. Si fa presente che sui beni grava il diritto di abitazione.
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/09/
2012 ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  405.000,00
Offerte minime in aumento euro 8.100,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott Giulio Berchicci, via S. Giovanni 15/c
Campobasso Tel 0874484529 fax: 0874/629342). Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

________________________________________

Proc. es n. 11/93
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO - VIA PAPA GIOVANNI XXIII
APPARTAMENTO ad uso di civile abitazione nella quota di
proprietà 500/1000 , sito alla Via Papa Giovanni XXIII n. 9/B,
interno 11, piano 4°, con annesso locale cantina al piano
terra, riportato nel N.C.E.U. al foglio 122, p.lla 361, sub.19,
cat. A/2, zona censuaria 1, classe 2, consistenza 4,5 vani,
per una superficie complessiva di mq 85,00, rendita € 464,81
VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2012 ore 17:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/09/
2012  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 43.898,84.
Offerte minime in aumento euro 878,00; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv Monica Di Meo, C.so Vittorio Emanuele 99,
Petrella Tifernina (CB) ( tel. 0874/745236).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

Proc. n 549/07 R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
BUSSO (CB)- VIA UMBERTO I
FABBRICATO sito nel comune di  Busso (CB) in pieno centro
abitato in Via Umberto I n. 75. Il fabbricato è composto da tre
piani fuori terra più la soffitta. Al piano terra si trovano la
cucina, un sottoscala e la rampa per accedere ai piani
superiori, al primo piano una camera da letto ed un piccolo
bagno, al secondo piano una camera ed al terzo piano la
soffitta. In catasto l’unità immobiliare è censita con i seguenti
riferimenti: Foglio n. 11, p.lla 668 sub 1, cat. A/4, Classe
2, 4 vani, rendita 128,08.
VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2012  ore 11:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 01/10/
2012 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 54.243,00.
Offerte minime in aumento: euro 1.085,00; 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



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

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

ESECUZIONI MOBILIARI

Proc es. n. 909/11
-Lotto unico-

BANCONE FRIGO AD ANGOLO; AFFETTATRICE; BILANCIA “BIZERBA”; VETRINA
FRIGO; REGISTRATORE DI CASSA “EDIT SMARTY”; BILANCIA BILICO ZENITH EV7";
MACCHINA PER SOTTOVUOTO “MGM”; BILANCIA “BIZERBA”; N° 2 CELLE
FRIGORIFERO

Valore del pignorato: euro 31.600,00

Luogo di vendita :Campobasso- via  IV Novembre, 117

Ora di vendita:  ore 9:00 e segg.

I vendita senza incanto 01/06/2012 € 15.800,00
II vendita senza  incanto 15/06/2012 € 3.160,00
Vendita con incanto     29/06/2012 Al migliore offerente

Proc es. n. 845/11
-Lotto unico-

MACCHINARIO DENOMINATO “CARTONATRICE” FABBRICAZIONE DITTA “SISTAL
SRL” CON TARGHETTA “FORMACARTONI 700” MATRICOLA “001” ANNO “2007”;
MACCHINA CONFEZIONATRICE PER LINEA PRODOTTI SOTTOVUOTO “LOGIPACK”
MODELLO “L310” MATRICOLA “149-0” ANNO 2010

Valore del pignorato: euro 60.000,00

Luogo di vendita :Vinchiaturo (CB)- c.da Le Macere snc - Zona Ind.le

Ora di vendita:  ore 9:00 e segg.

I vendita senza incanto 01/06/2012 €  30.000,00
II vendita senza  incanto 15/06/2012 € 6.000,00
Vendita con incanto 29/06/2012                           Al migliore offerente

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

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



ARIETE   21 marzo - 20 aprile

ARIETE Sarai spontaneo e riuscirai a catturare
l’attenzione di nuove conoscenze. Con
disinvoltura e simpatia ti creerai ottime
opportunità di catturare l’interesse e la
curiosità di chi vuoi conquistare. Dovrai cercare
di evitare le discussioni inutili. Cerca, però, di
chiarire le situazioni economiche confuse, per
poter studiare una strategia competitiva.

TORO   21 aprile - 20 maggio
Sarai incerto dinanzi ad una nuova occasione
che costringerà ad una scelta improvvisa. Dopo
giorni piatti e sfuocati, ti scoprirai capace
d'augurarti un periodo ricco di eventi, di
sensualità e tanta spregiudicatezza. Evita toni
troppo severi con un nuovo collega che rischia
di ritardare anche il tuo lavoro, cerca di dargli
una mano e riuscirete a trovare una soluzione.

