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Peppone
“Ambasciatore del gusto”

Terraross

Nonna Rosetta
di

   Enzo Avitabile
    e i Bottari di Portico

ANNUNCI 
DELLA SETTIMANA

AAA Vendo vino da tavola di buona qualità, ottimo 
per pasti o aperitivo, proveniente da vitigni locali, 
zona S. Nicola di Pietragalla. Vendo causa sur-
plus di produzione. Prezzo modico. Domenico Tel. 
3497235945

Affare! Fornello grande a gas per fare la salsa ven-
do a prezzo modico. Disponibile anche macchina 
semiprofessionale elettrica per fare la salsa e tritare 
la cane. Tel. 3403161652

Affare! Vendo elementi radiatori a piastra in ghisa 5 
elementi a 3 colonne e 3 elementi a 4 colonne altez-
za 87 cm. Euro 5,00 ad elemento. Tel. 3334573519

Cantinetta in ferro battuto artigianale 22 posti 
bottiglie ma volendo possono andare anche sulla 
trentina, in perfette condizioni, mai usato, lo sto to-
gliendo per motivi di spazio. Poco trattabile Euro 70. 
Tel. 3405612026

Damigiane tonde di vetro di varia capienza, n. 3 da 
25 litri - n. 2 da 10 litri - n. 4 da 5 litri - Sono con-
servate pulite. In passato sono state utilizzate per 
il vino. Tutto vendo a € 25,00. Foto su sito Potenza 
Affari. Se interessati inviare sms e sarete ricontattati. 
Tel. 3296773091

Monopattino e coppia pattini a rotelle in perfette 
condizioni vendo a soli Euro 35. Tel. 3403161652

Occasione! Cerchiamo rivenditori che frequentano 
mercatini dell’usato di oggettistica varia disponibili 
ad acquistare tali prodotti, ne disponiamo una note-
vole quantità con pezzi importanti a prezzo modico, 
buon affare. Solo interessati. Tel. 0971443121

Pre-bonsai di ulivi di 10 di età vendesi. Sono pian-
te in vaso adatte per essere “educate” alla tecnica 
bonsai. Guardate le foto sul sito internet, www.po-
tenzaffari.it Per maggiori dettagli contattatemi. Tel. 
3271056152

Vendo olio extravergine di oliva e vino Aglianico, 
consegna gratuita. Tel. 3663990081
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Azienda ricerca addetto/a alle 
pulizie stipendio garantito, pro-
venienza richiesta Area Vulture. 
Gli interessati possono inviare 
C.V. alla seguente email: candi-
datura@microdesign.tv oppure 
chiamare il numero 3484488167

ESTETICA ITALIA SRL, 
AZIENDA OPERANTE NEL 
SETTORE DELL’ESTETICA 
PROFESSIONALE RICERCA 
UN AGENTE DA INSERIRE 
IN BASILICATA. SI OFFRE: 
PROVVIGIONI, PREMI, RIM-
BORSO SPESE, FORMAZIO-
NE, AFFIANCAMENTI, PRO-
GETTI ESCLUSIVI. IL CANDI-
DATO IDEALE CONOSCE IL 
SETTORE O PROVIENE DA 
SETTORI AFFINI. INVIARE 
LA PROPRIA CANDIDATU-
RA CORREDATA DI C.V. E 
FOTO A: info@esteticaita-
lia.eu

Centro Massaggi Soul And 
Body con sede a Tito Scalo, 
cerca operatrice del benessere 
(massaggiatrice) anche senza 
esperienza con possibilità di 
formazione. Retribuzione men-
sile da 1000 € in sù. Per candi-
dature e informazioni chiamare 
il n. 0971485314 oppure inviare 
e-mail a: cc-massaggi@virgilio.

it

Cercasi per palestra in Potenza 
un istruttore. Tel. 3473230861

Cercasi tecnico telefonista o 
paritetico, preferibilmente con 
esperienza, per collaborazione 
esterna in avviata azienda di Po-

tenza. Si offre pacchetto clienti 
decennale, attrezzature, forma-
zione e know how aziendale. Si 
richiede serietà e spirito di in-
traprendenza. Inviare email con 
curriculum all’indirizzo: imep.
pz@gmail.com

La Microdesign cerca laureati 
tecnici (ingegneri-architetti-
geologi-ecc) per assunzione 
tempo indeterminato, ottimo 
stipendio. Solo provenienza 
area Vulture-Melfese. Gli inte-
ressati possono inviare CV a: 

curriculum@microdesign.tv - 
Info 0972.721132

PER AMPLIAMENTO ORGANI-
CO, AZIENDA IN TITO SCALO 
RICERCA N. 1 ADDETTO ALLE 
VENDITE CON CAPACITA’ 
TECNICHE PER FORMAZIONE 

RIPARAZIONE APPARECCHI. 
DISPONIBILITA’ FESTIVI. IN-
VIARE C.V. A: vorwerkpoin-
tpotenza@gmail.com

Rinomata catena di negozi ri-
cerca collaboratore maschile da 
inserire come figura di aiuto in 

amministrazione attraverso il 
percorso di tirocinio formativo 
o progetto giovani Inviare cur-
riculum e foto a: 16102608@
tiscali.it

Rinomata catena di negozi ri-
cerca collaboratore maschile 

Offerte valide dall’8 al 19 agosto

€1,00
al Kg  € 0,83

divella cubetti di 
pomodoro gr400x3

€1,50
al Lt  € 0,17

ferrarelle acqua 
minerale effervescente 
lt1,5 fardellO x6 
bottiglie

nastrO azzurrO 
birra cl33x3

€1,99
al Lt  € 2,01

algida gelato in 
vaschetta carte d'or la 
gelateria kg1 vari gusti

€2,99
al Kg  € 2,99

granarOlO latte p.s. 
brik con tappo lt1

€0,69
al Lt  € 0,69
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da inserire come figura di aiu-
to magazziniere attraverso il 
percorso di tirocinio formativo. 
Inviare curriculum e foto all’in-
dirizzo mail: 16102608@tiscali.it
Rinomata catena di negozi ri-
cerca collaboratori femminili e 
maschili da inserire attraverso il 
percorso di tirocinio formativo. 
Inviare curriculum e foto all’in-
dirizzo mail: 16102608@tiscali.it

31enne di Potenza, diplomato, 
in possesso di patente B, se-
rio e volenteroso, cerca lavoro, 
tranne porta a porta e rappre-
sentanza. Max serietà, no perdi-
tempo. Tel. 3477613298
36enne di Potenza automunita 
cerca lavoro part-time o full-
time come commessa. No per-
ditempo. Tel. 3483392708
41enne della provincia di Po-
tenza con un figlio esperienza 
nel settore industriale come 
operaio generico, cerca lavo-
ro come cameriere ad extra, 
scaffalista, aiuto traslochi, vo-
lantinaggio, chiamare solo per 
questi tipi di lavori no altro, solo 
gente seria, no rappresentanza, 
porta a porta. Tel. 3451645957
Bella novità per tutti, anziani, 
indisposti o semplicemente 
occupati in altre faccende. Mi 

occupo delle vostre piccole 
commissioni, fare la spesa per 
voi e portarvela a casa, accom-
pagnarvi da qualche parte o 
venirvi a prendere, portarvi dal 
medico o dovunque vi sia ne-
cessario. Italiana, automunita 
con lunghissima esperienza di 
guida, disponibile tutti i giorni. 
Tel. 3396912990

Cerchiamo lavoro padre ed fi-
glio ex titolari d’impresa, per la-
vori edilizia in genere, tuttofare, 
posa in opera di pietra ed pia-
strella, esecuzione forni, fonta-
ne, pozzi e barbecue, pittura ed 
giardinaggio. Tel. 3490990272

Cerco lavoro come assistente 
in ospedale, sono italiana, con 
esperienza. Massima serietà. Tel. 
3489331769

Cerco lavoro come assistenza 
anziani dalle ore 21.00 alle 07.30 
Euro 500 mensili, esclusa la do-
menica. Tel. 3484480208 

Cerco lavoro come assistenza 
di notte in ospedale per anzia-
ni. Sono un ragazzo serio ed 
educato. Massima puntualità ed 
esperienza, prezzi modici. Tel. 
3881572525

Cerco lavoro per distribuzione 
volantini o giornali. Massima 
serietà e puntualità. Ragazzo 
esperto delle strade di Potenza. 
Tel. 3881572525

Cerco lavoro, anche per occu-
pazione saltuaria ed a ore, pos-

so sostituire per brevi periodi 
lavoratrici in ferie o in malattia. 
Non interessata a lavoro a tem-
po indeterminato, ma solo per 
lavori saltuari. Utilizzo compu-
ter, Word, Excel, ecc, in possesso 
di esperienze di lavoro passate, 
50+ giovanile, seria e riservata, 
con auto. Tel. 3296773091
Cerco occupazione stabile, 
esperienza decennale nel cam-
po informatico, tecnico Har-
dware e Software, conoscenza 
pacchetto Office, installazioni 
reti telematiche e internet, espe-
rienza nel campo amministrati-
vo, inserimento dati. Disponibile 
anche ad altre attività lavorative. 
Massima serietà ed impegno. 
Rocco Tel. 3208157182 Mail. 
rocco7@tiscali.it
Disponibile, per anziani indi-
sposti o occupati in altro, alle 
piccole commissioni, fare la 
spesa, portarla a casa o accom-
pagnamento dal medico. Auto-
munita e disponibile ogni gior-
no. Chiamare di pomeriggio. Tel. 
3735114627
Escavatorista con esperienza 
ultra trentennale da escavatori-
sta e capocantiere stradale, cer-
ca impiego con mansioni affini. 
Tel. 3459537908
Ottima conoscenza di Excel 
avanzato, applicato alla proget-
tazione di strumenti a supporto 
delle funzioni amministrative 
e della gestione economico-

finanziaria. Cerco opportunità 
di lavoro in cui poter mettere 
a frutto la mia esperienza. Tel. 
3779475840

Ragazza seria ed educata con 
esperienza cerca lavoro per 
notte in ospedale e assisten-
za anziani (sole donne) prezzi 
modici. No 24 ore su 24. Non 
si risponde a numeri privati. Tel. 
3484562973

Ragazzo diplomato alberghie-
ro cerca lavoro urgentemente 
come lavapiatti o addetto alle 
pulizie, esperienza in entrambi i 
settori. Tel. 3295816068

Ragazzo giovane e volenteroso 
cerco occupazione in qualità di 
aiutante nelle faccende dome-
stiche e nei piccoli lavoretti. Pos-
sibilità di svolgere la mansione 
di baby-sitter avendo molta 
esperienza. Tel. 3407019743

Ragazzo italiano serio affidabile 
e molto educato, cerca lavoro di 
ogni genere, con molte espe-
rienze lavorative in ogni campo. 
Valuta proposte di lavoro, no 
rappresentanza, percentuali. Tel. 
3313932797

Salve sono un organettista e 
faccio serate danzanti di liscio 
e non solo, balli di gruppo La-
tino-Americano, Karaoke ecc. 
faccio feste private, complean-
ni, serate di vario tipo ecc. Tel. 
3405612026

Salve, mi chiamo Antonio ho 

34 anni e sono di Potenza, per 
chi fosse interessato per autista 
consegne pacchi o altro genere 
di consegne, ho fatto 4 anni il 
corriere ed ho esperienza nel 
settore delle consegne, ho la 
patente B, sono disposto a qua-
lunque orario e sono volente-
roso e serio nel lavoro e sugli 
orari. Tel. 3405612026

Salve, mi chiamo Antonio ho 35 
anni e sono di Potenza, recen-
temente ho svolto la mansione 
di cassiere/scaffalista in un su-
permercato, sono un ragazzo 
serio, volenteroso e serio. Tel. 
3405612026

Signora cortese e gentile di 
anni 56 con cittadinanza rume-
na ed italiana cerca lavoro a Po-
tenza o provincia come badante 
h 24, esperienza ultra decenna-
le, in Italia dal 2007. Si ringrazia 
per la fiducia che verrà accorda-
ta. Tel. 3313714137

Signora di Potenza anni 50, 
diploma scuola magistrale, 
ho lavorato presso asilo nido, 
sono mamma, cerco lavoro 
come baby-sitter, commessa 
o segretaria, disponibilità solo 
di mattina. Tel. 3473026725 - 
3331325329

Signora italiana effettua assi-
stenza diurna e notturna presso 
ospedale San Carlo di Potenza, 
o a casa con orari da definire. 
No H24. A sole donne. Mi oc-
cupo altresì di babysitting a 
bambini con orari da concor-
dare. Esperienza e serietà. Tel. 
3920644642

Sono una ragazza laureata in 
lettere moderne con 110 e lode. 
Offro lezioni private in mate-
rie umanistiche e impartisco 
un buon metodo di studio per 
il superamento degli esami di 
recupero. Per i più piccoli of-
fro aiuto nello svolgimento dei 
compiti delle vacanze Non esi-
tate a contattarmi. Prezzi modici 
! Tel. 3475646349

ALEX-DECOR POTENZA 
SPECIALIZZATA IN RIFI-
NITURE DI INTERNI, CON 
ESPERIENZA PLURIENNALE 
IN TINTEGGIATURE, DE-
CORAZIONI, CARTONGES-
SO, ISOLAMENTI, POSA 
LAMINATO. SI RILASCIA 
FATTURA. PROMOZIONE 
MESI: NOVEMBRE/DICEM-
BRE 2019: TINTEGGIATURA 
APPARTAMENTO 90 MQ 
MONOCOLORE SOLO EURO 
490,00 COMPRENSIVO DI 
IDROPITTURA LAVABILE E 
ANTIMUFFA, DISPONIBILI-
TA’ LIMITATA. ANNUNCIO 
VALIDO SOLO PER POTEN-
ZA CITTA’. TEL. 3283424043

A PREZZI MODICI, SI ESEGUO-
NO TRASLOCHI E SGOMBERI 
DI ABITAZIONI, CANTINE, 
SOFFITTE, GARAGE, UFFICI, 
TERRENI, PIAZZALI, ECC. TEL. 
3441079003

SE L’ALCOL RAPPRESENTA 
UN PROBLEMA NELLA TUA 
FAMIGLIA PUOI TROVA-
RE UN AIUTO AL GRUPPO 
ALANON IN VIA TIRRENO, 
2 A POTENZA. ORARIO 
RIUNIONI: SABATO 17.00 
- 19.00. TEL. 800087897 - 
097152795

45enne seria e referenziata, cer-
ca lavoro come assistenza an-
ziani o collaboratrice domestica 
solo mattina, astenersi perdi-
tempo. Tel. 3282551539 
A chi ama tenere in ordine la 
propria casa e gradisce il profu-
mo di una buona cucina, met-
to a disposizione la mia espe-
rienza dalle 9.30 alle 13.00. Tel. 
3405666256
Amate mangiare bene ma non 
avete tempo per preparare? 
Il mio numero per una cucina 
sana, gustosa e leggera, mo-
derna o tradizionale, con la 
mia specialità, le ciambelline 
con zucchero e cannella. Tel. 
3405666256
Arredare, ottimizzare gli spazi, 
rendere più gradevole ed acco-
gliente la casa è la mia passione. 
Per consigli, consulenze, potete 
contattarmi al 3405666256
Baby-sitter con esperienza di 
assistenza all’infanzia, ottima 
conoscenza del comportamen-
to infantile e delle esigenze 
nutrizionali, è disponibile per 
collaborazioni part time e/o 
eventuali ore serali o notturne 
per il fine settimana. Si garan-
tisce serietà, capacità di multi-
tasking e flessibilità negli orari. 
Istruzione: laurea in scienze 
umanistiche. Prezzo modico da 
concordare e modalità di paga-
mento settimanale o mensile. 
Tel. 3932991977
Certamente stirare non è il 
compito più gradito dalle don-
ne, ma posso aiutarvi a tenere in 
ordine la vostra biancheria. Tel. 
3405666256
Ragazza seria ed educata, con 
dolcezza, pazienza ed esperien-
za nell’assistenza dei bambini, 
cerca lavoro come baby-sitter. 
Prezzi modici. Non si risponde a 
numeri privati. Tel. 3484562973
Sig.ra con esperienza cerca la-
voro come baby-sitter part time 
o full time, solo su città di Po-
tenza. Esperienza pregressa nel-
la mansione. Automunita. No 
perditempo. Max serietà. Tel. 
3463356354
Sig.ra Rossella con esperienza 
cerca lavoro come compagnia 
ad anziani con giornalieri ser-
vizi domestici o come collabo-
ratrice domestica solo su città 
di Potenza, automunita, con 
esperienza. Max serietà e affi-
dabilità. No h24. No allettati. Tel. 
3463356354
Signora 50 anni residente a Po-
tenza, libera da impegni fami-
liari cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica, compagnia 
anziani, solo di giorno e in zone 
raggiungibili con mezzi pubbli-
ci. Tel. 3483184466
Signora con esperienza, cerca 
lavoro a Potenza città e provin-
cia come collaboratrice dome-
stica, baby-sitter presso fami-
glie, compagnia signore anzia-
ne nello svolgimento di pulizie 
e per cucinare. Tel. 3407432695
Signora di Potenza cerca la-

voro a Potenza come badante 
o governante, solo di mattina 
o pomeriggio. Massima serie-
tà, astenersi perditempo. Tel. 
3495940983
Signora seria, con esperien-
za, cerca lavoro a Potenza 
come collaboratrice domesti-
ca, baby-sitter e assistenza an-
ziani, purchè seri. Max serietà, 
astenersi perditempo, non si 
risponde a numeri anonimi. Tel. 
3483781208
Signora seria, referenziata, con 
esperienza, automunita, cerca 
lavoro in Potenza come collabo-
ratrice domestica, baby-sitter, 
assistenza anziani, assistenza 
notturna ospedaliera e pulizia 
uffici, max serietà, astenersi 
perditempo, non si risponde a 
numeri anonimi. No sms. Tel. 
3492628974

A anno scolastico concluso, ti 
ritrovi il debito e hai bisogno di 
recuperarlo in tempi brevi, affi-
dati con fiducia e tranquillità al 
mio metodo di insegnamento 
serio, competente e proficuo. 
Sono dottore in lettere classiche 
110 e lode, docente in scuola 
privata di greco, latino, gram-
matica e letteratura italiana, sto-
ria, filosofia, storia dell’arte, pre-
parazione universitaria, inglese. 
Tel. 3389986715 - 3316028392
A studenti delle scuole medie 
si impartiscono lezioni di mate-
matica, italiano, inglese e fran-
cese a 7 euro l’ora. Offro anche 
sostegno a ragazzi con disturbi 
di apprendimento. Inoltre, in vi-
sta del nuovo anno scolastico, 
preparo per i test di ingresso 
alle medie e superiori. Esperien-
za pluriennale e disponibilità 
dal lunedì al sabato per tutto il 
periodo estivo. Zona centro: Via 
Vaccaro. Tel. 3495471199
A studenti si impartiscono 
lezioni private di: economia 
aziendale, economia politica, 
diritto, contabilità dei costi, ra-
gioneria. Tel. 3473063860
A. Ragazza seria e precisa, lau-
reata in Economia Aziendale e 
con maturità linguistica impar-
tisce lezioni per tutte le materie 
(comprese le lingue) a studenti 
di scuola elementare, media e 
superiore. Avendo esperienza 
pluriennale nel campo, garanti-
sce ottimi risultati. Prezzi modi-
ci. Tel. 3409512429
A studenti delle scuole superiori 
si impartiscono lezioni di mate-
matica, italiano, latino, francese 
e inglese a 8 euro l’ora. Offro 
anche sostegno a ragazzi con 
disturbi di apprendimento. Inol-
tre, in vista del nuovo anno sco-
lastico preparo per i test d’in-
gresso alle superiori. Esperienza 
pluriennale e disponibilità dal 
lunedì al sabato per tutto il pe-
riodo estivo. Zona centro: Via 
Vaccaro. Tel. 3495471199 
AAA Docente di ruolo con 
esperienza ventennale, offresi 
per lezioni private di latino e 
greco. Particolarmente indica-
to per traduzione e commento 
di classici latini e greci (trien-
nio dei licei). Prezzi modici. Tel. 
3347408396
Corsi di recupero a sostegno 
di studenti con discipline in-
sufficienti e debito formativo di 
materie letterarie e scolastiche. 
Ripasso di programmi e svolgi-
mento di compiti assegnati per 
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l’estate. Annuncio rivolto a ra-
gazzi di scuola elementare, me-
dia e superiore. Tel. 3479118685
Desideri imparare divertendoti? 
Giovane insegnante con espe-
rienza presso istituti superiori 
in provincia di Trento, laureata 
con lode presso l’Università de-
gli studi di Siena in lettere clas-
siche, offre ripetizioni di greco, 
latino, italiano, storia, geografia 
a ragazzi di ogni età e livel-
lo, anche a gruppi. Offro aiuto 
anche in estate per la prepara-
zione di esami universitari, esa-
mi di stato e recupero materie 
scolastiche. Lunga e bellissima 
esperienza con ragazzi con DSA. 
Per recensioni e opinioni visitate 
anche la mia pagina fb Vertere: 
lezioni per tradurre senza paura. 
Tel. 3472160883 Mail. chiara-
summa92@gmail.com
Docente di Inglese (Laurea Ma-
gistrale in traduzione letteraria 
presso l’Orientale di Napoli e 
MA presso la Westminster Uni-
versity di Londra) impartisce le-
zioni per: preparazione ad esami 
universitari (15 euro), Recupero 
scolastico, elementari (8 euro), 
medie (10 euro) e superiori (12 
euro), conversazione, traduzioni 
(8 euro per cartella), disponibile 
per lezioni dal vivo o su Skype. 
Emanuele Tel. 3898942072
Docente di ruolo con esperien-
za ventennale, dottore di ricer-
ca, offresi per lezioni private di 
filosofia e storia, consulenza tesi 
di laurea e preparazione ad esa-
mi universitari. Prezzi modici. 
Tel. 3347408396
Dottore di ricerca in chimica 
impartisce ripetizioni di chimica 
a studenti di ogni ordine e gra-
do. Tel. 3342207347

Dottore di ricerca in lettere ti 
spiega come ripassare tutti i 
programmi delle materie sco-
lastiche, di cui hai debiti forma-
tivi da recuperare, in vista degli 
esami di riparazione, attraverso 
riassunti, schemi e memoria 
visiva. L’annuncio è anche ri-
volto a ragazzi con disturbi 
di apprendimento attraverso 
metodi di studio validi e adat-
tabili a ciascuna situazione! Tel. 
3479118685
Dottoressa in Lettere Classiche 
effettua lezioni di riparazione e 
recupero lacune in latino, greco, 
italiano e filosofia a Potenza. Tel. 
3483453856
Dottoressa in lingue e lettera-
ture straniere impartisce lezio-
ni private e lezioni di recupero 
anche per il periodo estivo, in 
inglese , inglese commerciale, 
spagnolo e materie umanistiche, 
traduzioni inglese - italiano/ita-
liano - inglese, lezioni d’inglese 
per concorsi pubblici, ed inoltre, 
aiuto nei compiti a casa, a bam-
bini e studenti di ogni grado. 
Automunita, con possibilità an-
che di lezioni a domicilio. Prezzi 
modici. Disponibilità immedia-
ta. Tel. 3471476051
Hai bisogno di tradurre un te-
sto ma non conosci bene le 
lingue? Se ti serve una tradu-
zione, contattami. Offro servizi 
di traduzione di testi letterari 
dall’inglese/francese all’italiano. 
Tel. 3468657172
Hai difficoltà negli apprendi-
menti? Hai difficoltà a gestire 
le tue emozioni? Vuoi imparare 
il metodo per poter accedere 
alle tue potenzialità e sentirti 
più sicuro sia nello studio sia 
nel lavoro? Sono formatrice Life 

