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AZIENDA CON PLURIDECENNA-
LE PRESENZA SUL TERRITORIO 
DI POTENZA E PROVINCIA, RI-
CERCA ADDETTO ALLE VENDI-
TE PER IL SETTORE AUTOMOTI-
VE. INVIARE CURRICULUM VIA 
MAIL: ventrero@libero.it

Cercasi barista uomo o donna con 

esperienza max 27 anni. Con un mi-

nimo di esperienza e di bella pre-

senza. Lavoro soprattutto nel week 

end. Tel. 3283512353

Cercasi collaboratore per attività 
commerciale a Potenza. Per info in-
viare C.V. alla mail: cgcuore@gmail.
com

Cercasi personale di cucina, cuoco e 
aiuto cuoco con comprovate espe-
rienze lavorative nel settore, per 
nuova apertura Ristorante/Braceria 
a Potenza. Max serietà, no perdi-
tempo. Tel. 3474674194

DANJOHN Abbigliamento Uomo 
cerca tirocinante da inserire nel 
proprio organico. Età max 35 anni. 
Consegnare il curriculum diretta-
mente in negozio in via Pretoria 217 
a Potenza.

Nims azienda gruppo Lavazza, cer-
ca collaboratori ambosessi dinamici 
e motivati, part-time o full-time, an-
che alla prima esperienza, per pro-
getto distributivo prodotti Lavazza. 
Ampie possibilità di carriera e siste-
ma retributivo altamente incenti-
vante. Tel. 3889230515

Ristorante nella prima periferia di 
Potenza cerca camerieri, pizzaiolo e 
cuoco. Max serietà. No perditempo. 
Tel. 3207458680

Storica azienda di mobili di Calvello 
(PZ) cerca montatore con compro-
vata esperienza, max serietà. Per info 
mandare C.V. via mail: smurino@
tiscali.it oppure contattare i numeri: 
cell. 3356747437 - fisso 0971921760

33enne di Potenza, diplomato, in 
possesso di patente B, serio e volen-
teroso, cerca lavoro, tranne porta a 
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Offerte valide 
dal 16 al 26 Giugno

SFOGLIA IL VOLANTINO

€22,,5959
al Kg  € 5,18

ALGIDAALGIDA carte d'or  carte d'or 
gelato in vaschetta gelato in vaschetta 
affogati gr500 triplo affogati gr500 triplo 
cioccolato/crème cioccolato/crème 
brûlée/spagnola/brûlée/spagnola/
fragola/cheesecake fragola/cheesecake 
e mirtillie mirtilli
anzichè € 4,32anzichè € 4,32

40%   SCONTO

€00,,9393
al Kg  € 1,86

€11,,4444
al Lt  € 1,45

€11,,8686
al Lt  € 0,16

€22,,9999
            al Kg  € 3,32/€ 3,50

40%   SCONTO

30%   SCONTO

40%   SCONTO

40%   SCONTO

CASAMILO CASAMILO pasta fresca pasta fresca 
gr500 vari formati gr500 vari formati 
anzichè € 1,55anzichè € 1,55

DREHER DREHER 
birra cl33x3 birra cl33x3 
anzichè € 2,06anzichè € 2,06

LEVISSIMALEVISSIMA acqua  acqua 
naturale naturale LT2 FARDELLO LT2 FARDELLO 
X6 X6 bottigliebottiglie
anzichè € 3,10anzichè € 3,10

BERNI BERNI condiriso leggero condiriso leggero 
gr300x3/olio gr285x3gr300x3/olio gr285x3
anzichè € 4,98anzichè € 4,98

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=1
http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=2
https://vqui.it/w/Uo6a9125
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porta e rappresentanza. Max serie-
tà, no perditempo. Tel. 3477613298

Cerco lavoro a Potenza o fuori con 
vitto e alloggio, come pulizie, tra-
slochi, custode, magazzini, operaio 
generico o di linee o per altri lavori 

leggeri, no rappresentanza o per-
centuali, no a murature e carpente-
ria, no a lavori edili. Tel. 3313932797

Cerco lavoro come assistenza an-
ziani sia di giorno che di notte, 
mattina dalle ore 09.00 alle 20.30 

oppure notte dalle 20.30 alle 07.30. 
Richiesta Euro 500,00 mensili. Tel. 
3484480208 

Cerco lavoro come falegname e 
montaggio di mobili, infissi, porte, 
cucine e camere, anche riparazioni 

https://www.promopotenza.it/singola_offerta.php?ido=1323
https://vqui.it/w/4NnqPG1e
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di zanzariere in alluminio compren-
sivo di montaggio. Tel. 3283184511

Disponibile, per anziani indispo-
sti o occupati in altro, alle piccole 
commissioni, fare la spesa, portarla 
a casa o accompagnamento dal me-
dico. Automunita e disponibile ogni 
giorno. Chiamare di pomeriggio. 
Tel. 3735114627

Laureata in economia e commercio, 

diplomata in ragioneria, pluriennale 
esperienza in vari contesti azienda-
li, inserimento prima nota, liquida-
zione iva, gestione banche, clienti, 
fornitori, magazzino, recupero cre-
diti e tutto quanto attiene alla ge-
stione amministrativa - contabile di 
un’azienda. Tel. 3451212983

Ragazza 30enne laureata in Scien-
ze Motorie preventive ed adattata, 
cerca lavoro a Potenza o fuori nelle 
palestre come istruttrice; ma cerco 

lavoro anche come segretaria, in-
segnante sia nelle scuole pubbliche 
che private, come baby sitter, com-
messa. Chiamare solo interessati. 
Tel. 3460437845

Ragazzo italiano cerco lavoro a PZ 
come portiere condomino o palaz-
zo compreso nelle ore di lavoro e 
anche compreso lo stipendio, offro 
lavori: piccole riparazione idrauliche, 
elettriche, imbianchino, montaggi 
mobili, riparazioni lavatrici e altro 

https://vqui.it/w/WpxdNwv9
https://www.facebook.com/ambrarestaurant
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a tutti i residenti del condominio o 
palazzo. Tel. 3313932797

Salve, sono una ragazza cerco lavo-
ro (collaboratrice domestica, baby 
sitter, assistenza anziani diurno, ecc). 
No perditempo. Tel. 3457478934

Salve, sono Rita ho 21 anni e sono 
originaria di Atena Lucana della 
provincia di Salerno, ma ora abito 
a Potenza dal 22 marzo. Sono pro-
pensa al servizio verso la cliente-
la, non solo nel settore ristorativo, 
avendo un titolo di studio da sala/

bar, ma anche nelle vendite al det-
taglio. Sono una ragazza cordiale e 
solare; mi piace lavorare in gruppo, 
ma posso successivamente lavorare 
anche da sola. Vorrei tanto imparare 
nuove cose e fare nuove esperien-
ze lavorative, perché, ne ho solo in 
sala. Mi reputo una ragazza che non 
si ferma mai di fronte a nulla, per-
ché sono sempre pronta a mettermi 
alla prova in qualsiasi situazione. Ho 
tanta voglia di crescere e imparare. 
Tel. 3480352637

Salve, mi chiamo Antonio ho 37 
anni e sono di Potenza, per chi fos-

se interessato per autista consegne 
pacchi o altro genere di consegne, 
ho fatto 4 anni il corriere ed ho 
esperienza nel settore delle conse-
gne, ho la patente B, sono disposto 
a qualunque orario e sono volente-
roso e serio nel lavoro e sugli orari. 
Tel. 3405612026

Salve, mi chiamo Antonio ho 37 
anni e sono di Potenza, recente-
mente ho svolto la mansione di cas-
siere/scaffalista in un supermercato, 
sono un ragazzo serio, volenteroso 
e serio. Tel. 3405612026

https://vqui.it/w/iCq7yIK3
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Sig.ra ucraina (ex ingegnere) cerca 
lavoro di pulizie, badante, colf, baby 
sitter. Assistenza ospedaliera. Max 
serietà. Tel. 3899117122

Signora di Potenza cerca lavoro 
come assistenza anziani per mattina 
o notte. Massima serietà, astenersi 
perditempo. Tel. 3495940983

Signora italiana con decennale 
esperienza nell’assistenza anziani, 
offresi come badante full-time. Tel. 
3498124764

Sono una ragazza di 29 anni seria 
e motivata. Sono appassionata di 
cucina e mi manca un anno per il 
diploma all’alberghiero. Disponi-
bilità immediata. Lavori seri su Po-
tenza e max 20 km da Potenza. Tel. 
3276633901

A prezzi modici si eseguono lavori 
di giardinaggio, sfalcio erba, potatu-
re con relativo smaltimento di erba 
e rami, inoltre disponibilità di lavori 
con motozappa, fresa ed escavato-
re. Tel. 3441079003

A prezzi modici si eseguono sgom-
beri di cantine, soffitte, garage, ap-
partamenti, piazzali, uffici, terreni, 
cantieri ecc con relativo smaltimen-
to, inoltre si esegue smaltimento 
di calcinacci, cartongesso, guaina 
e scarti di edilizia, inoltre ritiro fer-
ro vecchio ed elettrodomestici rotti 
gratis a domicilio ed ancora si ese-
guono traslochi con smontaggio e 
montaggio mobili. Per ogni vostro 
problema di smaltimento noi siamo 
la soluzione! Contattateci per un so-
pralluogo ed un preventivo gratuito. 
Tel. 3441079003

Alex-Decor Potenza specializzata in 
rifiniture di interni, con esperienza 
pluriennale in tinteggiature, decora-
zioni, cartongesso, isolamenti, posa 
laminato. Si rilascia fattura. Promo-
zione: tinteggiatura appartamento 
90 mq monocolore solo Euro 490,00 
comprensivo di idropittura lavabile 
e antimuffa, disponibilità limitata. 
Annuncio valido solo per Potenza 
città. Tel. 3283424043

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=3
https://www.3tw.it/volantini/pdf/Conad_17_cc4b4jwurtn1.pdf
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Buffet, cene o pranzi di lavoro in 
uno spazio accogliente e riservato. 
Tel. 3405666256

Pagine Antiche fornisce servizi di 
consulenza finalizzati alla vendita 
dei beni artistici di famiglia o rice-
vuti da lasciti ereditari (libri antichi, 
dipinti d’epoca, monete, ceramiche 
e maioliche ) proponendoli ad una 
selezionata clientela di potenziali 
acquirenti in Italia e all’estero costi-
tuita da privati collezionisti, bibliofi-
li, ricercatori, studiosi e appassionati 
di arte e del libro antico. Su richiesta 
del cliente si forniscono anche ser-
vizi di supporto per la vendita dei 
propri beni attraverso alcune pre-
stigiose Case d’Asta nazionali e in-
ternazionali. Tel. 3467845542 Mail. 
pagineantiche@gmail.com

Termoidraulico qualificato effettua 
installazione effettuo installazione 
di impianti di riscaldamento idrau-
lici a prezzi modici Tel. 3714682009

Arredare, ottimizzare gli spazi, ren-
dere più gradevole ed accogliente la 
casa è la mia passione. Per consigli, 
consulenze, potete contattarmi al 
3405666256

Attenta e premurosa, signora 
amante degli animali offre la sua di-
sponibilità come dog sitter di cuc-
cioli di piccola e media taglia. Anche 
presso il vostro domicilio nel caso i 
cuccioli non possano stare soli. Tel. 
3405666256

Cerco lavoro come governante del-

la casa con particolare attenzione 
alla gastronomia. Tel. 3405666256

Signora offresi come collaboratri-
ce domestica part-time, assistenza 
e accompagnamento a persone di-
versamente abili. Tel. 3450838272

Signora seria con esperienza plu-
riennale, cerca lavoro a Potenza cit-
tà, come collaboratrice domestica, 
baby-sitter e aiuto anziani nelle pu-
lizie e per cucinare. Tel. 3407432695

Signora seria, con esperienza, cer-
ca lavoro a Potenza come collabo-
ratrice domestica, baby-sitter e as-
sistenza anziani, purchè seri. Max 
serietà, astenersi perditempo, non 
si risponde a numeri anonimi. Tel. 
3483781208

Signora seria, referenziata, con 
esperienza, automunita, cerca lavo-
ro in Potenza come collaboratrice 
domestica, baby sitter, assistenza 
anziani, assistenza notturna ospe-

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=4


14 PZPZ www.potenzaffari.itfino al 24 giugno 2021

https://www.motorfrance.com/


daliera e pulizia uffici, max serietà, 
astenersi perditempo, non si rispon-
de a numeri anonimi. No sms. Tel. 
3492628974

A anno scolastico appena concluso 
ti ritrovi con i debiti formativi, posso 
aiutarti a rimediare. Sono dottore in 
lettere classiche 110 e lode, docen-
te in scuola privata di greco, latino, 
filosofia, grammatica e letteratura 
italiana, storia, storia dell’arte, ingle-
se, preparazione universitaria (tesi 
24 cfu), svolgo lezioni sia online che 
in presenza con misure di sicurezza 

adeguate, mascherina ffp2 e mas-
sima distanza. Tel. 3389986715 - 
3316028392

A Potenza, lezioni individuali di per-
sona o tramite videoconferenza via 
Skype / Zoom, corsi privati di in-
glese per bambini, adulti e aziende. 

Sono un’insegnate madrelingua in-
glese. Non conoscere l’inglese può 
costarti molto caro e investire sulla 
tua formazione può davvero fare la 
differenza! Chi parla inglese corren-
temente trova lavoro rapidamente 
ed occupa posizioni meglio retribu-
ite. Chi invece continua ad ignora-
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https://vqui.it/w/7uImc78Y
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re 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.livero-
om@gmail.com

Brillante laureata in Storia, con plu-
ridecennale esperienza nell’inse-
gnamento, offre ripetizioni a domi-
cilio su Potenza in discipline lettera-
rie, storiche e di inglese, a 20 euro a 
lezione. Tel. 3406666093

Dott.ssa in Lettere Classiche im-
partisce a Potenza presso il proprio 

domicilio, lezioni di recupero in lati-
no e greco per gli studenti con de-
bito in tali discipline o per ripetere 
i programmi scolastici del quarto e 
quinto ginnasio. Massima serietà ed 
esperienza. Tel. 3920644642

Dottore di ricerca redige su richie-
sta tesine per gli esami di terza me-
dia e per la maturità: definizione 
argomenti, acquisizione materiale, 
compilazione, revisione e simulazio-
ne esame. Tel. 3479118685

Dottore in chimica e laureanda in 
farmacia impartisce lezioni private di 
chimica, fisica, matematica e scienze 
a studenti di scuola superiore ed in-
feriore, disponibile anche a domici-
lio e nei mesi estivi. Tel. 3395479051

Ingegnere elettrotecnico per ripe-
tizioni di Fisica, Matematica, Fisica 
nucleare, chimica generale e ma-
terie tecniche per I.T.I. a domicilio, 
Euro 10 l’ora. Tel. 3421462122

Laureata in economia con plu-
riennale esperienza, prepara esami 
universitari in: microeconomia, ma-
croeconomia, economia aziendale, 
economia e politica agraria, gestio-
ne delle imprese, marketing, anali-
si e contabilità dei costi, analisi dei 
mercati finanziari. Tel. 3451212983

Laureata in economia prepara ra-
gazzi degli istituti tecnici in: econo-
mia aziendale, diritto, economia. Tel. 
3451212983

Laureata in lingue e letterature stra-
niere con il massimo dei voti offre 
ripetizioni di inglese e corsi di recu-
pero estivi a studenti di ogni ordine 
e grado, garantendo il rispetto dei 
protocolli sanitari anticovid. Mas-
sima serietà, no perditempo. Tel. 
3899067276

Matematica, fisica, statistica, elet-
trotecnica, chimica, meccanica ra-
zionale, fisica tecnica, scienza delle 
costruzioni, idraulica, informatica, 
autocad, matlab, musica, solfeggio 

e armonia. Professore di matema-
tica e fisica di ruolo impartisce le-
zioni private. Tel. 097146048 - Tel. 
3389228704

Professoressa di inglese di ruolo, 
con esperienza trentennale, impar-
tisce lezioni a prezzi modici. Tel. 
3735114627

