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Associazione sportiva di Potenza cerca procacciatori d’affari per eventi
sportivi,requisiti avere buona volontà e
dialettica. Per info e dettagli chiamare al
numero 3895493598 Mirko
Cercasi camerieri con esperienza per
prossima apertura Ristorante a Potenza.
Tel. 3280145526

pomodori e uva da vino. Massima serie- contribuire a far crescere questo fantastico sport entertainment nella nostra
tà. Tel. 3474712147
regione. Per info e dettagli chiamare al
numero 3895493598 Mirko
Cercasi soci o collaboratori per entrare a far parte della nostra associazione
o semplicemente collaborare in eventi Cercasi una lavapiatti per servizio pransportivi di wrestling organizzati dalla zo e un cameriere o una cameriera per
New Wrestling Generation,se vuoi en- servizio sala. Tel. 3498745203
trare a far parte attivamente del mondo
del wrestling questa è la tua occasione, Rinomata catena di negozi ricerca
Cercasi operaio per vendita e consegna
cerchiamo nuove persone che possano collaboratore da inserire nel proprio
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organico attraverso il percorso di tirocinio formativo. Retribuzione mensile
Euro 500,00. Inviare curriculum e foto a:
16102608@tiscali.it
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31enne di Potenza, diplomato, in possesso di patente B, serio e volenteroso,
cerca lavoro, tranne porta a porta e rappresentanza. Max serietà, no perditempo. Tel. 3477613298
42enne della provincia di Potenza automunito, cerca lavoro come distribuzione volantini pubblicitari e supermer- zo serio ed educato. Massima puntua- Cerco lavoro per distribuzione volantini
cati, max serietà, no porta a porta o
lità ed esperienza, prezzi modici. Tel. o giornali. Massima serietà e puntualità.
rappresentanza. Tel. 3451645957
Ragazzo esperto delle strade di Poten3881572525
za. Tel. 3881572525
42enne della provincia di Potenza,
cerca lavoro come operaio in fabbrica, Cerco lavoro come carpentiere edile
Cerco lavoro presso concessionarie
addetto alle pulizie, traslochi, distribu- specializzato. Tel. 3356605710
auto di (PZ) - (SA) e provincia, in ufzione volantini, corriere, scaffalista. Tel.
ficio vendite, magazzino o lavaggio
3451645957
Cerco lavoro come falegname e mon- auto, ho 36 anni, esperto settore. Tel.
taggio di mobili e riparazioni di zan- 3490990272
Cerco lavoro come assistenza di notte
zariere in alluminio e infissi in pvc. Tel.
in ospedale per anziani. Sono un ragaz3283184511
Disponibile, per anziani indisposti o
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occupati in altro, alle piccole commissioni, fare la spesa, portarla a casa o
accompagnamento dal medico. Automunita e disponibile ogni giorno. Chiamare di pomeriggio. Tel. 3735114627
Due ragazzi con un furgone, sono disponibili per traslochi, sgombero soffitte, taglio erba, sanificazione ambienti,
volantinaggio, a prezzi modici per Potenza e provincia, eventualmente anche
fuori regione. Tel. 3496229556
Idraulico-Termico: cerca lavoro per riparazioni rubinetti, sostituzioni sanitari
e lavelli da cucina, impianti idricosanitari di riscaldamento, disponibile ad
essere contattato da ditte. Telefona al
3315773301.
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it - Tel. 3396267162

Ragazza seria ed educata con esperienza cerca lavoro per notte in ospedale e
Laureata in economia e commercio, assistenza anziani (sole donne) prezzi
diplomata in ragioneria, pluriennale modici. No 24 ore su 24. Non si risponesperienza in vari contesti aziendali, de a numeri privati. Tel. 3484562973
inserimento prima nota, liquidazione
iva, gestione banche, clienti, fornito- Ragazzo italiano cerca lavoro solo come
ri, magazzino, recupero crediti e tutto servizi di pulizie, aiuto traslochi, aiuto
quanto attiene alla gestione ammini- montaggio mobili, lavapiatti o altri lastrativa - contabile di un’azienda. Tel. vori leggeri e puliti, no rappresentanza,
3451212983
percentuali o altri perditempo ,lavoro a
giornate o mensile. Tel. 3478054779 Offro aiuto con furgone autocarro Opel 3313932797

Combo per piccoli traslochi e facchinaggio, pulizie – sgombro di soffitte,
garage e scantinati, trasporti, spostamenti merci - mobili / oggetti ingombranti, etc, o qualsiasi altro lavoro dove
si necessita di un furgone o anche solo
per una semplice mano. Chiamare dopo
Ingegnere informatico magistrale, lau- le ore 11:30. Tel. 3201608549
reato con lode, con esperienza biennale
presso casa editrice Palabanda Edizioni Ragazza laureata in Scienze Motorie
di Cagliari, è disponibile a collaborare in preventiva ed adattata, cerca lavoro
qualità di freelance per la conversione come insegnante di educazione o come
di libri cartacei, forniti in formato pdf o segretaria nelle scuole private o paraword, in ebook formato epub e relativa statali, sono disponibile anche a lavorapubblicazione sulle piattaforme di ven- re come commessa, baby sitter, barista
dita online. Si prega di contattare pre- a Potenza o fuori Potenza anche a Maferibilmente via email: gzolli@outlook. tera e provincia. Tel. 3460437845

Salve mi chiamo Giorgio ho 37 e sono
di Potenza e sono alla ricerca di lavoro come operaio agricolo, sono libero
di spostarmi ovunque su Potenza. Tel.
3711827913
Signora Italiana con decennale esperienza nell’assistenza anziani, offresi
come badante full-time. Tel. 3498124764
Sono di Potenza, laureato in informatica e sono bravo a riparare i computer,
telefoni, tablet. Tel. 3516766864
Tecnico informatico con esperienza de-
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cennale, specializzato in manutenzione, 3387041111 - 3428541359
assistenza e riparazione pc. Realizzazione e manutenzione di reti LAN, realizzazione di siti web e e-commerce cerca
ALEX-DECOR POTENZA SPECIALIZlavoro nel settore. Tel. 3273576713
ZATA IN RIFINITURE DI INTERNI,
CON ESPERIENZA PLURIENNALE
IN TINTEGGIATURE, DECORAZIONI, CARTONGESSO, ISOLAMENTI, POSA LAMINATO. SI RILASCIA
FATTURA. PROMOZIONE: TINTEGGIATURA APPARTAMENTO 90 MQ
MONOCOLORE SOLO EURO 490,00
COMPRENSIVO DI IDROPITTURA
LAVABILE E ANTIMUFFA, DISPONIBILITA’ LIMITATA. ANNUNCIO VALIDO SOLO PER POTENZA CITTA’.
TEL. 3283424043

A PREZZI MODICI, SI ESEGUONO
TRASLOCHI E SGOMBERI DI ABITAZIONI, CANTINE, SOFFITTE, GARAGE,
UFFICI, TERRENI, PIAZZALI, ECC. TEL.
3441079003
AAA Si eseguono lavori di: sgombero
soffitte, scantinati, piazzali da ogni genere di cose, montaggio e smontaggio mobili, lavori di falegnameria. Tel.
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AAA. Eseguo lavori di giardinaggio taglio erba e potature prezzi modici Tel.
3441079003
AAA. ESEGUO LAVORI DI PITTURAZIONE, CARTONGESSO, LAMINATO E
PITTURE DECORATIVE A PREZZI MODICI. TEL. 3319082051
Buffet, cene o pranzi di lavoro in uno
spazio accogliente e riservato. Tel.
3405666256
Falegname esegue lavori di mobili su
misura e tutto ciò che riguarda il legno.
Tel. 3478064865
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Arancini o arancine, ciambelline con numeri privati. Tel. 3484562973
zucchero e cannella, sono le mie specialità, golose e deliziose. Tel. 3405666256 Signora seria con esperienza pluriennale, cerca lavoro a Potenza città, come
Arredare, ottimizzare gli spazi, rendere collaboratrice domestica, baby-sitter e
più gradevole ed accogliente la casa è aiuto anziani nelle pulizie e per cucinala mia passione. Per consigli, consulen- re. Tel. 3407432695
ze, potete contattarmi. Tel. 3405666256
Cerco collaboratrice domestica con
il seguente orario: dal lunedi al sabato dalle 17,00 alle 19,30 a partire dal
19 settembre 2020. Sede del lavoro
Potenza città zona Montereale. Tel.
3453525962
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rienza, automunita, cerca lavoro in Potenza come collaboratrice domestica,
baby-sitter, assistenza anziani, assistenza notturna ospedaliera e pulizia uffici,
max serietà, astenersi perditempo, non
si risponde a numeri anonimi. No sms.
Tel. 3492628974

Signora seria, automunita e referenziata cerca lavoro come collaboratrice
domestica nella città di Potenza. No numeri anonimi, astenersi perditempo. Tel.
3450838272

Cerco lavoro per assistenza anziani 24
su 24, pulizie uffici ed abitazioni. Tel.
3285730530-3471920095
Cerco una badante o domestica tutti i
giorni. Tel. 3423517200
Confezionamento da casa di bomboniere, sacchettini, confettate. Prezzo
modico. Tel. 3492736580
Per signora anziana cercasi persona affidabile (donna) per aiuto notturno. Tel.
3279371553
Ragazza seria ed educata, con dolcezza, pazienza ed esperienza nell’assistenza dei bambini, cerca lavoro come baby
-sitter. Prezzi modici. Non si risponde a

A poche settimane dall’apertura della
scuola, vuoi ripassare programmi scolastici di italiano, grammatica, latino,
inglese, storia ed altre materie scolastiche? Vuoi rivedere argomenti specifici
o devi ultimare i compiti delle vacanze?
Annuncio destinato ad alunni di scuoSignora seria, con esperienza, cerca le elementari, medie e superiori. Tel.
lavoro a Potenza come collaboratrice 3479118685
domestica, baby-sitter e assistenza anziani, purchè seri. Max serietà, astenersi
A Potenza e tramite videoconferenza
perditempo, non si risponde a numeri
via Skype, corsi privati di inglese per
anonimi. Tel. 3483781208
bambini, adulti e aziende. Sono un’insegnate madrelingua inglese. Non conoSignora seria, referenziata, con espe- scere l’inglese può costarti molto caro e
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investire sulla tua formazione può davvero fare la differenza! Chi parla inglese
correntemente trova lavoro rapidamente ed occupa posizioni meglio retribuite. Chi invece continua ad ignorare l’inglese sta facendo un grande torto a sé
stesso. Investi sul futuro tuo e dei tuoi
figli. Chiama ora per un appuntamento
senza impegno. Tel. 3922222239 Mail.
inglese.liveroom@gmail.com

PZ

denti con discipline insufficienti e debito formativo di materie letterarie e
scolastiche. Ripasso di programmi e
svolgimento di compiti assegnati per
l’estate. Annuncio rivolto a ragazzi di
scuola elementare, media e superiore.
Tel. 3479118685

Docente di ruolo, dottore di ricerca è
a disposizione per ripetizioni di latino
A prezzi modici, ragazza seria e precisa, e greco, per preparazione agli esami
laureata in Economia Aziendale e con universitari e consulenza tesi di laurea.
maturità linguistica impartisce lezioni in Prezzi modici. Tel. 3791069999
tutte le materie (comprese le lingue) a
studenti di scuola elementare, media e Docente di ruolo, dottore di ricerca è
superiore. Avendo esperienza pluriena disposizione per ripetizioni di storia
nale nel campo, garantisce ottimi risule filosofia, per preparazione agli esami
tati. Tel. 3409512429
universitari e consulenza tesi di laurea.
Prezzi modici. Tel. 3791069999
Brillante neolaureata in scienze
dell’educazione abilitata per sostegno
(DSA, autismo, etc) impartisce lezioni Dott.ssa in Lettere Classiche impartiin materie umanistiche, psico-pedago- sce lezioni di recupero e aiuto compiti
giche, inglese e spagnolo (di entrambe in latino, greco e materie umanistiche
conoscenza completa, madrelingua) a a studenti di licei e scuole superiori.
studenti di ogni ordine e grado. Auto- Aiuto nello studio a studenti di medie
munita. Euro 10 l’ora. Tel. 3486098986
ed elementari. Presso il mio domicilio a
Potenza. È garantita la massima serietà,
Corsi di recupero a sostegno di stu- anche su referenze. Tel. 3920644642
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Dottoressa in chimica e in farmacia, disponibile per lezioni private di chimica,
fisica, scienze, matematica e quant’altro
a studenti di scuola superiore ed inferiore. Disponibile anche a domicilio. Tel.
3395479051
Impartisco ripetizioni per studenti di
qualunque ordine e grado in italiano,
storia, geografia e filosofia. Per qualunque informazione contattare il n.
3485763063
Insegnante di lettere classiche con diploma alla Sorbona di Parigi, bilingue
italiano-francese, impartisce lezioni di
greco, latino, italiano, francese e tutte
le materie letterarie per studenti di ogni
ordine e grado. Tel. 3273325979
INSEGNANTE DI LINGUE E TRADUTTRICE PROFESSIONISTA, IMPARTISCE LEZIONI DI INGLESE, FRANCESE
E ITALIANO SIA IN PRESENZA CHE
ON LINE A STUDENTI DI OGNI ORDINE E GRADO. SI EFFETTUANO ANCHE
TRADUZIONI SPECIALISTICHE E GIURATE. TEL. 3452339441
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Insegno tecniche per memorizzare
centinaia di parole, per migliorare il
metodo di studio, per ricordare numeri,
password, pin, nomi, calendari e altro. Il
corso è molto economico, (80€) di breve durata (6 ore circa) e vi sarà utile per
tutta la vita. Tel. 3394212368

Laureata in economia con pluriennale
esperienza, prepara esami universitari in: microeconomia, macroeconomia,
economia aziendale, economia e politica agraria, gestione delle imprese,
marketing, analisi e contabilità dei costi, analisi dei mercati finanziari. Tel.
3451212983
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Laureata in economia prepara ragazzi Matematica, fisica, statistica, elettrodegli istituti tecnici in: economia azien- tecnica, chimica, meccanica razionale,
dale, diritto, economia. Tel. 3451212983 fisica tecnica, scienza delle costruzioni,
idraulica, informatica, autocad, matlab,
Laureato in Ingegneria con esperienza musica, solfeggio e armonia. Professore
impartisce lezioni di matematica, fisica, di matematica e fisica di ruolo impartichimica a ragazzi delle medie inferio- sce lezioni private. Tel. 097146048 - Tel.
ri e superiori ad Euro 10,00 l’ora. Tel. 3389228704
3338756411
Professore di inglese e francese da olLingua Inglese (britannico), posso of- tre 25 anni, effettua lezioni anche a dofrire l’inglese usato realmente nel tes- micilio, con utilizzo di tecniche di mesuto quotidiano e nella vita comune moria utili nello studio e nella vita. Tel.
delle persone, in tutti gli ambiti: lavo- 3394212368
ro, famiglia, sociale, formale, informale,
scritto, commerciale (English for Busi- Professore di ruolo impartisce lezioness), etc. Conversazioni e rivisitazio- ni private di: latino, italiano, materie
ne grammaticale, oppure seguire un letterarie (anche per la scuola media);
preciso programma. Euro 12. Ora di 50 lezioni personalizzate per alunni con
min. Disponibilità anche via Skype. Tel. D.S.A.; corsi di scrittura creativa. Tel.
3201608549 (dopo le ore 11.30).
3277727063
Laureata in lingue e letterature straniere con il massimo dei voti impartisce lezioni private di lingua inglese a studenti
di ogni ordine e grado, garantendo il
rispetto dei protocolli sanitari anticovid.
Fornisce anche supporto per eventuale
didattica a distanza. Massima serietà,
no perditempo. Tel. 3899067276

Professoressa di inglese di ruolo, con
esperienza trentennale, impartisce lezioni a prezzi modici. Tel. 3735114627
Professoressa in lettere classiche e
dottore di ricerca ti aiuta a distanza
se hai difficoltà con la tua tesi di lau-
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rea (ambito umanistico-letterario) e se grare o rivedere argomenti specifici?
devi apportare correzioni o fare delle Per te metodi infallibili, adattabili a ciaintegrazioni. Disponibile, inoltre, per scun tipo di problema. Tel. 3479118685
trascrizione di tesi, tesine e testi vari. Si
realizzano anche ricerche bibliografiche. Tel. 3479118685
Si eseguono riassunti (semplici ed essenziali) di capitoli o di testi di argomento vario; metodo ideale per esami
universitari e per preparazione concorsi
e verifiche varie. Tel. 3479118685
Vuoi preparare esami universitari di
materie letterarie nel più breve tempo
possibile? Oppure hai bisogno di inte-
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Per chiusura attività, vendo prezzo affare arredo negozio, 5 mt. lineare di scaffale profondità 60 cm altezza 260 cm,
lunghezza ripiani 60 cm, 80 cm, e 100
cm, 10 mt, profondità 40 cm con stessa
lunghezza i ripiani, 5 mt di banchi curvi,
di qui 3 mt con vetri per esposizione,
un’isoletta ottagonale e una quadrata al
prezzo di € 500. Tel. 3496033917
VENDENSI ARREDI UFFICIO E ALTRO.
PROPOSTE ACQUISTO ENTRO IL 30
OTTOBRE 2020. PER INFORMAZIONI
SCRIVERE ALL’INDIRIZZO PEC: lombardi.vincenzo@cert.ordineavvocatipotenza.it
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Harriet
English Classes
CORSI DI lingua

INGLESE

ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI
CONTENIMENTO E PREVENZIONE COVID19

per elementari /
medie / superiori

Business
english

Preparazione
esami cambridge

Corsi estivi per
bambini 7-9 anni

didattica
a distanza

Per ulteriori informazioni
contattare il 320 8566934
Harriet English Classes di Mulenga Rosemary
Via Vespucci /Via A. Manzoni snc, 85100 Potenza
Telefono: +39 320 8566934 / Email : hengclasses@gmail.com
www.harrietenglishclasses.it

www.potenzaffari.it
Vendesi a Potenza cassette postali numero 8 per condominio con asola per
imbucare verticale in legno, usate, complete di chiavi. Tel. 3338756411
Vendo imballatrice Ager Sgorbati funzionante, fatta campagna fieno 2020.
Prezzo da concordare. Tel. 3485106618

PZ

pleta per bar di circa 200 mq il tutto è
stato usato pochissimo ed è come se
fosse nuovo. Se interessati alla visione mi fate sapere il giorno prima per
il giorno dopo. A soli 7000 euro. Tel.
3382214851
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Filippine. A soli € 29,90. Tel. 3334573519
Cerco per pezzi di ricambio telefono
cellulare Asus Zenfone Zoom S. Tel.
3496724855 anche whatsapp.
Vendesi a Potenza n. 2 cordless Telecom Aladino e Siemens ad Euro 20,00.
Tel. 3338756411
Vendo ad Euro 2,00 cadauno filtro splitter adsl originale Telecom, usato e perfettamente funzionante. Disponibilità
massima 3 pz. Solo interessati. Massimo
Tel. 3474166730

Vendo una betoniera che fa da impastatrice di calcestruzzo tutti prodotti
edili della ditta Officine Polieri a buon
prezzo. Tel. 3476363142
Vero affare! Vendo attrezzatura com-