Skills e ti insegno come fare. Tel. 
3476185275
Ingegnere elettrotecnico per 
ripetizioni di Fisica, Matematica, 
Fisica nucleare, chimica gene-
rale e materie tecniche per I.T.I. 
a domicilio, Euro 10 l’ora. Tel. 
3421462122
Insegnante di recupero in gre-
co e latino, effettua lezioni pri-
vate in tali materie presso il pro-
prio domicilio, sito in Potenza. 
Tel. 3920644642
Laureata in ingegneria impar-
tisce lezioni private di matema-
tica e fisica a ragazzi di scuole 
medie e superiori, anche a do-
micilio! Max serietà e prezzi mo-
dici. Tel. 3281527773
Laureata in Lingue e Culture 
Moderne Europee e laureanda 
alla magistrale, con 4 anni di 
studio in Germania e con espe-
rienza di tirocinio a Monaco 
di Baviera come insegnante di 
tedesco per stranieri e all’Acca-
demia Italiana di Salerno come 
insegnante di italiano per stra-
nieri, impartisce lezioni e ripeti-
zioni di lingua tedesca, inglese 
e italiana. Utilizzo diversi metodi 
di insegnamento (dall’approccio 
grammaticale-traduttivo a quel-
lo comunicativo - quest’ultimo, 
decisamente più efficiente) in 
base alle esigenze dello studen-
te, al fine di offrire efficaci tecni-
che e strategie di apprendimen-
to. “Wer fremde Sprachen nicht 
kennt, weiß nichts von seiner 
eigenen.” (J.W. von Goethe). Tel. 
3283413335
Laureata in lingue e lettere mo-
derne impartisce ripetizioni a 
studenti di scuole medie e su-
periori di storia, italiano, latino, 
inglese, francese, tedesco. Prez-

zi modici. Tel. 3462282259
Lezioni di chimica organica, test 
Medicina e/o ammissioni a per-
corsi formativi. preparazione a 
test, esame scritto e orale a stu-
denti universitari, con possibilità 
di lezioni fino a tre studenti con 
suddivisione compenso (se me-
desimi argomenti).preparazione 
a studenti di superiori per chi-
mica e biologia per tutto anno 
scolastico o solo per risultati 
immediati a compito o interro-
gazione. Solo se interessati no 
perditempo. Risultati 100%. Tel. 
3454339119
Matematica, fisica, statistica, 
elettrotecnica, chimica, fisica 
tecnica, scienza delle costruzio-
ni, idraulica, informatica, auto-
cad, matlab, musica, solfeggio e 
armonia. Professore di matema-
tica e fisica di ruolo impartisce 
lezioni private. Tel. 097146048 
- Tel. 3389228704
Persona seria ed affidabile, of-
fre lezioni a domicilio su Poten-
za in materie umanistiche e so-
ciali. Prezzi modici, max serietà 
e professionalità. Gianluigi Tel. 
3335732380
Professoressa di ruolo imparti-
sce lezioni di inglese e spagnolo 
a prezzi modici. Tel. 3735114627
Redazione tesi di laurea, ricer-
che bibliografiche di qualsiasi 
argomento, supporto alla pre-
parazione di esami universitari 
di Storia e Letteratura. Sono 
laureato magistrale in Storia e 
Civiltà Europee. Si garantisce 
assoluta professionalità. Giu-
seppe Tel. 3927810710
Si eseguono riassunti (semplici 
ed essenziali) di testi di argo-
mento vario; metodo ideale per 

esami universitari e non! Inoltre 
si forniscono preparazioni per 
prove di esame, interrogazioni e 
compiti di classe (si assicurano 
recuperi in breve termine grazie 
ad una solida esperienza, matu-

rata da anni in ambito scolasti-
co) Tel. 3479118685

Studente di accademico di chi-
tarra classica al Conservatorio e 
precedentemente di preaccade-
mico di jazz, impartisce lezioni 

di chitarra elettrica e acustica 
moderna a Potenza. Anche per 
chi comincia da zero. Percorso 
in base agli obiettivi che l’alun-
no vuole raggiungere. Pazienza 
e disponibilità. Studio di vari 
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aspetti (ritmica, tecniche, ef-
fetti) e vari generi musicali. Ad 
ora: prezzo lezione a casa mia € 
15,00 / prezzo lezione online € 
15,00 / prezzo lezione a domi-
cilio da concordare in base alla 
distanza (no paesi fuori Poten-
za). Tel. 3333505274

Cerco travi in ferro tipo IPE 
o HE diametro 10 - 14. Tel. 
3493165114
Per chiusura attività vendo a 
prezzo affare arredo negozio: 5 
mt. lineari di scaffali - P. 60 cm 
- H. 260 cm - lunghezza ripiani 
da 60 cm, 80 cm e 100 cm. Mt 
10 - P. 40 con stessa lunghez-
za i ripiani. 5 mt di banchi con 
vetri curvi e chiusi, 1 isoletta 
ottagonale, ecc ad Euro 490,00. 
Si vendono inoltre capi di abbi-
gliamento a presso affare. Tel. 
3496033917
Vendo 4 pistoni idraulici, di cui 
3 pistoni e 1 stabilizzatore. Tel. 
3493165114
Vendo attrezzatura (tavoli, ar-
madi, lavandini, cappa cucina, 
impastatrice grande, tutti in 
acciaio inox, bilancia affettatrice 
industriale, forno elettrico gran-
de). Tel. 3400885788
Vendo barra falciante BCS 182, 
24 sezioni Duplex idraulica. Tel. 
3493165114
Vendo blocco ruote girevoli 
frenanti e non per carrelli - mi-
sure /carico diverse, come da 
foto, utilizzabili nel settore in-
dustriale/artigianale e fai da te, 
utilizzabili per carichi pesanti e 
non. Prezzo da concordare. Tel. 

3202652900

Vendo decespugliatore Castor 
41. Tel. 3493165114

Vendo ricambio originale (nuo-
vo) drum (tamburo) per fotoco-
piatore Canon IR 3300 e Canon 

cexv3 6648 A003, 6648 A003AA. 

Tel. 3207830229

Vendo testate per macchine 

da cucire familiare Singer. Tel. 

3923018624 Affare! Samsung MicroSD 

128GB EVO Plus (U3) 4K UltraHD 
100% originale + adattatore SD 
nuovo in confezione. Compati-
bile con tutti i dispositivi tra cui 
Smartphone, Pc, Tablet, Mp3 
etc. Altissima velocità: lettura 

fino a 100MB/s, scrittura fino a 
90MB/s, garantita con supporti 
USB 3.0. EAN: 8806086928434 
- MPN: MB-MC128G/GN. Pro-
duzione Filippine. A soli € 28,00. 
Tel. 3334573519

Affare! Honor 6A pro, dual sim, 
grigio metallizzato, nuovo, in 
garanzia, vendo ad Euro 60 non 
trattabili. Tel. 3287864428

Affarone! iPhone X 256 gb co-
lore blu scuro, nuovissimo mai 
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utilizzato nella sua confezione 
originale,vendo causa doppio 
regalo ad Euro 850,00 solo veri 
interessati, astenersi perditem-
po. Tel. 3477981103
iPhone 8 64 GB, vendo causa 
doppio regalo a Euro 550.00 
nuovo usato solo 2 mesi per 
passaggio a XS Un inedito de-
sign in vetro e il chip potente 
e intelligente sono stati creati. 
iPhone 8 è avvolto dal vetro 
resistente, contornato da un 
profilo tono su tono in allumi-
nio aerospaziale. È progettato 
con precisione millimetrica per 
resistere a schizzi, gocce e pol-
vere. Il display Retina HD è spet-
tacolare, con True Tone, ampia 
gamma cromatica e 3D Touch. 
Marca Apple. Sistema operativo: 
iOS. Funzioni di sicurezza: scan-
ner di impronte digitali. Rete 
cellulare: rete GSM, rete CDMA. 
Funzionalità: Quadu2011band, 
a tenuta d’acqua, ricarica wire-
less. Risoluzione dello schermo: 
1334 x 750. Tel. 3204667065
Telefax Ricoh in buonissime 
condizioni con rotolo, prezzo 
poco trattabile. Euro 35. Tel. 
3405612026
Vendo ad Euro 3,00 cadauno 
filtro splitter adsl originale Te-
lecom, usato e perfettamente 
funzionante. Disponibilità mas-
sima 3 pz. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 4,00 adattato-
re originale Nokia, nuovo mai 
usato, da connettore grande 
(3,5mm) a piccolo (2mm), ven-
duto senza confezione. Per-
fettamente funzionante. Com-
patibile con Nokia 1200, 1202, 

1203, 1208, 1209, 1650, 1661, 
1680 classic, 2323 classic, 2330 
classic, 2600 classic, 2630, 2660, 
2680 slide, 2760, 3109 classic, 
3110 classic, 3110 Evolve, 3120 
Classic, 3250 XpressMusic, 3500 
classic, 3600 slide, 3610 fold, 
5000, 5070, 5130 XpressMusic, 
5200, 5220 XpressMusic, 5300 
XpressMusic, 5310 XpressMu-
sic, 5320 XpressMusic, 5500 
Sport, 5610 XpressMusic, 5700 
XpressMusic, 5800 XpressMusic, 
6070, 6080, 6085, 6086, 6101, 
6103, 6110 Navigator, 6111, 
6120 classic, 6121 classic, 6124 
classic, 6125, 6131, 6131 NFC, 
6136, 6151, 6210 Navigator, 
6220 classic, 6233, 6234, 6267, 
6270, 6280, 6288, 6290, 6300, 
6300i, 6301, 6500 slide, 6555, 
6600 fold, 6600 slide, 7070 pri-
sm, 7100 Supernova, 7210 Su-
pernova, 7310 Supernova, 7360, 
7370, 7373, 7390, 7500 Prism, 
7510 Supernova, 7610 Super-
nova, 8800 Sirocco Edition, E50, 
E51, E61, E61i, E63, E65, E66, 
E71, E90 Communicator, N70, 
N70 Music Edition, N71, N72, 
N73, N73 Music Edition, N76, 
N77, N78, N79, N80, N800 In-
ternet Tablet, N80 Internet Edi-
tion, N81, N810 Internet Tablet, 
N810 WiMAX Edition, N81, N81 
8GB, N82, N90, N91, N91 8GB, 
N92, N93, N93i, N95, N95 8GB, 
N96. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo cellulare Lumia 535 dual 
sim Microsoft usato poco. Vero 
affare Giuseppe Tel. 3339045768
Vendo cellulare Telit modello 
T250 da ripristinare il flat, con 
fotocamera e a colori,modello 

per chi non ha praticità con gli 
smartphone. Euro 25.Solo veri 
interessati astenersi perditem-
po. Tel. 3477981103
Vendo cordless nuovissimo 
poco utilizzato ad Euro 30,00 no 
perditempo. Tel. 3477981103
Vendo Ngm Qwerty bianco con 
tasti,mai utilizzato, dual sim, 
non è uno smartphone, nella 
sua confezione originale,per in-
formazioni fare riferimento sul 
web! Euro 30,00 causa inutilizzo, 
astenersi perditempo, non trat-
tabile. Tel. 3477981103
Vendo Samsung Galaxy A3. 
Euro 60. Tel. 3713847449
Vendo tablet 4 giga di ram 
128 di room. Euro 60. Tel. 
3713847449

AAA Alimentatore e/o batte-
ria per notebook Acer Aspire 
4935g anche simili o possibi-
le modifica a poco costo. Tel. 
3476670788
Affare! Vendo ad Euro 20,00 
scanner non professionale, mo-
dello HP 3400C, nuovissimo,con 
il cd e accessori. Tel. 3477981103
Affare! Vendo modem router 
per adsl rete fissa,modello Asus 
wl-am604, nuovissimo, mai usa-
to a Euro 10.00, non è wi-fi. No 
perditempo. Tel. 3477981103
Agendina elettronica Digital 
Diary in buonissime condizioni, 
ha la memorizzazione di nume-
ri di telefono, sveglia, orologio, 
data, fuso orario. Euro 15. Tel. 

3405612026
Cartucce HP Officejet 920 set 
completo colori vendo causa 
sostituzione stampante € 10. 
Contatti 349.6728907. Paolo Tel. 
3496728907
Cavo di sicurezza per pc mar-
ca Kensington 1.8 mt con luc-
chetto a combinazione. Tel. 
3293652438
Cerco notebook vecchi funzio-
nanti e non, non do soldi però 
offro piccola manutenzione al 
momento del ritiro da concor-
dare, zone: Potenza, Tito, Picer-
no, Baragiano, Baragiano Scalo. 
Tel. 3313932797
I.T. offre consulenze e riparazio-
ni computer desktop e laptop. 
Assistenza Windows tutti i livel-
li. Formattazione, rigenerazione 
pc. Tel. 3898942072
Lettore floppy disk in buone 
condizioni e lettore dvd/ma-
sterizzatore in buonissime con-
dizioni, vendo anche singolar-
mente. Euro 25. Tel. 3405612026
Monitor Daewoo 15” pollici 
con cavo VGA ideale anche per 
collegare tramite un pc portati-
le o come monitor videosorve-
glianza, in perfette condizioni, 
vendo causa inutilizzo. Euro 15. 
Tel. 3405612026
Mouse Trust Model 18519 
purtroppo non ho il wifi ma è 
funzionante, in buonissime con-
dizioni, lo vendo per chi ha un 
altro simile e cerca solo il mou-
se. Tel. 3405612026
Vendo ad Euro 10,00 modem 
adsl usato Alice marchiato Te-
lecom, velocità fino a 7 Mbps, 
completo di cavi e perfettamen-

te funzionante. Si collega al pc 
via ethernet o via usb. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 20,00 Router/
Access Point, no modem, mo-
dello USR 5475 con chiavet-
ta wifi attacco usb. Wireless 
802.11g (54 Mbps), 4 porte 
Ethernet e supporto VPN. Per 
ulteriori caratteristiche tecniche 
consultare il sito del produttore. 
Completo di istruzioni in italia-
no e software per l’interfaccia 
Wifi. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 adattato-
re AC DC marca GS modello: 
MWA41-1200800GS, uscita 
12 volts. Caratteristiche come 
da foto. Usato, pari a nuovo 
e perfettamente funzionante. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 adattatore 
power supply marca OEM mo-
dello AA-091ABN, uscita 9 volts. 
Caratteristiche come da foto. 
Usato, pari a nuovo e perfetta-
mente funzionante. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 modem 
Adsl 7mbps, marca Digicom 
modello Michelangelo Usx, 
completo di cd driver e configu-
razione, cavo telefonico e cavet-
to usb. Si collega al pc tramite 
presa usb non disponibile per 
ethernet. Usato e perfettamen-
te funzionante. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo banco di ram da un 1 
gb per pc portatile, marca Sam-
sung codice 1 gb 2R per 16 PC2-
6400S-666-12-A3 e due banchi 

dd3 da 256 mb testate e funzio-
nanti, causa potenziamento del 
mio portatile, ad Euro 20 tutte 
e tre, effettuo spedizione con 
pagamento anticipato e a carico 
dell’acquirente, max serietà. Tel. 
3477981103
Vendo per cambio gestore mo-
dem Fastgate da usare come 
modem libero su rete Fastweb. 
Vendo €30 invece se lo prendi 
con Fasweb ti fanno 36 “como-
de rate” da €3. Ritiro a Brienza. 
Tel. 3496437764

Vendo a Potenza Playstation 1 
modificata, colore grigio con 1 
joystic e un gioco ad Euro 70,00 
non trattabili o valuto scambi 
con altre console. Astenersi per-
ditempo. Tel. 3477981103
Vendo ad Euro 10,00 gioco 
multilingua Call of duty - Ghosts 
per XBox 360, sottotitoli in ita-
liano, usato e perfettamente 
funzionante. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco usa-
to e perfettamente funzionante 
“Crysis 3” per XBox 360. Versio-
ne “Hunter Edition”. Lingua in 
italiano. Solo interessati. Massi-
mo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 gioco 
Dantes - Inferno edizione Live 
per XBox 360 in italiano, usato 
e perfettamente funzionante. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 12,00 gioco per 
Nintendo Wii: Call Of Duty - 

World at War, usato e perfetta-
mente funzionante. Completa-
mente in italiano con custodia. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 12,00 gioco 
usato “Lego Jurassic world” per 
XBox 360, perfettamente fun-
zionante, in lingua italiano Mas-
simo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 gioco usa-
to tutto in italiano “Assassins 
Creed IV - Black Flag” per XBox 
360, perfettamente funzionante. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 gioco usa-
to tutto in italiano “Assassins 
Creed Rogue” per XBox 360, 
perfettamente funzionante. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 gioco usa-
to tutto in italiano “Watch Dogs 
Classic” per XBox 360, perfet-
tamente funzionante Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 gioco per 
XBox 360, pari a nuovo comple-
to di custodia e libretti in italia-
no. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 gioco 
usato Medal of Honor Limited 
Edition per XBox 360, perfetta-
mente funzionante, multi lin-
gua. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 gioco usa-
to Payday 2 per XBox 360, per-
fettamente funzionante ed in 
italiano. Solo interessati. Massi-
mo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 gioco 
usato W2K16 per XBox 360, in 
italiano e perfettamente funzio-
nante. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 20,00 gioco per 
Nintendo DS - Rango. Usato 
e perfettamente funzionante. 
Senza custodia, solo scheda, 
come da foto. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730

A Potenza e dintorni impianto 
audio professionale (casse, mi-
xer, spia, microfoni) fino a 2500 
watts, disponibile per eventi, 
live, convegni, feste, djset. Tel. 
3281285276 
Autoradio Clarion NZ502E in 
ottime condizioni ha: lettore 
cd ,dvd e usb, mp3, wma e dvx, 
bluetooth audio dal telefono 
e chiamate bluetooth, si può 
collegare anche la retrocame-
ra, navigatore aggiornato con 
le mappe d’Italia e d’Europa, 
compreso di mini card per l’ag-
giornamento e telecomando, ha 
anche il display anche quando 
è chiuso il monitor, tra l’altro ha 
ancora la pellicola sul display, il 
prezzo è leggermente trattabile 
dell’autoradio. Tel. 3405612026
Causa lesione pannello, vendo 
bellissimo smart tv Samsung 
49” Uhd 4k Flat serie 6 ku6450 
- active crystal colour, nuo-
vissimo ed usato poche volte, 
da riparare con la sostituzione 
del pannello o da usare come 
ricambi. Solo € 50 Nicola Tel. 
3207830229
Chiavetta internet Vodafone in 
buone condizioni, velocità 7.2 
mbps, colore bianco. Euro 20. 
Tel. 3405612026
Chiavetta internet Vodafone in 
buonissime condizioni velocità 
28.8 Mbps, colore rosso. Euro 
25. Tel. 3405612026
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Decoder Satellitare Humax 
CI5100 con possibilità di vede-
re con scheda Tivùsat tramite la 
cam Samsung2 non HD in buo-
nissime condizioni. Euro 35. Tel. 
3405612026
Fuori tutto! Vendo bellissimo 
ed ottimo impianto home cine-
ma 5.1 dolby surround, marca 
TEAC (leader nel settore) mod. 
PL-D2100 (come nuovo) colo-
re argento, suono potente e di 
qualità con subwoofer attivo 
autoalimentato (migliore), aven-
te le seguenti caratteristiche: 
legge: dvd, dvd+/-r/+/-rw, cd, 
cd-r/rw, video cd, super video 
cd, hdcd, jpeg, mp3. Decodifica 
dolby digital, dolby pro logic ii e 
dts 40 am + 40 fm stazioni me-
morizzabili. Display fluorescen-
te. Diffusori tipo mid-range da 
75 mm (front./post.). Diffusore 
centrale a 2 vie. Subwoofer at-
tivo (cono da 165 mm). Sistema 
rds. Telecomando per tutte le 
funzioni. Potenza d’uscita: 30w 
x 5 (8 ‘, 1khz). Potenza d’usci-
ta subwoofer: 75w. Presa scart 
x 1. Uscita s-video: x 1. Uscita 
video composito: x 1. Ingressi 
audio analogici: x 2. Uscita au-
dio analogica: x 1. Uscita ottica 
digitale tos-link: x 1. Uscita pre-
amplificata per subwoofer: x 1. 
Presa per cuffie: 3 .5mm l x a x 
p: 430x51x355mm (unità princ.), 
90x130x100mm (diff.front.
post.), 200x77x80mm (diff.cen-
tr.), 190x300x268mm (subwo-
ofer). Prezzo vero affare solo € 
70. Nicola Tel. 3207830229
Radio recorder Philips 22RR200 
vintage, pregevole radio recor-
der anni 70 a rete e a batteria 
perfettamente funzionante. 
Radio onde medie (OM) e MF 
(FM). Registratore o riproduzio-
ne a cassetta. Fornita di manua-
le d’uso. Tel. 3293652438
Stereo cassette Deck Sansui D-
99CW in ottime condizioni. Tel. 
3293652438
Stereo Tuner am/fm Sansui 
T-60, colore nero, in ottime con-
dizioni. Tel. 3293652438
Vendo ad Euro 100,00 gira-
dischi marca Sansui, modello 
PD10, usato e perfettamente 
funzionante, dotato di istruzioni 
originali, testina originale, cavo 
di segnale con messa a terra ed 
adattatore per 45 giri. Model-
lo vintage anni 80. In perfetto 
stato estetico, il tappetino è 
perfetto, anche se risulta sbia-
dito in foto per via del flash. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 40,00 rara testi-
na originale Shure modello M75 
Type D, usata e perfettamente 
funzionante. Senza stilo, confe-
zione ed istruzioni. Modello uti-
lizzato su tutti i giradischi vinta-
ge anni 80/90. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 90,00 testina 
originale Shure modello M104 
E, usata e perfettamente funzio-
nante, dotata di scatola origi-
nale, istruzioni e supporto Shell 
ad innesto rapido. Utilizzata su 
gran parte dei giradischi vinta-
ge in voga negli anni 80/90. Per 
le caratteristiche tecniche vede-
re foto presente nell’annuncio. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo per inutilizzo ad Euro 
230,00 collezione completa 
Compact Collection “Jazz-Blues-
Soul, composta da 81 cd prati-
camente nuovi. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730

Vendo tv color vecchio tipo 17 
pollici con telecomando revi-
sionata da un tecnico perfet-
tamente funzionante ad Euro 
30,00. Tel. 3475849630

Macchina digitale Canon Eos 
1100d. Prezzo trattabile. Mac-
china digitale Canon Eos 1100 
d con obbiettivo zoom ef-s18-
55mm con flash che di attiva in 
aromatico, più un tele obbietti-
vo 70-300mm f/4-5.6 di ld ma-
cro 1.2 compreso di filtro, due 
pile, un carica batteria, due cavi 
usb per poterla collegare a un 
pc, tre card sd, manuale di istru-
zioni. vendo a solo intenditori e 
no a perditempo e curiosi. Chi 
acquista regalo la borsa Canon. 
Prezzo 280 Euro trattabile. Piero 
Tel. 3204667065
Macchina fotografica Olympus 
Camedia Digital Camera C-480 
Zoom 4.0 megapixel. Rocco 
Tel. 3208157182 Mail. rocco7@
tiscali.it
Macchina fotografica Pen-
tax K1000 + flash. Rocco Tel. 
3208157182 Mail. rocco7@ti-
scali.it
Vendo ad Euro 10,00 filtro cross 
screen marca Kenko diametro 
52mm, pari al nuovo, ideale 
per ottenere effetti fotografi-
ci a croce su ogni punto luce 
dell’immagine. Superficie inte-
gra. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 filtro gial-
lo/viola marca Kenko diametro 
52mm, pari al nuovo, ideale per 
effetti bicolore, ruotabile. Su-
perficie integra. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 filtro 
skylight, marca Kenko, diametro 
55 mm, pari a nuovo superficie 
integra, ideale per la protezione 
della lente frontale dell’obiet-
tivo. Solo interessati. Massimo 

Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 filtro Ken-
ko, diametro 52 mm per ottene-
re immagini prismatiche dupli-
cate. Pari al nuovo. Solo interes-
sati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 16,00 filtro Co-
lor Circle marca Kenko diametro 
52mm, pari al nuovo, ideale per 
effetti fotografici di colorazione 
(quattro tonalità: verde, rosso, 
giallo, azzurro) dell’immagine 
che al centro resta al naturale. 
Superficie integra. Solo interes-
sati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo splendidi occhiali da 
sole donna forma ampia: R. 
Cavalli, D&G, Vogue, Prada, Ya-
mamay. Prezzo da definire. Tel. 
3202652900
Vendo telecomando origina-
le Nikon modello MC-12A per 
modelli Reflex Nikon serie F3, 
F801, F501, F301. Ideale per 
autoscatti e posa B. Lunghezza 
cavo circa due metri, pari a nuo-
vo. Euro 25,00. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Videocamera Sony comple-
ta di tutti gli accessori: borsa, 
copriobiettivo, batteria, bat-
teria di scorta, caricabatterie, 
cinghia Sony, ecc, vendo causa 
inutilizzo. Allego foto detta-
gliate e spedisco ovunque. Tel. 
3476670788

