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ANNUNCI 
DELLA SETTIMANA

Abete di Natale verde, 180 cm, nuovo, causa inutilizzo, compreso 
di 2 confezioni di luci multicolor da 180 l’uno, vendo ad Euro 30. 
Priorità a chi contatta per primo. No perditempo. Consegna a 
mano. Tel. 3287864428
Carciofo Bianco di Pertosa fresco vendesi. Grazie a tutti i poten-
tini 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 coltivazione naturale senza uso di pesticidi e forzature chi-
miche. E’ un carciofo, grande e senza spine, verde tenue interna-
mente tende verso il bianco argenteo, con un gusto dolce e de-
licato. 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 informa-
zioni. Beppe Tel. 3271056152 Mail. gippa@email.it
Causa mutate condizioni di spazio cedo ampio e completo Pre-
sepe da allestire secondo fantasia propria. 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
Contadino vende olio extravergine di oliva 2019 delle colline 
del Vulture, a Maschito da oliveto di proprietà coltivo piante di 
varietà locali senza alcuna concimazione; trattamento anticritto-
gamico e antiparassitario; ottenendo da ciò un olio assolutamen-
te naturale, profumato, saporito, biologico. Dispongo di modici 
quantitativi, vendo a 8 euro /litro. Tel. 3332255731
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-terapeu-
tico a beneficio dei bambini vittime della catastrofe nucleare di 
Chernobyl provenienti dalla Bielorussia. Si evidenzia che tutti i 
bambini nuovi verranno dagli orfanotrofi e case famiglia, pertan-
to chi fosse interessato, ed avendo i requisiti previsti dalla legge, 
in futuro, rivolgendosi agli Enti competenti, potrà  chiedere l’ado-
zione. Qualora foste interessati a dare ospitalità  a questi bambini 
o semplicemente a collaborare al progetto potete contattarmi 
entro Febbraio 2020. Tel. 3475807300
Olio extravergine di oliva di Maschito, prodotto da oliveto col-
tivato in biologico senza nessuna concimazione o trattamen-
to chimico, vendo a Euro 8 al litro, disponibilità limitata. Tel. 
3332255731
Ulivi secolari (5 piante) vendesi per uso ornamentale. Sono 
piante molto grosse, maestose, belle e particolari, straordinarie 
per arredare parchi e giardini di ville, di agriturismi, di resort, 
di hotel ristoranti, etc. Sono in pieno campo a 6 km dal centro 
abitato di Polla (SA). Vanno potate e sradicate con escavatore 
meccanico. Guarda le foto sul sito internet, www.potenzaffari.it 
Per maggiori informazioni e visita in campo contattatemi. Beppe 
Tel. 3271056152
Vendo vino Aglianico, vino bianco, prosecco, olio del Vulture per 
esubero esigenze personali. Tel. 0971921202 Tel. 3914150023
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Ambosessi guadagnerete 
confezionando bigiotterie, 

giocattoli, trascrizioni di indi-
rizzi, impieghi vari, altro, lavo-
rando da casa. Semplici attivi-
tà anche part-time. Ovunque 
residenti richiedeteci opuscoli 
informativi inserendo 3 fran-

cobolli prioritari dentro dop-
pia busta. Scrivere a: DITTA 
LELLI, Casella Postale 447-PZA 
- 48121 Ravenna centro. 

Azienda in franchising leader 
settore decontaminazione 

chimica e batterica seleziona 
in Basilicata agenti e tecni-
ci ambosessi, con diploma 
e/o laurea preferibilmente 
in Chimica, Biologia, Scienza 
Alimentari, etc. Inviare C.V. 

a: info@911italiaservizi.it - 
franchising@911italiaservizi.it

Cercasi commessa per nego-
zio a Potenza, con conoscen-
za informatica e grafica. Tel. 
3389048597

Cercasi commessa per nego-
zio in Potenza. Per info inviare 
C.V. all’indirizzo mail: mariagi-
nefra31@gmail.com

Cercasi o sarta referenziata o 
apprendista sarta! Invia C.V. 

all’indirizzo mail: info@mo-
delstore.info oppure chiama 
al n. 097126349

DAN JOHN ABBIGLIAMEN-
TO UOMO PER NUOVA 
APERTURA A POTENZA, 
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Offerte valide dal 13 al 24 Dicembre

bauli bavarese 
gr700

€3,68
al Kg  € 5,26

rOcca Dei fOrti 
spumante cl75 dolce/brut

€1,89
al Lt  €2,52€0,85

l’etto

grana paDanO 
d.o.p.

DI STAGIONATURA

cOca cOla 
classica lt1,35x2

€2,29
al Lt  € 0,85
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CERCA COMMESSA/O CON 
ESPERIENZA PER RUO-
LO RESPONSABILE PUN-
TO VENDITA. PER FISSARE 
APPUNTAMENTO PER UN 
COLLOQUIO CONTATTARE 
IL NUMERO 0971485058
Per conto di una società per 
azioni operante nel settore 
energetico, si ricercano con-
sulenti da inserire nell’orga-
nico commerciale del nuovo 
Energy Point della città di 
Potenza. residenza o domi-
cilio nel comune di Potenza. 
Si offre inquadramento, fisso 
mensile, premi di produzione 
e la possibilità di una cresci-
ta professionale all’interno 
dell’azienda. Contatti per 
info e CV: Nunzio La Roc-
ca Corso XVIII Agosto 1860 
n.19 Potenza - Telefono fis-
so 09711800705 - Mobile 
3932564587 - mail: nunziola-
rocca@gmail.com
Rinomata catena di negozi ri-
cerca collaboratori ambo sessi 
da inserire nel proprio orga-
nico attraverso il percorso di 
tirocinio formativo. Retribu-
zione mensile Euro 500,00. 
Inviare curriculum e foto a: 
16102608@tiscali.it

31enne di Potenza, diplo-
mato, in possesso di patente 
B, serio e volenteroso, cerca 
lavoro, tranne porta a por-
ta e rappresentanza. Max 
serietà, no perditempo. Tel. 

3477613298
Bella novità per tutti, anziani, 
indisposti o semplicemente 
occupati in altre faccende. Mi 
occupo delle vostre piccole 
commissioni, fare la spesa 
per voi e portarvela a casa, 
accompagnarvi da qualche 
parte o venirvi a prendere, 
portarvi dal medico o do-
vunque vi sia necessario. 
Italiana, automunita con lun-
ghissima esperienza di guida, 
disponibile tutti i giorni. Tel. 
3396912990
Cerchiamo lavoro padre ed 
figlio, ex titolari di impresa, 
per lavori di edilizia in genere, 
tutto fare, pittura, giardinag-
gio. Tel. 3490990272
Cerco lavoro come assistenza 
di notte in ospedale per an-
ziani. Sono un ragazzo serio 
ed educato. Massima puntua-
lità ed esperienza, prezzi mo-
dici. Tel. 3881572525
Cerco lavoro di pulizie dome-
stiche o assistenza anziani o 
babysitter in orario mattutino. 
Max serietà, no anonimi. Tel. 
3471953153
Cerco lavoro per distribuzio-
ne volantini o giornali. Mas-
sima serietà e puntualità. Ra-
gazzo esperto delle strade di 
Potenza. Tel. 3881572525
Cerco occupazione stabi-
le, esperienza decennale nel 
campo informatico, tecnico 
Hardware e Software, co-
noscenza pacchetto Office, 
installazioni reti telematiche 
e internet, esperienza nel 
campo amministrativo, inse-

rimento dati. Disponibile an-
che ad altre attività lavorative. 
Massima serietà ed impegno. 
Rocco Tel. 3208157182 Mail. 
rocco7@tiscali.it
Disponibile, per anziani in-
disposti o occupati in altro, 
alle piccole commissioni, fare 
la spesa, portarla a casa o 
accompagnamento dal medi-
co. Automunita e disponibile 
ogni giorno. Chiamare di po-
meriggio. Tel. 3735114627
Elettricista elettromeccanico 
con esperienza ventennale su 
impianti civili industriali mo-
tori azionamenti ac dc, valuta 
offerte di lavoro in Potenza o 
provincia. Tel. 3203755587
Ragazza seria ed educata con 
esperienza cerca lavoro per 
notte in ospedale e assisten-
za anziani (sole donne ) prezzi 
modici. No 24 ore su 24. Non 
si risponde a numeri privati. 
Tel. 3484562973
Ragazzo italiano cerca lavoro, 
valuta proposte di lavoro not-
turne e diurne, no rappresen-
tanza o altri perditempo. Tel. 
3478054779-3313932797
Ragioniere con esperienza 
pluriennale presso aziende e 
studio di consulenza fiscale e 
lavoro valuta opportunità di 
lavoro. Destinatario delle age-
volazioni contributive previste 
dalle attuali normative. Tel. 
3923034478
Salve, mi chiamo Antonio ho 
34 anni e sono di Potenza, per 
chi fosse interessato per au-
tista consegne pacchi o altro 
genere di consegne, ho fatto 

4 anni il corriere ed ho espe-
rienza nel settore delle con-
segne, ho la patente B, sono 
disposto a qualunque orario 
e sono volenteroso e serio 
nel lavoro e sugli orari. Tel. 
3405612026
Salve, mi chiamo Antonio ho 
35 anni e sono di Potenza, re-
centemente ho svolto la man-
sione di cassiere/scaffalista 
in un supermercato, sono un 
ragazzo serio, volenteroso e 
serio. Tel. 3405612026
Salve, sono un organettista e 
faccio serate danzanti di liscio 
e non solo, balli di gruppo La-
tino-Americano, Karaoke ecc. 
faccio feste private, comple-
anni, serate di vario tipo ecc. 
Tel. 3405612026
Signora di Potenza anni 50, 
diploma scuola magistrale, 
ho lavorato presso asilo nido, 
sono mamma, cerco lavoro 
come baby-sitter, commessa 
o segretaria, disponibilità solo 
di mattina. Tel. 3473026725 - 
3331325329
Signora di Potenza cerca la-
voro come assistenza anziani 
per mattina o notte. Massima 
serietà, astenersi perditempo. 
Tel. 3495940983

A PREZZI MODICI, SI ESE-
GUONO TRASLOCHI E 
SGOMBERI DI ABITAZIONI, 
CANTINE, SOFFITTE, GARA-
GE, UFFICI, TERRENI, PIAZ-

ZALI, ECC. TEL. 3441079003

Associazione Ciechi, con 
sede a Potenza cerca dona-
tori di voce per registrazione 
articoli in formato audio. Per 
info Associazione Ciechi Ipo-

vedenti ed Invalidi Lucani Tel. 
3491530332 Mail. aciilpoten-
za@alice.it

FAI UNA SORPRESA A TUO 
FIGLIO. RENDI IL SUO NATA-
LE SPECIALE E DIVERTENTE, 

CHIAMA BABBO NATALE 
PER IL 24 O IL 25 DICEMBRE 
E LA BEFANA PER IL 06 GEN-
NAIO A DOMICILIO O PER 
EVENTI E FESTE DI NATALE. 
LA MAGIA DEL NATALE TE 
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COPPIE 
FEDErE 
natalIzIE
in puro cotone,
modelli assortiti

€ 9,90
€ 14,90

-33%

PallIna DI natalE
PErSOnalIzzata
in vetro con nome
colore oro.
Dim: ø 10 cm

€ 4,90 -50%
€ 9,90

amPIO 
aSSOrtImEntO
profumatori ambiente

€ 3,50
a PartIrE Da

POSatE SEgnaPOStO 
4 PEzzI
lettere assortite,
in acciaio inox

€ 9,50

tOStaPanE 
con superficie laterale
utilizzabile come lavagna 
e pennarello incluso,
colori assortiti.
Potenza: 600W

€ 26,90

SbattItOrE 
con 2 tipi di fruste, 
colori assortiti.
Potenza: 250W

€ 21,90

trItatUttO
con 2 lame e contenitore
in vetro, colori assortiti.
Dim: 19x16x23 cm
Potenza: 380W

€ 27,90

SPrEmIagrUmI
2 coni in dotazione,
con beccuccio anti goccia,
colori assortiti.
Dim: 20x19x24
Potenza: 60W

€ 24,90

lInEa k-lInE
in alluminio con manici 
ergonomici.

€ 17,90
a PartIrE Da

bOttIglIa tErmICa
SavE thE OCEanS
in acciaio, soggetti assortiti.
500 ml

€ 16,90

mOnOPattInO
ElEttrICO 
perfetto per 
muoversi con 
comodità ed una 
velocità massima di 
16 km/h. 40 minuti 
di autonomia.
Portata max: 75 kg

OFFErta SPECIalE
lImItata

Un natale di stile con gli elettrodomestici 
by luca trazzi



LA PORTIAMO NOI! CLOWN 
RANOCCHIO, ANCHE PER 
FESTE DI COMPLEANNO ED 
EVENTI DI OGNI GENERE. 
SITO: www.clownranocchio.
it - TEL. 3458124718

SE L’ALCOL RAPPRESEN-
TA UN PROBLEMA NEL-
LA TUA FAMIGLIA PUOI 
TROVARE UN AIUTO AL 
GRUPPO ALANON IN VIA 
TIRRENO, 2 A POTENZA. 
ORARIO RIUNIONI: SA-
BATO 17.00 - 19.00. TEL. 
800087897 - 097152795

A chi ama tenere in ordine 
la propria casa e gradisce il 
profumo di una buona cuci-
na, metto a disposizione la 
mia esperienza dalle 9.30 alle 
13.00. Tel. 3405666256
Arancini o arancine, ciambel-
line con zucchero e cannella, 
sono le mie specialità, golose 
e deliziose. Tel. 3405666256
Arredare, ottimizzare gli spa-
zi, rendere più gradevole ed 
accogliente la casa è la mia 
passione. Per consigli, consu-
lenze, potete contattarmi. Tel. 
3405666256
Cerco lavoro come colla-
boratrice domestica lunedì, 
mercoledì e giovedì dalle 8.30 
alle 12.30 su Potenza zona 
Macchia Romana, Poggio Tre 
Galli, Santa Maria, San Rocco, 
no perditempo, disponibi-
le anche ogni 15 giorni. Tel. 
3478283392
Cerco lavoro come colla-
borazione domestica part-
time nella zona di Potenza. 
Automunita e precisa. Tel. 
3450838272
Cerco lavoro per assistenza 

anziani 24 su 24, pulizie uffici 
ed abitazioni. Tel. 3285730530

Certamente stirare non è 
il compito più gradito dal-
le donne, ma posso aiutarvi 
a tenere in ordine la vostra 
biancheria. Tel. 3405666256

Ragazza seria ed educata, 
con dolcezza, pazienza ed 
esperienza nell’assistenza dei 
bambini, cerca lavoro come 
babysitter. Prezzi modici. Non 
si risponde a numeri privati. 

Tel. 3484562973

Se vuoi uscire di sera e non sai 
a chi lasciare tuo figlio, posso 
esserti d’aiuto. Sono una don-
na di 44 anni seria e affidabile. 
Tel. 3920644642

Sig.ra Rossella con esperien-
za cerca lavoro come compa-
gnia ad anziani con giornalieri 
servizi domestici o come col-
laboratrice domestica solo su 
città di Potenza, automunita, 
con esperienza. Max serietà e 

affidabilità. No h.24. No allet-
tati. Tel. 3463356354

Signora con esperienza, cerca 
lavoro a Potenza città come 
collaboratrice domestica, 
baby-sitter presso famiglie, 
compagnia signore anziane 
nello svolgimento di pulizie e 
per cucinare. Tel. 3407432695

Signora di Potenza di anni 46, 
cerca lavoro come badante a 
sole donne. Tel. 3479949062

Signora lucana disponibile 

per assistenza pulizie o baby-
sitter, libera tutte le mattine. 
Max serietà no anonimi. Tel. 
3471953153

Signora seria, con esperienza, 
cerca lavoro a Potenza come 
collaboratrice domestica, 
baby-sitter e assistenza an-
ziani, purchè seri. Max serietà, 
astenersi perditempo, non si 
risponde a numeri anonimi. 
Tel. 3483781208

Signora seria, referenziata, 

con esperienza, automunita, 
cerca lavoro in Potenza come 
collaboratrice domestica, 
baby-sitter, assistenza anziani, 
assistenza notturna ospeda-
liera e pulizia uffici, max serie-
tà, astenersi perditempo, non 
si risponde a numeri anonimi. 
No sms. Tel. 3492628974

A anno al giro di boa, laureata 
magistrale in Scienze Filoso-
fiche, impartisce ripetizioni 
private a studenti di scuole 
medie e superiori in: gram-
matica e letteratura italiana, 
filosofia, storia, nonché in lin-
gua e letteratura francese. Tel. 
3406282463
A anno appena iniziato voglio 
augurare a tutti gli studenti 
un sereno anno scolastico, 
consiglio a chi ne avesse bi-
sogno di pensare già adesso 
a un programma serio e com-
petente di aiuto scolastico. 
Sono docente di lettere clas-
siche, 110 e lode, di greco, la-
tino, grammatica e letteratura 
italiana, filosofia, storia, storia 
dell’arte, inglese, preparazio-
ne universitaria (tesi, esami 
24 cfu ). Tel. 3389986715 - 
3316028392
A studenti delle scuole me-
die si impartiscono lezioni di 
matematica, italiano, inglese 
e francese a 7 euro l’ora. Of-
fro anche sostegno a ragazzi 
con disturbi di apprendimen-
to. Inoltre, seguo i ragazzi nei 
compiti pomeridiani dal lu-
nedì al venerdì a 200 euro al 
mese. Esperienza pluriennale 
e disponibilità dal lunedì al 
sabato. Zona centro: via Vac-
caro. Tel. 3495471199
A studenti delle scuole supe-
riori si impartiscono lezioni di 
matematica, latino, italiano, 
inglese e francese a 8 euro 
l’ora. Offro, inoltre, sostegno 
a ragazzi con disturbi di ap-
prendimento. Esperienza plu-
riennale e disponibilità dal 
lunedì al sabato. Zona centro: 
Via Vaccaro. Tel. 3495471199 
AAA Docente di ruolo con 
esperienza ventennale, offresi 
per lezioni private di latino e 
greco. Particolarmente indi-
cato per traduzione e com-
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mento di classici latini e greci 
(triennio dei licei). Prezzi mo-
dici Tel. 3347408396

Docente di ruolo accreditata 
con pluriennale esperienza 
nell’insegnamento a studenti 
delle scuole medie e superiori, 
organizzatrice corsi Cambrid-
ge impartisce lezioni di lingua 
inglese ad alunni delle scuole 
medie ed offre preparazione 

per esami Cambridge e Ielts. 
La tariffa oraria è di 10 Euro. 
Tel. 3351766627

Docente di ruolo con espe-
rienza ventennale, dottore di 
ricerca, offresi per lezioni pri-
vate di filosofia e storia, con-
sulenza tesi di laurea e prepa-
razione ad esami universitari. 
Prezzi modici Tel. 3347408396

Docente di scuola seconda-

ria di primo e secondo grado, 
con formazione antropologi-
co-filosofica, impartisce lezio-
ni in materie umanistiche per 
tutti i gradi di insegnamento. 
Supporto anche per tesi e 
tesine di laurea magistrale 
e triennale e per percorsi di 
insegnamento nei casi di di-
sturbi specifici dell’apprendi-
mento (DSA). Tel. 3496194558

Dottoressa in Lettere impar-
tisce lezioni private in Latino 
e Greco, ed altresì italiano e 
filosofia, presso il proprio do-
micilio a Potenza. Le lezioni 
sono individuali e mirano al 
recupero di lacune pregres-
se e insieme allo studio e 
alla comprensione dei nuo-
vi argomenti scolastici. Tel. 
3920644642

Effettuo traduzioni dall’ingle-
se, dal francese e dal tedesco 
all’italiano o viceversa dall’ita-
liano al francese, all’inglese e 
al tedesco. Tel. 3462282259

Francese o inglese, insegno 
da tanti anni nelle scuole 
medie e superiori, sono an-
che insegnante di tecniche di 
memoria ed effettuo lezioni 
private anche a domicilio Tel. 