Vendo ad Euro 3,00 filtro adsl marca Telecom tripolare (vecchie prese telefoniche). Nuovo, mai usato. Solo interessati.
Affare! Samsung MicroSD 128GB EVO Massimo Tel. 3474166730
Plus (U3) 4K UltraHD 100% originale
+ adattatore SD nuovo in confezione. Vendo ad Euro 3,00 pellicola salva
Compatibile con tutti i dispositivi tra cui schermo marca Brando, per display da
Smartphone, Pc, Tablet, Mp3 etc. Altis- 3,5”, ideale per palmari, telefoni e navisima velocità: lettura fino a 100MB/s, gatori. Protegge lo schermo e mantiescrittura fino a 90MB/s, garantita con ne la fedeltà dei colori. Anti impronta.
supporti USB 3.0. EAN: 8806088676692 Condizione: nuova, mai usata ancora
- MPN: MB-MC128GA/GN. Produzione in confezione sigillata. Solo interessati.
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 caricabatteria Nokia ACP-7E originale usato, per i seguenti modelli Nokia: 6310, 1100, 2100,
230,0 3100, 3200, 3210, 3300, 3310,
3410, 3510, 3510i, 3650, 3660, 5100,
5110, 5130, 5210, 6100, 6110, 6130,
6150, 6210, 6230, 6220, 6250, 6310i,
6510, 6600, 6610, 6650, 6800, 7110,
7200, 7210, 7250, 7250i, 7650, 8210,
8310, 8810, 8850, 8910, 8910i, 9110,
9210 INPUT: 230V - 50Hz OUTPUT: 3,7V
- 350mA - 1,3VA. Connettore: 3,5 mm
Peso: 168 gr perfettamente funzionante. Disponibilità due pezzi. Il prezzo si
intende cadauno. Solo interessati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo cellulare Telit modello T250 da
ripristinare il flat, con fotocamera e a
colori, modello per chi non ha praticità
con gli smartphone. Euro 20. Solo veri
interessati astenersi perditempo. Tel.
3477981103
Vendo cordless nuovissimo poco utilizzato ad Euro 20,00 no perditempo. Tel.
3477981103
Vendo iPhone 6S per passaggio a siste-
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ma android. Buone/ottime condizioni.
Qualsiasi prova. € 100,00 poco trattabili. Se interessati contattatemi. Francesco
Tel. 3347430618
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una piccola rottura sulla scocca in basso a destra, che però non influisce sul
funzionamento del dispositivo. Prezzo
non trattabile: 15€. Modalità di pagamento: paypal o contanti. Modalità di
spedizione: ritiro a mano o spedizione
Vendo Ngm Qwerty bianco con con corriere SDA al costo di 7€. Si prega
tasti,mai utilizzato dual sim, non è di contattare preferibilmente via email:
uno smartphone, nella sua confezione gzolli@outlook.it - Tel. 3396267162
originale,per informazioni fare riferimento sul web! Euro 30,00 causa inutiVendo Nokia Lumia 920, usato ma in
lizzo, astenersi perditempo, non tratta- buone condizioni e funzionante. Lo
bile. Tel. 3477981103
smartphone viene venduto nella sua
Vendo Nokia Lumia 630, usato ma funzionante, comprensivo di confezione
originale, priva di caricatore e cavo usb,
perché rotti. Lo smartphone presenta

PZ

confezione originale, comprensiva di
caricabatteria, senza cavo micro-usb,
perché rotto (è possibile usare un qualunque cavo micro-usb). Prezzo non
trattabile: 20€. Modalità di pagamento:
paypal o contanti. Modalità di spedizione: ritiro a mano o spedizione con
corriere SDA al costo di 7€. Si prega di
contattare preferibilmente via email:
gzolli@outlook.it - Tel. 3396267162

Autorizzazione Tribunale
di Potenza
n.280 del 4/10/2000

Realizzazione Grafica
PUBBLI PRESS SRL
Via della Tecnica, 24 - Potenza
Tel. 0971/469458
grafica@pubblipress.com
Modalità di diffusione:
Web
Pubblicità:
PUBBLI PRESS SRL
Tel. 0971/469458
Tariffa pubblicitaria
Euro 45,00 a modulo
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Lan Ethernet. Windows 10 professional
installato. Tastiera e cavo di alimentazione in omaggio. Da ritirare a Potenza.
Tel. 3803486431
Packardbell Easynote MH45 con base
di raffreddamento. Vendo pc portatile 15,6” Cpu Intel Dual Core 2.0 ghz,
4 gb di ram e hard disk sata da 160
gb. Windows 10 pro ad Euro 200. Tel.
3295382475
Per cambio operatore telefonico vendo
ad appena € 8,00 ottimo router-modem
wifi D-LINK perfettamente funzionante,
con accessori e confezione originale.
Giovanni Tel. 3466797206
Vendo ad Euro 15,00 Router/Access
Point, no modem, modello USR 5475
con chiavetta wifi attacco usb. Wireless
802.11g (54 Mbps), 4 porte Ethernet e
supporto VPN. Per ulteriori caratteristiche tecniche consultare il sito del produttore. Completo di istruzioni in italiano e software per l’interfaccia Wifi. Solo
interessati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 adattatore power supply marca OEM modello AA091ABN, uscita 9 volts. Usato, pari a
nuovo e perfettamente funzionante.
Massimo Tel. 3474166730

Editore:
PUBBLI PRESS SRL
Via della Tecnica, 24 - Potenza
Tel. 0971/469458
Direttore Responsabile
Valeria Nolè
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Affare! Vendo ad Euro 20,00 scanner
non professionale modello HP 3400C,
nuovissimo, con il cd e accessori. Tel.
3477981103

Vendo ad Euro 5,00 modem Adsl
7mbps, marca Digicom modello Michelangelo Usx, completo di cd driver
e configurazione, cavo telefonico e cavetto usb. Si collega al PC tramite presa
usb non disponibile per ethernet. Usato
e perfettamente funzionante. Solo interessati. Massimo Tel. 3474166730

Affare! Vendo modem router per adsl
rete fissa,modello Asus wl-am604, nuovissimo, mai usato a Euro 10.00, non è Vendo ad Euro 5,00 modem adsl usawi-fi. No perditempo. Tel. 3477981103
to Alice marchiato Telecom, velocità
fino a 7 Mbps, completo di cavi e perHp Ipaq Pocket Pc serie H5450 con fettamente funzionante. Si collega al
Microsoft Windows Powered, display pc via ethernet o via usb. Massimo Tel.
a colori da 3,8”, comprensivo di sche- 3474166730
da di memoria da 1 gb, privo di pennino touch, oggetto usato e disponi- Vendo ad Euro 5,00 Power adapter AC
bile solo tramite spedizione, vendo a € marca Elec, pari a nuovo e perfettamen45 compreso spese di spedizione. Tel. te funzionante. Solo interessati. Massi3200135813
mo Tel. 3474166730
Ottimo pc vendo per soli 110 euro. Processore Intel i5 - 760 Quad Core 2,8 ghz,
Ram 4 gb DDR3, hard disk 500 gb, lettore / masterizzatore DVD, 8 prese USB,

Vendo ad Euro 6,00 AC Adapter Xingtel modello AD-101EB, uscita 7,5 volts.
Pari a nuovo e perfettamente funzionante. Solo interessati. Massimo Tel.
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Oggi viviamo con l’educazione di
accettare la sofferenza e i peccati
come espiazione della nostra anima
invece di godere di questa vita da
persone felici e libere.
In fondo in fondo
non staresti poi tanto
male, uno dei problemi che ti assillano è la
tua continua ricerca
Ariete
di qualcosa che possa
completarti come uomo e come lavoratore produttivo. Questa “smania” che si presenta silenziosa e sorgnona devi controllarla più, perché
altrimenti sarà lei che controllerà te.

Il periodo è particolarmente duro, ma lo
è per tutti. Devi solamente ricordarti che
quando il gioco si fa
Toro
duro i duri iniziano
a giocare. Approfitta di questa tua
concentrazione per appagare il tuo
bisogno per cercare la verità perché tu la bramerai per tutta la vita.
Cose molto interessanti in arrivo
per te.

La “Fortuna” esiste
solo per chi è capace di intuirne il passaggio. Quando la
Gemelli si vede è già troppo
tardi per fermarla.
Ci saranno, durante questi giorni,
delle opportunità che devono essere prese al volo senza esitazioni
e senza paure. Non ti fidare di una
donna che fa finta di dare, è solo
per avere.

Hai un ottimo cervello lubrificato e
molto bel funzionante che ultimamente
Cancro ti sta dando delle
belle soddisfazioni,
ma non commettere mai l’errore
dell’eccessivo egoismo ed egocentrismo perché tutte le cose positive che possono arrivarti si trasformerebbero in cose negative.
Rispetta te stesso.

Per te è tutto “discretamente” perfetto se
si potesse usare un
ossimoro, ma dobbiamo raggiungere
Leone
la perfezione reale, e
questa si può ottenere se non si è
eccessivamente egoisti. Bisogna saper pensare anche agli altri. E tu, da
questo punto di vista, devi migliorare. Buona notizia in arrivo.

Il peggio è abbastanza lontano, non che
la guerra sia finita,
ma i combattimenti
Vergine peggiori sono passati. Ora devi lavorare
su di te cercando di dissipare tutte le ansie e i pensieri fissi che ti
attanagliano il cervello. Riceverai
entro poche ora notizie confortanti che ti aiuteranno a migliorare la
situazione.

E’ il momento buono per dimostrare
nell’ambito lavorativo
quel che vali realmenBilancia te. Approfitta della
tua splendida firma
fisica e di concentrazione per effettuare il cambio di marcia perché,
così facendo, riuscirai a superare
tutti gli ostacoli che nelle prossime
settimane ti si presenteranno, … e
auguri.

Hai commesso molti
errori ultimamente
e questo non è da te.
Devi
assolutamente
recuperare
sia nei
Scorpione
rapporti amichevoli
ma ancora di più, nei rapporti professionali. Sai perfettamente che
non ti puoi permettere il lusso di
perdere ne la faccia ne la stima che
la gente ha di te. Quindi chiedi scusa e vai.

“Chi è causa del suo
mal pianga se stesso”. Hai voluto e
vuoi fare sempre di
Sagittario testa tua, ma questo,
in fondo in fondo,
non è un male assoluto, ma quando, solamente per eccessivo orgoglio, non chiedi la collaborazione
di persone più competenti, significa che vai in cerca di batoste. E
allora … auguri.

Ben trovato al nostro
appuntamento. Se sei
in attesa di qualche risposta importante creCapricorno do che riceverai presto
una risposta positiva.
Hai lavorato con diligenza e responsabilità e ora, ed è giusto, riceverai una ricompensa. Devi solo
migliorare la tua situazione sentimentale. Starai meglio.

Se sei il classico “Lupo
solitario” prestissimo
arriveranno notizie e
situazioni sconvolgenAcquario ti. Ci sono serie possibilità che il tuo cuore
ritornerà a battere all’impazzata.
Era l’ora. Mettiti a nuovo, rinnova
il tuo look, profumati, sorridi alla
vita e vedrai quello che succede. Sei
troppo bello per star solo.

“Tanto va la gatta al
lardo che ci lascia lo
zampino”. Non per
fare l’uccello del malaugurio, ma ci sono
Pesci
serie possibilità, se
stai vivendo un amore clandestino, di rovinare tutto quello che hai
costruito fino ad oggi, quindi è il
caso che gli dai un bel taglio. Se sei
fedele è opportuno che continui ad
esserlo.

www.potenzaffari.it
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gioco ad Euro 70,00 non trattabili o va- Call of duty - Ghosts per XBox 360, sotluto scambi con altre console. Astenersi totitoli in italiano, usato e perfettamente funzionante. Solo interessati. MassiVendo banco di ram da un 1 gb per pc perditempo. Tel. 3477981103
mo Tel. 3474166730
portatile, marca Samsung codice 1 gb
2R per 16 PC2-6400S-666-12-A3 e due Vendo ad Euro 10,00 due personaggi
banchi dd3 da 256 mb testate e fun- per integrare il gioco Skylanders Giants Vendo ad Euro 12,00 gioco usato “Call
zionanti, causa potenziamento del mio per Wii, utilizzando la relativa base. of duty Black Ops 2” per XBox 360, perportatile, ad Euro 20 tutte e tre, effettuo Perfettamente funzionanti. Possibilità fettamente funzionante. Completamenspedizione con pagamento anticipato e anche di vendita singola ad Euro 6,00 te in italiano. Massimo Tel. 3474166730
a carico dell’acquirente, max serietà. Tel. ciascuno. Solo interessati. Massimo Tel.
3477981103
3474166730
Vendo ad Euro 12,00 gioco usato Battlefield 4 per XBox 360, multilingua in itaVendo ad Euro 10,00 gioco usato Me- liano e perfettamente funzionante. Solo
dal of Honor Limited Edition per XBox interessati. Massimo Tel. 3474166730
360, perfettamente funzionante, multi
lingua. Solo interessati. Massimo Tel. Vendo ad Euro 12,00 gioco usato
3474166730
Payday 2 per XBox 360, perfettamente
Vendo ad Euro 10,00 inFamous Second
Son - Playstation Hits. Gioco usato e
perfettamente funzionante, completamente in italiano per Playstation 4.
Massimo Tel. 3474166730
Fifa18 e Fifa19 per PS4. Rocco Tel. Vendo ad Euro 12,00 gioco “Dishonored 2”, usato e perfettamente funzio3382020187 Mail. rocco7@tiscali.it
nante interamente in italiano, per PS4.
Massimo Tel. 3474166730
Vendo a Potenza Playstation 1 modificata, colore grigio con 1 joystick e un
Vendo ad Euro 12,00 gioco multilingua

funzionante ed in italiano. Solo interessati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 gioco usato tutto in italiano “Assassins Creed III Classic
Edition” per XBox 360, perfettamente
funzionante Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 gioco usato tutto in italiano “Watch Dogs Classic” per
XBox 360, perfettamente funzionante
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 gioco per Nintendo Wii: Skylanders Giants starter, usato
e perfettamente funzionante. Completo di base con personaggi per giocare
interattivamente, in italiano e con custodia. A richiesta è possibile acquistare
separatamente altri personaggi per ampliare lo scenario di gioco. Solo interessati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 20,00 gioco per Nintendo DS - Rango. Usato e perfettamente funzionante. Senza custodia, solo
scheda. Solo interessati. Massimo Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 35,00 gioco usato “Batman Arkham Knight - Game Of The
Year”, per Playstation 4, in ottimo stato
estetico e perfettamente funzionante
eizione italiana e con i contenuti del Season Pass. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 35,00 gioco usato
“Dying Light” edizione migliorata per
PS4, perfettamente funzionante, completamente in italiano. Massimo Tel.
3474166730
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Vendo ad Euro 8,00 gioco nuovo sigil- Vendo ad Euro 100,00 giradischi marca
lato da plastica Fifa 2017 per PS4. Solo Sansui, modello PD10, usato e perfettainteressati. Massimo Tel. 3474166730
mente funzionante, dotato di istruzioni
originali, testina originale, cavo di segnale con messa a terra ed adattatore
per 45 giri. Modello vintage anni 80. In
perfetto stato. Solo interessati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 100,00 videocamera
JVC GR-DVL150E, usata e perfettamente funzionante, in ottimo stato estetico,
(nessun segno), completa di telecomando, tracolla, due batterie (45 min.
di autonomia), caricabatteria e libretto
di istruzioni. Funzione manuale ed automatica, con nightscope, backlight e
Cedo intera collezione di 16 cd musicali faretto integrato. Obiettivo perfetto
“Viaggio in musica” (i sogni, le emozio- sempre usato con filtro di protezione.
ni, l’amore e la libertà) a soli € 20 (mai Supporto di registrazione: cassette mini
usati). Giovanni Tel. 3466797206
dv. Tel. 3474166730
Vendo a pochissimo (€15) tradizionale
piccola tv (a tubo catodico) Grunding
Kombi (ma il lettore delle videocassette
non so se funziona ancora) con telecomando ed impianto digitale terrestre
(completo di relativo telecomando). Tel.
3466797206

Vendo per inutilizzo ad Euro 200,00
collezione completa Compact Collection “Jazz-Blues-Soul, composta da 81
cd praticamente nuovi. Solo interessati.
Massimo Tel. 3474166730
Vendo, causa inutilizzo, ad Euro 30,00
amplificatore segnale tv da interno autoalimentato 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 guadagno regolabile 15-30 db. E’
possibile quindi collegare due linee in
caso di più apparecchi televisivi. Solo
interessati. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 90,00 testina originale
Shure modello M104 E, usata e perfettamente funzionante, dotata di scatola
originale, istruzioni e supporto shell ad
innesto rapido. Utilizzata su gran parte
dei giradischi vintage in voga negli anni
80/90. Solo interessati. Massimo Tel.
3474166730

Vendo a soli € 17,5 funzionante tv tradiCausa rinnovo ottiche, vendo ad Euro
zionale di 13 pollici, inclusi cavi e sotto270,00 obbiettivo tuttofare leggero e
stante pedana girevole. Tel. 3466797206 Vendo diversi dvd genere cartoni animati per bambini. A 0.50 l’uno Tel. maneggevole F 3,5-5,6. Lenti e corpo intatti privi di segni o graffi è stato
3341310246

necrologi
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Nel trigesimo dalla scomparsa di

Vita Crescenzia Verrastro Ved. Modrone

Maria Incoronata De Leonardis Ved. Sabia,

di anni 97. Ne danno il triste annuncio la figlia Rosa, la nuora Lina, il genero
Leonardo, le sorelle, le cognate, i nipoti Gianni, Vitina, Eleonora, Vito e Valerio
ed i parenti tutti. Potenza, 8 Settembre 2020

i figli Pierino, Giuseppe e Donato, le nuore Ippolita, Giovanna e Lucia, le nipoti, i
fratelli, le sorelle, i cognati ed i parenti tutti, la ricordano a quanti la conobbero
e stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il 13 Settembre alle ore 09:00
nella Basilica Pontificia Minore Santa Maria del Carmine in Avigliano. Potenza,
10 Settembre 2020
Nel primo anniversario dalla scomparsa di

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Assunta Mancino Ved. Brindisi.
Ne danno il triste annuncio i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti, i parenti tutti e
Giorgia. Potenza, 8 Settembre 2020
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Filomena Lotito Ved. Coviello.
Ne danno il triste annuncio il figlio Donato, il fratello Paolo, le sorelle Anna e
Angela, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 6 Settembre 2020

Vincenzo Globini,

le sorelle Angela e Antonietta, il fratello Giovanni, la cognata Angela, i nipoti
ed i parenti tutti, lo ricordano a quanti lo conobbero e stimarono. Una messa
in suffragio sarà celebrata il 14 Settembre alle ore 19:00 nella Chiesa di San
Giuseppe (Rione Lucania). Potenza, 12 Settembre 2020
Nel primo anniversario dalla scomparsa di

Marco Dolce,

la mamma, il papà, il fratello, le sorelle, i cognati, gli zii, i nipoti, i cugini ed i
parenti tutti, lo ricordano a quanti lo conobbero e stimarono. Una messa in
suffragio sarà celebrata il 16 Settembre alle ore 19:00 nella Chiesa della Beata
Vergine del Rosario (Betlemme). Potenza, 14 Settembre 2020
Nel primo anniversario dalla scomparsa di

Domenica Maria Telesca Ved. Mancusi,

il figlio Domenico, le nuore Giuseppina e Rosa, la sorella Anna, il fratello
Domenico, i nipoti ed i parenti tutti, la ricordano a quanti la conobbero e
stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il 12 Settembre alle ore 19:00
nella Chiesa della Beata Vergine del Rosario (Betlemme). Potenza, 10 Settembre
2020

Per le onoranze funebri interessate: 0971 469458

www.potenzaffari.it
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. Tel.
3474166730
Macchina fotografica Olympus Camedia Digital Camera C-480 Zoom 4.0
megapixel. Rocco Tel. 3382020187 Mail.
rocco7@tiscali.it
Macchina fotografica Pentax K1000 +
flash. Rocco Tel. 3382020187 Mail. rocco7@tiscali.it
Vendo ad Euro 0,50 centesimi cadauna scatoline per diapositive vari colori,
nuove mai usate. Ne può contenere 40.
Il prezzo si intende a singolo pezzo. Disponibilità 20. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 filtro cross screen marca Kenko diametro 52mm, pari
al nuovo, ideale per ottenere effetti
fotografici a croce su ogni punto luce
dell’immagine. Superficie integra. Solo
interessati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 filtro giallo/viola
marca Kenko diametro 52mm, pari al
nuovo, ideale per effetti bicolore, ruotabile. Superficie integra. Solo interessati.
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 filtro fotografico
marca Tamron 52 mm, riscalda i toni
dell’immagine e protegge la lente frontale dell’obiettivo. Come nuovo, nessun
segno presente su vetro e telaio. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 filtro Color Circle marca Kenko diametro 52mm, pari
al nuovo, ideale per effetti fotografici
di colorazione (quattro tonalità: verde,
rosso, giallo, azzurro) dell’immagine
che al centro resta al naturale. Superficie integra. Solo interessati. Massimo
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 filtro Kenko, diametro 52 mm per ottenere immagini prismatiche duplicate. Pari al nuovo. Solo
interessati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 16,00 filtro polarizzatore
marca Hama 77 mm, diminuisce i riflessi
di vetro o acqua e scurisce il cielo nelle
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Farmacie di Turno a Potenza
Notturno