Professoressa in lettere classiche e 
dottore di ricerca ti aiuta se hai dif-
ficoltà con la tua tesi di laurea (am-
bito umanistico-letterario) e se devi 
apportare correzioni o fare delle in-
tegrazioni. Disponibile, inoltre, per 
trascrizione di tesi, tesine e testi vari. 
Si realizzano anche ricerche biblio-
grafiche. Tel. 3479118685

Si eseguono riassunti (semplici ed 
essenziali) di capitoli o di testi di ar-
gomento vario; metodo ideale per 
esami universitari e per preparazio-
ne concorsi e verifiche scolastiche. 
Tel. 3479118685

Sono laureata magistrale in mate-
matica con lode effettuo ripetizio-
ni di matematica per preparazione 
esami universitari, test di ingresso 
all’università, recupero materia in 
vista di debito scolastico etc. Ho già 
avuto esperienza nel campo del tu-
torato, sia a livello universitario, sia 
con studenti di elementari, medie e 
superiori. Tel. 3791289144

Sono una biologa e offro ripetizioni 
in materie scientifiche ed aiuto com-
piti a ragazzi/e! Tel. 3407173476

Sono una ragazza di 24 anni, laure-
ata con lode in studi umanistici e in 
filologia moderna. Offro ripetizioni 
di italiano, storia, geografia, inglese, 
latino. Aiuto ad acquisire un otti-
mo metodo di studio. Supporto nei 
compiti ragazzi e bambini di scuole 
elementari, medie e superiori. Di-
sponibile anche per la preparazio-
ni di esami universitari inerenti allo 
stesso ambito. Tel. 3475646349

Vuoi preparare esami universitari di 
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materie letterarie nel più breve tem-
po possibile? Oppure hai bisogno di 
integrare o rivedere argomenti spe-
cifici? Per te metodi infallibili, adat-
tabili a ciascun tipo di problema. Tel. 
3479118685

Causa inutilizzo si vende bilan-
cia elettronica (anche scontrini) da 
banco funzionante per salumeria, 
panificio, macelleria frutta e verdu-
ra, etc, bilancia con 36 reperti pro-
grammabili. Prezzo Euro 300. Tel. 
3490090464

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 ot-
tagonale e una quadrata al prezzo 
di € 500. Tel. 3496033917

Struttura prefabbricata (no suolo) 
mq. 20 (ml. 5 x 4) in pannelli di legno 
lamellare/intercapedine ml. 1 x 3 ca-
dauno con porta scorrevole ml.2,5 x 
3 metallo anodizzato e vetro con la-
stra unica + porta accesso pedona-
le. Soffittatura in pannelli stessa ti-
pologia, copertura metallica a falda 
unica in lamiera grecata verniciata. 
Incluse nella struttura n. 7 lampade 
plafoniere e banco da lavoro con 
ripiani e morsa annessa. Struttura 
prossima allo smontaggio, visiona-
bile a Potenza città previo appunta-
mento telefonico. Tel. 3202652900

Vendo a Potenza causa inutilizzo 
arredamento da ufficio di qualità e 
solidità in legno, composto da ar-
madio vetrina a 4 ante superiori ed 
inferiori, scrivania e cassettiera. Con 
possibilità di avere in aggiunta an-
che sedia  da ufficio. Costo € 500. 
Tel. 3493987975

Vendo ad Euro 10,00 adattatore per 
auto con alimentatore per calcola-
trici Casio, modello CA-k90, nuovo, 
mai usato. Input 12V/Output 9V, 
dotato di spinotto per accendisigari 
auto ed uscita con plug alimentato-
re standard. Tel. 3474166730

Vendo porta completa scorrevole 
in lega di alluminio verniciato per 
metà altezza a vetro (completa di 
telaio e binari) per garage o utiliz-
zi diversi - misure 2,50 x 2,50 circa 
+ serramento gemello fisso - i vetri 
sono integri già montati e costitui-
ti da lastre intere senza aggiunte, il 
tutto già pronto per il montaggio. 
Prezzo da concordare, visionabile a 
Potenza città. Tel. 3202652900
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        Come pubblicare

IMPORTANTE:
Per pubblicare qualsiasi annuncio occorre 

prestare il consenso al trattamento 
dei dati ai sensi del D.Lgs 196/03”, 

in caso contrario l’annuncio non potrà essere pubblicato.

Elenco Rubriche
LAVORO E SERVIZI

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

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

PERSONALI
4.1 Messaggi Personali - Auguri
4.2 Relazioni Matrimoniali

MOTORI
7.1 Automobili
7.2 Moto
7.3 Altri veicoli
7.4 Accessori Moto - Auto

IMMOBILI
8.1 Appartamenti Vendo
8.2 Appartamenti Acquisto
8.3 Abitazioni Affitto Offro 
8.4 Abitazioni Affitto Cerco
8.5 Ville Rustici - Terreni
8.6 Attività Cedo - Acquisto - Affitto
8.7 Immobili Commerciali Loco - Vendo - Acquisto
8.8 Case Vacanze MAX. 25 PAROLE

WHATSAPP
al n. 344 1643334

SMS
inviando un sms 
al n. 344 1643334

MODALITÀ DI INVIO

un un 
annuncioannuncio

SUL WEB
collegandoti al sito 
www.potenzaffari.it

TUTTI GLI ANNUNCI 
SONO GRATUITI

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=6
http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=7
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Affare! iPhone 7 colore silver 32 gb 
nuovissimo, vendo per passaggio 
ad altro cellulare ad Euro 300 non 
trattabile, astenersi perditempo. Tel. 
3477981103

Vendo ad Euro 2,50 cadauno filtro 
splitter adsl originale Telecom, usa-
to e perfettamente funzionante. Di-
sponibilità massima 3 pz. Solo inte-
ressati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 20,00 storico cellula-
re Nokia 8210, in buone condizioni 
e perfettamente funzionante. Tele-
fono vintage per collezionisti o an-
che per pezzi di ricambio. Il telefono 
è completo di batteria, con scarsa 
riserva di carica e viene venduto 
senza il proprio caricabatteria. Se-
gnalo piccole scorticature sui fianchi 
ed una piccola lesione sulla cover di 
protezione del display, che invece è 
integro. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 3,00 cover in silico-
ne morbido colore rosso, usata ed 
in buone condizioni per Samsung 
J3. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 3,00 filtro adsl mar-
ca Telecom tripolare (vecchie prese 
telefoniche). Nuovo, mai usato. Solo 
interessati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 3,00 pellicola salva-
schermo marca Brando, per display 
da 3,5”, ideale per palmari, telefoni 
e navigatori. Protegge lo schermo e 
mantiene la fedeltà dei colori. Anti 
impronta. Condizione: nuova, mai 
usata ancora in confezione sigillata. 
Solo interessati. Tel. 3474166730

Vendo Asus Zenfone Max Plus 32 
gb in buone condizioni. Rocco Tel. 
3387709956 Mail. rocco7@tiscali.it

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 perdi-
tempo. Tel. 3477981103

Vendo Ngm Qwerty bianco con ta-
sti, mai utilizzato, dual sim, non è 
uno smartphone, nella sua confe-
zione originale,per informazioni fare 
riferimento sul web! Euro 30,00 cau-
sa inutilizzo, astenersi perditempo, 
non trattabile. Tel. 3477981103

Affare! Vendo ad Euro 20,00 scan-
ner non professionale modello HP 

3400C, nuovissimo, con il cd e ac-
cessori. Tel. 3477981103

Affare! Vendo modem router per 
adsl rete fissa,modello Asus wl-
am604, nuovissimo, mai usato a 
Euro 10.00, non è wifi. No perditem-
po. Tel. 3477981103

Chiavetta internet Vodafone in 
buonissime condizioni velocità 28.8 
Mbps, colore rosso. Euro 20. Tel. 
3405612026

Dispositivo di archiviazione di me-
moria esterno da 2,5” - 500 gb - usb 
3.0. Rocco Tel. 3382020187 Mail. 
rocco7@tiscali.it

Monitor Daewoo 15” con cavo VGA 
ideale anche per collegare trami-
te un pc portatile o come monitor 
videosorveglianza, in perfette con-
dizioni, vendo causa inutilizzo. Euro 
10. Tel. 3405612026
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Vendo ad Euro 10,00 router Ali-
ce Gate W2+ marca Telecom, usa-
to perfettamente funzionante, con 
firmware sbloccato per la massima 
libertà di configurazione. Completo 
di alimentatore e dotato di nuovo 
firmware USR 9108. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730

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 ulte-
riori caratteristiche tecniche consul-
tare 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 modem Adsl 
7mbps, marca Digicom modello 
Michelangelo Usx, completo di cd 
driver e configurazione, cavo telefo-
nico e cavetto usb. Si collega al pc 
tramite presa usb non disponibile 
per ethernet. Usato e perfettamente 
funzionante. Solo interessati. Massi-
mo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 5,00 modem adsl 
usato Alice marchiato Telecom, ve-
locità fino a 7 Mbps, completo di 
cavi e perfettamente funzionante. Si 
collega al pc via ethernet o via usb. 
Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 6,00 AC Adapter 
Xingtel modello AD-101EB, uscita 
7,5 volts. Pari a nuovo e perfetta-
mente funzionante. Solo interessati. 

Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 6,00 adattatore po-
wer supply marca OEM modello AA-
091ABN, uscita 9 volts. Usato, pari a 
nuovo e perfettamente funzionante. 
Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 6,00 power adapter 
AC marca Elec, pari a nuovo e per-
fettamente funzionante. Solo inte-
ressati. Tel. 3474166730

Vendo banco di ram da un 1 gb per 
pc portatile, marca Samsung codi-
ce 1 gb 2R per 16 PC2-6400S-666-
12-A3 e due banchi dd3 da 256 mb 
testate e funzionanti, causa poten-
ziamento del mio portatile, ad Euro 
20 tutte e tre, effettuo spedizione 
con pagamento anticipato e a cari-
co dell’acquirente, max serietà. Tel. 
3477981103

Fifa18, Fifa19 e Fifa20 per PS4. Roc-
co Tel. 3382020187 Mail. rocco7@
tiscali.it

Vendo a Potenza Playstation 1 mo-
dificata, colore grigio con 1 joystick 
e un gioco ad Euro 70,00 non trat-
tabili o valuto scambi con altre 
console. Astenersi perditempo. Tel. 
3477981103

Vendo ad Euro 10,00 due personag-
gi per integrare il gioco Skylanders 
Giants per Wii, utilizzando la relati-
va base. Perfettamente funzionanti. 
Possibilità anche di vendita singola 
ad Euro 6,00 ciascuno. Solo interes-
sati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 gioco per Nin-
tendo DS - Rango. Usato e perfetta-
mente funzionante. Senza custodia, 
solo scheda. Solo interessati. Massi-
mo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 gioco per Nin-
tendo Wii: Call Of Duty - World at 
War, usato e perfettamente funzio-
nante. Completamente in italiano 
con custodia. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 gioco per Nin-
tendo Wii: Skylanders Giants starter, 
usato e perfettamente funzionante. 
Completo di base con personag-
gi per giocare interattivamente, in 
italiano e con custodia. A richiesta 
è possibile acquistare separatamen-
te altri personaggi per ampliare lo 
scenario di gioco. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 12,00 gioco “Disho-
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Nel trigesimo dalla scomparsa di

 Donato Sileo 
la moglie Carmela, le figlie Mariella e Lucia, il genero Antonio, i nipoti Davide e Francesco Pio, le 

sorelle, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti, lo ricordano a quanti lo conobbero e stimarono. Una 

messa in suffragio sarà celebrata il giorno 20 Giugno alle ore 11:30 nella Chiesa di Santa Maria 

degli Angeli (Monastero). In base alle disposizioni del DPCM è consentita la partecipazione in 

chiesa rispettando la distanza di sicurezza. Avigliano, 18 Giugno 2021

Nel primo anniversario dalla scomparsa di     

Rocco Mecca

il fratello Dino, la cognata Titti, le nipoti Maria Rosaria, Antonella ed i parenti tutti, lo ricordano 

a quanti lo conobbero e stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il giorno 20 Giugno 

alle ore 18:30 nella Cattedrale di San Gerardo. In base alle disposizioni del DPCM è consentita 

la partecipazione in chiesa rispettando la distanza di sicurezza. Potenza, 17 Giugno 2021chiesa 

rispettando la distanza di sicurezza. Vietri di Potenza, 10 Giugno 2021

Per le onoranze funebri interessate: 0971 469458

NECROLOGI

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=9
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E’ bello vederti con-
centrato e proiettato 
verso il tuo obiettivo. 
In queste situazioni 
diventi luminoso e 
carismatico; poi, alla 

fine, non è neppure importante 
dove vuoi arrivare. L’importante 
è che sei riuscito a partire. Ti assi-
curo, che questo è la cosa più im-
portante di tutte. Il movimento è 
vita.

Se vuoi vivere con 
qualche soddisfazio-
ne in più devi avere il 
coraggio di fermarti. 
Solo così puoi ossi-
genare il cervello. Il 

cervello senza ossigeno muore. Sei 
una creatura buona e di natura giu-
sta, ma non puoi giocarti gli anni 
più belli della tua vita stando a testa 
bassa per accontentare tutti. Pensa 
più a te.

Oh! Dio, Dio! Fer-
ma un attimo tutti 
questi pensieri, altri-
menti corri il rischio 
di farti esplodere la 
testa. Stai mettendo 

troppa carne sulla brace, neanche 
Nembo Kid (Superman) riusci-
rebbe a venirne a capo. Fa’ una 
cosa alla volta e portala a com-
pimento. Fra poche ore una bella 
notizia. Approfitta. Ciao.

Il tuo peggior nemi-
co è l’autocommise-
razione, non lasciarti 
condizionare dagli 
insuccessi, perché 
senza questi non si 

può mai arrivare alla vittoria. 
L’errore  deve essere considerato 
un importantissimo ed indispen-
sabile alleato. Fregatene di quello 
che dicono gli altri e pensa a rag-
giungere la meta.

A volta la tua filo-
sofia di vita è un 
toccasana ed esem-
pio per tutti quelli 
che ti vivono vicino, 
ma non commette-

re l’errore di pensare che  l’uni-
co modo per ottenere risultati sia 
quello adoperato da te. Ci sono 
tante strade per arrivare a Roma. 
Rispetta più il partner, così facen-
do eviterai inutili discussioni.

Qualche volta pec-
chi di ingenuità, 
ma non sarebbe ec-
cessivamente grave 
se non si vivesse in 
una terra di lupi che 

se ne approfittano subito. Devi 
solo imparare a dare a chi lo me-
rita davvero. Non credere mai a 
quelli che chiedono piangendo. 
Sono solo dei professionisti cerca 
corbelli. Fatti più furbo.

E’ un piacere farsi 
leggere da te. Que-
sto periodo che stai 
passando è all’inse-
gna dei tuoi grandi 
dubbi esistenziali e 

della tua continua ricerca. Come 
diceva Erich Fromm tu sei un 
“Suchende”, un ricercatore. Tu 
spazi dall’ateismo puro all’ultra-
ortodossia. Bisogna vivere que-
sto per trovare la via giusta. Ciao. 

Come ben sai, sola-
mente toccando il 
fondo si può avere 
la spinta per risalire. 
Tu ultimamente stai 
vivendo con troppi 

timori di non farcela. Ti assicuro 
che questo è impossibile. Tu ce 
la farai sempre. Tu troverai sem-
pre il modo per ritornare a galla. 
Se il peso è troppo pesante, divi-
dilo con qualcuno.

Se dedicassi meno 
tempo alle tue elu-
cubrazioni pessi-
mistiche, staresti 
meglio e risolvere-
sti prima e meglio 

tutti i tuoi innumerevoli pro-
blemi. Rimuginare non è da te. 
Puoi dare il meglio di te stesso 
solo alla condizione di serenità 
mentale. Ricorda che quello che 
si teme maggiormente può arri-
vare. 

Se non fossi soddi-
sfatto dei tuoi colle-
ghi o dei tuoi colla-
boratori puoi avere 
addirittura tre pos-
sibilità: o cambiarli 

fisicamente, o aiutarli a diventa-
re più disciplinati, o cambiare tu 
posto di lavoro. Solo i volontari 
danno tutto se stessi agli altri fa-
cendolo con amore. Quando po-
trai, fallo pure tu.

