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Carciofo Bianco di Pertosa fresco vendesi. Grazie a tutti i potentini 
per il successo tributato al nostro ortaggio di eccellenza. E’ un’antica 
varietà di carciofo, la più apprezzata dai buongustai e dai grandi 
chef per la sua qualità eccellente e la genuinità, data dalla colti-
vazione naturale senza uso di pesticidi e forzature chimiche. E’ un 
carciofo, grande e senza spine, verde tenue internamente tende 
verso il bianco argenteo, con un gusto dolce e delicato. Leggi le 
autorevoli descrizioni su internet, guarda i filmati su Youtube che 
illustrano i pregi di questa rinomata e famosa varietà di carciofo, 
coltivata solamente in questi quattro paesini dell’Alto Tanagro, 
(Pertosa, Auletta, Caggiano e Salvitelle). 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 anche solo per informazioni. Beppe Tel. 3271056152 
Mail. gippa@email.it

Damigiane tonde di vetro di varia capienza, n. 3 da 25 litri - n. 2 da 
10 litri - n. 4 da 5 litri - Sono conservate pulite. In passato sono state 
utilizzate per il vino. Tutto vendo a € 15,00. Foto su sito Potenza Af-
fari. Se interessati inviare sms e sarete ricontattati. Tel. 3296773091

Extravergine d’oliva novello, prodotto nel territorio montano cag-
gianese, piccolo coltivatore vende. E’ un olio proveniente da olive di 
uliveti secolari di montagna non trattati con pesticidi e fertilizzanti 
chimici per la massima genuinità. Le olive sono state molite entro 
48 ore in un frantoio moderno a ciclo continuo con temperatura 
di lavorazione non superiore a 27 gradi. Con un piccolo contributo 
posso consegnarlo anche a domicilio. Beppe Tel. 3271056152

L’Associazione di volontariato Insieme nella Solidarietà - Onlus, con 
l’intento di voler continuare l’azione di solidarietà, anche per l’anno 
2020 sta organizzando un soggiorno umanitario-terapeutico a be-
neficio dei bambini vittime della catastrofe nucleare di Chernobyl 
provenienti dalla Bielorussia. Si evidenzia che tutti i bambini nuovi 
verranno dagli orfanotrofi e case famiglia, pertanto chi fosse interes-
sato, ed avendo i requisiti previsti dalla legge, in futuro, rivolgendosi 
agli Enti competenti, potrà  chiedere l’adozione. Qualora foste inte-
ressati a dare ospitalità  a questi bambini o semplicemente a colla-
borare al progetto contattarci entro Febbraio 2020. Tel. 3475807300

Monopattino e coppia pattini a rotelle in perfette condizioni, vendo 
a soli Euro 25. Tel. 3389899082

Si organizza pullman da Potenza per il concerto di Ligabue a 
Campovolo del 12 Settembre 2020. Per info e prenotazioni tel 
097155823 - 3888180358

Sono una design cake autodidatta. Ho realizzato in occasione del 
mio anniversario di matrimonio una torta scenografica a 3 piani in 
pasta di zucchero metà uomo e metà donna. A mio avviso è bel-
lissima per cui mi dispiacerebbe moltissimo romperla. Se c’è qual-
cuno che sta per coronare il suo sogno d’ amore o festeggiare un 
anniversario di matrimonio mi contatti. Vorrei recuperare soltanto 
il costo degli 8 Kg di pasta di zucchero utilizzati per realizzarla. Tel. 
3662246666 

Vendo ad Euro 35,00 vassoio portavivande in sheffield usato, con 
qualche lieve segno, che va via con una semplice lucidatura. Mi-
sure: lunghezza 36 cm/larghezza 24 cm/altezza 6 cm. Massimo Tel. 
3474166730



Affermato Studio Professionale di 
Potenza, nell’ottica di sviluppo ed 
espansione, operante nel settore 
della Consulenza Fiscale - Tribu-
taria - Societaria - Lavoro, previo 
colloquio, è interessato ad entrare 
in contatto con persone che inten-
dono offrire una proficua collabo-
razione. Disponibilità di ingresso 
anche per il Praticandato Profes-
sionale. Mansioni richieste: Tenuta 
della contabilità fiscale - Elabora-
zione cedolini paga e contributi, 
con esperienza professionale certi-
ficata. Livello di istruzione: Diploma 
di Ragioniere e Perito Commercia-
le; Laurea Triennale; Laurea Magi-
strale. Tel. 3355624602
Ambosessi guadagnerete confe-
zionando bigiotterie, giocattoli, 
trascrizioni di indirizzi, impieghi 
vari, altro, lavorando da casa. 
Semplici attività anche part-time. 
Ovunque residenti richiedeteci 
opuscoli informativi inserendo 3 
francobolli prioritari dentro dop-
pia busta. Scrivere a: DITTA LELLI, 
Casella Postale 447-PZA - 48121 
Ravenna centro. 
Cercasi personale per nuova aper-
tura pub serale a Potenza. Si richie-
de minima esperienza nel settore 
sala e bar tender. Per info inviare 
C.V. con foto a: sultanristopub.pz@
gmail.com
PER ATTIVITÀ ALBERGHIERA, 
CERCASI BUON CONOSCITORE 
LINGUA INGLESE. PER INFO TEL. 
3518682650
Iperbimbo a Potenza ricerca col-
laboratori ambosessi da inserire 
nel proprio organico attraverso il 
percorso di tirocinio formativo. Re-
tribuzione mensile Euro 500,00. In-
viare curriculum e foto all’indirizzo 
mail: 16102608@tiscali.it
TECNECOM SRL, AZIENDA CON 

MANDATO DIRETTO VODAFO-
NE, PER POTENZIAMENTO RETE 
DI VENDITA, RICERCA IN TUT-
TO IL TERRITORIO NAZIONALE 
AGENTI COMMERCIALI/PIVA. SI 
RICHIEDE: MINIMA ESPERIEN-
ZA, DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA 
SUPERIORE, ATTITUDINE A LA-
VORARE PER OBIETTIVI E FORTE 
ORIENTAMENTO AI RISULTATI, 
SPICCATE DOTI COMUNICATIVE, 
CAPACITÀ NEGOZIALI E RELA-
ZIONALI, AFFIDABILITÀ E SERIE-
TÀ. SI OFFRE: FISSO + PROVVI-
GIONI E PREMI LEGATI AL RAG-
GIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
DI VENDITA, CORSI DI FOR-
MAZIONE E ADDESTRAMENTO 
SUI PRODOTTI, POSSIBILITÀ DI 
CRESCITA PROFESSIONALE. PER 
INFO E CANDIDATURE CONTAT-
TARE IL NUMERO 09711564466 
O INVIARE CURRICULUM A: 
job@tecnordini.it

31enne di Potenza, diplomato, 
in possesso di patente B, serio e 
volenteroso, cerca lavoro, tranne 
porta a porta e rappresentanza. 
Max serietà, no perditempo. Tel. 
3477613298
42enne cerca lavoro come dog-
sitter o distribuzione volantini. Tel. 
3451645957
Cerchiamo lavoro padre ed figlio, 
ex titolari di impresa, per lavori di 
edilizia in genere, tutto fare, pittu-
ra, giardinaggio. Tel. 3490990272
Cerco lavoro come assistenza an-
ziani notturna dalle ore 21.00 alle 
07.30 oppure diurna dalle 09.00 
alle 20.00, esclusa la domenica. 
Prezzo Euro 500,00 mensili. Tel. 
3484480208 
Cerco lavoro come assistenza 
di notte in ospedale per anziani. 
Sono un ragazzo serio ed educato. 
Massima puntualità ed esperienza, 

prezzi modici. Tel. 3881572525
Cerco lavoro come donna delle 
pulizie sia appartamenti che con-
domini solo mattina, sono riserva-
ta, seria, onesta, responsabile. Tel. 
3319575109
Cerco lavoro per assistenza anziani 
in ospedale, Don Uva, solo notte. 
Sig. Biagio Tel. 3760172851
Cerco lavoro per distribuzione vo-
lantini o giornali. Massima serietà 
e puntualità. Ragazzo esperto delle 
strade di Potenza. Tel. 3881572525
Cerco occupazione stabile, espe-
rienza decennale nel campo in-
formatico, tecnico Hardware e 
Software, conoscenza pacchetto 
Office, installazioni reti telematiche 
e internet, esperienza nel campo 
amministrativo, inserimento dati. 
Disponibile anche ad altre attivi-
tà lavorative. Massima serietà ed 
impegno. Rocco Tel. 3208157182 
Mail. rocco7@tiscali.it
Donna italiana con esperienza de-
cennale nel settore anziani, offresi 
come badante giorno e notte. Tel. 
3498124764
Laureando infermiere si offre per 
assistenza notturna domiciliare o 
ospedaliera, per terapie domicilia-
ri, igiene per pazienti allettati, e/o 
accompagnatore per anziani per 
ogni tipo di commissioni. Nicola 
Tel. 3770831233
Laureata in economia e commer-
cio, diplomata in ragioneria, plu-
riennale esperienza in vari contesti 
aziendali, inserimento prima nota, 
liquidazione iva, gestione ban-
che, clienti, fornitori, magazzino, 
recupero crediti e tutto quanto 
attiene alla gestione amministra-
tiva - contabile di un’azienda. Tel. 
3451212983
Laureata in economia e commer-
cio, specialistica in commercio 
internazionale, con amplia espe-
rienza nella internazionalizzazione, 
nelle aree commerciale e ammini-
strative, con mansioni di ricerca e 
sviluppo di nuovi mercati; ideare, 

implementare e supportare inizia-
tive di marketing attraverso diversi 
canali; preparazione di offerte in 
lingua straniera, ricerche mirate su 
prodotti specifici, possibili clienti 
e mercati esteri e preparazione di 
materiale per la partecipazione in 
fiere e congressi; madrelingua spa-
gnolo, cerca lavoro preferibilmente 
nel settore di riferimento ma valuto 
anche altri settori. Automunita. Tel. 
3318014568

Pasticciere con più di trent’anni di 
esperienza cerca lavoro. Garanti-
sce massima serietà, precisione ed 
organizzazione nel lavoro, oltre a 
spiccate doti creative e conoscenze 
nel proprio ambito. Disponibile sin 
da subito. Tel. 3479964297
Persona affidabile, seria ed auto-
munita di 37 anni si offre per ser-
vizio di accompagnamento in città, 
per disbrigo faccende quotidiane e 
servizi vari. Piero Tel. 3296158217
Ragazza seria ed educata con 
esperienza cerca lavoro per notte 
in ospedale e assistenza anziani 
(sole donne ) prezzi modici. No 24 
ore su 24. Non si risponde a numeri 
privati. Tel. 3484562973
Ragazzo italiano con molte espe-
rienze lavorative: idraulico, elettri-
cista, traslochi e altro cerca lavoro, 
no rappresentanza, percentuali o 
altri perditempo. Tel. 3478054779-
3313932797
Salve, mi chiamo Antonio ho 34 
anni e sono di Potenza, per chi fos-
se interessato per autista consegne 
pacchi o altro genere di consegne, 
ho fatto 4 anni il corriere ed ho 

esperienza nel settore delle conse-
gne, ho la patente B, sono disposto 
a qualunque orario e sono volente-
roso e serio nel lavoro e sugli orari. 
Tel. 3405612026
Salve, mi chiamo Antonio ho 35 
anni e sono di Potenza, recente-
mente ho svolto la mansione di 
cassiere/scaffalista in un supermer-
cato, sono un ragazzo serio, volen-
teroso e serio. Tel. 3405612026
Salve, sono un organettista e fac-
cio serate danzanti di liscio e non 
solo, balli di gruppo Latino-Ame-
ricano, Karaoke ecc. faccio feste 
private, compleanni, serate di vario 
tipo ecc. Tel. 3405612026
Siamo 2 ragazzi con un furgone, 
eseguiamo lavori di traslochi, giar-
dinaggio, pulizie soffitte, a prezzi 
modici lavoriamo a Potenza e pro-
vincia. Tel. 3496229556
Signora di Potenza anni 50, diplo-
ma scuola magistrale, ho lavorato 
presso asilo nido, sono mamma, 
cerco lavoro come baby-sitter, 
commessa o segretaria disponibili-
tà solo di mattina. Tel. 3473026725 
- 3331325329
Signora di Potenza cerca lavoro 
come assistenza anziani per matti-
na o notte. Massima serietà, aste-
nersi perditempo. Tel. 3495940983
Signora disponibile per assistenza 
in ospedale anche notturna. Tel. 
3398724406
Signora seria ed affidabile con 
esperienza decennale cerca lavo-
ro come domestica o baby-sitter. 
Massima puntualità e professiona-
lità. Tel. 3297492405

A PREZZI MODICI, SI ESEGUONO 
TRASLOCHI E SGOMBERI DI ABI-
TAZIONI, CANTINE, SOFFITTE, 
GARAGE, UFFICI, TERRENI, PIAZ-
ZALI, ECC. TEL. 3441079003

ALEX-DECOR POTENZA SPECIA-
LIZZATA IN RIFINITURE DI IN-
TERNI, CON ESPERIENZA PLU-
RIENNALE IN TINTEGGIATURE, 
DECORAZIONI, CARTONGESSO, 
ISOLAMENTI, POSA LAMINATO. 
SI RILASCIA FATTURA. PROMO-
ZIONE MESI: GENNAIO / FEB-
BRAIO 2020: TINTEGGIATURA 
APPARTAMENTO 90 MQ MO-
NOCOLORE SOLO EURO 490,00 
COMPRENSIVO DI IDROPITTU-
RA LAVABILE E ANTIMUFFA, 
DISPONIBILITA’ LIMITATA. AN-
NUNCIO VALIDO SOLO PER PO-
TENZA CITTA’. TEL. 3283424043

Buffet, cene o pranzi di lavoro in 
uno spazio accogliente e riservato. 
Per info tel. 3405666256
GRUPPO MUSICALE OFFRE AI 
FUTURI SPOSI PER IL LORO MA-
TRIMONIO MUSICA IN SALA, 
IN CHIESA E SERENATA ALLA 
SPOSA. TEL. 3495127782 - 
3498673860 MAIL. matrimonisa-
laechiesa@libero.it

PITTURAZIONI, RISTRUTTURA-
ZIONI E CARTONGESSO, SI ESE-
GUONO LAVORI DI VARIO GE-
NERE A PREZZI CONVENIENTI. 
P.IVA. 01816830762. PER INFO 
CONTATTARE IL N. 3516200324

A chi ama tenere in ordine la pro-
pria casa e gradisce il profumo di 
una buona cucina, metto a dispo-
sizione la mia esperienza dalle 9.30 

alle 13.00. Tel. 3405666256
Arancini o arancine, ciambelline 
con zucchero e cannella, sono le 
mie specialità, golose e deliziose. 
Tel. 3405666256
Arredare, ottimizzare gli spazi, 
rendere più gradevole ed acco-
gliente la casa è la mia passione. 
Per consigli, consulenze, potete 
contattarmi. Tel. 3405666256
Cerco lavoro 24 su 24 per assisten-
za anziani oppure solo di giorno 
pulizia uffici, ecc. Tel. 3319984185
Cerco lavoro come assistenza an-
ziani, imprese di pulizia, collabora-
trice domestica, baby-sitter, ecc, di-
sponibile già da subito, garantisco 
massima serietà. Tel. 3405773108
Cerco lavoro come badante. Tel. 
3498245063
Cerco lavoro come collaboratrice 
domestica dalle 09.00 alle 14.00 o 
secondo le necessità a Potenza e 
periferie. Chiamare ore pasti. Tel. 
3425678040
Cerco lavoro come collaboratrice 
domestica in case, uffici. Zona Po-
tenza, Tito e Tito Scalo, sono una 
donna romena di 42 anni seria e 
puntuale. Non si risponde a numeri 
anonimi. Vi prego di non chiamare 
se non interessati. Tel. 3806430001
Cerco lavoro come collaboratrice 
domestica lunedì, martedì e gio-
vedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
su Potenza zona Macchia Roma-
na, Poggio Tre Galli, Santa Maria, 
San Rocco, no perditempo, dispo-
nibile anche ogni 15 giorni. Tel. 
3478283392
Certamente stirare non è il com-
pito più gradito dalle donne, ma 
posso aiutarvi a tenere in ordine la 
vostra biancheria. Tel. 3405666256
Mi chiamo Lucero e sono una 
mamma di 48 anni, spagnolo ma-
drelingua, ho esperienza come 
baby-sitter, aiuto compiti, accom-
pagnare i bambini in macchina alle 
attività pomeridiane e piccole fac-
cende in casa, disponibile in diversi 
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orari. Contattatemi per maggiori 
informazioni. Tel. 3318014568
Ragazza seria ed educata, con 
dolcezza, pazienza ed esperienza 
nell’assistenza dei bambini, cerca 
lavoro come baby-sitter. Prezzi 
modici. Non si risponde a numeri 
privati. Tel. 3484562973
Signora cerca lavoro come dome-
stica ad ore nella città di Potenza. 
Referenziata e automunita. Tel. 
3450838272
Signora con esperienza, cerca la-
voro a Potenza città come collabo-
ratrice domestica, baby-sitter pres-
so famiglie, compagnia signore an-
ziane nello svolgimento di pulizie e 
per cucinare. Tel. 3407432695
Signora seria e referenziata cer-
ca lavoro come assistenza anziani 
o collaboratrice domestica solo 
mattina. Astenersi perditempo Tel. 
3496833160
Signora seria, con esperienza, 
cerca lavoro a Potenza come colla-
boratrice domestica, baby-sitter e 
assistenza anziani, purchè seri. Max 
serietà, astenersi perditempo, non 
si risponde a numeri anonimi. Tel. 
3483781208
Signora seria, referenziata, con 
esperienza, automunita, cerca la-
voro in Potenza come collabora-
trice domestica, baby-sitter, assi-
stenza anziani, assistenza notturna 
ospedaliera e pulizia uffici, max 
serietà, astenersi perditempo, non 
si risponde a numeri anonimi. No 
sms. Tel. 3492628974

A anno al giro di boa, laureata 
magistrale in Scienze Filosofiche, 
impartisce ripetizioni private a 
studenti di scuole medie e supe-
riori in: grammatica e letteratura 
italiana, filosofia, storia, nonché in 
lingua e letteratura francese. Tel. 
3406282463

A chi ne avesse bisogno, consiglio 
nel proprio interesse a voler pensa-
re ad un programma serio e com-
petente di aiuto scolastico. Sono 
docente di lettere classiche, 110 e 
lode, di greco, latino, grammatica e 
letteratura italiana, filosofia, storia, 

storia dell’arte, inglese, preparazio-
ne universitaria (tesi, esami 24 cfu). 
Tel. 3389986715 - 3316028392
A Potenza, impartisco lezioni di 
recupero lacune in latino e gre-
co, e aiuto nello svolgimento dei 
compiti in suddette materie. È 

garantita esperienza e serietà. Tel. 
3920644642
A prezzi modici, a Potenza e Tito, 
docente con esperienza plurien-
nale impartisce lezioni di inglese, 
francese, italiano, storia, geo-
grafia e materie letterarie a stu-

denti di ogni ordine e grado. Tel. 
3465859039
A prezzi modici, si effettuano tra-
duzioni da inglese - francese a 
italiano e viceversa, anche giurate. 
Tel. 3465859039
A studenti delle scuole medie si 

impartiscono lezioni di matemati-
ca, italiano, inglese e francese a 7 
euro l’ora. Offro anche sostegno a 
ragazzi con disturbi di apprendi-
mento. Inoltre, seguo i ragazzi nei 
compiti pomeridiani dal lunedì al 
venerdì a 200 euro al mese. Espe-

rienza pluriennale e disponibilità 
dal lunedì al sabato. Zona centro: 
via Vaccaro. Tel. 3495471199
A studenti delle scuole superiori si 
impartiscono lezioni di matemati-
ca, latino, italiano, inglese e fran-
cese a 8 euro l’ora. Offro, inoltre, 
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ace candeggina 
classica lt3x2
al Lt € 0,50

divella passata 
di pomodoro gr680
al Kg € 0,74

mulinO biancO trancino 
classico x24 gr792
al Kg € 3,16

GaudianellO acqua 
effervescente naturale/festosa 
lt1,5 FardellO x6 bottiglie
al Lt € 0,17



sostegno a ragazzi con disturbi di 
apprendimento. Esperienza plu-
riennale e disponibilità dal lunedì 
al sabato. Zona centro: Via Vaccaro. 
Tel. 3495471199 
AAA Docente di ruolo con espe-
rienza ventennale, offresi per lezio-
ni private di latino e greco. Partico-
larmente indicato per traduzione e 
commento di classici latini e greci 
(triennio dei licei). Tel. 3347408396
Basso Elettrico: preparazio-
ne all’esame di ammissione del 
conservatorio. Teoria, tecnica, 
lettura, armonia, repertorio. Tel. 
3489746601
Chimica: lezioni private anche a 
domicilio su Potenza, per ragazzi 
di scuole superiori e per esami di 
chimica generale universitari. Tel. 
3408445085
Docente di ruolo accreditata con 
pluriennale esperienza nell’inse-
gnamento a studenti delle scuole 

medie e superiori, organizzatrice 
corsi Cambridge impartisce lezio-
ni di lingua inglese ad alunni delle 
scuole medie ed offre preparazio-
ne per esami Cambridge e Ielts. 
La tariffa oraria è di 10 Euro. Tel. 
3351766627
Docente di ruolo con esperienza 
ventennale, dottore di ricerca, of-
fresi per lezioni private di filosofia 
e storia, consulenza tesi di laurea e 
preparazione ad esami universitari. 
Tel. 3347408396
Docente impartisce lezioni private 
a studenti di scuola media e supe-
riore per inglese, francese, italiano 
e matematica, max serietà. Tel. 
3405445882
Docente universitario impartisce 
lezioni private di chimica generale, 
analitica e chimica organica con 
preparazione teorica ma soprattut-
to elevati casi di esercizi, materiale 
consegnato utile per espletamento 

degli esercizi a casa. Potenza città. 
Solo interessati. Tel. 3454339119
Dottoressa in chimica e in farma-
cia disponibile per ripetizioni di 
chimica, fisica, matematica, a stu-
denti di scuola media superiore ed 
inferiore. Tel. 3395479051
Hai dei brutti voti da recuperare? 
Gravi insufficienze o interrogazioni 
improvvise? Oppure hai semplice-
mente bisogno di aiuto per i tuoi 
compiti pomeridiani? Contattami 
e troveremo la soluzione! L’an-
nuncio è rivolto anche a ragazzi 
con disturbi di apprendimento Tel. 
3479118685
Impartisco lezioni private o di re-
cupero in inglese, per studenti e 
laureandi; inoltre sono disponibile 
per doposcuola e aiuto compiti. 
Tel. 3471476051
Impartisco ripetizioni di storia 
dell’arte, moda e costume, disegno 
manuale, storia, italiano, inglese, 

filosofia. Tel. 3494644158
Ingegnere elettrotecnico per ripe-
tizioni di Fisica, Matematica, Fisica 
nucleare, chimica generale e ma-
terie tecniche per I.T.I. a domicilio, 
Euro 10 l’ora. Tel. 3421462122
Ingegnere impartisce lezioni a stu-
denti di scuola secondaria di 1°e 2° 
grado per matematica, fisica, chi-
mica ed ogni materia scientifica, 
max serietà. Tel. 3388623435
Inglese: si impartiscono lezioni di 
recupero, comprensione e tradu-
zione testi a studenti di ogni ordine 
e grado. Tel. 3427410009
Insegnante madrelingua spagno-
lo. Impartisco lezioni individuali 
utilizzando strumenti basati sul-
la conoscenza di ogni studente. 
Esperienza lavorativa decennale 
come insegnante, offro il mio ser-
vizio in maniera organizzata, signi-
ficativa e professionale. Whatsapp 
3271104802 
Laureanda in Ingegneria impar-
tisce ripetizioni di Matematica a 
scuole medie e superiori principal-
mente. Disponibile anche per aiuto 
compiti scuole medie. Prezzi modi-
ci. Tel. 3479624956
Laureata in economia con plu-
riennale esperienza, prepara esa-
mi universitari in: microeconomia, 
macroeconomia, economia azien-
dale, economia e politica agraria, 
gestione delle imprese, marketing, 
analisi e contabilità dei costi, anali-
si dei mercati finanziari. Giusy Tel. 
3451212983
Laureata in economia e commer-
cio, offro lezioni private e ripeti-
zioni di spagnolo (madrelingua) a 
domicilio con metodo individuale. 
Contattatemi per maggiori infor-
mazioni. Tel. 3318014568
Laureata in economia prepara ra-
gazzi degli istituti tecnici in: eco-
nomia aziendale, diritto, economia. 
Giusy Tel. 3451212983
Laureata in Lingue impartisce le-
zioni di inglese. Prezzi modici. Tel. 