Festivo

Blasone
Piazza Don Bosco, n. 18 - Tel. 0971/444145

14 Settembre

Mattia & Corvino
Via Tirreno, n. 3 - Tel. 0971/53430

22 Settembre 05 Settembre

capizzi
Piazza Europa, n. 12 - Tel. 0971/444822

18 Settembre 19 Settembre

CAPUTI
Via Isca del Pioppo, 4 - Tel. 0971/1561092

26 Settembre

Diamante
Via Pretoria, n. 165 - Tel. 0971/22532

09 Settembre
21 Settembre

Figliola
Via Pretoria, n. 265 - Tel. 0971/24945

12 Settembre

Iura
Via Anzio, n. 14 - Tel. 0971/45438

11 Settembre
12 Settembre
28 Settembre

Macchia Romana
Via Giovanni XXIII, 3 - Tel. 0971/441609

06 Settembre 05 Settembre
24 Settembre 06 Settembre

Mallamo
Via Enrico Toti, n. 9 - Tel. 0971/473447

19 Settembre

Mancinelli
Via Pretoria, n. 207 - Tel. 0971/21067

30 Settembre

Marchesiello
Corso Garibaldi, n. 92 - Tel. 0971/21179

05 Settembre 05 Settembre
29 Settembre 06 Settembre

Marchitelli (Malvaccaro)
Via Danzi, n.29 - Tel. 0971/441990

07 Settembre
23 Settembre

Peluso
Via Vaccaro, n. 326 - Tel. 0971/54517

13 Settembre

12 Settembre
13 Settembre

Perri
Piazza Matteotti, n. 12 - Tel. 0971/21148

20 Settembre

19 Settembre
20 Settembre

salus
Via P. De Coubertin, 4 - Tel. 0971/441997

08 Settembre
26 Settembre
25 Settembre

San Gerardo
Viale del Basento, 16 - Tel. 331/636 6884

17 Settembre

Savino
Via Petrarca, n. 5 - Tel. 0971/25447

10 Settembre 26 Settembre
27 Settembre 27 Settembre

Trerotola
Via F. S. Nitti - Tel. 0971/472839

15 Settembre

VICARIO
Via del Gallitello, 104/L-M - Tel. 0971/1940057

16 Settembre

26 Settembre
27 Settembre

12 Settembre
13 Settembre

19 Settembre
20 Settembre
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immagini. In ottimo stato con impercet- Vendo in blocco ad Euro 8,00, 118 telai
tibili hairlines. Massimo Tel. 3474166730 vuoti ideali per inserire diapositive, negativi a colori o bianco e nero, formato
Vendo ad Euro 16,00 filtro Skylight 35mm. Massimo Tel. 3474166730
come nuovo privo di segni, ideale per
la protezione della lente frontale della Vendo telecomando originale Nikon
videocamera. Non toglie luminosità e modello MC-12A per modelli Reflex
conferisce una tonalità leggermente
Nikon serie F3, F801, F501, F301. Idecalda. Filettatura a vite con diametro
ale per autoscatti e posa B. Lunghezza
37 mm. Solo interessati. Massimo Tel.
cavo circa due metri, pari a nuovo. Euro
3474166730
30,00. Solo interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 2,00 anello riduttore da
diametro 55mm a 52 mm, nuovo, ideale
per montare su obiettivi con lente frontale da 55 mm filtri o tappi con diametro di 52 mm. Solo interessati. Massimo
Tel. 3474166730

Videocamera Canon in ottime condizioni (praticamente nuova) vendesi,
completa di custodia/borsa originale e
tutti gli accessori. Euro 88,00. Donato
Tel. 3347475386

Come pubblicare
tutti gli annunci
sono gratuiti
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

un io
annunc
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.

modalità di invio

SUL WEB

collegandoti al sito
www.potenzaffari.it

SMS

inviando un sms
al n. 344 1643334

Ad appena €
1996 n. 7 di
Motor Show
ni In ottime
3466797206

2/3 rivendo Quattroruote
novembre 1996, speciale
e vari altri miei doppiocondizioni. Giovanni Tel.

Ad appena € 4 “I fossili nel mondo”:
un’opera spettacolare, con molte foto
a colori, linguaggio semplice ed approccio divulgativo, di grande formato
ed in ottime condizioni. Giovanni Tel.
3466797206
Appena € 10 per il grande volume De
Agostini “Enciclopedia pratica di medicina” di oltre 650 pagine, per una risposta puntuale ad ogni patologia. Giovanni Tel. 3466797206
Appena € 45 per 60 volumi de “I viaggi
del Sole 24 ore) ottimamente conservati, di 250 pagine ca. ciascuno, con foto
a colori, per gli appassionati di turismo e con utili consigli sulle più rinomate località del mondo. Giovanni Tel.
3466797206
Cedo a soli € 2/3 cad. oltre 20 fascicoli del mensile “Quattroruote” (dal 1959
in poi) + dizionario dell’auto (2 fascicoli) ideali per iniziare/completare una
ambitissima collezione. Giovanni Tel.
3466797206
Cedo a soli € 4 Fiat Story Collection
(raccoglitore + 50 fascicoli), tutti i modelli prodotti dalla Fiat, nemmeno sfogliati. Giovanni Tel. 3466797206

whatsapp

Cedo ad appena € 3 utilissima guida
con raccoglitore e ben 13 fascicoli sulle varie eccellenze nella sanità italiana.
Giovanni Tel. 3466797206

Max. 25 parole

Cedo ad appena € 4 bel manuale di
Piero Angela (con raccoglitore rigido e

al n. 344 1643334

www.potenzaffari.it
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65 fascicoli) linguaggio chiaro e detta- geo 1”. Volume 1. Autori: Camillocci/
gliato, tantissimi gli argomenti trattati. Grazioli/Ribetto Amerighi. Materia:
Storia. Codice isbn: 978-8805072859. In
Giovanni Tel. 3466797206
buono stato con qualche sottolineatura. Massimo Tel. 3474166730
Cedo ad appena € 5 ben tre recenti
volumi sulla seguitissima Dieta a Zona,
mai letti, quindi in ottime condizioni. Vendo ad Euro 10,00 libro di testo
usato, per scuole superiori “Due punGiovanni Tel. 3466797206
ti. Morfologia-Testi-Errori. Con espansione on line”. Volume unico. Autore:
Vendo “Termodinamica applicata” (otSerafini. Materia: Italiano-Grammatica.
timo stato) di Alberto Cavallini e Lino
Codice isbn: 978-8845169878. In buone
Mattarolo Ed. Cleup ad €15,00. Tel.
condizioni, con qualche sottolineatura.
3245432676
Massimo Tel. 3474166730
Vendo a soli € 10 ottimo curatissimo
Atlante Storico Mondiale edito dall’Istituto Geografico De Agostini, di oltre
315 pagine e copertina rigida (anche
con sovracopertina) di oltre 2 kg., dimensioni grandi (33 cm. x 25 cm. x 3
cm.). Tel. 3466797206

Vendo ad Euro 12,00 libro di testo “Matematica in azione. Algebra-Geometria”
volume tre, per la scuola media, materia
algebra/geometria, codice isbn 9788808436474, usato con qualche sottolineatura e svolgimento esercizi. Tel.
3474166730

Vendo a soli € 10 vol. 4 e 5 dell’Atlante Enciclopedico edito dal Touring Club
Italiano, di complessive 320 pagine in
cartoncino, con copertina rigida e peso
di oltre 2 chili, dimensioni 33 cm x 25
cm. x 3 cm. Giovanni Tel. 3466797206
Vendo ad appena Euro 37 i 2 importanti volumi del Vocabolario Gabrielli
(ed. Mondadori) finemente rilegati di
circa 4.500 pagine, prezioso e pratico strumento di studio e di lavoro. Tel.
3466797206
Vendo ad appena € 10 bella pubblicazione illustrata della Bibbia (edizioni
San Paolo) di oltre 250 pagine e con
copertina rigida, rivolta in particolare ai
ragazzi, dimensioni 30 cm. x 22 cm x 3
cm. Giovanni Tel. 3466797206
Vendo ad appena € 15 tanti volumi di
noti comici (quelli di Zelig tipo Oreglio,
Cremona, Cirilli, Vergassola e Bertolino), in ottime condizioni, quasi tutti
mai nemmeno sfogliati. Giovanni Tel.
3466797206
Vendo ad Euro 10,00 libro di testo “Ritmo! Vol. A-B. Con saggio di musica”, per
la scuola media. Materia Musica - codice isbn 978-8845162084. Usato con
qualche sottolineatura e svolgimento
esercizi. Tel. 3474166730
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Vendo ad Euro 6,00 libro di testo “Quelle chance techno. Con dvd-rom. Con
espansione online: 3”, per la Scuola
media. Materia: Francese - codice isbn:
978-8861611542. Usato con qualche
sottolineatura e svolgimento esercizi.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 6,00 libro di testo usato
per scuole superiori Arteviva plus. Vol
2 , in ottimo stato con qualche sottolineatura, materia: Storia dell’arte. Con
espansione online. Codice isbn: 9788809772571. Autore: Gloria Fossi, Giovanna Ragionieri. Tel. 3474166730
Vendo ad euro 7,00 ibro di testo usato, pari a nuovo per scuole superiori:
“Get inside grammar. A1-B2+”Student’s
book-Exam practice, con espansione
on line. Materia: Inglese, codice ISBN:
978-0230460485. Autori: M Vince. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro di testo “Sms
it. Con e-book” per la Scuola media.
Materia scienze motorie - codice isbn
978-8842404132. Usato in ottime condizioni. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 7,00 libro di testo per
scuola media “Geo green. Activebook”,
volume due, materia geografia, codice
isbn: 9788839523983. Usato con qualche sottolineatura. Solo interessati.
Vendo ad Euro 13,00 libro di testo usa- Massimo Tel. 3474166730
to per scuole superiori Chimica organica con espansione online, in ottime Vendo ad Euro 8,00 libro di testo “Dilla
condizioni con qualche sottolineatu- giusta! Vol. A1-A2-Test d’ingresso” per
ra, materia Chimica. Codice isbn: 978- la scuola media. Materia Italiano/Gram8808193506, autori: Harold Hart, Leslie matica - codice isbn 978-8805074464.
E. Craine, David J. Hart. Tel. 3474166730
Usato con svolgimento esercizi. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 3,00 libro di testo per
scuola media autore: Barbero / FruVendo ad Euro 8,00 libro di testo “Stogoni / Luzzatto / Sclarandis, titolo: La
riAttiva + Vivere la cittadinanza”, voluStoria, l’impronta dell’umanità, materia: storia, volume: 1, editore: Zanichelli me uno, per la scuola media. Materia
cod.isbn: 978880810319 2, buono con Storia - codice isbn 978-8800222068.
qualche sottolineatura. Massimo Tel. Usato con qualche sottolineatura. Massimo Tel. 3474166730
3474166730

Vendo ad Euro 499 preziosa collana del
Vocabolario Italiano della Treccani (5
vol. in custodie individuali e pelle di oltre 5.600 pagine con illustrazioni anche
a colori + addenda + il Conciso + cd
Vendo ad Euro 10,00 libro di testo usa- rom) mai usata. Chi conosce la Treccani
to, per scuole superiori “Chronostoria- sa valutare l’offerta. Tel. 3466797206

Vendo ad Euro 8,00 libro di testo usato, per scuole superiori “Il più bello dei
mari. Con Corso di scrittura. Con espansione online” Volume 1. Autore: Biglia/
Manfredi/Terrile. Materia: Italiano. Codice isbn: 978-8839521972. In buono
stato, pari a nuovo. Tel. 3474166730
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Vendo formulario completo di fisica stituiti da un tavolo rotondo stile Fra(Manomix) ottimo stato ad € 5,00. Tel. tino cm. 110 di diametro e cassa 110
3245432676
x 50 x 60 cm, entrambi in noce antico,
più 4 sedie stile tonet con seduta in vimini, vendo anche separatamente. Tel.
Vendo formulario completo di mate3389899082
matica (ottimo stato) in formato tascabile ad €5,00. Tel. 3245432676
Mobiletto antico con piedi in metallo.
Rocco Tel. 3382020187 Mail. rocco7@
Vendo libro “Elementi di analisi uno” di
tiscali.it
Paolo Marcellini e Carlo Sbordone - Liguori Editore (ottimo stato) ad €16,00.
Tel. 3245432676
Orologi antichi da parete. Rocco Tel.
3382020187 Mail. rocco7@tiscali.it

nero, con lenti intercambiabili, completi
di custodia per trasporto. Prodotto pari
a nuovo, acquistato ad aprile 2019 ed
utilizzati tre mesi, lenti in ottime condizioni. Disponibili anche ulteriori attrezzature per soft air. Tel. 3474166730

Vendo libro “Introduzione all’analisi
degli errori” di John R.Taylor Edizione Per acquisto sbagliato vendo serie diZanichelli ad € 17,00 (ottimo stato). Tel. visionale della Repubblica Italiana del
3245432676
1974, sono ben 6 monete nella loro
confezione originale, quindi mai circolate, vendo ad appena Euro 10. Giovanni Tel. 3466797206

Vendesi elettrostimolatore muscolare
per braccia marca Slendertone, come
nuovo, completo di tutti gli accessori al
prezzo di Euro 69,00. Tel. 3347475386

Powerslide, pattini a rotelle Player,
(Pink/Weiß), n. 39, usati solo una volta,
quindi come nuovi, vendesi a soli euro
55,00 (prezzo originario 119,99). Donato Tel. 3347475386

Vendesi palestra Homefitness a Tito
completa di stazione multifunzione, tapis roulant e bike magnetica della CarSe avete ereditato una raccolta di libri nielli ad Euro 1.000. Tel. 3338756411
antichi io posso essere interessato ad
acquistarla. Pagamento contanti. Serietà Vendo ad Euro 10,00 coppia di ginoce discrezione garantite. Tel. 3467845542 chiere per legamenti, marca Epitact pari
a nuovo, utilizzate per soli 15 giorni,
Vendo due collezioni di monete della complete di confezione originale. MisuFabbri e della De Agostini al prezzo di ra 1. Possibile anche vendita singola. Il
prezzo si intende cadauna. Massimo Tel.
150 Euro trattabili. Tel. 3341310246
3474166730

Antica coppia di quadri rotondi in gesso tecnica leggera arte antica rilievo
primi ‘900 - cm.35 raffiguranti: dame e
cavalieri settecenteschi / la taverna del
gallo con menestrello e coppia danzante. Tel. 3202652900
Antico paiolo in rame completo di coperchio, diametro cm. 50 altezza cm.
30, seconda metà 800, con manico e
staffaggi in ferro forgiato a mano. Tel.
3202652900
Antica catena da camino ad anelli forgiata a mano ( seconda metà 800 ) regolabile in lunghezza max m. 1,70 per
supporto paiolo + due componenti per
staff aggio anche forgiati a mano. Tel.
3202652900
Antica coppia di quadri dipinti ad olio
su cartone primi ‘900, con cornici cm.32
X cm.40 in legno decorate a stucco liscio lucidato effetto radica di noce, raffiguranti Faraglioni di Capri ed immagine lacustre. Tel. 3202652900

Vendo per errato acquisto stupenda
Lira 1.000 Medusa del 25-9-1961 no
forature o tagli, carta scroccante, emissione Banca d’Italia classificabile SPL++
quotata su Gigante € 140/220, cedo ad
appena € 70. Giovanni Tel. 3466797206

Vendo ad Euro 3,00 n. 10 viti in plastica testa a croce. Misure M5 X 30 mm,
in confezione sigillata. Nuove mai
usate. Solo interessati. Massimo Tel.
3474166730

Vendo, per errato acquisto, serie divisionale della Repubblica Italiana del 1971,
monete originali sigillate nella confezione originale, 5 monete mai circolate
(da 3.5, 3.10, 3.20, 3.50 e 3.100), cedo ad
appena 10 euro. Tel. 3466797206

Vendo bici da corsa Carrera SL 950 in
carbonio con cambio Shimano Ultegra
compact 50 34 ed 11 pignoni. Vendo
con sella originale e senza pedali, come
nuova, qualsiasi prova, ad € 1.699,00
poco trattabili. Valore bici nuova oltre €
3.000. Tel. 3347430618
Vendo bici da donna n. 26 ad Euro
50,00. Tel. 3401736130
Vendo sci marca Dinastar con 4 racchette completi di attacchi a 70 € a Potenza. Affarone! Tel. 3341310246
Vendo supporti per bilanciere nuovi,
mai usati ad Euro 80 valore di mercato 160 euro. Vendo panchetta usata
a Euro 50 e bilanciere a 40 Euro. Tel.
3381510788

Causa inutilizzo, vendo ad Euro 10,00
Antichi mobili seconda metà 1800, co- occhiali di protezione per soft air. Colore Vorresti entrare a far parte del fantasti-
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co mondo del wrestling? Da Settembre
partono i corsi per aspiranti: Pro Wrestler - Divas - Arbitri -Manager - Ring
Announcer - Staff. Per info e dettagli
chiamare al numero 3895493598 Mirko.
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pi di immersione e di decompressione,
funzioni cronografiche, sveglia e doppio
fuso orario analogico e digitale. L’orologio si presenta in ottime condizioni
estetiche e di funzionamento ed è stato
sottoposto a revisione completa nel dicembre 2019, quindi ancora in garanzia,
presso centro autorizzato Citizen, con
relativa documentazione. Viene fornito
con cinturino originale, scatola, contro
scatola, libretto di istruzioni e garanzia
dell’epoca. Prezzo non trattabile. Astenersi perditempo e cacciatori di foto.
Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 25,00 per inutilizzo,
orologio marca Swatch, con cinturino in morbida gomma. Mai indossato e perfettamente funzionante. No
scatolo. Solo interessati. Massimo Tel.
Causa inutilizzo, vendo ad Euro 30,00
3474166730
Sector Expander 90 Collection referenza: R3251197045 misura: unisex 40 mm
spessore cassa 11,5 mm, cassa acciaio e
tecnoresina bianca resistente all’acqua
100 metri, vetro: minerale quadrante:
bianco, bracciale: pelle bianca, movimento calibro: solo tempo 3 sfere al
quarzo Miyota 2035. Orologio perfettamente funzionante ed esteticamente
in ottimo stato. Scatola e documenti
originali non presenti. No perditempo.
Massimo Tel. 3474166730
Orologio Casio Ocenaus OC-105 Collection, nuovo mai usato. Carica solare, radiocontrollato, ora internazionale,
indica l’ora attuale in 27 città ( 29 fusi
orari ) del mondo, cronometro, suoneria, funzione di risparmio energetico,
bellissima confezione in legno. Vendo a
€ 350 compreso spedizione, prezzo non
trattabile. Tel. 3200135813
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aggiuntive per estensione bracciale.
Vetro leggermente scheggiato e necessita di revisione ordinaria. Usato e
perfettamente funzionante. Completo
di scatola. Solo interessati. Massimo Tel.
3474166730

Cedo ad appena undici euro ottanta
fascicoli di musica classica (ne manca
solo uno) in ottime condizioni (quasi
tutti nemmeno aperti) della De Agostini. Giovanni Tel. 3466797206
Chitarra Yamaha modello C40, come
nuova, completa di foot rest, corde
di ricambio, libri e spartiti per imparare a suonare lo strumento, vendesi
causa inutilizzo a soli 100,00 euro. Tel.
3347475386
Doppio pedale Tamburo Fdp400, vendo ad Euro 50. Tel. 3460822893

Vendo ad Euro 30,00 orologio Swatch
Irony Chrono modello Cadmos del
1999, con funzione cronografica tutto in acciaio con chiusura deploiante,
usato in ottime condizioni, con piccoli
segni di utilizzo, completo di scatola e
relativa documentazione. Segnalo leggera difficoltà nel cambio data tramite
Orologio crono Swatch nuovo, mai corona, nessuna problema invece per il
usato, vendo a € 50 + spese di spedi- cambio data in automatico alla mezzazione. Tel. 3200135813
notte. Segnalo inoltre il non funzionamento della lancetta indicatrice di 1/10
Orologio da polso Altanus. Rocco Tel. di secondo. Massimo Tel. 3474166730
3382020187 Mail. rocco7@tiscali.it
Vendo ad Euro 40,00 orologio Swatch
Orologio da polso Haurex San Marco. modello Jet Lag del 1993, con funzione
Rocco Tel. 3382020187 Mail. rocco7@ cronografica, usato in ottime condizioni, con piccoli segni di utilizzo. Massimo
tiscali.it
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 230,00 Citizen Aqualand
referenza JP2000-08E, orologio molto
conosciuto da appassionati e non, si
tratta di un sub professionale, dotato
di profondimetro, misurazione dei tem-
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Vendo ad Euro 10,00 causa inutilizzo, pickup per chitarra e/o strumenti a
corda similari. Pari a nuovo, usato poche volte. Solo interessati. Massimo Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 15,00 diamonica per
uso didattico, marca Angel usata e perfettamente funzionante. Completa di
custodia e boccagli. Solo interessati.
Massimo Tel. 3474166730
Vendo
batteria
3478706052

completa.