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Alcune problematiche possono renderti
intrattabile verso le persone che ti sono più
vicine; cerca di evitarlo! Dovrai coinvolgere di
più la persona amata nei tuoi progetti, altrimenti
potresti allontanarla irreparabilmente. Il campo
professionale potrebbe manifestare qualche
ostacolo. Ti sentirai stanco e demotivato ma
le stelle ti consigliano di non perdere la fiducia.

CANCRO  21 giugno - 22 luglio
Avrai una grande energia che ti permetterà di
realizzare una tua ambizione. In amore ti
aspetta un periodo scintillante, condita da
emozioni in serie. Le stelle ti preparano una
fase rallegrata da incontri ad alto potenziale
emotivo. Dopo un periodo 'morto', la ripresa è
in fase positiva. Avrai dalla tua il favore dei
venti e ti sentirai finalmente in pace e in
armonia con chi ti circonda.

LEONE   23 luglio - 22 agosto

Gli Astri sono a tuo favore, ti daranno vitalità
ed una visione giusta su come operare. Avrai
voglia di manifestare al partner un tuo
desiderio nascosto ma il timore di poterlo
turbare ti farà desistere a lungo. Non dovrai
ingigantire i problemi, a tutto c'è una soluzione,
occorrerà darsi da fare ancora ma alla fine ce
la farai a portare a termine i tuoi impegni.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
Avrai l'opportunità di sanare le precarietà con
il tuo ingegno e la tua meticolosità. In amore,
attenzione a non restare impigliato in una rete
di bugie che tu stesso avrai contribuito a
costruire. Ritroverai lo slancio necessario per
vincere le difficoltà lavorative di questa fase e
rinnovare il tuo percorso di scelte che ti porterà
verso un periodo favorevole.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre
n questo periodo non avrai mezze misure e
dirai tutto quello che pensi a chi ti circonda.
Anche se sei nervoso cerca di non esagerare
con le polemiche, altrimenti incrinerai l'armonia
di un legame a cui tieni molto. Se ancora non
hai trovato la tua strada nella professione un
incontro importante ti aprirà nuove strade. Le
stelle ti consigliano di non perdere
quest'occasione.

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre

Avrai uno stato d'animo positivo e sarai in grado
di raggiungere nuove mete vincendo
l'impulsività. Cerca di parlare, dialogare,
chiarire eventuali malintesi col partner; è
questo l 'antidoto contro collere e
intemperanze! Se sei alla ricerca di un nuovo
lavoro abbandonare momentaneamente l'idea
del posto fisso. Il successo arriverà.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Molti alti e bassi in questo periodo, potrebbero
esser dovuti al tuo intimo instabile. Grazie alla
simpatia che ti contraddistingue in questa
fase, il tuo fascino sarà irresistibile. Se hai
l'ascendente in Sagittario potrai godere di
ottimi rapporti di collaborazione professionale
con i segni della Vergine e del Toro, stipulando
contratti molto remunerativi.

PESCI   20 febbraio - 20 marzo
Avrai modo di uscire dal solito tran tran e di
concederti delle serate al di fuori della norma.
In questo periodo in ambito affettivo la ruota
della fortuna girerà nel verso giusto per te,
magari favorendo quell'incontro d'amore che
sogni da tempo. Le stelle ti rendono agguerrito
e particolarmente guardingo dinanzi alle nuove
occasioni, fai attenzione comunque a non
danneggiare la tua immagine.

ACQUARIO   21 gennaio - 19 febbraio
Effettuerai dei cambiamenti nel tuo quotidiano
ed agirai con giudizio. Se sei alla ricerca d'un
aiuto esterno, cercalo in un amico o nei
consigli d'una persona cara. Riuscirai a
risolvere dei problemi che ti assillano. Le stelle
suggeriscono di non investire troppe forze in
un progetto poco chiaro: potresti incappare
in guai, se non addirittura in una frode.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
Non è il momento di prendere delle decisioni,
quindi...pazienza! Il cielo in amore si annuncia
di un limpido azzurro. Avrai  voglia di esprimerti
e di manifestare a chi ti sta intorno la gioia di
vivere che ti pervade. I tuoi successi
professionali potrebbero suscitare l'invidia di
qualcuno. Giocare d'anticipo e cerca di
condividere i meriti anche con gli altri.




