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Gruppo Nextcall seleziona 10 operatori 
part-time da inserire all’interno del pro-
prio organico. I candidati ideali possie-
dono buone capacità organizzative, 
buona dialettica e propensione a lavo-
rare in team. Completano il profilo otti-
me capacità relazionali, doti di precisio-
ne e affidabilità, puntualità e attitudine 
al problem solving. Si offre: contratto a 
norma di legge - minimo garantito di € 
400,00 - incentivi e premi produzione - 
puntualità nei pagamenti. Si richiede 
disponibilità immediata e residenza/
domicilio nei pressi di Potenza. Per can-
didarsi contattare il numero 3510520219 
sia telefonicamente che attraverso l’app 
whatsapp oppure inviare curriculum al 
seguente indirizzo: nextcallpotenza@

gmail.com

Loto Sound ricerca impiegato com-
merciale per tirocinio formativo finaliz-
zato ad assunzione. Richiesti: Diploma 
o Laurea triennale, residenza a Potenza, 
disponibilità a trasferte, capacità comu-
nicativa. Inviare candidatura a: segrete-
ria@lotosound.com

OFFRO LAVORO CON REGOLARE 
CONTRATTO PER BADANTE CON-
VIVENTE CON RAGAZZA DOWN 
AUTOSUFFICIENTE, CHE CAPISCA 
L’ITALIANO E CHE SI FACCIA CAPIRE, 
CHE SIA GENTILE E PREMUROSA, SI 
PRENDA CURA DELLA PERSONA AS-
SISTITA E TENGA PULITA LA CASA. 
PRIMO CONTATTO TELEFONICO. TEL. 
3892655529

Referenziata macelleria a Potenza 
cerca apprendista macellaio uomo o 
donna. Full time, automunito, deciso e 
motivato. Per info consegnare il proprio 
C.V. presso la sede della Macelleria Tra-
mutola in via Unità d’Italia n. 53 a Po-
tenza.

Ristorante referenziato a Potenza, cer-
ca camerieri e cuochi con esperienza. 
Tel. 3463861131

43enne della provincia di Potenza au-
tomunito, cerca lavoro come distribu-
zione volantini pubblicitari e supermer-
cati, max serietà, no porta a porta o 
rappresentanza. Tel. 3451645957

44enne della provincia di Potenza, cer-
ca lavoro come operaio in fabbrica Fca 
o indotti, addetto alle pulizie, traslochi, 
distribuzione volantini, corriere, scaffali-
sta, max serietà. Tel. 3451645957
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x6x6

Lt2Lt2

Offerte valide 
dal 22 Settembre al 2 Ottobre

SFOGLIA IL VOLANTINO

COCA COLACOCA COLA  LT2LT2 BUONDÌ BUONDÌ classico classico 
x6 gr198x6 gr198

€11,,0505
al Kg  € 5,30€11,,3939

al Lt  € 0,70

PARMALATPARMALAT latte  latte 
uht brick p.s. lt1 uht brick p.s. lt1 

€00,,6767
al Lt  € 0,67

GAUDIANELLOGAUDIANELLO acqua  acqua 
mineraleminerale LT1,5 FARDELLO  LT1,5 FARDELLO 
X6X6 bottiglie bottiglie

€11,,3232
al Lt  € 0,15

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=1
http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=2
https://vqui.it/w/wU6TMOEo
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Baby-sitter offre disponibilità di pome-
riggio e sera, esperienza con bambini 
anche più piccoli, laureata, automunita. 
Tel. 3402638193

Cerco lavoro come assistenza anziani 
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 

Disponibile, per anziani indisposti o 
occupati in altro, alle piccole commis-
sioni, fare la spesa, portarla a casa o 

accompagnamento dal medico. Auto-
munita e disponibile ogni giorno. Chia-
mare di pomeriggio. Tel. 3735114627

Due ragazzi con un furgone, sono di-
sponibili per traslochi, sgombero soffit-
te, taglio erba, sanificazione ambienti, 
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volantinaggio, a prezzi modici per Po-
tenza e provincia, eventualmente anche 
fuori regione. Tel. 3451645957

LAUREANDA IN BIOLOGIA, IMPAR-
TISCE RIPETIZIONI A STUDENTI DI 
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
(ELEMENTARI, MEDIE E LICEI). GA-
RANTITA MASSIMA SERIETÀ! TEL. 
3791075377

Ragazza 30enne laureata in Scienze 
Motorie preventive ed adatta cerca la-
voro a Potenza o fuori nelle palestre 
come istruttrice, ma cerco lavoro anche 
come segretaria, insegnante sia nel-

le scuole pubbliche che private, come 
baby sitter, commessa. Chiamare solo 
interessati. Tel. 3460437845

Ragazzo serio e puntuale, disponibile 
come autista accompagnatore per ser-
vizi e commissioni di ogni genere. Tel. 
3407832487

Salve, mi chiamo Antonio ho 37 anni e 
sono di Potenza, per chi fosse interes-
sato per autista consegne pacchi o altro 
genere di consegne, ho fatto 4 anni il 
corriere ed ho esperienza nel settore 
delle consegne, ho la patente B, sono 
disposto a qualunque orario e sono vo-

lenteroso e serio nel lavoro e sugli orari. 

Tel. 3405612026

Salve, mi chiamo Antonio ho 37 anni e 

sono di Potenza, recentemente ho svol-

to la mansione di cassiere/scaffalista in 

un supermercato, sono un ragazzo se-

rio, volenteroso e serio. Tel. 3405612026

Salve, sono un organettista e faccio se-

rate danzanti di liscio e non solo, balli di 

gruppo latino-americano, karaoke ecc. 

faccio feste private, compleanni, serate 

di vario tipo ecc. Tel. 3405612026

ECOBONUS 
PEUGEOT

SCATTANO I NUOVI INCENTIVI 
STATALI, MOLTIPLICALI  

CON PEUGEOT.
GAMMA PEUGEOT

FINO A 10.500 €
ECOBONUS 
PEUGEOT

INCENTIVI
STATALI+

ANCHE ELECTRIC E PLUG-IN HYBRID

557087-72353-ITALY ECOINCENTIVI LEV RANGE OOH 6x3_ITE.indd   1 02/08/2021   12:40

Potenza Via dell'edilizia, 12 - 85100 - Tel. +39 0971 54 509 - www.motorfrance.com

https://www.motorfrance.com/
https://vqui.it/w/ZHVDrkZ9
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Signora di Potenza cerca lavoro come 
assistenza anziani per mattina o notte. 
Massima serietà, astenersi perditempo. 
Tel. 3495940983

Signora di Potenza con pluriennale 
esperienza nel campo baby sitter o so-
stituzione giorno libero badanti, solo 
pomeriggio cerca lavoro su Potenza. 
Tel. 3493439497

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

Sono una studentessa universitaria di 
23 anni, residente a Potenza, che vuole 
impegnare il suo tempo libero svolgen-
do attività di babysitting, aiuto compiti o 
dogsitting. Chiamare, solo se realmente 
interessati, al numero 3452366140

A prezzi modici si eseguono sgomberi 
di cantine soffitte garage piazzali ap-

partamenti uffici ecc. con relativo smal-
timento. Inoltre si eseguono traslochi 
con relativo smontaggio e montaggio 
mobili. In più si eseguono derattizzazio-
ni e disinfestazioni. Si eseguono lavori 
anche fuori regione e di Domenica. Tel. 
3441079003

Alex-Decor Potenza specializzata in 
rifiniture di interni, con esperienza plu-
riennale in tinteggiature, decorazioni, 
cartongesso, isolamenti, posa laminato. 
Si rilascia fattura. Promozione: tinteg-
giatura appartamento 90 mq monoco-
lore solo Euro 490,00 comprensivo di 
idropittura lavabile e antimuffa, dispo-
nibilità limitata. Annuncio valido solo 
per Potenza città. Tel. 3283424043

Buffet, cene o pranzi di lavoro in uno 
spazio accogliente e riservato. Tel. 
3405666256

Si ritira ferro vecchio elettrodomestici 

rotti gratis a domicilio. Tel. 3441079003

Termoidraulico qualificato effettua in-
stallazione di impianti di riscaldamento 
a pavimento, stufe a pellet, termocami-
ni, impianti idraulici a prezzi modici Tel. 
3714682009

Arredare, ottimizzare gli spazi, rendere 
più gradevole ed accogliente la casa è 
la mia passione. Per consigli, consulen-
ze, potete contattarmi al 3405666256

Cerco lavoro come governante della 
casa con particolare attenzione alla ga-
stronomia. Tel. 3405666256

Cerco una domestica oppure badante. 
Tel. 3459930773

Signora diplomata cerca lavoro come 
tata (preferibilmente) per bambini da 0 
a 3 anni. Esperienza, serietà e affidabili-
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OPEL 
LA CONCESSIONARIA

DELLA TUA CITTÀ
# O P E N O P E L

www.motorfrance.com  -  0971 54 509 Motor France Opel motorfranceopel

POTENZA | VIA DELL’EDILIZIA, 8

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=3
http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=4
https://www.motorfrance.com/
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tà. No perditempo. Tel. 3476543989

A anno appena iniziato voglio augu-
rare a tutti gli studenti un sereno anno 
scolastico, consiglio a chi ne avesse bi-
sogno di pensare già adesso a un pro-
gramma serio e competente di aiuto 
scolastico. Sono docente di lettere clas-
siche 110 e lode, di greco, latino, gram-
matica e letteratura italiana, filosofia, 
storia, storia dell’arte, inglese, prepara-
zione universitaria (tesi, esami 24 cfu ). 
Tel. 3389986715 - 3316028392

A pochi giorni dall’inizio della scuola 
hai bisogno di ripassare argomenti spe-
cifici o rivedere determinate regole del-
le tue materie scolastiche? Chiamami e 
affronterai il nuovo anno con metodo e 
maggiore sicurezza. Annuncio rivolto a 
studenti di scuole elementari, medie e 
superiori. Tel. 3479118685

A Potenza, lezioni individuali di persona 

o tramite videoconferenza via Skype / 
Zoom, corsi privati di inglese per bam-
bini, adulti e aziende. Sono un’insegna-
te madrelingua inglese. Non conoscere 
l’inglese può costarti molto caro e inve-
stire sulla tua formazione può davvero 
fare la differenza! Chi parla inglese cor-
rentemente trova lavoro rapidamente 
ed occupa posizioni meglio retribuite. 
Chi invece continua ad ignorare l’in-
glese sta facendo un grande torto a sé 
stesso. Investi sul futuro tuo e dei tuoi 
figli. Chiama ora per un appuntamento 
senza impegno. Tel. 3922222239 Mail. 
inglese.liveroom@gmail.com

A prezzi modici, ragazza seria e precisa, 
laureata in Economia Aziendale e con 
maturità linguistica impartisce lezioni in 
tutte le materie (comprese le lingue) a 
studenti di scuola elementare, media e 
superiore. Avendo esperienza plurien-
nale nel campo, garantisce ottimi risul-
tati. Tel. 3409512429

Ad anno che sta per iniziare si imparti-
scono lezioni di matematica e fisica per 
partire già con il piede giusto. Sono un 
ingegnere con pluriennale esperienza 
nel settore. Le lezioni sono rivolte ad 
alunni di scuole medie e superiori. Tel. 
3495090630

Ad anno scolastico iniziato, se hai bi-
sogno di ripetere, delucidazioni, spie-
gazioni, impartisco lezioni private di 
matematica, scienze, chimica, fisica a 
studenti di scuole superiori ed inferiori, 

universitari. Tel. 3395479051

Cerco ragazza laureata/o, diplomata/o 
per aiutare a svolgere compiti a casa a 
due ragazzini di 1 media, piena disponi-
bilità. Tel. 3336974759

Docente di ruolo, dottore di ricerca è 
a disposizione per ripetizioni di latino 
e greco, per preparazione agli esami 
universitari e consulenza tesi di laurea. 
Prezzi modici. Tel. 3791069999

Docente di ruolo, dottore di ricerca è 
a disposizione per ripetizioni di storia 
e filosofia, per preparazione agli esami 
universitari e consulenza tesi di laurea. 
Prezzi modici. Tel. 3791069999

Doposcuola estivo per studenti di 
scuola media e superiore con tecniche 
di studio e metodologie mirate e perso-
nalizzate: svolgimento dei compiti as-
segnati per le vacanze, recupero gram-
maticale, ripasso e approfondimento 
delle materie scolastiche, laboratorio di 
italiano scritto, esercitazioni scritte ed 
orali. Tel. 3479118685

Esami universitari con programmi lun-
ghi e non chiari? Ti insegno come sinte-
tizzare in modo efficace per risparmiare 
tempo ed energia! Tel. 3479118685

Insegnante di lettere classiche con di-
ploma alla Sorbona di Parigi, bilingue 
italiano-francese, impartisce lezioni di 

Concediti la più vera delle libertà,
quella di scegliere.

