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ANNUNCI 
DELLA SETTIMANA

A partire da 5 Euro vendo coperte, imbottite, tra-
punte, tappeti, tende con relativi bastoni ed altro 
per dismissione di due appartamenti. Disponibili 
anche materassi, pensili da cucina, piccoli elet-
trodomestici ecc. Tel. 3403161652

Ceste di vimini grandi e piccole molto utili, nuo-
ve, mai usate, pulitissime, di varie dimensioni. 
Cesta di vimini e canne, altezza cm. 26,5, diame-
tro superiore cm. 52 , inferiore cm. 42,5 vendo a 
€ 10,00. Cesta di vimini, altezza cm. 23, diametro 
superiore cm. 51, inferiore cm. 39,5 vendo a € 
18,00. Cesta di vimini, altezza cm. 21,5, diame-
tro superiore cm. 46, inferiore cm. 33 vendo a € 
13,00. Cesta altezza cm. 12,5, diametro superiore 
cm. 37, diametro inferiore cm. 32, € 9,00. Tutto 
vendo a € 25,00. Foto su sito Potenza Affari. In-
viare sms e sarete ricontattati. Tel. 3296773091

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

Vendesi elettrostimolatore muscolare per brac-
cia marca Slendertone, come nuovo, completo 
di tutti gli accessori al prezzo di Euro 80,00. Tel. 
3347475386

Vendo olio extravergine di oliva e vino Aglianico, 
consegna gratuita. Tel. 3663990081

Vendo stella verde Tiffany fatta con tanta pa-
zienza e precisione con passamaneria, paillettes 
e perline poste una ad una a mano. Ora ancor 
più conveniente, € 5. Giovanni Tel. 3466797206

Vendo uva Aglianico stagione ottobre 2019. Tel. 
3338130921

Vendo, causa inutilizzo, n. 10 damigiane da 54 
litri in ottimo stato, complete di involucro in 
plastica. Prezzo complessivo Euro 100 o 15 Euro 
cad. Tel. 3339431561
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AKADEMIA PROGETTARREDA RI-
CERCA PER LA SEDE DI VIALE MAR-
CONI N. 178 A POTENZA UN ARCHI-

TETTO O PROGETTISTA D’ARREDO 
AMBOSESSI. PROFILO: GIOVANE, 
DINAMICO, PREDISPOSTO AL LA-
VORO DI GRUPPO ED AI RAPPOR-
TI PROFESSIONALI, CONOSCENZA 
DELLA MODULARITA’ NELL’ARREDO. 
OFFRIAMO STIPENDIO + INCEN-
TIVI COMMISURATI AI RISULTATI. 

L’INTERESSATO/A PUO’ PRESENTA-
RE IL PROPRIO CURRICULUM C/O 
LA SEDE DI AKADEMIA.
Azienda ricerca addetto/a alle pulizie 
stipendio garantito, provenienza ri-
chiesta Area Vulture. Gli interessati pos-
sono inviare C.V. alla seguente email: 
candidatura@microdesign.tv oppure 

chiamare il numero 3484488167
AZIENDA SETTORE EDILE CERCA IN-
GEGNERE STRUTTURISTA ABILITATO 
E GEOMETRA TECNICO COMMER-
CIALE MAX 35ENNE. SEDE LAVORO 
ZONA INDUSTRIALE TITO SCALO. 
INVIARE CURRICULUM ALL’INDIRIZ-
ZO MAIL: amministrazione@hbco-

struzioni.com
Centro Massaggi Soul And Body con 
sede a Tito Scalo, cerca operatrice del 
benessere (massaggiatrice) anche sen-
za esperienza con possibilità di forma-
zione. Retribuzione mensile da 1000 € 
in sù. Per candidature e informazioni 
chiamare il n. 0971485314 oppure in-

viare email a: cc-massaggi@virgilio.it
CERCASI COLLABORATORI AMBO-
SESSI PER ATTIVITÀ DI BAR E BAR/
PIZZERIA, CON ESPERIENZA, MAX 
35 ANNI, PER LOCALI A POTENZA. 
PER INFORMAZIONI CHIAMARE AL 
3246314733 OPPURE INVIARE CUR-
RICULUM VITAE A: elisacapalbi07@

gmail.com
Cercasi commessa per negozio in Po-
tenza. Per info inviare C.V. all’indirizzo 
mail: mariaginefra31@gmail.com
Cercasi tecnico telefonista o parite-
tico, preferibilmente con esperienza, 
per collaborazione esterna in avviata 
azienda di Potenza. Si offre pacchetto 

3PZwww.potenzaffari.it fino al 26 ottobre 2019

Offerte valide dal 16 al 26 ottobre

€0,69
al Lt  € 0,69€0,69

al Kg  € 1,38
€6,99

al Kg  € 6,99
parmalat 
latte p.s. brik lt1

rummO pasta di semola 
trafilata al bronzo gr500 
vari formati normali 

kimbO caffè macinato 
fresco gr250x4

dash lavatrice 
liquido 20 lavaggi 
lt1,100x4 color/
classico/bicarbonato/
lavanda

€9,99
al Lt  € 2,27



clienti decennale, attrezzature, forma-
zione e know how aziendale. Si richie-
de serietà e spirito di intraprendenza. 
Inviare email con curriculum all’indiriz-
zo: imep.pz@gmail.com
DAN JOHN ABBIGLIAMENTO 
UOMO, PER PROSSIMA APERTURA 
A POTENZA, CERCA COMMESSA/O 
CON ESPERIENZA PER RUOLO RE-
SPONSABILE PUNTO VENDITA. PER 
FISSARE APPUNTAMENTO PER UN 
COLLOQUIO CONTATTARE IL NUME-
RO 0971485058
La Microdesign cerca laureati tecnici 
(ingegneri - architetti - geologi, ecc) 
per assunzione tempo indeterminato, 
ottimo stipendio. Solo provenienza 
area Vulture-Melfese. Gli interessati 

possono inviare C.V. all’indirizzo mail: 
curriculum@microdesign.tv - Info 
0972.721132
Laboratorio di pasticceria ricerca ra-
gazza bariste da inserire nel proprio 
organico. Inviare il curriculum a: gran-
caffepz@gmail.com

42enne di Potenza con un figlio, espe-
rienza nel settore industriale come 
operaio generico, cerca lavoro come 
cameriere ad extra, scaffalista, aiuto 
traslochi, volantinaggio, chiamare solo 

per questi tipi di lavori, solo gente se-
ria, no rappresentanza, porta a porta e 
con numero visibile. Tel. 3451645957
Bella novità per tutti, anziani, indi-
sposti o semplicemente occupati in 
altre faccende. Mi occupo delle vostre 
piccole commissioni, fare la spesa per 
voi e portarvela a casa, accompagnarvi 
da qualche parte o venirvi a prendere, 
portarvi dal medico o dovunque vi sia 
necessario. Italiana, automunita con 
lunghissima esperienza di guida, di-
sponibile tutti i giorni. Tel. 3396912990
Cercasi lavoro come assistenza anziani 
o compagnia Tel. 3272869075
Cerchiamo lavoro padre ed figlio, ex 
titolari di impresa, per lavori di edilizia 
in genere, tutto fare, pittura, giardinag-

gio. Tel. 3490990272
Cerco lavoro come assistenza di notte 
in ospedale per anziani. Sono un ra-
gazzo serio ed educato. Massima pun-
tualità ed esperienza, prezzi modici. Tel. 
3881572525
Cerco lavoro come baby-sitter, com-
messa e aiuto compiti. Contattare la 
seguente mail: raffaelladestefano99@
gmail.com
Cerco lavoro come impiegata addet-
ta alla segreteria, posso sostituire per 
brevi periodi lavoratrici in ferie o in ma-
lattia, anche per poche ore e saltuaria-
mente. Utilizzo computer, Word, Excel, 
ecc, internet, esperienza di lavoro in 
azienda come segretaria, 50+ giova-
nile, seria, riservata con poche pretese, 
con auto. Tel. 3296773091
Cerco lavoro per distribuzione volan-
tini o giornali. Massima serietà e pun-
tualità. Ragazzo esperto delle strade di 
Potenza. Tel. 3881572525
Cerco occupazione stabile, esperien-
za decennale nel campo informatico, 
tecnico Hardware e Software, cono-
scenza pacchetto Office, installazioni 
reti telematiche e internet, esperienza 
nel campo amministrativo, inserimento 
dati. Disponibile anche ad altre attività 
lavorative. Massima serietà ed impe-
gno. Rocco Tel. 3208157182 Mail. roc-
co7@tiscali.it
Disponibile, per anziani indisposti o 
occupati in altro, alle piccole commis-
sioni, fare la spesa, portarla a casa o 
accompagnamento dal medico. Auto-
munita e disponibile ogni giorno. Chia-
mare di pomeriggio. Tel. 3735114627
Donna 36enne effettua lavori di pu-
lizie ordinarie presso appartamenti, 
hotel, b&b. Disponibilità dal lunedì al 
venerdì orario 9/12 tariffa oraria €7.50. 
Astenersi gente poco seria e perditem-
po, contattare solo se interessati. Tel. 
3483392708
Donna italiana con esperienza de-
cennale nel settore anziani, offresi 
come badante giorno e notte. Tel. 
3498124764
Pasticciere con più di trent’anni di 
esperienza cerca lavoro. Disponibile 
a turni e a lavoro in orario notturno. 
Garantisce massima serietà, precisione 
ed organizzazione nel lavoro, oltre a 
spiccate doti creative e conoscenze nel 
proprio ambito. Tel. 3479964297
Ragazza seria ed educata con espe-
rienza cerca lavoro per notte in ospe-
dale e assistenza anziani (sole don-
ne) prezzi modici. No 24 ore su 24. 
Non si risponde a numeri privati. Tel. 
3484562973
Ragazzo italiano cerca lavoro, valuta 
proposte di lavoro notturne e diurne, 
no rappresentanza o altri perditempo. 
Tel. 3478054779-3313932797

Ragazzo somalo 21 anni cerca lavoro 
a Potenza e provincia come cameriere, 
aiuto pizzaiolo, aiuto lavaggio, aiuto 
meccanico. Tel. 3512563762
Salve, sono un tecnico di automazione 
industriale, cerco qualsiasi tipo di la-
voro per la mia professione, ma sono 
disponibile a svolgere anche altri la-
vori, come autista, perché possiedo la 
patente B e C+E. Abito a Potenza. Tel. 
3277934499
Signora di Potenza anni 50, diploma 
scuola magistrale, ho lavorato presso 
asilo nido, sono mamma, cerco lavoro 
come baby-sitter, commessa o segre-
taria, disponibilità solo di mattina. Tel. 
3473026725 - 3331325329
Signora di Potenza cerca lavoro a Po-
tenza come assistenza anziani, solo di 
mattina o notte. Massima serietà, aste-
nersi perditempo. Tel. 3495940983
Signora di Potenza seria, affidabile, 
puntuale, con esperienza ventennale, 
cerca lavoro come addetta alle pulizie 
su Potenza, con disponibilità del solo 
Giovedì mattina. No perditempo. Tel. 
3456686454
Sono laureata in Economia Aziendale 
con esperienza maturata presso studio 
di un commercialista, sia in ambito di 
consulenza del lavoro che contabi-
le e fiscale, cerco lavoro su Potenza 
anche part-time, no partita iva. Tel. 
3400507661

ALEX-DECOR POTENZA SPE-
CIALIZZATA IN RIFINITURE DI 
INTERNI, CON ESPERIENZA PLU-
RIENNALE IN TINTEGGIATURE, 
DECORAZIONI, CARTONGESSO, 
ISOLAMENTI, POSA LAMINATO. SI 
RILASCIA FATTURA. PROMOZIO-
NE MESI: NOVEMBRE/DICEMBRE 
2019: TINTEGGIATURA APPAR-
TAMENTO 90 MQ MONOCOLORE 
SOLO EURO 490,00 COMPREN-
SIVO DI IDROPITTURA LAVABILE 
E ANTIMUFFA, DISPONIBILITA’ 
LIMITATA. ANNUNCIO VALIDO 
SOLO PER POTENZA CITTA’. TEL. 

3283424043

Elettricista esegue impianti elettrici, 
automazioni, videosorveglianza, cer-
tificazione impianti elettrici, adegua-
menti. Tel. 3284610998
FALEGNAME ESPERTO SVOLGE 
LAVORI DI MOBILI SU MISURA + 
RESTAURO MOBILI ANTICHI. TEL. 
3478064865

SE L’ALCOL RAPPRESENTA UN 
PROBLEMA NELLA TUA FAMIGLIA 
PUOI TROVARE UN AIUTO AL 
GRUPPO ALANON IN VIA TIRRE-
NO, 2 A POTENZA. ORARIO RIU-
NIONI: SABATO 17.00 - 19.00. TEL. 
800087897 - 097152795

Cercasi persona seria ed affidabile, per 
assistenza notturna anziani in casa pri-
vata a Potenza. Maggiori informazioni 
e dettagli in privato via mail o cellu-
lare. Tel. 3407038375 - Mail. mikli69@
vodafone.it
Cerco badante donna con patente, per 
zona Senise e Policoro. Tel. 3428407105
Cerco lavoro 24 su 24 per assistenza 
anziani e pulizia abitazioni e uffici. Tel. 
3319984185
Cerco lavoro come baby-sitter, anche 
per poche ore, italiana, 50+ giovanile, 
responsabile anche se al primo lavoro. 
Tel. 3296773091
Cerco lavoro come collaboratrice do-
mestica lunedì, mercoledì e sabato 
dalle 8.30 alle 12.30 su Potenza zona 
Macchia Romana, Poggio Tre Galli, 
Santa Maria, San Rocco, no perditem-
po, disponibile anche ogni 15 giorni. 
Tel. 3478283392
Ragazza di 28 anni, seria e responsabi-
le, cerca lavoro come baby-sitter. Pre-
cedente esperienza con bambini dai 6 
mesi in sù. Disponibilità a lavorare part-
time o occasionalmente. Automunita. 
Solo interessati. Tel. 3336687834
Ragazza seria ed educata, con dol-
cezza, pazienza ed esperienza nell’as-
sistenza dei bambini, cerca lavoro 
come baby-sitter. Prezzi modici. 
Non si risponde a numeri privati. Tel. 
3484562973
Signora cerca lavoro solo di pome-
riggio come faccende domestiche o 
compagnia in ospedale due volte a 
settimana. Tel. 3492134960
Signora con esperienza, cerca lavoro 
a Potenza città e provincia come colla-
boratrice domestica, baby-sitter presso 
famiglie, compagnia signore anziane 
nello svolgimento di pulizie e per cu-
cinare. Tel. 3407432695
Signora di Potenza cerca lavoro 
come assistenza anziani, mattina o 

pomeriggio dal lunedì al sabato. Tel. 
3403609774

A anno scolastico appena iniziato, lau-
reata magistrale in Scienze Filosofiche, 
impartisce ripetizioni private a studenti 
di scuole medie e superiori, in Italiano, 
letteratura, filosofia, storia, nonché 
in lingua e letteratura francese. Tel. 
3406282463
A prezzi modici, a Potenza e Tito, 
docente con esperienza pluriennale 
impartisce lezioni di inglese, francese, 
italiano, storia, geografia e materie 
letterarie a studenti di ogni ordine e 
grado. Tel. 3465859039
A prezzi modici, si effettuano traduzio-
ni da inglese - francese a italiano e vi-
ceversa, anche giurate. Tel. 3465859039
A tutti studenti di scuole elementari, 
medie e superiori, laureata in lingue 
straniere impartisce lezioni private di 
inglese e francese. Tel. 3468657172
Diplomata DELE, con esperienza cer-
tificata in Spagna offre aiuto a studenti 
delle scuole superiori in lingua spagno-
la, livello A1/B2 Si garantisce professio-
nalità, esperienza e grande passione 
per la lingua. Prezzi modici e flessibilità 
nei pagamenti in base alle esigenze, no 
anonimo. Tel. 3911241277
Docente con pluriennale esperienza, 
impartisce lezioni private a Potenza in 
economia, ragioneria e diritto a ragazzi 
di scuole elementari, medie e superio-
ri. Inoltre vi è la possibilità di essere 
aiutati nella preparazione di esami 
universitari in materie economiche. Tel. 
3466733495
Docente esperto, impartisce lezioni 
frontali nella materie di geometria, 
aritmetica, algebra e logica, finalizzati 
al superamento di concorsi nelle forze 
armate. Tel. 3490602867
Docente Universitario, esperienza di 
oltre 15 anni è disponibile per ripeti-
zioni di chimica generale, organica, 
biochimica e chimica analitica, sia 
lezioni teoriche che e soprattutto ap-
plicative. disponibilità immediata e 
orari da condividere con studenti. per 
recuperi immediati disponibilità saba-
to e domenica. Solo Potenza città ed 
esclusivamente a studenti intenzionati 
ad acquisire tali nozioni. Lasciare mes-
saggio non appena possibile sarete 
contattati. Prima lezione gratuita! Tel. 
3454339119
Dottoressa in chimica disponibile per 
lezioni private di matematica, chimica, 
fisica, scienze e quant’altro a studenti 
di scuola superiore ed inferiore. Tel. 
3395479051
Dottoressa in lingue e letterature stra-
niere impartisce lezioni private e lezioni 
di recupero, in lingua e letteratura in-
glese, lingua e letteratura spagnola, e 
materie umanistiche, traduzioni inglese 
- italiano/italiano - inglese, lezioni d’in-
glese per concorsi pubblici,ed inoltre, 
aiuto nei compiti a casa, a bambini e 
studenti di ogni grado. Automunita, 
con possibilità anche di lezioni a domi-
cilio. Prezzi modici. Disponibilità imme-
diata. Tel. 3471476051
Ex docente di lingua Inglese presso 
il MIUR, con esperienza nella scuola 
pubblica di Prato (Laurea Magistrale in 
traduzione letteraria presso l’Orientale 
di Napoli e MA presso la Westminster 
University di Londra), impartisce lezioni 
per preparazione ad esami universitari 
(15 euro), recupero scolastico: elemen-
tari (8 euro), medie (10 euro) e superio-
ri (12 euro), conversazione; traduzioni 
(8 euro per cartella). Disponibile per le-
zioni dal vivo, in sede o presso il clien-
te. Emanuele Tel. 3898942072
Hai bisogno di tradurre un testo ma 
non conosci bene le lingue? Se ti ser-
ve una traduzione, contattami.Offro 
servizi di traduzione di testi letterari 
dall’inglese/francese all’italiano. Tel. 
3468657172
Hai dei brutti voti da recuperare? Gravi 
insufficienze o interrogazioni improv-
vise? Oppure hai semplicemente bi-
sogno di aiuto per i tuoi compiti po-
meridiani? Contattami e troveremo la 
soluzione! L’annuncio è rivolto anche a 
ragazzi con disturbi di apprendimento 
Tel. 3479118685
Ingegnere Civile e Ambientale con 
esperienze di tutoring nel settore del-
la formazione svolge attività di lezioni 
private, doposcuola, ripetizioni nelle 
materie di Fisica, Matematica, Mec-
canica e similari preparazione esami 
universitari nelle materie di ingegneria 
civile e ambiente e territorio. Possibilità 
di prevedere percorsi di preparazio-
ne per affrontare le materie di Fisica 
e Meccanica nel passaggio medie/
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superiori e materie di ingegneria 
nel passaggio scuola/università. Tel. 
3382260830 
Ingegnere con esperienza d’inse-
gnamento impartisce lezioni di ma-
tematica, fisica e materie scientifiche 
varie a studenti di scuola superiore 
ed università. Risultato garantito. Tel. 
3393591645 (lasciare un messaggio in 
caso di mancata risposta).
Insegnante di lettere classiche con di-
ploma alla Sorbona di Parigi, bilingue 
italiano-francese, impartisce lezioni di 
greco, latino, italiano. francese e tutte 
le materie letterarie per studenti di 
ogni ordine e grado. Tel. 3273325979
Insegnante madrelingua spagnolo. 
Impartisco lezioni individuali utilizzan-
do strumenti basati sulla conoscenza 
di ogni studente. Esperienza lavorati-
va decennale come insegnante, offro 
il mio servizio in maniera organizzata, 
significativa e professionale. Whatsapp 
3271104802
Laureanda in Ingegneria offre ripeti-
zioni a ragazzi di scuola media e supe-
riore (principalmente in matematica). 
Si garantisce massima serietà. Prezzi 
modici. Tel. 3516630829
Laureata e diplomata magistrale con 
esperienza, impartisce ripetizioni di fi-
sica, chimica, biologia e aiuto compiti a 
bambini di scuole elementari, medie e 
superiori, anche con difficoltà nell’ap-
prendimento. Prezzi modici. Max serie-
tà. Tel. 3477007967
Laureata in giurisprudenza con titolo 
di avvocato impartisce lezioni private a 
studenti di scuole primarie e seconda-
rie. Le lezioni verranno impartite a do-
micilio con orari, giorni e tariffa da ac-
cordare in base alle esigenze richieste 
(mattina, pomeriggio). Tel. 3207291391
Laureata in ingegneria impartisce 
lezioni private di matematica e fisica 
a ragazzi di scuole medie e superiori, 
anche a domicilio! Max serietà e prezzi 
modici. Tel. 3281527773
Laureata in Lingue esegue traduzio-
ni inglese/italiano, italiano/inglese e 
francese/italiano. Prezzi modici. Tel. 
3478089835
Laureato in Ingegneria con esperien-
za impartisce lezioni di matematica, 
fisica, chimica a ragazzi delle medie 
inferiori e superiori ad E 10,00 l’ora. Tel. 
3338756411

Matematica, fisica, statistica, elettro-
tecnica, chimica, fisica tecnica, scienza 
delle costruzioni, idraulica, informatica, 
autocad, matlab, musica, solfeggio e 
armonia. Professore di matematica e fi-
sica di ruolo impartisce lezioni private. 
Tel. 097146048 - Tel. 3389228704
Offro la mia esperienza di formatri-

ce, sia in campo lavorativo sia negli 
apprendimenti scolastici, in particolar 
modo con le persone dislessiche (DSA), 
attraverso il metodo Life Skills per im-
parare a gestire le proprie emozioni e 
iniziare a vivere una vita sana e consa-
pevole. Approfitta di questa occasione! 
A prezzi modici farai un investimento 

per la vita! Tel. 3476185275
Persona seria ed affidabile, offre le-
zioni a domicilio su Potenza in materie 
umanistiche e sociali. Prezzi modici, 
max serietà e professionalità. Gianluigi 
Tel. 3335732380
Professionista con comprovata espe-
rienza pluriennale nel settore offre 

consulenza, aiuto nella scrittura o 
correzione di tesi di laurea, relazioni, 
tesine, articoli e vari altri elaborati, 
nelle materie / facoltà giuridico - eco-
nomiche - finanziarie ed equipollenti; 
Il lavoro va dalla raccolta del materiale 
bibliografico necessario per redigere 
l’indice all’elaborazione delle conclu-

sioni finali. Tel. 3466733495
Professoressa di ruolo impartisce 
lezioni di inglese e spagnolo a prezzi 
modici. Tel. 3735114627
Professoressa in lettere classiche e 
dottore di ricerca ti aiuta se hai diffi-
coltà con la tua tesi di laurea (ambito 
umanistico-letterario) e se devi appor-

tare correzioni o fare delle integrazioni. 
Disponibile, inoltre, per affiancamento 
e trascrizione di tesi, tesine e testi vari. 
Si realizzano anche ricerche bibliogra-
fiche. Tel. 3479118685
Sono laureata in Economia Azienda-
le, con esperienza pluriennale, sono 
disponibile nelle ore pomeridiane 
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per ripetizioni in materie economi-
che e giuridiche. Euro 10,00 l’ora. Tel. 
3400507661
Studente del liceo con attestato di 
certificazione linguistica Cambridge 
C1 Advanced impartisce ripetizioni in 
Inglese a studenti di elementari, medie 
e superiori per aiuto compiti e prepara-

zione al conseguimento di certificazio-
ni. €5 ad ora. Tel. 3318645026
Studente di accademico di chitarra 
classica al Conservatorio e precedente-
mente di preaccademico di jazz, impar-
tisce lezioni di chitarra elettrica e acu-
stica moderna a Potenza. Anche per chi 
comincia da zero. Percorso in base agli 

obiettivi che l’alunno vuole raggiunge-
re. Pazienza e disponibilità. Studio di 
vari aspetti (ritmica, tecniche, effetti) 
e vari generi musicali. Ad ora: prezzo 
lezione a casa mia € 15,00 / prezzo le-
zione online € 15,00 / prezzo lezione 
a domicilio da concordare in base alla 
distanza (no paesi fuori Potenza). Tel. 