Cercasi in omaggio Vangelo, 
Bibbia, Rosario, libri, fumetti. Tel. 
3713497059
Se avete ereditato libri antichi 
vecchi manoscritti e pergamene 
antiche e volete vendere io ac-
quisto contanti. Annuncio sem-
pre valido in tutta la Basilicata e 
regioni vicine. Tel. 3467845542
Vendesi enciclopedia Conosce-
re ideale per bambini e ciclo ele-
mentare, buono stato, il prezzo 
decidetelo voi, inoltre un’enci-
clopedia di lingua inglese più 

altre per adulti e studiosi, sarete 
voi a farne la valutazioni. Chia-
mare ore serali. Tel. 0971443121
Vendesi enciclopedia universa-
le Treccani, nuovissima, si com-
pone di 41 volumi in custodia. 
Prezzo modico, vero affare, solo 
interessati. Chiamare ore pome-
ridiane. Tel. 0971443121
Vendesi fumetti di vario gene-
re: Topilino, Zagor, Tex ed altri 
+ figurine calciatori Panini per 
amanti del genere, prezzi inte-
ressanti. Tel. 3881572525
Vendo ad Euro 10,00 libro di 
testo “StoriAttiva + Vivere la 
cittadinanza”, volume uno, per 
la scuola media. Materia Storia 
- codice isbn 978-8800222068. 
Usato con qualche sottolinea-
tura. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 libro di te-
sto “Storiattiva - L’età moderna” 
Volume 2 per la scuola media. 
Materia: Storia - codice isbn 
978-8800222082, usato con 
qualche sottolineatura Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 libro di 
testo per scuola media “Geo 
green. Activebook”, volume 
due, materia geografia, codi-
ce isbn: 9788839523983. Usa-
to con qualche sottolineatura. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 12,00 libro di 
testo usato, per scuola media 
inferiore “Vedere la tecnologia. 
Disegno. Con processi pro-
duttivi ed energia”. Volume 1. 
Materia: Tecnologia. Autore: 
Benente/Ferraiolo/Vitale- Co-
dice isbn: 978-8839526038. In 
ottime condizioni, come nuovo. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 libro di 
testo usato, per scuole supe-
riori “La realtà e i modelli della 
fisica. Con Ebook ed espansione 
on line”. Volume 1. Autore: Wal-
ker. Materia: Fisica. Codice isbn: 
978-8863645613. In buono sta-
to con qualche sottolineatura 

Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 13,00 libro di 
testo per scuola media “Legger-
mente. Con La letteratura-Libro 
delle competenze”, materia ita-
liano/letteratura, volume due 
codice isbn: 9788880428374. 
Usato con qualche sottolineatu-
ra. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 14,00 libro di 
testo usato per scuole supe-
riori “Biologia” Primo bien-
nio. Autore: Campbell/Reece. 
Materia Biologia. Codice isbn: 
978-8863641202. In buono sta-
to, con qualche sottolineatura 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 libro di 
testo usato, per scuole superiori 
“Due punti. Morfologia-Testi-
Errori. Con espansione on line”. 
Volume unico. Autore: Serafini. 
Materia: Italiano- Grammatica. 
Codice isbn: 978-8845169878. 
In buone condizioni, con qual-
che sottolineatura. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 La Bottega 
della fantasia. Testo per scuola 
media. autore: Albonico/Con-
ca/Singuaroli titolo:”La Bottega 
Fantasia, con Letteratura Ita 
dalle origini a metà ottocento, 
un libro per fare e per vedere” 
materia: Italiano Antologia vo-
lume: 2 editore: Pearson cod.
isbn:978887952507 7 come 
nuovo, con qualche sottolinea-
tura. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro di 
testo scuola media That’s it! 
3. Autore: Kelly/Chiodini tito-
lo: “That’s it! english the easy 
way con extrabook e active-
book” materia: inglese volu-
me: 3 editore: Pearson cod.
isbn:978886161081 1 buono, 
con qualche sottolineatura ed 
esercizi a matita. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro testo 
scuola media That’s it! 1. Auto-
re: Kelly/Chiodini titolo: “That’s 
it! english the easy way con ex-

trabook e activebook” materia: 
inglese volume: 1 editore: Pear-
son cod.isbn: 978886161080 4 
Buono, con qualche sottolinea-
tura ed esercizi a matita. Massi-
mo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro usato 
storia autore: Barbero/Frugo-
ni/Luzzato/Sclarandis; titolo: 
La storia, l’impronta dell’uma-
nità. materia: storia volume: 
1 editore: Zanichelli, cod.
isbn: 978880810319 2. Buono, 
con qualche sottolineatura. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro di te-
sto “Dilla giusta! Vol. A1-A2-Test 
d’ingresso” per la scuola media. 
Materia Italiano/Grammatica - 
codice isbn 978-8805074464. 
Usato con svolgimento esercizi 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro di 
testo per scuola media “Quelle 
chance techno”, materia fran-
cese, volume uno. Codice isbn: 
9788861611528. Usato, con 
qualche sottolineatura Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro di 
testo usato, per scuole supe-
riori “Il più bello dei mari. Vol. 
C. Didastore. Con Ebook ed 
espansione on line” Volume C. 
Autore: Biglia/Manfredi/Terrile. 
Materia: Italiano/Epica. Codice 
isbn: 978-8839526298. In buo-
no stato, pari a nuovo Massimo 
Tel. 3474166730

AAA Privato vende francobolli 
Italia, Regno, Colonie, diciotten-
ni e altro. Tel. 3486880711
Acquisto libri antichi piccole 
e grandi quantità da eredità di 
famiglia. Serietà e pagamento 
contanti. Tel. 3467845542
Affare! Salotto composto da 
divano due posti e due poltro-
ne in noce scuro con seduta 

in vimini originali inizio ‘900, 
stile Tonet in perfetto stato di 
conservazione, vendo a prezzo 
eccezionale. Disponibili anche 
sedie e tavolo dello stesso stile. 
Tel. 3403161652
Compro chiavi antiche in ferro 
usate una volta per aprire grotte 
e cantine. Tel. 3387223032
Compro per mia collezione mo-
nete antiche d’oro (no sterline). 
Offro 30 Euro per grammo. Tel. 
3472443895
Dischi vintage 78 giri gram-
mofono anni 40/50 n.12 dischi 
vintage anni 40/50 in bachelite 
per grammofono come da foto. 
Canzoni di Nino Gatti, Enzo Ro-
magnoli, Claudio Villa, L. Uciano 
Tajoli, Nino Marletti, Carlo Buti, 
Mario De Paoli, Biancaneve e I 
Sette Nani, ecc. Quasi tutti se-
gnati dal tempo e non in buo-
no stato di conservazione per 
l’ascolto. Tel. 3202652900
Macchina fotografica a soffiet-
to d’epoca: Ica Akt Ges Dresden 
anno 1911. No perditempo. 
Prezzo da definire mediante 
trattativa privata migliore offe-
rente. Tel. 3202652900
Mobiletto antico con piedi in 
metallo. Rocco Tel. 3208157182 
Mail. rocco7@tiscali.it
Orologi antichi da parete. Roc-
co Tel. 3208157182 Mail. roc-
co7@tiscali.it
Per collezionisti vendo stampe 
antiche incorniciate, cartoli-
ne d’epoca, francobolli italiani 
e stranieri, telefonini vinta-
ge, orologi da collezione, vasi 
di ceramica antica, etc. Tel. 
3472443895
Per mia collezione compro 
monete e banconote antiche 
(no Repubblica Italiana). Tel. 
3472443895
Se avete ereditato una rac-
colta di libri antichi io acqui-
sto. Pagamento contanti. Tel. 
3467845542
Vendesi antichità e oggettisti-
ca. Oggettistica di antiquariato 
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‘700/’800 e modernariato, aratri, 
lampadari, piatti in terracotta, 
radio antiche, caldaia in rame, 
quadri, ringhiere, cordoni in pie-
tra, attrezzi contadini, capasoni, 
pedane, vestiario, embrici, libri. 
Tel. 3387223032

Vendo mobili vintage in legno 
anni ‘50 da restaurare. Armadio 
alto mt. 1,87 compreso i pie-
dini alti cm. 21, largo mt. 2,10, 
profondità cm. 55 + comò lar-
ghezza mt. 1,40 a 6 tiretti con 
specchio, davanti alto cm. 87 , 
sul retro compreso specchio mt. 
1,70 , profondità cm. 51 + due 
comodini. Conservate in garage 
sotto cellophane. Foto su sito 
di Potenza Affari. Euro 120,00. 

Inviare sms e sarete ricontattati. 
Tel. 3296773091
Vendo per collezionisti quadri 
antichi (tra 1500-1940) firmati, 
originali, autori consacrati: Giu-
seppe Salvati, Reviglione Ma-
rio, Giordano A., Salvador Dali, 
Momper, etc. Tel. 3472443895
Vendo tutti i miei doppioni 
monete antiche e moderne o 
cambio con altre monete: Rep. 
Italiana, Regno d’Italia, monete 
straniere, etc. Tel. 3472443895
Vendo tutto il completo da 
barbiere degli anni ‘40/’50 com-
posto da n. 2 sedie regolabili, 
materiale speciale, n. 4 sgabelli, 
imbuto per lavare i capelli, n. 2 
specchi bellissimi, un attrezzo in 

cuoio per molare il rasoio. Prez-
zo da concordare dopo aver 
preso visione. Tel. 3387223032

A Potenza palestra 15 step 
gommati tinta verde a prezzo di 
realizzo. Tel. 3294638045

Abiti da ballo danze standard 
(n. 1 frak taglia 46 Alfa Fashion 
con camicia ed accessori com-
pleti + n. 1 abito da donna 
taglia 44 di colore rosso con 
guanti). Prezzo da concordare. 
Tel. 3202652900

Bicicletta mista corsa tra-

cking. Ruote piccole. Rocco 
Tel. 3208157182 Mail. rocco7@
tiscali.it
Gommone Marshall 100 m. 
5,80 completo di cuscineria, 
ecoscandaglio, carrello omolo-
gato Honda 4 tempi 90 cv, tutto 
del 2001 e in buone condizioni. 
€ 6.500. Mario Tel. 3491018399
Melograno, piante di circa due 
anni di età vendesi. E’ una varie-
tà di melograno che produce se 
assistita, dei frutti molto grossi 
che possono superare il chilo-
grammo di peso, a semini semi-
morbidi, succosi e con sapore 
dolce e delicato. E’ una varietà 
molto rustica che si adatta in 
qualsiasi tipo di terreno e sop-
porta temperature anche di 10 
gradi sotto lo zero. Prezzo da 
concordare telefonicamente. 
Beppe Tel. 3271056152
Ovuli per piantare il famoso e 
rinomato carciofo bianco di Per-
tosa vendo. Gli ovuli si pianta-
no in estate per avere le pianti 
di carciofi grandi in autunno. 
Il carciofo bianco è un’antica 
e pregiata varietà, super resi-
stente alle gelate, produce car-
ciofi grandi e senza spine, di 
un verde tenue internamente 
tende verso il bianco argenteo, 
tenerissimi e con sapore dol-
ce e delicati, una vera genuina 
eccellenza. Leggi le autorevoli 
descrizioni su internet, guarda 
i filmati su Youtube e ti rendi 
conto di quello che affermo in 
questa mia inserzione. A prima-
vera vendo anche il prodotto 
fresco ovvero il carciofo bianco 
fresco, meraviglioso a tavola. 
Beppe Tel. 3271056152
Piantine di Goji tibetano ven-
desi ad Euro 3 ciascuna. Il goji 
è un arbusto che produce delle 
piccole bacche rosse che hanno 
la più alta concentrazione di 
antiossidanti in assoluto perciò 
viene definito il frutto dell’eter-
na gioventù, un vero elisir di 
lunga vita. Facile da coltivare 
perchè molto rustico e super 
resistente al gelo e alle malattie. 
Tel. 3271056152
Scarpe da calcio marca Umbro 
eu 46 ottime condizioni colore 
nero e verde chiaro come da 
foto,vendo per passaggio ad 
altra attività sportiva. Gigi Tel. 
3202652900
Ulivi secolari (5 piante) vende-
si per uso ornamentale. Sono 
piante molto grosse, maestose, 
belle e particolari, straordinarie 

per arredare parchi e giardini 
di ville, di agriturismi, di resort, 
di hotel ristoranti, etc. Sono in 
pieno campo a 6 km dal centro 
abitato di Polla (SA). Vanno po-
tate e sradicate con escavatore 
meccanico. Guarda le foto sul 
sito internet, www.potenzaffari.
it Per maggiori informazioni e 
visita in campo contattatemi. 
Beppe Tel. 3271056152
Vendesi fucile da tiro marca 
Perazzi MX8 buone condizio-
ni, per mancato utilizzo. Tel. 
3406436755
Vendo ad Euro 20,00 coppia di 
ginocchiere per legamenti, mar-
ca Epitact pari a nuovo, utilizza-
te per soli 15 giorni, complete di 
confezione originale. Misura 1. 
Possibile anche vendita singo-
la. Il prezzo si intende cadauna. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 4,00 n. 10 viti in 
plastica testa a croce, come da 
immagine. Misure M5 X 30 mm, 
in confezione sigillata. Nuove 
mai usate. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730
Vendo cintura in cuoio per fit-
ness, per allenamento pesi, bo-
dybuilding. Lunghezza mt. 1,02 
. Euro 5,00 . La cintura è stata 
utilizzata poco in casa , dopo è 
stata lavata in acqua e il pellame 
si è scurito intorno alle borchie, 
ma il pellame è ottimo. Foto 
su sito Potenza Affari. Inviare 
sms e sarete ricontattati. Tel. 
3296773091
Vendo panca addominali ad 
Euro 35. Tel. 3475849630
Vendo panca professionale per 
addominali Ab King Pr colore 
grigio e nero, nuovissima usa-
ta poche volte, munita di due 
videocassette guida agli eser-
cizi. Prezzo da concordare. Tel. 
3473992013

Orologi da polso. Rocco Tel. 
3208157182 Mail. rocco7@ti-
scali.it
Orologio da polso Altanus Roc-
co Tel. 3208157182 Mail. roc-
co7@tiscali.it
Orologio da polso Haurex San 
Marco. Rocco Tel. 3208157182 
Mail. rocco7@tiscali.it
Vendo ad Euro 30,00 per inu-
tilizzo, orologio marca Swatch, 
con cinturino in morbida gom-
ma. Mai indossato e perfetta-

mente funzionante. No scatolo. 
Solo interessati Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5.600,00 orolo-
gio marca Eterna-Matic referen-
za 3003 con cassa e cinturino 
completamente in oro giallo 
18 Kt. Movimento meccanico a 
carica automatica. Corredato di 
maglie aggiuntive per estensio-
ne bracciale. Vetro leggermente 
scheggiato e necessita di revi-
sione ordinaria. Usato e perfet-
tamente funzionante. Completo 
di scatola. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 60,00 orologio 
Swatch Irony Chrono modello 
Cadmos del 1999, con funzio-
ne cronografica tutto in acciaio 
con chiusura deploiante, usato 
in ottime condizioni, con picco-
li segni di utilizzo, completo di 
scatola e relativa documenta-
zione. Massimo Tel. 3474166730

A Potenza e dintorni impianto 
audio professionale (casse, mi-
xer, spia, microfoni) fino a 2500 
watts, disponibile per eventi, 
live, convegni, feste, djset. Tel. 
3281285276 
Causa trasferimento, vendiamo 
vibrafono Lajolo in madreper-
la, 3 ottave, tasti in alluminio e 
motore funzionante, per studio 
e amanti del jazz. Trattativa pri-
vata. Tel. 3336764784
Gruppo musicale di Poten-
za cerca fisarmonicista per 
ampliamento organico. Tel. 
3382770292
Occasione! Vendesi organetto 
marca Dino Baffetti usato po-
chissimo quasi nuovo. Prezzo 
molto vantaggioso, per veri 
amatori. Tel. 3881572525
Per le serate danzanti all’inse-
gna di tanto divertimento, c’è 
“Antonio & il suo Organetto” in 
compagnia di tanto liscio, balli 
di gruppo, musica caraibica, ka-
raoke, ecc. Tel. 3405612026
Vendo ad Euro 10,00 causa 
inutilizzo, pickup per chitarra 
e/o strumenti a corda similari. 
Pari a nuovo, usato poche vol-
te. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 20,00 diamonica 
per uso didattico, marca Angel 
usata e perfettamente funzio-
nante. Completa di custodia e 

boccagli. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730
Vendo console Pioneer DDJ 
WeGo R + cuffie Behringer 
PX2000, scatole originali intat-
te, ottime condizioni. La DDJ-
WeGO è un controller midi a 
4 deck (2+2) dotata di scheda 
audio uscita rca e due uscite 
cuffia. Due grandi Jog-Wheels 
padroneggiano il controller, 
impreziosite da particolari ef-
fetti luminosi; le jog sono accer-
chiate in basso da 4 tasti per gli 
hotcue e i sampler, in alto invece 
da tre tasti effetto, sono presen-
ti anche due ulteriori tasti che 
controllano la key del brano e 
i filtri. La console più compatta 
di casa Pioneer con un sistema 
professionale la cui compattez-
za e la versatilità sono i punti di 
forza. Completa di cavo alimen-
tazione/collegamento pc e cd 
di installazione Virtual DJ (spe-
cial edition). Cuffie dj Behringer 
HPX2000 forniscono tutto il 
necessario per un ascolto con-
fortevole. Gli auricolari orienta-
bili ad alta risoluzione a forma 
ovale contengono capsule al 
cobalto che riproducono ogni 
sfumatura del suono. Il cavo da 
un solo lato è stato progettato 
con rame oxygen-free che non 
si aggroviglia e fornisce la mas-
sima durata. Con adattatore TRS 
1/8” che la rende compatibile 
con lettori mp3 e mixer. Carat-
teristiche principali risposta in 
frequenza: 20Hz - 20kHz. Poten-
za max applicabile: 100mW. Im-
pedenza: 64 Oh. Sensibilità: 110 
dB @ 1 kHz. Connettore: u00bc” 
TRS jack stereo. Tel. 3474410449
Vendo fisarmonica 120 bassi 
Paolo Soprani. Tel. 3923018624
Vendo organo antico Bontempi 
funzionante ad Euro 150. Tel. 
3395647511
Vendo tastiera come nuova, 
compresa di piedini comprati in 
seguito, al prezzo di 110€ non 
trattabili. La tastiera ha ancora il 
suo scatolo originale e con leg-
gio, è stata utilizzata per un bre-
vissimo periodo. Vendo insieme 
anche spartiti (fotocopiati): Il 
mio primo Bach, Il mio primo 
Beethoven, Il mio primo Mozart, 
Cesi-Marciano: Antologia piani-
stica. Contattare per eventuali 
foto per verificare lo stato dello 
strumento. Tel. 3895393079

Agnello maschio da ripro-
duzione, razza da carne dalle 
belle forme, incrocio Suffolk-
Francesce, di mesi 5 e oltre. Tel. 
3408445085
Agnello Suffolk maschio in pu-
rezza già svezzato di 5 mesi. Tel. 
3474764359
Barboncino nano bianco ma-
schio, cercasi femmina per ac-
coppiamento. Tel. 3291628613
Cedo Pitbull di 3 anni causa 
cambio di residenza e impos-
sibilità a trasferirlo con me. Ha 
pelo marroncino chiaro e occhi 
verdi (vedi foto), ha fatto tutti 
i vaccini. È un cane docile, ama 
stare fuori al contatto con la 
natura, va d’accordo anche con 
gatti e bambini. No apparta-
mento, solo persone residenti in 
campagna o con giardino. Non 
chiedo ricompensa, solo amore 
per lui. Tel. 3426412657
Conigli disponibili varie razze 
e grandezze, Euro 15 cadauno. 
Tel. 3408445085
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DISPONGO DI CUCCIOLI DI 
PAPPAGALLO CALOPSITE DA 
ABITUARE ALL’UOMO OTTIMI 
DA COMPAGNIA E COME PET. 
TEL. 3451578971

Disponibile tacchino nostra-
no maschio adulto colore nero 
pronto per riproduzione o ma-
cellazione. Tel. 3408445085

DISPONIBILI COLOMBE PA-
VONCELLE SELEZIONATE 
PER CERIMONIE O ALLEVA-
MENTO. ZONA POTENZA. 
TEL. 3472168975

Disponibili cuccioli di Cocker 
fulvi, sverminati e vaccinati. Tel. 
3891932439

Polli, galline, conigli allevati 
liberi di pascolare, vendo. Tel. 
3391967778

Regalo 3 gattini nati a metà 
giugno circa, due bianchi e grigi 
e uno bianco e rossiccio, sver-
minati. Tel. 3491018399 

Vendo 4 gattini razza Angora 
Turco, due bianchi e due neri, 
Euro 15 cad. Tel. 3339431561

Gentiluomo 46 anni, passiona-
le, sensibile, serio, onesto, affi-
dabile, cerca compagna max 45 
anni di buona presenza per una 
relazione sentimentale ed even-

tuale convivenza passionale, 
cerco una donna dolce, affida-
bile, onesta, un amore fatto di 
fiducia, sincerità, rispetto, max 
serietà, no perditempo, no ano-
nime. Tel. 3473027564

Ragazzo semplice con un la-
voro sicuro, professionista, cer-
ca ragazza sensibile, massimo 
30 anni, dolce, bella presenza, 
che sia come una mamma. 
No donne sopra i 40 anni. Tel. 
3404118841

Sono uno scapolo che non è 
mai stato sposato, serio, educa-
to, di buona cultura. Vorrei co-
noscere una giovane donna che 
mi dia la gioia di una famiglia. 
Se sei interessata invia un sms. 
Tel. 3347408396

Affare! Vendesi cappotto vera 
pelle lapin 100%, 3/4 da don-
na colore nero, taglia 50 come 
nuovo a soli Euro 100,00. Tel. 
3334573519

Cappotto in tessuto lana rosso 
da donna, in buonissime con-
dizioni indossato una sola vol-
ta, taglia 46/50 indossabile per 
persone con statura 1.60/1.80, 
visto il colore rosso spiccan-
te, molto bello. Euro 15. Tel. 
3405612026

Vero affare! Bellissima blusa 
moda donna di “Elena Miró” 
(color fondo grigio chiaro con 
disegno fiori rosa e bianco) ac-
quistata il 25 luglio 2018 - prez-
zo originale €189.90, taglia 47F, 
vendo per soli €50, 00. Chiun-
que fosse realmente interessato 
puó contattarmi per qualsiasi 
informazione. Tel. 3207830229

Vendesi giocattoli vario genere: 
bambole, bambolotti, macchi-
nine, peluche, ecc. Prezzi molto 
convenienti. Tel. 3881572525
Vendo fasciatoio Cam come 
nuovo. Tel. 3392644254
Vendo macchina/moto elettrica 
a 3 ruote per portare a bordo 
bambino munita di caricabat-
terie. Usata pochissimo ad Euro 
50. Tel. 3475849630
Vendo passeggino Cam trio 
completo, pari al nuovo. Tel. 
3392644254

A Potenza, vendo scarpie-
ra in ferro smaltato bianco 
con 5 scomparti ribaltabili cm 
178x50x14. Prezzo affare. Tel. 
3294638045
A Potenza, vendo scrivania co-
lor noce come nuova 60x90x73 
ottima per studenti ad Euro 25. 
Tel. 3294638045
A Potenza, vendo soggiorno-
studio mobili in frassino laccato 
nero, 6 elementi componibili 
50x90x45 in buono stato ad 
Euro 270. Tel. 3294638045
A Potenza, vendo vetrinetta in 
legno laccato grigio perla cm 
150x120x45 ottima anche per 
uffici o studi professionali. Tel. 
3294638045
Affare! Vendesi set bagno in 
legno pregiato blu verniciabile, 
ottimo stato, con grande spec-
chio ovale con cornice, lam-
padario 3 luci più tutti gli altri 
accessori che lo completano, 

prezzo modico. Per info chia-
mare in ore pomeridiane. Tel. 
0971443121
Affare! Vendesi: camera da let-
to, parete attrezzata da soggior-
no con divano, tavolino con se-
die da giardino. Tel. 3384469470
Affare! Vendo elementi radia-
tori a piastra in ghisa 5 elementi 
a 3 colonne e 3 elementi a 4 co-
lonne altezza 87 cm. Euro 5,00 
ad elemento. Tel. 3334573519
Antica Maison, un nome che 
garantisce qualità ed elegan-
za. Di questo brand, in vendita, 
tende in tessuto di cotone seti-
ficato, a righe verticali con base 
neutra e rigoni verde scuro, 
bordeaux e giallo oro. 4 teli di 
3 mt. di altezza x 2 mt. di lar-
ghezza ciascuno, adattissimi per 
un salone importante. Trattativa 
privata. Tel. 3405666256
Appliques, lampadari classici 
in ottone pesante (6 luci) o in 
peltro (8 luci) vendo a minimo 
prezzo. Disponibili anche piccoli 
elettrodomestici e mobiletti ba-
gno. Tel. 3403161652
Cantinetta in ferro battuto ar-
tigianale 22 posti bottiglie ma 
volendo possono andare an-
che sulla trentina, in perfette 
condizioni, mai usato, lo sto 
togliendo per motivi di spazio. 
Poco trattabile Euro 70. Tel. 
3405612026
Causa trasferimento, vendiamo 
libreria Arclinea bianca con ve-
trinetta. Tel. 3477292012
Causa trasferimento, vendiamo 
mobile bar in legno pregiato, 
ideale come reception presso 
ristoranti o altra attività com-
merciale. Tel. 3477292012
Cedo piano in granito a for-
ma circolare, diametro 115 cm, 
spessore 2 cm, ideale per realiz-
zare un tavolo. Prezzo € 45,00. 
Tonino Tel. 3316028152 Mail. 
dkjni@tin.it
Cedo poltroncina in ferro bat-
tuto finemente lavorato, con 
fregio in ottone. Per veri inten-
ditori. Colore nero. Euro 125,00. 
Tonino Tel. 3316028152 Mail. 
dkjni@tin.it
Cedo sedia realizzata in ferro 
battuto, colore nero, lavorazio-
ne rigorosamente artigianale, 
per amanti delle cose raffinate. 
Euro 130. Euro 400 per 4 sedie. 
Tonino Tel. 3316028152 Mail. 
dkjni@tin.it
Coppia reti ortopediche a do-
ghe ad alzata manuale usate 
pochissimo. Tel. 3293652438
Elegantissimo lampadario sin-
golo, in vetro murano, a più giri 
di gocce bianche, con inserti 
in rame e bronzo, vendo a 700 
Euro, identico ma più picco-
lo vendo a 300 Euro e coppia 
di lampadari in stile classico, 
sempre in vetro di murano con 
gocce fumè a 600 Euro. Tel. 
3405666256
Lampadario cucina, salotto 
ed in qualsiasi altra stanza sta 
bene. Euro 20. Tel. 3405612026
Lettino per visite mediche ad 
uno snodo con struttura in ac-
ciaio cromato. Materassino con 
imbottitura ad alta intensità. 
Rivestimento in similpelle gri-
gio, in ottime condizioni. Tel. 
3293652438
Letto divano con sottostanti 
due cassettoni color noce e bei-
ge, completo di rete a doghe, 
tutto in ottime condizioni, ven-
do a prezzo minimo. Disponibili 
anche mobiletti vari, materassi, 
reti ed altro. Tel. 3403161652