Hybrid, Plug-in Hybrid o 100% elettrica, scegli la Kia Niro più adatta per te: con K-Lease Niro Hybrid 
è tua da 199 euro al mese - TAEG 6,47% 1. Ti aspettiamo in concessionaria e su kia.com 
per scoprire tutta la gamma elettrificata.

Niro Hybrid tua da

€ 199 al mese
con K-Lease

TAEG 6,47%1

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=5
https://www.motorfrance.com/
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greco, latino, italiano, francese e tutte 
le materie letterarie per studenti di ogni 
ordine e grado (in presenza o on line). 
Tel. 3273325979

LAUREANDA IN BIOLOGIA, IMPAR-
TISCE RIPETIZIONI A STUDENTI DI 
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
(ELEMENTARI, MEDIE E LICEI). GA-
RANTITA MASSIMA SERIETÀ! TEL. 
3791075377

Laureata e con esperienze lavorative 
impartisce lezioni private di violino e 
teoria musicale. Rivolto a chi vuole ini-
ziare a suonare fino ad un livello inter-
medio. Tel. 3456153711

Laureata in Lingue con il massimo dei 
voti impartisce lezioni private di con-
solidamento e supporto (a domicilio e 
non) di inglese, francese e di tutte le 
materie umanistiche a studenti di ogni 
età. Comprovata esperienza nel settore. 
Prezzi ragionevoli. Tel. 3487510790

Laureata in Lingue con il massimo dei 
voti offre servizio di traduzione dall’in-
glese e/o dal francese all’italiano e vice-

versa. Tel. 3487510790

Le ripetizioni sono sempre un momen-
to delicato nella vita di uno studente, 
spesso vissute come indice di una scon-
fitta o di un fallimento delle proprie ca-
pacità. Avere una persona che ci affian-
ca nello studio è invece un momento 
di crescita che ci fa colmare le lacune 
e allo stesso tempo potenziare i nostri 
punti di forza. Ciascuno ne possiede, 
basta scoprirli! Sono laureata in lettere 
moderne e mi rendo disponibile per le-
zioni di italiano e latino, sia per la let-
teratura che per la parte grammaticale, 
storia e geografia. Tel. 3388168587

Lezioni di chimica organica, analitica, 
generale, (Unibas, UniSa, UniBa), pro-
fessioni sanitarie, test medicina e/o 
ammissioni a percorsi formativi, pre-
parazione a test, esame scritto e orale 
a studenti universitari, con possibilità 
di lezioni fino a tre studenti con sud-
divisione compenso (se medesimi ar-
gomenti). Preparazione a studenti di 
superiori per chimica e biologia per tut-
to l’anno scolastico o solo per risultati 
immediati a compito o interrogazione. 
Solo se interessati no perditempo, Po-

tenza città. ora anche online, soddisfatti 
100%. Tel. 3454339119

Matematica, fisica, statistica, elettro-
tecnica, chimica, meccanica razionale, 
fisica tecnica, scienza delle costruzioni, 
idraulica, informatica, autocad, matlab, 
musica, solfeggio e armonia. Professore 
di matematica e fisica di ruolo imparti-
sce lezioni private. Tel. 097146048 - Tel. 
3389228704

Professoressa di inglese di ruolo, con 
esperienza trentennale, impartisce le-
zioni a prezzi modici. Tel. 3735114627

Professoressa in lettere classiche e dot-
tore di ricerca ti aiuta se hai difficoltà 
con la tua tesi di laurea (ambito umani-
stico-letterario) e se devi apportare cor-
rezioni o fare delle integrazioni. Dispo-
nibile, inoltre, per trascrizione di tesi, 
tesine e testi vari. Si realizzano anche 
ricerche bibliografiche. Tel. 3479118685

Si eseguono riassunti (semplici ed es-
senziali) di capitoli o di testi di argo-
mento vario; metodo ideale per esami 
universitari e per preparazione concorsi 
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e verifiche scolastiche. Tel. 3479118685

Si impartiscono lezioni di organetto a 
domicilio. La vostra passione vi porte-
rà ad imparare numerosi brani tipici di 
questo speciale strumento per potervi 
divertire da soli ed in allegra compa-
gnia. Se siete interessati non esitate a 
contattarmi. Tel. 3495090630

Tutor qualificato in materie letterarie 
mette a disposizione la sua esperienza 
per aiutarti nei compiti scolastici e nella 
preparazione di prove scritte e orali. Im-
partisce, inoltre, ripetizioni di italiano, 
latino, storia, geografia, arte, biologia, 
inglese, alimentazione, psicologia e ul-

teriori materie e offre sostegno anche 
a ragazzi con disturbi di apprendimen-
to attraverso metodi di studio validi e 
adattabili a ciascuna situazione! Annun-
cio rivolto a studenti di scuole elemen-
tari, medie e superiori. Tel. 3479118685

Vuoi migliorare il tuo inglese per ra-
gioni lavorative e non? Hai bisogno di 
supporto nel francese? Allora sono la 
persona giusta! Sono laureata in Lingue 
con il massimo dei voti ed impartisco 
lezioni private di inglese e/o francese 
ad adulti, sia individuali che di gruppo. 
Tel. 3487510790

Vendo ad Euro 11,00 adattatore per 
auto con alimentatore per calcolatri-
ci Casio, modello CA-k90, nuovo, mai 
usato. Input 12V/Output 9V, dotato di 
spinotto per accendisigari auto ed usci-
ta con plug alimentatore standard. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 2,50 cadauno filtro split-
ter adsl originale Telecom, usato e per-
fettamente funzionante. Disponibilità 
massima 3 pz. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 20,00 storico cellulare 
Nokia 8210, in buone condizioni e per-
fettamente funzionante. Telefono vinta-

ge per collezionisti o anche per pezzi di 
ricambio. Il telefono è completo di bat-
teria, con scarsa riserva di carica e viene 
venduto senza il proprio caricabatteria. 
Segnalo piccole scorticature sui fianchi 
ed una piccola lesione sulla cover di 
protezione del display, che invece è in-
tegro. Massimo 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 marca Te-
lecom tripolare (vecchie prese telefoni-
che). Nuovo, mai usato. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730

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

Vendo ad Euro 6,00 frutto presa tele-
fonica originale BTicino art. 4521S vec-
chia serie Living Classic, perfettamente 
funzionante. Prezzo di vendita si consi-
dera cadauno. Disponibilità 6 pezzi. Tel. 
3474166730

Vendo cellulare Samsung S20 FE 128 
gb di memoria, colore blu, nuovo e 
mai usato, per doppio regalo. Tel. 
3928059175 

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

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

Monitor Led DELL U2412M usato. Mar-
ca: Dell. Linea prodotto: Ultra Sharpt. 
Tipo di display: IPS LED. Rapporto di 
aspetto: 16:10. Dimensioni schermo: 
24”. Risoluzione massima: 1920 x 1200. 
Tel. 3293652438

Vendo ad Euro 10,00 Router Alice Gate 
W2+ marca Telecom, usato perfetta-
mente funzionante, con firmware sbloc-
cato per la massima libertà di configu-
razione. Completo di alimentatore e do-
tato 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 ulteriori caratteristi-
che tecniche consultare il sito del pro-
duttore. Completo di istruzioni in italia-
no e software per l’interfaccia wifi. Solo 
interessati. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 5,00 AC Adapter Xing-
tel modello AD-101EB, uscita 7,5 volts. 
Pari a nuovo e perfettamente funzio-
nante. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 5,00 modem Adsl 
7mbps, marca Digicom modello Mi-
chelangelo Usx, completo di cd driver 

e configurazione, cavo telefonico e ca-
vetto usb. Si collega al pc tramite presa 
usb non disponibile per ethernet. Usato 
e perfettamente funzionante. Solo inte-
ressati. Massimo Tel. 3474166730

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

Vendo ad Euro 5,00 per inutilizzo, mo-
dem con portante sino ad 8 Mbps, mar-
ca Hamlet, metodo di collegamento a 
pc via cavo usb dal quale si alimenta. 
Completo di cd driver e cavetteria. Pari 
a nuovo e perfettamente funzionante. 
Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 5,00 power adapter AC 
marca Elec, pari a nuovo e perfetta-
mente funzionante. Solo interessati. 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 60,00 stampante foto-
grafica Epson R285 usata e perfetta-
mente funzionante completa di cartuc-
ce con poco inchiostro residuo. Esteti-
camente come nuova. Utilizzata sempre 
con cartucce originali Epson. Per le ca-
ratteristiche tecniche si rinvia al sito uf-
ficiale Epson. Presenti tutti gli accessori: 
dischetto di installazione driver, vassoio 
per stampa cd e scatolo originale. Pre-
feribile consegna a mano, ma posso an-
che spedire. Tel. 3474166730

Fifa18, Fifa19 e Fifa20 per PS4. Rocco 
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A far modificare 
il tuo carattere è 
un’impresa ciclopi-
ca, ma se la perso-
na che ti vuole bene 
ancora ti sta vicino, 

significa che ancora ci sta provan-
do. Smettila di pensare che tutto 
quel che fai è la cosa più giusta per 
te. Ti occorre un po’ più di umiltà. 
Ricorda quando non avevi quello 
che hai ora. 

La tua forza reale è la 
temperanza. Stai an-
cora dimostrando che 
quello che pensano di 
te è verissimo. Stringi 

i denti ancora un po’, probabilmen-
te entro 8 giorni i primi riscontri po-
sitivi. Appena torni in carreggiata, 
programma un po’ di riposo, fuma 
meno e via pasta e pane. Cammina 
almeno 40 minuti.

Il tuo corpo è tal-
mente scattante e 
agile che riesce a 
sincronizzarsi per-
fettamente con il cer-
vello. Sei proprio un 

vulcano inarrestabile. Il proverbio 
che dice: “Una ne pensi e cento 
ne fai”, è stato coniato per te.  Se 
ti fanno proposte o complimenti 
prima di rispondere pensaci e ac-
cetta  solo se  ti piace.

Ti presenti bene, dai 
una buona impres-
sione di te, sei calmo 
e posato, sai parlare 
con argomenti per-
suasivi. Devi solo 

imparare a concludere con più 
determinazione e sicurezza. Non 
parlare dopo che già hai detto 
tutto. Denota insicurezza. Se co-
nosci qualcuno che ti piace non 
essere assillante.

Anche se il percorso 
scolastico non ti dà 
o non ti ha dato sod-
disfazione, senza 
dubbio il tuo baga-
glio culturale è più 

che soddisfacente. Hai acquisito 
un’ottima preparazione e sicu-
rezza di espressione, piaci molto 
quando ti esprimi.  Se sfruttassi 
meglio queste cartucce potresti 
avere grandi vantaggi.

Il mondo intero gio-
isce con te quando 
sei sereno e tran-
quillo. Deponi un 
attimo le armi e 
cerca di tirare per 

un po’ su la testa. Hai bisogno di 
riposo non solamente fisico ma 
e soprattutto mentale. Dopo la 
pausa avrai grandi soddisfazioni. 
E’ bello avere fiducia del prossi-
mo ma tu ne hai troppa.

Qualche volta il tuo 
carattere è bizzarro. 
Basta un niente che 
ti ombri come un 
bambino. Fai bene a 
sentirti un protago-

nista della vita,  ma devi anche 
sapere che se ottieni qualcosa con 
il tuo sudore e il tuo sacrificio, 
godi cento volte di più. C’è una 
persona del tuo passato da cui 
stare attenti.

Le batoste, a vol-
te, servono più che 
certi fatui successi. 
Se metti da parte 
l’orgoglio che ti urla 
dentro il cervello, e 

ricominci a costruire, vedrai che 
questa volta otterrai delle sod-
disfazioni più stabili e durature. 
Controlla l’alimentazione. Se hai 
preso una nuova … strada, devi 
dimenticare la vecchia.

“Fate quel che dico 
e non fate quel che 
faccio”, è il tuo slo-
gan del momento. 
Un bel bagno di 
umiltà, se non rivedi 

presto la tua situazione, lo farai 
veramente. Il tuo cervello vive un 
buon momento ma deve essere 
suffragato e alimentato anche da 
buone azioni. Devi passare serate 
con amici.

Stai bene, ti senti vi-
goroso e piacente, 
ma dentro te senti 
che non c’è mai la 
totale soddisfazione. 
Questo avviene per-

ché vivi sempre con la convinzio-
ne che ci sia qualcuno o qualcosa 
che trama contro te. Abbi più fi-
ducia negli altri, vivrai con meno 
ansie. Dedica più attenzioni in 
famiglia.