3333505274
Tutor qualificato in materie letterarie 
mette a disposizione la sua esperien-
za per aiutarti nei compiti scolastici 
e nella preparazione di prove scritte 
e orali. Impartisce, inoltre, ripetizioni 
di italiano, latino, storia, geografia, 
arte, biologia, inglese, alimentazione, 

psicologia e ulteriori materie e offre 
sostegno anche a ragazzi con disturbi 
di apprendimento attraverso metodi 
di studio validi e adattabili a ciascuna 
situazione! Annuncio rivolto a studenti 
di scuole elementari, medie e superiori. 
Tel. 3479118685
Vuoi preparare esami universitari di 

materie letterarie nel più breve tempo 
possibile? Oppure hai bisogno di inte-
grare o rivedere argomenti specifici? 
Per te metodi infallibili, adattabili a cia-
scun tipo di problema. Tel. 3479118685
1.6 - ATTREZZATURE LAVORO - UF-
FICIO
Affare! Vendo ricambio originale (nuo-

vo) drum (tamburo) per fotocopiatore 
Canon IR 3300 e Canon cexv3 6648 
A003, 6648 A003AA. Tel. 3207830229
Banco da lavoro con morsa, nuovo ec-
cezionale, causa inutilizzo vendo a soli 
100 euro. Tel. 3388695879
Per chiusura attività vendo a prezzo 
affare arredo negozio: 5 mt. lineari di 
scaffali - P. 60 cm - H. 260 cm - lun-
ghezza ripiani da 60 cm, 80 cm e 100 
cm. Mt 10 - P. 40 con stessa lunghezza 
i ripiani. 5 mt di banchi con vetri curvi 
e chiusi, 1 isoletta ottagonale, ecc ad 
Euro 490,00. Si vendono inoltre capi 
di abbigliamento a prezzo affare. Tel. 
3496033917
Troncatrice radiale per legno con ca-
pacità di tagli combinati, obliqui e in-
clinati, a dx e sx, montata su cavalletto 
di supporto allungabile e richiudibile. 
Causa inutilizzo vendo praticamente 
nuova. Tel. 3388695879
Vendesi a Potenza cassette postali 
numero 8 per condominio con asola 
per imbucare verticale in legno, usate, 
complete di chiavi. Tel. 3338756411
Vendo 4 pistoni idraulici molto ro-
busti e di cui 1 stabilizzatore. Tel. 
3493165114
Vendo ampia scrivania per ufficio 
con cassettiera inclusa dotata di chia-
vetta di sicurezza, in legno chiaro ot-
tima rifinitura. Prezzo 150 euro. Tel. 
3286245916
Vendo barra falciante BCS 182 Duplex 
idraulica. Tel. 3493165114
Vendo impianto per la produzione 
del pellet, linea completa dalla fran-
tumazione della materia prima all’in-
sacchettamento del prodotto finito. 
Produzione oraria 1,5 tonnellata. Si po-
trebbe acquistare l’impianto completo 
o i singoli macchinari, quali: mulino, 
essiccatore, pellettatrice, frantumatore 
e impianto di aspirazione. In alternati-
va per chi dispone di materia prima, si 
potrebbe anche instaurare una società. 
No perditempo e no curiosi. Per infor-
mazioni non esitate a contattarmi al 
3475591811 anche su whatsapp.

iPhone 5 funzionante, perfette condi-
zioni, compreso solo di carica batteria, 
vendo ad Euro 40 non trattabili. Regalo 
cover. Tel. 3478653763
Samsung Galaxy Note 4, bianco, 
nuovissimo, usato poco, compreso di 
confezione originale e cover originale, 
vendo ad Euro 100 non trattabili. La 
cover color rossa porpora originale e la 
cover trasparente, sono in regalo. Tel. 
3478653763
Vendesi a Potenza n. 2 cordless Tele-
com Aladino e Siemens ad Euro 20,00. 
Tel. 3338756411
Vendo ad Euro 2,00 cadauno filtro 
splitter adsl originale Telecom, usato 
e perfettamente funzionante. Dispo-
nibilità massima 3 pz. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 caricabatteria 
Nokia ACP-7E originale usato, per i 
seguenti modelli Nokia: 6310, 1100, 
2100, 230,0 3100, 3200, 3210, 3300, 
3310, 3410, 3510, 3510i, 3650, 3660, 
5100, 5110, 5130, 5210, 6100, 6110, 
6130, 6150, 6210, 6230, 6220, 6250, 
6310i, 6510, 6600, 6610, 6650, 6800, 
7110, 7200, 7210, 7250, 7250i, 7650, 
8210, 8310, 8810, 8850, 8910, 8910i, 
9110, 9210 INPUT: 230V - 50Hz OU-
TPUT: 3,7V - 350mA - 1,3VA. Connetto-
re: 3,5 mm. Peso: 168 gr. perfettamente 
funzionante. Disponibilità due pezzi. Il 
prezzo si intende cadauno. Solo inte-
ressati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo cellulare Samsung Sgh P920 
nero, tv fonino con sistema dual mode 
umts/gsm e connettività gprs, suppor-
ta la tecnologia dvb-h, standard per la 
trasmissione in digitale mobile dei ca-
nali televisivi. Non solo potrai vedere la 
tv, ma ascoltare file mp3 grazie al suo 
lettore multimediale compatibile con i 
formati: mp3, aac, aac+, mp4, 3gp. Il 
dispositivo è un clamshell (conchiglia) 
con display ruotabile, per una migliore 
visualizzazione della tv, inoltre dispo-
ne di fotocamera incorporata da 1.3 
megapixel per scattare foto, registrare 
video e videochiamare. La sua me-
moria interna da 18 mb è espandibile 
con schede t-flash micro sd. Infine il tv 
fonino dispone di due display: ester-
no da 80 x 32 punti e quello interno 
(principale) da 240 x 320 punti da 
262k colori tft, bluetooth, invio di sms 
e mms, giochi e suonerie polifoniche 
personalizzabili. Caratteristiche tecni-
che: sistema dual mode umts - gsm - 
900/1800/1900 mhz altezza 94,4 mm 
larghezza 48,3 mm spessore 27,4 mm 
peso 125 g, sim card plug in batteria 
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litio 1000 mah wap si gprs si hscd no 
edge no umts si hsdpa no i-mode no 
memorie 18 mb - espandibile con 
t-flash micro sd antenna integrata di-
splay 240 x 320 punti - 262144 colori 
tft - illuminazione doppio display si - 
80 x 32 punti carica batteria da viaggio 
vibrazione si suonerie personalizzabili 
si suonerie polifoniche si radio no wi-
fi no sim application toolkit si giochi si 
push to talk no vivavoce incorporato 
si scrittura veloce t9 supporto j2me si 
bluetooth si infrarossi (irda) no sync ml 
si funzioni vocali memo messaggistica 
sms - email - mms video messaggio si 
fotocamera si - 1.3 megapixel videoca-
mera si - formato 3gp video chiama-
ta si lettore multimediale mp3 - mp4 
- aac - aac+ - 3gp uscita sul mercato 
luglio 2006 note tecnologia dvb-h per 
la tv sul telefonino macromedia flash 
lite 1.1. Prezzo 250,00 Euro trattabili. 
Tel. 3338130921
Vendo cordless nuovissimo poco uti-
lizzato ad Euro 25,00 no perditempo. 
Tel. 3477981103
Vendo Nokia 6131 nero, design a con-
chiglia molto elegante e sottile con un 
rivestimento morbido al tatto, presenta 
due display, quello interno da 16 milio-
ni di colori e esterno da 262.144, inoltre 
è dotato di fotocamera incorporata da 
1,3 megapixel con mirino e uno zoom 
fino a 8x per foto di qualità. Per quan-
to riguarda la connettività il cellulare e 
dotato di tecnologia per la trasmissio-
ne di dati quali usb, bluetooth e irda. 
Infine il Nokia 6131 ti da l’opportunità 
di ascoltare musica in formato mp3 
grazie al suo lettore multimediale. Ca-
ratteristiche tecniche: sistema quadri 
band - 900/1800/1900/850 altezza 92 
mm larghezza 48 mm spessore 20 mm 
peso 112 g, sim card plug in autono-
mia 500 ore in standby - 200 minuti di 
conversazione batteria litio 720 mah 
wap si gprs si hscd no edge si umts 
no hsdpa no i-mode no kit acquisto 
caricabatteria da viaggio ac-3, batteria 
bl-4c, stereo headset hs-23, manuale 
d’uso memorie 11 mb espandibile con 
microsd antenna integrata display 320 
x 240 punti - 16 milioni di colori tft - 
illuminazione doppio display si - 128 x 
160 punti - 262144 colori tft carica bat-
teria da viaggio vibrazione si suonerie 
personalizzabili si suonerie polifoniche 
si radio si wi-fi no sim application tool-
kit si giochi si push to talk si vivavoce 
incorporato si scrittura veloce t9 sup-
porto j2me si bluetooth si infrarossi 
(irda) si sync ml si funzioni vocali dial 
- memo - command messaggistica sms 
- mms - email video messaggio no fo-
tocamera si - 1.3 megapixel - zoom 8x 
video chiamata, no lettore multimedia-
le mp4 - 3gp - wma - mp3 - aac - aac+ 
- midi. Prezzo 150,00 Euro trattabili. Tel. 
3338130921

Vuoi tenere sempre in ordine i tuoi 
contatti? Vendo pratico utilissimo 
schedario con coperchio trasparente 
e separatori mobili per lettere alfabeti-
che a soli € 10 comodo anche per rac-
cogliere i tanti biglietti da visita in giro 
per casa, apribile per facilitare la con-
sultazione (dimensioni 14,5 cm. x 10,5 
cm. x 7 cm.) Giovanni Tel. 3466797206

Affare! Splendido Tablet Apple iPad 
5°generazione 9.7 “ Wi-Fi 32 gb Space 
Gray. Usalo come vuoi e buon diverti-
mento. Studia, gioca, naviga, crea. iPad 
ti dà un display incredibile, prestazioni 
straordinarie e tante app per fare tutto 
quello che ami. Ovunque, facilmente, 
come per magia. Potete chiedere al-
tre informazioni o altre foto. l’oggetto 
è così come da foto completo di sca-
tola originale e caricatore, solo il cavo 
di ricarica non è originale, ma è solo 
un dettaglio. Oltre a quello in uso ne 
consegno anche uno nuovo ancora 

imballato. Tutto a soli € 220,00. Tel. 
3334573519
I.T. offre consulenze e riparazioni com-
puter desktop e laptop. Assistenza 
Windows tutti i livelli. Formattazione, 
rigenerazione pc. Tel. 3898942072
Per cambio operatore telefonico vendo 
ad appena € 10 ottimo router-modem 
wifi D-LINK perfettamente funzionan-
te, con accessori e confezione origina-
le. Giovanni Tel. 3466797206
Vendo ad Euro 10,00 modem adsl 
usato Alice marchiato Telecom, velo-
cità fino a 7 Mbps, completo di cavi e 
perfettamente funzionante. Si collega 
al pc via ethernet o via usb. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 Router Alice 
Gate W2+ marca Telecom, usato per-
fettamente funzionante, con firmware 
sbloccato per la massima libertà di 
configurazione. Completo di alimenta-
tore e dotato di nuovo firmware USR 
9108. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 modem Adsl 
7mbps, marca Digicom modello Mi-
chelangelo Usx, completo di cd driver 

e configurazione, cavo telefonico e ca-
vetto usb. Si collega al PC tramite presa 
usb non disponibile per ethernet. Usa-
to e perfettamente funzionante. Solo 
interessati. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 gioco multilin-
gua Call of duty - Ghosts per XBox 360, 
sottotitoli in italiano, usato e perfet-
tamente funzionante. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco nuovo sigil-
lato da plastica Fifa 2017 per PS4. Solo 
interessati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco usato 
“Lego Jurassic world” per XBox 360, 
perfettamente funzionante, in lingua 
italiano Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco usato e 
perfettamente funzionante “Crysis 3” 
per XBox 360. Versione “Hunter Edi-
tion”. Lingua in italiano. Solo interessa-
ti. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco usato 

Payday 2 per XBox 360, perfettamente 
funzionante ed in italiano. Solo interes-
sati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco usato tutto 
in italiano “Assassins Creed III Classic 
Edition” per XBox 360, perfettamente 
funzionante Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco usato 
W2K16 per XBox 360, in italiano e per-
fettamente funzionante. Solo interes-
sati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 gioco per XBox 
360, pari a nuovo completo di custo-
dia e libretti in italiano. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 gioco usato Bat-
tlefield 4 per XBox 360, multilingua 
in italiano e perfettamente funzio-
nante. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 15,00 gioco usato La 
Terra di mezzo: L’ombra di Mordor per 
XBox 360, in italiano e perfettamente 
funzionante. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 20,00 gioco per Ninten-
do DS - Rango. Usato e perfettamente 
funzionante. Senza custodia, solo sche-

da, come da foto. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730

Autoradio Kenwood con lettore cd 
mp3 con attacco aux e frontali o 
estraibile. Pari al nuovo. Euro 60. Tel. 
3273538367
Cedo intera collezione di 16 cd musicali 
“Viaggio in musica” (i sogni, le emozio-
ni, l’amore e la libertà) a soli € 20 (mai 
usati). Giovanni Tel. 3466797206
Vendo a pochissimo (€15) tradizionale 
piccola tv (a tubo catodico) Grunding 
Kombi (ma il lettore delle videocassette 
non so se funziona ancora) con teleco-
mando ed impianto digitale terrestre 
(completo di relativo telecomando). 
Giovanni Tel. 3466797206
Vendo a soli € 20 funzionante tv tradi-
zionale di 13 pollici, inclusi cavi e sot-
tostante pedana girevole. Giovanni Tel. 
3466797206
Vendo ad Euro 80,00 testina originale 
Shure modello M104 E, usata e perfet-
tamente funzionante, dotata di scatola 
originale, istruzioni e supporto Shell 
ad innesto rapido. Utilizzata su gran 
parte dei giradischi vintage in voga 
negli anni 80/90. Per le caratteristiche 
tecniche vedere foto presente nell’an-
nuncio. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 90,00 giradischi marca 
Sansui, modello PD10, usato e perfet-
tamente funzionante, dotato di istru-
zioni originali, testina originale, cavo di 
segnale con messa a terra ed adattato-
re per 45 giri. Modello vintage anni 80. 
In perfetto stato estetico, il tappetino 
è perfetto, anche se risulta sbiadito in 
foto per via del flash. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo bellissimo smart tv Samsung 
49” Uhd 4k Flat serie 6 ku6450 - ac-
tive crystal colour, nuovissimo ed 
usato poche volte, da riparare con la 
sostituzione del pannello o da usare 
come ricambi. Solo € 30,00. Nicola Tel. 
3207830229
Vendo diversi dvd originali gene-
re cartoni animati per bambini. Tel. 
3341310246
Vendo per inutilizzo ad Euro 230,00 
collezione completa Compact Collec-
tion “Jazz-Blues-Soul, composta da 81 
cd praticamente nuovi. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730

Causa rinnovo ottiche, vendo ad Euro 
340,00 obbiettivo tuttofare leggero e 
maneggevole F 3,5-5,6. Lenti e corpo 
intatti privi di segni o graffi è stato 
sempre utilizzato con filtro protettivo . 
Adatto a tutte le reflex Nikon, utilizza-
bile sia con diaframma in automatico 
che in manuale. Fornito con i tappi ed 
il paraluce originali e relativa scatola. 
Massimo Tel. 3474166730
Macchina fotografica Olympus Ca-
media Digital Camera C-480 Zoom 
4.0 megapixel. Rocco Tel. 3208157182 
Mail. rocco7@tiscali.it
Macchina fotografica Pentax K1000 + 
flash. Rocco Tel. 3208157182 Mail. roc-
co7@tiscali.it
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’obiettivo. Solo interessati. Massi-
mo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 filtro Skylight 
come nuovo privo di segni, ideale per 
la protezione della lente frontale della 
videocamera. Non toglie luminosità e 
conferisce una tonalità leggermente 
calda. Filettatura a vite con diametro 
37 mm. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 15,00 filtro skylight 
marca Hoya diametro 72mm, pari al 
nuovo, ideale per proteggere la lente 
frontale dell’obiettivo. Superficie in-
tegra. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 16,00 filtro Color Cir-
cle 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. Super-
ficie integra. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo telecomando originale Nikon 
modello MC-12A per modelli Reflex 
Nikon serie F3, F801, F501, F301. Ide-
ale per autoscatti e posa B. Lunghezza 
cavo circa due metri, pari a nuovo. Euro 

25,00. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Videocamera Canon in ottime con-
dizioni (praticamente nuova) vendesi, 
completa di custodia/borsa originale 
e tutti gli accessori. Euro 88,00. Tel. 
3347475386

Ad appena € 2/3 rivendo Quattroruote 
1996 n. 7 di novembre 1996, speciale 
Motor Show e vari altri miei doppio-
ni In ottime condizioni. Giovanni Tel. 
3466797206
Ad appena € 4 “I fossili nel mondo”: 
un’opera spettacolare, con molte foto 
a colori, linguaggio semplice ed ap-
proccio divulgativo, di grande formato 
ed in ottime condizioni. Giovanni Tel. 
3466797206
Appena € 10 per il grande volume 
De Agostini “Enciclopedia pratica di 
medicina” di oltre 650 pagine, per una 
risposta puntuale ad ogni patologia. 
Giovanni Tel. 3466797206
Appena € 45 per 60 volumi de “I viaggi 
del Sole 24 ore) ottimamente conser-
vati, di 250 pagine ca. ciascuno, con 
foto a colori, per gli appassionati di 
turismo e con utili consigli sulle più 
rinomate località del mondo. Giovanni 
Tel. 3466797206
Cedo a soli € 2/3 cad. oltre 20 fascicoli 
del mensile “Quattroruote” (dal 1959 
in poi) + dizionario dell’auto (2 fasci-
coli) ideali per iniziare/completare una 
ambitissima collezione. Giovanni Tel. 
3466797206
Cedo a soli € 4 Fiat Story Collection 
(raccoglitore + 50 fascicoli), tutti i mo-
delli prodotti dalla Fiat, nemmeno sfo-
gliati. Giovanni Tel. 3466797206
Cedo ad appena € 3 utilissima guida 
con raccoglitore e ben 13 fascicoli sul-
le varie eccellenze nella sanità italiana. 
Giovanni Tel. 3466797206
Cedo ad appena € 4 bel manuale di 
Piero Angela (con raccoglitore rigido e 
65 fascicoli) linguaggio chiaro e detta-
gliato, tantissimi gli argomenti trattati. 
Giovanni Tel. 3466797206
Cedo ad appena € 5 ben tre volumi 
sulla seguitissima Dieta a Zona, mai 
letti. Giovanni Tel. 3466797206
Cerco i seguenti testi scolastici per il 
Liceo delle Scienze Umane: 1) Storia 
(Storia concetti e connessioni) codice: 
9788869101441 - 2) Inglese (Step into 
social studies) codice: 9788808720672. 
Tel. 3207830229
Se avete ereditato libri antichi vecchi 
manoscritti e pergamene antiche e vo-
lete vendere io acquisto contanti. An-
nuncio sempre valido in tutta la Basi-
licata e regioni vicine. Tel. 3467845542
Vendesi fumetti di vario genere: To-
pilino, Zagor, Tex ed altri + figurine 
calciatori Panini per amanti del genere, 
prezzi interessanti. Tel. 3881572525
Vendesi manuale per l’ammissione al 
corso di specializzazione universitario 
in attività di sostegno didattico per 
scuole di ogni ordine e grado. Edizione 
Edises. Nuovo. Tel. 3465859039
Vendo a soli Euro 42 i 2 vol. del vo-
cabolario Gabrielli (ed. Mondadori) 
finemente rilegati di c.a. 4.500 pagine, 
prezioso e pratico strumento di studio 
e di lavoro. Giovanni Tel. 3466797206
Vendo a soli € 10 ottimo curatissimo 
Atlante Storico Mondiale edito dall’Isti-
tuto Geografico De Agostini, di oltre 
315 pagine e copertina rigida (anche 
con sovracopertina) di oltre 2 kg., di-
mensioni grandi (33 cm. x 25 cm. x 3 
cm.). Giovanni Tel. 3466797206
Vendo a soli € 10 vol. 4 e 5 dell’Atlante 
Enciclopedico edito dal Touring Club 
Italiano, di complessive 320 pagine in 
cartoncino, con copertina rigida e peso 
di oltre 2 chili, dimensioni 33 cm x 25 
cm. x 3 cm. Giovanni Tel. 3466797206
Vendo ad appena € 10 bella pubbli-
cazione illustrata della Bibbia (edizioni 
San Paolo) di oltre 250 pagine e con 
copertina rigida, rivolta in particolare 
ai ragazzi, dimensioni 30 cm. x 22 cm x 
3 cm. Giovanni Tel. 3466797206
Vendo ad appena € 15 tanti volumi di 
noti comici (quelli di Zelig tipo Oreglio, 
Cremona, Cirilli, Vergassola e Berto-
lino), in ottime condizioni, quasi tutti 
mai nemmeno sfogliati. Giovanni Tel. 
3466797206
Vendo ad Euro 10,00 libro di testo 
per scuola media “Brilliant results! 
Student’s book-Workbook”, volume 
due, materia inglese, codice isbn: 
9788883391095. Usato con qualche 
sottolineatura. Solo interessati. Massi-
mo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 libro di testo 
per scuola media “Leggermente. Il 
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Per vivere questa vita felici e con molte 
più soddisfazioni, dobbiamo imparare ad 
annullare tutti i condizionamenti ricevuti. 