Finalmente, dopo gli 
ultimi periodi che 
hai vissuto pagando 
a caro prezzo ogni 
momento bello che 
hai passato, sta arri-

vando il tempo ideale per mette-
re a segno ogni progetto ed ogni 
idea che riesci a generare. Ap-
profitta ora, senza ripensamen-
ti, non lasciarti condizionare da 
nessuno. E’ il tuo tempo.

“Mors tua vita mea”. 
Per raggiungere i 
tuoi obiettivi hai fat-
to come lo schiaccia-
sassi, sei passato so-
pra tutto e tutti, ma 

non tutti meritavano questo trat-
tamento da te. Hai forse già di-
menticato le persone che non nel 
lontano passato ti hanno dato 
un aiuto? Finché puoi recupera 
i torti fatti, vivrai meglio. 

La capacità dell’essere umano di 
affrontare le avversità della vita, di 
superarle e di uscirne rinforzato e, 
anche, trasformato positivamente 
è “La Resilienza”. Non facciamoci 

condizionare da quelli che la 
chiamano “miracolo”. 

Ariete Toro Gemelli

Cancro Leone Vergine

Bilancia Scorpione Sagittario

Capricorno Acquario Pesci



nored 2”, usato e perfettamente 
funzionante interamente in italiano, 
per PS4. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 12,00 gioco multilin-
gua Call of duty - Ghosts per XBox 
360, sottotitoli in italiano, usato e 
perfettamente funzionante. Solo in-
teressati. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 12,00 gioco usato 
tutto in italiano “Assassins Creed III 
Classic Edition” per XBox 360, per-
fettamente funzionante. Massimo 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 12,00 gioco usato 
W2K16 per XBox 360, in italiano e 
perfettamente funzionante. Solo in-
teressati. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 13,00 gioco usa-
to Payday 2 per XBox 360, perfet-
tamente funzionante ed in italia-
no. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 14,00 inFamous Se-
cond Son - Playstation Hits. Gioco 
usato e perfettamente funzionante, 
completamente in italiano per Play-
station 4. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 25,00 gioco usato 
“Batman Arkham Knight - Game Of 
The Year” per Playstation 4, in ot-
timo stato estetico e perfettamen-
te funzionante edizione italiana e 
con i contenuti del Season Pass. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 28,00 gioco usato 

“Dying Light” edizione migliorata 
per PS4, perfettamente funzionante, 
completamente in italiano. Massi-
mo Tel. 3474166730

Tv Samsung 27” Full HD in perfet-
te condizioni estetiche e funzionali, 
vendo per passaggio a nuova tec-
nologia. Euro 70. Tel. 3398760000

Vendo 7 stagioni in dvd registrati di 
“Un medico in famiglia” con menù 
interattivi ad Euro 10 a stagione. Tel. 
3398760000

Vendo ad Euro 5,00 multiprese 
scart usata pochissimo in perfet-
to stato estetico e funzionale. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 115,00 giradischi 
marca Sansui, modello PD10, usato 
e perfettamente funzionante, do-
tato di istruzioni originali, testina 
originale, cavo di segnale con mes-
sa a terra ed adattatore per 45 giri. 
Modello vintage anni 80. In perfetto 
stato. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 2,00 cadauno cavi 
RC audio usati varie lunghezze da 
50 cm a 80 cm, ottime condizioni 
estetiche e perfettamente funzio-
nanti. Disponibilità 15 cavi. Massimo 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 3,00 cavo S-Vhs 
usato e perfettamente funzionan-
te lunghezza 120 cm. Massimo Tel. 
3474166730
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Vendo ad Euro 30,00 trasmettitore 
A/V marca Telewire con ricevente, 
portata 50 m circa senza ostacoli, 
alimentazione elettrica, frequenza 
di funzionamento 2,4 Ghz. Ideale 
per portare un segnale audio, A/V o 
video da un decoder od altra appa-
recchiatura dotata di telecomando 
ad altri televisori o apparecchiature 
audio o video presenti in altre stan-
ze. Usato e perfettamente funzio-
nate, in ottimo stato estetico. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 4,00 cassetta vhs 
durata 180 min., nuova e sigillata. 
Disponibilità 2. Prezzo cadauna. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 5,00 alimentato-
re originale per videocamere wifi 
di videosorveglianza marca DLink, 
modello DCS-932L e similari. Input 
220V/output 5V. Usato e perfetta-
mente funzionante. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 90,00 testina origi-
nale Shure modello M104 E, usata e 
perfettamente funzionante, dotata 
di scatola originale, istruzioni e sup-
porto Shell ad innesto rapido. Utiliz-
zata su gran parte dei giradischi vin-
tage in voga negli anni 80/90. Solo 
interessati. Tel. 3474166730

Vendo causa inutilizzo, ad Euro 
40,00 amplificatore segnale tv da 
interno autoalimentato marca Me-
tronic Professional, pari a nuovo. 
L’amplificatore ha un ingresso an-
tenna e due uscite tv con connettori 
F. Uscita banda vhf con guadagno 
regolabile 0-25 db ed uscita uhf 
con guadagno regolabile 15-30 db. 
È  possibile quindi collegare due li-
nee in caso di più apparecchi tele-
visivi. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo dvd registrati e con menu 
interattivi e custodia con coperti-
na serie tv “Tutto può succedere” 
stagione 1 e 2. Prezzo Euro 30. Tel. 
3398760000
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FARMACIE DI TURNO A POTENZA 
NOTTURNO FESTIVO

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

05 Giugno
29 Giugno

05 Giugno
06 Giugno

MATTIA & CORVINO  
Via Tirreno, n. 3  - Tel. 0971/53430 08 Giugno

CAPIZZI  
Piazza Europa, n. 12 - Tel. 0971/444822 19 Giugno 19 Giugno

20 Giugno

CAPUTI  
Via Isca del Pioppo, 4  - Tel. 0971/1561092 17 Giugno

DIAMANTE  
Via Pretoria, n. 165  - Tel. 0971/22532 25 Giugno 26 Giugno

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

06 Giugno
23 Giugno

05 Giugno
06 Giugno

IURA  
Via Anzio, n. 14  - Tel. 0971/45438 20 Giugno 19 Giugno

20 Giugno

MACCHIA ROMANA
Via Giovanni XXIII, 3  - Tel. 0971/441609 21 Giugno

MALLAMO  
Via Enrico Toti, n. 9  - Tel. 0971/473447 28 Giugno

MANCINELLI  
Via Pretoria, n. 207 - Tel. 0971/21067 14 Giugno

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

12 Giugno
30 Giugno

12 Giugno
13 Giugno

MARCHITELLI  (Malvaccaro)
Via Danzi, n.29  - Tel. 0971/441990 13 Giugno 12 Giugno

13 Giugno

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

09 Giugno
16 Giugno

PERRI  
Piazza Matteotti, n. 12  - Tel. 0971/21148 15 Giugno

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

10 Giugno
26 Giugno

26 Giugno
27 Giugno

SAN GERARDO 
Viale del Basento, 16 - Tel. 331/636 6884

11 Giugno
24 Giugno

12 Giugno

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

07 Giugno
27 Giugno

26 Giugno
27 Giugno

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

04 Giugno
22 Giugno

05 Giugno

VICARIO
Via del Gallitello, 104/L-M - Tel. 0971/1940057 18 Giugno 19 Giugno



Vendo dvd registrati e con menù in-
terattivi mitica serie “Classe di ferro”, 
entrambe le stagioni. Prezzo com-
plessivo Euro 20. Tel. 3398760000

Vendo per inutilizzo ad Euro 200,00 
collezione completa Compact Col-
lection “Jazz-Blues-Soul, compo-
sta da 81 cd praticamente nuo-
vi. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo per passaggio a nuova tec-
nologia, televisore Samsung 40” 
D5000 tecnologia Led Full HD in 
perfette condizioni estetiche e fun-
zionali. Euro 110. Tel. 3398760000

Causa rinnovo ottiche, vendo ad 
Euro 250,00 obbiettivo tuttofare 
leggero e maneggevole F 3,5-5,6. 
Lenti e corpo intatti privi di segni o 
graffi è stato sempre utilizzato con 
filtro protettivo. Adatto a tutte le 
reflex Nikon, utilizzabile sia con dia-
framma in automatico che in ma-
nuale. Fornito con i tappi ed il pa-
raluce 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 0,40 centesimi ca-
dauna 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 bi-
colore, ruotabile. Superficie inte-
gra. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 10,00 filtro skylight, 
marca Kenko, diametro 55 mm, pari 
a nuovo superficie integra, ideale 
per la protezione della lente frontale 
dell’obiettivo. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 15,00 filtro fotogra-
fico marca Tamron 52 mm, riscalda 
i toni dell’immagine e protegge la 
lente frontale dell’obiettivo. Come 
nuovo, nessun segno presen-
te 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 fo-
tografici di colorazione (quattro to-
nalità: verde, rosso, giallo, azzurro) 
dell’immagine che al centro resta al 
naturale. Superficie integra. Solo in-
teressati. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 15,00 filtro Kenko, 
diametro 52 mm per ottenere im-
magini prismatiche duplicate. Pari 
al nuovo. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 15,00 filtro skylight 
marca Kenko diametro 67 mm, pari 
a nuovo, ideale per proteggere la 
lente frontale dell’obiettivo. Superfi-
cie integra. Solo interessati. Massi-
mo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 16,00 filtro polariz-
zatore marca Hama 77 mm, diminu-
isce i riflessi di vetro o acqua e scuri-
sce il cielo nelle immagini. In ottimo 
stato con impercettibili hairlines. 
Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 16,00 filtro Skylight 
come nuovo privo di segni, ideale 
per la protezione della lente fron-
tale della videocamera. Non toglie 
luminosità e conferisce una tonalità 
leggermente calda. Filettatura a vite 
con diametro 37 mm. Solo interes-
sati. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 2,00 anello riduttore 
da diametro 55 mm a 52 mm, nuovo, 
ideale per montare su obiettivi con 
lente frontale da 55 mm filtri o tappi 
con diametro di 52 mm. Solo inte-
ressati. Massimo Tel. 3474166730

Vendo in blocco ad Euro 8,00, n. 
118 telai vuoti ideali per inserire dia-
positive, negativi a colori o bianco e 
nero, formato 35 mm. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo splendidi occhiali da sole 
donna forma ampia: R. Cavalli, D&G, 
Vogue, Prada, Yamamay. Prezzo da 
definire. Tel. 3202652900

Avete un palazzo un appartamento 
un deposito con libri antichi e dove-
te liberarlo dei libri e materiale car-
taceo? Ritiro tutto gratuitamente. 
Tel. 3467845542

Vendesi Tex, Grande Bleck, Capitan 
Miki edizione allegata Gazzetta del-
lo Sport numeri inferiori a 70. Prezzo 
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da concordare in base alla quantità. 
Tel. 3421462122

Vendo ad Euro 10,00 Informati-
ca strumenti e metodi libro di te-
sto usato per il secondo biennio 
scuole superiori, con e-book e con 
espansione online, pari a nuovo. 
Materia: Informatica, codice isbn: 
978-8826818481. Autori: Agosti-
no Lorenzi, Massimo Govoni. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 10,00 libro di te-
sto “Ritmo! Vol. A-B. Con saggio 
di musica”, per la scuola media. 
Materia Musica - codice isbn 978-
8845162084. Usato con qualche 
sottolineatura e svolgimento eserci-
zi. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 libro di testo 
per scuola superiore liceo scien-
tifico opzione scienze applicate: 
“Corso di Informatica per il nuovo 
Liceo Scientifico, opzione Scienze 
Applicate”, volume 1, materia: in-
formatica, autore: Camagni Paolo 
Nikolassy Riccardo, codice ISBN: 
978-8820346645, pari a nuovo con 
leggere sottolineature. Solo interes-
sati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 libro di te-
sto usato per scuole superiori “En-
glish plus. Intermediate. Student’s 
book-Workbook-My digital book” 
con espansione online, in ottimo 
stato con qualche sottolineatura. 
Materia Inglese. Codice isbn: 978-
0194648868. Autori: Ben Wetz. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 10,00 libro di testo 
usato per scuole superiori Chrono-
storiageo vol. 2 materia Storia. In ot-
timo stato con qualche sottolinea-
tura. Codice isbn: 978-8805072866. 
Autore: Gianluca Solfaroli Camilloc-
ci, Cesare Grazioli, R. Amerighi. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 10,00 libro di testo 
usato per scuole superiori Compact 
Performer Culture & Literature Mul-

timediale, in ottimo stato con qual-
che sottolineatura, materia Inglese. 
Codice isbn: 978-8808636690, au-
tori: Marina Spiazzi, Marina Tavella, 
Margaret Layton. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 libro di testo 
usato per scuole superiori Il pia-
cere dei testi vol. 1, pari a nuovo. 
Materia Italiano. Codice isbn: 978-
8839532220. Autori: Guido Bal-
di, Silvia Giusso, Mario Razetti. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 10,00 libro di testo 
usato per scuole superiori, La ma-
tematica a colori. Ediz. blu. Vol. 2 
ottimo stato con qualche sottoli-
neatura, materia Matematica. Con 
e-book. Con espansione online. Co-
dice isbn: 978-8849419351. Autore: 
L. Sasso. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 libro di testo 
usato, per scuole superiori “Due 
punti. Morfologia-Testi-Errori. Con 
espansione on line”. Volume unico. 
Autore: Serafini. Materia: Italiano-
Grammatica. Codice isbn: 978-
8845169878. In buone condizio-
ni, con qualche sottolineatura. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 11,00 libro di testo 
per scuole superiori, materia Mate-
matica, in ottimo stato con qualche 
sottolineatura. Codice ISBN: 978-
8849419344. Autori: L. Sasso. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 11,00 libro di testo 
usato per scuole superiori “Noi e la 
chimica 1. Dai fenomeni alle leggi”. 
Volume 1. Autore: Passananti/Sbrio-
lo. Materia: Chimica. Codice isbn: 
978-8823329119. In buone condi-
zioni con qualche sottolineatura. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 12,00 libro di testo 
usato per scuole superiori “Biolo-
gia” primo biennio. Autore: Cam-
pbell/Reece. Materia Biologia. Codi-
ce isbn: 978-8863641202. In buono 
stato, con qualche sottolineatura. 

Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 13,00 libro di testo 
usato per scuole superiori Noi nel 
tempo-Atlante di geostoria vol. 2, 
con e-book. Con espansione online, 
in ottimo stato con qualche sottoli-
neatura. Materia Storia, codice isbn: 
978-8808936523, autori: Aurelio Le-
pre, Claudia Petraccone, Patrizia Ca-
valli. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 14,00 libro di testo 
usato per scuole superiori Fisica. 
Modelli teorici e problem solving 
vol. 2, con e-book. Con espansione 
online, in ottimo stato con qualche 
sottolineatura. Materia Fisica, codi-
ce isbn: 978-8863647907, autori: Ja-
mes S. Walker. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 16,00 libro di testo 
usato per scuole superiori Chimica 
per noi. Ediz. blu. Vol. unico, con 
e-book. Con espansione online, in 
ottimo stato con qualche sottoline-
atura. Materia Chimica, codice isbn: 
978-8824752770. Autori: Fabio Tot-
tola, Aurora Allegrezza, Marilena Ri-
ghetti. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 22,00 libro di testo 
usato Compact Advanced Student’s 
Book without Answers per prepa-
razione esame certificazione Cam-
bridge, with cd-rom, Testbank, pari 
a nuovo. Materia Inglese, codice 
isbn: 978-1107543799, autori: Peter 
May. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 3,00 “Lo specchio dei 
cieli” volume 2 testo di religione per 
scuola media. Autori: T. Chiamber-
lando - edizioni: SEI - codice ISBN: 
9788805070664. Come nuovo. Solo 
interessati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 3,00 libro di testo 
per scuola media autore: Barbero / 
Frugoni / Luzzatto / Sclarandis, tito-
lo: La Storia, l’impronta dell’umanità, 
materia: storia, volume: 1, editore: 
Zanichelli cod.isbn: 978880810319 
2, buono con qualche sottolineatu-
ra. Tel. 3474166730
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Vendo ad Euro 3,00 libro usato au-
tore: F. PAJER titolo: La Religione - 
Umanità in ricerca, materia: religio-
ne volume: 1, editore SEI cod.isbn: 
978880207076 3. Come nuovo, con 
qualche sottolineatura. Solo interes-
sati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 5,00 libro di testo 
scuola media That’s it! 3. Auto-
re: Kelly/Chiodini titolo: “That’s it! 
english the easy way con extrabo-
ok e activebook” materia: ingle-
se volume: 3 editore: Pearson cod.
isbn:978886161081 1 buono, con 
qualche sottolineatura ed esercizi a 
matita. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 5,00 libro testo scuo-
la media That’s it! 1. Autore: Kelly/
Chiodini titolo: “That’s it! english the 
easy way con extrabook e activebo-
ok” materia: inglese volume: 1 edito-
re: Pearson cod.isbn: 978886161080 
4 Buono, con qualche sottolineatura 
ed esercizi a matita. Tel. 3474166730

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 svolgi-
mento esercizi. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 6,00 libro di testo 
“Storiattiva - L’età moderna” volume 
2 per la scuola media. Materia: Sto-
ria - codice isbn 978-8800222082, 
usato con qualche sottolineatura. 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 6,00 libro di testo 
per scuola media “Quelle chance 
techno”, volume 2, materia francese, 
codice isbn: 9788861611535. Usato 
con qualche sottolineatura. Solo in-
teressati. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 7,00 libro di te-
sto usato, pari a nuovo per scuo-
le 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 - co-
dice isbn 978-8842404132. Usato in 
ottime condizioni. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 7,00 libro di testo 
“StoriAttiva + Vivere la cittadinan-
za”, volume uno, per la scuola me-
dia. Materia Storia - codice isbn 
978-8800222068. Usato con qual-
che sottolineatura. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 7,00 libro di testo 
per scuola media “Brilliant results! 
Student’s book-Workbook”, volume 
due, materia inglese, codice isbn: 
9788883391095. Usato con qualche 
sottolineatura. Solo interessati. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 7,00 libro di testo 
per scuola media “Geo green. Acti-
vebook”, volume due, materia geo-
grafia, codice isbn: 9788839523983. 
Usato con qualche sottolineatura. 
Solo interessati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 7,00 libro di testo 
per scuola media “Leggermente. 
Il mito e l’epica” volume 1. Codice 
isbn: 9788880428367. Usato con 
qualche sottolineatura. Solo interes-
sati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 7,00 libro usato per 
scuole superiori “Arteviva plus” con 
Ebook ed espansione on line”. Vo-
lume 1. Autore: G. Fossi. Materia: 
Arte, codice isbn: 978-8809772564. 
In buono stato con qualche sottoli-
neatura. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 8,00 Arcobale-
ni con dvd libro di testo usato per 
scuole superiori, pari a nuovo, ma-
teria Religione. Codice ISBN: 978-
8805075492. Autori: Luigi Solinas. 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 8,00 libro di testo 
usato per scuole superiori, Il più 

bello dei mari. Le origini della let-
teratura, ottime condizioni, materia 
Italiano. Con e-book. Con espan-
sione online. Codice isbn: 978-
8839526311. Autore: Paola Biglia, 
Paola Manfredi, Alessandra Terrile. 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 8,00 libro di testo 
usato, per scuole superiori “La realtà 
e i modelli della Fisica. Con Ebook 
ed espansione on line”. Volume 1. 
Autore: Walker. Materia: Fisica. Co-
dice isbn: 978-8863645613. In buo-
no stato con qualche sottolineatura. 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 9,00 libro di testo 
“Matematica in azione. Algebra-Ge-
ometria” volume tre, per la scuola 
media, materia algebra/geometria, 
codice isbn 978-8808436474, usato 
con qualche sottolineatura e svolgi-
mento esercizi. Tel. 3474166730

Antica catena da camino ad anelli 
forgiata a mano (seconda metà 800) 
regolabile in lunghezza max m. 1,70 
per supporto paiolo + due compo-
nenti per staffaggio anche forgiati a 
mano. Tel. 3202652900

Antica coppia di quadri dipinti ad 
olio su cartone primi ‘900, con cor-
nici cm. 32 x cm. 40 in legno decora-
te a stucco liscio lucidato effetto ra-
dica di noce, raffiguranti Faraglioni 
di Capri ed immagine lacustre. Tel. 
3202652900

Antica coppia di quadri rotondi in 
gesso tecnica leggera arte antica ri-
lievo primi ‘900 - cm.35 raffiguranti: 
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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 ma-
nico e staffaggi in ferro forgiato a 
mano. Tel. 3202652900

Compro chiavi antiche in ferro usa-
te una volta per aprire grotte e can-
tine. Tel. 3387223032

Macchina fotografica a soffietto 
d’epoca: Ica Akt Ges Dresden anno 
1911. No perditempo € 30. Tel. 
3202652900

Orologi antichi da parete. Rocco Tel. 
3382020187 Mail. rocco7@tiscali.it

Se avete ereditato una raccolta di li-
bri antichi io posso essere interessa-
to ad acquistarla. Pagamento con-
tanti. Serietà e discrezione garantite. 
Tel. 3467845542

Vendesi antichità e oggettistica. Og-
gettistica di antiquariato ‘700/’800 
e modernariato, aratri, lampadari, 
piatti in terracotta, radio antiche, 
caldaia in rame, quadri, ringhiere, 
cordoni in pietra, attrezzi contadini, 
capasoni, pedane, vestiario, embrici, 
libri. Tel. 3387223032

Vendo tutto il completo da barbiere 
degli anni ‘40/’50 composto da n. 2 
sedie regolabili, materiale specia-
le, n. 4 sgabelli, imbuto per lavare 
i capelli, n. 2 specchi bellissimi, un 

attrezzo in cuoio per molare il raso-
io. Prezzo da concordare dopo aver 
preso visione. Tel. 3387223032

Abiti da ballo danze standard (n. 1 
frak taglia 46 Alfa Fashion con ca-
micia ed accessori completi + n. 1 
abito da donna taglia 44 di colore 
rosso con guanti). Prezzo da con-
cordare. Tel. 3202652900

Causa inutilizzo, vendo ad Euro 
10,00 occhiali di protezione per soft 
air. Colore nero, con lenti intercam-
biabili, completi di custodia per tra-
sporto. Prodotto pari a nuovo, ac-
quistato ad aprile 2019 ed utilizzati 
tre mesi, lenti in ottime condizioni. 
Disponibili anche ulteriori attrezza-
ture per soft air. Tel. 3474166730

Scarpe da calcio marca Umbro eu 
46 ottime condizioni colore nero 
e verde chiaro, vendo per passag-
gio ad altra attività sportiva. Tel. 
3202652900

Vendo ad Euro 120,00 bicicletta in 
ottime condizioni, marca Klass, ruo-
ta da 26,5”, sette rapporti, cambio 
shimano. Sellino perfetto, sempre 
tenuta in garage. Non spedisco e 
non accetto permute. Proposte al 
ribasso e cacciatori di foto non ri-
ceveranno risposta. Disponibile per 
visione previo appuntamento tele-
fonico. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 14,00 coppia di gi-
nocchiere per legamenti, marca Epi-
tact pari a nuovo, utilizzate per soli 
15 giorni, complete di confezione 
originale. Misura 1. Possibile anche 

vendita singola. Il prezzo si intende 
cadauna. Tel. 3474166730

Causa inutilizzo, vendo ad Euro 
30,00 Sector Expander 90 Collection 
referenza: R3251197045 misura: 
unisex 40 mm spessore cassa 11,5 
mm, cassa acciaio e tecnoresina 
bianca resistente all’acqua 100 me-
tri, vetro: minerale quadrante: bian-
co, bracciale: pelle bianca, movi-
mento calibro: solo tempo 3 sfere al 
quarzo Miyota 2035. Perfettamente 
funzionante ed esteticamente in ot-
timo stato. Scatola e documenti ori-
ginali non presenti. No perditempo. 
Tel. 3474166730

Citizen Promaster NY0040-09E, 
vendo ad Euro 165,00, spedito il 
mio Promaster acquistato nuovo da 
concessionario nel giugno 2019 ed 
indossato un mese. Segni: nessu-
no, garanzia card: 6/06/2019 fibbia 
originale: non logata fondello: con 
pellicola bombola gialla: presente 
controscatola: non presente libretto 
istruzioni: presente cinturino: cauc-
ciù originale nero. Preferibile conse-
gna a mano, per constatare le reali 
condizioni dell’orologio. Il prezzo 
richiesto comprende la spedizione 
e non è trattabile. Ribassisti, colle-
zionisti di foto e cercatori seriali di 
informazioni aggiuntive non rice-
veranno risposta per cui si prega di 
astenersi. Le informazioni necessa-
rie sono già presenti nell’annuncio. 
Tel. 3474166730

Orologio da polso Altanus. Rocco 
Tel. 3382020187 Mail. rocco7@ti-
scali.it
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Orologio da polso Haurex San Mar-
co. Rocco Tel. 3382020187 Mail. roc-
co7@tiscali.it

Vendo ad Euro 240,00 Citizen Aqua-
land referenza JP2000-08E, orologio 
molto conosciuto da appassionati e 
non, si tratta di un sub professiona-
le, dotato di profondimetro, misu-
razione dei tempi di immersione e 
di decompressione, funzioni crono-
grafiche, sveglia e doppio fuso ora-
rio analogico e digitale. Il modello 
in vendita è con scritte sul fondel-
lo incise, a differenza dell’ultima 
produzione nella quale sono fatte 
a laser, ed è, quindi, di più difficile 
reperibilità. L’orologio si presenta in 
ottime condizioni estetiche e di fun-
zionamento. Viene fornito con cin-
turino originale, scatola, contro sca-
tola, libretto di istruzioni e garanzia 
dell’epoca. Prezzo non trattabile. 
Proposte a ribasso non riceveranno 
risposta. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 25,00 orologio 
Swatch Irony Chrono modello Cad-
mos del 1999, con funzione crono-
grafica tutto in acciaio con chiusura 
deploiante, usato in ottime condi-
zioni, con piccoli segni di utilizzo, 
completo di scatola e relativa do-
cumentazione. Segnalo leggera dif-
ficoltà nel cambio data tramite co-
rona, nessuna problema invece per 
il cambio data in automatico alla 
mezzanotte. Segnalo inoltre il non 
funzionamento della lancetta indi-
catrice di 1/10 di secondo. Massimo 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 40,00 orologio 
Swatch modello Jet Lag del 1993, 
con funzione cronografica, usato in 
ottime condizioni, con piccoli segni 
di utilizzo. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 5.600,00 orologio 
marca Eterna-Matic referenza 3003 
con cassa e cinturino completa-
mente in oro giallo 18 Kt. Movimen-
to meccanico a carica automatica. 
Corredato di maglie aggiuntive per 
estensione bracciale. Vetro legger-
mente scheggiato e necessita di 

revisione ordinaria. Usato e perfet-
tamente funzionante. Completo di 
scatola. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730

Tastiera Gem PK7 in buonissime 
condizioni, vendo causa inutilizzo, 
no ad affaristi e perditempo. Tel. 
3405612026

Vendo ad Euro 10,00 causa inutiliz-
zo, pickup per chitarra e/o strumen-
ti a corda similari. Pari a nuovo, usa-
to poche volte. Solo interessati. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 10,00 diamonica per 
uso didattico, marca Angel usata e 
perfettamente funzionante. Com-
pleta di custodia e boccagli. Solo in-
teressati. Massimo Tel. 3474166730

Disponibili cuccioli di gatti Persiani 
ed Exotic presso allevamento sito in 
Potenza. Si cedono con ciclo vacci-
nale completo, doppia sverminazio-
ne, attestato di buona salute e pe-
digree da compagnia. Per info, foto 
e video contattare su whatsapp il n. 
3455357490

Single 53enne sensibile, serio, ri-
servato e gentile, conoscerebbe 
donna seria, dolce, romantica, bella 
presenza, che crede nei sentimen-
ti, per una relazione seria finalizza-
ta ad un’eventuale convivenza, no 
perditempo, no anonime. Rocco Tel. 
3382020187 Mail. rocco7@tiscali.it

Uomo di 50 anni della provincia di 
Potenza cerca compagna, no perdi-
tempo, rispondo solo a chiamate. 
Tel. 3711792156

Vedovo, singolo, 70enne, sportivo, 
sano, atletico, dinamico. Cerco una 
donna per il resto della nostra vita. 
Il mio desiderio è averti accanto con 
amore, gioia, armonia, conforto, fe-
deltà e cura l’uno dell’altro. Amante 
valori della famiglia, equilibrata, af-
fettuosa, desiderosa di armonia. Se 
esisti, io ci sono. Pino da Torino tel. 
3347229096

Calze Lidl - Lidlfan limited edition 
per i fan di Lidl 2021 con etichet-
te cotone bianco, corsa, jogging e 
cross training, taglia 35 / 38 - 39/42 
43/46. € 5,00 + spedizione. Tel. 
3202652900
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Per cessazione attività vento cap-
potti, piumini, capi in pelle, giacco-
ni, giubbini, impermeabili, vestiti, 
gonne, pantaloni, camicie, jeans, 
giubbini di jeans, gonne di jeans, 
maglie, maglieria intima, pigiami 
uomo e donna, body intimi e sot-
togiacca. Stock € 3,00 al pezzo. Tel. 
3496033917

Sneakers Lidl - Lidlfan limited edi-
tion per i fan di Lidl 2021 con eti-
chette, corsa / jogging e cross trai-
ning, n. eu 46. € 25,00 + spedizione. 
Tel. 3202652900

T-shirt / magliette Lidl Emoji, Liver-
gy, Esmara - Lidlfan limited edition 
per i fan di Lidl 2021 con etichette, 
cotone bianco, rosa e nero: Emoji 
bianca taglie l/s /m - Ldl Livergy 
bianco (nero) taglie m/s - Ldl Esma-
ra rosa taglie s/m. € 10, 00 + spedi-
zione. Tel. 3202652900

Vendo per inutilizzo ad Euro 45,00, 
montatura per occhiali da vista/sole, 
pari a nuovo. Marca Rayban origi-
nali. Altezza lente 2,8 cm, larghezza 
estremità astine 13 cm. La vendita 
riguarda la sola montatura senza 
lenti, completa di custodia. Massi-
mo Tel. 3474166730

Cantinetta in ferro battuto artigia-
nale 22 posti bottiglie ma volendo 
possono andare anche sulla trenti-
na, in perfette condizioni, mai usa-
ta, la sto togliendo per motivi di 
spazio. Euro 55 poco trattabili. Tel. 
3405612026

Cucina componibile in ottimo sta-

to, comprensiva di elettrodomestici 
(compreso lavastoviglie) senza ta-
volo e sedie, regalasi. Escluso smon-
taggio e trasporto. Vero affare. Tel. 
3346844634

Lampadario cucina, salotto ed in 
qualsiasi altra stanza sta bene. Euro 
15. Tel. 3405612026

Piantana / faretto direzionale con 
tubo metallo grigio H.200 cm, base 
circolare diametro 27 cm, altezza fa-
retto regolabile, arredativa con mas-
sima e diverse funzionalità, lampada 
alogena dritta lungh. 114,2 mm, Ø 
12 mm, 230 V - 230 W marca Stil-
plast. Usata ma in perfette condizio-
ni. Vendita realizzabile con ritiro a 
carico dell’acquirente presso Poten-
za città con prezzo da concordare. 
Tel. 3202652900

Porta interna realizzata artigianal-
mente in legno pino massello tinta 
noce completa di tutto solamen-
te impolverata, ottime condizioni 
pronta per montaggio, misure lorde 
205 x 85 x 10. Tel. 3202652900

Soffione monoggetto cromato anti 
calcare per doccia diametro 150 mm 
nuovo ancora in scatola compreso di 
guarnizioni incluso nella confezione, 
tutto nella sua confezione originale. 
Euro 8. Tel. 3405612026