Mobile copritermosifone in la-
miera di acciaio verniciata color 
verde smeraldo, con frontale, 
apribile, in rete metallica ara-
bescata con applicazioni in fer-
ro battuto rifinito in oro foglia. 
Dimensioni: altezza 102 cm, 
larghezza 50 cm, profondità 20 
cm. Prezzo € 90,00. Tonino Tel. 
3316028152 Mail. dkjni@tin.it
Neon F18W da 60 cm 19 pezzi 
in buone condizioni, vendo an-
che singolarmente. Euro 15. Tel. 
3405612026
Persiana in legno ciliegio per 
mansarda o qualsiasi altra cosa, 
si può usare come persiana 
sia esterna che interna, si può 
eventualmente usare anche 
come piccola finestra, può esse-
re utile anche per chi ha una ca-
setta rustica, misure delle 3 per-
siane altezza 80 cm e larghezza 
57 cm, mentre per il rettangolo 
cioè il pezzo più grande misu-
ra altezza 222 cm e larghezza a 
partire dalla base di sotto è 68 
cm, tutti in buonissime condi-
zioni. Prezzo trattabile Euro 60. 
Tel. 3405612026
Piatto per lampadario in ve-
tro in buonissime condizioni, 
l’effetto delle foglie cambia-
no colore perché è poggiato il 
piatto in posti diversi, ma in re-
altà è trasparente. Euro 30. Tel. 
3405612026
Poltrone per camera da let-
to stile antico. Rocco Tel. 
3208157182 Mail. rocco7@ti-
scali.it
Scaffale in ferro tondo lavorato, 
colore nero grafite, altezza 190 
cm. Composta da 3 ripiani in 
cristallo da 10 mm di spessore 
dim. 42 x 20 cm e 3 ripiani in 
cristallo da 10 mm di spessore 
dim. 42 x 30 cm. Prezzo 100.00 
Euro. Tonino Tel. 3316028152 
Mail. dkjni@tin.it
Sgabello regolabile con ruote, 
da fare piccolo rivestimento in 
quanto s’è rovinato la parte del-
la seduta, ma da un qualunque 
tappezziere si sistema. Euro 15. 
Tel. 3405612026
Soffione monoggetto cromato 
anti calcare per doccia diame-
tro 150 mm nuovo ancora in 
scatola compreso di guarnizioni 
incluso nella confezione, tutto 
nella sua confezione originale. 
Euro 6. Tel. 3405612026
Specchio comò altezza 100 cm 
e larghezza 90 cm color legno 
di noce in buonissime condizio-
ni. Prezzo trattabile Euro 90. Tel. 
3405612026
Tavolo con struttura metalli-
ca (ferro quadro pieno, colore 
nero), piano in cristallo molato 
spessore 20 mm, diametro 110 
cm. Prezzo richiesto 280,00 
Euro. Tonino Tel. 3316028152 
Mail. dkjni@tin.it
Tavolo in ferro battuto con 
piano in cristallo. Struttura in 
ferro quadro pieno, colore nero 
antracite. Dimensioni struttura: 
larghezza 138 cm, profondità 
60 cm, altezza 80 cm. Piano in 
cristallo spessore 20 mm con 
molatura dimensioni 180 x 80 
cm. Prodotto di artigianato 
artistico frutto di lavorazione 
rigorosamente a mano. Prezzo 
€ 1.000. Possibilità di abbina-
re n. 6 poltroncine. Tonino Tel. 
3316028152 Mail. dkjni@tin.it
Vendesi coppia di divani ori-
ginali Doimo di cui uno letto. 
Entrambi sono stati completa-
mente ristrutturati e rifoderati 
a Dicembre 2018. Si vendono 
per cambio arredamento. Sono 

perfetti. Il ritiro resta a carico 
dell’acquirente. Tel. 3286127427
Vendesi scrivania porta pc 
con ruote in noce solo a Po-
tenza a 25 euro. Per contatti 
ore pasti preferibilmente. Tel. 
3341310246
Vendo angoliera in legno mas-
sello, con tre ripiani e sportel-
lo, altezza 210 cm, larghezza 
56 cm. Euro 195,00 Tonino Tel. 
3316028152
Vendo divano con struttura 
legno di bambù e spalliera e 
seduta in pelle bicolore 7 po-
sti, causa trasferimento. Tel. 
3333005250
Vendo letto antico centenario 
in legno ad Euro 100 trattabili. 
Tel. 3475849630
Vendo parete attrezzata di cm 
1,84 x cm 1,84 x cm 36 di pro-
fondità. Marca IKEA, smontata 
e il trasporto a carico dell’ac-
quirente. € 200 trattabili. Tel. 
3477856990
Vendo poltrona in stoffa in ot-
time condizioni ad Euro 50. Tel. 
3381608330
Vendo vetrina classica color 
noce 4 ante con 6 cassetti sot-
to ad Euro 80 trattabili. Tel. 
3381608330

A partire da Euro 10 vendo pic-
coli elettrodomestici nuovi o 
in perfette condizioni. In parti-
colare sono disponibili fornet-
ti, ventilatori, caldobagno De 
Longhi, macchina cuocipane 12 
programmi, stufette a resistenza 
ed alogene, termosifoni elettri-
ci, faretti a cubo di alluminio cm. 
15 ed altro. Tel. 3403161652

AAA Lampade a basso consu-
mo 9 watt vendo complete di 
reattore, inverter e batteria, per 
lampada di emergenza e lampa-
da luce normale, sarebbe pos-
sibile l’installazione in zona a 
piccolo costo. Contattatemi per 
informazioni anche wathsapp. 
Tel. 3476670788
Affare! Macchina elettrica nuo-
va semiprofessionale per fare la 
salsa vendo a prezzo d’occasio-
ne. Disponibile anche fornello 
grande a gas. Tel. 3403161652
Causa passaggio al altra for-
ma di riscaldamento, vendo 
caldaia murale a gas metano - 
gpl (anche per esterno) marca 
Vaillant Tecnoblok mod. WCWI 
180 EB, riscaldamento e acqua 
sanitaria, ottime condizioni. Tel. 
3202652900
Climatizzatore ad acqua, por-
tatile Pinguino De Longhi PAC 
W120A, adatto per ambienti 
fino a 110 mq, con telecomando 
lcd. Con tutti gli accessori, mol-
to comodo perché si può tra-
sportare nelle varie stanze a se-
condo delle necessità. Nuovo e 
ben conservato. Utilizzato solo 
per 1 mese. Tutti i pezzi sono 
integri e sani. Foto su sito Po-
tenza Affari. Vendo a € 220,00, 
un vero affare, infatti è stato 
acquistato a € 999,00 e tutt’ora 
viene venduto a questo prezzo. 
Inviare sms e sarete ricontattati. 
Tel. 3296773091
Friggitrice elettrica Mulinex au-
tomatica con segnale acustico 
automatico a cottura raggiunta 
e simultaneo sollevamento ce-
stello quasi nuova, foto rappre-
sentativa, prezzo da concordare. 
Tel. 3202652900
Macchina da caffè capsule La-
vazza Blu modello Pinifarina 
colore argento con leggera per-
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dita di acqua. Prezzo affare. Tel. 
3202652900
Rubinetto per lavello cucina a 
due manopole in buone condi-
zioni. Euro 6. Tel. 3405612026
Sistema antifurto domestico 
senza fili marca Home Alarm, 
composto da centralina con 
combinatore telefonico e bat-
teria di emergenza,due tele-
comandi, due sirene 105 Db., 
4 rilevatori di movimento e 3 
sensori porta e finestra anti in-
trusione. Possibilità di attivazio-
ne del sistema da telecomando 
o da remoto. Funziona solo 
con linea telefonica fissa. Con 
istruzioni e perfettamente fun-
zionante, vendo ad Euro 65,00. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendesi macchina da caffè La-
vazza a Modo Mio con capsu-
le. Prezzo vera occasione! Tel. 
3881572525
Vendesi Stufa a pellet a venti-
lazione forzata. Rivestimento: 
in acciaio verniciato. Piano: in 
ghisa con inserto in maioli-
ca. Colore bordeaux metallico. 
Gruppo Piazzetta. Modello Su-
perior Cleo. Potenza termica 
nominale kW: 6,6. Dimensioni 
(LxPxH) cm: 45,5 x 43 x 96. Pos-
sibilità di vederla in funzione. 
Tel. 3391000211
Vendo ad Euro 15,00 set da 5 
contenitori senza coperchio in 
acciaio inox, misure 15x10x7, 
come nuovi, possibilità anche di 
vendita a singolo pezzo. Massi-
mo Tel. 3474166730
Vendo forno elettrico usa-
to poco ad Euro 20. Tel. 
3395647511
Vendo scolapiatti in acciaio 
inox, nuovo mai usato, lunghez-
za circa cm. 70 , altezza cm 34 
- profondità cm 26. Vendo a € 
8,00. Foto su sito Potenza Affari. 
Inviare sms e sarete ricontattati. 
Tel. 3296773091
Vendo scopa elettrica Electrolux 
con sacchetto, perfettamente 
funzionante, causa doppio re-

galo. Massima potenza in en-
trata 700 W. Classe efficienza 
energetica A. Capacità del con-
tenitore 1.5 L. Il modello nasce 
senza accessori. Tuttavia, aven-
do utilizzato in precedenza un 
altro modello Electrolux, inclu-
do nell’offerta alcuni accessori 
perfettamente compatibili, oltre 
a 3 sacchetti. Acquistata nel 
giugno 2018, in garanzia fino a 
giugno 2020. Prezzo Euro 45,00. 
Tel. 3394200046

Vendo stufa elettrica ad Euro 
10. Tel. 3395647511

Vendo vasca lavapanni antica 
ad Euro 50. Tel. 3475849630

A minimo prezzo vendo botti-
glie per vino, spumante e salsa. 
Disponibili anche bottiglioni e 
damigiane di varie capacità ol-
tre ad altri articoli per vino. Tel. 
3403161652

A partire da 5 Euro vendo co-
perte, imbottite, trapunte, tap-

peti, tende con relativi bastoni 
ed altro per dismissione di due 
appartamenti. Disponibili an-
che materassi, pensili da cucina, 
piccoli elettrodomestici ecc. Tel. 
3403161652

AAA Stampa 40 caratteri per li-
nea con carrello da 27,5 cm, il 
margine destro e sinistro sono 
regolabili e un segnale sonoro 
avvisa della fine della riga. Dat-
tilobraille realizzata in materiale 
metallico, il funzionamento è 
meccanico. Affare, come nuova. 
fate voi il prezzo valutate su in-

ternet. Tel. 3476670788

AAA Vendo vino da tavola di 
buona qualità, ottimo per pa-
sti o aperitivo, proveniente da 
vitigni locali, zona S. Nicola di 
Pietragalla. Vendo causa surplus 
di produzione. Prezzo modico. 
Domenico Tel. 3497235945

Affare! Fornello grande a gas 
per fare la salsa vendo a prezzo 
modico. Disponibile anche mac-
china semiprofessionale elettri-
ca per fare la salsa e tritare la 
cane. Tel. 3403161652

Carciofo Bianco di Pertosa fre-
sco vendesi. Grazie a tutti i po-
tentini per il successo tributato 
al nostro ortaggio di eccellen-
za. Il vero ed autentico carcio-
fo bianco di Pertosa lo trovate 
anche a Potenza città. Venite a 
comprare la varietà di carciofo 
più apprezzata dai buongustai e 
dai grandi chef per la sua qua-
lità eccellente e la genuinità, 
data dalla coltivazione naturale 
senza uso di pesticidi e forza-
ture chimiche. E’ una varietà di 
carciofo, grande e senza spine, 
verde tenue internamente ten-
de verso il bianco argenteo, con 
un gusto dolce e delicato. Leg-
gete le autorevoli descrizioni su 
internet, guardate su Youtube, 
gli autorevoli filmati che illu-
strano i pregi di questa rinoma-
ta e famosa varietà di carciofo 
coltivata solamente nei quattro 
paesini dell’Alto Tanagro, (Per-
tosa, Auletta, Caggiano e Salvi-
telle). Vendo anche le piantine 
di questa straordinaria varietà 
di carciofo, super resistente alle 
gelate, la più adatta ad esse-
re coltivata nelle aree interne 
con inverni rigidi. Contattatemi 
anche solo per informazioni. 
Beppe Tel. 3271056152 Mail. 
gippa@email.it
Cellophane trasparente top 
quality ideale per bouquet, fiori, 
alimenti, regali, cestini di Nata-
le. Larghezza: 80 cm - lunghez-
za dai 30/40 metri. Euro 25. Tel. 
3405612026
Cerco grano tenero, pulito per 
semina. Tel. 3493165114
Cerco secchi ovali di pittura STO 
colore giallo. Tel. 3491302241
Ceste di vimini grandi e picco-
le molto utili, nuove, mai usate, 
pulitissime, di varie dimensioni. 
Cesta di vimini e canne, altezza 
cm. 26,5, diametro superiore 
cm. 52 , inferiore cm. 42,5 vendo 
a € 10,00. Cesta di vimini, altez-
za cm. 23, diametro superiore 
cm. 51, inferiore cm. 39,5 vendo 
a € 18,00. Cesta di vimini, altez-

za cm. 21,5, diametro superiore 
cm. 46, inferiore cm. 33 vendo a 
€ 13,00. Cesta altezza cm. 12,5 , 
diametro superiore cm. 37 , dia-
metro inferiore cm. 32 , € 9,00. 
Cesto panariello con manico, 
altezza cm. 30, diametro supe-
riore cm. 25 , diametro inferiore 
cm. 18, € 8,00. Tutto vendo a € 
30,00. Foto su sito Potenza Affa-
ri. Inviare sms e sarete ricontat-
tati. Tel. 3296773091
Compro box in lamiera. Tel. 
3387223032
Damigiane tonde di vetro di 
varia capienza, n. 3 da 25 litri - n. 
2 da 10 litri - n. 4 da 5 litri - Sono 
conservate pulite. In passato 
sono state utilizzate per il vino. 
Tutto vendo a € 25,00. Foto su 
sito Potenza Affari.Se interessati 
inviare sms e sarete ricontattati. 
Tel. 3296773091
Dispongo di un bel pò di ferro 
vecchio, batterie alluminio. Tel. 
3493165114
Disponibili circa 2500 bancali 
in legno 80x120 di vario peso. 
Tel. 3493165114
Dopo aver ristrutturato casa, ci 
sono avanzati 23 mq di parquet 
Iroko. Lo vendiamo a un prezzo 
vantaggioso. Tel. 3477292012
Forbice tagliaerba e piccole 
siepi, con sicura. Nuova, senza 
graffi o lesioni. Foto su sito Po-
tenza Affari. Vendo a Euro 7,00. 
Tel. 3296773091
Lavabi con o senza rubinette-
ria vendo a partire da 15 Euro. 
Disponibili anche sottolavabo, 
pensili laccati bianco con spec-
chio ed altri oggetti per bagno. 
Tel. 3403161652
Macchina pigiatrice elettri-
ca per uva da vino della Grifo, 
(marchio prestigioso in enolo-
gia), vendesi. E’ una macchina 
che è stata usata poco per que-
sto è come nuova,. Comprata 
alcuni anni fa al prezzo di Euro 
250,00 oggi la vendo ad un 
prezzo super scontato da vero 
affare. Di seguito le caratteristi-

“Solo quando abbiamo paura e stiamo 
poco bene riusciamo a rendere al meglio”. 

Dobbiamo credere di avere un capo 
esigentissimo e cinico, anche se non esiste”.

La tua anima è bella e lumi-
nosa, purtroppo molte volte è 
annebbiata dai tuoi comporta-
menti egoistici e presuntuosi. 
Continuando in questo modo 
perderai non solo la stima e 

l’amicizia di certe persone, ma, quello più grave, 
perderai la stima di te stesso. Puoi ancora recupe-
rare. Fallo, è meglio per te.

Di questi tempi tantissime per-
sone, anche amiche, si lamen-
tano in continuazione per ogni 
cosa: per il brutto tempo, dei 
soldi, del governo ladro, della 
moglie etc.,  tu invece riesci 

sempre ad apprezzare tutto ciò che hai. Ti assicu-
ro che questo è un dono meraviglioso. Elargiscilo 
quanto è più possibile.

Ad avere te come amico è una 
delle cose più belle del mon-
do, peccato che molte volte 
sei esageratamente contenuto 
nell’elargirla per paura di es-
sere utilizzato o addirittura 

sfruttato. Così facendo, si è vero che non vivrai 
delusioni, ma non godrai mai del calore che solo 
amici possono donarti.

A volte la tua diabolica intui-
zione ed intelligenza, stupisce 
anche te stesso. Peccato che 
non sfrutti questi doni per 
consolidare tutti i rapporti che 
tieni. Non solo nell’ambito la-

vorativo ma, il più importante, quello familiare. 
Se solo provassi ad essere meno cocciuto vivresti 
il Paradiso terrestre qui in terra.

Ancora sei in tempo a recu-
perare errori che potrebbero 
costarti molto cari. Non devi 
troppo contare sulla bontà 
o stoltaggine delle persone 
perché di solito: “Chi di spa-
da ferisce di spada perisce”. 

Chiaro? Sei troppo in gamba per perderti in 
simili cavolate. Torna indietro e fa’ le cose per 
bene. Ok?

Sei la persona più bella dell’in-
tero creato, ma quando non 
vivi quel perfetto equilibrio 
sentimentale, ti trasformi in 
una creatura che è meglio te-
ner lontano. Ho solo una cosa 

da dirti: se per te è meglio vivere solo, fallo. Ma 
se non puoi vivere senza lei, perdonala e mettici 
una pietra sopra. Per sempre. 

Non sempre gira come vor-
remmo noi, anzi, tante volte 
sembra che avvenga l’oppo-
sto di quello che noi ci aspet-
tiamo. Questo succede perché 
noi attiriamo di più quello 

che maggiormente temiamo. Basta solo modifica-
re il nostro atteggiamento nei confronti della vita. 
Aspettiamoci di più belle cose.

“Non si può fare di tutta l’er-
ba un fascio”, è ovvio che la 
vita, le continue lotte giorna-
liere, e molto spesso le delu-
sioni e le amarezze ci fanno 
cambiare e molto spesso an-

che imbruttire. Ma proprio per questo dobbiamo 
reagire con forza a non lasciarci condizionare. 
Freghetene, … ama te e la vita.

Non criticare con troppa fa-
cilità il comportamento degli 
altri, perché il tempo della 
crescita e dell’apprendimento 
non è uguale per tutti. Ricorda 
come eri tu qualche annetto fa. 

E se vuoi posso dirti di più, per esempio: ti ricor-
di come ti chiamavano quando eri piccolo? Beh! 
Lasciamo perdere. Tollera di più. 

Per quanto sembri assurdo 
ed incredibile, hai fatto nelle 
ultime settimane grandissimi 
ed inattesi miglioramenti. E 
questo non solo nell’ambito 
professionale, che non è poco, 

ma nella crescita morale ed intellettuale. Sei più 
maturo ed addirittura più comprensivo nei con-
fronti degli altri. Complimenti. 

Sei una persona davvero 
eccezionale, moralmente e 
lavorativamente. Uno dei po-
chi difetti che hai è quello di 
giustificarti con troppa facilità 
quando ti capita di “errare”, 

adducendo l’errore come se fosse una componen-
te indispensabile della vita. Sapere di sbagliare e 
farlo è ingiustificabile. Pensaci.

Siamo alle solite! Quando per-
di l’interesse, reale o creato 
dalla tua fantasia, nei confron-
ti del tuo lavoro, inizi a fanta-
sticare col cervello pensando 
che vuoi cambiare attività o 

iniziare da capo da un’altra parte. Non è questo 
il periodo migliore per rischiare. Prima trova un 
lavoro migliore e solo poi buttati.

Ariete Toro Gemelli Cancro

Leone Vergine Bilancia Scorpione

Sagittario Capricorno Acquario Pesci
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che tecniche: pigiatrice elettrica 
Grifo con tramoggia di grande 
dimensione e dotata di 2 rulli 
in alluminio registrabili. Dimen-
sioni: tramoggia: 92,5x59,5 - in-
gombro max: 120 x 59,5 x 51 h 
- lunghezza rulli cm 28 - peso: 
35 kg. Sono in zona Polla. Beppe 
Tel. 3271056152 Mail. gippa@
email.it

Monopattino e coppia patti-
ni a rotelle in perfette condi-
zioni vendo a soli Euro 35. Tel. 
3403161652

Occasione! Cerchiamo rivendi-
tori che frequentano mercatini 
dell’usato di oggettistica varia 
disponibili ad acquistare tali 
prodotti, ne disponiamo una 
notevole quantità con pezzi 

importanti a prezzo modico, 
buon affare. Solo interessati. Tel. 
0971443121

Patate da seme a buccia nera 
e polpa viola, (Vitelotte Noire), 
contadino vende. E’ una varietà 
primordiale, semiselvatica, cre-
sce spontanea sulle montagne 
andine del Perù. La Vitelotte 
Noire è l’autentica patata viola, 
la patata salva-salute, la fonte 
più ricca di antocianine, di pe-
tunidine come il mirtillo, una 
vera panacea per la prevenzio-
ne delle malattie degenerative 
e cardiovascolari perchè con-
trasta l’azione dei radicali liberi, 
i veri killer della nostra salute, 
per questo queste straordinarie 
patate sono conosciute come le 

patate del benessere, si pos-
sono considerare a tutti gli ef-
fetti un alimento nutraceutico. 
Sono facili da coltivare perchè 
resistenti a malattie e siccità. Le 
mie patate sono buone sia per 
piantare che per consumare a 
tavola perchè non trattate con 
antigermoglio, sono prodot-
te in modo completamente 
naturale in montagna. Con-
tattatemi anche solo per mag-
giori informazioni. Beppe Tel. 
3271056152
Per persone allettate vendo 
schienale alza cuscino con tu-
bolare in alluminio e spalliera 
in cotone che permettere alla 
persona di stare seduta. Nuo-
vo. Euro 4,00. Tel. 3296773091
Porta con annessa vetrina in 
alluminio testa di moro tutte e 
due apribili smontate comple-
te di telaio e vetri di sicurezza 
h 245 - larg 246. Prezzo Euro 
150 non trattabili da ritirare a 
Potenza Tel. 3497566795
Pre-bonsai di ulivi di 10 di età 
vendesi. Sono piante in vaso 
adatte per essere “educate” 
alla tecnica bonsai. Guardate 
le foto sul sito internet, www.
potenzaffari.it Per maggio-
ri dettagli contattatemi. Tel. 
3271056152
Sgomberiamo abitazioni, ga-
rages, cantine, soffitte, piaz-
zali con relativo smaltimento 
materiali. Annuncio valido per 
Potenza e zone limitrofe. Tel. 
335409727
Sgombero tutto: abitazioni, 
cantine, garage, uffici, negozi, 
box, cortili, terrazzi, capannoni e 
soffitte da ogni genere di cose 
ed oggetti. Tel. 3387223032
Vassoio con piedini e pieghe-
vole, ripiano in legno bianco 
e piedi in tubolare, utile per la 
colazione. Nuovo, mai usato, 
senza ammaccature. € 8,00. 
Foto su sito Potenza Affari. Tel. 
3296773091
Vendesi elettrostimolatore mu-
scolare per braccia marca Slen-
dertone, come nuovo, completo 
di tutti gli accessori al prezzo di 
euro 80,00. Tel. 3347475386
Vendo ad Euro 8,00 monopat-
tino Batman marca Giochi Pre-
ziosi, con manubrio regolabile 
in altezza adatto per bambini 
fino a sei anni di età. Richiudi-
bile. Misure aperto: H 80 cm - L 
70 cm. Misure chiuso L 70 cm H 
20 cm. Condizioni pari a nuovo 
qualche graffio sulla scocca sot-
to la pedana e comunque non a 
vista. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo aratro bivomere Soge-
ma 32 BTA, usato pochissimo, 
ottimo stato, Euro 1.200. Tel. 
3339431561
Vendo bancali in legno misu-
ra 80x120 di vario peso. Tel. 
3493165114
Vendo espositore di rocchetti 
di filo di cotone tre cerchi ros-
so costituito da oltre 4.000 roc-
chetti più altri circa 2.000 roc-
chetti fuori espositore. Prezzo 
Euro 2.300 Tel. 3451531954
Vendo n. 3 paioli antichi varie 
misure. Tel. 3493165114
Vendo olio extravergine di oliva 
e vino Aglianico, consegna gra-
tuita. Tel. 3663990081
Vendo pompa circolatore al alta 
efficienza Wilo per impianti di 
riscaldamento, seminuova, per-
fettamente funzionante. Euro 
40. Tel. 3339431561
Vendo scaldacera a 5 Euro. Tel. 