3478089835
Laureata magistrale in Matematica 
(110 e lode) impartisce ripetizioni 
di matematica a studenti di scuola 
media, superiore e università. Tel. 
3337230261
Lezioni di matematica e fisica an-
che a domicilio. Tel. 3289488688 
Lezioni di recitazione, dizione e 
autostima. Corsi individuali e col-
lettivi per tutte le fasce di età. Per 
un colloquio conoscitivo chiamare 
al numero 3396782215

Lezioni private: inglese, spagnolo 
e sostegno, brillante neolaurea-
ta in scienze dell’educazione con 
esperienza con disabili impartisce 
lezioni in materie umanistiche, psi-
co-pedagogiche, sostegno, inglese 
e spagnolo (conoscenza completa, 
madrelingua) a studenti di ogni 
ordine e grado. Automunita. Prezzi 
modici! Tel. 3486098986
Matematica, fisica, statistica, elet-
trotecnica, chimica, meccanica ra-
zionale, fisica tecnica, scienza delle 
costruzioni, idraulica, informatica, 
autocad, matlab, musica, solfeggio 
e armonia. Professore di matema-
tica e fisica di ruolo impartisce le-
zioni private. Tel. 097146048 - Tel. 
3389228704
Offro aiuto compiti a bambini/
ragazzi di ogni età, soprattutto in 
lingue e materie scientifiche. Tel. 
3881506454
Offro ripetizioni di informatica per 
studenti di scuola superiore. Possi-
bilità di effettuare anche esercizi al 
pc. Mi sposto anche a domicilio su 
Potenza città. Max serietà, no per-

ditempo. Tel. 3779762426
Persona seria ed affidabile, offre 
lezioni a domicilio su Potenza in 
materie umanistiche e sociali. Prez-
zi modici, max serietà e professio-
nalità. Gianluigi Tel. 3335732380
Professoressa in lettere classiche 
e dottore di ricerca ti aiuta se hai 
difficoltà con la tua tesi di laurea 
(ambito umanistico-letterario) 
e se devi apportare correzioni o 
fare delle integrazioni. Disponibile, 
inoltre, per affiancamento e trascri-
zione di tesi, tesine e testi vari. Si 
realizzano anche ricerche biblio-
grafiche. Tel. 3479118685
Ripetizioni di Latino, Greco, Italia-
no, Storia, Geografia; aiuto compiti 
a studenti di ogni ordine scolastico; 
doposcuola; recupero debiti scola-
stici; supporto esami universitari; 
supporto tesi. Laureata con lode in 
Lettere Classiche, in possesso dei 
crediti necessari per l’insegnamen-
to. Zona Potenza, Rionero e paesi 
limitrofi. Tel. 3505621630
Si eseguono riassunti (semplici ed 
essenziali) di testi di argomento 
vario; metodo ideale per esami 
universitari! Inoltre si forniscono 
preparazioni per prove di esame, 
interrogazioni e compiti di classe 
(recuperi in breve termine). Tel. 
3479118685
Studente del liceo con attestato 
di certificazione linguistica Cam-
bridge C1 Advanced impartisce 
ripetizioni in Inglese a studenti di 
elementari, medie e superiori per 
aiuto compiti e preparazione al 
conseguimento di certificazioni. €5 
ad ora. Tel. 3341310246
TEAM DI DOCENTI E TRADUT-
TORI DI LINGUA INGLESE E TE-
DESCA IMPARTISCONO CORSI E 
RIPETIZIONI DI LINGUA INGLE-
SE E TEDESCA CON LE RELATI-
VE LETTERATURE. IL METODO 
UTILIZZATO SI BASA SULL’AL-
LENAMENTO DELLE 4 ABILITÀ 
LINGUISTICHE ED È MOLTO IN-

NOVATIVO. AL CAPO DEL TEAM 
VI È UN SUPERVISORE DOCENTE 
ESPERTO CON ABILITAZIONE. 
TEL. 3481136992 
Tutor qualificato in materie lette-
rarie mette a disposizione la sua 
esperienza per aiutarti nei com-
piti scolastici e nella preparazione 
di prove scritte e orali. Impartisce, 
inoltre, ripetizioni di italiano, latino, 
storia, geografia, arte, biologia, in-
glese, alimentazione, psicologia e 
ulteriori materie e offre sostegno 
anche a ragazzi con disturbi di ap-
prendimento attraverso metodi di 
studio validi e adattabili a ciascuna 
situazione! Annuncio rivolto a stu-
denti di scuole elementari, medie e 
superiori. Tel. 3479118685

A Potenza, vendo ampio tavolo 
piano di lavoro per studi e uffici, in 
metallo smaltato grigio mt. 2 allun-
gato - 80 cm e 90 cm profondità, in 
ottimo stato. Tel. 3294638045
Betoniera a bicchiere tipo B.P.S. 
250 usata marca Piccini, funzio-
nante e con certificato di collaudo. 
Monta un motore supplementare 
elettrico V. 220 in aggiunta al mo-
tore a scoppio (benzina) di serie 
marca Lombardini HP 3,5. I motori 
sono funzionanti entrambi. Prezzo 
da definire e ritiro a carico dell’ac-
quirente presso Potenza città. Tel. 
3202652900
Botte / Contenitore per alimen-
ti realizzato in vetroresina marca 
Selip, capacità quintali 5, in otti-
me condizioni, completo anche di 
robusto supporto sollevatore in 
ferro, coperchio antipolvere e ru-
binetto. Prezzo da concordare. Tel. 
3202652900
Per cessata attività sono in vendita 
le seguenti attrezzature/materia-
li edili usati: puntelli a piastra in 
acciaio (per solai), impalcatura-
cavalletti e parti componenti con 
basi metalliche per calpestio, tubi 
innocenti con morsetti di giun-
tura, pannelli multistato misure 
varie, betoniera a scoppio/elettri-
ca, soglie in travertino misure va-
rie. Vendita realizzabile con ritiro 
sul posto con prezzo da stabilite. 
Preferibile acquisto in blocco. Tel. 
3202652900
Per chiusura attività vendo a prez-
zo affare arredo negozio: 5 mt. li-
neari di scaffali - P. 60 cm - H. 260 
cm - lunghezza 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 presso affare. Tel. 
3496033917
Vendo accette rigenerate e tem-
perate ad olio, di diverse forme, 
grandezze e peso. sono ideali per 
chi lavora il legno, leggere, ma-
neggevoli, non adatte a spaccare. 
Sono state affilate con mola ad 
acqua. pesano da 400 g fino ad un 
massimo di un kg. prezzo : 30€ a 
kg. Antonio Tel. 3382578496
Vendo biotrituratore Viking mo-
dello 103 mai usato. €200,00 Tel. 
3404155330
Vendo circolare da banco, lama 
diametro 25, usata, in buone con-
dizioni, perfettamente funzionan-
te. Effettua tagli dritti ed angolari, 
macchina molto precisa. Prezzo € 
150,00. Antonio Tel. 3382578496
Vendo decespugliatore elet-
trico Stihl Fsa45. €115,00 Tel. 
3404155330
Vendo decespugliatore Stihl Fs70 
mai usato.€260,00 Tel. 3404155330
Vendo pannelli per armatura da 
mt. 2.00 e mt. 3.00. Chiamare ore 
pasti. Tel. 3451814162
Vendo per mancato utilizzo mo-
tosega Dolmar 42, usata, perfetta-
mente funzionante. Euro 200. Tel. 
3334714668
Vendo saldatrice a filo contino 
marca INE modello MK 250, per-
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fettamente funzionante. In dota-
zione torcia di ricambio e bombola 
di gas. Prezzo richiesto 750 euro. 
Tonino Tel. 3316028152 Mail. dkj-
ni@tin.it

Affarone! iPhone X 256 gb colore 
blu scuro, nuovissimo mai utiliz-
zato nella sua confezione origina-
le, vendo causa doppio regalo ad 
Euro 750,00 non trattabili, solo veri 
interessati, astenersi perditempo. 
Tel. 3477981103
Cerco iPhone 6 in ottime condi-
zioni, ricondizionato, color gri-
gio/nero, ad un prezzo massimo 
di Euro 60. Gradito contatto su 
WhatsApp. Tel. 3917230811
Huawei Y7 2019, nuovissimo, ac-
quistato a luglio 2019, perfette 
condizioni, nessun segno di usura, 
graffi, e spaccature varie, da pro-
vare e testare a mano, 2 anni di 
garanzia inclusi, compreso di sca-
tolo ed accessori. Prezzo di acqui-
sto 189€, vendo per passaggio ad 
IPhone ad Euro 160 non trattabili. 
Priorità a chi contatta per primo. 
Regalo alcune cover a libro e fron-
tali. Consegna a mano. No perdi-
tempo Tel. 3287864428
Telefax Ricoh in buonissime con-
dizioni con rotolo, prezzo poco 
trattabile. Euro 35. Tel. 3405612026
Vendo ad Euro 2,00 cadauno fil-
tro splitter adsl originale Telecom, 
usato e perfettamente funzio-
nante. Disponibilità massima 3 
pz. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 3 cover in silicone 
morbido colore rosso, usata ed in 
buone condizioni per Samsung J3. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 3,00 pellicola salva 
schermo marca Brando, per display 
da 3,5”, ideale per palmari, telefoni 
e navigatori. Protegge lo schermo 

e mantiene la fedeltà dei colori. 
Anti impronta. Condizione: nuova, 
mai usata ancora in confezione 
sigillata. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 4,00 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 IN-
PUT: 230V - 50Hz OUTPUT: 3,7V 
- 350mA - 1,3VA. Connettore: 3,5 
mm Peso: 168 gr perfettamen-
te funzionante. Disponibilità due 
pezzi. Il prezzo si intende cadau-
no. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 adattatore ori-
ginale Nokia, nuovo mai usato, da 
connettore grande (3,5mm) a pic-
colo (2mm), venduto senza confe-
zione. Perfettamente funzionante. 
Compatibile con Nokia 1200, 1202, 
1203, 1208, 1209, 1650, 1661, 1680 
classic, 2323 classic, 2330 classic, 
2600 classic, 2630, 2660, 2680 sli-
de, 2760, 3109 classic, 3110 classic, 
3110 Evolve, 3120 Classic, 3250 
XpressMusic, 3500 classic, 3600 
slide, 3610 fold, 5000, 5070, 5130 
XpressMusic, 5200, 5220 Xpres-
sMusic, 5300 XpressMusic, 5310 
XpressMusic, 5320 XpressMusic, 
5500 Sport, 5610 XpressMusic, 
5700 XpressMusic, 5800 Xpres-
sMusic, 6070, 6080, 6085, 6086, 
6101, 6103, 6110 Navigator, 6111, 
6120 classic, 6121 classic, 6124 
classic, 6125, 6131, 6131 NFC, 
6136, 6151, 6210 Navigator, 6220 
classic, 6233, 6234, 6267, 6270, 
6280, 6288, 6290, 6300, 6300i, 
6301, 6500 slide, 6555, 6600 fold, 
6600 slide, 7070 prism, 7100 Su-
pernova, 7210 Supernova, 7310 

Supernova, 7360, 7370, 7373, 7390, 
7500 Prism, 7510 Supernova, 7610 
Supernova, 8800 Sirocco Edition, 
E50, E51, E61, E61i, E63, E65, E66, 
E71, E90 Communicator, N70, N70 
Music Edition, N71, N72, N73, N73 
Music Edition, N76, N77, N78, N79, 
N80, N800 Internet Tablet, N80 In-
ternet Edition, N81, N810 Internet 
Tablet, N810 WiMAX Edition, N81, 
N81 8GB, N82, N90, N91, N91 8GB, 
N92, N93, N93i, N95, N95 8GB, 
N96. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 caricabatteria 
originale Nokia usato e perfet-
tamente funzionante, Compati-
bile con: 1200, 1202, 1203, 1208, 
1209, 1616, 1650, 1661, 1680c, 
1800, 2220s, 2323c, 2330c, 2600c, 
2630, 2660, 2680s, 2690, 2700c, 
2720f, 2730c, 2760, 3109c, 3110c, 
3120c,3250, 3500s, 3600s, 5000, 
5030, 5070, 5200, 5220 XM, 5300 
XM, 5310 XM, 5500 Sport, 5700 
XM, 6070, 6080, 6085, 6086, 6101, 
6102, 6103, 6111, 6112, 6120c, 
6121c, 6124c, 6125, 6131, 6131 
NFC, 6133, 6133b, 6136, 6151, 
6233, 6234, 6270, 6280, 6288, 
6290, 6300, 6301, 6500s, 6555, 
7100s, 7360, 7370, 7500 Prism, 
7510 Supernova, 7610 Supernova, 
8800 Sirocco, E50, E51, E61, E61i, 
E65, E90, N70, N71, N72, N73, N76, 
N77, N80, N90, N91, N81 8GB, 
N92, N93, N93i, 770 Internet ta-
blet, X3, X6 Connessione: Propieta-
ria Nokia (Jack 2,5mm) Lunghezza 
cavo: 180 cm. Caratteristiche input: 
220V Caratteristiche output: 5.0V - 
350mA. Colore: nero. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo cellulare Telit modello T250 
da ripristinare il flat, con fotocame-
ra e a colori, modello per chi non 
ha praticità con gli smartphone. 
Euro 25. Solo veri interessati aste-
nersi perditempo. Tel. 3477981103
Vendo cordless nuovissimo poco 
utilizzato ad Euro 20,00 no perdi-
tempo. Tel. 3477981103

Vendo Ngm Qwerty bianco con 
tasti,mai utilizzato, dual sim, non 
è uno smartphone, nella sua con-
fezione originale, per informazio-
ni fare riferimento sul web! Euro 
30,00 causa inutilizzo, astenersi 
perditempo, non trattabile. Tel. 
3477981103
Vendo Nokia modello 1200 
ad Euro 315,00. Antonio Tel. 
3382838915 Mail. achfres@tin.it
Vodafone Smart Prime 7, nuovis-
simo, perfette condizioni, senza 
alcun segno di usura, graffi e spac-
cature varie, compreso di scatolo, 
senza carica batteria, vendo ad 
Euro 50 non trattabile. No per-
ditempo. Consegna a mano. Re-
galo cover color nera nuova. Tel. 
3478653763
Vuoi tenere sempre in ordine i tuoi 
contatti? Vendo pratico utilissimo 
schedario con coperchio traspa-
rente e separatori mobili per lettere 
alfabetiche a soli € 10 comodo an-
che per raccogliere i tanti biglietti 
da visita in giro per casa, apribile 
per facilitare la consultazione (di-
mensioni 14,5 cm. x 10,5 cm. x 7 
cm.) Giovanni Tel. 3466797206

Affare! Vendo ad Euro 20,00 scan-
ner non professionale modello HP 
3400C, nuovissimo, con il cd e ac-
cessori. Tel. 3477981103
Affare! Vendo modem router per 
adsl rete fissa,modello Asus wl-
am604, nuovissimo, mai usato a 
Euro 10.00, non è wi-fi. No perdi-
tempo. Tel. 3477981103
Agendina elettronica Digital Dia-
ry in buonissime condizioni, ha la 
memorizzazione di numeri di tele-
fono, sveglia, orologio, data, fuso 
orario. Euro 5. Tel. 3405612026
Lettore floppy disk in buone con-
dizioni e lettore dvd/masterizzato-
re in buonissime condizioni, vendo 

anche singolarmente. Euro 20 Tel. 
3405612026
Monitor Daewoo 15” pollici con 
cavo VGA ideale anche per col-
legare tramite un pc portatile o 
come monitor videosorveglianza, 
in perfette condizioni, vendo causa 
inutilizzo. Euro 10. Tel. 3405612026
Mouse Trust Model 18519 pur-
troppo non ho il wifi ma è funzio-
nante, in buonissime condizioni, 
lo vendo per chi ha un altro simile 
e cerca solo il mouse. Euro 5. Tel. 
3405612026
Per cambio operatore telefonico 
vendo ad appena € otto ottimo 
router-modem wifi D-LINK perfet-
tamente funzionante, con accesso-
ri e confezione originale. Giovanni 
Tel. 3466797206
Vendo ad Euro 3,00 AC Adapter 
Xingtel modello AD-101EB, uscita 
7,5 volts. Pari a nuovo e perfetta-
mente funzionante. Solo interessati 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 3,00 Power adapter 
AC marca Elec, pari a nuovo e per-
fettamente funzionante. Solo inte-
ressati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 modem Adsl 
7mbps, marca Digicom modello 
Michelangelo Usx, completo di cd 
driver e configurazione, cavo tele-
fonico e cavetto usb. Si collega al 
pc tramite presa usb non disponi-
bile per ethernet. Usato e perfetta-
mente funzionante. Solo interessa-
ti. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 modem adsl 
usato Alice marchiato Telecom, ve-
locità 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 5,00 per inutilizzo, 
modem con portante sino ad 8 
Mbps, marca Hamlet, metodo di 
collegamento a pc via cavo usb dal 
quale si alimenta. Completo di cd 
driver e cavetteria. Pari a nuovo e 
perfettamente funzionante. Massi-
mo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 5,00 Router Alice 
Gate W2+ marca Telecom, usato 
perfettamente funzionante, con fir-
mware sbloccato per la massima li-
bertà di configurazione. Completo 
di alimentatore e dotato di nuovo 
firmware USR 9108. Solo interessa-
ti. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 Router/Access 
Point, no modem, modello USR 
5475 con chiavetta wifi attacco 
usb. Wireless 802.11g (54 Mbps), 
4 porte Ethernet e supporto VPN. 
Per ulteriori caratteristiche tec-
niche consultare il sito del pro-
duttore. Completo di istruzioni in 
italiano e software per l’interfaccia 
Wifi. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo banco di ram da un 1 gb 
per pc portatile, marca Samsung 
codice 1 gb 2R per 16 PC2-6400S-
666-12-A3 e due banchi dd3 da 
256 mb testate e funzionanti, cau-
sa potenziamento del mio portati-
le, ad Euro 20 tutte e tre, effettuo 
spedizione con pagamento antici-
pato e a carico dell’acquirente, max 
serietà. Tel. 3477981103

Vendo a Potenza Playstation 1 
modificata, colore grigio con 1 joy-
stick e un gioco ad Euro 70,00 non 
trattabili o valuto scambi con altre 
console. Astenersi perditempo. Tel. 
3477981103
Vendo ad Euro 10,00 gioco Dantes 
- Inferno edizione Live per XBox 
360 in italiano, usato e perfetta-
mente funzionante. Solo interessa-
ti. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco mul-
tilingua Call of duty - Ghosts per 
XBox 360, sottotitoli in italiano, 
usato e perfettamente funzionan-
te. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco per 

Nintendo Wii: Skylanders Giants 
starter, usato e perfettamente fun-
zionante. Completo di base con 
personaggi per giocare interatti-
vamente, in italiano e con custodia. 
A richiesta è possibile acquistare 
separatamente altri personaggi 
per ampliare lo scenario di gio-
co. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco per 
XBox 360, pari a nuovo comple-
to di custodia e libretti in italia-
no. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco usato 
Batman Arkham Origins per XBox 
360, perfettamente funzionante, 
multilingue cambiando le imposta-
zioni di audio e sottotitoli. Solo in-
teressati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco usato 
Battlefield 4 per XBox 360, multi-
lingua in italiano e perfettamente 
funzionante. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco usato e 
perfettamente funzionante “Crysis 
3” per XBox 360. Versione “Hunter 
Edition”. Lingua in italiano. Solo in-
teressati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco usato e 
perfettamente funzionante Metro 
last light per XBox 360. Versione 
“limited edition”. Lingua in italia-
no. Solo interessati Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco usato 
La Terra di mezzo: L’ombra di Mor-
dor per XBox 360, in italiano e per-
fettamente funzionante. Solo inte-
ressati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco usato 
Medal of Honor Limited Edition 
per XBox 360, perfettamente fun-
zionante, multi lingua. Solo inte-
ressati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco usato 
Payday 2 per XBox 360, perfet-
tamente funzionante ed in italia-
no. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
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Vendo ad Euro 10,00 gioco usato 
tutto in italiano “Assassins Creed III 
Classic Edition” per XBox 360, per-
fettamente funzionante Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco usa-
to W2K16 per XBox 360, in italia-
no e perfettamente funzionante. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 due personag-
gi per integrare il gioco Skylanders 
Giants per Wii, utilizzando la relati-
va base. Perfettamente funzionanti. 
Possibilità anche di vendita singola 
ad Euro 6,00 ciascuno. Solo inte-
ressati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 gioco per Nin-
tendo Wii: Call Of Duty - World at 
War, usato e perfettamente funzio-
nante. Completamente in italiano 
con custodia. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730

Cedo intera collezione di 16 cd 
musicali “Viaggio in musica” (i so-
gni, le emozioni, l’amore e la liber-
tà) a soli € 20 (mai usati). Giovanni 
Tel. 3466797206
Chiavetta internet Vodafone in 
buone condizioni, velocità 7.2 
mbps, colore bianco. Euro 15. Tel. 
3405612026
Chiavetta internet Vodafone in 
buonissime condizioni velocità 
28.8 Mbps, colore rosso. Euro 20 
Tel. 3405612026
Vendo a pochissimo (€15) tradi-
zionale piccola tv (a tubo catodico) 
Grunding Kombi (ma il lettore delle 
videocassette non so se funziona 
ancora) con telecomando ed im-
pianto digitale terrestre (completo 
di relativo telecomando). Giovanni 
Tel. 3466797206
Vendo a soli € 17,5 funzionante 
tv tradizionale di 13 pollici, inclusi 
cavi e sottostante pedana girevole. 