Mascheri la tua baldanza dietro 
un gran bisogno d’amore e di 
affetto. Vuoi farti vedere forte 
e sicuro ma il tuo reale bisogno 
è quello di un po’ di coccole e 
moine. Non ti devi vergognare 

di questo perché, per quanto assurdo, oggi, ce n’è 
davvero un gran bisogno. In arrivo, purtroppo, dei 
problemucci, ma li risolverai tutti.

Dalle mia parti si dice: “Piangi 
sempre col sorcio in bocca”. Non 
ti lamentare sempre quando le 
cose, in fondo, potrebbero essere 
peggiori. Stai correndo il rischio 
di diventare pessimista. La tua, 
è un’anima forte e illuminata ma 

così facendo trasferisci agli altri: insicurezza, rasse-
gnazione e non volgia di reagire. In ogni caso sono 
in arrivano belle soddisfazioni.

Quello che negli altri è testar-
daggine in te diventa: Forza 
di Volontà. Sei la persona più 
meticolosa del creato ma il tuo 
errore è che pretendi che lo 
siano anche gli altri. E questo è 
impossibile; li puoi educare, li 

puoi guidare, ma non saranno mai come te. Per 
vivere in salute ... accetta maggiormente l’imper-
fezione degli altri.

I problemi che stai vivendo sono 
un po’ comuni a tutti, ma tu que-
sto, non riesci a capirlo, perché 
secondo la tua testa, come i tuoi 
problemi, non li ha nessuno. Ma 
in fondo in fondo, quali sono 
questi problemi? La gente che ti 

manca di rispetto, quelli che non fanno quello che dici 
tu, quelli che non ti amano sufficientemente etc, beh, 
... questi sono problemi comuni.

Il tuo unico vero problema è 
che sei esageratamente per-
maloso. Non lo fai vedere, 
ma è proprio questo il tuo 
tallone di Achille. Ma su di 
te c’è anche da dire che sei 
una persona davvero spe-

ciale, intelligente, brillante, educato, ottimo 
stratega e creativo. Ma quello che ti manca, è 
sfruttare di più le tue doti creative.

Vuoi fare sempre di testa tua. 
E poi attribuisci la colpa dei 
tuoi insuccessi agli altri. E’ 
assurdo che io lo dica, ma fai 
bene. Perché è solo dai nostri 
errori che possiamo fondare le 
solide basi per la costruzione 

del nostro successo. Tu hai solo bisogno di de-
dicare il tuo sudore e la tua Vita al tuo amore. E’ 
questo il problema.

Nonostante il tuo carattere ri-
servato e a volte esageratamen-
te pignolo, con le tue manie e i 
tuoi principi sacri, sei tra quelle 
persone, rare purtroppo, su cui 
ci si può contare, sempre. Sei 

buono e generoso, e sei un lavoratore indefesso, hai 
solo un difetto: ti fidi troppo degli altri. Piccoli pro-
blemi in arrivo, ma poi, godrai la vittoria.

Ancora sei in tempo a prendere 
la decisione che rimugini e che 
ti rode dentro da anni. E’ meglio 
vivere da soli che con persone 
che non ti rispettano e che ti 
condizionano negativamente. 

A meno che, affronti la situazione a “tuo modo” e 
cominci a mettere i puntini sulle i. Ci vuole tanto co-
raggio. Ma tu, lo hai.

Ti stai punendo da troppo 
tempo per delle scelte che sei 
stato costretto a prendere. E’ 
giusto pagare, ma è altrettanto 
giusto non pagare troppo. Del 
resto, come dice il Coletta: “Il 
diritto del prigioniero è quello 

di tentare la fuga”. Abbozza ancora un poco, ma 
quando è il momento … chiarisci la situazione, 
... starai meglio.

Nulla da eccepire sul tuo look 
e sulla tua trasformazione che 
vuoi realizzare, era ora. Nella 
vita, se non sei tu ad avere il co-
raggio, si presenteranno sempre 
delle situazioni che ti obblighe-

ranno ad averlo. “Male che vada si va a letto con la 
moglie” dice l’adagio. Tanto vale impegnarsi al mas-
simo sin da subito.

Se vivi nel mondo della vendita 
o commerciale, è arrivato il mo-
mento di dare una svolta alle 
tue strategie. E’ da troppo tem-
po che stai vivendo di interessi 
professionali e non stai facendo 
nulla per diventare più bravo e 

aggiornato. Oggi, questo è imperdonabile. Per esem-
pio: chiedi come si chiamano, l’e-mail, e  perché no, 
invitali per serate a tema.

I mesi che stai vivendo sono di 
fondamentale importanza per 
tutta la tua vita futura. Non solo 
stai dimostrando chi sei real-
mente negli ambienti dove vivi e 
lavori, ma stai subendo una tra-

sformazione intellettuale, a dir poco, sconvolgente. 
Sei sulla giusta strada, ma non ti mettere in testa idee 
malsane. Vincerai sempre.

Ariete Toro Gemelli Cancro

Leone Vergine Bilancia Scorpione

Sagittario Capricorno Acquario Pesci
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mito e l’epica” volume 1. Codice isbn: 
9788880428367. Usato con qualche 
sottolineatura. Solo interessati. Massi-
mo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 11,00 libro di testo 
usato, per scuole superiori “Chronosto-
riageo 1”. Volume 1. Autori: Camillocci/
Grazioli/Ribetto Amerighi. Materia: 
Storia. Codice isbn: 978-8805072859. 
In buono stato con qualche sottolinea-
tura. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 libro di testo 
usato, per scuole superiori “La realtà 
e i modelli della fisica. Con Ebook ed 
espansione on line”. Volume 1. Autore: 
Walker. Materia: Fisica. Codice isbn: 
978-8863645613. In buono stato con 
qualche sottolineatura Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 14,00 libro di testo 
“Leggermente delle competenze. Con 
dvd-rom”. volume tre, per la Scuola 
media. Materia Italiano/Letteratura - 
codice isbn 978-8880428381. Usato 
con qualche sottolineatura Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 4,00 libro usato autore: 
F. PAJER titolo: La Religione - Umanità 
in ricerca, materia: religione volume: 
1, editore SEI cod.isbn: 978880207076 
3. Come nuovo, con qualche sottoli-
neatura. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 499 preziosa collana 
del Vocabolario Italiano della Treccani 
(5 vol. in custodie individuali e pelle di 
oltre 5.600 pagine con illustrazioni an-
che a colori + addenda + il Conciso + 
cd rom) mai usata. Chi conosce la Trec-
cani sa valutare l’offerta. Giovanni Tel. 
3466797206
Vendo ad Euro 5,00 La Bottega del-
la fantasia. Testo per scuola media. 
autore: Albonico/Conca/Singuaroli 
titolo:”La Bottega Fantasia, con Lettera-
tura Ita dalle origini a metà ottocento, 
un libro per fare e per vedere” materia: 
Italiano . Antologia volume: 2 edito-
re: Pearson cod.isbn:978887952507 7 
come nuovo, con qualche sottolinea-
tura. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro di testo scuo-
la media That’s it! 3. Autore: Kelly/Chio-
dini titolo: “That’s it! english the easy 
way con extrabook e activebook” ma-
teria: inglese volume: 3 editore: Pear-
son cod.isbn:978886161081 1 buono, 
con qualche sottolineatura ed esercizi 
a matita. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro per scuola 
media “Amori, duelli e magie. L’epica 
medievale”, materia letteratura italia-
na, codice isbn: 9788846831279, usa-
to in ottime condizioni. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro testo scuola 
media That’s it! 1. Autore: Kelly/Chio-
dini titolo: “That’s it! english the easy 

way con extrabook e activebook” ma-
teria: inglese volume: 1 editore: Pear-
son cod.isbn: 978886161080 4 Buono, 
con qualche sottolineatura ed esercizi 
a matita. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 9,00 libro di testo “Sto-
riattiva - L’età moderna” Volume 2 per 
la scuola media. Materia: Storia - co-
dice isbn 978-8800222082, usato con 
qualche sottolineatura Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 9,00 libro di testo 
per scuola media “Brilliant results! 
Student’s book-Workbook”, mate-
ria inglese. Volume uno, codice isbn: 
9788883391088, usato con qualche 
sottolineatura. Solo interessati. Massi-
mo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 9,00 libro usato per 
scuole superiori “Arteviva plus. Con 
Ebook ed espansione on line”. Volume 
1. Autore: G. Fossi. Materia: Arte, co-
dice isbn: 978-8809772564. In buono 
stato con qualche sottolineatura. Mas-
simo Tel. 3474166730

AAA Vendesi francobolli Italia Re-
gno Colonie diciottenni e altro. Tel. 
3486880711
Acquisto collezioni di libri antichi e 
singoli volumi antichi. Se in famiglia 
avete libri antichi che volete vendere 
contattatemi. Garantisco serietà e di-
screzione. Tel. 3467845542
Affare! Salotto composto da divano 
due posti e due poltrone in noce scu-
ro con seduta in vimini originali inizio 
‘900, stile Tonet in perfetto stato di 
conservazione, vendo a prezzo ecce-
zionale. Disponibili anche sedie e ta-
volo dello stesso stile. Tel. 3403161652
Cerco francobolli RSI (Repubblica So-
ciale Italiana) soprastampati (solo fa-
scetti ed espressi). Mandare messaggio 
e sarete richiamati. Tel. 3486880711
Compro chiavi antiche in ferro usate 
una volta per aprire grotte e cantine. 
Tel. 3387223032
Compro per mia collezione monete 
antiche d’oro (no sterline). Offro 30 
Euro per grammo. Tel. 3472443895
Mobiletto antico con piedi in metallo. 
Rocco Tel. 3208157182 Mail. rocco7@
tiscali.it
Orologi antichi da parete. Rocco Tel. 
3208157182 Mail. rocco7@tiscali.it
Per acquisto sbagliato vendo serie di-
visionale della Repubblica Italiana del 
1974, sono ben 6 monete nella loro 
confezione originale, quindi mai circo-
late, vendo ad appena Euro 10. Giovan-
ni Tel. 3466797206
Per collezionisti vendo stampe antiche 

incorniciate, cartoline d’epoca, fran-
cobolli italiani e stranieri, telefonini 
vintage, orologi da collezione, vasi di 
ceramica antica, etc. Tel. 3472443895
Per errato acquisto vendo la serie 
divisionale della Repubblica Italiana 
dell’anno 1975, n. 5 monete di vario ta-
glio sigillate nella loro confezione ori-
ginale, quindi mai circolate, vendo ad 
appena € 10. Giovanni Tel. 3466797206
Per mia collezione compro monete e 
banconote antiche (no Repubblica Ita-
liana). Tel. 3472443895
Se avete ereditato una raccolta di libri 
antichi io acquisto. Pagamento contan-
ti. Tel. 3467845542
Si vendono 39 bellissimi pezzi da col-
lezione di Winnie The Pooh, utilizzabili 
anche come portachiavi e/o accessori 
per cellulari. Essi sono così suddivisi: 
n. 6 di Animal Wear Part 9 Pet Edition 
- Serie completa; n. 4 pezzi diversi di 
Animal Wear Part 7 Pet Edition; n. 6 di 
Animal Wear Part 7 Ocean Edition (+ 1 
doppione); n. 3 pezzi diversi di Animal 
Wear Collection 2 & 5; n. 2 pezzi diversi 
di Animal Wear Collection 4 & 5; n’ 1 
pezzo di Animal Wear Collection 3 & 4; 
n. 5 pezzi diversi di Animal Wear Wild 
Edition Part 6; n. 3 pezzi diversi di Fancy 
Dress; n. 4 pezzi diversi di Chip ‘N’ Dale 
Costume Wear 2; n. 3 pezzi diversi di 
Animal Wear Garden Edition Part 10; n. 
1 pezzo di Titti nella fragola. Tutte le 
collezioni (eccetto Titti + Animal Wear 
Garden Edition) sono fornite di cartina 
descrittiva, del loro contenitore e della 
carta protettiva. Tel. 3465859039
Vendesi antichità e oggettistica. Og-
gettistica di antiquariato ‘700/’800 e 
modernariato, aratri, lampadari, piatti 
in terracotta, radio antiche, caldaia 
in rame, quadri, ringhiere, cordoni in 
pietra, attrezzi contadini, capasoni, 
pedane, vestiario, embrici, libri. Tel. 
3387223032
Vendo varie monete delle vecchie Lire 
dal 1956 al 1979, formato da pezzi di £. 
50 - 100 - 200. Tel. 3461716546
Vendo mobili vintage in legno anni ‘50 
da restaurare. Armadio alto mt. 1,87 
compreso i piedini 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 Poten-
za Affari. Euro 80,00. Inviare sms e sare-
te ricontattati. Tel. 3296773091
Vendo per collezionisti quadri antichi 
(tra 1500-1940) firmati, originali, autori 
consacrati: Giuseppe Salvati, Reviglio-
ne Mario, Giordano A., Salvador Dali, 
Momper, etc. Tel. 3472443895
Vendo per errato acquisto stupen-
da lira 1.000 Medusa del 25-9-1961 
no forature o tagli, carta scroccante, 

emissione Banca d’Italia classificabile 
SPL++ quotata su Gigante € 140/220, 
cedo ad appena € 70. Giovanni Tel. 
3466797206
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 composto 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. Prezzo da 
concordare dopo aver preso visione. 
Tel. 3387223032
Vendo, per errato acquisto, serie di-
visionale della Repubblica Italiana del 
1971, monete originali sigillate nella 
confezione originale. quindi 5 monete 
(da 3.5, 3.10, 3.20, 3.50 e 3.100) mai 
circolate, cedo ad appena 10 euro. Gio-
vanni Tel. 3466797206

A Potenza palestra vende attrezzi Tech-
nogym circuito completo, buono stato, 
prezzo di realizzo. Tel. 3294638045
A Potenza, palestra vende a prezzo di 
realizzo n. 15 step gommati tinta verde. 
Tel. 3294638045
A Potenza, palestra vende spalliere in 
legno e specchi da parete quadrettati 
per ginnastica terapeutica e panche 
per spogliatoi, tutto in buono stato. 
Tel. 3294638045
Bicicletta mista corsa tracking. Ruote 
piccole. Rocco Tel. 3208157182 Mail. 
rocco7@tiscali.it
Gommone Marshall 100 m. 5,80 com-
pleto di cuscineria, ecoscandaglio, car-
rello omologato Honda 4 tempi 90 cv, 
tutto del 2001 e in buone condizioni. € 
6.500. Tel. 3491018399
Melograno, piante di circa due anni di 
età vendesi. E’ una varietà di melogra-
no che produce se assistita, dei frutti 
molto grossi che possono superare il 
chilogrammo 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 terre-
no e sopporta temperature anche di 
10 gradi sotto lo zero. Prezzo da con-
cordare telefonicamente. Beppe Tel. 
3271056152
Piantine del famoso e pregiatissimo 
carciofo bianco di Pertosa vendo. Il 
carciofo bianco è un’antica varietà di 
montagna, super resistente alle gelate, 
per questo coltivabile ovunque; pro-
duce carciofi grandi e senza spine, di 
un verde tenue internamente tendono 
verso il bianco argenteo, tenerissimi 

e con un sapore dolce e delicato, una 
vera genuina eccellenza. Leggi le auto-
revoli descrizioni su internet, guarda i 
filmati su Youtube e ti rendi conto di 
quello che affermo in questa mia inser-
zione. A primavera vendo anche il pro-
dotto fresco ovvero il carciofo bianco 
fresco, straordinario su qualunque a ta-
vola imbandita. Per maggiori informa-
zioni non esitate a contattarmi. Beppe 
Tel. 3271056152
Piantine di Goji tibetano vendesi 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’eterna gioventù, 
un vero elisir di lunga vita. Facile da 
coltivare perchè molto rustico e super 
resistente al gelo e alle malattie. Tel. 
3271056152
Powerslide, pattini a rotelle Player, 
(Pink/Weiß), n. 39, usati solo una volta, 
quindi come nuovi, vendesi a soli euro 
60,00 (prezzo originario 119,99). Tel. 
3347475386
Ulivi secolari (5 piante) vendesi per uso 
ornamentale. Sono piante molto gros-
se, maestose, belle e particolari, straor-
dinarie 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 potate e sradicate con escava-
tore meccanico. Guarda le foto sul sito 
internet, www.potenzaffari.it Per mag-
giori informazioni e visita in campo 
contattatemi. Beppe Tel. 3271056152
Vendesi palestra Homefitness a Tito 
completa di stazione multifunzione, ta-
pis roulant e bike magnetica della Car-
nielli ad Euro 1.000. Tel. 3338756411
Vendo ad Euro 15,00 coppia di ginoc-
chiere per legamenti, marca Epitact 
pari a nuovo, utilizzate per soli 15 
giorni, complete di confezione origi-
nale. Misura 1. Possibile anche vendita 
singola. Il prezzo si intende cadauna. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 4,00 n. 10 viti in plastica 
testa a croce, come da immagine. Mi-
sure M5 X 30 mm, in confezione sigil-
lata. Nuove mai usate. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo fucile sovrapposto marca Fran-
chi modello Alcione SL calibro 12 can-
ne 71/4*, bascula in acciaio con finitura 
argento vecchio e fini incisioni floreali, 
monogrillo con selettore, estrattore 
automatico, astine a becco d’oca, legni 
con eccellenti venature in ottimo stato, 
come brunitore, meccanica, chiusure e 
interno canne perfetti. Tel. 3475807300
Vendo n. 1 bicicletta (20x1.75) per 
bambina marca Megatoys bicolore, ot-
timo stato. Tel. 3475807300
Vendo racchetta Babolat Aero Pro 
Drive manico 3 praticamente nuova 

con borsone porta racchette Babo-
lat e 2 tubi palline Dunlop Max Fort 
TP nuovi. Il tutto è stato acquistato e 
praticamente mai usato. Vendo a metà 
prezzo. Per qualsiasi info non esitate a 
contattarmi. Tel. 3475749373

Orologi da polso. Rocco Tel. 
3208157182 Mail. rocco7@tiscali.it
Orologio Armani serie Oro pratica-
mente nuovo con certificato e maglie 
aggiuntive. L’orologio è perfettamente 
funzionante e con certificato di auten-
ticità. E’ stato indossato 2 volte per 
max 2 ore. € 95,00. Vero affare. Tel. 
3475749373
Orologio da polso Altanus Rocco Tel. 
3208157182 Mail. rocco7@tiscali.it
Orologio da polso Haurex San Marco. 
Rocco Tel. 3208157182 Mail. rocco7@
tiscali.it
Orologio donna Sir Time con batteria 
nuova, vendo Euro 30. Tel. 3319006259
Vendo ad Euro 30,00 per inutilizzo, 
orologio marca Swatch, con cinturino 
in morbida gomma. Mai indossato e 
perfettamente funzionante. No sca-
tolo. Solo interessati Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5.650,00 orologio mar-
ca Eterna-Matic referenza 3003 con 
cassa e cinturino completamente in 
oro giallo 18 Kt. Movimento meccani-
co a carica automatica. Corredato di 
maglie aggiuntive per estensione brac-
ciale. Vetro leggermente scheggiato e 
necessita di revisione ordinaria. Usato 
e perfettamente funzionante. Comple-
to di scatola. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 50,00 orologio Swatch 
Irony Chrono modello Cadmos del 
1999, con funzione cronografica tut-
to in acciaio con chiusura deploiante, 
usato in ottime condizioni, con piccoli 
segni di utilizzo, completo di scatola e 
relativa documentazione. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 55,00 orologio Swatch 
modello Jet Lag del 1993, con funzione 
cronografica, usato in ottime condizio-
ni, con piccoli segni di utilizzo. Massi-
mo Tel. 3474166730
Vendo orologio da tasca Sudima 
con batteria nuova. Euro 30. Tel. 
3319006259
Vendo orologio donna Jewel Watch 
con batteria nuova. Euro 30. Tel. 
3319006259

Batteria acustica (Tornado) pratica-
mente nuova, acquistata meno di tre 
anni fa a circa 530 € e usata circa 20 
volte in tutto. La vendo per mancato 
utilizzo. Il prezzo è di 290,00 € trattabili. 
Tel. 3475421722
Cedo ad appena € 13 ben ottanta fa-
scicoli di Musica Classica (ne manca 
solo uno) in ottime condizioni (quasi 
tutti nemmeno aperti) della De Agosti-
ni. Giovanni Tel. 3466797206
Occasione! Vendesi organetto marca 
Dino Baffetti usato pochissimo quasi 
nuovo. Prezzo molto vantaggioso, per 
veri amatori. Tel. 3881572525
Per le serate danzanti all’insegna di 
tanto divertimento, c’è “Antonio & il 
suo Organetto” in compagnia di tanto 
liscio, balli di gruppo, musica caraibica, 
karaoke, ecc. Tel. 3405612026
Se possiedi una chitarra o ne hai eredi-
tata una, e non la suoni, e vuoi disfar-
tene, non buttarla! Anche se è rotta, 
la ritiro io gratuitamente. Ripeto non 
acquisto chitarre, ma le cerco in rega-
lo per ripararle ed eventualmente ri-
donarle (quando possibile) a persone 
che non possono acquistarle. Dario Tel. 
3779762426
Vendo ad Euro 9,00 causa inutilizzo, 
pickup per chitarra e/o strumenti a 
corda similari. Pari a nuovo, usato po-
che volte. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo chitarra acustica Ibanez nera 
con corde nuove e custodia ad Euro 
65,00. Tel. 3473636494
Vendo organo antico Bontempi fun-
zionante ad Euro 150. Tel. 3395647511

Cerco femmina di Weimanarer per far 
accoppiare il mio Dante, lui ha 2 anni e 
mezzo con pedigree. Tel. 3484635338
Conigli disponibili varie razze e gran-
dezze (taglie normali, non giganti e 
nemmeno ornamentali), da 10 Euro a 
15 cadauno. Tel. 3408445085
Disponibili tacchini nostrani di 4-5 
mesi misti di sesso e colorazione, 20 
Euro cadauno, disponibile anche un 
maschio adulto. Tel. 3408445085
Pecora fattrice femmina Suffolk pura di 
3 anni, gravida! Vendesi a 270 Euro con 
regolari documenti. Tel. 3408445085
Si accettano prenotazione per la vendi-
ta di carne di suino paesano nel mese 
di Novembre/ Dicembre. Prezzo €5.50 
al kg. Tel. 3484720909
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Per le 
onoranze funebri 

interessate:
0971 469458

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari
Angela Marchese Ved. Bruner

di anni 89. Ne danno il triste annuncio il figlio Rocco, la nuora Teresa, i nipoti Angela, Rosalba, Valeria e Vincenzo ed i parenti tutti. 
Potenza, 14 Ottobre 2019.
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Caterina Iaquinta in Priore
di anni 89. Ne danno il triste annuncio il marito Francesco, i figli Vito e Nicola, le nuore, i nipoti ed i parenti tutti. Vietri di Potenza, 13 
Ottobre 2019.
Si è spenta serenamente la cara esistenza di

Canio Falasca
di anni 94. Ne danno il triste annuncio la moglie Lucia, i figli Michele, Davide e Roberto, le nuore, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 13 
Ottobre 2019.
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Maria Lume Santese Ved. Banchetto
Ne danno il triste annuncio i figli Annamaria ed Ettore, il genero Vincenzo, la nuora Mariagrazia, il nipote Emanuele Pio, le cognate ed 
i parenti tutti. Potenza, 11 Ottobre 2019.
Si è spenta serenamente la cara esistenza di

Alessandro Saladino
di anni 88. Ne danno il triste annuncio i figli Maria Angela e Rocco, il genero Pietro, la nuora Gabriella, il fratello Vito, la sorella Michelina, 
i nipoti Francesco, Carlotta, Alessandro e Silvana, i cognati ed i parenti tutti. Potenza, 9 Ottobre 2019.
Dopo un anno, una preghiera nel ricordo dell’Avv. 