3493910792
Vendo squadra e sagoma in le-
gno per sartoria fine ‘800 inizio 
‘900. Foto su sito Potenza Affari. 
€ 5,00. Inviare sms e sarete ri-
contattati. Tel. 3296773091
Vendo, causa inutilizzo, ad Euro 
20,00 amplificatore segnale tv 
da interno autoalimentato mar-
ca Metronic Professional, pari a 
nuovo. L’amplificatore ha un in-
gresso antenna e due uscite tv 
con connettori F. Uscita banda 
Vhf con guadagno regolabile 
0-25 db ed uscita Uhf con gua-
dagno regolabile 15-30 db. E’ 
possibile quindi collegare due 
linee in caso di più apparecchi 
televisivi. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730
Vuoi coltivare il tuo piccolo orto 
a pochi chilometri da Potenza? 
Fitto piccoli lotti di terreno per 
il tuo orticello al prezzo di poco 
più di un caffè al giorno a 5 chi-
lometri da Potenza, zona lago 
Pantano. Tel. 3491018399 

BMW 320 E46 150 cv del 2001. 
Vendo per inutilizzo. Vito Tel. 
3421969559
Ottima! Vendo Fiat Punto 1,9 
jtd anno 2002, con motore 
nuovo riscontro con fattura e 
con solo km. 40mila circa, at-
tualmente sostituita valvola 
EGR nuova, pompa frizione e 
supporti motore, stato generale 
ottimo, colore blu metallizzato, 
chiusura centralizzata, vetri elet-
trici e climatizzatore. Euro 1.700. 
Domenico Tel. 3386440092
Peugeot 5008 2.0 HDi 150 cv, 
full optional. Anno immatri-
colazione 2012, km originali 
172.000, tettuccio panoramico, 
bluetooth, navigatore, tv dvd 
posteriori installati nei pog-
giatesta e tanti altri accessori 
da full optional. Prezzo tratta-
bile. No perditempo. Piero Tel. 
3204667065
Vendo Alfa 147 (Distintiv) 1,9 
JTD/M diesel, anno 10/2007, 
km. garantiti e tagliandati, full 
optional, radio con cd, abs, si-
stema srs, vetri elettrici, gomme 
80%, doppia chiave con tele-

comando e scheda, controllo 
automatico velocità, interni in 
alcantara, colore grigio argento 
metallizzato, unico proprieta-
rio, bollo pagato, revisione ok, 
frizione e distribuzione rifatte, 
ottime condizioni. €. 2.600. Tel. 
3386440092
Vendo Alfa Romeo 33 1.3 ie 
cat. Brillante e scattante, come 
nuova, tenuta perfettamente da 
un unico proprietario. Motore in 
ottime condizioni. Veicolo ac-
cessoriato con radio, chiusura 
centralizzata, finestrini elettrici, 
ecc. Per ulteriori informazio-
ni, non esiti a contattarmi! Tel. 
3466991595
Vendo la nuova Lancia Ypsillon, 
colore bianco, 5 porte, super ac-
cessoriata, multijet 95 cavalli cc. 
1300, km 56.000, anno 2016. Tel. 
3333005250
Vendo Lancia Delta Platino 1.6 
Multijet 120 cv, anno 2010, uni-
co proprietario, bi-colore grigio 
vento e nero opaco, con calot-
te specchi specchiate originali 
Lancia reclinabili elettricamente, 
diffusore di fragranze originale 
Lancia, telo copri auto, clima 
bizona, cerchi in lega, sedili in 
pelle e alcantara, fari xeno origi-
nali, sistema audio Bose e tanto 
altro, regolarmente tagliandata, 
in buono stato, Euro 13.000,00 
non trattabili, solo veri interes-
sati, astenersi perditempo. Tel. 
3477981103
Vendo Suzuki Swift anno ‘99, 
km 67.000. Tel. 3923018624
Vendo Suzuki Vagoner. Tel. 
3923018624

Vendo casco integrale AGV 
GP1 Multi “R” nero, taglia L, 
condizioni ottime. Euro 40. Tel. 
3339431561
Vendo nuovissimo casco mo-
dulare Osbe Nascar, bianco luci-
do, taglia S (femminile), interno 
traspirante estraibile, visierino 
interno oscurato con flip, mai 
usato. Euro 70. Tel. 3339431561

Seminatrice Marzia combina-
ta seme + concime, apertura 
idraulica 2,80 metri di larghezza 
complessiva, con modifica agli 
stivaletti per lavorare anche su 
semi-sodo. Praticamente nuova, 
rimanenza di magazzino. Chiesti 
4.600 Euro. Tel. 3408445085
Vendesi quattrovomeri Sa-
ponara ottime condizioni per 
trattore 70-80 cavalli. Per infor-
mazioni solo contatti telefonici. 
Vincenzo Tel. 3381509706
Vendo carrello-rimorchio 
per auto in ottime condizio-
ni. Si trova a Potenza città. Tel. 
3289413494

AAA Selle per moto Custom, 
Turismo, Cafè Racer’s, Harley 
Davidson, Suzuki, Honda, Ka-
wasaki, Yamaha, ecc. Possibil-
mente adattabili in ottimo stato. 
Vendo, il prezzo varia a seconda 
del modello, 14 Euro sareb-
be il prezzo di spedizione. Tel. 
3476670788
Affarissimo! Cerchi in lega del-
la Mak misura gomma 185-60-
14 compreso di gomme al 20% 
e relativi bulloni, in buono stato 
ad Euro 200.00 non trattabili. 
Astenersi perditempo, solo veri 
interessati. Tel. 3477981103
Ammortizzatori posteriori mo-
dello per Seat Toledo dal 1991 
in poi, Golf terza serie dal 91 in 
poi e Jetta seconda serie dall’84 
al 91 in buonissime condizioni, 
prezzo poco trattabile. Euro 25. 
Tel. 3405612026
Fuori tutto! Vendo pannello in-
sonorizzante (sotto cofano mo-
tore) per autovettura Peugeot 
406. Nuovo e mai usato. Prezzo 
veramente affare solo € 30,00. 
Nicola Tel. 3207830229
Mp3/Wma wireless fm trans-
mitter car remote control - en-
joy listening to music on the 
go. Maggiori dettagli circa i vari 
utilizzi e funzionamento son 
riportati in lingua inglese nelle 
istruzioni allegate. Spedizione 
accurata e tracciabile. Gigi Tel. 
3202652900
Retrocamera gruppo Volkswa-
gen, si trova a tutte le Volkswa-

gen con la luce targa al paraurti, 
tipo, Golf, Polo, Tuareg, ecc. Per 
avere certezze ed avere ulterio-
ri chiarezze ci sono le foto sul 
sito potenzaffari.it Euro 35. Tel. 
3405612026

Spazzole e bracci Audi A4 B7 
con dado da 17” in buonissime 
condizioni, il prezzo vale per 
entrambe le spazzole e bracci. 
Euro 20. Tel. 3405612026

Triangoli emergenza per auto, 
n. 2 nuovi - € 4,00 . Foto su sito 
Potenza Affari. Tel. 3296773091

Vendo casco modulare grigio 
con visiera supplementare oc-
chi, seminuovo solo su Potenza 
ad Euro 30. Tel. 3341310246

Vendo causa doppio regalo, 
navigatore Mksutary GPS auto 
moto display 7 pollici. Memoria 
RAM da 128 MB, ROM da 8 GB. 
Mappa GPS Di 42 Paesi. Nuovo. 
Euro 80. Tel. 3339431561

Vendo kit frizione completo 
mai usato della Luk Rep set 
con spingidisco, disco frizione e 
cuscinetto disinnesto, auto Su-
zuki Alto 1.1 benzina 46 kw 63 
cv del 2004 a soli Euro 30. Tel. 
3341310246

Vendo motorino d’avviamento 
Fiat 500 900-1200 cc, compati-
bile con Fiat Punto e varie, km. 
75.000. Prezzo da definire, con-
dizioni ottime, no perditempo. 
Luigi Tel. 3202652900

Vendo pompa iniezione iniettori 
Fiorino 1.7 TD. Tel. 3493165114

Vendo ricambi per Audi 80, 
vendo singolarmente Euro 10 
al pezzo o tutto il blocco. Ser-
ratura portellone posteriore 
vaschetta acqua serratura ante-
riore sinistro sx maniglia inter-
na di cortesia maniglia interna 
anteriore o posteriore sx / dx 2 
supporti per lampadina anterio-
re. Tel. 3405612026

Vendo set 4 coppe copricerchi 
“13” Fiat Panda mtj 2007, logo 
Fiat blu in buono stato. Euro 20. 
Tel. 3339431561

Vendo variatore Multivar Ma-
lossi Aprilia – Yamaha compa-
tibilità varie 125- 150-180 + 
serie di rulli e molle Malossi per 
frizione + 3 molle di contrasto 
variatore. Prezzo da definire, no 
perditempo. Tel. 3202652900

1) LOTTO UNICO  
1.1 opificio industriale su tre livelli sito nel comune di Laurenzana riportato al foglio 28- part. 268 sub 4, categoria D/8 (fabbricato costruito per speciali esigenze di attività 

commerciale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicale trasformazione), rendita catastale € 21.497,00; i primi due piani sono stati adibiti a deposito 
commerciale ed alla lavorazione per il confezionamento di olii combustibili;

1.2 abitazione su due livelli riportata in catasto al foglio 28 particella 268 sub 2, categoria A/2 (abitazione a uso civile), consistenza vani 18,50, rendita catastale 1.289,85.
2)  GRAVAMI:
2.1 Sugli immobile esiste ipoteca per il valore di € 410.572,54  del già Medio Credito di Basilicata ceduto a soggetto terzo, che  sarà cancellata in sede di atto di trasferi-

mento;
2.2 Gli eventuali costi per le ispezioni ipotecarie ventennali necessarie per il trasferimento della proprietà dell’immobile saranno a carico dell’acquirente;
2.3 Gli oneri per la regolarizzazione delle eventuali difformità catastali tra lo stato di fatto e le schede catastali/pratiche edilizie presentate dalla società ed in generale ogni 

altro onere per le sanatorie, indicate in perizia e che dovessero sorgere, saranno a carico dell’acquirente.
3) PREZZO 
3.1  Prezzo di base: Euro 410.000,00
3.2 L’importo minimo da offrire a favore della procedura deve essere superiore a quello ipotecario
3.3 Cauzione: 20.500,00
3.4 L’ importo sarà soggetto ad IVA (in quanto la procedura concorsuale manifesterà l’opzione per applicare l’IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 8 ter lettera 

d) DPR 633/72), oltre imposte e tasse inerenti e conseguenti. Si precisa quindi che verrà applicato, ove consentito dalla normativa vigente, il meccanismo 
dell’inversione contabile (reverse charge)

3.5 Tutte le spese, le imposte e le tasse di aggiudicazione, intestazione, trascrizione, voltura catastale, notarili, comprese le spese di cancellazione ipoteche e 
quant’altro necessario al trasferimento degli immobili saranno a carico dell’acquirente.

4) PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
4.1 L’offerta d’acquisto da inviarsi all’indirizzo pec: g.fusco©cgn.legalmail.it
4.2 L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del 31 agosto 2019
5)  INFORMAZIONI 
5.1 Gli immobili saranno visionabili previo appuntamento telefonico, contattando il Commissario Liquidatore al numero telefonico  0971/37314  o previo appuntamento 

da richiedere via mail  all’indirizzo: g.fusco@fuscoassociati.it;
5.2 Presso lo studio, corrente in Potenza, Corso Umberto 1°, 47, è a disposizione la perizia dell’ing. Salvatore Margiotta, redatta 19 dicembre 2014 il cui valore peritale 

dell’intero  immobile è stato  € 345.000,00.  
Potenza li, 24 luglio 2019
         Il Commissario liquidatore 
         Rag. Giacomo Carlo Fusco

Tribunale di Potenza
Concordato preventivo n. 1/98

G. delegato: Dott. Amleto Pisapia
L. giudiziario: Rag. Giancarlo Fusco

Vendita senza incanto

Farmacie di Turno a PoTenza 
NotturNo Festivo

Blasone  
Piazza Don Bosco, n. 18 
tel. 0971/444145

13 agosto
21 agosto
30 agosto

31 agosto

caPizzi
Piazza europa, n. 12  
tel. 0971/444822

12 agosto
18 agosto

17 agosto
18 agosto

caiazza  
via tirreno, n. 3  
tel. 0971/53430

27 agosto

vicario  
via del Gallitello 104/L-M 
tel. 0971/1940057

06 agosto
17 agosto

17 agosto
18 agosto

diamanTe  
via Pretoria, n. 165  
tel. 0971/22532

09 agosto
19 agosto

10 agosto
31 agosto

Figliola  
via Pretoria, n. 265  
tel. 0971/24945

04 agosto 03 agosto
04 agosto

iura  
via Anzio, n. 14  
tel. 0971/45438

02 agosto
20 agosto

03 agosto

mallamo  
via enrico toti, n. 9  
tel. 0971/473447

08 agosto

mancinelli  
via Pretoria, n. 207
tel. 0971/21067

01 agosto
23 agosto

24 agosto

marchesiello 
Corso Garibaldi, n. 92  
tel. 0971/21179 

07 agosto
24 agosto

24 agosto
25 agosto

marchiTelli  
(Malvaccaro) via Danzi, n.29  
tel. 0971/441990

25 agosto 24 agosto
25 agosto

Peluso  
via vaccaro, n. 326  
tel. 0971/54517

10 agosto
31 agosto

10 agosto
11 agosto
31 agosto

Perri  
Piazza Matteotti, n. 12  
tel. 0971/21148

14 agosto
29 agosto

15 agosto

savino 
via Petrarca, n. 5  
tel. 0971/25447

05 agosto

TreroTola  
via F. s. Nitti  
tel. 0971/472839

03 agosto
16 agosto

03 agosto
04 agosto
17 agosto

salus
via P. De Coubertin, 4
tel. 0971/441997

11 agosto
26 agosto

10 agosto
11 agosto

san gerardo 
viale del Basento, 16
tel. 331/636 6884

15 agosto
28 agosto

15 agosto

macchia romana
via Giovanni XXiii, 3  
tel. 0971/441609

22 agosto
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APPARTAMENTO RISTRUT-
TURATO SU DUE LIVELLI, 4 
VANI, DI CIRCA MQ. 70 AR-
REDATO E CON DOPPIO IN-
GRESSO, IN CENTRO STO-
RICO A CANCELLARA (PZ), 
PICCOLO BORGO DELLA 
PROVINCIA DI POTENZA, 
ALLE SPALLE DEL CASTEL-
LO MEDIOEVALE E DELLA 
CHIESA MADRE. PREZZO 
AFFARE! TEL. 3405817661

APPARTAMENTO RISTRUT-
TURATO CON PAVIMENTO IN 
PARQUET IN MASSELLO DI 
IROKO COSÌ DIVISO: ZONA 
NOTTE: 2 STANZE DA LET-
TO E 2 BAGNI (UNO NELLA 
CAMERA MATRIMONIALE 
); ZONA GIORNO: CUCINA 
ABITABILE CON LAVANDE-
RIA SULLA VERANDA, STAN-
ZA STUDIO, SALONE, UN 
RIPOSTIGLIO CON GRANDE 
ARMADIO DISPENSA ED 
UN’ULTERIORE ZONA STU-
DIO DEDICATA SOLO AL 
COMPUTER. L’IMPIANTISTI-
CA È TUTTA NUOVA, COM-
PRESO LUCI DI EMERGENZA 
A LED, IMPIANTO ALLAR-
ME, PARABOLA, IMPIANTO 
ULTERIORE DI RISCALDA-
MENTO AUTONOMO NELLA 
ZONA NOTTE, AGGIUNTIVO 
RISPETTO AL CONDOMINIA-
LE CON PREDISPOSIZIONE 
SU CIASCUN TERMOSIFONE 
PER UN EVENTUALE DISTAC-
CO DAL CONDOMINIALE. IN-
FISSI NUOVI CIASCUNO CON 
ZANZARIERA E CHIUSURA 
DI SICUREZZA CON CHIAVE. 
COMPRESI NEL PREZZO DI 
VENDITA VENGONO CEDU-
TI: N. 5 ARMADI A MURO 
REALIZZATI SU MISURA E 
CUCINA. COMPLETA LA PRO-
PRIETÀ UNA SOFFITTA DI 15 
MQ DI PERTINENZA. TEL. 
3404715573

 Vende Tito - Vico II° 
Borgo San Donato 5, 

Appartamento con ingresso in-
dipendente di mq. 40 netti, 
composto da: cucina, 2 camere 
e bagno. Di pertinenza all’im-
mobile comodo deposito di 
mq. 15, impianto di riscalda-
mento autonomo, no spese di 
condominio. (cl. en. in fase di 
certificazione) . Euro 
13.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Tito - Via An-
nunziata 5, Apparta-

mento con ingresso indipen-
dente su 3 livelli di mq. 70 netti 
composto da: Piano terra: In-
gresso, deposito e bagno; Pia-
no primo: cucinotto, soggiorno 
e ripostiglio; Piano secondo: 2 
camere da letto e bagno; Im-
pianto di riscaldamento auto-
nomo, no spese di condomi-
nio, recente ristrutturazione. 
(cl. en. in fase di certificazione). 
Euro 44.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende nel cuore del 
Centro Storico, a due 

passi da Piazza Sedile, Bilocale 
con doppio ingresso indipen-
dente, su due livelli per com-
plessivi mq. 50 calpestabili, così 
composto: cucina soggiorno al 
piano seminterrato, camera da 
letto e bagno al piano primo. 
Dotato di impianto di riscalda-
mento autonomo, spese di 
condominio pari ad Euro 5,00/
mensili. (cl. en. in fase di certifi-
cazione).  Euro 48.000,00. Tel. e 
Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Via Grippo 31, 
appartamento al terzo 

piano senza ascensore di mq. 
45 netti + balcone e veranda. 
L’immobile è composto da cu-
cina, 2 camere e bagno. Im-
pianto di riscaldamento auto-
nomo, spese ordinarie di 
condominio pari a circa Euro 
10,00/mensili. (cl. en. in fase di 
certificazione). Euro 50.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Centro Storico. 
Via Bonaventura, (af-

fianco Grande Albergo). Ap-
partamento da ristrutturare III 
piano a scendere con ascenso-
re, mq 105 netti composto da 4 
vani + cucina + 2 bagni. Im-
pianto di riscaldamento centra-
lizzato con contabilizzatori au-
tonomi, spese di condominio 
pari ad € 30,00 mensile + con-
sumo effettivo gas. (cl. en. G). 
Euro 75.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Tito (via 
Sant’Anna), apparta-

mento di mq 108 netti + balco-
ni mq 17. Terzo piano con 
ascensore, composto da: In-
gresso, salone, cucinotto, tinel-
lo pranzo (con camino), tre ca-
mere da letto, due bagni e due 
balconi. L’appartamento è in 
ottime condizioni, termoauto-
nomo, in posizione tranquilla, 
soleggiata e panoramica. Il 
condominio, edificato nel 92, è 
dotato di cappotto termico 
all’esterno e dispone di area 
parcheggio privata.  (cl. en in 
fase di certificazione). Euro 
79.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Via Raffaele 
Acerenza 1/A, appar-

tamento di mq. 92 netti, primo 
piano a scendere con ascenso-

re, composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 camere da 
letto, bagno, ripostiglio e 2 ve-
rande. Di pertinenza all’immo-
bile soffitta di mq. 8, impianto 
di riscaldamento centralizzato 
(con valvole e contabilizzatori 
già istallati). Doppio ingresso 
anche da via Carlo Bo (3 piano 
con ascensore). Spese ordina-
rie di condominio pari a circa 
Euro 140,00/mensili. (cl. en. in 
fase di certificazione). 
Euro 89.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Via De Couber-
tin 32 appartamento, 

al 5° piano di un fabbricato do-
tato di ascensore, mq. 60 netti 
composto da: soggiorno, cuci-
notto, camera matrimoniale, 
cameretta e bagno. Di perti-
nenza all’immobile, piccolo ri-
postiglio adiacente all’apparta-
mento e garage di mq. 18. 
Impianto di riscaldamento au-
tonomo, spese ordinarie di 
condominio pari ad Euro 30,00/
mensili. Ottimo stato. (cl. en. in 
fase di certificazione). Euro 
105.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Via Due Torri - 
Centro Storico (prospi-

ciente Piazza Duomo) apparta-
mento di mq. 85 netti, 
composto da: cucina abitabile, 
tre camere, bagno e ripostiglio 
+ ampia veranda di mq. 18 + 
terrazzo di mq. 55 + soffitta di 
mq. 6. L’immobile se pur da ri-
strutturare è posto all’ultimo 
piano e gode di ottima esposi-
zione e panorama eccezionale 
su tutto il centro storico. Riscal-
damento centralizzato con ter-
movalvole e contabilizzatori 
appena istallati. (cl. en. in fase 
di certificazione). Euro 
108.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Via Angilla 
Vecchia, (Verderuolo) 

Appartamento di mq. 90 netti 
+ 2 balconi mq. 6 + veranda 
mq. 4 + soffitta mq. 6. Piano 
secondo con ascensore, com-
posto da: ingresso, cucinotto, 
tinello pranzo, salone, due am-
pie camere e bagno. Riscalda-
mento centralizzato con rileva-
tori di consumo autonomi. (cl. 
en. in fase di certificazione). 
Euro 119.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Via Rosica, nel 
cuore del centro stori-

co (prospiciente la chiesa di S. 
Michele) Appartamento di mq. 
103 netti + veranda mq. 2,5 + 
balcone mq. 1,5 + 25 mq. di 
vano mansardato basso (h infe-
riore a mt 1,50). Secondo piano 
di un fabbricato abbattuto e 
ricostruito negli anni 90. Dop-
pio ingresso, attualmente divi-
so in due appartamenti indi-
pendenti. (Possibilità di 
acquisto anche di una singola 
porzione). Termoautonomo, in 
buone condizioni. (cl. en. in 
fase di certificazione). Euro 

128.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Via Leonardo 
Da Vinci (Incrocio Ca-

stello) appartamento di mq. 
150 netti + mq. 20 di balconi + 
mq. 7 di soffitta. Posto al sesto 
piano, è composto da: ingres-
so, salone doppio, tre camere, 
cucina, ripostiglio e due bagni. 
Luminosissimo e panoramico, 
infissi esterni e bagno già rifat-
ti. Impianto di riscaldamento 
centralizzato con termovalvole 
e contabilizzatori già installati. 
Possibilità di acquisto garage 
di mq. 26 (ad Euro 25.000,00). 
(cl. En in fase di certificazione). 
Euro 195.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Via del Gallitel-
lo 116, attico di recen-

te costruzione al 4° piano con 
ascensore di mq. 96 netti + ter-
razzo di mq. 31, composto da: 
ingresso, cucina, soggiorno 
con camino, camera da letto 
matrimoniale con cabina arma-
dio, camera doppia, 2 bagni e 
lavanderia. Di pertinenza 
all’immobile comodo garage di 
mq. 18, impianto di riscalda-
mento autonomo, spese di 
condominio pari a circa Euro 
60,00/mensili. Rifiniture di pre-
gio (impianto di riscaldamento 
a pavimento, serrande automa-
tizzate, domotica e impianto di 
antifurto con sensori perime-
trali). (cl. En “A”). Euro 
225.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Via Consolini 
(Macchia Romana) Ap-

partamento di ampia metratu-
ra, luminoso e panoramico, ot-
timamente rifinito, piano sesto 
ed ultimo, unico dotato di am-
pio balcone perimetrale. 110 
mq netti (circa 130 lordi) com-
posti da: ingresso, ampio salo-
ne con camino, cucina abitabi-
le, lavanderia/wc, 3 camere da 
letto, 2 bagni completi + 45 mq 
di balcone + 10 mq di veranda 
+ 18 mq di soffitta. Possibilità 
di acquisto garage 45 mq). Im-
pianto di riscaldamento auto-
nomo, spese ordinarie di con-
dominio pari ad Euro 40,00/
mensili. (cl. en. in fase di certifi-
cazione). Euro 235.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 A Potenza Via Dei 
Molinari, propone apparta-
menti in vendita in corso di 
costruzione: disponibili appar-
tamenti da mq 70 a 150; Ap-
partamenti ubicati in un nuovo 
fabbricato in corso di costru-
zione a mt 200 da via Del Galli-
tello. Pagamenti personalizzati. 
Classe energetica “A”. Informa-
zioni dettagliate e planimetrie 
disponibili in agenzia. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it