Nonostante tutto il 
tuo impegno pro-
positivo, anche que-
sta volta sei rimasto 
scottato e deluso. Ti 
fidi troppo della tua 

buona sorte e degli altri. Questi, 
spesso, vedono in te, il classico 
pollo che deve essere spennato. 
Sii più diffidente e parla meno. 
Riceverai entro pochi giorni una 
visita molto gradita.

Ottimo momento 
per realizzare o pro-
grammare impor-
tanti progetti. Hai a 
disposizione ancora 
delle buone cartucce, 

non le sprecare per esibizioni-
smo. Hai già visto che fare il giul-
lare di corte, non porta quasi mai 
buoni risultati. A casa non fare il 
dittatore. Prova spendendo po-
chissimo con 9  49  51  11.

Se vuoi puoi cambiare la vita: 
E’ arrivato il metodo per vivere 

soddisfatti e felici (e senza 
condizionamenti). Ora dipende 

da te.  Chiamami.

Ariete Toro Gemelli

Cancro Leone Vergine

Bilancia Scorpione Sagittario

Capricorno Acquario Pesci



Tel. 3382020187 Mail. rocco7@tiscali.it

Vendo ad Euro 10,00 due personaggi 
per integrare il gioco Skylanders Giants 
per Wii, utilizzando la relativa base. Per-
fettamente funzionanti. Possibilità an-
che di vendita singola ad Euro 6,00 cia-
scuno. Solo interessati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 gioco per Ninten-
do DS - Rango. Usato e perfettamen-
te funzionante. Senza custodia, solo 
scheda. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 10,00 gioco per Nin-
tendo Wii: Call Of Duty - World at War, 
usato e perfettamente funzionante. 
Completamente in italiano con cu-
stodia. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 10,00 gioco per Ninten-
do Wii: Skylanders Giants starter, usato 
e perfettamente funzionante. Comple-
to di base con personaggi per giocare 
interattivamente, in italiano e con cu-
stodia. A richiesta è possibile acquistare 
separatamente altri personaggi per am-
pliare lo scenario di gioco. Solo interes-
sati. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 12,00 gioco “Dishono-
red 2”, usato e perfettamente funzio-
nante interamente in italiano, per PS4. 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 12,00 gioco multilingua 
Call of duty - Ghosts per XBox 360, sot-
totitoli in italiano, usato e perfettamen-
te funzionante. Solo interessati. Massi-
mo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 12,00 gioco usato 
Payday 2 per XBox 360, perfettamente 

funzionante ed in italiano. Solo interes-
sati. Tel. 3474166730

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

Vendo ad Euro 12,00 gioco usato 
W2K16 per XBox 360, in italiano e per-
fettamente funzionante. Solo interessa-
ti. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 12,00 inFamous Second 
Son - Playstation Hits. Gioco usato e 
perfettamente funzionante, comple-
tamente in italiano per Playstation 4. 
Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 24,00 gioco usato “Bat-
man Arkham Knight - Game Of The 
Year” per Playstation 4, in ottimo stato 
estetico e perfettamente funzionante 
edizione italiana e con i contenuti del 
Season Pass. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 27,00 gioco usato 

“Dying Light” edizione migliorata per 
PS4, perfettamente funzionante, com-
pletamente in italiano. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 5,00 multiprese scart 
usata pochissimo in perfetto stato este-
tico e funzionale. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 115,00 giradischi marca 
Sansui, modello PD10, usato e perfetta-
mente funzionante, dotato di istruzioni 
originali, testina originale, cavo di se-
gnale con messa a terra ed adattatore 
per 45 giri. Modello vintage anni 80. In 
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perfetto stato. Solo interessati. Massi-
mo 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 funzionanti. Disponibili-
tà 15 cavi. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 3,00 cavo S-Vhs usato 
e perfettamente funzionante lunghezza 
120 cm. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 35,00 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 apparecchiatura dotata di teleco-
mando ad altri televisori o apparecchia-
ture audio o video presenti in altre stan-
ze. Usato e perfettamente funzionate, in 
ottimo stato estetico. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 8,00 alimentatore origi-
nale per videocamere wifi di videosor-
veglianza marca DLink, modello DCS-
932L e similari. Input 220V/output 5V. 
Usato e perfettamente funzionante. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 95,00 testina originale 
Shure modello M104 E, usata e perfet-
tamente funzionante, dotata di scatola 
originale, istruzioni e supporto Shell ad 
innesto rapido. Utilizzata su gran parte 
dei giradischi vintage in voga negli anni 
80/90. Solo interessati. Tel. 3474166730

Vendo causa inutilizzo, ad Euro 40,00 
amplificatore segnale tv da interno au-
toalimentato marca Metronic Profes-
sional, pari a nuovo. L’amplificatore ha 
un ingresso antenna e due uscite tv con 
connettori F. Uscita banda Vhf con gua-
dagno regolabile 0-25 db ed uscita Uhf 
con guadagno regolabile 15-30 db. E’ 
possibile quindi collegare due linee in 
caso di più apparecchi televisivi. Solo 
interessati. Tel. 3474166730

Vendo per inutilizzo ad Euro 180,00 
collezione completa Compact Collec-
tion “Jazz-Blues-Soul, composta da 81 
cd praticamente nuovi. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730

Causa rinnovo ottiche, vendo ad Euro 
250,00 obbiettivo tuttofare leggero e 
maneggevole F 3,5-5,6. Lenti e corpo 
intatti privi di segni o graffi è stato sem-
pre utilizzato con filtro protettivo. Adat-
to a tutte le reflex Nikon, utilizzabile sia 
con diaframma in automatico che in 
manuale. Fornito con i tappi ed il para-
luce originali e relativa scatola. Tel. 
3474166730

Macchina fotografica Olympus Ca-
media Digital Camera C-480 Zoom 4.0 
megapixel. Rocco Tel. 3382020187 Mail. 
rocco7@tiscali.it

Macchina fotografica Pentax K1000 + 
flash. Rocco Tel. 3382020187 Mail. roc-
co7@tiscali.it

Vendo ad Euro 0,40 centesimi cadau-
na scatoline per diapositive vari colori, 
nuove mai usate. Ne può contenere 40. 
Il prezzo si intende a singolo pezzo. Di-
sponibilità 20. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 filtro cross scre-
en marca Kenko diametro 52mm, pari 
al nuovo, ideale per ottenere effetti 
fotografici a croce su ogni punto luce 
dell’immagine. Superficie integra. Solo 
interessati. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 filtro giallo/viola 
marca Kenko diametro 52mm, pari al 
nuovo, ideale per effetti bicolore, ruota-
bile. Superficie integra. 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’o-
biettivo. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 14,00 filtro fotografico 
marca Tamron 52 mm, riscalda i toni 
dell’immagine e protegge la lente fron-
tale dell’obiettivo. Come nuovo, nessun 
segno presente su vetro e telaio. Massi-
mo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 15,00 filtro Color Cir-
cle marca Kenko diametro 52mm, pari 
al nuovo, ideale per effetti fotografici 
di colorazione (quattro tonalità: verde, 
rosso, giallo, azzurro) dell’immagine 
che al centro resta al naturale. Super-
ficie integra. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 15,00 filtro Kenko, dia-
metro 52 mm per ottenere immagini pri-
smatiche duplicate. Pari al nuovo. Solo 
interessati. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 16,00 filtro polarizzatore 
marca Hama 77 mm, diminuisce i riflessi 
di vetro o acqua e scurisce il cielo nelle 
immagini. In ottimo stato con impercet-
tibili hairlines. Massimo Tel. 3474166730

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

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

Vendo in blocco ad Euro 7,50, n. 118 
telai vuoti ideali per inserire diapositive, 
negativi a colori o bianco e nero, forma-
to 35 mm. Tel. 3474166730

Vendo telecomando originale Nikon 
modello MC-12A per modelli Reflex 
Nikon serie F3, F801, F501, F301. Ide-
ale per autoscatti e posa B. Lunghezza 
cavo circa due metri, pari a nuovo. Euro 
35,00. Solo interessati. Tel. 3474166730
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Vendo ad Euro 10,00 libro di testo “Rit-
mo! Vol. A-B. Con saggio di musica”, per 
la scuola media. Materia Musica - co-
dice isbn 978-8845162084. Usato con 
qualche sottolineatura e svolgimento 
esercizi. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 libro di testo per 
scuole superiori, materia Matematica, in 
ottimo stato con qualche sottolineatu-
ra. Codice ISBN: 978-8849419344. Au-
tori: L. Sasso. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 libro di testo usa-
to per scuole superiori Chronostoria-
geo vol. 2 materia Storia. In ottimo sta-

to con qualche sottolineatura. Codice 
isbn: 978-8805072866. Autore: Gianluca 
Solfaroli Camillocci, Cesare Grazioli, R. 
Amerighi. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 libro di testo usa-
to per scuole superiori Compact Perfor-
mer Culture & Literature Multimediale, 
in ottimo stato con qualche sottoli-
neatura, materia Inglese. Codice isbn: 
978-8808636690, autori: Marina Spiaz-
zi, Marina Tavella, Margaret Layton. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 10,00 libro di testo usa-
to, pari a nuovo, per scuole superiori: 
“Corso di informatica. Per il nuovo liceo 
scientifico opzione Scienze Applicate” 
vol. 2. Materia: Informatica, codice ISBN: 
978-8820347482. Autori: Paolo Cama-
gni, Riccardo Nikolassy. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 11,00 libro di testo usa-
to per scuole superiori “Noi e la chimi-
ca 1. Dai fenomeni alle leggi”. Volume 
1. Autore: Passananti/Sbriolo. Materia: 
chimica. Codice isbn: 978-8823329119. 
In buone condizioni con qualche sotto-
lineatura. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 11,00 libro di testo 
usato per scuole superiori Elementi di 
scienze della terra. Voi siete qui. Ottime 
condizioni con qualche sottolineatura. 
Codice ISBN: 978-8863642216. Autori: 
Edward J. Tarbuck Frederick K. Lutgens. 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 12,00 libro di testo usa-
to Fisica. Modelli teorici e problem sol-
ving vol. 1, con e-book. Con espansione 
online, per scuole superiori, in ottimo 
stato con qualche sottolineatura. Mate-
ria Fisica. Codice isbn: 978-8863647877. 
Autori: James S. Walker. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 15,00 libro di testo usa-
to per scuole superiori Chimica per noi. 
Ediz. blu. Vol. unico, con e-book. Con 
espansione online, in ottimo stato con 
qualche sottolineatura. Materia Chimi-
ca, codice isbn: 978-8824752770. Auto-
ri: Fabio Tottola, Aurora Allegrezza, Ma-
rilena Righetti. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 15,00 libro di testo usa-
to, per scuole superiori, “Oriente Occi-
dente Corso di geostoria (vol. 2). In ot-
timo stato, presente qualche sottoline-
atura. Materia: Storia. Autori: Eva Can-
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Si è spenta serenamente la cara esistenza di

Maria De Vanna in Raho
di anni 84. Ne danno il triste annuncio il marito Giuseppe, il figlio Gaetano, la nuora Silvia, la 
sorella Lucia, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 20 Settembre 2021

È tornato alla Casa del Padre

Canio Santarsiero
di anni 82. Ne danno il triste annuncio la moglie Beatrice, i figli Rocchina, Maria e Vito, il genero 
Gerardo, la nuora Ombretta, la sorella Giuseppina, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 
21 Settembre 2021

Si è spenta serenamente la cara esistenza di 

Rocco Pergola
di anni 100. Ne danno il triste annuncio i figli Nicola e Lucia, la nuora, il genero, il cognato, i 
nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 19 Settembre 2021

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

Francesco Di Taranto
Ne danno il triste annuncio mamma, papà, il fratello Giuseppe ed i parenti tutti. Terranova di 
Pollino, 19 Settembre 2021

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Iolanda Russo Ved. De Vita
di anni 73. Ne danno il triste annuncio il fratello Domenico, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. 