Specchio comò altezza 100 cm e 
larghezza 90 cm color legno di noce 
in buonissime condizioni. Prezzo 
trattabile Euro 70. Tel. 3405612026

Vendesi prezzo affare arredamen-

to moderno quasi nuovo. Cucina 
componibile, camera da letto,parete 
attrezzata,lettino bimbo, arre-
damento bagno, arredamento 
giardino,letto matrimoniale. Tel. 
3384469470

Vendo lampadario in ottone con 
otto coppe e alcune di riserva. 
Usato ma in ottime condizioni. Tel. 
3276893572

Vendo letto singolo stile antico + 
comodino stesso stile. Rocco Tel. 
3382020187 Mail. rocco7@tiscali.it

Vendo materasso marca  Fabrica-
tore matrimoniale Body Memory 
Plus misure 160 X 190 più due reti 
singole bio relax standard ognuna 
80x190 entrambe con regolazio-
ne lombare più alle spalla da unire 
in matrimoniale, altezza reti cm 31 
più kit benessere matrimoniale. Tel. 
3486502062

Vendo rete a doghe per letto sin-
golo 80x190. Rocco Tel. 3382020187 
Mail. rocco7@tiscali.it

Vendo splendida sala da pranzo, 
come nuova, usata pochissimo, 
composta da 1 cristalliera, 1 tavo-
lo allungabile e 6 sedie rivestite in 
velluto. Euro 1.200. Ritiro a Potenza. 
Tel. 3894361740

Vendo splendidi lampadari in ferro 
battuto dorato e gocce di cristal-
lo. Euro 450. Ritiro a Potenza. Tel. 
3894361740

Vendo splendido salotto in legno 
massello e velluto damascato, come 
nuovo, usato pochissimo, composto 
da divano 3 posti, 2 poltrone e tavo-
lino con ripiano in marmo. Euro 950. 
Ritiro a Potenza. Tel. 3894361740

Vendo tavolo in vetro da salotto. 
Attilio Tel. 3481519522 Mail. roc-
co7@tiscali.it
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Causa passaggio ad altra forma di 
riscaldamento, vendo caldaia mu-
rale a gas metano - gpl (anche per 
esterno) marca Vaillant Tecnoblok 
Mod. WCWI 180 EB, riscaldamento 
e acqua sanitaria, ottime condizioni. 
Tel. 3202652900

Forno microonde De Longhi mw 
455, colore bianco, buone condi-
zioni, caratteristiche: grill statico 
microonde 750 watt grill 1000 watt 
3 programmi Ø piatto 27 cm. grill 
simultaneo,timer 60 minuti, larg. 
45,5 cm - alt. 29 cm. - prof. 31 cm. 
Prezzo interessante e da definire. 
Tel. 3202652900

Friggitrice elettrica Mulinex auto-
matica con segnale acustico auto-
matico a cottura raggiunta e simul-
taneo sollevamento cestello quasi 
nuova, €. 10. Tel. 3202652900

Macchina da caffè capsule Lavazza 
Blu modello Pinifarina colore argen-
to con leggera perdita di acqua, €. 
10. Tel. 3202652900

N. 5 plafoniere al neon dimensioni 
65x65 con schermo in plastica. Ogni 
plafoniera comprende n. 6 tubi al 
neon da 18 W. Buone condizioni per 
uso vario, no spedizione, ritiro/con-
segna solo a mano Potenza città. €. 
10 prezzo totale. Tel. 3202652900

Sistema antifurto domestico senza 
fili marca Home Alarm, composto 
da centralina con combinatore tele-
fonico e batteria di emergenza, due 
telecomandi, due sirene 105 Db, 4 
rilevatori di movimento e 3 sensori 

porta e finestra anti intrusione. Pos-
sibilità di attivazione del sistema da 
telecomando o da remoto. Funziona 
solo con linea telefonica fissa. Con 
istruzioni e perfettamente funzio-
nante, vendo ad Euro 70,00. Solo 
interessati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 arricciacapelli 
Imetec Ego G370, come nuovo mai 
usato, completo di custodia ed ac-
cessori. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 15,00 macchina per 
pasta fresca marca Gusto Casa, usa-
ta pochissimo e pertanto in perfet-
te condizioni, provvista di scatolo, 
istruzioni, morsetto, manovella, tra-
fila in bronzo per la sfoglia e trafila 
aggiuntiva per vari formati di pasta. 
Spessore della sfoglia regolabile 
con 9 posizioni. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 15,00 set da 5 con-
tenitori senza coperchio in acciaio 
inox, misure 15x10x7, come nuovi, 
possibilità anche di vendita a singo-
lo pezzo. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 25,00 vassoio por-
tavivande in sheffield usato, con 
qualche lieve segno, che va via 
con una semplice lucidatura. Mi-
sure: lunghezza 36 cm/larghezza 
24 cm/altezza 6 cm. Massimo Tel. 
3474166730

Causa errato acquisto vendo infila-
calze della Medi, utilizzato solo due 
volte, pari al nuovo. Tel. 3406282463

Cellophane trasparente top quality 

ideale per bouquet, fiori, alimenti, 
regali, cestini di Natale. Larghezza: 
80 cm - lunghezza dai 30/40 metri. 
Euro 20. Tel. 3405612026

Materasso matrimoniale Eminflex 
mis. 160x190 ortopedico, sfoderabi-
le lavabile, lato inverno-estate, otti-
me condizioni più due cuscini orto-
pedici nuovi mai usati. Tutto € 85,00. 
Tel. 3491018399

Ritiro ferro vecchio, batterie, elet-
trodomestici rotti, gratis a domicilio. 
Tel. 3441079003

Sgombero tutto: abitazioni, canti-
ne, garage, uffici, negozi, box, cor-
tili, terrazzi, capannoni e soffitte da 
ogni genere di cose ed oggetti. Tel. 
3387223032

Vendesi causa trasferimento, ma-
terasso “Nottepiù by Eminflex” ma-
trimoniale (160x190x22), usato po-
chissimo. Euro 60. Tel. 3339431561

Vendo ad Euro 15,00 monopatti-
no Batman marca Giochi Preziosi, 
con manubrio regolabile in altezza 
adatto per bambini fino a sei anni 
di età. Richiudibile. Misure aperto: H 
80 cm - L 70 cm. Misure chiuso L 70 
cm H 20 cm. Condizioni pari a nuo-
vo qualche graffio sulla scocca sotto 
la pedana e comunque non a vista. 
Solo interessati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 5,00 riduttore per 
gas gpl montaggio su serbatoi per 
uso domestico, usato in ottime con-
dizioni. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
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Vendo schede elettroniche nuove 
per cancello scorrevole Bft. Euro 
70,00 cadauna. Tel. 3290697850

Vuoi coltivare il tuo piccolo orto a 
pochi chilometri da Potenza? Fitto 
piccoli lotti di terreno per il tuo or-
ticello al prezzo di poco più di un 
caffè al giorno a 5 chilometri da 
Potenza, zona lago Pantano. Anche 
lotti un pò più grandi per altri usi. 
mario Tel. 3491018399

Vendo Lancia Delta Platino 1.6 Mul-
tijet 120 cv, anno 2010, unico pro-
prietario, bi-colore grigio vento e 
nero opaco, con calotte specchi 
specchiate originali Lancia reclinabili 
elettricamente, diffusore di fragran-
ze originale Lancia, telo copri auto, 
clima bizona, cerchi in lega, sedili in 
pelle e alcantara, fari xeno origina-
li, sistema audio Bose e tanto altro, 
regolarmente tagliandata, in buono 
stato. Euro 11.000,00 non trattabili, 
solo veri interessati, astenersi perdi-
tempo. Tel. 3477981103

Vendo Peugeot 206 2.0 HDI 3p. 
XS. Unico proprietario. Ottimo mo-
tore con cinghia di distribuzione 
fatta. Allarme. Piccoli problemi di 
carrozzeria principalmente estetici 
e legati all’usura, quadro indicatori 
difettoso da sostituire. Clima da ri-
caricare. Solo realmente interessati, 
disponibile alla prova su strada. Tel. 
3349074674

Vendo bicicletta con marce. Nuova, 
mai usata perché non acquistata ma 
ricevuta in regalo. Tel. 3276893572 

Affarissimo! Cerchi della Mak mi-
sura gomma 185/60/14, centraggio 
4x100, ET 95,compreso di bulloni 
di attacco per auto gruppo Fiat, ad 
Euro 200 non trattabili, astenersi 
perditempo. Tel. 3477981103

Centralina gruppo comandi stufa 
per clima/aria condizionata Alfa Ro-
meo Giulietta 1400 serie turbo ben-
zina/gpl anno 2015 pari al nuovo. 
Tel. 3202652900

Devioluci usato senza cruise con-
trol Alfa Romeo Giulietta 1400 serie 
turbo benzina/gpl anno 2015 pari al 
nuovo. Tel. 3202652900

Mp3/Wma wireless fm transmitter 
car remote control - enjoy listening 
to music on the go. Maggiori det-
tagli circa i vari utilizzi e funziona-
mento sono riportati in lingua in-
glese nelle istruzioni allegate. Spe-
dizione accurata e tracciabile. Tel. 
3202652900

Occasione! Vendo cerchi in lega 
17” Nissan Qashqai J11 + 4 gomme 
estive + 4 gomme termiche nuove. 
No perditempo. Tel. 3470888139

Retrocamera gruppo Volkswagen, 
si trova con tutte le Volkswagen con 
la luce targa al paraurti, tipo, Golf, 
Polo (per avere certezze ed avere 
ulteriori chiarezze ci sono le foto 
sul sito potenzaffari.it). Euro 30. Tel. 
3405612026

Tappetini Mini Countryman, serie 
tappetini originali Mini Countryman 
R60/R61 (2010 - 2017) in moquette 
colore nero antracite con fissaggio 
in velcro femminile originale per 
garantire la stabilità cod. rif. 9999 
2209109 - nuovi ancora in cellopha-
ne. Tel. 3202652900

Vendo motorino d’avviamento Fiat 
500 900-1200 cc/punto, compatibi-
le con Fiat Punto e varie, km. 75.000. 
Prezzo da definire, condizioni otti-
me, no perditempo. Tel. 3202652900

Vendo ricambi per Audi 80, singo-
larmente Euro 10 al pezzo o tutto 
il blocco. Serratura portellone po-
steriore vaschetta acqua serratura 
anteriore sinistro sx maniglia inter-
na di cortesia maniglia interna an-
teriore o posteriore sx / dx 2 sup-
porti per lampadina anteriore. Tel. 
3405612026
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Converti - Vende Tito - Vico II° Borgo 
San Donato 5, appartamento con in-
gresso indipendente di mq. 40 netti, 
composto da: cucina, 2 camere e bagno. 
Di pertinenza all’immobile comodo de-
posito di mq. 15, impianto di riscalda-
mento autonomo, no spese di condo-
minio. (cl. en. in fase di certificazione). 
Euro 11.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

Converti - Vende Tito, Via Caffarelli 
(Centro Storico), appartamento di mq. 
45 netti + cantina sottostante di mq. 
17 netti. L’abitazione è composta da 
un’ampia cucina-soggiorno, ripostiglio, 
disimpegno, bagno e camera da letto. 
La cantina si compone di unico ambien-
te servito da acqua e luce. L’immobile 
si presenta in ottime condizioni, con 
ingressi indipendenti. Termoautonomo. 
(cl. en. in fase di certificazione). Euro 
15.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

Converti - Vende Pignola, Vico Primo 
Umberto I, appartamento con ingres-

so 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 riscalda-
mento autonomo, no spese di condo-
minio. (cl. en. “G”). Euro 20.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

Converti - Vende Centro Storico (Vico 
Fratelli Crisci), monolocale ad uso abi-
tativo, con ingresso indipendente, 
composto da ambiente unico fornito 
di attacchi cucina + antibagno + ba-
gno. Mq 23 netti, ristrutturato, riscal-
damento autonomo con termoarredi, 
nessuna spesa di condominio. Ottimo 
anche per investimento. (cl. en. in fase 
di certificazione). Euro 23.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

Converti - 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 spe-
sa 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@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

Converti - Vende Rione Francioso, ap-
partamento al piano terra con ingresso 
indipendente, mq. 35 netti, composto 
da: piccolo angolo cottura, soggiorno-
pranzo, ampia camera da letto e ba-
gno. Disponibile anche già ammobilia-
to. Spese condominiali euro 45 mensili 
comprensive di riscaldamento centra-
lizzato. (cl. en. in fase di certificazione). 
Euro 35.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

Converti - Vende Via Messina, piano 
quinto (con ascensore fino al quarto), 
appartamento mansardato mq. 53 netti 
+ mq. 2 di balcone + mq. 7 di soffit-
ta. Composto da: cucina, due camere 
e bagno. Riscaldamento centralizzato. 
(cl. en. in fase di certificazione). Euro 

42.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

Converti - Vende Via Pisacane (Centro 
Storico zona Porta Salza), piccolo ap-
partamento con ingresso indipendente, 
completamente ristrutturato ed ammo-
biliato con cura in modo da offrire tutti 
i comfort. Nei 27 mq. netti si collocano 
infatti una cucina completa, una zona 
pranzo attrezzata anche per area relax, 
una comoda camera matrimoniale, ba-
gno e vano caldaia con  lavatrice. Ter-
moautonomo, nessuna spesa condomi-
niale, ottimo anche come investimento. 
Mobilio completo compreso nel prezzo. 
(cl. en. in fase di certificazione). Euro 
49.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

Converti - Vende Pignola, apparta-
mento indipendente di mq. 55 con 
sottostante garage e cantina di mq 60, 
composto da: ingresso, soggiorno, due 
camere, cucina e bagno. Disponibile an-
che 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@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

Converti - Vende Viale Marconi (altezza 
campo sportivo) appartamento di mq. 
45 netti. L’appartamento, su due livelli, 
è composto da: soggiorno, una came-
ra da letto, bagno e cucina abitabile. 
Ristrutturato totalmente nel 98 si pre-
senta in ottimo stato. Termoautonomo. 
(cl. en. in fase di certificazione). Euro 
59.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

Converti - Vende in Pignola, alla via 
Aldo Moro, appartamento al piano ri-
alzato di mq. 70 netti + balcone. L’im-
mobile è composto da: ingresso, cuci-
notto, soggiorno, due camere da letto e 
bagno. Di pertinenza comoda soffitta di 
circa mq. 15, impianto di riscaldamento 
autonomo, spese ordinarie di condo-
minio pari a circa euro 20,00/mensili. 
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VISITATECI SU

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

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

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI GLI  ANNUNCI

VENDITA APP. - POTENZA, Via Puccini
 € 72.000

VENDITA APP. - POTENZA, Vico Basile
 € 78.000

VENDITA APP. - POTENZA, Via Anzio
 € 128.000

https://www.immobiliaremazzilli.it/web/


(cl. en. in fase di certificazione). Euro 
65.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

Converti - Vende Tito (via Sant’Anna), 
appartamento di mq 108 netti + bal-
coni mq 17. Terzo piano con ascensore, 
composto da: ingresso, salone, cucinot-
to, tinello pranzo (con camino), tre ca-
mere da letto, due bagni e due balconi. 
L’appartamento è in ottime condizioni, 
termoautonomo, in posizione tranquil-
la, soleggiata e panoramica. Il condomi-
nio, edificato nel 92, è dotato di cap-
potto 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

Converti - Vende Tito Scalo (via Fon-
tana Camillo), appartamento di mq 95 
netti + balconi mq 7,5 + garage mq 18. 
Piano primo, composto da ampio salo-
ne, cucina abitabile, due camere, due 
bagni, ripostiglio, due balconi e garage. 
Piccolo condominio edificato negli anni 
93/95. Termoautonomo, classe energe-
tica “A”, spese condominiali euro 28,00 
mensili.  (cl. En in fase di certificazione). 
Euro 95.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