Giovanni Tel. 3466797206
Vendo ad Euro 20,00 rara testi-
na originale Shure modello M75 
Type D, usata e perfettamente fun-
zionante. Senza stilo, confezione 
ed istruzioni. Modello utilizzato 
su tutti i giradischi vintage anni 
80/90. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 4,00 tre cassette 
mini dv marca JVC, usate pochis-
simo. Possibilità anche di vendita 
pezzo singolo ad Euro 1,50 cadau-
no. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 70,00 testina origi-
nale Shure modello M104 E, usata 
e perfettamente funzionante, do-
tata di scatola originale, istruzioni 
e supporto shell ad innesto rapido. 
Utilizzata su gran parte dei gira-
dischi vintage in voga negli anni 
80/90. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 85,00 giradischi 
marca Sansui, modello PD10, usato 
e perfettamente funzionante, do-
tato di istruzioni originali, testina 
originale, cavo di segnale con mes-
sa a terra ed adattatore per 45 giri. 
Modello vintage anni 80. In perfet-
to stato estetico. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo Bose AV 3-2-1 centro me-
dia sistema Home Theater am fm, 
cd dvd. Spese di spedizione a par-
te. A soli Euro 120 trattabili. Tel. 
3341310246
Vendo cd, mp3, film, serie televisi-
ve, vinili. Piero Tel. 3296158217
Vendo collezione di cd, dvd, vhs e 
libri degli U2, Europe e Lucio Batti-
sti. Piero Tel. 3296158217
Vendo diversi dvd genere cartoni 
animati per bambini. A 0.50 l’uno 
Tel. 3341310246
Vendo per inutilizzo ad Euro 
210,00 collezione completa Com-
pact Collection “Jazz-Blues-Soul, 
composta da 81 cd praticamente 
nuovi. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730

Vendo raccolta completa dei Que-
en. Si tratta di una collezione di 
cd, dvd, vhs, audiocassette, vinili, 
magazine, libri ed altro. Piero Tel. 
3296158217

Vendo, causa inutilizzo, ad Euro 
25,00 amplificatore segnale tv da 
interno autoalimentato marca Me-
tronic Professional, pari a nuovo. 
L’amplificatore ha un ingresso an-
tenna e due uscite tv con connet-
tori F. Uscita banda Vhf con gua-
dagno regolabile 0-25 db ed uscita 
Uhf con guadagno regolabile 15-
30 db. E’ possibile quindi collegare 
due linee in caso di più apparecchi 
televisivi. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730

Causa rinnovo ottiche, vendo ad 
Euro 310,00 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, utilizzabile 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 
Camedia Digital Camera C-480 
Zoom 4.0 megapixel. Rocco Tel. 
3208157182 Mail. rocco7@tiscali.it
Macchina fotografica Pen-
tax K1000 + flash. Rocco Tel. 
3208157182 Mail. rocco7@tiscali.it

Vendo ad Euro 10,00 filtro Kenko, 
diametro 52 mm per ottenere im-
magini prismatiche duplicate. Pari 
al nuovo. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 filtro Co-
lor Circle marca Kenko diametro 
52mm, pari al nuovo, ideale per 
effetti fotografici di colorazione 
(quattro tonalità: verde, rosso, gial-
lo, azzurro) dell’immagine che al 
centro resta al naturale. Superficie 
integra. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 filtro skylight 
marca Hoya diametro 72mm, pari 
al nuovo, ideale per proteggere la 
lente frontale dell’obiettivo. Super-
ficie integra. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 filtro skylight 
marca Kenko diametro 67mm, pari 
a nuovo, ideale per proteggere la 
lente frontale dell’obiettivo. Super-
ficie integra. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 2,00 anello ri-
duttore da diametro 55mm a 52 
mm, nuovo, ideale per montare su 
obiettivi con lente frontale da 55 
mm filtri o tappi con diametro di 
52 mm. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 filtro cross 
screen marca Kenko diametro 
52mm, pari al nuovo, ideale per 
ottenere effetti fotografici a croce 
su ogni punto luce dell’immagine. 
Superficie integra. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 filtro gial-
lo/viola marca Kenko diametro 
52mm, pari al nuovo, ideale per ef-
fetti bicolore, ruotabile. Superficie 
integra. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 filtro Skylight 
come nuovo privo di segni, ideale 
per la protezione della lente fron-
tale della videocamera. Non toglie 
luminosità e conferisce una tonali-
tà leggermente calda. Filettatura a 

vite con diametro 37 mm. Solo in-
teressati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo splendidi occhiali da sole 
donna forma ampia: R. Cavalli, 
D&G, Vogue, Prada, Yamamay. 
Prezzo da definire. Tel. 3202652900
Vendo telecomando originale Ni-
kon modello MC-12A per modelli 
Reflex Nikon serie F3, F801, F501, 
F301. Ideale per autoscatti e posa 
B. Lunghezza cavo circa due metri, 
pari a nuovo. Euro 10,00. Solo in-
teressati. Massimo Tel. 3474166730
Videocamera Canon in ottime 
condizioni (praticamente nuova) 
vendesi, completa di custodia/
borsa originale e tutti gli ac-
cessori. Euro 88,00. Donato Tel. 
3347475386

Ad appena € 2/3 rivendo Quattro-
ruote 1996 n. 7 di novembre 1996, 
speciale Motor Show e vari altri 
miei doppioni In ottime condizioni. 
Giovanni Tel. 3466797206
Ad appena € 4 “I fossili nel mondo”: 
un’opera spettacolare, con molte 
foto a colori, linguaggio semplice 
ed approccio divulgativo, di gran-
de formato ed in ottime condizioni. 
Giovanni Tel. 3466797206
Appena € 10 per il grande vo-
lume 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) ottima-
mente conservati, 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 fasci-
coli del mensile “Quattroruote” (dal 
1959 in poi) + dizionario dell’auto 

(2 fascicoli) ideali per iniziare/com-
pletare una ambitissima collezione. 
Giovanni Tel. 3466797206
Cedo a soli € 4 Fiat Story Collec-
tion (raccoglitore + 50 fascicoli), 
tutti i modelli prodotti dalla Fiat, 
nemmeno sfogliati. Giovanni Tel. 
3466797206
Cedo ad appena € 3 utilissima 
guida con raccoglitore e ben 13 
fascicoli sulle 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 dettagliato, tantissimi gli 
argomenti trattati. Giovanni Tel. 
3466797206
Cedo ad appena € 5 ben tre re-
centi volumi sulla seguitissima 
Dieta a Zona, mai letti, quindi in 
ottime condizioni. Giovanni Tel. 
3466797206
Enciclopedia “Il Modulo” anno 
1995 composta da 26 volumi, pro-
dotta da Enciclopedia Britannica. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
3460822893
Vendesi fumetti di vario genere: 
Topilino, Zagor, Tex ed altri + fi-
gurine calciatori Panini per amanti 
del genere, prezzi interessanti. Tel. 
3881572525
Vendesi manuale per l’ammissione 
al corso di specializzazione univer-
sitario in attività di sostegno di-
dattico per scuole di ogni ordine e 
grado. Edizione Edises. Nuovo. Tel. 
3465859039
Vendo a soli € 10 ottimo curatissi-
mo Atlante Storico Mondiale edito 
dall’Istituto Geografico De Agosti-
ni, di oltre 315 pagine e copertina 
rigida (anche con sovracopertina) 
di oltre 2 kg., dimensioni grandi (33 
cm. x 25 cm. x 3 cm.). Giovanni Tel. 
3466797206
Vendo a soli € 10 vol. 4 e 5 dell’At-
lante Enciclopedico edito dal Tou-
ring Club Italiano, di complessive 
320 pagine in cartoncino, con co-

pertina rigida e peso di oltre 2 chili, 
dimensioni 33 cm x 25 cm. x 3 cm. 
Giovanni Tel. 3466797206
Vendo ad appena Euro 37 i 2 im-
portanti volumi del Vocabolario 
Gabrielli (ed. Mondadori) fine-
mente rilegati di circa 4.500 pagi-
ne, prezioso e pratico strumento 
di studio e di lavoro. Giovanni Tel. 
3466797206
Vendo ad appena € 10 bella pub-
blicazione illustrata della Bibbia 
(edizioni San Paolo) di oltre 250 
pagine e con copertina rigida, ri-
volta in particolare ai ragazzi, di-
mensioni 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, Vergas-
sola e Bertolino), in ottime con-
dizioni, quasi tutti mai nemmeno 
sfogliati. Giovanni Tel. 3466797206
Vendo ad Euro 11,00 libro di testo 
usato, per scuole superiori “Chro-
nostoriageo 1”. Volume 1. Autori: 
Camillocci/Grazioli/Ribetto Ame-
righi. Materia: Storia. Codice isbn: 
978-8805072859. In buono stato 
con qualche sottolineatura. Massi-
mo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 libro di te-
sto per scuola superiore: “English 
Plus Pre - Intermediate: misto 
standard ec + sb&wb + cd & esp 
online”, Vol. 1, materia: Inglese. 
Autore: Wetz Ben, codice ISBN: 
9780194648769. Usato in ottime 
condizioni, con leggere sottolinea-
ture. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 libro di testo 
usato, per scuole superiori “La real-
tà e i modelli della fisica. Con Ebo-
ok ed espansione on line”. Volume 
1. Autore: Walker. Materia: Fisica. 
Codice isbn: 978-8863645613. In 
buono stato con qualche sottoli-
neatura Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 14,00 libro di te-
sto usato per scuole superiori 
“Biologia” Primo biennio. Autore: 
Campbell/Reece. Materia Biologia. 
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Codice isbn: 978-8863641202. In 
buono stato, con qualche sottoli-
neatura Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 3,00 libro per 
scuola media “Amori, duelli e 
magie. L’epica medievale”, ma-
teria letteratura italiana, codice 
isbn: 9788846831279, usato in 
ottime condizioni. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 3,00 libro usato au-
tore: F. PAJER titolo: La Religione - 
Umanità in ricerca, materia: religio-
ne volume: 1, editore SEI cod.isbn: 
978880207076 3. Come nuovo, con 
qualche sottolineatura. Solo inte-
ressati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 4,00 libro di testo 
“Dilla giusta! Vol. A1-A2-Test d’in-
gresso” per la scuola media. Ma-
teria Italiano/Grammatica - codice 
isbn 978-8805074464. Usato con 
svolgimento esercizi Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 4,00 libro di testo 
“Sms it. Con e-book” per la Scuola 
media. Materia scienze motorie - 
codice isbn 978-8842404132. Usa-
to in ottime condizioni. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 4,00 libro testo 
scuola media That’s it! 1. Autore: 
Kelly/Chiodini titolo: “That’s it! en-
glish the easy way con extrabook 
e activebook” materia: inglese 
volume: 1 editore: Pearson cod.
isbn: 978886161080 4 Buono, con 
qualche sottolineatura ed esercizi 
a matita. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 4,00 libro usato 
storia autore: Barbero/Frugoni/
Luzzato/Sclarandis; titolo: La storia, 
l’impronta dell’umanità. materia: 
storia volume: 1 editore: Zani-
chelli, cod.isbn: 978880810319 2. 
Buono, con qualche sottolineatu-
ra. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 499 preziosa col-
lana del Vocabolario Italiano della 
Treccani (5 vol. in custodie indivi-
duali e pelle di oltre 5.600 pagine 
con illustrazioni anche a colori + 
addenda + il Conciso + cd rom) 
mai usata. Chi conosce la Treccani 
sa valutare l’offerta. Giovanni Tel. 
3466797206
Vendo ad Euro 5,00 libro di testo 

“Quelle chance techno. Con dvd-
rom. Con espansione online: 3”, per 
la Scuola media. Materia: Francese 
- codice isbn: 978-8861611542. 
Usato con qualche sottolineatura e 
svolgimento esercizi Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro di testo 
per scuola media “Quelle chance 
techno”, materia francese, volume 
uno. Codice isbn: 9788861611528. 
Usato, con qualche sottolineatura 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 6,00 libro di te-
sto “Ritmo! Vol. A-B. Con saggio 
di musica”, per la scuola media. 
Materia Musica - codice isbn 978-
8845162084. Usato con qualche 
sottolineatura e svolgimento eser-
cizi Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 6,00 libro di testo 
per scuola superiore liceo scien-
tifico opzione scienze applicate: 
“Corso di Informatica per il nuovo 
Liceo Scientifico, opzione Scienze 
Applicate”, volume 1, materia: in-
formatica, autore: Camagni Paolo 
Nikolassy Riccardo, codice ISBN: 
978-8820346645, pari a nuovo con 
leggere sottolineature. Solo inte-
ressati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro di testo 
per scuola media “Brilliant results! 
Student’s book-Workbook”, ma-
teria inglese. Volume uno, codice 
isbn: 9788883391088, usato con 
qualche sottolineatura. Solo inte-
ressati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro di testo 
usato “Tecno cloud. Con Disegno-
Tavole-Processi produttivi”. Per la 
Scuola media. materia tecnologia 
codice isbn 978-8839519771, pre-
senta qualche sottolineatura Mas-
simo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro usato per 
scuole superiori “Arteviva plus. Con 
Ebook ed espansione on line”. Vo-
lume 1. Autore: G. Fossi. Materia: 
Arte, codice isbn: 978-8809772564. 
In buono stato con qualche sottoli-
neatura. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro di te-
sto per scuola media “Geo gre-
en. Activebook”, volume due, 
materia geografia, codice isbn: 
9788839523983. Usato con qual-
che sottolineatura. Solo interessati. 

Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 9,00 libro di testo 
“Matematica in azione. Algebra-
Geometria” volume tre, per la scuo-
la media, materia algebra/geome-
tria, codice isbn 978-8808436474, 
usato con qualche sottolineatura e 
svolgimento esercizi Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 9,00 libro di testo 
usato, per scuole superiori “Il più 
bello dei mari. Con Corso di scrittu-
ra. Con espansione online” Volume 

1. Autore: Biglia/Manfredi/Terrile. 
Materia: Italiano. Codice isbn: 978-
8839521972. In buono stato, pari a 
nuovo Massimo Tel. 3474166730
Vendo libro sulla vita di Vasco 
Rossi dal titolo: Vasco da Rocker a 
Rockstar. Tel. 3296158217

AAA Vendesi francobolli Italia Re-

gno Colonie Diciottenni e altro. Tel. 
3486880711
Antichi mobili seconda metà 1800, 
costituiti da un tavolo rotondo stile 
Fratino cm. 110 di diametro e cassa 
110 x 50 x 60 cm, entrambi in noce 
antico, più 4 sedie stile tonet con 
seduta in vimini, vendo anche se-
paratamente. Tel. 3389899082
Cerco francobolli RSI (Repubbli-
ca Sociale Italiana) soprastampati 
(solo fascetti ed espressi). Mandare 
messaggio e sarete richiamati. Tel. 

3486880711
Dischi vintage 78 giri per grammo-
fono anni 40/50 n.12 dischi vintage 
anni 40/50 in bachelite per gram-
mofono. Canzoni di Nino Gatti, 
Enzo Romagnoli, Claudio Villa, L. 
Uciano Tajoli, Nino Marletti, Carlo 
Buti, Mario De Paoli, Biancaneve e 
I Sette Nani, ecc. Quasi tutti segna-
ti dal tempo e non in buono stato 
di conservazione per l’ascolto. Tel. 
3202652900
Macchina fotografica a soffietto 

d’epoca: Ica Akt Ges Dresden anno 
1911. No perditempo. Prezzo da 
definire mediante trattativa privata 
migliore offerente. Tel. 3202652900
Mobiletto antico con piedi in me-
tallo. Rocco Tel. 3208157182 Mail. 
rocco7@tiscali.it
Orologi antichi da parete. Rocco 
Tel. 3208157182 Mail. rocco7@
tiscali.it
Per acquisto sbagliato vendo se-
rie divisionale della Repubblica 
Italiana del 1974, sono ben 6 mo-
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E LA TUA PROMO? CHIAMACI 0971/469458

A pensarci bene sono le domande semplici che 
ci rivolgono che ci creano sempre i maggiori 

problemi: Chi sei? Cosa fai? Dove stai andando? 
Noi viviamo pensando a noi stessi ogni momento 

della vita, ma se dobbiamo parlare di noi stessi, 
non superiamo mai i 15 secondi.

Se stai vivendo in solitudine 
o con momenti di dolorosa 
solitudine sappi che tutto 
questo non è completamente 
negativo. Queste settimane ti 
servono per preparare il tuo 
cervello a partorire una idea 

geniale che ti consentirà di superare, vincen-
te, questo periodo di crisi economica e senti-
mentale. A presto.

Devi stringere i denti ancora 
poche ore perché tra poco ti 
capiterà di vivere un costrut-
tivo cambiamento di rotta. 
Questo sta capitando proprio 
nel momento giusto perché 
ora, tu sei concentrato e ben 

predisposto e con una gran voglia di rinnova-
mento. Approfitta del tuo momento d’oro in 
tutti i fronti.

E’ un vero peccato che un 
cervello così sopraffino e 
geniale come il tuo debba 
sopportare i tuoi repentini 
cambi di umore e queste tue 
convinzioni di essere sfrutta-
to e non giustamente gratifi-

cato. Concentrati a dare sempre il meglio di 
te e vedrai che presto starai meglio e i meriti 
ti saranno riconosciuti.

Il tuo cervello lavora indi-
pendentemente dalla tua 
ragione, questo perché non 
vuole seguire le tue strategie 
contorte e complesse. Devi 
essere più sereno e senza 
risentimenti nel cuore, al-

trimenti, continuando così, diventi più acido 
e crei disagio a chi ti vive vicino. L’acidità  fa 
bruciare non solo lo stomaco.

A vederti stai bene, sereno, 
bello, elegante, massima-
mente concentrato e voglio-
so di riscattarti. Ma dentro 
l’anima, tutto sei, meno che 
sereno. Anzi, stai vivendo 
timori che era da tempo che 

non provavi. Per superarli devi umiliarti a 
chiedere aiuto o consiglio a chi ne sa più di 
te. Fidati.

Se non ti sforzi a risolvere il 
tuo problema di cuore sarai 
condannato a continuare a 
vivere nel limbo. Tu fai parte 
di quella categoria umana 
che se non ha la pace nel 
cuore riversa il suo disagio e 

il suo nervosismo in tutto ciò che svolge. “O 
accetti la mela acerba o mangi le pere”. Se per-
doni, dimentica.

Sei il miglior incassatore del 
creato, ma ricorda due cose: 
non donare agli approfit-
tatori e non accettare mai 
più promesse, perché non 
saranno mantenute. Le per-
sone oggi cercano i corbelli 

e tu sei stato troppo sfruttato. Svegliati. Più sei 
generoso e più si approfitteranno di te. Impara 
a dire di NO!  

E’ davvero difficile farti 
cambiare idea con il tuo ca-
rattere di dominatore. Pur-
troppo le persone accettano 
il leader solo quando han-
no da lui dei vantaggi. Ma 
prima di darti per sconfitto 
modifica il tuo comporta-

mento. Da’ solo a chi merita. Rispetta e sarai 
rispettato. Parla se ti viene chiesto. Ciao.

Se stai vivendo delle frustra-
zioni per colpa di qualche 
componente delle tua “nuo-
va” famiglia, significa che, 
per la seconda volta, gran 
parte della colpa è tua. Sei 
buono e generoso, ma in certi 

casi queste qualità non vengono apprezzate. A 
volte bisogna dimostrare forza e carattere. Sii 
più determinato.

Nella vita, molte volte, 
quando si chiude una porta 
si può aprire un portone. 
Probabilmente può succe-
dere presto, ma non dispe-
rarti, perché si stanno con-
catenando delle coincidenze 

estremamente importanti per te. Avrai delle 
opportunità che un cervello “sopraffino” 
come il tuo non si farà scappare.

Normalmente non hai biso-
gno di alcuno per completare 
i tuoi progetti, ma non pecca-
re di presunzione se ne hai 
bisogno; molte volte essere 
in due fa la differenza.  Se sei 
un quadro commerciale esci 

di tanto in tanto in campo con i tuoi uomini, 
avranno più motivazioni e stima in te. Meno 
egoismo in casa.

“Un viaggio di 2000 Km ini-
zia con i primi due passi”. E’ 
quasi arrivato il momento 
per cominciare la realizza-
zione del tuo progetto. Non 
aspettare di avere tutto il 
potere economico o tutto il 

materiale occorrente, inizia. Cammin facendo 
troverai tutte le soluzioni per terminarlo. E’ 
troppo importante per te.

Ariete Toro Gemelli Cancro

Leone Vergine Bilancia Scorpione

Sagittario Capricorno Acquario Pesci



nete nella loro confezione origi-
nale, quindi mai circolate, vendo 
ad appena Euro 10. Giovanni Tel. 
3466797206
Per errato acquisto vendo la serie 
divisionale della Repubblica Ita-
liana dell’anno 1975, n. 5 monete 
di vario taglio sigillate nella loro 
confezione originale, quindi mai 
circolate, vendo ad appena € 10. 
Giovanni Tel. 3466797206
Si vendono 39 bellissimi pezzi da 
collezione di Winnie The Pooh, 
utilizzabili anche come portachia-
vi 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 Ani-
mal 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 Col-
lection 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 pez-
zi diversi di Animal Wear Garden 
Edition Part 10; n. 1 pezzo di Titti 
nella fragola. Tutte le collezioni (ec-
cetto Titti + Animal Wear Garden 
Edition) sono fornite di cartina de-
scrittiva, del loro contenitore e del-
la carta protettiva. Tel. 3465859039
Vendo per collezionisti delle pen-
ne stilografiche: una in oro il cap-
puccio e con il pennino fine in oro 
Montegrappa valore 500 €; un’altra 
penna stilografica Aurora oro il 
cappuccio e il pennino 300 €; La 
Grande Bibbia del Giubileo il libro 
senza scatola con la copertina in 
velluto rosso e la bibbia è tutta ros-
sa 400 €; Diecimila Lire in bancono-
te da 5 del valore di 200 €; gettone 
telefonico del valore di 300 € e 
aggiungo anche bottiglie mignon 
di liquori da collezione varie sono 
8 rare bottiglie mignon costo 400€. 
Tutti questi oggetti sono già stati 
fatti stimare. Tel. 3803654251

Vendo due collezioni di monete 
della Fabbri e della De Agostini al 
prezzo di 150 Euro trattabili. Tel. 
3341310246
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 larghezza mt. 1,40 a 6 tiretti 
con specchio, davanti alto cm. 87 
, sul retro compreso specchio mt. 
1,70 , profondità cm. 51 + due co-
modini. Conservate in garage sotto 
cellophane. Foto su sito di Potenza 
Affari. Euro 60,00. Inviare sms e sa-
rete ricontattati. Tel. 3296773091
Vendo per errato acquisto stu-
penda Lira 1.000 Medusa del 25-
9-1961 no forature o tagli, carta 
scroccante, emissione Banca d’Ita-
lia classificabile SPL++ quotata su 
Gigante € 140/220, cedo ad appe-
na € 70. Giovanni Tel. 3466797206
Vendo una serie di oggetti in le-
gno di artigianato tipico lucano 
(pota sapone e spazzolini, cucchiai 
e forchette, bauletti, fiaschette 
ecc.), visibili in vetrina presso la 
Hall dell’Hotel Giubileo. Pezzi unici, 
originali, in legno di acero spora-
dico, veri gioiellini. Antonio Tel. 
3382578496
Vendo, per errato acquisto, serie 
divisionale della Repubblica Italia-
na del 1971, monete originali sigil-
late nella confezione originale, 5 
monete mai circolate (da 3.5, 3.10, 
3.20, 3.50 e 3.100), cedo ad appena 
10 euro. Giovanni Tel. 3466797206

A Potenza palestra vende attrez-
zi Technogym circuito completo, 
buono stato, prezzo di realizzo. Tel. 
3294638045
A Potenza, palestra vende 14 step 
usati poco, in buono stato, anche 
singolarmente ad Euro 20. Tel. 
3294638045
A Potenza, palestra vende spalliere 

in legno e specchi da parete qua-
drettati per ginnastica terapeutica 
e panche per spogliatoi, tutto in 
buono stato. Tel. 3294638045
Abiti da ballo danze standard (n. 1 
frak taglia 46 Alfa Fashion con ca-
micia ed accessori completi + n. 1 
abito da donna taglia 44 di colore 
rosso con guanti). Prezzo da con-
cordare. Tel. 3202652900
Causa inutilizzo vendo ad Euro 
120,00 fucile a ripetizione per soft 
air modello CM16 Raider 2.0 in 
fibra, pari a nuovo acquistato ad 
aprile 2019 ed utilizzato per tre 
mesi. Ancora in garanzia sino ad 
aprile 2021. Il fucile viene forni-
to con caricatore e scovolino per 
pulizia canna. Batteria ovviamen-
te non presente. Massimo Tel. 
3474166730
Causa inutilizzo, vendo ad Euro 
25,00 gilet tattico Body Armor, 
colore verde con tasche ed imbot-
titura. Pari a nuovo, acquistato ad 
aprile 2019 ed utilizzato tre mesi. 
Disponibili anche ulteriori attrez-
zature per soft air. Per informa-
zioni contattatemi. Massimo Tel. 
3474166730
Causa inutilizzo, vendo ad Euro 
5,00 maschera di protezione boc-
ca BK-KL in metallo per soft air, 
misura unica. Pari a nuovo, acqui-
stata ad aprile 2019 ed utilizzata 
tre mesi. Disponibili ulteriori at-
trezzature per soft air. Per informa-
zioni contattatemi. Massimo Tel. 
3474166730
Causa inutilizzo, vendo ad Euro 
8,00 caricabatterie per soft air. Sup-
porta batterie LiPo 7.4x1200. Pari a 
nuovo, acquistato ad aprile 2019 
ed utilizzato tre mesi. Disponibili 
ulteriori attrezzature per soft air. 
Massimo Tel. 3474166730
Causa mutate condizioni di spazio 
cedo ampio e completo Presepe 
da allestire secondo fantasia pro-
pria. Si compone di grotta - casette 
e statuine varie - cascata/stagno 
con motorino - luci e simboli vari 
- carta con stelle e montagne - 

muschio, ghiaietta, pagliuzze, ecc. 
Albero di Natale m. 1.50 con luci ed 
addobbi vari. No perditempo. Tel. 
3202652900
Gommone Marshall 100 m. 5,80 
completo di cuscineria, ecoscan-
daglio, carrello omologato Honda 
4 tempi 90 cv, tutto del 2001 e in 
buone condizioni. € 6.500. Tel. 
3491018399 
Occasione: vendo a prezzo mo-
dico scarpe fitness rassodanti da 
donna mai utilizzate numero 38. 
Tel. 3470888139
Per chi volesse effettuare palestra 
/ fitness in casa dispongo della se-
guente piccola attrezzatura: coppia 
pesi (manubri) in neoprene kg. 1 
cadauno, coppia pesi (manubri) 
in vinile kg. 3 cadauno, coppia 
manicotti zavorrati polso/caviglia 
kg. 0.500 cadauno, tappetino mai 
usato con custodia, porta pc e vari 
da polso, panca professionale per 
addominali. Vendo solo in blocco. 
Prezzo da definire. Tel. 3202652900
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). Donato Tel. 3347475386
Scarpe da calcio marca Umbro eu 
46 ottime condizioni colore nero e 
verde chiaro, vendo per passaggio 
ad altra attività sportiva. Gigi Tel. 
3202652900
Scarponi da sci Dolomite per don-
na taglia 37/38, vendesi Euro 25,00. 
Tel. 3331493080
Vendesi elettrostimolatore musco-
lare per braccia marca Slendertone, 
come nuovo, completo di tutti gli 
accessori al prezzo di Euro 80,00. 
Donato Tel. 3347475386
Vendesi sci Atomic Carving m. 1,60 
attacchi Salomon ad Euro 50,00 e 
sci Tecno Carving ragazzo m. 1,50 
ad Euro 40,00. Tel. 3331493080
Vendo ad Euro 14,00 coppia di 
ginocchiere per legamenti, marca 
Epitact pari a nuovo, utilizzate per 
soli 15 giorni, complete di confe-
zione originale. Misura 1. Possibile 

anche vendita singola. Il prezzo 
si intende cadauna. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo cintura in cuoio per fitness, 
per allenamento pesi, body bu-
ilding. Lunghezza mt. 1,02 . Euro 
5,00. La cintura è stata utilizzata 
poco in casa , dopo è stata lavata 
in acqua e il pellame si è scurito 
intorno alle borchie, ma il pellame 
è ottimo. Foto su sito Potenza Affa-
ri. Inviare sms e sarete ricontattati. 
Tel. 3296773091
Vendo due coppie di pattini Roller-
blade da uomo e da donna ottime 
condizioni, visionabili Potenza città 
o chiedere foto. A soli Euro 50 tutti 
e due. Affarone! Tel. 3341310246
Vendo fucile sovrapposto marca 
Franchi modello Alcione SL calibro 
12 canne 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 ec-
cellenti venature in ottimo stato, 
come brunitore, meccanica, chiu-
sure e interno canne perfetti. Tel. 
3475807300
Vendo n. 1 bicicletta (20x1.75) per 
bambina marca Megatoys bicolore, 
ottimo stato. Tel. 3475807300
Vendo panca professionale per 
addominali Ab King Pr colore gri-
gio e nero, nuovissima usata poche 
volte, munita di due videocassette 
guida agli esercizi. Prezzo da con-
cordare. Tel. 3473992013
Vendo sci marca Dinastar con 
4 racchette completi di attacchi 
a 80 € a Potenza. Affarone! Tel. 
3341310246