Sant’Angelo Le Fratte, 19 Settembre 2021

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Natalina Ferraro Ved. Manicone
di anni 108. Ne danno il triste annuncio i figli Italia, Franco, Egidia e Federico, il genero Tonino, 
le nuore Angelica, Carmelina e Santina, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti. Picerno, 19 
Settembre 2021

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

Emanuele Lorusso pensionato ENEL
di anni 77. Ne danno il triste annuncio la moglie Elena, i figli Michele e Liliana, la nuore Carmela, 
il genero Luciano, le nipoti Mariele, Emanuela ed Elena, i cognati ed i parenti tutti. Potenza, 17 
Settembre 2021

Nel primo anniversario dalla scomparsa di

 Anna Rizzi in Romaniello
il marito Leonardo, i figli Antonio e Vito, la nuora, i nipoti ed i parenti tutti, la ricordano a quanti 
la conobbero e stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il giorno 26 Settembre alle 
ore 19:00 nella Chiesa di Maria SS. Immacolata (Rione Cocuzzo). In base alle disposizioni del 
DPCM è consentita la partecipazione in chiesa rispettando la distanza di sicurezza. Potenza, 
24 Settembre 2021

Nel trigesimo dalla scomparsa di

Enrichetta Rosa Potenza Ved. Maggio
i figli Elsa e Michelangelo, la nuora Cinzia, i nipoti Gianmarco e Andrea ed i parenti tutti, la 
ricordano a quanti la conobbero e stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il giorno 
27 Settembre alle ore 18:30 nella Chiesa di Santa Croce. In base alle disposizioni del DPCM 
è consentita la partecipazione in chiesa rispettando la distanza di sicurezza. Potenza, 25 
Settembre 2021

Nel trigesimo dalla scomparsa di

Luisa Scavone in Palladino
il marito Leonardo, i figli Giuseppe e Rocco, i genitori, la sorella, il fratello, la suocera, i cognati, 
le cognate, la futura nuora, i nipoti, i cugini ed i parenti tutti, la ricordano a quanti la conobbero 
e stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il giorno 26 Settembre alle ore 19:00 nella 
Parrocchia Spirito Santo (Lavangone). In base alle disposizioni del DPCM è consentita la 
partecipazione in chiesa rispettando la distanza di sicurezza. Potenza, 24 Settembre 2021

Per le onoranze funebri interessate: 0971 469458
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tarella, Giulio Guidorizzi. Codice ISBN: 
978-8828621171. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 3,00 libro di testo “Lo 
specchio dei cieli” volume tre, per la 
scuola media. Materia Religione codice 
isbn 978-8805070671. Usato in ottime 
condizioni. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 3,00 libro di testo Inval-
si Companion, prove invalsi scuola se-
condaria primo grado. Usato in ottime 
condizioni. Materia Inglese. Autori: Cla-
re Kennedy, Weronika Salandyk. Codice 
ISBN: 978-1108585026. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 3,00 libro per scuola 
media “Amori, duelli e magie. L’epica 
medievale”, materia letteratura italiana, 
codice isbn: 9788846831279, usato in 
ottime condizioni. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 3,00 libro usato autore: 
F. PAJER titolo: La Religione - Umanità 
in ricerca, materia: religione volume: 1, 
editore SEI cod.isbn: 978880207076 3. 
Come nuovo, con qualche sottolineatu-
ra. Solo interessati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 4,00 Successo Inval-
si Matematica libro di testo per scuola 
secondaria primo grado. Quaderno di 
allenamento alla prova nazionale. Usa-
to in ottimo stato. Materia: Matematica. 
Autore Elisabetta Manara. Codice ISBN: 
978-8869105333 Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 5,00 libro di testo “Sto-
riattiva - L’età moderna” Volume 2 per 
la scuola media. Materia: Storia - codice 
isbn 978-8800222082, usato con qual-
che sottolineatura. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 5,00 libro di testo per 
scuola media “Leggermente. Con La 
letteratura-Libro delle competenze”, 
materia italiano/letteratura, volume due 
codice isbn: 9788880428374. Usato con 
qualche sottolineatura. Solo interessati. 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 5,00 libro di testo scuola 
media That’s it! 3. Autore: Kelly/Chiodi-
ni titolo: “That’s it! english the easy way 
con extrabook e activebook” materia: 
inglese volume: 3 editore: Pearson cod.
isbn:978886161081 1 buono, con qual-
che 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 svolgimento esercizi. 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 7,00 Arcobaleni con dvd 
libro di testo usato per scuole superiori, 
pari a nuovo, materia Religione. Codi-
ce ISBN: 978-8805075492. Autori: Luigi 
Solinas. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 7,00 libro di testo per 
scuola media “Brilliant results! Student’s 
book-Workbook”, materia inglese. Vo-
lume uno, codice isbn: 9788883391088, 
usato con qualche sottolineatura. Solo 
interessati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 7,00 libro di testo per 
scuola media “Geo green. Activebook”, 
volume due, materia geografia, codice 
isbn: 9788839523983. Usato con qual-
che sottolineatura. Solo interessati. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 7,00 libro di testo usa-
to, per scuole superiori “La realtà e 
i modelli della Fisica. Con Ebook ed 
espansione on line”. Volume 1. Auto-
re: Walker. Materia: Fisica. Codice isbn: 
978-8863645613. In buono stato con 
qualche sottolineatura. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 7,00 libro usato per 
scuole superiori “Arteviva plus. Con 
Ebook ed espansione on line”. Volume 
1. Autore: G. Fossi. Materia: Arte, co-
dice isbn: 978-8809772564. In buono 
stato con qualche sottolineatura. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 8,00 Invito alla Natura 
Plus vol. 1 libro di testo per scuola se-
condaria di primo grado. Usato in buo-
no stato con qualche sottolineatura. 
Materia: Scienze. Autori: Gianfranco Bo, 
Silvia Dequino, A. Iscra. Codice ISBN: 
978-8839577306. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 8,00 libro di testo usato, 
per scuole superiori “Chronostoriageo 
1”. Volume 1. Autori: Camillocci/Gra-
zioli/Ribetto Amerighi. Materia: Storia. 

Codice isbn: 978-8805072859. In buo-
no stato con qualche sottolineatura. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 9,00 libro di testo “Ma-
tematica in azione. Algebra-Geometria” 
volume tre, per la scuola media, materia 
algebra/geometria, codice isbn 978-
8808436474, usato con qualche sot-
tolineatura e svolgimento esercizi. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 9,00 libro di testo usa-
to per scuole superiori Il piacere dei 
testi. L’Umanesimo e Rinascimento, 
con espansione online, pari a nuo-
vo, materia Italiano. Codice isbn: 978-
8839532237. Autori: Baldi, Giusso, Ra-
zetti. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 9,00 libro di testo usa-
to per scuole superiori Noi nel tempo 
Atlante di Geostoria vol. 1, con e-book, 
con espansione online. In ottimo sta-
to con qualche sottolineatura, materia 
Storia. Codice isbn: 978-8808151735. 
Autori: Aurelio Lepre, Claudia Petracco-
ne, Patrizia Cavalli. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 9,00 libro di testo usato 
per scuole superiori, La matematica a 
colori. Ediz. blu. Vol. 2 ottimo stato con 
qualche sottolineatura, materia Mate-
matica. Con e-book. Con espansione 
online. Codice isbn: 978-8849419351. 
Autore: L. Sasso. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 9,00 libro di testo usato, 
per scuole superiori “Due punti. Mor-
fologia-Testi-Errori. Con espansione on 
line”. Volume unico. Autore: Serafini. 
Materia: Italiano-Grammatica. Codice 
isbn: 978-8845169878. In buone con-
dizioni, con qualche sottolineatura. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 9,00 libro usato, pari 
a nuovo, per scuole superiori “Il nuo-
vo Stato e società”. Dizionario ragio-
nato di Cittadinanza e Costituzione. 
Materia: Educazione civica, codice 
ISBN: 978-8822173133. Autori vari. Tel. 
3474166730
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Compro chiavi antiche in ferro usate 
una volta per aprire grotte e cantine. 
Tel. 3387223032

Compro libri antichi, cartoline antiche, 
stampe. Tel. 3472443895

Compro per mia collezione, monete 
e banconote antiche, italiane e stra-
niere (non Lire dal 1950-1999). Tel. 
3472443895

Compro quadri antichi, firmati e cer-
tificati (autori italiani e stranieri). Tel. 
3472443895

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

Se avete ereditato una raccolta di libri 
antichi io posso essere interessato ad 
acquistarla. Serietà e discrezione garan-
tite. 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 pie-
tra, attrezzi contadini, capasoni, pedane, 
vestiario, embrici, libri. Tel. 3387223032

Vendo ad Euro 30,00, serie completa 
litografie “I Giganti della letteratura”. 
Sono montate su cartoncino rustico mi-
sura: 21x29,7. Le litografie rappresenta-
no: “La battaglia di Campaldino”, “Don-
na sdraiata” (V. Hugo), “Faust e Mefi-
stofele” (Delacroix), “Le sorelle di Chol-
mondely” (anonimo), “La pazzia di Don 
Chisciotte” (G. Dorè), “Il fu Matia Pascal” 
(Tabet). Sono in perfetto stato e mai in-
corniciate. Prezzo per la serie completa 
di 6 litografie. Tel. 3474166730

Vendo tutto il completo da barbie-
re degli anni ‘40/’50 composto da n. 2 
sedie regolabili, materiale speciale, n. 4 
sgabelli, imbuto per lavare i capelli, n. 
2 specchi bellissimi, un attrezzo in cuo-
io per molare il rasoio. Prezzo da con-
cordare dopo aver preso visione. Tel. 
3387223032

Causa inutilizzo, vendo ad Euro 10,00 
occhiali di protezione per soft air. Colore 
nero, con lenti intercambiabili, completi 
di custodia per trasporto. Prodotto pari 
a nuovo, acquistato ad aprile 2019 ed 
utilizzati tre mesi, lenti in ottime condi-
zioni. Disponibili anche ulteriori attrez-
zature per soft air. Tel. 3474166730

Cyclette Energetic Magnetic Byke con 
visualizzazione funzioni di tempo, velo-
cità, distanza, calorie e pulsazioni. Vero 
affare! Tel. 3293652438

Vendo ad Euro 13,00 coppia di ginoc-
chiere per legamenti, marca Epitact 
pari a nuovo, utilizzate per soli 15 gior-
ni, complete di confezione originale. 
Misura 1. Possibile anche vendita sin-
gola. Il prezzo si intende cadauna. Tel. 
3474166730

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

Vendo fucile sovrapposto marca Fran-
chi modello Alcione SL calibro 12 can-
ne 71/4*, bascula in acciaio con finitura 
argento vecchio e fini incisioni floreali, 
monogrillo con selettore, estrattore 
automatico, astine a becco d’oca, legni 
con eccellenti venature in ottimo stato, 
come brunitore, meccanica, chiusure e 
interno canne perfetti. Tel. 3475807300

Causa inutilizzo, vendo ad Euro 30,00 
Sector Expander 90 Collection referen-
za: R3251197045 misura: unisex 40 mm 
spessore cassa 11,5 mm, cassa acciaio 
e tecnoresina bianca resistente all’ac-
qua 100 metri, vetro: minerale qua-
drante: bianco, bracciale: pelle bianca, 
movimento calibro: solo tempo 3 sfere 
al quarzo Miyota 2035. Perfettamente 
funzionante ed esteticamente in otti-
mo stato. Scatola e documenti origi-
nali non presenti. No perditempo. Tel. 
3474166730

Citizen Promaster NY0040-09E, vendo 
ad Euro 170,00, spedito il mio Proma-
ster acquistato nuovo da concessiona-
rio nel giugno 2019 ed indossato un 
mese. Segni: nessuno, garanzia card: 
6/06/2019 fibbia originale: non logata 
fondello: con pellicola bombola gialla: 
presente controscatola: non presente 
libretto istruzioni: presente cinturino: 
caucciù originale nero. Preferibile con-
segna a mano, per constatare le reali 
condizioni dell’orologio. Il prezzo ri-
chiesto comprende la spedizione e non 
è trattabile. Ribassisti, collezionisti di 
foto e cercatori seriali di informazioni 
aggiuntive non riceveranno risposta per 
cui si prega di astenersi. Le informazio-
ni necessarie sono già presenti nell’an-
nuncio. Tel. 3474166730

Orologio da polso Altanus. Rocco Tel. 
3382020187 Mail. rocco7@tiscali.it

Orologio da polso Haurex San Marco. 
Rocco Tel. 3382020187 Mail. rocco7@
tiscali.it

Vendo ad Euro 25,00 orologio Swatch 
Irony Chrono modello Cadmos del 
1999, con funzione cronografica tut-
to in acciaio con chiusura deploiante, 
usato in ottime condizioni, con piccoli 
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segni di utilizzo, completo di scatola e 
relativa documentazione. Segnalo leg-
gera difficoltà nel cambio data tramite 
corona, nessuna problema invece per il 
cambio data in automatico alla mezza-
notte. Segnalo inoltre il non funziona-
mento della lancetta indicatrice di 1/10 
di secondo. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 250,00 Citizen Aqualand 
referenza JP2000-08E, orologio molto 
conosciuto da appassionati e non, si 
tratta di un sub professionale, dotato 
di profondimetro, misurazione dei tem-
pi di immersione e di decompressione, 
funzioni cronografiche, sveglia e dop-
pio fuso orario analogico e digitale. Il 
modello in vendita è con scritte sul fon-
dello incise, a differenza dell’ultima pro-
duzione nella quale sono fatte a laser ed 
è quindi di più difficile reperibilità. L’o-
rologio si presenta in ottime condizio-
ni estetiche e di funzionamento. Viene 
fornito con cinturino originale, scatola, 
contro scatola, libretto di istruzioni e 
garanzia dell’epoca. Prezzo non tratta-
bile. Proposte a ribasso non riceveranno 
risposta. Massimo Tel. 3474166730