Tel.

Vendo bellissima batteria Tama 18
,12,14, rullante 14x5/1-2, con piatti o
senza, con meccaniche o senza. Tel.
3202633012

Vendo ad Euro 5.500,00 orologio marca
Eterna-Matic referenza 3003 con cassa e cinturino completamente in oro Vendo causa non utilizzo sassofono
giallo 18 Kt. Movimento meccanico a baritono d’epoca Mogar. Buone condicarica automatica. Corredato di maglie zioni estetiche e funzionali,con custodia
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rigida. Euro 550,00. Tel. 3498396115 - Regalo cuccioli di meticcio molto simili
mail: saxinlove@libero.it
ad un volpino taglia piccola. I cuccioli
sono appena nati verranno svezzati e
consegnati al 60° giorno. Per info e foto
Violino Diamond 4/4, munito di spalcontattatemi 3486364337
liera e completo di tutti gli accessori,
come nuovo, vendesi causa inutilizzo a
soli 35,00 euro. Tel. 3347475386
Regalo incrocio volpino di 10 mesi vaccinato e bellissimo. Posso inviare foto
via whatsapp. Chiedo e offro massima
serietà. Per informazioni tel 3669807876
Tel. 3669807876

www.potenzaffari.it
gentile, dolce, passionale, riservata,
sensibile, libera dai 40 ai 50 anni per
iniziare relazione seria con eventuale
rapporto di convivenza. Solo donne di
Potenza, no perditempo, no messaggi,
no anonime. Chiamare dalle ore 13.00
in poi. Tel. 3500412087
Uomo della provincia di Potenza cerca
compagnia. Rispondo solo a chiamate.
Tel. 3711792156

Scambio cardellino femmina ottima riproduttrice con cardellino maschio. Tel.
3386023031
Si accettano prenotazioni per la vendita di carne suina paesana per il mese di
Novembre e Dicembre. Si garantisce ottima qualità delle carni. No allevamento
Tel. 3484720909
Cerco cucciolo di cane di piccola taglia,
Chihuahua a pelo lungo, o maltese, da Tacchini di qualche mese, tipo leggero
adottare. Tel. 3405666256
da cova, colori misti, 25 euro cadauno.
Tel. 3408445085
Abiti da uomo taglia 50, fresco lana,
Conigli disponibili varie razze e granmai usati si vendono causa cambio tadezze (taglie normali, non giganti e Vendo bellissimi gattini razza Angoglia al prezzo affare di Euro 25,00 l’uno.
nemmeno ornamentali), a 15 Euro ca- ra Turco, vari colori. Euro 15 cad. Tel.
Donato Tel. 3347475386
dauno. Tel. 3408445085
3339431561
Fieno di erba medica 2 e 3 taglio e fieno di erba spontanea (ideale per cavalli)
rispettivamente 5 e 2,50 euro a balletta.
Tel. 3408445085
NADIR DI CÀ SAN ROCCO, F: DEMON DI CASA MAIORANO X M:
DASY DI VAL CALORE (JERRY DEL
COLLE VERDE). HD: NORMAL, ED:
0, IGP1 – KKL1. DISPONIBILE PER
MONTE. TEL. 3442318684
Ragazzo semplice con un lavoro sicuro,
professionista, cerca ragazza sensibile Per cessazione attività vento cappotti,
max 30 anni, dolce, bella presenza, che piumini, capi in pelle, giacconi, giubsia come una mamma. Tel. 3206923420 bini, impermeabili, vestiti, gonne, pantaloni, camicie, jeans, giubbini di jeans,
Single 53enne sensibile, serio, riserva- gonne di jeans, maglie, maglieria intito e gentile, conoscerebbe donna seria, ma, pigiami uomo e donna, body intidolce, romantica, bella presenza, che mi e sottogiacca a € 3,00 al pezzo. Tel.
crede nei sentimenti, per una relazione 3496033917
seria finalizzata ad un’eventuale convivenza, no perditempo, no anonime. Vendo pantalone nuovissimo taglia 54
Rocco Tel. 3382020187 Mail. rocco7@ Levi’s Strauss 501 bianco ad Euro 50,00.
tiscali.it
Tel. 3490990272
Sono un bell’uomo, gentile, serio, pas- Vendo scarpe da donna comode Vallesionale, carismatico, disponibile, libe- verde numero 39 e numero 40, nuove
ro e riservato, conoscerei donna seria, mai usate, € 49,00 prezzo affare, no per-
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ditempo. Tel. 3891220333
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larghezza ciascuno, adattissimi per un Per mutato stile di arredamento vendo
salone importante. Trattativa privata. tavolinetto circolare in vimini (diametro
50 cm. - altezza cm. 40), ad appena €
Tel. 3405666256
20. Tel. 3466797206

Appliques, lampadari classici in ottone
pesante (6 luci) o in peltro (8 luci) vendo Regalo divano di pelle,bianco,comprato
a minimo prezzo. Disponibili anche pic- nel 2013. Per info 3476735783 Tel.
coli elettrodomestici e mobiletti bagno. 3476735783
Tel. 3389899082
Servante in vero legno color miele,
Base per ombrellone tonda kg.15 in composta da due corpi di cui un armacemento color verde, con struttura me- dietto due piani ed un vano porta libri
tallica di rinforzo, diametro cm. 50 e ecc. Misura 80x50x160. Prezzo di realizgambo portapalo alto cm. 30 con foro zo Euro 70. Tel. 3389899082
regolabile a partire da mm. 35, nuova,
Chicco Quattro, usato pochissimo, pra- vendesi a 18 euro. Tel. 3347475386
Tavolo in pino massiccio, nuovo, morticamente nuovo, vendo a soli Euro 40.
dente anticato, largo cm 74, lungo cm
Tel. 3200135813
Elegante camera da letto della rinoma- 118 ed alto cm 74, vendesi a Euro 70,00.
ta ditta Corsini di colore bianco laccato, Tel. 3347475386
Occasione! Vendo 2 tricicli - 1 mono- composta da armadio 5 ante di cui l’anpattino - altri giochini + palestrina - se- ta centrale completa di specchio mola- Vendesi a Tito paese infisso in ferro scaduta - primi passi - culla - culla da cam- to e cassetti, letto, scrivania con pensile tolato ideale per finestre scantinati (2
peggio e altri oggetti per bambini. Tut- libreria, vendo a prezzo interessante. ante fisse + 1 apertura centrale con veto in ottime condizioni. Tel. 3470888139 Tel. 3389899082
tro retinato e griglia antiscasso), misure
telaio 2,5x0,5 mt. ad Euro 100. Mandare
un sms o telefonare. Tel. 3338756411
Seggiolino
auto
Foppapedretti
Elegantissimo lampadario singolo, in
mod. Kite 0 -18 Kg, vendo a € 40. Tel.
vetro murano, a più giri di gocce bian3200135813
che, con inserti in rame e bronzo, ven- Vendesi a Tito paese letto in ferro fatto
do a 700 Euro, identico ma più piccolo a mano ad Euro 50. Tel. 3338756411
Vendesi giocattoli vario genere: bam- vendo a 300 Euro e coppia di lampadari
bole, bambolotti, macchinine, pelu- in stile classico, sempre in vetro di mu- Vendesi a Tito paese plafoniera in acche, ecc. Prezzi molto convenienti. Tel. rano con gocce fumè a 600 Euro. Tel. ciaio con neon antizanzara (140 cm) ad
3881572525
3405666256
Euro 20. Tel. 3338756411
Lampada da terra alta 135 cm, in acciaio satinato,paralume in vetro bianco,
luce orientabile, ideale per la lettura,
come nuova si vende a 20 euro, causa
inutilizzo. Tel. 3347475386

Vendo cameretta Colombini nuova 3
metri e 15, lunga per 2 metri e 62 h.
scrivania e cubotti in scatola ad Euro
1700. Si prega di contattare solo interessati. Tel. 3668735904

Letto divano con sottostanti due cassettoni color noce e beige, completo di
rete a doghe, tutto in ottime condizioni, vendo a prezzo minimo. Disponibili
anche mobiletti vari, materassi, reti ed
altro. Tel. 3389899082

VENDO CUCINA ACQUISTATA NOVEMBRE 2018 LUNGA 4 MT MA
DIVISIBILE, COMPLETA DI TUTTO
(ELETTRODOMESTICI) AD UN PREZZO INTERESSANTE €. 1700. TEL.
3341477382

Ad intenditori cedo, anche separatamente, divani della ditta Doimo a due Letto in ottone dorato matrimonia- Vendo divanetto, rimanenza di magazo tre posti anche trasformabile in letto. le, vendo occasione a 130 Euro. Tel. zino, in stoffa, misura 130 x 76 cm - h.
80 cm. Tel. 3806526176
I divani sono in pelle fiore oppure in al- 3341310246
cantara e tessuto a fiori. Tel. 3389899082
Ombrellone da terrazzo o giardino a Vendo due appendiabiti bianco lucido
Antica Maison, un nome che garantisce mezzaluna (diametro 270 cm; altezza: laccato e poltrona bianca ad Euro 100.
qualità ed eleganza. Di questo brand, in 242 cm; stecche: n. 5 12x18), palo in ac- Tel. 3668735904
vendita, tende in tessuto di cotone setificato, a righe verticali con base neutra
e rigoni verde scuro, bordeaux e giallo
oro. 4 teli di 3 mt. di altezza x 2 mt. di

ciaio (diametro 38 mm) e telo ecrú, dotato di apertura a manovella, resistente Vendo due specchiere anche separaad umidità e intemperie, come nuovo, tamente molto belle con cornice noce
molto robuste da camera o altro a soli
vendesi a 35,00 euro. Tel. 3347475386
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30 Euro cadauna e due comodini a 5 macchina cuocipane 12 programmi,
euro cadauno. Tel. 3341310246
stufette a resistenza ed alogene, termosifoni elettrici, faretti a cubo di allumiVENDO LETTO IN FERRO BATTU- nio cm. 15 ed altro. Tel. 3389899082
TO. PREZZO AFFARE € 700. TEL.
3341477382
Macchina Easy Chef per cuocere il pane
, dolci ed altro con 12 programmi venVendo letto singolo stile antico + como- do a soli euro 35. Disponibili anche fordino stesso stile. Rocco Tel. 3382020187 netti, ventilatori da tavolo e a piantana
oltre ad altri piccoli elettrodomestici a
Mail. rocco7@tiscali.it
partire da euro 10. Tel. 3403161652
Vendo n. 4 sedie imbottite in legno per
soggiorno/salotto prezzo realizzo causa
spazio ad € 60,00 (tutte e 4) trattabile,
solo dopo visione, no perditempo e curiosi. Tel. 3296222474
Vendo ottimo, pregiato ed originale
tappeto Missoni: no macchie, rotture,
forature, ecc. Dimensioni 240 x 160 cm
circa . Molto bello, particolarmente indicato con mobili moderni, cedo a soli
€ 125 (quanto mai conveniente), disponibile previo appuntamento ad ogni visione. Giovanni Tel. 3466797206
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Vendo due stufe a pellet monoblocco
Pellbox della EdilKamin che possono sia
essere montati da soli sia molto adatti
per l’inserimento in vecchi caminetti o
per essere rivestiti ex novo. (L’altro che
ho e’ infatti stato inserito in un camino) Utilizzano come combustibile il pellet. Struttura in acciaio verniciato, con
focolare in ghisa. Euro 900 l’una. Tel.
3335667785

Sistema antifurto domestico senza fili
marca Home Alarm, composto da centralina con combinatore telefonico e
batteria di emergenza, due telecomandi, due sirene 105 Db, 4 rilevatori di movimento e 3 sensori porta e finestra anti
intrusione. Possibilità di attivazione del
sistema da telecomando o da remoto.
Funziona solo con linea telefonica fissa.
Con istruzioni e perfettamente funzionante, vendo ad Euro 60,00. Solo interessati. Massimo Tel. 3474166730

A minimo prezzo vendo bottiglie per
vino, spumante e salsa. Disponibili anVendesi a Tito paese scala in legno 8 che bottiglioni e damigiane di varie caVendo per mutato stile di arredamen- pioli con ripiano poggia attrezzi ad Euro pacità oltre ad altri articoli per vino. Tel.
to n. 2 mobili in banano con 4 ripiani 30. Tel. 3338756411
3389899082
ognuno, di 172 cm. x 68 x 43 e 168 cm x
59 x 34 circa ad € 40 ciascuno. Giovanni Vendesi attrezzature da cucina per riA partire da 5 Euro vendo coperte, imTel. 3466797206
storanti. Prezzo affare! Tel. 3334456932 bottite, trapunte, tappeti, tende con relativi bastoni ed altro per dismissione
Vendo rete a doghe per letto sinVendesi macchina da caffè Lavazza a di due appartamenti. Disponibili anche
golo + materasso Permaflef MemoModo Mio con capsule. Prezzo vera oc- materassi, pensili da cucina, piccoli eletry Foam aloe vera 80x190. Rocco Tel.
trodomestici ecc. Tel. 3389899082
casione! Tel. 3881572525
3382020187 Mail. rocco7@tiscali.it
Vendo ad Euro 10,00 arricciacapelli ImeVendo un salotto in buone condizione
tec Ego G370, come nuovo mai usato,
a prezzo modico. Comprende due poltrone a un posto e una di tre posti. Tel. completo di custodia ed accessori. Solo
interessati. Massimo Tel. 3474166730
3476363142
Vendo ad Euro 15,00 set da 5 contenitori senza coperchio in acciaio inox,
misure 15x10x7, come nuovi, possibilità
anche di vendita a singolo pezzo. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 25,00 vassoio portavivande in sheffield usato, con qualche
lieve segno, che va via con una semplice lucidatura. Misure: lunghezza 36 cm/
larghezza 24 cm/altezza 6 cm. Massimo
Tel. 3474166730
A partire da Euro 10 vendo piccoli elettrodomestici nuovi o in perfette condizioni. In particolare sono disponibili fornetti, ventilatori, caldobagno De Longhi,

Azienda agricola vende per eccedenza
di prodotto, pomodori paesani per salsa. € 70 al quintale Si garantisce ottima
qualità del prodotto Tel. 3484720909

Cerco chitarra in regalo (non compro
Vendo condizionatore portatile, con ma solo in regalo) ritiro su PZ città. Tel.
tubo per espulsione aria e condensa. 3779762426
Nuovissimo usato poche volte, no perditempo, tratt. private. Tel. 3498396115

www.potenzaffari.it
Cerco in affitto locale uso deposito circa 90-100mq, non umido, dove tenere
alcuni mobili e oggetti per un periodo
medio-lungo (1 anno o più). Requisito
importante: facilitá di carico e scarico.
Il locale può trovarsi in area sia urbana che extraurbana. Max 90-100 euro al
mese. Tel. 3335667785
Deambulatore in duralluminio con 2
ruote anteriori, richiudibile. Rocco Tel.
3382020187 Mail. rocco7@tiscali.it
Lavabi con o senza rubinetteria vendo
a partire da 15 Euro. Disponibili anche
sottolavabo, pensili laccati bianco con
specchio ed altri oggetti per bagno. Tel.
3389899082

PZ
STAI CERCANDO UN ALLARME
PER IL TUO APPARTAMENTO
O ATTIVITÀ? QUANTO VALE
LA TUA SICUREZZA? SCEGLI DI
PROTEGGERTI
CON
L’UNICO
SISTEMA DI SICUREZZA EFFICACE!
SE CERCHI UN SISTEMA DI
SICUREZZA
COMPLETO
LA
RISPOSTA
È
SOLAMENTE
UFO. SCOPRI DI PIÙ SU www.
ufonebbiogeno.it
CONTATTAMI
PER UNA CONSULENZA SENZA
IMPEGNO AL 3477173995 MAIL.
info@ufonebbiogeno.it
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Vendo libro Terra senza tempo a 5 euro.
Tel. 3711827913
Vendo pompa circolatore al alta efficienza Wilo per impianti di riscaldamento, seminuova, perfettamente funzionante. Euro 25. Tel. 3339431561
Vendo porta basculante zincata e verniciata. Ottime condizioni, pari al nuovo.
Già smontata è pronta per essere trasportata. Misure metri 2,30 x 2,30. Tel.
3494689465
Vendo presepe in legno artigianale,
vero affare! Realizzato da me a mano,
completamente in legno, prezzo 60
euro, ritiro Pz città. Si tratta di un presepe grande all’incirca 80 cm per 50 cm.
Dario Tel. 3779762426
Vendo serigrafie ad 1 euro l’una. Tel.
3711827913
Vendo, causa inutilizzo, n. 10 damigiane da 54 litri in ottimo stato, complete
di involucro in plastica. Prezzo complessivo Euro 100 oppure 15 Euro cad. Tel.
3339431561

Melograno da spremuta, vendo due
piantine di un anno di età. Pregiatissima
varietà a rapida crescita, produce già
dal secondo-terzo anno frutti che possono oltrepassare il chilo di peso. Una
pianta adulta di questa varietà se ben
concimata e innaffiata, può produrre un
quintale di melagrane al 10 anno di età,
Le melagrane hanno la buccia rossa e
il succo è di color rosso rubino. All’interno i semini sono pieni di succo rosso
rubino, dal sapore agrodolce ricchissimo in antociani e flavonoidi, potenti antiossidanti proteggi salute. Le piantine
le vendo ad Euro 15 cadauna. Beppe Tel.
3271056152

Vendo a € 125 stock 4 bottiglie di
Champagne così composte: 1) bottiglia
di Champagne Moet & Chandon Reserve Imperiale 75 cl in astuccio - 2) bottiglia di Champagne Brut Jacquart 75 cl
in astuccio - 3) bottiglia di Champagne
Brut Delamotte 75 cl in astuccio - 4)
bottiglia di Champagne Brut Pommery
Royal 75 cl in astuccio. Tel. 3200135813
Vendo ad Euro 5,00 riduttore per gas
GPL montaggio su serbatoi per uso doCerco auto solo passaggio entro i primi
mestico, usato in ottime condizioni. Solo di settembre. Attenersi a richiesta. Tel.
interessati. Massimo Tel. 3474166730
3492912707

Vendo dipinti olio su tela da 30 a 20
Monopattino e coppia pattini a rotelle euro l’uno. Tel. 3711827913
in perfette condizioni, vendo a soli Euro
25. Tel. 3389899082
Vendo dipinto olio su pannello legno a
20 euro. Tel. 3711827913
Sgomberiamo abitazioni, garages,
cantine, soffitte, piazzali con relativo
smaltimento materiali. Annuncio va- Vendo foto Basilicata a 1 euro l’una. Tel.
lido per Potenza e zone limitrofe. Tel. 3711827913
335409727
Vendo libro Il Ramo d’oro a 6 euro. Tel.
3711827913

Cerco Golf mk2 gti o gtd anche solo per
ricambi valuto sia l’acquisto dell’auto intera che l’acquisto dei soli ricambi. Tel.
3478860339
Fiat 500 Sporting 1200 benzina, cerchi
in lega, stereo, chiusura centralizzata,
vetri elettrici, tutto di serie, unico proprietario, interni nuovi, passaggio di
proprietà a carico dell’acquirente, revisione appena effettuata con scadenza
a nov. 2021, qualsiasi prova a soli Euro
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km 120000, auto in ordine perfetta sia
di meccanica che di carrozzeria, revisione e bollo appena pagati, cedo a €
Fiorino 1700 diesel anno 1999 due po2990,00 compreso passaggio di prosti bianco, fatti pompa gasolio e olio
prietà. Astenersi perditempo e curiosi.
nuovi, vendo per inutilizzo. Prezzo affaTel. 3296222474
re 600 euro trattabili. Tel. 3405559498
Renault Scenic Plain Air, 1.5 dci (diesel
4, 105 cv), Km 150.000, uni-proprietario,
sempre in garage, manutenzione annuale, perfette condizioni meccaniche,
interni e carrozzeria in buone condizioni, colore sabbia metallizzato. € 3.200
Tel. 3472696335
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Vendo trattore Fiat 70 cv. Prezzo 7.200
Euro trattabili. Chiamare ore pasti. Tel.
3451814162
Vendo trattore Fiat gommato con pala.
Euro 5.500. Chiamare ore pasti. Tel.
3451814162