Nicola Lapenta
Una messa in suffragio sarà celebrata il giorno 23 Ottobre alle ore 19:00 nella Chiesa di San Michele Arcangelo. Potenza, 21 Ottobre 2019.

Nel 1° anniversario dalla scomparsa della cara e indimenticabile

Cettina Mazzamurro Ved. Laurita
madre esemplare, donna elegante e generosa, i figli, gli adorati nipoti, i parenti tutti e gli amici la ricordano a quanti la conobbero e 
stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il giorno 24 Ottobre alle ore 19:00 nella Chiesa di San Michele Arcangelo. Potenza, 
21 Ottobre 2019.

Nel 1° anniversario dalla scomparsa di

Antonietta Montano

le figlie Filomena e Luisa, i generi, i nipoti Debora, Antonio, Noemi e Aurora, i fratelli ed i parenti tutti la ricordano a quanti la conobbero 
e stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il giorno 23 Ottobre alle ore 19:00 nella Chiesa di San Giovanni Bosco. Potenza, 21 
Ottobre 2019.

Nel trigesimo dalla scomparsa di 

Rosina Pelletieri Ved. Taddei

i figli Donata e Vincenzo, il genero, la nuora, i nipoti, i fratelli Michele, Franco, Luigi e Rocco, le cognate ed i parenti tutti, la ricordano a 
quanti la conobbero e stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il giorno 20 Ottobre alle ore 11:00 nella Chiesa di Santa Maria 
dell’Olmo (Castelmezzano). Castelmezzano, 17 Ottobre 2019.

Nel trigesimo dalla scomparsa di

Liliana Campanile Ved. Anobile

i figli Rosa, Antonio, Francesco e Roberta, i nipoti Alessia, Rosario, Angela e Rebecca, la sorella, i fratelli, i cognati ed i parenti tutti, la 
ricordano a quanti la conobbero e stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il giorno 19 Ottobre alle ore 19:00 nella Chiesa di  
Maria SS. Immacolata (Rione Cocuzzo). Potenza, 17 Ottobre 2019.

necrologi



Vendo canarini da canto Malinois 
e Harzer Rolle, no perditempo. Tel. 
3479483654
Vendo canarini gialli, bianchi, ros-
si, arricciati, no perditempo. Tel. 
3479483654
Vendo diamanti di Gould € 50, no per-
ditempo. Tel. 3479483654

Gentiluomo 46 anni, passionale, sen-
sibile, serio, onesto, affidabile, cerca 
compagna max 45 anni di buona pre-
senza per una relazione sentimentale 
ed eventuale convivenza passionale, 
cerco una donna dolce, affidabile, one-
sta, un amore fatto di fiducia, sincerità, 
rispetto, max serietà, no perditempo, 
no anonime. Tel. 3473027564
Ragazzo semplice con un lavoro si-
curo, professionista, cerca ragazza 
sensibile max 30 anni, dolce, bella pre-
senza, che sia come una mamma. Tel. 
3206923420
Serio, estroverso, socievole, conosce-
rebbe donna simpatica, solare, buona 
presenza, media età, per instaurare 
un’amichevole conoscenza ed even-
tuale condivisione tempo libero. Tel. 
3791550070
SERIO, EDUCATO, RISPETTOSO, CER-
CA NUOVE AMICIZIE FEMMINILI 30 / 
45 ENNI ANCHE STRANIERE PER CO-
NOSCENZA ED EVENTUALI SVILUP-
PI. NO PERDITEMPO. NO ANONIME. 
NO UOMINI. SOLO REALMENTE IN-
TERESSATE. TEL. 3533356952
Sono un bell’uomo, cerco una donna 
seria per una relazione seria per lungo 
periodo. Tel. 3290356937

A Potenza, vendo abito elegante uomo 
nero taglia 50 firmato Giorgio Armani, 
indossato pochissime volte, come nuo-
vo, prezzo affare Tel. 3294638045
A Potenza, vendo cappotto in vera 
pelle nappata nera, taglia 50, indossa-
to poche volte, prezzo di realizzo. Tel. 
3294638045
Abiti da uomo taglia 50, fresco lana, 
mai usati si vendono causa cambio ta-
glia al prezzo affare di Euro 26,00 l’uno. 

Tel. 3347475386
Affare! Vendesi cappotto vera pel-
le lapin 100%, 3/4 da donna colore 
nero, taglia 50 come nuovo a soli Euro 
100,00. Tel. 3334573519
Affarone! Bellissima blusa moda don-
na di “Elena Miró” (color fondo grigio 
chiaro con disegno fiori rosa e bianco) 
Nuova e mai usata prezzo origina-
le €189.90, taglia 47F, vendo per soli 
€49,90. Chiunque fosse realmente in-
teressato puó contattarmi per qualsiasi 
informazione. Tel. 3207830229
Cappotto in tessuto lana rosso da don-
na, in buonissime condizioni indossato 
una sola volta, taglia 46/50 indossabi-
le per persone con statura 1.60/1.80, 
visto il colore rosso spiccante, molto 
bello. Euro 15. Tel. 3405612026
Giubbino per ragazzo/a - unisex- co-
lore blu come foto su sito Potenza Af-
fari. Taglia 48/50. Mai indossato. Vendo 
a Euro 10,00 ancora con etichetta con 
cappuccio. Inviare sms e sarete ricon-
tattati. Tel. 3296773091
Per cessazione attività, vendo cappotti, 
piumini, capi in pelle, giacconi, giubbi-
ni, impermeabili, vestiti, gonne, panta-
loni, camicie, jeans, giubbini di jeans, 
gonne di jeans, maglie, maglieria inti-
ma, ecc, in stock ad Euro 3,00 al pezzo. 
Tel. 3496033917
Stivali da neve n. 36/37 colore viola 
mai usati si vendono a soli 10,00 Euro. 
Tel. 3347475386
Vendesi bellissimo giubbino di pelle, 
utilizzato due volte, taglia 42. Prezzo 
pagato 250 Euro ma in super svendita 
ora. Tel. 3478955274
Vendo pantalone nuovissimo taglia 54 
Levi’s Strauss 501 bianco ad Euro 50,00. 
Tel. 3490990272
Vendo sandali da donna numero 37 e 
numero 38. Nuovissime e mai usate. 
Colore marrone. Prezzo: 20, 00 euro . 
Tel. 3338130921

Sterilizzatore biberon Newbaby per 
microonde e a freddo, come nuovo, 
vendesi ad Euro 10,00. Tel. 3347475386
Togliamo causa inutilizzo dondolino 
elettrico (adatto ai primi mesi) in otti-
mo stato, passeggino Chicco e fascia-
toio. Tel. 3779762426
Vendesi giocattoli vario genere: bam-

bole, bambolotti, macchinine, pelu-
che, ecc. Prezzi molto convenienti. Tel. 
3881572525
Vendo culla bimbo in legno color 
azzurro, completa di paracolpi, ma-
terasso, piumino e copripiumino, 
come nuova. Prezzo Euro 200. Tel. 
3286245916
Vendo macchina/moto elettrica a 3 
ruote per portare a bordo bambino 
munita di caricabatterie. Usata pochis-
simo ad Euro 50. Tel. 3475849630

A Potenza, vendo robuste reti me-
talliche singole sia fisse che pieghe-
voli, ottimo stato, prezzo affare. Tel. 
3294638045
A Potenza, vendo scarpiera in ferro 
smaltato bianco con 5 scomparti ribal-
tabili cm 178x50x14. Prezzo affare. Tel. 
3294638045
A Potenza, vendo scrivania color noce 
come nuova 60x90x73 ottima per stu-
denti ad Euro 25. Tel. 3294638045
A Potenza, vendo scrivania laccata 
bianca di ampie dimensioni, prezzo di 
realizzo Euro 50. Tel. 3294638045
A Potenza, vendo soggiorno-studio 
mobili in frassino laccato nero, 6 ele-
menti componibili 50x90x45 in buono 
stato ad Euro 270. Tel. 3294638045
Affare! Vendo elementi radiatori a 
piastra in ghisa 5 elementi a 3 colon-
ne e 3 elementi a 4 colonne altezza 
87 cm. Euro 5,00 ad elemento. Tel. 
3334573519
Appliques, lampadari classici in ottone 
pesante (6 luci) o in peltro (8 luci) ven-
do a minimo prezzo. Disponibili anche 
piccoli elettrodomestici e mobiletti ba-
gno. Tel. 3403161652
Cerco per arredamento mobile li-
breria con dentro libri antichi. Tel. 
3467845542
Cerco porta interna in buono stato. Tel. 
3388467896
Due mobili in metallo bianco di forma 
cubica (25x25x25 cm), da sovrappor-
re e combinare secondo la necessità, 
utilissimi per conservare documenti 
e/o tenere in ordine piccoli oggetti in 
maniera ordinata all’interno dell’anta, 
come nuovi, si vendono a 12 Euro. Tel. 
3347475386
Letto divano con sottostanti due cas-
settoni color noce e beige, completo di 
rete a doghe, tutto in ottime condizio-
ni, vendo a prezzo minimo. Disponibili 
anche mobiletti vari, materassi, reti ed 
altro. Tel. 3403161652
Per cambio tipologia di arredo casa 
in campagna, vendo a prezzo modico 
(appena € 40) tappeto in fibra di cocco 
perfettamente integro, di cm. 230 x cm. 
175 circa. Giovanni Tel. 3466797206
Per mutato arredamento vendo tappe-
to in fibra di cocco a scacchi, integro, di 
cm. 180 x cm. 115 circa. Giovanni Tel. 
3466797206
Per mutato stile di arredamento vendo 
tavolinetto circolare in vimini (diametro 
50 cm. - altezza cm. 40) ad appena € 
20. Giovanni Tel. 3466797206
Poltrone per camera da letto stile an-
tico. Rocco Tel. 3208157182 Mail. roc-
co7@tiscali.it
Vendesi 1 vetrina + 1 tavolo rotondo 
antichi, da restaurare, per appassionati. 
Tel. 3335886719
Vendesi a Tito paese infisso in ferro 
scatolato ideale per finestre scantina-
ti (2 ante fisse + 1 apertura centrale 
con vetro retinato e griglia antiscas-
so), misure telaio 2,5x0,5 mt. ad Euro 
100. Mandare un sms o telefonare. Tel. 
3338756411
Vendesi a Tito paese letto in ferro fatto 
a mano ad Euro 50. Tel. 3338756411
Vendesi componibile bagno con pen-
sile a destra. La base è composta da 
tre cassetti e due sportelli e un lavabo 
unico in vetro resina. Il pensile invece 
prevede anche lo specchio con le luci 
(20W C4). Dimensioni: cm. 85 x 50 x 
190 h. Tel. 3478769346
Vendesi libreria dallo stile moderno, 
iper-robusta e resistente. Dotata di 
quattro ripiani da posizionare a pro-
prio piacimento. La libreria è di colore 
bianco e le ante sono in vetro fumé. Tel. 
3465859039
Vendesi parquet tundra Ikea nella sua 
confezione originale. Prezzo 6 Euro a 
m2. Tel. 3465859039
Vendesi porta nuova compresa di ma-
niglia, per interni, modello laminato ci-
liegio, misura 80x210 cm, luce apertura 
destra. Prezzo 50% valore commercia-
le. Tel. 3475807300
Vendesi scarpiera bianca composta da 
un’anta lunga e due più piccole con ti-
retto. Tel. 3465859039

Vendesi stufa a legna antica in ghi-
sa coibentata con mattoni refrattari 
all’interno. Dimensioni 30 (larghez-
za) x37 (profondità) x74 (altezza). Tel. 
3492204547
Vendo campana rossa con bordo e 
nastro bianco e rosso fatta con tanta 
pazienza e precisione con passamane-
ria, paillettes e perline collocate una ad 
una a mano. Super conveniente ad € 5. 
Giovanni Tel. 3466797206
Vendo decorazione verde Tiffany di al-
berello fatto con tanta pazienza e pre-
cisione con passamaneria, paillettes e 
perline poste una ad una a mano. A soli 
€ 5. Giovanni Tel. 3466797206
Vendo divano con struttura legno di 
bambù e spalliera e seduta in pelle bi-
colore 7 posti, causa trasferimento. Tel. 
3333005250
Vendo due mobili d’arredo, una scri-
vania e due gondole, il tutto in ottimo 
stato, insieme o singolarmente, per 
attività di varie tipologie (profumeria, 
abbigliamento, etc.). Mobile in le-
gno olmo ideale anche come libreria 
per casa mt 6 lu - cm 280 circa h ad 
€ 800,00. Mobile con ripiani in vetro e 
montanti a parete mt 3,60 lu - cm 246 h 
ad € 1.000,00. Scrivania-bancone in le-
gno olmo con cassettiera mobile mt 2 
lu - cm 88 la - mt 1 circa h ad € 400,00. 
Due gondole per arredamento negozi 
di varia natura accessoriate di menso-
le e ganci mobili ad €/cad. 100,00. Tel. 
3881987204
Vendo lavabo piatti in ceramica bianco 
da incasso su un mobile (non com-
preso) provvisto anche di piano asciu-
gatura piatti ad Euro 50 trattabili. Tel. 
3475849630
Vendo ottimo, pregiato ed originale 
tappeto Missoni: no macchie, rotture, 
forature, ecc. Dimensioni 240 x 160 
cm circa. Molto bello, cedo per mutato 
arredamento casa e spazio ad appe-
na € 133 (super conveniente), acqui-
stato a ben altra cifra). Giovanni Tel. 
3466797206
Vendo per mutato stile di arredamen-
to n. 2 mobili in banano con 4 ripiani 
ognuno, di 172 cm. x 68 x 43 e 168 cm 
x 59 x 34 circa (come da foto senza altri 
oggetti) ad € 40 ciascuno. Giovanni Tel. 
3466797206
Vendo separè bifacciale a tre pannelli 
composto da due riproduzioni artisti-
che disegnate su tela delle dimensioni 
150 cm di lunghezza e 180 cm di altez-
za ad € 50,00. Tel. 3881987204

A partire da Euro 10 vendo piccoli 
elettrodomestici nuovi o in perfette 
condizioni. In particolare sono dispo-
nibili fornetti, ventilatori, caldobagno 
De Longhi, macchina cuocipane 12 
programmi, stufette a resistenza ed 
alogene, termosifoni elettrici, faretti a 
cubo di alluminio cm. 15 ed altro. Tel. 
3403161652
A Potenza, cerco stufa a pellet di picco-
la cubatura in buono stato e a prezzo 
conveniente. Tel. 3294638045
Affare! Macchina elettrica nuova se-
miprofessionale per fare la salsa vendo 
a prezzo d’occasione. Tel. 3403161652
Macchina per il pane Kenwood BM350 
vendo, è automatica: prima prepara 
l’impasto e poi lo cuoce. È ottima per 
preparare diverse tipologie di pane, 
le confetture e la pizza. Ha 3 capacità 
max. di produzione: 500 g, 750 g, 1 
kg. Diversi programmi di cottura per 
pane/impasto. Programmi specifici per 
la preparazione del pane senza gluti-
ne e della marmellata. Impostazione 
programmata per la selezione del 
formato del pane. Scelta tra tre livelli 
di doratura: chiara, media, scura. Tel. 
3465859039
Vendesi 2 termosifoni in ghisa, integri 
e funzionanti. Essi sono così composti: 
1. termosifone 4 elementi - due colon-
ne; 2. termosifone 3 elementi. Prezzo 
15 euro a elemento. E’ possibile acqui-
stare il singolo termosifone o l’intero 
blocco. Tel. 3465859039
Vendesi a Tito paese scala in legno 
8 pioli con ripiano poggia attrezzi ad 
Euro 30. Tel. 3338756411
Vendesi aspirapolvere Folletto VR200, 
con telecomando e possibilità di pro-
grammazione attraverso wifi. Usato 
pochissimo, con filtro e spazzola nuo-
vissimi. Il laser ha la garanzia valida 
per un anno. Prezzo: Euro 600. Tel. 
3465859039
Vendesi lavandino in acciaio, due va-
sche e gocciolatoio in ottime condizio-
ni. Tel. 3465859039
Vendesi macchina da caffè Lavazza a 
Modo Mio con capsule. Prezzo vera 
occasione! Tel. 3881572525

Vendo ad Euro 12,00 set da 5 conte-
nitori senza coperchio in acciaio inox, 
misure 15x10x7, come nuovi, possibi-
lità anche di vendita a singolo pezzo. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo scolapiatti in acciaio inox, nuo-
vo mai usato, lunghezza circa cm. 70 , 
altezza cm 34 - profondità cm 26. Ven-
do a € 7,00. Foto su sito Potenza Affari. 
Inviare sms e sarete ricontattati. Tel. 
3296773091
Vendo scopa elettrica Electrolux con 
sacchetto, perfettamente funzionante, 
causa doppio regalo. Massima poten-
za in entrata 700 W; Classe efficienza 
energetica A; Capacità del contenitore 
1.5 L. L’offerta include sia la spazzo-
la per i pavimenti in ceramica che la 
spazzola per il parquet, mai usate, oltre 
a 3 sacchetti. Prezzo Euro 40,00. Tel. 
3394200046

Ho ritrovato nei pressi del centro sto-
rico a Potenza un ciondolo S’Agapò (si 
tratta di una lettera precisamente) Se 
pensi di averlo perso chiamami. Ovvia-
mente per essere davvero sicuro di re-
stituirlo alla legittima proprietaria farò 
un paio di domande. Tel. 3779762426

30 Ballette di paglia di grano tenero 
antico (gentil rosso e carlentina) vendo 
ad Euro 3 cadauna. Vendita in blocco 
oppure a balletta singola sino ad esau-
rimento. Sono ottime anche come cibo 
per conigli e ovicaprini. Sono in zona 
uscita autostradale di Polla in provincia 
di Salerno. Per maggiori informazioni 
contattatemi. Tel. 3271056152
A minimo prezzo vendo bottiglie per 
vino, spumante e salsa. Disponibili 
anche bottiglioni e damigiane di varie 
capacità oltre ad altri articoli per vino. 
Tel. 3403161652
A partire da 5 Euro vendo coperte, 
imbottite, trapunte, tappeti, tende con 
relativi bastoni ed altro per dismissione 
di due appartamenti. Disponibili anche 
materassi, pensili da cucina, piccoli 
elettrodomestici ecc. Tel. 3403161652
Carciofo Bianco di Pertosa fresco ven-
desi. E’ un’antica varietà di carciofo, la 
più apprezzata dai buongustai e dai 
grandi chef per la sua qualità eccellen-
te e la genuinità, data dalla coltivazione 
naturale senza uso di pesticidi e forza-
ture chimiche. E’ un carciofo, grande e 
senza spine, verde tenue internamente 
tende verso il bianco argenteo, con un 
gusto dolce e delicato. Leggi le auto-
revoli descrizioni su internet, guarda i 
filmati su Youtube che illustrano i pregi 
di questa rinomata e famosa varietà di 
carciofo, coltivata solamente in que-
sti quattro paesini dell’Alto Tanagro, 
(Pertosa, Auletta, Caggiano e Salvitel-
le). Vendo anche le piantine di questa 
straordinaria varietà di carciofo, super 
resistente alle gelate, la più adatta 
ad essere coltivata nelle aree interne 
con inverni rigidi. Contattatemi an-
che solo per informazioni. Beppe Tel. 
3271056152 Mail. gippa@email.it
Ceste di vimini grandi e piccole molto 
utili, nuove, mai usate, pulitissime, di 
varie dimensioni. Cesta di vimini e can-
ne, altezza cm. 26,5, diametro superio-
re cm. 52 , inferiore cm. 42,5 vendo a € 
10,00. Cesta di vimini, altezza cm. 23, 
diametro superiore cm. 51, inferiore 
cm. 39,5 vendo a € 18,00. Cesta di vi-
mini, altezza cm. 21,5, diametro supe-
riore cm. 46, inferiore cm. 33 vendo a € 
13,00. Cesta altezza cm. 12,5 , diametro 
superiore cm. 37, diametro inferiore 
cm. 32, € 9,00. Tutto vendo a € 25,00. 
Foto su sito Potenza Affari. Inviare sms 
e sarete ricontattati. Tel. 3296773091
Compro box in lamiera. Tel. 
3387223032
Damigiane tonde di vetro di varia ca-
pienza, 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 € 20,00. Foto su sito Po-
tenza Affari. Se interessati inviare sms 
e sarete ricontattati. Tel. 3296773091
Deambulatore in duralluminio con 2 
ruote anteriori, richiudibile. Rocco Tel. 
3208157182 Mail. rocco7@tiscali.it
Forbice tagliaerba e piccole siepi, con 
sicura. Nuova, senza graffi o lesioni. 
Foto su sito Potenza Affari. Vendo a 
Euro 6,00. Tel. 3296773091
Lavabi con o senza rubinetteria vendo 
a partire da 15 Euro. Disponibili anche 
sottolavabo, pensili laccati bianco con 
specchio ed altri oggetti per bagno. 
Tel. 3403161652

Macchina pigiatrice elettrica per uva 
da vino della Grifo, (marchio prestigio-
so in enologia), vendesi. E’ una macchi-
na che è stata usata poco per questo 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 caratteristiche 
tecniche: pigiatrice elettrica Grifo con 
tramoggia di grande dimensione e 
dotata di 2 rulli in alluminio registrabili. 
Dimensioni: tramoggia: 92,5x59,5 - in-
gombro max: 120 x 59,5 x 51 h - lun-
ghezza rulli cm 28 - peso: 35 kg. Sono 
in zona Polla. Beppe Tel. 3271056152 
Mail. gippa@email.it
Melagrane da spremuta vendesi. Sono 
melagrane della varietà da spremuta 
piene di succo agrodolce, rosso rubino 
straordinariamente ricco di antiossi-
danti (antociani), flavonoidi, vitamine 
e minerali; un vero super food del 
benessere, una panacea per la nostra 
salute, che aiuta il nostro corpo a di-
fenderci da malattie e invecchiamento. 