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

Vendo ad Euro 5.600,00 orologio marca 
Eterna-Matic referenza 3003 con cas-
sa e cinturino completamente in oro 
giallo 18 Kt. Movimento meccanico a 
carica automatica. Corredato di maglie 
aggiuntive per estensione bracciale. 
Vetro leggermente scheggiato e ne-
cessita di revisione ordinaria. Usato e 
perfettamente funzionante. Completo 
di scatola. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730

Per le serate danzanti all’insegna di tan-

to divertimento, c’è “Antonio & il suo 
Organetto” in compagnia di tanto liscio, 
balli di gruppo, musica caraibica, karao-
ke, ecc. Tel. 3405612026

Vendo ad Euro 10,00 causa inutiliz-
zo, pickup per chitarra e/o strumenti a 
corda similari. Pari a nuovo, usato po-
che volte. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 15,00 diamonica per 
uso didattico, marca Angel usata e per-
fettamente funzionante. Completa di 
custodia e boccagli. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730

Vendo a prezzo modico, cuccioli di gat-
tini razza Angora turco e siberiano, vari 
colori. Tel. 3339431561

Vendo coppia di criceti dorati color 
nero di 3 settimane di vita. Si alimenta-
no già da soli. Coppia 15 euro. Singolo 
10 euro. Tel. 3928059175

Insegnante bella presenza libero cerca 
donna, vedova, separata, ragazza ma-
dre, max 50enne per relazione seria du-
ratura. No assoluto a mercenarie, uomi-
ni, persone volgari o poco istruite. Tel. 
3807687885

Per una donna desiderosa di un com-
pagno con una vita interiore ricca e che 
condivide le tue passioni. Un compagno 
con cui il dialogo sia sempre possibile, 
senza che nascano paure o sfiducia. Es-
sere amici e amanti per costruire insie-
me una vita che nessuna tempesta sarà 
in grado di farla cadere. Se esisti io ci 
sono: vedovo, sportivo atletico dinami-
co. Carluccio tel. 3347229096

Single 53enne sensibile, serio, riserva-
to e gentile, conoscerebbe donna seria, 
dolce, romantica, bella presenza, che 
crede nei sentimenti, per una relazione 
seria finalizzata ad un’eventuale con-
vivenza, no perditempo, no anonime. 
Rocco Tel. 3382020187 Mail. rocco7@
tiscali.it

Uomo 50 anni della provincia di Poten-
za cerca compagna di qualsiasi età, no 
perditempo. Non rispondo a messaggi, 
solo chiamate. Tel. 3711792156

Per cessazione attività vendo cappotti, 
piumini, capi in pelle, giacconi, giubbini, 
impermeabili, vestiti, gonne, pantaloni, 
camicie, jeans, giubbini di jeans, gon-
ne di jeans, maglie, maglieria intima, 
pigiami uomo e donna, body intimi e 
sottogiacca. Stock € 3,00 al pezzo. Tel. 
3496033917
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Vendo per inutilizzo ad Euro 45,00, 
montatura per occhiali da vista/sole, 
pari a nuovo. Marca Rayban originali. 
Altezza lente 2,8 cm, larghezza estremi-
tà astine 13 cm. La vendita riguarda la 
sola montatura senza lenti completa di 
custodia. Massimo Tel. 3474166730

Vendo per inutilizzo culla in legno ben 
tenuta. Cassetto incorporato e sponde 
abbassabili. Euro 40. Tel. 3469545345

Cantinetta in ferro battuto artigianale 
22 posti bottiglie ma volendo possono 
andare anche sulla trentina, in perfette 
condizioni, mai usato, lo sto togliendo 
per motivi di spazio. Poco trattabile 
Euro 55. Tel. 3405612026

Causa trasferimento, si vendono due 
vetrine librerie ‘800 genovese restau-
rate circa 10 anni fa. Ritiro in Corleto 
Perticara (PZ) a carico dell’acquirente, 
necessitano di piccoli ritocchi. € 400,00 
cadauna. Tel. 3427755807

Causa trasloco, vendesi sala da pranzo 
anni ‘60 con intarsi composta da buffet 
con ripiano in marmo e specchio, cri-
stalliera, tavolo con ripiano in marmo 
e 6 sedie, tutto in ottimo stato. Da riti-
rare con spese a carico dell’acquirente 
in Corleto Perticara (PZ). € 400,00. Tel. 

3427755807

Lampadario cucina, salotto ed in qual-
siasi altra stanza sta bene. Euro 15. Tel. 
3405612026

Letto Eminflex 2 piazze con materasso 
contenitore nuovo, mai usato, acquista-
to il 31/03/2021 come da fattura di 582 
euro, vendo ad Euro 400 per immediato 
realizzo, no affaristi, no perditempo. Il 
letto è nuovo e non è stato mai usato, 
lo vendo poichè devo arredare casa e 
acquistare camera da letto interamente 
nuova. Tel. 3347861644

Per rifacimento appartamento, vendo 
lampadari per la casa stile anni ‘80, ad 
Euro 30 cadauno. Tel. 3347861644

Soffione monoggetto cromato anti cal-
care per doccia diametro 150 mm nuo-
vo ancora in scatola compreso di guar-
nizioni incluso nella confezione, tutto 
nella sua confezione originale. Euro 8. 
Tel. 3405612026

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

Vendesi porta nuova compresa di ma-
niglia, per interni, modello laminato ci-
liegio, misura 80x210 cm, luce apertura 
destra. Prezzo 50% valore commerciale. 
Tel. 3475807300

Vendo causa trasloco vetrina e creden-
za bianco laccato in perfette condizioni, 
la credenza è composta da tre ante ed 
una cassettiera a quattro cassetti. Ritiro 
a mano a Potenza € 400,00 trattabili. Tel. 
3427755807

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

Vendo libreria in legno stile antico, tre 
ripiani aperti + due ante chiuse. Euro 
30. Tel. 3469545345

Vendo materasso mai usato una piaz-
za e mezza, incelofanato. Euro 70. Tel. 
3469545345

Vendo mobile credenza soggiorno anni 
‘80 per rifacimento arredamenti. € 500. 
Tel. 3347861644

Vendo mobile in legno noce per frigo-
rifero da incasso in buono stato. Misure 
1.95 altezza, profondità 60, larghezza 
60. Prezzo 80€. Per informazioni chia-
mare il 3335225621.

Vendo per inutilizzo mobile porta tv 
Munari in legno, con rotelle , dotato di 
due mensole e tre ripiani. Euro 40. Tel. 
3469545345

Vendo per rifacimento bagni sanitari: 2 
wc 25 € cadauno; 2 bidet 25 € cadau-
no; 2 lavandini 40 € cadauno; 1 vasca 
lavapanni 40 €, box doccia 50 €. Tel. 
3347861644

Vendo per ristrutturazione casa, un 
ottimo lampadario circolare (di cm. 65 
circa di diametro), stile moderno, mol-
to bello e di pregio, di stile moderno, 
con 2 abatjour coordinati a semicer-
chio (stessi vetri del lampadario) con 
base nera (altezza max 30 cm circa). I 
vetri sono particolarmente lavorati ed 
ovviamente perfettamente integri. I tre 
pezzi in blocco si cedono a soli € 80. Tel. 
3466797206

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

Vendo tavolo in vetro da salotto. Attilio 
Tel. 3481519522 Mail. rocco7@tiscali.it

Attrezzatura varia per passata di po-
modori fatta in casa, vendo per inutiliz-
zo. Tel. 3469545345
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Contenitore olio in acciaio con rubinet-
to 25 litri, vendo per inutilizzo Euro 25. 
Tel. 3469545345

Lavatrice Indesit WIL 86, 800 giri, per-
fettamente funzionante, qualsiasi pro-
va, esteticamente nuova nessuna lesio-
ne, o danneggiamenti di vario genere, 
leggera parte di ruggine parte inferiore 
cassetto detersivi, passaggio a lavatrice 
superiore, vendo ad Euro 100 trattabile. 
Ritiro a domicilio. Tel. 3287864428

Sistema antifurto domestico senza fili 
marca Home Alarm, composto da cen-
tralina con combinatore telefonico e 
batteria di emergenza, due telecoman-
di, due sirene 105 Db, 4 rilevatori di mo-
vimento e 3 sensori porta e finestra anti 
intrusione. Possibilità di attivazione del 
sistema da telecomando o da remoto. 
Funziona solo con linea telefonica fissa. 
Con istruzioni e perfettamente funzio-
nante, vendo ad Euro 60,00. Solo inte-
ressati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 arricciacapelli 
Imetec Ego G370, come nuovo mai usa-
to, completo di custodia ed accessori. 
Solo interessati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 macchina per 
pasta fresca marca Gusto Casa, usata 
pochissimo e pertanto in perfette con-
dizioni, provvista di scatolo, istruzioni, 
morsetto, manovella, trafila in bronzo 
per la sfoglia e trafila aggiuntiva per vari 
formati di pasta. Spessore della sfoglia 
regolabile con 9 posizioni. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 100,00 materasso anti-
decubito ad aria marca Gi-Emme mo-
dello TKS2012-B1, nuovo, mai utilizza-
to. Elementi intercambiabili con valvola 
singola. Fornito con compressore per il 
gonfiaggio regolabile in varie modalità 
in base al peso della persona. Microfori 
per la ventilazione. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 15,00 set da 5 conte-
nitori senza coperchio in acciaio inox, 
misure 15x10x7, come nuovi, possibilità 
anche di vendita a singolo pezzo. Tel. 
3474166730

Vendo cassette plastica per ortofrutta 
forate (pomodori, uva, ecc) per inutiliz-
zo, Euro 3 l’una. Tel. 3469545345

Vendo macchina passapomodoro elet-
trica professionale con banco di lavoro, 
usurata ma funzionante. Euro 30. Tel. 
3469545345

Vendo termocamino a pellet Comfort 
idro 80 La Nordica extra flame. Clas-
se energetica A+. Dimensioni (L-H-P) 
821/648/608 mm. Tel. 3477768461

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

Cerco locale commerciale in affitto dai 
40 ai 70 mq, con parcheggio disponibi-
le. Prezzo modico e non voglio essere 
contattato da agenzie. Tel. 3474524692

Materasso matrimoniale Eminflex mis. 
160x190 ortopedico, sfoderabile lavabi-
le, lato inverno-estate, ottime condizio-
ni più due cuscini ortopedici nuovi mai 
usati. Tutto € 50,00. Tel. 3491018399

Sgombero tutto: abitazioni, cantine, 
garage, uffici, negozi, box, cortili, terraz-
zi, capannoni e soffitte da ogni genere 
di cose ed oggetti. Tel. 3387223032

Si ritira ferro vecchio ed elettrodo-
mestici rotti gratis a domicilio. Tel. 
3441079003

Si vende uva biologica di produ-
zione propria per vinificazione. Tel. 
3387050845

Vendesi bici da corsa (MASS) modello 
28. Tenuta come nuova. Tel. 3401449950

Vendo a prezzo modico, cuccioli di gat-
tini razza Angora turco e siberiano, vari 
colori. Tel. 3339431561

Vendo ad Euro 15,00 monopattino 
Batman marca Giochi Preziosi, con ma-
nubrio regolabile in altezza adatto per 
bambini fino a sei anni di età. Richiudi-
bile. Misure aperto: H 80 cm - L 70 cm. 
Misure chiuso L 70 cm H 20 cm. Condi-
zioni pari a nuovo qualche graffio sulla 
scocca sotto la pedana e comunque non 
a vista. Solo interessati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 5,00 riduttore per gas 
gpl montaggio su serbatoi per uso do-
mestico, usato in ottime condizioni. Solo 
interessati. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 50,00 deambulatore 
modello Actio2 marca Invacare, com-
patto, chiudibile e pratico, deambu-
latore da interno per eccellenza. L’ele-
gante sedile imbottito offre il massimo 
comfort di seduta. Dotato di maniglie 
regolabili in altezza da 740 a 1000 mm. 
Altezza sedile da terra 520 mm. Lar-
ghezza 540 mm. Pari a nuovo. Causa 
dimensioni, non spedisco. Prezzo non 
trattabile. Proposte non conformi al 
presente annuncio non riceveranno ri-
sposta. Tel. 3474166730