Vendo Volkswagen Golf 6 DSG ottobre
2010 cv 140, km 55000 originali, cambio
DSG automatico e sequenziale al volante a 6 rapporti, grigio canna di fucile,
interni beige, full optional, auto pari al
nuovo, astenersi perditempo e affaristi,
trattative riservate dopo visione. Tel.
3891220333

Vendo automobile Pixo Nissan anno
2010 già dotata di impianto a gas, fatta
revisione 2020 e cambiata la ciambella
del gas. È stato sempre fatto il tagliando.
Prezzo da concordare. Tel. 3476363142
Vendo Fiat Panda 1.3 multijet perchè
ho 2 auto e per motivi economici me ne
serve solo una, in perfetto stato, gommata nuova. Ho anche una Ford Fiesta
(o una o l’altra devo togliere). Prezzo della Ford Euro 1.600 - Panda Euro
3.200 prezzo trattabile per entrambe,
solo interessati. Tel. 3475079772

Scooter Aeon Urban 350 ie nuovo da
immatricolare prezzo interessantissimo.
Vendo Fiat Panda 900 Hobby anno Prezzo Euro 1350, 00 costa di listino
2000, km. 100.mila, colore blu, chiusu- 3490,00 un risparmio notevole. Prezra centralizzata, vetri elettrici, sempre in zo non trattabile. Disponibile dopo le
garage, nuovissima. Tel. 3392255828
14.00. Tel. 3394630944
Vendo Ford Fiesta 1.4 tdi causa inutiliz- Vendo scooter Honda Sh 300 Special
zo anno 2006. Prezzo Euro 1800 legger- km 3000 circa, amaranto metallizzato,
mente trattabile. Tel. 3475079772
bauletto e parabrezza di serie, pari al
nuovo, € 3690,00,no perditempo e affaVendo Golf serie 5 anno 2005. Ottimo risti. Tel. 3296222474-3891220333
affare. Tel. 3386176054
Vendo Lancia Delta Platino 1.6 Multijet
120 cv, anno 2010, unico proprietario,
bi-colore grigio vento e nero opaco,
con calotte specchi specchiate originali
Lancia reclinabili elettricamente, diffusore 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 12.000,00 non trattabili, solo
veri interessati, astenersi perditempo.
Tel. 3477981103

Affarissimo! Cerchi in lega della Mak
misura gomma 185-60-14 compreso di
gomme al 20% e relativi bulloni, in buono stato ad Euro 200.00 non trattabili.
Astenersi perditempo, solo veri interessati. Tel. 3477981103
Cric idraulico professionale per auto
da 2 tonnellate con martinetto ad alta
qualità, praticamente nuovo. Euro 30.
Tel. 3339431561
Vendesi a Tito paese portapacchi per
Fiat 127 misura 113 cm larghezza e simili ad Euro 45. Tel. 3338756411
Vendo stereo auto radio-cassetta modello Aiwa CT-X319 40W X 4 a € 50
compreso spese di spedizione. Tel.
3200135813
Vendo casco integrale AGV GP1 Multi “R” nero, taglia L, condizioni ottime.
Euro 40. Tel. 3339431561
Vendo motorino spazzola posteriore
Renault Megane 2012/2013 usato. Tel.
3478054779-3313932797
Vendo pinza, pompa, vaschetta e
tubo Brembo già spurgato per Monster anni 98/99/00/01. Euro 65,00. Tel.
3490990272

Vendo imballatrice Ager Sgorbati funzionante, fatta campagna fieno 2020. Vendo set 4 coppe copricerchi “13” Fiat
Vendo Peugeot 107 cc. 1000 a 3 por- Prezzo da concordare. Tel. 3485106618 Panda mtj 2006, logo Fiat blu in buono
te mod. Plasir (accessoriata di tutti gli
stato. Euro 20. Tel. 3339431561
optional) azzurro metallizzato con soli
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Affare! Vendesi appartamento in via
Verderuolo Superiore n. 39 - zona Epitaffio a Potenza di fronte pizzeria La
Roulette al 2° piano di mq. 125 + soffitta di mq. 60 + al piano terra garage/
deposito di mq. 62 + altri 2 locali di pertinenza. Tel. 3393342497

Vende Tito - Vico II°
Borgo San Donato 5,
Appartamento
con
ingresso
indipendente di mq. 40 netti, composto
da: cucina, 2 camere e bagno. Di
pertinenza
all’immobile
comodo
deposito di mq. 15, impianto di
riscaldamento autonomo, no spese di
condominio. (cl. en. in fase di
certificazione). Euro 11.000,00. Tel. e
Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

Vende in via Caserma
Lucania (tra via Mazzini
e salita san Giovanni), monolocale di
mq. 30 netti, con ingresso indipendente, completamente da ristrutturare. (cl.
en. in fase di certificazione). Euro
15.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell.
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
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converti.it - www.immobiliareconver- Tel. e Fax 0971.441674 - Cell.
ti.it
331.9900481 - agenzia@immobiliareconverti.it - www.immobiliareconverti.it
Vende Pignola, Vico
Primo Umberto I, appartamento con ingresso indipendente,
su 2 livelli, di mq. 58 netti composto da
piano terra: cucina, soggiorno con camino e bagno; piano primo: camera da
letto (con ingresso diretto anche
dall’esterno). Totalmente da ristrutturare, impianto di riscaldamento autonomo, no spese di condominio. (cl. en.
“G”). Euro 20.000,00. Tel. e Fax
0971.441674 - Cell. 331.9900481 agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

Vende Pignola, via Regina Margherita, appartamento di mq. 40 con ingresso indipendente composto da: cucina
abitabile, bagno e ampia camera da letto. Completamente ammobiliato. Annessi all’ appartamento grotta di mq. 20
e cantina di mq. 13. Nessuna spesa di
condominio. Attualmente locato ad
Euro 1.800,00 annui. (cl. en. G). Euro
25.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell.
331.9900481 - agenzia@immobiliareconverti.it - www.immobiliareconverti.it

Vende Tito, al Vico VI
Marconi, appartamento
con ingresso indipendente di mq. 51
netti + balconi, composto da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere bagno
e 2 balconi. Impianto di riscaldamento
autonomo, ristrutturato internamente
nel 2010, no spese di condominio. Attualmente locato con una rendita di
Euro 3.000,00/annui. (cl. en. G). Euro
37.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell.
331.9900481 - agenzia@immobiliareconverti.it - www.immobiliareconverti.it

Vende Rione Francioso,
appartamento al piano
terra con ingresso indipendente, mq. 35
netti, composto da: piccolo angolo cottura, soggiorno-pranzo, ampia camera
da letto e bagno. Disponibile anche già
ammobiliato come da foto. Spese condominiali euro 45 mensili comprensive
di riscaldamento centralizzato. (cl. en. in
fase di certificazione). Euro 45.000,00.

Vende Pignola, appartamento indipendente
di mq. 55 con sottostante garage e cantina di mq 60, composto da: ingresso,
soggiorno, due camere, cucina e bagno.
(Disponibile anche ammobiliato) Il garage sottostante è composto da un ambiente unico di mq. 30 (con camino, wc
e lavanderia) dal quale si accede alla
cantina di ulteriori mq. 30. (cl. en. in fase
di certificazione). Euro 55.000,00. Tel. e
Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

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

Vende Via Torino (Rione Verderuolo) appartamento, da ristrutturare, al piano rialzato di mq. 75 netti + veranda,
composto da: ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, due camere, bagno e ripostiglio. Di pertinenza comodo scantinato di mq. 8, 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@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

Vende Tito (via Sant’Anna), appartamento di
mq 108 netti + balconi mq 17. Terzo
piano con ascensore, composto da: ingresso, salone, cucinotto, tinello pranzo
(con camino), tre camere da letto, due
bagni e due balconi. L’appartamento è
in ottime condizioni, termoautonomo,
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www.preimm.com

VENDITA APP. - POTENZA, Via Zara

VENDITA APP. - POTENZA, Macchia Romana

VENDITA APP. - POTENZA, Rione Mancusi

VENDITA GARAGE - POTENZA, Parco Aurora

VENDITA ATTIVITÀ - POTENZA, Macchia Romana

VENDITA APP. - POTENZA, Via Isca del Pioppo

€ 137.000

€ 107.000

€ 69.000

€ 239.000

€ 30.000

Trattativa riservata

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I NOSTRI ANNUNCI
VIA PALMANOVA, 15 - POTENZA
Tel 0971-1801067 - Fax 0971-1801067 - Cell 3391227035
preimm@libero.it - www.preimm.com
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in posizione tranquilla, soleggiata e panoramica. Il condominio, edificato nel
92, è dotato di cappotto termico
all’esterno e dispone di area parcheggio
privata. (cl. En in fase di certificazione).
Euro 79.000,00. Tel. e Fax 0971.441674
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immobiliareconverti.it - www.immobiliareconverti.it

Vende Via Brescia (Rione Verderuolo), appartamento di mq. 96 netti + 9 di balconi +
8 di cantina. Composto da ingresso,
ampio salone, cucina, bagno, lavanderia, tre camere due balconi e cantina.
Termoautonomo, soleggiato e panoramico, piano terzo (no ascensore), da ristrutturare. Spese condominiali Euro 30
mensili. (cl. En in fase di certificazione).
Euro 79.000,00. Tel. e Fax 0971.441674
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immobiliareconverti.it - www.immobiliareconverti.it

Vende Via Valle Paradiso (900 mt. dall’Iperfutura), appartamento di mq. 57 netti, al
piano terra di un piccolo fabbricato con
area esterna condominiale recintata.
Composto da: cucina abitabile, ampio
disimpegno, due camere, antibagno
con lavanderia e bagno. Fabbricato di
recente costruzione, appartamento appena rifinito internamente ancora mai
abitato. Posto auto assegnato all’interno della corte condominiale.
(cl. En
in fase di certificazione). Euro 79.000,00.
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell.
331.9900481 - agenzia@immobiliareconverti.it - www.immobiliareconverti.it

PZ
Vende Via Delle Mattine (nei pressi caserma
Vigili del Fuoco) Appartamento al piano
primo di mq 80 netti + balconi mq 12 +
soffitta mq 6. L’ abitazione si compone
di ampia cucina abitabile, tre camere,
bagno e due balconi. Infissi esterni, bagno ed impianto elettrico appena rifatti.
Possibilità di acquisto di ampia autorimessa di mq 60 con w.c. (Euro 30.000).
(cl. En in fase di certificazione). E u r o
80.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell.
331.9900481 - agenzia@immobiliareconverti.it - www.immobiliareconverti.it

Vende Via Vespucci
(XVIII Agosto, adiacente scale mobili) Appartamento mq. 60
netti, composto da: soggiorno, cucina,
camera da letto, bagno e ripostiglio.
Doppio ingresso (piano terzo da via Vespucci - secondo piano a scendere da
XVIII Agosto) Completamente ristrutturato, spese condominiali euro 25 mensili. (cl. En in fase di certificazione). Euro
85.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell.
331.9900481 - agenzia@immobiliareconverti.it - www.immobiliareconverti.it

Vende Via Alianello, (rione Malvaccaro) Appartamento di mq. 50 + sovrastante
soffitta di mq. 20. Piccolo condominio
edificato negli anni 80, rione ben servito da attività commerciali primarie e
ben collegato dai mezzi pubblici. Piano
terzo con ascensore, composto da: ingresso, soggiorno, cucina, bagno, disimpegno, camera da letto e lavanderia
sul balcone verandato. Ristrutturazione
completa appena eseguita, documentabile con fatture, materiali di ottima
qualità, coibentazione acustica, impiantistica sostituita integralmente, infissi
triplo vetrocamera con persiane automatizzate, mobilio nuovo appena montato compreso nel prezzo. (cl. En in fase
di certificazione). Euro 89.000,00. Tel. e
Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

Vende Via Mazzini
(adiacente al nuovo
complesso edilizio in realizzazione) appartamento di mq 77 netti + veranda
mq 4 + balcone mq 3,5 + soffitta mq 6.
Composto da: ingresso, soggiorno, due
camere, cucina abitabile e bagno. Piano
terzo con ascensore, panoramico e
molto luminoso. Riscaldamento centralizzato con contabilizzatori autonomi.
(cl. En in fase di certificazione). Euro
80.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell.
331.9900481 - agenzia@immobiliareVende in Viale Firenze
converti.it - www.immobiliareconver39 (Rione Verderuolo),
ti.it
al piano primo di un fabbricato non dotato di ascensore, appartamento di mq.
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65 netti + 2 verande, composto da: ingresso, soggiorno, cucina, bagno e due
camere da letto. Di pertinenza all’immobile comoda cantinola di circa mq. 7
e box auto di circa mq. 11. Dotato di impianto di riscaldamento autonomo,
spese ordinarie di condominio pari a
circa Euro 23,00/mensili. Possibilità di
acquisto ammobiliato. (cl. En in fase di
certificazione). Euro 95.000,00. Tel. e Fax
0971.441674 - Cell. 331.9900481 agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

Vende Via Calabria (vicino Stazione di Santa
Maria) Appartamento di mq 85 netti +
balcone mq 6,50 + veranda mq 3,70 +
cantina mq 6 circa. Composto da: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, tre
camere da letto, bagno, balcone, veranda ed una cantina al piano terra. Termoautonomo, spese condominiali pari ad
euro 20,00 mensili, piano secondo e
mezzo (no ascensore). Infissi esterni sostituiti di recente, (cl.en. in fase di certificazione). Euro 95.000,00. Tel. e Fax
0971.441674 - Cell. 331.9900481 agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

Vende Via Angilla Vecchia, (Verderuolo) Appartamento di mq. 90 netti + 2 balconi
mq. 6 + veranda mq. 4 + soffitta mq. 6.
Piano secondo con ascensore, composto da: ingresso, cucinotto, tinello pranzo, salone, due ampie camere e bagno.
Riscaldamento centralizzato con rilevatori di consumo autonomi. Possibile dilazione prezzo: 20 mila acconto, 15 mila
in 2 anni (625 mese), 70 mila saldo finale. (cl. En in fase di certificazione). Euro
105.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 Cell. 331.9900481 - agenzia@immobiliareconverti.it - www.immobiliareconverti.it

Vende Via Torino (rione
Verderuolo) circondato
dal verde urbano, distante dai rumori e
dal traffico. Appartamento mq 90 netti
al piano primo, composto da: ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, tre camere,
bagno principale e bagno di servizio,
balcone e cantina (mq 5). Parzialmente
ristrutturato, dotato di impianto di riscaldamento autonomo, spese condominiali pari ad euro 27,00 mensili. (cl.
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vEndita aPP. - PotEnZa, via madrid

vEndita trilocalE - PotEnZa, via vespucci

vEndita aPP. - PotEnZa, viale Firenze

vEndita aPP. - PotEnZa, Piazza martiri lucani

Fitto uFFicio - PotEnZa, via livorno

Fitto localE - PotEnZa, via del gallitello

€ 190.000

€ 75.000

€ 930

€ 76.000

€ 204.000

€ 1.100

clicca Qui PEr lEggErE tutti i nostri annunci

via sanremo, 89 - Potenza - tel. 0971/442693 - 339/2646117
lucanacaseimmobiliare@gmail.com - http://lucanacase.it/

www.potenzaffari.it
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En in fase di certificazione). Euro
115.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 Vende Via Consolini
Cell. 331.9900481 - agenzia@immobi(Macchia Romana) Apliareconverti.it - www.immobiliare- partamento di ampia metratura, lumiconverti.it
noso e panoramico, ottimamente rifinito, piano sesto ed ultimo, unico dotato
di ampio balcone perimetrale. 110 mq
Vende Via Ionio, ap- netti (circa 130 lordi) composti da: inpartamento al 5 piano gresso, ampio salone con camino, cucicon ascensore di mq. 82 netti + verande na abitabile, lavanderia/wc, 3 camere da
e balcone: composto da: cucina, sog- letto, 2 bagni completi + 45 mq di balgiorno, 2 camere da letto, 2 bagni, stu- cone + 10 mq di veranda + 18 mq di
diolo e ripostiglio. L’immobile, ristruttu- soffitta. (Possibilità di acquisto garage
rato completamente nel 2008, è dotato 45 mq). Impianto di riscaldamento audi impianto di riscaldamento autono- tonomo, spese ordinarie di condominio
mo, spese ordinarie di condominio pari pari ad Euro 40,00/mensili. (cl. En in fase
a circa euro 30,00/mensili. Di pertinenza di certificazione). Euro 235.000,00. Tel.
comoda soffitta di circa mq. 7 e box e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481
auto di mq. 12. (cl. En in fase di certifica- - agenzia@immobiliareconverti.it zione). Euro 125.000,00. Tel. e Fax www.immobiliareconverti.it
0971.441674 - Cell. 331.9900481 agenzia@immobiliareconverti.it - www. IN VIA DEI CEDRI - POTENZA, NEL
immobiliareconverti.it
PARCO DI MONTEREALE, APPARTAMENTO DI MQ 105 NETTI CON
QUATTRO CAMERE - CUCINA - DOPVende Via Leonardo PI SERVIZI E DUE BALCONI, TERMODa Vinci (incrocio Ca- AUTONOMO, CON SCANTINATO DI
stello) appartamento di mq. 150 netti + MQ 8 E POSTO AUTO IN GARAGE
mq. 20 di balconi + mq. 7 di soffitta. Po- COMUNE. CL. EN. “F”. EURO 160.000.
sto al sesto piano, è composto da: in- TEL. 3463067088
gresso, salone doppio, tre camere, cucina,
ripostiglio
e
due
bagni.
Luminosissimo e panoramico, infissi
Vende ad imprese
esterni e bagno già rifatti. Impianto di
e a privati in via
riscaldamento centralizzato con termoCavalieri di Malta - c.da Costa della Gavalvole e contabilizzatori già installati.
veta un lotto di terreno di mq. 5.276 con
Possibilità di acquisto garage di mq. 26
ivi compresi dei fabbricati che costitui(ad Euro 25.000,00). (cl. En in fase di cervano la masseria denominata “Carlucci”
tificazione). Euro 195.000,00. Tel. e Fax
e che sviluppano una superficie di mq.
0971.441674 - Cell. 331.9900481 626 lordi, i quali, demolendo e proceagenzia@immobiliareconverti.it - www.
dendo ad una nuova edificazione usuimmobiliareconverti.it
fruendo del “Piano Casa” e del Regolamento Urbanistico, possono elevare le
superfici da ricostruire a circa mq. 840,
Vende Via Ponte Nove in modo da edificare villette monofamiLuci, appartamento mq liari, bifamiliari o trifamiliari, ottima po125 netti + 3 balconi mq 20 + garage- sizione molto soleggiata, vicinanza con
cantina mq 33. Posto al secondo piano molte altre ville, zona urbanizzata con
di un piccolo condominio (costruzione presenza di tutte le utenze, cl. G, €.
97/98), si compone di: ingresso, salone 220.000.
Per
informazioni
tel.
ampio, cucina con tinello pranzo, disim- 0971442693 cell. 3392646117 o su
pegno con angolo studio, tre camere, 2 www.lucanacase.it
bagni, ripostiglio, tre balconi e garage
con annessa cantina. L’appartamento, in
buone condizioni, è dotato di impianto
Vende ad imprese
di riscaldamento autonomo. (cl. en. in
di
costruzione terfase di certificazione). Euro 225.000,00.
reni
edificabili
a
Parco
Aurora per coTel. e Fax 0971.441674 - Cell.
struire
appartamenti,
locali
commercia331.9900481 - agenzia@immobiliareli,
direzionali
e
per
servizi,
ottima
zona
converti.it - www.immobiliareconverpanoramica.
Per
informazioni
tel.
ti.it
0971442693 cell. 3392646117 o su
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Vende terreno
edificabile a Parco
Aurora per costruire fabbricato per destinazione casa di cura, laboratori di
analisi, centri di fisioterapia, banche e in
genere attività per servizi, ottima zona,
immediatamente realizzabile. Per informazioni
tel.
0971442693
cell.
3392646117 o su www.lucanacase.it