3394212368 Mail. mondom-
pz@tiscali.it
Giovane laureata in Giuri-
sprudenza- profilo di diritto 
del lavoro e delle relazioni 
industriali- con la media del 
27,30, praticante avvocato 
in possesso di certificazione 
Cambridge C1 e IELTS 7.0 in 
corso di validità, con espe-
rienza nel settore “contratta-
zione, industria”, diplomata al 
liceo classico impartisce lezio-
ni di inglese (pronuncia, tra-
duzioni, letteratura, conver-
sazione) a studenti di scuole 
medie e superiori, di diritto 
a studenti di scuole superio-
ri e di materie giuridiche ad 
universitari. Offre altresì aiuto 
tesi. La tariffa oraria richiesta 
è 10 euro/h per studenti di 
scuole medie, 15 per superiori 
e 20 per universitari. Max se-
rietà Tel. 3440622972
Hai dei brutti voti da recu-
perare? Gravi insufficienze o 
interrogazioni improvvise? 
Oppure hai semplicemente 
bisogno di aiuto per i tuoi 
compiti pomeridiani? Contat-
tami e troveremo la soluzione! 
L’annuncio è rivolto anche a 
ragazzi con disturbi di ap-
prendimento Tel. 3479118685
Ingegnere elettrotecnico per 
ripetizioni di Fisica, Matema-
tica, Fisica nucleare, chimica 
generale e materie tecniche 
per I.T.I. a domicilio, Euro 10 
l’ora. Tel. 3421462122
Inglese: si impartiscono le-
zioni di recupero, compren-
sione e traduzione testi a stu-
denti di ogni ordine e grado. 
Tel. 3427410009
Laureanda in Ingegneria 
impartisce ripetizioni di Ma-
tematica a scuole medie e 
superiori. Prezzi modici. Tel. 
3479624956
Laureanda in lingue imparti-
sce lezioni a domicilio di in-
glese, francese, tedesco, lati-
no, italiano e storia a studenti 
di scuole medie e superiori a 
8€ l’ora. Chiamare o inviare 
un messaggio whatsapp al 
3462282259. 
Laureanda in violino con 
esperienza impartisce lezioni 
di violino per principianti e in-
termedi. Tel. 3456153711
Laureata impartisce lezioni 
di spagnolo a studenti/esse, 
massima serietà, costo a lezio-
ne modesto. Tel. 3457170392
Laureata in Economia Azien-
dale impartisce lezioni ad uni-
versitari in materie economi-
co-giuridiche, prezzi modici. 
Tel. 3409512429
Laureata magistrale in Mate-
matica (110 e lode) imparti-
sce ripetizioni di matematica 
a studenti di scuola media, 
superiore e università. Tel. 
3337230261
Laureato in Ingegneria con 
esperienza impartisce lezioni 
di matematica, fisica, chimica 
a ragazzi delle medie inferiori 
e superiori ad E 10,00 l’ora. Tel. 
3338756411
Laureato in Ingegneria im-
partisce lezioni private di 
matematica e fisica a studen-
ti di scuole elementari, me-
die e superiori. Carmine Tel. 

3936352872
Lezioni di recitazione, dizione 
e autostima. Corsi individuali 
e collettivi per tutte le fasce 
di età. Per un colloquio co-
noscitivo chiamare al numero 
3396782215
Matematica, fisica, statistica, 
elettrotecnica, chimica, mec-
canica razionale, fisica tecni-
ca, scienza delle costruzioni, 
idraulica, informatica, auto-
cad, matlab, musica, solfeg-
gio e armonia. Professore di 
matematica e fisica di ruolo 
impartisce lezioni private. Tel. 
097146048 - Tel. 3389228704
Neolaureata in lingue impar-
tisce a prezzi modici, ripetizio-
ni di inglese e giapponese. Tel. 
3479537210
Offro supporto allo studio 
in materie umanistiche, an-
che a ragazzi con disabilità e 
difficoltà d’apprendimento. 
Ho esperienza da tutor per 
studenti con disabilità presso 
l’Università della Basilicata e 
sono laureato magistrale in 
Storia e Civiltà Europee. An-
che per redazione tesi e ricer-
che bibliografiche. Giuseppe 
Tel. 3927810710
Persona seria ed affidabile, 
offre lezioni a domicilio su 
Potenza in materie umanisti-
che e sociali. Prezzi modici, 
max serietà e professionalità. 
Gianluigi Tel. 3335732380
Professore di inglese e fran-
cese da oltre 25 anni, effettua 
lezioni anche a domicilio, a 
prezzi modici e con corso di 
tecniche di memoria incluso. 
Mimmo Tel. 3394212368 Mail. 
mondompz@tiscali.it
Professoressa di ruolo im-
partisce lezioni di inglese e 
spagnolo a prezzi modici. Tel. 
3735114627
Professoressa in lettere clas-
siche 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. Dispo-
nibile, inoltre, per affianca-
mento e trascrizione di tesi, 
tesine e testi vari. Si realizzano 
anche ricerche bibliografiche. 
Tel. 3479118685
Ripetizioni di Latino, Greco, 
Italiano, Storia, Geografia; aiu-
to compiti a studenti di ogni 
ordine scolastico; doposcuo-
la; recupero debiti scolastici; 
supporto esami universitari; 
supporto tesi. Laureata con 
lode in Lettere Classiche, in 
possesso dei crediti necessari 
per l’insegnamento. Zona Po-
tenza, Rionero e paesi limitro-
fi. Tel. 3505621630
Si eseguono riassunti (sem-
plici ed essenziali) di testi di 
argomento vario; metodo 
ideale per esami universitari! 
Inoltre si forniscono prepara-
zioni per prove di esame, in-
terrogazioni e compiti di clas-
se (recuperi in breve termine). 
Tel. 3479118685
Si offrono lezioni a domicilio 
di matematica e fisica con 
metodo di insegnamento 
chiaro e comprensibile ed an-
che gli argomenti più difficili 
non saranno più un proble-
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ma. Sono un ingegnere di 34 
anni con lunga esperienza in 
supporto scolastico e sono a 
vostra completa disposizione. 
Tel. 3495090630

Studente del liceo con atte-
stato di certificazione lingui-
stica Cambridge C1 Advanced 
impartisce ripetizioni in Ingle-
se a studenti di elementari, 
medie e superiori per aiuto 
compiti e preparazione al con-

seguimento di certificazioni. 
€5 ad ora. Tel. 3318645026

Tutor qualificato in materie 
letterarie mette a disposizione 
la sua esperienza per aiutarti 
nei compiti scolastici e nella 
preparazione di prove scrit-
te e orali. Impartisce, inoltre, 
ripetizioni di italiano, latino, 
storia, geografia, arte, biolo-
gia, inglese, alimentazione, 
psicologia e ulteriori materie 

e offre sostegno anche a ra-
gazzi con disturbi di appren-
dimento attraverso metodi 
di studio validi e adattabili a 
ciascuna situazione! Annun-
cio rivolto a studenti di scuole 
elementari, medie e superiori. 
Tel. 3479118685

A Potenza, vendo ampio ta-
volo piano di lavoro per studi 
e uffici, in metallo smaltato 
grigio mt. 2 allungato - 80 cm 
e 90 cm profondità, in ottimo 
stato. Tel. 3294638045
Banco da lavoro con morsa, 
nuovo eccezionale, causa inu-
tilizzo vendo. Tel. 3388695879
Betoniera a bicchiere tipo 
B.P.S. 250 usata marca Piccini, 
funzionante e con certificato 
di collaudo. Monta un mo-
tore supplementare elettrico 
V. 220 in aggiunta al motore 
a scoppio (benzina) di serie 
marca Lombardini HP 3,5. I 
motori sono funzionanti en-
trambi. Prezzo da definire e 
ritiro a carico dell’acquiren-
te presso Potenza città. Tel. 
3202652900
Botte / Contenitore per ali-
menti realizzato in vetroresina 
marca Selip, capacità quin-
tali 5, in ottime condizioni, 
completo anche di robusto 
supporto sollevatore in ferro, 
coperchio antipolvere e rubi-
netto. Prezzo da concordare. 
Tel. 3202652900
Classica pialla per legno 
Stanley n. 3 in metallo, anco-
ra nella scatola originale, mai 
usata vendo a soli 30 euro. Tel. 
3388695879
Per cessata attività sono in 
vendita le seguenti attrezza-
ture/materiali edili usati : pun-
telli a piastra in acciaio ( per 
solai ), impalcatura-cavalletti 
e parti componenti con basi 
metalliche per calpestio, tubi 
innocenti con morsetti di 
giuntura, pannelli multista-
to misure varie, betoniera a 
scoppio/elettrica, soglie in 
travertino misure varie. Ven-
dita realizzabile con ritiro sul 
posto con prezzo da stabilite. 

Preferibile acquisto in blocco. 
Tel. 3202652900

Per chiusura attività vendo a 
prezzo affare arredo negozio: 
5 mt. lineari di scaffali - P. 60 
cm - H. 260 cm - lunghezza 
ripiani da 60 cm, 80 cm e 100 
cm. Mt 10 - P. 40 con stessa 
lunghezza i ripiani. 5 mt di 
banchi con vetri curvi e chiusi, 
1 isoletta ottagonale, ecc ad 
Euro 490,00. Si vendono inol-
tre capi di abbigliamento a 
presso affare. Tel. 3496033917

Vendesi a Potenza cassette 
postali numero 8 per con-
dominio con asola per im-
bucare verticale in legno, 
usate, complete di chiavi. Tel. 
3338756411

Vendo 4 pistoni idraulici di 
cui 3 pistoni più uno stabi-
lizzatore molto robusti. Tel. 
3493165114

Vendo licenza di panificazio-
ne con relativa attrezzatura. 
Tel. 3400885788

Vendo saldatrice a filo con-
tino marca INE modello MK 
250, perfettamente funzio-
nante. In dotazione torcia di 
ricambio e bombola di gas. 
Prezzo richiesto 750 euro. 
Tonino Tel. 3316028152 Mail. 
dkjni@tin.it

Vendo scrivania con casset-
tiera su ruote ed etagere. Mi-
sure scrivania 74 x 125 x 75h. 
Misure cassettiera, dotata di 4 
cassetti: 70 x 48 x 57h Misure 
etagere con 4 cassettini: 104 
x 50 x 70h. Prezzo, per tutti e 
tre i pezzi, 45.00 €. Tonino Tel. 
3316028152 Mail. dkjni@tin.it

Vendo testate per macchine 
da cucire familiare Singer. Tel. 
3923018624

Affarone! iPhone X 256 gb 
colore blu scuro, nuovissimo 
mai utilizzato nella sua confe-
zione originale, vendo causa 
doppio regalo ad Euro 900,00 
non trattabili, solo veri inte-
ressati, astenersi perditempo. 
Tel. 3477981103
Telefax Ricoh in buonissime 
condizioni con rotolo, prezzo 
poco trattabile. Euro 35. Tel. 
3405612026
Vendesi a Potenza n. 2 cor-
dless Telecom Aladino e 
Siemens ad Euro 20,00. Tel. 
3338756411
Vendo ad Euro 2,00 cadauno 
filtro splitter adsl originale Te-
lecom, usato e perfettamen-
te funzionante. Disponibilità 
massima 3 pz. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 3,00 filtro adsl 
marca Telecom tripolare (vec-
chie prese telefoniche). Nuo-
vo, mai usato. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 carica-
batteria originale Nokia usato 
e perfettamente funzionante, 
Compatibile 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 Super-
nova, 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 tablet, X3, X6 Con-
nessione: Propietaria Nokia 
(Jack 2,5mm) Lunghezza cavo: 
180 cm. Caratteristiche input: 
220V Caratteristiche output: 
5.0V - 350mA. Colore: Nero. 
Tel. 3474166730
Vendo cellulare Telit modello 
T250 da ripristinare il flat, con 
fotocamera e a colori, model-
lo per chi non ha praticità con 
gli smartphone. Euro 25. Solo 
veri interessati astenersi per-
ditempo. Tel. 3477981103
Vendo cordless nuovissi-
mo poco utilizzato ad Euro 
20,00 no perditempo. Tel. 
3477981103
Vendo modem Telecom ul-
tima generazione causa pas-
saggio ad altro gestore, usato 
per 3 mesi, come nuovo. Euro 
30,00. Tel. 3923034478
Vendo Ngm Qwerty bian-
co con tasti, mai utilizzato, 
dual sim, non è uno smart-
phone, nella sua confezione 
originale,per informazioni 
fare riferimento sul web! Euro 
30,00 causa inutilizzo, aste-
nersi perditempo, non tratta-
bile. Tel. 3477981103

Affare! Vendo ad Euro 20,00 
scanner non professionale 
modello HP 3400C, nuovissi-
mo, con il cd e accessori. Tel. 
3477981103
Affare! Vendo modem rou-
ter per adsl rete fissa,modello 
Asus wl-am604, nuovissimo, 
mai usato a Euro 10.00, non 
è wi-fi. No perditempo. Tel. 
3477981103
Agendina elettronica Digital 
Diary in buonissime condi-
zioni, ha la memorizzazione 
di numeri di telefono, sveglia, 
orologio, data, fuso orario. 
Euro 5 Tel. 3405612026
Lettore floppy disk in buo-
ne condizioni e lettore dvd/
masterizzatore in buonissi-
me condizioni, vendo anche 
singolarmente. Euro 25. Tel. 
3405612026
Monitor Daewoo 15” pollici 
con cavo VGA ideale anche 
per collegare tramite un pc 
portatile o come monitor vi-
deosorveglianza, in perfette 
condizioni, vendo causa inuti-
lizzo. Euro 10 Tel. 3405612026
Mouse Trust Model 18519 
purtroppo non ho il wifi ma 
è funzionante, in buonissime 
condizioni, lo vendo per chi 
ha un altro simile e cerca solo 
il mouse. Tel. 3405612026
Vendo ad Euro 4,00 adattato-
re power supply marca OEM 
modello AA-091ABN, uscita 
9 volts. Usato, pari a nuovo 
e perfettamente funzionante. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 modem 
Adsl 7mbps, marca DIGICOM 
modello Michelangelo Usx, 
completo di cd driver e con-
figurazione, cavo telefonico 
e cavetto usb. Si collega al 
PC tramite presa usb non di-
sponibile per ethernet. Usato 
e perfettamente funzionante. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 modem 
adsl usato Alice marchiato Te-
lecom, velocità fino a 7 Mbps, 
completo di cavi e perfetta-
mente funzionante. Si collega 
al pc via ethernet o via usb. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo alimentatore GBC 
nuovo stabilizzato switching 
19Vcc-4,74A spinotto 5,5x2,5 
per notebook Compaq, 
Acer, Asus, vari modelli. Tel. 
3208217069
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, causa 
potenziamento del mio por-
tatile, ad Euro 20 tutte e tre, 
effettuo spedizione con pa-
gamento anticipato e a carico 
dell’acquirente, max serietà. 
Tel. 3477981103
Vendo Ion-battery lithium 
11.1 V 5200 mAh color: black, 
nuova per computer porta-
tile Asus F2, F3 Series. Tel. 
3208217069
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Vendo a Potenza Playstation 
1 modificata, colore grigio 
con 1 joystic e un gioco ad 
Euro 70,00 non trattabili o va-
luto scambi con altre conso-
le. Astenersi perditempo. Tel. 
3477981103
Vendo ad Euro 10,00 gioco 
Dantes - Inferno edizione Live 
per XBox 360 in italiano, usato 
e perfettamente funzionante. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gio-
co multilingua Call of duty 
- Ghosts per XBox 360, sot-
totitoli in italiano, usato e 
perfettamente funzionante. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco 
per Nintendo Wii: Skylanders 
Giants starter, usato e perfet-
tamente funzionante. Com-
pleto di base con personaggi 
per giocare interattivamente, 
in italiano e con custodia. A 
richiesta è possibile acquista-
re separatamente altri perso-
naggi per ampliare lo scena-
rio di gioco. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco 
per XBox 360, pari a nuovo 
completo di custodia e libret-
ti in italiano. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco 
usato “Lego Jurassic world” 
per XBox 360, perfettamente 
funzionante, in lingua italiano 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco 
usato Batman Arkham Origins 
per XBox 360, perfettamente 
funzionante, multilingue cam-
biando le impostazioni di au-
dio e sottotitoli. Solo interes-
sati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco 
usato e perfettamente funzio-
nante “Crysis 3” per XBox 360. 
Versione “Hunter Edition”. Lin-
gua in italiano. Solo interessa-
ti. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco 
usato e perfettamente fun-
zionante Metro last light per 
XBox 360. Versione “limited 
edition”. Lingua in italiano. 
Solo interessati Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco 
usato La Terra di mezzo: L’om-
bra di Mordor per XBox 360, 
in italiano e perfettamente 
funzionante. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco 
usato Medal of Honor Limited 
Edition per XBox 360, perfet-
tamente funzionante, multi 
lingua. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco 
usato Payday 2 per XBox 360, 
perfettamente funzionante ed 
in italiano. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco 
usato tutto in italiano “As-
sassins Creed Rogue” per 
XBox 360, perfettamente 
funzionante. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 10,00 gioco 
usato tutto in italiano “Watch 
Dogs Classic” per XBox 360, 
perfettamente funzionante 
Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 gioco 

usato W2K16 per XBox 360, 
in italiano e perfettamente 
funzionante. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 11,00 gioco 
usato tutto in italiano “Assas-

sins Creed III Classic Edition” 
per XBox 360, perfettamen-
te funzionante Massimo Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 15,00 gioco 
per Nintendo DS - Rango. 

Usato e perfettamente fun-
zionante. Senza custodia, solo 
scheda. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 5,00 due per-
sonaggi per integrare il gioco 

Skylanders Giants per Wii, 
utilizzando la relativa base. 
Perfettamente funzionanti. 
Possibilità anche di vendita 
singola ad Euro 6,00 ciascuno. 
Solo interessati. Massimo Tel. 

3474166730

Vendo ad Euro 8,00 gioco 
per Nintendo Wii: Call Of 
Duty - World at War, usato e 
perfettamente funzionante. 
Completamente in italiano 
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Parlare sempre delle piccole cose 
non consente di fare quelle grandi

L’errore che stai commetten-
do in questo periodo può 
condizionarti moltissimo nel 
tuo futuro. Stai perdendo la 
Fiducia in te stesso, nelle tue 
enormi potenzialità, e questo 
è davvero grave. Non devi 
lasciarti condizionare dal 

pessimismo dilagante, perché tu, sei tra quel-
li che riusciranno sempre a cadere in piedi. 
Non c’è nessuno come te.  

Hai vissuto da poco tempo 
un grande dolore che non rie-
sci a scrollartelo di dosso, ma 
se non operi per farlo, prima 
possibile, corri il rischio che 
questa ferita, si incancreni-
sca e non sarà più possibile 
recuperarla. La Vita va avanti 

ugualmente, e se non vuoi farlo per te, fallo 
per amore di chi ti vive vicino. Cerca di godere 
di queste belle giornate Festive.

Quando si avvicinano le Fe-
stività invece di gioire e go-
derle con i tuoi cari, cambi 
repentinamente umore e lo 
fai cambiare anche agli altri. 
Sii meno pignolo, prova ad 
essere più sorridente e meno 
soffocante con gli altri. La 

Vita del Lupo solitario non ti si addice più. 
Professionalmente avrai una grande soddi-
sfazione, ma non quando pensi tu.

Ti senti benissimo, con-
centrato e sicuro delle tue 
capacità, indubitabilmente 
ottime. Ma non essere trop-
po esigente con le persone 
che ti vivono e ti lavorano 
vicino, cerca, se ci riesci, di 

essere più comprensivo e generoso con loro. 
Avrai dei problemi con prodotti elettronici 
e molto probabilmente farai fare il bagno a 
qualche cosa di molto utile.

Hai perso troppo tempo in 
autocelebrazioni, adesso, se 
vuoi recuperare il terreno 
perso devi mettere da parte 
la tua baldanza, rimboccar-
ti le maniche e comportarti 
come ti obbliga la tua vera 
Natura: Seria e onesta. Sono 

finite le vacche grasse, quindi accontentati di 
quelle magre. Va’ piano in macchina e non 
confidare solo sulla tua perizia.

Certe persone hanno il po-
tere di scompaginare la tua 
Natura buona ed equilibra-
ta, proprio per questo, non 
devi investire il tuo tempo 
con loro, perché è tutto tem-
po sprecato. “Chi nasce lupo 
non muore agnello”. La tua 

moralità è salda e pulita, ma è meglio sembra-
re vigliacchi che inquinarla. Se il tuo Capo non 
è un leader, rischia, diventandolo tu. 

Sei bravo in tutto ciò che fai, 
ma raramente ne sei con-
sapevole. Sei voluto bene 
per la tua serietà lavorativa 
e per la tua generosità. La 
tua educazione di base è un 
buon esempio per tutte le 
persone che ti frequentano, 

peccato che  “certe persone” non apprezzano 
questi grandi valori. E’ solo questione di tem-
po. Presto avrai una bella soddisfazione. 

E’ sufficiente solo la tua 
buona volontà per risana-
re vecchie spaccature che 
esistono da ormai troppo 
tempo nel tuo ambiente 
familiare. A volte, una sola 
parola, un gesto cortese, un 
sorriso benevolo, può in-

nescare il processo di risanamento. Vivreste 
tutti più sereni e soddisfatti. A volte, basta 
davvero poco per iniziare una nuova Vita.

La tua enorme sensibilità e 
bontà d’animo, ti stanno cre-
ando dei seri problemi. Pur-
troppo in una guerra, anche 
giusta, ci sono delle vittime. 
Per tornare protagonista del-
la tua Vita, e sentirti vivo e 
pulsante, devi chiarire qual 

è il tuo ruolo senza farti mettere i piedi sopra 
la testa. Non puoi essere sempre tu quello che 
cede il passo. Per questo, esiste la gerarchia.