Ne ho un quantitativo limitato perciò 
chi prima arriva si calza. Sono in zona 
Polla (SA). Per maggiori informazioni 
non esitate a contattarmi. Beppe Tel. 
3271056152
Monopattino e coppia pattini a rotelle 
in perfette condizioni vendo a soli Euro 
35. Tel. 3403161652
Potentino regala pannelli di perlinato 
in plastica dimensioni mt. 2 x 1 mt. ed 
altro materiale da ferramenta adatto 
alla manutenzione in genere ad un 
giovane volenteroso ma veramente 
povero allevatore di mucche podoliche 
e capre lucane e che gestisca inoltre la 
masseria in affitto. Chiamare ore pasti. 
Tel. 0971471230 
Rivendo a soli € 3 lucchetto antifur-
to per ciclo (mai usato, é ancora nella 
sua confezione originale) con cavo di 
acciaio a spirale rivestito con serratura 
a combinazione di 120 cm e mm 8 di 
spessore molto comodo, modello uni-
versale. Giovanni Tel. 3466797206
Sgomberiamo abitazioni, garages, 
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1. PZ AFFARI    offre esclusiva-
mente un servizio, non riceve 
compensi sulle contrattazioni, non 
effettua commerci, non è respon-
sabile per la qualità, provenienza e 
veridicità delle inserzioni.
2.  PZ AFFARI  si riserva il diritto di 
modificare, rifiutare o sospendere 
un’inserzione a proprio insindaca-
bile giudizio. 
3. L’editore non risponde di even-
tuali perdite o ritardi causati dalla 
non pubblicazione dell’inserzione 
per qualsiasi motivo. Non è re-
sponsabile per eventuali errori di 
stampa. 
4. Gli inserzionisti dovranno rifon-
dere all‘editore ogni spesa even-
tualmente sopportata in seguito a 
malintesi, dichiarazioni, violazioni 
di diritto ecc., a causa dell’annun-
cio.
5. L’Editore ricorda e avverte che 
chiunque fornisca annunci econo-
mici/inserzioni false commette per 

la legge italiana un illecito penale 
quale sostituzione di persona (494 
c.p.), falso (485 c.p.), diffamazione 
(595 c.p.), ingiurie (594 c.p.).
6. Si precisa che in tutte le inser-
zioni relative a richieste od offerte 
di lavoro debbono intendersi rife-
rite a personale sia maschile che 
femminile, essendo vietata, ai sen-
si dell’art. 1 della legge 9/12/1977 
n. 903, qualsiasi discriminazione 
fondata sul sesso.
7. L’editore non si assume nessu-
na responsabilità per l’utilizzo di 
slogan, marchi, foto, immagini, od 
altro materiale pubblicitario degli 
inserzionisti.
8. Ogni riproduzione non autoriz-
zata anche parziale ai testi, dise-
gni, fotografie è vietata. 
9. La Pubbli Press srl si riserva 
di inviare fattura alle aziende 
che utilizzano gli annunci gra-
tuiti per i propri scopi commer-
ciali.
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Farmacie di Turno a PoTenza 
NotturNo Festivo

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

03 Ottobre
13 Ottobre

12 Ottobre
13 Ottobre

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

08 Ottobre
20 Ottobre

19 Ottobre
20 Ottobre

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

21 Ottobre

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

26 Ottobre 26 Ottobre
27 Ottobre

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

10 Ottobre

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

19 Ottobre 19 Ottobre
20 Ottobre

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

09 Ottobre
22 Ottobre

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

11 Ottobre
29 Ottobre

12 Ottobre

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

05 Ottobre
24 Ottobre

05 Ottobre
06 Ottobre

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

16 Ottobre
31 Ottobre

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

07 Ottobre
27 Ottobre

26 Ottobre
27 Ottobre

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

04 Ottobre
23 Ottobre

05 Ottobre

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

12 Ottobre
30 Ottobre

12 Ottobre
13 Ottobre

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

14 Ottobre
25 Ottobre

26 Ottobre

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

15 Ottobre

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

06 Ottobre
28 Ottobre

05 Ottobre
06 Ottobre

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

18 Ottobre 19 Ottobre

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

17 Ottobre



cantine, soffitte, piazzali con relativo 
smaltimento materiali. Annuncio va-
lido per Potenza e zone limitrofe. Tel. 
335409727
Sgombero tutto: abitazioni, canti-
ne, garage, uffici, negozi, box, cor-
tili, terrazzi, capannoni e soffitte da 
ogni genere di cose ed oggetti. Tel. 
3387223032
Vassoio con piedini e pieghevole, ri-
piano in legno bianco e piedi in tubo-
lare, utile per la colazione. Nuovo, mai 
usato, senza ammaccature. € 7,00. Foto 
su sito Potenza Affari. Tel. 3296773091
Vendesi 2 vasi abbinati in cristallo, 
nuovi, delle seguenti dimensioni: altez-
za 30 cm e diametro 16 cm; altezza 9 
cm e diametro 36 cm. Prezzo affare di 
Euro 55. Tel. 3347475386
Vendesi elettrostimolatore muscolare 
per braccia marca Slendertone, come 
nuovo, completo di tutti gli accessori al 
prezzo di Euro 80,00. Tel. 3347475386
Vendesi macchina macina uva manua-
le, nuova, mai usata, bellissima, prezzo 
da concordare. Chiamare ore pasti. Tel. 
0971471230 
Vendo ad Euro 6,00 riduttore per gas 
GPL montaggio su serbatoi per uso 
domestico, usato in ottime condi-
zioni. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 8,00 monopattino Bat-
man marca Giochi Preziosi, con manu-
brio 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. Condi-
zioni pari a nuovo qualche graffio sulla 
scocca sotto la pedana e comunque 
non a vista. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo aratro bivomere Sogema 32 
BTA, usato pochissimo, ottimo stato, 
Euro 1.200. Tel. 3339431561
Vendo circa 1500 pedane in legno di 
vario peso. Tel. 3493165114
Vendo olio extravergine di oliva e 
vino Aglianico, consegna gratuita. Tel. 
3663990081
Vendo orzo per semina. Tel. 
3493165114
Vendo pompa circolatore al alta ef-
ficienza Wilo per impianti di riscal-
damento, seminuova, perfettamente 
funzionante. Euro 40. Tel. 3339431561
Vendo uva Aglianico stagione ottobre 
2019. Tel. 3338130921

Vendo, causa inutilizzo, ad Euro 20,00 
amplificatore segnale tv da interno 
autoalimentato marca Metronic Pro-
fessional, pari a nuovo. L’amplificatore 
ha un ingresso antenna e due uscite 
tv con connettori F. Uscita banda Vhf 
con guadagno regolabile 0-25 db ed 
uscita Uhf con guadagno regolabile 
15-30 db. E’ possibile quindi collega-
re due linee in caso di più apparecchi 
televisivi. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo, causa inutilizzo, n. 10 damigia-
ne da 54 litri in ottimo stato, complete 
di involucro in plastica. Prezzo com-
plessivo Euro 100 o 15 Euro cad. Tel. 
3339431561
Vuoi coltivare il tuo piccolo orto a po-
chi chilometri da Potenza? Fitto piccoli 
lotti di terreno per il tuo orticello al 
prezzo di poco più di un caffè al giorno 
a 5 chilometri da Potenza, zona lago 
Pantano. Tel. 3491018399

AAA Vendesi a Potenza VW Polo 9N 
del 2003, 1.4 16v benzina 3 porte, 
con 119.000 km reali, full optional; 
aria condizionata, abs, esp, 4 airbag, 
alzacristalli elettrici, chiusura centra-
lizzata, fendinebbia, immobilizzatore 
elettronico, servosterzo, autoradio con 
lettore cd/mp3, bracciolo nei sedili 
posteriori, ruota di scorta e triangolo. 
La macchina è meccanicamente in per-
fette condizioni, tagliandata da poco, 
presenta solo dei difetti nella vernicia-
tura. La cedo anche con n. 4 gomme 
termiche al secondo anno di vita. La 
vendo solo per passaggio ad auto fa-
miliare. Il prezzo è 1200 €. Pasquale Tel. 
3337238496
BMW F31 316 D consumi bassissi-
mi, novembre 2014 con 165000 km, 
accessori: cerchi e gomme 18 nuovi, 
portellone elettrico, connessione usb, 
bluetooth, comandi al volante, limita-
tore di velocità, selezione di tre mo-
dalità centralina (sport, confort, eco), 
sensori di parcheggio posteriori, start 
stop automatico, valuto permuta. Tel. 
3498120315
Cerco Smart For Two anno 2008/2009, 
possibilmente automatica e sequenzia-
le al prezzo max di € 2000, pagamento 

immediato. Tel. 3891220333
Disponibile auto per cerimonie e feste 
private Jaguar X/Type. Tel. 3461716546
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 e frizione completa, supporti 
motore, sostituzione freni post., stato 
generale ottimo, colore blu metallizza-
to, chiusura centralizzata, vetri elettrici 
e climatizzatore. Euro 1.500. Domenico 
Tel. 3386440092
Peugeot 206 cc 1,6 ultima revisione 
effettuata: 06/05/2019 (regolare) cen-
tralina sostituita, la macchina presenta 
degli urti laterali non dovuti a nessun 
incidente con altri autoveicoli (che 
non influenzano in nessun modo ov-
viamente le funzionalità del mezzo). 
Fornisco tutta la documentazione in 
merito (fatture, etc). Resto a disposizio-
ne per qualsiasi chiarimento o altro. No 
assoluto a perditempo, ho necessità di 
concludere l’affare il prima possibile. 
Garantisco e pretendo massima serie-
tà. Il mezzo si trova a Potenza città. Ps: 
si prega di chiamare la sera dopo le 
17:30. Tel. 3926790405
Ritiro auto da demolire purché 
marcianti, voltura immediata. Tel. 
3891220333
VENDESI HYUNDAI TUCSON 1.7 
CRDI VERSIONE XPOSSIBLE, GIU-
GNO 2016, SOLO KM. 24.000, GRI-
GIO SABBIA MET., CERCHI DA ‘19, 
FULL OPTIONAL (NAVIGATORE, 
SENSORI DI PARCHEGGIO, TELECA-
MERA POST., USB, FARI A LED, ECC.), 
PRATICAMENTE NUOVA, GARANZIA 
UFFICIALE HYUNDAI FINO AL GIU-
GNO 2021. EURO 17.400 TRATTABI-
LI. VENDESI PER MANCATO UTILIZ-
ZO. TEL. 3471831349
Vendesi auto d’epoca Fiat 500 F II 
berlina del 1973, colore bianco, buone 
condizioni di carrozzeria e di motore. 
Prezzo Euro 3.500. Tel. 3382990235
VENDESI MAZDA 6 SW 2.2 TURBO 
DIESEL VERSIONE EVOLVE, ANNO 
2014, KM. 83.000, BLU REFLEX ME-
TALLIZZATO, 150CV, FULL OPTIO-
NAL CON NAVIGATORE, FRENATA 
AUTOMATICA D’EMERGENZA, AN-
GOLO CIECO, SENSORI ANT. E POST., 
ECC. PERFETTA DI INTERNO ED 
ESTERNO. EURO 13.500 TRATTABILI. 
TEL. 3403540548

Vendo Fiat 500 X 1.6 Business Multi-
jet 120 cv, Km 33.000, Nov. 2016. Euro 
15.300 trattabili. Pari al nuovo, usata 
per brevissimi spostamenti casa - la-
voro, regolarmente tagliandata con 
relativa documentazione. Vendo cau-
sa poco spazio in garage, vero affare 
per chi acquista. Colore grigio moda, 
clima automatico bi-zona, navigatore 
e uconnect con radio dab e comandi 
vocali e al volante in tecno pelle, di-
splay multifunzione da 3,5” con tec-
nologia tft, keyless apertura porte e 
avviamento auto senza chiave, mood 
selector (auto, all weather, sport), esc 
controllo elettronico stabilità con asr/
msr, hill holder, abs+ebd, erm e dst, 
cerchi in lega da 17, sedile guida con 
regolazione lombare elettrica, sensori 
di parcheggio posteriori, lane depar-
ture warning (ldw) con modulo tele-
camera anteriore per il mantenimento 
di corsia, cruise control con limitatore 
di velocità, sensori di pressione pneu-
matici, fari fendinebbia con funzione 
cornering, luci diurne a led, retrovi-
sori elettrici esterni con sbrinamento, 
freno di stazionamento elettrico. Tel. 
3496724855 anche Whatsapp
VENDO FORD KUGA IN OTTIME 
CONDIZIONI. EQUIPAGGIAMENTO: 
TETTO PANORAMICO - CLIMATIZ-
ZATORE AUTOMATICO - COMPUTER 
DI BORDO - COMANDI AL VOLAN-
TE - CRUISE CONTROL - IMPIANTO 
AUDIO SONY CD MP3 CON BLUE-
TOOTH - SENSORE DI LUMINOSITÀ 
SPECCHIETTO RETROVISORE - SEN-
SORE PIOGGIA - SUPPORTO LOM-
BARE - ABS - GESTIONE TRAZIONE 
4X4 AUTOMATICA. MOTORE IN 
PERFETTE CONDIZIONI, INTERNI IN 
OTTIME CONDIZIONI, KM CERTIFI-
CATI E MANUTENZIONI RIPORTATE 
E CERTIFICATE SU LIBRICINO. L’AU-
TO PRESENTA SOLO UN’AMMACCA-
TURA LIEVE SOPRA IL PASSARUOTA 
POSTERIORE DX, STIMATO DAL 
MIO CARROZZIERE CIRCA 300€. 
PREZZO ESCLUSO DI PASSAGGIO 
DI PROPRIETÀ. PUÒ ESSERE PROVA-
TA SENZA ALCUN PROBLEMA. TEL. 
3454486636
Vendo Lancia Delta Platino 1.6 Multijet 
120 cv, anno 2010, unico proprietario, 
bi-colore grigio vento e nero opaco, 
con calotte specchi specchiate originali 
Lancia reclinabili elettricamente, diffu-
sore di fragranze originale Lancia, telo 

copri auto,clima bizona, cerchi in lega, 
sedili in pelle e alcantara, fari xeno ori-
ginali, sistema audio Bose e tanto altro, 
regolarmente tagliandata, in buono 
stato, Euro 13.000,00 non trattabili, 
solo veri interessati, astenersi perdi-
tempo. Tel. 3477981103
Vendo Peugeot 207 1.4 - 8 valvole x-li-
ne Eco GPL FL. Grigia metallizzata. Chi-
lometri originali 170000. Impianto GPL 
originale della Peugeot. Lavori impor-
tanti effettuati Km 150000: kit frizione; 
distribuzione; entrambe biellette barra 
stabilizzatrice; quattro gomme Firesto-
ne Multiseason quattro stagioni; corpo 
farfallato; piccoli lavori vari. Il tutto di-
mostrabile con timbri e ricevute varie. 
La macchina versa in ottime condizioni 
generali ed è visibile su Potenza. Prez-
zo richiesto Euro 3.700,00. Franco Tel. 
3496402589
Vendo Toyota Verso 1.6 diesel Active, 
Marzo 2015, Km. 87.000, bianco perla-
to, navigatore Toyota Touch 2 With Go 
Plus, 7 posti. Prezzo richiesto € 12.800. 
Tel. 3285926620 - 3459723467

Seminatrice Marzia combinata 
seme+concime, apertura idraulica 
2,980 metri di larghezza complessiva, 
con modifica agli stivaletti per lavora-
re anche su semi-sodo. Praticamente 
nuova, rimanenza di magazzino. Chie-
sti 4.500 Euro. Tel. 3408445085
Vendesi furgone Fiat Doblò Cargo 
bianco. Anno 2001, km. 150.000. Por-
tapacchi esterno con tubolare iniziale 
rotante per agevolare qualsiasi carico. 
Portabagagli rivestito con tavole di le-
gno per evitare danni all’abitacolo. Ol-
tre agli ammortizzatori posteriori sono 
stati aggiunte le balestre per un mag-
giore carico di qualsiasi genere. Ottime 
condizioni sempre tenuto in garage. 
Prezzo richiesto Euro 2.500,00. Franco 
Tel. 3496402589
Vendesi moto agricola marca Rambo 
18 cv con motore bicilindrico, otti-
me condizioni, visionabile anche con 
un vostro meccanico di fiducia. Tel. 
3407282139
Vendo camion 145 con gru a 15.000 
Euro. Prezzo trattabile. Chiamare ore 
pasti. Tel. 3451814162

Vendo motozappa 14 cv, targato. Prez-
zo 1.500 Euro. Chiamare ore pasti. Tel. 
3451814162
Vendo trattore Carraro 35 cv, dotato 
di fresa ed aratro. Prezzo 4.000 Euro. 
Chiamare ore pasti. Tel. 3451814162
Vendo trattore Fiat 655 quasi nuovo. 
Euro 6.500. Chiamare ore pasti. Tel. 
3451814162
Vendo trattore Same 60 cv. gommato, 
con caricatore. Prezzo 7.500 Euro. Chia-
mare ore pasti. Tel. 3451814162

Affarissimo! Cerchi in lega della Mak 
misura gomma 185-60-14 compreso 
di gomme al 20% e relativi bulloni, in 
buono stato ad Euro 200.00 non trat-
tabili. Astenersi perditempo, solo veri 
interessati. Tel. 3477981103
Affarone: Vendo pannello insonoriz-
zante (sotto cofano motore) per au-
tovettura Peugeot 406. Nuovo e mai 
usato. Prezzo veramente affare solo € 
30,00. Nicola Tel. 3207830229
Ammortizzatori posteriori modello 
per Seat Toledo dal 1991 in poi, Golf 
terza serie dal 91 in poi e Jetta seconda 
serie dall’84 al 91 in buonissime condi-
zioni, prezzo poco trattabile. Euro 25. 
Tel. 3405612026
Cerco ponte solleva macchine in buo-
ne condizioni. Tel. 3493165114
Retrocamera gruppo Volkswagen, si 
trova a tutte le Volkswagen con la luce 
targa al paraurti, tipo, Golf, Polo, Tua-
reg, ecc. Per avere certezze ed avere ul-
teriori 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
Vendesi a Tito paese portapacchi per 
Fiat 127 misura 113 cm larghezza e si-
mili ad Euro 45. Tel. 3338756411
Vendesi vetro sportello sinistro, 
lato guida, della Matiz Daiwoo. Tel. 
3475807300
Vendo 4 pneumatici Pirelli cinturato 
Plus All Season 4 stagioni certifica-
te neve, come nuove, misure 225-

45-17-94 W. Prezzo da concordare 
con gommista che le custodisce. Tel. 
3291552086
Vendo 4 pneumatici termici 205/50 
R17 93H al 70% marca Interstate Du-
ration. Ritiro su Potenza. Euro 110,00. 
Tel. 3922889047 
Vendo casco integrale AGV GP1 Multi 
“R” nero, taglia L, condizioni ottime. 
Euro 40. Tel. 3339431561
Vendo casco integrale seminuovo 
marca AGV originale taglia M ad € 
90,00 Tel. 3881987204
Vendo nuovissimo casco modulare 
Osbe Nascar, bianco lucido, taglia S 
(ideale per donna), interno traspiran-
te estraibile, visierino interno oscu-
rato con flip, mai usato. Euro 70. Tel. 
3339431561
Vendo ricambi per Audi 80, vendo sin-
golarmente Euro 10 al pezzo o tutto il 
blocco. Serratura portellone posteriore 
vaschetta acqua serratura anteriore 
sinistro sx maniglia interna di cortesia 
maniglia interna anteriore o posteriore 
sx / dx 2 supporti per lampadina ante-
riore. Tel. 3405612026
Vendo ricambi per Panda Sisley o al-
tra 4x4: n. 2 rostri lavafari funzionan-
ti di cui uno nuovo + valvola di non 
ritorno nuova per impianto lavafari, 
vendo solo in kit e non singolarmen-
te: n. 1 sacca marsupio cruscotto Sisley 
2 , colore grigio, Euro 100 - 2 pannelli 
portiere, Euro 60 - n. 4 tappi per mozzi 
Fiat in buone condizioni, Euro 80 - n. 
1 tappo Sisley 2 “sbordato” in un pun-
to ma regge su ruota originale Sisley, 
Euro 30 - n. 2 fermaruota di scorta più 
base crick Sisley, Euro 50 l’uno - 2 moz-
zi asse posteriore di cui 1 con annesso 
cuscinetto ottimi, Euro 100 - 1 serie 
gommini barra spaziatrice nuovi, Euro 
25 - 1 griglia originale Fiat pronta da 
verniciare a tinta carrozzeria, Euro 40 - 
n. 1 inclinometro aftermaket Cora, Euro 
30 altro: n. 2 pinze freno, n. 2 guide se-
dili anteriori, 3 lampade fari/2 candele 
di riserva/2 tappi benzina/gommini 
supporto marmitta/piastra stop po-
steriore, 1 tappo olio motore, 1 ferma 
filtro aria motore, 1 clacson originale, 
1 interruttore luci, 1 tubo aria motore. 
Tutto, In blocco Euro 400 + spedizione. 
Tel. 3923034478
Vendo set 4 coppe copricerchi “13” 
Fiat Panda mtj 2007, logo Fiat blu in 
buono stato. Euro 20. Tel. 3339431561
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* 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
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Affare! Vendesi appartamento in via 
Verderuolo Superiore n. 39 - zona 
Epitaffio a Potenza di fronte pizzeria 
La Roulette al 2° piano di mq. 125 + 
soffitta di mq. 60 + al piano terra gara-
ge/deposito di mq. 62 + altri 2 locali di 
pertinenza. Tel. 3393342497
APPARTAMENTO VENDESI A PO-
TENZA IN VIA MESSINA, TRE CAME-
RE, AMPIO SALONE, CUCINA ABITA-
BILE, 2 BALCONI, LAVANDERIA IN 
VERANDA, RIPOSTIGLIO, OTTIMA 
ESPOSIZIONE CON AMPI BALCONI, 
1° PIANO, SOFFITTA, ASCENSORE, 
POSTO AUTO O ANCHE BOX AUTO. 
TEL. 3384685701

 Vende Tito - Vico II° Borgo 
San Donato 5, Appartamen-

to con ingresso indipendente di mq. 40 
netti, composto da: cucina, 2 camere e 
bagno. Di pertinenza all’immobile co-
modo deposito di mq. 15, impianto di 
riscaldamento autonomo, no spese di 
condominio. (cl. en. in fase di certifica-
zione).  Euro 13.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Vende Tito - Via Annunziata 
5, Appartamento con in-

gresso indipendente su 3 livelli di mq. 
70 netti composto da: Piano terra: In-
gresso, deposito e bagno; Piano primo: 
cucinotto, soggiorno e ripostiglio; Pia-
no secondo: 2 camere da letto e ba-
gno; Impianto di riscaldamento auto-
nomo, no spese di condominio, 
recente ristrutturazione. (cl. en. in fase 
di certificazione). Euro 44.000,00. Tel. e 
Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Vende Via Grippo 31, ap-
partamento al terzo piano 

senza ascensore di mq. 45 netti + bal-
cone e veranda. L’immobile è compo-
sto da cucina, 2 camere e bagno. Im-
pianto di riscaldamento autonomo, 
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@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Vende Via Rosica, nel cuore 
del centro storico (prospi-

ciente la chiesa di S. Michele), apparta-
mento di mq. 52 netti + zona mansar-
data bassa mq 15 + balcone mq. 1,5. 
Secondo piano di un fabbricato abbat-
tuto e ricostruito negli anni 90. Com-
posto da: cucinotto, soggiorno, una 
camera, bagno e vano mansardato 
basso. Termoautonomo, in buone con-
dizioni. Possibilità di acquisto bilocale 
adiacente di mq. 51. (cl. en. In fase di 
certificazione). Euro 50.000,00. Tel. e 
Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Vende Pignola, apparta-
mento indipendente di mq. 