Vende terreno
edificabile a Parco
Aurora per costruire fabbricato per destinazione commerciale, ideale per supermercati o grande vendita, ottima
zona, immediatamente realizzabile. Per
informazioni tel. 0971442693 cell.
3392646117 o su www.lucanacase.it

Vende n. 2 appezzamenti di terreno
agricolo in c.da Botte, pressi ristorante
la Roulette, di mq. 20.000 circa ad €.
60.000 e di mq. 22.000 circa ad €.
77.000, vicini alla città. Per informazioni
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su
www.lucanacase.it

Vende appartamento in viale Firenze, p. 3° no ascens., mq. 102 lordi, da
ristrutturare, ottima zona molto ben
servita, cl. G, €. 75.000. Per informazioni
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su
www.lucanacase.it

Vende appartamento in via Pretoria, piano 3° no ascensore, mq. 174
lordi, composto da salone + cucinapranzo + 3 camere + 2 bagni + ripostiglio, molto luminoso e panoramico,
buone condizioni, centralissimo, ingresso da via Pretoria, cl. G, €. 200.000. Per
informazionitel.
0971442693
cell.
3392646117 o su www.lucanacase.it

Vende appartamento in via Madrid, zona G, p. 1°, mq. 110 lordi, compreso nel prezzo un garage mq. 23 lordi
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Converti Stefano

www.immobiliareconverti.it

VENDITA APP. - POTENZA, Rione Francioso

VENDITA APP. - POTENZA, Via del Mandorlo

VENDITA APP. - POTENZA, Via Grippo

FITTO APP. - POTENZA, Via Maratea

Fitto aPP. - PotEnZa, via Zara

Fitto localE - PotEnZa, via angilla vecchia

€ 45.000

€ 48.000

€ 350

€ 57.000

€ 350

€ 380

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I NOSTRI ANNUNCI
Via Milano, 55 - POTENZA Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481
347.7957429 - agenzia@immobiliareconverti.it

www.potenzaffari.it
e una corte a terreno di mq. 39. Ottima
zona, ben esposto, fabbricato di piccole
dimensioni, cl. G, €. 190.000. Per informazioni
tel.
0971442693
cell.
3392646117 o su www.lucanacase.it

Vende appartamento in Piazza
Martiri Lucani al Centro Storico, di fronte Banca di Italia e a pochi passi da via
Pretoria, mq. 170 lordi, piano 2° senza
ascensore, composto da 4 vani + vano
dove realizzare la cucina + bagno + terrazzino, immobile in palazzo di pregio,
cl. E, €. 204.000. Per informazioni tel.
0971442693 cell. 3392646117 o su
www.lucanacase.it

Vende appartamento in via Campania-Piazza delle Regioni, di fianco distributore Principe di Piemonte, palazzo
d’epoca, p. 3° no ascensore, mq. 167
lordi, compreso quota di 2 ampie soffitte sovrastanti per mq. 96 lordi e cantina
mq. 21 lordi, da ristrutturare, soffitti caratteristici alti, ottima posizione, ideale
per investimento scopo locativo, cl. G, €.
125.000.
Per
informazioni
tel.
0971442693 cell. 3392646117 o su
www.lucanacase.it

Vende appartamento a Tito paese, in via Borgo San Donato, su 2 livelli
per circa mq. 200 lordi, ingresso indipendente senza condominio, ottime
condizioni, cl. E, €. 120.000. Per informazioni
tel.
0971442693
cell.
3392646117 o su www.lucanacase.it
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rare ma già ora con nuovi infissi, ottima
zona, cl. G, €. 130.000. Per informazioni
Vende - Semicentel. 0971442693 cell. 3392646117 o su
tro - € 42.000,00:
www.lucanacase.it
Appartamento di mq. 40,00 al piano rialzato composto da cucina/pranzo, camera e bagno. L’immobile, situato a poVende apparta- chi passi dalle scale mobili che collegano
mento in via delle al Centro storico e nelle immediate viciAcacie, limitrofo viale Dante-Via Vacca- nanze di Via Mazzini, dispone anche di
ro, p. 5°, mq. 141 lordi, ottima zona, cl. soffitta. Ottimo anche per investimento
G, €. 155.000. Per informazioni tel. con collegamenti all’Ospedale S. Carlo e
0971442693 cell. 3392646117 o su all’Università degli Studi di Basilicata.
(C.E. E / I.P.E. 181,04) - Tel. 0971.22941 www.lucanacase.it
Cell. 3922759018 - www.mazzilli-immobiliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it
Vende appartamento in Largo
De Pilato, p. 1°, mq. 116 lordi, in buone
Vende - Via Lomcondizioni, ottima zona, cl. G, €. 110.000.
bardia
€
Per informazioni tel. 0971442693 cell.
68.000,00: Appartamento di mq.75,00 al
3392646117 o su www.lucanacase.it
piano rialzato composto da cucina, salotto, 2 camere, bagno e ripostiglio.
L’immobile, situato a poca distanza dalVende apparta- le scuole del Rione S. Maria, oltre che
mento in via F. Ba- nelle vicinanze della stazione Potenza
racca, Rione Francioso, p. 1°, mq. 148 Superiore e non distante dall’Ospedale
lordi + posto auto in autorimessa con- S. Carlo e dall’Università degli Studi di
dominiale, in ottime condizioni, zona Basilicata, dispone di scantinato. (C.E. G
molto servita, cl. F, €. 180.000. Per infor- / I.P.E. 176,06) - Tel. 0971.22941 - Cell.
mazioni
tel.
0971442693
cell. 3922759018 - www.mazzilli-immobiliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it
3392646117 o su www.lucanacase.it

Vende a Policoro
lido in via Numidia (via Catone), fronte pineta, villetta
indipendente su unico livello a piano
terra di mq. 72, composta da soggiorno-pranzo + cucina in muratura + 3 camere da letto + 2 bagni (uno fuori) +
deposito attrezzi, con giardino attrezzato con patio e alberatura, compreso
l’arredamento e la climatizzazione, nuova costruzione, cl. E. €. 160.000. Per informazioni chiamare il 3395231042 Sig.
Donato.

Vende appartamento in via Palmanova, pressi nuovo MD Fondovalle,
piano terra, mq. 109 lordi, da completaVende - Tito (PZ),
re internamente con cambio di destinaVia Cafarelli - €
zione d’uso e lavori a carico dell’acqui23.000,00: Appartamento semi indipenrente, buona zona, cl. G, €. 115.000. Per
dente di mq. 100,00 disposta su 2 livelli
informazioni tel. 0971442693 cell.
+ sottotetto + deposito. L’immobile,
3392646117 o su www.lucanacase.it
dotato di riscaldamento autonomo, si
trova a poca distanza dalla scuola elementare e dal Comune. (C.E. G / I.P.E.
Vende apparta- 284,15) - Tel. 0971.22941 - Cell.
mento in Viale 3922759018 - www.mazzilli-immobilDante con ingresso anche da via Ve- iare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it
spucci, p. 1°, mq. 148 lordi, da ristruttu-

Vende - Vico Lapenna
€
118.000,00: Appartamento semi indipendente di mq. 134,00 disposto su 2
livelli composto da cucina, salone, 2 camere, bagno e sottotetto collegato.
L’immobile è situato nel cuore del Centro storico, nelle immediate vicinanze
del Comune e della Cattedrale e non distante dalla Banca d’Italia e dagli Uffici
postali, in un fabbricato adeguato sismicamente. Buone condizioni. (C.E. G /
I.P.E. 176,06) - Tel. 0971.22941 - Cell.
3922759018 - www.mazzilli-immobiliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it

Vende - Via dei Tigli - € 150.000,00:
Appartamento di mq. 175,00 al 3° piano
composto da cucina, salone, 3 camere,
studio e 2 bagni. L’immobile, situato
nelle immediate vicinanze del parco e
della piscina comunale di Montereale,
in una zona ben collegata con Viale
Dante e non distante dal Centro storico,
dispone di scantinato e posto auto.
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VENDITA app. - POTENZA, Via dei Tigli

VENDITA villa - POTENZA, C.da Ciciniello

VENDITA app. - POTENZA, Via Lombardia

affitto ufficio - POTENZA, Centro storico

affitto locale - POTENZA, Porta Salza

affitto app. - POTENZA, Via Acerenza

€ 150.000

€ 68.000

€ 300

€ 275.000

€ 250

€ 300

clicca qui per leggere tutti gli annunci
MAZZILLI IMMOBILIARE
Via Pretoria, 310 Tel. 0971 22941 Fax 0971 22794 Cell. 392.2759018
www.mazzilli-immobiliare.it | mazzilliimmobiliare@libero.it

www.potenzaffari.it
Possibile divisione in 2 unità e ottima
soluzione anche per investimento con
possibilità di divisione in 4 unità con
rendimento minimo in locazione del
10%. (C.E. G / I.P.E. 250,94) - Tel.
0971.22941 - Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it

Vende - Centro
Storico
€
155.000,00: Appartamento di mq. 98,00
al 3° piano composto da angolo cottura, salone, 2 camere e 2 bagni. L’immobile, dotato di riscaldamento autonomo
e con 2 balconi, dispone anche di soffitta ed è situato nella via principale del
Centro storico, a poca distanza da Piazza M. Pagano e non distante dalle scale
mobili che collegano a Corso XVIII Agosto. Ristrutturato. (C.E. G / I.P.E. 249,79)
- Tel. 0971.22941 - Cell. 3922759018 www.mazzilli-immobiliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it

PZ

Vende Centro Storico:
finemente ristrutturato
con materiali di pregio, appartamento
luminoso e panoramico con ingresso cucina - soggiorno - due camere - servizio - vano lavanderia - balcone e soffitta. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.
Rif. 22/20 €.115.000. Tel. e Fax
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0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 348/7206517 - 333/7270854 - email:
333/7270854 - email: pz.centro@grup- pz.centro@gruppotoscano.it - Sito:
potoscano.it - Sito: www.toscano.it
www.toscano.it

Vende Via Anzio: prossimità Regione Basilicata ampio appartamento in buono stato al 2° piano con ascensore. con
garage e soffitta. Dispone di ingresso cucina - soggiorno -salone - tre camere
- doppi servizi - due ampi balconi - garage e soffitta. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq
annuo. Rif. 20/20. €. 195.000. Tel. e Fax
0971/601274 - Cell. 348/7206517 333/7270854 - email: pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: www.toscano.it

Vende Poggio Tre Galli: zona servitissima in
prossimità degli uffici Regionali. Buono
stato - ampio appartamento al 2° piano
con ascensore. Dispone di ingresso cucina - soggiorno - salone - tre camere
- doppi servizi - tre balconi soffitta - garage. L’intera proprietà è ubicata in
area condominiale completamente recintata - munita di cancelli elettrici e
posti auto scoperti. Cl. G, p.e. > 175
Kwh/mq annuo. Rif. 19/20. €. 195.000.
Tel. e Fax 0971/601274 - Cell.
348/7206517 - 333/7270854 - email:
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito:
www.toscano.it

Vende Via Pienza:
zona servita e baricentrica tra l’Ospedale San Carlo e gli Uffici
della Regione Basilicata. Appartamento
signorile al 2° piano con ascensore di
ampia metratura con ingresso - cucina
- salone - tre camere - doppi servizi ripostiglio - due balconi - soffitta. Possibilità di acquisto garage doppio con
servizio e cantina. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
Vende Via Torino:
mq annuo. Rif. 25/20. €. 160.000. Tel. e
zona servitissima 2°
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 333/7270854 - email: pz.centro@grup- piano con tripla esposizione - dispone
di ingresso su corridoio - cucina con afpotoscano.it - Sito: www.toscano.it
faccio su veranda - soggiorno - tre camere - servizio - tre balconi di cui uno
Vende Via Crispi: Ap- con veranda-posto auto in rimessa partamento ristruttu- cantinola - parzialmente ristrutturato.
rato composto da cucina abitabile salo- Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo. Rif.
ne due camere servizio balconi soffitta 18/20. €. 90.000. Tel. e Fax 0971/601274
e scantinato. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq - Cell. 348/7206517 - 333/7270854 annuo. Rif. 23/20 €.115.000. Tel. e Fax email: pz.centro@gruppotoscano.it 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - Sito: www.toscano.it
333/7270854 - email: pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: www.toscano.it

fino al 17 settembre 2020

Vende Macchia Romana: nuovo appartamento in prossimità dell’Ospedale San
Carlo e dell’Università di Basilicata. 2°
piano con ascensore dispone di cucina
abitabile - salone - tre camere - doppi
servizi arredati - ripostiglio/lavanderia
- due balconi - soffitta e garage. Finiture
di altissima qualità. Classe Energetica B
– Rif. 16/20 €. 245.000. Tel. e Fax
0971/601274 - Cell. 348/7206517 333/7270854 - email: pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: www.toscano.it

Vende Verderuolo:
zona servitissima - tripla esposizione - ampio appartamento
ristrutturato. Dispone di ingresso - cucina abitabile - salone - tre camere - doppi servizi - due balconi di cui uno con
veranda - soffitta e possibilità di box
auto. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.
Rif. 15/20. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell.
348/7206517 - 333/7270854 - email:
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito:
www.toscano.it

Vende Centro: Pied a
terre ristrutturato in
pieno centro al Largo De Pilato. Dispone di ingresso - cucina a vista con soggiorno - camera - servizio e ripostiglio.
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo. Rif.
12/20 €.69.000. Tel. e Fax 0971/601274
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 email: pz.centro@gruppotoscano.it Sito: www.toscano.it

Vende Zona G: ottimo
stato al 1° piano con
ascensore - dispone di ingresso su corridoio - cucina abitabile - salone - tre
camere - doppi servizi - ripostiglio balcone - cantina e ampio garage. Cl. G,
p.e. > 175 Kwh/mq annuo. Rif. 11/20. €.
235.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell.
348/7206517 - 333/7270854 - email:
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito:
www.toscano.it

Vende Gallitello: prossimità Uffici Regione
Basilicata 4° piano con ascensore, luminoso e ristrutturato di recente, dispone
di ingresso su corridoio - cucina a vista
con soggiorno - camera con cabina armadio - cameretta - servizio - vano lavanderia - soffitta - garage. Cl. G, p.e. >
Vende Via Parma:
175 Kwh/mq annuo. Rif. 17/20 €.
zona servitissima, am135.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. pio appartamento 1° piano con ascen-
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sore - buono stato - tripla esposizione.
Dispone di ingresso - cucina abitabile salone - tre camere - servizio - due balconi - soffitta - posto auto condominiale non assegnato. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
mq annuo. Rif. 07/20. €. 135.000. Tel. e
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 333/7270854 - email: pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: www.toscano.it

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

Vende Verderuolo:
zona servitissima, appartamento in buone condizioni con
ingresso, cucina e soggiorno, tre camere, servizio 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@gruppotoscano.it - Sito:
www.toscano.it

Vende Santa Croce:
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@gruppotoscano.it - Sito:
www.toscano.it

PZ

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

Vende Rione Lucania:
luminoso
appartamento al 2° piano - zona servitissima dispone di cucina - salone - due camere
- servizio - balcone. Cl. G, p.e. > 175
Kwh/mq annuo. Rif. 27/19 €. 72.000.
Tel. e Fax 0971/601274 - Cell.
348/7206517 - 333/7270854 - email:
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito:
www.toscano.it

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

Vende Macchia Giocoli: 3° piano in ottimo
stato ubicato in area condominiale recintata e con accesso da cancello elettrico. Dispone di ascensore - ingresso cucina abitabile - soggiorno - tre
camere- doppi servizi - due ampi balconi di cui uno con veranda - garagesoffitta. Già deliberati lavori di manutenzione straordinaria al condominio.
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo. Rif.
48/18 €. 155.000. Tel. e Fax 0971/601274
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 email: pz.centro@gruppotoscano.it Sito: www.toscano.it

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

Vende Via Verrastro:
fronte Regione Basilicata nuovo e luminoso appartamento al
3° piano con ascensore. Dispone di cucina abitabile - salone - tre camere doppi servizi - ripostiglio - tre balconi garage. Classe energetica A - Rif. 39/18.
Trattativa in sede. Tel. e Fax 0971/601274
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 email: pz.centro@gruppotoscano.it Sito: www.toscano.it

Vende in Centro: luminoso
appartamento
con tripla esposizione e doppio ingresso condominiale in prossimità di Piazza
Crispi e nelle immediate vicinanze di Via
Pretoria - 5° piano con nuovo ascensore. Dispone di ingresso - cucinotto soggiorno - salone - tre camere - servizio - balcone e due verande - soffitta.
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo. Rif.
Vende Via Anzio: pros24/19 €. 122.000. Tel. e Fax 0971/601274
simità uffici Regione
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 Basilicata, ampio appartamento al 3°
email: pz.centro@gruppotoscano.it Vende Via Pretoria: lupiano con ascensore - cucina - soggiorSito: www.toscano.it
minosissima soluzione
no - salone - tre camere - doppi servizi
in centro storico al 3° piano con ascen- due balconi - ripostiglio - garage e
sore. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.
soffitta. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.
Vende Santa Maria: 3° Rif. 18/18. Trattativa in sede. Tel. e Fax
Rif. 29/19. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell.
piano ristrutturato e 0971/601274 - Cell. 348/7206517 348/7206517 - 333/7270854 - email:
luminoso
esposto
su tre lati. Dispone di 333/7270854 - email: pz.centro@gruppz.centro@gruppotoscano.it - Sito:
ingresso
cucina
abitabile
- salone - tre potoscano.it - Sito: www.toscano.it
www.toscano.it
camere di cui una con cabina armadio
- servizio - tre balconi - cantinola. Cl. G,
p.e. > 175 Kwh/mq annuo. Rif. 07/19.
Vende Piazza Crispi:
Vende D.sa S. Gerardo:
Tel. e Fax 0971/601274 - Cell.
luminoso
appartamansarda di mq. 50

www.potenzaffari.it
circa con cucina camera e servizio ambienti con finestre e balcone, termoautonoma. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo. Rif.72/14. €. 29.000. Tel. e Fax
0971/601274 - Cell. 348/7206517 333/7270854 - email: pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: www.toscano.it

PZ

Vendesi appartamento completamente
arredato in Potenza in Viale Marconi 42,
in ottimo stato, composto da: soggiorno, 2 camere, servizi, termoautonomo.
Tel. 3393476431

45

chiunque fosse interessato può contat- Canone mensile Euro 180,00 singola
tare il seguente numero: 3405998697
compreso spese condominiali e riscaldamento. Tel. 3405684828
VENDESI IN VIA DELLA PINETA A
POTENZA, GARAGE DI 18 MQ LORDI
DOTATO DI SERRANDA ELETTRICA.
PREZZO RICHIESTO: €. 24.000. TEL.
3391234339

AAA Lavoratori e/o studenti italiani affittasi n. 1 camera in appartamento sito
in Piazza XVIII Agosto composto da 4
camere di cui 3 già occupate. Prezzo
190,00 Euro comprensivo di riscaldaVendesi mansarda di circa 50 mq in mento, Tari, condominio e acqua, sono
ex via Ciccotti, via De Coubertin 4 a esclusi bolletta Enel e gas da cucina. Tel.
Potenza palazzo Verrastro, antisismico 3296397924
di nuova costruzione coibentato. Con
ascensore al piano, ingresso, wc, came- Affittasi 2 camere per studenti in via
ra unica con cucina. €. 30.000 trattabili. Caserma Lucana n. 21 Potenza, riscaldaTel. 3803642941
mento autonomo. Tel. 3473388876