Periodo molto complesso 
quello che stai passando. E 
purtroppo, non è solamente 
per causa tua. Ti stai dando 
molto da fare, sei un vulca-
no di idee e di progetti, for-
se, una delle tue responsabi-
lità, è proprio questa, ne hai 

troppe. Devi fare una scelta, non sarà indolo-
re, ma la devi assolutamente fare. Le altre car-
tucce, le tirerai fuori al momento opportuno. 

Non è improbabile che ne-
gli ultimi tempi tu abbia dei 
problemi di insonnia, que-
sti, sono dovuti ai troppi 
pensieri che ti attanagliano 
il cervello. Per migliorare la 
situazione prendi meno caf-
fè, mangia in modo più par-

simonioso, cammina almeno una quindicina 
di minuti al giorno e pensa di meno. Occorre 
lucidità e calma per superare tutti i problemi.

Vivrai queste prossime Fe-
stività come non hai mai 
fatto prima. Goditele tutte, 
minuto per minuto. Sono e 
saranno momenti che non 
torneranno mai più. Se li hai, 
goditi anche i figli e non cri-
ticare sempre il tuo partner, 

perché fa tutto quello che può fare. La famiglia 
è il bene più prezioso che possiamo avere, ma 
bisogna lavorarci con pazienza e generosità.

Ariete Toro Gemelli Cancro

Leone Vergine Bilancia Scorpione

Sagittario Capricorno Acquario Pesci
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con custodia. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730

Autoradio Kenwood con 
lettore cd-mp3, con attacco 
aux e frontalino estraibile. 
Pari al nuovo. Euro 40 Tel. 
3273538367
Chiavetta internet Vodafone 
in buone condizioni, velocità 
7.2 mbps, colore bianco. Euro 
20. Tel. 3405612026
Chiavetta internet Vodafone 
in buonissime condizioni ve-
locità 28.8 Mbps, colore rosso. 
Euro 25. Tel. 3405612026
Vendo ad Euro 4,00 tre cas-
sette mini dv marca JVC, usate 
pochissimo. Possibilità anche 
di vendita pezzo singolo ad 
Euro 1,50 cadauno. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 85,00 giradi-
schi marca Sansui, modello 
PD10, usato e perfettamente 
funzionante, dotato di istru-
zioni originali, testina ori-
ginale, cavo di segnale con 
messa a terra ed adattatore 
per 45 giri. Modello vintage 
anni 80. In perfetto stato este-
tico, il tappetino è perfetto. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo Bose AV 3-2-1 centro 
media sistema Home Theater 
am fm, cd dvd. Spese di spe-
dizione a parte. A soli Euro 
140 trattabili Tel. 3341310246
Vendo diversi dvd originali 
genere cartoni animati per 
bambini. A 0.50 l’uno Tel. 
3341310246
Vendo per inutilizzo ad Euro 
220,00 collezione completa 
Compact Collection “Jazz-
Blues-Soul, composta da 81 
cd praticamente nuovi. Solo 
interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo, causa inutilizzo, ad 
Euro 25,00 amplificatore se-
gnale tv da interno autoa-
limentato marca Metronic 
Professional, pari a nuovo. 
L’amplificatore ha un ingresso 
antenna e due uscite tv con 
connettori F. Uscita banda Vhf 
con guadagno regolabile 0-25 
db ed uscita Uhf con guada-
gno regolabile 15-30 db. E’ 
possibile quindi collegare due 
linee in caso di più apparec-
chi televisivi. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730

Causa rinnovo ottiche, vendo 
ad Euro 320,00 obbiettivo tut-
tofare 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 Ca-
mera C-480 Zoom 4.0 mega-
pixel. 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 immagini prismati-
che duplicate. Pari al nuovo. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 12,00 filtro 
Color Circle marca Kenko dia-
metro 52mm, pari al nuovo, 
ideale per effetti fotografici di 
colorazione (quattro tonalità: 
verde, rosso, giallo, azzurro) 
dell’immagine che al centro 
resta al naturale. Superficie 
integra. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 filtro 
skylight marca Hoya diametro 
72mm, pari al nuovo, ideale 
per proteggere la lente fron-
tale dell’obiettivo. Superficie 
integra. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 filtro 
skylight marca Kenko diame-
tro 67mm, pari a nuovo, ide-
ale per proteggere la lente 
frontale dell’obiettivo. Super-
ficie integra. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 2,00 anello 
riduttore da diametro 55mm 
a 52 mm, nuovo, ideale per 
montare su obiettivi con len-
te 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 dia-
metro 52mm, pari al nuovo, 
ideale per ottenere effetti fo-
tografici a croce su ogni pun-
to luce dell’immagine. Super-
ficie integra. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 filtro 
giallo/viola marca Kenko dia-
metro 52mm, pari al nuovo, 
ideale per effetti 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 frontale della vide-
ocamera. Non toglie lumino-
sità e conferisce una tonalità 
leggermente calda. Filettatura 
a vite con diametro 37 mm. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 8,00 filtro 
skylight, marca Kenko, diame-
tro 55 mm, pari a nuovo su-
perficie integra, ideale per la 
protezione della lente frontale 
dell’obiettivo. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo macchine fotografiche 
analogiche ALLSTAR nuove 
con flash incorporato com-
prese di foderino, un rullino 
da 36 pose e 1 batteria stylo, 
rimanenze di magazzino, per 
i primi passi nella fotografia e 
per non perdere l’effetto sor-
presa ad euro 30 cadauna. Tel. 
3475849630
Vendo splendidi occhiali da 
sole donna forma ampia: R. 
Cavalli, D&G, Vogue, Prada, 
Yamamay. Prezzo da definire. 

Tel. 3202652900
Vendo telecomando originale 
Nikon modello MC-12A per 
modelli Reflex Nikon serie 
F3, F801, F501, F301. Ideale 
per autoscatti e posa B. Lun-
ghezza cavo circa due me-
tri, pari a nuovo. Euro 15,00. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Videocamera Canon in otti-
me condizioni (praticamente 
nuova) vendesi, completa di 
custodia/borsa originale e 
tutti gli accessori. Euro 88,00. 
Donato Tel. 3347475386

Enciclopedia “Il Modulo” 
anno 1995 composta da 26 
volumi, prodotta da Encyclo-
paedia Britannica. Vendo a 
prezzo da concordare. Tel. 
3460822893
Se vuoi liberarti di libri e fu-
metti noi li ritiriamo. Contat-
taci le daremo maggiori infor-
mazioni Tel. 3925404001
Vendesi fumetti di vario ge-
nere: Topilino, Zagor, Tex ed 
altri + figurine calciatori Panini 
per amanti del genere, prezzi 
interessanti. Tel. 3881572525
Vendo ad Euro 10,00 libro di 
testo “Matematica in azione. 
Algebra-Geometria” volume 
tre, per la scuola media, mate-
ria algebra/geometria, codice 
isbn 978-8808436474, usato 
con qualche sottolineatura e 
svolgimento esercizi Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 libro di 
testo usato, per scuole supe-
riori “La realtà e i modelli della 
fisica. Con Ebook ed espan-
sione on line”. Volume 1. Au-
tore: Walker. Materia: Fisica. 
Codice isbn: 978-8863645613. 
In buono stato con qualche 
sottolineatura Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 15,00 libro di 
testo usato, per scuole supe-
riori “Due punti. Morfologia-
Testi-Errori. Con espansione 
on line”. Volume unico. Au-
tore: Serafini. Materia: Italia-
no-Grammatica. Codice isbn: 
978-8845169878. In buone 
condizioni, con qualche sot-
tolineatura. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 3,00 libro 
usato autore: F. PAJER titolo: 
La Religione - Umanità in ri-
cerca, materia: religione vo-
lume: 1, editore SEI cod.isbn: 
978880207076 3. Come nuo-
vo, con qualche sottolineatu-
ra. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 4,00 La Bot-
tega della fantasia. Testo per 
scuola media. autore: Alboni-
co/Conca/Singuaroli titolo:”La 
Bottega Fantasia, con Lettera-
tura Ita dalle origini a metà ot-
tocento, un libro per fare e per 
vedere” materia: Italiano. An-
tologia volume: 2 editore: Pe-
arson cod.isbn:978887952507 
7 come nuovo, con qualche 
sottolineatura. 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. Usato in ot-
time condizioni Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 4,00 libro di 
testo per scuola media: auto-
re: Barbero/Frugoni/Luzzatto/
Sclarandis titolo: La Storia, 
l’impronta dell’umanità volu-
me 2, editore Zanichelli - cod.
isbn:978880611137 1. Massi-
mo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 4,00 libro di 
testo scuola media That’s it! 
3. Autore: Kelly/Chiodini tito-
lo: “That’s it! english the easy 
way con extrabook e active-
book” materia: inglese volu-
me: 3 editore: Pearson cod.
isbn:978886161081 1 buono, 
con qualche sottolineatura ed 
esercizi a matita. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 4,00 libro te-
sto scuola media That’s it! 1. 
Autore: Kelly/Chiodini titolo: 
“That’s it! english the easy 
way con extrabook e active-
book” materia: inglese volu-
me: 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: Zanichelli, 
cod.isbn: 978880810319 2. 
Buono, con qualche sottoline-
atura. Solo interessati. Massi-
mo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro di 
testo “Quelle chance techno. 
Con dvd-rom. Con espansio-
ne online: 3”, per la Scuola 
media. Materia: Francese - co-
dice isbn: 978-8861611542. 
Usato con qualche sottoline-
atura e svolgimento esercizi 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro di 
testo per scuola media “Quel-
le chance techno”, materia 
francese, volume uno. Codice 
isbn: 9788861611528. Usato, 
con qualche sottolineatura 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro di 
testo “Storiattiva - L’età mo-
derna” Volume 2 per la scuola 
media. Materia: Storia - codi-
ce isbn 978-8800222082, usa-
to con qualche sottolineatura 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro 
di testo per scuola media 
“Brilliant results! Student’s 
book-Workbook”, materia 
inglese. Volume uno, codice 
isbn: 9788883391088, usato 
con qualche sottolineatura. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro 
usato per scuole superiori 
“Arteviva plus. Con Ebook ed 
espansione on line”. Volume 1. 
Autore: G. Fossi. Materia: Arte, 
codice isbn: 978-8809772564. 
In buono stato con qualche 
sottolineatura. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro di 
testo “Brilliant results! Stu-
dent’s book-Workbook” vo-

lume 3, per la scuola media 
materia inglese codice isbn 
978-8883391101, usato con 
qualche sottolineatura Massi-
mo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro di 
testo per scuola media “Geo 
green. Activebook”, volume 
due, materia geografia, codi-
ce isbn: 9788839523983. Usa-
to con qualche sottolineatura. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro di 
testo per scuola media “Leg-
germente. Con La letteratu-
ra-Libro delle competenze”, 
materia italiano/letteratu-
ra, volume due codice isbn: 
9788880428374. Usato con 
qualche sottolineatura. Solo 
interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro 
di testo per scuola media 
“Leggermente. Il mito e l’epi-
ca” volume 1. Codice isbn: 
9788880428367. Usato con 
qualche sottolineatura. Solo 
interessati. Massimo Tel. 
3474166730

AAA Vendesi francobolli Italia 
Regno Colonie diciottenni e 
altro. Tel. 3486880711
Acquisto libri antichi piccole 
e grandi quantità da eredità 
di famiglia o dimore storiche. 
Serietà e pagamento contanti. 
Tel. 3467845542
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, vendo anche separata-
mente. Tel. 3389899082
Cerco francobolli RSI (Re-
pubblica Sociale Italiana) so-
prastampati (solo fascetti ed 
espressi). Mandare messag-
gio e sarete richiamati. Tel. 
3486880711
Compro chiavi antiche in 
ferro usate una volta per 
aprire grotte e cantine. Tel. 
3387223032
Dischi vintage 78 giri gram-
mofono anni 40/50 n.12 di-
schi vintage anni 40/50 in 
bachelite per grammofono. 
Canzoni di Nino Gatti, Enzo 
Romagnoli, Claudio Villa,L 
Uciano Tajoli, Nino Marlet-
ti, Carlo Buti, Mario De Paoli, 
Biancaneve e I Sette Nani, ecc. 
Quasi tutti segnati dal tempo 
e non in buono stato di con-
servazione per l’ascolto. Tel. 
3202652900
Macchina fotografica a sof-
fietto d’epoca: Ica Akt Ges 
Dresden anno 1911. No per-
ditempo. Prezzo da definire 
mediante trattativa priva-
ta migliore offerente. Tel. 
3202652900
Mobiletto antico con pie-
di in metallo. Rocco Tel. 
3208157182 Mail. rocco7@
tiscali.it
Orologi antichi da parete. 
Rocco Tel. 3208157182 Mail. 
rocco7@tiscali.it
Se avete ereditato una rac-
colta di libri antichi io acqui-

sto. Pagamento contanti. Tel. 
3467845542
Vendesi antichità e oggetti-
stica. Oggettistica di antiqua-
riato ‘700/’800 e modernaria-
to, aratri, lampadari, piatti in 
terracotta, radio antiche, cal-
daia in rame, quadri, ringhie-
re, cordoni in pietra, attrezzi 
contadini, capasoni, pedane, 
vestiario, embrici, libri. Tel. 
3387223032
Vendesi per collezionisti del-
le penne stilografiche, una in 
oro il cappuccio il pennino 
efine e in oro Montegrappa 
valore 500€; un’altra penna 
stilografica Aurora oro il cap-
puccio e il pennino 300€; La 
Grande Bibbia del Giubileo il 
libro senza scatola con la co-
perta in velluto rosso la bib-
bia e tutta rossa 400€, inoltre 
vendo anche diecimila Lire in 
banconote da 5 valore € 200 
e il gettone telefonico valore 
€300, sono già stati fatti sti-
mare tutti questi oggetti. Tel. 
3803654251
Vendo due collezioni di mo-
nete della Fabbri e della De 
Agostini al prezzo di 200 Euro 
trattabili. Tel. 3341310246
Vendo mobili vintage in le-
gno anni ‘50 da restaurare. 
Armadio alto mt. 1,87 com-
preso 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 80,00. 
Inviare sms e sarete ricontat-
tati. Tel. 3296773091
Vendo tutto il completo da 
barbiere degli anni ‘40/’50 
composto da n. 2 sedie rego-
labili, materiale speciale, n. 4 
sgabelli, imbuto per lavare i 
capelli, n. 2 specchi bellissimi, 
un attrezzo in cuoio per mola-
re il rasoio. Prezzo da concor-
dare dopo aver preso visione. 
Tel. 3387223032

A Potenza palestra vende 
attrezzi Technogym circuito 
completo, buono stato, prez-
zo di realizzo. Tel. 3294638045
A Potenza, palestra vende 14 
step usati poco, in buono sta-
to, anche singolarmente ad 
Euro 20. Tel. 3294638045
A Potenza, palestra vende 
spalliere in legno e specchi da 
parete quadrettati per ginna-
stica terapeutica e panche per 
spogliatoi, tutto in buono sta-
to. Tel. 3294638045
Abiti da ballo danze stan-
dard (n. 1 frak taglia 46 Alfa 
Fashion con camicia ed ac-
cessori completi + n. 1 abito 
da donna taglia 44 di colore 
rosso con guanti). Prezzo da 
concordare. Tel. 3202652900
Bici da corsa della Bianchi, se-
rie speciale squadra corse, in 
perfette condizioni, causa inu-
tilizzo vendo. Tel. 3388695879
Bicicletta mista corsa tra-
cking. Ruote piccole. Rocco 

Tel. 3208157182 Mail. roc-
co7@tiscali.it
Causa inutilizzo vendo ad 
Euro 120,00 fucile a ripetizio-
ne per soft air modello CM16 
Raider 2.0 in fibra, pari a nuo-
vo acquistato ad aprile 2019 
ed utilizzato per tre mesi. An-
cora in garanzia sino ad apri-
le 2021. Il fucile viene fornito 
con caricatore e scovolino per 
pulizia canna. Batteria ovvia-
mente non presente. Massi-
mo Tel. 3474166730
Causa inutilizzo vendo ad 
Euro 8,00 tracolla per fucile 
soft air, in stoffa resistente, 
acquistata ad aprile 2019 ed 
utilizzata per soli tre mesi, pari 
a nuovo quindi. Alla estremità 
è presente un moschettone 
in metallo che consente l’ag-
gancio del fucile e di sop-
portare un discreto peso. Tel. 
3474166730
Causa inutilizzo, vendo ad 
Euro 6,00 guanti tattici di 
protezione per soft air, taglia 
M, usati ed in ottimo stato. 
Disponibili anche molti altri 
dispositivi ed attrezzature, per 
informazioni contattatemi. 
Massimo Tel. 3474166730
Causa inutilizzo, vendo ad 
Euro 8,00 caricabatterie per 
soft air. Supporta 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 inutilizzo, vendo ad 
euro 8,00 occhiali di pro-
tezione per soft air. Colore 
nero, con lenti intercambiabili, 
completi di custodia per tra-
sporto. Prodotto pari a nuo-
vo, acquistato ad aprile 2019 
ed utilizzati tre mesi, lenti in 
ottime condizioni. Disponibili 
anche ultriori attrezzature per 
soft air. Tel. 3474166730
Causa mutate condizioni di 
spazio cedo ampio e comple-
to Presepe da allestire secon-
do fantasia propria. Si compo-
ne di grotta - casette e statui-
ne 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
Per chi volesse effettuare 
palestra / fitness in casa di-
spongo della seguente pic-
cola attrezzatura: coppia pesi 
(manubri) in neoprene kg. 1 
cadauno, coppia pesi (manu-
bri) in vinile kg. 3 cadauno, 
coppia manicotti zavorrati 
polso/caviglia kg. 0.500 ca-
dauno, tappetino mai usato 
con custodia, porta pc e vari 
da polso, panca professionale 
per addominali. Prezzo da de-
finire. Tel. 3202652900
Piantine del famoso e pre-
giatissimo carciofo bianco 
di Pertosa vendo. Il carciofo 
bianco è un’antica varietà di 
montagna, super resistente 
alle gelate, per questo colti-
vabile ovunque; produce car-
ciofi grandi e senza spine, di 
un verde tenue internamente 
tendono verso il bianco ar-
genteo, tenerissimi e con un 
sapore dolce e delicato, una 
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vera genuina eccellenza. Leg-
gi le autorevoli descrizioni su 
internet, guarda i filmati su 
Youtube e ti rendi conto di 
quello che affermo in questa 
mia inserzione. A primavera 
vendo anche il prodotto fre-
sco ovvero il carciofo bianco 
fresco, straordinario su qua-
lunque a tavola imbandita. Per 
maggiori informazioni non 
esitate a contattarmi. Beppe 
Tel. 3271056152
Piantine di Goji tibetano 
vendesi ad Euro 3 ciascuna. Il 
goji è un arbusto che produce 
delle piccole bacche rosse che 
hanno la più alta concentra-
zione di antiossidanti in as-
soluto perciò viene definito il 
frutto dell’eterna gioventù, un 
vero elisir di lunga vita. Faci-
le da coltivare perchè mol-
to rustico e super resistente 
al gelo e alle malattie. Tel. 
3271056152
Powerslide, pattini a rotel-
le Player, (Pink/Weiß), n. 39, 
usati solo una volta, quindi 
come nuovi, vendesi a soli 
euro 60,00 (prezzo origi-
nario 119,99). Donato Tel. 
3347475386
Scarpe da calcio marca Um-
bro eu 46 ottime condizioni 
colore nero e verde chiaro, 
vendo per passaggio ad al-
tra attività sportiva. Gigi Tel. 
3202652900
Ulivi secolari (5 piante) ven-
desi per uso ornamentale. 
Sono piante molto grosse, 
maestose, belle e particola-

ri, straordinarie per arredare 
parchi e giardini di ville, di 
agriturismi, di resort, di hotel 
ristoranti, etc. Sono in pieno 
campo a 6 km dal centro abi-
tato di Polla (SA). Vanno pota-
te e sradicate con escavatore 
meccanico. Guarda le foto sul 
sito internet, www.potenzaffa-
ri.it Per maggiori informazioni 
e visita in campo contattate-
mi. Beppe Tel. 3271056152
Vendesi palestra Homefitness 
a Tito completa di stazione 
multifunzione, tapis rou-
lant e bike magnetica della 
Carnielli ad Euro 1.000. Tel. 
3338756411
Vendesi tute da sci taglia 
XL e XXL, quasi nuove. Tel. 
3496381135
Vendo ad Euro 15,00 coppia 
di ginocchiere per legamenti, 
marca Epitact pari a nuovo, 
utilizzate per soli 15 giorni, 
complete di confezione origi-
nale. Misura 1. Possibile anche 
vendita singola. Il prezzo si in-
tende cadauna. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo cintura in cuoio per 
fitness, per allenamento pesi 
bodybuilding. Lunghezza mt. 
1,02 . Euro 5,00. La cintura è 
stata utilizzata poco in casa , 
dopo è stata lavata in acqua e 
il pellame si è scurito intorno 
alle borchie, ma il pellame è 
ottimo. Foto su sito Potenza 
Affari. Inviare sms e sarete ri-
contattati. Tel. 3296773091
Vendo due coppie di pat-
tini Rollerblade da uomo e 

da donna n. 35 donna e n. 
40 uomo, ottime condizio-
ni, visionabili Potenza città 
o chiedere foto. A soli Euro 
50 tutti e due. Affarone! Tel. 
3341310246
Vendo fucile sovrapposto 
marca Franchi modello Alcio-
ne SL calibro 12 canne 71/4*, 
bascula in acciaio con finitura 
argento vecchio e fini incisioni 
floreali, monogrillo con selet-
tore, estrattore automatico, 
astine a becco d’oca, legni con 
eccellenti venature in ottimo 
stato, come brunitore, mecca-
nica, chiusure e interno canne 
perfetti. Tel. 3475807300
Vendo n. 1 bicicletta (20x1.75) 
per bambina marca Megatoys 
bicolore, ottimo stato. Tel. 
3475807300
Vendo panca addominali ad 
Euro 35. Tel. 3475849630
Vendo panca professionale 
per addominali Ab King Pr co-
lore grigio e nero, nuovissima 
usata poche volte, munita di 
due videocassette guida agli 
esercizi. Prezzo da concorda-
re. Tel. 3473992013
Vendo sci marca Dinastar con 
4 racchette completi di attac-
chi a 80 € a Potenza città. Tel. 
3341310246