Converti - Vende Via De Coubertin in 
fabbricato di nuova costruzione, già 
edificato, finiture interne in fase di ulti-
mazione, consegna prevista entro il 30 
giugno 2021, appartamento di mq 56 
lordi + ampio balcone di mq 15. Com-
posto da cucina/soggiorno, bagno ed 
una camera da letto. Finiture ottime, 
impianto di riscaldamento a pavimen-
to, persiane automatizzate, fotovoltaico 
e pompe di calore condominiali, vide-
osorveglianza, classe energetica A2. 
Euro 115.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

Converti - Vende Via Leonardo Da 
Vinci (incrocio Castello), appartamento 
di mq. 150 netti + mq. 20 di balconi + 
mq. 7 di soffitta. Posto al sesto piano, è 
composto da: ingresso, salone doppio, 
tre camere, cucina, ripostiglio e due ba-

gni. Luminosissimo e panoramico, infis-
si esterni e bagno già rifatti. Impianto 
di riscaldamento centralizzato con ter-
movalvole e contabilizzatori già instal-
lati. Possibilità di acquisto garage di mq. 
26 (ad Euro 25.000,00). (cl. En in fase di 
certificazione). Euro 175.000,00. Tel. e 
Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

Converti - Vende immobile di recente 
costruzione in via Pasquale Festa Cam-
panile, area residenziale in espansione 
con ampia zona di parco urbano in via 
di realizzazione. Fabbricato ultimato 
nel 2014 dotato di impianto fotovol-
taico. Condominio recintato con locali 
commerciali pertinenziali per totali 240 
mq. L’appartamento, al piano primo è 
composto da: ingresso, ampio salone, 
cucina abitabile, tre camere due bagni 
e due balconi di cui uno verandato (con 
struttura leggera scorrevole) + loca-
le garage con annessa e comunicante 
cantina + posto auto esterno assegnato 
all’interno dell’area condominiale re-
cintata. L’appartamento è ottimamente 
rifinito, dotato di impianto di allarme e 
viene venduto completamente ammo-
biliato con mobilio di prima istallazione, 
in ottimo stato, pari al nuovo. (cl En. B).  
Trattativa in sede. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

Lucana Case - Vende ad imprese e a 
privati in via Cavalieri di Malta - c.da 
Costa della Gaveta un lotto di terreno 
di mq. 5.276 con ivi compresi dei fab-
bricati che costituivano la masseria de-
nominata “Carlucci” e che sviluppano 
una superficie di mq. 626 lordi, i quali, 
demolendo e procedendo ad una nuo-
va edificazione usufruendo del “Piano 
Casa” e del Regolamento Urbanistico, 
possono elevare le superfici da ricostru-

ire a circa mq. 840, in modo da edifi-
care villette monofamiliari, bifamiliari o 
trifamiliari, ottima posizione molto so-
leggiata, vicinanza con molte altre ville, 
zona urbanizzata con presenza di tutte 
le utenze, cl. G, €. 220.000. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

Lucana Case - 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 

Lucana Case - Vende terreno edificabi-
le a Parco Aurora per costruire fabbrica-
to per destinazione commerciale, ideale 
per supermercati o grande vendita, otti-
ma zona, immediatamente realizzabile. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

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

Lucana Case - Vende appartamento in 
via Siracusa a Parco Aurora, piano 3°, 
mq. 140 lordi, composto da un salone 
+ tinello + cucinino + 3 camere + ba-
gno + ripostiglio + 2 balconi, in discre-
te condizioni, in ottima zona residen-
ziale, cl. F, €. 170.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende appartamento 
ad inizio Discesa San Gerardo vicino 
Villa S. Maria, piano 1°, piano 3°, mq. 
69 lordi, composto da 2 vani + cucina 
+ bagno, ideale a scopo investimento 
per locazione vista la vicinanza all’Uni-
versità e all’Ospedale, cl. E, €. 75.000. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende appartamento 
mansardato in via Sanremo a Parco Au-
rora, piano 4°, mq. 136 lordi, composto 
da un ampio salone-sala da pranzo + 
cucina + 2 camere + 2 bagni + disim-
pegni + mq. 65 di balconi-terrazzini 
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VENDITA APP. - POTENZA, Largo De Pilato 
 € 110.000

VENDITA VILLA - POTENZA, via Sanremo 
 € 350.000

VENDITA APP - POTENZA, Via Sanremo
 € 245.000

VENDITA APP. - POTENZA, Via Campania 
 € 125.000

VENDITA APP. - POTENZA, Piazza Martiri Lucani  
€ 204.000

FITTO  LOCALE - POTENZA, Via del Gallitello 
 € 1.100

Via Sanremo, 89 - Potenza - Tel. 0971/442693 - 339/2646117
lucanacaseimmobiliare@gmail.com - http://lucanacase.it/

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I NOSTRI ANNUNCI

http://lucanacase.it/


perimetrali all’appartamento, comple-
tamente ristrutturato nel 2010 unita-
mente all’intero fabbricato, ottime rifi-
niture, luminoso e panoramicissimo in 
ottima zona residenziale. E’ compreso 
nel prezzo un garage di mq. 28 lor-
di, cl. C. €. 245.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende appartamentino 
mansardato inizio via Mazzini a salire, 
piano 7° con ascensore, mq. 61 lordi, 
composto da cucina-pranzo + 2 vani + 
bagno + veranda con rimanente por-
zione balcone, buone condizioni, ter-
moautonomo, libera ad agosto oppure 
si può acquistare per investimento con 
inquilino già presente e con buona red-
ditività locativa, compreso nel prezzo 
l’arredamento esistente, ottima zona 
vicino Villa S. Maria, Ospedale e Uni-
versità, cl. G, €. 70.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende appartamento in 
via Sicilia, nei pressi della Villa S. Maria 
e Stazione Superiore, piano 6°, mq. 113 
lordi, composto da 3 vani + cucina + ba-
gno + 2 balconi + soffitta, interamente 
da ristrutturare, in ottima zona ben ser-
vita e molto panoramico, cl. G. €. 85.000. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende appartamento 
in via Pretoria, piano 3° no ascensore, 
mq. 174 lordi, composto da salone + 
cucina-pranzo + 3 camere + 2 bagni + 
ripostiglio, molto luminoso e panora-
mico, buone condizioni, centralissimo, 
ingresso da via Pretoria, attualmente lo-
cato, cl. G, €. 200.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - 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 informazio-
ni tel. 0971442693 cell. 3392646117 o 
su www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende appartamento in 
via Campania-Piazza delle Regioni, di 
fianco distributore Principe di Piemon-

te, palazzo d’epoca, p. 3° no ascensore, 
mq. 167 lordi, compreso quota di 2 am-
pie soffitte sovrastanti per mq. 96 lordi 
e cantina mq. 21 lordi, da ristrutturare, 
soffitti caratteristici alti, ottima posizio-
ne, ideale per investimento scopo loca-
tivo, cl. G, €. 125.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende appartamen-
to in via Palmanova, pressi nuovo MD 
Fondovalle, piano terra, mq. 109 lor-
di, da completare internamente con 
cambio di destinazione d’uso e lavori 
a carico dell’acquirente, buona zona, 
cl. G, €. 115.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende appartamento in 
Viale Dante con ingresso anche da via 
Vespucci, p. 1°, mq. 148 lordi, da ristrut-
turare ma già ora con nuovi infissi, otti-
ma zona, cl. G, €. 130.000. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it

Lucana Case - Vende appartamento in 
via delle Acacie, limitrofo viale Dante-
Via Vaccaro, p. 5°, mq. 141 lordi, ottima 
zona, cl. G, €. 140.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

Lucana Case - Vende appartamento 
in Largo De Pilato, p. 1°, mq. 115 lor-
di, in buone condizioni, ottima zona, 
cl. G, €. 110.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

Lucana Case - Vende appartamento in 
via F. Baracca, Rione Francioso, p. 1°, mq. 
148 lordi + posto auto in autorimes-
sa condominiale, in ottime condizio-
ni, zona molto servita, cl. F, €. 180.000. 

Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

Lucana Case - Vende a Policoro lido in 
via Numidia (via Catone), fronte pineta, 
villetta indipendente su unico livello a 
piano terra di mq. 72, composta da sog-
giorno-pranzo + cucina in muratura + 
3 camere da letto + 2 bagni (uno fuori) 
+ deposito attrezzi, con giardino attrez-
zato con patio e alberatura, compre-
so l’arredamento e la climatizzazione, 
nuova costruzione, cl. E. €. 150.000. Per 
informazioni chiamare il 3395231042 - 
Sig. Donato.

Mazzilli - Vende - TITO (PZ), Via Cafa-
relli - € 20.000,00: Appartamento semi 
indipendente di mq. 100,00 disposto 
su 2 livelli e composto da cucina, sog-
giorno, camera e bagno. Completano 
l’unità un sottotetto e un deposito/le-
gnaio. L’unità, dotata di riscaldamen-
to autonomo, si trova a poca distanza 
dalla scuola elementare e dal Comune. 
(C.E. G / I.P.E. 284,15). - Tel. 0971.22941 
- Cell. 3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmobiliare@
libero.it

Mazzilli - Vende - TITO (PZ), Via Nuo-
va - € 45.000,00: Appartamento di mq. 
100,00 al 1° piano composto da cuci-
na/pranzo, 3 camere, bagno e riposti-
glio. L’immobile, luminoso con balconi 
e dotato di riscaldamento autonomo, 
si trova a poca distanza dal Comune, 
in una zona tranquilla e con possibilità 
di parcheggio. (C.E. G / I.P.E. 375) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

Mazzilli - Vende - Via Puccini - € 
72.000,00: Appartamento ristrutturato 
di mq. 54,00 al 2° piano composto da 
piccola cucina, salotto, camera da letto 
e bagno. L’immobile, dotato di riscal-
damento autonomo, dispone anche di 
soffitta e di arredamento (€ 8.000,00) e 
si trova in uno stabile dotato di ascen-
sore. Situato in una zona con possibilità 
di parcheggio, ben collegata dai tra-
sporti e ben fornita da una molteplicità 
di servizi, con la comodità di raggiun-
gere sia il Centro Storico sia la stazione 
Potenza Centrale grazie alla vicinanza 
delle scale mobili di Viale Dante, oltre 
che a due passi dalle scuole del rione. 
Attualmente locato, ideale per investi-
mento con rendimento netto del 5%. 
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VENDITA APP. - POTENZA, Via Lisbona
 TRATTATIVA IN SEDE

VENDITA APP. - POTENZA, Via Messina  
€ 48.000

VENDITA APP. - POTENZA, Via Vaccaro  
 € 99.000

VENDITA APP. - POTENZA, via D. Chianchetta  
 € 88.000

VENDITA APP. - POTENZA, Via Tirreno  
€ 160.000

VENDITA APP. - POTENZA, Centro Storico  
 € 110.000

Via Milano, 55 - POTENZA Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
    347.7957429 - agenzia@immobiliareconverti.it

 Converti Stefano
 www.immobiliareconverti.it

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I NOSTRI ANNUNCI

http://www.immobiliareconverti.it/


(C.E. F / I.P.E. 181,38) - Tel. 0971.22941 
- Cell. 3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmobiliare@
libero.it

Mazzilli - Vende - Vico Basile - € 
78.000,00: Appartamento ristrutturato 
di mq. 53,00 al 2°/3° piano composto 
da piccola cucina, camera da letto, sog-
giorno e bagno. All’unità è collegato, at-
traverso una scala arredo, un sottotetto 
ideale per momenti di relax. Situato in 
un fabbricato adeguato sismicamente 
e dotato di riscaldamento autonomo. 
Ottima posizione nel cuore del Centro 
Storico a due passi dalla Banca d’Italia e 
dal Comune e non distante dalla Catte-
drale e dal Museo Archeologico Nazio-
nale della Basilicata. (C.E. G / I.P.E. 375) 
- Tel. 0971.22941 - Cell. 3922759018 - 
www.mazzilli-immobiliare.it - mazzil-
liimmobiliare@libero.it

Mazzilli - Vende - Via Anzio - € 
128.000,00: Appartamento di mq. 
133,00 al 4° piano composto da cuci-
na/pranzo, salone, 3 camere da letto, 
2 bagni e ripostiglio e dotato anche di 
soffitta e di un garage di mq. 27,00 + 
quota commerciale (€ 37.000,00). L’im-
mobile, dotato di riscaldamento auto-
nomo, è caratterizzato da 2 ampi bal-
coni da cui godere di un’ottima vista 
panoramica. Situato in uno stabile do-
tato di ascensore, in una zona ben ser-
vita e ben collegata dai trasporti, a due 
passi dal Conservatorio e dai licei del 
rione e dalla Regione Basilicata, oltre 
che a poca distanza dal Parco dell’Eu-
ropa Unità dove poter passeggiare 
nella tranquillità del verde, raggiungi-
bile anche a piedi. Da segnalare inoltre 
Ecobonus 110% in fase di deliberazione 
condominiale. (C.E. E / I.P.E. 138,2) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

Mazzilli - Vende - Via dei Tigli - € 
140.000,00: Appartamento di mq. 
175,00 al 3° piano composto da cucina, 
salone, 3 camere, studio e 2 bagni. L’im-
mobile, con riscaldamento centralizza-
to, è dotato di scantinato e posto auto 
e si trova nelle immediate vicinanze del 
parco e della piscina comunale di Mon-
tereale, in una zona ben collegata con 
Viale Dante e non distante dal Centro 
Storico. Possibile divisione in 2 unità e 
ottima soluzione anche per investimen-
to con possibilità di divisione in 4 uni-
tà con rendimento minimo in locazio-

ne del 10%. (C.E. G / I.P.E. 250,94) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

Toscano - Vende Discesa S. Gerardo 
incrocio con Via Due Torri: apparta-
mento in buono stato,composto da 
ingresso cucina abitabile due camere 
servizio balcone con veranda, previsti 
lavori di ristrutturazione di efficienta-
mento energetico all’intero stabile. Cl. 
G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo. Rif. 13/21 
€. 90.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

Toscano - Vende Centro: appartamen-
to al 5°piano con ascensore in buono 
stato - luminosissimo - tripla esposizio-
ne - dispone di ingresso - cucina - sog-
giorno - salone - tre camere - servizio 
con possibilità di doppio servizio - tre 
ampi balconi verandati - soffitta -  pos-
sibilità di garage. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
mq annuo.  Rif. 12/21 €. 120.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

Toscano - Vende Via Leonardo Da Vinci: 
appartamento ristrutturato a pochi passi 
dall’Istituto Scolastico “Domiziano Vio-
la”. Ubicato al piano rialzato dispone di 
ingresso - cucina a vista con soggiorno 
- due camere - servizio - servizio lavan-
deria - cantinola. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
mq annuo.  Rif. 11/21 €. 110.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

Toscano - Vende Via Roma: piano ter-
ra finemente ristrutturato nel 2021. In-
gresso indipendente dalla salita di Via 
Roma e ingresso condominiale da Via 
Mazzini. Dispone di cucina a vista e am-
pio salone - due camere - doppi servi-
zi. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 
8/21 €. 105.000. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

Toscano - Vende Rione Libertà: zona 
servitissima, a soli 50 metri dall’istituto 
comprensivo e dalle scale mobili - pic-
colo e grazioso appartamento ristrut-
turato con cucina abitabile - soggior-
no - camera - servizio e soffitta. Cl. G, 

p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 7/21 €. 
59.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

Toscano - Vende Via Vaccaro: grazioso 
appartamento in ottimo stato comple-
tamente arredato. Dispone di cucina 
- soggiorno - servizio e balcone. Cl. G, 
p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 05/21 
€. 60.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

Toscano - Vende Valle Paradiso: nuovo 
appartamento al 1° piano con ascenso-
re a soli 800 metri da via del Gallitello. 
Ubicato in un’area condominiale recin-
tata con accesso da cancello elettrico. 
Dispone di cucina abitabile - soggiorno 
- due camere - servizio - balcone - am-
pio garage. Classe energetica C -  Rif. 
04/21 €. 165.000. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

Toscano - Vende Macchia Romana: tri-
pla esposizione in ottimo stato al primo 
piano con ascensore. Dispone di ingres-
so - cucina a vista - ampio salone - due 
camerette - camera matrimoniale con 
servizio - doppi servizi - ripostiglio la-
vanderia - due balconi - ampio garage 
- posto auto coperto. Classe energetica 
C -  Rif. 03/21. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