 Vende a Potenza 
Corso Garibaldi, appartamen-
to mq 110 al piano rialzato 

di stabile condominiale; L’ap-
partamento è composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere, bagno e cantina di 
pertinenza. Parcheggio  in area 
condominiale. Da ristrutturare. 
Classe G. Euro 115.000. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it

 Vende a Potenza, 
De Coubertin (zona Epitaffio), 
appartamento (classe G - Ipe 
175 Kwh/mqanno) di mq 73 
sito al primo piano di edificio 
condominiale composto da: in-
gresso, soggiorno, zona pranzo 
con cucinotto, camera, bagno 
e lavanderia. L’appartamento è 
stato recentemente ristruttura-
to. Riscaldamento autonomo. 
Ideale anche come investimen-
to. € 88.000 Info: 0971.411428 
– 338.7319140 – www.cs-im-
mobiliare.it

 Vende a Potenza, 
Viale Marconi, appartamen-
to di mq 110 sito al secondo 
piano di stabile condominiale 
dotato di ascensore e costrui-
to nel 1983. L’appartamento è 
composto da salone, disimpe-
gno, cucina, 2 camere, bagno, 
due ripostigli e due balconi di 
cui rispettivamente a servizio 
del salone e camera matrimo-
niale. Completa la proprietà 
una comoda cantinola di circa 
mq 13. Il fabbricato è dotato di 
una corte esclusiva chiusa con 
cancello automatico destina-
ta a posti auto a servizio dei 
condomini. Riscaldamento au-
tonomo. La posizione dell’im-
mobile è strategica, distante 
circa 200 mq dalla stazione 
ferroviaria Potenza Centrale, 
poco distante dall’imbocco 
della Superstrada Basentana, 
e comunque in posizione ot-
timale per raggiungere sia il 
centro che i quartieri periferici. 
Classe G. Euro 125.000,00. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it

 Vende a Potenza, Via 
Nitti, appartamento mq. 143 
lordi, sito al piano 5° di stabile 
condominiale e composto da: 
ingresso/disimpegno, salone 
con balcone, cucina con bal-
cone, studio, 3 camere, bagno, 
lavanderia e annessa soffitta. 
Da ristrutturare. Riscaldamen-
to autonomo. Classe G.  Euro 
115.000,00. Info: 0971.411428 
– 338.7319140 – www.cs-im-
mobiliare.it

 Vende a Potenza, Ri-
one Verderuolo, Via Napoli, ap-
partamento mq 103 lordi sito 
al secondo piano di edificio 
condominiale, composto da: 
ampio ingresso, bagno, cucina 
abitabile, soggiorno, 4 camere, 
ripostiglio, balcone ed annesso 
cantinato. Lo stabile condo-
miniale è in buone condizioni 
mentre l’appartamento è da ri-
strutturare. Riscaldamento au-
tonomo. Euro 120.000,00. Info: 

0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it

 Vende apparta-
mento in via San-

remo a Parco Aurora, p. 3°, mq. 
140 lordi, composto da 4 ca-
mere + soggiorno-pranzo + 
cucina + 2 bagni + 3 balconi, in 
ottime condizioni, panorami-
cissimo e soleggiato, palazzo 
recente costruzione, compreso 
nel prezzo un garage di mq. 47 
lordi, cl. D, €. 280.000. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende apparta-
mento in Viale Fi-

renze, pressi nuova rotonda bar 
tazza d’oro-tabaccheria rago, 
p. 3° no ascensore, mq. 102 lor-
di, composto da soggiorno + 
cucina-pranzo + 3 camere + 
bagno + 2 verande + cantina-
to, ottima zona molto ben ser-
vita, cl. G. €. 80.000. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende apparta-
mento in via San-

remo a Parco Aurora, p. 1°, mq. 
100 lordi, composto da sog-
giorno-pranzo + angolo cottu-
ra + 2 camere + bagno + la-
vanderia + 2 verandine + 
ampia balconata + soffitta, in 
ottime condizioni completa-
mente ristrutturato, molto bel-
lo, ottima zona, compreso nel 
prezzo un garage di mq. 23 lor-
di, cl. E, €. 190.000. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende apparta-
mento in via P. De 

Coubertin, di fronte fontana 
Epitaffio, p. 6°, mq. 123 lordi, 
con soggiorno-pranzo + cuci-
na + 3 camere + 2 bagni + lav. 
+ 2 balconi, in ottime condizio-
ni, compreso un terrazzo-sola-
rium posto al piano sovrastan-
te di mq. 103, buona zona, cl. E, 
€. 170.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

 Vende apparta-
mento in via C. 

Lucania, centro storico, p. 4°, 
mq. 115 lordi, composto da 4 
vani + cucina + bagno + rip. + 
balcone + piccolo cantinato, cl. 
G, €. 98.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende apparta-
mento in via E. 

Toti, Rione Francioso, p. 5°, mq. 
143 lordi, composto da 4 vani 
+ cucina + 2 bagni + veranda + 
balcone + soffitta, ottima zona, 
molto luminoso, posto auto in 
piazzale, compreso nel prezzo 
garage di mq. 18 lordi, cl. G, €. 
180.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

 Vende apparta-
mento a Tito pae-

se, in via Borgo San Donato, su 
2 livelli per circa mq. 200 lordi, 
ingresso indipendente senza 
condominio, ottime condizioni, 
cl. E, €. 120.000. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende apparta-
mento in via Pal-

manova, pressi nuovo MD Fon-

dovalle, piano terra, mq. 109 
lordi, da completare interna-
mente con cambio di destina-
zione d’uso e lavori a carico 
dell’acquirente, buona zona, cl. 
G, €. 115.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende apparta-
mento in via Maz-

zini palazzo Auletta di fronte 
villa Prefetto, piano 5°, mq. 154 
lordi, composto da un ampio 
salone + tinello con annesso 
cucinino + 3 camere + 2 bagni 
+ ampio ingresso-disimpegno 
+ 2 verande + soffitta + posto 
auto nel piazzale condominia-
le, buone condizioni, molto pa-
noramico, ottima zona adia-
cente al centro storico, cl. G, €. 
177.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

 Vende apparta-
mento a Pignola, 

ingresso paese, recente costru-
zione, piano 2°, mq. 95 lordi, 
soggiorno-pranzo + cucina + 2 
camere + 2 bagni + terrazzino, 
ottime condizioni, alta classe 
energetica con particolarità co-
struttive del fabbricato e 
dell’appartamento di ultima 
concezione e risparmio ener-
getico, ottime rifiniture, com-
preso nel prezzo un garage di 
mq. 27, cl. A, €. 165.000. Per in-
formazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lu-
canacase.it

 Vende apparta-
mento in Via Tori-

no, rione Verderuolo, piano 2°, 
mq. 115 lordi, soggiorno + cu-
cina-pranzo + 3 camere + ba-
gno + 2 balconi + veranda + 
cantinato, da ristrutturare, otti-
ma zona molto ben servita, cl. 
F, €. 92.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it

 Vende apparta-
mento in Parco 

Aurora, via Alassio, piano 1°, 
mq. 149 lordi di cui mq. 118 
l’appartamento + mq. 106 ter-
razzo + mq. 177 giardino + mq. 
5 capanno attrezzi, molto bello 
e ristrutturato, zona centrale di 
Parco Aurora, con l’ottima op-
portunità di avere come perti-
nenza un ampio terrazzo e il 
giardino, cl. F. €. 270.000. Per 
informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lu-
canacase.it

 Vende apparta-
mento in viale 

Dante con ingresso anche da 
via Vespucci, p. 1°, mq. 148 lor-
di, da ristrutturare ma già ora 
con nuovi infissi, ottima zona, 
cl. G, €. 130.000. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it

 Vende apparta-
mento in via delle 

Acacie, limitrofo viale Dante-
Via Vaccaro, piano 5°, mq. 141 
lordi, composto da 4 vani + cu-
cina + 2 bagni + lavanderia-ri-
postiglio + veranda + balcone 
+ ampia soffitta, ottima zona, 
cl. G, €. 155.000. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it

 Vende apparta-
mento in c.da 



20 PZ www.potenzaffari.itfino al 31 agosto 2019
Tora, in zona ex supermercato 
Pace & Becce, piano 3° e 4° co-
municanti per un totale di mq. 
207 lordi, in ottime condizioni, 
cl. G, €. 165.000. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it

 Vende apparta-
mento in Largo De 

Pilato, p. 1°, mq. 116 lordi, in 
buone condizioni, ottima zona, 
cl. G, €. 110.000. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it

 Vende apparta-
mento in via F. Ba-

racca, Rione Francioso, p. 1°, 
mq. 148 lordi + posto auto in 
autorimessa condominiale, in 
ottime condizioni, zona molto 
servita, cl. “F”, €. 180.000. Per 
informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lu-
canacase.it 

 Vende - Via Gabet 
- € 60.000,00: Ap-

partamento di mq. 59,00 al pia-
no S1: cucina, camera, bagno e 
ripostiglio. Riscaldamento cen-
tralizzato. Nelle immediate vi-
cinanze di Montereale e a po-
chi passi dalle scale mobili che 
collegano a Via Tammone, oltre 
che a poca distanza da Via Pre-
toria. (C.E. G / I.P.E. 285,93) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 
- www.mazzilli-immobiliare.
it - mazzilliimmobiliare@libe-
ro.it

 Vende - Vico La-
penna - € 

140.000,00: Appartamento 
semi indipendente di mq. 
134,00 su 2 livelli: cucina, salo-
ne, 2 camere, bagno e sottotet-
to collegato. Buone condizioni. 
Nel cuore del Centro storico, 
nelle immediate vicinanze del 
Comune e della Cattedrale e 
non distante dalla Banca d’Ita-
lia e dagli Uffici postali, in un 
fabbricato adeguato sismica-
mente. (C.E. G / I.P.E. 176,06) - 
Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmo-
biliare@libero.it

 Vende - Via dei 
Tigli - € 

155.000,00: Appartamento di 
mq. 165,00 al 3° piano: cucina, 
salone, 3 camere, studio e 2 ba-
gni + scantinato + posto auto. 
Riscaldamento centralizzato. 
Possibilità di acquisto dilazio-
nato. A pochi passi dal parco di 
Montereale, in una zona ben 
collegata con Viale Dante e 
non distante dal Centro Stori-
co. (C.E. G / I.P.E. 250,94) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 
- www.mazzilli-immobiliare.
it - mazzilliimmobiliare@libe-
ro.it

 propone in vendita 
a Potenza vicinanze 

Stadio Viviani appartamento 
composto da: soggiorno, cuci-
na, camera e bagno. Con canti-
na. Primo piano. Euro 65.000 
prezzo ribassato. Certificato 
energetico in fase di rilascio.  
Info: 0971.1801067 - 
339.1227035 - www.preimm.
com

 propone in vendita 
a Potenza Via L. Da 

Vinci appartamento da ristrut-
turare composto da: soggior-
no, cucina, tre camere, bagno e 
balcone. Piano terzo. Con box/

cantina. Posto auto riservato. 
Ascensore in fase di realizza-
zione. Euro 95.000 (CL. G – IPE 
241.40 kwh/m2 anno).  Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 - 
www.preimm.com

 propone in vendita 
a Potenza Via Bre-

scia appartamento composto 
da ampio soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere, bagno, 
due ripostigli, veranda e balco-
ne. Annessa cantinola. Lumino-
so. Vista panoramica. Zona ben 
servita e collegata. Euro 95.000 
prezzo ribassato (CL. G – IPE 
275.3 kwh/m2 anno) Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 - 
www.preimm.com

 propone in vendita 
a Potenza Parco 

Aurora appartamento compo-
sto da ingresso, ampio sog-
giorno, cucina abitabile, due 
camere, due bagni e balcone. 
Con soffitta garage e giardino. 
L’immobile sorge in zona resi-
denziale ben servita e collega-
ta, in prossimità dell’Ospedale 
S. Carlo e dell’Unibas. Info in 
agenzia (CL. D – IPE 129.7 kwh/
m2 anno) Info: 0971.1801067 - 
339.1227035 - www.preimm.
com

 propone in vendita 
a Potenza Via Toti 

(Francioso) appartamento di 
mq. 90 circa, composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, due 
camere, bagno, veranda e bal-
cone + soffitta. Ottima posizio-
ne. Doppio affaccio. Luminoso. 
Info in agenzia. Certificato 
energetico in fase di rilascio. 
Info: 0971.1801067 - 
339.1227035 - www.preimm.
com

 propone in vendita 
a Potenza Macchia 

Romana, appartamenti di nuo-
va costruzione con soffitta e 
garage. Tipologia A) Trilocale 
con cucina, due bagni e ampio 
balcone. Tipologia B). Quadri-
locale con cucina, due bagni e 
balconi. Ottime rifiniture. Pron-
ta consegna. Info in agenzia 
(CL. energ. B) Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 -  
www.preimm.com

 propone in vendita 
a Potenza Zona 

Gallitello, appartamenti di nuo-
va costruzione con soffitta e 
garage. Tipologia A) Bilocale 
con cucina e bagno. Tipologia 
B). Trilocale con cucina e ba-
gno. Tipologia C). Quadrilocale 
con cucina e due bagni. Ottime 
rifiniture. Consegna ottobre 
2019. Info in agenzia (CL. 
energ. prevista A) Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 - 
www.preimm.com

 Vende Via Acerenza: 
Luminoso apparta-

mento con tripla esposizione e 
doppio ingresso condominiale 
- 5° piano con nuovo ascenso-
re. Dispone di ingresso - cuci-
notto - soggiorno - salone - tre 
camere - servizio - balcone e 
due verande - soffitta. Cl. G, 
p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 

24/19 €.122.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Macchia Ro-
mana Palazzo Giotto: 

nuovo appartamento al 5° pia-
no con geotermia e domotica. 
Dispone ascensore - cucina a 
vista - soggiorno - camera - ca-
meretta - servizio - ripostiglio/
lavanderia - ampio balcone. 
Possibilità di garage e fitto con 
riscatto. Classe Energetica A+ 
Rif. 23/19 €.168.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Isca del Piop-
po: Nuova mansarda 

residenziale al piano 4° con 
ascensore e terrazzo. Dispone 
di ingresso - cucina - salone - 
camera - cameretta - servizio. 
Climatizzata. Cl. B, p.e. > 105 
Kwh/mq annuo. Rif. 22/19 
€.139.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Zona Verde-
ruolo: centralissima e 

servitissima! Appartamento al 
piano rialzato in condominio 
ristrutturato con ingresso - cu-
cina abitabile - salone - due 
camere - servizio - due veran-
de e due cantine di pertinenza. 
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq an-
nuo.  Rif. 20/19 €.85.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via Ciccotti: 
3° piano con ascen-

sore - luminoso e finemente 
ristrutturato. Dispone di in-
gresso - cucina - salone - due 
camere - ripostiglio - cantinola.  
Possibilità di garage. Cl. G, p.e. 
> 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 
15/19 €.135.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Santa Maria: 
3° piano ristrutturato 

e luminoso esposto su tre lati. 
Dispone di ingresso -cucina 
abitabile - salone - tre camere 
di cui una con cabina armadio 
- servizio - tre balconi - canti-
nola. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo.  Rif. 07/19. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Macchia Ro-
mana: Luminoso ed 

ampio appartamento in ottimo 
stato al quarto piano con 
ascensore - cucina abitabile - 
salone - due camere - doppi 
servizi - due balconi di cui uno 
con veranda attrezzata - gara-
ge. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo.  Rif. 50/18   €.210.000. 
Tel. e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Macchia Ro-
mana: finiture di pre-

gio, luminoso appartamento al 
primo piano con ascensore - 
ingresso - cucina e salone - 
due camere - doppi servizi - 

d u e 
balconi - due ripostigli - ampio 
garage e posto auto coperto. 
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq an-
nuo.  Rif. 49/18   €.310.000. Tel. 
e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Macchia Gio-
coli: 3° piano in otti-

mo stato ubicato in area con-
dominiale recintata e con 
accesso da cancello elettrico. 
Dispone di ascensore - ingres-
so - cucina abitabile - soggior-
no - tre camere -  doppi servizi 
- due ampi balconi di cui uno 
con veranda - garage - soffitta. 
Già deliberati lavori di manu-
tenzione straordinaria al con-
dominio. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
mq annuo.  Rif. 48/18  
€.155.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Mazzini: 
appartamento al 

quarto piano con ingresso da 
piano terra dispone di angolo 
cottura soggiorno due camere 
servizio balconi e soffitta. Cl. G, 
p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 
44/18 €.90.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Verrastro: 
fronte Regione Basi-

licata nuovo e luminoso appar-
tamento al 3° piano con ascen-
sore. Dispone di cucina 
abitabile - salone - tre camere 
- doppi servizi - ripostiglio - tre 
balconi - garage. Classe ener-
getica A - Rif. 39/18. Trattativa 
in sede. Tel. e Fax 0971/601274 
- 348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via B. Bona-
ventura- Via Manhes: 

appartamento con doppio in-
gresso dispone di cucina salo-
ne doppio due camere doppi 
servizi ampio balcone scanti-
nato oltre alle quote di com-
proprietà di tre locali di cui uno 
a reddito e appartamento 
dell’ex portiera. Cl. G, p.e. > 175 
Kwh/mq annuo. Rif. 28/18 €. 
98.000. Tel. e Fax 0971/601274 
- 348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via Anzio: 
prossimità Uffici Re-

gione Basilicata ampio appar-
tamento al 3° piano con ascen-
sore - cucina - soggiorno 
- salone - tre camere - doppi 
servizi - due balconi - riposti-
glio - garage e soffitta. Cl. G, 
p.e. > 175 Kwh/mq annuo. Rif. 
18/18 Trattativa in sede. Tel. e 
Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via Appia: 
prossimità della pa-

sticceria Piro luminoso appar-
tamento ristrutturato al 4° pia-
no con ascensore, ampia 
metratura, tripla esposizione, 
dispone di ingresso - cucina 
abitabile - salone - tre camere 
- doppi servizi - due verandine 
e un balcone - posto auto in 
area condominiale recintata 
con accesso da cancello elettri-

co - soffitta. Cl. G, p.e. > 175 
Kwh/mq annuo.  Rif. 12/18 
€.160.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Macchia Ro-
mana: Appartamento 

in ottimo stato al secondo pia-
no con ascensore dispone di 
ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, servizio, riposti-
glio, balcone, soffitta e garage. 
G,p.e.> 175 Kwh/mq. Annuo. 
Rif. 51/17 €.95.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Vaccaro: 
centralissimo all’al-

tezza dell’incrocio di Viale Dan-
te, luminoso e panoramico 6° 
piano in buono stato  con 
ascensore - ingresso - cucina - 
soggiorno - 3 camere - servizio 
- ripostiglio e 3 balconi. G,p.e.> 
175 Kwh/mq. Annuo  Rif. 42/17 
Possibilità di fitto con riscatto - 
€.125.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Rione Luca-
nia: ampio, luminoso 

e confortevole appartamento 
al 4° piano con ascensore in 
zona servitissima della città - 
ristrutturato- Dispone di in-
gresso - cucina abitabile - salo-
ne doppio - soggiorno - tre 
camere - doppi servizi - riposti-
glio - due balconi - due ampie 
soffitte. Kwh/mq. Annuo Rif. 
15/17 Trattativa riservata. Tel. e 
Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende D.sa S. Gerar-
do: mansarda di 

mq.50 circa con cucina camera 

e servizio ambienti con finestre 
e balcone termo autonomo. Cl. 
G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo. 
Rif.72/14 €.35.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Pignola C/da 
Pantano: soluzione 

abitativa su due livelli con in-
gresso indipendente termoau-
tonoma cosi suddivisa taver-
netta con angolo cottura 
servizio e locale deposito al 
piano terra, cucinotta due  ca-
mere servizio ripostiglio oltre a 
ampia soffitta al primo piano il 
tutto in buono stato. cl. G, p.e. 
> 175 Kwh/mq annuo. Rif. 
08/19 €.80.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Tito: Nuovo e 
panoramico apparta-

mento al 3° piano alla Via 
Sant’Anna con ascensore - cu-
cina a vista con soggiorno - 
due camere - doppi servizi - ri-
postiglio - tre balconi - garage 
- soffitta. Classe energetica C, 
P.E. 58,936 kwh/mq annuo – 
Rif.03/19 - €.105.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Tito: apparta-
mento in centro in 

zona comoda e servita al primo 
piano dispone di cucina sog-
giorno due camere servizio 
due balconi ripostiglio e soffit-
ta. cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq an-
nuo. Rif.38/18 €.40.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it
Vendesi appartamento di 5 
stanze, cucina, bagno + soffitta 
in via Nitti a Potenza vicino la 

farmacia, ultimo piano. Prez-
zo Euro 115.000 trattabili. Tel. 
3283841169
VENDESI APPARTAMENTO A 
POTENZA IN VIA MESSINA 
1° PIANO, RISTRUTTURA-
TO CON NORME VIGENTI, 
DI MQ. 132 CON 3 CAMERE 
+ AMPIA CUCINA + AMPIO 
SALONE, 2 BALCONI, 2 EN-
TRATE CON POSTO AUTO, 
VERANDA LAVANDERIA + 
RIPOSTIGLIO, SOFFITTA DI 
8 MQ, 2 BAGNI. OTTIME RI-
FINITURE, TERMOAUTONO-
MO. POSSIBILITA’ ACQUI-
STO BOX AUTO 20 MQ. TEL. 
3384685701
Vendesi a Potenza, via Siracusa 
(Parco Aurora), appartamento 
ristrutturato di 70 mq commer-
ciali (soggiorno, angolo cucina, 
2 camere, bagno), 2° piano con 
ascensore. €130.000 trattabili. 
Tel. 3935652520
Vendesi appartamento carat-
teristico in Borgo S. Rocco a 
Potenza! Molto spazioso e con 
doppi servizi. Zona centrale! 
Euro 300.000 trattabili no per-
ditempo. Tel. 3291431852

A LAVORATORI E STUDEN-
TI AFFITTASI A POTENZA 
IN VIA NAPOLI, 16 (SPALLE 
COMUNE VIA MILANO) 3 
CAMERE SINGOLE + SALONE 
E CUCINA, ARREDATE. TER-
MOAUTONOMO, OTTIMA 
POSIZIONE, ZONA BEN SER-
VITA. TEL. 3773062919
AAA Lavoratori e/o studenti 
italiani affittasi n. 1 camera in 
appartamento sito in Piazza 
XVIII Agosto composto da 4 
camere di cui 3 già occupate. 
Prezzo 190,00 Euro comprensi-
vo di riscaldamento, Tari, con-
dominio e acqua, sono esclusi 
bolletta Enel e gas da cucina. 

Associato Partner

vEnDESI

 vEnDESI

via napoli - Pz
mq 103 lordi, sogg, 
salotto, cucina, 3 
camere, bagno, 
balcone, locale 
cantinato. Classe G

 AFFIttASI

via Livorno - Pz
mq 131 netti, 
balconi mq 37. 
Possibilità di 
garage
Classe G

€ 570/mese  AFFIttASI

via Anzio - Pz
mq 120 + 36 mq 
balconi + 10 mq 
soffitta. Piano 8°. 
Classe G. Possibilità 
di garage.

€ 450/mese

€ 120.000

via Ancona - Pz
mq 75 netti. 
Tre vetrine. 
Ristrutturato.
Classe G
  

€ 550/mese – LOCASI

€ 115.000€ 135.000 vEnDESI

via Mazzini - Pz
mq 138, sogg, 
cucina, 3 camere, 
2 bagni, balcone, 
terrazzo, soffitta. 
Classe G

vEnDESI vEnDESI

viale Marconi - Pz 
di mq 110 sito al 2° compo-
sto da salone, disimpegno, 
cucina, 2 camere, bagno, 
2 ripostigli e 2 balconi di 
cui rispettivamente a ser-
vizio del salone e camera 
matrimoniale. Classe F

Contrada Pantano     
- Pignola (pz) 
due livelli, con garage 
e giardino privato.  
Classe D     

€ 125.000

VISITATECI SU FACEBOOK.COM/CSIMMOBILIARE

inviaci una richiesta per avere una 
stima gratuita del tuo immobile

AFFIttASI€ 430/mese

via Parigi - Potenza
Sogg-cucina, una 
camera, bagno, 
balcone, soffitta, 
guardaroba. 
Classe E

€ 175.000

TUTTE LE PROPOSTE SUL SITO WWW.CS-IMMOBILIARE.It

via nitti - Pz
mq 143,5 piano 
con ascensore. 
Risc. autonomo. 
Da ristrutturare. 
Classe G

vEnDESI

C.so Garibaldi - Pz
mq 108 lordi. 
Posto auto in cortile. 
Da ristrutturare.
Classe G

€ 115.000 AFFIttASI

via Lacava - Pz
5* piano senza 
ascensore, 50 
mq. Si propone 
a lavoratori non 
residenti.