Citizen Promaster NY0040-
09E, vendo ad Euro 185,00, 
spedito il mio Promaster 

acquistato nuovo da con-
cessionario nel giugno 2019 
ed indossato un mese. Se-
gni: nessuno, garanzia card: 
6/06/2019 fibbia originale: 
non logata fondello: con pelli-
cola bombola gialla: presente 
controscatola: non presente 
libretto istruzioni: presente 
cinturino: caucciù originale 
nero. Preferibile consegna a 
mano, per constatare le rea-
li condizioni dell’orologio. Il 
prezzo richiesto comprende 
la spedizione e non è tratta-
bile. Ribassisti, collezionisti 
di foto e cercatori seriali di 
informazioni aggiuntive non 
riceveranno risposta per cui 
si prega di astenersi. Le in-
formazioni necessarie sono 
già presenti nell’annuncio. 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 40,00 orologio 
Swatch Irony Chrono modello 
Cadmos del 1999, con funzio-
ne cronografica tutto in ac-
ciaio con chiusura deploiante, 
usato in ottime condizioni, 
con piccoli segni di utilizzo, 
completo di scatola e relativa 
documentazione. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 400,00 orolo-

gio marca Eterna-Matic refe-
renza 3003 con cassa e cin-
turino completamente in oro 
giallo 18 Kt. Movimento mec-
canico a carica automatica. 
Corredato di maglie aggiun-
tive per estensione bracciale. 
Vetro leggermente scheggia-
to e necessita di revisione or-
dinaria. Usato e perfettamen-
te funzionante. Completo di 
scatola. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 45,00 orologio 
Swatch modello Jet Lag del 
1993, con funzione cronogra-
fica, usato in ottime condizio-
ni, con piccoli segni di utilizzo. 
Massimo Tel. 3474166730

Batteria elettronica Medeli 
dd502j, vendo ad Euro 150. 
Tel. 3460822893
Bonghi / Tamburi: N.1 bon-
go / tamburo originale con 
struttura in legno intarsiato a 
mano color miele scuro con 
dipinto di caratteristiche afri-
cane, bellissimo anche per 
arredamento in condizioni 
perfette, diametro membrana 
in pelle al netto della pellic-
cia circostante cm 30, altezza 
totale cm.60. Prezzo interes-
sante da definire. N.1 bongo 
/ tamburo con struttura in 
resina, rivestito in similpelle 
con gradevole colorazione 
tonalità bianco e nero, mem-
brana acustica (di cui n.1 di 
riserva ) in resistente materia-
le trasparente colore azzurro 
chiaro, in perfette condizioni, 
munito anche di custodia nera 
per trasporto a spalla, ottimo 
anche per arredamento, dia-
metro cm 23, altezza totale 
cm.43. Prezzo interessante da 
definire. Tel. 3202652900
Cercasi musicisti e cantanti 
per costituire associazione 
musicale per dischi e concerti. 
Tel. 3495050766 - 3533253620
Per le serate danzanti all’in-
segna di tanto divertimento, 
c’è “Antonio & il suo Orga-
netto” in compagnia di tanto 
liscio, balli di gruppo, musica 
caraibica, karaoke, ecc. Tel. 
3405612026
Vendo ad Euro 10,00 dia-
monica per uso didattico, 
marca Angel usata e perfet-
tamente funzionante. Com-
pleta di custodia e boccagli. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 8,00 causa 
inutilizzo, pickup per chitarra 
e/o strumenti a corda similari. 
Pari a nuovo, usato poche vol-
te. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo batteria Pearl Profes-
sional mod. Super Hop. Colo-
re nero completa di custodie 
+ aste (Pearl/ ) nr. 5 pezzi. 
Cassa - 2 tom- 1 timpano + 
rullante. La batteria è in otti-
mo stato. Preferisco consegna 
a mano dopo presa visione ed 
eventuale prova dello stru-
mento. Non scambio, solo 
vendita in contanti. Prezzo 
Euro 800,00. Tel. 3498396115 
Mail. saxinlove@libero.it
Vendo batteria Tama Silver-

star betulla cassa 18 - tom 12 
- timp 14 - rullo14x5/mezzo. 
Tel. 3294222340

Vendo batteria tamburo com-
pleta. Tel. 3478706052

Vendo coppia di casse ampli-
ficate marca Montarbo mod. 
260 usate perfettamente 
funzionanti, ottime condi-
zioni, 250 watt rms cadauna. 
A disposizione per qualsiasi 
ulteriore informazione. Causa 
non utilizzo Euro 300,00. Tel. 
3498396115 Mail. saxinlove@
libero.it

Vendo fisarmonica 120 bassi 
Paolo Soprani + fisarmonica 
80 bassi. Tel. 3923018624

Vendo organo antico Bon-
tempi funzionante ad Euro 
150. Tel. 3395647511

Vendo set di batteria 20 / 
10 / 12 / 14 / 16 / rullo 14 a 
prezzo interessante, con e 
senza piatti e meccaniche. Tel. 
3294222340

Vendo stand Rototom (6”, 8”, 
10”), con piedistallo regolabile 
e pelli originali, per inutilizzo, 
tenuto benissimo perché non 
è mai stato utilizzato. Prezzo 
Euro 100.00. Tel. 3498396115 
Mail. saxinlove@libero.it

Vendo tastiera Eoland e 35 
Tel. 3493165114

Allevamento riconosciuto su 
Potenza città dispone bellis-
simi cuccioli di gatti Persiani 
alta genealogia disponibi-
li alla prenotazione (Nata-
le), si consegnano con ciclo 
vaccinale completo, doppia 
sverminazione, attestato di 
buona salute e pedigree! Per 
info foto e video whatsapp: 
3455357490 Francesco.

Conigli disponibili varie razze 
e grandezze (taglie normali, 
non giganti e nemmeno or-
namentali), da 10 Euro a 15 
cadauno. Tel. 3408445085

Disponibili splendidi cuccio-
li di Chiwawa, 2 femmine e 1 
maschio, nati in casa, genitori 
visibili. Tel. 3462738865

Pecora fattrice femmina Suf-
folk pura di 3 anni, probabil-
mente gravida! Vendesi a 250 
Euro con regolari documenti. 
Tel. 3408445085

Si prenotano maiali macel-
lati per il periodo dicembre-
gennaio per fare il salame, 
possibilità di acquistarli interi 
o metà, no allevamento. Tel. 
3408445085

Trasportino Trixie azzurro 
per gattino o cagnolino (di 
max kg. 5) , praticamente 
nuovo, utilizzato solo per n.2 
trasporti dal veterinario. Mi-
sura piccola. Pratico traspor-
to con tracolla. Si apre ante-
riormente e posteriormente. 
Molto comodo per portare il 
gattino dal veterinario. Foto 
su sito Potenza Affari. Nota 
marca Trixie-Alina, pagato 26 
euro vendo a € 13,00. Disin-
fettato, pulito e integro. Tel. 
3296773091

50ENNE GIOVANILE, ALLE-
GRO, GIOIOSO, BELL’ASPET-
TO (NON LIBERO), CERCA 
DONNA MAX 45ENNE PER 
AMICIZIA ED EVENTUALI 
SVILUPPI! TEL. 3441214620
Amicizie, relazioni, altro. Ab-
bandonate solitudine incon-
trando rapidamente persone 
ideali! Contatti privati senza 
agenzie. Nominativi selezio-
nati disponibili ovunque. Ric-
chissimi cataloghi GUIDAIN-
CONTRI + GIUDAINSIEME 
contenenti fotoannunci priva-
ti. Spedizioni anonime anche 
presso edicola. Richiedeteci 
opuscoli informativi senza 
impegni. Tel. 3273863631, ore 
14.00 - 17.00. Tel. 3273863631
UOMO 35ENNE DI POTEN-
ZA, CERCA SOLO SU ZONA 
DI POTENZA, NO PROVIN-
CIA, DONNA NON FUMA-
TRICE, LIBERA DA IMPEGNI 
SENTIMENTALI PER STA-
BILIRE UN RAPPORTO DI 
AMICIZIA O EVENTUALE 
RAPPORTO SENTIMENTALE. 
MANDARE SOLO SMS E SA-
RETE RICONTATTATE. TEL. 
3351747187
Gentiluomo 46 anni, passio-
nale, sensibile, serio, onesto, 
affidabile, cerca compagna 
max 45 anni di buona pre-
senza per una relazione sen-
timentale ed eventuale con-
vivenza passionale, cerco una 
donna dolce, affidabile, one-
sta, un amore fatto di fiducia, 
sincerità, rispetto, max serietà, 
no perditempo, no anonime. 
Tel. 3473027564
UOMO MOLTO DOLCE E SU-
PER PASSIONALE, CERCA 
SIGNORA/INA PARI REQUI-
SITI, SONO MOTIVATO. TEL. 
3346188486

A Potenza, vendo cappotto 
in vera pelle nappata nera, 
taglia 50, indossato poche 
volte, prezzo di realizzo. Tel. 
3294638045
Abiti da uomo taglia 50, fre-
sco lana, mai usati si vendono 
causa cambio taglia al prezzo 
affare di Euro 26,00 l’uno. Do-
nato Tel. 3347475386
Capi di abbigliamento vende-
si: montoni, giubbini invernali 
di marca poco usati taglia 
XXL, giacche da uomo poco 
usate. Tel. 3496381135
Cappotto in tessuto lana ros-
so da donna, in buonissime 
condizioni indossato una sola 
volta, taglia 46/50 indossa-
bile per persone con statura 
1.60/1.80, visto il colore rosso 
spiccante, molto bello. Euro 
15. Tel. 3405612026
Giubbino per ragazzo/a - 
unisex- colore blu come foto 
su sito Potenza Affari. Taglia 
48/50. Mai indossato. Vendo 
a Euro 10,00 ancora con eti-
chetta con cappuccio. Inviare 
sms e sarete ricontattati. Tel. 
3296773091
Per cessazione attività, vendo 
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cappotti, piumini, capi in pel-
le, giacconi, giubbini, imper-
meabili, vestiti, gonne, pan-
taloni, camicie, jeans, giubbini 
di jeans, gonne di jeans, ma-
glie, maglieria intima, ecc, in 
stock ad Euro 3,00 al pezzo. 
Tel. 3496033917
Stivali da neve n. 36/37 colo-
re viola mai usati si vendono 
a soli 10,00 Euro. Donato Tel. 
3347475386
Vendo borsa donna in vera 
pelle colorata effetto dop-
pia borsa ad Euro 15,00. Tel. 
3475849630
Vendo cappotto donna nero 
doppio petto caldo taglia s ad 
Euro 15,00. Tel. 3475849630
Vendo giacca di vera pelle per 
donna taglia L come nuova ad 
Euro 25,00. Tel. 3475849630
Vendo giaccone da donna in 
montone in buone condizioni 
con collo in morbida pelliccia, 
taglia M (44-46), prezzo mo-
dico Euro 50 non trattabile. 
Tel. 3389986715
Vendo pantalone nuovissi-
mo taglia 54 Levi’s Strauss 
501 bianco ad Euro 50,00. Tel. 
3490990272
Vendo pelliccia di visone usa-
to pochissimo in ottime con-
dizioni, prezzo vero affare! Tel. 
3405445882 
Vendo scarpe donna vera 
pelle n. 38 ad Euro 10,00. Tel. 
3475849630
Vendo vestito da sposa sti-
le impero tutto in pizzo TG. 
42, velo con ricamo in pizzo, 
scarpe n. 39, tutto in ottimo 
stato. Prezzo eccezionale. Tel. 
3405445882 

Sterilizzatore biberon New-
baby per microonde e a fred-
do, come nuovo, vendesi ad 
Euro 10,00. Tel. 3347475386
Vendesi giocattoli vario ge-
nere: bambole, bambolotti, 
macchinine, peluche, ecc. 
Prezzi molto convenienti. Tel. 
3881572525
Vendo macchina/moto elet-
trica a 3 ruote per portare a 
bordo bambino munita di ca-
ricabatterie. Usata pochissimo 
ad Euro 50. Tel. 3475849630

A Potenza, vendo robuste reti 
metalliche singole sia fisse 
che pieghevoli, ottimo stato, 
prezzo affare. Tel. 3294638045
A Potenza, vendo per sog-
giorno-studio mobili in fras-
sino laccato nero, 6 elemen-
ti 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 di-
mensioni, prezzo di realizzo 
Euro 50. Tel. 3294638045
Affare! Vendo elementi ra-
diatori a piastra in ghisa 5 
elementi a 3 colonne e 3 ele-
menti a 4 colonne altezza 87 
cm. Euro 5,00 ad elemento. 
Tel. 3334573519
Antica Maison, un nome che 
garantisce qualità ed elegan-
za. Di questo brand, in vendi-
ta, 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, adat-
tissimi per un salone impor-
tante. Trattativa privata. Tel. 
3405666256
Appliques, lampadari classici 
in ottone pesante (6 luci) o in 
peltro (8 luci) vendo a minimo 
prezzo. Disponibili anche pic-
coli elettrodomestici e mobi-
letti bagno. Tel. 3389899082
Cantinetta in ferro battuto 
artigianale 22 posti bottiglie 
ma volendo possono andare 
anche sulla trentina, in per-
fette condizioni, mai usato, 
lo sto togliendo per motivi di 
spazio. Poco trattabile Euro 
70. Tel. 3405612026
Cedo poltroncina in ferro 
battuto finemente lavora-
to, con fregio in ottone. Per 
veri intenditori. Colore nero. 
Euro 125,00. Tonino Tel. 
3316028152 Mail. dkjni@tin.it
Cerco per arredamento mo-
bile libreria con dentro libri 
antichi. Tel. 3467845542
Elegante camera da letto del-
la rinomata Ditta Corsini di 
colore bianco laccato, com-
posta da armadio 5 ante di 
cui l’anta centrale completa 
di specchio molato e casset-
ti, letto, scrivania con pensile 
libreria, vendo a prezzo inte-
ressante. Tel. 3389899082
Elegantissimo lampadario 
singolo, in vetro murano, a 
più giri di gocce bianche, 
con inserti in rame e bronzo, 
vendo a 700 Euro, identico 
ma più piccolo vendo a 300 
Euro e coppia di lampadari in 
stile classico, sempre in vetro 
di murano con gocce fumè a 
600 Euro. Tel. 3405666256
Lampadario cucina, salot-
to ed in qualsiasi altra stan-
za sta bene. Euro 20. Tel. 

3405612026
Letto divano con sottostan-
ti due cassettoni color noce 
e beige, completo di rete a 
doghe, tutto in ottime condi-
zioni, vendo a prezzo minimo. 
Disponibili anche mobiletti 
vari, materassi, reti ed altro. 
Tel. 3389899082
Persiana in legno ciliegio per 
mansarda o qualsiasi altra 
cosa, si può usare come per-
siana sia esterna che interna, 
si può eventualmente usare 
anche come piccola finestra, 
può essere utile anche per chi 
ha una casetta rustica, misu-
re delle 3 persiane altezza 80 
cm e larghezza 57 cm, mentre 
per il rettangolo cioè il pez-
zo più grande misura altezza 
222 cm e larghezza a partire 
dalla base di sotto è 68 cm, 
tutti in buonissime condizioni. 
Prezzo trattabile Euro 60. Tel. 
3405612026
Piantana / faretto direzionale 
con tubo metallo grigio H.200 
cm, base circolare diametro 
27 cm, altezza faretto regola-
bile, 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 perfette condizioni. Vendita 
realizzabile con ritiro a carico 
dell’acquirente presso Poten-
za città con prezzo da concor-
dare. Tel. 3202652900
Piatto per lampadario in ve-
tro in buonissime condizioni, 
l’effetto delle foglie cambiano 
colore perché è poggiato il 
piatto in posti diversi, ma in 
realtà è trasparente. Euro 20 
Tel. 3405612026
Poltrone per camera da let-
to stile antico. Rocco Tel. 
3208157182 Mail. rocco7@

tiscali.it
Porta interna realizzata ar-
tigianalmente in legno pino 
massello tinta noce completa 
di tutto solamente impolve-
rata, ottime condizioni pronta 
per montaggio, misure lorde 
205 x 85 x 10. Tel. 3202652900
Sgabello regolabile con ruo-
te, da fare piccolo rivesti-
mento in quanto s’è rovinato 
la parte della seduta, ma da 
un qualunque tappezzie-
re si sistema. Euro 15. Tel. 
3405612026
Soffione monoggetto cro-
mato anti calcare per doccia 
diametro 150 mm nuovo an-
cora in scatola compreso di 
guarnizioni incluso nella con-
fezione, tutto nella sua con-
fezione originale. Euro 6. Tel. 
3405612026
Specchio comò altezza 100 
cm e larghezza 90 cm color 
legno di noce in buonissime 
condizioni. Prezzo trattabile 
Euro 90. Tel. 3405612026
Tavolo in pino massiccio, 
nuovo, mordente anticato, 
largo cm 74, lungo cm 118 
ed alto cm 74, vendesi a Euro 
75,00. Tel. 3347475386
Vendesi a Tito paese infisso in 
ferro scatolato ideale per fine-
stre scantinati (2 ante fisse + 
1 apertura centrale con vetro 
retinato e griglia antiscasso), 
misure telaio 2,5x0,5 mt. ad 
Euro 100. Mandare un sms o 
telefonare. Tel. 3338756411
Vendesi a Tito paese letto in 
ferro fatto a mano ad Euro 50. 
Tel. 3338756411
Vendesi porta nuova com-
presa di maniglia, per interni, 
modello laminato ciliegio, 
misura 80x210 cm, luce aper-
tura destra. Prezzo 50% valore 
commerciale. Tel. 3475807300

Vendesi tappeti persiani in 
ottimo stato e di grandi di-
mensioni. Tel. 3496381135
Vendo a buon prezzo un sa-
lotto di pelle in condizioni 
buone, comprende una pol-
trona 3 posti e due da 1 po-
sto. Tel. 3476363142
Vendo angoliera in legno 
massello, con tre ripiani e 
sportello, altezza 210 cm, lar-
ghezza 56 cm. Euro 195,00 To-
nino Tel. 3316028152
Vendo cameretta con 1 letto, 
comodino, scrivania, sedia e 
armadio. Il letto ha rete or-
topedica e materasso orto-
pedico entrambi nuovi. Tut-
to a 500 Euro. Roberto Tel. 
3293766060
Vendo lavabo piatti in cera-
mica bianco da incasso su un 
mobile ( non compreso) prov-
visto anche di piano asciuga-
tura piatti ad Euro 50 trattabi-
li. Tel. 3475849630
Vendo mobili antichi già 
restaurati, moderni in stile 
d’epoca e non , ottimamente 
tenuti. Cucina “Torchetti” con 
base marmo metri lineari 3 + 
2/arredo bagno in stile d’epo-
ca/soggiorno e altro ancora. 
Tel. 0971921202
Vendo poltrona in stoffa in 
ottime condizioni ad Euro 50. 
Tel. 3381608330
Vendo portaombrelli in legno 
vintage anni 70. Altezza cm. 
53, diametro cm. 27. € 5,00. 
Foto su sito Potenza Affari. In-
viare sms e sarete ricontattati 
Tel. 3296773091
Vendo varie e coperte fatte 
a mano all’uncinetto, di rara 
bellezza. Tel. 0971921202
Vendo vetrina classica color 
noce 4 ante con 6 cassetti 
sotto ad Euro 80 trattabili. Tel. 
3381608330