Toscano - Vende Via Crispi: apparta-
mento ristrutturato composto da cuci-
na abitabile salone due camere servi-
zio balconi soffitta e scantinato. Cl. G, 
p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 23/20 
€.115.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

Toscano - Vende Gallitello: prossimità 
uffici Regione Basilicata, 4° piano con 
ascensore - luminoso e ristrutturato di 
recente - dispone di ingresso su cor-
ridoio - cucina a vista con soggiorno 
- camera con cabina armadio - came-
retta - servizio - vano lavanderia - sof-
fitta - garage. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
mq annuo.  Rif. 17/20  €.135.000. Tel. e 
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VENDITA APP. - POTENZA, Via Zara
 € 137.000

VENDITA APP. - POTENZA, Rione Mancusi
 € 107.000

VENDITA ATTIVITÀ - POTENZA, Macchia Romana
 € 69.000

VENDITA APP. - POTENZA, Macchia Romana 
 € 239.000

VENDITA GARAGE - POTENZA, Parco Aurora
 € 30.000

VENDITA  APP. - POTENZA, Via Isca del Pioppo 

Trattativa riservata

VIA PALMANOVA, 15 - POTENZA 
Tel 0971-1801067 - Fax 0971-1801067 - Cell 3391227035

preimm@libero.it - www.preimm.com

www.preimm.com

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I NOSTRI ANNUNCI

http://www.preimm.com/web/


Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

Toscano - Vende Macchia Romana: 
nuovo appartamento in prossimità 
dell’Ospedale San Carlo e dell’Univer-
sità di Basilicata,  2° piano con ascen-
sore dispone di cucina abitabile - salo-
ne - tre camere - doppi servizi arredati 
- ripostiglio/lavanderia - due balconi 
- soffitta e garage. Finiture di altissima 
qualità. Classe Energetica B – Rif. 16/20 
€.215.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

Toscano - Vende Verderuolo: zona ser-
vitissima, tripla esposizione - ampio 
appartamento ristrutturato. Dispone 
di ingresso - cucina abitabile - salone 
- tre camere - doppi servizi - due bal-
coni 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@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

Toscano - Vende Zona G: ottimo stato 
al 1° piano con ascensore - dispone di 
ingresso su corridoio - cucina abitabi-
le - salone - tre camere - doppi servi-
zi - 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@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

Toscano - Vende Verderuolo: zona ser-
vitissima, appartamento in buone con-
dizioni con ingresso, cucina e soggior-
no, 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

Toscano - Vende Santa Croce: luminoso 
5° piano con ascensore, ampia metratu-
ra e buono stato. Zona centrale a pochi 
passi dalla Questura e dall’ASP. Dispo-
ne ingresso - cucina abitabile - salone 
doppio - tre camere - doppi servizi - ri-
postiglio - 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

Toscano - Vende Via Pretoria: lumino-
sissima soluzione in Centro Storico al 
3° piano con ascensore. Cl. G, p.e. > 
175 Kwh/mq annuo.  Rif. 29/19. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

Toscano - Vende Rione Lucania: lumi-
noso 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

Toscano - Vende Centro: luminoso ap-
partamento con tripla esposizione e 
doppio ingresso condominiale in pros-
simità 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 ve-
rande - soffitta. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
mq annuo. Rif. 24/19 €.122.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

Toscano - Vende Santa Maria: 3° piano 
ristrutturato e luminoso esposto su tre 
lati. Dispone di ingresso - cucina abi-
tabile - salone - tre camere di cui una 
con cabina armadio - servizio - tre bal-
coni - cantinola.  Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
mq annuo.  Rif. 07/19 - €.110.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

Toscano - Vende Via Mazzini: appar-
tamento al 4° piano con ingresso da 
piano terra dispone di angolo cottura 
soggiorno due camere servizio balco-
ni e soffitta. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo.  Rif. 44/18 €.90.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

Toscano - Vende Via Anzio: prossimità 
uffici Regione Basilicata, ampio appar-
tamento al 3° piano con ascensore - cu-
cina - soggiorno - salone - tre camere 
- doppi servizi - due balconi - riposti-
glio - garage e soffitta. Cl. G, p.e. > 175 
Kwh/mq annuo.  Rif. 18/18 Trattativa 
in sede. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

Toscano - Vende Tito Via Castello: par-
ticolare appartamento in centro Via 
Castello ingresso indipendente due 
servizi balconi annesso locale deposito 
di circa 45 mq. comunicante con l ap-
partamento. Rif.13/20 €.80.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

Vendesi o scambio per casa indipen-
dente, ad Euro 113.000 trattabili, ap-
partamento panoramico compreso di 
mansardina 8 mq, con balcone. Pano-
ramico. Senza mansardina Euro 106.000 
trattabili, a Tito Scalo Rione Mancusi, di 
110 mq più balconi 24 mq, con riposti-
glio verandato, più veranda con tutti gli 
attacchi di acqua e gas 11 mq. L’appar-
tamento è così composto: ampio salo-
ne luminoso con camino, doppi infissi, 
cucina abitabile, 3 camere , 2 bagni con 
zona lavanderia, termoautonomo, po-
sto al secondo piano senza ascensore, 
spese condominiali di 17 euro. Ben ser-
vito con farmacia, autobus, stazione fer-
roviaria, poste e negozi di tutti i generi. 
No perditempo. Solo agli interessati. Per 
prendere visione dell’appartamento il 
sabato pomeriggio o la domenica, Na-
turalmente quando si è in zona gialla. 
Chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 
16.00 alle ore 20.30 al n. 3471848277

Vendo casa ben rifinita possibilmente 
anche arredata se si è interessati a Va-
glio Basilicata in via Principe di Napoli 
nel bellissimo centro storico del paese 
di mq. 85. Prezzo € 130.000 trattabili. 
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Tel. 3284296491

Affittasi al giorno o ad ore spazio ac-
cogliente e riservato ad uso studio pro-
fessionale, e/o camera singola e doppia 
in appartamento luminoso con riscal-
damento centralizzato. Tel. 3405666256

Affittasi appartamento arredato sito in 
viale Marconi composto da ingresso cu-
cina bagno ripostiglio due camere due 
balconi. Tel. 3338205893

Affittasi camere singole, grandi e lu-
minose a studentesse o lavoratrici, in 
via Brescia Rione Verderuolo a Poten-
za. L’appartamento è stato totalmen-
te ristrutturato e arredato con tutti i 
comfort: cucina con forno, 2 bagni e 
lavatrice. Zona strategica, in prossimità 
dell’ospedale, Unibas, Liceo Scientifi-
co, Alberghiero, Conservatorio, Regio-
ne e vicinissimo a Piazza Don bosco. € 
200,00 al mese. Tel. 3496033917

Affittasi monolocale arredato a Poten-
za in Rione Betlemme, autonomo, no 
condominio, con parcheggio auto. Euro 
250 mensili. Tel. 3491604458

Affittasi monolocale arredato in Ri-
onero in Vulture vicino ospedale, ter-
moautonomo + appartamento sem-
pre arredato e autonomo di mq. 70 in 
frazione Sant’Angelo di Avigliano. Tel. 
3491604458

Affittasi una mansarda sita in C/da Giar-
rossa n. 135 a Potenza. L’appartamento 
è al 2° piano di una villetta bifamiliare, 
si compone di un ampio soggiorno con 
angolo cottura e balcone , una came-
ra da letto e un bagno con balconcino. 
L’appartamento è arredato, il riscalda-
mento con gas di città. Astenersi da 
perditempo. Per informazioni rivolgersi 

ai n. 3272074712 - 3337826524

Fittasi appartamento in via Poggio Del-
le Macine (ex Costa Della Gaveta) a Po-
tenza, termoautonomo, gas e legna, di 
mq. 100 arredato, a non residenti, cop-
pie o lavoratori / impiegati o singoli. Tel. 
0971493397 - 3389160520

Fittasi mini appartamento in c.da Giu-
liano a Potenza, riscaldamento autono-
mo gas metano. Tel. 330449385

Fittasi monolocale di mq 25 a Poten-
za, nei pressi della Cattedrale di San 
Gerardo completamente arredato. Fitto 
mensile Euro 270,00 comprese spese di 
condominio. Tel. 3496632644

Locasi, preferibilmente a persone re-
ferenziate, appartamento sito in pieno 
Centro Storico di Potenza. Ristruttura-
zione appena terminata. Non ammobi-
liato (eccetto cucina con elettrodome-
stici) e composto da: ingresso, cucina, 
bagno, n. 3 camere, ripostiglio, n. 2 bal-
concini. Molto luminoso (finestre e/o 
balconi in ogni ambiente) e con vista 
panoramica. Ultimo piano con ascenso-
re. Canone mensile: €. 480,00 + spese. 
Tel. 3403780428

Lucana Case - Affitta appartamento ad 
inizio Discesa San Gerardo vicino Villa S. 
Maria, piano 1°, piano 3°, mq. 69 lordi, 
composto da 2 vani + cucina + bagno, 
non arredato ma si è disponibili a va-
lutare di mettere l’arredamento con un 
leggero aumento del canone di loca-
zione, cl. E, €. 350.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Mazzilli - Fitta - Via Zara - € 450,00: Ap-
partamento arredato di mq. 120,00 al 
2° piano composto da cucina abitabile, 
soggiorno, 3 camere da letto, 2 bagni e 
ripostiglio. L’immobile, dotato di riscal-
damento autonomo si trova in una zona 
ben collegata dai trasporti e ben servita, 
a due passi dal sottopasso veicolare di 
S. Maria e dal Liceo delle Scienze Uma-
ne nella piazza del rione. Non distante 
inoltre dal parcheggio multipiano di Via 
Armellini e da Piazza Don Bosco, da cui 
è possibile raggiungere Viale dell’UNI-
CEF. Ideale per giovane coppia, lavora-
tori professionisti o studenti, essendo 
ben collegato all’Università M. Romana. 
(C.E. E / I.P.E. 177,5) - Tel. 0971.22941 

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

Si fitta in Centro Storico mini apparta-
mento al piano seminterrato completo 
di tutti gli elettrodomestici e il wifi. E’ 
possibile fittarlo anche per periodi bre-
vi (settimanalmente, mensilmente) e 
transitori. L’appartamento si trova nel-
le immediate vicinanze di via Pretoria 
lato Porta Salsa. Sono presenti 2 letti 
contenitori da 1 piazza e mezza. Tel. 
3389424987

Toscano - Loca C/da Dragonara: ap-
partamento mansardato termoautono-
mo, angolo cottura, ampio salone con 
balcone, due camere, servizio e ripo-
stiglio. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq an-
nuo.  Rif. 14/20 €.350,00 mensili. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

Affittasi / Vendesi terreno agricolo 
adiacente alla Chiesa Cattolica di San 
Nicola di Pietragalla are 3.72 are 3.64. 
Tel. 3486725690

Converti - Vende casa indipendente 
con annessa corte esterna e terreno 
pertinenziale, a 16 km da Potenza, nei 
pressi dell’uscita di Picerno nel territo-
rio di Savoia di Lucania. Abitazione mq. 
70 + cantina mq. 30 + soffitta mq. 20 
+ terrazzo mq. 14 + corte esterna mq. 
180 + terreno mq. 1350 (cl. en. in fase 
di certificazione). Euro 29.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

Converti - Vende a Tito Scalo - Zona 
Industriale nello snodo principale del 
consorzio industriale, terreno edificabi-
le di mq. 2154 con ingresso diretto dalla 
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strada. Possibilità di edificare circa mq. 
750 coperti ad uso industriale (com-
merciale, artigianale) per un’altezza di 
ml. 8. Vicino a tutti i principali servi-
zi, alta visibilità. Possibilità di acquisto 
terreno adiacente di mq. 3250. Euro 
75.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

Converti - Vende a Tito Scalo - Zona 
industriale nello snodo principale del 
consorzio industriale, terreno edifica-
bile di mq. 3250 con ingresso diretto 
dalla strada. Possibilità di edificare cir-
ca mq.1300 coperti ad uso industriale 
(commerciale, artigianale) per un’altez-
za di ml. 8. Vicino a tutti i principali ser-
vizi, alta visibilità. Possibilità di acquisto 
di terreno adiacente di mq. 2154. Euro 
115.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - 
Cell. 331.9900481 - agenzia@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

Converti - Vende Pignola, Molino di 
Capo, fabbricato indipendente mq. 
285 netti + sottotetto, con circostan-
te piazzale e terreno pertinenziale per 
mq. 1600 totali circa. Seminterrato mq. 
105: tavernetta e cantina. Piano terra 
mq. 90: cucina, salone, camera e ba-
gno. 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@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

Converti - Vende Pignola (strada co-
munale Pantano), villa su tre livelli di re-
cente costruzione per complessivi mq. 
290 netti + Mq. 40 di portico + piaz-
zale e giardino per ulteriori mq. 700. 
La villa è stata realizzata con impianto 
di riscaldamento a pavimento, rete gas 
urbana e impianto fotovoltaico. Si va-
lutano eventuali permute con immobili 
ad uso abitativo in Potenza. (cl. En “B”). 
Euro 260.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

Converti - Vende Via della Menzana (ex 
C.da Bandito - 3 Km da Pessolano), vil-
la su tre livelli per complessivi mq. 340 
netti. Seminterrato: tavernetta, salone, 
cucina, due camere e bagno. Terra/pri-
mo piano: cucina, soggiorno, salone, 

tre camere e bagno. Mansarda: cucina, 
soggiorno, due camere e bagno. Com-
pletano l’immobile deposito di mq. 45, 
forno di mq. 20, ampi piazzali a valle ed a 
monte, portico, balconi e terreno perti-
nenziale 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

Converti - Vende Tito Scalo (Zona In-
dustriale), terreno edificabile (nelle im-
mediate vicinanze dello svincolo auto-
stradale) di mq. 5266 con la possibilità 
di edificare fino a 2300 mq X 10 ml di 
altezza, ad uso industriale (commercia-
le, artigianale). Trattativa in sede. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

Lucana Case - Vende villa a Parco Au-
rora in via Sanremo, sviluppantesi su 
3 livelli per totali mq. 266 lordi + mq. 
46 lordi garage-deposito collegato in-
ternamente, piano terra con salone + 
studio + bagno + garage-deposito col-
legato internamente + ampio terrazzo 
con piccolo giardino, al primo piano in-
siste un salone con camino + studio + 
tinello + cottura + balcone, al piano se-
condo 4 camere + 2 bagni + 2 balconi, 
doppio ingresso dall’esterno al piano 1° 
e un altro ingresso al piano 2°, in ottima 
posizione con ampia visuale aperta sul-
la città e ben esposta, cl. “G”, €. 350.000. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

Lucana Case - Vende villa in via Luthu-
li, Macchia Romana, sviluppantesi su 4 
livelli per un totale di mq. 457 lordi + 
mq. 102 terrazzi e balconi + mq. 590 
corte esterna in parte adibita a giardino 
e in parte a piazzale, al piano S2 ampio 
garage + 2 vani deposito-cantine con 
scala interna che porta al piano S1 con 
soggiorno-pranzo + cucina + 3 camere 
+ bagno, al piano terra con ampio sa-
lone + cucina + camera + bagno + vari 
terrazzi e giardino con patio, al piano 
1° con 2 camere + bagno + 2 balconi, 
in ottime condizioni, impianto allarme 
e idromassaggio, recente costruzione 
anno 2007, ottime condizioni e in zona 
residenziale con altre ville, con dop-
pio ingresso e pertanto anche divisibi-
le fra due famiglie, cl. “C”, €. 475.000. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

Lucana Case - Vende villa in c.da Marru-
caro, su 3 livelli per totali mq. 980 lordi + 
corte circostante di mq. 2815, ideale per 
strutture ricettive, casa anziani, casa fa-
miglia o attività simili, cl. “G”, €. 500.000. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