Vende Tito Via Castello: particolare appartamento in centro Via Castello ingresso
indipendente due servizi balconi annesso locale deposito di circa 45 mq. comunicante
con
l’appartamento.
Rif.13/20. €. 95.000. Tel. e Fax
0971/601274 - Cell. 348/7206517 333/7270854 - email: pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: www.toscano.it
Vendo appartamento a Roma via Lussimpiccolo una traversa della via Serenissima, di mq. 94 al terzo piano comVende Tito Via Nuvo- posto da quattro stanze, cucina abitalese: appartamento al bile, due bagni. Si affaccia sul giardino.
3° piano grezzo all’interno oltre a locale Solo interessati. Tel. 3476363142
garage-magazzino di circa 60 mq.
Rif.10/20. €. 65.000. Tel. e Fax Vendo garage-box Centro Storico a Po0971/601274 - Cell. 348/7206517 - tenza di mq. 25. Trattative dopo visio333/7270854 - email: pz.centro@grup- ne, no perditempo, solo interessati. Tel.
potoscano.it - Sito: www.toscano.it
3296222474
Vende Tito: appartamento in centro in
zona comoda e servita al primo piano
dispone di cucina soggiorno due camere servizio due balconi ripostiglio e soffitta. cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.
Rif.38/18.
€.40.000.
Tel.
e
Fax
0971/601274 - Cell. 348/7206517 333/7270854 - email: pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: www.toscano.it
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Affittasi 3 stanze singole a Potenza
a studentesse o lavoratrici o coppia
in appartamento termoautonomo in
via Del Mandorlo 6 (Montereale). Tel.
097158251 - Tel. 3392844803
AFFITTASI A MAX 3 / 4 PERSONE
APPARTAMENTO
INDIPENDENTE
DI MQ 65 ARREDATO, IN VILLA IN
VIA STOMPAGNO (EX C.DA PIANI DI
ZUCCHERO) A KM 8 DA POTENZA,
SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA DA
LETTO MATRIMONIALE, CAMERETTA, BAGNO, RISCALDAMENTO GAS/
CAMINO/STUFA A PELLET, AMPIO
PARCHEGGIO. TEL 097163068 - TEL.
3200772195

Affittasi a studenti universitari appartamento a Potenza centro, in Discesa
San Gerardo, 3 camere, cucina abitabile, bagno ed antibagno, ripostiglio,
termoautonomo. Canone mensile Ottobre - Luglio, prezzo conveniente, comA lavoratori e studenti affittasi a Poten- pletamente arredato. Tel. 097122261 za in Via Napoli, 16 (alle spalle del Co- 3886509385
mune di via Milano) appartamento con
3 camere singole più salone e cucina, Affittasi al giorno spazio accogliente e
tutto arredato, termoautonomo, ottima riservato ad uso studio professionale,
posizione, zona ben servita. Tel. medico psicologo e/o camera singola
3773062919
e doppia in appartamento luminoso

Vendesi appartamento in via Roma a
Potenza, ottima posizione . Parcheggio privato, secondo piano. Compreso
A STUDENTESSE - IMPIEGATE, FITscantinato. Mq 140 compreso balconi.
TASI STANZE SINGOLE O DOPPIE
Prezzo eccezionale € 140.000,00. Tel.
IN APPARTAMENTO NUOVISSIMO,
3456672462
COMPLETAMENTE ARREDATO, SITO
IN VIA PARIGI A POTENZA. TEL.
Vendesi casa indipendente ad Aviglia- 3391112877
no in via Luigi Sturzo, di 70 mq e garage
di 20 mq a piano terra, dotata di tutti
A.A. Affittasi via Sole vicino università a
i comfort, allarme, videocitofono, dopstudenti/esse, camere singole in apparpi infissi con zanzariere, riscaldamento
tamento quadrivani, cucina, due bagni.
autonomo, al prezzo di 70.000 euro,

con riscaldamento centralizzato. Tel.
3405666256
Affittasi appartamento arredato di 80
mq in Via dei Molinari 76, completamente ristrutturato composto da n. 5
vani: salone con angolo cottura, wc ,
2 camere da letto e ripostiglio. Posto
macchina in villetta recintata e cancello elettronico. Riscaldamento a metano
autonomo. No condominio. € 430,00
trattabili, libero subito. Tel. 0971445143
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composto da 3 stanze, cucina abitabile e bagno, 2 balconi. Zona ben servita.
Fermata autobus nei pressi dell’abitaAffittasi appartamento arredato di mq.
zione. Prezzo 180,00 euro a stanza. Ri50, termautonomo, zona Viale Dante a
scaldamento autonomo. Classe energePotenza. Tel. 3333606157
tica G. Tel. 3394646734
Affittasi appartamento sito a Potenza
in Via Pasquale Grippo, 8 int. 5, composto da due camere, soggiorno con
angolo cottura e bagno, riscaldamento
autonomo ristrutturato, l’ideale per una
coppia e anche due studentesse. Tel.
3209787136
AFFITTASI IN VIA SICILIA, 19, RIONE
S. MARIA, A STUDENTI O LAVORATORI APPARTAMENTO DI 90 MQ. AL
QUARTO PIANO CON ASCENSORE,
LUMINOSO, SPAZIOSO E BEN ARREDATO. COMPOSTO DA: INGRESSO,
CUCINA ABITABILE CON FINESTRA,
TRE CAMERE SINGOLE DI CUI DUE
CON BALCONE E UNA CON FINESTRA, CORRIDOIO E BAGNO CON FINESTRA. TEL. 3206184012
Affittasi stanze singole per studentesse e lavoratrici ben arredate e dotate di
tutti i confort per studiare e vivere serenamente, in appartamento moderno
e luminoso presso lo stadio Viviani di
Potenza via Leonardo da Vinci n. 50. Tel.
3711554183
Affitto a Potenza in Centro Storico,
camera doppia o camera singola, in
appartamento confortevole, termoautonomo, con doppio bagno, senza
spese condominiali, fornito anche di lavatrice, a studentesse o lavoratrici. Tel.
3479348200

www.potenzaffari.it
E IL CENTRO STORICO. NO PERDITEMPO. SOLO PERSONE SERIE E REFERENZIATE. REGOLARE CONTRATTO. TEL. 3519020230

Fittasi a studenti/esse lavoratori/trici
appartamento di 70 mq. a Roma - zona
Appartamento in Potenza Viale Mar- San Lorenzo - appena ristrutturato e
coni, mq. 60 circa, 3 vani + cucina + arredato, 2 camere, cucina/soggiorno e
bagno, termoautonomo, ascensore in- bagno. Tel. 3205329815
dipendente, doppio balcone, situato in
zona centrale e strategica, fittasi. Tel.
Fittasi ampia camera singola in appar3333696008
tamento composto da altre tre camere,
soggiorno, cucina, due ripostigli, due
bagni, termoautonomo, ubicato in PiazFitta Via Bertazzoni, za Zara 116 Potenza, in zona servitissiappartamento ammo- ma da tutti i servizi e attività comm.li
biliato di mq. 95 circa + balcone + sofvarie, vicino l’università e al centro stofitta con terrazzino. Composto da: sogrico. Tel. 3289177192
giorno, cucina abitabile, due camere e
bagno. Piano quarto, luminoso e panoramico. Termoautonomo, spese condo- Fittasi appartamento a Potenza, alla via
miniali euro 40 mensili. Ampio piazzale Angilla Vecchia, 37 (vicinissima alla vildedicato al parcheggio. (cl En. in fase di la di Santa Maria), di mq 130 (con due
certificazione). Euro 500,00 mensili. Tel. grandi camere da letto), sita al quinto
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 piano con ascensore ed ammobiliata ad
- agenzia@immobiliareconverti.it - euro 600,00 mensili (importo comprensivo di condominio). Tel. 3735111337
www.immobiliareconverti.it
Fittasi dal 01/10/2020 posto letto in camera singola a studentessa o lavoratrici
con cucina e bagno da condividere con
due altre due ragazze. Appartamento
luminoso con tre balconi e veranda con
riscaldamento autonomo, sito in Potenza in via Mazzini n. 233. Tel. 3335729005
Fittasi monolocale arredato in Centro
Storico di Potenza, con bagno e angolo cottura, dotato di tutti i comfort. Tel.
097136233 - Tel. 3476050681

Fittasi monolocale arredato, zona Cen- Fittasi monolocale completo di ogni
Affitto bilocale arredato nel centro sto- tro Storico di Potenza. Tel. 3289452368 accessorio in via Degli Oleandri n. 9 a
rico di Potenza. Tel. 3381307427
Potenza. Tel. 3274050187
FITTASI A STUDENTESSE/LAVORAAFFITTO POSTO LETTO + USO DI TRICI N. 4 STANZE SINGOLE IN AP- Fittasi stanza singola o doppia solo
CUCINA IN APPARTAMENTO DA PARTAMENTO TERMOAUTONOMO donne (zona V.le Dante Potenza), diCONDIVIDERE CON PROPRIETARIA SITO IN POTENZA NELLE IMMEDIATE sponibilità immediata. Tel. 097121094
REFERENZIATA, SOLO A SIGNORA VICINANZE DEL DON BOSCO E DEL- - 3291024027
PROFESSIONISTA NON RESIDENTE, LA STAZIONE FS DI S. MARIA. L’APAUTOMUNITA, A POTENZA A C.A. PARTAMENTO È AL 3° PIANO E COM- Fitto appartamento a Potenza in via Ve600 MT. DA IPERFUTURA E UFFICI PRENDE 4 STANZE SINGOLE, CUCINA spucci 6 zona strategica a pochi passi
REGIONALI, MASSIMA SERIETA’, NO ABITABILE, BAGNO E LAVANDERIA dal centro storico e nell’immediato vi(RISTRUTTURATI A LUGLIO 2020) E 2
PERDITEMPO. TEL. 3472870092
VERANDE. NUOVI ARREDI, LAVATRI- cinanza dell’Università della stazione
CE E TV IN OGNI AMBIENTE. DALLA ferroviaria di bus scala mobile e neAffitto stanze singole per studentesse CASA SONO COMODAMENTE RAG- gozi. Al secondo piano, termoautonoo lavoratrici fuori sede in Via Cavour a GIUNGIBILI A PIEDI L’OSPEDALE S. mo, composto da cucina/soggiorno, 2
Potenza, in appartamento vicinissimo al CARLO, IL POLO MACCHIA ROMANA camere da letto, un bagno, veranda e
polo universitario di Macchia Romana,
soppalco. Dotato di ascensore ed un

www.potenzaffari.it
posto auto all’aperto con sbarra. Libero
dal 1 ottobre 2020. €460. Compreso di
quota condominiale e spese gestione
spazio esterno. No famiglia, no agenzia, no perditempo. Solo per studenti e
studentesse, lavoratori e lavoratrici. Tel.
3203198080

PZ

Fitto una stanza a Roma in via della
Serenissima Prenestina a studentesse
o lavoratrice collegata bene autobus e
metro B e C. Abitata da due persone. La
casa ha quattro stanze, due bagni e cucina abitabile. Si affaccia su un giardino.
È servita bene da tutti i servizi. La stanza
è grande con balcone e finestra. Prezzo
Euro 320,00 più spese di consumo. Tel.
Fitto appartamento a Pz zona Parco 3476363142
Aurora completamente arredato, luminosissimo mq 65, termoautonomo. Vicinanza università e ospedale San Carlo.
Zona residenziale. Secondo piano con
ascensore, ingresso,cucina,soggiorno
,camera da letto e bagno. Ampio balcone -terrazza. Si preferiscono persone
non residenti, lavoratori. No animali. €
400,00 mensili comprensivi di condominio. Libero dal primo settembre. Telefonare ore serali. Tel. 3479964254
Fitto appartamento di mq. 47 a studenti/lavoratori composto da 2 camere con
balconi, cucina e bagno in Via dei Tigli
(zona Montereale). Tel. 3473357466
Fitto appartamento già ammobiliato in
Via Messina nelle vicinanze delle Poste
Italiane. La Zona è bene servita con tutte le scuole di tutti i gradi nelle immediate vicinanze. area residenziale dotata
di tutti i servizi e negozi commerciali.
L’appartamento e’ di 85 mq composto
da cucina con balcone, camera da letto
con balcone e soggiorno con balcone.
Ci sono 2 camerette piccole per due
figli, termoautonomo, no agenzie. Tel.
3351939537

Affitta appartamentino in Corso
18 Agosto limitrofo al centro storico e
vicino al Palazzo degli Uffici Governativi, mq. 31, composto da un ambiente
soggiorno-pranzo-cucina + camera +
bagno + ripostiglio-lavanderia, ottima
zona in buone condizioni, arredato,
massimo per 2 persone, si affitta solo a
conduttori con reddito certificato o busta paga con lavoro a tempo indeterminato. cl. G, €. 300. Per informazioni tel.
0971442693 cell. 3392646117 o su
www.lucanacase.it

Fitto camera matrimoniale o uso singoAffitta appartala con balcone, ubicata in Via Mazzini
mento
in via Previcinanza supermercato, a 5 minuti dal
toria,
piano
3°
no
ascensore,
mq. 174
centro. Euro 230,00 incluso spese. Tel.
lordi,
composto
da
salone
+
cucina3880959120
pranzo + 3 camere + 2 bagni + ripostiglio, molto luminoso e panoramico,
Fitto camere singole e una doppia buone condizioni, centralissimo, ingresgrande anche ad uso singola a Santa so da via Pretoria, non arredato ma su
Maria a 10 minuti a piedi da università richiesta si valuta concederlo arredato,
e ospedale a studenti o studentesse. La si affitta solo a conduttori con reddito
casa è composta da soggiorno grande certificato o busta paga con lavoro a
cucina abitabile bagno balcone veran- tempo indeterminato cl. G, €. 700. Per
da ripostiglio e tre camere da letto, con informazioni tel. 0971442693 cell.
video citofono lavatrice tv parcheggio. 3392646117 o su www.lucanacase.it
A due passi ci sono tutte le comodità:
Poste farmacia fermate bus urbani e extra urbani e stazione superiore palestra
Fitta - Via Battista
pizzerie bar panificio fruttivendolo mini
- € 350,00: Apparmarket. Per info e foto tel. 3477001902 tamento di mq. 50,00 composto da cuAnna.
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cina/pranzo, 2 camere e bagno. L’immobile, dotato di riscaldamento
autonomo, si trova in pieno Centro Storico. Arredato. (C.E. G / I.P.E. 375) - Tel.
0971.22941 - Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it
Stanza singola, via Messina, poco distante dall’università e ospedale. Stanza ampia e luminosa, secondo piano
con ascensore, riscaldamento autonomo, ampi parcheggi e ben collegata con il resto della città. Arredata. Tel.
3351303919

Loca Viale Marconi:
piccola soluzione arredata con cucina/soggiorno - camera servizio e posto auto in area condominiale. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.
Rif. 27/20 €. 300,00 mensili. Tel. e Fax
0971/601274 - Cell. 348/7206517 333/7270854 - email: pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: www.toscano.it

Loca Viale Marconi:
appartamento vuoto e
ristrutturato in zona servitissima a pochi passi dalle scale mobili. Esposto su
tre lati, luminosissimo, dispone di cucina abitabile - soggiorno - tre camere servizio - ripostiglio/lavanderia e posto
auto in area condominiale. Cl. G, p.e. >
175 Kwh/mq annuo. Rif. 26/20. €.
550,00 mensili. Tel. e Fax 0971/601274
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 email: pz.centro@gruppotoscano.it Sito: www.toscano.it

Loca C/da Dragonara:
appartamento mansardato termoautonomo angolo cottura ampio salone con balcone due camere servizio e ripostiglio. Cl. G, p.e. > 175
Kwh/mq annuo. Rif. 14/20. €. 350,00
mensili. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell.
348/7206517 - 333/7270854 - email:
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito:
www.toscano.it
Zona Santa Maria (Piazza Delle Regioni), adiacente nuova sede Biblioteca Nazionale, vicinissimo all’Unibas e
all’ospedale San Carlo, affittasi a lavoratori o studenti ampia camera doppia
con uso esclusivo dello studio interno
alla stanza (è come avere due singole!).
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La stanza, completamente arredata con
mobili e materassi nuovi, si trova in un
appartamento storico con ingresso privato immerso nel verde e ristrutturato
composto da ampio ingresso autonomo, cucina abitabile, bagno, bagnetto,
stanzino e due camere singole attualmente occupate da uno studente e un
lavoratore. Contratto registrato. No
condominio. Si loca ad Euro 175 a posto
letto. Nel prezzo è incluso internet wifi.
Libera dal 1 settembre. Tel. 3440622972

Vende lotto di terreno
di circa mq 8.000, con
indice di edificabilità residenziale per
fabbricato di mq 80 (fino a mq 100 con
il piano casa): Ubicato a 3 km da rione
Verderuolo, e confinante con strada
d’accesso asfaltata servita di acqua e
luce. Zona già insediata da altre abitazioni residenziali indipendenti. Euro
24.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell.
331.9900481 - agenzia@immobiliareconverti.it - www.immobiliareconverti.it

Vende Terreno Agricolo in zona Madonna del
Pantano. Pianeggiante, circa 21000 mq
(senza indice di edificabilità) adatto a
qualsiasi tipo di coltivazione data la
presenza di acqua. Accessibile comodamente da strada comunale. Possibilità
di frazionamento e vendita anche in lotti più piccoli. Euro 45.000,00. Tel. e Fax
0971.441674 - Cell. 331.9900481 agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

PZ

bilità di edificare circa mq. 750 coperti
ad uso industriale (commerciale, artigianale) per un’altezza di ml. 8. Vicino a
tutti i principali servizi, alta visibilità.
Possibilità di acquisto terreno adiacente
di mq. 3250. Euro 75.000,00. Tel. e Fax
0971.441674 - Cell. 331.9900481 agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

www.potenzaffari.it
2.500. Piano seminterrato (mq. 40): garage + deposito. Piano terra (mq. 70):
ingresso/soggiorno, salone, cucina, bagno e lavanderia (+ portico mq. 45 +
terrazzo mq. 100). Piano primo (mq. 52):
due camere, bagno e salotto. (cl. En in
fase di certificazione). Euro 169.000,00.
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell.
331.9900481 - agenzia@immobiliareconverti.it - www.immobiliareconverti.it

Vende in 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 cottura, bagno e ripostiglio;
piano primo: 2 camere da letto, bagno e
balcone. Completa la proprietà terreno
di pertinenza pianeggiante di circa mq.
650 recintato con cancello automatizzato. (cl. en. “F”). Euro 99.000,00. Tel. e Fax
0971.441674 - Cell. 331.9900481 agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

Vende Via S. Oronzo
(ex Marrucaro), villa bifamiliare composta da 2 unità abitative
su due livelli per totali mq 150 ciascuna.
Composte entrambe al piano terra da
salone, cucina, bagno e studio ed al piano primo da 3 camere + 2 bagni l’una e
4 camere + 1 bagno l’altra. Zona esterna attualmente indivisa con unico cancello d’ingresso (possibile divisione
esterna). Si valuta la vendita sia dell’intero (mq 300/euro 380 mila) che della
singola unità. (cl. En in fase di certificazione). Euro 190.000,00. Tel. e Fax
0971.441674 - Cell. 331.9900481 agenzia@immobiliareconverti.it - www.
Vende a Tito Scalo - immobiliareconverti.it
Zona industriale nello
snodo principale del consorzio industriale, terreno edificabile di mq. 3250
Vende Via della Massacon ingresso diretto dalla strada. Possira (ex Contrada Barabilità di edificare circa mq. 1300 coperti giano) Fabbricato indipendente su due
ad uso industriale (commerciale, arti- livelli con doppio cancello e circostante
gianale) per un altezza di ml. 8. Vicino a terreno di mq. 2500 c.a. Piano terra (mq.
tutti i principali servizi, alta visibilità. 60 netti) composto da: soggiorno con
Possibilità di acquisto di terreno adia- camino, cucina, due camere e bagno (+
cente di mq. 2154. Euro 115.000,00. Tel. garage e tavernetta esterni mq. 50). Piae Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 no primo (mq. 80 netti) composto da:
- agenzia@immobiliareconverti.it - soggiorno con camino, cucina, due cawww.immobiliareconverti.it
mere, studio, due bagni e balcone. Area
esterna ben curata. (cl. En in fase di certificazione). Euro 230.000,00. Tel. e Fax
0971.441674 - Cell. 331.9900481 agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

Vende a Tito Scalo
Vende Pignola (C.da
Zona Industriale nello
Mulino
di Capo), villa su
snodo principale del consorzio indutre
livelli
per
complessivi
mq. 160 netti,
striale, terreno edificabile di mq. 2154
con
circostante
terreno
di circa mq.
con ingresso diretto dalla strada. Possi-