55 con sottostante garage e cantina di 
mq 60, composto da: ingresso, sog-
giorno, due camere, cucina e bagno. 
(Disponibile anche ammobiliato come 
da foto) Il garage sottostante è com-
posto da un ambiente unico di mq. 30 
(con camino, wc e lavanderia) dal quale 
si accede alla cantina di ulteriori mq. 
30. (cl. en. in fase di certificazione) 
. Euro 55.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

 Vende Via del Mandorlo 6, 
appartamento, al secondo 

piano a scendere di mq. 67 netti com-
posto da: cucinotto, soggiorno/pranzo, 
2 camere, bagno e vinella di mq. 6. In-
gresso indipendente, di servizio, da 
corte esterna. Impianto di riscalda-
mento autonomo spese di condominio 
pari ad Euro 15,00/mensili. (cl. en. in 
fase di certificazione).  Euro 
57.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliarecon-
verti.it

 Vende Via N. Sole, apparta-
mento di mq. 50 netti + ve-

randa. Piano terzo con ascensore, 
composto da due camere, cucina e ba-
gno. Finiture interne risalenti all’ epoca 
della costruzione. Impianto di riscalda-
mento centralizzato con rilevatori di 
consumo autonomi, spesa mensile cir-
ca 70 euro comprensiva di spese ordi-
narie e riscaldamento. (cl. en. in fase di 
certificazione). Euro 59.000,00. Tel. e 
Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Vende Via Rosica, nel cuore 
del centro storico (prospi-

ciente la chiesa di S. Michele). Apparta-
mento di mq. 51 netti + veranda mq. 
2,5 + ripostiglio basso mq. 10. Secon-
do piano di un fabbricato abbattuto e 
ricostruito negli anni 90. Composto da: 
soggiorno, cucinotto, 2 camere, bagno, 
ripostiglio e veranda. Termoautonomo, 
in buone condizioni. Possibilità di ac-
quisto bilocale adiacente di mq. 52. (cl. 
en. in fase di certificazione). Euro 
60.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliarecon-
verti.it

 Vende Centro Storico. Via 
Bonaventura, (affianco 

Grande Albergo) Appartamento da ri-
strutturare III piano a scendere con 
ascensore, mq 105 netti composto da 4 
vani + cucina + 2 bagni. Impianto di 
riscaldamento centralizzato con conta-
bilizzatori autonomi, spese di condo-
minio pari ad € 30,00 mensile + consu-
mo effettivo gas. (cl. en. G). Euro 
65.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliarecon-
verti.it

 Vende Via Torino (Rione 
Verderuolo) appartamento, 

da ristrutturare, al piano rialzato di mq. 
75 netti + veranda, composto da: in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno, 
due camere, bagno e ripostiglio. Di 
pertinenza comodo scantinato di mq. 
8, impianto di riscaldamento autono-
mo, spese condominiali pari ad Euro 
25,00/mensili. (cl. en. in fase di certifi-
cazione). Euro 72.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Vende Tito (via Sant’Anna), 
appartamento di mq 108 

netti + balconi mq 17. Terzo piano con 
ascensore, composto da: Ingresso, sa-
lone, cucinotto, tinello pranzo (con ca-
mino), tre camere da letto, due bagni e 
due balconi. L’appartamento è in otti-
me condizioni, termoautonomo, in po-
sizione tranquilla, soleggiata e panora-
mica. 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@immobiliare-
converti.it - www.immobiliarecon-
verti.it

 Vende Via Raffaele Aceren-
za 1/A, appartamento di 

mq. 92 netti, primo piano a scendere 
con ascensore, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio e 2 verande. Di per-
tinenza all’immobile soffitta di mq. 8, 
impianto di riscaldamento centralizza-
to (con valvole e contabilizza tori già 
istallati). Doppio ingresso anche da via 
Carlo Bo (3 piano con ascensore). Spe-
se ordinarie di condominio pari a circa 
Euro 140,00/mensili. (cl. en. in fase di 
certificazione). E u r o 
89.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliarecon-
verti.it

 Vende Via De Coubertin 32 
appartamento, al 5° piano di 

un fabbricato dotato di ascensore, mq. 
60 netti composto da: soggiorno, cuci-
notto, camera matrimoniale, cameretta 
e bagno. Di pertinenza all’immobile, 
piccolo ripostiglio adiacente all’appar-
tamento e garage di mq. 18. Impianto 
di riscaldamento autonomo, spese or-
dinarie di condominio pari ad Euro 

30,00/mensili. Ottimo stato. (cl. en. D). 
Euro 105.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

 Vende Via Due Torri - Cen-
tro Storico (prospiciente 

Piazza Duomo) appartamento di mq. 
85 netti, composto da: cucina abitabile, 
tre camere, bagno e ripostiglio + am-
pia veranda di mq. 18 + terrazzo di mq. 
55 + soffitta di mq. 6. L’immobile se 
pur da ristrutturare è posto all’ultimo 
piano e gode di ottima esposizione e 
panorama eccezionale su tutto il cen-
tro storico. Riscaldamento centralizza-
to con termovalvole e contabilizzatori 
appena istallati. (cl. en. in fase di certi-
ficazione). Euro 108.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Vende Via Rosica, nel cuore 
del centro storico (prospi-

ciente la chiesa di S. Michele). Apparta-
mento di mq. 103 netti + veranda mq. 
2,5 + balcone mq. 1,5 + 25 mq. di vano 
mansardato basso (h inferiore a mt 
1,50). Secondo piano di un fabbricato 
abbattuto e ricostruito negli anni 90. 
Doppio ingresso, attualmente diviso in 
due appartamenti indipendenti, (pos-
sibilità di acquisto anche di una singola 
porzione). Termoautonomo, in buone 
condizioni (cl. En in fase di certificazio-
ne). Euro 110.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Vende Via Angilla Vecchia, 
(Verderuolo) Appartamento 

di mq. 90 netti + 2 balconi mq. 6 + ve-
randa mq. 4 + soffitta mq. 6. Piano se-
condo con ascensore, composto da: 
ingresso, cucinotto, tinello pranzo, sa-
lone, due ampie camere e bagno. Ri-
scaldamento 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@immobiliare-
converti.it - www.immobiliarecon-
verti.it

 Vende Tito Scalo - Rione 
Mancusi (Piazza Nassirya), 

Appartamento ammobiliato di mq. 110 
netti + balcone mq. 24 + veranda mq. 
18, composto da: ampio salone, cucina 
abitabile (compreso cucina in muratu-
ra), 3 camere, 2 bagni completi e zona 
lavanderia. Completamente ristruttura-
to, termoautonomo, piano II (no 
ascensore). Spese condominiali conte-
nute pari ad euro 20,00 mensili.  (cl. En 
in fase di certificazione). Euro 
120.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - 
Cell. 331.9900481 - agenzia@immobi-
liareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

 Vende Via Leonardo Da 
Vinci (Incrocio Castello) ap-

partamento di mq. 150 netti + mq. 20 
di balconi + mq. 7 di soffitta. Posto al 
sesto piano, è composto da: ingresso, 
salone doppio, tre camere, cucina, ri-
postiglio e due bagni. Luminosissimo e 
panoramico, infissi esterni e bagno già 
rifatti. Impianto di riscaldamento cen-
tralizzato con termovalvole e contabi-
lizzatori già installati. Possibilità di ac-
quisto garage di mq. 26 (ad Euro 
25.000,00). (cl. En in fase di certificazio-
ne). Euro 195.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Vende Via Consolini (Mac-
chia Romana) Appartamen-

to di ampia metratura, luminoso e pa-
noramico, ottimamente rifinito, piano 
sesto ed ultimo, unico dotato di ampio 
balcone perimetrale. 110 mq netti (cir-
ca 130 lordi) composti da: ingresso, 
ampio salone con camino, cucina abi-
tabile, lavanderia/wc, 3 camere da let-
to, 2 bagni completi + 45 mq di balco-
ne + 10 mq di veranda + 18 mq di 
soffitta. Possibilità di acquisto garage 
45 mq. Impianto di riscaldamento au-
tonomo, spese ordinarie di condomi-
nio pari ad Euro 40,00/mensili. (cl. En in 
fase di certificazione). Euro 235.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliarecon-
verti.it

 A Potenza Via Del Galli-
tello – Via Dei Molinari, propone ap-
partamenti in vendita nel complesso 
POLARIS in corso di costruzione: di-
sponibili metrature da mq 71 netti a 
207; Pagamenti personalizzati. Classe 
energetica “A”. Informazioni dettaglia-
te e planimetrie disponibili in agenzia. 
Info: 0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it

 Vende a Potenza Corso 
Garibaldi, appartamento mq 110 al 
piano rialzato di stabile condominia-
le; L’appartamento è composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 came-
re, 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

 A Potenza, Via Tiera, nei 
pressi di piazza Crispi, vende grazioso 
appartamento mansardato di mq 102 
lordi, sito al quarto piano mansardato 
di stabile condominiale non dotato di 
ascensore. L’appartamento è compo-
sto da: ingresso, soggiorno/pranzo, 
cucina, 3 camere, bagno e balcone 
con esposizione sud-est. Ristrutturato. 
Riscaldamento autonomo. E’ compre-
so nel prezzo parte dell’arredo. Classe 
G. – Euro 90.000 - Info: 0971.411428 – 
338.7319140 – www.cs-immobiliare.
it

 A Potenza, rione Poggio 
Tre Galli, piazzale Bratislava, a ridosso 
del parco Mondo, vende apparta-
mento di mq 147 sito al 1° piano di 
stabile condominiale dotato di ascen-
sore. L’appartamento è composto 
da: salone, cucina, 3 camere, 2 bagni, 
2 balconi verandati. Completano la 
proprietà una soffitta ed un locale 
garage di mq 19. Riscaldamento au-
tonomo. Ottima zona dotata di tutti 
i servizi, poco distante dal polo Uffici 
Regionali, dal polo scuole pubbliche e 
dalla zona commerciale di via Del Gal-
litello. Classe G. – Euro 173.000 - Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – www.
cs-immobiliare.it 

 Vende a Potenza, De Cou-
bertin (zona Epitaffio), appartamento 
(classe G - Ipe 175 Kwh/mq.anno) di 
mq 73 sito al primo piano di edificio 
condominiale composto da: ingresso, 
soggiorno, zona pranzo con cucinotto, 
camera, bagno e lavanderia. L’apparta-
mento è stato recentemente ristruttu-
rato. Riscaldamento autonomo. Ideale 
anche come investimento. € 88.000 
Info: 0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it

 Vende a Potenza, Viale 
Marconi, appartamento di mq 110 sito 
al secondo piano di stabile condomi-
niale dotato di ascensore e costruito 
nel 1983. L’appartamento è composto 
da salone, disimpegno, cucina, 2 came-
re, bagno, due ripostigli e due balconi 
di cui rispettivamente a servizio del sa-
lone e camera matrimoniale. Completa 
la proprietà una comoda cantinola di 
circa mq 13. Il fabbricato è dotato di 
una corte esclusiva chiusa con cancel-
lo automatico destinata a posti auto a 
servizio dei condomini. Riscaldamento 
autonomo. La posizione dell’immobile 
è strategica, distante circa 200 mq dalla 
stazione ferroviaria Potenza Centrale, 
poco distante dall’imbocco della Su-
perstrada Basentana, e comunque in 
posizione ottimale per raggiungere sia 
il centro che i quartieri periferici. Classe 
G. Euro 125.000,00. Info: 0971.411428 
– 338.7319140 – www.cs-immobilia-
re.it

 A Potenza, rione Verde-
ruolo, via Brescia, vende appartamento 
sito al secondo piano di stabile con-
dominiale con una superficie lorda di 
mq 114. L’appartamento è composto 
da: ingresso, salone, cucina, 3 camere, 
bagno, lavanderia, ripostiglio e due 
balconi in parte verandati. Completa 
la proprietà un locale cantinato. Ot-
tima posizione. Riscaldamento auto-
nomo. Classe G. – Euro 95.000 - Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – www.
cs-immobiliare.it 

 Vende a Potenza, Via Nit-
ti, appartamento mq. 143 lordi, sito 
al piano 5° di stabile condominiale e 
composto da: ingresso/disimpegno, 
salone con balcone, cucina con balco-
ne, studio, 3 camere, bagno, lavande-
ria e annessa soffitta. Da ristrutturare. 
Riscaldamento autonomo. Classe G.  
Euro 115.000,00. Info: 0971.411428 – 
338.7319140 – www.cs-immobiliare.
it 

 Vende appartamento 
in via Campania, di 

fianco distributore Principe di Piemon-
te, palazzo d’epoca, p. 3° no ascensore, 
mq. 150 lordi, da ristrutturare, soffitti 
caratteristici alti, ottima posizione, ide-

ale per investimento scopo locativo, cl. 
G, €. 125.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in via P. De Coubertin, 

di fronte fontana Epitaffio, p. 6°, mq. 
123 lordi, con soggiorno-pranzo + cu-
cina + 3 camere + 2 bagni + lav. + 2 
balconi, in ottime condizioni, compre-
so un terrazzo-solarium posto al piano 
sovrastante di mq. 103, buona zona, cl. 
E, €. 170.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Vende appartamento 
in via E. Toti, rione 

Francioso, p. 5°, mq. 143 lordi, compo-
sto da 4 vani + cucina + 2 bagni + ve-
randa + 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 appartamento 
a Tito paese, in via Bor-

go San Donato, su 2 livelli per circa mq. 
200 lordi, ingresso indipendente senza 
condominio, ottime condizioni, cl. E, €. 
120.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Vende appartamento 
in via Palmanova, pres-

si nuovo MD Fondovalle, piano terra, 
mq. 109 lordi, da completare interna-
mente con cambio di destinazione 
d’uso e lavori a carico dell’acquirente, 
buona zona, cl. G, €. 115.000. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Vende appartamento 
in via Mazzini palazzo 

Auletta di fronte Villa Prefetto, piano 
5°, mq. 154 lordi, composto da un am-
pio salone + tinello con annesso cuci-
nino + 3 camere + 2 bagni + ampio 
ingresso-disimpegno + 2 verande + 
soffitta + posto auto nel piazzale con-
dominiale, buone condizioni, molto 
panoramico, ottima zona adiacente al 
centro storico, cl. G, €. 177.000. Per in-
formazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Vende appartamento 
a Pignola, ingresso pa-

ese, recente costruzione, piano 2°, mq. 
95 lordi, soggiorno-pranzo + cucina + 
2 camere + 2 bagni + terrazzino, otti-
me condizioni, alta classe energetica 
con particolarità costruttive del fabbri-
cato e dell’appartamento di ultima 
concezione e risparmio energetico, ot-
time rifiniture, compreso nel prezzo un 
garage di mq. 27, cl. A, €. 165.000. Per 
informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in Via Torino, rione 

Verderuolo, piano 2°, mq. 115 lordi, 
soggiorno + cucina-pranzo + 3 camere 
+ bagno + 2 balconi + veranda + can-
tinato, da ristrutturare, ottima zona 
molto ben servita, cl. F, €. 92.000. Per 
informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
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 ca-
panno attrezzi, molto bello e ristruttu-
rato, zona centrale di Parco Aurora, con 
l’ottima opportunità di avere come 
pertinenza un ampio terrazzo e il giar-
dino, cl. F, €. 270.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in viale Dante con in-

gresso anche da via Vespucci, p. 1°, mq. 
148 lordi, da ristrutturare ma già ora 
con nuovi infissi, ottima zona, cl. G, €. 
130.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in via delle Acacie, limi-

trofo viale Dante-Via Vaccaro, piano 5°, 
mq. 141 lordi, composto da 4 vani + 
cucina + 2 bagni + lavanderia-riposti-
glio + veranda + balcone + ampia sof-
fitta, ottima zona, cl. G, €. 155.000. Per 
informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in c.da Tora, in zona ex 

supermercato Pace & Becce, piano 3° e 
4° comunicanti per un totale di mq. 
207 lordi, in ottime condizioni, cl. G, €. 
165.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in Largo De Pilato, p. 

1°, mq. 116 lordi, in buone condizioni, 

ottima zona, cl. G, €. 110.000. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in via F. Baracca, 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.lucanacase.it 

 Vende - Avigliano (PZ), 
Vico Gagliardi - € 

34.000,00: Appartamento di mq. 65,00 
al 1° piano disposto su 2 livelli: cucina, 
sala pranzo, camera e bagno. Riscalda-
mento autonomo. A due passi 
dall’Osteria Gagliardi e dalla Banca Po-
polare di Bari, oltre che non molto di-
stante dal Municipio. (C.E. G / I.P.E. 
649,6) - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-immo-
biliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.
it

 Vende - Via Armellini 
- € 58.000,00: Apparta-

mento di mq. 40,00 al piano rialzato: 
cucina/pranzo, camera e bagno + sof-
fitta + garage. Riscaldamento autono-
mo. A pochi passi dalle scale mobili 
che collegano al Centro storico e nelle 
immediate vicinanze di Via Mazzini. 
Ottimo anche per investimento con 
collegamenti all’Ospedale S. Carlo e 
all’Università degli Studi di Basilicata. 
(C.E. E / I.P.E. 181,04) - Tel. 0971.22941 
- Cell. 3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmobiliare@
libero.it

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

mento di mq. 59,00 al piano S1: cucina, 
camera, bagno e ripostiglio. Riscalda-
mento centralizzato, con ascensore. 
Nelle immediate vicinanze di Montere-
ale e a pochi passi dalle scale mobili 
che collegano a Via Tammone, oltre 
che a poca distanza da Via Pretoria. 
(C.E. G / I.P.E. 285,93) - Tel. 0971.22941 
- Cell. 3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmobiliare@
libero.it

 Vende - Via Ponte 
Nove Luci - € 

118.000,00: Appartamento di mq. 
75,00 al 1° piano: cucina, salone/pran-
zo, 2 camere e bagno + garage di mq. 
19,00. Riscaldamento autonomo e 
ascensore. Nelle immediate vicinanze 
di Via Appia, con collegamento a Viale 
del Basento. Costruzione 2002. Libero 
da maggio 2020. (C.E. F / I.P.E. 109,6) - 
Tel. 0971.22941 - Cell. 3922759018 - 
www.mazzilli-immobiliare.it - maz-
zilliimmobiliare@libero.it

 Vende - Contrada Bot-
te - € 130.000,00: Ap-

partamento di mq. 160,00 al 1° piano: 
cucina abitabile, ampio salone, 3 ca-
mere, 4 bagni e ripostiglio. Ottime 
condizioni. Riscaldamento autonomo e 
possibilità di parcheggio. In un piccolo 
condominio nella periferia della città, 
in una zona tranquilla e non molto di-
stante da Macchia Romana e 
dall’Ospedale S. Carlo. Ottimo anche 
per B&B. (C.E. E / I.P.E. 96,62) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

 Vende - Centro Storico 
- € 140.000,00: Appar-

tamento semi indipendente di mq. 
134,00 disposto su 2 livelli: cucina, sa-
lone, 2 camere, bagno e sottotetto col-
legato. Nel cuore del Centro storico, 
nelle immediate vicinanze del Comune 
e della Cattedrale e non distante dalla 
Banca d’Italia e dagli Uffici postali, in 
un fabbricato adeguato sismicamente. 
Buone condizioni. (C.E. G / I.P.E. 176,06) 
- Tel. 0971.22941 - Cell. 3922759018 - 
www.mazzilli-immobiliare.it - maz-
zilliimmobiliare@libero.it

 Vende - Via dei Tigli - 
€ 150.000,00: Apparta-

mento di mq. 165,00 al 3° piano: cuci-
na, salone, 3 camere, studio e 2 bagni 
+ scantinato + posto auto. Riscalda-
mento centralizzato. A pochi passi dal 
parco di Montereale, in una zona ben 
collegata con Viale Dante e non distan-
te dal Centro Storico. (C.E. G / I.P.E. 
250,94) - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-immo-
biliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.
it

 Vende - Via Pienza - € 
150.000,00: Apparta-

mento di mq. 92,00 al 4° piano: cucina, 
salone, 2 camere e bagno + soffitta. 
Riscaldamento autonomo, con possibi-
lità di parcheggio. A poca distanza da 
rione Verderuolo e nelle immediate vi-
cinanze del Liceo Scientifico, ben colle-
gato agli Uffici della Regione Basilicata. 
Buone condizioni. (C.E. G / I.P.E. 375) - 

Tel. 0971.22941 - Cell. 3922759018 - 
www.mazzilli-immobiliare.it - maz-
zilliimmobiliare@libero.it

 propone in vendita a 
Potenza vicinanze Sta-

dio Viviani appartamento composto 
da: soggiorno, cucina, camera e bagno. 
Con cantina. 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 ristrutturare compo-
sto da: soggiorno, cucina, tre camere, 
bagno e balcone. Piano terzo. Con 
box/cantina. Posto auto riservato. 
Ascensore in fase di realizzazione. 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 Brescia ap-

partamento composto da ampio sog-
giorno, cucina abitabile, tre camere, 
bagno, due ripostigli, veranda e balco-
ne. Annessa cantinola. Luminoso. Vista 
panoramica. Zona ben servita e colle-
gata. 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 composto da ingresso, 
ampio soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, due bagni e balcone. Con sof-
fitta garage e giardino. L’immobile sor-
ge in zona residenziale ben servita e 
collegata, 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 (Fran-

cioso) appartamento di mq. 90 circa, 
composto da ingresso, soggiorno, cu-
cina, due camere, bagno, veranda e 
balcone + soffitta. Ottima posizione. 
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 Roma-

na, appartamenti di nuova costruzione 
con soffitta e garage. Tipologia A) Tri-
locale con cucina, due bagni e ampio 
balcone. Tipologia B). Quadrilocale con 
cucina, due bagni e balconi. Ottime ri-
finiture. Pronta consegna. Info in agen-
zia (CL. energ. B) Info: 0971.1801067 - 
339.1227035 -  www.preimm.com

 propone in vendita a 
Potenza Zona Gallitello, 

appartamenti di nuova costruzione 
con soffitta e garage. Tipologia A) Bilo-
cale con cucina e bagno. Tipologia B). 
Trilocale con cucina e bagno. Tipologia 
C). Quadrilocale con cucina e due ba-
gni. Ottime rifiniture. Consegna otto-
bre 2019. Info in agenzia (CL. energ. 
prevista A) Info: 0971.1801067 - 
339.1227035 - www.preimm.com