Causa inutilizzo, vendo ad Euro 
25,00 Sector Expander 90 Col-
lection referenza: r3251197045 
misura: unisex 40 mm spessore 
cassa 11,5 mm, cassa acciaio e tec-
noresina bianca resistente all’2019 

acqua 100 metri, vetro: minerale 
quadrante: bianco, bracciale: pelle 
bianca, movimento calibro: solo 
tempo 3 sfere al quarzo miyo-
ta 2035. Orologio perfettamente 
funzionante ed esteticamente in 
ottimo stato. Scatola e documenti 
originali non presenti. No perdi-
tempo. Massimo Tel. 3474166730 
Citizen Promaster NY0040-09E, 
vendo ad Euro 185,00, spedito il 
mio Promaster acquistato nuo-
vo da concessionario nel giugno 
2019 ed indossato un mese. Segni: 
nessuno, garanzia card: 6/06/2019 
fibbia originale: non logata fondel-
lo: con pellicola bombola gialla: 
presente controscatola: non pre-
sente libretto istruzioni: presente 
cinturino: caucciù originale nero. 
Preferibile consegna a mano, 
per constatare le reali condizioni 
dell’orologio. Il prezzo richiesto 
comprende la spedizione e non è 
trattabile. Ribassisti, collezionisti di 
foto e cercatori seriali di informa-
zioni aggiuntive non riceveranno 
risposta per cui si prega di astener-
si. Le informazioni necessarie sono 
già presenti nell’annuncio. Massi-
mo Tel. 3474166730
Orologi da polso. Rocco Tel. 
3208157182 Mail. rocco7@tiscali.it
Orologio da polso Altanus Rocco 
Tel. 3208157182 Mail. rocco7@
tiscali.it
Orologio da polso Haurex San 
Marco. Rocco Tel. 3208157182 
Mail. rocco7@tiscali.it
Vendo ad Euro 100,00 orologio 
marca Eterna-Matic referenza 
3003 con cassa e cinturino com-
pletamente in oro giallo 18 Kt. 
Movimento meccanico a carica 
automatica. Corredato di maglie 
aggiuntive per estensione braccia-
le. Vetro leggermente scheggiato 
e necessita di revisione ordinaria. 
Usato e perfettamente funzionan-
te. Completo di scatola. Solo inte-
ressati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 25,00 per inutiliz-
zo, orologio marca Swatch, con 
cinturino in morbida gomma. Mai 
indossato e perfettamente funzio-
nante. No scatolo. Solo interessati 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 250,00 Citizen 
Aqualand referenza JP2000-08E, 
anno 2007. Orologio molto co-
nosciuto da appassionati e non, 
si tratta di un sub professionale, 
dotato di profondimetro, misura-
zione dei tempi di immersione e 
di decompressione, funzioni cro-
nografiche, sveglia e doppio fuso 
orario analogico e digitale. L’orolo-
gio si presenta in ottime condizioni 
estetiche ed è stato sottoposto a 
completa revisione con sostitu-
zione del modulo interno, cambio 
batteria e prova di impermeabilità 
presso centro autorizzato Citizen di 
Caserta, con garanzia di un anno. 
Viene fornito con cinturino origi-
nale, scatola, contro scatola, libret-
to di istruzioni e garanzia dell’epo-
ca. Prezzo trattabile nei limiti della 
decenza, offerte al ribasso non 
riceveranno risposta. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 40,00 orologio 
Swatch Irony Chrono modello 
Cadmos del 1999, con funzione 
cronografica tutto in acciaio con 
chiusura deploiante, usato in otti-
me condizioni, con piccoli segni di 
utilizzo, completo di scatola e rela-
tiva documentazione. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 40,00 orologio 
Swatch modello Jet Lag del 1993, 
con funzione cronografica, usato 
in ottime condizioni, con picco-
li segni di utilizzo. Massimo Tel. 
3474166730

Batteria elettronica Medeli 
dd502j, vendo ad Euro 150. Tel. 
3460822893
Bonghi / Tamburi: N.1 bongo / 
tamburo originale con struttura 

in legno intarsiato a mano color 
miele scuro con dipinto di caratte-
ristiche africane, bellissimo anche 
per arredamento in condizioni per-
fette, diametro membrana in pelle 
al netto della pelliccia circostante 
cm 30, altezza totale cm.60. Prezzo 
interessante da definire. N.1 bongo 
/ tamburo con struttura in resina, 
rivestito in similpelle con grade-
vole colorazione tonalità bianco e 
nero, membrana acustica (di cui n.1 
di riserva ) in resistente materiale 
trasparente colore azzurro chiaro, 
in perfette condizioni, munito an-
che di custodia nera per trasporto 
a spalla, ottimo anche per arreda-
mento, diametro cm 23, altezza to-
tale cm.43. Prezzo interessante da 
definire. Tel. 3202652900
Cedo ad appena 11 Euro n. 80 
fascicoli di musica classica (ne 
manca solo uno) in ottime condi-
zioni (quasi tutti nemmeno aper-
ti) della De Agostini. Giovanni Tel. 
3466797206
Per le serate danzanti all’insegna 
di tanto divertimento, c’è “Antonio 
& il suo Organetto” in compagnia 
di tanto liscio, balli di gruppo, mu-
sica caraibica, karaoke, ecc. Tel. 
3405612026

Se possiedi una chitarra o ne hai 
ereditata una e non la suoni e vuoi 
disfartene, non buttarla! Anche se 
è rotta, la ritiro io gratuitamente. 
Ripeto non acquisto chitarre, ma 
le cerco in regalo per ripararle ed 
eventualmente ri-donarle (quando 
possibile) a persone che non pos-
sono acquistarle. Tel. 3779762426 
Vendo ad Euro 10,00 diamonica 
per uso didattico, marca Angel 
usata e perfettamente funzionan-
te. Completa di custodia e bocca-
gli. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 7,00 causa inuti-
lizzo, pickup per chitarra e/o stru-
menti a corda similari. Pari a nuovo, 
usato poche volte. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo amplificatore chitarra La-
ney potenza max 30 w potenza 
nominale 15 w colore nero effetto 
distorsore regolazione toni bas-
si medi alti come nuovo ad Euro 
55,00. Tel. 3473636494
Vendo batteria Tama Silverstar 
betulla cassa 18, tom 12, timp 14, 
rullo 14x5/mezzo. Tel. 3294222340

Conigli disponibili varie razze e 
grandezze (taglie normali, non 
giganti e nemmeno ornamenta-
li), da 10 Euro a 15 cadauno. Tel. 
3408445085
DISPONIBILI CANARINI SELE-
ZIONATI, GIOVANI E RIPRODUT-
TORI DI VARIE RAZZE SOGGETTI 
PROLIFICI E DA CANTO. PREZZO 
A PARTIRE DA € 10 - ZONA PO-
TENZA. TEL. 3472168975
Disponibili cuccioli di Pastore Te-
desco da lavoro 60 gg, 2 maschi e 
1 femmina, vaccino e svermizione 
effettuati. Pedigree ENCI. Astenersi 
perditempo, contattare solo se in-
teressati. Tel. 3483392708
DISPONIBILI COLOMBE PAVON-
CELLE SELEZIONATE PER CERI-
MONIE O ALLEVAMENTO. ZONA 
POTENZA. TEL. 3472168975
Pecora fattrice femmina Suffolk 
pura di 3 anni, gravida! Vendesi a 
250 Euro con regolari documenti. 
Tel. 3408445085
Scambio cardellino femmina ot-
tima riproduttrice con cardellino 
maschio. Tel. 3386023031
Si prenotano maiali macellati per 
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È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

Vito Zaccagnino
di anni 69. Ne danno il triste annuncio la moglie Anna Rita, la figlia Maria Pia, i cognati, i nipoti 
ed i parenti tutti. Potenza, 18 Gennaio 2020.

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Angela Schiavone
di anni 64. Ne danno il triste annuncio le sorelle Rita e Pina, i fratelli Aldo e Franco, il cognato 
Filippo, i nipoti ed i parenti tutti. Laurenzana, 17 Gennaio 2020.

Dopo una vita di lavoro e di soddisfazioni ha reso serenamente la sua Anima a Dio il

Dott. Antonio Rubinetti
Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Rita Annitto, le figlie Lea, Mariateresa e Francesca, i 
generi, le sorelle, i cognati e i suoi adorati nipoti. Potenza, 17 Gennaio 2020.

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Angela Scattone in Romano 
di anni 71. Ne danno il triste annuncio il marito Rocco, i figli Salvatore, Gianvito, Margherita, 
Rosaria e Carmela ed i parenti tutti. Potenza, 16 Gennaio 2020.

Nel 1° anniversario dalla scomparsa di

Gaetano Viggiano
la moglie Vincenza, i figli Pasquale e Anna Lisa, il genero Vito, il fratello, le sorelle, i cognati, i 
nipoti ed i parenti tutti lo ricordano a quanti lo conobbero e stimarono. Una messa in suffragio 
sarà celebrata il giorno 27 Gennaio alle ore 18:30 nel Convento di S. Antonio. Tito, 25 Gennaio 
2020

Nel trigesimo dalla scomparsa di

Rocco Calabrese
pensionato Enel, i figli Antonio e Vincenzo, la nuora Lucia, i fratelli, i cognati, i nipoti ed i parenti 

tutti lo ricordano a quanti lo conobbero e stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il 

giorno 25 Gennaio alle ore 18:30 nella Chiesa di San Giuseppe (Rione Lucania). Potenza, 23 

Gennaio 2020

Nel primo anniversario dalla scomparsa di

Caterina Scavone in Mancino

il marito Giuseppe, i figli Rocco, Felice e Angela, le nuore Rosa e Rosa, i nipoti Giusi, Carmine, 

Giuseppe, Carmela, Bruno e Sandra, i cognati ed i parenti tutti la ricordano a quanti la 

conobbero e stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il giorno 27 Gennaio alle ore 

18:00 nella Chiesa del Rosario. Ruoti, 25 Gennaio 2020.

Nel primo anniversario dalla scomparsa di 

Vita Crescenza Rosa Ved. Tramutola

i figli Giuseppe e Lucia, la nuora Luisa, il genero Nicola, i nipoti, i cognati ed i parenti tutti la 

ricordano a quanti la conobbero e stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il giorno 

26 Gennaio alle ore 10:00 nella Chiesa di Santa Maria del Sepolcro. Potenza, 24 Gennaio 2020.

Nel trigesimo dalla scomparsa di

Rocco Antonio Podano

la moglie Maria, i figli Biagio, Nicola e Angelo, le nuore Lucia, Rossella ed Eleonora, la cognata, i 

nipoti ed i parenti tutti lo ricordano a quanti lo conobbero e stimarono. Una messa in suffragio 

sarà celebrata il giorno 25 Gennaio alle ore 19:00 nella Chiesa di Santa Maria del Sepolcro. 

Potenza, 23 Gennaio 2020.

Nel trigesimo dalla scomparsa di

Michele Claps

i figli Giuseppina, Elena, Giovanni e Tonio, i generi, la nuora, i fratelli, i cognati, i nipoti ed i 

parenti tutti lo ricordano a quanti lo conobbero e stimarono. Una messa in suffragio sarà 

celebrata il giorno 25 Gennaio alle ore 18:30 nella Chiesa di San Giovanni Bosco. Potenza, 23 

Gennaio 2020

Nel trigesimo dalla scomparsa di 

Giulia Mazzei Ved. Laurita

i figli Michele e Rosanna, la nuora Maria, il genero Rocco, la sorella, i cognati, i nipoti ed i parenti 

tutti la ricordano a quanti la conobbero e stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il 

giorno 26 Gennaio alle ore 18:30 nella Chiesa dei SS. Anna e Gioacchino. Potenza, 23 Gennaio 

2020

Per le onoranze funebri interessate: 0971 469458

necrologi



il periodo dicembre-gennaio per 
fare il salame, possibilità di acqui-
starli interi o metà, no allevamento. 
Tel. 3408445085
Trasportino Trixie azzurro per gat-
tino o cagnolino (di max kg. 5) , 
praticamente nuovo, utilizzato solo 
per n.2 trasporti dal veterinario. 
Misura piccola. Pratico trasporto 
con tracolla. Si apre anteriormente 
e posteriormente. Molto comodo 
per portare il gattino dal veteri-
nario. Foto su sito Potenza Affari. 
Nota marca Trixie-Alina, pagato 26 
euro vendo a € 13,00. Disinfettato, 
pulito e integro. Tel. 3296773091
Vendesi galline nostrane allevate 
all’aperto. Tel. 3484080748

Amicizie, relazioni, altro. Abban-
donate solitudine incontrando ra-
pidamente persone ideali! Contatti 
privati senza agenzie. Nominativi 
selezionati disponibili ovunque. 
Ricchissimi cataloghi GUIDAIN-
CONTRI + GIUDAINSIEME conte-
nenti fotoannunci privati. Spedizio-
ni anonime anche presso edicola. 
Richiedeteci opuscoli informativi 
senza impegni. Tel. 3273863631, 
ore 14.00 - 17.00. 
GENTILE, EDUCATO, RISPETTO-
SO, CERCA NUOVE AMICIZIE 
FEMMINILI 35 / 50 ENNI ANCHE 
STRANIERE PER CONOSCENZA 
ED EVENTUALI SVILUPPI. NO 
PERDITEMPO. NO ANONIME. 
NO UOMINI. SOLO REALMENTE 
INTERESSATE. TEL. 3533356952
Sei una ragazza giovane e sola? 
Hai problemi nella tua vita? Se 
non ti spaventa la differenza d’età, 
accetta di farti corteggiare da un 
uomo maturo, non solo di età, ma 
di animo. Sono una persona seria, 
alla ricerca di una relazione dura-
tura che abbia per scopo il futuro 
matrimonio. Tel. 3495086318

A Potenza, vendo cappotto in vera 
pelle nappata nera, taglia 50, in-
dossato poche volte, prezzo di rea-
lizzo. Tel. 3294638045
Abiti da uomo taglia 50, fresco 
lana, mai usati si vendono cau-
sa cambio taglia al prezzo affare 
di Euro 26,00 l’uno. Donato Tel. 
3347475386
Cappotto in tessuto lana rosso da 
donna, in buonissime condizioni 
indossato una sola volta, taglia 
46/50 indossabile per persone con 
statura 1.60/1.80, visto il colore 
rosso spiccante, molto bello. Euro 
10. Tel. 3405612026
Giubbino, nuovo, per ragazzo/a 
- unisex- colore blu. Taglia 48/50. 
Mai indossato. Vendo a Euro 8,00 
ancora con etichetta con cappuc-
cio. Inviare sms e sarete ricontatta-
ti. Tel. 3296773091
Per cessazione attività, vendo 
cappotti, piumini, capi in pelle, 
giacconi, giubbini, impermeabili, 
vestiti, gonne, pantaloni, camicie, 
jeans, giubbini di jeans, gonne di 
jeans, maglie, maglieria intima, ecc, 
in stock ad Euro 3,00 al pezzo. Tel. 
3496033917
Stivali da neve Quechua - Decath-
lon n. 36/37 colore viola mai usati 
si vendono a soli 10,00 Euro. Dona-
to Tel. 3347475386
Vendesi bellissimo giubbino di 
pelle, utilizzato due volte, taglia 42. 
Prezzo pagato 250 Euro ma in su-
per svendita ora. Tel. 3478955274
Vendo giaccone da donna in mon-
tone in buone condizioni con collo 
in morbida pelliccia, taglia M (44-
46), prezzo modico Euro 50 non 
trattabile. Tel. 3389986715
Vendo pantalone nuovissimo ta-
glia 54 Levi’s Strauss 501 bianco ad 
Euro 50,00. Tel. 3490990272
Vendo pelliccia di visone usato 

pochissimo in ottime condizioni, 
prezzo vero affare! Tel. 3405445882 
Vendo vestito da sposa stile impe-
ro tutto in pizzo TG. 42, velo con 
bordo ricamato e strascico, scarpe 
n. 39, tutto in ottimo stato. Prezzo 
affare. Tel. 3405445882

Occasione: vendo a soli 200€ 
(2 passeggini trio + fasciatoio-
bagnetto + seduta pappa + culla 
+ culla campeggio + sediolina + 
tantissimi giochini vari + vari in-
dumenti sia da bambino che da 
adulti in ottime condizioni). Tel. 
3470888139
Sterilizzatore biberon Newbaby 
per microonde e a freddo, come 
nuovo, vendesi ad Euro 10,00. Tel. 
3347475386
Vendesi giocattoli vario genere: 
bambole, bambolotti, macchinine, 
peluche, ecc. Prezzi molto conve-
nienti. Tel. 3881572525

A Potenza, vendo robuste reti me-
talliche singole sia fisse che pie-
ghevoli, ottimo stato, prezzo affa-
re. Tel. 3294638045
A Potenza, vendo per soggiorno-
studio mobili in frassino lacca-
to nero, 6 elementi componibili 
50x90x45 in buono stato ad Euro 
270. Tel. 3294638045
A Potenza, vendo scarpiera in ferro 
smaltato bianco con 5 scomparti 
ribaltabili cm 178x50x14. Prezzo 
affare. Tel. 3294638045
A Potenza, vendo scrivania laccata 
bianca di ampie dimensioni, prezzo 
di realizzo Euro 50. Tel. 3294638045
A Potenza, vendo vetrinetta in le-
gno laccato bianco ghiaccio con 3 
ripiani cm 140x90x46 ottima anche 

per studio professionale, stanzet-
te e uffici, ottima conservazione, 
prezzo di realizzo Euro 80. Tel. 
3294638045
Antica Maison, un nome che ga-
rantisce qualità ed eleganza. Di 
questo brand, in vendita, tende in 
tessuto di cotone setificato, a righe 
verticali con base neutra e rigoni 
verde scuro, bordeaux e giallo oro. 
4 teli di 3 mt. di altezza x 2 mt. di 
larghezza ciascuno, adattissimi per 
un salone importante. Trattativa 
privata. Tel. 3405666256
Appliques, lampadari classici in 
ottone pesante (6 luci) o in peltro 
(8 luci) vendo a minimo prezzo. 
Disponibili anche piccoli elettro-
domestici e mobiletti bagno. Tel. 
3389899082
Cantinetta in ferro battuto arti-
gianale 22 posti bottiglie ma vo-
lendo possono andare anche sulla 
trentina, in perfette condizioni, mai 
usato, lo sto togliendo per motivi 
di spazio. Poco trattabile Euro 55 
Tel. 3405612026
Cedo poltroncina in ferro battuto 
finemente lavorato, con fregio in 
ottone. Per veri intenditori. Colo-
re nero. Euro 125,00. Tonino Tel. 
3316028152 Mail. dkjni@tin.it
Elegante camera da letto della 
rinomata Ditta Corsini di colore 
bianco laccato, composta da ar-
madio 5 ante di cui l’anta centra-
le completa di specchio molato e 
cassetti, letto, scrivania con pensile 
libreria, vendo a prezzo interessan-
te. Tel. 3389899082
Elegantissimo lampadario singo-
lo, in vetro murano, a più giri di 
gocce bianche, con inserti in rame 
e bronzo, vendo a 700 Euro, iden-
tico ma più piccolo vendo a 300 
Euro e coppia di lampadari in stile 
classico, sempre in vetro di mura-
no con gocce fumè a 600 Euro. Tel. 
3405666256
Lampadario cucina, salotto ed in 
qualsiasi altra stanza sta bene. Euro 
15 Tel. 3405612026

Letto divano con sottostanti due 
cassettoni color noce e beige, 
completo di rete a doghe, tutto in 
ottime condizioni, vendo a prezzo 
minimo. Disponibili anche mobilet-
ti vari, materassi, reti ed altro. Tel. 
3389899082
Per cambio tipologia di arredo 
casa in campagna, vendo a prezzo 
modico (appena € 40) tappeto in 
fibra di cocco perfettamente in-
tegro, di cm. 230 x cm. 175 circa; 
sono disponibili foto. Giovanni Tel. 
3466797206
Per mutato arredamento vendo 
tappeto 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 vi-
mini (diametro 50 cm. - altezza cm. 
40), ad appena € 20. Giovanni Tel. 
3466797206
Persiana in legno ciliegio per man-
sarda o qualsiasi altra cosa, si può 
usare come persiana sia esterna 
che interna, si può eventualmente 
usare anche come piccola finestra, 
può essere utile anche per chi ha 
una casetta rustica, misure delle 3 
persiane altezza 80 cm e larghez-
za 57 cm, mentre per il rettangolo 
cioè il pezzo più grande misura al-
tezza 222 cm e larghezza a partire 
dalla base di sotto è 68 cm, tutti in 
buonissime condizioni. Prezzo trat-
tabile Euro 50. Tel. 3405612026
Piantana / faretto direzionale con 
tubo metallo grigio H.200 cm, base 
circolare diametro 27 cm, altezza 
faretto regolabile, arredativa con 
massima e diverse funzionalità, 
lampada alogena dritta lungh. 
114,2 mm, Ø 12 mm, 230 V - 230 
W marca Stilplast. Usata ma in per-
fette condizioni. Vendita realizzabi-
le con ritiro a carico dell’acquirente 
presso Potenza città con prezzo da 
concordare. Tel. 3202652900
Piatto per lampadario in vetro in 
buonissime condizioni, l’effetto 
delle foglie cambiano colore per-

ché è poggiato il piatto in posti 
diversi, ma in realtà è trasparente. 
Euro 15. Tel. 3405612026
Poltrone per camera da letto sti-
le antico. Rocco Tel. 3208157182 
Mail. rocco7@tiscali.it
Porta interna realizzata artigianal-
mente in legno pino massello tinta 
noce completa di tutto solamente 
impolverata, ottime condizioni 
pronta per montaggio, misure lor-
de 205 x 85 x 10. Tel. 3202652900
Scaffale in ferro tondo lavorato, 
colore nero grafite, altezza 190 
cm. Composta da 3 ripiani in cri-
stallo da 10 mm di spessore dim. 
42 x 20 cm e 3 ripiani in cristallo 
da 10 mm di spessore dim. 42 x 30 
cm. Prezzo 100.00 Euro. Tonino Tel. 
3316028152 Mail. dkjni@tin.it
Sgabello regolabile con ruote, da 
fare piccolo rivestimento in quanto 
s’è rovinato la parte della seduta, 
ma da un qualunque tappezziere si 
sistema. Euro 15. Tel. 3405612026
Soffione monoggetto cromato 
anti calcare per doccia diametro 
150 mm nuovo ancora in scatola 
compreso di guarnizioni incluso 
nella confezione, tutto nella sua 
confezione originale. Euro 6. Tel. 
3405612026
Specchio comò altezza 100 cm 
e larghezza 90 cm color legno 
di noce in buonissime condizio-
ni. Prezzo trattabile Euro 90. Tel. 
3405612026
Tavolo in pino massiccio, nuovo, 
mordente anticato, largo cm 74, 
lungo cm 118 ed alto cm 74, ven-
desi a Euro 75,00. Tel. 3347475386
Vendesi componibile bagno con 
pensile a destra. La base è compo-
sta 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). Di-
mensioni: cm. 85 x 50 x 190 h. Tel. 
3478769346
Vendesi cucina lineare 255 cm. 
nuova, ad € 700. Tel. 3283415411
Vendesi libreria dallo stile moder-

no, iper-robusta e resistente. Dota-
ta di quattro ripiani da posizionare 
a proprio piacimento. La libreria è 
di colore bianco e le ante sono in 
vetro fumé. Tel. 3465859039
Vendesi porta nuova compresa 
di maniglia, per interni, modello 
laminato ciliegio, misura 80x210 
cm, luce apertura destra. Prez-
zo 50% valore commerciale. Tel. 
3475807300
Vendesi scarpiera bianca compo-
sta da un’anta lunga e due più pic-
cole con cassetto. Tel. 3465859039
Vendesi stufa a legna antica in 
ghisa coibentata con mattoni re-
frattari all’interno. Dimensioni 30 
(larghezza) x 37 (profondità) x 74 
(altezza). Tel. 3492204547
Vendo angoliera in legno massello, 
con tre ripiani e sportello, altezza 
210 cm, larghezza 56 cm. Euro 
195,00. Tel. 3316028152
Vendo arredamento completo 
composto da: cucina tipo classica 
completa di frigo/congelatore ad 
incasso, lavello, cucina a gas, cas-
settiera, cappa e pensili (lunghezza 
circa 2,55 m), tavolo da pranzo con 
4 sedie, mobile credenza e divano 
letto 3 posti, camera da letto clas-
sica composta da letto matrimo-
niale, armadio ad ante, comò e n. 
2 comodini. Arredamento in ottime 
condizioni, usato poco, vendo per 
rinnovo dei locali. Tel. 3479492735
Vendo cameretta con 1 letto, co-
modino, scrivania, sedia e armadio. 
Il letto ha rete ortopedica e mate-
rasso ortopedico entrambi nuovi. 
Tutto a 500 Euro. Tel. 3293766060
Vendo ottimo, pregiato ed origi-
nale tappeto Missoni: no macchie, 
rotture, forature, ecc. Dimensioni 
240 x 160 cm circa . Molto bel-
lo, particolarmente indicato con 
mobili moderni, cedo a soli € 125 
(quanto mai conveniente), disponi-
bile previo appuntamento ad ogni 
visione. Giovanni Tel. 3466797206
Vendo per mutato stile di arreda-
mento n. 2 mobili in banano con 4 
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                  Come pubblicare

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

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

in caso contrario l’annuncio non potrà essere pubblicato.