A partire da Euro 10 vendo 
piccoli elettrodomestici nuo-
vi o in perfette condizioni. In 
particolare sono disponibili 
fornetti, ventilatori, caldo-
bagno De Longhi, macchina 
cuocipane 12 programmi, stu-
fette 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 
stato e a prezzo conveniente. 
Tel. 3294638045
Albero di Natale cm180 nuo-
vo, usato 1 volta solo, pagato 
29 euro, lo vendo a soli 10 
euro. Tel. 3206399719
Causa passaggio al altra for-
ma di riscaldamento, vendo 
caldaia murale a gas metano - 
GPL ( anche per esterno ) mar-
ca Vaillant Tecnoblok Mod. 
WCWI 180 EB, riscaldamento 
e acqua sanitaria, ottime con-
dizioni. Tel. 3202652900
Ceste di vimini grandi e pic-
cole molto utili, nuove, mai 
usate, pulitissime, di varie 
dimensioni. Cesta di vimini e 
canne, altezza cm. 26,5, dia-
metro superiore cm. 52 , infe-
riore cm. 42,5 vendo a € 10,00. 
Cesta di vimini, altezza cm. 23, 
diametro superiore cm. 51, 
inferiore cm. 39,5 vendo a € 
18,00. Cesta di vimini, altezza 
cm. 21,5, diametro superiore 
cm. 46, inferiore cm. 33 vendo 
a € 13,00. Cesta altezza cm. 
12,5 , diametro superiore cm. 
37, diametro inferiore cm. 32, 
€ 9,00. Tutto vendo a € 25,00. 
Foto su sito Potenza Affari. In-
viare sms e sarete ricontattati. 
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Per le 
onoranze funebri 

interessate:
0971 469458

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari
Antonio Pietrapertosa

di anni 89. Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, i figli, le nuore, i nipoti, i fratelli ed i parenti tutti. Potenza, 10 Dicembre 2019.
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari 

Domenico Mecca
di anni 71. Ne danno il triste annuncio i figli Assunta, Alberto e Vito, il genero Antonio, le nuore Vitina ed Emilia, la sorella, i cognati, i 
nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 09 Dicembre 2019.
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Maria Loreta Cristiano
di anni 55. Ne danno il triste annuncio i genitori, i fratelli, la sorella, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Castelgrande, 09 Dicembre 2019.
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

Gesualdo La Regina
di anni 92. Ne danno il triste annuncio i figli Francesco Antonio e Annarita, la nuora Angela, i nipoti Aldo, Giusy, Roberta e Cristina, la 
sorella Velia, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 09 Dicembre 2019.
Si è spenta serenamente la cara esistenza di

Paolo Lucia
di anni 71. Ne danno il triste annuncio la moglie Donata, i figli Leonardo e Marialaura, la mamma Carmela, la nuora Luciana, il genero 
Gianpaolo, i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 06 Dicembre 2019.
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

Paolo Romano
di anni 86. Ne danno il triste annuncio la moglie Giovanna, i figli Carmine, Antonio e Giuseppe, le nuore Carmela, Anna e Giovanna, i 
nipoti Paola, Paolo, Vincenzo, Rocco e Rocchina, i fratelli, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 06 Dicembre 2019.
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Angiolina Sileo Ved. Galasso
di anni 86. Ne danno il triste annuncio i figli Donato, Anna Lucia e Michele, le nuore Carmelina e Maria, il genero Vito, il fratello, la sorella, 

i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 03 Dicembre 2019.

Nel trigesimo dalla scomparsa di
Maria Incoronata Colangelo Ved. Coviello

i figli Carmela, Donata, Lucia, Assunta e Francesco, i generi Canio, Antonio e Pietro, la nuora Giuseppina, la sorella Vitina, i nipoti ed i 
parenti tutti la ricordano a quanti la conobbero e stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il giorno 14 Dicembre alle ore 18:30 
nella Chiesa di San Rocco. Potenza, 12 Dicembre 2019.

Nel trigesimo dalla scomparsa di
Francesco Micca

la mamma Concetta, le sorelle Patrizia e Angela, i nipoti ed i parenti tutti lo ricordano a quanti lo conobbero e stimarono. Una messa 
in suffragio sarà celebrata il giorno 14 Dicembre alle ore 18:30 nella Chiesa di Maria SS. Immacolata (Rione Cocuzzo). Potenza, 12 
Dicembre 2019.

Nel trigesimo dalla scomparsa di
Giovanna Ferraiuolo Ved. Passatordi

i figli Lavinia e Pasquale, la nuora Carmela, i nipoti ed i parenti tutti la ricordano a quanti la conobbero e stimarono. Una messa in 
suffragio sarà celebrata il giorno 18 Dicembre alle ore 18:30 nella Chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo. Potenza, 16 Dicembre 2019.

Nel trigesimo dalla scomparsa di
Nicola Carbonella

la moglie Carmenita, i figli Donato e Giacomo, il fratello Rocco, la sorella Filomena, i suoceri, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti, lo 
ricordano a quanti lo conobbero e stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il giorno 14 Dicembre alle ore 17:30 nella Chiesa 
Madre (Pietrapertosa). Pietrapertosa, 12 Dicembre 2019.

Nel trigesimo dalla scomparsa di
Nicola Carbonella

la moglie Carmenita, i figli Donato e Giacomo, il fratello Rocco, la sorella Filomena, i suoceri, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti, lo 
ricordano a quanti lo conobbero e stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il giorno 15 Dicembre alle ore 18:30 nella Chiesa di 
S. Cecilia (Poggio Tre Galli). Potenza, 12 Dicembre 2019.

necrologi
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Tel. 3296773091
Forno a legna completamen-
te in muratura, mattoni refrat-
tari, polvere lavica. Acceso 2 o 
3 volte. Pari a nuovo. Vendo. 
Per info e foto contattatemi. 
Tel. 3391967778
Forno microonde De Lon-
ghi mw 455, colore bianco, 
buone condizioni, caratteri-
stiche: grill statico microon-
de 750 watt grill 1000 watt 3 
programmi Ø piatto 27 cm. 
grill simultaneo,timer 60 mi-
nuti, larg. 45,5 cm - alt. 29 
cm. - prof. 31 cm. Prezzo in-
teressante e da definire. Tel. 
3202652900
Friggitrice elettrica Mulinex 
automatica con segnale acu-
stico automatico a cottura 
raggiunta e simultaneo solle-
vamento cestello quasi nuo-
va, prezzo da concordare. Tel. 
3202652900
Macchina da caffè capsule 
Lavazza Blu modello Pinifari-
na colore argento con leggera 
perdita di acqua. Prezzo affa-
re. Tel. 3202652900
Scopa elettrica Piuma Imetec 
nuova vendesi causa inutilizzo 
a soli 25 euro. La scopa/ aspi-
rapolvere è di colore rosso ed 
è completa di tutti gli acces-
sori e della spazzola parquet. 
Tel. 3347475386
Scopa elettrica Rowenta cor-
dless 18 Volt con prestazioni 
equivalenti ad un aspirapolve-
re - 158° angolo di rotazione 
della scopa. Tecnologia ciclo-
nica Air Force Extreme - vol-
taggio 18 V - 3 velocità, auto-
nomia fino a 35 min. Batterie 
ricaricabile al litio. La scopa 
può essere riposta in verticale 
ed è completa di tutti gli ac-
cessori. Come nuova, vendesi 
a Euro 48,00. Tel. 3347475386
Sistema antifurto domestico 
senza fili,marca Home Alarm, 
composto da centralina con 
combinatore telefonico e bat-
teria di emergenza, due tele-
comandi, due sirene 105 Db., 
4 rilevatori di movimento e 3 
sensori porta e finestra anti 
intrusione. Possibilità di atti-
vazione del sistema da teleco-
mando o da remoto. Funziona 
solo con linea telefonica fissa. 
Con istruzioni e perfettamen-
te funzionante, vendo ad Euro 
50,00. Solo interessati. Massi-
mo Tel. 3474166730
Vassoio con piedini e pieghe-
vole, ripiano in legno bianco e 
piedi in tubolare, utile per la 
colazione. Nuovo, mai usato, 
senza ammaccature. € 7,00. 
Foto su sito Potenza Affari. Tel. 
3296773091
Vendesi a Tito paese scala in 
legno 8 pioli con ripiano pog-
gia attrezzi ad Euro 30. Tel. 
3338756411
Vendesi macchina da caffè 
Lavazza a Modo Mio con cap-
sule. Prezzo vera occasione! 
Tel. 3881572525
Vendesi n. 4 stufe alogene 
anche girevoli in ottime con-
dizioni, come nuove (vendi-
bili anche separatamente), 
per trasferimento attività. 
Possibilità di visionarle. Tel. 
3389072408
Vendo ad Euro 10,00 arric-

ciacapelli Imetec Ego G370, 
come nuovo mai usato, com-
pleto di custodia ed accessori. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 15,00 salvavi-
ta BTicino modello G723AC25 
usato, pari a nuovo, utilizzato 
per circa un anno, perfetta-
mente funzionante. Dati tec-
nici: 0.03A/25A. No perditem-
po. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 40,00 vassoio 
portavivande in sheffield usa-
to, con qualche lieve segno, 
che va via con una semplice 
lucidatura. Misure: lunghez-
za 36 cm/larghezza 24 cm/
altezza 6 cm. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 9,00 set da 5 
contenitori senza coperchio in 
acciaio inox, misure 15x10x7, 
come nuovi, possibilità anche 
di vendita a singolo pezzo. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo scolapiatti in accia-
io inox, nuovo mai usato, 
lunghezza circa cm. 70 , al-
tezza cm 34 - profondità cm 
26. Vendo a € 7,00. Foto su 
sito Potenza Affari. Inviare 
sms e sarete ricontattati. Tel. 
3296773091
Vendo scopa elettrica Elec-
trolux con sacchetto, perfet-
tamente funzionante, cau-
sa doppio regalo. Massima 
potenza in entrata 700 W; 
Classe efficienza energetica 
A; Capacità del contenitore 
1.5 L. L’offerta include sia la 
spazzola per i pavimenti in 
ceramica che la spazzola per 
il parquet, mai usate, oltre a 3 
sacchetti. Prezzo Euro 40,00. 
Tel. 3394200046
Vendo stufa a pellet 9 kw Pa-
lazzetti Ecofire solo aria usata, 
perfettamente funzionante, 
possibile vederla in funzio-
ne, eventuale consegna. Tel. 
3334714668
Vendo stufa elettrica ad Euro 
10. Tel. 3395647511

30 Ballette di paglia di grano 
tenero antico (Gentil rosso e 
carlentina) vendo ad Euro 3 
cadauna. La vendita la faccia 
in blocco oppure a balletta 
singola sino ad esaurimento. 
Sono ottime anche come cibo 
per conigli e ovicaprini. Sono 
in zona uscita autostradale 
di Polla in provincia di Saler-
no. Per maggiori informazioni 
contattatemi. Tel. 3271056152
A minimo prezzo vendo bot-
tiglie per vino, spumante e 
salsa. Disponibili anche bot-
tiglioni e damigiane di varie 
capacità oltre ad altri articoli 
per vino. Tel. 3389899082
A partire da 5 Euro vendo 
coperte, imbottite, trapunte, 
tappeti, tende con relativi ba-
stoni ed altro per dismissione 
di due appartamenti. Disponi-
bili anche materassi, pensili da 
cucina, piccoli elettrodomesti-
ci ecc. Tel. 3389899082
Abete di Natale verde, 180 
cm, nuovo, causa inutilizzo, 
compreso di 2 confezioni di 
luci multicolor da 180 l’uno, 

vendo ad Euro 30. Priori-
tà a chi contatta per primo. 
No perditempo. Consegna a 
mano. Tel. 3287864428
Carciofo Bianco di Pertosa 
fresco vendesi. Grazie a tutti i 
potentini per il successo tribu-
tato al nostro ortaggio di ec-
cellenza. 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 interna-
mente tende verso il bianco 
argenteo, con un gusto dolce 
e delicato. Leggi le autorevoli 
descrizioni su internet, guar-
da i filmati su Youtube che 
illustrano i pregi di questa 
rinomata e famosa varietà di 
carciofo, coltivata solamen-
te in questi quattro paesini 
dell’Alto Tanagro, (Pertosa, 
Auletta, Caggiano e Salvitel-
le). Vendo anche le piantine di 
questa straordinaria varietà di 
carciofo, super resistente alle 
gelate, la più adatta ad esse-
re coltivata nelle aree interne 
con inverni rigidi. Contatta-
temi anche solo per informa-
zioni. Beppe Tel. 3271056152 
Mail. gippa@email.it
Cellophane trasparente top 
quality ideale per bouquet, 
fiori, alimenti, regali, cestini 
di Natale. Larghezza: 80 cm 
- lunghezza dai 30/40 metri. 
Euro 25. Tel. 3405612026
Cerco travi in ferro Ipe oppu-
re Hea diametro 10 \ 16. Tel. 
3493165114
Compro box in lamiera. Tel. 
3387223032
Contadino vende olio extra-
vergine di oliva 2019 delle 
colline del Vulture, a Maschito 
da oliveto di proprietà col-
tivo piante di varietà locali 
senza alcuna concimazione; 
trattamento anticrittogamico 
e antiparassitario; ottenendo 
da ciò un olio assolutamente 
naturale, profumato, saporito, 
biologico. Dispongo di modici 
quantitativi, vendo a 8 euro /
litro. Tel. 3332255731
Damigiane tonde di vetro di 
varia capienza, n. 3 da 25 li-
tri - n. 2 da 10 litri - n. 4 da 5 
litri - Sono conservate pulite. 
In passato sono state utiliz-
zate per il vino. Tutto vendo a 
€ 15,00. Foto su sito Potenza 
Affari. Se interessati inviare 
sms e sarete ricontattati. Tel. 
3296773091
Deambulatore in durallu-
minio con 2 ruote anterio-
ri, richiudibile. Rocco Tel. 
3208157182 Mail. rocco7@
tiscali.it
L’Associazione di volontaria-
to Insieme nella Solidarietà 
- Onlus, con l’intento di voler 
continuare l’azione di solida-
rietà, anche per l’anno 2020 
sta organizzando un soggior-
no umanitario-terapeutico a 
beneficio dei bambini vittime 
della catastrofe nucleare di 
Chernobyl provenienti dalla 
Bielorussia. Si evidenzia che 
tutti i bambini nuovi verranno 
dagli orfanotrofi e case fami-
glia, pertanto chi fosse inte-

ressato, ed avendo i requisiti 
previsti dalla legge, in futuro, 
rivolgendosi agli Enti compe-
tenti, potrà  chiedere l’ado-
zione. Qualora foste interes-
sati a dare ospitalità  a questi 
bambini o semplicemente a 
collaborare al progetto pote-
te contattarmi entro Febbraio 
2020. Tel. 3475807300
Lavabi con o senza rubinette-
ria vendo a partire da 15 Euro. 
Disponibili anche sottolava-
bo, pensili laccati bianco con 
specchio ed altri oggetti per 
bagno. Tel. 3389899082
Macchina pigiatrice elettrica 
per uva da vino della Grifo, 
(marchio prestigioso in enolo-
gia), vendesi. E’ una macchina 
che è stata usata poco per 
questo è come nuova,. Com-
prata 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: pi-
giatrice elettrica Grifo con tra-
moggia di grande dimensione 
e dotata di 2 rulli in alluminio 
registrabili. Dimensioni: tra-
moggia: 92,5x59,5 - ingombro 
max: 120 x 59,5 x 51 h - lun-
ghezza rulli cm 28 - peso: 35 
kg. Sono in zona Polla. Beppe 
Tel. 3271056152 Mail. gippa@
email.it
Marmo Travertino: soglie, 
bordi finestre e balconi, corni-
ci già tagliati e rifiniti, misure 
varie (numero complessivo 
circa 40) causa mancato com-
pletamento opere edificio. 
Luogo di vendita Potenza città 
con ritiro a carico dell’acqui-
rente. Prezzo da concordare. 
Tel. 3202652900
Monopattino e coppia patti-
ni a rotelle in perfette condi-
zioni, vendo a soli Euro 25. Tel. 
3389899082
Olio extravergine di oliva di 
Maschito, prodotto da olive-
to coltivato in biologico sen-
za nessuna concimazione o 
trattamento chimico, vendo 
a Euro 8 al litro, disponibilità 
limitata. Tel. 3332255731
Per persone allettate vendo 
schienale alza cuscino con tu-
bolare in alluminio e spalliera 
in cotone che permettere alla 
persona di stare seduta. Nuo-
vo. Euro 4,00. Tel. 3296773091
Sgombero tutto: abitazioni, 
cantine, garage, uffici, negozi, 
box, cortili, terrazzi, capan-
noni e soffitte da ogni ge-
nere di cose ed oggetti. Tel. 
3387223032
Vendesi elettrostimolatore 
muscolare per braccia marca 
Slendertone, come nuovo, 
completo di tutti gli accessori 
al prezzo di Euro 80,00. Dona-
to Tel. 3347475386
Vendo ad Euro 15,00 mono-
pattino Batman marca Giochi 
Preziosi, con manubrio rego-
labile in altezza adatto per 
bambini fino a sei anni di età. 
Richiudibile. Misure aperto: H 
80 cm - L 70 cm. Misure chiu-
so L 70 cm H 20 cm. Condi-
zioni pari a nuovo qualche 
graffio sulla scocca sotto la 
pedana e comunque non a vi-
sta. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 5,00 ridutto-
re per gas GPL montaggio su 
serbatoi per uso domestico, 
usato in ottime condizioni. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo circa 1500 pedane in 
legno 80x120 non epal. Tel. 
3493165114
Vendo nastro fluorescente 5 
cm largo, lungo più o meno 
50 metri. Tel. 3493165114
Vendo olio extravergine di 
oliva e vino Aglianico, conse-
gna gratuita. Tel. 3663990081
Vendo squadra e sagoma in 
legno per sartoria fine ‘800 
inizio ‘900. Foto su sito Po-
tenza Affari. € 4,00. Inviare 
sms e sarete ricontattati. Tel. 
3296773091
Vendo vino Aglianico, vino 
bianco, prosecco, olio del 
Vulture per esubero esigenze 
personali. Tel. 0971921202 Tel. 
3914150023
Vendo vino biologico produ-
zione propria, essendo in ec-
cesso vendo; ottimo da pasto. 
Prevista prova sul posto. Euro 
2 al litro. Tel. 3333699094 

Cerco auto da rottamare solo 
se marciante, pago solo pas-
saggio di proprietà, no perdi-
tempo. Tel. 3296222474
FIAT 500 COLORE BIAN-
CO, 1.2 BENZINA GPL EASY 
LUNCH, KM 139.000 DI CUI 
KM 108.000 IN AUTOSTRA-
DA, DISTRIBUZIONE FATTA 
A KM 115.000 E 4 AMMOR-
TIZZATORI NUOVI MONTA-
TI A KM 135.000. VENDO € 
6.500.00. TEL. 3405817661
Vendesi Fiat 500 d’epoca. 
Targa originale del 1973. Per 
contatti: 328 3781155 Tel. 
3283781155
Vendesi Opel Corsa 1000 
benzina full optional, km. 
130.000, come nuova. Euro 
1.800. Tel. 3338962094
Vendo ad Euro 4300 Fiat Pun-
to Evo, Luglio 2010, 1.300 JTD 
Multijet, 75 Kw, 90.000 Km - 3 
porte. Colore Bianco, unico 
proprietario. L’auto è dotata di 
impianto autoradio stereo con 
lettore cd. Tel. 3296666969
Vendo Lancia Delta Plati-
no 1.6 Multijet 120 cv, anno 
2010, unico proprietario, bi-
colore grigio vento e nero 
opaco, con calotte specchi 
specchiate originali Lancia 
reclinabili elettricamente, dif-
fusore di fragranze originale 
Lancia, telo copri auto,clima 
bizona, cerchi in lega, sedili 
in pelle e alcantara, fari xeno 
originali, sistema audio Bose 
e tanto altro, regolarmente 
tagliandata, in buono stato, 
Euro 13.000,00 non trattabili, 
solo veri interessati, astenersi 
perditempo. Tel. 3477981103
Vendo Suzuki Swift anno ‘99, 
km 67.000. Tel. 3923018624
Vendo Toyota Corolla SW 
2000 CC diesel. Accessoriata. 
Grigia metallizzata. Ottime 
condizioni. Prezzo richiesto 
2500 euro. Macchina molto 
spaziosa. Ottima per chi deve 
caricare attrezzature varie per 

il proprio lavoro. La macchina 
è visibile su Potenza tramite 
appuntamento. Franco Tel. 
3496402589
Vendo Y10 Fire benzina anno 
1998 verde scuro interni in 
pelle grigio, meccanica per-
fetta, solo 80.000 km originali, 
sempre in garage. Gommata, 
con altro treno di gomme ter-
miche in regalo. Prezzo 1000 
Euro trattabili. Visibile a Po-
tenza. Tel. 3470427000