Mazzilli - Vende - PIGNOLA (PZ), Con-
trada Pantano - € 140.000,00: Porzione 
di villa bifamiliare di mq. 135,00 con in-
terni da completare disposta su 2 livelli 
composta al piano terra da cucina, salo-
ne e bagno, mentre al 1° piano compo-
sta da 3 camere da letto e bagno. Com-
pleta l’unità un annesso di mq. 50,00 
circa e un terreno di mq. 1500,00 circa. 
Situata in un contesto di altre ville sin-
gole ma con propria indipendenza per 
godere di relax e tranquillità nel verde 
panoramico, a poca distanza dalle pi-
scine Le Sirene e dal panificio Scherzi 
di Grano e si trova inoltre a 3 minuti 
dall’accesso della tangenziale che colle-
ga a Gallitello. (C.E. C / I.P.E. 75,1) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

Mazzilli - Vende - Via Saragat - € 
410.000,00: Villa indipendente di recen-
te costruzione di mq. 380,00 e disposta 
su 3 livelli, dotata di terrazzo di mq. 
140,00 e ampio giardino di mq. 800,00. 
La soluzione si trova in una zona ben 
collegata a tutte le utenze principali, in 
un contesto di varie ville indipendenti 
ma con una propria privacy per poter 
godere di relax e tranquillità dei mo-
menti in famiglia nel verde panoramico. 
La posizione è ottima perché distante 
soltanto pochi minuti da Via della Tec-
nica e dall’ingresso alla città attraverso 
la tangenziale che collega a Via del Gal-
litello. Una soluzione immobiliare idea-
le per coloro che necessitano di ampi 
spazi sia interni che esterni e che ama-
no la tranquillità all’aperto, senza dover 
rinunciare alla vicinanza dei principali 
servizi, facilmente raggiungibili. Possi-
bilità di valutare una permuta con un 
immobile di 2/3 vani. (C.E. G / I.P.E. 375) 
- Tel. 0971.22941 - Cell. 3922759018 - 
www.mazzilli-immobiliare.it - mazzil-
liimmobiliare@libero.it

Sogni una casa con un bel giardino 
dove far giocare i tuoi figli e goderti dei 
momenti di relax con gli amici e la fa-
miglia? E ovviamente sai anche che non 
è facile trovarla in un condominio di 
recentissima costruzione, con affaccio 
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riservato sul verde e magari anche do-
tata di garage! Se non vedi l’ora di rea-
lizzare il sogno di una casa con giardino 
leggi attentamente questo annuncio e 
scopri cosa ho in serbo per te: Trivigno 
(PZ) costruzione seminuova con splen-
dido giardino riservato di 500 mq con 
affaccio sul verde. Piano interrato con 
garage, tavernetta. Primo piano con 
cucina abitabile e accesso al giardino, 
ampio ingresso con salotto e grande 
salone con camino in pietra. Secondo 
piano con 3 camere da letto un grande 
terrazzo e un balcone. Ogni livello è do-
tato di bagno 240 mq su 3 livelli intera-
mente residenziali. L’ingresso è tramite 
un cancello grande + cancelletto pedo-
nale che conduce alla porta di ingresso 
e un secondo cancello che conduce al 
garage direttamente collegato con la 
zona giorno a cui si accede dall’interno. 
La villa affaccia su un panorama mozza-
fiato ed è immersa in una pace e tran-
quillità unica dove puoi goderti il relax 
senza macchine che passano davanti o 
rumori vari. Nel panorama trovano po-
sto la Valle del Basento con i Comuni di 
Brindisi, Vaglio, Albano di Lucania, Cam-
pomaggiore e le Dolomiti Lucane con il 
famosissimo “Volo dell’Angelo”. Il prez-
zo richiesto considerando che ci trovia-
mo a Trivigno a soli 12 minuti di stra-
da da Potenza, è stato fissato ad Euro 
199.000. Non aspettare ancora, prenota 
la tua visita con richiesta di contatto al 
3894361740 anche con whatsapp.

Toscano - Vende C/da Torretta: villa su 
due livelli mq. 140 circa oltre a taver-
netta locale deposito e forno, giardino 
di 3500 mq. circa  piantumato e recin-
tato ingresso da cancello privato. Cl. G, 
p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 33/20 
€.110.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

Toscano - 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 abita-
bile con forno a legna e barbecue - tre 
camere - studio - servizio - locali depo-
sito e garage - pertinenza esterna mq. 
700 - terreno agricolo mq. 1.400. L’ap-

partamento al piano superiore dispone 
di salone triplo - cucina abitabile - tre 
camere - doppi servizi - terrazzo di mq. 
134. Si valuta anche vendita separata. 
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 
21/19 €.440.000. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

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

Toscano - 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

Toscano - Vende Pignola: struttura 
grezza in cemento armato, predispo-
sta per due unità abitative su due li-
velli per complessivi 350 mq. Ubicata 
in c.da Serra San Marco dispone inol-
tre di  mq.3.000 di terreno. Rif.04/14 €. 
150.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

Vendesi 3 lotti edificabili tot mq7500 
già con concessione di 2000 mq la ri-
manente volumetria per realizzare altri 
1800 mq circa. Destinaz/urbanistica: ar-
tigianale, commerciale, direzionale. Ri-
chiesta: 25 euro al mq. più oneri di urba-
nizzazione già versati. Tel. 3486725690

Vendo terreno Via Pascon Grande mq 
2300 edificabili a Potenza nei pressi del-
la stazione/metropolitana di San Rocco. 
Progetto di lottizzazione già approvato. 
Tel. 3486725690

Affittasi locale in via Pienza Rione Ver-
deruolo, di 37 mq per uso deposito ga-
rage, completo di acqua e fogna. Tel. 
3496033917 - 3479848418

Converti - Vende Via Maratea, locale 
autorimessa di mq. 25 netti fornito di pi-
lozzo acqua e scarico (compreso scarico 
w.c.). Ingresso dal tunnel condominiale. 
Euro 15.500,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

Converti - Vende Via Caserma Lucania 
(nei pressi di Porta San Giovanni), loca-
le commerciale di mq 30 netti, ingresso 
con vetrina a piano strada, unico am-
biente con piccolo bagno, ottime con-
dizioni. 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

Converti - Vende in Via dei Frassini (Rio-
ne Murate), locale al piano strada di mq. 
50 netti. Adatto a svariati usi (commer-
ciale, deposito, autorimessa), è dotato 
di serranda automatizzata, e fornito di 
attacco idrico. Spese ordinarie di con-
dominio pari a circa Euro 10,00/mensili. 
Euro 45.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

Converti - Vende Via Pisacane (Cen-
tro Storico - zona Portasalza), locale 
commerciale mq 30, ingresso con ve-
trina, ambiente unico con retrostante 
bagno, antibagno e ripostiglio. Ristrut-
turato. 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 
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- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

Converti - Vende Via del Seminario 
(prossimità via del Gallitello), locale mq 
65 netti dotato di certificato di agibili-
tà ad uso commerciale, (ottimo anche 
per ufficio) con ingresso indipendente 
al piano terra di un fabbricato di re-
cente costruzione con parcheggi de-
dicati. Termoautonomo. (cl. En in fase 
di certificazione). Euro 75.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

Converti - Vende all’incrocio di via del 
Gallitello con via Isca del Pioppo, locale 
commerciale al primo piano di un fab-
bricato dotato di ascensore, di mq. 115 
netti. Attualmente composto da unico 
ambiente, bagno e antibagno. Impian-
to di riscaldamento autonomo, spese 
ordinarie di condominio pari ad Euro 
30,00/mensili. Situato su strada di forte 
passaggio carrabile e nelle immedia-
te 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

Converti - Fitta Via della Fisica - adia-
cente l’uscita di Potenza centro, capan-
none (in ristrutturazione) di circa mq. 
1200 (mt 15 X mt 80) con altezza di 
oltre 7 mt. Dotato di ampia zona par-
cheggio, 3 accessi carrabili. Adatto a 
svariati usi (commerciale, artigianale, 
industriale ecc.). Possibilità di fraziona-
mento 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

Fittasi / Vendesi locale uso deposito/
box di mq 35 in via Sabbioneta a Poten-
za. Tel. 3484145363

Fittasi locale 25 mq uso deposito e box 
auto in via Sabbioneta a Potenza. Forni-
to di tutti i servizi. Tel. 3484145363

Lucana Case - Vende locale in via Mes-
sina di circa mq. 450, composto da una 
superficie commerciale di mq. 196 lordi 
più una superficie attigua non commer-
ciale di circa mq. 250, altezza interna 

mt. 3,60, altezza porte di ingresso mt. 
3,00, situato in una ottima zona a stret-
to contatto con altre attività commer-
ciali, ideale per attività commerciali o 
artigianali in genere, cl. “G”, €. 320.000. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende locale garage pia-
no strada in Via Sanremo a Parco Au-
rora, mq. 42 lordi, ampio parcheggio 
antistante. €. 31.500. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende locale in via San-
remo a Parco Aurora, piano porticato, 
mq. 112 lordi, unico ambiente + bagno, 
uso commerciale o ufficio, buone con-
dizioni, nei pressi della casa di riposo 
lungo la strada principale, termoauto-
nomo, cl. F, €. 120.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - 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 informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende locale in via 
dell’Edilizia, piano terra, mq. 360 lor-
di + tettoia mq. 90 + piazzale esterno 
delimitato di mq. 140, con destinazione 
di uso artigianale, possibili cambi di de-
stinazione per altre attività, ottima zona 
con molteplici attività commerciali-
direzionali-artigianali, cl. E, €. 350.000. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende locale uso ufficio/
commerciale in via Palmanova, pres-
si nuovo MD Fondovalle, mq. 109 lor-

di, termoautonomo, cl. G, €. 115.000. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

Lucana Case - Affitta in Viale Verrastro, 
al residente “Palma Felice” appartamen-
to uso ufficio di mq. 82 netti, composto 
da n° 3 vani operativi + ingresso-sala 
di attesa + antibagno e bagno, ottime 
condizioni e ubicato in un bel comples-
so edilizio limitrofo a via del Gallitello e 
alla Regione, condominio €. 31 mensili. 
cl. “C”, €. 650. Per informazioni rivolgersi 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - Affitta locale in via San-
remo a Parco Aurora, piano porticato, 
mq. 100 netti, unico ambiente + bagno, 
uso commerciale o ufficio, buone con-
dizioni, nei pressi della casa di riposo 
lungo la strada principale, termoau-
tonomo, cl. F, €. 550. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - Affitta locale commercia-
le/ufficio via O. Romero a M. Romana, 
mq. 96, unico ambiente con antibagno 
e bagno, termoautonomo, luminoso, 
buone condizioni, cl. D, €. 600. Per infor-
mazioni rivolgersi tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

Lucana Case - Affitta locale uso com-
merciale o ufficio in via Messina, mq. 39 
netti, unico ambiente con antibagno e 
bagno, visibile in buona zona, cl. D, €. 
450. Per informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lucanaca-
se.it 

Lucana Case - Affitta locale in via del 
Gallitello, palazzo Arcasensa in centro 
commerciale galleria piano terra, mq. 
63, uso commerciale o ufficio, buone 
condizioni, cl. G, €. 600. Per informazio-
ni tel. 0971442693 cell. 3392646117 o 
su www.lucanacase.it 

Lucana Case - Affitta locale commercia-
le 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.lucanaca-
se.it 

Lucana Case - Affitta locale uso com-
merciale o ufficio in via Mantova, pia-
no strada, mq. 45 netti, termoauto-

47PZPZwww.potenzaffari.it fino al 24 giugno 2021

http://www.potenzaffari.it/post_ads_deny.php


nomo, con vetrina, buone condizioni, 
visibile, cl. G, €. 400. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - 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

Mazzilli - Fitta - Via Torino - € 380,00: 
Locale commerciale al piano strada 
composto da ambiente unico, bagno 
e 2 ripostigli. Situato in posizione con 
ottima visibilità e con possibilità di 
parcheggio, a poca distanza da Piazza 
Don Bosco e facilmente collegato con 
Viale dell’Unicef. Dotato di certifica-
to di agibilità. (C.E. G / I.P.E. 375) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

Si vende/fitta locale commercia-
le di 100 mq più deposito, alle spalle 
dell’Agip di Rione Betlemme a Potenza. 
Tel. 3805479793

Toscano - Vende incrocio Via Torraca - 
Viale Marconi: struttura prefabbricata 
con destinazione d’uso commerciale di 
ex edicola cartolibreria e servizi vari. Cl. 
G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo. Rif. 01/20 
€.70.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

Toscano - Vende Via del Seminario: uf-
ficio al 1° piano in ottimo stato quattro 
ambienti, archivio, bagno con antiba-
gno, 4 posti auto ad uso esclusivo. Cl. 
G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo Rif. 29/20. 
Trattativa in sede. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

Toscano - Vende Via Pienza: ampio 
garage servito da acqua e luce, pa-
vimentato, con serranda elettrica, ri-
scaldamento autonomo e servizio. In 
passato utilizzato come ufficio. Ca-
tegoria catastale C/6. Rif. 25/20. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

Toscano - Vende Tito: locale commer-
ciale 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: 
www.toscano.it

Toscano - Loca Santa Croce: locale 
commerciale al piano stradale, nelle 
immediate vicinanze dell’ASP e della 
Questura di Potenza, zona servitissima, 
dispone di  bagno/antibagno, tre vetri-
ne, climatizzato, completamente ristrut-
turato, mq. 50 di pertinenze esterne 
utilizzabili anche come parcheggio. Cl. 
G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo. Rif.30/20 
€.700 mensili. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

Toscano - Loca Via del Seminario: uffi-
cio  al 1° piano in ottimo stato quattro 
ambienti, archivio, bagno con antiba-
gno, 4 posti auto ad uso esclusivo. Di-
sponibile 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: 
www.toscano.it

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

Toscano - Loca Porta Salza: centralis-
simo locale commerciale su due livel-
li con 5 vetrine - doppi servizi e posti 

auto riservati. Rif.17/19 IPE: G 175 €. 
2.100 mensili. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

Affittasi, Calabria Mar Tirreno, Belve-
dere Marittimo (CS), appartamento in 
riva al mare con ampio giardino recinta-
to. Ideale per vacanza di mare e riposo. 
Disponibilità di spazio verde per bam-
bini, posto auto al coperto, doccia, in-
gresso privato alla casa e alla spiaggia, 
disponibile da subito. Tel. 360967263 
oppure 3387743441. 

Fittasi appartamento in San Mauro Ci-
lento a 7 km dalla spiaggia di Acciaro-
li (10 minuti in auto), mq. 100 circa in 
ottime condizioni, dotato di ogni co-
modità. Disponibilità: Giugno e Luglio. 
Ulteriori vantaggi se si sceglierà l’intero 
periodo. N. 5 posti letto. Animali non 
graditi. Classe energetica: G. Privato. 
No agenzia. Contatti: 3285498608 - 
3471593863.

Lucana Case - Vende a Policoro lido in 
via Numidia (via Catone), fronte pineta, 
villetta indipendente su unico livello a 
piano terra di mq. 72, composta da sog-
giorno-pranzo + cucina in muratura + 
3 camere da letto + 2 bagni (uno fuori) 
+ deposito attrezzi, con giardino attrez-
zato con patio e alberatura, compre-
so l’arredamento e la climatizzazione, 
nuova costruzione, cl. E. €. 150.000. Per 
informazioni chiamare il 3395231042 - 
Sig. Donato.

Villaggio Torre Normanna - Capitello 
/ zona Sapri (SA), fittasi villino arreda-
to ampio e luminoso, vista mare, ter-
razzo, giardino, parcheggio, spiaggia a 
mt. 350. Aria condizionata. Giugno: una 
settimana € 250 - due settimane € 400. 
Luglio: una settimana € 350 - due setti-
mane € 600. Tel. 3333764139
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VENDITA APP. - POTENZA, Via Mazzini
 € 185.000

VENDITA APP. - POTENZA, Poggio Tre Galli
 € 173.000

VENDITA APP. - POTENZA, Via dei Molinari
 € 218.000

VENDITA APP. - POTENZA, Via Appia 
 € 110.000

FITTO LOCALE - POTENZA, Via Ancona
 € 550

VENDITA APP. - POTENZA, Via dei Molinari
 € 136.500

www.cs-immobiliare.it

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I NOSTRI ANNUNCI

https://www.cs-immobiliare.it/