Elenco Rubriche
LAVORO E SERVIZI

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

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

PERSONALI
4.1 Messaggi Personali - Auguri

4.2 Relazioni Matrimoniali**

MOTORI
7.1 Automobili
7.2 Moto
7.3 Altri veicoli

7.4 Accessori Moto - Auto

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

MAx. 25 PAROLE 
 OLTRE LE 25 PAROLE 

L’ANNUNCIO COSTA IL DOPPIO

un annuncio

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

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

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

(max 25 parole) annunci@potenzaffari.it

POSTA
PUBBLIPRESS SRL

Via Della Tecnica, 24 - POTENZA

SMS
inviando un sms 
al n. 344 1643334

wHATSAPP
al n. 344 1643334

SUL wEB
collegandoti al sito 
www.potenzaffari.it

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

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

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

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

ANNUNCIO GRASSETTO 

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

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

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

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

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

ANNUNCIO NORMALE 
RUBRICHE A PAGAMENTO

  1 uscita                € 3,00
  4 uscite                 € 9,00
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Le migliori 
offerte della città

Scopri le 
OFFERTE 

anche sull’App
Promo Potenza



ripiani ognuno, di 172 cm. x 68 x 43 
e 168 cm x 59 x 34 circa ad € 40 cia-
scuno. Giovanni Tel. 3466797206

A partire da Euro 10 vendo pic-
coli elettrodomestici nuovi o in 
perfette condizioni. In particolare 
sono disponibili fornetti, ventila-
tori, caldobagno De Longhi, mac-
china cuocipane 12 programmi, 
stufette a resistenza ed alogene, 
termosifoni elettrici, faretti a cubo 
di alluminio cm. 15 ed altro. Tel. 
3389899082
A Potenza, cerco stufa a pellet di 
piccola cubatura in buono sta-
to e a prezzo conveniente. Tel. 
3294638045
Causa passaggio ad altra forma di 
riscaldamento, vendo caldaia mu-
rale a gas metano - GPL (anche per 
esterno) marca Vaillant Tecnoblok 
Mod. WCWI 180 EB, riscaldamento 
e acqua sanitaria, ottime condizio-
ni. Tel. 3202652900
Ceste di vimini grandi e piccole 
molto utili, nuove, mai usate, puli-
tissime, di varie dimensioni. Cesta 
di vimini e canne, altezza cm. 26,5, 
diametro superiore cm. 52 , inferio-
re 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, al-
tezza cm. 21,5, diametro superiore 
cm. 46, inferiore cm. 33 vendo a € 
13,00. Cesta altezza cm. 12,5 , dia-
metro superiore cm. 37 , diametro 
inferiore cm. 32 , € 9,00. Tutto ven-
do a € 25,00. Foto su sito Potenza 
Affari. Inviare sms e sarete ricontat-
tati. Tel. 3296773091
Forno a legna completamente in 
muratura, mattoni refrattari, polve-
re lavica. Acceso 2 o 3 volte. Pari a 
nuovo. Vendo. Per info e foto con-
tattatemi. Tel. 3391967778
Forno microonde De Longhi mw 
455, colore bianco, buone condi-
zioni, caratteristiche: grill statico 
microonde 750 watt grill 1000 watt 
3 programmi Ø piatto 27 cm. grill 
simultaneo, timer 60 minuti, larg. 
45,5 cm - alt. 29 cm. - prof. 31 cm. 
Prezzo interessante e da definire. 
Tel. 3202652900

Friggitrice elettrica Mulinex auto-
matica con segnale acustico auto-
matico a cottura raggiunta e simul-
taneo sollevamento cestello quasi 
nuova, prezzo da concordare. Tel. 
3202652900
Macchina da caffè capsule Lavaz-
za Blu modello Pinifarina colore 
argento con leggera perdita di ac-
qua. Prezzo affare. Tel. 3202652900
Macchina per il pane Kenwood 
BM350 vendo, è automatica: prima 
prepara l’impasto e poi lo cuoce. 
È ottima per preparare diverse ti-
pologie di pane, le confetture e la 
pizza. Ha 3 capacità max. di produ-
zione: 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. Impostazio-
ne programmata per la selezione 
del formato del pane. Scelta tra tre 
livelli di doratura: chiara, media, 
scura. Tel. 3465859039
Scopa elettrica Piuma Imetec nuo-
va vendesi causa inutilizzo a soli 25 
euro. La scopa/ aspirapolvere è di 
colore rosso ed è completa di tutti 
gli accessori e della spazzola par-
quet. Tel. 3347475386
Scopa elettrica Rowenta cordless 
18 Volt con prestazioni equiva-
lenti ad un aspirapolvere - 158° 
angolo di rotazione della scopa 

- Tecnologia ciclonica Air Force 
Extreme - voltaggio 18 V - 3 velo-
cità, autonomia fino a 35 min. Bat-
terie ricaricabile al litio. La scopa 
può essere riposta in verticale ed 
è completa di tutti gli accessori. 
Come nuova, vendesi a Euro 48,00. 
Tel. 3347475386
Si vendono 4 Bimby stick, nuovis-
sime, appena ricevute e di conse-
guenza mai usate ad un prezzo 
esageratamente conveniente. Tel. 
3465859039
Sistema antifurto domestico senza 
fili,marca Home Alarm, composto 
da centralina con combinatore te-
lefonico e batteria di emergenza, 
due telecomandi, due sirene 105 
Db., 4 rilevatori di movimento e 
3 sensori porta e finestra anti in-
trusione. Possibilità di attivazione 
del sistema da telecomando o da 
remoto. Funziona solo con linea 
telefonica fissa. Con istruzioni e 
perfettamente funzionante, ven-
do ad Euro 60,00. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Tolgo per mancato utilizzo, n. 2 
lavatrici usate e comunque fun-
zionanti, n. 1 frigo combinato e n. 
3 brande singole con materasso 
buone condizioni, prezzo trat-
tabile, eventuale consegna. Tel. 
3334714668
Vassoio con piedini e pieghevo-
le, ripiano in legno bianco e piedi 
in tubolare, utile per la colazione. 
Nuovo, mai usato, senza ammac-
cature. € 6,00. Foto su sito Potenza 
Affari. Tel. 3296773091
Vendesi 2 termosifoni in ghisa, 
integri e funzionanti. Essi sono 
così composti: 1. termosifone 4 
elementi - due colonne; 2. termo-
sifone 3 elementi. Prezzo 15 euro 
a elemento. E’ possibile acquistare 
il singolo termosifone o l’intero 
blocco. Tel. 3465859039
Vendesi aspirapolvere Folletto 
VR200, con telecomando e possi-
bilità di programmazione attraver-
so wifi. Usato pochissimo, con filtro 
e spazzola nuovissimi. Il laser ha la 
garanzia valida per un anno. Prez-
zo: Euro 600. Tel. 3465859039
Vendesi lavandino in acciaio, due 
vasche e gocciolatoio in ottime 
condizioni. Tel. 3465859039
Vendesi macchina da caffè Lavaz-
za a Modo Mio con capsule. Prezzo 
vera occasione! Tel. 3881572525
Vendo ad Euro 10,00 arricciacapelli 
Imetec Ego G370, come nuovo mai 
usato, completo di custodia ed ac-
cessori. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 salvavita 
BTicino modello G723AC25 usato, 
pari a nuovo, utilizzato per circa un 
anno, perfettamente funzionante. 
Dati tecnici: 0.03A/25A. No perdi-
tempo. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 set da 5 con-
tenitori senza coperchio in ac-
ciaio inox, misure 15x10x7, come 
nuovi, possibilità anche di vendi-
ta a singolo pezzo. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo bellissima macchina caffè 
marca Aroma Kicco, usata pochis-
simo a € 100 trattabile. La vendo 
per inutilizzo. Tel. 3425298348
Vendo scolapiatti in acciaio inox, 
nuovo mai usato, lunghezza circa 
cm. 70 , altezza cm 34 - profondità 
cm 26. Vendo a € 5,00. Foto su sito 
Potenza Affari. Inviare sms e sarete 
ricontattati. Tel. 3296773091

A minimo prezzo vendo bottiglie 
per vino, spumante e salsa. Dispo-
nibili anche bottiglioni e damigia-
ne di varie capacità oltre ad altri 
articoli per vino. Tel. 3389899082
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. 3389899082

Cellophane trasparente top quali-
ty ideale per bouquet, fiori, alimen-
ti, regali, cestini di Natale. Larghez-
za: 80 cm - lunghezza dai 30/40 
metri. Euro 20. Tel. 3405612026
Contadino produce vino Agliani-
co del Vulture da vigneto sito in 
Maschito, lavorazione artigianale 
senza impiego di sostanze. Vino 
robusto, di elevato spessore e con-
tenuto alcolico, lunga persistenza 
al palato. Prodotto di alta qualità e 
genuinità destinato a chi non cerca 
il tipico vino sfuso di cantina. Prez-
zo 3 €/ litro quantità limitate. Tel. 
3332255731
Contadino vende olio extravergi-
ne di oliva 2019 delle colline del 
Vulture, a Maschito da oliveto di 
proprietà coltivo piante di varietà 
locali senza alcuna concimazione; 
trattamento anticrittogamico e an-
tiparassitario; ottenendo da ciò un 
olio assolutamente naturale, profu-
mato, saporito, biologico. Dispon-
go di modici quantitativi, vendo a 8 
euro /litro. Tel. 3332255731
Deambulatore in duralluminio 
con 2 ruote anteriori, richiudibile. 
Rocco Tel. 3208157182 Mail. roc-
co7@tiscali.it
Lavabi con o senza rubinetteria 
vendo a partire da 15 Euro. Dispo-
nibili anche sottolavabo, pensili 
laccati bianco con specchio ed altri 
oggetti per bagno. Tel. 3389899082
Macchina pigiatrice elettrica per 
uva da vino della Grifo, (marchio 
prestigioso in enologia), vendesi. 
E’ una macchina 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 dimen-
sione e dotata di 2 rulli in alluminio 
registrabili. Dimensioni: tramoggia: 
92,5x59,5 - ingombro max: 120 x 
59,5 x 51 h - lunghezza rulli cm 28 
- peso: 35 kg. Sono in zona Polla. 
Beppe Tel. 3271056152 Mail. gip-
pa@email.it
Marmo Travertino: soglie, bor-
di finestre e balconi, cornici già 
tagliati e rifiniti, misure varie (nu-
mero complessivo circa 40) causa 
mancato completamento opere 
edificio. Luogo di vendita Potenza 
città con ritiro a carico dell’acqui-
rente. Prezzo da concordare. Tel. 
3202652900
Melograno, piante di circa due 
anni di età vendesi. E’ una varietà di 
melograno che produce se assisti-
ta, dei frutti molto grossi che pos-
sono superare il chilogrammo di 
peso, a semini semi-morbidi, suc-
cosi e con sapore dolce e delicato. 
E’ una varietà molto rustica che si 
adatta in qualsiasi tipo di terreno e 
sopporta temperature anche di 10 
gradi sotto lo zero. Prezzo da con-
cordare telefonicamente. Beppe 
Tel. 3271056152
Olio extravergine di oliva di Ma-
schito, prodotto da oliveto coltiva-
to in biologico senza nessuna con-
cimazione o trattamento chimico, 
vendo a Euro 8 al litro, disponibilità 
limitata. Tel. 3332255731
Piantine del famoso e pregiatis-
simo carciofo bianco di Pertosa 
vendo. Il carciofo bianco è un’an-
tica varietà di montagna, super 
resistente alle gelate, per questo 
coltivabile ovunque; produce car-
ciofi grandi e senza spine, di un 
verde tenue internamente tendono 
verso il bianco argenteo, tenerissi-
mi e con un sapore dolce e deli-
cato, una vera genuina eccellenza. 
Leggi le autorevoli descrizioni su 
internet, guarda i filmati su You-
tube e ti rendi conto di quello che 
affermo in questa mia inserzione. A 
primavera vendo anche il prodot-
to fresco ovvero il carciofo bianco 
fresco, straordinario su qualunque 
a tavola imbandita. Per maggiori 
informazioni non esitate a contat-
tarmi. Beppe Tel. 3271056152
Piantine di Goji tibetano vende-
si 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 colti-
vare perchè molto rustico e super 
resistente al gelo e alle malattie. 
Tel. 3271056152
Ulivi secolari (5 piante) vendesi 
per uso ornamentale. Sono pian-
te molto grosse, maestose, belle 
e particolari, straordinarie per ar-
redare parchi e giardini di ville, di 
agriturismi, di resort, di hotel risto-
ranti, etc. Sono in pieno campo a 6 
km dal centro abitato di Polla (SA). 
Vanno potate e sradicate con esca-
vatore meccanico. Guarda le foto 
sul sito internet, www.potenzaffari.
it Per maggiori informazioni e visita 
in campo contattatemi. Beppe Tel. 
3271056152
Vendesi tino da ql. 3 in acciaio con 
rubinetto + tino in plastica da 10 
ql. + martello pneumatico elettrico 
Hitachi. Tel. 3394829020
Vendo aratro bivomere Sogema 
32 BTA per trattori gommati, usa-
to pochissimo, ottimo stato, Euro 
1.200. Tel. 3339431561
Vendo olio extravergine di oliva e 
vino Aglianico, consegna gratuita. 
Tel. 3663990081
Vendo per inutilizzo 5 teglie Ga-
stronorm 1/1 h 8, in acciaio inox, 
professionali, usate ma in buonis-
sime condizioni. Adatte ad essere 
utilizzate nella ristorazione, per 
forni a convezione, ottime per la-
sagne, arrosti, cottura delle patate 
ecc. Prezzo € 10,00 cadauna. Anto-
nio Tel. 3382578496
Vendo per inutilizzo pialla da ban-
co FEMI, larghezza di lavorazione 
20,05 cm, monofase, tenuta be-
nissimo, pochissime ore di lavoro. 
la macchina si trova a Potenza, è 
visibile su appuntamento. Prezzo 
€ 250,00. Antonio Tel. 3382578496
Vendo pompa circolatore al alta 
efficienza Wilo per impianti di ri-
scaldamento, seminuova, perfet-
tamente funzionante. Euro 40. Tel. 
3339431561
Vendo vecchie accette restaurate 
e ricaricate con acciaio di balestra. 
Il temperaggio è stato fatto ad 
olio, sono divise per peso, sono 
ideali per chi lavora il legno, non 
adatte per spaccare. Antonio Tel. 
3382578496
Vendo vino paesano a Potenza, 
per esubero produzione. Vigneto a 
a valle paradiso, uvaggio con 20% 
di Aglianico, ottimo vino da pasto, 
poco alcolico e mediamente strut-
turato. Prodotto senza l’utilizzo di 
fitofarmaci, solo trattamenti con 
calce e acqua ramata. Conserva-
to in un silos d’acciaio adatto allo 
scopo. € 2,50 al litro. Antonio Tel. 
3382578496
Vendo, causa inutilizzo, n. 10 da-
migiane da 54 litri in ottimo stato, 
complete di involucro in plastica. 
Prezzo complessivo Euro 100 op-
pure 15 Euro cad. Tel. 3339431561
Vuoi coltivare il tuo piccolo orto a 
pochi chilometri da Potenza? Fitto 
piccoli lotti di terreno per il tuo or-
ticello al prezzo di poco più di un 
caffè al giorno a 5 chilometri da 
Potenza, zona lago Pantano. Tel. 
3491018399

Cerco auto da rottamare solo se 
marciante, pago solo passaggio 
di proprietà, no perditempo. Tel. 
3296222474
Fiat 600 colore beige 1.1 ben-
zina, km 140000, immatricolata 
02/2007, tenuta in garage, 8 cerchi, 
sempre tagliandata. Cedo a 1700 €. 
Chiamare in ore pomeridiane. Tel. 
335222444 
TI SERVONO CONTANTI? AC-
QUISTIAMO LA TUA AUTO IN 
UN’ORA, ANCHE SE INCIDENTA-
TA! TEL. 3358023972
Vendesi Opel Corsa 1000 benzina 
full optional, km. 130.000, come 

nuova. Euro 1.800. Tel. 3338962094
VENDESI RANGE ROVER SPORT 
ANNO 2009 PERFETTO DI MEC-
CANICA E CARROZZERIA. KM 
207.000 CON MOTORE RIFAT-
TO A KM 186.000 CERTIFICATO 
DALLA CONCESSIONARIA LAND 
ROVER DI POTENZA COME PURE 
I TAGLIANDI. FULL OPTIONAL, 
GOMMATA E REVISIONATA. 
LAVAGGIO DEL CAMBIO AUTO-
MATICO EFFETTUATO. INTER-
NI IN PELLE BEIGE IN OTTIME 
CONDIZIONI. VETRI POSTERIORI 
OSCURATI. BELLISSIMA, PREZZO 
TRATTABILE. TEL. 3479966952
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 reclina-
bili elettricamente, diffusore di fra-
granze originale Lancia, telo copri 
auto,clima bizona, cerchi in lega, 
sedili in pelle e alcantara, fari xeno 
originali, sistema audio Bose e tan-
to altro, regolarmente tagliandata, 
in buono stato, Euro 13.000,00 non 
trattabili, solo veri interessati, aste-
nersi perditempo. Tel. 3477981103

Vendesi rambo Valentino 26 cav 
targato. Euro 3.500. Chiamare ore 
pasti. Tel. 3451814162
Vendo escavatore Fiat ad Euro 
4.200 trattabili. Chiamare ore pasti. 
Tel. 3451814162
Vendo motozappa 14 cv, targato. 
Prezzo 1.500 Euro. Chiamare ore 
pasti. Tel. 3451814162
Vendo trattore Carraro 35 cv, 
dotato di fresa ed aratro. Prezzo 
5.000 Euro. Chiamare ore pasti. Tel. 
3451814162

Affarissimo! Cerchi in lega della 
Mak misura gomma 185-60-14 
compreso di gomme al 20% e rela-
tivi bulloni, in buono stato ad Euro 
200.00 non trattabili. Astenersi 
perditempo, solo veri interessati. 
Tel. 3477981103
Mp3/Wma wireless fm transmitter 
car remote control - enjoy listen-
ing to music on the go. Maggiori 
dettagli circa i vari utilizzi e fun-
zionamento son riportati in lingua 
inglese nelle istruzioni allegate. 
Spedizione accurata e tracciabile. 
Tel. 3202652900
Retrocamera gruppo Volkswagen, 
si trova a tutte le Volkswagen con 
la luce targa al paraurti, tipo, Golf, 
Polo, Tuareg, ecc. Per avere certez-
ze ed avere ulteriori chiarezze ci 
sono le foto sul sito potenzaffari.it 
Euro 30. Tel. 3405612026
Triangoli emergenza per auto, n. 2 
nuovi - € 4,00 . Foto su sito Potenza 
Affari. Tel. 3296773091
Usate solo 1 mese pari al nuovo 
(causa cambio auto) e vero affare 
per chi compra, vendo 2 gomme 
termiche Pirelli Sottozero 2 misu-
re 215-55- R17 ad Euro 50 l’una. 
Battistrada 6,5 mm su 7,5 mm. Cell. 
3496724855 anche whatsapp.
Vendesi vetro sportello sinistro, 
lato guida, della Matiz Daiwoo. Tel. 
3475807300

Vendo casco integrale AGV GP1 
Multi “R” nero, taglia L, condizioni 
ottime. Euro 40. Tel. 3339431561
Vendo casco modulare grigio con 
visiera supplementare occhi, se-
minuovo solo su Potenza ad Euro 
30,00 trattabili. Tel. 3341310246

Vendo casco moto colore grigio, 
modello JFM. Casco integrale con 
apertura modulare. In ottime con-
dizioni usato poche volte. Prezzo 
Euro 30. Tel. 3337597346
Vendo causa inutilizzo baule por-
tapacchi per auto marca Fiamma, 
come nuovo. Euro 100,00 trattabili. 
Tel. 3474441570
Vendo kit frizione completo mai 
usato della Luk Rep set con spin-
gidisco, disco frizione e cuscinetto 
disinnesto, auto Suzuki Alto 1.1 
benzina 46 kw 63 cv del 2004 a soli 
Euro 30. Tel. 3341310246
Vendo motorino d’avviamento Fiat 
500 900-1200 cc, compatibile con 
Fiat Punto e varie, km. 75.000. Prez-
zo da definire, condizioni ottime, 
no perditempo. Tel. 3202652900
Vendo nuovissimo casco modulare 
Osbe Nascar, bianco lucido, taglia 