€ 290/mese

€ 500/mese LOCASI

via vaccaro - Pz
mq 30 netti, con 
vetrina fronte strada. 
Classe G

Associato Partner

n  Appartamento

n  villetta a schiera

n  Appartamento

n  Locale commerciale

n  Appartamenton  Appartamenton  Appartamento

n  Appartamento

n  Appartamento n  Appartamento

n  Locale commerciale n  Appartamento
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Tel. 3296397924
A AFFITTASI A LAVORATRI-
CE/STUDENTESSA, CAMERA 
SINGOLA IN APPARTAMEN-
TO AL CENTRO DI POTEN-
ZA (ADIACENZE DUOMO, 
UFFICIO POSTALE E INPS). 
RISCALDAMENTO E AC-
QUA CALDA CENTRALIZZA-
TI, PREZZO INTERESSANTE 
COMPRENSIVO DI SPESE 
CONDOMINIALI INCLUSE. 
TEL. 3298137488
Affittasi in via Mazzini (vicino 
università, ospedale, scale mo-
bili, ecc.) stanze singole arre-
date, ampie, luminose, calde e 
con ogni comfort, oltre a servi-
zi comuni, ad € 170-150/mese 
oltre condominio e consumi. 
Giovanni Tel. 3466797206
A AFFITTASI N. 3 STANZE 
SINGOLE IN ZONA MAC-
CHIA ROMANA A 200 MT 
DALL’OSPEDALE SAN CARLO 
E DAL POLO UNIVERSITARIO 
DI MACCHIA ROMANA A LA-
VORATRICI/STUDENTESSE. 
TERMOAUTONOMO E DOPPI 
SERVIZI. TEL. 3479290953
Affittasi monolocale sito a Po-
tenza in via degli Oleandri, ar-
redato, termoautonomo. Chia-
mare dalle ore 10.00 alle 12.00. 
Tel. 3292310066
A STUDENTESSE - IMPIEGA-
TE, FITTASI STANZE SINGOLE 
O DOPPIE IN APPARTAMEN-
TO NUOVISSIMO, COMPLE-
TAMENTE ARREDATO, SITO 
IN VIA PARIGI A POTENZA. 
TEL. 3391112877
Affittasi a lavoratori o studenti 
3 stanze singole in via Sabbio-
neta nei pressi del Liceo Scien-
tifico a Potenza, termoautono-
mo. Tel. 3496880881
AFFITTASI A POTENZA A 
STUDENTESSE/LAVORATRICI 
O STUDENTI/LAVORATO-
RI APPARTAMENTO CON: 2 
CAMERE SINGOLE DA SET-
TEMBRE 2019. 1 CAMERA 
DOPPIA DA GENNAIO 2020, 
CUCINA ABITABILE, DOPPI 
INFISSI, TERMOAUTONOMO, 
PORTA BLINDATA, MOBILI 
E MATERASSI NUOVI, WI-FI 
GRATUITO. INDIRIZZO: PO-
TENZA VIA PRETORIA 289, 
ACCANTO AL CAPOLINEA 
TPL (LINEA 9: UNIVERSITÀ/
OSPEDALE). TEL. 3408982327
A Roma affittasi camera singo-
la oppure doppia a lavoratrici o 
studentesse. La Casa é ubicata 
via Lussimpiccolo scala N n.2 
(via della Serenissima) collega-
ta bene con autobus e metro 
B. Il prezzo la singola Euro 340 
compreso Il condominio tran-
ne le spese correnti e la doppia 
Euro 250. Tel. 3476363142
AFFITTASI A SOLI UOMINI 
STUDENTI UNIVERSITARI 
POSTI LETTO GIA’ DISPO-
NIBILI IN CAMERE DOPPIE 
CON POSSIBILITA’ DI SIN-
GOLA IN APPARTAMENTO 
COMPLETO DI OGNI COM-
FORT, CUCINA ABITABILE, 
DOPPI SERVIZI, LAVATRICE, 
INTERNET, FRIGO E TV IN 
CAMERA, COMPRENSIVO DI 
SERVIZIO DI PULIZIA, BIAN-
CHERIA E MANUTENZIONE 
(SPESE A PARTE), SITO IN 
VIA CAVOUR A POTENZA NEI 
PRESSI DELL’UNIVERSITA’ DI 
MACCHIA ROMANA. ANCHE 
PER BREVI PERIODI. TEL. 
3409116209
Affittasi a studenti vicino uni-

versità di Potenza, camera sin-
gola già arredata. Ottima posi-
zione a Potenza in via Caserma 
Lucania 81. Tel. 3356254988
AFFITTASI A STUDENTESSE/
LAVORATRICI POSTI LET-
TO IN CAMERE SINGOLE E 
DOPPIE IN APPARTAMEN-
TO IN VIA MAZZINI, 233. 
PERIODO DAL 01/10/2019 
AL 30/09/2020. TEL. 
3335729005
Affittasi appartamento arre-
dato termoautonomo sito in 
Potenza Via Mazzini 211 vicino 
Villa Santa Maria, composto 
da: n. 3 posti letto con ascen-
sore. Solo studenti universitari. 
Tel. 3803642941
AFFITTASI APPARTAMEN-
TO MANSARDATO, RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO DI 
CIRCA MQ. 90, SITUATO A 
POTENZA IN VIA DEI MOLI-
NARI N. 30. TEL. 3896063081 
- 3711223923
Affittasi, al giorno, camera 
singola o doppia arredata e/o 
spazio accogliente ad uso stu-
dio, in appartamento luminoso 
con riscaldamento condomi-
niale, in zona centrale a Poten-
za. Tel. 3405666256
AFFITTO A POTENZA IN 
CENTRO STORICO, CAMERA 
DOPPIA O CAMERA SIN-
GOLA, IN APPARTAMENTO 
CONFORTEVOLE, TERMOAU-
TONOMO, CON DOPPIO BA-
GNO, SENZA SPESE CONDO-
MINIALI, FORNITO ANCHE 
DI LAVATRICE, A STUDEN-
TESSE O LAVORATRICI. TEL. 
3479348200

 Fitta Via Zara 26, 
(zona tranquilla a due 

passi da tutti i servizi ed attività 
commerciali) Appartamento 
mansardato, di mq 52 netti, 
ammobiliato, composto da in-
gresso, soggiorno-pranzo, cu-
cinotto, camera da letto e pic-
colo ripostiglio. 
Termoautonomo, spese condo-
miniali pari a 30 euro mensili. 
(Cl. En. E). Euro 350,00 mensili. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Fitta Via del Gallitello, 
appartamento di mq 

40, ammobiliato composto da: 
cucina abitabile, 1 camera da 
letto, 1 cameretta e bagno. Po-
sto al piano terra di un piccolo 
condominio con posto auto in 
area condominiale recintata, 
impianto di riscaldamento au-
tonomo, spese di condominio 
euro 20,00 mensili. (cl. en. G).  
Euro 300,00 mensili. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Fitta Via Vescovado, 
appartamento (am-

mobiliato per studenti o lavo-
ratori) in pieno centro di mq 90 
circa, composto da 4 ampie ca-
mere da letto + cucina abitabi-
le + veranda + bagno principa-
le e bagno di servizio. Ubicato 
nelle vicinanze di tutti i servizi 
(supermercato, lavanderia, uffi-
cio postale, farmacia e negozi 
di ogni genere) Riscaldamento 
centralizzato con contabilizza-
tori autonomi di consumo 
(spese medie condominiali 
comprensive di riscaldamento 
circa 85 euro mensili - cl. en. G 

).  Euro 500,00 mensili.  Tel. e 
Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 A Potenza, via An-
zio, nei pressi del complesso 
scolastico e polo uffici Regio-
nali, affitta (a referenziati con 
busta paga) appartamento 
non arredato sito al  piano 8° 
di stabile condominiale, mq. 
120 calpestabili + balconi mq 
36,00 + soffitta mq 10 L’ap-
partamento è composto da: 
Ingresso, disimpegno, soggior-
no, cucina, studio, 3 camere, 2 
bagni, ripostiglio e due un’am-
pie balconate. Riscaldamento 
autonomo. L’appartamento è 
esposto sull’asse est-ovest. Ot-
tima zona. Possibilità di garage 
mq 30. Classe energetica “G”. € 
450/mese Info: 0971.411428 – 
338.7319140 – www.cs-immo-
biliare.it

 A Potenza, via Laca-
va (rione Lucania), affitta ap-
partamento di 3 vani e acces-
sori, sito al 5° piano di stabile 
condominiale non dotato di 
ascensore, composto da: sog-
giorno, cucina, 2 camere, ba-
gno, 2 verande. Parzialmente 
arredato. Riscaldamento au-
tonomo. Si propone per uso 
foresteria a lavoratori dipen-
denti referenziati. Classe ener-
getica “G”. € 290/mese Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it

 A Potenza, via Li-
sbona, affitta piccolo apparta-
mento composto da cucinino, 
camera e bagno. Arredato. 
Riscaldamento autonomo. Si 
propone per uso foresteria a 
lavoratori dipendenti referen-
ziati. Classe energetica “G”. € 
290/mese Info: 0971.411428 
– 338.7319140 – www.cs-im-
mobiliare.it

 A Potenza, via Pa-
rigi, affitta delizioso apparta-
mento di mq 65, sito al primo 
piano di stabile condominiale 
di soli tre piani, composto da: 
soggiorno pranzo, cucina abi-
tabile, disimpegno, camera, 
piccolo studio (senza finestra), 
balcone mq 4,70. Soffitta di 
pertinenza. Zona residenziale 
signorile. Non arredato. Si pro-
pone in locazione ad inquilini 
referenziati con lavoro a tempo 
indeterminato. Classe en. “E”.  € 
430/mese Info: 0971.411428 – 
338.7319140 – www.cs-immo-
biliare.it
FITTASI A POTENZA IN VIA 
DEI MOLINARI MANSAR-
DA NON ARREDATA DI MQ. 
100, INDIPENDENTE, NO 
CONDOMINIO, CON PAR-
CHEGGIO E POSTO AUTO 
RECINTATO DA CANCELLO 
ELETTRICO, COMPOSTA DA 
CUCINA, SOGGIORNO, 2 CA-
MERE DA LETTO, BAGNO E 1 
BALCONE. TEL. 0971445143 – 
3403615622
Fittasi monolocale arredato 
in Centro Storico di Potenza, 
con bagno e angolo cottura, 
dotato di tutti i comfort. Tel. 
097136233  - 3476050681
Fittasi bilocale, già arredato, di 
30 mq su due piani, in Via Rosi-
ca -Potenza. Ingresso autono-

mo. No condominio. Canone 
mensile 300,00 Euro. Disponi-
bile da subito. Tel. 3497810567
FITTASI APPARTAMENTO 
COMPLETAMENTE ARRE-
DATO IN POTENZA, VIALE 
MARCONI 61, DI VANI 4 IN 
OTTIMO STATO, COMPOSTO 
DA SOGGIORNO, DIETRO 
CUCINA, 2 CAMERE, SERVIZI, 
TERMOAUTONOMO, LOCALE 
DEPOSITO E POSTO AUTO. 
TEL. 3393476431
Fittasi Centro Storico Potenza 
appartamento arredato, lumi-
noso, composto da: ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, ca-
mera, bagno, balcone. Termo-
autonomo. Tel. 3287014690
Fittasi appartamento in via 
Bertazzoni n. 1 a Potenza di 
mq. 65 composto da: 2 came-
re da letto, cucina,ripostiglio 
e bagno, già arredato. Prezzo 
Euro 370.  Tel. 3381081857
FITTASI DUE CAMERE SIN-
GOLE ED UNA DOPPIA IN 
APPARTAMENTO ARREDATO 
E TERMOAUTONOMO, SITO 
IN POTENZA IN VIA GABET 
N. 1 - CENTRO STORICO 
(NEI PRESSI DELLA SCALA 
MOBILE SANTA LUCIA). TEL. 
3270197678

 Affitta apparta-
mento in via dei 

Frassini, quartiere Murate, p. 
1°, mq. 70, composto da un 
ampio soggiorno + cucina-
pranzo + camera + bagno + 
lavanderia, ottime condizioni, 
arredato, uso foresteria  inquili-
ni referenziati con lavoro a 
tempo indeterminato, cl. G, €. 
450. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

 Affitta villetta 
presso ristorante 

Bouganville Picerno, mq. 110 
con terrazzino e corte circo-
stante, parzialmente arredata, 
si affitta solo a conduttori con 
reddito certificato o busta 
paga con lavoro a tempo inde-
terminato, cl. G, €. 400. Per in-
formazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lu-
canacase.it 

 Affitta apparta-
mento mq. 135 in 

Piazza Martiri Lucani al Centro 
Storico, di fronte Banca di Italia 
e a pochi passi da via Pretoria, 
piano 2°, con 4 vani + cucina + 
bagno + terrazzino, immobile 
in palazzo di pregio, cl. E, €. 
700. Per informazioni rivolgersi 
tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 propone in fitto a 
Potenza Via Londra 

- Zona G appartamento di re-
cente costruzione, composto 
da ampio salone con cucina a 
vista, tre camere, bagno, lavan-
deria, loggia chiusa e balcone. 
1° piano con ascensore. Lumi-
noso. Vista panoramica. Zona 
con ampi parcheggi e ben col-
legata. Euro 650/mese. Classe 
B. Info: 0971.1801067 - 
339.1227035 - www.preimm.
com

 L’agenzia cerca, 
per i propri clienti, 

appartamenti in affitto di varie 
dimensioni a Potenza. Per info 
e contatti: 0971.1801067 - 
339.1227035 - www.preimm.
com

Cerco casa indipendente o vil-
letta a Potenza, non arredata, 
per un adulto e due bambini 
più un cane di piccola taglia, 
con spazio esterno per il cane. 
Massimo 350€/mese. No per-
ditempo. Tel. 3483392708

CERCASI IMPRESA PARTNER 
PER COSTRUIRE VILLETTE 
DI DIVERSE TIPOLOGIE E 
METRATURE SU TERRENO 
UBICATO SULLA STRADA 
POTENZA - PIGNOLA. PRO-
GETTI APPROVATI. ONERI 
ASSOLTI. TEL. 3406436755

 Vende Pantano, terre-
no agricolo in zona 

Madonna del Pantano. Pianeg-
giante, circa 21000 mq (senza 
indice di edificabilità) adatto a 
qualsiasi tipo di coltivazione 
data la presenza di acqua. Ac-
cessibile comodamente da 
strada comunale. Possibilità di 
frazionamento e vendita anche 
in lotti più piccoli. Euro 
55.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Contrada Moli-
no di Capo (zona Pan-

tano di Pignola) porzione di 
villa bifamiliare, di recente co-
struzione, su due livelli di mq. 
70 netti complessivi, completa-
mente indipendente. L’immo-
bile, è composto da: Piano ter-
ra: soggiorno con angolo 
cottura, bagno e ripostiglio. 
Piano primo: 2 camere da letto, 
bagno e balcone. Completa la 

proprietà terreno di pertinenza 
pianeggiante di circa mq. 650 
recintato con cancello automa-
tizzato. Ottime finiture, soleg-
giata e immersa nel verde. (cl. 
En “E”). Euro 109.000,00. Tel. e 
Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Contrada Ser-
ralta, a 1,5 km. 

dall’uscita di Tito Scalo, ottima 
soluzione indipendente di mq. 
210 calpestabili (+ ampia tetto-
ia verandata) su tre livelli com-
posta da: Piano terra: Soggior-
no, cucina, bagno e lavanderia. 
Piano primo: 3 camere da letto 
e bagno. Piano sottotetto: am-
biente unico e bagno. Riscalda-
mento settorizzato a zona, ter-
mocamino combinato 
legna-pellets, doppio impianto 
d’allarme, ottimamente coi-
bentato, il tutto immerso in 
mq. 2000 di terreno completa-
mente recintato.  (cl. En in fase 
di certificazione). Euro 
230.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Tito Scalo 
(Zona Industriale), ter-

reno edificabile (nelle imme-
diate vicinanze dello svincolo 
autostradale) di mq. 5266 con 
la possibilità di edificare fino a 
2300 mq X 10 ml di altezza, ad 
uso industriale. Trattativa in 
sede. Tel. e Fax 0971.441674 - 
Cell. 331.9900481 - agenzia@
immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 A Pignola, C.da Pan-
tano, vende villetta a schiera di 
recente costruzione, sviluppata 
su due livelli per complessivi 
mq 142 lordi + box auto di mq 
16 + giardino privato di mq 
300. Il piano terra è composto 
da: salone con accesso al cor-
tile/giardino, cucina, bagno, 
lavanderia/ripostiglio; Il primo 
piano è composto da tre ca-
mere, bagno e balcone. Locale 
box auto su strada di mq 16. 
La villetta è dotato di certifica-
to di agibilità. Classe “D”. Euro 

175.000. Info: 0971.411428 – 
338.7319140 – www.cs-immo-
biliare.it

 Vende villa a Ma-
ratea, località Fiu-

micello, disposta su 2 livelli per 
totali mq. 230 più corte esterna 
a giardino di circa mq. 250, im-
mobile di prestigio completa-
mente ristrutturata con mate-
riali di altissima qualità, 
posizione panoramica con vista 
mare, esterno con terrazzo, so-
larium, giardino attrezzato, cl. 
C, trattativa riservata. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende villa in c.da 
Nuvolese di Tito, 

scendendo prima di Tito, su 2 
livelli per mq. 336 totali, recen-
te costruzione, molto bella, ot-
timi materiali, panoramicissi-
ma, solare termico, risc. 
pavimento, corte esterna a 
giardino e piazzale mq. 820, cl. 
C, €. 330.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende villa in c.da 
Marrucaro, su 3 li-

velli per totali mq. 980 lordi + 
corte circostante di mq. 2815, 
ideale per strutture ricettive, 
casa anziani, casa famiglia o at-
tività simili, cl. “G”, €. 500.000. 
Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it
LOTTI DI TERRENO CON 
PROGETTI APPROVATI VEN-
DESI, LAVORI INIZIATI, PER 
COSTRUIRE VILLETTE MONO 
/ BIFAMILIARI, ANCHE IN 
LEGNO, NEL COMUNE DI PI-
GNOLA ZONA PUNTO VER-
DE. TEL. 3895537791

 Vende - Capaccio 
Paestum (SA) - € 

350.000,00: Soluzione indipen-
dente di mq. 220,00 su 3 livelli 
+ giardino recintato completa-
mente + garage e tavernetta 
collegati. Riscaldamento auto-
nomo. A poca distanza dal 
mare (con accesso attraversan-
do una pineta secolare) e dagli 
storici templi di Paestum. (C.E. 
G / I.P.E. 375) - Tel. 0971.22941 

altri immobili su www.immobiliareconverti.it

Tito Scalo - Rione Mancusi (Piazza Nassirya), Apparta-
mento, di mq. 110 netti + balcone mq. 24 + veranda mq. 
18, composto da: ampio salone, cucina abitabile (compre-
so cucina in muratura), 3 camere, 2 bagni completi e zona 
lavanderia. Completamente 
ristrutturato, termoautonomo, 
piano II (no ascensore). Spese 
condominiali contenute pari ad 
euro 20,00 mensili.  (cl. en. in 
fase di certificazione)   
Euro 120.000,00

Via Rosica, (prospiciente la chiesa di S. Michele), ap-
partamento, di mq. 52 netti + mq. 15 di zona mansardata 
bassa + balcone mq. 1,5. 
Composto da: cucinotto, sog-
giorno, una camera, bagno 
e vano mansardato basso. 
Termoautonomo, in buone 
condizioni. (cl. en. in fase di 
certificazione)
Euro 59.000,00

Via Torino (Rione Verderuolo) appartamento da ristrut-
turare, al piano rialzato di mq. 75 netti + veranda, compo-
sto da: ingresso, cucina abitabile, soggiorno , due camere, 
bagno e ripostiglio. Di perti-
nenza comodo scantinato 
di mq. 8, impianto di riscal-
damento autonomo, spese 
condominiali pari ad Euro 
25,00/mensili. (cl. en. in fase 
di certificazione) 
Euro 72.000,00

Via Puccini 4, appartamento, al 4° piano con ascensore, 
di mq. 40 netti, composto da: ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, camera da letto, bagno e balcone (mq. 3.50). 
Ristrutturato completamente 2013 
(escluso porte). Di pertinenza co-
moda soffitta di mq. 6, impianto di 
riscaldamento autonomo, spese 
ordinarie di condominio pari a circa 
euro 35,00/mensili. Ottimo come 
investimento. (cl. en. in fase di certi-
ficazione) Euro 63.000,00

Via Rosica, (prospiciente la chiesa di S. Michele), ap-
partamento di mq. 51 netti + veranda mq. 2,5 + ripostiglio 
basso mq. 10. Composto 
da: soggiorno, cucinotto, 2 
camere, bagno, ripostiglio 
e veranda. Termoautono-
mo, in buone condizioni. 
(cl. en. in fase di certifica-
zione)  
Euro 69.000,00

Via N. Sole, appartamento di mq. 50 netti + veranda. 
Piano terzo con ascensore, composto da due camere, 
cucina e bagno. Finiture 
interne risalenti all’ 
epoca della costruzione. 
Impianto di riscaldamento 
centralizzato con rilevatori 
di consumo autonomi. 
(cl. en. in fase di 
certificazione) 
Euro 59.000,00

 Converti Stefano
Via Milano, 55 - 85100 POTENZA Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
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Parco Aurora - Condominio 
zona villette, vendesi immobile 
in ottimo stato, termoautono-
mo, multicamere due livelli + 

piano terra, cucina abitabile, 
garage, giardino recintato. 
Solo veramente interessati, no 
perditempo. Per informazioni 
chiamare di pomeriggio. Tel. 
0971443121

 Vende Via delle 

Brecce: A soli 5 minuti da Po-
tenza Villa bifamiliare su due 
livelli con finiture di pregio. In-
gressi autonomi con cancelli 
elettrici ed ampi spazi esterni 
pavimentati in porfido. La pro-
prietà è completamente recin-

tata con recinzione metallica e 
siepi lungo tutto il perimetro. 
L’appartamento al piano stra-
dale dispone di un ingresso - 
salone triplo con camino - cu-
cina abitabile con forno a legna 
e barbecue - tre camere - stu-
dio - servizio - locali deposito e 
garage - pertinenza esterna 
mq. 700 - terreno agricolo mq. 
1.400; L’appartamento al piano 
superiore dispone di salone tri-
plo - cucina abitabile - tre ca-
mere - doppi servizi - terrazzo 
di mq. 134. Si valuta anche ven-
dita separata. Cl. G, p.e. > 175 
Kwh/mq annuo. Rif. 21/19 
€.490.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Marrucaro: 
Nuova Villa Bifami-

liare su tre livelli - vedute moz-
zafiato - pertinenze esterne re-
cintate - pavimentate e 
illuminate. Classe energetica B 
– Rif.04/19 €.550.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Oscar Ro-
mero (Macchia Ro-

mana): Nuova Villetta a schiera 
disposta su tre livelli oltre al 
piano seminterrato adibito a 
garage. Curata nei dettagli ed 
ottimamente rifinita sviluppa 
mq. 270 circa di superficie. Di-
spone inoltre di due giardini 
(posteriore mq. 95) e (anteriore 
mq. 35) – di impianto fotovol-
taico – Classe energetica A – 
Rif. 09/17 Trattativa in sede. Tel. 
e Fax 0971/601274 - 

348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende C.da Gallitel-
lo: Prestigiosa villa su 

due livelli ubicata in una picco-
la oasi di verde a ridosso del 
centro cittadino. E’ caratteriz-
zata da un ampio salone delle 
feste al piano terra, da un patio 
esterno e un grande giardino 
attrezzato. G,p.e.> 175 Kwh/
mq annuo Rif.14/15. Trattativa 
riservata. Tel. e Fax 0971/601274 
- 348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Tito Scalo: 
Casale su due livelli e 

1.000 mq. di terreno in agro di 
Tito con cucina, servizio, salone 
e giardino al piano terra, due 
camere, servizio e terrazzo al 
piano superiore. cl. G, p.e. > 
175 Kwh/mq annuo. Rif. 42/18 
€.45.000. Tel. e Fax 0971/601274 
- 348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Tito Scalo: 
terreno edificabile 

con progetto approvato per la 
realizzazione di villa su due li-
velli oltre a piano seminterrato. 
Rif.37/18 €.60.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Tito Scalo: 
Terreno edificabile 

industriale di circa 70,000 mq 
possibilità di vendita fraziona-
ta. Trattativa in sede. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-

tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Pantano: Vil-
letta a schiera su due 

livelli, ottime finiture completa-
mente recintata con illumina-
zioni esterne. Dispone al piano 
stradale due ingressi, cucina 
abitabile, salone doppio, servi-
zio, box auto, giardino e perti-
nenze esterne pavimentate. Al 
piano superiore dispone di tre 
camere, servizio ed un ampio 
balcone. Classe energetica in 
definizione. Rif.55/17 
€.260.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Pignola: 
Struttura grezza in 

cemento armato, predisposta 
per due unità abitative su due 
livelli per complessivi 350 mq. 
Ubicata in c.da Serra San Mar-
co dispone inoltre di  mq.3.000 
di terreno. Rif.04/14 €.150.000. 
Tel. e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Avigliano C/
da Mattinelle: villino 

in buono stato con terreno e 
alberi da frutto e vigneto. cl. G, 
p.e. > 175 Kwh/mq annuo. Rif. 
31/17 €.125.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

CEDESI ATTIVITÀ DI BAR/
FAST FOOD NEL CENTRO 
STORICO DI POTENZA CON 
ATTREZZATURE ACQUISTATE 
DA MENO DI DUE ANNI CON 
RELATIVA DOCUMENTAZIO-
NE. ARREDO ESTERNO ED 
INTERNO. TEL. 3248666449

 Vende Verderuolo: 
avviata attività di 

Centro Estetico - Benessere e 
Parrucchiere attrezzata nei det-
tagli e sviluppata su due livelli. 
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq an-
nuo. Rif. 32/18. €. 25.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it
VENDESI/FITTASI ATTIVITÀ 
DI BAR CAFFETTERIA SITUA-
TA IN VIALE FIRENZE, COM-
PLETA DI ATTREZZATURE 
E DI ARREDAMENTO. TEL. 
3471018147

AAA Affittasi locale con wc di 
circa mq. 30 uso posti auto o 
deposito sito in Potenza alla 
Discesa San Gerardo a mt. 
150 dal Centro Storico. Chia-
mare in ore pomeridiane. Tel. 
3204182061

 Vende Via Torricelli 
14, locale artigianale/

rimessa mq 23 netti, piano ter-
ra con ingresso su strada, com-
posto da ambiente unico con 
angolo w.c. (cl. en. in fase di 
certificazione). Euro 18.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-

                  Come pubblicare

* annunci a pagamento        ** annunci a pagamento + documento di riconoscimento        gli annunci gratutiti sono riuservati ai privati

IMPORTANTE:
Per pubblicare qualsiasi annuncio occorre prestare il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/03”, 

in caso contrario l’annuncio non potrà essere pubblicato.