LUCANIA LAVORO SOC 
COOP, VENDE FIAT DO-
BLÒ AUTOCARRO, KM 
226.000, ANNO 2008, 
BUONE CONDIZIONI. AP-
PENA GOMMATO. PREZ-
ZO 3.500 € TRATTABILI 
SOLO INTERESSATI. TEL. 
3405817661

Peugeot Partner 1600 cc tur-
bo diesel, autocarro 5 posti, 
con soli 92000 km, comple-
to di aria condizionata, vetri 
elettrici, radio, sensori di par-
cheggio, unico proprietario. 
Gomme nuove e appena ta-
gliandato. Prezzo € 7200. Tel. 
3291773341

Affarissimo! Cerchi in lega 
della Mak misura gomma 
185-60-14 compreso di gom-
me al 20% e relativi bulloni, in 
buono stato ad Euro 200.00 
non trattabili. Astenersi per-
ditempo, solo veri interessati. 
Tel. 3477981103
Cerco ponte solleva auto 2 
colonne. Tel. 3493165114
Mp3/Wma wireless fm trans-
mitter car remote control - 
enjoy listening to music on 
the go. Maggiori dettagli circa 
i vari utilizzi e funzionamento 
son riportati in lingua inglese 
nelle istruzioni allegate. Spe-
dizione accurata e tracciabile. 
Gigi Tel. 3202652900
Retrocamera gruppo Vol-
kswagen, si trova a tutte le 
Volkswagen con la luce targa 
al paraurti, tipo, Golf, Polo, 
Tuareg, ecc. Per avere certezze 
ed avere ulteriori chiarezze ci 
sono le foto sul sito potenzaf-
fari.it Euro 35. Tel. 3405612026
Spazzole e bracci Audi A4 
B7 con dado da 17” in buo-
nissime condizioni, il prezzo 
vale per entrambe le spaz-
zole e bracci. Euro 20. Tel. 
3405612026
Triangoli emergenza per 
auto, n. 2 nuovi - € 4,00 . Foto 
su sito Potenza Affari. Tel. 
3296773091
Vendesi a Tito paese porta-
pacchi per Fiat 127 misura 113 
cm larghezza e simili ad Euro 
45. Tel. 3338756411
Vendesi vetro sportello sini-

stro, lato guida, della Matiz 
Daiwoo. Tel. 3475807300
Vendo 4 cerchi Momo neri 
da 16 a 5 fori montati su Opel 
Mokka nuovi usati solo un in-
verno ancora con le proprie 
scatole, con gomme termiche 
con appena 1000 km, misura 
215/65/R16. Tutto ad € 550. 
Tel. 3476968335
Vendo casco modulare grigio 
con visiera supplementare oc-
chi, seminuovo solo su Poten-
za ad Euro 30,00 trattabili. Tel. 
3341310246
Vendo causa inutilizzo n. 4 
termiche Kleber 155/70/r13 
Tel. 3282213033
Vendo cerchi per Alfa 156 
147 cinque fori con gomme 
termiche al 70% Euro 50 l’uno 
zona Pietragalla. Salvatore Tel. 
3406107363
Vendo cerchi per Audi cerchio 
19” + gomme Michelin. Tel. 
3400885788
Vendo kit frizione completo 
mai usato della Luk Rep set 
con spingidisco, 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’avviamen-
to Fiat 500 900-1200 cc, com-
patibile con Fiat Punto e varie, 
km. 75.000. Prezzo da definire, 
condizioni ottime, no perdi-
tempo. Luigi Tel. 3202652900
Vendo ricambi per Audi 80, 
vendo singolarmente Euro 10 
al pezzo o tutto il blocco. Ser-
ratura portellone posteriore 
vaschetta acqua serratura an-
teriore sinistro sx maniglia in-
terna di cortesia maniglia in-
terna anteriore o posteriore sx 
/ dx 2 supporti per lampadina 
anteriore. Tel. 3405612026
Vendo ricambi per Panda Si-
sley o altra 4x4: n. 2 rostri la-
vafari funzionanti di cui uno 
nuovo+ valvola di non ritorno 
nuova per impianto lavafari, 
vendo solo in kit e non singo-
larmente: n. 1 sacca marsupio 
cruscotto Sisley 2 , colore gri-
gio, Euro 100 - 2 pannelli por-
tiere, Euro 60 - n. 4 tappi per 
mozzi Fiat in buone condizio-
ni, Euro 80 - n. 1 tappo Sisley 
2 “sbordato” in un punto ma 
regge su ruota originale Si-
sley, Euro 30 - n. 2 fermaruota 
di scorta più base crick Sisley, 
Euro 50 l’uno - 2 mozzi asse 
posteriore di cui 1 con an-
nesso cuscinetto ottimi, Euro 
100 - 1 serie gommini barra 
spaziatrice nuovi, Euro 25 - 1 
griglia originale Fiat pronta da 
verniciare a tinta carrozzeria, 
Euro 40 - n. 1 inclinometro af-
termaket Cora, Euro 30 altro: 
n. 2 pinze freno, n. 2 guide se-
dili anteriori, 3 lampade fari/2 
candele di riserva/2 tappi 
benzina/gommini supporto 
marmitta/piastra stop poste-
riore, 1 tappo olio motore, 
1 ferma filtro aria motore, 1 
clacson originale, 1 interrut-
tore luci, 1 tubo aria motore. 
Tutto, In blocco Euro 400 + 
spedizione. Tel. 3923034478
Vendo serie completa di se-
dili Golf 6 in alcantara. Prezzo 
conveniente. Tel. 3666070029
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APPARTAMENTO COM-
PLETAMENTE ARREDATO 
A POTENZA ZONA GAL-
LITELLO, COMPOSTO DA: 
2 LETTO. CUCINA/SOG-
GIORNO, BAGNO, AMPIO 
TERRAZZO, TERMOAUTO-
NOMO, LUMINOSO, VEN-
DESI. PER INFO E APPUN-
TAMENTI TEL. 3401286317 
Affare! Vendesi apparta-
mento in via Verderuolo Su-
periore 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 
pertinenza. Tel. 3393342497
APPARTAMENTO VENDESI 
TUTTO RISTRUTTURATO 
DI 132 MQ, 3 STANZE, SA-
LONE, CUCINA ABITABILE, 
DOPPIO SERVIZIO, VERAN-
DA LAVANDERIA, SOFFIT-
TA, OTTIMA ESPOSIZIONE 
CON 2 GRANDI BALCONI, 
RIPOSTIGLIO, 1° PIANO, IN 
VIA MESSINA A POTENZA. 
TEL. 3384685701

 Vende Tito - Vico II° 
Borgo San Donato 5, 

Appartamento con ingresso 
indipendente di mq. 40 netti, 
composto da: cucina, 2 ca-
mere e bagno. Di pertinenza 
all’immobile comodo depo-
sito di mq. 15, impianto di 
riscaldamento autonomo, 
no spese di condominio. (cl. 
en. in fase di certificazione). 
Euro 13.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Pignola, via 
Regina Margherita, 

appartamento di mq. 40 con 
ingresso indipendente com-
posto da: cucina abitabile, 
bagno e ampia camera da 
letto. Completamente am-
mobiliato.  Annessi all’ ap-
partamento grotta di mq. 20 
e cantina di mq. 13. Nessuna 
spesa di condominio. Attual-
mente locato ad Euro 
1.800,00 annui. (cl. en. G). 
Euro 25.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-

mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Tito - Via An-
nunziata 5, Apparta-

mento con ingresso indipen-
dente su 3 livelli di mq. 70 
netti composto da: Piano 
terra: Ingresso, deposito e 
bagno; Piano primo: cuci-
notto, soggiorno e riposti-
glio; Piano secondo: 2 came-
re da letto e bagno; Impianto 
di riscaldamento autonomo, 
no spese di condominio, re-
cente ristrutturazione. (cl. en. 
in fase di certificazione). 
Euro 44.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Grippo 
31, appartamento al 

terzo piano senza ascensore 
di mq. 45 netti + balcone e 
veranda. L’immobile è com-
posto da cucina, 2 camere e 
bagno. Impianto di riscalda-
mento 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@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Pignola, ap-
partamento indipen-

dente di mq. 55 con sotto-
stante garage e cantina di 
mq 60, composto da: ingres-
so, soggiorno, due camere, 
cucina e bagno. (Disponibile 
anche ammobiliato come da 
foto) Il garage sottostante è 
composto da un ambiente 
unico di mq. 30 (con camino, 
wc e lavanderia) dal quale si 
accede alla cantina di ulte-
riori 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.
immobiliareconverti.it

 Vende Via del Man-
dorlo 6, apparta-

mento, al secondo piano a 
scendere di mq. 67 netti 
composto da: cucinotto, 
soggiorno/pranzo, 2 camere, 
bagno e vinella di mq. 6. In-
gresso indipendente, di ser-
vizio, da corte esterna. Im-
pianto di riscaldamento 
autonomo spese di condo-
minio pari ad Euro 15,00/
mensili. (cl. en. in fase di cer-
tificazione). Euro 57.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Centro Stori-
co Via Bonaventura, 

(affianco Grande Albergo). 
Appartamento da ristruttu-
rare III piano a scendere con 
ascensore, mq 105 netti 
composto da 4 vani + cucina 
+ 2 bagni. Impianto di riscal-
damento 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@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Torino 
(Rione Verderuolo) 

appartamento, da ristruttu-
rare, al piano rialzato di mq. 
75 netti + veranda, compo-
sto da: ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno, due came-
re, bagno e ripostiglio. Di 
pertinenza comodo scanti-
nato di mq. 8, impianto di 
riscaldamento autonomo, 
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@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Tito (via 
Sant’Anna), apparta-

mento di mq 108 netti + bal-
coni mq 17. Terzo piano con 
ascensore, composto da: In-
gresso, salone, cucinotto, ti-
nello pranzo (con camino), 
tre camere da letto, due ba-
gni e due balconi. L’apparta-
mento è in ottime condizio-
ni, termoautonomo, in 
posizione tranquilla, soleg-
giata e panoramica. Il con-
dominio, edificato nel 92, è 
dotato di cappotto termico 
all’esterno e dispone di area 
parcheggio privata.  (cl. En in 
fase di certificazione). Euro 
79.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Raffaele 
Acerenza 1/A, ap-

partamento di mq. 92 netti, 
primo piano a scendere con 
ascensore, composto da: in-
gresso, soggiorno, cucina, 2 
camere da letto, bagno, ri-
postiglio e 2 verande. Di per-
tinenza all’immobile soffitta 
di mq. 8, impianto di riscal-
damento centralizzato (con 
valvole e contabilizza tori già 
istallati). Doppio ingresso 
anche da via Carlo Bo (3 pia-
no con ascensore). Spese or-
dinarie di condominio pari a 
circa Euro 140,00/mensili. (cl. 
en. in fase di certificazione). 
Euro 89.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via De Cou-
bertin 32 apparta-

mento, al 5° piano di un fab-
bricato dotato di ascensore, 
mq. 60 netti composto da: 
soggiorno, cucinotto, came-

ra matrimoniale, cameretta e 
bagno. Di pertinenza all’im-
mobile, piccolo ripostiglio 
adiacente all’appartamento 
e garage di mq. 18. Impianto 
di riscaldamento autonomo, 
spese ordinarie di condomi-
nio pari ad Euro 30,00/men-
sili. Ottimo stato. (cl. en. D). 
Euro 105.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Due Torri 
- Centro Storico 

(prospiciente Piazza Duomo) 
appartamento di mq. 85 net-
ti, composto da: cucina abi-
tabile, tre camere, bagno e 
ripostiglio + ampia veranda 
di mq. 18 + terrazzo di mq. 
55 + soffitta di mq. 6. L’im-
mobile se pur da ristruttura-
re è posto all’ultimo piano e 
gode di ottima esposizione e 
panorama eccezionale su 
tutto il centro storico. Riscal-
damento centralizzato con 
termovalvole e contabilizza-
tori appena istallati. (cl. en. in 
fase di certificazione). Euro 
108.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Angilla 
Vecchia, (Verderuo-

lo) Appartamento di mq. 90 
netti + 2 balconi mq. 6 + ve-
randa mq. 4 + soffitta mq. 6. 
Piano secondo con ascenso-
re, composto da: ingresso, 
cucinotto, tinello pranzo, sa-
lone, due ampie camere e 
bagno. Riscaldamento cen-
tralizzato con rilevatori di 
consumo autonomi. (cl. En in 
fase di certificazione). Euro 
119.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Piazzale Riz-
zo (rione Francioso) 

Appartamento completa-
mente ristrutturato, al terzo 
piano con ascensore. Lumi-
noso, esposto su tre lati. 
Composto da: Ingresso, cu-
cina abitabile, 4 camere, 2 
bagni, 2 balconi e soffitta. 
(mq 95 netti + balconi mq 10 
+ soffitta mq 12) Riscalda-
mento centralizzato con ter-
movalvole e rilevatori di con-
sumo. (cl. En “D”). Euro 
155.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Leonardo 
Da Vinci (Incrocio 

Castello) appartamento di 
mq. 150 netti + mq. 20 di 
balconi + mq. 7 di soffitta. 
Posto al sesto piano, è com-
posto da: ingresso, salone 
doppio, tre camere, cucina, 
ripostiglio e due bagni. Lu-
minosissimo e panoramico, 
infissi esterni e bagno già ri-
fatti. Impianto di riscalda-
mento centralizzato con ter-

movalvole e contabilizzatori 
già installati. Possibilità di 
acquisto garage di mq. 26 
(ad Euro 25.000,00). (cl. En in 
fase di certificazione). Euro 
195.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Consolini 
(Macchia Romana) 

Appartamento di ampia me-
tratura, luminoso e panora-
mico, ottimamente rifinito, 
piano sesto ed ultimo, unico 
dotato di ampio balcone pe-
rimetrale. 110 mq netti (circa 
130 lordi) composti da: in-
gresso, ampio salone con 
camino, cucina abitabile, la-
vanderia/wc, 3 camere da 
letto, 2 bagni completi + 45 
mq di balcone + 10 mq di 
veranda + 18 mq di soffitta. 
Possibilità di acquisto gara-
ge 45 mq). Impianto di ri-
scaldamento autonomo, 
spese ordinarie di condomi-
nio pari ad Euro 40,00/men-
sili. (cl. En in fase di certifica-
zione). Euro 235.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 A Potenza Via Del 
Gallitello - Via Dei Molina-
ri, propone appartamenti 
in vendita nel complesso 
POLARIS in corso di costru-
zione: disponibili metrature 
da mq 71 netti a 207; Paga-
menti personalizzati. Classe 
energetica “A”. Informazioni 
dettagliate e planimetrie 
disponibili in agenzia. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 
– www.cs-immobiliare.it

 Vende a Potenza 
Corso Garibaldi, apparta-
mento mq 110 al piano rial-
zato di stabile condominiale; 
L’appartamento è composto 
da: ingresso, soggiorno, cu-
cina, 2 camere, bagno e can-
tina di pertinenza. Parcheg-
gio  in area condominiale. Da 
ristrutturare. Classe G. Euro 
115.000. Info: 0971.411428 
– 338.7319140 – www.cs-
immobiliare.it

 A Potenza, Via 
Tiera, nei pressi di piazza 
Crispi, vende grazioso ap-
partamento mansardato di 
mq 102 lordi, sito al quarto 
piano mansardato di stabile 
condominiale non dotato di 
ascensore. L’appartamento 
è composto da: ingresso, 
soggiorno/pranzo, cucina, 
3 camere, bagno e balco-
ne con esposizione sud-est. 
Ristrutturato. Riscaldamen-

to autonomo. E’ compreso 
nel prezzo parte dell’arredo. 
Classe G. – Euro 90.000. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 
– www.cs-immobiliare.it

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

 Vende a Potenza, 
De Coubertin (zona Epitaf-
fio), appartamento (classe 
G - Ipe 175 Kwh/mq.anno) 
di mq 73 sito al primo pia-
no di edificio condominia-
le composto da: ingresso, 
soggiorno, zona pranzo con 
cucinotto, camera, bagno e 
lavanderia. L’appartamento 
è stato recentemente ristrut-
turato. Riscaldamento auto-
nomo. Ideale anche come 
investimento. € 88.000. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 
– www.cs-immobiliare.it

 Vende a Potenza, 
Viale Marconi, appartamen-
to di mq 110 sito al secondo 
piano di stabile condomi-
niale dotato di ascensore 
e costruito nel 1983. L’ap-
partamento è composto da 
salone, disimpegno, cucina, 
2 camere, bagno, due ripo-
stigli e due balconi di cui ri-
spettivamente a servizio del 
salone e camera matrimo-
niale. Completa la proprietà 
una comoda cantinola di 
circa mq 13. Il fabbricato è 
dotato di una corte esclusiva 
chiusa con cancello automa-
tico destinata a posti auto 
a servizio dei condomini. 
Riscaldamento autonomo. 
La posizione dell’immobile 
è strategica, distante circa 
200 mq dalla stazione fer-
roviaria Potenza Centrale, 
poco distante dall’imbocco 
della Superstrada Basen-
tana, e comunque in po-
sizione ottimale per rag-
giungere sia il centro che i 
quartieri periferici. Classe 
G. Euro 125.000,00. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 
– www.cs-immobiliare.it

 Vende a Poten-
za, Via Nitti, appartamento 
mq. 143 lordi, sito al piano 
5° di stabile condominiale 
e composto da: ingresso/
disimpegno, salone con bal-
cone, cucina con balcone, 

studio, 3 camere, bagno, 
lavanderia e annessa soffit-
ta. Da ristrutturare. Riscal-
damento autonomo. Classe 
G.  Euro 115.000,00. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 
– www.cs-immobiliare.it

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

IN POTENZA IN VIA LEO-
NARDO DA VINCI (ZONA 
STADIO VIVIANI) VEN-
DESI APPARTAMENTO DI 
MQ. 61 NETTI COMPOSTO 
DA: 2 CAMERE DA LETTO 
+ SOGGIORNO/PRAN-
ZO + ANGOLO COTTURA 
+ BAGNO CON DOCCIA 
+ CANTINA. RISCALDA-
MENTO 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 + ca-
mera + cucina + bagno + 
veranda + ampia soffitta di 
mq. 48, risc. autonomo, otti-
ma zona ben servita, cl. G, €. 
86.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende apparta-
mento in via 

Campania-Piazza delle Re-
gioni, di fianco distributore 
Principe di Piemonte, palaz-
zo d’epoca, p. 3° no ascenso-
re, mq. 167 lordi, compreso 
quota di 2 ampie soffitte so-
vrastanti per mq. 96 lordi e 
cantina mq. 21 lordi, da ri-
strutturare, soffitti caratteri-
stici alti, ottima posizione, 
ideale per investimento sco-
po locativo, cl. G, €. 125.000. 
Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende apparta-
mento in via E. 

Toti, rione Francioso, p. 1°, 
mq. 113 lordi, composto da 
4 vani + cucina + bagno + 
veranda + balcone + canti-
nato, ottima zona, cl. G, €. 
120.000. Disponibile garage 
di mq. 18 lordi ad €. 25.000. 
Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende apparta-
mento al centro 
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storico in Vicolo Fratelli Assi-
si, traversa di via Pretoria 
pressi chiesa Trinità ed edi-
cola, mq. 97 lordi, su 2 livelli 
+ locale sottotetto, comple-
tamente da ristrutturare, cl. 
G, €. 40.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende apparta-
mento in via E. 

Toti, rione Francioso, p. 5°, 
mq. 143 lordi, composto da 
4 vani + cucina + 2 bagni + 
veranda + balcone + soffitta, 
ottima zona, molto lumino-
so, posto auto in piazzale, cl. 
G, €. 140.000. Disponibile 
garage di mq. 18 lordi ad €. 
25.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende apparta-
mento a Tito pa-

ese, in via Borgo San Dona-
to, su 2 livelli per circa mq. 
200 lordi, ingresso indipen-
dente senza condominio, ot-
time condizioni, cl. E, €. 
120.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende apparta-
mento in via Pal-

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

 Vende apparta-
mento in via 

Mazzini palazzo Auletta di 
fronte villa Prefetto, piano 
5°, mq. 154 lordi, composto 
da un ampio salone + tinello 
con annesso cucinino + 3 
camere + 2 bagni + ampio 
ingresso-disimpegno + 2 ve-
rande + soffitta + posto auto 
nel piazzale condominiale, 
buone condizioni, molto pa-
noramico, ottima zona adia-
cente al centro storico, cl. G, 
€. 149.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende apparta-
mento in Parco 

Aurora, via Alassio, piano 1°, 
mq. 149 lordi di cui mq. 118 
l’appartamento + mq. 106 
terrazzo + mq. 177 giardino 
+ mq. 5 capanno attrezzi, 
molto bello e ristrutturato, 
zona centrale di Parco Auro-
ra, con l’ottima opportunità 
di avere come pertinenza un 
ampio terrazzo e il giardino, 
cl. F, €. 270.000. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it

 Vende apparta-
mento in viale 

Dante con ingresso anche da 
via Vespucci, p. 1°, mq. 148 
lordi, da ristrutturare ma già 

ora con nuovi infissi, ottima 
zona, cl. G, €. 130.000. Per in-
formazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.
lucanacase.it

 Vende apparta-
mento in via del-

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

 Vende apparta-
mento in c.da 

Tora, in zona ex supermerca-
to Pace & Becce, piano 3° e 
4° comunicanti per un totale 
di mq. 207 lordi, in ottime 
condizioni, cl. G, €. 135.000. 
Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it

 Vende apparta-
mento in Largo 

De Pilato, p. 1°, mq. 116 lor-
di, in buone condizioni, otti-
ma zona, cl. G, €. 110.000. 
Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it

 Vende apparta-
mento in via F. 