S (ideale per donna), interno tra-
spirante estraibile, visierino interno 
oscurato con flip, mai usato. Euro 
70. Tel. 3339431561
Vendo per Fiat Punto prima serie 
4 pneumatici invernali + cerchi se-
zione 165-65/14, un ruotino ed un 
triangolo di emergenza. Piero Tel. 
3296158217
Vendo ricambi per Audi 80, vendo 
singolarmente Euro 10 al pezzo o 
tutto il blocco. Serratura portellone 
posteriore vaschetta acqua serra-
tura anteriore sinistro sx maniglia 
interna di cortesia maniglia inter-
na anteriore o posteriore sx / dx 2 
supporti per lampadina anteriore. 
Tel. 3405612026
Vendo set 4 coppe copricerchi 
“13” Fiat Panda mtj 2007, logo Fiat 
blu in buono stato. Euro 20. Tel. 
3339431561
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Farmacie di Turno a PoTenza 
NotturNo Festivo

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

16 Gennaio

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

11 Gennaio
29 Gennaio

11 Gennaio
12 Gennaio

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

20 Gennaio

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

17 Gennaio 18 Gennaio

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

25 Gennaio 25 Gennaio
26 Gennaio

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

10 Gennaio
22 Gennaio

11 Gennaio

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

09 Gennaio
26 Gennaio

25 Gennaio
26 Gennaio

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

23 Gennaio

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

21 Gennaio

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

13 Gennaio

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

18 Gennaio 18 Gennaio
19 Gennaio

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

15 Gennaio
31 Gennaio

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

28 Gennaio

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

19 Gennaio 18 Gennaio
19 Gennaio

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

24 Gennaio 25 Gennaio

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

27 Gennaio

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

12 Gennaio
30 Gennaio

11 Gennaio
12 Gennaio

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

14 Gennaio
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A POTENZA VENDESI IN VIA 
MESSINA APPARTAMENTO 
DI 132 MQ , 1° PIANO CON 
ASCENSORE, COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO, COMPOSTO 
DA: AMPIO SALONE, 3 CAMERE, 
2 BAGNI, 2 AMPI BALCONI DI 
CUI UNO E’ VERANDATO CON 
LAVANDERIA E RIPOSTIGLIO, 
SOFFITTA, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO, OTTIMA ZONA VI-
CINO OSPEDALE, UNIVERSITA’ E 
POLO SCUOLE. TEL. 3384685701
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 garage/deposito di 
mq. 62 + altri 2 locali di pertinen-
za. Tel. 3393342497
A POTENZA VENDESI IN VIA 
R. ACERENZA N. 50, APPARTA-
MENTO DI MQ. 60 AL 1° PIANO 
CON ASCENSORE, COMPO-
STO DA: CORTILE, CAMERA DA 
LETTO, CAMERETTA, CUCINA, 
BAGNO E CORRIDOIO. TERMO-
AUTONOMO. EURO 50.000. TEL. 
3394592007

 Vende Tito - Vico II° Bor-
go San Donato 5, appar-

tamento con ingresso indipen-
dente di mq. 40 netti, composto 
da: cucina, 2 camere e bagno. Di 
pertinenza all’immobile comodo 
deposito di mq. 15, impianto di 
riscaldamento autonomo, no spe-
se di condominio. (cl. en. in fase di 
certificazione). Euro 13.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobi-
liareconverti.it - www.immobilia-
reconverti.it

 Vende Pignola, Vico Pri-
mo Umberto I, apparta-

mento con ingresso indipendente, 
su 2 livelli, di mq. 58 netti compo-
sto da: piano terra con cucina, 
soggiorno con camino e bagno; 
piano primo con camera da letto 
(con ingresso diretto anche 
dall’esterno). Totalmente da ri-
strutturare, impianto di riscalda-
mento autonomo, no spese di 
condominio. (cl. en. “G”). Euro 
24.000,00.  Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Tito - Via Annun-
ziata 5, appartamento 

con ingresso indipendente su 3 li-
velli di mq. 70 netti composto da: 
piano terra ingresso, deposito e 
bagno; piano primo cucinotto, 
soggiorno e ripostiglio; piano se-
condo 2 camere da letto e bagno. 
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@im-
mobiliareconverti.it - www.im-

mobiliareconverti.it
 Vende Via Grippo 31, 
appartamento al terzo 

piano senza ascensore di mq. 45 
netti + balcone e veranda. L’im-
mobile è composto da cucina, 2 
camere e bagno. Impianto di ri-
scaldamento autonomo, spese or-
dinarie 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@immobi-
liareconverti.it - www.immobilia-
reconverti.it

 Vende Via Rosica, nel 
cuore del centro storico 

(prospiciente la chiesa di S. Miche-
le), appartamento di mq. 52 netti 
+ zona mansardata bassa mq 15 + 
balcone mq. 1,5. Secondo piano di 
un fabbricato abbattuto e rico-
struito negli anni 90. Composto 
da: cucinotto, soggiorno, una ca-
mera, bagno e vano mansardato 
basso. Termoautonomo, in buone 
condizioni. 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@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Pignola, (Via Re-
gina Margherita) appar-

tamento indipendente (mq. 55) 
con sottostante garage e cantina 
(mq 60), composto da: ingresso, 
soggiorno, due camere, cucina e 
bagno. Disponibile anche ammo-
biliato Il garage sottostante è 
composto da un ambiente unico 
di mq. 30 (con camino, wc e lavan-
deria) dal quale si accede alla can-
tina di ulteriori mq. 30. (cl. en. in 
fase di certificazione). Euro 
55.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Via del Mandorlo 
6, appartamento, al se-

condo piano a scendere di mq. 67 
netti composto da: cucinotto, sog-
giorno/pranzo, 2 camere, bagno e 
vinella di mq. 6. Ingresso indipen-
dente, di servizio, da corte esterna. 
Impianto di riscaldamento auto-
nomo 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@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Via Rosica, nel 
cuore del centro storico 

(prospiciente la chiesa di S. Miche-
le), appartamento di mq. 51 netti 
+ veranda mq. 2,5 + ripostiglio 
basso mq. 10. Secondo piano di 
un fabbricato abbattuto e rico-
struito negli anni 90. Composto 
da: soggiorno, cucinotto, 2 came-
re, bagno, ripostiglio e veranda. 
Termoautonomo, in buone condi-
zioni. Possibilità di acquisto bilo-
cale adiacente di mq. 52. (cl. en. in 
fase di certificazione). Euro 
60.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Via Bonaventura 
(affianco Grande Alber-

go), appartamento da ristrutturare 
III piano a scendere con ascensore, 
mq 105 netti composto da 4 vani 
+ cucina + 2 bagni. Impianto di 
riscaldamento centralizzato con 
contabilizzatori autonomi, spese 
di condominio pari ad € 30,00 
mensile + consumo effettivo gas. 
(cl. en. G). Euro 65.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Vende Via Torino (Rione 
Verderuolo) apparta-

mento, da ristrutturare, al piano 
rialzato di mq. 75 netti + veranda, 
composto da: ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere, 
bagno e ripostiglio. Di pertinenza 

comodo scantinato di mq. 8, im-
pianto di riscaldamento autono-
mo, spese condominiali pari ad 
Euro 25,00/mensili. (cl. en. in fase 
di certificazione). Euro 72.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobi-
liareconverti.it - www.immobilia-
reconverti.it

 Vende Tito (via Sant’An-
na), appartamento di mq 

108 netti + balconi mq 17. Terzo 
piano con ascensore, composto 
da: ingresso, salone, cucinotto, ti-
nello pranzo (con camino), tre ca-
mere da letto, due bagni e due 
balconi. L’appartamento è in otti-
me condizioni, termoautonomo, in 
posizione tranquilla, soleggiata e 
panoramica. Il condominio, edifi-
cato nel 92, è dotato di cappotto 
termico all’esterno e dispone di 
area parcheggio privata.  (cl. en in 
fase di certificazione). Euro 
79.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Via Raffaele Ace-
renza 1/A, appartamento 

di mq. 92 netti, primo piano a 
scendere con ascensore, compo-
sto da: ingresso, soggiorno, cuci-
na, 2 camere da letto, bagno, ripo-
stiglio e 2 verande. Di pertinenza 
all’immobile soffitta di mq. 8, im-
pianto di riscaldamento centraliz-
zato (con valvole e contabilizzatori 
già istallati). Doppio ingresso an-
che da via Carlo Bo (3 piano con 
ascensore). Spese ordinarie di 
condominio pari a circa Euro 
140,00/mensili. (cl. en. in fase di 
certificazione). Euro 89.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobi-
liareconverti.it - www.immobilia-
reconverti.it

 Vende Via De Coubertin 
32 appartamento, al 5° 

piano di un fabbricato dotato di 
ascensore, mq. 60 netti composto 
da: soggiorno, cucinotto, camera 
matrimoniale, cameretta e bagno. 
Di pertinenza all’immobile, piccolo 
ripostiglio adiacente all’apparta-
mento e garage di mq. 18. Impian-
to di riscaldamento autonomo, 
spese ordinarie di condominio 
pari ad Euro 30,00/mensili. Ottimo 
stato. (cl. en. in fase di certificazio-
ne). Euro 99.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Vende Via Due Torri - 
Centro Storico (prospi-

ciente Piazza Duomo) apparta-
mento di mq. 85 netti, composto 
da: cucina abitabile, tre camere, 
bagno e ripostiglio + ampia ve-
randa 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 eccezio-
nale su tutto il centro storico. Ri-
scaldamento centralizzato con 
termovalvole e contabilizzatori. (cl. 
en. in fase di certificazione). Euro 
108.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Via Rosica, nel 
cuore del centro storico 

(prospiciente la chiesa di S. Miche-
le), appartamento di mq. 103 netti 
+ veranda mq. 2,5 + balcone mq. 
1,5 + 25 mq. di vano mansardato 
basso (h. inferiore a mt 1,50). Se-
condo piano di un fabbricato ab-
battuto e ricostruito negli anni 90. 
Doppio ingresso, attualmente di-

viso in due appartamenti indipen-
denti. (Foto interne disponibili su 
questo sito dell’agenzia - vedi via 
Rosica euro 69 mila ed euro 59 
mila, possibilità di acquisto anche 
di una singola porzione). Termo-
autonomo, in buone condizioni. 
(cl. en. in fase di certificazione). 
Euro 110.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Vende Via Angilla Vec-
chia, (Verderuolo), ap-

partamento di mq. 90 netti + 2 
balconi mq. 6 + veranda mq. 4 + 
soffitta mq. 6. Piano secondo con 
ascensore, composto da: ingresso, 
cucinotto, tinello pranzo, salone, 
due ampie camere e bagno. Ri-
scaldamento centralizzato con ri-
levatori di consumo autonomi. (cl. 
En in fase di certificazione). Euro 
105.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Piazzale Rizzo 
(Rione Francioso), appar-

tamento completamente ristruttu-
rato, al terzo piano con ascensore. 
Luminoso, esposto su tre lati. 
Composto da: Ingresso, cucina 
abitabile, 4 camere, 2 bagni, 2 bal-
coni e soffitta. (mq 95 netti + bal-
coni mq 10 + soffitta mq 12) Ri-
scaldamento centralizzato con 
termovalvole e rilevatori di consu-
mo. (cl.en. D). Euro 155.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobi-
liareconverti.it - www.immobilia-
reconverti.it

 Vende Via Leonardo Da 
Vinci (incrocio Castello) 

appartamento di mq. 150 netti + 
mq. 20 di balconi + mq. 7 di soffit-
ta. Posto al sesto piano, è compo-
sto da: ingresso, salone doppio, 
tre camere, cucina, ripostiglio e 
due bagni. Luminosissimo e pano-
ramico, infissi esterni e bagno già 
rifatti. Impianto di riscaldamento 
centralizzato con termovalvole e 
contabilizzatori già installati. Pos-
sibilità di acquisto garage di mq. 
26 (ad Euro 25.000,00). (cl. En in 
fase di certificazione). Euro 
195.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Via Consolini 
(Macchia Romana) ap-

partamento di ampia metratura, 
luminoso e panoramico, ottima-
mente rifinito, piano sesto ed ulti-
mo, unico dotato di ampio balco-
ne perimetrale. 110 mq netti (circa 
130 lordi) composti da: ingresso, 
ampio salone con camino, cucina 
abitabile, lavanderia/wc, 3 camere 
da letto, 2 bagni completi + 45 mq 
di balcone + 10 mq di veranda + 
18 mq di soffitta. Possibilità di ac-
quisto garage 45 mq. Impianto di 
riscaldamento autonomo, spese 
ordinarie di condominio 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@immobi-
liareconverti.it - www.immobilia-
reconverti.it

 A Potenza Via Del 
Gallitello - Via Dei Molinari, pro-
pone appartamenti in vendita nel 
complesso POLARIS in corso di 
costruzione: disponibili metrature 
da mq 71 netti a 207; Pagamenti 
personalizzati. Classe energeti-
ca “A”. Informazioni dettagliate e 
planimetrie disponibili in agenzia. 
Info: 0971.411428 – 338.7319140 
– www.cs-immobiliare.it

 Vende a Potenza Cor-
so Garibaldi, appartamento mq 
110 al piano rialzato di stabile 
condominiale; L’appartamento è 
composto da: ingresso, soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno e 
cantina di pertinenza. Parcheggio  

in area condominiale. Da ristrut-
turare. 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 mansar-
dato di mq 102 lordi, sito al quarto 
piano mansardato di stabile con-
dominiale non dotato di ascen-
sore. L’appartamento è composto 
da: ingresso, soggiorno/pranzo, 
cucina, 3 camere, bagno e balcone 
con esposizione sud-est. Ristrut-
turato. Riscaldamento autonomo. 
E’ compreso nel prezzo parte 
dell’arredo. Classe G. – Euro 90.000 
- Info: 0971.411428 – 338.7319140 
– www.cs-immobiliare.it

 A Potenza, Via Di Giu-
ra, vende appartamentino man-
sardato di mq 40 e garage di mq 
35. Classe G. – Euro 75000 - Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it

 A Potenza, rione Pog-
gio Tre Galli, Piazzale Bratislava, a 
ridosso del Parco Mondo, vende 
appartamento di mq 147 sito al 1° 
piano di stabile condominiale do-
tato di ascensore. L’appartamento 
è composto da: salone, cucina, 3 
camere, 2 bagni, 2 balconi veran-
dati. Completano la proprietà una 
soffitta ed un locale garage di mq 
19. Riscaldamento autonomo. Ot-
tima zona dotata di tutti i servizi, 
poco distante dal polo Uffici Re-
gionali, dal polo scuole pubbliche 
e dalla zona commerciale di via Del 
Gallitello. Classe G. – Euro 173.000 
- Info: 0971.411428 – 338.7319140 
– www.cs-immobiliare.it  

Vende a Potenza, De 
Coubertin (zona Epitaffio), appar-
tamento (classe G - Ipe 175 Kwh/
mqanno) di mq 73 sito al primo 
piano di edificio condominiale 
composto da: ingresso, soggior-
no, zona pranzo con cucinotto, 
camera, bagno e lavanderia. L’ap-
partamento è stato recentemente 
ristrutturato. Riscaldamento auto-
nomo. Ideale anche come investi-
mento. € 88.000 Info: 0971.411428 

– 338.7319140 – www.cs-immo-
biliare.it

Vende a Potenza, Via-
le Marconi, appartamento di 
mq 110 sito al secondo piano di 
stabile condominiale dotato di 
ascensore e costruito nel 1983. 
L’appartamento è composto da 
salone, disimpegno, cucina, 2 ca-
mere, bagno, due ripostigli e due 
balconi di cui rispettivamente a 
servizio del salone e camera ma-
trimoniale. Completa la proprietà 
una comoda cantinola di circa mq 
13. Il fabbricato è dotato di una 
corte esclusiva chiusa con cancello 
automatico destinata a posti auto 
a servizio dei condomini. Riscal-
damento autonomo. La posizione 
dell’immobile è strategica, distan-
te circa 200 mq dalla stazione 
ferroviaria Potenza Centrale, poco 
distante dall’imbocco della Super-
strada Basentana e comunque in 
posizione ottimale per raggiunge-
re sia il centro che i quartieri pe-
riferici. Classe G. Euro 125.000,00. 
Info: 0971.411428 – 338.7319140 
– www.cs-immobiliare.it

Vende a Potenza, Via 
Nitti, appartamento mq. 143 lordi, 
sito al piano 5° di stabile condo-
miniale e composto da: ingresso/
disimpegno, salone con balcone, 
cucina con balcone, studio, 3 ca-
mere, bagno, lavanderia e annessa 
soffitta. Da ristrutturare. Riscalda-
mento autonomo. Classe G.  Euro 
115.000,00. Info: 0971.411428 
– 338.7319140 – www.cs-immo-
biliare.it

Vende a Potenza, rione 
Verderuolo, via Brescia, apparta-
mento sito al secondo piano di 
stabile condominiale con una su-
perficie lorda di mq 114. L’appar-
tamento è composto da: ingresso, 
salone, cucina, 3 camere, bagno, 
lavanderia, ripostiglio e due bal-
coni in parte verandati. Completa 
la proprietà un locale cantinato. 
Ottima posizione. Riscaldamento 
autonomo. Classe G. Euro 95.000. 
Info: 0971.411428 – 338.7319140 
– www.cs-immobiliare.it

IN POTENZA IN VIA LEONAR-
DO DA VINCI (ZONA STADIO 
VIVIANI) VENDESI/FITTASI AP-
PARTAMENTO DI MQ. 61 NETTI 
COMPOSTO DA: 3 CAMERE + 
ANGOLO COTTURA + BAGNO 
CON DOCCIA + CANTINA. RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO. 
PER INFORMAZIONI TELEFO-
NARE AL N. 3469691511 DALLE 
ORE 09.00 ALLE ORE 21.00. 

 Vende apparta-
mento in via Ve-

spucci-viale Dante, piano 4°, mq. 
72 lordi, composto da soggiorno-
pranzo + camera + cucina + ba-
gno + veranda + ampia soffitta di 
mq. 48, risc. autonomo, ottima 
zona ben servita, cl. G, €. 76.000. 
Per informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende apparta-
mento in via Cam-

pania-Piazza delle Regioni, di fian-
co distributore Principe di 
Piemonte, palazzo d’epoca, p. 3° 
no ascensore, mq. 167 lordi, com-
preso quota di 2 ampie soffitte 
sovrastanti per mq. 96 lordi e can-
tina mq. 21 lordi, da ristrutturare, 
soffitti caratteristici alti, ottima po-
sizione, ideale per investimento 
scopo locativo, cl. G, €. 125.000. 
Per informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende apparta-
mento al centro sto-

rico in Vicolo Fratelli Assisi, traver-
sa di via Pretoria pressi chiesa 
Trinità ed edicola, mq. 97 lordi, su 
2 livelli + locale sottotetto, com-
pletamente da ristrutturare, cl. G, 
€. 40.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Vende apparta-
mento in via E. Toti, 

rione Francioso, p. 5°, mq. 143 lor-
di, composto da 4 vani + cucina + 
2 bagni + veranda + balcone + 
soffitta, ottima zona, molto lumi-
noso, posto auto in piazzale, cl. G, 
€. 140.000. Disponibile garage di 
mq. 18 lordi ad €. 25.000. Per in-
formazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanaca-
se.it 
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vEnDESI

 vEnDESI

via Brescia - Pz
mq 114 composto 
da: salone, cucina, 
bagno, 3 camere, 
2 balconi, cantina. Da 
ristrutturare. Classe G

vEnDESI
aFFIttaSI

via valle d’aosta 
- Pignola

mq 119 lordi + 
garage. Arredato. 
Recente costruzione. 
Classe E

€ 165.000
€ 440/mese vEnDESI 

via Isca del Pioppo - Pz
mq 55, 1° piano

€ 88.000

€ 95.000

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

€ 550/mese – LOCaSI

€ 1.250/mese€ 135.000 LOCaSI

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

vEnDESI vEnDESI

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

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

€ 125.000

VISITATECI SU FaCEBOOK.COM/CSIMMOBILIaRE

inviaci una richiesta per avere una 
stima gratuita del tuo immobile

LOCaSI€ 1.500/mese

via Pretoria - Pz
mq 45 + mq 110 
deposito.
Classe G

€ 115.000

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

via del Seminario 
Maggiore - Pz

mq 140 netti. 
2 Bagni. 
Classe D

vEnDESI

via Di Giuria - Pz
Mansarda con 
agibilità mq 32 
+ garage mq 43

€ 75.000 vEnDESI

P.le Bratislava - Pz
mq 147, 1° piano: 
salone, cucina, 
3 camere, 2 bagni, 
2 verande. Soffitta. 
Garage. Classe G 

€ 173.000

€ 90.000  vEnDESI

via tiera - Pz
mq 102, 4° piano 
mansardato senza 
ascensore: sogg, 
cucina, 3 camere, 
bagno, balcone. 
Ristrutturato. Arredato. 
Classe G
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 Vende apparta-
mento a Tito paese, 

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

 Vende apparta-
mento in via Palma-

nova, pressi nuovo MD Fondoval-
le, piano terra, mq. 109 lordi, da 
completare internamente con 
cambio di destinazione d’uso e la-
vori a carico dell’acquirente, buo-
na zona, cl. G, €. 115.000. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanaca-
se.it 

 Vende apparta-
mento in via Mazzini 

palazzo Auletta di fronte villa Pre-
fetto, piano 5°, mq. 154 lordi, 
composto da un ampio salone + 
tinello con annesso cucinino + 3 
camere + 2 bagni + ampio ingres-
so-disimpegno + 2 verande + sof-
fitta + posto auto nel piazzale 
condominiale, buone condizioni, 
molto panoramico, ottima zona 
adiacente al centro storico, cl. G, €. 
149.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Vende apparta-
mento in Parco Au-

rora, via Alassio, piano 1°, mq. 149 
lordi di cui mq. 118 l’appartamen-
to + mq. 106 terrazzo + mq. 177 
giardino + mq. 5 capanno attrezzi, 
molto bello e ristrutturato, zona 
centrale di Parco Aurora, con l’otti-
ma opportunità di avere come 
pertinenza un ampio terrazzo e il 
giardino, cl. F, €. 270.000. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanaca-
se.it

 Vende apparta-
mento in viale Dan-

te con ingresso anche da via Ve-
spucci, 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 apparta-
mento in via delle 

Acacie, limitrofo viale Dante-Via 
Vaccaro, piano 5°, mq. 141 lordi, 
composto da 4 vani + cucina + 2 
bagni + lavanderia-ripostiglio + 
veranda + balcone + ampia soffit-
ta, ottima zona, cl. G, €. 155.000. 
Per informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.luca-
nacase.it

 Vende apparta-
mento in Largo De 

Pilato, p. 1°, mq. 116 lordi, in buo-
ne condizioni, ottima zona, cl. G, €. 
110.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende apparta-
mento in via F. Ba-

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

 Vende - TITO (PZ), 
Via Cafarelli - € 

33.000,00: Soluzione semi indi-
pendente di mq. 100,00 su 2 livelli 
+ sottotetto + deposito. Riscalda-
mento autonomo. A poca distanza 
dalla scuola elementare e dal Co-
mune. (C.E. G / I.P.E. 284,15) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 - 
www.mazzilli-immobiliare.it - 
mazzilliimmobiliare@libero.it

 Vende - Centro Sto-
rico - € 128.000,00: 

Appartamento semi indipendente 
di mq. 134,00 disposto su 2 livelli: 
cucina, salone, 2 camere, bagno e 
sottotetto collegato. Nel cuore del 
Centro storico, nelle immediate 
vicinanze del Comune e della Cat-
tedrale e non distante dalla Banca 
d’Italia e dagli Uffici postali, in un 

fabbricato adeguato sismicamen-
te. Buone condizioni. (C.E. G / I.P.E. 
176,06) - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-im-
mobiliare.it - mazzilliimmobilia-
re@libero.it