Vendo causa inutilizzo, n. 6 damigiane 
da 54 litri in ottimo stato, lavate e ste-
rilizzate, complete di involucro in pla-
stica perfetto. Prezzo 15 Euro cad. Tel. 
3339431561

Vendo pompa circolare ad alta efficien-
za Wilo per impianti di riscaldamento, 
seminuova, perfettamente funzionante. 
Euro 30. Tel. 3339431561

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

26 PZPZ www.potenzaffari.itfino al 29 settembre 2021

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=25
http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=26


Ritiro e acquisto auto usate, qualsiasi 
marca e modello, pagamento immedia-
to, ritiro e passaggio a mio carico. Tel. 
3281653340

TI SERVONO CONTANTI? ACQUI-
STIAMO LA TUA AUTO IN UN’O-
RA, ANCHE SE INCIDENTATA! TEL. 
3358023972

Vendesi autovettura in offerta anno 
1996 colore rosso, in ottime condizioni. 
Prezzo € 400. Tel. 3293027750

Vendesi Peugeot 207 TDI 1.4, km 
240.000,ideale per neopatentati, mai in-
cidentata, km originali, unico proprieta-
rio, presenta alcuni segni. No perditem-
po. Prezzo Euro 3000. Chiamare dopo le 
ore 19.00 cell 3404705417

Vendo a Potenza, Panda 4x4 modello 
Trekking anno 1994, completamente 
rimessa a nuovo (carrozzeria, tappez-
zeria, batteria, elementi meccanici sog-
getti ad usura e gomme) revisionata e 
perfettamente funzionante. Prezzo Euro 
3.700 trattabili. L’auto si trova a Potenza 
ed è visionabile. Per contatti, mandare 
un’email a: kassiopea81@gmail.com

Cedo motozappa Lamborghini 7 HP 
per inutilizzo! Qualsiasi prova! Tel. 
335222444

Vando per cambio di tecnologia cam-
per Elnagh Joxi 11 top di gamma della 
serie, 7 posti letto lunghezza mt. 6,94, 
motore Ducato 2800 jtd. In perfetto 
stato sia esternamente che internamen-
te. Il Camper è corredato di: pannello 
solare - portabici pe 3 bici - antifurto 
volumetrico e perimetrale - sensori di 
parcheggio - cicalino retromarcia - am-

mortizzatori Alko - piedini di staziona-
mento - antenna tv - doppia cassetta 
scarico acque nere Thetfor - doppia 
scaletta - materasso supplementa-
re - doccia separata - serbatoio acqua 
lit. 70 - zanzariere su tutte le finestre. 
No fumatori. No animali. No infiltra-
zioni (verifica annuale). Frigo trivalente 
- forno - boiler acqua calda. Revisione 
valida fino a maggio 2023. Il tutto fun-
zionante alla perfezione, verificabile alla 
visione previo appuntamento. Il cam-
per é stato utilizzato sono nel periodo 
estivo e rimessato al coperto negli altri 
mesi. Il tutto al prezzo eccezionale di € 
18.500,00. Tel. 3284821465

Vendo bicicletta Klass Skydream, come 
nuova. Tel. 3286229986

Vendo per passaggio a camper con 
garage, camper Caravan International 
anno 2000 Riviera 170 su Fiat 2.8 Td 127 
cv, con circa 85000 Km in buone con-
dizioni pronto a partire domani stesso, 
con i seguenti accessori: cinghia di di-
stribuzione più cinghia servizi effettua-
te anno 2018 dimostrabile; tagliando 
completo effettuato nell’anno 2018 di-
mostrabile, più effettuato cambio olio 
cambio, importantissimo; fine corsa 
balestre nuovi, pneumatici nuovi Mi-
chelin Camping montati nell’anno 2018 
dimostrabile; sigillatura cellula effettua-
ta anno 2021; tappezzeria interni nuova 
2021 (disponibile anche quella prece-
dente); batterie servizi e motore nuove 
installate anno 2018 e 2021, cellula del 
tipo AGM 100Ah - stacca batteria su 
entrambe le batterie; pannello solare 
da 120W con regolatore doppia batte-
ria e display remotizzato, quindi carica 
entrambe le batterie, installato anno 
2019; baule aggiuntivo su tetto Fiamma 
con serratura e chiavi; aria condizionata 
in cellula Monocontroll Truma + tubo 
gas alta pressione; porta bici; tendali-
no esterno; sensori di parcheggio; vetri 
elettrici; chiusura centralizzata; spec-
chietti elettrici; porta targa con teleca-
mera e display da 7 pollici per retromar-
cia; turbo ventola; stufa Truma funzio-
nante ed efficiente; frigo trivalente con 
kit ventole; finestra mansarda nuova 
installata anno 2019; vaso di espansio-
ne; antenna tv amplificata; letti a castel-
lo di cui uno basculante da tirare fuori 
all’occorrenza; luci interne full led, quin-
di meno consumo; antenna cb; doppio 

inverter uno da 300w collegato a prese 
aggiuntive posizionate in diversi punti 
del camper, sotto la dinette in mansarda 
e su i letti a castello, più uno da 600W. 
Contatti 3476236191 -3470609025

Occasione! Vendo 4 cerchi in lega da 
17’’ per Nissan Qashqai j11+ 4 gomme 
estive + 4 gomme invernali. Il tutto in 
ottime condizioni. Richiesta €. 850. Tel. 
3470888139

Occasione! Vendo barre porta pacchi 
e porta baule nuovissime per acquisto 
errato. Prezzo € 50. Tel. 3470888139

Occasione! Vendo ruotino Fiat 16 nuo-
vissimo e mai usato a soli € 30. Tel. 
3470888139

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

Vendesi vetro sportello sinistro, 
lato guida, della Matiz Daiwoo. Tel. 
3475807300

Vendo ricambi per Audi 80, singo-
larmente Euro 10 al pezzo o tutto il 
blocco. Serratura portellone posterio-
re  vaschetta acqua serratura anteriore 
sinistro sx  maniglia interna di cortesia  
maniglia interna anteriore o posteriore 
sx / dx  2 supporti per lampadina ante-
riore. Tel. 3405612026

Vendo set 4 coppe copricerchi “13” Fiat 
Panda mtj 2006, logo Fiat blu in buono 
stato. Euro 20. Tel. 3339431561

27PZPZwww.potenzaffari.it fino al 29 settembre 2021

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=28
http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=29


C
A

SE &
 

C
A

SE &
 

A
R

R
ED

O
A

R
R

ED
O

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 Vico Fratelli Crisci 

(Centro Storico), monolocale ad uso 
abitativo, 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 in Tito, al Vico VI 
Marconi, appartamento con ingresso 
indipendente di mq. 51 netti + balco-
ni, composto da: soggiorno con ango-
lo cottura, 2 camere bagno e 2 balconi. 
Impianto di riscaldamento autonomo, 
ristrutturato internamente nel 2010, no 
spese di condominio. Attualmente lo-
cato con una rendita di Euro 3.000,00/
annui. (cl. en. G). Euro 34.000,00. Tel. e 
Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.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 
35.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

Converti - Vende Vico Rosica (Centro 
Storico), appartamento parzialmen-
te sottoposto, di mq. 56 netti, con in-
gresso indipendente. Composto da: 
soggiorno e camera con finestre + cu-
cinotto e bagno con areazione forzata. 
Ristrutturato con gli interventi della 
legge 219 (post-sisma), necessita ad 

oggi di qualche ripristino e completa-
mento. (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 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 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. 
(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 Tito (via Sant’Anna), 
appartamento di mq 108 netti + balco-
ni 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 
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VENDITA APP. - POTENZA, via D. Chianchetta  
 € 79.000

VENDITA Monolocale - POTENZA, L. Da Vinci
  € 75.000

VENDITA APP. - POTENZA, Borgo San Rocco
€ 149.000

VENDITA APP. - POTENZA, Centro Storico  
€ 110.000

VENDITA APP. - POTENZA, Macchia Romana  
 € 100.000

VENDITA APP. - POTENZA, Via Tirreno
€ 160.000

Via Milano, 55 - POTENZA Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
    347.7957429 - agenzia@immobiliareconverti.it
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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 in 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 in 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 Co-
sta della Gaveta un lotto di terreno di 
mq. 5.276 con ivi compresi dei fabbri-
cati 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 appartamento 
verso la fine di via Vaccaro, dove insiste 
la farmacia Peluso, piano 5° con ascen-
sore, di mq. 116 lordi, composto da sa-
lone + tinello + cucinino + 2 camere + 
bagno + ripostiglio + 2 balconi + sof-
fitta, riscaldamento autonomo, buona 
zona, il fabbricato sarà prossimamente 
interessato dai lavori Ecobonus e quindi 
sistemato con vari miglioramenti ener-
getici, cl. G, €. 135.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende appartamento in 
via A. Vecchia di fronte Villa S. Maria, 
mq. 117 lordi composto da 4 vani + di-
simpegno, piano 1°, completamente da 
ristrutturare completamente, struttura 
d’epoca in pietra, ottima zona, ideale 
acquisto a scopo di investimento per 
locazione data la vicinanza con Univer-

sità e Ospedale, cl. G, €. 80.000, possibi-
le accorpare un ulteriore vano a piano 
terra di mq. 31 lordi ad €. 23.000, sem-
pre da ristrutturare completamente. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende grazioso piccolo 
attico in via De Gasperi, nuovo com-
plesso edilizio via Cavour, piano 4°, mq. 
44 lordi, composto da un soggiorno-
pranzo con zona angolo cottura + ca-
mera + bagno + balcone + ampio ter-
razzo con gazebo in legno, recentissima 
costruzione, ottime rifiniture, comples-
so di prestigio con attività commer-
ciali, ideale per una persona o a scopo 
locativo per la vicinanza con Università 
e Ospedale, compreso nel prezzo un 
comodo e utile locale deposito di mq. 
12 al piano garages, cl. E, €. 100.000. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende appartamento in 
via Siracusa a Parco Aurora, piano 3°, 
mq. 146 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, condominio €. 30 
mensili, 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 
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 
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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/


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 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, €. 195.000. Per informazio-
ni 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 

Mazzilli - Vende - Via Vaccaro - € 
68.000,00: Appartamento di mq. 70,00 
al 5° piano composto da cucina, 2 ca-
mere, bagno e ripostiglio. L’immobile, 
con riscaldamento autonomo, si trova 
in uno stabile dotato di ascensore si-
tuato in un’ottima posizione strategica 
in una zona ben fornita da servizi e ben 
collegata dai trasporti, a due passi sia 
da Viale Dante sia da Viale dell’UNICEF 
per raggiungere facilmente l’autostra-
da. Vendita dilazionata a 2 anni. (C.E. 
E / I.P.E. 97,51). - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-immobi-
liare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it

Mazzilli - Vende - Via Puccini - € 
72.000,00: Appartamento ristrutturato 
di mq. 54,00 al 2° piano composto da 2 
vani + accessori + soffitta + arredamen-
to (€ 8.000,00) situato in uno stabile do-
tato di ascensore. 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%. 
(C.E. F / I.P.E. 181,38). - Tel. 0971.22941 
- Cell. 3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmobiliare@
libero.it

Mazzilli - Vende - Via Torraca - € 
130.000,00: Appartamento di mq. 
130,00 situato al 3° piano di uno stabile 
dotato di ascensore e composto da 4 
vani + accessori + soffitta. L’immobile, 
dotato di riscaldamento centralizzato, è 
caratterizzato da un balcone e una ve-
randa da cui godere di vista panoramica 
e dalla possibilità di parcheggio e sorge 
in una zona ben servita e ben collegata 
dai trasporti. Ottima posizione strategi-
ca a due passi dalla Questura e a poca 
distanza da Viale Dante, oltre che col-
legata a Rione S. Rocco e a Via Appia. 
(C.E. G / I.P.E. 419,92). - Tel. 0971.22941 
- Cell. 3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmobiliare@
libero.it

Mazzilli - Vende - Via Nazario Sauro 
- € 144.000,00: Appartamento di mq. 
145,00 situato al 2° piano di uno stabile 
dotato di ascensore e composto da 4 
vani + accessori + soffitta. L’immobile, 
dotato di riscaldamento centralizzato, si 
trova in un’ottima posizione strategica 
a due passi dall’Università, da Tribuna-
le e dallo Stadio Viviani, oltre che ben 
collegata sia a Viale Dante sia a Rione S. 
Rocco e a Via Appia. (C.E. G / I.P.E. 375). 
- Tel. 0971.22941 - Cell. 3922759018 - 
www.mazzilli-immobiliare.it - mazzil-
liimmobiliare@libero.it