Vende Pignola, Molino
di Capo, fabbricato indipendente mq. 285 netti + sottotetto,
con circostante piazzale e terreno pertinenziale per mq. 1600 totali circa. Seminterrato mq. 105: tavernetta e cantina. Piano terra mq. 90: cucina, salone,
camera e bagno. Piano primo mq. 90: 4
camere e 2 bagni; Sottotetto mq. 70. (cl.
En in fase di certificazione). Euro
240.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 Cell. 331.9900481 - agenzia@immobi-

www.potenzaffari.it
liareconverti.it
converti.it

-
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Vende Via della Menzana (ex C.da Bandito 3 Km da Pessolano) Villa su tre livelli per
complessivi mq. 340 netti. Seminterrato: tavernetta, salone, cucina, due camere e bagno. Terra/primo piano: cucina, soggiorno, salone, tre camere e
bagno. Mansarda: cucina, soggiorno,
due camere e bagno. Completano 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@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

Vende Tito Scalo (Zona
Industriale),
terreno
edificabile (nelle immediate vicinanze
dello svincolo autostradale) di mq. 5266
con la possibilità di edificare fino a 2300
mq X 10 ml di altezza, ad uso industriale (commerciale, artigianale). Trattativa
in sede. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell.
331.9900481 - agenzia@immobiliareconverti.it - www.immobiliareconverti.it

Vende villa in c.da
Marrucaro, su 3 livelli per totali mq. 980 lordi + corte circostante di mq. 2815, ideale per strutture ricettive, casa anziani, casa famiglia o
attività simili, cl. “G”, €. 500.000. Per informazioni tel. 0971442693 cell.
3392646117 o su www.lucanacase.it
POTENZA, VIA COSTA DELLA GAVETA, VILLA SU DUE LIVELLI PIU’ MANSARDA PER MQ. 230 NETTI CON
PIAZZALE, GIARDINO E TERRENO
DI CIRCA MQ. 1800. PIANO TERRA:
PORTICO, SALONE, CUCINA, BAGNO,
CANTINA, GARAGE CON PROLUNGAMENTO CON TETTOIA IN LEGNO DI
MQ 24. PRIMO PIANO: TRE CAMERE
E BAGNO, DUE TERRAZZE DI MQ. 16
E MQ. 98. MANSARDA CON CAMERA
E BAGNO PER MQ. 36 E DUE RIPOSTIGLI. OTTIME CONDIZIONI, ANTISISMICA E CON CAPPOTTO TERMICO.
CL. EN. IN FASE DI CERTIFICAZIONE.
EURO 280.000. TEL. 3463067088

PZ
Vende C/da Cerreta:
casa di campagna di
mq. 70 circa acceso da strada comunale
oltre a circa ottomila mq di terreno. Cl.
G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo. Rif. 36/19
€.50.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell.
348/7206517 - 333/7270854 - email:
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito:
www.toscano.it

Vende Via delle Brecce: a soli 5 minuti da
Potenza, villa bifamiliare su due livelli
con finiture di pregio. Ingressi autonomi con cancelli elettrici ed ampi spazi
esterni pavimentati in porfido. La proprietà è completamente recintata con
recinzione metallica e siepi lungo tutto
il perimetro. L’appartamento al piano
stradale dispone di un ingresso - salone
triplo con camino - cucina abitabile con
forno a legna e barbecue - 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 abitabile - tre camere doppi servizi - terrazzo di mq. 134. Si
valuta anche vendita separata. Cl. G, p.e.
> 175 Kwh/mq annuo. Rif. 21/19 €.
440.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell.
348/7206517 - 333/7270854 - email:
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito:
www.toscano.it

Vende Via Oscar Romero (Macchia Romana): nuova villetta a schiera disposta su
tre livelli oltre al piano seminterrato adibito a garage. Curata nei dettagli ed ottimamente rifinita sviluppa mq. 270 circa di superficie. Dispone inoltre di due
giardini (posteriore mq. 95) e (anteriore
mq. 35) – di impianto fotovoltaico –
Classe energetica A – Rif. 09/17. Trattativa in sede. Tel. e Fax 0971/601274 Cell. 348/7206517 - 333/7270854
- email: pz.centro@gruppotoscano.it Sito: www.toscano.it
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riservata. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell.
348/7206517 - 333/7270854 - email:
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito:
www.toscano.it

Vende Pignola c/da
Molino Di Capo: villa
bifamiliare su due livelli cosi composta
al piano terra cucina abitabile ampio salone una camera e servizio,primo piano
con tre camere servizio e terrazzo completano la proprietà 1500 mq. di giardino recintato, allacci alla rete del gas e
fogna comunale impianto di riscaldamento a pavimento. Cl. G, p.e. > 175
Kwh/mq annuo. Rif. 21/20. €. 160.000.
Tel. e Fax 0971/601274 - Cell.
348/7206517 - 333/7270854 - email:
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito:
www.toscano.it

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

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

Vende Pignola: Struttura grezza in cemento
armato, predisposta per due unità abitative su due livelli per complessivi 350
mq. Ubicata in c.da Serra San Marco dispone inoltre di mq. 3.000 di terreno.
Rif.04/14. €. 150.000. Tel. e Fax
0971/601274 - Cell. 348/7206517 Vende C.da Gallitello: 333/7270854 - email: pz.centro@grupprestigiosa villa su due potoscano.it - Sito: www.toscano.it
livelli ubicata in una piccola oasi di verde a ridosso del centro cittadino. E’ caratterizzata da un ampio salone delle
Vende Avigliano C/da
feste al piano terra, da un patio esterno
Mattinelle: villino in
e un grande giardino attrezzato. G,p.e.> buono stato con terreno e alberi da
175 Kwh/mq annuo. Rif.14/15. Trattativa frutto e vigneto. cl. G, p.e. > 175 Kwh/
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mq annuo. Rif. 31/17. €. 125.000. Tel. e 3922759018 - www.mazzilli-immobiFax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - liare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it
333/7270854 - email: pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: www.toscano.it
VENDESI/FITTASI ATTIVITÀ DI BAR
CAFFETTERIA SITUATA IN VIALE
Vendesi soluzione indipendente unica FIRENZE, COMPLETA DI ATTREZdi mq. 120 + mansarda oppure due so- ZATURE E DI ARREDAMENTO. TEL.
luzioni di mq. 60 + mansarda abitabi- 3471018147
le mq. 60, in c.da Botte a Potenza, con
terreno circostante. Prezzo modico. Tel.
Vendesi a Potenza attività di autono3483412745 - 3296896434
leggio con rimessa + Nissan 9 posti in
ottime condizioni. Tel. 3478064865
Vendesi villa singola nei pressi di Potenza uscita Vaglio Scalo su due livelli
di 180 mq. + 4.000 mt. di terreno. Composta da: 8 vani + soffitta di mq. 70, con
impianto fotovoltaico da 6 kw. Prezzo
richiesto Euro 179.000. Tel. 3471542497
Vendo terreni zona Tito metri quadrati
4515 e 8150 + terreni a Potenza 5445
e 6500 metri quadrati. Tel. 3492329295
Vendo un terreno agricolo pianeggiante a contrada Scifra Pantano mt. 6.043
vicino la strada dove scende il torrente
Fossa Cupa. Si può coltivare il nocciolo e tutti tipi di verdure. Prezzo Euro
35.000 trattabile. Tel. 3476363142

Vende Via Caserma Lucania (nei pressi di Porta San Giovanni) Locale commerciale di
mq 30 netti, ingresso con vetrina a piano strada, unico ambiente con piccolo
bagno, ottime condizioni. Accesso comodo, ottimo anche come studio privato. (cl. en. in fase di certificazione). Euro
40.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell.
331.9900481 - agenzia@immobiliareconverti.it - www.immobiliareconverti.it

Vende Via Pisacane
(centro storico - zona
Portasalza) Locale commerciale mq 30,
ingresso con vetrina, ambiente unico
con retrostante bagno, antibagno e ripostiglio. Ristrutturato. Disponibile anche in locazione ad euro 350,00 mensili.
(cl. en. in fase di certificazione). Euro
60.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell.
331.9900481 - agenzia@immobiliareconverti.it - www.immobiliareconverti.it

www.potenzaffari.it
fase di certificazione). Euro 129.000,00.
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell.
331.9900481 - agenzia@immobiliareconverti.it - www.immobiliareconverti.it

Vende Macchia Romana, Via Consolini Ufficio
di mq 95 netti al piano terra con antistante porticato, ristrutturato con ottime rifiniture, composto da ingresso-attesa, una stanza reception, comodo
disimpegno, quattro camere e due bagni. Ingresso indipendente, termoautonomo. (cl. En in fase di certificazione).
Euro 145.000,00. Tel. e Fax 0971.441674
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immobiliareconverti.it - www.immobiliareconverti.it

Vende all’incrocio di
via del Gallitello con via
Isca del Pioppo, locale commerciale al
primo piano di un fabbricato dotato di
ascensore, di mq. 115 netti. Attualmente composto da unico ambiente, bagno
e antibagno. Impianto di riscaldamento
autonomo, spese ordinarie di condominio pari ad Euro 30,00/mensili. Situato
su strada di forte passaggio carrabile e
nelle immediate vicinanze dell’ Iperfutura, si presta a tutte le tipologie d’uso.
(cl. En in fase di certificazione). Euro
170.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 Cell. 331.9900481 - agenzia@immobiliareconverti.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. Dotato di ampia zona parcheggio, 3 accessi carrabili.
Adatto a svariati usi (commerciale, artigianale, industriale ecc.). Possibilità di
frazionamento in due o tre parti. (cl. En
in fase di certificazione). Trattativa in
sede. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell.
331.9900481 - agenzia@immobiliareconverti.it - www.immobiliareconverti.it

Vende - Maratea
(PZ), Acquafredda
- € 1: Lido + bar in vendita in località
Acquafredda, Maratea (PZ). Acquafredda è la frazione più a nord del comune
di Maratea, in provincia di Potenza, ultimo avamposto a nord della costa tirrenica lucana. Si trova a 7 km (in linea
d’aria) dal capoluogo comunale. È caratterizzata dalla presenza predominante del massiccio della Serra del Tuono
Vende Via Isca del
(alto 1141 m), che abbraccia l’intero
Fitta Rione Francioso
Pioppo
(Gallitello) Uffiabitato: questo affonda con grandi pa(P.le
Rizzo) Appartareti rocciose direttamente sul mare, cre- cio mq. 85 composto da 3 Vani + 2 Ba- mento ad uso ufficio di mq 85 netti +
ando una costa alta, interrotta solo da gni. Climatizzato. Ottimo stato, buona balcone mq 5 . Piano terzo (su via Viviaalcune spiagge. - Tel. 0971.22941 - Cell. l’esposizione e la luminosità. cl. En in ni) con ascensore, composto da: ingres-

www.potenzaffari.it
so con sala d’attesa, angolo reception, 4
camere e bagno. Riscaldamento centralizzato con contabilizzatori di consumo
autonomi. Ottime rifiniture (cl En. in
fase di certificazione). Euro 450,00 mensili. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell.
331.9900481 - agenzia@immobiliareconverti.it - www.immobiliareconverti.it
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bile in buona zona, cl. D, €. 450. Per inVende locale in formazioni tel. 0971442693 cell.
via
dell’Edilizia, 3392646117 o su www.lucanacase.it
piano terra, mq. 360 lordi + tettoia mq.
90 + piazzale esterno delimitato di mq.
140, con destinazione di uso artigianale
Affitta locale in
artigianale, possibili cambi di destinavia del Gallitello,
zione per altre attività, ottima zona con palazzo Arcasensa in centro commermolteplici attività commerciali-direzio- ciale galleria piano terra, mq. 63, uso
nali-artigianali, cl. E, €. 350.000. Per in- commerciale o ufficio, buone condizioFittasi a Potenza in via P. Grippo n. 16, formazioni tel. 0971442693 cell. ni, cl. G, €. 600. Per informazioni tel.
locale commerciale di mq. 42 fronte 3392646117 o su www.lucanacase.it
0971442693 cell. 3392646117 o su
strada con tre finestre. Tel. 3296293347
www.lucanacase.it
Fittasi piccolo locale a Potenza in
Vende locale uso
via Sabbioneta uso deposito, ricoveufficio/commerro moto, fornito di tutti i servizi. Tel. ciale in via Palmanova, pressi nuovo MD
3484145363
Fondovalle, mq. 109 lordi, termoautonomo, cl. G, €. 115.000. Per informazioni
In via Parigi (Potenza) sotto portico, fit- tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su
tasi due locali uno di 60 mq e l’altro di www.lucanacase.it
100 mq, con possibilità di realizzare un
unico grande locale. Entrambi luminosi, dotati di bagno e anti-bagno, ideaAffitta locale
li per attività commerciale o uffici. Tel.
commerciale/uffi3336795551
cio via O. Romero a M. Romana, mq. 96,
unico ambiente con antibagno e bagno,
termoautonomo, luminoso, buone conVende locale ga- dizioni, cl. D, €. 600. Per informazioni
tel.
0971442693
cell.
rage piano strada rivolgersi
3392646117
o
su
www.lucanacase.it
in Via Sanremo a Parco Aurora, mq. 42
lordi, ampio parcheggio antistante, €.
31.500. Per informazioni tel. 0971442693
cell. 3392646117 o su www.lucanacase.it

Vende locale in
via Sanremo a
Parco Aurora, piano porticato, mq. 112
lordi, unico ambiente + bagno, uso
commerciale o ufficio, buone condizioni, nei pressi della casa di riposo lungo
la strada principale, termoautonomo, cl.
F, €. 120.000. Per informazioni tel.
0971442693 cell. 3392646117 o su
www.lucanacase.it

Vende locale in
via del Gallitello,
palazzo Arcasensa in centro commerciale galleria piano terra, mq. 70 lordi,
uso commerciale o ufficio, buone condizioni, cl. G, €. 95.000. Per informazioni
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su
www.lucanacase.it

Affitta locale
commerciale/ufficio via Isca del Pioppo, fabbricato bar Le
Delizie, mq. 92 con annesso deposito
sottostante, con 4 vetrine e doppio ingresso, con canna fumaria per attività di
pizzeria-forno-ristorante e simili, molto
luminoso in ottima zona e ben visibile,
cl. D, €. 1.100. Per informazioni tel.
0971442693 cell. 3392646117 o su
www.lucanacase.it

Affitta locale uso
ufficio in via Livorno a Parco Aurora, piano porticato, mq.
188 netti, vari vani operativi, già accreditato in passato per enti formazione,
buona zona, cl. F, €. 930. Per informazioni tel. 0971442693 cell. 3392646117
o su www.lucanacase.it

Affitta locale
commerciale
in
via Pretoria, prima dei Carabinieri, mq.
65 netti, con 2 vetrine interne, cl. G, €.
800. Per informazioni tel. 0971442693
cell. 3392646117 o su www.lucanacase.it

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

Affitta n. 2 appartamenti uso ufficio in viale dell’Edilizia, p. 1°, di mq. 117,
con 3 vani operativi + bagno e antibagno + 2 ripost. + ampia sala attesa ad €.
650, e di mq. 78, con 3 vani + bagno e
antibagno + rip. + sala attesa ad €. 450,
ampio parcheggio, ottima zona con
molteplici attività direzionali e commerciali, cl. E. Per informazioni tel.
0971442693 cell. 3392646117 o su
www.lucanacase.it

Affitta locale uso
ufficio o commerciale in Via del Gallitello, palazzo ex
Bancapulia e Arte Bianca dopo bar K2,
mq. 130 netti, piano primo, recente costruzione, molto luminoso, open space
+ bagno e antib., splendida posizione,
cl. B, €. 1.100. Per informazioni tel.
0971442693 cell. 3392646117 o su
Affitta locale uso www.lucanacase.it
commerciale o ufficio in via Messina, mq. 39 netti, unico
ambiente con antibagno e bagno, visi-
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Affitta appartamenti a Tito Scalo
polo commerciale Agorà, per uso ufficio, mq. 96, cl. D, €. 500 + I.V.A. e mq. 58
già arredato, cl. D, €. 400 + I.V.A. Per informazioni tel. 0971442693 cell.
3392646117 o su www.lucanacase.it

Fitta - Via Isca degli Antichi - €
600,00: Locale commerciale di mq.
100,00 al piano terra già comprensivo di
attrezzature per esercitare attività di
estetica/centro benessere. L’immobile,
dotato di riscaldamento autonomo e
doppio ingresso, si trova nelle immediate vicinanze del centro commerciale
Galassia, in una zona con possibilità di
parcheggio e ben collegata. Con certificato di agibilità. (C.E. G / I.P.E. 375) - Tel.
0971.22941 - Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it

PZ

www.potenzaffari.it

175 Kwh/mq annuo. Rif. 01/20. €.
70.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell.
348/7206517 - 333/7270854 - email:
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito:
www.toscano.it

Vende Tito: locale
commerciale in centro
mq. 70 circa con bagno e anti bagno
tutto in ottimo stato. Cl. G, p.e. > 175
Kwh/mq annuo. Rif. 10/16. €. 45.000.
Tel. e Fax 0971/601274 - Cell.
348/7206517 - 333/7270854 - email:
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: A Rivello affittasi a notte, settimana o
mese, abitazioni 2 - 4 - 5 posti letto. Tel.
www.toscano.it
3200135813

Loca Via del Seminario: ufficio al primo
piano in ottimo stato quattro ambienti
archivio bagno con antibagno quattro
posti auto ad uso esclusivo. Disponibile
dal 01/09/2020. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
mq annuo. Rif. 24/20. €. 650,00 mensili.
Tel. e Fax 0971/601274 - Cell.
348/7206517 - 333/7270854 - email:
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito:
Fitta - Via Macchia www.toscano.it
S. Luca - € 2.500,00:
Capannone commerciale artigianale di
mq. 500,00 mq. in ottime condizioni e
Loca incrocio Via Torcon posti auto. Zona commerciale e arraca-Viale
Marconi:
tigianale. a due passi dall’uscita auto- struttura prefabbricata con destinaziostradale.. (C.E. G / I.P.E. 375) - Tel. ne d’uso commerciale di ex edicola car0971.22941 - Cell. 3922759018 - www. tolibreria e servizi vari. Cl. G, p.e. > 175
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim- Kwh/mq annuo. Rif. 01/20. €. 350,00
mobiliare@libero.it
mensili. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell.

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

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

Privato, vende un locale C/2 a Calvello
(PZ) in Via Ferri. Tel. 3395886479

Loca Porta Salza: Centralissimo locale commerciale su due livelli con 5 vetrine doppi servizi e posti auto riservati.
Rif.17/19. IPE: G 175. €. 2.100 mensili.
Tel. e Fax 0971/601274 - Cell.
Vende a Policoro
348/7206517 - 333/7270854 - email:
lido in via Numipz.centro@gruppotoscano.it - Sito: dia (via Catone), fronte pineta, villetta
www.toscano.it
indipendente su unico livello a piano
terra di mq. 72, composta da soggiorVENDESI A POTENZA IN VIA MAR- no-pranzo + cucina in muratura + 3 caCONI N. 385 FRONTE STAZIONE F.S. mere da letto + 2 bagni (uno fuori) +
LOCALE COMMERCIALE DI MQ. 90 deposito attrezzi, con giardino attrezzaCIRCA CON DUE BAGNI, CON TUT- to con patio e alberatura, compreso
TI I SERVIZI ED UTENZE ATTIVE, IN l’arredamento e la climatizzazione, nuoSTABILE DI NUOVA COSTRUZIONE, va costruzione, cl. E. €. 160.000. Per inATTUALMENTE E’ LOCATO AD EURO formazioni chiamare il 3395231042 Sig.
766,00 / MENSILI AD USO UFFICIO. Donato.

Vende incrocio Via
Torraca - Viale Marconi: struttura prefabbricata con destinazione d’uso commerciale di ex edicola
cartolibreria e servizi vari. Cl. G, p.e. > TEL. 3387371858

vEndita aPP. - PotEnZa, via mazzini

vEndita aPP. - PotEnZa, rione s.maria

vEndita aPP. - PotEnZa, Poggio tre galli

Fitto localE - PotEnZa, via del gallitello

Fitto aPP. - PotEnZa, centro

Fitto aPP. - PotEnZa, Parco aurora

€ 135.000

€ 173.000

€ 500

€ 125.000

€ 600

€ 450

clicca Qui PEr lEggErE tutti i nostri annunci
www.cs-immobiliare.it