 Vende - Pignola 
(PZ), Contrada Pan-

tano - € 140.000,00: Porzione di 
soluzione bifamiliare di mq. 135,00 
disposta su 2 livelli: al piano terra 
da cucina, salone e bagno: al 1° 
piano composta da 3 camere e ba-
gno. L’immobile comprende an-
che annesso di mq. 50,00 circa e di 
terreno di mq. 1500,00 circa. Zona 
con ottima vista lago. Interni da 
completare. (C.E. C / I.P.E. 75,1) - 
Tel. 0971.22941 - Cell. 3922759018 
- www.mazzilli-immobiliare.it - 
mazzilliimmobiliare@libero.it

 propone in vendita a 
Potenza vicinanze 

Stadio Viviani appartamento com-
posto da: soggiorno, cucina, ca-
mera e bagno. Con cantina. Primo 
piano. Euro 65.000 prezzo ribassa-
to. 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 ristruttura-
re composto da: soggiorno, cuci-
na, tre camere, bagno e balcone. 
Piano terzo. Con box/cantina. Po-
sto 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 

appartamento composto da am-
pio soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere, bagno, due ripostigli, ve-
randa e balcone. Annessa cantino-
la. Luminoso. Vista panoramica. 
Zona ben servita e collegata. Euro 
95.000 prezzo ribassato (CL. G – 
IPE 275.3 kwh/m2 anno) Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 - 
www.preimm.com

 propone in vendita a 
Potenza Parco Aurora 

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

 propone in vendita a 
Potenza Via Toti 

(Francioso) appartamento di mq. 
90 circa, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, veranda e balcone + soffit-
ta. Ottima posizione. Doppio af-
faccio. Luminoso. Info in agenzia. 
Certificato energetico in fase di ri-
lascio. Info: 0971.1801067 - 
339.1227035 - www.preimm.com

 propone in vendita a 
Potenza Macchia Ro-

mana, appartamenti di nuova co-
struzione con soffitta e garage. 
Tipologia A) Trilocale con cucina, 
due bagni e ampio balcone. Tipo-
logia B). Quadrilocale con cucina, 
due bagni e balconi. Ottime rifini-
ture. Pronta consegna. Info in 
agenzia (CL. energ. B) Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 -  
www.preimm.com

 propone in vendita a 
Potenza Zona Galli-

tello, appartamenti di nuova co-
struzione con soffitta e garage. 
Tipologia A) Bilocale con cucina e 
bagno. Tipologia B). Trilocale con 
cucina e bagno. Tipologia C). Qua-
drilocale con cucina e due bagni. 
Ottime rifiniture. Consegna otto-
bre 2019. Info in agenzia (CL. 
energ. prevista A) Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 - 
www.preimm.com

 Vende Via Parma: zona 
servitissima ampio ap-

partamento al primo piano con 
ascensore - buono stato - tripla 
esposizione. Dispone di ingresso - 
cucina abitabile - salone - tre ca-
mere - servizio - due balconi - sof-
fitta - posto auto. Cl. G, p.e. > 175 
Kwh/mq annuo.  Rif. 07/20 
€.135.000. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppotosca-
no.it - Sito: www.toscano.it

 Vende Via Angilla Vec-
chia: appartamento 

ampio e luminoso sesto piano con 
ascensore con: angolo cottura, 
zona pranzo. Salone, due ampie 
camere, ripostiglio, servizio, dop-
pio affaccio tre balconi e soffitta. 
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  
Rif. 02/20 €.95.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 
- 333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Vende Centro Storico: 
Pied a terre in ottime 

condizioni a pochi passi da Via 
Pretoria. Trivani con doppi servizi. 
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  
Rif. 37/19 €.90.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 
- 333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Vende Macchia Roma-
na: Appartamento al 2° 

piano con ascensore in ottimo sta-
to e di ampia metratura. Dispone 
di ingresso, cucina abitabile, salo-
ne doppio, tre camere, doppi ser-
vizi, tre balconi, posto auto e gara-
ge. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo.  Rif. 35/19 €.250.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.
it - Sito: www.toscano.it

 Vende Verderuolo: 
zona servitissima ap-

partamento in buone condizioni 
con ingresso, cucina e soggiorno, 
tre camere, servizio e due riposti-
gli, due balconi, locale cantinola e 
garage. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo.  Rif. 34/19 €.115.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.
it - Sito: www.toscano.it

 Vende Via dei Mille: 
Appartamento da ri-

strutturare in prossimità dell’Uni-
versità di Basilicata. Ubicato al se-
condo piano di un piccolo 
condominio dispone di ingresso, 
cucina e soggiorno, due camere e 
servizio, tre balconi. Tripla esposi-
zione. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo.  Rif. 33/19 €.69.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.
it - Sito: www.toscano.it

 Vende Santa Croce: 
Luminoso 5° piano con 

ascensore, ampia metratura e 
buono stato. Zona centrale a po-
chi passi dalla Questura e dall’ASP. 
Dispone di ingresso - cucina abita-
bile - salone doppio - tre camere 
- 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@gruppotosca-
no.it - Sito: www.toscano.it

 Vende Via Pretoria: Lu-
minosissima soluzione 

in centro storico al 3° piano con 
ascensore. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
mq annuo.  Rif. 29/19. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 
- 333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Vende Piazza Crispi: 
Luminoso apparta-

mento da ristrutturare, 3° piano 
con ascensore - tripla esposizione 
- ampia metratura.  Dispone di in-
gresso - cucina abitabile - salone 
doppio - tre camere - doppi servi-
zi - 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.cen-
tro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Vende Rione Lucania: 
Luminoso apparta-

mento al 2° piano, zona servitissi-
ma, dispone di cucina - salone - 
due camere - servizio - 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.cen-
tro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Acerenza: 
Luminoso apparta-

mento con tripla esposizione e 
doppio ingresso condominiale - 5° 
piano con nuovo ascensore. Di-
spone di ingresso - cucinotto - 
soggiorno - salone - tre camere - 
servizio - balcone e due verande 
- soffitta. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo.  Rif. 24/19 €.122.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.
it - Sito: www.toscano.it

 Vende Macchia Roma-
na Palazzo Giotto: nuo-

vo appartamento al 5° piano con 
geotermia e domotica. Dispone 
ascensore - cucina a vista - sog-
giorno - camera - cameretta - ser-
vizio - ripostiglio/lavanderia - am-
pio balcone. Possibilità di garage e 
fitto con riscatto. Classe Energeti-
ca A+  Rif. 23/19 €.168.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.
it - Sito: www.toscano.it

 Vende Isca del Pioppo: 
Nuova mansarda resi-

denziale al piano 4° con ascensore 
e terrazzo. Dispone di ingresso - 

cucina - salone - camera - came-
retta - 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.cen-
tro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Vende Zona Verderuo-
lo: Centralissima e ser-

vitissima! Appartamento al piano 
rialzato in condominio ristruttura-
to con ingresso - cucina abitabile 
- salone - due camere - servizio - 
due verande e due cantine di per-
tinenza. 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@gruppotoscano.
it - Sito: www.toscano.it

 Vende Via Ciccotti: 3° 
piano con ascensore, 

luminoso e finemente ristruttura-
to. Dispone 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.cen-
tro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Vende Santa Maria: 3° 
piano ristrutturato e lu-

minoso esposto su tre lati. Dispo-
ne di ingresso -cucina abitabile - 
salone - tre camere di cui una con 
cabina armadio - servizio - tre bal-
coni - 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 Roma-
na: Luminoso ed ampio 

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

 Vende Macchia Roma-
na: Finiture di pregio 

luminoso appartamento al primo 
piano con ascensore - ingresso - 
cucina e salone - due camere - 
doppi servizi - due balconi - 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@gruppotosca-
no.it - Sito: www.toscano.it

 Vende Macchia Gioco-
li: 3° piano in ottimo 

stato ubicato in area condominiale 
recintata e con accesso da cancel-
lo elettrico. Dispone di ascensore 
- ingresso - cucina abitabile - sog-
giorno - tre camere-  doppi servizi 
- due ampi balconi di cui uno con 
veranda - garage- soffitta. Già de-
liberati lavori di manutenzione 
straordinaria 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.cen-
tro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Mazzini: ap-
partamento al quarto 

piano con ingresso da piano terra 
dispone di angolo cottura sog-
giorno due camere servizio balco-
ni 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: 
fronte Regione Basili-

cata nuovo e luminoso apparta-
mento al 3° piano con ascensore. 
Dispone di cucina abitabile - salo-
ne - tre camere - doppi servizi - 
ripostiglio - tre balconi - garage. 
Classe energetica A - Rif. 39/18. 
Trattativa in sede. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 
- 333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Vaccaro: 
centralissimo, all’altez-

za dell’incrocio di Viale Dante, lu-
minoso e panoramico 6° piano in 
buono stato  con ascensore - in-
gresso - cucina - soggiorno - 3 
camere - servizio - ripostiglio e 3 
balconi. G,p.e.> 175 Kwh/mq. An-
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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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 VENDITA: app. largo De Pilato, piano 1°, mq. 116 lordi, ben 
tenuto, adiacenze c. storico, cl. G, €. 110.000

AFFITTO:

attività di bar ben avviata in via Messina, presso crai e poste, locale in fitto, info in agenzia.

app. via Campania S. Maria, p. 3° no asc., mq. 167 lordi, luminoso, ottima zona, G, €. 125.000

app. Vico Fratelli Assisi, traversa via Pretoria, mq. 97 lordi, tutto da ristrutturare, G, €. 40.000

app. via Vespucci, p. 4°, mq. 72 lordi, 2 vani + cucina + bagno + soffitta mq. 48, cl. G, €. 76.000

app. via Toti al rione francioso, mq. 143 lordi, ottima zona ben servita, cl. G, €. 140.000

app. via Mazzini, di fronte villa prefetto, mq. 154, p. 5°, buone condiz., posto auto, G, €. 149.000

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

app. via Alassio a p.co aurora, mq. 149 lordi, ristrutturato, bello, con terrazzo mq. 106 + 
giardino mq. 177, ottima zona, adiacente al nuovo parco urbano in realizzazione, F, €. 270.000

garage p. aurora p. strada mq. 42 L., €. 39.000 garage p.za Costituzione, mq. 21 L., €. 22.000

app. c. storico discesa S. Gerardo-via 2 Torri, mq. 120, arredato, G,   €. 580
app. c. storico piazza Martiri Lucani, p. 2°, molto bello, cl. G,     €. 700

app. via 4 Novembre, mq. 72, arredato, 3 camere + cucina-pranzo + 2 bagni, cl. G, €. 450

locale via Mantova, uso ufficio/commerciale, mq. 45, piano strada, con vetrine, G €. 400

locali via del Gallitello, mq. 57, ufficio o commerciale, recente costruzione, cl. B, €. 600

locale via del Gallitello dopo bar K2, piano 1°, mq. 130, commerciale o ufficio, sopra ex banca 
Apulia, recente costruzione, molto luminoso, open space + bagno e antibagno cl. B, €. 1.100



nuo. Rif. 42/17 Possibilità di fitto 
con riscatto - €.125.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 
- 333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Vende Rione Lucania: 
ampio, luminoso e 

confortevole appartamento al 4° 
piano con ascensore in zona servi-
tissima della città, ristrutturato. 
Dispone di ingresso - cucina abita-
bile - salone doppio - soggiorno - 
tre camere - doppi servizi - riposti-
glio - due balconi - due ampie 
soffitte. Kwh/mq. Annuo Rif. 15/17 
Trattativa riservata. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 
- 333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Vende D.sa S. Gerardo: 
mansarda di mq. 50 cir-

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

 Vende Tito: apparta-
mento in centro in 

zona comoda e servita al primo 
piano dispone di cucina 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@gruppotosca-
no.it - Sito: www.toscano.it
VENDESI APPARTAMENTO 
COMPLETAMENTE ARREDATO 
IN POTENZA IN VIALE MAR-
CONI 42, IN OTTIMO STATO, 
COMPOSTO DA: SOGGIORNO, 
2 CAMERE, SERVIZI, TERMOAU-
TONOMO. TEL. 3393476431

AAA Lavoratori e/o studenti italia-
ni affittasi n. 1 camera in apparta-
mento sito in Piazza XVIII Agosto 
composto da 4 camere di cui 3 
già occupate. Prezzo 190,00 Euro 
comprensivo di riscaldamento, 

Tari, condominio e acqua, sono 
esclusi bolletta Enel e gas da cu-
cina. Tel. 3296397924
A AFFITTASI N. 3 STANZE SIN-
GOLE IN ZONA MACCHIA RO-
MANA A 200 MT DALL’OSPE-
DALE SAN CARLO E DAL POLO 
UNIVERSITARIO DI MACCHIA 
ROMANA A LAVORATRICI/
STUDENTESSE. TERMOAUTO-
NOMO E DOPPI SERVIZI. TEL. 
3479290953
Affittasi appartamento di circa 
mq. 60, a Potenza in via delle Be-
tulle (rione Montereale), non arre-
dato, riscaldamento indipendente, 
composto da 2 vani + accessori. 
Tel. 097136884 - 3286153819
A POTENZA AFFITTASI A STU-
DENTESSE O LAVORATRICI AP-
PARTAMENTO / STANZE IN RI-
ONE FRANCIOSO. TRE CAMERE, 
CUCINA E DOPPI SERVIZI. TEL. 
3927969757 - TEL. 3294353711
Affittasi 2 appartamenti non ar-
redati solo a famiglie a Potenza 
in via Marrucaro 121, entrambi 
sono di di mq. 100 composti da: 
2 da stanze da letto, salone, cu-
cina e bagno, con balconi e posti 
auto in condominio custodito. Tel. 
3487758891

A STUDENTESSE - IMPIEGA-
TE, FITTASI STANZE SINGOLE 
O DOPPIE IN APPARTAMEN-
TO NUOVISSIMO, COMPLETA-
MENTE ARREDATO, SITO IN 
VIA PARIGI A POTENZA. TEL. 
3391112877
Affittasi 3 stanze singole a Poten-
za a studentesse o lavoratrici in 
appartamento termoautonomo in 
via Del Mandorlo 6 (Montereale). 
Tel. 097158251 - Tel. 3392844803
AFFITTASI A MAX 3 / 4 PERSO-
NE APPARTAMENTO INDIPEN-
DENTE DI MQ 65 ARREDATO, IN 
VILLA IN VIA STOMPAGNO (EX 
C.DA PIANI DI ZUCCHERO) A 

KM 8 DA POTENZA, SOGGIOR-
NO, CUCINA, CAMERA DA LET-
TO MATRIMONIALE, CAMERET-
TA, BAGNO, RISCALDAMENTO 
GAS/CAMINO/STUFA A PEL-
LET, AMPIO PARCHEGGIO. TEL 
097163068 - TEL. 3200772195 
Affittasi al giorno spazio acco-
gliente e riservato ad uso studio 
professionale, medico psicologo 
e/o camera singola e doppia in 
appartamento luminoso con ri-
scaldamento centralizzato. Per 
info tel 3405666256
AFFITTASI A POTENZA UNA 
STANZA SINGOLA, LIBERA DA 
SUBITO, A STUDENTESSE E/O 
LAVORATRICI REFERENZIATE, 
IN APPARTAMENTO SITO ALLA 
DISCESA SAN GERARDO N. 154, 
A POCHI MINUTI DALL’UNIVER-
SITA’ E CENTRO STORICO. TEL. 
3318420256 - 3339287171
Affittasi appartamento ristruttu-
rato e mobiliato (preferibilmente 
a studenti/studentesse e a lavora-
tori/lavoratrici), sito in via Caserma 
Lucana n. 70 - Potenza , alle spalle 
della Chiesetta dell’Annunziata in 
via Mazzini, di circa mq. 50 com-
posto da: cucina, camera da letto, 
cameretta, veranda e bagno, col-
locato in una zona centrale della 
città (Centro Storico - Villa di S. 
Maria), nei pressi delle scale mobili 
di via Armellini e vicino Università 
ed Ospedale, dotato di riscalda-
mento ed ingresso autonomo. Tel. 
3406016628
AFFITTASI APPARTAMENTO 
SEMI ARREDATO DI MQ. 100 
COMPOSTO DA: 3 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, 2 BALCONI E 
CUCINA ABITABILE, CON RI-
SCALDAMENTO E UTENZE AU-
TONOME A LAVORATORI, FAMI-
GLIA O COPPIA CON REDDITO 
CERTIFICATO, ZONA RIONE RI-
SORGIMENTO A POTENZA. TEL. 
0971493397 - 3389160520
Affitto a Potenza in Centro Sto-
rico, camera doppia o camera 
singola, in appartamento con-
fortevole, termoautonomo, con 
doppio bagno, senza spese con-
dominiali, fornito anche di lavatri-
ce, a studentesse o lavoratrici. Tel. 
3479348200
Affitto a studentessa o lavoratrice 
non fumatrice stanza singola con 

bagno in comune, a settimana o 
anche a giorni, con posto auto, in 
Viale Guglielmo Marconi 46 a Po-
tenza. Max serietà. Chiamare ore 
pomeridiane. Tel. 3471712076

A Pignola, via Valle 
D’Aosta, affitta appartamento ar-
redato di 5 vani e accessori, sito al 
3° piano di stabile condominiale, 
composto da: soggiorno, cucina, 
3 camere, 2 bagni, balcone, ga-
rage. Riscaldamento autonomo. 
Si propone per uso foresteria a 
lavoratori dipendenti referenziati. 
Classe energetica “E”. € 430/mese 
Info: 0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it

A Potenza, via Del Se-
minario Maggiore, affitta locale 
ufficio piano terra di mq 140 netti. 
Classe energetica “E”. € 1250/mese 
Info: 0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it
FITTASI A STUDENTI / STUDEN-
TESSE MONOLOCALE ARREDA-
TO A PIANO TERRA (INGRESSO 
INDIPENDENTE) IN VIA DEGLI 
OLEANDRI N. 9 A POTENZA. 
TEL. 3274050187
Fittasi piccola mansarda in via 
Ancona a Potenza, ammobiliata, a 
non residenti. Tel. 3713002040
Fittasi a sole donne a Potenza 
zona Montereale camere arredate, 
in appartamento con l’utilizzo di 
bagno e cucina con o anche solo 
garage. Tel. 3475807300
Fittasi appartamento per stu-
denti/esse a Potenza vicino Uni-
versità in Rione Francioso, lumi-
noso, spazioso, camere singole 
e doppie, servizi, tv, lavatrice. Tel. 
3287014690
Fittasi appartamento zona Centro 
Storico a Potenza, arredato, lumi-
noso, termoautonomo, composto 
da: ingresso, soggiorno, angolo 
cottura, camera, bagno, balcone. 
Tel. 3287014690
FITTASI MANSARDA DI NUO-
VA COSTRUZIONE SITA IN 
MACCHIA ROMANA A POTEN-
ZA VICINO UNIVERSITA’ ED 
OSPEDALE, ARREDATA, DOTA-
TA DI TUTTI I COMFORTS. TEL. 
3893439571
Fittasi in via Mazzini (vicino uni-
versità, ospedale, scale mobili, 
ecc.) 3 stanze singole arredate, 
ampie, luminose, calde e con ogni 
comfort, oltre a servizi comuni, ad 
€ 170,00/mese oltre condominio 
e consumi. Disponibili da subito. 
Giovanni Tel. 3466797206
IN C.DA BUCALETTO A POTEN-
ZA, PROPONIAMO IN LOCAZIO-
NE RIFINITO APPARTAMENTO 
TRIVANI IN VILLA RESIDENZIA-
LE, COMPLETAMENTE ARREDA-
TO COMPOSTO DA: SOGGIOR-
NO, CUCINA, 1 CAMERA DA 
LETTO, 1 STANZA DA ADIBIRE 
ANCHE A CAMERA LETTO, BA-
GNO E LAVANDERIA. DOPPIA 
ESPOSIZIONE. TERMOAUTO-
NOMO. ARIA CONDIZIONATA 
O CLIMATIZZATA. PARQUET. 
MOBILIO DI BUON GUSTO. RI-
SERVATO A REFERENZIATI. SI 
ACCETTANO CANI DI PICCOLA 
TAGLIA. CANCELLO AUTOMA-
TICO CON POSTI AUTO. IDEALE 
PER PROFESSIONISTI. LIBERO. 
TEL. 3498114288

 Affitta appartamen-
to al centro storico 

alla Discesa San Gerardo-Via 2 
Torri, mq. 120, salone + cucina-
pranzo + 3 camere + 2 bagni + 
balcone, arredato, ottima zona, 
ben tenuto, si affitta solo a con-
duttori con reddito certificato o 
busta paga con lavoro a tempo 
indeterminato, cl. G, €. 580. Per in-
formazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanaca-
se.it 

 Affitta appartamen-
to al c. storico in via 

4 Novembre, incrocio con via 
Mazzini, piano terra-1°, mq. 72, 

composto da cucina-pranzo + 
soggiorno + 2 camere + 2 bagni, 
parz. arredato, termoautonomo, si 
affitta solo a conduttori con reddi-
to certificato o busta paga con la-
voro a tempo indeterminato, cl. G, 
€. 450. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Affitta appartamen-
to mq. 135 in Piazza 

Martiri Lucani al centro storico, di 
fronte Banca di Italia e a pochi 
passi da via Pretoria, piano 2°, con 
4 vani + cucina + bagno + terraz-
zino, immobile in palazzo di pre-
gio, cl. E, €. 700. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

 Fitta - Via Mazzini - 
€ 200,00: Monolo-

cale di mq. 20,00 al piano terra. 
Riscaldamento centralizzato. L’im-
mobile si trova a due passi da 
Piazza Zara e dal Centro storico, 
con collegamenti all’Ospedale e 
all’Università. Arredato. (C.E. G / 
I.P.E. 375) - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-im-
mobiliare.it - mazzilliimmobilia-
re@libero.it

 Fitta - Via delle Gi-
nestre - € 400,00: 

Soluzione semi indipendente di 
mq. 90,00 disposta su 2 livelli 
composta da cucina, soggiorno, 2 
camere e 2 bagni. L’immobile, do-
tato di doppio terrazzo e di posto 
auto, dispone anche di piccolo 
giardino. Non arredata. A poca di-
stanza da Viale del Basento. (C.E. D 
/ I.P.E. 152,4) - Tel. 0971.22941 - 
Cell. 3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmobi-
liare@libero.it
POTENZA IN C.DA BUCALETTO, 
PROPONIAMO IN LOCAZIO-
NE RIFINITO APPARTAMENTO 
QUADRIVANI IN VILLA RESI-
DENZIALE, COMPOSTO DA: 
SOGGIORNO-TINELLO, CUCINA, 
2 CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI E 
LAVANDERIA. DOPPIA ESPOSI-
ZIONE. TERMOAUTONOMO. RI-
FINITO NEI MINIMI PARTICOLA-
RI. COMPLETAMENTE NUOVO. 
RISERVATO A REFERENZIATI. SI 
ACCETTANO CANI DI PICCOLA 
TAGLIA. CANCELLO AUTOMA-
TICO CON POSTI AUTO. IDEALE 
PER PROFESSIONISTI. LIBERO. 
EURO 580,00. TEL. 3498114288

 propone in fitto a 
Potenza Via Londra - 

Zona G appartamento di recente 
costruzione, composto da ampio 
salone con cucina a vista, tre ca-
mere, bagno, lavanderia, loggia 
chiusa e balcone. 1° piano con 
ascensore. Luminoso. Vista pano-
ramica. 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, appar-

tamenti in affitto di varie dimen-
sioni a Potenza. Per info e contatti: 
0971.1801067 - 339.1227035 - 
www.preimm.com
SI FITTA APPARTAMENTINO DI 
MQ. 45 ARREDATO, CON PAR-
CHEGGIO, TERMOAUTONOMO, 
SU STRADA DIREZIONE PIGNO-
LA. TEL. 3333678008

 Vende terreno agricolo 
in zona Madonna del 

Pantano. Pianeggiante, circa 
21000 mq (senza indice di edifica-
bilità) adatto a qualsiasi tipo di 
coltivazione data la presenza di 
acqua. Accessibile comodamente 
da strada comunale. Possibilità di 
frazionamento e vendita anche in 
lotti più piccoli. Euro 45.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobi-
liareconverti.it - www.immobilia-
reconverti.it

 Vende Tito Scalo - Zona 
Industriale nello snodo 

principale del consorzio industria-
le, terreno edificabile di mq. 2154 
con ingresso diretto dalla strada. 
Possibilità di edificare circa mq. 
750 coperti ad uso industriale 
(commerciale, artigianale) per un 
altezza di ml. 8. Vicino a tutti i 
principali servizi, alta visibilità. 
Possibilità di acquisto terreno 
adiacente di mq. 3250. Euro 
85.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Tito Scalo - Zona 
industriale nello snodo 

principale del consorzio industria-
le, terreno edificabile di mq. 3250 
con ingresso diretto dalla strada. 
Possibilità di edificare circa 
mq.1300 coperti ad uso industria-
le (commerciale, artigianale) per 
un altezza di ml. 8. Vicino a tutti i 
principali servizi, alta visibilità. 
Possibilità di acquisto di terreno 
adiacente di mq. 2154. Euro 
125.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Contrada Serral-
ta, a 1,5 km. dall’uscita di 

Tito Scalo, ottima soluzione indi-
pendente di mq. 210 calpestabili 
(+ ampia tettoia verandata) su tre 
livelli composta da: piano terra 
con soggiorno, cucina, bagno e 
lavanderia; piano primo con 3 ca-
mere da letto e bagno, piano sot-
totetto ambiente unico e bagno. 
Riscaldamento settorizzato a 
zona, termocamino combinato le-
gna-pellets, doppio impianto d’al-
larme, ottimamente coibentato, il 
tutto immerso in mq. 2000 di ter-
reno completamente recintato. (cl. 
En in fase di certificazione). Euro 
230.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Vende Tito Scalo (Zona 
Industriale), terreno edi-

ficabile (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 industriale. Trattativa in 
sede. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobi-
liareconverti.it - www.immobilia-
reconverti.it

 Vende villa a Mara-
tea, località Fiumi-

cello, disposta su 2 livelli per totali 
mq. 230 più corte esterna a giardi-
no di circa mq. 250, immobile di 
prestigio completamente ristrut-
turata con materiali di altissima 
qualità, posizione panoramica con 
vista mare, esterno con terrazzo, 
solarium, giardino attrezzato, cl. C, 
trattativa riservata. Per informazio-
ni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanaca-
se.it 

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

velli per totali mq. 980 lordi + cor-
te circostante di mq. 2815, ideale 
per strutture ricettive, casa anziani, 
casa famiglia o attività simili, cl. 
“G”, €. 500.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

 Vende - Contrada 
Cozzale - € 

25.000,00: Terreno agricolo di mq. 
30.000,00 circa. Recintato, con va-
sca idrica. A poca distanza da rio-
ne Bucaletto. Ottimo per investi-
mento. - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-im-
mobiliare.it - mazzilliimmobilia-
re@libero.it

 Vende C/da Cerreta: 
casa di campagna di 

mq. 70 circa acceso da strada co-
munale oltre a circa ottomila mq 
di terreno. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
mq annuo. Rif. 36/19 €.50.000. Tel. 
e Fax 0971/601274 - Cell. 