Proponiamo in vendita a Potenza, in 
via Aosta, zona nevralgica della città 
per la vicinanza ai poli scolastici, ospe-
dalieri e universitari, un appartamento 
di 62 mq. formato da soggiorno, cucina, 
due camere da letto, bagno e lavande-
ria. L’immobile si trova al primo piano 
di un piccolo condominio e dispone di 
un locale interrato di circa 20 mq. e uno 
scantinato di circa 30 mq. E’ un appar-
tamento luminoso e termoautonomo e 
gode di un ampio parcheggio. La pa-
lazzina è stata ristrutturata e potrebbe 
essere oggetto di superbonus. La clas-
se energetica è G. E’ ideale per piccoli 
nuclei familiari, per investimento e per 
studi professionali dato l’ampio par-
cheggio e la sua centralità. Il prezzo è 
di € 62.000. Riferimenti: tel. 3385850086 
- email: uragano48@alice.it
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VISITATECI SU

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

www.immobiliaremazzilli.it | mazzilliimmobiliare@libero.it

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI GLI  ANNUNCI

VENDITA APP. - POTENZA, Via Vaccaro
 € 68.000

VENDITA APP. - POTENZA, Via Vaccaro
 € 68.000

VENDITA VILLA - PIGNOLA (PZ), C.da Pantano
 € 140.000

VENDITA VILLA - POTENZA, Via Saragat
€ 410.000

http://www.immobiliaremazzilli.it/


Vendesi appartamento in Via Giovanni 
Paladino n. 4 a Potenza. Composto da: 
ingresso, salotto e cucina unico am-
biente, due camere da letto spaziose 
con due verande, due bagni, di cui uno 
di servizio con vaschetta lava panni. 
L’appartamento è stato ristrutturato di 
sana pianta, impianti elettrici ed idrau-
lici certificati nuovi, finestre e balconi 
con vetri e a doppia camera temperati, 
porta blindata, coibendatura al soffitto 
di cucina e stanza da letto, e piccolo 
soppalco, parquet in vero legno galleg-
giante con materassino. Per maggiori 
informazioni contattare Rocco al se-
guente numero: 3393328035

Toscano - Vende Discesa San Gerar-
do incrocio con Via Due Torri: appar-
tamento 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 
€. 42.000. 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, quarto piano 
con ascensore, luminoso e ristrutturato 
di recente, dispone di ingresso su cor-
ridoio - cucina a vista con soggiorno 
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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/


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

Toscano - Vende Verderuolo: zona 
servitissima, tripla esposizione, ampio 
appartamento ristrutturato. Dispone 
di ingresso - cucina abitabile - salone 
- tre camere - doppi servizi - due bal-
coni di cui uno con veranda - soffit-
ta  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 sta-
to al 1° piano con ascensore, dispone 
di ingresso su corridoio - cucina abita-
bile - salone - tre camere - doppi ser-
vizi - 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. Dispone 
di 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 in Centro: luminoso 
appartamento 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 Tito Via Castello: 
particolare appartamento in centro, 
ingresso indipendente, due servizi, 
balconi annesso locale deposito di cir-
ca 45 mq comunicante con l’apparta-
mento. Rif.13/20 €.70.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

Vendo appartamento in via Sabbioneta 
a Potenza, al secondo piano con ascen-
sore esposto su tre lati, molto lumino-
so, 3 camere grandi, cucina e servizio. 
Euro 130.000,00 trattabili di poco. Tel. 
3281670024

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 € 110.000 trattabili. 
Tel. 3284296491

Vendo casa di circa 70 mq a Brindisi 
Montagna (PZ) situata in Via Volturno. 
L’appartamento è strutturato su due li-
velli: il primo comprende un ingresso/
cucina, camera da letto e bagno; il se-
condo, adibito a deposito, ma predi-
sposto all’abitazione poiché possiede 
tutte le utenze. Prezzo Euro 10.000 trat-
tabili. Tel. 3774766646

A. Affittasi a studentesse stanza singola 
in appartamento ampio e luminoso, 3 

camere + soggiorno + cucina + bagno 
e balconi, a Potenza Via Due Torri. € 165 
(condominio e spazzatura inclusi). Tel. 
3891696803

Abitazioni autonome situate in un fab-
bricato storico in Piazza Ponte a Ruoti 
(Pz), in aderenza dell’antico castello del 
paese, con possibilità di creare un unico 
appartamento. Entrambe le unità sono 
state ristrutturate, sono dotate di bagni 
ed hanno impianto di riscaldamento 
autonomo. Posizione del fabbricato che 
consente di godere di una vista moz-
zafiato e di essere raggiunte con l’auto. 
Possibilità di usufruire del Superbonus 
110! Tel. 3683651010

Affare! Fittasi a studentesse referenzia-
le stanze Euro 150 mensili in ampio e 
signorile appartamento completamen-
te arredato munito di ascensore, doppi 
servizi, riscaldamento autonomo, par-
cheggio libero, ubicato a qualche cen-
tinaio di mt. dall’Università e a pochi 
passi dal centro della città. Il contratto 
beneficerà della cedolare secca (nessun 
costo di registrazione). Le stanze saran-
no libere dal 1 Settembre. Per informa-
zioni telefonare solo se veramente inte-
ressate al cell. 3383302952 oppure ore 
pasti al n. 097122733

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 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 in Potenza alla Via Ancona, 
37/h, appartamento al primo piano, con 
ascensore, di 110,00 mq netti, compo-
sto da ampio soggiorno-pranzo, cucina, 
retro cucina, 2 bagni, 3 letto, terrazza 
chiusa su tre lati, di 13 mq e soffitta di 
10 mq raggiungibile con ascensore. Tel. 
3803064816
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Affittasi in via dei Molinari a Potenza, 
appartamento mansardato di mq 80 
circa. Immobile composto da cucina, 
salone, n. 1 bagno , n. 2 camere. Com-
pletamente autonomo. Tel. 3896063081

Affittasi in via Sicilia n. 19 Rione S. Ma-
ria, a studenti o lavoratori appartamen-
to di 90 mq al quarto piano con ascen-
sore, luminoso, spazioso, confortevole e 
ben arredato. Composto da: tre camere 
singole, ingresso, cucina abitabile con 
finestra, corridoio e bagno con finestra. 
Tel. 3206184012

Affittasi posto auto in garage condi-
viso in via Brescia 13 Rione Verderuo-
lo a Potenza. Euro 100,00 mensili. Tel. 
3496033917

Affittasi stanze singole a studentesse. 
L’appartamento è sito in via Scafarelli n. 
34 a due passi dalla Cattedrale. È com-
posto da ingresso, cucina abitabile, 2 
bagni e 5 stanze singole. Il riscaldamen-
to è centralizzato. Tel. 3288221290

Fittasi 2 singole a studenti/lavoratori, 
in appartamento termocentralizzato in 
via Parma a Potenza vicino Villa di San-
ta Maria. Richiesta Euro 175,00 + spese. 
Tel. 0971749270

Fittasi a Potenza a studenti universi-
tari ampie camere singole o doppie in 
appartamento arredato con mobili e 
lavatrice nuovi, termoautonomo, lumi-
noso e panoramico, dotato di ascenso-
re, veranda e balconi. L’appartamento è 
situato nel dinamico quartiere di Santa 
Maria, in via Sicilia 9 adiacente alla villa 
di Santa Maria, di fronte la chiesa di S. 
Maria, vicinissimo al polo Universitario 
di “Macchia Romana” ed all’Ospedale 
S. Carlo, a 100 metri dalla stazione di 
Potenza Superiore. Di fronte ci sono le 
fermate di tutti gli autobus del servizio 
urbano ed interurbano. Prezzo della 
singola 170 €, della doppia 130 €, a cui 
vanno aggiunti 30 € di spese mensi-
li per le varie utenze (acqua, luce, gas, 
spazzatura e quota condominiale). Tel. 
3387452901

Fittasi a sole donne a Potenza zona 
Montereale camere arredate, in ap-
partamento con l’utilizzo di bagno e 
cucina con o anche solo garage. Tel. 
3475807300

Fittasi a studentesse e lavoratrici stan-
ze (singola e doppia) ammobiliate, a 
Potenza Macchia Romana, in via Mar-
tin Luther King, 21. Doppio bagno, ri-
scaldamento autonomo, lavatrice. Tel. 
3491889201

Fittasi a studentesse/lavoratrici lumi-
nose camere singole in appartamento 
sito in C.so Garibaldi a Potenza. Libere 
subito. Tel. 097125577 - 3384769097

Fittasi a studentesse/lavoratrici singo-
le/doppie a Potenza vicino Polo Univer-
sitario e Ospedale San Carlo, arredate e 
luminose, riscaldamento autonomo. Tel. 
3387695296

Fittasi a studenti maschi una stanza am-
mobiliata a Potenza a Piazza Zara 116 , 
composto da altre 3 stanze,cucina con 
2 ripostigli, 2 bagni, termoautonomo, al 
5 piano con ascensore. Tel. 3289177192

FITTASI A STUDENTI/SSE N. 4 STAN-
ZE SINGOLE IN APPARTAMENTO 
TERMOAUTONOMO SITO IN POTEN-
ZA NELLE IMMEDIATE VICINANZE 
DEL DON BOSCO E DELLA STAZIONE 
F.S. DI S. MARIA. L’APPARTAMENTO È 
AL 3° PIANO E COMPRENDE 4 STAN-
ZE SINGOLE, CUCINA ABITABILE, 
BAGNO E LAVANDERIA (RISTRUT-
TURATI A LUGLIO 2020) E 2 VERAN-
DE. NUOVI ARREDI, LAVATRICE E TV 
IN OGNI AMBIENTE. DALLA CASA 
SONO COMODAMENTE RAGGIUN-
GIBILI A PIEDI L’OSPEDALE S. CAR-
LO, IL POLO MACCHIA ROMANA E IL 
CENTRO STORICO. NO PERDITEMPO. 
SOLO PERSONE SERIE E REFERENZIA-
TE. REGOLARE CONTRATTO. TEL. PER 
INFO: 3519020230

Fittasi appartamento ammobiliato sito 
in Via Gabet a 200 mt da Parco Montre-
ale e da Via Pretoria. Superficie netta: 

180 mq. Presenti 4 balconi per totali 20 
mq. Composto di 9 vani molto luminosi 
ed ottimamente rifiniti: ingresso, cuci-
na, ripostiglio, due bagni, due camere 
da letto, soggiorno, studio e salone. 
Annesso garage di 15 mq. L’apparta-
mento, dotato di doppio ingresso, è 
posto al secondo piano con ascensore. 
Presenti tutte le utenze: luce, telefono, 
gas ed acqua. Riscaldamento auto-
nomo. Non affitto a studenti e coppie 
giovani. Fornisco fotografie solo ad in-
teressati. Disponibile per visione previo 
appuntamento telefonico. Massimo Tel. 
3474166730

Fittasi appartamento nel centro storico 
di Potenza composto da una cucina, un 
salone, due camere da letto, un bagno 
e ripostiglio. L’appartamento appena 
ristrutturato ha due balconi e riscalda-
mento centralizzato. € 500 + spese con-
dominiali. Tel. 3403780428

Lucana Case - Affitta appartamento in 
via 2 Torri – Discesa San Gerardo, centro 
storico, mq. 120, composto da salone + 
cucina-pranzo + 3 camere + 2 bagni + 
balcone, arredato e ben tenuto, ottima 
zona in centro storico, condominio €. 
50 mensili, disponibile e visionabile da 
fine agosto, si affitta solo a condutto-
ri con busta paga con lavoro a tempo 
indeterminato o con lavoro con reddito 
certificato, cl. G, €. 530. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - Affitta appartamento ad 
inizio Discesa San Gerardo vicino Villa 
S. Maria, piano 1°, mq. 69 lordi, senza 
balconi, composto da 2 vani + cucina 
+ bagno, non arredato ma si è disponi-
bili a valutare di mettere l’arredamento 
con un leggero aumento del canone di 
locazione, condominio €. 30 mensili, si 
affitta solo a conduttori con busta paga 
con lavoro a tempo indeterminato o 
con lavoro con reddito certificato, cl. E, 
€. 350. Per informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lucanaca-
se.it 

Mazzilli - Affitta - Via Carlo Bo - € 
400,00: Appartamento arredato di mq. 
80,00 al primo piano composto da cu-
cina, 3 camere, bagno e ripostiglio. 
L’immobile, dotato di riscaldamento 
centralizzato, si trova a due passi dal 
Centro Storico. (C.E. G / I.P.E. 375). - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 - www.
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mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