Elenco Rubriche
LAVORO E SERVIZI

1.1 Lavoro Offro*
1.2 Lavoro Cerco
1.3 Prestazioni - Servizi - Artigiani*
1.4 Collaborazioni Domestiche  - Baby Sitting
1.5 Lezioni e corsi
1.6 Attrezzature lavoro - ufficio

TEMPO LIBERO
2.1 Telefonia
2.2 Computer
2.3 Consolle e Videogames
2.4 Audio TV Video 
2.5 Ottica e Fotografia
3.1 Libri-Riviste-Fumetti
3.2 Antichità Collezionismo
3.3 Sport-Hobbies-Caccia
3.4 Orologi e Preziosi
3.5 Strumenti Musicali
3.6 Animali e Accessori
5.1 Abbigliamento e Accessori
5.2 Prima infanzia
5.3 Arredamento 
5.4 Elettrodomestici e casalinghi
6.1 Perso Ritrovato 
6.2 Varie

PERSONALI
4.1 Messaggi Personali - Auguri

4.2 Relazioni Matrimoniali**

MOTORI
7.1 Automobili
7.2 Moto
7.3 Altri veicoli

7.4 Accessori Moto - Auto

IMMOBILI
8.1 Appartamenti Vendo*
8.2 Appartamenti Acquisto*
8.3 Abitazioni Affitto Offro *
8.4 Abitazioni Affitto Cerco*
8.5 Ville Rustici - Terreni*
8.6 Attività Cedo - Acquisto - Affitto*
8.7 Immobili Commerciali Loco - Vendo - Acquisto*
8.8 Case Vacanze*

MAx. 25 PAROLE 
 OLTRE LE 25 PAROLE 

L’ANNUNCIO COSTA IL DOPPIO

un annuncio

RECARSI IN SEDE 
C/O Centro Direzionale Rossellino - Via 
Della Tecnica, 24 - Potenza, dal Lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 
alle 18.00

BOLLETTINO POSTALE
su C/C postale n° 69778579 intestato  a: 

Pubbli Press srl 85100 -  
POTENZA - Centro Direzionale Rossellino -  
Via Della Tecnica, 24 ed inviare copia della 
ricevuta con relativo annuncio da pubblicare 

(max 25 parole) annunci@potenzaffari.it

POSTA
PUBBLIPRESS SRL

Via Della Tecnica, 24 - POTENZA

SMS
inviando un sms 
al n. 344 1643334

wHATSAPP
al n. 344 1643334

SUL wEB
collegandoti al sito 
www.potenzaffari.it

CARTA ANNUNCI
acquistando una carta annunci presso i punti 
vendita autorizzati e invia gli annunci nei modi 
indicati sul retro della stessa.

  PAy PAL
collegandoti al sito www.potenzaffari.it nella 
sezione annunci a pagamento.

BONIFICO BANCARIO
su C/C postale Pubbli Press srl 
c/c n° 69778579 Abi 07601 Cab 04200 Cin 
F  
IBAN: IT79F0760104200000069778579 
ed inviare copia della ricevuta con relativo 
annuncio da pubblicare (max 25 parole) alla 
mail annunci@potenzaffari.it

a pagamento gratuito   1 uscita               € 4,00
  4 uscite                € 12,00
VILLA VENDESI A POTENZA CON 
TERRENO RECINTATO E SIEPATO, 
DOPPIO INGRESSO AUTO E PE-
DONALE, IMPIANTI IDRICI. CELL. 
XXX.XXXXXXX

ANNUNCIO GRASSETTO 

VILLA VENDESI A PO-
TENZA CON TERRENO 
RECINTATO E SIEPATO.  
CELL. XXX.XXXXXXX

ANNUNCIO RIQUADRATO
  1 uscita                € 8,00
  4 uscite                € 24,00

VILLA VENDESI A POTEN-
ZA CON TERRENO RECIN-
TATO E SIEPATO, DOPPIO 
INGRESSO AUTO. CELL. 
XXX.XXXXXXX

ANNUNCIO CON FOTO
  1 uscita               € 10,00
  4 uscite                € 30,00

Villa vendesi a potenza con 
terreno recintato e siepa-
to, doppio ingresso auto.  
cell. xxx.xxxxxxx

ANNUNCIO NORMALE 
RUBRICHE A PAGAMENTO

  1 uscita                € 3,00
  4 uscite                 € 9,00

€ 140.000

VISITATECI SU

MAZZILLI IMMOBILIARE
Via Pretoria, 310 Tel. 0971 22941 Fax 0971 22794 Cell. 392.2759018

www.mazzilli-immobiliare.it | mazzilliimmobiliare@libero.it

VENDITA
Via Ponte Nove Luci
Appartamento di mq. 75,00 al 1° piano:
cucina, salone/pranzo, 2 camere e bagno
+ garage di mq. 19,00. Termoautonomo, con 
ascensore. A due passi da Via Appia e da 
Viale del Basento. Costruzione 2002.
Libero da gennaio 2020. (I.P.E. F / 109,621)

VENDITA
Pignola (PZ), Contrada Pantano
Porzione di villa bifamiliare di mq. 135,00 
su 2 livelli: cucina, salone, 3 camere e 2 
bagni + annesso di mq. 50,00 circa + terreno 
di mq. 1500,00 circa. Vista lago. Interni da 
completare. (I.P.E. C / 75,1)

€ 118.000

€ 140.000
Porta S. Giovanni (I.P.E. G / 375) € 48.000
Appartamento di mq. 53,00 al 1° piano: 2 vani + acc. Ottimo per investimento.
Via Armellini (I.P.E. E / 181,04) € 58.000
App. di mq. 40,00 al piano RI: 1 vano + acc. + soffitta + garage. Ottimo per investimento.
Pignola (PZ), Contrada Coiro Camillo (I.P.E. G / 375)  € 60.000
Appartamento di mq. 100,00 al 1° piano: 3 vani + acc. + soffitta.
Rione Lucania (I.P.E. C / 62,67) € 105.000
App. di mq. 85,00 al 1° piano: 3 vani + acc. + garage di mq. 27,00 (€ 25.000).
Ottime condizioni.
Contrada Botte (I.P.E. E / 96,62) € 135.000
Appartamento di mq. 160,00 al 1° piano: 4 vani + acc. Ottime condizioni.
Ottimo anche per Bed&Breakfast.

FITTO

Via Torraca

Ufficio

di mq. 70,00

al piano rialzato.

(I.P.E. G / 375)

FITTO
Via Pretoria
Appartamento
di mq. 40,00
al piano terra.
Parzialmente
arredato.
(I.P.E. G / 375)

€ 350

€ 300

FITTO
Via Acerenza
Appartamento
di mq. 90,00
al 4° piano.
Arredato.
(I.P.E. G / 375)

€ 400
FITTO
Via Mazzini
Locale comm.
di mq. 40,00
al piano strada.
Certificato di 
agibilità. Possibile
cedolare secca.
(I.P.E. G / 424,7)
€ 400
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 Fitta Via della Fisica 
adiacente l’uscita di 

Potenza Centro, capannone (in 
ristrutturazione) di circa mq. 
1200 (mt 15 X mt 80) con altez-
za di oltre 7 mt. Dotato di am-
pia zona parcheggio, 3 accessi 
carrabili. Adatto a svariati usi 
(commerciale, artigianale, in-
dustriale ecc.). Possibilità di fra-
zionamento in due o tre parti. 
(cl. En in fase di certificazione). 
Trattativa in sede. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Fitta Via della Mecca-
nica, adiacente il su-

permercato Conad, locale arti-
gianale di mq. 40 netti 
composto da unico ambiente 
più bagno e e antibagno. Ri-
strutturato e dotato di agibilità. 
Ampio e comodo parcheggio. 
(Cl. En. G).  Euro 450,00 mensili. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Affitta a Potenza, 
via Ancona, locale commercia-
le con tre vetrine sito al piano 
terra di stabile condominiale, 
mq 75 netti e composto da 
un ambiente unico commer-
ciale e bagno. ll locale è ri-
strutturato, completo di tutte 
le certificazioni compreso cer-
tificato di agibilità/abitabilità. 
Classe G. Euro 550/mese. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it�
CS Immobiliare  - Vende A 
Potenza, via Del Gallitello, uffi-
cio di mq 77 lordi, sito al terzo 
piano del centro commercia-
le Arcasenza, a poca distanza 
dal polo uffici Regionali e co-
munque in posizione strategi-
ca per raggiungere i quartieri 
centrali e/o imboccare la S.S. 
Basentana. L’ufficio è compo-
sto da: ampio ingresso/attesa, 
2 vani operativi con elementi 
condizionatori, bagno, ampia 
balconata. Riscaldamento au-
tonomo. L’immobile è molto 
ben rifinito ed è ottimizzato 

per studio medico professio-
nale anche se facilmente con-
vertibile per molteplici attivi-
tà direzionali. Classe D. Euro 
112.000,00. Info: 0971.411428 
– 338.7319140 – www.cs-im-
mobiliare.it

 Vende locale ga-
rage piano strada 

in Via Sanremo a Parco Aurora, 
mq. 42 lordi, ampio parcheggio 
antistante, €. 31.500. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it

 Vende locale uso 
ufficio/commer-

ciale in via Alassio a Parco Au-
rora, mq. 60 lordi, visibile, ben 
tenuto, termoautonomo, cl. G, 
€. 65.000. Per tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lu-
canacase.it 

 Vende locale uso 
ufficio/commer-

ciale in via Palmanova, pressi 
nuovo MD Fondovalle, mq. 109 
lordi, termoautonomo, cl. G, €. 
115.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it

 Vende locale uso 
deposito o garage 

in via Sabbioneta, piano strada, 
mq. 81, ottima zona molto abi-
tata, €. 40.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Affitta locale uso 
ufficio al Piazzale 

Zagabria, piano porticato, mq. 
45, ben tenuto, termoautono-
mo, con 2 vani + bagno, cl. E, €. 
230. Per informazioni rivolgersi 
tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Affitta apparta-
mento uso ufficio 

in viale del Basento, centro 
commerciale OVS, piano 4°, 
uso ufficio, mq. 77, ottime con-
dizioni, molto bello, importan-
te zona commerciale-direzio-
nale, composto da 3 vani 
operativi + ampio ingresso-at-
tesa + bagno con antibagno + 
rip., cl. D, €. 700. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-

nacase.it 
 Affitta apparta-
mento uso ufficio 

in viale del Basento, centro 
commerciale OVS, piano 3°, 
uso ufficio, mq. 109, ottime 
condizioni, molto bello, impor-
tante zona commerciale-dire-
zionale, composto da ampio 
open space + sala riunioni + 
bagno con antibagno + ampia 
balconata, cl. D, €. 900. Per in-
formazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lu-
canacase.it 

 Affitta apparta-
mento uso ufficio 

in Piazza 18 Agosto, ottima po-
sizione palazzo nuovo, piano 
soppalcato di mq. 118 netti, 
composto da 6 vani operativi + 
ingresso-attesa + 2 bagni, ter-
moautonomo, cl. D, €. 650. Per 
informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lu-
canacase.it 

 Affitta locale uso 
ufficio o commer-

ciale o per palestra in via Vien-
na, zona “G”,  totali mq. 247 
disposti su 2 livelli, a piano ter-
ra di mq.  circa 130 con unico 
ambiente + bagno e antibagno 
e al piano seminterrato di mq. 
117 circa con ambienti uso de-
posito, termoautonomo, buo-
na zona, cl. E, €. 1.000. Per in-
formazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lu-
canacase.it 
Lucana Case – Affitta loca-
le uso ufficio in via Alassio a 
Parco Aurora, mq. 56 netti, 
visibile, ben tenuto, termo-
autonomo, cl. G, €. 300. Per 
informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.
lucanacase.it 

 Affitta locale uso 
commerciale/uffi-

cio in via Manzoni, limitrofo 
viale Dante, mercato coperto e 
100 scale, mq. 41 netti, visibile, 
ben tenuto, cl. F, €. 400. Per in-
formazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lu-
canacase.it 

 Affitta locale uso 
ufficio/commer-

ciale in Via del Gallitello, palaz-
zo ex Bancapulia e Arte Bianca 

dopo bar K2, mq. 99 netti, pia-
no terra, recente costruzione, 
ben visibile e luminoso, splen-
dida posizione, cl. B, €. 2.000. 
Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

 Affitta n. 2 locali 
uso ufficio/com-

merciale in Via del Gallitello, 
palazzo ex Bancapulia e Arte 
Bianca dopo bar K2, ognuno di 
mq. 57 netti, piano terra, recen-
te costruzione, splendida posi-
zione, cl. B, €. 650. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Affitta locale uso 
ufficio o commer-

ciale in Via del Gallitello, palaz-
zo ex Bancapulia e Arte Bianca 
dopo bar K2, mq. 130 netti, 
piano primo, recente costru-
zione, molto luminoso, open 
space + bagno e antib., splen-
dida posizione, cl. B, €. 1.300. 
Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it

 Affitta apparta-
mento mq. 135 in 

Piazza Martiri Lucani al centro 
storico, di fronte Banca di Italia 
e a pochi passi da via Pretoria, 
piano 2°, per uso ufficio, con 5 
vani operativi + sala attesa + 
bagno + terrazzino, immobile 
in palazzo di pregio, cl. E. €. 
700. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

 Affitta apparta-
menti a Tito Scalo 

polo commerciale Agorà, per 
uso ufficio, mq. 96, cl. D, €. 500 
+ I.V.A. e mq. 58 già arredato, 
cl. D, €. 400 + I.V.A. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it

 Vende - Via Ar-
mellini - € 

63.000,00: Locale commerciale 
di mq. 100,00 al piano strada: 2 
ambienti e 2 bagni. Buono sta-
to. Con certificato di agibilità. 
Nelle immediate vicinanze di 
Via Mazzini, delle scale mobili 
che collegano al Centro Storico 
e nei pressi del parcheggio 
multipiano. (C.E. E / I.P.E. 173,2) 
- Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmo-
biliare@libero.it

 Fitta - Porta Salza 
- € 350,00: Locale 

commerciale di mq. 60,00 al 
piano strada: ambiente unico, 
bagno e locale deposito con 
bagno. Doppio ingresso. Possi-
bilità di cedolare secca. A pochi 
passi da Via Pretoria, non mol-
to distante da Montereale e 
nelle immediate vicinanze delle 
scale mobili che collegano a 
Via Tammone. (C.E. G / I.P.E. 
375) - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmo-
biliare@libero.it

 Fitta - Via Plebi-
scito - € 350,00: 

Locale Commerciale/Ufficio di 
mq. 50,00 al piano strada: am-
biente unico, bagno con anti-
bagno e spogliatoio. Possibilità 
di cedolare secca. Nel cuore del 
Centro storico, a pochi passi da 
Piazza M. Pagano e a poca di-
stanza dal Comune. (C.E. G / 
I.P.E. 375) - Tel. 0971.22941 - 

Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - 
mazzilliimmobiliare@libero.it

 Fitta - Via Torino 
- € 380,00: Locale 

commerciale di mq. 50,00 al 
piano strada: ambiente unico e 
bagno. Possibilità di cedolare 
secca. A poca distanza da Piaz-
za Don Bosco, in una zona ben 
collegata con Viale dell’UNI-
CEF. (C.E. G / I.P.E. 375) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 
- www.mazzilli-immobiliare.
it - mazzilliimmobiliare@libe-
ro.it

 Fitta - Via Lisbona 
- € 380,00: Ufficio 

di mq. 55,00 al piano strada: 2 
ambienti e bagno con antiba-
gno. Riscaldamento autono-
mo. A poca distanza dagli uffici 
della Regione Basilicata. (C.E. G 
/ I.P.E. 375) - Tel. 0971.22941 - 
Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - 
mazzilliimmobiliare@libero.it

 Fitta - Gallitello - 
€ 650,00: Locale 

commerciale di mq. 100,00 al 
piano terra già comprensivo di 
attrezzature per esercitare atti-
vità di estetica/centro benesse-
re. Riscaldamento autonomo e 
doppio ingresso. Con agibilità. 
Nelle immediate vicinanze del 
centro commerciale Galassia, in 
una zona con possibilità di par-
cheggio e ben collegata. (C.E. G 
/ I.P.E. 375) - Tel. 0971.22941 - 
Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - 
mazzilliimmobiliare@libero.it

 propone in vendita 
a Potenza Zona 

Gallitello locali commerciali di 
varie dimensioni in fase di rea-
lizzazione. Consegna ottobre 
2019. Alta visibilità e ampi par-
cheggi. Info in agenzia. Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 - 
www.preimm.com

 Vende Via Tirreno: 

Ufficio al piano terra in ottimo 
stato sviluppato su due livelli – 
già arredato con sala d’attesa – 
archivio – servizio – e due vani 
uso ufficio. Cl. G, p.e. > 175 
Kwh/mq annuo Rif. 65/17 
€.95.000. Si valutano anche of-
ferte di locazione. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Pretoria: 
locale commerciale 

al piano stradale in ottimo sta-
to di mq.85 circa con tre vetrine 
e due locali uso deposito di 
mq. 27 e mq. 50. Cl. G, p.e. > 
175 Kwh/mq annuo Rif. 48/15. 
Trattativa in sede. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Centro Stori-
co: piccolo locale 

commerciale al piano terra e in 
ottimo stato con ufficio e servi-
zio. cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo. Rif. 47/15 €.55.000. Tel. 
e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Tito: locale 
commerciale in cen-

tro mq.70 circa con bagno e 
anti bagno tutto in ottimo sta-
to. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo. Rif.10/16 €.45.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Loca Porta Salza: 
Centralissimo locale 

commerciale su due livelli con 
5 vetrine - doppi servizi e posti 
auto riservati. Rif.17/19 IPE: G 
175 €. 2.100 mensili. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

VENDESI LOCALE IN OTTI-
MO STATO MQ 110 SITO IN 
POTENZA RIONE MANCUSI 
- ZONA STRATEGICA E CON 
PARCHEGGIO. ADATTO A VA-
RIE ATTIVITA’ LAVORATIVE: 
COMMERCIALI, ASSOCIA-
ZIONI, MAGAZZINO/DEPO-
SITO E ANCHE COME AUTO-
RIMESSA. AFFARE - SOLO IN-
TERESSATI. TEL. 3460346810

AAA Marina di Ginosa Bandie-
ra Blu 2019 fittasi un apparta-
mento arredato al 1° piano di 
n. 2 vani ed accessori di mq. 
60.00 a circa mt. 300 dal mare, 
da giugno a settembre. Chia-
mare ore pomeridiane. Tel. 
3204182061

A VILLAPIANA LIDO (CS): 
FITTASI APPARTAMENTI A 
SETTIMANA, CONFORTE-
VOLI E VICINO AL MARE, 
DA 2 A 7 POSTI LETTO, DO-
TATI DI LAVATRICE E TV. 
MAX SERIETA’ E DISPONI-
BILITA’. PREZZO INTERES-
SANTE. TEL. 3297646619

Affittasi in Villapiana Lido (CS) 
Via delle Ginestre n. 16 appar-
tamento a 500 m. dal mare do-
tato di tutti i confort e posto 
auto privato. Disponibile per 
tutto il periodo estivo anche 
settimanalmente e per max 4 
persone. Tel. 3474763029

Fittasi casa al mare per va-
canze a Scalea (CS) - Calabria, 
composta da: camera matri-
moniale, cameretta con letto a 
castello, soggiorno con angolo 
cottura, ampio balcone con 
tende veneziane, bagno, cor-
ridoio, lavatrice, tv, posto auto. 
La casa è situata non lontano 
dal mare. Tel. 3277176455

vISIOnA GLI IMMOBILI SU: WWW.LUCAnACASE.It
GARAntItA LA MASSIMA SERIEtÀ, COMPEtEnZA, ESPERIEnZA E PROFESSIOnALItÀ.

 VENDITA: app. via Sanremo p.co Aurora, p. 3°, mq. 140 lordi, ottime condizioni, panorami-
co e soleggiato, recente costruz., compreso garage mq. 47 lordi, D, €. 280.000

app. via Mazzini, fronte villa prefetto, mq. 154, p. 5°, buone condiz., con p. auto, G, €. 177.000

app. via Torino, rione Verderuolo, mq. 115 lordi, ottima zona, da ristrutturare, cl. G, €. 92.000

app. via Alassio p.co Aurora, mq. 149 L., terrazzo mq. 106, giardino mq. 177, ristr.to, F, €. 270.000

app. largo De Pilato, piano 1°, mq. 116 lordi, ben tenuto, adiacenze c. storico, cl. G, €. 110.000

app. Pignola, mq. 95 lordi + garage mq. 27, alto livello energetico, recente costr., A, €. 165.000

villa c.da Nuvolese Tito, 2 livelli mq. 336, rec. costr., molto bella, corte mq. 820, C, €. 330.000

app. via Sanremo, p.co Aurora, p. 1°, mq. 100 L., ottime cond., garage mq. 23 L., E, €. 190.000

garage p. Aurora p. strada mq. 42 L., €. 39.000

AFFITTO:

garage p.za Costituzione, mq. 21 L., €. 22.000

app. via dei Frassini, mq. 70 arredato, uso foresteria, G, €. 450

villetta presso rist. Bouganville Picerno, mq. 110, parz. arredata, solo referenziati. cl. G, €. 400
app. P.za M. Lucani, c. storico, non arredato, mq. 135, cl. E, €. 700 compreso condominio

locale via Manzoni, uso ufficio/commerciale, mq. 41, piano strada vicino v.le Dante, F, €. 400

app. via De Coubertin Epitaffio, mq. 123 lordi, con terrazzo sovrastante, ottime cond., E, €. 170.000

app. viale Firenze, mq. 102 lordi, piano 3° no ascens., da ristrutturare, cl. G, €. 80.000

locali via del Gallitello, mq. 57, ufficio o commerciale, recente costruzione, cl. B, €. 650
locale via del Gallitello dopo bar K2, piano 1°, mq. 130, commerciale o ufficio, sopra ex banca 
Apulia, recente costruzione, molto luminoso, open space + bagno e antibagno cl. B, €. 1.300

app. via Baracca. rione Francioso, p. 1°, mq. 148 lordi, buone condizioni, cl. F, €. 180.000

app. via Toti al Francioso, p. 5°, mq. 143 lordi, luminoso, garage mq. 18 L., cl. G, €. 180.000

locale via Alassio in p.co Aurora, piano porticato ben visibile, x ufficio, mq. 56, G, €. 300