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

 Vende - TITO 
(PZ), Via Cafarelli 

- € 33.000,00: Soluzione semi 
indipendente di mq. 100,00 
su 2 livelli + sottotetto + de-
posito. Termoautonomo. A 
poca distanza dalla scuola 
elementare e dal Comune. 
(C. E. G / I. P. E. 284,15) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzil-
li-immobiliare.it - mazzilli-
immobiliare@libero.it

 Vende - Via Ar-
mellini - € 

42.000,00: Appartamento di 
mq. 40,00 al piano rialzato: 
cucina/pranzo, camera e ba-
gno + soffitta + garage (€ 
16.000,00). Termoautonomo. 
A pochi passi dalle scale mo-
bili che collegano al Centro 
storico e nelle immediate vi-
cinanze di Via Mazzini. Otti-
mo anche per investimento 
con collegamenti all’Ospe-
dale S. Carlo e all’Università 
degli Studi di Basilicata. (C. E. 
E / I. P. E. 181,04) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzil-
li-immobiliare.it - mazzilli-
immobiliare@libero.it

 Vende - Via Ga-
bet - € 50.000,00: 

Appartamento di mq. 59,00 
al piano S1 (con ascensore): 

cucina, camera, bagno e ri-
postiglio. Centralizzato. Nel-
le immediate vicinanze di 
Montereale e a pochi passi 
dalle scale mobili che colle-
gano a Via Tammone, oltre 
che a poca distanza da Via 
Pretoria. (C. E. G / I. P. E. 
285,93) - Tel. 0971.22941 - 
Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - 
mazzilliimmobiliare@libero.
it

 Vende - Via 
Ponte Nove Luci 

- € 100.000,00: Appartamen-
to di mq. 75,00 al 1° piano 
(con ascensore): cucina, sa-
lone/pranzo, 2 camere e ba-
gno + garage di mq. 19,00 (€ 
18.000,00). Termoautonomo. 
Nelle immediate vicinanze di 
Via Appia, con collegamento 
a Viale del Basento. Costru-
zione 2002, libero da luglio 
2020. (C. E. F / I. P. E. 109,6) - 
Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzil-
li-immobiliare.it - mazzilli-
immobiliare@libero.it

 Vende - Vico La-
penna - € 

128.000,00: Appartamento 
semi indipendente di mq. 
134,00 su 2 livelli: cucina, sa-
lone, 2 camere, bagno e sot-
totetto collegato. Nel cuore 
del Centro storico, nelle im-
mediate vicinanze del Co-
mune e della Cattedrale e 
non distante dalla Banca 
d’Italia e dagli Uffici postali. 
In un fabbricato adeguato 
sismicamente, buone condi-
zioni. (C. E. G / I. P. E. 176,06) 
- Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzil-
li-immobiliare.it - mazzilli-
immobiliare@libero.it

 Vende - Contra-
da Botte - € 

130.000,00: Appartamento 
di mq. 160,00 al 1° piano: cu-
cina abitabile, ampio salone, 
3 camere, 4 bagni e riposti-
glio. Termoautonomo, con 
possibilità di parcheggio. In 
un piccolo condominio nella 
periferia della città, in una 
zona tranquilla e non molto 
distante da Macchia Romana 
e dall’Ospedale S. Carlo. Ot-
time condizioni, ideale an-
che per B&B. (C. E. E / I. P. E. 
96,62) - Tel. 0971.22941 - 
Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - 
mazzilliimmobiliare@libero.
it

 Vende - Corso 
Garibaldi - € 

138.000,00: Appartamento 
di mq. 120,00 al 2° piano 
(con ascensore): cucina, sa-
lone, 3 camere, bagno e ri-
postiglio. Termoautonomo, 
con doppio ingresso. A poca 
distanza dal Centro Storico. 

Ottime condizioni, in un fab-
bricato adeguato sismica-
mente. (C. E. G / I. P. E. 
221,09) - Tel. 0971.22941 - 
Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - 
mazzilliimmobiliare@libero.
it

 Vende - Monte-
reale - € 

150.000,00: Due apparta-
menti sullo stesso pianerot-
tolo, mq. 175,00, situati al 3° 
piano (con ascensore) + 
scantinato + posto auto. 
Centralizzato. Nelle imme-
diate vicinanze del parco di 
Montereale e a poca distan-
za dal ponte che collega la 
zona al Centro Storico. Da 
ristrutturare. (C. E. G / I. P. E. 
250,94) - Tel. 0971.22941 - 
Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - 
mazzilliimmobiliare@libero.
it

 propone in ven-
dita a Potenza vi-

cinanze Stadio Viviani ap-
partamento composto da: 
soggiorno, cucina, camera e 
bagno. Con cantina. Primo 
piano. Euro 65.000 prezzo 
ribassato. Certificato ener-
getico in fase di rilascio.  
Info: 0971.1801067 - 
339.1227035 - www.
preimm.com

 propone in ven-
dita a Potenza Via 

L. Da Vinci appartamento da 
ristrutturare composto da: 
soggiorno, cucina, tre came-
re, 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 ven-
dita a Potenza Via 

Brescia appartamento com-
posto da ampio soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere, 
bagno, due ripostigli, veran-
da e balcone. Annessa canti-
nola. Luminoso. Vista pano-
ramica. Zona ben servita e 
collegata. Euro 95.000 prez-
zo ribassato (CL. G – IPE 
275.3 kwh/m2 anno) Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 
- www.preimm.com

 propone in ven-
dita a Potenza 

Parco Aurora appartamento 
composto da ingresso, am-
pio soggiorno, cucina abita-
bile, due camere, due bagni 
e balcone. Con soffitta gara-
ge e giardino. L’immobile 
sorge in zona residenziale 
ben servita e collegata, in 
prossimità dell’Ospedale S. 
Carlo e dell’Unibas. Info in 
agenzia (CL. D – IPE 129.7 
kwh/m2 anno) Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 
- www.preimm.com

 propone in ven-
dita a Potenza Via 

Toti (Francioso) apparta-
mento di mq. 90 circa, com-
posto da ingresso, soggior-

no, cucina, due camere, 
bagno, veranda e balcone + 
soffitta. Ottima posizione. 
Doppio affaccio. Luminoso. 
Info in agenzia. Certificato 
energetico in fase di rilascio. 
Info: 0971.1801067 - 
339.1227035 - www.
preimm.com

 propone in ven-
dita a Potenza 

Macchia Romana, apparta-
menti di nuova costruzione 
con soffitta e garage. Tipolo-
gia A) Trilocale con cucina, 
due bagni e ampio balcone. 
Tipologia B). Quadrilocale 
con cucina, due bagni e bal-
coni. Ottime rifiniture. Pron-
ta consegna. Info in agenzia 
(CL. energ. B) Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 
-  www.preimm.com

 propone in ven-
dita a Potenza 

Zona Gallitello, appartamen-
ti di nuova costruzione con 
soffitta e garage. Tipologia 
A) Bilocale con cucina e ba-
gno. Tipologia B). Trilocale 
con cucina e bagno. Tipolo-
gia C). Quadrilocale con cu-
cina e due bagni. Ottime rifi-
niture. Consegna ottobre 
2019. Info in agenzia (CL. 
energ. prevista A) Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 
- www.preimm.com

 Vende Centro Sto-
rico: 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.centro@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Macchia 
Romana: Apparta-

mento al 2° piano con ascen-
sore in ottimo stato e di am-
pia metratura. Dispone di 
ingresso, cucina abitabile, 
salone doppio, tre camere, 
doppi servizi, tre balconi, 
posto auto e garage. 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@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Verderuolo: 
Zona servitissima 

appartamento in buone con-
dizioni con ingresso, cucina 
e soggiorno, tre camere, ser-
vizio e due ripostigli, 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@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Via dei Mil-
le: Appartamento 

da ristrutturare in prossimità 
dell’Università di Basilicata. 
Ubicato al secondo piano di 

un piccolo condominio di-
spone di ingresso, cucina e 
soggiorno, due camere e 
servizio, tre balconi. Tripla 
esposizione. 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@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Santa Cro-
ce: Luminoso 5° 

piano con ascensore - ampia 
metratura e buono stato. 
Zona centrale a pochi passi 
dalla Questura e dall’ASP.  
Dispone ingresso - cucina 
abitabile - 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@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Via Pretoria: 
Luminosissima so-

luzione 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.centro@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Piazza Cri-
spi: Luminoso ap-

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

 Vende Rione Luca-
nia: Luminoso ap-

partamento al 2° piano - 
zona servitissima - dispone 
di cucina - salone - due ca-
mere - 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.centro@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Via Aceren-
za: Luminoso ap-

partamento con tripla espo-
sizione e doppio ingresso 
condominiale - 5° piano con 
nuovo ascensore. Dispone di 
ingresso - cucinotto - sog-
giorno - salone - tre camere 
- servizio - balcone e due ve-
rande - 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@gruppo-

toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Macchia 
Romana Palazzo 

Giotto: nuovo appartamento 
al 5° piano con geotermia e 
domotica. Dispone ascenso-
re - cucina a vista - soggior-
no - camera - cameretta - 
servizio - ripostiglio/
lavanderia - ampio 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@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Isca del 
Pioppo: Nuova 

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

 Vende Zona Ver-
deruolo: Centralis-

sima e servitissima! Apparta-
mento al piano rialzato in 
condominio ristrutturato 
con ingresso - cucina abita-
bile - salone - due camere - 
servizio - due verande e due 
cantine di pertinenza. Cl. G, 
p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  
Rif. 20/19 €.85.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Via Ciccotti: 
Terzo piano con 

ascensore - luminoso e fine-
mente ristrutturato. Dispone 
di ingresso - cucina - salone 
- due camere - ripostiglio - 
cantinola.  Possibilità di ga-
rage. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
mq annuo.  Rif. 15/19  
€.135.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Santa Ma-
ria: 3° piano ristrut-

turato e luminoso esposto 
su tre lati. Dispone di ingres-
so -cucina abitabile - salone 
- tre camere di cui una con 
cabina armadio - servizio - 
tre balconi - cantinola. Cl. G, 
p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  
Rif. 07/19. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppo-
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toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Macchia 
Romana: Luminoso 

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

 Vende Macchia 
Romana: Finiture di 

pregio luminoso apparta-
mento al primo piano con 
ascensore - ingresso - cucina 
e salone - due camere - dop-
pi 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@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Macchia 
Giocoli: 3° piano in 

ottimo stato ubicato in area 
condominiale recintata e 
con accesso da cancello 
elettrico. Dispone di ascen-
sore - ingresso - cucina abi-
tabile - soggiorno - tre ca-
mere-  doppi servizi - due 
ampi balconi di cui uno con 
veranda - garage- soffitta. 
Già deliberati lavori di ma-
nutenzione 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.centro@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Via Mazzini: 
appartamento al 

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

 Vende Via Verra-
stro: fronte Regio-

ne Basilicata nuovo e lumi-
noso appartamento al 3° 
piano con ascensore. Dispo-
ne di cucina abitabile - salo-
ne - tre camere - doppi ser-
vizi - 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.
centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

 Vende Via Vaccaro: 
Centralissimo all’al-

tezza dell’incrocio di Viale 
Dante, luminoso e panora-
mico 6° piano in buono stato  
con ascensore - ingresso - 
cucina - soggiorno - 3 came-
re - servizio - ripostiglio e 3 
balconi. G,p.e.> 175 Kwh/
mq. Annuo  Rif. 42/17. Possi-
bilità di fitto con riscatto - 
€.125.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Rione Luca-
nia: Ampio, lumi-

noso e confortevole appar-
tamento al 4° piano con 
ascensore in zona servitissi-
ma della città, ristrutturato. 
Dispone di ingresso - cucina 
abitabile - salone doppio - 
soggiorno - tre camere - 
doppi servizi - ripostiglio - 
due balconi - due ampie 
soffitte. Kwh/mq. Annuo Rif. 
15/17 Trattativa riservata. 
Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende D.sa S. 
Gerardo:mansarda 

di mq. 50 circa con cucina 

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

 Vende Tito: appar-
tamento in centro 

in zona comoda e servita al 
primo piano dispone di cuci-
na soggiorno due camere 
servizio due balconi riposti-
glio 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@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

Cerco/Acquisto garage max. 
30 mq zona Parco Aurora 
preferibilmente via Portofi-
no, via Livorno, via Alassio. 
Tel. 3473891626

A AFFITTASI N. 3 STANZE 
SINGOLE IN ZONA MAC-
CHIA ROMANA A 200 
MT DALL’OSPEDALE SAN 
CARLO E DAL POLO UNI-
VERSITARIO DI MACCHIA 
ROMANA A LAVORATRICI/
STUDENTESSE. TERMOAU-
TONOMO E DOPPI SERVI-
ZI. TEL. 3479290953
AAA Lavoratori e/o studenti 
italiani affittasi n. 1 came-
ra in appartamento sito in 
Piazza XVIII Agosto com-
posto da 4 camere di cui 3 
già occupate. Prezzo 190,00 
Euro comprensivo di riscal-
damento, Tari, condominio 
e acqua, sono esclusi bollet-
ta Enel e gas da cucina. Tel. 
3296397924
A POTENZA AFFITTO AP-
PARTAMENTO ARREDATO 
O NON IN RIONE RISOR-
GIMENTO - VIA PISA DI 
MQ. 100: N. 3 CAMERE 
DA LETTO CON CUCINA 
ABITABILE CON USO, A 
STUDENTI, LAVORATO-
RI, IMPIEGATI, COPPIA 
O FAMIGLIA, IN STANZE 
SINGOLE O DOPPIE. SOLO 
PERSONE REFERENZIATE. 
TEL. 0971493397 - TEL. 
3389160520
Affittasi 2 stanze singole 
a Potenza a studentesse o 
lavoratrici in appartamen-
to termoautonomo in via 
Del Mandorlo 6 (Montere-
ale). Tel. 097158251 - Tel. 
3392844803
AFFITTANSI A STUDEN-
TI APPARTAMENTO RI-
STRUTTURATO, TERMO-
AUTONOMO, COMPOSTO 
DA: DUE CAMERE, AMPIO 
SALONE, CUCINA E BA-
GNO, SITO A POTENZA 

A 100 MT. DALLE SCALE 
MOBILI DI VIA MAZZINI, 
POLO UNIVERSITARIO DI 
MACCHIA ROMANA RAG-
GIUNGIBILE A PIEDI IN 10 
MINUTI. TEL. 3384404954
Affittasi a Potenza apparta-
mento di mq 100 circa con 
garage mq 40 nei pressi di 
Bucaletto in via Aria Silvana 
n. 108 G, completamente 
autonomo, no condominio, 
libero, con camino, com-
pletamente recintato. Tel 
097145760 Tel. 3494520421 
- 3341303431
AFFITTASI A RIONE MAN-
CUSI, VIA MANTOVA, 156 
A STUDENTI O LAVORATO-
RI MINI APPARTAMENTO 
CONFORTEVOLE, ARREDA-
TO, DI 40 MQ COMPOSTO 
DA: INGRESSO SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE 
CON FINESTRA, CAMERA 
DA LETTO SPAZIOSA E BA-
GNO CON FINESTRA . TEL. 
3204180424
Affittasi al giorno spazio ac-
cogliente e riservato ad uso 
studio professionale, medico 
psicologo e/o camera singo-
la e doppia in appartamento 
luminoso con riscaldamen-
to centralizzato. Per info tel 
3405666256 
AFFITTASI APPARTAMEN-
TO SEMIARREDATO DI 
CIRCA MQ. 80, IN VIA DEI 
MILLE N. 67 A POTEN-
ZA, ADIACENTE AGENZIA 
DELLE ENTRATE. NELLE 
VICINANZE DELL’UNIVER-
SITA’. TEL. 3392461566 - 
3383733378
Affittasi a Potenza in Cen-
tro Storico, camera doppia 
o camera singola, in appar-
tamento confortevole, ter-
moautonomo, con doppio 
bagno, senza spese condo-
miniali, fornito anche di la-
vatrice, a studentesse o lavo-
ratrici. Tel. 3479348200 
AFFITTASI MINI APPAR-
TAMENTO A COPPIE, STU-
DENTI O LAVORATORI, 
ARREDATO E INNOVATO, 
SITO A POTENZA IN VIA 
RAVENNA (NEI PRESSI 
DELLA VILLA DI S. MA-
RIA). SI VALUTA ANCHE 
EVENTUALE VENDITA. TEL. 
0971469002 
Affitto a studentessa o lavo-
ratrice non fumatrice stanza 
singola con bagno in co-
mune, a settimana o anche 
a giorni, con posto auto, in 
Viale Guglielmo Marconi 46 
a Potenza. Max serietà. Chia-
mare ore pomeridiane. Tel. 
3471712076
Affitto appartamento a 
Potenza, in Via Angilla Vec-
chia, 32, piano secondo con 
ascensore, non arredato, di 
circa 75 mq, così composto: 
cucina-soggiorno, n. 2 ca-
mere da letto, doppio ba-
gno, ripostiglio e soffitta. Tel. 
3471226843
Affitto casa in C.da Cento-
mani strada per Pantano di 
circa mq. 80 composta da: 2 
camere da letto, un soggior-

no cucina e bagno, autono-
ma. Tel. 3400885788

 Fitta Rione Francio-
so (P.le Rizzo) Appar-

tamento ad uso ufficio di mq 
85 netti + balcone mq 5 . 
Piano terzo (su via Viviani) 
con ascensore, composto da: 
ingresso con sala d’attesa, 
angolo reception, 4 camere 
e bagno. Riscaldamento 
centralizzato con contabiliz-
zatori di consumo autonomi. 
Ottime rifiniture (Cl.En. in 
fase di certificazione) Euro 
450,00 mensili. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Fitta Via Maratea, 
(zona servita e ben 

collegata) porzione di ap-
partamento, al piano secon-
do con ascensore, composta 
da: ingresso, cucina abitabi-
le, 2 camere, 2 bagni, riposti-
glio e balcone (escluso l’uso 
del salone). Termoautono-
mo. Solo per studenti e lavo-
ratori con possibilità di con-
tratto annuale. Euro 175 per 
singola camera (spese di 
condominio ed utenze 
escluse, Cl.En. in fase di cer-
tificazione). Euro 350,00 
mensili. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 A Pignola, via Valle 
D’Aosta, affitta appartamen-
to arredato di 5 vani e acces-
sori, sito al 3° piano di stabile 
condominiale, composto da: 
soggiorno, cucina, 3 came-
re, 2 bagni, balcone, garage. 
Riscaldamento autonomo. 
Si propone per uso foreste-
ria a lavoratori dipendenti 
referenziati. Classe energe-
tica “E”. € 430/mese. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 
– www.cs-immobiliare.it
FITTASI A POTENZA IN VIA 
GANDHI (MACCHIA RO-
MANA) APPARTAMENTO 
DI MQ. 100 COMPOSTO 
DA: SALONE, CUCINA, 3 
CAMERE, DOPPI SERVIZI, 
CON CANTINA E SOFFIT-
TA, TERMOAUTONOMO, 
NON ARREDATO. TEL. 
3661566855
Fittasi a sole donne a Poten-
za zona Montereale camere 
arredate, in appartamento 
con l’utilizzo di bagno e cu-
cina con o anche solo gara-
ge. Tel. 3475807300
Fittasi a studentesse/lavo-
ratrici luminose camere sin-
gole in appartamento sito in 
C.so Garibaldi a Potenza. Li-
bere subito. Tel. 3384769097 
- 097125577
FITTASI APPARTAMENTO 
DI 80 MQ, ARREDATO, 2 
CAMERE + SOGGIORNO 
+ BAGNO E CUCINA, IN 
VIA CAMPANIA (ZONA S. 
MARIA) A POTENZA. TEL. 
3406209440
Fittasi appartamento di mq. 