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

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

tenza, Villa bifamiliare su due livel-
li con finiture di pregio. Ingressi 
autonomi con cancelli elettrici ed 
ampi spazi esterni pavimentati in 
porfido. La proprietà è completa-
mente recintata con recinzione 
metallica e siepi lungo tutto il pe-
rimetro. L’appartamento al piano 
stradale dispone di un ingresso - 
salone triplo con camino - cucina 
abitabile con forno a legna e bar-
becue - tre camere - studio - servi-
zio - locali deposito e garage - 
p e r t i n e n z a 
esterna mq. 700 - terreno agricolo 
mq. 1.400; L’appartamento al pia-
no superiore dispone di salone 
triplo - cucina abitabile - tre came-
re - doppi servizi - terrazzo di mq. 
134. Si valuta anche vendita sepa-
rata. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq an-
nuo.  Rif. 21/19 €.440.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.
it - Sito: www.toscano.it

 Vende Marrucaro: 
Nuova Villa Bifamiliare 

su tre livelli - vedute mozzafiato - 
pertinenze esterne recintate - pa-
vimentate e illuminate. 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 Ro-
mero (Macchia Roma-

na): Nuova Villetta a schiera dispo-
sta su tre livelli oltre al piano 
seminterrato adibito a garage. Cu-
rata nei dettagli ed ottimamente 
rifinita sviluppa mq. 270 circa di 
superficie. Dispone inoltre di due 
giardini (posteriore mq. 95) e (an-
teriore mq. 35) – di impianto foto-
voltaico – Classe energetica A – 
Rif. 09/17 Trattativa 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: 
Prestigiosa villa su due 

livelli ubicata in una piccola oasi di 
verde a ridosso del centro cittadi-
no. E’ caratterizzata da un ampio 
salone delle feste al piano terra, da 
un patio esterno e un grande giar-
dino 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@gruppotosca-
no.it - Sito: www.toscano.it

 Vende Tito Scalo: Ca-
sale su due livelli e 

1.000 mq. di terreno in agro di Tito 
con cucina, servizio, salone e giar-
dino al piano terra, due camere, 
servizio e terrazzo al piano supe-
riore. cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq an-
nuo. Rif. 42/18 €.45.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 
- 333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Vende Tito Scalo: ter-
reno edificabile con 

progetto approvato per la realiz-
zazione 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@gruppotosca-
no.it - Sito: www.toscano.it

 Vende Pantano: Villet-
ta a schiera su due li-

velli, ottime finiture completa-
mente recintata con illuminazioni 
esterne. Dispone al piano stradale 
due ingressi, cucina abitabile, sa-
lone doppio, servizio, box auto, 
giardino e pertinenze esterne pa-
vimentate. Al piano superiore di-
spone di tre camere, servizio ed un 
ampio balcone. Classe energetica 
in definizione. Rif.55/17 €.260.000. 
Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
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VISITATECI SU

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

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

VENDITA
Corso Garibaldi
Appartamento di mq. 120,00 al 2° 
piano: cucina, salone, 3 camere, bagno 
e ripostiglio. Termoautonomo, con 
ascensore. A due passi dal Centro 
storico. Ottime condizioni, in un 
fabbricato adeguato sismicamente, con
doppio ingresso. (C.E. G / I.P.E. 221,09)

VENDITA
Montereale
Due appartamenti sullo stesso pianerottolo, 
mq. 175,00, al 3° piano + scantinato + posto 
auto. Riscaldamento centralizzato, con 
ascensore. Da ristrutturare. Nelle immediate 
vicinanze del parco del rione e a poca 
distanza dal Centro storico. 
(C.E. G / I.P.E. 250,94)

VENDITA
Contrada Ciciniello
Villa di mq. 200,00 su 2 livelli: cucina/
pranzo, salone doppio, 3 camere, 3 
bagni e ripostiglio + ampio terrazzo + 
giardino ben curato + terreno recintato di 
mq. 4.000,00 circa con alberi da frutta. 
Ristrutturata. (C.E. F / I.P.E. 215,91)

€ 138.000

€ 150.000

€ 275.000

VENDITA
Via Torino
Appartamento
di mq. 100,00
al 1° piano
+ scantinato.
(C.E. F / I.P.E. 124,47)

VENDITA
Via Armellini
Appartamento
di mq. 40,00
al piano rialzato
+ garage.
(C.E. E / I.P.E. 181,04)

€ 75.000

€ 58.000

VENDITA
Via delle Acacie
Appartamento
di mq. 120,00
al 6° piano
+ soffitta.
(C.E. G / I.P.E. 221,78)

€ 100.000
FITTO
Via Ancona
Appartamento
di mq. 100,00
al 4° piano.
Parzialmente
arredato.
(C.E. G / I.P.E. 375)

€ 450

Via Mazzini (C.E. G / I.P.E. 368,63)  300 €
Appartamento di mq. 50,00 al 1° piano: 1 vano + acc. Arredato.
Via Acerenza (C.E. G / I.P.E. 375)  300 €
Appartamento di mq. 50,00 al piano S1: 2 vani + acc. Non arredato.
Via Mazzini (C.E. G / I.P.E. 424,7)  400 €
Locale comm. di mq. 40,00 al piano strada + spazio antistante. Con agibilità.
Via Acerenza (C.E. G / I.P.E. 375)  400 €
Appartamento di mq. 90,00 al 4° piano: 3 vani + acc. Arredato.
Prima periferia (C.E. G / I.P.E. 375)  200.000 €
Bar/Tabaccheria in locale comm. di mq. 70,00. Ottima visibilità, con parcheggio.



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

 Vende Pignola: Strut-
tura grezza in cemento 

armato, predisposta per due unità 
abitative su due livelli per com-
plessivi 350 mq. Ubicata 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@gruppotosca-
no.it - Sito: www.toscano.it

 Vende Avigliano C/da 
Mattinelle: villino in 

buono stato con terreno e alberi 
da frutto e vigneto. cl. G, p.e. > 
175 Kwh/mq annuo. Rif. 31/17 
€.125.000. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppotosca-
no.it - Sito: www.toscano.it

VENDO VILLETTA A SCHIERA 
CON GIARDINO, CAMINETTO, 
5 STANZE DA LETTO, 2 BAGNI, 
CUCINA CON SOGGIORNO 
E SALONE. DISTRIBUITI SU 
PIANO TERRA, PRIMO PIA-
NO E MANSARDA, LE STANZE 
HANNO AFFACCIO SUL GIAR-
DINO RICCO DI ALBERI E DI 
VERDE. LA PAVIMENTAZIONE 
DEL GIARDINO È STATA FAT-
TA DA POCO COMPRESO IL 
PIANO TERRA RINNOVATO 
COMPLETAMENTE COMPRE-
SO IL BAGNO CON LE TUBA-
TURE NUOVE. VENDO CAUSA 
INUTILIZZO. LA VILLETTA SI 
TROVA VICINO DUE SUPER-
MERCATI ED ESERCIZI COM-
MERCIALI MA CIRCONDATO 
DAL VERDE. A PIEDI È POSSI-
BILE RAGGIUNGERE IL MARE 
IN 5 MINUTI. ZONA COMPLE-
TAMENTE PIANEGGIANTE. 
TEL. 3481136992

VENDESI / FITTASI VILLETTA DI 
MQ 70 CON GIARDINO DI 500 
MQ E/O VILLETTA DI MQ 45 
CON GIARDINO DI 400 MQ, IN 
VIA DELLE MORE N. 2 A POTEN-
ZA. TEL. 3296885151
Vendesi soluzione indipenden-
te unica di mq. 120 + mansarda 
oppure due soluzioni di mq. 60 
+ mansarda abitabile mq. 60, in 
c.da Botte a Potenza, con terreno 
circostante. Prezzo modico. Tel. 
3483412745
Vendesi villa singola nei pressi 
di potenza uscita vaglio scalo su 
due livelli di 180 mq. + 4.000 mt. 
di terreno. Composta da: 8 vani + 
soffitta di mq. 70, con impianto fo-
tovoltaico da 6 kw. Prezzo richie-

sto Euro 179.000. Tel. 3471542497
Vendo terreni zona Tito metri 
quadrati 4515 e 8150 + terreni a 
Potenza 5445 e 6500 metri qua-
drati. Tel. 3492329295

 Vende Via Torricelli 14, 
locale artigianale/rimes-

sa mq 23 netti, piano terra con in-
gresso su strada, composto da 
ambiente unico con angolo w.c. 
(cl. en. in fase di certificazione). 
Euro 18.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Vende Via San Luca, nel-
le immediate vicinanze 

dell’uscita autostradale Potenza 
Est, capannone industriale di mq. 
800 al piano terra (40 ml x 20 ml x 
h. oltre 6 ml) più mq. 200 di ufficio 
al primo livello. Di pertinenza 
piazzale asfaltato e recintato di 
circa mq. 1500 con doppia entrata 
automatizzata. (cl. en. in fase di 
certificazione). Trattativa 
in sede. Tel. e Fax 0971.441674 - 
Cell. 331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.im-
mobiliareconverti.it

 Fitta Via della Fisica 
adiacente l’uscita di Po-

tenza Centro, capannone (in ri-
strutturazione) di circa mq. 1200 
(mt 15 x mt 80) con altezza di oltre 
7 mt. Dotato di ampia zona par-
cheggio, 3 accessi carrabili. Adatto 
a svariati usi (commerciale, artigia-
nale, 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@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Fitta Via della Meccani-
ca, adiacente il super-

mercato Conad, locale commer-
ciale e/o artigianale di mq. 40 
netti composto da unico ambiente 
più bagno ed antibagno. Ristrut-
turato e dotato di agibilità. Ampio 
e comodo parcheggio. (Cl. En. G). 
Euro 450,00 mensili. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

Affitta a Potenza, via 
Ancona, locale commerciale con 
tre vetrine sito al piano terra di 
stabile condominiale, mq 75 netti 
e composto da un ambiente unico 

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

Vende a Potenza, via 
Isca Del Pioppo, appartamento 
ufficio sito al primo piano di mq 
55. Classe E. Euro 88.000,00 Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it
Fittasi locale commerciale di mq 
80 a Potenza a 150 mt dall’Iperfu-
tura, in via Isca del Pioppo. Ottima 
visibilità e posizionamento. Vetri-
ne su strada. Tel. 3470193816

 Vende locale gara-
ge piano strada in 

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

 Vende locale in via 
dell’Edilizia, piano 

terra, mq. 360 lordi + tettoia mq. 
90 + piazzale esterno delimitato di 
mq. 140, con destinazione di uso 
artigianale, possibili cambi di de-
stinazione per altre attività, ottima 
zona con molteplici attività com-
merciali-direzionali-artigianali, cl. 
E, €. 350.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Vende attività com-
merciale di bar in via 

Messina, di fianco supermercato 
Crai e vicinanze Poste, molto ben 
avviata e in zona ben servita e 
molto abitata, locale di mq. 33 con 
ulteriore spazio esterno, locale in 
fitto ad €. 400 al mese, compreso 
di tutte le attrezzature esistenti, 
ottima opportunità lavorativa, in-
formazioni esclusivamente in 
agenzia. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Vende locale uso 
ufficio/commerciale 

in via Alassio a Parco Aurora, mq. 
60 lordi, visibile, ben tenuto, ter-
moautonomo, cl. G, €. 65.000. Per 
informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanaca-
se.it 

 Vende locale uso 
ufficio/commerciale 

in via Palmanova, pressi nuovo MD 
Fondovalle, mq. 109 lordi, termo-
autonomo, cl. G, €. 115.000. Per 
informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanaca-
se.it 

 Vende locale uso 
deposito o garage 

in via Sabbioneta, piano strada, 
mq. 81, ottima zona molto abitata, 
€. 40.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Affitta appartamen-
tino uso ufficio in 

via della Tecnica, palazzo Enel e 
Total, piano 4°, mq. 31 netti, un 
vano operativo + antibagno e ba-
gno, ottime rifiniture, cl. C, €. 300 
+ I.V.A. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Affitta locale uso 
ufficio in via Livorno 

a parco aurora, piano porticato, 
mq. 188 netti, vari vani operativi, 
già accreditato in passato per enti 
formazione, buona zona, cl. F, €. 
930. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Affitta locale com-
merciale in via Pre-

toria, prima dei Carabinieri, mq. 65 
netti, con 2 vetrine interne, cl. G, €. 
800. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Affitta locale uso 
commerciale o uffi-

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

 Affitta locale uso 
ufficio al Piazzale 

Zagabria, piano porticato, mq. 45, 
ben tenuto, termoautonomo, con 
2 vani + bagno, cl. E, €. 230. Per 
informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanaca-
se.it 

 Affitta n. 2 apparta-
menti uso ufficio in 

viale dell’Edilizia, p. 1°, di mq. 117, 
con 3 vani operativi + bagno e an-
tibagno + 2 ripost. + ampia sala 
attesa ad €. 650, e di mq. 78, con 3 
vani + bagno e antibagno + rip. + 
sala attesa ad €. 450, ampio par-
cheggio, ottima zona con molte-
plici attività direzionali e commer-
ciali, cl. E. Per informazioni 
rivolgersi tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanaca-
se.it 

 Affitta appartamen-
to uso ufficio in viale 

del Basento, centro commerciale 
OVS, piano 3°, uso ufficio, mq. 
109, ottime condizioni, molto bel-
lo, importante zona commerciale-
direzionale, composto da ampio 
open space + sala riunioni + ba-
gno con antibagno + ampia bal-
conata, cl. D, €. 900. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanaca-
se.it 

 Affitta app. uso uffi-
cio in via della Tecni-

ca in centro direzionale, piano 2°, 
mq. 60, ampia sala attesa + 2 vani 
operativi + antibagno e bagno, ot-
time rifiniture, cl. C, €. 400. Per in-
formazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanaca-
se.it 

 Affitta n. 2 locali 
uso ufficio/com-

merciale in Via del Gallitello, pa-
lazzo ex Bancapulia e Arte Bianca 
dopo bar K2, ognuno di mq. 57 
netti, piano terra, recente costru-
zione, splendida posizione, cl. B, €. 
600. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Affitta locale uso 
ufficio o commer-

ciale in Via del Gallitello, palazzo 
ex Bancapulia e Arte Bianca dopo 
Bar K2, mq. 130 netti, piano primo, 
recente costruzione, molto lumi-
noso, open space + bagno e an-
tib., splendida posizione, cl. B, €. 
1.100. Per informazioni tel. 

0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Affitta appartamen-
to mq. 135 in Piazza 

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

 Affitta appartamen-
ti a Tito Scalo polo 

commerciale Agorà, per uso uffi-
cio, mq. 96, cl. D, €. 500 + I.V.A. e 
mq. 58 già arredato, cl. D, €. 400 + 
I.V.A. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Vende - Via Armelli-
ni - € 63.000,00: Lo-

cale commerciale di mq. 100,00 al 
piano strada: 2 ambienti e 2 bagni. 
Nelle immediate vicinanze di Via 
Mazzini e delle scale mobili che 
collegano al Centro Storico e nei 
pressi del parcheggio multipiano. 
Buono stato, con certificato di agi-
bilità. (C.E. E / I.P.E. 173,2) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 - 
www.mazzilli-immobiliare.it - 
mazzilliimmobiliare@libero.it

 Fitta - Porta Salza - 
€ 300,00: Locale 

Commerciale al piano strada di 
mq. 60,00 composto da ambiente 
unico, bagno e locale deposito 
con bagno. L’immobile, dotato di 
doppio ingresso, si trova a pochi 
passi da Via Pretoria e non molto 
distante da Montereale ed è inol-
tre situato nelle immediate vici-
nanze delle scale mobili che colle-
gano a Via Tammone. (C.E. G / I.P.E. 
375) - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-im-
mobiliare.it - mazzilliimmobili-
are@libero.it

 Fitta - Via Plebiscito 
- € 350,00: Locale 

Commerciale/Ufficio di mq. 50,00 
al piano strada composto da am-
biente unico, bagno con antiba-
gno e spogliatoio. L’immobile si 
trova nel cuore del Centro storico, 
a pochi passi da Piazza M. Pagano 
e a poca distanza dal Comune. 
(C.E. G / I.P.E. 375) - Tel. 0971.22941 
- Cell. 3922759018 - www.mazzil-
li-immobiliare.it - mazzilliimmo-
biliare@libero.it

 Fitta - Via del Galli-
tello - € 650,00: Lo-

cale Commerciale di mq. 100,00 al 
piano terra già comprensivo di at-
trezzature per esercitare attività di 
estetica/centro benessere. L’im-

mobile, dotato di riscaldamento 
autonomo e doppio ingresso, si 
trova nelle immediate vicinanze 
del centro commerciale Galassia, 
in una zona con possibilità di par-
cheggio e ben collegata. Con agi-
bilità. (C.E. G / I.P.E. 375) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 - 
www.mazzilli-immobiliare.it - 
mazzilliimmobiliare@libero.it

 propone in vendita a 
Potenza Zona Galli-

tello locali commerciali di varie 
dimensioni in fase di realizzazione. 
Consegna ottobre 2019. Alta visi-
bilità e ampi parcheggi. Info in 
agenzia. Info: 0971.1801067 - 
339.1227035 - www.preimm.com

 Vende incrocio Via 
Torraca - Viale Marconi: 

struttura prefabbricata con desti-
nazione d’uso commerciale di ex 
edicola cartolibreria e servizi vari. 
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  
Rif. 01/20 €.70.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 
- 333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Tirreno: Uf-
ficio al piano terra in 

ottimo stato sviluppato su due li-
velli, già arredato con sala d’attesa 
- archivio - servizio e due vani uso 
ufficio. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo Rif. 65/17 €.95.000. Si valu-
tano 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: lo-
cale commerciale al 

piano stradale 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 an-
nuo 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: 
piccolo locale commer-

ciale al piano terra e in ottimo sta-
to con ufficio e servizio. cl. G, p.e. 
> 175 Kwh/mq annuo. Rif. 47/15  
€.55.000. Tel. e Fax 0971/601274 - 
Cell. 348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppotosca-
no.it - Sito: www.toscano.it

 Vende Tito: locale 
commerciale in centro 

mq. 70 circa con bagno e anti ba-
gno 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.cen-

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

 Loca incrocio Via Tor-
raca-Viale Marconi: 

struttura prefabbricata con desti-
nazione d’uso commerciale di ex 
edicola cartolibreria e servizi vari. 
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  
Rif. 01/20. €. 350,00 mensili. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.
it - Sito: www.toscano.it

 Loca Porta Salza: Cen-
tralissimo locale com-

merciale su due livelli con 5 vetri-
ne - 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.cen-
tro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it
Vendesi / Fittasi locale commer-
ciale mq. 130 circa cat. C/1 sito 
in via del Gallitello 157/159 a Po-
tenza. Entrata fronte/retro. Dispo-
nibilità immediata. Adeguate ed 
idonee certificazioni commerciali. 
Trattativa privata. Tel. 3332244630
Vendesi / Fittasi locale commer-
ciale mq. 160 circa cat. C/1 in via 
Maratea 22/24 a Potenza. Quattro 
vetrine su strada. Idonei e validi 
certificati commerciali. Disponibi-
lità immediata. Trattativa privata. 
Tel. 3395264557

AFFARE! VENDESI APPARTA-
MENTO PANORAMICO COM-
PLETAMENTE ARREDATO A 
MT. 300 DAL MARE IN RI-
VIERA DEI CEDRI, 25 MINUTI 
DA MARATEA E 10 MINUTI 
DA DIAMANTE, 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. TUTTO € 
50.000,00. TEL. 3337899025 
- 3393533908
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Via della Menzana (ex C.da Bandito - 3 Km da Pessolano) Villa  
su tre livelli per complessivi mq. 340 netti. Seminterrato: tavernetta, 
salone, cucina, due camere e bagno; Terra/primo piano: cucina, sog-
giorno, salone, tre camere e bagno; Mansarda: cucina, soggiorno, 
due camere e bagno. Completa-
no l’immobile deposito di mq. 45, 
forno di mq. 20, ampi piazzali a 
valle ed a monte, portico, balconi 
e terreno pertinenziale di circa 
mq. 3.000. (cl. en. in fase di cer-
tificazione) Euro 350.000,00

Pignola (c.da Mulino di Capo) villa  su tre livelli per 
complessivi mq 160 netti con circostante terreno di circa 
mq 2.500. Piano seminterrato (mq 40): garage + deposito; 
Piano terra (mq 70): ampio 
salone, cucina, bagno e la-
vanderia (+ portico mq 45 
+ terrazzo mq 100); Piano 
primo (mq 52): due camere, 
bagno e salotto. (cl.en. in 
fase di certificazione) 
Euro 169.000,00

Via Torino (rione Verderuolo) circondato dal verde urbano, 
distante dai rumori e dal traffico. Appartamento mq 90 net-
ti al piano primo, composto da: ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, tre camere, bagno principale e bagno di servizio, 
balcone e cantina (mq 5). 
Parzialmente ristrutturato, 
dotato di impianto di riscal-
damento autonomo, spese 
condominiali pari ad euro 
27,00 mensili. (cl. En in fase 
di certificazione) 
Euro 115.000,00

Via Ionio, appartamento al 5° piano con ascensore di mq. 82 
netti + verande e balcone:  composto da: cucina, soggiorno, 
2 camere da letto, 2 bagni, studiolo e ripostiglio. L’immobile, 
ristrutturato completamente nel 2008, è dotato di impianto di ri-
scaldamento autonomo, spese 
ordinarie di condominio pari a 
circa euro 30,00/mensili. Di per-
tinenza comoda soffitta di circa 
mq. 7 e box auto di mq. 12. (cl. 
en. in fase di certificazione)
Euro 135.000,00

Pignola, Molino di Capo, fabbricato indipendente mq. 
285 netti + sottotetto, con 
circostante piazzale e terreno 
pertinenziale per mq. 1600 
totali circa. Seminterrato mq. 
105: tavernetta e cantina; 
Piano terra mq. 90: cucina, 
salone, camera e bagno; Pia-
no primo mq. 90: 4 camere e 
2 bagni; Sottotetto mq. 70. (cl.
en. in fase di certificazione) 
Euro 240.000,00

Pignola, zona Rifreddo (6 km da Potenza), fabbricato 
rurale indipendente su un unico livello di mq. 65 netti con 
circostante piazzale, giardino 
piantumato e terreno perti-
nenziale recintato per mq. 
2500 totali circa. Il fabbricato 
è composto da: soggiorno con 
termocamino, cucina, 2 came-
re, ripostiglio e bagno. (cl.en. 
in fase di certificazione) 
Euro 79.000,00

 Converti Stefano
Via Milano, 55 - 85100 POTENZA Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 

347.7957429 - agenzia@immobiliareconverti.it