Perugia, Via Lancellotti n. 4, zona cli-
nica Liotti, vicino al centro e a 100 mt. 
dall’Arco di Giurisprudenza, fittasi a stu-
dentessa camera in appartamento al 
terzo piano di 3 stanze più cucina-sog-
giorno, bagno, ripostiglio, lavanderia, 
balcone e fondo (al piano terra). Com-
pletamente arredato, molto luminoso e 
termoautonomo. La camera rimasta li-
bera è una doppia uso singola. Le spese 
condominiali e di nettezza urbana sono 
incluse nel prezzo. Tel. 3477799881

Si fitta trilocale con arredamento zona 
giorno in Corso Umberto I a Potenza. 
Tel. 3282720252

Si fittano 3 camere singole molto spa-
ziose e luminose (con balcone e/o ve-
randa ad uso singolo) in appartamento 
arredato e termoautonomo, con cucina 
attrezzata e doppi servizi. L’apparta-
mento è dotato di lavatrice, lavastovi-
glie e connessione wi-fi. Sono dispo-
nibili ascensore e ampio parcheggio. 
Vicinissimo al Liceo Scientifico, Istituto 
Alberghiero, Istituto Nitti, Conservato-
rio e non lontano dalle scale mobili per 
il centro storico. Nel fitto di ogni stanza 
sono giá incluse le spese condominiali, 
la tassa rifiuti e l’abbonamento per il wi-
fi. Tel. 3315394187

Si fittano camere per studenti/studen-
tesse universitari o lavoratori/lavoratrici 
in appartamento termoautonomo com-
posto da due camere, ampio soggior-
no, cucina e bagno, sito in via Mazzini. 
Università di Macchia Romana raggiun-
gibile a piedi in 10 minuti. A 100 me-
tri dalle scale mobili di via Mazzini. Tel. 
3384404954

Cerco casa con terreno da permutare 

con casa indipendente in centro paese 
di Pignola. Tel. 3775347234

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 
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 edificabi-
le di mq. 3250 con ingresso diretto dalla 
strada. Possibilità di edificare circa mq. 
1300 coperti ad uso industriale (com-
merciale, artigianale) per un’altezza di 
ml. 8. Vicino a tutti i principali servizi, 
alta visibilità. Possibilità di acquisto di 
terreno adiacente di mq. 2154. Euro 
115.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - 
Cell. 331.9900481 - agenzia@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

Converti - Vende in 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 in 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

Converti - Vende Via Lisbona (incrocio 
con via Ancona), villa bifamiliare in co-
struzione. Ogni unità è di circa 200 mq 
+ garage + giardino 500 mq. circa. In-
formazioni e visione progetto presso il 
nostro ufficio (via Milano n. 53) previo 
appuntamento da concordare telefo-
nando al 331 9900481. (cl. En in fase di 
certificazione). Trattativa in sede. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.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 
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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: Porzio-
ne di villa bifamiliare con interni da 
completare di mq. 134,00 disposta 
su 2 livelli composta al piano terra da 
cucina, salone e bagno, mentre al 1° 
piano composta da 3 camere da letto 
e bagno. Completa l’unità un annesso 
di mq. 50,00 circa e un terreno di mq. 
1500,00 circa per godere di relax e tran-
quillità nel verde panoramico. Situata a 
poca distanza dalle piscine Le Sirene e 
dal panificio Scherzi di Grano e si tro-
va inoltre a 3 minuti dall’accesso della 
tangenziale che collega a Gallitello. (C.E. 
C / I.P.E. 75,1). - Tel. 0971.22941 - Cell. 
392279018 - www.mazzilli-immobi-
liare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it

Mazzilli - Vende - Capaccio/Paestum 
(SA) - € 350.000,00: Soluzione indi-
pendente di mq. 220,00 disposta su 3 
livelli. L’unità dispone anche di giardino 
recintato completamente e di garage 
e tavernetta collegati. Dotata di riscal-
damento autonomo, si trova a poca di-
stanza dal nuovo lungomare della zona 
e a poca distanza dagli storici Templi 
di Paestum. (C.E. G / I.P.E. 375). - 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 - 
mazzilliimmobiliare@libero.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 im-
pianto fotovoltaico. Classe energetica 
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 livelli 
per complessivi 350 mq. Ubicata in c.da 
Serra San Marco dispone inoltre di  mq. 
3.000 di terreno. Rif.04/14 €.150.000. Tel. 
e Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 
- 333/7270854 - email: pz.centro@
gruppotoscano.it - Sito: www.toscano.
it

Vendo proprietà di terreni in contrada 
Canalicchio Comune di Ruoti in Parco 
Eolico metri complessivi circa 29000 
metri. Tel. 3287459699

Vendo terreno di 4000 mq, con circa 60 
piante di noci, in via Isca della Botte, Ba-
ragiano (PZ). Tel. 3286229986

Affittasi a Potenza locale di circa 50 
mq, categoria catastale C/2, zona cen-
trale (via Dei Frassini), ampio parcheg-
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gio. Tel. 3496292954

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 Via Pisacane (centro 
storico - zona Portasalza), locale com-
merciale mq 30, ingresso con vetrina, 
ambiente unico con retrostante ba-
gno, 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 
- 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 - Fitta Via della Fisica adia-
cente l’uscita di Potenza centro, ca-
pannone (in ristrutturazione) di circa 
mq. 1200 (mt 15 x mt 80) con altezza 
di oltre 7 mt. Dotato di ampia zona 
parcheggio, 3 accessi carrabili. Adatto 
a svariati usi (commerciale, artigianale, 

industriale ecc.). Possibilità di 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 locale commerciale p. t. mq. 
45 con posto auto. Sito in Potenza via 
Giovanni XXIII (c.da Macchia Romana). 
Per info contattare i seguenti numeri 
3477030995 / 3284031597

Lucana Case - Vende locale nel Centro 
Direzionale in via della Tecnica a Rossel-
lino, totali mq. 700 lordi circa, su 2 piani 
comunicanti fra di loro ciascuno di mq. 
350 lordi circa a piano terra e primo, 
già divisi e accreditati per uso di scuola 
ma idonei ed adeguati anche per gran-
di centri di formazione, uffici e attività 
simili, recente costruzione in centro di-
rezionale, immediatamente utilizzabili, 
molto luminosi, con la pertinenza di n. 
12 posti auto in proprietà al piano in-
terrato, si valutano offerte di acquisto 
anche per un solo piano con n° 6 posti 
auto, cl. C. Trattative riservate e infor-
mazioni dettagliate presso l’agenzia. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende locale in via della 
Chimica, confinante con il forno Palese, 
su 3 livelli per totali mq. 337 lordi, di 
cui 2 livelli per totali mq. 246 lordi con 
destinazione commerciale più un piano 
seminterrato di mq. 91 lordi da adibire 
a magazzino-deposito, da completare 
internamente e da collegare i due pia-
ni, situato in una ottima zona a stretto 
contatto con altre attività commercia-
li – pizzerie - supermercati, ideale per 
attività commerciali o artigianali in ge-
nere, cl. G, €. 250.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende locale uso abi-
tativo da cambiare poi la destinazione 
d’uso in via Ravenna-via A. Vecchia, 
piano terra di mq. 31 lordi, da ristrut-
turare completamente, cl. G, €. 23.000. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

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

Lucana Case - Affitta in Via della Chimi-
ca, di fianco caseificio Nardozza, locale 
commerciale a piano strada di mq. 110, 
con 5 vetrine e posti auto nel piazza-
le, possibile la canna fumaria, situato 
in una ottima zona a stretto contatto 
con altre attività commerciali – pizzerie 
- supermercati, ideale per attività com-
merciali o artigianali in genere, dispo-
nibile dal 1° ottobre, cl. E, €. 1.300,00. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

Lucana Case - Affitta in Viale Verrastro, 
al residence “Palma Felice” apparta-
mento uso ufficio di mq. 82 netti, com-
posto da n° 3 vani operativi + ingres-
so-sala di attesa + antibagno e bagno, 
ottime condizioni e ubicato in un bel 
complesso edilizio limitrofo a via del 
Gallitello e alla Regione, condominio €. 
31 mensili, cl. “C”, €. 650. Per informa-
zioni 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 commer-
ciale/ufficio via O. Romero a M. Ro-
mana, mq. 96, unico ambiente con 
antibagno e bagno, termoautonomo, 
luminoso, buone condizioni, cl. D, €. 
600. Per informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lucanaca-
se.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 
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FARMACIE DI TURNO A POTENZA 
NOTTURNO FESTIVO

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

12 settembre
30 settembre

11 settembre 
12 settembre

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

05 settembre 
21 settembre

04 settembre
05 settembre

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

07 settembre
23 settembre 

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

2 settembre
19 settembre

18 settembre
19 settembre

DIAMANTE  
Via Pretoria, n. 165  - Tel. 0971/22532 14 settembre

FIGLIOLA  
Via Pretoria, n. 265  - Tel. 0971/24945 24 settembre 25 settembre

IURA  
Via Anzio, n. 14  - Tel. 0971/45438 26 settembre 25 settembre

26 settembre

MACCHIA ROMANA
Via Giovanni XXIII, 3  - Tel. 0971/441609 17 settembre 18 settembre 

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

3 settembre
28 settembre 

04 settembre

MANCINELLI  
Via Pretoria, n. 207 - Tel. 0971/21067 04 settembre 04 settembre

05 settembre

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

06 settembre
18 settembre

18 settembre
19 settembre 

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

PELUSO  
Via Vaccaro, n. 326 - Tel. 0971/54517 27 settembre 

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

10 settembre
29 settembre

11 settembre

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

08 settembre
22 settembre

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

01 settembre
11 settembre
20 settembre

11 settembre
12 settembre

SAVINO 
Via Petrarca, n. 5  - Tel. 0971/25447 15 settembre

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

09 settemb
25 settembre 

25 settembre
26 settembre

VICARIO
Via del Gallitello, 104/L-M - Tel. 0971/1940057 16 settembre
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condizioni, cl. G, €. 600. Per informa-
zioni rivolgersi 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-
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 - Affitta - Via Torino - € 380,00: 
Locale commerciale di mq. 50,00 al pia-
no 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

Mazzilli - Affitta - Via Pretoria - € 
1.000,00: Locale commerciale di mq. 
80,00 al piano strada composto da 3 
ambienti con bagno e antibagno. Il lo-
cale, ristrutturato e dotato di riscalda-
mento autonomo, dispone della pos-
sibilità di ulteriore spazio deposito di 
circa mq. 60,00. Situato in pieno Centro 
storico, a due passi dalle scale mobili di 
Porta Salza che collegano a Via Tam-
mone e dal parco di Montereale. Otti-
ma visibilità con vetrina sulla via prin-
cipale Via Pretoria. Ottimo anche per 
attività finanziarie e assicurative. (C.E. 
G / I.P.E. 375). - Tel. 0971.22941 - Cell. 

3922759018 - www.mazzilli-immobi-
liare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it

Si vende locale commerciale di 60 mq. 
completamente ristrutturato, con im-
pianto a gas e caldaia nuova (lavori 
eseguiti a febbraio 2021). Il locale ospi-
ta un mini market con un contratto di 
affitto regolare che costituisce una ren-
dita mensile. Si trova a Potenza in Viale 
Marconi n. 163. Prezzo su richiesta. Tel. 
3494632945

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: 
ufficio al primo piano, in ottimo stato, 
quattro ambienti, archivio bagno con 
antibagno, quattro posti auto ad uso 
esclusivo. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq an-
nuo Rif. 29/20 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 Via Pienza: ampio 
garage servito da acqua e luce - pavi-
mentato - 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 Via del Seminario: ufficio 
al primo piano in ottimo stato, quattro 

ambienti, archivio, bagno con antiba-
gno, quattro posti auto ad uso esclu-
sivo. Disponibile dal 01/09/2020. Cl. G, 
p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 24/20 
€.650,00 mensili. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it - 
Sito: 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

Vendesi locale ristrutturato mq 35 a 
Potenza presso Centro Commerciale 
Galassia. Vero affare! Tel. 3396285152

A PAESTUM FITTASI VILLETTA A MT. 
100 DAL MARE, COMPOSTA DA: 2 
CAMERE DA LETTO, CUCINA, BA-
GNO, PATIO ESTERNO, POSTO AUTO. 
PERIODO DAL 1° SETTEMBRE. TEL. 
3477188299

Mazzilli - Vende - Capaccio/Paestum 
(SA) - € 350.000,00: Soluzione indi-
pendente di mq. 220,00 disposta su 3 
livelli. L’unità dispone anche di giardino 
recintato completamente e di garage 
e tavernetta collegati. Dotata di riscal-
damento autonomo, si trova a poca di-
stanza dal nuovo lungomare della zona 
e a poca distanza dagli storici Templi 
di Paestum. (C.E. G / I.P.E. 375). - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=37


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/