80, arredato, presso Ago-
rà Village - Tito Scalo. Tel. 
3458081473
Fittasi bilocale, già arredato, 
di 30 mq su due piani, in Via 
Rosica -Potenza. Ingresso 
autonomo. No condominio. 
Disponibile da subito. Tel. 
3497810567
FITTASI IN VIALE DANTE 
A POTENZA, DI FRONTE 
GELATERIA SOTTOZERO, 
STANZA SINGOLA A SOLE 
DONNE. TEL. 3299621861 
- 3284759387
Fittasi in V.le Del Basento 
a Potenza appartamento 
composto da: camera, cu-
cina e bagno, arredato. Tel. 
3472965514
FITTASI MANSARDA DI 
NUOVA COSTRUZIONE 
SITA IN MACCHIA ROMA-
NA A POTENZA VICINO 
UNIVERSITA’ ED OSPEDA-
LE, ARREDATA, DOTATA DI 
TUTTI I COMFORTS. TEL. 
3893439571
Fittasi monolocale arredato 
in Centro Storico di Potenza, 
con bagno e angolo cot-
tura, dotato di tutti i com-
fort. Tel. 097136233 - Tel. 
3476050681
Fittasi monolocale di mq. 
45 sito in Vaglio Basilicata 
allo Scalo di Vaglio nei pres-
si della pizzeria The Flying 
Ship, composto da sala 
pranzo con angolo cottura 
- reparto camera da letto e 
bagno, riscaldamento auto-
nomo con stufa a pellet. Tel. 
0971481024
Fitto appartamento di mq. 
100 non arredato, a Potenza 
in c.da Bucaletto. € 370,00. 
Tel. 3493350765

 Affitta apparta-
mento in via 

Messina, pressi Poste e Gian-
nattasio, piano 1°, mq. 98 
netti, composto da un ampio 
soggiorno + cucina-pranzo 
+ 3 camere + bagno + 2 bal-
coni, arredato, ottima zona 
molto ben servita, termoau-
tonomo, si affitta solo a con-
duttori con reddito certifica-
to o busta paga con lavoro a 
tempo indeterminato, cl. F, €. 
470. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Affitta apparta-
mento al C. Sto-

rico in via 4 Novembre, in-
crocio con via Mazzini, 
pia-no terra-1°, mq. 72, 
composto da cucina-pranzo 
+ soggiorno + 2 camere + 2 
bagni, parz. arredato, termo-
autonomo, si affitta solo a 
conduttori con reddito certi-
ficato o busta paga con lavo-
ro a tempo indeterminato, cl. 
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Farmacie di Turno a PoTenza 
NotturNo Festivo

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

19 Dicembre

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

16 Dicembre

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

05 Dicembre
26 dicembre
29 dicembre

26 dicembre
28 dicembre
29 dicembre

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

08 dicembre
30 Dicembre

07 dicembre
08 dicembre

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

13 Dicembre
23 Dicembre
31 Dicembre

14 dicembre

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

12 Dicembre
24 Dicembre

25 dicembre

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

14 dicembre 14 dicembre
15 dicembre

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

25 dicembre 25 dicembre

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

27 Dicembre 28 dicembre

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

10 Dicembre
20 Dicembre

21 dicembre

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

06 Dicembre 07 dicembre

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

11 Dicembre
22 dicembre

21 dicembre
22 dicembre

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

18 Dicembre 26 dicembre

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

07 dicembre 07 dicembre
08 dicembre

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

15 dicembre 14 dicembre
15 dicembre

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

28 dicembre 28 dicembre
29 dicembre

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

17 Dicembre

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

09 Dicembre
21 dicembre

21 dicembre
22 dicembre



G, €. 450. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it

 Affitta apparta-
mento mq. 135 

in Piazza Martiri Lucani al 
centro storico, di fronte Ban-
ca di Italia e a pochi passi da 
via Pretoria, piano 2°, con 4 
vani + cucina + bagno + ter-
razzino, immobile in palazzo 
di pregio, cl. E, €. 700. Per in-
formazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.
lucanacase.it 
Nel centro storico di Po-
tenza in Via Quintana Gran-
de, traversa di via Pretoria 
zona Porta Salza, affitto 
monolocale arredato, con 
cucina ambiente separato, 
termo autonomo ed ingres-
so indipendente. Nessuna 
spesa condominiale. Adat-
to a single o coppia. Tel. 
3479116280

 propone in fitto a 
Potenza Via Lon-

dra - Zona G appartamento 
di recente costruzione, com-
posto da ampio salone con 
cucina a vista, tre camere, 
bagno, lavanderia, loggia 
chiusa e balcone. 1° piano 
con ascensore. Luminoso. 
Vista panoramica. Zona con 
ampi parcheggi e ben colle-
gata. Euro 650/mese. Classe 
B. Info: 0971.1801067 - 
339.1227035 - www.
preimm.com

 L’agenzia cerca, 
per i propri clienti, 

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

 Vende Tito Scalo - 
Zona Industriale nel-

lo snodo principale del con-
sorzio industriale, terreno 
edificabile di mq. 2154 con 
ingresso diretto dalla strada. 
Possibilità di edificare circa 
mq. 750 coperti ad uso indu-
striale (commerciale, artigia-
nale) per un’ altezza di ml. 8. 
Vicino a tutti i principali ser-
vizi, alta visibilità. Possibilità 
di acquisto terreno adiacen-
te di mq. 3250. Euro 
85.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Contrada 
Molino di Capo 

(zona Pantano di Pignola) 
porzione di villa bifamiliare, 
di recente costruzione, su 
due livelli di mq. 70 netti 
complessivi, completamente 
indipendente. L’immobile è 
composto da: Piano terra: 
soggiorno con angolo cottu-
ra, bagno e ripostiglio. Piano 
primo: 2 camere da letto, ba-
gno e balcone. Completa la 
proprietà terreno di perti-
nenza pianeggiante di circa 
mq. 650 recintato con can-

cello automatizzato. Ottime 
finiture, soleggiata e immer-
sa nel verde. (cl. en. E). Euro 
99.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Tito Scalo - 
Zona industriale nel-

lo snodo principale del con-
sorzio industriale, terreno 
edificabile di mq. 3250 con 
ingresso diretto dalla strada. 
Possibilità di edificare circa 
mq.1300 coperti ad uso in-
dustriale (commerciale, arti-
gianale) per un’altezza di ml. 
8. Vicino a tutti i principali 
servizi, alta visibilità. Possibi-
lità 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.
immobiliareconverti.it

 Vende Contrada 
Serralta, a 1,5 km. 

dall’uscita di Tito Scalo, bel-
lissima soluzione indipen-
dente di mq. 210 calpestabili 
(+ ampia tettoia verandata) 
su tre livelli composta da: 
Piano terra: Soggiorno, cuci-
na, bagno e lavanderia. Pia-
no primo: 3 camere da letto 
e bagno. Piano sottotetto: 
ambiente unico e bagno. L’ 
immobile è stato ultimato 
nel 2005 ed è dotato di ri-
scaldamento termoautono-
mo a zona, termocamino 
combinato sia legna che pel-
lets, impianto d’ allarme alle 
finestre e volumetrico all’in-
terno, tetto coibentato con 
pacchetto isotec, il tutto im-
merso in mq. 2000 di terreno 
completamente recintato.  
(cl. En in fase di certificazio-
ne). Euro 230.000,00. Tel. e 
Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via della 
Menzana (ex C.da 

Bandito - 3 Km da Pessola-
no) Villa su tre livelli per 
complessivi mq. 340 netti. 
Seminterrato: tavernetta, sa-
lone, cucina, due camere e 
bagno; Terra/primo piano: 
cucina, soggiorno, salone, 
tre camere e bagno; Mansar-
da: 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 
certificazione). Euro 
350.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Tito Scalo 
(Zona Industriale), 

terreno edificabile (nelle im-
mediate vicinanze dello svin-
colo autostradale) di mq. 
5266 con la possibilità di 
edificare fino a 2300 mq X 10 

ml di altezza, ad uso indu-
striale (commerciale, artigia-
nale). Trattativa in sede. Tel. e 
Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende villa a 
Maratea, località 

Fiumicello, disposta su 2 li-
velli per totali mq. 230 più 
corte esterna a giardino di 
circa mq. 250, immobile di 
prestigio completamente ri-
strutturata con materiali di 
altissima qualità, posizione 
panoramica con vista mare, 
esterno con terrazzo, sola-
rium, giardino attrezzato, cl. 
C, trattativa riservata. Per in-
formazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.
lucanacase.it 

 Vende villa in 
c.da Marrucaro, 

su 3 livelli per totali mq. 980 
lordi + corte circostante di 
mq. 2815, ideale per struttu-
re ricettive, casa anziani, casa 
famiglia o attività simili, cl. 
“G”, €. 500.000. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende - Contra-
da Ciciniello - € 

275.000,00: Villa di mq. 
200,00 su 2 livelli: cucina/
pranzo, salone doppio, 3 ca-
mere, 3 bagni e ripostiglio + 
ampio terrazzo + giardino 
ben curato + terreno recin-
tato di mq. 4.000,00 circa 
con alberi da frutta. Ristrut-
turata. (C. E. F / I. P. E. 215,91) 
- Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzil-
li-immobiliare.it - mazzilli-
immobiliare@libero.it

 Vende C/da Cerre-
ta: casa di campa-

gna di mq. 70 circa acceso 
da strada comunale oltre a 
circa ottomila mq di terreno. 
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq an-
nuo. Rif. 36/19 €.50.000. Tel. 
e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Via delle 
Brecce: A soli 5 mi-

nuti da Potenza  Villa bifami-
liare su due livelli con finiture 
di pregio. Ingressi autonomi 
con cancelli elettrici ed ampi 
spazi esterni pavimentati in 
porfido. La proprietà è com-
pletamente recintata con re-
cinzione metallica e siepi 
lungo tutto il perimetro. 
L’appartamento al piano 
stradale dispone di un in-
gresso - salone triplo con 
camino - cucina abitabile 
con forno a legna e barbe-
cue - tre camere - studio - 
servizio - locali deposito e 
garage - pertinenza esterna 
mq. 700 - terreno agricolo 
mq. 1.400; L’appartamento al 
piano superiore dispone di 
salone triplo - cucina abita-
bile - tre camere - doppi ser-
vizi - terrazzo di mq. 134. Si 

valuta anche vendita separa-
ta. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo.  Rif. 21/19 €.490.000. 
Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Marrucaro: 
Nuova Villa Bifami-

liare su tre livelli - vedute 
mozzafiato - pertinenze 
esterne recintate - pavimen-
tate e illuminate. Classe 
energetica B – Rif.04/19 
€.550.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Via Oscar 
Romero (Macchia 

Romana): Nuova Villetta a 
schiera disposta su tre livelli 
oltre al piano seminterrato 
adibito a garage. Curata nei 
dettagli ed ottimamente rifi-
nita sviluppa mq. 270 circa di 
superficie. Dispone inoltre di 
due giardini (posteriore mq. 
95) e (anteriore mq. 35) – di 
impianto fotovoltaico – Clas-
se energetica A – Rif. 09/17 
Trattativa in sede. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende C.da Galli-
tello: Prestigiosa 

villa su due livelli ubicata in 
una piccola oasi di verde a 
ridosso del centro cittadino. 
E’ caratterizzata da un ampio 
salone delle feste al piano 
terra, da un patio esterno e 
un grande giardino attrezza-
to. G,p.e.> 175 Kwh/mq an-
nuo Rif.14/15 Trattativa riser-
vata. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.
centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

 Vende Tito Scalo: 
Casale su due livelli 

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

 Vende Tito Scalo: 
terreno edificabile 

con progetto approvato per 
la realizzazione di villa su 
due livelli oltre a piano se-
minterrato. Rif.37/18 
€.60.000. Tel. e Fax 

0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Pantano: 
Villetta a schiera su 

due livelli, ottime finiture 
completamente recintata 
con illuminazioni esterne. 
Dispone al piano stradale 
due ingressi, cucina abitabi-
le, salone doppio, servizio, 
box auto, giardino e perti-
nenze esterne pavimentate. 
Al piano superiore dispone 
di tre camere, servizio ed un 
ampio balcone. Classe ener-
getica in definizione. 
Rif.55/17 €.260.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Pignola: 
Struttura grezza in 

cemento armato, predispo-
sta per due unità abitative su 
due livelli per complessivi 
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@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Avigliano C/
da Mattinelle: villi-

no in buono stato con terre-
no e alberi da frutto e vigne-
to. 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@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it
Vendesi a Potenza zona S. 
Rocco suolo edificabile di 
mq. 1.000. Tel. 3398571050

AFFARONE! VENDESI CEN-
TRO ESTETICO PER PEN-
SIONAMENTO A POTEN-
ZA. TEL. 097134900
Vendesi bar con annes-
so laboratorio e magazzi-
no di mq. 75. Prezzo affa-
re. Trattativa riservata. Tel. 
3458490141 

AAA Affittasi locale con wc 
di circa mq. 30 uso per n. 2 
posti auto e/o posti moto 
e/o deposito sito in Potenza 
alla Discesa San Gerardo a 
mt. 150 dal Centro Storico. 
Telefonare ore pomeridiane 
al 3204182061

 Vende Via Torricelli 
14, locale artigiana-

le/rimessa mq 23 netti, pia-
no terra con ingresso su 
strada, composto da am-
biente unico con angolo wc. 
(cl. en. in fase di certificazio-
ne). Euro 18.000,00. Tel. e Fax 

0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via San Luca, 
nelle immediate vici-

nanze dell’uscita autostrada-
le Potenza Est, capannone 
industriale di mq. 800 al pia-
no terra (40 ml x 20 ml x h. 
oltre 6 ml) più mq. 200 di uf-
ficio al primo livello. Di perti-
nenza piazzale asfaltato e 
recintato di circa mq. 1500 
con doppia entrata automa-
tizzata. (cl. En in fase di certi-
ficazione). Trattativa in sede. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Fitta Via della Fisica 
adiacente l’uscita di 

Potenza centro, capannone 
(in ristrutturazione) di circa 
mq. 1200 (mt 15 X mt 80) 
con altezza di oltre 7 mt. Do-
tato di ampia zona parcheg-
gio, 3 accessi carrabili. Adat-
to a svariati usi (commerciale, 
artigianale, industriale ecc.). 
Possibilità di frazionamento 
in due o tre parti. (cl. En in 
fase di certificazione). Tratta-
tiva in sede. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Affitta a Potenza, 
via Ancona, locale commer-
ciale con tre vetrine sito al 
piano terra di stabile con-
dominiale, mq 75 netti e 
composto da un ambiente 
unico commerciale e ba-
gno. ll locale è ristrutturato, 
completo di tutte le certifi-
cazioni compreso certificato 
di agibilità/abitabilità. Clas-
se G. Euro 550/mese. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 
– www.cs-immobiliare.it

 Vende locale 
garage piano 

strada in Via Sanremo a Par-
co Aurora, mq. 42 lordi, am-
pio parcheggio antistante, €. 
31.500. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.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 destinazione per altre atti-
vità, ottima zona con molte-
plici attività commerciali-di-
rezionali-artigianali, cl. E, €. 
350.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende attività 
commerciale di 

bar in via Messina, di fianco 
supermercato Crai e vicinan-
ze Poste, molto ben avviata e 
in zona ben servita e molto 
abitata, locale di mq. 33 con 
ulteriore spazio esterno, lo-
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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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cale 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.luca-
nacase.it 

 Vende locale 
uso ufficio/com-

merciale in via Alassio a Par-
co Aurora, mq. 60 lordi, visi-
bile, ben tenuto, 
termoautonomo, cl. G, €. 
65.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende locale 
uso ufficio/com-

merciale in via Palmanova, 
pressi nuovo MD Fondovalle, 
mq. 109 lordi, termoautono-
mo, cl. G, €. 115.000. Per in-
formazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.
lucanacase.it 

 Vende locale 
uso deposito o 

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

 Affitta locale 
commerciale in 

via Pretoria, prima dei Cara-
binieri, mq. 65 netti, con 2 
vetrine interne, cl. G, €. 800. 
Per informazioni tel. 

0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Affitta locale 
uso commerciale 

o ufficio in via Mantova, pia-
no strada, mq. 45 netti, ter-
moautonomo, con vetrina, 
buone condizioni, visibile, cl. 
G, €. 400. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Affitta locale 
uso ufficio al 

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

 Affitta n. 2 ap-
partamenti uso 

ufficio in viale dell’Edilizia, p. 
1°, di mq. 117, con 3 vani 
operativi + bagno e antiba-
gno + 2 ripost. + ampia sala 
attesa ad €. 650, e di mq. 78, 
con 3 vani + bagno e antiba-
gno + rip. + sala attesa ad €. 
450, ampio parcheggio, otti-
ma zona con molteplici atti-
vità direzionali e commercia-
li, cl. E. Per informazioni 
rivolgersi tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.
lucanacase.it 

 Affitta apparta-
mento uso uffi-

cio in viale del Basento, cen-
tro commerciale OVS, piano 

3°, uso ufficio, mq. 109, otti-
me condizioni, molto bello, 
importante zona commer-
ciale-direzionale, composto 
da ampio open space + sala 
riunioni + bagno con antiba-
gno + ampia balconata, cl. D, 
€. 900. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Affitta locale 
uso ufficio o 

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

 Affitta locale 
uso ufficio in via 

Alassio a Parco Aurora, mq. 
56 netti, visibile, ben tenuto, 
termoautonomo, cl. G, €. 
300. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it

 Affitta app. uso 
ufficio in via del-

la Tecnica in centro direzio-
nale, piano 2°, mq. 60, ampia 
sala attesa + 2 vani operativi 
+ antibagno e bagno, ottime 
rifiniture, cl. C, €. 400. Per in-

formazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.
lucanacase.it 

 Affitta n. 2 locali 
uso ufficio/com-

merciale in Via del Gallitello, 
palazzo ex Bancapulia e Arte 
Bianca dopo bar K2, ognuno 
di mq. 57 netti, piano terra, 
recente costruzione, splen-
dida posizione, cl. B, €. 600. 
Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Affitta locale 
uso ufficio o 

commerciale in Via del Galli-
tello, palazzo ex Bancapulia 
e Arte Bianca dopo Bar K2, 
mq. 130 netti, piano primo, 
recente costruzione, molto 
luminoso, open space + ba-
gno e antib., splendida posi-
zione, cl. B, €. 1.100. Per in-
formazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.
lucanacase.it 

 Affitta apparta-
mento mq. 135 

in Piazza Martiri Lucani al 
centro storico, di fronte Ban-
ca di Italia e a pochi passi da 
via Pretoria, piano 2°, per 

uso ufficio, con 5 vani opera-
tivi + sala attesa + bagno + 
terrazzino, immobile in pa-
lazzo di pregio, cl. E, €. 700. 
Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Affitta apparta-
menti a Tito Sca-

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

 Vende - Via Ar-
mellini - € 

63.000,00: Locale commer-
ciale di mq. 100,00 al piano 
strada: 2 ambienti e 2 bagni. 
Nelle immediate vicinanze di 
Via Mazzini e delle scale mo-
bili che collegano al Centro 
Storico e nei pressi del par-
cheggio multipiano. Buono 
stato, con certificato di agi-
bilità. (C. E. E / I. P. E. 173,2) - 
Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzil-
li-immobiliare.it - mazzilli-
immobiliare@libero.it

 propone in ven-
dita a Potenza 

Zona Gallitello locali com-
merciali di varie dimensioni 
in fase di realizzazione. Con-
segna ottobre 2019. Alta vi-
sibilità e ampi parcheggi. 
Info in agenzia. Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 

- www.preimm.com
 Vende Via Tirreno: 
Ufficio al piano ter-

ra in ottimo stato sviluppato 
su due livelli già arredato 
con sala d’attesa - archivio - 
servizio e due vani uso uffi-
cio. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo Rif. 65/17 €.95.000. Si 
valutano anche offerte di lo-
cazione. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Via Pretoria: 
locale commerciale 

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

 Vende Centro Sto-
rico: piccolo locale 

commerciale al piano terra e 
in ottimo stato 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@gruppo-
toscano.it - Sito: www.to-
scano.it

 Vende Tito: locale 
commerciale in 

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

 Loca Porta Salza: 
Centralissimo loca-

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

AFFARE! VENDESI APPAR-
TAMENTO PANORAMICO 
A MT. 300 DAL MARE IN 
RIVIERA DEI CEDRI, 25 MI-
NUTI DA MARATEA E 10 
MINUTI DA DIAMANTE, 
DI MQ. 65 COMPOSTO SU 
DUE LIVELLI: 1° SOGGIOR-
NO - CUCINA - BAGNO 
- TERRAZZO; 2° DUE CA-
MERE DA LETTO - BAGNO 
ENTRAMBI CON DOCCIA, 
ARIA CONDIZIONATA + 
POSTO MACCHINA. COM-
PLETAMENTE ARREDATO. 
TUTTO € 50.000,00. TEL. 
3337899025 - 3393533908
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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