 Vende Santa Croce: Lumi-
noso 5° piano con ascen-

sore - ampia metratura e buono stato. 
Zona centrale a pochi passi dalla Que-
stura e dall’ASP. Dispone ingresso - cu-
cina abitabile - salone doppio - tre ca-
mere - doppi servizi - ripostiglio - due 
balconi - soffitta. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
mq annuo.  Rif. 31/19 €.160.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via Pretoria: Lumi-
nosissima soluzione in 

centro storico al 4° piano con ascenso-
re. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 
29/19. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Piazza Crispi: Lumi-
noso appartamento da ri-

strutturare -  3° piano con ascensore - 
tripla esposizione - ampia metratura.  
Dispone di ingresso - cucina abitabile 
- salone doppio - tre camere - doppi 
servizi - tre balconi - ampia soffitta. Cl. 
G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 
28/19 €. 135.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Rione Lucania: Lu-
minoso appartamento al 

2° piano - zona servitissima - dispone 
di cucina - salone - due camere - servi-
zio - balcone. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo.  Rif. 27/19 €. 80.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via Acerenza: Lu-
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minoso appartamento con tripla espo-
sizione e doppio ingresso condominia-
le - 5° piano con nuovo ascensore. 
Dispone di ingresso - cucinotto - sog-
giorno - 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 - 
Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it- 
Sito: www.toscano.it

 Vende Macchia Romana 
Palazzo Giotto: nuovo ap-

partamento al 5° piano con geotermia 
e domotica. Dispone ascensore - cuci-
na a vista - soggiorno - camera - came-
retta - 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 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Isca del Pioppo: 
Nuova mansarda residen-

ziale al piano 4° con ascensore e ter-
razzo. 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 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Zona Verderuolo: 
Centralissima e servitissi-

ma! Appartamento al piano rialzato in 
condominio ristrutturato con ingresso 
- cucina abitabile - salone - due came-
re - servizio - due verande e due canti-
ne di pertinenza. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
mq annuo. Rif. 20/19 €.85.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via Ciccotti: Terzo 
piano con ascensore, lu-

minoso e finemente ristrutturato. Di-
spone di ingresso - 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 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Santa Maria: 3° 
piano ristrutturato e lumi-

noso esposto su tre lati. Dispone di in-

gresso -cucina abitabile - salone - tre 
camere di cui una con cabina armadio 
- servizio - tre balconi - cantinola. Cl. G, 
p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 07/19. 
Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Macchia Romana: 
Luminoso ed ampio ap-

partamento in ottimo stato al quarto 
piano con ascensore - cucina abitabile 
- salone - due camere - doppi servizi - 
due balconi di cui uno con veranda at-
trezzata - garage. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
mq annuo. Rif. 50/18 €.210.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Macchia Romana: 
Finiture di pregio, lumino-

so appartamento al primo piano con 
ascensore - ingresso - cucina e salone 
- due camere - doppi servizi - due bal-
coni - due ripostigli - ampio garage e 
posto auto coperto. Cl. G, p.e. > 175 
Kwh/mq annuo.  Rif. 49/18   €.310.000. 
Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Macchia Giocoli: 3° 
piano in ottimo stato ubi-

cato in area condominiale recintata e 
con accesso da cancello elettrico. Di-
spone di ascensore - ingresso - cucina 
abitabile - soggiorno - tre camere-  
doppi servizi - due ampi balconi di cui 
uno con veranda - garage- soffitta. Già 
deliberati lavori di manutenzione stra-
ordinaria al condominio. Cl. G, p.e. > 
175 Kwh/mq annuo.  Rif. 48/18 
€.155.000. Tel. e Fax 0971/601274 - 
Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it- 
Sito: www.toscano.it

 Vende Via Mazzini: appar-
tamento 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 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Verrastro: fron-
te Regione Basilicata nuo-

vo e luminoso appartamento al 3° pia-
no con ascensore. Dispone di cucina 
abitabile - salone - tre camere - doppi 
servizi - ripostiglio - tre balconi - gara-
ge. Classe energetica A - Rif. 39/18. 
Trattativa in sede. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Macchia Romana: 
Appartamento in ottimo 

stato al secondo piano con ascensore 
dispone di ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, servizio, ripostiglio, balco-
ne, soffitta e garage. G,p.e.> 175 Kwh/
mq. Annuo.  Rif. 51/17 €.95.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via Vaccaro: Cen-
tralissimo, all’altezza 

dell’incrocio di Viale Dante - luminoso 
e panoramico 6° piano in buono stato  
con ascensore - ingresso - cucina - 
soggiorno - 3 camere - servizio - ripo-
stiglio e 3 balconi. G,p.e.> 175 Kwh/
mq. Annuo  Rif. 42/17. Possibilità di fit-
to con riscatto - €.125.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Rione Lucania: 
Ampio, luminoso e con-

fortevole appartamento al 4° piano 
con ascensore in zona servitissima del-
la città - ristrutturato- Dispone di in-
gresso - cucina abitabile - salone dop-
pio - soggiorno - tre camere - doppi 
servizi - ripostiglio - due balconi - due 
ampie soffitte. Kwh/mq. Annuo Rif. 
15/17. Trattativa riservata. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende D.sa S. Gerardo: 
mansarda di mq. 50 circa 

con cucina camera e servizio ambienti 
con finestre e balcone termoautono-
mo. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo. 
Rif.72/14 €.35.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Tito: appartamento 
in centro in zona comoda 

e servita al primo piano dispone di cu-
cina soggiorno due camere servizio 
due balconi ripostiglio e soffitta. cl. G, 

p.e. > 175 Kwh/mq annuo. Rif. 38/18 
€.40.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it
Vendesi appartamento caratteristico 
in Borgo S. Rocco a Potenza! Molto 
spazioso e con doppi servizi. Zona 
centrale! Euro 280.000 trattabili no 
perditempo. Tel. 3291431852
Vendesi in via Napoli a Potenza appar-
tamento mq. 100, II piano senza ascen-
sore, termoautonomo, buone condi-
zioni, scantinato 25 mq, palazzo ristrut-
turato, condominio Euro 14,00 mensili. 
Prezzo richiesto Euro 115.000,00. Tel. 
3397467385
Vendo a Potenza in P.zza V. Emanuele II 
n.14 (18 Agosto) unità immobiliare uso 
ufficio primo piano mq 70 circa. Tratta-
tiva riservata. Tel. 3358498616

A AFFITTASI N. 3 STANZE SINGOLE 
IN ZONA MACCHIA ROMANA A 200 
MT DALL’OSPEDALE SAN CARLO E 
DAL POLO UNIVERSITARIO DI MAC-
CHIA ROMANA A LAVORATRICI/
STUDENTESSE. TERMOAUTONOMO 
E DOPPI SERVIZI. TEL. 3479290953
A.A. Affittasi a studenti/esse, lavora-
tori/trici in via IV Novembre a Potenza 
tre camere, cucina abitabile, 2 bagni, 
wifi fibra, a 10 minuti a piedi dal polo 
universitario e a 5 minuti dall’Ateneo 
Lucano. Stanza singola Euro 180 - 
doppia Euro 130, escluso spese. Tel. 
3405684828
A POTENZA AFFITTO APPARTAMEN-
TO ARREDATO O NON IN RIONE 
RISORGIMENTO - VIA PISA DI MQ. 
100: N. 3 CAMERE DA LETTO CON 
CUCINA ABITABILE CON USO, A 
STUDENTI, LAVORATORI, IMPIEGA-
TI, COPPIA O FAMIGLIA, IN STANZE 
SINGOLE O DOPPIE. SOLO PERSONE 
REFERENZIATE. TEL. 0971493397 - 
TEL. 3389160520
AAA Lavoratori e/o studenti italiani af-
fittasi n. 1 camera in appartamento sito 
in Piazza XVIII Agosto composto da 4 
camere di cui 3 già occupate. Prezzo 
190,00 Euro comprensivo di riscalda-
mento, Tari, condominio e acqua, sono 
esclusi bolletta Enel e gas da cucina. 

Tel. 3296397924
A STUDENTESSE - IMPIEGATE, FIT-
TASI STANZE SINGOLE O DOPPIE 
IN APPARTAMENTO NUOVISSIMO, 
COMPLETAMENTE ARREDATO, SITO 
IN VIA PARIGI A POTENZA. TEL. 
3391112877
Affittasi a Potenza appartamento di 
mq 100 circa con garage mq 40 nei 
pressi di Bucaletto completamente 
autonomo, no condominio, libero, 
con camino, completamente recinta-
to. Tel 097145760 - 3341303431 - Tel. 
3494520421
AFFITTANSI CAMERE A STUDENTI 
IN APPARTAMENTO RISTRUTTU-
RATO, TERMOAUTONOMO, COM-
POSTO DA: DUE CAMERE, AMPIO 
SALONE, CUCINA E BAGNO, SITO A 
POTENZA A 100 MT. DALLE SCALE 
MOBILI DI VIA MAZZINI, POLO UNI-
VERSITARIO DI MACCHIA ROMANA 
RAGGIUNGIBILE A PIEDI IN 10 MI-
NUTI. TEL. 3384404954
Affittasi a Potenza appartamento 
in villa arredato, composto da: cuci-
na, salone, due camere da letto, ba-
gno e ripostiglio, no perditempo. Tel. 
3202155030
AFFITTASI A MAX 3 / 4 PERSONE 
APPARTAMENTO INDIPENDENTE 
DI MQ 65 ARREDATO, IN VILLA IN 
VIA STOMPAGNO (EX C.DA PIANI DI 
ZUCCHERO) A KM 8 DA POTENZA, 
SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA DA 
LETTO MATRIMONIALE, CAMERET-
TA, BAGNO, RISCALDAMENTO GAS/
CAMINO/STUFA A PELLET, AMPIO 
PARCHEGGIO. TEL 097163068 - TEL. 
3200772195 
Affittasi piccola mansarda in Poten-
za, ammobiliata, a non residenti. Tel. 
3713002040
AFFITTASI A POTENZA A SOLI UO-
MINI LAVORATORI, POSSIBILMEN-
TE AUTOMUNITI, IN VIA S. ANTO-
NIO LA MACCHIA (ADIACENTE VIA 
GIOVANNI XXIII), CAMERA DOPPIA 
E SINGOLA IN APPARTAMENTO 
ARREDATO E COMPLETO DI OGNI 
COMFORTS, CON USO CUCINA E 
BAGNO. ANCHE PER BREVI PERIODI. 
TEL. 3409116209
Affittasi a Potenza due stanze su quat-
tro ammobiliate per studenti, in via 
Caserma Lucana n. 21 (Discesa di San 
Giovanni), riscaldamento autonomo. 
Tel. 3473388876

AFFITTASI A POTENZA IN VIALE 
MARCONI N. 22 IMMOBILE DI C.A. 
MQ. 70 FINEMENTE ARREDATO, 
TERMOAUTONOMO E CON POSTO 
MACCHINA. TEL. 3341168301
Affittasi a studentesse/lavoratrici 
luminose camere singole in appar-
tamento sito in C.so Garibaldi a Po-
tenza. Libere subito. Tel. 3384769097 
- 097125577 
AFFITTASI A SOLI UOMINI STUDEN-
TI UNIVERSITARI POSTI LETTO GIA’ 
DISPONIBILI IN CAMERE DOPPIE 
CON POSSIBILITA’ DI SINGOLA IN 
APPARTAMENTO COMPLETO DI 
OGNI COMFORT, CUCINA ABITA-
BILE, DOPPI SERVIZI, LAVATRICE, 
INTERNET, FRIGO E TV IN CAMERA, 
COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI PU-
LIZIA, BIANCHERIA E MANUTEN-
ZIONE (SPESE A PARTE), SITO IN VIA 
CAVOUR A POTENZA NEI PRESSI 
DELL’UNIVERSITA’ DI MACCHIA RO-
MANA. ANCHE PER BREVI PERIODI. 
TEL. 3409116209
Affittasi a studentesse/lavoratrici mo-
nolocale in appartamento sito in C.so 
Garibaldi a Potenza. Libero da novem-
bre. Tel. 097125577 Cell. 3384769097 
AFFITTASI A STUDENTESSE/LAVO-
RATRICI AMPIE CAMERE SINGOLE, 
ARREDATE IN APPARTAMENTO CON 
TRIPLI SERVIZI, LUMINOSO, SIGNO-
RILE, SITO IN VIA MAZZINI N. 23 A 
POTENZA, COMPLETO DI TUTTI GLI 
ELETTRODOMESTICI (COMPRESO 
CONGELATORE). AFFITTO MENSILE: 
EURO 200. TEL. 3288738999
Affittasi bilocale, già arredato, di 30 
mq su due piani, in Via Rosica - Po-
tenza. Ingresso autonomo. No con-
dominio. Canone mensile 300,00 Euro. 
Disponibile da subito. Tel. 3497810567
AFFITTASI A STUDENTESSE/LAVO-
RATRICI POSTI LETTO IN CAMERE 
SINGOLE E DOPPIE IN APPARTA-
MENTO IN VIA MAZZINI, 233. PREZ-
ZO INTERESSANTE. PERIODO DAL 
01/10/2019 AL 30/09/2020. TEL. 
3335729005
Affittasi in via Mazzini (vicino univer-
sità, ospedale, scale mobili, ecc.) stan-
ze singole arredate, ampie, luminose, 
calde e con ogni comfort, oltre a ser-
vizi comuni, ad € 170-150/mese oltre 
condominio e consumi. Giovanni Tel. 
3466797206
AFFITTASI AMPIA CAMERA AD USO 

SINGOLA PREFERIBILMENTE A LA-
VORATRICE IN APPARTAMENTO 
DA CONDIVIDERE CON ALTRE DUE 
PERSONE, PRIMO PIANO, IN POSI-
ZIONE MOLTO TRANQUILLA, CON 
GIARDINO PRIVATO ESCLUSIVO 
(POSSIBILITA’ DI RICOVERO BICI) E 
DOPPIO INGRESSO, PORTA BLINDA-
TA, LAVATRICE, MICROONDE, ELET-
TRODOMESTICI, CUCINA ATTREZ-
ZATA ABITABILE, AMPIO BAGNO 
CON DOCCIA/VASCA E UN BAGNO 
DI SERVIZIO, A POTENZA A DUE 
PASSI DAL POLO OSPEDALIERO ED 
UNIVERSITARIO DI MACCHIA RO-
MANA, CON POSSIBILITA’ DI PAR-
CHEGGIO DAVANTI CASA E A 50 MT. 
DALLA FERMATA DEI BUS URBANI. 
€ 180,00 MENSILI. TEL. 3393533908 
– 3463560323
Affittasi, al giorno, camera singola o 
doppia arredata e/o spazio accoglien-
te ad uso studio, in appartamento 
luminoso con riscaldamento condo-
miniale, in zona centrale a Potenza. Tel. 
3405666256
AFFITTASI GRAZIOSO BILOCALE A 
RIONE MANCUSI (VIA MANTOVA), 
COMPLETAMENTE ARREDATO CON 
GUSTO, COMPOSTO DA: CUCINA 
ABITABILE, BAGNO, CAMERA DA 
LETTO E SALOTTO/CAMERA. TEL. 
3204180424
Affittasi camere a studenti e lavoratori 
a Poggio Tre Galli a Potenza, in appar-
tamento composto da 3 camere da 
letto, soggiorno, cucina, ripostiglio, 2 
bagni. Prezzo richiesto Euro 150 a per-
sona, spese escluse. Tel. 3480523476
APPARTAMENTO BEN CURATO, AR-
REDATO IN VIA DE COUBERTIN 6 
(ADIACENZE OSPEDALE S.CARLO), 
PIANO V, COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTU-
RA, CAMERA DA LETTO, CAMERET-
TA E STUDIO. COMODO BOX AUTO E 
2 CANTINOLE ADIACENTI. LOCALI 4. 
SUPERFICIE 75 MQ. TEL. 3470005372

 Fitta Rione Francioso (P.le 
Rizzo) Appartamento ad uso 

ufficio di mq 85 netti + balcone mq 5 . 
Piano terzo (su via Viviani) con ascen-
sore, composto da: ingresso con sala 
d’attesa, angolo reception, 4 camere e 
bagno. Riscaldamento centralizzato 
con contabilizzatori di consumo auto-
nomi. Ottime rifiniture (Cl.En. in fase di 
certificazione). Euro 450,00 mensili. Tel. 
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VISITATECI SU

VUOI VENDERE LA TUA CASA? Scegli la soluzione più adatta a te...

INCLUSI NELL’OFFERTA
Valutazione immobiliare

Foto 360°
Virtual Tour

Planimetrie 3D
Pubblicità sui principali

portali immobiliari
Pubblicità sul giornale locale

Pubblicità sui principali social network
Banca dati con centinaia di

potenziali acquirenti selezionati
Brochure immobile
Booking delle visite

Visure ipotecarie sull’immobile
Visure catastali sull’immobile

Assistenza e visite dell’immobile comprese
DURATA 9 MESI + 9 MESI GRATIS

€ 990,00 + IVA PAGHI ENTRO 3 MESI

Qualunque sia il prezzo del tuo immobile, il costo non cambia!!! OFFERTA valida solo dal 12/09/2019 al 31/12/2019

€ 1.990,00 + IVA PAGHI SOLO A VENDITA CONCLUSA

INCLUSI NELL’OFFERTA
Valutazione immobiliare

Foto 360°
Virtual Tour

Planimetrie 3D
Pubblicità sui principali

portali immobiliari
Pubblicità sul giornale locale

Pubblicità sui principali social network
Banca dati con centinaia di

potenziali acquirenti selezionati
Brochure immobile
Booking delle visite

Visure ipotecarie sull’immobile
Visure catastali sull’immobile

Assistenza e visite dell’immobile comprese
DURATA 9 MESI



e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it  

 Fitta Via Maratea, (zona ser-
vita e ben collegata) appar-

tamento ammobiliato, soleggiato e 
panoramico, piano secondo con 
ascensore, mq 120 netti + balconi mq 
20 composta da: ingresso, salone dop-
pio, cucina abitabile, due bagni, e due 
ampie camere. Per studenti e lavorato-
ri. Possibilità di posto auto in garage. 
(cl.en. in fase di certificazione). Euro 
500,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliarecon-
verti.it

 Fitta Via del Gallitello, ap-
partamento al piano secon-

do con ascensore, mq 85 netti + balco-
ni. Palazzo di recente costruzione, con 
ampio parcheggio dedicato. Compo-
sto da: cucina abitabile, ampio salone, 
due camere e bagno. Ottime rifiniture, 
spese condominiali pari ad Euro 35,00 
circa mensili. Possibilità di garage di 
mq. 18 (50 euro aggiuntive).  (cl. En. B). 
Euro 500,00. Tel. e Fax 0971.441674 - 
Cell. 331.9900481 - agenzia@immobi-
liareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

 A Potenza, nei pressi del 
crocevia Disc. San Gerrado - via Maz-
zini - via Cavour, affitta a studentesse 
due camere singole in appartamento 
sito an n. 180 di disc. San Gerardo, 
ad € 165 cadauna. Classe energetica 
“G”. € 165/mese Info: 0971.411428 – 
338.7319140 – www.cs-immobiliare.
it

 A Potenza, via Anzio, nei 
pressi del complesso scolastico e polo 
uffici Regionali, 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, soggiorno, cucina, studio, 
3 camere, 2 bagni, ripostiglio e due 
un’ampie balconate. Riscaldamento 
autonomo. L’appartamento è esposto 
sull’asse est-ovest. Ottima zona. Possi-
bilità di garage mq 30. Classe energeti-
ca “G”. € 450/mese Info: 0971.411428 – 
338.7319140 – www.cs-immobiliare.
it

 A Pignola, via Valle D’Ao-
sta, affitta appartamento arredato di 
5 vani e accessori, sito al 3° piano di 
stabile condominiale, composto da: 
soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, 
balcone, garage.    Riscaldamento au-
tonomo. Si propone per uso foresteria 
a lavoratori dipendenti referenziati. 
Classe energetica “E”. € 430/mese Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – www.
cs-immobiliare.it
Fittasi mini appartamento in c.da 
Giuliano a Potenza, uso abitazio-
ne o deposito, termoautonomo. Tel. 
097155795 - 330449385
FITTASI APPARTAMENTO CAMERA, 
CUCINA, BAGNO, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO, BUONE CONDIZIONI, 
IN VIALE MARCONI N. 22 A POTEN-
ZA. TEL. 3471037803
Fittasi / Vendesi appartamento ar-
redato in via Carlo Bò n. 5 a Potenza 
(Discesa S. Gerardo), di mq. 90, II piano, 
termoautonomo. Tel. 3495802052
FITTASI CAMERE SINGOLE IN AP-
PARTAMENTO ARREDATO E TER-
MOAUTONOMO ALLA VIA MESSINA 
(ADIACENZE POSTE) IN POTENZA, 
SOLO LAVORATRICI/STUDENTESSE. 
TEL. 3204724776 - 3392838128
Fittasi 3 stanze in appartamento am-
mobiliato a lavoratori o studenti, a Po-
tenza via Gavioli. Euro 200,00 a stanza 
compreso condominio, escluse bollet-
te. Tel. 3478063963
FITTASI A LAVORATORI E/O STU-
DENTI APPARTAMENTO IN VIA 
ACERENZA POTENZA APPENA RI-
TINTEGGIATO DI 5 VANI AL TERZO 
PIANO DI UN CONDOMINIO CON 
ASCENSORE E RISCALDAMENTO 
CON TERMOVALVOLE. PERFETTO 
PER GIOVANI COPPIE O PER ESSERE 
CONDIVISO DA STUDENTI/STUDEN-
TESSE E/O LAVORATORI/LAVORA-
TRICI FUORISEDE. PRATICAMENTE 
AL CENTRO (INIZIO VIA PRETORIA). 
TEL. 3287226598 - 3396805504
Fittasi a sole donne a Potenza zona 
Montereale camere arredate, in ap-
partamento con l’utilizzo di bagno 
e cucina o anche solo garage. Tel. 
3475807300
FITTASI A STUDENTESSE/LAVORA-
TRICI CAMERE SINGOLE / DOPPIE 
A POTENZA VICINO POLO UNIVER-

SITARIO E OSPEDALE SAN CAR-
LO, ARREDATE E LUMINOSE, RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO. TEL. 
3387695296 - 3475161838
Fittasi a studenti/esse o lavoratori, 
appartamento con 3 camere e servizi, 
spazioso, luminoso, a Potenza vici-
no Università in Rione Francioso. Tel. 
3287014690
FITTASI APPARTAMENTO COM-
PLETAMENTE ARREDATO DI CIRCA 
MQ. 70, IN VIALE MARCONI 127 A 
POTENZA, PIANO I°. TEL. 097153019 
- TEL. 3339998058
Fittasi mansarda a Potenza in Via-
le Marconi n. 133, di circa 40 mq, 
ammobiliata. Tel. 097153019 - Tel. 
3339998058
FITTASI MANSARDA DI NUOVA 
COSTRUZIONE SITA IN MACCHIA 
ROMANA A POTENZA VICINO UNI-
VERSITA’ ED OSPEDALE, ARREDATA, 
DOTATA DI TUTTI I COMFORTS. TEL. 
3893439571
Fittasi monolocale arredato in Centro 
Storico di Potenza, con bagno e ango-
lo cottura, dotato di tutti i comfort. Tel. 
097136233 - Tel. 3476050681
Fittasi monolocale di mq. 45 sito in 
Vaglio Basilicata allo Scalo di Vaglio nei 
pressi della pizzeria The Flying Ship, 
composto da sala pranzo con angolo 
cottura - reparto camera da letto e 
bagno, riscaldamento autonomo con 
stufa a pellet. Tel. 0971481024
Fitto appartamento di mq. 100 non 
arredato, a Potenza in c.da Bucaletto. 
€ 370,00. Tel. 3493350765
Fitto garage, anche come deposito, a 
Potenza in Piazza della Costituzione n. 
88 di mq 21. Tel. 3476293961
IN ATMOSFERA CAMPESTRE MA A 
UN PASSO DALLA CITTÀ, AFFITTO 
A POTENZA IN VIA SARAGAT 29 (EX 
C.DA POGGIOCAVALLO) APPARTA-
MENTO NON ARREDATO DI MQ. 130 
AL PRIMO PIANO DI UNA COSTRU-
ZIONE BIFAMILIARE, CON INGRES-
SO INDIPENDENTE, COMPOSTO DA 
2 SPAZIOSE CAMERE DA LETTO, UN 
SOGGIORNO, UNA CUCINA ABITA-
BILE E 2 BAGNI. L’APPARTAMENTO 
È DOTATO DI UN AMPIO BALCONE, 
PORTONE BLINDATO, INFISSI NUOVI 
CON VETROCAMERA (A RISPARMIO 
ENERGETICO), RISCALDAMENTO 
AUTONOMO CON TERMOCAMINO. 
A SERVIZIO DELL’APPARTAMENTO 
C’È UN PARCHEGGIO PRIVATO CHE 
PUÒ COMODAMENTE ACCOGLIERE 
FINO A 4 AUTOMOBILI. IN CASO DI 
NECESSITÀ PIÙ AUTO POSSONO ES-
SERE PARCHEGGIATE LUNGO IL VIA-
LE DI INGRESSO, AL QUALE SI ACCE-
DE DA UN CANCELLO TELECOMAN-
DATO. PREZZO RICHIESTO € 400,00 
MENSILI. NON CI SONO SPESE DI 
CONDOMINIO. LA TINTEGGIATURA 
DELLE PARETI È A CARICO DEL CON-
DUTTORE. TEL. 3496728072 

 Affitta appartamento 
in via Sanremo a Parco 

Aurora, piano 2°, mq. 53 netti, compo-
sto da un ampio soggiorno-pranzo + 
cucina + antibagno + bagno + balco-
ne, ottime condizioni, arredato, palaz-
zo di prestigio, ampio parcheggio, 
massimo per 2 persone, si affitta solo a 
conduttori con reddito certificato o 
busta paga con lavoro a tempo inde-
terminato. cl. C, €. 500. Per informazio-
ni tel. 0971442693 cell. 3392646117 o 
su www.lucanacase.it 

 Affitta appartamento 
in via dei Frassini, 

quartiere Murate, p. 1°, mq. 70, com-
posto da un ampio soggiorno + cuci-
na-pranzo + camera + bagno + lavan-
deria, ottime condizioni, arredato, uso 
foresteria  inquilini referenziati con la-
voro a tempo indeterminato, cl. G, €. 
420. Per informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lucanaca-
se.it 

 Affitta appartamento 
in a Pignola, ingresso 

paese, recente costruzione, piano 2°, 
mq. 95 lordi, soggiorno-pranzo + cuci-
na + 2 camere + 2 bagni + terrazzino + 
2 posti auto, ottime condizioni, alta 
classe energetica con particolarità co-
struttive del fabbricato e dell’apparta-
mento di ultima concezione e rispar-
mio energetico, ottime rifiniture, 
arredato, si affitta solo a conduttori 
con reddito certificato o busta paga 
con lavoro a tempo indeterminato, cl. 
A, €. 500. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Affitta appartamento 
mq. 135 in Piazza Mar-

tiri 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 pa-
lazzo di pregio, cl. E, €. 700. Per infor-

mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 
RAFFINATO MONOLOCALE COM-
PLETAMENTE ARREDATO, CON BA-
GNO DOCCIA, ANGOLO CUCINA, 
LAVATRICE, TERMOARREDI, POSTO 
AL PIANO TERRA IN VIA DEGLI 
OLEANDRI A POTENZA, FITTA-
SI AD EURO 300,00 MENSILI. TEL. 
3283213728 – 0971420814

 propone in fitto a Po-
tenza Via Londra - Zona 

G appartamento di recente costruzio-
ne, composto da ampio salone con 
cucina a vista, tre camere, bagno, la-
vanderia, loggia chiusa e balcone. 1° 
piano con ascensore. Luminoso. Vista 
panoramica. Zona con ampi parcheggi 
e ben collegata. Euro 650/mese. Classe 
B. Info: 0971.1801067 - 339.1227035 - 
www.preimm.com

 L’agenzia cerca, per i 
propri clienti, apparta-

menti in affitto di varie dimensioni a 
Potenza. Per info e contatti: 
0971.1801067 - 339.1227035 - www.
preimm.com
SI AFFITTA POSTO LETTO IN CAME-
RA SINGOLA/DOPPIA ZONA S. MA-
RIA, A STUDENTI. APPARTAMENTO 
AMMOBILIATO RISCALDAMENTO 
CENTRALIZZATO. A 8 MINUTI A 
PIEDI DAL POLO UNIVERSITARIO DI 
MACCHIA ROMANA E A MENO DI 10 
MINUTI DAL CENTRO STORICO. TEL. 
3475565102 

 Loca Viale Marconi: Ap-
partamento termoautono-

mo cucina abitabile due camere  servi-
zio e posto auto. Rif. 14/19 IPE: G 175 
€.380,00 mensili. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it- 
Sito: www.toscano.it

 Vende Terreno Agricolo in 
zona Madonna del Pantano. 

Pianeggiante, circa 21000 mq (senza 
indice di edificabilità) adatto a qualsiasi 
tipo di coltivazione data la presenza di 
acqua. Accessibile comodamente da 
strada comunale. Possibilità di frazio-
namento e vendita anche in lotti più 
piccoli. Euro 55.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Vende Contrada Molino di 
Capo (Zona Pantano di Pi-

gnola) porzione di villa bifamiliare, di 
recente costruzione, su due livelli di 
mq. 70 netti complessivi, completa-
mente indipendente. L’immobile è 
composto da: Piano terra: soggiorno 
con angolo cottura, bagno e riposti-
glio. Piano primo: 2 camere da letto, 
bagno e balcone. Completa la proprie-
tà terreno di pertinenza pianeggiante 
di circa mq. 650 recintato con cancello 
automatizzato. Ottime finiture, soleg-
giata e immersa nel verde. (cl. en. E). 
Euro 109.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

 Vende Contrada Serralta, a 
1,5 km. dall’uscita di Tito 

Scalo, bellissima soluzione indipen-
dente di mq. 210 calpestabili (+ ampia 
tettoia verandata) su tre livelli compo-
sta da: Piano terra: Soggiorno, cucina, 
bagno e lavanderia. Piano primo: 3 ca-
mere da letto e bagno. Piano sottotet-
to: ambiente unico e bagno. L’ immobi-
le è stato ultimato nel 2005 ed è dotato 
di riscaldamento termoautonomo a 
zona, termocamino combinato sia le-
gna che pellets, impianto d’ allarme 
alle finestre e volumetrico all’interno, 
tetto coibentato con pacchetto isotec, 
il tutto immerso in mq. 2000 di terreno 
completamente recintato.  (cl. En in 
fase di certificazione). Euro 230.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliarecon-
verti.it

 Vende Tito Scalo (Zona In-
dustriale), terreno edificabi-

le (nelle immediate vicinanze dello 
svincolo autostradale) di mq. 5266 con 
la possibilità di edificare fino a 2300 
mq X 10 ml di altezza, ad uso industria-
le (commerciale, artigianale).trattativa 
in sede. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliarecon-
verti.it

 A Pignola, C.da Panta-
no, 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 cortile/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 certificato di agibilità. Classe 
“D”. Euro 175.000. Info: 0971.411428 – 
338.7319140 – www.cs-immobiliare.
it

 Vende villa a Maratea, 
località Fiumicello, di-

sposta su 2 livelli per totali mq. 230 più 
corte esterna a giardino di circa mq. 
250, immobile di prestigio completa-
mente ristrutturata con materiali di al-
tissima qualità, posizione panoramica 
con vista mare, esterno con terrazzo, 
solarium, giardino attrezzato, cl. C, 
trattativa riservata. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Vende villa in c.da Nu-
volese di Tito, scen-

dendo prima di Tito, su 2 livelli per mq. 
336 totali, recente costruzione, molto 
bella, ottimi 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.lucanacase.it 

 Vende villa in c.da 
Marrucaro, su 3 livelli 

per totali mq. 980 lordi + corte circo-
stante di mq. 2815, ideale per strutture 
ricettive, casa anziani, casa famiglia o 
attività simili, cl. “G”, €. 500.000. Per in-
formazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Vende - Capaccio Pae-
stum (SA) - € 

350.000,00: Soluzione indipendente di 
mq. 220,00 disposta su 3 livelli + giar-
dino recintato completamente + gara-
ge e tavernetta collegati. Riscaldamen-
to autonomo. A poca distanza dal 
mare (con accesso attraversando una 
pineta secolare) e a poca distanza dagli 
storici templi di Paestum.  (C.E. G / I.P.E. 
375) - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-immo-
biliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.
it
Si vende villa a Potenza a 200 metri 
dai Vigili del Fuoco, di circa mq. 280 su 
due livelli + 8.000 mq. di terreno. Si va-
lutano permute. Prezzo richiesto Euro 
390.000,00. Tel. 3391141807
SI VENDE VILLA IN C.DA PIANCAR-
DILLO DI PIGNOLA DI MQ. 320 SU 
TRE LIVELLI, SEMIARREDATA, CON 
GARAGE, CANTINA E MQ. 4.000 DI 
GIARDINO PIANTUMATO. EURO 
320.000. TEL. 3490790000

 Vende Via delle Brecce: A 
soli 5 minuti da Potenza - 

Villa bifamiliare su due livelli con finitu-
re di pregio. Ingressi autonomi con 
cancelli elettrici ed ampi spazi esterni 
pavimentati in porfido. La proprietà è 
completamente recintata con recinzio-
ne metallica e siepi lungo tutto il peri-
metro. L’appartamento al piano strada-
le dispone di un ingresso - salone 
triplo con camino - cucina abitabile 
con forno a legna e barbecue - tre ca-
mere - studio - servizio - locali deposi-
to e garage - pertinenza esterna mq. 
700 - terreno agricolo mq. 1.400; L’ap-
partamento al piano superiore dispone 
di salone triplo - cucina abitabile - tre 
camere - doppi servizi - terrazzo di mq. 
134. Si valuta anche vendita separata. 
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 
21/19 €. 490.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Marrucaro: Nuova 
Villa Bifamiliare su tre li-

velli - vedute mozzafiato - pertinenze 
esterne recintate - pavimentate e illu-
minate. Classe energetica B – Rif.04/19 
€.550.000. Tel. e Fax 0971/601274 - 
Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it- 
Sito: www.toscano.it

 Vende Via Oscar Romero 
(Macchia Romana): Nuova 

Villetta a schiera disposta su tre livelli 
oltre al piano seminterrato adibito a 
garage. Curata nei dettagli ed ottima-
mente rifinita sviluppa mq. 270 circa di 
superficie. Dispone inoltre di due giar-
dini (posteriore mq. 95) e (anteriore 
mq. 35) – di impianto fotovoltaico – 
Classe energetica A – Rif. 09/17. Tratta-
tiva in sede. Tel. e Fax 0971/601274 - 
Cell. 348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppotoscano.it- 
Sito: www.toscano.it

 Vende C.da Gallitello: Pre-
stigiosa villa su due livelli 

ubicata in una piccola oasi di verde a 

ridosso del centro cittadino. E’ caratte-
rizzata 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 ri-
servata. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.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 ter-
ra, 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 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Tito Scalo: terreno 
edificabile con progetto 

approvato per la realizzazione di villa 
su due livelli oltre a piano seminterrato. 
Rif.37/18 €.60.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Pantano: Villetta a 
schiera su due livelli, otti-

me finiture completamente recintata 
con illuminazioni esterne. Dispone al 
piano stradale due ingressi, cucina abi-
tabile, salone doppio, servizio, box 
auto, giardino e pertinenze esterne pa-
vimentate. Al piano superiore dispone 
di tre camere, servizio ed un ampio 
balcone. Classe energetica in definizio-
ne. Rif.55/17 €.260.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Pignola: Struttura 
grezza in cemento armato, 

predisposta per due unità abitative su 
due livelli per complessivi 350 mq. Ubi-
cata in c.da Serra San Marco dispone 
inoltre di  mq.3.000 di terreno. 
Rif.04/14 €. 150.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Avigliano C/da 
Mattinelle: villino in buo-

no stato con terreno e alberi da frutto 
e vigneto. cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq an-
nuo. Rif. 31/17 €.125.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it
Vendesi terreno agricolo di 1248 
mq. a Potenza in c.da Marrucaro - via 
Sant’Oronzo, adatto a qualsiasi tipo di 
coltivazione. Prezzo Euro 11.000. Tel. 
3455992208

CEDESI IN POTENZA CENTRO AT-
TIVITA’ DI TABACCHERIA - LOTTO - 
GRATTA E VINCI - VALORI BOLLATI 
- RICARICHE E PAGAMENTI VARI - 
SALA SLOT. TEL. 3205773567

 Vende Via Torricelli 14, loca-
le artigianale/rimessa mq 23 

netti, piano terra con ingresso su stra-
da, composto da ambiente unico con 
angolo wc. (cl. en. in fase di certifica-
zione). Euro 18.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Vende Via Milano, a pochi 
metri dalla Piazza Don Bo-

sco, locale commerciale mq. 23, com-
posto da: unico ambiente e bagno. Ri-
strutturato. (cl. en. in fase di 
certificazione). Euro 69.000,00. Tel. e 
Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Fitta Via della Fisica adia-
cente l’uscita di Potenza 

centro, capannone (in ristrutturazione) 
di circa mq. 1200 (mt 15 X mt 80) con 
altezza di oltre 7 mt. Dotato di ampia 
zona parcheggio, 3 accessi carrabili. 
Adatto a svariati usi (commerciale, arti-
gianale, industriale ecc.). Possibilità di 
frazionamento in due o tre parti. (cl. En 
in fase di certificazione). Trattativa in 
sede. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliarecon-
verti.it

 Affitta a Potenza, via An-
cona, locale commerciale con tre vetri-
ne sito al piano terra di stabile condo-
miniale, mq 75 netti e composto da un 

ambiente unico commerciale e bagno. 
ll locale è ristrutturato, completo di 
tutte le certificazioni compreso certi-
ficato di agibilità/abitabilità. Classe G. 
Euro 550/mese. Info: 0971.411428 – 
338.7319140 – www.cs-immobiliare.
it

 Vende locale garage 
piano strada in Via 

Sanremo a Parco Aurora, mq. 42 lordi, 
ampio parcheggio antistante, €. 
31.500. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Vende locale in via 
dell’Edilizia, piano ter-

ra, mq. 360 lordi + tettoia mq. 90 + 
piazzale esterno delimitato di mq. 140, 
con destinazione di uso artigianale, 
possibili cambi di destinazione per al-
tre attività, ottima zona con molteplici 
attività commerciali-direzionali-arti-
gianali, cl. E, €. 350.000. Per informazio-
ni tel. 0971442693 cell. 3392646117 o 
su www.lucanacase.it 

 Vende attività com-
merciale di bar, molto 

ben avviata e in zona ben servita e 
molto abitata, locale di mq. 33 con ul-
teriore spazio esterno, locale in fitto ad 
€. 400 al mese, compreso di tutte le 
attrezzature esistenti, ottima opportu-
nità lavorativa, €. 80.000, informazioni 
esclusivamente in agenzia. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Vende locale uso uffi-
cio/commerciale in via 

Alassio a Parco Aurora, mq. 60 lordi, 
visibile, ben tenuto, termoautonomo, 
cl. G, €. 65.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Vende locale uso uffi-
cio/commerciale in via 

Palmanova, pressi nuovo MD Fondo-
valle, mq. 109 lordi, termoautonomo, 
cl. G, €. 115.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Vende locale uso de-
posito o garage in via 

Sabbioneta, piano strada, mq. 81, otti-
ma zona molto abitata, €. 40.000. Per 
informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Affitta locale uso com-
merciale o ufficio in via 

Mantova, piano strada, mq. 45 netti, 
termoautonomo, con vetrina, buone 
condizioni, visibile, cl. G, €. 400. Per in-
formazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Affitta locale uso uffi-
cio al Piazzale Zaga-

bria, piano porticato, mq. 45, ben tenu-
to, termoautonomo, con 2 vani + 
bagno, cl. E, €. 230. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Affitta appartamento 
uso ufficio in viale del 

Basento, centro commerciale OVS, pia-
no 3°, uso ufficio, mq. 109, ottime con-
dizioni, molto bello, importante zona 
commerciale-direzionale, composto da 
ampio open space + sala riunioni + 
bagno con antibagno + ampia balco-
nata, cl. D, €. 900. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Affitta locale uso uffi-
cio o commerciale o 

per palestra in via Vienna, zona “G”,  
totali mq. 247 disposti su 2 livelli, a pia-
no terra di mq.  circa 130 con unico 
ambiente + bagno e antibagno e al 
piano seminterrato di mq. 117 circa 
con ambienti uso deposito, termoau-
tonomo, buona zona, cl. E, €. 1.000. Per 
informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Affitta locale uso uffi-
cio in via Alassio a Par-

co Aurora, mq. 56 netti, visibile, ben 
tenuto, termoautonomo, cl. G, €. 300. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Affitta locale uso com-
merciale/ufficio in via 

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

 Affitta n. 2 locali uso 
ufficio/commerciale in 

Via del Gallitello, palazzo ex Bancapulia 
e Arte Bianca dopo Bar K2, ognuno di 
mq. 57 netti, piano terra, recente co-
struzione, splendida posizione, cl. B, €. 
650. Per informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lucanaca-
se.it 

 Affitta locale uso uffi-
cio o commerciale in 

Via del Gallitello, palazzo ex Bancapulia 

e Arte Bianca dopo Bar K2, mq. 130 
netti, piano primo, recente costruzione, 
molto luminoso, open space + bagno e 
antib., splendida posizione, cl. B, €. 
1.100. Per informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lucanaca-
se.it 

 Affitta appartamento 
mq. 135 in Piazza Mar-

tiri 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 pre-
gio, cl. E, €. 700. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Affitta appartamenti a 
Tito Scalo polo com-

merciale Agorà, per uso ufficio, mq. 96, 
cl. D, €. 500 + I.V.A. e mq. 58 già arreda-
to, cl. D, €. 400 + I.V.A. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Vende - Semicentro - 
€ 63.000,00: Locale 

commerciale di mq. 100,00 al piano 
strada: 2 ambienti e 2 bagni. Nelle im-
mediate vicinanze di Via Mazzini e del-
le scale mobili che collegano al Centro 
Storico e nei pressi del parcheggio 
multipiano. Buono stato. Con certifica-
to di agibilità. (C.E. E / I.P.E. 173,2) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

 propone in vendita a 
Potenza Zona Gallitello 

locali commerciali di varie dimensioni 
in fase di realizzazione. Consegna otto-
bre 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 ar-
redato 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 offerte di 
locazione. Tel. e Fax 0971/601274 - 
Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it- 
Sito: www.toscano.it

 Vende Via Pretoria: locale 
commerciale al piano stra-

dale in ottimo stato 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 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Centro Storico: pic-
colo locale commerciale al 

piano terra e in ottimo stato con ufficio 
e servizio. cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq an-
nuo. Rif. 47/15. €.55.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Tito: locale com-
merciale in centro mq.70 

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

 Loca Porta Salza: Centra-
lissimo locale commercia-

le 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 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it
Vendesi / Fittasi locale di mq. 67 uso 
commerciale, studio o artigiano, con 
canna fumaria per eventuale pizze-
ria, sito a Potenza in via Sabbioneta. 
Fitto mensile Euro 400,00. Vendita 
Euro 80.000,00. Tel. 0971444350 - 
3805479793
Vendesi locali uso deposito / box auto, 
varie metrature con tutti i servizi e ve-
trina, in via Sabbioneta a Potenza. Tel. 
3484145363

AFFARE! VENDESI APPARTAMENTO 
PANORAMICO A MT. 300 DAL MARE 
IN RIVIERA DEI CEDRI, 25 MINUTI DA 
MARATEA E 10 MINUTI DA DIAMAN-
TE, DI MQ. 65 COMPOSTO SU DUE 
LIVELLI: 1° SOGGIORNO - CUCINA - 
BAGNO - TERRAZZO; 2° DUE CAMERE 
DA LETTO - BAGNO ENTRAMBI CON 
DOCCIA, ARIA CONDIZIONATA + PO-
STO MACCHINA. COMPLETAMENTE 
ARREDATO. TUTTO € 50.000,00. TEL. 
3337899025 - 3393533908
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Dash 
fustone 
92 misurini

Viakal 
anticalcare 
515 ml varie 
profumazioni 

Felce azzurra 
ricarica 
profumatore 
casa 20 ml 
varie profumazioni

DoVe 
bagnoschiuma 
750 ml varie 
profumazioni 

Dash pods 
30+10 lavaggi 

Vanish 
smacchiatore 
polvere 
400+100 gr

ace 
candeggina 
1 lt

Pasta Del caPitano 
dentifricio 100 ml 

intesa 
lacca 300 ml 

DoVe 
rollon 50 ml 
vari tipi 

Borotalco 
ricariche 
100 gr

Dash liquido 
54 lavaggi 

ViDal 
shampoo 
e balsamo 
vari tipi

imB bicchieri 
di plastica 
100 pezzi 
3 conFezioni

corona 
carta 
igienica 
4 rotoli 

FaBuloso 
ammorbidente 
40 lavaggi

nelsen 
piatti 900 ml 

Priz piatti 
plastica extra 
rigidi 700 gr
piani fondi 
3 conFezioni 

DoVe crema 
intensiva 
400 ml

€ 10,79

€ 1,69

€ 1,99

€ 1,99

€ 8,89

€ 3,99

€ 1,09

€ 0,99

€ 1,45

€ 1,39

€ 0,99

€ 7,49

€ 0,89

€ 2,00

€ 1,19

€ 1,89

€ 1,09

€ 5,00

€ 1,49

lines 
seta ultra 
giorno 
e notte

€ 1,59


